
UN PO’ DI STORIA 

Storia, gli inizi 

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. Duran-
te questa lunga malattia, aveva maturato in sé il richiamo a creare una comunità. 

Quando cominciò la Seconda Guerra mondiale ci fu la certezza che, come 
aveva fatto sua nonna durante il primo conflitto mondiale, doveva senza indu-
gio aiutare le persone che attraversavano la prova. Il piccolo villaggio di Taizé, 
dove si stabilì, era vicinissimo alla linea di demarcazione che divideva in due la 
Francia: era ben collocato per accogliere dei rifugiati che fuggivano la guerra. 
Alcuni amici di Lione furono riconoscenti di poter indicare l’indirizzo di Taizé 
a chi aveva bisogno di rifugio. 

A Taizé, grazie a un modico prestito, frère Roger aveva comperato una casa 
abbandonata da anni con degli edifici adiacenti. Propose ad una sorella, Gene-
viève, di venire ad aiutarlo ad accogliere. Tra i rifugiati che alloggiarono ci 
furono degli ebrei. Le disponibilità economiche erano povere. Senza acqua 
corrente, andavano ad attingere acqua al pozzo del villaggio. Il cibo era mode-
sto, specialmente minestre fatte con farina di granoturco comperata a poco 
prezzo al vicino mulino. 

Per discrezione nei confronti di chi era accolto, frère Roger pregava da solo, 
andava a cantare da solo lontano dalla casa, nel bosco. Affinché dei rifugiati, 
ebrei o agnostici, non si trovassero a disagio, Geneviève spiegava ad ognuno 
che era meglio per chi lo desiderava pregare da solo nella propria stanza. 

I genitori di frère Roger, sapendo il figlio con sua sorella in pericolo, domanda-
rono a un amico di famiglia, ufficiale francese in pensione, di vegliare su loro. 
Nell’autunno 1942, li avvertì che erano stati scoperti e che tutti dovevano 
partire subito. Fino alla fine della guerra, a Ginevra, frère Roger visse e comin-
ciò una vita comune con i primi fratelli. Poterono ritornare nel 1944. 

 L’impegno dei primi fratelli 

Nel 1945, un giovane uomo della regione creò un’associazione che si faceva 
carico di ragazzi che la guerra aveva privato della famiglia. Propose ai fratelli di 
accoglierne un certo numero a Taizé. Una comunità di uomini non poteva 
occuparsi di ragazzi. Allora frère Roger chiese a sua sorella Geneviève di ritor-
nare a Taizé per averne cura e fare loro da madre. La domenica, i fratelli acco-
glievano anche dei prigionieri di guerra tedeschi internati in un campo vicino a 
Taizé. 

Poco alla volta qualche altro giovane venne ad unirsi ai primi fratelli e il giorno 
di Pasqua 1949 sette uomini si impegnarono insieme per tutta l’esistenza nel 
celibato, la vita comune e una gran semplicità di vita. 

Nel silenzio di un lungo ritiro durante l’inverno 1952-1953, il fondatore della 
comunità scrisse la Regola di Taizé, esprimendo per i fratelli “l’essenziale per-
mettendo la vita comune”. 

Quest’anno oltre all’incontro mensile  

come da calendario,  

ogni 2 mesi una comunità a turno  

ospiterà la preghiera itinerante,  

dove vedrà riunite  

tutte le comunità locali  

che vivono la realtà di Taizé. 

Vi aspettiamo con gioia. 

Fraternamente in Cristo. 

C A L E N D A R I O  
P R E G H I E R E  

E C U M E N I C H E   
T A I Z É  I N  C A M P A N I A  

 

 

 

“Penso che dalla mia gioventù non mi abbia mai abbandonato 

l’intuizione che una vita di comunità poteva essere un segno 

che Dio è amore, e amore soltanto. A poco a poco cresceva in 

me la convinzione che era essenziale creare una comunità con 

uomini decisi a donare tutta la loro vita, e che cercassero    

sempre di capirsi e riconciliarsi: una comunità dove la bontà 

del cuore e la semplicità sarebbero al centro di tutto.” 

(frère Roger, “Dio non può che amare”) 

www.taizeincampania.it 

www.taizeincampania.it 



Gli appuntamenti saranno cosi organizzati : 

PORTICI (NA) 

OGNI TERZO VENERDI DEL MESE ORE 20:00  

Convento dei Frati Francescani, Parrocchia Sant’Antonio 

da Padova Via Università n° 74 – 80055 – Portici (NA)  

————— 

FRATTAMAGGIORE (NA) 

OGNI VENERDI DEL MESE ORE 20:00  

Parrocchia di San Rocco                                                   

Via Don Minzoni n° 66 –  80127   

————— 

SCAMPIA (NA) 

ULTIMO MECOLEDI DEL MESE ORE 20:30  

CasArcobaleno                                                                  

Via Arcangelo Ghisleri n° 110 –  80144 

————— 

MARANO DI NAPOLI (NA) 

PRIMO VENERDI DEL MESE ORE 19:45  

Chiesa Francescana Santa Maria degli Angeli                                                                  

Via Casa Schiano n° 9 –  80016 

————— 

BAGNOLI (NA) 

SECONDO LUNEDI DEL MESE ORE 20:30  

Chiesa di Sant’Anna                                                                  

Via Eurialo n° 37 –  80124 

 

Per condividere l’anno trascorso insieme  

è previsto per luglio 2018  

un ritiro di 3 giorni 

dove siamo invitati a partecipare  

Per la prenotazione è necessario scaricare l’allegato  

che troverete successivamente sul sito www.taizeincampania.it, 

compilarlo ed inviarlo, non oltre il 10 giugno 2018. 

Per chi è celiaco è fondamentale indicarlo nella scheda 
d’iscrizione. 

 Se ci sono persone con difficoltà motorie,  

oppure che richiedono assistenza  

indicarlo nella scheda d’iscrizione.  

Chiediamo la tua collaborazione, affinchè tutto possa essere 

 preparato nei minimi dettagli. 

 Si chiede una mano per organizzare l’evento di luglio 2018 

Buon cammino facendo un pezzo di strada insieme. 

 Fraternamente in Cristo. 

L’equipe ecumenica di taizeincampania. 

Gli appuntamenti saranno cosi organizzati : 

 

VENERDI 15 SETTEMBRE 2017 ORE 20:00 Parroc-

chia di San Rocco Via Don M inzoni n° 66 – 80127 

FRATTAMMAGGIORE (NA) 

————— 

MERCOLEDI 29 NOVEMBRE 2017 ORE 20;30 

CasArcobaleno, via A. Ghisleri n° 110 80144  

SCAMPIA – NAPOLI 

————— 

SABATO 20 GENNAIO 2018 ORE 19:00 

Chiesa Valdese corso Garibaldi n° 235 – 80055           

PORTICI (NA) 

————— 

SABATO 10 MARZO 2018 ORE 19:00 

Parrocchia dell’Immacolata Concezione 

Corso Domenico Riccardi n° 361  – 80040                   

CERCOLA (NA) 

————— 

MARTEDI 2 MAGGIO 2018 ORE 20:00 

Chiesa francescana S. Maria degli angeli 

Via casa Schiano n° 9 – 80016                                                   

MARANO DI NAPOLI (NA) 

————— 

LUNEDI 11 GIUGNO 2018 ORE 20:30 

Chiesa di Sant’Anna, 

Via Eurialo n° 37 – 80124                                            

BAGNOLI (NA) 

————— 

Per info su prenotazione e registrazione contattare :  
 
Enzo Busiello 339194473  enzo.busiello@gmail.com 

Pietro Tizzani 3339282728 tizzanipietro@libero.it 

Giuseppe Vastolo 3277333556 pino.vastolo@gmail.com 

CALENDARIO PREGHIERE PERIODICHE 
CITTADINE TAIZé IN CAMPANIA 2017/2018  

RITIRO REGIONALE ANNUALE  
TAIZé IN CAMPANIA  

CALENDARIO PREGHIERA REGIONALE 
ITINERANTE TAIZé IN CAMPANIA 2017/2018  


