II SETTIMANA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI ALL’OSPITALITA’
1 ‐ 7 maggio 2017

Cari Confratelli, Collaboratori e membri della Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio,
Sono lieto di presentarvi il materiale che costituisce un ausilio per la II Settimana di Preghiera per
le Vocazioni all’Ospitalità. Per la seconda volta, in tutto l’Ordine si celebra questa settimana di
preghiera come preparazione alla “Domenica del Buon Pastore” (IV domenica di Pasqua), in cui la
Chiesa ha istituito la Giornata Mondiale delle Vocazioni. In tutti i nostri incontri, rimarchiamo
sempre che la preghiera deve costituire il pilastro fondamentale dell’animazione vocazionale,
come sollievo per il nostro cammino e supplica fiduciosa al signore della messe affinché mandi
operai alla missione di evangelizzare attraverso l’ospitalità.
Quest’anno la settimana vocazionale inizia con la memoria di San Riccardo Pampuri, un
Fatebenefratello che percorse il cammino che lo portò alla santità incarnando il Cristo
compassionevole e misericordioso, secondo lo stile di San Giovanni di Dio. San Riccardo è un
modello per molti giovani, e l’Ordine chiede la sua intercessione affinché il Signore susciti nella
Chiesa nuove vocazioni all’ospitalità.
Sapendo che è il Signore Gesù che ci chiama alla sua sequela, siamo consapevoli che la nostra
testimonianza vocazionale è uno dei mezzi di cui si serve il Signore per continuare a chiamare i
giovani a consacrarsi all’ospitalità. Dobbiamo quindi impegnarci in prima persona in questo
compito, senza lasciare tutta la responsabilità agli altri. Siamo chiamati a dare testimonianza della
nostra consacrazione, nei luoghi in cui realizziamo il nostro lavoro quotidiano, e a pregare con
perseveranza per le vocazioni. Papa Francesco ricorda a tutti i consacrati che dobbiamo proporre e
annunciare la sequela di Cristo: «Dinanzi alla diffusa sensazione di una fede stanca o ridotta a meri
“doveri da compiere”, i nostri giovani hanno il desiderio di scoprire il fascino sempre attuale della
figura di Gesù, di lasciarsi interrogare e provocare dalle sue parole e dai suoi gesti e, infine, di
sognare, grazie a Lui, una vita pienamente umana, lieta di spendersi nell’amore.» (Messaggio per
la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 2017).

Il materiale che vi presentiamo segue la stessa dinamica dello scorso anno; si tratta di testi
semplici, pensati per introdurre alla nostra preghiera comunitaria, o ad altri momenti di preghiera
che si possono preparare ad hoc. Sono organizzati in una settimana, che si conclude con la
Domenica del Buon Pastore. E’ un modo per sentirci Famiglia Ospedaliera in preghiera, uniti di
fronte a questa sfida tanto importante per la Chiesa e per il nostro Ordine.
Vi invito tutti affinché, nella misura del possibile, incoraggiate la Famiglia Ospedaliera ad
impegnarsi in questa iniziativa, chiedendo al Signore di inviarci Confratelli consacrati
nell’ospitalità, che continuino la missione che ci ha lasciato un uomo che sperimentò e trasmise la
misericordia ogni giorno della sua vita, e che per questo meritò di essere chiamato Giovanni di Dio.
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