
Incontro europeo
Dei giovani 
A Strasburgo
28 | 12 | 2013 – 01 | 01 | 2014

Partecipare significa…

…  pregare,  cantare  e  far  silenzio  nella  città
simbolo della riconciliazione 
… andare  alle  sorgenti  della  fede  con  le
decine di migliaia di giovani di tutta Europa e
non solo
...  fare  l’esperienza  dell’ospitalità  degli
abitanti dell’Alsazia e del Baden
… condividere con dei testimoni del Vangelo
che cercano di far fronte alle sfide dell’oggi 
...  dare  un  volto  all’Europa  attraverso  la
scoperta delle sue istituzioni e dei suoi valori.

Informazioni pratiche
L’incontro europeo si rivolge ai giovani adulti tra i
17  e  i  35  anni,  gli  alloggi  saranno  soprattutto
presso gli abitanti della regione, nelle città e nei
villaggi  in  Francia  e  in  Germania,  certi
potrebbero  essere  alloggiati  in  saloni
parrocchiali, nelle scuole o nelle palestre. Per la
partecipazione  alle  spese,  per  i  giovani  italiani
tenete conto di circa 75€ (indicazioni più precise
saranno fornite in ottobre). Arrivo: 
- il 28 dicembre (con la possibilità di aiutare in un
gruppo di lavoro o nel coro)
-  il  26 dicembre (come volontario,  per aiutare,
partecipando  anche  alle  diverse  attività
dell’incontro).

Informazioni e iscrizioni:

www.taize.fr

Programma provvisorio

Sabato 28 dicembre

Accoglienza  al  mattino  a  Strasburgo,  poi  nelle
parrocchie  e  nelle  famiglie  d’accoglienza.  Alla
sera,  pasto  e  preghiera  comune  al  parco  delle
esposizioni  (Wacken),  o  alla  cattedrale  o  alla
chiesa di San Paolo.

Domenica 29 dicembre

Partecipazione alle celebrazioni nelle parrocchie
d’accoglienza.  Poi  incontro  per  fare conoscenza
con i  parrocchiani e semplice pasto insieme. Al
pomeriggio al Wacken e in differenti  luoghi del
centro città: incontri a tema sulla vita interiore,
su questioni sociali, sull’Europa, sull’arte… Cena e
preghiera comune al Wacken e nelle due grandi
chiese.

Lunedì 30 dicembre

Preghiera comune nelle parrocchie d’accoglienza,
seguita dalle condivisioni in gruppi di discussione
e di incontro con personaggi impegnati nella vita
della  Chiesa,  del  quartiere,  ecc.  Pranzo  e
preghiera comune al Wacken e nelle chiese. Nel
pomeriggio,  incontri  a  tema  a  scelta.  Cena  e
preghiera comune al Wacken e nelle chiese.

Martedì 31 dicembre

Preghiera comune nelle parrocchie d’accoglienza,
seguita  da  scambi  e  gruppi  di  discussione  e
d’incontro  con  personaggi  impegnati  nella  vita
della  Chiesa,  del  quartiere,  ecc.  Pranzo  e
preghiera comune al Wacken e nelle chiese. Nel
pomeriggio,  incontri  per  paese  di  provenienza.
Cena  e  preghiera  comune  al  Wacken  e  nelle
chiese. In serata, preghiera per la pace seguita da
una  “festa  dei  popoli”  nelle  parrocchie  di
accoglienza.

Mercoledì 1° gennaio

Partecipazione alle celebrazioni nelle parrocchie
di  accoglienza,  poi pranzo a casa delle famiglie
ospitanti.




