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“Non temete: 
ecco, vi annuncio una grande gioia…” (Luca 2, 10) 

Questo è l’inizio dell’annuncio dell’angelo ai pastori ed 
è anche l’annuncio che viene rivolto a noi oggi. 
“Vi annuncio una grande gioia”. Non è la gioia di chi 
dice sono finite le difficoltà e le prove di ogni giorno, 
non è la gioia che rallegra il cuore per un momento co-
me può essere l’annuncio di un lieto evento. No! È la 
gioia grande che afferra il nostro cuore nell’intimo, la 
gioia dell’essere amati da Dio, la gioia del sapere che 
se anche siamo ignorati e disprezzati dal mondo, da 
Dio siamo portati nel palmo della sua mano. 
Tutti abbiamo bisogno di sentire questo annuncio: Dio 
ti ama. Ti viene incontro lì dove sei nella tua solitudi-
ne, nel dolore che ti rode il cuore, anche nel tuo peccato, Dio non ti lascia solo. È venuto a condivi-
dere il tuo dolore, il disprezzo dell’essere emarginato, deriso (per il tuo corpo, per non essere alla 
moda, per non sedere sul carro del trionfatore, per non aver esserti rassegnato al peccato). 
“Vi annuncio una grande gioia”. Ecco amate ‘pietre vive’ il grande incarico che abbiamo ricevuto 

con la chiamata al battesimo e nell’appartenere alle “Cinque Pietre”, vivere 
di questa gioia profonda dell’essere amati da Dio Trinità, da Dio Amore, 
per trasmettere questo grande amore a chi è schiacciato dalle prove della 
vita. 
I pastori dopo questo annuncio non hanno scalato i gradini alti della scala 
sociale, non hanno migliorato le loro condizioni di lavoro, hanno dovuto an-
cora vegliare il loro gregge di notte e difenderlo dalle fiere ma la gioia di 
essere oggetto dell’amore di Dio e destinatari delle sue predilezioni non li 
ha abbandonati mai più, qualcosa di nuovo è entrato nel loro cuore. Certa-
mente da allora si saranno guardati con occhi diversi, il loro comportamen-
to da violento e arrogante è cambiato, portavano nel cuore la luce della 
predilezione di Dio. 
“Pietre vive” diventiamo anche noi questi angeli che con la vicinanza, con 
gesti concreti portino a tutti la “gioia grande” del sentirsi amati da Dio. 
Buon Natale e un buon anno di santità. 

p. Giovanni dell’Immacolata 
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«Un amico fedele è rifugio sicuro: 
chi lo trova, trova un tesoro. 

Per un amico fedele non c’è prezzo, 
non c’è misura per il suo valore. 

Un amico fedele è medicina che dà vita» 
(Siracide 6,14-16). 

 

Lungo il nostro cammino sulle vie dell’amore c’è un grande tesoro: l’amicizia! 
Penso che ognuno di noi abbia sperimentato quanto è prezioso il dono di un amico o di un’amica. 
Quella persona che abbiamo incontrato e che, quasi senza accorgercene, è entrata a far parte 
di noi.  Pian piano si comincia a condividere non soltanto l’uscita del sabato sera. 
E allora ci si ritrova a condividere momenti magici in cui l’uno si scopre dono per l’altro e vice-
versa. Si scopre che dell’amico ci si può fidare. L’uno entra nel cuore dell’altro. Quel che viene 
dopo è mistero, è vita. Non sono capace di raccontarlo, le mie parole rischierebbero di sciu-
parlo. Ma di una cosa sono certo: l’amicizia è quell’amore che dona colore alla nostra vita.  
Se non vogliamo vivere a bianco e nero non possiamo rinunciarci. 
“La solitudine imbruttisce!” Lo aveva compreso bene una bellissima ragazza: Chiara Luce. Lei 
fin da piccola si era circondata di amici. Amici e amiche che hanno condiviso con lei le stagioni 
della vita. Quando ai 17-18 anni si trova nel letto a causa della malattia che la porterà alla 
morte, le vere amicizie che aveva costruito si rivelano tali. In tanti la circondano con il loro 
affetto.  In ogni stagione, anche in quell’inverno che le aprì le porte dell’eterna primavera del 
Paradiso, Chiara fu capace di ricevere e di donare. Fino all’ultimo giorno della sua vita volle vi-
vere a pieno le amicizie. Il giorno prima di morire volle salutare tutti gli amici presenti. Anche 
nei dolori più atroci donò il suo sorriso. Durante i mesi della malattia accade che un giorno non 
fa entrare gli amici nella sua stanza. Poi ne spiega il perché: “Faticavo a scendere dal punto 
meraviglioso in cui abitava l'anima e poi risalirvi. Sto in un'altra dimensione, in un'aria di para-
diso che mi ha rapito, e avverto come zavorra tutto ciò che mi allontana da lì”. Come a dire che 
la sorgente di tutte le altre amicizie è quell’Amico che le supera tutte: Gesù! 
Se hai trovato l’amico, hai trovato il tesoro. Ma se l’amico ti ha tradito o non l’hai ancora 
trovato,  non ti scoraggiare,  cerca ancora.  L’amicizia è un dono di Dio. Forse per un po’ di 
tempo Dio avrà nascosto dalla tua vista l’amico, ma questo grande dono è in questo percorso 
d’amore e  aspetta di incontrarti. Sappi che il dono dell’amicizia è grande e allora la ricerca 
non farà che accrescere il desiderio.  

 
 

di fra Francesco Maria di Gesù Abbandonato, 
frate di Maria 

«Il peccato mi separa da Te, Gesù ma anche dai miei fratelli. Non esiste amicizia vera quando 
Tu non ci sei, non c’è amicizia vera quando non c’è desiderio sincero di camminare verso la santi-
tà, cioè verso Te, Gesù. Aiutami Gesù a recuperare un rapporto vero con i miei fratelli e sorel-
le, aiutami a vincere l’egoismo e la presunzione, per vivere ogni giorno nella tua Presenza Gesù». 

(padre Giovanni dell’Immacolata) 



 3 

 

Io sono ormai il liuto di Dio 
e canterò le sue canzoni d'amore. 
Malgrado non conosca la musica, 
le mie mani suoneranno per lui 
tutti gli spettri della gioia. 
Dio è luce: 
io canterò per lui 
tutti i colori della terra.  

 
 
 
 
 
Un fiore si trovava tutto solo in mezzo a un prato. Guardava intorno più volte, ma 
all'orizzonte non si vedeva nessuno: sì, era solo e si rattristava per ciò. Dopo qualche 
giorno arrivò un vento tremendo che lo piegava e lo sbatteva da una parte all'altra. Il 
fiore cercava di resistere con tutte le sue forze e chiedeva aiuto a Dio, anche se un 
po' si lamentava: "Sono solo e ora per di più queste sofferenze e tribolazioni, per-
ché?". Dopo qualche mese di attesa, guardandosi intorno, notò che non era più solo, 
ma altri fiori erano spuntati attorno: erano i frutti del suo sacrificio e del seme che 
aveva donato al vento. Il fiore era felice ...sì, la sua tristezza si era tramutata in 
gioia! 

Alda Merini, Francesco. Canto di  una 
creatura, Frassinelli, 2007, p. 36. 

di fra Giuseppe Maria di sorella umiltà, 
frate di Maria 

 
“Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritor-

nano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta 
germogliare … così sarà della parola uscita dalla mia bocca” 

(Isaia 55,10-11). 
Che questo anno trascorso sia stato per te e per me un metterci sotto 

l’azione benefica della Parola, un lasciarci plasmare dallo Spirito San-
to che vuole renderci conformi all’immagine del Figlio. Che i semi 
benefici seminati nei solchi della nostra anima producano quei frutti 

di santità che il Signore attende da ciascuno di noi. 
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Shalom carissime pietre vive e operatori di shalom. 
Dopo aver dato le basi necessarie per comprendere che cosa è un gruppo e chi ne fa 
parte, possiamo iniziare ad affrontare le varie dinamiche che in un gruppo si possono 
creare. 
Innanzitutto il gruppo ha con sé luci ed ombre, ma questo non deve affatto preoccu-
parci! 
Inizieremo ad affrontare le varie ombre che si possono creare all’interno di un grup-
po e il modo in cui poter far spazio alla luce e trasformare così quelle tenebre in luce 
di carità. Che questo articolo possa essere per tutti noi un sostegno e uno stimolo ad 
un vero esame di coscienza, per vivere meglio all’interno del gruppo a cui appartenia-
mo ma allo stesso tempo un buon modo per preparare il nostro cuore al Santo Natale. 
Vogliamo immaginare il gruppo come un corpo bellissimo, e come il corpo non può vive-

re senza il cibo allo 
stesso modo un grup-
po non può vivere 
senza nutrirsi. Il cor-
po può nutrirsi di cibi 
salutari ma allo stes-
so tempo di cibi non 
salutari. L’unico cibo 
che realmente dona 
vigore e forza al 
gruppo è il Corpo di 
Cristo, i Sacramenti. 
La preghiera quoti-
diana, la partecipa-
zione assidua ai Sa-

cramenti, in modo particolare all’Eucaristia e alla Riconciliazione, il contatto quoti-
diano con la Parola di Dio e la spiritualità tradotta in carità vissuta, sono l ’alimento 
vitale per ciascuno di noi. Che sia chiaro a tutti noi che senza di Lui non possiamo fa-
re nulla (cfrGv15,5). Di conseguenza, il rapporto vivo con Dio alimenta e rafforza an-
che la comunione con gli altri, cioè tanto più siamo intimamente congiunti a Dio tanto 
più siamo uniti tra di noi, perché lo Spirito di Dio unisce e lo spirito del maligno divi-
de. 
Un gruppo è chiamato a migliorarsi, a migliorarsi sempre e a crescere in comunione, 
santità e sapienza per realizzare pienamente la sua missione. Eppure esso, come ogni 
corpo umano, è esposto anche alle malattie, al malfunzionamento, all’infermità. 

di suor Maria Francesca del Volto Santo, 
suora di Maria 
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In questo articolo affronteremo solo due delle possibili malattie che può colpire un 
nostro gruppo. Ci facciamo aiutare dalle parole di papa Francesco: 
«1. La malattia del sentirsi “immortale”, “immune” o addirittura “indispensabile”, 
trascurando i necessari e abituali controlli. Una Curia [nel nostro caso possiamo dire 
“un gruppo”] che non si autocritica, che non si aggiorna, che non cerca di migliorarsi è 
un corpo infermo. Un’ordinaria visita ai cimiteri ci potrebbe aiutare a vedere i nomi 
di tante persone, delle quale alcuni forse pensavano di essere immortali, immuni e 
indispensabili! È la malattia del ricco stolto del Vangelo che pensava di vivere eterna-
mente (cfrLc 12,13-21), e anche di coloro che si trasformano in padroni e si sentono 
superiori a tutti e non al servizio di tutti. Essa deriva spesso dalla patologia del po-
tere, dal “complesso degli Eletti”, dal narcisismo che guarda appassionatamente la 
propria immagine e non vede l’immagine di Dio impressa sul volto degli altri, special-
mente dei più deboli e bisognosi[8]. L’antidoto a questa epidemia è la grazia di 
sentirci peccatori e di dire con tutto il cuore:  «Siamo servi inutili.  Abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare» (Lc17,10). 
2. La malattia del “martalismo” (che viene da Marta), dell’eccessiva operosità:  
ossia di coloro che si immergono nel lavoro, trascurando, inevitabilmente, “la parte 
migliore”: il sedersi ai piedi di Gesù (cfrLc10,38-42). Per questo Gesù ha chiamato i 
suoi discepoli a “riposarsi un po’” (cfrMc6,31), perché trascurare il necessario riposo 
porta allo stress e all’agitazione. Il tempo del riposo, per chi ha portato a termine la 
propria missione, è necessario, doveroso e va vissuto seriamente: nel trascorrere un 
po’ di tempo con i famigliari e nel rispettare le ferie come momenti di ricarica spiri-
tuale e fisica; occorre imparare ciò che insegna il Qoèlet: che “c’è un tempo per ogni 
cosa” (cfr 3,1)» (Auguri alla Curia Romana di papa Francesco, 22 dicembre 2014). 
Siamo pronti allora per un buon esame di coscienza, siamo pronti a raddrizzare ciò 
che è storto all’interno del nostro gruppo, ma ciò è possibile solo se saremo in grado 
di guardare la nostra conversione e non quella degli altri! Buon esame di coscienza, 
buon cammino di conversione e buon servizio all’interno del vostro gruppo! Sempre 
con il sorriso sulle labbra, la corona tra le mani e la pace nel cuore! 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/december/documents/papa-francesco_20141222_curia-romana.html#_ftn8
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Shalom, fratello, sorella, prendi la Bibbia, prendi il capitolo 2, ai versetti 11-22 del libro 

dell’Esodo. 
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.  

 
Continuiamo con il capitolo 2, dai vv. 11- 22. Abbiamo 
visto che Mosè è stato salvato, anzi tratto dalle acque 
dalla figlia del Faraone. Il nome Mosè, viene dal verbo 
ebraico, mashah, che significa “tirar fuori”. Egli è trat-
to fuori dal Faraone. Egli sarà proprio colui che trarrà 
fuori Israele dalle acque del mar Rosso.  
Siamo davanti all’ironia di Dio: permette che Mosè ven-
ga salvato dalla figlia del Faraone che è considerato 
figlio della divinità, per poter salvare dalle acque 
Israele dalla prepotenza del Faraone.  
Ma è necessario che Mosè attraversi un periodo di de-
serto per essere mediatore di Israele. Prima di essere 
condottiero del popolo oppresso e straniero, deve fare 

lui stesso esperienza di povertà, di essere perseguitato.  
Nel v. 11 leggiamo che Mosè è cresciuto in età. Negli At 7,22 si riporta la tradizione ebraica 
secondo cui Mosè è stato “educato in tutta la sapienza degli Egiziani”. Formato alla corte 
del Faraone, ha una mentalità di dominatore, di essere re, di essere liberatore.  
Infatti quando vede la situazione di oppressione esercitata dagli egiziani nei confronti degli 
ebrei, Mosè si irrita. Coglie l’occasione di uccidere un egiziano che aveva colpito un ebreo. 
Mosè lo uccide di nascosto, convinto di agire in nome della giustizia.  
Davanti alla domanda di un ebreo: «chi ti ha costituito capo e giudice su di noi?», Mosè pro-
va paura. Sa che il suo sogno di essere liberatore, capo e giudice non viene accolto e né tan-
to meno riceve il plauso del Faraone che vuole vendicarsi. 

di fra Benedetto di Gesù Misericordioso, 
frate di Maria 
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Allora Mosè si dà alla fuga. Cammina nel deserto. Fa esperienza di umiliazione e di 
povertà. I suoi grandi sogni di essere liberatore e giudice crollano miseramente. È 
uno straniero e povero nella terra di Madian.   

Non manca la provvidenza divina: viene accolto dal sacerdote di Madian. Si sposa con 
la figlia del sacerdote, avrà un figlio chiamato: Gersom che significa “Straniero qui”.  

Mosè da egiziano viene assimilato ai suoi fratelli ebrei, come loro è: emigrato, emar-
ginato, senza progetti grandiosi di liberazione.  

Questa esperienza di povertà lo apre alla chiamata di Dio. Deve essere spogliato af-
finché diventi servo obbediente di Dio che lo chiamerà a essere mediatore di Israe-
le.  

Noi se vogliamo amare i poveri, dobbiamo conoscere le nostre povertà. Non possiamo 
perdonare se non siamo perdonati. Non possiamo amare se non siamo amati. Non pos-
siamo stimare se non siamo stimati. Non possiamo sanare se non siamo sanati. Tutto 
da Dio.  

Quando attraversiamo le nostre povertà spirituali e umane e ci lasciamo arricchire e 
amare da Dio allora saremo le mani tese di Maria «verso le povertà dei fratelli e del-
le sorelle e porteremo il balsamo della consolazione» (Regola di vita dei frati e delle 
suore di Maria).  

 

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

Ripeti: Io sono povero e bisognoso: di me ha cura il Signore. Sal 40 
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Il nostro sommo pontefice ha fatto, in occasione del 20 settembre, una catechesi 
che da quanto è bella, andrebbe trascritta per come è: io la rileggo spesso, e ogni 
volta è più bella. 
Consiglio vivamente di leggere.  
Ancora una volta il Papa parla di vivere, di amare, di sognare, e con queste parole si 
fa vicino a ognuno di noi. 
Dice di non arrendersi alla notte e di ricordare che il primo nemico non è fuori di noi, 
ma dentro di noi. 
Ah, quante volte puntiamo il dito sugli altri o li vorremmo cambiare, senza però impe-
gnarci a cambiare noi stessi, perché ci sentiamo migliori. 
Aggiunge poi che il mondo procede grazie a uomini pieni di speranza che hanno le 
braccia aperte, che hanno costruito ponti e hanno sognato e creduto anche quando 
tutti deridevano… Anche Madre Teresa ha scritto: "Quando compirai il bene, molti ti 
derideranno e criticheranno, non importa, fai il bene". Si deve andare avanti, se si 
compie la volontà di Dio, e Lui ci premierà un giorno, anche se nelle prove è difficile 
credere in ciò. 
 

di fra Giuseppe Maria di sorella umiltà, 
frate di Maria 
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"Dio ci ha fatto per fiorire", dice ancora Francesco. Che immagine bellissima! Quanto 
ci sarebbe da contemplare in questa frase. Siamo fatti per fiorire, cioè per portare 
amore, stupore, meraviglia, e anche per essere amati. Disse la quercia al mandorlo: 
"Parlami di Dio" e il mandorlo fiorì. 
Ecco, quando si parla di Dio, dovrebbero fiorire anche i nostri occhi. 
Dice ancora di amare ogni uomo (“amate i vostri nemici e pregate per essi”, dice Ge-
sù) perché gli esseri umani sono fatti per vivere insieme. Sì, è così; se solo ci credes-
simo un po' di più, invece ci chiudiamo spesso in noi stessi, nell'autoreferenzialità 
come dice spesso Bergoglio. 
Sognare… che bel verbo! Non desiderare o volere, ma sognare, che è qualcosa di più 
ampio, di più profondo. Sognare, perché, dice, chi ha sognato ha cambiato in meglio il 
mondo. 
Ecco, ci sarebbe tanto altro da dire, ma sennò poi vi tolgo la bellezza della lettura 
della catechesi. Buon cammino a tutti, nella via della speranza. 
Ah, dimenticavo, il papa ogni mercoledì tratterà le sue catechesi sul significato della 
messa...consiglio di non perderle. Perché spesso noi cristiani siamo un po' nel buio, su 
certi significati liturgici; e come ha detto il Papa: “In alto i nostri cuori e non in alto i 
nostri telefonini!”. 
Per leggere la catechesi integrale di papa Francesco clicca sul link: 
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2017/documents/papa-
francesco_20170920_udienza-generale.html 
 
 

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2017/documents/papa-francesco_20170920_udienza-generale.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2017/documents/papa-francesco_20170920_udienza-generale.html
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“Innamoriamoci di Gesù vivo nell’Eucarestia”. 
Questa bellissima esortazione si trova nella 
Regola dei frati e delle suore di Maria. Non a 
caso, tra i nostri santi protettori, è proprio 
Santa Chiara a custodire la pietra dell’Euca-
restia. In lei infatti troviamo un esempio me-
raviglioso di innamorata di Gesù alla follia.  
Tutto ciò che Chiara fa, tutto ciò che è, ha il 
suo significato in Gesù. È per seguire Cristo 
che sceglie di vivere la perfezione del Vange-
lo sull’esempio di Francesco. Meditando la Pa-
rola rimane ammirata della povertà di Gesù 
nella nascita, nella vita e nella morte, è quindi 
per conformarsi a Lui che abbraccia la pover-
tà. Chiara ha Gesù come unica ricchezza: 
«Nulla volle avere se non Cristo Signo-
re» (Vita, 13: 3184) e lotta fino alla fine per 
tenere stretto questo privilegio. 
I suoi scritti sono impregnati di passione per 
il Suo Sposo e numerose sono le testimonian-
ze che descrivono i suoi slanci d’amore. Ha 
sempre sulle labbra il nome di Gesù e 
«sembra che abbia sempre tra le braccia il 
suo Gesù, i cui piedi inondare di lacrime, su 
cui imprimere baci» (Vita 19:3197) 
La sua forza, il suo nutrimento, il segreto di 
quella vita luminosa è l’Eucarestia. 
«Chiara viveva di quel Pane, che pure, secondo l'uso del tempo, poteva ricevere solo sette 
volte l'anno. (…) L’intera vita di Chiara era una eucaristia, perché ella elevava dalla sua 
clausura un continuo “ringraziamento” a Dio con la preghiera, la lode, la supplica, l’inter-
cessione, il pianto, l’offerta e il sacrificio. Tutto era da lei accolto ed offerto al Padre in 
unione col “grazie” infinito del Figlio unigenito, bambino, crocifisso, risorto, vivo alla de-
stra del Padre». (San Giovanni Paolo II,  Lettera alle claustrali clarisse, 11 agosto 1993).  

di suor Miriam di Nazareth, 
suora di Maria 
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Secondo le testimonianze delle sorelle che vivevano con lei, Chiara «riceveva con 
grande devozione e tremore il Santo Sacramento del Corpo di nostro Signore Gesù 
Cristo, tanto che quando essa lo pigliava, tutta tremava» (Processo II,11:2954). 
Nei momenti di pericolo per il monastero e per la città di Assisi, Chiara prega davan-
ti all’Eucarestia. È famoso l’episodio della marcia dei Saraceni, in cui seppur ammala-
ta, si fa portare da due sorelle alla porta del refettorio, dove si prostra davanti al 
Santissimo Sacramento, Arma sublime che causa la fuga dei Saraceni.  
Anche noi delle Cinque Pietre sappiamo che l’Eucarestia è un’arma potente, che met-
te in fuga anche i “Saraceni” di oggi. È per questo motivo che riteniamo riuscita una 
missione quando si è vissuta bene la Santa Messa, perché lì è Dio che si dona. 
Chiara, l’innamorata dell’Eucarestia, estende il suo amore a tutto ciò che gliela ricor-
da. Essa desidera che la Celebrazione Eucaristica sia sempre decorosa. Per questo, 
sorretta al telaio con sostegni a causa della grave malattia, fila molti corporali desti-
nati alle chiese povere.  
Ogni Eucarestia è una festa, è Gesù che si dona come Sposo, è il massimo vertice del 
nostro sposalizio.  Per questo anche noi ci teniamo molto che ogni santa Messa sia 
curata, è importante la cura della liturgia e del canto ed «essa va vissuta con devo-
zione, profondo raccoglimento e in un clima di gioia» (Regola di vita dei frati e delle 
suore di Maria). Tutto il pomeriggio è per noi in preparazione a questo incontro: è il 
centro della giornata a cui convoglia la preghiera e la meditazione. 
Chiediamo per intercessione di Santa Chiara che la nostra vita possa essere un’Euca-
restia: un’offerta gioiosa, un banchetto preparato a festa per il Signore. 
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Auguri a Claudio e Giulia, Operatori di shalom nella nostra Famiglia, che dopo 
averlo a lungo desiderato, sabato 16 dicembre hanno potuto celebrare il loro 

matrimonio nella chiesa del macanàim della Provvidenza a Vitorchiano. 
Li accompagniamo con la nostra preghiera. 

“Le grandi acque non possono spegnere l'amore!” (Cantico dei cantici 8,7) 
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Venerdì 24 novembre Mihaela ha fatto la consacrazione a Gesù per mezzo di 
Maria ed è entrata nel periodo del postulandato, che noi chiamiamo “Venite a 

vedere”.  
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