
L’ emergere dei fondamen-

talismi religiosi e la crisi

delle certezze, il dialogo

con i non credenti e la sfida del-

l’annuncio cristiano nel XXI secolo.

Questi i temi al centro del nuovo li-

bro del “Martini inglese”, il teologo

domenicano Timothy Radcliffe. Già

Maestro generale dei domenicani

dal 1992 al 2001, considerato oggi

uno degli autori cattolici più auto-

revoli a livello internazionale, Rad-

cliffe affronta nel volumeUna verità

che disturba. Credere al tempo dei

fondamentalismi (Editrice Missio-

naria Italiana, 144pagine, 15euro)

i grandi temi dell’attualità.
Pagine che citano continuamente il

mondo del cinema, della letteratu-

ra, della musica. E riprendono le

grandi figure della ChiesaCattolica:

san Tommaso d’Aquino, san Do-

menico,il vescovomartire ÓscarRo-

mero, il domenicano Marie-Domi-

nique Chenu, il già vescovo di Ora-

no emartire d’Algeria Pierre Clave-

rie, Thomas Merton, papa France-

sco.

Secondo il teologo, l’annuncio cri-

stiano deve affrontare oggi in par-

ticolare due grandi sfide. Da una

parte, la verità chesta “evaporando”,
in concomitanza con l’emergere dei

nazionalismi e dei fondamentalismi

religiosi violenti: «L’ascesa del po-

pulismo in tutta Europa – fa nota-

re Radcliffe all’interno del libro - è

conseguenzadi tutto ciò». Dall’altra
parte, èuna Chiesache deve aprir-

si agli esclusi, ai poveri, a chi sta ai

si agli esclusi,ai poveri, a chi sta ai

margini della società edella comu-

nità, prima di tutto per comprendere

“il dolore di queste persone”.
«Il cristianesimo – aggiungepadre

Timothy - non è una religione cheti

avvolge nella bambagia. Bisogne-

rebbe metterci il foglietto delle av-

vertenze sanitarie!».

Per quanto riguarda infine il tema

della rilevanza dello studio delle

Scritture nell’era deisocial network ,

il teologo ritiene che solo un vero

messaggio, contestualizzato e vivo

nella modernità (non avulso da

essa), e allo stesso tempo fedele

alle Scritture, potrà renderci vera-

mente liberi: «La Rivelazione è l’in-
vito cheDio ci rivolge a sentirci sem-

pre acasa,in quell’eterna eamore-

vole conversazione, non è ricevere

messaggidallo spaziocon gli esegeti

che disperatamente cercano di de-

cifrare strani segnali come faceva

Turing a Bletchley Park».
Elisa Bertoli
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