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IL CENTRO DI STUDI “SAN TOMASO”  
 

Il Centro di Studi Internazionale dell’Hospitale di San Giovanni di Gerusalemme di 

San Tomaso di Majano: il Centro di Studi “San Tomaso” è nato in seno all’Associazione 

Amici dell’Hospitale. Il Centro si è creato come luogo di incontro e di scambio e di raccolta 

di notizie storiche, documenti, testi, mappe, resoconti di viaggi e cammini, contributi di 

studiosi, storici e cultori della materia, appassionati, pellegrini e viandanti. Una parte di 

materiale raccolto in questi anni, dal 2006, è stato pubblicato nel 2013 e nel 2014. 

  Il Centro di Studi si dedica alla relazione culturale tra Europa e Vicino Oriente nella 

storia e nella modernità seguendo le linee della storia, in particolare sulla rete delle vie di 

pellegrinaggio segnate dagli antichi siti di ospitalità gratuita. Una relazione e una rete 

linfatica fondamentali che hanno reso possibile la nascita stessa 

della nostra civiltà.  

E’ intitolato a San Tomaso, non solo per la località in cui 

ha sede, ma soprattutto per il "modo" dell’apostolo Tommaso 

che vuole vedere di persona ma poi sa che, solo se si fida, potrà 

“trovare veramente”.  

Perché sulle vie dell’Hospitale, alla fine c’era sempre lui: è 

l’apostolo che ha predicato in Siria, in Mesopotamia, in Persia.  

Perché proprio di San Tomaso porta il nome questa località che 

ha accolto, quasi mille anni fa, l’Hospitale, sulla Via di 

Gerusalemme.  

Il Centro nato in questi anni, oggi 31 gennaio 2015 viene 

presentato alla comunità e chiede il sostegno a chi ha già 

offerto generosamente la sua conoscenza e l’attività di ricerca 

all’Hospitale: 

al Prof. Franco Cardini docente di storia medievale all’Università di Firenze, Bari, 

Parigi, esperto e riferimento internazionale in materia di relazioni tra Europa e Medio Oriente 

e Gerusalemme. I suoi testi, le sue visioni, sono stati fondamentali per intravedere la 

possibilità di rinascita culturale dell’Hospitale e la necessità di riscoprire le radici profonde 

della sua storia in Vicino Oriente e le sue ramificazioni in Europa. Ma la sua non è solo 

conoscenza sconfinata, è anche sapienza accogliente, come all’Hospitale piace. Al Prof. 

Cardini offriamo la prima presidenza del Centro di Studi “San Tomaso”. A lui chiediamo di 

continuare a parlare di Gerusalemme e della storia e delle possibilità future di questa 

relazione tra Occidente e Oriente anche se qualche volta può sembrare impraticabile, eppure 

è necessaria e sicuramente ancora feconda.  

  al Prof. Gianpaolo Gri docente di Storia delle tradizioni popolari e di antropologia 

culturale, etnografia, esperto di cultura ebraica antica e delle relazioni con la storia e la 

cultura del Patriarcato di Aquileia.  

  al Prof. Angelo Floramo storico, esperto di storia medievale e di relazioni culturali e 

religiose della tradizione regionale con le culture nordiche, balcaniche, orientali. Direttore 

della Biblioteca Guarneriana di San Daniele. 

E restiamo in attesa di padre Paolo Dall’Oglio, che ha dedicato la vita per quella 

relazione tra Occidente e Oriente accettando la spinta potente della Cristianità verso 

l’incontro. E’ lui la guida spirituale del Centro di Studi “San Tomaso”. 

INFO: amicidellhospitale@gmail.com  http://hospitalesangiovanni.wordpress.com/ 
cell. 328 8213473 - 339 5667905 
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