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Cari fratelli, care sorelle, cari amici,

A lla fine di quest’anno, sono tanti ad essere preoccupa-
ti pensando all’evoluzione della nostra umanità e del 
mondo in generale. Nessuno sa bene verso dove stiamo 

realmente andando. Stiamo infatti attraversando non semplicemente 
un tempo di crisi, ma ben più profondamente un periodo di trasfor-
mazione che ci sta facendo entrare in una nuova era. Non si tratta 
soltanto di una destabilizzazione sanitaria, ma di un vero e proprio 
sconvolgimento sociale, culturale ed economico che tocca il mondo intero.

Come monaci e monache, leggiamo questo tempo con gli occhi della fede nella speranza che il Cristo 
ci viene incontro per realizzare la volontà d’amore del Padre. Non dobbiamo dunque avere paura, leviamo 
il capo e affrontiamo questo tempo nella speranza delle cose che non passano.

In questo momento così particolare, il ruolo dei monasteri può essere veramente importante come luoghi 
di pace in cui prendere fiato, di ricarica, di condivisione e di vitalità. Tutte le nostre comunità devono fare 
i conti con la fragilità che tocca veramente tutti. Eppure, grazie alla fraternità possiamo affrontare questa 
prova e perfino aiutare altre persone. Possiamo così favorire una solidarietà su scala mondiale attraverso la 
collaborazione solidale di tutte le comunità della famiglia benedettina.

Non dimentichiamoci dell’appuntamento che il Signore ci dà al cuore della nostra storia umana dove 
possiamo partecipare della sua stessa vita proprio mentre attorno a noi molti aspetti sembrano andare in 
crisi. Oggi, proprio oggi, è l’ora in cui possiamo adorare in spirito e verità ben aldilà di tutte le nostre sicu-
rezze esteriori.

Buon Avvento e buon Natale a tutti nella speranza di Colui che viene.

Ecco un po’ di notizie:

CONSIGLIO DELL’AIM

Il consiglio ha svolto la sua riunione annuale in videoconferenza nel mese di novembre. Tutti i membri 
hanno partecipato personalmente o attraverso un rappresentante. L’argomento principale era quello della 
situazione dei monasteri nel frangente della crisi che stiamo attraversando.

Sr. Patricia, Segretaria esecutiva dell’Unione internazionale delle Superiori Generali (UISG) ha tenuto 
una conferenza ammirabile per rileggere le evoluzioni in atto e per immaginare qualche punto fermo da cui 
ripartire verso il futuro. Il suo intervento sarà pubblicato sul prossimo numero del Bollettino AIM.
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SEGRETARIATO DELL’AIM

Il segretariato è stato molto occupato nell’adattamento dei locali al n° 7 
di rue d’Issy presso le benedettine di Vanves. I locali sono molto funzionali 
e il lavoro fatto è soddisfacente.

L’ÉQUIPE INTERNAZIONALE

L’Équipe internazionale si è arricchita di nuovi membri: il P. Christian Temu, osb (Tanzania), Procura-
topre della Congregazione di Sant’Ottilia, e di sr. Regina Tesch, osb, Congregazione di Tutzing, che vive 
attualmente nella casa generalizia.

Alcuni corrispondenti locali in ogni continente, monaci e monache, saranno in contatto con l’Équipe 
per fare il punto, in video-conferenza, della situazione dei monasteri e su ciò che si vive nelle varie parti 
del mondo.

LA CIB

La Commissione internazionale delle Benedettine ha lanciato un sondaggio sulla si-
tuazione dei monasteri femminili nel mondo intero in merito alla crisi creata dal Covid 19. 
Ne avremo un riscontro nella Lettera di Avvento.

FORMAZIONE

NUOVO: Sant’Anselmo propone ormai un 
corso di formazione monastica su due anni in spa-
gnolo (al costo abbordabile di 400 euro) indirizzato  
ai monaci e alle monache dell’America Latina. 
Questo corso on-line è animato da dom Fernando 
Rivas, abate emerito di Luján.

Per informazioni: https://ateneo.anselmianum.
com/mod/page/view.php?id=195

L’AIM potrà facilmente elargire delle borse di 
studio per seguire questo corso on-line.

NEL MONDO

BRASILE

■  Come in molte altre parti del mondo, la riunione dell’Associazione monastica nazionale (CIMBRA) 
è stata rimandata a Gennaio 2021, ma non è affatto certo che si potrà tenere in questa data. L’attuale 
Presidente è Dom Filipe Da Silva, abate di Rio de Janeiro, il quale è anche il Presidente della Congre-
gazione brasiliana.

■  Per la formazione, la questione della lingua limita le possibilità. Il corso di formazione monastica di 
Sant’Anselmo in spagnolo potrà essere una buona opportunità.

■  Nella comunità di Salvador de Bahia, è stata eletta una nuova superiora. 
Si tratta di M. Benita Fernandes Sodré che ha sostituito M. Maura de 
Camargo la quale, a sua volta, aveva preso il posto di M. Vera-Lucia. 
La testimonianza di questo monastero è veramente notevole visto l’in-
serimento in un quartiere particolarmente segnato dalla povertà dove 
le monache hanno messo a punto delle iniziative sociali molto attive.

https://ateneo.anselmianum.com/mod/page/view.php?id=195
https://ateneo.anselmianum.com/mod/page/view.php?id=195
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■  Ci sono molte comunità isolate nel vasto territorio del Brasile. Per questo è 
importante tenere costantemente vivo l’intreccio di solidarietà tra tutte le co-
munità. Questo è il ruolo proprio della CIMBRA.

■  Il bollettino in lingua portoghese è ora ben disponibile. Alcuni numeri di questi 
ultimi anni non sono stati tradotti al fine di permettere al Bollettino di seguire 
il ritmo dell’edizione francese, inglese e tedesca. I numeri 116, 117 e 118 sono 
stati già pubblicata, mentre il n° 119 sarà spedito nel primo trimestre del 2021. 
Il Bollettino può favorire il legame tra le comunità ed essere uno strumento di 
lavoro.

AMERICA LATINA (aldilà del Brasile)

■  La situazione sanitaria è molto grave in molti paesi. P. Alex Echeandía, 
priore di Lurín e presidente dell’associazione monastica ABECCA, per 
il Nord dell’America latina e i Caraibi, è stato contagiato gravemente 
come pure la sua comunità. Ora la situazione si è normalizzata.

■  La prossima riunione dell’ABBECA dovrebbe tenersi nel 2021 nel mo-
nastero di Esquipulas (Guatemala). L’ABECCA raggruppa quarantatré monasteri di diciassette paesi, 
dall’Equatore al Messico con l’aggiunta dei Caraibi. Le distanze rappresentano un vero problema. In 
Nicaragua, per esempio, ci sono due monasteri che sono però molto distanti tra loro.

■  L’ABECCA ha l’ambizione di organizzare un corso annuale per i formatori. Il primo di questi ha ra-
dunato ventinove partecipanti.

Si possono segnalare due giovani fondazioni:

■  In Colombia sei monache del Venezuela (fondazione di Vitorchiano) si 
sono stabilite a El Rosal (cf. newsletter juillet 2019), non lontano dal 
monastero dei benedettini. Si sa che la situazione in Venezuela è assai 
tesa, il monastero in Colombia potrebbe essere, in caso di bisogno, un 
luogo di rifugio.

■  In Messico si segnala il monastero di Chiapas, collegato con l’abbazia 
di Christ in the Desert (USA).

La difficoltà più grande per i monasteri di questa regione è quella dell’informazione reciproca. Le 
connessioni internet non funzionano sempre bene. Il servizio delle Poste non è sempre attivo. Le informa-
zioni arrivano ai Superiori/e che non sempre le trasmettono ai fratelli o sorelle delle comunità.

La stabilità dei giovani monaci e monache è talora difficile, e sicuramente più complicata che in altri 
continenti. Ci sarebbe veramente da inventare un nuovo genere di vita monastica.

Bisognerebbe forse pensare a una suddivisione della Regione ABECCA in zone più ridotte? Di fatto 
esiste già la riunione dei monasteri del Messico, l’UBC che raggruppa dieci monasteri e si riunisce tre volte 
all’anno.

■  Si segnala la situazione di difficoltà vissuta dai due monasteri cistercensi della Bolivia (Apolo e La Paz) 
che sono stati provata dalla persecuzione perpetrata dal governo infastidito dalla loro attività educativa. 
Le suore austriache presenti nel monastero della Bolivia hanno dovuto scegliere l’esilio, nonostante 
fossero proprio loro a dirigere le classi superiori.

ASIA DELL’EST

■  La riunione della BEAO per i benedettini, cistercensi e trappisti dell’Asia dell’Est non ha avuto luogo 
quest’anno ed è rimandata al 2021. Questo incontro si terrà in Vietnam.
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■  Nel priorato di Taiwan (Wimmer) sono rientrati due fratelli dagli studi.  
Uno da Sant’Anselmo e l’altro da St. Vincent di Latrobe (USA); un 
terzo fratello che ha fatto i suoi studi a St. Vincente rientrerà a breve. 
Questa comunità svolge un ruolo importante nelle relazioni con la 
Cina.

■  Attualmente si prepara una fondazione in Vietnam da parte delle suore 
benedettine di Thu Duc (Congregazione di Sainte-Bathilde, Vanves). 
Sono in atto le procedure per acquisire il terreno che si trova a mezza strada tra Thu-Duc (non lontano 
da Hô-Chi-Minh Ville) e Loc Nam (vicino a Dalat, a circa 200 km da Hô-Chi-Minh Ville).

INDIA

■  In occasione dell’ultimo incontro dell’ISBF a marzo 2020, è stato eletto 
un nuovo presidente nella persona di p.  James Mylackal, priore di 
Navajeevan. Tutte le sessioni sono state rimandate al 2021.

■  La crisi sanitaria è molto grave nella regione: in autunno, ci sono stati 100.000 decessi. Molti fratelli 
e sorelle sono morti. La pressione psicologica è molto forte. Nel frattempo, i monasteri sopravvivono 
nella preghiera e le attività più quotidiane, senza ministeri all’esterno e senza attività didattiche. È ben 
noto quanto queste due dimensioni abbiano un ruolo importante nei monasteri dell’India.

AFRICA

■  Tre fratelli della piccola comunità di Midelt (Marocco) si trovano in 
ospedale per una infezione polmonare: il Priore, p. Jean-Pierre, fr. José 
Luis e fr. Jean-Pierre. Gli esami clinici fanno pensare al Covid 19. Po-
tete trovare delle notizie sul sito dell’Ordine. (https://ocso.org/).

■  ABE : La commissione di preparazione dell’incontro monastico 
pan-africano (African Benedictine Encounter, ABE) si doveva tenere a Ndanda in Tanzania nello 
scorso maggio, ma non è stato possibile per la pandemia. Così non è stato possibile programmare 
l’Incontro Pan-Africano. In gennaio 2021 si terrà un incontro di preparazione in videoconferenza e si 
deciderà come proseguire.

■  La Struttura Sainte-Anne per la formazione dei formatori è stata rilanciata. La sessione di tre mesi 
che doveva svolgersi in aprile-giugno 2020 è stata rimandata a giugno-agosto 2021 per la pandemia. 
Tredici monaci e monache francofoni dell’Africa Occidentale si riuniranno prima presso le Clarisse 
di Abidjan (Costa d’Avorio) e poi a Bouaké.

■  Nel 2016, nell’intento di dare una formazione ai monaci, il superiore 
del monastero di Bouaké, ha messo in piedi uno Studium di forma-
zione filosofica e teologica in collegamento con il percorso di studi 
della Facoltà di teologia dell’ UCAO (Università Cattolica dell’Africa 
Occidentale). È stata siglata una convenzione tra lo Studium e la Fa-
coltà per regolare il ciclo di studi, i professori della Facoltà che saran-
no coinvolti, come pure la questione dei gradi accademici. Il ciclo di 
filosofia assicurato all’UCAO su due anni viene svolto allo Studium 
in cinque; viene anche proposto il baccalaureato canonico in teologia. Il ciclo di teologia si svolge 
da febbraio ad aprile e quello di filosofia da ottobre a dicembre. La convenzione prevede anche una 
formazione più specifica alla vita monastica tenuto conto che lo Studium forma dei monaci. Proposto 
dapprima ai fratelli in formazione a Bouaké, lo Studium si è aperto nel 2019 ai monaci e alle monache 
degli altri monasteri della regione.

https://ocso.org/
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EUROPA

La comunità di Vitorchiano (Italia) è stata contagiata dal Covid 19 in ma-
niera forte. Le monache si sono divise in gruppi per isolarsi nelle diverse parti 
del monastero: foresteria, noviziato, ecc… 

Anche altre comunità sono state contagiate dal Covid.

Si segnala inoltre la chiusura di alcune comunità trappiste in Francia tra cui l’abbazia Sainte-Marie 
du Désert, dove si svilupperà l’iniziativa chiamata « Le village de François », secondo l’intuizione di un 
gruppo di impresari cristiani che vogliono favorire l’accoglienza di persone diverse – alcune delle quali in 
difficoltà – nello spirito dell’ecologia integrale dell’enciclica Laudato Sì.

Bisogna anche prendere atto dello sviluppo di iniziative di rinnovamento monastico che sono sempre 
più numerose in Europa dell’Est.

BILANCIO

Le entrate e le uscite continuano a diminuire. In effetti molte delle fondazioni private che ci hanno aiu-
tato in passato non sono più in grado di farlo. Inoltre, i monasteri di alcuni paesi donano ormai di meno.

Il Segretariato ha ridotto di molto le sue spese, ma questo non permette certo di compensare la riduzione 
delle offerte.

È arrivato il tempo per l’AIM  
di darsi strutture più solide per avere degli utili più cospicui.  

L’AMTM e l’AIM stanno riflettendo su queste questioni.

In ogni caso la solidarietà deve essere sollecitata ancora di più che in passato.

Proventi

Saldi

Spese

variazione (4 
anni)

Proventi Spese

variazione
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DUE COMUNICAZIONI

■  E’ stato lanciato uno studio da parte di Isabelle Jonveaux. Si tratta di una sociologa 
che lavora in Austria sul tema del monachesimo oggi. Questo studio riguarda le 
attività di commercio on-line dei nostri monasteri. Chi lavora in questo campo è 
pregato di rispondere al questionario.

■  E-commercio e vita monastica : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4d0xBG-
CnN0SBHnVBWH9ko4no5boTFbQ2qhlyTzZijsCnZ4Q/viewform?usp=sf_link

■  E’ stato appena pubblicato un libro in più lingue (inglese, spagnolo, portoghese, francese): si tratta di 
un aiuto alla lectio divina con i testi del Vangelo sulla pagina di destra e le immagini corrispondenti 
sulla pagina di destra opera del celebre pittore brasiliano Claudio Pastro. Ci sentiamo di raccoman-
dare quest’opera.

Per ordinarla ecco i links per fare l’ordine :
■  in francese : http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pastro/

BdeR-Claudio-Pastro.html

■  in inglese : http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pastro/
BdeR-Claudio-Pastro-Anglais.html

■  in spagnolo : http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pastro/
BdeR-Claudio-Pastro-Espagnol.html

■  in portoghese : http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pastro/
BdeR-Claudio-Pastro-Portugais.html

CONCLUSIONE

Sul sito internet dell’AIM (http://www.aimintl.org) troverete la presentazione di qualche progetto da 
sostenere durante quest’ultimo semestre. Ringrazio invitando a dargli un’occhiata con attenzione e a soste-
nere qualcuno dei progetti presentati. È anche possibile entrare in contatto con il monastero interessato 
per poter eventualmente seguire la realizzazione del progetto sia che si tratti di una borsa di studio, di una 
costruzione, di un restauro o di un’attività di lavoro.

LLa rete di contatto tra monasteri si deve costruire in maniera concreta aldilà di tutte le fron-
tiere e in uno slancio di fraternità. Sarà questo un modo per rispondere all’appello della 
recente enciclica di papa Francesco, Fratelli tutti, per costruire un mondo nuovo: come 

monasteri dobbiamo fare la nostra parte e insieme.

Buon Avvento a tutti con l’augurio di un anno 2021 vissuto nella santità.
Nella speranza

 Fr. Jean-Pierre Longeat
 Présidente dell’Alleanza Inter-Monasteri
 

Conto bancario in euro
Alliance Inter Monastères
BNP Paribas - Agence Paris Maine-Vaugirard
40 Boulevard du Montparnasse
F-75015 PARIS
IBAN : FR76 3000 4008 3600 0042 4286 757
BIC : BNPAFRPPBBT

Conto bancario in dollari
ALLIANCE INTER MONASTERES
Bank: BNP PARIBAS
Agence PARIS XVe (02353) - France
IBAN: FR76 3000 4022 4400 0185 0014 026
BIC: BNPAFRPPPSU
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