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CARO AMICO E OSPITE,
nelle pagine che seguono troverai il programma dettagliato con 
le proposte del 2017. Ti ricordiamo che:

• Le iscrizioni si effettuano solo per telefono negli orari 
indicati. 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.



Monastero di Bose informazioni: www.monasterodibose.it - ospiti@monasterodibose.it  iscrizioni: Tel: (+39) 015679185

RITIRI
e FESTIVITÀ

Mercoledì delle ceneri 
Liturgia penitenziale e imposizione  
delle Ceneri alle ore 12.15

ritiro di QuaresiMa
a cura di Enzo Bianchi

TEMPO DI QUARESIMA E DI PASQUA

2017
mercoledì 

1 marzo

domenica 
5 marzo

settiMana santa e PasQua

Sul sito della comunità è disponibile il pro-
gramma dei giorni

trasfigurazione del signore

La celebrazione dei vespri della Tra-
sfigurazione ha inizio sabato alle ore 
18.30, la liturgia vigiliare alle ore 21.30.  
Festa della comunità: tutti gli amici sono 
invitati.

da lunedì
10 aprile
a lunedì

17 aprile

notte tra 
sabato 5

e domenica 6
agosto

domenica  
9 aprile

doMenica delle PalMe

La giornata inizia alle ore 10.30; alle 
11.30 verrà celebrata la liturgia del-
le Palme e l’eucaristia. Vespri della 
domenica di Passione alle ore 17.00

Iscrizioni aperte dal 9 gennaio 2017
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Giornate di riflessione 
su temi spirituali

InCOnTRI COn EnzO BIAnChIdomenica 
23 aprile

domenica 
21 maggio

InCOnTRI
e COnFROnTI

domenica 
2 aprile

domenica 
7 maggio

domenica 
11 giugno

Visioni bibliche di Gerusalemme 
Piero Stefani 
Università di Ferrara

Al di là del sacrificio 
Massimo Recalcati
Università di Pavia e di Losanna

Televisione, comunicazione, umanità
Aldo Grasso 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Le età della vita 
Gustavo Zagrebelsky 
Università di Torino e di Napoli

L’Esodo
   Gianfranco card. Ravasi

Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura

domenica 
26 febbraio

domenica 
19 marzo

Ogni giornata prevede un primo incontro alle ore 10.30, l’eucaristia alle 12.00,  
la ripresa con il secondo incontro alle 15.30, seguito dal vespro.

Iscrizioni aperte dal 9 gennaio 2017
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CORSI BIBLICI
e di SPIRITUALITÀ

da lunedì 26  giugno  
a sabato 1 luglio

da lunedì 3 
a sabato 8 luglio

da lunedì 3  
a sabato 8 luglio  

da lunedì 10 
a sabato 15 luglio

Attraversare i conflitti. 
La prima Lettera ai Corinzi 
Giancarlo Bruni

Noi e gli altri, il sorriso di Dio.  
Lettura dei libri di Rut e di Giona 
Daniel Attinger

La via delle Cattedrali
La fede rappresentata attraverso l’arte 
lungo la via francigena 
Elia Fiore

Salmi e vangelo. La via della vita 
Ludwig Monti

da lunedì 17 
a sabato 22 luglio

da lunedì 24 
a sabato 29 luglio

da lunedì 31 luglio  
a sabato 5 agosto

da lunedì 7 
a sabato 12 agosto

da lunedì 14 
a sabato 19 agosto

Evangelo secondo Matteo 
Massimo Grilli, Pont. Università Gregoriana

a cura di Luciano Manicardi

Maternità e paternità nella Bibbia 
Rosanna Virgili, Istituto Teologico Marchigiano

a cura di Enzo Bianchi

a cura di Enzo Bianchi, Goffredo Boselli

Un incontro al mattino ed uno al pomeriggio ritmano il tempo della riflessione 
con l’orario della giornata del monastero. 

I corsi si svolgono dal lunedì pomeriggio al sabato mattina.
Iscrizioni aperte dal 15 febbraio 2017
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ESERCIzI SPIRITUALI

da lunedì 12 
a venerdì 16 giugno 

da lunedì 6 
a venerdì 10 novembre 

da lunedì 13 
a venerdì 17 novembre 

da lunedì 28 agosto 
a sabato 2 settembre  

predicati da Enzo Bianchi

predicati da Enzo Bianchi

predicati da Luciano Manicardi

APERTI A TUTTI

PER PRESBITERI

Iscrizioni aperte dal 15 febbraio 2017

SEMAInES BIBLIQUES
en français

Lundi 10 
Samedi 15 

Juillet

Nous et les autres;  
le sourire de Dieu.  
Lecture des livres 
de Ruth et de Jonas
Daniel Attinger

Lundi 9 
Vendredi 13 

Octobre

L’Esprit saint, souffle de Dieu  
au travers de l’histoire. 
Un parcours biblique
Daniel Attinger
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FAMIgLIE
da sabato 22 aprile  
a martedì 25 aprile

Incontri su temi  
di vita umana  
e cristiana
Sono invitate le famiglie con i figli

gIOVAnI (18-30 anni)

da sabato 29 aprile  
a lunedì 1 maggio

La vocazione:  
itinerario di discernimento
Enzo Bianchi, Luciano Manicardi

da lunedì 21 
a sabato 26 agosto

Corso di spiritualità

Per tutta l’estate proponiamo i campi di lavoro 
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.
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STUDIUM I corsi sono aperti a quanti sono interessati a un serio approfondimento degli argomenti trattati.  
Le lezioni si svolgono tra le 15.30 e le 18.00, per un totale di 10 ore settimanali.

Introduzione alla Sapienza biblica 
Luca Mazzinghi, Firenze

Lineamenti di esegesi patristica 
dalle origini al v secolo 
Francesca Cocchini, Roma

La Lettera ai Romani 
Daniel Attinger, Bose

da lunedì 20  
a giovedì 23 marzo

da lunedì 13 
a giovedì 16 febbraio

da lunedì 20 
a giovedì 23 febbraio 

da lunedì 27 febbraio  
a giovedì 2 marzo 

da lunedì 6  
a giovedì 9 marzo

da lunedì 13  
a giovedì 16 marzo

STUDIUM

Gli apocrifi cristiani antichi 
Enrico Norelli, Ginevra

Ireneo di Lione 
Lisa Cremaschi, Bose

Gli scritti  
e la comunità di Qumran  
Ludwig Monti, Bose

Il programma dettagliato delle lezioni  
è scaricabile dal sito www.monasterodibose.it
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STUDIUM I corsi sono aperti a quanti sono interessati a un serio approfondimento degli argomenti trattati.  
Le lezioni si svolgono tra le 15.30 e le 18.00, per un totale di 10 ore settimanali.

Il monachesimo  
russo antico (xi-xvii sec.) 
Adalberto Mainardi, Bose

Lo spazio liturgico  
e i luoghi della liturgia 
Giuliano Zanchi, Bergamo

La nuova ecclesiologia  
del concilio Vaticano II 
Severino Dianich, Pisa

La teologia della giustificazione  
nella Riforma protestante  
Angelo Maffeis, Brescia

La speranza della fine dei tempi:  
temi di escatologia cristiana  
Daniel Marguerat, Losanna - in francese

Il concilio Vaticano II (1962-1965), 

inizio di una nuova stagione di chiesa  
Saverio Xeres, Como

Il monachesimo siriaco  
Alberto Camplani, Roma

da lunedì 8 
a giovedì 11 maggio

da lunedì 1  
a giovedì 4 maggio

da lunedì 15  
a giovedì 18 maggio

da lunedì 22  
a giovedì 25 maggio

da lunedì 27  
a gioved’ 30 marzo

da lunedì 3  
a giovedì 6 aprile

da lunedì 24  
a giovedì 27 aprile

Il programma dettagliato delle lezioni  
è scaricabile dal sito www.monasterodibose.it
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COnCERTI VESPERALI  

martedì 25  
aprile

domenica 4  
giugno

Giovanni Sollima, violoncello

Enzo Bianchi, meditazione iniziale 
Mario Brunello, violoncello 
Coro del Friuli Venezia Giulia

I concerti “Vesperali” sono offerti ad amici e ospiti al calar del giorno,  
illuminato dalla bellezza della musica e dell’arte.
I concerti sono alle ore 16,00

Stefano Battaglia, pianoforte

Michele Rabbia, percussioni

Elsa Martin, voce

“MITO SettembreMusica 2017”

domenica 25  
giugno

domenica 17  
settembre

CORSO di  
EBRAICO BIBLICO  

da lunedì 26 giugno 
a sabato 1 luglio

da lunedì 25  
a sabato 30 settembre

da lunedì 2 
a sabato 7 ottobre

Primo livello
Introduzione alla grammatica, lettura 
e traduzione di alcuni testi facili

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

CORSI di ICOnOgRAFIA  

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

Iscrizioni aperte dal 15 febbraio 2017

Iscrizioni aperte dal 15 marzo 2017
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COnVEgnI  
InTERnAzIOnALI  

convegno internazionale di sPiritualità della riforMa

Giustificazione. L’Evangelo della grazia 
Cinquecento anni fa iniziava il movimento riformatore protestante. Il convegno intende associarsi  
a quest’anniversario affrontando in chiave ecumenica uno dei temi fondanti della Riforma.

xv convegno liturgico internazionale

Abitare / Celebrare / Trasformare 
Una grammatica per pensare e vivere la Chiesa attraverso i suoi spazi e le sue architetture.  
Si metteranno in evidenza la dimensione partecipativa dell’esperienza ecclesiale e architettonica,  
nel movimento virtuoso fra committenza, architetti, artisti e comunità cristiana.

xxv convegno ecuMenico di sPiritualità ortodossa

Il dono dell’ospitalità 
Per approfondire una dimensione essenziale della vita cristiana: la xenitéia, la coscienza di essere stranieri  
e residenti di passaggio sulla terra, che apre all’accoglienza dell’altro come dono di Dio, alla philoxenía.

da venerdì 26 
a domenica 28 

maggio

da giovedì 1 
a sabato 3 

giugno

da mercoledì 6 
a sabato 9 
settembre

COnVEgnI  
InTERnAzIOnALI  
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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

APERTURA DELLE ISCRIzIOnI 
Ritiri e confronti: iscrizioni aperte dal 9 gennaio 2017 
Corsi ed esercizi: iscrizioni aperte dal 15 marzo 2017

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. 

COnTATTI E InFORMAzIOnI 


