Lettera agli amici Qiqajon di Bose n. 58 - Avvento 2014

LETTERA AGLI AMICI
Bose è una comunità monastica di uomini e donne provenienti da chiese
cristiane diverse.
Una comunità monastica in ricerca di
Dio nel celibato, nella comunione fraterna e nell’obbedienza
al Vangelo.
Una comunità monastica presente nella compagnia degli
uomini e 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,

la comunità propone agli ospiti:
La preghiera comune ogni giorno
Feriali
mattino
mezzogiorno
sera

6.00
12.30
18.30

Ogni giovedì
e ogni 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
eucaristia
sera
compieta

8.00
12.00
17.00
20.00

• 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.

• 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.
• Per chi desidera trascorrere giornate di ritiro e di silenzio, e avere
un confronto con un fratello o una
sorella basta telefonare e accordarsi.
• Chi desidera accostarsi al sacramento del perdono, può rivolgersi
in accoglienza: è sempre disponibile
un fratello presbitero.

Per soggiornare presso ill 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

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.

IL NOSTRO VISSUTO

LETTERA

La nostra comunità pratica l’accoglienza di tutti,

Cari amici, ospiti e voi che ci seguite da lontano,
questa lettera vi giunge all’inizio dell’Avvento, tempo che rinnova
la nostra attesa e accelera la venuta del Signore Gesù Cristo nella gloria.
Questo tempo sia per tutti noi un’occasione per riconfermare la nostra
fede, rafforzare la nostra speranza e dilatare la nostra carità, in modo che
il Signore ci trovi pronti quando ci incontrerà nell’abbraccio che ci apre
alla grande comunione del Regno, alla vita eterna.
In questa lettera desidero parlarvi soprattutto di ciò che la comunità
ha vissuto nei primi mesi dell’anno. Voi sapete che ogni comunità monastica nella chiesa fa un cammino su cui vigila l’autorità ecclesiastica competente, normalmente il vescovo ordinario del luogo per i cattolici, ma potete immaginare che a volte è necessario anche uno sguardo e un giudizio
da parte di altri, monaci e monache sperimentati e autorevoli nella chiesa,
affinché la comunità non viva mai un autocompiacimento, un ripiegarsi
su di sé, una autoreferenzialità o, peggio ancora, una deriva narcisistica
e settaria. La sapienza della tradizione monastica ha perciò escogitato e
praticato la “visita canonica”, nella quale un abate e una badessa di altri monasteri visitano una comunità, ascoltano tutti i membri – da chi
presiede all’ultimo novizio –, ispezionano i luoghi, visitano i laboratori,
revisionano i conti economici. Insomma, una visita puntuale e precisa che
sappia esprimere un giudizio sulla comunità e indicare carenze e bisogni.
Per questo, anche se Bose è una comunità nuova, non appartenente
a un ordine o a una congregazione, come priore ho voluto un’analoga
visita fraterna alla nostra comunità. Padre Michel Van Parys – già abate
di Chevetogne (Belgio) e ora igumeno del monastero di Grottaferrata – e
madre Anne-Emmanuelle Devêche, badessa trappista di Blauvac (Fran-
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profondire un discernimento vocazionale comunitario su chi deve essere
ammesso ai voti monastici.
Questa visita è stata certamente una grazia e, per me che ho voluto
questa vita comune, anche una gioia grande, poiché il cammino finora
percorso è stato confermato come cammino evangelico, la vita comunitaria come cammino senza tentazioni di settarismo, autosufficienza, autoreferenzialità o autarchia spirituale, l’esercizio delle diverse autorità in
comunità non autoritario ma trasparente e sinodale.
L’8 dicembre 2015 la comunità ricorderà assieme a tutta la chiesa un
anniversario che non può essere dimenticato: la conclusione del concilio
Vaticano II. Iniziavo in quel giorno la mia vita qui a Bose, dove nell’autunno del 1968 mi avrebbero raggiunto i primi due fratelli e una sorella.
La comunità dovrà dunque cercare di vivere un soffio rinnovato nella vita
spirituale, nella sequela del Signore, nella vita di comunione... Cari amici,
pregate per noi affinché, fedeli e perseveranti nella vocazione e nell’alleanza sancita con Dio e tra di noi, diventiamo sempre più umili, anzi pregate
che il Signore ci faccia conoscere umiliazioni se non lo diventiamo e che ci
accompagni con grande misericordia nel nostro tentativo di vita cristiana
e umana in mezzo all’umanità tutta che Dio ama e che ha salvato.
Come ho sempre detto, siamo solo dei poveri cristiani che tentano di
vivere il Vangelo e, come diceva il grande Pacomio, “noi monaci siamo
solo poveri laici” nella chiesa, nient’altro.

LETTERA

LETTERA
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cia), che da anni conoscevamo attraverso visite e scambi, sono stati da me
invitati a compiere una visita fraterna. Preliminarmente avevamo fatto
esaminare la situazione economica della comunità da due professionisti
revisori dei conti per valutarne la correttezza e l’adeguatezza. Poi, da
gennaio a maggio i visitatori sono stati più giorni in comunità a Bose,
hanno sostato anche nelle varie fraternità, hanno parlato e ascoltato anche più volte tutti i fratelli e le sorelle, hanno dialogato con le autorità
della comunità (priore, vice-priore, sorella responsabile) e con gli organi
statutari (discretorio e consiglio).
Alla fine hanno redatto e ci hanno lasciato una Charta visitationis
da loro firmata che noi abbiamo anche inoltrato alle autorità competenti
e ai vescovi delle varie diocesi in cui si trovano la comunità (Biella) e le
sue fraternità di Ostuni (Brindisi-Ostuni), San Masseo (Assisi), Cellole
(Volterra) e Civitella San Paolo (Civita Castellana). Sono e siamo molto
grati ai visitatori per il servizio che hanno svolto senza fretta e con grande
attenzione a ciascuno e alla comunità, e abbiamo accolto con gioia il loro
accurato resoconto.
I visitatori ci hanno confermato nella vocazione, ci hanno “letto”
con intelligenza e onesta trasparenza, mettendo in evidenza “la qualità
evangelica della vita vissuta”, le responsabilità di ciascuno per i doni che
il Signore ha fatto alla comunità, “doni spirituali e umani che il Signore
della chiesa ha dato e continua a elargire alla comunità”, la gratitudine
unanime verso chi ha iniziato questa forma di vita, la comunione tra fratelli e sorelle come dono da custodire, la qualità di laboratorio di comunione tra le chiese oggi separate...
Ci hanno chiesto di vigilare sull’uso della parola in comunità, di
confermare la sinodalità come cammino per l’elaborazione del discernimento comunitario, di prevedere nel nuovo statuto un’adeguata modalità
per ordinare il vincolo di comunione tra la comunità a Bose e le quattro
fraternità oggi esistenti. Ci hanno anche dato consigli sul percorso di formazione durante il noviziato e il probandato e ci hanno esortato ad ap-

fr. Enzo Bianchi,
priore di Bose

Bose, 30 novembre 2014
I Domenica di Avvento
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SETTIMANA SANTA e PASQUA

RITIRI e
FESTIVITÀ

30 MARZO - 6 APRILE 2015
LUNEDÌ SANTO

TEMPO DI AVVENTO E NATALE

domenica 30 novembre 2014

RITIRO DI AVVENTO

CALENDARIO 2015

a cura di Enzo Bianchi
domenica 14 dicembre 2014
mercoledì 24 dicembre 2014
martedì 6 gennaio

RITIRO DI NATALE
NATALE
Liturgia vigiliare ed eucaristia
alle ore 21.30

EPIFANIA

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

TEMPO DI QUARESIMA E DI PASQUA

mercoledì 18 febbraio

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

domenica 22 febbraio
domenica 1 marzo

RITIRO DI QUARESIMA
a cura di Enzo Bianchi
a cura di Enzo Bianchi
Iscrizioni dal 12 gennaio

domenica 29 marzo
La Passione di Gesù
raccontata ai bambini
Sono invitate le famiglie
e i loro bambini

domenica 24 maggio
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ORARIO DEI GIORNI

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

RITIRO DI PENTECOSTE

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

GIOVEDÌ SANTO
7.00
11.00
12.30
16.30

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

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.

CALENDARIO 2015

CALENDARIO 2015

SABATO SANTO
8.00
10.30
12.30
16.30

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

DOMENICA DI PASQUA
8.00 Preghiera del mattino
12.30 Preghiera di mezzogiorno
17.00 Preghiera della sera

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

LUNEDÌ DELL’ANGELO
8.00
10.30
12.30
17.00

Preghiera del mattino
MEDITAZIONE
Preghiera di mezzogiorno
Preghiera della sera
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INCONTRI
e CONFRONTI

CORSI BIBLICI
e di SPIRITUALITÀ
da lunedì a sabato

domenica 10 maggio

CALENDARIO 2015

domenica 14 giugno

domenica 15 febbraio

Giornate di riflessione
su temi spirituali

29 giugno - 4 luglio
6 - 11 luglio

L’accoglienza dei divorziati risposati
nella chiesa

20 - 25 luglio

EVANGELO SECONDO LUCA

Il profeta Osea

Ritratti della madre
Massimo Recalcati, Università di Pavia e Losanna

domenica 3 maggio
domenica 21 giugno
domenica 15 novembre

Daniel Attinger

EVANGELO SECONDO MARCO

27 luglio - 1 agosto

Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura

domenica 26 aprile

GENESI

13 - 18 luglio

Gianfranco card. Ravasi

domenica 22 marzo

Giancarlo Bruni

CONFRONTI
Basilio Petrà ,Teologo

domenica 8 marzo

BEATI I PACIFICI

3 - 8 agosto

La famiglia

Silvia Vegetti Finzi, Università di Pavia

Quale Dio?

Massimo Cacciari, Università Vita e Salute, Milano

“Credo nello Spirito santo”:
terzo o primo articolo del Credo?

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

Perché la Riforma?

Paolo Ricca , Facoltà valdese di Teologia, Roma

Ludwig Monti

CALENDARIO 2015

domenica 12 aprile

INCONTRI CON ENZO BIANCHI

10 - 15 agosto
17 - 22 agosto
per giovani (18 - 30 anni)

24 - 29 agosto

ALTRE PARABOLE DI GESÙ
Enzo Bianchi

a cura di Luciano Manicardi

LA PREGHIERA DEL CRISTIANO
Fratelli e sorelle di Bose

Raniero Cantalamessa, Predicatore della Casa Pontificia
Le iscrizioni alle proposte del calendario si aprono il 12 gennaio 2015 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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COURS BIBLIQUES - SESSIONS EN FRANÇAIS
22 - 27 Juin
12 - 17 Octobre

ÉPÎTRE DE JACQUES
Daniel Attinger

GENÈSE

Daniel Attinger
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Esercizi spirituali per PRESBITERI
da lunedì a venerdì

9 - 13 febbraio

“CHI È COSTUI?” (MC 4,41):
GESÙ NEL VANGELO SECONDO MARCO
Luciano Manicardi

15 - 19 giugno

LE PARABOLE DI GESÙ
Enzo Bianchi

CALENDARIO 2015

9 - 13 novembre
16 - 20 novembre

LE PARABOLE DI GESÙ
Enzo Bianchi

CALENDARIO OSPITALITÀ MONASTERO DI BOSE 2015

2 LUN

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).

Corso di Iconografia

Corso di Ebraico biblico

27 settembre - 4 ottobre

Primo livello

Lara Sacco

22 - 27 giugno

29 novembre - 6 dicembre

Ludwig Monti

Norberto Secchi

31 agosto - 5 settembre

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

Ludwig Monti, Daniel Attinger

Corso di Cetra
6 - 11 luglio
Elena Guidi
Accompagnamento del canto liturgico,
studio di brani di repertorio,
improvvisazione, armonia

Introduzione alla grammatica, lettura
e traduzione di alcuni testi facili
Per i corsi di ebraico 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).

1 DOM Ritiro di Quaresima
ENZO BIANCHI
2 LUN

3 MAR
4 MER

4 MER

6 VEN

5 GIO

7 SAB

6 VEN

8 DOM Apertura ospitalità

7 SAB

9 LUN

8 DOM Confronti - Il profeta Osea
GIANFRANCO RAVASI

Esercizi per presbiteri - “Chi è costui?”
(Mc 4,41): Gesù nel vangelo secondo
Marco, LUCIANO MANICARDI

10 MAR

9 LUN

11 MER

10 MAR

12 GIO

11 MER

13 VEN

12 GIO

14 SAB

13 VEN

15 DOM Confronti - L’accoglienza dei divorziati
risposati nella chiesa, BASILIO PETRÀ

14 SAB

16 LUN

16 LUN

Studium - Breve introduzione
all’ortodossia, BASILIO PETRÀ

17 MAR
18 MER

Studium - Il monachesimo in Occidente (II), CECILIA FALCHINI

15 DOM
Studium - Il libro dei Salmi
LUDWIG MONTI

17 MAR
Ceneri

18 MER

19 GIO

19 GIO

20 VEN

20 VEN

21 SAB

21 SAB

22 DOM Ritiro di Quaresima
ENZO BIANCHI

22 DOM Confronti - Ritratti della madre
MASSIMO RECALCATI

23 LUN

23 LUN

Studium - Origene: la persona, l’opera,
il pensiero, EMANUELA PRINZIVALLI

24 MAR

24 MAR

25 MER

25 MER

26 GIO

26 GIO

27 VEN

27 VEN

28 SAB

Studium - Il libro dei Salmi
LUDWIG MONTI

28 SAB
29 DOM Palme
30 LUN
31 MAR
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Studium - Il monachesimo in Occidente (II), CECILIA FALCHINI

3 MAR

5 GIO

LA LETTERA DI GIACOMO
Luciano Manicardi

MARZO

FEBBRAIO
1 DOM Chiusura ospitalità

CALENDARIO OSPITALITÀ MONASTERO DI BOSE 2015

CALENDARIO OSPITALITÀ MONASTERO DI BOSE 2015

MAGGIO

APRILE

GIUGNO

LUGLIO

1 MER

1 VEN

1 LUN

1 MER

2 GIO

2 SAB

2 MAR

2 GIO

3 VEN

3 DOM Confronti - La famiglia
SILVIA VEGETTI FINZI

3 MER

3 VEN

4 SAB
5 DOM Pasqua

4 LUN

6 LUN

Studium - Origini, sviluppi e fondamenti teologici della “Plenitudo potestatis”
del Papa, SAVERIO XERES

4 GIO
5 VEN

5 MAR

8 MER

6 MER

7 DOM

9 GIO

7 GIO

8 LUN

10 VEN

8 VEN

9 MAR

11 SAB

9 SAB

10 MER

13 LUN

Studium - Il Vangelo secondo Matteo
DANIEL ATTINGER

14 MAR

10 DOM Incontro - ENZO BIANCHI

11 GIO

11 LUN

12 VEN

Studium - Il monachesimo tardoantico
in Terra Santa, LEAH DI SEGNI

12 MAR
14 GIO

16 GIO
17 VEN

5 DOM Campo di lavoro (per giovani)
6 LUN

13 SAB

Chiusura ospitalità

VII Convegno Internazionale
di Spiritualità della Riforma
1517-2017: Riformare insieme la chiesa

15 LUN

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

7 MAR
8 MER
9 GIO
10 VEN
11 SAB

Apertura ospitalità

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

13 MER

15 MER

4 SAB

6 SAB

7 MAR

12 DOM Incontro - ENZO BIANCHI

XIII Convegno Liturgico Internazionale
Architetture di luce

Esercizi per presbiteri
Le parabole di Gesù, ENZO BIANCHI

12 DOM Campo di lavoro (per giovani)
13 LUN

Corso biblico - Evangelo secondo
Marco, LUDWIG MONTI

14 MAR
15 MER

16 MAR

16 GIO

18 SAB

15 VEN

17 MER

17 VEN

19 DOM

16 SAB

18 GIO

18 SAB

20 LUN

17 DOM Vesperali

19 VEN

19 DOM Campo di lavoro (per giovani)

18 LUN

20 SAB

20 LUN
21 MAR
23 GIO

Studium - I primi sette Concili
MICHEL FÉDOU

21 MAR

Studium - La celebrazione eucaristica
EMANUELE BORSOTTI

22 MER

19 MAR

23 GIO

20 MER

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

21 GIO

22 LUN

24 VEN

22 VEN

25 SAB
26 DOM Confronti - Perché la Riforma?
PAOLO RICCA
27 LUN

Studium - L’anno liturgico
MATHIAS AUGÉ

23 SAB
24 DOM Ritiro di Pentecoste

23 MAR

25 LUN

24 MER

Studium - Lo scisma tra Oriente
e Occidente, ENRICO MORINI

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

22 MER
24 VEN
25 SAB
26 DOM
27 LUN

25 GIO

28 MAR

26 MAR

26 VEN

29 MER

27 MER

27 SAB

28 MAR

30 GIO

28 GIO

28 DOM Campo di lavoro (per giovani)

29 MER

29 VEN

29 LUN

30 GIO

30 SAB
31 DOM Vesperali

30 MAR

Corso biblico - Evangelo secondo
Luca, ROSANNA VIRGILI

Corso biblico - Beati i pacifici
GIANCARLO BRUNI

31 VEN

Corso biblico - I vizi capitali
GIOVANNI CUCCI
LUCIANO MANICARDI

CALENDARIO OSPITALITÀ MONASTERO DI BOSE 2015
SETTEMBRE

AGOSTO
1 SAB

1 MAR

2 DOM

2 MER
Corso di spiritualità - Le preghiere
eucaristiche, fonte di vita spirituale
ENZO BIANCHI, GOFFREDO BOSELLI

3 GIO
4 VEN

VII CONVEGNO INTERNAZIONALE DI SPIRITUALITÀ DELLA RIFORMA

5 SAB

4 MAR
5 MER

Vigilia della Trasfigurazione

6 DOM

giovedì 14 - domenica 17 maggio

6 GIO

Trasfigurazione del Signore

7 LUN

1517-2017: Riformare insieme la chiesa

7 VEN

8 MAR

8 SAB

9 MER

9 DOM
10 LUN

Corso biblico - Altre parabole di Gesù
ENZO BIANCHI

10 GIO

11 MAR

11 VEN

12 MER

12 SAB

13 GIO

13 DOM

14 VEN

14 LUN

15 SAB

15 MAR

16 DOM
17 LUN

XIII CONVEGNO LITURGICO INTERNAZIONALE
Chiusura ospitalità

17 GIO
18 VEN
19 SAB

19 MER

Apertura ospitalità

20 DOM Vesperali
Campo di lavoro (per giovani)

20 GIO
21 VEN

in collaborazione con le Facoltà di teologia protestante e cattolica di Strasburgo, le
Facoltà di teologia riformata di Losanna, Ginevra, Neuchâtel e la Facoltà di teologia
dell’Università cattolica di Lione.

in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della CEI

16 MER
Corso biblico (per giovani)
LUCIANO MANICARDI

18 MAR

4 5 6 giugno

Architetture di luce. Arte, spazio, liturgia
Il convegno affronterà il tema del ruolo della luce nello spazio liturgico.
Nell’ideare e dare forma agli edifici di culto, architetti e artisti hanno il duplice compito di immaginare e concepire la luce tra funzione ed estetica, ciclo
naturale e illuminazione artificiale.
Tra i relatori: J.-P. Sonnet, A. Dall’Asta, S. Bergmann, S. Calatrava Valls,
Kim en Joong, A. Siza Vieira

21 LUN

22 SAB
23 DOM Campo di lavoro (per giovani)
24 LUN

XXIII Convegno Ecumenico Internazionale di Spiritualità ortodossa
Misericordia e perdono

CALENDARIO 2015

3 LUN

CONVEGNI INTERNAZIONALI

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

22 MAR

XXIII CONVEGNO ECUMENICO INTERNAZIONALE DI SPIRITUALITÀ ORTODOSSA

23 MER

in collaborazione con le Chiese Ortodosse

24 GIO

mercoledì 9 - sabato 12 settembre

25 MAR

25 VEN

26 MER

26 SAB

27 GIO
28 VEN

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

29 SAB

28 LUN

30 DOM Campo di lavoro (per giovani)

29 MAR

31 LUN

30 MER

Corso di ebraico biblico I livello

Misericordia e perdono
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 misericordia 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.
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18 - 30 anni

CALENDARIO 2015

da sabato 6 a lunedì 8
dicembre 2014
domenica 7 dicembre 2014

Vocazione e sequela
nel vangelo di Marco
Fratelli e sorelle di Bose

I giovani oggi
Umberto Galimberti, Università di Venezia

da sabato
27 dicembre
a giovedì
1° gennaio 2015

Incontro di fine anno 2014
Le crisi come occasione
Enzo Bianchi, Luciano Manicardi,
Massimo Recalcati, Università di Pavia

Gli arrivi sono previsti il sabato 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 venerdì 1
a domenica 3 maggio

da lunedì 17
a sabato 22 agosto

Incontri su temi di vita cristiana
Fratelli e sorelle di Bose

Corso di spiritualità
a cura di Luciano Manicardi

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:
14 giugno - 25 luglio
23 agosto - 5 settembre
20 settembre - 31 ottobre

Campi di lavoro

CALENDARIO 2015

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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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

da lunedì a giovedì

18 - 21 maggio

LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA:

25 - 28 maggio

LO SCISMA TRA ORIENTE E OCCIDENTE:

UNA LETTURA MISTAGOGICA
Emanuele Borsotti (Bose)

DA UNO SCISMA FORMALE A UNO SCISMA REALE
Enrico Morini (Bologna)

Programma completo scaricabile dal sito www.monasterodibose.it

CONCERTI VESPERALI

16 - 19 febbraio

BREVE INTRODUZIONE ALL’ORTODOSSIA

23 - 26 febbraio

ORIGENE: LA PERSONA, L’OPERA, IL PENSIERO

domenica 17 maggio ore 16.00

IL MONACHESIMO IN OCCIDENTE:
ISTITUZIONI E SPIRITUALITÀ (II)

domenica 31 maggio ore 16.00

2 - 5 marzo
e 9 - 12 marzo
16 - 19 marzo
e 23 - 26 marzo
13 - 16 aprile

Basilio Petrà (Firenze)

Emanuela Prinzivalli (Roma)

Cecilia Falchini (Bose)

IL LIBRO DEI SALMI

Ludwig Monti (Bose)
Daniel Attinger (Bose)

I PRIMI SETTE CONCILI ECUMENICI

27 - 30 aprile

L’ANNO LITURGICO

Michel Fédou (Parigi) - in francese
Mathias Augé (Roma)

ORIGINI, SVILUPPI E FONDAMENTI TEORICI
DELLA “PLENITUDO POTESTATIS” DEL PAPA
NEL PIENO MEDIOEVO (XII-XIII SECOLO)
Saverio Xeres (Como)

11 - 14 maggio

Stefano Battaglia, pianoforte

Mario Brunello, violoncello

domenica 20 settembre ore 16.00
MITO Settembremusica

IL VANGELO SECONDO MATTEO

20 - 23 aprile

4 - 7 maggio
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STUDIUM di BOSE

CALENDARIO 2015

CALENDARIO 2015

STUDIUM di BOSE

IL MONACHESIMO TARDOANTICO IN TERRA SANTA
Leah Di Segni (Gerusalemme)

Vi invitiamo a visitare il nuovo sito della Comunità (www.monasterodibose.it),
interamente ridisegnato, con le funzioni della sezione delle Edizioni Qiqajon
(www.qiqajon.it) migliorate così da agevolare la consultazione e l’acquisto
dei nostri libri, fascicoli, ebook, CD e file audio.
Ma la novità più consistente è stata la creazione di una sezione-negozio
(www.agribose.it) dove è possibile conoscere e acquistare tutti i prodotti
agroalimentari coltivati e trasformati a Bose e nelle Fraternità. Siamo così
in grado di far apprezzare anche a chi è più lontano la qualità delle nostre
marmellate e conserve, i sapori del nostro olio extravergine e del nostro vino,
il gusto dei biscotti tradizionali, le proprietà delle tisane aromatiche...
Un’ottima idea anche per i regali di Natale!
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Vi ricordiamo gli indirizzi delle nostre FRATERNITÀ

CIVITELLA

ASSISI

MONASTERO di BOSE a CIVITELLA

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

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
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
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FRATERNITÀ

FRATERNITÀ

CELLOLE

GERUSALEMME
Recapito postale:
FRATERNITÀ di BOSE
P.O.B. 14666 IL - 91145 Jerusalem - Israel
e-mail: bose.jerusalem@gmail.com
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MODALITÀ
DI SOGGIORNO A

PER ARRIVARE A BOSE

BOSE

• È possibile soggiornare come ospite per una giornata o più giorni, in
settimana come nei weekend, anche
individualmente.
• 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 quotidiano 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 partecipanti. Non obbligateci a fissare caparre di iscrizione!

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

(*) 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.

• 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.
• 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 attrezzata con servizi igienici per le tende proprie o della comunità.
Non è consentita la sosta in camper.

—

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

per BIELLA

BOLLENGO
IVREA

MAGNANO
BOSE
MILANO
MALPENSA

A5

ALBIANO
A4/A5

• 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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A4

SANTHIÀ
TORINO
CASELLE

© Touring Club Italiano

Nella nascita di Gesù Cristo
Dio si abbassa e si rivela.
Dio non si vergogna della bassezza dell’uomo,
vi entra dentro.
o.
Egli ama ciò che
h è perduto,
he
ciò che non è co
considerato,
onsiderato,
l’insignificante,
e,,
ciò che è emarginato,
g
ginato,
debole e affranto.
ntto.
Dove gli uomini
n
ni
dicono “perduto”,
too”,
lì egli dice “salvato”;
vaato”;
dove gli uomini
nii
dicono “no”,
lì egli dice “sì”..
Dietrich Bonhoefferr

Adorazione dei Magi, Dionigi Bussola, XVII sec.

I fratelli e le sorelle di Bose
vi augurano buon Natale!
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