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OGNI BATTITO DEL CUORE
Profilo dell’opera
I testi di Etty Hillesum ancora oggi sono in grado di
generare uno stupendo vortice di echi e interpretazioni:
un piccolo ciottolo di pietra lanciato in mezzo a un lago
i cui movimenti – regolari e concentrici – continuano a
viaggiare fino a toccare e interpellare le sponde dei nostri pensieri e delle nostre emozioni.
Le pagine di questa antologia tratta dalle Lettere e dal
celebre Diario, articolata a mo’ di “alfabeto” o di “abbecedario dell’anima”, ci offrono – autore e lettore insieme – una piccola passeggiata, quasi mano nella mano
con una donna che, attraverso le sue parole vergate su
piccoli quaderni dalle «righine blu», è diventata amica
di molti.
Bellezza, desiderio, Dio, erotismo, felicità, irrequietezza, nostalgia, odio, paura,
perdono, tenerezza sono alcuni dei temi che accompagneranno il lettore in questo
cammino, dedicato a tutti coloro che cercano di imparare dal proprio dolore senza
chiudere gli occhi sulla sofferenza dei propri fratelli e sorelle in umanità.
Pagine scelte e commentate da fratel MichaelDavide.

Gli autori
Etty Hillesum (1914-1943) è annoverata tra le grandi mistiche del XX secolo.
Ebrea, condivise con grande dignità la sorte del suo popolo. Spinta da un grande
amore per Dio e per l’uomo, è autrice di un Diario e di una serie di Lettere in cui ha
lasciato traccia della sua appassionata ricerca interiore e amore per la vita.
MichaelDavide Semeraro, monaco dal 1983, vive nella Koinonia de la Visitation a
Rhêmes-Notre-Dame (Aosta). Coniugando la sua esperienza monastica con l’ascolto
delle tematiche che turbano e appassionano il cuore degli uomini e donne del nostro tempo, collabora con alcune riviste, tiene conferenze e accompagna ritiri.
Etty Hillesum, fratel MichaelDavide
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