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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dalla figura umana dell'Apostolo all'esperienza che dà origine alla sua missione, dalla 

concezione della fede al rapporto con le prime chiese cristiane, dall'autenticità delle lettere al concetto 

di ispirazione, dalle tensioni vissute nelle prime comunità cristiane alle motivazioni profonde di certi 

atteggiamenti di Paolo: è questo l'orizzonte problematico entro il quale si collocano le tre lezioni di 

Cavedo e Fabris. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Romeo Cavedo, sacerdote di Cremona, è docente di teologia sistematica e di esegesi. Ha 

collaborato alla traduzione interconfessionale della Bibbia.  

Rinaldo Fabris, sacerdote di Udine, è docente di esegesi del Nuovo Testamento e autore di 

molte opere tra cui la traduzione e il commento al Vangelo di Matteo, di Marco e di Luca, degli Atti 

degli Apostoli e delle Lettere di Paolo. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le tre lezioni qui presentate sono state al centro del lavoro di studio e approfondimento 

seminariale di numerosi gruppi impegnati nella Scuola Biblica di Venezia. Il contesto in cui le tre 

lezioni sono state dettate, raccomanda ulteriormente l'uso del presente quaderno per illuminare e 

sostenere il lavoro di gruppi biblici nelle parrocchie, nelle associazioni, nei movimenti, che intendono 

seguire un serio itinerario biblico. A tale scopo assai utile è l'appendice bibliografica che orienta 

ogni lettore a scegliere, secondo le proprie esigenze, tra quanto l'editoria italiana oggi offre 

sull'argomento. 
  

Fra gli scrittori ispirati del Nuovo Testamento la 

figura di Paolo è quella più chiaramente 

delineata dalle fonti storiche: le sue lettere, 

numerose, ci consentono una conoscenza ampia 

delle sue azioni e del suo pensiero; gli Atti degli 

Apostoli ne tracciano un profilo preciso, anche 

idealizzato. Eppure Paolo continua ad essere 

«difficile» per i cristiani, sotto tutti gli aspetti: 

dalla lettura dei suoi scritti alla comprensione 

del suo pensiero, alla conoscenza del ruolo da 

lui giocato nel quadro del cristianesimo delle 

origini. Questo volumetto è un utile strumento 

per superare le preliminari difficoltà alla 

conoscenza dell'Apostolo. 


