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“Con San Benedetto Menni, SOGNARE l’Ospitalità 
 

 

Con l'augurio di una FELICE FESTA DI SAN BENEDETTO MENNI, mi rivolgo a tutti voi 

che formate la Comunità Ospedaliera: ammalati, collaboratori, volontari, parenti, 

benefattori, amici, laici ospedalieri e suore. 

Anche quest'anno stiamo celebrando la festa del nostro Fondatore nel contesto della 

pandemia. Se da un lato ci rallegriamo perché in alcuni paesi la situazione si sta 

normalizzando e il processo di vaccinazione va avanti, dall'altro condividiamo il dolore di 

quegli altri dove i contagi aumentano ogni giorno e i sistemi sanitari sono sull'orlo del 

collasso.  

Tenendo conto di questa situazione di emergenza sanitaria le celebrazioni che 

realizzeremo subiranno le necessarie restrizioni; ma queste possono essere un'occasione 

per essere creativi, come stiamo vedendo in questi giorni con le varie iniziative online e 

altre che si stanno realizzando per celebrare, come famiglia, la Festa del nostro Fondatore.  

Alla luce dell'invito rivoltoci da Papa Francesco nell'Enciclica Fratelli Tutti, propongo come 

motto di questo giorno di festa "Con San Benedetto Menni, sognando l'Ospitalità".  

Leggiamo nell'Enciclica: "Nessuno può affrontare la vita in modo isolato. [...].C’è bisogno di 

una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare 

avanti. Com’è importante sognare insieme! [...]. Sogniamo come una unica umanità, come 

viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ci ospita tutti, 

ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la sua voce, 

tutti fratelli" (FT, 8). 

Quanto è importante sognare insieme, sognare come Famiglia Ospedaliera, sognare con 

San Benito Menni! 



L'immagine che accompagna questo messaggio cattura il sogno di San Benedetto Menni: 

quello di un'umanità sanata da Gesù, attraverso i gesti ospedalieri. Condividendo gli stessi 

sentimenti di compassione e misericordia, Egli impara da Gesù l'"arte" di fare il bene, di 

accogliere, di servire, di dare la vita.   

Anche tutti noi, che facciamo parte della Comunità Ospedaliera, siamo chiamati a 

continuare lo stesso gesto di Gesù Samaritano, lo stesso gesto di San Benedetto Menni, 

lo stesso gesto di tante persone dedicate al servizio degli altri, come abbiamo sempre 

visto nel corso della storia e, in modo speciale, negli ultimi tempi.  

Perciò, sognare l'Ospitalità con San Benedetto Menni non è uno slogan idilliaco e poetico, 

ma è “mettersi in fila” per continuare, come lui, a imparare da Gesù i gesti quotidiani di 

ospitalità al servizio dei nostri fratelli e sorelle in situazioni di sofferenza.  

Possa ognuno/a di noi essere in grado di fare del sogno una realtà, aiutando a 

immaginare nuovi modi di rispondere ai bisogni del mondo di oggi nei suoi diversi 

contesti e urgenze.  

Con le sorelle del Governo Generale, vi auguro: Felice Giorno, Felice Festa! Che San 

Benedetto Menni interceda per la nostra Famiglia Ospedaliera affinché possiamo vivere 

la gioia del Vangelo nella pratica dell'Ospitalità (cfr. Pratica dell'Ospitalità, p. 12).   

 

 
 

Anabela Carneiro 

Superiora generale 

 


