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I Viandanti incontrano fratel Aruto Paoli 

San Martino in Vignale (Lucca) - 27 giugno 2012 

 

 
 

IL SALUTO DI VIANDANTI 
 

L’incontro con fratel Arturo è stato introdotto da questo breve saluto che Franco Ferrari gli ha 

rivolto a nome di Viandanti. 

 

Caro fratel Arturo,  

questo piccolo gruppo che ti è venuto a trovare nel tuo eremo è in vario 

modo partecipe dell’avventura di Viandanti.  

Viandanti nasce  

- per reagire al disagio tanto diffuso nella Chiesa,  

- per rispondere alle indicazioni del Concilio sull’esigenza di un 

laicato responsabile e adulto nella fede e così pensiamo anche di 



rispondere alle sollecitazioni dei Vescovi che sempre più sembrano 

accorgersi dell’importanza del laicato;  

- per superare la grande frammentazione che connota il mondo 

cattolico e collegare in Rete le molte esperienze di gruppi che 

operano positivamente nella Chiesa senza troppi riconoscimenti; 

- per far nascere un’opinione pubblica nella Chiesa. 

Il progetto embrionale di cui ti avevo parlato, proprio qui a s. Martino 

in Vignale, nella primavera di tre anni fa, ha preso vita e stiamo 

operando attraverso: un sito internet; la Rete dei gruppi (attualmente 

composta da 16 gruppi diffusi nel Centro-Nord: qui tra noi ci sono i 

rappresentanti di tre di questi Gruppi: Casa della solidarietà; Oggi 

chiesa; Il Vaticano II davanti a noi); incontri e convegni.  
 

Tra di noi c’è chi ti conosce e ti ha ascoltato in varie occasioni, c’è chi ti 

sta conoscendo attraverso la lettura del tuo bellissimo e sempre attuale 

volume, Camminando s’apre cammino, c’è chi ti incontra per la prima 

volta.  

In questo anno, che presto (30 novembre) ti vedrà centenario, siamo 

venuti  

- per dirti il nostro affetto,  

- per ringraziarti della tua lunga testimonianza di vita che ci dà 

coraggio e speranza,  

- per dirti grazie per quanto ci hai donato con i tuoi scritti che ci 

aiutano a sostenere la nostra fede, a chiarire i nostri dubbi, a 

tenere vivo il nostro impegno.  
 

Questo incontro ci riporta alla mente i tuoi (incontri) nella cucina di 

Gaudy, i temi che trattavi con lei. Tra questi ce n’è uno sul quale ci 

piacerebbe ascoltarti. Dicevi a Gaudy, “donna del Caribe” dalla vita 

ferita dalle ingiustizie: “Gli uomini sono animati dalla passione della 

giustizia e tale passione si è fatta passione della legge: bisogna salvare la 

giustizia dall’ingiustizia della legge” (p. 25). Ecco, vorremmo sentire 

qualcosa sulla ricerca della giustizia, sull’impegno del Popolo di Dio, 

cioè della Chiesa, per la giustizia.  

La Chiesa sa ancora dire parole di giustizia? Oppure anch’essa resta 

prigioniera dell’ingiustizia della legge o della logica del potere?   

Grazie! 


