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L’Hospitale di San Giovanni a 
San Tomaso di Majano (UD), 
fondato nel 1199 dai cavalieri di 
San Giovanni di Gerusalemme, 
costituiva una tappa importan-
te della Via del Tagliamento 
nell’ambito dell’antica Via di Al-
lemagna che collegava mezza 
Europa, dai Paesi Baltici ai porti 
dell’Alto Adriatico, in direzione 
della Terra Santa. Fu una delle 
più importanti vie europee di 
pellegrinaggio verso Gerusa-
lemme, mille anni prima di 
Santiago. Gli hospitales, for-
mavano una rete europea effi-
ciente, organizzata sulla Regola 
Benedettina dell’Accoglienza e 
assicuravano in pieno feudale-
simo ospitalità, cure e assisten-
za gratuite a viandanti e pelle-
grini in cammino. Costituirono 
la prima generazione laica di 
ospedali europei gratuiti in 
rete. E’ la nascita dell’ospedale 
moderno. Di migliaia di hospi-
tales quello di San Giovanni a 
San Tomaso è tra i pochi rima-
sti, non solo, ha anche la perga-
mena fondativa originale che 
ne fa un superstite unico in 
Europa. Doveva essere obbe-
diente alla regola dell’Ospe-
dale di Gerusalemme, fondato 
nei primi secoli d.C., davanti 
al Santo Sepolcro. Dall’XI sec. 
disponeva di più di 2000 posti 
letto, offriva cure e 4000 pasti 
al giorno gratuitamente a ebrei, 
musulmani e cristiani ed era 
gestito da benedettini, con la 
collaborazione dei migliori me-
dici ebrei, arabi, indopersiani. 
La conoscenza medica di tutte 
le culture, maturata dalla notte 
dei tempi, convergeva sull’o-
spedale di Gerusalemme frutto 
della gratuità di “Ero Straniero 

e mi avete accolto”. L’Ospeda-
le di Gerusalemme: cristianità 
condivisa. Era il risultato di una 
lunga sperimentazione che era 
passata attraverso l’Ospedale di 
Avicenna e quello di Jundisha-
pur nella Persia sassanide dove 
avevano trovato asilo e portato 
il contributo greco-romano i 
Nestoriani, cristiani eretici, per-
seguitati dai bizantini; in Persia, 
dove era passato San Tommaso 
qualche secolo prima.
L’Ospedale di Gerusalemme fu 
il modello della rete degli ospe-
dali gratuiti europei moderni 
che diede, per la prima volta a 
tutti, la possibilità di mettersi in 
cammino per andare a Gerusa-
lemme, al Santo Sepolcro. Con 
gli uomini si muovevano le 
idee, si superavano le paure, si 
arricchivano le culture, renden-
do possibile la nascita stessa 
dell’Europa moderna. 
La gratuità sorprende, fa cade-
re  le diffidenze, crea aperture, 
rende possibile l'incontro delle 
diversità, lo scambio e lo svi-
luppo reale, reciproco, non a 
spese di altri. La gratuità alla 
base dell'Europa moderna. Sa-
rebbe un'utopia folle se non 
fosse già tutto accaduto.
E il Friuli ha svolto un ruolo 
fondamentale in questa storia, 
qui le vie convergevano, come 
attraverso un imbuto da tut-
ta Europa sulla Via Adriatica, 
come un cordone ombelicale 
nel cuore dell’Europa. Chi ar-
rivava in Friuli, attraverso le 
vie di Allemagna e seguiva 
semplicemente le acque del 
Tagliamento, era a un mese da 
Gerusalemme. 
Poi, con la perdita della Terra 
Santa e il subentro delle rotte 

oceaniche su quelle adriatiche, 
questa storia e le sue direzioni 
furono oscurate. Ci resta anco-
ra l’ospedale gratuito, quello 
che ti cura e ti accoglie. Anche 
quando non ti resta più niente, 
vali ancora tutto.
L’Hospitale è l’ultimo testimo-
ne. Per questo è necessario sal-
varlo. La sua rinascita, con l’ac-
coglienza gratuita, ha riportato 
alla luce questa storia, non per 
ricordarla, ma per riprenderla 
in mano e mettersi in cammi-
no. Le vie dell’Hospitale stanno 
rinascendo verso Roma e San-
tiago, ma mostrano ancora la 
loro direzione più importante 
verso Gerusalemme. Il centro 
del Mondo. Ma se quello è il 
centro allora c’è l’altra metà 
dall’altra parte. E’ la “Via di 
San Tomaso”, il suo cammino 
di evangelizzazione in Siria, in 
Mesopotamia, in Persia, fino 
in India. Ma da Gerusalemme 
la “via” risale sulle tracce della 
devozione all’Apostolo, fin dal 
IV sec. a Edessa, a Concordia 
Sagittaria e ad Aquileia, mille 
anni dopo a Chios e di nuovo 
risale l’Adriatico a Ortona e a 
Venezia e in Friuli. Il suo pas-
saggio in Persia ha dato frutti, 
ha reso possibile l’incontro tra 
cristianità e culture e religioni 
orientali. Frutti come l’ospe-
dale gratuito, e il cammino di 
incontro delle diversità che fa 
superare paure, pregiudizi, 
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propagande, aggiorna le cono-
scenze, trova sogni comuni e le 
vere differenze, rafforzando le 
identità. La Via di San Tomaso 
è l’asse della cristianità e l’asse 
della storia, la direzione della 
relazione delle cristianità e del-
le civiltà. In quella direzione 
si riscoprono relazioni fonda-
mentali per la nostra storia, una 
storia viva, perché le relazioni 
non hanno scadenza e le vie 
dei cammini ci sono ancora; 
una storia tutta intera, come di-
ceva Le Goff, guardabile da tut-
ti i lati, presenta il conto, certo, 
rivela le responsabilità, ma of-
fre di nuovo possibilità. E lun-
go la sua direzione principale, 
la storia ha un senso e relazioni 
da riprendere ancora feconde, 
ancora necessarie per questo 
occidente disorientato e questo 
oriente terra madre tormentata. 
San Tomaso è la sede dell’Ho-
spitale dei pellegrini. E’ una via 
di civiltà.
Ma San Tommaso ap. è anche il 
modello del pellegrino di ogni 
tempo, della ricerca dell’uomo 
che vuole cercare andando a 
vedere di persona. Sarà impor-
tante la sua domanda e il suo 
cammino fino al suo limite. 
Toccare e vedere non basterà a 
fugare i suoi dubbi. Ma alla fine 
solo se si lascerà trovare e se si 
fiderà potrà vedere. Da soli gli 
occhi non vedono.  
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