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Carissimi,  

 
 La data dell’Incontro Internazionale si sta avvicinando!!! Non stiamo preparando le valigie, il 

visto per il passaporto e il biglietto aereo, ma dobbiamo pensare di installare l’ultima versione zoom, 
ad inviare per tempo tutti i video e il materiale da trasmettere. Ci mancheranno gli abbracci, il 
comunicare con i gesti, l’assaporare il profumo del Brasile e la loro calorosa ospitalità, ma sarà 
importante sentirci insieme e uniti anche se solo attraverso il computer… e per chi non ha la 
possibilità di collegarsi lo farà attraverso i canali di Facebook o You Tube. 

Vogliamo condividere il logo che abbiamo scelto per il nostro incontro. Il Logo è stato elaborato 
grazie al contributo di Marcos Pampin, disegnatore dell’ufficio stampa dell’Opera di Don Orione in 
Argentina.  

L’idea è nata ammirando il grande mappamondo di Borgonovo Val Tidone- Italia (famoso per la 
celebre banda musicale nata ai tempi di San Luigi Orione). 

Uno splendido mappamondo in ferro battuto che indica tutti i luoghi in cui Don Orione ha 
piantato una tenda, grazie alle bandierine sapientemente posizionate, con l’auspicio di continuare 
come figli e figlie di San Luigi Orione a posizionare nuove bandierine.   

Il logo dell’Incontro Internazionale del MLO “ORIONINI OGGI – FRATELLI MISSIONARI” ha dato 
“vita e concretezza” al logo originale. 

 
L’immagine benedicente di San Luigi Orione vuol dar mandato a tutti gli orionini ad essere 

“missionari e fratelli”. Il mondo disegnato non più trasparente ma con i contorni di tutte le nazioni 
per essere visibili ed autentici testimoni per “instaurare omnia in Christo”.  Al centro la Croce 
segno di salvezza (verde, segno della speranza e della salvaguardia della natura) con il Cristo 
Redentore del Corcovado (Brasile dove doveva svolgersi l’incontro) che accoglie tutti tra le sue 
braccia misericordiose. La sigla MLO di colore rosso vuole indicare volontà di amore e di carità che 
vuol essere “stile di vita” per i laici orionini. 

 
 

La Coordinatrice generale  
Armanda Sano 

 

 


