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Per la seconda volta, l’Alleanza Intra-Monasteri vi raggiunge sia per dare notizie dei
monasteri della famiglia benedettina sparsi in tutto il mondo che per sensibilizzare tutti ad un
atteggiamento di solidarietà. Questo vale per le comunità monastiche e anche per le persone
che sono legate da vincoli di amicizia con il nostro mondo monastico al cuore della Chiesa
per un mondo nuovo.

Congresso degli abati e dei priori benedettini a Roma
Dal 4 al 16 settembre u.s. si è svolto il congresso degli abati e priori benedettini a Roma.
L’AIM ha creato uno stand di accoglienza dove i partecipanti al Congresso potevano
incontrarsi tra loro e con l’equipe dell’AIM, gustando un espresso o qualche prodotto
alimentare proveniente dai differenti monasteri del Sud; i nostri ospiti potevano così parlare
liberamente degli obbiettivi da perseguire al servizio della vita dei monasteri.
Il nuovo Abate-Primate, dom Gregory Polan, del monastero della
Conception negli USA, da poco tempo faceva parte del Consiglio dell’AIM.
Ha espresso chiaramente il desiderio di sostenere la nostra azione e sarà
presente, naturalmente, al prossimo Consiglio a Vienna (Austria) in
Novembre.
Sono veramente tanti i motivi dell’AIM per ringraziare il Padre AbatePrimate Notker Wolf. Durante il suo ministero ha costantemente offerto il suo
aiuto all’AIM, e, speriamo, possa continuare a farlo.

Il bollettino dell’AIM
L’AIM pubblica un bollettino di un centinaio di pagine due volte
all’anno. Finora c’è stata un’edizione in francese, in inglese, in
portoghese e in spagnolo. C’è finalmente anche un’edizione in tedesco
e tra poco vi sarà pure quella in italiano. In quest’ultimo caso si
riprenderà la formula lanciata qualche anno fa’ da padre Jacques Côté,
nella forma di un supplemento alla rivista dell’abbazia di Noci, La
Scala.
Speriamo vivamente che il numero dei monasteri abbonati
aumenti negli anni a venire. Certo, tutte le comunità che possono sono
invitate a regolarizzare il loro abbonamento annuale, ma quelle che
non hanno i mezzi possono chiedere, se lo vogliono, di ricevere comunque il Bollettino
gratuitamente.

Qualche iniziativa sostenuta dall’AIM tra le richieste del mese di maggio:

AFRICA
– Benin
L’associazione «Elettricisti del mondo» è intervenuta
all’abbazia di Notre-Dame de l’Étoile per un rifacimento
dell’impianto elettrico. Il lavoro si è svolto in due tempi.
Dapprima c’è stato uno stage aperto a tutti i monaci e le
monache d’Africa dell’Ovest che si occupano del settore
elettricità nei loro rispettivi monasteri. In seguito alcuni
degli stagisti selezionati hanno partecipato al cantiere del
monastero e a quello vicino a favore di un’associazione.

– Kenya - Uganda
Esiste per il Kenya e l’Uganda un’associazione di congregazioni benedettine (BAKU :
Benedictine Association of Kenya and Uganda) che permette ai monasteri di questa regione di
lavorare insieme. Questa associazione monastica organizza almeno un’attività comune, una
volta all’anno. Una di queste è una sessione di formazione di una settimana per i novizi.
Le comunità di provenienza di questi novizi sono naturalmente molto differenti; è
dunque ancor più importante approfondire insieme lo spirito benedettino.
– Madagascar
I dieci monasteri dell’isola del Madagascar hanno organizzato uno Studium
intermonastico – Fianarantsoa (SIM). Si tratta dei monasteri di Ambohitraivo, di Ambositra,
di Andrevorevo, di Antananarivo, di Befandriana Nord, di Joffreville, di Mahitsy, di
Mananjary, di Ampibanjinana (ocso F) e di Maromby (ocso M).
Questo ciclo di formazione è stato creato nel settembre 2007. Si rivolge ai monaci e
monache benedettini e cistercensi, giovani professi
temporanei e solenni. Lo Studium si prefigge di dare
una formazione teologica e dura quattro anni.
- Organizzazione:
Una equipe di animazione è responsabile del SIM e
del suo buon funzionamento. È composta da un
membro per congregazione partecipante.
- Valutazione:
Un lavoro scritto è richiesto per ciascuna sessione e
due giornate di valutazione sono organizzate a fine anno per la verifica del lavoro.

ASIA
L’ultimo incontro dell’associazione monastica del BEAO (Benedictines of East Asia and
Oceania) si è svolto nell’abbazia di Waegwan in Corea alla fine del mese di aprile 2016.
Questa associazione riunisce alcuni monasteri benedettini, cistercensi e trappisti dell’Asia
dell’Est. È stata una buona occasione di scambio dove sfortunatamente non tutti i monasteri
hanno potuto partecipare. Padre Mark Butlin dell’AIM è stato presente a questo incontro.
- India
L’AIM ha finanziato in parte i lavori di consolidamento degli edifici della scuola del
priorato silvestrino di Navajeevan à Jakkampudi.
Questo monastero è stato fondato nel 1987 da
quello di Makkiyad (India). È divenuto priorato nel
2001. La comunità conduce una vita benedettina
tradizionale pur riservando una grande importanza
all’accoglienza e alla missione. Organizza dei ritiri per i
preti, i religiosi e le religiose. È impegnata nella
parrocchia che si estende su sei villaggi in uno spazio

che va dai dieci ai quindici chilometri. I monaci sono
anche impegnati in una scuola situata a cinque
chilometri dal monastero. Gli allievi vengono dal
villaggio e da fasce povere della popolazione.
Situata in una zona rurale, questa scuola ha
l’ambizione di diventare un centro di educazione
integrale dei giovani, in accordo con la venerabile
tradizione dei monasteri che sono stati lungo la storia
centri di cultura e di formazione.
Questo tratto è caratteristico delle fondazioni benedettine in India che danno un grande
spazio alla dimensione pastorale e missionaria.

AMERICA LATINA
- Guatemala
Le suore benedettine di Guadalupanas a Cobán portano avanti bene un progetto
ecologico.
Il fine di questo progetto è di promuovere un’alimentazione più sana basata sulla stabilità
della vita economica, sociale e ambientale della comunità Reina de la Paz, delle suore
missionarie Guadalupanas di Cristo-Re, che permetta di aiutare anche le famiglie povere dei
quartieri periferici della città di Cobán.
Ci sono tre dimensioni in questo progetto:
- La prima è educativa con un programma che riguarda una sana produzione agricola,
la cura della terra, una buona alimentazione e l’utilizzo di piante medicinali.
- La seconda consiste nella costruzione di una serra con un sistema d’irrigazione
goccia a goccia; nella produzione di concime organico, di verdura e piante medicinali.
- La terza sarà la continuazione del lavoro in ogni famiglia che avrà completato il
progetto.
Sei suore della comunità saranno direttamente impegnate nel progetto. Quindici famiglie
povere della periferia di Cobán ne saranno le beneficiarie.
Indirettamente questa iniziativa
toccherà anche gli ospiti del
monastero e centocinquanta famiglie
dei dintorni. Alcune famiglie saranno
impegnate
per
sostenerne
la
realizzazione. E’ previsto anche
l’intervento di quattro esperti per la
costruzione della serra, la produzione
biologica, il miglioramento della
qualità nutrizione e la coltivazione di
piante medicinali.

VISITE E VIAGGI
Alcuni membri dell’Equipe dell’AIM hanno visitato alcune comunità o partecipato ad
incontri.
In America Latina:
- Visita delle comunità benedettine e cistercensi del Perù: Lurin, Pachacamac, di Sechura,
di Morropon e i catechisti di Maria Santissima a Callao e Cajamarca e i cistercensi di La Paz e
Apolo (Bolivia).
- Inoltre, ritiro predicato nel monastero di Morne SaintBenoît in Haïti. Da allora la situazione nell’isola si è fatta
preoccupante anche se il monastero stesso è stato risparmiato
dalla furia dell’uragano, naturalmente gli aiuti sono sempre
benvenuti.
In Africa :
Riunione
del Sud).

dell’associazione

monastica
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In Asia :
Vietnam: Visita di una dozzina di monasteri del Vietnam del
Nord e del Sud.
In Europa:
Un po’ a margine del lavoro dell’AIM, uno dei membri dell’Equipe internazionale è in
contatto regolare con dei monasteri ortodossi di Grecia e di Macedonia, d’Albania, di BosniaErzegovina, di Bulgaria, Romania e Serbia che non sembrano avere relazioni strette con i
monasteri benedettini o cistercensi dei Balcani. Occasionalmente, visita anche dei monasteri
in Ucraina. Il Nord dell’Albania desidererebbe molto una fondazione benedettina. Ci sono
state in altri tempi fino a sei abbazie benedettine in Albania.
Grazie a tutti e a ciascuno per l’attenzione che ci riservare in vista dell’aiuto
indispensabile per i monasteri della famiglia benedettina. I progetti per il nuovo semestre sono
ancora molti. Ritorneremo presto per darvene una eco nei mesi prossimi.
Fraternamente.
Fr Jean-Pierre Longeat
Alliance Inter-Monastères
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