
 
Testimonianza di un giovane che ha partecipato all’incontro di Taizè a Berlino 

 
L’ecumenismo non va declinato come apertura incondizionata alle altre confessioni, ma come 
esaltazione delle singole identità delle stesse in un più ampio contesto di unità all’insegna dei valori 
che ci accomunano.  
È il mistero e il fascino dell’incontro europeo di Taizé, il “Pellegrinaggio di fiducia sulla Terra”, 
quest’anno svoltosi nella splendida quanto significativa cornice di una metropoli, quale Berlino che 
ha visto, fra gli oltre trentamila partecipanti, una nutrita rappresentanza proveniente dal triveneto, 
nonché dalla nostra stessa parrocchia.  
I giovani, accolti nelle diverse comunità cittadine, si sono confrontati, guidati da volontari 
animatori,  sui temi oggetto della lettera di quest’anno del priore della comunità cristiana monastica 
ecumenica di Taizé, il cattolico Frère Alois, succeduto al fondatore, il calvinista Frère Rogèr. La 
parola d’ordine è “dialogo”, con una regola: un confronto, che esalta il dono dell’ascolto e induce 
ad esprimersi con senso critico, perché sia davvero ecumenico, non può lasciar spazio a logiche 
preconcette; è stato senza dubbio interessante cogliere le considerazioni e i punti di vista di 
coetanei, anche cattolici, provenienti da Paesi relativamente lontani, frutto di esperienze di vita 
diverse dal nostro immaginario. Difficoltà di comunicazione? Con un po’ di inglese e tanta 
gestualità tutta nostrana, tutto è possibile: d'altronde l’amore del Signore e per il Signore che ci ha 
condotti a Berlino parla una lingua universale. 
Non ci si può esimere dal rendere un particolare ringraziamento alle tante famiglie che ci hanno 
ospitato con cuore generoso e mostrando uno spirito d’adattamento ed una fiducia che mai 
avremmo dato per scontato e che, cercando nel nostro piccolo di ricambiare, ci ha fatti sentire a 
casa.  
Centro ideale del meeting, i momenti di preghiera nei padiglioni della fiera della capitale tedesca. 
Non è possibile descrivere compiutamente il fascino del raccoglimento interiore prodotto dalle 
preghiere e dai canoni della comunità monastica intonati dal coro e dall’assemblea: può, tuttavia, 
essere sufficientemente emblematica l’immagine di migliaia di persone, provenienti da tutta 
Europa, ognuno con la propria storia, ognuno cattolico, protestante o ortodosso, ciascuno animato 
da diversi motivi che lo hanno condotto ad essere lì, al più grande sinodo dei giovani, migliaia di 
sguardi verso un’unica croce, verso la stessa immagine di Maria, migliaia di sguardi e di menti 
intente a leggere e a far proprie le parole dello stesso vangelo, la Parola. Per questo l’incontro di 
Taizé non è l’incontro degli individui, l’incontro dei numeri, ma l’incontro di singole persone che 
liberamente scelgono di trovare la via della condivisione e dell’unità, di chi sa che la nostra fede e 
tutto ciò in cui noi crediamo va difeso senza indugi e accantonando ogni contrasto interno. Viviamo 
un tempo di crisi, ma anche, anzi soprattutto nelle difficoltà il cristiano deve poter essere 
riconoscibile nella massa: deve saper dare l’esempio. L’invito ad essere portatori di solidarietà e 
fiducia, oggetto dell’incontro europeo di Taizé di quest’anno, scadrebbe irrimediabilmente nella più 
banale delle demagogie, se non si richiamasse alla nostra stessa essenza di cristiani, figli di Dio, in 
quanto tali chiamati ad essere testimoni credibili nel quotidiano.  
L’anno prossimo toccherà all’Italia, alla città di Roma continuare l’ormai tanto tradizionale quanto 
sempreverde rassegna europea: sarà una nuova scommessa e questa volta saremo ancora più 
protagonisti. Da cattolici, noi ci crediamo. 
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