
Cosa intendiamo per spiritualità? O forse sarebbe meglio chie-
derci: perché sentiamo in giro risorgere un bisogno di spiritualità? 
Oggi c’è molta sete di spiritualità. Forse perché la “desertificazio-
ne spirituale” sta talmente dilagando che l’individuo contempora-
neo è un “uomo di sabbia”, ormai privo di un humus vitale, di una 
terra fertile capace di nutrirne la vita interiore.

Da quale mancanza (o da quale desiderio) nasce questa doman-
da che inaspettatamente si pone anche in un’associazione come 
la nostra, come se avessimo bisogno di un supplemento che si 
aggiungesse al nostro operare? Come se il nostro operare fosse 
qualcosa di non spirituale che abbisognasse di un’aura, di un ven-
to, una sensibilità, uno spirito da altrove.

Ma ancora di più, dovremmo chiederci: Come vivere in questo 
tempo “post-moderno, post-secolare, indifferente” sorretti da un 
robusto senso spirituale, cioè capaci di una lettura profonda di 
ciò che accade (oltre la cronaca), di una parola sapiente, di una 
relazionalità non semplicemente funzionale.
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Imparare a vedere, abituare l’occhio alla pacatezza, 
alla pazienza, al lasciar venire a sé; 

rimandare il giudizio, imparare a circoscrivere 
e abbracciare il caso particolare da tutti i lati. 

È questa la propedeutica prima alla spiritualità.
 

F. Nietzsche, Crepuscolo degli dei



VENERDÌ 
14 febbraio
17.30 Arrivo e sistemazione
18.30 Preghiera con la comunità
19.00 Cena
20.15 Introduzione di Daniele Rocchetti 
Responsabile nazionale Vita Cristiana
20.30 La grammatica della spiritualità 
cristiana
con Luciano Manicardi Priore di Bose

SABATO
15 febbraio 
6.00 Preghiera con la comunità
7.30 Colazione
9.00 Un mondo capovolto?
Appunti per decifrare il  tempo presente
con Chiara Giaccardi e Mauro Magatti

11.00 Cristianesimo e post-modernità:  
a proposito di un disagio
con don Armando Matteo
13.00 Pranzo
14.45 Da aclisti, dentro la  storia, oltre la cronaca
con Don Giovanni Nicolini Assistente Spirituale ACLI
15.30 Lavori di gruppo
17.00 Il pranzo di Babette
Lettura di Gabriele Vacis
18.30 Preghiera con la comunità
19.00 Cena
20.30 Lectio Divina

DOMENICA
16 febbraio 
7.15 Colazione
8.00 Ufficio di Resurrezione
9.00 Buone ragioni per (continuare) 
a scommettere sul Vangelo 
con Enzo Bianchi

11.00 Conclusioni di Roberto Rossini 
Presidente ACLI nazionali
12.00 Eucarestia
13.00 Pranzo

Per partecipare

Per iscriversi compilare il form online sul sito www.acli.it e inviare 
copia del bonifico bancario a: vitacristiana@acli.it.
La prenotazione s’intenderà confermata solo al ricevimento del 
bonifico bancario. Termine ultimo per bonifico e iscrizione: 
20 gennaio 2020.

Si richiede un contributo di 145€ a persona per il soggiorno durante 
l’intero periodo (camera doppia con pensione completa dalla cena 
del 14/2 al pranzo incluso del 16/2). 15€ in più saranno chiesti 
a coloro che desiderano la camera singola (disponibile fino ad 
esaurimento). QUOTA GIOVANI (18-32 anni) 50€ a persona, intero 
periodo in pensione completa. La differenza sarà a carico delle Acli 
nazionali. 

Coordinate bancarie

IBAN: IT11R03359 01600100000017003
Intestato: Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
Causale: “Bose 2020” più i nominativi dei partecipanti

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 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.


