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IL DONO DI UN LIBRO  
AI 4.000 GIOVANI RELIGIOSI E RELIGIOSE 

in occasione dell’udienza generale di papa Francesco  
 

Mercoledì 16 settembre 2015 a piazza San Pietro in Roma  
 

il volume  
AMARE È DARE TUTTO 

70 testimonianze di uomini e donne  
che hanno speso la propria vita per Dio 

 

 
edito in nove lingue - in italiano da Città Nuova -, verrà donato ai 4.000 giovani 
consacrati e consacrate provenienti da tutto il mondo per partecipare dal 15 al 19 
settembre all’Incontro Mondiale dei Giovani Consacrati e Consacrate, dal titolo 
‘Svegliate il mondo – Vangelo, Profezia, Speranza’, organizzato dalla Congregazione per gli 
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica nell’ambito dell’Anno della Vita 
Consacrata.  
Il volume, edito dall’Association la Vie Consacrée e in italiano da Città Nuova, è stato 
presentato al Santo Padre che ha avuto parole di grande apprezzamento per la visione 
nuova, fresca e attraente della consacrazione e ne ha incoraggiato la più ampia diffusione 
possibile.  

L’EDIZIONE ITALIANA 
 

AMARE È DARE TUTTO 
Testimonianze 

Postfazione di João Braz de Aviz 
Prefetto della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e la società di vita apostolica  

(Città Nuova, pp. 224 - € 10,00 – illustrato) 
 

Settanta racconti e volti di uomini e donne che hanno “osato” offrirsi, per amore, alla causa dell’umanità e 
del Vangelo scegliendo la vita della consacrazione totale a Dio.  
Dai benedettini alle domenicane, dalle suore ospedaliere di San Paolo alla Comunità Fraternité Eucharisterin ai 
Gesuiti e alle Carmelitane: settanta testimonianze da tutto il mondo che hanno come leit motiv la gioia e 
nelle quali l’impegno religioso appare, di volta in volta, una lezione di umiltà, un’offerta di vita a servizio 
del prossimo, una testimonianza d’amore. In esse traspare un progetto di vita ambizioso animato da una 
ricerca di Assoluto e sottintende implicitamente che il dono di una vita possa cambiare il mondo.  
Il testo contiene: 
Inno alla Gioia messaggio di Papa Francesco; Inno alla speranza di Padre Albert Longchamp, gesuita; 

Testimonianze di settanta consacrati e religiosi/e di tutto il mondo.  
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