
Concerto - Meditazione

l’unica arte la Fede...
Cristo la mia poesia“

”San Paolino di Nola



“Giovanni è la voce che passa, Cristo è il Verbo eterno che era 
in principio. Se alla voce togli la parola, che cosa resta? Dove 
non c’è senso intelligibile, ciò che rimane è semplicemente un 
vago suono. La voce senza parola colpisce bensì l’udito, ma 
non edifica il cuore”

Discorso 293, 3; PL 1328-1329

Così si esprimeva il Vescovo di Ippona, Agostino, contemporaneo 
del nostro patrono Paolino per dire la necessità di un linguaggio che 
sappia esprimere non solo concetti ma vita. Di questa medesima sen-
sibilità è figlio il colto patrizio di Bordeaux che, convertito al Vange-
lo, mette a servizio di questo tutta la sua arte e la sua cultura. Così 
Paolino, Vescovo di Nola, non solo converte la sua anima a Dio, ma 
la sua arte all’evangelizzazione, la bellezza alla fede, la sapienza alla 
cura dell’armonia. Poesia e letteratura, arte musiva e architettura, 
capacità di progettare un monumento per edificare la Chiesa: tutto è 
messo a servizio dei linguaggi che gli uomini possono intendere per 
trasmettere la novità vera, Gesù Cristo Signore.
Questa genialità ci interpella, questa originalità ci stimola, questa 
capacità incarnativa ci induce ad osare.
Così in tempi nuovi, in questo Anno della fede, nella memoria del 
Concilio e all’avvio del Sinodo diocesano il tentativo di ripartire da 
quel Cristo così come Paolino lo annunciava.
Un nuovo linguaggio, quello fascinans dell’arte che, attraverso la via 
intuitiva, raccoglie in un unico respiro i diversi animi. Un linguaggio 
che, forte della maestria di Paolino, della profondità dei suoi testi, 
dell’originalità delle sue vie di santità che vanno dalla conversione 

Mons. Beniamino Depalma Arcivescovo
Vescovo di Nola



alla scelta matrimoniale, all’esperienza ascetica per coronarsi nella 
dimensione ecclesiale del ministero episcopale è capace di essere 
così ricco da sapersi rivolgere ad ogni cuore.
Oggi la sua Chiesa, quella comunità che in lui riconosce le radici e la 
testimonianza, si appresta a riviverne lo stile. Il concerto-meditazio-
ne che la fondazione Frammenti di Luce ci dona, solcando la soglia 
del tempio ci invita ad uscire per rintracciare passi di umanità e di 
vicinanza, di prossimità e di condivisione che Paolino offre ancor 
oggi all’umanità alla ricerca. La modalità nuova di questo approccio 
ci solleciti a cercare il bello e il bene nella forma che solo l’arte 
sa trasmettere e, lasciandoci cogliere dalla meraviglia, ci induca ad 
annunciare con forza che “l’unica arte è la fede…e Cristo è la mia 
poesia” (Paolino, Carme XX,32.)

Un percorso affascinante, un’immersione nella vita di un Santo, 
Paolino di Nola, attraverso i suoi scritti densi di sapienza e di fede. 
L’Arte con le sue diverse espressioni sembra intrecciarsi alla sua 
stessa mano e, come in un’armonia di suoni, le lettere di Paolino, i 
suoi Carmi e le sue Preghiere rivelano il suo volto e ci fanno cono-
scere il suo cuore.
La lettera del Beato Giovanni Paolo II al Vescovo di Nola (15 maggio 

1995) e la catechesi di Benedetto XVI (12 dicembre 2007) danno voce 
a Terasia, sposa di Paolino, compagna nell’esperienza della Fede, 
nella Carità verso i poveri, nel cammino verso la Santità.
La Fondazione Frammenti di Luce, impegnata nell’evangelizzazione 
mediante l’Arte, ha accolto con gioia l’invito di cantare la vita di un 
uomo santo che ha fatto della

“Fede la sua arte... di Cristo la sua poesia”

FONDAZIONE



O Fortuna C. Orff  -  da “Carmina Burana”

Et Incarnatus J.S. Bach -  da “Messa in Si min”

O Cristo Sorgente (per Soli) M. Lieggi
testo ispirato al carme 31 di san Paolino

Lodi all’Altissimo M. Frisina

I Love the Lord Spiritual – M Warren – H. Zimmer

Vieni dal Libano Laudario di Cortona – V. Bucchi

Ubi Caritas M. Duruflè

O Povertà J. Berthier – elab. M. Lieggi

Chi ci separerà M. Frisina

O Cristo Sorgente (per Soli e coro) M. Lieggi
testo ispirato al carme 31 di san Paolino

PROGRAMMA



preludio
La tua lettera mi ha mostrato

il volto del tuo cuore

primo quadro
Dalla sapienza del mondo

alla verità della Fede

secondo quadro
La Testimonianza

di San Felice e l’incontro
di Paolino con Cristo

terzo quadro
L’Amore Coniugale

la Povertà
l’Amicizia Spirituale

postludio
Uomo santo

per la Fede e la Carità
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La tua lettera
mi ha mostrato

il volto del tuo cuore



Agostino

... Ho letto la tua lettera
che effonde latte e miele, 
che palesa la semplicità del tuo cuore
nella quale cerchi il Signore 
nutrendo buoni sentimenti
nei Suoi confronti
e che rende a Lui gloria ed onore.
L’hanno letta i fratelli,
e godono instancabilmente e ineffabilmente
dei tuoi beni, doni di Dio
tanto fertili ed eccellenti.
È impossibile a dirsiquanto soave 
e quanto intenso sia il profumo di Cristo
che emana da essa.
Questa lettera, mentre da una parte 
ti rende presente e visibile, 
dall’altra quanto ci spinge a cercarti! 
Infatti ti rende visibile e nello stesso tempo
c’induce a desiderare
la tua presenza”.

(Epistola 27 di Agostino a Paolino) 

RENDE VISIBILE

IL TUO CUORE
LA TUA LETTERA
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Dalla sapienza 
del mondo
alla verità 
della Fede



O Fortuna velut luna statu variabilis,
semper crescis aut decrescis;
vita detestabilis nunc obdurat 
et tunc curat ludo mentis aciem,
egestatem, potestatem dissolvit ut glaciem.
 
O Sorte come la luna tu sei variabile,
sempre cresci o decresci; la vita odiosa ora indurisce 
e ora conforta, per gioco, l’acutezza della mente;
miseria, potenza dissolve come ghiaccio
 
Sorte possente e vana, cangiante ruota, maligna natura,
vuota salvezza che sempre si dissolve, oscura e velata
me pure sovrasti; ora al gioco di te scellerata
porgo la schiena nuda.
 
Destino di salute e di virtù ora mi è avverso, indebolito
e sconfortato sempre schiavo.
In quest’ora senza indugio le vostre corde fate suonare;
poiché a caso prostra un forte, con me tutti piangete!

O FORTUNA
C. Orff - da Carmina Burana

DALLA SAPIENZA
ALLA VERITÀDEL MONDO

DELLA FEDE



Paolino

Perché esigere che tornino ad interessarmi
le Muse, che io ho già ripudiato? 
I cuori consacrati a Cristo dicono di no
alle Camene e non si aprono ad Apollo...
Ora una forza nuova muove la mente, 
un Dio più grande ed esige costumi diversi, 
richiedendo per sé all’uomo il suo dono 
affinché viviamo per il Padre della vita. 
Ci vieta di coltivare nella tranquillità 
o in mezzo agli affari le vuote favole dei poeti...
Questi riempiono i cuori di pensieri falsi ed inutili 
ed istruiscono soltanto le lingue, 
senza apportare alcun contributo 
che ci scopra la verità per darci la salvezza. 
Quale bene o quale verità potrebbero possedere
coloro che non conoscono l’origine del tutto, Dio, 
sostegno e sorgente del vero e del bene, 
che nessuno vede se non in Cristo? 
Questi è luce di verità, via di vita, forza, mente, 
mano, potenza del Padre, sole di giustizia, 
fonte dei beni, fiore di Dio, nato da Dio, 
creatore del mondo, vita di noi mortali 
e distruttore della morte, 
questi il maestro delle virtù. 
Dio per noi, e uomo per il nostro bene.

(Dal Carme X, 19-80)



Tu, o Cristo sorgente, ti prego, 
vieni a nascere nel mio cuore, 
perché viva zampilli per me
la vena della tua acqua. 
Tu sei la sorgente da cui fluisce la vita, 
da cui emana la grazia, 
da cui si effonde la luce

(Dal Carme XXXI, 425-474)

Et incarnatus est  de Spiritu sancto  ex Maria virgine.
Et homo factus est.

ET INCARNATUS  
J.S. Bach – da “Messa in Si min”



Paolino

O Cristo Dio, tutto dolcezza, amore. 
Coloro che berranno di te, 
ristorati dal dolce torrente, 
non avranno più sete; 
tuttavia ancora saranno assetati. 
Infatti la dolcezza una volta bevuta 
susciterà più sete in coloro 
che la ricchezza del Verbo divino avrà saziato. 
Andate lontano, o gaudenti,
non voglio una casa ricca di vino, ho sete 
dell’acqua che dà luce.

 (Dal Carme XXXI, 425-474)



Tu o Cristo sorgente, 
io ti prego sgorga nel mio cuore,
perché sia sempre viva in me 
la vena della tua acqua.

Tu, Signore sei sorgente
da te scaturisce la vita, 
da te emana la grazia, 
da te si effonde la vita.

O Dio tu sei il mio Dio dall’aurora ti cerco,
ha sete di te l’anima mia.

O CRISTO SORGENTE
per Soli
M. Lieggi – testo ispirato al Carme 31 di san Paolino
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La testimonianza
di San Felice 

e l’incontro di
Paolino con Cristo



Terasia

L’incontro con Cristo fu il punto d’arrivo 
di un cammino laborioso,seminato di prove.
Davanti allo spettacolo di fede delle folle 
di pellegrini che accorrevano alla tomba di san Felice, 
anche tu Paolino, quasi portato per mano da san Felice, 
giungesti alla pienezza dell’amore di Cristo.

Ogni martire in qualunque terra giace sepolto,
è insieme stella del luogo e medicina dei fedeli… Perciò 
anche la terra di Nola
per l’amore di Cristo misericordioso
meritò di essere difesa dal sepolcro di Felice 
e di essere insieme purificata…

(Dal Carme XIX, 14-19.45-56.76-84)

 L’INCONTRO
CON CRISTODI PAOLINO



Paolino

Oh martire Felice, 
padre venerando, 
mia difesa e carissimo a Cristo, 
molti favori mi elargisti con vari doni; 
ricordo di essere debitore a te 
di tutto ciò che costituisce 
la ricchezza della vita presente 
e la speranza di quella futura...
Tu gettasti in me con opere efficaci di salvezza 
i primi germi dei beni celesti 
nella speranza che io potessi raggiungerli. 
Negli anni della giovinezza, infatti, 
giunto dalle terre occidentali dei Galli, 
appena con piede trepidante toccai le tue soglie, 
vedendo risplendere mirabili segni
di opere sacre dinanzi alla tua dimora, 
dove col corpo sepolto sei racchiuso, 
attinsi con tutto il cuore 
la fede nel nome divino...
... e, gioioso, nella tua luce amai Cristo. 

(Dal Carme XXI, 344-415)



Tu sei Santo Signore Dio,
Tu sei forte. Tu sei grande.
Tu sei l’altissimo, l’onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.

Tu sei trino, uno Signore.
Tu sei il bene, tutto il bene.
Tu sei l’amore, tu sei il vero.
Tu sei umiltà, tu sei sapienza.

Tu sei bellezza, tu sei la pace,
la sicurezza, il gaudio, la letizia.
Tu sei speranza, tu sei giustizia.
Tu temperanza.

Tu sei il custode, tu sei mitezza.
Tu sei il rifugio, tu sei fortezza.
Tu carità, fede. Tu speranza.
Tu sei tutta la nostra dolcezza.

Tu sei la vita, eterno gaudio
Signore grande Dio ammirabile.
Onnipotente o Creatore o Salvatore.

LODI ALL’ALTISSIMO 
M. Frisina



Terasia

Onnipotente, ...
tu non hai principio né fine, 
sei più antico del tempo passato e futuro, 
né la mente potrà abbracciare, 
né la lingua esprimere la tua essenza e grandezza.
Solo l’artefice stesso del mondo, 
causa della creazione delle cose, 
può vederti e ascoltare senza ostacoli i tuoi comandi 
e sedere alla destra del Padre, 
il Verbo di Dio, il Verbo che è Dio...

(Dal Carme V, 1-60.79-85)

Paolino

Preziosa è la fede. 
Come, difatti, la grazia non è più grazia
se è concessa per i meriti acquistati, 
così anche non è fede se non quella
che crede ciò che non vede 
e, guidata dalla speranza, 
persegue le realtà eterne. 
Miseri mortali, gente brontolona, 
liberate una buona volta i cuori malvagi 
dai fiacchi sentimenti. 
Ahimè! Ve ne prego, 



I love the Lord,
he heard my cry
and pitied every groan.
Long as I live
and troubles rise. I hasten to his throne.

Io amo il Signore. 
Egli ascolta il mio pianto 
e prova misericordia per ogni mio lamento
Fino a quando vivrò,
immerso nella vita, seguirò Lui verso il suo trono.

I LOVE THE LORD 
M. Frisina

fin quando con animo cattivo
cercate le menzogne 
e nella vostra vanità amate ciò che inganna? 
Cambiate vie, spezzate i vincoli della morte.
Apriamo, perciò, a Cristo 
gli occhi e le orecchie della mente 
affinché l’anima, chiusa al peccato, 
si apra a Dio. 
Dio, infatti, ora rivela le sue promesse 
agli occhi del corpo  
e a questi purificati
mostra le verità segrete.

(Dal Carme XXI, 344-415)
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L’Amore Coniugale
la Povertà 

l’Amicizia Spirituale



Terasia

Sulla tua strada il Signore pose me,
Terasia, ci incontrammo nella virtù e nell’ardore.
Fui tua sposa... Il Signore ci donò un figlio.
Ma la sua morte dopo pochi giorni mostrò
che altro era il disegno di Dio sulla nostra vita.
Insieme ci sentimmo chiamati a votarci
a Cristo in una rigorosa vita ascetica.

(Dal Carme V, 1-60.79-85)

Paolino

La sposa riceva la dote della luce, 
si rivesta della pura grazia di Dio, 
sia lei stessa una gemma preziosa
dinanzi al Signore Dio              (Dal Carme XXV, 41 s.)

Essa per corrispondere alla santità dello sposo,
con umile mente accolga Cristo nel coniuge,
affinché in salda unione cresca per formare
un corpo santo e il suo capo sia l’uomo
a cui è capo Cristo.              (Dal Carme XXV, 145-148)



Terasia

Sia vicina a noi 
la Madre del Signore, Maria...
Era sposa in forza di un patto 
ma non era moglie nel corpo,
non toccata da un uomo
era madre per il figlio.

Paolino

Grande Mistero 
per il quale la Chiesa 
diventa Sposa di Cristo
ed è insieme
sposa e sorella del suo Signore.

(Dal Carme XXV, 165-169)

SPOSAAMATA
VIENI O SPOSA

MIA



Vieni dal Libano amata mia, 
vieni o sposa, vieni.
Tu sei bella amata mia,
leggiadra come Gerusalemme, 
terribil come fuoco ardente
Un giardino chiuso

O amato stringimi a sigillo
sul tuo braccio, sul tuo cuore.

Mi hai rapito il cuore, sorella mia, 
mi hai rapito il cuore.
Quanto bello l’amor tuo sposa, 
sorella mia il tuo amore, 
quanto più d’ogni cosa soave, 
più di ogni aroma il tuo profumo.

Sono venuto nel mio giardino,
sorella mia sposa
a raccogliere
la mia mirra e il mio balsamo 
a cibarmi
del mio favo e del mio miele,
a bere
il mio vino e il mio latte.

VIENI DAL LIBANO  
Laudario di Cortona – V. Bucchi

MIA



Terasia

Ci liberammo dei nostri immensi possedimenti
per amore di Cristo. 
E quella Roma che ti aveva ammirato
nella toga del senatore, 
ti rivide nel rude saio del monaco. 
Autentico Pastore della carità, 
Vescovo dal cuore grande, stavi vicino al tuo popolo. 
Chiamavi i poveri tuoi «patroni» e, 
osservando che erano alloggiati al piano inferiore, 
amavi dire che la loro preghiera
faceva da fondamento alla nostra casa.



Paolino

Tu, uomo che disprezzi il povero,
che inorridisci alla vista del misero …
che ti ammiri splendente in una veste preziosa…
Perché trattieni per te le cose altrui…
Tu, a cui fa ribrezzo il povero…
guarda sotto quale aspetto venne il Figlio di Dio, 
che, pur essendo ricco, fu povero in terra e,
pur venendo come Dio,
non scelse le cose grandi, 
ma quelle che nel mondo sono vili 
per distruggere le cose forti con le deboli. 
Non goda più il ricco delle ricchezze, 
né il forte della forza, 
né il sapiente del grande ingegno. 
Nessuno confidi nella propria ricchezza 
o si applauda da se stesso, 
poiché tutto è stato creato o concesso da Dio, 
che ne è la sorgente. 

(Dal Carme XXXI, 475-544)

Noi non possediamo soltanto beni esterni, 
come il denaro e le proprietà, 
ma anche le interiori ricchezze del nostro animo 
che costituiscono il nostro vero patrimonio. 
È più difficile spogliarsi 
di ciò che è profondamente radicato in noi 
che spogliarci di ciò che aderisci a noi
solo esteriormente”.

(Epistola 24, 7)



Ubi caritas et amor Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor
Exsultemus et in ipso jucundemur.
Timeamus et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero. 
Ubi caritas et amor Deus ibi est. Amen.

UBI CARITAS   
M. Duruflè

Paolino

O povertà di Cristo 
per me degna di venerazione 
e più preziosa di tutto il mondo! 
Tu arricchisci di un tesoro celeste 
quelli che spogli delle ricchezze, 
in certo senso li purifichi dai ruderi della terra, 
distruggi in noi le cose terrene 
e al loro posto costruisci le eterne, 
con nuova legge cambi la perdita della terra 
in acquisto della vita.

(Dal Carme XXI, 485-550)

O povertà, fonte di ricchezza!
Cristo donaci un cuore semplice.

O POVERTÀ 
J. Berthier – elab. M. Lieggi



Terasia

In casta fraternità iniziammo una forma di vita 
alla quale anche altri si aggregarono.
Il ritmo di vita che tu Paolino imprimesti 
alla comunità era scandito dalla lode di Dio. 
Vivevi della Sua Parola... amavi nuotare nell’oceano 
della Scrittura, scrutandone i fondali, con l’occhio 
stupito di un fanciullo avido di sempre nuove bellezze. 
Desideroso di luce, ti facesti discepolo di quanti 
avevano il dono della sapienza, facendo della tua vita 
un crocevia di spiriti eletti: da Martino di Tours
a Girolamo, da Ambrogio di Milano ad Agostino.
Questa rara capacità di rapporti non era solo il frutto 
di un cuore sensibilissimo, ma affondava le radici nella 
viva esperienza dell’unità ecclesiale, sgorgante dalla 
Trinità. In tale mistero trovavi le ragioni e lo spessore 
dell’amicizia spirituale. Amavi infatti spiegare che 
l’unità mistica del Corpo di Cristo apre possibilità 
inaudite all’amore fraterno, ben oltre le frontiere 
dell’amicizia puramente umana.



Paolino

Non c’è da meravigliarsi 
se noi, pur lontani, siamo presenti l’uno all’altro
e senza esserci conosciuti ci conosciamo, 
poiché siamo membra di un solo corpo, 
abbiamo un unico capo, 
siamo inondati da un’unica grazia, 
viviamo di un solo pane, 
camminiamo su un’unica strada, 
abitiamo nella medesima casa.

(Epistola 6, 2)



Chi ci separerà dal suo amore 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà, 
dall’amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà dalla sua pace 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 

Chi ci separerà dalla sua gioia 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore.

CHI CI SEPARERÀ   
M. Frisina

La carità di Cristo, felicemente diffusa dal cielo 
nei nostri cuori, ci lega negli spiriti 
in modo che non veniamo staccati,
neppure se separati in terre lontane.
Nessun tempo, nessuna rovina della terra 
o altro uomo, neppure la morte, ci staccherà;
quando cesserà la vita del corpo,
rimarrà la vita dello spirito.
Dura in eterno l’amore di Dio,
che ci unisce gli uni agli altri
e per vivere e per morire insieme,
perché forte come la morte è la carità di Cristo.

(Dal Carme XVII, 289-296)
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Uomo santo
per la Fede 
e la Carità



Terasia

O uomo santo ed encomiabile, 
riuscito a vivere non solo per te ma per tutti! 
Per essere vissuto per tutti, 
ora vivi beato in Cristo.
Vivi non solo per te ma anche per noi, 
giacché ogni giorno preghi per noi.
Sei stato una lampada ardente nella casa di Dio, 
col tuo chiarore hai reso luminose molte altre lampade... 
Imitatore di tutti gli apostoli e dei vescovi
per la fede e la carità, 
hai avuto in te tutte queste virtù...
La terra si è impoverita quando sei stato chiamato
alla tua celeste abitazione nel cielo, 
ma il paradiso se n’è rallegrato.

(Dal Carme V, 1-60.79-85)

Paolino

Beato colui che terrà 
la sua vita lontana dalle adunanze degli empi 
e non indugerà nella via dei peccatori, 
né siederà sulla cattedra della corruzione, 
ma con tutto il cuore 
sarà proteso verso la legge di Dio.
Perciò tutti, ora, in questo mondo,
mentre il tempo trascorre 
e dinanzi si apre il giorno della vita,
camminate sui sentieri del bene.

(dal Carme VII)



Tu o Cristo sorgente, 
io ti prego sgorga nel mio cuore,
perché sia sempre viva in me 
la vena della tua acqua.

Tu, Signore sei sorgente
da te scaturisce la vita, 
da te emana la grazia, 
da te si effonde la vita.

O CRISTO SORGENTE
per Soli e coro
M. Lieggi – testo ispirato al Carme 31 di san Paolino



O Dio tu sei il mio Dio dall’aurora ti cerco,
ha sete di te l’anima mia.

Tu o Cristo sorgente, 
io ti prego sgorga nel mio cuore,
perché sia sempre viva in me 
la vena della tua acqua.

Tu o Cristo sei dolcezza, 
tu sei eterno amore,
tu l’amato senza fine, 
tu o Cristo, vita eterna.

O Dio tu sei il mio Dio dall’aurora ti cerco,
ha sete di te l’anima mia.

Chi beve di te non avrà più sete.



FONDAZIONE

L’esperienza artistico spirituale di Frammenti di Luce, coniuga 
la vita di fede con l’esperienza artistica. Il progetto mira a 
percorrere la Via pulchritudinis (Via della Bellezza), tesa ad 
aprire la strada  della ricerca di Dio, disponendo il cuore e la 
mente all’incontro con Gesù Cristo.
Nata a Roma nell’anno 2002, è stata realizzata in ambiti 
differenti: incontri giovanili, rassegne artistico-musicali, pa-
storale carceraria, catechesi liturgiche, grazie alla collabo-
razione di numerosi artisti e consacrati. Dal 2006 il progetto  
Frammenti di Luce si è consolidato nella citta di Bari, in collabo-
razione con l’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto. 

Nel 2007 è nato il coro “Frammenti di Luce” formato da gio-
vani della Diocesi che con passione e sacrificio condividono 
il progetto e lo diffondono  con entusiasmo. 

Suor CriStina alfano Suora Francescana Alcantarina
Don Maurizio lieggi Sacerdote Diocesano

Don Mario CaStellano Sacerdote Diocesano
paDre aleSSio roMano Sacerdote Domenicano





Ideazione e Progetto: Musiche, Immagini, Testi

Suor Cristina Alfano
Don Maurizio Lieggi

Don Mario Castellano

Voci recitanti Sara Barbone, Alessandro Piscitelli
Fotografia e Immagini Vincenzo Catalano

Coreografia Stefania Colonna
Consulenza Artistica Gennaro Morisco

Solisti e Coro Frammenti di Luce

Sr Cristina Alfano, Antonicelli Isabella, Argiolas Lidia, 
Carbonara Elisabetta, Carone Celeste, Caliandro Simona, 
Castellaneta Vito, Castoro Francesco, Cattedra Michele, 

Cotrone  Franco, Defrenza Francesco, De Palma Michele,
De Palma Nicola, De Tullio Cinzia, D’Erasmo Mariangela, 

Diana Annalisa, Didonna  Nicla, Finestrone Gaetano, 
Giancaspro Katia, Giulitto Paolo, Magno Giovanni, 
Marsico Devid, Milella Luigi, Modolese Florinda,

Mongelli Maria Grazia, Monopoli  Annalinda, Mosca Sara, 
Nanna Pino, Quatraro Monica, Settanni Giuseppe,

Sinisi Carmela, Tagarelli M. Luana, Toritto M. Teresa,
Vitulli Grazia, Vitulli Raffaella, Vitulli Rocco

Orchestra Frammenti di Luce

Direttore M° don Maurizio Lieggi
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