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Nella Messa di ieri il
richiamo ad abbandonare
la «menzogna» che viene

dal maligno e ad
affidarsi al perdono di
Dio che «è più grande

dei nostri peccati»
La Messa di ieri a Santa Marta

Santa Marta. «La doppia vita non appartiene al cristiano»
impidi come Dio. E senza peccato. Perché non c’è
errore riconosciuto che non attiri la tenerezza e il

perdono del Padre. «Questa è la vita cristiana», sintetiz-
za papa Francesco nell’omelia della Messa di ieri mat-
tina a Santa Marta. Commentando il brano della Lette-
ra di san Giovanni in cui l’Apostolo mette i credenti di
fronte alla seria responsabilità di non avere doppiezza
di vita, il Pontefice ammonisce: «Se tu dici che sei in co-
munione con il Signore, cammina nella luce! Ma la dop-
pia vita no! Quella menzogna che noi siamo tanto abi-
tuati a vedere, anche a caderci pure noi. Dire una cosa
e farne un’altra, no?». Bergoglio ricorda da dove viene

menzogna. «Gesù chiama il diavolo “padre della men-
zogna”, il bugiardo. Per questo, con tanta dolcezza, con
tanta mitezza, questo nonno dice alla Chiesa “adole-
scente”: “Non essere bugiarda! Tu sei in comunione con
Dio, cammina alla luce. Fa opere di luce, non dire una
cosa e farne un’altra, non la doppia vita”». La Lettera di
Giovanni inizia con l’espressione “Figlioli miei”. Nel-
l’incipit – osserva il Papa – riecheggia la «dolcezza» del-
le parole nel Vangelo. Di fronte agli errori o alle cadute,
nessuno «si scoraggi», afferma Francesco. E aggiunge:
«Abbiamo un Paraclito, una parola, un avvocato, un di-
fensore presso il Padre: è Gesù Cristo, il Giusto. Lui ci giu-

stifica, ci dà la grazia». Poi sottolinea: «Lui – il Signore –
è più grande dei nostri peccati». Questa, chiarisce Ber-
goglio, «è la misericordia di Dio, è la grandezza di Dio».
Da qui le conclusioni: «Non andare con un piede nella
luce e l’altro nelle tenebre. Non essere bugiardi. E l’al-
tra: tutti abbiamo peccato. Nessuno può dire: “Questo
è un peccatore; questa è una peccatrice. Io, grazie a Dio,
sono giusto”. No, soltanto uno è Giusto, quello che ha
pagato per noi. E se qualcuno pecca, Lui ci aspetta, ci
perdona, perché è misericordioso e sa bene di che sia-
mo plasmati e ricorda che noi siamo polvere». (G.Gam.)
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Azione cattolica, la mappa
per una Chiesa in uscita
Il presidente nazionale Truffelli: i laici sono
i primi a condurla sulle strade del mondo
FRANCESCO OGNIBENE

l passo della Chiesa. È la mis-
sione inseparabile dal cammi-
no di Azione cattolica che per

questo dopo il Convegno ecclesiale di
Firenze del novembre 2015 vuole regi-
strare – e rendere condivise tra tutti –
le coordinate da segnare sulla mappa
dell’impegno associativo. Il momento
per farlo è certamente il Convegno del-
le presidenze diocesane, in corso a Ro-
ma da ieri e fino a domani, sotto il ti-
tolo volutamente generalissimo che
suona bene – “Il tutto abbraccia la par-
te” – ma rende altrettanto bene l’idea
di come Ac si concepisca al servizio
della Chiesa, con un compito che è an-
che di esemplarità (e non è poco). A
orientare riflessione e scelte è la Chie-
sa dell’Evangelii gaudium, testo para-
digmatico per la missione di oggi e
del futuro, sul quale lo stesso papa
Francesco proprio a Firenze chiese
che «in ogni comunità, in ogni par-
rocchia e istituzione, in ogni diocesi
e circoscrizione, in ogni regione» si
avviasse «in modo sinodale, un ap-
profondimento», per trarne «criteri
pratici e per attuare le sue disposi-
zioni, specialmente sulle tre o quat-
tro priorità» individuate nella grande
assemblea ecclesiale. 
Azione cattolica ora fa sua quella con-
segna, come spiega il presidente na-
zionale Matteo Truffelli.
Questo appuntamento di Roma è
chiamato a riprendere i contenuti del
Convegno di Firenze, a partire da
quella che qualcuno ha ribattezzato
“l’enciclica per l’Italia”, cioè il discor-
so del Papa in Santa Maria del Fiore.
Quale immagine le è rimasta più im-
pressa di quell’incontro?
Tante, a dire il vero. Se ripenso a quel-
la giornata mi vengono in mente mol-
te immagini suggestive. Ma forse il ri-
cordo più pregnante è quella di Fran-
cesco che, all’inizio del discorso, in-
vita i convegnisti ad alzare lo sguar-
do, in tutti i sensi, per contemplare
sulla volta della Basilica l’immagine
di Gesù, Dio che si è fatto uomo di-
venendo con ciò «simile a tanti nostri
fratelli umiliati, resi schiavi, svuota-
ti». E poi rimane fortemente impres-
sa, nella mia memoria, la passione
con cui il Papa ha invitato la Chiesa
italiana a dare concreta attuazione
all’Evangelii gaudium.
Dal suo osservatorio, che può conta-
re su migliaia di realtà associative im-
pegnate nelle parrocchie, che cosa le
sembra che serva perché la Chiesa “in
uscita” – tra i temi chiave di Firenze –
diventi una consapevolezza determi-
nante nella “base” ecclesiale?
Tra le altre cose, sicuramente occorre-
rebbe che nelle nostre parrocchie cre-
scesse la voglia di rimettersi in gioco,
di abbandonare consuetudini e sche-
mi dati ormai per scontati, program-
mi e organigrammi inscalfibili, per
chiedersi di cosa hanno veramente bi-
sogno oggi le persone, le famiglie, le
comunità, cosa è veramente essenzia-
le per la loro vita, per la loro fede. Chie-
sa “in uscita” vuol dire poi anche cre-
denti in uscita. Sono i laici per primi
che possono condurre la Chiesa lun-
go le strade del mondo, per cammina-
re “con tutti e per tutti”, come fermen-
ti di fraternità, annunciando la gioia
del Vangelo e prendendosi cura di o-
gni esistenza. Per questo è importan-

te formare cittadini che sappiano da-
re testimonianza di una fede che tra-
sforma la vita e la storia, che spenda-
no i propri talenti dentro la vita di o-
gni giorno guidati da una retta e ma-
tura coscienza per costruire lì una so-
cietà più giusta, più bella, più umana.
Un altro punto di svolta di Firenze
fu la sinodalità, ovvero la recupe-
rata coscienza di dover costruire in-
sieme la Chiesa di domani, ascol-
tando e includendo. Come può es-
sere fatta crescere a tutti i livelli del-
la Chiesa italiana?
Coltivando la passione per il dialogo,
il confronto, la discussione sana e sin-
cera, possibile solo se fondata su una
vera fraternità, sulla fiducia e la stima
reciproca. Questo richiede umiltà e co-
raggio, per ascoltarsi reciprocamente
e per imparare a mettere in discussio-
ne se stessi e le proprie certezze. E chie-
de, innanzitutto, un forte senso di cor-

responsabilità, che nasce dalla consa-
pevolezza che «il tutto è superiore al-
la parte». È proprio quello su cui stia-
mo lavorando durante il Convegno di
questi giorni, per fare sempre più del-
l’Azione cattolica la tessitrice di una
trama di relazioni buone, vitali, gene-
rative dentro la Chiesa e nella società.
Il riferimento esplicito per la vostra a-
zione è la «Evangelii gaudium», un te-
soro pastorale che richiederà tempo
per essere esplorato e messo in pra-
tica realmente. Su quali aspetti in-
tende chiedere l’impegno di Ac?
Detto in una parola, quello che vo-
gliamo è fare della nostra associazio-
ne uno strumento per aiutare la Chie-
sa italiana ad attuare le indicazioni pre-
senti in quel documento. Un cammi-
no lungo, in effetti, ma che come tutti
i cammini inizia con il primo passo.

Che è quello, come ricorda Francesco,
di un esercizio autentico di discerni-
mento comunitario. Penso che da que-
sto punto di vista una realtà articolata
e unitaria come l’Azione cattolica, pre-
sente in tutte le diocesi italiane e ca-
pace di coinvolgere e far camminare
insieme laici di tutte le età e di ogni
condizione, possa portare davvero un
grande contributo. 
Nella Chiesa guidata da papa France-
sco quale profilo hanno i laici catto-
lici? In che modo devono essere rico-
noscibilmente presenti nella società
italiana?
Non mi sembra che il problema sia in-
nanzitutto quello della riconoscibilità,
ma piuttosto quello di una presenza
capace di contribuire in modo appas-
sionato, competente, onesto, credibi-
le alla costruzione del bene comune.
A partire, certamente, da una visione
chiara di cosa può realmente essere
considerato bene per le persone, le fa-
miglie, la società, ma proprio per que-
sto consapevole che la strada per co-
struire qualcosa in comune, l’unico
modo per progettare il futuro insieme
a coloro con i quali dobbiamo realiz-
zarlo, è quello indicato da papa Fran-
cesco a Firenze: il dialogo aperto, sin-
cero, privo di timori perché pieno di
fiducia nell’umano.
È in uscita un suo libro per il quale
ha scelto un titolo che non passa i-
nosservato, «Credenti inquieti». Co-
sa intende?
Il riferimento esplicito è alla “santa in-
quietudine” a cui più volte ci ha ri-
chiamato Francesco. Quell’inquietu-
dine che nasce da una fede che non a-
nestetizza la vita ma, al contrario, la
assume in tutta la sua bellezza e ric-
chezza, e anche nella sua comples-
sità e difficoltà. E che per questo sa
misurarsi con le domande, i dubbi, le
fatiche della vita, scoprendo proprio
dentro di esse la profondità del mi-
stero dell’amore del Signore. Una fe-
de che non può lasciare indifferenti,
tiepidi, rassegnati, perché chiede a
ciascuno di gettare tutto se stesso nel-
la vita di ogni giorno, nelle relazioni,
nel lavoro e nello studio, nella co-
struzione di una società più umana,
nel camminare dentro una Chiesa che
vuole bene al proprio tempo. È in que-
sto senso, credo, che don Primo Maz-
zolari diceva che «le più belle pagine
della storia della Chiesa sono state
scritte da anime inquiete».
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L’intervista

Come attuare l’invito di
Francesco dopo il Convegno

di Firenze, al centro
dell’incontro dei presidenti

diocesani dell’associazione.
La Evangelii gaudium

«bussola d’orientamento»

I lavori della prima giornata del Convegno (Siciliani)

IL PROGRAMMA

Lavoro, scuola, politica: «Il tutto abbraccia la parte»
Le sfide dell’Associazione nell’Italia di oggi

Si è aperto ieri a Roma, alla Domus Pacis, il convegno delle presiden-
ze diocesane di Ac sul tema “Il tutto abbraccia la parte. L’Azione catto-
lica italiana nel cammino della Chiesa”. La prima giornata ha visto gli in-
terventi di Cesare Moreno, Fabio Cifuni, Marco Argentano, Sergio Pe-
rugini e Andrea Casavecchia su vari «percorsi di esperienze», ovvero
dalla scuola, al lavoro all’ambito sociopolitico, con la preghiera conclu-
siva guidata dal vescovo Mansueto Bianchi, assistente ecclesiastico ge-
nerale di Ac. Oggi dopo la Messa celebrata da Vito Angiuli, vescovo di

Ugento-S. Maria di Leuca, sul tema «Sinfonia della sinodalità» sono previsti gli interventi di
Umberto Scipione e monsignor Ermendgildo Manicardi, moderati da Annachiare Valle; su
«Le parti per il tutto», parleranno invece Eraldo Affinati, Andrea Padoan, padre Laurent Ma-
zas, Paola Versari e padre Giacomo Costa. Domani la celebrazione eucaristica con il vesco-
vo Bianchi, poi un momento di dibattito e le conclusioni dei lavori affidate a Truffelli.

IL LIBRO

Quelle piste di ricerca per «credenti inquieti»,
in una stagione segnata dalla rottura degli schemi 

«Ho provato a raccogliere in queste pagine alcune idee sulla vita
dei laici – e in modo particolare dei laici associati – nella Chiesa e
nel mondo del nostro tempo, sulla vita dei laici associati, cioè, per
la Chiesa e per il mondo del nostro tempo». Così scrive Matteo
Truffelli nel suo ultimo Credenti inquieti. Laici associati nella
Chiesa dell’Evangelii gaudium, pubblicato dalle edizioni Ave
(pagine 204, euro 12). «La stagione nella quale ci troviamo –
spiega sempre il presidente nazionale di Ac – è particolarmente

interessante da questo punto di vista, caratterizzata come è da processi di segno
diverso, con aperture incoraggianti ma anche con fatiche e incertezze, tanto nella
Chiesa quanto nella società. Soprattutto, però, è una stagione segnata in maniera
profonda da papa Francesco, che non smette di stupire per la forza dirompente dei
suoi gesti e delle sue parole, capaci di scardinare schemi consolidati».

Matteo Truffelli

r.grande
Evidenziato


