Qualche parola sulla comunità di Bose
A partire dai primi secoli vi sono stati uomini e donne, chiamati ben presto
monaci, che hanno abbandonato tutto per tentare di vivere radicalmente
l’evangelo nel celibato e riuniti in comunità.
Bose si innesta in questa tradizione, propria dell’oriente e dell’occidente
cristiani, per vivere oggi il progetto del monachesimo, sotto la guida di
una regola e di un padre spirituale, chiamato priore, che hanno il compito
di rimandare costantemente all’unica luce dell’evangelo di Gesù Cristo.
•
•
•

«Bose» è una comunità monastica di uomini e donne provenienti da chiese
cristiane diverse;
è una comunità monastica in ricerca di Dio nel celibato, nella comunione
fraterna e nell’obbedienza all’evangelo;
è una comunità monastica presente nella compagnia degli uomini e al loro
servizio.

Amico, ospite o pellegrino
...un luogo in disparte per riposarti un po'…

Vieni a Bose per tanti motivi: forse cerchi
un luogo in disparte per riposare un poco,
una collina per pregare, fratelli e sorelle
per saggiare insieme la vita comune, un
luogo di ascolto della Parola di Dio, un
luogo di silenzio...
La comunità non ti chiede nulla, ma ti
invita a compiere passi di disponibilità:
mentre sei a Bose, abbandona le tue
preoccupazioni, trasformale in sollecitudine
e persegui la pace: hai l’occasione di fare qui una revisione della tua vita, di
conoscere la lode gratuita a Dio nella preghiera della comunità, di ascoltare Dio
che ti ha attratto a questo luogo in disparte, questo silenzioso deserto spirituale,
per parlarti al cuore, e hai anche la possibilità di confrontare con altri il tuo
impegno nelle chiese e nel mondo. Forse, nelle ore del giorno in cui i membri
della comunità lavorano, potrai sentirti solo: è l’occasione di un incontro con
Cristo nella pace e nel silenzio.
...una stanza di nome Emmaus...
Non temere i tempi di solitudine: la chiesa è a tua
disposizione per pregare silenziosamente; nel
cortile c’è anche una stanza di nome Emmaus: è
una sala di lettura dove trovi alcuni libri per il
tempo del tuo soggiorno. Ti siamo grati se ci aiuti
a custodire il clima di silenzio della comunità e se
ti astieni da visite sui luoghi del nostro lavoro. Qui
troverai cristiani di confessione, di tendenza e di

sensibilità diverse, uomini non credenti a volte preoccupati della situazione sociale
e politica, e anche uomini o donne con un tipo di vita che forse non approvi: cerca
di vedere in essi il volto di Cristo, non ferire mai nessuno e cerca di ascoltare tutti
fino a capire ciò che più brucia nel loro intimo. Sono tuoi fratelli, uomini come te:
se li ascolti, non li troverai tanto diversi da sentirli avversari.
…il cortile dell’accoglienza…

Per il tuo soggiorno la comunità non esige nulla:
nessuno deve essere escluso da questo luogo per
motivi economici. Sappi comunque che la
comunità non riceve finanziamenti di nessun tipo
e vive unicamente dei proventi del lavoro dei suoi
membri; quindi, se puoi, lascia, un contributo per
le spese nella cassetta dell’ospitalità, senza nome,
per sottrarlo a ogni curiosità.
Pace e gioia! I fratelli e le sorelle di Bose

Il loro lavoro
"fatica inestinguibile
lottare contro i rovi in campo aperto:
ma se tu pianti alberi
questi crescendo
vinceranno i rovi
io non penso che basti
tutta la nostra fatica
a far nascere una rosa"
Domenico Ciardi, monaco di Bose
Tutti i membri della comunità lavorano, guadagnandosi da vivere con le proprie
mani come tutti gli altri uomini e sull’esempio degli Apostoli e dei Padri. La nostra
comunità non riceve finanziamenti di nessun tipo e vive unicamente dei proventi
del lavoro dei suoi membri. Questo lavoro, oggi come all’inizio, viene svolto con
serietà e scrupolo professionale, sia in comunità, sia all’esterno, nella vicina città
di Ivrea (scuola e ospedale).
Intensa è anche l’attività esterna di servizio della Parola, in diverse comunità e
chiese locali.
Essa è animata dalla “sollecitudine per tutte le chiese” e si articola in giornate di
riflessione, corsi biblici, ritiri spirituali predicati in Italia e all’estero a fedeli,
catechisti, presbiteri, religiose, monaci, missionari….

