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filosofa ebrea. Sono come due facce di una medesima medaglia. La prima è una 
donna della resistenza, che ha sofferto non soltanto l’umiliazione dell’occupa-
zione tedesca, ma anche quella della tortura. Il perdono di Maïti nasce dalla sua 
resistenza al male in tutte le sue manifestazioni: ella resiste all’ingiustizia, alla 
paura, all’odio, ma soprattutto al senso di vendetta. «Il carnefice non conosce il 
male; il giorno in cui lo scopre, compie un gran passo verso la verità» (p. 108). 

Anche Hannah Arendt ha avuto a che fare con un carnefice che non si ren-
deva conto del male inferto, Adolf Eichmann. A proposito di questa vicenda, 
Causse non parla esplicitamente di un perdono accordato, ma di un perdono 
incompiuto. Non è una vittoria, ma la continuazione di un combattimento 
contro tutte le forze che impediscono la nascita di un mondo nuovo, nel quale 
persone come Eichmann non possano mai divenire criminali (cfr p. 247). 

L’ultima parte del testo si concentra su temi biblici. Il perdono è una que-
stione di parole («I tuoi peccati sono perdonati», Lc 7,48; Mc 2,5) e di gesti (gua-
rigioni, Mt 8–9; dono del pane, Gv 6 e Mc 6). Per rimanere saldi nel perdono, 
occorre prendere spunto dalle Scritture senza interruzione, e in questo modo 
trovare il proprio cammino. «Si stabilisce così un’alternanza tra la resistenza nel 
cammino, la sosta per il servizio e il riposo del canto» (p. 319).

Il volume del p. Causse ricostruisce percorsi, fornisce interpretazioni e non 
rinuncia a offrire prospettive di speranza. «Un muro può essere solo provviso-
rio. Il problema è sapere quando cadrà» (p. 98). 

Emanuele Iula
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LA FIAMMA DELLA FEDE. UN DIALOGO 
CON IL CARDINALE PETÉR ERDŐ
Città del Vaticano, Libr. Ed. Vaticana, 2015, 264, € 20,00.

«Se c’è stato un “fulcro” della conversazione, questo è stato di certo la do-
manda 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 persona, specialmente nell’epoca moderna, si avvicini alla fede e cosa 
questo comporti nella sua vita e nella sua visione del mondo. Questo libro analiz-
za quindi la dinamica 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» (p. 11). 
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Queste parole introduttive di uno degli AA. dell’intervista-libro al card. 
Erdő, attuale Primate d’Ungheria e Presidente del Consiglio delle Conferen-
ze dei Vescovi d’Europa, nominato da Papa Francesco relatore generale per i 
due Sinodi sulla famiglia, riassumono chiaramente le finalità di questo dialo-
go a 360° sulle problematiche dell’uomo contemporaneo nella prospettiva di 
un uomo di fede. Il risultato è uno spaccato impensabile e nello stesso tempo 
istruttivo per ogni persona che non ha rinunciato a scoprire il senso della 
propria vita, della creazione, della religione, dell’impegno politico, del diritto, 
della giustizia, dell’amicizia e della famiglia. 

Nelle risposte del cardinale alle domande, che toccano in particolare tre 
ambiti — la vita personale e familiare; la vita ecclesiale; il mondo contempo-
raneo con le sue sfide —, la fede è il filo conduttore e il punto di riferimento. 
Le risposte sono quelle della fede, e non opinioni personali; sono risposte di 
un acuto intellettuale che proviene dall’Ungheria e porta nel cuore la passione 
per il suo Paese, per l’Europa, ma soprattutto per l’uomo, figlio di Dio. Signi-
ficativamente, egli 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» (p. 67). 

Per il card. Erdő la fede in Cristo, come è trasmessa dalla Chiesa cattolica, 
è una «opportunità» per rispondere alle varie sfide che questa vita va sempre 
più ponendo e che l’uomo va sempre più complicando nella misura in cui per-
de il legame con il Creatore e con il suo progetto di amore su di noi. Quindi 
la fede è per lui al tempo stesso una possibilità da proporre al mondo di oggi 
affinché ritrovi il suo senso, e una verità che si autoimpone e che permetterà 
all’uomo di essere libero. 

Per questo è di fondamentale importanza presentare correttamente il 
concetto di peccato come ciò che rende schiavi (cfr 2 Pt 2,19), e Cristo come 
colui 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 meglio di noi cosa ci conduce alla felicità. [...] 
Lui sa quale sia il nostro bene e cosa occorra alla nostra felicità» (p. 79). 

Questo deve essere il nocciolo della predicazione oggi. Per queste ragioni 
il card. Erdő sente l’imprescindibile necessità di formare adeguatamente i fe-
deli e i ministri sacri, formarli a una fede matura. Interessante è la sua atten-
zione particolare per la catechesi dei fanciulli: oggi più che mai essa è di vitale 
importanza, in quanto l’influenza su di loro da parte della cultura dominante 
è più forte e ha effetti devastanti (cfr p. 135). 

Dalle risposte del card. Erdő emerge sempre, in ogni contesto, la sua 
preoc cupazione di realizzare ciò che è insegnato da san Pietro: «[Siate] pronti 
sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in 
voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza. 
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Perché, nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergogna-
ti quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo» (1 Pt 3,15-16). 

Bruno Esposito
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Trebisonda — Trabzon, in lingua turca moderna — è una città di circa 
300.000 abitanti, situata nel nord-est della Turchia, sulle coste del Mar Nero. 
Fondata dagli antichi greci nell’VIII secolo a.C. con il nome di Trapezunte, fu 
conquistata dai romani, i quali, con l’imperatore Traiano, ne fecero la capitale 
del Ponto cappadocico. Dopo secoli di alterne vicende, nel 1461, a pochi anni 
dalla caduta di Costantinopoli, la città fu conquistata dagli Ottomani. Iniziò da 
allora un lungo periodo di decadenza, che si interruppe soltanto verso la metà 
dell’Ottocento, quando Trabzon ritrovò la sua importanza come centro strategi-
co, diventando e rimanendo sino a oggi il maggiore porto turco sul Mar Nero. 

Dal pomeriggio di domenica 5 febbraio 2006, questa città lontana e poco 
conosciuta è divenuta un luogo denso di significato per i cattolici e per tutti 
coloro che hanno a cuore le sorti dell’ecumenismo e del dialogo tra i popoli. 
Quel giorno, infatti, nella chiesetta di Santa Maria, venne ucciso don Andrea 
Santoro, prete della diocesi di Roma, dal 2000 missionario fidei donum in 
terra turca. A oltre dieci anni dalla scomparsa del sacerdote, il suo ricordo 
è ancora molto vivo e, nel tempo, varie pubblicazioni a lui dedicate hanno 
contribuito a tenere accesa la memoria di quest’uomo che, a buon diritto, può 
essere considerato un autentico testimone del Vangelo nella nostra epoca. 

Tra gli scritti che raccontano la vita di don Santoro spicca questo ampio 
volume redatto da Augusto D’Angelo, docente di Storia contemporanea e 
di Storia del cristianesimo contemporaneo presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università di Roma «La Sapienza». In esso il lettore trova una 
ricostruzione puntuale, ma non fredda, dell’esistenza di questo sacerdote, che 
pochi giorni prima di morire aveva scritto a Papa Benedetto XVI per invi-
tarlo a visitare Trabzon, in occasione del viaggio apostolico che il Pontefice 
avrebbe effettuato in Turchia nel novembre del 2006. 

Figlio di gente semplice, Andrea Santoro nasce a Priverno, in provincia di 
Latina, nel 1945 e, dopo aver frequentato il Seminario Romano, riceve l’ordi-
nazione sacerdotale nel 1970. I primi tempi del ministero, trascorsi in alcune 


