
 
“Unisciti all’ospitalità”. Con questo slogan l’Ordine sta 

celebrando l’Anno delle Vocazioni ospedaliere. La 

Commissione per la formazione e la pastorale 

vocazionale della Curia Generale ha presentato alcune 

proposte per aiutare i Fratelli e i collaboratori a vivere 

con accresciuta forza ed entusiasmo la vocazione della 

misericordia secondo lo stile di San Giovanni di Dio. 

Le varie Province dell’Ordine stanno realizzando 

iniziative che meritano di essere conosciute. In questa 

prima newsletter ne riportiamo alcune tra quelle che ci 

sono state comunicate dai responsabili regionali.   

Auspichiamo che questi eventi, insieme a quelli 

programmati, ci aiutino a continuare ad interrogarci sulla 

nostra vocazione di seminatori di ospitalità e che la 

testimonianza della nostra vita possa spingere molti 

giovani ad unirsi a questo progetto. Solo così lo slogan 

proposto per l’anno delle vocazioni potrà diventare 

realtà: “Unisciti all’ospitalità”. 

  Messaggio del Superiore Generale 

Il nostro Superiore Generale, Fra Jesús Etayo, 

ha voluto lanciare il messaggio per l’Anno 

delle Vocazioni ospedaliere in modo 

creativo. La Curia Generale ha quindi elaborato un 

video nel quale egli invita tutti i membri della Famiglia 

Ospedaliera a compiere un discernimento sulla 

propria vocazione al fine di promuovere l’ospitalità. 

Il video si rivolge ai Fratelli, ai collaboratori e ai 

giovani che desiderano vivere e sperimentare il 

carisma dell’ospitalità accanto ai poveri e ai malati.   

   “Unisciti all’ospitalità 

Per far conoscere l’Anno delle Vocazioni 

ospedaliere che stiamo celebrando 

abbiamo scelto lo slogan “Unisciti 

all’ospitalità”. Si tratta di un invito rivolto a tutti coloro 

che desiderano unirsi a noi per condividere la nostra vita 

spesa a favore delle persone più bisognose.   

L’immagine, con i pezzi 

di un puzzle da 

incastrare, simboleggia 

questo invito a far 

parte della nostra 

Famiglia ospedaliera di 

San Giovanni di Dio.   

L’ospitalità di San 

Giovanni di Dio 

dobbiamo costruirla 

tutti insieme.  

E tu, perché no?  
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   365 Testimonianze di ospitalità 

In occasione dell’Anno delle Vocazioni 

ospedaliere abbiamo creato una pagina web 

che raccoglie alcune testimonianze vissute in 

prima persona da membri della Famiglia ospedaliera di 

San Giovanni di Dio a livello mondiale.   

Ogni giorno viene pubblicata la testimonianza di un 

Fratello, di un collaboratore o di un volontario delle  

varie opere dell’Ordine sparse nel mondo, affinché tutti 

possano conoscere la ricchezza di questa grande 

famiglia.   

E’ questa un’ottima occasione per diffondere e 

approfondire il carisma di San Giovanni di Dio e il modo 

in cui questo si è incarnato nelle varie culture con il 

trascorrere del tempo.    

   Preghiere vocazionali 

Nel quadro dell’Anno delle Vocazioni 

ospedaliere, abbiamo elaborato del materiale 

specifico per ogni mese al fine di creare spazi 

di preghiera che tengano conto della nostra 

dimensione vocazionale.     

Vi invitiamo ad aprire questi spazi ai collaboratori, 

volontari e benefattori dei vostri centri al fine di 

condividere la vocazione all’ospitalità che ogni singolo 

membro della Famiglia ospedaliera ha ricevuto. 

Nutriamo fiduciosi la speranza che l’Anno delle 

Vocazioni ospedaliere possa aiutarci a rinnovare la 

nostra vita di preghiera e a continuare a mettere la 

nostra vita nelle mani del Signore.     

   Temi per la formazione permanente 

I 10 temi per la formazione permanente 

elaborati nell’ambito dell’Anno delle Vocazioni 

ci aiuteranno a riscoprire e approfondire la 

nostra chiamata a vivere l’ospitalità incarnata nel nostro 

mondo.     

Riflettere in comunità su questi documenti della Chiesa è 

anche un’occasione per condividere le nostre esperienze 

di vita. Auspichiamo che questi temi per la formazione 

permanente ci possano aiutare a perseverare nella 

vocazione all’ospitalità alla quale ciascuno di noi è stato 

chiamato. 
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   Regione America 

Colombia 

Nella cornice dell’anno delle Vocazioni 

ospedaliere, la Pastorale vocazionale 

ospedaliera della Provincia di Colombia 

sta guidando il progetto “Expocarisma al 

Aire” in varie diocesi di Colombia. In 

modo ludico e pedagogico, le comunità 

religiose presentano ai giovani i vari 

carismi della Chiesa al fine per rafforzare 

in loro il radicamento dei valori e 

motivarli a seguire Gesù.  

Colombia 

“Cioccolato per il cuore” è solo una delle 

tante attività che il Gruppo giovanile 

ospedaliero sta svolgendo a beneficio di 

più di 150 persone che vivono in strada. 

Il Gruppo giovanile è una piattaforma 

che offre ai giovani spazi per condividere 

e sperimentare il carisma dell’ospitalità 

con i più bisognosi secondo lo stile di 

San Giovanni di Dio. Durante l’Anno 

delle Vocazioni ospedaliere le loro 

attività si svolgono all’insegna dello 

slogan “Unisciti all’ospitalità”.     

Provincia Sudamericana Settentrionale 

La Provincia Sudamericana Settentrionale 

sta promuovendo l’attività “Visita della 

reliquia pellegrina: seguendo le orme di 

San Giovanni di Dio”. Preghiere e 

celebrazioni si stanno svolgendo nelle 

case che custodiscono reliquie di San 

Giovanni di Dio come fonte di ispirazione 

per crescere nell’ospitalità e nella cura 

dei nostri assistiti. L’obiettivo è di far 

conoscere la vita e la storia del nostro 

Fondatore ai giovani desiderosi di servire 

i più bisognosi.    

   Regione Asia 

Casa di formazione Asia – Pacifico 

Fra Nevol Anele, originario della Papua 

Nuova Guinea, è giunto nelle Filippine 

lo scorso novembre, diventando così il 

primo partecipante al programma del 

Centro di formazione ospedaliera creato 

dalla Commissione Asia Pacifico a 

Quezon City, nella Regione Capitale 

Nazionale.  Questo importante 

programma del centro ha avuto inizio 

durante l’attuale Anno internazionale 

delle Vocazioni ospedaliere.   

Fra Nevol adora il giardinaggio perché 

ama profondamente la natura. 

Attualmente si trova a Manila dove si 

accinge a partecipare a vari programmi 

di leadership che lo abiliteranno alla 

professione di formatore/leader in 

Papua Nuova Guinea. 

Filippine 

I Fratelli e le Suore ospedaliere 

organizzano periodicamente un campo 

per i giovani, noto come Campo della 

gioventù ospedaliera (HYCamp nella sigla 

inglese), per promuovere le vocazioni 

ospedaliere nella Chiesa locale.    

L’ultimo HYCamp si è svolto in un’isola 

che si raggiunge dopo due notti di 

viaggio in mare. Le attività del Campo 

della gioventù ospedaliera si sono svolte 

il 17 e 18 aprile con la partecipazione di 

110 giovani. Il parroco e gli abitanti 

dell’isola sono stati molto grati della 

nostra presenza che apre la strada alla 

speranza di poter vivere una via di fede 

in questo mondo in continuo 

cambiamento.   

India 

La Provincia dell’India è stata molto attiva 

durante l’Anno delle Vocazioni 

ospedaliere.  Le attività di pastorale 

vocazionale sono iniziate nel dicembre 

2014. I Fratelli hanno visitato diverse 

diocesi e parrocchie fornendo 

informazioni sul nostro Fondatore e la 

sua missione di ospitalità. Hanno anche 

partecipato ad un campo vacanze e ad 

un campo della gioventù, illustrando il 

nostro carisma e l’importanza della 

vocazione di fratello religioso nella 

Chiesa.    

Il postulantato è iniziato il 10 giugno a 

Poonamalle, Chennai, con la presenza di 

circa 30 candidati. Ci rallegriamo perché 

il Signore ci sta offrendo nuove vocazioni 

per continuare a realizzare la buona 

opera dell’ospitalità.   
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   Regione Europa 

 

Germania 

In occasione dell’Anno delle Vocazioni 

ospedaliere i Fratelli hanno organizzato 

una giornata porte aperte nella loro 

casa. Fra Bernhard Binder, Superiore 

della casa di Algasing, ha illustrato il 

modo in cui l’Ordine ospedaliero si 

impegna per mantenere vivo nelle sue 

opere  lo spirito del Fondatore San 

Giovanni di Dio e come, grazie al 

sostegno di migliaia di collaboratori 

laici, continua a svolgere la sua missione 

al servizio di malati, poveri ed 

emarginati, spesso con iniziative 

pionieristiche come ad esempio 

l’assistenza ai malati terminali.  

Durante l’eucaristia, che ha aperto la 

“Notte delle comunità”, il padre 

domenicano Prof. Herbert Schlögel di 

Ratisbona, ha posto la seguente 

domanda: “Senza i religiosi, cosa manca 

nel mondo? Qual è il valore aggiunto 

rappresentato dai religiosi?” E la sua 

risposta è stata: “Non può essere il 

lavoro, perché altri lo possono fare. 

Penso che sia piuttosto la vita in 

comune incentrata sulla preghiera”.   

Continuando nel suo ragionamento, il 

padre domenicano ha esortato i religiosi 

e le religiose presenti all’eucaristia a 

perseverare nel loro impegno: “unire 

l’amore per il Signore con l’amore per il 

prossimo: ecco la nostra sfida. E proprio 

questo è il valore aggiunto 

rappresentato dai Fratelli dell’Ordine”.   

Spagna 

La “Pascua Joven Hospitalaria 2015” è 

un’iniziativa che proponiamo ogni anno 

affinché i giovani possano vivere il 

mistero del Triduo pasquale attraverso 

un’esperienza di preghiera e di servizio.        

Quest’anno si è svolta presso la 

Fondazione Istituto San José di Madrid. 

Ispirandoci allo slogan dell’Anno delle 

Vocazioni ospedaliere “Unisciti 

all’ospitalità”,  abbiamo proposto ai 

giovani di scoprire come Gesù ha vissuto 

tutta la vita in un atteggiamento di 

servizio e cosa significa vivere l’ospitalità 

giorno dopo giorno.   

30 giovani hanno partecipato a questa 

esperienza che, anche quest’anno, si è 

rivelata molto nutriente e gratificante.     

Portogallo 

L’Anno delle vocazioni ha offerto 

l’occasione per diffondere il nostro 

carisma ospedaliero e dare la nostra 

testimonianza di ospitalità in alcune 

scuole del Portogallo, in particolare 

presso l’Externado di Benedicta con 

studenti di EMRC dal 7° al 12° livello.     

Nel quadro della celebrazione della 

Settimana delle Missioni, i Fratelli hanno 

dato testimonianza della vita e della 

missione ospedaliera dell’Ordine e del 

Movimento giovanile ospedaliero.     

Speriamo che il seme dell’ospitalità 

cresca e si rafforzi sempre di più in questi 

giovani affinché possano viverlo e 

trasmetterlo alle persone che li 

circondano.    

Italia 

Il 2 febbraio, in occasione della giornata 

della vita consacrata, in tutte le comunità 

della Provincia Lombardo-Veneta è stata 

accesa una lampada che è stata poi 

portata in tutte le chiese dei nostri centri 

assistenziali.   

La Provincia, in sintonia con quanto ha 

ricordato il Governo Generale, ha voluto 

lanciare un messaggio a tutti coloro che 

si impegnano nel servizio dell’ospitalità 

nelle nostre opere.    

Si spera in tal modo di promuovere la 

riflessione e di incitare tutta la Famiglia 

di San Giovanni di Dio a rinnovare la 

vocazione all’ospitalità.   

Francia 

In occasione dell’Anno delle Vocazioni, 

la Provincia di Francia ha voluto pensare 

ad  un’iniziativa di ampio respiro e, 

dopo aver studiato varie possibilità, ha 

deciso di creare un francobollo 

commemorativo dell’Anno. Questa 

iniziativa contribuisce a diffondere 

l’Anno delle Vocazioni ospedaliere al di 

qua e al di là delle frontiere e a 

ricordare lo slogan che lo accompagna: 

“Unisciti all’ospitalità”.     
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   Regione Africa 

Kenya 

Il Kenya è un paese dell’Africa 

Occidentale che confina con la Tanzania, 

il Ruanda, il Burundi, l’Uganda e la 

Repubblica Democratica del Congo. 

Anche in Kenya stiamo celebrando 

l’Anno delle Vocazioni ospedaliere. 

Finora i Fratelli hanno visitato molte 

scuole e centri della diocesi per far 

conoscere questa iniziativa. A tal fine è 

stato istituito un gruppo di pastorale 

vocazionale a Nairobi di cui fanno parte 

il maestro e gli scolastici. Il gruppo ha 

visitato varie parrocchie e scuole 

lasciando semi che si spera portino 

buoni frutti in futuro. 

La prossima visita degli animatori 

vocazionali si svolgerà a settembre nella 

diocesi di Embu. Stiamo cercando di 

partecipare a tutti gli eventi organizzati 

nelle diocesi del Kenya per farci 

conoscere.    

Mozambico 

In occasione dell’Anno delle Vocazioni 

ospedaliere, all’insegna dello slogan 

“Unisciti all’ospitalità”, in Mozambico 

sono state elaborate ed attuate 

numerose iniziative, in particolare:  

Preghiera in comunità proposta per ogni 

mese dell’anno;  

Lettura in comunità ogni giovedì dei 

temi della formazione permanente 

proposti; 

Realizzazione di un opuscolo 

vocazionale; 

Visite dei Fratelli alle parrocchie e 

incontri tra i leader della comunità;  

Contatto diretto con i Vescovi; 

Distribuzione di programmi di attività 

vocazionali in vari villaggi.   

Benin 

Una delle grandi sfide dell’Ordine in tutto 

il mondo, soprattutto in Africa, è la crisi 

delle vocazioni, ragion per cui il Governo 

Generale ha deciso di affrontare 

risolutamente questo problema. Nel 

Benin è stato concepito un programma 

che prevede la visita di tutte le 

parrocchie della diocesi di Natitingou da 

parte dei responsabili della pastorale 

vocazionale.   

Le visite sono iniziate ad agosto, cioè 

all’inizio delle vacanze estive, quando gli 

studenti sono più liberi. Nel mese di 

dicembre, vista l’impossibilità di visitare 

tutte le parrocchie, si è ritenuto 

opportuno organizzare una seconda 

edizione del campo per raggiungere il 

maggior numero possibile di obiettivi. 

Restano da stabilire il luogo e la data dei 

prossimi campi che speriamo diano i 

frutti desiderati.   

   Conclusioni 

Il 2015, anno dedicato alle Vocazioni ospedaliere, è 

stato caratterizzato da una serie di felici coincidenze: 

l’Anno della Vita consacrata, la chiusura del 

Centenario della morte di San Benedetto Menni, il 25° 

anniversario della canonizzazione di San Riccardo 

Pampuri e, ben presto, l’Anno della Misericordia.    

Come avrete rilevato attraverso questa Newsletter, le 

Province hanno realizzato numerose attività per 

promuovere la rinascita delle vocazioni nell’Ordine 

ospedaliero. 

La chiusura dell’Anno delle Vocazioni ospedaliere avrà 

luogo il 20 gennaio 2016 in tutto l’Ordine. In tale 

occasione, dal 18 al 24 gennaio a Roma si svolgerà un 

incontro dei responsabili della pastorale e dei 

formatori.  

Ci rallegriamo per queste iniziative e ringraziamo tutti 

coloro che hanno contribuito e contribuiranno al 

conseguimento e all’attuazione degli obiettivi 

dell’Anno delle Vocazioni ospedaliere. Preghiamo 

intensamente affinché non si spenga il fervore della 

celebrazione di quest’Anno.    

Siamo assidui nel lavoro e nella preghiera 

affinché il padrone della messe mandi 

operai per la sua messe ospedaliera.   

www.ohsjd.org 
5 


