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Voglio cantare, voglio inneggiare: 

svegliati, mio cuore, 

svegliatevi, arpa e cetra, 

voglio svegliare l’aurora 
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 Introduzione 

 

 

 

 
Il Comitato Organizzatore del Premio San Sabino, in occasione dell’Ottava Edizione 2015 di 

questa iniziativa, si è adoperato per dare ad essa una nuova forma. Il Regolamento è stato 

interamente riscritto, la Giuria ricomposta. La comunicazione è stata molto curata e ci si è avvalsi in 

modo nuovo e corposo delle tecnologie informatiche. Si è scelti di realizzare una pubblicazione 

editoriale dell’Antologia con un Editore con distribuzione libraria, in modo da rendere pubblici e 

fruibili i migliori risultati del concorso. 

 

Chiunque partecipa al Premio San Sabino riceve qualcosa. All’interno delle varie forme di 

premiazione infatti è previsto sia l’invio di alcune copie dell’Antologia Edita sia l’inserimento in 

una nuova forma antologia del Premio, facilmente realizzabile grazie al supporto web.  

 

Questa che presentiamo è dunque la prima edizione dell’ANTOLOGIA SABINIANA. Si tratta 

di un’agile forma di raccolta di ciò che il Premio San Sabino ha provocato. Vengono presentati nella 

loro totalità tutti i testi pervenuti da parte degli autori che hanno voluto onorare il Premio San 

Sabino con le loro liriche. Se a livello ufficiale, editoriale e letterario sarà indubbiamente 

l’Antologia Parola e Mistero 2015 a essere il frutto e il biglietto da visita del Premio San Sabino 

2015, ci sembrava doveroso nonché opportuno sia raccogliere sia rendere fruibili nella loro 

interezza i testi e i nomi dei loro autori che sono stati coinvolti nell’iniziativa. 

 

I testi qui raccolti sono un patrimonio di impegno, bellezza e coinvolgimento che dicono la 

passione per la parola e la condivisione di un’avventura. Per tutti: autori, lettori, amici del Premio 

San Sabino questo semplice, ma ricco e agile file, sia testimonianza di relazioni e amicizia nella 

parola e augurio di buon cammino. 

 

 

 

Il Comitato Organizzatore del Premio San Sabino 2015 
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Parola e Mistero 
PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA RELIGIOSA SAN SABINO 

8a edizione – Torreglia (Padova) 
 

PRESENTAZIONE DEL PREMIO 
 

Il premio è ispirato alla Pieve di San Sabino, antica chiesa di Torreglia in provincia di Padova, 
luogo nel quale si intrecciano mirabilmente paesaggio, poesia e preghiera. 

 La Pieve del XII secolo svetta sulla sommità del Colle della Mira dal quale è possibile 
godere una suggestiva visione del territorio euganeo. Tale paesaggio suscita ammirazione 
e diviene motivo di attrazione per il viandante e il pellegrino. In tale luogo sorgeva 
anticamente una torre di avvistamento, simile ad altre della zona, alle quali è legato, oltre 
allo svolgimento della mitologica battaglia di tori di Antenore (taurilia), anche il toponimo 
Torreglia (turris), comune situato all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei. 

 La Pieve custodisce al suo interno il sepolcro dell’abate, letterato e oratore, Giuseppe 
Barbieri (Bassano 1774-Torreglia 1852), allievo del Cesarotti (1730-1808). Il Barbieri 
celebrò nella poesia le bellezze del territorio euganeo, in particolare nei componimenti I 
Colli Euganei e Veglie tauriliane. Una targa marmorea nella chiesa ricorda, con un testo 
composto dal filologo Carlo Diano (1902-1974), la visita di Niccolò Tommaseo (1802-1874) 
al Barbieri che insieme al latinista Jacopo Facciolati (1682-1769), al pittore Roberto 
Ferruzzi (1853-1934) e al musicista Cesare Pollini (1858-1912) fanno di Torreglia un luogo 
dove le arti hanno trovato e possono ancora trovare ispirazione. Il Tommaseo inoltre 
celebrò le bellezze di Torreglia in un componimento in lingua latina composto all’età di 17 
anni. Insieme a Villa dei Vescovi nella vicina Luvigliano, la Pieve di San Sabino è 
l’ennesima testimonianza del ricchissimo intreccio tra Colli Euganei e letteratura di cui il 
Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei è autorevole espressione. 

 La Pieve infine è un luogo di preghiera dei Colli Euganei tutt’ora vivo, insieme a molti altri 
tra i quali i vicini Eremo Camaldolese di Monte Rua, l’Abbazia di Praglia e il Monastero di 
San Daniele. La Pieve è intitolata a San Sabino, vescovo e martire del IV secolo, la cui 
memoria e venerazione sono ampiamente presenti nella vicina città di Monselice, della 
quale è il Patrono. La Pieve custodisce anche l’immagine della Madonna del Carmelo che 
da oltre quattrocento anni viene portata in pellegrinaggio al vicino Santuario di 
Monteortone, in seguito a un voto della popolazione scampata dalla peste. Nel comune di 
Torreglia sono poi attive ben tre case di spiritualità: Villa Immacolata, Casa Sacro Cuore e 
Villa Assunta, luoghi dove coltivare la meditazione e la vita interiore. 
 

Il Premio internazionale di poesia religiosa San Sabino, a scadenza biennale, si inserisce 
dunque in questa lunga e ricca tradizione e intende promuovere la poesia religiosa. Il titolo 
Parola e Mistero suggerisce come l’esperienza poetica sia quella soglia tra suono e silenzio, 
dicibile e indicibile, finitezza e infinità, che il Premio desidera promuovere ed esplorare.  

L’Ottava edizione del 2015 si colloca all’interno di 
importanti anniversari per il mondo della poesia. 
Innanzitutto il 750° anniversario della nascita di Dante 
Alighieri (1265-1321), ricordando poi nel 2015 i 60 
anni dalla morte di Paul Claudel (1868-1955), i 50 
dalla morte di Thomas Stearn Eliot (1888-1965), i 25 
della morte di Giorgio Caproni (1912-1990) e infine 
all’indomani del centenario della nascita e nel 
decennale della morte di Mario Luzi (1914-2005). 

Siano dunque proprio le parole di Luzi, indirizzate 
alla sua stessa esperienza poetica, l’augurio migliore 
rivolto a tutti coloro che intendono prendere parte al 
Premio come autori o sostenitori. 

Vola alta, parola, cresci in profondità, 
tocca nadir e zenith della tua significazione, 
giacché talvolta lo puoi - sogno che la cosa 
esclami 
nel buio della mente -  
però non separarti 
da me, non arrivare, 
ti prego, a quel celestiale appuntamento 
da sola, senza il caldo di me 
o almeno il mio ricordo sii 
luce, non disabitata trasparenza… 
 
La cosa e la sua anima? o la mia e la sua 
sofferenza? 

Mario Luzi 
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 REGOLAMENTO PREMIO SAN SABINO 2015 
IDENTITÀ 

 

1. La Parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Torreglia (Padova), in collaborazione con il Gruppo Culturale 

La Perla del Circolo NOI, indice l’OTTAVA EDIZIONE del Premio internazionale di poesia religiosa 

San Sabino 2015, a cadenza biennale. 

 

2. Il Premio intende promuovere la poesia religiosa. Il titolo Parola e Mistero suggerisce come l’esperienza 

poetica sia quella soglia tra suono e silenzio, dicibile e indicibile, finitezza e infinità, che il Premio 

desidera valorizzare ed esplorare. 

 

3. Il Premio è costituito da due sezioni: 

1) sezione giovani (18-30 anni); 

2) sezione adulti. 

Ogni singolo autore, di qualsiasi nazionalità, ha facoltà di presentare fino ad un massimo di due poesie 

inedite in lingua italiana o in lingua inglese, a tema spirituale-religioso, ciascuna preferibilmente entro i 

30 versi. 

 

4. I lavori non saranno restituiti e il Gruppo Culturale La Perla si riserva inoltre la facoltà, senza richiesta di 

preventivo consenso, di pubblicare, diffondere e utilizzare i testi inviati. 

 

5. Per partecipare al Premio è necessario versare la quota di iscrizione di euro 25, a titolo di offerta liberale 

verso Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Torreglia, a copertura delle spese organizzative dell’iniziativa. 

 

ISCRIZIONE 

 

6. Il termine per le iscrizioni è fissato, improrogabilmente, al 21 marzo 2015, Giornata Mondiale della 

Poesia UNESCO. Farà fede la data del timbro postale o dell’invio dell’e-mail. 

 

7. Invio postale. Si dovrà inviare in un’unica busta: 

a) le poesie in 7 (sette) copie nitidamente dattiloscritte o in fotocopia, in forma anonima; 

b) un’ulteriore copia delle poesie con riportati il nome e il cognome dell’autore; 

c) la scheda di iscrizione interamente compilata, da scaricare dal sito o richiedere agli organizzatori; 

d) la copia della ricevuta del bonifico o del vaglia attestante l’avvenuto pagamento; 

e) per la sezione giovani, la fotocopia di un documento di identità dell’autore; 

f) un eventuale curriculum, per chi volesse farlo pervenire. 

La busta dovrà essere spedita a: 

“OTTAVO PREMIO di POESIA SAN SABINO”  

c/o Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Via Mirabello, 52 - 35038 Torreglia (Pd). 

La segreteria si fa garante dell’anonimato, durante le operazioni di selezione da parte della Giuria, 

attribuendo una sigla d’ufficio alle opere pervenute. 

 

8. Invio telematico, in alternativa all’invio postale. 

a) Posta elettronica normale: i documenti da inviare sono gli stessi indicati al punto 7 (a,b,c,d,e,f). Per i 

testi delle poesie è accettato solo il formato Word Office: .doc o .rtf. Spedire un unico file con le poesie in 

carattere Times New Roman, titolo in grassetto, corpo 12. Per il vaglia o bonifico e il documento di 

identità è accettato anche il formato .pdf. Spedire a: premiosansabino@teatroperla.it, specificando 

nell’oggetto “Sezione Adulti” o “Sezione Giovani”. Tale casella postale è riservata solo ai testi poetici. 

Per altre comunicazioni utilizzare l’indirizzo: sansabino@teatroperla.it  

b) Posta elettronica certificata. È consentito l’invio della documentazione anche tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo: parrocchiatorreglia@pec.cgn.it 

 

 

 

 

 

mailto:sansabino@teatroperla.it
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PREMI 

 

9. Sono previste cinque modalità di riconoscimento. 

1) Sezione Adulti 

1° premio euro 500, attestato, pubblicazione e dieci copie dell’antologia Parola e Mistero 2015; 

2° premio euro 300, attestato, pubblicazione e dieci copie dell’antologia Parola e Mistero 2015; 

3° premio euro 200, attestato, pubblicazione e dieci copie dell’antologia Parola e Mistero 2015. 

2) Sezione Giovani (18-30 anni) 

1° premio (intitolato a Giampiero Giuliucci) euro 300, attestato, pubblicazione e dieci copie 

dell’antologia Parola e Mistero 2015; 

2° premio euro 200, attestato, pubblicazione e dieci copie dell’antologia Parola e Mistero 2015; 

3° premio euro 100, attestato, pubblicazione e dieci copie dell’antologia Parola e Mistero 2015. 

La Giuria ha facoltà di assegnare ad un giovane anche premi della Sezione Adulti. 

 

3) Segnalazione e pubblicazione 

Attestato, pubblicazione, tre copie dell’antologia Parola e Mistero 2015. 

Il numero dei segnalati è a discrezione della Giuria. 

4) Dignità di pubblicazione 

La Giuria decreterà i testi meritevoli di pubblicazione nell’antologia Parola e Mistero 2015 (si veda il 

punto 12). 

5) Inserimento in Antologia Sabiniana 2015. 

Tutti i testi pervenuti saranno inseriti nella raccolta generale del Premio nel sito web e tutti i partecipanti 

riceveranno due copie dell’antologia Parola e Mistero 2015, che saranno spedite gratuitamente dalla 

segreteria (si veda il punto 12). 

 

NOTA IMPORTANTE. Si richiama l’attenzione degli autori sull’obbligo di inviare poesie che siano frutto 

esclusivo della propria personale creatività. Ogni forma di plagio e di appropriazione, anche parziale, 

di opere altrui, oltre a risultare deprecabile sotto il profilo etico, può infatti configurarsi (essendo previsti 

premi in denaro) come reato di truffa, volto ad ottenere vantaggio economico in maniera illecita, nonché 

come danno materiale e morale nei confronti dell’editore e degli organizzatori, qualora poesie plagiate 

dovessero venire pubblicate nell’antologia Parola e Mistero 2015. Gli autori responsabili risulterebbero 

perseguibili in sede penale e civile. 

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

 

10. La notizia del conferimento dei premi sarà comunicata tempestivamente dalla segreteria. La premiazione 

avrà luogo il giorno sabato 30 maggio 2015 alle ore 17 presso la pieve di San Sabino a Torreglia. La 

presenza di premiati e segnalati è obbligatoria, salvo situazioni particolari che dovessero presentarsi e che 

verranno tenute nella debita considerazione. La cerimonia di questo ottavo Premio si inserisce all’interno 

della Festa della Mira, promossa e organizzata dal Comune di Torreglia, che si svolgerà dal 30 maggio al 

2 giugno 2015.  

 

11. È facoltà dell’organizzazione, in occasione delle premiazioni, realizzare fotografie, riprese o registrazioni 

audio-video e di utilizzare le immagini dei partecipanti senza necessità di autorizzazione e senza dover 

loro nulla a nessun titolo. 

 

PUBBLICAZIONE ANTOLOGIA PAROLA E MISTERO 2015 

 

12. L’antologia del Premio, Parola e Mistero 2015, conterrà i testi premiati, segnalati e meritevoli di 

pubblicazione e sarà realizzata da un Editore con distribuzione libraria, risultando quindi acquistabile sia 

in libreria sia online. Ogni partecipante avrà diritto a due copie del volume, che saranno spedite 

gratuitamente dalla segreteria. Si precisa che tutti i diritti della pubblicazione spettano all’Editore della 

stessa, mentre i diritti di proprietà e di utilizzo legati ai singoli testi rimangono dei rispettivi autori. 
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ACQUISTO ANTOLOGIA E INSERIMENTO IN TABULA GRATULATORIA 

 

13. Si propone a privati e istituzioni l’opportunità di sottoscrivere una tabula gratulatoria attraverso la quale 

è possibile:  

a) acquistare fin da subito una oppure più copie dell’antologia Parola e Mistero 2015; 

b) inserire il proprio nominativo nella tabula gratulatoria all’interno della pubblicazione. Il prezzo 

dell’antologia, in questo caso, è scontato a 7 euro a copia anziché 10 euro.  

La sottoscrizione alla tabula gratulatoria deve essere inviata, scaricando il modulo online, entro il 21 

marzo 2015 all’indirizzo: premiosansabino@teatroperla.it 

 

RUBRICA DEI SOSTENITORI DEL PREMIO 

 

14. Privati e istituzioni possono sostenere il Premio attraverso un’erogazione liberale ed essere quindi 

inseriti nella rubrica dei sostenitori all’interno della pubblicazione, della quale riceveranno le copie che 

saranno concordate. La sottoscrizione in qualità di sostenitori deve essere inviata, scaricando il modulo 

online, entro il 21 marzo 2015 all’indirizzo: premiosansabino@teatroperla.it 

 

MODALITÀ VERSAMENTO QUOTE 

 

15. Le quote di partecipazione come autore, aderente alla tabula gratulatoria o sostenitore si possono versare 

tramite:  

1) Bonifico bancario intestato a: Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Via Mirabello, 52 – 35038 Torreglia 

(Pd). Codice IBAN: IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040, Banca del Centroveneto, Filiale di Torreglia, 

specificando la causale; in caso di particolari necessità, per bonifici dall’estero contattare gli 

organizzatori. Allegare la fotocopia nella busta o all’e-mail. 

2) Vaglia postale al medesimo indirizzo. 

Indicare nella causale la dicitura “Ottavo Premio San Sabino” specificando la modalità di adesione: 

“autore” (punto 5), “tabula gratulatoria” (punto 13), “sostenitore” (punto 14). 

 

CLAUSOLE 

 

16. La partecipazione al Premio in qualità di autore, di aderente alla tabula gratulatoria o di sostenitore, 

comporta implicitamente l’autorizzazione all’uso dei dati personali ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 

675. Ai sensi della legge 675/96, Parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Torreglia e Gruppo Culturale La 

Perla informano che i dati personali devono essere forniti necessariamente per le norme del Premio e 

verranno esclusivamente utilizzati dall’organizzazione, con l’ausilio di mezzi informatici e automatizzati 

ed eventualmente anche cartacei, per consentire lo svolgimento delle procedure concernenti la 

manifestazione suddetta. L’organizzazione informa, inoltre, che è diritto del partecipante (in qualsiasi 

momento e gratuitamente) conoscere i propri dati, le modalità di utilizzo e ottenere: a) la conferma; b) 

l’aggiornamento o la rettifica; c) l’opposizione al loro trattamento; d) la cancellazione, il blocco, la 

trasformazione in forma anonima per i dati trattati in violazione di legge. Il partecipante deve esprimere il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali spuntando il riquadro apposito nella scheda di 

iscrizione (si vedano gli allegati online A,B,C); in caso di mancato consenso la richiesta di iscrizione non 

potrà essere presa in considerazione.  

 

17. Il comitato organizzatore, qualora per motivi tecnici se ne manifestasse la necessità, si riserva in ogni 

momento di apportare al presente regolamento le opportune modifiche, in ogni caso non pregiudizievoli 

delle finalità del Premio. 

 

18. Il presente regolamento è sottoposto alla legge italiana. Per i casi di controversia, è stabilita la 

competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria di Padova. 

 

19. Informazioni: tramite email all’indirizzo: sansabino@teatroperla.it o telefonando al numero 347 

5124891 in orario pomeridiano e serale. Altre info e notizie su www.teatroperla.it 

 
 

 

mailto:premiosansabino@teatroperla.it
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ORGANIZZAZIONE PREMIO SAN SABINO 2015 
 

Comitato organizzatore 
 

Ideatore e primo direttore artistico: Giuliucci prof. Giampiero (Cesena 1940-Torreglia 2011)  
Presidente: don Franco Marin - Segreteria testi: Caterina Golluccio.  
Collaboratori: Massimo Bastianello, Alessandra Fasson, Katia Lago, Angelo Marcolin.  

 

Giuria dell’Ottava Edizione 2015 
 

Presidente: Stefano Valentini, giornalista, scrittore, critico letterario  
Giurati: 

Walter Boldrin, poeta e scrittore 
Luca Bortoli, giornalista e poeta 
Francesca Diano, traduttrice letteraria e scrittrice 
Patrizia Invernizzi Di Giorgio, poetessa e critica letteraria  
Pierluigi Menato, giornalista e scrittore 
Giuseppe Zamarin, scrittore e critico letterario. 

 

Comitato scientifico  
Il Premio è stato segnalato alle seguenti personalità accademiche e culturali che ne condividono gli intenti 
 

Marco Ballarini (Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Milano), Adone Brandalise (Università di 
Padova), Inos Biffi (Facoltà di Teologia, Lugano), Neria De Giovanni (Roma), Michael Paul 
Gallagher (Pontificia Università Gregoriana, Roma), Pietro Gibellini (Università Ca’ Foscari, 
Venezia), Lorenzo Gobbi (Verona), Alberto Luciano (Università di Verona), Marina Marcolini 
(Università di Udine), Stefano Motta (Collegio Villoresi San Giuseppe - Monza), Gianni Nalon 
(UCAI Padova), Franco Rella, (IUAV), Giorgio Ronconi (Università di Padova), Davide Rondoni 
(Università di Bologna), Elmar Salmann (Münster-Gerleve), Pierangelo Sequeri (Facoltà 
Teologica, Milano), Matteo Vercesi (Università di Trieste), Silvano Zucal (Università di Trento). 
 

Comitato d’onore  
Il Premio è stato segnalato alle seguenti personalità ecclesiali e culturali che ne condividono gli intenti. 

 

Claudio Bellinati, UCAI Padova; Angelo Casati, Milano; Piero Coda, Università Sophia; Bepi De 
Marzi, musicista; Antonio Mattiazzo, Vescovo di Padova; Ermes Ronchi, Milano; Norberto Villa, 
Abate di Praglia.  

 

Con il patrocinio di: 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Provincia di Padova 

Comune di Torreglia 

Gruppo Artisti 

Saccisica 
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Con il contributo di:   
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Il Premio San Sabino è segnalato da 
 
www.iparchiletterari.com; www.ozoz.it; www.noipadova.it; www.theologhia.com; 
www.villaimmacolata.net www.santodeimiracoli.org: www.unattimodipace.it; www.radiosoul.net 
 
 

Media partners  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina Facebook ufficiale per rimanere sempre aggiornato. 
Cerca “Premio San Sabino” e metti “mi piace” per seguirci 

Famiglia 
Giuliucci 

Giacomo Ravenna 

Videomaker 

http://www.iparchiletterari.com/
http://www.ozoz.it/
http://www.noipadova.it/
http://www.theologhia.com/
http://www.villaimmacolata.net/
http://www.unattimodipace.it/
http://www.radiosoul.net/
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CATEGORIA  

GIOVANI  
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Se tu 

 

Nell'alta tua mente 

nei cieli tuoi 

nel bianco arco 

del tuo viso 

 

io vedo il credo. 

 

 

I mésti noi 

in un gesto: 

un bacio: 

luce. 

 

                                                                        Luce 

    acqua 

                                                                        luce 

   terra 

                                                                        luce 

     aria 

luce 

luce sempre: 

fiore nasce da Fiore. 

 

 

Ma come Dio non c'è? 

Se tu, 

amore, 

linfa, 

sei, Tutto è. 

 

 
                                                                              

Cristina Antonello 
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De brevitate vitae (su 1Cor 7:29s) 

 

Il tempo si è condensato 

è caduto su se stesso. 

È appeso al palo. 

 

Attende la non coincidenza con se stesso 

la discrasia della volizione 

il vivere come se. 

 

Il mondo passa, la sua figura resta. 

Ascolta, mondo! 

Il Messia è giunto 

e amerai con tutto il tuo molto 

quanto ti ha dato. 

 

Il Messia ritorna ed è appeso al legno ancora ed ancora 

senza che ci sia mai un già. 

 

O speranza irredimibile, 

se solo la bellezza di Cristo avesse trascolorato il mondo! 

Se non fosse ripiombato 

in uno spreco! 

 

Affiora il senso della pochezza 

dell’insufficienza del tempo 

il turgore d’una esistenza 

antimessianica. 

 

 
                                                 

Giovanni Baccaro 
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Il cibo e le vesti (su Mt 6:33) 

 

Non ingannatevi! 

L’ultimo giorno è l’origine 

e il Messia ne interrompe il corso 

 

«Cercate dapprima il cibo e il vestimento 

e la Signoria vi sarà data in sovrappiù» 

La Signoria è la sua giustizia. 

 

Quando arriva questa Signoria? 

Il tempo messianico è la w hahipuk del tempo, 

il tempo d’adesso, uno Jetztzeit. 

Il dove e il come sono w hahipuk 

nella Signoria. Dove è come, 

come è dove, il Figlio il dove del Padre 

il Padre il come del Figlio. 

 

«Guardate le vesti di Salomone 

nessun giglio del campo vestiva in questo modo» 

 

date agli oppressi le vesti di Salomone 

date loro il loro tempo, il tempo della lotta 

se ad essi non sarà redento il loro tempo 

 

neanche i gigli dei campi saranno al sicuro.  

 

 
                                               

Giovanni Baccaro 
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Crocifisso 

Il pianto ha già rotto ogni cosa, 

ormai persino il silenzio, una furia di folli 

intenzioni non sa dove placare il suo odio. 

Son troppe le cose non dette, 

già tante quelle non fatte, 

o forse sbagliate, magari abbandonate. 

E con lo sguardo fissi ogni cosa, 

con la voglia, l’intento di svuotare ogni emozione 

come in un grande sacco colmo di sensazioni, 

rigurgitando via anche l’ultima virgola, 

l’ultimo “se”, il tanto odiato “ma”. 

Però ti imbatti in qualcosa di insolito, 

scuro, retto, impassibile… 

Una croce! Un uomo, qualcosa di più! 

Una figura sottile, ferrigna, ma dai toni così caldi, 

dai lineamenti tanto familiari… 

Che urla! Che grida! Che tonfi nella coscienza! 

Ricordi, peccati, futili paure 

bussano alle porte della memoria, 

trucidando ciò che rimane 

di un pensiero ormai stanco, sfinito, 

che cede lasciandosi cadere all’onnipotenza del Grande! 

Misericordia! Lo stringi, lo baci, 

lo bagni di lacrime amare: 

tu ai suoi piedi, Lui sulla croce! 

Che brutti scherzi la vita ti fa! 

E a me non rimane che un mucchio di parole 

scritte nel vento, come un lamento, 

che impregnano l’aria, offuscando la realtà, 

e ora accompagnano il mio angoscioso dolore. 

                                                                                      
                                                                          

Maria Antonietta Basile 
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Resirruzione 

 

 

In quel tempo 

tutto era spento 

Senza ragioni 

niente reazioni 

sempre spaesato 

un perché dimenticato 

Cambiava scenario 

stesso sipario… 

 

Filtra una luce 

qualcosa dice 

sto ancora dormendo 

non mi sto accorgendo 

 

Sbam! Sbatte la porta 

una mano mi riporta 

dentro me stesso 

come mai successo 

È stato come 

chiamarmi per nome 

 

È incredibile 

come sia invincibile: 

posso restare 

o posso scappare: 

non è mai finita 

Non c’è scampo dalla vita 

 

 
                          Giovanni Cattaneo 
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Che la mia musica arrivi lontano, lontano... 

(Madrigalino delle comunicazioni interrotte) 

 

Ad un cerbiatto somiglia il mio amore 

quando saltella spoglia 

incontro a me, inerme al suo rossore. 

Scroscia il suo corpo snello, con fragore. 

Come d’acqua ne ho voglia; 

è un canto, il mio amore, in cento colores. 

 

E suonarla vorrei, al cieco d’Oriente: 

che m’intenda, inerte, nel caos presente? 

 
                                                                                

Emiliano Cavaliere 
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Riflessioni della vigilia  

 

(Coro)                                                          La poesia è fatta per Cristo 

                         con Cristo 

                           ed in Cristo 

                                                                    parce qu’elle “doit être faite par” tout 

                                                       anche nei suoi torbidi risvolti 

                                                nelle nebbie involti, 

se è pur vero che il Dubbio toccò anche Gesù. 

 

(Scena I. Sulla strada, sovrappensiero)                  - Ti determina, il freddo, a Natale: 

                                                               scopre il tuo limite, mostra chi sei. 

                                                            Gelido, il vento arrossa la pelle... 

 

                                                    Involucro rosaceo, vibrante, 

                                                            fibrillante di vita non raggelata... 

                                                             una forza mi sottoscorre: sangue? 

 

                                                                 Forza però che anche pervade l’aria, 

                                                          sangue di terra, di mare, di sole, 

                                                                    sangue di Cristo, un giorno versato... - 

 

(Scena II. In chiesa, omelia)                                  Ma oggi non sono né croci né morte, 

                                                               piuttosto euforia, per altri miracoli: 

                                                                  Micro Cristi, non visti da chi predica, 

 

                                                             da questo prete che mi parla, serio. 

                                                              “Non c’è poesia in bue ed asinello e 

                                                              pastori: tutto è concreto, ed umile.” 
 

(Scena III. Sulla strada, auguri)                            - Concreta ed umile, ora che esco 

                                                              e penso, simile al Figlio dell’Uomo 

                                                             (con rispetto, eh!) mi par la poesia. 

 

                                                              Senza dimora ed anche fissa, cruda 

                                                               come alta, Verbo tra parole: permea 

                                                                le grandi, ingenue speranze di questi 
 

                                                                  che mi tendono mani. Eppure è Cristo, 

                                                       ed è poesia, ed ora mi s’incarna 

 nel sangue, ed in quel vento, amaro, che sferza... - 

 

(Coro)                                                                    La poesia è fatta per Cristo 

                      con Cristo 

                        ed in Cristo 

                                                                  parce qu’elle “doit être faite par” tout 

                                                    anche nei suoi torbidi risvolti 

                                     nelle nebbie involti,  

                                                                               se è pur vero che il Dubbio toccò anche Gesù.         

 
                                                                                

Emiliano Cavaliere 

 



Antologia Sabiniana | 26  

 

Pietra di scarto 

 

 

Il buratto il più bel fior ne coglie,  

il contadino lo scarto negletto 

dalla più feconda farina toglie: 

chi vuole l’inutile imperfetto? 

 

Si esige l’ottimo alla vista, 

il figlio spezzato ha cruda sorte. 

Madre amorosa ed egoista: 

chi lo curerà alla tua morte? 

 

“E’ ogni vita degna di essere? 

Ogni uomo ha il Tuo amore?” 

Mi interrogo al santo altare. 

 

Sarebbe più giusto poter scegliere, 

se staccarsi dal grembo creatore. 

Non tutti siamo pietra angolare. 

 
                                       Lucia Legnaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollievo 

 

I miei pensieri, tenui fili, 

ramificano nell’aria, 

si inspessiscono, marciscono. 

Seccano, si sfaldano, cadono. 

Nello sfacelo dell’esistenza, 

il mio cuore ansima, 

ma nella Tua parola, 

la mia anima respira. 

 

                                     
                  Lucia Legnaro 
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Voices 

 

Sei Tu? 

che bussi alle porte del silenzio mio, 

e il Tuo canto di luce mi cerca 

ed è attutito ed è indistinto, 

come all’orecchio di chi 

a corpo morto piomba 

nell'oscurità gelata di tenebre abissali. 

 

Sei Tu? 

che disorientata inseguo, 

e spersa vago 

e non so più chi sono, chi sei Tu, 

e un sorriso muto al cielo immenso volgo, 

e sgrano gli occhi e non favello, 

e son sorda e sono muta 

e balbetto e non ho pace, 

è la sete d’infinito che in me non tace. 

 

Sei Tu? 

che bramo catturare 

e non ardisco, 

e cerco le Tue mani e non le trovo, 

e stringo l’aria che mi sfugge 

e cerco di aggrapparmi 

e la nostalgia di ciò che ero mi distrugge. 

 

Sei Tu? 

Ti sento nel petalo odoroso di rose 

mistiche al mattino, 

nel miele del dolor quando 

il cuore mio è ferito, 

nel celeste patimento di non capirTi ancora, 

nello screziato mar di lacrime che ho in gola. 

 

Sei Tu? 

che il cuore mio d’amore inonda, 

ché senza Te nel vano sproloquiar 

la mia vita affonda? 

 

Sei Tu? Parla, parla ancora, magari più di allora, 

e tremo, e spero, 

e non resisto più 

e poi un’altra Voce: 

 

“Sono Io, sei tu” 
 

                          Alessandra Pedrotta 
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Voci 

 

Speak to my wandering soul, 

Speak to my weakened body, 

Talk to my poor and lone existence, 

So that I can overcome the distance. 

 

I cannot hear You, 

I cannot see You, 

I can feel Your secrets through my veins, 

So many doubts my heart does contain: 

 

Your whispering voice 

Tells me I am destined to nothing but rejoice, 

Although to Your words I am deaf and dumb 

Oh my sweet Lord, please tell me, are You the One? 

 

 
                                        Alessandra Pedrotta 
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Vieni! 

 

 

Cammino solo 

lungo la strada deserta 

ascolto i miei passi 

il silenzio degli alberi 

la notte  

sussurra 

 
                   Damiano Pinton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non esserci più malgrado la follia 

 

 

 

 

Ho giocato sulle rive di un sogno 

insieme alla natura delle cose 

… 

fino a settembre. 

 

È tempo di una nuova morte 

 

Addio oro di settembre 

 

Questa volta sarò sincero con me? 

– 

La paura non spiega Dio, 

ma gli errori umani: 

la ricerca della consolazione, 

anziché dell’amore. 

– 

Eccomi 

 

 

 
                                   Filippo Rizzo
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Orizzonti di gloria 

 

 

 

Il fuoco si stacca verso l’alto 

col ritmo          

  disordinato di deboli esplosioni 

  o fusioni 

    (interumane 

     intraumane 

     superumane), 

     comportando un salto 

e poi un altro ecc 

 

per un falò 

per un’ora 

per le giovani gemme tutt’intorno 

 

e più in là il resto 

(scolorito dalla notte) 

Scolorito 

scolorito 

 giacché i paradossi 

    preferiscono 

    rami secchi 

    di qualunque età. 

 

io che dirò alle gemme? 

 

 

 
                                                  

Filippo Rizzo 
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Misteri Mattutini 

 

 

 

Si sente piano 

un plauso di foglie. 

Ride un alato spettatore 

tra i rami, 

ma il sipario 

giace sul palco, 

Indifferente alla trepida attesa. 

Finalmente il Tecnico 

soffia gentile 

e rivela gli attori 

dell’Opera silenziosa. 

 

  
         Marialessandra  Saporetti  
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ANTOLOGIA 

 

SEZIONE ADULTI 
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Il tuo nome 

 

Sto in piedi 

sull’alto monte 

e contemplo 

l’opera della fecondità 

della tua Parola e del tuo Spirito. 

Alzo le braccia 

verso i tuoi cieli 

saturi di Grazia e di Misericordia 

e mi riempio di Te 

che sei l’Eterno, 

Adonai, 

Hashem, 

Elohim, 

Padre dell’umanità, 

e 

mi avvolgi 

di 

inaudite tenerezze 

e 

mi ritrovo 

satollo 

d’Amore. 

È 

gemito 

di santità 

l’attesa. 

Come 

foglie 

crepitanti 

l’anima 

è 

già. 

 

 

 
  Riccardo Abati 
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Conversione 

 

Pòtami! 

Sono albero 

piantato 

in terra fecondata 

dalla Tua parola 

Vòmeri, 

di ferro antico, 

arano 

corpi, 

cercatori di futuro, 

in solchi profondi, 

frantumano 

le zolle 

dell’ambizione, 

dei cordoni mai tagliati. 

degli attaccamenti al fatuo, 

delle paure, 

dell’invidia, 

della rabbia, 

delle idolatrie. 

Irriga 

i deserti della vita: cortecce squamate di dolori paonazzi. 

Assaggiami, 

e 

dimmi 

che gusto ha la mia anima. 

Guidami 

verso orizzonti 

inediti, 

impensabili, 

inauditi. 

Tòrcimi, 

finché 

non 

sgusci fuori l’oscura notte. 

Non tagliarmi 

dall’albero della vita. 

Tu 

sei 

un 

Dio 

paziente. 

 

 
  Riccardo Abati 
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Onde d’amore 

 

Il profumo della vita ci invita a salpare 

ogni giorno, dal nostro vissuto. 

 

 

Spieghiamo le vele, 

pronti a scoprire nuovi orizzonti, 

spinti sempre dal vento della speranza,  

lasciandoci dietro, i nodi della nostra vita. 

 

 

Forse ci troveremo in acque calme 

o chissà se dovremo sfidare onde altissime. 

 

 

Siamo legati da un filo invisibile, sottile, ma resistente, 

ognuno di noi può andare lontano 

e tornare sicuro, 

tra mani affettuose. 

 

 

La nostra è una barca sicura che ha superato molte tempeste. 

La nostra bussola: Il Signore, 

Il nostro timoniere: L’Amore. 

 

 
                                             

Antonietta Agostini 
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Quella notte 

 

Notte,  

la notte Santa 

di un paese qualunque. 

Delicata la neve si appoggiava 

per non disturbare... 

L’umana fragilità, vestita da Natale 

e rientrata da Messa, 

a porte chiuse, si rinfrescava, 

solo la neve sembrava viva... 

 

 

Notte, 

la notte di una qualsiasi piazza, 

un barbone nascosto da sguardi schifati. 

con la sua coperta di cartone 

si fa piccolo, piccolo, 

per non disturbare... 

 

 

Nel Presepio dimenticato 

il Bambino rabbrividisce, 

Giuseppe e Maria, 

complici un bue e un asino, 

assistono impotenti… 

 

 

Notte, 

la notte dei nostri tempi, 

nessuno di loro aveva capito, 

solo un barbone avrebbe condiviso... 

 

 
                           Antonietta Agostini 
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In Cristo 

 

 

Oasi per me 

pellegrino ansante, 

tu pellegrino quanto me 

per un’avventura 

di mistica solitudine 

sempre attendi 

sulla porta un raggio 

di umana povertà 

 

 
                             Rosa Allegretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protesi verso te 

 

Animo 

forestiero vaghi 

in cerca di ristoro, 

l’universo troppo piccolo 

per poterti contenere 

troppo grande per potervi 

navigare.... 

 

Nel tuo fluttuare 

l’onda tua s’infrange 

nel mare della vita 

 

Svetterai il volo 

verso l’alta meta 

del Signore! 

 

 
                            Rosa Allegretti 
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Vorrei del tempo per guardare, 

occhi buoni per gustare la bellezza di essere Uomo 

silenzi per contemplare il dolore 

mani calde per carezzarne le piaghe 

e non fretta, non usure, non troppe grida 

ma sbuffi sereni, come di pipe tranquille 

intimità di volti, segreti sussurrati, cene innamorate 

di Cristi soli e abbandonati, di domestiche cure 

e mareggiate di gioie sconosciute. 

 

Stare così dentro questa Vita, nella Tua Presenza carnale  

con gli occhi nei tuoi milioni di Volti 

sgranando i Nomi che mi metti in bocca,  

come i bambini sillabano il dire, conoscendo per assaggiare. 

E trovare un posto al caldo per stare nelle mani 

a dirci - senza parole - il Semplice che siamo. 

 

 
                                                 

Angela Angiùli 
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             13 marzo 

 

Questa primavera anticipata ha del tiepido nelle narici 

e un reggiseno di oppressione nel punto che precede lo starnuto. 

Forse è il sale che pizzica del senso di Dio  

che rompe la scorza del nostro nominarci individui. 

Così soli - poveri noi - isolati anche a parlarci. Non arriviamo 

non ci tocchiamo, mai che non sia un gesto furtivo, una incertezza.... 

So di un Dio che tocca - invece -  

che preme i polpastrelli sul naso perché respiri a bocca aperta 

mi apre - nel petto -  per darmi figli da allattare 

mi guarda - di voglia - per dirmi che ho due occhi da percorrere  

così apre per raggiungermi.  

Lui offre le braccia, la pelle svestita, come lo era sul calvario,  

col corpo nudo e disteso dell’amante, del neonato, del liscio del morto. 

Ti cade fra le braccia in cerca di casa, del mistero di te  

nascosto sotto coltri d’abiti – d’alibi -. 

Lui ti scopre - invece - denudata e infantile,  

perché l’Amore è opera da svestiti  

e non c’è timore a guardia del suo onore,  

Lui ti ama senza pudore 

e guarda con gli occhi placati anche l'indicibile tuo dolore. 

 

Così anche ora che il giorno raggiunge il suo abbagliarsi  

in questa aria di spezie, nella gemma che preme, nel nuovo che viene 

sei Tu Signore che ci tocchi:  

dischiudi i nostri occhi  

dacci sensi per accoglierci. 

 

 
 

                                                                                        

Angela Angiùli 
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La vedova di Naim 

 

Ti vedo avanzare 

Con le tue compagne vestita a lutto 

Ubriaca di dolore... 

Ti è stato portato via 

Il tuo unico tesoro. 

 

Dio da che parti stai? 

Perché mi hai abbandonato? 

 

Dio tu mi confondi... 

Perché questo smarrimento? 

 

Ti bestemmio 

O ti prego? 

O mi abbandono? 

 

Quali e quanti sentimenti 

Si scontrano, nascondono, affiorano 

E gridano in te? 

 

Ma quel giorno... 

Hai incontrato 

La via, la Verità e la Vita!!! 

 

Ed è venuta la Luce 

Ed è tornata la Pace. 

 

Neanche il tempo di capire 

Il senso del perché o del come... 

 

È stato come partorire 

una volta ancora. 

 

Dopo il grande dolore 

Sentirsi rinnovare la gioia 

Di una nuova vita 

E sentirsi ancora madre 

E avere ancora con te 

Tuo figlio. 

 

 
                   Giovanni Bagatella 
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Con Maria in viaggio  

nel mese di maggio 

 

 

Nell’aria si avverte il primo tepore  

la natura acquisisce più forza e vigore. 

E così si prepara una valigia di sogni e fantasia 

e si parte cercando la pace e l’amore che viene da Maria. 

 

Maria è una mamma celeste  

che avvolge la vita di carezze e feste  

è una mano dolce che ti dà sostegno 

anche quando sbagli e non ne sei degno. 

 

Ti regala  un sorriso, l’affetto, la sicurezza 

come a Maggio la prima brezza. 

Ti fa volare nel suo cielo come un aquilone  

e tu ti ritrovi ad onorarla con una nuova canzone. 

 

Una canzone che esalta il suo candore  

perchè ogni creatura nasconde il suo splendore. 

Un dolce volto che ci guarda da lassù perchè è la mamma celeste   

è la mamma di Gesù. 

 

La prima tappa del nostro partire 

è trovare accanto a lei i segreti per poter gioire. 

 

Gioire nell’accogliere una vita nuova  

come lei stessa ha dato prova. 

Gioire per tutto ciò che è scontato 

perchè miracoloso è un fiore che cresce in mezzo ad un prato. 

Gioire perchè ogni mattina il sole sorge  

e alla natura la vita porge. 

Gioire per il bene del nostro fratello  

anche se non è perfetto e non è il più bello. 

 

La Madonna ci avvolge di una  magnifica luce di speranza  

ed ogni bella azione diventa una melodica danza. 

Come una cascata di luce e colore Maria sei l’emblema dell’amore. 

Approderemo alla fine del nostro viaggio  

resterai sempre per noi il più bell’itinerario di maggio. 

 

 

                                                                                                                            
                                                              

Monica Barcaro 
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Angelo mio 

 

 

 

Non ti dimenticherò angelo mio 

nella culla, sofferente creatura di Dio 

i ricordi mai lontani 

la forma paffuta delle tue mani 

il tuo volto, il tuo nasino all’insù 

i tuoi occhi di un meraviglioso cielo blu 

la fronte corrugata dal dolore 

hanno scavato un solco nel mio essere interiore 

l’immagine del tuo domani 

è volata via come sabbia tra le mani 

ma tu angelo mio rivivi ogni giorno con me 

c’è un filo indistruttibile che mi unisce a te. 

 

Sei nato in primavera 

in una ventosa sera 

come un fiore di pesco 

rosa, fragile, fresco 

la sua corolla si è messa a danzare 

nell’aria, nel vento quasi a volteggiare 

per poi cadere al suolo 

incomprensibile il tuo ruolo. 

 

Ma la fiammella della tua sorte 

non si è spenta in seguito alla tua morte 

un incendio 

nella fede la risposta ai miei perché 

che fa rivivere di luce nuova anche quello che non c'è. 

I fatti, i colori, i profumi di ogni giorno 

mi sanno regalare un magico ritorno. 

 

Angelo mio ti mando dalla terra un simbolico dolce di compleanno 

la tua mamma ti ricorda , per lei non sei stato un inganno 

Amore mio, ricorderò sempre il tuo primo sorriso 

lo faro' rivivere nelle avversità attraverso il mio viso. 

 

 
                                                              

Monica Barcaro 
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Madonna del colloquio 

 

 

 

Madonna del colloquio, 

dolce e attenta madre, 

ascolta la preghiera 

di questa tua figlia  

che sente le sue parole  

appassire 

private di un giusto senso e  

della loro pura bellezza. 

Madre che per prima  

su questa terra  

di dolcezze amara 

hai insegnato l’amore che non chiede, 

concedimi la grazia 

di tenere nel cuore soltanto  

il conforto dell’amore che ho donato, 

addolcisci il dolore 

affinché mai partorisca rancore. 

Racchiudi nelle tue mani 

i pezzi del mio cuore, 

preservane la tenerezza 

che tuttora vi dimora 

per ogni volto amato. 

Fa’ che io possa sentire 

la frescura della tua carezza 

quando l’anima brucia  

e amore non risponde. 

Fa’ che fin dal risveglio  

il mio primo pensiero 

sia di gratitudine  

e che mentre mi addormento 

la voglia di piangere  

non chiuda il mio respiro 

e che dalle mie labbra  

nascano invece preghiere nuove 

e parole inattese e chiare. 

E fa’  

che quando il mio corpo  

si assopirà nel sonno eterno 

lo sguardo del mio Signore 

 riconosca nel mio ultimo pensiero 

l’Amore che salva  

           

 
 

                Vania Bartoccioni 
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Le Parole di Etty e il Mistero dell’esistenza 

 

Come hai potuto 

assaporare la vita 

quando la vita era negata? 

 

Da dove sei partita 

per arrivare a 

un Luogo così ospitale? 

 

Nemmeno tu potevi immaginare 

dove ti avrebbe portato  

quel viaggio cominciato. 

 

Eppure così è stato: 

tu, lontana dal Mistero, 

nel Mistero ti sei rigenerata. 

 

Quando ponevi te stessa 

nelle braccia degli altri, 

in te non c’era mai pace. 

 

Poi, l’inizio del nuovo viaggio, 

alla ricerca del vero sé, 

alla conquista della Parola che rigenera. 

 

Ed è in questo luogo intimo, 

in un silenzio ricco di pienezza, 

che hai incontrato Dio. 

 

In ogni dove,  

in ogni quando, 

Lui era sempre lì, con te. 

 

A Dio hai parlato, a cuore aperto, 

come si fa con l’amico più caro 

e la gioia che hai ricevuto da questo incontro 

l’hai donata agli altri, senza pudore. 

 

Ora non sei più tra noi, 

ma ci restano le tue parole 

che ci danno quotidiana speranza. 

 

Te ne siamo grati e, increduli, 

ancora una volta impariamo 

che possiamo incontrare Dio 

se, umilmente, Lo cerchiamo. 

 
    

   Francesca Barzi 
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La luce che cercavo                                                                                        

 

La bacchetta batte ripetutamente sul selciato, 

baciato dal sole accecante, 

incerto, lui avanza  nella sua debole luce  

intravede il  cammino.  

 

Luce che dentro si apre,  

come un fiore che  tutti i  giorni si schiude, 

quando la mente assetata, 

ripercorre le vie del conoscere. 

 

Lasciandosi inondare dalla luce potente,  

 energia della mente, 

che si apre, all’immenso  

 per vedere al fine l’amore di Dio. 

 
 

                              Maurizio Bedei 
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Notte di luna piena 

 

Nella quiete del lago si rispecchia la luna. 

La luna nel lago è una metafora dell’illusione della vita. 

La realtà è la luna vera. 

Se non hai visto la luna riflessa nel lago, non cercherai mai la luna reale. 

L’amore ti dà alcune intuizioni, bagliori del volto originale, riflessi che affiorano. 

Devi perdere te stesso per riconquistarti. 

L’amore è la sola possibilità di perdere se stessi totalmente. 

L’amore ti rende reale, altrimenti resti solo una fantasia, un sogno, privo di qualsiasi sostanza. 

Ma e solo la metà del viaggio: L’altra metà deve essere completata con la consapevolezza. 

All’interno di queste due sponde, tra amore e consapevolezza, si consegue Dio. 

Tra le due sponde scorre il fiume dell’essere. Il sé. 

Non evitare l’amore, vivilo con tutte le sue pene. 

Da un lato l’amore ti dona una grande gioia e dall’altro ti darà una sete profonda di gioia eterna. 

Amore disgiunto da possesso, ben lontano da ciò che comunemente si intende per amore. 

 

 

 

La luna è nel lago - mi han detto 

io, credulone, ho creduto. 

Quante notti - alle rive - rapito 

a mirare - il suo luccicare. 

Fiducioso - a cercar nell’abisso 

il pieno di luna - promesso. 

Mendace - rotondo splendore 

sentimento - illusione d’amore. 

Dar per avere - è l’inganno 

la vita - diviene un affanno. 

Quando - i sogni e le fiabe - smarriti 

sul fondo - nel fango perduti, 

consumato - anche il dolore 

dal profondo - illusorio chiarore 

emergendo - a cercar dove sono: 

l’INTUIZIONE - che dello spirito è dono: 

la mia luna - sarà forse - altrove? 

... Da amorevole voce - un messaggio: 

“Guarda in alto - la luna verace 

la certezza del mondo - è fugace 

l’ignoto - richiede coraggio. 

Solerte - imbocca il cammino 

ti condurrà - alla luna di gioia 

la luna - che non conosce declino. 

La luna del lago - è riflessa 

in cielo - troverai la promessa. 

Si risorge - solo da morte 

se prima - non muori - a te stesso 

giammai - cambierà la tua sorte. 

Non entrerai - nel regno promesso. 

Combatti - il tuo ego - fratello 

rinuncia - al tuo pesante fardello.” 

Ho bussato - qualcuno mi ha aperto, 
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ho chiesto - qualcuno mi ha dato. 

Cuore in mano - ho offerto al Signore 

mi ha risposto - con tutto il suo amore. 

Coi fratelli- compagni in cammino 

condivido - lo stesso destino. 

Finalmente - il mio ego - ora è morto. 

Finalmente - in Dio - son risorto. 

 

 
                                Franco Bennato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annientami così come Saul 

dammi la forza della fede di Pietro 

sono immani le insidie che confondono 

e mi distolgono lusinghe di umano 

dalla via che conduce al tuo regno. 

Nel cammino mi perdo ogni giorno 

cerco strade in un gran polverone 

come un cane, perduto il padrone. 

Intravedo tra nebbie alle fronde 

la luce che porta alle vette 

ma poi si fa buio e la perdo 

e rimango soltanto con sete: 

di verità che tu mi hai promesso. 

Ti invoco e ti offro me stesso 

vorrei dissipare il mio ego 

ma è debole la volontà che mi trovo. 

Sono tante le insidie del mondo 

e per raggiungerti nell’essere in fondo 

morire e distruggere l’ego 

per risorgere in Te tutto nuovo 

figliol prodigo vero e sincero. 

È la mia preghiera Signore 

tu sai che l’ho scritta col cuore. 

 

 

 
                                Franco Bennato 
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Dove s’irradia il mistero 

 

 

 

Ho lasciato la parola 

accovacciata sui propri cocci, 

lungo un sentiero troppo irto 

per il passo prudente del pensiero… 

 

Ora può solo invocare il cielo 

e affidare al vento un fragile canto 

che subito si disperde 

in filamenti di lode 

Anche la preghiera procede barcollante 

fissando la luce 

che rischiara gli anfratti del cedimento 

e conduce là, 

dove il silenzio si prostra al Divino 

L’umano vorrebbe sfiorare quel bagliore 

ma, prima che il cuore si pronunci, 

il soffio dell’Amore 

già spira tra le sue distese 

 

E sulle cime dell’estasi 

s’irradia il Mistero… 

 

 

 

 
                        Miriam Bergamaschi 
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Και φοβος και ελεος 

 

 

 

Quando l’uom si disfa 

al suon de la sua polvere, 

qual ombra lasciata a terra, 

in cuor di soffiata argilla, posa. 

 

Squilla, arcana legge d’invito, 

l’andare sopra mondi 

di profumate nubi, 

pazze di pace. 

 

Ravvolge la vita lo stame, 

là, come specchio di luce, 

in trasparenza di commossi 

affanni. 

 

Vanno, 

rigate lagrime pietose, vanno, 

vanno, 

al fluir lieve di ch’ei fu, 

su gli stasimi alati, 

in azzurri archeggi, 

poggiando 

il nome in man d’Eterno, 

non l’obblio 

pregando. 

 

 

 

 

Dom. 10 Aprile 2005 

 

 

 
                       Stefano Bernabei 
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“Vino nuovo in otri vecchi” 

 

Le fibre algide del pensiero, 

I rutilanti epigrammi dell’anima, 

Muovono l’alba di ogni teorési; 

E pitturano, quale aurea cornice 

Di ogni inspirata mimési, 

Lo splendore sterminato 

Dell’eterna Creazione, 

In un perpetuo divenire 

Che si fa, mistica poiési. 

 

Orbene: Apollo Euterpe Polimnia, 

Surgete ergo negli animi erranti, 

Spirate sacri afflati in versi, 

Ridate ai carmi note di ieri, 

Ma diverse da ieri, 

In crescenti evangelici pensieri. 

 

Oh, antiche figlie dell’aria, 

Dell’armonia dell’arcano 

Dell’inno e dell’incanto; 

Vergini Aonie 

Di secolari beltà, 

E di vetuste deità; 

Ancelle d’incliti accenti 

E di musici concenti, 

Da ora mai nuove, 

Ma di nuovo più nuove. 

 

Voi, da sempre all’ombra 

Del Figlio del Tempo, 

da sempre parédre 

Di Fides di Spes di Agape, 

E dell’ignito coeterno 

Incline e santo, 

Alto-lucente Paraclito. 

 

Furor di poesia 

Furor ebbro d’ogni poeta 

Furor intimo che sia, 

Solo che porti 

Al dolce sterminio 

di 

Cura Aeternitatis 

 

 

31 Gennaio 2015 

 
                                            Stefano Bernabei 
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E sono tanti i poeti 

 

 

E sono tanti i poeti 

che affollano le mie letture 

e mi sono rimasti dentro 

pensieri di sole e di luna 

con eterno profumo di fiori, 

parole tra le righe del tempo 

di Neruda, Ungaretti, Marin. 

 

C’è il volo delle farfalle sul frumento, 

c’è il grido dei gabbiani sul fiume, 

ci sono notti insonni e sogni 

fatti a occhi aperti sulla vita 

dentro suoni caldi di campane 

tra carezze leggere di vento, 

tra sorrisi dolci di ragazze 

 

Mi sento anch’io poeta 

perché macino parole nella notte 

e getto sul foglio bianco 

il graffiare veloce del lapis 

che soffia nel silenzio frasi 

che alimentano nel chiaro tenue 

piccoli semi di poesia. 

 

Ha la voce delle vocali 

in un giro lento di valzer 

il mio andare in silenzio 

a ripercorrere stati d’animo, 

ascoltando la voce del cuore, 

e mi ritrovo così tra le mani 

la gioia di piccoli versi, 

 

sapore di rugiada su fili d’erba. 

 

 
                      Domenico Bertoncello 
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Una rosa rossa 

 

 

Non dategli tante cose 

che poi non servono 

per il suo viaggio ultimo, 

anche se andrà lontano 

vuole partire leggero. 

 

E’ vero, avrà certo voglia 

della nostra compagnia, 

dei nostri mille trambusti 

per sentirsi veramente a casa 

e assaporare l’aria di sempre, 

 

ma ci dicono che di là 

c’è una stazione nuova 

dove i treni che arrivano 

non ripartono proprio più, 

così  si ritroverà da solo. 

 

Si terrà un po’ della memoria 

per pensare anche a noi 

ma lasciategli il tempo di una preghiera 

per andare incontro a Dio 

con un po’ di tranquillità. 

 

Non è bello, si sa, 

presentarsi in casa d’altri 

senza l’attenzione di qualcosa: 

una torta di mele, 

una bottiglia di vino. 

 

Dategli così un presente, 

un po’ di profumo, 

almeno una rosa rossa 

per farsi ben accogliere 

in questa nuova casa. 

 
 

                            Domenico Bertoncello 
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All’alba di un nuovo giorno 

 

All’alba di un nuovo giorno 

 

Giungerò alla tua casa, o Signore. 

Ospite atteso con gioia 

O inquilino titubante? 

Solo Tu, o Signore, sai la risposta. 

 

All’alba di un nuovo giorno 

 

Accarezzerò tremante la tua porta 

Mi farai entrare?  

Mi aprirai le Tue Grandi Braccia? 

Capirai il mio immenso timore? 

 

All’alba di un nuovo giorno 

 

Ansie inspiegabili si accatasteranno 

Nel mio fragile cuore 

Come ciocchi di legna abbandonata 

Che aspettano di essere raccolti. 

 

All’alba di un nuovo giorno 

 

Capirò che non sono solo 

Che c’è qualcuno accanto a me. 

Lui mi conosce, sa tutto di me 

Ed io tremante balbetterò … 

 

All’alba di un nuovo giorno 

 

Sentirò una Voce Amica 

Che mi chiamava da sempre 

Ma che io non udivo 

Per la mia spezzata umanità 

 

All’alba di un nuovo giorno 

 

Sarò raccolto… misero, lacero... 

E condotto, con gioia,  

Verso l’eternità… 

 
                           

                                 Marilisa  Bianco 
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È Pasqua! 

 

Un canto festoso nell’aria serena si leva. 

Scorrono nel turchino voli d’uccelli. 

Prati fioriti la stanca vista rallegrano. 

Alberi accesi destano antichi ricordi. 

 

È la Pasqua che s’avvicina… 

È la vita che riprende dopo la morte. 

 

Si sente nel cuore novella allegrezza. 

Palpiti di preghiera appaiono dall’animo. 

Voglia di cambiare… di mutare l’implacabile fato. 

Desio di giungere alla meta voluta. 

 

È la Pasqua che s’avvicina… 

Incanta la mente del mortale. 

 

Tu, o Cristo, hai tolto il sudario alla morte. 

Hai innalzato il debole all’eterno sconosciuto. 

L’hai stretto nei candidi lini dell’amore assoluto. 

L’hai accompagnato al Tuo banchetto nuziale. 

 

È la Pasqua che s’avvicina… 

È l’uomo che assurge all’eterno! 

 Gioisci! 

 

  
                                Marilisa  Bianco 
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II mio spirito 

 

Il mio spirito, 

aleggiando verso spazi infiniti, 

non vedrà più mari né cieli, 

né città o fiumi, 

non saprà volti cari riconoscere. 

Alfine libero, 

senza ieri né domani, 

immenso nell’immenso, 

vuoto di pensieri, 

privo di ricordi, 

puro nei desideri, 

vergine eppure onnisciente, 

forte, padrone del tutto 

e bisognoso di nulla, 

signore di tenebre luminosissime, 

varcherà quei confini 

che nessun uomo conosce, 

s’immergerà nell’infinito 

e urlando la sua potenza 

sarà alfine pago. 

 
                    Marina Boccalatte 
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Tu 

 

Tu, 

che ci hai promesso luce 

e non tenebre, 

speranza e non disperazione, 

amore e non odio 

ed uno spirito libero ed immortale, 

dove sei ? 

 

 

Ti cerco, 

se un po’ di luce 

a volte mi sembra di vedere, 

se un soffio d’amore 

mi sfiora appena l’anima. 

 

 

Ti prego, 

ma subito ti rinnego; 

troppo pesante è il mio fardello 

di povera creatura 

plasmata col fango. 

 

 

Ti trovo, 

quando, libera da lacci terreni, 

l’anima s’apre alla speranza 

e sulle labbra spunta una parola: 

perdono. 

 

 
                    Marina Boccalatte 
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                                           Verso l’immensità 

 

 

                                     In  profumo di verde bosco  

                                     in limpida aria 

                                         

                                             bianca è l’alta vetta in terso cielo  

                                             che occhi di bimbo lo sguardo coglie 

 

                                     tra il fruscio del vento 

                                     il dolce rigoglio di sorgente viva 

 

                                            limpida acqua 

                                            così la conoscenza inizia  

 

                                                                                       e bevi  

 

                                     scorre in rivoli, cascate  

                                                                   e torrenti  

 

                                     convulso è il Sapere  

                                                                   travolgente  

 

                                     seguendolo s’acqueta  

                                                       come fiume di placide acque  

 

                                      che nel mar s’addentra  

                                                         in oceano più s’allarga 

                                                                        

                                                                    e del Saper non sazia  

 

                                     si che umana tanta conoscenza  

                                                                     nulla parmi  

                                                                                                         nell’Infinito 

 
 

                                                                                   

Antonio Boraso 
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                                                                Canto di primavera  

 

 

                                           Primavera di fiori vestita 

                                           peschi, mandorli, biancospini 

                                                                                       in festa! 

 

                                            Come orchestra che raduna  

                                                     e musici nel pizzicar le note 

                                                     in brusio di gente attende  

                                                                                       (orchestrator) 

 

                                            Così fiori, piante, api  

                                                       ed ogni nova vita 

                                                                               fermenta  

                                              e s’appresta  ad intonar  

                                                                                         Canto soave 

 

                                               di Natura viva  

                                                       che dal cor sale  

                                                       dolce e silenzioso 

                                                                                       al Dio Nostro  

                                                                                                      Creatore 

                                               compone. 

 

 

 
 
    

                                                                                   

Antonio Boraso 
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el mistero del silenzio 

 

Ritrovare il Silenzio 

lontano dai rumori di sempre 

ritrovare il percorso della ricerca, 

dell’Ascolto, dell’analisi personale, 

comprendére i Suoi messaggi . 

 

Magica atmosfera della quiete interiore 

in cui Lui si rivela e ci parla. 

Un silenzio di relazione e di dialogo, 

un colloquio che riprende per costruire 

la scala che ci porta verso l’alto, 

gradino dopo gradino. 

Un silenzio che non ci allontana dalle cose 

ma ci immerge nel mistero del creato, 

ci fa sentire in sintonia con gli uomini e la natura. 

 

Imparare a cogliere l’essenza del silenzio 

per far spazio dentro di noi alla “Parola”, 

coglierne le sfumature, i suggerimenti, 

le correzioni paterne. 

 

       Gustiamo il silenzio, 

che ci fa entrare in comunione col Creatore 

e non ci fa mai sentire soli. 

 

             
                                Maria Giulia Borroni 
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Il filo delle tue parole 

 
“ In principio erat Verbum” 

 

... se per un attimo il sospetto 

mi sfiorasse 

che al di là non ci fosse nulla, 

nulla, nessun paradiso, 

nessun Cristo risorto 

nessuno degli amici 

né le braccia aperte ad accogliermi 

e il sorriso 

di quelli che mi hanno lasciato 

solo il quieto, immenso Nirvana 

dell’Universo, 

il fruscio delle Galassie, 

silenziose e mobili, 

la luce fredda delle stelle 

non il tepore vitale 

degli affetti 

la fiamma della speranza 

ad animare 

l’innumerevole schiera degli eletti... 

 

Per un attimo 

il greve silenzio del nulla, 

l’oscuro mistero del vuoto infinito. 

 

Soltanto mi resterebbe, 

unica àncora di salvezza, 

il filo delle “Tue Parole” 

tenace nei secoli. 

 

          
                     Maria Giulia Borroni 
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        Pellegrinare 

 

Esistono limiti per qualsiasi dominio,  

forze in grado di vincere ogni potere; 

barriere fragili si oppongono ad imperi in apparenza invincibili; 

reticolati cingono taglienti tutti i possedimenti privati. 

Ma tu – amico mio – possiedi un regno  

senza confini, senza reticolati. 

Esitando come un ospite schivo  

che non voglia arrecare disturbo,  

non portando con te alcun bagaglio  

perché non hai nulla da perdere  

né da trattenere con te in questo viaggio,  

incamminati con la calma delle passioni nel cuore. 

Da Euskadi a Cantabria, da Asturias a Galicia, 

presta attenzione alla cedevolezza lieve dell’erba sui pendii dei campi. 

Alla freschezza dell’acqua che sgorga dalle sorgenti a Santillana,  

al vibrare della luce su foglie dei faggi  

segui la linea dei monti ventosi e umidi lungo l’oceano.  

Per riposare affonda con dolcezza fra i pini  

dove sui rami planano piccoli uccelletti grigi crestati  

che artigliati alle pigne si dondolano  

come acrobati giocosi e spericolati, 

soltanto per rallegrare te, amico mio,  

che in questo tuo cammino ti senti a volte smarrito, sperduto,  

avvicinandoti giorno dopo giorno da Finisterre silente a Santiago 

nella tua solitudine come l’assoluto sovrano  

che sta visitando  per la prima e unica volta il suo regno  

in festa con i suoi colori più vividi 

e i canti più allegri di gioia 

per il suo splendido signore, 

illuminato da questa scintilla del suo cammino spirituale  

nel suo pellegrinare verso una meta: 

la sua anima quieta a Compostela.  

 
                           Paolo Borsoni 
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  Sfiorare 

 

Con gli occhi socchiusi, le labbra  

livide, le mani congiunte  

davanti al viso, sottovoce  

bisbiglia: «Signore… salvami». 

Continua da giorni, da mesi,  

non smettendo mai di ripetere  

la sua breve preghiera.  

Le giornate si chiudono  

l’una in modo più vivido dell’altra  

mentre in un filo di voce sussurra:  

«Signore… salvami». 

Al calare del buio gli altri esseri  

si addormentano, ma lui resta sveglio  

perché quelle sillabe gli riempiono il cuore. 

Sta diventando afono tra queste pareti 

non smettendo mai di ripetere:  

«Signore… salvami». 

Tra poco non saprà più  

se sarà passato un anno,  

un secolo o un secondo 

dall’inizio della sua preghiera,  

ma lui continuerà a invocare 

«Signore… salvami!». 

Neppure per un istante  

vuole tralasciare di ringraziare  

Te, mio onnipotente e dolce Signore,  

di salvare quest’umile tuo servo  

che vedi inginocchiarsi ai tuoi piedi 

e che la Tua sublime ragione,  

il Tuo imperscrutabile disegno 

ha sfiorato con quest’esile vita. 

 
                           Paolo Borsoni 
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   Il silenzio 

 

 

Il silenzio m’avvolge 

come grembo di madre, 

mi conduce 

dove nascono i sogni, 

il silenzio 

apre porte invisibili 

ed io sento 

il Soffio 

della Tua presenza.  
              Luisa Bosello 

   Sei Tu 
C’è un vento che mi spinge 

su sentieri stretti, impervi 

dove il passo è lento, incerto 

il cammino solitario. 

C’è una voce che mi parla 

nel silenzio della notte 

quando sola, annaspo 

nelle mie paure. 

C’è una pace che m’invade 

quando stanca, mi riposo 

e la sera scende 

piano 

senza far rumore. 

C’è una luce che m’avvolge 

quando intorno tutto tace 

ed io sento 

dentro 

il canto antico e sempre nuovo 

dell’Amore. 

Sei Tu 

quel vento che mi spinge 

quella voce che mi parla 

quella pace che m’invade 

quella luce che m’avvolge 

quel canto che io sento. 

È il Tuo Spirito 

Signore. 

 

 
              Luisa Bosello 
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La nuova rotta 

 

Fu duro tirare avanti 
  

fin dal mattino il puzzo della morte 

a tratti profumava: allettava  

la resa al suo abbraccio. 
  

Un laccio a nodo stretto 

l’odio addosso 

ti serrava le ossa 
 

per alcuni un ostinato 

per altri il pazzo l’esaltato 

e Tu che sapevi … 
  

Quanta vita le Tue parole 

tutte sulla rotta della primavera 

sfioravano pantani che  

tornavano a brillare  

rena al sole 

ora, la minima, era fastidio rumore 

sbalzava sul ventre duro della notte 

-che sia Mia la Tua volontà!- 

e T’addossasti la Croce. 
  

Non pesava tanto il legno, 

ogni insulto  

un morso che riduceva la polpa 

la morte poi 

avrebbe reclamato anche il torsolo. 
  

Aggrappato a pochi sguardi 

T’accerchiava l’occhio del felino  

il suo braccio proteso al graffio 

pesava il cielo dei vapori del pianto 
  

sul Golgota  

solo il vento ritmava il suono sordo 

del chiodo sul legno e finalmente  

-Cristo Uomo e Dio- 

Ti consegnarono alla morte. 
  

Ai Tuoi piedi lo strazio 

il tradimento l’abbandono … 
  

a fatica stendesti l’ultimo sguardo  

quasi ad indicare la nuova rotta 
 

lontano  

su una macchia i fiori. 
         Angela Caccia 
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Tra due parentesi 

 

 

Tra secco e fiorito 

la scia di un dinamismo 

il transito della vita 

-e ciò che lento muore 

muore contento 

se dall’ultima finestra  

il rumore dell’erba che cresce- 

 

tra due parentesi  

il senso,  

vena pulsante  

arteriosa  

 

servirà un crinale per trovarlo 

e scoprire la parte più ventosa di sé 

confinata  

recalcitrante di incoscienza 

 

un gioco, poi, appiccare la miccia  

e scardinarne la porta  

dietro 

il Suo Mare  - aspettava 

silenzioso e calmo- 

 

da allora  

sarà come navigare senza stelle 

fiduciosi nella sola brezza 

 

riposti i remi in barca  

non avrà più importanza  

l’arrivo  

la rotta.     

 

 
         Angela Caccia 
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Natalina 

 

Natalina è la mia prima sorella, 

io sono l’ultima, questa è la sua storia bella! 

Prodigio di mamma Carolina e papà Emilio, 

doveva però accudire ad ogni figlio! 

 

A sei anni 5 erano i fratelli; a 18 raddoppiati; 

a 20... 12 erano nati! 

Al mattino, impossibile pensare a sé: 

ne aveva attorno almeno altri tre! 

 

Trecce a profusione 

per la scuola e in Comunione! 

Per il lavoro ci si doveva adattare 

a Campalto c’eran terre da bonificare. 

Mamma Carolina non ha più dimenticato 

quel San Martino tanto travagliato! 

Cosa sia non può sapere il signorotto 

con 8 figli nel carro far fagotto! 

 

Come poter raccontare 

una vita tutta da ricordare? 

Ricordo Alice e Carmen, gemelle particolari 

... nonna Natalina..., carrozzine come altari! 

 

Siamo nonni e la vita è ricominciata 

con gioia e fatica tutta rinnovata! 

Ma la clessidra ha un vuoto da riempire , 

il silenzio, la vita... tutto potranno dire! 

 

Ed ora si guarda all’Amore 

tutte le esperienze rimangono in cuore! 

Ma la fede sempre ci accompagna, 

essa muove anche una montagna! 

 

 
                            Adriana Calgaro 
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Lucia 

 

Siamo in tanti qui a far festa, gioiosi e senza frastuono, 

50 anni fa Dio ci ha fatto un dono! 

E nata Lucia, occhi vispi, visetto tondo, 

lo stesso giorno del Salvatore del mondo. 

 

Episodi difficili a Lucia non sono mancati, 

proprio per questo i 50 anni non li ha sciupati! 

Se dai senso alla vita e dai amore, 

col tempo ti accorgerai che sei dono del Signore. 

 

Nipote Francesco, sei lontano ma contento, 

alla partenza la nonna ha insistito: “Avrai tempo”. 

Tanto tempo per amare, 

questa sera per festeggiare! 

 
                            Adriana Calgaro 
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L’abbraccio 

 

Forse non lo avverti, 

non ti accorgi, 

non lo percepisci. 

Apri gli occhi, 

apri il cuore. 

 

Non vedi, 

non tocchi, 

non senti? 

 

Chi sta davanti a te 

sta soffrendo, 

il tuo modo di essere e di fare 

ferisce, 

distrugge. 

 

AMALO! 

Fai il primo passo, 

chiedi perdono. 

 

Una mano leggera ti conduce, 

soffice ti spinge. 

Ecco l’abbraccio che ti previene, 

che ti spiazza, 

di chi ti vuole bene, 

che ti conosce da sempre, 

che sa come sei… 

… E TI SENTI GIÀ PERDONATO. 

 

 
                            Gianpaolo Canella 
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Solo tu o mio Signore 

 

Quale stato d’animo 

può accogliere l’arrivo 

improvviso di un imprevisto. 

Una freccia invisibile e inaspettata 

che ti ferisce dentro,  

che ti brucia, 

che confonde ogni tuo pensiero, 

che ti penetra e ti rivoluziona, 

che ti fa urlare di rabbia. 

Quante volte mi hai visto così 

O mio Signore! 

 

Un forte disagio per l’altrui sentire, 

talvolta incredulo, 

talvolta passivo, 

talvolta comprensivo, 

talvolta intollerante, 

talvolta lacerante. 

 

O mio Signore, 

solo tu puoi capire… 

solo tu puoi consolare… 

solo tu sai perdonare… 

solo tu puoi ridare la gioia! 

Ecco che riappare il sole, 

il grigiore si dipana… 

 

Ora dentro nel cuore 

come d’incanto 

gusto questa gioia 

di chi da sempre ti vuole bene, 

che arriva dolce dolce, 

che risana le ferite, 

che ti fa piangere, 

che ti fa sorridere, 

che ti abbraccia, 

che ti avvolge. 

Sì solo tu o mio Signore! 

 

 

 
                                 Gianpaolo Canella 
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              Signore, sei… 

 

Signore, sei l’acqua che disseta l’anima 

quando l’arsura la invade e la penetra tutta 

Signore, sei il fuoco che scalda il cuore 

quando il gelo dell’indifferenza rallenta il suo pulsare 

Signore, sei la brezza fresca del mattino e della sera 

quando il respiro diventa affannoso 

Signore, sei la terra dove posare  il corpo 

quando il cuore smette di battere. 

Signore, grazie  

perché sei morto 

Signore, grazie 

perché sei risorto 

Signore, grazie 

perché mi doni pace, 

perché mi doni luce, 

perché mi doni amore. 

Signore, grazie 

perché sei. 

 

 

      
            Paola Canton 
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Mistero 

 

Perché cercare a tutti i costi 

di sapere e di capire? 

 

Perché non accettare 

soltanto di vedere e di sentire? 

 

Tutto intorno è mistero, 

chi nasce e chi muore, 

la gioia e il dolore. 

 

Chiudo gli occhi, e con la fede 

accetto quello che la vita mi regala. 

 

Adesso è inutile fare domande, 

inutile aspettare risposte; 

senza più paure, restiamo 

in fiduciosa attesa. 

 

Tu, Gran Mistero, 

Inintellegibile e Luce Immensa, 

Faro Divino e Somma Bontà, 

un giorno ti disvelerai 

a me che sarò lì, 

davanti a te. 

Ascolterò il tuo silenzio, 

ti guarderò con gli occhi chiusi. 

E, soltanto allora, 

finalmente capirò. 

                 

 
                       Nazareno Caporali 
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Tu sei lì 

 

Quando lavo la mia anima, 

smarrita per strada e raccolta, 

sporca ed ammaccata 

e la srotolo ad asciugare 

al sole 

 del Tuo infinito Amore… 

Quando mi fermo  

su una strada faticosa, 

frugo smarrita tra i pensieri 

e sollevo lo sguardo… 

Tu sei lì. 

 

Quando mi aspetti, 

seduto poco più avanti 

e il Tuo sguardo di Padre 

mi fa ricordare  

di essere figlia… 

Quando attendi  

che io mi accorga 

della Tua silenziosa Presenza, 

dei tuoi passi discreti 

accanto ai miei… 

Tu sei lì. 

 

Quando tra gli angoli nascosti 

della mia anima 

nel silenzio della Tua Parola, 

illumini  

fatti, pensieri, persone 

e sconfiggi paure… 

Tu sei  

 dove sei sempre stato, 

nella parte più pura 

e misteriosa del mio essere… 

Tu sei lì 

 

 
              Anna Maria Carobbio 
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Presenza 

 

Silenzio assordante 

nelle pieghe nascoste 

della mia coscienza… 

 

Luce mai spenta 

nei nascondigli più bui 

della mia anima… 

 

Parola silenziosa 

tra gli eventi di una vita 

che scorre frettolosa… 

 

Filo invisibile che ricuce 

gli strappi dell’anima 

e annoda l’esistenza 

 

ad un raggio di Speranza. 

 

 
                    Anna Maria Carobbio 
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La pieve di Montesorbo* 

 

Là, fra le colline  

per troppi anni sperduta, 

un sentiero sconnesso di erbe  

e ghiaia mi portava a te,  

al viale di cipressi. 

Ti riconoscevo da lontano 

nell’eleganza austera 

delle pietre antiche. 

 

Mani benevole  

hanno avuto di te cura, 

delle origini hai ritrovato   

la luce primitiva e il tuo respiro. 

 

Tornerò  

quando adornata del vestito nuovo 

tutti ti avranno fatto festa 

 

riascolterò i riverberi  

di canti popolari, di voti nuziali 

  

rivedrò a ritroso mani contadine  

a invocare la pioggia per i campi, 

a supplicare protezione per sé 

per gli animali 

 

risentirò le campane a morto 

atti di dolore, invocazioni, pianti  

le donne a capo coperto  

con i loro manti  

 

ritornerò  

a riascoltare voci e memorie, 

la tua volta  

ancora odorerà d’incenso e di candele. 

 

*In occasione della riapertura della pieve di Monte Sorbo sulle colline romagnole. 

 

 

 
                                                                                                         

Franco Casadei 
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Sabato santo, il riposo di Dio 

 

Il settimo giorno si riposò. 

 

Può mai l’Amore  

che tutto muove, riposare?  

Sì, il sabato santo  

la speranza del mondo 

riposa in una tomba. 

 

Ma se Dio riposa, 

chi si occuperà della tessitura della vita, 

chi sosterrà il peso dell’attesa?  

 

C’è ancora qualcosa da attendere  

nell’esilio in questo angolo di terra,  

dove nessuna bellezza riesce a soddisfare  

il desiderio d’infinito che detta il cuore?  

 

Il silenzio del sabato santo 

è la somma di tutti i silenzi della vita, 

non è un giorno vuoto,  

rappresenta il tempo di chi sa aspettare. 

 

 
                                          Franco Casadei 
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Speranza 

 
“tempus fugit” 
pensavo stando sola. 

 
“in trutina mentis dubia” 
cantava una vocina barbara nella mia mente. 

 
Certo ogni biennio passa in fretta 
scorrendo come una barchetta 
nel tempo profondo come il mare 
dove ogni primavera torna 

 
liberando 

 
la gioia della trasformazione 
che frutterà una nuova estate 
calda e allegra come l’amicizia 
alla luce del sol invitto, della luna  

 
o delle altre stelle. 

 
E l’aroma pulito della lavanda  
salirà, fragrante, da mani operose 
intente a sgranare le belle spighe violette 

 
muta preghiera di lode e ringraziamento 

 
per la fede profonda  

di chi s’ama  

in questo universale firmamento 

                             

 
                         Maria Vittoria Cavina 
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Open letter to you, March 21st 

 

 

“All children, exept one, grow up.” 

This is true for Wendy, for me and for you 

& to be free, each adult need only one tax on net income. 

 

No more taxations calculated on estimated values in Europe, Holy See or Israel, too! 

 

Because one is this world and one is our human freedom. 

One is the time to live and to honor our sacred duties. 

One is this life to be free to love and to hope. 

 

 

IN ITINERE - ANNO DOMINI MMXV  

 

 
                         Maria Vittoria Cavina 
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Silenzi 

 

Voglio appoggiarmi    

su silenzi evanescenti                                      

sconfinate eco radunate in fondo,                

in fondo, dove più non si ode                       

alcun suono,                                                

solo un tiepido afflato                                   

suggerito da parole senza senso. 

Senza senso dire 

qualcosa d’irrazionale 

sopito e nascosto lontano,in fondo 

nei recessi più schivi dell’anima                                                 

dentro a barlumi d’umana follia.                       

Folleggiare tra nuvole e foglie 

tra echi di bambagia inumidita dai tatti,    

sentire strisciare attorno le nude tentazioni, 

accorgersi di un altro rumore 

dal più arcano istinto 

trattenuto in circonvoluzioni 

o in una lacrima scesa. 

Un misto d’irrazionale luminescenza 

S’insinua dentro                                                    

tra le consapevolezze viscerali,                                                         

dentro intrecci di cose                                               

ritenute in cestelli d’inconsapevole sapienza.                        

Lì andrò a cercare la mia casa, 

tra i labirinti di massi 

sospinti dalla diga al mare 

dalla schiuma al pensiero.                      

Lì troverò le reti gettate, 

i fogli nascosti tra gli interrogativi cercati. 

 

 
                         Lorella Cecchini 
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Drappi di conoscenza 

  

Drappeggi di parole si levano 

al nascere del sole, spente ormai 

le luci della notte nel silenzio. 

E s'inarcano nel disperso cielo 

tutte le sillabe già pronunciate, 

spruzzate di più giovane rugiada 

oltre il paravento delle ore al buio. 

Limite non esiste alla nascita    

della conoscenza, delle parole, 

gettate, come reti, verso il mare 

e sulla spiaggia tra fosche radure. 

Dentro a sabbia e silicio, verità 

infilate attraverso pietre snelle, 

infinito limite del sapere. 

Perdersi ancora in questo vasto lago, 

di notte magia, il giorno musica.  

 
                        Lorella Cecchini  
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L’infaticabile attesa 

 

Appena scenderò da questo cielo 

Sul quale Tu mi hai issata 

Salirò sul Tuo palco: 

A rendere inerme il Tuo vagito 

E grande: 

Il Tuo sguardo 

 

Tutti gli istanti 

Le pause. 

I pieni e i vuoti. 

 

Collimerò con gioia: 

La mia penna e le Tue dita. 

Il Tuo sguardo 

E il mio silenzio 

 

La Tua tenzone  

E la mia tensione 

 

Il mio ritrarmi 

E per sempre lasciarti… 

Tra parentesi illustri. 

 

A me: 

Il Tuo bouquet di lacrime 

Un ricordo –Il cielo, il palco, il vagito e lo sguardo- … 

 

E quel che resta 

Di un’infaticabile attesa 

 

 

 
                               Marta Celio 
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Vicinanza 

 

Conoscendo la soglia… 

L’intimità mia ad occhi sgranati … sgravata 

Separatissima da Te: 

Eterna ferita. 

 

Lande deserte 

(E deposte) 

Un crogiolo invernale: 

Il mio sostare in me  

E Tu? 

 

Ti ho cercato lentamente 

E nella frugalità di un pasto: 

Il tuo occhio indagatore 

E il mio saziarmi di Te 

Così lontano -Tu - nella mia vicinanza  

Così pingue - io - 

Nella Tua magrezza. 

 

In Te, che temo e tremo 

E immensamente amo 

E in me: 

Questo Tuo battito del cuore 

E nella Tua mano-carezza 

Non sei più 

Non più… 

Sofferta.  

Sofferta distanza. 

 

 
                   Marta Celio 
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Sogna tu per noi 

 

 

Sogna tu per noi 

che non sappiamo più farlo 

       e ispiraci, 

immergici nel tuo Nome. 

Dacci ali forti 

per librarci nel cielo. 

 

Voglio cancellare una sola cosa 

       il resto non avrà più potere: 

voglio cancellare  

la paura. 

 

La mia, la nostra paura 

latente e strisciante 

come un lungo, infido serpente. 

E battente, sferzante 

come  grandinata estiva. 

 

Sogna tu per noi 

            il nulla sarà riempito. 

 

Dal tuo silenzio immenso. 
                        Mara Cesaro 
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Vengo dal silenzio 

 

 

Vengo dal silenzio 

 

il silenzio dorato e lilla di questo mattino 

appena prima che l’alba esploda. 

Guardo la sottile linea che annuncia il sole e i rami spogli: 

 sembrano croccanti fili di cioccolato  

sciolti e rimodellati da abilissime mani. 

 

Vengo dal silenzio 

 

il silenzio ovattato della notte 

 mentre il giorno ne sfuma i contorni scuri. 

Con lo sguardo tocco il cielo con  stelle mezze assopite 

che si apprestano a spegnere il lume per dormire. 

Guardo e alzo il viso, 

annusando l’aria come un piccolo animale quando esce al mattino dalla tana. 

 

Vengo dal silenzio 

 

il silenzio di questi astri 

tra i quali fluttuo minuscola e viva, piccola particella preziosa. 

 

Vengo dal silenzio 

 

il silenzio della Luce 

quella con l’iniziale maiuscola, che ha attributi e qualità 

ma di cui non possiamo afferrare l’essenza. 

 

E’ il segreto della luce, 

 il segreto delle stelle e del mattino prorompente, della notte che lo precede, 

di ieri, dell’altro ieri, 

della mia storia, di quella del mondo. 

Il segreto del silenzio 

è il Suono che nasconde in sè, 

assordante potente e gentile  

che creando ogni cosa 

 carezza col  canto le sue creature. 

 

Vengo dal silenzio 

 

 
                                                                                

Mara Cesaro 
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Nel silenzio come la luce 

 

 

Nel silenzio come la luce... lassù, 

naufraga della terra, 

ho ritrovato 

la mia innocenza 

e i suoi candidi sogni. 

Qualcosa era cambiato, 

d’incanto, ho ascoltato la voce 

che mi diceva di amare. 

Ho aperto l’anima e 

ho volto lo sguardo intorno 

a ciò che mi circondava. 

Mi sono amata e ho scoperto d’esistere. 

Nell’etimo delle parole, 

che splendono eterne, 

ho effuso il dolore 

gettando nell’aria 

il calore di una speranza. 

 

 
                           Monia Ciminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antologia Sabiniana | 85  

 

 

 

 

 

                              PASSIONE... ( Trittico ) 

 

 

 

NEL GETSEMANI 

                I 

 

Tutto è silenzio. 

Dormono i tre Amati 

traviati 

da oscuri presagi. 

Solo l’ulivo più anziano 

da tempo nell’orto Piantato 

s’avvede dell’Uomo a terra prostrato, 

grondante sudore 

per l’ansia e il dolore. 

Guarda e tace pauroso. 

Vorrebbe svegliare i dormienti 

coi rami pendenti. 

Ma non osa! 

Ha timore 

che anche l’uomo si desti al rumore. 

Ma ecco che s’alza, 

innalza al cielo 1o sguardo 

rompendo il silenzio, 

e con voce tremante 

a Dio si rivolge ansimante: 

O Padre, 

soccorri il Tuo Figlio 

in periglio. 

Ma se è in Tuo volere 

Egli è pronto a soffrire, 

non teme il morire 

e alla Croce va incontro spedito 

per salvare l’uomo pentito. 

 

 

 

SULLA CROCE 

            II 

 

Ho sete! 

Grida Gesù morente, 

ma l’uomo non sente. 

È assorto nei loschi suoi affari. 

Non guarda la Luce, 

il Duce 

che muore. 
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Per lui è un illuso 

già confuso 

e superbo lo scherme. 

Non sa che Gesù 

Tutt’altro che l’acqua domanda. 

Gesù da pochi compreso 

è ansioso d’amar chi l’ha offeso. 

È l’uomo che vuole, 

l’uomo caparbio 

che all'amore 

la croce Gli ha dato in ricambio. 

 

 

 

LA MORTE 

         III 

 

Morte, morte, morte! 

È il grido scomposto, 

nascosto 

dell’aria, dell’acqua, del vento; 

e come proiettile acuto 

assale l’uomo sovrano. 

Invano 

Egli cerca la pace. 

La morte l’invita 

La vita 

non vuole, 

le duole 

finire per sempre, 

e l’istinto 

sospinto all’eccesso 

lo fa disperato. 

La lotta è infinita. 

La morte o la vita! 

Di chi la vittoria? 

Lo ha detto la storia. 

               
                       Gabriele Coccia 
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Cristo sulla sabbia 

 

 

Cristo sulla sabbia 

all’adultera in procinto d’essere linciata 

cosa vuoi che abbia scritto 

se non una poesia d’amore? 

Cosa vuoi che siano state 

quelle poche lettere 

quei piccoli segni rimasti nel mistero 

se non un mistico, silenzioso “ti amo” 

detto a tutto il mondo 

e cancellato nella notte 

furtivamente 

da quelli senza peccato? 

 

 
                         Angelo Colucci 

 
Donne di spirito 

 

A Etty Hillesum, M.Delbrel, S.Weil, Edith Stein, H.Arendt 

                                                                                 sorelle 

 

 

Nel mio cuore tutte raccolte, 

come un mazzo di fiori, 

tutte accomunate da un profumo, 

donne a caccia di Dio. 

 

Donne del dentro 

donne dell'oltre, 

appassionate di Verità, 

stelle sparse dallo Spirito. 

 

Da quando vi ho incontrato, 

non sono più sola 

a lottare con l’Angelo, 

a portarne le ferite, 

come vessilli fioriti. 

 

Donne di felicità pensosa. 

 

Donne della Resurrezione: 

testimoni del travaglio che comporta 

il passare 

da un giardino incantato 

ad un trono celeste. 
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                 Monica Cornali 

 

Chi sono? 

 

A D.Bonhoffer 

A S. Teresa D'Avila 

A R. Guardini 

 

 

Mio Dio, 

chi sono io? 

Pensieri, dubbi, sensazioni, vissuti... 

tutti questi pezzettini di me 

sparpagliati, 

come un pugno di coriandoli. 

 

Mio Dio, 

non so chi sono 

fino a che non mi cerco in Te. 

Ecco, Tu mi chiami figlia 

e sorella 

e amica. 

 

Tu, il mio Creatore, 

arrivi a chiamarmi sposa! 

 

Davvero sei un Dio ardito. 

Come posso resisterTi, 

o Tu che ad ogni passo 

m’innamori? 

O mio Tu, 

che come dote nuziale 

doni un senso ai miei giorni 

sulla terra: 

il senso dolce dell’attesa. 

 

O Tu, 

in cui ogni pezzettino di me 

converge, 

sino a diventare “me stessa”, 

intensamente, 

in Te. 

 

                 
                               Monica Cornali 
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       Credo 

 

La Verità oblio se la cerco, 

vado ramengo tra i pensieri, 

la fattoria, dove nasce l’orco  

che ingordo vaga tra i sentieri. 

Altrove allora volgo gli sguardi 

e scavo dentro di me inquieto. 

Rimuovo i detriti, forse è tardi. 

Il pozzo è profondo,  non sono cheto, 

altri strumenti non ho che le mani 

ma continuo pazzo a scavare. 

Un luccichio par di scorger stamani, 

finalmente una luce appare. 

Chi l’ha messa laggiù in fondo? 

Quando l’ha nascosta nel cuore? 

Perché raccolsi detriti dal mondo? 

Una voce mi risponde: Amore. 

Era lì dentro me e non Lo vedevo. 

Accecato da reali fantasmi 

surrettizi padroni avevo 

che, olezzanti, fanno i miasmi. 

È così difficile dire “credo”. 

Suadenti lusinghe svolazzano, 

tempo non c’è per rinnovar l’arredo, 

e poi tante fatiche si fanno. 

Più tardi, allor come i vecchi  

anch’io andrò a sentir la messa, 

a riempir di preghiere i secchi 

biascicando l’avita promessa. 

      

 
                                Andrea de Rosa  
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Il mio Arlecchino   

 

 

È un Dio arlecchino 

che veste il destino 

di follia  

e  geometria 

di terrore 

e colore  

di cuore 

e dolore 

di gioia 

e ambascia 

di disperazione 

e resurrezione. 

 

 
               Andrea de Rosa 
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    Intima apocalisse 

 

Spirando il Cristo chiamò a sé tutte le cose. 

Le mani frolle, arrugginite dai due chiodi, 

le braccia aperte e il petto e gli arti 

e intero il palo fisso e tutto il monte 

e l’universo mondo si inghiottì 

nell’apertura slabbra del costato. 

 

La gente inebetita, tutt’intorno, 

la gens romana e il popolo israelita, 

quelli che vissero da Adamo 

e quelli che verranno sino all'Anticristo: 

tutto in sé prese, e ivi riposò,  

come in un fiato estremo di saluto. 

 

Mi ritrovai davanti a quella Apocalisse 

e gli occhi suoi si aprirono al mio sguardo. 

Per un momento il battito fu un fiato. 

Posai la mano, mesto, sul suo petto, 

chiesi perdono, da Lui fui perdonato. 

 

 
                    Andrea Diana 
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L’abbandono 

 

Abbà, non mi abbandoni mai. Questo è l’amaro,  

maledetto prezzo che io pago per aver giurato 

di non inginocchiarmi più davanti all'insolenza  

di chi si impenna sopra un piedistallo, 

e si proclama Libero e Liberatore  

chiamando il suo fratello amico, trattandolo da schiavo. 

Io non ti ho cercato, tu per me sei Padre non voluto. 

 

Ma tu ti insinui, batti il mio ferro, lo rendi eternamente caldo. 

Nel mio continuo divenire, tu ti fai presenza: 

metti ordine sparso alle faccende quotidiane,  

converti le questioni in stupide facezie,  

ridi sardonico alle mie bestemmie, giochi con me 

toccandomi alla spalla destra, e poi scompari. 

 

Mi hai vinto, mi hai finito.  

Vorrei lottare, ma ora mi depongo,  

m’abbandono. Mi prendi un poco in braccio? 

Giochiamo al vecchio gioco del matto cavallino,  

sulle tue ginocchia, e mi addormenti piano? 

Più tardi torneremo a far la conta 

per chi dovrà nascondersi e chi dovrà far tana.  

 

 
                    Andrea Diana 
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Cerco pace nel silenzio 

davanti all’antico Cristo 

maestoso sacerdote sulla croce 

che dal mille è a noi arrivato 

dove anche Dante ha cercato rifugio   

e nel conventino a fianco ha sostato 

sulla scogliera battuta dal vento 

coperta d’agavi e di querce d’argento. 

 

Cerco pace nel silenzio 

misurando briciole e gocce 

che la differenza fanno 

tra l’inferno e il paradiso 

per quel benessere che è abbondanza  

di ogni cosa desiderata 

e senza mai rinunciare mi apro 

in divenire a quel che noi siamo. 

 

Bocca di Magra, 27 gennaio 2015  

 

 
                                           Don Daniele Donegà 

 

 

 

 

 

E tu che sei presenza totale 

di più di chi appena appare 

ti veli e non ti lasci sfiorare, 

suona di materia ancora 

nel tempo breve 

la vela quando s’arrotola 

mentre al porto arriva. 

Anche chi sorride di beatitudine 

non si deve stancare d’aspettare 

la tua consolazione è annunciata. 

Tu ti dai come non mai 

ma non ti lasci afferrare 

come il sole che illumina la notte 

e la sposa che si dona 

allo sposo donante. 

 

Bocca di Magra, 27 gennaio 2015  

 

 

 
                                         Don Daniele Donegà 
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Pensieri, parole dell’anima… 

 

Prima furono le Cose 

e poi i Nomi 

e i Nomi richiesero le Parole:  

“EGO BAPTIZO TE IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPITITUS SANCTI” 

 

Sono le Parole che legano i Pensieri 

e sono i Pensieri che animano le Parole. 

 

Parole pér dare comprensione 

a Pensieri nascosti dal dubbio 

o per sfumare quelli troppo chiari… 

 

Parole semplici per Pensieri complicati, 

Parole pure per cattivi Pensieri, 

Parole forti per Pensieri deboli… 

 

Parole meditate, ragionate, soppesate 

per fare fronte 

a Pensieri ostili o travisati... 

 

Parole racchiuse nell’ intimità domestica 

e scandite nei percorsi quotidiani 

che creano trame di Pensieri… 

 

Parole per raccontare o ricercare 

i Pensieri dell’Anima 

con 1o stimolo di Parole Sacre 

ricomposte dalle Preghiere terrene 

nel Tempo delle parole Divine… 

 
                                   Lucio Favaron Elfe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antologia Sabiniana | 95  

 

Mistero 

 

Il MISTERO ha innumerevoli gioielli segreti che Uomini 

avidi e bramosi cercano invano e sempre credendo e sperando, 

convinti vi sia almeno una possibilità di conquista. 

 

Il MISTERO è colmo di oro maledetto e turpe, che alcuni, 

stolti, credono di possedere senza averlo mai posseduto. 

Costoro sono schiavi e non sanno di esserlo. 

 

Il MISTERO avvolge gli Uomini presuntuosi che sono 

per i loro sogni assurdi,  illudendo se stessi per un nulla inseguito, 

come fa Gloria e la Fama,visioni tentatrici. 

 

Il MISTERO sprigiona i freddi soffi musicali del vento 

che s’insinua, inarrestabile, tra le canne delle paludi 

insidiose e cupe dove i nidi di tarabusi, pivieri e fischioni 

sono predati dalle voraci bisce d’acque. 

 

Il MISTERO fa vibrare d’un tintinnio sommesso le piccole 

campane d’argento brunito che allontanano 1’Angelo Nero 

della Morte quando arriva con i raggi diàfani della Luna. 

 

Il MISTERO è fatto di fuochi accesi per caso nelle pieghe 

vorticose e polverose del Tempo, fuochi che si spengono 

e divampano improvvisi nonostante e oltre ogni volontà terrena. 

 

Il MISTERO cela l’urlo di donne violate e giunge inatteso 

con la fame e la sete che disseccano, invincibili, 

i1 corpo dei bimbi con il ventre gonfio d’aria e di vermi. 

 

Il MISTERO distende le sue lusinghe fallaci accanto 

agli Uomini feriti e pentiti che dormono con gli occhi 

aperti al futuro per non farsi sorprendere,  malaccorti, 

dalla pericolosa nostalgia della Memoria. 

 

Il MISTERO produce sogni incredibili e fatui dove voci, 

grida e immagini stordenti sovvertono ogni realtà 

del mondo fisico, conosciuto, palpabile, dolorosamente perduto. 

 

Il MISTERO è la chiave della Conoscenza e non si trova 

né in Cielo né in Terra e nemmeno nell’Anima scarnita 

dei Derelitti ai quali è concesso solo il viatico della Sofferenza. 

 

Il MISTERO troverà compimento e rivelazione in un luogo 

non accessibile all’Umanità, ma solamente a1 giudizio 

trascendente di DIO e non vi sarà più  MISTERO, ma VERITÀ. 

 
                                   Lucio Favaron Elfe 
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Per una madre 

 

Signore, 

non c’è al mondo cosa più straziante che il dolore  

di una madre che piangi il suo figliolo. 

È una parte di me che muore con lui, 

e una parte di me che non ha più la forza di 

continuare a vivere. 

Lo strazio infinito che mi circonda in un silenzio 

ovattato mi fa soltanto meditare. 

E, con la mente, arrivo a Te, o Signore, e a Maria, 

tua madre, e al dolore che ha sofferto quando 

ha perso Te, morto in croce. 

Stesso dolore di una madre sfinita. 

Eppure Maria è riuscita a superare quel momento, 

con il tuo aiuto. 

Ti prego, Signore, affinché anche io, madre come 

Maria, trovi la pace, la serenità interiore. 

Sì, è facile parlare, ma con l’aiuto della fede 

si può superare tutto. 

Dammi, Signore, una grande fede, rinforza 

quella che ho già, per avere il coraggio di 

andare  avanti, per riuscire ancora a sorridere. 

Col tuo aiuto, Signore, niente è difficile 

tutto si può superare. 

Ti tendo la mano, sento che ci sei, qui, 

accanto a me. 

Non lasciarmi cadere nel buio. 

Apri per me orizzonti di luci e fa’ che io sia 

strumento di fede per altre madri come me. 

Amen. 

 

 
                                   Dolores Maria Franco 
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Davanti alla tua croce 

 

Eccomi, Signore, davanti a Te. 

Tu, nella mia casa, 

a sostenermi nelle infinite giornate di tristezza. 

Non avrei mai creduto che sarei stata io, un giorno, 

ad ospitare Te. 

Ed invece eccomi qui, 

incapace di gridare la mia gioia 

nonostante questa mi soffochi il cuore. 

Incapace di esprimere agli altri la mia felicità 

nello stare con Te, a stretto contatto, 

durante questi giorni meravigliosi. 

Incapace di mostrare la mia fede agli altri 

ma contenta di poter in qualsiasi momento 

voltarmi verso di Te e dirti: 

“Signore, Ti amo!”. 

Ti prego per tutti i reietti del mondo, 

per tutti gli uomini soli e abbandonati, 

per tutti i bambini vittime di soprusi. 

Il mio primo pensiero a loro: 

fa che anche loro possano riuscire 

ad essere felici, 

possano riuscire a sentirsi amati dal 

mondo che li circonda. 

Ti prego per i miei figli: 

fa che il loro domani sia migliore 

del mio domani. 

Fa che la loro fede non si smentisca mai 

nemmeno dinnanzi alle avversità 

che la vita riserva loro. 

Sento il viso bagnato: 

forse sto piangendo senza accorgermene... 

non so se sono lacrime di gioia o di dolore. 

Un giorno qualcuno mi disse che 

dopo ogni venerdì santo arriva sempre una Pasqua. 

Credo in Te, 

credo che Tu ci sei veramente, qui, accanto a me. 

Fa che una Pasqua arrivi per tutti quanti. 

Forse sono indegna per poter essere ascoltata, 

ma so che Tu, Gesù, riesci ad ascoltare tutti, 

anche gli indegni. 

Ti amo, Gesù. 

 

 
                             Dolores Maria Franco 

 

 

 

 

 

 



Antologia Sabiniana | 98  

 

Il dramma della carne  

 

Salgono lente scale sul franare della disperazione  

e si vanno inquietando i lunari deserti presso l’interrotto  

astratto delle cose.  

Brani di me prendono posto  

in ponderali spazi di nuove sensualità  

e per guarire dalle certezze.  

Il dramma della carne: pelle ossa e squarci nel muto silenzio  

di Dio, infinità di fanghiglia che figlia deicidi  

nella matematica dell’Assenza.  

 

Di me avanza il volume della strada che ho fatto con Te  

e i desiosi sogni sotto ferme nuvole  

e le immote apocalissi dove mi hai persa  

e le cosmiche sospensioni dove mi hai lasciata  

e le avvolgenti diaspore dove mi hai amata.  

E così mi hai condannata ad Amare con una manciata di silenzi  

vocali e consonanti letali  

che all’ora del vespro digradano in assoli  

sull’orlo di un niente.  

 
                  Francesca Furlan 

 

 

 

 

 

 

Imperfezione  

 

Penso a bassa voce  

e sull’estremità delle labbra farneticano i silenzi.  

Un che di Altro s’infoglia sulla sonante luce  

si fa svilita presenza  

poi lievitante pizzicore di vita  

poi effervescenti luoghi azzurri  

                            nelle mie diffuse tristezze  

e le agitate ombre si fanno limpide ore  

e le orride doglie leggere eleganze  

per le solitarie selve  

e per l’acerbo mare.  

L’imperfezione è nascosta in ogni cosa  

pure nell’avvertita presenza di un Dio  

che forse non c’è. 

 
                  Francesca Furlan 
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E con amore  

 

E con amore che tu creatura mi parli  

Nel silenzio della storia con l’amore  

Della Beata Vergine Maria con la tua  

Storia di donna che da vita al silenzio  

Dei tabernacoli, dei Ministri, toccato dalla  

Preghiera con gli Uomini in Buona Fede  

Che guardano il loro sbaglio con la Fede cristiana  

Per dar ragione a Papa Francesco e Papa Benedetto  

E tu Uomo di Dio leggi il Vangelo …  

 

E con amore porti l’amore Papa Francesco alla Chiesa di Pietro l’Apostolo di Gesù  

Nazareno …  

 

                      
                  Silvio Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

Se sei un fiore  

 

Se sei un fiore creatura del mio cuore  

Cuore che da vita alla verità di Pace  

Per portare l’amore vero che anima  

Il mio cuore per stupirmi nel tuo amore  

Che da vita al mio cuore toccato  

Dalla vita che porti nel mio ventre  

Del silenzio della storia, della logica  

Del creato d’una storia degli uomini  

In Buona Fede per portare il pentimento  

Nella confessione …  

 

            Se sei un fiore, alza al cielo l’Ave Maria … 

 

 
                      Silvio Gallo 
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                                                 Non  essere  deluso, Signore 

 
 

Le  stelle,  ricaman  il  cielo  di  luce 

le  rondini  in  volo,  inondan  di  pace 

ma  è  il  tuo  perdono  che  sa  riscaldare 

e  sciogliere  schegge  ghiacciate  nel  cuore. 

 

 

Tu,  che  sai  contare  le  stelle  del  cielo 

e  petali  nei  giardini  in  fiore, 

colora  di  Luce  ogni  cuore 

che  geme  e  spera  in  Te. 

 

 

Col  sospiro  d’una  brezza  leggera 

tu  puoi  sfilettare  l’orgoglio  

e  ripulire  il  mondo  sommerso 

da  sporcizia  e  volgarità. 

 

 

La  preziosa  tua  Parola  è  chiara, 

guarisce  la  nostra  intimità, 

placa  le  intemperanze  del  cuore 

e  disgela  la  libertà. 

 

 

Tutto  parla  di  te,  mio  Signore                   

c’è  ancora  tanto  bene  qua  e  là, 

moltiplicalo  ed  effondilo  con  affetto 

fra  le  barbarie  dell’umanità. 

 

 
                                                                              

Anna Gandini Terzago 
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Con  la  S. S.  Trinità 
 

 

Vibrano  stelle  all’Amore  sublime 

fioriscon  rose  persino  da  spine 

tutto  l’incanto  del  cielo  stellato 

offre  percorsi  al  cuor  desolato. 

 

 

La  dolce  brezza  s’insinua  nel  cuore 

lo  plasma,  lo nutre,  lo colma  d’Amore 

 e  lo  proietta  con  maestria 

oltre  ogni  vetta,  oltre  ogni  via. 

 

 

Il  buio  pesto  riprende  colore, 

riscalda  il  cuore  la  luce  del  sole 

lo  fa  rivivere,  sognare,  amare 

e  tutt’attorno  c’è  un  mondo  migliore. 

 

 
                                                                              

Anna Gandini Terzago 
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 Nel silenzio 

 

 

Come fiori che avvizziscono 

piegati da vento caldo 

in un insistente replay 

siamo noi le voci desolate… di noi. 

Da un niente che ci distrae 

volgiamo lo sguardo ad un teatro 

senza più sfondo né sipario  

solo un palco di dolore frantumato. 

 

Oh… dal silenzio trarre il perdono! 

 

Oltre l’oscurità 

madri di dolore libereranno 

nuove  albe di giorni diversi. 

Vedranno in faccia i corvi che 

avranno nuove piume  

prese dai gabbiani? 

 

Oh, nel silenzio ritrovarci! 

 

Spezzare chiodi sulla dura pietra 

per germogliare fiori da ombre di rancore. 

Scambiarci  da Luce… luce 

Avere per cuscino un manto erboso 

e cavare in ogni dove scaglie di sorrisi. 

 

Oh… ora è tempo  

di ballare felici in un unico tappeto 

aver la lingua altrui la nostra lingua  

e in un’unica Fede scambiarci 

sempre e solo pane e pane. 

 

 

 
                             Mariacarla  Gennari 
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Ritorno 

 

 

Ottobre sfarina nebbia 

Mentre oscillo senza vento 

Al metronomo del cuore  

E perdo foglie 

 

Ottobre riscalda il sole 

Sul mio silenzio, su pagine strappate, 

Sul fango confuso dei ricordi 

E cauterizza ferite 

 

Ritorno 

Nello scavo delle Tue braccia 

Afferrata  

Col pretesto di un dono 

 

La mia mano  

Serrata nella Tua 

Solida di carezza  

- il bisogno di un nodo - 

 

E più in alto non si può salire 

E da lì bisogna scendere 

 

Ma intanto tace la luna, incredula 

Tace la ferraglia dei pensieri 

Tace il futuro. 

 

  
                  Silvia Germenia 
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Notturno 

 

È confusa eco che si dilunga 

Trascinandomi 

Il silenzio di questa notte 

 

Era precisa melodia 

Che andavi scrivendo 

L’amore 

 

Armistizio ai miei nebulosi ritorni 

 

E ora di lontano la ricordo 

E quasi la riconosco 

 

Come la schiena di un barbone ubriaco 

Una coperta d’inverno 

 

Come gli occhi di un demente 

Il suono del proprio nome 

 

L’eco paziente di questa notte 

È la tua attesa  

Che accarezza la mia libertà 

Senza trattenerla 

Senza darle scampo. 

 

   
                  Silvia Germenia 
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Offerte 

 

 

Nella fila che cammina verso il Tuo altare 

con le offerte per la messa, 

ci sono anch’io. 

Non porto pane o vino 

oggetti d’arte o figli in braccio. 

Tra le mani ho varie specie di pastiglie, 

le mie angosce, le cose che vorrei 

e i contrasti che le accompagnano, 

le preghiere di ogni giorno,  

questa depressione che non finisce mai... 

 

Falla fruttificare secondo la Tua volontà 

Non sia un inutile soffrire... 

 

O Dio vieni a salvarmi, Signore 

vieni presto in mio aiuto! 

 

 
                                         Ugo Giordani 
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Eclissi 

 

Io che sono soltanto un Tuo pianeta 

e posso dare luce se nessun corpo 

si interpone fra noi, 

mi sono smarrito in un orbita sbagliata 

una luna ingannevole mi copre 

non trovo un'altra rotta per vederTi 

e come è lunga questa eclissi 

è addolora vivere in un cono d’ombra! 

 

Torni la Tua volontà non più la mia, 

a regolare il moto dei miei pensieri, 

torni la Tua Luce ai miei mattini 

e un’ombra diversa da questa 

che non passa, alle mie sere... 

 

Torni il Tuo tempo dentro il mio 

come una musica e una danza 

per liberarmi da questo buio, 

da un'attesa che talvolta non ha speranza... 

 

Possa io gioire per la vita che mi hai data 

come Davide per l’arca ritrovata 

un giorno e per i giorni che vorrai 

prima dell’ultima orbita che mi hai fissata... 

 

 
                                                     

Ugo Giordani 
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Dio con noi 

 

 

Grazia e Giustizia si sono congiunte. 

Ne è nato un frutto, via di salvezza. 

In esso si compiace la verità, 

la mano di Dio ha preso casa. 

Giustizia e verità si sono congiunte. 

La Bellezza ha cercato la Giustizia 

Per essere una cosa sola, 

per generare Via, Verità e Vita. 

Il volto di Dio ha preso forma e l’ha cercata in essa. 

Ivi si è stabilito, 

ivi ha preso dimora, 

ivi si è manifestato. 

Non temere, oh uomo, 

un lieto messaggio giunge al tuo orecchio. 

Vestiti a festa, gioisci, figlio di Sion, 

Dio ti ha raggiunto, 

ha preso dimora presso di te,  

la sua casa si trova tra le tue vie, 

la sua vita percorre i luoghi a te noti e familiari. 

Conosce i tuoi singulti più profondi, 

quelli nascosti nell’intimo della tua casa. 

Entra tra le tue mura, 

soffre e gioisce con te. 

Non temere, oh uomo, figlio di Sion, 

la tua speranza ha trovato risposta, 

l’Emmanuele, il Dio con noi, 

è presso di te, è dentro di te. 

Apri il cuore alla consolazione, 

lacrime di gioia scendano dai tuoi occhi,  

il tuo Dio dimora con te,  

la sua tenda tra le tue tende, 

i suoi passi tra i tuoi. 

Apri gli occhi e scruta, 

osserva, egli si è nascosto 

tra i luoghi e le persone a te familiari 

ha preso dimora.  

Purifica il cuore, 

rendi limpidi gli occhi, 

istruisci la mente, 

perché tu riesca a riconoscerlo 

e trovatolo 

tu possa cenare con Lui. 

 

 

 
                                                                            

Silvia Gobbin 
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Gerusalemme 

 

 

La città bianca si sveglia. 

Il sole invita alla danza 

e la vita riprende il suo corso. 

Gerusalemme, città degli uomini. 

Il vento veloce percorre i tuoi vicoli, 

rinvigorisce l’animo, purifica i cuori. 

Tra le tue mura il commercio dei mercanti  

riempie le vie di parole sommesse, 

sguardi indiscreti, si rincorrono  

e s’infrangono agli angoli delle strade. 

Gerusalemme, città di Dio, 

dove passato, presente e futuro 

s’intrecciano in un gioco di luci ed ombre. 

Il canto dei muezzin che invita alla preghiera invade la città, 

rimbalza sui tetti e penetra di casa in casa. 

Le parole veloci degli ebrei in preghiera 

raccontano il passato ed annunciano il futuro, 

tutto il loro essere partecipa al canto della Parola 

e con movimenti del capo rendono grazie a Dio. 

I piedi dei cristiani percorrono sentieri tortuosi, 

incontrano il fratello che soffre. 

Un credo li spinge: Cristo è risorto veramente.  

Nell’amore troverete Dio. 

Gerusalemme, città promessa, 

luogo di contraddizioni, caparra per il cielo, in te ogni azione vale doppia. 

Gerusalemme, città di pace, 

dove i conflitti più assurdi diventano storia. 

Guerre sanguinose hanno macchiato le tue bianche mura, 

scandali e perversioni hanno infangato il tuo nome. 

Tu svetti alta e possente, nulla ti turba, 

poiché il vento ha disperso i pensieri superbi 

e l’acqua ha  lavato le mura.  

Un segreto ti fa sussultare: 

non uomo, ma Dio ti ha scelta. 

Città prediletta che nessuno può possedere,  

pace tu desideri. 

Pace chiediamo per te. 

 

 

 
                                                                            

Silvia Gobbin 
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Pienezza  

 

 

Il tempo 

è pieno. 

 

Trabocca 

da ogni parte 

l’amore. 

 

Come 

da brocca 

piena 

il Padre 

versa, 

incessante 

su ogni terra, 

(su questa terra) 

il Figlio. 

 

Avanza 

la verità, 

magnifica. 

 

Cavalca, 

umile, 

il silenzio 

e, 

nel silenzio, 

lei 

opera  

la luce. 

 

  
                   Daniela Grazia 
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Notte di Emmaus 

 

 

Accenderò  

il mio fuoco 

sopra il monte 

e 

la sua luce 

sarà visibile 

a tutti. 

 

Trapasserà  

la notte 

da parte  

a parte, 

come di lancia  

un colpo, 

ed 

oltrepasserà  

l’oceano 

del sonno, 

fino a svegliarti. 

 

Ti parlerò di me, 

a te, 

senza stancarti, 

senza tediarti, 

ti parlerò di me. 

 

E poi 

ti condurrò 

là dove 

la notte non  può più ferire, 

la morte non fa più morire. 

 

Ti parlerò di me. 

 

Allora, 

incandescenti, 

scivoleranno giù 

i ricordi 
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e tornerà 

a bruciarti 

in petto 

il cuore. 

 

Ti parlerò di me. 

 

E tu ritornerai 

là dove  

tutto è cominciato, 

là dove 

il nostro sguardo 

si è incontrato. 

 

 

Allora sì, 

ti sazierà l’amore 

e non avrai più voglia 

di fuggire, 

e non avrai più voglia 

di dormire… 

 

 

Sì, 

senza parole, 

senza fare rumore, 

ti parlerò di me. 

 

                                             

 
                                                     

Daniela Grazia 
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I remember… 

 

 

The walk that I began as a child, 

Such an awareness of how great you are 

During the hard and good moments 

You were there. 

 

I remember 

 

…the air in those days 

The innocence, the search, the wonder, and 

The embrace from the One who was there. 

On my knees in front of my bed praying to the consolation that I had.  

You were there. 

 

I remember… 

 

As I walked with you to experience many 

Holy moments alone in your presence at the holy mass. 

Beginning to understand what your precious Body was  

Doing in mine. 

Feeling a closeness knowing that I am loved and forgiven by a heavenly Father.  

You were there 

 

I remember… 

 

As a youth, I walked many times alone. 

But Yet, I was not alone. 

For you were with me. 

Never abandoning, never leaving. 

I left for a time, I did my own way, and I fell 

But this fall was only for a time 

and your way once again penetrated my soul at layers deep beneath.  

You were there. 

 

I remember… 

 

This penetration stuck beneath the layers of my soul 

But I did not allow the breath of what was being spoken to enter 

I was in charge, I was in control…but a light of consolation was shown 

A person vested and dedicated to saving souls….a priest close to your Mother..and 

You were there. 

 

I remember… 

 

My rededication to virtue..and how your and my new Mother brought me back to life 

Thourgh her most precious mantle.  

Wrapping me in Her most precious Brown Scapular 

Bringing me into a journey towards great virtue. 

You were there. 

 



Antologia Sabiniana | 113  

 

I remember… 

 

This mantle saved my soul and led me to lead others to follow in the same path 

Such grace began to flow into my soul that I often was overwhelmed  

And couldn’t believe what was happening within 

A transfiguration…a new creation…I was made anew and bringing others with me 

And you were there. 

 

I remember… 

 

In my young adult life, your return in my soul  

I ponder ..how can I repay such a gift? 

…Though my life… 

My recommitment to something bigger than I understand. 

A recommitment to your most Holy Sacraments 

You were there. 

 

I remember… 

 

My deep solitude, gratitude, and journey along a path you were leading. 

Not always understanding the way, 

But trusting in the direction you were taking me. 

Remembering to surrender and to say 

Your will be done, not mine. 

And I thank you for being there 

 

Always and forever I will remember you. 

 

 
                                                    

Angela Kirke 
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Gallicantu 

 

 

Approaching the path to a trial… 

 

To a trail that was intended, but not deserved. 

I place myself there with you Jesus. 

 

I place myself with you as you were accused  

Accused of so much 

 

                                                    
                                               Angela Kirke 

 

 

..  …. 

 
All’inizio non ti conoscevo…  

Poi quando ero bambino anche Tu eri piccola 

da ragazzo, ti vedevo nel cuore di altri  

e piano piano cominciai a tessere un’amicizia con te 

fino a che poco a poco ti ho conosciuto;   

anche i miei amici mi hanno aiutato a conoscerti;  

piano piano il nostro rapporto si è rafforzato,  

è diventato più intimo 

fino a che ti ho abbracciato. 

È stato bello vivere insieme a te 

e avere con te esperienze vitali. 

Ho superato insieme a te difficoltà e crisi. 

Ho ricevuto da te forza e incoraggiamento.  

Siamo cresciuti insieme  

e abbiamo percorso tanta strada.  

Ora però io sto ancora cambiando  

e anche tu apri nuove porte; 

i miei occhi vedono cose nuove  

e nemmeno tu sei più la stessa,  

sei in evoluzione. 

Non sono più ragazzo   

e i miei bisogni evolvono insieme a me; 

ti chiedo quindi di accompagnarmi  in modo nuovo  

su strade nuove  

lasciandomi più libero  

in un rapporto che diviene,  

proveremo per sempre a stare insieme  

io ti abbraccio 

ti stringo forte a me  

tu sei la mia FEDE 
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Imerio Legnaro 

 

 

 

 

Il  volo 

  

Ti conosco, Ti capisco  

anche io sono stato lanciato 

come freccia sto volando sul mondo. 

Lo so, é difficile lasciare che qualcun altro Ti spinga  

oppure Ti lanci nel vuoto verso un bersaglio che non vedi,  

su un obiettivo che non comprendi,  

che forse non è il Tuo.  

Anch’io forse avrei preferito rimanere. Stare. 

Essere  abbracciato, tranquillo, riposato, coccolato,  

legato allo splendido arco su cui sono nato. 

Ma ora so che non è bene che fa freccia sia immobile,  

ferma, fissata, legata sull’arco.  

Tu sei nato per volare, 

guardare il mondo intorno a Te,  

giungere al Tuo obbiettivo  

un obiettivo che, forse, non è il mio.  

Ma tenerTi stretto a me non è bene, 

significa impedire il volo per cui sei nato.  

Sono pronto! 

Voglio ora mettere in tensione la mia corda,  

fidarmi dell’aria, del vento, dello spazio 

che ti cullerà durante il Tuo volo.  

Ti sembrerà violenza la mia. 

Ma… ce la farai, ce la farai… 

Sì, sì… ce la farò, ce la farò…  

Sono stato fatto per questo,  

per insegnarTi il volo e benedire le Tue ali, 

perché Tu vada oltre il mio orizzonte, 

libero… dal mio limite, 

vola, vola…  Figlio mio… 
                                                                            

Imerio Legnaro 
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Da qui all’eternità 

 

 

Il tempo in fretta passa, e nessun lo può fermare 

tutti corriam frenetici: ma dove vogliamo andare? 

Quel che ci attende in fondo, là dove varcherem la soglia. 

speriam sia un verde prato, che per sempre a rimaner ci invoglia 

lì in mezzo ai fiori  un Amico caro vorremmo al fin trovare: 

che con le braccia aperte ci venga ad incontrare. 

 

È lui che nei momenti tristi e difficili della Nostra vita 

a resistere e ad aver pazienza  col suo sguardo ci invita 

e quando di poco bello qualcosa a volte combiniamo 

ci riprende severo, ma è pronto a perdonare se davvero ci pentiamo 

quando avverrà l’incontro nessun lo può sapere: 

anche se quel momento sarà bello, spero che passino ancora molte primavere… 

 

 
                                                                                                   

Eugenia Levaggi 

 

 

A Papa Francesco 

 

Dalla fine del mondo tu dici di essere arrivato 

ma per la Chiesa questo è l’inizio di una storia che mai avremmo immaginato. 

Assai cara agli Italiani è l’Argentina, una grande Nazione 

dove vivono i discendenti della nostra numerosa emigrazione 

tra i due paesi il legame è rimasto affettuoso e sincero 

per questo a noi piace che Argentino sia il Papa: lo dico davvero! 

Caro Francesco, non sarà facile il tuo cammino 

ma a guidare i tuoi passi non mancherà lo Spirito Divino 

per questo “bon lavoro” tutti quanti ti auguriamo 

e chissà: nella metropolitana di Buenos Aires magari qualche volta ci incontriamo 

sino a poco tempo fa era lì che viaggiavi 

quando verso la Cattedrale in Plaza de Mayo tranquillo te ne andavi… 

Ma Qualcuno ha avuto per te un diverso progetto: 

il tuo gregge ora è il Mondo, e guidalo con affetto! 

 

 
                                                                                                

Eugenia Levaggi 
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“L’immigrato” 

 

Se io fossi un uomo anche nei tuoi occhi 

non avrei più paura 

neppure il tuo cane ha paura 

perché non lo tratti come un cane: 

se tu guardi i miei occhi 

vedi che sono solo impauriti, 

anche gli occhi del tuo cane sono così 

ma tu lo accarezzi, 

anche mio figlio ha paura 

e io 1o accarezzo, 

non perché è un cane 

mio figlio è un bambino come il tuo. 

Nelle mie preghiere 

chiedo poco mio Dio 

quel poco per vivere con i miei figli, 

quando il poco non basta 

grido più forte ! 

Dio si è fatto uomo nel Figlio; 

Cristo il Signore: uomo come me, 

cammina nei mie passi e va oltre 

per sostenere il mio dolore, 

e tu non vedi il nel mio sguardo 

il suo dolore. 

Non chiedo la vita a te, 

l’ho già avuta da Lui, come te, 

Dio, l’altro uomo; ci ha data la pace 

“non come il mondo la dà a noi” 

 
                     Isidoro Luccato 
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La fede 

 

Oh Gesù, ti vedo soffrire su quella croce millenaria, 

al centro della chiesa, in aria. 

  

Mi chiedo perché abbiamo un simbolo che ci addossa tanta vergogna e dolore, 

altre religioni altri culti hanno simboli pieni di colore 

  

chi non cristiano non può capire la croce, 

adorare un Dio che soffre 

e finisce in modo così atroce. 

  

Ho sentito parlare di sorelle 

Ed anche di pastori 

Che a volte, nel buio 

Si chiedono: “ma siamo sicuri?” 

  

Ma mentre guardo capisco, 

meditando ci arrivo: 

quel povero Cristo non è più lì 

è risorto, è ancora vivo! 

 
                       Walter Maistrello  
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Parola: foglia di Dio 

 

 

Foglie bagnate sotto i miei piedi, 

non ancora secche, colorate dal sole e dal vento, 

ognuna con la storia di un volo, l’ultimo  

e di un germoglio il primo. 

Odore di autunno nei campi e nel cuore 

mentre la Pieve abbraccia l’ultimo raggio di sole 

 con la sua scia di nuvole rosse. 

La foglia accetta tutto: germoglia senza saperlo, cresce e diventa bella e rigogliosa 

sfiora la parete della Pieve seguendo docile la brezza leggera, 

la tocca, si stacca, la tocca di nuovo, come fa Dio con noi nella Parola leggera e profonda. 

La foglia accetta il caldo, il freddo, il gelo, il vento, 

sa di dover perdere dei pezzi con il tempo. 

Infine si stacca, per il volo, l’ultimo, verso la libertà e 

l’indipendenza per diventare… terra 

pestata sotto i piedi di chi corre per arrivare in tempo alla messa… 

Foglia su foglia, terra nella terra, 

una messa eterna, vissuta, amata, donata e raccontata. 

 
                                                  Ester Mantovan 
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Luce di mistero 

 

 

La luce mi prende d’improvviso proprio in quel luogo e a quell’ora, 

mentre la Pieve mi accoglie in pieno giorno con un raggio di sole in cerca di qualcuno  

da baciare. 

Quando accade, il calore e la luce riempiono i miei pensieri e ti trovo in me, Dio della vita. 

Silenzio riempito di suoni di luce, udibili solo nel momento  

in cui il raggio del sole passa sul legno dei banchi che si svegliano, stropicciandosi gli occhi 

colpiti dalla luce e dal calore. 

Così la Parola, che ha creato il legno, risveglia nel suono, la luce della fede, in chi, nel tempo, 

ha imparato a dialogare con il silenzio e ad accorgersi del suono della luce del Mistero. 

 
                                                       

Ester Mantovan 
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“Buio” 

 

Io lo so 

che Tu abiti il mio buio… 

In questa chiesa 

sono sola… 

Pareti scrostate 

piccoli lumini… il dolore 

e un perdono indefettibile 

per la mia sete 

di samaritana al pozzo. 

Ti chiedo… 

“Mio Dio, 

Tu come stai?” 

Vedo il Tuo sorriso 

mentre mi rispondi: 

“Bene, ma un po’ solo!” 

Anch’io sono sola 

in questa chiesa, 

con Te so che la felicità 

è illuminare i cuori, 

essere attenti al dolore 

e nemici 

delle rabbie e degli insulti… 

È guardarci l’un l’altro 

con tenerezza 

quando lo spavento e la fatica 

sembrano insormontabili. 

Dio come stai oggi? 

“Bene, sono dentro ogni vostra solitudine. 

Sono il respiro del vostro respiro 

e abito il tuo buio...” 

 

                   
                     Marta  Marchese 
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Maria 

 

 

Siamo stanchi e indifesi 

nell’uragano 

di un mondo in artigli. 

Solo il respiro di Maria 

trasforma tutto 

in luce d’amore. 

Dipinge 

questo secolo (s)perduto 

coi colori delle farfalle. 

Ogni paura, 

ogni tormento 

li porta dolcemente 

al Figlio. 

Nozze di Cana... 

Oggi ci fa briciola di Pane 

nel calice di ogni mattino. 

Ci guida al sicomoro 

per il Suo sguardo 

innamorato di perdono... 

...Maria… 

 

 
                  Marta Marchese 
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S’infuoca la luce 

 

 

Tra muri sbrecciati 

nella casupola disadorna 

filtra la luce crescente 

discreta e silenziosa. 

 

 

A fatica germoglia il seme 

poi albero che sfida il vento, 

e da sé bruciato 

si fa pane che si dona. 

 

 

S’infuoca la luce nel suo declino 

e lui scompare 

per rinascere dalla notte 

che già irraggia nel pieno mattino. 

 

 
                     Don Bruno Marinello 
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Notte raggiante 

 

 

Mi ha inseguito 

tra crete senesi 

e magmatiche lune. 

 

Carsica 

nella notte raggiante 

in lotta di sangue 

fino al mattino. 

 

Mi risvegliai 

al suo grido d’amore 

in un giardino: 

con Lui fiore 

chiamata per nome. 

 

 
                 Don  Bruno Marinello 
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               Ombre 

 

La parola 

sospinta dal vento 

mi risvegliò 

dal torpore 

di una morte apparente 

 

L’ascolto aiutò 

agli occhi la luce 

al corpo la roccia 

 

Assaporai il risveglio 

e 

il profumo dell’ulivo 

si sparse 

nella mia grotta. 

 

 
                Silvio Masut 
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Chiasso di vita 

 

 

L’anima nell’abbraccio 

del silenzio  

cerca un tuo frammento 

che illumini la notte 

ma la vertigine della luce 

la fa cadere 

davanti l’energia 

della  rivelazione 

La tua parola si stende 

sopra l’orma frustata 

dal dubbio 

consola il cammino 

L’immensità si contrae 

Si racchiude 

Diventa ambiente 

E là, dove la natura umana 

si interrompe 

diventi chiasso di vita 

in un’altra dimensione 

 

 
                 Rita Mazzon 
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Un segno 

 

 

Un segno chiedo 

che si faccia spazio 

e disorienti i confini 

del mio corpo 

Mi appoggio alle prove 

alle mie pene 

nel dubbio 

che i miei cardini 

possano cedere  

Ma i preziosi insegnamenti 

donatimi  

si reggono sul tuo mistero 

e un soffio di fede 

mi sorregge 

nel sussurro di un’unica 

preghiera 

inginocchiata davanti 

alla tua croce 

 

 
                Rita Mazzon 
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Colli Euganei  

 

(sonetto) 

 

 

Euganei, meta agognata dei miei 

viaggi: qui spesso mi rifugio, stanco 

di quel groviglio di città cui il fianco 

prestiamo, ormai non più avvezzi ai bei 

 

tramonti e albe dorate. Cuor franco 

e sguardo assorto, abbraccio tutti quei 

dolci declivi, ancor scevri da rei 

propositi d’un cieco avido branco. 

 

Come assetato viandante alla fonte, 

nel gran silenzio riscopro tra cielo 

e terra il già obliato arcano ponte. 

 

Qui trae slancio e vigor l’esile stelo 

del nostro essere, nuovo orizzonte 

s’apre alla vista e squarcia antico velo. 

 

 

 
                       Gabriele  Meggiorin 

 

 

 

 

 

 

 

Nota - Il “cieco avido branco” (v. 8) è rappresentato da tutto ciò che tende a turbare la bellezza e 

l’equilibrio del creato: degrado ambientale, inquinamento, speculazione edilizia ed urbanistica, 

alterazione del paesaggio, sfruttamento del territorio e delle risorse naturali, dissesti idrogeologici 

provocati in gran parte dall’intervento umano, ecc. (in effetti i Colli Euganei, tranne casi isolati, si 

sono nel complesso abbastanza preservati da fenomeni negativi come quelli appena citati). 
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Laude 

 

O Signore, son giunto alla meta, 

sulla pelle ho fatica e sudore, 

da1 profondo il mio canto di lode, 

gli occhi colmi di incanto e stupore. 

 

Per mirar da quassù l’orizzonte 

sono andato per boschi e torrenti, 

ed assieme al respiro del mondo 

ho ascoltato la voce dei venti. 

 

Ho guardato i profili dei monti 

ed ho visto i colori dei prati, 

ho sentito il profumo dei fiori 

e pensato ai tuoi cieli stellati. 

 

Tu che hai messo nel canto dei grilli 

la magia di poemi segreti 

e nel semplice volo di un’ape 

l’armonia che governa i pianeti, 

 

tu hai disposto il passar di stagioni 

per seguire una traccia sicura, 

e concesso che fosse ogni giorno 

l’occasione di un’altra avventura 

 

con il sole che inizia all’aurora 

i1 suo viaggio nel cielo ad anello, 

e hai dipinto di rosso il tramonto 

per il gusto di farlo più bello. 

 

Poi la notte che accende di stelle 

la sua volta lontana ed oscura, 

e la luna a vegliare che i sogni 

non li turbi pensieri o paura. 

 

Tutto questo tu hai fatto per l’uomo 

che cammina tra angoscia ed amore, 

che può rendere od infimo o sommo 

il destino che porta nel cuore. 

 

 
                  Sergio Giovanni Mocellin 
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Il buon pastore 

 

Quando salì sul monte e tanta gente 

seguiva il buon profeta nazareno, 

egli allargò le braccia e dolcemente 

tutti raccolse in uno nel suo seno. 

 

Tre volte di continuo il sol nascente 

videro stando sotto il ciel sereno, 

allora diede lor paternamente 

il pane frutto d’un poter supremo. 

 

Poi raccontò di un altro pan divino 

che eterno avrebbe datola sua mano, 

e rimandò ciascun pel suo cammino. 

 

Il sole dava l’ultimo bagliore, 

e mentre si sperdevano nel piano 

disse ai presenti: “Io sono il buon pastore”. 

 

 
                Sergio Giovanni Mocellin 
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Siccità 

 

 

Poche gocce d’umiltà 

potrebbero bastare 

a questa varia umanità: 

il terreno ha crepe d’egoismo 

tra cespugli d’invidia 

che s’appiccano 

in fiamme d’ignoranza. 

 

Avrei bisogno 

della tua costante vicinanza 

quale amico bonaccione, 

o Giovanni Bernardone. 

 

lo, te, acqua e badile 

per una nuova 

“protezione civile”! 

Poche sillabe 

dalla tua bocca 

umida d’amore 

e sulla calura 

vincerebbe il fresco, 

col tuo umile aiuto, 

Santo Francesco! 

 
                           Angelo Monaco 
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Cammino di santità 

 

L’inesorato male spezzava nella adolescenza i doni 

del roseo futuro di donna, smarrita chiedeva: “perché”. 

L’aggrappo alla speranza di guarire svaniva nell’amaro 

pianto la ribellione comincio ad inserirsi. 

Ma il tumulto non poteva albergare nel cuore con terreno 

fertile pronto ad accogliere la “scintilla della Santità”. 

Una velata luce, aiutò ad attutire la tempesta che 

infrangeva l’anima, ed a coprire la sofferenza. 

Tagliò i lunghi capelli ed abbracciò la pesante croce. 

Il corpo bloccato dal male giaceva sul giaciglio 

sotto il tetto imbiancato, suo nuovo cielo senza stelle. 

Scorrevano i giorni con spasimi dolci senza svelare il pianto, 

riusciva a sorridere anche quando le piaghe bruciavano. 

Il bel volto lietificava lo spirito ed intorno al letto 

era un susseguirsi di anime. 

Lontana dal frastuono del mondo, nella prigionia 

dell’esistenza volle dare un senso alla vita e con fede integra 

si offrì vittima al Signore per l’unita della Chiesa. 

Chiudeva il giorno senza ammirare la bellezza del tramonto, 

ma raccolta in dolce colloquio con l’Ospite Divino. 

Dopo anni di sofferenza del corpo poco era rimasto, 

la sera del giovedì Santo, con 1o sguardo di chi finisce 

chiuse le stanche palpebre. 

I rintocchi dell’austera campana rimasero muti. 

L’anima nello splendore varcò la soglia del tempo 

nel gran giubilo del cielo per l’eterna beatitudine 

e l’elevazione alla gloria degli altari. 

 

 
                                         Caterina Montano 
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Preghiera 

 

Signore ascolta: 

cancella i miei peccati, perdona le mie colpe 

fa che io viva momenti di gioia e di amore ardente. 

 

Allontana dal mio cuore e dalla mia mente 

o. ogni odio, ogni rancore, ogni ricordo doloroso 

che mi fa soffrire intensamente. 

 

Signore fa che io viva nella serenità 

e che sappia ricercare la vera felicità; 

in un mondo che cerca solo potere, 

ricchezza, sensualità ; 

 

fammi conoscere la pace del cuore 

la pace che dona la vera spiritualità 

la vera pace che doni Tu o Signore. 

 

 
                                      Isabella Montesi 
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Animi motio: commozione 

 

Una solitaria croce 

S’innalza sul mare 

una campana 

accarezza il silenzio. 

 

Emozioni profonde 

inondano il cuore 

ed è il vento leggero 

che suggerisce: 

Ti amo o Signore. 

 

Il pensiero ritorna 

ad un’antica preghiera 

che lieve 

s’innalza nel cielo. 

 

Un gabbiano vola lontano 

e la mia mano 

si leva dell’orante 

nel gesto. 

 

Dinnanzi alla bellezza dell’immensità del mare 

il mio cuore, in pace, 

non è più mesto 

sgorga una nuova forza 

ad amare 

 

ed in quell’ora 

le mie labbra 

ripetono ancora: 

 

dal più profondo 

del cuore 

Ti amo e Ti lodo 

mio dolce Signore. 

 

                                    
                                    Isabella Montesi 
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“Eloquente silenzio” 

 

 

Non disperdiamo parole 

in futili dialoghi con noi stessi, 

ma ascoltiamo quel silenzio eloquente, 

che dischiude i nostri Pensieri 

al dialogo con l’Essere. 

 

 
                                    Elena Nardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Letizia” 

 

 

 

Fidarmi di quel Padre 

che abita nel Cielo, 

staccarmi d’ogni cosa 

che credo essere mia 

e farlo con letizia, 

perfin con allegria; 

capire che la vita, 

se è Sua 

ritorna mia. 

 

 
                        Elena Nardo 
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Domenica alla Verna 

 

Trine di faggi a scalare  

stormiscono dolci  

come corde pizzicate; 

la veglia si fa canzone  

su questa montagna 

da dove non sarebbe male 

partire per andare  

e cercare una stella, 

che ora ama le nubi 

e i giochi d’incastro. 

 

La riconosco tra tante, 

ora avanti ora scompare, 

e mi sembra basti solo uno sforzo 

per forare le foglie  

e abbandonarmi alla sua luce 

con la voce del mendicante 

che mi ha guidato quassù. 

 
                           Edoardo Penoncini 

 

 

 

 

 

 

Domenica alla Madonna del Faggio 

 

Sono domeniche da pellegrini 

questi viaggi tra santuari 

nell’autunno che li dipinge a festa 

e mi godo il crepuscolo 

con la voce degli amici 

in questi luoghi di preghiera 

e di silenzi suggestivi, 

mentre Appennino sembra più curvo 

con le sue coltri morbide di verde 

e viaggi di nubi tra sole e pioggia 

che catturano sguardi verso il cielo 

 
                           Edoardo Penoncini 
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Un mistero oscuro 

 

Oppressa  da un malessere esistenziale, 

giace prostrata una persona depressa, 

scende come nube oscura un’angoscia surreale e la pervade,  

forse l’animo troppo sensibile, d’ansia gravato  

in cui lo spirito si è lentamente accasciato. 

Anche nella luce del sole che sorge, un cupo presentimento 

come un nodo l’avvolge strozzando ogni sentimento, 

ombre minacciose avanzano proiettando paure silenziose. 

Chi porterà un raggio di speranza, 

uno slancio di vita, 

un sorriso nella fredda stanza,  

un chiarire d’aurora in quella tristezza che toglie il respiro,  

che invade il cuore, simile al buio di una notte d’inverno,  

senza una stella, senza calore. 

C’è un inizio, un primo passo, un incontro reciproco,  

uno stacco mentale, un lento camminare, un salire il gradino,  

un pianto liberatorio, un affido al Divino, 

la compressa medicinale, la supplica che sblocca, l’aiuto familiare. 

Poi uno spiraglio di luce tenue,  

il ritrovato pensiero che squarcia il velo nero, 

la pace spirituale, 

la forza di guardare oltre il mistero e sussurrare: 

“Mio Dio, ma chi ero”.  

 

 

 
                            Bortolo Pierantoni 
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Una Parola da lassù  

 

 

Il corpo leggero etereo, 

disteso sul letto, o seduto in carrozzina, 

la mente che a volte vola verso il passato, 

il presente spesso assente,  

in pena o sereno, 

lo sguardo lieto nell’incontro,  

in fleboclisi la vita per lei è scesa in una valle oscura, 

viene stravolta, annichilita. 

Lo spirito come avvolto in una foschia autunnale 

ma avverte l’amore filiale, 

esprime grata la sua gioia commovente con le care amiche, 

l’ansia per la nipotina di ritorno da scuola, 

il ricordo struggente di mio padre e di sua mamma che le sembra mancata da poco, 

il dolce sorriso mentre una suora gli porge la Comunione. 

 

Donne e ragazze lodevoli accudiscono gli anziani con tenerezza materna, 

ma spesso volti afflitti, sguardi vaganti nell’oblio 

aspettano nello stanzone il pranzo e la cena, 

poi di prima sera il silenzio pervade le stanze, 

il sonno viene come un liberatore, 

ma nei sogni della notte qualcuno tornerà a casa o volerà verso la Luce, 

nel gaudio eterno del Signore. 

Ma a volte nel sovvenir di dubbi su quei giorni come vorrei sentire, o cara madre,  

una tua parola da lassù, ma è un breve ardir, la Parola è Gesù. 

 

 
                                               Bortolo Pierantoni 
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Parola nel vento  

 

 

Ridonami il vento bisbiglio  

in cui sono nata, il primo vagito  

tra mani solerti e morbida luce,  

tua lieve carezza al mio pianto.  

Ricordami il refolo caldo sul grano  

abbracciato sul campo a mani aperte,  

l’attesa bambina gioiosa del pane.  

Ricordami il fiato più vero  

stillato dai tralci della tua vite,  

ascolto sincero poi dimenticato  

negli angoli bui di risacche,  

sui dossi orgogliosi di vane parole.  

Ridonami il vento sussurro  

fra tutte le voci incagliate del mondo,  

la calda lampada accesa  

che i passi conduce al silenzio.  

Ridonami il vento stupore  

di Parola onnipotente incarnata  

su Betlemme annottata, paglia lucente.  

Dopo il vento furioso  

che scosse la terra  

mettimi in cuore tra i chiodi  

la tua brezza di vita risorta,  

mia sola struggente certezza.  

 
                                  Chiara Pinton 
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Nel silenzio  

 

 

Mi è stato caro il silenzio  

lasciato a maturare  

negli angusti spazi del cuore,  

compreso a poco a poco  

nelle riottose svolte della vita.  

Tu Parola creatrice infinita  

che ristora e disseta,  

ferro di fuoco nella mia carne  

che tempra e sfrangia sfiorite zavorre.  

Quante volte tornai ai miei infidi lidi  

e poi riandai all’abbagliante silenzio  

che atterra i ginocchi  

e congiunge le mani.  

Là era l’elevatissimo canto,  

il moto arcano di tutte le cose.  

Ancora cerco il silenzio  

che scorre nella mia arsura  

e sigilla in fondo alla mente  

beata certezza di essere tua creatura.  

Sei tu l’infinito silenzio,  

Parola che informa il creato  

Verbo per sempre donato.  

Se tu la mia polvere chiami  

a piccoli passi io a Te vengo  

perché credo, nel profondo,  

ti appartengo. 

 
                                 Chiara Pinton 
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Sacralità 

 

Giulivi, 

a frotte, 

stanno i turisti sul sagrato, 

estranei ai rischi 

e alle fatiche 

dei pellegrinaggi antichi. 

Ogni curiosità d’arte, 

storia, agiografia 

viene esaudita. 

Dentro il Santuario 

fervono i riti, 

s’innalzano preghiere, 

s’accendono candele. 

L’intensa spiritualità 

che si respira 

prende a dissolvere 

le nebbie smarritrici. 

A chi non divampano 

nel cuore mistiche fiammate 

basta scorgete un barlume 

di speranza 

in fondo al buio. 

E gli brillano 

gli occhi 

d’una luce nuova.  

 

 
          Gastone Pizzirani 
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      Sera 

 
L’azzurrità infinita, 

che mi avvolge 

e mi avvince, 

accende 

le sue prime stelle 

remote e scintillanti. 

 

Mistero e grazia 

si offrono allo sguardo, 

sboccia uno stupore 

umile e grato. 

 

È l’incanto 

di un’ora  

d'intima 

e muta felicità. 

 

Si accenderanno 

forse così, 

Signore mio, 

le prime luci 

dello shabbat eterno.  

Dolcezza senza fine 

alla Tua destra 

 

                                            

                                        
                                  Maria Sandra Podda 
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     Sciliar 

 

 

Quassù, in alto 

dove il verde si arrende, 

tra le brulle pietraie, 

il silenzio divino 

è sottolineato 

dal fischiare acuto 

del vento. 

 

Là sullo sfondo 

si erge dai boschi cupi, 

nella sua maestosa 

e selvaggia bellezza, 

lo Sciliar, 

gigante grigio 

dalle molte cime, 

scoscese e tormentate. 

 

Si stagliano, i suoi picchi, 

grande mano in preghiera, 

su questo azzurro intenso, 

quasi irreale, 

punteggiato com’è 

di  bianche 

nuvole bambine, in corsa 

come in un gioco eterno 

a rimpiattino. 

 

Solenne lui, il gigante, 

le guarda muto. 

 

E muti noi restiamo, 

immobili, abbagliati 

dalla Bellezza eterna, 

donata a piene mani 

dall’amore di Lui. 

 

 
                                  Maria Sandra Podda 
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Amore 

 

 

Cara creatura mia, 

la corsa della tua vita si è spenta 

ancor prima che imparassi a correre: 

quella ferita è nel mio cuore 

e non si è ancora chiusa. 

Per te angioletto mio, 

il cui volto non ho potuto vedere, 

queste parole si fanno pensiero 

e il Dopo svelerà il tuo mistero. 

 
                     Antonella Poli 
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      Apatia 

 

Non voglio più avere comprensione, 

mi sento stanca anche di capire, 

di impiegare il tempo a consolare 

o di asciugare il pianto di qualcuno 

Vorrei inaridire come le foglie  

e cadere sul suolo senza far rumore 

Sono stanca di sentir parole 

che non aiutano a nulla nella vita 

perché hanno soltanto vanità 

e vuota inefficacia per il cuore 

Ho terminato tutte le  mie scorte 

ed ho svuotato anche le mie tasche 

Avevo qualche spicciolo d’amore 

ma ora sono povera di sogni 

e i sentimenti li ho lasciati andare 

sulle ali del vento di dimenticanza 

per non morire ancora di tramonto 

né sentire il dolore dell’attesa 

Sento che tutto si avvia verso una fine 

e so che non c’è nulla che possa fermare 

il senso di vuoto che m’assale 

quando mi fermo a guardar le stelle 

Brillano da millenni senza dolore 

e forse sono stanche di brillare. 

 

 
                  Marisa Provenzano 
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     Irrequieta 

 

È  irrequieta la mia vita 

e i desideri si fanno impazienti, 

mentre fremo per timore che le ore 

passino senza che io beva gli istanti 

e non incontri ipotesi diverse 

e un’altra possibilità a questa vita 

Nel sogno mi fingo l’impossibile 

e quando l’alba ricompare 

mi ritrovo soltanto stanca 

nella vita che avevo appena avuto 

Sono destino ignoto e sempre uguale 

e scrivo solo versi che ho già scritto 

Navigo mari che non hanno terre 

che possa io scoprire o abitare 

e salpo lidi che non hanno porti 

dove possa approdare senza naufragio 

Anche i ricordi sono confusa nebbia  

e fingo che siano compagni antichi 

per poi veder sfumare anche il passato 

Rimane vaga illusione del mio tempo 

che sembra non appartenermi 

Mi trovo a raccattare qualche illusione 

e a elemosinare a un Dio  che è sordo, 

come randagia in cerca di padrone, 

un verso almeno che non sia del vento, 

una parola che rimanga scritta 

su questi bianchi fogli senza cuore 

per non marcire in dolorosa noia 

e ritrovarmi il nulla del mio niente. 

 

 
                  Marisa Provenzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antologia Sabiniana | 147  

 

 
Preghiera per una stazione della Via Crucis 

durante un pellegrinaggio o Lourdes 

Stazione VII 

 

 

In questa stazione di dolore 

Gesù cade per la seconda volta. 

E tu o croce! 

Hai fatto portare a Gesù 

tutto il peso del nostro egoismo, 

della nostra indifferenza 

e di tutte le nostre piccole e grandi mancanze. 

Con la resurrezione di Gesù 

Sei ora Croce Santa, 

il simbolo della vittoria sulla morte 

e garanzia per la nostra redenzione. 

Noi confidiamo in Maria 

Madre di Gesù e madre nostra,  

con tutta la gioia che portiamo nel cuore, 

in questo momento speciale di grazia, 

perché, 

come ha seguito suo figlio nel cammino della croce, 

ci aiuti a mantenere tutti i propositi di carità 

e di amore che ci siamo proposti,  

per tutto il cammino della nostra vita. 

Fa’ o Gesù, 

che la nostra croce, 

che ci è riservata nella vita, 

sia come la vuoi, 

ma che noi sentiamo 

lieve come un battito d’ali, 

per la nostra, 

totale, 

accettazione 

della tua volontà. 

                             Amen  

 

 

 
                  Annunziata Ragona Norbiato 
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Per la strada 

 

 

Lungo la strada della vita 

Si fondono dolore e gioia, 

semina e raccolto. 

Nell’impresa non facile 

Di rovesciare il dolore in vitalità, 

cercare orizzonti di umanità, 

forza di volontà e speranza 

da sostenere anche quando è velata. 

La vita regala colori  e momenti, 

che cambiano e si spengono nella notte che viene, 

però c’è sempre una luce a rischiarare il buio, 

ed è lui il Creatore. 

 

 
                    Annunziata Ragona Norbiato 
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Ora che il gallo canta 

 

Ti ho lasciato solo, 

Signore, 

a vegliare, 

mentre avevo promesso 

di starti accanto. 

Mi ha tradito il sonno 

e la mia fragilità. 

Un calice di dolore 

è l’anima mia, 

ora che il gallo canta… 

Non ho saputo amarti 

neppure a parole, 

neppure un’ora 

ho vegliato con te, 

mentre avevo promesso 

di non violare l’alba. 

Sei rimasto solo, 

Signore, 

nell’orto degli ulivi, 

solo ad accogliere 

sulla tua croce 

le croci del mondo. 

Claudicante e incapace 

di fecondare i sogni, 

è la mia fede, 

se tu mi sei lontano. 

Annego nella mediocrità 

del mio discernere 

e nella consapevolezza 

delle mie sconfitte. 

Assetato di te 

è il mio cuore 

Signore, 

mentre piangendo 

torna a mendicare 

il tuo perdono. 

 

 
                  Carmelita Randazzo Nicotra 
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Preghiere di luce 

 

Ride il vento 

tra le erbe 

gonfie di luce, 

ride il cielo 

che bacia 

la collina, 

i fichidindia, 

le agavi fiorite. 

Ride l’universo 

se una carezza 

d’amore 

redime l’uomo 

dalle sue ceneri 

e un angelo 

rinasce nel sole 

come goccia di luce. 

Anche il mio cuore 

ride 

quando l’alba 

sveglia la notte 

e sul mare nero di lava 

le ginestre fioriscono 

come preghiere di luce. 

 
                   Carmelita Randazzo Nicotra 
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                                 Ognissanti 

 

 

                           Madre, ricordo le tue carezze 

i grandi sorrisi del cuore, 

l’eterno tuo domandare 

dei bimbi e se ero felice! 

Dove vanno della vita i sogni, 

le lunghe attese dell’amore, 

i forti abbracci protratti 

lo stare insieme e il parlare 

le lusinghe di primavera 

d’inverno il lento morire 

vibrante il vagito d’un figlio 

le notti passate a vegliare 

il dolore che irrompe nel cuore 

dell’amico che più non vedrai 

le gioie che danno i tuoi figli 

l’amore che cinge la vita 

il tempo che i giorni ci ruba 

e rende già grandi i nipoti? 

Madre, che cosa rimane di noi 

quando la vita è fuggita? 

Mi sorridi dalla tua foto 

con Sandro, affettuoso marito, 

tenero ricolmi il mio vuoto, 

d’amore l’avete riempito. 

 

 

 
                     Giuseppe  Reversi 
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Padre Nostro che sei nei cieli… 

 

 

 

“Padre Nostro che sei nei cieli”… 

prego vegliando nella notte lenta 

accanto a mia moglie assopita 

e chiedo al buon Dio tante cose 

e a lungo rifletto sulla mia vita. 

“Padre Nostro … la mia famiglia aiuta, 

che Annalisa abbia salute 

che i miei figli siano onesti 

e sia per loro sacro l’amore. 

Padre Nostro sui nipoti veglia, 

che sereno sia il loro domani 

Padre  Nostro… gli amici proteggi 

Padre Nostro …la mia preghiera 

fa che sia sempre sincera”. 

 

“Ave Maria piena di grazia… 

prego  nell’ora che cede al mattino 

“mia moglie e i miei cari ti affido, 

Ave Maria..fammi paziente 

disposto all’aiuto ed al perdono, 

Ave Maria..ch’io ami il tuo dono 

e la pace che porti alla gente. 

 

“Requiem aeternam dona eis Domine…” 

prego pensando a tutti i miei cari, 

a mio padre ed alla madre che sono 

nel mio cuore sempre presenti, 

agli amici che mi hanno donato 

lieti momenti e care attenzioni… 

…che sereni riposino in pace. 

 

Padre Nostro che sei nei cieli… 

grazie del giorno che ora s’accende 

in un’alba dalle dita di rosa. 

Ave Maria piena di grazia… grazie”. 

Accanto alla donna che tanto amo 

l’alba s’apre ad un chiaro mattino. 

 

 
            Giuseppe  Reversi 
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Angeli 

 

Angeli parvenza di luna, 

sottomessi all’infinito volere 

degni di ogni sospiro 

accanto a noi non talvolta 

ma sempre 

 

a voi la lode 

 

ricolmate distanze lontane 

aiutate i morenti 

 

a voi la lode 

 

messaggeri di pace 

e buon volere 

 

a voi la lode 

 

so avi esistenze dell’Infinito 

 

a voi ogni lode 

 

raccoglitrici di un’unica stirpe 

discendenze di Abramo 

 

 
             Anna Maria Ricca 
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Dolomiti 

 

 

Amiche Dolomiti, vorrei tanto 

scriver per voi la bella poesia, 

degna di vostra fama e magnitudo! 

Per te, Regina, che perennemente 

copri con nivea coltre il capo e i fianchi. 

Per te, grande Boè, munito d’ara 

sulla cima, da cui il vicino azzurro 

ode cantar soavi i sacri cori. 

Per te, Croda. Tra i tuoi rocciosi balzi, 

risuona ancora il bellicoso tuono, 

che ti dà il nome, monito alla pace. 

Per te, Catinaccio. Fiabe e leggende 

tra le tue vette nacquero, ed ancora, 

dalle pareti e le dentate guglie, 

movesi mitica l’enrosadira. 

Per te, maestoso organo, che te specchi 

nell’acque adamantine del Carezza. 

Ma non oso toccarvi, immacolate! 

Così, non scriverò la poesia. 

Voi stesse lo siete! Voi che per sempre 

divinamente il mondo decorate. 

 
                                                  

Maurizio Rinaldi 
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Il gabbiano 

 

Con ripetuti e rauchi stridi acuti, 

un gabbiano la nave rincorreva, 

che dall’Elba selvosa, ormai lontana, 

portava i villeggianti al continente. 

 

Sceglieva a tratti una sapiente posa, 

con cui pareva immobile e felice, 

contro la mite brezza di bonaccia. 

 

Con mille foto, ne volea carpire 

il viaggiatore fugace l’immagine; 

ma più ancora, pareva, l’esistenza, 

lo spirto suo di libertà e di pace. 

 

Posato stanco poi sul gran pavese: 

“L’ambiente mio”, sembrava dire, “immenso, 

azzurro spazio di tra il cielo e il mare, 

mi fa commiserare il vostro, amici, 

triste ed angusto come è vostra vita. 

Tra il balsamico vento muovo l’ali. 

Tra il salmastro profumo è il mio respiro. 

 

Ecco Piombino e le fumanti cime! 

Addio! Ritorno al nido, alla Capraia”. 

Così, con ampio giro, se ne andava. 

 

Se ne andava, e dal cassero di poppa, 

d’affettuosi turisti un fitto stuolo 

lo ritraeva a lungo, ancora e ancora. 

 

 
                                                 

Maurizio Rinaldi 
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Fede 

 

La tua parola non è cortigiana sudditanza 

la tua parola è libertà, 

la tua parola è voce che grida su questa carta. 

Il suo eco motiva i cuori 

dove attecchiranno germogli d’amore 

che svilupperanno frutti rigogliosi. 

La tua parola fa vibrare la musica più sublime che esce con vigore spalancando tutte le porte 

e la sua melodia investe il mio cammino. 

La tua parola è fortezza sicura sulle irte scogliere battute dai venti maligni del pettegolezzo. 

La tua parola diviene mano sicura alla quale aggrapparmi sul dirupo scosceso che a volte è la vita e 

mi avvolge in abbracci di luce calda per regalarmi colori inattesi. 

Questa è la forza della mia fede. 

 
                        Eleonora Rizzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custode 

 

Angioletto credo di immaginarti mentre mi scruti benevolo da una soffice foglia di ninfea. 

Vieni cullato dolcemente dalla corrente dell’acqua che purifica tutti gli animi. 

In questa infinita dolcezza ti vedo venirmi incontro.  

Hai un sorriso che non delude. 

Avverto il profumo della tua immagine sopra il comò 

Mi sostieni in continua veglia, 

mai spegni la luce della mia speranza 

mi aggrappo a te mentre scivolo giù dalle incertezze e dalle gioie  

chiamate vita. 

Svelo il segreto del tuo mistero ogni qualvolta le tue ali si fanno nido per abbracciarmi in silenzioso 

volo. 

                         
                              Eleonora Rizzato 
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Chiesa di Luce 

 

Scenda sulla terra 

l’unica vera casa dell’uomo. 

Il paradiso si fa materia, 

e insedia il trono Paterno. 

 

Si piantino nelle nostre vallate, 

fondamenta eterne. 

Dall’Alto, un movimento glorioso 

sdoppia la patria celeste 

e congiunge gli opposti. 

Una dimora impensabile, 

si fa prossima. 

 

Con l’anima che trema, 

e storditi per la gioia 

pregustiamo la comparsa di Cristo, 

nostro Innamorato. 

 

Colui che fa tacete ogni pensiero, 

arrivi presto, 

e riconquisti ogni spazio esistente. 

 

Vieni sublime Redentore, 

ti desideriamo con ardore inesprimibile. 

L’incendio è già divampato, 

il cuore sta per scoppiare 

dal troppo amore. 

 

Eccolo, 

il Maestro sta per entrare visibilmente 

nelle nostre vite. 

 

Crollino adesso tutte le resistenze, 

lo Sposo farà Sua ogni creatura. 

 

 
                                Agar Russo 
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Non si era mai visto 

 

Con passi mansueti e infinita pazienza, 

cammina nel mondo e disegna una danza 

Nessuno più vivo, nessuno più vero, 

Lui traccia il cammino del nostro sentiero. 

 

Modello solare di amore e dolcezza, 

che senza esitare ci porta salvezza. 

Lui rende la vita la cosa più grande, 

e annulla all’ istante le nostre mancanze. 

 

È Amico sincero, Fratello divino, 

Lui tocca ogni cuore e lo rende bambino. 

Per mezzo di leggi a noi sconosciute, 

ci inonda di grazie che non vanno perdute. 

 

Scrutandoti dentro Lui legge il tuo cuore, 

ma tu non resistere, e lascialo entrare. 

Con la tenerezza più dolce e soave, 

realizza per te quel che tu non sai fare. 

 

Il Suo messaggero è una stella cometa, 

ha culla di paglia che per Lui si fa seta. 

Il mondo 1o attende da quando è sbocciato, 

e dunque adoriamo il Bimbo che è nato. 

 

Un Uomo più grande non si era mai visto, 

gli antichi profeti lo avevan previsto. 

Il tempo è maturo, per questo io insisto, 

è giunto il momento di arrenderci a Cristo. 

 

 
                                   Agar Russo 
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Candida vela 

 

Su barca umana, 

noi vaganti  tra scure acque della terra, 

affamati  in accattonaggio d’amore, 

braccia protese ad arco per incontrare 

il Tuo dispiegato arcobaleno 

in nuova alleanza. 

 

Signore, faro eterno per ogni rotta e bandiera, 

brezza vellutata del nuovo mattino, 

candida vela che guida il mio cammino, 

santa gemma della libertà, 

serbaci  posto in Arca Tua 

con Te come nocchiero. 

 

Ti prego, urla in sorde orecchie  

incendia  ibernati cuori 

scuoti  pietrificati esseri 

spezza egoisti recinti 

brucia ogni scoria col Tuo rutilante oro. 

Signore, cascata continua di Grazie,  

come calice  riversante sul viver nostro 

medicina santa di spirituale  risveglio. 

 

Tra vento di gelsomini e sospiri di comete 

saremo nel nuovo paradiso in terra 

e dall’altura grideremo 

di meraviglia per  il creato, 

come coraggiose fiaccole, viventi preghiere, 

insieme a Te che sei 

in eterno, struggente, possente Dono per tutti.  

A Te  infinito Grazie, mio Signore. 

 
                          Laura  Sabatelli   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antologia Sabiniana | 160  

 

 

 

 

 

 

 

La  gemma  della  libertà 

 

Signore aiutami!  

Ridonami la Santa Perla della libertà 

e quando la ridarò, gli Angeli canteranno. 

Fammi cogliere il fiore dell’eternità 

che sboccerà con un Tuo sorriso. 

Libera questo mio cuore dalla rete del male 

rompi questa  diga, apri le porte del cielo 

così il riflesso dello Spirito Santo 

accecherà il mio spirito 

e gli Spiriti Vergini puliranno il mio vestito. 

Signore rompi la corda che tira il mio cuore 

e non fare addormentare il mio spirito. 

Dammi l’aria divina  

per soffiare via  la polvere nera. 

Signore ferma 

chi sporcò la perla della Sacra Libertà. 

Signore apri le mie labbra, asciuga i miei occhi 

dona alle mie mani qualcosa che è stato nelle Tue.  

Riempi quella cesta con i Tuoi Semi di verità 

per portarla in dono a chi è malato 

per digiuno d’amore, del  Tuo amore. 

Insegnami a leggere e a scrivere 

nella lettura dei Tuo Santo Regno, 

traccia in me con la Tua penna un Tuo simbolo.  

Traccialo sulla terra. 

Signore voglio viaggiare nei Tuoi immensi giardini. 

Cibami del santo agnello, del sacro pane, profumami del Tuo respiro. 

Donami l’arpa, il dono di cantare di Te 

e fa’ di me la coppa che raccoglie il Tuo Santo Sudore. 

 
                           Laura  Sabatelli  
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Il Segno 

 

Confidare e Diffidare 

Avere e Richiedere Misericordia 

Offrire e Ambire Compassione 

Bramare, Scorgere e Demordere 

Affidarsi per essere semplicemente nessuno  

e solo uno nell’Infinito 

Trovarsi divisi dalla linea sottile del forse 

Ribellarsi ad una Vita che insidiosa si fa prigione della Libertà 

Plasmarsi di Umanità 

Dannarsi a CercarTi 

E IntravederTi Ovunque 

Scacciare ogni Tuo pensiero 

E sentirTi spumeggiare dallo stomaco ai pori … fuori! 

Chi è Costui?  

Uomo e Spirito 

che non sprofonda nelle acque, nel male, 

che calpestato, al cuore non sale … 

E l’umana mente tal logica non contiene 

Nella ricerca si smarrisce 

Nella fiducia si riscopre 

Luce, Fuoco, Verbo, Inizio e Fine, 

Tu nel prossimo. 

 
                                             Rachele Sabatini 
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L’Angelo dai piccoli passi  

 

Oh mio Angelo Spelacchiato, 

Tu che soffri di reumatismi 

ed hai un passo così incerto, 

sorreggimi. 

Anche il mio passo è vacillante 

e pronto a cogliere ogni buca 

ma Tu aiutami, 

ci sorreggeremo insieme. 

Sono piccoli i tuoi passi, 

così come 1o sono i miei, 

ma unendo le nostre forze 

insieme arriveremo a Dio. 

Lo so che sei vecchio e stanco 

e che hai smesso da tempo di volare, 

ma puoi ancora fare molto, 

soprattutto per me, 

basta che Tu lo voglia. 

Prendimi in considerazione 

quando penserai di abbandonare la causa, 

sappi che è una grande causa, 

lo so molto difficile, faticosa, 

ma proprio per questo Dio 

Ti renderà onore 

e riscatterai me davanti ai Suoi occhi. 

A piccoli passi Angelo mio, 

a piccoli passi... 

insieme ci sorreggeremo 

fino ad arrivare a Dio. 

 

 
                Enrica Sacchet 
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Orfani di Socrate 

 

Che gran sventura per un uomo a cui non è stata data 

la possibilità di conoscere, capire, imparare. 

È un orfano sia di padre che di madre, 

tutta la sua vita sarà vestita a lutto, 

i suoi pensieri come lamenti di prigioni abbandonate, 

la sua carne come libri messi al rogo. 

La sua mente è stata privata del pensiero, della virtù, 

della continua ricerca del sapere. 

Qual sventura non poter assistere agli insegnamenti di 

Socrate, di Platone, non potersi sedere su quel prato, 

sotto quel grande albero, dove per ore ascoltare e interrogare 

chi della ricerca e della virtù ne aveva fatto la sua ragione di vita. 

 

 
                          Enrica Sacchet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antologia Sabiniana | 164  

 

Il Dono 

 

In principio era solo silenzio 

ma nessuno lo poteva sentire 

quando un suono lontano si mosse 

nell’aria che ancora non c’era 

e volevo già dire parole 

ma non avevo ancora un respiro 

 

Poi una farfalla si staccò dal fiore 

e prese a volare 

e fra le rughe dell’albero antico 

i colori iniziarono a danzare, 

era una vista radiosa  

ma non la potevo vedere 

 

Tutto divenne un immenso concerto, 

una musica, una sarabanda, 

così l’invisibile arpa 

tracciò gli invisibili fili 

che diedero forma alla vita 

 

E volevo correre e sgambettare 

e ridere e battere le mani 

ma non sapevo ancora gioire 

 

E quando rimasi in silenzio 

a contemplare stupito il creato 

Dio per farmi felice  

volle donarmi i suoi occhi 

 

 

 
                            Lucia Segato 
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The Gift 

 

In the beginning there was only silence 

but nobody was there to listen 

then a sound came from afar 

in the air that still was not there 

and I already wanted to say words 

but there was not even a breath 

 

Then a butterfly broke from a flower 

and started to fly in the air 

and over the furrows of old 

the colours started to dance, 

it was a magnificent sight 

but I could hardly even see  

 

All became a concert 

a music. a huge saraband, 

thus the invisible harp 

entwined the invisible threads 

that gave birth to all life 

 

and I wanted to run and to toddle 

to laugh and to clap hands 

but I could not even enjoy 

 

and when I remained silent still 

contemplating the creation in awe, 

as He wanted his child to be happy 

God gave me his eyes as a gift. 

  

 
                            Lucia Segato 
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Nell’arco di ogni giorno 

 

Cella è diventata la mia casa 

nello scorrere di giorni solitari. 

Orizzonte è il vivo muro verde 

che l’avvolge in un abbraccio sempre nuovo. 

 

Vaga il pensiero a costruire spazi, 

cresce foresta nel profondo cuore, 

rallenta il respiro, 

si intona al ritmo 

della vita che scorre 

nell’arco di ogni giorno. 

 

È la finitezza che mi schiaccia 

del mio essere creatura, 

spiraglio di speranza 

è preghiera che si intreccia 

nel silenzio delle cose, 

dilata nella notte 

in cerca di Chi placa 

l’arsura del deserto 

dei miei piedi scalzi. 

 
                        Amalia Rosa Spiazzi 
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E quando sarò davanti a Te, 

alla Tua infinita presenza, 

terrore del mio limite sgretolerà le mie ossa. 

Di talenti sotterrati, 

di mani non accolte, 

sguardi cancellati. 

 

Mi farò da parte. 

Per me parleranno segni di carne nel Tuo tempio di pietra, 

splendore di luci nell’arcobaleno di colori, 

epifania del Tuo incarnarti tra noi, 

apocalisse della Tua venuta. 

 

Mio Dio, non guardare al mio nulla, 

accogli il frammento della Tua bellezza che esplode verso Te 

da queste mura, 

dalla tua casa di pietra. 

 

                   
                                                                     

Amalia Rosa Spiazzi 

 

 

 

All’amico Padre Ugolino da Belluno (1919-2002) artista e pittore. 

Chiesa dei SS Pietro e Paolo in Santa Mario - Legnago (VR) 
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Desiderio e timore       
 

Tu, Signore dall’universo, 

di cielo in cielo 

intrecci forse parole con anime 

che ti amano e credono più di me - 

non voglio recitar le preci consunte 

che invadono le chiese, 

salmodiate con voci distratte 

che pensano lontano - 

non partecipo al coro - 

Mi sento minima cosa... 

Vorrei conversare con Te 

superbamente stolta vorrei... 

con umili parole 

o sillabe dagli altri ignorate, 

narrarti di me 

e Tu dirmi di te, di tua Madre, 

di quando, bimbo tra i bimbi 

facesti volare uccellini di creta, 

di Giovannino dai nudi piedini 

dei tuoi sandali sporchi di terra - 

Del tuo andare inesausto, 

errante nel vento, sabbia nei capelli, 

lontano, tentato, affamato e solo, 

delle sacre parole alle genti, 

del rozzo legno e dei chiodi 

dove l’uomo ti affisse... 

Ma Tu, in silenzio rimani 

al di 1à dell’immenso roteare di stelle 

là dove non esiste il tempo 

soltanto l’infinito - 

Di notte, nell’invocare il sonno, 

mi arresto in un celato monologo, 

(so che pregare bisogna 

e mai profanerò il tuo silenzio) 

e allora soltanto ti chiedo 

oboli di consolazione e perdono, 

briciole di speranza e di credo - 

O signore, dammi una goccia 

una goccia sola che mi confermi il 

tuo verbo, la tua verità 

anche a me come a Tomaso, che dissipi 

il dubbio e l’ansia e la vanità 

e la paura 

che stringono alla gola, 

che dischiudi il velo 

dell’ultimo sonno senza sogni, 

quando arriverà, e nella gran luce 

che io scorga le tue labbra dischiuse 

e la tua mano tesa verso di me, 

o Signore -        

 

Elisabetta Stefanini 
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Faccio uscire 

 

Ho paura del tempo 

istantaneo, 

minuti a breve conservazione. 

Memorie sbiancate, 

ciò che passa: cancellato.  

Ciò che entra 

corrompe.  

Mirando ad impossibili 

anoressie salvifiche, 

mi guardo decadere. 

Ciò che entra guasta, 

ciò che esce resta. 

Solidifico il possibile: 

faccio uscire amore, misericordia, fantasia. 

Ma dagli umori nata  

negli umori finisco. 

E poi ribelle, 

trabocco di domande. 

Hai chiuso il cerchio Dio? 

 
                        Nella Talamini 

 

 

 

 

Angelo di Dio 

 

Angelo di Dio che sei il mio custode... 

parole lontane, 

apotropaica invocazione materna, 

amore genitoriale moltiplicato in milioni di preci. 

Che la tua vita sia bella! 

Che tu sia felice! 

Che tu viva nel bene! 

Non accetto la tua mancanza, 

né l’amaro di vita che mi resta. 

La parola ha valenza misteriosa 

come ogni sofferenza. 

Dove sei conforto di preghiera? 

Voglio tornare nei paesaggi quieti 

del tempo trascorso, 

nei giochi colmi di azzurra innocenza, 

nell’abbraccio tiepido di parole sussurrate al cuscino. 

 
                        Nella Talamini 
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         Parola 

 

Da quante generazioni t’inseguo 

parola che riempi l’esistenza! 

Tu balugini ma io non t’agguanto 

per un istante d’ologramma nello 

iato tra due letti d’ospedale 

tra ‘l rancore del vecchio leucemico 

ammutolito dall’indifferenza 

malato del suo sangue malato 

e il suo compagno ceruleo 

crocefisso da un incubatore, 

morto d’accanimento terapeutico.  

Ti vedo, mi sfarini dalle dita. 

Non oso pronunciarti, ma ti vedo 

quando t’ergi come Cristo nel mezzo, 

quando ti dissolvi in un altrove 

remoto, senza memoria né traccia.  

 

M’accascio nel silenzio e rimpiango.  

 

Il cuore dell’uomo non è in pace 

finché non coglie la Tua essenza.  

 

 
                            Stefano Talamini 
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Nel mare del dubbio 

 

                                       a Cristina 

 

Eppure di Te, Pietro conosceva 

il volto l’anima la voce 

il respiro anche del passo, o Signore, 

eppure infolgorato 

dal tuo piede lieve sull’acqua 

incredulo ha patteggiato il miracolo 

e nel delirio del vento 

sospeso sull’onda 

sempre vacillante a temere. 

E Tu suasivo ancora in soccorso. 

Ma lei, Signore,  

che non ha di Pietro il privilegio 

ma solo l’assillo del dubbio 

e la devastante paura 

che cammina ora in bilico  

sull’onda mortale 

con tre boccioli ancora appesi 

alle sue braccia di cristallo 

lei come Pietro ugualmente t’invoca 

“ Salvami Signore “  

ma non sente non vede 

protese le tue mani attese. 

Mistero reiterato la Tua assenza. 

O forse il nostro occhio  

ormai naufrago nel mare del dubbio 

senza Luce di faro 

non ti riconosce divina presenza 

in quell’esile linfa-speranza  

che in lei gemma anche nel suo gelido inferno? 

 

Roccapietore, agosto 2008 

 

 

 
                                               Maria Luisa Toffanin 
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Nuovi   prodigi  floreali  

da una rilettura del mio giardino pasquale 

                                                                                                  Candidi petali 

                                                                                                   rivelano prodigi 

                                                                                                  dono d’amore 

  

Azalea, mia candida amica fedele 

in luminosa offerta di te 

già dalle brume d’Avvento 

come ti rileggo ancora splendente 

in corona di turgidi petali 

all’aria tersa solare d’aprile 

tempo  di attesa  pasquale! 

  

Ma quale vegetale epifania 

quale divino segno sei  

nella perenne tua fioritura 

insperata al sogno eterno di stagioni 

all’attimo dell’umano pensiero ? 

  

Un fluire di candore infinito 

alveo di luce all’anima 

preludio all’innocenza del  Natale 

canto pieno radioso alla gloria pasquale  

con fiori altri e slanci di campane. 

  

 Nel  tuo floreale sentire 

-riverbero mai spento di speranza-  

da te comprese accese 

Nascita e Resurrezione indicibili 

prodigi del divino mistero 

paterni doni di Luce-Amore 

salvifici alle universe genti. 

  

O mia umile creatura così pura!  

In te il Divino si rivela al cuore 

con voce- luce di semplici petali. 

  

  
                                         Maria Luisa Toffanin 
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Parola 

 

Tu mi conosci, mia Divinità infinita 

e sai il mio rovello quotidiano: 

che esprimer non so se non con parole vane 

il senso di mio cercarTi sovrumano. 

L’anima s’affanna in sforzo quotidiano, 

si dibatte lacerata dall’immane battaglia 

d’esprimer l’indicibile a parole troppo umane. 

Esausta, vinta s’accascia in richiesta d’umile perdono: 

pietà di monche sillabe, mio povero inutile suono ! 

 

 
                           Alberto Vannucchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistero 

 

Alfin compresa vanità d’ogni umano verbo, 

anche solo il pensarti, ora, mi confonde. 

 

Bruciato ogni orgoglio di varcar i limiti carnali 

sola rimane, in ginocchio, 

muta attesa,  

fra sospiri sospesa. 

 

Non dà tregua però la domanda assoluta: 

perché t’avverto, infinita presenza, senza vederti ? 

Oh, schianto improvviso d’immane desiderio d’averti ! 

Forse perché, Carità Infinita,  

sai che sei troppo per me, 

e con velo di mistero risparmi la mia vita. 

 

 
                           Alberto Vannucchi 
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Inadeguata parola 

 

    O Dio delle innumeri stelle 

dei chiari mattini sereni 

dei dolci tramonti infiniti 

   Signore della vita che trema 

nel fragile stelo per donarci 

l’attimo di un rosso fiore 

   Signore della morte che inquieta 

perché dolce anche nel dolore è la vita 

e del suo mistero ultimo e primo 

solo con il sangue ed il morire 

ci è dato capire 

   Signore che hai lasciato la tua lontana pace 

per farti carne e nella carne sentire il nostro soffrire 

riscatto di ogni colpa commessa nel tempo 

   Signore tu sai che lunga fatica sia essere uomo. 

 

                             /// 

 

Nessuno udrà la Sua voce nelle piazze 

calerà tra i serrati pensieri 

sarà di lontano ma nitida e decisa 

a conquistare il cuore con la sola Parola 

che salda la storia di ogni uomo 

- senza sommergerla - 

al destino del tutto 

Non essere più soli che nell’anima 

si tace l’eco di ogni altra voce 

ed il silenzio è luce. 

 
               Elvira Verzellesi 
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Dio che tu sia... 

 

Preghiera per una Voce e coro. Voce narrante quella dei capoversi 2,4,6,8. 

Coro quello dei capoversi 1,3,5,7,9. 

 

 1  Dio delle nubi e Dio dei cieli d’Africa 

dove le stelle brillano più chiare, 

dove la luna è grande come un sole 

e la Polare tocca l’orizzonte. 

 

2   Che sia stanotte o sia forse domani 

vorrei che fosse come voglio: piano. 

 

3   Dio degli amori e Dio delle montagne 

che fanno il mondo un paradiso magico, 

 

4   Che sia nel sonno e sia senza dolore. 

 

5   Dio dei tramonti e delle sere grandi 

quando la luce dura fino a notte 

e i gelsomini esalano nell’aria 

profumi inebrianti che stordiscono 

 

6   Vorrei che Lei venisse 

a prendermi Per mano 

e accompagnarmi come fosse a un ballo. 

 

7   Dio che tu sia con me, che m’accompagni, 

Dio degli Dei di tutti i cieli immensi 

 

8   Non c’è tristezza, non c’è delusione 

ma solo l’amarezza che ci assale 

quando compare l’ultima sequenza, 

quella che dice, come dice: fine. 

 

9   Dio della Morte, Dio delle colline. 

 

 

 
                                    Rodolfo Vettorello 
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Dio dell’Universo 

 

Che non accada più che dal profondo 

D’una cisterna, come da un abisso 

due piccole creature 

urlino fino all’ultimo respiro 

e non accada più che un Dio distratto 

non presti ascolto. 

Hanno patito pena e sfinimento, 

hanno implorato e pianto 

e sono andati via 

con gli occhi a un raggio che filtrava appena. 

E fuori al sole 

le cicale impazzite a celebrare 

la gloria del Signore e i prati verdi 

ad inondare l’aria di profumi. 

Due bimbi al buio e noi senza parole 

e Lui distratto li ha lasciati soli. 

Devo parlare al Dio dell’Universo, 

gli griderò con la mia voce forte 

e sputerò di fuori la mia rabbia 

perché mi ascolti. 

Il Dio che voglio 

dovrà prestare ascolto 

alla marea di pianto 

dell’atomo di mondo ed al lamento 

d’ogni creatura disperata e sola 

e non accada più che un Dio perverso 

lasci morire un bimbo in fondo a un pozzo. 

 

A Ciccio e Tore, i bambini di Gravina di Puglia. 

 

 
                                    Rodolfo Vettorello 
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Notte 

 

Ecco i rintocchi del pendolo della sala: 

mezzanotte, 

non ho sonno, sono ancora alzata... 

“... Padre, mi sento su di una soglia, 

ho quasi coraggio...” 

In lontananza, un temporale 

e aria fresca che attraversa 

la porta finestra aperta della mia stanza; 

ancora estate 

ma questa pioggia di settembre 

ci porta lentamente 

verso un’altra stagione 

con nel cuore, qualche progetto 

incontri e relazioni 

da ritrovare e costruire... 

“... Padre, vorrei pregare...” 

In lontananza sento ancora il rombo del tuono, 

adesso potrei forse riuscire a dormire 

od invece cercare di capire 

cosa domani, vorrò fare: 

se continuare 

nell’abitudine, pur creativa 

o fidandomi, osare nuove vie 

ma ancora avanzare e sentire 

la Vita in me nel suo tempo in divenire. 

 
                                    Susanna  Zancanaro 
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Atmosfera d’incanto 

 

È un ricordo di sensazione: 

camminavo, sola 

per una passeggiata sui colli 

un pomeriggio mite e soleggiato 

di molti anni fa, 

proseguivo adagio lungo una stradina 

riempiendomi gli occhi 

assaporando natura, paesaggio 

e ad un tratto, percepii nell’aria qualcosa, 

un’atmosfera diversa 

densa ed avvolgente come d’incanto 

di cui non riuscivo a capire 

la fonte, la sorgente; 

mi fermai un istante, 

poi, proseguii piano 

inoltrandomi nel Silenzio 

attenta e meravigliata 

sentendo attorno a me 

fino alle mie ossa 

presenza, vita; 

incantesimo? 

Non credo fosse solo magia: 

qui c’era natura, preghiera e poesia 

che il paesaggio quieto custodiva 

spirito buono che aleggiava 

e che oggi tocca ancora 

l’essere mio. 

 
                                  Susanna  Zancanaro 
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… poesia è quella parola che 

onora l’uomo fino a innalzarlo 

oltre i suoi sensi di colpa e le sue paure 

fino a insinuare nel suo cuore 

la certezza di non essere solo, 

ma voluto, cercato, amato 
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