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Cari amici,

questo numero della Lettera agli amici vi giunge con notevole ritardo sulla consueta uscita di Pasqua-Pentecoste 
e in una forma particolare. Molti cambiamenti si sono succeduti in questi ultimi anni e mesi anche nelle modalità di 
comunicazione e di contatto, ma non abbiamo voluto né vogliamo perdere questo strumento che ci lega a voi ormai da 
alcuni decenni.

Come molti di voi hanno già potuto notare, diverse informazioni e notizie un tempo veicolate solo dalla Lettera agli 
amici cartacea ora si trovano, anche con notevole anticipo, sul nostro sito www.monasterodibose.it. Al contempo sono 
aumentate le opportunità mediatiche per conoscere quanto ci sta a cuore a livello ecclesiale e di dialogo con l’umanità, a 
cominciare dai frequenti articoli del priore fr. Enzo su quotidiani e periodici, che sovente riflettono un “sentire comune” 
di noi fratelli e sorelle di Bose.

In questi mesi abbiamo dedicato molto tempo ed energie a ripensare e rimodellare non solo graficamente il nostro 
sito web. Si è trattato di esaminare e valutare questo strumento che da anni ormai si affianca alla Lettera agli amici così 
da coglierne pregi e difetti, limiti e potenzialità. Soprattutto abbiamo cercato di tener conto dei “visitatori”, delle loro 
attese ed esigenze. Come potete immaginare, la composizione di quanti visitano il nostro sito è molto varia: ci sono amici 
fedeli come voi che seguono regolarmente la vita della Comunità e delle diverse Fraternità; non mancano quanti cercano 
più semplicemente informazioni su una realtà di cui hanno sentito vagamente parlare; molti giovani vi accedono con 
naturalezza, considerandolo come il modo più immediato ed efficace per entrare in contatto con una nuova realtà o per 
restare aggiornati su un luogo dove hanno trascorso alcuni giorni di riflessione e di dialogo; altri ancora recuperano tra 
le nostre pagine web tutti gli scritti del priore, senza doverli “inseguire” sulle diverse testate a cui collabora. Vi sono 
poi quelli che arrivano alle pagine dedicate alla Comunità attraverso la ricerca dei libri delle nostre Edizioni Qiqajon o 
quanti desiderano conoscere le diverse attività artigianali dei fratelli e delle sorelle.

Ma ciò che più ci ha colpito nell’esaminare i dati delle visite è stato il vedere che le pagine più visitate erano quelle 
relative alla liturgia e alla parola di Dio: i commenti al Vangelo festivo, il martirologio del giorno, la liturgia delle ore 
con un inno cantato, le omelie tenute in occasione delle festività... Tutte modalità relativamente nuove per un desiderio 
antico: condividere la preghiera, fare del quotidiano incontro con la Parola un momento di comunione anche quando si 
vive da soli, rinnovare un legame fraterno non attraverso emozioni e sentimenti, ma grazie al comune radicamento nella 
Scrittura.

È per questo che nel nuovo sito abbiamo privilegiato queste sezioni. Ora vi invitiamo a visitarlo nella sua nuova veste 
grafica e con alcune soluzioni che ci auguriamo facilitino l’approfondimento dei contenuti. Tra le novità vi segnaliamo in 
particolare: una nuova Agenda, in cui trovate tutti gli appuntamenti che la Comunità propone; nuove funzioni come i 
pdf scaricabili dei testi presentati, la possibilità di condividere tutti i contenuti e di stampare in modo rapido le pagine che 
più interessano. Anche la sezione-negozio delle Edizioni Qiqajon (www.qiqajon.it) è stata interamente ristrutturata 
per agevolare la consultazione e l’acquisto dei nostri libri, fascicoli e CD-audio.

Ma in questo ambito l’autentica novità è la creazione di una sezione-negozio (www.agribose.it) dove è possibile 
trovare e acquistare tutti i prodotti agroalimentari coltivati e trasformati a Bose e nelle Fraternità. Voi che ci conoscete 
da tempo sapete che da sempre la coltivazione dell’orto è stato per noi uno strumento prezioso per vivere del lavoro delle 
nostre mani e condividere con amici e ospiti la qualità del cibo e la cura per la terra. Negli ultimi anni questa attività 
agricola, inizialmente legata all’autoconsumo di prodotti ortofrutticoli, si è ampliata con la coltivazione dell’olivo e 
della vigna e arricchita con la trasformazione in confetture e conserve. Ora siamo finalmente in grado di far conoscere e 
apprezzare a un maggior numero di persone la qualità delle nostre marmellate e conserve, i sapori del nostro olio extra-
vergine e del nostro vino, il gusto dei biscotti tradizionali, le proprietà delle tisane aromatiche... Il tutto conservando lo 
spirito di serietà nel lavoro e di rispetto per il creato, nella convinzione che il cibo ben coltivato, trasformato e cucinato è 
il modo più semplice ed efficace per esprimere l’attenzione all’altro.

Rendiamo grazie con voi al Signore per l’amicizia fedele che ci lega e vi assicuriamo il nostro ricordo nella preghiera.

I fratelli e le sorelle di Bose

Bose, 14 settembre 2014
Esaltazione della S. Croce



CONFRONTI

INCONTRI 
E CORSI

RITIRI
E INCONTRI

domenica
5 ottobre

domenica
19 ottobre

domenica
9 novembre

domenica
23 novembre

3 -7 novembre

10 -14 novembre

 9-13 febbraio 2015

La bellezza
Michelina Borsari
Direttore scientifico del FestivalFilosofia

Leggere oggi il peccato originale
Carlo Molari, Teologo

I giovani oggi
Umberto Galimberti 
Università di Venezia

La pazienza
Gabriella Caramore
Rai Radio 3 «Uomini e Profeti»

ESERCIZI SPIRITUALI PER PRESBITERI 
a cura di Enzo Bianchi

Lettera ai Filippesi
Luciano Manicardi

a cura di Luciano Manicardi

2015
domenica

15 febbraio

domenica
8 marzo

domenica
22 marzo

domenica
26 aprile

domenica
3 maggio

domenica
21 giugno

L’accoglienza dei divorziati 
risposati nella chiesa 
Basilio Petrà, Teologo

Il profeta Osea 
   Gianfranco card. Ravasi

Presidente del Pont. Consiglio per la Cultura

I volti della madre 
Massimo Recalcati
Università di Pavia e di Losanna

Perché la Riforma? 
Paolo Ricca
Facoltà valdese di Teologia, Roma

La famiglia 
Silvia Vegetti Finzi, Università di Pavia

Quale Dio? 
Massimo Cacciari, 
Università Vita e Salute, Milano

Per soggiornare presso il monastero o partecipare 
agli incontri è sufficiente telefonare: 

(+39) 015.679.185 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

Per gli appuntamenti del 2015 le iscrizioni sono 
aperte dal 12 gennaio 2015.
Per informazioni potete consultare il nostro sito 
www.monasterodibose.it, dove è possibile iscriversi 
alle newsletter ed essere così sempre aggiornati sulle 
nostre principali attività.

RITIRO DI AVVENTO
a cura di Enzo Bianchi

RITIRO DI NATALE

NATALE 
Liturgia vigiliare ed eucaristia alle ore 21.30

EPIFANIA
Solenni vespri dell’Epifania con la proclamazione 
del vangelo nelle lingue dell’oikumene e indizio-
ne della Pasqua alle ore 17.00

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Liturgia penitenziale e imposizione 
delle Ceneri alle ore 12.15

RITIRO DI QUARESIMA
a cura di Enzo Bianchi

RITIRO DI QUARESIMA
a cura di Enzo Bianchi

DOMENICA DELLE PALME
La giornata inizia alle ore 10.30; alle 11.30 
verrà celebrata la liturgia delle Palme e l’eu-
caristia. Vespri della domenica di Passione
alle ore 17.00

RITIRO DI PENTECOSTE

TEMPO DI AVVENTO E NATALE

TEMPO DI QUARESIMA E DI PASQUA

domenica
30 novembre

domenica
14 dicembre

mercoledì 24 
dicembre

martedì
6 gennaio 2015

2015
mercoledì

18 febbraio

domenica
22 febbraio

domenica
1 marzo

domenica 
29 marzo

domenica 
24 maggio

GIORNATE DI RIFLESSIONE 
SU TEMI SPIRITUALI

a cura di Enzo Bianchi

domenica
12 aprile

10 maggio

14 giugno
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