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della Famiglia Mariana Le Cinque Pietre 

“Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque cre-
de in lui non muoia, ma abbia la vita eterna” (Giovanni 3,16). 

L’amore di Dio è infinito, non è misurabile, è immenso. È davanti a 
questo amore che noi ci dobbiamo porre in questo tempo di Quare-
sima in preparazione alla Pasqua. Resistere al suo amore è il più 
grande peccato, opporre i nostri calcoli meschini al suo donarsi a 
noi, il volgersi all’opera delle nostre mani voltando le spalle a Lui è il 
nostro più totale fallimento. 

Perché l’uomo oggi non sa più distinguere il bene dal male, il peccato 
dalla grazia? 

Abbiamo dimenticato il volto di Dio per ripiegarci egoisticamente in 
noi stessi come in uno yoga istintivo; la ricerca del mio bene, della 
mia realizzazione, della mia soddisfazione ha portato a dimenticarsi 

del bene degli altri e ad andare incontro alle necessità di tanta umanità.  

Rincorrendo parossisticamente il nostro piacere, abbiamo perso di vista l’amore riducendo 
ogni uomo o donna un oggetto privo di un’anima, di una volontà e di desideri: oggetti da usare 
alla necessità e da gettare quando il gioco ci ha stancato. 

Dimenticare l’Amore di Dio è il dramma di questa nostra società.  

Amate ‘Pietre’ non “conformiamoci al mondo” ma pensiamo al grande dono che Dio ci ha fatto 
in Gesù. “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito”, sentiamo il suo amo-
re entrarci fin nelle ossa, lasciamo che questo amore permei tutta la no-
stra vita perché questo stesso Amore ci trasformi in luce. Solo così guar-
deremo con occhi nuovi le persone che ci sono attorno (marito, moglie, ami-
ci, colleghi …) e non solo le persone ma anche tutto il creato. 

Il Vangelo non è solo parole ma è un fatto, è vita. Dobbiamo diventare Van-
gelo vivente (parole e fatti). 

Carissimi per essere delle ‘Cinque Pietre’, non basta partecipare a qualche 
incontro o recitare qualche preghiera, dobbiamo trasformare il nostro cuo-
re, diventare amore, ricordate il motto: “caritas sine modo”. Questo tempo 
è importantissimo, una buona e sincera confessione ci aiuterà tanto.  

In questo nostro avvicinarsi a passi svelti alla solennità di Pasqua vi saluto 
e benedico. 

p. Giovanni dell’Immacolata         
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L’amore non si può rimandare. Ma l’eros, l’amore spinge verso qualcosa di unico e stabile. 

Allora dobbiamo parlare anche del matrimonio. Ma non è troppo presto? Come possono oggi 
due fidanzati pensare al matrimonio? 

Per problemi economici, di lavoro o di studio, tra i venti e i trent’anni si tiene ben lontana l’i-
dea del matrimonio. L’università occupa spesso tutta la giovane età, spesso si dice che man-
cano i soldi per sposarsi, manca un lavoro stabile. 

Altre volte si pensa che sposarsi sia un po’ come istituzionalizzare l’amore, che istituzione 
non lo è affatto. Ma l’amore maturo esige concretezza e stabilità. 

O ancora qualcuno dice: “Sposandosi non si perde forse la libertà tipica della giovinezza?” Ma 
è veramente libero chi riesce a dir sì all’amore. 

Lo riconosco, oggi ci vuole un po’ di coraggio per sposarsi. Ma l’amore ha una forza tale che 
richiede cuori giovani e forti per rispondere alle sue esigenze. Allora proprio nei giovani l’a-
more può manifestarsi con tutta la sua forza ed esigere qualcosa di più: può richiedere l’eroi-
smo. Se ami veramente una persona, abbi coraggio e accetta la sfida del matrimonio. 

“Ma ho paura.  Come posso prendermi un impegno così definitivo?”. Allora io ti chiedo: 
“Credi veramente nell’amore? Credi che in questo amore che provi c’è un progetto ben più 
grande di tutto, persino più grande del tempo?”. Non dimentichiamoci poi che proprio nella 
nostra debolezza umana trova senso il matrimonio cristiano come sacramento e non semplice-
mente come contratto. Ci si sposa in chiesa per chiedere all’Amore stesso di entrare nella 
nostra unione con l’amato/a. Attraverso il sacramento Gesù entra nel matrimonio e rinnova la 
capacità di amare attraverso giorni, mesi, anni, fino alla fine.  Il sacramento non sarà 
una cosa o una forza che ci verrà in aiuto, ma sarà un “essere con Gesù” nell’affrontare le 
sfide che si presenteranno (cfr. Papa Francesco, Amoris Laetitia, n. 73-74). 

Qualcuno che ha affrontato da vicino la ferita di una separazione potrebbe pensare: “Io non 
mi sposerò mai. Non voglio finire come mio padre e mia madre”. Ma non puoi rinunciare 
all’amore solo perché qualcun altro prima di te ha fallito. Solo l’amore guarisce le ferite d’a-
more. 

Quando penso a dei giovani sposi mi viene in mente la storia di una giovane che ha scoperto e 
vissuto l’amore come meglio poteva. Ricolma di prove, si lascia toccare dalla paura, ma non si 
lascia soccombere. Proprio dai momenti più difficili le viene fuori una forza incredibile per 
amare. Una storia davvero particolare, la storia di Chiara Corbello. Non sto a scriverla, lascio 
che sia lei a raccontartela. Clicca sul link e vedi questo video di pochi minuti: 

https://www.youtube.com/watch?v=26KywbiUxKM&t=220s 

 
 

di fra Francesco Maria 
di Gesù Abbandonato, 

frate di Maria 

«Non permettiamo che l’amore muoia ma chiediamo la grazia dello Spirito Santo           
a vivere nell’amore, a vivere nell’unità a vivere nella santità                                                   

per essere gioia l’uno per l’altro, per essere amore. ». 

(padre Giovanni dell’Immacolata) 

Chiara Corbello ed Enrico Petrillo 

https://www.youtube.com/watch?v=26KywbiUxKM&t=220s
https://www.youtube.com/watch?v=26KywbiUxKM&t=220s
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Ciò che l'uomo trova inutile, 
le cose più piccole, i più insignificanti silenzi, 
Dio li trova estremamente preziosi. 
Perciò io salverò ogni filo d'erba, 
perciò le creature dimenticate 
diventeranno le mie creature: 
gli emarginati, gli storpi, 
coloro che l'uomo 
non vuol ricevere nel suo cuore, 
ma che la morte abbraccia, 
questa sorella che io amo sopra ogni cosa.  

 

 
 

 
 
Aurora era una nonna molto saggia, aveva una piccola nipote che amava tanto e che contrac-
cambiava questo amore. Molto spesso la piccina si fermava con la nonna per sentirla parlare 
di Dio, del suo amore, del creato e si meravigliava nel sentire da lei, che la nostra prima casa 
è il cielo ed è lì che siamo chiamati a tornare. 

Purtroppo la nonna un giorno volò in cielo e la nipote si rattristò molto, più niente la faceva 
emozionare. 

Poi, un bel giorno, dopo un tremendo temporale, la piccolina notò un bellissimo arcobaleno e 
si meravigliò, ricordandosi di quella prima casa dove Dio ci aspetta e ritrovò il sorriso! 

Alda Merini, Francesco. Canto di  una 
creatura, Frassinelli, 2007, p. 91. 

di fra Giuseppe Maria di sorella umiltà, 
frate di Maria 

 
“Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché 

non sappiamo come pregare” (Rm 8,26). 

Non smettiamo di chiedere allo Spirito il dono di saper 
pregare. 

Che lo Spirito Santo stesso sia il nostro maestro interiore. 

Pregare non è recitare ma è un modo nuovo di essere. 

https://www.youtube.com/watch?v=26KywbiUxKM&t=220s
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Tutte le forme di vita hanno bisogno del respiro per poter vivere, allo stesso tempo 
anche la vita fraterna all’interno di un gruppo. Il suo respiro è il perdono. La parola 
perdono è composta da due parole: per e dono. Cioè un dono ricevuto gratuitamente 
e che esso è per qualcuno; è un dono ricevuto per donarlo affinché colui che lo dona, 
lo riceva in abbondanza a sua volta. L’apostolo Pietro parlando con Gesù pone la se-
guente domanda: “Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di 
me? Fino a sette volte? E Gesù a lui: “Non ti dico fino a sette volte, ma fino a set-
tanta volte sette” (Mt 18, 21-22). Gesù ci chiede di perdonare senza limiti, fino alla 
morte, perché esso è il respiro della vita e quando il respiro viene meno significa che 
la persona sta per morire. 

Il perdono è la sola medicina che guarisce i cuori dalle ferite (non significa dimenti-
care le ferite perché niente e nessuno le può cancellare, però si può essere guariti). 
Esso permette di liberarsi dal passato, dalle convinzioni, dalle paure e soprattutto ci 
permette di realizzarci in pienezza. Ma questo presuppone l’esperienza di essere 
perdonati da Dio, giustificati gratuitamente e non per i nostri meriti. 

In questo articolo proverò a dare qualche argomento su come perdonare le offese 
per arrivare (nel prossimo articolo) ai passi che esso richiede. 

di suor Maria Francesca del Volto Santo, 
suora di Maria 
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1. Perdonare le offese 

Le offese sono le ferite dei cuori, è per questo che esse hanno anche bisogno di es-
sere guarite, come le ferite del corpo. Le offese trovano la guarigione nel perdono 
perché è la sola medicina a guarirle. Se il perdono è l’unica cura per guarire le ferite 
del cuore perché allora non perdonare?  

Quando abbiamo delle ferite sul corpo cerchiamo tutte le cure possibili per guarirle 
affinché non ci diano fastidio e non ci conducano alla morte. A volte le ferite del 
corpo rivelano anche la vergogna di perdere la propria bellezza. Se spinti da queste 
motivazioni cerchiamo guarigione per le ferite del corpo, quanto più dovremmo met-
tere attenzione nel guarire le ferite del cuore (è più importante prendersi cura di 
ciò che è invisibile che di ciò che è visibile). Il desiderio di vivere in gruppo deve sca-
turire dal desiderio di essere sempre capaci di perdonare e prepararsi ad essere of-
feso perché dove ci sono due persone lì ci sono anche i conflitti altrimenti le relazio-
ni non andranno mai avanti e non saranno mai vere. La tenerezza eucaristica non co-
pre il conflitto, ma ci aiuta ad affrontarlo da uomini e da donne.  

Il perdono prepara ogni persona a essere capace di ricevere le offese dal suo prossi-
mo e di curarle. Perciò, «quando siamo stati offesi o delusi, il perdono è possibile e 
auspicabile, ma nessuno può dire che sia facile». Come alcune persone hanno la diffi-
coltà a prendere le medicine amare, però le prendono per essere guarite, così è per 
il perdono: unica cura per guarire le ferite del cuore. Il perdono ha inizio prima in noi 
stessi per poi arrivare a donarlo ad un altro. I fratelli e le sorelle che vivono insieme 
dovrebbero imparare a perdonare se stessi, ciò è di vitale importanza. Esso aiuta a 
liberarsi delle energie mentali ed emozionali, dai dolori del cuore e dalle crisi cardia-
che, per ridare la salute alla propria vita. Colui che non fa il passo del perdono verso 
se stesso fino a raggiungere gli altri, rischia di perdere la sua vita. 
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Shalom, fratello, sorella, prendi la Bibbia, 

prendi dal capitolo 12 al capitolo 15 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.  

 

Noi cristiani celebreremo la pasqua. Avremo occasioni di leggere questi capitoli (Es 12-15), 
che riguardano la Pasqua ebraica che trova compimento nella nuova Pasqua inaugurata da Ge-
sù Cristo. Gesù è la nostra Pasqua, il nostro passaggio, la nostra via, il nostro agnello senza 
macchia, il vero pane azzimo. 

Vi invito a meditare su questi aspetti:  

La notte: nella notte consumano la Pasqua;  a Mezzanotte Dio passa e colpisce i primo-
geniti d’Egitto; sempre nella notte fonda prima dell’alba il popolo esce dall’Egitto. La traver-
sata nel mare avviene pure di notte, ma era giorno per il popolo grazie alla colonna di fuoco.  

 

di fra Benedetto di Gesù Misericordioso, 
frate di Maria 
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La creazione di Dio avviene di notte, cioè la terra era informa, ricoperta di tenebre 
(cfr. Gen 1,2). La promessa ad Abramo della discendenza numerosa avviene pure di 
notte (cfr. Gen 15,5-6). Per noi cristiani è importante meditare il silenzio di Sabato 
Santo che è la lunga notte, dall’agonia di Gesù fino all’alba della risurrezione. La not-
te è il luogo dell’attesa e della memoria dell’intervento di Dio nella nostra storia. 
Nella notte della nostra vita, quando siamo nella tribolazione, nella prova o nell’atte-
sa della promessa di Dio, dobbiamo essere nell’atteggiamento di vigilanza come gli 

Israeliti pronti per la partenza verso 
la terra promessa. «Ecco in qual mo-
do lo mangerete: con i fianchi cinti, i 
sandali ai piedi, il bastone in mano; lo 
mangerete in fretta. È la pasqua del 
Signore!» (Es 12,11). Questo passo 
richiama questo invito di Gesù alla 
vigilanza: «Siate pronti, con la cintu-
ra ai fianchi e le lucerne acce-
se; siate simili a coloro che aspetta-
no il padrone quando torna dalle noz-
ze, per aprirgli subito, appena arriva 
e bussa» (Lc 12,35-36). Noi vigiliamo 
con i fianchi cinti, cioè nel servizio e 
con la lucerna accesa cioè vivendo 
nella fede, speranza e carità.   

«Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in 
mano; lo mangerete in fretta. È la pasqua del Signore!» (Es 12,11). Questo passo ri-
chiama questo invito di Gesù alla vigilanza: «Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le 
lucerne accese; siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle noz-
ze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa» (Lc 12,35-36). Noi vigiliamo con i fian-
chi cinti, cioè nel servizio e con la lucerna accesa cioè nella preghiera.  

Un altro aspetto importante è la memoria: celebrare la memoria della creazione di 
Dio; la memoria della propria chiamata, vocazione; la memoria della redenzione di 
Cristo e la memoria della meta a cui noi dobbiamo tendere: la comunione eterna con 
Dio. La memoria del dono ricevuto ci apre alla gratitudine e alla responsabilità di ri-
spondere al Dono della creazione, della chiamata, della comunità e della vita.  

Noi della Famiglia vi auguriamo Buona Pasqua, Che il Signore Risorto vi dia Shalom nei vostri cuori e 
nelle vostre famiglie.  

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

Leggi il salmo 136 
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Nei suoi numerosi viaggi il Papa offre più concretamente un bellissimo volto alla Chie-
sa: il volto della compassione e della misericordia. Sì, sta dando alla Chiesa il volto di 
Cristo. Tanti purtroppo non si accorgono di ciò e continuano a criticarlo e a cercare 
capi di accusa per metterlo in cattiva luce e non si rendono conto delle bellissime 
pennellate che Francesco continua a dare a quel volto sfigurato dal male, dalla vio-
lenza e dall’egoismo. 

In tutti i suoi viaggi è vicino a ogni sofferenza, ecco le sue parole in Perù: “La violen-
za contro adolescenti e donne è un grido che arriva al cielo”. Ancora il papa si espri-
me così: “Disumana la società che non accetta i sofferenti.” Anche in Amazzonia, è 
dalla parte di quelle persone che vengono cacciate via o trattate come animali. Lo di-
ce continuamente e spesso tali sofferenze lo fanno piangere, lo commuovono, proprio 
come Gesù.  

Sempre in Perù nel riconoscere e nel chiedere perdono per le colpe della Chiesa per 
gli abusi, soprattutto sui minori, incontrando un gruppo di essi, piange lacrime di do-
lore e di vergogna e ricorda che la tolleranza per chi commette ciò, è sempre zero. 

Lo fa anche a Roma, quando in privato, in udienza, accoglie regolarmente persone che 
hanno subito violenze e ancora chiede perdono. Piange accarezzando un bambino or-
fano. 

Queste lacrime di papa France-
sco, sono le sue pennellate più 
belle, quelle che rendono dignità 
al volto sfigurato di una Chiesa 
che, come dice lui stesso è cor-
rotta, lo è sempre stata, ma co-
me sappiamo tutti e come ci ri-
corda lui, è chiamata alla santi-
tà, a migliorarsi giorno dopo 
giorno e in questo, il nostro pa-
pa, ci sta dando degli esempi 
meravigliosi. Lui ci insegna che è 
“meglio una chiesa incidentata, 
che una chiesa malata.” Buona 
uscita a tutti!!! 

di fra Giuseppe Maria di sorella umiltà, 
frate di Maria 
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«Saremo vittima di espiazione come S. Pio». È così che si conclude la preghiera ai santi 
protettori, scritta da padre Giovanni dell’Immacolata, e ci rivela un punto focale per noi 
della Famiglia Mariana Le Cinque Pietre. 

Quando pensiamo a padre Pio, immediatamente vediamo la sua conformità a Gesù crocifis-
so. 

La sua immensa offerta, per riversare su di lui i castighi dei peccatori e delle anime del 
purgatorio, si presenta come una concreta partecipazione alla passione di Cristo per ripara-
re i peccati degli uomini.  

Padre Pio vive una forte tensione verso l’Amore: lo cerca, lo trova, lo accoglie e lo desidera 
ancora. Egli stesso afferma: «Sono divorato dall’amore di Dio e dall’amore del prossi-
mo» (San Pio, Epistolario I, 1247). È strettamente unito a Gesù mediante la croce e ugual-
mente stretto al prossimo mediante la croce.  

Padre Pio ha un solo fine da realizzare a costo di qualsiasi sacrificio: salvare tutte le anime, 
trasformarle, santificarle, farle amanti di Gesù e accompagnarle fino alla porta del paradi-
so.  

Egli manifesta la gioia di soffrire in Gesù e il motivo di questa gioia è Cristo Crocifisso. In 
una lettera a padre Benedetto scrive: «Gesù mi incomincia a far sentire intimamente dolce 
il vivere e penare per i fratelli» (San Pio, Epistolario I, 1184). 

Nei suoi scritti mostra il suo desiderio di compatire non 
solo Gesù ma anche Maria: «Chi riuscirebbe di compatire 
questa nostra sì cara corredentrice?» (Epistolario I, 384). 
Il suo è un soffrire corredentivo con Gesù e con Maria 
corredentrice. 

San Pio è stato talmente cristificato che la sua crocifis-
sione ha avuto proprio il significato che ebbe la croce di 
Cristo, quella cioè di rivelare ancora una volta l’estremo 
amore di Dio. 

Anche noi quando parliamo, meditiamo e ci associamo alla 
Croce di Gesù viviamo il carisma di san Pio: la mistica della 
croce. 

«La nostra vocazione è offrirci all’Amore nell’amore. […] 
Ogni prova esteriore o interiore può e deve diventare ma-
teria di offerta per tanti nostri fratelli e sorelle» (Dalla 

Regola di vita dei frati e delle suore di Maria). 

di suor Miriam di Nazareth, 
suora di Maria 
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