“Tutti gli ospiti che arrivano siano accolti come Cristo in persona, perché
egli ci dirà: Ero forestiero e mi avete accolto. A tutti si darà il dovuto onore,
specialmente ai fratelli nella fede e ai pellegrini ...”.
capitolo 53 della Regola di San Benedetto

L’Ospitale St.Thomas Becket di Carlino è gestito dall’Associazione
Amici dell’Hospitale di San Tommaso di Majano.
L’Ospitale è ubicato in Via Patriarca Popone n. 6 a Carlino. Trattasi di
una struttura destinata all’accoglienza dei pellegrini che potranno
essere accolti transitando sulle vie di pellegrinaggio che attraversano
il territorio di Carlino.
Cosa offre l'ospitale “St. Thomas Becket” a Carlino?
✴ Uno spazio confortevole per dormire, generalmente su un letto a
castello o divano-letto utilizzando il proprio sacco a pelo o sacco
lenzuolo. Ci sono coperte e con un piccolo contributo è possibile
ricevere la biancheria mono uso (lenzuola, federa, copri materasso).
✴ Il bagno è dotato dell’attrezzatura necessaria per lavare il proprio
bucato ed asciugarlo (portarsi le mollette da casa).
✴ L’ostello è composto da due locali e da un bagno, attrezzato con
una doccia.
✴ Un locale ospita la cucina, attrezzata con piano cottura elettrico,
pentole e stoviglie.
A pochi passi dall’Ospitale St. Thomas Becket ci sono un Market, dove
poter acquistare cibo e tutti i generi di prima necessità, una Farmacia,
per l’assistenza medica, e diversi bar-ristoranti.
E’ disponibile gratuitamente un Servizio Internet accedendo alla rete
FVG WiFi Free, previa registrazione.
Alcune regole per l’utilizzo dell’ospitale “St. Thomas Becket” a Carlino:
• Non è richiesta la prenotazione ma si suggerisce di chiamare il numero tel.(+39) 328 8203027, per valutare
la disponibilità dei posti letto, dalle ore 15:00 alle 19:00.
• Salvo casi particolari (infortunio) è ammessa la permanenza per una sola notte
• è richiesta la presentazione della credenziale, documento fondamentale e principale del pellegrino,
assieme ad un documento d’identità, necessario per la registrazione dell’ospite.
• viene data priorità ai pellegrini a piedi rispetto a quelli in bicicletta: i secondi verranno accettati solo dal
tardo pomeriggio, dalle ore 16:00, quando si ritiene che i camminanti siano già arrivati
• l’accoglienza con consegna chiavi è prevista dalle ore 15:00 alle ore 19:00 servizi.
Noi crediamo che la Via come la Vita si costruiscono nell’amore, nell'accoglienza e nella condivisione. La Via
dei pellegrini è un cammino di crescita e di fede. È un luogo di incontro dove non ci sono gare per chi fa più
chilometri, dove non ci sono migliori e non ci sono diversi; è il luogo dove coltivare umiltà e cortesia,
attenzione e rispetto. Non è il luogo di un semplice passaggio ma l’occasione di un cambiamento; per non
fermarsi più, per non smettere di cercare il meglio di sè e per gli altri.
Associazione Amici dell’Hospitale di Majano: amicidellhospitale@gmail.com
Pagina facebook: Ospitale “St Thomas Becket" / tel.(+39) 328 8203027.

