
Giancarlo Bruni Servo di Maria e monaco di 

Bose, è professore. di Ecumenismo alla Pontificia 
Facoltà Teologica “Marianum” in Roma. Il suo 
impegno nel diffondere una spiritualità biblica mai 
separata dalla realtà quotidiana e dalla storia, lo 
ha fatto conoscere come uno degli autori italiani 
più apprezzati nell'ambito religioso. Tra le sue 
ultime opere ricordiamo:  
- Rapporto tra cultura e vangelo. Lectio della 
prima ai corinti sulle «Origini» (1997) 
- Quale ecclesiologia? Cattolicesimo e ortodossia 
a confronto. Il dialogo ufficiale (1999). 
 - Abitare la terra (2003) 
- Grammatica dell’ecumenismo. Verso una nuova 
figura di Chiesa e di uomo (2005) 
- A cena con il Signore. Incontro di un desiderio e 
di un'attesa (2006) 
- Rallegrati Maria. Lectio divina sull'Ave Maria 
(2007) 
- Il Padrenostro compendio di tutto il vangelo 
(2007) 
- Perché... Signore? La preghiera: dono, dialogo, 
illuminazione (2008) 
- Mariologia ecumenica. Approcci, documenti, 
prospettive (2009) 
 

 
Palazzo Celestini (Barocco Leccese)  

Le edizioni precedenti: 1)Il Dio in cui credo (Dio 
Padre); 2)Chi è oggi Gesù per me (Dio Figlio); 
3)L'invocazione dello Spirito nella città distratta 
(Dio Spirito Santo); 4)Non ci ardeva forse il 
cuore… (Padre nostro); 5)Quando si dice 
“Amore” ; 6)La sua misericordia si stende su 
quelli che lo temono (Magnificat); 7)Ti voglio 
benedire ogni giorno (storie quotidiane di 
personaggi biblici secondi, ma non secondari); 8)I 
miei occhi hanno visto la tua salvezza (Inni 
cristologici); 9)Mi ha messo sulla bocca un canto 
nuovo (come pregare i Salmi); 10)Fammi vedere 
il tuo volto (la preghiera nella Bibbia); 11)La città 
tra deserto e giardino; 12)Quel felice sgomento (i 
racconti della Resurrezione); 13)La fatica e la 
gioia di sperare; 14)Quella misteriosa empatia 

(Fede amore e libertà nell’esperienza  di san 
Paolo); 15)Quando l’incontro cambia la vita 
(incontro e relazione nella Bibbia); 16)Svolte 
(donne agli snodi del cammino di Gesù) 
Fra i relatori: Chino Biscontin (Servizio della 
Parola); Egidio Monzani (Sacro Convento Assisi), 
Augusto Fontana (Parma), Rinaldo Fabris 
(Presidente Associazione Biblisti Italiani), Lilia 
Sebastiani (teologa). 

 

 

 

 

Soggiorno:  
 

Dalla cena del 25 alla colazione del 31 luglio 
(+ contributo spese): 
€ 310,00 (camere a due letti) 
€ 270,00 (camere a quattro letti - giovani) 
Per camera singola supplemento di € 6,00 al 
giorno.  
 
Iscrizioni e prenotazioni:  
 
Entro il 15 luglio inviare la somma di € 50,00 (a 
titolo di caparra confirmatoria) a mezzo vaglia 
postale intestato a Oasi Beati Martiri Idruntini, via 
Belvedere n. 5, 73020, Santa Cesarea Terme 
(LE).   
[Si prega comunque di telefonare per accertarsi 
della disponibilità delle camere] 

 
 

 

 

 

 
 
 

Per informazioni e prenotazioni  
 

http://ospitassisi.cittadella.org 
 

Assisi - Cittadella 075/813231  
ospitalita@cittadella.org   
 
Galatina (LE), 0836/562357  – 347/1833408 
filograna70@tele2.it  
 
Oasi Beati Martiri Idruntini - Santa Cesarea 
Terme (LE), tel. 0836/944036 
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La Pineta dell’Oasi.  

A Santa Cesarea Terme, suggestiva località 
della costa adriatica meridionale a pochi 
chilometri da Otranto, dove cielo e mare si 
fondono in una armonia di luce e colori, sorge, 
immersa nel verde della grande pineta, l’Oasi 
Beati Martiri Idruntini. 
In posizione incantevole, con vista sulla 
frastagliata costa fino al promontorio di S. Maria 
di Leuca, l’Oasi sprigiona un fascino di serenità 
e di pace ed invita alla contemplazione. La 
struttura è nata dall’esigenza di offrire 
accoglienza ed ospitalità a tutti coloro che 
sentono il bisogno di una sosta spirituale, di un 
approfondimento del cammino di fede, di un 
riascolto della parola di Dio, di un giorno, o più, 
in gioiosa fraternità. Aperta tutto l’anno, dispone 
di 100 posti letto, con camere singole, doppie, 
triple (tutte con bagno), sala conferenze, sale 
per piccoli gruppi, sala TV, sala lettura, ampio 
parcheggio 

 
La caletta di Porto Miggiano  

 
 

La formula “Vacanza – Studio”, giunta ormai alla sua 
XVII edizione, è nata dall’esigenza di coniugare 
momenti di autentica vacanza e relax con la 
riflessione su temi biblici e l’incontro con le 
espressioni della cultura e della bellezza del 
Salento.  
Il programma delle giornate prevede un tempo di 
preghiera e la lectio del relatore nella prima parte 
della mattinata, per proseguire con il mare, la pineta, 
le passeggiate per chi lo desidera. Dopo pranzo, 
visite ai luoghi e ai monumenti della provincia, alla 
ricerca della storia, dell’arte, delle tradizioni, della 
vita culturale Salentina.  
I partecipanti giungono da tutta Italia, non vi è limite 
di età, è possibile iscriversi e partecipare alle attività 
disgiuntamente dal soggiorno presso l’Oasi.  
Sono previste anche serate artistiche e musicali e 
spazi per la riflessione, il confronto, la meditazione.  
Tutto sempre nello spirito della Pro Civitate 
Christiana.  

VACANZA - STUDIO 
Organizzata dai Volontari 

della Pro Civitate Christiana 
 

17ª edizione 

 

viaggio verso un sogno 
 

“…avevano un cuore solo e un’anima sola…” 
(At 4, 32) 

 
Riflessioni guidate dal biblista 

Padre Giancarlo BRUNI 
Servo di Maria e Fratello della Comunità di Bose 

 
 

 
Il sogno di Giacobbe, Bibbia di Venceslao, 1389 ca. Vienna 

 

 

 

 

Santa Cesarea Terme (LE) 
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