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CONFERENZA CIB 2016, ASSISI ITALIA

La CIB in visita alla comunità di Bastia Umbra, Italia
Il monastero benedettino di San Giuseppe sulla pendice rocciosa della collina di Assisi è stato la
cornice della Conferenza 2016 della Communio Internationalis Benedictinarum (CIB) dal 1 al 3
settembre. Ventisette suore e monache sono arrivate da diverse regioni del mondo per manifestare
una presenza della solidarietà benedettina. L’ospitalità e la preghiera della comunità benedettina di
San Giuseppe sono state luminose benedizioni che hanno contrassegnato il nostro incontro.
Quei giorni sono stati ricolmi di gioia, unita alle cose da fare. Abbiamo anche visitato i monasteri di
Bastia Umbra e Orte. Nonostante l’agenda fosse davvero piena, ci sono stati alcuni punti che qui
vale la pena di evidenziare.
•

Il terremoto in centro-Italia: non lontano da Assisi, la Regione dell’Umbria giaceva distrutta per
il devastante terremoto del 24 Agosto. Siamo state informate che almeno 13 monasteri sono
stati colpiti dal terremoto. L’entità dei danni non era ancora nota; abbiamo appreso che molte
comunità, tra cui Norcia, hanno patito gravi danni, ma nessuna vittima. E’ stato deciso di
invitare le comunità benedettine della CIB di tutto il mondo ad avviare una preghiera di
solidarietà con le comunità colpite dal terremoto per un anno intero. Saranno fornite
informazioni su questa iniziativa da parte di Sr. Judith Ann Heble, moderatrice della CIB.

•

Comunità fragili: mentre ascoltavamo le relazioni dalle varie regioni, la parola “fragile” è
balzata spesso alle nostre orecchie. Abbiamo capito chiaramente che molte benedettine in
tutte le parti del mondo in un modo o nell’altro stanno combattendo. La nostra necessità di
pregare e di aiutarci le une con le altre ci è apparsa ancora più evidente.
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•

Vultum Dei Quaerere: le presentazioni più interessanti per me sono state quelle di Sr.
Scholastika Häring di Dinklage, Germania e di Sr. Lynn McKenzie di Cullman, Alabama, Stati
Uniti d’America, sulla più recente Costituzione Apostolica di Papa Francesco sulla vita
contemplativa femminile uscita il 29 giugno 2016: Vultum Dei Quarere. Anche se è indirizzata
alle contemplative, questo documento è ispiratore per tutte le benedettine. Vultum Dei
Quarere è una revisione di Sponsa Christi (1950) e si propone di aggiornare/sostituire Verbi
Sponsa (1999). La parte principale del documento è stata completata e le norme applicative
dovrebbero essere emesse il prossimo anno.
Una parte significativa del documento invita le
monache benedettine a formare federazioni.
Questa è una forma di collaborazione e
sostegno alle comunità, specialmente quelle
che stanno invecchiando.

•

Dissertazione sullo sviluppo storico della CIB:
Sr. Scholastika Häring, OSB, ha presentato la
sua dissertazione di dottorato, che è stata
pubblicata, sullo sviluppo storico della CIB. Il
documento è in tedesco e sarà tradotto in
inglese.

La Conferenza della CIB incontra le badesse italiane

Di: S. Rosann Ocken

I partecipanti al Congresso degli Abati 2016
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IL CONGRESSO DEGLI ABATI
In seguito alla Conferenza della CIB ad Assisi, le delegate sono state invitate ad unirsi ai 250 abati
che si sono riuniti dal 6 al 16 settembre 2016 a Sant’Anselmo, a Roma, per il Congresso degli
Abati.
All’inizio del Congresso c’è stata una affascinante relazione
dell’abate primate Notker Wolf sugli ultimi 16 anni del suo
governo come abate primate, con uno sguardo sulle future
sfide di Sant’Anselmo. L’abate presidente Jeremias
Schröder ha replicato alla relazione dell’abate primate con
queste parole: “Lei e tutti coloro che hanno lavorato con lei
ci avete restituito una casa a Roma alla quale guardiamo
con orgoglio e nella quale ci sentiamo insieme I benvenuti e
a casa…c’è stato molto di più, ovviamente: riordinare la vita
del collegio, portare avanti il processo strategico
dell’Ateneo…e poi la sua presenza come un turbine in tutto
il globo…la sua presenza fisica ha rappresentato un
sacramento della nostra unità benedettina.” I membri del
Congresso hanno applaudito, confermando la validità di
queste parole.
Poi è iniziato il processo di elezione del nuovo abate primate. Dopo alcuni giorni di discernimento,
l’abate Gregory Polan di Conception, Missouri, Stati Uniti d’America, è stato eletto decimo abate
primate il 10 di settembre 2016. L’abate Gregory è universalmente noto per:
•

•

i suoi vent’anni come abate di Conception Abbey;

•

il suo insegnamento sulle Scritture negli Stati Uniti e
a Sant’Anselmo;

•

il suo lavoro di traduzione scritturistica su parti della
nuova Bibbia americana;
la sua traduzione completa dei Salmi, che ha dato
origine al nuovo Salterio del Gral.
Certamente il nostro mondo benedettino troverà un amico e
una guida spirituale nel nostro nuovo abate primate.
I giorni del congresso sono stati densi di presentazioni significative
e di opportunità di incontrarsi e di creare collegamenti con i
benedettini di tutto il mondo. Senza dubbio l’udienza con Papa
Francesco l’8 settembre ha costituito un bel punto culminante. Le
parole di Papa Francesco sono state molto incoraggianti. Egli ha
detto: “In verità, in questo tempo e in questa Chiesa, chiamata a
concentrarsi sempre più sull’essenziale, monaci e monache sono
custodi, per la propria vocazione, di un particolare dono e di una
speciale responsabilità: tenere vive oasi dello Spirito, dove pastori
e fedeli possano attingere ai pozzi della Divina Misericordia.”
In seguito al suo discorso, Papa Francesco ha brevemente salutato ciascuno (circa 300 persone in
tutto). E’ interessante che, prima di lasciare Jinja, le sorelle mi hanno preso in giro: “Se incontri il
Papa, ringrazialo per essere venuto in Uganda.” Così, cosa ho detto quando ho davvero incontrato
il Papa? L’ho detto piano, sperando che egli potesse afferrare le mie parole: “Grazie per essere
venuto in Uganda.”
Di: S. Rosann Ocken
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DUE CANONISTE VANNO ALLA CONGREGAZIONE VATICANA PER
GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETA’ DI VITA
APOSTOLICA
Dopo la pubblicazione, nel Luglio 2016, della Costituzione Apostolica Vultum Dei quaerere, due
donne benedettine che sono canoniste e che si sono incontrate attraverso il Simposio della CIB,
le sorelle Scholastika Häring, OSB (Dinklage, Germania) e Lynn McKenzie, OSB (Cullman, Stati
Uniti), hanno iniziato a studiare il documento e a condividere via e-mail alcuni approfondimenti su
di esso. Questo lavoro è sfociato in una presentazione all’incontro delle delegate della CIB ad
Assisi, Italia. Sorella Scholastika, insieme a sorella Lynn, hanno presentato una panoramica del
documento per le delegate e poi lo hanno discusso in modo piuttosto approfondito. Il senso di
questa nuova normativa per comunità monastiche claustrali femminili è stato apprezzato, ma ha
fatto anche sorgere numerose domande. Visto che il documento prevede che la Congregazione
vaticana per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica emetterà una successiva
Istruzione, Lynn aveva già programmato, prima di venire a Roma, un incontro alla Congregazione
per porre domande e formulare suggerimenti per l’Istruzione in via di elaborazione e Scholastika
ha accettato di buon grado di unirsi a lei.
L’8 settembre 2016, dopo l’udienza privata del Santo Padre con il Congresso degli Abati e la
Conferenza della CIB, Scholastika e Lynn hanno incontrato Padre Hank Lemoncelli, O.M.I.,
sottosegretario della Congregazione vaticana. Padre Lemoncelli, pur non seguendo la sezione
monastica della Congregazione, ha gentilmente ricevuto le due canoniste, ha ascoltato con
attenzione le loro preoccupazioni e ha illustrato il proprio punto di vista sul documento. Alla fine
dell’incontro, Padre Lemoncelli si è impegnato a individuare alcune risposte alle domande delle
due canoniste e a rispondere loro. Successivamente, le due canoniste avranno la possibilità di
inviare osservazioni scritte, domande e suggerimenti circa la nuova Costituzione Apostolica e la
relativa Istruzione in via di elaborazione da parte della Congregazione vaticana. E’ previsto che la
nuova Istruzione sarà pubblicata entro il prossimo anno.
Lynn e Scholastika hanno fornito una relazione sul loro incontro con Padre Hank alla
Conferenza delle delegate CIB nel pomeriggio del 9 settembre 2016. Le due canoniste hanno
anche inviato la loro relazione via e-mail alle delegate stesse.

S. Lynn McKenzie e
S. Scholastika Häring
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INCONTRO DELLA CONFERENZA CIB E CONGRESSO DEGLI ABATI:
RIFLESSIONI
Ringraziando Dio, sono felice di avere questa opportunità di condividere con voi tutta la mia
gratitudine per la grazia e la ricca esperienza che ho avuto il privilegio di vivere nel mio cammino
monastico come badessa, attraverso la CIB. A causa di circostanze storiche e geografiche, sono
stata coinvolta nella CIB come delegata da prima dell’inizio di questo nuovo millennio.
E’ veramente una opportunità unica poter imparare
da sorelle benedettine di tutto il mondo e
condividere I nostri valori comuni attraverso le
nostre differenze, visto che tutte abbracciamo il
nostro unico comune carisma benedettino.
Queste riunioni mi hanno permesso di sperimentare
quanto sia forte la nostra identità comune, dal
momento che siamo tutte formate, per la grazia di
Dio, attraverso la Regola di S. Benedetto, basata
sull’umiltà e dal momento che condividiamo le une
con le altre lo “zelo buono”, l’ospitalità – quando
accogliamo e accettiamo la nostra sorella per quello
che è -, il nostro amore per la liturgia, la nostra sete
per la Parola di Dio e la fame per il “Pane di vita”.
M. Isabelle Lise Thouin e
l’abate Dom Michel Jorrot

Essendo una monaca di clausura papale, ho sempre avvertito un grande rispetto, ad esempio per
le scelte di stile di vita che ciò presuppone. Sono sempre stata profondamente grata per questo
rispetto che ho costantemente sperimentato. Come contemplativa con un cuore aperto a tutti,
universalmente, la CIB mi ha permesso di essere arricchita da questa condivisione di interessi e di
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esperienze ad un livello internazionale, potendo riportare alla mia regione questo spirito di
collaborazione tra le nostre comunità benedettine…e così favorire legami fraterni di collaborazione
sempre più forti tra le sorelle dei nostri monasteri. Ora posso testimoniare che questi legami sono
davvero forti come debbono essere. Siamo cresciuti dall’ignoranza reciproca fino a diventare vere
sorelle in Cristo attraverso il carisma benedettino. Le nostre comunità sono così felici e
profondamente grate per questa forte amicizia spirituale che è cresciuta tra noi, dato che ci
aiutiamo a vicenda con vero affetto e sostegno reciproco, scambiandoci utili idee e strumenti.
Questo non sarebbe stato possibile se le donne benedettine con un forte carisma non avessero
lavorato duramente in collaborazione con lo Spirito Santo per far nascere questa meravigliosa
Comunione Internazionale, mettendo in questo sforzo tutte le loro energie, la loro intelligenza, il
dono di sé e le preghiere per stringere sempre di più questa comunione tra donne benedettine e
svilupparla il più possibile. Dio ha benedetto tutte loro…e ha benedetto anche tutte noi, donne
benedettine, dandoci guide come la cara Madre Maire Hickey e la sorella Judith Ann Heble. Nello
spirito della nostra fondatrice, queste moderatrici, con la collaborazione delle loro sorelle, hanno
avuto cura con fedeltà di specifici obbiettivi posti prima di loro…obbiettivi che sono fondati sulle
nostre forti tradizioni benedettine. Giudicando gli eventi saggiamente alla luce della fede e bruciando
di zelo apostolico (PC, 2), ci hanno aiutato a diventare un cuore solo come donne benedettine. Papa
Francesco a settembre ci ha detto che i benedettini sono il cuore della Chiesa. La CIB ci ha aiutato
a crescere più profondamente in questa realtà spirituale.
Che Dio vi benedica,
M. Isabelle Lise Thouin
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PAPA FRANCESCO AI BENEDETTINI:
I monasteri sono oasi della Misericordia di Dio
(Radio Vaticana 2016-09-08) Papa Francesco ha

detto che la società odierna “sta mostrando
sempre più il proprio bisogno di misericordia” e ha
descritto i monasteri benedettini come “oasi di
spiritualità” dove si può ricevere questa
misericordia. Le dichiarazioni del Papa sono
emerse giovedì durante un discorso ai partecipanti
del Congresso internazionale degli Abati e delle
Badesse benedettine che si stava tenendo a
Roma.

M. Thérèse-Marie Dupagne
incontra Papa Francesco

Papa Francesco ha detto che quando parliamo
del nostro mondo che ha bisogno di più
misericordia, questo non è “uno slogan o una
ricetta”, ma piuttosto qualcosa che viene dal
profondo del cuore della vita cristiana, che rende
la persona “più attenta ai bisognosi e prodiga di
solidarietà verso di essi.” Questa, ha dichiarato,
è la concreta qualità dell’amore, che dimostra
“l’autenticità e la credibilità” del messaggio della
Chiesa.

In una Chiesa che è chiamata sempre più a concentrarsi sull’essenziale, il Papa ha detto che i
monaci e le monache hanno la vocazione di far crescere il loro specifico dono e la loro
particolare responsabilità: in particolare “mantenere vive le oasi dello Spirito, dove sia i chierici
sia i laici possono immergersi con fiducia nelle sorgenti della Divina Misericordia.”
Il Papa ha elogiato i benedettini per la loro vita come “popolo della misericordia” nelle loro
comunità e per “il loro lavoro silenzioso ma eloquente”, dicendo che ciò permette a Dio di parlare
in mezzo allo “stile di vita assordante e distratto” del mondo di oggi.
Papa Francesco ha esortato gli abati e le badesse a non scoraggiarsi se i membri delle loro
comunità monastiche diminuiscono di numero e invecchiano e ha evidenziato che sarebbe
necessario avere il coraggio di fondare nuove comunità, anche nei paesi più difficili.

7

DICEMBRE 2016

CIB

CALENDARIO
2017

Gennaio
11-13/1

Kaunas, Lithuania
–

Incontro del Consiglio amministrativo CIB

Marzo

Lisle, Ilinois

3-5/3 – Incontro del Comitato organizzativo del Simposio
5-20 Settembre

Corea del Sud

** Le date esatte degli incontri del Consiglio amministrativo e della
Conferenza della CIB vi saranno inviate non appena sarà disponibile il
programma definitivo.
2018 Gennaio

Roma, Italia

16-19/1 – Incontro del Consiglio amministrativo CIB
2018 Settembre

Roma, Italia

(passibile di modifiche)
3/9

Arrivo del Consiglio amministrativo

4/9

Incontro del Consiglio amministrativo CIB
Arrivo delle delegate CIB
Primo arrivo delle partecipanti al Simposio

5/9

Incontro della Conferenza CIB
Arrivo delle partecipanti
Escursione opzionale a Montecassino

6-13/9 Simposio CIB 2018
14/9

Partenza delle non partecipanti alla Conferenza
Incontro della Conferenza CIB
Incontro del Consiglio amministrativo CIB

15/9

Partenza della Conferenza e del Consiglio amministrativo CIB

INFORMAZIONI CIB
Per maggiori informazioni
sull’incontro della
Conferenza della CIB e sul
Congresso degli Abati:
www.benedictines-cib.org
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