UN POPOLO
DELLA LUCE
Un sogno che si è fatto esperienza e un’ esperienza
che si è fatta storia. La Chiesa ha riconosciuto il
carisma di “Nuovi Orizzonti” e lo ha fatto proprio
indicandolo come un modo attuale di vivere il
Vangelo. Il testo, ricco di bellissime fotografie,
raccoglie la storia, le impressioni e i commenti di
quanto l’approvazione pontificia ha suscitato
dentro e fuori l’Associazione.

Motivazioni di lettura
“Io credo che la fede sia un grande investimento per il
futuro e sto investendo parecchio. E questo investimento,
diciamo così, ha trovato la sua massima espressione
attraverso amici che fanno parte di una grande comunità,
che sono una grande famiglia, che si chiamano Nuovi
Orizzonti e attraverso questa grande famiglia io ho avuto
la possibilità di sentire molto più forte il valore della
condivisione, il valore dell’amore”.
Filippo Neviani in arte Nek
“La cosa più importante che si avverte subito è la felicità
che c’è dentro Nuovi Orizzonti. Sono persone che hanno
avuto percorsi di vita difficili, complicati e molto spesso
dolorosi (…); attraverso la fede e altri valori hanno sostituito
il dolore alla gioia e questo, io credo, sia il fine primo ed
ultimo”.
Andrea Bocelli
“ E’ una storia (…) densa di avvenimenti, una storia di tante
anime che, grazie al vostro carisma, sono passati dalle
tenebre – nei suoi vari significati – alla luce piena che è
Cristo. E’ questa la bellezza della vostra storia!”.
Card. Rilko, Presidente del Pontificio Consiglio per i laici
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Biografia
Chiara Amirante (Roma 1966)
Fondatrice e presidente dell’Associazione privata
internazionale di Fedeli “Nuovi Orizzonti”, da anni
profonde tutto il suo impegno su fronte del disagio
sociale e dello sforzo nella Nuova Evangelizzazione.
E’ Autrice di numerosi testi di argomento spirituale e
ospite frequente di diverse trasmissioni televisive e
radiofoniche.
Papa Benedetto XVI l’ha annoverata tra i consultori
del Pontificio Consiglio per la Nuova
Evangelizzazione e per i Migranti e gli itineranti.
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