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DUE NOTIZIE

– Sinodalità

In vista del prossimo Sinodo, vorremmo dedicare un Bollettino AIM al tema della sinodalità ecclesiale e alla 
sua ispirazione monastica.

Se avete contributi pronti, conferenze, articoli, 
riflessioni comunitarie, su questo tema. Vi preghiamo di inviarceli; 

saremo felici di dare un’eco monastica a livello internazionale 
per fare nostro questo Sinodo.

– La Fondazione Benedictus

Gli Amici dei Monasteri di tutto il mondo (AMTM) e l’Alleanza Inter- 
Monasteriale (AIM) hanno creato insieme la Fondazione Benedictus, sotto l’egi-
da della Fondazione Caritas Francia. La Fondazione Benedictus persegue un 
obiettivo di interesse generale, senza scopo di lucro, in linea con gli obiettivi 
della Fondazione Caritas Francia e dell’AIM. La sua missione è fornire soste-
gno morale e finanziario ad attività di sviluppo sociale, culturale, economico e 
ambientale al servizio della promozione e della dignità delle popolazioni svan-
taggiate, in collaborazione con le fondazioni monastiche di tutto il mondo che 
vivono sotto la regola di San Benedetto, al di fuori dell’Europa occidentale e del 
Nord America.

Perché creare ? Per permettere, in tutta sicurezza amministrativa, di ampliare le donazioni con 
possibilità di ricevute fiscali, in particolare donazioni deducibili dall’IFI ( , 
Imposta sul patrimonio immobiliare), di ricevere lasciti e di raggiungere nuovi donatori, nuovi amici dei mo-
nasteri.

Questa Fondazione protetta integra il lavoro dell’Alleanza Inter-Monasteri, che riceve aiuti finanziari diret-
tamente dai monasteri, da varie organizzazioni e da privati per sostenere tutti i progetti che non rientrano nel 
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Cari fratelli, care sorelle, cari amici,

Ricevete i nostri migliori auguri in questo periodo pasquale e nello slancio della Pente-
coste, nonostante le preoccupazioni del mondo, soprattutto in questo periodo, a causa 
del conflitto tra Russia e Ucraina.

Siamo in contatto con le comunità ucraine che stanno lottando per aiu-
tare la popolazione prendendosi cura di tutti i bisogni immediati e acco-
gliendo le persone che vengono a rifugiarsi nei monasteri. La Fondazione 
Benedictus è riuscita a raccogliere fondi per aiutarli e ci auguriamo che il 
conflitto trovi al più presto una soluzione diplomatica per evitare il peggio. 
Grazie a tutti voi per essere uniti nella preghiera.
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quadro della Fondazione : formazione, costruzione e ristrutturazione di edifici specificatamente 
religiosi, attività lucrative dei monasteri... L’associazione AMTM continuerà inoltre a sensibilizzare l’opinione 
pubblica per sostenere la vita dei monasteri in Africa, Asia, America Latina, Oceania ed Europa orientale.

Link alla pagina della Fondazione Benedictus sul sito web di Caritas Francia: https://www.fondationcari-
tasfrance.org/fondations/fondation-benedictus/

Non esitate a far conoscere questa Fondazione e, se avete progetti che rientrano in questo ambito, inviateceli.

Esempio di progetto già finanziato dalla Fondazione:

Borsa di studio per gli studi di infermieristica per una sorella di Tutzing a Uzima (Kenya).

Suor Hellen studia infermieristica. La borsa di studio ammonta a 4.000 euro.

ALTRE NOTIZIE

– Sudafrica - Associazione BECOSA

I superiori maschili e femminili di Sudafrica, Namibia e Zimbabwe 
si sono incontrati dal 14 al 19 febbraio 2022 presso il Lumko Retreat 
Centre di Benoni, in Sudafrica. Alcuni membri hanno partecipato via 
Zoom, tra cui p. Mark Butlin dell’équipe internazionale dell’AIM. Dopo 
due anni di pandemia di Coronavirus, i superiori si sono resi conto di 
quanto sia utile per le comunità mantenere viva l’Associazione che per-
mette di condividere, formare e unificare pensieri e orientamenti. Il 
gruppo ha guardato indietro alla già lunga storia di BECOSA e ha guar-
dato avanti alle esigenze future. È stato apprezzato il contributo di pa-
dre Robert Igo, ex superiore in Zimbabwe e ora abate di Ampleforth. Ha 
partecipato tramite Zoom.

Il Centro medico Uzima è stato fondato nel 1983 
come piccola clinica della comunità delle Suore Mis-
sionarie Tutzing di Karen per fornire servizi sanitari 
ai poveri della vicina baraccopoli di Mathare. È la 
seconda bidonville più grande di Nairobi.

Quando le suore si trasferirono, la maggior parte 
dei pazienti non era in grado di pagare i servizi, e 
ancora oggi molti di loro ricevono assistenza medi-
ca gratuita. Nei primi tempi della 
fondazione, le frequenti epidemie di 
malattie contagiose come il colera 
e il tifo mietevano molte vittime, 
per non parlare della malaria e 
dell’AIDS.

Le suore hanno sviluppato le 
loro attività in questo centro medi-
co attraverso servizi ambulatoriali 
e di maternità. In ambulatorio rice-
vono in media 150 pazienti al giorno e nel reparto 
maternità vengono effettuati 120 parti al mese. I 
bambini di età inferiore ai cinque anni vengono trat-
tati tre volte alla settimana 

Le suore si occupano talvolta di un massimo di 
100 bambini per giorno di visita.

La struttura ha impiegato molti anni per svilup-
parsi a causa delle finanze limitate, ma ha sempre 
dato la priorità ai poveri. La sfida più grande è stata 
la gestione delle emergenze ostetriche per le donne in 
gravidanza. Dal 2006 è stata aggiunta all’ospedale 
una piccola unità di parto con undici letti.

In effetti, non c’era un’unità di 
sala operatoria. Le donne povere si 
rivolgevano a questa maternità per 
il parto, ma ogni volta che c’era 
un’emergenza, la loro vita e quel-
la del nascituro erano in grave 
pericolo. Per ridurre la mortalità 
materna e infantile, con l’aiuto di 
alcuni benefattori, le suore hanno 
allestito un’unità chirurgica e sono 

molto soddisfatte di poter gestire immediatamente le 
situazioni di emergenza, senza mettere in pericolo la 
vita della madre e del nascituro, e di poter servire i 
pazienti in un ambiente pulito e dignitoso.

Assemblea dell’Associazione nel 2017.
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– Africa orientale - Unione benedettina della Tanzania (BUT)

L’Unione Benedettina della Tanzania riunisce i cinque monasteri be-
nedettini e le dieci comunità di monache benedettine del Paese. Ogni 
anno, l’Associazione organizza incontri o seminari per rafforzare la vita 
religiosa e gli apostolati comuni.

Nel 2021, molte comunità hanno eletto nuovi superiori. L’asso-
ciazione ha ritenuto utile offrire un seminario di cinque giorni sulla 
governance nel maggio 2022, aperto ai superiori e agli economi delle  
comunità. Un secondo seminario di una settimana sulla vita comunitaria 
verrà offerto nel luglio 2022 ai novizi del secondo anno che stanno per 
prendere i voti nelle loro comunità.

– Africa occidentale - Struttura Sainte-Anne

I superiori dei monasteri francofoni dell’Africa occidentale hanno creato la Struttura Sainte-Anne molti 
anni fa per aiutare i formatori delle comunità a preparare i corsi e a insegnare. Dopo un periodo di inattività, 
questa struttura è stata appena rilanciata. Le sessioni riprenderanno all’incirca ogni quattro anni, poiché le 
distanze tra i diversi monasteri non consentono incontri più frequenti. Per superare la difficoltà di riunire  
regolarmente partecipanti di diversi Paesi, la Struttura Sainte-Anne intende creare una piattaforma web in cui i 
formatori possano trovare diversi corsi di formazione. La struttura è presieduta dal padre abate Olivier-Marie 
Sarr (Keur Moussa).

La sessione, che avrebbe dovuto svolgersi nel 2020, è stata rinviata a luglio-agosto 2022 a causa della 
pandemia di coronavirus. Sedici monaci e monache francofoni dell’Africa occidentale si incontreranno presso 
le Clarisse di Abidjan e poi a Bouaké. Gli insegnanti saranno fratelli e sorelle di diversi monasteri, tra cui una 
sorella francese che è docente all’Institut Catholique de Toulouse.

– America Latina - Associazione ABECCA

L’Associazione ABECCA (Associazione Benedettino-Cistercense dei 
Caraibi e delle Ande) è stata creata circa 40 anni fa. Riunisce tutte le 
comunità benedettine e cistercensi del Messico, dell’America Centrale, 
del Sud America (eccetto il Brasile e il Cono Sud) e di diverse isole carai-
biche. Si parlano tre lingue: spagnolo, inglese e francese. ABECCA copre 
quindi un territorio molto vasto. Le sfide sono molte: di solito l’Assem-
blea generale si tiene ogni quattro anni.

La riunione dell’Associazione doveva tenersi nel 2021, ma è stata rin-
viata a causa della pandemia di coronavirus nel 2022: si svolgerà dal 20 al 25 giugno 2022 nel monastero di 
Esquipulas, in Guatemala.

– Internazionale - CIB  
(Commissione Internazionale delle Benedettine)

Il prossimo simposio del CIB si terrà dall’8 all’11 settembre 2022 
presso la foresteria delle Suore Benedettine Missionarie di Tutzing a 
Roma.

– Internazionale - Sant’Anselmo: sessione sulla leadership (LRB)

Sviluppato in collaborazione con la Facoltà di Economia e Management 
dell’Università di San Gallo (Svizzera), il corso sulla leadership e la Regola 
di San Benedetto è condotto dal Professore Emerito Günter Müller-Stewens 
(San Gallo) e il professor Mauritius Wilde (priore del Collegio Internazio-
nale di Sant’Anselmo).

L’obiettivo è quello di creare una piattaforma di riflessione e forma-
zione basata sull’interazione tra la Regola di San Benedetto, la dottrina  

Sessione dell’anno precedente.

Assemblea ABECCA nel 2017.
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sociale della Chiesa e la scienza del governo e della gestione. Questo programma è per religiosi e laici che rico-
prono posizioni di leadership o di gestione nelle comunità monastiche. Il prossimo corso si terrà dal 10 al 22 
settembre 2022.

– Internazionale - Corso “Ananie”

Il corso Ananie è un corso di formazione di ottanta giorni per quadri 
e formatori monastici di lingua francese: maestro e maestra dei novizi, 
sottopriore, foresterario, economo, ecc. Oltre ai vari corsi (vita monastica,  
guida spirituale, rapporto con l’economia...), sono previsti incontri e vi-
site a luoghi e comunità.

A causa della pandemia di coronavirus, il corso è stato posticipato 
al 2022 (7 settembre – 1 dicembre). Sono registrati ventuno monaci e 
monache, di cui quattro dal Vietnam, nove dall’Africa francofona e tre 
dal Madagascar.

Nella grazia della venuta dello Spirito Santo, restiamo svegli, in ascolto della volontà di Dio e  
realmente preoccupati per la sua effettiva attuazione.

 Fraternamente vostro

 Fr. Jean-Pierre Longeat

 Presidente dell’AIM

Segreteria dell’Alleanza inter-monasteri
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Gruppo Ananie in un anno precedente.


