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«NellaChiesa
èfinita l’epoca
del moralismo»
Molte fedi. Mille persone ad ascoltare in SanBartolomeo
il domenicano Timothy Radcliffe. «Credo che la vera gioia
sia inseparabile dall’aver incontrato il dolore del mondo»
CARLO DIGNOLA

ienone ieri sera in San
Bartolomeoperascoltare
Timothy Radcliffe:Molte
fedi, organizzatore della
serata,ha dovutobloccarele prenotazioni aquotamille. Londinese,giàmaestro generaledell’Ordine dei Domenicani, Radcliffe
èun uomochecolpiscesubitoper
un dettaglio:il sorriso cheaffiora
facilmente sul suovolto. Uno di
quei sorrisipositivi cheraccontano un’intera posturaumana,anche sea lui non manca neppure
l’humour più tipicamente britannico, quello chesaesserecritico e irriverente, soprattutto
verso sestesso.
È statonominato dalPapaconsulentedel PontificioConsigliodella Giustizia e dellaPace.Habase
a Oxford,nello storico convento
domenicano che fa parte della
prestigiosa università inglese,
dovehainsegnato14anni,ma ora
stagirando mezzomondo (Stati
Uniti, Portogallo, Italia, Myanmar, Iraq) per diffondere - con
cognizione di causa,perchéè un
fine teologo- lalinea «francesca-

P

na» di questo pontificato. È un
amico personaledi OscarMaradiaga,coordinatore del gruppo
dei cardinali (il cosiddetto«C9»)
cheBergogliohachiamatointorno a séper aiutarlo.
Nel suoultimo libro «Il bordo del
mistero.Averfedenel tempodell’incertezza» (edito daEmi, che
pubblica anche altri suoi testi)
Radcliffe parla dei nostri giorni
segnati dalla paura del terrorismo,dalla crisi economica:proprio in unasituazionedel genere
- è convinto - l’annunciodel Vangelopuò risuonare in tutta la sua
freschezza.
Ieri serahaparlato degli «invisibili» in unasocietàcomela nostra
in cui- comedicevaAndyWarhol
- faremmo di tutto pur di avere
«15minuti di visibilità».
«Vede - spiega -, io credo che
anchela Brexit siaunadecisione
presa da gente convinta di non
contare nulla edi essereinvisibi-

exoperai dell’industria, bianchi
che sonoscomparsi dai sistemi
di rilevazione socialee che con
quel voto vogliono protestare la
propria esistenza.Ma la Brexit
non aiuterà gli inglesi, io penso
che sia un grossoerrore».
Una cattiva risposta a un problema
reale, intende.

«Giusto.La gentepensacheavrà
maggiore autonomia lasciando
l’Unione europea.Io pensoche
questo invece non sia vero: per
fronteggiare il poteredellegrandi multinazionali, il potere crescente di Cina e India oggi una
reale autonomia è più possibile
restandodalla partedellaUeche
andando da soli. Una delle cose
belle dell’Europa è proprio la diversità: gli italiani non sono i
francesi, esonocompletamente
diversi daglispagnoli,etutta questavarietàdi cultureè unagrande
benedizione.Oggiperò c’èmolta
pauradelladiversità.Enfatizzata
le: non compaiono nei telegior- da internet, un mondo in cui si
nali, pensanodi non averealcun formano comunità sulla basedi
futuro... Ed è successaun po’ la opinioni omogenee,e setu non
stessacosain Americaconquelli seid’accordovieni disconnesso.
chehannovotatoTrump: poveri, Io credochechiudersi in un pic-
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gerele regole.Questaossessione
colo mondo “british” non sarà per la Leggeèvenuta dalla Riforuna cosatanto sana».
ma: hanno tolto dagli altari le
immagini deisanti eal loro posto
Lei è un uomo molto positivo: pensa
mettevanole Tavoledei Coman-

imprevedibilità. Perresistere al
potere delle monarchie - Napoleone,Bismarck,la regina Vittoria - , per lottare per la propria
libertà la Chiesa era diventata
che questo atteggiamento sia una
anch’essauna speciedi monardamenti.In tutto il Nord Europa chia.Manon èla suaveranatura:
chance per un cristiano di fronte al
- Inghilterra, Olanda,Germania avolte sifinisceper diventareciò
mondo di oggi? Che sia anche una
- hanno abbattuto gli esempivi- chesicombatte.Oraquel tempo
carta «apostolica» da giocare?
venti e innalzato le norme.È sta- è passato,siamo in un mondo
«La faccia di un uomo ha una
to un cambio di prospettiva cul- nuovo».
enormeimportanza.Conl’Incarturale fondamentale».
nazione Dio stessoè venuto tra
Com’è che lei, domenicano, va così
noi attraverso un volto. Il primo
Anche nella società laica più si difd’accordo con un gesuita come il
ministero di qualunquecristiano fonde l’immoralità, più cresce il moPapa?
èil modoin cuiguardaallagente.
ralismo: è un paradosso. Se fai un «Beh,è una cosanuovabuona».
Sevedonoun prete, una suora,o errore sei finito. Non c’è remissione.
©RIPRODUZIONE
RISERVATA
un laicochenon sorride mai,co«Comein Rete:ciò chehai detto
me possonoi nostri fratelli in- o hai fatto resterà per sempre.
contrarel’amoredi Dio?Ma penNella nostra
Qualcunoha detto chenella nosoanchechela veragioiasiainse- stra società “tutto è permesso,
società tutto
parabile dall’aver incontrato il
niente è perdonato”. Mi piace
dolore del mondo. Ecco perché invece una frase di OscarWilde è permesso,
PapaFrancescoèun uomo felice: chefacevanotare che“ogni pecniente però
sorride perché non ha paura di catoreha un futuro,ogni santoha
esseretoccato dalla sofferenza
viene perdonato»
un passato”.Oggifai un errore e
dei poveri, dei migranti. Felicità seiin trappola».
non èsemplicementeessereallegri,la felicità viene dall’avereun Cresce il fondamentalismo. Come lo
cuoredi carne,chevienetoccato si può contrastare, senza finire per
dallavita deglialtri. Gesùvedeva somigliargli?
la gente:vedela vedovamettere
«Sonoappenatornato dall’Iraq.
una monetina nel Tesoro del
L’Isis hadistrutto tutte le scuole
Tempio,vedeMatteo il gabellie- dei domenicani. Le stiamo ricostruendo, e avranno allievi crire,vedeZaccheosul fico...Dove
stiani eallievimusulmani, oyazigli altri non vedevanoaltro che
di,chestudiano insieme.Perché
il peccatore,lui conil suosguardo
la miglior rispostaal fondamenattraversavalasuperficiee vedetalismo è pensare insieme. È
vaciò che erano veramente».
pensare».

nn

Posso dirglielo? Mi pare l’opposto
del moralismo, che ha a lungo dominato nella Chiesa cattolica.

«Di gran lunga troppo. Era un
sentirsisuperiori.C’eral’ideache
esseresanti coincidessecon seguire le regole.Io credo cheoggi
sistia recuperando la nostra più
veratradizione, cioèchela santitàsta nella virtù - comela intendevaAristotele:diventare coraggiosi,giusti. Virtus in latino significa forza: la santità è cresceree
diventare forti; non non infrangerele regole.Questaossessione

Che Chiesa vuole Papa Francesco?

Timothy

Radcliffe CLARAMAMMANA

«Vuoledecentralizzare.Restituire autorità ai vescovi,ai preti, ai
battezzati.Vuolesuperarela cultura del controllo vaticano. Dal
’500 in quatutta l’Europa è stata
semprepiù dominata da un controllo culturale. E questo metodo ha infettato anchela Chiesa.
Credocheil cuoredellaspiritualità di PapaFrancescosiache“lo
Spirito ti porterà dove non ti
aspetti”. Nella vita della Chiesa
occorre lasciare un margine di
imprevedibilità. Perresistere al
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Mille persone in San Bartolomeo

per padre Radcliffe CLARAMAMMANA
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