Lettera agli amici Qiqajon di Bose n. 61 - Pentecoste 2016

LETTERA AGLI AMICI
Bose è una comunità di monaci e
di monache appartenenti a chiese
cristiane diverse,
che cercano Dio
nell’obbedienza al
Vangelo, nella comunione fraterna e
nel celibato.

Una comunità presente nella compagnia degli uomini
e che si pone al
loro servizio.

Qiqajon è il nome ebraico dell’alberello che Dio
fece crescere accanto a
Giona per dargli un momento di gioia e frescura.

È un foglio di notizie
destinato a chi desidera mantenere un
legame con la nostra
comunità.

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,

A QUANDO UNA INSURREZIONE
DELLE COSCIENZE?

la comunità propone agli ospiti:
La preghiera comune
(Liturgia delle Ore)
Feriali
mattino
mezzogiorno
sera

6.00
12.30
18.30

Ogni giovedì di Avvento e Quaresima
e ogni solennità
eucaristia (ore 12.00)

Cari amici, ospiti e voi che ci seguite da lontano,
• La lectio divina quotidiana sul
Vangelo del giorno guidata da un fratello o da una sorella della comunità,
dalle ore 17.00 alle 18.00, dal lunedì
al venerdì.

Sabato

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

come feriali
ma la lectio divina,
sui testi della domenica,
è alle 20.30

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

Domeniche e feste

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

mattino
eucaristia
sera
compieta

8.00
12.00
17.00
20.00

LETTERA

La nostra comunità pratica l’accoglienza di tutti,

Per soggiornare presso il monastero o partecipare agli incontri
è necessario telefonare 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 nostra vita va avanti giorno dopo giorno, sempre impegnata nel
tentativo di seguire il Signore Gesù sulle vie che ci portano al Regno,
cioè al regnare di Dio su di noi.
Proprio in questo “tentare” di seguire il Signore, sempre cadendo,
sempre rialzandoci, sempre ricominciando, sentiamo una grande e solidale comunione con voi che, pur non facendo la nostra vita, conducete la
nostra stessa battaglia e vivete le nostre stesse fatiche. Noi vi portiamo
nel cuore, nella nostra povera ma perseverante preghiera che chiede la
venuta del regno di Dio per tutta la creazione. A volte ci sembra di vacillare, sperimentiamo la fragilità, la mancanza di speranza per il futuro
della nostra società nella quale non appaiono segni di inversione di rotta:
ci pare infatti che avanzi la barbarie in tutta la nostra amata terra europea, ci pare che l’impotenza di ogni cittadino/a cresca e si faccia sentire
come impossibilità addirittura di gridare, di protestare, di dire “no” a ciò
che vediamo imporsi nella nostra convivenza.
Più volte ultimamente ho detto e scritto che occorre un’insurrezione delle coscienze, ma rarissimi, personali sono i segni di una ripresa
della consapevolezza che senza la fraternità non sono possibili neppure la
libertà e l’uguaglianza nella polis. Constatiamo un circolo vizioso: noi,
che non dovremmo più chiamarci cittadini, sempre più chiusi in ottiche
individualiste e localiste, cediamo facilmente alla corruzione, al venir
meno delle regole della convivenza, della capacità di rispetto nelle relazioni, della responsabilità di fronte alla res publica, dell’assumere nei
confronti delle nuove generazioni il compito di trasmettere la legalità, la
qualità della vita, la cultura. E i nostri governanti chiudono il cerchio,
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con Antonio, il padre dei monaci: “Noi monaci abbiamo le sante Scritture e la libertà”; ma mi permetto di dire che queste parole valgono anche
per voi, amici carissimi. C’è aporia nella società e nella vita della chiesa,
ma il Signore non ci abbandona!
Alla fine di questa nostra lettera vorremmo comunicarvi con gioia
che il 16 aprile scorso è stata benedetta dal vescovo di Civita Castellana
la chiesa rinnovata del monastero di Santa Scolastica, dove da quasi tre
anni abbiamo avviato un’altra fondazione, condividendo la vita con le
monache benedettine. È stata un’audacia, forse un’operazione rischiosa, ma siamo contenti di poter vivere insieme, una forma nuova e una
tradizionale di vita monastica. È stata quindi una giornata di grazia, di
grande comunione, alla quale hanno partecipato molti amici. Il Signore è
buono e ci accompagna sempre, anche se noi non lo meritiamo.
Cari amici e ospiti, pregate per noi e noi vi assicuriamo il nostro
affetto e la nostra intercessione.

LETTERA

LETTERA
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quali cattivi maestri che autorizzano l’emergere di tanti vizi che sono in
noi come assopiti. Quando a Bose ascoltiamo i molti ragazzi e giovani
che ci frequentano, comprendiamo la loro condizione di smarrimento, dovuta all’impossibilità di vedere prospettive per il futuro, di nutrire in sé
sentimenti “politici”, cioè di responsabilità per la polis che abitano, che
abitiamo insieme. Non ripetiamo le letture dei più autorevoli interpreti della società contemporanea, con i quali sovente ci confrontiamo, ma
ancora una volta ribadiamo che siamo in attesa di un’insurrezione della
coscienza dei cittadini: se non c’è questa insurrezione, se non si è capaci
di fare resistenza, se ci si lascia sedurre dal “così fan tutti gli altri”, allora la nostra già debolissima democrazia dovrà lasciare posto alle forze più
o meno oscure che tentano di regnare in tutto l’occidente. Certo, perché
la coscienza insorga e riapra cammini di speranza è necessario pensare,
fermarsi a riflettere per non cedere all'aporia degli orizzonti chiusi ed è,
quindi, indispensabile ritrovare un altro rapporto con il tempo: senza
tempo, infatti, non c'è memoria né progettualità, non c'è possibilità di
futuro e di azione.
E nella chiesa? Diciamo tutti con convinzione: “C’è papa Francesco, finalmente!”, e altri aggiungono: “Non manca più il respiro!”. Sì,
è una grazia, ma per ora poco o nulla cambia nelle chiese locali, dove il
tessuto della comunità continua a sfilacciarsi e la fede, a nostro avviso,
appare sempre più debole. Noi amiamo il successore di Pietro e siamo
convinti della necessità del suo ministero, ma vedendo come molti si sono
“convertiti” troppo velocemente, diventandone adulatori, e come altri
fanno una sorda resistenza, senza lasciar emergere il conflitto di posizioni diverse, vorremmo ricordare a tutti i nostri fratelli e sorelle nella fede
che è decisiva l’adesione a Gesù Cristo che è il Vangelo e al Vangelo che è
Gesù Cristo! Siamo convinti che occorre seguire Cristo sempre, nei giorni buoni come in quelli cattivi, quando nella chiesa c’è gaudio e quando
c’è pressura, quando i pastori pascolano il gregge e quando se ne fanno
padroni, quando i venti sono favorevoli e quando sono contrari… Ormai
anziano, con una lunga vita cristiana alla spalle, mi sento di affermare

fr. Enzo Bianchi, priore
con i fratelli e le sorelle di Bose
Bose, 15 maggio 2016
Pentecoste

La “Lettera agli amici” è un periodico di notizie destinato a chi desidera 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.
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MODALITÀ DI SOGGIORNO A BOSE
• Le iscrizioni si effettuano solo per telefono negli orari indicati. Non si
accettano prenotazioni via email o via fax.
• I giorni feriali dei mesi di febbraio, marzo, novembre e dicembre sono
particolarmente silenziosi e tranquilli, adatti per condividere il ritmo quotidiano di vita della comunità.

CALENDARIO 2016
RITIRI e
FESTIVITÀ

• 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 partecipanti. Non obbligateci a fissare caparre di iscrizione!
• Si ricorda che il carattere formativo e di esperienza comunitaria delle
settimane bibliche o di spiritualità richiede la presenza a tutta la durata del
corso: si escludono domande di partecipazione parziale.
• Semplicità ed essenzialità caratterizzano l’ospitalità monastica. Gli ospiti
sono alloggiati nelle diverse case della foresteria, in stanze che possono
essere singole, doppie o a più letti dotate di servizi igienici privati o in
comune. Si chiede di portare con sé la Bibbia, lenzuola (o sacco a pelo),
federa e asciugamani. D’estate è a disposizione
un’area attrezzata 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 chiediamo a ciascuno di partecipare liberamente nella misura delle sue possibilità. Dal
nostro lavoro e dalla vostra sensibilità dipende
la possibilità di non escludere nessun ospite per
motivi economici.
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TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

notte tra venerdì 5
e sabato 6 agosto

FESTA DELLA COMUNITÀ
La celebrazione dei vespri della
Trasfigurazione ha inizio mercoledì
alle ore 18.30, la liturgia vigiliare
alle ore 21.30. Festa della comunità: tutti gli amici sono invitati.

MEMORIA DI TUTTI I MORTI

mercoledì 2 novembre

Eucaristia alle ore 12.00
in canto gregoriano

CALENDARIO 2016

• Anche le famiglie con i figli possono essere accolte in modo da non escludere i genitori dalla possibilità di partecipare a tutte le nostre iniziative.

TEMPO DI AVVENTO E NATALE

domenica 27 novembre
Iscrizioni dal 26 settembre

domenica 18 dicembre
Iscrizioni dal 26 settembre

RITIRO DI AVVENTO
a cura di Enzo Bianchi

RITIRO DI NATALE

notte tra sabato 24
e domenica 25 dicembre

NATALE

venerdì 6 gennaio 2017

EPIFANIA

Liturgia vigiliare ed eucaristia
alle ore 21.30
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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INCONTRI
e CONFRONTI

CORSI BIBLICI
e di SPIRITUALITÀ

INCONTRI CON ENZO BIANCHI

da lunedì a sabato

domenica 15 maggio

con la partecipazione di Giannino Piana, teologo

domenica 12 giugno

con la partecipazione di Chiara Giaccardi

domenica 4 settembre

La lettera enciclica di papa Francesco
Laudato si’ sulla cura della casa comune

CONFRONTI
Per vincere la paura:
alimentare la speranza

Silvia Vegetti Finzi, Università di Pavia

domenica 2 ottobre
domenica 23 ottobre

Preghiera e vita cristiana:
alla scuola di san Domenico

Catherine Aubin, Claretianum e Angelicum, Roma
In occasione dell’VIII centenario
della fondazione dell’Ordine domenicano

domenica 6 novembre
domenica 20 novembre
domenica 4 dicembre

Le radici islamiche dell’Europa

Massimo Cacciari, Università Vita e Salute, Milano

Le età della vita

FEDE AD ARTE

Daniel Attinger

Un percorso nella storia dell’arte per comprendere
come nasce il modo cristiano di rappresentare il divino.

Elia Fiore

11 - 16 luglio

GESÙ, IL VOLTO

DELLA MISERICORDIA DEL

Ludwig Monti

18 - 23 luglio

PADRE

ABRAMO: DIO INSEGNA AL CREDENTE
A CAMMINARE (LETTURA DI GENESI 12-22)
André Wénin, Università Cattolica di Lovanio

25 - 30 luglio

VIVERE UMANAMENTE:

RISCOPRIRE UNA GRAMMATICA DELL’UMANO

Luciano Manicardi

1 - 6 agosto

MASCHILE E FEMMINILE NELLA BIBBIA:

LE SFIDE DEI MUTAMENTI ANTROPOLOGICI

Rosanna Virgili, Istituto Teologico Marchigiano

8 - 13 agosto

COSA È VANGELO? COSA È BUONA NOTIZIA?
Enzo Bianchi

15 - 20 agosto

LA CATTEDRA DEI POVERI E DEI SOFFERENTI

22 - 27 agosto

CHI È L’UOMO?

Gustavo Zagrebelsky, Università di Torino e di Napoli

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 incontro alle 10.30, l’eucaristia
alle 12.00, la ripresa con il secondo incontro alle 15.00, seguito dal vespro.
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4 - 9 luglio

L’uomo nell’età della tecnica

Umberto Galimberti, Università di Venezia

Giancarlo Bruni

“IO SONO”: IL MESSIA NEL VANGELO DI GIOVANNI

Amore, memoria, felicità

Remo Bodei, Università di Los Angeles

BEATI I POVERI

4 - 9 luglio

Università Cattolica Sacro Cuore, Milano

In occasione della Giornata mondiale di preghiera
per la cura del creato

domenica 19 giugno

27 giugno - 2 luglio

CALENDARIO 2016

CALENDARIO 2016

Storie d’amore

per giovani (18 - 30 anni)

29 agosto - 3 settembre
per tutti

Enzo Bianchi

Luciano Manicardi, Armando Matteo, Roma

CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI

Luciano Manicardi, Luigi d’Ayala Valva
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CALENDARIO OSPITALITÀ MONASTERO DI BOSE 2016
GIUGNO
1 MER
2 GIO
3 VEN

LUGLIO
1 VEN

XIV Convegno liturgico internazionale
Viste da fuori. L’esterno delle chiese

2 SAB

Vesperali

4 LUN

7 MAR
8 MER
9 GIO
11 SAB

Corso biblico - Il Messia nel Vangelo
di Giovanni, DANIEL ATTINGER

3 MER

Corso - Fede ad arte, ELIA FIORE

Apertura ospitalità

5 VEN

Vigilia della Trasfigurazione

6 SAB

Trasfigurazione del Signore

5 LUN

6 MER

7 DOM

7 GIO

8 LUN

11 LUN

Corso biblico - Gesù, il volto della misericordia del Padre, LUDWIG MONTI

11 GIO

Session francophone - Le Messie dans
l’Evangile de Jean, DANIEL ATTINGER

13 SAB

15 MER

13 MER

15 LUN

16 GIO

14 GIO

17 VEN

15 VEN

18 SAB

16 SAB

19 DOM Confronti - Per vncere la paura:
almentare la speranza
SILVIA VEGETTI FINZI

17 DOM
Corso biblico - Abramo: Dio insegna
al credente a camminare
ANDRÉ WÉNIN

19 MAR

10 SAB
11 DOM
12 LUN
Corso biblico - La cattedra dei poveri
e dei sofferenti, ENZO BIANCHI

13 MAR
14 MER
15 GIO

17 MER

16 VEN

18 GIO

17 SAB

19 VEN

18 DOM Vesperali

20 SAB

19 LUN

21 DOM

21 MER
22 GIO

21 GIO

22 MER

22 VEN

23 MAR

23 VEN

23 GIO

23 SAB

24 MER

24 SAB

24 VEN

24 DOM

25 GIO

25 DOM

25 SAB

25 LUN

26 VEN

26 LUN

27 SAB

27 MAR

26 DOM
27 LUN

Corso biblico - Beati i poveri
GIANCARLO BRUNI

26 MAR

28 DOM

27 MER

Corso di greco biblico

29 LUN

28 GIO

28 MAR

29 VEN

29 MER

30 MAR

30 SAB

30 GIO

31 MER

31 DOM

Apertura ospitalità

20 MAR
Corso di spiritualità (per giovani)
Chi è l’uomo?, LUCIANO MANICARDI
ARMANDO MATTEO

21 MAR

Corso biblico - Vivere umanamente
LUCIANO MANICARDI

Chiusura ospitalità

16 MAR

22 LUN

20 MER

XXIV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
Martirio e comunione

9 VEN

12 VEN
14 DOM

7 MER

8 GIO

10 MER

12 MAR

18 LUN

6 MAR
Corso biblico - Cosa è Vangelo? Cosa
è buona notizia, ENZO BIANCHI

9 MAR

10 DOM

Esercizi per presbiteri
ENZO BIANCHI

Corso di Cetra
Corso di ebraico biblico I livello
English Session - School of Prayer

2 VEN
3 SAB

4 GIO

14 MAR

20 LUN

1 GIO

5 MAR

9 SAB

12 DOM Incontro - ENZO BIANCHI
13 LUN

2 MAR

8 VEN

10 VEN

Corso biblico - Maschile e femminile
nella Bibbia, ROSANNA VIRGILI

4 DOM Giornata per la cura del Creato
La lettera enciclica di papa Francesco
Laudato si’, ENZO BIANCHI

5 DOM
Chiusura ospitalità

SETTEMBRE

AGOSTO
1 LUN

3 DOM

4 SAB
6 LUN

CALENDARIO OSPITALITÀ MONASTERO DI BOSE 2016

28 MER
Corso di esercizi spirituali (per tutti)

29 GIO

Corso di ebraico biblico I e II livello

30 VEN

Corso di iconografia

Padre Michele Pellegrino
nel trentesimo anniversario della morte
Tra i relatori: E. Bianchi, C. Mazzucco, C. Ossola, P. Siniscalco, F. Traniello

Corso di Greco biblico

Corso di Cetra

Lisa Cremaschi

Elena Guidi

Introduzione alla grammatica, lettura
e traduzione di alcuni testi facili

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

CALENDARIO 2016

27 giugno - 2 luglio

Corso di Ebraico biblico
Primo livello
20 - 25 giugno
29 agosto - 3 settembre
Daniel Attinger
Introduzione alla grammatica, lettura
e traduzione di alcuni testi facili

Secondo livello
29 agosto - 3 settembre

20 - 25 giugno

Corso di Iconografia
26 settembre - 3 ottobre
Lara Sacco

28 novembre - 5 dicembre
Norberto Secchi
Corso introduttivo all’arte iconografica
antica: teoria e realizzazione di un soggetto tradizionale

Ludwig Monti
Approfondimento del sistema verbale, nozioni di sintassi e studio di Gn 1.3-4
Per i corsi di ebraico e greco biblico, di cetra e di iconografia è fissata una quota di iscrizione
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 ricevuta tramite fax (015.679.294) o email
(ospiti@monasterodibose.it).

COURSES OF SPIRITUALITY IN ENGLISH
SCHOOL OF PRAYER
20 - 25 June
Brothers and Sisters of Bose

COURS BIBLIQUES - SESSIONS EN FRANÇAIS
“JE SUIS”.
11 - 16 Juillet
LE MESSIE DANS L’EVANGILE DE JEAN
Daniel Attinger

10 - 15 Octobre
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LES FÊTES JUIVES DANS L’EVANGILE DE JEAN
Daniel Attinger

ESERCIZI SPIRITUALI
per presbiteri

(da lunedì a venerdì)

13 - 17 giugno

a cura di Enzo Bianchi

7 - 11 novembre

a cura di Enzo Bianchi

14 - 18 novembre

a cura di Luciano Manicardi

Per la partecipazione agli esercizi spirituali è richiesta una quota di iscrizione 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 ricevuta tramite fax (015.679.294) o email
(ospiti@monasterodibose.it).

aperti a tutti
29 agosto - 3 settembre
8 - 11 dicembre

(da lunedì a sabato)

Luciano Manicardi, Luigi d’Ayala Valva
Elisa Zamboni

Il corso di esercizi prevede due meditazioni al giorno, una al mattino e una al pomeriggio, e la
possibilità di prendere i pasti in silenzio, per vivere le giornate in un clima di silenzio e raccoglimento più intensi.

CALENDARIO 2016

GIORNATE DI STUDIO
sabato 8 - domenica 9 ottobre

Vi ricordiamo 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.
Per quanti desiderano restare in contatto con noi anche attraverso il sito
www.monasterodibose.it stiamo cercando di renderlo uno strumento quotidiano a servizio della comunione. La recente sezione (e relativa newsletter) dedicata al Vangelo del giorno ha incontrato un considerevole apprezzamento e ci ha suggerito una nuova iniziativa, collegata questa volta con
le attuali pagine web “Finestra ecumenica”: una newsletter mensile di
informazione e formazione ecumenica. Contiamo di inaugurarla in occasione del Grande Sinodo panortodosso e di offrirvi così una nostra lettura
degli eventi ecumenici più significativi, con una particolare attenzione per
le realtà ecclesiali e monastiche con cui da sempre si è intrecciata la nostra
storia di comunità ecumenica.

www.monasterodibose.it

13

CONVEGNO INTERNAZIONALE DI SPIRITUALITÀ

XXIV CONVEGNO ECUMENICO INTERNAZIONALE DI SPIRITUALITÀ ORTODOSSA

in collaborazione con il Monastero di San Macario in Egitto

in collaborazione con le Chiese Ortodosse

sabato 21 - domenica 22 maggio

mercoledì 7 - sabato 10 settembre

Matta El Meskin: un padre del deserto contemporaneo

Martirio e comunione

In occasione del 10° anniversario del passaggio
dell’igumeno Matta el Meskin dalla morte alla Vita,
il vescovo Anba Epiphanius, abate del Monastero
di San Macario e successore di abuna Matta, assieme ai migliori conoscitori del mondo copto e del
monachesimo egiziano, rifletteranno sulle diverse
sfaccettature di una delle più importanti figure del
monachesimo copto contemporaneo.

XIV CONVEGNO LITURGICO INTERNAZIONALE
in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della CEI
e il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

giovedì 2 - sabato 4 giugno

Viste da fuori. L’esterno delle chiese
Il convegno studierà in primo luogo l’immaginario delle chiese nell’architettura contemporanea (tenda, barca, fabbrica…). Quindi il tema della necessaria
riconoscibilità della chiesa pur nella pluralità delle sue forme. Si presenterà poi
la facciata e la fatica di dare un volto alla chiesa
nei secoli passati e oggi. Grazie all’intervento di
teologi, storici dell’architettura e dell’arte, si analizzeranno i riti all’esterno delle chiese, la soglia
dell’ospitalità e l’arte del portale.
Intervengono: N. Galantino, V. Pennasso, B. Daelemans, F. Dal Co, A. Gerhards, V. Gregotti,
P. Janowiak, B. Kastner, A. Longhi, R. Moneo,
A. Oreglia D’Isola, A. Paolucci, P. Portoghesi,
I. Saint-Martin, D. E. Viganò, C. Zucchi
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CONVEGNI INTERNAZIONALI

Il Convegno intende illuminare l’intimo legame tra la testimonianza resa a Cristo dai martiri e la comunione tra le Chiese, nei suoi fondamenti scritturistici e
patristici, e in particolare nelle tradizioni delle diverse Chiese ortodosse. Il tema
riveste una drammatica attualità nel tempo di guerra e persecuzione che tocca
molte comunità cristiane nel mondo. L’esperienza dei martiri del xx secolo è una
preziosa eredità evangelica per tutte le chiese e per l’umanità intera.
Intervengono: S.S. Youhanna, patriarca di Antiochia e di tutto l’Oriente, Job di

Telmessos, Jeronim di Jegar, K. Koch, J. Stroyan, S. Ananyan, L. Golovkova, T.
Grdzelidze, D. Kalkandjieva, K. Kaleda, A. Louth, P. Manoussakis, A. Papanikolaou,
A. Papathanassiou, K. Sigov, B.
, E. Tsalampouni, G. Zakharov

domenica 8 maggio ore 16.00
Stefano Battaglia, pianoforte
Mariangela Gualtieri, voce recitante

domenica 29 maggio ore 16.00

CALENDARIO 2016

CALENDARIO 2016

CONVEGNI INTERNAZIONALI

CONCERTI
VESPERALI

Mario Brunello, violoncello

venerdì 3 giugno ore 20.45
Ezio Bosso, pianoforte
In occasione del
XIV Convegno Liturgico Internazionale

domenica 18 settembre ore 16.00
Torino vocalensemble
Luca Scaccabarozzi, direttore
“MITO SettembreMusica 2016”
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CALENDARIO 2016

18 - 30 anni

da lunedì 22
a sabato 27 agosto

Corso di spiritualità
Chi è l’uomo?

Luciano Manicardi, Armando Matteo

da sabato 29 ottobre
a martedì 1° novembre

Incontri su temi di vita cristiana
a cura di fratelli e sorelle di Bose
Queste giornate propongono un itinerario alla
scoperta di alcuni temi importanti dell’esistenza umana e cristiana.

Incontro di fine anno 2016
da martedì
27 dicembre
a domenica
1° gennaio 2017

Enzo Bianchi, Luciano Manicardi
Gli arrivi sono previsti martedì 27 pomeriggio e
le partenze il giorno di Capodanno dopo pranzo. La sera tra il 31 dicembre e il 1° gennaio si
terrà un momento di festa insieme ai fratelli e
alle sorelle della comunità.

I programmi dettagliati delle attività
saranno disponibili a richiesta oppure sul sito
www.monasterodibose.it/ospitalita/giovani
dove è possibile iscriversi alla newsletter giovani

16

Accanto al monastero e ai margini
del bosco sorge un’area riservata
agli scout per accogliere noviziati, clan, comunità capi e singoli
per uscite, route di Pasqua, 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
Settimane di campi di lavoro
da domenica a sabato
nei seguenti periodi:
12 giugno - 23 luglio
21 agosto - 3 settembre
18 settembre - 29 ottobre

Campi di lavoro

CALENDARIO 2016

PER GIOVANI

Accoglienza
Scout

per giovani
da domenica pomeriggio
a sabato pomeriggio

La proposta dei campi di lavoro è
pensata per dare ai giovani la possibilità di partecipare maggiormente
alla vita della comunità. La giornata
è ritmata dalla preghiera comune, il mattino è dedicato al lavoro (orto, raccolta 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 (scarponi, 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.
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PER ARRIVARE A BOSE

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

Con i mezzi pubblici
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.
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.
ORARIO FERIALE (da lunedì a venerdì*)
BIELLA

6.14

8.34

13.10

14.17

18.31

MAGNANO

7.22

9.56

14.34

15.03

19.50

CELLOLE

IVREA

6.14

—

—

15.30

—

MONASTERO di BOSE
a CELLOLE (SAN GIMIGNANO)

IVREA

6.25

—

—

16.05

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

CIVITELLA

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

FRATERNITÀ

OSTUNI

(*) Non sono previste
corse il sabato
e nei giorni festivi.
L’orario è indicativo:
verificare prima di
mettersi in viaggio

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

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

—

AUTOLINEA
BIELLA-IVREA
per informazioni:
ATAP BIELLA
www.atapspa.it

per BIELLA

BOLLENGO
IVREA

MAGNANO
BOSE
MILANO
MALPENSA

A5

ALBIANO

MONASTERO di BOSE
a OSTUNI

A4/A5
A4

Località Lamacavallo – I-72017 Ostuni (BR)
Tel. e Fax (+39) 0831.304.390
e-mail: ostuni@monasterodibose.it - www.boseostuni.it
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SANTHIÀ
TORINO
CASELLE

© Touring Club Italiano

Sole, Bruno Saetti

L’amore fa comprendere tutto:
Dio e la vita. Fa della vita
la rivelazione di Dio.
La vita di tutti è Cristo,
vale a dire un volto.
Patriarca Atenagoras

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.

Sped. in A.P. art.2, comma 20, lettera C
legge n. 662/1996
Filiale di Vercelli - TAXE PERÇUE
stampa: Tipografia Bolognino - Ivrea

Lettera agli amici - Qiqajon di Bose
n. 61 - Pentecoste 2016
Direttore responsabile: E. Bianchi
registr. 293 trib. Biella 21.1.1984

In caso di mancato recapito restituire al mittente che si impegna a pagare le tasse di restituzione

Monastero di Bose – I-13887 Magnano (BI)

www.monasterodibose.it

