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GRUPPO CASILINO 2 ROMA 

Nell’analisi del regolamento, delle nuove modifiche proposte e della necessità di 

regolamentare situazioni nuove che l’associazione si trova a vivere e ad affrontare, 

abbiamo provato a dare il nostro contributo, nella piena disponibilità al dialogo, al 

confronto, alla condivisione; nella convinzione che tutti al di là delle posizioni, anche 

diverse, abbiamo nel cuore il bene dell’Associazione. 

 

FORMAZIONE 

1. Libretto di formazione 

 

Noi LAM siamo stati chiamati a vivere uno specifico carisma; l’Amore Misericordioso 

è e deve essere il fulcro della nostra formazione iniziale e permanente. 

STATUTO n. 16 “...Madre Speranza è la guida e la maestra: la sua vita, le sue opere e 

i suoi scritti, costituiscono l’orientamento specifico di tutta la formazione.” 

Potrebbe essere quindi di grande stimolo per tutti l’adozione, come testo base della 

formazione, di libri di Madre Speranza; nel caso adeguatamente commentati 

dall’equipe di formazione. (punto 2) 

 

2. Equipe di formazione 

Occorre ripensare alla possibilità di creare una Equipe esclusivamente dedicata alla 

formazione: 

- Che si occupi di definire il libretto annuale 

- Che aiuti con corsi di formazione (anche on-line) l’equipe locali che non 

possono in nessun modo contare sul referente religioso. 

L’equipe di formazione è stata eliminata nella ristampa 2018 del regolamento 

demandando definizione e organizzazione della formazione all’Equipe internazionale 

Art. 5 §2 k), ma è prevista nell’Art.32 §2, 3 e 5 del regolamento vigente e dallo 

Statuto e secondo noi va mantenuta. 

STATUTO n. 18 Tale formazione è affidata ad un’equipe di incaricati, che viene eletta 

dall’Equipe di coordinamento nazionale. Essa elabora i piani formativi in 
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collaborazione con i responsabili nominati dalla Famiglia religiosa, valorizzando 

anche modalità, strutture ed iniziative presenti nella Chiesa locale. 

STATUTO n. 29 I membri dell’associazione e la Famiglia religiosa condividono alcuni 

momenti di: 

… 

- Elaborazione e realizzazione degli itinerari formati. 

Quindi l’Equipe dovrebbe essere formata da membri della Famiglia religiosa, laici, 

con l’eventuale ricorso, se necessario, ad esperti. 

 

3. Ridefinizioni dei ruoli equipe locali 

La formazione all’interno dei gruppi è il nodo fondamentale. La nostra Associazione 

è emanazione diretta della famiglia religiosa. Padri e Ancelle sono i primi depositari 

del carisma dell’Amore Misericordioso e loro è il compito di trasmetterlo e 

trasfonderlo a noi laici per viverlo ogni giorno e tramite la nostra testimonianza 

portarlo al mondo intero affinché si realizzi in pieno la nostra vocazione: “…rendere 

presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze in cui essa non 

può diventare sale della terra se non per loro mezzo”. (REGOLAMENTO Art. 1, Ef 4,7) 

 

REGOLAMENTO Art. 17 Ogni gruppo locale, cellula prima dell’Associazione, è 

affidato alla Guida spirituale della Famiglia religiosa dell’Amore Misericordioso.  

 

REGOLAMENTO Art. 49 §1 a 

Le funzioni dei referenti sono: 

a) garantire una formazione adeguata al carisma dell’Amore Misericordioso.  

 

La responsabilità formativa non può ricadere sul coordinatore il quale NON PUO’ e 

non deve avere questo ruolo che non è in grado di adempiere, eccetto particolari 

casi di grazia. Il Signore ci ha voluto al fianco di Padri e Madri da cui dobbiamo 

attingere tutto quello che possiamo. 

Non possiamo formarci tra noi e non possiamo cadere nell’errore di confondere 

testimonianza con catechesi formativa.  Ognuno di noi certamente ha una bellissima 
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e arricchente storia di conversione e vita vissuta ogni giorno con il Signore da 

condividere con gli altri, ma la catechesi è ben altro… Il nostro campo di lavoro è il 

mondo esterno. 

Questa impostazione inoltre non aiuta il ricambio delle cariche. 

 

MODIFICHE PROPOSTE evidenziate in giallo: (si consideri come testo base l’edizione 

ristampata 2018 copertina blu). 

• Modifica art 22 § 3 lettera a 

Il religioso FAM o la religiosa EAM, ha il compito di: 

a) curare la formazione, la trasmissione e l’approfondimento del 

carisma e garantire la fedeltà del gruppo al carisma stesso, alla 

spiritualità e alla missione dell’Amore Misericordioso, secondo 

quanto ci ha trasmesso Madre Speranza; 

• Modifica art 31 § 2  

La formazione permanente dei gruppi ALAM è affidata al referente religioso, 

coadiuvato dai membri dell’equipe di coordinamento. 

In mancanza del referente religioso, che non possa raggiungere nemmeno con visite 

periodiche il gruppo, l’equipe può avvalersi della collaborazione di altri membri 

associati, di altri membri della famiglia religiosa e in ultima istanza accollarsi il peso 

della formazione. In quest’ultimo caso si potrebbe predisporre un corso di 

formazione dall’equipe di formazione da ricostituire. (punto 2) 

• Modifica Art. 31 §3 

La formazione permanente si realizzerà secondo il programma formativo 

annuale predisposto dall’Equipe di Formazione 

 

• Modifica Art. 48 §3 (ripristinando l’art. 49 § 3 Regolamento vigente   e    

aggiungendo il referente esterno) 

Ogni gruppo abbia un religioso FAM e/o una religiosa EAM come guida 

spirituale. Dove non è presente la Famiglia Religiosa, questa assistenza sia 

garantita dal Referente FAM o EAM con visite periodiche. Quando non risulta 

possibile ci si affidi ad un Referente religioso esterno. 
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• Forse bisogna rivedere la nuova proposta dell’Art 50 che definisce che la 

nomina dei referenti religiosi nazionali spetta a quelli internazionali così come 

i locali a quelli nazionali. (voto di obbedienza solo ai governi generali?) 

 

4. LA PROMESSA  

Proposta Formula della promessa 

Statuto n.15 

“Padre di Misericordia, che nel Battesimo mi hai fatto tuo figlio e membro della 

Chiesa, per essere segno e strumento del tuo Amore nel mondo, io N. N., pieno di 

fiducia, chiedo umilmente la grazia di servirTi nell’Associazione Laici Amore 

Misericordioso. 

Per questo davanti al sacerdote, tuo ministro e alla presenza del coordinatore 

responsabile, prometto di vivere l’Amore Misericordioso e lo spirito 

dell’Associazione osservandone lo statuto. 

Confido nella Tua fedeltà, nell’aiuto di Maria Mediatrice, di Madre Speranza e dei 

miei fratelli per rimanere nel Tuo Amore”. 

5. APERTURA DI UN NUOVO GRUPPO. 

L’apertura di un nuovo gruppo è sempre una grazia per la nostra famiglia e per la 

chiesa tutta. Si dovrebbe abbassare la soglia minima dei componenti richiesti e nel 

caso prevedere un unico rappresentante invece che tre alle assemblee elettive. 

Possibile soluzione: 

Minimo tre membri: unico rappresentante e unico votante in assemblea elettiva 

Da 5 a 9 membri: equipe completa, ma unico votante (o due?) 

Da 10 in poi: equipe completa, tre voti e 1 elettore ogni 10 membri  

6. DIMINUZIONE FISIOLOGICA DEI MEMBRI DI UN GRUPPO 

ANZIANO 

Allo stesso modo occorre regolamentare il caso in cui il gruppo si assottigliasse per 

problematiche per esempio legate all’età dei partecipanti. 

Ci si potrebbe regolare come proposto al punto 5 
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7. FAVORIRE L’AVVICENDAMENTO ALLE CARICHE  

Pensiamo che sia indispensabile promuovere l’appartenenza, la conoscenza e la 

responsabilità dei singoli laici verso l’Associazione e quindi è fondamentale 

stimolare i singoli a mettersi a disposizione per cariche locali ma soprattutto 

nazionali. 

Auspichiamo una rappresentanza più larga dell’intera Associazione nel 

coordinamento nazionale 

Non abbiamo proposte specifiche per quanto riguarda le elezioni, pensiamo però 

che il poter riconfermarsi nella stessa carica per 3 mandati e poi poter cambiare 

carica per altri 3 mandati e così via, comporti da una parte la fossilizzazione sempre 

sulle stesse persone, pur validissime, e dall’altra l’assoluta deresponsabilizzazione 

del resto degli Associati. 

Lasciamo che lo Spirito Santo agisca e scovi potenzialità e competenze nei fratelli 

LAM che ignoriamo.  

                                                                                                                                        

 

8. Errori di digitazioni o simili riscontrati nell’edizione Ed. 2018 

copertina blu 

 

Pag. 85 Art 33 §2 La facoltà del terzo sessennio non è inserita nello statuto pag 23. 

Pag 112 1° rigo non risulta corretto il rimando all’art. 11 §4 ma dovrebbe essere §5            

lettera e) 

Pag 120 promessa manca LAICI ad Associazione Amore Misericordioso 

 

 ___ 

 

Preghiamo perché, illuminati dallo Spirito Santo, possiamo operare le scelte che il 

Signore vuole e compiere la volontà di Dio. 

 


