
Commissione per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso
del Piemonte-Valle d’Aosta 
Comunità monastica di Bose

Tessere comunità
Monastero di Bose - Magnano (BI)
25-28 luglio 2022 

giovani cristiani e musulmani insieme



Tessere una comunità
spirituale 

Riflessioni e laboratori guidati da

SABINO CHIALÀ 
priore di Bose, biblista

MARYAM ROSANNA SIRIGNANO 
docente di arabo e studi islamici

FRATELLI E SORELLE 
IN NOME DI DIO.
I TESTI FONDATORI

FRATELLI E SORELLE 
IN NOME DI DIO. 
LA TRADIZIONE

Riflessioni e laboratori guidati da

GIULIANA STOCCO
Comunità Discepole del Vangelo

IBRAHIM GABRIELE IUNGO 
Tarīqa Shādhilīyya

Tessere una comunità
sociale

PENSARSI COMUNITÀ: CULTURA RELAZIONALE
E CONDIVISIONE DI STORIE

AGIRE COLLETTIVAMENTE: 
ASCOLTO, POTERE E CAMBIAMENTO

Laboratori guidati da

LUCA OZZANO 
politologo e community organizer

SARA FENOGLIO 
community organizer

lunedì 25 luglio martedì 26 luglio

martedì 26 luglio

mercoledì 27 luglio



Tessere una comunità
sensibile

INCONTRO, 
RELAZIONE, 
PROSSIMITÀ,
FRATELLANZA

Laboratorio guidato da

GABRIELE BOCCACINI
Stalkerteatro, fondatore

GIGI PIANA
Stalkerteatro

il laboratorio darà vita a una
performance di teatro partecipativo

Tessere una comunità
ospitale

IO E NOI, DOMANI

Laboratori di sintesi e visione guidati da

MARYAM ROSANNA SIRIGNANO 
docente di arabo e studi islamici

FEDERICO SAMMARONE 
antropologo

insieme all’équipe formatori

mercoledì 27 luglio

giovedì 28 luglio



Quattro giorni di convivenza tra giovani cristiani e
musulmani in età universitaria (18-30 anni) provenienti da
Piemonte e Valle d’Aosta.

Attraverso un’attività di formazione, riflessione e scambio a
partire dall’identità religiosa specifica di ciascuno e attraverso
un’esperienza di dialogo tra vita di fede cristiana e islamica
vissute in contesto italiano, la Summer School si propone come
luogo in cui vivere un incontro fraterno per attivare dinamiche
di amicizia e di collaborazione.

Le giornate saranno scandite dal ritmo della preghiera, sia la
preghiera rituale islamica sia la liturgia monastica delle ore.

Ragazze e ragazzi saranno alloggiati in modo distinto per sesso
nella foresteria del Monastero e condivideranno tutti i pasti,
preparati avendo cura di rispettare le regole alimentari
islamiche.

Ai partecipanti si chiede di provvedere autonomamente alle
spese di viaggio per raggiungere il Monastero di Bose
(www.monasterodibose.it). La frequenza alla Summer School e
l’ospitalità sono offerte dalla Commissione per l’ecumenismo e il
dialogo interreligioso del Piemonte-Valle d’Aosta.

Per informazioni e iscrizioni 
(entro il 30 giugno)

fr. Matteo Nicolini-Zani 
matteo.nicolinizani@monasterodibose.it


