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PadreRadcliffeal Pimeparladi populismoetestimonianza
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 esempio questa:in un mondo dovei fondamentalismi dilagano e i populismi contrabbandano il consenso
come verità, checosavuol dire per un
cristiano testimoniare la propria fede?
È esattamentesu questo tema chepadre Timothy Radcliffe,teologo domenicano inglesedi fama internazionale, interverràa Milano nella seratache
mercoledì 24 ottobre alle 21 lo vedrà
ospite del Centro missionario Pime
di via MoséBianchi94 per l’ultimo degli incontri dell’ottobre missionario
2018. Nato a Londra 73 anni fa, già
Maestro generaledei domenicani dal
1992 al 2001,padre Radcliffevive oggi nella comunità cheil suo ordine ha
all’interno dell’Università di Oxford.

È

Ma la suaparola brillante e insieme profonda lo
porta lo stessoin giro per
il mondo, in quel ministero della predicazione
cheè un marchio di fabbricadellasuafamiglia religiosa. E allora la domanda diventa: in un
mondo come quello di
oggi,dove i fondamentalismi snocciolanole proprie verità,che
cosasignificaannunciareGesùCristo?
PadreRadcliffene parlerà nella serata
al Pime, chesi inseriscein un ciclo di
interventi che in questi giorni in Italia accompagnano l’uscita del libro
«Alla radice la libertà. I paradossidel
cristianesimo»,in cui l’editrice Emi ha
raccolto alcuni interventi del teologo
inglese.
La sua presenzasarà dunque un’occasionepreziosa per riflettere in una
prospettivaautenticamente cristiana su parole e atteggiamenticheritornano
oggi in tanti discorsiquotidiani. «Il fondamentalismo permea tutta la modernità - commenta padre

Radcliffe in un’intervista
rilasciataalla rivista Mondoemissione
alla vigiliadell’appuntamento milanese
-.È la tendenzaa vedereogni cosacon
lo sguardoriduttivo di un unico punto di vista,guidati da una manierasola e semplicedi descrivereil mondo.
C’èil fondamentalismo scientificoper
cui l’unica verità è quella della scienza; il fondamentalismo economico
cheguarda agli esseriumani come se
fossimo solo consumatori o venditori; e poi ci sono il fondamentalismo
nazionalista, quello religioso… Ma la
fede in Gesù scardina ogni fondamentalismo, perchénoi cerchiamouna verità che si trova sempre oltre le
nostre parole. Non a caso ci avviciniamo a questaveritàattraversoquattro 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 populismo «cheforse oggi è il volto più
pericoloso del fondamentalismo in
Europa, perché è rapido nell’identificare gli stranieri come pericoli». Ma
aggiunge anche che nell’Europa arrabbiata di oggi «il mio prossimo è
sì lo straniero che arriva da lontano,
ma anche la persona che ha paura
dello straniero. Dobbiamo esserevicini anche a chi si sente lasciato indietro in questenostre società- conclude padre Radcliffe -. A quelli che
non vedono alcun futuro e non si
sentono a casa».
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