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Il genere di questo volume è intermedio fra le sussiegose Teologie del Nuovo Testamento destinate all'ambito
accademico e le più accattivanti produzioni saggistiche impastate di attenzione all'attualità. In altri termini, le
pagine scritte da Romano Penna guardano sì indietro alle lontane origini del cristianesimo, però non con
l'interesse dell'archeologo, ma piuttosto tenendo palesemente conto della sensibilità culturale di oggi, nel
tentativo di rispondere a una domanda sempre latente e intrigante: se Gesù Cristo si ripresentasse oggi, dopo
2000 anni, si riconoscerebbe ancora in coloro che sostengono di essere i fedeli custodi della sua persona e del
suo messaggio? Romano Penna, nato a Castiglione Tinella (Cuneo) nel 1937, del presbiterio di Alba, è
ordinario di Nuovo Testamento presso la Pontificia Università Lateranense. È autore di numerose
pubblicazioni a carattere esegetico, tra cui presso le edizioni Paideia, Lo Spirito di Cristo (1976), Il
"Mysterion" paolino (1978); presso le Edizioni Dehoniane, Lettera agli Efesini (1988), L'ambiente
storico-culturale delle origini cristiane (1991[3]); presso le edizioni Borla, Letture evangeliche (1989) e,
infine, presso le Edizioni San Paolo, L'Apostolo Paolo.
Studi di esegesi e teologia (1991), Paolo di Tarso. Un cristianesimo possibile (2000[3]), Una fede per vivere

(1992), I ritratti originali di Gesù il Cristo, 2 voll. (2001[3]-2003[2]), Vangelo e inculturazione (2001).
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