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Un grazie a tutti 
-------------------------------------------- 
L'incontro europeo di Milano è ormai alle nostre spalle! Dopo tanti mesi di 
preparazione e tanto lavoro da parte di moltissime persone, è sembrato che 
l'incontro stesso sia passato in un lampo. C'è anche stata la sorpresa che 
caratterizza un tal evento, che è sempre diverso delle attese e va al di là 
delle prospettive. In questi giorni i fratelli e i volontari stanno 
visitando le parrocchie per ascoltare e per riflettere con le famiglie e il 
gruppo di preparazione. In genere, al di là dei soliti disguidi quasi 
inevitabili in un evento di queste dimensioni, molti sono stati colpiti 
dalla qualità della partecipazione il mattino nelle parrocchie e delle 
preghiere in Fiera. Da parte loro, i partecipanti sono stati contentissimi 
della qualità dell'accoglienza delle parrocchie e delle famiglie. Si può 
dire che l'incontro è stato un vero segno che la pace tra i popoli è 
possibile e che la Chiesa può essere un luogo dove la fiducia in Dio 
permette la creazione di rapporti di fiducia tra le persone. 
 
Delle riflessioni più approfondite sull'incontro sono disponibili sul sito 
di Taizé <<http://www.taize.fr/>www.taize.fr> e quello della diocesi di 
Milano <<http://www.chiesadimilano.it/>www.chiesadimilano.it> 
 
Ultima preghiera 
-------------------------------------------- 
Dopo l'incontro, la preghiera a Sant'Ambrogio sta continuando alle ore 13 
fino a venerdì 20 gennaio. Sabato 21 gennaio, una preghiera finale con i 
fratelli della comunità, le sorelle di Sant'Andrea e i volontari avrà luogo 
alla Basilica di Sant'Ambrogio alle 15. Tutti sono invitati a concludere 
insieme, lodando il Signore, questa tappa del pellegrinaggio di fiducia 
sulla terra. Sarà una bell'occasione per ringraziare Dio per tutto ciò che 
è stato vissuto insieme in questi mesi. 
 
Il pellegrinaggio continua 
-------------------------------------------- 
Ora si stanno cercando vari modi di continuare questa nuova tappa del 
pellegrinaggio di fiducia sulla terra. Se ci sono già degli appuntamenti a 
livello internazionale nei prossimi mesi (Calcutta, Zagabria, gli incontri 
settimanali a Taizé...), è chiaro che la continuità più essenziale è nel 
cuore di ognuno che cerca di vivere questo pellegrinaggio nel concreto 
della propria vita, rispondendo alla domanda: Come posso, nei mesi che 
vengono, allargare la mia ricerca in tutte le sue dimensioni (vita 
spirituale, preghiera personale e con altri, ospitalità, servizio...)? 
 



Per la diocesi di Milano, si stanno cercando dei gesti per allargare il 
pellegrinaggio e coinvolgere altre persone e gruppi. Per quanto riguarda la 
preghiera cittadina per la città di Milano, l'idea è apparsa di riprendere 
una vecchia abitudine e di farla itinerante per un tempo determinato. 
Perciò, nei prossimi mesi, la preghiera avrà luogo ogni terzo sabato alle 
21 in un'altra chiesa. La prima di queste preghiere itineranti avrà luogo 
il 18 febbraio a S. Ildefonso, via M.A. Colonna 1 (Sempione). Si spera poi 
che il gruppo di preparazione di questa preghiera possa arricchirsi di 
nuove forze scoperte durante la preparazione dell'incontro in questi mesi. 
Poi, in primavera, un giorno di riflessione a livello cittadino potrebbe 
essere l'occasione per valutare l'esperienza e individuare i prossimi passi. 
 
In altre zone della diocesi, alcune preghiere regolari continueranno o 
cominceranno a livello di paese o di decanato. Poi ci sono delle 
parrocchie, a Milano o nell'hinterland, che hanno fatto una preghiera 
regolare durante la preparazione dell'incontro e stanno riflettendo 
sull'opportunità di continuarla. Ci vuole poco per vivere momenti di 
preghiera semplice e accoglienti, basta un piccolo nucleo per cominciare. 
 
Lettera da fr. Alois 
-------------------------------------------- 
Il priore di Taizé, fr. Alois, ha scritto la seguente lettera alle famiglie 
e parrocchie di Milano: 
 
Taizé, 9 gennaio 2006 
 
Ad ognuno e ognuna di voi, a nome della nostra comunità di Taizé, vorrei 
rivolgere un grande grazie, dal profondo del cuore. Durante tutto 
l'incontro, abbiamo sentito i giovani dire quanto erano riconoscenti per 
l'accoglienza ricevuta. Il calore dei cuori italiani hanno fatto loro 
dimenticare il freddo e la neve! 
 
Abbiamo appena concluso il primo incontro europeo di giovani senza frère 
Roger, lui che aveva lanciato questo "pellegrinaggio di fiducia sulla 
terra" già 28 anni fa. Gli è piaciuto l'incontro di Milano nel 1998 ed era 
molto felice al pensiero di poter ritornare ancora una volta nella vostra 
bella città. 
 
All'inizio della sua "Lettera incompiuta" si trovano queste parole: "La 
pace del cuore permette di volgere uno sguardo di speranza sul mondo". È 
questo sguardo di speranza che abbiamo cercato di approfondire durante i 
giorni dell'incontro. 
 
L'ospitalità che i giovani hanno ricevuto nelle famiglie e nelle parrocchie 
è stata un chiaro segno del Vangelo. Essa l'inciterà, di ritorno ai loro 
paesi, a ricercare come avere una stessa apertura agli altri nella loro 
vita quotidiana. 
 
La preghiera non ci isola, ci impegna. Pregare rende vigilanti. C'è un 
coraggio della fede che ci porta a contribuire realmente, con la nostra 
vita, alla costruzione della pace e della giustizia sulla terra. 
 
Ciascuna e ciascuno di noi possono cercare di sostenere anche una sola 
persona: un bambino abbandonato, un giovane senza lavoro e senza speranza, 
qualcuno che è in difficoltà, una persona anziana. Rendendo più felice una 



sola persona in difficoltà, rendiamo il mondo più umano. Cominciando molto 
umilmente, saremo portati ad allargare sempre più una solidarietà e ad 
assumere un impegno deciso. 
 
I giovani sono ripartiti da Milano con la Lettera incompiuta di frère 
Roger.Adesso è con la nostra vita che tutti noi vorremmo portarla a 
compimento, e cercare giorno dopo giorno di portare su noi stessi, su 
coloro che ci circondano e sul mondo, uno sguardo di speranza. 
 
Con tutti i nostri cordiali e fraterni saluti. 
 
 
 
Messaggi ricevuti 
-------------------------------------------- 
Mi chiamo Francesca, vivo in provincia di Milano e quest'anno per la prima 
volta ho ospitato 4 giovani di Taizé. È stata un'esperienza meravigliosa e 
coinvolgente sia dal punto di vista umano che spirituale. Il ricordo di 
questi giorni rimarrà in me e nella mia famiglia per molto tempo. Grazie 
per questa bell'esperienza. 
 
Siamo una famiglia di Milano. Da 24 ore la nostra casa è più vuota, sono 
ritornati alle loro case i tre ragazzi francesi che hanno partecipato 
all'incontro di Milano. Non li conoscevamo, ignoravamo la loro esistenza, 
ora sono nel nostro cuore, sono entrati di "forza" nella nostra vita e 
l'hanno inondata di gioia. Grazie cari amici di Taizé, grazie per averci 
dato la possibilità di vivere questi giorni nella nostra città "travolti" 
da questo immenso desiderio di amore e di speranza, per gli incontri di 
preghiera in fiera, per i momenti vissuti nella nostra Parrocchia, per 
l'incontro con Cristo attraverso l'incontro con i 120 fantastici giovani 
accolti nella nostra Parrocchia. Non dimenticheremo mai questa esperienza 
unica e stupenda e vogliamo ringraziare di ciò il Signore e chi come voi 
rende possibile tutto ciò. Abbiamo tre figli, il maggiore di 16 anni, che 
ha vissuto attivamente coinvolto da altri ragazzi più grandi 
l'organizzazione, ha ora solo un desiderio nel cuore, questo desiderio si 
chiama Zagabria, e noi, saremo felici se lui riuscirà a viverlo. Grazie e 
un abbraccio a tutta la comunità 
 
Grazie di essere venuti a Milano! Veramente di cuore! È stato bellissimo. 
La mia famiglia (mia moglie, mia figlia di 10 mesi ed io) ha ospitato 2 
ragazze tedesche. Siamo stati molto contenti! Tutti questi giovani ci hanno 
dato tanta speranza e gioia nel cuore, una vera rinascita dello spirito. 
Vedere 50.000 persone che si spostano per amore di Cristo è un segnale 
forte per tutte le persone. Dovreste venire tutti gli anni a Milano!!! 
Grazie ancora! 
 
Grazie! Pur non avendo potuto provare l'esperienza di ospitare una persona 
in casa, oggi in chiesa mi si è riaperto il cuore davanti a così tanti 
ragazzi diversi ma profondamente uguali nel Nome di Nostro Signore. La loro 
presenza mi è stata di giovamento. Sono felice e commosso per quello che  
fate. 
 
La nostra famiglia ha ospitato tre ragazze polacche. Avevamo già fatto 
questa esperienza nel 98 e devo dire che tutto si è ripetuto con forse 
ancor più intensità, lasciandoci con il magone prima, ma con un messaggio 



poi di Speranza, che nasce dalla testimonianza, anche inconsapevole, di 
tutti questi giovani che si muovono e toccano con la loro forza anche chi 
non è preparato. 
 
Ho ricevuto tanto dai 90 ragazzi che hanno trovato ospitalità da noi. In 
certi momenti qualche sorriso incrociava il mio sguardo senza bisogno di 
tentare una complicata comunicazione, risolvendo, così, ogni "problema" 
dovuto alla lingua. Condividere la mia casa e quindi la mia vita di cinque 
giorni con una ragazza mi ha arricchito notevolmente: mettere a 
disposizione un po' del mio tempo mi ha regalato la possibilità di 
migliorare quel tempo e mi ha donato un po' di speranza; sono molti i 
giovani che hanno una fede sentita e non hanno perso l'interesse nella vita 
facendosi vincere dall'indifferenza. Iniziare ogni giorno e aprire la festa 
di capodanno con la preghiera comunitaria è davvero il sale che dà sapore 
alla vita quotidiana. Ancora più particolare è avere in questa comunità 
persone di nazionalità differenti dalla propria: ognuno esprime nella sua 
lingua gli stessi ringraziamenti, la stessa richiesta di aiuto. Ma la cosa 
più sorprendente è che avere a che fare con ragazzi provenienti da migliaia 
di chilometri di distanza dall'Italia mi ha permesso di conoscere persone 
che vivono al massimo a pochi chilometri da me. È nata un'ottima 
collaborazione che mi ha aiutata a vivere questi giorni con serenità e 
cogliendo ogni aspetto più profondo da questo scambio culturale. 
 
 
Per contattarci: 
 
Comunità di Taizé 
71250 Taizé, Francia 
Tel (0033) 385 50 30 30 comunità 
Tel (0033) 385 50 30 05 accoglienza 
Fax (0033) 385 50 30 16 
Email: <mailto:incontri@taize.fr>incontri@taize.fr, 
<mailto:community@taize.fr>community@taize.fr 
Sito web: <http://www.taize.fr/>www.taize.fr 
 
 

 


