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I GIOVANI E LE NUOVE FORME DI VITA COMUNE 
Crescere nella fede 

 
di Mons. Severino Pagani 

La modernità esprime una grande ricchezza e un grande disagio. La ricchezza si apre in ogni 
orizzonte che dischiude verso la vera libertà; il disagio si nasconde in ogni traccia che riconduce a 
qualsiasi forma di solitudine.1 Vorremmo proporre la vita comune tra i giovani come strada 
privilegiata che porta verso la vera libertà; ci guida la persuasione che una rinnovata vita comune sia 
uno strumento pedagogico formidabile, espressione di libertà e aiuto contro lo smarrimento 
contemporaneo.2 Libertà e comunione aprono al mistero. La vita comune ci sembra la strada capace 
di mettere in atto una pedagogia privilegiata in grado di sostenere un'esperienza che conduca verso 
la fede adulta.  

Tuttavia, la voglia di comunità viene posta da alcuni autori in alternativa alla crescita della libertà. 
Così Zygmunt Bauman, il quale affronta in maniera interessante, ma non del tutto convincente, 
questo aspetto della vita. Infatti, giustamente sostiene che alle glorie della nuova era globale si 
contrappone la solitudine dell'uomo comune. La socialità è incerta, confusa e sfuocata. La 
convivenza, non solo giovanile, si scarica in esplosioni sporadiche e spettacolari per poi ripiegarsi 
esaurita su se stessa. Per porre un freno a questo processo occorre ritrovare lo spazio in cui pubblico 
e privato si connettono: bisogna trovare l'antica agorà, in cui la libertà individuale può diventare 
impegno collettivo. Per questo è necessaria la comunità, che può essere indubbiamente sorgente di 
sicurezza, elemento fondamentale per una vita felice.  

Secondo Bauman oggi il mondo non è in grado di offrire questa sicurezza, che per altro promette, se 
non a scapito di una perdita di libertà. Scrive infatti: «Il privilegio di vivere in comunità richiede un 
prezzo da pagare. La valuta con cui si paga un tale prezzo è la libertà, variamente definita 
autonomia, diritto all'autoaffermazione, diritto di essere se stessi. Qualunque strada si scelga, da 
una parte si guadagna e dall'altra si perde. L'assenza di comunità significa assenza di sicurezza; la 
presenza di comunità, quando si verifica, finisce ben presto con il significare una perdita di 
libertà».3 Si aprirebbe perciò, secondo Bauman, il dilemma tra sicurezza e libertà. Noi siamo più 
fiduciosi circa la possibilità di ritrovare, attraverso esperienze intelligenti di vita comune, una giusta 
sicurezza del vivere senza per questo perdere il senso vero della libertà. Le esperienze di vita 
comune possono essere vissute come luogo in cui il bisogno di sicurezza e l'anelito alla libertà si 
uniscono e insieme conducono verso una maggiore maturità della vita e della relazione umana. Le 
condizioni di vita dei giovani cambieranno ancora moltissimo nel corso dei prossimi decenni, sia 
per quanto riguarda l'assetto anagrafico, sia per quando riguarda i significati religiosi ed esistenziali, 
individuali e collettivi.4  

Per questo proponiamo una decisa costituzione di forme nuove di vita comunitaria nella 
convinzione che la vita comune possa esprimere, oggi in modo particolare, una possibilità 
particolare e necessaria di pedagogia della fede. Questa particolare pedagogia della fede saprà 
riprendere dalla tradizione cristiana cose nuove e cose antiche: i tempi, e gli spazi, le relazioni e gli 
stati d'animo, i progetti e le strutture della comunità cristiana possono essere reinterpretati e 
trasformati, in modo tale da favorire il crescere di uno stile di vita evangelica. La vita cristiana ha 
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bisogno di ripresentarsi sempre di più, pur nella riserva della croce, come un benessere della fede e 
come un racconto gioioso di esperienza condivisa.  

Raccogliamo l'invito a costruire «esperienze di vita fraterna secondo la tradizione più vera delle 
nostre comunità. La parola di Dio per essere ascoltata ha bisogno di un contesto comunitario, e 
l'eucaristia ha bisogno di una mensa intorno alla quale condividere la vita. Gesù incontrò Zaccheo 
nella sua casa. "Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 'Zaccheo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua'. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: 'È andato ad alloggiare da un peccatore!'". Gesù non è preoccupato 
immediatamente di gestire la folla; egli vuol bene a tutti, ma si prende cura in modo particolare di 
qualcuno. Gesù insegue il suo pensiero più profondo, quello di andare diritto al cuore di Zaccheo: 
vuole entrare nella sua casa. Non vuole che questo incontro sia uno come tanti, vuole creare 
contesto, vuole lasciare una traccia; non si lascia fermare né dal fatto che Zaccheo sia un 
peccatore e neppure che la gente possa mormorare. Gesù prepara a Zaccheo una sosta lunga, un 
abitare continuo, un dimorare con lui».5

IL FATICOSO DESIDERIO DI UNIFICARE LA VITA 

Una sommaria invocazione 

Da molti giovani di oggi, così uguali e così diversi, si alza un'implicita e sommessa invocazione: il 
faticoso desiderio di unificare la vita. Questa unificazione della vita passa, per molti tratti attraverso 
una nuova pedagogia dell'esperienza di fede, che è quella di una relazione così intensa e articolata 
da esprimersi concretamente nel bisogno di vita comune. Infatti viviamo in un contesto in cui il 
rischio è di essere continuamente decentrati, di essere da tutte le parti e di non essere in nessuna, e 
di fronte a questa dispersione probabilmente il nostro compito è quello di riuscire a unificare il 
senso dell'esistenza, delle nostre relazioni, del nostro presente e del nostro passato.6

Ci sono delle spinte distruttive tra i giovani d'oggi che esigono d'essere interpretate. Al di là 
dell'immediatezza delle situazioni di sfiducia e smarrimento, s'avverte da parte dei giovani un reale 
bisogno di maggiore unificazione della vita. I giovani sono stanchi, stanchi di essere sfilacciati, 
tirati da una parte e dall'altra; all'inizio affrontano questa molteplicità di situazioni con entusiasmo, 
ma poi progressivamente questo slancio viene meno, si logora, divenendo incapace di renderli 
perseveranti. La loro vita non appare unificata. 

Il dono della fede s'esprime in questa necessità umana. Possiamo aiutare i ragazzi e le ragazze di 
oggi a unificare la loro esistenza intorno al mistero di Cristo.7 Dalla frammentazione giovanile 
nasce un'invocazione nascosta e sofferta verso l'unità del tempo e dell'amore; i giovani chiedono 
sempre di più di essere unificati nell'esistenza, nel modo di vivere i propri anni e le proprie 
relazioni. Si percepisce in loro il desiderio di progetti lungimiranti e credibili, che sappiano 
accompagnare tutta la vita e che rendano convincente ogni prospettiva di fedeltà. Una significativa 
esperienza di vita comune può essere una risposta molto qualificata a questo bisogno di unificazione 
della vita. La vita comune è un'esperienza pedagogica verso la maturità della persona. 

Il bisogno di una più grande radicalità 

In molti giovani l'eccessiva preoccupazione di se stessi e del proprio futuro è indotta da esigenze 
immediate, da una cultura consumistica e dall'incertezza sul futuro;8 tutto questo li porta talvolta a 
essere troppo sommersi dai tempi che hanno a disposizione, dalle cose da avere e da fare, e 
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dall'immagine narcisistica di sé, fino a star male. Il risveglio dal torpore e dall'assuefazione di 
questo io minimo, fatto d'identità debole, di consumi, di insoddisfazioni, di paure e di pigrizie, come 
luoghi comuni della sopravvivenza,9 conduce diversi giovani al bisogno quasi fisico di una 
maggiore radicalità. Questa radicalità viene implicitamente invocata da molti come una sorta di 
coraggio in grado di rompere lo stato d'assedio in cui ci si trova.  

Quando i giovani si fermano a riflettere, nasce in loro un bisogno di misure nuove: se da un lato la 
generazione giovanile è nata e cresciuta in un'area esagerata di consumi, materiali e psichici, 
dall'altro viene dai giovani un bisogno di radicalità, direi francescana, quasi la necessità fisica di 
viaggiare più leggeri. È in questo desiderio che si potrebbe più facilmente incontrare l'eterno fascino 
del Vangelo; per loro, infatti, il Vangelo richiama un'istanza di assoluta semplicità, di povertà, di 
dono, dove i gigli del campo possano ancora fiorire e gli uccelli del cielo possano volare senza 
mietere. 

È vero che per molti giovani questo rimane ancora un messaggio fascinoso e irreale, fissato soltanto 
nella forma del desiderio, incapace di trovare un immediato riscontro nell'esperienza, eppure, questo 
bisogno di radicalità sovente riaffiora. Nonostante sia ancora molto fragile, tale richiamo va 
incoraggiato e sostenuto attraverso il ritorno alle pagine più limpide e più luminose dei Vangeli e 
con le figure emergenti della santità cristiana. In molti giovani più attenti o in quelli che 
percepiscono maggiormente l'esigenza di una vita unificata, l'esperienza di una rigorosa vita 
comunitaria costituisce uno strumento efficace per sostenere questo intrinseco bisogno di radicalità. 

La radicalità si manifesta come la ricerca di ciò che è essenziale; è un essenziale voluto e insieme 
negato, spesso avvertito come bello e impossibile, e comunque estremamente rischioso. 
L'essenziale è insieme affascinante e non completamente convincente. La categoria del rischio è 
fondamentale per la lettura e la comprensione dell'età contemporanea; il giovane rischia l'amore, gli 
studi, il posto di lavoro: rischia la maggior parte delle cose che vive. Il giovane rischia senza avere 
di fronte grandi progetti credibili: rischia sui propri pensieri, non riuscendo a far sintesi della 
proprie idee; rischia sui propri desideri e sui propri progetti, rischia la solitudine, rischia le sue 
relazioni, rischia, o sottraendosi rischia poco, la stessa esistenza. 

Una maggiore esperienza teologica 

Il giovane di oggi avverte come d'istinto il bisogno di una più ricca esperienza teologica e spirituale. 
Il rischio generale che s'investe sulla vita si ripercuote nella necessità di una fede esigente. Il 
giovane interessato alla fede chiede proposte forti che sappiano mettere al centro la persona di 
Gesù. Ora l'essenziale teologico parte dalla considerazione di Dio e non da altro. Molto spesso il 
giovane avverte come un carico sovrabbondante e immediatamente eccessivo un investimento sulle 
questioni più tipicamente ecclesiastiche. L'essenziale teologico appare come un bisogno spirituale 
che cerca il suo inveramento nella verità di Dio. Diversamente il rischio contemporaneo è quella 
della ricerca di una spiritualità senza Dio.  

L'essenziale teologico è innanzitutto cristologico e trinitario. L'esperienza della Trinità è la sorgente 
della configurazione stessa dell'essere e della vita; in essa si afferma che il fondamento e il senso 
dell'esistenza si dà soltanto nella forma della relazione. Nella relazione trinitaria e cristologica il 
giovane può capire qualcosa di se stesso e del suo destino. Quello che è essenziale è fare incontrare 
le persone con Gesù e introdurle nella comunione misteriosa e feconda che Gesù nutre con il 
Padre.10 Solo così lo spirito invocato da una società secolarizzata diventa lo Spirito cristiano, Spirito 
Santo. 
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Questa essenzialità d'esperienza teologale può anche sfrondare qualcosa di ecclesiastico, che risulta 
immediatamente ridondante e retorico di fronte ai bisogni fondamentali della generazione di oggi. 
Questo cammino è più lungo, ma conduce a una maturazione più completa e a un'appartenenza alla 
Chiesa e al suo mistero più convinta e più vera. Un giovane scoprirà la Chiesa attraverso relazioni 
autentiche e feriali, attraverso forme di vita comunitaria dentro le quali poter vivere veramente una 
nuova e impegnativa sequela di Gesù. 

Una vita ecclesiale con relazioni autentiche 

Nei confronti della Chiesa molti giovani cercano relazioni autentiche e immediate, accano a nuove 
forme di vita ecclesiale. Sono molto lontani dalle questioni più direttamente ecclesiastiche o dalle 
preoccupazioni pastorali e strutturali, che la veloce trasformazione delle nostre comunità 
continuamente presenta agli addetti ai lavori. I proclami ecclesiastici e i programmi pastorali sono 
spesso estranei alla loro sensibilità. Sconvolgono i nostri schemi e le nostre impostazioni, 
s'annoiano delle nostre discussioni, non sanno dei nostri giochi di potere, pensano che, nel caso si 
debba arrivare a Gesù, sia tutto più semplice. 

Molti di loro non ricordano o non conoscono la vita ecclesiale e parrocchiale di qualche decennio 
fa, e francamente non sono neppure molto interessati a conoscerne il futuro. Chiedono 
implicitamente un linguaggio più immediato, un'esperienza più percepita, degli accompagnatori più 
a disposizione. Dentro questa istanza d'essenzialità, la vita comunitaria è invocata come momento 
che permetta loro di qualificare la vita, in tutte le sue dimensioni. Tuttavia sono ancora molti i 
giovani che vivono dall'interno questa trasformazione ecclesiale, verso uno stile di vita 
autenticamente cristiano. Questi giovani cercano una loro identificazione e una risposta adeguata 
alla domanda e al bisogno della fede. Concretamente cercano una comunità in cui crescere. Di 
fronte a questa legittima richiesta oggi spesso la comunità adulta si trova impreparata: vorrebbe 
perpetuare l'offerta pastorale tradizionale più che spingersi verso una linea, forse dolorosa, ma 
certamente promettente e innovativa. 

Nuove dimore per costruire il futuro 

La nostre comunità cristiane hanno vissuto a lungo in contesti umani relativamente omogenei, 
dentro i quali la prassi cristiana trovava assetti vitali ben consolidati. Oggi non è più così: le 
pluralità d'appartenenza e le diversificazioni culturali e religiose rendono molto attuale la necessità 
di una mappa umana su cui scrivere e sperimentare anche la relazione, innanzitutto religiosa, e più 
specificatamente ecclesiale. 

La comunità non coincide più semplicemente con l'anagrafe e con il territorio. In un mondo di non 
luoghi11sono necessarie nuove dimore per riscoprire il proprio volto, personale e comunitario, luogo 
di accoglienza e di responsabilità, attraverso cui impostare il proprio futuro.12 Così si potrà essere 
maggiormente presenti nel mondo con una forza evangelica nuova. Tutta la comunità deve avere il 
coraggio d'affidare ai giovani un luogo fisico e relazionale in cui possano elaborare e coltivare i 
loro desideri più veri alla luce del Vangelo. Certamente parliamo di una vita comunitaria limitata 
nel tempo, perché si tratta di un'azione pedagogica che aiuta gruppi di giovani a incamminarsi verso 
una fede adulta attraverso relazioni formative significative. 

Queste esperienze di vita comune non sono in ordine a un recupero del disagio giovanile, e neppure 
si costituiscono a partire da un orientamento vocazionale preciso; sono altro rispetto a eventuali 
esperienze comunitarie in una vita matrimoniale o in una forma di vita consacrata. È un fenomeno 
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per certi aspetti previo e nuovo, che il linguaggio sociologico definisce come comunità a tempo; 
questa vita comune, infatti, trova espressione in un arco temporale limitato e con una serie di 
obiettivi precisi all'interno di un cammino educativo più ampio. 

Si tratta di favorire relazioni evangeliche, nella normale vita quotidiana, al servizio d'un inserimento 
più maturo nella vita adulta e nelle dinamiche del mondo. La comunità giovanile temporanea è una 
forma pedagogica capace di unificare la vita intorno a Gesù e insieme si configura come una 
propedeutica verso l'assunzione di precise responsabilità nella vita, nella fede e nella società di 
oggi. Si tratta di trovare forme concrete di vita comune nella linea suggerita anche dai vescovi 
italiani: «Negli ultimi decenni e anche recentemente non sono mancati, nella vita della Chiesa, 
cristiani, vorremmo dire "profeti", dallo sguardo penetrante, i quali hanno intuito e intravisto la 
necessità di esperienze di vita, personali e comunitarie, fortemente ancorate al Vangeloper dare un 
avvenire alla trasmissione della fede in un mondo in forte cambiamento».13

LA VITA COMUNE E I SEGNI DELLA FEDE 

La riscoperta dei segni 

Nel solco vivo della tradizione cristiana l'esperienza della vita comune non è per un isolamento, ma 
per la valorizzazione deisegni della grazia e della fede, che s'unificano in un vissuto unitario che 
unisce strettamente parola-sacramento-vita.14 La vita comune dei giovani non è una serra, ma una 
sosta lungo la strada più ampia percorsa da tutta la comunità. Si potrebbe anche dire che è una 
particolare scuola d'umanità e di fede. Nella vita comune ci si esercita in una propedeutica 
all'ascolto della Parola, alla celebrazione sacramentale e alla responsabilità missionaria nella 
concreta operosità della vita. 

Questo processo che avviene all'interno di tutta la comunità cristiana può essere favorito attraverso 
un contesto particolare di vita fraterna, all'interno della quale risulta più facile riscoprire e vivere 
insieme i segni della fede, da quelli più semplici a quelli sacramentali. Utilizzando il termine segno, 
vogliamo recuperare tutta la molteplicità di significati che il Vangelo di Giovanni attribuisce a 
questa parola. Costruire una comunità per un certo tempo significa permettere a questi segni di 
parlare, d'esprimersi in tutta la loro forza e il loro splendore; pensiamo a una comunità che li 
valorizzi, una sosta che, mettendoli in luce, possa costituire una propedeutica sacramentale, 
un'introduzione rinnovata ai grandi segni della Chiesa. Nei giorni di vita comune si devono 
riscoprire questi doni: l'ascolto della Parola, la celebrazione dell'eucaristia, il valore dell'autorità, le 
opere della misericordia corporali e spirituali, l'esperienza del lavoro quotidiano, l'intelligenza della 
fede e la passione per la storia degli uomini. 

Pensiamo a settimane comunitarie in cui avvenga un reale esercizio di preghiera attraverso la 
conoscenza e la pratica spirituale della sacra Scrittura, che è l'origine della preghiera. Un approccio 
privilegiato dovrà essere accordato alla comprensione e alla celebrazione dell'eucaristia, perché il 
mistero pasquale, nella memoria eucaristica, costituisce la struttura della relazione cristiana: insegna 
ad amare come ha amato Gesù. 

La fede cristiana è una relazione costruita su un amore che abilita a vivere e a morire per la persona 
amata. Nell'esperienza comunitaria si potrebbe compiere un reale e semplice cammino che aiuti a 
introdursi nell'eucaristia. È difficile oggi trovare un giovane che abbia approfondito il senso 
teologico di una realtà sacramentale cristiana. La riscoperta dei segni è un approccio diretto alla 
rivelazione di Dio e al suo cuore giusto e misericordioso, lento all'ira e grande nel perdono. Molti 
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giovani oggi hanno bisogno di conoscere la misericordia per ritornare a Dio. In questo senso allora 
la vita comune è una porta aperta sulla realtà del mondo. Proprio a partire dalla vita comune si viene 
aiutati a evitare il rischio dell'isolamento nei confronti della realtà del mondo, della vita sociale, 
della cultura, della politica e dell'economia.  

Vita comune luogo di misericordia 

Oggi i giovani hanno bisogno d'amore. Lo vanno ricercando disperatamente in tutte le maniere. 
Senza amore non c'è vita umana né autentica umanità.15 Accanto alla ricerca dell'amore spesso c'è 
anche molto dolore. Questo dolore ha molti aspetti: le circostanze incerte, le scelte sempre 
provvisorie, le pressioni sociali, le solitudini nascoste, tante tristezze, o eterne malinconie, tanta 
ricerca, tanta paura, e la stanchezza, spesso frutto di un'esagerata esuberanza di consumi. 

Oggi molti giovani non crescono con un cammino lineare, ma molte sono le cadute, le prove andate 
male, gli atti di buona volontà esauriti. Oggi i giovani hanno bisogno d'accoglienza e di perdono; 
hanno bisogno di molta misericordia. Solo da qui può venire una giusta fermezza. Per questo, e per 
tanti altri motivi, le esperienze di vita comune devono essere luoghi di misericordia. Nessuno può 
dire di essere esente da questo bisogno. Se la comunità diventa un luogo di misericordia, è essa 
stessa un segno dell'amore evangelico. L'adulto educatore dovrà esercitarsi molto nell'ascoltare, 
dovrà essere disponibile per favorire con i giovani colloqui e confidenza; i giovani cercano la 
possibilità di un confronto durante i giorni della vita comune con qualcuno che sappia attrarre, 
suscitare desiderio, comprendere, indirizzare con tenerezza e decisione. Ci vuole anche qualcuno 
che sia in grado d'offrire il sacramento della riconciliazione.  

La vita comune diviene il luogo della comprensione, che non significa accondiscendere a ogni 
spontaneità giovanile, ma accogliere e rivelare la verità. Nella vita comune si possono curare le 
ferite: la misericordia è veramente in grado di curare le ferite e di convertire il desiderio. Può 
avvenire attraverso la vita comunitaria un'iniziale e reale trasformazione di sé; da sempre le 
persone, se incontrano veramente la misericordia di Dio, diventano benevolenti, non giudicano con 
asprezza, si riconciliano con il loro passato, provano, tra infinite incertezze, la novità del cammino. 
La vita comune diventa il luogo dove iniziare il difficile esercizio della pazienza e della 
perseveranza; scoprire la fede come fedeltà di Dio; ritrovare la Chiesa come persone che si 
occupano singolarmente di te, t'ascoltano, t'incoraggiano, ti sottraggono da tempi lunghi della 
disaffezione e della solitudine. 

La comunità è il luogo in cui scoprire la fede quale dono di Dio, custodito con amore dalla Chiesa. 
La vita comune andrà preparata, andrà proposta, andrà seguita anche quando ciascuno ritorna alla 
sua casa e al suo lavoro ordinario. Questa forma di vita deve essere una sosta, una partenza, una 
conversione.  

Una vita ordinata e responsabile 

La vita comunitaria non può essere improvvisata; non si situa all'inizio di un cammino, ma 
s'inserisce come elemento intrinseco al cammino spirituale stesso. Bisogna preparare le persone 
all'esperienza della vita comune. Non è semplicemente lo stare insieme, ma è la qualità dello stare 
insieme che dà forma e contenuto alla vita comune dei giovani. Non si respira l'atmosfera di una 
vacanza, ma di un tempo, se pur breve, in cui passare le giornate con gli impegni quotidiani da 
svolgere, in maniera ordinata e responsabile. Per questo nel progettare la vita comune è necessario 
garantire la presenza degli educatori e di un responsabile. 
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Il servizio dell'autorità è prezioso: dal responsabile di comunità dipendono molte cose. Questi, 
generalmente sempre presente, deve esprimere le caratteristiche di una personalità adulta, nella vita 
e nella fede. Può essere un laico, una coppia di sposi, una persona consacrata o un sacerdote, quello 
che è determinante è che abbia assunto e sappia conservare l'autorevolezza di condurre l'esperienza 
secondo un progetto ben stabilito. È importante che la vita comune abbia degli orari, che non sia 
costituita da un andirivieni di persone; non è una casa dove si va o si viene quando si vuole. 
Partecipare alla vita comune esige senz'altro una certa disciplina, la quale aiuta a costruire momenti 
di silenzio e di preghiera, di studio e di fraternità, di testimonianza e di lavoro nel contesto usuale 
della vita.  

I tempi in cui si sta insieme vanno programmati con cura ed equilibrio, distribuiti tra vita fraterna e 
preghiera, ospitalità e lavoro domestico, colloqui personali e incontri comuni. Per questo è 
necessario che ci sia una figura che accoglie i giovani secondo una triplice forma, come 
accompagnamento magisteriale, esemplare ed educativo. Il responsabile è una persona che racconta 
la Parola e l'interpreta nella fedeltà alla Chiesa e alla luce del mondo contemporaneo; ma è anche 
una figura esemplare, perché mostra come sia possibile viverla; è una persona capace di voler bene 
e di educare con il colloquio personale e con l'intervento pubblico; l'educatore dovrà avere la 
pazienza per far crescere i giovani, senza mostrarsi subito sospettoso nei confronti di qualche 
eccesso, così da pregiudicare l'esperienza in modo immediatamente negativo. 

È importante che tutta la comunità cristiana e parrocchiale accompagni con fiducia questo tipo di 
proposta, contribuisca a farla riuscire nel migliore dei modi, a partire da coloro che hanno la 
responsabilità pastorale di tutto il popolo di Dio. Senza il consenso creativo e l'appoggio spirituale 
ed economico dei parroci è difficile trasformare questa intuizione in un durevole e ben strutturato 
strumento educativo. Anche la fisionomia tradizionale dell'oratorio può essere arricchita da questa 
esperienza.  

Vita comune e intelligenza della fede 

La vita comunitaria non deve trascurare la coltivazione dell'intelligenza. Occorre pensare e 
preparare bene i contenuti che da far passare durante il tempo dello stare insieme. Nascerà nei 
giovani un nuovo gusto del capire, dell'imparare, del gustare qualcosa che fino a quel momento è 
ancora estraneo al proprio modo di vedere. Questo deve avvenire attraverso le conversazioni 
comuni, senza pesantezza, con qualche lettura da suggerire. La qualità della proposta, la 
meditazione sulla Parola, qualche film da vedere e discutere insieme, qualche conversazione sulla 
credibilità e sulla storicità della fede cristiana, sono tutti linguaggi da introdurre con semplicità e 
passione. A partire dalla vita comune bisogna innescare il desiderio di una qualità più alta della vita 
cristiana. 

Quando un giovane si apre all'intelligenza, si apre alla vita, impara ad apprezzarla, e allo stesso 
tempo trova nuove sicurezze, aumenta la stima per i propri maestri e raggiunge una più alta maturità 
umana. Insieme si discute delle fede e delle grandi questioni dell'uomo, del nascere e del morire, 
dell'amare e del perdonare; ci si confronta sulla necessità di un impegno politico e sociale, per non 
fermarsi soltanto all'intimismo del cuore. L'intelligenza della fede aiuta a riscoprire la rivelazione di 
Dio, il racconto del Vangelo di Gesù, la tenerezza dell'intervento del Signore nel mondo e la 
responsabilità morale dell'uomo di fronte a se stesso e alla storia. La vita comune che s'alimenta alla 
sfida della fede non può sottrarsi alla questione del futuro, che i giovani sentono con particolare 
intensità.16
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Vita comune come esercizio spirituale 

L'esperienza della vita comune si configura come un vero e proprio esercizio spirituale. Per un 
cristiano che ha unificato la vita in Gesù, tutto diventa spirituale. La vita comune è un modello 
simbolico di vita cristiana. La Chiesa ha una tradizione fecondissima di pratica di esercizi spirituali: 
è sufficiente per noi ricordare la figura di s. Ignazio di Loyola, che ha delineato gli esercizi più 
propriamente come momenti di discernimento rispetto alla vocazione e al fine ultimo della vita. 

Se questo è una particolare tipologia di esercizio spirituale, anche noi possiamo pensare che 
l'esperienza comunitaria, svoltasi nell'arco di una settimana o di un mese, sia un altro tipo di 
esercizio spirituale. Non avrà lo stesso rigore di silenzio e di preghiera, perché si tratta di un 
esercizio all'interno della vita e degli impegni quotidiani, ma certamente ha le caratteristiche di una 
ricerca di stile di vita, d'interpretazione e di critica del mondo circostante, in cui non è estranea la 
coltivazione più seria di qualche prospettiva vocazionale. Quanto abbiamo delineato come 
pedagogia della fede, possiamo ora definirlo con più audacia e coraggio come un vero e proprio 
esercizio di relazione cristiana, dove vengono messi in luce tutti i segni della fede. 

LA VITA COMUNE COME CAMMINO PEDAGOGICO 

Una fede raccontata 

Nella vita comune bisogna raccontare la fede. Il vissuto dell'esperienza cristiana deve finalmente 
entrare tra i giovani come linguaggio ordinario. Si può parlare senza censure, senza timore di 
ridicolo o di scontato; come si diceva un tempo, si può parlare «senza rispetto umano» del proprio 
incontro con Gesù e di un'appassionata avventura con lui nella comunità e nella Chiesa. Riportare la 
fede nel linguaggio ordinario diventa essenziale; oggi è ancor più necessario e desiderato: è un 
bisogno vitale all'interno della perdita dell'egemonia sociale del cristianesimo e in presenza sempre 
più massiccia di un rimescolamento di culture, di fedi e d'appartenenze religiose. L'esperienza 
cristiana di un giovane può riappropriarsi della vita, e di questo si può legittimamente parlare. La 
vita comune tra i giovani favorirà certamente questo racconto. 

Non si tratta soltanto di un racconto verbale, ma di un'arricchita qualità di relazione, dentro la 
quale i giovani si riconoscono partecipi di una grazia comune, di una Parola ricevuta, in grado di 
dire la verità di sé stessi e di dare un'interpretazione credibile della storia. La vita comune rinnova 
dall'interno la pedagogia della fede e costituisce un vero arricchimento dell'intera comunicazione. È 
il caso di dire che sul versante pedagogico ed ecclesiale assistiamo a un superamento di un certo 
illuminismo catechistico; infatti, la comunicazione verbale dei contenuti della fede nella forma della 
catechesi non è più sufficiente, anche se ciò non significa che non sia necessaria. Il linguaggio della 
fede, che è insieme grazia, ragione e volontà, si comunica attraverso la completezza di una 
relazione personale, che la vita comune può certamente favorire. La vita comunica la vita.  

L'incontro con la persona di Gesù 

Il racconto verbale e la proposta razionalistica della realtà di Gesù non riescono da soli a parlare al 
cuore dei giovani. Il racconto di Gesù deve far parte di una relazione umana vivificante. 
Nell'esperienza di vita comune l'incontro con Gesù deve diventare un'esperienza biografica 
significativa; sarà parte della vita, dei pensieri, dei sentimenti e delle conversazioni dei giovani di 
oggi. 
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Da questa comunione ordinaria parte il gusto e la ricerca di una più grande comunione ecclesiale. 
Dapprima appare come un bisogno, poi come qualcosa di ricercato, infine come una grazia che 
viene dall'alto e illumina i cuori. Questo processo avviene con il tempo, non certo in una settimana, 
ma l'esperienza di vita comune può iniziare un nuovo cammino e una più qualificata appartenenza. 
Attraverso forme nuove di vita comune, può venire dai giovani una nuova riscoperta della persona 
di Gesù, del suo mistero e dei suoi testimoni. 

Testimonianze concrete, quotidiane, amicali con cui condividere tempi e spazi, dubbi e assensi; 
nella relazione credente si è maggiormente aiutati a scoprire il mistero della propria vocazione. Il 
discernimento ha sempre un aspetto storico e comunitario. La persona di Gesù attira verso una 
forma nuova di discepolato, che è in grado di convincere verso un assenso non mediocre, ma 
intensamente capace di riempire la vita. È ancora affascinante per un giovane incontrare Gesù e il 
suo mistero, ma è necessario un contesto in cui poterlo fare, un'esperienza comunitaria nella quale 
far circolare la Parola.  

Paolo VI, finissimo ascoltatore dei giovani e sensibile al loro ingresso nella fede, così s'è espresso: 
«È molto importante che noi conosciamo meglio il nostro Maestro. Gesù è un mistero, e perciò la 
ricerca che andiamo facendo di lui non è facile. E il mistero cresce per il sistema stesso che Gesù, 
col suo insegnamento, con la sua dottrina, ha instaurato circa questa conoscenza. Il conoscere la 
rivelazione, cioè la parola apportatrice della verità divina, non è frutto soltanto di una 
applicazione della mente umana all'oggetto che ha davanti. Così, il fatto di scoprire e vedere il 
contenuto spirituale delle parole del Signore non è soltanto frutto dello sforzo che può fare la 
mente, ma è frutto di un dono di comprensione, di una grazia, di un carisma, di un soccorso che 
viene all'uomo, e che è dato con un gioco assolutamente misterioso di cui non posso rendermi 
conto. È la libertà divina che gioca in questo complicatissimo mistero, in cui i destini delle anime si 
decidono (…). Il Signore non si concederà mai in questa vita in una maniera completa, adeguata. Il 
Signore si è tanto svelato da farci attivi ricercatori di lui, come si è tanto nascosto da farci fedeli 
spettatori. Il giorno dell'incontro non è qui, della luce svelata; la visione facie ad faciem non è qui, 
qui vediamo per speculum in aenigmate (1Cor 13,12). Qualche cosa vediamo e qualche cosa 
indoviniamo e qualche cosa aspettiamo. Il giorno non è lungo: aspettiamo il giorno in cui lo 
conoscerò come lui mi conosce, e quel giorno sarà il paradiso».17

Una relazione ospitale 

La persona di Gesù si fa strada in una vita comunitaria capace di vera ospitalità e sincera 
accoglienza. Il card. Martini così precisava lo stile dell'ospitalità: «Siate accoglienti, aprite le vostre 
relazioni, i vostri rapporti umani. Imparate a salutare, a stabilire nuove amicizie, ad allargare il 
numero dei conoscenti e degli amici. Nelle vostre relazioni ci sia spazio per chi condivide già la 
gioia del Vangelo, ma anche per chi è più lontano, per formazione, per tradizione, per storia 
personale, per contesto familiare, per situazione ecclesiale. Siate capaci d'accogliere i fratelli di 
fede ma anche i fratelli di umanità. Ci vuole attenzione comunitaria e dedizione personale perché i 
luoghi della comunità cristiana siano un crocevia più sciolto, più leggero, più capace di entrare nei 
veri bisogni dei giovani e dei ragazzi di oggi. Non è un compito facile ed è innanzitutto un cammino 
d'educazione personale. Molti non si aspettavano niente da Zaccheo, eppure Gesù a questo uomo 
dà una nuova speranza, gli cambia la vita e lo riempie di gioia. Zaccheo si è sentito cercato, 
chiamato, conosciuto, accolto».18

La vita comunitaria richiede la forma dell'ospitalità, dell'ospitalità del cuore, come apertura a ogni 
genere di alterità, al diverso da me, a chi non ha ancora fatto il mio stesso cammino, a chi desidera 
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qualcosa o Qualcuno, e neppure sa chi è. Sarà l'occasione per la ricerca del fratello: qualcuno 
porterà un amico, un compagno di studio o di lavoro, che voglia sentire, capire, provare questo stile 
di vita comunitario, che ne accetti le condizioni, nonostante fino a quel momento sia forse rimasto 
abbastanza lontano dalla grande Chiesa o dalle sue comunità. L'ospitalità nell'accogliere in 
un'esperienza di vita comune è un passo molto importante e delicato. Da un lato ci vuole una grande 
disponibilità, dall'altro un certo discernimento.  

La finalità della vita comune deve rimanere chiara nel suo obiettivo di pedagogia della fede. Chi 
chiede ospitalità nella vita comune deve condividere, se pur con intensità diversa, questo obiettivo e 
le sue regole. Per poter accogliere chi è più estraneo bisogna che ci sia un nucleo di partecipanti 
molto vivo, attivo, persone più preparate, con una vita spirituale vivace, reale, entusiasta di 
incontrare Gesù e i fratelli; è necessario che il progetto sia preciso, che l'educatore sia saggio e 
cordiale, spirituale e paziente. Ci vuole qualche giorno in cui le persone imparino a conoscersi, ad 
adeguarsi agli orari e alle abitudini comuni. A volte si può essere pronti per la vita comune, altre 
volte è meglio aspettare e prepararsi meglio. Quanto più il nucleo centrale dei partecipanti alla vita 
comune è forte e ben motivato, tanto più è possibile una più ampia e diversificata accoglienza, 
perché significa che non si teme di smarrire gli obiettivi educativi della vita comune. 

C'è un tempo per ogni cosa: un tempo per rafforzare lo stile evangelico della vita comune, e un 
tempo per spalancare le porte. C'è un tempo per essere e un tempo per accogliere: «Se una 
comunità non fa che accogliere, cadrà molto spesso nella dispersione, e quindi non sarà più una 
comunità che accoglie, ma una massa di gente che s'incontra come in una stazione, Se al contrario 
si resta bloccati su di sé e sul gruppo, è il soffocamento; nascono i dissensi e le gelosie; la vita non 
circola più (…). Accogliere vuol dire lasciar penetrare delle persone all'interno della comunità; ma 
esse devono accettarne e rispettarne gli scopi, lo spirito, le tradizioni, il regolamento. Accogliere 
non è ricevere chiunque nella comunità e lasciargli fare qualsiasi cosa. Certe comunità partono 
con l'idea di accogliere tutti, senza rifiutare nessuno. Questo è impossibile. È non conoscere la 
realtà della vita comunitaria».19 Quando la vita fraterna permette l'arricchimento della conoscenza 
e della comunicazione reciproca e suscita il desiderio del Signore, realizza i presupposti per una 
rinnovata pedagogia della fede. 

Un cammino educativo più ampio 

La proposta di vita comune si situa in una dimensione educativa più ampia che non possiamo 
trascurare. Essa si pone in stretta relazione tra la crescita della persona con la sua appartenenza alla 
comunità cristiana e all'intera comunità civile. Proprio perché la vita comune s'inserisce all'interno 
di un progetto educativo generale e, allo stesso tempo, s'esprime nell'impegno quotidiano ordinario, 
va pensata e costruita in una prospettiva pedagogica a tutto campo, dentro la quale i giovani di oggi 
percorrono il loro cammino di crescita verso l'età adulta. 

La vita dei giovani oggi si gioca tra due questioni: quella della loro identità e quella del loro futuro. 
Tra il sapere chi sono e che cosa devono diventare si colloca la crescita di un giovane. Per questo 
l'agire educativo nel mondo giovanile attuale può essere raccolto intorno a due grandi concetti: 
l'identità e il futuro. 

Ci troviamo subito di fronte a tre constatazioni: la prima è la presenza di un contesto sociale 
decentrato e pluralista, povero di grandi narrazioni ed esuberante nell'esibizione di moltissime, e 
talvolta ingannevoli possibilità di vita per il domani. La seconda constatazione è la debolezza 
teorica e pratica di un rigoroso processo d'integrazione con la società adulta, sostituito da approcci 
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plurimi e diversificati, dove solo il controllo sociale diventa spesso normativo. La terza 
constatazione è la presenza di un'identità giovanile che si presume molto fragile nella sua 
costituzione, perché sostenuta da un assemblaggio modulare, semplicemente fatto di una cosa 
accanto all'altra, senza organismo vitale, congiunto per di più al culto dell'immagine e votato 
all'avventura dello smarrimento. 

Queste tre constatazioni ci fanno pensare di trovarci di fronte a dei giovani che si configurano con 
un'identità aperta, seconda la quale non sanno chi sono, ma apparentemente possono essere e fare 
di tutto, nell'amore e nel lavoro. La progettualità del loro futuro diventa fragile, frastagliata, e tutta 
da inventare. La complessità della situazione culturale e sociale rende più articolato e difficile un 
acquisito percorso dei processi d'identificazione, e di conseguenza è difficile il consenso comune 
sui cammini educativi. 

Una volta era scontato, almeno in teoria, che tutti fossero cristiani. Oggi la configurazione della 
propria identità non è più leggibile come un processo d'integrazione con un tutto predeterminato (ad 
esempio, con la visione cristiana della vita), ma è affidata prevalentemente alla quasi esclusiva 
determinazione del soggetto. Tutto questo incide moltissimo nella segmentazione della persona 
stessa e sulla disgregazione delle comunità, e provoca un senso manifesto d'estraneità; si finisce per 
affidare la propria identità ai parametri del controllo sociale più che alla tradizione cristiana. 

Il controllo sociale a sua volta tende a far coincidere l'identità con l'immagine reale o virtuale che 
ciascuno ha di se stesso. Molti giovani sentono lontana la tradizione cristiana: il venir meno delle 
grandi narrazioni religiose e culturali, il disincanto secolare del mondo e il conflitto delle 
interpretazioni contribuiscono ulteriormente a portare i soggetti in zone di spaesamento e di 
inevitabili conflitti. Di fronte all'illusione di infinite possibilità d'investimento vitale, i giovani 
incontrano una pluralità di raffigurazioni che presentano la realtà come un'esibizione, alla fine per 
loro inafferrabile.  

Fra identità e futuro i giovani si concentrano verso la ricerca dell'autorealizzazione personale. 
L'autorealizzazione personale, spinta dalla propaganda e dei mass media, appare come l'imperativo 
esistenziale per eccellenza del nostro tempo e come scopo imperiosamente da raggiungere da parte 
di ognuno. La soddisfazione dei desideri personali, il culto di sé, un sicuro inserimento sociale 
sovrastano ogni altro tipo e sfera di valori. Considerano in modo funzionale lo studio e il lavoro: il 
lavoro e la professione vengono visti non tanto come valori in sé e per sé, o come valori sociali, 
etici o religiosi, ma piuttosto come strumenti e condizione per il conseguimento di un proprio 
successo. A partire da questo, il presente è vissuto come possibilità di gestire un'identità che si 
desidera rimanga fluida, non ben definita, possibilista. Il presente per i giovani di oggi è il prendersi 
tempo per decidere quale itinerario seguire, senza imporsi, nell'immediato, uno specifico principio 
unitario come guida della propria condotta e della propria vita. A partire da queste riflessioni 
s'intuisce come sia assolutamente seria e non superficiale tutta la questione vocazionale che un 
giovane deve affrontare.  

Verso la maturazione vocazionale e affettiva 

La vita comune è un'esperienza singolare in grado di togliere il giovane dalle possibili forme 
d'isolamento e di aiutarlo nel cammino di libertà che lo conduce alla maturità della vita. In modo 
particolare la vita comunitaria permette d'impostare la propria vocazione e di condurre a 
maturazione la propria affettività. Il cammino vocazionale inizia i suoi passi significativi, a ogni età, 
e particolarmente nella giovinezza, quando un ragazzo si accorge che il Signore gli vuole bene. La 
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percezione di uno sguardo amorevole di Dio su di sé innesca la domanda e la ricerca vocazionale. 
Molto spesso questo avviene in occasione di una significativa esperienza comunitaria. Solo la 
percezione della grazia innesca la vera libertà e aiuta a rendere la ricerca della fede e della 
vocazione paziente e duratura.  

Così si esprime il card. Dionigi Tettamanzi rivolgendosi ai giovani: «La vostra fede, carissimi 
giovani, ha sempre bisogno di una ricerca sincera, paziente e duratura. Ne ha bisogno oggi più che 
mai. Siamo avvolti da molti interrogativi, stimolati da continue provocazioni, che ci spingono a 
pensare alla vita a prescindere dalla fede cristiana. Viviamo tra amici e conoscenti che spesso non 
pensano alla maniera di Gesù e non si lasciano ispirare dalla forza luminosa del suo Vangelo. 
Confessiamolo: tutto questo a volte ci fa soffrire, a volte ci rende confusi, altre volte ci lascia 
interiormente divisi e profondamente smarriti. A volte ci sembra addirittura che sia il Signore 
stesso a nascondersi, a non rispondere alle nostre domande, a restare sordo e muto di fronte alle 
urgenze della nostra vita. A volte Gesù sembra "un dio che dorme", mentre noi chiediamo pienezza 
di vita, di verità, di libertà e di luce. Così fu anche quel giorno, quando Gesù salì sulla barca con i 
suoi discepoli e tutti presero il largo: "Ora, mentre navigavano, egli si addormentò. Un turbine di 
vento si abbatté sul lago, imbarcavano acqua ed erano in pericolo" (Lc 8,22). Anche a voi, 
carissimi giovani, nel difficile e meraviglioso cammino della vostra crescita, può capitare di 
sperimentare un senso di confusione nei pensieri e nei comportamenti, di contrapporre i più alti 
desideri alle passioni più istintive e, talvolta, di cedere ai bisogni immediati del quotidiano più che 
impegnarvi nella ricerca dei significati ultimi della vita».20

Il discernimento vocazionale è un'operazione molto complessa, non si tratta solo di riflessioni da 
mettere in campo; rappresenta un insieme di esperienze più vaste, sensazioni, riferimenti personali, 
incontri con determinati testimoni di vita e di fede, momenti particolari di preghiera, attimi di paura, 
spazi e luoghi condivisi, e alla fine un'intuizione permanente di consolazione e di pace. 

Una vita comune può fornire molte indicazioni circa un vero discernimento vocazionale. La vita 
comune, inoltre, può essere un aiuto molto grande per percepire la verità dei propri sentimenti, la 
configurazione della proprie emozioni e delle proprie sensazioni corporee. In un'epoca in cui la 
relazione di coppia sostituisce troppo in fretta relazioni più ampie, aperte e disinteressate di 
semplice e costruttiva amicizia tra i giovani, la vita comune stempera i bisogni immediati, allarga 
gli orizzonti verso forme di amore meno egoiste e più universali, permette una conoscenza 
diversificata del mondo maschile e femminile, aiuta ad elaborare i criteri di scelta e i confronti 
personali in modo più autentico e oblativo. All'interno della comunità cristiana la vita comunitaria 
tra giovani è un'occasione pedagogica straordinaria per la maturazione della propria affettività. 

Vivendo per un certo tempo insieme, si possono elaborare con intelligenza e armonia i legami 
affettivi che vengono a costituirsi e a sciogliersi nel lungo cammino dell'amore. Così si esprimeva il 
card. Martini: «Oggi i legami affettivi occupano uno spazio molto intenso nella relazione giovanile; 
e a volte le relazioni di coppia sostituiscono troppo precocemente e con alterna durata altri legami 
diventati troppo deboli, quali ad esempio quello con i genitori e con i parenti, i legami sociali o le 
relazioni amicali di gruppo. La comunità cristiana vi possa aiutare in questa sfera così rilevante 
della vita ad essere meno da soli, mediante una sapiente e aggiornata descrizione dell'evoluzione 
dell'amore, con l'apporto delle scienze umane, con l'accompagnamento individuale discreto e 
sincero, con la saggezza pedagogica della tradizione etica cristiana. A volte non vi è facile 
comprendere i suggerimenti della Chiesa: ora sappiate che le indicazioni morali che devono 
orientare il comportamento sono un frutto della grazia; chiedono certamente un certo sacrificio 
della volontà, ma sono un dono che vi aiuta a crescere e a restare fedeli nell'amore. Questi 
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orientamenti vanno spiegati e compresi con intelligenza, illuminati alla luce di una ricerca matura 
del senso dell'amore, espresso nel benessere o nel disagio del vivere contemporaneo».21

PROGETTI CONCRETI DI VITA COMUNE 

Forme nuove e diversificate di vita fraterna 

La vita fraterna è sempre stata una costante spirituale nella storia della Chiesa, e con il passare dei 
secoli la Chiesa ha sempre trovato forme nuove di vita comunitaria per rimanere fedeli al Vangelo, 
per trasmettere la fede alle nuove generazioni e per sostenere il popolo di Dio nella pratica della 
carità. In modo particolare da secoli ha affidato alla vita comune dei seminari il compito della 
preparazione dei suoi presbiteri. Oggi, il cambiare dei tempi e delle culture, il trasformarsi delle 
comunità cristiane e la fatica dell'aggregazione giovanile ci suggeriscono di ritrovare e di proporre 
modelli e cammini nuovi per educare alla fede le giovani generazioni, e tra questi non può essere 
dimenticata la risorsa feconda della vita comune.  

Ascoltando direttamente la testimonianza dei giovani, al termine del cammino delle «Sentinelle del 
mattino», così scriveva il card. Martini: «Abbiate la gioia di una casa comune: una domus 
ecclesiae. Prima che un edificio ci sia un contesto, un luogo permanente di incontro, giorni di vita 
insieme in cui si respiri uno stile di fraternità, di lavoro e di preghiera; tempi comuni dentro la vita 
ordinaria, per imparare a fare bene le cose di tutti i giorni, e per interpretare insieme la Parola e 
la cultura contemporanea, con l'intelligenza della fede e con il desiderio di dialogare con tutti. 
Tutte le nostre comunità siano attente alle esigenze giovanili di vita comune, sapendo che i giovani, 
oggi più che mai, hanno bisogno di formazione intelligente e affettiva, per appassionarsi al 
Signore, alla comunità cristiana e ai fermenti evangelici disseminati tra i loro coetanei nel mondo. 
Certamente qualche struttura andrà trasformata, qualche contesto nuovo di incontro andrà 
inventato, con creatività e saggezza, perché siano luoghi di autentica conoscenza del Signore e 
gioiosa condivisione fraterna. La parola di Dio ha bisogno di un terreno buono e l'eucaristia ha 
bisogno di una casa».22

In questo stesso spirito, le esperienze di vita comune che vogliamo proporre non sono durature nel 
tempo e non sono tutte uguali. Per questo si può parlare di modelli diversificati di vita comunitaria. 
La diversificazione dipende da tanti fattori; l'obiettivo fondamentale rimane sostanzialmente uguale 
per tutte le esperienze proposte: si tratta di una forma pedagogica per far maturare nella fede. Non si 
tratta perciò di comunità rivolte a situazioni di particolare disagio o di emarginazione. Le 
diversificazioni nella conduzione della vita comune sono di diverso tipo: innanzitutto la durata nel 
tempo (una settimana, due settimane, un mese). 

La tipologia della vita comune dipende, inoltre, dalle risorse educative, economiche e ambientali 
che si hanno a disposizione e dal tempo che gli educatori investono nell'accompagnamento e 
nell'organizzazione. La diversificazione si stabilisce evidentemente anche in base al numero dei 
partecipanti, alla loro età, e se appartengono a un'unica comunità cristiana o a più comunità. La vita 
comune può essere diversificata rispetto agli impegni quotidiani dei partecipanti, al loro studio o al 
loro lavoro, al luogo geografico in cui si svolge concretamente questa vita; al tipo di casa e al 
contesto in cui è situata. Può essere una vita comune soltanto maschile o soltanto femminile, oppure 
di ragazzi e ragazze insieme. Può essere praticata una volta sola o più volte in un anno da parte 
dello stesso gruppo. 
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Tutte queste diversificazioni vanno studiate in un progetto che ogni singola comunità parrocchiale o 
decanale, o altra istituzione ecclesiale, vorrà pensare e proporre qualora decida di attuare esperienze 
di vita comune a tempo determinato. Queste esperienze di vita comune non sono né in contrasto né 
in alternativa con la comunità cristiana; al contrario, a diverso titolo, la comunità cristiana è 
coinvolta ed essa stessa promuove e sostiene questo linguaggio educativo della pastorale giovanile. 
Questo tipo di esperienza cristiana comunitaria è una sosta educativa particolare lungo la più grande 
strada ordinaria di tutti cristiani, una sosta che aiuti poi, con maggiore convinzione e profondità, a 
riprendere il cammino di tutti cristiani nel mondo.  

Vita comune e responsabilità quotidiane 

La vita comune che viene proposta non è in alternativa ma si svolge all'interno della vita quotidiana 
con i suoi impegni. Si vive insieme, ma ciascuno non trascura le proprie responsabilità quotidiane di 
studio o di lavoro. Per questo, verranno curati in modo particolari alcuni tempi come il mattino e la 
sera, prima di uscire e al rientro in comunità. Al mattino ci sarà la sveglia all'ora stabilita per tutti e 
il tempo della preghiera comune che introduce alla giornata e offre la Parola come luce sul proprio 
cammino. 

Durante il giorno, coloro che rimarranno a casa studieranno con impegno, senza disperdere il 
proprio tempo, e si occuperanno dei servizi umili della vita comunitaria, mentre al pomeriggio o 
alla sera per tutti ci sarà un tempo per lo scambio fraterno e la preghiera personale. Quando è 
possibile si parteciperà all'eucaristia. Alla sera si avrà cura di arricchire la vita comune con incontri 
e testimonianze significative. Quando è opportuno, ci sia anche uno spazio per la celebrazione della 
riconciliazione e l'adorazione eucaristica silenziosa. La presenza degli educatori o del sacerdote sia 
valorizzata per il confronto spirituale personale; la conoscenza e il confronto tra coloro che vivono 
insieme sia un arricchimento per tutti. Si stabilisca il tempo del riposo e il silenzio sia una forma 
reale di carità. È una comunità che non si sottrae al lavoro o allo studio quotidiano, anzi lo 
valorizza, lo ordina, lo toglie dalla mediocrità e gli conferisce senso e valore, come passaggio 
realistico verso il futuro.  

è fondamentale che questo avvenga fra tempi e spazi generosi e ordinati, perché la vita comune 
rischia, se è condotta male, di perdere subito tutta la propria credibilità di fronte a quanti vi 
partecipano, o a alle loro famiglie, o alla comunità intera; finisce per non essere un segno 
evangelico per tutti. 

La vita comune va preparata bene: non può essere disordinata e pigra, senza orari o senza lavoro, 
senza rispetto per i fratelli e per i loro impegni quotidiani, senza parole o senza silenzio. È uno stile 
di vita bello e rigoroso, laborioso e contento. La vita comune deve essere animata dalla finezza delle 
parole e del tratto, dalla povertà evangelica, dalla castità e dalla condivisione fraterna. Ciascuno 
collabora all'ordine della casa e alla preparazione del cibo; le spese sono condivise in una cassa 
comune, dove ciascuno pone tutto quello che può. La sobrietà della vita tende a escludere l'uso della 
televisione, il fumo, un consumo esasperato della musica e di tutto ciò che distrae dalle relazioni 
personali dirette. 

La vita comune rende liberi e sobri di fronte alle eccessive esigenze personali e ai richiami delle 
mode correnti. La vita comune gusta la misteriosa presenza di Gesù, quando due o tre sono riuniti 
nel suo nome. Per questo la vita comune riserva uno spazio e un tempo per la preghiera e per il 
raccoglimento. La vita comune, così come la stiamo delineando, non si può pensare per un numero 
di partecipanti molto elevato: non lo permettono né le regole della relazione, né i limiti imposti 
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dalla casa e dai suoi spazi. Occorre immaginare dei numeri abbastanza ristretti, ma questo non 
significa privilegiare un piccolo gruppo rispetto ai molti; significa invece pensare a una pluralità di 
esperienze e alle strutture che le possono permettere. Tutti fanno la medesima strada, ma non tutti si 
fermano contemporaneamente per una piccola sosta di particolare scuola evangelica. La vita 
comune è un'esperienza che a tempo opportuno potrebbe essere proposta a tutti i giovani cristiani. 

Vita comune dei giovani e comunità adulta 

I giovani che partecipano alla vita comune non sono staccati dalla loro comunità, al contrario si 
sentono partecipi, aiutati e sorretti dalla fede e dalla carità degli adulti. Questa intensa comunione 
tra generazioni e questa condivisione dei carismi aiuta i giovani ad amare tutta la Chiesa. È il segno 
di una comune riconoscenza ed esprime il desiderio di trasmette la fede alle nuove generazioni da 
parte di tutto il popolo di Dio. Senza gli adulti, presbiteri e laici, è difficile che i giovani riescano a 
sostenere una proficua esperienza di vita comune. I giovani sanno il bene che hanno ricevuto, 
imparano la riconoscenza e invocano l'aiuto sincero, fiducioso e liberante dagli adulti delle loro 
comunità. 

Il card. Martini così precisava il loro rapporto con la Chiesa: «La Chiesa, mediante il battesimo, vi 
ha generati alla fede e vi ha custoditi, rivelandovi il mistero di Cristo e l'amore misericordioso del 
Padre. Nella Chiesa, lo Spirito santo vi accompagnerà. So che desiderate uomini e donne spirituali 
che vi aiutino con disponibilità e amorevolezza ad orientare le vostre scelte quotidiane, e ad 
indirizzare le vostre decisioni definitive verso il discernimento e l'esperienza piena della vostra 
vocazione. Tutta la comunità cristiana deve sentire l'urgenza di questo accompagnamento dei 
giovani nelle forme più diverse e nella pratica della direzione spirituale. Voi amate la Chiesa e in 
essa non vi sentirete mai da soli. Possiate essere nella Chiesa adulti nella fede e partecipare in 
prima persona a qualche ministero. Pregate per la vostra vocazione. Oggi la Chiesa sta ricercando 
strade nuove per annunciare il Vangelo, e ha bisogno di voi».23

VITA COMUNE E GIOIA DEL VANGELO 

Tra identità cristiana e animo missionario 

La vita comune che proponiamo favorisce la ricerca di un'identità cristiana da parte dei giovani, che 
sia in grado di proporsi con credibilità al mondo di oggi. Il rapporto tra identità e missione 
nell'animo giovanile va innanzitutto ricostruito. Infatti molti giovani non sentono spontaneamente la 
necessità di essere missionari, se mai lo avvertono come un dovere morale aggiuntivo. Questo non 
sentire la necessità della missione denota innanzitutto un disagio. 

Non avvertono immediatamente il bisogno di un annuncio perché sono ancora incerti sulla loro 
stessa identità. Si stanno ancora interrogando sulla verità e sul senso della loro fede, sul perché 
devono essere cristiani quando molta gente ne fa volentieri a meno; su quale vantaggio ne deriva 
alla loro vita, sulla necessità di una religione confessionale, sul valore della propria coscienza e 
sull'autonomia delle proprie azioni. Sentono talvolta più la fatica che non la gioia dell'essere 
credenti. È difficile che un giovane sia ben determinato nella sua identità cristiana, proprio perché 
oggi, come scrive il card. Tettamanzi, «sono spesso difficilmente praticabili quei percorsi di 
trasmissione delle fede che, fino a qualche decennio fa erano consueti e socialmente radicati nelle 
famiglie, nella scuola e in altri ambienti di socializzazione. È sempre più evidente che molto spesso 
oggi non si può presupporre quasi nulla riguardo all'educazione cristiana dei ragazzi nelle famiglie 
di provenienza e che non si può pensare che sia l'ambiente sociale a favorire, quasi 
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connaturalmente e spontaneamente, l'educazione cristiana delle giovani generazioni. Siamo di 
fronte a un cambiamento così profondo che chiede di essere riconosciuto e interpretato con 
urgenza».24

Tra vita quotidiana ed evento straordinario 

La vita spirituale dei giovani ha bisogno oggi di ritrovare un giusto rapporto tra espressione 
quotidiana della fede ed evento straordinario. Sono entrambi necessari: ogni contrapposizione 
risulta riduttiva. La preghiera quotidiana e la partecipazione alla giornata mondiale della gioventù 
stanno insieme; la carità vissuta in famiglia e la vicinanza al povero senza casa non possono essere 
disgiunti; le proprie responsabilità personali quotidiane devono comporsi anche con la 
partecipazione alla vita comune. Il legame tra la vita quotidiana e l'evento ecclesiale straordinario 
va favorito e incoraggiato, perché la vita spirituale personale e quotidiana ha bisogno di 
rispecchiarsi in qualche occasione straordinaria: fa bene a un giovane vedersi circondato da altri 
giovani che, come lui, fanno esperienza della fede; la dimensione celebrativa comunitaria alimenta 
e incoraggia la fede individuale. 

Tuttavia può risultare veramente illusorio pensare alla fecondità di un evento straordinario senza la 
pratica ordinaria della preghiera, dei sacramenti e della carità. In un certo senso la vita comune per 
un giovane rappresenta un evento straordinario che poi aiuta e sostiene la vita quotidiana 
individuale. Non vanno posti in alternativa. La comunità cristiana adulta ha una sua responsabilità 
nell'educazione dei giovani, e non dovrà mai contrapporre in loro lo straordinario al quotidiano. I 
giovani sono chiamati a crescere in responsabilità, e con manifesta onestà interiore cercheranno di 
coltivare queste due dimensioni della vita, in un cammino di perseveranza e di fedeltà che segna 
realmente la maturità di una persona. La vita comune è un esercizio, una fatica e una consolazione, 
da cui deve scaturire una vita quotidiana più cristiana. 

Nella comunione delle vocazioni 

Perché la vita comune esprima la gioia del Vangelo e l'anima missionaria occorre anche riscoprire 
la bellezza e la diversità delle varie vocazioni; la vita comunitaria deve puntare a far emergere tutta 
la ricchezza delle vocazioni presenti nella Chiesa, e in modo particolare le due grandi vocazioni, 
quella del matrimonio cristiano e quella della verginità consacrata. Se la vita comunitaria è vissuta 
con autenticità come un'esperienza di fede, allora ci saranno i presupposti anche per un rifiorire di 
scelte vocazionali. 

È impensabile oggi una fioritura vocazionale senza una comunità che viva nella preghiera, 
nell'ascolto della parola e nel servizio fraterno. La vocazione particolare di una persona nasce in un 
contesto di fede vissuta, di contenuti spirituali conosciuti e condivisi, di pratica dei sacramenti e di 
coltivazione di una reale intelligenza della fede. La crisi delle vocazioni, sia al matrimonio cristiano 
sia alla vita consacrata e presbiterale, ha radici lontane che ritroviamo particolarmente nella 
mancanza di comunità cristiane giovanili con una vera vita spirituale. Non è sufficiente 
l'aggregazione nel tempo libero, non basta una generica dedizione ai poveri, è necessario un 
incontro vero con la persona di Gesù. La vita comune può favorire questo: la presenza di ragazzi e 
ragazze insieme in una vita comune non deve far temere; se la vita spirituale è alta, verranno nuove 
vocazioni sia alla verginità, sia al matrimonio.  
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Il dramma dell'esistenza 

La vita comune che si vuole proporre tra i giovani è una scuola in cui imparare ad assumere il 
dramma dell'esistenza, con le sue tensioni e le sue contraddizioni. Si impara a restare vicino 
all'uomo e alle sue grandi domande. Ci si fa carico dei drammi e delle sofferenza della gente; il 
lavoro e il dolore degli umili non devono passare inosservati. Nella vita comune si vive con poco, 
ma non si rinuncia a uno sguardo sul mondo, sulle sue invocazioni e sul suo destino. S'impara a 
vedere che per tanta gente l'esistenza passa attraverso la solitudine, la mancanza di futuro, la 
presenza di una malattia, la tragedia della morte; il dramma dell'esistenza passa anche attraverso 
l'esperienza del peccato. Vivere insieme da cristiani,come fratelli, aiuta a capire per primi questa 
lacerazione del mondo. 

La missione dei cristiani nasce dall'incarnazione di Gesù; lì trova la sua sorgente e il suo destino. La 
vita comune è un luogo di confronto e di condivisione di quel dramma del mondo che il cristiano 
non può dimenticare. La vita umana è complessa e misteriosa; a volte il dramma dell'esistenza in 
molti persone precede la fede, in altri la pervade, altri uomini infine ne intuiscono la forza solo da 
lontano: eppure, tutti sono figli di Dio. Viviamo insieme per non smarrire il mondo nel quale Gesù è 
venuto ad abitare. La vita comune nella Chiesa non può perdere questa radicale solidarietà, questa 
comunione creaturale che un giovane deve riscoprire lottando, oggi più mai, contro le forme 
insidiose dell'individualismo, che lo circondano da ogni parte, e lo incatenano ai miti emergenti 
della nuova idolatria. I giovani vivono insieme per andare nel mondo, per riconoscerlo come terra di 
Dio, per seminare in esso il Vangelo e dire il benessere della fede, che è il trionfo della grazia. 

Presenza povera tra contemplazione e politica 

L'anima della missione cristiana è la riconoscenza e la gioia per una grazia ricevuta, è un 
insopprimibile racconto di verità che deriva dall'incontro con il Signore Gesù. Gesù si è fatto 
conoscere, mi ha voluto bene, mi ha insegnato molte cose attraverso la condivisione della carità 
reciproca e della comune speranza; tutto questo mi fa vivere. Ed è proprio per questo che la 
missione, frutto di un benessere provato, diviene una responsabilità: non si può rimanere inattivi di 
fronte all'incontro che ha dato senso e significato alla propria esistenza. 

La missione sarà la conseguenza della gioia dell'essere cristiano. Sono contento di condividere la 
fede con molti fratelli: il benessere della fede diviene il luogo più umano da cui nasce lo spirito 
missionario. La vita comune dei giovani possa diventare un segno della presenza povera di Dio nel 
mondo. Si sa di essere poca cosa, come i discepoli nel cenacolo, in attesa dello Spirito. La vita 
comune dei giovani deve respirare questo clima spirituale, ed essere animata da questa evangelica 
aspettativa. Presenza povera che richiede pazienza e larghezza d'animo, radicalità e perseveranza. 

La vita di fede dei giovani sperimenta subito una presenza povera, perché essi sentono molto 
lontana la tradizione che li ha preceduti, e sentono ancora germinale il futuro che sono chiamati a 
costruire. Questa presenza povera li fa soffrire, ma insieme infonde in loro un straordinario coraggio 
che li spinge, come i discepoli quando uscirono dal cenacolo, ad andare fino ai confini ultimi della 
terra. 

La vita comune dei giovani, come quella dei discepoli nel cenacolo, non è per rimanere, ma per 
ricevere forza dallo Spirito Santo. Lo stare insieme nella fede aiuta a riscoprire e a valorizzare le 
energie spirituali delle persone. Attraverso la preghiera, lo studio e la preparazione professionale 
emergeranno vocazioni attente alla realtà sociale e politica; allo stesso modo, la visione della 
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sofferenza della gente e la passione per il mondo faranno riscoprire il desiderio di vivere momenti 
intensi di preghiera personale e comune. Solo con questo duplice sguardo, a Dio e al mondo, la vita 
comune esprimerà la gioia del Vangelo e sarà l'anima della missione. 

Le esperienze giovanili di vita comune che si esprimono dentro l'agire quotidiano possono essere 
davvero una forma pedagogica nuova in cui vivere un esercizio spirituale di relazione cristiana. La 
vita comunitaria tra i giovani aiuterà a far crescere una reale passione per la Chiesa, la quale cerca 
dimensioni nuove e linguaggi comprensibili per comunicare il Vangelo e far conoscere Gesù alla 
gente di oggi.  

1 Cf. C. Taylor, Il disagio della modernità, Laterza, Bari 21994. L'autore individua alcuni tratti della 
nostra cultura che da molti sono sperimentati come una forma di perdita o di declino. Più 
precisamente esprime questi tre disagi: il dilagare dell'individualismo, il disincanto del mondo e la 
ragione strumentale, il peso delle istituzioni e la perdita della libertà.  

2 Cf. D. Goleman, Intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano 1996, 7-8. 

3 Cf. Z. Bauman, Voglia di comunità, Laterza, Bari 2001, 6. 

4Interessanti i numeri monografici a cura della rivista Famiglia oggi, in cui sotto diverse angolature 
viene tracciato il profilo dei ventenni e delle ventenni di oggi: i primi ancorati al presente e incerti 
verso il futuro; le seconde fragili e determinate. Cf. «Le ventenni di oggi», in Famiglia oggi, 
novembre 2003, e «I ventenni di oggi», in Famiglia Oggi, febbraio 2004. È utile confrontare anche 
Aa. Vv., Giovani del nuovo secolo. Quinto rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia, Il 
Mulino, Bologna 2002, 683. 

5 C.M. Martini, Attraversava la città, n. 7, Centro Ambrosiano, Milano 2002. 

6 Cf. F. Dorofatti, «Luoghi della fede nella società secolare», in Aggiornamenti sociali (2002)7-8, 
593-601. 

7 Cf. T. Anatrella, «Il mondo dei giovani: chi sono? che cosa cercano? Da Toronto a Colonia», 
Roma, 10-13.4.2003. Dal 10 al 13 aprile 2003 si è svolto a Roma un convegno internazionale sulle 
giornate mondiali della gioventù, organizzato dal Pontificio consiglio per i laici con la 
partecipazione di più di 200 responsabili di pastorale giovanile, provenienti da circa 70 paesi e da 
45 movimenti, associazioni e comunità internazionali. L'obiettivo del convegno era quello di 
raccogliere le esperienze e le considerazioni dei partecipanti sull'incontro mondiale di Toronto 
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