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ANNO MONFORTANO (2022 – 2023) 

180° Anniversario della scoperta del "Trattato della Vera Devozione alla Beata Vergine" 

75° Anniversario della Canonizzazione di Montfort 

350° Anniversario della Nascita di Montfort 

 

 

Cari 

Direttori spirituali dei Centri dell'Associazione Maria Regina dei Cuori 

Associato(a)i   Monfortani 

Superiori delle Entità Monfortane 

Confratelli Missionari della Compagnia di Maria 

 

 

“Viva Gesù, viva la sua croce” 

 

Il termine “Anno Monfortano” è stato dibattuto in vari media e affrontato da molte persone in luoghi 

diversi. È usato in conformità con alcuni anniversari o eventi della vita di San Luigi Maria Grignion 

de Montfort (1673-1716): 75° Anniversario della sua Canonizzazione il 20 luglio 2022 e 350 anni 

dalla sua Nascita il 31 gennaio 2023. Possiamo aggiungere anche un altro evento altrettanto 

interessante: il 22 aprile 2022 ricorre il 180° Anniversario della scoperta del "Trattato della Vera 

Devozione alla Beata Vergine". Come sappiamo, questo libro fu scoperto il 22 aprile 1842, 

nella biblioteca della Casa Madre "Saint-Esprit", a Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ecco perché ho scelto 

questa data per inviarvi la presente lettera. 

 

Affinché tutti questi eventi siano celebrati in modo significativo, alcune comunità della Famiglia 

Monfortana hanno annunciato varie iniziative che realizzeranno nel corso dei due anni. Inoltre, un 

programma ad hoc doveva essere immaginato anche dall'amministrazione generale dei Missionari 

della Compagnia di Maria. 

 

Per questo motivo, sono state consultate molte realtà ponendo la domanda: “Nel mondo di oggi, 

ancora afflitto dalla pandemia, quali progetti possiamo intraprendere per rimarcare questi due 

momenti privilegiati negli anni 2022-2023? Puoi suggerire progetti concreti che possano portare 

frutto e che segnino il futuro della Congregazione?” 
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Tali consultazioni mirano a raccogliere tutte le idee che possono circolare all'interno 

dell'Associazione Maria Regina dei Cuori. Nelle risposte a questa consultazione, c'è una chiara 

insistenza: “Potremmo annunciare un Anno di San Luigi di Montfort o un Anno Monfortano”.  

 

Qui di seguito vi presentiamo tutte le idee ricevute a seguito delle consultazioni effettuate. Tutte le 

proposte sono riferite a tutti i Centri Nazionali e Regionali dell'Associazione nonché a tutte le entità 

monfortane. Spetta a voi ricercare possibili realizzazioni, selezionando una o due attività appropriate 

al vostro reale contesto. In quanto tali, queste proposte serviranno solo come idee standard che 

possono essere utili alle entità ... 

 

Ecco varie attività proposte. 

 

VISITE 

 

N. ATTIVITÀ POSSIBILI 

1 Visita a tutti i Centri della ASSOCIAZIONE MARIA REGINA DEI CUORI regionali o 

nazionali, da parte del Direttore Generale o del suo Delegato durante questo anno monfortano. 

Tali visite possono essere effettuate anche dal direttore nazionale in vari Centri regionali o 

locali del paese o dell'entità.  

 

RICERCHE ED EDITORIA 

 

N. ATTIVITÀ POSSIBILI  

1 Utilizzare i grandi temi legati alle virtù e agli atteggiamenti della nostra spiritualità e vedere 

anzitutto come Montfort stesso li ha vissuti. 

2 Alcuni temi possono essere scelti dalla commissione della spiritualità e proposti a tutte le 

entità per redigere un articolo ed essere pubblicato in occasione di questi due eventi. 

3 Bollettino di informazione locale per gli associati che può essere condiviso con altre entità. 

4 Pubblicazione di testimonianze sacerdotali, in relazione alla spiritualità di Montfort con brevi 

estratti dai loro scritti spirituali: ad esempio Luigi Orione, Annibale M. di Francia, A. 

Stepinac, G. Alberione, Silvio Gallotti, Ante Antic, cardinal Newman, Wyszynski, Giovanni 

Paolo II nel libro "Dono e Mistero" dove parla della sua vocazione, Deskur, Franzi, Laurentin, 

ecc. le raccomandazioni dei papi. 

5 Pubblicazioni, inserti di articoli su "Avvenire" e "Osservatore Romano" in occasione 

dell'inizio di questi anniversari, insistendo sull'attualità pastorale della proposta spirituale 

monfortana. 

6 Guida alla conoscenza della spiritualità monfortana per sacerdoti e vescovi. Sarebbe utile un 

piccolo manuale, magari sul modello di Bossard, anche con alcune immagini che spieghino 

semplicemente alcune particolari espressioni di Montfort traendo ispirazione dal Dizionario 

della Spiritualità Monfortana. 

 

MISSIONI 

 

N. ATTIVITÀ POSSIBILI  

1 Riprendere le missioni nelle parrocchie in contatto con i parroci favorevoli a questa proposta. 

2 Riprodurre i grandi servizi missionari del nostro fondatore e della prima comunità. 
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3 Svolgere la prima missione mariana in Albania. 

4 Ogni entità può organizzare una missione itinerante per celebrare i due eventi. 

5 Formare una commissione GPIC in tutte le entità. 

6 Crediamo che si possano compiere azioni ispirate da San Luigi Maria, ad esempio quelle che 

comportano un rinnovamento del battesimo e delle sue promesse. 

7 La spiritualità missionaria, conseguenza del battesimo: durante le feste patronali delle nostre 

comunità intorno alle novene, compiremo gesti missionari in preparazione ad ogni festa. 

8 Promozione di opere di carità nell'ambito di Associazioni, Gruppi o Parrocchie monfortane, 

provocando una riflessione su quelle che potrebbero essere le opere di carità in cui Montfort 

si impegnerebbe oggi 

 

RITIRI E PREGHIERE 

 

N. ATTIVITÀ POSSIBILI 

1 Programmare un ritiro spirituale per coloro che sono già impegnati nella diffusione della 

spiritualità di Montfort. 

2 Sviluppare novene di preghiere. 

3 Tridui di preghiere. 

4 Un calendario annuale delle celebrazioni specificatamente monfortane. 

5 La celebrazione della "nascita" di ogni entità. 

6 Programmare Ritiri alla Casa Natale. 

7 Pellegrinaggi 

Pellegrinaggio: Sui Passi di Montfort (associati monfortani, padri e fratelli monfortani). 

8 Nelle date menzionate, pregare il Santo Rosario, meditare gli scritti di San Luigi Maria, 

celebrare la Messa e alla fine venerarne le reliquie. 

9 Elaborare itinerari di celebrazioni con la Reliquia di Montfort in modo che siano avviati 

percorsi di consacrazione là dove sono state fatte le Missioni Parrocchiali. 

 

DIDATTICA - APPROFONDIMENTO 

 

N. ATTIVITÀ POSSIBILI 

1 Conferenze 

2 Un congresso mariano monfortano o un colloquio da organizzarsi a livello regionale 

(continente o paesi vicini) per diffondere il tesoro spirituale tanto ricco che san Luigi Maria 

di Montfort ha lasciato alla Chiesa. Sarebbe anche un'ottima opportunità per i membri di 

diversi gruppi o persone che si ispirano a questa ricchezza spirituale, per conoscersi meglio. 

3 Gli scritti di Montfort possono essere tradotti nelle lingue locali, o almeno uno. 

4 Si può organizzare un seminario sulla spiritualità monfortana, una o due volte in quest'anno, 

in tutte le entità o per continenti. 

5 Conferenze sulla vita del Padre de Montfort e sulla spiritualità monfortana. 
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6 Formazione permanente per giovani sacerdoti (con meno di 5 anni di ordinazione sacerdotale) 

almeno in ogni continente. 

7 Workshop internazionale (magari continentale) o sessioni di formazione per coordinatori laici 

per dare loro i mezzi per svolgere al meglio la loro missione. 

8 Un avvenimento pubblico mirato in ogni entità: la portata di questo sarà senza dubbio limitata 

per le condizioni causate dalla pandemia in ogni luogo, ma vale la pena di essere preso in 

considerazione... perché l'essenza stessa di una canonizzazione implica la presentazione del 

canonizzato a tutta la Chiesa come un modello degno di essere imitato. Possiamo incoraggiare 

ogni entità a considerare, in questi anni anni a venire, la pianificazione e l'attuazione di almeno 

un programma o evento destinato a presentare il nostro Fondatore e la sua spiritualità a un 

pubblico più ampio? In alcuni luoghi, ciò non richiederebbe necessariamente la creazione di 

nuovi programmi, ma semplicemente l'amplificazione degli sforzi esistenti. Allo stesso modo, 

potrebbe non essere necessario creare una super-cerimonia, ma l'attenzione dovrebbe essere 

rivolta alla promozione e alla condivisione chiara della nostra eredità spirituale e all'impegno 

in ogni luogo di missione. 

9 Iniziative di approfondimento (giornate o esercizi spiritual) per sacerdoti, religiosi e vescovi 

sulla spiritualità del Montfort. 

10 Pubblica diffusione di una biografia popolare di Montfort, (puoi scegliere quella che sarebbe 

considerata la più appropriata tra quelle esistenti) accompagnata da immagini e foto a colori. 

 

INCONTRI 

 

N. ATTIVITÀ POSSIBILI 

1 Organizzare un incontro tra le due commissioni (Commissione degli Associati Monfortani e 

Commissione della Spiritualità Monfortana) per fare insieme il punto sulla realtà del nostro 

mondo e individuare delle direttive da seguire nel 2022. Questo dovrà essere fatto durante il 

periodo estivo o nella stagione favorevole. 

2 Un'assemblea mondiale a Roma o in Francia, per poche persone che rappresentino ogni entità 

e, al termine di questi due momenti monfortani, nulla ci impedirebbe di festeggiare insieme, 

durante l'estate del 2023. 

 

MANIFESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI 

 

N. ATTIVITÀ POSSIBILI 

1 Realizzare sketches sulla vita del Padre di Montfort. 

2 Allestire pannelli illustrativi (storia della vita di Montfort). 

 Organizzare tornei di calcio per giovani: ragazze e ragazzi. 

4 Laici esperti nell’arte per disegnare o realizzare un film d'animazione o un libro su Montfort 

per i bambini. 

5 Calendario giornaliero con fogli staccabili, con una frase molto breve per ogni giorno. 

6 Fornire video dei Cantici di o su Montfort e diffonderli via Youtube. 
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EVENTI IN VARI CONTESTI 

 

N. ATTIVITÀ POSSIBILI 

1 Fondazione di un centro di formazione spirituale (Mariano). 

2 Istituzione di una farmacia. 

3 Apertura di un centro medico che potrebbe essere gestito dagli stessi associati. 

 

ATTIVITÀ PARTICOLARI 

 

N. ATTIVITÀ 

POSSIBILI 

NOTE 

1 Perseguire la causa 

dei nostri martiri 

della Rivoluzione 

francese. 

Alla luce dell'imminente anniversario della canonizzazione del padre 

di Montfort e della tragedia dell'omicidio di padre Olivier MAIRE e 

ricordando altri confratelli, come padre Jean-Marie VINCENT che è 

anche lui vittima della violenza della nostra società, sarebbe del tutto 

appropriato perseguire la causa di beatificazione dei nostri martiri al 

tempo della Rivoluzione francese. 

 

Sappiamo che nei diversi Centri dell'Associazione e nelle diverse entità monfortane molte iniziative 

sono state, sono e saranno attuate al fine di dare un senso a tutti gli eventi di cui sopra. Tutto questo 

merita un aiuto speciale. Pertanto, siamo anche consapevoli che l'annuncio dei risultati di queste 

consultazioni potrebbe essere troppo tardivo per alcune persone. Tuttavia, questo elenco di proposte, 

in un modo o nell'altro, può allargare gli orizzonti di chi lo legge su come celebrare questi anniversari, 

anche perché proviene da paesi diversi con i diversi contesti delle persone che hanno generosamente 

presentato le loro proposte. Dopotutto, un'iniziativa potrebbe essere lanciata anche dopo il 2023, 

quindi il presente elenco di proposte potrebbe essere utile. Inoltre, può accadere che alcuni membri 

di un Centro o di un'entità non siano a conoscenza dei tre eventi di cui sopra, relativi a San Luigi Maria. 

Questa lettera può quindi essere considerata anche come informazione per loro. 

 

Per quanto riguarda tutte le iniziative che saranno selezionate per la realizzazione, qui vorremmo 

condividere con voi la nostra prospettiva. 

 

 Chi e cosa? Ogni livello di Centro o di Amministrazione, o anche ogni comunità, fino allo 

stesso livello individuale, dovrebbe decidere le attività da svolgere, a seconda delle diverse 

situazioni e condizioni in cui viviamo e lavoriamo oggi. Per determinare un'attività, 

dobbiamo pensare, ad esempio: cosa vorrebbe ricevere Luigi Maria come dono in relazione 

a questi eventi della sua vita e cosa posso fare io, io o il mio Centro o la mia entità in segno 

di fedeltà? Per quanto riguarda il tipo di attività, potete ovviamente lasciarvi ispirare da tutte 

le idee sopra descritte ma potete anche portare nuove idee e iniziative che vi sembrano 

appropriate. 

 

 Tempo. Non stiamo dicendo che questo “Anno Monfortano” si aprirà il 31 gennaio 2022, 

perché è già passato, e terminerà il 31 gennaio 2023, ma troviamo fondato che 

l’ “Anno Monfortano” si salda su due anni: per tutto il 2022 e il 2023. Questi due anni 

saranno un "momento clou" per tutti noi: un anno di riscoperta della pertinenza e dell'attualità 

di Luigi Maria nella Chiesa e nel mondo di oggi, un anno di affermazione della nostra 

identità missionaria monfortana, un anno di rinascita per un impegno missionario sempre 

più credibile. 
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 Come. Sulla base delle risposte alla consultazione di cui sopra, possiamo trasmettere le 

seguenti riflessioni per rispondere alla domanda: come celebrare tutti questi eventi?  

➢ In primo luogo, “Queste celebrazioni devono essere trattate come un'unità”. 

➢ Secondo, “E’ importante che, mentre celebriamo questi eventi in unione con le altre due 

Congregazioni, non perdiamo di vista ciò che ci è proprio come Compagnia di Maria”. 

Condivideremo tutte le proposte con le Figlie della Sapienza e i Fratelli di San Gabriele. 

Naturalmente, da parte loro, hanno già lanciato iniziative per celebrare gli eventi di cui 

sopra che sono direttamente correlate a tutti noi in quanto famiglia. Ove possibile, 

vorremmo anche incoraggiare la collaborazione a livello locale delle comunità delle tre 

Congregazioni nello svolgimento di un'attività con spirito sinodale. 

 

 Finalità. Tutte le iniziative che saranno selezionate e proposte comprenderanno l'aspirazione 

di San Luigi Maria di Montfort: “... presto o tardi, la Vergine Santa avrà più che mai figli, 

servi e schiavi d'amore e, per tal mezzo, Gesù Cristo, mio amato Signore, regnerà più che 

mai nei loro cuori” (VD 113). E soprattutto che tutti questi anniversari siano tempi di grazia 

per tutti noi nella Chiesa. 

 

 

Cari fratelli e sorelle, voi sapete già che durante l'anno 2022 sosteniamo tutte le attività 

legate all'attuazione dell'Anno Missionario Continentale dell'Asia e dell'Oceania. Il tema di 

quest'anno continentale, “Alzati e rivestiti di luce! Montfort in Asia e Oceania”, potrebbe 

naturalmente applicarsi a tutti noi, ovunque ci troviamo. Perché no? Montfort esiste non solo in 

Asia e Oceania, ma ovunque la missione si estende. Con i nostri confratelli e associati(e) monfortani 

dell'Asia e dell'Oceania, sappiamo che il nostro “Alzati e rivestiti di luce!” è legato a San Luigi di 

Montfort, anche oltre il 2022. San Luigi Maria ci accompagnerà tutti durante questi “Anni 

Monfortani”. Buone Feste. 

 

Fraternamente in Gesù, Maria e Montfort, 

 

 

 

 

P. Luiz Augusto STEFANI, SMM 

Superiore Generale dei Missionari Monfortani 

Direttore generale dell'Associazione Maria Regina dei Cuori 

 


