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COVID19

Di certo, questi ultimi mesi sono stati segnati dalla prova dovuta alla pandemia di Covid19. I monasteri 
ne sono stati toccati come tutti gli altri. Alcuni di noi sono stati gravemente malati e, nei nostri monasteri, ci 
sono stati anche dei morti a causa del virus. Le molte testimonianze a riguardo rivelano come ciascuno ha 
vissuto questa prova con spirito di fede e di comunione. La solidarietà umana ha spesso reso possibile dei 
veri e propri miracoli. Si tratta ora di affrontare le prove che ci stanno davanti, perché siamo chiaramente 
entrati in un tempo che sarà inevitabilmente condizionato dal rischio di infezioni. Per alcuni paesi le cose 
stavano già così, senza che il resto del mondo se ne rendesse assolutamente conto. Si pensi ad esempio 
all’epidemia dovuta all’Ebola la cui percentuale di mortalità era del 70%; nel caso del Covid la percentuale 
è del 2%, anche se è già troppo alta!

Molte iniziative a livello regionale, nazionale e internazionale sono state annullate per evitare il rischio 
di contagio. Pertanto, lo slancio di solidarietà tra i nostri monasteri sarà ancora più necessario nel tempo che 
abbiamo davanti a noi. Da parte sua l’AIM spera di poter fare la sua parte.

Avendo preso atto che l’AIM non è sempre conosciuta abbastanza, in particolare dai nuovi superiori e 
superiore di comunità, ci è sembrato importante dedicare questa newsletter ad una breve presentazione di 
questa struttura che si concepisce a servizio delle comunità monastiche.

ALLEANZA INTRA-MONASTERI

A cosa serve l’AIM ?

Non è poi così raro sentire questa domanda. E allora ecco di seguito qualche elemento per abbozzare 
una risposta:

Fondata nel 1961 l’AIM riceve ogni anno un centinaio di richieste di aiuto per sostenere una serie di 
progetti presentati da alcuni monasteri di Asia, Africa, America Latina o dell’Europa dell’Est. Si tratta di 
monasteri fondati nella seconda metà del XX secolo o inizio XXI.

I progetti riguardano:
–  la formazione: dei giovani professi, dei formatori e formatrici, dei superiori e superiore, permanente delle 

comunità e, in alcuni casi, professionali;
– la costruzione e ristrutturazione dei fabbricati;
– le attività di produzione;
– lo sviluppo (agricoltura, formazione, sanità, ecologia);
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Cari fratelli e sorelle, cari amici.

Ecco qualche eco delle attività dell’AIM a metà di 
quest’anno.
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– la comunicazione.
Nel dare gli aiuti richiesti l’orientamento è di dare la priorità alla formazione per la quale arrivano molte 
sollecitazioni.

Durante questi ultimi sessant’anni l’AIM ha accompagnato la nascita di varie strutture di solida-
rietà fra monasteri che lavorano a livello continentale. Una buona parte delle regioni del mondo sono 
dotate di un organismo che permette ai monasteri benedettini, cistercensi e trappisti di lavorare insieme.

Sessione sulla Regola di san Benedetto  
proposto dalla CIMBRA JOVEM (2017).

Contributo per la costruzione di un centro  
di accoglienza per i rifugiati (Babete, Cameroun).

America latina:

–  l’ABECCA per l’America Centrale e i Caraibi,
– la CIMBRA per il Brasile,
– il SURCO per il Sud dell’America latina,
–  l’EMLA che, ogni quattro anni, riunisce tutti i 

superiori e superiore dell’America Latina.

Africa:

– l’Africa Occidentale francofona,
–  il MAC per l’Africa centrale, il Congo, il Rwan-

da, il Burundi,
–  il BECOSA per il Sudafrica, la Namibia, lo Zim-

babwe et il Mozambico,
– il BUT per la Tanzania,
– il BECIAKU per il Kenya e l’Uganda,
– il BECAN per la Nigeria,
–  la Conferenza dei monasteri dell’Oceano indiano 

per il Madagascar.

Assemblea dell’EMLA (2019). Sessione proposta dal MAC (2016).

Asia:
– l’ISBF per l’India,
– il BEAO per il Sud-Est asiatico.
–  C’è anche una commissione per il monitoraggio del monachesimo in Cina.
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Tutti questi organismi propongono delle iniziative di forma-
zione e di incontri di vario tipo in vista dello sviluppo del monache-
simo in una particolare regione. Queste proposte non sostituiscono 
di certo il lavoro indispensabile che si fa a livello delle Congrega-
zioni e degli Ordini, ma assicurano una sorta di complemento a 
livello locale assai necessario.

Fin dai suoi inizi, l’AIM suscita, accompagna e sostiene questo 
lavoro di concertazione e di solidarietà.

Legame tra i monasteri

Da parte dell’Abate Primate e degli Abati Generali cistercensi l’AIM ha ricevuto la missione di essere 
un <osservatorio> di quelle che sono le evoluzioni della vita monastica nel mondo. I molti contatti, come 
pure il sostegno alla realizzazione di alcuni progetti insieme alle visite fraterne, permettono di valutare 
in modo adeguato ciò che sta succedendo e ciò che si prepara nei vari monasteri per il futuro. Per questo 
l’AIM propone e mette a disposizione di tutti alcune piste di riflessione di fondo su tutto ciò che riguarda 
i vari elementi della vita monastica e la loro concreata attuazione. Dei testi come il <Miroir della vita mo-
nastica> contribuiscono alla costruzione di un monachesimo maggiormente radicato e sempre rinnovato 
(scaricabile dal sito internet dell’AIM).

Le strutture operative dell’AIM

■ Segretariato generale

Per coordinare l’insieme del lavoro assicurato dall’AIM, vi è un Segretariato generale la cui sede si 
trova a Vanves, presso le Benedettine di Sainte-Bathilde.

L’équipe dell’AIM stabile è costituita così:
– da un Presidente: attualmente il P. Jean-Pierre Longeat, Abate emerito di Saint-Martin de Ligugé ;
–  segretari: attualmente suor Christine Conrath svolge il ruolo di segretaria permanente, mentre suor Isabelle 

si occupa di tutto ciò che riguarda la comunicazione informatica, l’archivio delle foto e la redazione del 
Bollettino. Fino a qualche mese fa era presente anche suor Placid del monastero di Cogon, nelle Filippine. 
Suor Placid è rientrata nel suo paese nel mese di Gennaio u.s. in seguito all’elezione come Presidente 
della sua Congregazione.

■ Équipe internazionale

I sei o sette membri dell’Équipe internazionale permettono 
all’AIM di essere in contatto diretto con le comunità. I membri 
dell’Équipe visitano le comunità in occasione di incontri o per la 
predicazione di ritiri e animazione di sessioni; così pure visitano 
le comunità spontaneamente avendo sentore di qualche difficoltà 
o di qualche motivo particolare.

L’Équipe si riunisce due o tre volte all’anno per mettere in co-
mune il frutto di queste visite e dare così un parere circa i progetti 
presentati per il sostegno dell’AIM e la loro seria realizzazione.

■ Comitato esecutivo

Un comitato esecutivo composto da un benedettino tedesco, 
una benedettina filippina e un trappista belga coadiuvati da due 
o tre esperti dell’Équipe internazionale esaminano le domande di 
aiuto e decidono la cifra da devolvere. Il comitato si riunisce due 
volte all’anno (in maggio e in novembre).

ISBF 2019
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■ Consiglio

Un consiglio internazionale riunisce l’Abate Primate, gli 
Abati Generali trappista e cistercense, la presidente della CIB, 
alcuni presidenti delle congregazioni benedettine, alcuni rap-
presentanti dei continenti dell’Asia e dell’Africa, unitamente ad 
altre persone come possono essere, ad esempio, gli esperti di fi-
nanza. Il consiglio si avvale anche della presenza di tre membri 
dell’Équipe internazionale in qualità di esperti. Questo consiglio 
si riunisce una volta all’anno per rivedere il lavoro fatto durante 
l’anno precedente, esaminare alcune tematiche concernenti l’at-
tualità e fissare gli obbiettivi per il lavoro da fare.

Queste riunioni si svolgono a Roma o in un monastero bene-
dettino, cistercense o trappista normalmente in Europa.

■ Bollettino e newsletter
Due volte all’anno (maggio-giugno, ottobre-novembre) viene 

pubblicato un bollettino di un centinaio di pagine su varie tema-
tiche e con alcune rubriche: liturgia, economia, arte, testimoni 
eminenti della vita monastica… unitamente a notizie provenien-
ti dai vari monasteri del mondo. Il bollettino viene pubblicato 
in sette lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, 
italiano e fiammingo (negli ultimi due casi si tratta una tradu-
zione parziale).

Se non ricevete il Bollettino fatecelo sapere perché è un otti-
mo mezzo per tenere i contatti. Non c’è una quota fissa per l’ab-
bonamento e ciascuno è libero di contribuire secondo le proprie 
possibilità per contribuire alla sua pubblicazione.

Inoltre, vi è una newsletter che viene inviata due volte all’an-
no (agosto e dicembre) che assicura la circolazione di notizie 
più pratiche per tenere vivo il legame tra i monasteri al fine di 
crescere nella relazione fraterna.

■ Sito web
Un sito web è continuamente aggiornato. Nel sito si possono 

trovare notizie riguardo alla Confederazione benedettina e degli 
Ordini cistercensi, si trovano le informazioni sui progetti e sulle 
comunità (di cui si trova un elenco accurato); sul sito si possono 
trovare notizie sull’infrastruttura dell’AIM, come pure si posso-
no consultare, on-line, il Bollettino o le newsletter unitamente a 
varie altre rubriche.

Collaborazioni

■ AIM-USA
Esiste anche un segretariato americano dell’AIM negli USA. 

Questo segretariato è nato per raccogliere fondi in America del 
Nord a favore dell’AIM internazionale. Ma attualmente porta 
avanti un certo numero di iniziative proprie come alcune collette 
di quaresima in alcune diocesi, l’invio di libri per i monasteri e il 
sostegno specifico di alcune comunità specialmente in America 
Latina.
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Il legame tra l’AIM-USA e l’AIM internazionale resta molto forte e il sostegno economico che arriva 
dagli USA resta significativo.

■ AMTM

Presso la sede dell’AIM internazionale si trova anche un’as-
sociazione laica che finanzia ogni anno qualche progetto. Questa 
associazione porta il nome di «Amis des Monastères à Travers le 
Monde». Il presidente e il segretario dell’AIM partecipano alle 
riunioni del Consiglio di amministrazione dell’AMTM in una 
gioiosa collaborazione fraterna.

Ultimi aiuti concessi (gennaio-giugno 2020)
Costruzioni: 81 475 € (52 %);
Formazione: 54 274 € (35 %);
Sostentamento: 17 000 € (11 %);
Altro: 4 330 €.
Di seguito troverete alcuni esempi di progetti finanziati dall’AIM.

Non esitate a trasmettere notizie o informazioni che vi sembrano utili da condividere con l’AIM.

Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che possono sostenere economicamente l’AIM. At-
tualmente, le risorse dell’AIM internazionale vengono soprattutto dalle abbazie, ma anche da 
parte di organismi come la <Fondation des monastères> e da qualche Congregazione religio-
sa come pure da persone private.

Grazie per tutti i vostri contributi, di qualsiasi ordine siano.

Fraternamente

 F. Jean-Pierre Longeat

 Presidente de l’AIM

Secrétariat de l’Alliance Inter-Monastères
7 rue d’Issy - 92170 Vanves - France

Tél. : (33) 01 46 44 79 57
info@aimintl.org

allianceintermonasteres@aimintl.org
Per il Bollettino: bulletinaim@gmail.com

Coordinate bancarie : Alliance Inter Monastères
BNP Paribas - Agence Paris Maine-Vaugirard
IBAN : FR76 3000 4008 3600 0042 4286 757

BIC : BNPAFRPPBBT
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ALCUNI PROGETTI SOSTENUTI DALL’AIM

Acquisto di una macchina per ricamare
Monastero dell’adorazione perpetua della Santissima Trinità (Arua, Uganda)

Il monastero di Arua è stato fondato nel 1960 dal primo vescovo del luogo, 
Mons. Angelo Tarantino e la Madre Anastasia Fumagalli. La comunità è com-
posta da diciannove professe di voti solenni e sei giovani in formazione.

Se sorelle ricevono degli ordini per la confezione di abiti liturgici sia dalla 
diocesi in cui si trova il monastero che dai Paesi confinanti del Sul Sudan 
e della Repubblica Democratica del Congo. Le suore confezionano tutto a 
mano e ciò richiede molto tempo. Per migliorare il loro lavoro e il guadagno 
che ne deriva per la comunità, le suore pensano di acquistare una macchina 
per ricamare adeguata che funzioni attraverso un computer. Le sorelle posso-
no comprare il computer con cui potranno far funzionare il macchinario come pure le spese per il tecnico 
che dovrà formarle all’utilizzo di questo macchinario ad alta tecnologia.

Costruzione di una foresteria
Benedettine di Morropón (Pérou)

Nel 1969, alcune suore benedettine di Ferdinand (USA) arrivarono in 
Perù e si dedicarono all’insegnamento in una scuola parrocchiale fondata da 
alcuni agostiniani. Nel 1982, queste suore fondarono un monastero a Mor-
ropòn per accogliervi delle giovani peruane. Nel 1987 arrivarono le prime 
due giovani del Paese. La comunità è composta da cinque suore peruane e 
due postulanti. Tutte le sorelle hanno un titolo di studio per insegnare.

La comunità desidera costruire una foresteria per l’accoglienza di gruppi 
e di persone singole e di proporre dei ritiri spirituali. La spesa totale ammon-
ta a 91.100 €. Il monastero di Ferdinand darebbe un contributo di 21.640€, 
mentre la comunità potrebbe investire in questo progetto 9.110€. Le suore 
sono alla ricerca di altri aiuti economici.

Studium di formazione in monastero
Benedettini di Sainte-Marie de Bouaké (Côte d’Ivoire)

Nel 2016, pensando alla formazione dei monaci della comunità, il superiore del 
monastero di Bouaké ha istituito un Corso di Studi per la formazione filosofica e teo-
logica in collegamento con il percorso di studi assicurato dalla Facoltà di Teologia 
dell’UCAO-UUA.  A tal fine è stata stipulata una convenzione tra lo “Studium” del 
monastero e la Facoltà riguardo il percorso formativo (contenuti e durata dei corsi), 
la designazione dei professori e dei gradi accademici di competenza della Facoltà. 
Il ciclo di filosofia che presso l’UCAO si svolge in due anni viene svolto su cinque 
anni nel Corso di Studi in monastero come pure viene proposto il baccalaureato in 
teologia. Il ciclo degli studi teologici si svolge da febbraio ad aprile, mentre quello 
di filosofia da ottobre a dicembre. La convenzione prevede anche una formazione più specificamente monastica visto 
che è rivolta a monaci.  Proposto prima di tutto ai fratelli in formazione di Bouaké, lo “Studium” è stato aperto anche 
a monaci e monache di altri monasteri.

Dal 25 gennaio al 30 aprile 2020 si è svolta in monastero la sessione di teologia con diversi professori. Hanno 
partecipato anche tre monache benedettine del monastero vicino e un monaco di Séguéya (Guinea). Il costo com-
plessivo di questo tempo di formazione è di 4.968€. Il contributo richiesto ai partecipanti è di 1.220€. Fino ad ora il 
monastero è riuscito a coprire le spese, ma quest’anno si rende necessario un aiuto finanziario a causa dell’aumento 
degli iscritti al corso di formazione.


