Biografia S. Giovanni di Dio
Nasce a Montemoronovo in Portogallo. La sua fu una vita
avventurosa, trascorsa tra il Portogallo, la Spagna, l'Austria e
l'Africa, prima come custode di un gregge, poi come soldato
dell'esercito di Carlo V, infine come manovale e libraio.
L'approdo alla rivelazione fu per lui una predica di San Giovanni
d'Avila, che nel 1538 ascoltò predicare nel Romitorio dei Martiri
di Granada. Da quel giorno Giovanni si gettò con tale fervore
nella denuncia dei propri peccati, nelle penitenze ed umiliazioni
in pubblico, che venne preso per pazzo e rinchiuso nell'Ospedale
Reale. Qui prese coscienza della misera condizione dei malati di
mente e dei feroci metodi di cura che a quel tempo venivano
loro somministrati, tanto che decise di dedicare il resto della
sua vita ai poveri e agli infermi. Prima cominciò a raccogliere i
poveri, in cerca di un riparo per la notte, nell'atrio di un palazzo
nobiliare, poi aprì un minuscolo ospedale in un edificio di calle
Lucena, preso in affitto con l'aiuto di alcuni generosi. Morì in
ginocchio, all'alba di sabato 8 marzo 1550. Canonizzato il 16
ottobre 1690 da Alessandro VIII. La sua festa si celebra l’8
marzo.

Carisma dell'Ospitalità
Carisma dell'Ospitalità è inteso nel senso di un dono dato
dallo Spirito in ordine a una missione ecclesiale in favore
dei poveri, malati e bisognosi. Questo carisma e la
relativa missione sono stati vissuti dal nostro Fondatore,
san Giovani di Dio con uno stile proprio e così
caratteristico che ha iniziato una “cultura” ospedaliera
originale, di grande vitalità. La “cultura” ospedaliera
juandediana costituisce un originale valore profetico di
rinnovamento nella Chiesa e nella società. Per la famiglia
Ospedaliera deve continuare ad essere un lievito
rivitalizzante dei servizi dell'Ordine in tutto il mondo.

Attività Vocazionali

18/35 anni

1. Esperienze di Servizio
Riflettere, comprendere e percepire il valore della vita,
della semplicità di vivere e dell’essenzialità
dell’esistenza umana.
2. Attività con le Parrocchie
Missioni in collaborazione con la Parrocchia. In questa
esperienza possiamo rendere possibile il Vangelo della
Misericordia, attraverso il Buon Samaritano.
3. Ritiri mensili
Approfondire la chiamata del Signore nella propria vita,
attraverso la sequela descritta nei Vangeli.
«Che vuoi che io faccia per te, Signore?».
4. Week end Vocazionali (Maestro dove abiti?)
Hai scoperto che il Signore ti chiama ad un servizio più
concreto? Allora è giunto il momento di approfondire
questa chiamata per vivere un’esperienza di Ospitalità.
5. Veglie Vocazionali

Biografia S. Benedetto Menni
Benedetto Menni nacque a Milano l’11 marzo 1841. Entrò
nell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio e a 26 anni fu
inviato in Spagna per restaurare il suo Ordine. Nel 1880 iniziò la
fondazione della Congregazione delle Suore Ospedaliere del
Sacro Cuore di Gesù insieme a Maria Giuseppina Recio e Maria
Angustias Giménez. Il 31 maggio 1881 dette inizio
canonicamente alla Congregazione. “Senza volere, come
portato da una forza superiore, si dette inizio... alla vostra
Congregazione... che, come ha detto molto opportunamente
dal pulpito un rispettabile sacerdote, è nata dal Cuore di Gesù,
non per virtù umana, ma per virtù del Suo Divino Spirito. [...]
tremo al pensiero che essendo stato eletto quale strumento di
tante misericordie dell’ Altissimo, io non sia ancora quell’uomo
profondamente trasformato in Dio che dovrei essere, uomo
dallo spirito di grande carità, umiltà, abnegazione e preghiera
continua.” (C, 534, 2, 3). Morì a Dinan (Francia) il 24 aprile 1914
ed è stato beatificato da Giovanni Paolo II il 23 giugno 1985, a
Roma. Lo stesso Papa lo ha canonizzato il 21 novembre 1999. La
sua festa si celebra il 24 aprile.

Valori dell'Ordine

Ospitalità
Qualità
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Ospitalità
Sensibilità e servizio
Accoglienza per la salute integrale
Qualità professionale e speciale umanità
Etica e coscienza storica

Vivere un’esperienza di fede e di comunione
come una grande Famiglia.
6. Giornate Mondiali della Gioventù (GMG)
ogni tre anni
L'Ufficio di Pastorale Giovanile Nazionale, da 25 anni
celebra questa Giornata per condividere la fede,
la speranza e la carità, con un vigore e slancio
sempre nuovo e profetico
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Natura della
Pastorale Vocazionale
“Pregate il padrone della messe
che mandi operai nella sua messe! ”
(Mt 9, 38)
Trasmettere il nostro carisma fa parte della nostra missione.
Nella pastorale vocazionale distinguiamo due ambiti di
attuazione:
Far conoscere la vita consacrata e, in concreto,
il nostro Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio e
l'Istituto delle Suore Ospedaliere del S. C. di Gesù
Offrire accompagnamento vocazionale a quanti manifestano
interesse e sensibilità per l'Ordine o per l'Istituto
con il desiderio di consacrarsi a Dio nelle nostre famiglie religiose.
Ognuno di questi ambiti di attuazione della Pastorale
Vocazionale viene circoscritto ai gruppi di giovani e adulti in
cui è possibile rendere presente il nostro carisma. Parte della
pastorale vocazionale si inserisce appieno in una pastorale
giovanile più ampia.

ginagaid18@gmail.com

Sr Francesca Shen
francescashen@163.com
Sr Silvia Zhao

Provincia d'Italia

Contatti vocazionali Fatebenefratelli

www.pastoralegiovanilefbf.it
vocazioni@fbfgz.it
Tel. 0693738200

mariasilvia07@yahoo. it

Signore, da chi andremo?
Abbiate sempre carità,
perché dove non c’è carità, non c’è Dio,
anche se Dio è in ogni luogo.
(San Giovanni di Dio)

Contatti vocazionali Suore Ospedaliere

Samuel Nocera
samuelnocera2@gmail.com

ospitaliere.pgv@gmail.com
06 93 57 15 00

“Favoriti con splendida vocazione di carità”.
(San Benedetto Menni )

