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l’autore

Un domenicano
modernista
docente a Oxford
Timothy Radcliffe è nato
nel 1945 a Londra. Entrato
nell’Ordine
domenicano
nel 1965 è stato ordinato sacerdote nel ‘71. È stato eletto Padre provinciale d’Inghilterra nel 1987 e Maestro Generale dell’Ordine
Domenicano nel 1992, incarico che ha tenuto fino al
2001. Le sue analisi sulla società contemporanea, sulla
vita cristiana, su quella religiosa e sulla situazione della Chiesa cattolica, unite alla sua grande capacità comunicativa gli hanno fatto
conquistare grande credibilità e fama portandolo ad
una intensa attività di relatore, divulgatore
e insegnante in numerosi paesi.
Autore di una corposa produzione libraria e saggistica, Radcliffe nel 2003 h ricevuto il titolo di Doctor of Divinity dell’Università di Oxford, la più alta carica onoraria dell’ateneo. Nel 2007
il suo libro “Il punto focale
del Cristianesimo. Cosa significa essere cristiani?”
(Ed. San Paolo) ha vinto il
Michael Ramsey Prize per
le opere di teologia. Sostenitore
dell’International
Young Leaders Network ha
contribuito al lancio del Las
Casas Institute sull’etica,
sul governo e sulla giustizia
sociale. Radcliffe ha anche
sostenuto alcune aperture
in merito al matrimonio dei
preti.
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incontro

questa sera nella

chiesa di sant’agostino

Timothy Radcliffe:«La fede è anchepolitica
ma non può essereun partito ad esprimerla»
Il teologo presenta il suo libro sul dialogo al tempo dei fondamentalismi. Conclusioni affidate al vescovo Castellucci

Paolo
Paolo Seghedoni
Seghedoni
MODENA. Timothy Radcliffe

è uno degli autori di spiritualità più letti negli ultimi
anni. Il domenicano inglese
sarà a Modena questa sera
in Sant’Agostino alle 20.45
per un incontro che sarà
concluso dall’arcivescovo
di Modena, don Erio Castellucci, conoscitore e amico,
da tempo, del teologo britannico. Radcliffe, anche
esperto biblista, parlerà su
“La gioia del dialogo con i
non credenti” e presenterà
il suo ultimo libro, intitolato, “Una verità che disturba. Credere al tempo dei
fondamentalismi”. L’incontro sarà moderato da Lorenzo Fazzini, direttore di Emi
(Editrice Missionaria Italiana).
Il suo libro parla del cristianesimo. Quale definizione ne dà? La religione
ha o deve avere anche un
ruolo sociale?
«Iniziare con una definizione è una caratteristica
della mente latina, così chiara! Noi anglosassoni arriviamo alla chiarezza solo dopo
una lunga ricerca! Il cristianesimo insegna agli esseri
umani ad essere sociali, e
che solo insieme possiamo
realizzarci. Questo contraddice l’individualismo estremo che caratterizza la no-

mo che caratterizza la nostra epoca, che spesso insinua che è possibile raggiungere una felicità puramente personale. Essere degli
esseri sociali ha delle conseguenze sul modo in cui dovremmo vivere, per e con
gli altri, ed è quindi un tema
che riguarda anche la politica».

Fede e politica, dunque,
sono, in qualche modo, in
stretta relazione tra loro?
«È così, la nostra fede ha
necessariamente delle conseguenze politiche. Il cristianesimo
tuttavia
non
può essere espresso né da
un partito né da un programma politico. Sarebbe
troppo riduttivo. Ma noi cristiani dovremmo giudicare
l’agenda dei politici alla luce della nostra fede, cioè
che possiamo trovare gioia
e pienezza stando con gli altri, in modo particolare con
coloro che sono esclusi o
emarginati».
Il titolo del suo libro è
“Una verità che disturba”. Quale è questa verità? Chi disturba e perché?
«La verità di cui parlo è essenzialmente quella dell’infinito mistero dell’amore
che è Dio. Questo amore così straordinario che ci abbraccia tutti, con tutti i nostri limiti e i nostri fallimenti, in Gesù Cristo. E ci disturba perché va al di là della nostra comprensione. Svela i

stra comprensione. Svela i
modi in cui ogni società
esclude e non rispetta la dignità di alcuni dei suoi
membri. La nostra società
occidentale, per esempio,
considera gli esseri umani
come largamente
mossi
dall’avidità e dall’interesse
personale. Richard Dawkins parla del “gene egoista”. I cristiani invece dovrebbero essere felicemente scontenti. Felici perché
siamo fatti per gioire, ma
scontenti perché la gioia alla quale aspiriamo è sempre più grande di quella che
possiamo anche solo immaginare».

La secolarizzazione
e
l’allontanamento
di persone dalla Chiesa a cosa
porterà? La Chiesa italiana che strade dovrebbe
prendere di fronte a una
crisi che cresce?
«La crisi della quale soffriamo non è tanto la secolarizzazione, quanto la superficialità. Padre Adolfo Nicolás, già Preposto generale
dei gesuiti, parlava di “globalizzazione della superficialità”. Io amo i nuovi mezzi di comunicazione, ma in
un mondo di tweet e di messaggi di testo è facile evitare
di impegnarsi in un dialogo
profondo con le persone
che la pensano diversamente da noi. Pensate solo al
presidente Trump!».
Per andare oltre la superficialità e fronteggiare
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perficialità e fronteggiare
la crisi attuale cosa deve o
può fare la Chiesa?
«Credo che la vera sfida
per la Chiesa sia quella di
avere il coraggio di farsi toccare dalle grandi questioni
del nostro tempo: che cosa
è la felicità? Qual è il destino dell’umanità? Gli esseri
umani hanno una natura
specifica oppure siamo capaci di un’infinità di modi
di essere? Qual è il significato della nostra sessualità e
qual è la sua relazione con il
genere? Come possiamo affrontare la grave crisi ecologica del nostro pianeta? Dovremmo impegnarci a rispondere a queste domande e abbiamo qualcosa da
imparare dalle persone che
si pongono queste domande, siano essi cristiani o no.
Potremo essere insegnanti
solo se oseremo essere anche ricercatori!». —
il libro

“Unaveritàchedisturba.Credere
al tempo deifondamentalismi”è
uscito quest’anno pubblicato
dall’EditriceMissionariaItaliana.
Èunariflessionesull’attualitàsociale,culturale ed ecclesialealla
lucedellacategoriadellaverità,in
cui l’autorepresentaanchemodellidiproclamazione
delverocome Óscar Romero o testimoni
dell’approcciocheesaltale differenzecomePierreClaverie.
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Il frate domenicanoTimothyRadcliffesaràquesta seraospite in Sant’Agostino
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