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LA VITA CONSACRATA NEL SOLCO DELLA CHIESA 

 PREMESSA 

 

“Quando si accosta all’orecchio una grossa conchiglia essa echeggia di un rumore: l’eco del 

mugghìo dell’oceano con cui è stata a contatto per secoli. Così il vero uomo di Dio. Quando 

lo avvicini echeggia di tutto un mondo di contemplazione, di intimità divina di cui si è a 

lungo impregnato”.  (d. Giovanni Barra) 

 

 LA VITA CONSACRATA NEL MAGISTERO DELLO CHIESA 

Lettera ai Consacrati 

Evangelii Gaudium 

Vita Consecrata 

 

 NEL SOLCO DELLA CHIESA 

“La donna del Vangelo, simbolo della Chiesa, impasta il lievito nella propria farina, finchè 

tutta la massa viene fermentata. Il Regno dei cieli è la redenzione del peccatore! Perciò, 

impastiamoci tutti con la farina della Chiesa, fino ad essere tutti pasta nuova.” 

(Sant’Ambrogio, De Poenitentia) 

 

I PARTE: “VITA CONSACRATA E GIOVANI” 

“Varie ricerche mostrano come i giovani sentano il bisogno di figure di riferimento vicine, credibili, 

coerenti e oneste, oltre che di luoghi e occasioni in cui mettere alla prova la capacità di relazione 

con gli altri (sia adulti, sia coetanei) e affrontare le dinamiche affettive. Cercano figure in grado di 

esprimere sintonia e offrire sostegno, incoraggiamento e aiuto a riconoscere i limiti, senza far pesare 

il giudizio”. (Documento Preparatorio al Sinodo I,2) 

La Vita Consacrata è questo luogo dove le giovani generazioni hanno bisogno di approdare. 

RISCHI: non è pronta 

   non ha tempo 

   non è adulta 

LAB: 

Poniamoci in ascolto le une delle altre e interroghiamoci su tre parole chiave: 

1. GIOVANI  - Chi sono i giovani per me e quale posto occupano nella mia azione  

pastorale? 

2. RELAZIONI  -  Quali elementi sono necessari per stringere relazioni sane con loro? 

3. FUTURO   - Quale è il mio sguardo con loro e per loro verso il futuro? 


