Nuovi Orizzonti: in Seminario
“L’arte di amare”
Un percorso di conoscenza di sè e
guarigione del cuore in Seminario a
Pistoia
Riprende anche quest’anno a Pistoia l’Arte di Amare, il percorso di conoscenza di
sé e guarigione del cuore proposto dall’Associazione “Nuovi Orizzonti”, da
diversi anni presente nella nostra diocesi.
Il percorso formativo di Nuovi Orizzonti nasce dall’esperienza pluridecennale di
Chiara Amirante nel mondo del disagio, soprattutto giovanile, e si fonda sulla
constatazione che il bisogno fondamentale della persona umana è quello di amare
ed essere amati.
Nel suo viaggio iniziale, a Roma, nei baratri infernali di strade desolate anche se
affollate, Chiara ha conosciuto un popolo di sbandati, emarginati, disperati,
ragazzi morti nell’anima pur se nel pieno della loro giovinezza. Ha ascoltato le
loro storie, le loro aspirazioni, i loro sogni infranti, scoprendo così che il male più
diffuso che accomuna un numero sempre crescente di persone è la solitudine, che
rivela un cuore ferito in profondità. Infatti, siamo tutti sensibili a curare subito le
ferite fisiche, ma pochi si prendono cura delle ferite del cuore. Perciò, come
risposta a questo diffuso disagio, Chiara ha iniziato a proporre un percorso di
conoscenza di sé e guarigione del cuore sull’Arte di amare (Spiritherapy) a
migliaia di persone che in questi anni le hanno consegnato le loro lacrime, la loro
sofferenza, le ferite profondissime del loro cuore.
Tale percorso, pur trovando le sue principali fondamenta nel Vangelo, è rivolto a
tutti, credenti e non, e ha permesso a tutti coloro che lo hanno fatto con
impegno e serietà di scoprire nuovi meravigliosi orizzonti e di trovare un
fondamentale cammino di guarigione di ferite che da anni continuavano a

sanguinare dolorosamente e a condizionare negativamente la loro vita.
È dunque un percorso di consapevolezza di quelle ferite condizionanti e di quegli
atteggiamenti non sani che, diventando trappole, rischiano di imprigionarci nel
malessere. Gli esercizi concreti da fare con costanza, proposti da Chiara, aiutano
ad interiorizzare nuove abitudini risanatrici, liberanti, potenzianti e portano alla
riscoperta delle infinite potenzialità racchiuse nel nostro spirito. Per chi ha il dono
della fede, questo avviene grazie anche alla preghiera del cuore che ci permette
di fare l’esperienza risanante dell’Amore di un Dio a cui niente è impossibile, che
ci ama personalmente, si prende cura di noi con immensa tenerezza se solo glielo
permettiamo.
A Pistoia è possibile partecipare agli incontri di formazione e alla
proiezione dei video il martedì sera dalla 21:00 alle 22:00 presso il
seminario vescovile, in via Puccini n. 36. Ecco di seguito le date: 10 dicembre,
07 e 21 gennaio, 04 e 18 febbraio, 03, 17 e 31 marzo, 21 aprile e 05
maggio.
Lo stesso percorso sarà proposto anche ai giovani, i quali potranno partecipare
agli incontri dedicati che si terranno il giovedì sera dalle 18:45 alle 19:45
presso la Comunità Nuovi Orizzonti di Casore del Monte (PT) in via della
Castellina n. 20. Ecco di seguito le date: 05 e 19 dicembre, 16 e 30 gennaio,
13 e 27 febbraio, 12 e 26 marzo, 23 aprile e 07 maggio.
Per info: Cell. 392 7650016 – pistoia@nuoviorizzonti.org – www.informa.me

