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Una colomba, una strada, un cibo, tante mani per l’unica messe del Regno! 

Mi piace collegare il presente LOGO dal tema: “Figlie del Divino Zelo in cammino sinodale come 
parte della chiesa condividendo con i laici la passione del Rogate”alla presenza dello Spirito Santo. La storia 
della nostra piccola “carovana” prende l’avvio proprio dall’Agente principale: lo Spirito Santo. 

Nel presente logo voglio sottolineare che, per poter percorrere il cammino verso le strade dello 
Spirito,  il Signore ci dona un CIBO: l’Eucaristia (graficamente rappresentate sulla cupola della Chiesa-
simbolo) e ci dice, come ad Elia: «Àlzati, mangia perché è troppo lungo per te il cammino. Elia Si alzò, 
mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di 
Dio, l'Oreb”. (1Re 19,7) 

Congiuntamente all’Eucaristia vi è un altro CIBO di vitale importanza: la Parola di Dio, evidenziata 
nel libro del Vangelo su cui è scritto la Parola chiave carismatica delle Figlie del Divino Zelo: ROGATE 
ERGO”;   

È ancora lo Spirito a guidare il nostro amato Padre Fondatore nella missione consegnata, accolta e 
trasmessa; egli riceve dallo Spirito Santo l’intelligenza del Carisma  Rogate durante una delle sue adorazioni 
a Gesù nel Santissimo Sacramento; in seguito, coglierà tale mandato nei Vangeli di Matteo e di Luca, così lui 
stesso scrive:“… come se Gesù Signor Nostro vi avesse posto sopra la sua divina mano, per nascondere 
quella sublime parola (…) finché alle più misere tra le sue creature l’adorabile Redentore la scoperse, 
l’additò, la introdusse nelle vostre orecchie, la stampò nei vostri cuori” (A.R., pag 59). 

Sono queste, Eucaristia e Parola a dar vita e fondamento  allo Zelo del Rogate nella Figlia del Divino 
Zelo e nei laici. 

È sempre lo Spirito Santo, nel segno della colomba, ad agire nella chiesa, a coinvolgere i laici nella 
passione del Rogate; è sempre Lui a chiamare forze nuove, senza distinzione di cultura (cuori, braccia e 
mani appartenenti a nazionalità diverse) a lavorare insieme con le Figlie del Divino Zelo, oggi, presenti nella 
Provincia NSG. 

I vari concetti che sottostanno al Logo sono resi vivi, dinamici da colori, linee circolari e da 
movimenti ondeggianti; la presenza viva dello Spirito, con la Sua forza vivificatrice, unifica le FDZ e i Laici in 
una zelante e armoniosa collaborazione (mani di colori diversi) a favore della messe e, insieme, li spinge 
nelle lontane periferie, fuori dai propri confini personali e culturali per raggiungere la messe lì dove essa è 
molta e bisognosa. 

Sr Antonia Sgrò 
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