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Profilo dell’opera
Il compito di ogni uomo e donna sulla terra è quello di 

imparare a resistere alla grande tentazione di trasformare 
l’intera esistenza in una fossa di macerazione nella rabbia 
e nel rammarico. Nessun dolore e nessuna sofferenza sono 
per se stesse un inferno, per quanto le pene e le angosce lo 
facciano talora sentire e pensare, ma il rammarico lo è, il suo 
«verme non muore».

Il libro di Giobbe è un vero compagno di viaggio per quan-
ti sono toccati e, talora, segnati a fuoco dal mistero del do-
lore. Egli ha dovuto – e forse persino voluto – affrontare l’e-
nigma del dolore sulla propria pelle. Sin dall’alba dei tempi, 
la sua figura si fa per noi insostituibile compagnia dei giorni, 
più spesso delle notti, rischiarate dall’unica luce del tene-
broso dubbio in cui confluiscono tutte le nostre più sofferte 
domande. 

In questa rilettura epistolare del libro di Giobbe, Fratel MichaelDavide offre una medita-
zione che regala lucidità e serenità, per superare la rassegnazione e la rabbia che la sofferen-
za spesso porta con sé. Una delicata e profonda riflessione sull’arte di vivere (e di morire) che 
prende le mosse da una constatazione tanto semplice quanto rassicurante: Giobbe è nostro 
amico e possiamo parlare a cuore aperto con lui.

L’Autore
Fratel MichaelDavide, monaco benedettino dal 1983, vive nella Koinonia de la Visitation 

a Rhêmes-Notre-Dame (Ao). Dopo i primi anni di formazione, ha conseguito il Dottorato 
in Teologia Spirituale presso l’Università Gregoriana di Roma. Coniugando la sua esperien-
za 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. Per TS Edizioni ha pubblicato L’armadio del 
cuore. Lo straordinario potere del riordino interiore (2018 – ed. tascabile 2020), Il libro delle 
risposte della fede (2019), Il libro della felicità. Rileggere le beatitudini (2021), L’orologio del 
cuore. Il tempo, la vita e l’attimo presente (2021).
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