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

Gesù parlò loro: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non 
camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Giovanni 8,12). 

Le giornate si stanno allungando e ci dicono che la primavera non tarde-
rà ad arrivare portando ai nostri sensi i suoi colori, suoni e profumi. La 
luce segna questo passaggio e ci accorgiamo che siamo fatti per la luce, 
non possiamo vivere nelle tenebre e nella notte. Il sole ci porta il buo-
numore e la voglia di darsi una mossa. 

Secondo gli esperti una carenza di luce solare può portare alla depres-
sione. Questi i sintomi più comuni: mancanza di energia, desiderio di 
dormire più a lungo. Ma soprattutto bisogno percepito di consumare 
maggiori quantità di zucchero, grassi e alcolici. In pratica una sciagura. 

Spiritualmente è la stessa cosa, senza la Luce del Sole divino la nostra 
anima langue, è portata a cercare palliativi percorrendo strade molto sdrucciolevoli. Si viene at-
tratti da tutto ciò che è terreno come se fosse la nostra unica ragione di vita: il cibo, il vestito, il 
corpo. L’alcol e una sessualità disturbata cominciano a farla da padroni. La nostra anima viene av-
volta da uno strato di grasso che ne rallenta i movimenti. 

Se manca l’adorazione nella nostra vita, se non ci poniamo davanti alla Sua Presenza, la nostra vita 
spirituale si indebolisce. 

Certamente avrai anche tu sperimentato qualche volta la grazia e la forza dentro il tuo cuore di 
un momento di Adorazione! Sentire l’amore di Gesù e del Padre, sentirsi avvolti dallo Spirito 
Santo in quel momento che gioia e che energie nuove hanno suscitato in noi.  

Perché non ricorrere spesso a questi “bagni di Luce”! In ogni chiesa Gesù ci aspetta. Cinque minu-
ti di esposizione ai suoi raggi d’amore sono sufficienti per sentire i benefici 
nella nostra anima. 

Quella pesantezza nella fede, quel sonno spirituale di cui tanti battezzati 
soffrono sparirebbero come le tenebre della notte all’arrivo del giorno se 
ogni cristiano facesse esperienza dell’Adorazione. 

Carissime “Pietre vive” non dimentichiamo di assaporare questi momenti al-
meno settimanalmente,  non mettiamo in soffitta questa pietra-arma da 
usare contro satana che sempre attenta alla nostra anima. Anche per noi ci 
può essere il pericolo di addormentarci, sentire una stanchezza strana ed ec-
cessiva e il bisogno di compensare questa carenza di Luce con surrogati. Non 
priviamo la nostra anima della sua Luce. Viviamo l’Adorazione e la Celebra-
zione Eucaristica come un tuffo nella Luce, come l’incontro con l’Amore. 

p. Giovanni dell’Immacolata 
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Questo mese mi incammino in una storia che mi sta particolarmente a cuore: è l’esempio di vita 
di Tiziana. Qualche anno fa ho iniziato a conoscere questa giovane attraverso le pagine che  
suo cugino fra Alessandro le ha dedicato nel libro “Salirò con Gesù in Croce” poco dopo la sua 
salita al Cielo. 

Adesso voglio condividere con voi come Tiziana ha vissuto una delle pagine più importanti per 
ogni giovane: il fidanzamento. 

Quando mi sembra di dovermi abituare all’idea che la verginità prima del matrimonio sia passa-
ta di moda, mi colpisce vedere una bellissima giovane come Tiziana che impiega tutte le sue 
forze per difendere la sua ambizione eroica: presentarsi vergine all’altare. 

Un giorno Tiziana raccontò in confidenza a fra Alessandro riguardo al suo rapporto con il fi-
danzato: “Passiamo molto tempo da soli io ed A. e visto il grande bene che ci vogliamo, delle 
volte entriamo in lotta contro i nostri sensi, ed è lì che ci precipitiamo in chiesa per rifugiarci 
in Dio. È dura, ma voglio rimanere vergine, ci tengo troppo”. 

Bellissimo, emozionante! Tiziana aveva compreso che la sessualità è l’espressione più profonda 
dell’amore tra un uomo e una donna: nello scambio reciproco i due corpi e le due anime diventa-
no una sola carne. Un dono così grande che per non perderne il sapore vale la pena condividere 
con una sola persona nella vita. 

Allora il fidanzamento è quel percorso d’amore che discerne e prepara verso la donazione 
totale di sé all’altro/a.  Così vale la pena seguire l’esempio di Tiziana e difendere la vergini-
tà durante il fidanzamento anche andando contro i nostri sensi. Una lotta dura, oggi ritenuta 
addirittura assurda. Ma per me questa lotta diventerà assurda solo nel momento in cui mi dire-
te che anche il rapporto sessuale ha perso tutto il suo valore. 

Tiziana ha sperimentato la forza dell’amore e talvolta anche in noi i nostri sensi saranno 
talmente forti da farci sembrare innaturale difendere la verginità. Ma la natura ci insegna che 
ogni singolo fiore può essere raccolto una sola volta. Custodire il profumo del fiore per lo spo-
so o la sposa, per l’uomo o la donna della proprio vita è il più bel modo di rispettare la natura 
dell’amore. 

Come piace raffigurarla al suo cuginetto, lungo i percorsi d’Amore è cresciuto un bellissimo 
giglio: Tiziana. Spero che ognuno di voi,  giovane o meno giovane,  possa odorare l’essenza 
del suo profumo. Un profumo che anche a me fa crescere il desiderio di presentarmi vergine 
all’incontro con il mio Sposo: Gesù. 

Giovani, quando ci sembra che il dono della verginità ci stia per sfuggire di mano, chiediamo 
l’aiuto a Tiziana. Adesso ci sostiene dal Cielo. Quando la lotta si fa dura, come lei rifugiamoci 
in Dio, in Dio che è Amore. 

E se qualche volta è capitato di cadere, se questo dono ci è già sfuggito, chiediamo al Creatore 
dei doni: Lui che sa fare nuove tutte le cose ci ridonerà il profumo perduto se lo chiediamo con 
tutto il nostro cuore. 

 
 

di fra Francesco Maria di Gesù Abbandonato, 
frate di Maria 

«Preghiamo per coloro che non sanno amare e per tutte quelle coppie di fidanzati che 
pensano di amarsi semplicemente perché si concedono l’uno all’altra, non capendo che 
ciò non fa altro che minare l’unità, la comunione e sbiadire i colori forti dell’amore». 

(padre Giovanni dell’Immacolata) 
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Nessun volto  
era più bello del tuo 
né più eternamente adolescente. 
era in sé un vulcano di fuoco, 
Signore, 
ma che non si spegne mai, 
quasi buttato fuori dagli inferi 
e asceso direttamente al cielo.  

 

 
 

 
 
Un piccolo uccellino aveva un grande sogno dentro di sé: quello di poter volare in alto, negli 
spazi infiniti del cielo. 
Ma purtroppo c'era un problema. Aveva infatti un'ala diciamo difettata e in più, ogni volta 
che provava a volare più in alto, tutti gli dicevano che era pericoloso per lui, che doveva ri-
nunciare e accontentarsi. 
Ma come accontentarsi di svolazzare in qua e là, quando lui sentiva una grande nostalgia di 
cielo? Una notte, senza che nessuno lo vedesse provò a volare e… fece un bel capitombolo… 
provò ancora e ancora.... e alla fine riuscì. Sì, riuscì e allo spuntar del sole volava ad alta quo-
ta, colmo di gioia! 
Un' aquila, che era lì e che aveva visto tutto, raccontò poi che ce l'aveva fatta perché aveva 
creduto in se stesso, rialzandosi dopo ogni caduta e perché nessuno lo aveva scoraggiato… 
ma aveva ascoltato il suo cuore!! 
Siamo tutti fatti per amare… e l'amore ci fa volare in alto!  

Alda Merini, Francesco. Canto di  una 
creatura, Frassinelli, 2007, p. 83. 

di fra Giuseppe Maria di sorella umiltà, 
frate di Maria 

 
 

«Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: 
“Lo voglio, sii purificato!”» (Marco 1,41). 

La gioia nasce anche dai piccoli gesti di amore che doniamo e 
che riceviamo ogni giorno inaspettatamente. 

La carezza di Gesù sul volto del lebbroso. Un sorriso dato a 
chi è stanco, un abbraccio, una parola gentile… 

Non tralasciamo i piccoli gesti. 
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Shalom carissime pietre vive e operatori di shalom. 

Continuiamo il tema della comunicazione molto sentito oggi sia come esigenza di vita, 
sia come bisogno di approfondimento dei suoi meccanismi. Le condizioni della comu-
nicazione possiamo trovarle nella lettera ai Romani al capitolo 1 5 versetto 7:  
«Accoglietevi gli uni gli altri, come Cristo accolse voi». Queste condizioni possiamo 
sintetizzarle in tre grandi atteggiamenti: 

1) La convinzione che la crescita del gruppo è frutto del cammino di santità di 
ciascuno. 

Per comunicare in profondità, e non solo per rispettare le buone maniere o per risol-
vere dei problemi pratici, è necessario essere convinti che la mia crescita nella san-
tità dipenda anche dalla crescita del gruppo, o almeno dal mio impegno nella costru-
zione della fraternità all’interno del gruppo stesso. Ma la fraternità non cresce se 
non è possibile una comunicazione non solo convenzionale ma profonda e vera. Il con-
fronto con l’altro che mi sta vicino, con il mio prossimo, mi aiuta a crescere nella mia 
statura, dal momento che quel prossimo mi è stato messo accanto dal Signore per la 
mia e la sua crescita nella statura di figlio di Dio e quindi di fratello. 

2) La comunicazione nasce dall’interiorità. 

La comunicazione vera nasce dal silenzio, attinge alla propria ricchezza interiore, 
perché non scada in chiacchiera, in esibizionismo o in vuota retorica. La persona che 
ha una esperimentata interiorità, si rende conto che il primo ostacolo alla comunica-
zione è il suo io, con i suoi progetti e le sue idee da portare avanti, spesso ad ogni 
costo. Ma mai va forzata la comunicazione dell’altro, mai va varcata la sua soglia 
dell’interiorità, senza il consenso dell’interessato. La comunicazione non può mai es-
sere imposta dall’esterno.   

di suor Maria Francesca del Volto Santo, 
suora di Maria 
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3) Il saper ascoltare 

La comunicazione fallisce perché è a senso unico. Si pensa di comunicare perché si 
parla avvezzi talvolta a predicare o a parlare dalla cattedra o da posizione di privile-
gio (alcuni confondono la comunicazione con le molte parole che gli altri devono ascol-
tare). Per la comunicazione che vuol creare il gruppo questo non serve, è anzi di osta-
colo. La comunicazione fraterna nasce dall’ascolto dell’altro, e non solo dall’ascolto 
delle sue parole, ma dei suoi problemi, dal messaggio che viene dalla sua vita, dai suoi 
appelli espliciti o impliciti che mi lancia, anche con un solo sguardo, un cenno, un’allu-
sione. Per chi è in ascolto percepire questi messaggi non è difficile. La difficoltà 
nell’ascolto è una delle remore non solo alla comunicazione, ma anche per la costru-
zione della fraternità, il fratello che non si sente accolto nell’ascolto, perde la fidu-
cia di avere nell’altro un vero fratello e si volge ad altri, magari estranei. La comuni-
cazione è uno dei fattori umani che acquista crescente rilevanza per la vita del grup-
po. Per diventare fratelli e sorelle è necessario conoscersi. Per conoscersi appare 
abbastanza importante comunicare in forma più ampia e profonda. La mancanza e la 
povertà di comunicazione genera di solito l’indebolimento del gruppo per la non cono-
scenza del vissuto altrui che rende estraneo il fratello e anonimo il rapporto, oltre 
che creare vere e proprie situazioni di isolamento e di solitudine. Ma quale è il mezzo 
concreto per far crescere questa comunione? Lo strumento concreto che la tradizio-
ne della Chiesa e la parola di Dio ci consegna è la condivisione del proprio cammino di 
fede. Per comunicare insieme dobbiamo comunicare concretamente, soprattutto le 
opere che Dio compie in mezzo a noi. Nella vita fraterna niente è nostro, e tutto va 
comunicato, tranne le cose riservatissime di comunione, perché tutto possa circola-
re, perché siamo un corpo. Non c’è 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 
fraternità possibile è questa. Che io permetta alle mie sorelle o fratelli di entrare 
nella mia vita e che io entri nella vita loro. 

Buon cammino all’interno del vostro gruppo! 
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Shalom, fratello, sorella, prendi la Bibbia, 

prendi dal capitolo 4 al capitolo 11 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.  

 

Dal primo capitolo fino al capitolo che riguarda l’uscita di Israele dal Mar Rosso notiamo il 
crescente conflitto fra l’arroganza del potere politico divinizzato del faraone e la mano te-
sa di Dio che vuole eleggere e formare un popolo che sia sua proprietà particolare.  

Mosè è chiamato ad essere mediatore tra Dio e il suo popolo. Mosè si ricusa davanti a que-
sta missione, in modo ironico dice: «Perdona Signore, io non sono un buon parlatore; non lo 
sono stato né ieri né l’altro ieri e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, 
ma sono impacciato di bocca e di lingua» (Es 4,10). Ma niente può fermare il progetto di Dio, 
ciò che Egli vuole nulla lo può fermare, né il limite di Mosè, né la durezza del cuore del fa-
raone che non vuole far uscire dall’Egitto Israele.  

Il racconto delle prime nove piaghe noi lo dobbia-
mo leggere come segni tramite i quali Dio entra in 
conflitto con il faraone. Interessante è l’elemento 
del bastone che causa i prodigi di Dio.  

Partiamo dal primo segno quello del bastone di Mo-
sè trasformato in serpente (mostro marino) da-
vanti al faraone. In ebraico la parola Tannin signi-
fica mostro marino, cioè coccodrillo che è personi-
ficazione del male. Quando il bastone di Mosè si 
trasforma in mostro marino è proprio per svelare 
l’identità del faraone e del suo impero: una poten-
za negativa. Il bastone di Aronne inghiottisce 
quello dei sapienti e incantatori.  

  

di fra Benedetto di Gesù Misericordioso, 
frate di Maria 
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Nonostante le nove piaghe il cuore del faraone si indurisce. Noi leggiamo che Dio in-
durisce il cuore del faraone. Cosa significa? Se Dio lotta contro il male, alimenta il 
male? Si tratta di un’espressione biblica che intende dire che la Parola di Dio in colui 
che la accoglie produce benedizione e il bene, qualora non venga accolta produce ef-
fetto contrario cioè maledizione e il male.  

Dio manifesta la sua potenza e la sua misericordia attraverso il male e la disobbe-
dienza del faraone. Nulla gli sfugge. Dal male trae il bene. Dalla storia del peccato e 
arroganza dell’uomo Dio scrive la sua storia di amore e di umiltà. La sua storia di ele-
zione per Israele.  

Un altro punto interes-
sante: il racconto delle 
piaghe si apre con la piaga 
delle acque e si conclude 
con quella delle tenebre. 
Acqua e tenebre sono 
elementi del caos primor-
diale, che notiamo nella 
Gen 1,1-2. Dal caos Dio 
crea l’ordine provviden-
ziale per l’uomo. Dunque 
l’opposizione del faraone, 
il cuore indurito dell’uomo 
conduce l’intero cosmo al 
caos in cui regna la poten-
za delle tenebre e del 

male. Ma Dio con la sua Parola vuole ricreare un nuovo cosmo in cui vi abitano figli di 
Dio che lo amano.  

Nella nostra regola vi è scritto: «La croce che portiamo al collo è il bastone prodigio-
so di Dio che divide le acque, muta l’acqua in sangue, sconfigge e divora il male anche 
se apparentemente più numeroso e certo di vincere». La croce che divide le acque 
delle nostre prove, muta l’acqua in sangue, cioè le nostre miserie in virtù.  Noi siamo 
la famiglia di Dio chiamati a combattere le potenze del male tenendo fisso lo sguardo 
sulla croce che è la sconfitta più grande di Satana.  

 

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

Ripeti: 

Tutto ciò che vuole il Signore, 
egli lo compie in cielo e sulla terra, 

nei mari e in tutti gli abissi.  Sal 135  
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Con questo articolo faccio un bel salto indietro di un anno... già, sono ancora arenato 
al 2017... ma mi ha colpito molto l'articolo del papa sui figli. In una società dove si 
tende a fare pochi figli, soprattutto in Europa e soprattutto in una società che sem-
pre più legalizza e sollecita l'aborto, specialmente se il bimbo ha dei problemi (per 
chi non lo sapesse in Danimarca e in Islanda la nascita di bambini down è pari allo 0%, 
perché li uccidono da subito prima che possano venire alla luce... ma ingannano così se 
stessi, perché la Luce la vedranno per sempre), il papa invita, come di consueto, ad 
andare controcorrente, dicendo che i figli sono una benedizione!! 

Il papa il 20 dicembre 2017 a Santa Marta invita ad essere fecondi: "Dove c'è Dio 
c'è fecondità" e aggiunge che tanti 
paesi soffrono di una malattia che è 
l'inverno demografico, avendo scelto 
la via della sterilità, e questo dice an-
cora, non è una benedizione.  

Ricorda che il diavolo vuole che siamo 
divisi, egoisti, che ognuno viva per se 
stesso per non divenire appunto fe-
condi. Ammonisce anche i religiosi e i 
consacrati, che anche se non hanno 
figli, possono comunque generare, dan-
do vita agli altri. 

Insomma, il papa invita le famiglie a 
dare la vita, anche se, come disse in 
un'altra occasione, con responsabili-
tà...  

I figli sono una benedizione e come dice il salmo 126: “Beato l'uomo che piena ne ha 
la faretra" 

Preghiamo allora affinché sempre più famiglie decidano di donare vita e che la socie-
tà si faccia più vicina alle esigenze della famiglia, non però legittimando la morte, ma 
difendendo, valorizzando e credendo nella vita, quella vita che non deve essere nega-
ta a nessuno! 

di fra Giuseppe Maria di sorella umiltà, 
frate di Maria 
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«La fraternità è punto focale della nostra fondazione; la preghiera, l’evangelizzazione, il 
lavoro, la consumazione dei pasti tutto viene fatto insieme, come una famiglia reale». 

(Fra Alessandro di Madonna Povertà, La Povertà ci ha resi Famiglia) 

La fraternità è un’esperienza fondamentale dell’identità francescana. San Francesco nei 
suoi scritti usa frequentemente la parola “fratello”: è la più usata, dopo la parola 
“Signore”.  

Francesco, che inizialmente non aveva cercato nessun fratello e viveva il suo rapporto di 
povertà con Dio, ricorda come dono di Dio l’arrivo dei primi fratelli. «Il Signore mi donò 
dei fratelli» (FF 116). Fa molto riflettere il fatto che san Francesco ne parli come “dono” 
in un momento in cui non esiste più quell'accordo e quell'entusiasmo dei primi tempi. For-
se aveva già sentito le parole: “non abbiamo più bisogno di te”, eppure anche nello stato 
di difficoltà che aveva con il suoi frati, essi erano nonostante tutto un dono di Dio.   

All’eroismo personale Francesco preferisce la fatica di restare nella comunità.  

Per San Francesco la fraternità è in primo 
luogo il frutto di un rapporto con il Padre 
ed è nella fraternità che si può realizzare 
concretamente l’ideale di perfezione,  
apprezzando le virtù di ognuno, come tes-
sere che compongono un mosaico. Per que-
sto descrive il perfetto frate minore va-
lorizzando gli aspetti positivi dei fratelli: 
la fede di Bernardo, la semplicità di Leo-
ne, la cortesia di Angelo, il buon senso di 
Masseo, la contemplazione di Egidio,… 
(cfr. Specchio di perfezione 85: FF 1782). 

Lo stile francescano della vita fraterna è una forma di vita evangelica. Anche nei nostri 
Macanàim vogliamo vivere lo spirito del Vangelo, cioè l’essere famiglia. I nostri Ma-
cànaim sono braccia aperte a tutti, ma non come un albergo: chi viene deve accogliere lo 
spirito di famiglia. 

«L’essere piccoli, la consapevolezza di essere nulla è stata la condizione necessaria per 
ricevere il dono di essere “famiglia”» (Padre Giovanni dell’Immacolata, presentazione 

scritta in La Povertà ci ha resi Famiglia). 

di suor Miriam di Nazareth, 
suora di Maria 
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