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“Beati i puri di cuore                                           
perché vedranno Dio” (Matteo 5,8) 

 

Condizione necessaria per vedere Dio è la purezza 
di cuore.  Abbiamo legato questa beatitudine 
all’ambito sessuale ma la beatitudine va ben oltre. 

La beatitudine dei puri di cuore è un grido di bel-
lezza, di libertà e di gioia profonda. 

Non posso essere un cristiano felice se non ho il 
cuore puro, se coltivo pensieri di inganno, di dop-
piezza, se travesto un gesto di rapina con abiti di 
carità e di aiuto al prossimo. Ci sono anche organiz-
zazioni con l’etichetta di aiuti umanitari che nascon-
dono latrocini di ogni genere. 

Quante azioni nascondono pensieri oscuri provenienti non da un cuore puro ma corrotto! 

Avere un cuore puro oltre a dono è conquista nella preghiera e un con-
fronto schietto con la Parola di Dio. La Parola è Luce che illumina la nostra 
oscurità, è fuoco che brucia le impurità, è acqua che lava e che corrobora 
il nostro spirito. 

In questo tempo estivo riprendiamo in mano la Bibbia e leggiamola,  
meditiamola e trascriviamo le frasi che più ci colpiscono per rileggerle nei 
momenti in cui sentiamo il bisogno per riprendere quota, per vincere la 
forza di gravità del mondo e per ricollocarci nell’orbita di Gesù. 

Solo sintonizzandoci nella frequenza del Cielo, attraverso la meditazione 
della Parola,  il nostro cuore proverà le gioia dei “puri di cuore”. Perciò, 
amate “pietre vive” vi auguro un’estate di immersione e di tuffi nell’acqua 
tersa della Parola. 

p. Giovanni dell’Immacolata         
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«Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha 
posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come 
maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare 
varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti 

possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? Desiderate invece 
intensamente i carismi più grandi. E allora,  vi mostro la via più sublime. . . » (1 Corinzi 27-31).  

La via più sublime che san Paolo ci mostra è la carità.  Diverse sono le missioni che Dio af-
fida ad ognuno di noi e tanti sono i carismi, i doni e le capacità che ci vengono consegnati per 
portare avanti ciò a cui siamo chiamati. 

Potrei anche essere un frate che compie miracoli, ma se poi non avessi la carità verso il fratello 
e la sorella che mi sta accanto, non avrei capito niente né su Dio né su me stesso. 

No, non accontentiamoci dell’operar guarigioni o del saper discernere le lingue degli uomini e de-
gli angeli. C’è di più! In me e in te c’è un cuore che pulsa per amore. Siamo stati pensati, desi-
derati e creati per questo battito d’amore. 

La chiamata che Dio ha posto nel nostro cuore è la più alta di tutte. Poi sarà Lui stesso a mo-
strare i modi e a porre le condizioni per realizzare i tuoi desideri. Siamo giovani, lasciare che 
qualcuno uccida i nostri sogni è come vivere senza il cuore. Sognare in alto non è utopia. Non la-
sciamoci frenare né dai nostri limiti e debolezze né tanto meno dalle incomprensioni. A volte 
sembra che per realizzare un sogno siano necessari i soldi. Forse è vero, ormai senza soldi non si 
studia, non si viaggia per il mondo, non si affitta la casa, non ci si sposa… non si risponde alla 
chiamata. Da frate sperimento ogni giorno la grandezza della Divina Provvidenza e sono sicuro di 
una cosa: Dio non viene incontro soltanto ai bisogni di un povero frate, ma provvede anche ad 
ogni giovane che sogna in alto. 

Anche santa Teresina di Gesù Bambino, una giovane santa che è tra le protettrici della nostra 
Famiglia delle Cinque Pietre, aveva grandi sogni. Arrivò a poter scrivere: «Capii che solo l'amore 
spinge all'azione le membra della Chiesa e che, spento questo amore, gli apostoli non avrebbero 
più annunziato il Vangelo, i martiri non avrebbero più versato il loro sangue. Compresi e conobbi 
che l'amore abbraccia in sé tutte le vocazioni, che l'amore é tutto, che si estende a tutti i tem-
pi e a tutti i luoghi, in una parola, che l'amore è eterno. Allora con somma gioia ed estasi dell'a-
nimo gridai: O Gesù, mio amore, ho trovato finalmente la mia vocazione. La mia vocazione è l'a-
more. Si, ho trovato il mio posto nella Chiesa,  e questo posto me lo hai dato tu,  o mio 
Dio. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore ed in tal modo sarò tutto». 

Lei ha trovato il suo tutto nella vita religiosa, in una speciale consacrazione della sua vita a Gesù, 
altri nel matrimonio, nel sacerdozio, in una vita spesa a servizio degli altri. Lungo questo anno 
abbiamo visto che ognuno ha scoperto la sua vocazione. E tu? 

Buon discernimento!!! 

 
 

di fra Francesco Maria 
di Gesù abbandonato, 

frate di Maria 

«La carità è sempre la più grande testimonianza che Gesù ci chiede, la carità è la strada 
della nostra santità» 

 

                                                                               (padre Giovanni dell’Immacolata) 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjKvMWqh-zbAhVQr6QKHWacBDQQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fnaszgar
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Ho sentito i lamenti delle tue mani, 
l’orrore e lo spavento della tua morte. 
Come sono io più fortunato, 
che ho ricevuto il vangelo  
direttamente da te 
e l’ordine di cantare  
le tue ferite. 
Io canterò il pena del tuo dolore. 
Più fortunato di te, Signore, 
io giacerò attendendo che tu mi giudichi. 
Ma prima di questo 
Ho sentito tutti gli animali del mondo, 
tutti i sospiri di odio e di amore. 
Sono stato pieno di cavalli in corsa  
Che correvano tutti 
Verso il traguardo del regno.  

 

 
 

 

 
 

 
Un bambino ha appena finito la sua lezione di catechismo e corre dalla mamma che lo sta 
aspettando e le racconta, nel suo viaggio verso casa cosa hanno fatto. “Sai mamma, che tutti 
noi un giorno andremo in cielo?” “Sì, lo so” dice lei.” E come ci andremo?” chiede il piccolo. La 
mamma ci pensa un po’ su e poi gli risponde “Ci andremo amando e lasciandoci amare”. 

Alda Merini, Francesco. Canto di  una 
creatura, Frassinelli, 2007, p. 134-135. 

di fra Giuseppe Maria di sorella umiltà, 
frate di Maria 

“Guardate a Lui e sarete raggianti” 

(Salmo 34) 

 

Rendiamo raggiante, luminoso, il nostro volto 

con bagni di luce eucaristici. 
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Se si è gruppo vuol dire che ci si sente in qualche modo uniti e in cammino verso una 
stessa meta. In un gruppo prima o poi bisognerà affrontare e mettere in pratica un 
atteggiamento che è stato praticato anche da Gesù: la correzione fraterna.  

Essa attraversa una buona parte dell’insegnamento di Gesù, il quale inaugura un nuovo 
modo di pensare e di agire che si contrappone alla mentalità comune del suo tempo.  

La sua predicazione, i suoi gesti, i suoi incontri, le scelte per gli ultimi, gli emarginati 
e i peccatori, costituiscono una novità e diventano segno di un tempo nuovo, un tempo 
di grazia, di guarigione e liberazione.  

Ci sono tanti ostacoli nel praticare la correzione fraterna e non mancano altrettante 
difficoltà nell’accoglierla, soprattutto quando giunge inaspettata e mette in discus-
sione le proprie convinzioni e il proprio modo di pensare e di agire. Di fronte a una 
correzione possono nascere reazioni diverse, alcune taciute, altre manifestate. 
Quando qualcuno è corretto, dapprima accetta tale gesto, ma poi, nel suo cuore, la-
scia affiorare sentimenti di rabbia o di risentimento nei confronti di chi ha attuato 
la correzione e la colpa delle proprie responsabilità facendole ricadere sugli altri. 

di suor Maria Francesca del Volto Santo, 
suora di Maria 
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La correzione fraterna deve nascere sempre dall’amore al fratello, si migliora per-
ché ci si ama e nella misura in cui si ama. E’ un amore che rende capaci di formare, 
risanare, ricreare. 

La correzione crede alla speranza contro ogni sconforto, persegue senza stancarsi la 
lotta per la salvezza del fratello, afferma la fiducia nell’uomo e nella sua possibilità 
di conversione. Allo stesso momento la correzione diventa uno strumento concreto 
per ricomporre le disunioni e custodire gelosamente l’unità. Per fare la correzione ci 
vuole il coraggio di lasciarsi correggere, l’umiltà di accogliere quanto ci viene detto 
dagli altri membri del gruppo, anche perché spesso l’altro vede in noi cose che da soli 
non sempre percepiamo. Anche nell’incontro comunitario ognuno, a turno, accoglie il 
dono dell’altro, sia nei rilievi negativi che in quelli positivi. In questo modo ognuno è 
aiutato a correggere i propri difetti o gli sbagli, e insieme è incoraggiato nel cammi-
no di santità perché gli vengono mostrati i progressi.  

La correzione fraterna è una responsabilità di tutti. Ognuno di noi è responsabile 
della vita di chi ci sta vicino. Quindi bisogna capire bene che io sono responsabile 
della vita di ogni persona che vive accanto a me. 

 “Ma quella sorella è un disastro!”, ebbene tu sentiti doppiamente responsabile di lei, 
perché sta vivendo in una situazione sbagliata. Allora cosa vuol dire la correzione 
fraterna? Non significa che davanti ad una persona che sbaglia io sono chiamata a 
rimproverarla, a giudicarla, a condannarla, ad escluderla, non è questo. La correzione 
fraterna significa una sola cosa: io devo sentire la responsabilità di farmi carico 
dell’altro attraverso l’amore, dando la mia vita per lei, come ha fatto Gesù. 
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Shalom, fratello, sorella, prendi la Bibbia, 

prendi il libro dell’Esodo al capitolo 17, dai versetti 1 a 16. 

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.  

 

Israele guidato e orientato da Dio si accampa presso 
Refidim. A causa della mancanza di acqua il popolo co-
mincia a mormorare contro Dio e Mosè. Dubitano della 
presenza di Dio, del nome di Dio che è Colui che è per 
e con noi. Dubitano dell’amore di Dio che è fedele al 
suo popolo. Il luogo verrà chiamato Massa che signifi-
ca “prova”, e Meriba che significa “contestazione”, 
«perché misero alla prova il Signore» (Es 17,7).  

 Dio ordina a Mosè di prendere il bastone, emblema 
della sua potenza divina, e di colpirlo sulla roccia da 
cui scaturirà acqua che disseta. La tradizione rabbini-
ca vedrà questa roccia Dio stesso che cammina con il 
popolo per 40 anni dissetandolo, per  Paolo (Cfr.1Cor 
10,1-4)  è Cristo Signore, roccia  percossa dalla lancia 
(Cfr. Gv 19,34) da cui scaturisce acqua e sangue.  

Nella Gen 48,15 Giuseppe benedice Israele in nome di 
Dio che è Pastore e Roccia. Dio è Pastore che cammi-
na con il suo popolo e Roccia per la sua fedeltà (Cfr. 
Dt 32,4; Sal 92,16). È Roccia che offre rifugio e sal-
vezza (Cfr. Ger 48,28; Sal 73,26) a chi lo invoca.  

di fra Benedetto di Gesù Misericordioso, 
frate di Maria 
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La roccia che è spoglia, priva di specie vegetali, è simbolo di sterilità (Cfr. Is 51,1 s.). 
Possiamo immaginare le nostre tribolazioni e situazioni difficili come rocce dure e 
spoglie da cui Dio farà scaturire sorgente di benedizione e di santificazione per noi 
e per gli altri se ci abbandoniamo all’Amore di Dio, se benediciamo le prove.  

Nell’ Es 17,8-16, siamo davanti 
alla scena della lotta di Israele 
contro Amalek che è simbolo del 
nemico totale.  Si oppone a Dio 
che vuole creare un popolo, do-
nargli la terra e la legge di li-
bertà. Combattono contro tale 
nemico Mosè nell’atteggiamento 
orante verso Dio e Giosuè con il 
suo esercito. Il destino della 
lotta sembra dipendere dalla 
forza della preghiera. Mosè e 
Giosuè rappresentano i poveri e 
gli umili del Signore che com-
battono con la forza e nel nome 
di Dio.  

Noi frati e suore di Maria siamo 
chiamati a combattere contro il 

Golia di questo mondo che vuole distruggere il sogno di Dio di formare un popolo, una 
grande famiglia che vive la legge della libertà, Caritas Sine Modo, rendendoci 
“scudo” mediante la contemplazione, preghiere di riparazione e digiuno (Mosè), e 
“spada” nella missione e nella predicazione (Giosuè). In questo ci sono modelli i nostri 
cinque santi protettori: Francesco, Chiara, Teresa, Luigi e Pio.  

Ovviamente non intendo sottovalutare l’impegno politico per la realizzazione del bene 
comune, ma cosa è la politica senza l’anima che è la carità? Senza la voce profetica 
che indica il non ancora  che si deve realizzare?  

 

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

«Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma Dio è roccia del mio cuore, mia parte 
per sempre» (Sal 73,26) . 
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Dato che da poco è iniziata la stagione dei matrimoni, e per tutta l’estate si spera 
sia ricca di felici unioni, il tema trattato dal papa a Santa Marta il 25 maggio, calza a 
pennello.  

L’omelia è appunto basata sul Vangelo di Marco, dove si parla del tema del ripudio e 
del matrimonio. 

Gesù, dice il papa, tralascia il problema della separazione e si concentra sulla bellez-
za dell’unione. Per mantenere viva “una sola carne” si deve affrontare le difficoltà 
che ci sono nel cammino, visto che la carne resta una, si superano le difficoltà (lo di-
ce per tre volte). Il papa incoraggia gli sposi e futuri sposi ad andare sempre avanti 
nella gioia e nel dolore perché il matrimonio è fatto a immagine e somiglianza di Dio.  

Poi dice una cosa molto bella: 
“Il matrimonio è una predica 
silenziosa a tutti gli altri, una 
predica di tutti i giorni”. Que-
sto per testimoniare che il ve-
ro amore è possibile, esiste ve-
ramente se si affida il cammi-
no a Dio, se, come sentii dire 
una volta da un sacerdote, ci si 
sposa in tre. Per affrontare il 
viaggio, dice ancora Francesco 
prendendo spunto dalla lettera 
di San Giacomo, si deve avere 
pazienza, forse la virtù più im-
portante. Penso che il papa ab-
bia toccato un tasto importan-

te. Quanti matrimoni si spaccano per delle liti, perché non ci si sopporta, per il non 
accogliere l’altro così come è, lo si vorrebbe perfetto… e ci si giustifica dicendo che 
è finito l’amore.  

Piuttosto è finita la pazienza, quella che ci fa dire il nostro sì ogni giorno, come si 
riesce, come si può, con quello che si ha, ma pur sempre “sì”. Che bello vedere coppie 
che sono insieme da 50 o anche più anni, che ancora hanno gesti di tenerezza, che 
ancora si commuovono quando vengono all’altare per ricevere la benedizione per il lo-
ro anniversario. Sono una testimonianza stupenda, quella testimonianza silenziosa, 
come dice il papa, ma che di certo fa tanto rumore. 

A tutti gli sposi e futuri sposi, auguro di camminare insieme per sempre, tenendosi la 
mano in ogni occasione, lieta o triste e di prendere con la mano libera, la mano di Dio 
e di non lasciarla mai. Allora il matrimonio sarà un meraviglioso prodigio d’amore. 

di fra Giuseppe Maria di sorella umiltà, 
frate di Maria 
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