anche ai devoti membri del Consiglio Ecclesiastico. Questa
situazione continuò fino al 1992 quando la comunità di
madrelingua inglese crebbe sufficientemente da giustificare servizi
regolari durante tutto l’anno (non solo in estate) e la
congregazione continuò così a crescere costantemente.
Fin dai primi giorni, San Bartolomeo, ha sempre preso parte alla
vita della comunità locale e il cappellano e i suoi rappresentanti
sono fieri di prender parte agli avvenimenti locali come il Giorno
della Liberazione, le commemorazioni dell’11 novembre come
pure le feste più importanti.
  

La Chiesa di San Bartolomeo non riceve aiuto o sussidi da
nessuna fonte ed è quindi finanziariamente indipendente. Grazie
al generoso aiuto finanziario di visitatori e cittadini e dei suoi
parrocchiani abituali, è stato possibile di continuare con
assemblee regolari e di accudire ai bisogni spirituali dei
parrocchiani e dei vacanzieri. Negli ultimi anni sono anche
cresciuti i numeri di abitanti francesi che frequentano la chiesa
regolarmente.
La chiesa è aperta tutto l’anno – un rifugio di pace e preghiera per
tutti quelli che lo desiderano. Accanto alla chiesa c’è una
biblioteca di libri inglesi a disposizione dei parrocchiani e dei
vacanzieri.

San Bartolomeo Chiesa Anglicana
rue Faber, Dinard
Fondata nel 1871
The Revd Gareth Randall, Prete

San Bartolomeo, pur essendo l’ultima chiesa Anglicana nella
Francia Occidentale, fa parte della comunità cristiana di Dinard.
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Riassunto storico
La chiesa è ben conosciuta a Dinard visto che fu fondata da
immigranti inglesi e americani al tempo dello sviluppo di Dinard da
un paesino di pescatori.
A prima vista, la sua entrata assomiglia a quelle di molte ville della
città, ma oltre al cancello di ferro si è trasportati in un tipico
cimitero di una chiesa inglese, con un bel prato all’inglese, le
tipiche aiuole fiorite ai margini e l’edera tagliata attentamente
intorno al suo portico.
La costruzione della chiesa non venne effettuata senza polemiche,
visto che il vescovo di Londra, che a quei tempi era incaricato
delle chiese anglicane in Europa, aveva deciso che una chiesa
non era necessaria a Dinard perché c’erano già otto chiese nella
regione di San Malò.
Comunque, William Faber, che aveva ereditato un pezzo di
terreno sul promontorio da sua madre la signora Lyona Faber,
decise di costruirci una chiesa in memoria di sua madre. E fu
dunque principalmente grazie alla sua fede e determinazione,
come pure alla generosità di altre persone, tra le quali Sir Philip
Egerton, che consentì la costruzione e completazione di San
Bartolomeo nel 1870.
Si era sperato che Napoleone III e sua moglie potessero
partecipare all’inaugurazione della chiesa, ma purtroppo scoppiò
la guerra tra la Francia e la Prussia e la prima funzione non ebbe
luogo prima del 16 novembre 1871, questa fu celebrata dal
Reverendo W. Bird di Norfolk, dal Reverendo A. Money,
cappellano di Santo Stefano, e il Reverendo H.B. Snook,
cappellano di San Malò che fece una predica sul testo del salmo
122 «Ero contento quando mi fu detto “andiamo nella casa del
Signore” ».
Dinard stessa divenne rapidamente un centro per inglesi e
americani benestanti che vi portavano sovente i loro servi e molto

rapidamente si stabilì qui un’assemblea fiorente. Infatti, la chiesa
ebbe dovuta essere allargata nel 1890 con il transetto
settentrionale. Nel frattempo, il signor Faber vendette la chiesa a
un comitato di sette uomini che la curava per l’assemblea e
incaricava i cappellani che venivano però accreditati dai vescovi di
Londra. Secondo la legge francese, la chiesa venne considerata
come una casa privata fino al 1926 quando divenne proprietà
dell’Associazione della Chiesa Anglicana di Dinard, grazie alla
luminosa direzione di Sir George Curtis e del Generale Smith
Dorrien.
Questo allestimento di cappellani residenti continuò fino alla
Seconda Guerra Mondiale. Durante l’occupazione tedesca, le
funzioni religiose continuarono per parecchi mesi sotto la direzione
di un prete americano, Karl Cate. Questo però ebbe fine quando gli
Stati Uniti entrarono nel conflitto mondiale nel 1942, ma dei soldati
luterani continuarono le funzioni religiose nella chiesa. Sotto
l’occhio del sagrestano, John Clark, che rimase a Dinard, i tedeschi
rispettarono l’edificio e lo lasciarono come l’ebbero trovato.
Nel Dopoguerra, la comunità inglese diminuì e visto che c’erano
anche pochi turisti, non era quindi più possibile mantenere un prete
a tempo pieno e così la chiesa rimase aperta solo durante la
stagione estiva.
Comunque tra il 1946 e il 1957, il curato cattolico di Dinard accudì
alla piccola comunità residenziale anglicana, offrendo amicizia e
aiuto spirituale. Ci si ricorda vivamente del fatto che quando il Re
Giorgo VI e in seguito la Regina Maria morirono, il curato e i suoi
parrocchiani presero parte al lutto nazionale celebrando delle
messe per loro.
Questa intima amicizia condusse allo stabilimento del gruppo
ecumenico in questa zona, incentrato nella chiesa di San
Bartalomeo e di cui Elizabeth Hannay era un notevole membro.
La chiesa funzionò così per molti anni grazie non solo ai membri del
clero di passaggio che offrirono i loro servizi gratuitamente, ma

