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Inviare la scheda di partecipazione e la copia del bonifico bancario a:
Scilla Ambrosi - Vita Cristiana
E-mail: vitacristiana@acli.it - Tel.: 06.58.40.207
Si richiede un contributo di 145 euro a persona per il soggiorno durante l’intero periodo (camera doppia con pensione completa dalla
cena del 10/2 al pranzo incluso del 12/2).
15 euro in più, per l’intero periodo, sarà chiesto a coloro che desiderano la camera singola (disponibile fino ad esaurimento)

La prenotazione s’intenderà confermata solo al ricevimento del bonifico bancario da inoltrare a:
IBAN: IT11R03359 01600100000017003
Intestato: Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Causale: “Bose 2017 più i nominativi dei partecipanti”
Termine ultimo per bonifico e iscrizione: 10 gennaio 2017

Monastero di Bose
Magnano (Biella)
www.monasterodibose.it.

esperienza di amicizia
con Dio e di fraternità
tra gli uomini

QUOTA GIOVANI (18-32 anni):
€ 50,00 a persona, intero periodo in
pensione completa. La differenza sarà a
carico delle Acli nazionali.

I posti a disposizione in Monastero sono 80. Altri 50 posti (solo per il
pernottamento e la prima colazione) sono presso la casa dei Salesiani
a Muzzano. Un bus navetta per il trasferimento al Monastero sarà a
disposizione, il mattino e la sera, per quanti sono ospitati presso la
casa dei Salesiani. Soltanto per coloro che soggiornano in Monastero
è necessario portare le lenzuola.
È possibile il parcheggio gratuito dell’auto
a cura della Vita cristiana ACLI nazionali
Via G. Marcora, 18/20 00153 Roma Tel. 06.5840207
E-mail: vitacristiana@acli.it www.acli.it/i-temi/vita-cristiana

ore 17.30 Arrivi e sistemazione
ore 18.30 Preghiera con la comunità
ore 19.00 Cena
ore 20.15 Introduzione di Daniele Rocchetti,
		 responsabile nazionale Vita Cristiana
ore 20.30 Prima relazione
		 “Alleanza”: una categoria biblica
		fondamentale.
Rosanna Virgili, biblista
		 Tempo di silenzio
ore 22.00 A nanna

ore 12.30
ore 13.00
ore 14.45

Preghiera con la comunità
Pranzo
Confronto in assemblea guidato da
madre Eliana Zanoletti, docente di filosofia
ore 16.45 Lucilla Giagnoni, attrice, legge
		
“Francesco e l’infinitamente piccolo”
di Christian Bobin
ore 18.30 Preghiera con la comunità
ore 19.00 Cena
ore 20.30 Lectio divina
ore 22.00 A nanna

ore 8.00 Preghiera con la comunità
ore 9.00 Seconda relazione
		
In una società sfilacciata ed in deficit
		 di legami: abitare il mondo,
		 stringere alleanze.
Silvano Petrosino, filosofo
ore 10.30 Terza relazione
		
Quali “alleanze” sono prioritarie
		 per mantenere la memoria di Gesù
		 in questo tempo.
Don Giovanni Nicolini, prete

ore 8.00 Ufficio della Risurrezione con la comunità
ore 9.00 Quarta relazione
		
Abitare la terra con una postura relazionale:
		 lo stile di Gesù, lo stile del credente.
Enzo Bianchi, priore di Bose
ore 11.15 Conclusioni di
Roberto Rossini, presidente nazionale ACLI
ore 12.00 Eucaristia con la comunità
ore 13.00 Pranzo
ore 14.00 Saluti e partenze

