
I giovani europei della famiglia spirituale 

 Charles de Foucauld ti invitano a  

Informazioni 
 

Per l’alloggio a Taizé, porta: tenda,  

sacco a pelo e materassino  

isolante.  
 

Se non puoi sarai accolto in una 

delle tende riservate per il nostro 

g r u p p o  o  i n  d o rm i t o r i o  

(uomini/donne separati).  

 

Partecipazione alle spese: 

  130 € per i giovani che hanno 

meno di 30 anni  

  200 € per gli altri  

(le spese del viaggio fino a Macon 

non sono incluse).   

 

Contattaci:  

mariachiaravighesso@discepoledelvangelo.it  

tel : 0423/498603 

cell. 3406474260 

 

 

 

www.centenaire.charlesdefoucauld.org 

 
Per coloro che amano camminare, 

è possibile iniziare il pellegrinaggio 

internazionale a partire dal !6  

agosto sera (stazione di Macon 

TGV). 

Si alterneranno momenti di  

cammino in silenzio e momenti di 

condivisione, di preghiera e di  

convivialità. Sono previsti dai !5 ai 18 

km di cammino al giorno. 

 

La Partecipazione alle spese è di 

30€ al giorno.  

Le spese del viaggio fino a Macon 

non sono incluse.   

 

 

 

 

http://www.centenaire.charlesdefoucauld.org


 

Ogni giorno: 

 

- 3 tempi di preghiera con la co-

munità e i giovani presenti.  
 

- Mattino: introduzione alla ri-

flessione biblica preparata da uno 

dei fratelli della comunità seguita 

da un tempo di condivisione. 

 

- Pomeriggio: attività specifiche 

al gruppo «Foucauld»: interventi, 

riflessioni, conferenze, testimo-

nianze, tavole rotonde, scambi.  

Programma 

Ci ritroveremo venerdì 19 agosto alla 

stazione di Torino per raggiungere la 

stazione di Macon-TGV.  

Vivremo un tempo fraterno con altri 

giovani provenienti da altre nazioni  

d’ Europa e cammineremo in due 

tappe per raggiungere Taizé.  

Si alterneranno momenti di  

cammino in silenzio e momenti di 

condivisione, di preghiera e di  

convivialità. 

Sono previsti dai 10 ai 15 km di  

cammino al giorno, senza difficoltà 

particolari. 

Gli orari e i luoghi saranno precisati 

per mail. 

 

Da venerdì 19 agosto  

a domenica 21:  

Pellegrinaggio  
Torino-Macon-Cluny-Taizé.  

Settimana a Taizé  
  

 

Da domenica 21 agosto a  

domenica 28 agosto  
 

 
 

L’ultima tappa, domenica 21 sarà:  

Cluny-Taizé, 9 km.  

La messa si celebrerà nella chiesa  

Notre Dame alle ore 10.30. 

 

Dormiremo in tenda.  

Grazie di precisare, al momento 

dell’iscrizione, se puoi portare una 

tenda e se disponi di sacco a pelo 

e materassino.  

Un auto accompagnerà il cammino 

e trasporterà il materiale.  


