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L’Hospitale di San Giovanni a San 
Tomaso di Majano (UD) fu fondato 
nel 1199 per dare ospitalità gratuita 
a viandanti e pellegrini in cammino 
sull’Antica Via di Alemagna, dai 
Paesi Baltici ai porti dell’Alto Adria-
tico verso Gerusalemme e non solo. 
E’ l’ultimo rimasto della prima ge-
nerazione laica di ospedali gratuiti 
europei, realizzati in rete sul model-
lo dell’Antico Ospedale di Gerusa-

lemme. Una storia inedita, fatta di 
cammino e di accoglienza gratuita, 
che sa delle radici della nostra civil-
tà. Abbiamo ripreso a piedi la Via 
di Alemagna, lungo il Tagliamento 
incrociando a ovest le vie romee e 
la Francigena, verso Roma e verso 
Santiago e a est l’Iter Burdigalense 
verso Aquileia, Costantinopoli e 
Gerusalemme. Verso sud il cammi-
no ha trovato la Via Adriatica, la Via 
di San Tomaso, quella che giunge a 
Gerusalemme – centro del mondo – 
e guarda verso l’altra metà, dall’al-
tra parte. Avevamo scelto questa. A 
settembre 2016 eravamo sulle tracce 
di San Tomaso: incontri sul suo pas-
saggio in India, in Iraq, in Persia, a 
riscoprire relazioni storiche fonda-
mentali e in Siria anche su padre 
Paolo Dall’Oglio. Ma il cammino 
stravolge sempre le previsioni, fa 

cambiare direzione attraverso gli 
incontri che propone. Ci ha ripor-
tato verso occidente, per trovare la 
Via di San Martino. 
Nato a Sabaria nel 316, 1700 anni 
fa, nella Pannonia superiore, figlio 
di un militare romano, in nome di 
Marte dio della guerra, Martino 
aderì molto presto alla cristianità 
appena liberalizzata con l’Editto 
di Milano di Costantino nel 313. 
Anche lì nel nord est, ai confini 
dell’Impero, la cristianità era quella 
aquileiense, quella della simplicitas e 
della rusticitas dei martiri aquileiesi 
- come sostiene A. Persic - con rela-
zioni egiziane e siriache più che ro-
mane. Comincia presto il suo cam-
mino verso ovest, le strade romane 
lo fanno passare ad Aquileia nei 
primi anni 20 del IV sec.: Martino 
vede i mosaici della Basilica Teodo-
riana di Aquileia appena compiuti! 
Tutto era ancora all’inizio. Non c’e-
rano altre chiese in giro. Presto le 
prime avrebbero preso il suo nome. 
Non erano nati ancora Sant’Ago-
stino e San Girolamo. La croce non 
era ancora simbolo della cristianità. 
Era ancora il ciclo di Giona il sim-
bolo di quel “passaggio”. Non c’e-
ra stato ancora il Concilio di Nicea. 
Il Credo, il Natale, tutto era ancora 
all’inizio. Tutto era ancora possibi-
le. Martino cerca il ritiro mistico, la 
contemplazione, ma procede sul-
la spinta cristiana verso l’incontro, 
anche a Pavia e poi da militare in 
Gallia. Nella sua vita quasi cente-
naria non lascerà scritti, ma molti 
scriveranno di lui. La tradizione 
riporta presto, a circa 20 anni, del 
famoso taglio del mantello in due, 
ad Amiens in Gallia. Forse non è 
veramente accaduto, una volta sola. 
Passa, vede il povero, gli va incon-
tro e taglia con la spada il mantello 
in due per proteggerlo dal freddo. 

E cambia tutto: il soldato romano, 
il mantello (che diventerà mantelli-
na) e la spada, trasformata, come la 
Croce. Un taglio netto convincente, 
senza parole, comprensibile per tut-
ti, per i semplici e i bambini di tutti 
i tempi, di qua e di là dei confini. 
Una lingua comune per quella terra 
che non sarebbe stata più la stessa. 
Da Costantino a Teodosio, Martino 
sembra non guardare verso Roma, 
cerca il ritiro e si prende cura, non 
pensa romano, procede con un’al-
tra modalità, l’incontro di uomo in 
uomo: è il suo Cammino europeo, 
“mille” anni prima del cammino 
di Santiago e della Francigena. Ha 
inventato lui il monachesimo oc-
cidentale, semplice, povero: pre-
ghiera, contemplazione, missione, 
carità, mille anni prima di san Fran-
cesco. Ha lottato per una chiesa non 
di potere, ha rischiato la vita per 

prendere le difese dei condannati 
a morte della chiesa, i primi eretici. 
Ha buttato giù i muri, i limes interni 
e poi quelli esterni. Ha intrecciato 
le vie antiche come fili per tessere 
e cucire un nuovo tessuto. Sui suoi 
passi, verso Aquileia, a Pavia, ad 
Amiens, a Tours, dove è stato accla-
mato vescovo e sui passi dei pelle-
grini che lo hanno cercato a miglia-
ia già quando era ancora vivo (e 
dopo, attraversando l’Europa come 
Venanzio Fortunato): è il Cammino 
di San Martino, il primo cammino 
europeo. L’Europa ci ha messo altri 
mille anni per comprendere di es-
sere nata. E sembra che non avre-
mo altri mille anni per capire come. 
Così abbiamo dovuto riprendere, a 
1700 anni dalla sua nascita, il cam-
mino di San Martino, per ripensare 
a quel taglio netto convincente e 
per cercare quel cammino di incon-
tro che sa della meta delle vie anti-
che, sa di Aquileia, sa della terra e 
conosce già la strada. Il suo Cam-
mino? Segue la Via Aquileiense da 
Sabaria a Lubiana, a Gorizia, a San 
Martino del Carso, a Doberdò, sulla 
terra dei martiri a San Canzian d’I-
sonzo, a Fiumicello, da Giulio Re-
geni, ad Aquileia, per vedere nella 

Basilica quei mosaici come li ha 
visti lui, appena finiti e nella cripta 
affrescata Sant’Ermacora che offre 
anche lui il mantello rosso al pove-
ro, come osservato da A. Bellavite. 
Il Cammino procede sull’Iter Bur-
digalense, sulla Via Annia e sulla 
Postumia verso Concordia, Pavia, 
verso Tours. Certo. Ma il cammino 
di Martino non ha mai avuto una 
meta geografica, ha usato le Vie di 
Aquileia, di Gerusalemme, ma la 
sua meta è l’uomo, senza confini, 
e la spinta è quella cristiana, la ca-
rità. Quindi la domanda è: lui che 
è partito dall’Ungheria e con l’ac-
coglienza senza parole ha buttato 
giù i muri e ha fatto l’Europa, dove 
andrebbe oggi? Il cammino di San 
Martino non è rievocazione di un 
percorso storico, ma è raccogliere 
ogni volta quella spinta all’incon-
tro - e le sue modalità di semplicità, 
carità e giustizia - che fa procedere 
di uomo in uomo, di sofferenza in 
sofferenza, supera confini, paure, 
cuce la terra e l’umanità. In ogni 
luogo ma soprattutto sui confini 
dove ci sono lacerazioni, relazioni 
da riprendere, lì dove sono in pochi 
a tenere accesa la speranza: un filo, 
è il suo cammino. 

Tommaso, Martino, Paolo: stessa 
spinta, modalità e direzioni diverse 
per il cammino di incontro. Tomma-
so comprende che non gli sarà ne-
cessario toccare, se si farà trovare e 
solo se si fiderà potrà vedere. Altro 
che incredulo. Costruisce ponti a 
oriente per la cristianità, relazioni 
fondamentali per la civiltà e il suo 
senso. Martino non ha avuto biso-
gno di leggere tutto, con la Carità 
semplice ha camminato e cucito 
l’Europa, ha inaugurato una cri-
stianità libera, di accoglienza, in 
cammino e contemplazione, ponti 
a occidente. A padre Paolo è tocca-
to per amore di ricostruire il ponte 
tra occidente e oriente e di tenerlo 
su da solo nel momento peggiore. 
Un’impresa difficile tra guerra e in-
differenza che gli ha chiesto tutto, 
l’anima, il cuore e la cosa più sem-
plice, dice lui: il corpo, sofferenza, 
amore senza fine.  
Fondata sul cammino di incontro e 
su quell’amore è la nostra storia. E 
questa costituzione antica franca-
mente sembra ancora la più inte-
ressante, quella definitiva.
Su queste vie e su questi ponti si 
può rimettere in cammino la storia: 
le persone, le comunità e le civiltà, 
a partire dalla scuola. Il cammino è 
un modo di procedere generale, è 
un metodo di ricerca che ti porta a 
vedere di persona. L’incontro diret-
to aggiorna la conoscenza, polveriz-
za i pregiudizi, libera dalle paure e 
dalle propagande. Ti fa trovare an-
che quello che non avevi previsto o 
di cui ti eri dimenticato. Certo, per 
procedere devi trovare la strada, o 
chi la conosce, non puoi sorvolare, 
il percorso o è continuo o non è, se 
sbagli devi tornare indietro. Il cam-
mino può essere pure solo di un 
passo, perfino solo mentale, purché 
corrisponda ad un’uscita da sé ver-
so l’incontro, portando solo l’essen-
ziale, la parte leggera del passato, 
dell’identità. Quello che serve? Non 
lo sappiamo, si trova lungo il per-
corso. Lo riconoscerai a memoria. 
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