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Prefazione

Sono grato all’editrice Queriniana di aver considerato la riedizione corretta ed ampliata del mio
precedente volume: Paolo e il suo vangelo (2001). Il
fascino che la figura di Paolo ha generato sui cristiani di ogni tempo è fortissimo. Tuttavia sono note
le difficoltà che genera ancora oggi la lettura delle
lettere di Paolo nella vita delle nostre comunità cristiane. Soprattutto va evidenziato come gran parte
della predicazione, della spiritualità e della catechesi
generalmente non presentino in modo ampio la ricchezza teologica e spirituale dell’apostolo delle genti.
Queste carenze si spiegano anche con la difficoltà,
per chi non ha fatto letture o studi mirati, di collocare gli scritti paolini in un quadro organico che tenga
conto della vita dell’apostolo e del contesto nel quale
egli operò. Il presente libro vorrebbe rispondere a
questa difficoltà, dando informazioni sulla vita di
Paolo ed inserendolo nel contesto storico-culturale
del suo tempo. Non si tratta dunque di una Introduzione biblico-teologica a san Paolo, né di un libro di
esegesi sugli scritti paolini, né di una biografia del
l’apostolo. Questo tipo di pubblicazioni porta anche
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in italiano una bibliografia amplissima, con contributi assai validi e preziosi tra i quali vanno senz’altro citati Rinaldo Fabris, Paolo. L’Apostolo delle genti
(1997); Romano Penna, Paolo scriba di Gesù (2009);
Antonio Pitta, L’evangelo di Paolo. Introduzione alle
lettere autoriali (2013)1.
Questo libro nasce dalle lezioni svolte presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” di Rimini e – più recentemente – presso il primo
ciclo di studi della Facoltà di Teologia della Pontificia
Università Salesiana di Roma. Esso si indirizza pertanto ad un suo utilizzo nei corsi di base delle Facoltà
Teologiche, degli Istituti Superiori di Scienze Religiose
e nell’ambito formativo della pastorale biblica; esso
esprime il vivo desiderio che san Paolo possa sempre
di più entrare nei percorsi di riflessione delle nostre
comunità cristiane.
Il libro è diviso in tre parti. Nella prima esso cerca
di delineare quegli elementi storici e narrativi tratti
sia dagli Atti degli apostoli sia dalle lettere con i quali
è possibile costruire la vicenda di Paolo. Una speciale
attenzione è stata data al contesto culturale nel quale
Paolo si formò ed operò. La seconda parte è invece
dedicata ad approfondire lo specifico e originalissimo contributo dato da Paolo all’evangelizzazione. In
tale sezione sarà trattata quella espressione paolina
«il mio vangelo» così piena di risonanze teologiche,
esistenziali e spirituali. Nella terza parte – comple1
Un ottimo strumento è anche G.F. Hawthorne – R.P. Martin – D.G.
Reid (edd.), Dizionario di Paolo e delle sue lettere, ed. italiana a cura di R.
Penna, San Paolo, Cinisello B. 1999.
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tamente nuova − si ripercorreranno brevemente le
lettere giunteci sotto il nome di Paolo (ovviamente
è esclusa la lettera agli Ebrei) con qualche nota teologica. La traduzione italiana utilizzata è quella della
Bibbia CEI 2008.
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