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Profilo dell’opera
Il mondo straordinario di Etty Hillesum viene incontro
al lettore accompagnato dalla sapiente guida di Fratel
MichaelDavide Semeraro, maestro spirituale e profondo
conoscitore della scrittrice olandese di origini ebraiche
morta ad Auschwitz nel 1943. Cercando nelle sue Lettere e nel celebre Diario a “righine blu”, Fratel MichaelDavide raggruppa e commenta i testi in un vero e proprio
“alfabeto dell’anima”: bellezza, desiderio, Dio, erotismo,
felicità, nostalgia, odio, paura, perdono, tenerezza sono
alcuni dei temi che accompagneranno il lettore in questo semplice e bellissimo cammino.
«La seconda edizione di queste pagine vuole essere
un contributo a non dimenticare l’importanza delle parole. Vogliamo metterci alla scuola di Etty Hillesum per
affrontare i tempi che viviamo e non smarrire la nostra
umanità. Le parole che in queste pagine abbiamo la gioia di riprendere possano essere come una piccola scuola intima in cui dedichiamo un
po’ di tempo a cesellare il nostro vocabolario personale. Dedicarci a questo lavoro interiore ci permette di affinare la nostra capacità di cesellare un modo sempre più umano
e umanizzante di abitare il mondo» (dall’Introduzione dell’Autore).

L’Autore
Fratel MichaelDavide Semeraro, monaco dal 1983, vive nella Koinonia de la Visitation a Rhêmes-Notre-Dame (Aosta). Ha conseguito il Dottorato in Teologia Spirituale presso l’Università Gregoriana di Roma. Coniugando la vita monastica con
l’ascolto delle tematiche che turbano e appassionano il cuore di uomini e donne del
nostro tempo, collabora con alcune riviste, scrive libri, tiene conferenze e accompagna ritiri. Per Edizioni Terra Santa è autore di: L’armadio del cuore. Lo straordinario
potere del riordino interiore (2018) e Il grido dell’anima. I sette Salmi Penitenziali e le
ultime parole di Gesù (2015).
Fratel MichaelDavide
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