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D’AMORE

Chiara Amirante

‘Quanto pazzamente ci hai amato, Gesù!’ è l’esclamazione 
stupita che provoca e accompagna le meditazioni 
proposte in questo libro. Il tema è la Pasqua, centro del 
mistero cristiano, cuore della vicenda umana di Gesù, 
sintesi e scopo della sua vita. L’Autrice approfondisce la 
qualità divina dell’amore di Gesù, un amore senza misura, 
il suo abbandono fiducioso alla morte fino alla 
condivisione dell’estrema disperazione umana con la 
discesa agli inferi, per giungere all’annuncio della gioia 
‘indicibile e gloriosa’ di una vita nuova, donata dalla sua 
risurrezione. La meditazione sull’esperienza pasquale é 
preceduta da alcune pagine sul digiuno quaresimale, 
dimensione importante che aiuta a trasformare il cuore di 
pietra in cuore di carne, ed è completata dall’invito 
accorato a tutti i cristiani perchè l’accoglienza della gioia 
del Risorto si concretizzi nell’impegno ad annunciarlo al 
mondo.

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
Il pregio del libro è mettere in luce, con un linguaggio 
fresco e di immediata comprensione, la dimensione della 
gioia cristiana come dono della Pasqua e sorgente di 
annuncio appassionato e convincente. E’ un sussidio 
prezioso per la preparazione personale e comunitaria alla 
Festa di Pasqua, un’opera agile per la preghiera 
quotidiana del cristiano e di ogni persona che cerca una 
risposta al mistero del dolore o vuole apprendere una 
modalità di viverlo nell’amore. Inoltre può essere un utile 
strumento per catechisti ed educatori della fede che 
vogliono essere concreti ed incisivi nella loro azione.
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