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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 pure essere ordinato in modo 
da poter disporre di ciò che ci serve con facilità. La no-
stra esistenza va continuamente rivestita con gli abiti 
adeguati ad ogni stagione come pure in modo conve-
niente alle situazioni che viviamo, non solo per noi stes-
si ma anche per gli altri.

L’Autore suddivide la nostra vita nelle quattro stagio-
ni. All’interno di ognuna ci sono gli scomparti (cura di sé, 
relazioni affettive, il lavoro, l’ozio necessario), i ripiani (il 
tempo, lo spazio da abitare, i rapporti da curare), i casset-
ti (gestire i fallimenti, la necessità di sognare, il coraggio 
di scegliere, la forza dei desideri) e le scatole (imparare 

nella sofferenza, ringiovanire nella vecchiaia, la morte come compimento).

Mettere ordine nella propria vita richiede non solo di aprire l’armadio del nostro 
cuore per prendere ciò che ci serve al momento giusto, ma prevede pure che, a suo 
tempo, abbiamo rimesso ogni cosa al suo posto mantenendo così quell’ordine interiore 
che permette di vivere armoniosamente con noi stessi e sinfonicamente con gli altri.

Accogliere ogni mattina la sfida di riconciliarsi con il caos  
e il disordine, tipici di chi si sente vivo. 

Questa riconciliazione richiede, giorno dopo giorno,  
un passo in più: fare ordine

L’Autore
MichaelDavide Semeraro, monaco dal 1983, dottore in Teologia Spirituale, vive 

nella Koinonia de la Visitation a Rhêmes-Notre-Dame (Aosta). Coniugando la sua espe-
rienza monastica con l’ascolto delle tematiche che turbano e appassionano il cuore 
degli uomini e donne del nostro tempo, è anche autori di libri. Per ETS ha pubblicato: 
Ogni battito del cuore (2017) e Il grido dell’anima (2015).
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