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Ecco qualche eco delle attività dell’AIM affinché ciascuno possa rimanere solidale con la
vita di tutti i nostri monasteri.










Il prossimo consiglio dell’AIM sarà all’abbazia di Jouarre (Francia) il 15 et 16 novembre
prossimo. Oltre lo scambio di notizie sulla situazione dei luoghi di vita monastica nel mondo,
si lavorerà a un documento a partire da una proposta della commissione internazionale su una
rilettura interna della vita delle comunità nel periodo di cambiamenti, senza precedenti, che
stiamo attraversando.

 
ISBF
L’associazione delle monache e dei monaci dell’India e dello Sri Lanka ha tenuto una riunione in Sri Lanka questa estate. Il nuovo presidente dell’ISBF è l’Abate Jérôme, di Asirvanam. Il numero di monasteri è abbastanza elevato in questo territorio. La maggior parte delle
comunità sono caratterizzate da una dimensione apostolica.
Filippine
Un progetto di formazione permanente è in atto per i monasteri della congregazione
dell’Eucharistic King con un buono scambio di risorse intellettuali e spirituali tra i differenti
monasteri. Una tale iniziativa dovrebbe essere incoraggiante per altri monasteri nel mondo.
Suor M.-Placid dell’AIM si occupa di questo progetto.

  
Tanzania, Mozambico
L’abbazzia di Ndanda sta fondando il priorato di St Pachomius a Awase, vicino a Mocimboa in Mozambico. La
Fondazione non è ancora realizzata. Tre fratelli di Ndanda
sono stati formati per due anni per questa fondazione.
Africa dellovest
La Madre Bénédicte Assima ha ricevuto la benedizione abbaziale nell’abbazia dell’Assunzione, a Dzogbegan (Togo), il
15 agosto scorso nella festa dell’Assunzione della Vergine
Maria. L’incontro dei superiori/e dei monasteri dell’Africa
dell’ovest sarà in gennaio nel monastero di Parakou (Benin).
Una riunione dei formatori (maschile e femminile) dei novizi
organizzata dai superiori/e maggiori monastici francofoni dell’Africa dell’ovest avrà luogo
dal 18 al 28 gennaio 2018 a Friguiagbé (Guinée-Conakry). Il tema sarà: « La vita fraterna
secondo la regola di San Benedetto di fronte ai sincretismi ».






   

Il priorato di Cuba, fondato da qualche anno dalla congregazione di Saint-Ottilien, progredisce bene. Il padre Jacques, togolese, è il priore. Ci sono due monaci filippini e due coreani.
Tre membri sono cubani. La comunità vive in strutture di proprietà dell’esercito. Costruire a
Cuba è molto costoso. La testimonianza data dalla comunità è accolta positivamente dalla
popolazione. Ma ci vorrà molto tempo e perseveranza
affinché la comunità si sviluppi bene.
L’ultimo bollettino dell’AIM (n° 113) dà una spiegazione
dettagliata del viaggio fatto in Perù e Colombia dal padre
Jean-Pierre Longeat, presidente dell’AIM. Ha anche partecipato all’assemblea dell’ABECCA (associazione dei monasteri dell’America Centrale e dei Caraibi) durante la
quale è stato eletto un nuovo superiore, il padre Alex, priore di Pachacamac (Perù).
P. Jean-Pierre si recherà in novembre all’assemblea della CIMBRA in Brasile per il cinquantesimo anniversario di Fondazione di questa associazione a servizio dei monasteri della famiglia benedettina in Brasile.

        
In occasione del capitolo generale, i 230 superiori/e trappisti
sono stati ricevuti in udienza privata da Papa Francesco che ha
pronunciato una esortazione realmente utile. Le cinque conferenze riguardo la visione del futuro saranno pubblicate sul prossimo bollettino dell’AIM.
L’Ordine sta preparando un documento sulla formazione permanente basata sull’esperienza.



Suor Christine Conrath ha partecipato all’incontro della
Commissione Internazionale delle Benedettine. Questo
incontro di ventiquattro delegate regionali si è svolto nel
mese di settembre in Corea nel priorato di Daegu delle
suore di Tutzing, nella prima settimana, e in diversi altri
monasteri nella settimana successiva. Nella Corea del Sud
ci sono più o meno 1000 suore e 200 monaci.

       
La congregazione silvestrina festeggia quest’anno il 750° anniversario della morte del suo
fondatore, San Silvestro Guzzolini (v. 1177-1267). Dal 1° al 3 giugno 2017, un incontro ha
avuto luogo nel monastero di Fabriano (Montefano), sotto il patronato del Presidente della
Repubblica italiana e presieduto dall’Abate generale della congregazione, padre Michael Kelly. Il tema era : « San Silvestro, attualità di un carisma ».

Sono stati tre giorni intensi vissuti in una grande atmosfera
culturale e spirituale, su scala internazionale dato che erano
presenti monaci e studiosi provenienti da diverse parti del
mondo, tra cui l’Abate primate Gregory Polan, l’Abate generale della congregazione degli Olivetani Diego Maria
Rosa, ecc.
Queste giornate si sono concluse con una celebrazione eucaristica presieduta da Mons Parolin, Segretario di Stato Vaticano, alla presenza di diversi
vescovi.
Per altri dettagli e foto, si guardi il sito di Montefano :
http://www.monasterosansilvestro.org/it/notizie/
La congregazione comprende oggi otto monasteri: tre in Italia, due in India, uno in Sri-Lanka,
uno in Australia e uno nelìgli Stati Uniti.


 

  

 

In occasione del 4° centenario della fondazione della congregazione Notre-Dame du Calvaire, le suore hanno provveduto a valorizzare il loro patrimonio musicale del 17°
secolo. Hanno collaborato per questo con due musicisti e
hanno potuto interpretarlo, arrangiato, con un concerto spirituale nella cattedrale di Poitiers durante un convegno legato al 4° centenario.
I musicisti in questione, Manolo Gonzalez e Carole Matras, sono disponibili ad intervenire
per altri archivi musicali dei monasteri in Francia o all’estero per permettere ai monaci o alle
monache di valorizzare una tale eredità e contemporaneamente progredire nel canto a servizio
della liturgia. Per qualsiasi contatto rivolgersi a : Manolo Gonzalez, Carole Matras, manolo.gonzalez@orange.fr

  
Il sito è ben aggiornato. Non esitate a consultarlo ogni giorno. Vi potete apprendere molte
cose. Indirizzo: www.aimintl.org

 



Il numero 113 è uscito a ottobre; ha come tematica la vita monastica e la famiglia. Come per
il numero precedente, numerose rubriche caratterizzano le pagine.
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in euro
Formazione

America Latina
Africa
Asia
Europa dellEst
Aiuti diversi
TOTALE



Costruzionisviluppo

Pubblicazionicomunicazionidiversi

TOTALE

77 421,28

67 009,50

33 019,00

177 449,78

108 549,16

107 900,66

17 624,97

234 074,79

36 875,58

165 185,41

7 562,00

209 622,99

1 200,00

5 400,00

4 200,00
29 800,00

16 000,00

19 000,00

64 800,00

256 846,02

356 095,57

78 405,97

691 347,56

       

  

  " #

Per il semestre del 2017, abbiamo ricevuto 46 domande d’aiuto :
27 per la formazione
8 per costruzioni, restauri…
2 per lo sviluppo (sanità e aiuti d’emergenza dopo il terremoto)
2 per sostenere o realizzare attività lucrative
3 per degli incontri internazionali
1 per le pubblicazioni
3 per la liturgia
Qualche esempio
Formazione
– Koubri: Domanda d’aiuto per la formazione di sei fratelli
(corso di lingua, accompagnamento e contabilità) e formazione permanente della comunità.
– Sessione per formatori/formatrici delle comunità
dell’Africa dell’Ovest nel gennaio 2018 a Friguiagbé (Guinea-Conakry).
– A Inkamana in Africa del Sud, la comunità affronta un laboratorio di approfondimento della vita comunitaria con un
intervento esterno.
– E sempre un grande numero di borse di studio.

Friguiagbé

Costruzioni
– Le sorelle Catequistas del Messico chiedono aiuto per la ricostruzione della chiesa della comunità. E’ una congregazione di suore benedettine in piena espansione.

– Le suore benedettine del Ciad, della congregazione di Rixensart, continuano coraggiosamente la loro presenza, la loro
preghiera e il loro lavoro in questi paesi dove le condizioni di
vita non sono tutti i giorni facili. Vorrebbero costruire una
chiesa per celebrare degnamente la liturgia accogliendo i fedeli che si uniscono a loro.
– A Loc Nam, in Vietnam, la comunità delle suore fondata
dal monastero di Thu Duc, della congregazione di SaintBathilde, si sviluppa bene. Vorrebbero costruire una casa per
il noviziato.
Altro
Tra gli altri settori per i quali l’AIM finanzia dei progetti, ci sono le attività lucrative, i grandi
incontri delle associazioni monastiche regionali o gli incontri dei superiori/e a livello internazionale, le pubblicazioni (per esempio, la traduzione e l’edizione dei libri in vietnamita) e
l’aiuto per la liturgia riguardo differenti aspetti (acquisto di libri liturgici, corsi di canto, ecc.)
Grazie per tutti i vostri contributi di qualsiasi genere siano.
Fraternamente.
Frère Jean-Pierre Longeat,
Alleanza Inter-Monast
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