
INAUGURAZIONE

ore 9.30

ore 16.00

ore 9.00 ore 9.00

MERCOLEDÌ 8 settembre GIOVEDÌ 9 settembre VENERDÌ 10 settembre 

Comunione e solitudine 

secondo San Basilio di Cesarea
Communion et solitude selon saint Basile de Césarée

MICHEL VAN PARYS, Chevetogne

Cenobio ed eremo

nella tradizione monastica bizantina  
Communauté et ermitage
dans la tradition monastique byzantine

KRITON CHRYSSOCHOIDIS, Atene

Introduzione al Convegno 
Introduction au Colloque

ENZO BIANCHI, Priore di Bose

Chiesa ed esperienza monastica
Église et expérience monastique

✠ IRINEJ DI BAČKA, Novi Sad

Comunione e solitudine: elementi biblici 
Communion et solitude: éléments bibliques

PETROS VASSILIADIS, Tessalonica

ore 16.00

Cenobio ed eremo nell’antica Rus’: 

la tradizione agiografi ca (secoli xv-xvii)

Communauté et ermitage dans l’ancienne Russie: 
la tradition hagiographique (xv  -xvii   siècles)

TAT’JANA KARBASOVA, San Pietroburgo

TAT’JANA RUDI, San Pietroburgo

Cenobio ed eremo

nella tradizione monastica occidentale
Communauté et ermitage
dans la tradition monastique occidentale

ARMAND VEILLEUX, Scourmont

Comunione e solitudine 

nella teologia ortodossa greca contemporanea
Communion et solitude 
dans la théologie orthodoxe grecque contemporaine

KONSTANTINOS AGORAS, Atene

Persona e comunione
Personne et communion

KONSTANTIN SIGOV, Kiev

DibattitoDibattito 

Un’ esperienza di comunione nel deserto 

romeno: p. Cleopa di Sihastria (1912-1998)

Une expérience de communion dans le désert
roumain: p. Cleopa de Sihastria (1912-1998)

✠ SERAFIM DI GERMANIA, Norimberga

La sfi da comunitaria a Optina Pustyn’
Le défi  communautaire à Optina Poustyn

GLEB ZAPAL’SKIJ, Mosca

Un solitario athonita al cuore della città: 

p. Porfyrios di Kafsokalyvia (1906-1991)

Un solitaire athonite au cœur de la cité:
p. Porphyre de Kafsokalyvia (1906-1991)

ATHANASIOS N. PAPATHANASSIOU, Atene

Vivere in comunione, vivere in solitudine 
Vivre en communion, vivre en solitude
        Moderatore: ✠ JOHANNA IAZIGI, Parigi
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Comunione e solitudine 

secondo Sant’Isacco il Siro
Communion et solitude selon saint Isaac le Syrien

SABINO CHIALÀ, Bose   L’ esperienza monastica oggi
  L’ expérience monastique aujourd’hui

ore 16.00

        ✠  NAZARIJ DI VYBORG

                Lavra della Trinità di Sant’Alessandro Nevskij, San Pietroburgo

          Ig. DAMASKINOS (GAVALAS)

                Monastero del profeta Elia, Santorini

        Ig. MAKRINA (ESKAF)

                Monastero della Panaghia, Sayde

             M. ANNE-EMMANUELLE DEVÊCHE

             Abbazia Notre-Dame de Bon-Secours, Blauvac

         P.  GABRIEL BUNGE

                Eremo Santa Croce, Roveredo

         P.  ANDREJ (ČILERDŽIĆ)

                Monastero dei Santi Arcangeli, Kovilj

e e



Iniziazione alla comunione ecclesiale oggi
Initiation à la communion ecclésiale aujourd’hui

KIRILL HOVORUN, Kiev 

Comunione e solitudine

nel mondo contemporaneo 
Communion et solitude dans le monde contemporain

✠ KALLISTOS DI DIOKLEIAS, Oxford

CONCLUSIONI

COMUNIONECOMUNIONE
E SOLITUDINEE SOLITUDINE

Monastero di Bose, 8 - 11 settembre 2010

con il contributo di

Regione Piemonte     Università di Torino

XVIII Convegno Ecumenico Internazionale

di spiritualità ortodossa
in collaborazione con le Chiese Ortodosse

Comitato scientifi co – Comité scientifi que

Enzo Bianchi (Bose), Lino Breda (Bose), Sabino 

Chialà (Bose), Hervé Legrand (Parigi), Adalberto 

Mainardi (Bose), Antonio Rigo (Venezia), Roberto 

Salizzoni (Torino), Michel Van Parys (Chevetogne). 

Informazioni e modalità

di partecipazione al Convegno

Communion et solitude 

   Molti dichiarano beata la vita solitaria, altri la vita 
in comune  … Per parte mia, però, non oserei preferire 
nessuno di questi generi di vita, né potrei dichiarare 
uno degno di lode e l’altro di biasimo, ma in ogni 
condizione, qualunque opera o attività uno faccia, è la 
vita vissuta per Dio e secondo Dio a essere degna della 
massima beatitudine.

San Simeone il Nuovo Teologo

ore 9.00

SABATO 11 settembre 

communion et solitude

Per informazioni e iscrizioni

Monastero di Bose
Convegno Ecumenico – Segreteria organizzativa

I-13887 Magnano (BI)

Tel. +39 015.679.185 – Fax +39 015.679.294

convegni@monasterodibose.it

www.monasterodibose.it

Particolare della DORMIZIONE DI SANT’EFREM IL SIRO

xiv secolo, aff resco, Monastero di San Nicola, Meteore (Grecia)

L’ ospitalità sarà assicurata presso il Monastero e 
presso alcune strutture nelle vicinanze di Bose, per 
cui è previsto un servizio giornaliero di trasporto.

Per l’iscrizione al Convegno è necessario prima tele-
fonare alla Segreteria organizzativa e successiva-
mente inviare la scheda di iscrizione allegata entro 
il 25 agosto 2010. La Segreteria è a disposizione per 
ogni informazione.

Il Convegno è aperto a tutti. 

Tutte le relazioni saranno tradotte in simultanea 
in italiano, greco, russo, francese. 

L’ arrivo dei partecipanti è previsto per martedì 7 
settembre. Il Convegno si concluderà con il pranzo 
di festa sabato 11 settembre.  

♦

♦

♦

♦

♦

Conclusioni del convegno
Conclusions du colloque

ADALBERTO MAINARDI, Bose 

Celebrazione della Divina Liturgia Ortodossa

mercoledì 8 settembre, ore 7.00
per la solennità della Natività della Madre di Dio


