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All’altezza del loro cuore. Con i piccoli. Trasfigurare l’umanità e abitare la città
Matteo Truffelli
L’AC in dialogo con l’uomo d’oggi

1. In dialogo con l’uomo, per costruire la Chiesa dell’Evangelii gaudium
Quando abbiamo scelto il titolo per il mio intervento, L’AC in dialogo con l’uomo
d’oggi, naturalmente non sapevamo ancora che al Convengo ecclesiale di Firenze Papa
Francesco avrebbe insistito tanto sull’importanza del dialogo e sulla necessità che la
Chiesa tutta «sia fermento di dialogo»:
«Vi raccomando in maniera speciale », ha detto infatti il Papa, «la capacità di
dialogo e di incontro. […] Dobbiamo sempre ricordare che non esiste umanesimo
autentico che non contempli l’amore come vincolo tra gli esseri umani, sia esso di
natura interpersonale, intima, sociale, politica o intellettuale. Su questo si fonda la
necessità del dialogo e dell’incontro per costruire insieme con gli altri la società
civile. […] La società italiana si costruisce quando le sue diverse ricchezze
culturali possono dialogare in modo costruttivo: quella popolare, quella
accademica, quella giovanile, quella artistica, quella tecnologica, quella
economica, quella politica, quella dei media... La Chiesa sia fermento di dialogo,
di incontro, di unità».
Un’indicazione di marcia molto chiara, precisa, che siamo felici di fare nostra, e che
anche con questo Convegno vogliamo cercare di capire meglio, per tradurla in concreto
nella realtà ordinaria delle nostre associazioni, dei nostri gruppi ACR, dentro le comunità
parrocchiali, nelle famiglie dei ragazzi, nella loro vita quotidiana.
Non si tratta peraltro di un caso se abbiamo scelto di interrogarci su un tema molto caro
a Papa Francesco, un tema su cui egli si è soffermato più volte già prima del Convegno
ecclesiale di Firenze. Abbiamo scelto il tema del dialogo perché abbiamo individuato in
esso una chiave decisiva per comprendere e accogliere le sollecitazioni del Papa, il suo
invito forte ad essere, potremmo dire parafrasando il titolo del nostro Convegno,
all’altezza del cuore di ogni uomo, all’altezza del cuore del mondo.
Non è un caso, perché quello che stiamo cercando di fare in questi anni, come Azione
Cattolica, è proprio il tentativo di capire, fare nostra e tradurre in scelte e iniziative
concrete la strada che Papa Francesco ha indicato a tutta la Chiesa nell’Evangelii gaudium.
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Un compito che sentiamo importante e che vogliamo portare avanti non in maniera
astratta, teorica, limitandoci a studiare l’Evangelii gaudium per capire meglio che disegno
di Chiesa ha in mente Papa Francesco (cosa da cui peraltro non possiamo che partire);
vogliamo portarlo avanti, invece, facendo in modo che ogni iniziativa, ogni proposta
formativa, ogni esperienza vissuta da ciascun nostro gruppo di giovani o di adulti, ma
anche di ragazzi, sia pensata e realizzata come un’esperienza di Chiesa missionaria. Una
Chiesa ostinatamente e coraggiosamente alla ricerca di nuove strade da percorrere per
incrociare la vita delle persone del nostro tempo; una Chiesa bella, che cresce per
«attrazione e non per proselitismo»; una Chiesa sinodale, capace di camminare insieme, di
farsi delle domande e di cercare insieme le risposte senza timori e timidezze, ma con
speranza e passione per l’uomo di oggi e per il tempo in cui viviamo: la Chiesa, insomma,
disegnata da Papa Francesco nell’Evangelii gaudium.
Anche da questo punto di vista a Firenze Papa Francesco ha detto una cosa molto forte
e molto significativa, quando ha esortato tutta la Chiesa italiana, le ha quasi chiesto per
favore di essere più decisa e coraggiosa nel prendere sul serio le indicazioni dell’Eg:
«permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni
comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni
regione, cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento della Evangelii
gaudium, per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni,
specialmente sulle tre o quattro priorità che avrete individuato in questo
convegno. Sono sicuro della vostra capacità di mettervi in movimento creativo per
concretizzare questo studio».
Come Azione Cattolica, come associazione di laici che stanno insieme per vivere
insieme la responsabilità di annunciare il Vangelo, vogliamo fare della nostra associazione
uno strumento per dare attuazione all’Evangelii gaudium, cioè per aiutare tutta la Chiesa
italiana, nelle nostre diocesi, nelle nostre parrocchie, a dare attuazione all’Evangelii
gaudium. Vogliamo essere una “AC in dialogo con l’uomo di oggi”, per aiutare tutta la
Chiesa a dialogare di più e meglio con l’uomo di oggi.
Un modo di essere Chiesa che vogliamo concorrere a costruire proprio a partire dai
gruppi dell’ACR, a partire dai “nostri” ragazzi, dalla loro capacità di essere costruttori di
una Chiesa più aperta e desiderosa di dialogare con l’uomo di oggi.
Una responsabilità che sappiamo bene di poter chiedere ai ragazzi che conosciamo,
perché sappiamo che sono capaci di una responsabilità vera nei confronti della propria vita
e di quella di chi vive loro accanto, sappiamo che sono capaci di una responsabilità vera
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nei confronti della Chiesa di cui scelgono di far parte attraverso l’associazione, così come
sappiamo naturalmente che questa capacità deve essere educata, accompagnata, sostenuta,
fatta crescere da parte di chi è chiamato a prendersi cura della loro maturazione umana,
spirituale, relazionale. Da parte dei loro educatori, da parte vostra.

2. Un dialogo «senza limiti e senza calcoli» (Ecclesiam Suam 76)
Cosa significa essere “AC in dialogo con l’uomo di oggi” per aiutare tutta la Chiesa a
dialogare con l’uomo di oggi? Penso che valga la pena rivolgere questa domanda a quella
che è stata considerata “l’Enciclica del dialogo” per eccellenza, la Ecclesiam Suam, che
Paolo VI scrisse nel 1964 come “programma” del proprio pontificato e che, non a caso,
costituisce uno dei principali punti di riferimento della Evangelii gaudium.
In essa, Papa Paolo VI ci ha insegnato a pensare la Chiesa stessa come dialogo: dialogo
al proprio interno, tra fratelli che si vogliono bene e che nella pluralità di sensibilità,
talenti e vocazioni sanno camminare insieme ascoltandosi a vicenda, e dialogo con il
mondo, con tutte le culture, le opinioni, le religioni. Dialogo con ciascun uomo, credente o
non credente, vicino a noi per tradizioni e sensibilità o distante mille miglia per modo di
pensare, di vivere, per aspirazioni, interessi, principi morali.
Un dialogo che porta necessariamente la Chiesa, tutti noi, a sbilanciarci in avanti, verso
«tutto ciò che è umano» (ES 101) e che, in quanto tale, ci sta a cuore: verso tutti gli
uomini, verso ciascuna vita, ciascun volto, senza timore o ritrosia. Perché per essere
fruttuoso il dialogo, scriveva Paolo VI, chiede di essere intrapreso «senza limiti e senza
calcoli» (ES 76).
Ecco allora come Paolo VI descriveva l’atteggiamento di dialogo nei confronti
dell’uomo:
«Non si salva il mondo dal di fuori; occorre, come il Verbo di Dio che si è fatto
uomo, immedesimarsi, in certa misura, nelle forme di vita di coloro a cui si vuole
portare il messaggio di Cristo, occorre condividere, senza porre distanza di
privilegi, o diaframma di linguaggio incomprensibile, il costume comune, purché
umano ed onesto, quello dei più piccoli specialmente, se si vuole essere ascoltati e
compresi. Bisogna, ancor prima di parlare, ascoltare la voce, anzi il cuore
dell'uomo; comprenderlo, e per quanto possibile rispettarlo e dove lo merita
assecondarlo. Bisogna farsi fratelli degli uomini nell'atto stesso che vogliamo
essere loro pastori e padri e maestri. Il clima del dialogo è l'amicizia. Anzi il
servizio». (ES 90)
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Da questo modo di concepire il dialogo, da questo stile di dialogo traggo allora alcune
sottolineature che mi sembrano importanti per l’Azione Cattolica di oggi che vuole porsi
in dialogo con l’uomo di oggi, e soprattutto per chi in Azione Cattolica desidera porsi a
servizio dei più piccoli, come educatore, per aiutarli a vivere in pienezza il loro tempo da
«discepoli-missionari» (Eg 120).

3. In ascolto della vita delle persone
La prima sottolineatura è che l’AC che si pone in dialogo con l’uomo di oggi e che
educa i ragazzi (ma non solo!) a vivere in un dialogo vero, profondo, con le persone di
oggi, di qualsiasi età, di qualsiasi condizione sociale, religione, modo di pensare, è un’AC
che «ancor prima di parlare», sa mettersi in ascolto della «voce, anzi del cuore dell'uomo».
Ogni bambino, ogni ragazzo, ma anche ogni persona, giovane o adulta che sia, ha
bisogno di sapere che qualcuno è pronto a mettersi in ascolto della sua vita. Che c’è
qualcuno che è interessato alla sua vita, per quello che è, con le sue fatiche, le sue gioie, le
attese di bene e la ricerca di senso, anche quando non si è in grado di dare un nome a tale
ricerca.
E credo che questo valga ancor di più per gli uomini di oggi che per quelli del passato,
perché oggi sembra esserci un surplus di solitudine nella vita di molte persone.
La nostra Chiesa ha bisogno di laici che la aiutino a porsi in ascolto della vita delle
persone. E come laici associati, insieme, possiamo fare molto perché sempre più persone
possano vivere l’esperienza di una Chiesa che sa farsi vicina alla vita concreta delle
persone, sa accogliere e sa far sentire accolta ciascuna vita, ciascuna esperienza,
chiedendosi quale domanda di felicità, di pienezza porta con sé, quali dolori e delusioni
porta sulle spalle, quali speranze la abitano.
Un’AC capace di fare questo è un AC che sa mettere in pratica quello che insegnava
don Primo Mazzolari, quando diceva:
«nell'altro non si entra come in una fortezza, ma come si entra in un bosco in una
bella giornata di sole. Bisogna che sia un'entrata affettuosa per chi entra come per
chi lascia entrare, da pari a pari, rispettosamente, fraternamente. Si entra in una
persona non per prenderne possesso, ma come ospite, con riguardo, con
venerazione... non per spossessarlo ma per tenergli compagnia, per aiutarlo a
meglio conoscersi, per dargli consapevolezza di forze ancora inesplorate, per
dargli una mano a essere se stesso».
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In relazione con l’altro, in dialogo con l’altro si entra con rispetto e delicatezza,
innanzitutto. Non con la forza e la foga di un esercito, ma con la prudenza di chi è attento
a non calpestare i fiori e l’erba, a non far fuggire gli animali invadendo il loro territorio.
E poi con l’animo predisposto alla meraviglia, a lasciarsi sorprendere, stupire dalla
bellezza, spesso inaspettata, di un bosco invaso dal sole.
Sono l’attenzione, la delicatezza e la disponibilità a farci sorprendere e a meravigliarci
che dovremmo avere sempre, nei confronti di ciascuna persona, ma che dovremmo avere
ancor più, come educatori, nei confronti dei ragazzi che ci sono affidati.
Pensiamo solo a quante volte i ragazzi di cui siamo educatori ci hanno stupito, hanno
dimostrato una sensibilità, una creatività, una capacità di volere bene, una profondità ben
al di sopra delle nostre aspettative. Hanno saputo mettere in crisi gli stereotipi che ci
costruiamo su di loro, perché pensiamo a loro non per chi sono realmente, ciascuno con la
propria vita, il proprio percorso, ma a partire da immagini preconfezionate. Immagini che
molto spesso sono costruite per contrapposizione a un presunto “ideale”, a un modello cui
vorremmo che i ragazzi corrispondessero.
In questo senso vale senz’altro la pena ripetere ancora una volta uno dei quattro
principi richiamati da Papa Francesco nella seconda parte dell’Evangelii gaudium: «la
realtà è più importante dell’idea». Perché noi non vogliamo porci a servizio di bambini e
ragazzi per come vorremmo che fossero, non vogliamo che loro crescano volendo bene al
mondo e alle persone per come loro vorrebbero che fossero.
Vogliamo bene ai “nostri” ragazzi e vogliamo prenderci cura dei “nostri” ragazzi, di
questi ragazzi, come sono, non come vorremmo che fossero secondo un’idea che abbiamo
in testa noi.
E allo stesso modo vogliamo che crescano prendendosi cura del mondo, di questo
mondo, così com’è, non di un altro che vorrebbero loro.
Allora facciamo fare loro l’esperienza di essere ascoltati, accolti, stimati, voluti bene
per come sono. Mettiamoci in ascolto della loro vita. Anche così li aiuteremo a crescere
nella capacità di mettersi in ascolto della vita degli altri, dei loro coetanei, dei loro
familiari, delle persone che vivono accanto a loro a scuola, in parrocchia, nel quartiere o in
paese.
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4. Accoglienti verso ogni persona
Una seconda sottolineatura che mi sembra fortemente collegata a quanto abbiamo
appena detto è che un’AC che si pone in dialogo con l’uomo di oggi e che educa i ragazzi
a vivere in un dialogo vero con le persone che hanno accanto è un’AC che mostra il volto
accogliente della Chiesa.
È un’AC che incarna e fa sperimentare a ciascuno, a iniziare dai ragazzi, il volto
materno, misericordioso della Chiesa, una Chiesa che ama prima di giudicare, che si
prende cura della vita di ciascuno prima di chiedere certificati e imporre obblighi e
rinunce.
Un’AC fatta di persone misericordiose perché consapevoli, prima di ogni altra cosa, di
essere bisognosi di misericordia. E che proprio per questo sentono il desiderio di prendersi
cura della vita degli altri.
Un modo di essere Chiesa e di essere associazione che vogliamo coltivare e far
crescere, facendone fare esperienza ai ragazzi e ai bambini e chiedendo loro, al contempo,
di divenirne protagonisti e promotori, perché sappiamo che ne sono capaci. Anzi, perché
sappiamo che molto spesso ne sono maestri.
Anche in questo caso, penso che la prima cosa che sia chiesta a un educatore che voglia
formare dei ragazzi a prendersi cura del mondo, della propria famiglia, dei propri amici,
del creato, è quella di essere capace lui per primo di prendersi cura della loro vita.
Il buon educatore, lo sapete meglio di me, non è quello che conosce ogni tecnica di
animazione e sa a memoria ogni inno dell’Acr, ma è chi sa prendersi cura della vita dei
ragazzi che gli sono affidati, sa accompagnare quelle vite, sa affiancarsi con rispetto ad
esse e sa aiutarle a crescere. Chi sa farsi compagno di strada dei ragazzi e sa aiutarli a farsi
compagni di strada dei loro coetanei, dei loro genitori, dei loro nonni, di chi vive vicino e
lontano da loro.

5. Un dialogo umile e coraggioso, nella fiducia e nella gratuità
Ecco allora un’ultima sottolineatura che penso vada fatta rispetto a un’AC capace di
dialogare con l’uomo di oggi e perciò capace di educare i ragazzi a dialogare con l’uomo
di oggi.
Il dialogo autentico richiede un atteggiamento umile e coraggioso, perché chiede
l’umiltà di ascoltare e accogliere ciascuna vita senza pregiudizio e senza preclusioni, ma
con rispetto, simpatia, ammirazione. Chiede di essere aperti alle speranze, alle attese di
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bene, ai dubbi, alle paure di chi ci sta di fronte. E proprio per questo chiede di avere il
coraggio di condividere tratti di strada con le persone anche quando non siamo sicuri di
dove quella strada porterà. Chiede la sapienza di saper vedere i semi di bene che abitano il
cuore delle persone e la generosità di porsi a servizio di quei semi di bene, per farli
crescere e maturare, anche se non possiamo sapere quali frutti porteranno. Chiede il
coraggio di scommettere sull’umanità.
Proprio per questo, mi sembra di poter dire che non c’è dialogo autentico se non nasce
dalla fiducia nell’altro e dalla gratuità, dalla rinuncia a costruire un rapporto solo quando
si pensi con ciò di ottenere qualcosa in cambio, o anche solo di ottenere un cambiamento,
un risultato, di portare a casa un successo.
E ancora una volta, penso che proprio questa sia l’esperienza che dobbiamo far fare ai
ragazzi di cui siamo educatori. Un’esperienza di gratuità assoluta, di scommessa su di
loro, di fiducia. Essere educatori vuol dire sapere che «il tempo è superiore allo spazio»,
come ci ha insegnato Papa Francesco (Eg 222). Vuol dire sapere che quello che ci è
chiesto è di provocare e accompagnare dei processi di crescita, di maturazione, di
responsabilizzazione, da affidare al tempo.
Nella gratuità di chi getta seme buono sapendo che non da lui dipende la percentuale
del raccolto.
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