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“

Se un pagano viene e ti dice:
‘Mostrami la tua fede!’, tu portalo in
chiesa e mostra a lui la decorazione di
cui è ornata e spiegagli la serie
dei sacri quadri.
Giovanni Damasceno (sec. VIII)

segreteriapietrevive@gmail.com
www.pietre-vive.org

Pietre Vive è una rete
internazionale di comunità giovanili
nata dal desiderio di annunciare
Cristo, Bellezza della Chiesa,
attraverso le bellezze delle chiese.
Per questo le comunità Pietre Vive
offrono un servizio di visite guidate
gratuite in alcune delle principali
chiese d’Europa: ogni visita è un
annuncio della fede ai più lontani.
Le comunità e il servizio delle Pietre
Vive si fondano sulla preghiera,
l’intensa vita di comunità, la
formazione storico artistica e
teologica, la semplicità, l’attenzione
ai poveri e agli emarginati e la
completa gratuità del servizio.
La prima comunità Pietre Vive è nata nel
2008 a Bologna, oggi ci sono trenta comunità
in altrettante città europee. Ogni comunità
Pietre Vive stabilisce il proprio ritmo di
servizio e sviluppa degli accenti propri che
arricchiscono l’insieme della “comunione
internazionale”. Ma Pietre Vive non è solo un
“apostolato ai lontani” è anche un’occasione
per la formazione spirituale, teologica e
storico-artistica dei giovani. Per questo
Pietre Vive organizza periodicamente ritiri
per esercizi spirituali, campi di formazione
storico-artistica e teologica e campi di
servizio.

Per le Pietre Vive l’arte cristiana è una
preghiera resa accessibile e visibile agli occhi,
ma e` anche una narrazione, una storia di
santità. Contemplare un’opera d’arte è entrare
nella preghiera dell’artista e nella storia di
salvezza che narra; l’arte cristiana diventa
veicolo di comunione spirituale che attraversa
i secoli. Quando le pietre degli edifici sacri
ricevono una voce, il turista contemporaneo
può scoprire lo spazio sacro come uno
specchio della sua vita interiore che gli rivela
la sua identità e la sua vocazione: il turista si
trasforma così in pellegrino.
Pietre Vive e` una proposta dell’apostolato giovanile
della Compagnia di Gesù.

