
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. 

20 – 25 luglio 

La prima lettera ai Corinti

Raffaele Ogliari - monaco di Bose 

10  - 14 agosto

Evangelo secondo Matteo

Alberto Mello - monaco di Bose

17 - 22 agosto 

Il libro di Qoelet

Sabino Chialà - 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.

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
2020

♦ «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'evangelo

♦ 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 1 marzo

RITIRO DI QUARESIMA

Solitudine e comunione

Raffaele Ogliari
monaco di Bose

domenica 29 novembre 

RITIRO DI AVVENTO
La stranierità del cristiano

Raffaele Ogliari
monaco di Bose

Ciclo di Incontri
L'ospitalità oggi:
religioni e società

a confronto
domenica 3 maggio 
L’ospitalità nell’Ebraismo
prof. Furio Aharon Biagini
Università di Lecce

domenica 24 maggio 
L’ospitalità nell’Islam
prof. Saifeddine Maaroufi
Imam di Lecce
Istituto Italiano di Studi Islamici

domenica 20 settembre
L’ospitalità secondo il Vangelo
Davide Varasi - monaco di Bose

domenica 25 ottobre
L'ospitalità interreligiosa:
fecondità spirituale e buone pratiche
Matteo Nicolini–Zani – monaco di Bose

domenica 15 novembre
Osare la fiducia: verso la società 
dell’accoglienza
Nicoletta Dentico
Giornalista - Roma

Incontro con 
LUCIANO MANICARDI

priore di Bose

«La fragilità. Limite e grazia
della condizione umana»

domenica 14 giugno ore 17.00

Laboratorio formativo sull'ascolto
della Scrittura e sull'ascolto di sé

Vivere le crisi
alla luce del Vangelo

28 luglio - 1 agosto

Davide Varasi – monaco di Bose

d. Gianni Caliandro
Rettore del Seminario regionale – Molfetta


