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Queriniana

Premessa

I cristiani in Europa continuano a radunarsi nelle loro
grandi chiese antiche, ma le loro comunità divengono sempre più piccole, e alcune cose che prima sembravano scontate, ora si sgretolano. Anche per molti battezzati, l’essere
cristiani non costituisce più da tempo uno stile di vita. E
per molti altri la questione di Dio o della chiesa ha perso
di significato. Allo stesso tempo, però, cresce sorprendentemente il numero di quanti cercano nuovamente di informarsi sulla fede cristiana, col desiderio di conoscerla con
maggiore esattezza: vogliono sapere ciò che è proprio del
cristianesimo. Dopo che negli ultimi anni mi sono imbattuto in sempre più persone che avevano domande da fare
sulla fede cristiana, mi sono deciso a scrivere questo libro.
A tal fine ho scelto la forma epistolare, volendo evitare
il più possibile quella del «trattato». Scrivo perciò a una
famiglia fittizia. Ciò non esclude che in questo libro siano
confluite anche delle lettere da me effettivamente scritte a
dei destinatari reali.
Ovviamente ci sarebbe molto altro da dire sulla fede cristiana. Ho dovuto fare delle scelte, ma spero che in queste
cinquanta lettere vengano esposte in ogni caso le cose più
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importanti. Sono cosciente, naturalmente, che non si può
imparare a essere cristiani dai libri. C’è bisogno soprattutto
di vivere insieme ad altri cristiani, in un rapporto reciproco
vissuto in una comunità cristiana. Auguro di cuore a tutte
le mie lettrici e a tutti i miei lettori di trovare una tale comunità e di viverci.
Con grande senso di gratitudine dedico questo libro
alla traduttrice dei miei libri in polacco, la dottoressa Eliza
Pieciul-Karmińska, professoressa all’Università di Poznań.
Gerhard Lohfink

Quei concetti che ricoprono un ruolo di primo piano nella fede cristiana, ma che potrebbero risultare sconosciuti alle persone che ne sono
estranee, verranno trattati per quanto possibile nel testo stesso delle lettere. Quando questo non fosse possibile, si offrirà un maggior chiarimento
in un glossario posto alla fine del libro. Il rimando a quest’ultimo sarà
segnalato da un asterisco (*) prima e dopo il concetto interessato.

