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«Una parabola di Comunità» 

Tutto è incominciato nel 1940 quando, all’età di venticinque 
anni, 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. 
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. Le suore di Sant’Andrea, una comunità 
cattolica internazionale fondata più di sette secoli fa, alcune 
suore orsoline polacche e delle suore di San Vincenzo de Paoli 
assumono una parte dei compiti dell’accoglienza dei 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 11 
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Benedizione 

Canto finale Magnificat (canone)  

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 
(La mia anima magnifica il Signore.) 
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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 
comunità. 
 

PRIMA PARTE: ENTRIAMO IN PREGHIERA 

Canto Iniziale: Tu sei sorgente viva 

Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità.  
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. 
 
Durante il canto viene portata all’altare una Croce. 
 
Il Vescovo introduce la preghiera. 

V. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
T. Amen 

Il Vescovo rivolge ai giovani alcune parole di saluto. 
 
Entriamo in preghiera con il Salmo 33 (a cori alterni 
uomini/donne) 
 
U. Esultate, o giusti, nel Signore; 
 per gli uomini retti è bella la lode. 
 Lodate il Signore con la cetra, 
 con l’arpa a dieci corde a lui cantate. 
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D. Cantate al Signore un canto nuovo, 
 con arte suonate la cetra e acclamate, 
 perché retta è la parola del Signore 
 e fedele ogni sua opera. 

U. Egli ama la giustizia e il diritto; 
 dell’amore del Signore è piena la terra. 

D.  Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 
 dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 
 Come in un otre raccoglie le acque del mare, 
 chiude in riserve gli abissi. 

U. Tema il Signore tutta la terra, 
 tremino davanti a lui gli abitanti del mondo, 
 perché egli parlò e tutto fu creato, 
 comandò e tutto fu compiuto. 

D. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 
 rende vani i progetti dei popoli. 
 Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, 
 i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. 

U. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 
 il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 

D. Il Signore guarda dal cielo: 
 egli vede tutti gli uomini; 
 dal trono dove siede 
 scruta tutti gli abitanti della terra, 
 lui, che di ognuno ha plasmato il cuore 
 e ne comprende tutte le opere. 

U. Il re non si salva per un grande esercito 
 né un prode scampa per il suo grande vigore. 9 

 

QUARTA PARTE : PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE 

Personalmente possiamo accostarci alla croce ed esprimere nel 
silenzio le nostre preghiere, i nostri sogni e bisogni, tutto quanto ci 
portiamo nel cuore. Questo momento sarà scandito dai seguenti 
canoni. 

O Christe Domine Jesu. 
O Christe Domine Jesu!  
(O Signore, Gesù Cristo)  

Nada te turbe, nada te espante,  
quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante.  
Solo Dios basta 
(Nulla ti turbi, né ti spaventi: Dio ti ama, niente ti manca. 
Nulla ti turbi, né ti spaventi: solo Dio basta.) 

Bonum est confidere in Domino,  
bonum sperare in Domino. 
(Buono è confidare e sperare nel Signore.) 

Questa notte non è più notte davanti a te,  
il buio come luce risplende. 

Preghiera conclusiva 

Padre di Misericordia, nessuno di noi può giungere a 
conoscere Te ed il Figlio tuo da solo. Per questo Gesù è venuto 
sulla terra per suscitare una comunione nel suo Corpo, la 
Chiesa. 
Donaci il tuo Spirito perché vinta ogni divisione e discordia, la 
Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e 
strumento della tua pace. Amen. 
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 Perché quando il nostro cuore è turbato troviamo il 
coraggio di confidare in Te, Signore noi ti preghiamo... 

 
Padre nostro 
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 Un’illusione è il cavallo per la vittoria, 
 e neppure un grande esercito può dare salvezza. 

D. Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
 su chi spera nel suo amore, 
 per liberarlo dalla morte 
 e nutrirlo in tempo di fame. 

U. L’anima nostra attende il Signore: 
 egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
 È in lui che gioisce il nostro cuore, 
 nel suo santo nome noi confidiamo. 

D. Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
 come da te noi speriamo. 

T. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
 come era nel principio e ora e sempre, 
 nei secoli dei secoli. Amen 

 

 

SECONDA PARTE: ASCOLTIAMO LA PAROLA 

Alleluja  

Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore. Alleluja. 

Alleluja  

Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. Alleluja. 

Alleluja  
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Dal Vangelo secondo Giovanni (15,9-17) 

Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete 
nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del 
Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, 
se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il 
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato 
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto 
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e 
vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni 
gli altri. 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
(Dove c’è la carità e l’amore, c’è Dio) 

Meditazione di frère John di Taizé. 

Silenzio di contemplazione. 

 

 

TERZA PARTE: PREGHIAMO PER IL MONDO INTERO 
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V. Cari Giovani, siamo riuniti in preghiera per vivere un 
momento significativo di comunione nell’amore reciproco. 
Questo amore che abbiamo ricevuto dal Signore si allarga 
come un cerchio d’onda fino a raggiungere tutti gli uomini 
e le donne della terra, nostri fratelli e sorelle, soprattutto i 
più bisognosi. Per tutti rivolgiamo al Signore le nostre 
invocazioni cantando: 

 Kyrie, kyrie, eleison. (Signore, pietà) 

 Per la Chiesa del Dio vivente, affinché sia un segno di 
amicizia e di riconciliazione in mezzo alla famiglia umana, 
Signore noi ti preghiamo... 

 
 Per il popolo ebreo, per i credenti di altre religioni, per 

coloro che cercano Dio con cuore sincero, Signore noi ti 
preghiamo... 

 
 Per gli uomini che abbandonano il proprio paese alla 

ricerca di una vita migliore, perché trovino solidarietà e 
accoglienza, Signore noi ti preghiamo... 

 
 Per chi è vittima della violenza a causa della propria fede, e 

perché regni la pace tra i popoli, Signore noi ti preghiamo... 
 
 Per i governanti delle nazioni, perché ascoltino e 

sostengano i più deboli, Signore noi ti preghiamo... 
 
 Per i malati, gli anziani e i moribondi: fortificali con la tua 

presenza che salva, Signore noi ti preghiamo... 
 


