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Profilo dell’opera
La vita di ogni uomo e donna è simile a un armadio: 

per ogni cosa c’è il suo posto. Un armadio non solo deve 
essere spazioso, ma deve anche essere ordinato in modo 
da poter disporre di ciò che ci serve con facilità.

Mettere ordine nella propria vita richiede non solo di 
aprire l’armadio del nostro cuore per prendere ciò che 
ci serve al momento giusto (dalla cura di sé alle relazio-
ni, dalla necessità di sognare al coraggio di scegliere, 
dall’importanza della sofferenza fino all’idea della morte 
come compimento), ma prevede pure che, a suo tem-
po, abbiamo rimesso ogni cosa nella giusta prospettiva 
mantenendo così quell’ordine interiore che permette di 
vivere armoniosamente con noi stessi e sinfonicamente 
con gli altri.

L’Autore
Fratel MichaelDavide Semeraro, monaco dal 1983, vive nella Koinonia de la Vi-

sitation a Rhêmes-Notre-Dame (Aosta). Ha conseguito il Dottorato in Teologia Spi-
rituale 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 ac-
compagna ritiri. Per Edizioni Terra Santa è autore di: Il libro delle risposte della fede. 
Domande scomode a Dio e alla Chiesa (2019), Ogni battito del cuore. Le più belle 
pagine di Etty Hillesum (20192) e Il grido dell’anima. I sette Salmi Penitenziali e le 
ultime parole di Gesù (2015).
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