
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.
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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, in comunione con le 
Chiese sofferenti di Siria e del Medio Oriente, alcune parole trat-
te dall’allocuzione dell’allora metropolita Ignazio di Laodicea alla 
Quarta assemblea generale del Consiglio ecumenico delle Chiese, 
svoltasi a Uppsala nel 1968, esattamente cinquant’anni fa. Dive-
nuto nel 1979 Ignazio IV Patriarca greco-ortodosso di Antiochia 
e di tutto l’Oriente, e passato da questo mondo al Padre nel 2012, 
grande e indimenticabile amico della nostra comunità, autentico 
pneumatoforo, la sua visione più che mai attuale illumina il mi-
stero della Pentecoste ed è per tutti noi un invito alla fiducia e alla 
speranza, nella forza dello Spirito santo.

Negli ultimi tempi, che sono i nostri, la potenza arcana della 
resurrezione è l’evento della novità. Dovremmo rileggere tutti i 
testi di Paolo relativi a quest’energia della resurrezione che or-
mai si diffonde nel mondo tramite l’evangelo. Ciò significa per 
noi che, in ogni evento, il Verbo incarnato, mondo nuovo, viene 
nel nostro mondo di morte. Egli entra nella morte. Gesù è real-
mente morto; ma questa invasione del Dio vivente fa andare in 
pezzi le molteplici catene che tengono l’uomo in schiavitù: il de-
monio, il peccato, la morte, la legge, «la carne» nel senso paolino 
del termine. La croce è stata l’ora della novità; l’éschaton, il secolo 
futuro, è entrato nel nostro tempo, e ha fatto esplodere tutte le 
nostre tombe. Quella morte è la nostra resurrezione. «Ecco, con 
la croce, la gioia ha pervaso il mondo intero!», canta l’ufficio pa-

La noVItà 
deLLo spIrIto

LE
T

T
E

R
A

 



3

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, in comunione con le 
Chiese sofferenti di Siria e del Medio Oriente, alcune parole trat-
te dall’allocuzione dell’allora metropolita Ignazio di Laodicea alla 
Quarta assemblea generale del Consiglio ecumenico delle Chiese, 
svoltasi a Uppsala nel 1968, esattamente cinquant’anni fa. Dive-
nuto nel 1979 Ignazio IV Patriarca greco-ortodosso di Antiochia 
e di tutto l’Oriente, e passato da questo mondo al Padre nel 2012, 
grande e indimenticabile amico della nostra comunità, autentico 
pneumatoforo, la sua visione più che mai attuale illumina il mi-
stero della Pentecoste ed è per tutti noi un invito alla fiducia e alla 
speranza, nella forza dello Spirito santo.

Negli ultimi tempi, che sono i nostri, la potenza arcana della 
resurrezione è l’evento della novità. Dovremmo rileggere tutti i 
testi di Paolo relativi a quest’energia della resurrezione che or-
mai si diffonde nel mondo tramite l’evangelo. Ciò significa per 
noi che, in ogni evento, il Verbo incarnato, mondo nuovo, viene 
nel nostro mondo di morte. Egli entra nella morte. Gesù è real-
mente morto; ma questa invasione del Dio vivente fa andare in 
pezzi le molteplici catene che tengono l’uomo in schiavitù: il de-
monio, il peccato, la morte, la legge, «la carne» nel senso paolino 
del termine. La croce è stata l’ora della novità; l’éschaton, il secolo 
futuro, è entrato nel nostro tempo, e ha fatto esplodere tutte le 
nostre tombe. Quella morte è la nostra resurrezione. «Ecco, con 
la croce, la gioia ha pervaso il mondo intero!», canta l’ufficio pa-

La noVItà 
deLLo spIrIto

LE
T

T
E

R
A

 



54

LE
T

T
E

R
A

 

LE
T

T
E

R
A

 

Bose, 20 maggio 2018
Pentecoste

squale bizantino. Per noi oggi, la cosa più urgente è forse risco-
prire «quale sia, per noi che crediamo, la smisurata grandezza 
della sua potenza, secondo l’efficacia della sua forza, che egli ha 
manifestato in Cristo, risuscitandolo dai morti» (Ef 1,19-20).

La resurrezione è l’inaugurazione della parusia nel nostro 
tempo, ed è per questo che noi possiamo attenderne con certez-
za e impazienza il compimento annunciato da Colui che siede 
sul trono (cf. Ap 21,5). È di là che noi «attendiamo ardentemen-
te come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il 
nostro corpo di miseria per conformarlo al suo corpo di gloria, 
con la forza che egli ha di sottomettere a sé tutto l’universo» 
(Fil 3,20-21). 

Ma come può divenire nostro, oggi, l’evento pasquale, che 
ha avuto luogo una volta per tutte? Grazie a colui che fin dall’o-
rigine e nella pienezza dei tempi ne è l’artefice: lo Spirito santo. 
Egli è la novità che opera nel mondo, è la presenza di Dio con 
noi e si «unisce al nostro spirito» (Rm 8,16); senza di lui Dio 
è lontano, Cristo resta nel passato, l’evangelo è lettera morta, 
la chiesa una semplice organizzazione, l’autorità dominio, la 
missione propaganda, il culto una mera evocazione e la con-
dotta cristiana una morale da schiavi. Ma in lui e in una siner-
gia indissociabile, il cosmo viene sollevato e geme nel travaglio 
del regno, l’uomo è in lotta contro «la carne», Cristo risorto è 
presente, l’evangelo è potenza di vita, la chiesa significa comu-
nione trinitaria, l’autorità è un servizio liberante, la missione è 
una pentecoste, la liturgia è memoriale e anticipazione, l’agire 
umano viene deificato.

Lo Spirito santo ricolloca ogni cosa nel dialogo, e nell’ef-
fusione di sé ci mette in comunione e ci attrae verso il secondo 
avvento. «Egli è Signore e dà la vita». È per mezzo di lui che 

la chiesa e il mondo invocano con tutto il loro essere: «Vieni, 
Signore Gesù!» (Ap 22,20) …

La missione della chiesa nella gestazione del mondo mo-
derno non consiste nell’approntare qualche nuova tecnica: la 
novità della parusia non introduce nel mondo delle struttu-
re originali. La missione di certe chiese può e deve consiste-
re nell’aiuto scambievole, nell’agápe «con i fatti e nella verità» 
(1Gv 3,18). Ma la missione di tutte le chiese, per ricche o povere 
che siano secondo il mondo, è quella di essere la coscienza viva 
e profetica del dramma di questo tempo. «La creazione geme 
e soffre nelle doglie del parto» (Rm 8,22). Lo sappiamo vera-
mente, come suppone Paolo? Lo viviamo per davvero? Come lo 
traduciamo nella nostra esperienza del lavoro, del denaro, della 
materia, del cosmo?

La “Lettera agli amici” è un periodico di notizie destinato a chi de-
sidera 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 inte-
resse e di comunicarci eventuali cambi di indirizzo.
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CALENDArIO 2018

ritiri e
festività

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 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 attrez-
zata per le tende proprie o della 
comunità. Non è consentita la 
sosta in camper. 

• Ricordiamo che la comuni-
tà non riceve finanziamenti di 
nessun tipo e vive unicamente 
dei proventi del lavoro dei suoi 
membri: con questo spirito vuo-
le 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.

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

notte tra domenica 5 
e lunedì 6 agosto

TrASFIGUrAZIONE DEL SIGNOrE

domenica 2 dicembre
Iscrizioni dal 3 ottobre

domenica 16 dicembre
Iscrizioni dal 3 ottobre

ritiro di avvento

a cura di Enzo Bianchi

ritiro di natale

a cura di Luciano Manicardi

TEMPO DI AVVENTO E NATALE

venerdì 2 novembre

MEMOrIA DI TUTTI I MOrTI

Eucaristia alle ore 12.00
in canto gregoriano

notte tra lunedì 24 
e martedì 25 dicembre

domenica 6 gennaio 2019

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
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da lunedì a sabato

COrSI BIBLICI 
e di SPIrITUALITÀ

25 - 30 giugno

2 - 7 luglio

9 - 14 luglio

16 - 21 luglio

23 - 28 luglio

30 luglio - 4 agosto

6 - 11 agosto

13 - 18 agosto

20 - 25 agosto

27 agosto - 1 settembre

In ascolto della Lettera agli Efesini 
Giancarlo Bruni

Il Vangelo è ancora una parola per l’oggi? 
Goffredo Boselli

Seguire Gesù oggi  
Ludwig Monti

Diventare fratelli.  
La storia di Giuseppe e i suoi fratelli 
André Wénin, Università Cattolica di Lovanio

Il volto, epifania e mistero:  
letture dai due Testamenti 
Massimo Grilli, Pontificia Università Gregoriana

“Adamo, dove sei?” 

Una lettura di Genesi 1-11 
Enzo Bianchi

Piuma, pietra, parola. Il corpo  
come un divenire: un percorso biblico  
Rosanna Virgili, Istituto Teologico Marchigiano

Apocalisse:  
immagine del presente e del futuro 
Enzo Bianchi

Uomini e donne in dialogo con Gesù 
Luciano Manicardi e fratelli e sorelle di Bose

L’uomo delle beatitudini 
Emanuele Borsotti

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

per giovani (18 - 30 anni)
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 casuale, 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

Secondo livello - Ludwig Monti
Approfondimento del sistema verbale,  
nozioni di sintassi e studio del Libro di Rut

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

Terzo livello - Raffaela D’Este
Lettura e studio di Genesi 27-33 e 35

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 

2 - 7 luglio

16 - 21 luglio

17 - 22 settembre

18 - 23 giugno

25 - 30 giugno

24 - 29 settembre

1 - 6 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.

15 - 20 octobre

9 - 14 juillet

La prière sauvera le monde 
Daniel Marguerat, Lausanne

École de Lectio divina 
Daniel Attinger
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PrOPOstA per le fAMiGLie

da lunedì a venerdì

23 - 24 giugno

22 - 23 settembre

Temi di vita umana e cristiana 
Fratelli e sorelle di Bose

Sono previste attività pedagogiche e ricreati-
ve per i bambini e i ragazzi mentre gli adulti 
seguono gli incontri di riflessione. 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.

a cura di Enzo Bianchi

Il volto di Gesù nel Vangelo secondo Luca 
Luciano Manicardi

“Io pongo oggi davanti a te la vita e il bene” (Dt 30,15). 
Una via di vita alla sequela di Gesù 
Elisa Zamboni

eserCizi sPirituALi

3 - 7 dicembre

19 - 23 novembre

5 - 9 novembre

per presbiteri

aperti a tutti 

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

domenica 16 settembre ore 16.00     “MITO SettembreMusica 2018”

concerto vesperale
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conFronti e convegni

domenica 17 giugno

domenica 21 ottobre

domenica 18 novembre

Vivere la polis oggi
Ezio Mauro, giornalista  

Chiesa, società e politica
dal Vaticano II a papa Francesco
Massimo Faggioli 
Villanova University, USA

Europa o cristianità? 
Massimo Cacciari 
Università Vita e Salute San Raffaele, Milano

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

XXVI Convegno eCumeniCo internazionale di Spiritualità ortodoSSa
in collaborazione con le Chiese Ortodosse

mercoledì 5 - sabato 8 settembre 
Discernimento e vita cristiana

Il convegno metterà a fuoco il tema del discernimento: nella vita personale, nella 
vita cristiana ed ecclesiale, nel tempo che viviamo. Il discernimento concerne 
essenzialmente la persona e la sua coscienza; 
tuttavia l’operazione del discernimento rive-
ste una dimensione collettiva, che interseca 
il piano sociale, culturale, politico, storico. La 
tradizione della chiesa antica e la spiritualità 
dell’oriente cristiano offrono un orientamento 
per la ricerca di senso che abita l’uomo con-
temporaneo.

Intervengono: Irinei di Sacramento, Maxim dell’America Occidentale, Filotej 
 J. Behr, S. Brock, J. Chryssavgis, J. Erickson, K. Fitzgerald, A. Fokin, P. Ga-

vrilyuk, P. Giorgi, K. Hambardzumyan, D. Kalkandjeva, H. Legrand, T. Martzouchos, 
A. Mramornov, I. Paert, V. Stathokosta, M. van Parys, P. Vlaicu
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PEr GIOVANI 
  18 - 30 anni

20 -  25 agosto
Uomini e donne in dialogo con Gesù
Luciano Manicardi e fratelli e sorelle di Bose

Beati quelli che sognano!
Tre giorni immersi nel mondo del cinema  
e dello Spirito per riflettere e “sognare”. 

da giovedì 1 

a domenica 4 novembre

Accanto al monastero e ai margini del bo-
sco sorge un’area riservata agli scout per 
accogliere noviziati, clan, comunità 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

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 maggiormente 

alla vita della comunità. La giornata è ritmata dalla preghiera comune, il mat-
tino è dedicato al lavoro (orto, raccolta frutta, pulizia del bosco) e nel pome-
riggio è previsto un incontro di riflessione biblica, di confronto e discus-
sione 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 gratui-
to. 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:

17 giugno - 14 luglio
19 agosto - 1 settembre

16 settembre - 27 ottobre

C
A

LE
N

D
A

R
IO

   
20

18

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 2018.

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
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Passi il tuo 
Spirito, Signore,  
come la brezza 
primaverile 
che fa fiorire  
la vita e schiude 
l’amore. 
Passi il tuo 
Spirito sul  
nostro sguardo
per portarlo 

verso orizzonti più lontani e più vasti.
Passi nel nostro cuore per farlo bruciare di un ardore 
avido d’irradiare.
Passi il tuo Spirito, Signore, sulle nostre mani stanche 
per rianimarle e rimetterle gioiosamente all’opera.
Passi e rimanga in tutta la nostra vita. Amen. 

Giovanni Vannucci

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