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Domenica 16 giugno, di buon mattino,
siamo partite con il pullman da Rove-

reto. Abbiamo fatto tappa a Trento, dato
che un folto gruppo dei ragazzi di 15/16
anni, che partecipavano all’esperienza in
questo turno, proveniva dai paesi circostanti.
Tuttavia né un minuto prima né un minuto
dopo delle 6 e 40 (l’ora accordata) abbiamo
proseguito per quello che sarebbe stato
un viaggio di circa 12 ore. Non sapevamo
cosa aspettarci. Ci eravamo iscritte molto
tardi e per di più avevamo un compito
ben preciso: fare le animatrici. Che cosa fa
l’animatore a Taizè? Si guarda attorno (se-
renamente, senza tensione), saluta i ragazzi

Otto giorni speciali:
pellegrinaggio a Taizè

trentini che incontra, chiede loro “Come
va? Cosa hai fatto oggi?”, controlla che
quest’ ultimi partecipino alle tre preghiere
giornaliere in programma e che la sera
siano in tenda non oltre mezzanotte. Inoltre
l’animatore gestisce un gruppetto inter-
nazionale di 10-12 giovani, in cui viene ap-
profondito il tema della giornata. 
La giornata infatti si svolgeva in questo
modo.
Al mattino le campane ci davano il buon
giorno e dopo la preghiera con gli incon-
fondibili canti di Taizè, le letture e gli spazi
di meditazione silenziosa, si faceva cola-
zione. Le file per i pasti erano sempre lun-
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ghe, ma quelle per la colazione lo sembra-
vano ancora di più dato che si era affama-
tissimi! A seguire, 20 minuti prima che i ra-
gazzi arrivassero, avevamo l’appuntamento
con un monaco (il simpaticissimo e bravis-
simo frère Benoir) per fare un resoconto
delle attività della giornata appena trascorsa
e quindi preparare l’incontro del giorno, a
cui circa duecento 15-16enni delle varie na-
zioni avrebbero partecipato. Il meeting
era molto semplice ma efficace in quanto
i giovani erano attivamente coinvolti.
Dopo l’introduzione, ci si divideva in grup-
petti internazionali da 10 ragazzi ciascuno,
nei quali l’argomento veniva approfondito
con l’ausilio di schede stampate in tutte le

lingue (la principale era l’inglese). Anche
qui il nostro ruolo era quello di guidare il
gruppetto facendo in modo che i ragazzi
(anche quelli stranieri) partecipassero con
costanza ed in modo attivo agli incontri. 
Il pomeriggio, dopo pranzo, un'ora di
lavoro (dalla pulizia delle sale a quella, eb-
bene sì, dei bagni in comune) o di attività
creative teneva impegnate noi e i ragazzi.
Poi venivano proposti dei workshops ovvero
laboratori a scelta riguardanti arte, musica,
teologia, politica internazionale, ecc. . Per
il resto della giornata (tardo pomeriggio e
sera) tutti si disperdevano nel villaggio e
pure noi potevamo semplicemente con-
dividere le nostre emozioni e dedicarci a
noi stesse. 
La sera era il momento della giornata in
cui si allacciavano nuove amicizie tra noi
trentini ma soprattutto con altri giovani di
tutto il mondo. Vi era un luogo riservato a
questo, denominato ‘Oiak’, che prevedeva
un bar, dove tra una chiacchiera e l’altra
potevi gustare un ottimo caffè oltre a pa-
tatine, crepes e altri snacks. La serata era
intrattenuta da ognuno di noi: c’era chi
suonava la chitarra, chi il violino, c’era chi
cantava circondato da una miriade di per-
sone e chi giocava in cerchio. 
Come possiamo descrivere quest’espe-
rienza con un aggettivo? Sicuramente in-
dimenticabile! Perché? Perché Taizè è un’av-
ventura completa: si ha la possibilità di ap-
profondire la propria vita spirituale e quindi
di ritirarsi in se stessi e allo stesso tempo
di aprirsi a nuove persone e condividere
con loro la semplicità di vita ed un luogo
pacifico.
Un ringraziamento speciale va certamente
a don Luigi Giovannini, da tutti noi sopran-
nominato “Dongi”, che con la sua dispo-
nibilità e il suo carisma è riuscito a coinvol-
gerci tutti  nell’esperienza rallegrandoci le
giornate e rendendo unica la permanenza
nel sud della Borgogna. 
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Giovani in preghiera nel monastero di Taizè




