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SINODO SULLA SINODALITÀ

Restiamo attenti alla preparazione del Sinodo sulla sinodalità. L’ultimo Bollettino dell’AIM (n° 123) ha  
raccolto un certo numero di contributi sul tema. Mi permetto di attirare l’attenzione sull’articolo riguardante 
l’esperienza di sinodalità così come è stata vissuta nella comunità di Thibirine. Mi sembra che questo testo può 
servire da riferimento per avanzare su questo cammino in modo tale che le comunità possano sperimentare 
un vero rinnovamento. Non basta certo leggere questo articolo, ma è necessario vedere concretamente come 
mettere in atto il suo contenuto in ciascuno delle nostre comunità.

La sinodalità fa intrinsecamente parte del tesoro della nostra tradizione monastica e sarebbe opportuni  
rilanciare questa dimensione per darle una nuova attualità. Il recente documento preparatorio al Sinodo <Allarga 
lo spazio della tua tenda> è un testo che merita di essere approfondito.

LA FONDAZIONE BENEDICTUS

Abbiamo già segnalato la creazione della Fondazione Benedictus. Quest’or-
ganismo continua la sua strada, anche se ci vorrà tempo perché un simile pro-
getto sia veramente lanciato. Jerome De Leusse, presidente della Fondazione, e 
sr Cristhine, la segretaria generale dell’AIM, si stanno notevolmente impegnando 
per trovare dei buoni collaboratori per raggiugere i migliori risultati possibili.

Voglio ricordare che il fine della Fondazione, sotto l’egida della Caritas di 
Francia, è quello di offrire il proprio aiuto morale ed economico per sostenere 
le attività di sviluppo sociale, culturale, economico e ambientale a sostegno della 
promozione e della dignità delle popolazioni più povere, in collaborazione con 
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Cari fratelli e sorelle, cari amici,

A tutti voi gli auguri di buon Natale. Il Signore viene, illu-
mina la nostra strada e ci guida nel cammino verso la 
pace. È questa la nostra speranza.

La situazione in Ucraina non migliora affatto e, per questo, rimaniamo 
vicini alle comunità che portano dolorosamente in quella terra la sorte 
dell’intero suo popolo e, più ampiamente, l’incognita dell’equilibrio a livello  
mondiale. Sono state prese molte iniziative per manifestare una reale 
solidarietà. Le comunità polacche sono state molto accoglienti con i rifu-
giati. Nei monasteri e attorno ai monasteri, la testimonianza di fraternità 
in questo tempo di crisi è particolarmente toccante. Non possiamo però 
dimenticare i paesi dell’Africa che sono toccati dalla guerra. Cerchiamo di 
rimanere vicini ai bisogni degli uni e degli altri nella misura del possibile. 
Nonostante tutte queste difficoltà, la vita regolare di preghiera, di lavoro e 
di ospitalità prosegue in ogni monastero in modo ammirabile.

Interruzione della corrente elettrica 
nel monastero di Lviv.
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alcune fondazioni monastiche di tutto il mondo che vivono sotto la regola di san Benedetto al di fuori dei confi-
ni dell’Europa occidentale e dell’America del Nord. La Fondazione può anche emettere delle ricevute fiscali a 
differenza dell’AMTM e dell’AIM.

Questa Fondazione agisce in modo complementare al lavoro dell’AIM che continua a ricevere direttamente 
alcuni aiuti economici da parte di monasteri, diversi organismi e persone private, al fine di sostenere tutti 
i progetti che riguardano la formazione, la costruzione e il rinnovamento degli edifici specificamente religiosi  
come pure le attività di sostentamento dei monasteri. L’Associazione Les Amis des Monastères à Travers le 
Monde (AMTM) prosegue la sua opera di sensibilizzazione a sostegno della vita dei monasteri in Africa, Asia, 
America Latina, Oceania ed Europa dell’Est

La Fondazione Benedictus sul sito web Caritas-Francia :

https://www.fondationcaritasfrance.org/fondations/fondation-benedictus/

Per fare una donazione alla Fondazione Benedictus :

https://don.fondationcaritasfrance.org/fondation-benedictus

Per fare una donazione direttamente all’AIM :

https://www.aimintl.org/it/2015-05-29-13-28-53/soutenir-nos-projets

Non esitate a far conoscere la Fondazione e, se avete dei progetti che rientrano in questo quadro, inviate il 
vostro contributo e avrete diritto a una detrazione fiscale (in territorio francese).

NOTIZIE

Africa

Africa del Sud - BECOSA

I superiori e le superiore del Sudafrica, della Namibia e dello Zimbawue si riuniranno in febbraio 2023 per 
la prossima sessione della BECOSA.

Africa dell’Est

I monasteri della Tanzania si rivolgono sempre di più all’AIM per ricevere degli aiuti. Siamo molto contenti 
della presenza sul posto di p. Christian Temu, abate di Ndanda il quale ha collaborato con noi per alcuni anni, 
facendo parte dell’équipe internazionale.

Africa dell’Ovest

Lo Studium creato dal monastero di Bouaké in Costa d’Avorio ha 
avuto un evidente successo nel 2021-2022 con più di una ventina di 
studenti provenienti dai monasteri dell’Africa occidentale. Gli organiz-
zatori propongono ai monasteri d’Europa di mandare qualche studente 
per partecipare almeno all’anno propedeutico. Questo permetterebbe 
di vivere un’esperienza molto arricchente, sia per l’introduzione agli 
studi che per una condivisione di fraternità e di sensibilizzazione ad 
altre culture e un approccio diverso alla vita della Chiesa e all’espe-
rienza monastica. Dopo l’anno propedeutico sarebbe sempre possibile 
o proseguire a Bouaké o intraprendere un ciclo di studi in una facoltà 
teologica, in un seminario, allo STIM oppure a Sant’Anselmo a Roma.

Nigeria

Il primo gruppo dell’Istituto monastico del BECAN ha concluso il suo percorso con la consegna dei diplomi 
agli studenti avvenuta nel 2020 dopo aver funzionato per tre anni.

Nel corso della riunione dei superiori del BECAN si è votato all’unanimità per il trasferimento dell’Istitu-
to monastico del BECAN nel monastero St Benoit d’Ewu Ishan. La foresteria d’Ewu è così diventata il centro 
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dell’Istituto monastico a partire dall’agosto scorso. Il programma di studi è pensato su due mesi all’anno per 
un biennio. Da agosto a settembre 2022 si è tenuta la formazione per una ventina di studenti e studentesse.

India - ISBF

L’ultimo incontro dell’ISBF si è svolto nell’abbazia di Asirvanam dal 19 al 27 aprile 2022 sempre sotto la 
presidenza di padre James Milackal. Il prossimo incontro si svolgerà dal 12 al 16 febbraio 2023. Una delle 
giornate sarà dedicata al dialogo interreligioso. Gli altri giorni avranno come tema la sinodalità nella vita mo-
nastica e il post-Covid nelle comunità.

America Latina – Associazione ABECCA

L’ultima riunione dell’ABECCA si è tenuta in novembre. Durante l’incontro è stato eletto 
il nuovo Presidente nella persona di padre Humberto Rincòn Fernàndez, abate dell’abbazia 
di Guatapé (Colombia). Padre Humberto prende il posto di padre Alex Echeandìa, superiore 
della comunità di Lurìn (Perù). Padre Alex ha fatto, con i membri del segretariato, un eccel-
lente lavoro di ristrutturazione e di ripresa di quest’organismo che interessa una regione 
molto ampia che, di fatto, raggruppa un gran numero di monasteri inseriti in contesti assai 
diversi (America Latina del Nord e Caraibi).

Internazionale

Capitoli generali

I Capitoli generali dei due Ordini Cistercensi sono stati celebrati nel corso dell’anno 
2022. Il Capitolo dei Trappisti (OCSO) ha eletto un nuovo Abate Generale, Dom Bernardus 
Peteers, il quale ha subito sollecitato l’intero Ordine a esprimere i sogni dei membri dell’Or-
dine. Un processo di sinodalità è stato lanciato e vissuto durante le due grandi sessioni di 
questo Capitolo svoltesi in febbraio e in settembre. È stato veramente un momento bello.

Ho avuto la gioia di condividere un momento del Capitolo Generale dei Cis-
tercensi (OCist) durante il quale dom Mauro Lepori è stato rieletto Abate Ge-
nerale e ho potuto avvertire il desiderio di unità, di pace come pure di audacia 
per affrontare l’avvenire in modo condiviso.

CIB

La CIB si è riunita a Roma nella casa generalizia delle Suore di Tutzing e sr Christine ha 
partecipato a questo momento. Sr Lynn McKenzie è stata rieletta moderatrice della CIB. 
Le conferenze si possono trovare sul sito della CIB.

AIM

Riunioni

Il Consiglio dell’AIM si è riunito nel mese di novembre nell’abbazia di Am-
pleforth, in Inghilterra. Per l’occasione abbiamo accolto alcuni nuovi membri: 
dom Bernardus Peeters (Tilburg, Paesi Bassi), il nuovo Abate Generale dei 
Trappisti, Madre Anne Brennan abbadessa di Stanbrook, Madre Franziska 
Lukas abbadessa di Dinklage, Padre David d’Hamonville, abate emerito di En 
Calcat e visitatore della Provincia francese della Congregazione Sublacense 
Cassinese.

Il Comitato esecutivo è stato rinnovato ed è formato da: p. Javier Apa-
ricio Suàrez, procuratore della congregazione di Sankt Ottilien, sr Lumen Gloria Dungca vicaria della Priora 
Generale delle suore di Tutzing, p. Luc Torcal, procuratore generale dell’Ordine Cistercense e, naturalmente, il 
Presidente e la segretaria dell’AIM.
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Durante il Consiglio sono stati affrontati vari temi. La conferenza del Padre Abate di Ampleforth – Robert 
Igo – in cui ha presentato la sua esperienza di rientro a Ampleforth dopo molti anni vissuti in Zimbabwe è stata 
molto interessante e sarà pubblicata sul prossimo Bollettino AIM.

Il Bollettino AIM

Il Bollettino dell’AIM continua ad essere pubblicato due volte all’anno. I Bollettini in lingua francese, inglese 
e tedesca escono quasi contemporaneamente. La versione italiana, che è una scelta di testi tratti dal Bollettino 
completo, funziona bene. La versione portoghese è un po’ in ritardo a motivo del tempo necessario per le tra-
duzioni e la rilettura dei testi. La versione spagnola era stata presa in carico dal movimento Manquehue (Cile), 
ma la pandemia e altre difficoltà hanno rallentato il lavoro. I Bollettini 121 
e 122 non saranno stampati, ma gli articoli saranno prossimamente dispo-
nibili sul sito dell’AIM. La comunità di Lurìn (Perù) ha accettato di occuparsi 
della redazione del Bollettino in spagnolo. Speriamo che questo Bollettino 
sia pubblicato in modo più regolare in futuro. Ci teniamo a ringraziare calo-
rosamente e fraternamente l’équipe di Manquehue e, in modo particolare, 
Mariana Echenique, per l’impegno, la simpatia e l’entusiasmo.

Peraltro, sembra che l’invio per posta del Bollettino non sia affatto affidabile in un certo numero di Paesi 
dell’America Latina. Stiamo riflettendo sulla possibilità di inviare una versione digitale alle comunità che lo 
desiderano.

Appello per le donazioni

Questa lettera è l’occasione per ringraziare tutti coloro che sostengono l’AIM per rispondere alla realiz-
zazione dei progetti che, ogni anno, vengono presentati. Se non lo avete già fatto potete dare il vostro contri-
buto per l’anno 2023. Grazie in anticipo per la vostra generosità. Qui sotto trovate le coordinate per fare una 
donazione. Se si desidera avere una ricevuta fiscale (ad esempio per le società commerciali) si può fare una 
donazione sul conto della Fondazione Benedictus.

Ancora una volta, a nome dell’AIM, vi facciamo gli auguri di Natale per voi e le vostre comunità. Per 
voi e per tutti gli amici l’augurio di consolazione e gioia in mezzo alle prove e che la luce di Cristo 

rischiari l’inizio del nuovo anno.

 Fraternamente

 Fr Jean-Pierre Longeat

 Presidente dell’AIM

Secrétariat de l’Alliance Inter-Monastères
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