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Prefazione

Da quando nel 1964 ho pubblicato Teolo-
gia della speranza [trad. it., Queriniana, Bre-
scia 1970], mi sono occupato spesso a livello 
teologico del significato della risurrezione di 
Cristo per la nostra vita qui e per la nostra 
speranza nella vita eterna là, come ho fatto 
ad esempio nel piccolo scritto Nella fine – 
l’inizio. Una piccola teologia della speranza 
[trad. it., Queriniana, Brescia 2004], appar-
so in prima edizione nel 1995. Ma da quan-
do è morta mia moglie Elisabeth nel 2016, la 
mia prospettiva è cambiata: il tema è diven-
tato per me anche un problema personale. 
Perciò ho dovuto ancora una volta riconsi-
derarlo teologicamente.

L’obiettivo non è presentare un’ars 
moriendī, un prepararsi a morire, ma una 
preparazione alla risurrezione nella pienez-
za della vita, che noi chiamiamo vita eterna, 
quindi un’ars resurgendī. Possiamo esercitare 
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l’ars moriendī una sola volta, l’ars resurgendī 
invece per tutta la nostra vita vissuta. Ogni 
nuovo inizio è una “risurrezione”. Vorrei 
creare consolazione e speranza con questo 
saggio, e certezza nelle celebrazioni religiose.

Ho scelto lo stile del saggio per poter u-
nire i pensieri e le storie personali, e le te-
stimonianze della Bibbia con le proprie e-
sperienze, cosa che non è possibile in una 
trattazione scientifica. Questo non è un trat-
tato. Pertanto ho rinunciato a termini tecnici 
teologici e a erudite note a piè pagina. I luo-
ghi dove trovare le citazioni si trovano nel-
le opere riportate nella bibliografia alla fine, 
ma non riporto alcun richiamo specifico.

Ho cercato di imparare che cosa è il lutto. 
Ho anche tentato di capire che cosa è la feli-
cità che non passa e ho cercato di immaginare 
a cosa assomiglierà, dopo la morte, il risusci-
tamento di tutta la vita vissuta. Ho pensato al 
morire e al destarsi di un’anima che vive. Noi 
moriamo entrando nella risurrezione e la vita 
eterna è la vita del mondo che verrà.
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