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Giovani appassionati
di Dio e della bellezza
“fanno da cicerone”
nelle chiese.
Ma non chiamateli guide
turistiche, sono Pietre vive:
piccole comunità ignaziane
che evangelizzano
attraverso l’arte
Testo di Geraldine Schwarz . Foto di Stefano Dal Pozzolo/Contrasto
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La visita, poi la preghiera
Pietre vive nasce nel 2004
da un’idea di padre Jean
Paul Hernandez. Le visite
si concludono con un momento
di preghiera. Nella foto e nel
tondo: visite nella chiesa di
Sant’Ignazio di Loyola a Roma.
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accontare la bellezza del
Vangelo attraverso l’arte.
Dare voce alle pietre delle
chiese, ai dipinti famosi,
agli affreschi, ai mosaici, alle statue,
e farsi interpreti del loro messaggio
di fede. A Madrid all’ospedale Beata
Maria Ana, a Monaco nella cattedrale
di San Michele, a Torino nella chiesa
di San Lorenzo, a Santiago de Compostela in cattedrale e poi a Varsavia, a
Praga, alla Sagrada Familia di Barcellona, a Padova e a Roma nelle chiese
del Gesù e in quella di Sant’Ignazio.
Sono solo alcuni dei luoghi, diffusi
in venticinque grandi città europee
dove, da qualche anno, le pietre “parlano” e “raccontano” la bellezza del
Vangelo attraverso l’arte.
A dare loro la voce sono dei giovani volontari, studenti e dottorandi
universitari per lo più, formati artisticamente e teologicamente sotto l’egida della Compagnia di Gesù che
ha formato delle piccole comunità
ignaziane che “evangelizzano” attraverso l’arte. Non chiamatele guide
turistiche, sono Pietre vive (il nome
deriva da una citazione dalla Prima
lettera di Pietro) impiegate per una
accoglienza spirituale e sicuramente anche artistica di grande valore.
Una formula di comunità cristiana autogestita, quella delle diverse
realtà di Pietre vive (che continuano a
nascere nelle grandi capitali europee

«SI INCONTRANO OGNI
SETTIMANA PER LA LORO
FORMAZIONE, STUDIANO,
PREGANO E POI OFFRONO
GRATUITAMENTE
AI TURISTI QUELLO
CHE HANNO APPRESO»
ricche di arte cristiana) che si incontrano ogni settimana, per la loro formazione, che studiano, che pregano
e che poi offrono gratuitamente ai turisti quello che hanno appreso, una
o più volte al mese, a seconda della
loro disponibilità.
CULTURA E SPIRITUALITÀ

«Quello che importa è la relazione che si crea con le persone che
accompagniamo, con il visitatore»,
racconta Valerio Pellegrini, 32 anni,
dottorando in filosofia del diritto e
pietra viva romana. «Si parte con un
ciao, da dove venite e poi chiediamo
se vogliono fare questo breve tour
con noi. Mi ricordo di una signora di
Torino che ho accompagnato in visita
in cattedrale a Santiago de Compostela quando facevo servizio lì, che
il giorno dopo è tornata a ringraziarmi perché secondo lei la mia visita
le aveva cambiato la vita».
La visita dura una quarantina
di minuti e alla fine c’è un momento di silenzio e di preghiera per chi
vuole, altrimenti il visitatore lascia
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IN ITALIA IMMAGINI
SPIRITUALI CHE
ACCOMPAGNANO
I CAMMINI DI FEDE
SI TROVANO
IN TUTTE LE CHIESE

I VOLONTARI
DI ROMA

spiegato. Quella era casa nostra, noi
sapevamo perché quel quadro era lì
e cosa significasse o il perché di una
certa disposizione delle opere e, allora, perché lasciavamo che qualcun
altro spiegasse ai turisti casa nostra
senza conoscerla davvero? Così è nato
tutto. Era il 2004. Nel 2008 poi sono
partite Roma e Bologna e a seguire
le tante altre città».

Una guida spirituale oltre che artistica

La Compagnia di Gesù guida l’iniziativa nel suo complesso e ogni
comunità si appoggia a un coordinatore gesuita e a un laico. Sopra:
una visita nella residenza di sant’Ignazio. Sotto: una volontaria all’opera.

«SANT’IGNAZIO
INSISTE SUL “VEDERE”
LE IMMAGINI
DEL VANGELO
NEL NOSTRO CUORE»
il suo nome e saranno le Pietre vive
del posto, i volontari stessi, dopo, a
pregare per tutti coloro che hanno
partecipato.
«I due polmoni di Pietre vive
sono la cultura e la fede», spiega padre Jean Paul Hernandez, docente di
Teologia dell’arte alla Gregoriana di
Roma e alla Federico II di Napoli, e
ideatore nel 2004 dell’iniziativa. «Le
Pietre vive diventano ponti tra queste
due dimensioni che però rimangono
fondamentali e che danno ossigeno a
tutte le comunità che nascono molto
spontaneamente. Succede che qualcuno, che già lo fa, magari è entusiasta, lo dice a un amico e con il passaparola le cose belle si diffondono.
E così sta andando, anche se la cosa
difficile è poi costruire davvero una
piccola comunità motivata e soprattutto formata da persone giovani».
IN 25 CITTÀ EUROPEE

Ad oggi esistono comunità in 25
grandi città europee, da Parigi a Roma, da Praga a Varsavia, da Bratislava
36

LE SPIEGAZIONI

a Napoli, da Santiago de Compostela
a Santiago del Cile. E una nuova comunità di evangelizzazione, formata
prevalentemente da laici come tutte, sta nascendo nell’isola di Taiwan.
La rete della Compagnia di Gesù regge tutta la struttura, ogni comunità di giovani si appoggia a un
coordinatore gesuita e a un laico;
spesso sono coinvolti anche i parroci delle chiese ospitanti. «Tutto è
cominciato tanti anni fa: quando ero

studente di lettere in Svizzera ero colpito da quanti turisti visitavano le
chiese, queste chiese diventate museo e private della loro dimensione
spirituale negli sguardi dei turisti e
nei racconti delle guide», racconta
padre Hernandez. «Anni più tardi ero
già gesuita e nella cattedrale di Monaco io e alcuni confratelli vedevamo
tanti turisti che entravano da soli o
accompagnati da guide ed eravamo
rattristati di quel poco che gli veniva

ALLA FEDE ATTRAVERSO L’ARTE

«L’arte ha un suo linguaggio
specifico per tramandare la fede,
qualcosa di viscerale e spirituale legato alla visione, perché ci aiuta a
capire che la nostra fede, in fondo,
è un modo di vedere», continua padre Hernandez. «In questa intuizione mi hanno aiutato molto gli esercizi spirituali di sant’Ignazio. Ignazio
insiste sul “vedere” le immagini del
Vangelo nel nostro cuore. Ciò per lui
aveva aveva talmente importanza che
per accompagnare gli esercizi spirituali fece fare anche un libretto di
immagini».
In Italia queste immagini spirituali che accompagnano pellegrinaggi
e piccoli cammini di fede si trovano
in tutte le chiese. «Le chiese cristiane
sono piene di simbologie, significati,
visioni e di pietre solide che, grazie ai
giusti ponti, possono diventare Pietre
vive», prosegue il gesuita.
La comunità di Pietre vive oggi
si sta ampliando, la Compagnia di Gesù sta cercando di istituzionalizzarla
e cerca volontari per ampliare l’offerta a Roma e in tutte le altre città dove
ci siano “pietre” da raccontare. Come
dice padre Hernandez: «Non cerchiamo storici dell’arte o specialisti, ma
solo giovani motivati, anche laici, che
poi si formeranno all’interno della comunità». Per chi fosse interessato,
www.pietrevive.altervista.org: qui ci
sono i contatti di tutte le comunità
che già esistono.
37

