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Assumption in order to discuss Mary as the

new Eve (see in particular p. 65); Mary as

the “bride” of the Lord (p. 69); Mary as

daughter zion (p. 74). Levering devotes a

lengthy section to Josef ratzinger’s Marian

theology, and approaches the end of the

first part of Mary’s Bodily Assumption thus:

‘the dogmatic definition does not present

itself as the defense of Mary’s Assumption

on historical grounds, but rather confirms

the truth of centuries of liturgical veneration

of Mary. both the dogma of Mary’s Im-

maculate Conception and the dogma of her

Assumption are first and foremost acts of

praise and veneration. Mary is recognized

as most fully a “saint.”‘ here, too, a re-

formed reader might find Levering’s tone

appeasing through the reference to Mary

as a saint.

the second part of Mary’s Bodily

Assumption opens with chapter four, which

is about the validity and scope of typological

exegesis. Levering draws heavily from John

henry Newman’s  classic Essay on the De-

velopment of Christian Doctrine, which he

complements with the writings of three

protestant scholars, namely, richard hays,

peter Enns, and peter Leithart. One could

regard Levering’s way of structuring his ar-

gument as building on protestant scholar-

ship and taking it to its Catholic conclusions.

Another way to look at it could be, instead,

to observe his magisterial ability to build

ecumenical bridges by drawing from the

breadth of his theological knowledge. the

catholicity of Levering’s sources extend to

Orthodox ones, as well (they are so many

throughout the book that references can

only be given as passim). here, once again,

I detect echoes from Levering’s America,

where ecumenical dialogue happens more

easily than in Europe. but the Old Continent

has witnessed perhaps all too many religious

wars. they played a role in the very foun-

dation of the United states of America, and

of its religious settlement.

Chapter five develops Levering’s ar-

guments about the authority of the Church

as interpreter of revelation by employing

the same rhetorical strategy as the previous

one. the author begins with Newman, goes

on with various protestant authors, and ends

with a reassertion of the Catholic dogma.

Chapter six concludes the book with a fur-

ther peroration of the fittingness of Mary’s

Assumption in God’s economy of salvation.

this is the more overtly dogmatic of the

chapters. It is a seemingly never-ending

theory of scriptural quotes to underscore

ratzinger’s Marian theology. A seventeenth-

century reader would have considered it a

very protestant style of writing. today, in-

stead, we can all praise Levering’s Mary’s

Bodily Assumption as a truly remarkable

book, which will or will not persuade some,

but which undoubtedly will please all –

Christian and non Christian readers seeking

to learn more about a central dogma of the

roman Catholic Church.

I highly recommend Matthew Lev-

ering’s Mary’s Bodily Assumption for both

undergraduate and graduate teaching, as

well as research.

Vittoria Feola
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“se c’è stato un ‘fulcro’ della conversazione,

questo è stato di certo la domanda su cosa
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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 analizza quindi la

dinamica dell’esplorazione e della scoperta

spirituale, della vocazione, dell’impegno.

può aiutare pertanto chi intraprende un cam-

mino di fede, con tutte le difficoltà e i dubbi

che possono essere parte di questo viaggio”

(p. 11). 

queste parole introduttive di uno de-

gli autori dell’intervista-libro al card. Erdő,

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, re-

latore Generale per i due sinodi sulla fa-

miglia, riassumono chiaramente le finalità

di questo dialogo a trecentosessanta gradi

sulle problematiche dell’uomo contempo-

raneo 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 scoprire il senso ed

il significato della propria vita, della crea-

zione, 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

ecclesiale ed il mondo contemporaneo con

le sue sfide, la fede è il filo conduttore ed il

punto di riferimento. questo mi sembra un

primo aspetto degno di nota. Le risposte

sono quelle della fede e non opinioni per-

sonali, o meglio, sono sempre risposte di

una persona di fede, di un acuto intellettuale

che proviene da un paese nel cuore del-

l’Europa e si sente che porta nel cuore la

passione per il suo paese, per l’Europa, ma

soprattutto per l’uomo, figlio di dio. si-

gnificativamente 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 “op-

portunità” 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 al-

l’uomo di essere libero. per questo è di fon-

damentale importanza presentare corretta-

mente il concetto di peccato, come ciò che

rende schiavi (cf 2 Pt 2, 19) e Cristo che

porta la vera libertà. “Colui che è depositario

della ragionevolezza del mondo, dell’uni-

verso, e che sa tutto dell’uomo. E questo è

assolutamente importante, perché Lui co-

nosce meglio di noi cosa conduce alla feli-

cità. [...] lui sa quale sia il nostro bene e

cosa occorra alla nostra felicità” (p. 79).

questo deve essere il nocciolo della predi-

cazione oggi. per queste ragioni sente la

drammatica importanza di formare adegua-

tamente i fedeli ed i ministri sacri, formarli

ad una fede matura. Interessante la sua at-

tenzione particolare per la catechesi dei fan-

ciulli: oggi più che mai di vitale importanza

in quanto l’influenza su di loro da parte

della cultura dominante è più forte ed ha
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effetti devastanti (cf p. 135). dalle risposte

del card. Erdő emerge, in ogni contesto,

sempre la sua preoccupazione di realizzare

quanto insegnato da san pietro: “siate sem-

pre pronti a render conto della speranza che

è in voi a tutti quelli che vi chiedono spie-

gazioni. Ma fatelo con mansuetudine e ri-

spetto, e avendo la coscienza pulita; affinché

quando sparlano di voi, rimangano svergo-

gnati quelli che calunniano la vostra buona

condotta in Cristo (1 Pt 3, 15-16). da pa-

store della Chiesa si percepisce la sua pre-

occupazione per una cultura “liquida” (cf

z. bauman), che con il miraggio di una

vuota libertà, ha come obiettivo di creare

un individuo debole e quindi esposto ad

ogni sorta di manipolazione, soprattutto fa-

cile preda delle diverse ideologie, come il

marxismo. da convinto sostenitore del dia-

logo ecumenico, in modo particolare con

gli Ortodossi, è però allo stesso tempo co-

sciente che la piena comunione “... se arri-

verà, sarà un regalo dello spirito santo,

non soltanto un’opera umana” (p. 90) e che

in ogni caso è importante rispettare una giu-

sta pluralità, 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” (cf p. 153), sostenendo

un realistico e cristiano senso dell’acco-

glienza e della solidarietà. da profondo giu-

rista ed in modo particolare da studioso

della storia del diritto, sono di notevole in-

teresse le sue idee riguardo alla legge giu-

ridica o al diritto, che è “... una norma nor-

mata, che deve cioè seguire altre norme di

livello più alto” (p. 213), per esempio quelle

leggi di natura contro cui nessuno stato

può pretendere di legiferare, perché “... se

la legge è irreale, non sarà seguita” (p. 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, O.P.

367


