Trieste, lì 2 febbraio 2020
Cari soci e simpatizzanti,
spero vi sia arrivato il nuovo libro dell'ASLI “Lutero e la theosis. La divinizzazione dell'uomo”.
Se così non fosse, Vi prego di segnalarmelo via mail, al mio usuale indirizzo dieter@i-kampen.de.
Siamo molto fieri di questo volume che, speriamo, sarà una pietra miliare della ricerca su Lutero in
Italia. Auspichiamo che nei prossimi mesi ci saranno delle recensioni positive.
D'altronde anche il primo volume “Lutero e la mistica” ha avuto un impatto importante per la
questione trattata, anche se naturalmente si tratta di un tema di nicchia. Comunque è stato
particolarmente apprezzato dal cardinale Walter Kasper che lo menziona due volte nel suo libro su
Lutero.
È in preparazione il terzo volume “Lutero e ontologia” che, oltre ai saggi, riporterà anche delle tesi
del Lutero maturo, tesi importanti, ma non ancora disponibili in lingua italiana. I testi dovrebbero
essere pronti al più tardi in settembre e forse verranno pubblicato entro l'anno.
L'anno passato ha visto una ridotta attività dell'associazione. Visto il ritardo nella pubblicazione di
“Lutero e la theosis” (indipendente dal nostro operato o dalla nostra possibilità di interazione),
abbiamo ritenuto poco serio organizzare un nuovo convegno: come potevamo infatti chiamare i
migliori esperti su un tema specifico, senza poter poi assicurare una degna pubblicazione?
Dopo la pubblicazione sulla theosis possiamo pensare nuovamente a un convegno internazionale da
tenersi, come al solito, presso l'Ambrosiana di Milano.
Il tema che avevamo già scelto una anno fa, e nuovamente confermato durante un incontro in
dicembre us, è quella della Santa Cena condivisa. Anche se il tema non è così “nuovo” come quelli
precedenti, è però particolarmente attuale. Infatti, l'Eucarestia condivisa è stata indicata come meta
del dialogo ecumenico in un documento firmato da Papa Francesco durante la sua visita a Lund, il
31 ottobre 2016. Un convegno di un alto livello in Italia potrebbe arricchire la discussione e forse
dare un piccolo contributo al raggiungimento della meta.
Tuttavia, il convegno rimane ancora su piano teorico in quanto siamo scoperti dei fondi necessari. I
nostri risparmi sono appena sufficienti per le spese già approvate, di cui quella maggiore è la
pubblicazione del terzo libro che è prioritaria. Comunque speriamo di poter trovare nuovi fondi e
faccio quindi appello a voi tutti, per sostenerci in questa ricerca.
Infine, ricordo che, oltre alla ricerca scientifica, lo scopo dell'ASLI è anche quello della promozione
della conoscenza di Lutero a livello divulgativo. L'ASLI rimane quindi a disposizione per
conferenze sui temi della Riforma o per la presentazione del nuovo libro.
Augurandovi un buon 2020, Vi invio
un cordiale saluto
Dieter Kampen (Vicepresidente)

