CALENDARIO 2017

RITIRI, INCONTRI e CONFRONTI
Confronto
DOMENICA

26 febbraio

DOMENICA

5 marzo
Confronto
DOMENICA

LE ETÀ DELLA VITA

Gustavo Zagrebelsky, Università di Torino e di Napoli
Il tempo presente ha rivoluzionato i rapporti tra le età della vita. Dei giovani è il presente e
il futuro. Chi viene dal passato è un intruso. Bisogna prolungare la giovinezza fin che si può
e con ogni mezzo. Questa contrazione annulla l’età matura, l’età della pienezza. Con quali
conseguenze?

RITIRO DI QUARESIMA
a cura di Enzo Bianchi

L’ESODO

Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura

19 marzo

Il libro dell’Esodo è soprattutto un canto non tanto di un evento sepolto in epoca lontana.
Israele lo ha sempre sentito come un evento che si ripropone nella storia. E il tema del deserto
ne è il fondale, qualcosa che costituisce la filigrana sulla quale si distribuiscono gli eventi della
liberazione. La vita di ogni uomo è impasto di gioia e di tragedia, come Gerusalemme, meta
dell’Esodo.

Confronto

VISIONI BIBLICHE DI GERUSALEMME

DOMENICA

2 aprile

DOMENICA

9 aprile
da LUNEDÌ

10 aprile
a LUNEDÌ
DELL’ANGELO
17 aprile

Piero Stefani, Università di Ferrara

L’inizio dell’atto creativo dà avvio a una storia chiamata a sfociare e a proseguire nella pace.
Le parole che dicono la volontà dei popoli di salire verso la città posta sul monte e di trasformare le spade in vomeri e le lance in falci, disimparando per sempre l’arte della guerra, hanno
alimentato, lungo i secoli, la speranza di una pace possibile.

L A PASSIONE DI GESÙ RACCONTATA AI BAMBINI
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. Sono invitate le famiglie e i loro bambini .

SETTIMANA SANTA E PASQUA
Sul sito è disponibile il programma delle giornate
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.

Informazioni: Tel. (+39) 015 679 185 | ospiti@monasterodibose.it | www.monasterodibose.it
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RITIRI, INCONTRI e CONFRONTI
DOMENICA

23 aprile
Confronto
DOMENICA

7 maggio

DOMENICA

21 maggio
Confronto
DOMENICA

11 giugno

GIORNATA DI RIFLESSIONE SU TEMI SPIRITUALI

a cura di Enzo Bianchi

AL DI LÀ DEL SACRIFICIO

Massimo Recalcati, Università di Pavia e Losanna
La vita umana è vita animale o è solo attraverso il sacrificio simbolico dell’animalità della vita
che la vita stessa può umanizzarsi? Gesù è una possibilità di liberazione dal sacrificio, dalla
mortificazione. Con lui termina la concezione patibolare, retributiva e giustizialista della legge.
La giustizia di Dio che Gesù incarna implica l’eccezione, la possibilità del perdono.

GIORNATA DI RIFLESSIONE SU TEMI SPIRITUALI

a cura di Enzo Bianchi

TELEVISIONE, COMUNICAZIONE, UMANITÀ

Aldo Grasso, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Lo sviluppo delle telecomunicazioni ha creato un mondo mediato e iperconnesso e ha costretto noi che lo abitiamo a fare i conti con confini non più locali, ma globali, cambiando anche le
regole con cui definiamo il nostro senso di appartenenza a una comunità.

PROPOSTA per le FAMIGLIE
da SABATO 22 aprile
a MARTEDÌ 25 aprile

INCONTRI SU TEMI DI VITA UMANA E CRISTIANA
a cura di Daniel Attinger e Lisa Cremaschi
Sono invitate le famiglie con i figli

PROPOSTA per i GIOVANI (18-30 anni)
da SABATO 29 aprile
a LUNEDÌ 1 maggio

L A VOCAZIONE: ITINERARIO DI DISCERNIMENTO
Enzo Bianchi, Luciano Manicardi

Informazioni: Tel. (+39) 015 679 185 | ospiti@monasterodibose.it | www.monasterodibose.it
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STUDIUM DI BOSE

Corsi di studio su discipline bibliche, teologiche e umanistiche
13 - 16 febbraio

INTRODUZIONE ALLA SAPIENZA BIBLICA

Luca Mazzinghi, Pontificio Istituto Biblico, Roma

20 - 23 febbraio

LINEAMENTI DI ESEGESI PATRISTICA DALLE ORIGINI AL V SECOLO
Francesca Cocchini, Università La Sapienza, Roma

27 febbraio
2 marzo

LA LETTERA AI ROMANI

6 - 9 marzo

GLI APOCRIFI CRISTIANI ANTICHI

Daniel Attinger
Enrico Norelli, Università di Ginevra

13 - 16 marzo

IRENEO DI LIONE
Lisa Cremaschi

20 - 23 marzo

GLI SCRITTI E LA COMUNITÀ DI QUMRAN
Ludwig Monti

27 - 30 marzo

IL MONACHESIMO RUSSO ANTICO (XI-XVII SEC.)
Adalberto Mainardi

3 - 6 aprile

LO SPAZIO LITURGICO E I LUOGHI DELLA LITURGIA
Giuliano Zanchi, Istituto di Scienze religiose, Bergamo

25 - 28 aprile

LA NUOVA ECCLESIOLOGIA DEL CONCILIO VATICANO II
Severino Dianich, Pisa

1° - 4 maggio

LA TEOLOGIA DELLA GIUSTIFICAZIONE NELLA RIFORMA PROTESTANTE
Angelo Maffeis, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Milano

8 - 11 maggio
in francese

LA SPERANZA DELLA FINE DEI TEMPI: TEMI DI ESCATOLOGIA CRISTIANA
Daniel Marguerat, Università di Losanna

15 - 18 maggio

IL CONCILIO VATICANO II (1962-1965), INIZIO DI UNA NUOVA STAGIONE DI CHIESA

22 - 25 maggio

IL MONACHESIMO SIRIACO

Saverio Xeres, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Milano
Alberto Camplani, Università La Sapienza, Roma

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.
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CORSI BIBLICI e di SPIRITUALITÀ
26 giugno
1 luglio

ATTRAVERSARE I CONFLITTI. L A PRIMA LETTERA AI CORINZI

3 - 8 luglio

NOI E GLI ALTRI, IL SORRISO DI DIO. LETTURA DEI LIBRI DI RUT E DI GIONA

3 - 8 luglio

L A VIA DELLE CATTEDRALI

Giancarlo Bruni
Daniel Attinger

L A FEDE RAPPRESENTATA ATTRAVERSO L’ARTE LUNGO LA VIA FRANCIGENA
Elia Fiore

10 - 15 luglio

SALMI E VANGELO. L A VIA DELLA VITA

10 - 15 Juillet

NOUS ET LES AUTRES; LE SOURIRE DE DIEU.
LECTURE DES LIVRES DE RUTH ET DE JONAS

en français

Ludwig Monti

Daniel Attinger

17 - 22 luglio

EVANGELO SECONDO MATTEO

Massimo Grilli, Pontificia università Gregoriana

24 - 29 luglio
31 luglio
5 agosto
7 - 12 agosto

a cura di Luciano Manicardi

MATERNITÀ E PATERNITÀ NELLA BIBBIA

Rosanna Virgili, Istituto Teologico Marchigiano
a cura di Enzo Bianchi

14 - 19 agosto

a cura di Enzo Bianchi, Goffredo Boselli

21 - 26 agosto

CORSO DI SPIRITUALITÀ (per i giovani 18-30 anni)

28 agosto
2 settembre
9 - 13 Octobre
en français

LE SETTE PAROLE DI GESÙ IN CROCE (Esercizi spirituali)
Emanuele Borsotti

L’ESPRIT SAINT, SOUFFLE DE DIEU AU TRAVERS DE L’HISTOIRE.
UN PARCOURS BIBLIQUE
Daniel Attinger

Informazioni: Tel. (+39) 015 679 185 | ospiti@monasterodibose.it | www.monasterodibose.it
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ESERCIZI SPIRITUALI

CORSI

26 giugno EBRAICO BIBLICO
1 luglio Primo livello

per presbiteri

12 - 16 giugno a cura di Enzo Bianchi

Introduzione alla
grammatica, lettura
e traduzione
di alcuni testi facili

6 - 10 novembre a cura di Enzo Bianchi
13 - 17 novembre a cura di Luciano Manicardi
aperti a tutti

28 agosto LE SETTE PAROLE DI GESÙ IN CROCE
2 settembre Emanuele Borsotti

25 - 30 ICONOGRAFIA
settembre Corso introduttivo
2 - 7 ottobre all’arte iconografica
antica: teoria
e realizzazione di un
soggetto tradizionale

CONCERTI VESPERALI (ORE 16.00)
MARTEDÌ

25 aprile
DOMENICA

4 giugno

Giovanni Sollima, violoncello
Mario Brunello, violoncello
Coro del Friuli Venezia Giulia / Paolo Paroni, direttore
Ferdinando Mussutto, celesta / Pietro Pompei, blow up percussion
Musiche di J. S. Bach, S. A. Gubajdulina

introdotto da una meditazione di Enzo Bianchi
sul cantico delle creature di san Francesco d’Assisi
DOMENICA

25 giugno
DOMENICA

17 settembre

Stefano Battaglia, pianoforte
Michele Rabbia, percussioni / Elsa Martin, voce
MITO SettembreMusica2017

Informazioni: Tel. (+39) 015 679 185 | ospiti@monasterodibose.it | www.monasterodibose.it
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CONVEGNI INTERNAZIONALI
da venerdì 26
a domenica 28
maggio

da giovedì 1°
a sabato 3
giugno

VIII Convegno internazionale di spiritualità della Riforma

L A GIUSTIFICAZIONE. L’EVANGELO DELLA GRAZIA
Cinquecento anni fa iniziava la Riforma protestante. Il convegno intende associarsi a
quest’anniversario affrontando in chiave ecumenica uno dei temi fondanti della Riforma.
Immergendosi nelle Scritture bibliche, la Riforma ha messo in luce l’evangelo della grazia, la buona notizia della giustificazione per sola fede. Ha così riscoperto la realtà di Dio
e la sua misericordia. I riformatori in questo modo hanno offerto a ogni persona la possibilità liberante di comprendere la propria esistenza secondo una nuova logica di vita.
Questo messaggio, ancora oggi, si rivela di un’attualità assoluta per tutti i cristiani e può
aprire la via a una piena unità visibile tra i discepoli di Cristo.

XV Convegno liturgico internazionale

ABITARE/CELEBRARE/TRASFORMARE.

PROCESSI PARTECIPATIVI TRA LITURGIA E ARCHITETTURA
Il convegno intende mettere in evidenza la dimensione partecipativa dell’esperienza
ecclesiale e architettonica, nel movimento virtuoso fra committenza, architetti, artisti
e comunità cristiana. Non è infatti possibile pensare e realizzare gli spazi di una chiesa
senza il coinvolgimento delle persone e delle comunità chiamate ad abitare i luoghi di
vita della Chiesa.

da mercoledì 6
a sabato 9
settembre

XXV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa

IL DONO DELL’OSPITALITÀ
I cristiani sono chiamati a essere stranieri capaci di ospitalità. La chiesa di Dio, le chiese
locali e i cristiani vivono il già dell’anticipazione del regno e il non ancora dell’essere
migranti verso la Gerusalemme celeste. Il convegno si sforzerà di illustrare alcuni aspetti
e momenti di questa tensione costitutiva e feconda dell’essere chiesa in cammino, attingendo soprattutto alla ricca tradizione dell’oriente cristiano e all’insegnamento dei
padri.

I convegni sono aperti a tutti. Sul sito della comunità sono disponibili il programma dettagliato e le informazioni pratiche per l’iscrizione. È assicurata la traduzione in italiano delle
relazioni in lingua straniera.

Informazioni: Tel. (+39) 015 679 185 | ospiti@monasterodibose.it | www.monasterodibose.it
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MODALITÀ DI SOGGIORNO A BOSE
• 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.

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

