
LA RICERCA
GIOVANI E VITA COMUNE»



I <<PUNTI FORTI>> 
DELLA VITA COMUNE (I)

Mostra un volto diverso della Chiesa: 
una Chiesa che non giudica, 

che accoglie e sa accompagnare 
perché <<fa concretamente 

un pezzo di strada insieme a te>>, 
unendosi al proprio vivere quotidiano

Produce nuove ritualità 
capaci di strutturare 

la vita quotidiana e la vita di fede, 
anzi fa della spiritualità 

una dimensione strutturante 
della vita quotidiana

Aiuta a recuperare 
il senso di condivisione delle fede 

e di comunicazione nella fede

Rende verosimili e plausibili 
le <<grandi domande>> della fede, 
soprattutto in chiave vocazionale. 

Mentre si vive fianco a fianco 
coi consacrati, affrontare certi temi 

diviene spontaneo come qualsiasi altro 
argomento di conversazione

Realizza uno stile comunicativo 
non <<catechetico>> 

ma fondato sulla testimonianza



I <<PUNTI FORTI>> 
DELLA VITA COMUNE (II)

Offre ai giovani un’occasione 
di <<cimento>> 

e di responsabilizzazione

Favorisce un approccio 
<<induttivo>> alla fede, 

preparando la vita ad accoglierla 
(di contro a una ricezione 

<<dogmatica>>)

Accoglie e implementa, 
rendendole sperimentabili, 

nuove forme di vita, 
di relazione, di abitare

Educa alla costruzione 
di legami non effimeri

Aiuta a sentirsi 
attivamente parte della Chiesa, 

e a trovare in essa la propria 
<<cittadinanza attiva>>



ASPETTI ATTRAENTI DELLA VITA COMUNE

FATTORI DI ATTRAZIONE ESPERIENZE
 (PUNTEGGI MEDI, SCALA 1-4, DOVE 1 = PER NULLA IMPORTANTE E 4 = MOLTISSIMO IMPORTANTE)
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Pregare 
insieme 

ad altri giovani

Condividere il tuo 
percorso di fede 
con altri giovani

Sperimentare 
la vita 

in comunità

Imparare a stare 
con gli altri 

(creare legami solidi 
e stabili)

Conoscere
più in profondità

te stesso

Fare discernimento
vocazionale

Vivere l’autonomia
abitativa



PER I GIOVANI LA VITA COMUNE È…

SE PENSI ALLA VITA COMUNE COME LA VEDI? INDICA, ALL’INTERNO DI CIASCUNA COPPIA DI OPPOSTI, COME TI POSIZIONI (MEDIA, SCALA 1-7) 
SE LA M>3,5, IL CONCETTO PREVALENTE È IL II TERMINE DELLA COPPIA 

Calda vs Fredda

Vicina vs Lontana

Liscia vs Ruvida

Vecchia vs Nuova

Bianca vs Nera

Aperta vs Chiusa

Giovane vs Adulta

Particolare vs Universale

Inclusiva vs Discriminante

Sacra vs Profana

Religiosa vs Laica

Simpatica vs Antipatica

Leggera vs Pesante

Facile vs Difficile
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LASCITO DELLA VITA COMUNE 
SUI GIOVANI CHE L’HANNO FATTA…

•  Hanno il desiderio di fare una esperienza di discernimento  
e/o di vita comunitaria

•  Si mettono alla prova, sperimentano una prima autonomia dalla famiglia
• Imparano a coltivare relazioni calde, orizzontali, fraterne
• Sperimentano uno stile di vita essenziale, comunitario, caritativo
• Si confrontano con vocazioni diverse

• Hanno messo a fuoco se stessi, grazie agli altri
• Sono pronti a fare le scelte importanti della vita
• Hanno maturato una vocazione
• Hanno fatto proprio uno stile di vita fraterno

Prima della VC

Durante la VC

Dopo la VC


