
Settimane bibliche  
e di spiritualità 

 
I corsi biblici sono un'occasione offerta a chiunque voglia 

approfondire l'esperienza di fede nel confronto assiduo con 
la Parola di Dio e con i classici della tradizione cristiana. 

I corsi prevedono un incontro al mattino  
e uno al pomeriggio, cominciando il lunedì pomeriggio 

 per finire il sabato mattina.  

Non si accettano prenotazioni per permanenze parziali.  

 

22 – 27 luglio  

La vita spirituale nei padri siriaci 

Sabino Chialà - monaco di Bose  
 

 

29 luglio - 3 agosto 

Paolo di Tarso: l’uomo e il suo messaggio 

Raffaele Ogliari  - monaco di Bose 
 

 

12 - 17 agosto  

La preghiera dei salmi 

Alberto Mello - monaco di Bose 

 

 

19 - 24 agosto  

Le parabole nel vangelo secondo Matteo 

Davide Varasi - monaco di Bose 

La fraternità non riceve finanziamenti di nessun tipo e vive unica-
mente dei proventi del lavoro dei suoi membri: con questo spirito 
vuole restare un luogo di accoglienza aperto a tutti. Per le spese 
dell'ospitalità non stabiliamo perciò quote fisse ma chiediamo a cia-
scuno di partecipare liberamente nella misura delle sue possibilità. 

 
A titolo orientativo indichiamo i seguenti contributi: 

 

 
Dal nostro lavoro e dalla vostra sensibilità dipende la possibilità di non 

escludere nessun ospite per motivi economici. 

__________________________________________________ 

come raggiungere la Fraternità di Ostuni 

In auto: superstrada 379, uscita: Ostuni Torre Pozzella 

In treno: stazione di Ostuni, sulla linea Bari - Lecce 

In aereo: aeroporto di Brindisi - Casale 

 

Non si accettano prenotazioni via e-mail.  

 
Fraternità monastica di Bose 

C.da Lamacavallo - 72017 OSTUNI (BR)  
tel. 0831.304.390 

ostuni@monasterodibose.it 
www.boseostuni.it 

Fraternità monastica di Bose 
a Ostuni 

 

Programma 
2019

 
 
 

 «bose» è una comunità monastica 
di uomini e donne 
provenienti da chiese cristiane diverse 

 

 è una comunità monastica 
in ricerca di Dio 
nella preghiera, nella povertà, 
nel celibato, nell'obbedienza all'evan-
gelo 

 

 è una comunità monastica 
presente tra gli uomini 
e a loro servizio  



Ritiri 
 

Le giornate organizzate prevedono un primo incontro alle 
10.30, l'eucaristia alle 12.00, la ripresa con il  

secondo incontro alle 15.00, seguito dal vespro. 

La partecipazione è aperta a tutti,  
anche a chi non si ferma per il pranzo. 

Per motivi organizzativi è tuttavia necessario  
prenotarsi telefonicamente per tempo. 

 

 

 

domenica 10 marzo 
domenica 17 marzo  

RITIRO DI QUARESIMA 

L’esercizio della coscienza : 

tra obbedienza e libertà 

Sabino Chialà 
monaco di Bose 

 

 

domenica 1 dicembre  
domenica 8 dicembre 

RITIRO DI AVVENTO 

Sabino Chialà 
monaco di Bose 

 
 

Ciclo di Incontri 
sul tema della riconciliazione 

 

domenica 28 aprile  

La riconciliazione nel libro di Giona: 

dono di Dio e resistenze umane 

d. Gianni Caliandro 
Rettore del Seminario regionale - Molfetta 

 

domenica 19 maggio  

Ricominciare dal fallimento: 

la santità di Dio - Es 32-34 

Davide Varasi - monaco di Bose 

 

domenica 15 settembre 

Penitenza e riconciliazione: 

sacramento della crisi e crisi di un sa-

cramento 

Emanuele Borsotti  - monaco di Bose 

 

domenica 13 ottobre 

La giustizia dell’incontro: 

vie di riconciliazione nella società civile 

Agnese Moro e Adriana Faranda 

 

domenica 10 novembre 

Il cammino ecumenico come esperienza 

di riconciliazione tra le chiese 

Raffaele Ogliari - monaco di Bose 

 

 
Incontro con LUCIANO MANICARDI  

priore di Bose 

domenica 16 giugno ore 17.00 

Il cammino  

della riconciliazione ecclesiale 

 At 15,1-35 

 
 

Incontro con ENZO BIANCHI 
fondatore di Bose 

domenica 2 giugno ore 17.00 

 
 

Corsi di ebraico biblico 
I corsi di ebraico biblico si propongono di introdurre  

alla conoscenza della lingua in cui è scritto  
l'Antico Testamento  

 

8 - 13 luglio 

CORSO DI SECONDO LIVELLO 
Approfondimento del sistema verbale 

 con lettura e traduzione del libro di Rut 
Sabino Chialà – monaco di Bose 

 
CORSO DI TERZO LIVELLO 
Lettura e traduzione di Gen 1-11 
Alberto Mello – monaco di Bose 

 

 


