
ella suavita padreTimothy Radcliffe
ha scritto molti libri, ricordiamo le
più recenti pubblicazioni tradotte in

italiano. L’ultimo volume si intitola Alla
radicela libertà(Emi, 144 pagine,15 euro),
sottotitolo «I paradossidel cristianesimo»,
in cui l’autore parladell’amore al prossimo
più vicino, come il coniuge o la moglie, i
figli o le colleghe,equello universale
rivolto a tutti, in particolare agli ultimi;
un’appartenenzaspecifica,ovverouna
parrocchia euna Chiesalocale,ma anche
l’apertura «fino ai confini del mondo»; la
libertà della propria coscienzae l’adesione
a una comunità più grandedell’«io». La
fede cristiana èricca di contraddizioni: si
fonda sul paradossodei paradossi,Dio che
si fa uomo. Questi contrasti non si
stagliano come ostacoli al pensareeal
vivere,ma possono diventarespunti
fecondi sevengono vissuti con la libertà di
chi fa esperienzadello Spirito di Cristo. In

N

questepagine
Radcliffe,con la sua
sapienzaintrisa di
conoscenzebibliche
euno sguardo
curioso sulla cultura
contemporanea,
accompagnail
lettore dentro eoltre
questiparadossi.La
profondità del
pensierodi Radcliffe
èaccompagnatadal
continuo confronto
con la propria vita econ quella degli altri.
In questo modo l’autore ci fa verificarela
sinceracorrispondenzache il Vangeloha
con le aspirazioni e i desideridi ogni
persona.Questo libro è un viaggiodentro
la tradizione cristiana e lungo la vita
umana che riconcilia l’anelito alla libertà
con la promessaevangelica:diventarefigli

di un Padrebuono,
nella fraternità e
nell’apertura agli
altri. Il bordodel
mistero(Emi, 144
pagine,14 euro)
parla invecedella
fede nel tempo
dell’incertezza.Il
cristianesimo èuna
faccendache
riguarda

essenzialmentela
gioia, la felicità di

viveresotto lo sguardodi un Dio che esiste
in quanto bontà. Einvece,quando si parla
di Chiesa,in molti si immaginano
«uomini anziani vestiti in modo strano che
dicono alla gentecome si devecomportare
aletto», come annota, con il suo tipico
humour britannico, Timothy Radcliffe.Per
tale ragione èstato scritto questo libro: per

spiegarechenei nostri giorni incerti,
segnatidalla pauradel terrorismo, dalla
sfiducia verso il futuro, da una crisi
economica che sembrascartareintere
popolazioni, l’annuncio del Vangelopuò
risuonare,come2 mila anni fa, in tutta la
suafreschezza.Perchéla vicendadi Gesù
ha ache fare con le nostre aspirazioni più
profonde: il desiderio di essereamati, il
sogno di felicità che ci rende inquieti.
Incontrando i cristiani in Iraq, testimoni
di speranzadentro le violenze dell’Isis,
dialogando con i dubbi e gli slanci dei
giovani di Londra, confrontandosi con
l’attuale stagnazione dell’economia,
attingendo al carisma di Domenico, «il
santo che amava beree fare chiasso»,
Radcliffe ci accompagna alla scopertadi
una fede che è sempre una sorpresa,una
finestra sul mistero per il quale siamo
stati creati. E che ci attende per farci
sentire a casa.

Dalla libertàallareligionenel tempo dell’incertezza
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