
 

 
 

 

 

Annunciare il Vangelo che è nell’arte 

 

Comunità 

Preghiera 

Formazione 

Evangelizzazione 
 

 



“Avvicinandovi a Lui, Pietra Viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali 
pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale” (1Pt 2,4-5) 

 

 

 

 

“Attraverso l’arte la Chiesa spiega, interpreta 
la Rivelazione” (Papa Francesco) 

 

 

 

 

“La bellezza abbraccia i cuori freddi” 
(Alejandro Marmo) 

 

 



“Pietre Vive” è una comunione di 
comunità giovanili ignaziane. Esse 

sono nate per far scoprire la bellezza 
della fede a chi visita una chiesa. 
Attraverso le spiegazioni storico-

artistiche e altri momenti gratuiti di 
benvenuto, le pietre vive 

restituiscono ai grandi monumenti 
dell’arte cristiana la loro vocazione 

originaria di accoglienza e 
spiritualità.  

 

Fare parte attiva di “Pietre Vive” 
significa: 

1. ricevere una formazione teologica 
e storico-artistica,  

2. fare esperienza di preghiera e di 
comunità,           

3. accogliere tanti turisti e curiosi che 
cercano la Bellezza. 



Le comunità delle Pietre Vive 

Bologna (Santo Stefano, dal 2008): bo.pietrevive@gmail.com 
Bratislava (Cattedrale, dal 2012): pietrevive.bratislava@gmail.com 

Budapest (dal 2016): molnar.andras.jozsef@gmail.com 
Cagliari (San Michele, dal 2009): giuseppecorona9@gmail.com  
Firenze (Santissima Annunziata, dal 2013): pietrevive.firenze@gmail.com 
Genova (Il Gesù, dal 2010): trice.astrua@virgilio.it 
Ljubljana(Cattedrale, dal 2016): sj.pavlic.marko@gmail.com  
Madrid (Hospital Beata Maria Ana, dal 2014): piedrasvivas.espania@gmail.com 
Messico D.F. (dal 2016): mluisarjm@hotmail.com 
Milano (Sant’Ambrogio, dal 2011): pietrevivemilano@gmail.com 
Modena (Cattedrale dal 2014, itinerante dal 2016): dalz891@hotmail.it  
Monaco di Baviera (St. Michael, dal 2009):pietrevive.munich@gmail.com 
Napoli (Gesù Nuovo, dal 2009): pietrevivenapoli@gmail.com 
Padova (Battistero, dal 2010): pietrevivepadova@gmail.com 
Palermo (Casa Professa, dal 2015): silviakant@gmail.com 
Parigi (Saint Séverin, dal 2015): pierresvivantes.paris@gmail.com 
Pisa (Cattedrale, dal 2015): pietre-vive-pisa@googlegroups.com 
Praga (San Salvatore, dal 2011): pietrevivepraga@gmail.com 
Ravenna (4 chiese UNESCO, dal 2010): pietreviveravenna@gmail.com 
Roma (Il Gesù, Sant’Ignazio, dal 2008): pietreviverome@gmail.com 
Santiago de Chile (Cattedrale, dal 2015): piedrasvivas.santiago@gmail.com 
Siena (Cattedrale, dal 2016): pietrevivesiena@gmail.com 
Torino (San Lorenzo, dal 2013): pietrevivetorino@gmail.com 
Torun (Polen) (dal 2016): agakar@poczta.onet.pl 
Valletta (Co-cattedrale San Giovanni, dal 2012): pietrevive.malta@gmail.com 

Warsaw (dal 2016): zuzanna.flisowska@op.pl  
Campi internazionali e week end anche a: Barcellona, Santiago de Compostela, Strasburgo,Venezia.  

Follow us on    Pietre Vive.  

Much more (formation, documents, 

news, contacts,…) on:  

http://pietrevive.altervista.org/ 
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