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Il 22 settembre 2013, è una giornata storica che segna la data di nascita dell’Associazione Laici 
della Misericordia (ALM). È un traguardo raggiunto dopo una lunga preparazione fatta di 
riflessione, scambi di idee, ricerca e tanta preghiera. Ora i beati Carlo Steeb e Vincenza M. Poloni 
sono onorati dal fatto che il carisma a loro consegnato dallo Spirito Santo sta diffondendosi nella 
Chiesa e, attraverso i laici, sta entrando nelle famiglie, negli ambienti di lavoro e in ogni realtà 
sociale.  

RELAZIONE DELL ’ INCONTRO DEL 22 SETTEMBRE 2013 
 

22 settembre 2013: è sorta l’Associazione Laici della Misericordia (ALM). Un atto di notevole 
importanza perché segna l’assunzione di responsabilità da parte dei Laici del proprio cammino 
formativo e dell’impegno caritativo. E’ un arricchimento anche da parte dell’Istituto che vede 
allargarsi l’efficacia misteriosa del carisma della misericordia interpretata dai beati Carlo Steeb e 
Vincenza M. Poloni. 
 

I Soci fondatori, insieme alle sorelle coordinatrici e accompagnatrici delle varie fraternità, si sono 
riuniti presso la Casa Madre dell’Istituto Sorelle della Misericordia, alla presenza della Superiora 
generale, madre Teresita Filippi. Suor Luisaclara Ronconi ha aperto la seduta sottolineando 
l’importanza e pure la gioia di questo appuntamento a lungo preparato.  
 

Madre Teresita Filippi, oltre al saluto di benvenuto, ha rivolto ai presenti Soci fondatori espressioni 
di augurio e di sostegno. Ha evidenziato che il momento richiede conoscenza, coscienza e 
responsabilità. Conoscenza del percorso compiuto; coscienza dell’atto che si sta per compiere e che 
coinvolge la vita cristiana e carismatica di ognuno dei laici; responsabilità nell’assumere il nuovo 
cammino ufficiale dell’Associazione delle diverse Fraternità; un itinerario che si inserisce anche 
nell’impegno di evangelizzazione consegnato ai laici dal dopo Aquileia 2. 
Il rapporto dell’Associazione con le Sorelle della Misericordia - ha concluso madre Teresita - 
continuerà ad essere collaborativo, di fraternità, e di significati carismatici. 
Ha consegnato poi l’impegno di un "passa parola", perché altri laici conoscano la bellezza di 
appartenere ad una Associazione che ha il compito di vivere in modo speciale il carisma della 
misericordia sia dal punto di vista spirituale che di operatività. 
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In sintonia con l’invito alla conoscenza del cammino fatto, suor Sara Bissoli ha presentato, in modo 
molto sintetico, il lavoro che la Commissione per lo Statuto ha svolto per giungere alla definizione 
dello Statuto dell’Associazione stessa. Tale lavoro, iniziato nel 2009 quasi come naturale sviluppo 
del Piano di Formazione e sotto la spinta delle Decisioni capitolari del XVI Capitolo generale 
dell’Istituto, i cui orientamenti per il futuro, prevedevano una configurazione autonoma dei laici 
della Misericordia, è andato via via concretizzandosi nel 2010 ed ha avuto il momento più intenso e 
fecondo nel 2011, anno in cui è stato definito lo Statuto. L’anno 2012 è stato l’anno delle 
"rifiniture" dello Statuto stesso, della diffusione di esso presso le varie Fraternità, della definizione 
della Sede dell’Associazione. La Commissione ha continuato la propria attività raccogliendo 
osservazioni, aggiunte, precisazioni, ecc., preparando il Modulo di Adesione con le relative 
indicazioni per aderirvi. Inoltre, perché lo Statuto non fosse semplicemente un documento 
organizzativo, l’iter formativo dell’anno 2012-2013 è stato preparato con uno strumento che 
prendeva in considerazione contenuti tematici relativi al Piano Formativo, allo Statuto, ad alcuni 
articoli delle Costituzioni delle Sorelle della Misericordia. A giugno 2013 si è giunti alla 
determinazione di costituire formalmente l’Associazione Laici della Misericordia (ALM). 
 

Dopo questo breve excursus del processo di elaborazione dello Statuto e prima di procedere 
all’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, è sembrato cosa buona invocare il dono dello 
Spirito Santo perché fosse Lui a condurre i Laici alla piena realizzazione della volontà di Dio. 
Durante la preghiera, svoltasi nella Cappella dei Fondatori, ognuno si è sentito avvolto dalla grazia 
del Signore, accompagnato dal sostegno delle Sorelle dell’Istituto, da tutti i Laici delle diverse 
Fraternità, sia quelle esistenti in Italia sia quelle degli altri Paesi in cui operano le Sorelle, 
dall’amorevole intercessione dei beati Carlo Steeb e Vincenza M. Poloni. 
Ed ecco il momento solenne e pieno di emozione. I Soci fondatori si sono riuniti, nella sala 
preparata, per eleggere i membri del Consiglio Direttivo. Sono risultati eletti: 

Mitria Polato, presidente  (Monselice - PD) 
Silvana Zamana, vice-presidente (Monselice - PD) 
Rosaria Ortolan, consigliera  (Montagnana - PD) 
Giuliana Samuelli, consigliera (S. Lucia - VR) 
Roberto Poli, consigliere  (S. Lucia - VR) 
 

I sentimenti sembravano non trovare parole per rivelarsi. I volti erano pieni di emozione ma anche 
di serenità. Tutto si è svolto in un clima fraterno, semplice, cordiale, di disponibilità. E’ esplosa la 
gratitudine, il ringraziamento, la gioia perché é sorta una cosa nuova: l’Associazione Laici della 
Misericordia.  
 

Dopo il momento conviviale del pranzo, consumato insieme, i Soci fondatori con le sorelle 
accompagnatrici si sono trasferiti in Via Felice Cavallotti, 4 - 37124 Verona, per ricevere le chiavi 
della Sede dalla Superiora della comunità e prenderne possesso. 
 

Un sincero augurio con cuore grato a tutti i nuovi responsabili dell’Associazione. Buon cammino 
nel nome del Signore. 
 

Sr. Sara Bissoli 
 


