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PREFAZIONE

Questo libro, intitolato Chiesa cattolica. Essenza – Realtà – Missione, 
ha alle spalle una lunga storia. Lo volevo scrivere verso la fine della mia 
attività accademica, dopo le due monografie Gesù il Cristo [Queriniana, 
Brescia 1975, 201613] e Il Dio di Gesù Cristo [Queriniana, Brescia 1984, 
20119]. Da allora sono passati più di vent’anni. Nel corso di questo tem-
po la pubblicazione allora programmata è cresciuta e maturata grazie a 
esperienze pastorali, ecclesiali universali ed ecumeniche, alcune prospet-
tive sono cambiate e si sono ampliate, come del resto non poteva che av-
venire, e molte cose sono diventate anche più concrete. Le istanze fonda-
mentali “scientificità, ecclesialità, contemporaneità critica e costruttiva” 
sono rimaste le stesse. Data la mancanza degli aiuti abituali nell’ambiente 
accademico, alcune cose potrebbero essermi sfuggite nel corso della ste-
sura. Ciononostante spero che il libro, che vuole coniugare fra di loro ac-
curatezza scientifica ed esperienza pastorale ed ecumenica, possa offrire 
nella crisi ecclesiale attuale e al di là di essa un orientamento teologico e 
suscitare nuova gioia per la chiesa e nella chiesa.

Dovrei menzionare molti compagni di viaggio e amici all’interno e 
al l’esterno della chiesa cattolica, che sono tenuto a ringraziare. Un rin-
graziamento particolare lo devo ai collaboratori dell’istituto di Vallendar, 
che porta il mio nome, e al suo direttore professor dr. George Augustin, 
nonché a Stefan Ley, laureato in teologia, che mi ha validamente coadiu-
vato nella redazione finale. Quanto all’Editrice Herder, il mio ringrazia-
mento va al dr. Bruno Steiner per il grande impegno con cui ha curato 
l’e dizione dell’opera.

Dedico il libro alle mie due sorelle e a mio cognato, che più di ogni 
altro mi hanno accompagnato lungo il mio cammino e presso i quali ho 
sempre trovato, nel corso delle settimane di ferie, il più delle volte molto 
brevi, dopo molteplici impegni e viaggi, una calda accoglienza.

Roma, settimana di Pasqua 2011 Walter Kasper


