Il monastero si trova a
Magnano, Biella. Siamo
nella parte alta del
Piemonte,
abbastanza
vicino al confine con la
Lombardia. In una zona di
campagna.
Proposta per un’esperienza di spiritualità dal 1 al
3 maggio per i giovani-adulti (18-30 anni) della forania.
Condivisione – con altri giovani – della vita della comunità
nell’approfondimento
della Parola di Dio.
La comunità monastica di
Bose nasce l’8 dicembre del
1965 quando Enzo Bianchi
decide di iniziare a vivere, solo,
in una casa affittata presso le
cascine di Bose. I primi fratelli
giungono tre anni dopo, e fra
essi una donna e un pastore
evangelico. Da allora, al mattino, a mezzogiorno e alla sera, si celebra la liturgia
delle ore cantata, si lavora, si pratica l’accoglienza, si studia la Scrittura e la
tradizione monastica, e si vive la faticosa ma feconda avventura comunitaria.
Oggi la comunità è formata da circa ottanta persone, uomini e donne,
alcuni dei quali evangelici, cinque presbiteri e un pastore. Fin dall’inizio hanno
fatto parte della comunità cristiani appartenenti a confessioni diverse, nella
fedeltà alla parola di Cristo: “Che tutti siano una sola cosa”.
La vita dei fratelli e delle sorelle a Bose è semplice, tendente
all’essenziale: fatta di preghiera e lavoro. Tutti i membri della comunità
lavorano, guadagnandosi da vivere con le proprie mani. Frutteto e orto, atelier
di ceramica, di icone, la falegnameria, una casa editrice, la tipografia, la ricerca
biblica e catechetica sono alcune delle attività professionali.
A Bose tutti sono accolti, ma soprattutto coloro che cercano un’occasione
per confrontarsi o per saggiare la vita comunitaria, e quanti hanno bisogno di
un luogo in disparte, nel quale sostare in silenzio. È una comunità monastica
presente nella compagnia degli uomini e al loro servizio

Insieme alla comunità monastica e ad altri giovani,
provenienti da diverse zone d’Italia, vivremo un cammino
per imparare ad approfondire sulla Parola di Dio: cos è la
lectio divina, come si fa. A guidarci, in particolare, un
biblista della comunità: Luciano Manicardi.

LA GIORNATA
Sveglia e preghiera del
mattino (8.00)
In mattinata primo
incontro-proposta fino alla
preghiera di metà giornata
(12.30). Domenica la Messa
alle 12.00.
Dopopranzo
tempo
libero fino al secondo
incontro e poi vespri (18.30)
Dopo cena, momenti
insieme.

Portare, oltre al necessario
per l’igiene personale,
asciugamani, lenzuola o
sacco a pelo e la Bibbia!

Partiremo a metà mattinata del primo maggio e
saremo di ritorno per la sera del 3 maggio. La quota
sarà al massimo di 70,00 €, speriamo meno (ma in
ogni caso questo non deve essere un problema!!!). È
necessaria la tessera NOI Associazione.

