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Durante l’ultimo semestre, l’AIM internazionale ha ricevuto una cinquantina di 
domande di aiuto in favore delle fondazioni della famiglia benedettina. Tutti questi 
progetti, assieme alle visite ai monasteri da parte dei membri dell’AIM e anche la 
partecipazione alle riunioni monastiche nei diversi continenti ci permettono di dare 
qui alcuni echi della vita di questi monasteri e di iniziative nei diversi continenti. 

 

 



AFRICA 

AFRICA OCCIDENTALE 

- Benin  

L’associazione “Électriciens du Monde” restaurerà l’impianto elettrico dell’abbazia 
Étoile Notre-Dame. In quest’occasione, l’AIM propone una sessione di formazione 
sull’elettricità, ai monaci e monache dei monasteri dell’Africa francofona nel mese di 
maggio prossimo per una quindicina di partecipanti.  

 

- Costa d’Avorio 

La sessione – biennale - dei formatori e delle formatrici monastici dell’Africa 
occidentale si è tenuta a Bouaké in Costa d’Avorio nel mese di gennaio con circa 
venticinque partecipanti. E’ intervenuta come animatrice principale Suor Christine 
Conrath dell’Équipe internazionale dell’AIM. Il tema era: “Aiuto e accompagnamento 
spirituale dei giovani in formazione secondo la Regola di san Benedetto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFRICA CENTRALE 

- RDC 

Da parecchi anni esiste nel monastero di Mvanda, fondato nel 1991 da L’Étoile 
Notre-Dame (Benin) e ripreso dall’abbazia di Vitorchiano, una scuola propedeutica 
per i giovani del monastero come pure per altri giovani dei monasteri vicini (Kazanza, 
Mambré, l’Arbre de Vie). Anche altre comunità trappiste dell’Africa occidentale 
sarebbero interessate. 

      



Il programma di questa formazione, aperta anche ai religiosi e aspiranti di comunità 
apostoliche dei dintorni, comprende sia la storia, la Bibbia, la conoscenza di se, la vita 
in comunità, l’elocuzione, il canto, … I candidati devono aver vissuto al meno un 
anno completo in comunità come aspiranti. Questa iniziativa è un vero servizio da 
parte dei nostri monasteri alla Chiesa del Congo-Kinshasa occidentale. 

 

- Sessione in India dei superiori dell’Africa centrale. 

E’ anche aiutata dall’AIM l’iniziativa originale di contatto tra monasteri dei paesi del 
Sud. In effetti, parecchi responsabili dei monasteri dell’Africa centrale si recheranno 
in luglio prossimo in India nel monastero di Kappadu per conoscere questo monastero 
e altre comunità e per partecipare a una sessione diretta dal Padre Abate John 
Kurichianil di Kappadu. Questi era già intervenuto l’anno scorso in RDC. 

 

- Uganda 

L’AIM ha anche aiutato per terminare la costruzione del monastero della Santissima 
Trinità d’Arua, Uganda. Questo è un monastero delle suore dell’adorazione perpetua 
della Santissima Trinità, situato vicino alla cattedrale della diocesi d’Arua. 

Questa comunità è stata fondata nel 1960 dal primo vescovo della diocesi e da Madre 
Anastasia Fumugalli. Si è unita più tardi alle benedettine del Santissimo Sacramento. 
Conta al momento venticinque suore. La comunità vive della confezione di vestiti 
liturgici, ostie e ceri. 

 

 

AFRICA ORIENTALE 

L’AIM ha contribuito all’acquisto di materiale agricola per le comunità di Namibia e 
d’Uganda, e anche alla costruzione di un pollaio (Nigeria). 

 



ASIA 

L’aiuto ai monasteri d’Asia è stato dato principalmente alla formazione i.e. una 
ventina di borse di studio o organizzazione di sessione. 

FILIPPINE 

- Mindanao  

L’unione dei benedettini e cisterciensi delle isole di Mindanao (Mindanao 
Benedictine-Cistercian Convention, MBCC) è composta di dieci comunità: i trappisti 
di Guimaras, le trappiste di Polomolok, le monache benedettine di Cogon et le suore 
di Davao, i monaci di Sank Ottilien a Digos, i benedettini di Malaybalay, le due 
comunità di Tutzing a Mati e Marihatag, le benedettine di Malaybalay e quelle di 
Linamon. Quest’unione si riunisce molto regolarmente con un interveniente. E’ 
intervenuto quest’anno, Padre Patrick Mariano, nuovo priore di Digos. 

Ci sono stati anche per le costruzioni. 

INDIA 

- Kottayam 

L’AIM ha aiutato al restauro del tetto del monastero dei Vallombrosani di Kottayam. 
Questo edificio è abbastanza recente e bello. Purtroppo, erano stati previsti dei tetti in 
forma di terrazza. Piove molto pero in questo paese e le terrazze erano soggette a 
conservare l’acqua. La comunità si è dunque decisa per un tetto classico a due lati 
costruito sopra le terrazze.  

 

 

Questo monastero mantiene un collegio di grande fama con numerosi allievi. Molti di 
questi provengono di famiglie molto povere dei dintorni. 

 

 

 

 

 

 



AMERICA LATINA 

L’aiuto ai monasteri dell’America latina si è concretizzato principalmente in dieci 
borse di studio in Perù, Brasile, Italia, e Francia. 

BRASILE 

- Nostra Signora di Guadalupe 

L’AIM ha dato un contributo finanziario per il laboratorio di icone del monastero 
delle benedettine di Nostra Signora de Guadalupe a São Mateus, fondato nel 1994 da 
Petropolis. Quest’attività è una delle entrate per la comunità che conta una decina di 
monache. 

 

 

VISITE E VIAGGI 

Alcuni membri dell’AIM hanno visitato delle comunità o partecipato a degli incontri. 

In America latina:  

Colombia, Costa Ricca, Ecuador, Nicaragua, Perù, Venezuela, Cuba. Le comunità 
d’America latina sono provate dalla non grande espansione del cattolicesimo in questa 
regione. In Brasile, le comunità femminili sembrano in posizione migliore rispetto 
alle comunità di monaci. Nell’ultimo numero del Bollettino dell’AIM, il Padre Abate 
Paolo Stonham da una visione un poco allarmante della situazione dei monasteri in 
America latina, eccetto il Brasile. 

In Africa:  

Riunione della BECOSA (Africa del Sud), visita in Uganda e Tanzania; sessione dei 
formatori dell’Africa occidentale. 

In Asia:   

Incontro del BEAO in Corea (Associazione dei monasteri dell’Asia sud orientale). 
Sessione di formazione nelle Filippine. 

 



Negli USA:  

Dopo il viaggio del Presidente dell’AIM e di Padre Mark Butlin in una decina di 
monasteri americani l’estate scorsa, il Padre Mark Butlin ha partecipato alla riunione 
degli abati americani nel mese di gennaio per dare una presentazione delle attività 
dell’AIM internazionale. 

In Europa:  

Partecipazione dell’AIM alla riunione della CIB in Francia. 
Partecipazione alla riunione della Commissione per la Cina a Roma in febbraio. 

 

Grazie a tutti e a ciascuno per l’aiuto indispensabile a favore dei monasteri della 
famiglia benedettina. Riceviamo ancora molti progetti per il nuovo semestre. 
Torneremo presto da Voi per darvi un eco nei mesi a venire. 

Fraternamente in questo tempo di Pasqua. 

 

Fr Jean-Pierre Longeat 
Alleanza Inter-Monastica 
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