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XXX° incontro sulla Via di San Tommaso
 

ALL’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME
  

A SAN TOMASO DI MAJANO (UD)
 

Domenica 18 Agosto 2019 dalle 17.30
 

LA VIA DI BACTRA
SULLA VIA DELLA SETA

 Balkh, la “madre di tutte le città”
 

Incontro con lo scrittore e poeta 

Fawad e 
e altri inserimenti

Programma indicativo: 

17.30 Fawad e Raufi: Storia, cultura, arte, mistica di una relazione antica 
occidente e oriente. Il punto di vista di Tamin Ansary, giornalista 

Nel frattempo, nel pomeriggio, laboratorio per bambini 
(l’Afghanistan è il paese degli aquiloni) e altri giochi con la carta e con i colori.

19.45 Cena condivisa e autogestita (*). 

20.30 Racconti e letture di poesie e brani di Rahman Baba, Gialal al
Khayyam, al-Hallaj, i diari di Matteo Ricci, dei barnabiti che furono in quella terra 
contributi di Monika Bulaj, Tamin Ansary, Emanuele Giordana
Pedrini. Se c’è tempo visione de “La Pietra Paziente” 2012 diretto da

(*)  per la cena chi lo desidera può portare qualcosa della cucina vicino orientale, afghana e o altro 
da condividere insieme. 

amicidellhospitale@gmail.comhttp://hospitalesangiovanni.wordpress.com/

AMICI DELL’HOSPITALE 

incontro sulla Via di San Tommaso 

ALL’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME 

A SAN TOMASO DI MAJANO (UD) 

dalle 17.30 

LA VIA DI BACTRA 
SULLA VIA DELLA SETA 

la “madre di tutte le città” 

Incontro con lo scrittore e poeta  

e Raufi 
e altri inserimenti e contributi  

mistica di una relazione antica tra 
giornalista americano. 

per bambini costruzione di aquiloni 
e altri giochi con la carta e con i colori. 

Baba, Gialal al-din Rumi, Umar 
ei barnabiti che furono in quella terra e 

, Emanuele Giordana, Giovanni 
diretto da Atiq Rahimi. 

può portare qualcosa della cucina vicino orientale, afghana e o altro 

http://hospitalesangiovanni.wordpress.com/cell. 328 8213473 

L’Hospitale e le sue vie antiche ci hanno rimesso in cammino, fino a Gerusalemme, e lì le vie non 
finivano, ma iniziavano verso l’altra metà del mondo. Vie antiche che attraversano confini, che non 
c’erano, linee di una storia di relazioni che giungevano sempre da oriente, fino alla Persia e oltre. 
Così siamo giunti in Afghanistan. Attraverso il cammino di inco
storia, quella antica e quella recente. La cerchiamo nella memoria di chi ci ha vissuto. Ed è la 
memoria di una terra vertiginosa, di una natura straordinaria, di deserti spettacolari, 
frutti di tutti i tipi e di città di culture millenarie come 
Rumi, Albumasar e Rabija Balki madre del sufismo. Scienziati, filosofi, matematici, mistici, poeti. 
Città con mercati dove si incrociavano prodotti, preghiere e idee sulle 
Comunità per le quali l’ospitalità era sacra e l’incontro delle culture la regola. Cento anni di Grande 
Gioco e gli ultimi quaranta anni di guerra hanno sconvolto quella terra.
manifestata nella memoria l’idea del paradiso 
(Paradeios, è il Giardino in persiano antico) e della 
lotta tra il bene e il male. Il monoteismo, la preghie
ra incessante, la stretta di mano di riconoscimento, 
tutto quello che fu poi persiano era giunto da lì, 
dall’Afghanistan, sulle Vie Reali di Persia, poi Vie 
della Seta, collegate a Gerusalemme con le antiche 
vie dell’Hospitale: via Adriatica, in fondo a sinistra. 
Siamo sulla stessa via. Qualcosa cambia?  

Fawad e Raufi nasce nel 1991 a Kabul, in Afghanistan, dove compie i 
inizia la propria carriera come insegnante di storia e letteratura alle scuole superiori.

“Ho cercato tra le pagine di migliaia di libri a cui avevo accesso, tra le
portano al cuore l’odore di casa. La lettura è più importante del pane, è il pane che sazia la mia 
anima e la mia mente. Desidero capire l’uomo, attraverso il suo cammino sulla strada della storia 
che mi ha preceduto”.                                              

“Evita se puoi di gettare un cuore nello sco
per affliggere il mondo” .                                   

“Là fuori, oltre a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato, esiste un campo immenso. Ci 
incontreremo lì.”   Jalāl al

“Tu inventasti questo io e questo noi per giocar con te stesso il sacro gioco dell’adorazione 
affichè tutti questi io e tu divengan unica vita”.

“Nel momento in cui accettiamo i problemi che ci sono stati 

 “Tu pensi di essere vivo, perché respiri? 
Muori per amore e rimani in vita per sempre.”

 “Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà;
troverà”.                         

’Hospitale e le sue vie antiche ci hanno rimesso in cammino, fino a Gerusalemme, e lì le vie non 
ma iniziavano verso l’altra metà del mondo. Vie antiche che attraversano confini, che non 

c’erano, linee di una storia di relazioni che giungevano sempre da oriente, fino alla Persia e oltre. 
Così siamo giunti in Afghanistan. Attraverso il cammino di incontro e di conoscenza, cerchiamo la 
storia, quella antica e quella recente. La cerchiamo nella memoria di chi ci ha vissuto. Ed è la 
memoria di una terra vertiginosa, di una natura straordinaria, di deserti spettacolari, wadi, oasi con 

i e di città di culture millenarie come Balkh, che aveva dato i natali a Zoroastro, 
madre del sufismo. Scienziati, filosofi, matematici, mistici, poeti. 

Città con mercati dove si incrociavano prodotti, preghiere e idee sulle vie della Seta e delle Spezie. 
Comunità per le quali l’ospitalità era sacra e l’incontro delle culture la regola. Cento anni di Grande 
Gioco e gli ultimi quaranta anni di guerra hanno sconvolto quella terra. Eppure da quelle parti si è 

moria l’idea del paradiso 
, è il Giardino in persiano antico) e della 

lotta tra il bene e il male. Il monoteismo, la preghie-
ra incessante, la stretta di mano di riconoscimento, 
tutto quello che fu poi persiano era giunto da lì, 

sulle Vie Reali di Persia, poi Vie 
della Seta, collegate a Gerusalemme con le antiche 
vie dell’Hospitale: via Adriatica, in fondo a sinistra. 

1991 a Kabul, in Afghanistan, dove compie i suoi studi universitari e 
di storia e letteratura alle scuole superiori. 

Ho cercato tra le pagine di migliaia di libri a cui avevo accesso, tra le  pieghe degli abiti che 
ura è più importante del pane, è il pane che sazia la mia 

anima e la mia mente. Desidero capire l’uomo, attraverso il suo cammino sulla strada della storia 
                                                                     Fawad e Raufi 

“Evita se puoi di gettare un cuore nello sconforto, perché basta un sospiro                                   
                           Babur (1483-1530)  

“Là fuori, oltre a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato, esiste un campo immenso. Ci 
Jalāl al-Dīn Rūmī, (nato nel 1207 a Balkh, Afghanistan)  

“Tu inventasti questo io e questo noi per giocar con te stesso il sacro gioco dell’adorazione 
affichè tutti questi io e tu divengan unica vita”.   Rumi 

“Nel momento in cui accettiamo i problemi che ci sono stati assegnati, le porte si aprono.” Rumi   

 Non vivere senza amore, così non ti sentirai morto. 
sempre.”                                  Rumi 

perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la 
 Mt 10.39 

La Cittadella di Balk 


