
Descrizione del Logo 

 

 
 

   Il  logo  indica  le  Figlie  del  Divino  Zelo  che  viaggiano  insieme  al  

l'umanità,  nel grande  universo.  Al  centro  della  figura  si  erge  una  barca  

formata  da  onde  sinuose che  simboleggiano  le  intemperie  e  le  

avversità  della  vita.  Su  questa  barca  ci  siamo tutti.  Fragili  e  disorientati,  

ma  nello  stesso  tempo  importanti  e  necessari,  chiamati  a  remare  

insieme.  Tutto  è  diretto  verso  il  porto:  l'approdo  è  la  Croce  di  Gesù  

Cristo, centro  del  cosmo  e  della  storia.  Egli  è  allo  stesso  tempo  

timoniere  e  destinatario, "guida"  e  "meta"  del  viaggio  intrapreso.  Cristo  

ci  fa  scoprire  l'umanità  come  fraternità e  la  creazione  come  parte  

costitutiva  di  noi  stessi,  rivelatrice  dell'identità  filiale,  ci invita  a  creare  

comunità  autenticamente  fraterne  che  irradino  amicizia,  appoggio  e 

riconciliazione.  

   Il  logo  è  caratterizzato  anche  dalla  presenza  di  diversi  colori.  A  

predominare  è  il blu  che  esprime  coraggio,  sapienza  e  serenità;  è  il  

colore  legato  al  desiderio  di infinito,  presente  dentro  noi.  Evidenzia,  

inoltre,  la  vitalità  della  missione  nei  confronti dei  piccoli  e  dei  poveri,  

priorità  sempre  presente  negli  "Avignone"  di  oggi.  Altro  colore è  il  verde  

che  simboleggia  l'equilibrio  e  la  natura  associata  all'idea  di  ricchezza  e  

di rinascita.  Il  verde  ci  induce  a  ritrovare  pace  interiore  e  speranza,  a  

riempire  il  cuore di  gratitudine  verso  la  vita  e  il  creato.  Vi  sono,  

sebbene  in  piccola  parte,  altre  note  di colore:  il  rosso,  espressione  

dell'amore,  dello  zelo,  della  prontezza,  e  il  giallo simbolo di  

illuminazione,  di  gioia  e di  fiducia.  

   Un  semicerchio  avvolge  tutto  il  disegno  come  l'abbraccio  di  Dio  che  

ci  circonda  col suo  amore.  Tutto  è  da  Lui  voluto e  tutto tende a  Lui:    

   i  pesci  in  mare,  i  fiori  sull'erba,  gli  uccelli  che  volano  in  cielo  

e  tutta l'umanità.    

 

Il  logo  è  stato  ideato 

dalla Comunità di  Richmond  (Australia) 

e  rielaborato  da Suor  Maria Signore 


