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UN CAMMINO DI BUONA SPERANZA

Sentieri e idee per una Chiesa in uscita
nell’ultimo libro di Matteo Truffelli
Una nuova frontiera. Sentieri per una Chiesa in uscita (Ave, Roma 2020),
non è solo la riflessione che il presidente di Ac lascia agli aderenti al
termine del suo mandato che è durato sei anni, ma è anche e soprattutto un “viaggio della coscienza”, un itinerario per un futuro che è
già presente, in Ac, nella Chiesa italiana. Un libro che ha un suo faro:
la fraternità. Che, come dice papa Francesco, «è la nuova frontiera del
cristianesimo». L’immagine che Francesco suggerisce e Truffelli riprende è suggestiva. Una nuova frontiera non è altro che la nostra Luna da
raggiungere, «è la promozione di un mondo più impastato di Vangelo
e, per questo, più umano, in cui la fraternità, autentica impronta del
Vangelo nel mondo, possa smettere i panni di promessa mancata della
modernità». Ecco allora che pace, giustizia, solidarietà, accoglienza e
cura di ogni vita, salvaguardia del Creato non sono ideali astratti, illusori: sono i punti cardinali con cui orientare il nostro stare nel mondo.
Una nuova frontiera per essere solidali con i più lontani, i più poveri.
Per tessere alleanze, anche e oltre la sfera associativa. Per essere
davvero un’Ac in uscita.
aggiornata del Progetto formativo?
Esattamente: si tratta di una ri-consegna, destinata a tutti i responsabili e a tutti gli educatori. Una scelta con cui vogliamo sottolineare
ancora una volta la centralità dell’esperienza
formativa nella vita associativa. Non abbiamo
cambiato Progetto, perché le coordinate di
fondo rimangono le stesse, quelle che hanno
alimentato tutta la nostra storia, ma al tempo stesso si tratta di un Progetto aggiornato,
perché abbiamo cercato di esplicitare meglio
la caratura missionaria dell’esperienza formativa che l’Azione cattolica propone.

A lato, Truffelli
ospite della
recente maratona
Telethon su Rai3

L’Ac marcia in tutte le sue articolazioni territoriali verso l’Assemblea
nazionale. Quale lo stato di salute
dell’associazione?
Viviamo delle stesse risorse e delle stesse
fatiche della Chiesa di cui siamo parte. Con
la stessa generosità e gli stessi limiti delle
comunità in cui siamo radicati. E certamen-

te anche noi abbiamo bisogno di rimetterci
sempre in discussione, con sincerità e dolcezza. Avendo girato molto in questi sei anni
posso però dire con cognizione di causa che
l’Ac di oggi è un’associazione viva, vitale,
a volte in maniera sorprendente. Radicata
dentro i territori e nella società in modo più
capillare e articolata di quanto i semplici numeri o le pagine di giornale sembrano a volte
lasciare intendere. Un’associazione popolare, che da Nord a Sud coinvolge persone di
ogni età, preparazione culturale, percorso di
fede. E che a volte è un po’ troppo pudica nel
sapersi raccontare.
Un messaggio ai soci di Ac, ai lettori
di Segno nel mondo, agli amici dell’associazione?
Prima di tutto grazie: vivere questo servizio
è stato un grande privilegio. E poi coraggio:
non c’è da aver timore, una “nuova frontiera”
g
ci attende. ■
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