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ALESSIO PERSIC 
 

 

Docente di Letteratura Cristiana Antica all’Università Cattolica di Milano 
 

OLTRE AQUILEIA E ALESSANDRIA  

sulla via Adriatica e sulla Via Maris 
 

il cammino dei  Padri del Deserto e Padri della Chiesa aquileiense-europea e la loro rete  

di relazioni, di speranza e cura. Sulle tracce dei primi luoghi di preghiera, monasteri e ospedali. 
 
 

Venerdì 27 Aprile 2018 ore 20.30 
 
 

amicidellhospitale@gmail.com  hospitalesangiovanni.wordpress.com     3288213473 
 

 
 

A quel tempo c’erano le vie e non i confini. Chi passava all’Hospitale di San Tomaso scendeva 
lungo la Via del Tagliamento si imbarcava sulla Via Adriatica, giungeva a Damietta o ad 
Alessandria e poi risaliva la Via Maris attraverso Gaza e giungeva infine a Gerusalemme, a 
Hebron, Betlemme, Nazareth, Cafarnao. Nel ‘700 c’era ancora un grande ospitale a Gaza, fondato 
dai francescani nel 1588. Anche San Francesco percorse questa Via e San Giuseppe con la sua 
Famiglia. È la via di cammino più antica, quella percorsa da Abramo per conto di tutta l’umanità. 
Certamente è la via riscoperta da padre Paolo Dall’Oglio. A 
Gerusalemme la via non finisce. Inizia. Prosegue verso 
Damasco, Mar Musa, Moshul-Ninive, sui passi del Beato 

Odorico da Pordenone e di San Tommaso apostolo. La Via orientale, della 
Seta, sta rinascendo ma solo ora ha ritrovato il suo tratto mancante, la Via 
Maris, il collegamento più antico tra Alessandria, Gerusalemme, Damasco. E’ 
il Passaggio di Gaza. Lì Europa, Africa e Asia si toccano. A Gaza giunge anche 
la via Araba Felix, la Via delle Spezie, dell’Incenso. La linea della via più 
antica tra Occidente e Oriente, sulla quale ha camminato la speranza di 
Abramo, ora è una linea di confine invalicabile. Innominabile. Ma la Striscia 
ha ancora resti archeologici straordinari di monasteri cristiani dei primi anni 
del IV sec., come quello di Sant’Ilarione di Gaza  il più antico monastero in 
Palestina (foto a lato) e poi ancora opere degli Omayyadi e dei Mamelucchi. 
Prima Gaza era stato avamposto persiano nel Mediterraneo, lì si vede il confine 
storico anzi il passaggio tra Oriente e Occidente. E’ in Palestina. E quest’anno 
ricorre il settantesimo anno dalla Nakba. La via più antica ora striscia sotto 
terra attraverso i tunnel. Al tempo dei Merovingi in Europa era famosa l’uva 
di Hebron e il vino di Gaza. E’ stato un lungo percorso, era la Via Maris il 
passaggio mancante. Ora la Via da Aquileia ad Alessandria a Gerusalemme 
può essere riaperta, liberata. Siamo sulla stessa via, qualcosa cambia. 
 

Sulla Via Maris-Adriatica hanno camminato i Padri del Deserto e della Chiesa aquileiense-europea. Su quella via 
si sono sviluppate le loro relazioni in età Paleocristiana, in particolare tra il III e IV secolo. Saremo sui loro passi 
con Alessio Persic per fare luce sulla Via e sulle relazioni fondamentali tra cristianità aquileiense, adriatica, 

egiziana-alessandrina, palestinese e siriaca. Al di là di Aquileia e Alessandria. Si parlerà di Origene, di 
Sant’Antonio Abate l’Egiziano (il “titolare” dell’ospedale di San Daniele) e del suo allievo Sant’Ilarione di Gaza 
(sugli affreschi della chiesa di S. Maria d. Angeli dell’ospedale dei Battuti del XIV sec. di Pordenone – foto in alto), 
di Sant’Eusebio, di San Basilio, San Cirillo di Gerusalemme, di San Efrem il Siro, di Sant’Agostino (algerino), San 
Girolamo, San Martino. Sono i testimoni di questa via, ci hanno camminato, costruito relazioni, luoghi di preghiera, 
i primi monasteri e ospedali: hanno cucito la speranza e la cura dell’Umanità. In quel tempo la pellegrina Egeria, 
che documentò per prima il suo cammino in Terra Santa nel IV sec., li incontrò: eremiti, anacoreti, stiliti, “pastori” 
che vivevano nei boschi, primi cenobiti e “girovaghi” perché “le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i 

loro nidi, ma il figlio dell' uomo non ha dove posare il capo” (Mt.8,20). 
 

Alessio Persic, 1952 Udine. Ha compiuto gli studi storici e letterari classici alla Scuola Normale Superiore e 
all'Università di Pisa e all’Università di Trieste, laureandosi in Storia Greca con Filippo Càssola. Ha studiato 
neogreco all'Università di Salonicco; Professore di Storia della Chiesa Antica, Agiografia, Patrologia e Storia della 
Liturgia all'Università Cattolica di Milano e di Brescia; ha inaugurato l'insegnamento delle medesime discipline 
all'Università di Udine. Si occupa prevalentemente di scrittori greci cristiani dei secoli II-V (Ireneo di Lione, 
Origene, Apollinare di Laodicea, Basilio, Didimo il Cieco, Ennodio, Sulpicio Severo...) e dei loro rapporti con la 
tradizione classica, non tralasciando tuttavia lo studio dei grandi Aquileiesi antichi (Cromazio, Rufino, Venanzio 
Fortunato...), della letteratura e storia religiosa del Friuli tardoantico e medievale (Paolino d’Aquileia...) e della 
storia locale del Friuli moderno. Membro del Comitato Scientifico dell'Istituto per la Storia della Chiesa in Friuli 
'Pio Paschini'; collaboratore del Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours. Membro del Comitato Nazionale 
per la diffusione del ‘titulus Sancti Martini'", nonché del Comitato Nazionale "S. Cromazio d'Aquileia e il suo 
tempo”. Ha coordinato il Comitato scientifico del Convegno internazionale di studi su S. Cromazio, nel 2008.  

Dal delta del Nilo a Gerusalemme,                          a 

a Damasco, attraverso la Palestina             

Paleocristiana: incroci di persone e idee in   

viaggio da Occidente e Oriente lungo la Via Maris,      

dove imbattersi in un aquileiese non era strano… 
Barca pellegrini-graffito IV sec. 

Gerusalemme, Santo Sepolcro 

Basilica Aquileia IV sec. 

Mosaici Sant’Ilarione - Gaza IV sec. 

Cesarea 

Sant’Ilarione-Gaza-IV sec. 

Croce S.Tommaso-Ninive 


