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Attualmente siamo 4 membri della Comunità di Chemin-Neuf presenti a Tibhirine: 

 

➢ Padre Eugène Lehembre è membro della Comunità di Chemin Neuf da 35 anni e ha 

trascoro molti anni in Africa, in Congo. 

➢ Padre Bruno Vuillaume è membro della Comunità da 30 anni. Dopo qualche anno in 

Egitto, vive il Algeria da più di 10 anni e parla l’arabo. 

➢ Suor Félicité è membro della Comunità da 29 anni. Ingeniere agricolo, ha vissuto diversi 

anni in Congo e in Ciad. 

➢ Fratel Yves Raymond è membro della Comunità da 13 anni. Veterinario di professione, 

ha vissuto molti anni in Marocco. 

 

Le nostre giornate sono ben piene e non ci fermiamo un minuto, salvo che per rimetterci al 

Signore nei nostri tre tempi di preghiera comunitaria (Lodi, Nona e Eucarestia), e nella nostra 

ora di preghiera personale. 

Inoltre, noi dividiamo  il nostro tempo fra: 

 

• I lavori agricoli, aiutati dai due vicini del paese, già al lavoroprima del 1996. Suor 

Félicité è più specificamente responsabile della campagna, del lavoro nei frutteti, 

dell’elaborazione del formaggio, della marmellata e del miele. Malgrado una 

primavera lunga e piovosa, il frutteto ha prodotto bene, permettendoci di fare 

marmellate in quantità (fichi, more e prugne al momento), la racolta di mele è molto 

buona ed è stata venduta bene; l’orto produce le nostre verdure, di cui congeliamo 

una parte e vendiamo il restante ad Algeri, grazie ad una simpatica associazione di 

produttori ecologici. 

• L’accoglienza di numerosi visitatori, turisti che oltrepassano la porta del monastero: 

molti algerini con degli  scambi sempre interessanti, qualche gruppo proveniente dalla 

Francia e dei vecchi volontari del tempo di Padre Lassausse. Aprir loro le porte, 

qualsiasi sia la loro confessione, è una missione primaria per ciascun dei membri della 

Comunità di Chemin Neuf a Tibhirine. La foresteria del monastero dispone di 7 camere. 



• I membri della Comunità continuano il lavoro di dialogo  interreligioso, cominciato dai 

monaci e proseguono l’opera di Padre Christian  De Chergé, che consiste in incontri 

con le autorità religiose musulmane, affinché Tibhirine resti uno spazio di dialogo con 

gli Algerini. 

• La supervisione dei lavori di manuntenzione: norme elettriche, miglioramenti sanitari 

e soprattutto l’inizio del ripristno totale dei tetti: i temporali violenti di questi giorni ci 

confermano che non piove più né in foresteria, né nel dormitorio dei monaci… Ma 

resta ancora molto da fare! 

La Comunità cerca d’inscriversi a sua volta nell’eredità materiale e spirituale dei monaci e di 

farne parte a tutti i visitatori. 

 

L’annuncio della Beatificazione per l’8 dicembre ci rallegra: 

➢ La messa di beatificazione dei 19 martiri d’Algeria, di cui 7 monaci cisterciensi di 

Tibhirine avrà luogo a Nostra Signora di Santa Cruz a Orano sabato 8 dicembre, giorno 

dell’Immacolata Concezione. 

➢ Le famiglie di ogni monaco saranno accolte dalla Comunità di Chemin Neuf al 

monastero di Tibhirine l’indomani. 

 


