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della Famiglia Mariana Le Cinque Pietre 

“Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio” (Salmo 42,2). 

Il Salmista ci insegna come dobbiamo desiderare Dio. Lo dobbiamo desi-
derare come l’acqua, come l’aria che respiriamo. Dio a volte lo sentiamo 
lontano perché il nostro desiderio per Lui è troppo debole. Lo cerchiamo a 
parole ma in verità non vogliamo che si impicci troppo negli affari nostri, 
vogliamo una vita tranquilla e quindi un Dio che non disturbi la nostra 
quiete.  

Il salmista ci provoca,  ci spinge a guardare dentro il nostro cuore se 
il desiderio per Lui è profondo e vero. Provate a fermare un cane affama-
to quando qualcuno gli mostra del cibo se ce la fate! E noi perché guardia-
mo Dio da lontano e non bramiamo Lui con tutto noi stessi, respingendo il 
peccato e l’ipocrisia? Perché così poco leggiamo il Vangelo? Meditiamo 
ogni giorno la Parola di Dio?  

Come dovremmo desiderare di partecipare al Banchetto Eucaristico in grazia di Dio per poter ri-
cevere il Corpo e il Sangue di Gesù, vero cibo e bevanda della nostra anima! 

I santi hanno desiderato Dio più di ogni altro bene.  

In questo primo mese dell’anno,  amate Pietre Vive,  ravviviamo il nostro desiderio del Padre,  
non mettiamolo in un angolo della nostra vita. Anche se la famiglia, il lavoro ci assorbono non trala-
sciamo ogni giorno di leggere almeno un versetto del Vangelo. Prima di uscire di casa, o di scende-

re dalla macchina, apriamo il nostro vangelo e dissetiamo la nostra anima 
alle sorgenti d’acqua della vita eterna. La giornata scorrerà in modo diver-
so perché avrai dato da bere al tuo cuore. 

Conoscete i sintomi della disidratazione? Eccone alcuni: bocca secca e ap-
piccicosa, sonnolenza e stanchezza, assenza o scarsità di lacrime, pelle 
secca, mal di testa … . Se non ci abbeveriamo all’Acqua Viva questi sono gli 
effetti sulla nostra vita spirituale: “bocca secca e appiccicosa” una pre-
ghiera faticosa e pesante e ci troveremo impediti nell’annunciare; 
“sonnolenza e stanchezza” verrà spenta in noi ogni resistenza al peccato, 
tutto ci darà noia, apatici a tutto; “assenza o scarsità di lacrime” non ci 
commuoverà il dolore del fratello o della sorella, non saremo più capaci di 
compassione; “pelle secca” abbruttiremo la nostra anima, non saremo più 
attrattivi perdendo la luce interiore. 

Ecco alcuni motivi per cui dobbiamo imitare il salmista e desiderare con 
tutto noi stessi di dissetarci “all’acqua viva”. Impariamo da Maria per non 
lasciar cadere nessuna delle Parole di Gesù. 

p. Giovanni dell’Immacolata 
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Nel dire “ti amo” in una chat o nel dirlo 
cuore a cuore non si provano le stesse emo-
zioni. Eppure qualcosa dentro succede. Po-
sando gli occhi su un post o su una foto, non 
si rimane mai impassibili. Anche quando non 
ce ne rendiamo pienamente conto, tutto ri-
mane nella nostra mente e influisce sulle 
nostre emozioni e sui nostri comportamenti. 

Quindi le emozioni abitano anche le nuove 
piazze, che fino a qualche tempo fa in tanti consideravano luoghi non-reali. Ogni luogo, fisico o 
digitale che sia, è reale in quanto è abitato da persone. Infatti sono sempre me stesso sia 
mentre vado in giro con un amico sia quando in contemporanea condivido su Instagram qualche 
foto della nostra uscita. Chi di noi si accorge di entrare in un mondo di altro tipo? Ormai il di-
gitale è prolungamento del luogo fisico.  Allora i new media diventano anche possibili veico-
li dell’amore. 

Nell’ultimo articolo avevo condiviso con voi qualche parola sull’amicizia. Ecco che il percorso 
dell’amicizia passa anche di qui. Sui social network si possono prolungare rapporti di amicizia 
condividendo le proprie passioni ed esperienze al di là dei limiti fisici.  

Certo che in una piazza in cui amici e conoscenti vengono conteggiati e messi tutti sullo stesso 
livello, si rischia di appiattire ogni amicizia. Ecco perché il contatto fisico è fondamentale: ogni 
parte del corpo parla ed esprime il proprio io all’altro meglio di qualsiasi mezzo di comunicazio-
ne. 

La vita di ognuno di noi è percorsa dall’amore e la nostra vita abita il digitale, allora i social 
rientrano nei nostri percorsi d’Amore.  Ma la vita e l’amore hanno dinamiche e ritmi tutti 
loro e che la tecnologia non può rispettare. Internet mi chiama a una velocità elevatissima, mi 
dà continui stimoli. Ma talvolta la velocità diventa sinonimo di superficialità. Ogni rapporto 
umano è più lento e complesso della velocità e semplicità di un’e-mail o di una chat.  

Ormai tanto tempo lo possiamo a contatto con degli schermi digitali e la maggior parte degli 
stimoli emotivi ci vengono da lì. Ma appena mi metto a tu per tu con qualcuno, sperimento per-
sonalmente come non so più dare un nome alle mie emozioni. Il linguaggio è così ricco e io mi 
ritrovo incapace di andare al di là del banale “mi piace”. Poi, abituato davanti a uno schermo 
dove la priorità ce l’hanno le mie sensazioni, non so neanche più mettermi in relazione con le 
emozioni dell’altro. 

Gesù è il comunicatore per eccellenza e il miglior pedagogo. Con Lui noi gettiamo le nostre reti 
di relazione nella rete dei new media e gli chiediamo di insegnarci il linguaggio dell’amore. Con 
Lui che andava al pozzo per incontrare le persone nei luoghi in cui abitavano, con Lui che getta-
va le reti anche lì dove sembrava impossibile pescare. 

Abitiamo i social con il linguaggio e i ritmi dell’amore! 

 
 

di fra Francesco Maria di Gesù Abbandonato, 
frate di Maria 

«Usare ciò che la tecnologia di bello ci offre, con giusto discernimento, 

è importante per non diventarne succubi e dipendenti». 

(padre Giovanni dell’Immacolata) 
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Quasi simile alla voce di Dio... 
ci si inganna facilmente... 
Il demonio così suadente 
è un armigero pieno di colpe. 
Io davanti al diavolo 
mi sono presentato nudo come Gesù 
e lui non ha potuto colpirmi. 
Niente fa più paura al diavolo 
della castità e del principio della castità, 
di ciò che Dio ha creato: 
il corpo.  

 
 
 

 
Due ragazzi di una università si trovarono alla finale di un torneo di tennis, che avrebbe as-
segnato il titolo di un prestigioso torneo, e quindi anche un po' di fama, gloria e una borsa di 
studio. 
Fra i due giovani, che si conoscevano, non scorreva buon sangue. Era una cosa che tutti sape-
vano, come sapevano che Herry, sulla carta era molto più forte di Jhon. 
La finale fu una bella lotta, ma appunto la maggior esperienza di Herry si faceva notare, e 
dopo poco più di un'ora il risultato era nettamente in suo favore. Jhon faceva il possibile e 
dava filo da torcere al compagno, che stava soccombendo. 
A un certo punto però la racchetta di Herry si ruppe e il giovane si accorse di non averne 
una di riserva: l'aveva dimenticata! Era l'occasione per Jhon, avrebbe preso partita vinta, 
borsa di studio e perché no, anche se in modo poco meritevole forse, un po' di gloria. Ma 
Jhon non si lasciò sedurre da quella occasione; prese la sua racchetta e tra lo stupore del 
pubblico la consegnò al suo avversario. Ci fu un bel momento di silenzio, che poi sfociò in un 
fragoroso applauso. 
Herry potette proseguire l'incontro, che lo vide poi vittorioso, ma tutti parlarono poi, più 
che della sua vittoria, del gesto di John, che lasciò tutti senza parole. 
Alla fine dell'incontro i due, tra le ovazioni del pubblico si abbracciarono e divennero amici!! 

Alda Merini, Francesco. Canto di  una 
creatura, Frassinelli, 2007, p. 67. 

di fra Giuseppe Maria di sorella umiltà, 
frate di Maria 

 
 

 

“Sono venuto a portare il fuoco sulla terra” (Luca 12, 49) 

Il vento spegne la fiammella ma attizza la brace. 

Se la prova ci spegne forse è perché siamo ancora fiammella. 

Chiediamo allo Spirito Santo di renderci brace per innescare 
un incendio d’amore attorno a noi.  
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Shalom carissime pietre vive ed operatori di shalom. 

Continuando il nostro discorso sulle dinamiche di gruppo, in questo mese ci soffer-
meremo su un aspetto importante da sviluppare all’interno del gruppo stesso: la co-
municazione. 

Se è vero che la Chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere, fa-
cendosi parola, messaggio, colloquio, allora anche noi che siamo porzione di Chiesa 
con il nostro gruppo dobbiamo altrettanto sviluppare questo aspetto importante del 
vivere insieme. «La comunicazione è un aspetto essenziale della vita umana, tanto che 
“è impossibile non comunicare”. Fin dalla nascita siamo soggetti dotati di capacità co-
municative» (http://www.benessere.com/psicologia/arg00/ 
disturbi_comunicazione.htm). 

Non potrebbe esistere nessun gruppo se non fosse possibile comunicare, cioè 
scambiare significati che vengono compresi da tutti. 

Alla luce di queste affermazioni cer-
chiamo ora di illuminare e convertire la 
nostra comunicazione affrontando luci 
e tenebre.  

La comunicazione deve essere la cari-
tà, il dialogo in fraternità. Dobbiamo 
ogni giorno sforzarci di migliorare la 
qualità della nostra comunicazione, evi-
tando un rischio molto grande: la chiu-
sura. 

La nostra comunicazione deve essere 
caratterizzata da tre parole chiavi: 
silenzio, parola, incontro.  Mai disso-
ciare questi tre elementi essenziali.  

Il silenzio deve essere un silenzio co-
struttivo, trinitario, che mi fa entrare 
in me stessa per tirare fuori la parola 
giusta. Che la nostra parola sia sempre 
più una comunicazione evangelica. Noi 
siamo chiamati ad incontrare Dio attraverso i fratelli, attraverso la comunicazione.   

Tutto è in trasformazione, la risposta è continua. Il nostri gruppi sono sempre dei 
“lavori in corso”. 

di suor Maria Francesca del Volto Santo, 
suora di Maria 
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Il dialogo che sviluppiamo tra di noi è un mettere in comune. Il dialogo non è solo un 
dire ma anche un mostrare. Il nostro linguaggio non è solo verbale ma anche corpo-
reo. E’ per questo che ogni giorno dobbiamo impegnarci nel curare il come si dice una 
cosa e di conseguenza siamo chiamati ad affrontare alcuni disturbi comunicativi.  
Il primo è la percezione soggettiva, cioè il come io sento le cose; il secondo è la sta-
bilità nelle mie percezioni; il terzo è il fatto che si percepisce solo ciò che è signifi-
cativo per noi. 

Spesso nei nostri dialoghi arriviamo a delle deduzioni basate sulla nostra sensibilità 
formulando in tal modo dei giudizi, molte volte affrettati. 

La nostra comunicazione può essere: egocentrica, in questo caso siamo chiamati ad 
uscire da noi stessi per andare incontro all’altro; oppure di qualità, colui che sa farsi 
capire e che sa capire a sua volta. Nel dialogo non ci sarà mai una trasparenza, ci sa-
rà sempre qualcosa che io terrò per me, esso sarà sempre caratterizzato da luci e 
tenebre. 

Un altro rischio che può avvenire nella nostra comunicazione è la proiezione, io 
proietto nell’altro le mie paure. Un altro rischio ancora è l’impazienza, il non saper 
aspettare che i tempi ci facciano maturare nella comunicazione.  

Due impegni che possiamo prendere per migliorare la nostra comunicazione sono la 
codifica, cioè il migliorare il linguaggio per permettere a chi mi vive accanto di capir-
mi; e la decodifica cioè il migliorare l’ascolto per capire meglio chi mi vive accanto. 

Analizzando la parola ascolto possiamo trovare quattro tipi di ascolto: l’ascolto pas-
sivo che non è un vero e proprio ascolto ma un sentire;  l’ascolto selettivo che sa 
filtrare e ascoltare il messaggio a suo piacimento; l’ascolto riflessivo che permette 
di migliorare la qualità della comunicazione e infine l’ascolto attivo che sa compren-
dere quello che l’altro mi dice evitando le tanto gravi manipolazioni. 

Alla luce di tutte queste informazioni ci mettiamo in discussione, analizzando il no-
stro modo di dialogare e invocando il dono dello Spirito Santo chiediamo la conver-
sione del nostro modo di comunicare. Il nostro gruppo beneficherà del nostro desi-
derio di conversione! 
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Shalom, fratello, sorella, prendi la Bibbia, prendi il capitolo 3 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.  

 

Mosè è colpito da un grande spettacolo: il roveto arde nel fuoco, ma il roveto non si consu-
ma.  

Incuriosito si avvicina per vedere ma sente la voce di Dio che si manifesta nel roveto. Dio 
non può essere visto, Mosè non lo può vedere.  

Vedere Dio con la propria carne significa voler chiuderlo dentro le proprie categorie menta-
li. Si tratta di pretesa idolatrica. Ci si rimane all’esterno davanti a Dio in un rapporto super-
ficiale e superstizioso.  

Invece Dio parla, chiede a Mosè un atteggiamento di ascolto che è disposizione interiore di 
apertura al mistero che lo sovrasta, a un 
mistero che non lo si può definire, che 
chiede silenzio, abbandono, fiducia, pre-
ghiera e adorazione.  

«Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo 
sul quale tu stai è una terra santa!», ordi-
na Dio.   

Togliere i sandali significa rispettare il 
luogo santo toccato dalla presenza di Dio. 
Quando si tolgono i sandali, si sente la 
nuda terra sotto i propri piedi. Ci richia-
ma che siamo di terra, creature davanti a 
Dio che si manifesta di sua iniziativa. Il 
sentire la nuda terra deve spingerci a un 
atteggiamento di ascolto e di resa davan-
ti a Dio.  

di fra Benedetto di Gesù Misericordioso, 
frate di Maria 
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Togliere i sandali significa anche liberare il pro-
prio cuore da ciò che impedisce l’ascolto libero 
della Parola di Dio. Ciò che impedisce è il nostro 
attaccamento a noi stessi, ai nostri bisogni e alla 
nostre passioni che ci inducono a compiere il male.  

Per noi frati e suore di Maria i sandali significano 
la sequela di Cristo. Il nostro seguire Cristo ha 
bisogno di purificazione. Abbiamo bisogno di so-
starci davanti alla Gloria di Dio e domandarci se 
seguiamo Lui, se vogliamo che Lui sia glorificato, 
conosciuto e amato da tutti o cerchiamo noi stes-
si.  

Dunque il gesto del togliere i sandali è un gesto di 
umiltà e di amore verso Dio.  

Perché Dio si manifesta in un roveto bruciato dal 
fuoco? Secondo la spiritualità rabbinica, il roveto 
è l’albero dei dolori e Dio soffre quando soffrono 
gli ebrei.  

Egli si presenta a Mosè quale Dio dei patriarchi, il 
Dio della relazione. Egli ha osservato, udito il gri-

do degli ebrei oppressi. È il Dio dei poveri, degli oppressi e degli scartati. I poveri 
sono i suoi favoriti. Ecco che manda Mosè a liberare Israele dal Faraone.  

Ma qual è il nome di Dio? 

 «Io sono colui che sono». In ebraico significa che Dio è presenza potente e agente. 
Egli è presente in senso dinamico e attivo, quando Egli vuole.  

Egli è sempre con noi e per noi. Il nome di Dio è la misericordia. Il roveto ardente a 
cui noi siamo chiamati a contemplare è la croce, il grande roveto ardente dove si ma-
nifesta in modo sublime il nome di Dio. In Gesù crocifisso vediamo il dolore e la pena 
del peccato, il dolore degli oppressi, dei drogati, dei malati, degli abbandonati da Dio 
e dagli uomini. Gesù crocifisso è l’ascolto del grido di dolore, dell’umanità persa, fat-
tosi carne. Gesù è il nuovo Mosè inviato dal Padre per condurci alla liberazione, a una 
nuova alleanza con Dio.  

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

Ripeti: Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. 
Sal 46  
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Cari lettori, dopo le feste natalizie che ci hanno colmato di gioia, ma mi sa anche di 
qualche chilogrammo in più, eccoci di nuovo qua, per incontrare più da vicino le parole 
del papa. Mi auguro di non appesantirvi troppo, dato che già ci avranno pensato i 
maccheroni, le lasagne, gli arrosti e tutti i tipi di dolce!!! 

Papa Francesco a novembre ha iniziato delle catechesi sull'importanza della Santa 
Messa… e che catechesi!!! Come sempre lui, in modo molto semplice, non si risparmia, 
non gira molto intorno alle parole. Dice che è triste vedere tanti telefonini alzati du-
rante la messa, anche da parte dei preti e vescovi. La messa non è uno spettacolo, ma 
il cuore della chiesa ed è lì che Gesù incontra le nostre fragilità. 

Non è forse così per tanti di noi, purtroppo? Quante volte si entra in chiesa, magari 
in ritardo per la celebrazione e si saluta il vicino o comunque ci si distrae invece di 
unirsi in preghiera in comunione con Cristo. Io talvolta, penso che ci sia più rispetto 
al cinema, che in chiesa. Al cinema, si spegne i telefonini, si sta attenti a non fare 
rumore, non si parla col vicino… tutto ciò per vedere un film; e poi in chiesa, dove si 
va per assistere al più grande miracolo, a Gesù che si fa presenza vera e viva, siamo 
con la testa e il cuore chissà dove. 

 

di fra Giuseppe Maria di sorella umiltà, 
frate di Maria 
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Il papa ci indica che per entrare in relazione con Dio, dobbiamo fare silenzio e come 
i discepoli dobbiamo domandare a Dio di insegnarci a pregare.   

Ci indica poi a meravigliarci, come i bambini, di non parlare a Dio Padre come dei pap-
pagalli, ma aprire il cuore per lasciarsi meravigliare, perché l'incontro con Dio è un 
incontro vero, non è andare al museo. 

Insomma il papa ci esorta, come sempre a camminare verso la santità e ci dà delle 
belle indicazioni, ci sprona a essere cristiani credibili e non solo credenti, e il primo 
segno di un vero cristiano è la gioia. Non volti tristi e occhi bassi ma colmi di gioia, 
perché Gesù incontra, soprattutto nella santa messa, le nostre fragilità per ripor-
tarci alla nostra prima chiamata, quella di essere a immagine e somiglianza di Dio!!! 

Allora santo cammino a tutti nel cuore della Chiesa 
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«Siamo Mariani perché chiamati e formati alla scuola di Maria». (Regola dei Frati e delle 
Suore di Maria) 

Il nostro essere mariani nasce dalla consapevolezza che è stata Maria a sceglierci e 
a scommettere così tanto su di noi, come nessuno avrebbe scommesso. La Famiglia Maria-
na Le Cinque Pietre nasce dal suo Cuore Immacolato, che ha conquistato e ispirato il cuo-
re del nostro amato fondatore, padre Giovanni dell’Immacolata. A lei abbiamo consacrato 
quest’Opera e la prima tappa di chi vuol far parte di questa Famiglia è proprio la Consa-
crazione a Maria. 

Tra i santi protettori abbiamo scelto san Luigi Maria Grignion de Montfort, come modello 
per il suo amore smisurato al Cuore Immacolato di Maria.  San Luigi è considerato 
uno dei più grandi maestri di spiritualità mariana e il suo insegnamento è molto attuale 
nella Chiesa. Il suo pensiero è in linea con il capitolo VIII della costituzione dogmatica 
Lumen Gentium ed è presentato da san Giovanni Paolo II, nell’enciclica Redemptoris Ma-
ter, come testimone e maestro della spiritualità mariana (cfr Redemptoris Mater, 48). 

San Luigi Maria ardeva dal desiderio di suscitare nei cuori la devozione a Maria, perché 
«questa devozione ci è necessaria per trovare Gesù Cristo in modo perfetto, per amarlo 
teneramente e servirlo fedelmente» (s. Luigi, Trattato della vera devozione a Maria, 62). 

di suor Miriam di Nazareth, 
suora di Maria 
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Luigi Maria ha tessuto i suoi scritti di elogi alla Vergine, ma egli stesso affermava 
che «bisogna in verità ammettere con i santi: di Maria non si dice mai abbastan-
za» (Trattato della vera devozione, 10), infatti a Dio è piaciuto tenerla nascosta, ri-
velandone la minima parte e custodendone lo splendore all’interno. «Come se tutta la 
gloria esteriore che a gara le rendono il cielo e la terra non fosse nulla, a confronto 
di quella interiore che riceve dal Creatore» (Trattato della vera devozione, 11). 

Il nostro santo protettore era affascinato dalla bontà di Maria «che non si lascia 
mai vincere in amore e in generosità» (Trattato della vera devozione, 144) ed esor-
tava più volte con forza a «versare nel grembo e nel cuore di Maria tutti i vostri te-
sori» in modo che li custodisca come depositaria, come ha custodito Gesù nel suo 
grembo. Inoltre consigliava vivamente di presentare ogni cosa a Dio attraverso Ma-
ria, perché, oltre al fatto che lei l’abbellisce e la rende degna, «quando gli si presen-
ta qualche cosa per le mani pure e verginali della sua Amatissima, lo si prende per il 
lato debole» (Trattato della vera devozione, 149) 

Non si ama mai abbastanza Maria,  perché amandola si ama Dio,  infatti «ogni 
volta che tu pensi a Maria, Maria pensa per te a Dio. Ogni volta che tu dai lode e 
onore a Maria, Maria con te loda e onora Dio. Maria è tutta relativa a Dio, e io la 
chiamerei benissimo la relazione di Dio, che non esiste se non in rapporto a Dio, o 
l'eco di Dio, che non dice e non ripete se non Dio. Se tu dici Maria, ella ripete 
Dio» (Trattato della vera devozione, 225).  

E allora tuffiamoci con estrema fiducia nel Cuore di questa Madre speciale, sicuri 
che lì troveremo suo Figlio. Diciamole con dolcezza: “Maria ti amo, portami Gesù!” 
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