Premessa

Ai due volumi Gesù il Cristo e Il Dio di Gesù Cristo succede ora un
volume con il titolo La Chiesa di Gesù Cristo. Così doveva intitolarsi un
libro che volevo scrivere verso la fine della mia fase accademica. La chiamata dal servizio accademico a quello della chiesa in senso più stretto ha
reso impossibile la realizzazione di questo piano. Il tema non mi ha certo
abbandonato, anzi mi ha accompagnato continuamente durante il periodo in cui sono stato vescovo di una grande e vitale diocesi e poi negli
ultimi anni passati al servizio della chiesa universale e dell’unità ecumenica della chiesa. In questi due ultimi decenni di “ecclesiologia pratica”, la
questione della chiesa e del suo futuro mi è addirittura divenuta cara in
un modo del tutto nuovo.
Per questo, nel presente volume non ho voluto soltanto pubblicare singoli saggi che risalgono agli ultimi decenni, ma premettere a essi almeno
un compendio di ecclesiologia che sono riuscito a elaborare con difficoltà
a causa di molti impegni di altro genere. In esso mi sono dovuto limitare
all’essenziale; non ho potuto trattare tutte le questioni ecclesiologiche e
ancor meno analizzare in modo esaustivo la recente e numerosa letteratura sull’argomento. Soprattutto manca la trattazione dei singoli ministeri
nella chiesa; a essi sarà dedicato un volume a parte.
Il compendio, così come gli altri contributi di questo volume, riflettono un impegno teoretico decennale con la chiesa, ma anche un lungo
cammino personale con e nella chiesa, nel quale ho potuto fare molte
esperienze su come la chiesa vive da noi e in altri paesi, culture, continenti. Questa esperienza non ha in alcun modo oscurato la mia gioia per
la chiesa, al contrario l’ha resa più matura e profonda. Spero, così, che i
contributi di questo volume comunichino anche a molti altri una più profonda comprensione della chiesa e soprattutto la gioia per la chiesa e che
essi possano essere un contributo per una chiesa rinnovata dallo Spirito
Santo nell’ancora giovane xxi secolo.
La scelta e la cura dei contributi apparsi in questo volume sono costate
molto lavoro agli editori e ai loro collaboratori. Per questo vorrei espri-
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mere il mio cordiale ringraziamento al professor dr. George Augustin e
al prelato dr. Klaus Krämer, così come al dr. Bruno Steimer, al dr. Peter
Suchla della editrice Herder, a mia sorella la professoressa dr. Hildegard
Kasper per la revisione del manoscritto del compendio e a tutti quelli che
hanno contribuito a questa pubblicazione.
Roma, Festa della risurrezione di Nostro Signore 2008
Cardinale Walter Kasper

