
L’hospitale di San Giovanni a San Tomaso di Majano è stato 

fondato nel 1199 dai cavalieri di San Giovanni di 

Gerusalemme (poi cavalieri di Malta), nel periodo delle crociate. 

Costituiva una tappa importante della Via del Tagliamento 

nell’antica Via di Allemagna, che collegava l’Europa dai Paesi 

Baltici ai porti dell’Alto Adriatico per la Terra Santa.  

Gli hospitales, realizzati anche da Templari e Teutonici, a 

distanza di una giornata di cammino, formavano una rete europea 

efficiente, organizzata sulla “Regola Benedettina dell’Accoglien-

za” ed assicuravano in pieno feudalesimo ospitalità, cure ed 

assistenza gratuite a viandanti e pellegrini in cammino per 

Gerusalemme o Santiago de Compostela o Roma attraverso 
le vie Romea e Francigena. Costituirono la prima generazione 

laica di hospitali-ospedali europei gratuiti in rete. Grazie a questi 

siti, dall’XI sec. vi fu una vera e propria esplosione del fenomeno 

del pellegrinaggio. Insieme agli uomini si muovevano le idee, si 

superavano le paure, si arricchivano le culture, rendendo 

possibile la nascita stessa dell’Europa moderna. 

L’Hospitale, quasi completamente restaurato, con la Casa-torre, 

la Casa del priore con le finestre siriane, memoria del Santo 

Sepolcro e con la chiesa di S. Giovanni, è testimone esemplare di 

quella etica ed essenziale funzione. Il sito è affioramento 

sorprendente della storia. Quale miglior modo per comprenderla: 

arrivarci a piedi, essere accolti, sulle orme e dove hanno sostato 

nei secoli migliaia di persone che andavano in Terrasanta.  

La Via di Allemagna sta rinascendo con il cammino a piedi 

sempre più frequente di pellegrini europei, sia sul ramo 

principale, dal Baltico a Cracovia a Vienna a Tarvisio a Venzone 

e San Tomaso fino a Concordia, verso Venezia e poi Roma, 

oppure sul ramo “teutonico” lungo il fiume fino a Varmo-

Madrisio, a Precenicco, verso i porti della laguna, Marano, Grado 

e Barbana, o sul ramo primitivo “giovannita” fino a Latisana: gli 

antichi porti dell’Altoadriatico. 

L’ottavo cammino 2016, propone il ramo principale della Via 
di Allemagna, che giunge dai paesi Baltici, Cracovia, 

Chestochowa, Vienna….  

La prima parte del cammino, dal 16 al 19 giugno scenderà 

dall’Austria, dal Passo di Coccau, sulla Via del Ferro, passando 

per Tarvisio, Lussari, Pontebba, Moggio, Venzone lungo il 

Tagliamento fino a San Tomaso.  

La seconda parte del cammino dal 30 giugno al 3 Luglio 

(seguiranno indicazioni) riprenderà, da San Tomaso di Majano, 

sulle tracce di antichi ospitali, fino a Concordia Sagittaria, alla 

basilica che custodisce qualcosa dell’apostolo Tommaso dove 

giungeremo il giorno del suo ricordo e quest’anno è domenica.  

San Tomaso è la sede dell’Hospitale, ma Tommaso è il simbolo 

del cammino, è colui che vuole vedere di persona, ma poi sa che 

solo se si lascerà trovare e se si fiderà potrà vedere veramente. 

Sancto Thoma (bar Tuma) si mette in cammino, cerca l’incontro 

e va fino alla fine della Terra. E’ l’apostolo che ha evangelizzato 

la Siria, la Mesopotamia, la Persia e l’India… 

Il 24 giugno all’Hospitale di san Giovanni, il secondo incontro 

sul Cammino di San Tomaso. Dopo Tommaso in India, si 

parlerà delle sue tracce in Alta Mesopotamia con padre Giorgio 

della comunità di Marango appena tornato da Al Qosh e da 

Erbil nel Kurdistan Iracheno, dove ha portato aiuti alle 

comunità profughe dell’Isis, e della situazione in quella Terra 

madre tormentata, ancora splendida, nonostante tutto.  

E’ un’importante fase di rinascita della “Via del Tagliamento”, 

la parte friulana della Via di Allemagna, collegamento 

“ombelicale” tra Europa e Vicino Oriente e dell’hospitale di San 

Giovanni, testimone rassicurante per la sua storia e sorprendente 

per la sua modernità, porta aperta, nel cuore dell’Europa, verso 

Gerusalemme, attraverso il cammino di incontro, 

Euromediterraneo e il Cammino di San Tommaso, per ripensare, 

anche sull’esempio di padre Paolo, “Abuna”, alla possibilità di 

relazione tra questo Occidente dis-orientato e quest’Oriente terra 

madre tormentata.  
 

La Via sta rinascendo, non è ancora attrezzata e forse non sarà 

mai così bella, “l’inizio è quando tutto è ancora possibile”. Si 

può ancora sentire il profumo della messa in gioco esistenziale 

del cammino medievale. Si dice che “l’organizzazione è perfetta 

ma noi non la conosciamo”. Il cammino è libero, inclusivo, 

adatto per principianti e per chi sa che ogni cammino è sempre 

una nuova possibilità, se lasci spazio libero all’incontro, alla 

ricerca e alla sorpresa. “Non è un’esercitazione”. Forse. E non è 

un anello, non torna al “punto di partenza”. Non è indifferente, 

ha una direzione principale, antica, tutta da cercare.  

 

Cose da portare per il cammino: cappello, zaino, materassino, 

sacco a pelo, torcia elettrica, scarponcini da trekking (percorso 

misto sentieri montani e strade sterrate e asfaltate), scarpette di 

riserva leggere o sandali in gomma per i guadi, k-way, 

mantellina (ombrello), acqua e viveri (pranzi al sacco). 

Tutti sono invitati a camminare, ognuno con le sue 

motivazioni e sotto la propria responsabilità. 
L’iscrizione è gratuita. Gli orari sono indicativi 

è gradita conferma entro il 14-06-2016. 
In caso di maltempo il cammino si farà comunque. 

Info    amicidellhospitale@gmail.com 

blog    http://hospitalesangiovanni.wordpress.com/ 
cell.(M)328 8213473 - (L)339 5667905 - (T)340 7531392  
 
 
 

 

 

 

 

 

          
 

COMUNE DI MAJANO                    AMICI DELL’HOSPITALE 

 

L’HOSPITALE 
DI  SAN  GIOVANNI  
DI GERUSALEMME  

A SAN  TOMASO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Il pellegrinaggio, ricerca di essenzialità, 

  metafora della vita dell’uomo 
 
 

15 - 19 Giugno 2016 
 

 

Prima parte dell’ 

“Ottavo Cammino della Rinascita  
  della Via del Tagliamento” 

 
 

dedicato a padre Paolo Dall’Oglio  
 

In cammino, a piedi, sull’antica Via di Allemagna 

  
il “ramo principale” 

 
 

dal Lussari all’hospitale di San Tomaso di Majano, 

attraverso Pontebba, Moggio, Venzone, Gemona, 

Osoppo, e poi fino a Ragogna, Pinzano, Spilimbergo, 

San Vito, Sesto, Concordia Sagittaria, Marango. 
 

Possibilità di inserirsi nelle tappe intermedie 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

IL CAMMINO DEL TAGLIAMENTO SULLA VIA 
DI ALEMAGNA (circa 100+70 km)  
 

MERCOLEDÌ  15  GIUGNO 2016 - LUSSARI 
• Per chi desidera partire dal confine, ritrovo (da verificare) alle 11.00 

alla chiesa di s.Nicola a Coccau. Alle 16.00 partenza da 

Camporosso, sul Sentiero del Pellegrino verso il Lussari. Ritrovo 

alle 19.00 sul Monte presso la canonica adiacente al Santuario della 

Madonna del Lussari (1360). Cena autogestita e pernottamento 

presso la canonica (donativo). 
 

 

GIOVEDÌ  16  GIUGNO 2016 -  c.a. 28 km  
• 5.30 sveglia e colazione [è gradito il contributo, con dolci e salati 

da poter condividere a colazione e durante il cammino]. Alba sul 

Monte di Lussari. 

• 6.30 inizio cammino sulla “Via del Tagliamento”. Discesa a 

Camporosso – Valbruna (Ore 10.00). Passaggio in forcella Nebria, 

Ugovizza, Malborghetto, Cucco, (pranzo al sacco), Santa Caterina, 

Bagni, San Leopoldo. 17.00 arrivo a Pontebba, visita alla Chiesa di 

San Giovanni e al Santuario di Santa Maria Maggiore, al magnifico 

altare alato Flugelaltar (scultura lignea). 

• Cena autogestita e pernottamento presso la Parrocchia (donativo) 

con sacchi a pelo e materassini. 
 

VENERDÌ  17  GIUGNO 2016 -  c.a. 27 km 
• 6.30  sveglia e colazione. 

• 7.30 partenza verso Dogna, Chiusaforte e Resiutta (pranzo al 

sacco). Arrivo a Moggio Udinese, (ore 18.00), visita all’Abbazia, 

cena autogestita e pernottamento con sacchi a pelo e materassini 

presso locali comunali o parrocchiali. 
 

SABATO  18  GIUGNO 2016 -  c.a. 25 km 
• 6.30  sveglia e colazione. 

• 7.30 partenza da Moggio Udinese, verso Campiolo, Carnia e 

Venzone, visita al Duomo di Venzone, esempio notevole di 

architettura gotica del XIV sec., eventuale breve visita alla città 

medievale fortificata (periodo Celtico, Romano, Longobardo, 

Medievale). (pranzo al Sacco). 

• Pernottamento (donativo) con sacchi a pelo e materassino a Sella 
Sant’Agnese nel rifugio scout. 
 

 

DOMENICA  19  GIUGNO 2016-  c.a. 25 km 

• 6.00  sveglia e colazione.  

• Passaggio sul monte Cumieli e Lago Minisini 

• Passaggio sul monte Cumieli e Lago Minisini. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.00 Arrivo a Ospedaletto di Gemona, visita all’Hospitale di Santo 

Spirito in Sassia del XIII sec.. partenza verso Osoppo, Visita alla 

fortezza di Osoppo (eventuale).  

• Pranzo al sacco sul Tagliamento. Si prosegue sulle Risorgive di 

Bars, Rivoli, verso Cimano e San Tomaso (sui Prâts da Mont). 

• 17.00 circa, arrivo all’Hospitale di San Giovanni di 

Gerusalemme. Accoglienza dei volontari Amici dell’Hospitale, 

presso il complesso storico. Visite guidate. 

• S. Messa nella chiesa di San Giovanni. Conclusione prima parte 

ottavo Cammino. Recupero auto e rientro con mezzi propri. 
 

VENERDÌ  24  GIUGNO 2016 
Festa di San Giovanni Battista incontra San Tomaso 

• 20.30 Secondo incontro sul CAMMINO DI SAN TOMASO 

con don Giorgio Scatto della comunità monastica di Marango. 
Le tracce di san Tomaso ap. in Mesopotamia, la situazione attuale 

dei cristiani nel Kurdistan iracheno. E Con Tiziana Perini, 
narrazioni e letture.  
   

GIOVEDÌ 30/6 – DOMENICA 03 LUGLIO 2016  
(c.a. 80km - seguiranno altre indicazioni per questa 2° parte). 
 

Da San Tomaso a Spilimbergo, a Valvasone, San Vito, Sesto al R. 

a Concordia Sagittaria e fino a Marango. Festa di San Tomaso  
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