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

“Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza” (Salmo 15). 

Maria è stata la creatura più felice in 
questa terra, e lo è ora in Cielo, per-
ché ogni istante ha vissuto alla “Sua 
Presenza”. 

Non c’era per lei nuvola che poteva 
fare da ostacolo al sole, non c’era 
prova, difficoltà, fatica che la di-
straesse dal “Suo” sguardo. 

Maria continuamente si trovava e si 
sentiva alla “Sua Presenza”. 

Maria vuole aiutare ed insegnare a 
noi a vivere alla Presenza di Dio, a noi 
uomini e donne distratti da mille 
preoccupazioni create ad arte da chi 
non conosce l’amore di Dio e che per 
questo schiavo dell’effimero vuole 

riversare su ogni uomo la propria incompletezza e insoddisfazione. 

Come Pietre vive, come figli del suo amore, dobbiamo anche noi, uscendo dalla nostra semio-
scurità (siamo infatti specialisti del compromesso), stare alla luce della 
Sua Presenza, per lasciare che il sole divino imprima anche nel nostro cuo-
re la gioia, “la gioia piena”, quella gioia che viene dopo aver respinto l’o-
scurità, il peccato, l’egoismo … e aver amato la Luce: “Io sono la luce del 
mondo” (Giovanni 8,12). Amare la luce vuol dire amare Gesù con il cuore di 
Maria, amarlo come lei lo ha amato, ascoltare le sue parole come lei le ha 
ascoltate e custodite nel cuore perché diventassero ispiratrici di ogni 
piccolo gesto. 

La corona del Rosario non sia dimenticata mai in un cassetto ma tenuta 
nelle nostre mani, sia continuamente sgranata, per respirare la gioia di 
Maria, per cantare con la nostra vita il cantico di Maria: 

“L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta (di gioia) in Dio mio salvatore…” 

p. Giovanni dell’Immacolata         
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Sulla salita dell’amore c’è una grande corda che va dalle pendici fino alla vetta del sentiero di 
montagna. È un filo conduttore che dura tutta una vita: quel filo che va dai nostri genitori fino a 
noi. 

Ognuno di noi si accorge che quel taglio dato al cordone ombelicale appena nati, non è riuscito a 
tagliare la cordata d’amore che c’è tra noi e i genitori. 

Nel ripido sentiero di montagna, con la maturazione umana si comincia a saper prendere per ma-
no questa corda.  Se non la si prende per mano,  non si riesce più a salire.  Se a un certo 
punto della vita non si sa tenere alla giusta distanza questa corda, la troppa vicinanza finisce per 
impigliarci in qualche nodo. Si rimane incastrati proprio lì dove il sentiero si era fatto più e 
stretto e ripido. Ecco allora la paura... e per non cadere ci si annoda la corda alla vita. Salvi! Non 
si cade più! Ma neppure andiamo avanti… e pensare che ci aspettavano ancora i migliori paesaggi! 

Teniamo allora alla giusta distanza questa corda tra noi e i genitori. Non lasciamo che con le sue 
promesse di sicurezza blocchi il nostro cammino.  

Allo stesso tempo non abbandoniamo la corda. Rispettiamola perché senza di essa non avremmo 
mosso neppure i primi passi. Amiamola perché ancora sta lì pazientemente lungo il percorso, 
pronta a sostenerci quando ne avremo bisogno. Facciamogli sentire un grazie sempre più forte, 
non sia mai che con l’avanzare dell’età, lo scemare dell’udito non gli permetta più di ascoltare il 
suono della nostra gratitudine. 

Nelle relazioni con i nostri genitori si possono essere formate delle ferite e allora ci può sem-
brare che proprio loro, mio padre e mia madre, non ne vogliano più sapere di questa corda. C’è un 
bellissimo consiglio che madre Elvira, fondatrice della Comunità Cenacolo, dà ai suoi giovani: «Vai 
a casa e quando vedi tuo padre da lontano, tu corri, corri, corrigli incontro. Poi gettati tra le sue 
braccia e abbraccialo, abbraccialo forte. E mentre lo abbracci devi contare, senza lasciarlo, fino 
a sette. Uno… due… tre… quattro… cinque… sei… sette. Vedrai che dopo qualche secondo lui 
cercherà di distaccarsi da te, ma tu stringilo ancora più forte, e allora anche lui ti abbraccerà 
forte. Poi dopo questi sette secondi lo lasci e lo guardi negli occhi. Tuo padre piangerà. Tu 
piangerai. Tutti piangeranno. E tu avrai fatto ridiventare quell’uomo un padre» (Madre Elvira, 
L’abbraccio, p.11). 

Tranquillo, prendi la tua via… la distanza di cui parlo non si calcola con il contachilometri, si cal-
cola con l’amore! Allo stesso tempo sii capace di rallentare la tua via, non permettere mai che i 
tuoi genitori siano lasciati soli in un’ “area di parcheggio”. Fallo non tanto perché loro l’hanno 
fatto per te, ma perché l’amore è gratuito! 

 
 

di fra Francesco Maria 
di Gesù abbandonato, 

frate di Maria 

«Onorare i propri genitori, rispettarli, obbedire loro, significa dare alla propria vita una 
spinta iniziale nella direzione di una solida felicità» 

 

                                                                               (padre Giovanni dell’Immacolata) 
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Dio, come sono diventato cieco 
dopo tanti sguardi d’amore: 
non vedo più nulla, 
oppure vedo troppo, 
oppure sono così accecato dal sole 
che non posso non stendere un tappeto 
per questa valanga rutilante di fede. 

 

 
 

 
 
In una strada della città, era solita sedere sulla scalinata della Chiesa una donna, una donna 
povera vestita di stracci, con il suo piccolo barattolo per le offerte. Questa donna stava se-
duta, a capo basso e guardava quegli spiccioli, che cadevano nel piattino, lanciati dall’alto, da 
persone che passavano di lì, che non incontravano il suo sguardo. Un uomo rimase molto colpi-
to da questa signora, vide in lei la povertà, ma non quella materiale, ma quella dell’indifferen-
za, che le camminava accanto: era davvero triste! Decise allora di fermarsi da questa donna, 
si chinò su di lei, la guardò negli occhi, le sorrise. La donna gli sorrise, gli disse che si chia-
mava Sara e gli raccontò un po’ della sua vita. L’uomo dopo un po’ si alzò e se ne andò, dimen-
ticando l’elemosina. Quando il giorno dopo tornò, Sara aveva la testa alta e guardava tutti 
negli occhi… sorridendo! L’elemosina era lei, che la stava facendo a tutti! 

Alda Merini, Francesco. Canto di  una 
creatura, Frassinelli, 2007, p. 128. 

di fra Giuseppe Maria di sorella umiltà, 
frate di Maria 

“Ecco tua Madre” 
(Giovanni 19,27) 

Gesù ci ha donato Maria come nostra madre dalla croce. 

Ogni volta che noi ci troviamo ‘in croce’ per una persecu-
zione, per un tradimento, una malattia, Gesù ci rinnova il 

suo dono e a Lei dice: “Ecco tuo figlio”. 

Accogli Maria come madre e non ti sentirai più orfano.  
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“Siate sempre lieti” (1 Ts 5,16). È importante coltivare non solo il dovere ma anche e 
soprattutto, la gioia. Non bisogna dimenticare che la pace e il gusto di stare insieme 
restano uno dei segni del Regno di Dio. La gioia di vivere, pur in mezzo alle difficoltà 
del cammino umano e spirituale, fa parte già del Regno.  

È molto importante coltivare questa gioia nei nostri gruppi. Il saper fare festa insie-
me, l’attenzione attenta alle necessità dei fratelli e delle sorelle, l’affrontare con 
misericordia le situazioni e di incontrare sempre e comunque il Signore: tutto ciò ali-
menta la serenità, la pace, la gioia e diventa forza nello stare insieme.  

La gioia è una luminosa testimonianza della “evangelicità” di un gruppo, punto di arri-
vo di un cammino non privo di tribolazioni, ma possibile perché tenuto dalla preghie-
ra: “Lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera” (Rm 
12,12).      

Ritengo che la gioia del vivere insieme sia molto importante per avere chiarezza sulla 
vita fraterna, per capire come divenire sempre più fratelli che vivono nella gioia e 
crescono insieme, soprattutto nei cambiamenti di mentalità, di cultura, di unione, di 
età media, di compiti da svolgere, di sfide da affrontare. Per superare queste sfide, 
si deve avere un cuore aperto verso Dio e verso il prossimo. Il Papa afferma: «La ve-
ra gioia non viene dalle cose, dall’avere, no! Nasce dall’incontro, dalle relazioni con gli 

di suor Maria Francesca del Volto Santo, 
suora di Maria 
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Chi ha avuto il dono di poter far parte di un gruppo conosce bene la fatica del vivere 
insieme. Persone diverse, con caratteri, interessi, storie, pensieri differenti ma che 
condividono gli stessi ideali. C'è la fatica dell'aprirsi all'altro, alla sua novità, al suo 
modo di essere. Vivere in comunione, dunque, è fatica, sforzo. Richiede una continua 
risoluzione di sé per cercare e conseguire sempre il bene di tutti, senza far risaltare 
l’egoismo, le pretese, le voglie.  

Vivere insieme in famiglia, in un gruppo è un'avventura bellissima, che vale la pena 
sfidare. Si tratta di un viaggio meraviglioso nel mondo dell'altro che, proprio perché 
diverso da me, è il regalo di Dio per me. Vivere insieme aiuta a capire che la ricchez-
za non è tanto o solo dentro di me: la mia ricchezza, piuttosto, siete voi che vivete 
con me. Preso singolarmente, ognuno è ricco di doni e opportunità, pieno di speranze 
e promesse per il mondo, ma è solo uno ed è insufficiente.  

La famiglia unita alla comunità costituisce la vera ricchezza. Gli altri sono la novità 
della nostra vita, la sfida che ci aiuta a crescere, la diversità che ci determina, l'op-
portunità che ci dà speranza, la sovrabbondanza che dona gioia.  Ognuno porta i suoi 
doni e le sue incapacità. E se ognuno, da solo, è debole e povero, insieme si diventa 
segno, promessa di vita. Insieme si diventa parola di salvezza. Insieme siamo miraco-
lo. La famiglia, il gruppo, non è fatto di persone uguali, ma è l'unione con persone di-
verse. Solo insieme diventano luce coloro che da soli sono come delle lampadine spen-
te. Cosa sarebbe la natura senza la scelta dei suoi colori? Esisterebbe solo monoto-
nia, ripetizione, sarebbe impossibile lo stupore. Cosa sarebbe la famiglia, il gruppo 
senza di te? Magari, a volte colui che è mio padre, mia madre, mio figlio, mio fratello, 
mio marito, mio amico o collega, può darmi fastidio. Eppure, senza di lui io sarei di-
verso. Senza di loro sarei a metà. Loro sono la mia metà e, insieme, noi siamo Cristo. 

 

Vivere insieme è un’arte, un cammino bello e affascinante 

che noi vogliamo affrontare! 
 



 6 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Shalom, fratello, sorella, prendi la Bibbia, 

prendi il libro dell’Esodo al capitolo 16 dai versetti 1 a 36. 

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 parte da Elim e arriva al deserto di Sin che si trova tra Elim e il Sinai. Il 
popolo mormora contro Mosè e Aronne per la mancanza di cibo. Provano nostalgia per l’Egit-
to, luogo della schiavitù, nostalgia per la pentola della carne e per il pane che non mancava. 

Il popolo nella necessità è 
in preda all’ansia dell’ac-
cumulo, alla paura della 
morte per la mancanza del 
necessario. 

Dio davanti alla mormora-
zione frutto della man-
canza di fiducia rivela la 
sua provvidenza e la sua 
comprensione per le ne-
cessità umane del suo po-
polo, dona la razione quo-
tidiana di quaglie e di 
manna che sarebbe il Ta-
marix mannifero. Ogni fa-
miglia ha a disposizione 
quanto gli necessita per 
ogni giorno. 

di fra Benedetto di Gesù Misericordioso, 
frate di Maria 
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Dio insegna il popolo a vivere pienamente il presente, a vivere nell’atteggiamento di 
riconoscenza e di gratitudine verso Dio per i suoi doni. Si deve ringraziare Dio per 
ogni lavoro compiuto, per i piccoli frammenti di bellezza che si colgono dalla creazio-
ne, dai luoghi di fraternità, dai volti fragili di amici, poveri e conoscenti. Tutto è do-
no che richiama noi alla gratitudine e alla responsabilità di prendersi cura.  

Dio provvede anche per il giorno di Sabato, dove il popolo non deve lavorare uscendo 
dall’accampamento a raccogliere il cibo. Il sabato per l’Esodo - (Es 20,8-11) -  è il 
giorno consacrato al Signore. Sabato in ebraico šabbāt significa cessare, è il giorno 
in cui il popolo deve riposarsi dal suo lavoro per ritrovare il senso del proprio lavoro 
che è partecipazione all’azione creatrice di Dio, dove l’uomo è chiamato alla respon-
sabilità di custodia e di amministrazione verso il creato. Dunque vivere il Sabato si-
gnifica ritrovare la propria creaturalità, il proprio essere dipendenti da Dio creatore 
che provvede e che lo chiama a collaborare con Lui per rendere il mondo più bello e 
abitabile.  

Nel Deuteronomio - (Dt 5,12-15) - il Sabato invece è il giorno della memoria dell’azio-
ne salvifica di Dio. È il giorno in cui il popolo deve prendere coscienza di essere chia-
mato alla libertà vivendo la dipendenza filiale alla volontà di Dio che è Amore e Prov-
videnza.  

Papa Francesco nella Laudato sì, propone di vivere uno stile di vita profetico e con-
templativo, capace di gioire profondamente senza essere ossessionati dal consumo. 
Si può vivere pienamente la vita nella sobrietà. 

 

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

«L’uomo non vive solo di pane, ma di quanto esce dalla bocca del Signore» (Dt 8,3b)  
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Il titolo di questo articolo mi pare sia molto chiaro… ma mi domando io, solo i bambini 
devono imparare a far bene il segno della croce? Mi viene in mente una frase che la 
Madonna dice, a Catalina, che vede fare questo gesto in modo superficiale, si fa un 
“ghirigoro”. Ammetto che io pure fino a quattro, cinque anni fa facevo parte di que-
sta schiera e avevo 35 anni, altro che bambino!! 

In chiesa purtroppo si assiste spesso a questo “ghirigoro”, fatto in maniera veloce e 
ripetitiva, senza pensare a quello che si fa, senza dargli la sua importanza, eppure il 
Papa, ci richiama come ha fatto già in precedenza, proprio su questo semplice, ma im-
portante gesto. 

Parlando del rito del battesimo il Papa ne ricorda il valore e dice che il segno della 
croce è l’espressione di tutto il Battesimo, che esprime il sigillo di Cristo su colui che 
sta per appartenergli e significa la grazia della redenzione che Cristo ci ha acquista-
to per mezzo della sua croce. La croce manifesta chi siamo, che tutto è sotto di es-
sa, sotto il segno dell’amore di Gesù.  

Quindi, penso io, non possiamo e non dobbiamo vergognarci di fare il segno della cro-
ce e quando lo facciamo dobbiamo impegnarci nel farlo bene, perché ci identifica, di-
ce all’altro che io sono di Cristo. Pensiamo che ci sono molte persone che vengono 
perseguitate per questo segno, tante uccise, e noi, a maggior ragione, dobbiamo pro-
fessare la nostra fede sin da subito, col segno della Croce. Esso ci deve accompagna-
re nell’arco della giornata, deve scandire i nostri impegni e proteggere nel pericolo, 
dice ancora il nostro amato pontefice. Deve essere il segno prima della preghiera.  

Per noi frati e suore di Maria, il segno della croce è la scintilla che accende l’incenso, 
incenso che è dato 
da una piccola pausa 
di silenzio prima del-
la preghiera, incenso 
che una volta acce-
so, manderà il suo 
profumo in base allo 
stato di grazia, alla 
concentrazione e 
alla profondità. 

Allora accendiamo 
tutti questo scintilla 
nei nostri cuori e 
impareremo a fare 
con amore, il segno 
dell’Amore. 

di fra Giuseppe Maria di sorella umiltà, 
frate di Maria 
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