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XXVIII INCONTRO DI TAIZÉ A MILANO 
Dal 28 dicembre al 1° gennaio, si svolgerà a Milano, il XXVIII Incontro 
organizzato dalla Comunità ecumenica di Taizé, al quale parteciperanno 
50.000 giovani europei tra i quali, come ogni anno, una folta delegazione 
dell’Associazione Internazionale Regina Elena.  
Sarà il primo incontro di giovani dopo l’assassinio del fondatore, Roger 
Schultz. In un Messaggio inviato ai partecipanti, il Papa esprime l'auspicio 
che: "Nel rendere omaggio a Frère Roger, che ha voluto questi incontri 
internazionali per radicare nei giovani cristiani uno spirito di fraternità e 
di pace vissute, il Papa si augura che il dialogo tra di voi, che siete conve-
nuti da vari Paesi e provenite da confessioni cristiane diverse, così come 
l'incontro con i cristiani di Milano che vi accolgono, vi consentano di tes-
sere dei nuovi legami che saranno altrettanti semi di pace tra gli uomini. 
Possano l'esempio del fondatore di Taizé e la testimonianza instancabile di 
Papa Giovanni Paolo II a favore del dialogo e della pace tra gli uomini 
incoraggiarvi ad essere, a vostra volta, degli artigiani di pace!".  
Benedetto XVI invita i giovani ad essere testimoni "con semplicità e gioia, 
dello Spirito di pace che ci abita", "in un mondo indebolito da numerosi 
focolai di tensione e nelle nostre società sviluppate ove emergono nuove 
forme di violenza che colpiscono in particolare i giovani" ricordando 
quanto dice l'Apostolo Paolo, "egli è la nostra pace", il Santo Padre sotto-
linea che Dio "ci invita al perdono, segno di un amore perfetto". 
 

NAPOLI PER LA TERRA SANTA 
Martedì 20 dicembre, presso la Camera di Commercio di Napoli è stata 
presentata Napoli incontra Betlemme iniziativa promossa dall’Assessorato 
alle Relazioni Internazionali in collaborazione con le Camere di Commer-
cio di Napoli e di Betlemme, la Comunità Palestinese di Napoli, l’Osserva-
torio Euromediterraneo e del Mar Nero ed il quotidiano il Denaro. E’ se-
guita nel Palazzo Carafa l’inaugurazione della mostra “Betlemme nel cuore 
di Napoli” presso la sede della Comunità Palestinese.  

NAPOLI 
Oggi e domani distribuzione di 
doni natalizi nella provincia di 
Napoli da parte della delegazio-
ne partenopea dell’Associazio-
ne Internazionale Regina Elena. 
 

ROMA 
Giovedì 22 dicembre, ore 20 

Chiesa S. Andrea al Quirinale 
Concerto di Natale “Di Terra in 
Terra” musica e voci dal mondo. 
Evelina Meghnagi e Badara 
Seck, Domenico Ascione, Ar-
naldo Vacca, Marco Siniscalco a 
cura della Fondazione Centro 
Astalli e-mail: astalli@jrs.net 
 

BELFORTE (MC) 
Martedì 27 dicembre, ore 21 
Chiesa di Belforte del Chienti 

Concerto di Natale d’organo ai 
piedi del Polittico del Boccati a 
Belforte del Chienti. 
 

FERMO 
Mercoledì 28 dicembre, ore 21 

Chiesa di S. Domenico 
Concerto di Natale nella chiesa 
monumentale con musiche di 
Bach. 
 

SANT’ELPIDIO (AP) 
Giovedì 29 dicembre, ore 21 

Perinsigne Collegiata 
Oratorio Nolite Timere di Silvio 
Catalini, in occasione della ria-
pertura della Perinsigne Colle-
giata  di Sant’Elpidio a Mare. 
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Ieri pomeriggio, l’AIRH ha consegnato aiuti umanitari alla Scuola di Udine, 
Fraz. Laipacco, presso l'associazione “Tu,Noi,Voi”. 


