
Bollettino Notizie  CIB  n. 5 
Incontro del Consiglio di Amministrazione – 12-14 Gennaio 2009 

Monastero di Santa Scolastica, Roriz, Portogallo 
 
   Sister Judith Ann Heble, M. Theodora Ntuli, Sister Clare Condon, M. Teresa Paula 

Simões Dias Perdigão e M. Benita Vadakkepuradal si sono incontrate  a Roziz in 

Portogallo, su invito di Madre Teresa Paula, per l’incontro del Consiglio di Amministrazione del CIB  

dal 12 al 14 gennaio 2009. 

Sono stati tre interi giorni di riunione. In Portogallo c’è stato un insolito prolungamento del tempo 

freddo ed è perfino nevicato per la prima volta in 40 quando qualcuna di noi è arrivata.. Però 

l’ospitalità della Comunità è stata calorosa e hanno fatto tutto quello che potevano per farci sentire a 

casa (e attive!). Il Consiglio aveva un certo numero di punti all’ordine del giorno che comprendevano: 

 

1) La Segretaria del CIB: Sister Mary Rardin OSB dal Monastero Monte S. 

Scolastica in Achinson, Kansas, USA è stata presentata al Consiglio da S. 

Judith Ann come nuova Segretaria del CIB 

 

2)  Profilo della vita Benedettina in Portogallo: Sister Maria do Carmo  della 

comunità di Roriz  ha  presentato un Power Point che illustrava la vita 

Benedettina in Portogallo Nonostante il fatto che il governo portoghese 

abbia sciolto e disperso tutti gli ordini religiosi per due volte nei due secoli passati, le 

Benedettine insieme con gli altri ordini hanno continuato a ristabilirsi e crescere. 

 

3) Finanze: Il Consiglio ha controllato e approvato il rendiconto finanziario per il 2008. Il 

preventivo per il 2009 è stato rivisto e cresciuto in base ai cambiamento rilevati nel rapporto 

del 2008. Inoltre va ricordato che le sottoscrizioni per il 2009 devono essere fatte entro il 1 

luglio 2009. (Vedere nel foglio allegato : Importanti informazioni del CIB per i particolari 

riguardanti le banche e i voli aerei). 

 

4) Statuti: Sister Judith Ann ha inviato una copia della revisione degli Statuti con una lettera in 

Dicembre 2008. Questa copia degli Statuti comprendono le varianti fatte nel meeting di 

settembre 2008. S. Judith Ann desidera ricordare a tutte che avete tempo fino al 15 Maggio 

2009 per presentare qualsiasi cambiamento sostanziale a lei (email: jheble@shmlisle.org). La 

revisione finale degli Statuti sarà votata nell’incontro di Settembre in Croazia. 

 

5) Conferenza in Croazia: Le date dell’incontro 

per la Conferenza  a Zadar in Croazia sono dal 2 

al 13 settembre 2009. Tale incontro  terminerà 

nel pomeriggio del 13. Madre Anastazija del 

Monastero Benedettino  Sv. Marije in Zadar 

coordinerà l’accoglienza. Voi dovete solo 

organizzare il volo fino all’aeroporto di Zadar. 

Vi preghiamo di prenotare il volo al più presto 

possibile, perché sarà meno costoso che se 

aspettate più tardi. Se avete necessità di una 

lettera per ottenere il Visto, per favore mandate 

una email a S. Mary Rardin: mrardin@gmail.com.  

 

6) Fate attenzione a inviare le seguenti informazioni richieste:                  

• Il nome come è esattamente 

• Il vostro numero di passaporto 

• Il vostro indirizzo (perché vi si possa inviare la lettera). 

 

S. Judith Ann, S. Clare, S. Marie-Benoit, M. 
Teresa Paula, M. Theodora, e M. Benita 



Se qualcuna  ha necessità di un sostegno finanziario dal Fondo di Solidarietà per poter    

partecipare alla Conferenza, per favore si metta in contatto con la tesoriera del CIB, Sister 

Diane Cook, al più presto possibile – dianeosb@peoplepc.com.  

 

7) Programmazione del Simposio del 2010: il Consiglio ha continuato a programmare per il 6-

17 Settembre 2010 il Simposio a Roma al Sant’Anselmo. Il titolo del Simposio è: “Monache 

Benedettine: Testimoni di Speranza” essendo il tema generale “La Speranza”. Gli inviti per 

ciascuna Regione saranno consegnati in Croazia e indicheranno il numero delle monache 

invitate per ciascuna regione. 

 

Le oratrici di base sono Sister Maricarmen Bracomontes. OSB dal Messico e La Madre Priora 

Thérèse-Marie Dupagne, OSB dal Belgio. Coordinatrice del Simposio sarà Sister Christine 

Vladimiroff, OSB dagli USA. Gli aiuti saranno Sisters Jill McCorquodale e Patty Fawkner, 

SGS dall’Australia. Le coordinatrici, gli aiuti, le liturgiste si incontreranno con S. udith Ann e 

S. Mary Rardin per ulteriori programmazioni il 13-14 febbraio 2009 in Lisle, Illinois, USA. 

 

8) Sito Web:  Il Consiglio ha incontrato Sister Benedict Brown (Abbazia di Turvey,   Inghilterra) 

che ha l’incarico di sviluppare il nuovo Sito Web del CIB, Sister  Marie-Benoit (Monserrat – 

Spagna) che è segretaria del CERL, e  Sister Mary Rardin che ha pure una esperienza nello 

sviluppo di siti web e competenze informatiche. Ognuna ha revisionate il sito web, controllato 

le poche pagine del nuovo sito web, www.benedictines-cib.org e discusso i piani di un futuro 

sviluppo. La speranza è di poter avere informazioni per la Conferenza in Croazia sul sito web 

per la fine di febbraio, insieme con altre informazioni nei mesi seguenti.  

 

9) Visite: Una sera in Consiglio di Amministrazione è stato invitato dal vicino Monastero dei 

Monaci, il Monastero di Singeverga, per incontrare l’Abate Louis e Padre Lino per visitare il 

monastero e celebrare il Vespro con i 

monaci. Il giorno dopo il meeting, il 

Consiglio e altre sono andate a 

Santiago di Compostella , in Spagna 

al Monastero di San Palayo a 

incontrare l’Abbadessa Blanca 

Blanco Coiradas e la sua gentile e 

ospitale Comunità. M Bianca è la 

sostituta delegata della Regione 2. 

Venerdì 16 gennaio, M Teresa Paula 

portò tutte a visitare il Santuario di 

Fatima. 

 
 F. Lino, S. Judith Ann, M. Blanca, M. Theodora, e  M. Teresa 
Paula al Monasterio de San Palayo parlare con la comunità. 


