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In breve

Meditare con la guida del cardinal Kasper la Passione di Cristo 
diventa un autentico percorso pasquale: un cammino di passag-
gio, di trasformazione e di grazia, un itinerario di speranza. «Su 
questa strada troviamo la Vita…».

Dalla quarta di copertina
Sia il tempo di Quaresima sia il tempo di Pasqua ci stimolano a 
riflettere sulla nostra vita e sulla direzione che le vogliamo impri-
mere. I testi biblici che vengono letti dalla Chiesa durante que-
sti tempi liturgici ci incalzano con domande serie, impegnative, 
profonde: Per quale motivo e per quale scopo esisto? Qual è il 
senso della mia vita? Qual è la mia vocazione come cristiano/a? 
Dove sto andando? Ho sbagliato strada oppure ho imboccato la 
direzione giusta?
Ognuno di noi, non appena riflette sulla propria vita, trova buo-
ni motivi per riorientare il suo percorso verso Cristo e verso il 
mistero centrale della Pasqua.
Queste meditazioni del card. Kasper ci accompagnano al cuore 
della passione e della risurrezione di Cristo, per ridare una di-
mensione di profondità alla nostra esistenza, trasmettendoci un 
messaggio di speranza fondato sulla Parola della Scrittura.

Autore
Walter Kasper, nato nel 1933, già docente di teologia sistema-
tica e poi vescovo della diocesi di Rottenburg-Stuttgart (Ger-
mania), fino al 2010 è stato presidente del Pontificio Consiglio 
per la promozione dell’unità dei cristiani. Tra le sue opere presso 
Queriniana: – Gesù il Cristo; – Il Dio di Gesù Cristo; – Chiesa cat-
tolica. Essenza - Realtà - Missione; – Il Vangelo di Gesù Cristo; – 
Misericordia; – Papa Francesco.

Pagine semplici, per imprimere alla nostra 
vita l’orientamento verso il suo vero scopo: 
verso Cristo e verso la Pasqua


