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INTRODUzIONE

Se sull’autobus dovessimo leggere una pubblicità, 
messa lì da qualche chiesa in missione, che dicesse sem-
plicemente «Gesù ti ama», la cosa potrebbe sembrarci un 
po’ ridicola, perché già il fatto di trovarci costretti tra al-
tre 50 persone in un autobus fatto per 30 passeggeri, met-
terebbe in dubbio il messaggio. Altri quesiti più impor-
tanti potrebbero farci mettere in discussione il messag-
gio semplicista quali: Se Dio mi ama, perché non trovo 
un lavoro? perché sono ammalato? perché ho perso quel-
la persona? ecc. 

Oltre a questo dobbiamo considerare la questione di 
che cosa sia l’amore: se i genitori costringono i figli a 
studiare per la scuola, probabilmente lo fanno perché vo-
gliono il loro bene, ma i bambini non percepiscono allo 
stesso modo quella manifestazione di amore.

Ecco che ci sono mille ragioni per le quali un messag-
gio del tipo «Dio ti ama» può non convincere. E proprio 
per questo la teologia presenta il messaggio in una for-
ma più complessa che tiene conto di tutte queste obiezio-
ni, distinguendo tra Deus absconditus e Deus revelatus, 
tra legge ed evangelo, tra regno di Dio e regno del mon-
do, tra il già e il non ancora ecc. Così il messaggio cri-
stiano viene presentato in modo che ogni particolare si-
tuazione, negativa o positiva, possa essere compresa in 
relazione all’amore di Dio e quindi possa ricevere signi-
ficato e senso. 

Dal momento che la realtà è molto complessa, di con-
seguenza anche la teologia è complessa, e potrebbe suc-
cedere che una persona semplice di fronte a un libro di 
500 pagine sulla questione se la grazia venga imputata o 
infusa, chieda: «Ma che cosa ha a che fare tutto questo 
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con la mia vita? Non è più importante il fatto che Dio mi 
ama?». Qui dobbiamo rispondere: «Certo il fatto che Dio 
ci ama è la cosa fondamentale, ma la questione se la gra-
zia sia imputata o infusa ha molto a che fare con la no-
stra vita, perché da essa dipende se Dio ci ama veramen-
te o meglio se noi siamo in grado di comprendere che 
Dio ci ama». 

Il teologo cerca quindi di rendere comprensibili l’amo-
re e la rivelazione di Dio confrontandoli con le doman-
de del proprio tempo. 

Fonte per la sua conoscenza di Dio, per il suo linguag-
gio e per la sua grammatica è la Bibbia, ma certamente 
quel teologo esamina anche le risposte degli altri teolo-
gi succedutesi nel tempo; valutando la loro coerenza con 
la Bibbia e la loro capacità di dare risposte anche alle do-
mande di oggi. 

Bisogna infine chiedersi che senso abbia proporre una 
teologia di carattere confessionale in un mondo globale 
ed ecumenico. Io penso che la teologia sia, al pari delle 
lingue, un mezzo con cui afferriamo e comunichiamo la 
realtà. Nel caso del linguaggio religioso la realtà di Dio. 
Più un discorso segue coerentemente la grammatica del-
la propria lingua, più chiaramente la realtà descritta può 
essere percepita. 

Ma questo è vero soltanto se tutti i partecipanti a un 
colloquio conoscono la grammatica, e proprio per que-
sto motivo presento qui una introduzione alla teologia lu-
terana, nella convinzione che l’impostazione che Lutero 
ha dato alla teologia abbia una capacità particolarmente 
adatta a esprimere il rapporto che Dio vuole stabilire con 
ognuno di noi. Ciò non significa però voler escludere che 
altri possano rapportarsi con Dio mediante un’altra tra-
dizione teologica. 

I testi qui presentati sono nati nell’ambito del mio la-
voro pastorale, e non hanno quindi un carattere accade-
mico bensì pastorale. Il loro intento è quello di fornire 
una introduzione di base senza per questo diventare su-
perficiali. Non si tratta, come spesso succede nei libri di 
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introduzione, di uno sguardo distante e disinvolto sulla 
materia, ma di dottrine provate e avvalorate nella scuola 
della vita in oratio, meditatio e tentatio. In questo modo 
il libro offre informazioni basilari per accrescere le co-
noscenze di chi vuole soddisfare la propria curiosità in-
tellettuale, ma è anche annuncio appassionato della ve-
rità dell’evangelo, scritto nella convinzione che la teolo-
gia luterana è più attuale che mai. Basta conoscerla. 

Trieste, Pentecoste 2011  Dieter Kampen

kampen@chiesaluterana.it
www.bollutnet.org
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