
Paolo Testimone dell’Amore

Per me vivere
è Cristo!

Concerto meditazione



In occasione del bimillenario della nascita di Paolo, il Santo 
Padre ha voluto celebrare l’Apostolo delle genti indicendo l’Anno 
Paolino.

In questo tempo dedicato a Paolo e alla sua grande opera 
evangelizzatrice, noi paolini non potevamo rimanere estranei e, in 
continuità con il motivo fondante dell’attività apostolica del Beato 
Giacomo Alberione: “fare a tutti la carità della verità”, divulgando 
la Parola di Dio, abbiamo voluto far conoscere colui che si è fatto 
tutto a tutti per Cristo.

Come? Attraverso un evento mediatico che fosse anche una 
sorta di cammino sulle orme di Paolo e che potesse raggiungere e 
coinvolgere il maggior numero di persone.

Immediatamente abbiamo voluto affidarci al Progetto “Fram-
menti di Luce”, che opera nella nostra Diocesi e che già in passato 
ha dimostrato di saper veicolare la “Parola e il suo Mistero salvifico” 
attraverso le diverse forme espressive di cui l’arte è capace.

È nato così questo Concerto-Meditazione “Per Me vIvere 
È CrISto! - Paolo testimone dell’Amore” che, con il suo specifico 
e singolarissimo modo di evangelizzare, siamo certi non mancherà di 
suscitare un po’ di quello stupore, che Paolo visse sulla via di Dama-
sco incontrando il Cristo risorto!

“Diventate miei imitatori!...                                                                    
... vi richiamerà alla memoria
il mio modo di vivere in Cristo” 

(1Cor 4, 16-17)

Presentazione

Società San Paolo Bari
Libreria San Paolo - Bari



Il concerto

La storia di Paolo di tarso ha sempre affascinato non solo ogni 
cristiano ma l’umanità intera che ha guardato ad essa cercandone l’es-
senza e il cuore, tentando di esprimerne tutta la profondità e il Mistero 
anche attraverso i molteplici canali della comunicazione artistica.

“Frammenti di Luce” con la sua esperienza e il suo impegno 
a più mani, più voci, più cuori, utilizzando i linguaggi dell’Arte:
la musica, il canto, la letteratura, la poesia, la pittura, la foto-
grafia, la danza… ha cercato di narrare attraverso la forma del 
“Concerto-Meditazione”, l’avventura di questo uomo diventato 
testimone dell’Amore. Le immagini proiettate fanno parte di un 
“reportage fotografico” realizzato ad efeso … un modo di “guardare” 
oggi, con gli occhi di Paolo.

“Non più Saulo ma Paolo”: la storia di un uomo alla ricerca di 
Dio, che si scopre cercato da Dio. 

Partendo dal momento estremo della sua vicenda umana, la con-
danna a morte per il vangelo, ripercorriamo il “viaggio” di quest’uomo, 
attraverso alcuni dei temi fondamentali della sua missione:

la Grazia che si manifesta nella debolezza … la Parola della 
Croce, il Battesimo …  lo Spirito … l’Ansia Missionaria, 
la Passione per le comunità e l’Amore nella Chiesa...de-
terminante è l’Incontro con Gesù, la via, Colui che tra-
sforma la vita… l’Incontro con l’Amore che dona Sen-
so alla vita, da qui  la forte passione di Paolo per la quale 
ha potuto dire:“Per Me vIvere È CrISto!”

Ancora una volta grazie a tutti coloro che 
hanno creduto e continuano a credere in que-
sto progetto. Nella trasparenza dell’Annuncio 
e dell’Amore di Dio.

Frammenti di Luce



L’esperienza artistico spirituale di Frammenti di Luce, coniuga la vita 
di fede con l’esperienza artistica. Il progetto mira a percorrere la via pul-
chritudinis (via della bellezza), tesa ad aprire la strada  della ricerca di Dio, 
disponendo il cuore e la mente all’incontro con Gesù Cristo.
•	 Il Nome “Frammenti di Luce” fa riferimento all’istante, al frammento di 

tempo e di spazio che ci è donato di vivere: tutto è un frammento della Sua 
Luce, esperienza della Sua Pienezza, del Suo Amore.

•	 La Finalità di questo progetto è portare la Parola e il suo Mistero Salvifi-
co attraverso i canali dell’arte, recuperando il patrimonio culturale della 
nostra tradizione cristiana.

•		 La Forma “Concerto meditazione” è data dall’intreccio di testi, mu-
siche, immagini, danza, che attraverso una regia attenta conduce alla 
contemplazione di quella Bellezza, che può “salvare il mondo”, non per-
ché esteticamente alta, ma perché immersa nella Pienezza di Colui che 
solo può salvare.

La storia del progetto
«Ma è soprattutto a voi, donne e uomini consacrati, che rivolgo il mio appello 
fiducioso: vivete pienamente la vostra dedizione a Dio, per non lasciar mancare 
a questo mondo un raggio della divina bellezza che illumini il cammino dell’esi-
stenza umana».

A questo appello del papa Giovanni Paolo II ha risposto il gruppo di 
consacrati ideatori del progetto: l’amore per il Vangelo e le competenze 
professionali, artistiche, musicali, sono state messe a servizio dello stesso 
progetto con  passione e con  gioia. 

L’esperienza  è nata nell’anno 2002 ed è stata realizzata in ambiti dif-
ferenti: incontri giovanili, rassegne artistico- musicali, pastorale carceraria, 
catechesi liturgiche, incontri diocesani del clero, grazie alla collaborazione 
di numerosi artisti e consacrati.

Dal 2006 il progetto  Frammenti di Luce si è consolidato nell’Arcidiocesi 
di Bari-Bitonto, in collaborazione con l’Ufficio Liturgico. Nel 2007 è nato il 
coro “Frammenti di Luce” formato da giovani 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



Programma

Kyrie - da Misa Criolla, Ariel ramirez

Come un prodigio - S. Puri

Shalom - F. Dominutti

Inizio - da “I Giorni”, L. einaudi

Farò del mio cuore una lode - G. Becchimanzi

Nada te turbe - M. Frisina

Der Herr wird die Tränen - dall’oratorio Paulus, Mendelssohn

Cristo si è fatto obbediente - M. Frisina

Veni Sancte Spiritus - J. Berthier

Deep River - Spiritual, arrang. B. Putignano

Dov’è Carità e Amore - t. Zardini, arrang. M. Lieggi

Chi ci separerà - M. Frisina

La via dei martiri - M. Frisina

Brani strumentali su voci recitanti - M. Lieggi
Orchestrazioni - M. Frisina, M. Lieggi, S. Puri, B. Putignano
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Voce biblica

Quanto a me, 
il mio sangue sta per essere sparso in libagione 
ed è giunto il momento di sciogliere le vele.
Ho combattuto la buona battaglia, 
ho terminato la mia corsa…

(2tm 4,6-8)
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Paolo:

Ha brividi di freddo 
questa solitudine che mi accerchia;
 sono ormai vicini i passi della morte
  - mi ingoierà nelle sue fauci -
 solo e abbandonato da tutti
  - tutti li ho amati, custoditi nel cuore -
 tutti mi hanno lasciato,
 stringo solo queste mie mani, le serro a preghiera.

Posso sottrarmi io alla testimonianza del sangue, 
posso sfuggire io il martirio
 se Tu non ti sottraesti
 Agnello 
          né alla condanna, né all’agonia.

Senor ten piedad de nosotros.
Cristo ten piedad de nosotros
Senor ten piedad de nosotros.

Signore pietà di noi.
Cristo pietà di noi.

Signore pietà di noi.
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Canto

Kyrie
Misa Criolla, Ariel Ramirez
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Ora vediamo come in uno specchio,

in maniera confusa;

ma allora vedremo a faccia a faccia.

Ora conosco in modo imperfetto,

ma allora conoscerò perfettamente, 

come anch’io sono conosciuto

(1Cor 13, 12)
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Rivelami il tuo volto e nel tuo veda il mio,
portami a quella conoscenza di me che solo tu hai
 oh! vedermi come tu mi vedi,
 vedere me in te e te in me
  - se già adesso non più io vivo ma tu in me -
mio Eros, mia Agape, che di amore eterno mi amasti;
 dal grembo di mia madre mi volesti
 vaso di elezione,
 me, aborto d’uomo e nemico
 della tua croce e dottrina;
 mia follia e mio gaudio 
 mio tutto per il quale ho lasciato tutto.

Voce biblica

Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu sai quando seggo e quando mi alzo.
Penetri da lontano i miei pensieri,
mi scruti quando cammino e quando riposo.

Stupenda per me la tua saggezza,
troppo alta, e io non la comprendo.
Dove andare lontano dal tuo spirito,
dove fuggire dalla tua presenza?

Come un prodigio
S. Puri



10

Sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;
sono stupende le tue opere,
tu mi conosci fino in fondo.

Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio;
se li conto sono più della sabbia,
se li credo finiti, con te sono ancora.

Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri:…
guidami sulla via della vita.
 (dal Salmo 139)
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Shalom khaverim, lehitraot

Pace, pace, oh fratelli

Paolo:

Durò ore sterminate il buio.
 Tutto sbagliato? Tutto da rifare?
Brancolando, affidando le mani ad altre
 tra le macerie della storia trascorsa
 - non resterà pietra su pietra -
 la Torah, legge d’Adonai…

Ma lui, la luce, la voce?
 Lui fattosi uno dei perseguitati?
 Come? Un morto così vivo!
 La sua eresia così santa!
Fu il suo bagliore ad abbagliarmi;
 all’inizio solo un irradiare bruciante,
e la sua voce perentoria, decisa, sua, ferma
 a fermare la mia corsa a terra. Perché?

Canto

Shalom
F. Dominutti

Inizio
L. Einaudi
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Poi le mani di Anania sul capo, 
l’acqua a scendermi sul corpo precipitando nel tuo
 divenendo in te con te un solo Spirito
fuoco e allegria, forza ed esultanza, 
la mite forte gioia del cuore;
divenni tuo e fui chiesa per la tua Chiesa, 
 per ogni uomo.

E mi trovai a correre per città e mari.
Non avevo che dire Te,
 solo te conoscevo, 
 l’amore tuo infinito, crocifisso, risorto.
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Alzati, esulta, risveglia il tuo cuore, 
da’ lode e gloria al tuo Dio! 
Voglio cantare con cembali e cetre 
l’amore del mio Signore. 

tu m’hai ferito nell’anima, 
tu m’hai sedotto nell’intimo; 
fa’ che il mio cuore sia limpido 
e bruci solo per te inneggiando la tua lode. 

Qui nella mia solitudine 
ho invocato il tuo Spirito; 
tu hai squarciato le tenebre 
e nella mia libertà
ho seguito la tua voce. 

tu che conosci i miei limiti 
sai che il mio animo è debole, 
ma se mi doni il tuo Spirito 
so che con te riuscirò 
a donare la mia vita.

Canto

Farò del mio cuore una lode
G. Becchimanzi
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Voce biblica

Perché non montassi in superbia
per la grandezza della rivelazione, 
mi è stata messa una spina nella carne, 
perché io non vada in superbia. 
…per ben tre volte ho pregato il Signore
che l’allontanasse da me. 
Ed egli mi ha detto:
«Ti basta la mia grazia;
la mia potenza infatti 
si manifesta pienamente nella debolezza». 

(2Cor 12, 7-10)
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Paolo:

Ridicolo, risibile portare la tua croce
innalzare a vessillo la debolezza
 venire ogni giorno messi a morte
indicare la potenza tua dalla debolezza mia
 - quel sottile sentirsi inadeguati al compito -
e come se non bastasse quella fragilità umana
 che come spina ti trapassa, 
 anima spirito e carne,
 vano recalcitrare, vana l’insistita preghiera
“ti basta la mia grazia, ti basti esser vaso
  vuoto di te pieno di me”.
Signor mio, che mio non sia il vanto, né la gloria
 è così tutto grazia tua, tutto viene da te; 
 cosa mai non ho che non sia tuo!

Nada te turbe,
nada te espante,
quien à Dios tiene 
nada le falta.
Solo Dios basta.

Todo se pasa,
Dios no se muda,
la paciencia
todo lo alcanza.
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Niente ti turbi,

niente ti spaventi,
a chi è vicino a Dio 

non manca nulla
Dio solo basta.

tutto passa
Dio non cambia

la pazienza
ottiene ogni cosa

Canto

Nada te turbe
M. Frisina
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Voce biblica

E mentre i Giudei chiedono i miracoli 
e i Greci cercano la sapienza, 
noi predichiamo Cristo crocifisso, 
scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; 
ma per coloro che sono chiamati, 
sia Giudei che Greci, 
predichiamo Cristo 
potenza di Dio e sapienza di Dio.
 

(1Cor 1, 22-24)
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Der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern 
abwischen, 
denn der Herr hat es gesagt.
Ich danke dir, Herr, ich danke dir.

Il Signore asciugherà le lacrime da tutti i volti
perché il Signore l’ha detto

Paolo:

Quella croce maledetta, quella carne a brandelli,
 le braccia stese fino allo spasmo, tese
 ad abbracciare ogni tempo, ogni uomo
quel capo inclinato 
a radunare in sé ogni umana carne,
ricapitolare mistero e dramma, tempo ed eterno;

Rimanesti solo al palo, 
corpo scarnificato all’ignominia, 
inchiodato alla follia della croce,
 estrema umiliazione
 trattato tu da peccato,
 tu che peccato non conoscesti, 
 tu puro agnello pasquale
 oppresso da ira e condanna; 
 tu umile, da ludibrio e disprezzo.
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Der Herr wird die Tränen
dall’Oratorio Paulus - Mendelssohn
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Cristo s’è fatto obbediente per noi,
obbediente fino alla morte, alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato
e gli ha dato un nome sopra ogni nome.

Paolo:

Quell’ansia di Dio nella carne trafitta, 
nel suo cuore raggiunto da nostalgia:
 arrivare a tutti

Canto

Cristo si è fatto obbediente
M. Frisina
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 scendere nell’abisso dell’abisso, 
 in ogni cunicolo di tempo,
 in ogni interstizio e giuntura d’umanità

farmi così, anch’io, tutto a tutti
 dare storia all’eterno, dare volto all’infinito
avvicinare ricco e povero,
 abituarsi a tutti, dotto e ignorante,
piangere col pianto d’altri, sorridere con la loro gioia,
 debole con i deboli, umiliato con gli esclusi.

Quell’inquietudine, quell’ansia che ti prende: 
arrivare ogni volta agli estremi confini, l’Asia, Roma
 pregando lo Spirito
 d’aprire porte nuove…

… che importano le catene!
 lo Spirito attesta persecuzioni e prigionia,
 mio vanto, mia gloria;
ogni processo un palco per la Parola; 
anche l’aula dei tribunali un’assemblea
 il vangelo detto a tempo mirato,
 a tempo inopportuno
 purché tu sia conosciuto.
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Canto

Veni Sancte Spiritus
J. Berthier
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Paolo:

Piego le ginocchia davanti al Mistero 
nascosto ed ora aperto
 per schiavi e liberi, per ebrei e no
 per uomini e donne
che sempre a nuovo genero nelle doglie del Vangelo, 
 per il loro venire alla luce nella Luce.

Deep river, my home is over Jordan, 
Deep river, Lord, I want to cross 
over into camp ground.

Oh! don’t you want to go to the Gospel feast
the Promise Land where all is peace

oh! profondo fiume
la mia casa è oltre il Giordano,

desidero andare verso la terra promessa.

volete venire alla festa di Dio?
verso la terra promessa,

dove tutto è Pace...
 

Canto

Deep river 
Spiritual - arrang. B. Putignano
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Paolo:

Che è mai, ora, questa mia solitudine? 
 Dove sono Epafra, dove Dema e Tito,
 Priscilla e Aquila, il dolce affetto di Tecla.
Stretto è ora il nodo scorsoio della morte!
Ormai è giunta la sua, la mia ora,
 ho ammainato le vele, è ora di salpare.

Priscilla:

Ti incontrai dentro la tua ansia di arrivare a Roma
 - venivamo di lì, 
 io Priscilla e Aquila da appena pochi giorni -.
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 La persecuzione convinse me e mio marito 
 a fare ritorno in Patria
riprendemmo insieme il nostro antico mestiere;
ti unisti a noi, a passare la pece sui fili di canapa.
 Divenisti di casa a casa nostra; 
 ti fu ancor più chiaro: 
 la chiesa è casa, famiglia,
 con tutti quelli che vi entrano e passano.
Osservasti le mie mani di donna 
 allestire tavola e mensa eucaristica,
 ascoltare la tua e la Sua parola.
Nella nostra semplice vita di sposi 
 vedesti l’amore farsi carne e forma, 
 volto e trama;
 hai parlato di noi -oh! 
È così tutto grazia, anche l’amore nostro!
 quando ti sei lasciato andare 
 a parlare della carità…

Voce biblica

Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli 
angeli, ma non avessi la carità, sono come 
un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. 

Canto

Dov’è carità e amore
T. Zardini - arrang. M. Lieggi
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… la carità semplice e schietta
senza finzioni e interessi
piegata alle cose umili fuggendo le alte, 

Voce biblica

La carità è paziente, è benigna la carità; 
non è invidiosa la carità, 
non si vanta, non si gonfia, 

Priscilla:

capace di andare oltre gli attriti e le offese
dimenticando ogni cosa
attenta al tutto, all’amore soprattutto;

Voce biblica

non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, 
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 
non gode dell’ingiustizia, 
ma si compiace della verità. 

Priscilla:

in infinita pazienza
gioiosa di portare i pesi l’uno dell’altra,
facendo a gara a stimare l’altro più di noi stessi,

Voce biblica

Tutto copre, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta.
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Priscilla:

Sentisti infine casa tua 
 l’amore nostro, 
vedesti il volto della Chiesa 
 nella nostra famiglia,
hai scorto in me quell’amore di sposa 
 che sta in docile ascolto di Lui, 
 il nostro comune Sposo e Signore;
grande mistero dall’inizio: 
quel porsi insieme 
 verso l’una carne
 che il Signore Gesù, 
 realizzò nascendo da Donna
 per formarsi la Sposa
 la Donna Chiesa 
 purificata, amata,
 voluta da lui bella,
 rivestita di gloria, 
 quella del Padre, 
 quella dello Spirito 
 riversato nei nostri cuori,
 nei nostri corpi
 destinati alla resurrezione dai morti, 
 destinati all’unico nostro Sposo. 
Per sempre 
 senza che niente e nessuno 
 possa separarci da Lui.
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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.

Canto

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

Voce biblica

Tutto ormai io reputo una perdita
di fronte alla sublimità
della conoscenza di Cristo Gesù. (Fil 3, 8)

Quello che poteva essere per me un guadagno,
l’ho considerato una perdita. (Fil 3, 7)

Per me infatti il vivere è Cristo. (Fil 1, 21)
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Paolo:

Signore, Dio della mia vita, 
 sconfinata vita dentro e oltre la morte
Tu radiosità di luce, tu resurrezione,
 stringi forte a te la mia ora estrema, 
 tieni ferme le mie mani, 
 serrami in te cuore e spirito
che morendo, venga a te incontro sulle nubi, 
al grido nella notte al suono della tromba
nello stretto attimo di qui a te, nella gloria;
per questo ho corso nella mia vita, 
 che non sia invano; 
 che conquisti te che conquistasti me,
 che trovi in te la misura perfetta,
 l’uomo compiuto,
 che lo Spirito venga in aiuto alla mia debolezza, 
 che gridi dentro ogni mio gemito,
 che ebbro mi colmi di gioia, mi travolga, 
 che sia solo tuo colmo calice,
 che il mio cuore vergine sia la tua sposa, 
 unita a te unico e supremo
 Sposo, Signore Gesù. 

Amen.

Canto

La via dei martiri
M. Frisina
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                         Concerti Meditazione
www.frammentidiluce.org

1 - “ero Cras” - Concerto di Avvento

2 - “gloria in Cielo e Pace in Terra” Concerto di 
Natale

3 - “Il Tuo Volto Fonte di Speranza” 
 Il mistero della passione, morte e resurrezione
 di Gesù Cristo

4 - “Veni Sancte Spiritus” - Un itinerario dell’amore 
di Dio attraverso la Luce delle Icone

5 - “Quis ut Deus” - San Michele, il Principe degli 
Angeli

6 - “Passio Domini” - Ascoltando l’immagine, 
guardando la parola

7 - “Canto al Re il mio poema nella sinfonia del Si”
 Il Si di Maria, il nostro Si

8 - “ Vergine Madre, Figlia del Tuo Figlio”
 Concerto su Maria Madre di Dio

9 - “Il Tuo Volto i Nostri Sguardi” - Una catechesi 
liturgica sull’uomo alla luce del volto di Cristo

10 - “o Amore che tanto ardi e mai ti estingui”    
L’Amore di Cristo nel Crocifisso di san Damiano

1 2

3 4 5
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10
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Solisti e coro
suor Cristina Alfano  
Francesco Castoro 
Nicla Di Donna 
Annalinda Monopoli 
Maria Luana Tagarelli 
padre Alessio Romano 
Nicola De Palma
Alessandra Altieri 
AnnaMaria Ricci 
Carmela Sinisi 
Florinda Modolese 
Franco Cotrone 
Gaetano Finestrone 
Grazia Vitulli
Ilenia Costanzo 
Isabella Antonicelli 
Lidia Argiolas
Maria Paola Genco
Maria Teresa Toritto 
Mariangela d’Erasmo 
Michele Cattedra
Michele De Palma 
Paolo Giulitto 
Raffaella Vitulli 
Rocco Vitulli

Team 
Frammenti di Luce



IdeazIone e Progetto: Musiche, Immagini, Testi 

Sr Cristina Alfano, Don Maurizio Lieggi
Don Mario Castellano, Padre Alessio Romano 

testI: Don Giorgio Mazzanti

CoreografIa e InterPretazIone: Giulio De Leo 

fotografIa: Vincenzo Catalano 

VoCI reCItantI:
Alessandro Piscitelli, Serena Brancale, Giuliano Giuliani

orChestra e Coro:
“Frammenti di Luce” 

dIrettore: Maestro don Maurizio Lieggi

LuCI: Paolo Firulli

serVICe audIo e LuCI: 
International Sound
Tecnico audio Vincenzo Alba

Società San Paolo - Bari
Libreria San Paolo - Bari

Concerti Meditazione
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www.frammentidiluce.org


