
uno degli intellettuali cattolici
più noti in tutto il mondo, ma
anche un predicatore brillante

che non si tira indietro di fronte alle
domande poste dall’attualità. Come
ad esempioquesta:in un mondo do-
vei fondamentalismi dilagano ei po-
pulismi contrabbandano il consenso
comeverità, checosavuol dire perun
cristiano testimoniare lapropria fede?
Èesattamentesu questotemachepa-
dre Timothy Radcliffe,teologo dome-
nicano inglesedi fama internaziona-
le, interverràaMilano nella seratache
mercoledì 24 ottobre alle21lo vedrà
ospite del Centro missionario Pime
di via MoséBianchi94per l’ultimo de-
gli incontri dell’ottobre missionario
2018. Nato a Londra 73 anni fa, già
Maestro generaledei domenicani dal
1992 al 2001,padreRadcliffeviveog-
gi nella comunità cheil suo ordine ha
all’interno dell’Università di Oxford.

È
PadreRadcliffealPimeparladi populismoetestimonianza

Ma la suaparola brillan-
te e insieme profonda lo
porta lo stessoin giro per
il mondo, in quel mini-
stero della predicazione
cheè un marchio di fab-
bricadellasuafamigliare-
ligiosa. E allora la do-
manda diventa: in un
mondo come quello di
oggi,dove i fondamenta-
lismi snocciolanoleproprie verità,che
cosasignificaannunciareGesùCristo?
PadreRadcliffene parlerànella serata
al Pime,chesi inseriscein un ciclo di
interventi che in questi giorni in Ita-
lia accompagnano l’uscita del libro
«Allaradice la libertà. I paradossidel
cristianesimo»,in cui l’editriceEmi ha
raccolto alcuni interventi del teologo
inglese.
La sua presenzasarà dunque un’oc-
casionepreziosaper riflettere in una

prospettivaautenticamen-
te cristiana su parole e at-
teggiamenticheritornano
oggi in tanti discorsiquo-
tidiani. «Il fondamentali-
smo permea tutta la mo-
dernità -commenta padre

Radcliffe in un’intervista
rilasciataalla rivista Mon-
doemissioneallavigiliadel-

l’appuntamento milanese
-.È la tendenzaavedereogni cosacon
lo sguardoriduttivo di un unico pun-
to di vista,guidati dauna manieraso-
la e semplicedi descrivereil mondo.
C’èil fondamentalismo scientificoper
cui l’unica veritàè quella della scien-
za; il fondamentalismo economico
cheguardaagli esseriumani comese
fossimosolo consumatori o vendito-
ri; e poi ci sono il fondamentalismo
nazionalista,quello religioso… Ma la
fede in Gesù scardina ogni fonda-

mentalismo, perchénoi cerchiamou-
na verità che si trova sempreoltre le
nostre parole. Non a casoci avvici-
niamo aquestaveritàattraversoquat-
tro Vangeli,non uno solo. Abbiamo
bisogno della poesia e dell’arte per
guardaredentro al mistero».
Nell’intervista al mensile del Pime il
teologo inglese parla anche del po-
pulismo «cheforseoggiè il volto più
pericoloso del fondamentalismo in
Europa, perché è rapido nell’identi-
ficaregli stranieri comepericoli».Ma
aggiungeanche che nell’Europa ar-
rabbiata di oggi «il mio prossimo è
sì lo straniero che arriva dalontano,
ma anche la persona che ha paura
dello straniero. Dobbiamo esserevi-
cini anche a chi si sente lasciato in-
dietro in questenostre società- con-
clude padre Radcliffe -. A quelli che
non vedono alcun futuro e non si
sentono acasa».

Padre Radcliffe

Tutti i diritti riservati

Milano - 7

PAESE : Italia 
PAGINE : 2
SUPERFICIE : 11 %
PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : N.D.

21 ottobre 2018


