
Laici della Misericordia – Fraternità di Verona 
 

 

Il primo gruppo di laici sensibili al Carisma della Misericordia in Verona, si costituì il 17 Febbraio 

2004 presso l’Istituto Lavinia Mondin; di esso facevano parte insegnanti ed ex insegnanti della 

scuola L. Mondin. 

Sr. Loretta Righetti, incaricata dalla superiora generale del tempo e su mandato del XVI Capitolo 

Generale, accompagnò con zelo, costanza e sollecitudine questa Fraternità, fino al 2010, anno in cui 

questo gruppo non ebbe più un prosieguo. 

 

L’11 Dicembre 2005, nel quartiere dì S. Lucia Extra, un nuovo gruppo iniziò a ritrovarsi presso la 

comunità religiosa delle sorelle della Misericordia, ove le sorelle risiedevano, e sono tutt’ora presenti 

nella parrocchia di S. Elisabetta, attive nelle varie attività pastorali. 

I primi laici, più vicini alla realtà parrocchiale, iniziarono timidamente a rispondere all’invito di 

qualche sorella, di conoscere ed approfondire il carisma della Misericordia per meglio vivere e 

testimoniare la propria vocazione cristiana. 

 

Il gruppo costituito, venne guidato costantemente e con tanta passione da sr. Vanna Andretta, 

incaricata dall’Istituto di accompagnare questa nuova realtà; piano piano iniziò ad allargarsi, 

arrivando ad accogliere anche membri della Parrocchia di S. Felice Extra, su invito dell’allora 

parroco, don Federico Zardini (attuale assistente ecclesiastico dell’ALM). 

Tale realtà ha sempre continuato con fervore e sollecitudine il proprio cammino attraverso momenti 

di formazione mensile, di preghiera, di servizio ai poveri e bisognosi, offrendo la propria 

testimonianza di misericordia all’interno della parrocchia e oltre. 

Negli anni a seguire, dal 2011 al 2014, il gruppo continuò a ritrovarsi nella sede di S. Lucia, 

proseguendo il cammino sotto la guida di sr. Loretta Righetti. 

 

Intorno agli anni 2014-2015, una nuova realtà di laici iniziò a prendere vita presso la comunità 

religiosa delle Sorelle della Misericordia di Villa Gagliardi. 

Sr. Rosacelina Favalli, superiora della comunità, raccogliendo le diverse sensibilità di alcuni laici 

operanti all’interno dell’attiguo Ospedale S. Giuliana e di altri laici provenienti da realtà vicine, 

accomunati dal medesimo desiderio di voler conoscere e approfondire il Carisma della Misericordia, 

iniziò a organizzare con loro degli incontri di formazione a cadenza mensile. 

Le fraternità ormai sorte, mentre da una parte rappresentavano dei vivai di presenze di laici 

simpatizzanti e soci dell’associazione ALM, dall’altra rappresentavano anche delle cellule sparse sul 

territorio di Verona città. 

 

Dal 2017, sr. Rosacelina, venne sostituita da 

sr. Silvia Boscolo nell’accompagnamento del 

gruppo; nacque allora la consapevolezza che i 

diversi membri dei due gruppi potessero 

iniziare a sentirsi parte di un'unica fraternità. 

Si organizzarono momenti d’incontro a 

cadenza mensile, stimolando la partecipazione 

ad un maggior numero di persone. 



Con il 10 Novembre 2019, sr. Silvia venne 

sostituita da sr. M. Rosaria Restuccia; in tale 

data si stilò ufficialmente il nuovo calendario 

degli incontri dell’ALM Verona e si istituì 

all’interno della fraternità un gruppo di 

coordinamento, (formato da 3 soci della 

fraternità), con lo scopo di programmare, 

organizzare gli appuntamenti mensili e tenere i 

contatti con i vari membri della fraternità. 

 

 

 

 

 

Dal 2019 l’ALM Verona, riunisce membri appartenenti alle diverse parrocchie della città scaligera 

e predilige, là dove è possibile, il coinvolgimento delle stesse, come luoghi ove poter vivere i propri 

momenti d’incontro, per una testimonianza di fede intessuta dal carisma di Misericordia. 

 

 

 


