
Roma, 01 dicembre 2019 

 

Cari confratelli 

 

 

Avvento, tempo di attesa, tempo di speranza. Non una speranza qualsiasi, ma una 

speranza missionaria, con i piedi fermi nel presente e gli occhi rivolti al futuro che la 

Divina Provvidenza prepara per noi; come dice un canto di questo tempo liturgico: “Ecco, 

viene annunciato un bambino. In Maria il cielo è già con noi. Tempo di speranza e di 

gioia. Speriamo che il Signore verrà! Il Liberatore sta già arrivando”. 

 

È in questo contesto di Avvento che abbiamo la gioia di lanciare l'Anno Missionario 

Monfortano 2020 per l'Europa, Montfort_EurHope20. 

 

Come sappiamo, la missione è la nostra vita, è la vita della Compagnia di Maria, e se 

scegliamo un anno speciale di missione, lo scopo è rinnovare la nostra speranza e cercare 

insieme a livello di Continente, nuove vie, nuove prospettive. 

 

Amici miei, se la speranza ci trasforma, trasformerà anche il mondo. Ciò che ci 

aspettiamo è più del frutto della nostra immaginazione o dei nostri desideri. Ciò che 

speriamo è l'adempimento della promessa di Dio, ciò che Lui vuole per l'umanità, che 

Gesù ha riassunto nelle Beatitudini (Mt 5,1-12; Lc 6,20-38). Le culture umane possono 

dirlo in diversi modi, ma tutte cercano un modo di essere felici. 

 

La speranza di cui parliamo in Avvento è la ricchezza dell'esperienza di fede del popolo 

di Dio contenuta nella Bibbia. La speranza non dipende da una congiuntura favorevole, 

non dipende dall'età delle nostre Entità, né dall'età dei nostri missionari. La speranza non 

può essere vincolata alle nostre vittorie o conquiste, né può essere prigioniera del 

pessimismo e le paure che entrano nella vita delle nostre comunità monfortane in un 

tempo chiamato "secolarismo". La speranza non è ostaggio dei risultati, delle nostre 

metodologie e dei nostri calcoli economici. Se così fosse, smetterebbe di essere la 

speranza che ci fa pregare ogni giorno: "Venga il tuo regno". 

 

La speranza è qualcosa che Dio ha posto in noi. È umile, tenace, sofferente e spesso 

ribelle; come la speranza dei profeti. Come la generosità della terra, in alcune culture 

detta "pacha-mama", che nel mezzo di così tante azioni distruttive, emana ancora l'odore 

dei fiori e produce cibo per tutte le creature, compresi coloro che cercano di distruggerla. 

 

Invito tutti, fratelli e sorelle, amici e laici, a vivere questo anno missionario in Europa 

come dono dello Spirito Santo. Un tempo di rinnovata speranza. Ogni incontro, ogni 

attività, ogni visita dovrebbero essere collegati da gesti di fraternità. 

 

Trasformiamo le nostre case e comunità in una nuova "Betania - Casa dei poveri"; dove 

vivevano gli amici di Gesù, come Marta, Maria e Lazzaro (Gv 11,1); Simone il lebbroso, 

dove una donna unse Gesù (Mt 26,6-13). In Betania, la casa dei poveri c'è sempre modo 

di accogliere, nutrire e festeggiare. I poveri fanno sempre festa e ci invitano perché hanno 

speranza. 

 

 

Passiamo alle cose pratiche. 



 

L’anno continentale è tempo forte in cui tutta la SMM prega per il rinnovamento della 

missione monfortana nel continente europeo seguendone le attività lungo l’anno. A 

questo scopo vi offriamo in cinque punti l’informazione utile per coinvolgere i confratelli 

e i collaboratori della vostra entità. 

 

1. Calendario.  

Le date previste per la visita canonica e degli eventi nelle entità di Europa sono state 

fissate in un calendario generale (Allegato_01). Segnaliamo in particolare l’Assemblea 

Continentale che avrà luogo in Polonia dal 4 al 7 maggio 2020. 

 

2. Logo + spiegazione. 

Il Logo dell’Anno (Allegato_02) che ha come motto Montfort_Europe20 è 

accompagnato da una spiegazione (Allegato_03). 

 

3. Preghiera.  

Ogni missione si prepara con tanta preghiera. La preghiera proposta a tutta la 

congregazione (Allegato_04) è tratta dall’Esortazione Ecclesia in Europa di San 

Giovanni Paolo II. Questo testo è affidato ad ogni entità con l’incoraggiamento ad usarlo 

adattandolo secondo le varie circostanze dell’anno. Può essere integrato in una 

celebrazione mariana o ridotta a un testo più breve per l’uso quotidiano.  

4. Lancio della missione continentale. 

L’anno della missione continentale in Europa sarà lanciato il 31.01.2020 da due giornate 

alla casa generale che prevedono una celebrazione e la visita dei passi di Montfort in 

Roma. A queste giornate, assieme ai superiori (o un suo delegato) di Europa abbiamo 

invitato anche un fratello coadiutore di ogni entità di Europa. Come continente che ha il 

maggior numero di fratelli coadiutori vorremmo onorare questa vocazione specifica 

all’interno della SMM riconoscendone l’importanza per la storia e la missione 

monfortana. 

 

5. Comunicazione  

Grazie per il coinvolgimento di ciascuno di voi. Ogni feedback durante quest’anno di 

missione sarà il benvenuto nel segno dell’unità della SMM e aiuterà l’incoraggiamento 

e il rinnovamento della missione in Europa.  

Potete inviare i vostri commenti al seguente indirizzo email: smm-sec@montfort.org 

Inviando il vostro numero whatsapp potete iscrivervi al gruppo whatsapp: 

Montfort_EurHope20 per ricevere documenti e materiale fotografico e audiovisivo 

lungo l’anno. Potete visitare il sito web: montfortian.info 

 

 

about:blank


Grati per il vostro sostegno e preghiera vi auguriamo un santo Natale e felice anno 

nuovo. Un caro saluto 

 

P. Luiz Augusto STEFANI, smm 

e il Consiglio generale  

 

 


