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Alessandro SacchiIl Paolo dell’epistolario paolino non è esattamente il personaggio storico che porta questo 
nome, ma piuttosto quello ricostruito alla fine del I secolo d.C. da una corrente di pensiero 
chiamata «scuola paolina», nel cui ambito è stata fatta la raccolta e l’elaborazione dei 
suoi scritti, con l’aggiunta di glosse e di nuove lettere. Per riscoprire il vero Paolo è 
necessario prendere in considerazione soltanto le sette lettere sicuramente autentiche 
(1Tessalonicesi, 1-2Corinzi, Filippesi, Filemone, Galati e Romani), liberandole per di più 
da quelle aggiunte posteriori che a volte ne travisano il pensiero. 
È questo il lavoro che viene affrontato nel presente volume. In esso per ciascuna 
delle lettere sicuramente autentiche viene data un’esauriente introduzione e una 
presentazione del contenuto con particolare attenzione ai testi più importanti e al 
pensiero dell’Apostolo. Da questo studio appare in modo sorprendente la ricchezza e 
l’originalità del messaggio di Paolo nonché la sua attualità.
L’opera è rivolta non solo agli studenti delle facoltà teologiche e degli istituti di scienze 
religiose ma anche agli insegnanti di religione e di lettere antiche e a quanti desiderano 
andare alla riscoperta delle origini cristiane con intenti religiosi o anche puramente 
storici. 

ALESSANDRO SACCHI, presbitero del Pontificio Istituto Missioni Estere, ha conseguito 
la laurea in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma e insegna 
esegesi biblica nello studentato del suo Istituto. E' stato anche docente nel Seminario 
Regionale di Hyderabad (India) e all'Università Cattolica del S. Cuore di Milano. Ha al 
suo attivo numerose pubblicazioni, tra le quali, con altri collaboratori, Lettere paoline 
e altre lettere (Logos, Corso di studi biblici 6), Leumann-Torino 1995; Una comunità si 
interroga, Milano 1998; Un Vangelo per i lontani. Come leggere Marco, Milano 1999; 
Cos’è la Bibbia, Cinisello Balsamo 1999; Lettera ai Romani, Roma 2000; Paolo e i 
non credenti, 2008. Recentemente ha pubblicato la trilogia: La Bibbia. Un percorso 
di liberazione (Paoline Editoriale Libri 2007-2009). Con Youcanprint ha pubblicato il 
volume: Israele racconta la sua storia, 2012.
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