
“Perché forte
come la morte
è l’Amore…”

CONCERTO MEDITAZIONE



Il Concerto-Meditazione è dedicato al piccolo prete di Brancaccio, dichiarato martire della Chiesa 
il 25 Maggio del 2013 in occasione della visita pastorale di Papa Francesco a Palermo nel XXV 
anniversario della sua morte.

Musica e canto da sempre sono legati alla preghiera e aiutano a rendere “gloria” a Dio. Come dice-
va Sant’Agostino: «chi canta prega due volte». Padre Puglisi non era per nulla intonato: almeno in 
questo il buon Dio lo ha reso simile a tanti di noi, ma nonostante ciò, il suo essere stonato non gli 
impedì di fare della sua vita una lode al Signore.

Il Concerto-Meditazione aiuta a farne memoria, attingendo alla Parola di Dio, alle sue parole e agli 
scritti di chi lo ha voluto omaggiare con testi e opere ispirate alla sua vita e di Dio Padre Nostro. 
È proprio questo intreccio che rispecchia la vita del Beato Giuseppe Puglisi e che lo ha reso unico 
agli occhi del Signore e vicino alla gente che a Brancaccio viveva la propria vicenda storica tra 
sofferenza e speranza.

Le immagini, la coreografia, i testi, la musica e il canto restituiscono simbolicamente Padre Puglisi 
così come egli è stato, semplice e profondo, colto e umile, uomo e santo.

La bellezza delle immagini e delle musiche sono un invito ad alzarci in piedi per percorrere le Vie 
del Signore tra le vie degli uomini; dicono che l’inferno esiste quando l’esistenza è tinta dei colori 
della violenza e della morte, ma che l’Amore è più forte della morte e profuma la vita di Eternità. 

Inferno e morte sconfitti dal Cristo crocifisso, morto e risorto, il Nazareno, possono essere vinti 
anche da noi se a Lui ci affidiamo, guardando al povero, al diseredato, allo straniero, facendoci 
prossimi ai Piccoli del Vangelo e facendo ognuno la propria parte..

Accogliamo l’invito a non nasconderci agli occhi di Dio perché egli è buono e misericordioso certi 
che la morte non prevarrà sulle Sue creature. 

Un grazie particolare a suor Cristina Alfano che tanti anni fa, prima di scegliere la vita consacrata 
nelle suore Francescane Alcantarine, conobbe a Brancaccio il Beato Giuseppe Puglisi tramite il 
Centro di Accoglienza Padre Nostro e che, insieme alla Fondazione Frammenti di Luce, ai fratelli 
sacerdoti e a tutti i loro compagni di Viaggio, hanno profuso tante energie per la realizzazione di 
questo Canto di lode a Lui dedicato.

Maurizio Artale
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è l’Amore…”
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Ti amo Signore
Salmo 18 - M. Lieggi

L’inferno non esiste. E se esiste è vuoto. Dicono.
Vivono forse in quartieri con giardini e scuole. Ignorano.
Inferno sono gli enormi palazzi di cemento,
alveari screpolati e abbandonati dalla bellezza, 
che fanno di cemento l’anima che li abita.
L’inferno si annida nei sotterranei di questi palazzi 
stipati di polvere bianca tagliata alla meglio e carne umana in saldo.
L’inferno è fame mai soddisfatta di pane e di parole.
Inferno è il lamento degli agnelli accerchiati dai lupi.
Inferno è il silenzio degli agnelli sopravvissuti.
Inferno è Maria madre a sedici anni, prostituta a ventidue.
Inferno è Salvatore che ha poco pane per i figli 
e per la vergogna quel poco se lo beve.
Inferno sono vie senza alberi e scuole e panchine su cui parlare.
Inferno sono strade da cui non si vedono le stelle, 
perché non è concesso alzare gli occhi.



Inferno è una famiglia che decide chi e che cosa sarai.
Inferno è la consapevolezza fredda della disperazione altrui.
Inferno è farla pagare ad altri
perché sentano il sapore amaro che mastichiamo.
Inferno è quando le cose non si compiono. 
Inferno è ogni seme che non diventa rosa. 
Inferno è quando la rosa si convince che non profuma. 
Inferno è un passaggio a livello che si apre su un muro.
Inferno è ogni bellezza volontariamente interrotta.
Inferno è Caterina che si è lanciata dal decimo piano
con un ombrello in mano, perché all’inferno non voleva più starci
e sperava che un angelo l’afferrasse prima dell’asfalto.
Inferno è l’amore possibile ma mai inaugurato.
Inferno è odiare la verità, perché amarla ti costerebbe la vita.
Inferno è Michele con la schiuma alla bocca
e gli occhi bruciati da un’overdose solitaria.
Inferno è un vecchio senza nome morto da giorni in casa sua,
senza che nessuno se ne accorga.
Inferno è non vedere più l’inferno.
In questo quartiere di questa città di uomini governano due demoni.
Miseria. Ignoranza. Così si chiamano.
Misericordia e Parola basteranno ad arginarli? dies irae

M. Frisina

L’inferno
esiste 

L’inferno esiste ed e’ pieno

basteranno
ad arginarli?

miseria
ignoranza
Misericordia e Parola

Misericordia
 e Parola



Io pongo oggi davanti a te la vita  e il bene, la morte e il male; 
io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, 

di camminare per le sue vie… perché tu viva
e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica… 
Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti 
      e ti lasci trascinare a prostrarti davanti
  ad altri dèi e a servirli, 

io vi dichiaro oggi che certo perirete,  
io ti ho posto davanti la vita e la morte,

la benedizione e la maledizione; 
scegli dunque la vita, perché viva tu

e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio…
Questo comando che oggi ti ordino

non è troppo alto per te, 
né troppo lontano da te…. 

Questa parola è molto vicina a te, 
è nella tua bocca e nel tuo cuore, 
perché tu la metta in pratica.
(Dt 30,11-20)

Shemà Israel
M. Frisina

Indicami Signore la via  dei tuoi decreti,
dammi intelligenza...
distogli i miei occhi dalle cose vane...
non togliere mai dalla mia bocca la parola vera
davanti ai re parlerò della tua alleanza
senza temere la vergogna
mi hanno calunniato gli insolenti 
ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti... 
torpido come il grasso è il loro cuore
ma io mi diletto della tua legge... 
la legge della tua bocca mi è preziosa 
più di mille pezzi d’oro e d’argento
lampada per i miei passi la tua parola....

Iesu Rex admirabils
G. P. da Palestrina

alleanzaparolavita



O pOvertà
J. Berthier - elab. M. Lieggi

L'inferno esiste.
L'inferno esiste ed e' pieno.
Miseria. Ignoranza.

Misericordia
e Parola
basteranno ad arginarli?

L’inferno ha una sua unità minima,
uno stato molecolare identificabile: 
è l’interruzione del compimento,
la compressione della vita, 
non la sua comprensione. 
Tutto ciò che la sporca, ferisce, chiude,
interrompe, distrugge, e ogni possibile variazione
sul tema dell’interruzione, è inferno. 
Per opporvisi occorre riparare, riannodare,
restaurare, ricominciare, riconciliare… 

C’è dentro di noi il desiderio 
di un’infinita comunicazione
e comunione totale; ma c’è,
anche nelle amicizie più profonde, 
qualcosa che non si riesce a dare
o a dire di noi stessi. 
Anche se lo vogliamo,
non riusciamo a sentirci pienamente, 
a capire il mistero dell’altro
e resta dentro di noi il desiderio
di entrare in una comunione più profonda, 
totalizzante e totale, infinita. 
È allora Dio che ci viene incontro
mandando suo Figlio; 
con lui possiamo entrare in comunione, 
è Lui infinito che entra in comunione
con il nostro essere finito 
che ha desiderio d’infinito.
Nessun uomo è lontano dal Signore.
Il Signore ama la libertà,

non impone il suo amore. 
Non forza il cuore di nessuno di noi.
Ogni cuore ha i suoi tempi,

che neppure noi riusciamo a comprendere.
Lui bussa e sta alla porta.
Quando il cuore è pronto si aprirà.
Pino Puglisi 



L’inferno opera più efficacemente sulla carne tenera: i bambini. 
Bisogna difendere la loro anima prima che qualcuno gliela sfratti. 
Custodire ciò che hanno di più sacro.
Solo i bambini entrano in cielo, o chi torna a essere come loro. 
Ma non perché siano buoni. 
Il cielo appartiene a loro perché dipendono. Sanno solo ricevere. 
Chi sa ricevere amore come un bambino dai suoi genitori abita il cielo, 
e ha sempre un posto in cui scappare, dentro. 
Dove quell’amore va a stanziarsi, senza poter più essere cacciato.
Quel posto dentro ogni bambino, va protetto, 
quel pezzo di bene che esplode come un seme, 
quel pezzo di anima che, se rimane intatto, può salvare. 
Prima è piccolo, piccolissimo, poi diventa radici,
stelo, fusto, foglia, fiore, frutto.
A Brancaccio troppi bambini sono come semi nelle tenebre.
Semi al rovescio. 
Non c’è lo spazio per un sogno, per la bellezza, per l’immaginazione. 
Troppi sono condannati a morire da vivi, 
troppi sono interrotti prima ancora di allungarsi verso la felicità. 

L’inizio dell’inferno è abbassare lo sguardo, 
chiudere gli occhi, voltarsi dall’altra parte…“tanto nulla cambierà”.
L’inferno è pura sottrazione, 
è togliere tutta la vita e tutto l’amore da dentro le cose,
ci sono posti dove l’inferno non può arrivare, neanche all’inferno.
L’inferno esiste. Ed è qui. In queste strade feroci in cui i lupi fanno la tana. 
E gli agnelli insanguinati tacciono
perché hanno più cara la vita di ogni altra cosa. 
E il sangue è il marchio della vita,
perché se la parola non salva lo dovrà fare il sangue.
Inferno è un bambino sfregiato da fuori verso dentro, 
dalla pelle fino al cuore.
Inferno è un padre che toglie la vita ai figli. 



Parrinu miu e ra nostra famigghia, tu si omu d’onuri e di valuri,
lu to nomi l’ha fari arrispittari, e tutti quanti t’avemu a obbidiri.
Chiddu chi dici ognuno l’avi a fari picchi è leggi si nun voli muriri.
Tu nni si patri ca nni runi pani, pani e travagghiu, e nun t’arrifardii
d’arrimunnari anticchia a cu pusseri
picchi sai ca i picciotti hannu a manciari.
Cu sgarra, lu sapemu, avi a pagari.
Non pirdunari vasinnò si ’nfami ed è ’nfami cu parra e fa la spia.
Chista è la leggi di sta cumpagnia!
Mi raccumanno a tia, parrinu mio, liberami ri li sbirri e ra custura,
libera a mia e a tutti li to amici. Sempri sarà accussì e cu fici fici.... 
Pino Puglisi

Padrino mio e della nostra famiglia, 
tu sei uomo d’onore e di valore, 
Il tuo nome lo devi fare rispettare 
e tutti quanti ti dobbiamo obbedire: 
quello che dici, ognuno lo deve fare 
perché è legge se non vuole morire. 
Tu ci sei padre che ci da pane 
Pane e lavoro e non ti tiri indietro 
Di ripulire un po’ chi possiede 
Perché sai che i picciotti devono mangiare 
Chi sbaglia lo sappiamo, deve pagare: 
non perdonare, altrimenti sei infame 
ed è infame chi parla e fa la spia; 
questa è la legge di questa compagnia! 
Mi raccomando a te, padrino mio, 
liberami dagli sbirri a dalla questura 
libera me e tutti i tuoi amici. 
Sempre sarà così.
(Versione italiana di Roberto Lopes)

O Fortuna
C. Orff - da Carmina Burana



«Cos’è per voi l’amore?» 
«Per me è quando papà 
mi compra un palloncino e gioca con me,  
e anche quando mi fa il solletico.  
Quando qualcuno ti vuole bene, 
dice il tuo nome in modo diverso.  
È come se il tuo nome sta al sicuro nella sua bocca».

«Miii, ne sapete moltissimo dell’amore voi. Più di me. 
Pensate che Dio è più della somma di tutti
questi amori messi insieme». 
«Cioè un amorissimissimo»

«Per te cos’è l’amore?» 
«Per me l’amore siete voi».

O Dio Padre come faremmo noi a non amarti 
dopo che ci hai dato 
tante prove del tuo amore? 
O Dio Figlio non ti ameremo noi
fino al sacrificio 
dopo che tu ce ne hai dato l’esempio? 
Diffondi perciò nei nostri cuori
il tuo Spirito di carità 
che ci unisca a te nostro fratello divino 
e ci faccia amare filialmente il Padre.
Pino Puglisi



I love the lord
Spiritual - R. Smallwood – elab. G. Proietti 

I love the 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.



“Dove sei?”. 
Dio ci chiede
dove ci siamo nascosti. 
Noi ci vergogniamo del male
che commettiamo
e ci andiamo a nascondere. 
Non ci facciamo più trovare
dalla misericordia di Dio, 
pensando che non possiamo più 
meritarci il suo amore.
“Dov’è tuo fratello?”. 
“Sono forse io il custode
di mio fratello?”. 

Ciascuno di noi
è custode di chi ha accanto... 
Ciascuno di noi è affidato ad altri 
e altri sono affidati a noi, 
perché Dio muove tutto
per spingerci ad amare di più
ed essere amati di più. 
Dio affida all’uomo il compimento 
della propria volontà: 
non concede miracoli
dove è l’uomo che può farli
con il suo lavoro quotidiano. 

Ma c’è chi non vuole che l’uomo
viva degnamente la sua condizione. 

“Guarda, io faccio nuove tutte le cose”. 
Il male urla di più, ma una primavera silenziosa 
si fa strada in quei germogli. 
Basta una goccia del sangue di Dio
per salvare il mondo intero, 
figuriamoci un quartiere di Palermo. 
Ma l’onnipotenza debole di Dio
senza l’uomo non può fare nulla. 
La libertà dell’uomo è l’argine nel quale Dio 
ha voluto confinare la sua onnipotenza.
Distribuisce il pane spezzato per tutti.
E torna a sorridere, da dove sorride lui. 
Da lontano, con una luce che non viene dalle strade degli uomini, 
ma è in uno spazio che nessuno può toccare, 
lo spazio di chi si sente a casa in mezzo alla tempesta, 
di chi sta qualche metro sotto la superficie sconvolta,
dove il blu è tranquillo e immobile.
La sua fame e la sua sete vengono saziate,
proprio perché le ha sperimentate. 
La gioia di chi arriva a destinazione
in ogni momento della navigazione.

con una luceda lontanodove sei?



Forte come la morte è l’amore
M. D’Alessandro - M. Lieggi

Hai voluto che ti dessi del tu e ora lascia che io lo faccia.
Per te ho rinunciato a una donna, a una famiglia, a dei figli.
Come famiglia mi hai dato questo quartiere
di relitti e santi. E di figli.
Mi hai promesso che mi saresti bastato.

Dove sei?
In loro?
Come si fa ad amare chi ti sputa in faccia?
Come si fa ad amare chi ti uccide?
Amare i propri nemici è la follia più grande a cui abbia creduto.
Loro avranno sempre l’ultima parola, la loro forza.
Dove pensi che vada la gente? 
Da loro che hanno la forza o da me che ho solo libri e parole? 
Dio degli eserciti, Dio onnipotente?
Dio debole e silenzioso.
Ma non ti abbandono. Tu mi hai dato tutto.
Adesso prendimi, portami in alto
e tra la luce e l’aria fammi scoprire le mie ali.
Sollevami sulle tue spalle e fammi vedere il mare.
Da lassù tutto quel mare scuro da attraversare non fa paura.

Se non ho dentro di me il paradiso, mai vi entrerò.
Non ho paura della morte.
Ho paura di morire.
Io cerco il tuo volto, tu non me lo nascondere.
Ora e nell’ora della mia morte.

O Dio come faremmo a non amarti
Tu mi hai rapito il cuore
Io sono del mio Amato
E il mio Amato è mio

Ancorato a Te, Tu o Dio mi fortifichi
le grandi acque non spengono l’amore
Se uno desse tutte le ricchezze             
in cambio dell’amore
Non ne avrebbe che disprezzo

Forte come la morte è l’Amore 
forte come la morte è l’Amore
fiamma invincibile.
Fuoco che viene da Dio
sigillo impresso sul cuore. 

Radicata in tela mia fede, o Cristo 
dono di sapienza e di carità.
Tu mi ricolmi della Tua pienezza, 
mi poni nella tua vigna,
mi fai custode del mio fratello.
 
A ragione di Te, la Tua Gloria, Signore 
per me vivere è Cristo
e il morire un guadagno
tu hai rapito il mio cuore
fedele al mio Dio,
il suo nome sulla mia fronte.
 
Abitato da Te il mio martirio
con te, santo Spirito, non temo nulla.
La morte, il più grande atto d’amore,
trasformata dalla tua Vittoria,
è eterno abbraccio di Dio.
 



Se il chicco di grano, caduto in terra, 
non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto.
Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici. 
Non vi chiamo più servi, 
perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; 
ma vi ho chiamato amici.
…Se il mondo vi odia, 
sappiate che prima di voi ha odiato me. 

(Gv 12, 24-26; 15, 13-19)

Atterrisce prendere la croce
per essere discepolo di Gesù, 
ma se vogliamo crescere, sarà questa la logica. 
… la logica del chicco di frumento.
Come possiamo abbandonare il gregge,
il posto di lavoro, rinnegherei tutto quello
che in una vita ho cercato prima di interiorizzare 
e poi di offrire alla gente?
Io resto al mio posto fino in fondo 
anche se mi dovessero togliere la vita
non mi tolgono nulla: 
vado con quel Cristo in cui ho creduto.
Resto al mio posto.

Pino Puglisi (parole del Postulatore)

TriSAGHION
M. Lieggi



Il discepolo di Cristo è un testimone.
La testimonianza cristiana va incontro a difficoltà, può diventare martirio.
“Desidero ardentemente persino morire per essere con Cristo”.
Ecco, questo desiderio diventa desiderio di comunione
che trascende persino la vita”.

Pino Puglisi 

Prendi la mia vita 

Custodiscimi
Trad. ebraico, Ch. Nuef – elab. M. Lieggi

Cos’è una vita. Una vita nella vita 
immensa incommensurabile.
La mia ha preso senso
dal non essere più, 
dall’essermi stata tolta….
Ma non era mia, 
era del mondo, era della vita.
Signore, la mia vita in te, 
presso di te è misteriosamente tua e mia, 
pure tra gli uomini, i poveri, i reietti 
tra i quali sono stato a faticare, 

questo almeno resti: 
gli uomini d’onore 
non sono neanche uomini, 
sono meno che uomini,
si degradano da soli
a rango di animali 
aiutali a liberarsi dall’indegnità
ma aiuta prima le loro vittime.
Aiuta, ti prego, 
coloro che li aiutano.
Mario Luzi

Madre Santa
ogni mia fiducia, 
ogni mia speranza
è posta in Te!
A Te mi affido e credo.
In Te confido.
In Te spero.

Ave Maria
G. Caccini - elab. A. Parisi - M. Lieggi



L’ultima cosa che sente è la voce del mare, 
e l’odore che impregna la città che ama. 
È arrivato anche lui a destinazione 
o sta partendo di nuovo, è lo stesso. 
Il cuore rallenta. E il suo spasimo scolora.
Lui adesso entra nel luogo in cui ogni paradosso è sciolto.
Entra in Dio e nel suo abbraccio, 
dove ogni desiderio è possesso e ogni possesso desiderio.
I granelli di sabbia finiscono. Finisce la paura.
Non può rimpiangere nulla: ha dato e ricevuto tutto.
Ha cercato di far nascere l’acqua nelle vie dell’arsura, 
l’albero nel cemento della città, 
il cielo nella strada, il paradiso nell’inferno.
Finiscono lo spettacolo del mondo e la risata dell’inferno.
Si placa l’avvicendarsi di sogni e sangue.
Si compiono la storia e i suoi istanti.
Morire all’improvviso è l’unico modo di portarsi avanti con gli addii. 
E a Dio affida tutti quelli che restano.
L’ultimo sguardo è per un cielo trafitto di stelle. 
Corrono veloci le galassie verso le mani del Creatore, 
tanto che la luce non fa in tempo a raggiungere i nostri occhi. 
Apre le braccia, sfinito.
Adesso tutto quello per cui ha spasimato
è per sempre, ed è suo.

Dammi il supremo coraggio dell’Amore, questa è la mia preghiera,
coraggio di parlare, di agire, di soffrire,
di lasciare tutte le cose, o di essere lasciato solo.
Temperami con incarichi rischiosi, onorami con il dolore,
e aiutami ad alzarmi ogni volta che cadrò.
Dammi la suprema certezza nell’amore,
e dell’Amore, questa è la mia preghiera,
la certezza che appartiene alla vita nella morte,
alla vittoria nella sconfitta,
alla potenza nascosta nella più fragile bellezza,
a quella dignità nel dolore, che accetta l’offesa,
ma disdegna di ripagarla con l’offesa.
Dammi la forza di amare sempre e ad ogni costo.
Dammi la forza di amare.
Tagore

Mettimi come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l’amore.
Le grandi acque
non possono spegnere l’amore,
né i fiumi travolgerlo.
(Ct 8,6-7)

La via dei martiri
M. Frisina



Cosa si può fare perché il fatto non sia accaduto?
Il tempo appena trascorso è già presente irreversibile.
“Vi aspettavo” disse.
E io vergognosamente ero quella persona, 
preso nella tenaglia della preveggenza e del suo inveramento; 
nella trappola dell’esecuzione.
Che dispiacere, che stupidità e che ignominia.
Ah, vorrei essere liberato da questa vergogna, 
venga pure poi il rimorso, il rammarico.
Che bestialità, la mia.
C’è un’ingiustizia della sorte.
Perché a me è toccato di essere puntualmente il sicario 
che occorreva alla perfetta inesorabilità di quella morte.
L’assassino per rendere irrimediabile quell’avvenimento ci voleva: 
e io idiota! Pronto a quell’ufficio; 
io che non avevo contro di lui nessun risentimento, nessun argomento.
Vergogna, vergogna! Indecenza della mia figura.
Che infame, che schifezza!
Quello che è stato non potrà essere revocato.
E io vorrò essere morto, vorrò morire. 
Solo allora tornerò un uomo, sarò di nuovo disperatamente io. 
Padre Puglisi, non so chi eri, ricordo solo il tuo sorriso 
di fronte al braccio alzato contro la tua persona.
(da Mario Luzi, Il fiore del dolore)



Il sole è incastrato dietro al mare 
e le ultime stelle si abbarbicano come edera al crepuscolo. 
Bello sarebbe se il sole sorgesse su una città nuova,
cambiata, piena di giardini
e di uomini che lavorano e amano. 
Di uomini il cui lavoro è un ponte tra i sogni e la realtà
e non un esilio da se stessi. 
Nel buio un uomo abita la città di Dio.
E quella città in lui diventa reale.
Ne libera i sogni più duraturi, come l’antico maestro
sapeva trovare l’acqua anche nel calcare.
All’inferno ho trovato il paradiso.
È molto più piccolo e breve dell’inferno.
Assomiglia all’angolo di un giardino o a un minuto. Ma è tutto.
Ed è il compiersi di ogni cosa.
Del seme nella rosa.
Dell’uomo nell’uomo.
Della donna nella donna.
Di Dio nelle cose.
E trionfa silenzioso 
anche se mostra soltanto un volto incompiuto, 
di una bellezza quasi straniera. In esilio.
Il paradiso si fa largo e niente e nessuno
riesce ad afferrarlo e ingabbiarlo.

Intrepido come la verità,
indomito come la bellezza.
Pietà di me per tutte le volte
che ne ho rallentato il fiorire.
Pietà di me, mio Dio, pietà di me, 
se quell’inferno l’ho costruito
anche io con la mia accidia. 
Non basta evitare il male, 
il bene bisogna farlo.
C’è ben poco di me, oggi, 
che evochi luce. 
Ma ogni seme nascosto 
nella cecità della terra trema. 
Non evoca forse la luce, ma la invoca.
Così io ti invoco. Come un seme.
Troppo piccolo pur una terra 
così desolata e oscura, come la mia.
Aiutami, mio Dio, a non rimanere solo.
Aiutami a fidarmi di te.

So che sei qui
V. Ciprì - M.T. Henderson, J. Belamide



Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno 
e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
(Matteo 5,3-12)

All’agnello gloria
Apocalisse - M. Lieggi



Idea, Progetto, Video e Testi
sr Cristina Alfano, don Maurizio Lieggi, don Mario Castellano, don Alessandro Manuele

Voci recitanti Alessandro Piscitelli · Sara Barbone 
Voci fuoricampo Vittorio Magazzù · Giuliano Giuliani

Coreografie Sabrina Speranza
Voce solista Sr Cristina Alfano

Coro e Orchestra Frammenti di Luce
Direttore Don Maurizio Lieggi 

Service Audio e Luci International Sound - Conversano (Ba)

Immagini Fabio Alfano, Archivi del Centro di Accoglienza Padre Nostro, 
della famiglia del Beato Giuseppe Puglisi, a cura di  Marcella Ciraulo e Valentina Ghezzi

Testi di  Alessandro D’Avenia “Ciò che inferno non è” 
Mario Luzi “Il fiore del dolore” · Lia Cerrito · P. Pino Puglisi

Solisti e Coro:  Antonio Agostinaccio, Isabella Antonicelli, Lidia Argiolas, Chiara Barile, 
Danilo Boccassini, Simona Caliandro, Dalila Cafagno, Astrid Carofiglio, Michele Cattedra, 

Franco Cotrone, Cinzia De Tullio, Francesco Defrenza, Adelma Silvana Di Pierro Annalisa Diana, 
Adriana Falciatore, Danilo Falciatore, Gaetano Finestrone, Paolo Giulitto, Mauro Lamanuzzi, 

Anna Losacco, Anna Liso, Rosanna Maggio, Luigi Milella, Florinda Modolese, Mariagrazia Mongelli, 
Annalinda Monopoli, Sara Mosca, Pino Nanna, Giovanni Patrono, Luca Pellegrino, Monica Quatraro, 

Annalisa Smurro, Maria Teresa Toritto, Grazia Vitulli, Rocco Vitulli.



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.

• 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 Salvifico attraverso i 
canali dell’arte, recuperando il patrimonio culturale della nostra tradizione cristiana.

•  La Forma “Concerto meditazione” è data dall’intreccio di testi, musiche, immagini, danza, 
che attraverso una regia attenta conduce alla contemplazione di quella Bellezza, che può 
“salvare il mondo”, non perché 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’esistenza 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 a Roma nell’anno 2002 ed è stata realizzata in ambiti differenti: incon-
tri 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
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