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L’esecuzione del cittadino americano George Floyd in pubblica piazza ad 
opera dei poliziotti americani è un crimine contro l’umanità e ci da la 
misura di quanta barbarie c’è ormai dentro le persone e le istituzioni. Tra le 
peggiori caratteristiche degli Stati Uniti c’è la violenza, ci sono le armi che si 
vendono ovunque, c’è il 

R a z z i s m o 
Quando ci sarà una vera rivoluzione morale? Davvero non ci possiamo 
liberare dei neo-fascisti che infestano il mondo, governano in molti Stati e 
sono presenti anche nelle istituzioni italiane? Hitler fu un caso isolato di 
aberrazione assoluta?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ma il sogno di una umanità migliore continua ad essere coltivato dalla gente 
semplice che semina scelte di pace, di inclusione, di solidarietà di giustizia. 
Essere diversi è un valore, una ricchezza. Questa gente deve continuare a 
resistere. Tornerà la libertà di sognare e ridere. La libertà di cantare e 
danzare un giorno tornerà. Chi è contro l’inclusione, chi è razzista è fuori 
dalla chiesa anche se sventola la bibbia, il vangelo, il rosario. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Mi piace presentarvi una meravigliosa esperienza di spiritualità e dialogo 
che ho fatto a Taizè dove sono andato già quattro volte. Taizè e Roger 
Shulze, con il quale ho avuto momenti di amicizia e altamente significativi, 
sono stati tappe decisive nel mio cammino di uomo e di prete.              
                                                                                                          padre Carlo 

Un po’ di storia 
Tutto è incominciato nel 1940 quando, all’età di  
venticinque anni, il pastore protestante frère Roger  
lasciò il paese dove era nato, la Svizzera, per andare a 
vivere in Francia, il paese di sua madre.   
Per diversi anni aveva sofferto di tubercolosi  
polmonare. Durante questa lunga malattia,  
aveva maturato in sé il richiamo a creare una  
comunità. Quando cominciò la Seconda Guerra  
mondiale ci fu la certezza che, come aveva fatto sua 
nonna durante il primo conflitto mondiale, doveva senza  
indugio aiutare le persone che attraversavano la prova.  
Il piccolo villaggio di Taizé, dove si stabilì, era  

vicinissimo alla linea di demarcazione 
che divideva in due la Francia durante 
l’occupazione tedesca: era ben 
collocato per accogliere dei rifugiati 
che fuggivano la guerra. Alcuni amici 
di Lione furono riconoscenti di poter 
indicare l’indirizzo di Taizé a chi aveva 
bisogno di rifugio. 
A Taizé, grazie a un modico prestito, 
frère Roger aveva comperato una casa 
abbandonata da anni con degli edifici 
adiacenti. Propose ad una sorella, 
Geneviève, di venire ad aiutarlo ad 
accogliere. Tra i rifugiati che 
alloggiarono ci furono degli ebrei. Le 

disponibilità economiche erano povere. 
Senza acqua corrente, andavano ad  
 
attingere acqua al pozzo del villaggio. 
Il cibo era modesto, specialmente 
minestre fatte con farina di granoturco 
comperata a poco prezzo al vicino 
mulino. 
Per discrezione nei confronti di chi era 
accolto, frère Roger pregava da solo, 
andava a cantare da solo lontano dalla 
casa, nel bosco. Affinché dei rifugiati, 
ebrei o agnostici, non si trovassero a 
disagio, Geneviève spiegava ad ognuno 



 

che era meglio per chi lo desiderava 
pregare da solo nella propria stanza. 
I genitori di frère Roger, sapendo il 
figlio con sua sorella in pericolo, 
domandarono a un amico di famiglia, 
ufficiale francese in pensione, di 
vegliare su loro. Nell’autunno 1942, li 

avvertì che erano stati scoperti e che 
tutti dovevano partire subito. Fino alla 
fine della guerra, a Ginevra, frère 
Roger visse e cominciò una vita 
comune con i primi fratelli.               
Poterono ritornare nel 1944. 

Nel 1945, un giovane uomo della 
regione creò un’associazione che si 
faceva carico di ragazzi che la guerra 
aveva privato della famiglia. Propose ai 
fratelli di accoglierne un certo numero 
a Taizé. Una comunità di uomini non 
poteva occuparsi di ragazzi. Allora 
frère Roger chiese a sua sorella 
Geneviève di ritornare a Taizé per 
averne cura e fare loro da madre. La 
domenica, i fratelli accoglievano anche 
dei prigionieri di guerra tedeschi 
internati in un campo vicino a Taizé. 

Poco alla volta qualche altro giovane 
venne ad unirsi ai primi fratelli e il 
giorno di Pasqua 1949 sette uomini si 
impegnarono insieme per tutta 
l’esistenza nel celibato,  la vita comune 
e una gran semplicità di vita. 

A Taizé avevano bisogno di 
una chiesa dove officiare. La 
chiesetta romanica, cattolica, di Taizé 
faceva proprio al caso loro. Era inattiva 
dalla rivoluzione francese. 
L'autorizzazione pontificia non era 
scontata in quanto il gruppo era di 
fede protestante, ma fu ottenuta 
attraverso il nunzio 
apostolico a Parigi, Angelo Giuseppe 
Roncalli (il futuro papa Giovanni 
XXIII) , che, interpellato dalla Santa 
Sede si pronunciò favorevolmente. Fin 

dal 1957 la comunità monastica che si 
andava costruendo fece 
dell'accoglienza e dell'ascolto ai 
giovani un suo tratto distintivo. Ciò si 
aggiunse alla tensione verso l'unità dei 
cristiani, alla ricerca di una 
profonda spiritualità che si richiamasse 
ai modelli antichi del monachesimo 
occidentale, all'assoluta semplicità 
delle proprie condizioni di vita[2], 
all'impegno umanitario in svariate 
realtà del Terzo mondo. 

Un giorno arrivò alla comunità una 
lettera del Vaticano. Era indirizzata 
a frère Roger e al pastore Max Thurian, 
invitati a Roma per partecipare 
al Concilio Vaticano II.  

Per questo divenne un punto di 
riferimento nel panorama 
religioso europeo, specie tra i giovani. 
Alla fine degli anni sessanta e 
soprattutto dopo la fase di 
contestazione del 
famoso 1968 francese, sempre più 
numerosi i giovani arrivarono a Taizé 
per cercare una nuova fede e nuove 
motivazioni. 

Il Sessantotto aveva messo in 
discussione il mondo degli adulti senza 
risparmiare le stesse chiese cristiane. 
La comunità di frère Roger e frère Max 
non perse l'occasione e lanciò la 
proposta di un Concilio dei giovani. 



 

L'annuncio ufficiale avvenne durante le 
celebrazioni della Pasqua del 1970. 
Malgrado il freddo e la mancanza di 
alloggi, erano presenti 2500 giovani. 

Gli eventi successivi avrebbero 
superato ogni previsione. Le parole 
di frère Roger e l'espressione "concilio 
dei giovani" avevano fatto nascere una 
speranza: la parola concilio faceva 
pensare a un grande ed ufficiale evento 
religioso. Molti giovani vi trovavano 
una possibilità di impegno nella fede. 
Da quell'anno si sarebbero moltiplicate 
le presenze e la Pasqua sarebbe stata 
sempre il momento culminante degli 
appuntamenti a Taizé. 

Nei 4 anni programmati per la 
preparazione del concilio fu clamorosa 
la partecipazione. La disordinata 
gioventù degli anni settanta, una vera 
marea umana, che si riversò sulla 
collina in quegli anni, non spaventò 
frère Roger e la sua comunità: 
la collina di Taizé fu attrezzata 
con tende e coperte per accogliere tutti. 

Nella settimana di Pasqua del '71 si 
ritrovarono 6500 giovani di 40 
nazionalità. Diventarono 16.000 
contemporaneamente presenti nella 
settimana pasquale del '72. Questi 
numeri non diminuirono nella Pasqua 
del '73 e nel '74, quando il numero dei 
giovani sulla collina durante 
la Settimana santa superò le 20.000 
unità, nonostante le avverse 
condizioni meteo che moltiplicavano il 
disagio per la precarietà degli alloggi e 
dei servizi. Diverse migliaia furono 
presenti per ogni settimana dell'anno, 
fino alle 40.000 persone 

contemporaneamente presenti 
nell'agosto 1974, data di inizio del 
Concilio dei giovani. (fine prima 
puntata. Continua la settimana 
prossima) 

Il nuovo 
numero di 
telefono 

della 
parrocchia è 
0931 966747 
 
 
 
Tornare a morire  
stringendo una mano 
«I libri sono puri, gli uomini sono 
compositi, i libri sono spirito e parola, 
puro spirito e parola purificata, gli 
uomini sono una combinazione di 
chiacchiere e silenzio… Non ne sapevo 
nulla di libri quando sono nato dal 
grembo di mia madre, e voglio morire 
senza libri, stringendo una mano». Così 
scrive Martin Buber nell’opera Il 



 

problema dell’uomo, forse non a caso 
pubblicato nel 1943 in pieno conflitto 
mondiale. Perché le situazioni storiche 
ispirano le riflessioni e in tempo di 
guerra l’uomo capisce che morire in 
solitudine è davvero triste. 
In questi mesi abbiamo assistito a 
persone che entrate in ospedale hanno 
vissuto in solitudine gli ultimi loro 
giorni, isolati dagli affetti più cari, 
senza mani da stringere. Oppure 
possiamo anche pensare alle tante 
morti avvenute nelle nostre RSA cioè 
nelle nostre case di riposo. Anziani 
che rimasti contagiati, si sono spenti 
senza poter più avere accanto a sé i 
loro cari. 
Quello che è accaduto con le numerose 
morti nelle RSA mi ha fatto riflettere 
al rapporto tra generazioni. Un 
tempo gli anziani morivano in casa  
circondati dagli affetti più cari. Anche i 
nipotini imparavano che la morte era 
parte della vita. Il chicco di grano che 
porta frutto è quello che si dona e poi 
muore. Così accanto al nonno che 
spirava c’era tutta la famiglia, segno 
visibile del portare frutto. 
È più recente l’aumento di persone che 
vengono ricoverate in luoghi dove 
accuditi da un preparato personale 
sanitario, ma ormai non più dentro la 
famiglia, vivono l’ultimo tratto del 
cammino. Dietro all’aumento del 
numero di persone che concludono i 
loro giorni in queste strutture hanno 
giocato tanti fattori. Talora la scelta è 
l’obbligo perché le problematiche di 
salute rendono impossibili ai famigliari 
una cura domestica che si concili con i 
ritmi di vita (lavoro, famiglia). 
 

Solidarietà tra generazioni: una 
domanda etica 
Eppure la domanda etica che si pone 
parte da una considerazione che 
troviamo nell’enciclica Laudato si’, 
laddove troviamo scritto: «ormai non si 
può parlare di “sviluppo sostenibile” 
senza una solidarietà fra le 
generazioni» (LS 159). Sorge il dubbio 
che l’aumento di ricoveri nelle RSA 
sia dovuto anche (non solo 
naturalmente) all’indebolimento del 
rapporto tra le generazioni. Un 
anziano malato diventa un grosso 
impegno per i famigliari. La soluzione 
di farlo ricoverare in una struttura dove 
può ricevere le cure adeguate può 
apparire quella risolutiva. Ma il lato 
che sempre resta problematico che noi 
siamo costituiti dalle nostre relazioni. 
In certi casi il ricovero può divenire 
uno sradicamento doloroso. 
Vorrei portare due esempi che ho 
seguito da vicino e che mi hanno molto 
edificato. 
Il primo è quello di don Gianfranco: 
era un prete che per tanti anni a Sesto 
San Giovanni era stato parroco tra la 
«sua» gente. Quando la salute non lo 
ha più reso capace di accudirsi da sé, il 
suo vicario – don Paolo – ha voluto 
fermamente che fosse curato lì nella 
casa dove aveva speso gli ultimi anni 
del ministero. Don Paolo mi disse: 
«Qui ci sono le persone che lui conosce 
e che hanno con lui un legame 
profondo». Dietro questa scelta, 
decisamente impegnativa, c’era anche 
tutta la riconoscenza per il bene fatto. Il 
gran caldo del mese di luglio, 
insopportabile per don Gianfranco, 



 

portò alla scelta di ricoverarlo in una 
struttura trovata anche grazie all’Opera 
Aiuto Fraterno, ma appena giunto la 
salute precipitò e morì in breve tempo. 
La sua presenza, anche nella malattia, 
fu balsamo per tante persone che lo 
avevano conosciuto e apprezzato. 
Il secondo esempio è di questi 
giorni: Costanza è morta tra le braccia 
delle due figlie, accudita fino all’ultimo 
dal marito Pietro e dai famigliari. Una 
storia di una malattia degenerativa che 
per otto anni ha accompagnato 
l’esistenza di questa donna. Il marito 
sul suo blog, appena morta la moglie 
ha scritto parole che non chiedono 
grandi commenti: «Pian piano, mi sono 
accorto dei tesori che questa situazione 
nascondeva. Mi ero impegnato a essere 
per Costanza le gambe che aveva 
perduto, gli occhi al posto dei suoi che 
non funzionavano più, e nell’ultimo 
periodo anche le braccia e le mani per 
lavarsi, pettinarsi, vestirsi, portare il 
cibo alla bocca; questo ben presto ha 
creato tra me e lei, dopo 45 anni di 
matrimonio, un’intimità che non 
avevamo mai vissuto». 
La vita è anzitutto questione di legami 
e le relazioni sono vitali anche nei 
tratti finali dell’esistenza. Avere i 

propri cari vicini è importante per tutti. 
Forse il COVID-19 ci porta a ripensare 
la solidarietà tra le generazioni anche 
in questa direzione e ci chiede di 
ragionare su come prenderci cura dei 
nostri anziani. Quale alleanza tra 
generazioni? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forse, da questa esperienza 
impareremo anche a riflettere sul ruolo 
delle nostre case di riposo e sull’uso 
del tempo e sul fatto che vivere e 
morire stringendo una mano ha a che 
fare con l’etica più di quanto si possa 
immaginare. 

Walter Magnoni, responsabile 
Pastorale Sociale e Lavoro presso 

Arcidiocesi di Milano

Domenica 7 giugno 
Vangelo secondo Giovanni Gv 3,16-18

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:  
«Dio ha tanto amato il mondo da dare 
il Figlio, unigenito, perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia 
la vita eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mondo per 

condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui. 

 

Per la riflessione – di Ermes Ronchi 
I termini che Gesù sceglie per 
raccontare la Trinità, sono nomi di 



 

famiglia, di affetto: Padre e Figlio, 
nomi che abbracciano, che si 
abbracciano. Spirito è nome che dice 
respiro: ogni vita riprende a respirare 
quando si sa accolta, presa in carico, 
abbracciata. In principio a tutto è posta 
una relazione; in principio, il legame. E 
se noi siamo fatti a sua immagine e 
somiglianza, allora il racconto di Dio è 
al tempo stesso racconto dell'uomo, e il 
dogma non rimane fredda dottrina, ma 
mi porta tutta una sapienza del vivere. 
Cuore di Dio e dell'uomo è la 
relazione: ecco perché la solitudine mi 
pesa e mi fa paura, perché è contro la 
mia natura. Ecco perché quando amo o 
trovo amicizia sto così bene, perché 
allora sono di nuovo a immagine della 
Trinità. 
Nella Trinità è posto lo specchio del 
nostro cuore profondo, e del senso 
ultimo dell'universo. Nel principio e 
nella fine, origine e vertice dell'umano 
e del divino, è il legame di comunione. 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
suo Figlio... In queste parole Giovanni 
racchiude il perché ultimo 
dell'incarnazione, della croce, della 
salvezza: ci assicura che Dio in eterno 
altro non fa' che considerare ogni uomo 
e ogni donna più importanti di se 
stesso. Dio ha tanto amato... E noi, 
creati a sua somigliante immagine, 
«abbiamo bisogno di molto amore per 
vivere bene» (J. Maritain). 
Da dare il suo Figlio: nel Vangelo il 
verbo amare si traduce sempre con un 
altro verbo concreto, pratico, forte, il 
verbo dare (non c'è amore più grande 
che dare la propria vita...). Amare non 
è un fatto sentimentale, non equivale a 

emozionarsi o a intenerirsi, ma a dare, 
un verbo di mani e di gesti. 
Dio non ha mandato il Figlio per 
condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato. Salvato dall'unico 
grande peccato: il disamore. Gesù è il 
guaritore del disamore (V. Fasser). 
Quello che spiega tutta la storia di 
Gesù, quello che giustifica la croce e la 
Pasqua non è il peccato dell'uomo, ma 
l'amore per l'uomo; non qualcosa da 
togliere alla nostra vita, ma qualcosa da 
aggiungere: perché chiunque crede 
abbia più vita. 
Dio ha tanto amato il mondo... E non 
soltanto gli uomini, ma il mondo 
intero, terra e messi, piante e animali. E 
se lui lo ha amato, anch'io voglio 
amarlo, custodirlo e coltivarlo, con 
tutta la sua ricchezza e bellezza, e 
lavorare perché la vita fiorisca in tutte 
le sue forme, e racconti Dio come 
frammento della sua Parola. Il mondo è 
il grande giardino di Dio e noi siamo i 
suoi piccoli "giardinieri planetari". 
Davanti alla Trinità, io mi sento 
piccolo ma abbracciato, come un 
bambino: abbracciato dentro un vento 
in cui naviga l'intero creato e che ha 
nome amore. 

 

Per la preghiera 
Noi canteremo gloria a te, Padre che 
dai la vita, Dio d´mmensa carità, 
Trinità infinita. 
Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il 
suo cielo: egli un giorno tornerà 
glorioso nel suo regno. 
Manda, Signore, in mezzo a noi, 
manda il Consolatore: lo Spirito di 
santità, Spirito dell´amore. 



 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni 
nella tua casa: dona la pace e l´unità, 
raduna la tua Chiesa. 
 

Lunedì 8 giugno  
Vangelo secondo Matteo        5,1-12 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù 
salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 
mise a parlare e insegnava loro 
dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi 
è il regno dei cieli. Beati quelli che 
sono nel pianto, perché saranno 
consolati. Beati i miti, perché avranno 
in eredità la terra. Beati quelli che 
hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia. Beati i puri di 
cuore, perché vedranno Dio. Beati gli 
operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio. Beati i 
perseguitati per la giustizia, perché di 
essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per 
causa mia. Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli. Così infatti perseguitarono i 
profeti che furono prima di voi». In 
quel tempo, dissero i discepoli a Gesù: 
«Ecco, ora parli apertamente e non più 
in modo velato. Ora sappiamo che tu 
sai tutto e non hai bisogno che alcuno 
t’interroghi. Per questo crediamo che 
sei uscito da Dio». Rispose loro Gesù: 
«Adesso credete? Ecco, viene l’ora, 
anzi è già venuta, in cui vi disperderete 

ciascuno per conto suo e mi lascerete 
solo; ma io non sono solo, perché il 
Padre è con me. Vi ho detto questo 
perché abbiate pace in me. Nel mondo 
avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: 
io ho vinto il mondo!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Agenzia SIR)  
Il Magnificat è il miglior commento 
alle Beatitudini. 
Otto volte "beati" per capire le 
beatitudini, cosa vuol dire Gesù che 
proclama beati i maledetti: i poveri, gli 
affamati, gli assetati, i disonorati, i 
mansueti e i pacifici che vengono 
perseguitati perché vogliono la pace. 
Le beatitudini sono il profilo di Cristo, 
il mistero della sua vita, l'autoritratto. È 
lui povero, affamato, piangente, 
perseguitato, pacifico, mite, giusto. 
Otto parole date a noi per esserne carne 
e volto. Sono il cammino di vita di 
ogni credente e della Chiesa. Sono il 
volto dell'uomo nuovo proposto da 
Dio, ma indicano anche il giudizio di 
Dio sul mondo e il senso della storia 
umana. Gesù ha davanti le folle venute 
da ogni parte per ascoltarlo perché lui 
guarisce dai demoni e dalle malattie; 
toglie il diabolico e risana dai mali che 
ne vengono. Gesù parla "sul monte", il 
luogo vicino a Dio e dove tutto si 
realizza. Sul monte calvario Gesù dirà: 
tutto è compiuto. Sul monte delle 
beatitudini Gesù siede ed è il Maestro. 
Siede da maestro, "vede le folle" e 
capovolge tutti i criteri del mondo. Non 
basta una vita per comprendere la 
bellezza delle beatitudini, l'essenza di 
essere figli, la bellezza del povero 



 

quando si pensava che la ricchezza 
fosse benedizione. Se questa è la 
beatitudine, dobbiamo chiedere al 
Signore di farci entrare nel mistero 
della povertà, che è il più grande 
mistero di Dio. La ricchezza di Dio è 
relazione è anche la nostra ricchezza. 
Il regno dei cieli è degli anawìm ruà, i 
poveri in spirito, gli umili. All'inizio e 
alla fine delle beatitudini c'è il 
presente. Il regno è già loro. Già ora. 
La prima beatitudine - beati i poveri in 
spirito - è la proclamazione di un 
valore nuovo, la realtà dell'uomo che è 
figlio. Tutto riceve da Dio e nulla 
possiede. Siamo fatti da Dio e tutto è 
dono. Le altre beatitudini scaturiscono 
dalla prima. 
  

PER LA PREGHIERA                        
(David Maria Turoldo) 
Tu vieni a turbarci, vento dello spirito. 
Tu sei l'altro che è in noi. Tu sei il 
soffio che anima e sempre scompare. 
Tu sei il fuoco che brucia per 
illuminare. 
Attraverso i secoli e le moltitudini Tu 
corri come un sorriso per far 
impallidire le pretese degli uomini. 
Poiché tu sei l'invisibile testimone del 
domani, di tutti i domani. Tu sei 
povero come l'amore per questo ami 
radunare per creare. 
Oh, ebbrezza e tempesta di Dio! 
 

Martedì 9 giugno 
Vangelo secondo Matteo     5,13-16 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Voi siete il sale della terra; 
ma se il sale perde il sapore, con che 
cosa lo si renderà salato? A null’altro 

serve che ad essere gettato via e 
calpestato dalla gente. Voi siete la luce 
del mondo; non può restare nascosta 
una città che sta sopra un monte, né si 
accende una lampada per metterla sotto 
il moggio, ma sul candelabro, e così fa 
luce a tutti quelli che sono nella casa. 
Così risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Paolo Curtaz)  
Come si fa a salare il sale? Se il sale 
perde il suo sapore e la sua funzione 
non serve più a niente e viene gettato 
via, giustamente. Siamo noi discepoli a 
rendere salato il mondo, ad insaporirlo. 
E se noi discepoli perdiamo credibilità, 
se infiacchiamo le nostre vite, se 
trascuriamo la fedeltà al vangelo, se 
non compiamo opere buone (e belle, 
riconoscibili) davanti agli altri, chi può 
dare speranza al mondo? Siamo sale: 
sbaglia chi pensa di dover trasformare 
tutta la realtà in sale! Non importa il 
numero dei cristiani ma la loro 
testimonianza credibile. Sbaglia  
chi vagheggia una società cristiana 
tutta costruita sulla legge di Dio. Siamo 
sale: sbaglia chi si accontenta di una 
fede esteriore, di un'appartenenza 
fiacca e svilita, di una disciplina 
vissuta controvoglia. Siamo sale: con i 
cristiani la vita ha più senso, acquista 
una maggiore profondità, svela la sua 
profonda dignità. Stiamo attenti a non 
lasciarci andare allo scoraggiamento, a 
credere che la fede è solo affare nostro. 



 

Il giorno in cui non bruceremo più 
d'amore, il mondo morirà di freddo.  

 

PER LA PREGHIERA                  
(San Bonaventura) 
 

Ricordati, o caro sant'Antonio, che tu 
hai sempre aiutato e consolato 
chiunque è ricorso a te nelle sue 
necessità. 
Animato da grande confidenza e dalla 
certezza di non pregare invano, anch'io 
ricorro a te, che sei così ricco di meriti 
davanti al Signore. Non rifiutare la mia 
preghiera, ma fa' che essa giunga, con 
la tua intercessione, al trono di Dio. 
Vieni in mio soccorso nella presente 
angustia e necessità, e ottienimi la 
grazia che ardentemente imploro, se è 
per il bene dell'anima mia... 
Benedici il mio lavoro e la mia 
famiglia: tieni lontane da essa le 
malattie e i pericoli dell'anima e del 
corpo. Fa' che nell'ora del dolore e 
della prova io possa rimanere forte 
nella fede e nell'amore di Dio. Amen. 
  

Mercoledì 10 giugno 
Vangelo secondo Matteo    10,7-13 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
apostoli: «Strada facendo, predicate, 
dicendo che il regno dei cieli è vicino. 
Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 
purificate i lebbrosi, scacciate i 
demòni. Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date. Non procuratevi 
oro né argento né denaro nelle vostre 
cinture, né sacca da viaggio, né due 
tuniche, né sandali, né bastone, perché 
chi lavora ha diritto al suo nutrimento. 
In qualunque città o villaggio entriate, 

domandate chi là sia degno e 
rimanetevi finché non sarete partiti. 
Entrando nella casa, rivolgetele il 
saluto. Se quella casa ne è degna, la 
vostra pace scenda su di essa; ma se 
non ne è degna, la vostra pace ritorni a 
voi».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                       
(Casa di preghiera san Biagio)  
I discepoli di Gesù sono chiamati ad 
una missione dinamica, proclamando 
che il regno è vicino! Annunciano un 
messaggio di gioia: la liberazione dallo 
spirito immondo e la presenza 
operativa dello Spirito Santo! La 
missione è essenzialmente un 
esorcismo: la Parola e l'Amore vincono 
la menzogna e l'egoismo per farci 
cittadini del regno di Dio Padre. Curare 
i malati, risuscitare i morti, scacciare i 
demoni, sono immagini di una 
liberazione interiore che ci porta ad 
essere donne e uomini nuovi, cittadini 
del regno. Questo Regno si identifica 
con la libertà, la fraternità, la gioia e la 
pace - sogni dell'uomo di ogni epoca 
della storia; quaggiù questi segni del 
regno si sperimentano come un 
cammino verso una pienezza 
inesprimibile. "Gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date", dice 
Gesù. Il dono di Dio, Padre, Figlio e 
Spirito Santo, è sempre un donarsi 
reciprocamente nello Spirito Santo. Il 
discepolo, ognuno di noi che seguiamo 
Gesù, entrando nella sua missione, dà 
tutto ciò che ha ricevuto da lui e così 
entra sempre di più in seno alla Trinità. 
È una missione urgente, meravigliosa 



 

che affascina ma richiede l'abbandono 
nelle mani di Dio...   
 

PER LA PREGHIERA      
(Comunità FMA, Casa di preghiera 
San Biagio) 
Signore Gesù, Tu hai detto: 
Vi lascio la mia pace, ve la do in modo 
diverso da come la dà il mondo. 
Hai anche detto che dove alcuni sono 
uniti nel Tuo nome, Tu sarai 
certamente con loro. 
Tu sei dunque qui in mezzo a noi. 
Aiutaci a vivere insieme con Te, nello 
scorrere dei giorni: con Te che sei la 
nostra Pace. 
Aiutaci a riconoscerti in ognuno che 
incontriamo. 
Aiuta il nostro cuore a passare nel Tuo 
Cuore che, unito al Padre, è aperto a 
ogni uomo, a ogni creatura nell'alito 
vivificante dello Spirito Santo. 
Aiuta gli occhi del nostro cuore a 
riconoscerti sempre nel volto di chi 
gioisce e di chi piange, di chi ha 
successo nella vita e di chi, stanco e 
deluso, si scoraggia e deprime. 
 

Giovedì 11 giugno 
Vangelo secondo Matteo      5, 20-26 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Io vi dico: se la vostra 
giustizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: 
“Non ucciderai”; chi avrà ucciso dovrà 
essere sottoposto al giudizio. Ma io vi 
dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello dovrà essere sottoposto al 
giudizio. Chi poi dice al fratello: 

“Stupido”, dovrà essere sottoposto al 
sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà 
destinato al fuoco della Geènna. Se 
dunque tu presenti la tua offerta 
all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello 
ha qualche cosa contro di te, lascia lì il 
tuo dono davanti all’altare, va’ prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi 
torna a offrire il tuo dono. Mettiti 
presto d’accordo con il tuo avversario 
mentre sei in cammino con lui, perché 
l’avversario non ti consegni al giudice 
e il giudice alla guardia, e tu venga 
gettato in prigione. In verità io ti dico: 
non uscirai di là finché non avrai 
pagato fino all’ultimo spicciolo!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Monaci Benedettini Silvestrini)  
"Io vi dico: se la vostra giustizia non 
supererà quella degli scribi e dei 
farisei, non entrerete nel regno dei 
cieli". È Gesù che ci parla. La giustizia 
degli scribi e dei farisei si adorna di 
formalismi esteriori, di personali 
interpretazioni e di ipocrisia. Più volte 
il Signore si è scagliato contro di loro 
denunciando le loro falsità. Non è 
quella la giustizia che egli vuole e 
propone. La vera giustizia, che 
riguarda innanzi tutto il nostro rapporto 
con Dio, deve invece sgorgare dal 
cuore illuminato dallo Spirito, deve 
nascere dall'amore che favorisce una 
adesione libera e gioiosa ai comandi 
del Signore. La stessa interpretazione 
della scrittura sacra, prima manipolata 
ad uso e consumo degli stessi 
interpreti, ora deve essere letta e 
praticata alla luce di Dio e con la forza 
della sua grazia. Dal modo diverso di 



 

leggere la Parola scaturisce poi un 
modo diverso di viverla. Nasce così la 
coerenza, la fedeltà, la delicatezza di 
coscienza, che rende consapevoli del 
bene vero e ci avverte degli eventuali 
errori. Il superamento della legge 
avviene in Cristo e in noi cristiani con 
una vera e propria illuminazione dello 
Spirito. Dinanzi al sacrificio, all'offerta 
da presentare a Dio emerge più che mai 
il bisogno della migliore sintonia e 
concordia con lo stesso Signore e con 
tutti quelli che condividono con noi gli 
stessi doni e concelebrano lo stesso 
rito. Non è pensabile di potersi 
accostare a Dio senza stare in 
comunione intima di amore con Lui, è 
ancora impossibile condividere la 
stessa mensa celeste senza nutrire 
amore verso i fratelli. "Se dunque 
presenti la tua offerta sull'altare e lì ti 
ricordi che tuo fratello ha qualche cosa 
contro di te, lascia lì il tuo dono 
davanti all'altare e và prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi 
torna ad offrire il tuo dono". Nessuna 
offerta può essere gradita a Dio se non 
è accompagnata dall'amore. Se 
dovessimo prendere sul serio, come 
dovremmo, questo ammonimento, 
dovrebbe interrompere molte delle 
nostre celebrazioni per dare tempo e 
modo di riconciliarsi con i fratelli 
prima del celebrare i divini misteri. Già 
nell'antico testamento, come ci ricorda 
l'autore della lettera agli Ebrei, 
leggiamo il rifiuto da parte del Signore 
di sacrifici solo esteriori e formali: 
"Non hai gradito né olocausti né 
sacrifici per il peccato. Allora ho detto: 
Ecco, io vengo poiché di me sta scritto 

nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la 
tua volontà". Fare la volontà di Dio è la 
vera giustizia. 
  

PER LA PREGHIERA                                        
(Madre Teresa di Calcutta) 
Signore amatissimo, fa' ch'io possa 
vederti oggi e ogni giorno nella 
persona dei tuoi malati, e servirti 
curandoli. Se ti nascondi sotto la figura 
sgradevole del collerico, dello 
scontento, dell'arrogante, fa' ch'io possa 
ancora riconoscerti e dire: "Gesù, mio 
paziente, quanto è dolce servirti". 
Signore, dammi questa fede che vede 
chiaro, e allora il mio compito non sarà 
mai monotono, sempre la gioia 
zampillerà quando mi presterò ai 
capricci e risponderò ai desideri di tutti 
i poveri sofferenti... O Dio, poiché sei 
Gesù il mio paziente, degnati anche di 
essere per me un Gesù che ha pazienza, 
indulgente con i miei errori e che tiene 
conto dell'intenzione, perché la mia 
intenzione è di amarti e di servirti nella 
persona di ogni tuo malato. 

 

Venerdì 12 giugno 
Vangelo secondo Matteo     5,27-32     
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Avete inteso che fu detto: 
“Non commetterai adulterio”. Ma io vi 
dico: chiunque guarda una donna per 
desiderarla, ha già commesso adulterio 
con lei nel proprio cuore. 
Se il tuo occhio destro ti è motivo di 
scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti 
conviene infatti perdere una delle tue 
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo 
venga gettato nella Geènna. E se la tua 
mano destra ti è motivo di scandalo, 



 

tagliala e gettala via da te: ti conviene 
infatti perdere una delle tue membra, 
piuttosto che tutto il tuo corpo vada a 
finire nella Geènna. Fu pure detto: 
“Chi ripudia la propria moglie, le dia 
l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: 
chiunque ripudia la propria moglie, 
eccetto il caso di unione illegittima, la 
espone all’adulterio, e chiunque sposa 
una ripudiata, commette adulterio». 
  

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Mons. Vincenzo Paglia)   
Nel contesto della misericordia anche i 
rapporti tra le persone debbono seguire 
la via chiara del Vangelo. L'impegno di 
fedeltà tra moglie e marito non deve 
essere scavalcato dall'amore per se 
stessi e dalla schiavitù delle proprie 
soddisfazioni. Vi è una serietà nella 
sequela del Vangelo e non si può 
essere pietra di inciampo (questo 
significa "scandalo") per i fratelli. È 
meglio perdere un occhio o perdere una 
mano se sono occasione di scandalo. Il 
parlare quindi non deve essere 
ambiguo; la parola del discepolo deve 
rispecchiare la forza e la chiarezza 
della parola di Dio. Lo spergiuro, da 
cui mette in guardia il Signore, avviene 
quando l'uomo è talmente egocentrico 
da sentirsi onnipotente fino a piegare ai 
suoi interessi Dio e gli altri. In verità, 
dice Gesù, non abbiamo potere neppure 
su un capello. L'umiltà è a fondamento 
dei rapporti tra gli uomini. E all'umiltà 
segue la verità e la franchezza. Il 
Signore ha creato l'uomo dandogli la 
dignità della parola; per questo Gesù 
dice: "Sia il vostro linguaggio: sì, sì; 
no, no; il superfluo procede dal 

maligno". È a dire che le parole hanno 
un peso, non possono essere vane o 
ambigue. Attraverso di esse appare il 
cuore, come per Dio stesso. Il maligno 
allarga la sua forza con la corruzione 
delle parole.  
  

 PER LA PREGHIERA                                   
O Dio, luce del mondo, fa' che 
sappiamo vedere il riflesso del tuo 
splendore sul volto di ogni uomo: 
nel mistero del bimbo che cresce nel 
grembo materno; sul volto del giovane 
che cerca segni di speranza; sul viso 
dell'anziano che rievoca ricordi; 
sul volto triste di chi soffre, è malato, 
sta per morire. 
Suscita in noi la volontà e la gioia di 
promuovere, custodire e difendere la 
vita umana sempre, nelle nostre 
famiglie, nella nostra città, nel mondo 
intero. Per intercessione di Maria, 
piena di grazia e Madre dell'Autore 
della vita, manda su di noi il tuo Santo 
Spirito, e fa' possiamo partecipare alla 
tua eterna comunione d'amore. Amen. 

 

Sabato 13 giugno 
Vangelo secondo Matteo  5,33-37 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Avete anche inteso che fu 
detto agli antichi: “Non giurerai il 
falso, ma adempirai verso il Signore i 
tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non 
giurate affatto, né per il cielo, perché è 
il trono di Dio, né per la terra, perché è 
lo sgabello dei suoi piedi, né per 
Gerusalemme, perché è la città del 
grande Re. Non giurare neppure per la 
tua testa, perché non hai il potere di 
rendere bianco o nero un solo capello. 



 

Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”; 
“No, no”; il di più viene dal Maligno».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
   (a cura dei Carmelitani)  
Nel vangelo di oggi, Gesù rilegge il 
comandamento: "Non spergiurare". E 
anche qui supera la lettera, cerca lo 
spirito della legge e cerca di indicare 
l'obiettivo ultimo di questo 
comandamento: raggiungere la 
trasparenza totale nel rapporto tra 
persone. Qui vale applicare ciò che 
abbiamo detto riguardo ai due 
comandamenti "Non uccidere" e "Non 
commettere adulterio". Si tratta di un 
modo nuovo di interpretare e situare 
nella pratica la Legge di Mosè, 
partendo dalla nuova esperienza di Dio 
Padre/Madre che Gesù ci porta. Lui 
rilegge la legge partendo 
dall'intenzione che Dio aveva nel 
proclamarla, secoli addietro, sul Monte 
Sinai.  Fu detto agli antichi: non 
spergiurare. Le legge dell'AT diceva: 
"Non spergiurare". E aggiungeva che la 
persona deve giurare per il Signore (cf. 
Nm 30,2). Nella preghiera dei salmi si 
dice che può salire sul monte di Yavè e 
giungere al luogo santo "colui che ha le 
mani innocenti ed il cuore puro, che 
non confida negli idoli, non fa 
giuramento per ingannare" (Sal 24,4). 
Lo stesso si dice in diversi altri punti 
dell'AT (Eccle 5,3-4), perché ci si deve 
poter fidare delle parole dell'altro. Per 
favorire questa fiducia reciproca, la 
tradizione aveva inventato l'aiuto del 
giuramento. Per dare forza alla propria 
parola, la persona giurava per qualcuno 
o per qualcosa che era più grande di lui 

e che avrebbe potuto castigarla se non 
compiva ciò che aveva promesso. Le 
cose continuano così fino ad oggi. Sia 
nella Chiesa come nella società, ci 
sono momenti ed occasioni che 
esigono giuramenti solenni da parte 
delle persone. In fondo, il giuramento, 
è l'espressione della convinzione 
secondo cui nessuno può fidarsi 
completamente della parola dell'altro. 
Ma io vi dico: non giurate affatto. Gesù 
vuole sanare questa deficienza. Non 
basta "non spergiurare". Lui va oltre ed 
afferma: "Ma io vi dico: non giurate 
affatto: né per il cielo, perché è il trono 
di Dio; né per la terra, perché è lo 
sgabello per i suoi piedi; né per 
Gerusalemme, perché è la città del gran 
Re. Non giurare neppure per la tua 
testa, perché non hai il potere di 
rendere bianco o nero un solo capello. 
Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, 
no; il di più viene dal maligno". 
Giuravano per il cielo e per la terra, per 
la città di Gerusalemme, per la propria 
testa. Gesù mostra che tutto ciò è 
medicina che non guarisce il dolore 
della mancanza di trasparenze nel 
rapporto tra le persone. La soluzione 
che Gesù propone è questa: "Sia invece 
il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più 
viene dal maligno". Lui propone 
un'onestà radicale e totale. Nient'altro. 
Ciò che tu dici in più, viene dal 
Maligno. Qui, di nuovo, siamo 
confrontati ad un obiettivo che rimarrà 
sempre nella nostra mente e che mai 
giungeremo a compiere 
completamente. È un'altra espressione 
del nuovo ideale di giustizia che Gesù 
propone: "essere perfetto come il Padre 



 

del cielo è perfetto" (Mt 5,48). Gesù 
sradica qualsiasi tentativo di creare in 
me la convinzione che mi salvo perché 
osservo la legge. Nessuno può meritare 
la grazia di Dio. Perché altrimenti non 
sarebbe grazia. Osserviamo la Legge, 
non per meritare la salvezza, ma per 
ringraziare di cuore l'immensa bontà 
gratuita di Dio che ci accoglie, perdona 
e salva senza merito da parte nostra. 
    

PER LA PREGHIERA                             
(Anna Maria Canopi) 
Che io sappia di essere piccolo come 
Zaccheo, Signore Gesù, - piccolo di 
statura morale - ma dammi un po' di 
fantasia per trovare il modo di alzarmi 
un poco da terra spinto dal desiderio di 
vederti passare, di conoscerti e di 
sapere chi sei tu per me. Signore Gesù, 
fa' che io mi riconosca nel primo dei 
pubblicani, dei peccatori, quanto al 
disonesto accumulare tante cose di mio 
gusto, tante false sicurezze; fa' che io 
mi riconosca fra i pubblicani, ma 
mettimi in cuore una sana inquietudine, 
almeno un po' di curiosità per cercare 
te! Signore Gesù, so che devi passare 
dalle mie parti, dove sono io, tu devi 
passare di qui: sei venuto apposta! 
Ti prego, fammi trovare un albero, 
fammi trovare qualcuno che io ritenga 
più alto, migliore di me, per valermi 
della sua statura e cercare di vedere te, 
soprattutto per farmi vedere da te, e 
sentirmi da te chiamare per nome. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Taizè  
(Seconda puntata) 

La chiesa della Riconciliazione, 
costruita nel 1962, fu ampliata già nei 
primi anni settanta, nelle occasioni di 
maggiore affluenza, aggiungendo più 
tendoni da circo, unico modo per 
ospitare tutti. Fu in quel periodo che si 
affermò la forza di Taizé. Nonostante 
la riluttanza della comunità dei frères, 
che non amava stare sotto i riflettori e 
nemmeno essere disturbata durante 
la preghiera, la collina fu raggiunta da 
varie équipe televisive che portarono 
alla ribalta mondiale quanto stava 
avvenendo. Non solo il numero dei 
giovani presenti, ma anche le 
motivazioni che li spingevano a Taizé 
erano importanti. Si trattava di giovani 
cristiani in buona parte politicizzati. 

Alla domanda: "Il concilio dei giovani 
si impegnerà a sua volta in questa 
direzione?" (la politica?), la risposta 
di frère Roger fu: 

«Fin dall'inizio si trovava già 
indicata una presa di posizione 
per l'uomo. Dare la propria vita 
perché l'uomo non sia più 
vittima dell'uomo. Così sembra 
impensabile che il concilio dei 
giovani non assuma una scelta 
nel campo della vita politica. Se 
non lo facesse noi non 
forzeremmo le cose, noi a 
Taizé, ma chiederemmo il 
perché di questo rifiuto. Senza 

impegno per la giustizia, il 
concilio dei giovani 
mancherebbe alla sua 
missione.» 

Ogni giorno nell’immensa chiesa che 
ogni anno è stata sempre più ingrandita 
con dei tendoni da circo, i monaci 
(freres) insieme a migliaia di giovani e 
adulti pregano tre volte al giorno con 
uno stile loro caratteristico. La liturgia, 
i canti e le preghiere che radunano i 
giovani attorno ai monaci non 
esauriscono la giornata sulla collina 
che si arricchisce di molteplici 
occasioni di incontro in un clima di 
festa, di momenti di studio di 
testi biblici e di dibattito e discussione 
su vari temi sviluppati nella ricchezza 
delle diverse lingue, esperienze e 
culture presenti.                                      
 

La comunità di Taizé riunisce oggi un 
centinaio di frères di diverse 
confessioni cristiane, provenienti da 
più di 25 nazioni. Piccole fraternità si 
sono stabilite in quartieri poveri 
di Asia, Africa, America 
Meridionale e America del Nord. 

I giovani che provengono dal mondo 
intero si ritrovano oggi a Taizé tutte le 
settimane dell'anno, arrivando a essere 
anche seimila da una domenica all'altra 
e a rappresentare più di settanta 
nazioni. Meditano sul tema "vita 
interiore e solidarietà umana". Cercano 
di scoprire un senso nella loro vita e si 
preparano ad assumere responsabilità 
là dove vivono. La comunità non ha 
mai voluto organizzare i giovani in 
movimento, ma li stimola a essere 
portatori di pace, di riconciliazione e di 



 

fiducia nelle loro città e parrocchie. 
Oggi nel mondo il nome di Taizé evoca 
pace, riconciliazione, comunione e 
l'attesa di una primavera della chiesa. 

Oggi la comunità di Taizé conta un 
centinaio di fratelli, cattolici e di 
diverse origini evangeliche, provenienti 
da quasi trenta nazioni. Con la sua 
stessa esistenza, la comunità è una 
“parabola di comunione”, un segno 
concreto di riconciliazione tra cristiani 
divisi e tra popoli separati. 
I fratelli vivono unicamente del loro 
lavoro. Non accettano nessun regalo. 
Non accettano per se stessi nemmeno 
le proprie eredità personali, la 
comunità ne fa dono ai più poveri. 
Alcuni fratelli vivono in luoghi 
svantaggiati del mondo per essere 
testimoni di pace, per stare accanto a 
coloro che soffrono. In queste piccole 
fraternità in Asia, Africa, America 
Latina, i fratelli cercano di condividere 
le condizioni d’esistenza di coloro che 
li circondano, sforzandosi d’essere una 
presenza d’amore accanto ai più 
poveri, ai bambini di strada, carcerati, 
moribondi, a chi è ferito nel più 
profondo per le lacerazioni affettive, 
gli abbandoni umani. 
Lungo gli anni, cominciò ad arrivare a 
Taizé un sempre maggior numero di 
giovani. Anche uomini di Chiesa si 
recano a Taizé e la comunità ha così 
accolto il Papa Giovanni Paolo II, 
quattro Arcivescovi di Canterbury, dei 
Metropoliti ortodossi, i quattordici 
Vescovi luterani di Svezia e numerosi 
pastori del mondo intero. 
A partire dal 1962, dei fratelli e dei 
giovani, mandati da Taizé, non hanno 

mai smesso di andare e venire dai Paesi 
dell’Est Europa, per visitare con la 
massima discrezione chi era rinchiuso 
all’interno dei propri confini. 
Frère Roger è morto il 16 agosto 2005, 
a 90 anni, ucciso durante la preghiera 
serale. Frère Alois, scelto da lui già da 
tanto tempo come suo successore, è ora 
il priore della comuni I giovani 
vengono numerosi a Taizé, anno 
dopo anno; ma come incoraggiarli a 
pregare e ad impegnarsi per gli altri, 
più vicino ai luoghi dove vivono? Il 
“pellegrinaggio di fiducia” vuole 
rispondere a questa domanda, 
offrendo a ciascuno la possibilità di 
mettersi in cammino... : "Avanza 
sulla tua strada, perché esiste solo 
quando cammini”. 
Durante le tappe del pellegrinaggio di 
fiducia, che siano grandi e 
internazionali oppure piccole e locali, i 
partecipanti e coloro che li accolgono 
vengono all’inizio invitati ad un 
incontro. Talvolta è accaduto che le 
famiglie abbiano accolto i giovani 
provenienti da un paese che era in 
guerra con loro qualche anno prima. 
L’ospitalità vissuta in una grande 
semplicità fa cadere molte barriere e 
pregiudizi. Ciò è avvenuto durante gli 
incontri di Zagabria, Sarajevo, 
Cochabamba e Nairobi. 
Dopo l’incontro di Porto, un giovane 
ha scritto: "Il pellegrinaggio è un 
evento per coloro che lo fanno, per 
coloro che osano lasciare le loro case e 
mettersi in gioco, ma anche per coloro 
che accolgono i partecipanti e scoprono 
che hanno ricevono molto di più. 
Migliaia di giovani pellegrini si sono 



 

uniti a migliaia di persone che hanno 
accettato di aprire le loro case a degli 
estranei. Hanno condiviso di più, molto 
più di ciò che già possiedono, hanno 
condiviso le loro vite, il loro credo, le 
loro speranze". 

 

Il pellegrinaggio di fiducia è 
innanzitutto un incontro, con Cristo 
risorto e con gli altri. Grazie alla 
preghiera comune, ognuno si rende 
disponibile a Dio. E attraverso la 
condivisione e l’ospitalità, tutti 
accettano di superare le frontiere e le 
differenze per accogliersi e arricchirsi 
gli uni gli altri. 
Vita interiore e solidarietà umana 
«Proseguendo il pellegrinaggio di 
fiducia sulla terra che riunisce giovani 
di numerosi paesi, comprendiamo 
sempre più profondamente questa 
realtà: tutti gli esseri umani 
costituiscono una sola famiglia e Dio 
abita ogni persona, senza alcuna 
eccezione.» (Frère Alois, Lettera da 
Calcutta). 
Frère Roger riteneva essenziale non 
organizzare alcun movimento intorno 
alla comunità. Al contrario, ciascuno è 
invitato, dopo aver vissuto una tappa 
del pellegrinaggio di fiducia, a vivere a 
casa propria ciò che ha colto del 
Vangelo, con una più grande coscienza 
della vita interiore che lo abita, ma 
anche attraverso gesti concreti di 
solidarietà che ciascuno può compiere 
intorno a lui. In molti paesi, gruppi di 
giovani si ritrovano regolarmente per 
pregare con i canti di Taizé, 

mantenendosi sempre in contatto con le 
realtà della Chiesa locale. 
Quando l’accoglienza a Taizé lo 
permette, alcuni fratelli della comunità 
si recano in visita da questi giovani per 
sostenerli nella loro ricerca. Questi 
incontri sono come piccole tappe del 
pellegrinaggio di fiducia; essi 
permettono di approfondire il nostro 
impegno comune nella Chiesa e di 
visitare le chiese locali. 
I fratelli cercano di sostenere la ricerca 
della pace e della riconciliazione 
ovunque esse esistano. Incontri con i 
giovani si tengono in ogni continente. 
Alla fine di ogni anno, tra Natale e 
Capodanno, ha luogo un incontro 
europeo in una grande città. Anche in 
Asia, in America Latina e in Africa si 
tengono regolarmente incontri 
internazionali. 
Alcuni fratelli della comunità vivono 
lontano da Taizé, la maggior parte in 
mezzo a persone molto povere. Vivono 
in piccole fraternità, lavorano fra i 
prigionieri a Seul, aiutano persone 
sordomute in Brasile, sostengono dei 
disabili in Bangladesh, accolgono 
numerosi bambini a Dakar, lavorano 
con i giovani a Nairobi… L’esistenza 
di questi piccoli focolari della 
comunità è basata sulla preghiera e 
sulla vita fraterna. 

 
 

 


