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Anche quest’anno il piano
mensile dell’Agenda
da settembre 2006
a dicembre 2007
3 Nel pratico formato da tavolo,

essa à corredata di calendario civile per gli
anni 2006, 2007, 2008, rubrica indirizzi,
pagine a formato libero per schemi e appunti.

3 Al cuore dell’Agenda trova posto
il calendario ecumenico sinottico con le festivitÜ
e le memorie dei santi delle chiese
cattolica, ortodossa, copta e anglicana,
le festivitÜ e i sabati ebraici, il calendario
liturgico del monastero di Bose.

3 Uno strumento prezioso per pensare e progettare
il nostro tempo nella comunione degli uomini nostri fratelli.

Calendario ecumenico
3 Estratto dall’Agenda ecumenica di Bose, offriamo

al nostro pubblico, nel piô agile formato
a libretto, il Calendario ecumenico sinottico.

3 � una possibilitÜ in piô per accostarsi
alle tradizioni delle chiese cristiane e alla fede
del popolo di Israele. E per estendere questa
memoria anche agli uomini di altre fedi
religiose, abbiamo voluto aggiungere una tavola
con le date delle principali ricorrenze
buddhiste e islamiche nell’anno 2007.

3 Un semplice strumento con cui ciascuno potrÜ
custodire la memoria della differenza dell’altro,
nei suoi ritmi e nei suoi valori.

AGENDA ECUMENICA
MONASTERO DI BOSE

00
AGENDA ECUMENICA DI BOSE

DA SETTEMBRE 2006 A DICEMBRE 2007
contiene:

calendario civile 2006 - 2007 - 2008

calendario cattolico, ortodosso, copto,
anglicano, monastero di Bose, ebraico

piano mensile di ogni mese

Formato: 21 x 30 cm
pp. 72, E 13,00

ISBN 88-8227-205-2
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con le festività e le memorie
celebrate da cattolici, ortodossi, anglicani,

monastero di Bose ed ebrei

Formato: 14,5 x 20,5 cm
in preparazione
ISBN 88-8227-217-6

Ignazio IV Hazim, patriarca di Antiochia

Dal 1979 à patriarca greco-ortodosso
di Antiochia e di tutto l’Oriente,
con sede a Damasco.
Fin dagli anni dei suoi studi teologici
a Parigi à uno dei protagonisti
del rinnovamento dell’ortodossia
di lingua e cultura araba
e del dialogo ecumenico.
Fautore di pace,
attento all’uomo e al creato,
non si stanca di incoraggiare la fedeltÜ
dei cristiani al Vangelo e l’apertura
verso i credenti dell’islam.
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Ignazio IV
Patriarca di Antiochia

Un amore
senza finzioni

Formato: 11,5 x 18,5 cm
pp. 224, E 13,00

ISBN 88-8227-198-6

IGNAZIO IV PATRIARCA DI ANTIOCHIA

l’arte
del dialogo

EDIZIONI QIQAJON
COMUNITÀ DI BOSE

«In queste pagine abbiamo cercato di trasmettere qualcosa di cið
che noi stessi abbiamo sperimentato incontrando Ignazio IV e
dialogando con lui: attraverso il semplice e straordinario vissuto
di quest’uomo di Dio ci auguriamo che anche il lettore possa
sperimentare quanta strada à possibile compiere se si resta docili
alla voce dello Spirito, quanto à bello che i fratelli si ritrovino
insieme giÜ qui, in un gioioso preludio di quella piena comunione
d’amore che esiste da sempre nel cuore del Signore e che ancora
attende da noi di essere resa piena “affinchß il mondo creda”».

dalla “Prefazione” di Enzo Bianchi

Del patriarca Ignazio IV
le nostre edizioni hanno pubblicato anche
L’arte del dialogo
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Una scelta ragionata degli scritti piô diffusi nell’oriente
cristiano, che hanno conosciuto un vasto
apprezzamento anche in occidente,
grazie al successo editoriale dei
Racconti di un pellegrino russo

Introduzione, traduzione e note
a cura di L. Cremaschi
Formato: 13 x 20,5 cm

pp. 404, E 23,00
ISBN 88-8227-199-4

In un pregevole volume cartonato

Atti del XIII Convegno ecumenico di spiritualitÜ ortodossa

Durante il VII secolo della nostra era una nuova entitÜ politica e religiosa,
l’Islam, si affaccia sulla scena del Medio oriente, culla della fede cristiana.

A Damasco, capitale omayyade, quindi ormai
al di fuori dei confini dell’impero cristiano,
nasce Giovanni Damasceno, noto anche
come Ibn Mans

˙
ýr, un greco in un contesto

arabo, o un arabo di cultura greca, prima
funzionario alla corte califfale e poi monaco
nel monastero di San Saba in Palestina.
Nella crisi del suo tempo, e di fronte
all’“altro” che emerge, Giovanni elabora una
sintesi di teologia ortodossa tra le piô efficaci, canta
la sua fede componendo un ricco repertorio
innografico, difende la legittimitÜ delle
icone. Tutto questo perð senza perð esimersi
dal confronto con quel “nuovo”, l’Islam,
che egli tenta di comprendere.

B. FLUSIN, S. H. GRIFFITH, G. KHODR,
D. J. SAHAS, J.-M. SPIESER E AA.VV.

Giovanni
di Damasco
un padre al sorgere dell’Islam
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Formato: 14,5 x 20,5 cm
pp. 384, E 23,00
ISBN 88-8227-206-0
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LA FILOCALIA,
AMORE DEL BELLO
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I piô aggiornati studi sulla vita e sull’opera
del grande iconografo
“La contemplazione dei santi russi nasce
dal silenzio della preghiera e delle lacrime,
e ritorna al silenzio colmo di stupore e gratitudine
per le meraviglie dell’amore di Dio!
Ma la bellezza contemplata nel silenzio
dell’orazione si riverbera nelle forme colme
di grazia delle sante immagini: la teologia
dell’antica Rus’ à una teologia della bellezza.
Nelle icone del santo monaco Andrej Rublev
noi contempliamo un’esegesi liturgica
e spirituale, che ci fa penetrare nelle profonditÜ
del mistero di Cristo” (Enzo Bianchi).
I saggi presentati alla sessione russa del Convegno ecumenico offrono
un’aggiornata messa a punto degli studi sulla vita e l’opera di Rublev
(1360 ca. – 1430 ca.), e aprono prospettive nuove per l’interpretazione
del senso dell’icona, dai padri al pensiero religioso russo del XX secolo.

Completa il volume una ricca documentazione iconografica (57 tavole fuori testo).

Nicodemo († 1809), monaco del Monte Athos, e Macario († 1805), arcivescovo
di Corinto, perseguirono il loro ideale di ritorno a una vita spirituale piô autentica
intraprendendo un lavoro di riscoperta e divulgazione delle fonti patristiche.
Realizzarono cosç la prima edizione della Filocalia, un’antologia di testi ascetici e
spirituali provenienti da diverse aree geografiche oltre che da varie chiese: un’opera
che presenta la mirabile arte della preghiera sinfonizzando voci diverse, ma sempre
basandosi sulla tradizione dei padri.

In una stagione che, al pari di quella di Nicodemo e Macario, conosce
grandi controversie e, al contempo, avverte l’urgenza di un rinnovamento
spirituale e intellettuale, si à pensato di offrire al lettore contemporaneo
una ricca scelta di testi organizzata in tematiche e capace di offrire ai cristiani
i tesori della tradizione spirituale orientale, nella convinzione che gli strumenti
della lotta interiore si ripropongono a ogni fase dell’avventura cristiana.
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I. ALFEEV, P. GONNEAU,
E. S. SMIRNOVA, O. S. POPOVA,
N. OZOLINE E AA. VV.

Andrej Rublev
e l’icona russa

Formato: 14,5 x 20,5 cm
pp. 432, E 24,00

ISBN 88-8227-207-9
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La prima traduzione italiana delle “Piccole catechesi”,
celebre raccolta di 134 brevi omelie di Teodoro

Il contesto in cui furono pronunciate
queste omelie à particolare: la comunitÜ
monastica “studita”, per la sua aperta
presa di posizione in difesa del culto delle
immagini, si trovava in esilio, nella
miseria materiale e nel continuo timore di
una possibile ripresa delle persecuzioni
da parte dell’imperatore. Il martirio era una
possibilitÜ reale. E forse sta proprio qui il
segreto della loro grande fortuna nel
monachesimo orientale: le generazioni
successive di monaci non solo vi hanno
potuto riconoscere una sintesi autentica
dell’intera tradizione dei padri, ma

vi hanno letto la veritÜ ultima di ogni vocazione cristiana e monastica:
il martirio, la testimonianza vissuta per amore fino alla fine.

Teodoro Studita

NELLE PROVE,
LA FIDUCIA

EDIZIONI QIQAJON
COMUNITÀ DI BOSE

Introduzione, traduzione e note
a cura di L. d’Ayala Valva
Formato: 14,5 x 20,5 cm
pp. 632, E 32,00
ISBN 88-8227-201-X

Sabino ChialÜ, monaco di Bose e studioso
di ebraico e siriaco, ha pubblicato il Libro delle
parabole di Enoch (Paideia 1997) e Dall’ascesi
eremitica alla misericordia infinita (Olschki 2002).
Per le nostre edizioni ha inoltre curato Un’umile
speranza, antologia di testi di Isacco il Siro,
e i Discorsi ascetici, nuova collezione di scritti
dello stesso autore.

Formato: 14,5 x 20,5 cm
pp. 272, E 16,00

ISBN 88-8227-193-5

EDIZIONI QIQAJON
COMUNITÀ DI BOSE

Sabino Chialà

Abramo di Kashkar
e la sua comunità
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La rinascita del monachesimo siro-orientale

Nel VI secolo il monachesimo siro-orientale visse un periodo di
“rinascita” grazie al fondatore del Grande monastero del Monte Izla che
scrisse anche la piô antica regola monastica siro-orientale, il quale tentð di
rivitalizzarlo dandogli un volto piô evangelico e inserendolo maggiormente nella realtÜ
ecclesiale. Viene qui tracciata una ricostruzione di quell’esperienza che
esercitð un grande influsso sul monachesimo successivo, soprattutto per
la sua tensione verso una maggiore fedeltÜ all’ideale comunitario. Completano
l’opera le traduzioni delle Regole di Abramo e dei suoi successori, nonchß
delle fonti storiche sul Grande monastero.

I testi e la storia del primo incontro
del cristianesimo con il mondo
culturale e religioso cinese (secoli VII-IX)

“Questo libro à un contributo
all’esplorazione di una pagina poco nota
dell’incontro fra cristianesimo e oriente.
Una storia che fa emergere la grandezza
straordinaria di una chiesa cristiana, la chiesa
siro-orientale, che ha saputo realizzare piô di
mille anni fa un dialogo cui noi oggi siamo
ancora purtroppo impreparati. Leggendo
gli antichi testi cristiani cinesi qui tradotti si puð
cogliere qualcosa dello spirito che animava
quei primi missionari in terra asiatica: senza timore nß diffidenza, seppero
aprirsi a un’alteritÜ radicale, capendone la portata arricchente per la loro
stessa fede”.

dalla “Prefazione” di Enzo Bianchi

Matteo Nicolini-Zani (1975), dopo la laurea in lingue e letterature orientali, ha
condotto ricerche sul cristianesimo in Cina, e in particolare si à occupato della storia
e della letteratura cristiana di tradizione siriaca in Asia centro-orientale.

COMUNITÀ DI BOSE

Matteo Nicolini-Zani

La via radiosa
per l’oriente

EDIZIONI QIQAJON

Formato: 14,5 x 20,5 cm
pp. 392, E 25,00

ISBN 88-8227-212-5
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DIO È BUONO

Ruperto di Deutz

EDIZIONI QIQAJON
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Introduzione, traduzione e note
a cura di E. Arborio Mello
Formato: 14,5 x 20,5 cm
pp. 148, E 11,00
ISBN 88-8227-203-6

La volontÜ di Dio e L’onnipotenza di Dio sono
due brevi scritti sul male, il peccato e la
redenzione che segnano gli albori della
riflessione di Ruperto: intervenendo per
confutare l’idea di una volontÜ di male
presente nel Creatore, l’abate di Deutz
difende appassionatamente la bontÜ e l’amore
di Dio. Ma la disputa teologica à in realtÜ
il riflesso di un’esperienza umana di rara
profonditÜ e modernitÜ: à dal confronto tra
i moti del cuore umano e l’unica e ultima
autoritÜ infallibile, la parola di Dio, che si
schiude davanti a ogni uomo un autentico
cammino di speranza. Sç, poichß “Dio à
buono”, à lecito continuare a sperare per tutti!

Saggio di antropologia monastica
Fin dal loro apparire nel IV secolo, i monaci
di ogni generazione hanno sempre cercato di
scrutare e conoscere il volto di Dio. Cercatori del
Volto, essi lo hanno incontrato nel volto di
Cristo, scoprendo in esso anche il volto
dell’uomo, di ogni singolo essere umano che porta
inscritta in sß l’immagine e la somiglianza con Dio.
In tale prospettiva, queste pagine
tratteggiano l’uomo quale emerge dalla “Regola”
di Benedetto, un testo che ha segnato
profondamente il monachesimo occidentale
e, con esso, la stessa civiltÜ europea.

COMUNITÀ DI BOSE

Cecilia Falchini

Volto del monaco,
volto dell’uomo

EDIZIONI QIQAJON

Formato: 14,5 x 20,5 cm
pp. 224, E 13,00

ISBN 88-8227-211-7

Cecilia Falchini (Firenze 1961), monaca di Bose e studiosa di monachesimo
medievale, ha curato per le nostre edizioni il Commento al Cantico dei cantici
di Ruperto di Deutz, e i volumi delle Fonti certosine e delle Fonti olivetane.
Per I Millenni di Einaudi ha tradotto e annotato le Regole monastiche di occidente.

La fondatrice dell’eremo di Campello
e il futuro fondatore dell’eremo
di san Pietro alle Stinche cominciarono
a scriversi nell’ottobre 1947.
Di questa relazione restano oggi non poche
testimonianze, ma la loro corrispondenza
di ben 525 lettere costituisce senza dubbio
il documento piô importante e prezioso.

«Viene qui offerta un’antologia, finora
inedita, delle lettere piô belle e spiritualmente piô
significative dei due testimoni piô luminosi
della stagione ecclesiale che ha preceduto e
preparato il concilio Vaticano II: Giovanni
M. Vannucci e sorella Maria di Campello,
la Minore, “allodola” dall’incessante canto di lode. Un unico afflato
spirituale che attraversa gli anni dal 1947 al 1961, dall’immediato
dopoguerra fino alla vigilia di quella “novella Pentecoste” annunciata
nel gennaio del 1959 da Giovanni XXIII e cosç a lungo desiderata
dai cristiani e da tutti “gli uomini di buona volontÜ”. E “delle gioie
e delle speranze, delle tristezze e delle angosce” di quegli anni à voce
pacata e pacificante: “voce di silenzio trattenuto” di cui abbiamo ancora
oggi tanto bisogno».

dalla “Prefazione” di Enzo Bianchi

Sorella Maria (1875-1961) negli anni successivi alla prima guerra mondiale
inizia a restaurare un antico eremo francescano a Campello sul Clitunno in
Umbria dove, assieme ad alcune compagne, dÜ vita a un’esperienza di
limpida vita evangelica, fatta di preghiera, lavoro e accoglienza degli ospiti,
tesa a una sempre piô intensa comunione con ogni creatura. Dal suo eremo,
sorella Maria – legata da profonda amicizia spirituale con Ernesto Buonaiuti –
ebbe rapporti epistolari con uomini come Gandhi, Albert Schweitzer, Primo
Mazzolari e Giovanni M. Vannucci (1913-1984), frate servita raccolto nel
suo eremo delle Stinche, in Toscana.

COMUNITÀ DI BOSE

Sorella Maria
Giovanni M. Vannucci

Il canto dell’allodola

EDIZIONI QIQAJON

Introduzione, traduzione e note
a cura di P. Marangon
Formato: 14,5 x 20,5 cm

pp. 280, E 16,00
ISBN 88-8227-208-7



AllÚh Úkbar, “Dio à piô grande”, piô grande di tutte le cose;
solo lui merita i nostri pensieri e le nostre parole

Nell’urgenza di un dialogo con l’islam, piccola sorella Annunziata di Gesô
analizza il rapporto del “fratello universale” con i credenti di quella religione
dell’abbandono in Dio che tanto lo ha affascinato.

Piô che una fede musulmana astratta,
fr. Charles ha incontrato nel corso della sua
esistenza dei concreti credenti musulmani,
conosciuti in ambienti e tempi diversi.
Come osservava Simone Weil, “L’avventura
del padre de Foucauld, ricondotto alla pietÜ
e al Cristo da una sorta di emulazione della
pietÜ araba, potrebbe costituire una sorta
di simbolo per la nostra prossima rinascita”.
Questo testo esorta a una relazione con
l’altro fatta di accoglienza rispettosa delle radici
comuni come dell’alteritÜ, per uno stimolo
reciproco a trarre entrambi il meglio dal
proprio patrimonio spirituale e culturale.

PICCOLA SORELLA ANNUNZIATA DI GESÙ

Charles
de Foucauld
e l’islam
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Formato: 14,5 x 20,5 cm
pp. 272, E 15,00
ISBN 88-8227-192-7

Luciano Manicardi (Campagnola Emilia 1957),
monaco di Bose e biblista, collabora alla rivista

Parola, Spirito e Vita. Attento all’intrecciarsi dei dati
biblici con le acquisizioni piô recenti dell’antropologia,

riesce a far emergere dalla Scrittura lo spessore
esistenziale e la sapienza di vita di cui à portatrice.

Presso le nostre edizioni ha pubblicato Il corpo e,
assieme a Enzo Bianchi, Accanto al malato.

Formato: 13 x 20,5 cm
pp. 224, E 13,00

ISBN 88-8227-209-5

Luciano Manicardi

L’UMANO
SOFFRIRE

Edizioni Qiqajon
Comunità di Bose
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L’esperienza del soffrire puð aprirci la strada
verso cið che nella vita à essenziale e vero
Evangelizzare le parole sulla sofferenza à l’intento di queste pagine, che
accostano la nostra esperienza dell’umano soffrire con l’esempio lasciato
da Gesô nel prendersi cura dei malati e nel farsi carico della sofferenza
per trasfigurarla. Se imparassimo a essere “ospiti” dell’umano che à in noi,
ne avremmo cura come di un dono prezioso e saremmo condotti alla
sollecitudine verso l’umano sofferente che à nell’altro. Malattia fisica e psichica,
crisi nel cammino della vita, sofferenza e invecchiamento non sono
“per la morte”, ma appelli al credente perchß risvegli la propria umanitÜ
rendendola piô conforme a quella di Cristo.

“Di notte, quando altri prendono le armi,
prendete l’evangelo!”

“In un momento in cui molti pensano all’islam
come nemico, il gesto di chi si lascia sgozzare
amando il proprio carnefice à l’estremo rifiuto
della logica dell’inimicizia, à l’unico atto
che puð porre fine alla catena delle rivalse
e delle vendette. � il caso serio del cristianesimo...
Gli scritti dei sette monaci sono dettati
da un amore piô forte dell’odio, dalla vita piô forte
della morte: nella loro forza ed essenzialitÜ
ci mostrano che solo chi ha una ragione
per morire ha anche una ragione per vivere”.

dalla “Prefazione” di Enzo Bianchi

Fr. Christian de Chergß era il priore del monastero
trappista di Notre-Dame de l’Atlas in Algeria. Assieme
a sei suoi confratelli venne rapito da fondamentalisti
islamici il 26 marzo 1996: furono tutti sgozzati il 21
maggio seguente. Ora riposano nel piccolo cimitero di Tibhirine, vegliati dagli amici
musulmani che essi non avevano voluto abbandonare negli anni piô violenti della
barbarie in Algeria.

Frère Christian de Chergé
e gli altri monaci di Tibhirine

PIU` FORTI
DELL’ODIO
Edizioni Qiqajon
Comunità di Bose

Formato: 14,5 x 20,5 cm
pp. 288, E 14,00

ISBN 88-8227-200-1
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Un monaco trappista che ha saputo trasformare
la sua ricerca contemplativa ed eremitica in un ponte
per il dialogo con il mondo moderno e le religioni orientali

“Alcuni dei luoghi che sin dall’inizio
volevo davvero vedere non sono ancora
stati raggiunti”, scriverÜ Merton pochi
giorni prima di morire tragicamente a
Bangkok: il volto di Dio e il cuore dell’uomo,
che questo monaco inquieto aveva tanto
desiderato vedere, li ha raggiunti in un
modo inatteso, concludendo in maniera
imprevista la sua storia. A noi resta il
fecondo sforzo di comprenderla per
capire le vie di Dio nelle vicende umane.

D. ALLCHIN, L. S. CUNNINGHAM,
J. FOREST, P. PEARSON,
B. THURSTON, R. WILLIAMS

Thomas Merton
solitudine e comunione
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Formato: 14,5 x 20,5 cm
pp. 144, E 11,00
ISBN 88-8227-204-4

Thomas Merton

LA PACE NELL’ERA
POSTCRISTIANA
Edizioni Qiqajon
Comunità di Bose

Formato: 13 x 20,5 cm
pp. 292, E 18,00

ISBN 88-8227-191-9

Un ritratto di Thomas Merton (1915-1968)
tratteggiato da alcuni
tra i migliori conoscitori del suo pensiero
– come l’arcivescovo di Canterbury,
Rowan Williams e il presidente della
Thomas Merton Society, Paul Pearson –
e da quanti gli sono stati accanto
nella sua appassionante ricerca di uomo,
di cristiano e di monaco,
come l’amico Donald Allchin
e il collaboratore Jim Forest.

La nuova edizione
dell’affascinante “viaggio interiore”
di un instancabile operatore di pace

“Caro Leif, forse ricorderai che una volta ti dissi
che tenevo una specie di diario e che avrei voluto
che tu te ne occupassi. Eccolo qui! Lo iniziai
senza pensare di mostrarlo mai a nessuno.
Ma tenendo conto di quanto mi à successo
ultimamente, di tutto cið che à stato detto e
scritto di me, la situazione à mutata. Queste note
forniscono l’unico mio autentico profilo... Se trovi

che valga la pena di pubblicarle, ti autorizzo a farlo, come una specie
di libro bianco sul mio commercio con me stesso e con Dio”.

Dag Hammarskjìld (1905-1961), diplomatico svedese, à stato per due mandati
Segretario generale dell’ONU, dall’aprile 1953 alla sua morte in un oscuro incidente
aereo nel pieno della crisi congolese. Premio Nobel per la Pace alla memoria nel
1961, “in segno di gratitudine per tutto quello che ha fatto, per quello che ha
ottenuto, per l’ideale per il quale ha combattuto: creare pace e magnanimitÜ tra le
nazioni e gli uomini”.

Dag Hammarskjöld

TRACCE
DI CAMMINO

Qiqajon
Comunità di Bose

Formato: 11,5 x 18,5 cm
pp. 272, E 15,00
ISBN 88-8227-196-X

L’inedito di Merton sulle ragioni evangeliche della pace

La lucida analisi di Merton su pace, guerra e vangelo esce dopo oltre 40 anni
di ostracismo, ma rimane di drammatica attualitÜ. Molte cose sono nel
frattempo cambiate, soprattutto nell’identificazione del nemico, ma non
à mutata la tentazione di far prevalere logiche di guerra e di morte.
La ricerca della “pace sulla terra” passa anche attraverso la testimonianza
dei cristiani, perchß “una parte essenziale della buona novella à che
le misure nonviolente sono piô forti delle armi: con armi spirituali, la chiesa
primitiva ha conquistato l’intero mondo romano”. Oggi, come
quarant’anni fa, “abbiamo ancora tempo per fare qualcosa in vista
dell’abolizione della guerra, ma il tempo si sta rapidamente esaurendo”.
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Alle sorgenti dell’ecclesiologia di comunione

Un sussidio insostituibile
per quanti sono impegnati nello studio teologico
e nel dialogo ecumenico

“Parlare di carne della chiesa implica
evidentemente il rifiuto di vedere in essa
una realtÜ meramente invisibile. Ma nel
contempo mettere in relazione questa carne
con il corpo risorto del Signore consegnato
nell’eucaristia vuol dire anche scegliere di
non ridurre la chiesa di Dio alla sua realtÜ
visibile. Solo nella necessaria simbiosi
o comunione della dimensione visibile
e invisibile, comunitaria e personale,
gerarchica e carismatica, della dimensione
locale e della cattolicitÜ, à possibile discernere
la natura della chiesa di Dio”. Con un’attenta
analisi dei dati neotestamentari e patristici,

l’autore ci guida alle sorgenti di quella “ecclesiologia di comunione”
che apre nuove piste alla ricerca dell’unitÜ dei cristiani per una loro
testimonianza comune nel mondo contemporaneo.

Jean-Marie Roger Tillard (1927-2000), domenicano canadese, à stato
perito conciliare al Vaticano II, vicepresidente di Fede e Costituzione
al Consiglio ecumenico delle chiese e membro di numerose commissioni
di dialogo teologico ecumenico.

Edizioni Qiqajon
Comunità di Bose

Jean-Marie R.Tillard

CARNE
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Formato: 13 x 20,5 cm
pp. 232, E 13,50
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L’ambone à il luogo vivente in cui celebriamo il mistero
dell’“Ascolta, Israele”

“L’ambone, luogo della lettura delle Scritture, appartiene in modo
privilegiato alla rivelazione giudeo-cristiana: a differenza dell’altare,
esso non ha alcun debito da riconoscere alle religioni.
Il cristianesimo e la sua liturgia custodiscono in sß, fin dalla loro
origine, questo radicale rapporto con la parola di Dio: l’eucaristia
dei cristiani à da sempre stata costitutivamente formata da due
elementi fondamentali, la lettura delle Scritture e l’azione di grazie
sui doni. Non vi à mai stata tavola del pane e del vino senza
la tavola della Parola”.

Enzo Bianchi

Dopo secoli di oblio, il ritorno dell’ambone
all’interno dello spazio liturgico
corrisponde alla “riscoperta”, avvenuta
con il concilio Vaticano II, del posto
occupato dalla parola di Dio nella vita
della chiesa. Il presente volume raccoglie
le riflessioni di teologi, liturgisti, storici
dell’arte e architetti sul significato, la
funzione e la concreta realizzazione
dell’ambone, presentate al III Convegno
liturgico internazionale di Bose, promosso
dal Monastero di Bose in collaborazione
con l’Ufficio nazionale per i beni culturali
ecclesiastici della CEI.

Gli autori: A. Birmelß, F. Debuyst,
P. De Clerck, A. Gerhards,
B. Kranemann, G. Zanchi e altri
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pp. 336, E 22,00
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Contiene 66 tavole a colori



La preghiera del Signore rivela l’autentico volto di Dio:
il volto del Padre che ci rende fratelli

Qual à l’essenziale cui rimanda la preghiera
lasciata da Gesô ai suoi discepoli?
Il Padre nostro ci rivela qualcosa del volto di Dio
e di cið che a lui sta a cuore. Ma ci narra anche
cosa à essenziale per i nostri volti e i nostri
cuori. � infatti una parola di Dio divenuta
parola nostra, una parola su Dio che à parola
autentica su di noi. I vangeli di Matteo
e di Luca, scrigni del tesoro inestimabile
dell’insegnamento di Gesô, ce l’hanno trasmessa
in due versioni diverse, quasi due sfaccettature di
un’unica perla.

Michel Gourgues (1942), domenicano, à professore
di esegesi del Nuovo Testamento al Collegio

universitario domenicano di Ottawa e all’Istituto di pastorale di Montrßal.
� anche membro del Consiglio scientifico dell’�cole biblique di Gerusalemme.

Michel Gourgues

IL PADRE NOSTRO
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Formato: 11,5 x 18,5 cm
pp. 120, E 8,00
ISBN 88-8227-197-8

� nuovamente disponibile

Thaddße Matura, francescano, à un profondo
conoscitore delle problematiche inerenti alla vita religiosa
e uno dei migliori esperti di fonti francescane.
Presso le nostre edizioni ha pubblicato anche
Francesco, maestro nello Spirito.

Formato: 11,5 x 18,5 cm
pp. 128, E 8,00

ISBN 88-85227-59-7

Thaddée Matura

CELIBATO
E COMUNITA`

Edizioni Qiqajon
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Come unire nella vita cristiana il dialogo con Dio
e la solidarietÜ nella compagnia degli uomini?

La preghiera à fondamento dell’unica decisione
umana irrevocabile: quella di vivere nell’ascolto
obbediente della parola di Dio. Per questo
essa à sorgente di un ßthos che affonda le proprie
radici nel discorso della montagna e reclama
di essere tradotto in un progetto di liberazione
per l’umanitÜ e il creato intero. Stimolo
per un costante rinnovamento dell’agire umano,
la preghiera lo indirizza sulla strada
della realizzazione storica, impedendogli
di restare astratta utopia.

Giannino Piana, docente di etica cristiana
alla Libera UniversitÜ di Urbino e a lungo presidente
dell’Associazione italiana dei teologi moralisti,
à tra i piô attenti osservatori del declinarsi della fede cristiana nella compagine
sociale. Collabora con numerose riviste, come Hermeneutica, Credere oggi,
Rivista di teologia morale, Servitium.

Giannino Piana

PREGARE E FARE
LA GIUSTIZIA

Edizioni Qiqajon
Comunità di Bose

Formato: 11,5 x 18,5 cm
pp. 160, E 10,00

ISBN 88-8227-210-9

Celibato e comunitÜ: sono questi i cardini su cui poggia la vita religiosa e
gli elementi cui ritornare per qualunque tentativo di rinnovamento e
ricerca di identitÜ. Partendo dai fondamenti evangelici della vita religiosa,
l’autore – saldamente radicato nelle fonti bibliche e patristiche – percorre
un itinerario che fa riemergere la valenza escatologica del celibato vissuto per il
regno di Dio e la centralitÜ della vita comune nell’esistenza cristiana. La vita
religiosa appare cosç non come via perfetta nß come fuga dal mondo e
dagli uomini, bensç come abbozzo e segno eloquente delle esigenze
radicali dell’evangelo e dell’universalitÜ della salvezza: una sequela Christi
che rende manifesta la comunione degli uomini con Dio e tra loro,
nell’attesa del ritorno del Signore.



“O uomo!
Viaggia da te stesso in te stesso,

chß da simile viaggio
la terra diventa purissimo oro”.

Un itinerario attraverso i migliori testi di tutte
le letterature antiche e moderne sul viaggiare.
Raccolti in cinque capitoli, questi brani
ci presentano le tappe, le dimensioni, le forme,
le metafore e il mito e la storia della piô antica
metafora della vita stessa, il viaggio.
Vivere, infatti, à percorrere delle strade. E viaggiare
à dare al corpo dell’universo, e al proprio,
quel sangue di cui ha bisogno per vivere.

Sabino Chialà

PAROLE
IN CAMMINO

Qiqajon
Comunità di Bose

Formato: 11,5 x 18,5 cm
pp. 240, E 13,00

ISBN 88-8227-213-3

“Non à cið che si fugge, ma cið che si cerca
che crea la quiete che si vuole trovare”
Quando sono radicate nella parola di Dio, anche
le meditazioni rivolte a una comunitÜ di monaci
divengono alimento prezioso per ogni vita
cristiana: perchß ogni battezzato non à altro che un
cercatore di Dio in cammino verso colui che per
primo lo ha cercato e lo ha chiamato a sß sulle
tracce del Figlio. Ed à una ricerca incessante che
non isola ma, al contrario, accomuna agli uomini
e alle donne del nostro tempo, cercatori di senso
e mendicanti di comunione.
Cesare Massa, presbitero della diocesi di Vercelli,
à stato a lungo insegnante di filosofia e storia
e direttore del bisettimanale diocesano. Sapiente lettore della Parola e profondo
conoscitore della vita monastica, ne vive la spiritualitÜ al cuore della cittÜ.

Cesare Massa

IL TUO VOLTO
SIGNORE
IO CERCO

Qiqajon
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Formato: 11,5 x 18,5 cm
pp. 120, E 9,00

ISBN 88-8227-216-8

Sabino ChialÜ, monaco di Bose e studioso di ebraico e siriaco, presso le nostre
edizioni ha pubblicato tra l’altro “Discese agli inferi” e Abramo di Kashkar.

Sympathetika
Il Natale à per ciascuno
un invito a meditare
il mistero dell’incarnazione:
nella fede ci si apre all’attesa
della venuta del Signore,
nella memoria
si riscopre il senso semplice e schietto
di antiche tradizioni popolari e familiari.

Piero Stefani (Ferrara 1949) à docente di “Dialogo con
l’ebraismo” presso l’Istituto di Studi ecumenici di Venezia
e redattore della rivista Il Regno. La sua ricerca
à incentrata su temi legati al dialogo interreligioso,
all’ebraismo e al nesso tra Bibbia e culture.

La ricerca evangelica
di un gruppo di presbiteri,
il loro modo di interpretare
e vivere la fraternitÜ,
nella consapevolezza
che vi à un’unica realtÜ di comunione:
la chiesa, corpo del Risorto in mezzo
all’umanitÜ.

La ComunitÜ dei santi Basilio e Gregorio
à composta da sette presbiteri della diocesi di Modena,
legati tra loro da una comune ricerca spirituale,
senza caratterizzazione giuridica.

Dopo un cammino di condivisione nella preghiera avviato nel 1995, dal 1999 vivono
in comunitÜ in due canoniche, con un unico stile di vita spirituale e pastorale.

UNA VITA
COMUNE
DI PRESBITERI
Comuni tà
dei santi Basilio e Gregorio

Sympathetika
Qiqajon

Formato: 11,5 x 16,5 cm
pp. 96, E 6,00
ISBN 88-8227-214-1

“È NATALE ANCOR”
Piero Stefani

Sympathetika
Qiqajon

Formato: 11,5 x 16,5 cm
pp. 128, E 8,00

ISBN 88-8227-215-X
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Sequela oggi
AA.VV., Thomas Merton. Solitudine

e comunione 11,00
J. Bastaire, Eros redento. Amore e ascesi 8,00
A. Bloom, Vivere nella chiesa 6,50
D. Bonhoeffer, Memoria e fedeltÜ 15,50
G. Bruni, Servizio di comunione 15,50
M. de Certeau, Mai senza l’altro 10,50
Fr. Ch. de Chergß e gli altri monaci di Tibhirine,

Piô forti dell’odio 14,00
B. e B. Chovelon, L’avventura del matrimonio.

Guida pratica e spirituale 13,50
D. F. Ford, Dare forma alla vita 15,00

G. Hammann, Storia del diaconato 23,00
D. Hammarskjìld, Tracce di cammino 15,00
X. Lacroix, Il corpo e lo spirito. SessualitÜ

e vita cristiana 10,50
F. Lovsky, Verso l’unitÜ delle chiese 6,50
R. Mancini, Il silenzio, via verso la vita 13,50
R. Mancini, L’uomo e la comunitÜ 16,00
J. Mensior, Percorsi di crescita umana

e cristiana 10,50
Th. Merton, La pace nell’era postcristiana 18,00
D. Mongillo, Per lo Spirito in Cristo al Padre 9,00
T. Radcliffe, Testimoni del vangelo 15,00
H. Teissier, Accanto a un amico.

Lettere e scritti dall’Algeria 14,50
X. Thßvenot, Avanza su acque profonde! 13,00
X. Thßvenot, Le ali e la brezza.

Etica e vita spirituale 13,00
C. Valenziano, Vegliando sul gregge.

“Senso del pastore” e piani pastorali 10,50
R. Williams, Il giudizio di Cristo 12,50
R. Williams, Resurrezione. Interpretare

l’evangelo pasquale 12,50
AA.VV., La solitudine: grazia o maledizione? 10,50

Fuori collana
R. A. Alves, Parole da mangiare 13,00
E. De Luca, Ora prima 11,00
A. Jollien, Elogio della debolezza 9,00
A. Jollien, Il mestiere di uomo 7,00

Monografie a colori
La ComunitÜ monastica di Bose. Presentazione in rist.

La Serra: chiese romaniche. Itinerari sulla Serra
morenica d’Ivrea 10,50

La liturgia di Bose
Compact disc
Il giorno del Signore. Ufficio monastico ecumenico

della domenica 16,00
Inni al Signore. Per la liturgia delle ore 16,00

Testi
Innario di Bose. Creazione e scelta di inni

per la liturgia delle ore 12,00



Il viaggio-scrittura
à un’archeologia del paesaggio;
il viaggiatore – lo scrittore –
scende come un archeologo
nei vari strati della realtÜ

per leggere
anche i segni nascosti sotto altri segni,

per raccogliere
quante piô esistenze e storie possibili

e salvarle dal fiume del tempo,
dall’onda cancellatrice dell’oblio,

quasi costruendo
una fragile arca di Noà di carta,

sebbene
ironicamente consapevole

della sua precarietÜ.

CLAUDIO MAGRIS, L’infinito viaggiare
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