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IL DOMENICANO RADCLIFFE

«UNA CHIESACAPACE
DIMUTARELASOCIETÀ»
DIGNOLA A PAGINA 46

«UnaChiesamenoclericale
ecapacedi trasformare la società»
Molte fedi. Stasera al Patronato San Vincenzo il domenicano Timothy Radcliffe affronta alcuni dei temi più caldi
tra i cattolici oggi: le periferie esistenziali, l’uso della libertà, l’avvento dei populismi, la crisi degli abusi sessuali
CARLODIGNOLA

Il teologo inglese Timothy Radcliffe,giàmaestrogeneraledei domenicanidal1992al
2001,oggièuno degliintellettuali
cattolici più interessanti eattivi a
livello internazionale: domani
tornaaBergamoperMolte fedi(lo
abbiamogiàascoltatoagennaioin
SanBartolomeo,invitato daisuoi
confratelli):nellachiesadelPatronatoSanVincenzo(viaGavazzeni,
3)alle20,45parleràsultema«Dire
Dionelleperiferie»(ingressogratuito previaprenotazionesumoltefedi.it);affronterà ancheil rapporto tra la proposta cristianae i
populismi chesi sono affermati
negli Stati Uniti e in molti Paesi
d’Europa. Radcliffe ha appena
pubblicatounsaggiomoltolucido,
«Allaradicela libertà.I paradossi
del cristianesimo»(Emi, pp.157,
euro 15).
Perché Papa Francesco parla così
spesso dei poveri: la questione èrealizzare equilibri sociali diversi?

«Sicuramenteil temaèunasocietàpiù equa.Oggiesisteun abisso
tra i super-ricchi e il resto della
popolazione,in particolar modo
i più poveri.Quasinon sembrache
apparteniamo allastessaspecie!
Alcunepersonein un anno incameranodi più di quantoaltri possonofarein tutta laloro vita.Superarequestadiseguaglianza
èlapiù
grande sfida politica del nostro
tempo.PapaFrancescoperò cista
dicendoanchequalcosadipiù.Noi
apparteniamo gli uni agli altri. I
poverisonoi nostri fratelli esorelle.Nonpossiamoprosperaresenzadi loro.Tutte le volte chel’arcivescovobrasilianoHelderCamarasentivacheun poveroerastato
imprigionato ingiustamente andavaechiedevail suorilascio.Se
solocirendessimocontodi queste
cose,troveremmoblasfemisimili

personedi oggi,specialmentealla
lucedegliscandalisollevatidagli
abusisessuali.Nonè una fugada
amoreesessualità.Dio cihafatti
esserisessuatie sociali, dunque
non dobbiamotagliarfuori qualcosadi cosìradicatonella nostra
umanità.No,il celibatodovrebbe
educarciaesserecapacidi un’affezionee di un’amicizia profonde.
Dovremmoessereliberi diamare
veramentele persone,main un
modochele lascilibere di amare
altri. Sarebbeun piccolo riflesso
dell’amoredisinteressatocheDio
ha per noi, che trova dimora nel
nostroamoreper glialtri. Èdifficile,eci vuolemolto tempo per diventare veramente celibi. Sulla
stradadi questalibertà molti faranno degli errori. Qualcuno si
coinvolgeràsulpianosessuale;altri farannol’erroreoppostodi fuggiredall’affettività edi chiudereil
squilibrinelpossesso
di beniecer- loro cuore agli altri. Ma seuno
cheremmounarapidatrasforma- continuaapregare,lagraziadi Dio
zionedella società».
cidaràcuori cheamanosenzaesserepossessivi».
Può spiegare -come fa nel suo libro cos’è il celibato?

Cosapensa di questo scandalo cui as-

«Èdifficiledacomprendereperle

sistiamo dei preti gay e dei loro ap-
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tà, che guardino al laicato come
personedi paridignità.Molti preti
volta che accade una cosa del genere? lofanno,masonoquellisedottidal
«Èuna crisiterribile perlaChiesa, clericalismo,dall’ideachei preti
la peggioredalla Riforma prote- appartengano
aunacastasuperiostante. Naturalmente ci sono
rechehanno bisognodi essererisemprestati alcunipreti cheeranogay,comein qualunquesocietà. sanati.PerquestoPapaFrancescohaperfettamenteraNonc’ènientedi sbagliatoin quegioneaopporsialcleristo.È sempresuccesso
cheun piccalismo.Questacrisi
colonumero,forseun piccolissidovrebbe sfidare
monumero abbiasbagliatoeabla nostra idea di
biaabusatosessualmentedi altri,
ragazzieragazze.SanBenedetto
eracoscientedi questoproblema Chiesa,in modochediventiamo
un millennio e mezzofa. Ma ciò
più consapevolichequellacricheabbiamodi fronte oraèqualstiana è una comunità di
cosadi diverso nella suaportata.
fratelli esorelledi paridiQuestoabusocosìdiffusoènuovo
gnità».
edètossico.La mia impressione,
enon hoscandagliatol’evidenza,
Non crede che la Chiesa
è che abbia iniziato a essereun
cattolica oggi sia troppo
problemaserioconla rivoluzione
polarizzata? Le diffesessualedegli anni ‘60.Ma penso
renze sono state anche
chesololentamentesiamodivenun aspetto positivo
tati consapevoli
dell’immensasofnella sua storia.
ferenzaedeldannochevienepro«Sì!Il problemanon è
vocatoda un abusosessuale.La
che abbiamo visioni
prima lezione per la Chiesa è
diversemachenon riuascoltaredavveroein tutta onestà
sciamoacomunicareatcolorochesonostatiabusati,mettereloro alcentro.Selofacciamo, traversoquestedifferenze.Ladifquestopotràcondurciaunapuri- ferenzaèunacosabuona.Èil moficazionedellaChiesa.Io peròcre- toredell’evoluzione.È fertile, sodoanchechel’abusosessualedei prattutto quellafra uomini edongiovanisiaqualcosacheriguarda ne.Comediconoi francesi,
vivela
più il poterecheil sesso.Sembra difference!Ma pure la differenza
procci verso i minorenni? Èla prima

chesiapprezzinorelazionisquilibrate,fatte di dominazioneemanipolazione. Per questo io non
pensocheil problemaprincipale
siail celibato.Le statistiche che
arrivanodagliStatiUniti suggerisconochela percentualedi abusi
dapartedi preti cattolicinon èpiù
altadi quelladel cleroconiugato
di altredenominazioni cristiane,
edèinferioreaquelladegliuomini
sposati».
Seil problema è il potere, cosa si dovrebbe fare?

«Dobbiamo formare preti la cui
felicitàsiain unarelazionedi parità, cheguardino al laicato come

all’interno della Bibbia è fertile.
Abbiamoquattro Vangelichenon
concordano fra di loro. Tutta la
teologiaèun confrontotra queste
diverseletture. La Bibbia stessa
abbraccialadifferenzatraVecchio
eNuovoTestamento,eGesùCristonellasuapersonaaccettalapiù
grandedifferenzachecisia,quella
fraumanità edivinità. Dunquela
differenzaèbella.Oggiètriste vederepersonechenon riesconoa
implicarsi conquelli chesonodiversidaloro né aimpararegli uni
daglialtri. Nel cuoredellavita dellaChiesadovrebbeessercidialogo
enon puoi avereun dialogointeressanteefruttuoso setutti edue

ressanteefruttuoso setutti edue
si pensala stessacosa».
Negli incontri cattolici non si parla
spesso di Gesù Cristo.

«Già.La ricerca di Gesùè il cuore
dellenostrevite.Ciòsignificaimparare ad amare il Vangelo,ma
anchemoltodi più.PerGesùnientediciòcheèumanoèalieno,dunquedovremmocapirelacomplessitàdelleviteumane,lenostregioieesofferenze.Dovremmo,come
dissePapaGiovanni PaoloII, diventare “esperti del cuore umano”.Io sonostatomolto aiutatoin
questodalleggereromanzi,guardarefilm egoderedelleespressioni artistiche. Chiunqueabbiaintuizioni sull’umanità può essere
mio maestro, a prescindere dal
fatto di esserecristiano o meno,
può aiutarmi acapireil Diocheè
amore».
SeSan Domenico fosse con noi oggi,
secondo lei di cosa si interesserebbe?
Di cosa parlerebbe nelle sue prediche?

«Il grandedono di Domenico fu
riuscire a comprendere coloro
che erano lontani dalla Chiesa.
Quandopredicavaaglialbigesisi
fecevicino a loro, abbracciò ciò
chec’eradi buono nelle loro vite.
Amòla loro povertàedunque divennepovero. Io pensoche san
Domenico oggi andrebbe a raggiungerequelli chenon credono
deltutto, non percondannarlima
pertoccarelaloro immaginazione. Questo inizia a succedere
quandoamilepersoneevedii loro
aspettipositivi.Quandovuoidavverocomunicare il Vangelodevi
riconoscerein modo intuitivo il
cuoredi un altro,checosalo muove,e anchechecosalo fa ridere.
È di questocheabbiamobisogno
oggi».
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evadoalcinema:
chi haintuizioni
sull’umanitàpuò
esseremio maestro»

nn San Domenico
oggi si occuperebbe
di chi non crede,
valorizzando
le sue virtù»
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Timothy Radcliffe, domenicano
inglese, ha insegnato Sacra
Scrittura all’Università di Oxford
ed è stato maestro generale
dell’Ordine dal 1992 al 2001
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