Alleanza Inter-Monasteri
Newsletter, luglio 2019

D

opo alcune difficoltà nel tenere fede al ritmo di una
periodica newsletter, riprendiamo questa iniziativa
che, d’ora in poi, collegheremo alle riunioni del Consiglio
(novembre) e del Comitato Esecutivo (novembre e maggio).
Questa newsletter dovrebbe quindi essere pubblicata due volte all’anno
permettendo così di seguire i progetti e le attività della nostra Famiglia
benedettina, che comprende tutti i monasteri del mondo che seguono la
regola di san Benedetto. AIM accompagna e sostiene ogni tipo di collaborazione e assistenza reciproca a livello sia continentale che regionale.
INCONTRI E FORMAZIONI INTERNAZIONALI O REGIONALI
■ Ottavo Simposio della Commissione Internazionale per la Formazione benedettina
La Commissione Internazionale per la Formazione benedettina è un’organizzazione degli ordini benedettino e cistercense che sostiene le istituzioni scolastiche
di tradizione benedettina. La formazione intellettuale è sempre stata un elemento
importante nella storia dei benedettini. La commissione è stata fondata nel 2002.
L’ottavo simposio si terrà a Sydney (Australia) presso le suore benedettine della
Congregazione Good Samaritan [Buon Samaritano] dal 30 settembre al 4 ottobre
2019. Il tema sarà: «La Sapienza benedettina nel tempo della Southern Cross [Croce
del Sud]». Southern Cross è un film d’animazione di fantascienza giapponese.
■ Incontro monastico latinoamericano (EMLA)
Nel 1978, i monasteri latinoamericani sono stati raggruppati in tre
regioni: ABECCA (Associazione Benedettina e Cistercense dei Caraibi
e delle Ande); CIMBRA (Commissione Inter-Monasteri del Brasile) e
SURCO (Conferenza delle Comunità Monastiche del Cono Sud). L’Associazione EMLA raggruppa queste tre regioni e organizza un raduno di
circa cento partecipanti ogni quattro anni.
Il prossimo incontro si terrà nel monastero di Córdoba (Argentina)
dal 30 settembre al 6 ottobre 2019. Il tema di questo incontro sarà: «Ci
ha amati fino alla fine (Gv 13,1). Eucaristia e vita monastica». Padre
Jean-Pierre Longeat sarà presente a questo appuntamento.
■ Incontro monastico della Regione Sudafricana
Nel 1992 si tenne il primo incontro dell’associazione BECOSA. Da allora, ogni anno si svolgono incontri che riuniscono i superiori delle comunità benedettine femminili e maschili del Sudafrica, della Namibia
e dello Zimbabwe. Nel 1998, l’Ordine della Santa Croce (Holy Cross), un ramo Benedettino anglicano
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situato a Grahamstown, si è unita all’associazione. In totale sono nove i
membri dell’associazione tra monasteri e congregazioni benedettine.
L’ultimo incontro si è svolto dal 18 al 24 febbraio 2019 presso le Suore
Missionarie Benedettine di Tutzing, Windhoek (Namibia). Per l’occasione
si sono ritrovati superiori, formatori e delegati delle comunità, e padre
Mark Butlin dell’Equipe internazionale dell’AIM. Il tema era la formazione permanente nelle comunità con un bel documento preparatorio:
«Alla scuola del servizio del Signore: non preferire nulla a Cristo».
■ Madagascar : Assemblea dei Superiori/e monastici
L’associazione dei Monasteri dell’Oceano Indiano riunisce i monasteri di questa regione che vivono sotto
la regola di san Benedetto (quattro comunità benedettine e due comunità cistercensi), ma anche otto monasteri di carmelitane e quattro monasteri di clarisse. Considerando il contesto isolato di questi monasteri,
l’associazione rappresenta un grande arricchimento nel lavoro comune e nella condivisione di esperienze.
L’assemblea dell’associazione si è tenuta nel maggio del 2019 presso i cistercensi di Ampibanjinana
(Fianarantsoa) e ha riunito diciotto partecipanti. Le monache hanno approfittato di questo incontro per lavorare sugli ultimi due testi della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (Vultum Dei Quaerere e Cor Orans) indirizzati ai monasteri femminili. Sono state aiutate in questo
lavoro da un Assunzionista, dottore in diritto canonico, il padre Luis Martin Rakotoarilala con l’intento di
rivedere ed eventualmente rielaborare gli statuti delle comunità secondo l’invito della Santa Sede.
■ Madagascar - Studium inter-monasteri (SIM): Sessione per formatori e formatrici
I monasteri contemplativi del Madagascar e dell’Oceano Indiano si incontrano ogni anno per sessioni di formazione soprattutto per i superiori,
ma anche per la formazione di formatori e cellerari. Dal 2007 è in atto un
ciclo di formazione in teologia e filosofia per giovani monaci e monache.
Nel settembre 2019, la sessione per formatori si svolgerà presso il
monastero di Maromby, che riunirà ventisette partecipanti e due relatori,
che resteranno quattro giorni ciascuno.
■ Africa centrale: Sessione per i superiori
L’associazione MAC (Monasteri dell’Africa centrale) riunisce le comunità che vivono la regola benedettina in Africa centrale (Angola, Camerun, Ciad, Guinea Equatoriale, Repubblica Centrafricana, Repubblica
Democratica del Congo, Burundi, Ruanda). Il suo obiettivo è conoscersi meglio ed aiutarsi reciprocamente
attraverso incontri e sessioni.
Nel 2019 ci sarà una sessione per i superiori dei monasteri di questa
regione sul tema: «Il Padre Abate e la sua comunità». La sessione si terrà
presso il monastero benedettino di Gihindamuyaga (Ruanda) e riunirà
membri di tredici monasteri di diversi paesi. L’animatore principale della
sessione sarà l’Abate del Monastero di Victoria (Uganda), P. John Bosco
Kamali.
■ Kenya e Uganda - Associazione BECIAKU: Sessioni per giovani in formazione
L’Associazione Benedettina e Cistercense del Kenya e dell’Uganda (BECIAKU) ha organizzato due
sessioni per giovani monaci e monache. La prima si è svolta dal 9 al 15 giugno 2019 presso il convento di
Karen (Kenya) per una trentina di fratelli e sorelle impegnati nell’anno di noviziato canonico. La seconda
sessione si svolgerà dal 22 luglio al 2 agosto 2019 presso il monastero di Tigoni (Kenya) per una trentina
di giovani e i loro formatori.
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■ Incontro panafricano - ABE (African Benectine Encouter)
Iniziato a partire dall’ultimo Congresso della Confederazione benedettina, questo progetto è ora entrato
in una fase attiva. Un team di preparazione di sei membri è attualmente composto da superiori/e anglofoni.
Si è già riunito una volta; nel maggio 2020 si riunirà nuovamente con i rappresentanti dei monasteri francofoni nell’abbazia di Ndanda in Tanzania. L’incontro finale avrà luogo nel 2021; vi parteciperanno circa 100
fratelli e sorelle; si terrà a Nairobi o in Tanzania.
■ Messico: Unione benedettina e cistercense del Messico (UBCM)
L’Unione benedettina e cistercense del Messico riunisce quattordici
comunità. L’obiettivo di questa associazione è quello di fornire un sostegno tra le comunità sotto il profilo economico e quello religioso, nella
formazione permanente e nella preparazione dei giovani alla vita benedettina e cistercense.
Nell’estate del 2019 si terrà una sessione di formazione con un relatore proveniente dal Sud dell’America Latina.
P. Paul Stonham, Abate di Belmont (Inghilterra), membro dell’Equipe
Internazionale AIM, sostiene attivamente questa Unione.
■ LRB - Leadership e regola di san Benedetto
Sviluppato in collaborazione con la Facoltà di Economia e
Management dell’Università di St. Gallen (Svizzera), il corso sulla leadership e la Regola di San Benedetto è condotto dal Professor Günter Müller-Stewens (St. Gallen) e dal padre Mauritius
Wilde (OSB). L’obiettivo è quello di stabilire una piattaforma di
riflessione e formazione basata sull’interazione tra la regola di San
Benedetto, la dottrina sociale della Chiesa e la scienza del governo
e della gestione. Questo programma è rivolto ai religiosi, religiose
e laici in posizione di leadership o di gestione nelle comunità monastiche.
La prossima sessione si terrà dal 14 al 26 luglio 2019 a Sant’Anselmo (Roma).
■ Programma dei formatori monastici (MFP)
La 13a edizione del Programma dei formatori monastici in inglese
si è tenuta quest’anno da marzo a giugno. Per la prima volta, il corso si
è svolto in parte a Sant’Anselmo (Roma), mentre il resto della sessione
si è svolto ad Assisi. Il tempo previsto nel Collegio di Sant’Anselmo ha
rappresentato uno sviluppo molto positivo. I formatori in sessione hanno
vissuto il proprio ritmo di comunità e inoltre hanno condiviso la vita del
Collegio Internazionale. I ventitré partecipanti di quindici nazionalità
hanno potuto beneficiare dell’insegnamento, della saggezza e dell’esperienza di questa facoltà internazionale con diciassette relatori, mentre il soggiorno romano ha permesso loro
di visitare la Città Eterna. Sono state visitate diverse comunità benedettine
e cistercensi in Italia, come Bose e Sant’Egidio.
Il corso si svolgerà presumibilmente ogni due anni. La prossima sessione si terrà quindi nel 2021. Questo programma monastico è stato seguito dal 2002 da circa 400 monaci e monache. Per qualsiasi informazione, si
prega di contattare Fr. Brendan Thomas: brendan@belmontabbey.org.uk
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■ Roma - Corso di formazione monastica (CFM)
Il corso triennale di formazione monastica (CFM), organizzato
dall’Ordine Cistercense, è rivolto a tutti i monaci e monache cistercensi
in formazione, così come a tutti gli altri monaci o monache cistercensi
o benedettini, che desiderano approfondire la loro formazione permanente, e a tutti gli amici interessati al patrimonio culturale e spirituale
cistercense. Dal 2007, grazie ad un accordo tra il Collegio San-Bernardo-in-Urbe e il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, il CFM è posto sotto il
patrocinio di questa Pontificia Università. Il CFM si concentra sullo studio delle fonti e della tradizione monastica, in particolare cistercense, alla conoscenza patristica e liturgica,
alla conoscenza della spiritualità specifica dell’ideale e del patrimonio culturale monastico, al contatto con
le scienze umane, la psicologia, l’antropologia e soprattutto ad una solida conoscenza della Sacra Scrittura
e della teologia monastica.
Come ogni anno, un certo numero di monaci e suore seguiranno questo corso di formazione dal 26
agosto al 20 settembre 2019.

NUOVA FONDAZIONE
Colombia : El Rosál, Cundinamarca
Alla fine del 2018, la comunità di monache trappiste di Humocaro (Venezuela) ha inviato tre suore
a fondare a El Rosál, Cundinamarca (Colombia).
Questa è la prima fondazione trappista in Colombia. Le suore hanno acquistato un terreno idoneo sul
quale si trova una grande fattoria che stanno ristrutturando. Si trovano in vicinanza del monastero dei
benedettini di Saint-Ottilien.

Cundinamarca è il più popolato dei trentadue dipartimenti della Colombia. Si trova nelle Ande occidentali nel centro geografico del paese. El Rosál è
una città situata a 20 km da Bogotá e a 2.685 metri
sul livello del mare. Gran parte della comunità agricola di El Rosál è impiegata nelle grandi imprese di
produzioni di fiori.

Tutti i progetti citati in queste pagine sono supportati in un modo o nell’altro da AIM.
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IL BOLLETTINO
Il numero 116 è uscito nel maggio 2019 ed è un documento preparato dall’Equipe Internazionale:
«Uno specchio della vita monastica». Questo opuscolo, inviato insieme al bollettino 116, è destinato
alla rilettura della vita comunitaria di un monastero o di un gruppo di monasteri, nel contesto attuale
delle nostre società. E’ stato già usato in diverse comunità e sembra abbia funzionato bene.
L’edizione portoghese della newsletter è a buon punto. Alcuni monasteri brasiliani si sono mobilitati per realizzarla.
L’edizione italiana finora era legata alla rivista La Scala. D’ora in poi sarà autonoma. Avrà di
certo un numero di pagine minore delle altre edizioni, ma speriamo sia capace di suscitare l’interesse
dei monasteri di lingua italiana.
L’edizione spagnola è affidata alla cura del Movimento degli Oblati Benedettini di Manquehue
(Cile).
L’edizione inglese è assicurata dall’Abbazia di Ampleforth.
L’edizione tedesca è pubblicata regolarmente sotto la responsabilità di P. Cyrill dell’Abbazia di
Saint-Ottilien.

IL DOCUMENTO FONDATORE DELL’ORDINE CISTERCENSE
FESTEGGIA QUEST’ANNO I SUOI 900 ANNI
Documento giuridico scritto nel XII secolo, la Carta di Carità (Carta Caritatis) è l’elemento fondatore dell’Ordine di
Cîteaux. Molte iniziative saranno messe in atto per celebrare
questo evento.
GIUBILEO DE L’AMTM
Esiste in Francia un’associazione laica
che si occupa degli aiuti finanziari a sostegno dei progetti AIM. L’associazione «Les
Amis des Monastères à Travers le Monde»
(AMTM, Amici dei monasteri di tutto il mondo) celebra quest’anno il suo 50° anniversario. In questa occasione, AMTM organizza una serata alla Maison des Évêques (Casa dei Vescovi, Parigi) giovedì 16 ottobre
2019, alle 19.00, con la partecipazione di Padre Anselm Grün
e di alcuni rappresentanti di monasteri dell’Asia, dell’Africa e
dell’America Latina, che studiano in Europa.

IL SITO WEB

Il sito web include ora una
possibilità di finanziamento
diretto per sostenere i progetti presentati da AIM.
Non esitate a consultarlo:
aimintl.org .
Nella pagina di apertura,
non presentiamo più i video
come abbiamo fatto per diversi anni. In alternativa,
oltre naturalmente a tutte le
altre rubriche, mettiamo a
disposizione una breve presentazione dei diversi progetti da sostenere.

CONSIGLIO DI AIM 2019
Il prossimo Consiglio di AIM si terrà presso l’Abbazia di León in
Spagna il 19 e 20 novembre. Invitiamo e auspichiamo vivamente la
presenza dei superiori/e della Spagna per condividere i temi trattati:
le proposte formative nelle diverse regioni monastiche, la questione
dell’abuso sessuale nella Chiesa e le sfide per il futuro.
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L’AIUTO DI AIM NEL 2017-2018
Di seguito è riportato un resoconto generale degli aiuti elargiti da luglio 2017 a giugno 2018. Daremo i
risultati dell’anno 2018-2019 nella prossima newsletter.
L’AIM ha contribuito con 264.934 euro per la formazione (giovani professi, borse di studio, formazione
online, formazione dei formatori, formazione permanente, formazione professionale al servizio della comunità, formazione liturgica, incontri internazionali, nazionali e regionali, intervento di esperti).
L’AIM ha contribuito con 433.770 euro allo sviluppo delle comunità (Costruzione e ristrutturazione,
attività a scopo di lucro, amministrazione, agricoltura, istruzione, sanità, pubblicazioni).
Ovvero un totale di 698.704 euro.

G

razie a tutti coloro che possono aiutarci in vari modi a sostenere lo slancio
vitale di tutte le comunità che ci chiedono sostegno.

Nella gioia fraterna di una bella solidarietà sotto la guida del Vangelo.
Don Jean-Pierre Longeat
Presidente de l’AIM

P.S.: Recentemente, è stata inviata un’e-mail a diverse comunità appropriandosi dell’identità di P. Jean-Pierre Longeat, per chiedere aiuto.
Queste e-mail non provengono da P. Jean-Pierre il cui unico indirizzo è il
seguente: jp.longeat@abbaye-liguge.com
Stiamo attenti a questo tipo di frodi telematiche.

Segreteria di AIM
7 rue d’Issy - 92170 Vanves - Francia
Tel.: (+33) 01 46 44 60 05
info@aimintl.org
allianceintermonasteres@aimintl.org
Per il bollettino: bulletinaim@gmail.com
Nome del conto: Alliance Inter Monastères
BNP Paribas - Agence Vanves
IBAN : FR76 3000 4008 3600 0042 4286 757
BIC : BNPAFRPPBBT
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