
Discernimento
Sapete discernere 
l’aspetto della terra e del cielo
e come mai questo tempo 
non sapete discernerlo?

(Luca 12,56)

B O S E
9-11/02/2018

Incontro Nazionale 

di Spiritualità

Per  partecipare 

Inviare la scheda di partecipazione e la copia del bonifico bancario a:
Carlo Fusari – Vita Cristiana - E-mail: vitacristiana@acli.it
 
Si richiede un contributo di 145 euro a persona per il soggiorno 
durante l’intero periodo (camera doppia con pensione completa 
dalla cena del 9/2 al pranzo incluso dell’ 11/2). 
15 euro in più, per l’intero periodo, saranno chiesti a coloro che 
desiderano la camera singola (disponibile fino ad esaurimento)

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

a cura della Vita cristiana ACLI nazionali  
E-mail: vitacristiana@acli.it
www.acli.it/category/tempi-dello-spirito

Coordinate  bancarie
La prenotazione s’intenderà confermata solo al ricevimento del 
bonifico bancario da inoltrare a:
IBAN: IT11R03359 01600100000017003
Intestato: Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Causale: “Bose 2018” più i nominativi dei partecipanti
Termine ultimo per bonifico e iscrizione: 20 gennaio 2018

Luogo dell’  incontro

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

I posti a disposizione in Monastero sono 80. Altri 50 posti (solo per 
il pernottamento e la prima colazione) sono presso la casa dei Sa-
lesiani a Muzzano. Un bus navetta per il trasferimento al Monaste-
ro sarà a disposizione, il mattino e la sera, per quanti sono ospitati 
presso la casa dei Salesiani. Soltanto per coloro che soggiorna-
no in Monastero è necessario portare le lenzuola. È possibile 
il parcheggio gratuito dell’auto.



Venerdì 9 febbraio 2018
 
 17.30 Arrivi e sistemazione
 18.30 Preghiera con la comunità
 19.00 Cena

 20.15 Introduzione di Daniele Rocchetti, 
  responsabile nazionale Vita Cristiana

 20.30 Prima relazione
  “Il discernimento: uno sguardo biblico antropologico”
  Luciano Manicardi, priore di Bose

 

Sabato   10 febbraio 2018
 
 6.00 Preghiera con la comunità
 7.30 Colazione

 9.00 Seconda relazione
  “Una comunità cristiana chiamata a discernere: 
  condizioni e possibilità”
  Cristina Simonelli, teologa

   Confronto in assemblea guidato da
  Madre Eliana Zanoletti, docente di filosofia
 
 11.00-12.15  Gli invisibili. Spettacolo di Mohamad Ba

Al centro delle giornate di spiritualità – che per il secondo 
anno consecutivo si svolgono presso la comunità monastica 
di Bose – c’è un tema di fondamentale importanza per i cri-
stiani del nostro tempo: il discernimento. 
 
Discernere significa stare dentro la storia sapendo distingue-
re il bene dal male, non secondo i criteri scelti dal mondo, 
ma secondo i criteri suggeriti dallo Spirito. 

Discernere è un’arte che richiede attenzione e vigilanza, il sa-
per vedere, ascoltare e pensare: dimensioni queste che sono 
fondamentali per entrare in un rapporto di conoscenza con 
la realtà, gli eventi, le persone e per vivere in modo maturo 
e responsabile la fedeltà al progetto di Dio dentro le vicende 
degli uomini.  

 12.30 Preghiera con la comunità
 13.00 Pranzo

 14.45 Terza relazione
  “La provocazione dei migranti 
  per la coscienza cristiana”
  Don Giovanni Nicolini, Assistente spirituale nazionale ACLI

  Esercitazione a gruppi/scambio
  Tempo di silenzio

 18.30  Preghiera con la comunità
 19.00  Cena

 20.30  Lectio Divina 

Domenica 11 febbraio 2018
 
 7.15  Colazione
 8.00  Ufficio di Resurrezione

 9.00  Quarta relazione
  “Discernere il tempo presente: indicazioni spirituali 
  per una competenza socio-politica”
  Rosy Bindi, politica

 11.00  Conclusioni di Roberto Rossini, Presidente nazionale ACLI
 12.00  Eucarestia
 13.00  Pranzo


