
È stato fondatore e priore della Comunità Monastica di Bose. Dopo studi di
Economia, nel 1966 ha infatti raggiunto il villaggio di Bose a Magnano (Biella) e
ha dato inizio alla comunità monastica ecumenica che ha presieduto fino a
gennaio 2017. Enzo Bianchi è stato direttore della rivista biblica Parola, Spirito e
Vita fino al 2005, è membro della redazione della rivista internazionale
Concilium e autore di numerosi testi, tradotti in molte lingue, sulla spiritualità
cristiana e sulla grande tradizione della Chiesa, scritti tenendo sempre conto
del vasto e multiforme mondo di oggi. Nel 1983 ha fondato la casa editrice
Edizioni Qiqajon che pubblica testi di spiritualità biblica, patristica, liturgica e
monastica. Fa parte dell'Académie Internationale des Sciences Religieuses
(Bruxelles) e dell'International Council of Christians and Jews (Londra).
Collabora a La Stampa, Avvenire, la Repubblica, e Luoghi dell'infinito, e con i
periodici francesi Panorama, La Vie, La Croix. Nel 2000 l'Università degli Studi di
Torino gli ha conferito la laurea honoris causa in Storia della Chiesa. Nel 2008 e
nel 2012 ha partecipato come esperto nominato da papa Benedetto XVI alle
Assemblee generali del Sinodo dei Vescovi. Il 22 luglio 2014 è stato nominato
da papa Francesco Consultore del Pontificio Consiglio per la promozione
dell’unità dei cristiani.
È autore e curatore di numerosi saggi e raccolte.
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LIBRI
Un rabbi che amava i banchetti - Marietti 1820, 2021

La vita e i giorni. Sulla vecchiaia - Il mulino, 2018
Il vangelo celebrato - San Paolo, 2017

L’amore scandaloso di Dio - San Paolo, 2016
Gesú e le donne - Einaudi, 2016

Spezzare il pane. Gesù a tavola e la sapienza del vivere - Einaudi, 2015
Raccontare l’amore. Parabole di uomini e donne - Rizzoli, 2015
Dono e perdono. Per un’etica della compassione - Einaudi, 2014

Le beatitudini - San Paolo, 2013
Le vie della felicità. Gesù e le beatitudini - Rizzoli, 2012

Ama il prossimo tuo - Il Mulino, 2011
Perché avete paura? Una lettura del vangelo di Marco - Mondadori, 2011

L'altro siamo noi - Einaudi, 2010
Insieme - Einaudi, 2010

Ogni cosa alla sua stagione - Einaudi, 2010
Le vie della felicità. Gesù e le beatitudini - Rizzoli, 2010

Elogio della politica - Rizzoli, 2009
Per un'etica condivisa - Einaudi, 2009

Dio, dove sei? - Rizzoli, 2008 
Il pane di ieri - Einaudi, 2008 

Dentro il fondamentalismo (con Gilles Kepel) - Bollati Boringhieri, 2008
La differenza cristiana - Einaudi, 2006

Ero straniero e mi avete ospitato - Rizzoli, 2006
Lezioni Bobbio. Sette interventi su etica e politica - Einaudi, 2006
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