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Dai misteri al Mistero
pellegrini con Maria, icona di Luce

“Santa Maria, donna accogliente,
aiutaci ad accogliere la Parola nell’intimo del cuore…
Tienici per un poco sul tuo grembo,
cosí come ci hai tenuti nel cuore per tutta la vita.“
(Tonino Bello)

presentazione
Una pietra qualsiasi è il diamante che tra le nostre mani ancora è
rivestito d’ombra, dell’oscurità della terra che l’ha custodito.
Ma per chi sapientemente si ferma
e con attenzione rivolge sguardo e cuore e le mani impegna in
ricerca umile, ciò che nulla pare, diventa preziosa Luce.
Vergine Madre, donna dei nostri giorni, d’un quotidiano in cui è
narrata in suoni e silenzi la misericordia del Dio-con-noi,
canta le meraviglie che Dio in te ha compiuto!
Vergine, Madre, Figlia del tuo Figlio, pellegrina di fede con
l’uomo d’ogni tempo, ascolta con noi il dirsi di Dio e aiutaci a
gustare la gioia d’una appartenenza che si compie nel coraggio di
stare tra mani del Creatore.
Risplenda di Luce il nostro volto, come il tuo sia reso bello nel
miracolo d’intaglio che rende prezioso l’essere …
Questo particolare Rosario è stato ideato come spazio e
tempo di preghiera, un particolare viaggio, attraverso
“cinque Meditazioni” sulla vita di Maria,
misteri che conducono all’Unico Mistero,
quello dell’Amore di Dio.
Un’immersione nella Sorgente di tutte le cose…
Canali privilegiati: la Musica, l’Immagine, la Parola,
la Preghiera.
Maria Vergine Innamorata e Bellissima
guidaci in questo ineffabile Viaggio…
Noi pellegrini con te… Icona di Luce
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Prima Meditazione
Maria riceve l’Annuncio dell’angelo
•••

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine,
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei,
disse: “Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te”.
(Lc 1, 26-28)

Ave Maria

~ Gregoriano ~ M. Lieggi

“Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”.

(Lc 1, 30-33)

Voce

Si compie in me la lunga attesa,
durò da secoli di donne
dal giorno primo di uomo e donna.
Tu da me ti fermi nel mio giovane grembo,
l’attecchito tuo mistero
a crescermi nascosto ed io a raccogliermi
a tesserti da me reclina,
sul tuo grumo sul tuo farti corpo
e bimbo e uomo e Dio;
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guardarti formarti, crescere alla tua misura e vedere
in te il Padre tuo e nell’esile respiro
il tuo alto Spirito.
Cantarti la sorpresa l’esplodere della tua follia,
il tuo impiantarti nella carne,
la Favola più alta della vita per ogni tempo,
per ogni figlio d’uomo
Magnificat,ti magnifica la carne,
l’anima rapita dal tuo sguardo
tu il più bello dei figli dell’uomo.
(Giorgio Mazzanti)
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Magnificat

~ M. Frisina

Magnificat anima mea,
Dominum
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio
mio Salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva ,
d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Padre nostro ~ Ave Maria ~ Gloria
Tutti
Canone:
Magnificat, magnificat anima mea Dominun
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Seconda Meditazione
Maria e Giuseppe presentano Gesù al tempio
•••

Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la
Legge di Mose’, Maria e Giuseppe portarono il bambino a
Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella
Legge del Signore: “Ogni maschio primogenito sarà sacro
al Signore”.
Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: “ Egli è qui
per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di
contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori.
E anche a te una spada trafiggerà l’anima.”
(Lc 2, 22.23.34-35)

Voce

Il silenzio su di loro scese,
e soltanto l’eco di quelle parole,
sfiorando le capriate, ancora un breve tempo,
frusciando, turbinò sotto le volte del tempio.
E si meravigliarono.
Il silenzio non era meno strano del discorso.
Maria turbata taceva. Quelle parole...
Ancora il vecchio a Maria si rivolse:
«Ed ecco ora serbato da te sia
per la caduta o la resurrezione di molti,
e come segno di contraddizione.
E quello stesso ferro, o Maria,
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che la sua carne tormenterà, pure te
trapasserà nell’anima, affinché
questa ferita ti faccia vedere
dei cuori umani i segreti pensieri». (losif Brodskij)

Vergine del silenzio

~ M. Machetta

			
Vergine del silenzio,
che ascolti la parola e la conservi,
donna del futuro, aprici il cammino.
Padre nostro ~ Ave Maria ~ Gloria
Tutti
Nome dolcissimo ~ A. Castelli ~ orch. M. Lieggi
Fra i cori angelici, va l’armonia:
ave Maria, ave Maria.
Fra i cori angelici, va l’armonia:
ave Maria, ave Maria.
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Terza Meditazione
Maria sotto la croce Madre dell’umanità
•••

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua
madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù
allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli
amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse
al discepolo: “Ecco tua madre!”. E da quell’ora il discepolo
l’accolse con sé.
(Gv 19, 25-27)

			
Voce
Santa Maria, Vergine della notte,
noi t’imploriamo di starci vicino
quando incombe il dolore,e irrompe la prova,
e sibila il vento della disperazione,
e sovrastano sulla nostra esistenza
il cielo nero degli affanni
o il freddo delle delusioni, o l’ala severa della morte.
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Liberaci dai brividi delle tenebre.
Nell’ora del nostro Calvario,
tu, che hai sperimentato l’eclisse del sole,
stendi il tuo manto su di noi,
sicché, fasciati dal tuo respiro, ci sia più
sopportabile la lunga attesa della libertà.
Non ci lasciare soli nella notte
a salmodiare le nostre paure.
Anzi, se nei momenti dell’oscurità
ti metterai vicino a noi
e ci sussurrerai che anche tu,
Vergine dell’avvento,
stai aspettando la luce,
le sorgenti del pianto
si disseccheranno sul nostro volto.
E sveglieremo insieme l’aurora. (Tonino Bello)

Stabat mater
Kodaly

Stabat mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat Filius.

Ave Maria ~ G. Caccini

~ elab. A. Parisi, M. Lieggi

Padre nostro ~ Ave Maria ~ Gloria
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Tutti
Mira il tuo popolo ~ Tradizionale ~ orch. M. Lieggi
O Santa Vergine, prega per me.

Voce

Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto!
Perché, ecco, l’inverno è passato, è cessata la
pioggia, se n’è andata;
i fiori sono apparsi nei campi,
il tempo del canto
è tornato
Àlzati, amica mia,
mia bella,
e vieni, presto!
(Ct 2, 10-13)

O Santissima
Tradizionale

O Santissima, o piissima,
madre nostra Maria,
madre amata, immacolata,
prega, prega per noi.
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Quarta Meditazione
Maria Icona di Luce nella Gloria di Dio
•••

Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria,
perché sono giunte le nozze dell’Agnello;
la sua sposa è pronta:
le fu data una veste di lino puro e splendente”. (Ap 19, 7-8)
Ave, speranza nostra, ave, benigna e pia,
Ave, piena di grazia, o Vergine Maria.
Ave, fulgida rosa, roveto sempre ardente,
ave, pianta fiorita dalla stirpe di Iesse.
In te vinta è la morte, la schiavitù è redenta,
ridonata la pace, aperto il paradiso.
O Trinità santissima, a te l’inno di grazie,
per Maria nostra Madre, nei secoli dei secoli. Amen.
			
Voce

Stella Splendens

Lauda dal Livre de Vermell [sec XIV]
Stella splendens in monte ut solis radium. Miraculis
serrato exaudi populi…
O Stella splendente sul monte illuminata dal miracolo
come da un raggio di sole, esaudisci il tuo popolo.
Accorrono tutti insieme i popoli in giubilo
ricchi e poveri, grandi e piccoli,
vanno verso quel miracolo, come gli occhi cercano la luce,
e di lì ritornano pieni di grazie.
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Padre nostro ~ Ave Maria ~ Gloria
Tutti
Dell’Aurora ~ L. Guida ~ orch. M. Lieggi
Bella tu sei qual sole,
bianca piu’ della luna,
e le stelle piu’ belle,
non son belle al par di te.
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Quinta Meditazione
Con Maria e lo Spirito Santo pellegrini d’Amore
•••

Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un
vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa
dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che
si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti
furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare
in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il
potere di esprimersi. (At 2, 2-4)
Voce

Vieni Santo Spirito scendi su di noi …
Vieni Santo Spirito nei nostri cuori di viandanti
alla ricera dela Verità che trasforma la vita.
Ricolma i nostri cuori di quell’Amore
che ha trasformato il cuore di Maria.
Permettici di comprendere questo ineffabile
Mistero di Luce, che stiamo cercando di
contemplare.
Piega le nostre durezze,
rendici coraggiosi Testimoni della tua Parola,
allarga i confini del nostro esistere.

Voce

Santa Maria,
pellegrina di Fede e di Amore,
Madre Benedetta,
ti dobbiamo dire la verità:
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contemplarti gloriosa ci esalta, ci inebria,
ma non ci basta...
Noi abbiamo bisogno di sentirti vicino
per le strade della nostra vita.
Vogliamo contemplarti pellegrina nella fede con noi,
che sentiamo così vivo e così faticoso
il cammino dell’ esistenza umana
tu che ben ci conosci aiutaci,
sostienici, confortaci, inviaci.

Farò del mio cuore una lode
C. Giordano ~ G. Becchimanzi

Alzati, esulta, risveglia il tuo cuore,
dà lode e gloria al tuo Dio!
Voglio cantare con cembali
e cetre l’amore del mio Signore.
Alzati, esulta, risveglia il tuo cuore,
dà lode e gloria al tuo Dio!
Voglio cantare con timpani e sistri:
farò del mio cuore una lode.
Padre nostro ~ Ave Maria ~ Gloria
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Tutti
Salve Regina
Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

pellegrini con Maria, icona di Luce
Dall’inno Akathistos
Ave, per Te la gioia risplende;			 prega per noi
Ave, per Te il dolore s’estingue.
Ave, o stella che il Sole precorri;
Ave, o grembo del Dio che s’incarna.
Ave, per Te si rinnova il creato;
Ave, Tu mensa che porti pienezza di doni.
Ave, di suppliche incenso gradito;
 							
Alleluia
prega per noi
Ave, perdono soave del mondo.
Ave, o fiore di vita illibata, Ave,
Tu sveli la vita degli Angeli.
Ave, Tu sede di Dio, l’Infinito,
Ave, Tu porta di sacro mistero.
Ave, per Te il paradiso fu aperto.
Ave, o chiave del regno di Cristo,
Alleluia
Ave, sacrario d’eterna Sapienza,
Ave, Tu grembo di nozze divine,
Ave, che unisci i fedeli al Signore.
Ave, o raggio di Sole divino,
Ave, o fascio di Luce perenne.
Ave, per noi sei la fonte dei sacri Misteri,
Ave, o fragranza del crisma di Cristo
Amen

prega per noi

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: 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’Arcidio�cesi 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

I nostri Concerti Meditazione:
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1 - “Ero Cras” - Concerto di Avvento
2 - “Passio Domini” - Ascoltando l’immagine, guardando la parola
3 - “ Vergine Madre, Figlia del Tuo Figlio”
Concerto su Maria Madre di Dio
4 - “Il Tuo Volto Fonte di Speranza”
Il mistero della passione, morte e resurrezione
di Gesù Cristo
5 - “Veni Sancte Spiritus” - Un itinerario dell’amore di Dio
attraverso la Luce delle Icone
6 - “Quis ut Deus” - San Michele, il Principe degli Angeli
7 - “Gloria in Cielo e Pace in Terra” Concerto di Natale
8 - “Canto al Re il mio poema nella sinfonia del Si”
Il Si di Maria, il nostro Si
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9 - “Per me vivere è Cristo” - Concerto su Paolo “Testimone
dell’Amore”
10 - “O Amore che tanto ardi e mai ti estingui”
Concerto sul “Crocifisso di san Damiano”

www.frammentidiluce.org

