
689Apollinaris, LXXXVIII (2015), 689-691

Opera recognita

MOYNIHAN ROBERT - SOMOGYI VIKTORIA, La fiamma della fede. Un dialogo con 
il Cardinale Petér Erdö, Pref. Card. A. Sodano, Libreria Editrice Vatica-
na, Città del Vaticano, 2015, pp. 259, € 20,00.

«Se c’è stato un ‘fulcro’ della conversazione, questo è stato di certo la domanda 
su cosa significhi essere un cristiano, un seguace, un discepolo di Cristo, o cosa 
voglia dire, o possa voler dire per una persona del nostro tempo, credere o ‘avere 
fede’ in Cristo. In questo senso il volume è ‘Cristo-centrico’ o ‘fede-centrico’, un 
libro incentrato sulla ‘fiamma della fede’, nel tentativo di capire come una perso-
na, specialmente nell’epoca moderna, si avvicini alla fede e cosa questo comporti 
nella sua vita e nella sua visione del mondo. Questo libro analizza quindi la dina-
mica dell’esplorazione e della scoperta spirituale, della vocazione, dell’impegno. 
Può aiutare pertanto chi intraprende un cammino di fede, con tutte le difficoltà e 
i dubbi che possono essere parte di questo viaggio» (pag. 11).

Queste parole introduttive di uno degli autori dell’intervista-libro al Card. 
Erdö, attuale Primate d’Ungheria e Presidente del Consiglio delle Conferenze 
dei Vescovi d’Europa, il più giovane membro del Sacro Collegio per oltre dieci 
anni (2003-2013), nominato dal santo Padre Francesco, Relatore generale per 
i due Sinodi sulla famiglia, riassumono chiaramente le finalità di questo dia-
logo a trecentosessanta gradi sulle problematiche dell’uomo contemporaneo 
nella prospettiva di un uomo di fede. Il risultato è uno spaccato impensabile 
ed allo stesso tempo istruttivo per ogni persona che non ha rinunciato a scopri-
re il senso ed il significato della propria vita, della creazione, della religione, 
dell’impegno politico, del Diritto, della giustizia, dell’amicizia, della famiglia. 
Le sue risposte alle domande, che toccano in particolare tre ambiti (nel testo 
corrispondono alla divisione in tre parti): la vita personale e familiare, la vita 
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ecclesiale ed il mondo contemporaneo con le sue sfide, la fede è il filo con-
duttore ed il punto di riferimento. Questo mi sembra un primo aspetto degno 
di nota. Le risposte sono quelle della fede e non opinioni personali, o meglio, 
sono sempre risposte di una persona di fede, di un acuto intellettuale che pro-
viene da un Paese nel cuore dell’Europa e si sente che porta nel cuore la pas-
sione per il suo Paese, per l’Europa, ma soprattutto per l’uomo, figlio di Dio. 
Significativamente afferma che la sfida più grande della Chiesa oggi è proprio 
quella della molteplicità delle sfide: «Il mondo è complicatissimo, questa è la 
sfida principale. Perché nessuno ha il tempo e la competenza professionale per 
occuparsi dei dettagli, come invece sarebbe necessario» (pag. 67). Per il Card. 
Erdö la fede in Cristo, come è trasmessa dalla Chiesa cattolica, è una “oppor-
tunità” per rispondere alle varie sfide che questa vita va sempre più ponendo e 
che l’uomo va sempre di più complicando nella misura in cui perde il legame 
con il Creatore ed il suo progetto di amore su di noi. In questi termini la fede è 
per lui allo stesso tempo una possibilità da proporre al mondo di oggi affinché 
ritrovi il suo senso, ma nella profonda convinzione che è una verità che si auto-
impone e permetterà all’uomo di essere libero. Per questo è di fondamentale 
importanza presentare correttamente il concetto di peccato, come ciò che rende 
schiavi (cfr. 2Pt 2,19) e Cristo che porta la vera libertà:

«Colui che è depositario della ragionevolezza del mondo, dell’universo, e che sa 
tutto dell’uomo. E questo è assolutamente importante, perché Lui conosce me-
glio di noi cosa conduce alla felicità. […] Lui sa quale sia il nostro bene e cosa 
occorra alla nostra felicità» (pag. 79).

Questo deve essere il nocciolo della predicazione oggi. Per queste ra-
gioni sente la drammatica importanza di formare adeguatamente i fedeli ed 
i ministri sacri, formarli ad una fede matura. Interessante la sua attenzione 
particolare per la catechesi dei fanciulli: oggi più che mai di vitale importanza 
in quanto l’influenza su di loro da parte della cultura dominante è più forte ed 
ha effetti devastanti (cfr. pag. 135). Dalle risposte del Card. Erdö emerge, in 
ogni contesto, sempre la sua preoccupazione di realizzare quanto insegnato da 
san Pietro:

«Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli che 
vi chiedono spiegazioni. Ma fatelo con mansuetudine e rispetto, e avendo la co-
scienza pulita; affinché quando sparlano di voi, rimangano svergognati quelli che 
calunniano la vostra buona condotta in Cristo» (1Pt 3,15-16).

Da Pastore della Chiesa si percepisce la sua preoccupazione per una cul-
tura “liquida” (cfr. Z. Bauman), che con il miraggio di una vuota libertà, ha 
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come obiettivo di creare un individuo debole e quindi esposto ad ogni sor-
ta di manipolazione, soprattutto facile preda delle diverse ideologie, come il 
Marxismo. Da convinto sostenitore del dialogo ecumenico, in modo partico-
lare con gli Ortodossi, è però allo stesso tempo cosciente che la piena comu-
nione «se arriverà, sarà un regalo dello Spirito Santo, non soltanto un’opera 
umana» (pag. 90) e che in ogni caso è importante rispettare una giusta plura-
lità, in quanto non contraria alle verità fondamentali della fede. Ugualmente, 
da profondo conoscitore della geopolitica mondiale riflette lucidamente sui 
rapporti con l’Islam, distinguendo tra “integrazione” ed “assimilazione” (cfr. 
pag. 153), sostenendo un realistico e cristiano senso dell’accoglienza e del-
la solidarietà. Da profondo giurista ed in modo particolare da studioso della 
Storia del Diritto, sono di notevole interesse le sue idee riguardo alla Legge 
giuridica o al Diritto, che è «una Norma normata, che deve cioè seguire altre 
Norme di livello più alto» (pag. 213), per esempio quelle Leggi di natura 
contro cui nessuno Stato può pretendere di legiferare, perché «se la Legge è 
irreale, non sarà seguita» (pag. 214).

Insomma: un libro ricco di riflessioni e di spunti per il proprio cammino 
di fede, che provengono dall’esperienza personale di un uomo che ha sempre 
cercato di tradurre nel quotidiano quanto ha ricevuto dalla fede ed ha cercato 
di farne una fiamma che arde ed illumina. 

BRUNO ESPOSITO
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