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Il teologo inglese Ti-
mothy Radcliffe,giàmaestroge-
neraledeidomenicanidal1992al
2001,oggièunodegliintellettuali
cattolicipiù interessantieattivi a
livello internazionale: domani
tornaaBergamoperMolte fedi(lo
abbiamogiàascoltatoagennaioin
SanBartolomeo,invitato daisuoi
confratelli):nellachiesadelPatro-
natoSanVincenzo(viaGavazzeni,
3)alle20,45parleràsultema«Dire
Dionelleperiferie»(ingressogra-
tuito previaprenotazionesumol-
tefedi.it);affronterà ancheil rap-
porto tra lapropostacristianaei
populismi chesi sono affermati
negliStati Uniti e in molti Paesi
d’Europa. Radcliffe ha appena
pubblicatounsaggiomoltolucido,
«Allaradicela libertà.I paradossi
delcristianesimo»(Emi,pp.157,
euro15).

Perché Papa Francesco parla così
spesso dei poveri: la questione èrea-
lizzare equilibri sociali diversi?

«Sicuramenteil temaèunasocie-
tàpiù equa.Oggiesisteunabisso
tra i super-ricchi e il resto della
popolazione,in particolar modo
ipiùpoveri.Quasinonsembrache
apparteniamoallastessaspecie!
Alcunepersonein unannoinca-
meranodi piùdiquantoaltri pos-
sonofarein tutta lalorovita.Supe-
rarequestadiseguaglianzaèlapiù
grandesfida politica del nostro
tempo.PapaFrancescoperòcista
dicendoanchequalcosadipiù.Noi
apparteniamogli uni aglialtri. I
poverisonoinostri fratelliesorel-
le.Nonpossiamoprosperaresen-
zadi loro.Tutte levoltechel’arci-
vescovobrasilianoHelderCama-
rasentivacheunpoveroerastato
imprigionato ingiustamentean-
davaechiedevail suorilascio.Se
solocirendessimocontodiqueste
cose,troveremmoblasfemisimili

«UnaChiesamenoclericale
ecapacedi trasformare la società»
Molte fedi. Stasera al Patronato San Vincenzo il domenicano Timothy Radcliffe affronta alcuni dei temi più caldi
tra i cattolici oggi: le periferie esistenziali, l’uso della libertà, l’avvento dei populismi, la crisi degli abusi sessuali

squilibrinelpossessodibeniecer-
cheremmounarapidatrasforma-
zionedellasocietà».

Può spiegare -come fa nel suo libro -
cos’è il celibato?

«Èdifficiledacomprendereperle

personedioggi,specialmentealla
lucedegliscandalisollevatidagli
abusisessuali.Nonèunafugada
amoreesessualità.Dio cihafatti
esserisessuatiesociali, dunque
nondobbiamotagliarfuori qual-
cosadicosìradicatonella nostra
umanità.No,il celibatodovrebbe
educarciaesserecapacidiun’affe-
zioneedi un’amicizia profonde.
Dovremmoessereliberi diamare
veramentele persone,main un
modochele lasciliberedi amare
altri. Sarebbeunpiccoloriflesso
dell’amoredisinteressatocheDio
hapernoi, che trova dimora nel
nostroamoreperglialtri.Èdiffici-
le,eci vuolemolto tempo perdi-
ventare veramente celibi. Sulla
stradadi questalibertà molti fa-
ranno degli errori. Qualcuno si
coinvolgeràsulpianosessuale;al-
tri farannol’erroreoppostodi fug-
giredall’affettivitàedichiudereil
loro cuore agli altri. Ma seuno
continuaapregare,lagraziadiDio
cidaràcuori cheamanosenzaes-
serepossessivi».

Cosapensadi questo scandalo cui as-
sistiamo dei preti gay e dei loro ap-
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procci verso i minorenni? Èla prima
volta cheaccade una cosa del genere?
«Èunacrisiterribile perlaChiesa,
lapeggioredallaRiforma prote-
stante. Naturalmente ci sono
semprestati alcunipreti cheera-
nogay,comeinqualunquesocietà.
Nonc’ènientedisbagliatoinque-
sto.Èsempresuccessocheunpic-
colonumero,forseun piccolissi-
monumero abbiasbagliatoeab-
biaabusatosessualmentedialtri,
ragazzieragazze.SanBenedetto
eracoscientediquestoproblema
un millennio emezzofa.Ma ciò
cheabbiamodi fronte oraèqual-
cosadidiversonellasuaportata.
Questoabusocosìdiffusoènuovo
edètossico.Lamia impressione,
enonhoscandagliatol’evidenza,
èche abbia iniziato a essereun
problemaserioconlarivoluzione
sessualedeglianni ‘60.Ma penso
chesololentamentesiamodiven-
taticonsapevolidell’immensasof-
ferenzaedeldannochevienepro-
vocatodaun abusosessuale.La
prima lezione per la Chiesa è
ascoltaredavveroeintutta onestà
colorochesonostatiabusati,met-
tereloroalcentro.Selofacciamo,
questopotràcondurciaunapuri-
ficazionedellaChiesa.Io peròcre-
doanchechel’abusosessualedei
giovanisiaqualcosacheriguarda
più il poterecheil sesso.Sembra

traversoquestedifferenze.Ladif-
ferenzaèunacosabuona.Èil mo-
toredell’evoluzione.È fertile, so-
prattutto quellafra uomini edon-
ne.Comediconoi francesi,vivela
difference!Ma pure ladifferenza
all’interno dellaBibbia èfertile.
AbbiamoquattroVangelichenon
concordanofra di loro. Tutta la
teologiaèunconfrontotra queste
diverseletture. La Bibbia stessa
abbraccialadifferenzatraVecchio
eNuovoTestamento,eGesùCri-
stonellasuapersonaaccettalapiù
grandedifferenzachecisia,quella
fraumanitàedivinità. Dunquela
differenzaèbella.Oggiètriste ve-
derepersonechenon riesconoa
implicarsi conquellichesonodi-
versidaloronéaimpararegli uni
daglialtri.Nel cuoredellavitadel-
laChiesadovrebbeessercidialogo
enonpuoi avereun dialogointe-
ressanteefruttuoso setutti edue

ressanteefruttuoso setutti edue
si pensala stessacosa».

Negli incontri cattolici non si parla
spesso di Gesù Cristo.
«Già.LaricercadiGesùèil cuore
dellenostrevite.Ciòsignificaim-
pararead amare il Vangelo,ma
anchemoltodipiù.PerGesùnien-
tediciòcheèumanoèalieno,dun-
quedovremmocapirelacomples-
sitàdelleviteumane,lenostregio-
ieesofferenze.Dovremmo,come
dissePapaGiovanni PaoloII, di-
ventare “esperti delcuore uma-
no”.Io sonostatomoltoaiutatoin
questodalleggereromanzi,guar-
darefilm egoderedelleespressio-
niartistiche. Chiunqueabbiain-
tuizioni sull’umanità puòessere
mio maestro,a prescindere dal
fatto di esserecristiano o meno,
puòaiutarmi acapireil Diocheè
amore».

SeSan Domenico fosse con noi oggi,
secondo lei di cosa si interesserebbe?
Di cosa parlerebbe nelle sue predi-
che?
«Il grandedono diDomenico fu
riuscire a comprendere coloro
che erano lontani dalla Chiesa.
Quandopredicavaaglialbigesisi
fecevicino aloro, abbracciòciò
chec’eradibuononelle loro vite.
Amòla loro povertàedunquedi-
vennepovero. Io pensoche san
Domenico oggiandrebbearag-
giungerequellichenoncredono
deltutto,nonpercondannarlima
pertoccarelaloro immaginazio-
ne. Questo inizia a succedere
quandoamilepersoneevedii loro
aspettipositivi.Quandovuoidav-
verocomunicare il Vangelodevi
riconoscerein modo intuitivo il
cuorediunaltro,checosalomuo-
ve,eanchechecosalo fa ridere.
È diquestocheabbiamobisogno
oggi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

nnIo leggoromanzi

chesiapprezzinorelazionisquili-
brate,fatte didominazioneema-
nipolazione. Per questo io non
pensocheil problemaprincipale
siail celibato.Le statistiche che
arrivanodagliStatiUniti suggeri-
sconochelapercentualediabusi
dapartedipreti cattolicinonèpiù
altadi quelladel cleroconiugato
dialtredenominazionicristiane,
edèinferioreaquelladegliuomini
sposati».

Seil problema è il potere, cosa si do-
vrebbe fare?

«Dobbiamoformare preti la cui
felicitàsiain unarelazionedipari-
tà,cheguardino al laicatocome

tà,che guardinoal laicatocome
personediparidignità.Molti preti
lofanno,masonoquellisedottidal
clericalismo,dall’ideachei preti
appartenganoaunacastasuperio-

rechehannobisognodiessereri-
sanati.PerquestoPapaFran-
cescohaperfettamentera-
gioneaopporsialcleri-
calismo.Questacrisi
dovrebbe sfidare
lanostra ideadi

Chiesa,in modochediventiamo
più consapevolichequellacri-

stiana è una comunità di
fratelliesorellediparidi-

gnità».

Non crede che la Chiesa
cattolica oggi sia troppo
polarizzata? Le diffe-
renze sono state anche
un aspetto positivo

nella sua storia.
«Sì!Il problemanonè
che abbiamo visioni

diversemachenonriu-
sciamoacomunicareat-
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nnSan Domenico
oggisi occuperebbe
di chi non crede,
valorizzando
le suevirtù»

nn
evadoalcinema:
chi haintuizioni
sull’umanitàpuò
esseremio maestro»
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Timothy Radcliffe, domenicano
inglese, ha insegnato Sacra
Scrittura all’Università di Oxford
ed è stato maestro generale
dell’Ordine dal 1992 al 2001
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