
Chi si trovava a Roma negli ultimi giorni dello scorso dicembre
2012 l’ha improvvisamente vista popolarsi di ragazze e ra-
gazzi che, zaini in spalla e Vangelo alla mano, si sono riuniti

da tutta l’Europa per pregare insieme proprio qui – nel cuore
della Chiesa – durante l’Anno della Fede. Non solo cattolici. Circa
45mila giovani di tutte le confessioni cristiane hanno preso parte
al “Pellegrinaggio di Fiducia” organizzato dalla Comunità di
Taizé. La Città Eterna si è mossa per accoglierli, compresa la Pon-
tificia Università Gregoriana che, grazie a P. Jean-Pierre Sonnet
S.I. del Dipartimento di Teologia Biblica, ha contribuito ai mo-
menti di incontro e formazione.

∫ P. Sonnet, vuole spiegarci il senso di questo Pellegrinaggio
a Roma?

«Taizé è tornato a Roma dopo un quarto di secolo. L’ultima
volta era stato nel 1987. Sono circa 35 anni che, nel periodo fra
Natale e Capodanno, la Comunità di Taizé organizza un Pellegri-
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naggio di Fiducia in una delle grandi città europee. Di cosa si
tratta? È un incontro di preghiera, di condivisione e scambio, una
festa che raduna circa 40 mila giovani provenienti da tutta Europa
e da tutte le confessioni cristiane. Un aspetto decisivo per lo svol-
gimento del pellegrinaggio, dal quale dipende l’alloggio di tante
migliaia di giovani nelle famiglie della città che ospita l’incontro,
è l’accoglienza della chiesa locale».

∫ Non tutti conoscono l’apertura della Gregoriana a queste
altre realtà ecclesiali.

«Non deve sorprende il dialogo con le istituzioni accademi-
che, né che questo impegno abbia coinvolto anche la Grego-
riana. Taizé ha una lunga storia comune con i gesuiti: Padre
Arrupe, ad esempio, fu un grande amico di Frère Roger Schutz,
il fondatore di Taizé. E il P. Stanislas Lyonnet, esegeta del
Nuovo Testamento al Pontificio Istituto Biblico, si è spesso re-
cato a Taizé. Anch’io, ogni tanto, vado a fare un corso con i fra-
telli biblisti. Così mi è stato chiesto se per questa occasione
volevo dare una mano per i carrefours biblici, che hanno fatto
parte del programma del Pellegrinaggio tra incontri di dialogo,
di insegnamento, visite alle realtà locali, momenti di preghiera.
Frère Richard, uno dei fratelli biblisti, di origine svizzera, mi ha
chiesto di aiutarlo in un workshop a due voci. 

∫ Come si svolgono i carrefours?
«Abbiamo commentato entrambi dei testi biblici sulla “fede

come nascita” e “Dio come levatrice”. Nella Bibbia è ricorrente
questa metafora di Dio. Io ha parlato dell’Antico Testamento,
Frère Richard del Nuovo. Abbiamo alternato anche le lingue – in-
glese e italiano –, con traduzioni in francese, polacco e tedesco.
Sono venuti in tanti, circa 700 persone per i due incontri. Il nostro
intervento è durato circa un’ora, seguito da un’altra ora di dibat-
tito molto interessante: domande a volte prettamente bibliche, a
volte piuttosto personali e attinenti la biografia di ciascuno».

∫ P. Sonnet, lei ha anche un legame molto personale con la
Comunità di Taizé.

«Sì, nel mio caso c’è anche un aspetto biografico che mi ha
molto legato a Taizé... posso dire che la mia fede è nata lì. Avevo
16 anni. Rimasi impressionato dall’importanza che vi rivestivano
le Scritture. È proprio il riferimento alla Scrittura ad avallare le
decisioni e a permettere tante cose, per così dire, nell’ambiente
ecumenico di Taizé. Anche nella loro liturgia la Scrittura è cen-
trale. È molto significativo che i canti siano per la maggior parte
versetti biblici, tratti soprattutto dai Salmi, che vengono ripetuti
più e più volte».

∫ Quali sono, a suo avviso, le affinità tra due esperienze 
diverse come Taizé e la Gregoriana?

«Taizé, come la Compagnia di Gesù, ha un senso molto forte
dell’universalità della Chiesa: si trova nella diocesi di Autun, in
Francia, ma la maggior parte dei fratelli non è francese. Nelle sue
liturgie tutte le grandi lingue risuonano in preghiera. Gli orizzonti
di Taizé non possono non parlare alla Universitas natiorum. L’uni-
versalità del mistero di Cristo e della Chiesa ricevono da en-
trambe un’attenzione vera, critica, nel nostro caso più razionale,
ma sempre attraverso un impegno del cuore». 
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Pilgrimage of Trust on Earth 2013 : Taizé
at the Gregorian (by Paolo Pegoraro) –
From December 28, 2012 to January 2, 2013,
Rome hosted the annual Pilgrimage of Trust
on Earth, organized by the Taizé community.
It is a meeting of prayer, sharing and cele-
bration, involving about 30-40,000 young
men and women from all over Europe and
beyond. Participants were accommodated
with families and religious communities both
Catholics and of other confessions.

Various scheduled activities were organ-
ized during the six days, and this included the
Gregorian, through Fr. Jean-Pierre Sonnet S.I.

Fr. Sonnet and Frère Richard of the Taizé
community, led a workshop on “Doubt and
faith: believing that God exists or believing
because God is there? Biblical perspectives”,
which took place at the Methodist Church.
After the lectures of the two Bible scholars,
the participants (more than four hundred)
joined in with their questions, sometimes
biblical, sometimes more personal.

Another important workshop on faith
and science took place in the Church of the
Caravita. The lecture was made by an as-
tronomer of the Vatican Observatory, Fr.
Funes, which is managed by the Society of
Jesus. The affinity between the Gregorian
and Taizé is clearly emphasized in the im-
portance they both give to the universality
of the mystery of Christ.

Circo Massimo: 

un ritrovo del Pellegrinaggio

di Fiducia 2013 organizzato

dalla Comunità di Taizé a Roma.
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