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Profilo dell’opera
«Confesso che prima di venire a Gerusalemme non 

sapevo niente di Suor Maria della Trinità, non sapevo 
nemmeno che fosse esistita. Un giorno stavo curio-
sando tra i libri presenti nell’ufficio del Custode e l’oc-
chio mi è caduto su un libricino dalla copertina bian-
ca e rossa, la nona edizione del Colloquio interiore di 
Suor Maria della Trinità. Da allora questo libricino mi 
accompagna quasi quotidianamente.

La biografia meditata che Mons. Selim Sayegh, Vica-
rio patriarcale emerito per la Giordania, dedica a Suor 
Maria della Trinità, attinge a piene mani al Colloquio 
interiore, e aiuta a fare una meditazione lunga e pro-
fonda, potremmo dire “per temi”, non solo su ciò che 
è stata l’esistenza di questa mistica e il suo messaggio, 

ma – attraverso di lei – anche su quello che la nostra vita è chiamata ad essere nell’a-
prirsi alla relazione con il Signore che abita in noi e che dall’intimo del cuore ci chiama 
ad aprirci a Lui» (dalla Prefazione di fra Francesco Patton ofm, Custode di Terra Santa).

L’Autore
S.E. Mons. Selim Sayegh è Vescovo ausiliare e Vicario patriarcale emerito per la 

Giordania. Nato il 15 aprile 1935 a Rumaimin (Giordania), è stato ordinato sacerdote 
il 28 giugno 1959 e nominato Vescovo titolare di Acque di Proconsolare il 26 novem-
bre 1981. È stato consacrato Vescovo il 6 gennaio 1982 a Roma dal Santo Padre Gio-
vanni Paolo II. È autore di diversi testi di spiritualità. Profondo conoscitore dell’ere-
dità spirituale di suor Maria della Trinità, ha tradotto in arabo il Colloquio interiore.

Nel catalogo Edizioni Terra Santa trovate anche:  
Suor Maria della Trinità, Colloquio interiore, Milano 2015 (10a edizione).
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COME UN RESPIRO 
CAMMINO SPIRITUALE DI LUISA JAQUES - SUOR MARIA 
DELLA TRINITÀ, CLARISSA DI GERUSALEMME

Selim Sayegh (trad. Pier Giorgio Gianazza)

Come un respiro
Cammino spirituale di Luisa Jaques - Suor Maria della Trinità, Clarissa di Gerusalemme
Edizioni Terra Santa, Milano 2019
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