
Logo:Logo:
a. Àlzati, a. Àlzati, 
rivestiti di rivestiti di 
luce (Rise luce (Rise 
and Shine): and Shine): 
il colore blu il colore blu 
reale indica reale indica 
la Vergine la Vergine 
Maria.Maria.
La CroceLa Croce, , 
che è che è 
inseparabile da Maria, serve come Sapienza inseparabile da Maria, serve come Sapienza 
che ci aiuta a alzarci e rivestirci di luce come che ci aiuta a alzarci e rivestirci di luce come 
Monfortani: ci alziamo e risplendiamo con la Monfortani: ci alziamo e risplendiamo con la 
Croce e con Maria, nostra Madre.Croce e con Maria, nostra Madre.
Il Colore biancoIl Colore bianco (il colore di sfondo del logo)  (il colore di sfondo del logo) 
significa la nostra vita consacrata a Dio per significa la nostra vita consacrata a Dio per 
mezzo delle mani di Maria.mezzo delle mani di Maria.

b. Il cerchiob. Il cerchio rappresenta la totalità, l’eternità  rappresenta la totalità, l’eternità 
e noi Monfortani in quanto Missionari, e noi Monfortani in quanto Missionari, 
pellegrini senza confini e disponibili a tutti, pellegrini senza confini e disponibili a tutti, 
indipendentemente dalla lingua, dalla casta, indipendentemente dalla lingua, dalla casta, 
dalla cultura e dalla credenza…dalla cultura e dalla credenza…
Il colore bluIl colore blu è il simbolo della vita - la vita  è il simbolo della vita - la vita 
del Divino. Asia - l’Oceania vive nel segno del Divino. Asia - l’Oceania vive nel segno 
spirituale e ogni cultura collega tutti all’ambiente spirituale e ogni cultura collega tutti all’ambiente 
spirituale.spirituale.

c. La stella:c. La stella: ogni raggio rappresenta ciascuna  ogni raggio rappresenta ciascuna 
Entità e in connessione le une con le altre. Ogni Entità e in connessione le une con le altre. Ogni 
angolo della stella parla di Unità nella Diversità, angolo della stella parla di Unità nella Diversità, 
il che significa che ci alziamo e ci rivestiamo il che significa che ci alziamo e ci rivestiamo 
di luce non come Entità individuali ma come di luce non come Entità individuali ma come 
Monfortani in Asia e Oceania. Dobbiamo Monfortani in Asia e Oceania. Dobbiamo 
cooperare con altre Entità e popoli per rendere cooperare con altre Entità e popoli per rendere 
visibile Cristo attraverso il nostro lavoro e la visibile Cristo attraverso il nostro lavoro e la 
nostra vita di Monfortani.nostra vita di Monfortani.

Lasciamo che lo spirito di San Luigi Maria viva Lasciamo che lo spirito di San Luigi Maria viva 
sempre in noi. Alziamoci e rivestiamoci di luce!sempre in noi. Alziamoci e rivestiamoci di luce!

Preghiera
O Dio, Padre nostro, ricordati della 
tua Congregazione: da tutta l’eternità 
hai destinato a compiere i tuoi disegni 
d’amore ispirando il tuo servo, 
San Luigi Maria di Montfort, ad 
intraprendere la missione apostolica 
di predicare la Buona Novella di tuo 
Figlio, per il rinnovamento la tua 
Chiesa. Ricorda i tuoi missionari che 
hanno lavorato nello spargere i semi del 
Vangelo, annunciando la spiritualità 
della Sapienza in Asia e Oceania.

Manda su di noi il tuo Spirito tutto 
fuoco per renderci santi missionari 
secondo il tuo cuore, perché possiamo 
alzarci e risplendere in comunione 
fraterna ed essere profetici nella nostra 
vita e nel nostro apostolato, sotto la 
guida della Beata Vergine Maria, la 
Madre del nostro Signore e Madre 
nostra. Aiutaci a riscoprire la bellezza 
del carisma missionario monfortano, 
sempre in dialogo con le sfide in Asia 
e Oceania, con le vivaci culture e le 
molte religioni, chiamate al servizio 
della fraternità nel nostro mondo. 
Donaci il potere di accendere ovunque 
il fuoco dell’amore divino nel contesto 
pluralistico della nostra terra. Gloria 
a Gesù in Maria! Gloria a Maria in 
Gesù! Gloria a Dio solo!
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CContestoontesto

L’Asia e l’Oceania sono 
caratterizzate da:
• ricca diversità in termini 

di religione, cultura, valori, 
etnia, lingua…;

• nel campo della religione, in 
particolare, la fioritura della 
spiritualità e della religiosità;

• la necessità 
dell’inculturazione;

• lo spirito di ospitalità;
• nella Chiesa, lo zelo per il 

lavoro missionario e una 
vivace vita devozionale, 
specialmente alla Vergine 
Maria;

• l’enorme incertezza 
del sistema politico ed 
economico.

Allora, come essere Missionari 
Monfortani o Associati 
Monfortani in questo contesto?

I Superiori delle Entità 
sottolineano l’importanza 
di avere una chiara 
«identità monfortana»: 
l’evangelizzazione, un rapporto 
vitale con Maria (attraverso 
la Consacrazione a Gesù per 
mezzo di Maria), il ruolo dei 
laici anche in relazione alla 
leadership.

Àlzati, rivestiti di luce, Montfort in Asia e OceaniaÀlzati, rivestiti di luce, Montfort in Asia e Oceania
CALENDARIO ANNO CONTINENTALECALENDARIO ANNO CONTINENTALE

ASIA-OCEANIA 2022ASIA-OCEANIA 2022

GENNAIOGENNAIO
07  Ultimo giorno di arrivo a Manila
 7 giorni di quarantena in albergo
 (visitatori: vaccinati).
15  Pausa
16  Inizio delle attività a Manila
23  Apertura a Manila

FEBBRAIOFEBBRAIO

MARZOMARZO
-  Consiglio Generale Ordinario
26  Viaggio verso Manila
 7 giorni di quarantena in albergo
 (visitatori: vaccinati).

APRILEAPRILE
03  Filippine: Visita canonica
10-16  Settimana Santa nelle Filippine

MAGGIOMAGGIO
-  Arrivo? Quarantena?
16-21  Consiglio Generale Straordinario  
 (CGE) a Roma.
31  Indonesia e India: prima professione

GIUGNOGIUGNO
-  Consiglio Generale Ordinario
-  Arrivo? Quarantena in Indonesia?

LUGLIOLUGLIO
4-8  5 giorni di Assemblea Continentale  
 in Indonesia

9-10  Pausa
11-13  tre giorni di input o formazione   
 relativi alle Commissioni, sempre  
 in Indonesia
14-31  Visita canonica in Indonesia

AGOSTOAGOSTO
01-17  Visita canonica in Indonesia
15-16  agosto: professione perpetua,   
 rinnovo dei voti e ordinazione   
 diaconale a Malang.

SETTEMBRESETTEMBRE
-  Consiglio Generale Ordinario

OTTOBREOTTOBRE
-  Arrivo? Quarantena?
-  da ottobre a metà novembre:
 India, visita canonica

NOVEMBRENOVEMBRE
-  Arrivo? Quarantena?
-  Da metà novembre a fine    
 dicembre: PNG, Visita canonica
-  Consacrazione dei nuovi membri  
 degli Associati Monfortani

DICEMBREDICEMBRE
-  India: ordinazione?
-  PNG: Visita canonica - -    
 Consacrazione dei nuovi membri  
 degli Associati Monfortani
- PNG - celebrazione di chiusura


