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PERCHE’ SEI VENUTO 
NEL MONDO?

Chiara Amirante

prefazione di Lorena Biachetti
presentatrice televisiva
L’incarnazione di Dio nella nostra storia è qualcosa di 
incredibile, fantastico, meraviglioso. Colui che è l’Eterno, 
l’ineffabile, l’inesprimibile, l’inenarrabile, si fa l’Emanuele, 
il Dio con noi, si rende presente fra noi, si rende palpabile, 
piccolo, povero, fragile. Per noi! 

E’un mistero fondamentale per la nostra esistenza 
perché, se il Signore viene ad abitare in mezzo a  noi, 
certamente viene per fare qualcosa di molto importante!

Questo libro, prendendo spunto dai passi del Vangelo in 
cui Gesù stesso dice ‘che cosa’ Lui è venuto a fare nel 
mondo, è un ottimo strumento di verifica sul grado di 
accoglienza reale di Gesù nella propria vita; inoltre è un 
appello appassionato dell’Autrice che, in uno stile vivace e 
diretto, invita il lettore ad accogliere Gesù nella propria 
esistenza concreta sulla scia di Maria, dei Magi, dei pastori 
e di tutti coloro che nella storia si sono lasciati 
capovolgere la vita da questo mistero, diventando a loro 
volta stelle luminose per altri.

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.
   

Motivazioni di lettura

Promozioni

Frutto della personalità e del carisma di una forte 
testimone del nostro tempo, questo testo combatte una 
concezione bigotta, seriosa, opprimente della vita 
cristiana, invitando il lettore ad accogliere le nuove 
possibilità liberanti e trasformanti che la venuta di Gesù 
ha messo a disposizione. 
Il libro ha un linguaggio semplice, vivace, diretto e quindi 
indirizzato ad ogni genere di lettore che intenda rendere 
la propria fede più autentica, più viva, più gioiosa. Ha un 
suo valore particolare nel periodo di Natale, ma ben si 
adatta anche agli altri periodi dell’anno.
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