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Periodico religioso di collegamento tra i membri e gli amici 
della Famiglia Mariana Le Cinque Pietre 

“Non c’è nessun santo senza passato e nes-
sun peccatore senza futuro” (Papa Francesco). 

Carissime ‘Pietre Vive’ questa frase del nostro 
amato Papa Francesco ci invita ad osare. 

Dobbiamo prendere il coraggio a due mani e af-
fidare tutto il nostro passato alla misericordia 
del Signore e pieni di fiducia nel suo amore 
proiettarci verso grandi orizzonti: gli orizzonti 
della santità. 

Spesso ci piangiamo addosso per i numerosi peccati che hanno segnato i nostri anni e ci di-
chiariamo indegni dell’amore di Dio. Ma dobbiamo riconoscere in questo l’inganno del diavolo 
che vuole paralizzare con la paura ogni nostro piccolo passo verso la santità. Se noi leggiamo 
qualche bella biografia di santi o beati ci accorgiamo che non sono stati sempre santi, a volte 
il loro cammino è stato molto tortuoso e non sempre irreprensibile, ma quando hanno fatto 
esperienza dell’incontro con Gesù hanno messo tutto se stessi al servizio dell’Amore che li ha 
afferrati e nel Sacramento della Riconciliazione hanno posto la loro forza. 

Meglio sbagliare camminando che stare fermi e immobili senza fare nulla. Tanti per non sba-
gliare non decidono nulla, si accontentano del “si è sempre fatto così” e criticano coloro che 
cercano di smuovere un po’ le acque, quelli che cercano vie nuove da percorrere portando il 
Vangelo dell’amore di Dio a chi (e sono moltissimi) oggi ancora non lo conoscono. A questi 
‘perfetti’ manca il coraggio di osare e alla fine della vita non avranno fat-
to nessun bene accontentandosi di cercare di non fare il male. Ma il Si-
gnore non ci dice che è sufficiente non fare il male per essere salvati, ma 
che dobbiamo fare il bene: “Avevo sete e mi avete dato da bere”. E allora 
perché non guardiamo al ‘futuro’ che il Signore Gesù ha in serbo per cia-
scuno di noi? 

Sei peccatore? Ma Gesù è venuto per noi peccatori! 

Lo hai rinnegato vergognandoti di Lui? Ma Gesù ha perdonato Pietro e 
all’apostolo ha chiesto l’amore rinnovandogli la sua fiducia. 

Amate ‘Pietre Vive’ lasciamo ogni esitazione dettata dalla paura e invo-
chiamo in questo tempo pasquale il dono dello Spirito Santo chiedendo il 
coraggio di osare, non ascoltando le parole di coloro che ti vorrebbero 
omologato al sentire comune, ma obbedendo alla chiamata alla santità. 
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Lungo la strada, nella ricerca dell’Amore talvolta capita che un giovane si senta fortemente 
guardato, scelto e chiamato dalla fonte stessa dell’Amore:  Gesù! Così al giovane non basta 
più legarsi ad una sola persona per tutta la vita. Dopo un tale sguardo il cuore si perde in questa 
chiamata fino a donarsi totalmente a Colui che per amore nostro si è donato sine modo, senza 
limiti. 

Lo si vuole seguire d’ovunque Egli ci condurrà e così come Lui stesso ha vissuto: povero, casto e 
obbediente. Il cuore è così colmo d’amore da sentire l’esigenza della donazione di se stessi, cor-
po e anima, a Gesù. Si inizia a vivere l’amore così come Lui e sua Madre Maria l’hanno vissuto qua 
sulla terra, in una maniera tutta misteriosa. Dopo un po’ ci si scopre misteriosamente fecondi: è 
la fecondità della castità, il far nascere la vita divina nei cuori. 

Dopo una particolare esperienza con Gesù sul Tabor, Pietro dice le parole: «Signore, è bello per 
noi stare qui!» (Mt 17, 4). Tutta la vita cristiana ha questa tensione con Gesù. Tuttavia queste 
parole «esprimono con particolare eloquenza il carattere totalizzante che costituisce il dinami-
smo profondo della vocazione alla vita consacrata: “Come è bello restare con Te!”. In effetti, 
chi ha ricevuto la grazia di questa speciale comunione di amore con Cristo, si sente come rapito 
dal suo fulgore: Egli è il “più bello tra i figli dell'uomo” (Sal 45), l'Incomparabile» (Giovanni 
Paolo II, Vita consecrata, 15). 

I frati e le suore di Maria hanno sentito l’invito a salire sul Tabor.  Non per una salita occa-
sionale o anche giornaliera, non per poi di nuovo scendere e far ritorno alle proprie case. Infatti 
dopo aver riconosciuto quanto è bello stare con Gesù, abbiamo iniziato ad abitare in una casa che 
è stata costruita proprio sul monte. Poi l’amore per il prossimo fa scendere sì, ma solo per ri-
chiamare tutti all’Amore,  mostrando i volti trasfigurati dallo Sposo,  diversi dai tanti volti 
smarriti e monotoni, come segni di contraddizione. 

Di questo amore folle era stata riempita Juanita, una ragazza delle Ande. Lei aveva una grandis-
sima capacità di amare e di essere amata.  Nel suo diario scrisse che fin da piccola «Gesù 
cominciò a prendere il suo cuore per Sé». La giovane si abbandonò totalmente al suo Amore fino 
ad entrare tra le Carmelitane Scalze a 19 anni. Dopo pochi mesi indossò l’abito e iniziò il novizia-
to con il nome di Teresa di Gesù. Il noviziato di solito dura un anno, per lei invece furono suffi-
cienti pochi mesi e lo Sposo la ritenne pronta alla donazione totale. Ancora novizia, in punto di 
morte pronunciò la professione religiosa e dopo pochi giorni morì. Oggi è santa. 

Nel sito del sinodo dei giovani puoi trovare in maniera più approfondita la sua vita. http://
www.synod2018.va/content/synod2018/it/giovani-testimoni/teresa-de-jesus--de-los-andes---1900-1920--vergine--
carmelitana-.html 

 
 

di fra Francesco Maria 
di Gesù Abbandonato, 

frate di Maria 

«Tutto di un tratto ti trovi immerso in un piano più grande; un progetto dove non sei tu il 
programmatore, non tieni tu le carte del gioco in mano. Sei invitato a fare il salto nel 

vuoto, a fidarti di un altro. E ti chiedi: Perché io? Perché proprio a me? Che ho di diverso 
dagli altri? Tante domande, un'unica risposta: misericordia, amore. 

Non sei solo, tanti hanno fatto l'esperienza di abbandonarsi e seguire quel Dio di Amore 
che aveva posato il suo sguardo d'amore su di loro e che li ha chiamati per nome e attira-
ti a sé e seguendo Lui hanno ritrovato se stessi, la vera felicità: essere dono, benedizio-

ne, per tanti fratelli e sorelle» (padre Giovanni dell’Immacolata) 

Santa Teresa di Gesù delle Ande 

http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/giovani-testimoni/teresa-de-jesus--de-los-andes---1900-1920--vergine--carmelitana-.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/giovani-testimoni/teresa-de-jesus--de-los-andes---1900-1920--vergine--carmelitana-.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/giovani-testimoni/teresa-de-jesus--de-los-andes---1900-1920--vergine--carmelitana-.html
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O donna angelicata e sublime, 
come non diventerò un grande poeta 
cantando le tue sublimi stanchezze. 
Come siamo stanche, Chiara, 
di camminare su qesta terra 
che non dà luce. 
Noi siamo due torce d’amore per Dio, 
ma abbiamo scoperto, divina compagna, 
che se il nostro corpo 
è una prigione con mille sbarre, 
dopo si allarga la valanga del cielo. 
O Chiara, 
siamo prigionieri di noi stessi 
e non serve a niente 
demolire questi limiti 
se Dio non ci rapisce. 

 

 
 

 
 
Una sera un papà arriva a casa da lavoro e, dato un bacio alla moglie, corrono in camera dai 
tre figli e gli dicono: “Stasera ci sono delle belle sorprese per i nostri angioletti” e tirano 
fuori tre regali. “Ma prima di scartarli dovete contare fino a dieci”. I due fratelli più grandi 
in un lampo contano e prendono il regalo, il piccolino conta lentamente “uno, due…”. 

Passa dieci minuti e ancora conta. Il papà domanda il perché e il piccolo Matteo risponde: 
“Perché il tempo dell’attesa è così bello, posso immaginarmi tante cose, sento tanto entusia-
smo nel mio cuore, che batte forte, e non voglio che finisca tutto velocemente, voglio viverlo 
il più possibile”. 

Anche Dio ci ha dato un tempo da vivere in attesa, non sprechiamolo, ma facciamo sì che il 
nostro cuore batta forte e viviamolo nel miglior modo possibile, come è gradito a Lui. 

Alda Merini, Francesco. Canto di  una 
creatura, Frassinelli, 2007, p. 106-107. 

di fra Giuseppe Maria di sorella umiltà, 
frate di Maria 

 
“Siate santi come il Padre vostro è santo”  

(Matteo 5,48) 

Santità è porsi davanti a Lui perché la sua luce ci 
avvolga e trasformi il cuore, la mente                               

e ogni nostra facoltà. 
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La fraternità non è un’esperienza che posso programmare o il risultato della mia buona vo-
lontà, ma è qualcosa che mi precede, un dono che devo riconoscere nel volto di chi mi sta ac-
canto, il quale deve essere accolto nella sua diversità e nei suoi limiti. Solo così imparo a co-
noscere me stesso e a costruire la vera fraternità. In questa prospettiva, il gruppo è un luo-
go per fondare una vera fraternità. Nella Bibbia, soprattutto nell’Antico Testamento, la pa-
rola fraternità è poco usata; mentre è più facile trovare i sostantivi fratello e sorella, ter-
mini che vengono usati in riferimento a coloro che appartengono al popolo d’Israele, perché 
figlio dello stesso padre Abramo.  

Non c’è vera fraternità se non si accetta di entrare nella vita dei nostri fratelli e se non si 
permette ai fratelli di entrare nella nostra vita. L’unica via possibile per la fraternità è que-
sta: permettere alle mie sorelle e fratelli di entrare nella mia vita ed io entrare nella loro 
vita. Tutti i documenti della Chiesa ci ricordano: «Senza questa comunione di esperienze di 
vita, la fraternità rimarrà soltanto un’unione fisica, come un mucchio di pietre, ma priva di 
significato. Nel mucchio, le pietre si danno fastidio tra loro, una pietra sta sulla stomaco 
dell’altro e dà fastidio. La riscoperta che siamo corpo unico, che siamo membra dello stesso 
corpo ci deve portare ad una comunicazione concreta del cammino di fede, di quello che Dio 
sta operando, dei nostri passi, delle nostre difficoltà, se non c’è questo non ci può essere 
fraternità, non si può concepire un gruppo dove ogni membro faccia il suo cammino spirituale 
per i fatti propri, non ha nessun significato. Non ci facciamo santi da soli, ci facciamo santi 
insieme. Ogni nostro gruppo deve essere lampada ardente, fuoco acceso, affinché quanti 
l’avvicinano ne percepiscano il calore e anch’essi si accendano e nutrano questo amore. 

 

di suor Maria Francesca del Volto Santo, 
suora di Maria 
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I gruppi sono dunque dono e riflesso di Dio, del suo amore, nella realtà e fragilità umane di 
credenti, degli originali tesori benché in vasi di creta, e immagini della chiesa. Perché pog-
giano non sulla carne o il sangue, come la realtà famigliare sulla quale poi si innesta il mistero 
Cristo- Chiesa, ma innanzitutto su quella realtà soprannaturale. I gruppi si radunano, espri-
mono e sperimentano la fraternità. La comunione, la vita fraterna si caratterizzano dunque 
per il loro teocentrismo, anzi, cristocentrismo trinitario. Dio Trino come centro e ragione 
d’essere del gruppo, il primato di Dio su tutto: e per la sua fraternità sorta, non da affinità 
naturali ma da una vocazione o carisma comune». In effetti, non siamo noi a scegliere i mem-
bri del nostro gruppo ma è Dio che li sceglie mediante la chiamata comune, la convocazione, il 
carisma comune. Il gruppo deve testimoniare la fiducia in Dio come l’unico necessario, e la 
fratellanza umano-spirituale come qualcosa di possibile quando Dio ne è il convocatore. Per-
ciò il gruppo è Dono e riflesso di Dio. 
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Shalom, fratello, sorella, prendi la Bibbia, 

prendi il libro dell’Esodo al capitolo 15 dai versetti 22 a 27. 

Invoca lo Spirito Santo, leggi attentamente il testo. 

Che cosa ti dice il primo capitolo? Quale frase o episodio ti colpisce? 

Poi leggi questo piccolo commento. 

Trasforma la Parola in preghiera.  

 

Il Popolo di Israele dopo aver attraversato il Mar Rosso intraprende il cammino nel deserto 
verso la terra promessa.  

Il popolo prima di giungere all’incontro con Dio al Sinai (Es 19,1-24,18), al luogo dell’alleanza 
sponsale dove il popolo accetterà di essere proprietà esclusiva di Dio, deve attraversare il 
deserto, luogo della purificazione, luogo in cui il popolo conoscerà se stesso e Dio (Es 15,22 
– 18,27). 

I tre brani (Es 15,22-27; 16,1-21; 17,1-7) rappresentano l’intero cammino nel deserto con le 
seguenti difficoltà: mancanza di acqua, di cibo e di salvezza. In questi racconti sono presen-
ti queste costanti: partenza – levarono le tende, cammino, difficoltà, mormorazione – crisi 
di fede, intercessione di Mosè e l’intervento di Dio.  

Partiamo dal primo brano, 15,22-27.  

Il popolo non si ferma a guardare il mar Rosso che ha inghiottito i suoi nemici, ma si mette 
in cammino e si accampa a Mara dopo tre giorni di cammino senza trovare acqua. Inizia qui la 
serie di mormorazione.  

Sono passati tre giorni da quando non si trova l’acqua nel cammino, Dio lo conduce a Mara 
dove l’acqua è amara e lo mette alla prova.  

Passare tre giorni senza acqua significa che il popolo si trova nel bisogno profondo di acqua. 
L’acqua è un elemento vitale, come simbolo lo associamo alla vita, alla maternità e all’amore. 
Senza acqua non possiamo vivere, l’acqua esce dal grembo della terra, dal grembo della ma-
dre prima del parto.  

di fra Benedetto di Gesù Misericordioso, 
frate di Maria 
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Mosè intercede presso Dio, getta un pezzo di legno nell’acqua e lo rende dolce. Il Si-
gnore dice al popolo: «Se tu darai ascolto alla voce del Signore, tuo Dio, e farai ciò 
che è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le 
sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani, per-
ché io sono il Signore, colui che ti guarisce!». Il popolo è chiamato a vedere nella sua 
sete di acqua come «segno-sacramento di una sete più profonda, che solo la Parola-
Legge può placare» (Bruni, Alla ricerca di Dio, 114). Si tratta della sete di Dio.  

Il Popolo arriva a Elim e si accam-
pa nel luogo dove sono presenti 
dodici sorgenti di acqua e settan-
ta palme. «È la legge capace di fa-
re delle dodici tribù dodici sor-
genti di acqua e dei settanta po-
poli, l’insieme delle nazioni, set-
tanta palme» (Bruni, Alla ricerca 
di Dio, 115). Israele unita alla Leg-
ge e alla presenza del Signore di-
venta sorgente di acqua per le na-
zioni.  

Noi della Famiglia Mariana abbiamo chiamato il luogo in cui abitiamo e ci incontriamo, 
Macanaim, che significa “accampamento di Dio”. Noi siamo accampati nel deserto di 
questo mondo, circondati da persone che vanno alla ricerca di sorgenti d’acqua per 
placare la loro sete. Ma sono spesso pieni di risentimento e di frustrazione poiché 
insoddisfatti. Il Macanaim deve diventare “piccola sorgente divina”, in cui le persone 
possono sperimentare la forza sanante della Parola di Gesù che sana e guarisce le 
infermità. È Gesù la Parola viva che disseta la nostra sete di amore, è Lui che ci con-
duce a vivere nell’intimità con il Padre e ad essere “una sola cosa”.  

«Le nostre case … saranno poste in mezzo alla natura per creare luoghi di silenzio 
fuori dal caos della città, dovranno essere oasi di pace e di preghiera, la nostra vita 
stessa dovrà essere questa oasi, affinché, sia noi, che il luogo, possiamo diventare un 
ponte per unire l’uomo e Dio» (Regola di vita dei frati e suore di Maria).  

Ciascun di noi nell’ascolto quotidiano della Parola di Dio, diventa per ciascun uomo di 
questo deserto, sorgente di acqua divina, sorgente di pace, di gioia e di carità.  

 

Adesso dopo la lettura, vedi se ti aiuta scrivere questo passo biblico e ripeterlo du-
rante la giornata, si tratta di ruminatio. 

“Io sono il Signore, colui che ti guarisce!” (Es 15, 26) 
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Shalom! Con questo articolo sono veramente in ritardo, lo avevo conservato per poi 
leggerlo, è solo che il “poi” si è prolungato un tantino. 

Si tratta del messaggio che il Papa ha lasciato nel mese di febbraio per la giornata 
dei giovani del 25 marzo, che ho trovato bellissimo e che è rivolto sì ai giovani, ma va 
bene per tutti coloro che si sentono ancora freschi nell’animo. Il Papa analizza la 

frase che disse l’angelo a Maria e la 
suddivide così: 

“Non temere”. Dio ha letto nell’intimo 
di Maria e così legge anche nel nostro 
intimo, soprattutto nelle sfide decisi-
ve della vita e ci dice “non temere”. 
La più grande paura, dice il Papa ai 
giovani è quella di non essere amati e 
allora si ricorre a tutto pur di piacere 
e ci si ricopre di tanti “like”, come se 
fossero essenziali. Talvolta le paure 
sono anche quelle sul lavoro, sul futu-
ro, sulle nostre potenzialità. 

 Il Papa, suggerisce di fare un buon 
discernimento e di dare un nome alle 
paure, per poterle così superare e 
affidarsi a Dio. Nella bibbia per 365 
volte appare il termine “non temere”, 
una per ogni giorno. “Spalancate le 
porte della vostra vita”, dice ancora il 
papa. 

“Maria”. Dio ci chiama per nome. Sa 
chi siamo, ci chiama e al tempo stesso 
ci dà una missione, la vocazione per la 
nostra santità. “Voi, siete il “tu” di 
Dio, preziosi ai suoi occhi, degni di 
stima e amati”.  

 

di fra Giuseppe Maria di sorella umiltà, 
frate di Maria 
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Che bello questo papa così paterno nei confronti dei giovani, che li stimola a crescere nella 
luce, in un mondo dove invece sono invitati a sprofondare nelle tenebre.  

“Hai trovato grazia presso Dio”. La parola grazia ci parla di un amore gratuito, non dovuto, 
e questa grazia ci sarà sempre, soprattutto nei tempi più duri. 

 “L’aver trovato grazia presso Dio significa che il creatore scorge una bellezza unica nel no-
stro essere e ha un disegno magnifico per la nostra esistenza”. Sono parole che davvero 
consolano il cuore, che infondono fiducia e speranza anche a chi spesso si sente solo. Papa 
Francesco “tocca” come Gesù i giovani e non solo, con l’amore del Padre. 

Coraggio nel presente. Il papa invita a imitare Maria, ad avere il suo coraggio, anche se tan-
te cose non erano chiare. “Sappiate che il papa si fida di voi, che la chiesa si fida di voi e 
voi, fidatevi della chiesa”. Quanta vicinanza che Bergoglio ha per ogni giovane, cerca di sti-
molarlo, perché crede nelle sue potenzialità: meraviglioso e davvero un esempio per ognuno 
di noi, che spesso ci lamentiamo che non ci sono più i giovani di una volta.  

Aiutiamoci, come chiesa a edificarci a vicenda, giovani o meno giovani, bianchi o neri, solo 
Dio conosce i suoi piani, a noi il compito di farsi strumenti!!  
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