
Oxford Timothy Radcliffe, già maestro generale dei
domenicani, rilancia sul ruolo femminile e sul dialogodomenicani, rilancia sul ruolo femminile e sul dialogo

LaChiesaèaperta
Oradiamole
unadonnacardinale

di ALESSIA RASTELLIdi ALESSIA RASTELLI

T
eologo, biblista, domenicano,
maestro generale dell’ordine
dal 1992al 2001,padreTimothy
Radcliffe vive a Oxford, dove è
Doctor in Divinity , il più alto ti-

tolo per uno studioso di religione. Papa
Francescolo hanominato consultore del
dicastero pontificio per la Giustizia e la
pace.EdellaChiesadi Bergoglio, Radclif-
fe èvoceautorevole,coraggiosanelcalare
la fedenella realtàdi oggi. Comenel libro
che usciràamaggio per l’Editrice missio-
naria italiana, Alla radice la libertà .Come
interpretare i segni dei tempi , che «la
Lettura» ha visto in anteprima.

Radcliffe, lei ammette che «la Chiesa
è spesso percepita nemica della liber-
tà». Si può essere liberi ecristiani?

«Molti pensano aDio comea un poli-
ziotto che chiede sottomissione. Ma è un
totale fraintendimento della tradizione
giudaico-cristiana, incentrata sull’invito
di Dio a vivere in amicizia con Lui e con
tutti. Ogniamicodegno di questonome è
però esigenteein gradodi trasformarci. I
dieci comandamenti sono offerti aMosè
come “amico di Dio”. E l’invito all’amici-
zia culmina in Gesù,che accoglieanche i
reietti. Senoi accettiamo la suaamicizia,
saremotrasformati. Non perché ci sotto-
mettiamo arichieste estreme ma perché
liberati in un infinito amore».

liberati in un infinito amore».
Il domenicano YvesCongar disse di

aver amato la verità come fosse una
persona. Oggi però, lei avverte, «l’idea
stessadi verità è diventata vaga».

«Laricerca della verità implica il coin-
volgimento con chi ha idee diverse, per
arrivare aunaveritàpiù ampia.Fin daSo-
crate. Ma i moderni mezzi di comunica-
zione ci chiudono spessodentro la com-
munity di chi la pensacomenoi. Nota Jo-
nathan Franzen:“Le vociche non si con-
formano restano in silenzio. E da
qualunque parte tu sia, ti senti in diritto
di odiare ciò che odi”. La tendenzaèbol-
lare lavisione degli altri comenon senso,
spazzatura,assurdità.Un fallimento del-
l’intelligenza edell’immaginazione».

Comereagisce la Chiesa?
«Ha mostrato spesso, purtroppo, la

paura di ascoltaredavverochi ha visioni
differenti. Ma alcuore della cristianità c’è
il piaceredella differenza.Laveritàdi Ge-
sù èrifratta in quattro Vangeli.LaBibbia
abbracciala differenzatra Antico eNuovo
Testamento. Gesù,quella più grande di
tutte: tra Dio e l’umanità. La Chiesasarà
accettata come maestra solo se saremo
disposti a imparare da chiunque abbia
saggezzao verità dacondividere».

Lei denuncia una «globale ritirata
dalla complessità» in favore di slogan e
tweet come «Brexit means Brexit» e
«Make America great again». Ha votato
al referendum sulla Brexit?

«Sì,per il remain. Amo laprofonda va-
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«Sì,per il remain. Amo laprofonda va-
rietà delle civiltà europee. Il dibattito è
stato superficiale. I tabloid hanno bom-
bardato le personecon titoli semplicisti-
ci. Molti hanno votatoleaveper labritan-
nica diffidenza versouna burocrazia lon-
tana. Piùnel profondo, le grandi inegua-
glianze delle moderne società fanno sì
che in tanti non si sentanoacasanella lo-
ro stessasocietà.Non vedonoun futuro e
pensanodi non contarenulla. Questape-
na del sentirsi invisibili rinforza il rigetto
dell’Ue.Ma la Brexit non risolverà la crisi
esistenzialevissutadatanti».

La perdita di complessità è tra le
causedei fondamentalismi? Il Papasu-
scitò polemiche dicendo che «nessun
popolo è criminale, nessuna religione
terrorista. Ci sono persone fondamen-
taliste in ogni religione». Èd’accordo?

«Sì. Il cuore della nostra risposta al
fondamentalismo èlo studio. Sonoappe-
natornato dall’Iraq, dovelesorelle dome-
nicane guidano scuole con musulmani,
yazidi e cristiani. Il fondamentalismo,

scientifico, economico, nazionalistico, è
una tentazione della modernità. Nessuna
delle grandi religioni è per natura fonda-
mentalista, tuttavia a volte è infettata da
questo limite della modernità».

Rifiuto delle differenze e ritiro dalla
complessità spiegano anche l’ostilità
verso i migranti?

«Nella Bibbia lo straniero non solo è
benvenuto, èunabenedizione! I migranti
saranno fonte di rinnovamento per la
stanca e vecchiaEuropa.Ma non possia-
mo aspettarci che chi si sente straniero
nel suo Paese,accolgagli stranieri. Il ben-
venuto ai migranti va accompagnato da
un profondo impegno per chi si sente
marginalizzato, altrimenti le tensioni
nelle nostresocietàesploderanno».

Al sinodo sulla famiglia, nel 2015 e
2016, la Chiesa si è chiesta come poter
essere la «casa di tutti» oggi che alcuni
sono divorziati e risposati, altri convi-
vono, altri hanno partner dello stesso
sesso. Lei che cosa nepensa?

«Bisognerebbe sentirsi a casa nella
Chiesa, indipendentemente dal tipo di
relazione in cui si è impegnati. Gesùha
mangiato ebevutocon tutti. Ma una buo-
na casaè anche impegnativa. Ti invita a
diventare più virtuoso, più coerente,più
impegnato, più onesto. Nell’accoglierele
persone, sempre frutto di storie com-

persone, sempre frutto di storie com-
plesse, partiamo dal dove sono e dal chi
sono. Invecedi vederei divorziati erispo-
sati come falliti, potremmo considerarli
coraggiosi che non rinunciano al deside-
rio di un impegno per sempre. Leperso-
ne gay posseggonodoni per arricchire la
Chiesaela società.Tutti siamopellegrini
in cercadella stradaversoDio».

Siarriverà aordinare le donne?
«Il loro posto nella Chiesaè una delle

più grandi questioni da affrontare. Cen-
trale non è tanto l’ordinazione ma dare
alle donne sia autorità sia voce. Lesante
Caterina da Siena,TeresaD’Avila, Teresa
di Lisieux emolte altre sono grandi teo-
loghe. Ora, come si può inserire questa
autorità nelle strutture della Chiesa?Spe-
ro ci saranno donne diacono, così che la
loro vocesiaascoltatadai nostri pulpiti. E
perché non unadonna cardinale, comeil
cardinale Tobin ha suggerito?».

Lei dice che la pluralità della Chiesa
può aiutare nell’era della globalizza-
zione. La struttura ecclesiastica è an-
cora troppo accentrata?

«Dal XVI secolo l’Europa è stata carat-
terizzata da una crescente cultura del
controllo. Lo vediamo nell’evoluzione
dello Stato moderno, che sorveglia tutti
gli aspetti delle nostrevite. LaChiesane è
stata contagiatae hacontribuito aquesta
cultura. PapaFrancescosta cercando di
decentralizzare. Questo richiede un la-
sciare andare il controllo. Ma credere
nello Spirito Santo è sempre un lasciare
andare il controllo, perché non sappiamo
in anticipo dove verremo portati. Può
spaventarema èancheeccitante!».

L’autrice Hilary Mantel, cresciuta co-
me cattolica, ha detto che «la Chiesa
non è più per persone rispettabili». Va-
tileaks, abusi. Comeritrovare fiducia?

«Gesù non ha fondato la Chiesa per
“persone rispettabili”. I rispettabili del
suo tempo, i farisei, furono scandalizzati
dai non rispettabili che Gesùaccolse.Ma
questo non basta. Gli abusi sessuali da
parte del clero sono orribili e la Chiesa
devechiaramente mostrare che li affron-
ta con onestà, con pentimento e con la
determinazione di essereun posto su-
premamente sicuro per lepersone vulne-
rabili. Dobbiamo esserefranchi sui no-
stri fallimenti. Pietro rinnegò Gesù. E i
Vangelinon lo nascondono.Un’altrasfida
è capire il perché degli abusi. Abbiamo
bisogno dei migliori psicologi, in modo
da impedire che possariaccadere».
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L’autore
TimothyRadcliffe(Londra,

1945:sopra),teologo
e biblista,èunodeipiù
apprezzaticonferenzieri

cattolicia livellomondiale.
Nel2015PapaFrancesco
l’hanominatoconsultore

deldicasteropontificioper
laGiustiziae lapace.Fu

dal1992al2001 maestro
generaledell’ordinedei

domenicani.Vivea Oxford,
dovenel2003 haricevuto
il titolodiDoctorinDivinity

L’evento
Il 19gennaioRadcliffe

hatenutoaBergamola
conferenzaNondimenticate
l’ospitalità,all’internodella
rassegnaMoltefedisottolo

stessocielo,organizzatadalle
AclidiBergamo

Bibliografia
Allaradicela libertàraccoglie
conferenzediRadcliffetra il
2013eil 2017in variPaesi
(tra cuiAustralia,Myanmar,

Canada),sualcune
questioniattualicome

educazione,libertà,
relazionecolcorpo.Constile
ironicoRadcliffefa interagire

Bibbia,quotidianità
eculturacontemporanea.

Trai libripiù recenti,Il bordo
delmistero.Averfedenel

tempodell’incertezzae Lavia
delladebolezza.ConGesù

sulcamminodellasalvezza,
entrambipubblicati
nel2016daEditrice

missionariaitaliana.Tra
i titoli piùnoti,Esserecristiani
nelXXIsecolo.Unaspiritualità

nelXXIsecolo.Unaspiritualità
perilnostrotempo

(Queriniana)e Testimoni
delVangelo(Qiqajon)
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