
almente voluto dire e ciò che direbbe oggi se

fosse vivo. Di fronte all'ingannevole errore di

interpretazione del Cancelliere Imperiale Bi-

smarck sul dogma dell'infallibilità del Concilio

Vaticano I - è l'esempio normativo del card.

Muller- i vescovi tedeschi dichiararono che il

Magistero del Papa e dei vescovi è

nato al contenuto della Sacra Scrittura e della

Tradizione, nonché alle decisioni magisteriali

come già prese dal Magistero della

(DH 3116). Papa Pio IX diede a questa dichia-

razione il suo pieno sostegno (DH 3117)».

Sembra che secondo Muller nessuna no-

vità, nessun cambiamento sia possibile, che

tutto è stato già detto nella vita della Chiesa,

al chiuso del recinto di Sacra Scrittura e Tra-

dizione. Forse non è precisamente quello che

sostiene papa Francesco nel motu proprio

Aperuit illis, appena diffuso, quando dice «la

fede biblica si fonda sulla Parola viva, non su

un libro» (v. notizia precedente). E se è viva...

(eletta cucuzza)

39983 ROMA-ADISTA. Si è appena conclusa

la XV edizione di Torino Spiritualità, un progetto

della Fondazione Circolo dei Lettori di Torino,

divenuto, negli anni, una casa per 25mila per-

sone che non rinunciano a farsi domande, lon-

tano dalla marcia febbrile del quotidiano: 4

giorni di incontri, dialoghi, confronti tra fedi,

culture e religioni, che quest'anno ha avuto

per tema la notte, in tutte le sue dimensioni.

La notte come tempo di riposo, tregua e ri-

flessione. Non a caso, l'immagine di coperti-

na di quest'edizione, realizzata dall'illustrato-

re Alessandro Sanna, rappresenta un gruppo

di antichi viaggiatori notturni stretti attorno ad

un fuoco, per contemplare, in dolcezza, la ten-

da stellata che li sovrasta. L'evento ha ospi-

tato, tra gli altri, Vito Mancuso, Enzo Bianchi,

Dario Argento, Daria Bignardi, Marco Vanni-

ni, Timothy Radcliffe. A quest'ultimo, dome-

nicano, già docente di sacra Scrittura all'Uni-

versità di Oxford, Maestro Generale dell'Ordi-

ne dal 1992 al 2001, teologo di punta, tra le

voci più autorevoli dell'intellettualità cristiana

(definito anche il è stato po-

co amato sotto i precedenti pontificati, ma nel

2015 papa Francesco lo ha nominato consu-

lente del Pontificio Consiglio della Giustizia e

della Pace), poniamo alcune domande sul pre-

sente e sul futuro della Chiesa. Lo incontriar-

mo presso il Sermig, piccolo grande miracolo

di Ernesto Olivero e dei suoi volontari. È un

omone alto e felice, il professor Radcliffe. Fe-

lice come un bimbo scalzo, sull'aia d'un cot-

tage... (roberto rosano)

Professor Radcliffe, in Italia si sta discuten-

do molto di fine vita. La nostra Corte Costi-

tuzionale ha affermato la non perseguibilità

di chi agevola l'esecuzione del proposito di

suicidio, autonomamente e liberamente for-

matosi, di un paziente affetto da patologia

irreversibile. La Cei ed il papa hanno espres-

so indignazione... E Lei, che dice?

Non conosco bene la situazione italiana.

Dirò solamente una cosa. Credo che al cen-

tro della nostra fede ci sia la vita e noi dob-

biamo accoglierla dal suo inizio. Dobbiamo

prenderci cura delle persone quando diventa-

no povere; dobbiamo sempre, sempre pren-

derci cura delle persone quando si trovano in

situazioni di sofferenza. Dobbiamo opporci a

qualsiasi tipo di violenza. Dobbiamo anche oc-

cuparci delle persone alla fine della loro vita.

C'è bisogno di una visione complessiva della

vita. Non possiamo isolare un momento.

Qual è la sua opinione sullo spirito teologi-

co prevalente del pontificato di Bergoglio?

Si sente compreso, ora?

Penso che la Chiesa abbia intrapreso un

cammino. Come in ogni cammino, vi sono dei

momenti in cui tutto è chiaro e momenti in cui

le cose sono meno chiare, ma sono entrambi

dei buoni momenti del viaggio. Papa Benedetto

aveva una visione molto chiara e questa è sta-

ta una buona cosa. Ha aiutato molte persone,

soprattutto giovani. Adesso c'è un nuovo mo-

mento per la Chiesa. Francesco ci sprona a

continuare questa avventura e ad andare an-

cora più in là. Non sappiamo, però, bene do-

ve stiamo andando... Ed è bellissimo anche

questo! Lo zio Francesco mi piace molto...

Però, a quanto dice, ha le idee meno chiare...

Si, ma è necessario. Se tu hai già tutte le

risposte, cosa cerchi? Cosa vai cercando? Il

momento più interessante è quando tu an-

cora non conosci la risposta. Sono stato per

molti anni insegnante all'Università. Quando

ti trovi davanti ad un problema e non hai una

risposta immediata, allora ti arrovelli per tro-

varla. Quello è il momento più interessante.

Francesco ci dice con molto coraggio: venite

con me e seguitemi! Ma il bello è che anche

BISOGNA

AVERE PAURA

DEI CAMBIAMENTI

E DEI CONFLITTI

NELLA

INTERVISTA

A P. TIMOTHY

RADCLIFFE

12 OTTOBRE 2019 • N. 35 A d l S t a W N ® * 9

Tutti i diritti riservati

Adista

PAESE : Italia 

PAGINE : 1-14

SUPERFICIE : 1 214 %

PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : N.D.

12 ottobre 2019



lui cerca, è un pastore, una guida che cerca.

Commovente, questo, no?

Molto. E del papa emerito cosa pensa?

Quando ero Maestro Generale dei dome-

nicani ho avuto vari momenti di scambio col

cardinal Ratzinger. Era sempre molto facile

parlare con lui, nonostante l'immagine che

passava nei media era sempre, marcatamente

negativa. In realtà, io ho sempre potuto par-

lare tranquillamente con lui. Secondo me, il

cambiamento non è così drammatico.

Nessuna rottura, quindi, nessuna crisi, nes-

suna discontinuità tra i due papi?

No, no. C'è. Spero ci sia. Dove c'è pro-

gresso, c'è discontinuità. Un buona cosa. Non

dobbiamo avere paura di affrontare periodi di

rottura e neppure le crisi. Bisogna essere ot-

timisti. Tu sarai ottimista, Roberto, che que-

sto vecchio signore inglese ti dia una buona

intervista o che la Juventus, che ha la maglia

dei colori dei domenicani, bianco e nero, vin-

ca il campionato (ridiamo)... La speranza è

più radicale, agisce nonostante tutte le forze

distruttive del mondo e noi stessi... Per la gra-

zia di Dio, troveremo il nostro compimento.

Ciascuno di noi, se ci pensi, ha già superato

molte crisi, anche se le abbiamo dimentica-

te. C'è la crisi della nascita, quando si deve

lasciare la casa del ventre materno per usci-

re nel freddo mondo. Poi c'è stata la crisi del-

lo svezzamento, quando abbiamo dovuto la-

sciare il migliore cibo del mondo, meglio an-

che della pasta italiana. Tu che dici? (annui-

sco). Il latte della nostra mamma, oh. Ma è

stato un bene, altrimenti non saremmo riu-

sciti a sederci a tavola per crescere. Poi c'è

la crisi della pubertà, quando gli ormoni fan-

no strane cose al nostro corpo. Poi c'è la cri-

si di lasciare la casa di mamma e papà per

affrontare la vita adulta. Infine, c'è la crisi peg-

giore di tutte: la morte. Noi cresciamo e di-

ventiamo vivi attraverso crisi. Anche tu dovrai

passare attraverso quei momenti in cui ti crol-

lerà il mondo addosso e ti chiederai che co-

sa ti riserverà il futuro. Ma sarà una benedi-

zione, diventerai vivo in modo nuovo. La Chie-

sa sta diventando viva in modo nuovo.

Qual è il modo migliore per affrontare il freddo

mondo e per superare una crisi?

(Sospira) Nell'ottobre 2013 una nave fe-

ce naufragio a largo delle coste di Lampedu-

sa. Trecentoundici profughi provenienti dalla

Somalia e dall'Eritrea annegarono. Francesco

Tuccio, il falegname dell'isola, era frustrato

della sua impossibilità di aiutare i sopravvis-

suti. Allora, fece delle croci con il legno del

naufragio e ne regalò uno per ciascuno. Oggi

quelle croci sono in tutto il mondo. Ce n'è una

persino all'Abbazia di Westminster. La sua

creatività ha trasformato un legno morto in

un segno di speranza. La grazia di Dio è crea-

tiva! Non bisogna mai mollare. A volte le co-

se che ci sembrano amare finiscono per pia-

cerci. Da piccolo trovavo insopportabile il whi-

skey, ma non ho mollato! Quando sembra non

vi sia più possibilità per la speranza, bisogna

diventare creativi, immaginarla...

Creatività?

Ma anche studio! Quando la città di San

Pietroburgo stava per cadere in mano ai te-

deschi, durante l'ultima guerra mondiale, la

gente stava letteralmente morendo di fame.

Invece di cadere in preda alla disperazione, gli

abitanti misero insieme un'orchestra per suo-

nare la settima sinfonia di Dimitri Chostako-

vitch... I membri dell'orchestra erano così de-

boli, che alcuni svennero durante le prove. Un

trombettista si scusò di non essere capace di

suonare neppure una sola nota. Vennero si-

stemati altoparlanti per trasmettere la musi-

ca non solo agli abitanti russi, ma anche ai

soldati tedeschi. Di fronte alla distruzione, sen-

za nulla da mangiare, fecero musica!

Il suo ultimo libro è dedicato al fenomeno del

fondamentalismo. Come lo spiegherebbe ad

un bambino?

Con le parole di Primo Levi, quando, preso

dalla sete, staccò una stalattite e si mise a suc-

chiarla. Una guardia si precipitò per toglierglie-

la dalle mani, brutalmente. Warum ? perché?,

gli chiese Primo, col suo misero tedesco. Hier

ist keine warum!, rispose la guardia, Qui non

c'è perché! Questo è il fondamentalismo.

Il fondamentalismo favorisce le fake news,

oggi più che mai, aumenta la confusione, la

strumentalizzazione dei fatti. Corre voce che

molte elezioni siano state insufflate dal ven-

to delle notizie false. Lei è un domenicano,

perciò il suo carisma è la ricerca della veri-

tà. Non è così? Come si combatte questo fio-

rire di distorsioni?

La sfida più grande per noi, oggi, credo sia

la possibilità di tracciare una linea tra relativi-

smo e fondamentalismo, lo credo nella mia fe-
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de. Voglio condividerla con le persone, ma so-

no ancora agli inizi del comprendere cosa dav-

vero sia. Noi abbiamo bisogno di coraggio nel

parlare, ma dobbiamo anche essere umili nel-

l'imparare e neh'ascoltare. La mia teologia vie-

ne in gran parte dai romanzi che leggo e dai film

che guardo e dai miei amici. Tanti di loro non

sono cristiani. Ieri sera ero ospite, come sai be-

ne, alla Torino spiritualità. Ho fatto una confe-

renza sulla canzone di Patti Smith

La notte è fatta per gli amanti. Qual-

cuno ha detto: no, shocking! Patti Smith era

un'atea, quella è una canzone molto erotica!

Sarà, ma io dico: se è vera, allora anch'io pos-

so imparare qualcosa. Che male c'è?

Oltre che una Guida che cerca, papa France-

sco è anche un avventuriero? Questo Sinodo

per l'Amazzonia è un'avventura?

Cercare Dio è l'avventura più grande. Hai

mai letto Tolkien? Oh, sì, hai visto il film? Tol-

kien veniva tutti i giorni nella nostra comuni-

tà di frati predicatori e pregava nella nostra

chiesetta. Il Signore degli Anelli rappresenta

la sua avventura all'interno della fede cri-

stiana. Ricordi quando Gandalf incontra Bilbo

e gli dice: voglio che tu venga a vivere un'av-

ventura con me! Bilbo gli dice: no, no, a me

non piacciono le avventure, sono pericolose,

no, no! Ma alla fine è andato, ha intrapreso,

lo penso che la nostra libertà sia quella di im-

barcarsi nell'avventura dell'infinito amore di

Dio. Non sai dove ti porterà, non sai che co-

sa farai, ma sarai libero.

So che Boris Johnson ha frequentato Oxford,

ma non è stato suo allievo, vero? Che idea

si è fatto dell'Inghilterra di questo signore?

Celine diceva che il patriottismo è una col-

la velenosa... Non Le pare che questa colla

velenosa stia oggi unendo gli inglesi, nuo-

vamente...?

Amo essere inglese, ma quello che dice è

vero. Dobbiamo aprirci, prima di tutto con gli

scozzesi e i gallesi. (Ride) Il patriottismo per

me non è una colla velenosa, non vuol dire

unirsi contro qualcuno. Bisogna accogliere l'al-

tro, lasciarsi arricchire dall'altro. Penso che

con Johnson siamo arrivati ad un momento un

po' pericoloso. Sta creando uno scontro tra

popolo e Parlamento. Parla sempre della vo-

lontà della gente. Questo è molto pericoloso!

Noi siamo una democrazia parlamentare. C'è

un autentico crollo della fiducia nel Parla-

mento, ma la risposta non è andare contro le

istituzioni, bensì: ripensare la nostra idea di

democrazia. Tutti dicono: lui è antidemocrati-

co. L'altro! Sempre l'altro. Non le pare? (r. r.)

39984 ROMA-ADISTA. Sei anni fa, il 3 otto-

bre 2013, nelle acque di Lampedusa, affon-

dava un'imbarcazione con 500 migranti a bor-

do, salpati dalle coste libiche di Misurata, e

368 di loro, per lo più eritrei, perdevano la vi-

ta nel naufragio che - sebbene non il primo

- ha aperto simbolicamente la lunga e dram-

matica stagione delle morti nel Canale di Si-

cilia. L'immagine delle bare (tra le quali 4 pic-

cole e bianche), disposte in tre lunghe file nel-

l'hangar dell'aeroporto sconvolse l'opinione

pubblica italiana ed europea per lunghi mesi

(v. Adista Notizie n. 37/13), tanto che l'8 lu-

glio seguente papa Francesco, in visita sul-

l'isola «per scuotere le coscienze», pronunciò

parole commoventi e perentorie sulla «globa-

lizzazione dell'indifferenza». Il 3 ottobre è co-

sì rimasta, nell'immaginario collettivo, la da-

ta che simboleggia la sofferenza e la tragedia

delle vittime del mare, uomini, donne e bam-

bini migranti che trovano la morte mentre cer-

cano un futuro dignitoso.

Dal 3 ottobre 2013 sono trascorsi ormai

sei anni e l'Unione Europea non sembra aver

appreso quella lezione: le vittime del mare so-

no arrivate a circa 19mila unità (almeno quel-

le accertate), l'Unione ha rinunciato al pattu-

gliamento dei mari per il salvataggio dei pro-

fughi e ha anzi criminalizzato in ogni modo chi

se ne faceva carico anche a proprie spese, pro-

muovendo politiche di chiusura e contenimen-

to dei flussi, con muri fisici e accordi di ester-

nalizzazione delle frontiere con Paesi terzi.

Un progetto, da Lampedusa all'Europa

From The è un pro-

getto cofinanziato dall'Unione Europea e pro-

mosso da oltre 35 organismi, tra enti locali

Ong e associazioni della società

civile. Capofila dell'iniziativa è il Comune di

Lampedusa e Linosa e, tra gli altri partner ita-

liani, spiccano l'associazione per l'educazio-

ne interculturale e la cooperazione culturale

e l'ong Amref, la Pro-

vincia autonoma di Bolzano, il Comune di Pe-

saro-Urbino, il Centro Servizi per il Volonta-

riato la Regione Puglia e l'or-

ganizzazione no-profit \punto.sud\, che si oc-

LAMPEDUSA,

6 ANNI DOPO:

FARE MEMORIA

PER RILANCIARE

IL FUTURO.

UNA CAMPAGNA

EUROPEA
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