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Tema: “Sulla Tua Parola…”
Gli elementi che compongono
il logo sono: il cuore con la
croce, il libro della Parola, la
rete e il mondo.
- Il cuore diventa una
barca da cui gettare le
reti sulla Sua Parola,
reti che pescano il
mondo.
Il
cuore
simboleggia
ogni
Adoratrice
come
individuo e comunità,
ma rappresenta anche
la vita di ognuno di noi
come cristiano, alla
sequela di Gesù’. La
parte terminale del
cuore in basso e’
appuntita; questo conferisce dinamicità e movimento e suggerisce che nella vita
bisogna avere coraggio per solcare il mare della Sua Parola, tagliando le onde che
portano freschezza, trasparenza e vitalità anche nelle zone d’ombra.
- La croce e’ l’albero “Maestro” (Gesù’) della barca, la cui vela ne complete il
significato richiamando il simbolo dell’ Eucaristia.
- “Sulla Tua Parola”: la barca naviga sulla Parola rappresentata nelle pagine di un libro
aperto che diventa il mare su cui la barca-cuore naviga.
- La rete assume la forma di una goccia che, partendo dal cuore, richiama le tre gocce
di sangue del coretto; questo ci ricorda che non siamo noi a salvare il mondo, ma
Gesù’ Cristo con il Suo Sangue ha già redento il mondo e ha ristabilito la pace (vedi
colori nella rete), quel bell’ordine di cose.
- Il mondo richiama l’internazionalità’ della Congregazione, nella chiamata e nella
missione. Si e’ cercato di dare una bozza a tutti i continenti pur rispettando la forma
sferica del globo.
I colori del mare-libro e quelli sullo sfondo, riecheggiano i colori che si rispecchiano nel mare
nelle giornate calde estive, alba e tramonto.
I colori sono distribuiti in modo da creare una parte più esposta alla luce e una parte
all’ombra; questo ricorda che la nostra vita personale, comunitaria e di sequela e’ fatta di
luci e ombre, chiaro-scuro. In questo gioco di colori, chiaro-scuro, luci-ombre, e’ coinvolta
anche la croce; questo ci ricorda che Gesù’ Cristo, incarnandosi, ha abbracciato la nostra
natura umana in tutto, gioie e sofferenze, speranze e paure, sogni e delusioni per
condividere con noi tutto, eccetto il peccato. Per questo Lui ci capisce e ci e’ vicino in tutto.
Nella vela si alternano bianco e rosso a ricordare che “Gesù’ Cristo e’ venuto con acqua e
sangue” (1Gv 5,6).
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