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12 marzo 2022
In preparazione all'ordinazione Sacerdotale 
del nostro Diacono don Francesco Alberti  

- Quinto Mensilario -

Parrocchia Santi Fermo e ruStico

cuSago - DioceSi Di milano
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LUCE 
NELLA NOTTE

Perché “Luce nella notte”?

Ciascuno di noi, ogni persona sincera con sé stessa, sa di avere nel 
proprio spirito, nella propria vita, nella propria esperienza, nel proprio 
essere, nonché nel proprio cuore, angoli di buio che spesso affiorano, che per 
tanto tempo stanno nascosti, che il più delle volte si mettono a tacere e che 
condizionano poi il nostro essere, le nostre relazioni, il nostro vivere e, di 
fronte ai quali, desideriamo… che cosa desideriamo?

In fondo ciascuno vuole LUCE, luce nella propria notte, delle volte 
anche solo uno spiraglio, un piccolo spiraglio di luce!!!
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Perché questa sera 
ci facciamo guidare 
dalla Comunità Nuovi Orizzonti?

Ecco un piccolo sunto:

1. Sappiamo che Francesco Alberti, per un certo periodo del 
suo cammino di discernimento, ha fatto parte di questa comunità 
incontrando i giovani delle notti milanesi;

2. Allora, che cos’è la comunità NUOVI ORIZZONTI, nata 
dall’intuizione di Chiara Amirante?

L’avventura di Nuovo Orizzonti inizia nel 1991, quando Chiara 
Amirante decide di recarsi di notte alla Stazione Termini per incontrare 
tanti giovani in situazione di grave disagio che hanno fatto della strada 
la loro "casa".

«Quando ho iniziato a percorrere i deserti della nostra splendida 
Roma e ad entrare in punta di piedi nelle dolorosissime storie del 
popolo della notte – afferma Chiara – non immaginavo davvero di 
incontrare un popolo così sterminato di disperati, di persone sole, di 
emarginati, di mendicanti di amore, sfregiati nella profondità del cuore 
dall’indifferenza, dall’abbandono, dalla violenza, vittime dei terribili 
tentacoli di piovre infernali. 

Quanti giovani splendidi, assetati di amore, ridotti, dalle seduzioni 
del mondo e dalle terribili sferzate della vita, a creature dallo sguardo 

di ghiaccio e dal cuore di pietra. Quanti ragazzi nel pieno della loro 
giovinezza attanagliati da una nausea sottile, da un vuoto esistenziale 
terribile, da un’angoscia mortale! Quanti giovani distrutti, ingannati, 
defraudati della loro innocenza. Quanti fratelli disperati con le lacrime 
agli occhi mi hanno abbracciato chiedendomi: “Ti prego, Chiara, 
portami via da questo inferno!” … e che dolore nel non riuscire a trovare 
un posto dove portarli.

Mi sentivo troppo piccola fragile impotente dinanzi al grido 
lancinante del popolo della notte… 

Poi un raggio di luce, una certezza: L’Amore è più forte, l’amore 
vince. L’Amore fa miracoli perché Dio è Amore!

Mi è venuta cosi l’idea di una comunità di accoglienza dove 
proporre un cammino di conoscenza di sé, di guarigione del cuore e di 
rigenerazione psico-spirituale». 

In breve tempo la comunità si trasforma in una vera e propria 
factory dell ’amore, un colosso della solidarietà e dell’accoglienza. Infatti, 
gli stessi ragazzi accolti, dopo un periodo trascorso in Comunità, 
sentono l’urgenza di impegnarsi in prima persona in azioni di solidarietà 
a sostegno di chi è in grave difficoltà. Alla fine degli anni ’90, la 
Comunità Nuovi Orizzonti sperimenta nella città di Roma una nuova 
metodologia pastorale di evangelizzazione di strada che si presenta 
particolarmente efficace: sono le cosiddette missioni di strada.

A contatto con tanti giovani nelle varie situazioni di disagio, 
Chiara va anche elaborando un percorso pedagogico riabilitativo per 
quanti si rivolgono a lei e all’Associazione per liberarsi dalla dipendenza, 
per uscire da diversi tunnel infernali e per riscoprire la gioia di vivere la 
vita in pienezza. 

Vivere il Vangelo nella quotidianità alla lettera, rimane il centro 
dell’esperienza di vita ma, attorno ad esso, si colloca un cammino di 
conoscenza di sé e guarigione del cuore (l’Arte d’amare) che diventa 
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la peculiarità della sua proposta, anche nel mondo delle comunità di 
recupero.

Chiara, nella Pasqua del 2006, di ritorno dalla Terrasanta, lancia 
una nuova proposta: I Cavalieri della Luce. 

In pochi anni, in più di 500.000 aderiscono a questo impegno: 
testimoniare la gioia di Cristo Risorto a chi è più disperato, provare a 
vivere il Vangelo alla lettera, per rinnovare il mondo con la rivoluzione 
dell’Amore! 

I Cavalieri della Luce, pur essendo sparsi in diversi paesi, 
restano uniti tramite l’iniziativa della parola di luce, pubblicata 
quotidianamente sulla pagina pubblica facebook di Chiara Amirante: 
l’impegno di vivere insieme una frase del Vangelo del giorno.

Cresce l’impegno anche nel portare messaggi di speranza, a chi 
l’ha perso, tramite i media e i new-media.

In questi anni, la Comunità Nuovi Orizzonti, ha visto migliaia di 
giovani, provenienti da esperienze estreme o in cerca di senso per la loro 
vita, ricostruire sé stessi alla luce dell’amore e passare dalla "morte" alla 
vita. 

Da quella prima casetta a Trigoria, con i materassi sparsi per terra, 
si è arrivati alla realizzazione di circa 1000 equipe di servizi, numerosi 
Centri e Opere in Italia e all’estero e la realizzazione delle Cittadelle 
Cielo, piccoli villaggi di accoglienza e formazione dove si vuole vivere 
la legge dell’amore, il come in cielo, così in terra.

Un’incredibile impresa, un vero miracolo che non avrebbe potuto 
realizzarsi senza l’aiuto di Dio, di centinaia di volontari e di tantissimi 
amici. 
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Nuovi Orizzonti è stata approvata anche dalla Santa Sede, come 
Associazione privata internazionale di fedeli, l’8 dicembre del 2010.

Questa sera lasciamoci guidare in questo momento così intimo 
con Gesù nel Santissimo Sacramento.

Questa sera la Casa spalanca le sue porte, perché 

GIOIA SIA… E sia gioia per tutti!!!

Testimonianza
di Francesco Alberti

Pensando alla mia esperienza con la Comunità Nuovi Orizzonti, 
mi rendo conto che questa non è durata molto (circa un paio di anni, 
prima di entrare in Seminario), eppure ha lasciato un segno profondo 
nel mio rapporto con il Signore, nel mio sguardo sul mondo, nella mia 
vocazione.

Mi vengono in mente tre momenti per raccontare ciò che Nuovi 
Orizzonti ha significato per me.

Anzitutto, la partecipazione al Cenacolo di lode a Milano, 
presso la parrocchia Santo Spirito. Vi arrivai in IV superiore, attratto 
semplicemente dai canti, ma poi vi tornai ogni settimana, superando 
la fatica della distanza, dell’orario tardo e dunque delle poche ore di 
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Tutte le immagini relative alla "Comunità Nuovi Orizzonti" 
provengono dal sito www.nuoviorizzonti.org

sonno, perché si impose al mio cuore la verità e l’autenticità di quelle 
ore di adorazione. Io, da parte mia, non sapevo cosa fosse l’adorazione, 
ma quel silenzio, quelle preghiere spontanee di lode, quei canti mi 
fecero intuire la grandezza e la bontà di quel “Re di gloria” che opera 
meraviglie nelle nostre vite.

Non solo: il fatto di trovarsi insieme tra giovani a mangiare e a 
confrontarsi prima del Cenacolo faceva sì che non arrivassimo davanti 
al Signore come singoli individui, ma come una sola famiglia di figli di 
Dio e fratelli.

Un secondo ricordo è quello legato all’esperienza della Luce nella 
Notte. Si cita sempre (e giustamente!) una frase attribuita sempre a 
san Francesco: “Predicate sempre il Vangelo, se necessario anche con 
le parole”. Tuttavia, qualche volta il Signore ci chiede di raccontare 
di Lui e delle sue meraviglie esplicitamente! La Luce nella Notte mi 
ha consentito anzitutto di incontrare tanti uomini e donne, ragazzi 
e ragazze davvero innamorate di Cristo, consapevoli di essere stati 
salvati da Lui e perciò inarrestabili nell’annunciarLo. È chiaro che 
questi eventi non sono il modo “normale” della Chiesa di evangelizzare, 
eppure – nella loro straordinarietà – mettono bene in evidenza ciò che 
l’evangelizzazione è, anche quando si svolge nei modi più ordinari.

Anzitutto, la Luce nella Notte – e quindi ogni gesto di annuncio! 
– parte sempre dalla preghiera comunitaria: si adora l’Eucaristia, si canta 
la lode, si prega gli uni per gli altri… Insomma, non puoi donare ad altri 
quello che non hai, non puoi portare Cristo se non l’hai incontrato!

In secondo luogo, ciascuno riceve il proprio “ruolo” per la serata, 
non lo sceglie. Gli organizzatori, sempre in preghiera, assegnano a 
ciascuno uno dei tre possibili compiti: annuncio in strada (invitare 
i ragazzi che “fanno serata” a entrare in chiesa per incontrare Gesù), 
accoglienza in chiesa (accompagnare chi entra davanti al Santissimo), 
intercessione (rimanere in chiesa a pregare per chi è fuori ad annunciare). 
Insomma, è proprio la dinamica più pura della vocazione!

A me è sempre stata assegnata la strada, e anche questo mi ha 
insegnato molto. Anzitutto, non si va da soli, ma a coppie, proprio come 
i primi apostoli, e le coppie sono tendenzialmente formate da un uomo 
e da una donna: questa complementarità parla di Dio e attrae!

Inoltre, sapere che in chiesa rimaneva sempre qualcuno a pregare 
per noi che eravamo in strada, mi ha fatto sentire “con le spalle coperte”. 

Anzi, erano proprio quelle preghiere a realizzare l’evangelizzazione, 
ancor più che le mie parole!

E poi non potrò mai dimenticare certe conversazioni, certi sguardi 
di chi – magari ancora con la bottiglia di birra in mano – accettava di 
entrare in chiesa e realizzava di aver veramente incontrato il Signore! A 
distanza di anni, posso ancora esclamare – parafrasando un canto – “sì, 
ho visto l’amore vincere!”.

Infine, un terzo e ultimo ricordo è quello dei Cenacoli di Lode 
che all’inizio del 2016 organizzammo a Cusago, nella nostra chiesa 
parrocchiale. “Carichi” dell’esperienza a Milano, riuscimmo a vivere 
anche nella nostra comunità l’adorazione nello stile di Nuovi Orizzonti. 
Penso che quei pochi incontri portarono più frutti di gioia, comunione 
e fede di tanti eventi o riunioni organizzative.

Concludo condividendo il testo del ritornello di un canto di 
Nuovi Orizzonti – già citato poco sopra – che mi è rimasto nel cuore:

E andremo e annunceremo che
In Lui tutto è possibile
E andremo e annunceremo che
Nulla ci può vincere
Perché abbiamo udito le sue parole
Perché abbiam veduto vite cambiare
Perché abbiamo visto l'amore vincere
Sì, abbiamo visto l'amore vincere
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