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).
San Tomaso è la sede dell’Hospitale. Ma è un modello
per il cammino di chi va a vedere di persona e sa che
alla fine non gli servirà toccare. Solo se si fiderà, potrà
vedere. Più del tatto, più della vista… farà l’ascolto.
San Tommaso. E’ partito da Gerusalemme verso
Oriente, ha evangelizzato la Siria, la Mesopotamia, la
Persia fino in India ha posto i semi della Cristianità
Orientale, radici resistenti, le stesse nostre.
La sua tomba è in India ma qualcosa di lui è stato
portato progressivamente a Edessa, a Chios nell’Egeo,
ha risalito l’Adriatico, fino a Ortona e Venezia e nella
Bssa Friulana a Carlino. Ma già nel IV sec. qualcosa di
lui era custodito nella cattedrale di Concordia Sagittaria,
e nella Basilica di Aquileia.
In qualche modo la tradizione storica indica da San
Tomaso, a Concordia, nell'Adriatico, a Gerusalemme, in
Siria, Indopersia: la Via di San Tomaso. E’ la stessa
via che ha percorso la storia degli ospedali gratuiti
moderni da Gundishapur all’Europa attraverso il
contatto tra le culture occidentali ed orientali.
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 disorientato e quest’Oriente terra madre tormentata.
La seconda parte del Cammino della Via del
Tagliamento 2016 andrà a cercare quella direzione. Si
parte il 30 giugno dall’Hospitale di San Giovanni e si
giungerà a Concordia-Marango, domenica 3 luglio, il
giorno di San Tomaso.
Cose da portare: zaino, scarponcini da trekking
(percorso misto sentieri e strade sterrate e asfaltate),
scarpette di riserva leggere o sandali in gomma per i
guadi, k-way, mantellina, (eventuale ombrello), acqua e
pranzo al sacco.

Il cammino
Giovedì 30 giugno 2016 – c.a. 20 km
15.00 partenza a piedi dalla chiesetta di san
Giovanni a San Tomaso di Majano, si passa a San
Daniele, a Ragogna, a Valeriano. Arrivo alle 20.30
a Spilimbergo pernottamento presso locali
parrocchiali. Cena autogestita.

Venerdì 1 Luglio 2016 - c.a. 28 km
7.00 partenza a piedi da Spilimbergo, Provesano,
Cosa (parr. di San Tommaso), San Martino al
Tagliamento, Valvasone, San Vito al Tagliamento,
accoglienza al monastero di Madonna di Rosa.

AMICI DELL’HOSPITALE
AMICI DI SAN TOMASO

“Ottavo cammino della
Rinascita della
Via del Tagliamento”
Seconda parte - 2016

Sabato 2 Luglio 2016 - c.a. 27 km
7.00 partenza a piedi da San Vito al Tagliamento,
Sesto al Reghena, Bagnara (parr. di San Tommaso), Concordia, pernottamento in locali
parrocchiali e cena autogestita.

SUL CAMMINO
DI SAN TOMASO

Domenica 3 Luglio 2016
c.a. 10 km
Giorno di San Tommaso.
7.00 partenza a piedi da
Concordia Sagittaria (catt.le
dedicata a San Tomaso).
Arrivo a Marango, S Messa.
Incontro con la comunità
monastica. Festa di San Tomaso
Tutti sono invitati a camminare, ognuno con le sue
motivazioni e sotto la propria responsabilità.
L’iscrizione è gratuita. Gli orari sono indicativi,
In caso di maltempo il cammino si farà comunque.
Info
amicidellhospitale@gmail.com
blog http://hospitalesangiovanni.wordpress.com/
M 328 8213473 - L 339 5667905 - T 340 7531392

In cammino tra natura e arte, a piedi,
sulle orme dei pellegrini medievali,
da San Tomaso di Majano, Ragogna, Pinzano,
Valeriano, Spilimbergo,
San Martino al Tagliamento, Valvasone,
Rosa e San Vito al Tagliamento,
Bagnara, Sesto al Reghena, Portovecchio,
Portogruaro, Concordia Sagittaria
fino a Marango, il giorno di San Tomaso.
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ROMEA STRATA

ITER AQUILEIENSE

Confraternita di
San Jacopo di Compostella
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