
Centro diocesano di Spiritualità - Crema 
 

Percorso di spiritualità 

Vedere oltre 

 

 
 

  
 

 

«Bose è una comunità di monaci e di monache appartenenti a chiese 
cristiane diverse che cercano Dio nell’obbedienza al Vangelo, nella 
comunione fraterna e nel celibato. Presente nella compagnia degli 
uomini si pone al loro servizio» 

 

Domenica 23 aprile 
 

Partenza ore 7,30   
dal piazzale della Croce rossa (a fianco 

dei vigili del fuoco) a Crema   
e rientro in serata 

con due momenti di 

meditazione guidati da  

fr. ENZO BIANCHI  
(fondatore della comunità monastica di Bose) 

 

 
 



 

Come ha ricordato papa Francesco nel suo 

messaggio per la Quaresima 2017, «la Parola di 

Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la 

vita e amarla, soprattutto quando è debole». 

L’ascolto della Parola affina lo sguardo dell’uomo, 

aiutandolo a riconoscere l’altro come prossimo e 

fratello, e non come un estraneo. «La Parola di 

Dio – inoltre – è una forza viva, capace di 

suscitare la conversione nel cuore degli uomini e 

di orientare nuovamente la persona a Dio»: in 

questo orientamento ciascuno di noi si scopre 

amato, voluto, desiderato ed è chiamato a vedere 

l’altro che entra nel raggio d’azione della sua vita 

con la stessa intensità di sguardo con cui lui stesso 

è guardato da Dio. L’ascolto della Parola, dunque, 

non solo ci invita, ma ci accompagna a “vedere 

oltre”. Con questa consapevolezza, il Centro di 

Spiritualità organizza una giornata di ascolto e 

meditazione sotto la guida di fr. Enzo Bianchi, 

presso la comunità monastica di Bose. 

 

Costo: € 35 (comprensivo di viaggio in pullman 

e pranzo presso il monastero). 

 

Iscrizioni: entro il 10 aprile presso il Centro 

di Spiritualità – via Medaglie d’oro, 8 – 26013 

Crema (Cr). Possibilità di prenotare 

telefonicamente al n. 0373 257128. 
 

Enzo Bianchi è fondatore della 

comunità monastica di Bose. È autore 

di numerosi testi, tradotti in molte 

lingue, sulla spiritualità cristiana e sulla 

grande tradizione della Chiesa, scritti 

tenendo conto del vasto e multiforme 

mondo di oggi. Tra le sue ultime 

pubblicazioni ricordiamo Raccontare l’amore (Rizzoli, 

2015), L’amore scandaloso di Dio (San Paolo, 2016) Gesù 

e le donne (Einaudi, 2016) e, con Goffredo Boselli, Il 

vangelo celebrato (San Paolo, 2017).  


