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D

i seguito al Consiglio internazionale dell’AIM
che si è svolto nel monastero di Léon (Spagna),
ecco qualche eco delle attività dell’AIM e della vita delle
comunità della nostra famiglia benedettina.

SEGRETARIATO DELL’AIM
Sr. Marie-Placide Dolores lascerà il segretariato dell’AIM nel gennaio 2020
per ritornare nelle Filippine in seguito alla sua elezione come Presidente della
nuova Congregazione di monache che è stata appena eretta sotto il titolo di Eucharistic King.
Dobbiamo una grande riconoscenza a sr. Placide per questi quindici anni
che ha vissuto all’AIM mettendoci tutte le sue energie e tutto il suo cuore. Non
mancheranno certo le occasioni per rivedersi e continuare a collaborare.
CONSIGLIO DELL’AIM
L’incontro di novembre a Léon si è tenuto nel quadro della foresteria magnificamente restaurata di questo monastero che accoglie un gran
numero di pellegrini provenienti dal mondo intero sul cammino di San
Giacomo di Compostela.
Dopo un ampio scambio sulla vita dei monasteri in tutto il mondo,
abbiamo approfondito il tema della formazione nei nostri monasteri a
tutti i livelli: formazione iniziale, dei giovani professi, dei formatori, dei
superiori come pure la formazione permanente: è stato presentato una
sorta di inventario di tutto ciò che già esiste nei diversi continenti per poter evidenziare ciò che manca al
momento attuale e che sarebbe bene sviluppare o adattare ulteriormente.
Siamo ritornati sulla questione degli abusi sessuali nelle comunità attraverso un’ampia e utile condivisione.
Per la seconda giornata dell’incontro ci hanno raggiunti un certo numero di superiori e superiore di Spagna. Insieme abbiamo parlato del futuro delle nostre comunità con la presentazione di qualche esperienza
di rinnovamento in atto in taluni monasteri: nei Paesi Bassi, in Svizzera, con l’incremento di comunione e
collaborazione con dei laici e una rilettura in comunità delle ragioni profonde della nostra vita monastica;
sono state evocate altre esperienze in India, nelle Filippine e in altri luoghi.
ÉQUIPE INTERNAZIONALE
Sr. Anna Brennan, che fa parte dell’Équipe internazionale è stata eletta abbadessa del suo monastero di
Stanbrook (Inghilterra). Non potrà quindi continuare a far parte dell’Équipe anche se rimane disponibile per
alcune missioni. Di questo la ringraziamo.
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INCONTRI INTERNAZIONALI O REGIONALI
■ CIB
Il consiglio della Communio Internationalis Benedictinarum (CIB)
si è riunito a città del Messico contemporaneamente al sinodo degli Abati Presidenti della Confederazione. Questo incontro dei due organismi si
è tenuto per la prima volta in modo congiunto. Si è parlato molto della
questione degli abusi sessuali, del Sinodo sui Giovani celebrato a Roma
e dell’attuazione della Cor orans.
■ America Latina – EMLA
L’incontro della EMLA, l’insieme dei superiori e superiore dei monasteri dell’America Latina, sì è tentuo nel mese di Ottobre a Córdoba in
Argentina sotto la presidenza di P. Enrique Contreras, abate emerito di
Los Toldos (Argentina). Il tema dell’incontro verteva sull’Eucaristia e la
vita monastica.
Ci sono state varie conferenze da parte di rappresentanti delle diverse
regioni dell’America Latina: per la SURCO (Cono Sud dell’America Latina), il padre José Luis de Las Condes (Cile) ha parlato dell’Eucaristia
nel monachesimo primitivo; per la CIMBRA, il P. Gabriel, priore OCSO di Novo Mundo (Brasile) ha parlato del rapporto tra Parola di Dio ed Eucaristia; per l’ABECCA, il P. Humberto Rincón, abate di Guatapé
(Colombia) ha parlato della relazione tra eucaristia e servizio e, infine, il P. Abraham Esquivel Armenta,
di San Benito, Messico, si è soffermato sulle questioni relative al sacerdozio nella vita monastica. Alle
conferenze hanno fatto seguito diversi interventi con diverse reazioni e alcune fruttuose discussioni nel
quadro dei laboratori. È da segnalare la presenza in assemblea del Movimento Manquehue (Cile) e di un
altro movimento di laici, la Barca (legato all’abbazia di Los Toldos, Argentina). Il particolare contesto ha
permesso di presentare l’importanza dell’AIM. C’è stata anche una serata festiva accompagnata da musiche
tradizionali dell’Argentina e un pellegrinaggio sui passi di P. Brochero, famoso missionario nelle montagne
sopra Córdoba di cui è in corso il processo di beatificazione.
L’incontro è stato particolarmente ricco e il tema trattato ha permesso delle discussioni molto aperte
sulla situazione della vita monastica in America Latina.
■ Africa
Quest’anno si è tenuta una riunione a Tigoni (Nairobi) per l’organizzazione dell’incontro panafricano (ABE:
African Benedictine Encounter). Si terrà un’altra riunione di preparazione nel 2020 a Ndanda (Tanzania).
L’assemblea panafricana è prevista per il 2021 a Nairobi (Kenya) o in Tanzania. Gli obbiettivi sono i
seguenti: promuovere la spiritualità benedettina, creare una visione africana della vita benedettina e della
missione, favorire l’inculturazione.
■ Asia – ISBF
Il P. Mark Butlin ha presenziato alla riunione dell’ISBF a Makkiyad
assieme al P. Makzymilian Nawara, Presidente della congregazione
dell’Annunciazione, il quale rappresentava sia il sinodo degli Abati Presidenti che l’AIM.
■ Europa e America del Nord
Il 9°° centenario della Carta di Carità è stato ampiamente celebrato lungo questo ultimo anno. Delle
varie iniziative si darà eco nel prossimo Bollettino.
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L’AMTM (Associazione degli Amici dei Monasteri attraverso il Mondo), che in Francia è il sostegno laico dell’AIM, ha festeggiato i suoi
cinquant’anni a Parigi, auspicando con questa iniziativa di trovare nuovi
membri (cf. aimintl.org). La serata è stata un vero successo e si è tenuta
presso la Maison des Évêques, a Parigi, con la partecipazione di P. Anselm
Grün e di alcuni giovani testimoni, che si trovano in Europa per compiervi i loro studi, rappresentanti delle varie Congregazioni, come pure i
membri della Équipe internazionale dell’AIM e altri provenienti dall’Asia,
dall’Africa e dall’America Latina. Nel corso della manifestazione, che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, è stata anche allestita una vendita di prodotti monastici provenienti da monasteri stranieri.
I CONTI DELL’AIM
Sintesi dei conti:

L’evoluzione del quadro, che riguarda gli aiuti elargiti, evidenzia che, per l’anno 2018-2019, quelli per
la formazione hanno superato quelli per le costruzioni. Un tale fenomeno si registra per la prima volta anche
se l’AIM ha sempre dato la priorità alla formazione. Si evince anche che le richieste di aiuto sono state
meno numerose come pure sono diminuite le offerte.
Ripartizione geografica:
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Divisione per categorie:

IL BOLLETTINO DELL’AIM
L’edizione portoghese sta per essere rilanciata e sarà pubblicata in dicembre.
PUBBLICAZIONI
L’AIM continua con la riedizione rivista e ampliata della collezione «Témoins du Christ», che va ormai
sotto il nome di «La Manne des Pères».
Quest’anno sono stati pubblicati tre nuovi volumi:
n° 17 - Cyprien de Carthage, L’unité de l’Église,
n° 18 - Irénée de Lyon, Combat contre la fausse connaissance, La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant,
n° 19 - Léon le Grand, Dieu est devenu homme, Noël, Épiphanie.
QUALCHE PROGETTO
■ Le suore benedettine di Twasana (Sudafrica): acquisto di un trattore
Su richiesta di Mons. Thomas Spreite (osb), Vicario apostolico di Eshowe, le suore missionarie benedettine di Tutzing cominciarono ad accogliere delle candidate locali in vista della fondazione di una comunità locale
di suore che vivessero sotto la regola di san Benedetto. Le prime candidate
furono accettate il 29 Dicembre 1929. La Congregazione Propaganda Fide
concesse il suo riconoscimento ufficiale alla comunità benedettina appena
fondata con un rescritto del 5 Dicembre 1933 che includeva l’autorizzazione ad aprire un noviziato. Il 3 Gennaio 1985 le suore hanno eletto una superiora scelta tra di loro nella
persona di sr. Johanna Ntuli. La Casa madre, Twasana, si trova a 80 Km da Vryheid (Kwa-Zulu Natal).
Accanto alla casa si trova una scuola secondaria con relativo collegio per ragazze che è gestito dalle suore.
Le suore hanno altre sei case di missione.
Molte tra le suore sono impegnate apostolicamente nelle parrocchie e nelle scuole. Hanno anche una fattoria che permette loro di sovvenire ai loro bisogni come pure per aiutare la popolazione locale cui offrono
del lavoro oppure del cibo a prezzo conveniente.
Il trattore utilizzato fino ad ora dalle suore non è più utilizzabile e le spese per la sua riparazione sono
diventate sempre più care. Le suore hanno urgente bisogno di acquistare un nuovo trattore per continuare il
lavoro alla fattoria e poter così dare una mano alla popolazione locale.
Aiuto richiesto: 15 000 euro.
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■ Le suore benedettine di Lolo (Ciad): riparazione di un muro di cinta
Su richiesta della Conferenza episcopale dei vescovi del Ciad, il monastero di Sant’Agata è stato fondato nel 2004 dalle benedettine congolesi
di Lubumbashi, RDC (congregazione regina degli apostoli). Si tratta della
prima fondazione di una comunità monastica in questo paese. Le sorelle
hanno dapprima potuto usare una casa che apparteneva alla diocesi a 20 Km
da Moundou, in seguito è stato costruito un monastero nel villaggio di Lolo
su un terreno offerto al Vescovo dal capo musulmano del villaggio
Questo villaggio conta circa 6000 abitanti che vivono praticamente al
margine della modernità: non c’è acqua potabile, né una scuola completa, né
un presidio sanitario, né una vera vita economica. La gente non ha altra alternativa se non quella di andare a comprare il necessario a Moundou che è la
seconda grande città industriale del paese e che si trova a 30 Km dal villaggio.
Le suore coltivano il sesamo, le arachidi, il miglio, l’igname e stanno cominciando a coltivare il cotone anche grazie la competenza di una sorella che
ha fatto studi di agronomia. Le suore hanno anche fondato una piccola scuola
dove a lungo hanno assicurato personalmente l’insegnamento, mentre ora ci sono degli insegnanti laici.
Le mandrie di buoi che hanno l’abitudine di scendere dal Nord dopo i raccolti fanno sempre più danni
alle coltivazioni delle suore. Gli animali arrivano prima del previsto a motivo della siccità che si è accentuata in questi ultimi anni quando i prodotti dei campi non sono stati ancora raccolti. Diventa così indispensabile per le suore la costruzione di un muro di cinta più solido per proteggere le coltivazioni.
Aiuto richiesto: 15 000 euro.
■ Centro di spiritualità Santa Scolastica (Filippine): Sessione di formazione sulla RB
Il centro di spiritualità Santa Scolastica è stato aperto nel 1991 a Tagatay e fa parte della congregazione delle Suore Benedettine di Tutzing. Ogni
anno viene proposto un seminario sulla regola di san Benedetto ai monasteri d’Africa, Asia e Oceania. Il seminario viene animato da diversi fratelli e
sorelle della confederazione benedettina. Il seminario dura quindici giorni e
quest’anno si prevede la partecipazione di una quarantina di fratelli e sorelle.
Normalmente l’iniziativa è finanziata dalla Congregazione e da altre comunità benedettine con l’aiuto
dell’AIM.
Aiuto richiesto: 15 000 euro.
■ Monastero di Vinh Phuoc: formazione delle suore cistercensi del Vietnam
In Vietnam, un primo monastero di monaci cistercensi è stato fondato
nel 1918 dal padre Henri Denis Benoît Thuen, sulla montagna di Phuoc
Son. Da questo monastero è poi nata la congregazione cistercense della
Santa Famiglia (Vietnam). Una comunità di monache, nonostante la lunga
preparazione in seno alla suddetta congregazione, non è stata fondata che
nel 1972.
La comunità di Vinh Phuoc conta quaranta sorelle di voti solenni, dieci
di voti temporanei, sette novizie, tredici postulanti e quindici aspiranti.
Nel 1992, per la prima volta, i corsi per le religiose sono stati organizzati a Hô-Chi-Minh Ville grazie
all’impegno di Mons. Paul Nguyen van Bình (arcidiocesi di Hô-Chi-Minh Ville). Per questo le suore hanno
comprato una piccola casa a Saigon per potervi alloggiare le sorelle delle tre comunità cistercensi (Vinh
Phuoc, Phuoc Thien et Phuoc Hai) che vi compivano i loro studi.
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Ogni anno, le comunità mandano delle suore per essere formate presso l’Istituto Inter-Congregazionale
di Teologia (Hô-Chi-Minh Ville). Quest’anno ci sono ventotto suore in formazione, di cui dieci sono matricole. C’è bisogno di un aiuto economico per far fronte alle diverse necessità delle sorelle in formazione.
Aiuto richiesto: 7 000 euro.
CONCLUSIONE
I monasteri in Africa, in Asia e in America Latina si trovano attualmente in una fase di consolidamento
e con delle questioni nuove da affrontare legate alle evoluzioni dell’economia e della società nel mondo
intero. Inoltre le fondazioni sono in numero minore che nel passato. Sebbene permanga la dimensione del
finanziamento di progetti, questo aspetto diventerà meno importante di quanto è stato finora. In questo
contesto diventerà sempre più importante il sostegno sotto forma di visite fraterne, di contributi in termini
di competenze diverse, di legami di solidarietà culturale, di accompagnamento nella difficoltà strutturali
o comunitarie. Nondimeno, gli aiuti economici continuano ad essere necessari e per questo ringraziamo
coloro che se ne fanno partecipi con la loro solidarietà.
Apriamo con larghezza i nostri cuori per accogliere il dinamismo dello Spirito a servizio della crescita
delle nostre comunità chiamate a partecipare ad un annuncio sempre nuovo del Vangelo.
Buon Avvento a tutti e felice Nataòe!
Frère Jean-Pierre Longeat
Presidente dell’AIM
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