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U n Papa “disarmato” e sen-
za auto blindata. Con il ri-
sultato di destare indub-

biamente apprensione, ma anche
con la volontà di ribadire con forza
che l’unica preoccupazione che pa-
pa Francesco sente forte dentro di
sé e a cui continuamente richiama
le coscienze di tutti è la preoccupa-
zione della pace.L’unica risposta
possibile ad ogni provocazione, ad
ogni violenza, ad ogni assurda per-
secuzione affermata ostinatamen-
te in nome di un “dio” altrettanto
assurdo, e volutamente scritto con
la minuscola, l’unica risposta a tut-
to questo non può essere che il dia-
logo. Certo, la radice della violenza
è evidentemente annidata nel cuo-
re dell’uomo, forse addirittura nel
cuore di ogni uomo; ma altrettanto
si deve dire della radice del bene, di

quel bene che ciascun uomo cerca
per se stesso e per i suoi, anche se a
volte in modo deviato. È proprio qui
che mi pare di vedere la necessità
del dialogo, che papa Francesco - e
non solo lui - continuamente indica
come unica strada possibile: dialo-
go tra le parti, dialogo tra le fedi,
dialogo tra le nazioni (giusto il ri-
chiamo, durante il viaggio di ritor-
no, alla soluzione diplomatica di
ogni crisi politica e militare), ma
dialogo anche dentro il cuore di
ciascuno di noi.
Perché ogni uomo, se è creato a im-
magine di Dio, ha dentro di sé la vo-
cazione al dialogo e la capacità di
distinguere ciò che è il vero bene da
ciò che è evidentemente male.
Un dialogo onesto aiuta ciascun
uomo a fare pulizia prima di tutto
dentro di sé, a isolare quelle inevi-

tabili spinte alla chiusura, all’egoi-
smo e forse anche alla violenza
che, in qualche modo, ciascuno si
porta dentro, per dar voce a quella
sete di bene e di senso che è altret-
tanto riconoscibile in ogni vita
umana.
Papa Francesco non fa che indicare
questo, partendo sempre dal positi-
vo, dalla valorizzazione delle tracce
di bene presenti in ogni uomo e in
ogni cultura; dalla memoria della
grande civiltà dell’Egitto, “terra di
profeti e di alleanza” come l’ha de-
finita, dal guardare all’Islam come
ad una religione che sa parlare di
pace, appello che emerge fin dal sa-
luto tipico di ogni musulmano, “la
pace sia con voi” e che il Papa ha
fatto proprio in più riprese; dal ri-
cordare che non siamo noi a “pro-
teggere” Dio con il rischio di deviar-

ne l’immagine secondo i nostri fini,
ma che è lui a proteggere l’uomo e a
metterlo nella condizione di co-
struire pace, a somiglianza del Crea-
tore stesso della pace; dall’abbrac-
cio con il papa copto Tawadros II, a
conferma solenne del bisogno di
comunione avvertito come sempre
più urgente tra i cristiani: chiunque
si sia avvicinato in qualche modo ai
gesti e alle parole di questo pelle-
grinaggio - così l’ha definito il Papa
stesso - si è accorto di essersi avvi-
cinato un po’ di più al Vangelo.
Ma a ben guardare, Francesco ha
anche parlato chiaro all’Occidente:
demagogia, armi costruite e com-
merciate che quindi prima o poi
verranno usate, populismi, rischio
di identità incapaci di aprirsi al
nuovo, ripiegate su se stesse e
quindi condannate a perdere vitali-

tà, sono tutti temi che vanno al
cuore di ciò con cui l’Occidente si
sta confrontando.
Come a dire: attenzione, signori
miei, le colpe di ciò che non va non
stanno mai tutte da una parte sola.
L’estremismo si combatte anche co-
sì: dicendoci le cose con chiarezza,
riconoscendo ciascuno le proprie
incoerenze, lavorando per quella
conversione autentica che parte
sempre da ciascuno di noi, mai dal-
l’altro. E ricordando con forza, pri-
ma di tutto a noi stessi, che l’unico
estremismo gradito a Dio è quello
della carità: faticosa e apparente-
mente inutile a volte, ma sempre
genuinamente rivoluzionaria.

Don Cristiano Bettega
direttore dell’Ufficio nazionale 
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giusta, più fraterna, più solidale”.
L’incoraggiamento a tutta
l’Associazione a continuare a vivere
“all’altezza di questa tua storia”, per
vivere nella pienezza la vocazione
laicale alla santità ben radicati nelle
parrocchie e nelle diocesi. E ancora
continuando nella via tracciata
nell’Evengelii Gaudium, rimanendo
aperti alla realtà, cercando ogni
opportunità di dialogo per progettare
un futuro condiviso, per costruire
insieme la pace. Ed il mandato
conclusivo a  ragazzi, giovani e adulti:
“andate, raggiungete tutte le periferie!
Andate, e là siate Chiesa, con la forza
dello Spirito Santo”.

sue radici, ritrova i segni di un
cammino fatto ma che al “Futuro
presente” guarda, ad un domani che è
già oggi e che da subito interpella e
chiede risposte. Il presidente
nazionale, Matteo Truffelli, ha
rinnovato la disponibilità di tutta
l’associazione ad essere strumento
semplice ma significativo per aiutare
tutta la Chiesa a fare propria e a saper
vivere in profondità “la scelta
missionaria capace di trasformare ogni
cosa”.
Il momento più atteso ed
emozionante, l’incontro con Papa
Francesco, per rinnovare un legame di
paterna vicinanza. Nelle sue parole, la
riconoscenza per la storia di santità di
tanti laici che hanno “annunciato con
la propria vita la bellezza dell’amore di
Dio, contribuendo con il loro impegno e
competenza a costruire una società più

storia del nostro paese, della Chiesa
italiana, iniziando dal “sogno” dei
giovani Mario Fani e Giovanni
Acquaderni per un laicato maturo e
formato per rinnovare
consapevolmente la fedeltà al Papa
nella partecipazione ai cambiamenti
sociali e politici in atto, per passare nei
decenni successivi alle fasi di crescita e
di sviluppo, passando dal
coinvolgimento sempre più allargato
delle varie fasce d’età sino al pieno
coinvolgimento e valorizzazione del
ruolo della donna.
I nomi di Giuseppe Toniolo, Armida
Barelli, Piergiorgio Frassati, Vittorio
Bachelet e di tanti beati e santi “della
quotidianità” sono storia e
testimonianza di santità di tutta la
chiesa e patrimonio di valori e di
servizio per tutta la società italiana.
Una storia che nel passato ritrova le

In piazza S. Pietro erano presenti oltre
una sessantina di trentini; tra questi la
presidente diocesana Anna Rigoni e i
delegati diocesani Giuseppe Antonello
e Alice Dalfovo, che hanno partecipato
ai lavori della XVI Assemblea nazionale
dell’Associazione. Nei volti dei ragazzi,
giovani e adulti che hanno partecipato
la gioia per un’esperienza vissuta
intensamente che col il tempo,
necessario, della ripresa e della
rielaborazione dei contenuti, saprà
rinnovare entusiasmo e incoraggiare
nel cammino quotidiano per
continuare ancora “questa storia
fantastica”.
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F 
esteggiare un compleanno
è sempre bello: è dire
grazie al dono della vita,
dell’unicità di ognuno, è

gioia che diventa contagiosa! E così
è stato anche domenica 30 aprile a
Roma, quando in 100 mila in piazza
S. Pietro, più quanti da casa
seguivano le dirette tv, hanno
festeggiato i 150 anni di vita
associativa dell’Azione cattolica
italiana. Insieme agli aderenti ha
fatto festa tutta la Chiesa, con la
presenza e le parole di saluto di
Papa Francesco. Hanno fatto festa i
cardinali e vescovi presenti e i tanti
assistenti parrocchiali e diocesani
che in tutta Italia accompagnano
quotidianamente l’associazione nel
suo cammino di crescita nella fede.
È stato un compleanno di tutti: di
chi l’Ac l’abita frequentando la vita
associativa in parrocchia e in
diocesi, di chi l’ha vissuta nell’Acr o
nei gruppi giovani e poi l’ha persa
di vista, di chi ne ha sentito parlare
dai ricordi di genitori e di nonni che
con piacere tornano volentieri ai
tempi dell’impegno formativo e del
servizio, di chi ha potuto
dall’ambito, educativo, caritativo,
liturgico e politico beneficiare di
una formazione radicata nel
Vangelo e vissuta nella concretezza
di una testimonianza coerente. È
stata l’occasione per ripercorrere la

“Restauro dei mobili della Sacrestia delle Reliquie 
Cattedrale di Trento”
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IL VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO ALL’INSEGNA DEL DIALOGO

In Egitto come uomo di pace

di Fabiola Andrighettoni

Il primo maggio in Pinè il pellegrinaggio 
dei popoli alla Madonna
foto Diego Dalmonech

ATTUALITÀ ECCLESIALE

I n vista della Festa dei popoli, l’Arcidiocesi propone
giovedì 11 maggio alle 20.15 presso il Centro “Cle-
sio” un confronto sul tema della doppia identità del

giovane straniero dal titolo “Quale identità per i nuovi
cittadini?”. Intervengono don Giuseppe Caldera, diretto-
re Pastorale delle Migrazioni e CMD; Paolo Boccagni, ri-
cercatore presso UniTn e socio ATAS Onlus; Donata Bor-
gonovo Re, giurista e consigliera provinciale e alcune te-
stimonianze. Modera Antonella Carlin: giornalista di Vita
Trentina e radio Trentino inBlu. Intervallo musicale del
gruppo Raccatum.

INCONTRO SUI GIOVANI L’11 MAGGIO

Verso la festa dei popoli

ANCHE 60 TRENTINI DAL PAPA PER I 150 ANNI

Azione cattolica,
futuro presente!


