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Associazione “Viandanti” 
 

INCONTRI FRATERNI 
 

I Viandanti incontrano fratel Aruto Paoli 

San Martino in Vignale (Lucca) - 27 giugno 2012 

 

 
 

IL NOSTRO DIALOGO CON FRATEL ARTURO 

 

D. Stiamo per vivere l’Anno della Fede, che sarà ricco di iniziative a tutti i livelli, 

ma questo agitarsi è utile all’approfondimento del tema? 

R. Ci sono persone che lavorano tanto, si affannano, sono troppo attive; ma dovrebbero fare 

anche un lavoro interiore, dovrebbero sentire l’incapacità, la nullità…, il bisogno. Del resto 

qual è il culmine dell’amore? “Ho bisogno di te, non posso vivere senza di te”. Ma è 

importante che non siano solo parole. La fede è svuotarsi e far posto all’altro. 

 

D. Questo insistere sugli eventi e sulle pratiche dove ci porta? Ė veramente utile? 

R. La sento in crisi (la pratica cattolica), ma forse è successo tante altre volte. Allora bisogna 

formare dei piccoli gruppi, che magari possono avere iniziative pratiche. Non è che possiamo 

stare tutto il giorno con le mani in mano a guardare il sole, ma nello stesso tempo non 

dobbiamo tralasciare noi stessi. Tante volte si mettono in piedi delle iniziative, ma queste 

saranno sempre più feconde se le persone responsabili saranno ricche dentro. La verità porta 

all’amore e questa non è una cosa nuova. Bisogna pensare che le conversioni vengano da una 

fonte unica che è l’amore di Dio. Noi non siamo la fonte. 
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D. Come si potrebbe fare tutto questo in una Chiesa che sembra privilegiare gli 

aspetti istituzionali?  

R. Pensiamo al nostro passato, alla guerra. Pensiamo a persone legate alla politica come 

Dossetti, La Pira, Don Guanella. Io li ho conosciuti intimamente; era gente che pregava, che 

credeva veramente in Dio.  

C’è stato un laicato brillante che a un certo punto è finito, in grandissima parte a causa della 

Chiesa Cattolica stessa. E sapete in che occasione? Quando nel ’48 si cominciò a pensare che 

avrebbe vinto il comunismo e che la DC non poteva vincere. Il comunismo spaventava. Pio 

XII, terrorizzato, non vedeva altro che questo e allora il “genio” di Gedda costituì i Comitati 

civici. Questa fu la fine di un gran movimento politico serio. Questo era il panorama e allora 

entrarono nella DC persone della peggior specie. Gente che non sapeva cosa fosse la politica, 

ma che la politica fosse un affare, un... arraffare. 

 

D. Ma quella stagione del laicato potrà tornare?  

R. Passeremo una stagione molto dura, ma è importante lavorare molto per la vita interiore. 

Occorrono impegni ma questi impegni saranno tanto più efficaci quanto più coloro che li 

gestiscono saranno profondi. Occorre formare anche gruppi, che magari un giorno al mese si 

riuniscono nel silenzio, nella riflessione insieme, senza pensare a quello che bisogna fare ma a 

quello che dobbiamo essere. 

 

D. Ci hai parlato della legge del morire e del rinascere, dell’esperienza del deserto. 

Non sempre riusciamo a risorgere, certe morti restano dentro di noi. Come fare ad 

andare avanti in momenti di grande difficoltà? 

R. Le perdite, i lutti, vanno elaborati. Importante è cominciare a pensare, per noi che 

abbiamo fede, che la morte è una chiamata; quanto più diamo questo senso alla morte, tanto 

più aiutiamo la persona cara, a rispondere a questo invito… Come facevano del resto gli 

antichi, i primi cristiani, che mettevano sulla tomba parole molto pasquali: “Finalmente hai 

liberato questa persona dalle sue angosce e dai suoi dolori”. 

Diceva un’amica per la perdita della sorella: “Io sento il dolore di questa perdita, ma sento 

anche la sua gioia, perché non posso negare a lei la gioia di essere entrata finalmente nella 

Pace".  

 

D. Questo percorso spirituale, vale solo per chi si apre al divino o vale anche per i 

non credenti? 

R. Io non vedo questa differenza. Anche quando noi ci mettiamo in contatto con il divino, 

non saremo mai dei realizzati ma sempre degli umani.  

Io non farei distinzioni, direi che questo contatto con lo “Spirito”, “Dio”, “Senza nome” 

(Dio non è definibile) sprigiona in noi questa ricerca d'infinito, di pace ecc. Anche coloro che 

si definiscono atei hanno questa propensione a uscire da sé, per un mondo diverso, più 

pacificato, più promettente. E’ un'uscita da sé per una ricerca di pace. Dio è indefinibile e 

chissà quante persone che si dicono atee hanno queste elevazioni, questo modo di uscire con 

l’infinito, con l’invisibile. 
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D. Penso che siamo chiamati ad essere profondamente umani prima di essere 

cristiani... 

R. Non bisogna escludere quello che di buono abbiamo conquistato ad esempio a livello 

dell’educazione familiare. I miei genitori avevano l’abitudine di aspettarsi sempre per andare 

a letto insieme; questo incontro senza parole era una grande forma di riconciliazione, di 

trovare insieme una specie di armonia e di pace. Questo è stato trasmesso anche a noi figlioli.  

Non è tanto importante dire, occorre testimoniare, mettere in circolo questa atmosfera, 

quest’aria pura.  

 

D. Ti vorrei chiedere come preghi, quale forma di preghiera ci consigli. 

R. Io dedico molto tempo al silenzio, a pensare a Lui, a pensare di essere amato 

infinitamente. Qualche volta non riesco a pregare con le formule, qualche volta sì. Salvo 

eccezioni, dico la messa il giovedì sera e la domenica mattina. 

Insomma Gli chiedo solamente di non tradirsi mai. Riconosco la mia debolezza, il peccato 

non mi turba molto. Siccome ho la fortuna di dormire poco, ho tempo per la contemplazione.  

Pacificarsi prima di andare a letto è un consiglio di buona vita e di buona salute. Certo, le ore 

di sonno si riducono, però sono più profonde, più riposanti.  

Ho sempre consigliato ai giovani la meditazione e come farla. Abituarsi al silenzio ed entrare 

in noi stessi, al mattino e alla sera. Penso che a volte sia difficile. Non bisogna scartare i 

servizi che possiamo fare agli altri, ma non devo mai andare a letto agitato; il sonno deve 

essere preceduto da una pacificazione...  

Occorre imparare a fare silenzio e distinguere tra i momenti della nostra vita, quello attivo e 

quello passivo, quello del vigilare e quello del dormire. Bastano poi poche ore di riposo, perché 

esso sarà più pieno e poi perché il riposo si prolunga la mattina nella meditazione. 

 

D. È importante fare il vuoto dentro di sé, fare il deserto, ma credo sia importante 

anche la relazione con l’altro per non perdersi. 

R. Sono d’accordo con te, la relazione con l’altro è fondamentale, ma a condizione che l’altro o 

l’altra accetti una relazione di sincerità e di apertura.  

Nella vita non bisogna scartare nulla a priori, perché una vita che è sempre uguale a un certo 

punto appassisce e diventa pesante. Non aver mai paura. Si dice: “Ho già 50 o 60 anni, 

perché devo cambiare metodo ecc.?”. Bisogna avere il coraggio di cambiare il nostro metodo di 

vita, avere sempre il coraggio di ascoltare il nuovo e il diverso. Oggi un grande ostacolo sono la 

televisione e altro; certo in questi strumenti ci sono anche gli aspetti utili, ma... ci prendono 

molto tempo. Noi abbiamo deciso di escludere la televisione proprio per avere più tempo per 

noi e per ascoltare gli altri. 

 

 
[Questo dialogo pomeridiano si è poi concluso con una breve preghiera propostaci da fratel Arturo] 


