
Descrizione 
Scrivere  una  lettera  che  non  sia  di  carattere 
commerciale o burocratico risulta oggi sempre più 
inconsueto.  Gli  scambi  di  informazioni  fra  le 
persone sono sempre  più  frequenti  e  rapidi,  ma 
una comunicazione di  sentimenti  e di  valori  che 
parli  al  cuore e alla  mente  degli  esseri  umani  è 
sempre più rara, perlomeno per iscritto.

Nell’antichità non era così. Gli autori  delle lettere 
raccolte nel Nuovo Testamento hanno cercato di 
trasmettere ai loro destinatari concetti, esortazioni, 
opinioni,  istruzioni  e  inviti  per  aiutarli  a  vivere  in 
modo più bello e migliore. L’amore del Dio di Gesù 
Cristo  è  certamente  il  filo  rosso  e  l’aspetto 
tematico  centrale  in  questi  ventuno  scritti.  Un 
amore che in queste lettere viene proposto e con 
intensità  e  determinazione  anzitutto  perché  ha 
costituito la ragione di vita di coloro che tali testi 
hanno scritto e tramandato. 

In  questo  libro Ernesto Borghi  desidera condurre lettrici  e lettori  lungo un viaggio di  analisi  e  di  
interpretazione,  dalla  lettera  di  Paolo  di  Tarso  ai  Romani  alla  terza  lettera  di  Giovanni,  
contraddistinto  da  alcuni  passaggi  successivi.  Infatti  dopo  aver  ripercorso  brevemente  le 
caratteristiche del genere letterario “lettera” nel Nuovo Testamento, in queste pagine si delinea la 
biografia di Paolo di Tarso, si offre una serie di approfondite informazioni sui suoi testi e si leggono con 
accuratezza vari  passi  delle sue lettere più noti  e meno noti,  che permettano di cogliere i  tratti  
salienti  della teologia ed antropologia di questo gigante della spiritualità e della cultura di  ogni 
tempo. 
In terzo luogo si forniscono informazioni e indicazioni di metodo e di contenuto utili alla lettura delle 
singole lettere apostoliche, dalla lettera agli  Ebrei  alla terza di  Giovanni,  facendone emergere i  
caratteri peculiari. 
Non è un testo pensato per scienziati della lettura neo-testamentaria, bensì per un vasto pubblico 
che  popola  le  aule  universitarie,  gli  ambienti  ecclesiali  più  diversi,  centri  culturali  di  molteplice 
ispirazione  e  tanti  altri  luoghi  in  cui  si  cerca  un  rapporto  con  le  origini  cristiane  intelligente  ed 
appassionato. Anche per questo motivo è probabile che anche gli  “addetti  ai  lavori”  vi  trovino 
elementi di interesse scientifico e opportunità di riflessione anche esistenziale. 
Questo libro può essere un utile punto di partenza per tante persone, credenti cristiane o di altro 
orientamento culturale, che vogliano confrontarsi seriamente con scritti antichi che parlano al cuore 
dell’essere umano da molti  secoli.  Essi  sono in  grado di  offrire  a chiunque stimoli  importanti  per  
accrescere l’umanità di vita propria e altrui.


