
Diventare artigiani di pace 

  
 
 
 
 
 
 
 

Incontro Europeo di Giovani 
 
 

 
Giovani da tutta Europa verranno da noi. Possiamo accoglierli, nei nostri 
quartieri, nelle nostre chiese e nelle nostre case. Sarà l’occasione di:  
 

aprirci agli altri e conoscere diversi Paesi e culture; 
scoprire e sperimentare la comunione nella nostra città, 

su sentieri di pace, fiducia e speranza; 
pregare con canti e in silenzio. 

 

Incontri europei 

Gli incontri europei si tengono dal 1978. Gli ultimi incontri si sono svolti a Basilea (2017), 
Madrid (2018) e Breslavia (2019). L’incontro riunisce partecipanti fra i 18 e i 35 anni da 
quasi tutta Europa. Nel 2020, l’arcivescovo di Torino e gli altri responsabili delle Chiese 
cristiane della città hanno invitato la comunità di Taizé a preparare un incontro a Torino, 
per stimolare la speranza. I giovani partecipanti, provenienti da diverse tradizioni 
ecclesiali, non sono un movimento, ma cercano di incontrarsi per pregare, approfondire 
la vita interiore e cercare insieme dei cammini di solidarietà e di speranza. 
 

Contatto: 
 
REFERENTE UNITA’ PASTORALE 19 MIRAFIORI NORD 
Franca Orecchia 3467777123  orecchia.franca.1@gmail.com 
 

Siamo già a Torino! Volete condividere con noi un tempo di preghiera? 
Siete i benvenuti!  

Preghiera a San Dalmazzo (via Garibaldi) 
da lun a sab ore 13 e anche venerdì ore 21 

 

Potreste ospitare due o più giovani pellegrini in casa vostra durante i 4 giorni 
dell'incontro. Offrire ospitalità non è difficile! I giovani pellegrini (dai 18 ai 35 anni) 
porteranno un materassino e un sacco a pelo; potranno dormire anche per terra: 
un'accoglienza calorosa conta ben più del comfort! Avranno bisogno solo di una 
colazione semplice, poi lasceranno l'abitazione per partecipare tutta la giornata al 
programma. Rincaseranno dopo la preghiera della sera. Il 10 luglio ci sarà tempo per 
poter condividere il pranzo insieme in casa.  

 
Per accogliere, compila questa scheda e consegnala alla chiesa partecipante più 
vicina, oppure, compila online: www.taizetorino.it/accoglienza   
 

Nome:  Cognome: 

Via, Numero civico:  

Località: CAP: 

Provincia: E-Mail: 

Telefono: Cellulare: 

Parrocchia, Località:  

 

Numero totale di ospiti (per terra o in letti): 

        Posso ospitare Partecipanti all'Incontro dal 7 al 10 luglio 

        Posso ospitare Volontari, se necessario: dal 5 al 10 luglio. 

Note particolari: 
 
 
 
 

Pranzo del 10 luglio 
        Posso accogliere a pranzo il 10 luglio i miei ospiti, ed anche altre …... 
persone possono venire. 
        Non posso accogliere a pranzo i miei ospiti il 10 luglio  
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