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Dal 1940 al 2015…

 
Nell’agosto del 1940, all’inizio della Seconda guerra 
mondiale, frère Roger arrivò nel villaggio di Taizé. A 
soli 25 anni, mise le fondamenta di una comunità che 
egli immaginava come una parabola di comunione, 
fermento di riconciliazione nella famiglia umana:

 
« Fin dalla mia giovinezza, penso non mi abbia 
mai abbandonato l’intuizione che una vita di 
comunità poteva essere un segno che Dio è 
amore, e solo amore. Poco a poco cresceva in 
me la convinzione che era essenziale creare una 
comunità con uomini decisi a donare tutta la 
loro vita, cercando di comprendersi e riconciliarsi 
sempre: una comunità dove la bontà del cuore e la 
semplicità fossero al centro di tutto. » Frère Roger

 
Oggi la comunità di Taizé riunisce un centinaio di fratelli, 
cattolici e di diverse origini protestanti, provenienti da 
circa trenta paesi.

Frère Roger è morto il 16 agosto 2005, all’età di 90 anni, 
ucciso durante la preghiera serale della comunità da 
una persona squilibrata.

Durante tutto l’anno 2015, la comunità vuole celebrare i 
75 anni della sua fondazione ed invita a ricordare il suo 
fondatore, 100 anni dopo la sua nascita e 10 anni dopo 
la sua morte.

In vista del 2015, frère Alois, successore di frère Roger 
come priore della comunità, ha proposto un cammino 
di tre anni per rinnovare, alla luce del Vangelo, il nostro 
impegno per la solidarietà umana.

Raduno per una nuova solidarietà
Da domenica 9 a domenica 16 agosto 2015

Il punto culminante delle celebrazioni del 2015, questa 
settimana, sarà anche il risultato di tre anni dedicati 
alla ricerca di una “nuova solidarietà”.

I giovani adulti, fra i 18 e i 35 anni, sono invitati, per 
quanto possibile, a venire a Taizé durante quella settimana.

Prevedere l’arrivo domenica 9 fra le ore 14 e 18. Per 
arrivare, è possibile fare un pellegrinaggio a piedi 
da Cluny oppure da Cormatin. Partenza consigliata  
domenica 16 agosto alla sera dalle ore 19.

Riflessioni bibliche e seminari con relatori di diverse 
Chiese e continenti. Venerdì la preghiera intorno alla 
Croce. Sabato sera, celebrazione all’aperto della luce 
della Resurrezione. 

Durante la settimana dal 9 al 16 agosto verrà prestata 
particolare attenzione alle persone in situazione di 
precarietà nelle diverse parti del mondo. Grazie ad 
una cassa di solidarietà, persone di ogni condizione 
potranno trascorrere la settimana insieme a Taizé.

Preghiera di ringraziamento 
in memoria di frère Roger

Domenica 16 agosto 2015 alle ore 16

Preghiera aperta a tutti, alla presenza di responsabili 
delle Chiese, di rappresentanti di altre religioni e di 
giovani da tutti i continenti.



Incontri internazionali a Taizé 
durante il 2015

 
Nel 2015, come ogni anno, avranno luogo sulla collina di 
Taizé gli incontri internazionali settimanali da domenica 
a domenica.

Ogni giorno ci saranno tre momenti di preghiera comune 
insieme alla comunità, una riflessione biblica seguita 
da una condivisione in piccoli gruppi o da un tempo di 
silenzio; seminari per approfondire la relazione fra la fede 
ed i differenti aspetti della vita in società.

Date :
 ▹ giovani fra 18 e 29 anni: se possibile partecipare 

dal 9 al 16 agosto. Altrimenti ogni settimana, fra il 
6 gennaio e il 20 dicembre;

 ▹ giovani fra 15 e 17 anni: ogni settimana fra il 6 
gennaio ed il 20 dicembre, salvo la settimana dal 
9 al 16 agosto;

 ▹ adulti sopra i 30 anni: fra metà marzo e metà 
ottobre, salvo la settimana dal 9 al 16 agosto; 
anche gli adulti fra 30 e 35 anni sono invitati 
all’incontro intercontinentale dal 9 al 16 agosto;

 ▹ famiglie (con bambini fino a 15 anni): luglio ed 
agosto (salvo la settimana dal 6 al 16 agosto) e nel 
periodo di Pasqua e di Pentecoste.

 
Durante tutto l’anno 2015 si terranno mostre, seminari 
ed eventi per sottolineare l’importanza di quest’anno.

 
Nel periodo intorno al 12 maggio

 
Per celebrare l’anniversario della nascita del suo 
fondatore (12 maggio 1915), la comunità inviterà, 
domenica 10 maggio 2015, in modo particolare gli 
abitanti della regione intorno a Taizé. Accoglienza 
alle ore 15, poi presentazione della vita di frère Roger 
in alcuni seminari a scelta. Alle 17:30 una preghiera di 
ringraziamento. Nel periodo intorno al 12 maggio, i 
giovani sono invitati, nel posto dove vivono, ad animare 
una preghiera e sostenere un’azione di solidarietà per 
ricordare la memoria di frère Roger e mettere in pratica 
la sua chiamata a seguire Cristo.

Riflessione sull’attualità 
della vocazione religiosa

Da domenica 5 a domenica 12 luglio

Incontro internazionale per giovani che vivono la 
vita monastica o religiosa: sia per i giovani ancora in 
formazione sia per quelli già impegnati da alcuni anni.

Con l’aiuto di responsabili di congregazioni, comunità e 
monasteri cattolici, ortodossi e protestanti, ed a partire 
da ciò che frère Roger ha portato di specifico al “grande 
albero della vita monastica” di cui Taizé è un “semplice 
germoglio innestato”, come lui diceva, si tratterà di 
riflettere sul senso della vocazione oggi. Vi saranno 
inoltre momenti di condivisione biblica e seminari a 
tema.

Seminario sul contributo di frère Roger 
al pensiero teologico

Da domenica 30 agosto a domenica 6 settembre

Seminario internazionale per giovani teologi e teologhe: 
studenti di teologia, ricercatori o persone già impegnate 
da diversi anni in un ministero della Chiesa.

Frère Roger non ha partecipato ai dibattiti della teologia 
universitaria. Ha sempre avuto però amici teologi. Ed 
ha sviluppato un pensiero originale, ben percepibile sia 
in ciò che ha scritto sia nella vita della comunità e negli 
incontri dei giovani. Teologi protestanti, ortodossi e 
cattolici di diversi paesi verranno per aiutare a fare luce 
riguardo a certi aspetti del suo pensiero e della ricerca 
di Taizé.

Fare del volontariato con Taizé nel 2015
 
Nel 2015, oltre ai volontari che trascorrono parecchi 
mesi a Taizé per fare un’esperienza di preghiera, di 
servizio e di vita in comunità, i fratelli fanno appello ai 
giovani fra 18 e 29 anni per: 

 ▹ aiutare a Taizé dal 2 al 23 agosto;
 ▹ vivere qualche settimana in piccole fraternità 

provvisorie (vedi sotto).
 
Questo invito si rivolge a tutti, ma particolarmente a 
chi è venuto parecchie volte a Taizé ed a chi ha già fatto 
una esperienza di volontariato con la comunità. Per 
informazioni contattare: info2015@taize.fr.

Per venire a Taizé per un periodo più lungo di 
volontariato trovate maggiori informazioni su: 
www.taize.fr/2015

•

Piccole fraternità provvisorie
 
Durante il primo semestre 2015, vivere come gruppo di 
giovani alcune settimane in mezzo ad un quartiere o ad 
un villaggio, per testimoniare il Vangelo e condividere le 
gioie e le fatiche degli abitanti. Vita ritmata ogni giorno 
da tre preghiere comuni. Lavoro pastorale e sociale con 
le comunità cristiane locali, visite alle persone sole o in 
situazioni di afflizione, animazione di preghiere aperte 
a tutti e di incontri con i giovani.

Per preparasi a questo, chi desidera partecipare a 
questo progetto può passare una settimana a Taizé fra 
Pasqua 2014 e febbraio 2015. 

Per maggiori informazioni contattare:  
info2015@taize.fr


