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Il card. Erdö è ben noto per i suoi innumerevoli e delicati incarichi a livel-
lo ecclesiale (Primate d’Ungheria, Presidente del Consiglio delle Conferenze 
Episcopali Europee e Relatore Generale ai due Sinodi dei Vescovi sulla fami-
glia), ma è anche molto conosciuto in ambito scientifico nella sua qualità di 
studioso del Diritto canonico.

In quest’ultimo lavoro, a proposito dei due concetti menzionati nel tito-
lo, dimostra l’inseparabilità del delitto dalla moralità, malgrado e oltre ogni 
allontanamento metodologico che si è verificato negli ultimi secoli. Egli ri-
flette con acutezza sugli sviluppi della società attuale in piena globalizzazione. 
Dimostra l’irrazionale tentazione di «superare» non soltanto la moralità, ma 
anche il diritto stesso nella regolamentazione del comportamento sociale. Fa 
cenno, nello stesso tempo, ai tentativi alternativi, che non sono però in grado 
di rispettare sufficientemente la libertà della persona umana. 

In ogni caso, è un fatto che da Kant in poi — sarebbe più giusto dire dalla 
sua scuola — il diritto è sempre più inteso come una mera tecnica, completa-
mente sottratta ad ogni valutazione di tipo morale. Tale separazione ha pro-
dotto e produce effetti negativi nell’ambito di alcuni ordinamenti civili. 

L’A. si confronta con le relazione delitto-peccato/diritto-morale, anche 
alla luce della sua esperienza di pastore. Dopo il primo capitolo introduttivo, 
che tratta dell’attualità del tema, ne vengono presentati altri sei, di diversa lun-
ghezza. Nel secondo capitolo viene preso in esame «lo sviluppo delle nozioni 
di peccato e di delitto nella teologia cattolica e nel diritto canonico». Nel terzo 
capitolo, molto breve, vengono fornite alcune annotazioni «circa le nozioni di 
peccato e di delitto nel Codice di Diritto Canonico del 1917». 

Nel quarto capitolo viene affrontato lo studio della «nozione di delitto nel 
Codice di Diritto Canonico vigente». Nel quinto capitolo l’A. approfondisce 
«il ruolo e il senso dell’imputabilità nella nozione attuale del delitto», mentre 
nel sesto capitolo esamina «il peccato nel Codice di Diritto Canonico vigente 
fuori dal diritto penale». Nell’ultimo capitolo l’A. riassume in modo schema-
tico i risultati del suo studio e riafferma la sua critica all’ideologia moderna e 
contemporanea perché separa la morale e il diritto, ribadendo, invece, l’impor-
tanza di recuperare l’unità dell’agire umano, che non può essere artificialmen-
te pensata come divisa in comportamenti stagni. 
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