CANZONI
“IL LATTE PURO DELLA MIA PAROLA”
2 Corinzi 5, 21:
21 Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto
diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo
giustizia di Dio in lui.
1 Pietro 2,1-2:
1 Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode,
dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, 2 come
bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale,
perché con esso cresciate per la salvezza.

“MIO PADRE MI AMA TANTO”

di

Juan Luis Guerra

INTERPRETI
(In ordine di apparizione)
Carla Rivi
Giovanni Sarti

“ISAIA 53 RAP”

Donatella Cesari

Giovanni 3, 16:
16 Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il
suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non
perisca, ma abbia vita eterna.

“BRANO PIANOFORTE”

Adolfo (Fox) Degli Esposti
Violana Cesari

ALLA CONSOLLE
di

Grenville Richard Harding

Chi Mi
Aiuterà?

Antonio Falaschi

“CHI MI AIUTERÀ”
Salmo 121:
1 Alzo gli occhi ai monti… da dove mi verrà l’aiuto? 2 Il
mio aiuto vien dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra.
3 Egli non permetterà che il tuo piede vacilli colui che ti
protegge non sonnecchierà. 4 Ecco, colui che protegge
Israele non sonnecchierà né dormirà. 5 Il Signore è colui
che ti protegge; il Signore è la tua ombra; egli sta alla
tua destra. 6 Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di
notte. 7 Il Signore ti preserverà da ogni male; egli
proteggerà l'anima tua. 8 Il Signore ti proteggerà,
quando esci e quando entri, ora e sempre.
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TESTIMONIANZE
“LA DONNA ADULTERA”

...Che ne direste se i personaggi descritti nei
Vangeli prendessero di nuovo corpo, voce e vita e
si narrassero?
E che ne direste se coloro che interpretano quei
personaggi fossero anche loro persone e
testimoni che hanno ricevuto, come allora,
qualcosa da Gesù di Nazareth?...
Qualcosa che ha trasformato la loro vita?

Giovanni 8, 1-11:
[…] 2 All'alba tornò nel tempio, e tutto il popolo andò da lui;
ed egli, sedutosi, li istruiva.3 Allora gli scribi e i farisei gli
condussero una donna colta in adulterio; e, fattala stare in
mezzo, 4 gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in
flagrante adulterio. 5 Or Mosè, nella legge, ci ha comandato
di lapidare tali donne; tu che ne dici?» […]egli, alzato il capo,
disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la
pietra contro di lei».[…] 9 Essi, udito ciò, e accusati dalla loro
coscienza, uscirono a uno a uno, cominciando dai più vecchi
fino agli ultimi […] 10 Gesù, alzatosi e non vedendo altri che
la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori?
Nessuno ti ha condannata?» 11 Ella rispose: «Nessuno,
Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno; va' e non
peccare più».

“IL CENTURIONE”

PROLOGO
Giovanni 1, 1-14:
1 Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la
Parola era Dio. 2 Essa era nel principio con Dio. 3 Ogni cosa è
stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei neppure una delle
cose fatte è stata fatta. 4 In lei era la vita, e la vita era la luce
degli uomini. 5 La luce splende nelle tenebre, e le tenebre
non l'hanno sopraffatta. 6 Vi fu un uomo mandato da Dio, il
cui nome era Giovanni. 7 Egli venne come testimone per
rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per
mezzo di lui. 8 Egli stesso non era la luce, ma venne per
rendere testimonianza alla luce. 9 La vera luce che illumina
ogni uomo stava venendo nel mondo. 10 Egli era nel mondo,
e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha
conosciuto. 11 È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno
ricevuto; 12 ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha
dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che
credono nel suo nome, 13 i quali non sono nati da sangue, né
da volontà di carne, né da volontà d'uomo,ma sono nati da
Dio. 14 E la Parola è diventata carne e ha abitato per un
tempo fra di noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiamo
contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal
Padre.

Luca 7, 1-10:
[…]2 Un centurione aveva un servo, molto stimato, che era
infermo e stava per morire; 3 avendo udito parlare di Gesù, gli
mandò degli anziani dei Giudei per pregarlo che venisse a
guarire il suo servo.[…] 6 Gesù s'incamminò con loro; ormai
non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il
centurione mandò degli amici a dirgli: «Signore, non darti
quest'incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il
mio tetto; 7 perciò non mi sono neppure ritenuto degno di
venire da te; ma di' una parola e il mio servo sarà
guarito. 8 Perché anch'io sono uomo sottoposto all'autorità
altrui, e ho sotto di me dei soldati; e dico a uno: "Vai", ed egli
va; a un altro: "Vieni", ed egli viene; e al mio servo: "Fa'
questo", ed egli lo fa». 9 Udito questo, Gesù restò
meravigliato di lui; e, rivolgendosi alla folla che lo seguiva,
disse: «Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così
gran fede!» 10 E quando gli inviati furono tornati a casa,
trovarono il servo guarito.

“L’EMORROISSA” (in musica)
Matteo 9,20-22:
20 Ed ecco una donna, malata di un flusso di sangue da dodici
anni, avvicinatasi da dietro, gli toccò il lembo della
veste, 21 perché diceva fra sé: «Se riesco a toccare almeno la
sua veste, sarò guarita». 22 Gesù si voltò, la vide, e disse:
«Coraggio, figliola; la tua fede ti ha guarita». Da quell'ora la
donna fu guarita.

“L’INDEMONIATO GADARENO”
Marco 5, 1-20:
[…] 2 Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito
incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito
immondo, 3 il quale aveva nei sepolcri la sua dimora; nessuno
poteva più tenerlo legato neppure con una catena.
[…]6 Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò
davanti 7 e a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, Figlio
del Dio altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non
tormentarmi». 8 Gesù, infatti, gli diceva: «Spirito immondo,
esci da quest'uomo!» 9 Gesù gli domandò: «Qual è il tuo
nome?» Egli rispose: «Il mio nome è Legione perché siamo
molti».[…] 11 C'era là un gran branco di porci che pascolava
sul monte. 12 I demoni lo pregarono dicendo: «Mandaci nei
porci, perché entriamo in essi». 13 Egli lo permise loro. Gli
spiriti immondi, usciti, entrarono nei porci, e il branco si gettò
giù a precipizio nel mare. Erano circa duemila e affogarono nel
mare […].16 Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò
che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. 17 Ed essi
cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro
confini.18 Com'egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato
indemoniato lo pregava di poter stare con lui. 19 Gesù non
glielo permise, ma gli disse: «Va' a casa tua dai tuoi, e
racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte, e come
ha avuto pietà di te». 20 Ed egli se ne andò e cominciò a
proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte
per lui. E tutti si meravigliavano.

“LA MADDALENA”
Giovanni 20, 11-18:
11 Maria, invece, se ne stava fuori vicino al sepolcro a
piangere. Mentre piangeva, si chinò a guardare dentro il
sepolcro, 12 ed ecco, vide due angeli,[…], lì dov'era stato il
corpo di Gesù. 13 Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?»
Ella rispose loro: «Perché hanno tolto il mio Signore e non so
dove l'abbiano deposto». 14 Detto questo, si voltò indietro e
vide Gesù in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. 15 Gesù le
disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che
fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via,
dimmi dove l'hai deposto, e io lo prenderò». 16 Gesù le disse:
«Maria!» Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabbunì!» che
vuol dire: «Maestro!» 17 Gesù le disse: «Non trattenermi,
perché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei
fratelli, e di' loro: "Io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio
mio e Dio vostro"». 18 Maria Maddalena andò ad annunciare
ai discepoli che aveva visto il Signore, e che egli le aveva detto
queste cose.

