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Il CMI in Polonia 

 
I giovani delle 57 Organizzazioni del CMI parteciperanno, con circa 30.000 giovani di tutta Europa e di altri 
continenti, al 32° Incontro Europeo dei Giovani organizzato dalla comunità di Taizé a Poznań (Polonia), dal 
29 dicembre  al 2 gennaio 2010.  
Durante l'incontro, il terzo in Polonia, al mattino i giovani condivideranno la loro fede e le proprie esperienze 
in 150 parrocchie delle diocesi di Poznań e Gniezno. Il pomeriggio si riuniranno nel parco delle esposizioni 
della città per pregare in comune e partecipare ai laboratori su questioni sociali e vita interiore. In alcuni la-
boratori, le testimonianze di impegno a favore della giustizia, della solidarietà e della pace nel mondo per-
metteranno ai partecipanti di prepararsi ad assumere responsabilità una volta tornati nei rispettivi Paesi. 
Uno dei laboratori di riflessione tratterà il tema della “libertà per la quale molti hanno lottato nel XX secolo e 
che oggi sembra così naturale a chi ha meno di 25 anni”. Un altro dei temi che i giovani saranno invitati ad 
affrontare sarà: oggi in Europa come nel resto dei continenti riflettiamo sul senso che si dà alla libertà? 
Durante la preghiera di ogni sera, fratel Alois, Priore di Taizé, successore di frère Roger, offrirà una medita-
zione. In occasione dell'incontro di Poznań, fratel Alois pubblicherà la “Lettera della Cina”, che verrà tradot-
ta in una cinquantina di lingue e che i giovani riceveranno al loro arrivo in Polonia.  
Questi incontri europei di cinque giorni animati dalla comunità di Taizé si celebrano dal 1978. Si sono svolti 
in città come Parigi, Barcellona, Londra, Roma, Praga, Vienna, Monaco, Budapest, Milano, Lisbona, Zaga-
bria, Ginevra e Bruxelles. Si inseriscono nel cosiddetto “Pellegrinaggio di fiducia sulla terra”, iniziato tren-
t'anni fa da frère Roger, fondatore della comunità di Taizé. 
Dopo Poznań, il “pellegrinaggio di fiducia” avrà due altre tappe nel febbraio 2010: una in Asia, a Manila (Fi-
lippine), l'altra iberica, a Porto (Portogallo). 
 
 
 
 
  


