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COMUNICATO STAMPA

L’ULTIMO LIBRO SCRITTO DA ENZO BIANCHI COME PRIORE
L’INVITO A UNA VITA PIENA E RICCA DI SENSO

“Fratelli e sorelle, corriamo nella certezza che ciò che non riusciamo a finire,
lo porterà a compimento il Signore: e tu, Signore, attiraci a te!”.

(Enzo Bianchi)

 Il 25 gennaio 2017 Enzo Bianchi, fondatore della Comunità monastica di Bose, firma il suo ultimo 
libro da priore prima di dimettersi: un vero e proprio lascito, quasi un testamento spirituale, donato 
ai fratelli e alle sorelle della sua Comunità, ma attraverso di essi anche a tutte le persone alla ricerca di un 
senso. Così spiega l’autore: “Quello che ho donato alla mia Comunità e agli ospiti presenti a Bose nella 
preghiera di compieta, lo dono nuovamente adesso a un uditorio più ampio e lo dedico ai miei fratelli e 
alle mie sorelle, nell’ora in cui lascio il mio servizio di comunione affinché un altro, secondo la volontà 
della Comunità, lo assuma con la fede, la saldezza e la misericordia che vengono da Dio e che Dio conce-
de a chi si fa servitore dei fratelli e delle sorelle“.

 All’inizio della notte da sempre i cristiani innalzano lodi al Signore e intercedono per tutta 
l’umanità di cui vogliono essere voce. È nel buio di quest’ora che, a partire dalla Regola di Benedetto, 
sono state pronunciate le parole qui radunate in un’unica raccolta. Parole sapienti, che appartengono 
alla tradizione e nel vangelo cercano luce; parole per questo capaci di illuminare il viaggio interiore di 
chiunque sia alla ricerca di un senso, di un “oriente” per la propria vita.

 Le parole che più stanno a cuore a Enzo Bianchi donate a ciascuno di noi: un libro da tenere 
sempre sul comodino, a portata di mano, per tutti coloro che vogliono vivere con consapevolezza la quo-
tidianità dei giorni che passano.

Enzo Bianchi (Castel Boglione 1943), fondatore e priore della Comunità monastica di Bose (fino al gennaio 2017), 
è autore di numerosi testi sulla spiritualità cristiana e sulla grande tradizione della chiesa. Per le nostre edizioni ha 
pubblicato tra gli altri Lettere a un amico sulla vita spirituale e, insieme a Luciano Manicardi, Accanto al malato.
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