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Associazione “Viandanti” 
Via Giuditta Sidoli, 94 – 43123 Parma 

 
Parma / 26 giugno 2010 
Viandanti: un’iniziativa di laici cristiani 
Intervento di Franco Ferrari  
 
La nostra iniziativa ha come fondamento due elementi: un forte riferimento al 
Concilio e due costatazioni.  
 
Il Concilio Vaticano II  
Il riferimento è a cosa ha detto il Concilio Vaticano II della Chiesa e dei laici. 
Poiché in proposito molto si è scritto e detto, faccio dei rapidi cenni affinchè 
siano chiari i passaggi di riferimento, evitandone una trattazione. 
 

a) La Chiesa non è più pensata come una società perfetta, ma come “Popolo 
di Dio” E’ la Costituzione dogmatica Lumen Gentium (LG) che fonda e 
definisce questa nuova immagine di Chiesa. 
 

b) Il Popolo di Dio ha delle caratteristiche particolari che lo distinguono da 
ogni altra realtà, come ci ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) 
ai numeri 782 e seguenti. 
 

1. E’ un popolo di sacerdoti, profeti e re in virtù del battesimo. Cioè ognuno 
di noi partecipa alla funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo. 
Qui sta la radice per tutti: laici, presbiteri (fino al vescovo di Roma) e religiosi. 
 

2. E’ un popolo, che pur nella distinzione di funzione e ministeri, è 
caratterizzato da rapporti di vera uguaglianza. Scrivono i Padri conciliari al n. 
32 di LG:  

 “Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, dispensatori dei 
misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla 
dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il corpo di Cristo. La 
distinzione infatti posta dal Signore tra i sacri ministri e il resto del popolo di Dio 
comporta in sé unione, essendo i pastori e gli altri fedeli legati tra di loro da una 
comunità di rapporto: che i pastori della Chiesa sull'esempio di Cristo sono a 
servizio gli uni degli altri e a servizio degli altri fedeli, e questi a loro volta prestano 
volenterosi la loro collaborazione ai pastori e ai maestri.”  

 

3. E’ un popolo che ha la facoltà e a volte anche il dovere di far sapere cosa 
pensa sul bene della Chiesa; sempre in LG al numero 37 possiamo leggere:  

“Secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono, [i laici] hanno la facoltà, 
anzi talora anche il dovere, di far conoscere il loro parere su cose concernenti il 
bene della Chiesa. Se occorra, si faccia questo attraverso gli organi stabiliti a 
questo scopo dalla Chiesa, e sempre con verità, fortezza e prudenza, con 
reverenza e carità”  

 

4. E’ un popolo che dovrebbe vivere relazioni familiari e di profonda e 
reciproca collaborazione. Leggiamo ancora in LG al numero 37:  
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“I pastori, da parte loro, riconoscano e promuovano la dignità e la responsabilità dei 
laici nella Chiesa; si servano volentieri del loro prudente consiglio, con fiducia 
affidino loro degli uffici in servizio della Chiesa e lascino loro libertà e margine di 
azione, anzi li incoraggino perché intraprendano delle opere anche di propria 
iniziativa. (...)Da questi familiari rapporti tra i laici e i pastori si devono attendere 
molti vantaggi per la Chiesa: in questo modo infatti si afferma nei laici il senso della 
propria responsabilità, ne è favorito lo slancio e le loro forze più facilmente vengono 
associate all'opera dei pastori. E questi, aiutati dall'esperienza dei laici, possono 
giudicare con più chiarezza e opportunità sia in cose spirituali che temporali; e così 
tutta la Chiesa, forte di tutti i suoi membri, compie con maggiore efficacia la sua 
missione per la vita del mondo”. 

 

È di queste responsabilità, derivanti dal battesimo, che vorremmo farci carico. 
E’ questo il modo di essere partecipi del Popolo di Dio che vorremmo vivere 
pienamente con l’esperienza Viandanti, guardando a tutta la Chiesa da un 
punto di vista: quello dei laici.  
 

Ci si domanderà perché le citazioni di riferimento provengano solo da Lumen 
Gentium e non anche dai, forse più pertinenti, documenti Gaudium et Spes e 
Apostolicam Actuositatem. Il motivo è semplice: non vogliamo fare un 
discorso di categoria, ma guardare a tutta la Chiesa e Lumen Gentium è la 
Costitutzione dogmatica che si riferisce specificamente alla Chiesa. 
 
Le due constatazioni 
 

a) il disagio  
L’attuale realtà ecclesiale è caratterizzata da:  
 

1. Un disagio molto diffuso che è utile richiamare anche se molto sintetica-
mente in alcuni delle sue varie cause: 
- la reinterpretazione del Vaticano II in chiave di continuità; 
- il restringersi degli spazi di libertà, di dibattito e di ricerca; 
- l’abbandono della “medicina della misericordia” a favore del rigore della 

Legge (le manifestazioni e le prese di posizione al di sopra delle righe in 
occasione del caso caso Englaro, ne sono un esempio); 

- le risposte date alle pretese dei lefevriani;  
- la regolamentazione dell’ingresso nella Chiesa cattolica di gruppi 
provenienti dalla Comunione anglicana (Costituzione apostolica 
Anglicanorum coetibus); 
- la sprovveduta gestione non solo mediatica di questioni delicate e 

dolorose come la pedofilia1. 
 

                                                
1 Il modo iniziale di affrontare il tema sembra essere stato la conseguenza di un riflesso condizionato generato dal 
considerare ancora la Chiesa una società perfetta e non insieme peccatrice e santa.  
È indicativo in proposito l’articolo (Chiesa dei peccatori, Chiesa dei santi) del cardinale Karl Lehmann, apparso sul 
Frankfurter Allgemeine Zeitung del 1° aprile 2010, nel quale si legge: “Il concilio non si è (ancora) potuto imporre su una 
univoca affermazione, che la Chiesa stessa non è solo santa ma anche peccatrice. A questo riguardo si è espresso con una formula 
molto prudente, affermando che la Chiesa “comprende nel suo seno i peccatori. È santa e insieme ha sempre bisogno di 
purificazione, perciò si dà alla penitenza e al rinnovamento” (Costituzione della Chiesa articolo 8). 
Questa ammissione è stata un grande passo – e nonostante alcuni buoni inizi, è ben lungi dall'essere ancora stata sufficientemente 
accettata nella teologia e nella spiritualità del quotidiano”. (da: www.finesettimana.org) 
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2. Un continuo sostituirsi della gerarchia ai laici nel compito di animazione 
delle realtà temporali. Eppure nel Catechismo leggiamo:  

“Non spetta ai Pastori della Chiesa intervenire direttamente nell'azione politica e 
nell'organizzazione della vita sociale. Questo compito fa parte della vocazione dei 
fedeli laici, i quali operano di propria iniziativa insieme con i loro concittadini.” (n. 
2442) 

 

3. Un laicato che potremmo dire afono a causa di una sostanziale mancanza 
di libertà di parola 

 

Costatazioni che esprimono una percezione molto diffusa dell’attuale 
stagione ecclesiale, anche se non colgono tutta intera la realtà della Chiesa. 
Rilevare il disagio non vuol dire porsi in una posizione di giudizio 
complessivamente negativo sulla Chiesa. 
 
b) la frammentazione 
Oggi abbiamo di fronte una realtà molto frammentata, che non ha più sul 
piano ecclesiale, come su quello politico, scelte comuni, referenti univoci, una 
tradizione di elaborazione comune. 
 

In questa frammentazione non tutto è negativo, ci sono dei valori, essa ha 
consentito l’emergere di realtà nuove.  
Se guardiamo a tutta la realtà ecclesiale, non solo a quella più istituzionale, ci 
accorgiamo che vi è una straordinaria realtà di cristiani adulti.  
Nella Chiesa, o meglio, ai margini della Chiesa (potremmo dire sulla soglia, 
sul sagrato) esistono molte iniziative, molti gruppi che svolgono con carattere 
di stabilità attività di animazione biblica e spirituale, di cultura teologica o di 
animazione ecclesiale, di promozione umana e che sono sensibili ad una 
visione ecclesiologica partecipativa, potremmo dire sinodale. 
 

Si tratta di realtà che vivono e operano a livello di base, di popolo, che in 
molti casi intercettano quella porzione del Popolo di Dio che non partecipa 
per motivi diversi alla vita delle associazioni o dei movimenti riconosciuti, 
delle parrocchie.  
 

Una realtà frammentata, con tante presenze vive, vivaci e puntiformi, più o 
meno strutturate, più o meno grandi. Si tratta di cattolici adulti, che si sono 
riappropriati della responsabilità che deriva dal battesimo e operano in prima 
persona. Molti fanno cose anche di valore, ma tutti sono isolati e il loro agire 
di solito non supera il livello territoriale, non fa opinione nella realtà più ampia 
della Chiesa italiana.  
 

Un collegamento in rete potrebbe:  
 

a) favorire l’incoraggiamento reciproco e creare le condizioni per un salto di 
qualità nell’impegno per il cambiamento;  
 

b) dare visibilità al fatto che nella massa esiste un lievito che tiene viva la 
speranza per una Chiesa sinodale, che sappia valorizzare l’apporto di tutti, 
che non abbia paura di fedeli che operano in prima persona;  
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c) essere uno dei mezzi per far crescere un laicato adulto che sa di poter 
essere Chiesa sulla base del proprio battesimo, che pensa il battesimo non 
come un’identità passiva (il semplice appartenere a) e si rende attore 
corresponsabile della vita della Chiesa e della sua missione; 
 

d) favorire una sorta di opinione pubblica ecclesiale che porti ad aprire il 
dibattito su alcune questioni ormai ineludibili che riguardano quel work in 
progress che è la riforma della Chiesa:  
 

I temi del governo della Chiesa: revisione dei meccanismi, reale e piena 
collegialità, maggiore presenza laicale negli organismi ai vari livelli; un 
reale partenariato laici/presbiteri/vescovi nelle decisioni, ....  

 

La questione presbiterale: celibato, formazione, diaconato/presbiterato 
femminile, ..... 

 

Le problematiche etiche: dalla concezione del corpo, alla sessualità, alle 
questioni poste dalla presenza pervasiva della tecnologia nella medicina 
(inizio/fine vita), ....  

 

Il ruolo dei laici (uomini e donne): questione da riproporre in termini 
nuovi, non si tratta solo della ministerialità (dibattito arenato), occorre 
giungere ad un riconoscimento della loro competenza nei vari organismi e 
momenti della vita della Chiesa 

 

Un diverso punto di partenza nel porre la questione laicato sta nell’assumere 
il battesimo comune e nel fatto che siamo un popolo di sacerdoti, profeti e re, 
più che impostare la questione a partire dall’alto in modo gerarchico.   
Un vescovo, mons. Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, in un’intervista 
intervista a cura di Stéphanie Le Bars, pubblicta da “Le Monde” il 4 aprile 
2010, alla domanda La Chiesa deve appoggiarsi sul clero o sui battezzati?, 
rispondeva: 

“Per mio conto, penso che occorra dare fiducia ai laici e smetterla di funzionare sulla base 
di una organizzazione medievale. E' un cambiamento fondamentale. E' una sfida. 
Il prete non deve più essere il capo della sua parrocchia; deve sostenere i battezzati perché 
diventino degli adulti nella fede, formarli, impedire loro di ripiegarsi su se stessi. 
Tocca a lui ricordare che si è cristiani per gli altri, non per sé; allora presiederà 
l'eucarestia come un gesto di fraternità. Se i laici resteranno dei minorenni, la Chiesa non 
sarà credibile. Deve parlare da adulto ad adulto”. 

 
La proposta di Viandanti 
 “Viandanti” si propone come un Centro di iniziativa espressione di (e per) un 
laicato cristiano adulto che sappia operare in modo responsabile ed 
autonomo sui temi ecclesiali e sociali.  
L’impegno di futuro di cui vorremmo farci carico è: 
• creare uno spazio d’incontro, di dialogo e di elaborazione, nel quale vi si 
possano incontrare - senza censure preventive, nella libertà e nell’autonomia 
-, credenti di vari orientamenti, credenti e non credenti, esponenti di vari 
orientamenti culturali e politici; 
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• mantenere viva una visione plurale, nell’oggi come nella prospettiva storica, 
della realtà e della vita della Chiesa nei vari ambiti (liturgico, teologico, 
esegetico, ecclesiologico, del diritto, della tradizione e del magistero 
ordinario); 
• affrontare a tutto campo, con un lavoro costante nel tempo aperto alla più 
ampia possibilità di collaborazione con altre realtà, le questioni nodali nella 
vita della Chiesa e nel rapporto Chiesa-Mondo. 
• far emergere adeguate forme di spiritualità evangelica da vivere nella 
quotidianità. Oggi si avverte sempre più l’esigenza di una chiara e forte 
spiritualità da proporre al cristiano medio che vive nella ferialità, che non sia 
ricalcata su quella dei religiosi. 
• affrontare le questioni pastorali (metodi e contenuti) che richiedono sempre 
più di occuparci dei problemi legate ai temi degli ambienti che si collocano al 
margine della vita ecclesiale (donne, divorziati, presbiteri sposati, non 
credenti, agnostici, gay, ...). In questi ambiti, come in quelli ordinari, il laicato 
può svolgere un ruolo peculiare significativo.  
• favorire il formarsi di un laicato che sia capace di contributi qualificati e di 
libertà di parola (l’evangelica parresia) nelle comunità ecclesiali e nel rapporto 
con la gerarchia, per superare una situazione di “afonia” che priva la Chiesa 
della ricchezza del contributo di una sua importante componente. 
 
Gli strumenti operativi 
Gli strumenti ai quali pensiamo e che stiamo progettando per dare 
concretezza agli obiettivi sono:  
 

1) la Rete,  
Oggi tutti stanno scoprendo e parlando di reti, ma l’impressione è che si 
guardi a questo strumento con la mentalità di voler inglobare, omologare, 
rapidamente senza avere la pazienza per ricostruire.  
La ricomposizione non può che essere pensata come un cammino, un 
viaggio non facile e non rapido; come una catalizzazione a partire dal basso, 
che rispetti alcuni passaggi e che accetti di distinguere per poi unire. 
E’ questo viaggio che noi “Viandanti”, appunto, stiamo intraprendendo con 
due attenzioni: 
 

a) Rispetto delle identità. L’irriducibile diversità delle varie realtà è un valore 
da conservare e valorizzare. Ogni gruppo ha una sua identità e specificità 
che trae linfa e creatività dal territorio nel quale opera, una sorta di genius loci 
che difficilmente può essere omologato in aggregazioni unitarie sovra 
ordinate.  
 

b) Messa in comune delle proprie storie. I Gruppi ai quali ci si rivolge, a 
differenza delle articolazioni territoriali delle Associazioni o dei Movimenti, 
non hanno storie comuni cioè vissute insieme e costruite attraverso i vari 
incontri formativi e di democrazia interna che le realtà strutturate solitamente 
organizzano.  
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E’ perciò importante vi siano uno o più momenti iniziali che servano per 
riconoscere e condividere i propri percorsi, per trovare i punti di contatto e le 
possibilità di iniziative comuni. 
 

2) la realizzazione di un sito web che pensiamo come: (a) portale per la Rete 
che si vuole costruire; (b) strumento di espressione dell’opinione pubblica 
nella Chiesa; (c) filtro e rilancio di quanto di significativo c’è, non solo in rete, 
su laicato/laicità, vita/riforma della Chiesa, impegno per trasformare e 
“animare le realtà che costituiscono l’ordine temporale”;  
 

3) la realizzazione di una scuola di formazione. La dizione “scuola di 
formazione” è un po’ impropria in quanto le iniziative non avrebbero la 
struttura ad ordinamento proprio di una scuola. Con “scuola di formazione” si 
deve intendere che le iniziative (seminari/convegni/corsi): (a) avranno un 
carattere di organicità (b) non saranno sporadiche, ma si svilupperanno nel 
tempo; (c) prevederanno momenti di scambio e di incontro che favoriscano la 
circolarità delle idee e il crearsi una “comunità di idee” in senso lato. In tutti i 
casi possibili le iniziative si programmeranno, a geometria variabile, in 
parternship con i soggetti della Rete; 
 

4) un’attività editoriale che si porrà come scopo: supportare la formazione, 
l’impegno e la cultura di un laico adulto; creare un’opinione pubblica nella 
Chiesa; creare una visione plurale della realtà e della vita della Chiesa; di 
dare dignità pubblicistica e diffusione nazionale ai materiali significativi 
prodotti dai gruppi della Rete e dalle diverse realtà locali vivaci e profetiche. 
 

“Viandanti” è perciò una realtà in fieri.  
 

Abbiamo coscienza che ciò che vogliamo realizzare è un’impresa 
difficilissima e ambiziosa. 
 

Ci poniamo di fronte al compito in modo umile non solo in senso etico, 
soprattutto in senso etimologico: “essere/creare humus” perché il progetto si 
realizzi. 
 

Vogliamo operare per amore della Chiesa e vorremmo tenere ben presente 
quanto ci dice il Salmo 127: 
 

Se il Signore non costruisce la casa, 
invano faticano i costruttori 
Se il Signore non custodisce la città 
invano veglia il custode.  


