
Appunti dall’intervento di Matteo Truffelli  

all’incontro virtuale della Presidenza nazionale con i Presidenti diocesani di Triveneto, 

Marche ed Emilia Romagna 

25 aprile 2020 

 
Grazie per il confronto fiducioso, preoccupato e commosso tra Presidenti diocesani. Da questa modalità strana 

è venuto fuori la bellezza di quel che siamo; siamo entrati nei territori più colpiti e abbiamo sentito tutta la 

vitalità, la pluralità e contemporaneamente l’uniformità dell’Ac (la sua popolarità, quindi) 

L’uniformità che forse pensavamo debole si è manifestata in tutte le associazioni fino ad ora incontrate, nella 

capacità di condividere la vita delle persone/con le persone; con la stessa vivacità, la stessa grande vitalità 

e intensità con cui abbiamo vissuto questo tempo. Vale la pena esserne consapevoli! 

 

Sicuramente a noi tutti è evidente che la formazione ricevuta in AC è quello che ci aiuta a stare nella situazione 

attuale, ad abitare questo tempo che ci è dato da vivere. 

Questo tempo lo riconosciamo non come “tempo sospeso”, ma “tempo intenso”, con domande, fatiche, 

bisogno di capire. 

Siamo consapevoli che in questo momento ci è chiesto un “di più” di quella che in passato sarebbe stata definita 

militanza: ci è chiesto ancora di più impegno, passione, responsabilità. 

Che non vuole dire fare più cose: questo è un buon momento per capire che Ac è custodire, formare e aiutare 

a stare dentro la vita.  

 

Cosa dobbiamo cambiare per fare di più e meglio di prima nel tempo che ci è chiesto di abitare? Cambiare 

le modalità: 

1. Iniziative estive: 3 aspetti  

– non ci sono indicazioni certe 

- seguire l’intenzione del governo di sostenere le attività estive a favore dei ragazzi 

- forse i campi scuola non si potranno fare, ma non smobilitiamo: continuiamo a prenderci cura e ad 

offrire possibilità di far fare belle esperienze associative/di Chiesa insieme, con flessibilità, disponibilità e 

modalità diverse. 

Dove sarà possibile, fare… magari non nel periodo programmato e nei luoghi nostri soliti 

2. Percorso assembleare: non qualcosa che va fatto, ma da riempire di significato: cosa affidiamo alla 

Presidenza? Dove/come pensiamo che l’associazione debba andare? Accompagnare tutti, senza aspettare 

che tutto torni come prima per ripartire come sempre: è essenziale che il Consiglio diocesano si riunisca. 

3. Dare valore alle priorità, all’essenzialità: non significa rinunciare o diminuire, ma chiedersi le ragioni 

di quello che facciamo (perché ci mancano già?). Chiediamoci: perché facciamo quel che facciamo? 

* Progetto Formativo: è stato rivisto ed è pronto, sarà approvato nel Consiglio nazionale di giugno e dovrà 

essere votato dall’Assemblea nazionale prima di essere riconsegnato alle associazioni per poi ripartire. 

* valore dell’adesione, particolarmente ora che siamo chiamati a mostrare quel che facciamo e possiamo 

offrire; il valore di essere associazione (che in questo tempo ci sostiene), è un valore da mettere in circolo per 

promuovere l’AC. 

* questione sociale, economica e politica: proporre agli aderenti e alla società, senza accontentarci di dire cose, 

ma impegnarci a tradurre in scelte per sostenere, aiutare e accompagnare concretamente e nella vita delle 

persone... 

… per aiutarci a vivere queste situazioni e non perderci in esse: 

… per essere TESTIMONI DI SPERANZA recuperando uno sguardo rivolto a/degli ultimi: questo sguardo 

ci dirà cosa/come cambiare nella logica delle alleanze e del lavorare insieme. 

Creare/credere nelle alleanze è innescare processi, è favorire la CULTURA DELLE ALLEANZE. 

Alcune alleanze che abbiamo iniziato tempo fa, portano oggi dei buoni frutti e ci aiutano a guardare alla vita 

con gli occhi dei poveri, dei dimenticati, dei lontani. 

Proponiamo tre attenzioni, tre iniziative concrete della Presidenza nazionale, che sono rivolte e proposte anche 

alle Diocesi: 

1. in collaborazione con Caritas Italiana, a fronte dell’emergenza immediata; 
https://azionecattolica.it/iorestoacasa/dona-anche-tu-l-ac-sostiene-il-fondo-caritas-emergenza-coronavirus 

2. in collaborazione con Fondazione San Giuseppe di Milano, per aiutare le famiglie in difficoltà per la 

perdita del lavoro; https://azionecattolica.it/emergenza-coronavirus-l-azione-cattolica-sostiene-caritas-italiana-e-fondo-

san-giuseppe 

3. in collaborazione e a sostegno di “Dr. Ambrosoli Memorial Hospital” di Kalongo in Uganda (in prima 

linea nell’emergenza Covid ma senza alcun presidio o attrezzatura adeguata) per mantenere lo sguardo 

ampio sul mondo e sul popolo di Dio, sui nostri fratelli lontani.  

https://azionecattolica.it/iorestoacasa/un-aiuto-per-kalongo 
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