
Diocesi di altamura-gravina-acquaviva delle fonti 

Segretariato per l’Ecumenismo e il Dialogo   

Ufficio diocesano di pastorale giovanile  

Venire a Taizé vuol dire essere accolti da una comunità segnata da due   

aspirazioni:      andare avanti in una vita di comunione con Dio attraverso la 

preghiera, e prendere delle responsabilità per essere un fermento di pace e di 

fiducia nella famiglia umana. 

A Taizé la preghiera comune, il canto, il silenzio, la meditazione personale 

possono aiutare a riscoprire la presenza di Dio nella propria vita ed            

a ritrovare una pace interiore, un "perché vivere" o un nuovo slancio. 



Programma tipo di una giornata 

8.15  preghiera del mattino, poi colazione 

10.00 introduzione biblica  

12.20   preghiera, poi pranzo 

14.00 prove di canto 

15.15 gruppi di riflessione oppure lavori pratici 

17.15 merenda  

17.45  incontri a tema 

19.00 cena 

20.30  preghiera della sera  

 

Una settimana a Taizé permette di rileggere la vita quotidiana alla luce del      

Vangelo: pregando insieme tre volte al giorno, riflettendo sulle sorgenti delta fede, 

lavorando per gli altri. 

Ogni giorno, dei fratelli della comunità introducono una riflessione biblica, seguita 

da un momento di silenzio e di condivisione in piccoli gruppi. Questi gruppi sono   

formati per fasce d'età, in genere di 15-16,17-18,19-24 et 25-35 anni. 

Il pomeriggio, degli incontri aiutano ad approfondire la relazione tra la fede e la   

vita nel lavoro, la solidarietà, le questioni sociali, l'arte e la cultura, la ricerca             

della pace... 

I giovani che lo desiderano possono passare la settimana, o il fine settimana,         

in silenzio per prendersi il tempo di ascoltare come Dio si rivolge a loro. 

Giovani fra i 18 e 28 anni possono rimanere a Taizé per un periodo più lungo,   

come volontari, per staccarsi dalla vita quotidiana e approfondire una ricerca        

personale. 

Per più informazioni sull'alloggio, vedere la rubrica "Incontri a Taizé" sul sito 

www.taize.fr 

 

Per conoscere meglio Taizè: 

 Scegliere di amare - Frère Roger di Taizé 1915-2005 Testimoni, fotografie e testi di frère Roger. Elidici, 2007 

 Storia di Taizé, da Jean-Claude Escaffit et Moiz Rasiwala Editrice Lindau, Torino, 2008 

 Le fonti di Taizé Testi di base della vita della comunità. Elledici, 1998 

 La vita a Taizé 

 DVD di 15 minuti per scoprire gli incontri dei giovani a Taizé 

 Sul sito www.taize.fr ci sono informazioni complete sulla comunità e sugli incontri , testi di meditazione, i 

canti di Taizé, informazioni su altri pubblicazioni... 



PER INFORMAZIONI E ADESIONI: 

 
 Don Rocco Scalera, cell. 3381636496 Email: scalera.rocco@virgilio.it 

 Don Stefano Nacucchi, cell. 3473543682  Email: stefnak@hotmail.it 
Iscrizioni entro il 31 maggio 2017  

La quota di partecipazione: 
(ciascun partecipante contribuisce alle spese dell’accoglienza a Taizé, mentre i       

pullman sono messi a       disposizione dalla Diocesi) .  
 Per i giovani dai 16 ai 29 anni è di € 100 

 Per i giovani dai 30 ai 35 anni è di €150 

 

La partenza è prevista per le ore 19 di sabato 29 luglio 2017 (il luogo della partenza 
sarà comunicato durante l’incontro preparatorio che sarà indicato una volta chiuse le 

iscrizioni) 
L’arrivo in diocesi è previsto nella tarda mattinata di domenica 6 agosto. 

 
Altre informazioni 

L’accoglienza 

Le condizioni di vita a Taizé sono semplici. Bisogna fare il possibile per portare una 
tenda. La comunità di Taizé prega i giovani di portare il sacco a pelo, un materassino 

isolante, delle coperte. In alternativa ci sono degli alloggi in dormitori o in tenda,    
ragazzi e ragazze divise, secondo le possibilità della comunità. 

  
I ragazzi sotto i 18 anni devono portare un’autorizzazione dei genitori con loro. 

Questo documento nomina un leader come legalmente responsabile per loro durante il 
loro soggiorno e per eventuali decisioni riguardanti il trattamento medico che         

potrebbe essere necessario. 
 

Le persone che vivono all’interno dell’Unione europea dovrebbero portare la loro    
tessera europea di assicurazione sanitaria. Avrete bisogno di questo documento per 

il rimborso di eventuali spese mediche. 
 

La comunità di Taizé è dotata di un punto di primo soccorso a El Abiodh.         

Un’infermiera è sempre disponibile. 
 

Per le varie esigenze dietetiche c’è una linea "senza carne" alla distribuzione dei  
pasti per i giovani. Se avete esigenze dietetiche speciali è importante comunicarlo  

nella scheda d’iscrizione. I fratelli della comunità non possono soddisfare tutte le    
esigenze particolari, ma possono provare a fare del loro meglio!  

 
Per l’abbigliamento da portare si chiede a tutti di indossare un abbigliamento     

adeguato in chiesa. Durante l’estate, anche se le spalle nude o pantaloncini molto   
corti possono essere accettabili in alcune culture, possono scioccare in altre.  

 
È vietato portare con se alcol e camping gas 

 
Per vivere bene gli incontri è importante portare con sé una bibbia e un quaderno 

per gli appunti. 

http://www.taize.fr/IMG/zip/autorizzazione_genitori.zip


SCHEDA  D’ISCRIZIONE  

 

Nome :  

 

Cognome 

 

Data di nascita 

 

Telefono:  

  

Email:   

Dettagli:  

Uso la mia tenda 

  

Nome e Cognome dell’accompagnatore  e telefono  

(per i 15-16 anni) 

 

 

Mobilità limitata  

(per favore specifica le tue necessità nel riquadro sottostante) 

Accompagna un disabile 

Commenti 

Nome della Parrocchia /gruppo  

di appartenenza 

 

Nome e Cognome  del responsabile del gruppo e telefono 

Consegnare questa scheda insieme all’acconto di € 50 entro il 31 maggio 2017 al responsabile del proprio gruppo. 

Per ogni informazioni sulla comunità potete rivolgervi a don Rocco Scalera e consultando il sito: www.taize.fr/it  

29/07-6/08 

2017 

Indicare la taglia per la  maglietta   


