
LETTERA  AGLI  AMICI

Bose è una comu-
nità di monaci e 
di monache ap-
partenenti a chiese 
cristiane diverse, 
che cercano Dio 
nell’obbedienza al 
Vangelo, nella co-
munione fraterna e 
nel celibato. 

Una comunità pre-
sente nella compa-
gnia degli uomini 
e che si pone al 
loro servizio. 

Lettera agli amici  Qiqajon di Bose n. 59 - Pentecoste 2015

Qiqajon è il nome ebrai-
co dell’alberello che Dio 
fece crescere accanto a 
Giona per dargli un mo-
mento di gioia e frescura. 

È un foglio di notizie 
destinato a chi desi-
dera mantenere un 
legame con la nostra 
comunità.
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Cari amici, ospiti e voi che ci seguite da lontano,

nell’aprile di 70 anni fa si compiva il destino di Dietrich Bonhoeffer, 
teologo e pastore luterano. Sempre in aprile, due anni prima, era stato ar-
restato per cospirazione contro Hitler. L’8 aprile 1945, domenica in Albis, 
veniva condannato per ordine del Führer in persona, il giorno dopo, 9 apri-
le, muore appeso a un palo nel campo di concentramento di Flossenburg.

Vogliamo ricordare assieme a voi la sua lucida testimonianza resa 
alla grazia a caro prezzo che attende ogni discepolo del Signore. In una 
stagione in cui un numero sempre più grande di fratelli e sorelle cristiani 
conosce il martirio al culmine del loro cammino di sequela, le parole di 
Bonhoeffer ci siano di lezione e consolazione.

Vi riproponiamo una sua meditazione per la domenica di Pentecoste 
1940, quando già l’orrore nazista l’aveva indotto a rientrare in Germania 
per condividere la sorte del suo popolo mettendosi al servizio della resi-
stenza. Il brano evangelico commentato è tratto dal Vangelo di Giovanni 
(14,27-31). Sono parole di un "cristiano che molti vorrebbero essere".

I fratelli e le sorelle di Bose

Al prendere dimora del Padre e del Figlio e all’invio dello Spi-

rito si aggiungono i doni che Cristo elargisce ai discepoli al mo-

mento di lasciarli.

In primo luogo la pace. Perché i discepoli sappiano di che si 

tratta, Gesù afferma, e lo ripete chiaramente, che è la sua pace quel-

la che egli dà ai suoi. Altrimenti, quanto facili sarebbero qui le illu-

sioni e le false speranze! È la pace di colui che sulla terra non aveva 

dove posare il capo, e che è dovuto andare sulla croce. È la pace 

con Dio e con gli uomini, anche là dove l’ira di Dio e degli uomini 

minaccia di annientarci. Solo questa pace di Cristo ha consistenza. 

I DONI DI CRISTO AI DISCEPOLI
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 La nostra comunità pratica l’accoglienza di tutti,
ma soprattutto di chi vuole condividere la nostra preghiera e la nostra 
vita, o di chi cerca un luogo per confrontarsi sui problemi del mondo e 
della chiesa. Oltre alle iniziative indicate in calendario, 

la comunità propone agli ospiti:

Per soggiornare presso il monastero o partecipare agli incontri 
è sufficiente telefonare: (+39) 015.679.185 nei seguenti orari:

10.00 - 12.00; 14.30 - 16.30; 20.00 - 21.00
tutti i giorni, escluso il sabato sera e la domenica

COMUNITÀ MONASTICA DI BOSE - OSPITALITÀ 
I -13887 Magnano (BI)

Tel. (+39) 015.679.185 - Fax (+39) 015.679.294
e-mail: ospiti@monasterodibose.it

Non si accettano prenotazioni per email o per fax

• La lectio divina quotidiana sul 
Vangelo del giorno guidata da un fra-
tello o da una sorella della comunità, 
dalle ore 17.00 alle 18.00, dal lunedì 
al venerdì.

• La lectio divina, meditazione e 
preghiera dei testi biblici della do-
menica e delle feste, il sabato e ogni 
vigilia, dalle ore 20.30 alle 22.00.

• Per chi desidera trascorrere gior-
nate di ritiro e di silenzio, e avere 
un confronto con un fratello o una 
sorella basta telefonare e accordarsi.

• Chi desidera accostarsi al sacra-
mento del perdono, può rivolgersi 
in accoglienza: è sempre disponibile 
un fratello presbitero.

l

La preghiera comune ogni giorno

Feriali
mattino 6.00
mezzogiorno 12.30
sera 18.30

Il giovedì
o nella memoria dei santi

eucaristia (ore 12.00)

Sabato

come feriali
ma la lectio divina,

sui testi della domenica,
è alle 20.30

Domeniche e feste

mattino 8.00
eucaristia 12.00
sera 17.00
compieta 20.00

Per informazioni potete consultare il nostro sito www.monasterodibose.it, dove 
è possibile iscriversi alle newsletter ed essere così sempre aggiornati sulle nostre 
principali attività.
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Ciò che offre il mondo può essere solo un sogno, dal quale non 

potremmo che ridestarci pieni di confusione e di angoscia. Colui 

che riceve la pace di Gesù, invece, non ha più motivo di lasciarsi 

prendere dalla confusione e dall’angoscia, quando il mondo senza 

pace si ritrova nel tumulto. È questa la pace che Gesù dà alla sua 

comunità, e nessun altro se non lui la può dare.

Il secondo dono è la gioia. Nel tornare al Padre – che “è più 

grande” di lui (ci si guardi qui dalle concezioni ariane!), perché è 

nella gloria – Gesù dona a coloro che lo amano la gioia: ormai, in-

fatti, anche il loro Signore viene esaltato e glorifi cato. Se il cuore dei 

discepoli è davvero con Cristo, essi prendono dunque parte, in un 

giubilo adorante, alla sua glorifi cazione, poiché sanno anche che il 

Glorifi cato ritorna e rimarrà con loro (notate che qui il ritorno con-

cerne tutta la comunità!). Questa è la gioia in Cristo della comunità.

La promessa di Gesù dona infi ne ai suoi la forza della fede. Ecco 

il terzo dono. Nulla avviene che il Signore non abbia predetto. Tutto 

secondo la sua parola. Verrà il principe di questo mondo, ma non 

potrà nulla contro Gesù, poiché non troverà in lui nessun peccato. 

Non è per la potenza del demonio, ma per offrire al mondo il segno 

che egli ama suo Padre e che a lui soltanto fa obbedienza, fi no alla 

morte, che Gesù andrà sulla croce. In tutto ciò, però, la comunità sa, 

per la parola di Gesù, che il suo Signore va al Padre e ritorna. Essa 

crede alla sua parola e attende il compimento della promessa.

È in questa fede in Cristo, e in essa solamente, che la comu-

nità ha la pace di Cristo e la gioia di Cristo. Nella fede essa ha la 

certezza dell’invio dello Spirito santo e accoglie il Padre e il Figlio, 

che porranno la dimora in coloro che amano Gesù Cristo e custo-

discono la sua parola.

D. Bonhoeffer, Memoria e fedeltà, Edizioni Qiqajon
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Bose, 24 maggio 2015
Pentecoste

CALENDARIO 2015

RITIRI e
FESTIVITÀ

FESTA DELLA COMUNITÀ
La celebrazione dei vespri della 
Trasfigurazione ha inizio merco-
ledì alle ore 18.30, la liturgia vi-
giliare alle ore 21.30. Professione 
monastica di alcuni fratelli e sorel-
le: tutti gli amici sono invitati

notte tra mercoledì 5 
e giovedì 6 agosto

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

domenica 29 novembre
Iscrizioni dal 1 ottobre

domenica 13 dicembre
Iscrizioni dal 1 ottobre

RITIRO DI AVVENTO

a cura di Enzo Bianchi

RITIRO DI NATALE

TEMPO DI AVVENTO E NATALE

lunedì 2 novembre

MEMORIA DI TUTTI I MORTI

Eucaristia alle ore 12.00
in canto gregoriano

notte tra giovedì 24 
e venerdì 25 dicembre

mercoledì 6 gennaio 2016

NATALE 
Liturgia vigiliare ed eucaristia 
alle ore 21.30

EPIFANIA

Solenni vespri dell’Epifania con la 
proclamazione del vangelo nelle 
lingue dell’oikumene e indizione 
della Pasqua alle ore 17.00
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Le parabole della misericordia (III)
Enzo Bianchi, priore di Bose

Memoria di fr. Roger Schutz
a dieci anni dalla morte 
con Enzo Bianchi, priore di Bose
fr. Alois, priore della comunità di Taizé
Silvia Scatena, Università di Louvain-la-Neuve, Belgio

INCONTRI
e CONFRONTI

INCONTRI
domenica 14 giugno

domenica 18 ottobre

domenica 21 giugno

domenica 8 novembre

domenica 15 novembre

Quale Dio? 
Massimo Cacciari, Università Vita e Salute, Milano

Dopo il Sinodo sulla famiglia
Basilio Petrà , Facoltà Teologica dell’Italia Centrale

“Credo nello Spirito santo”:
terzo o primo articolo del Credo?
Raniero Cantalamessa , Predicatore della Casa Pontificia

CONFRONTI

Le iscrizioni alle proposte del calendario si effettuano solo per telefono 
(non si accettano prenotazioni via email o fax).

Le giornate di ritiro, gli incontri e i confronti prevedono un primo incon-
tro alle 10.30, l’eucaristia alle 12.00, la ripresa con il secondo incontro alle 
15.00, seguito dal vespro.

I “Confronti” si svolgono attorno a temi capaci di interpellare la nostra 
fede e la nostra testimonianza nella società contemporanea, e costi-
tuiscono un’occasione di incontro e di riflessione per chiunque, nella 
convinzione che nulla di ciò che è autenticamente umano può essere 
estraneo al credente.

CORSI BIBLICI 
e di SPIRITUALITÀ
da lunedì a sabato

29 giugno - 4 luglio

6 - 11 luglio

13 - 18 luglio

20 - 25 luglio

27 luglio - 1 agosto

3 - 8 agosto

10 - 15 agosto

17 - 22 agosto

24 - 29 agosto

BEATI I PACIFICI
Giancarlo Bruni

UN DIO CHE SI IMPLICA NELLA NOSTRA STORIA: 
UNA LETTURA DELLA GENESI
Daniel Attinger

A CAUSA DI CRISTO E DEL VANGELO.
UNA LETTURA DEL VANGELO SECONDO MARCO
Ludwig Monti

PER TERRA E PER MARE. IL VANGELO DI LUCA
Rosanna Virgili, Istituto Teologico Marchigiano

I VIZI CAPITALI
Giovanni Cucci s.j., Pontificia Università Gregoriana
Luciano Manicardi

LE PREGHIERE EUCARISTICHE 
FONTE DI VITA SPIRITUALE
Enzo Bianchi, Goffredo Boselli

ALTRE PARABOLE DI GESÙ
Enzo Bianchi

GESÙ CI INSEGNA A VIVERE: 
LA NOSTRA UMANITÀ ALLA SCUOLA DEL VANGELO
Luciano Manicardi, Roberto Mancini

LA PREGHIERA DEL CRISTIANO
Fratelli e sorelle di Bose

per giovani (18 - 30 anni)

COURS BIBLIQUES - SESSIONS EN FRANÇAIS

12 - 17 Octobre

22 - 27 Juin

UN DIEU QUI S’IMPLIQUE DANS NOTRE 
HISTOIRE: UNE LECTURE DE LA GENÈSE
Daniel Attinger

UNE INITIATION À LA JOIE: 
ÉPÎTRE DE JACQUES
Daniel Attinger
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Per la partecipazione agli esercizi spirituali è richiesta una quota di iscrizione non rim-
borsabile di  50,00 da versare, specificando la casuale, sul CCP 10463131 - IBAN 
IT75H0760110000000010463131 (Comunità monastica di Bose) solo dopo aver effettuato 
l’iscrizione telefonica. Vi preghiamo di inviare subito la ricevuta tramite fax (015.679.294) o 
email (ospiti@monasterodibose.it).

LE PARABOLE DI GESÙ 
Enzo Bianchi

LE PARABOLE DI GESÙ 
Enzo Bianchi

LA LETTERA DI GIACOMO 
Luciano Manicardi

Esercizi spirituali per PRESBITERI
da lunedì a venerdì

15 - 19 giugno

9 - 13 novembre

16 - 20 novembre

Per i corsi di ebraico biblico, di cetra e di 
iconografia è fissata una quota di iscrizio-
ne non rimborsabile di  50,00 da versare, 
specificando la casuale, sul CCP 10463131 
- IBAN IT75H0760110000000010463131 
(Comunità monastica di Bose) solo dopo 
aver effettuato l’iscrizione telefonica. 
Vi preghiamo di inviare subito la rice-
vuta tramite fax (015.679.294) o email 
(ospiti@monasterodibose.it).

Corso di Ebraico biblico
Primo livello

22 - 27 giugno
Ludwig Monti

31 agosto - 5 settembre
Ludwig Monti, Daniel Attinger

Introduzione alla grammatica, lettura 
e traduzione di alcuni testi facili

Corso di Cetra
6 - 11 luglio
Elena Guidi

Accompagnamento del canto liturgico, 
studio di brani di repertorio, 
improvvisazione, armonia

Corso di Iconografia
27 settembre - 4 ottobre
Lara Sacco 

29 novembre - 6 dicembre
Norberto Secchi

Corso introduttivo 
all’arte iconografica antica: 
teoria e realizzazione 
di un soggetto tradizionale

CONVEGNI INTERNAZIONALI

XXIII CONVEGNO ECUMENICO DI SPIRITUALITÀ ORTODOSSA
IN COLLABORAZIONE CON LE CHIESE ORTODOSSE

mercoledì 9 - sabato 12 settembre 

Misericordia e perdono

Per tutte le relazioni in lingua straniera ci sarà in sala la traduzione simultanea in italiano. 
È disponibile su richiesta o sul sito della comunità il programma dettagliato

Come annunciare oggi il perdono di Dio? Come 
risanare la memoria ferita? Dove ritrovare la gioia 
del perdono tra le chiese e tra gli uomini? Quali 
sono oggi i luoghi del perdono cristiano? La croce 
del Messia è il giudizio che “fa la verità” sul bene e 
il male e apre il tempo e lo spazio della misericor-
dia di Dio e del suo perdono. Questo è il perdono 
che i cristiani sono chiamati insieme ad accogliere 
e trasmettere ai fratelli e sorelle in umanità.

Relatori: Epiphanios di San Macario, Filaret di Lviv, Grigorios di Me-
saoria, Kallistos di Diokleia, Maximos di Silyvria, Porfirije di Zagabria e 
Lubiana, W. Kasper, K. Banev, J. Behr, N. Bolšakova, S. Brock, G. De-
macopoulos, D. Moschos, B. A. Nassif, E. J. Pentiuc, B. Petrà, D. Prassas, 
E. Romanenko, A. Sokolov, V. Thermos, A. Torrance, Ch. Yannaras.

domenica 20 settembre ore 16.00
concerto in occasione di “MITO SettembreMusica 2015”

Ensemble Enerbia
Gruppo vocale Eudaimonia

“VERNANS ROSA”
Il Fiore dell’Antifonario di Bobbio

CONCERTI VESPERALI
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Incontro di fine anno 2015
Enzo Bianchi, Luciano Manicardi

Gli arrivi sono previsti domenica 27 pomerig-
gio e le partenze il giorno di Capodanno dopo 
pranzo. La sera tra il 31 dicembre e il 1° gen-
naio si terrà un momento di festa insieme ai 
fratelli e alle sorelle della comunità.
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PER GIOVANI 
  18 - 30 anni

I programmi dettagliati delle attività
saranno disponibili sul sito 

www.monasterodibose.it/ospitalita/giovani 
dove è possibile iscriversi alla newsletter giovani

da domenica 

27 dicembre

a venerdì

1° gennaio 2016

Corso di spiritualità
GESÙ CI INSEGNA A VIVERE: 
LA NOSTRA UMANITÀ ALLA SCUOLA DEL VANGELO

Luciano Manicardi, Roberto Mancini

da lunedì 17

a sabato 22 agosto

Incontri su temi di vita cristiana
Fratelli e sorelle di Bose

da sabato 5 

a martedì 8 dicembre

La “Lettera agli amici” è un periodico di notizie destinato a chi deside-
ra mantenere un legame con la nostra comunità; esce due volte all’anno, 
in primavera e in autunno. 

Chi desidera continuare a riceverla è invitato a versare un contributo 
per le spese di stampa e spedizione tramite l’allegato CCP n. 28464287 
o bonifico sul conto Bancoposta IBAN: IT05P0760110000000028464287 
BIC: BPPIITRRXXX intestato a “Lettera agli amici - Qiqajon di Bose”. 

Ringraziamo vivamente gli amici che ci offrono il loro contributo con 
preziosa fedeltà. Per non sospendere l’invio della “Lettera agli amici”, vi 
chiediamo di segnalarci in qualche modo il perdurare del vostro interesse e 
di comunicarci eventuali cambi di indirizzo.

CALENDARIO OSPITALITÀ MONASTERO DI BOSE 2015

LUGLIO
1 MER

2 GIO

3 VEN

4 SAB

5 DOM Campo di lavoro (per giovani)

6 LUN Corso biblico - Genesi
DANIEL ATTINGER
Corso di cetra, ELENA GUIDI

7 MAR

8 MER

9 GIO

10 VEN

11 SAB

12 DOM Campo di lavoro (per giovani)

13 LUN Corso biblico - Evangelo secondo 
Marco, LUDWIG MONTI

14 MAR

15 MER

16 GIO

17 VEN

18 SAB

19 DOM Campo di lavoro (per giovani)

20 LUN Corso biblico - Evangelo secondo 
Luca, ROSANNA VIRGILI

21 MAR

22 MER

23 GIO

24 VEN

25 SAB

26 DOM

27 LUN Corso biblico - I vizi capitali
GIOVANNI CUCCI
LUCIANO MANICARDI

28 MAR

29 MER

30 GIO

31 VEN

GIUGNO 
1 LUN

2 MAR

3 MER

4 GIO XIII Convegno Liturgico Internazionale
Architetture di luce

5 VEN

6 SAB

7 DOM

8 LUN Chiusura ospitalità

9 MAR

10 MER

11 GIO

12 VEN

13 SAB Apertura ospitalità

14 DOM Incontro - ENZO BIANCHI
Campo di lavoro (per giovani)

15 LUN Esercizi per presbiteri
Le parabole di Gesù, ENZO BIANCHI

16 MAR

17 MER

18 GIO

19 VEN

20 SAB

21 DOM Confronti - Quale Dio?
MASSIMO CACCIARI
Campo di lavoro (per giovani)

22 LUN Session francophone - Épître de Jacques
DANIEL ATTINGER
Corso di ebraico biblico I livello

23 MAR

24 MER

25 GIO

26 VEN

27 SAB

28 DOM Campo di lavoro (per giovani)

29 LUN Corso biblico - Beati i pacifici
GIANCARLO BRUNI

30 MAR



CALENDARIO OSPITALITÀ MONASTERO DI BOSE 2015

AGOSTO
1 SAB

2 DOM

3 LUN Corso di spiritualità - Le preghiere 
eucaristiche, fonte di vita spirituale 
ENZO BIANCHI, GOFFREDO BOSELLI

4 MAR

5 MER Vigilia della Trasfigurazione

6 GIO Trasfigurazione del Signore

7 VEN

8 SAB

9 DOM

10 LUN Corso biblico - Altre parabole di Gesù
ENZO BIANCHI

11 MAR

12 MER

13 GIO

14 VEN

15 SAB

16 DOM

17 LUN Corso biblico (per giovani) - Gesù ci 
insegna a vivere, LUCIANO MANI-
CARDI, ROBERTO MANCINI

18 MAR

19 MER

20 GIO

21 VEN

22 SAB

23 DOM Campo di lavoro (per giovani)

24 LUN Corso di spiritualità - La preghiera del 
cristiano, Fratelli e sorelle di Bose

25 MAR

26 MER

27 GIO

28 VEN

29 SAB

30 DOM Campo di lavoro (per giovani)

31 LUN Corso di ebraico biblico I livello

SETTEMBRE
1 MAR

2 MER

3 GIO

4 VEN

5 SAB

6 DOM

7 LUN

8 MAR

9 MER XXIII Convegno Ecumenico Internazio-
nale di Spiritualità ortodossa
Misericordia e perdono

10 GIO

11 VEN

12 SAB

13 DOM

14 LUN Chiusura ospitalità

15 MAR

16 MER

17 GIO

18 VEN

19 SAB Apertura ospitalità

20 DOM Vesperali
Campo di lavoro (per giovani)

21 LUN

22 MAR

23 MER

24 GIO

25 VEN

26 SAB

27 DOM Corso di iconografia
Campo di lavoro (per giovani)

28 LUN

29 MAR

30 MER

CALENDARIO OSPITALITÀ MONASTERO DI BOSE 2015

NOVEMBRE
1 DOM

2 LUN

3 MAR Chiusura ospitalità

4 MER

5 GIO

6 VEN

7 SAB Apertura ospitalità

8 DOM Confronti - Dopo il Sinodo sulla famiglia 
BASILIO PETRÀ 

9 LUN Esercizi per presbiteri
Le parabole di Gesù, ENZO BIANCHI

10 MAR

11 MER

12 GIO

13 VEN

14 SAB

15 DOM Confronti - “Credo nello Spirito santo”: 
terzo o primo articolo del Credo?
RANIERO CANTALAMESSA

16 LUN Esercizi per presbiteri - Lettera 
di Giacomo, LUCIANO MANICARDI

17 MAR

18 MER

19 GIO

20 VEN

21 SAB

22 DOM

23 LUN

24 MAR

25 MER

26 GIO

27 VEN

28 SAB

29 DOM Ritiro di Avvento
ENZO BIANCHI
Corso di iconografia

30 LUN

OTTOBRE 
1 GIO

2 VEN

3 SAB

4 DOM

5 LUN

6 MAR

7 MER

8 GIO

9 VEN

10 SAB

11 DOM

12 LUN Session francophone - Genèse
DANIEL ATTINGER

13 MAR

14 MER

15 GIO

16 VEN

17 SAB

18 DOM Memoria di fr. Roger Schutz 
a dieci anni dalla morte
ENZO BIANCHI, fr. ALOIS di Taizé,
SILVIA SCATENA

19 LUN

20 MAR

21 MER

22 GIO

23 VEN

24 SAB

25 DOM

26 LUN

27 MAR

28 MER

29 GIO

30 VEN

31 SAB
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Accanto al monastero e ai margi-
ni del bosco sorge un’area riser-
vata agli scout per accogliere 
noviziati, clan, comunità capi e 
singoli per uscite, route di Pa-
squa, campi estivi, campi Bibbia, campi di formazione per capi, cantieri, 
giornate di deserto e di servizio. Durante tutto l’anno c’è la possibilità di 
accogliere gruppi scout in una struttura di accoglienza e in autogestione 
loro riservata. Per i gruppi che partecipano al lavoro della comunità o che 
sono autonomi per i pasti il soggiorno è gratuito. 
Per concordare tempi e modi della sosta a Bose contattare i fratelli e le 
sorelle dell’ospitalità: tel. (+39) 015.679.185. Per ulteriori informazioni: 

www.monasterodibose.it/ospitalita/scout

Accoglienza 
Scout

Campi di lavoro
per giovani
da domenica pomeriggio
a sabato pomeriggio

La proposta dei campi di lavoro è 
pensata per dare ai giovani la possi-
bilità di partecipare maggiormente 
alla vita della comunità. La giornata 

è ritmata dalla preghiera comune, il mattino è dedicato al lavoro (orto, rac-
colta frutta, pulizia del bosco) e nel pomeriggio è previsto un incontro di 
riflessione biblica, di confronto e discussione guidato da un fratello o una 
sorella della comunità. Si condividono con la comunità il pranzo, la cena e i 
momenti liberi che diventano occasioni di scambio e conoscenza. 
Ai giovani che partecipano al lavoro della comunità non è richiesto alcun 
contributo per l’ospitalità: il soggiorno è gratuito. Portare con sé: Bibbia, 
sacco a pelo o lenzuola, asciugamani e indumenti per il lavoro (scarpo-
ni, guanti). Anche in altri periodi è possibile, per singoli o gruppi, fare 
l’esperienza del campo di lavoro: è sufficiente accordarsi in anticipo 
con l’ospitalità.

Settimane di campi di lavoro
da domenica a sabato

nei seguenti periodi:

14 giugno - 25 luglio
23 agosto - 5 settembre

20 settembre - 31 ottobre
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CALENDARIO OSPITALITÀ MONASTERO DI BOSE 2015 - 2016

DICEMBRE
1 MAR

2 MER

3 GIO

4 VEN

5 SAB Incontri per i giovani (fino all’8/XII)

6 DOM

7 LUN

8 MAR

9 MER

10 GIO

11 VEN

12 SAB

13 DOM Ritiro di Natale

14 LUN

15 MAR

16 MER

17 GIO

18 VEN

19 SAB

20 DOM

21 LUN

22 MAR

23 MER

24 GIO

25 VEN Natale

26 SAB

27 DOM Incontro di fine anno (per giovani)

28 LUN

29 MAR

30 MER

31 GIO

GENNAIO 2016
1 VEN

2 SAB Chiusura ospitalità

3 DOM

4 LUN

5 MAR

6 MER Epifania

7 GIO

8 VEN

9 SAB

10 DOM

11 LUN

12 MAR

13 MER

14 GIO

15 VEN

16 SAB

17 DOM

18 LUN

19 MAR

20 MER

21 GIO

22 VEN

23 SAB

24 DOM

25 LUN

26 MAR

27 MER

28 GIO

29 VEN

30 SAB

31 DOM
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NOTIZIE 
della COMUNITÀ

“Abbiamo accolto la tua misericordia, o Dio, 
in mezzo al tuo tempio” (Sal 47,10)

Anche nei mesi appena trascorsi il Signore ci ha rinnovato il dono 

della sua misericordia fattoci attraverso l’accoglienza di fratelli e sorelle 

nella comune vocazione monastica. Queste visite hanno instaurato, rin-

saldato e approfondito i legami di fraternità con alcune comunità mo-

nastiche di diverse chiese. 

Negli ultimi tre mesi dello scorso anno tre giovani monaci hanno 

condiviso con noi un tempo signifi cativo di vita monastica. Il primo 

ad arrivare e colui che ha soggiornato più a lungo con noi (due mesi) è 

stato fr. Damjan, monaco benedettino del piccolo ma antico monastero 

di Ćokovac, sull’isola di Pašman in Croazia. In novembre il patriarca 

di Costantinopoli Bartholomeos ha inviato per la seconda volta fr. Ize-

kiil, monaco ortodosso greco del Monastero di San Giorgio Koudounas 

sull’isola di Prinkipo a Costantinopoli, per un soggiorno di un mese 

presso la nostra comunità al fi ne di perfezionare la conoscenza della 

lingua italiana; siamo grati a fr. Izekiil perché, durante l’ultima visita 

al Monte Athos di un gruppo di nostri fratelli, si è dimostrato molto 

disponibile nell’accompagnamento ai luoghi athoniti. Ultimo ad arri-

vare è stato fr. Ciprian, monaco ortodosso rumeno del Monastero della 

Dormizione nei pressi di Cluj, inviato dal suo metropolita attraverso il 

metropolita  Serafi m di Germania, amico di lunga data della comuni-

tà, per una sosta di un mese, anche lui per approfondire la conoscenza 

dell’italiano.

Sono proseguiti nel frattempo i consueti scambi fraterni con le sorelle 

di Cumiana (to), i monaci delle comunità benedettine di Dumenza (va) 

e di Fonte Avellana (pu), e le sorelle della piccola fraternità di Gesù di 

Pian del Levro (Rovereto, tn). Siamo grati di aver ricevuto per la prima 

volta la visita di sorelle dei monasteri benedettini di Amelia (tr) e di 

Offi da (ap).

I rapporti di amicizia ecumenica, nella condivisa fraternità monastica 

cristiana, si sono rinnovati nei primi mesi di quest’anno con la comuni-

tà monastica riformata di Grandchamp (Svizzera), grazie alla visita di 

una settimana della priora, sr. Pierrette; le relazioni ecumeniche si sono 

inoltre arricchite grazie alla sosta presso di noi di fr. Caesarius, priore 

della comunità benedettina luterana di Östanbäck (Svezia), che ha tra-

scorso con noi la settimana santa e la Pasqua. Nel mese di aprile, infi ne, 

dalla lontana Australia sono tornati, per un tempo di condivisione della 

nostra vita monastica, fr. Drasko e fr. Christopher, monaci della Comu-

nità monastica di Emmaus in Tasmania. 

Il dono di Dio si è altresì rinnovato nella recente sosta tra noi di alcuni 

vescovi, ormai divenuti amici. Oltre a una visita, lo scorso dicembre, 

del vescovo di Savona  Vittorio Lupi, che ha accompagnato a Bose 

un gruppo di adulti della sua diocesi, a metà febbraio abbiamo avuto la 

gioia di ospitare ancora una volta, per una settimana di ritiro, il vescovo 

emerito di Rotterdam  Adriaan Van Luyn. Per più brevi, ma intense 

visite, abbiamo quest’anno rivisto a Bose l’arcivescovo  Piero Mari-

ni (accompagnato dal monaco benedettino p. Juan Javier Flores Arcas, 

rettore del Pontifi cio ateneo Sant’Anselmo di Roma) a fi ne febbraio; il 

cardinale  Gianfranco Ravasi, presidente del Pontifi cio consiglio del-

la cultura, tornato con fedele disponibilità a tenere, a inizio marzo, un 

confronto per gli ospiti della comunità, quest’anno sul “Profeta Osea”; il 

vescovo di Novara,  Franco Giulio Bram-

billa, che a metà aprile ha accompagnato 

a Bose un nutrito gruppo dell’associazione 

“La nostra famiglia”.

Nei giorni 20-23 aprile il priore fr. Enzo 

ha predicato un ritiro spirituale (recollec-
tio) ai vescovi della conferenza episcopale 

svizzera (ces). Erano presenti:  Markus 

Büchel, vescovo di San Gallo, presidente; il 

vicepresidente  Charles Morerod op, ve-

scovo di Losanna, Ginevra e Friburgo con i 

suoi due ausiliari  Pierre Farine e  Alain 

de Raemy;  Felix Gmür, vescovo di Basi-

lea;  Valerio Lazzeri, vescovo di Lugano 
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e il suo predecessore  Pier Giacomo Grampa;  Jean-Marie Lovey 

crb, vescovo di Sion;  Marian Eleganti osb, vescovo ausiliare di Coira; 

 Martin Gächter, vescovo ausiliare emerito di Basilea;  Urban Fe-

derer osb, abate di Einsiedeln. Siamo a loro molto grati per la fi ducia 

accordataci e per questi giorni di 

fraternità condivisa: la loro presen-

za è stata davvero accogliere tra di 

noi la misericordia di Dio, come ci 

ricorda la Regola di Benedetto, attua-

lizzando il salmo 47.

Tra i Confronti che si sono svolti a 

Bose questa primavera, quello con 

il pastore Paolo Ricca su Perché la Riforma? ha assunto una dimensio-

ne particolarmente fraterna: Paolo Ricca, infatti, è legato da amicizia e 

profonda sintonia spirituale con fr. Enzo fi n dai tempi precedenti l’ini-

zio stesso della vita comune a Bose. Già nel 1964 frequentava infatti il 

gruppo di giovani universitari che si ritrovava nell’alloggio di fr. Enzo 

in via Piave 8 a Torino, offrendo loro dei corsi biblici. Una convergenza 

di passione per il Vangelo che in oltre 50 anni si è approfondita attorno 

alla centralità della parola di Dio e alla ricerca di una testimonianza 

cristiana nel mondo contemporaneo.

Luoghi privilegiati di incontro

Dal 23 al 25 gennaio 2015, all’inizio dell’Anno della vita consacrata e nel 

quadro della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, si è svolto 

a Roma un colloquio ecumenico di religiosi e religiose promosso dalla 

Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apo-

stolica, al quale hanno partecipato due fratelli e due sorelle della Comu-

nità. Nell’udienza concessa ai partecipanti, alcune parole di papa France-

sco ci hanno colmato di gioia e gratitudine:  “Non è un caso che numerosi 

pionieri dell’ecumenismo siano stati uomini e donne consacrati. Tuttora, 

varie comunità religiose si dedicano intensamente a tale obiettivo e sono 

luoghi privilegiati di incontro tra cristiani di diverse tradizioni. In que-

sto contesto, vorrei menzionare anche le comunità ecumeniche, come 

quella di Taizé e quella di Bose, entrambe presenti a questo Colloquio. 
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Siamo certi che molti di voi conoscono già la 

nostra casa editrice, ma abbiamo pensato 

di darvi a lcune notizie relative anche al lavoro 

editoriale che si svolge in Comunità, e che coin-

volge diversi fratelli e sorelle, nei vari ambiti del 

percorso editoriale.

Le nostre Edizioni Qiqajon negli ultimi mesi hanno conosciuto alcune 

innovazioni: ha preso infatti avvio una collana, Scintille, che propone 

testi di approfondimento caratterizzati da spirito di ricerca e attenzio-

ne, in un formato molto maneggevole. Ma non è tutto: abbiamo anche 

modifi cato la grafi ca di copertina della collana Sequela oggi. Sono sta-

te occasioni per “rinfrescare” anche grafi camente il nostro lavoro, pur 

mantenendo la scelta di sobrietà e semplice eleganza che caratterizza i 

nostri libri. Speriamo possiate apprezzare questi nostri sforzi…

Da un paio d’anni abbiamo intrapreso l’avventura degli ebook: con-

tiamo di proseguire questa strada e aumentare il numero di titoli dispo-

nibili. In quest’ottica, ora i nostri ebook sono presenti – oltre che sul no-

stro sito – anche nelle principali librerie on-line, grazie alla piattaforma 

di BookRepublic.

Vi ricordiamo anche la possibilità di abbonarvi alla collana di fascicoli 

Sentieri di senso: sono 6 fascicoli all’anno (inviati con due spedizioni: 

una in primavera e l’altra in autunno), che raccolgono testi inediti di 

alcuni fratelli della Comunità. Questi scritti sono reperibili solo a Bose, 

sul nostro sito www.qiqajon.it e tramite abbonamento: è un’opportu-

nità che da sempre abbiamo riservato agli amici e a chi ci segue con 

maggior assiduità. Se siete interessati, nelle pagine centrali di questa 

Lettera agli amici trovate il bollettino CCP già compilato per sottoscrivere 

l’abbonamento 2015, così da ricevere già i primi tre numeri.

Vi ricordiamo infi ne la collana Tracce giovani: libricini assai apprezza-

ti, tanto che abbiamo deciso di distribuirli anche nelle librerie e non solo 

qui a Bose. Da pochi giorni li potete trovare nelle vostre città!
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Alla vita religiosa appartiene la ricerca dell’unione con Dio e dell’unità 

all’interno della comunità fraterna, realizzando così in modo esemplare 

la preghiera del Signore «perché tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21)”.
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Vi ricordiamo gli indirizzi delle nostre FRATERNITÀ

ASSISI
MONASTERO di BOSE 
a SAN MASSEO (ASSISI) 

Via Petrosa, s.n.c. – I-06081 Assisi (PG)

Tel. (+39) 075.815.52.61 

e-mail: sanmasseo@monasterodibose.it  - www.boseassisi.it

CELLOLE
MONASTERO di BOSE 
a CELLOLE (SAN GIMIGNANO) 

Pieve di Cellole, Loc. Cellole 1 – I-53037 San Gimignano (SI)

Tel. (+39) 0577.94.60.57 - Fax (+39) 015.258.90.19

e-mail: cellole@monasterodibose.it - www.bosecellole.it

OSTUNI
MONASTERO di BOSE 
a OSTUNI 

Località Lamacavallo – I-72017 Ostuni (BR)

Tel. e Fax (+39) 0831.304.390 

e-mail: ostuni@monasterodibose.it - www.boseostuni.it

CIVITELLA
MONASTERO di BOSE 
a CIVITELLA  

Monastero S. Scolastica – I-00060 Civitella San Paolo (RM)

Tel. (+39) 0765.335.114

e-mail: civitella@monasterodibose.it - www.bosecivitella.it
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Da sempre la coltivazione dell’orto per 

noi fratelli e sorelle di Bose è stato 

uno strumento prezioso per vivere del la-

voro delle nostre mani e poter condividere 

con amici e ospiti la qualità del cibo e la 

cura per la terra. Nel corso degli anni que-

sta attività agricola, inizialmente legata all’autoconsumo, si è ampliata 

con la coltivazione dell’olivo e della vigna nelle Fraternità e arricchita con 

la trasformazione in confetture e conserve.

Lo scorso anno abbiamo così pensato di dar vita a un’azienda agricola 

che accorpasse le attività di coltivazione della campagna svolte a Bose e 

nelle diverse Fraternità e rendesse possibile un profi cuo scambio dei pro-

dotti e una loro maggior diffusione tra quanti, come voi, hanno potuto gu-

starli in occasione delle loro soste presso di noi come ospiti. Così, anche at-

traverso la nuova sezione del nostro sito dedicata ai prodotti alimentari 

(www.agribose.it), è possibile aver accesso alla qualità delle nostre mar-

mellate e conserve, ai sapori del nostro olio extravergine e del nostro vino, 

al gusto dei biscotti tradizionali, alle proprietà delle tisane aromatiche…

Desideriamo continuare a vivere questo aspetto dell’impegno quotidia-

no di fratelli e sorelle conservando lo spirito di serietà nel lavoro e di 

rispetto per il creato, nella convinzione che il cibo ben coltivato, trasfor-

mato e cucinato è il modo più semplice ed effi cace per esprimere l’atten-

zione all’altro.

Dopo anni di lavoro e di ricerca, abbiamo inciso 

una serie di 8 CD contenenti un’intera settima-

na della nostra preghiera quotidiana, offrendo così 

la possibilità di unirvisi ogni giorno durante le diver-

se ore: alla mattina con le lodi, a mezzodì con l’ora 

media e alla sera con il vespro. Il nostro augurio è che questo strumento 

aiuti chi vuole imparare a pregare la liturgia delle ore e chi deside-

ra essere iniziato alla preghiera cristiana dei salmi apprendendo l’arte 

monastica del salmodiare. Il cofanetto Preghiera dei giorni (8 CD con 

libretto di presentazione, 9 ore di ascolto, € 50,00) si trova nelle librerie 

e sul nostro sito:

http://www.monasterodibose.it/edizioni-qiqajon/preghiera-dei-giorni-cd

Agribose
prodotti alimentari del monastero
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MODALITÀ 
DI SOGGIORNO A BOSE

•  È possibile soggiornare come ospite 
per una giornata o più giorni, in setti-
mana come nei weekend, anche indi-
vidualmente.

• Per prenotare chiediamo di telefonare. Non si accettano prenotazioni via 
email o via fax.

• Alcuni ospiti trovano certi tempi dell’anno (Settimana santa, estate...) molto 
frequentati e chiedono di indicare altri periodi per una sosta: consigliamo 
vivamente i giorni feriali dei mesi di febbraio, marzo, novembre e dicembre, 
particolarmente silenziosi e tranquilli, adatti per condividere il ritmo quotidia-
no di vita della comunità.

•  Chi desidera partecipare alle settimane bibliche e agli altri incontri è 
pregato di prenotarsi in anticipo, ma solo se è sicuro di potervi partecipare: 
disdicendo la prenotazione all’ultimo momento sottrae il posto ad altri parte-
cipanti. Non obbligateci a fissare caparre di iscrizione! 

• Si ricorda che il carattere formativo e di esperienza comunitaria delle setti-
mane bibliche o di spiritualità richiede la presenza a tutta la durata del corso: 
si escludono domande di partecipazione parziale.

• È prevista la sistemazione in camere singole, doppie, o a più letti, con servizi 
igienici in stanza o in comune. Si chiede di portare con sé Bibbia, lenzuola (o 
sacco a pelo), federa e asciugamani. D’estate è a disposizione un’area attrez-
zata con servizi igienici per le tende proprie o della comunità. 
Non è consentita la sosta in camper.

• Ricordiamo che la comunità non riceve finanziamenti di nessun tipo e vive 
unicamente dei proventi del lavoro dei suoi membri: con questo spirito vuole 
restare un luogo di accoglienza aperto a tutti. Per le spese dell’ospitalità chie-
diamo a ciascuno di partecipare liberamente nella misura delle sue possibilità. 
Dal nostro lavoro e dalla vostra sensibilità dipende la possibilità di non esclu-
dere nessun ospite per motivi economici.

Raggiungere Ivrea o Biella. Dalle rispettive stazioni F.S. parte il pullman per Magnano 
(autolinea Biella-Ivrea); dalla fermata di Magnano a Bose ci sono alcune centinaia di 
metri seguendo le indicazioni.

In auto
Si prega di seguire il percorso qui consigliato: sull’autostrada – bretella tra le autostra-
de Torino-Aosta e Milano-Torino – uscire al casello di Albiano, proseguire per Bollen-
go e poi per Mongrando-Biella (SS 338), e infine per Magnano.

AUTOLINEA 
BIELLA-IVREA

 per informazioni: 
ATAP BIELLA

www.atapspa.it

(*) Non sono previste 
corse il sabato 

e nei giorni festivi.
L’orario è indicativo: 

verificare prima di 
mettersi in viaggio

BIELLA 6.14 8.34 13.10 14.17 18.31

MAGNANO 7.22 9.56 14.34 15.03 19.50

IVREA 6.14         —        — 15.30        —

IVREA 6.25         —         —        — 16.05

MAGNANO 6.52 7.22 12.05 14.33 16.37 19.40

BIELLA 7.37 8.28 13.23 15.37 17.29 20.31

ORARIO FERIALE (da lunedì a venerdì*)

Raggiungere sulla linea Torino-Milano, la stazione di Santhià. Dalla stazione F.S. è 
disponibile il taxi che arriva a Bose in 20 minuti; costo del taxi: circa 35 euro.

Con i mezzi pubblici

ALBIANO

BOLLENGO

BOSE

© Touring Club Italiano

MAGNANO

A5

A4/A5

A4

IVREA

SANTHIÀ

per BIELLA

MILANO 
MALPENSA

TORINO 
CASELLE

PER ARRIVARE A BOSE
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