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Profilo dell’opera 
La preghiera dei Salmi Penitenziali è stata il con-

forto nei momenti di lutto, di paura, di scoramen-
to di quanti ci hanno preceduto nel cammino del-
la vita. Anche nel nostro tempo queste preghiere, 
unitamente alle sette parole di Cristo sulla croce, 
possono diventare un sostegno per scendere nel 
proprio cuore fino a imparare a passeggiare sere-
namente sugli abissi dell’anima come dei funam-
boli che apprendono l’arte di sostenere il mistero 
di se stessi. 

In queste pagine l’Autore intende scoprire, di 
questi testi così antichi ma sempre nuovi per la 
loro capacità di interpretare l’anelito del cuore 
umano, sotto la cenere di un linguaggio che for-
se ci sembra lontano, la brace da cui possiamo at-
tingere la scintilla necessaria per riaccendere la 
fiamma della speranza. Una speranza che rischiari 

i luoghi e i momenti in cui dobbiamo misurarci con le nostre tenebre e dichiarare 
guerra alla paura che ci paralizza e ci rende troppo vulnerabili.

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

sitation a Rhêmes-Notre-Dame (Ao). Dopo i primi anni di formazione monastica, 
ha conseguito il Dottorato in Teologia Spirituale presso l’Università Gregoriana di 
Roma. Coniugando la sua esperienza monastica con l’ascolto delle tematiche che 
turbano e appassionano il cuore degli uomini e donne del nostro tempo, collabora 
con alcune riviste e, compatibilmente con le esigenze della vita monastica, tiene 
conferenze e accompagna ritiri.
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