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Introduzione

«Più che dal calendario, 
la sua vita era scandita 
dalle feste liturgiche»1.

Già nella sua tesi sull’importanza e sulla scel-
ta di un testo biblico per la predicazione da te-
nere nella celebrazione comunitaria del culto2, 
Dietrich Bonhoeffer si esprime molto chiara-
mente a proposito del valore posizionale che 
l’anno liturgico aveva per lui. «L’anno liturgico 
costituisce naturalmente sempre un certo vin-
colo, e tale vincolo deve rimanere»3. Pure nelle 
lezioni e nelle esercitazioni svolte al tempo del-
la scuola illegale di formazione teologica a Fin-

1 M. von WedeMeyer-Weller, The Other Letters from Pri son, 
in Union Seminary Quarterly Review 23 (1967) [trad. it., Le altre let-
tere dal carcere, in D. bonhoeffer, Resistenza e resa. Lettere e scritti 
dal carcere, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 19892, 510].

2 DBW 10, 349.
3 DBW 10, 352.
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kenwalde ricorrono in continuazione delle indi-
cazioni a proposito dell’anno li turgico e del suo 
significato per la predicazione e la liturgia. 

I tempi dell’anno liturgico non costituivano 
tuttavia un orientamento soltanto per il predi-
catore e per il pastore, bensì anche per la sua 
vita personale. Alcune osservazioni contenute 
nelle sue lettere scritte dal carcere lo testimonia-
no. Nelle lettere che egli scrive di domenica, per 
esempio, viene sempre indicata la denominazio-
ne latina della domenica [tratta dall’introito] ac-
canto alla data. 

In una lettera indirizzata alla fidanzata Maria 
von Wedemeyer, scritta il lunedì di Pentecoste 
del 1944, egli domanda: «Forse che voi lì fuori 
dimenticate queste grandi festività?»4. E al suo 
amico Eberhard Bethge lo stesso giorno: «All’i-
nizio ero un po’ sorpreso e addirittura afflitto 
per il fatto di non aver ricevuto da nessuno, que-
sta volta, una lettera per Pentecoste»5. Alla do-
manda rivolta alla fidanzata Bonhoeffer stesso 
dà una risposta: «Qui [in carcere] i gior ni di fe-

4 R.-A. von bisMarCk – U. kabitz (edd.), Brautbriefe Zelle 92. 
Dietrich Bonhoeffer – Maria von Wedemeyer 1943-1945, München 
1992, 191 [trad. it., Lettere alla fidanzata Cella 92. Dietrich Bonhoef-
fer – Maria von Wedemeyer 1943-1945, Queriniana, Brescia 1994, 
188].

5 DBW 8, 454 [trad. it., ODB 8, 423]. 
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sta richiedono sempre un particolare dispendio 
di energia interiore; ma nello stesso tempo sono 
anche una particolare fonte di energia»6. 

Questo breve retroterra biografico non con-
sente di procedere in maniera arbitraria nella 
scelta dei testi riguardanti l’anno liturgico pro-
posti in questo volume. Tali testi, desunti da me-
ditazioni, sermoni, lettere e trattati, sviluppano 
un’istanza centrale per Dietrich Bonhoeffer: ri-
conoscere Dio nel corso dell’anno, riconoscere 
Dio «al centro della vita»7. 

I contributi riguardanti i tempi dell’anno li-
turgico – Avvento, Natale, ultimo dell’anno, ca-
podanno, Epifania, Tempo di Passione, Pasqua, 
Ascensione, Pentecoste, Festa della Trinità, Fe-
sta del ringraziamento, Festa della Riforma, 
Giorno della penitenza, Domenica dei morti – 
sono ordinati in maniera tale da permettere al la 
in troduzione, al testo e alla preghiera di costitui-
re un’unità. Non sempre le preghiere sono con-
cepite come testi formulati in maniera completa, 
bensì piuttosto come spunti e stimoli per la pre-
ghiera personale.

6 von bisMarCk – kabitz (edd.), Brautbriefe Zelle 92, cit., 191 
[trad. it. cit., 188].

7 DBW 8, 455 [trad. it., ODB 8, 425].
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Si tratta di testi che hanno visto la luce alcune 
decine di anni fa e alla cui prodigiosa attualità 
guardiamo oggi con stupore. 

Manfred Weber 


