
Sc
h

ed
a 

d
i l

an
ci

o 
20

12
  

 

 

Caratteristiche 

ORIZZONTI di LUCE

ALZATI E RIVESTITI 
DI LUCE

Chiara Amirante

“Abbiamo fatto la meravigliosa esperienza di una notte che 
avvolgeva terribilmente la nostra anima e di una stella che 
ad un certo punto ci ha risvegliato, ha illuminato il nostro 
cammino e ci ha portato a contemplare il mistero della gloria 
nascosta di un Dio onnipotente che si fa piccolo per noi, che 
viene a trovarci, a visitarci”. Alzati, rivestiti di luce! (cfr 
Is 60,1ss): è l’appello semplice, forte e immediato di 
Chiara Amirante ai ‘suoi’ ragazzi, gli ospiti della 
comunità di recupero “Nuovi Orizzonti”, ma anche a 
ciascuno di noi che sappiamo bene quanto sia difficile 
‘ricominciare’ ogni giorno. La preghiera, l’eucaristia, 
l’amore al fratello – meditati ma anche praticati nella 
vita quotidiana, come l’Autrice invita a fare in queste 
pagine – possono diventare, allora, occasioni privilegiate 
dell’annuncio che una vita nuova è sempre possibile. 

Edizioni Orizzonti di Luce
Via Prenestina, 95 - 03010  Piglio (FR)
tel. 39.39.42.34.55; 0775.50.23.53
@ mail. edizioni@orizzontidiluce.com

www.orizzontidiluce.com

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
La routine della quotidianità, con le sue contraddizioni e 
le sue ferite,  porta spesso alla stanchezza e allo 
scoraggiamento non solo fisico- psicologico, ma 
spirituale. Questo testo ha lo scopo di essere un aiuto 
alla persona a risollevarsi e offre un itinerario concreto 
e sperimentato per uscire dal buio del non senso e per 
aprire l’anima ad una rinnovata speranza .
Il testo è stato edito in precedenza con le Edizioni Città 
Nuova. GENERE spiritualità

FORMATO  12x19
RILEGATURA  brossura
COPERTINA  plastificata lucida con bandelle
PAGINE  100 circa
ISBN   978-88-97541-15-8
PREZZO  ¤ 10,00
USCITA  settembre 2012

OdL 15


