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“C’est le ciel!”
Dear Living Stones!

In the first days of September I had the joy to welcome in Rome a 
group of 9 homeless persons led by an old Swiss priest who is very 
well known in Lausanne and Fribourg for his social work among 
the poorest. They came to encounter Pope Francis, but also to 
enjoy what some of them called “the first holiday of my life”.  The 
old priest knew about “Pietre Vive” and asked us to accompany the 
group in several churches of the “eternal town”. The group was com-
posed by Swiss citizens and by immigrants, Christians and Muslims. 
Some had psychiatric problems. Some had been  in jail. Some have 
serious alcohol problems and didn’t smell very well. They all smoke 
constantly. 

The oldest member of the group was a lady who was not even able 
to speak clearly and who lived on the street since 50 years. As soon 
as we entered in the first church we visited, she looked on high and 
spoke clearly: “Oooh! C’est le ciel!” (it’s heaven).  I thought: in one 
exclamation this poor homeless did the best summary of books and 
books, libraries and libraries of art historical scholarship and theolo-
gy. No specialist, no historian, is able to add anything to this expres-
sion, which is not only a sentence but an exclamation, an emotion, a 
bodily movement, an event.  I thought also: Pietre Vive has only one 
goal: to allow this event. 

This event was indeed allowed not only by the masterpiece itself, 
but by the context, by the human entourage, by the welcoming 
previous experience. This woman had been invited by the priest 
and had asked 20 times if it was a real invitation or just for fun; this 
woman had travelled 12 hours in a minibus from Fribourg to Rome 
with other “strange people” but without violence; this woman had 
slept for the first time since years in a real bed and was served by 
some Jesuits and several Living Stones. This woman has discovered 
something like a community. 

I think that only a community (a free welcoming community!) can 
disclose the deeper sense of the Christian art of our churches. In 
2013, in our first edition of “Pietre Vive Santiago”, a professor of ae-
sthetics visited us and told us simply: “Build the community and the 
piece of Christian art will reveal by itself its deeper meaning”. “C’est 
le ciel!” is not only an aesthetic exclamation, but it’s a spiritual disco-
very. It’s not only about an object of art, but it’s about new relation-
ships among human beings. The “heaven” is the new way to enjoy 
the relationships. The art makes it visible. 

The expression of this old lady reminds me a crucial episode of the hi-
story of Christianity. At the end of the 10th century, the pagan Prince 
Vladimir of Kiev sent embassies to several non pagan Reigns in order 
to choose the religion that could be the most appropriated for his 
people of the Rus’. The messengers coming back from Islamic coun-
tries spoke about the sadness of the inhabitants. The messengers 
who visited western Christian churches came back speaking about 
ugliness. Those who were among Jews remembered that the Jews 
lost even Jerusalem, so they couldn’t be an interesting religion. Tho-
se who visited Constantinople and participated to a liturgy in Haghia 
Sophia referred: “We do not know if we were on earth or in heaven”. 

And so did the Rus’ become Christian of Byzantine tradition. 

This story (referred in “Nestor’s Chronicle” of the 12th century) 
shows that the aim of a church is to bring people into heaven, but it 
shows also that this is possible only through the Church. We know 
theologically that the main “heaven on earth” are the sacraments, 
but the amazing effect which touched so deep the messengers of 
Prince Vladimir can be reached today by the witness of a living com-
munity, by the welcoming joy of young faces, by the experience of 
gratuity.  This is also “Church”. This is the experience of “Pietre Vive”: 
Church in church to open the heaven. And this was the experience 
of that old lady. 
Today not only the whole Rus’ of Kiev is waiting to choose its own 
creed, but our whole society, the whole humankind. The post-mo-
dern and post-secular human being is not “against” faith, but is like a 
pagan “exploring” several ways and experiences. He will choose the 
one that opens him the heaven. 

The tourists we welcome in our PV service are the whole human-
kind looking for “the most appropriated religion”. In a certain sense, 
the whole humankind is waiting back the people who met the Living 
Stones. They are the ambassadors who will say at home: “we were 
in heaven”. 

But among all messengers it’s important to recognize the most im-
portant ones: the poorest, the homeless, the last. They are the most 
faithful and true ambassadors because they are really free and they 
recognize immediately the heaven.  “C’est le ciel!” is an affirmation. 
It’s a present tense. It’s the heaven already now!

In a certain sense, the heaven cannot be open without this celebra-
ting exclamation. The heaven cannot be open without a poor who 
recognizes it. “I came to announce the good news to the poor” says 
Jesus quoting the prophet. We cannot announce the good news if 
we don’t announce the good news to the poor. They show us where 
heaven is. They show us where to go. If they recognize the heaven in 
our churches, the whole “Rus’” will soon or late recognize it, because 
if a poor says that it is the heaven, that means that it is really the 
heaven. 

That’s why I invite each community of Living Stones to search this 
kind of messengers. To listen to them. To let them show you, where 
heaven is and how to open it. In your guided visit, choose always the 
lowest, the last, the poorest. Jesus loved to speak to children and to 
the poorest. Antoni Gaudì after a certain point of his life renounced 
to lead important people in the construction site of the Sagrada Fa-
milia, and began to accept only children and poor people in his gui-
ded visits. I can tell you: PV was born in that way and will be always 
born again through this way. 

Thank you to those PV communities who began to volunteer in pri-
son. To those who are active in an Hospital. To those who are leading 
refugees and homeless. Some other PV are planning to lead disabled 
people, blind people,… A lot are leading children.  

Thank you all of you. You put stones on life. C’est le ciel!

by Fr. Jean-Paul Hernández, S.I.
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Gli si fece vicino (Luca, 10,34)

La chiesa del Gesù Nuovo di Napoli è molto visitata, perché 
essa è un autentico gioiello del barocco italiano ed è situata 
nel centro storico della città, punto di snodo per i diversi iti-
nerari turistici.

Lo scopo delle Pietre Vive è quello di aiutare il turista non solo 
a guardare e gustare l’opera d’arte dal punto di vista mera-
mente estetico, ma invitarlo ad una riflessione che lo aiuti a 
cogliere altri elementi che lo interpellino esistenzialmente. In 
una società secolarizzata il messaggio spirituale che l’opera 
offre non è più colto come, invece, lo era nel passato. Si tratta 
di spingere il visitatore ad andare oltre per constatare che c’è 
un'Alterità che lo interpella.

Questo è il nostro intento, ma sappiamo anche che se vog-
liamo far passare questo messaggio bisogna che prima noi, 
come Pietre Vive, ci mettiamo in ascolto della Parola che ci 
chiama, con un testo biblico pertinente al lavoro da svolgere. 
Pertanto, prima di accogliere i visitatori, abbiamo un momen-
to di preghiera comunitario di condivisione. L’opera d’arte che 
mettiamo al centro, nel momento di preghiera, diventa uno 
strumento per scoprirci anche comunità in cammino (in tal 
modo il dipinto diventa un aiuto per questo esercizio spiritu-
ale). Segue un momento di convivialità ed è quello del pasto 
dove ognuno porta qualcosa e lo mette insieme a quello degli 
altri con tanta semplicità. In questo tempo, ognuno racconta 
delle cose belle o delle vicissitudini occorsegli dall’ultimo in-
contro fino a quel momento. Concluso il pasto ci si prepara 

di P. Ugo Bianchi S.I.
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con cartelloni per la visita guidata e si attendono i visitatori 
sul sagrato della chiesa. 

Al termine del servizio, ci si incontra in cappella per la celebra-
zione eucaristica in cui si tematizza tutto quello che si è dato 
e si è ricevuto. Il momento particolare è quello della preghie-
ra dei fedeli dove affidiamo al Signore l’attività svolta e tutto 
quello che ci ha toccati personalmente, ma anche quello che i 
visitatori, grazie ad un quaderno collocato in chiesa, possono 
aver scritto al termine della visita. 

Quando si è a fine giornata ci scopriamo veramente chiesa in 
cammino che loda il Signore della vita per le meraviglie che 
sono state operate e lo ringrazia di vero cuore: “L’anima mia 
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvato-
re” (Lc 1, 46-47). 

Tutto ad maiorem Dei gloriam!
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Go therefore and make disciples 
of all nations   (Mt 28:19)

by Fr. Pierluigi De Lucia, S.I.

Perhaps we should start with a ques-
tion? “What happened at the founda-
tion of the Neapolitan Community of 
the Living Stones?” To answer this ques-
tion we need to go back to 2010, when 
Fr. Jean Paul (J.P.) was doing excellent 
work with young people, especially with 
the Living Stones (L.S.). During the Young 
Jesuit Fathers Week at the end of August 
Fr. Hernandez in Calascio, a small village 
close to L’Aquila, illustrated how, as an 
unaware founder, was following the rise 
of the Movement. He shared with us, 
his brothers, something of those lovely 
years with many youths announcing the 
Gospel through art in some European ci-
ties (Frankfurt, Rome and Bologna). This 
moment represented, for Naples, the 
first step in laying the foundation for the 
future L.S. community!

In Naples at the Gesù Nuovo’s Complex, 
the understanding was that a way to in-
carnate creativity in the ministry with the 
youngsters, was to offer a new possibi-
lity to grow integrally in faith, friendship 
and apostolate with the others through 
a faithful service offered to the people 
of God, especially welcoming them and 
helping them discover the love of God 

through art. Not forgetting the people 
more in need and the farthest from God. 
Thus, we felt the time was right to con-
tact Fr. J.P., and evaluate the possibility 
of beginning a community of L.S. in the 
Parthenopean City. Some of the young 
people of the local Christian Life Com-
munities (CLC)/Students Missionary Lea-
gue (Italian LMS) of Naples and Sant’Ar-
pino1 were encouraged by me, and some 
of them (Andrea, Anna, Valentina e 
Giorgio), remembering their wonderful 
experiences with the Living Stones, were 
willing to start a new adventure at the 
Gesù Nuovo Church in Naples. Thanks 
to Fr. Vittorio Liberti S.J. (Superior and 
Pastor at that time), and the help offe-
red by Fr. Vincenzo Cassano S.J. (CLC/
LMS’s Assistant of Sant’Arpino), it was 
possible to encourage many youngsters 
to participate in the first meeting. The 
first encounter was Saturday, December 
11, 2010 in the Murolo’s Hall, in the local 
CLC Immaculate downtown Naples with 
Fr. Jean Paul Hernandez, Noemi Mattioli 
(coord. of Bologna’s L.S.), Michela Maffi 
(L.S. Bologna) and me. The group met on 
a regular basis on Saturdays: January 15, 
January 29, February 12, February 26, 
March 12, March 26. Therefore, we nee-

ded to think and prepare a serious prog-
ramme of formation, and two moments 
of formation per month were offered to 
the newly formed group of the Neapo-
litan Living Stones. We had a chance for 
some hours to deepen important topics 
of the Jesuit Neapolitan Church with the 
help of many Jesuits and lay experts2  in 
History, Art, Literature, Sacred Scriptu-
re, Spirituality, History of the Society of 
Jesus and other Theological disciplines. 
The greater part of the new born group 
worked hard to keep the lectures offe-
red by the experts, thus later it was pos-
sible to create a quite important collec-
tion with the conferences on important 
topics of the church with the material 
recorded and collected.  Another impor-
tant step was experienced during two 
Saturdays of April (2 and 16). During the 
first day, April 2, 2011, thanks to the help 
of Noemi and Michela (see more above) 
the Neapolitan group lived a wonder-
ful experience of retreat in which each 
living stone had the occasion to get in 
touch more personally with the Lord, 
realizing a new synthesis of the things 
learned, and to receive, with simplicity, 
from God the words to offer to the fa-
ithful, pilgrims and tourists during their 
visits to the Church. That type of work 
continued also two weeks later, on Sa-
turday the 16th of April. Then, after the 
feast of Easter and the last vows of Fr. 
Jean Paul in Rome the first of May 2012, 
the L.S. of Naples started their service 
in the context of the May of the Monu-
ments in Naples. The community offe-
red its service on the following Satur-
days of May: 7, 14, 21 and 28, from 2.00 
p.m. until 6.00 p.m. (subsequently we 
decided to start from 3.00-15 p.m.), and 
the last Week End was thought to be 
an International Camp3  offered by the 
Neapolitan Living Stones to the other 
L.S. communities, with youths coming 
from every part of Italy and Europe; that 
experience, during the Week End of May 
27-29, saw the presence of more than 
ten youngsters from others L.S. commu-
nities. At the end of the pastoral year, on 

  1. See in the picture realized by Marco Boragine the great part of the founding community at the end of 
the cycle of preparation of the L.S. lasted several months: first line from right: Marco Campanile,  Laura De 
Micco, Valentina Caso, Sarah Draus, Fr. Giuseppe Bortone S.J., Anna Murolo, Cinzia Verde, Maria Aversano, 
Francesco Guida; second line from right: Andrea Nocera, Fr. Pierluigi De Lucia S.J., Marco Boragine, Giorgio 
Catena, Giuseppe Di Giorgio, Domenico Serio.
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Friday 3rd of June, there was a moment 
of reflection and review, in the Valeriano 
Hall, of the wonderful time we had lived 
together in the last months preparing 
ourselves and offering a generous servi-
ce to people. At the end of that review, 
Fr. Vittorio Liberti, Pastor of the Gesù 
Nuovo Church, suggested to all of us, 
that we go out for a pizza together. It 
was a way to express gratitude towards 
the Neapolitan L.S. community. 

At the beginning of the history of the 
L.S. community in Naples, which was 
born mainly as an apostolic arm of the 
CLC/LMS, I asked Andrea Nocera (repre-
sentative of the youngsters of Naples) 
and Anna Murolo (representative of the 
youths of Sant’Arpino) to help me to get 
in touch with many different people and 
they did an excellent job. At that time 
I needed to open the way and coordi-
nate the community carefully, particu-
larly taking care of the relationship with 
the Pastor and of the quite demanding 
programme of formation. Generally, Fr. 
Jean Paul offered great help and support 
to the Neapolitan L.S., and often visi-
ted us during the first year and later. 
     
On January 31, 2013 I asked Sarah Draus 
to coordinate the Community of the 
Neapolitan L.S. until she was present 
in Naples, that is before she left for her 
research and teaching activity at the 
University of Rotterdam; she did a ter-
rific job, serving with great generosity. 
On November 9, 2013 we had the elec-
tion of a new coordinator. This time we 
followed a different way in choosing the 
right person, and after a careful consi-
deration, i.e. discernment, Marco Cam-
panile, who belonged to the founda-
tional group of the Parthenopean L.S., 
was elected second official coordinator 
of the Community. Also Marco did a 
wonderful job for the companions, in a 
time in which he was quite busy with his 
studies/formation. Thanks to him and 
Caterina Bruno, who as vice-coordinator 
offered important help, the Community 
continued its generous service to peop-
le. Then, on October 25, 2014 Giorgio 
Catena was elected, without his presen-
ce, third coordinator of the Community 
after a beautiful moment of prayer. Also 
Giorgio belongs to the founding group, 
and his witness was extremely impor-
tant for the Neapolitan Living Stones. 
He served for about one year and a half. 
Then, Fr. Vincenzo Sibilio S.J. (Pastor and 

Superior of the Gesù Nuovo) and the 
Coordinator proposed to Fr. Hernandez 
the choice of Caterina Bruno as coor-
dinator, and right now she is still the 
coordinator. She is serving with great 
generosity. Another important point 
since the very beginning of the Nea-
politan Living Stones is the periodical 
and extraordinary formation received 
through outstanding people who, with 
their competences and studies, deepe-
ned our knowledge of the Gesù Nuovo 
Church. During the pastoral year 2012-
2013 as Parthenopean Living Stones we 
re-offered the complete programme of 
formation for many youths who decided 
to join the L.S. Community. Thus, Car-
mela Rinaldi, Caterina Bruno, Annalisa 
Cinelli, Raffaella Picascia, Sherith Fer-
nando (who had already participated for 
a while in 2010-2011)  and some other 
youngsters started the Second General 
Formation offered by the Neapolitan 
L.S. Community. Together with the writ-
ten lectures, kept since the first General 
formation offered during the years 2010-
2011, we deepened our knowledge again, 
with some very important topics about 
the Church that we can find in the fol-
lowing programme. It wasn’t easy to re-
build a programme that shows the will 
to acquire the best formation possible 
and allows a glimpse of the itinerary of 
a continuous revision course to offer our 
best to people. Therefore, 1. The 19th of 
January 2013, the PhD candidate Assun-
ta Rispoli (Graduate School in Historic 
and Artistic Heritage – Suor Orsola Be-
nincasa University) offered a lecture on 
“The Jesuits in Naples in 1700: “The time 
of trial”; 2. 2nd February 2013, Concetta 
Conte (Postgraduate student in History 
of Art at Second University of Naples 
with a Thesis on the Gesù Nuovo Chur-
ch) gave a talk on the façade, and some 
of the Chapels of the  Church; 3. The 16th 
of February, Fr. Giuseppe Bortone S.J. 
(Professor of Comparative Literature 
and enthusiastic co-founder of the Nea-
politan L.S.!), offered a lecture on Saint 
Ciro (Chapel of the Crucifixion); 4. The 
2nd of March 2013, Fr. Vittorio Liberti S.J. 
(Theologian, Pastor and Superior of the 
Gesù Nuovo Community) offered a lec-
ture, and gave  some hints for the prayer 
on the fundamental relationship betwe-
en the “Name of Jesus” and “the Imma-
culate Conception of the Blessed Virgin 
Mary” in the main nave of the Church 
(deepening the research of Fr. Filippo 
Iappelli S.J.); 5. The 16th of March, I gave 

a presentation related to  Saint Francis 
De Geronimo and the Chapel in which 
his relics are kept;  The 6th of April 2013, 
Fr. Giuseppe Gambino S.J. (Bible Scholar 
and with studies and publications on St. 
Joseph Moscati ) gave a speech on Saint 
Joseph Moscati, the Chapel of Visita-
tion, and the Moscati Rooms; 6. The 12th 
of April 2013, Fr. Jean Paul Hernandez 
S.J. (Theologian and Founder of the L.S.) 
offered a talk on the “Name of Jesus” 
and , in that Week End (April, 12-14), 
we offered the International L.S. Camp!; 
7. The 4th, 11th, 18th and 25th of May we 
served in the Church, accompanying 
people, and the 15th of June, Assunta 
Rispoli (PhD at the Graduate School in 
Historic and Artistic Heritage – Suor 
Orsola Benincasa University) presented 
some points of her doctoral research 
on the Gesù Nuovo Church, especially 
“the materials”, marbles of the Chapels 
of the Crucifixion and of Saint Francis 
Borgia. Then, the 18th of July  we ended 
the regular pastoral year with a com-
munitarian day spent on the Amalfi Co-
ast. We hiked high above the sea along 
the “Sentiero degli dei” (the Path of the 
gods) arriving at Nocelle, a small village, 
close to Positano where we celebrated 
the Eucharist, had a lunch offered by 
Genny (Pierluigi’s mother), and did a re-
vision of the social year. In the afternoon 
we went to downtown Positano, where 
we stayed for a while on the Sirens bea-
ch. At the end of the day, taking a boat, 
we arrived at Amalfi and from there, by 
bus, we went back to Agerola the point 
of departure. According to all the group, 
it was a wonderful day! 

In July 2013, with the permission of the 
Pastor of the Cathedral of Naples we 
offered, for two Saturdays, the L.S. servi-
ce in the most ancient Baptistery of the 
West. The experience was extraordinary 
and many living stones offered their time 
for this service. 

Before ending this presentation I would 
like to mention important guests who 
helped us to better prepare ourselves 
for the service. With gratitude during 
the last six years we remember, toget-
her with the experts mentioned above,  
other very competent people : Prof. 
Giorgio Agnisola (Coordinator of the 
School of High Formation in Art and 
Theology - Naples) who allowed us to 
improve our expertises in accompanying 
people during the visits; Prof. Francesco 

Community. Open the door for him
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di Vaio (Former Headmaster of “Liceo 
Vittorio Emanuele II”) who allowed 
us to discover deeply the Neapolitan 
“Insula Gesuitica” (“Jesuit island”); Fr. 
Carlo Manunza S.J. (Professor of Sacred 
Scripture at the Jesuit School of Theo-
logy in Naples) who allowed us to enter 
the mysterious world of the Book of Re-
velation, especially the central text of 
chapter 12; Dr. Rosalia Carfora (Master 
in Art History and Humanities at the Se-
cond University of Naples) who presen-
ted her thesis on the History and met-
hodologies in Art criticism. “The history 
of art in the Gesù Nuovo. The Muscetto-
la, Fornari, St. Ignatius and Sacred Heart 
Chapels, in the sources and critical suc-
cess”.  
                                   
In conclusion, we can affirm that the 
events described above are only small 
part of the wonderful time lived as a 

Community together. With this limited 
account of the origins of the Neapolitan 
Living Stones I have tried not to forget 
how beautiful the experience was at 
such a decisive time of our lives!!!   

Neapolitan Community of the Living 
Stones go forth! – Up to now you have 
done a terrific job! May the Lord con-
tinue to bless you, and the entire Uni-
versal L.S. Community!  

2. Fr. Vittorio Liberti S.J., Fr. Virginio Spicacci S.J., Fr. Jean 
Paul Hernandez S.J., Fr. Giuseppe Bortone S.J., Fr. Amedeo 
Paolino S.J., Fr. Giuseppe Gambino S.J., Dr. Alessandra 
D’Alessandro, Dr. Angela Della Corte, Fr. Pierluigi De Lucia 
S.J. and Dr. Marco Campanile.
  
3. From 2012 to 2014 every year we offered this important 
experience to the broader L.S. Community. In 2015, inste-
ad of offering the International Camp in Naples, we pre-
ferred to express, as a sign of communion, closeness and 
collaboration to the Roman Community of L.S. preparing 
together the important International formation Camp of 

Rome for the new and older Living Stones.
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You are God’s building. (1 Corinthians 3,9)

by Caterina Bruno

We thought at these articles on the 
community closer to the church of Gesù 
Nuovo in Naples as a path from the out-
side to the inside, as if we were gain ac-
cess  to a building. These short presen-
tations are linked by a provocation that 
we find in the Gospel of Luke: we have 
to keep the door open for Him. Ther-
efore, we are on the doorstep of this 
building and we find the door open. We 
place ourselves in the gap between the 
unknown and the knowledge, between 
outside and inside.

Stand on the threshold gives us a sense 
of dizziness, we don’t know what awa-
its for us in. Before entering I would like 
to offer you all a reflection on the sense 
of being God’s building. A building is a 
bridge that brings together heaven and 
earth, it holds them together, is ancho-
red to the ground but it rises towards 
the sky, it is characterized for how it le-
ans to the ground, for how it rises and 
how the light enters. Using the wor-
ds „how it leans to the ground” refers 
both to the foundation of the buildings 
and in which way the walls of the buil-
ding develop, or how it relates to the 
surrounding environment through the 
openings. Foundations and openings 
are tightly connected, without a proper 

foundation there can not be stable re-
lationship. „How this building rises”, 
however, makes us to think about the 
relationship with the sky, are we loo-
king at a flat roof or a dome? What can 
we see? Is it an image of wide-ranging 
and gathers us all under one microcosm 
and drives us to pull our head up or it 
rejects us, makes us feel stuck under a 
reduced height that pushes us to look 
to the ground? And finally, „how the 
light comes in”, what is it that allows 
us to clearly see the inside? Inside and 

outside are not separate, therefore if we 
don’t allow us to deceive from the idea 
of limit, beyond this threshold, things 
can reveal their presence, and the aim 
of making a building is to create a pla-
ce that allows the encounter between 
these apparently incompatible entities, 
among outside and inside, between he-
aven and earth.

Borrowing the words of Heidegger: 
„What does it means ich bin (I am)? The 
old word bauen (to build), which bin 
belongs, is so declined: ich bin, du bist, 
and it means: I live, you live (I dwell, 
you dwell). The way you are and I am, 
the way in which human beings are on 
earth, this is the buan, the act of living 

in a building (to dwell in English and 
„abitare” in Italian). „The purpose of 
architecture is to help man to live, and 
since poetry has the assignment of brin-
ging the man to the earth making him 
belonging to it, and so does the archi-
tecture, the need for a purpose of the 
man is corresponded to. This metaphor 
of the edification is clearly linked to the 
construction of a new humanity, a new 
human being in relationship with God, 
in the sight of a non-isolated, but part 
of a community, man. When a man li-

ves in a place he had to be able to ori-
ent (to know where he is, to find a way) 
and identify ... certainly you can cross by 
and proceed without feeling at home in 
a place and, vice versa, you can feel at 
home without fully knowing the place in 
which you are. But real sense of belon-
ging implies both, it requires a certain 
awareness. Belonging to a place means 
to have a point of existential support. 
When God said to Adam: „you will be 
a restless wanderer on the earth” (Ge-
nesis 4:12), He put the man in front of 
the most existential problem: to cross 
the threshold and regain the lost place. 
(C. Norberg-Schulz)

The lost place is the place of the true re-

Community. Open the door for him
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lationship with God and the others. If we are God’s building 
we are the place of this relationship. God dwells in us and we 
live, we exist in him. We belong to this building. The founda-
tions are in Christ and the walls are made of stones placed 
one on another to reach for the sky, but the building of God 
grows, more like a tree or a man, because it is alive, it is made 
of living stones. We are alive because the Spirit dwells in us. 
This place exists because the stones that make it up are ar-
ranged in a certain order and are connected to each other. By 
removing a single stone the others would fall on themselves. 
These stones have been cut out, and their deep wounds make 
them really accept each others. Each stone supports the ot-
her stones, and at the same time is supported. „Carry each 
other’s burdens” ... The only stone that does not need to be 
supported but carries all the others and holds them all tog-
ether is Christ, which is the point of existential support we 
talked about before.
Starting from this ideal introduction and with this aim to be 
achieved, of being God’s instruments, co-workers with him 
in the construction of this building, I present you our Naples 
community. Together we try to keep this door open because 
who enters could dwell in this place and feel himself as God’s 
dwelling place. Originally the community of Living Stones 
Naples was founded by a group of CVX’s people coming from 
Naples and Sant’Arpino, they were guided by fr. Pierluigi de Lu-
cia sj. Some of them continue to follow us with interest and 
passion despite the fact that for various reasons, especially 
work and family commitments, they can not always be physi-
cally present. Many people offered their help in recent years, 
always  with joy and warmth:  fr. Bortone sj, Marco C., Sarah, 
Anna, Annalisa, Mimmo, Dino, Giuseppe, Annamaria who 
cooked wonderful things that we shared in the street outside 
the square of Gesù Nuovo with passers-by, before the servi-
ce. The community currently consists of about eleven people, 
among them, our spiritual guide fr. Ugo Bianchi sj, Giorgio and 
Marco that are part of the original core of the community and 
continue to help us, Carmela and I who fell into the net a few 
years ago, and the youngest of the group who enrich us with 
their fervor, Michela and Maria Teresa, Marco and Francesco 
and Caterina, our expert in theology, and still Stefania who 
offers us a great support in welcoming people, and recharging 
us with chocolate in the time of need. You can say that ours 
is an heterogeneous community in constant evolution, there 
have been some difficult times in which we had few resources, 
but Providence has given us the gift of these new forces. We 
come from different backgrounds and we are linked to diffe-
rent education backgrounds, different cities, even far away 
from Naples, but this has always been a source of enrichment 
and growth, especially in sharing times.

I have very nice memories related to international camps that 
were held here and of the days of service. I just remember the 
smiles of my „guide-mates” to smile back and thanking for 
the many gifts I received ... of all the people we took in the 
church, their amazement ... but among all these pearls, may-
be there is a recent one closely connected at the beginning 
of my service as a coordinator. I would like to share it with 
you. I have a picture in front of me, maybe it evokes better this 
phase of our community. Last May, returning from the trai-
ning camp in Rome and from the experience with Yvonne zu 
Dohna, we wanted to try to get more involved in and to shift 
the center of our work on the „relation”, on the meeting with 
the „other”. We experienced a spiritual exercise with Yvonne, 
staring at the Andrea Pozzo’s painting in the Church of St. Ig-
natius in Rome. We entered into his painting and we recogni-
zed ourselves somewhere „in” there, I go back at the idea that 
for dwelling in a place you have to being able to find a way in 
it and to identify yourself with it... yes, we wondered where 
we were in that painting and we recognized ourselves in a por-
tion of that space, we lived the painting. Returning to Naples I 
kept asking myself how much we dwelt the Gesù Nuovo chur-
ch in Naples. I was thinking about each of my companions, 
wondering in which works they recognize themselves and I 

could not answer this question. So with fr. Ugo we thought 
we would try to do the same exercise, but without choosing 
a single painting to pray with. Each of us could feel free to 
listen to and to see at a different detail or statue or painting, 
to find his personal way. We set up a mini exhibition, putting 
the reproductions of the paintings around the room where we 
usually meet together and we stopped. You can not imagine 
my surprise when, after the time that we set for ourselves, 
in the sharing time, it turns out that all except one focused 
on the same painting, capturing different aspects, recognizing 
each others in different figures present in it. We put ourselves 
in the courtyard adjacent to the room and tried to keep the 
reproduction of the painting on a chair. You can see the pictu-
re on these pages by yourself, you see, there is a bit of disorder 
and there is a ray of light that illuminates St Peter’s arm. We 
are in front of the Beautiful Gate of the Temple of Jerusalem, 
the episode of the healing of the beggar. I lose no time in the 
description of the picture, because you will find it later in a 
few pages of the magazine that you have now in your hands 
or you’re flipping through the PC. But we find the disciples in 
the doorway of a building and the door is open, there are win-
dows, enters the light, the name of Jesus is on the lintel of the 
door, He is the key, there are so many people coming in and 
out, they also stop to observe the scene, others are on the si-
delines. Peter acts in the name of the Lord and in the name of 
the Lord invites us to cross that doorstep. For too many times 
we remain on the edges of life and outside of ourselves, and 
of others, to beg something that we do not really need. The 
invitation is to get up and walk, to expose ourselves, spend 
ourselves for others, giving them ourselves something to eat.  
We can do it in His name. I always remember this image when 
I think of our community, in that day we got really involved in 
the essence of this kind of service, we opened to each other 
in a new way, we really met. Only one question lasts... whe-
re are you? I like thinking that now we turn this question to 
people we reach outside the doorstep, and who rely on us and 
follow us inside, beyond the description of the paintings and 
author’s notes or catechism ... beyond those apparent ques-
tionable interpretations. After all these questions, only one 
lasts... where are you? What strikes you about this painting 
or the sculpture you are looking at, in which in some way do 
you recognize yourself? The action of dwelling, or living, is not 
static, but dynamic, the interiors of the buildings are made to 
be „cross”ed, require the full participation of those who live 
in there. We find here the same question that Adam heard at 
the beginning of time, not because God does not know where 
we are but because this question wants to provoke a reaction 
in us, it wants to destroy our need to hide ourselves. It is an 
invitation to discover with Him who we are, and to show our-
selves for who we really are. At the end of time we will be as-
ked: „Why did you not be yourself?”. Perhaps the message that 
I really would like to deliver as Living Stones, is this: that the 
building is not empty, the temple is not empty ...to quote the 
words of a theater director I really admire, „God is not dead, 
it is just hidden within us” (Armando Punzo). We were hiding 
and he came to dwell in us.

I thank you for crossing with me this doorstep and for the 
trust you put in let me guiding you by this way. Now that we 
are beyond this open door in a building made of words, I leave 
you to the second part of this path, listening to His words gu-
iding us: „Where are you?”.



Radicati e fondati in Cristo, 
saldi nella fede (Col 2,7)

di Giorgio Catena

Una storia scritta tra 
le pieghe di un’altra
“Radicati e fondati in Cristo, saldi nel-
la fede”, questa frase della Lettera ai 
Colossesi è riportata dietro una foto 
che ancora oggi, dopo quasi sei anni da 
quando l’ho ricevuta, porto sempre con 
me. È la foto del grande mosaico absi-
dale della Basilica di Sant’Apollinare in 
Classe, una delle tappe del convegno 
nazionale del MEG del 2010, che si tenne 
a Cesenatico.

Ecco, per raccontare della mia esperi-
enza Pietre Vive, è necessario partire da 
lì, da quel convegno, da quel primo in-
contro con p. Jean Paul Hernandez SJ e 
con alcuni volontari formati da lui che 
ci hanno accompagnato alla scoperta 
delle meraviglie dell’arte bizantina nel 
ravennate. Perché la mia storia “Piet-
re Vive” è stata scritta tra le pieghe di 
un’altra storia, quella della mia appar-
tenenza alla CVX-LMS e più in generale 
della mia formazione ignaziana. 

All’incirca a maggio del 2010 il MEG 
(Movimento Eucaristico Giovanile, mo-
vimento di spiritualità ignaziana per 
ragazzi e giovani promosso dall’aposto-
lato giovanile dei gesuiti italiani) chiese 
alla CVX-LMS (Comunità di Vita Cristia-
na – Lega missionaria studenti, associa-
zione laicale di spiritualità ignaziana, di 
cui faccio parte fin dall’adolescenza) la 
disponibilità di animatori per i gruppi 
che si sarebbero formati durante il con-
vegno nazionale, che quell’anno aveva 
come tema “Parola di Dio e fede”. D’ac-
cordo con la mia comunità locale, con 
l’esecutivo nazionale e l’allora padre 
assistente nazionale decisi di proporre 
la mia candidatura per questo servizio. 
Conservo ancora con grande gioia l’es-
perienza vissuta, i volti e le storie incro-
ciate in quei giorni. Ma più di tutto ricor-
do quel convegno come l’occasione del 
mio primo contatto se non con Pietre 
Vive per come la conosciamo ora, quan-

to meno con quel modo di procedere e 
di raccontare la fede. 

Ascoltare le parole di p. Jean Paul che mi 
svelavano con grande maestria tutto il 
carico simbolico di quei mosaici bizan-
tini, così antichi e così profondamente 
attuali, è stata per me un’esperienza 
illuminante. È stato come scoprire una 
nuova grammatica, un lessico total-
mente nuovo ed estremamente ricco 
in grado di descrivere e trasmettere la 
bellezza dell’incontro tra l’uomo e il 
suo Creatore in una maniera molto più 
completa di quella che conoscevo fino 
ad allora. 

Oggi guardandomi alle spalle posso dire 
che la scelta di quella frase fu davvero 
azzeccata. Radicati e fondati in Cristo. 
Radicati, come una cosa viva, che cresce 
e trae nutrimento da ciò in cui affonda-
no le sue radici. Fondati, come una piet-
ra salda e ben posizionata, sulla quale 
costruire qualcosa di solido e duraturo. 
Quella frase di Paolo è in fondo solo un 
alto modo per dire di noi quello che dis-
se Pietro nella sua prima lettera: “Avvi-
cinandovi a lui [Cristo], pietra viva, rifi-
utata dagli uomini ma scelta e preziosa 
davanti a Dio, quali pietre vive siete 
costruiti anche voi come edificio spiritu-
ale”.

Ancora non lo sapevo, ma la mia storia 
come Pietra Viva era appena iniziata.

La nascita dell’esperienza napoletana

Pochi mesi più tardi Anna, la mia ra-
gazza di allora e mia moglie oggi, viene 
a sapere che p. Jean Paul aveva inten-
zione di presentare il progetto Pietre 
Vive presso la chiesa del Gesù Nuovo 
di Napoli. Era ancora molto vivo in me 
il ricordo dell’esperienza di Cesenatico 
e quindi con grande entusiasmo mi feci 
insieme a lei promotore presso la mia 
comunità dell’incontro organizzato da 
p. Jean Paul. Contemporaneamente fece 
lo stesso p. Pierluigi De Lucia SJ presso 

la CVX-LMS del Gesù Nuovo di Napoli. 
Grazie a questo impegno, in quel primo 
incontro di presentazione di dicembre 
del 2010 furono presenti oltre venti-
cinque giovani, per lo più appartenenti 
alle CVX-LMS di Napoli e Sant’Arpino (la 
mia comunità di appartenenza) interes-
sati a conoscere questa esperienza di 
apostolato. Coerentemente al suo stile, 
che allora era ancora tutto da scoprire 
per me, p. Jean Paul non ci tenne una 
conferenza su cosa fosse Pietre Vive, 
quali fossero le sue finalità e le sue mo-
dalità d’azione. Semplicemente, si fece 
lui stesso Pietra Viva per noi, facendoci 
vivere in maniera diretta l’esperienza di 
ri-conoscere alcuni dettagli della chiesa 
del Gesù Nuovo così apparentemente 
noti eppure così profondamente nuovi 
dopo averli conosciuti sotto una luce 
diversa, grazie ad una chiave di lettura 
che permetteva un dialogo aperto con 
quelle opere che scoprivamo in quel mo-
mento così piene di significato. 

Non fu una lezione, ma la sperimenta-
zione della possibilità di un incontro di 
senso tra l’osservatore e l’opera, prelu-
dio e veicolo per favorire l’incontro tra 
l’uomo, qualsiasi uomo, e il Dio rivelato 
in Gesù Cristo. 

Community. Open the door for him

9  Pietre Vive



Bastò quel pomeriggio per convincere 
me, Anna e molti altri ad investire buo-
na parte del nostro tempo libero in qu-
ell’attività. Ci tuffammo con impegno 
e volontà in un percorso formativo che 
prevedeva due incontri al mese da gen-
naio ad aprile, in modo da essere pron-
ti a maggio 2011 ad offrire il servizio di 
visite guidate gratuite, in occasione del 
“Maggio dei monumenti”.

Come nella migliore tradizione ignazia-
na, prima di avviare il nostro servizio p. 
Jean Paul ci propose di fare un “esperi-
mento”, ovvero di affiancare ad aprile 
del 2011 il gruppo Pietre Vive di Roma 
che già offriva servizio presso la chiesa 
del Gesù e la chiesa di Sant’Ignazio di 
Roma. Mi piace ricordare quell’esperien-
za perché al di là della grande ricchezza 
ricevuta dall’incontro con le pietre vive 
romane è stata la prima occasione per 
sperimentare la dimensione comunita-
ria di Pietre Vive. Si iniziava a configura-
re allora non solo la condivisione di un 
servizio di apostolato, ma un comune 

sentire che da lì a poco avrebbe portato 
alla nascita di altri gruppi Pietre Vive e 
soprattutto al desiderio di vivere perio-
dicamente incontri di formazione e con-
divisione tra gruppi di città diverse.

Gli anni della crescita, del 
consolidamento e delle difficoltà

Carichi di entusiasmo e anche di una 
buona dose di emozione, dopo un bellis-
simo ritiro partimmo dunque a maggio 
del 2011 con i turni di visite guidate, ogni 
sabato dalle 14 alle 18. 

Fin dai primi turni, il Signore ci fece 
sentire la sua presenza sia nella preghie-
ra preparatoria, nella quale chiedevamo 
la grazia particolare di conoscere ciò che 
il Signore volesse che noi dicessimo, sia 
nell’incontro con i turisti, con quelli più 
interessati e anche con quelli annoiati o 
addirittura infastiditi. Ma soprattutto, 
fin da subito rimanemmo molto colpiti 
dal “ritorno” che trovavamo nelle preg-
hiere che i turisti lasciavano dopo le visi-

te guidate. Sentivamo che raccogliere le 
speranze, le angosce, i desideri, la gioia 
e il dolore di quell’umanità così vari-
egata e portarle nella messa conclusiva 
del servizio ai piedi della croce colmava 
di senso i nostri sforzi nel raccontare 
attraverso i mezzi a nostra disposizione 
la bellezza del messaggio spirituale del-
la chiesa del Gesù Nuovo. 

Se mi sforzo, riesco ancora a ricordare 
molti dei volti incontrati in quelle prime 
settimane, a sentire interiormente la 
connessione sentimentale tra il turista e 
le opere che talvolta riuscivamo a favo-
rire, a contemplare la capacità di lasciar 
interrogare il proprio vissuto di chi ci era 
sconosciuto fino a pochi secondi prima 
e che spesso avevamo frettolosamente 
etichettato come troppo lontano.

Tutta quella ricchezza ci ha inondato, 
ha generato in noi una passione per 
quell’attività così travolgente da con-
vincerci a programmare per l’anno suc-
cessivo un calendario di turni ancora più 
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fitto, che prevedeva un turno al mese da 
settembre ad aprile e un turno a setti-
mana per tutto il mese di maggio. An-
che quel secondo anno fu molto ricco, 
aggregammo molte persone e organiz-
zammo il nostro primo campo interna-
zionale a Napoli, che fu un grandissimo 
successo.

Come in ogni gruppo, dopo la fase di 
crescita e di consolidamento sono arri-
vate anche le difficoltà. L’abbandono 
dell’attività da parte di molti dei memb-
ri fondatori, spesso volontario e talvolta 
dettato da una delle piaghe della nostra 
città, ovvero la migrazione per motivi di 
lavoro, ha portato a ridurre gradualmen-
te il numero dei volontari. Ciononostan-
te, nel corso degli anni nuove persone si 
sono avvicinate al nostro gruppo. Molti 
attraverso altre esperienze ignaziane 
(come il Cammino di Santiago organiz-
zato dai padri gesuiti), ma alcuni anche 
“reclutati” durante le visite guidate. 
Credo che questo sia uno degli aspetti 
che in questi anni mi ha dato maggiore 
consolazione: l’idea che il Signore si sia 
servito di alcuni di noi per chiamare altri 
a questo servizio. 

Un altro aspetto che pure ritengo sia 
stato molto bello è quello relativo alle 
dinamiche di formazione. Il gruppo Pi-
etre Vive di Napoli infatti ha saputo fare 
tesoro del percorso formativo portato 
avanti dai “fondatori”, ma è stato anche 
in grado di rilanciarlo e rinnovarlo attra-
verso una formazione continua ed una 
cura particolare dei nuovi arrivati.

Inoltre, per me è stato molto edifican-
te vivere queste fasi ed in generale tut-
ta questa stupenda esperienza insieme 
ad Anna. Gli anni di servizio Pietre Vive 
sono coincisi infatti anche con gli anni in 
cui il nostro rapporto, che veniva già da 
molto lontano, si è ulteriormente con-
solidato fino ad arrivare al nostro mat-
rimonio. Posso dire con estrema grati-
tudine che anche il cammino di crescita 
spirituale condiviso insieme attraverso il 
servizio Pietre Vive ci ha accompagnati a 
scoprire la nostra vocazione matrimoni-
ale. 

In conclusione: Pietre Vive come 
esperienza ri-generante

L’anno scorso, ovvero all’inizio dell’an-
no comunitario 2015-2016, dopo aver 
offerto il servizio di coordinamento del 

gruppo ho comunicato la mia decisione 
di concludere il servizio Pietre Vive. Non 
è stata per me una decisione facile. Sen-
to ancora oggi molto forte dentro di me 
il desiderio di restituire ai turisti un po’ di 
quanto ho ricevuto nella mia esperienza 
di incontro col Signore, sia attraverso 
Pietre Vive che attraverso il mio cam-
mino CVX-LMS. Ma ho maturato questa 
decisione innanzitutto in coerenza con i 
principi statutari di Pietre Vive, avendo 
io compiuto lo scorso anno 33 anni, ma 
soprattutto dopo aver ricevuto una del-
le più belle notizie che si possano riceve-
re. Il 25 aprile 2016 sono diventato padre 
di Giovanni, e quando ho scoperto che 
sarei diventato papà ho capito che era 
giusto concludere un servizio così bello 
ma anche così esigente.
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Trovo molto bello e sono estremamente 
grato al Signore che la conclusione della 
mia esperienza Pietre Vive sia coincisa 
con la nascita di mio figlio. Tutti sappia-
mo infatti che in ebraico la parola “piet-
ra” è molto simile nel suono alla parola 
“figlio”. Mi piace dunque pensare che 
tutta la strada fatta come Pietra Viva 
sia stata per me un’esperienza ri-gene-
rante (che cioè mi ha nuovamente ge-
nerato, facendomi conoscere una nuova 
dimensione del mio essere figlio) fino 
ad accompagnarmi sulla soglia di un’es-
perienza generativa, in cui il Signore mi 
ha chiamato ad essere padre, ovvero un 
modo particolare (ma non certo l’unico) 
di essere collaboratore della sua creazi-
one.





13 Pietre Vive

Per amore del tuo nome (Ger 14,21)

La chiesa del Gesù Nuovo a Napoli
di Marco Froio

Passando o passeggiando per piazza del 
Gesù è difficile che i vostri occhi non si 
soffermino a notare l’imponente facci-
ata dell’oramai passato palazzo Sanse-
verino che porta il nome della famiglia 
dei principi di Salerno che anticamente 
dimorava al suo interno. Facendo infatti 
caso a dei particolari come le decorazi-
oni della  porta di ingresso principale e 
soprattutto l’incisione “IHS” acronimo 
di: “Iesus hominum salvator” capiamo 
che tale struttura è tutt’altro che un pa-
lazzo nobiliare. Difatti a causa di cont-
rasti con il governo vicereale spagnolo, 
Ferrante, l’ultimo erede dei principi di 
Salerno, fu privato dei suoi beni comp-
reso il palazzo e costretto all’esilio. 
Successivamente dopo vari passaggi di 
proprietà l’immobile fu messo in ven-
dita e grazie all’intervento del sovrano 
Spagnolo Filippo II fu acquistato nel 
1584 dai Padri Gesuiti che lo consacraro-
no il 7 ottobre 1601 rendendolo uno dei 
principali luoghi di culto e di preghiera 
della città di Napoli.

L’appellativo “Nuovo”, oramai conso-
lidato, è stato dato anticamente dal 
popolo napoletano per distinguere la 
chiesa da quella del Gesù Vecchio nel 
collegio dell’ordine gesuita, una delle 
prime sedi dei padri a Napoli, edificato 
nella metà del '500 di cui possiamo am-
mirare solamente una sua ricostruzione 
completata nel 1626.  L’originario nome 
della struttura religiosa è chiesa dell’Im-
macolata.  C’è da chiedersi come mai 
non sia stato intitolato al nome di Gesù: 
ebbene, il viceré duca di Osuna richiese 
di porre sulla porta della chiesa il prop-
rio stemma; i padri riuscirono destra-
mente ad indurre il viceré a rinunciare a 
questa richiesta consacrando il tempio 
all’Immacolata, protettrice della casata 
spagnola, accontentando quindi i reg-
nanti del tempo, ma soprattutto man-
tenendo la sacralità del luogo.

Dopo questi cenni storici riportiamo 

l’attenzione verso gli aspetti artistici 
e religiosi della struttura. Il palazzo fu 
progettato dall’architetto Novello da 
San Lucano edificato nel 1470 e com-
missionato da Roberto Sanseverino; la 
facciata è interamente ricoperta da bug-
nato in piperno a punta di diamante. Gi-
useppe Valeriano ebbe l'incarico di prog-
ettare la chiesa e in breve tempo riuscì 
ad edificare il tempio utilizzando tutta 
l'area del palazzo e del giardino che c'era 
all'interno. La facciata fu lasciata quasi 
inalterata dai Gesuiti i quali scelsero di 
intervenire modificando il portale prin-
cipale in marmo di Carrara, aprendo due 
portali secondari in corrispondenza del-
le navate laterali e i finestroni.

Probabilmente la facciata in pietra nel 
cuore del centro storico piacque ai padri 
poiché rispecchiava l’idea di voler entra-
re radicalmente nella città diffondendo 
la parola di Dio e proseguendo la missi-
one di Sant'Ignazio di Loyola. Da sempre 
la sua caratteristica facciata ricoperta 
da bugne l’ha contraddistinta dai palaz-
zi adiacenti rendendo la chiesa simbolo 
della piazza 
che la accoglie 
e che porta il 
suo nome.

Osservando le 
pietre più da vi-
cino possiamo 
notare che su 
ogni pietra del 
bugnato sono 
incisi segni 
particolari che 
non sono unici 
per ciascuna di 
esse, ma spes-
so si ripetono. 
Ci sono molte 
teorie al riguar-
do che tentano 
di offrire una 
spiegazione a 

queste apposizioni, alcune anche eso-
teriche; una in particolare, molto sug-
gestiva, vuole che questi simboli corri-
spondano a lettere aramaiche che lette 
in un certo ordine rendono possibile l'in-
dividuazione di una partitura musicale 
sulla facciata. Questa sinfonia barocca 
è stata eseguita anche sulla piazza an-
tistante la chiesa e gli studiosi l'hanno 
chiamata Enigma. Tale teoria però è sta-
ta confutata, in quanto i Gesuiti, avendo 
aperto delle bucature, espellendo quindi 
alcune bugne, avrebbero modificato la 
locazione delle bugne facendo saltare la 
continuità di questa partitura. Difatti la 
teoria più accreditata e concreta spiega 
che tali simboli non servirono ad altro 
che a tenere traccia di quali botteghe di 
scalpellini avevano lavorato alle pietre. 
Questi si firmavano per avere il proprio 
giusto tornaconto essendo tale pietra 
molto dura da lavorare.

Soffermiamoci ora sull’elemento più 
carico di significato della facciata: il 
portale principale. Ci troviamo davanti 
a una porta aperta che è uno degli ele-

Art. “Where are you?”
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menti più importanti di una chiesa o di 
una struttura, è un po' il biglietto da 
visita di ciò che possiamo trovare all’in-
terno, l’elemento che mi convince ad 
entrare o meno.

Da una facile osservazione notiamo sul-
la porta un particolare elemento che da 
subito accende la nostra curiosità: un 
timpano spezzato.

Solitamente il timpano, un elemento 
triangolare chiuso, è il coronamento dei 
templi greci e romani, definisce il tetto 
che poggia sulla trabeazione ed è a sua 
volta sostenuto da un fitto perimetro di 
colonne a cui i fedeli non potevano av-
vicinarsi, ma solo intravedere la divinità 
dentro una cella (naos) nascosta; ecco, 
questo elemento ha da sempre segnato 
una netta divisione tra l’uomo e la divi-
nità, come due entità distinte.

Il timpano spezzato invece segna la rot-
tura di questa separazione, e la scritta 
al suo interno “IHS” sta per "Gesù sal-
vatore degli uomini", ci dice che Gesù 
ha abbattuto questo confine, questa 
barriera che c’è tra Dio e l’uomo perché 
Dio si è fatto carne, si è fatto uomo, e 
per lo più si è donato all’uomo.  Quin-
di Dio è venuto incontro all’uomo met-
tendosi sullo stesso piano. Questo è un 
invito a liberarsi da ogni pregiudizio, da 
ogni colpa; è un invito ad essere liberi, 
ad entrare, perché Dio ci ha dimostrato 
tutto il suo amore sacrificandosi per noi. 
Attraverso Cristo noi possiamo guarda-
re il cielo. Questo messaggio è sottoli-

neato dalle figure che troviamo dentro 
il timpano spezzato. Vediamo una lastra 
che sembra un sarcofago con due an-
geli disposti sul coperchio, questo è un 
richiamo diretto all'Arca dell'Alleanza. 
L'Arca dell'Alleanza custodiva i ricordi 
più significativi della storia di Israele: il 
nome di Dio, le tavole della Legge, il bas-
tone di Aronne, la manna. Torna il nome 
di Dio. Era proibito pronunciare il Suo 
nome (il Tetragramma sacro JHWH), 
Dio non lo aveva consegnato agli uomini 
perché conoscere il nome di qualcuno o 
di qualcosa significava possederlo. Solo 
una volta l'anno durante la festa dello 
Yom Kippur (=giorno dell'espiazione) il 
sommo sacerdote del tempio, poteva 
entrare nel sancta sanctorum e poteva 
pronunciarlo, poteva pronunciarlo sus-
surrando questo nome nel vuoto defi-
nito da due angeli oranti che segnava-
no la sommità del coperchio dell'Arca 
dell'Alleanza per implorare il perdono di 
Dio per le colpe del popolo. Nel Nuovo 
Testamento c'è scritto che quando Gesù 
morì sulla croce il velo del Tempio, che 
separava il sancta sanctorum dal resto 
dell'edificio, si squarciò, ad indicare che 
questa separazione tra Dio e l'uomo, tra 
luogo dell'incontro con Dio e altro, non 
c'è più. Dio si lascia incontrare, si lascia 
conoscere. Questo vuoto non è più vuo-
to, e infatti tra due angeli, nel timpa-
no che è spezzato, è il velo del tempio 
squarciato, troviamo il nome di Dio, IHS. 
Il nome di Dio è l'incarnazione della se-
conda figura della Trinità, è Gesù (=Dio 
salva).

Altro elemento 
di valente sig-
nificato sono 
le decorazioni 
di fiori e frutta 
poste alla por-
ta che ricorda-
no il giardino 
dell’Eden, ci 
sono degli al-
beri posti sulla 
base delle co-
lonne,  a voler 
ricordare che 
Dio fin dall’al-
ba dei tempi 
ha riservato 
con amore un 
m e r a v i g l i o s o 
spazio per l’uo-
mo. Inoltre tra 
i frutti scolpiti 

troviamo molti melograni. Il melogra-
no è un frutto composto da tanti semi; 
ciò ricorda i chicchi di grano da cui si fa 
il pane, e anche la comunità cristiana, 
tante individualità in un solo corpo. In-
oltre spremendo un melograno esce un 
succo rosso scuro che ricorda il vino. Il 
melograno quindi è quindi metafora del 
sacrificio eucaristico. Ancora, il melog-
rano è uno dei frutti che viene portato 
indietro dagli uomini che erano andati in 
avanscoperta per vedere com'era questa 
terra promessa. Essi riportano indietro, 
tra gli altri, anche il melograno, quindi è 
come dire: questa è la terra promessa, 
entrando in chiesa potete rifare l'esperi-
enza di quella terra promessa che è quel 
luogo, ancora una volta privilegiato, di 
incontro tra Dio e uomo. Il luogo della 
nostra felicità, la casa in cui siamo dest-
inati ad abitare, per dirlo in altre parole.
Allontanandoci di una decina di metri 
dalla porta vediamo che tutti gli ange-
li della facciata indicano verso l'alto. 
Allora seguiamo con lo sguardo quel-
la direzione. La facciata della chiesa è 
incompleta perché dalle vedute dello 
Stopendael del 1653 si vede che dove-
va essere conclusa con un timpano che 
non c'è. Possiamo dire che al di sopra 
del finestrone centrale, il coronamento 
della facciata è una lastra su cui sono in-
cise delle parole: "Non est in alio aliquo 
salus" (in nessun altro c’è salvezza) pos-
ta sulla verticale del sottostante “I H S”, 
celebre frase di S. Pietro che troviamo 
negli Atti al cap. 4, 12. Il nome di Dio 
ci accompagna, è venuto ad abitare in 
mezzo a noi. E in questo trova senso la 
doppia dedicazione della chiesa all'Im-
macolata e al nome del Gesù Nuovo, 
perché l'Arca dell'Alleanza è Maria. Nel 
suo grembo questo nome è stato pro-
nunciato per la prima volta, grazie al suo 
sì, Dio si è fatto carne, ed è venuto ad 
abitare in noi, per amore.

Entrare nel giardino ed entrare nella chi-
esa significa ritornare a quella intimità 
perduta, a tornare non solo con la me-
moria a quella relazione faccia a faccia. 
Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden 
erano nudi, quindi entrando siamo in-
vitati a spogliarci dei nostri pregiudizi e 
delle nostre difese, dobbiamo metterci a 
nudo. L'invito che ci viene fatto é di ent-
rare per quello che siamo, abbandonan-
do le immagini false che abbiamo di Dio 
e di noi stessi, lasciamoci interrogare da 
quello che vedremo. Ed ora siete dispos-
ti ad entrare?
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Se questi taceranno, 
 grideranno le pietre (Luca 19,40)

di Francesco Accardo

Entrando nella chiesa non si può non 
restare estasiati alla magnificenza delle 
opere contenute al suo interno, impor-
tanti sia dal punto di vista artistico che 
religioso.

Ricca di decorazioni marmoree realizza-
te da Cosimo Fanzago, celebre tra l’altro 
per essere l’architetto che progettò pa-
lazzo Donn’Anna, la chiesa presenta una 
pianta a croce greca che, unitamente a 
un’aula molto ampia e aperta, fanno si 
che entrando non si possa non restare 
colpiti dalla bellezza dell’altare maggi-
ore. Immaginiamo di portarci al centro 
che è il punto dal quale possiamo vedere 
tutte le opere nella loro giusta direzio-
ne di lettura. Siamo dentro questa cro-
ce definita dalla navata centrale e dal 
transetto. Sui lati del transetto, guar-
dando verso l’altare maggiore, trovia-
mo a sinistra la cappella di sant’Ignazio 
e a destra la cappella di san Francesco 
Saverio, fondatori della Compagnia di 
Gesù. Sopra di noi la cupola che ci fa al-
zare lo sguardo.

L’altare maggiore è sormontato da 
un’enorme statua dell’Immacolata, fi-
gura a cui è dedicata la chiesa; infatti 
non tutti sanno che la chiesa è detta del 
Gesù Nuovo ma il suo nome completo 
è Chiesa dell’Immacolata Concezione 
nel Gesù nuovo o della Trinità maggiore. 
Questa doppia dedicazione si legge an-
che nel tema iconografico della navata 
centrale, tutti gli affreschi dall’altare 
fino alla cupola sono ispirati a episodi 
della vita di Maria, mentre tutti quelli 
che dalla cupola vanno fino alla cont-
rofacciata fanno riferimento al Nome di 
Gesù.

Gli affreschi realizzati sulla volte a bot-
te, nella navata centrale tra l’ingresso e 
la cupola, sono opera di Belisario Coren-
zio, celeberrimo artista napoletano, e 
sono stati realizzati tra il 1636 e il 1638, 
solo i dipinti centrali, a causa di dissesti 
presentatisi in successione al terremoto 
del 1688 furono poi ridipinti da Paolo De 
Matteis, e raffigurano scene dell’Antico 
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e del Nuovo Testamento. Sulla contro-
facciata è invece presente un imponente 
affresco di Francesco Solimena, „La cac-
ciata di Eliodoro dal Tempio” realizzato 
nel 1725.  

Concentrandosi sulle opere della volta 
di notevole rilievo è quello che ritrae i 
santi Pietro e Giovanni presso la por-
ta Bella del tempio che guariscono un 
storpio. L’affresco ritrae infatti i due 
santi che prima di entrare nel tempio 
si imbattono in un storpio che chiede 
loro l’elemosina; A quel punto san Pi-
etro insieme a san Giovanni risponderà 
dicendo innanzitutto „guarda verso di 
noi”, un po’ come dire: non rimanere 
alla superficialità della tua richiesta ma 
poni attenzione alle parole che sto per 
dirti. E, ancora dirà „noi non abbiamo né 
oro né argento”  , cosa ben visibile nel 
movimento delle mani di san Giovanni 
(la figura al centro), che, con un gesto 
molto napoletano (quello di scuotere 
le dita a forma di “pistola”), fa capire la 
cosa al malato. Importante qui diventa 
la figura di san Pietro, „ma quello che ho 
te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Na-
zareno, alzati e cammina!” (Atti 3,6) che 
afferra il polso dell’uomo (con la destra) 
tirandolo su e gli ridarà la possibilità di 
camminare.

Nel dipingere questo, l’autore da note-
vole importanza ai gesti compiuti dal 
santo. Infatti la presa con cui Pietro 
afferra il malato è una presa molto sal-
da che avviene all’altezza del polso. C’è 
una forte simbologia, perché in questo 
modo è solo il santo a farsi carico del 
suo peso, a usare forza, se avesse preso 
l’uomo per la mano, l’articolazione av-
rebbe costretto anche l’altro a fare leva 
per sollevarsi. Il significato religioso di-
etro questo gesto, che può, ma non deve 
passare inosservato, è che all’uomo bas-
ta solo tendere la mano e poi sarà il Sig-
nore a fare il resto.

Vi invito a riflettere sul senso di questa 
guarigione perché il paralitico, incapa-
ce di camminare (errare è un sinonimo 
di sbagliare, peccare), traeva il suo sos-
tentamento dall’elemosina e ora che è 
guarito deve provvedere a se stesso in 
altro modo. Se volete già questa è una 
catechesi sulla preghiera perché lo stor-
pio sta sulla soglia del tempio a chiedere 
denaro, e riceve la guarigione. Noi cosa 
chiediamo nella preghiera e che cosa ri-
ceviamo?  Bisogna stare attenti perché 
quello che riceviamo non è quello che 
chiediamo ma è quello che ci guarisce, 
quello che ci mette in condizioni di poter 
provvedere a noi stessi.

San Pietro però non si 
limita a questo. Il santo 
con l’altra mano (la si-
nistra) compie un gesto 
che completa quello di 
san Giovanni (“non ab-
biamo monete”): indica 
la scritta IHS posta sul-
la sommità della porta, 
a voler appunto indicare 
che loro sì, non hanno 
monete, ma quello che 
possono offrire è la sal-
vezza divina perpetuata 
attraverso la figura e il 
nome di Cristo. In lati-
no infatti la scritta IHS 
è l’acronimo di “Iesus 
Hominum Salvator” 
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(Gesù salvatore degli uomini) e si rifà 
alla nomea sacra. Nell’affresco la scrit-
ta IHS riveste grande importanza anche 
per la collocazione scelta dall’autore, è 
posta sull’architrave della porta, occupa 
la sommità del triangolo formato dalla 
figura dei due santi (i lati sono delimitati 
dal braccio di san Pietro e dal fianco di 
san Giovanni) e da ancora più rilevanza 
al gesto di Pietro attestando la continua 
presenza di Gesù nel momento in cui 
ci si rivolge a lui. Questa collocazione 
è riferita al prosieguo dell’episodio, nel 
capitolo successivo degli Atti ritroviamo 
gli apostoli davanti al sinedrio, li fanno 
comparire lì per interrogarli, e san Piet-
ro parlerà di Gesù come „la pietra che è 
stata scartata da voi, i costruttori, e che 
è diventata la pietra d’angolo. In nessun 
altro c’è salvezza”, la stessa frase che 
abbiamo trovato all’ingresso sulla som-
mità della facciata la troviamo esplicata 
qui, in questo dipinto. Cosa vuole dire a 
noi questa cosa, chi è il costruttore? Io 
sono il costruttore della mia vita, sono 
io che decido che pietre mettere e che 
pietre scartare. Posso tranquillamente 
anche scartare Gesù, vivere facendo a 
meno di lui, però, se invece di scartar-
lo, lo assumo, Gesù è quella pietra che 
mantiene aperta la porta cioè quella pi-
etra, se volete, che mi permette di non 
chiudermi in me stesso ma mi aiuta a far 
entrare gli altri nella mia vita e ad an-
dare verso gli altri. La porta è il luogo di 
passaggio, dall’interno verso l’esterno, 
dalla morte alla vita, dalla paralisi alla 
libertà vissuta nella responsabilità. Il pa-
ralitico nel rialzarsi fa lo stesso gesto di 
Gesù che risorge e anche, tecnicamente, 
viene utilizzato lo stesso verbo. Provia-
mo a chiederci, osservando la scena, 
dove siamo?

La scritta IHS inoltre è anche l’emblema 
della compagnia di Gesù, motivo per cui 
compare in diverse iconografie presenti 
sia dentro che fuori la chiesa, è presente 
ad esempio in tutti gli affreschi del Co-
renzio sulla volta, motivo per cui spesso 
gli affreschi sono ricordati come “scene 
sul Nome di Gesù” e sono tratte dall’An-
tico (il nome di Dio) e dal Nuovo Testa-
mento.

Compiendo il percorso della navata 
centrale verso l’abside risaltano subito 
all’occhio i meravigliosi marmi usati per 
il pavimento (opera dei fratelli Murzio e 
di Giovan Battista Nauclerio) e, alzando 
lo sguardo, la meravigliosa coppia di or-
gani a canne (oggi solo uno è funzionan-

te) che “incorniciano” l’altare maggiore.

Giunti al transetto ci troviamo nel cent-
ro sormontato da una pseudocupola 
di recente costruzione. La cupola origi-
nale era affrescata con scene del Para-
diso, per mano di Giovanni Lanfranco, 
con l’intento di continuare idealmente 
il percorso che dal portale ricordava il 
giardino dell’Eden, fu abbattuta e ri-
costruita per ben sette volte per via di 
problemi strutturali e solo a meta degli 
anni ‚70 venne definitivamente sostitu-
ita con una più sicura pseudocupola in 
cemento armato. Di questa cupola resta 
traccia solo nei pennacchi, gli elementi 
triangolari che sostengono la cupola, 
che fanno da imposta, su cui sono dipin-
ti i quattro evangelisti a sottolineare che 
la Scrittura, la Parola, porta il Cielo sulla 
terra.

In corrispondenza dei bracci del transet-
to spiccano le due cappellone laterali 
dedicate, come di consuetudine nelle 
chiese dei gesuiti, ai santi Ignazio di Lo-
yola e Francesco Saverio, padri fondatori 
dell’ordine. Le due cappelle sono carat-
terizzate dalla presenza di due statue e 
di un trittico (per quella di sant’Ignazio 
oggi se ne conservano solo due) di dipin-
ti che raccontano momenti della vita dei 
santi.

In particolare le statue, opera del Fanza-
go, che adornano la cappella di sant’Ign-
azio sono un David e il profeta Geremia, 
figure accomunate dallo stesso destino, 
quello di essere prima vituperate (Da-
vide dal padre e Geremia dal suo popo-
lo) e poi osannate (Davide come re, e 
Geremia come grande profeta) perché 
hanno realizzato quella che era la paro-
la di Cristo. Le tele sono invece opera di 
Jusepe Ribera e raffigurano una Gloria di 
sant’Ignazio ed un Papa Paolo III appro-
va la regola di sant’Ignazio.

Il trittico di tele che sormontano la 
cappella di san Francesco Saverio rap-
presentano invece il santo che trova il 
Crocifisso in mare, il santo caricato dalle 
croci ed il santo che battezza gli indiani 
(rappresentati come pellerossa e non 
come indiani) e sono opera di Luca Gi-
ordano, noto a Napoli con il sopranno-
me di “Luca Faprest” (Luca fai presto), 
datogli per la sua straordinaria velocità 
nel realizzare i lavori che gli venivano 
commissionati (secondo alcuni la cosa 
era dovuta alla vita dissoluta del pittore 
che lo portava ad essere sempre pieno di 
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debiti e quindi alla necessita di incassare 
le commissioni velocemente). 
Anche in questa cappella sono presen-
ti statue realizzate da Cosimo Fanzago, 
sant’Ambrogio e sant’Agostino, ma non 
sono quelle previste dal progetto origi-
nale e sono state adattate solo in segu-
ito; spicca infatti la differenza non solo 
di dimensioni, ma anche nella cura con 
cui sono state realizzate, da quelle che 
ingentiliscono la difronte cappella di sa-
nt’Ignazio. 

Alla sinistra del cappellone, inoltre, una 
porta dà accesso all’oratorio di san Gi-
useppe Moscati, dove sono esposti gli 
arredi delle stanze del santo (camera da 
letto e studio), donate dalla sorella del 
medico alla congregazione dei gesuiti, 
mentre la cappella sulla destra è quella 
dedicata al santo napoletano dove è in-
oltre presente la sua tomba.
Recandosi verso l’uscita non si può no-
tare a questo punto la monumentale 
opera della controfacciata. Realizzata 
con la tecnica dell’affresco da Francesco 
Solimena, è una rappresentazione della 
cacciata di Eliodoro dal tempio di Geru-
salemme.

L’episodio, tratto dall’Antico Testamen-
to, al secondo libro dei Maccabei, nel 
capitolo 3, racconta di Eliodoro, uno dei 
ministri di Seleuco IV, re di Siria, invia-
to a Gerusalemme per impadronirsi del 
Tesoro del Tempio. Siamo nel III seco-
lo a.C. in un periodo di forte splendore 
in particolare per il tempio. Era stato il 
sovrintendente del tempio a instillare nel re il desiderio avi-
do di impadronirsi del tesoro, convinto di minarne l’influenza. 
Questo tesoro composto dalle offerte dei fedeli, in realtà, era 
destinato al sostentamento degli orfani e delle vedove, i più 
bisognosi fra il popolo.

La scena in particolare si sofferma sulle orazioni del sacerdo-
te Onia, lo troviamo in alto a destra, in ginocchio, sotto una 
tenda che allude al velo del tempio, che prega Dio di porre ri-
medio al sacrilegio, la cui conseguenza sarebbe stata la perdi-
ta di fiducia da parte di chi pensava a quel luogo santo come 
inviolabile. Fu così che Eliodoro (al centro in basso sulle scale), 
si imbatté in tre angeli (due vestiti di bianco, ed un terzo a ca-
vallo) che lo costrinsero ad abbandonare il tesoro trafugato, 
lasciandolo in fin di vita, lo vediamo riverso sui gradini, vestito 
in verde e in azzurro che occupa la parte bassa del centro della 
scena. Il sacerdote prega perché gli venga risparmiata la vita 
affinché la sua esperienza potesse essere testimonianza di 
cosa accade a chi commette atti empi, non si sarebbe potuto 
dire di Eliodoro che fosse vittima di un tranello, ma lui stesso 
avrebbe prestato testimonianza della presenza di Dio in quel 
luogo e della sua fedeltà. Il tesoro non era quello materiale, 
fine a se stesso, il tesoro doveva „servire” il popolo, non essere 
uno strumento per acquisire potere e prestigio. Non era il te-
soro ad essere sacro ma il futuro degli ultimi, questo è il mes-
saggio che vuole trasmetterci Onia con la sua figura, contraria 
alla violenza. E il futuro degli ultimi è custodito dalla presen-
za di Dio, il suo intervento è salvifico, non punisce Eliodoro 
e lascia che muoia, lui piega l’arroganza del forte sul debole 



offrendo un’occasione di conversione. Anche il popolo davanti 
al tempio preferisce affidarsi a Dio piuttosto che incorrere in 
una sommossa. Questo intervento di Dio è la difesa del sacro 
in funzione della salvezza degli uomini. Questo tesoro, la fe-
deltà di Dio, non ci può essere sottratto, questo legame non 
si può recidere. E questo sacro da difendere era il Suo Nome: 
nel tempio, nell’Arca dell’Alleanza, era custodito il Tetragram-
ma, il Nome che è fedeltà ai più piccoli di YHWH (ADONAI). La 
bontà di Dio è il vero tesoro.

L’opera ha quindi un forte significato allegorico e non a caso 
è stata posta sulla soglia dell’uscita. Essa infatti ci fa da mo-
nito, ma allo stresso tempo ci invita a testimoniare di questo 
incontro o, come nel caso di Eliodoro, di questo scontro, che 
abbiamo con Dio nel momento in cui entriamo in chiesa, nel 
momento in cui abbiamo il coraggio di entrare in relazione con 
Lui seppur con intenzioni malvagie. Alla fine tutto volge a un 
bene maggiore, anche se fa male, questo incontro trasforma.
Se pensiamo alle parole con cui abbiamo iniziato questo per-
corso, ricordiamo che siamo noi il tempio di Dio, il luogo in cui 
Dio ha scelto di abitare con la venuta di Cristo, allora anche 
questo episodio che osserviamo uscendo dalla chiesa ci inter-
roga: „in quel luogo c’è veramente una potenza divina. Colui 

che ha la sua dimora nei cieli è custode e difensore di quel luo-
go, ed è pronto a percuotere e abbattere coloro che vi accedo-
no con cattiva intenzione.” (2Mac 3,38-39) La sua fedeltà, la 
sua misericordia, è per sempre e se anche uno volesse tacerlo, 
dimenticarlo, nasconderlo, negarlo, sotterrarlo, appropriarse-
ne per farne cattivo uso, ecco, semplicemente non si può, le 
pietre, i dipinti, lo gridano.

Usciamo con questa consapevolezza che Dio abita in noi e 
nell’altro e questo non può lasciarci indifferenti, questo cam-
bia radicalmente il modo di vedere le cose, di abitare su questa 
terra, come Pietre Vive, non spetta noi vedere i frutti di quel-
lo che si semina, noi lasciamo la porta aperta, permettiamo 
questo incontro, ci facciamo vicini agli altri e lasciamo che og-
nuno scopra da sé quello che il Signore vuole dirgli attraverso 
queste opere.
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Nel mio cuore è come un fuoco che brucia, 
chiuso nelle mie ossa; mi sforzo a trattenerlo, 

ma non ci riesco (Ger 20,9)

di Caterina Bruno e Caterina Costanzo

Nella cappella dedicata a sant'Ignazio di 
Loyola ci sono delle figure che sembra-
no animarsi. Queste due statue, opera di 
Cosimo Fanzago, sono in posizione spe-
culare e si presentano molto dinamiche, 
sembrano quasi voler uscire dalle loro 
nicchie, inquiete. A sinistra vediamo un 
giovane fiducioso e in atteggiamento 
trionfante con ai piedi la testa enorme 
del suo avversario, Golia, a destra inve-
ce, il profeta Geremia, un uomo anziano 
che sembra ripiegarsi su se stesso. La 
sua figura sembra portarsi verso l'inter-
no, poggia il gomito su una lastra che 
arriva all'altezza del suo bacino, questa 
lastra recita "Il tuo nome è invocato su 
di noi" (Ger 14,9) e bisogna avvicinarsi 
molto per poterla leggere perché è pos-
ta di lato. Entrambe le figure parlano 
dell'importanza di affidarsi al nome di 
Dio.

Davide si è presentato alla lotta contro 
Golia completamente nudo, l'armatura 
del re gli impediva i movimenti. E cosa 
sono le armature se non delle protezi-
oni, delle finte protezioni, schermature 
che ci impediscono di entrare in relazio-
ne diretta con gli altri, di rischiare tutto 
e di metterci in gioco? Davide si libera, si 
libera di quello che lo appesantisce e gli 
impedisce di camminare e si fa incont-
ro al gigante senza armi, porta con sé 
un bastone, una fionda e cinque pietre 
(cinque sono anche le piaghe di Cristo). 
«Tu vieni a me con la spada, con la lan-
cia e con l'asta. Io vengo a te nel nome 
del Signore degli eserciti, Dio delle schi-
ere d'Israele, che tu hai sfidato.» (1Sam 
17, 45) Vestito dunque solo del nome 
del Signore a proteggerlo. Con una pi-
etra lo abbatte colpendolo alla testa 
ma il gigante non è morto a seguito di 
questo colpo inferto, Davide gli sottrae 

la sua stessa spada e lo uccide. Il male 
contiene già in sé lo strumento della sua 
disfatta. Noi facciamo risalire la discen-
denza di Gesù a Davide, lo chiamiamo 
Figlio di Davide, e ci troviamo davanti un 
giovane in cui neanche il padre credeva, 
anche lui come pietra scartata, eppure il 
Signore ha avuto una tale fiducia in lui 
da dargli il suo popolo da custodire e 
così anche Davide si è fatto avanti nel-
la sua lotta con estrema fiducia in Dio 
e anche se nella sua storia personale, 
più avanti, cadrà dalla grazia, commet-
terà degli errori, Dio non recide questo 
legame, continua a ribaltare le situazi-
oni negative in occasioni di salvezza, di 
bene. Non dimentichiamo che siamo 
nella cappella di sant'Ignazio e che pri-
ma della conversione era un soldato, per 
questo il tema della lotta è ricorrente in 
questa chiesa. Proviamo allora a portare 
questa lotta da una dimensione esteri-

Art. “Where are you?”
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ore ad una dimensione interiore perché 
ci sia da guida nei momenti difficili della 
nostra vita e ci ricordi che è inutile indos-
sare armature e rispondere alla violenza 
con la violenza, basta affidarsi a Dio e 
provare a fare la sua volontà, mostran-
doci per quello che siamo, sempre, così 
come siamo, senza armature di altri ad 
appesantirci.

Solo la fede libera, ed è questo il messag-
gio che anche la figura di Geremia vuole 
trasmetterci. Sta meditando profonda-
mente sulla distruzione di Gerusalem-
me, ovvero sulla sconfitta di chi, nella 
guerra contro i Babilonesi aveva preferi-
to impegnarsi con le armi piuttosto che 
affidarsi a Dio. Una delle bombe cadute 
sulla chiesa durante il bombardamento 
aereo del 4 agosto del 1943, cadde alle 
spalle della parete di fondo della cap-
pella di sant'Ignazio, danneggiando in 
maniera quasi irrimediabile la decora-
zione marmorea, l'altare e i dipinti del 
registro superiore, mentre fu salutata 
come un miracolo la caduta in posizione 
eretta della statua del profeta Geremia, 
rimasta intatta, nella sua nicchia comp-
letamente distrutta. Il profeta confessa 
le iniquità del suo popolo ma non ha 
nessun argomento da far valere in suo 
favore, dunque chiede a Dio di operare 
per amore del suo Nome. Ci avvicinia-
mo alla lastra e leggiamo "Il tuo nome è 
invocato su di noi" ma il testo originale 
prosegue "non abbandonarci!" e ricorda 
che, con il Battesimo, il nome di Dio vi-
ene invocato su di noi, come segno del-

la croce sulle nostre fronti. "Ricordati!" 
Riportaci al tuo cuore misericordioso... 
questa è una preghiera bellissima che 
riporta l'uomo a Dio e Dio all'uomo, 
che non può fare a meno di rispondere 
alle preghiere che gli sono indirizzate in 
questo nome che Egli ama. Siamo la sua 
debolezza. Ma chi era Geremia?

Chi è il profeta? E’ un uomo al quale Dio 
affida il segreto e la forza della sua pa-
rola perché l’accolga e la trasmetta con 
fedeltà. E’ impossibile non essere profeti 
se YHWH (Dio) parla e l’uomo accoglie 
la sua parola. La Parola infatti ha una 
forza che si impone. Geremia nella diffi-
coltà vorrà disfarsene, ma essa era nel 
suo cuore “come fuoco bruciante, imp-
rigionato nelle sue ossa “ egli cercava di 
contenerlo, ma non riusciva. La Parola 
si radica nella vita del profeta e diviene 
forza interiore che si espande. Così ap-
pare anche in alcuni racconti di vocazi-
one. Ad esempio per il profeta Ezechiele 
(cap.3) la Parola è un rotolo che, ingoia-
to, riempie e nutre il suo corpo. E’ cibo 
per il profeta. Per altri come in Geremia 
(cap.1) e Isaia (cap.6) Dio tocca la bocca 
e le labbra del profeta: la Parola entra 
quasi fisicamente nella vita di colui che 
Dio ha chiamato. 

NābÎ questa è una parola con la quale il 
profeta viene chiamato nella bibbia eb-
raica, significa profeta, ricorre 310 volte, 
nābÎ può avere significato passivo “il chi-
amato” o attivo “il messaggero”.

Accanto a nābÎ ci sono anche altri termi-
ni meno frequenti : iIIozeh “visionario” 
che esprime la rivelazione attraverso la 
visione e anche ro ´eh “ veggente” che 
esprime in maniera più profonda, il rap-
porto del profeta con la realtà: egli vede 
la realtà nel modo in cui Dio la mostra. 
C’è anche un altro modo per definire il 
profeta ossia “uomo di Dio”,  ’ is ha’ elo-
him,  questo conferisce al profeta il suo 
intimo rapporto con Dio.

Sostantivi più rari sono: messaggero; 
servo di YHWH; sentinella; invasato, 
pazzo.

“Così dice YHWH”, con queste parole il 
profeta si presenta come messaggero di 
Dio, questa è la chiave per comprendere 
qual è il compito del profeta, vi sono due 
infatti tipi di oracoli: quello di giudizio e 
quello di salvezza.

La profezia di giudizio contro un indivi-
duo o una collettività ha una struttura 
accusa-annuncio di giudizio, le forme 
più ricorrenti sono: la lamentazione fu-
nebre (qinà); la forma legata a hoy (che 
sta per guai) che interpreta l’oracolo di 
giudizio come una sentenza definitiva 
in cui il destinatario è considerato come 
morto e infine l'ultima forma, il rib, che 
ha la stessa struttura di una controvers-
ia giuridica.

L'oracolo di salvezza invece è fatto di 
parole che annunciano la salvezza in 
contrapposizione a quelle di giudizio, 
questi tipi di oracolo si trovano quasi in 
tutti i profeti ma si sviluppano principal-
mente nel periodo post-esilico.

Dalla redazione del  libro di Geremia 
emergono aspetti singolari del profeta e 
della sua storia. Nel racconto della vo-
cazione, nelle confessioni, e infine nella 
cosiddetta biografia di Baruc, (lo scriba e 
fedele compagno di Geremia) si possono 
individuare i tratti della figura del profe-
ta. Il suo ministero viene collocato in un 
arco di tempo che si estende dall’anno 
della sua vocazione, tredicesimo anno di 
Giosia (data messa in discussione da più 
parti), fino alla fine dell’anno undicesi-
mo di Sedecia e, al momento più dol-
oroso della deportazione in Babilonia. 
Quarant'anni in cui si consuma la fine 
tragica del regno di Giuda. Geremia, qu-
indi, accompagna con la sua vita e la sua 
parola la fine della monarchia davidica.
Geremia appare come un uomo appas-
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sionato, che vive la forza concreta, quasi fisica, della Parola 
di YHWH, con il rifiuto degli ascoltatori, Geremia è ben con-
sapevole di stare a parlare ad un popolo che ha tradito Dio 
per inseguire altri idoli. Per questo denuncia, ma anche invita 
alla conversione. “Ritornate, figli traviati e io risanerò le vostre 
ribellioni.” (Ger 3,22) Per lo stesso motivo si scontra con i falsi 
profeti, che cercano di tranquillizzare gli animi: “essi curano 
la ferita del mio popolo, ma solo alla leggera, dicendo: bene, 
bene! Ma bene non va.” (Ger 6,14) La parola profetica svela il 
volto della realtà e la menzogna di un’interpretazione superfi-
ciale e comoda della storia. Una vita vissuta come quella di 
Geremia è in continuo contrasto con i suoi ascoltatori, sop-
rattutto con alcuni settori di Giuda che vogliono eliminare il 
profeta.

E’ un uomo dalle molte relazioni, che tratta normalmente sia 
con il re e il suo popolo, contrariamente a ciò che si pensa-
va di lui di uomo solitario, conosce le situazioni degli esiliati 
a Babilonia, e questo gli consente di avere un’autorevolezza 
morale non comune, tanto che anche il re Sedecia lo manda 
a consultare.

I termini usati da Geremia sembrano piuttosto generici ma 
solo in apparenza: menzogna, ribellione, infedeltà, in circonci-
sione di cuore, non ascolto. Il profeta descrive il peccato nella 
sua radicalità come una scelta che allontana da Dio, rompe il 
rapporto con Lui, rende l’uomo sordo e cieco alla Parola di Dio. 
Il profeta cerca di convincere il popolo ad abbandonare il pec-
cato e ritornare a Dio. Non si può infatti vivere in comunione 
con il Signore se non si riconosce il proprio peccato: “ Eppure  
protesti: io sono innocente, la sua ira è già lontana da me. Ec-
comi pronto a entrare in giudizio con te, perché hai detto: non 
ho peccato.” (Ger 2,35)

Vorremmo concludere con un commento di Riccardo Di Segni, 
Rabbino capo di Roma, primario di radiologia all’ospedale San 
Giovanni, che sottolinea un aspetto che in Geremia spesso 
passa in secondo piano, la sua figura di profeta della speranza 
che parla di una estrema fiducia nell'amore di Dio:

"Ma soprattutto Geremia è l’annunciatore della speranza, 
della ricostruzione, del futuro luminoso di Israele. Nella Geru-
salemme assediata e mentre è imprigionato, il profeta riceve 
l’ordine divino di comprare una  campo da un suo parente; è il 
segno, spiega Dio, che malgrado l’imminente sciagura politica 
e l’esilio, in futuro le terre abbandonate e desolate saranno 
nuovamente comprate, coltivate e abitate (cap. 32). Vi sarà 
una distruzione, ma non sarà mai totale, e dal residuo soprav-
vissuto la nazione verrà ricostituita, e le dispersioni verranno 
raccolte; e il nuovo miracolo sarà maggiore di quello antico 
dell’uscita dall’Egitto: "Verranno dei giorni, dice il Signore, in 
cui non si dirà più ‘Viva il Signore che ha fatto uscire i figli d’Is-
raele dalla terra d’Egitto’, ma ‘Viva il Signore che ha fatto salire 
e condotto la stirpe della casa di Israele dalla terra del nord e 
da tutte le terre dove li ho dispersi’, e risiederanno nuovamen-
te sulla loro terra" (23,7-8). Geremia è grande nella descrizi-
one del male, ma raggiunge vertici insuperabili nelle pur non 
numerose visioni e immagini di riparazione e di consolazione. 
Una di queste immagini compare all’inizio del secondo capito-
lo, come un breve flash che reinterpretando simbolicamente 
la storia degli ebrei nel deserto, e il rapporto sacro e inscin-

dibile tra Dio e Israele, propone due similitudini: quella della 
devozione di una giovane sposa, e quella della consacrazio-
ne di una primizia: "Così dice il Signore: ricordo in tuo favo-
re l’affettuosa bontà di quando eri giovane, l’amore delle tue 
nozze, il tuo seguirmi nel deserto, in una terra non seminata. 
Israele è sacro per il Signore, è la prima parte del Suo raccol-
to; tutti coloro che lo mangeranno saranno colpevoli, su di 
loro cadrà del male". Il discorso diventa più articolato e ricco 
nei capitoli dal 30 al 33, che insistono sul ritorno degli esuli e 
la ripresa della vita, sotto il segno della fedeltà irrevocabile 
di Dio al suo popolo; a questi testi ha fatto continuo riferi-
mento il popolo ebraico, fino ad oggi, ripetendoli nello studio 
e nella liturgia, come fonte di speranza anche nei momenti 
più negativi, mentre la tensione messianica che li pervade ha 
impressionato e ispirato la fede cristiana. Geremia, l’uomo del 
lamento e del tormento, è stato anche capace di esprimere la 
tenera visione di un Padre che pensa al suo popolo come a un 
figlio piccolo: "Efraim è per me assai caro, un bambino di cui 
mi delizio. Appena ne parlo, lo ricordo con affetto. Per questo 
le vie viscere fremono per lui; ne avrò misericordia, dice il Sig-
nore!" (31,19)"

"Le mie viscere fremono per lui", con questa immagine for-
te, nell'Anno Santo della Misericordia, vogliamo chiudere 
la descrizione delle opere nella nostra chiesa che non fanno 
che parlare continuamente di questo amore di Dio per noi, di 
questo sguardo che ha fisso su di noi.



Love truth: St. Giuseppe Moscati
It is not the healthy who need a doctor, 
but the sick (Matthew 9,12)

by Caterina Bruno

Many pilgrims all over the world come to Gesù Nuovo church 
for St. Giuseppe Moscati. The old Visitation chapel is now the 
place in which the rest of his body lay.

Saint Giuseppe Moscati was born in 25th July 1880, he was the 
seventh of nine children. His parents Francesco, who was a 
high ranking judge in Naples tribunal, and Rosa de Luca, were 
fervent Christians and educated their children to values of fa-
ith and wisdom. They lived in Naples near the church of Gesù 
Nuovo. In 1897, after the high school, Giuseppe decided to stu-
dy medicine instead of law, despite his mother’s objection. He 
made this choice not for the ambition to achieve popularity 
and a brilliant social position, but for the desire to soothe the 
physical and spiritual pain of people; also he felt that nothing 
would let him closer to Christ as living next to the sick. The 
decision of the saint is also matured during the long hours he 

attended near his brother Alberto, who died at a young age 
for an incurable head trauma, after he felled from a horse. Gi-
useppe experienced the limited effectiveness of human reme-
dies and the consoling power of religion.

In the same year, few months later, his father suddenly died. 
This was a terrible mourning for  the Moscati family who lost 
his support. Moscati studied diligently, continued to practice 
his faith despite the openly agnostic, amoral, and anti-clerical 
atmosphere of the medical school in the University of Nap-
les, and gained his doctoral degree in Medicine and Surgery, 
summa cum laude, at the age of 23. From the very beginning 
his career developed between two poles: the University and 
the Hospital. Two months  later he obtained the position for 
assistant physician and lecturer at the „Ospedale degli In-
curabili” in Naples and in the same year also became resear-
ch assistant in the Institute of Physiological Chemistry of the 
University of Naples. Moscati was a great teacher of science 
and faith, being a doctor was a mission for him. He reserved 
great charity and kindness to his patients, he used to examine 
them without charge when they were poor; in some case even 
handing them money for purchasing drugs in a period when 
public health was utopia. For this reason we often say that 
he followed the path St. Ciro in the 3rd Century pointed to. 
He also was a doctor, helped poor people and worked for free 
offering cure for the soul and the body. Moscati offered spi-
ritual advices, taking care of his patients in their entirety, he 
was strongly inspired by the figure of this ancient saint whose 
body is also kept in our church.

Moscati was also an excellent scientist, one of the first to int-
roduce insulin therapy in Italy, he can be considered a pioneer 
in modern diabetology and endocrinology. In 1917 he refused 
the Chair of Physiological Chemistry because he was aware 
that Medicine was an activity much more influential on stu-
dents, so he decided again for the Hospital. He worked in his 
beloved hospital for years and went on teaching and resear-
ching, always surrounded by a crowd of students, who con-
tinuously followed him with interest and affection. He also 
published many articles on important journals of that time. 
In 1922 Moscati finally saw his teaching activity ratificated, he 
became Clinical Professor, and three days later he wrote in 
one of his most famous and inspiring letters:

“Love truth, show yourself as you are, without feigning and wit-
hout fears and without scruples. And if the truth costs you per-
secution, accept it, and if it causes you torment, bear it. And if 
for the truth you had to sacrifice yourself and your life, be always 
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16, 1975, and canonized by Pope Giovanni 
Paolo II on October 25, 1987.

The reliefs adorning the urn were made 
by Amedeo Garufi in 1977 representing 
scenes from the life of the saint. There 
is also a bronze statue of him created 
by Luigi Sopelsa in 1990. On the left of 
the St. Francis Xavier chapel, we can 
see the Moscati’s rooms. His loyal sister 
kindly donated furniture of his office and 
bedroom, memories, photographs, to 
let us know better who Giuseppe Mos-
cati was. The walls are full of numerous 
ex-voto attesting the graces received by 
the believers.

St. Giuseppe Moscati incarnated the 
words of Saint Mother Teresa „we must 
allow God to live his life in us”, this is the 
reason why we look at the saints, and 
this is the meaning of becoming a saint. 
As Christ did, Moscati, as a doctor, loo-

ked at the sick with love and take care of them, he lifted them 
up. It is not possible achieve holiness alone but only being one 
in Christ, in the truth of yourself.

strong in your sacrifice.”(Prof. Giuseppe Moscati)

These words reveal his beliefs, he always professed his Christi-
an beliefs with conviction, passion and uncommon vigor aga-
inst abuses and overbearing powers.
His days were always very intense: he rose up very early in the 
morning to visit for free the poor people of the Spanish quar-
ters before taking service at the hospital for daily work; in the 
afternoon he received patients in his private office (located in 
Via Cisterna dell’Olio, near Gesù Nuovo church). Daily Eucha-
rist was the center of his life, he took his light and his strength 
in this sacrament, which expresses the maximum of love. He 
never married, lived his life as an everlasting prayer to God 
with his concrete actions, loving without measure.

In 1906, the young Moscati rescued many old patients of the 
Hospital of Torre del Greco while the roof was collapsing du-
ring the eruption of Mount Vesuvius. In 1911 an epidemic cho-
lera broke out in Naples; Moscati on this occasion not only 
pledged to find the origin of the disease, but also showed in a 
long written relation, the public works necessary for the res-
toration of the city, which were largely performed.

In 1914, at the outbreak of World War, he showed up demand 
for voluntary recruitment, but the demand was rejected be-
cause his work was considered necessary in the ward, at the 
Incurabili, to provide relief and spiritual care to wounded sol-
diers returning from the front.

On April 12, 1927, after taking part to the Mass, as every day, 
and waiting for its tasks in the hospital and in his private prac-
tice, he felt ill, and died in his chair. On that day he asked a 
friend: „Please, go to see my sister because I die today”. He 
was only 47 years old and lived in an extraordinary way his or-
dinary life.

His body was relocated in our church in 1930 and today is ado-
red in the burial urn placed under the altar in the chapel of the 
Visitation. Moscati was beatified by Pope Pius VI on November 
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With one mind and one voice (Romans 15,6)

One year ago all the different groups existing in the Gesù Nuo-
vo church reality met as one Ignatian family. The purpose of 
this meeting was to know each other to better serve Christ 
in one voice. There were the CVX group, the Sri Lankan com-
munity, our group of Pietre Vive, Caritas Association, all the 
groups of prayer. In the central speech, father Sibilio sj (the 
parson) spoke of the mission entrusted by the Lord to the 
apostolic body of the Gesù Nuovo church. A strong message 
emerged, and this message constantly guide us through our 
days of service so we want to share and meditate it with you, 
our vocation is love and love is to serve:

“Charity gave me the key to my vocation. I understood that the 
Church had a Heart and that this Heart was burning with love. I 
understood it was Love alone that made the Church’s members 
act, that if Love ever became extinct, apostles would not preach 
the Gospel and martyrs would not shed their blood. I understood 
that love comprised all vocation; that it was all, it embraced all 
times and places; in one word, that it was eternal." 
(St. Thérèse of Lisieux)

En todo amar y servir!

In this Holy Year of Mercy our church became one of the doors 
always left open to meet the embrace of our Father. Some 
paintings and sculptures tell better about the God's mercy 
than our words, so we had to take a step forward to look at 
them closer. Maybe we can hear them whispering and pray 
with them...

The figure of Jeremiah invites us to listening to his prayer:

"Even though our crimes bear witness against us, take action, O 
LORD, for the honor of your name - Even though our rebellions 
are many, though we have sinned against you. 
O Hope of Israel, O LORD, our savior in time of need! Why should 
you be a stranger in this land, like a traveler who has stopped but 
for a night? 
Why are you like a man dumbfounded, a champion who cannot 
save? You are in our midst, O LORD, your name we bear: do 
not forsake us! 
We recognize, O LORD, our wickedness, the guilt of our fathers; 
that we have sinned against you. 
For your name's sake spurn us not, disgrace not the throne 
of your glory; remember your covenant with us, and break it 
not. 
Among the nations' idols is there any that gives rain? Or can the 
mere heavens send showers? Is it not you alone, O LORD, our 
God, to whom we look? You alone have done all these things." 
(Jeremiah 14,7-9.20-22)

The mercy of God passes through his name, through Jesus 
Christ. Jeremiah has no arguments to put forward on our be-

half, from our part all is misery, but he asks God to save us 
for the sake of his name, to remember (=ri-cordare), to bring 
back to the heart (=cor-cuore) his people. This pass hidden in 
the statue of Jeremiah in St. Ignatius chapel always remem-
ber us that he will never forget us because he has written our 
name upon the palms of his hands.

Near Jeremiah we find David, in a strong and confident posi-
tion:

"The Philistine said to David, "Am I a dog that you come against 
me with a staff?" Then the Philistine cursed David by his gods 
and said to him, "Come here to me, and I will leave your flesh for 
the birds of the air and the beasts of the field." David answered 
him: "You come against me with sword and spear and sci-
mitar, but I come against you in the name of the LORD of 
hosts, the God of the armies of Israel that you have insul-
ted. Today the LORD shall deliver you into my hand; I will strike 
you down and cut off your head. This very day I will leave your 
corpse and the corpses of the Philistine army for the birds of the 
air and the beasts of the field; thus the whole land shall learn 
that Israel has a God. All this multitude, too, shall learn that it is 
not by sword or spear that the LORD saves. For the battle is the 
LORD'S, and he shall deliver you into our hands." ”
(1 Samuel, 17,43-47)

David invites us to have faith in God, he went to fight comple-
tely naked, armed only of God's name. This episode remember 
us that God is faithful and believe in us, he always trust in us 
also if no one does. God makes us capable of anything, we 
don't have to fear.

We can see another open door in the painting of  the central 
nave which represent Peter and John in front of the temple:

"Now Peter and John were going up to the temple area for 
the three o'clock hour of prayer. And a man crippled from birth 
was carried and placed at the gate of the temple called "the 
Beautiful Gate" every day to beg for alms from the people who 
entered the temple. When he saw Peter and John about to go 
into the temple, he asked for alms. But Peter looked intently at 
him, as did John, and said, "Look at us." He paid attention to 
them, expecting to receive something from them. Peter said, "I 
have neither silver nor gold, but what I do have I give you: 
in the name of Jesus Christ the Nazarean, (rise and) walk." 
Then Peter took him by the right hand and raised him up, and 
immediately his feet and ankles grew strong. He leaped up, 
stood, and walked around, and went into the temple with them, 
walking and jumping and praising God. When all the people saw 
him walking and praising God, they recognized him as the one 
who used to sit begging at the Beautiful Gate of the temple, and 
they were filled with amazement and astonishment at what had 
happened to him. As he clung to Peter and John, all the people 

Prayer. With one mind and one voice
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hurried in amazement toward them in the portico called "Solomon's Portico." When Peter saw this, he addressed the people, "You 
Israelites, why are you amazed at this, and why do you look so intently at us as if we had made him walk by our own power or piety? 
The God of Abraham, (the God) of Isaac, and (the God) of Jacob, the God of our ancestors, has glorified his servant Jesus whom you 
handed over and denied in Pilate's presence, when he had decided to release him. You denied the Holy and Righteous One and asked 
that a murderer be released to you. The author of life you put to death, but God raised him from the dead; of this we are witnesses. 
And by faith in his name, this man, whom you see and know, his name has made strong, and the faith that comes through 
it has given him this perfect health, in the presence of all of you." (Book of the Acts, 3,1-16)

God lift us up from the ground of our sins, He makes us able to walk truly and freely as sons again and to enter into his presence, 
passing through the open door. As Living Stones we had to follow the example of the apostles and help people pass through.

Our church itself seems to elevate a voice toward the sky, the façade has no ending, the original project intention showed it had 
to reach the sky with a tympanum but it was never realized. For this reason we often say to people who come to visit our church 
that the façade ends with an engraving in the marble over the main window. We invite them to look up at it and read "non est 
in alio aliquo salus" which means: there is no salvation through anyone else.

"Then Peter, filled with the holy Spirit, answered them, "Leaders of the people and elders: If we are being examined today about a 
good deed done to a cripple, namely, by what means he was saved, then all of you and all the people of Israel should know that it 
was in the name of Jesus Christ the Nazarean whom you crucified, whom God raised from the dead; in his name this man stands 
before you healed. He is 'the stone rejected by you, the builders, which has become the cornerstone.' There is no salvation through 
anyone else, nor is there any other name under heaven given to the human race by which we are to be saved." 
Observing the boldness of Peter and John and perceiving them to be uneducated, ordinary men, they were amazed, and they recog-
nized them as the companions of Jesus." 
(Book of the Acts, 4,8-13)

In conclusion we would share with you all a blessing using the words of St. Paul:

"May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus 
had, so that with one mind and one voice you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ.
Accept one another, then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God.
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy 
Spirit." (Romans, 15,5-7.13)
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Service

A living sacrifice (Romans 12,1)

Be dressed ready for service... (Luke 12,35)

At the beginning of this written path we started with a provo-
cation: we must open the door for him (Luke 12,36). We must 
keep the door open for the people who come into this church, 
so they can meet God. How can we do this as Living Stones? 
In the same chapter of the Gospel we find the answer, we have 
to be dressed ready for service. These words talk about watch-
fulness that is the attitude we must have. Dressed for action 
is to say that the servants must be ready to go and to serve. At 
that time the dresses were long and were shortened to work. 
So we have to make room, in terms of time, we must be ready 
to leave, to go to meet the Lord and serve Him and our brot-
hers. We are people walking towards home, and servants, but 
not only working servants, but waiting people. "If today we 
no longer know how to wait, this is because we are short on 
hope. The springs have dried up. We are suffering from a deep 
crisis of desire. And by now satisfied by the thousand surro-
gates that besiege us, we run the risk of no longer expecting 
anything, not even those promises of beyond this world that 
were signed in the blood of the God of the covenant." (Don 
Tonino Bello) As Living Stones we had to offer a counter-voice. 
We have to talk about hope, faith, and love with our actions. 
A servant get ready for service because a feeling moves him to 
action, he knows that the Lord is coming, and this awareness 
keeps him awake. Love keeps us awake. My thoughts go to the 
figure of the Virgin Mary. Don Tonino Bello wrote that she is 
the woman of the waiting, also in silence she always trust in 
God. A Virgin waited at the beginning of the story of Christ 

and a Mother waited at the end, for the resurrection, when 
her beloved son was considered death.

There are two ways to wait for a person, one with the vital and 
joyful rhythm of who expect someone who loves and works 
hard to prepare a cozy place for him and the other of who turn 
himself off because the beloved seems never arrive, of who 
seems to forget how nice was to be in his presence. We have 
to choose: to wait is the infinitive of the verb to love. Indeed, 
in the vocabulary of Mary, to love infinitely. Love is to serve. 
We offer our time and presence as a living sacrifice in the origi-
nal meaning. This time becomes sacred, it gives us and offers 
others a new breathe.

We offer our service in the church of Gesù Nuovo but our com-
munity is also open to guide groups of people in other places 
near the Gesù Nuovo church itself, for example, in the baptis-
tery of the Naples Cathedral. Sometimes people write us an 
email to ask for a Living Stones guide in dates off the calendar 
and we make an effort to be always available. I would try to 
tell you about our typical day of service. The cadence of our 
meetings is usually on the second Saturday of the month, only 
in May we meet every week. We met twice in the last months 
for we are going to plan the meetings more often in the next 
year. We live in different cities so we wait for each other in 
front of the church, in piazza del Gesù Nuovo, before lunch. 

by Caterina Bruno



Having lunch, inside our church, in the sacristy or outside, of-
ten on the stairs of the church of Santa Chiara, become an 
occasion to share our experiences outside the group, a very 
pleasant time.
Then we place the chairs in a circle and begin to pray together 
with p. Ugo Bianchi sj. In the Gospels we are reminded time 
and again about the importance of prayer. The life of Christ 
is full of instances where he pauses to pray, sometimes with 
very simple prayers in the middle of life, at other times wit-
hdrawing in solitude to spend much longer periods of time 
with his Father in heaven. When we open meetings with 
prayer, we are following in this great pattern laid down by 
Jesus, that of always seeking first God's kingdom in all that 
we are and do. Praying at the beginning of a meeting is a great 
way of reminding ourselves that God is with us, that He is at 
the centre of everything we do, and that the reason we are ali-
ve is to love and worship Him. For every meeting a person sug-
gests some lecture proposal with a comment and a prayer. It 
can be inspired by the next Sunday's Gospel, or Psalms, or eve-
rything we find useful for service and our growth in faith. For 
example in the past months we tried to do it with the help of 
some works of Art. In one meeting we started contemplating 
the episode of  John and the miraculous catch of fish, both in 
the gospel and through the mosaics of the cathedral of Mon-
reale. It was a very interesting experience because through the 
image the words became more clear, we felt the feeling of St. 
Peter, who jumped into the water to reach Christ. John, the 
beloved disciple, is able to recognize the Lord from distance, 
he shows Him to Peter, and like John, as Living Stones, we have 
to remember we are beloved disciples in order to make Him 
visible to others. Only Love sees.

In the next days of service we tried to look at other mosaics. 
We have chosen some Rupnik's works with their own com-
mentary. During Pentecost we prayed on the Redemptoris 
Mater chapel rediscovering the importance of the Holy Spi-
rit and of being a community with different "dresses" but 
one in the Lord. In Rupnik's wedding of Cana we asked God 
for teaching us to fill our jars with water, so He could turn it 
into wine, in a new way of living this relation. With the hope 
that joy will always fill our days of service. At the end of these 
moments of prayer we offer our thoughts and prayers for the 
people we are going to meet.

This is our way of pray together, every day of service is also an 
occasion to look after formation, to share our thoughts, to 
better know each other.

The hours spent in service pass really fast... we stand in front 
of the open door of the church inviting people to enter. We 
look at them with the awareness that God leaves them in our 
hands for a few moments, and we try to take care of them. 
The guided visit starts in front of the church so we can pass 
through the door together. Every time is like the first time 
we talk about the paintings or the statues to someone. Every 
time carries a different emotion. Every time we encounter the 
eyes of the people standing in front of us we feel one with 
them. Maybe a detail, or a word, fascinates their thoughts 
and they ask for a question that makes us to go further. It's 
really a continuous gift. We end our visit like pilgrims near the 
chapel of the Sacrament. In our church this chapel is a really 

huge place, but also comfortable and quiet, with a statue of 
the Sacred Heart with the arms wide open. It's like entering 
in tiptoe and finding a huge and warm hug waiting for us. I 
haven't said yet that this chapel is also known as the Angels 
Chapel, there are angels everywhere, over the little dome and 
the walls. We leave the people here and invite them to stay for 
praying in better company.

At the end of the day we stop quickly for resting, eating some 
chocolate and water, and then we go to celebrate Mass in a 
little chapel outside the church, in the CVX oratory. We need 
to thank the Lord for every single moment we spent in His 
presence with the people we met. In these moments we also 
offer their prayers. They write their intentions on a blue no-
tebook we previously put on a table near the chapel of the 
Sacrament. This is a way to be still together in prayer and give 
back them to God.
We return home tired but with the heart filled with joy and 
gratitude... "the measure of love is to love without measure." 
(St. Francesco di Sales)
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And keep your lamps burning (Luke 12,35)

Dates of our service:

from 15,00 pm to 18,00 pm

2016: October 8; November 12; December 10.

2017: January 14; February 11; March 11; April 8; May 6; May 13; May 20; May 27; June 10.

To contact us send an email at: 
pietrevivenapoli@gmail.com and ask for the 

coordinator, Caterina Bruno

What does it means “keep your lamps burning”? In the book of Exodus we find that there must be always 
a lamp burning in the tent where we meet the Lord. This message complete the other in the Gospel of 
Luke “Be dressed ready for service and keep your lamps burning”. Luke is telling us that the community 
that lives for service is the place where the Lord lives. If we are God’s building we have the responsibility 
to remain faithful and vigilant in sharing the light of the Lord. We must not allow this light to be extingui-
shed. So keep our lamps burning with praying, loving, offering our time and service and smiles, every day 
as Living Stones.



Pozzo di Sichar, Cagliari

Esercizi Spirituali per 

Pietre Vive

Esiste solo un prima e un dopo gli esercizi. Il durante è difficile 
da esprimere a parole, sarebbe come chiedere ad un neona-
to di raccontarci cos'ha provato in nove mesi di gravidanza. 
Come la madre ha porta nel grembo suo figlio, così il Pad-
re misericordioso conduce le sue creature nel ventre degli 
esercizi, dove visita intimamente l'anima di ciascuno accom-
pagnandola in questo passaggio dall'essere qualcosa di pic-
colo a qualcosa di sempre più grande, poiché continuamente 
si rinnova in noi l'essere seme e l'essere formati nella trasfor-
mazione silenziosa, ora dolorosa ora gioiosa, della creazione. 
L'esperienza vissuta a Cagliari è quella di un amore dichia-
rato, semplice e grande, di un Dio che parla con trasporto 
appassionato e si manifesta con un tenero abbraccio, attra-
verso la Parola e l'immagine, entrambi strumenti della Sua 
grazia posti a custodia nelle mani dell'uomo. Gli esercizi non 
sono che un appuntamento fisso tra Creatore e creatura, un 
incontro dal quale si snoda il cordone di una nuova vita.

di Erica Romano
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Pietre Vive 
International Summer 

Camp in Santiago

Every arrival to Santiago de Compostela is also a new begin-
ning – this is the message which the pilgrim encounters even 
today, when a Living Stone shows him how to read the lan-
guage of medieval religious symbols and notices the inverted 
christogram over one of the portals of the cathedral, in which 
the Greek letter omega is followed by the letter alpha (see 
picture). Similar symbols in, on and around churches offer 
lots of  interesting connection points with the spiritual wor-
ld of the building, revealing centuries of Christian teaching. A 
teaching and a communion with God which has transformed 
lives ever since – and Santiago is a place where people are co-
ming in order to be transformed, no matter if this motivation 
has a religious or a solely personal ground. At such a place, es-
pecially with the tendency of having more and more non-reli-
gious pilgrims walking along the Camino, the yearly summer 
service of Pietre Vive can be a life-enriching bridge for visitors 
already open for spirituality towards a deep and very personal 
encounter with the essence of Christianity. 

This year we, Pietre Vive volunteers from all over Europe, 
served not only in the Cathedral of Santiago, but also at the 
Colegiata de Sar convent, where we welcomed an unexpec-
tedly large number of visitors, especially given the fact that 
this church is, despite its artistic values, lesser known outsi-
de Santiago. Our service was very well received by pilgrims, 
and led to some very interesting spiritual conversations. The 
fact that the whole idea of the iconography of the cathedral 
is centered around the notion of a new beginning was also re-
flected in our community, because we had several members 
from countries where there is either no Pietre Vive community 
yet, or the community still in formation. For us, this summer 

by Péter Velősy

camp gave, on the one hand, a great deal of inspiration and 
spiritual guidance about the service, and on the other hand, 
many practical tips on how a church can be presented the ’Li-
ving Stones way’, and how a service can be organized. It was 
also a wonderful time spent in a community, in friendship, 
encouragement, prayer and music.  A time which was spent 
exactly with the attitude, into which we, Pietre Vive, would 
like to invite our visitors.

Information

«La stanchezza diventa niente quando a guida-
re ogni passo è una grande bellezza(…)» Sofia



UN’ESPERIENZA 
CHE TRASFORMA

16-18 Settembre 2016. 
Barcellona

di Nazareno, Letizia, Monica

“il mio cliente non ha fretta” soleva ripetere Gaudì a chi chiede-
va lumi sui tempi di realizzazione della Sagrada Familia. 

“il mio cliente non ha fretta”… e se non ha fretta lui perchè 
dovremmo averne noi? Ci siamo presi una giornata intera 
per stare sulla Sagrada Familia. Alla Sagrada Familia. Nella 
Sagrada Familia. CON LA Sagrada Familia. Una giornata per 
osservarla, guardarla, sentirla, ascoltarla “parlare” e parlarCI 
attraverso la sua Pietra, i suoi colori, le sue vetrate, le sue for-
me, i suoi dettagli, le sue figure, la sua storia, le sue parole. La 
sua “Parola”. 
E di cose, come potete ben immaginare, ne ha dette molte: a 
ciascuno la sua.

… Precarietà. Paura. Utilitarismo. Mani. Giardino. Promessa. 
Attesa di sorpresa. Alleanza. Verso il bello con una bomba. Sì. 
Ventre. Possibilità. Con-vergere. Convertire lo sguardo. Soglia ...

Ci siamo disposti all’ascolto della Cattedrale dei poveri senza 
fretta, senza voler “sapere tutto” di lei, senza la preoccupazio-
ne di dover carpire ogni suo significato, ogni suo simbolo, ogni 
suo elemento. Ci siamo messi ad osservarla, ad ammirarla. Ci 
siamo lasciati coinvolgere, intercettare, “sondare” da lei. Ab-
biamo provato a entrare in Relazione con lei, in “dialogo”, in 
contatto, ciascuno secondo la propria sensibilità e le proprie 
attitudini.

Ognuno di noi ha potuto fare la propria esperienza personale 
della Sagrada Familia in un percorso del tutto particolare idea-
to unicamente da Guadì e dal suo “cliente”, un percorso dove, 
come Pietre Vive, ci siamo trovati letteralmente ad essere gui-
dati e non a guidare nella visita. 
Di fronte a questi due “padroni di casa” e alla loro strabordan-
te generosità, come organizzatori abbiamo deciso di provare 
a “sgrassare” da tante parole tutto ciò che si poteva dire sulla 
Sagrada Familia fino far emergere l’unico elemento veramente 
essenziale: la relazione tra l’Opera d’Arte, lo Spazio Sacro, e 
il Visitatore. La relazione tra i padroni di casa e gli invitati. Il 
nostro ruolo allora non è stato altro che quello di cercare di 
facilitare questa relazione guidando l’osservazione attraverso 
pochi ed essenziali punti di riferimento (storici/artistici/bibli-

ci) funzionali ad una comprensione sempre più profonda di ciò 
che avevamo davanti. Che cosa vedo io? Che cosa sento? Che 
cosa mi domando? Tre semplici interrogativi che guidano ad 
un ascolto attento e che ci hanno portato a scoprire in quali 
e quanti modi differenti (uno per ciascuno di noi!!!!) il Signore 
disegna le sue strade attraverso le vicende dell’uomo per arri-
vare a parlare a noi, alla nostra vita, nel preciso istante in cui 
noi decidiamo di metterci in ascolto. 

Imprescindibile la dimensione della preghiera: punto di par-
tenza, lente/mirino per osservare, luogo/spazio per custodi-
re e coltivare quanto maturato dall’osservazione, luogo pri-
vilegiato per l’incontro con chi ci ha invitato, spazio/tempo 
dell’ascolto, luogo del puro stare.
In questa stessa dimensione di affidamento, preghiera e con-
divisione, senza fretta anche noi accompagnatori, nella prepa-
razione del weekend, ci siamo lasciati guidare dai due sapienti 
architetti attraverso la loro opera, in un clima di comunità in 
ascolto, alla ricerca: “Signore cosa desideri indicare loro attra-
verso di me/noi?”.

Un’esperienza di gratuità, dove davvero non è il molto sapere 
che sazia e soddisfa l’anima ma il gustare le cose intimamen-
te. Gratuità e povertà radicali: non è per il nostro studio, per 
le nostre capacità, per la nostra intelligenza che il Signore ci 
parla, ma semplicemente per la nostra piccola disponibilità 
a metterci in ascolto, è per il nostro farci piccoli davanti alle 
cose di Dio che ci viene disvelata la Gerusalemme Celeste.

«(…) alla scoperta della Sagrada Familia, è stato come sentirsi … in 
famiglia!» Riccardo

RISONANZE DAL FINE SETTIMANA

«La stanchezza diventa niente quando a guida-
re ogni passo è una grande bellezza(…)» Sofia
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Abitare la soglia.
Lì dove aprire è vitale

dove Tu fai vuoto per riempire di te
Tu, senza fretta chiedi risposta 

e non smetti.
E non spegni la luce

E sono nuove tutte le cose
E il desiderio non è più paura

E lo sguardo è dritto/diritto alla verità
E la fede che è porta
finestra su un salto
un salto nel pieno.

Gloria di Dio Kavod: densità di presenza.
Tu sei

cattedrale dei poveri.
E la cattedra siamo Noi  

Verso il bello con una bomba
Ingenua bontà

Disinteresse a un sì.
Bisogno di riposo

Scelgo l’amore
Attesa di sorpresa

Passo. Sparisci dalla vista
“Deus”, creativo e regolare,

nascosto, non trattieni 
la primavera (Shalom, pace)

Abitare
la costrizione

del paesaggio lunare.
Ho scelto di stare
e scoprire il mio 

abitare
evitando l’umano ripiego.



If a pagan were to come and tell you: “Show me your faith!”,
take him inside the church and show him the decorations

which adorn it, and explain to him the series of sacred paintings.

(St. John of Damascus, 8th)

Contacts:

E-mail: rivistapietrevive@gmail.com
E-mail: segreteriapietrevive@gmail.com

www.pietrevive.altervista.org


