In Grecia sulle orme di Paolo
(4-10 settembre 2017)

Paolo di Tarso è stato, tra i primi cristiani, colui che più di ogni altro ha portato
l'annuncio del Vangelo oltre i confini della terra di Gesù di Nazareth. Ha percorso
almeno 15 mila chilometri, a piedi o a dorso di un mulo, superando avversità e
pericoli di ogni genere.
La sua forza è stata l'annuncio del “Vangelo” nel mondo del suo tempo.
Andiamo in Grecia per 'incontrarlo'. E' qui che Paolo ha fondato le prime comunità in
terra europea.
E cercheremo di riscoprire in che modo e con quali parole ha aggregato queste
comunità.
Inizieremo quindi il nostro viaggio a Filippi dove Paolo dovrebbe essere arrivato nel
50 d.C., appena 20 anni dopo la croce e la resurrezione. Costretto a fuggire si reca a
Tessalonica ma anche qui deve confrontarsi con l'ostilità del mondo giudaico e allora
scende verso Atene. Il passaggio in questa celebre città è stato per lui un momento di
sofferta maturazione. Poi si reca quindi a Corinto, con una permanenza di almeno 18
mesi, lavorando con la coppia Aquila e Priscilla, anche loro tessitori di tende.
Perché tornare in questi luoghi?
Perché dall'esperienza di Paolo e delle sue comunità è cambiata la fede in Dio. Per
sempre il volto di Dio non lo si potrà più assimilare alla Legge o ad una 'dottrina'.
E da questa fede è sorta anche una nuova umanità. Cercheremo di scoprirne il volto.
Anche il nostro itinerario seguirà il percorso compiuto da Paolo, con una sosta al
monastero delle Meteore.
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4 settembre, lunedì: Partenza da Roma e arrivo all'aeroporto di Salonicco.
Sistemazione in albergo, inizio delle visite in città, e 'introduzione' a Paolo di Tarso e
le sue lettere.
5 settembre, martedì: Colazione e partenza per Filippi e Kavala (Neapolis), il primo
approdo di Paolo in Europa. Uno sguardo alla lettera ai Filippesi. (170 Km) Rientro a
Salonicco.
6 settembre, mercoledì: Colazione, partenza per Kalampaka e visita al celebre
monastero delle Meteore (Salonicco-Meteore 250 Km). In serata arrivo ad Atene.
(Salonicco-Atene 504 Km)
7 settembre, giovedì: Colazione e visita all'Acropoli (il celebre discorso di Paolo:
Atti, 17). Visita di Atene.
8 settembre, venerdì: giorno di 'relax': crociera nel Golfo di Saronico con pranzo a
bordo; visita alle isole di Egina, Idra, Poros.
9 settembre, sabato: Visita a Corinto (83 Km) e uno sguardo alle lettere scritte a
questa comunità. (celebrazione dell'Eucarestia?) Rientro ad Atene.
10 Settembre, domenica: Visita al Museo di arte paleo-cristiana; conclusioni. Pranzo
e partenza per Roma.
Vi aspettiamo numerosi … per raggiungere la cifra di almeno 30 partecipanti (per
avere una riduzione dei costi).
Portare la Bibbia.
A tutti sarà dato il mio libretto: Per continuare il cammino di s. Paolo.
Giuseppe Florio ( 346 1286910; presidente@progettocontinenti.org)

Per tutte le pratiche necessarie al viaggio rivolgersi a Mariangela, Agenzia NOVA
ITINERA a Perugia: 075 5001906 347 0848867 novaitinera@sedipg.it
C/C : Banco Popolare, IBAN : IT 92 L 05034 03001 0000 0000 1892 SE.DI
Costo previsto: EUR 1280.00 per minimo 30 partecipanti.
Supplemento singola eur 240.00
Assicurazione contro l’annullamento TOP facoltativa eur 71.00 per quota in camera
doppia
Assicurazione contro l’annullamento TOP facoltativa eur 85.00 per quota in camera
singola
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