
Padre Timothy Radcliffe,
classe 1945, teologo, dome-
nicano, biblista, docente a
Oxford, consultore del Pon-
tificio consiglio Giustizia e
pace, ha il sorriso contagio-
so di Frate Tuck, il compa-
gno di Robin Hood. È stato
Maestro Generale dell’Ordi-
ne Domenicano dal 1992 al
2001. Da allora egli ottenne
una reputazione internazio-
nale grazie alle sue analisi
sulla società contempora-
nea, sulla vita cristiana, su
quella religiosa e sulla si-
tuazione della Chiesa catto-
lica. Molti suoi libri sono di-
venuti best seller. L’arguto
pensiero coniugato con una
straordinaria semplicità di

linguaggio ed il deciso senso
dell’umorismo, sono le sue
spiccate doti. Nel testo che
presentiamo, “Alla radice la
libertà. I paradossi del cri-
stianesimo” (pubblicato da
EMI), Padre Radcliffe mo-
stra come la fede cristiana
sia ricca di contraddizioni:
essa si fonda sul paradosso
dei paradossi, ovvero Dio
che si fa uomo!
Questi contrasti non costi-
tuiscono degli ostacoli al
pensare e al vivere, bensì
possono diventare fertili
spunti di riflessione se ven-
gono vissuti con la libertà di
chi fa esperienza dello Spiri-
to di Cristo perché solo vi-
vendo tale esperienza per-

mette di mettere in relazio-

ne ciò che appare distante.
Nel bel volume, il padre do-
menicano, con la sua sa-
pienza intrisa di conoscenze
bibliche ed uno sguardo ret-
to da una sana curiosità sul-
la cultura contemporanea,
accompagna il lettore den-
tro e oltre questi paradossi.
La profondità del pensiero
di padre Radcliffe è accom-
pagnata dal continuo con-
fronto con la propria e l’al-
trui esistenza: così l’autore
aiuta a verificare come le
personali intenzioni e gli
umani desideri debbano es-
sere autenticamente e since-
ramente vagliati in un con-
fronto leale con il Vangelo.

L’opera, imperdibile sotto il
profilo del gusto letterario e
della sobrietà spirituale, è
un viaggio all’interno della
tradizione cristiana e lungo
la vita umana che pacifica
l’aspirazione alla libertà con
la promessa evangelica: di-
ventare figli di un Padre
buono, nella fraternità e
nell’apertura al prossimo.

Sac. Giovanni Angelo
Lodigiani
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