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Profilo dell’opera
In questa avventura del cuore, alla scoperta di un’in-

teriorità possibile, David-Marc d’Hamonville – una delle 
voci più apprezzante in Francia nel campo della spirituali-
tà – ci prende per mano per condurci nel mistero di ogni 
nascita e rinascita spirituale: l’intimità e la relazione con 
la nostra anima.

Ogni persona – che sia credente o non credente – può 
compiere l’esplorazione di quel territorio sconosciuto, a 
condizione di mantenere una costante apertura al nuovo 
e la consapevolezza che ciò che conta è il viaggio, non la 
mèta. Non è cosa facile far fiorire la propria umanità, affin-
ché effonda il profumo inconfondibile della propria essen-
za. Ripercorrendo il suo “venire al mondo”, padre David 
però ci rassicura: diventare umani non solo è possibile, ma 
sempre desiderabile. E questo comporta la capacità di col-

tivare e custodire il giardino segreto della nostra coscienza.
È come entrare in un laboratorio di tessitura, il cui lavorio nascosto esige solitudine, 

senza mai tuttavia restare isolati dal flusso della vita che permette di avanzare, insie-
me e da fratelli, con tutti i sensi in festa.

L’Autore
David-Marc d’Hamonville è abate dell’abbazia benedettina di En Calcat, in Francia. 

Nato nel 1954, entra nell’abbazia all’età di 32 anni, dopo aver studiato letteratura clas-
sica e una carriera di pittore. Divenuto frère David, assume varie mansioni all’interno 
del monastero. Nel 2009 è eletto abate della stessa comunità. Sorella anima è stato 
pubblicato in Francia da Albin Michel ed è entrato nella Selezione Miglior Libro di Spi-
ritualità 2019.

A cura di Fratel MichaelDavide Semeraro, monaco benedettino della Koinonia de 
la Visitation a Rhêmes-Notre-Dame (Aosta).
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