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CRUDELE MORTE DI UN UOMO DI PACE 
 

Giovedì, all’udienza generale, Papa Benedetto XVI ha dichiarato: 
“Abbiamo parlato insieme di tristezza e di gioia. In realtà, ho ricevuto 
stamattina una notizia molto triste, drammatica.  
Durante i vespri di ieri sera, il caro Frère Roger Schutz, fondatore della 
Comunità di Taizé, è stato accoltellato e ucciso, probabilmente da una 
squilibrata. Questa notizia mi colpisce tanto più perché proprio ieri ho 
ricevuto una lettera di Frère Roger molto commovente, molto amiche-
vole. In essa scrive che nel fondo del suo cuore intende dirmi che "noi 
siamo in comunione con Lei e con coloro che sono riuniti in Colonia". 
Poi scrive che, a causa delle sue condizioni di salute, purtroppo non sa-
rebbe potuto venire personalmente a Colonia, ma sarebbe stato presente 
spiritualmente insieme con i suoi fratelli. Alla fine mi scrive in questa 
lettera che ha il desiderio di venire quanto prima a Roma per incontrar-
mi e per dirmi che "la nostra Comunità di Taizé vuole camminare in co-
munione con il Santo Padre".  
E poi scrive di proprio pugno: "Santo Padre, Le assicuro i miei senti-
menti di profonda comunione. Frère Roger di Taizé". 
In questo momento di tristezza possiamo solo affidare alla bontà del Si-
gnore l’anima di questo suo fedele servitore. Sappiamo che dalla tristez-
za - come abbiamo sentito adesso nel Salmo - rinascerà la gioia.  
Frère Schutz è nelle mani della bontà eterna, dell’amore eterno, è arri-
vato alla gioia eterna. Egli ci ammonisce e ci esorta ad essere fedeli la-
voratori nella Vigna del Signore sempre, anche in situazioni tristi, sicuri 
che il Signore ci accompagna e ci darà la sua gioia”. 
 
Incontro a Milano 
Alla fine di ogni anno Taizé anima un incontro in una delle principali 
città europee. Vi prendono parte migliaia di giovani, da tutta Europa e 
anche da altri continenti. Questi incontri sono tappe del pellegrinaggio 
di fiducia sulla terra ai quali partecipa da dodici anni l’Associazione In-
ternazionale Regina Elena. Il prossimo, da mercoledì 28 dicembre 2005 
a domenica 1 gennaio 2006, avrà luogo a Milano. 
L’incontro, culmine di molti mesi di preparazione sia per le persone 
della città che si preparano ad accogliere i loro ospiti che per quelli che 
si preparano ad andare a Milano per l’evento, sarà un’opportunità per 
pregare insieme e per essere comunità con giovani di diverse nazioni. 
"Se stiamo compiendo, con giovani di tutti i continenti, un pellegrinag-
gio di fiducia sulla terra, è proprio perché siamo consapevoli dell’ur-
genza della pace. Possiamo contribuire alla pace nella misura in cui 
cerchiamo di rispondere, con la nostra vita, a queste domande: Posso 
diventare portatore di fiducia là dove vivo? Sono disposto a compren-
dere sempre meglio gli altri?" Frère Roger (durante l’incontro annuale 
del 2004 a Lisbona). 

FRÈRE ROGER 
E’ entrato nell’eterna vita il fon-
datore e priore della comunità 
ecumenica di Taizé. Durante la 
preghiera della sera di martedì 
16 agosto, tra la folla che circon-
dava la comunità, nella Chiesa 
della Riconciliazione, una don-
na, probabilmente squilibrata, ha 
violentemente accoltellato il no-
vantenne Frère Roger, che è de-
ceduto qualche istante dopo. 
La mattina del 17 agosto è stata 
pronunciata nella chiesa questa 
preghiera: "Tu, il Cristo di com-
passione, tu ci doni di essere in 
comunione con coloro che ci 
hanno preceduto e che possono 
restarci così vicini. Noi rimettia-
mo tra le tue mani il nostro fra-
tello Roger. Egli contempla già 
l'invisibile. Al suo seguito, tu ci 
prepari ad accogliere un raggio 
della tua luce". 
Il suo corpo è stato deposto nella 
chiesa di Taizé giovedì pomerig-
gio, dove una delegazione, gui-
data dal Segretario Generale In-
ternazionale dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena, è 
venuta a rendere omaggio al de-
funto. Dalle ore 15 alle ore 19 
quanti lo desiderano possono 
sostare vicino a Frère Roger in 
preghiera. I funerali saranno ce-
lebrati martedì 23 agosto alle ore 
14,00. Otto anni fa, Frère Roger 
aveva designato il tedesco Frère 
Alois per succedergli, dopo la 
morte, come responsabile della 
Comunità. 
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