Lettera agli amici Qiqajon di Bose n. 60 - Natale 2015

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.

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:
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)

• 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

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

LETTERA

CINQUANT’ANNI
Cari amici, ospiti e voi che ci seguite da lontano,
cosa dirvi in questi giorni che segnano i cinquant’anni dalla fine
del concilio Vaticano II e dall’inizio della nostra vicenda qui a Bose?
Per il concilio non abbiamo altri sentimenti che il ringraziamento al
Signore per il dono che ha fatto alla chiesa e al mondo di un evento in
cui è stato protagonista lo Spirito santo. Grazie a quell’evento sono
emerse come urgenti due indicazioni del Vangelo: la comunione visibile tra tutti i cristiani battezzati nel nome del Signore Gesù e l’ascolto dell’umanità tutta, anche quella non cristiana, impegnata in altre
vie di spiritualità o in un cammino di umanizzazione ispirato dalla
coscienza. Questo è stato il cambiamento autentico e concreto nello
stare della chiesa nella storia del mondo. Se anche il nostro cammino
monastico ecumenico a Bose è stato possibile, lo dobbiamo a questo
evento.
Quanto a quest’ultimo, io non sono sicuro di nulla, se non che
abbisogna anch’esso della misericordia del Signore! Per questo non
facciamo nessuna commemorazione e nessuna festa: non perché vogliamo essere diversi dagli altri, ma perché mettiamo nelle mani del
Signore il cammino percorso e gli diciamo e gli ripetiamo ogni giorno
“Kyrie, eleison!”. Non abbiamo mai voluto “dare testimonianza” qua
e là, e neppure qui a Bose. Vorremmo saper dare testimonianza a Cristo, l’unico Signore che riconosciamo, mentre su di noi chiediamo solo
a voi la preghiera e al Signore la sua misericordia.
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LETTERA

Non sappiamo dire se questa vicenda è stata voluta dal Signore: lo speriamo. Non sappiamo dire se facciamo il bene o se siamo di
ostacolo al Signore: ce lo dirà il Signore stesso nel giorno del giudizio.
Non sappiamo se a ciascuno di noi sarà dato di sentirsi chiamare beatoobenedetto,maabbiamocercatodicompiereumanamenteciòcheci
sembrava umano e non era in contraddizione con quella parola di Dio
che cercavamo e che ci sembrava di trovare nell’ascolto quotidiano
delle sante Scritture.
Al centro di tutto il nostro vivere c’è il Signore Gesù, quest’uomo che ci ha insegnato a vivere in questo mondo, quest’uomo che è
passato facendo solo il bene, quest’uomo che era straordinario perché
“umanissimo”, quest’uomo che raccontava Dio con la sua carne, la
sua vita, la sua parola. Egli era ed è Dio, parola in verità ambigua, ma
che per noi significa la verità, l’eternità, ciò che ci precede, ci accompagna, ci segue, qui e al di là della nostra morte. Sì, noi lo amiamo
senza averlo visto e senza vederlo crediamo in lui che dà senso alle nostre vite, sempre inadeguate in ogni relazione vissuta: con gli uomini
e le donne che incontriamo e con lui, nel quale c’è tutta l’umanità e
tutta la divinità.
Quando facciamo memoria di lui, quando lo invochiamo, quando a tratti sentiamo di dire con audacia che viviamo con lui, sgorga
spontanea sulle nostre labbra la semplicità del “Kyrie, eleison! Signore, abbi misericordia di noi!”. E vogliamo pronunciare questa parola
fatti voce di quanti non riescono a esprimerla, schiacciati dalla sofferenza e dal male e dal peccato, uomini e donne che faticano a vivere e a
sperare, poveri perché bisognosi, ultimi, anonimi, non riconosciuti…
“Signore, abbi misericordia di noi!”. Ma vorremmo essere voce anche
4

gli animali che piangono e cantano, delle pietre immobili che hanno la
sola vocazione di restare dove sono.
Cari amici, per noi questa è la vocazione che speriamo di portare

LETTERA

degli alberi che ci stanno accanto sussurrando al soffio del vento, de-

a compimento quando chiederemo di essere stesi sulla nuda terra per
fare l’esodo da questo mondo alla vita per sempre, per essere ancora
insieme come lo siamo stati di qui, nell’amore, nell’amicizia, nella
sorprendente avventura dell’incontro…
Pregate per noi affinché non diamo scandalo a nessuno e perché
nessuno possa dire che gli abbiamo mostrato indifferenza. Pregate affinché siamo liberati dalla “grande tentazione”. Noi preghiamo per voi.
fr. Enzo Bianchi, priore di Bose

Bose, 8 dicembre 2015
50° Anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II
e dell’inizio della vicenda di Bose

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 e in anticipo. 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.
• 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.
• 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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CALENDARIO 2016
RITIRI e
FESTIVITÀ
TEMPO DI NATALE

domenica 13 dicembre 2015

RITIRO DI NATALE

giovedì 24 dicembre 2015

NATALE
Liturgia vigiliare ed eucaristia
alle ore 21.30

mercoledì 6 gennaio

EPIFANIA
Solenni vespri dell’Epifania con la
proclamazione dell’evangelo nelle lingue dell’oikumene e indizione della Pasqua alle ore 17.00

CALENDARIO 2016

a cura di Luciano Manicardi

TEMPO DI QUARESIMA E DI PASQUA

mercoledì 10 febbraio

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Liturgia penitenziale e imposizione delle Ceneri alle ore 12.15

RITIRO DI QUARESIMA
domenica 14 febbraio
domenica 21 febbraio

Sofferenza, malattia, morte
a cura di Enzo Bianchi
a cura di Enzo Bianchi
Iscrizioni dal 7 gennaio

domenica 20 marzo
La Passione di Gesù
raccontata ai bambini
Sono invitate le famiglie
e i loro bambini

DOMENICA DELLE PALME
La giornata inizia alle ore 10.30;
alle 11.30 verrà celebrata la liturgia delle Palme e l’eucaristia.
Vespri della domenica di Passione
alle ore 17.00
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SETTIMANA SANTA e PASQUA
ORARIO DEI GIORNI
21 - 28 MARZO 2016
LUNEDÌ SANTO

CALENDARIO 2016

7.00
11.00
12.30
17.00
18.30

Preghiera del mattino
LECTIO DIVINA
Preghiera di mezzogiorno
MEDITAZIONE
Preghiera della sera

MARTEDÌ SANTO
7.00
11.00
12.30
17.00
18.30

Preghiera del mattino
LECTIO DIVINA
Preghiera di mezzogiorno
MEDITAZIONE
Preghiera della sera

MERCOLEDÌ SANTO
7.00
11.00
12.30
17.00
18.30

Preghiera del mattino
LECTIO DIVINA
Preghiera di mezzogiorno
MEDITAZIONE
Preghiera della sera

Nei tre giorni santi della Pasqua si
celebra il cuore della fede cristiana:
la passione, la morte e la resurrezione
del Signore Gesù. Attraverso le solenni
liturgie del Triduo e gli incontri di meditazione che ne approfondiscono il
senso, la comunità accoglie e accompagna quanti desiderano fare di questi
giorni un’esperienza di fede intensa,
per una rinnovata sequela del Crocifisso risorto. Dal giovedì santo alla
gioiosa Veglia pasquale, la preghiera,
la riflessione, il silenzio e la vita fraterna saranno i tempi e i modi per una
celebrazione viva della santa Pasqua
del Signore.
SABATO SANTO
8.00
10.30
12.30
16.30

GIOVEDÌ SANTO
7.00
11.00
12.30
16.30
18.30

Preghiera del mattino
MEDITAZIONE
Liturgia penitenziale
MEDITAZIONE:
Introduzione al Triduo pasquale
La cena del Signore

18.30
22.00

Preghiera del mattino
MEDITAZIONE
Preghiera di mezzogiorno
MEDITAZIONE:
Introduzione alla Veglia pasquale
Preghiera della sera
Veglia pasquale

DOMENICA DI PASQUA
8.00
12.30
17.00

Preghiera del mattino
Preghiera di mezzogiorno
Preghiera della sera

VENERDÌ SANTO
8.00
10.30
12.30
15.00
18.30
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Preghiera del mattino
MEDITAZIONE:
La Passione secondo Luca
Preghiera di mezzogiorno
Liturgia della croce
Ufficio del seppellimento

LUNEDÌ DELL’ANGELO
8.00
10.30
12.30
17.00

Preghiera del mattino
MEDITAZIONE
Preghiera di mezzogiorno
Preghiera della sera

INCONTRI
e CONFRONTI
INCONTRI CON ENZO BIANCHI
domenica 15 maggio
domenica 12 giugno

Giornate di riflessione
su temi spirituali

CONFRONTI
domenica 7 febbraio

Noi e l’Islam
Paolo Branca, Università Cattolica del sacro Cuore, Milano

domenica 13 marzo

Il profeta Amos
Gianfranco card. Ravasi
Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura

domenica 3 aprile

CALENDARIO 2016

domenica 10 aprile

Essere un figlio giusto:
da Edipo al figliol prodigo
Massimo Recalcati, Università di Pavia e Losanna

domenica 24 aprile

La città futura: ripensare il mondo
Diego Fusaro , Università Vita e Salute, Milano

domenica 1 maggio

I cristiani in Medio Oriente oggi
Michel Nseir, Consiglio Ecumenico delle Chiese

domenica 4 settembre
domenica 2 ottobre

Giornata per la cura del Creato
Amore, memoria, felicità
Remo Bodei, Università di Los Angeles

Le iscrizioni alle proposte del calendario si aprono il 7 gennaio 2016 e 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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CORSI BIBLICI
e di SPIRITUALITÀ
da lunedì a sabato

27 giugno - 2 luglio

BEATI I POVERI
Giancarlo Bruni

4 - 9 luglio

“IO SONO”: IL MESSIA NEL VANGELO DI GIOVANNI
Daniel Attinger

CALENDARIO 2016

4 - 9 luglio

FEDE AD ARTE
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

PADRE

Ludwig Monti

18 - 23 luglio

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
Enzo Bianchi

22 - 27 agosto
per giovani (18 - 30 anni)

29 agosto - 3 settembre
per tutti
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CORSO DI SPIRITUALITÀ
a cura di fratelli e sorelle di Bose

CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI
a cura di fratelli e sorelle di Bose

CALENDARIO OSPITALITÀ MONASTERO DI BOSE 2016
MARZO

FEBBRAIO
1 LUN

Chiusura ospitalità

1 MAR

2 MAR

2 MER

3 MER

3 GIO

4 GIO

4 VEN

5 VEN

5 SAB

6 SAB

Apertura ospitalità

6 DOM

7 DOM

Confronti - Noi e l’Islam
PAOLO BRANCA

7 LUN

8 LUN

Studium - L’Islam, PAOLO BRANCA

fondatore di Israele, CARMINE DI SANTE

8 MAR

9 MAR
10 MER

Ceneri

9 MER
10 GIO

11 GIO

11 VEN

12 VEN

12 SAB

13 SAB
14 DOM

Ritiro di Quaresima
ENZO BIANCHI

15 LUN

Studium - La formazione di un canone
di Scritture nello sviluppo del Cristianesimo antico, ENRICO NORELLI

13 DOM

Confronti - Il profeta Amos
GIANFRANCO RAVASI

14 LUN

Studium - Il vangelo secondo Luca
DANIEL ATTINGER

15 MAR

16 MAR

16 MER

17 MER

17 GIO

18 GIO

18 VEN

19 VEN

19 SAB

20 SAB

20 DOM

21 DOM

Ritiro di Quaresima
ENZO BIANCHI

21 LUN

22 LUN

Studium - La vita spirituale secondo

23 MER

Origene, EMANUELA PRINZIVALLI

Palme

22 MAR

24 GIO

23 MAR

25 VEN

24 MER

26 SAB

25 GIO

27 DOM

26 VEN

28 LUN

27 SAB

29 MAR

28 DOM
29 LUN

Studium - Per una nuova teologia
biblica. Interpretazione del racconto

Studium - Introduzione alle liturgie
orientali, MANUEL NIN

30 MER
31 GIO

Pasqua

CALENDARIO OSPITALITÀ MONASTERO DI BOSE 2016
MAGGIO

APRILE
1 VEN

1 DOM

Confronti - I cristiani in Medio Oriente oggi, MICHEL NSEIR

2 LUN

Studium - Il libro del profeta Ezechiele
LUDWIG MONTI

2 SAB
3 DOM

Confronti - Essere un figlio giusto:
da Edipo al figliol prodigo
MASSIMO RECALCATI

3 MAR

4 LUN

4 MER

5 MAR

5 GIO
6 VEN

6 MER

7 SAB

7 GIO
8 VEN
9 SAB
10 DOM

8 DOM

Vesperali

9 LUN

Studium - Vie di conversione: il sacramento della penitenza lungo i secoli

EMANUELE BORSOTTI

Incontro - ENZO BIANCHI

11 LUN

10 MAR

12 MAR

11 MER

13 MER

12 GIO

14 GIO

13 VEN

15 VEN

14 SAB

16 SAB
17 DOM
18 LUN

Studium - Gesù Cristo nella fede
della Chiesa, MICHEL FÉDOU

17 MAR

20 VEN

21 GIO

21 SAB

22 VEN
23 SAB

Incontri per i giovani

24 DOM

Confronti - La città futura: ripensare
il mondo, DIEGO FUSARO

25 LUN

Studium - Una chiesa di testimoni.
Rileggere gli Atti degli Apostoli
DANIEL MARGUERAT

28 GIO

Studium - Dal Concilio di Trento
alla chiesa tridentina, SAVERIO XERES

19 GIO

20 MER

27 MER

Incontro - ENZO BIANCHI

18 MER

19 MAR

26 MAR

15 DOM
16 LUN

Convegno internazionale di spiritualità
Matta El Meskin: un padre del deserto
contemporaneo

22 DOM
23 LUN

Studium - Giovanni Crisostomo
LISA CREMASCHI

24 MAR
25 MER
26 GIO
27 VEN
28 SAB

29 VEN

29 DOM

30 SAB

30 LUN
31 MAR

Vesperali

CALENDARIO OSPITALITÀ MONASTERO DI BOSE 2016
GIUGNO
1 MER

LUGLIO
1 VEN

2 GIO

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

2 SAB

3 VEN

Vesperali

4 LUN

Chiusura ospitalità

5 MAR

3 DOM

4 SAB

Corso - Fede ad arte, ELIA FIORE

5 DOM
6 LUN

6 MER

7 MAR

7 GIO

8 MER

8 VEN

9 GIO

9 SAB

10 VEN
11 SAB

Apertura ospitalità

12 DOM

Incontro - ENZO BIANCHI

13 LUN

Esercizi per presbiteri
ENZO BIANCHI

10 DOM
11 LUN

12 MAR

15 MER

13 MER

16 GIO

14 GIO

17 VEN

15 VEN

18 SAB

16 SAB

19 DOM

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

21 GIO

23 GIO

22 VEN

24 VEN

23 SAB

25 SAB

24 DOM

26 DOM
Corso biblico - Beati i poveri
GIANCARLO BRUNI
Corso di greco biblico

29 MER
30 GIO

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

20 MER

22 MER

28 MAR

18 LUN

19 MAR

21 MAR

27 LUN

Corso biblico - Gesù, il volto della misericordia del Padre, LUDWIG MONTI
Session francophone - Le Messie dans
l’Evangile de Jean, DANIEL ATTINGER

14 MAR

20 LUN

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

25 LUN
26 MAR
27 MER
28 GIO
29 VEN
30 SAB
31 DOM

Corso biblico - Vivere umanamente
LUCIANO MANICARDI

CALENDARIO OSPITALITÀ MONASTERO DI BOSE 2016
SETTEMBRE

AGOSTO
1 LUN

Corso biblico - Maschile e femminile
nella Bibbia, ROSANNA VIRGILI

2 MAR

1 GIO
2 VEN
3 SAB

3 MER

4 DOM

4 GIO
5 VEN

Vigilia della Trasfigurazione

6 SAB

Trasfigurazione del Signore

6 MAR
7 MER

7 DOM
8 LUN

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

9 VEN

10 MER

10 SAB

11 GIO

11 DOM

12 VEN

12 LUN

13 SAB

13 MAR

14 DOM

17 MER
18 GIO

15 GIO
16 VEN
17 SAB

Apertura ospitalità

18 DOM

Vesperali

19 LUN

19 VEN

20 MAR

20 SAB

21 MER

21 DOM
Corso di spiritualità (per giovani)
Fratelli e sorelle di Bose

22 GIO
23 VEN

23 MAR

24 SAB

24 MER

25 DOM

25 GIO

26 LUN

26 VEN

27 MAR

27 SAB

28 MER

28 DOM
29 LUN

29 GIO
Corso di esercizi spirituali (per tutti)
Corso di ebraico biblico I e II livello

30 MAR
31 MER

Chiusura ospitalità

14 MER
Corso biblico - La cattedra dei poveri
e dei sofferenti, ENZO BIANCHI

16 MAR

22 LUN

XXIV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
Martirio e comunione

8 GIO

9 MAR

15 LUN

Giornata per la cura del Creato

5 LUN

30 VEN

Corso di iconografia

CONVEGNI INTERNAZIONALI
CONVEGNO INTERNAZIONALE DI SPIRITUALITÀ
in collaborazione con il Monastero di San Macario in Egitto

sabato 21 - domenica 22 maggio

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

CALENDARIO 2016

Matta El Meskin: un padre del deserto contemporaneo
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.

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.

XXIV CONVEGNO ECUMENICO INTERNAZIONALE DI SPIRITUALITÀ ORTODOSSA
in collaborazione con le Chiese Ortodosse

mercoledì 7 - sabato 10 settembre

Martirio e comunione
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.
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GIORNATE DI STUDIO
sabato 8 - domenica 9 ottobre

Padre Michele Pellegrino

CALENDARIO 2016

nel trentesimo anniversario della morte

Corso di Greco biblico

Corso di Cetra

27 giugno - 2 luglio

20 - 25 giugno

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

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

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

LES FÊTES JUIVES DANS L’EVANGILE DE JEAN
Daniel Attinger
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ESERCIZI SPIRITUALI
per presbiteri (da lunedì a venerdì)
13 - 17 giugno

a cura di Enzo Bianchi

7 - 11 novembre

a cura di Enzo Bianchi
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 (da lunedì a sabato)
29 agosto - 3 settembre

a cura di fratelli e sorelle di Bose

21 - 26 novembre

a cura di fratelli e sorelle di Bose

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

14 - 18 novembre

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. Questi scritti sono reperibili solo a Bose, sul nostro sito
www.qiqajon.it e tramite abbonamento: è un’opportunità
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 2016.

Agribose

Attraverso la sezione del nostro sito dedicata ai prodotti alimentari (www.agribose.it), è possibile aver accesso
alla qualità delle nostre marmellate e conserve, ai sapori del nostro olio extravergine e del nostro vino, al gusto dei biscotti tradizionali, alle proprietà delle
tisane aromatiche.
prodotti alimentari del monastero
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PER GIOVANI
18 - 30 anni

CALENDARIO 2016

Incontro di fine anno 2015
da domenica

Le radici umane della fede

27 dicembre

Enzo Bianchi, Luciano Manicardi,
Mario Vergani, Università di Milano

a venerdì
1° gennaio 2016

Gli arrivi sono previsti domenica 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.

da sabato 23
a lunedì 25 aprile
da sabato 29 ottobre
a martedì 1° novembre

da lunedì 22
a sabato 27 agosto

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.

Corso di spiritualità
a cura di fratelli e sorelle di Bose

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

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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CALENDARIO 2016

STUDIUM di BOSE
Lo Studium del Monastero di Bose organizza ogni anno alcuni corsi di studio
riguardanti discipline bibliche, teologiche e umanistiche. Destinati anzitutto ai novizi e alle novizie della comunità, questi corsi sono aperti anche a
quanti sono interessati a un serio approfondimento di argomenti e tematiche spesso non compresi nei piani di studio delle Università e dei Seminari.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al giovedì tra le 15.30 e le 18.00, per un
totale di 10 ore settimanali.

da lunedì a giovedì

8 - 11 febbraio

L’ISLAM
Paolo Branca (Milano)

15 - 18 febbraio

LA FORMAZIONE DI UN CANONE DI SCRITTURE
NELLO SVILUPPO DEL CRISTIANESIMO ANTICO
Enrico Norelli (Ginevra)

22 - 25 febbraio

LA VITA SPIRITUALE SECONDO ORIGENE DI ALESSANDRIA
Emanuela Prinzivalli (Roma)

29 febbraio - 3 marzo

INTRODUZIONE ALLE LITURGIE ORIENTALI
Manuel Nin (Roma)

7 - 10 marzo

PER UNA NUOVA TEOLOGIA BIBLICA. INTERPRETAZIONE
DEL RACCONTO FONDATORE DI ISRAELE
Carmine Di Sante (Latina)

14 - 17 marzo

IL VANGELO SECONDO LUCA
Daniel Attinger (Bose)

18 - 21 aprile

GESÙ CRISTO NELLA FEDE DELLA CHIESA
Michel Fédou (Parigi) - in francese

25 - 28 aprile

UNA CHIESA DI TESTIMONI.
RILEGGERE GLI ATTI DEGLI APOSTOLI
Daniel Marguerat (Losanna) - in francese
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STUDIUM di BOSE
2 - 5 maggio

IL LIBRO DEL PROFETA EZECHIELE
Ludwig Monti (Bose)

9 - 12 maggio

VIE DI CONVERSIONE:

16 - 19 maggio

DAL CONCILIO DI TRENTO ALLA CHIESA TRIDENTINA
Saverio Xeres (Como)

23 - 26 maggio

GIOVANNI CRISOSTOMO
Lisa Cremaschi (Bose)

Programma completo scaricabile dal sito www.monasterodibose.it

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

CALENDARIO 2016

IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA LUNGO I SECOLI
Emanuele Borsotti (Bose)

CONCERTI
VESPERALI

domenica 29 maggio ore 16.00
Giuliano Carmignola, violino
Mario Brunello, violoncello

venerdì 3 giugno ore 21.00
Ezio Bosso, pianoforte
In occasione del
XIV Convegno Liturgico Internazionale

domenica 18 settembre ore 16.00
Concerto in occasione di
“MITO SettembreMusica 2016”
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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

CIVITELLA

FRATERNITÀ

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

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
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PER ARRIVARE A BOSE
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

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

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

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.
per BIELLA

BOLLENGO
IVREA

MAGNANO
BOSE
MILANO
MALPENSA

A5

ALBIANO
A4/A5
A4

SANTHIÀ
TORINO
CASELLE

© Touring Club Italiano

Il figliol prodigo, S. Fiume

Dobbiamo giungere
a una civiltà e a un umanesimo
che abbiano come base
la misericordia.
Albert Schweitzer

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
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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

