
Bollettino di TIBHIRINE 

 Da Marzo a Ottobre 2019 

 

Cari amici, 

Da quella bella giornata dell’8 dicembre 2018 che ha radicato un po’ di più la nostra 

Chiesa in Algeria, e dal 9 dicembre a Tibhirine, che ha permesso di stabilire una 

relazione fraterna fra le famiglie dei Beati monaci e noi, Comunità che ha 

accettato di mantenere la fiamma acccesa in questo luogo, i mesi sono passati 

velocissimi . 

 

Bolletino di Marzo 

Siamo stati particolarmente toccati da questo 

tempo delle famiglie a Tibhirine, che ha 

permesso di creare un legame fra noi, e i 

messaggi ricevuti in seguito testimoniano 

l’importa,za di questo contatto. Era 

importante per noi ! 

Grazie ai  mezzi di comunicazione algerini che hanno largamente diffuso e 

presentato quell’8 dicembre, c’è stato un impulso di visite più numerose, con 

qualsiasi condizione metereologica… I visitatori sfidano la neve (abbondante 

quest’anno), le tempeste e i temporali… 

Attualmente, se i visitatori non evocano più spesso quell’8 dicembre, ne hanno pero’ 

immediatamente il ricordo appena ne parliamo. 

 

Oggi, venerdi’ 26 aprile, bel tempo soleggiato : il, parco sembra un giardino 

pubblico… alcuni visitatori non esitano a far uscire con sé i loro canarini in gabbia 

per approfittare della natura… 
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Le marce del venerdi’ in città hanno un po’ ridotto i 

visitatori. Noi seguiamo con molta attenzione quello che si 

vive nel Paese da qualche mese dentro unaa gioia pacificata 

che ci impressiona. Preghiamo, preghiamo, preghiamo 

perché questa pazienza rimanga e perché degli uomini 

determinati ad operare per il bene comune si facciano 

sentire. 

Un po’ più di visitatori stranieri, soprattutto Francesi, in 

gruppo o individualmente. 

Avevamo anche la fortuna di avere un gruppo ICTUS di 95 persone il 17 marzo, con 

il Padre Jean-Jacques PERENNES che ci ha offerto un’ omelia molto bella.  E’ stato 

un bel regalo dei Beati per noi. 

Alcuni amici della Comunità hanno potuto passare dei tempi più o meno lunghi con 

noi e farci cosi’ approfittare  del loro sapere e delle loro competenze in ingenieria, 

ferramenta, falegnameria, giardinaggio…. 

Abbiamo dunque potuto definire la tecnica dell’impermealizzazione dei terrazzi e 

il cantiere comincia adesso per quello del chiostro. I « muratori in pietre asciutte » 

continuano il rifacimento dei muri dei giardini. 

 

La tecnica del rifacimento del tetto della cappella è 

ancora in discussione, ma abbiamo preso la decisione di 

abbattere i tre pini enormi del giardino di entrata : la loro 

età, le loro dimensioni e alcuni rami morti non ci lasciavano 

scelta sia per la cappella che per la portineria e la 

foresteria. Sono state necessarie gru e rete per portare 

a termine questo lavoro di precisione, grazie ad un 

boscaiolo che utilizza la totalità del legno in falegnameria 

e in ebanistica, fino ai rami più piccoli, per fare posate e 

oggetti decorativi. Gli  abitanti del villaggio hanno 

recuperato delle frasche per siepi e altre utilizzazioni, e i bambini hanno 

recuperato le « mele del pino », cioè le pigne. Dunque niente è andato perso e ne 

siamo felici. 

Abbiamo appena comprato qualche pecora. I galli, gle alline e le oche hanno anche 

loro fatto apparizione : mangiare le uova fresche di un allevamento naturale non è 

spiacevole , e vedere dischiudersi le uova degli anatroccoli sarà presto in 

programma.    
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Una Sorella  è venuta per rinforzare la nostra fraternità. Ha appena fatto 8 anni 

in Brasile, e soprattutto aveva fatto prima delle missioni nell’Africa Nera, come il 

Ciad e i due Congo. 

 

Con Fratel Bruno cheera in Francia per qualche giorno, 

abbiamo celebrato il Triduum pasquale in 4, in una profonda 

comunione con i Beati. 

Fratel Robert ci ha raggiunti per la celebrazione eucaristica 

del giorno di Pasqua. Frédérick, che ha ritrovato la sua piena 

forma, è venuto a trascorrere una settimana con noi, ed ha 

continuato a trasmetterci il fonzionamento dell’acqua e di 

tanti altri elementi che ci facevano problema. 

Il sole e la pioggia si alternano, e la vegetazione esplode di vita in questa primavera, 

le folgie e i fiori cambiano il paesaggio di ora in ora, e noi possiamo lodare la 

bellezza della creazione. ! 

Ecco qualche notizia che condividiamo nella gioia pasquale. Noi preghiamo per b-voi 

e contiamo sulle vostre preghiere, sotto la protezione di Nostra Signora di 

Tibhirine. 

Con amicizia fraterna. 

 

Bolletino di Maggio 2019 

L’8 maggio, festeggiavamo, in piccolo numero, la 

prima festa dei Beati. Il 4 maggio, ricevevamo in 

pellegrinaggio annuale della Diocesi, circa 180 

persone, per una bella giornataz con il nostro 

Vescovo Paul. 

La copertura dei tetti è terminata. 

La copertura stagna del terrazzo del chiostro è appena finita. 

Il prossomo « grosso » pezzo è la grande terrazza, che dovrebbe cominciare a 

partire dalla fine del Ramadan. Ci saranno, poi, i due piccoli terrazzi vicino alla 

chiesa. 
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Gli alberi del giardino hanno dato abbondanza di fiori – con la speranza dei frutti, 

quindi – offrendoci dei paesaggi magnifici. 

 

Bolletino di Ottobre 2019 

La comunità evolve : P. Bruno è rientrato in Francia per un anno sabbatico. Suor 

Brigitte, ben integrata nella comunità, sarà la corrispondente della Caritas per 

l’atelier delle giovani ragazze, cosa che potrà  essere un legame prezioso con i 

nostri vicini. Suor Blandine, alberocultrice, ci raggiungerà. 

 

I lavori di refezione dei tetti hanno 

proseguito. L’insieme dei tetti della cappella 

è stato rifatto, ed ha ormai una grande 

impermeabilizzazione, con l’utilizzazione, 

sotto le tegole, di sottotetti, ora, in lana di 

vetro, e il soffitto conserva, comunque, lo 

stesso aspetto, grazie a dei nuovi pannelli di 

canna di bambù che sostituiscono i vecchi. 

Anche il sistema elettrico è stato rifatto, e i banchi sono in via di verniciatura. 

Il rifacimento die tetti della cascina, fra cui l’atelier Caritas, è in corso. 

La prima parte dell’estate è stata molto calda, come in tanti altri posti, ma le visite 

sono sempre numerose e spesso occasione di scambi belli. Da notare una simpatica 

visita del ministro del turismo ed anche la messa in servizio di un tratto di 

autostrada nella Chiffa, che fa guadagnare circa 30 minuti sul tragitto da Algeri. 

 

La raccolta delle mele non è stata buona, ma gli altri 

frutti, come i fichi e le prugne hanno permesso una 

buona produzione di marmellate. 

Infine, segnaliamo che nel prossimo giugno il ritiro 

dei preti della Diocesi avrà luogo di nuovo al 

Monastero. Ci rallegriamo che i legami fra noi si 

affermano ogni giorno di più. 
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