Comitato scientifico Les écrits de Tibhirine
Colloquio per il 25

mo

anniversario del martirio dei 7 fratelli

Presentazione
Nel mese di maggio 1996 venivamo a conoscenza della tragica morte dei sette fratelli di Tibhirine, dopo settimane
di prigionia. Beatificati ad Orano con altri dodici martiri dell’Algeria, essi ci offrono, attraverso i loro scritti, e
illuminati dalle testimonianze di coloro che li hanno conosciuti, una sorgente viva per la teologia e la spiritualità di
oggi.
Dopo l’incontro di Parigi (2018) e il colloquio di Friburgo (2019), un colloquio internazionale per sottolineare questi
25 anni, desidera raccogliere le testimonianze di quanti li hanno conosciuti e i contributi di coloro che oggi ricevono
da loro ispirazioni teologiche, spirituali e pastorali.
Con una prima giornata riservata agli studenti, tale colloquio vorrebbe sensibilizzare la comunità scientifica verso
quest’eredità spirituale e suscitare lavori a livello universitario. La seconda giornata, aperta ad un pubblico più
vasto, è orientata a far conoscere meglio l’esperienza vissuta da questi monaci, e a contribuire alla diffusione del
loro messaggio attraverso la prossima traduzione in italiano dei loro scritti dedicata presso una prestigiosa casa
editrice italiana.
Organizzato dall’ Association pour la protection des écrits des sept de l’Atlas e il Comitato scientifico degli Écrits de
Tibhirine, in collaborazione con l’Anselmiano di Roma, e con l’aiuto economico della Fondation des Monastères, tale
colloquio è posto sotto l’alto patronato del Consiglio Pontificio per il dialogo interreligioso.

Venerdi 3 dicembre 2021 / Giornata riservata agli studenti e ai dottorandi
09 :00 – 09 :30
09 :30 – 10 :30

Parola di benvenuto di Rettore dell’Anselmiano
Introduzione al colloquio
Contestualizzazione / Pd. Jean Jacques Pérennès OP (IT)
La beatificazione e sue ripercussioni / Dom Thomas Georgeon OCSO (IT)
10 :30 – 11 :00 Pausa
11 :00 – 11 :45 Leggere e lavorare sugli scritti dei monaci di Tibhirine / Prof. Gilles Routhier (IT et FR)
11 :45 – 12 :15 Pausa
12 : 15 – 12 :45 Progetto di edizione / Dr. Marie-Dominique Minassian (FR)
12 :50 – 13 :00 Ufficio
13 :00 – 15 :00 Pranzo
15 :00 – 16 :00 Presentazione dei lavori universitari
16 :00 – 16 :30 Pausa
16 :30 – 17 :30 Condivisioni in gruppo e rientro
Discussione libera e sintesi

Sabato 4 dicembre 2021 / Giornata pubblica
10 :00 – 10 :15
10 :15 – 10 :30
10 :30 – 11 :00
11 :00 – 12 :00
12 :00 – 13 :00
13 :00 – 15 :00
15 :00 – 15 :15
15 :15 – 15 :30
15 :30 – 15 :45
15 :45 – 16 :00
16 :00 – 16 :30
16 :30 – 17 :00
17 :00 – 17 :30

Accoglienza - Caffé
Parole di benvenuto
Cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso
Dom Eamon Fitzgerald, Abate generale dell’Ordine dei Cistercensi della Stretta Osservanza
Presentazione della giornata
Mons. Claude Rault : « La comunità di Tibhirine vista da un amico » (FR)
Lavori di gruppo e passeggiata (esposizione)
Pranzo
Il lavoro teologico sugli scritti di Tibhirine : breve cenno (FR)
Pd. Christian Salenson, ISTR di Marsiglia
L’impatto sulla riflessione ecclesiale ed interreligiosa dell’esperienza vissuta a Tibhirine (IT)
Prof. Paolo Tranni, Pontificio Ateneo Sant’Anselmo
Fare Eucaristia in terra algerina: un itinerario pasquale (FR)
Sr Bénédicte, Abbazia cistercense Notre-Dame de Bon Secours (o.c.s.o)
Tavola rotonda
Pausa
Il significato dell'esperienza dei monaci di Tibhirine per un teologo musulmano(IT)
Adnane Mokrani, Pontificia Università Gregoriana et Fondazione per le scienze religiose (FSCIRE)
Ringraziamenti e chiusura della giornata
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I relatori
Sr Bénédicte Avon, O.C.S.O, Abbazia cistercense Notre-Dame de Bon Secours (Blauvac, France).
Autrice di vari contributi sugli scritti dei monaci di Tibhirine, in particolare nell’opera collettiva Et le
Verbe s’est fait frère. Christian de Chergé et le dialogue islamo-chrétien (Bayard, 2010).
Padre Thomas Georgeon, trappista, Abate de La Trappe di Soligny (Francia) e postulatore della causa
di beatificazione di Mons. Claverie e compagni. Membro del comitato scientifico Les écrits de
Tibhirine. Autore di varie opere sui beati martiri dell’Algeria e i monaci di Tibhirine.
Dr Marie-Dominique Minassian, Ricercatrice presso l’ISTAC e FNS (Università di Friburgo, Svizzera).
Responsabile del progetto di ricerca dal Fondo Nazionale Svizzero Les écrits de Tibhirine, e del
comitato scientifico Les écrits de Tibhirine. Autrice di varie opere sui monaci di Tibhirine.
Professore Adnane Mokrani, teologo mussulmano, e ricercatore impegnato nel dialogo
interreligioso. Professore di studi islamici alla Pontificia università Gregoriana. Membro della
Fondazione per le scienze religiose (FSCIRE). Autore di un contributo nel terzo volume che dovrà
uscire sugli Scritti di Tibhirine : Heureux ceux qui osent la rencontre : des moines en pays d’Islam
(Cerf, Bayard, Abbazia de Bellefontaine, 2022).
Padre Jean-Jacques Pérennès, domenicano, Direttore della Scuola Biblica di Gerusalemme. Membro
del comitato scientifico Les écrits de Tibhirine. Coautore con Mons.Teissier (+ 2020) dell’introduzione
al terzo volume che dovrà uscire sugli Scritti di Tibhirine : Heureux ceux qui osent la rencontre : des
moines en pays d’Islam (Cerf,Bayard, Abbaye de Bellefontaine, 2022).
Professore Gilles Routhier, Facultà di teologia dell’Università Laval à Québec (Canada). Membro del
comitato scientifico Les écrits de Tibhirine. Coautore in particolare, con Claudio Monge di Il martirio
dell’ospitalità. La testimonianza di Christian de Chergé e Pierre Claverie, (Bologna, EDB, 2018).
Mons. Claude Rault, arcivescovo emerito del Sahara. Autore di Désert, ma cathédrale, Desclée de
Brouwer (Paris 2008). Attualmente è impegnato presso il Servizio Nazionale per le Relazioni con i
Musulmani dell’episcopato francese.
Christian Salenson, teologo, Institut Catholique de la Méditerranée a Marsiglia. Ha animato a lungo
un laboratorio di ricerche sull’esperienza vissuta a Tibhirine. Autore di varie opere sugli scritti di
Christian de Chergé, e più recentemente di Témoins de l’À-venir : Charles de Foucauld, Louis
Massignon, Christian de Chergé (Publications Chemins de dialogue 2021). Anima da più di dieci anni
la Communion Tibhirine.

Professor Paolo Trianni, teologo e filosofo. Insegna al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo e in
diverse università e istituti italiani. Autore di diversi libri, combina approcci filosofici,
teologici e mistici, ed è particolarmente interessato all'esperienza monastica e al dialogo
interreligioso.
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