Nunziella Scopelliti, fondatrice dell’Istituto. Suor Scopelliti, nata a Messina nel 1948,
ha intrapreso la vita religiosa nel 1971 nelAvvenire 07/13/2014
la Santa Famiglia di Bordeaux. Dal 1992
1994 è stata in Canada per frequentare un
corso di scienze della comunicazione
presso la Saint-Paul Université di Ottawa
Suor Nunziella Scopelliti

incontro e di crescita intorno a Maria, approfondendo e imitando le relazioni vissute dalla Madonna con le tre persone delCopy
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: A19
di prestato il suo servizio
nelle nunziature
in Italia (1989-1991), Egitto (1991-1994),
Argentina (1994-1999), Croazia (19992002), Spagna (2002-2009). Nel . Il 12 gen-

tante pontificio in Etiopia.
Originario di Montemagno (provincia di
Asti e diocesi di Casale Monferrato), 54
original
to fit
page
anni, Bianco
si èletter
preparato
al sacerdozio
nel Seminario vescovile e nell’Almo Collegio Capranica di Roma. Alla pontificia
Università Gregoriana ha conseguito la

Ricostruire il tessuto
delle relazioni vere:
l’Ac rilancia la sfida
Il nuovo presidente nazionale Truffelli
riflette sul cammino dell’associazione
MATTEO LIUT
nimare la quotidianità delle
donne e degli uomini del nostro tempo per «ricostruire il
tessuto» delle relazioni autentiche e
testimoniare la bellezza del Vangelo. È
questo il compito che l’Azione cattolica è chiamata a coltivare sempre di
più secondo il nuovo presidente nazionale, Matteo Truffelli, nominato lo
scorso 21 maggio dal Consiglio permanente della Cei.
Quali sono i punti fermi che l’associazione raccoglie dalla propria tradizione per continuare a costruire il
proprio futuro?
Ieri come oggi l’unico «programma»
dell’Azione cattolica rimane quello di
concorrere responsabilmente alla
missione evangelizzatrice della Chiesa. Ciò si traduce in alcune attenzioni
particolari: la formazione delle coscienze – di ragazzi, giovani e adulti –
, l’esercizio di una corresponsabilità
laicale matura al servizio della Chiesa
e la passione per il bene comune.
Quale «carisma» particolare offre l’Ac
alla Chiesa e all’evangelizzazione?
Il primo contributo vero che l’Ac ha
da dare alla Chiesa è la sua presenza
capillare radicata nel territorio. Partendo da questa presenza prezsiosa è
necessario continuare con costanza e
con generosità ad animare la vita delle comunità locali. Un secondo «carisma», che fa parte del dna dell’Ac, è la
consuetudine all’esercizio della corresponsabilità, che nasce da un legame di stima, affetto e riconoscenza nei
confronti dei nostri pastori. A questo
tengo molto. E poi, c’è, come terzo «carisma», proprio l’essere associazione:
nel contesto attuale, che vede prevalere la logica dell’«ognun per sé», l’essere associazione è una forma di presenza fortemente profetica. È un modo di stare nel nostro tempo che in
qualche modo introduce degli «anticorpi sani» nella società e nella cultura esasperatamente individualistica.
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Il mandato
Chiamati a testimoniare
la bellezza del Vangelo
per contribuire anche alla
crescita culturale e politica
ne su che cosa sia il bene dell’uomo,
su quali siano le prospettive di sviluppo economico, culturale, politico del
nostro Paese. Inoltre come associazione abbiamo molto da dare per alimentare e rendere più solido anche il
tessuto etico del nostro Paese. Altro
compito dell’Ac, inoltre, è quello di formare le coscienze di cittadini consapevoli, responsabili, onesti, appassionati del bene comune.
Lo scorso 3 maggio il Papa ha chiesto
all’Ac di rinnovare la scelta missionaria. Cosa significa questo per l’associazione?
Il Papa ci ha chiesto di non rimanere

fermi, di cercare strade nuove per incrociare le strade delle persone. E per
fare questo ci ha indicato tre verbi: rimanere (con Gesù), andare (per le
strade) e gioire (nel Signore). Questa
per noi è una chiamata a impegnarci
nella quotidianità della vita associativa per aiutare le persone a vivere e a
testimoniare la pienezza di senso che
nasce dal sapersi amati dal Signore e
aiutarle a scoprire nella loro vita i segni dell’amore radicale di Cristo. Per
arrivare a questo non occorrono grandi strumenti, serve piuttosto una ordinaria vita buona dell’associazione e
un serio impegno ad animare le comunità parrocchiali aiutandole ad aprirsi sempre di più al territorio nel
quale sono collocate.
C’è un ambito particolare da cui ripartire?
Quello della famiglia: oggi è sempre
più importante come associazione testimoniare la vitalità e la forza del fare famiglia, del preoccuparsi dell’educazione delle generazioni e dello stare insieme. La famiglia in questo momento non solo dev’essere rimessa al
centro dell’attenzione nelle comunità
ecclesiali così come nella politica, ma
deve essere aiutata a trovare il suo spazio di protagonismo.
Nel suo mandato di presidente dell’Ac a quali figure della storia dell’associazione guarda come «guide»?
Tra le tante figure straordinarie che
hanno fatto la storia dell’associazione
vorrei citare prima di tutto Vittorio Bachelet, il presidente che ha saputo rinnovare l’Ac per farne uno strumento
di concreta attuazione del Concilio
nella Chiesa italiana. Poi due giovani:
Pier Giorgio Frassati e Albero Marvelli: due figure di profonda spiritualità
ma capaci di spendersi con straordinaria generosità al servizio del proprio
tempo sia sul piano ecclesiale che sociale e politico. E, infine, una donna:
Armida Barelli, una testimone che tutta l’Ac vorrebbe vedere presto beata.
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Chi è
Ricercatore universitario a Parma, 44 anni,
è stato direttore dell’Istituto Bachelet e dell’Ave
Matteo Truffelli, nuovo presidente nazionale dell’Azione cattolica, 44 anni, è sposato con Francesca Bizzi e vive a Parma. È ricercatore universitario di Storia delle dottrine politiche all’Università di Parma, dove insegna da 10 anni.
Negli ultimi due trienni è stato delegato regionale di Ac per l’Emilia-Romagna. Nel triennio
2005-2008 ha fatto parte del Consiglio nazionale
dell’Ac come rappresentante del Settore adulti. È stato segretario e poi direttore dell’Istituto
«Vittorio Bachelet», del cui Consiglio scientifico è attualmente membro. Tra il 2007 e il 2008
è stato direttore editoriale dell’editrice Ave.

L’agenda

Tra preghiera e formazione
i campi nazionali estivi
ome di consueto è particolarmente ricco il calendario delle iniziative nazionali promosse dall’Azione
cattolica per il periodo estivo. Eventi che si
affiancano ai numerosi campi organizzati
dai gruppi e dalle équipe diocesane di tutta Italia. Dal 17 al 20 luglio prossimi si terrà
a Montecatini Terme il Convegno estivo del
Movimento di impegno educativo di Azione cattolica (Mieac) sul tema «Generazioni al verde. L’educazione tra etica, speranze ed economia». «Vie d’uscita. Adulti testimoni della gioia» è il tema, invece, del
campo nazionale del Settore adulti che si
terrà dal 24 al 28 luglio a Pescara. Dal 29 luglio al 3 agosto, poi, è in programma il campo per membri di équipe dell’Azione cattolica ragazzi (Acr) a Valfurfa (Sondrio) sul
tema «I ragazzi del 3000. Il protagonismo
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dei ragazzi oggi e domani». È sempre l’Acr,
inoltre, a promuovere il campo specializzato su «Evangelii gaudium. Chiamati ad
essere "dono della bellezza che non si spegne"» a Castellammare di Stabia (Napoli)
dal 4 al 9 agosto. Il campo nazionale del Settore giovani, insieme al campo nazionale
del Movimento studenti di Azione cattolica (Msac), si terrà dal 3 al 7 agosto 2014 a
Fognano di Brisighella (Ravenna) sul tema
«Fuori tutti. Missionari per vocazione». A
Policoro (Matera) dal 19 al 24 agosto si terrà
il campo nazionale del Movimento lavoratori di Ac (Mlac) sul tema «Le periferie del
lavoro e il ruolo della comunità cristiana».
L’ultimo dei campi estivi nazionali in calendario è quello per seminaristi a Reggio
Calabria dal 27 al 30 agosto.
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Stella: una Chiesa in uscita, vicina a ogni persona
deli; si prega e si canta in italiano, friulano, sloveno e tedesco. L’arcivescovo di Gorizia, Carlo Roberto Maria Redaelli, ha affidato a Stella - per
un convegno a margine della
celebrazione - il compito di illustrare la comunità ecclesiale nel magistero di papa Fran-

e vogliamo una
Chiesa vicina agli
uomini e alle donne del nostro tempo, desiderosa di far loro incontrare la
persona di Cristo, essa non
può restare ripiegata, in certo
modo rivolgendo solo a se
Copyright
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stessa l’annuncio
di salvezza».
Siamo ad Aquileia, la Chiesa
madre di tanta parte d’Europa, e il cardinale Beniamino
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L’essere associazione va riscoperto e va
rilanciato come valore in sé, come
contributo significativo che noi diamo alla nostra Chiesa e al nostro Paese attraverso la costruzione di un tessuto fatto di relazioni autentiche tra le
persone. Siamo chiamati a educare al
valore e alla bellezza di una vita intessuta di relazioni fondate sulla solidarietà.
Quale ruolo può avere quindi l’associazione nella vita pubblica e anche
politica del nostro Paese?
Abbiamo una responsabilità molto
precisa: essere in modo sempre più
convincente una voce significativa
nell’ambito del confronto pubblico,
che vuol dire una voce capace di trovare le parole, i toni e gli argomenti
giusti per portare un contributo costruttivo, libero e sereno alla riflessio-

Papa Francesco con i ragazzi di Ac, lo scorso 3 maggio

cesco. E il porporato non può
che partire dai missionari di
Aquileia per sottolineare come dev’essere aperta ed accogliente la Chiesa. Appunto
missionaria. Non uno «spazio
protetto – dice – in cui rifugiarsi e difendersi di fronte ad
un mondo pieno di problemi»,
bensì una comunità «vicina alle persone di ogni tipo, anche
a quelle meno simpatiche o
meno attraenti». Una Chiesa
in uscita, insomma: come singoli e come comunità, con i

nersi lontani dalla tentazione
della contrapposizione e dello scontro tra la visione cristiana del mondo e quella secolare». Spiega Stella: «La forza della comunità cristiana
non sta nel rigore dei divieti
che annuncia, ma nella credibilità dell’amore che vive ed emana». È una comunità, questa, che si prende cura della vita. A cominciare da poveri
(«non bastano gli specialisti»),
anziani, bambini, migranti,
senza tetto, tossicodipenden-

ci, è papa Francesco, che ha
così tanto seguito perché –
spiega Stella – parla con la verità del Vangelo e al cuore dell’uomo. E «si dà e si sacrifica
senza risparmio». «Tutti ci
chiediamo come fa e come
riesce a sostenersi. C’è una
grazia di stato che lo accompagna e certamente lo guida».
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Nella festa dei patroni
Ermagora e Fortunato il

All’omelia della Messa, Stella
farà sintesi delle sue considerazioni al convegno, riassumendo che «la vita cristiana,
concretamente vissuta, diviene fatalmente una permanente contestazione delle logiche
del mondo, delle sue priorità
e dei suoi meccanismi, in cui
il denaro e il potere presidiano e dettano la condotta, perPowered
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sonale eby
pubblica».
All’appuntamento culturale sono
stati presentati i volumi "Storia romana, festa dei vescovi

sco
mis
corp
re la
cess
Man

