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Premessa

Q

uesto lavoro vuole essere il racconto di un cammino fatto insieme dal 1976 al
2016. Non ha la pretesa di essere una raccolta di tutto il materiale che racchiude la storia completa dell’ALM da offrire a chi legge, ma vuole dare una continuità
a ciò che rischia di restare confinato alla memoria storica delle poche persone che
hanno condiviso l’insieme o una parte del cammino evolutivo di questi nostri 40
anni di storia.

Presentazione

L’

ALM ha le sue radici nell’esperienza di un gruppo di giovani donne impegnate
come laiche missionarie in Africa e Italia, già inserite in una Società di Vita Comune
(FALMI).

L’esperienza di vita delle giovani nella FALMI, non risponde alla vocazione laicale
scelta. Il Concilio Vaticano II, con il decreto su “L’apostolato dei laici” e in seguito, con
il nuovo Diritto Canonico, apre una nuova strada per il laicato associativo, promuovendo il formarsi di varie associazioni (vedi Can. 298 e seguenti). Questa chiave di
lettura permette alle giovani, coordinate da tre di loro, Idrato Mariuccia, Gallo Rita,
Valente Agnese, di approfondire la loro identità e stilare la bozza di alcune linee programmatiche da vivere , cogliendo lo spirito del Vescovo Mons. Venanzio Filippini,
che da sempre aveva desiderato dei laici missionari nella sua Diocesi di Mogadiscio,
Somalia.
In seguito il Card. Ugo Poletti, presenti Mariuccia Idrato, Rita Gallo e Agnese Valente, delega Mons. De Angelis, legale del Vicariato di Roma, a seguire i passi della costituente associazione e, viste le linee programmatiche, procede alla preparazione
dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
Nel frattempo, con il supporto del Vicariato di Roma, il gruppo trova una nuova
sede in Viale dei Quattro Venti 166/2, dove si stabilisce dal 17 dicembre 1976.
Il 18 dicembre a Roma, presso lo studio del Notaio Marcello Cavicchioni, con le giovani che sono in Italia, si costituisce l’Associazione ALM (Associazione Laicale Missionaria) e relativo Statuto Civile, con Atto Notarile repertorio n. 17.287-.
Alla nuova Associazione aderiscono 17 associate delle quali otto presenti in Africa:
Zambia e Tanzania, e nove in Italia.
Esse aderendo allo Statuto e alle linee programmatiche che evidenziano il carisma
dell’ALM nella Missione ad Gentes, alle dirette dipendenze dei Vescovi, come laiche, diventano Membri Effettivi con impegno temporaneo prima e definitivo poi.
La nuova Associazione è guidata da un Consiglio provvisorio.

Frammenti
di Storia

Roma-1977: Clementina, Nunzia, Chiara, Mariuccia,
Rita e Emilia.

Anni ‘76 – ‘89

L’

impegno degli anni 76-80 è di
prendere coscienza della nuova
associazione che sta nascendo.
Nel 1977 presso la sede centrale di
Roma, sono pronunciate le prime
sei Promesse temporanee di impegno missionario e di appartenenza
all’ALM.
In Zambia a Kayambi, nord ovest del
Paese, sono in attività tre Associate
nel programma socio–sanitario rivolto alla popolazione, ed operano in
collaborazione con il Movimento Volontari Missionari Inglese (VMM), su
richiesta del Vescovo di Mbala, Adolf
Furstenberg.
Nello stesso periodo un altro gruppo
di cinque associate stabilite a Mulanga, zona interna e povera dello Zambia, operano in un centro socio-sanitario rurale. Sempre in Zambia nella
zona rurale a Lwitikila, alla scuola secondaria aperta a circa 500 ragazze,
un’associata è presente per l’insegnamento.
In Tanzania, ad Usolanga, zona rurale a 70 kilometri dalla città di Iringa,
l’ALM inizia un progetto socio-sanitario-pastorale in collaborazione con
la Diocesi di Agrigento e vi operano
quattro associate.
Nell’anno ‘78 a Mulanga, si svolge il
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Roma-1977: Il Gruppo di Roma in occasione
delle prime promesse di appartenenza all’ALM.

Kayambi-1978: Mariuccia con una volontaria del VMM.

Sopra - Mulanga-1978 : Nunzia, Mariuccia, Mintonia.
Sotto - Usolanga-1980 : Cosima e Socorro.
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Mulanga-1978: Le ALM della Tanzania e Zambia

Usolanga: Mintonia, Nives, Socorro, Agnese, Mariuccia

Usolanga-1980: Mintonia nel laboratorio del Dispensario.

Sopra - Usolanga-1985: Nives e Angela Convertini
Sotto - Usolanga-1987: Emanuela Verderosa.

°

anniversario

primo incontro tra tutte le associate
presenti in Zambia e Tanzania per
una valutazione delle attività in corso. Dopo due anni si ripete lo stesso
incontro in Tanzania. Tra i principali
temi si sottolinea l’esigenza di rivedere le linee programmatiche e, oltre
l’impegno permanente, accettare il volontariato come risposta alle esigenze
dei tempi.
Per l’informazione l’Associazione dà
inizio ad un periodico dal nome: “Notizie dai Quattro Venti”.
Mentre l’Associazione prende forma
strutturale, all’interno il gruppo si prepara alla elezione del primo Consiglio
Direttivo che durerà in carica 4 anni
e viene eletta Responsabile Mariuccia
Idrato e due Consigliere.
Dal Vicariato di Roma, è nominato
il primo assistente nella persona di
padre Angelo Lazzarotto, PIME, il quale dopo un anno viene sostituito dal
confratello padre Severino Crimella .
L’arrivo di due candidate consolida il
cammino associativo e la fiducia di
uno sviluppo futuro, infatti nel ‘79,
vengono espresse tre promesse definitive di appartenenza all’ALM, segno di consolidamento nel cammino
dell’Associazione.
Gli anni ’80-‘89 sono caratterizzati
da riconoscimenti ecclesiali e governativi.
Il 6 gennaio 1981 L’ALM riceve dal
Card. Ugo Poletti, il riconoscimento
ecclesiale con decreto di erezione nella
Diocesi di Roma.
Nell’86 l’ALM viene riconosciuta come
ONG dal MAE (Ministero Affari Esteri),
idonea a realizzare programmi di cooperazione ed inviare volontari nei
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Paesi in Via di Sviluppo.
L’Associazione considera importante
la partecipazione alle attività promosse dalla FOCSIV e l’apertura al
volontariato.
E’ il periodo in cui si rifletteva sul ruolo
e sulla soggettività politica del volontariato e sulle politiche di cooperazione internazionale.
Dopo la metà degli anni ’80 vengono
riconosciuti dal MAE i progetti in corso a Usolanga (TZ) con l’inserimento
di una volontaria e a Mulanga in Zambia, con l’inserimento di una coppia
di coniugi volontari.
Questi 3 volontari sono partiti con
contratto registrato dal MAE previsto
dalla legge 49/87 per il volontariato.
In seguito con il cambiamento della
legge, i volontari sono costretti a rinunciare al contratto registrato con
i conseguenti benefici. Tuttavia si
registra ugualmente una crescente
volontà basata sulla scelta personale
di impegnarsi nella solidarietà internazionale.
A 10 anni dalla nascita, l’ALM ha 3 progetti in corso, più altri 2 già consegnati
alle controparti locali.
Sotto l’aspetto organizzativo interno
dell’ALM, in questi anni si rinnova il II°
Consiglio Direttivo, Responsabile generale, Mariuccia Idrato e il III° Responsabile generale Agnese Valente.
La crescita dell’Associazione avviene
con altre quattro associate che formalizzano gli impegni definitivi con la
promessa di appartenenza e l’arrivo
di tre ragazze dalla Sicilia per iniziare
un cammino di discernimento.
In questo tempo vengono completate le Linee Programmatiche asso5

Roma-1987: Formazione permanente.

Chinsali: Amalia con un gruppo di donne.

Chinsali-1989: Nunzia, Amalia, Rita, Maria, Clementina.

Sopra - Roma-1986: Mons. Furstenberg nella sede ALM.
Sotto - Torino -1988: Apertura sede ALM con il Centro
Missionario Diocesano.
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Usolanga: Mariuccia e Maria Ausilia con la
“Famosa Land Rover”

Kenya - 1990: Mariuccia in un viaggio alternativo
con i giovani della “Pastorale” di Torino.
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ciative con la partecipazione di tutti
i membri.
A Roma oltre il gruppo di associate
che vive a Viale Quattro Venti 166, si
forma un secondo gruppo in Circonvallazione Gianicolense 54. In seguito,
nell’84, l’ALM amplia la sede centrale
con l’acquisto di un appartamento sito
in viale Quattro Venti 162, reso possibile con l’aiuto del vescovo missionario
Mons. Adolf Furstenberg, da 27 anni
nella diocesi di Mbala.
A Torino, su richiesta del CMD, (Centro
Missionario Diocesano) viene aperta
una sede ALM a scopo animazione socio - missionaria pastorale nella Diocesi, inizialmente con la presenza di
una associata in una sede provvisoria,
poi definitiva.

Anni ”90-1999”
Mulanga-1991: Amalia durante un corso di formazione
per persone handiccapate.

Sopra: Mulanga - 1992 - Perpetua all’inizio del suo
cammino nell’ALM.
Sotto: Mulanga - 1992 - Visita delle Missionarie del PIME.

N

egli anni ’90 il mondo assiste con
stupore alla caduta del muro di
BERLINO (1989) e alla nascita di nuove democrazie.
Nella politica italiana si verifica un
cambiamento di rotta, nei confronti
degli impegni di solidarietà e promozione dei popoli dei Paesi in Via di
Sviluppo. Questo cambiamento e la
conseguente riduzione dei contributi economici del MAE aiuta l’ALM e le
ONG FOCSIV a porsi di fronte alla nuova situazione, cercando di ricuperare i
valori etici del volontariato soprattutto quelli della gratuità e solidarietà.
Nell’assemblea annuale ’90 dell’ALM,
vengono presentati i temi da svilup6

pare e da riprendere negli anni successivi per mantenere fede al carisma,
rafforzando l’apertura associativa a
diversi livelli: “La missione Internazionale e nel proprio paese”.
Nella nuova apertura si parla per la
prima volta di “volontarie permanenti”, cioè di persone che magari non
partono, ma esercitano la specifica
professionalità nel proprio ambiente
a servizio della solidarietà nello spirito associativo. Una commissione
viene incaricata di elaborare questi
punti, sottoporli a tutte le associate
e presentarli nell’assemblea dell’anno successivo per programmazione e
approvazione .
Il significato del simbolo ALM continua ad essere un valore di riferimento: il disegno del mondo appare
subito e l’emisfero sud è quello maggiormente accentuato; le tre immagini fanno vedere la persona che emerge
prima incompiuta, poi in finale si erge
completamente. Le tre lettere hanno la
valenza della sigla dell’ALM.
In questo periodo viene anche scelto
il motto per la spiritualità dell’associazione:” Non voi avete scelto me, ma io
ho scelto voi, perché andiate e portiate
frutto e il vostro frutto rimanga”. (Gv.
15,16).
L’associazione si rafforza con la promessa definitiva di appartenenza di
altre 2 associate.
L’ALM ricerca pure un confronto e
uno scambio con “Realtà Similari” La
proposta prende forma dal ’96 e gli
incontri si ripetono annualmente.
L’impegno dell’ALM negli anni ’90 si è
rafforzato altresì allargando le conoscenze e le amicizie attraverso giornate di incontro e formazione quali
7

Merka - 1993: “sala di aspetto” dell’ospedale per i malti
affetti da tubercolosi.

Chinsali-1993: Momento di festa
per il compleanno di Nunzia.

Londra - 1994: Alcune ALM alla Priory per lo studio della lingua

Sopra: Torreon -1994: Animazione missionaria - Maria e Ester
Sotto: Wajir - “Citta delle ragazze”.
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Torreon: 1994 : Ester con alcuni dei “suoi” bambini.

Usolanga - Mintonia al mercato.....

Mulanga - 1977: Anabel, volontaria messicana.

Sopra: Isoka-1999: Perpetua - Giovanna - Angel (Ugandese).
Sotto: Chinsali-1999: Yolanda, Clementina, Reina, Roberta.
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il FORUM del ’98, con tema specifico
“La cultura della solidarietà e dello
scambio”, momento favorevole per
rinsaldare e promuovere simpatia e
interesse.
La sfida degli anni in corso è quella di
vivere la missione internazionale ricevendo nelle file dell’associazione le
prime 3 volontarie africane, una Zambiana e due Tanzaniane.
Ci sono nuove partenze di associate e
volontarie con apertura di nuovi progetti e collaborazioni.
Nasce il progetto socio-pastorale
“Messico” nella città di Torreon. Vi fanno parte una associata messicana e
una italiana.
In Zambia (Isoka), si dà inizio al terzo
progetto “Giovani e AIDS”. Vi operano
associate e volontarie italiane e messicane.
Per la Somalia, Merka a 80 Km da Mogadiscio, 2 associate si inseriscono in
un programma sanitario promosso
dalla Caritas Italiana insieme ad una
équipe di medici e paramedici, allo
scopo di curare e combattere la tubercolosi dilagante.
In Kenya ( Wajir ) inizia un nuovo progetto denominato “Città delle ragazze” e sono presenti 1 associata e 1 volontaria permanente.
In Tanzania (Ipogoro), inizia un progetto in collaborazione con la “Comunità Cristiani nel mondo” di Favara
(Agrigento). Sono presenti un’associata e una volontaria.
In questi 10 anni gli assistenti dell’ALM
si avvicendano: P. Severino Crimella
parte per il Brasile, a lui subentra P.
Pietro Belcredi, che viene sostituito nel
’95 da P. Giambattista Zanchi.
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Sempre negli anni ’90 la scelta della internazionalità si fa più concreta
con l’arrivo a Roma, nella sede centrale delle prime 3 candidate africane e 1 messicana, per completare la
formazione in vista di diventare associate ALM.
Viene rinnovato il IV Consiglio Direttivo ed eletta Presidente Rita Gallo. La
stessa verrà rieletta nel V e VI Consiglio
Direttivo.
A livello giuridico, viene approvato
in forma definitiva lo Statuto Civile
e con una assemblea straordinaria,
nello studio notarile Cavicchioni,
viene registrato il nuovo Statuto, ultimo passo per ottenere la personalità giuridica.
Dal Card. Camillo Ruini, Vicario di
Roma, è apportata la modifica al Decreto di erezione del 1981, chiarendo
la posizione laicale dell’ALM.
Nel ’98, con Decreto ministeriale
N.2691, il MAE riconosce all’ALM la
Personalità Giuridica con possibilità di
intestazione dei beni immobili.
L’anno successivo l’Associazione è
iscritta nel registro delle persone giuridiche, del Tribunale Civile e Penale
di Roma.
A metà degli anni ’90 l’ALM registra
dei lutti: la prima associata Tanzaniana, Teresina Kipinga, muore durante
un intervento chirurgico a Roma.
Il 1° Febbraio ’99 Maria Luisa Palmerini muore dopo 3 anni di cura per tumore. Maria Luisa ci lascia dopo molti
anni di missione in Africa e 2 turni nel
Consiglio direttivo a Roma.
In Senegal, causa un incidente stradale, muore la Volontaria Antonella
Mundula.
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Torreon-2000: Graziella.

Roma-2001: FORUM ALM.

Sisoguici - 2003: Chiara durante un’attività di Animazione
Missionaria.

Sopra: Chinsali-2003: Inaugurazione “Antonella Transiet Home”.
Sotto: Chinsali-2003: Andrea, Reina, Giovanna, Franca
Clementina e Yolanda.
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Anni 2000 - 2009
Sisoguichi - “Casa dell’Iglesia”.

Roma - 2006: Marion e Sara Volontarie del BOF.

Kiwere - 2007 : Elena e Cristina SCV.

Sopra: Messico - 2007: Incontro Associate e Volontarie ALM.
Sotto: Ebringen - 2007: Clementina con gli amici del BOF.

S

ono caratterizzati dall’aumento
di Volontarie dal Messico, dall’Africa, dalla Germania e queste ultime
provenienti dal gruppo BOF (Bridge
of Friendship) di cui il presidente
Klaus Brachat è benefattore e sostenitore dei progetti dell’ALM, in Africa e Messico.
Alcune volontarie dell’Africa e Messico, dopo il percorso formativo e il
biennio di volontariato, chiedono di
diventare parte dell’ALM.
Diverse assemblee annuali dell’associazione sono precedute da seminari
e giornate di formazione.
L’importanza della formazione ha
sempre avuto un posto privilegiato
all’interno dell’ALM. L’Università Urbaniana e Gregoriana sono scelte per
percorsi di formazione umano-cristiana e missionaria, la FOCSIV per la
formazione al volontariato internazionale, con lo scopo di ottenere persone capaci di operare nei progetti in
maniera professionale e secondo le
esigenze dei Paesi in via di sviluppo.
A Roma, presso la sede dell’ALM, si
svolge la formazione specifica per le
candidate al Servizio Civile Volontario,
oltre la formazione a livello internazionale promossa dalla FOCSIV.
Nell’anno 2000 l’ALM dà inizio a un
nuovo progetto plurisettoriale in Tanzania, a Kiwere, dove sono presenti
una associata e due volontarie.
Un secondo progetto si apre in Messico a San Juanito, nella Sierra Tarahumara e sono presenti due associate.
Successivamente sempre in Messico,
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si apre un nuovo progetto a Sisoguichi, con presenti un’associata e 2 volontarie messicane.
A metà degli anni 2000 l’ALM è attiva
in 4 Paesi in via di sviluppo: Tanzania,
Zambia, Kenya, Messico con un totale
di 7 progetti di promozione socio-sanitaria – sociale. In essi vi operano 15
membri di 3 diversi continenti nella
totale gratuità, con interventi in gran
parte sostenuti dai gruppi di appoggio europei.
Nel 2005 si dà avvio ad incontri a vari
livelli con la FOCSIV, per acquisire conoscenza circa i progetti di Servizio
Civile Volontario – caschi bianchi – da
presentare e realizzare in Messico (Sisoguichi) e in Tanzania (Kiwere).
Negli anni 2006-2007, partono le prime volontarie per l’anno di Servizio
Civile Volontario.
L’ALM pubblicizza il Servizio Civile Volontario attraverso il sito e il periodico
“La Bisaccia”, raccogliendo vasto interesse tra i giovani per questa esperienza.
L’internazionalità, aspetto essenziale
della storia ALM, negli anni 2000 si
esprime con movimento di volontarie e associate che fanno esperienza
partendo dai loro Paesi a quelli di
destinazione, per un servizio di cooperazione.
Un altro aspetto dell’internazionalità
si esprime all’interno dei singoli gruppi, con associate e volontarie di 3 Paesi diversi: Italia, Messico, Africa.
Significativo è il contributo professionale e umano che le volontarie Messicane e Tedesche hanno dato nei progetti in Africa.
Le trasformazioni in atto richiedono
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Roma - 2008: Assemblea Generale ALM

Roma - 2008: Formazione specifica per le ragazze del SCV.

Isoka- 2009 : Festa per l’arrivo delle scarpe!!

Sopra: Chinsali - 2009: Conchita volontaria messicana
e Joyce , zambiana.
Sotto: Busto Arsizio - 2009: Incontro “Realtà Similari”.
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Kiwere - 2005: “Viaggio alternativo”. in Tanzania

Roma - 2007 : Villa Borghese Roma XVI con l’Africa.

Isoka - 2009 : Festa per fine anno scolastico.

Sopra: 2009 : Volontari ALM Vicenza- VAVi.
Sotto: Messic -2010: Animazione Missionaria

°
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nuove esigenze di programmazione
e valutazione. La Tanzania, Kiwere, è
scelta per l’incontro dei gruppi che
operano in Africa con l’obiettivo di valutare le esperienze e i programmi in
svolgimento, a 30 anni di vita dell’Associazione.
In Messico, a Torreon, si realizza l’incontro di associate e volontarie messicane in vista di una maggiore presenza e collaborazione associativa.
L’incontro stesso apre nuove prospettive dell’ALM in Messico.
Il 2001 è proclamato dalle Nazioni
Unite “Anno Internazionale del Volontariato”.
Nello stesso anno la FOCSIV compie
30 anni di storia. Nel mese di ottobre
la Federazione celebra l’evento con la
“Convention” di tre giorni a Riccione.
L’ALM vi partecipa con una numerosa
presenza di Associate e Volontarie.
Il dialogo con le Organizzazioni di
volontariato e le Istituzioni Nazionali
diventa essenziale.
A Roma si svolge l’Assemblea generale dell’Associazione ONG Italiane” a cui
aderisce l’ALM e altri 164 Organismi di
cooperazione internazionale.
Pur nella diversità si trovano numerosi punti di convergenza per quanto
riguarda la rappresentanza delle ONG
di cooperazione nei confronti dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.
Successivamente nasce CONCORD,
la nuova federazione Europea delle
ONG di sviluppo ed emergenza. Con
un’assemblea straordinaria a Bruxelles, il 30 Gennaio 2003, le oltre 1000
ONG di sviluppo ed emergenza europee costituiscono formalmente la
nuova struttura di coordinamento e
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di rappresentanza nei confronti delle
istituzioni dell’Unione Europea.
L’organizzazione interna dell’ALM
continua anche con il rinnovo dei
Consigli Direttivi: VII Presidente
Mariuccia Idrato; VIII Presidente Clementina Iezzi; IX Presidente Maria
Gallegos.
Nell’ambito dell’annuncio del Vangelo e d’impegno solidale che l’ALM
esprime attraverso il carisma, nei primi anni 2000, due nuove associate
provenienti dal Messico e Tanzania,
diventano membri effettivi con la
prima promessa, passando dalla posizione di volontarie ad associate.
Altre due associate arrivano alla promessa definitiva dopo un periodo
di ricerca e decisione per un servizio
missionario a vita, realizzato da laici
cristiani, come richiesto dal programma di vita associativa.
Nel 2008 è realizzata un’Assemblea
Generale con presenti tutte le associate e i volontari dell’ALM.
Nello stesso anno si acquista a Roma
una nuova abitazione nel quartiere
Magliana, grazie ad un contributo governativo che copre in parte le spese
di acquisto e ristrutturazione.
Un viaggio alternativo viene proposto per la prima volta nel 2005 allo
scopo di accostare le giovani generazioni alle problematiche dei Paesi
in Via di Sviluppo. Dopo la Tanzania,
negli anni successivi, detto viaggio è
realizzato anche in Messico.
Nel 2009 si forma il gruppo dei Volontari ALM Vicenza VAV coordinato da
Raffaella e Maurizio Battocchio.
Nel concludere la decade 2000 - 2009
vogliamo ricordare gli amici con cui
15

Chinsali - 2011: Prima promessa di Joyce.

Iringa - 2012: Promessa definitiva di Yolanda.

Isimani : Clementina. con due piccoli ospiti di Nyumba Yetu.

Sopra: Kabwe - 2012 - Amalia. con una rgazza disabile.
Sotto: 2013 - Favara (Ag) - Graziella.in un momento
di animazione missionaria in Parrocchia.
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Isimani - 2013: Nyumba Yetu - Cecy, volontaria messicana.

Torreon - 2013: Graziella alla Borgata Colosio

°
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abbiamo fatto un pezzo di cammino insieme. Il ricordo va all’associata
Emilia Cipolla, deceduta per malattia
in Inghilterra dove era andata per lo
studio della lingua e Erica Pazzetta,
Volontaria V.M.M. con la quale l’ALM
ha collaborato a Kayambi, Zambia,
negli anni ’80.
Ricordiamo Sr. Laetitia Barbosio, siciliana, incontrata in Inghilterra durante i soggiorni di studio della lingua, in
vista della partenza per la missione e
Francesca Morellato, Volontaria ALM,
la quale aveva lavorato nel progetto
di Wajir, Kenya.

Anni 2010 - 2016

I
Chinsali - 2014: Prima promessa di Hellen Kangwa.

Sopra: Torreon - Borgata Colosio -2014 : Socorro
Sotto: Vicenza - 2014: Volontari ALM Vicenza - Cena
Solidale a Tavernelle di Sovizzo (VI)

n questi anni continuano le partenze del Servizio Civile Volontario verso la Tanzania e il Messico fino all’anno 2012, quando detta esperienza si
conclude all’interno dell’ALM per difficoltà sopraggiunte in loco.
Mentre si registra una decrescenza
di volontarie italiane all’interno dei
progetti ALM, si nota un aumento di
presenze delle volontarie Africane e
Messicane con impegno di 2 anni nella completa gratuità.
In Zambia, dopo la chiusura del progetto “Giovani e AIDS” di Isoka, affidato ad un comitato locale preparato
in precedenza, si apre un progetto
multi-settoriale nella nuova Diocesi
di Kabwe, cittadina non lontana dalla capitale Lusaka, con la presenza di
una volontaria e un’associata.
In Tanzania, a Iringa, inizia un nuovo
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gruppo per un percorso formativo
delle volontarie non italiane orientate
ad un impegno stabile nell’ALM..
Sempre in Tanzania, dopo 35 anni di
presenza, viene consegnato alla Diocesi locale il progetto di Usolanga e
inizia il nuovo progetto a Ismani, distretto di Iringa, denominato “Nyumba Yetu”, a favore dei bambini malati
HIV+.
L’ALM opera in collaborazione con la
Diocesi di Agrigento e Iringa, con una
associata e una volontaria.
A Cittadella, Padova, inizia un gruppo
ALM con la presenza di 2 associate
per l’animazione pastorale missionaria in Diocesi. Per un breve periodo, è
anche richiesto di accompagnare un
numero di giovani rifugiati africani
appena giunti in Europa.
Il percorso della Associazione prosegue e nel 2012 ha luogo l’elezione del
X Consiglio Direttivo: rieletta Presidente
Maria Gallegos.
Cambia l’Assistente P. Gianni Zanchi,
che al termine di 18 anni come Padre generale del PIME e assistente
dell’ALM, parte per il Bangladesh e
viene sostituito da P. Gabriel Alma
Costa.
Riconoscimenti ufficiali vengono dati
nella visita fatta dall’Ispettore Nazionale del Ministero del lavoro alla
sede dell’ALM per accertare l’idoneità
dell’Associazione come ONLUS, operativa in Italia e all’estero.
Dal 2013 il Commercialista dott. Stefano Tramontin, svolge la funzione
di “Revisore dei Conti” e rende operativa la “Certificazione del bilancio
annuale” necessaria per conservare
l’idoneità dell’ALM come ONG, una
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Tanzania - 2014: Viaggio di studio di Reina, Marion e Mogue
con Elena, (volontaria messicana in servizio a Nyumba Yetu).

Kabwe - 2015: Ester in visita ........

Kabwe - 2015: Amalia con i ragazzi che non hanno avuto
l’opportunità di andare a scuola

Sopra: Roma - 2015: Joyce visita gli ospiti della “Casa della Carita”.
Sotto: Roma - 2015: Compleanno M. Ausilia

4
Roma - 2015: Giubileo della Misericordia. Clementina e Giovanna.

Chinsali - 2016: Joyce con un giovane disabile.

Torreon - 2016: Socorro e Graziella con il Vescovo
di Torreon e due volontari.

Sopra: Chinsali - 2016: Studenti della scuola elementare “S. John”.
Sotto: Giavera (TV) - 2016: Festa dei Popoli - Chiara e Ester.

°

anniversario

prassi da continuare.
A Roma, nel 2011 è ristrutturata l’abitazione di Viale Quattro Venti 162,
per ricavare una disponibilità maggiore di posti per le associate. I lavori
completi sono resi possibili a seguito
di un secondo contributo economico
governativo.
In questi anni 3 giovani Zambiane e
una Messicana terminano la formazione e diventano membri dell’ALM
con la prima promessa. Un’altra
Associata messicana emette la promessa definitiva.
In Messico, a Torreon, si realizza il primo incontro per le giovani messicane
che desiderano fare un’esperienza
biennale di volontariato all’estero.
Viene costituita una équipe di 3 volontari messicani, che realizzano un
viaggio di studio in Tanzania con l’obiettivo della formazione di volontari
messicani per l’Africa.
In questo 40mo anniversario di fondazione dell’ALM, si registra il decesso
di Maria Ausilia Testa, associata con 36
anni di vita missionaria in Africa e una
ultima parentesi a Roma per malattia.
L’Associazione Laicale Missionaria –
ALM – è una “associazione” che in 40
anni ha realizzato 16 progetti a lungo
termine di cooperazione allo sviluppo socio - educativo - culturale - sanitario
e di evangelizzazione. Hanno prestato
il proprio servizio per due o più anni 49
Volontarie/ri e 29 Associate.
Lo Statuto, come documento base e il
Programma di Vita sono stati tracciati
nel periodo post Conciliare il cui fervore
del Concilio Vaticano II e quello sociale
erano in piena effervescenza con la ri18

scoperta del valore del laicato all’interno della Chiesa e della società.
Come già detto sopra, i diversi riconoscimenti hanno contribuito a dare
all’ALM la forma attuale di validità
nei contenuti e principi ispiratori di
aiuto alla cooperazione per intervenire ovunque ci sia sotto sviluppo e
siano negati i diritti fondamentali
della persona.

Le sfide del futuro

Roma - 2016 : Giovanna in Pellegrinaggio alla porta Santa
della Caritas con le ospiti della “Casa della Carità”.

Roma - 2016: Momento di festa per l’inizio dei 40 anni dell’ALM.

Q

uali sfide? L’ALM deve sentire di
avere ancora un ruolo in un mondo che cambia, sentirsi protagonista
di un grande progetto, in compagnia
di miliardi di persone che percorrono
le vie del mondo.
Il punto di riferimento chiaro deve
rimanere la Chiesa e la sua parola
coerente, ricca e attenta ai bisogni
dell’umanità ed autorevole per tutte
le culture.
Di fronte alle sfide delle tante guerre,
della immigrazione forzata così drammaticamente attuale, l’ALM deve sentire la debolezza nel misurarsi con i
drammi di oggi, senza scoraggiarsi
ma portando il contributo quotidiano della concretezza e della testimonianza.
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Germania: 2016: 40 anni del BOF - Clentina e Nives

Sopra: Iringa - 2016 : Yolanda con le candidate ALM in formazione.
Sotto: Messico - 2016: Equipe MILAG

