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Il GRIDO
INASCOLTATO

S.O.S. giovani

CONTENUTO
Chiara si pone in modo coraggioso di fronte al grido inascoltato di molti
giovani: coglie tutta la devastazione della loro disperata fame di amore,
della loro solitudine, dei mille illusori messaggi di libertà che li imprigionano
nelle peggiori dipendenze. E inizia la sua sfida: annunciare proprio a loro
che la felicità è possibile grazie a un percorso di conoscenza di sé e guarigione
del cuore alla scuola di Colui che è la Vita!
Ora, gli stessi ragazzi di Nuovi Orizzonti continuano l’opera da lei iniziata:
dalle loro esperienze di dolore e di rinascita, dall’immersione nella vita di
comunità e di famiglia, trovano la gioia di portare a tutti l’unica Parola che
può rispondere a quel grido, quello stesso Amore che ha dischiuso loro
nuovi meravigliosi orizzonti di Gioia e di Vita.
Chiara, alla luce della sua esperienza trentennale accanto a ragazzi in
situazioni di grave disagio, sintetizza in questo libro alcune delle nuove
povertà, spesso invisibili ma assolutamente drammatiche e dei ‘veleni’ da
cui scaturiscono, che caratterizzano oggi il mondo giovanile e che ci
interpellano tutti in prima persona.
DESTINATARI
• per chi vuole mettersi in ascolto dei giovani oggi
• per chi svolge un servizio da operatore pastorale e/o sociale
• si presta a possibili percorsi educativi
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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di Chiara Amirante

...mi sono detto: “se esiste anche solo una
persona sulla terra disposta a spendere

un’ora del suo tempo per ascoltare uno

come me (in venti anni di strada non mi era
ancora successo) allora vale la pena

vivere!”. E poi quella gioia, che ho visto nel
tuo sguardo... Ora so che esiste!
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