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Introduzione

Il 6 aprile 2017 il cardinal Walter Kasper ha festeggiato il 
suo giubileo sacerdotale di diamante. Come pubblicazione 
per questa occasione abbiamo raccolto alcune riflessioni si
gnificative per rendere accessibile a un ampio pubblico il suo 
pensiero teologico e spirituale.

Dio è la realtà che tutto determina e il centro del nostro 
parlare ed agire. Il compito urgentissimo della chiesa nel no
stro tempo, in cui è diventata esperienza quotidiana il dimen
ticarsi di Dio, è tematizzarlo sempre come punto di partenza 
e meta della vita umana continuando a testimoniarlo a ad 
annunciarlo in modo rinvigorente.

Solo a partire da Dio e rivolgendosi a Dio si può capire 
l’esistenza umana. L’essere uomo nella forza di Dio può dare 
una forma che renda felice e riuscita la propria vita.

La fede cristiana annuncia Dio quale amore e misericordia 
infinite. Questo amore, in un modo del tutto particolare, si è 
manifestato vivo una volta per tutte in Gesù Cristo. Profes
sare Gesù Cristo come vero Dio e vero uomo e impegnarsi 
alla sua sequela è la vocazione e la missione dei cristiani. È 
compito costante della chiesa proclamare universalmente la 
redenzione e la salvezza in Gesù Cristo. La chiesa è il segno e 
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lo strumento a ciò vocati per continuare la missione di Gesù 
Cristo nel mondo.

I testi teologici e spirituali qui raccolti hanno per oggetto 
il messaggio del l’amore di Dio, la fede in Gesù Cristo e nello 
Spirito che rende vivi, le domande del l’esistenza umana di 
fronte a Dio, la chiesa come luogo della presenza di Dio, 
l’unità dei credenti in Gesù Cristo e la speranza alla quale 
siamo chiamati.

Possano questi pensieri teologici e spirituali che incorag
giano e ispirano fornire una comprensione del pensiero del 
cardinal Walter Kasper ed essere di stimolo ad un ulteriore 
approfondimento dei suoi scritti.

George Augustin


