
  Come l’acqua spegne il fuoco, 
così la carità cancella il peccato. 

(1DS 13) 

COME ARRIVARE 

IN TRENO: 

Dalla Stazione Termini, prendere il treno per Velletri e 
scendere a Cecchina, dove verremo a prendervi 
IN AEREO: 

Da Fiumicino prendere il treno Leonardo Express e 
raggiungere la stazione Termini, poi prendere il treno 
per Velletri e scendere a Cecchina, dove verremo a 
prendervi 
IN AUTO O BUS PRIVATO: 

Autostrada del Sole, uscita Valmontone, proseguire 
per Velletri e continuare per Genzano di Roma 

ISCRIZIONI 

Per l’iscrizione è opportuno mandare una mail all’indirizzo 
dei contatti, indicando il numero, il nome dei partecipanti e 
un contatto telefonico o indirizzo mail per la risposta. 

Inoltre è necessaria una quota di anticipo di € 50,00, entro 
15 giorni prima del campo, da versare sul conto della carta 
HYPE che trovate nei contatti. La quota di partecipazione 

totale è di € 160,00 per una settimana e comprende vitto e 
alloggio. Se siete interessati a svolgere meno giorni, la 

quota è di € 25,00 al giorno. Qualora si dovesse annullare 
il campo da parte vostra, l’anticipo non verrà rimborsato.  

COSA PORTARE 

Una Bibbia, carta, penna e il proprio cuore! Per il 
soggiorno oltre ai propri effetti personali occorre 
portare lenzuola e asciugamani 

CONTATTI 

 esperienzediservizio@fbfgz.it 

Istituto San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli 
Via S. Carlino, snc - 00045 - Genzano di Roma  

 Tel. 06.93728200 (Centralino) chiedere di  
 Fra Massimo  

Biografia di San 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. 
 

 

Biografia di San 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. 

Iban: IT86103268223000EM000969844 
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 Obiettivo  
L’Esperienza che andiamo a proporre, si 

pone come obiettivo quello di far conoscere 
la realtà dei Fatebenefratelli, e delle Suore 
Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, i servizi 
assistenziali che offrono e in particolar modo il 
loro carisma: l’Ospitalità. I Fatebenefratelli 
dopo oltre 500 anni di storia e le Consorelle  
dopo oltre 100 anni, vertono sull’assistenza 
olistica dell’essere umano, senza distinzione di 
razza, cultura e religione. San Giovanni di Dio, 
fondatore del l ’Ordine Ospedaliero 
(Fatebenefratelli) e in seguito il Confratello 
San Benedetto Menni, hanno lasciato come 
testamento spirituale il servire l’uomo e far 
rendere consapevolmente la misericordia di 
Dio Padre ai propri figli, annunciando la 
Buona Novella nelle strutture ospedaliere.  

L’Esperienza di Servizio che offriamo, 
quindi dà l’opportunità di riflettere, 
comprendere e percepire il valore della vita, 
della semplicità di vivere e dell’essenzialità 
dell’esistenza umana alla luce del Vangelo di 
Cristo e degli scritti dei nostri Fondatori. 

Giornata tipo per l’Esperienza di Servizio 
 

Ore 7:00  Sveglia (opzionale) 
Ore 8:00        Colazione e servizio mensa a turni 
Ore 8:45        Riflessione sul tema evangelico (opz) 

Ore 9:15         Attività di Servizio con gli Ospiti 
Ore 11,30       Assistenza al pranzo con gli Ospiti  

Ore 12,45 Tempo personale 
Ore 13:00 Pranzo comunitario 
Ore 14 - 15,45  Tempo personale o Riposo 
Ore 16:00 Momento di preghiera  
Ore 16:15 Catechesi 

Ore 18:30 Feed back 
Ore 20:00 Cena comunitaria 
Ore 21:00 Animazione in gruppo  
Ore 22:00 Preghiera e Riposo  
 
 

 
Il responsabile per tutta la durata dell’Esperienza 
è Fra Massimo Scribano, in collaborazione con le 
Consorelle Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, 
staff del Campo e l’Equipe educativa dell’Istituto 
nella persona del Dr Guarano Francesco.  

La struttura mette a disposizione macchinette 
per vivande calde e fredde a pagamento. 
 
Nella speranza di poterci incontrare porgiamo i 
nostri più cordiali saluti fraterni. Il Signore vi dia 
pace e serenità. 

 
Con stima fraterna 

 
Il Centro di Pastorale Giovanile  

e Vocazionale dei Fatebenefratelli e 
delle Suore Ospedaliere  
del Sacro Cuore di Gesù 
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MODULO DI ISCRIZIONE DA INVIARE 
 

Fax: +39 06.93738298 - Tel. 06.93738200 
mail: esperienzediservizio@fbfgz.it 
(la partecipazione è rivolta ai giovani dai 17 anni - con 

eventuale liberatoria - fino ai 30 anni. Il gruppo non deve 
superare i 20 componenti) 
(Verrete contattati via mail per confermare la vostra iscrizione) 

I campi contrassegnati con * sono obbligatori 

 
Nome*:………………………………………….. 
 
Cognome*:…………………………………….. 
 
Indirizzo*:……………………………………….. 
 
tel*: ……..  ……………………………………... 
 
mail*:……………………………………………. 
 

Attestato di partecipazione: O Si      O No 
(per eventuali crediti formativi) 

 
Età*:……………………………………………… 
 
Diocesi*:………………………………………… 
 
Parrocchia*:……………………………………. 
 

Esperienza di servizio*:  
 
O dal 28/08/2022 al 03/09/2022  
 
O  
 
O  
 

Ai sensi della normativa per il trattamento dati personali ai sensi 

del D. Lgs 196/2003. I presenti dati saranno utilizzati 

esclusivamente ai fini della pre-registrazione all’evento. 
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