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P
atti Smith cantava
«Because the night
belongs to lovers» e,
su queste parole, il
teologo inglese Ti-

mothy Radcliffe, già Maestro
generale dell’Ordine Domeni-
cano, si interroga per risco-
prire la «maestosa intimità
della notte». Il sacerdote,
spesso impegnato sui temi

spesso impegnato sui temi
etici, staserasaràospite di To-
rino Spiritualità, alle 21nella
Chiesa di Gesù Nazareno. Il
rapporto della religione con
la società, su temi che arriva-
no al fondamentalismo, è al
centro anche del suo ultimo
libro, uscito ieri, «Una verità
che disturba. Credere al tem-
po dei fondamentalismi»,
pubblicato daEmi.

Padre Radcliffe, chi sono
gli «amanti»?

«Mi auguro che tutti possa-
no sperimentare l’amore aun
certo punto della loro vita.
Amare significa aprirsi all’al-
tro e lasciarsi toccare e cam-
biare. L’amore ci libera dal
narcisismo edalla preoccupa-
zione personale. Per alcuni
potrà avvenire in una relazio-
ne sentimentale, per altri nel-
l’amicizia, per un figlio o uno
sconosciuto. In ogni relazione
Dio è presente, per questo ab-
biamo bisogno di relazioni di-
verse tra loro, perché lascino
emergere e prosperare ogni
aspetto della nostra natura

aspetto della nostra natura
umana».

Stasera parlerà anche di
quanto sia difficile distingue-
re fra dove finiamo noi e ini-
ziano gli altri.

«In amore ci avviciniamo
all’altro e, in qualche modo,
diventiamo una sola persona.
Questo è vero in modo parti-
colare per le relazioni senti-
mentali, ma anche nelle ami-
cizie più vere. Sant’Agostino
pensava,come Aristotele, che
l’amicizia fosse la necessità
più profonda dell’esperienza
umana. Così ci avviciniamo
l’uno all’altro, ma dobbiamo
anche allontanarci per non
essere totalmente assorbiti.
San Tommaso d’Aquino dice
che in amore i due esseri di-
ventano uno, tuttavia riman-
gono due».

Ha parlato di rabbia e fru-
strazione come basi del fon-
damentalismo, ma sovente è

«Spessomi sento
un impostore»

collegato alla religione, cosa
può fare la Chiesa?

«Quando le persone sono
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«Quando le persone sono
arrabbiate cercano pretesti
per giustificare la loro rabbia:
nazionalismo, religione o
ideologia politica. La Chiesa
dovrebbe richiamare alla
non-violenza radicale di Ge-
sù. Nei primi secoli i cristiani
rigettavano la violenza, era lo-
ro proibito arruolarsi nel-
l’esercito o esserea favoredel-
la pena di morte, ma quando
il Cristianesimo divenne reli-
gione ufficiale di Stato, que-
st’etica andò indebolendosi.
Oggi ci ispiriamo a Gandhi,
un indù, per ritrovare ciò che
in origine era il fulcro del no-
stro modo di essere».

Di recente abbiamo assisti-
to all’utilizzo di simboli reli-
giosi in politica. Cosane pen-
sa?

«Per i cristiani i simboli re-
ligiosi evocano Cristo, colui
che ci ha insegnato a perdo-
nare infinitamente. È strano
quindi che i crociati abbiano
combattuto con una croce sui
loro scudi, la croce del Cristo
non-violento. La fede cristia-
na può spingerci a impegnar-
ci con un partito, ma il Cristia-
nesimo non può essereridot-
to a un programma politico.
Indica il Regno dell’amore al
quale aspiriamo, qualcosa di
molto più grande di ciò che
può essere ottenuto da un
qualsiasi partito».

Molti si dicono cristiani e
vengono contagiati dall’odio.
Si sono dimenticati di Gesù
che disse «ama il prossimo
tuo come te stesso»?

«Questo è vero. Ma siamo
all’inizio della nostra com-
prensione di cosa significhi
essere cristiani. La Chiesa ha
un posto per delle persone
come me, non particolarmen-
te dei buoni cristiani. Non è
una società per chi è perfetto,
ma per tutti noi che ci sforzia-
mo di amare di più. Ameremo
perfettamente soltanto quan-

perfettamente soltanto quan-
do saremo immersi in Dio. Mi
sento spesso un impostore
perché, come predicatore,
parlo spesso dell’amore, ma
non sono sempre disposto ad
amare. Dovrei starmene zitto?
No, è sempre preferibile con-
dividere la propria fede, an-
che se non la viviamo piena-
mente. Non vuol dire essere
ipocriti, ma essereumani».

Paolo Morelli
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Autore
Il teologo
Timothy
Radcliffe
ha scritto
numerosi
saggi:
l’ultimo,
«Una verità
che disturba.
Credere
al tempo
dei fondamen-
talismi»,
è uscito in Italia
ieri, pubblicato
da Emi

Chi è

« Il teologo
domenicano
londinese
Timothy
Radcliffe
ha 74 anni

« È stato
Maestro
generale
dell’Ordine
Domenicano
dal 1992
al 2001
e docente
di Sacra
Scrittura
all’Università
di Oxford

« È atteso
stasera alle 21
alla Chiesa

di Gesù
Nazareno per
l’incontro
«Perché
la notte
appartiene
agli amanti»
(ingresso libero
fino a
esaurimento
dei posti)
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EDa predicatore
parlo sovente
di amore
ma non sono
sempre
disposto
ad amare
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