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Profilo dell’opera
Attraverso queste pagine fratel MichaelDavide pro-

pone una lettura cordiale e sapienziale delle Beatitudi-
ni come un grande portale per entrare nella logica del 
Vangelo e nello stile di Gesù di Nazaret. L’approccio non 
è teologico, ma di prospettiva duplice: la parola del Si-
gnore da una parte e il nostro vissuto di uomini e donne 
dall’altra.

Le Beatitudini sono l’esperienza rigenerante di uno 
sguardo, quello di Cristo sulla nostra umanità. Ci aiuta-
no ad accogliere la realtà, perché diventi un luogo e un 
modo di felicità. 

Le Beatitudini sono così la negazione di ogni spirituali-
tà narcisistica e prometeica. Un vero antidoto a ogni spi-
ritualità da super-uomini o super-santi.

L'Autore
Fratel MichaelDavide Semeraro, monaco benedettino dal 1983, vive nella Koinonia de 

la Visitation a Rhêmes-Notre-Dame (Aosta). Ha conseguito il Dottorato in Teologia Spiri-
tuale presso l’Università Gregoriana di Roma. Coniugando la vita monastica con l’ascolto 
delle tematiche che turbano e appassionano il cuore degli uomini e delle 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 (20202), Il libro delle risposte della fede (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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