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COMUNICATO STAMPA
San Bonifacio, 04-03-2013

GIOVEDI’ CHIARA AMIRANTE AL CENTRALE PARLERA’ DEL
RECUPERO DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE
Il ciclo «Incontri d’autore» propone giovedì 7 marzo alle ore 20,45 al Teatro Centrale, in
via Marconi a San Bonifacio, Chiara Amirante, fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti
che gestisce numerosi centri di recupero per tossicodipendenti, alcolisti, ragazze madri,
bambini di strada, ragazze schiave della prostituzione, ex detenuti. Sarà presentato il suo
nuovo libro «Solo l'amore resta», in cui l’autrice per la prima volta ha deciso di raccontare
la sua storia e la straordinaria avventura di Nuovi Orizzonti. Chiara, dopo una grave
malattia, decide di dedicarsi ai ragazzi di strada, al popolo della notte, nei luoghi più
degradati di Roma, negli inferi della solitudine, dell’emarginazione, della
tossicodipendenza. Nasce così la Comunità Nuovi Orizzonti che – dalla prima comunità
residenziale per una ventina di ragazzi a Trigoria – si trasforma in breve tempo in una vera
e propria factory dell’amore, un colosso della solidarietà e dell’accoglienza con sedi e
attività in tutto il mondo. L'impegno di Nuovi Orizzonti si dispiega su diversi fronti: 174
Centri di accoglienza e formazione, 152 Equipe di servizio, 5 Cittadelle Cielo in via di
realizzazione, più di 250.000 cavalieri della Luce impegnati nel portare la rivoluzione
dell'amore nel mondo. Una irresistibile impresa, «un vero miracolo», dice Chiara, che non
avrebbe potuto realizzarsi senza l’aiuto di Dio, di centinaia di volontari e di tantissimi amici.
L’ingresso è libero. L’evento è organizzato dalla libreria Bonturi con il patrocinio
dell’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di San Bonifacio e la collaborazione di
Radio San Bonifacio RSB e della Consulta giovanile.
Cordiali saluti,
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