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

Dice il Signore degli eserciti: In quei giorni, die-
ci uomini di tutte le lingue delle nazioni afferre-
ranno un Giudeo per il lembo del mantello e gli 

diranno “Vogliamo venire con voi, perché abbiamo 
udito che Dio è con voi” (Zaccaria 8,22). 

Questa è una profezia che riguarda, in modo parti-
colare, i nostri giorni. 

Si è subissati di oggetti a cui si chiede ciò che non 
possono dare: la felicità. Abbiamo bisogno di rela-
zioni vere e ci vengono offerti oggetti di lusso che 
vorrebbero sostituire amicizie, rapporti parentali e 
genitoriali. Si corre dietro a illusioni e la sensazione 
di smarrimento cresce di giorno in giorno. Chi sono? 
Chi mi ha voluto? Sono amato per quello che sono? 

Gli uomini guardano ai credenti, cercano da noi una risposta, non vogliono leggerla sui libri, non vo-
gliono sentirla proclamare dai pulpiti vogliono vederla e leggerla sui nostri volti, vogliono sentirla 
raccontare dalla nostra stessa vita. 

Che cosa racconta il nostro volto? Tristezza? Rabbia? Attaccamento al denaro e al piacere? O 
racconta una vita offerta per amore, un cuore pronto a perdonare perché a nostra volta siamo 

stati accolti e perdonati? Abbiamo imparato a vivere in semplicità colti-
vando relazioni vere o siamo anche noi irretiti e schiavi dei ‘social’ tanto da 
non avere più il tempo di interessarsi a chi ci è accanto? 

Se vedessero noi credenti diversi da quello che il mondo propone, se ve-
dessero noi carichi di amore che esce da un cuore toccato dalla parola di 
Gesù … 

Uomini e donne che vivono di Dio, che nella preghiera si lasciano trasfor-
mare dalla Luce, che non si stancano di amare un’umanità ferita ma amata 
da Dio, diventano attrattivi. Per comunicare il vangelo bisogna viverlo. 

“Vogliamo venire con voi, perché abbiamo udito che Dio è con voi”.      

Riflettiamo se il nostro vivere la fede attrae, se trasmette la gioia perché 
“abbiamo conosciuto l’amore di Dio e gli abbiamo creduto” e se nella pre-
ghiera ascoltiamo Maria, la nostra Madre, che ci parla e ci aiuta a cambia-
re e togliere da noi ciò che ancora non ci rende pieni di gioia! 

“Cinque Pietre”, il compito è arduo ma Maria cammina con noi. 

p. Giovanni dell’Immacolata 
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«Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il Ma-

ligno» (1Giovanni 2,14). 

Quante volte ho pensato che la purezza fosse stata nascosta in qualche angolo del nostro mon-
do, che i giovani l’avessero cancellata dal loro vocabolario. Poi un giorno ho sentito dire bello 
forte: “La purezza non passa mai di moda!” e ancora: “Voi giovani siete forti!”. Mi son lascia-
to interrogare: dove sono questi giovani dai grandi ideali? E allora ho aperto gli occhi e ora 
guardo in qua e là: vedo un sorriso, vedo volti che trasmettono luce, vedo giovani come me che 
sognano la purezza. E ne vedo anche tanti altri che non usano questa parola, non la scrivono su 
facebook o su whatsapp, ma la portano ancora nel cuore. 

Quante volte sentiamo dire: “I giovani di oggi…”. Forse gli adulti non credono più in noi, ma 
Dio sì. Dio crede in noi giovani perché abbiamo una grande forza, quella forza che fa protegge-
re ideali e sogni. Sì, è vero, la purezza oggi è un grande ideale, ma allora noi abbiamo la capaci-
tà di custodirla più di chiunque altro. 

Puntiamo in alto, non lasciamoci portare via questo bene prezioso. Non lasciamo che qualche 
falso amico ci rubi la purezza. Custodiamo il nostro sguardo, difendiamo il nostro corpo! Il no-
stro corpo è fatto per amare ed essere amato. Grazie al corpo avviene la donazione to-
tale di sé, come possiamo svenderlo o come si può permettere che qualcuno lo compri a basso 
mercato? Il mio, il tuo corpo non ha prezzo. O meglio, se ce l’ha, questo è un prezzo molto alto: 
l’amore totale e smisurato! Dio stesso abita nel nostro corpo, pensate che valore può avere! 
Allora custodiamo il tesoro che è in noi. I nostri occhi brilleranno, i volti splenderanno, il cuore 
ci batterà più forte. 

Mi suscita meraviglia l’energico grido di una giovane ragazza,  santa Maria Goretti.  Lei «ha 
gridato con la forza del suo sangue: sangue versato per non perdere la perla preziosa della pu-
rezza» (Angelo Comastri, S.Maria Goretti parla ai giovani di oggi e anche agli adulti, pag.4, 
Edizioni Palumbi, 2016). Lei per difendere la purezza ha dato la sua vita. Aveva capito che chi 
perde la purezza, perde la vita. 

Ma non temiamo: chi l’ha perduta, può ritrovarla.  Facciamo il bagno nell’Amore di Dio: Lui, 
che già ci ha comprati a prezzo del suo Sangue, ci può e ci vuole lavare dal fango. La Confessio-
ne è un bagno nell’Amore Misericordioso. Gesù dona la vita nuova. 

In questi anni il mio desiderio di purezza è cresciuto grazie a delle pagine molto preziose per 
me, ve le consiglio. Anche per condividere questi pensieri con voi, sono ritornato a leggerle. È 
un libretto pubblicato dalla nostra Famiglia religiosa: “Camminare in una vita nuova” – Di-
scorso sulla purezza. 

Non dimenticare: sei fatto per Amare! 

 
 

di fra Francesco Maria di Gesù Abbandonato, 
frate di Maria 

«Carissimi giovani, non cedete alle lusinghe del mondo, non lasciatevi trascinare dal fango, 
trovate la forza di rialzarvi e il coraggio di fissare il Cielo, vi accorgerete che non siete soli, 

tanti hanno camminato come voi tra le tentazioni del mondo, 
alcuni sono anche caduti gravemente, ma tutti si sono rialzati 

e confidando nella misericordia del Padre hanno raggiunto vette di santità inaspettate» 

(padre Giovanni dell’Immacolata, in “Camminare in una vita nuova” – Discorso sulla purezza, 
pag.3, Ed. Associazione le Cinque Pietre di Maria onlus, 2015) 
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Come l’ho deluso, 
come ha pianto per me 
e io piango con ser Bernadone 
tutto ciò che insieme abbiamo lasciato, 
i nostri vicendevoli inganni 
e Chiara, 
che avrebbe potuto essere  
la palestra del mio amore, 
ed è invece diventata 
la musa ispiratrice 
del sogno di Dio. 
Chiara: 
sia benedetta 
nella carne pura senza idoli né voci, 
quella carne che canta 
nella reclusione dei sensi.  

 
 
 
 
 
Una bambina era incuriosita dal manifestarsi delle stagioni e soprattutto dalla piog-
gia e dai temporali, ne restava affascinata. Chiese a scuola il perché della pioggia e 
la maestra iniziò a spiegargli il perché, dell'aria calda, delle nuvole e... 
La bambina tornò a casa che non ci capiva nulla e si era dimenticata tutto. Andò dalla 
nonna e le chiese: "Nonna, perché piove?". "Perché", rispose, "Dio piange le sue lacri-
me per noi che siamo poco innamorati di Lui, perché lo ringraziamo poco per il suo 
amore per noi". Ah, finalmente pensò la bambina, una risposta chiara e a cui porre 
rimedio. Non si fece troppi problemi, infatti la nonna la trovò davanti al crocifisso, 
che con un fazzoletto asciugava gli occhi di Gesù e che lo ringraziava per tutto quello 
che ogni giorno riceveva. 

Alda Merini, Francesco. Canto di  una 
creatura, Frassinelli, 2007, pp 8-9. 

di fra Giuseppe Maria di sorella umiltà, 
frate di Maria 

 
 

“Sforzatevi di entrare per la porta stretta…” (Luca 13,24). 
Il cammino per la santità è un cammino faticoso, esige sforzo e im-

pegno e un cuore libero che si lascia raggiungere dalla Grazia. 
È il cammino però, più grande e gioioso che un uomo o una donna 

può intraprendere. 
Ancora oggi i volti più gioiosi e luminosi sono di coloro che non 

lasciano di mettersi alla sequela di Gesù ogni giorno. 
E tu come desideri il tuo volto? 
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Shalom carissime pietre vive e operatori di shalom. 

Dopo aver chiarito la definizione di gruppo nell’articolo del mese scorso cerchiamo 
ora di fare qualche passo in avanti affrontando le varie dinamiche che si possono e si 
devono creare all’interno di un gruppo. Prima però di definire queste dinamiche è 
molto importante definire e chiarire chi fa parte di un gruppo e chi no. 

Si fa parte di un gruppo non con la sola presenza fisica ma aderendo ad esso con il 
corpo la mente e l’anima. Non si può dire di far parte di un gruppo se non lo si sente 
tale con tutta la nostra persona.  

Il senso di appartenenza ad un gruppo è il primo passo per poter affermare che 
siamo membri di un gruppo. Il senso di appartenenza non è una conquista imme-
diata, esso è il frutto della perseveranza nel tempo, nelle contrarietà e nelle gioie 
vissute insieme. Il senso di appartenenza si sviluppa con gli anni e con la maturità 
spirituale e umana. La crescita del senso di appartenenza va di pari passo con lo 
scorrere degli anni e con la maturazione della nostra persona.  

Il senso di appartenenza conquistato dai singoli membri del gruppo è un buon modo 
per verificare la comunione all’interno del gruppo stesso. Dove c’è un giusto senso di 

appartenenza c’è anche 
un giusto desiderio di co-
munione. Purtroppo un 
eccessivo senso di appar-
tenenza crea delle conse-
guenze negative alla vita 
del gruppo e alla vita per-
sonale dei singoli membri. 
Un eccessivo senso di ap-
partenenza può sfociare 
in rischiosi conflitti con 
altri gruppi o soggetti 
esterni. Quando si fa 
parte di un gruppo è ne-
cessario chiedere il dono 
dell’equilibrio e dell’umil-
tà, doni che sono a servi-
zio della vita personale e 

comunitaria delle persone che compongono il gruppo stesso. 

di suor Maria Francesca del Volto Santo, 
suora di Maria 
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Coloro che fanno parte di un gruppo hanno ruoli e compiti definiti. Ogni ruolo,  
ogni compito ha come conseguenza il realizzare una serie di aspettative reciproche 
tra di loro. Queste aspettative vengono realizzare in pienezza nella misura in cui si 
crea tra le varie persone un alto livello di cooperazione. Fare insieme è sempre il mo-
do migliore per fare le cose bene e secondo la volontà di Dio. Dove ci sono per-
sone che desiderano collaborare nella verità, nella semplicità e nello spirito del grup-
po allora sì che si realizzeranno gli obbiettivi prefissati. Dove invece c’è gelosia e 
spirito di contesa c’è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Il ruolo da svolgere o il 
compito da realizzare non è solo il frutto delle capacità umane dei singoli ma un dono 
di Dio da esercitare nell’umiltà e nella comunione piena. 

I ruoli e i compiti possono e devono mutare nel tempo per permettere al gruppo di 
vivere sotto l’azione dinamica dello Spirito e per salvaguardare l’umiltà di coloro che 
hanno svolto quei ruoli o quei compiti. 

I gruppi si creano e si modificano costantemente; è questo uno dei modi pratici e si-
curi per far avvenire il successo di un gruppo e dello stare insieme! E’ uno dei modi 
sicuri per evitare la tanto pericolosa malattia del ruolo: io non sono ciò che svolgo ma 
sono una persona che fa parte di un gruppo con il suo mondo interiore ed esteriore. 
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Shalom, fratello, sorella, prendi la Bibbia, prendi il capitolo 2 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.  

 

Il secondo capitolo apre con un racconto breve della nascita di Mosè. La donna che lo conce-
pì e lo partorì è della famiglia di Levi che verrà, successivamente, chiamata da Dio a svolge-
re la funzione sacerdotale. La mamma vide «che era bello e lo tenne nascosto per tre mesi».  

Israele, dopo la storia di 
Mosè, lo ha contemplato 
come uomo bello, come 
colui che risplende la bel-
lezza di Dio, la bellezza 
della sua Parola che libe-
ra, che dona dignità. 
Israele fa proprie le pa-
role della madre che lo 
vede bello dalla nascita.  

Noi siamo stati creati a 
immagine e somiglianza di 
Dio. Riflettiamo un fram-
mento della bellezza divi-
na. Il nostro corpo è tem-
pio di Dio, la nostra vita è 
tabernacolo di Dio. Se 
trattiamo il nostro corpo 
«con santità e rispetto, 

senza lasciarsi dominare dalla passione, come i pagani che non conoscono Dio» (1 Ts 2,4), ri-
flettiamo la bellezza e la purezza di Dio.  

di fra Benedetto di Gesù Misericordioso, 
frate di Maria 
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Mediante il corpo noi ci apriamo al mondo delle relazioni, con la creazione e con i no-
stri fratelli. A causa delle ferite, subite nella nostra vita, in noi sono presenti la ri-
bellione, l’odio, la rabbia, la vendetta, la gelosia. Il cammino di guarigione consiste nel 
riconoscere «queste grandi emozioni, nel chiarire da quali ferite sono causate, 
nell’imparare a viverle con il Cristo in maniera giusta», scrive Pacot nell’Evangelizza-
zione del profondo. Dobbiamo chiamare per nome i nostri sentimenti negativi e la-
sciare che Cristo entri in queste emozioni e operare in esse donando il suo amore e la 
sua guarigione.  Questo con l’aiuto di un buon direttore spirituale. 

Quando guariamo le nostre ferite, allora il nostro corpo diventa il riflesso della bon-
tà, dell’amore di Dio che è entrato nella propria profondità interiore.  

Noi della Famiglia Mariana onoriamo Maria Madre dei po-
veri. Lei nel quadro è seduta in riva a un fiume, di cui 
scorre l’acqua. Maria è in una posizione elegante e fine. Il 
suo sorriso parte da un cuore che ama, che serve e che 
loda. È circondata dalla natura. Lei ama l’aria pura, le ri-
corda il suo privilegio di essere concepita senza peccato 
originale. Ama contemplare la natura, che le parla di Dio, 
della sua provvidenza e della sua bellezza. Maria è come 
l’acqua. L’acqua è pura che riflette il sole e i colori belli 
della creazione. Maria è pura che riflette l’amore mater-
no di Dio e la bellezza della sua vocazione di essere Ver-
gine, Sposa e Madre. 

Maria in Cristo è la sorgente dello Spirito Santo che è 
acqua viva che disseta la sete di amore.  

Chiediamo a Lei di vivere la bellezza di figli di Dio, permeati dal suo Amore.  

 

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

Ripeti: tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, per-
ciò Dio ti ha benedetto per sempre. Sal 45.  
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Come tutti voi sapete il papa è stato a Cesena e Bologna circa un mese fa... e durante 
l'omelia della Messa conclusiva ha lasciato tre "ingredienti", le "tre p". Cosa sono? 
Beh, di certo non sono panna, prosciutto e piselli per un bel piatto di pasta, anche se 
il papa, ho letto, se la cava bene anche ai fornelli, ma tre ingredienti che sono una 
risposta a una domanda. 
Papa Francesco dice che nel cammino della Chiesa si pone spesso questa domanda: 
“Dove andare, come andare avanti?". Ecco allora che ci lascia le "tre p", bussole per il 
nostro cammino: parola, pane e poveri. 

Parola:  è,  come dice Bergoglio,  la bussola per camminare umili,  per non perdere 
la strada di Dio e cadere nella mondanità!  

Direi che ha davvero ragione. Quante volte ci sentiamo smarriti, un po' nel dubbio o 
con una certa inquietudine e poi, un versetto della Parola ci illumina, ci dà ristoro, lo 
sentiamo particolarmente nostro e lo "mastichiamo" per tutto il giorno se non di più. 

 

La seconda parola è Pane: il Pane eucaristico, perché dall'Eucarestia tutto comincia, 
dice il papa; e aggiunge che è nell'Eucarestia che si incontra la Chiesa, non nelle 
chiacchiere e nelle cronache, ma qui, nel Corpo di Cristo condiviso da gente peccatri-
ce e bisognosa, che però si sente amata e allora, desidera amare. Questo è l'inizio 
irrinunciabile del nostro essere Chiesa. 

Penso che non ci sia bisogno di commenti se non il dire che tutti abbiamo fame, fame 
del vero Pane, di un Pane che nutre di gioia. 

di fra Giuseppe Maria di sorella umiltà, 
frate di Maria 
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La terza parola è poveri. Questa parola, non poteva mancare, commento io, tra gli in-
gredienti del papa. Non perde occasione di farci vedere con le opere, la sua vicinanza 
agli ultimi, ai bisognosi, a quelli più fragili e soli. Si è fatto e si fa giornalmente 
"accanto a loro" e come il Buon Pastore, odora di quelle pecore, perché sta con loro, 
le vive, le conosce.  

Riguardo a questa parola "Poveri", il papa, dice che ci sono poveri delle cose materia-
li, ma anche poveri di Dio. In tutti loro troviamo Gesù, perché Gesù ha seguito la via 
della povertà, dell'annientamento, si è fatto servo. 

Conclude, e concludo anche io, con una frase del cardinale Lercaro: "Se condividiamo 
il pane del cielo, come non condividere quello terrestre?". 

Che queste tre parole, possano sostenerci nel nostro cammino di fedeli e di Chiesa. 
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Shalom a tutti voi! 

Mi chiamo Manuela, ho 22 anni e vengo da Piana degli Albanesi, un paesino della Sicilia vicino 
Palermo. 

Tre anni fa mia sorella (adesso sr. Maria 
Gioia) mi propose di partecipare ad un ritiro 
spirituale chiamato “Tenda del Convegno” 
guidato dai frati e le suore della Famiglia 
Mariana le Cinque Pietre. Risposi con molta 
tiepidezza e indifferenza che non era luogo 
al quale aspiravo andare, anzi, non sapevo 
nemmeno di cosa si trattasse, cosa fosse un 
ritiro spirituale. Conoscevo a mala pena il 
Movimento, figuriamoci se sapevo ciò che ne 
costituiva l’interno. Ma nonostante l’ignoto di 
quello che mi aspettava, mi tuffai in que-
st’avventura senza domanda nulla su cosa sa-
rei andata a fare, accogliendo questa propo-
sta solo per condividere dei giorni insieme 
con mia sorella.   

Dopo aver partecipato alla Tenda del Convegno, luogo in cui ci si distacca dalla propria dimora 
per immergersi in un’altra, quella dove l’anima lascia uno spazio per farsi dimorare da Dio, 
proprio in quella Tenda del Convegno 2014 a Benevento, la mia vita è cambiata. È avvenuto 
l’Incontro con Colui che si lascia incontrare senza che l’uomo faccia alcuno sforzo per vederlo 
ma che semplicemente si abbandoni al suo sguardo, Lui è Gesù Cristo. Per chi lo incontra è 
inevitabile non seguirlo, non gridarlo dai tetti, il suo Amore coinvolge e stravolge, come disse 
fra Alessandro di Madonna Povertà in una catechesi: “Fa scoppiare il petto nel momento in cui 
lo si trattiene dentro”. Già, proprio così, il suo amore non si può trattenere, Lui s’incarna nel 
di dentro nella misura in cui tu lo possa donare agli altri.  

In questa strepitosa vita, ho avuto la Grazia di aver accanto a me UNA GRANDE FAMIGLIA, 
non solo quella naturale: mamma, papà e mia sorella, ma una Famiglia che mi ha fatto conosce-
re l’Amore di una Donna che conosce e scruta le fragilità dell’uomo, sopporta e lenisce i cuori 
sconvolti dal peccato, lei è Maria, Madre dei Poveri. Ancora come se fosse ieri mi ricordo lo 
sguardo di Padre Giovanni dell’Immacolata, fondatore della Famiglia Mariana le Cinque Pietre, 
quando lo sentii per la prima volta parlare di Maria. Mi rimase impresso il modo con cui mi ab-
bia trasmesso e trasmette con la sua stessa vita, nella semplicità di un padre, la bellezza di 
essere suoi FIGLI. 

Dal primo momento che li ho conosciuti, passo dopo passo sentivo il desiderio sempre più di 
lasciarmi trasformare dallo Spirito Santo, di sperimentare l’intercessione di Maria e sentire 
in ogni azione della mia vita la sua presenza. Giorno per giorno scoprivo cosa significa essere 
figli di una Madre, cosa significa dire Sì in maniera incondizionata alla volontà del Padre. Così 
seguendo le catechesi di formazione sulla consacrazione, due anni fa ho deciso di consacrarmi 
a Lei rinnovando le promesse battesimali, promettendo di essere tutta Sua. 
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Due anni fa, dopo aver 
concluso la scuola supe-
riore, ho deciso di iscri-
vermi in Scienze religio-
se. Avevo sentito forte-
mente di intraprendere 
questo percorso di studi 
e fino ad ora non ho 
avuto ripensamenti, anzi 
sempre più il Signore mi 
ha dato modo, attraver-
so il relazionarmi con gli 
altri e il mettermi in 
gioco, di confermarmi 
nella scelta di studi che 
ho iniziato. 

Quest’anno mi è stato 
proposto di continuare il 
mio percorso di studi 
vicino Vitorchiano. Dopo 
una bellissima estate, scandita da diversi momenti come la Tenda del Convegno ed anche da 
momenti di GIOIA piena nel condividere la fede al Festival dei giovani a Medjugorje, ho avu-
to un tempo per discernere. Al punto che, lungo il percorso accademico che sto facendo, sono 
arrivata alla soglia di dover provare, fare un salto nell’ignoto, quasi come se fosse necessario 
continuare i miei studi a Viterbo, per poter vivere come pietra viva, ancora più da vici-
no, il carisma delle Cinque Pietre.  Ed è così che da un mese abito a Vitorchiano al ma-
canàim della Provvidenza, in cui mi è stata data la possibilità di vivere con questa Famiglia con 
cui sto da Dio e con Dio, per lasciarmi modellare da Maria lasciando aperto il cuore alle inten-
zioni che ha su di me e su ognuno dei frati, suore e laici (pietre vive e operatori di sha-
lom) che fanno parte del Movimento e di coloro che ne faranno parte ed accoglieranno i 
suoi progetti. Prego affinché ognuno di noi possa dare tutto se stesso per il proprio 
cammino di santità, offrendo, anche nei momenti di incertezza o buio, il nostro Sì ogni giorno.  

Maria, "il ponte tra l'uomo e Dio", raduna, propone, dispone e chiama ed in maniera quasi con-
naturale, solo per grazia, i figli rispondono. 

Uniti nello Spirito di Famiglia e nell’amore senza misura, AUGURO a tutti un buon cammino di 
santità. In modo particolare mi rivolgo a tutti coloro che hanno fatto una scelta o che sono in 
procinto di farla: non temete, FIDATEVI di Lui, fatelo con LUI, nella misura in cui non riusci-
te nemmeno a fidarvi di voi stessi. 

 

 

 

 

 

Shalom a tutti fratelli e sorelle! 

Mi chiamo Filippo, ho 19 anni e vengo da Castelfranco di Sopra, un pae-
se in diocesi di Fiesole. Insieme ai miei genitori e ai miei fratelli sono 
un Operatore di shalom dal 2009, quando Maria, Madre dei poveri, pen-
sando alla sua stupenda Famiglia delle Cinque Pietre, ha posato il suo 
sguardo anche su di me, mi ha teso la sua mano per farmi immergere 
nell'Amore di Cristo. Nella consacrazione al Movimento mi ha chiesto di 
sposare questo carisma perché diventasse per me uno stile di vita, una 
veste che non avrei mai lasciato, mi ha chiesto il consenso per stringer-
mi in un abbraccio che mi avvolge tutt'ora.  
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Nell'estate di un anno fa, fra la quarta e la quinta superiore, quindi un'estate importante che 
si poneva davanti a scelte fondamentali per il mio futuro, ho sentito fortemente che l'inna-
moramento che Maria ha messo nel mio cuore fin da piccolo doveva necessariamente trasfor-
marsi in un amore pieno di consapevolezza, perché anche nella vita di un laico ci sono infinite 
strade attraverso cui Maria può volerci portare in Paradiso. Stava a me donarLe del tempo 
per modellarmi e farmi capire quale fosse quella preparata per me. Ho vissuto i tre mesi 
dell’estate al convento di Vitorchiano con i frati e le suore di Maria. Parlando con gioia con i 
miei amici gli dicevo: "Se sono pazzo? Sì, lo sono, è la follia di chi è innamorato!!" 

Avevo tanti pensieri in testa, come quello della scelta dell'università, ma in fondo un solo ob-
biettivo: approfondire e amare sempre di più la spiritualità della Madre dei poveri, spogliarmi 
della veste del mondo per uscire con quella che è la veste della Donna vestita di povertà e dei 
suoi figli. Questa sarà la veste con la quale seguirò il profumo del Paradiso nella mia vita, il 
progetto che Maria ha su di me e sull'intera Famiglia Mariana Le Cinque Pietre. Per questo il 
sogno che avevo del Villaggio è cresciuto in quei mesi ed è maturato anche durante l'ultimo 
anno del Liceo. Il 2 ottobre di quest'anno ho così deciso di spostarmi in una casetta in affitto 
a pochi passi dai frati e le suore di Maria per cominciare a sperimentare e assaporare l ’idea 
di Villaggio, che naturalmente per esserlo a tutti gli effetti necessita di altri Sì e della Prov-
videnza che Dio non farà mancare per edificare un villaggio nelle cui casette vivranno accanto 

famiglie e singoli laici a cui Maria avrà acceso nel cuore un fortis-
simo desiderio di vivere in comunione il nostro carisma di Famiglia 
Mariana le Cinque Pietre nella missione dell'Amore senza misura. 

Oggi intanto ho dato il mio Sì e lo vivo in piccolo da giovane. Non 
so ancora cosa lo Spirito Santo suggerirà a padre Giovanni e come 
nascerà e si svilupperà, ma nel mio caso fare un salto nell’ignoto 
significa seguire Gesù, sono al sicuro. 

Questo sogno (che è già realtà) non appartiene solo a me o al no-
stro carissimo padre Giovanni, è un sogno del Padre, io ne sono so-
lo partecipe e ho avuto la grazia di essere nato per innamorarme-
ne. 

Questa Famiglia è il dono più grande con cui il Padre modella la mia 
vita!! Qui non si sogna in piccolo, c'è un progetto d'amore che ci 
supera, perché i nostri sogni sono i sogni di Maria. Gesù chiederà 
tanto a noi che gli diciamo Sì!! Con questo Sì gli do il permesso di 
servirsi di me per il suo progetto in questa Famiglia, do il permes-
so alla Madre dei poveri di asciugare le mie lacrime col suo grem-
biule. 

Se a volte nell'intimo del vostro cuore è nato anche il più piccolo desiderio di respirare l'aria 
del Villaggio della Madre dei poveri, non mettete in un cassetto ad ammuffire quel sentimen-
to che Maria ha messo nel vostro cuore in quel particolare momento, non fermatevi davanti 
agli immancabili problemi e alle svariate difficoltà. Lei ci mette il desiderio nel cuore e tende 
la mano, noi la afferriamo? Rispondiamo con il sorriso, con la gioia che ci contraddistingue. 
Sono pienamente convinto che questo è un terreno fertile in cui Maria vuol far crescere figli 
e figlie che abbiano il suo profumo, che si facciano amare senza misura per poi amare altret-
tanto i fratelli, un terreno dove si cammina in compagnia dei nostri Santi protettori e di Colei 
che questa Famiglia l'ha pensata e la fa crescere. 

Nel nostro Movimento ci sono più componenti che cooperano insieme per l'unità della Famiglia 
e che corrispondono a vocazioni diverse. Per questo il Villaggio non è e non sarà per tutti, per-
ché tanti sono chiamati a vivere la nostra spiritualità in modo diverso. Non esiste nel Movi-
mento chi è migliore dell'altro, ogni chiamata ha la stessa importanza, quella di frate o di 
suora di Maria, quella di un Operatore di shalom o di una pietra viva che vive la spiritualità 
nella propria casa e quella di chi invece la vivrà nella comunione di un Villaggio, un Villaggio 
dell’Amore. Ciò che conta è l'amore che ognuno di noi avrà verso questo carisma, l'amore che 
avremo verso Gesù, Maria e questa Famiglia. Non a tutti Dio accenderà il desiderio di vivere 
nel Villaggio, ma ognuno di noi dentro di sé sa benissimo se il cuore gli accelera i battiti anche 
solo al sentirne parlare. Il cuore non mente perché riconosce il suo Creatore, è Lui che chia-
ma! 
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Seguiamo il profumo della Donna vestita di povertà, seguiamo il profumo del Cielo per far re-
spirare la nostra anima!! ...e non fate mancare una preghierina per me e soprattutto per Padre 
Giovanni e per i progetti della Madre dei poveri sulla nostra Famiglia. 

Ecco qui riportate le parole che qualche anno fa fra Alessandro di Madonna Povertà ha scrit-
to nel libretto “La povertà ci ha resi famiglia” dove parla della nostra spiritualità: 

“Come Famiglia delle Cinque Pietre portiamo nel cuore il desiderio di fondare nei pressi di un 
nostro macanàim un villaggio dell’amore, una ‘casa per tutti’. Sogniamo un villaggio dove si im-
para la carità.” 
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