Ti ringraziamo, Signore,
perche hai suscitato nella chiesa
il tuo servo p. Henri Denis Benoit;
egli nel suo ministero
è stato maestro di sapienza,
guida spirituale feconda,
esempio di pietà,
ed ha arricchito la tua Chiesa
di una famiglia monastica
in Viet-Nam.
Fa che la sua testimonianza
di fede ci spinga all’essere
fedele al Vangelo.
Glorifica, Signore,
il tuo servo
p. Henri Denis Benoit
e concedici per la sua intercessione
i doni della tua bontà misericordiosa.

“Non insuperbitevi mai, perchè avere di
più o avere di meno, tutto viene da Dio.
Chi ha di più non confidi in sé al punto da
disprezzare gli altri. Chi ha di meno non
si paragoni con gli altri. Agire in altro
modo è stupido e folle! Dunque noi siamo
fratelli gli uni gli altri, camminiamo
insieme sulla stessa via, avanziamo insieme
verso il nostro Padre che è nei cieli, e da
Lui riceviamo ogni grazia”.
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Padre, Ave e Gloria.
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“Poiché noi siamo delle creature piccole
e avvilite, il Signore così maestoso, viene
volentieri presso la nostra natura umana
per diventare nostro padre, nostro fratello,
nostro amico.”
P. Henri Denis Benoit

Henri Denis nasce il 17 agosto 1880 a Boulogne-Sur
Mer nel dipartimento di Pas de Calais. È figlio unico
di Cyrille Denis e di Anne-Marie Geoffray. All’età di
8 anni diventa orfano di madre. Due anni più tardi, il
padre sposa Marie Thèrése Adèle, vedova come lui.
Questa famiglia si stabilisce a Wimille, una frazione
di Bon Secours. Henri Denis svolge gli studi primari
presso i Fratelli della Scuola cristiana a Wimille, e
segue i corsi di catechismo forniti dall’abate Eloy,
vicario della parrocchia di Wimille. Henri Denis entra
nel piccolo seminario di Boulogne, nell’ottobre 1892.
Dopo aver finito la maturità di retorica, egli va a Lille
per effettuare gli studi all’istituto cattolico di Lille per
preparare una seconda licenza, quella di filosofia.

Nell’ottobre del 1900, entra nel Grande Seminario di
Arras e qui riceve la tonsura. Nel 1901 c’è una svolta
decisiva: Henri Denis lascia il Grande Seminario di
Arras per entrare nel seminario delle Missioni Estere
di Parigi. Dopo qualche anno di formazione, egli
riceve consecutivamente gli ordini minori, poi quelli
maggiori e l’ordine sacerdotale il 7 marzo 1903 in
occasione della festa di San Tommaso D’Aquino. Il
29 aprile 1903, padre Henri Denise, con 12 nuovi
missionari, celebra la cerimonia dei partenti in
missione. Egli riceve l’ordine di partire per la missione
di Hué, nel Vicariato apostolico della Cocincina
settentrionale.
Il 31 maggio 1903, durante la festa di Pentecoste,
arriva a Touranne. Il vicario apostolico Monsignor
Casper gli dà un nome vietnamita “Thuan” e lo

invia alla parrocchia di Kim-Long per imparare il
vietnamita e per aiutare il curato, padre Dangelzer, un
missionario delle Missioni Estere di Parigi. Qualche
tempo dopo (nessun documento precisa la durata
del suo apprendistato della lingua vietnamita) riceve
l’incarico di insegnante al Piccolo Seminario di AnNinh. Cinque anni dopo, nel 1908, è inviato, dal nuovo
vicario apostolico Monsignor Allys alla parrocchia di
Nuòc Man e vi rimane per 5 anni. Nel 1913, ritorna
per la seconda volta al Piccolo Seminario di An-Ninh
fino al giorno in cui riceve l’autorizzazione di partire
per dare inizio ad un monastero.
Il 15 aprile 1917 Monsignor Allys scrive una
“supplica in favore della fondazione di una comunità
maschile” che invia al Cardinale Prefetto della Sacra
Congregazione della Propaganda della fede. Il 14
agosto dello stesso anno, il padre Denis Thuân parte
con un solo compagno per Phuòc Son e qui celebra
la prima messa, in occasione della festa dell’Assunta,
per l’inizio della vita monastica. Il monastero porta il
nome “Notre Dame d’Annam”. I candidati affluiscono
verso il nuovo monastero e man mano viene costruito
il monastero per accoglierli. Il 2 febbraio 1920, padre
Denis Thuan riceve l’abito e inizia il noviziato. I primi
compagni prendono l’abito qualche giorno dopo. Egli
prende l’incarico di superiore, di guida dei novizi e
di tutto ciò che concerne la vita della comunità. Il 21
marzo 1923, il padre Benoit Thuan e qualche monaco

pronunciano i voti semplici in presenza d Monsignor
Lècroart, visitatore apostolico. La vita monastica
prende forma giorno dopo giorno. Malgrado le
difficoltà, la comunità va avanti e si sviluppa molto
rapidamente. Il 21 marzo 1926, il padre Chabanon,
vicario generale di Hué, presiede la cerimonia della
professione del padre Bernard Mendinboure, un
missionario delle Missioni Estere di Parigi, entrato a
Phuòc il 20 agosto 1920.
Ancora prima della fondazone di Phuòc Son, il
padre Benoit Thuan voleva affiliarsi all’Ordine dei
Cistercensi Riformati e a più riprese egli richiede
questa affiliazione, ma non ottiene nulla. Padre Benoit
bussa allora alla porta dell’Ordine Cistercense. Dopo
una visita da parte dell’abate di Lérins Andre Brillon,
l’affiliazione è fatta e porta la data dell’11 ottobre 1933;
padre Benoit, però, aveva già raggiunto il paradiso il 21
luglio 1933. Il padre Bernard Mendinboure è nominato
da Monsignor Chabanon, superiore del monastero di
N. D. di Phuòc Son. Il 21 marzo 1935, il monastero di
N. D. di Phuòc Son è ufficialmente affiliato all’Ordine
cistercense della Comune Osservanza. Tutti i monaci
professi rinnovarono i voti che diventarono, per
l’affiliazione a Citeaux, da semplici che erano, solenni.
A questa data la comunità di Phuòc Son contava 95
membri. Dopo tanti anni, messo alla prova a causa
della guerra, il primo monastero nel Viet-Nam si
sviluppò e la Congregazione della Sacra Famiglia
attualmente si compone di 733 monaci e 102 monache
in diversi monasteri.

