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Incontro con Truffelli: per un’Ac in cammino con fiducia, coraggio e creativitá
In queste due pagine vogliamo ripercorrere e
approfondire quanto emerso nell’incontro che
abbiamo avuto lo scorso 5 ottobre con il presi
dente nazionale dell’Azione Cattolica italiana,

Matteo Truffelli. Molti sono statti gli spunti e le
sollecitazioni che ha saputo offrirci, ma deside
riamo restituire anche il lato umano dell’incon
tro: oltre i contenuti generali e a qualche appro

fondimento su aspetti specifici, offriamo quindi
ai lettori anche il racconto che Truffelli ha fatto
di sé e della sua esperienza nella Chiesa e nel
l’associazione.

Quattro chiacchiere con il presidente nazionale

A

AC, parte che vive per il tutto: una missione a
servizio della Chiesa e della vita delle persone

“È

significativo
che un’associa
zione diocesana
si interroghi
sullo
stato
complessivo
dell’Azione Cattolica; è un modo
molto bello di pensare e vivere l’es
sere associazione e l’essere Chiesa.
Significa vivere un’esperienza radi
cata nel proprio territorio ma alzan
do lo sguardo e allargando il respi
ro. Vuol dire avere la consapevolez
za di essere parte di qualcosa che ci
supera. Non tutte le esperienze ec
clesiali sanno far maturare questa
sensibilità preziosa, ma è questo
che forma ad avere il senso autenti
co dell’essere Chiesa. Siamo parte
di qualcosa di più vasto anche a li
vello storico, e questo ci chiama a
vivere la gratitudine e un profondo
senso di responsabilità”.
Con queste parole ha iniziato la sua
conversazione con la nostra realtà
associativa diocesana il presidente
nazionale Matteo Truffelli, rispon
dendo ad una domanda che lo invi
tava a descriverci lo “stato dell’arte”
che serve al bene della parrocchia e
dell’Ac in Italia. Con uno stile paca
della diocesi. “La nostra Chiesa lo
to, mite e colloquiale, Truffelli ha
cale non è il nostro limite, è la no
preso per mano l’uditorio e lo ha
stra grande risorsa”.
condotto lungo una riflessione arti
Truffelli non ha indugiato nell’iden
colata e
tificare
appro
anche
fondita
alcune
“Occorre alimentare la vita, accompagnando
che ha e sostenendo. Essere Ac non significa solo venire criticità,
testimo agli incontri o fare il responsabile in associazione. che è
niato in
bene ri
Desideriamo un’Ac che sia capace di far sentire
nanzi
cono
le
persone
accolte,
in
una
casa
in
cui
non
pesano
tutto la
scere
le rispettive fragilità o difficoltà eventualmente
sua
per es
presenti negli ambiti famigliari.
grande
sere
Questa è una strada da percorrere,
passio
sempre
assolutamente, con creatività”.
ne per la
al servi
Chiesa e
zio della
la sua
Chiesa.
missione evangelizzatrice. Ma co
“Talvolta tendiamo a lasciarci inti
me sta l’Ac, allo stato attuale? E so
morire dalle fatiche e dalle preoccu
prattutto, quale Ac vogliamo contri
pazioni per il contesto culturale, so
buire a realizzare? Innanzitutto, di
ciale ed ecclesiale, dimenticando
ce Truffelli, dobbiamo sviluppare
che il nostro compito è essere pre
l’appartenenza associativa come
senza buona e positiva per il conte
strumento per educarci alla scuola
sto e non nonostante il contesto. A
di un autentico senso ecclesiale nu
ciò si aggiunge il fatto che purtrop
trito di fedeltà alla Chiesa: “Noi non
po talvolta non sappiamo racconta
viviamo l’esperienza di Ac a pre
re il bello che è l’Ac, e questo è un
scindere dal contesto, ma al servi
grande limite. Non solo perché è
zio del medesimo, con la capacità di
frustrante per noi, ma perché priva
stare dento le situazioni. Anche lad
molte altre persone, potenzialmen
dove lo stile si fa un po’ affaticato,
te, della bellezza di questa esperien
siamo presenti con vivacità e in mo
za. Come se si prendessero dei ta
do capillare, in tutte le diocesi italia
lenti e li si conservasse sotto terra”.
ne, senza sceglierci i contesti a noi
La tentazione a indugiare troppo
più congeniali, ma accettando la re
sulle fatiche è collegata anche alla
sponsabilità del doverci essere per
difficoltà nel trovare persone dispo
la Chiesa, là dove è necessario. Noi
nibili ad assumersi responsabilità in
crediamo che anche dove ci sono
ambito educativo e per l’associazio
associazioni territoriali piccole, in
ne. “Il nostro servizio non impoveri
cui non sono rappresentati tutti i
sce la vita”, ha affermato Truffelli,
settori, si vivono esperienze impor
“ma la arricchisce, perché essere
tanti per la vita delle persone, delle
Ac significa vivere una responsabi
famiglie e dei territori”. La creatività
lità condivisa e accompagnata pas
è una cifra stilistica che l’Ac deve
so dopo passo”.
continuare a coltivare. L’essere as
L’invito del presidente nazionale è
sociazione non deve ridursi a un
stato esplicito e appassionato.
“fare delle cose”, ma si traduce in
“Dobbiamo essere, nella nostra
modalità e stili di presenza che na
Chiesa locale e italiana, tessuto in
scono dalla capacità di capire ciò
grado di generare altro tessuto, ter

ra buona per germogli di carità. Es
sere in Azione Cattolica è un modo
di pensare e vivere la Chiesa come
popolo, comunità che cammina in
sieme: tessuto che genera relazioni
buone. Perché il compito dell’evan
gelizzazione nel dire e mostrare che
Gesù c’entra con la vita delle perso
ne, non riguarda solo il sacerdote,
ma tutto il popolo. Essere associa
zione significa generare correspon
sabilità per la Chiesa”.
Due assi portanti dell’esperienza
associativa sono l’unitarietà e l’abi
tudine al confronto. Per unitarietà
non dobbiamo intendere solo il fat
to, bellissimo, della compartecipa
zione di tutti i settori alla vita eccle
siale, ma la capacità di essere cor
responsabili per il territorio e la vita
delle persone. L’abitudine al con
un territorio. Con il gruppo di giova
fronto è inoltre il sale del nostro es
ni che seguo con mia moglie Fran
sere Chiesa. “L’esercizio al discer
cesca, ad esempio, usiamo solo al
nimento è scuola per un’attenta let
cune parti della traccia, il resto lo
tura della realtà che si decide di
elaboriamo noi”. Truffelli chi ha
accompagnare testimoniando la
dunque invitati a coltivare la creati
bellezza dell’esperienza cristiana”.
vità nell’ecclesialità, tenendo un
Orientati
punto fer
da que
mo, da
sta con
condivide
“Dobbiamo avere coraggio e serenità.
sapevo
re e an
Dentro e fuori la Chiesa, noi vogliamo essere
lezza
nunciare:
coloro che creano alleanze e tengono insieme
possia
“Il Signore
le persone. Fa parte del nostro DNA,
mo guar e dobbiamo mettere questo bagaglio al servizio è dentro la
dare con
tua vita”.
delle nostre comunità. Desideriamo essere
più sere
La cosa
costruttori di alleanze e sollecitare
nità ad
importan
corresponsabilità; il che non significa
alcuni
te è ricor
richiamare altri al dovere, ma essere
aspetti.
dare che
Uno dei
“speri
disposti a metterci intorno ad un tavolo
questi è il
mentare e
per lavorare insieme”.
tema del
cercare
la propo
nuove stra
sta formativa, “che, per come viene
de è bene”, tenendo a mente il fatto
formulata dal Centro nazionale, co
che i numeri non sono il parametro
stituisce il 30% di quanto poi può
principale per valutare la bontà e la
essere pensato e realizzato nelle
validità delle nostre iniziative. “Die
diocesi e nelle parrocchie. Il resto lo
tro i numeri ci sono le persone, le
possono fare solo coloro che ac
famiglie, e le loro storie”.
compagnano nella quotidianità la
La Chiesa italiana è impegnata, co
vita di un gruppo, di un quartiere, di
me chiede Papa Francesco, ad at

te ciò riguarda tutte le stagioni della
vita; in questo senso Truffelli ha an
che affermato che, fatte salve alcu
ne attenzioni, “non esistono cate
gorie privilegiate”. Per tutti e per
ciascuno dobbiamo essere in grado
di offrire sostegno e vicinanza.
Questo è non solo il bello di essere
Ac, ma è la nostra missione nella
Chiesa e nella società contempora
nea, con la consapevolezza che (co
me diceva don Primo Mazzolari) la
fede non ti dà solo quiete, ma ti in
terroga e lascia che la vita degli altri
ti interpelli fino a mettere in crisi al
cune tue certezze che necessitano
di essere superate.
Simone Majocchi
tuare quanto è contenuto nell’Evan
gelii gaudium. L’Ac ha un grande
contributo da offrire in questa fase.
Per la nostra associazione diocesa
na l’incontro con il presidente na
zionale Matteo Truffelli è stata oc
casione di riflessione e discerni
mento; una tappa fondamentale
all’inizio di questo anno assemblea
re, in cui il tema del rinnovo delle
responsabilità sarà, insieme ad altri
aspetti, centrale. Truffelli ha affron
tato anche altre questioni impor
tanti, riguardanti i giovani (quasi i
3/5 degli aderenti in Italia ha infatti
meno di trent’anni). Molti di loro
sono fuori sede per motivi di studio
o di lavoro (ad esempio all’estero),
e si trovano talvolta disarmati nel
passaggio all’età adulta, un vero e
proprio “passaggio esposto”: la ri
cerca del lavoro, il matrimonio, la
nascita dei figli, la morte di genitori
o amici… Sono “esperienze esisten
ziali” che possono interpellare la vi
ta in diversi momenti, ma vero è
che la Chiesa e l’Ac devono tenere
presente che l’esistenza concreta
delle persone fa i conti con queste
ed altre esperienze, alcune belle, al
tre dolorose e difficili. Naturalmen

margine dell’incontro
del 5 ottobre, abbiamo
chiesto a Matteo Truf
felli di raccontarci alcu
ni aspetti, semplici ma
importanti, della sua
esperienza nella Chiesa e nell’Ac. Lo
ringraziamo per la sua disponibilità
e la freschezza delle sue risposte.
Qual è stata la tua prima esperien
za di Ac, o comunque la più signifi
cativa nei tuoi primi anni nell’as
sociazione?
A dire la verità, quando la mia fami
glia mi ha mandato al campo scuola
in II media, a Campitello di Fassa.
Ricordo che prima di partire non
avevo assolutamente intenzione di
andarci, ma c’erano ancora dei posti
liberi, così feci questa esperienza.
Sono sincero, devo dire che succes
sivamente sono stato molto conten
to di aver potuto fare questa espe
rienza di campo scuola, che mi è ri
masta nel cuore nonostante la
titubanza iniziale. Infatti il primo mo
mento per me davvero significativo
nell’associazione è stato poi a 18 an
ni, quando ho partecipato proprio ad
un campo Acr a Santa Fosca di Ca
dore, in qualità di educatore. È stata
un’esperienza bellissima!
Durante il tuo intervento hai accen
nato alla piccola realtà associativa
nella tua parrocchia. Ci spiegavi
che non sono i numeri a fare la dif
ferenza, ma che occorre ricordare
che dietro ai numeri ci sono le per
sone, le famiglie. Ci parli un po’
della tua associazione parrocchia
le?
Nella mia Parma ho fatto esperienza
associativa in due diverse parroc
chie cittadine nel corso degli anni.
Dapprima la parrocchia di San Gio
vanni Battista, e ora quella di San
Lazzaro. Sono due realtà, dal punto
di vista associativo, non particolar
mente numerose e con una prepon
deranza di adulti. La dimensione
diocesana è sempre stata importan
te nell’aiutare a percepire e concepi
re il senso di appartenenza come
“parte di un tutto” che ti supera. Così

Profilo biografico
di Matteo Truffelli

è la Chiesa, così è l’Ac. La disponibi
lità, le buone relazioni e la condivi
sione della vita spirituale sono sem
pre state la cifra delle realtà associa
tive territoriali di cui ho fatto e
continuo a fare parte.
Prima hai fatto riferimento alla tua
esperienza di catechista in parroc
chia con tua moglie Francesca, con
un gruppo di giovanissimi che ave
te accompagnato nel cammino.
Lasciavi trasparire una passione
particolare; ci racconti in che sen
so questa esperienza è preziosa,
anche nel coniugare l’esperienza
associativa alla vita?
Per me e mia moglie è stata ed è an
cora un’esperienza bellissima. Sia
mo cresciuti insieme, anche come
coppia, in questo percorso al fianco
dei più giovani. Adesso sono tutti
universitari, ma li accompagniamo
da anni, e anche loro ci hanno sem
pre dato molto. Vi partecipa anche
una nostra nipote, e ovviamente
prima di diventare i catechisti del
suo gruppo, le abbiamo chiesto il
permesso! Ma a parte le battute,
siamo convinti che, come dicevo
prima, se anche fosse che ai nostri
ragazzi non sono rimasti in mente
tutti i temi trattati, certamente si
portano nella vita un bagaglio di

Matteo Truffelli, nato nel 1970, è sposato con Francesca e vive a Parma,
dove insegna Storie delle dottrine politiche nell’Ateneo cittadino. Si è lau
reato in Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
presso l’Università “Roma Tre” ha successivamente conseguito il Dotto
rato di ricerca in Storia dell’Italia contemporanea. Concentrando i suoi
studi sulla storia del pensiero politico entro la cornice di riferimento della
cultura cattolica dell’Italia del ‘900, ha curato l’edizione critica degli Scrit
ti politici di don Primo Mazzolari (Dehoniane 2011) e gli Scritti civili e
gli Scritti ecclesiali di Vittorio Bachelet (Ave 2005). Tra le altre pubblica
zioni, riguardanti lo sviluppo dell’idea di partito nell’era moderna e con
temporanea, ricordiamo la traduzione, da lui curata e introdotta, del sag
gio del 1735 di Henry St. John, Visconte Bolingbroke, Una dissertazione
sui partiti (Rubettino 2013) e la monografia La “questione partito” dal
fascismo alla Repubblica. Culture politiche nella transizione (Studim
2003). Il suo ultimo testo è Credenti inquieti (Ave 2016), presentato sul
numero di Dialogo di settembre 2016.
In Associazione, dal 2005 al 2008 è stato rappresentante del settore adul
ti nel Consiglio nazionale, e nei due trienni dal 2008 al 2014 è stato dele
gato regionale di Ac in EmiliaRomagna. La sua collaborazione con la
Presidenza nazionale di Ac ha avuto inizio nel 1999, prima in qualità di
segretario, poi come direttore dell’Istituto “Vittorio Bachelet” per lo stu
dio dei problemi politici e sociali. Dal 2000 è membro della redazione e
poi del comitato di direzione della rivista “Dialoghi”. Tra il 2007 e il 2008
è stato direttore dell’Editrice Ave.
Il suo impegno parte da lontano, in qualità di educatore di gruppi parroc
chiali e nel l’Acr di Parma, dove per 10 anni è stato membro dell’équipe
diocesana. Più volte è stato membro del Consiglio diocesano.
Da anni segue in qualità di educatore, con la moglie Francesca, un grup
po di giovani tra i 20 e i 25 anni. Ha ideato ed è coordinatore della Scuola
di formazione politica per giovani della Fuci della diocesi di Parma. È pre
sidente nazionale di Ac dal 2014.

esperienze autentiche e il senso del
l’impegno e della costanza di una
coppia che ha speso con loro mo
menti preziosi di vita, condividendo
gratuitamente il tempo nella forma
zione e nella preghiera. Loro sono la
nostra vita, non sono un impegno.
Per questo abbiamo deciso di conti
nuare a seguirli anche dopo la mia
nomina a presidente nazionale,
mantenendo con fedeltà la nostra
presenza nell’itinerario. Loro sono

stati disponibili a seguire un po’ il
mutare dei tempi e dei nuovi impe
gni, ma ciò è indicativo della bellez
za del camminare insieme. Anche
questo è essere Ac al servizio della
Chiesa e della vita delle persone.
Noi vogliamo bene ai nostri ragazzi,
e loro ci hanno dato tanto, aiutan
doci a crescere e a maturare come
educatori e come famiglia.
Intervista a cura
di Simone Majocchi

Un primo bilancio sulle riviste digitali. Una valida iniziativa

U

na delle domande poste dai par
tecipanti all’incontro con il presi
dente Truffelli in occasione del
suo intervento a Lodi ha portato
l’attenzione sul tema della digita
lizzazione delle riviste associati
ve nazionali. La sensazione è quella di uno
scollamento, nella misura in cui sembra che i
vari articoli e le pubblicazioni non siano più letti
come prima. La risposta di Truffelli è stata pre
cisa e articolata. “Il tema delle riviste digitali di
ce molto del nostro essere associazione; la de
cisione è stata presa non certo a cuor leggero,
ma al contrario, si è optato per la digitalizzazio
ne dopo un’attenta riflessione. Non è soltanto
un discorso di sostenibilità economica e am
bientale, due aspetti di per sé molto importanti.
Il punto è quello della nostra capacità di comu
nicare: come dire le cose, come raccontarsi e
raggiungere le persone. Dobbiamo avere più
coraggio nello stare là dove le persone comu
nicano”.
È evidente che le piazze digitali, nonostante la
loro crescente importanza, non sono e non sa
ranno l’unico luogo di incontro e scambio di in
formazioni e conoscenze nella vita delle perso

ne. La decisione di procedere alla digitalizza
zione non è stata compiuta con l’intento di fare
qualcosa di esclusivo, per pochi. Lo dimostra
no due scelte ben precise. Quella di mantenere
la versione cartacea per le pubblicazioni dei ra
gazzi fino ai 14 anni, “perché è necessario che
i più piccoli, nati nell’era digitale, siano educati
al fatto che esiste molto altro rispetto a ciò che
è informatizzato”, e quella di mantenere la ver
sione cartacea di Segno per gli aderenti con più
di 65 anni. Truffelli ha sottolineato con convin
zione la bontà di questa decisione. “Si tratta di

una scelta che rifaremmo, senza dubbio. Vo
gliamo che un giovane possa comunicare e
condividere contenuti con i coetanei nelle mo
dalità che sono tipiche di chi è abituato a utiliz
zare le potenzialità di questi strumenti, tenendo
conto del fatto che le nostre riviste digitali non
sono semplici trasposizioni delle versioni car
tacee”. Questo argomento è stato affrontato
anche a seguito di una riflessione molto pre
gnante di don Vincenzo, nostro assistente uni
tario, sul tema della difficoltà di vivere le espe
rienze, soprattutto i cammini spirituali, a livello
comunitario. L’individualismo esasperato por
ta le persone a decentrarsi e ad uscire dalla di
namica del gruppo, entro il quale si è sempre
potuto avere un ritorno circa la bontà della pro
posta e del cammino. Truffelli ha confermato
questa lettura. L’Ac infatti soffre maggiormen
te nelle grandi città proprio per questo motivo,
sebbene riesca a tenere meglio rispetto ad altre
realtà associative, non soltanto ecclesiali. In ta
le contesto occorre tenere presente che, senza
sovraccaricare di significati i nuovi mezzi di co
municazione sul web, “tali strumenti costitui
scono altrettante possibilità, da sfruttare con
sapienza, per costruire comunque buone rela

zioni” che certo non vanno a sostituire la dina
mica dell’incontro tra le persone.
Truffelli non ha infine esitato a identificare e de
scrivere alcune criticità evidenti, legate alla
questione delle riviste digitali, ma non solo.
“Abbiamo fatto fatica a raccontare la nostra
scelta senza assumerci totalmente la responsa
bilità di far capire, soprattutto nei confronti del
le associazioni territoriali parrocchiali, i criteri
che l’hanno orientata e le possibilità che essa
schiude. Ecco perché in molti non hanno fatto
neppure l’accesso scaricando l’applicazione
per leggere le riviste sui propri dispositivi. Que
sta in realtà è l’occasione perché anche chi non
fa parte dell’Ac entri in contatto con questi stru
menti e con la nostra realtà. Dobbiamo avere
più cura nel far conoscere le ricchezze che ab
biamo e che tendiamo a dare per scontate. Ciò
è indicativo del nostro stato di salute”. Truffelli
ci ha dunque dato un incoraggiamento, non na
scondendo gli aspetti migliorabili nel comuni
care le nostre scelte comunicative. A partire da
qui, possiamo ripensare anche nelle nostre re
altà il modo migliore per diffondere le riviste di
gitali associative e i contenuti che veicolano?
S.M.

