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Il silenzio e la discrezione sono le caratteristiche della vita monastica. Ed è proprio nel silenzio e nella discrezione che nasce quella disponibilità disarmata del
monaco all’ascolto e all’accoglienza.
In lunghi anni di monastero sono state tante le occasioni in cui fratel MichaelDavide Semeraro è stato
sollecitato a dare una risposta alle grandi questioni che
abitano il cuore degli uomini e delle donne del nostro
tempo, di ogni età e condizione, credenti e non credenti: dal desiderio di Dio al mistero del suo silenzio,
dallo scandalo del male all’enigma della Creazione, dal
fascino delle religioni orientali al messaggio d’amore di
Gesù, dal rapporto fede-scienza ai dogmi della Chiesa,
dall’eutanasia all’educazione dei figli.
In questo libro si parla di Dio e della Chiesa, dunque,
ma anche del quotidiano, con gli interrogativi etici ed esistenziali a cui tutti siamo
chiamati a rispondere.

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: Ogni battito del cuore. Le più belle
pagine di Etty Hillesum (20192), 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).
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