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San Pedro de Alcántara - noto soprattutto per essere il  
maestro spirituale e guida di Santa Teresa de Ávila e promotore della sua rifor-
ma del Carmelo - è una figura egregia di singolare grandezza umana e spiri-
tuale, che esprime e sintetizza la ricchezza interiore, mistica e contemplativa, 
la proiezione ascetica, apostolica e missionaria della Chiesa del XVI secolo.
Per quasi cinque secoli la sua figura e il suo messaggio sono stati, e in qualche 
modo continuano ad essere, al centro di interesse di numerosi cristiani e an-
che di non credenti. Il suo messaggio infatti ha interessato e interessa ancora 
non solo i religiosi francescani e alcantarini, ma anche la Spiritualità cristiana 
in generale, la storia, la letteratura e le arti plastiche.
Il suo messaggio, carico di profondità e densità, è semplice e trasparente. 
San Pedro de Alcántara ci prende per mano, come guida esperta, e ci condu-
ce lungo la strada che porta alla vita:
“La preghiera sia il vostro normale esercizio”: il primato nell’esperienza spirituale 
deve averlo sempre il rapporto personale con Dio, vissuto soprattutto nella 
preghiera, il cui obiettivo è quello di rendere liberi, contemplativi, amorevoli 
e obbedienti al Padre di nostro Signore Gesù Cristo;
“mettete in Dio la vostra cura e servitelo con tutta la vostra fedeltà”: il significato della 
vita per il credente è l’inderogabilità del seguire Cristo nel radicalismo evan-
gelico della povertà-essenzialità, la fraternità, la minorità;
“siate coraggiosi, non abbiate paura della penitenza”: ascetismo e penitenza saran-
no sempre la strada giusta per l’affermazione della libertà interiore e avere 
così lo spirito pronto per volare in alto.
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Il volo di San Pedro de Alcántara in alcuni dei suoi aspetti lo possiamo solo 
ammirare, ma costituisce una poesia dell’umanità, dell’amore incondizionato 
e affidato alla fede, della vita evangelica e della santità. È una ottimale corre-
zione per la nostra Chiesa, spesso abitudinaria, per la nostra cultura e società, 
chiuse in se stesse e senza veri e propri orizzonti etici e antropologici.

Julio Herranz, ofm
Santuario di San Pedro de Alcántara
Arenas de San Pedro

In occasione del 150° anniversario di fondazione delle Suore Fran-
cescane Alcantarine, la Fondazione Frammenti di Luce presenta il 
Concerto Meditazione: San Pedro de Alcántara, amante della croce 
albero della vita. Un viaggio attraverso la sua affascinante vita e la sua 
spiritualità. Questa nuova Opera, con lo stile proprio di Frammenti 
di Luce, offre una rilettura dei suoi scritti, le sue meditazioni e i suoi 
dialoghi, fondendo in armonia i testi, il canto, la musica, la danza con 
le immagini pittoriche e fotografiche dei luoghi dove il Santo ha vis-
suto, facendoci gustare la profondità del suo pensiero e della sua vita 
immersi in Dio.
Frammenti di Luce, con la sua passione per l'evangelizzazione attraver-
so i molteplici canali dell'Arte, ha voluto fare un dono alle Suore Fran-
cescane Alcantarine e, attraverso loro, agli uomini e alle donne del 
nostro tempo affinché con San Pedro de Alcántara possiamo scoprire 
il Senso e la Bellezza della vita nel… 'Amado de alma mia.
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Aspiraciones de Amor Eterno S. Teresa - S. Pedro
G. TALBOT 

Nada te turbe S. Teresa 
J. BERTHIER - elab. M. LIEGGI

Jesu Dulcis GREGORIANO

Jesu Rex Admirabilis G. P. DA PALESTRINA

Vieni dal Libano Lauda 
elab. V. BUCCHI

Fuoco e Spirito Sant'Efrem 
M. LIEGGI

Agnus Dei J. RUTTER

Ave Regina S. Pedro  
M. LIEGGI

Troppo perde 'l tempo Laudario di Cortona
elab. M. LIEGGI

O Povertà J. BERTHIER  - elab. M. LIEGGI

Nella tua misericordia S. Pedro 
M. LIEGGI

Vivo sin vivir en mi Tradizionale 
elab. M. LIEGGI

Uomo secondo il tuo cuore S. Pedro
A. RADOGNA - elab. M. LIEGGI

O Amado del alma mia S. Pedro - elab. M. D'Alessandro
M. LIEGGI - C. ALFANO

Mi alma canta M.T. Henderson
elab. M. CATTEDRA

Orchestrazioni: M. Lieggi, G. Talbot, P. Gadaleta, M. Cattedra



5

ASPIRACIONES  
DE AMOR 
ETERNO
Santa Teresa - San Pedro / G. Talbot

¡Oh amado de mi alma!
¡Oh dulzura de mi corazón!
¡Oh sumo deleite mío!
¡Oh fortaleza mía, ayudadme;
guiadme, luz mía, 
suma suficiencia mía!

Vivo sin vivir en mi 
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.

Esta divina prisión
del amor en que yo vivo,
ha hecho a Dios mi cautivo
y libre mi corazón;
y causa en mí tal pasión
ver a Dios mi prisionero
que muero porque no muero.
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PRo O  LGo

Capire…
Tutti vogliono capire
per sapere…
Tutti vogliamo capire,
anche io voglio capire
e osservo,
studio la realtà
e presto comprendo
la verità che fa impazzire.
Tutto inizia dalla fine!
Nasciamo lontano
e altro non è la vita
che ritorno al respiro.
Solo, tu non sai!
Nasciamo lontano e ogni cosa
sembra preparata per allontanare ancor più,
tenerci lontani
dal fine,
da noi,
da Lui!
Lontani…
dobbiamo tornare, solo,
tu non sai!
Improvvise nubi, turbolenze
dirottano il volo.
Tu non sai e cerchi altrove
per evitar dolore;
cambi via, che quella vera
non ti dà né gloria né vanto.
Tu non sai e ti fermi impantanato
in discorsi vani… superficialità
che non perdona, oscura
la vista fino a non vedere altro:
solo sé!
Tu non sai, nasci lontano
ma tra turbolenze e vacuità
c’è un Respiro
lascia a te l’impronta di Sé. 

Elena Gozzi
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Santa Teresa
Il Signore mi fece incontrare fra Pedro d’Alcantara. 
Io, Teresa di Gesù, gli parlai della mia vita e del mio modo di pregare 
e gli scoprii tutti i segreti della mia anima senza doppiezza e artificio. 

perfec 
ción 
espiri 
tual esperan

y tu 
corazón

de ti
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Santa Teresa
Mi accorsi subito che mi capiva per esperienza.
M’illuminò moltissimo sulla mia vita spirituale.
Mi disse di non temere più ma di ringraziare il Signore 
perché non v’era per me cosa più certa di questa: 
agiva in me lo spirito di Dio. 
Si congratulò molto con me,
condividendo con me i suoi pensieri e i suoi progetti. 
Vedendo che il Signore infondeva in me 
il desiderio tanto coraggioso di fare anch’io come lui,
si compiaceva di parlare con me perché 
non v’è piacere né consolazione più grande 
che incontrarsi con persone alle quali il Signore 
sembra abbia concesso di iniziare lo stesso cammino. 
A Dio è facilissimo operare in noi al di là delle nostre possibilità: 
se vogliamo essere ricchi dei doni celesti, 
è necessario che mendichiamo a colui 
che mai cesserà di darli a noi. 
Per questo chi vuole arricchirsi di questi doni 
e possedere Dio per grazia, deve dedicare tempi alla preghiera 
e camminare sempre alla presenza di Dio.

QUIEN 
LO BUSCARé
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San Pedro
Se vuoi sopportare con pazienza le avversità
e miserie di questa vita, sii uomo di preghiera; 
se vuoi conseguire virtù e fortezza 
per vincere le tentazioni del nemico, sii uomo di preghiera; 
se vuoi vivere contento e percorrere dolcemente
il cammino delle fatiche della vita, sii uomo di preghiera; 
se vuoi alimentare la tua anima con la devozione 
e tenerla sempre piena di buoni pensieri e desideri,
sii uomo di preghiera; 
se vuoi rafforzare e confermare il tuo cuore 
nel cammino di Dio, sii uomo di preghiera. 
Nella preghiera si riceve l’unzione 
e la grazia dello Spirito Santo, che insegna tutte le cose. 
Se vuoi salire all’altezza della contemplazione, 
esercitati nella preghiera, poiché questo è il cammino
per il quale l’anima sale alla contemplazione 
e al gusto delle cose celesti.

attribuito a san Bernando

NADA TE TURBE
J. Berthier / M. Lieggi

Nada te turbe, nada te espante,
quien a Dios tiene nada te falta,
Nada te turbe, nada te espante, 
solo Dìos basta!
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, 
a chi è vicino a Dio non manca nulla!

HALLARá
DIOS
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PR MO  IQUA
DROcontemplare cristo

Cerco risposte all’inquietante urlo
che proviene dal cuore e dalle piaghe dell’umanità.
Perché?... Perché?
Poche sillabe martellano cuore e mente
in un ritmo ripetitivo da noia mortale.
Stordimento e distrazione!
E se ci fosse un senso?!
Se non fosse tutto così oscuro come appare?!
Se le cose fossero da leggere rovesciate?
Se si trattasse di un linguaggio altro?
Oh se ci fosse una radice a cui tornare!
Una pietra su cui poggiare!
Un filo di luce a cui anelare! 

Elena Gozzi

“ Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 
 egli, pur essendo di condizione divina, non ritenne un privilegio 
 l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo la condizione 
del servo, diventando simile agli uomini.

 Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi 
 obbediente fino alla morte e a una morte di croce”.

            Fil 2, 5-11 
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San Pedro
O buon Gesù, cosa fai? 
Perché tanto si umilia la tua maestà?

JESU DULCIS
Gregoriano

Jesu dúlcis memória,
dans véra córdis gáudia:
sed super mel et ómnia,
ejus dúlcis praeséntia.

San Pedro
Che sentiresti, anima mia, se vedessi Dio
lì inginocchiato davanti ai piedi degli uomini 
e davanti a quelli di Giuda? 
O bianche e belle mani, come potete toccare 
piedi tanto sudici e abominevoli? 
O purissime mani, come non avete ribrezzo
di lavare i piedi infangati?
O apostoli beati, come non tremate
vedendo così grande umiltà? 
Pietro che fai? Consentirai, forse, 
che il Signore della maestà ti lavi i piedi?

Nil cánitur suávius,
nil auditur jucúndius,
nil cogitátur dúlcius,
quam Jésus Déi Filius.

San Pedro
Tu, Signore, lavi i piedi a me? 
Non sei Tu il Figlio del Dio vivo? Non sei Tu 
il creatore del mondo, la bellezza del cielo, 
il paradiso degli angeli, 
la salvezza degli uomini, 
lo splendore della gloria del Padre, 
la fonte della sapienza di Dio nei cieli? 
Ora, Tu vuoi lavare i piedi a me? 
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JESU REX ADMIRABILIS
G. P. da Palestrina

Jesu, Rex admirabilis 
Et triumphator nobilis
Dulcedo ineffabilis
Totus desiderabilis.

VIENI DAL LIBANO
Lauda / elab. V. Bucchi

Vieni dal Libano amata mia,
vieni o sposa, vieni.
Tu sei bella amata mia,
leggiadra come Gerusalemme.

Mane nobiscum Domine
Et nos illustra lumine
Pulsa mentis caligine
Mundum reple dulcedine.
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San Pedro
Nessuno può esprimere 
la grandezza dell’amore 
che Cristo ha per la sua sposa, la Chiesa.
Questo Sposo dolcissimo 
le lasciò come memoriale
questo Santissimo Sacramento, 
nel quale rimaneva Egli stesso, 
non volendo che tra sé e lei
ci fosse altro segno se non Lui solo.
Voleva anche patire la morte per la sposa, 
redimerla ed arricchirla 
con il prezzo del suo sangue.
Questo celestiale Sposo 
desiderava essere amato 
dalla sua sposa con grande amore, 
perciò ordinò questo misterioso cibo che,
chi lo riceve degnamente, 
subito è toccato e ferito da questo amore.



FUOCO E SPIRITO
Sant'Efrem / M. Lieggi

Nel tuo pane lo Spirito è nascosto, 
nel tuo vino dimora il Fuoco, 
lo Spirito nel pane, il Fuoco nel vino
una meraviglia che le nostre labbra hanno ricevuto.

Nel pane e nel vino ti fai frammento di pienezza
e tutto intero abiti il cuore dell’uomo.
Nel Fuoco e nello Spirito sei cibo che sazia 
bevanda che disseta,  
tenerezza che riscalda e che consola.

Nuovo è il miracolo 
compiuto dal Signore.
Egli ha dato agli uomini il suo Fuoco, il suo Spirito
Fuoco e Spirito da mangiare e da bere.

Fuoco e Spirito nel grembo di Maria,
Fuoco e Spirito nel nostro Battesimo,
Fuoco e Spirito nel pane e nel calice,
dono sublime del tuo immenso Amore.

San Pedro
Anima mia, che fai? 
Cuore mio, che pensi?
Lingua mia, come ti sei ammutolita?
Guarda l’eccellenza della sua bellezza, 
la compostezza dei suoi occhi, 
la dolcezza delle sue parole, la sua autorità, 
la sua mansuetudine. 
Guardalo tutto, dentro e fuori, 
con il cuore trafitto dai dolori.
Alle porte era già pronta la croce.
Cammina, dunque, l’innocente Isacco 
verso il luogo del sacrificio, 
con quel carico tanto pesante sulle sue spalle così deboli.14 LU CE



Chi non avrebbe 
sparso lacrime, 
vedendo il Re degli angeli 
camminare lentamente 
con quel peso tanto grave.
Piangevano tutti coloro 
che erano presenti, 
piangevano quelle sante donne, 
piangevano quei nobili uomini, 
piangeva il cielo e la terra, 
e tutte le creature 
accompagnavano 
le lacrime della Vergine.
Piangeva anche 
quella santa peccatrice e, 
abbracciata ai piedi 
del Salvatore, diceva:
O luce dei miei occhi 
e salvezza dell’anima mia, 
chi mi accoglierà, 
se mi vedrò appesantita 
dai peccati? 
Chi curerà le mie piaghe? 
Chi risponderà per me? 
O amato del mio cuore, 
chi mi concederebbe ora 
di morire con te! 
O vita dell’anima mia, 
come posso dire 
che ti amo, 
se sono viva 
e ti ho morto 
davanti 
ai miei 
occhi!  

LU CE DEI MIEIOCCHI



AGNUS DEI
J. Rutter

Agnus Dei, Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi,
Agnus Dei miserere nobis.

Fu per noi sacerdote
in sacrificio il suo corpo,
il sangue suo per l’aspersione:
benedetto il suo compimento,
benedetta la sua elevazione.

Come chicco caduto in terra 
salì come covone e pane nuovo:
benedetta la sua offerta.
Dall’alto discese come Signore
e dal ventre uscì come servo.

Io sono la Risurrezione 
e la Vita dice il Signore
chi crede in me anche 
se muore vivrà.

Chiunque vive e crede in me 
non morirà
ma avrà la vita eterna.

Sant'Efrem

San Pedro
O fiume che
scaturisci dal paradiso 
ed irrighi con le tue acque 
tutta la superficie della terra! 
O piaga del prezioso costato, 
fatta più con l’amore
per gli uomini che con il ferro 
della lancia crudele! 
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O porta del cielo, finestra del paradiso, 
luogo di rifugio, torre di fortezza, 
santuario dei giusti, sepoltura dei pellegrini.
Dio ti salvi, piaga del prezioso costato 
che piaghi i cuori devoti; 
ferita che ferisci le anime dei giusti; 
rosa di ineffabile bellezza, 
rubino di inestimabile valore, 
porta del cuore di Cristo, prova del suo amore 
e pegno della vita eterna.

AVE REGINA
San Pedro  / M. Lieggi

O Maria, Vergine santa, madre di Dio, 
Regina del cielo, porta del paradiso.

O regina degli angeli,
porta del cielo, sei tu Maria. 
Avvocata del mondo, 
specchio purissimo, sei tu Maria. 
Salute dei giusti,
letizia dei santi, sei tu Maria. 
Dello Spirito santo tabernacolo, sei tu Maria. 

O Maria, madre nostra, portaci a Cristo,
Via, Verità e Vita.
O Maria, Vergine santa, madre di Dio,
Regina del cielo, porta del paradiso.

Modello paziente di perfezione, sei tu Maria. 
Esempio sublime di castità, sei tu Maria. 
Giglio purissimo, ardente d'amore, sei tu Maria. 
Modello umile d’innocenza, sei tu Maria. 

O Maria, madre nostra...
O Regina, vergine sposa, 
sei tu o Maria!
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L’unica cosa che conta in questa vita
è collocarsi nella direzione speculare,
ad oriente volgere lo sguardo al Sole Trafitto!
Si ammassano i minuti e forse gli anni
sotto il fardello pesante di tempo che non c’è
e di scoraggiante svanimento di forze.
Il fare soffoca il perché
e le lacrime sono asciugate da denti stretti.
Frustrati i sogni, sono riempiti solo dallo SPRECO DI SÉ!
La sproporzione smisurata tra Splendore e opacità
è resa colma solo dall’Altissima Povertà.
Madonna Povertà… Spaventoso sepolcro
Porta del cielo... Grembo della Luce.

Elena Gozzi

Santa Teresa
Appena mi mettevo in preghiera 
e contemplavo il Signore sulla croce, 
povero e nudo di ogni cosa, il pensiero di esser ricca, 
mi diveniva insopportabile, 
e lo supplicavo con le lacrime agli occhi 

SECo DO  IIQUA
DROpovertà e essenzialità



di fare in modo che anch’io 
fossi povera come Lui.
Mi rivolsi a Pedro d’Alcantara. 
Egli, amante com’era della povertà 
che praticava da tanti anni, 
ben sapendo quale ricchezza 
si racchiuda in essa, 
mi fu di grandissimo aiuto e mi ordinò 
di non tralasciare il mio proposito.

San Pedro
Io non lodo la povertà per se stessa,
ma quella sofferta con pazienza
per amore di Cristo nostro Signore.

TROPPO PERDE 
'L TEMPO
Laudario di Cortona / elab. M. Lieggi

Troppo perde 'l tempo chi ben non t'ama
dolce amor Jesu, sovr'ogni amore.

Amor, chi t'ama non sta otioso, 
tanto gli par dolce de Te gustare, 
ma tutto sol vive desideroso come Te
possa stretto più amare. Ch'a tanto sta
per Te lo cor gioioso chi nol sentisse 
nol savria parlare quant'è dolze gustar 
lo tuo savore.

Dulcior che tolli forza ad ogni amaro
e ogni cosa muti in tua dolcezza;
questo sanno li sancti che'l provaro
che fecier dolze morte in amarezza,
ma confortolli el dolze latovare
di te Jesù che venser ogni asprezza,
tanto fosti soave nei loro cori.
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IndIcatemI, vI scongIuro, 
dove abIta madonna Povertà, 
Perché languIsco Per amore dI leI. 

La povertà è cosa singolare, che ogni uomo disprezza. 
Dio ne conosce la via.
Dunque se tu vuoi giungere da lei, spogliati e deponi te stesso. 

«venIte, salIamo sul monte del sIgnore 
e alla casa dI madonna Povertà, 
Perché cI IndIchI le sue vIe 
e PossIamo cammInare Per I suoI sentIerI».
«chI salIrà su questo monte 
e chI maI Potrà arrIvare alla sua cIma?».

Attingete forza nel Signore,  
perché ogni cosa difficile per noi diventerà facile. 
Cosa mirabile, o fratelli, è ottenere in sorte la Povertà.

PercIò tI scongIurIamo, o sIgnora, 
Per Il sIgnore  e Per amore dI luI: 
non dIsPrezzare le nostre PreghIere, 
tu glorIosa e benedetta In eterno.

V i confesso, fratelli, 
che fin dalle vostre prime parole 
mi sono sentita piena di gioia e ricolma di gaudio.
Le vostre parole sono per me più desiderabili dell’oro 
e di una pietra preziosissima.
Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito Santo che parla in voi, 
e la sua unzione vi insegna che l'Altissimo Re, 
per sola sua grazia mi scelse come sua amata.
Non affannatevi dicendo: Che cosa mangeremo? 
Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? 
Non affannatevi per il domani. 
A ciascun giorno basta la sua pena. 
Non pretendete fin dal principio di toccare le cose più alte e più sante, 
ma progredite a poco a poco, sotto la guida di Cristo.

tratto da: Fonti Francescane - Sacrum commercium
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O POVERTÀ
J. Berthier - elab. M. Lieggi

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

San Pedro
Chi vuole vedere quanto ha progredito nel cammino verso Dio, 
guardi quanto cresce ogni giorno nell’umiltà interiore ed esteriore, 
poiché questa è il fondamento di tutte le virtù, 
che non sono tanto un esercizio di forza quanto di grazia. 
Come sopporta le offese degli altri, 
come sa accogliere le debolezze altrui, 
come sa sperare in Dio nel tempo della tribolazione, 
come custodisce il suo cuore.

POvertà
U
m
iL
tàMinOrità
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San Pedro
Non dico: Dio mio, 
perché vi ho lasciato per il peccato; 
non dico secondo la mia miseria, 
ma, secondo la tua grande misericordia, 
perché anche se la mia miseria è grande, 
maggiore è la vostra misericordia. 
Ti è tanto naturale avere misericordia
come al fuoco bruciare e al sole illuminare, 
e cesserà prima il fuoco di bruciare e il sole di illuminare 
che Tu di avere misericordia. 
Nell’altare della tua misericordia voglio rifugiarmi.
Dunque, pietà di me, o Dio.
Nel mare e nella sorgente della misericordia 
come può mancare una goccia di misericordia, che io chiedo?  
Dunque, pietà di me, o Dio.
Ti incarnasti per misericordia, 
nascesti, vivesti, moristi per misericordia; 
volesti perdere la vita prima che la misericordia; 
e può mancarti per un povero come me, 
che con tanta necessità te la chiede?  
Dunque, pietà di me, o Dio.



23

NELLA TUA
MISERICORDIA 
San Pedro / M. Lieggi

Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. 
Miserere mei Domine, 
miserere Domine,  miserere mei. 

Nell'altare della tua misericordia 
voglio rifugiarmi: pietà di me, o Dio. 

Nella sorgente della tua misericordia 
cerco sollievo: pietà di me o Dio. 

Lavami da tutte le mie colpe,
lava tanto il mio cuore 
che di puro amore si squarci. 
Bagnami Signore 
nell' acqua delle lacrime;
la mia cenere porrò nella lisciva,
e l'acqua calda delle lacrime 
scorrerà con il fuoco dell'Amore.

Señor ten piedad de nosotros, 
ten piedad. 
Señor ten piedad de nosotros, 
ten piedad. 

Ten piedad.

tenpietad



24

Santa Teresa
Si va dicendo che il mondo non è più capace di tanta perfezione 
e che i tempi sono cambiati. 
Eppure questo santo era del nostro tempo, 
e teneva il mondo sotto i piedi. 
Certo, per calpestare il mondo non è necessario andare scalzi,
né far così aspra penitenza come lui:
vi sono molti altri modi che il Signore è sempre pronto 
a insegnarci qualora ci veda con coraggio. 
Quanto ne dovette dare a questo santo se per quarantasette anni 
poté durare in quella così aspra penitenza che tutti sanno! 
Mi disse che da quarant’anni, mi pare, 
non dormiva, fra notte e giorno, che un’ora e mezza 
e che da principio la sua più dura penitenza 
era stata quella di vincere il sonno.
Per dormire si metteva a sedere e appoggiava la testa 
a un piuolo impiantato nel muro. 
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Del resto, non poteva coricarsi neppure volendolo, 
perché la sua cella non era più lunga
di quattro piedi e mezzo. 
Per tutto quel tempo non si coprì mai col cappuccio, 
non usò mai calzature né biancheria di sorta, 
ma solo un abito di rozzo bigello
direttamente sulla carne ed anche quello strettissimo, 
più un mantello della medesima stoffa 
che recava sulle spalle. 
Mi diceva che nei grandi freddi se lo toglieva, 
apriva la porta e il finestrino della cella, 
poi contentava il corpo col rimettersi il mantello, 
chiudere la porta e starsene un po’ riparato. 
Di solito non mangiava che ogni tre giorni, 
e siccome io ne stupivo, mi disse che, 
una volta presane l’abitudine, lo si fa facilmente. 
Estrema era la sua povertà. 
Quando io lo conobbi era molto vecchio 
e così estenuato che sembrava fatto di radici d’albero. 
Ciò nonostante era molto affabile. 
Parlava poco, e solo per rispondere a chi l’interrogava;
ma le sue parole erano molto assennate, 
perché d’acutissimo ingegno.
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Pedro de Alcántara
amante della Croce, albero di vita,
le tue radici attingono al torrente delle Sue delizie. 
Cresci alla sorgente della vita
affondando totale radicalità;
vedi la Luce allenandoti nella penitenza.
Tu sei albero piantato lungo corsi d’acqua. 
Tu sei olivo verdeggiante nella casa di Dio,
ti abbandoni alla Sua fedeltà.
Tu hai la dolcezza di chi sa che arrivato non è
e ti mantieni potente alla scuola di deserto
per attendere desto, ciò che tarda arriverà.
Sei avvezzo al ristretto per far spazio all’eternità.
Tu sei giardino irrigato non inaridisci mai,   
la tua fonte è la Luce: il tuo viso se pur arato
risplende già e ancora.
Tu fai respirare intima unione
con lo Sposo dell’umanità che ci fa dire:
veramente appresa è l’arte della bellezza!
Tutto è perdita agli occhi  
di chi vede il sublime splendore.

Elena Gozzi
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VIVO SIN VIVIR EN MI
Tradizionale - elab. M. Lieggi

Vivo sin vivir en mí,
y de tal manera espero,
que muero porque no muero.
Vivo sin vivir en mí.

En mí yo no vivo ya,
y sin Dios vivir no puedo, 
pues sin él, y sin mí quedo, 
¿este vivir qué será? 
mil muertes se me hará, 
pues mi misma vida espero, 
muriendo, porque no muero.
Vivo sin vivir en mí
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San Pedro
Per fruttificare, la terra ha bisogno di due cose: 
dell’acqua e della rugiada dal cielo, 
del lavoro e dell’agricoltura dell’uomo.
Senza queste due cose, la terra da sola 
non produce altro che rovi e spine. 
In questo modo, 
intervenendo la grazia di Dio e il lavoro dell’uomo, 
questa terra maledetta dà frutti di benedizione.

Sopra tutte queste virtù, concedimi, Signore, 
la grazia di amarti con tutto il mio cuore, 
con tutta la mia anima, con tutte le mie forze, 
con tutto me stesso, così come Tu lo comandi. 
O tutta la mia speranza, tutta la mia gloria, 
tutto il mio rifugio e gioia! 
O il più amato degli amati, o Sposo fiorente,
Sposo soave, Sposo tenero! 
O dolcezza del mio cuore; o vita dell’anima mia 
e gioioso sollievo del mio spirito! 

IIITER
ZO

richiesta speciale
QUA
DRO



29

UOMO SECONDO  
IL TUO CUORE
San Pedro / A. Radogna - elab. M. Lieggi

Prepara mio Dio 
un gradevole soggiorno per te in me. 
Colpisci col tuo amore il mio cuore, 
inebrialo della tua carità. 

Concedimi Signore la grazia tua
perché io ti ami con tutto di me,
con tutto me stesso, il mio cuore,
la mia mente, le mie forze, come tu fai con me.
Tu che sei tutta la mia speranza, 
tutta la mia gloria,
tutto il mio rifugio, tutta la mia gioia.

Mortifica in me ciò che non piace a Te, 
ciò che non è gradito agli occhi tuoi, 
e rendimi uomo secondo le intenzioni del tuo cuore 
perché io diventi Te. 
Oh quando questo mi accadrà?
Quando in ogni aspetto ti sarò gradito? 
Quando sarò tutto tuo?

San Pedro
Oh, quando sarà questo? 
Quando ti piacerò in tutte le cose?
Quando sarà morto tutto quello che in me è contrario a te? 
Quando sarò del tutto tuo? 
Quando smetterò di essere mio? 
Quando non vivrà più in me nulla al di infuori di te? 
Quando ti amerò ardentissimamente? 
Quando mi brucerà del tutto la fiamma del tuo amore? 
Quando sarò del tutto sciolto 
e trafitto dalla tua efficacissima soavità? 
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para 
ti en mi

prepara una
morada

Quando aprirai e scoprirai a questo povero mendico 
il tuo bellissimo regno, che sta dentro di me, 
e sei Tu con tutte le tue ricchezze? 
Quando mi rapirai, sommergerai, trasporterai 
e nasconderai in te dove io mai più compaia? 
Quando, superati tutti gli impedimenti ed ostacoli, 
mi renderai un solo spirito con te, 
perché mai più mi possa allontanare da te?
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O Amado  
del alma mia
San Pedro - elab. M. D'Alessandro / M. Lieggi - C. Alfano

O Amado del alma mia
dulzura de mi corazon
fortaleza mia, vida mia, luz mia
prepara una morada para ti en mi
ensename, alumbrame, guìame!

Mio Signore e mio Dio
quando brucerà in me la fiamma del Tuo amore?
O mia dolcezza, fedele sposo
insegnami il tuo amore;
tu mi hai voluto dall'eternità.

Mio Signore e mio Dio
quando amerò in me la forza del tuo silenzio?
O mia parola, fiorente sposo
rivelami il tuo disegno;
mi hai cantato il Tuo splendore.

Mio Signore e mio Dio
quando morirà il fuoco del peccato?
O mio perdono, clemente sposo
illumina l' anima;
mi hai redento per la Tua bontà.

Mio Signore e mio Dio
quando diverrò con Te dono ai miei fratelli?
O mia speranza, soave sposo
rivestimi di carità;
mi hai avvolto del tuo Mistero.

Mio Signore e mio Dio
quando volgerò a Te i miei occhi?
O mio amato, attento sposo
guarisci la mia cecità;
mi hai rapito col Tuo sguardo.
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San Pedro
Fratelli miei, in questa ultima ora della mia vita
vi torno a ripetere quello che tante volte vi ho detto:
mi raccomando la povertà, custodite la povertà in tutto,
poiché dei poveri in spirito è il Regno dei Cieli.
Gesù Cristo ce l’ha lasciata in eredità 
nascendo in una stalla e morendo sul legno della croce.
Vivete contenti come poveri e pellegrini in questo mondo.
La preghiera sia il vostro esercizio abituale,
ve la raccomando come fondamento di tutte le altre virtù.
Che la vostra vita sia sempre unita a quella di Cristo. 
Affidate a Dio tutte le vostre preoccupazioni.
Servitelo fedelmente. Egli non vi abbandonerà.
I rigori e le difficoltà della vita non vi spaventino.
Amate la penitenza. Regni sempre in mezzo a voi l’amore di Cristo: 
solo così Dio vivrà in voi.
Vi siano di consolazione le parole del nostro Padre San Francesco:
«Abbiamo promesso grandi cose; 
cose più grandi sono state promesse a noi».

Santa Teresa
Ho scritto con timore anche il poco che ho detto
e termino col dire che morì come visse.
Dopo morte piacque a Dio 
che mi fosse più utile di quando era in vita, 
perché mi consigliò in molte cose, 
e l’ho visto varie volte circondato di grandissima gloria. 
La prima volta che mi apparve, mi disse con molte altre cose: 
O felice penitenza che mi ha meritato tanta gloria!
Ed ecco terminate in tanta gloria le grandi austerità della sua vita! 
Ora mi sembra che mi consoli assai di più di quando stava sulla terra. 
Una volta il Signore mi disse che avrebbe sempre esaudito 
chi lo avesse pregato in suo nome. 
Per conto mio l’ho supplicato spesso 
di presentare a Dio le mie domande, 
e sono sempre stata esaudita.
Sia benedetto per sempre il Signore! 
Amen.

EPI O  
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MI ALMA CANTA
M. T. Henderson

Mi Alma canta
Canta la grandeza del Señor
Y mi espíritus
Se estremece de gozo en Dios
Mi salvador
Porque miró con bondad
La pequeñez de su servidora
En adelante todas las gentes
Me llamarán feliz
Me llamarán feliz
Me llamarán feliz
Mi alma canta
Canta la grandeza del Señor
Y m espíritus
Se estremece de gozo en Dios
Mi salvador
Derribó del trono a los poderosos
Y elevó a los humildes
Colmo de bienes a los hambrientos
Y despidos a los ricos con las manos vacías
Mi alma canta la grandeza del Señor
Y mi espíritus se estremece de gozo en Dios
Mi salvador
Mi alma canta
Canta la grandeza del Señor
Y mi espíritus
Se estremece de gozo en Dios
Mi salvador
Mi salvador
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abbiamo promesso

sono state promesse a noi

più  
GRANDI

GRANDICOSE
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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 por-
tare la Parola e il suo Mistero Salvifico 
attraverso i canali dell’arte, recupe-
rando il patrimonio culturale della no-
stra 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.
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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. 
 La FONDAZIONE FRAMMENTI DI LUCE nasce con lo scopo di evangelizzare attraverso i 
mezzi e le espressioni dell’Arte, desiderando percorrere la “Via della Bellezza”. L’equipe Fram-
menti di Luce è formata da un coro di circa 40 elementi, orchestra, coreografi e danzatori, voci 
recitanti, art designer, teologi, scrittori, compositori, professionisti dell’audio, dell’immagine e 
delle luci. Opera in Italia attraverso la realizzazione di Concerti Meditazione e corsi di formazio-
ne laboratoriali: www.frammentidiluce.org
 L’esperienza è nata a Roma nell’anno 2002 ed è stata realizzata in ambiti differenti: 
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
Don aleSSanDro Manuele Sacerdote Diocesano
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Idea, Progetto, Video e Testi 
sr Cristina Alfano  
don Maurizio Lieggi 
don Alessandro Manuele 
don Mario Castellano 
sr Valeria Pasquali 
padre Julio Herranz  
 
Voci recitanti 
Alessandro Piscitelli · Sara Barbone 

Voce solista 
sr Cristina Alfano

Coreografie 
Sabrina Speranza

Service Audio e Luci 
International Sound  
Audio: Franco Locaputo; Luci: Paolo Firulli

Coro e orchestra 
Frammenti di Luce

Direttore 
don Maurizio Lieggi

Immagini 
Archivio Frammenti di Luce

Grafica 
Laura Dimastromatteo

Segreteria organizzativa 
Licia Marrone

San Pedro de Alcántara
AMANTE DELLA CROCE ALBERO DI VITA
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