
 
SG 105-2021 

 
Roma, 25 novembre 2021 

 
 

«Àlzati, rivestiti di luce, Montfort in Asia e Oceania» 

Anno Missionario Continentale dell'Asia e dell'Oceania, 2022 
 
 
Cari Confratelli e Associati Monfortani, 
 
L'Anno ontinentale per l'Africa e il Madagascar (2021) non è ancora terminato. Durante le visite ai 
paesi di questo continente, i membri del Consiglio Generale hanno constato il profondo lavoro e 
l'entusiasmo dei Missionari Monfortani, attraverso la loro vita apostolica. Le liturgie molto vivaci 
con canti, musiche, danze, applausi, ecc., hanno confermato la vita divina nei partecipanti alle 
diverse celebrazioni, che hanno coinvolto anche noi. L’accoglienza, gli scambi, i dialoghi con diverse 
persone incontrate in questo continente hanno risvegliato, non solo in noi che lo abbiamo visitato, 
ma anche nei confratelli e nelle popolazioni dell'Africa e del Madagascar, il desiderio di camminare 
insieme verso un futuro migliore, pur tra le varie sfide che si presentano. 
 
Tenendo sempre nel cuore e negli occhi il calore e i colori di questo Anno Continentale, ancora in 
corso, in Africa e Madagascar, dal 2022 si chiede a tutta la Congregazione di concentrarsi sulle 
Entità Monfortane stabilite in Asia e Oceania. In questi due enormi continenti, la Piccola Compagnia 
di Maria ha quattro entità: India, Indonesia, PNG e Filippine. 
 
 
I nostri membri in Asia e Oceania 
 
Sebbene l'India e l'Indonesia siano due grandi Entità per la nostra Compagnia, sono tuttavia molto 
modeste nel loro continente, o anche nel loro paese, rispetto a molte altre Congregazioni. Questa 
“piccolezza” è qui intesa naturalmente in termini numerici dei Confratelli e di impatto con il lavoro 
apostolico, molto "discreto", svolto da queste Entità. In una situazione simile, le parole di Montfort 
non mancheranno di confortare i nostri Confratelli di queste due continenti. «Non temete affatto, 
piccolo gregge, poiché a Dio, vostro Padre, è piaciuto darvi il regno. Non abbiate paura, anche se 
naturalmente avreste tutto da temere…» (Agli Associati della Compagnia di Maria, 1). 
 
Secondo le statistiche, al momento della stesura di questa lettera, si deve rilevare che l'India ha 65 
sacerdoti, 2 vescovi, 35 scolastici, 4 novizi e 4 prenovizi. Mentre l'Indonesia ha 71 sacerdoti, 1 
fratello di voti perpetui, 2 scolastici di voti perpetui, 66 scolastici di voti temporanei, 4 fratelli di voti 
temporanei, 15 novizi e 16 postulanti. La Papua Nuova Guinea, da parte sua, conta 12 sacerdoti, 1 
vescovo, 1 fratello di voti perpetui. Per essere ancora più precisi, va detto che in PNG i missionari 
provengono da varie entità: 5 confratelli dall'India, 7 dall'Indonesia, 1 dalle Filippine e 1 dal 
Madagascar. Oggi questa Delegazione Generale conta 5 postulanti; 3 scolastici di voti temporanei, 
di cui 2 inviati dalla Delegazione generale dell'Africa francofona. Le Filippine hanno 18 sacerdoti, 1 
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fratello di voti perpetui, 2 scolastici di voti perpetui e 5 scolastici di voti temporanei. Possiamo dire 
che la presenza di candidati in ciascuna delle Entità garantisce la prospettiva di una sana crescita. 
Questo dà speranza per il futuro a tutta la Congregazione. 
 
Inoltre, in base agli ultimi dati, ci sono 17 missionari indiani che lavorano fuori dal loro paese 
d'origine e 2 che si preparano a partire per la Germania. Da segnalare inoltre che 15 missionari 
indonesiani lavorano fuori dal loro Paese di origine e che 3 si recheranno rispettivamente in 
Portogallo, Papua Nuova Guinea ed eventualmente in Vietnam. Sono certo che nel discernimento 
che porterà alla nuova missione in Vietnam, i primi missionari fondatori verranno da questi 
continenti. Un confratello indonesiano e già stato riservato per questa missione, come segno di una 
grande speranza. Preghiamo per questa intenzione. Infine, 3 missionari filippini stanno attualmente 
lavorando fuori dal loro Paese di origine. Possiamo vedere che queste Entità offrono un contributo 
reale alla missione internazionale della nostra Compagnia. 
 
Tra i confratelli dell'Asia e dell'Oceania attualmente all'estero, ce ne sono diversi che stanno 
proseguendo gli studi nell'ambito di un futuro ministero: 4 dall'India e 3 dall'Indonesia. Inoltre, ci 
sono 1 dal PNG e 1 dalle Filippine che si preparano a continuare la loro formazione academico-
umana. Non dobbiamo dimenticare di menzionare alcuni confratelli che continuano gli studi nei 
rispettivi paesi. Tutto questo è necessario per formare dei futuri leader. 
 
Per quanto riguarda poi gli Associati Monfortani, in India si contano 60 iscritti; in Indonesia si 
registrano 335 membri; in PNG 32 membri; e nelle Filippine 99 membri. Senza contare le numerose 
persone che si sono consacrate senza essere state registrate come membri dell’Associazione Maria 
Regina dei Cuori. La condivisione della Spiritualità Monfortana fa parte della Missione Monfortana 
in questi due continenti che mostrano una profonda sete di vita spirituale. 
 
 
Luogo e tipo di lavoro missionario 
 
Quanto ai Missionari di voti perpetui che lavorano nelle loro entità in Asia e Oceania, è bene 
sapere più chiaramente dove sono e cosa fanno. 
 
In India troviamo Confratelli impegnati nella amministrazione della vice-Provincia, nelle case di 
formazione iniziale (seminario minore, prenoviziato, noviziato, scolasticato), in una casa “alla 
Montfort” per ragazzi disagiati, in due scuole, in una piantagione di caffè; gli altri lavorano nelle 
parrocchie. Sempre in India, un Centro Mariano opera in collaborazione con gli Associati Monfortani 
per la condivisione e la promozione della Spiritualità Monfortana. Vi sono anche Confratelli 
impegnati nella predicazione itinerante che diventano spesso animatori spirituali per vari gruppi 
ecclesiali. 
 
In Indonesia i Confratelli prestano servizio nel campo amministrativo della Provincia, oltre a rendersi 
disponibili come guide spirituali per vari gruppi ecclesiali. Molti confratelli lavorano nell'ambito della 
formazione (due piccoli seminari appartenenti a una diocesi, comunità degli aspiranti, postulato-
noviziato, scolasticato) e nelle parrocchie. Si trovano anche nelle due comunità missionarie “alla 
Montfort”. Questa entità è attenta alla condivisione e alla diffusione della spiritualità attraverso gli 
Associati Monfortani conosciuti localmente come “Kerabat Santo Montfort” (KSM). 
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In Papua Nuova Guinea quasi tutti i Confratelli sono nelle parrocchie, lo stesso superiore 
dell'amministrazione della Delegazione Generale di PNG è parroco. Questo è importante per la loro 
sostentamento. Hanno anche una casa di formazione situata nella capitale del paese, Port Moresby. 
Questa entità ha appena iniziato ad aprirsi alla condivisione della spiritualità monfortana con i laici. 
 
Nelle Filippine, la diffusione della spiritualità monfortana è molto importante per il lavoro dei 
Confratelli. Anche se alcuni i loro sono assegnati in modo più specifico per tale missione, di fatto 
tutti sono coinvolti, pur lavorando in altri settori. Si lavora insieme con una forte squadra di laici 
molto impegnati. Oltre a questa particolare area, altri confratelli si trovano naturalmente nelle case 
di formazione, nelle parrocchie e nell'amministrazione della Delegazione Generale.  
 
Va qui specificamente menzionato che in India, in Indonesia e nelle Filippine vi sono alcuni 
confratelli che continuano la loro opera missionaria, in maniera diversa, portando cioè la croce a 
causa della salute precaria o dell’età avanzata. Essi non mancano di ricevere l'attenzione dei 
responsabili delle Entità per trovare le migliori soluzioni per il recupero della salute, là dove è 
possibile. È certo che la loro vita missionaria si nutre ora di preghiere offerte in un silenzio nostalgico, 
di sorrisi e di pazienza e di disponibilità a lasciarsi curare. 
 
 
«Àlzati, rivestiti di luce», Come?  
 
Visto il numero dei membri, la tipologia, la mappa e l'ampiezza dell'opera dei Missionari Monfortani 
in questi due continenti, la domanda che si pone è: come rendere significativa la loro presenza 
nell'ambiente in cui vivono? La risposta assumerà significato con il contributo, proprio un contributo 
distintivo, che la loro presenza missionaria dovrà portare. 
 
Per raggiungere tale obiettivo, è importante che i Missionari di questi due continenti, così come gli 
Associati Monfortani, siano fedeli alla propria identità. La forza della loro identità irradierà una luce 
tipica nel loro ambiente. La consapevolezza certa della propria identità monfortana sarà dinamica 
grazie al contatto con il contesto locale di ogni Paese. 
 
Quindi «Àlzati, rivestiti di luce! Montfort in Asia e Oceania», diventa il tema di questo Anno 
Continentale. Non è una espressione senza significato o troppo ambiziosa. La base di questo «Àlzati, 
rivestiti di luce» è «l'olio di sé» (leggi: identità personale) che sarà vissuto fedelmente dai Missionari 
di questa regione con i loro Associati Monfortani. Questa luce forse non irradierà largamente e 
infinitamente fino a raggiungere ogni angolo di questi due grandi continenti, ma germoglierà 
localmente, in luoghi che sono alla portata dei nostri Missionari e Associati Monfortani. Così «Àlzati, 
rivestiti di luce, Montfort in Asia e Oceania» è un grido di incoraggiamento, spinto alla maniera di 
Montfort, perché la presenza monfortana in questi due continenti abbia un significato profetico. 
 
Nell’anno ci saranno diverse occasioni speciali per approfondire questo tema: prima di tutto 
l'apertura ufficiale a Manila, il 23 gennaio 2022, poi soprattutto l'Assemblea continentale, che si 
terrà a Malang, in Indonesia, dal 4 al 13 luglio 2022 e infine, la chiusura ufficiale in una località 
della PNG (da precisare) nel dicembre 2022. 
 
Tutto questo lo vivremo nello spirito della sinodalità. «Insieme, comunione, partecipazione e 
cooperazione» sono alcune delle parole chiave della mentalità sinodale. Speriamo che tutto questo 
possa essere applicato dai Missionari Monfortani e dagli Associati Monfortani nella preparazione e 
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realizzazione di questo Anno Continentale dell'Asia e dell'Oceania. Ciò corrisponderà al fatto che, 
secondo il calendario della Chiesa, saremo in piena preparazione e anche attuazione del Sinodo sul 
«camminare insieme», la «sinodalità», nell'ottobre 2022. Le parole di incoraggiamento della Chiesa 
per lo sviluppo del Sinodo, sono anche per noi: «Camminando insieme, e insieme riflettendo sul 
percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà sperimentando, quali processi 
possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla missione». 
 
Infine, uniamo i nostri cuori e le nostre menti ai nostri Confratelli e ai nostri Associati Monfortani in 
Asia e Oceania, che cercano di consolidare e rinnovare la loro presenza e il loro zelo missionario in 
questi due continenti. Possano tutti i popoli dell'Asia e dell'Oceania lasciare che Dio sia presente e 
regni nei loro cuori. Il “Segreto di Maria”, la preparazione al regno di Gesù Cristo, sia sempre più 
rivelato dallo Spirito Santo ai popoli di questi due continenti. 
 
Auguro a tutti un buon inizio di Avvento che inizierà questa domenica 28 novembre. L'Avvento è 
una promessa, un tempo di attesa, ma soprattutto è una certezza più che una speranza, perché il 
Signore è veramente venuto e ci invita a seguirlo risolutamente. Ci auguriamo che questo Anno 
Missionario Continentale, che inizieremo nel 2022, ci dia la forza di vivere il desiderio missionario di 
San Luigi Maria di Montfort: quello della missione senza confini, nelle periferie. Possiamo vivere 
questo ideale nel nostro contesto in Asia e Oceania. Mi pare bello è ricordare le parole di Thomas 
Merton per incoraggiarci: «In Asia spero di trovare qualcosa o qualcuno che mi aiuti ad andare 
avanti. Non so se finirò qui i miei giorni, e non è questa la cosa più importante; bene! la cosa più 
importante è rispondere sempre alla volontà di Dio». San Luigi Maria de Montfort e la beata Maria 
Luisa di Gesù pregano sempre per tutti noi. 
 
 

Il mio saluto in Gesù vivente in Maria. 
 
 
 
 
 

P. Luiz Augusto STEFANI, SMM 
Superiore Generale 
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