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«“Avere il gusto dell’altro”. Così Michel de Certeau, definiva il primo, il fondamentale passo di un 
cammino di umanizzazione, dove “l’altro è colui senza il quale vivere non è più vivere”. 
L’umanizzazione si gioca infatti nel rapporto tra l’io, il noi e gli altri. […] 
Quando giustapponiamo questi termini, in realtà intraprendiamo un percorso suscettibile di infinite 
varianti: ci possiamo infatti inoltrare su un ponte gettato tra due mondi, oppure andare a sbattere 
contro un muro che li separa o ancora ritrovarci su una strada che li mette in comunicazione. Possiamo 
anche scoprire l’opportunità di un intreccio fecondo dell’insopprimibile connessione che abita noi e 
loro. Sì, perché ciascuno di noi – e anche degli altri – esiste e trova la propria dimensione pienamente 
umana in quanto essere-in-relazione: con quanti lo hanno preceduto, con chi gli è o è stato accanto, con 
coloro che ha avuto o avrà modo di incontrare nella vita, con il pensiero, la vita e le azioni di persone 
che non ha mai conosciuto personalmente e perfino con chi non conoscerà mai ma che contribuisce 
con la sua esistenza, le sue gioie e le sue sofferenze a quel mirabile corpo collettivo che è l’umanità.»* 
 
 
Enzo Bianchi è nato a Castel Boglione (AT) nel 1943. Dopo gli studi alla Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università di Torino, alla fine del 1965 si è recato a Bose dove ha dato inizio a una 
comunità monastica. Raggiunto nel 1968 dai primi fratelli e sorelle, è a tutt’oggi priore della comunità, 
la quale conta ormai un’ottantina di membri di cinque diverse nazionalità ed è presente anche a 
Gerusalemme, Ostuni e Assisi. Nel 1983 ha fondato la casa editrice "Edizioni Qiqajon" che pubblica 
testi di spiritualità biblica, patristica, liturgica e monastica. Autore di numerosi testi sulla spiritualità 
cristiana e sulla tradizione di dialogo della Chiesa con il mondo contemporaneo, collabora con "La 
Stampa", "Avvenire", "La Croix" e "Panorama". Tra gli ultimi libri pubblicati Ogni cosa alla sua stagione 
(Einaudi, 2010), L’altro siamo noi (Einaudi, 2010), Le vie della felicità (Rizzoli, 2010), L’amore del prossimo (Il 
Mulino, 2011), Perché avere paura (Mondadori, 2011), Una lotta per la vita, Conoscere e combattere i peccati 
capitali (San Paolo Edizioni, 2011), Il mantello di Elia (Qiqajon, 2012), Le tentazioni di Gesù Cristo (San 
Paolo Edizioni, 2012), Insieme (Einaudi, 2013), Fede e fiducia (Einaudi, 2013), Dono e perdono (Einaudi, 
2014) e Spezzare il pane (Einaudi, 2015).		
 
* http://www.monasterodibose.it/priore/articoli/articoli-su-quotidiani/9892-senza-differenze-che-dialogo-e 
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