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«così HA FATTO

CAMBIARE PASSO
ALLA CHIESA))
«L:ha spinta inconlro alle persone, facendola
"camminare insieme": Papa, vesrovi e popolo
di Dio», dice il presidente dell'Azione cattolica
dì Alberto Bobbio

er il presidente nazionale
dell'Aziona cattolica italia
na la freschezza dell'esordio
è intatta. Matteo Trultelli
non h~ ""hl;;.•llI'rgoglio
non smette di stupirei per la
forza dirompente dei suoi gesti e delle
sue parole,capacì di scardinare schemi
consolidati e di spingere ogni giorno
tanti, credenti e non, semplìci e intel
lettuali, poveri e potenti, a confron
tarsi con una proposta di Chiesa e una
visione del mondo cariche di speranza,
di passione per l'umanità e di deside
rio di incontro e dialogo con tutti».
.Per capire Francesco», prosegue
Truffelli, «non bisogna mai dimenti
care che egli ha raccolto le redini della
Chiesa in un momento di grande pro
strazione, di dolore, tali da spingere
Benedetto XVI al gesto profetico delle
dimissioni, per mancanza di forze. Da
allora, Francesco ci mostra ogni giorno
il volto di una Chiesa che ancora una
volta si è dimostrata capace di suscita
re attese, stima e riconoscenza da parte
di chi vive dentro e fuori di essa».
«Tutti ricordiamo i tre verbi con cui
ha aperto il suo pontiJicato: cammina
re, edificare. confessare" sottolinea
il presidente nazionale dell'Azione
cattolica italiana. «Non Ce dubbio che
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il Papa abbia dato pienezza alle sue pa

role, imprimendo alla Chiesa un passo
nuovo: il passo della sinodalità, speri
mentata attraverso i due Sinodi dedi
cati alla famiglia, e vissuta ne(la <:~'~
tidianità della Chiesa universale, che
Francesco spinge lungo le strade della
vita reale delle persone "camminando
insieme':Papa,vescovi e popolodi Dio».

.Fran_

c;hiama tutti, vredell1l

e non, a edificare ponti e ad abbatte

re muri, cosa che lui fa in prima perso
na: pensiamo al recente incontro con il
patriarca di Mosca Kirill, alla visita alla
sinagoga di Roma,ai rapporti instaurati
con i prindpali leader musuimani, alla
preghiera per la Siria. Una diplomazia
dei segni, della tessitura dci fili di spe
ranza che ha portato a Roma il presi
dente iraniano Rohani e ha pennesso il
riavvidnamento tra Usa e Cuba».
.Il Papa che ha inventato un nuovo
lingnaggio fatto di contatti con i fedeli,
disellie, di carezze eabbracci achi soffre,
di parole semplici ma efficaci è anche
U Papa cbe non' ha paura di denun
ciare le esduslooi sociali e le iniquI
là dell'attuaie sistema economico

mondiale. Un Papa che non teme di
chiamare carnefici quanti alimentano
traffici di morte e lucrano sulla dispe
razione dei migranti. È il Papa che con

la !.aut/ate si' ha promosso un diverso
rapporto tra essere umano e creato».
Francesco fa la storia. «Il suo
discorso sul confine messicano che
divide le due Americhe, quella ricca e
quella povera, è storia», termina Truf
fellL .Come lo è la scelta di aprire in
Africa il Giubileo, evento straordinario
per i cattolid e al contempo messaggio
all'intera umanità a ripensare s~stessa
attraverso la ·con.re.sione· della pro
pria finitezza e fragilità umana. Fran
cesco sa mostrare a un mondo che l'ha
respinto o rimosso il volto di un Dio
misericordioso, accogliente, pacifico e
salvatore, confessando una fede che è
sempre incarnata nel quotidiano». •

