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Descrizione del Logo

Il grande cerchio di colore blu:Il grande cerchio di colore blu:
Rappresenta il mondo che è il destinatario della Rappresenta il mondo che è il destinatario della 
nostra evangelizzazione secondo il grande mandato nostra evangelizzazione secondo il grande mandato 
missionario di Gesù: “Andate in tutto il mondo e missionario di Gesù: “Andate in tutto il mondo e 
annunciate il vangelo a tutte le creature” (Mc 16,15). annunciate il vangelo a tutte le creature” (Mc 16,15). 
Il blu simboleggia il cielo, il segno della dimora di Il blu simboleggia il cielo, il segno della dimora di 
Dio tra gli uomini. È anche il colore della Santissima Dio tra gli uomini. È anche il colore della Santissima 
Vergine Maria.Vergine Maria.

Il cerchio giallo:Il cerchio giallo:
Il secondo cerchio (di colore giallo) si riferisce al Il secondo cerchio (di colore giallo) si riferisce al 
continente africano. Il giallo è il colore della luce. continente africano. Il giallo è il colore della luce. 
L’Africa deve alimentarsi alla vera Luce, Gesù Cristo L’Africa deve alimentarsi alla vera Luce, Gesù Cristo 
che illumina tutti (Gv 1: 6-14)che illumina tutti (Gv 1: 6-14)

Le 5 stelle:Le 5 stelle: rappresentano la luce e la guida. rappresentano la luce e la guida.

L’albero verde sulla mappa dell’Africa:L’albero verde sulla mappa dell’Africa:
Poi sulla mappa dell’Africa c’è l’albero verde, è il Poi sulla mappa dell’Africa c’è l’albero verde, è il 
RAVINALA o l’albero del viaggiatore: questo riflette RAVINALA o l’albero del viaggiatore: questo riflette 
il nostro tema “speranza e vita”, perché siamo in il nostro tema “speranza e vita”, perché siamo in 
cammino. Il verde è il colore della natura, della cammino. Il verde è il colore della natura, della 
vegetazione, insomma, della vita. Simboleggia la vegetazione, insomma, della vita. Simboleggia la 
crescita, la fertilità, la giovinezza e la vitalità. L’Africa e crescita, la fertilità, la giovinezza e la vitalità. L’Africa e 
il Madagascar sono chiamati a questa armonia anche il Madagascar sono chiamati a questa armonia anche 
in mezzo al deserto, alla sofferenza e alla povertà.in mezzo al deserto, alla sofferenza e alla povertà.

Montfort in cammino con il bastone della croce e la Montfort in cammino con il bastone della croce e la 
bibbia in mano:bibbia in mano:
Egli (Montfort) è in cammino: questo è evangelizzare, Egli (Montfort) è in cammino: questo è evangelizzare, 
uscire da Gerusalemme per rinnovare ovunque il uscire da Gerusalemme per rinnovare ovunque il 
cristianesimo secondo il soffio dello Spirito Santo. cristianesimo secondo il soffio dello Spirito Santo. 
Montfort presenta la Bibbia: il suo fondamento è la Montfort presenta la Bibbia: il suo fondamento è la 
Bibbia, la Parola di Dio, aperta perché il suo messaggio Bibbia, la Parola di Dio, aperta perché il suo messaggio 
deve essere letto e messo in pratica. Il bastone della deve essere letto e messo in pratica. Il bastone della 
croce che Montfort porta simboleggia il legno della croce che Montfort porta simboleggia il legno della 
Croce. Grazie appunto alla Croce, noi siamo uniti, Croce. Grazie appunto alla Croce, noi siamo uniti, 
collegati e aperti alla comunione per la missione.collegati e aperti alla comunione per la missione.

Il tema:Il tema:
MONTFORT, UN SEGNO DI SPERANZA E MONTFORT, UN SEGNO DI SPERANZA E 
DI VITA NELLA FAMIGLIA DI DIODI VITA NELLA FAMIGLIA DI DIO

La Chiesa in Africa e in Madagascar è 
definita come la Famiglia di Dio. La 
famiglia è il luogo della vita e dell’amore. 
Il rispetto e l’amore per la vita sono al 
centro della visione del mondo africano. 
La concezione africana della vita non 
è solo biologica, ma tocca uno spettro 
più ampio di ciò che significa vivere. 
Quest’anno vuole promuovere la speranza 
nella pienezza della vita attraverso il 
Vangelo.

PREGHIERA PER L’ANNO CONTINENTALE DELLA MISSIONE 

AFRICA E MADAGASCAR:

Padre Santo,
Ricordati della tua Congregazione in questo 
tempo particolare dell’anno missionario 
continentale per l’Africa e il Madagascar. Ti 
preghiamo, Signore, di fare di noi, Monfortani, 
un segno di speranza e di vita nella famiglia di 
Dio, la Chiesa.

Preghiera silenziosa

Tu che hai infiammato il cuore di San Luigi 
Maria di Montfort di un ardente desiderio di 
predicare al popolo il Vangelo del tuo Figlio, 
donaci, per la sua preghiera e per l’intercessione 
della Vergine Maria, di essere sempre più docili 
al tuo Spirito per diventare instancabili apostoli 
del tuo Regno, sempre attenti al grido dei poveri 
e per vivere in una autentica fraternità. Amen



CALENDARIO DELL’ANNO CONTINENTALE 2021 PER L’AFRICA E IL MADASCARCALENDARIO DELL’ANNO CONTINENTALE 2021 PER L’AFRICA E IL MADASCAR

Invito alla preghieraInvito alla preghiera

Con l’annuncio del Superiore Con l’annuncio del Superiore 
Generale dell’Anno Missionario Generale dell’Anno Missionario 
Continentale per l’Africa e per Continentale per l’Africa e per 
il Madagascar, i membri della il Madagascar, i membri della 
Compagnia di Maria, a partire Compagnia di Maria, a partire 
dall’Amministrazione Generale, dall’Amministrazione Generale, 
sono invitati a pregare e ad aiutare sono invitati a pregare e ad aiutare 
la famiglia Monfortana che vive e la famiglia Monfortana che vive e 
lavora in Africa e in Madagascar lavora in Africa e in Madagascar 
per diventare una realizzazione del per diventare una realizzazione del 
sogno di Montfort.sogno di Montfort.

AFRICA FRANCOFONAAFRICA FRANCOFONA

30/01 -  31/01/21 APERTURA OFFICIALE  IN    
   BURUNDI 
25/05 – 30/05/21 Burundi  
25/05 – 30/05/21 Kinshasa 
03/06 – 07/06/21 Imbolo/Isangi 
08/06 – 09/06/21 Dio solo
10/06 – 12/06/21 Casa Montfort 
13/06 – 17/06/21 Parrocchia San Paolo apostolo 
17/06 – 20/06/21 Assemblea annuale
21/06/2021  Ritorno a Roma 

AFRICA ANGLOFONAAFRICA ANGLOFONA

02/07 -  03/07/21 Arrivo nella comunità di Nantipwili 
04/07 – 09/07/21 Ritiro a Namiasi, Mangochi 
   - P. Wismick
09/07 – 10/07/21 Comunità di Namiasi 
10/07 – 12/07/21 Parrocchia di Balaka, ICI, Italiana,   
   Laici associati
13/07 – 14/07/21 Comunità Mons. Luciano Nervi,   
   Lilongwe 
15/07 – 17/07/21 Voti finali e diaconato a Balaka 
17/07 – 18/07/21 Parrocchia di Sitima
20/07 – 25/07/21 Zambia, apertura della comunità,   
   incontro con il vescovo 
26/07 – 27/07/21 Appuntamenti con i vescovi 
29/07/21  Partenza per l’Uganda -Mbarara 
30/07 - 31/07/21 Apertura del noviziato, vescovo, laici  
   associati
01/08 - 02/08/21 Comunità di Kabuyanda, incontro   
   con il vescovo
03/08/21  Partenza per Nairobi
05/08 - 07/08/21 Lavoro del gruppo a Nairobi 
08/08 – 10/08/21 Visita al Parco nazionale

12/08/21  Il Consiglio Generale parte
   per il Madagascar 
19/10 – 23/10/21 ASSEMBLEA    
   CONTINENTALE   
   – NAMIASI, MALAWI 

MADAGASCARMADAGASCAR

12/08/21  Arrivo della   
   amministrazione   
   generale 
13/08/21  Tamatave 
14/08/21  Riposo 
15/08/21  Ordinazione 
16/08/21  Riposo
17/08 - 10/09/21 Visite canonica ad ogni   
   comunità
11/09/21  Ritorno a Tamatave 
12/09 - 15/09/21 Pellegrinaggio a Tamatave  
   Analamalotra 
16//09/21  Ritorno a Antananarivo 
17/09/21  L’amministrazione   
   generale ritorna a Roma
31/12/21  CHIUSURA DELL’ANNO -   
   MADAGASCAR 

CONSIGLIO GENERALECONSIGLIO GENERALE

09/03 - 19/03/21  Incontro Consiglio   
   generale ordinario - Roma
15/05 - 22/03/21 OGC Straordinario dopo il  
   EGC - Roma
24/06 – 30/06/21 Incontro Consiglio   
   generale ordinario - Roma
03/11 – 13/11/21 Incontro Consiglio   
   generale ordinario - Roma

Gli obiettivi per quest’anno sono:Gli obiettivi per quest’anno sono:

• • Rafforzare il senso di Rafforzare il senso di 
appartenenza e di unione delle appartenenza e di unione delle 
entità all’interno dell’area entità all’interno dell’area 
geografica ed estendendole geografica ed estendendole 
all’intera Congregazione, all’intera Congregazione, 
in un mondo nel quale in un mondo nel quale 
sperimentiamo la divisione sperimentiamo la divisione 
umana e l’isolamento.umana e l’isolamento.

• • Fare il punto sul tipo di Fare il punto sul tipo di 
presenza che abbiamo offerto presenza che abbiamo offerto 
al continente in quanto al continente in quanto 
Missionari di Montfort.Missionari di Montfort.

• • Presentare nuove prospettive Presentare nuove prospettive 
missionarie per il futuro.missionarie per il futuro.


