
I MIEI CAPODANNI IN GIRO PER L’EUROPA


Sono “ghiotta” di conoscenza.

Mi piace scoprire posti nuovi, conoscere persone, la cultura e gli stili di vita.

Tutto questo si è concretizzato molto quando ho deciso di festeggiare i capodanni in giro per l’Eu-
ropa in modo un po’ insolito, ospitata dalle famiglie del posto, munita di sacco a pelo e uno spirito 
di avventura.

Ogni anno, dal 1978, viene promosso dalla Comunità di Taizé un incontro europeo chiamato “Pel-
legrinaggio di fiducia sulla Terra”. Dura cinque giorni e si svolge alla fine di ogni anno, solitamente 
dal 28 dicembre al 1° gennaio. Una metropoli europea, all’Est e all’Ovest, accoglie decine di mi-
gliaia di giovani da tutta Europa; importante per lo spirito di questi incontri è l’ospitalità delle città, 
in palestre, scuole e abitazioni private.

Le cinque giornate sono scandite da momenti di preghiera comune, con canti e momenti di silen-
zio, e workshop su vari temi religiosi ed ecumenici.


La notte dell’ultimo giorno dell’anno è divisa in una preghiera di veglia fino a mezzanotte e suc-
cessivamente nella “Festa dei popoli” nella quale ogni nazionalità propone canti, balli e giochi 
condividendo gioia e cultura.

Che cos’è la Comunità di Taizé?

E’ una comunità cristiana monastica ecumenica internazionale fondata nel 1940 da Roger Schutz, 
meglio conosciuto come frère Roger (fratello Roger). Ha la sua sede nel piccolo centro di Taizé, in 
Francia.




Il progetto di Frère Roger, era fondare una comunità ecumenica, aprire delle strade che portasse-
ro alla guarigione delle lacerazioni che dividono i cristiani.

La comunità di Taizé riunisce oggi un centinaio di frères di diverse confessioni cristiane, prove-
nienti da più di 25 nazioni. Piccole fraternità si sono stabilite in quartieri poveri di Asia, Africa, 
America Meridionale e America del Nord.

I giovani che provengono dal mondo intero si ritrovano oggi a Taizé tutte le settimane dell'anno, 
arrivando a essere anche seimila da una domenica all'altra e a rappresentare più di settanta na-
zioni. Meditano sul tema "vita interiore e solidarietà umana". Cercano di scoprire un senso nella 
loro vita e si preparano ad assumere responsabilità là dove vivono. La comunità non ha mai voluto 
organizzare i giovani in movimento, ma li stimola a essere portatori di pace, di riconciliazione e di 
fiducia nelle loro città e parrocchie. Oggi nel mondo il nome di Taizé evoca pace, riconciliazione, 
comunione e l'attesa di una primavera della chiesa.

Ho iniziato a partecipare a questi capodanni particolari nel 2010 e ho continuato per cinque anni.

Le mie mete sono state: Rotterdam, Berlino, Roma, Strasburgo, Praga e Valencia.

Un misto di eccitazione, curiosità, preoccupazione pervade i giorni prima della partenza.

Le domande che mi ponevo erano sempre le stesse: “ci saranno famiglie per tutti che apriranno le 
loro case?” - “Avrò un letto su cui dormire o dovrò disfare il mio sacco a pelo?” - “Dormirò in pa-
lestra?” 

I miei compagni di viaggio più numerosi erano ragazzi della Val Seriana, ma anche della provincia 
di Brescia e Monza e Brianza.

Il nostro mezzo di trasporto più comune il pullman, solo per andare a Berlino abbiamo deciso di 
scegliere la comodità dell’aereo.

Dopo ore di viaggio, si veniva accolti in una grande palestra, dove volontari smistavano i gruppi 
nelle varie parrocchie della città.

Io sono sempre stata fortunata, per cinque anni ho trovato una famiglia che mi ha ospitato nella 
propria casa. Se si chiama “pellegrinaggio di fiducia” ci sarà un motivo…

Il primo anno, a Rotterdam, insieme ad altre due ragazze, sono stata accolta in casa di una signo-
ra che partiva per Roma per le vacanze, morale abbiamo avuto per cinque giorni casa libera! Se 
questa non si chiama fiducia! 


https://it.wikipedia.org/wiki/Asia
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/America_Meridionale
https://it.wikipedia.org/wiki/America_del_Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Pace
https://it.wikipedia.org/wiki/Riconciliazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%25C3%25A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Parrocchie


Anche a Roma è successa la stessa cosa, la ragazza che ci dava alloggio è partita per Parigi, ma 
questa volta eravamo molti di più, in 6-8 persone!

A Praga purtroppo la fortuna non è stata dalla mia parte…

La città ci ha dato il benvenuto con una bufera di neve e ho dovuto alloggiare in una palestra con 
doccia fredda e tanti russatori che allietavano le nottate.

Oltre a momenti di preghiera avevamo molto tempo a disposizione per visitare la città, per cinque 
giorni avevamo i trasporti gratuiti (metro e pullman), e facevamo grandi camminate per scoprire 
luoghi di grande cultura.

Nei Paesi Bassi oltre a scorrazzare per Rotterdam, ho avuto la possibilità di visitare anche Am-
sterdam, città piene di biciclette, mulini a vento e ponti.





A Berlino, luogo di grande storia è stato il museo del terrore che documentava il sistema del terro-
re instaurato dai nazionalsocialisti in Germania; il muro di Berlino, una cinta muraria che divise la 
città durante la Guerra Fredda fino al 1989, che separava la parte Ovest della città dalla parte Est 
(una parte ancora in piedi trasformata in bellissimi murales).


https://it.wikipedia.org/wiki/Nazismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania


A Roma immancabile la Basilica di San Pietro, il Colosseo, il Campidoglio, Piazza di Spagna e 
Piazza Navona, Castel Sant’Angelo, le basiliche di San Giovanni in Laterano e di San Paolo fuori 
le mura…




A Strasburgo ho potuto vedere la sede ufficiale del parlamento europeo, 






a Praga, piena di ponti, ho visitato il grande castello 






e a Valencia la cattedrale, la città delle arti e delle scienze, ma anche il famoso stadio 
Mestalla ,senza dimenticare la bellissima e interminabile spiaggia.





Ricordo con grande riconoscenza la coppia di nonnini a Strasburgo che mi ha accolto nella pro-
pria casa, la moglie francese, il marito di origini italiane che ha preparato gli gnocchi di patate per 
il pranzo del primo dell’anno. Come dolce non poteva mancare il tipico “Galette des Rois”, meglio 
conosciuta come torta dei re Magi o torta dei re.




A Berlino una coppia di fidanzati, tedesco lui, italiana lei, ha aperto le proprie porte (ho potuto par-
lare italiano, la lingua tedesca non era proprio nelle mie corde).


A Valencia mi è rimasta nel cuore la famiglia che mi ha fatto trovare un letto caldo, una coppia con 
una bambina e un ragazzino, un pò perplessi all’inizio, che non mancavano di sbirciare nella mia 
camera ma che il tempo di quei giorni ha fatto instaurare un grande rapporto di amicizia, scam-
biandoci i numeri di telefono per sentirci tutt’ora nonostante siano passati alcuni anni.




La notte dell’ultimo dell’anno era ricca di musica e divertimento.

I giovani delle varie nazioni si sfidavano proponendo il proprio pezzo forte: un canto, un ballo, un 
gioco, coinvolgendo tutti e facendo grandi risate.

Il cenone era pieno di prelibatezze, la paella a Valencia era il grande piatto e allo scoccare della 
mezzanotte erano pronti sul tavolo dodici chicchi d’uva segno di buon auspicio per l’anno nuovo.







Il 1° gennaio dopo aver pranzato e salutato con calore i residenti del posto, era tempo di salire sul 
pullman e tornare in Italia nei propri paesi.

Capodanno di Taizé vuol dire cantare la stessa canzone contemporaneamente in lingue diverse e 
sapere di stare dicendo la stessa cosa, è costruire un’amicizia nuova, imparare a capirsi con uno 
sguardo, è sapere che la lontananza non distrugge i legami, è avere una famiglia nuova.

Purtroppo quest’anno il capodanno che si sarebbe dovuto svolgere a Torino, a causa della pan-
demia è stato annullato e sarà rimandato a fine 2021.

Vi invito a visitare il sito www.taize.it e…siate curiosi e ghiotti di conoscenza!


Sara Bolognini

http://www.taize.it

