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Introduzione

La Grecia è una vera e propria culla di civiltà, un Paese al 
centro del Mediterraneo da sempre crocevia tra Europa e 

Oriente. Cuore della cosiddetta “classicità”, le cui vestigia se-
gnano ancora in modo visibile il paesaggio, ha un posto par-
ticolare anche nella storia del cristianesimo delle origini quale 
meta dei viaggi dell’apostolo Paolo, sulle cui orme ancora oggi 
migliaia di pellegrini si mettono in cammino.

È proprio a costoro che dedichiamo questa guida essenziale 
alla Grecia, fornendo le coordinate fondamentali per ripercor-
rere idealmente gli itinerari dell’Apostolo delle genti: Kavala, 
Filippi, Salonicco (l’antica Tessalonica), Atene e Corinto; senza 
dimenticare mete quali il Monte Athos, Pella, Delfi, Olimpia e 
Micene, a cui saranno dedicate brevi escursioni. A conclusione, 
una proposta di accompagnamento spirituale con spunti di ri-
flessione e letture.

Una premessa doverosa. Questa guida deve molto alle 
escursioni organizzate dallo Studium Biblicum Franciscanum 
di Gerusalemme e guidate da fra S. Cavalli e fra E. Martínez, 
che negli anni hanno raccolto il prezioso materiale che qui è in 
parte confluito.

Vorremmo ora iniziare questo viaggio proprio dalla figura 
di Paolo, proponendo il racconto del suo arrivo in Grecia attra-
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modo per introdurci alla grande “sfida” degli albori del cristia-
nesimo: rendere il messaggio e la predicazione di Cristo “accet-
tabili” e comprensibili al mondo pagano allora dominante.



SGUARDO  
D’INSIEME

Un Paese straordinario, la cui storia coincide con 
quella della civiltà occidentale. Quadro geopoli-

tico ed economico, passato e scenario presente, pre-
senza cattolica.
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La Grecia, o Repubblica Ellenica (in greco Ellinikí Dhimokratía), 
è uno Stato il cui territorio occupa gran parte dell’estremo 

lembo sud della penisola balcanica, estendendosi per una super-
ficie totale di 128.900 chilometri quadrati. 

Confina a nord-ovest con l’Albania, a nord con la Macedo-
nia e la Bulgaria, a est con la Turchia. È bagnata a ovest dal Mar 
Ionio, a est dall’Egeo.

Profondamente e minutamente compenetrata dal mare, la 
Grecia ha uno sviluppo costiero di 15.021 chilometri, un terzo 
circa dei quali relativi alle isole maggiori. 

Le isole sono circa 480 e costituiscono il 17% della superficie 
dell’intero Paese. Fra le più estese vi sono le isole Ionie, disposte 
lungo la costa occidentale (Corfù, Cefalonia, Zante e Itaca). A sud 
vi è Creta, la maggiore per estensione (8.336 chilometri quadrati), 
con le Cicladi. Seconda per superficie, l’Eubea è invece parallela 
alla costa orientale. Poco più a nord vi sono le Sporadi settentrio-
nali, mentre molto vicine alla costa turca le isole del Dodecaneso, 
la maggiore delle quali è Rodi. Più a nord Samo, Chio, Lesbo e 
Lemno seguono ancora il profilo della costa dell’Asia Minore.

La Grecia è occupata per oltre due terzi da rilievi montuosi, 
che si collegano a quelli dell’area balcanica e arrivano spesso fino 
al mare. La cima più elevata è il monte Olimpo (2.918 metri). 

Vi sono diversi laghi, che spesso offrono paesaggi di grande 
bellezza. Il lago più ampio è il Trichonida, nella parte centrale del 
Paese. Fra i principali fiumi vi sono quelli che sfociano nel Golfo 
di Salonicco: l’Aliakmon (297 chilometri), il fiume più lungo, e il 
Peneo. Assai ridotte sono le pianure, che si trovano nella parte 
orientale e a nord della penisola.



18 

SG
U

A
R

D
O

 D
’IN

SI
EM

E Il Paese gode del tipico clima mediterraneo, con estati calde e 
inverni miti. Dal punto di vista climatico è inoltre suddivisibile 
in tre zone: mediterraneo lungo le coste e sulle isole (con estati 
calde e secche, inverni miti e umidi), temperato nella zona cen-
trale, in Macedonia e Tracia (con estati secche e inverni freddi), 
clima di montagna nella Grecia occidentale e in zone quali Epiro, 
Tessaglia e Peloponneso interno.

La popolazione ammonta a 11 milioni di persone1. Gli abi-
tanti fra 0 e 24 anni costituiscono il 24,8% della popolazione, 
mentre gli abitanti sopra i 70 anni rappresentano il 15,4%. La 
speranza di vita è 78,8 anni per gli uomini e 84,3 per le donne. 
Il tasso di crescita totale annuo della popolazione è negativo, 
pari a - 0,2%.

Un terzo della popolazione vive all’interno o intorno all’area 
metropolitana della capitale Atene. Le altre città maggiori sono: 
Salonicco (capoluogo della Macedonia), Patrasso nel Peloponne-
so, Candia sull’isola di Creta e Larissa in Tessaglia.

Lingua ufficiale è il greco moderno. Tra il greco antico e quel-
lo moderno esiste una notevole affinità, dovuta sia al carattere 
conservatore dell’ortografia greca, che a una consapevole conti-
nuità di tradizione. Esistono alcune differenze tra le varie parlate 
regionali, soprattutto tra i dialetti del nord e quelli del sud del 
Paese. Si segnalano in particolare il dialetto zaconico, parlato nel 
Peloponneso, e il dialetto pontico, una variante del greco adot-
tato dai greci che abitavano la regione del Ponto in Asia Minore 
e che si rifugiarono in Grecia dopo l’espulsione da parte del go-
verno turco. In Tracia orientale oltre al greco si parlano anche il 
turco, il bulgaro e il romanì. Nel nord sono diffusi alcuni dialetti 
slavo-macedoni. 

Dal punto di vista religioso, i cristiani ortodossi rappresen-
tano l’88,1% della popolazione. I musulmani formano il 5,3%, 
mentre il 6,1% non professa alcuna religione. Vi sono poi mino-
ranze di cattolici, protestanti, ebrei e induisti. 

1 Secondo le stime per il 2018 fornite da The Economist (Il mondo in cifre 2018, 
Roma 2017). Tutte le statistiche riportate nel paragrafo sono tratte da tale fonte. 



ITINERARI 
DI VISITA

Le città toccate da Paolo durante il suo progetto 
missionario in Grecia. I luoghi teatro degli incontri 

dell’apostolo, con approfondimenti di carattere archeo-
logico, storico e artistico.
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È l’antica Neapoli, fiorente 
e vivace porto della città 

di Filippi. Qui, nel 49 d.C., 
sbarcò Paolo diretto a Filippi, 
dove fondò la prima Chiesa 

cristiana (At 20,5-6). Si pre-
senta come un centro grande 
e trafficato, che vale però la 
pena di esplorare per il suo 
importante passato.

La città portuale di Kavala, dominata dalla rocca merlata

Kavala
Kavala

Atene
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