
Lettera  agLi  amici

Bose è una comu-
nità di monaci e 
di monache ap-
partenenti a chiese 
cristiane diverse, 
che cercano Dio 
nell’obbedienza al 
Vangelo, nella co-
munione fraterna e 
nel celibato. 

Una comunità pre-
sente nella compa-
gnia degli uomini 
e che si pone al 
loro servizio. 

Qiqajon è il nome ebrai-
co dell’alberello che Dio 
fece crescere accanto a 
giona per dargli un mo-
mento di gioia e frescura. 

È un foglio di notizie 
destinato a chi desi-
dera mantenere un 
legame con la nostra 
comunità.

lettera agli amici  Qiqajon di Bose n. 67 - Pentecoste 2019
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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

• La lectio divina quotidiana sul 
Vangelo del giorno guidata da un fra-
tello o da una sorella della comunità, 
dalle ore 17.00 alle 18.00, dal lunedì 
al venerdì.

• La lectio divina, meditazione e 
preghiera dei testi biblici della do-
menica e delle feste, il sabato e ogni 
vigilia, alle ore 20.30.

• Per chi desidera trascorrere gior-
nate di ritiro e di silenzio, e avere 
un confronto con un fratello o una 
sorella basta telefonare e accordarsi.

• Chi desidera accostarsi al sacra-
mento del perdono, può rivolgersi 
in accoglienza: è sempre disponibile 
un fratello presbitero.

La preghiera comune 
(Liturgia delle Ore)

Feriali
mattino 6.00
mezzogiorno 12.30
sera 18.30

L´eucaristia nei giorni feriali  
è normalmente il giovedì  

alle ore 12.00

Sabato

come feriali e alle 20.30 lectio divina  
sui testi biblici della domenica 

in chiesa, con la comunità

Domeniche e feste

mattino 8.00
eucaristia 12.00
sera 17.00
compieta 20.00

La nostra comunità accoglie tutti,
ma soprattutto chi vuole condividere la nostra preghiera e la nostra 
vita, o chi cerca un luogo di silenzio e solitudine, o uno spazio per 
confrontarsi sulla vita del mondo e della chiesa. Oltre alle iniziative 
indicate in calendario, 

la comunità propone agli ospiti: Cari amici, ospiti e voi che ci seguite da lontano,

come Lettera agli amici, proponiamo alcune parole tratte dal testo 
di una conferenza pronunciata da Olivier Clément (1921-2009) al Pon-
tificio Collegio Russicum nel marzo 1996. Desideriamo in questo modo 
fare memoria, a dieci anni dalla morte, di questo indimenticabile amico 
della nostra comunità, vero pneumatoforo e costruttore di ponti, che ha 
illuminato con la sua riflessione appassionata e chiaroveggente il cuore 
dell’uomo e il cuore del mondo, con un messaggio di grande fiducia e 
speranza, nel soffio dello Spirito santo, nel fuoco della Pentecoste.

Se c’è un’onnipotenza di Dio essa è inseparabile dalla sua 
onni-debolezza. Dio si ritira in qualche modo (nozione vicina allo 
zimzum della mistica ebraica) per lasciare all’angelo e all’uomo 
lo spazio della loro libertà. Egli attende il nostro amore, ma l’a-
more dell’altro non si comanda. “Ogni grande amore è sempre 
crocifisso”, diceva Evdokimov. Sì, Dio ha rischiato, Dio è entrato 
in una vera e dunque tragica storia d’amore. L’Adamo molteplice 
che siamo tutti noi non ha potuto evitare la prova della libertà. 
Per affermarsi, per individualizzarsi, si è allontanato dal Padre 
come il figlio prodigo della parabola. Allora il mondo, creato dal 
nulla – cioè che non ha fondamento in se stesso –, ha cominciato 
a scivolare verso il nulla, questo nulla al quale gli angeli decadu-
ti, che dimentichiamo con troppa facilità, danno una consistenza 
distruttrice. In un certo modo, Dio è stato escluso dalla sua cre-
azione, non la mantiene che dall’esterno. Dio è diventato un “re 
senza regno”, secondo l’espressione di Nicola Cabasilas. Davanti 
al male universale – il mondo che “giace nel male”, come dice san 
Giovanni – “il volto di Dio piange sangue nell’ombra”, violenta 
espressione di Léon Bloy spesso citata da Nikolaj Berdjaev.

REspiRaRE  
lo spiRito santo
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 Fino a che il “sì” di una donna permette a Dio di rientrare nel 
cuore della sua creazione per restaurarla, per strappare l’umanità 
alla fatalità e al fascino del nulla e aprirgli, anche attraverso le 
tenebre, vie di resurrezione. Ma il Dio crocifisso non ha il potere 
dei tiranni e delle tempeste. È un immenso influsso di pace, di 
luce e di amore che, per agire, ha bisogno di cuori che si aprano 
liberamente a Lui. La Parusia avverrà per effrazione, e non c’è 
già ora un momento che non possa lasciar passare la sua luce. Ma 
essa esige anche una preparazione: in Cristo, sotto il soffio dello 
Spirito, l’uomo ritrova la sua vocazione di creatore creato. Davanti 
al cieco nato, Gesù rifiuta di dare spiegazioni a partire dal peccato: 
né quest’uomo né i suoi genitori hanno peccato. Ma quest’incon-
tro avviene per la gloria di Dio, e Lui lo guarisce. La spiritualità 
del terzo millennio sarà meno di rifiuto e più di trasfigurazione; 
una spiritualità pasquale, una spiritualità di resurrezione!

Allora capiremo che non si possono mettere limiti alla spe-
ranza, come diceva Hans Urs von Balthasar. La preghiera e il ser-
vizio per la salvezza universale saranno la risposta alla tragedia 
dell’inferno. L’inferno, come condizione generica, come assenza 
di Dio, è stato distrutto dal Sabato santo. Dio ormai non è più as-
sente da nessuna parte. Ma bisogna “sedersi alla tavola dei pecca-
tori”, come diceva Teresa di Lisieux, e “versare il sangue del pro-
prio cuore”, come aggiungeva lo starec Silvano del monte Athos, 
affinché l’ultimo inferno, quello dell’individuo chiuso in se stesso, 
sia sommerso dall’onda di amore della comunione dei santi, cioè 
i peccatori che accettano di essere perdonati.

Uno dei fondamenti spirituali maggiori del futuro sarà quin-
di la kénosis. Nella Lettera ai Filippesi san Paolo dice che Dio in 
Cristo ekénosen, si è annullato, svuotato di sé. Intuizione geniale: 
evocare Dio non nel linguaggio del pieno, ma nel linguaggio del 
vuoto. Il pieno rimanda alla ricchezza, all’abbondanza, alla po-
tenza. Lo svuotarsi, il vuoto, esprime il mistero dell’amore. Dio si 
trascende verso l’uomo in un movimento inverso. Non è un Dio 
pienissimo, pesante, che schiaccia l’uomo, ma un Dio “svuotato” 
nell’attesa della nostra risposta d’amore …
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 I fondamenti spirituali del futuro devono incarnarsi in un 
nuovo stile di vita, fatto insieme di umiltà e di fierezza, di ascesi e 
di fantasia: la “gaia scienza” nello Spirito santo. Uno stile regale, 
ma senza dimenticare che il re ha sempre bisogno di un buffone: 
tentare di essere cristiano nel mondo, così com’è e come sarà, esi-
gerà una certa “follia”.

Uno stile che esigerà la più alta ascesi, perché ci vorrà tutta la 
forza dello spirito nel senso di viva intelligenza affinché l’uomo 
possa aver potere sul proprio potere. Uno stile che esigerà simul-
taneamente l’ardore di un cavaliere della vita e l’intuizione e l’im-
pertinenza dell’artista. Uno stile che si esprimerà in un incontro 
rinnovato dell’uomo e della donna: non di subordinazione, né di 
complementarietà, ma due solitudini e due pienezze, due modi 
di vivere il mondo e di farlo esistere, a volte per grazia di farlo 
esistere in un nuovo Cantico dei Cantici. Uno stile in cui si “respira 
lo Spirito”, in cui si balla nella non-morte, perché il Cristo è risor-
to. E poiché Cristo è risorto e lo Spirito è versato segretamente 
dappertutto e abbraccia tutto, vorrei concludere con le parole di 
Nikos Kazantzakis: “Ogni uomo può salvare il mondo intero”.

Bose, 9 giugno 2019
Pentecoste

La “Lettera agli amici” è un periodico di notizie destinato a chi desidera 
mantenere un legame con la nostra comunità; esce due volte all’anno, in 
primavera e in autunno. 

Chi desidera continuare a riceverla è invitato a versare un contributo 
per le spese di stampa e spedizione tramite l’allegato CCP n. 28464287 
o bonifico sul conto Bancoposta IBAN: IT05P0760110000000028464287 
BIC: BPPIITRRXXX intestato a “Lettera agli amici - Qiqajon di Bose”. 

Ringraziamo vivamente gli amici che ci offrono il loro contributo con 
preziosa fedeltà. Per non sospendere l’invio della “Lettera agli amici”, vi 
chiediamo di segnalarci in qualche modo il perdurare del vostro interesse e 
di comunicarci eventuali cambi di indirizzo.
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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 quo-
tidiano di vita della comunità.

• Anche le famiglie con i figli possono essere accolte in modo da non esclu-
dere 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 parteci-
pare: 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 ospi-
ti sono alloggiati nelle diverse case della foresteria, in stanze che posso-
no 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 
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 lavo-
ro dei suoi membri: con questo spirito 
vuole restare un luogo di accoglienza 
aperto a tutti. Per le spese dell’ospitali-
tà chiediamo a ciascuno di partecipa-
re liberamente nella misura delle sue possibilità. Dal nostro lavoro e dalla 
vostra sensibilità dipende la possibilità di non escludere nessun ospite per 
motivi economici.

CALENDArIO 2019

ritiri e
festività

Festa della coMunità
La celebrazione dei vespri della  
Trasfigurazione ha inizio lunedì 
alle ore 18.30, la liturgia vigiliare 
alle ore 21.30. Festa della comuni-
tà: tutti gli amici sono invitati.

notte tra lunedì 5 
e martedì 6 agosto

TrASFIGUrAZIONE DEL SIGNOrE

domenica 1 dicembre
Iscrizioni dal 2 ottobre

domenica 15 dicembre
Iscrizioni dal 2 ottobre

ritiro di avvento

a cura di Enzo Bianchi

ritiro di natale

a cura di Luciano Manicardi

TEMPO DI AVVENTO E NATALE

sabato 2 novembre

MEMOrIA DI TUTTI I MOrTI

Eucaristia alle ore 12.00
in canto gregoriano

notte tra martedì 24 
e mercoledì 25 dicembre

lunedì 6 gennaio 2020

natale 
Liturgia vigiliare ed eucaristia 
alle ore 21.30

epiFania

Solenni vespri dell’Epifania con la 
proclamazione del vangelo nelle 
lingue dell’oikumene e indizione 
della Pasqua alle ore 17.00



98

da lunedì a sabato

corsi BiBlici 
e di spiritualità

24 - 29 giugno

1 - 6 luglio

8 - 13 luglio

15 - 20 luglio

22 - 27 luglio

29 luglio - 3 agosto

5 - 10 agosto

12 - 17 agosto

19 - 24 agosto

26 - 31 agosto

Il cammino dell’uomo alla luce dell’Esodo 
Giancarlo Bruni

Faccia a faccia con Gesù  
nel Vangelo secondo Giovanni  
Massimo Grilli, Pontificia Università Gregoriana

“È risorto!”. Primizia della nuova creazione  
Daniel Attinger

Le domande di Gesù  
Ludwig Monti

Che cos’è la verità? 
Una ricerca attraverso la Bibbia  
Rosanna Virgili, Istituto Teologico Marchigiano

Luca: il vangelo nella storia 
Luciano Manicardi

Credo in Gesù Cristo 
Enzo Bianchi

Una liturgia viva per la Chiesa di oggi 
Enzo Bianchi, Goffredo Boselli

Gesù Cristo, via di umanizzazione 
Ludwig Monti e fratelli e sorelle di Bose

Segni dei luoghi
Un itinerario biblico-spirituale e artistico sul senso dell’abi-
tare la vita e del vivere i luoghi dell’umano e del divino. 
Emanuele Borsotti, Elia Fiore

Ulteriori informazioni: www.monasterodibose.it/ospitalita/settimane

per giovani (18 - 30 anni)

cours BiBliques et de spiritualité
SeSSionS en françaiS

Per la partecipazione agli esercizi spirituali per presbiteri, ai corsi di ebraico 
e greco biblico e di iconografia è richiesta una quota di iscrizione non rimbor-
sabile di  50,00 da versare, specificando la causale, sul CCP 10463131 - IBAN 
IT75H0760110000000010463131 (Comunità monastica di Bose) solo dopo aver 
effettuato l’iscrizione telefonica. vi preghiamo di inviare subito la ricevuta tramite 
fax (015.679.294) o email (ospiti@monasterodibose.it).

Corsi di EbraiCo bibliCo

Corsi di GrECo bibliCo

Corsi di iConoGrafia

Terzo livello - Raffaela D’Este
Lettura e studio di Salmi 143-150

Secondo livello - Ludwig Monti
Approfondimento del sistema verbale,  
nozioni di sintassi e studio di Qohelet 1-6

Primo livello - Raffaela D’Este
Introduzione alla grammatica,  
lettura e traduzione di alcuni testi facili

Primo livello - Lisa Cremaschi
Introduzione alla grammatica,  
lettura e traduzione di alcuni testi

Secondo livello - Lisa Cremaschi
Completamento della grammatica e nozioni  
di sintassi. Lettura della Prima lettera di Giovanni

Lara Sacco

Norberto Secchi 

17 - 22 giugno

24 - 29 giugno

1 - 6 luglio

15 - 20 luglio

22 - 27 luglio

30 settembre - 5 ottobre

7 - 12 ottobre
Introduzione all’arte iconografica antica: teoria e realizzazione di un soggetto tradizionale.  
I corsi iniziano lunedì alle ore 9.00 e si concludono sabato alle ore 18.00; è possibile arriva-
re la domenica precedente all’inizio del corso e ripartire la domenica successiva.

14 - 19 octobre

8 - 13 juillet

Lire le Cantique des cantiques: 
«Entraine-moi sur tes pas…» 
Anne-Marie Pelletier, École de la Cathédrale, Paris

Au miroir des Écritures 
Élian Cuvillier, Faculté de Theologie Prot. de Montpellier
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da lunedì a venerdì

PrOPOstA per le fAMiGLie

22 - 23 giugno 
Le parabole di Gesù

25 - 26 maggio 
Il Padre nostro

21 - 22 settembre 
Gli incontri di Gesù

Temi di vita umana e cristiana 
Fratelli e sorelle di Bose

Mentre gli adulti seguono gli incontri di riflessio-
ne, i bambini e i ragazzi svolgono delle attività 
con i fratelli e le sorelle. È possibile arrivare il 
venerdì sera.

Il corso di esercizi prevede due meditazioni al giorno, una al mattino e una al pomeriggio, 
e la possibilità di prendere i pasti in silenzio, per vivere le giornate in un clima di silenzio 
e raccoglimento più intensi.

Credo lo Spirito santo  
Enzo Bianchi

Credo lo Spirito santo  
Enzo Bianchi

Dal vangelo a papa Francesco:  
essere presbiteri oggi 
Luciano Manicardi

a cura di Elisa Zamboni

eserCizi sPirituALi

2 - 6 dicembre

10 - 14 giugno

4 - 8 novembre

18 - 22 novembre

per presbiteri

aperti a tutti 

Per la partecipazione agli esercizi spirituali per presbiteri è richiesta una quota di iscrizione 
non rimborsabile di  50,00.

domenica 15 settembre ore 16.00     “MITO SettembreMusica 2019”

concerto vesperale

conFronti e convegni

domenica 16 giugno

domenica 13 ottobre

domenica 10 novembre

domenica 9 giugno
Incontro con Enzo Bianchi

Europa e Islam
Franco Cardini 
ISUS-Scuola Normale Superiore

Abitare la polis oggi
Marco Revelli 
Università del Piemonte orientale

Insorgere, risorgere: riflessioni  
sulla compresenza dei tempi
Tomaso Montanari 
Università per Stranieri di Siena

Crisi della chiesa?
Interviene Armando Matteo 
Pontificia Università Urbaniana, Roma

Ulteriori informazioni: www.monasterodibose.it/ospitalita/giornate

XXVII Convegno eCumeniCo internazionale di Spiritualità ortodoSSa

in collaborazione con le Chiese Ortodosse

mercoledì 4 - venerdì 6 settembre 
Chiamati alla vita in Cristo

Nella chiesa, nel mondo, nel tempo presente 

Nella tradizione biblica la chiamata di Dio è un appello: appello all’essere dalla 
polvere, appello alla vita, appello a divenire autenticamente esseri umani. Nel 
vangelo questa chiamata assume la concretezza e la forza di una persona, Gesù di 
Nazareth. La vita in Cristo è la testimonianza possibile per una vita piena di senso, 
una speranza per tutti sempre presente nel cuore dell’umanità e del creato.

Intervengono: Hilarion of Volokolamsk, Andrei of Cluj, Nektarios of Argolidos, Por-
firije of Zagreb and Ljubljana, Silvestr of Bilohorod, J. Behr, P. Bouteneff, S. Brock,  
J. Fotopoulos, S. Headley, B. Nassif, A. Papanikolaou, D. Prassas, Arsenij (Sokolov), 
M. van Parys, J. Vidović, Ch.Yannaras
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PEr GIOVANI 
  18 - 30 anni

da venerdì 1 
a domenica 3 novembre

Accanto al monastero e ai margini del 
bosco sorge un’area riservata agli 
scout per accogliere noviziati, clan, co-
munità capi e singoli per uscite, route 
di Pasqua, campi estivi, campi Bibbia, 
campi di formazione per capi, cantieri, 
giornate di deserto e di servizio. Durante tutto l’anno c’è la possibilità di 
accogliere gruppi scout in una struttura di accoglienza e in autogestione 
loro riservata. Per i gruppi che partecipano al lavoro della comunità o che 
sono autonomi per i pasti il soggiorno è gratuito. 
Per concordare tempi e modi della sosta a Bose contattare i fratelli e le sorelle 
dell’ospitalità: tel. (+39) 015.679.185. Per ulteriori informazioni: 

www.monasterodibose.it/ospitalita/scout

Accoglienza Scout

www.monasterodibose.it/ospitalita/giovani

19 -  24 agosto
Settimana di spiritualità
Gesù Cristo, via di umanizzazione
Ludwig Monti e fratelli e sorelle di Bose

Beati quelli che camminano!
Tre giorni immersi nel mondo del cinema  
e dello Spirito per riflettere sul tema del cam-
minare. Ogni nuovo viaggio ci obbliga a pen-
sare per intraprendere il cammino dell’auten-
tica crescita umana in armonia con tutti gli 
uomini e il mondo intero.
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Campi di lavoro
per giovani
da domenica pomeriggio 
a sabato pomeriggio

La proposta dei campi di lavoro è 
pensata per dare ai giovani la pos-
sibilità di partecipare maggiormen-

te 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. Si condividono con 
la comunità il pranzo, la cena e i momenti 
liberi che diventano occasioni di scambio 
e conoscenza. 
Ai giovani che partecipano al lavoro della 
comunità non è richiesto alcun contribu-
to per l’ospitalità: il soggiorno è gratuito. 
Portare con sé: Bibbia, sacco a pelo o lenzuola, asciugamani e indumenti per 
il lavoro (scarponi, guanti). Anche in altri periodi è possibile, per singoli o 
gruppi, fare l’esperienza del campo di lavoro: è sufficiente accordarsi in 
anticipo con l’ospitalità.

Settimane di campi di lavoro
da domenica a sabato
nei seguenti periodi:

10 giugno - 13 luglio
18 - 31 agosto

15 settembre - 26 ottobre

Vi ricordiamo la possibilità di abbonarvi alla collana di fa-
scicoli Sentieri di senso: sono 6 fascicoli all’anno (invia-
ti con due spedizioni: una in primavera e l’altra in au-
tunno), che raccolgono testi inediti di alcuni fratelli della 
Comunità. Questi scritti sono reperibili solo a Bose, sul nostro sito  
www.qiqajon.it e tramite abbonamento: è un’opportunità che da 

sempre abbiamo riservato agli amici e a chi ci segue con maggior assiduità. Se siete 
interessati, nelle pagine centrali di questa Lettera agli amici trovate il bollettino CCP 
già compilato per sottoscrivere l’abbonamento 2019.

Attraverso la sezione del nostro sito dedicata ai prodotti 
alimentari (www.agribose.it), è possibile aver accesso alla 
qualità delle nostre marmellate e conserve, ai sapori del no-
stro olio extravergine e del nostro vino, al gusto dei biscotti 
tradizionali, alle proprietà delle tisane aromatiche.

Agribose
prodotti alimentari del monastero
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le noStre Fraternità

ASSISI
MOnAsterO di BOse 
a sAn MAsseO (Assisi) 

via Petrosa, s.n.c. – i-06081 Assisi (PG)
tel. (+39) 075.815.52.61  
e-mail: sanmasseo@monasterodibose.it  - www.boseassisi.it

CELLOLE
MOnAsterO di BOse  
a CeLLOLe (sAn GiMiGnAnO) 

Pieve di Cellole, Loc. Cellole 1 – i-53037 san Gimignano (si)
tel. (+39) 0577.94.60.57 - fax (+39) 015.258.90.19
e-mail: cellole@monasterodibose.it - www.bosecellole.it

OSTUNI
MOnAsterO di BOse  
a Ostuni 

Località Lamacavallo – i-72017 Ostuni (Br)
tel. e fax (+39) 0831.304.390 
e-mail: ostuni@monasterodibose.it - www.boseostuni.it

CIVITELLA
MOnAsterO di BOse  
a CiviteLLA  

Monastero s. scolastica – i-00060 Civitella san Paolo (rM)
tel. (+39) 0765.335.114
e-mail: civitella@monasterodibose.it - www.bosecivitella.it
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raggiungere Ivrea o Biella. Dalle rispettive stazioni F.S. parte il pullman per Magnano 
(autolinea Biella-Ivrea); dalla fermata di Magnano a Bose ci sono alcune centinaia di 
metri seguendo le indicazioni.

In auto
Si prega di seguire il percorso qui consigliato: sull’autostrada – bretella tra le autostra-
de Torino-Aosta e Milano-Torino – uscire al casello di Albiano, proseguire per Bollen-
go e poi per Mongrando-Biella (SS 338), e infine per Magnano.

AUTOLINEA 
BIELLA-IVREA

 per informazioni: 
ATAP BIELLA

www.atapspa.it

(*) Non sono previste 
corse il sabato  

e nei giorni festivi.
L’orario è indicativo: 

verificare prima di 
mettersi in viaggio

BIELLA 6.14 8.34 13.10 14.17 18.31

MAGNANO 7.22 9.56 14.34 15.03 19.50

IVREA         —        — 15.30        —

IVREA 6.25         —         —        — 16.05

MAGNANO 6.52 7.22 12.05 14.33 16.37 19.40

BIELLA 7.37 8.28 13.23 15.37 17.29 20.31

OrArIO FErIALE (da lunedì a venerdì*)

raggiungere sulla linea Torino-Milano, la stazione di Santhià. Dalla stazione F.S. è 
disponibile il taxi che arriva a Bose in 20 minuti; costo del taxi: circa 35 euro.

Con i mezzi pubblici

aLBiaNO

BOLLeNgO

BOSe

© touring club italiano

magNaNO

a5

a4/a5

a4

iVrea

SaNtHiÀ

per BieLLa

miLaNO 
maLPeNSa

tOriNO  
caSeLLe

per arrivare a BoSe



Sped. in a.P. art.2, comma 20, lettera c
legge n. 662/1996 
Filiale di Vercelli - taXe PerÇUe
stampa: Tipografia Bolognino - Ivrea

In caso di mancato recapito restituire al mittente che si impegna a pagare le tasse di restituzione
Monastero di Bose   –   I-13887 Magnano (BI)        www.monasterodibose.it

Lettera agli amici - Qiqajon di Bose
n. 67 - Pentecoste 2019 

Direttore responsabile: e. Bianchi
registr. 293 trib. Biella 21.1.1984

G. Braque, Au couchant (Oiseau XVI), 1958

Vieni, santo Spirito,
mandaci dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, luce dei cuori.
Nella fatica sei pace,  
nella calura sollievo, nel pianto conforto.
Luce infinitamente beata,  
riempi l’intimo dei cuori
di coloro che a te si affidano.

Dal Graduale romanum

Per informazioni e notizie potete consultare il nostro sito  
www.monasterodibose.it, dove è possibile iscriversi alle newsletter  

ed essere così sempre aggiornati sulle nostre principali attività.


