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Nuovi Orizzonti:
colorare di gioia le tenebre del mondo

di Chiara Amirante
CONTENUTO

Questo libro è un vero e proprio itinerario attraverso cui Chiara ci guida

alla scoperta della spiritualità propria di Nuovi Orizzonti secondo quel

carisma specifico che lei ha ricevuto per l’oggi della Chiesa e del mondo:

vivere la gioia, dono dello Spirito, attraverso l’immersione negli inferi

dell’umanità insieme a Colui che ha preso su di sé e vinto ogni male e ogni

dolore. L’unico modo per conservare la gioia è donarla agli altri, a quelli

che sono nel buio di un mondo segnato da abissi di morte e di violenza.

Impresa non facile, ma testimoniata dalle tante esperienze di risurrezione

che in questi anni hanno trasformato il cammino di molti.

DESTINATARI
• Tutti coloro che vogliono approfondire 

il Carisma di Nuovi Orizzonti

AUTORE
Chiara Amirante (Roma 1966)
Fondatrice e Presidente dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti,
le cui iniziative e i centri in pochi anni si sono moltiplicati in Italia e all’estero:
216 Centri di accoglienza, formazione, orientamento, 1004 Equipe di
servizio, 500.000 Cavalieri della luce impegnati a riaccendere la speranza
nelle notti di molti, 6Mln amici di Nuovi Orizzonti.
Chiara  da anni ormai spende tutta la sua vita sul fronte del disagio sociale,
della prevenzione, accoglienza,  evangelizzazione. Il suo carisma di fondazione
offre a tutto il mondo un forte messaggio di speranza: portare la gioia del
Risorto negli inferi dell’umanità. È autrice di numerosi best-seller tra cui:
Stazione Termini, Solo l’amore resta, E gioia sia, Dialogare con Dio. 
Nel 2004 è stata nominata da Giovanni Paolo II consultrice del Pontificio
Consiglio per i migranti; nel 2012 da Benedetto XVI consultrice del
Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione e
convocata a partecipare alla XIII Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi. 
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“Un carisma è un dono gratuito. 
Nuovi Orizzonti è un dono gratuito 

e nella misura in cui tu rispondi, la tua vita
può diventare una scia di luce 

che va oltre il tempo. 
Tu diventi un piccolo riflesso di una luce
divina che ti trascende e che raggiunge

miliardi di persone”. 


