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Il teologo domenicano Timothy Ra-
dcliffe è uno dei più importanti au-
tori di spiritualità al mondo, già
Maestro generale dell’Ordine dei
domenicani. Oggi alle 16partecipe-
rà al Festival Francescano in piaz-
za Maggiore. Il titolo della confe-
renza – della quale anticipiamo un
estratto – è “Il dialogo creativo.
Conversazioni tra cristiani e non
credenti”. Il suo ultimo libro “Una
verità che disturba. Credere al tem-
po dei fondamentalismi” è uscito in
libreria per EMI in questi giorni.

È possibile un dialogo tra i
cristiani e chi non crede in

Dio? Molti cristiani ritengono che
questa conversazione non sia né
possibile né necessaria. D’altro
canto molte persone che non
credono in Dio si chiedono a
quale scopo dialogare con gente
che ha “credenze irrazionali”,
incompatibili con la scienza. La
Chiesa viene vista come
un’istituzione corrotta e
disseminatrice di superstizioni.
Chi potrebbe voler dialogare con
lei? ● a pagina 13
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Timothy Radcliffe

È possibile un dialogo tra i cristiani e chi non
crede in Dio? Molti cristiani ritengono che
questa conversazione non sia né possibile né
necessaria. D’altro canto molte persone che
non credono in Dio si chiedono a quale scopo
dialogare con gente che ha “credenze
irrazionali”, incompatibili con la scienza. La
Chiesa viene vista come un’istituzione
corrotta e disseminatrice di superstizioni. Chi
potrebbe voler dialogare con lei?
Il dialogo con le persone che hanno altre
credenze o che non ne hanno nessuna è l’unico
modo di proclamare la nostra fede. Il
cristianesimo è una fede dialogica. Spesso ci
siamo comportati come se non fosse così e
abbiamo cercato di imporre le nostre
opinioni. Sia i domenicani che i francescani
sono stati membri dell’Inquisizione. Su questo
dico: mai più! La seconda ragione per la quale
noi cristiani dobbiamo dialogare con i non
credenti è perché noi cristiani siamo persone
moderne. Non viviamo in una bolla religiosa.
Io stesso passo più tempo sui social media che
a leggere i vangeli. E tutti ascoltiamo la TV più
delle prediche. Le idee e i pregiudizi della
modernità ci toccano tutti. I romanzi che
leggo, le canzoni che ascolto, i film che vedo
sono per lo più il prodotto di una società
secolarizzata. Se non sapessi parlare con i
non credenti, non saprei parlare neppure con
me stesso! Ogni cristiano di oggi è anche, più o
meno, una persona laica e moderna. Sevoglio
evitare la schizofrenia mentale, devo essere
aperto alla conversazione con i miei
contemporanei. Respiriamo la stessa aria.
Dobbiamo iniziare una conversazione solo se
entrambi rispettiamo l’identità che l’altro
dichiara di avere. Il mondo del cattolicesimo
assoluto, in grado di definire totalmente
l’identità di qualcuno è finito. Dunque io posso
parlare con i miei fratelli cattolici solo se

rispetto la molteplicità di modi in cui oggi noi
tutti costruiamo l’identità. Cattolici gay e
femministi si sentiranno a casa nella Chiesa
solo se la Chiesa saprà relazionarsi alle
comunità gay e femministe in senso ampio. Il
senso per la mia vita che trovo nei vangeli è
inseparabile da quello che trovo altrove, nei

inseparabile da quello che trovo altrove, nei
romanzi che leggo, nei film che guardo enella
politica che sostengo. Io mi sentirò a casa
nella Chiesa semi sentirò accettato nei molti
modi in cui mi definisco.
Quando ero un giovane frate ho passato un
anno a Parigi. Mi piaceva molto andare al
caffè, leggere Le Monde, fumare le Gauloise, e
bermi un bel bicchiere di birra. Ero diventato
un po’ francese. Semi fermassi qui abbastanza
a lungo, diventerei di sicuro un po’ italiano.
Io, dunque, porto nel dialogo l’identità che ho
sviluppato finora: conservatore o liberale,
inglese o italiano, gay o etero, persino
domenicano o gesuita. E mi aspetto di essere
rispettato in quanto tale. Ma se mi relaziono
con l’altro, tutte queste identità sono solo delle
bozze provvisorie. Chi io sono assieme a te è
una scoperta ancora da fare!
Seio scappo dalla modernità laica e
secolarizzata mi nascondo anche dalla
persona che potrei diventare. Io suggerisco
che la Chiesa e la modernità laica dialoghino
di ciò che ci interessa tutti, che è: cosa
significa essere vivi. John Lennon ha scritto
nel testo della sua canzone “Beautiful Boy”: “la
vita è quel che ti succede mentre sei preso a
fare altri progetti”. Questo non è lontano dal
beato John Henry Newman quando ci
ammonisce: “Non aver paura che la tua vita
abbia una fine, abbi piuttosto paura che non
abbia mai un inizio”. I giovani cercano sui
loro telefonini per capire dove succedono le
cose: è lì che cercano le esperienze di vita
autentica. I nostri contemporanei non
credenti possono forse guardare a noi edire:
“Caspita, questi Cristiani sono proprio vivi!”?

Sela risposta è no, perché dovrebbero avere
interesse a parlare con noi?
Avremo una buona conversazione solo se
riconosceremo che i laici, siano essi credenti o
meno, capiscono quanto sia complessa e
difficile la vita oggi. Spesso i sacerdoti
durante le prediche dicono delle banalità tali
sull’amore e la vita coniugale da irritare
profondamente chi li ascolta. È dura essere
sposati, tirare su dei figli, sopravvivere senon
hai una casa. La Chiesa può parlare con
autorità delle fatiche della vita umana solo se
è capace di rispettare l’autorità dei laici,
credenti o meno, che sanno quanto sia
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credenti o meno, che sanno quanto sia
difficile. Non possiamo parlare di morale
sessuale se non ascoltiamo coloro che una vita
sessuale ce l’hanno. Io leggo romanzi, guardo
film, ascolto musica pop e parlo con tanti
amici per cercare di imparare tutto quel che
posso sulla ricchezza e la complessità della
vita umana. Papa Francesco ha imparato
queste cose nelle periferie di Buenos Aires. Le
nostre parole devono essereconcrete, coi
piedi per terra, ed ispirate alla vita vissuta.
Altrimenti non saranno parole di vita.
Rimarranno delle astrazioni. La terza cosa
necessaria per una buona conversazione è che
noi siamo davvero in grado di gioire della
diversità. Alla radice c’è uno dei problemi
fondamentale della società occidentale: la
paura del diverso. Quando la Chiesa dialoga
con la modernità laica e non credente,
dobbiamo provare vero piacere per la nostra
diversità di opinioni. Essa ci dice che abbiamo
qualcosa da imparare e qualcosa da
insegnare. Un mio amico, James Alison, ha
scritto un libro dal titolo “Il piacere di avere
torto”. Dobbiamo provare piacere nel
discutere con i laici, gli atei ei seguaci di altre
fedi, perché a volte avremo torto e scopriremo
assieme di essere tutti in viaggio verso la
verità. Questo non è relativismo. È l’avventura
della verità.
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