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Premio di Poesia Religiosa San Sabino  

Torreglia (Padova) - 1a Edizione 2001 
 

PRIMA CLASSIFICATA 

 

Resurrezione 

 

Quel giorno splenderà di luce azzurra. 

 

Stupito l’universo, risvegliata 

l’aurora dalla stella del mattino, 

si tacerà ogni voce ne1 divino 

silenzio delle cose. 

O cielo, o terra, o nubi! 

Presso la siepe, ai limite d'un orto, 

m’apparirai, Signore. 

Vedrò ogni fiore schiudere la corolla 

al trepido sfiorar della Tua Mano. 

Tu, in umili vesti d’ortolano, 

soffuso il volto di radiosa 1uce, 

con amorosa Voce, 

mi chiamerai per nome. 

Oh, la Tua Voce, la Tua amata Voce! 

Soffio, carezza, fuoco, 

vento che scuote, brezza che sussurra. 

Come 1a Maddalena inginocchiata, 

Maestro, ti dirò, Fratello, Amico! 

E l’anima con ali di colomba 

il volo leverà: nel cielo aperto 

m’incontrerò con Te, o Dio Risorto. 

 

Quel giorno splenderà di luce azzurra. 

 

                                                   Flora Viola Antonini 
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SECONDA CLASSIFICATA 

 

Sorella 

 

Ti rincorro nei miei sogni, 

trepida. 

Cerco la tua voce 

di puro cristallo. 

La sento, tersa, cantare, 

ma risuona, nitida, 

solo nel nido dei ricordi. 

Mi arrendo. 

Resta dove ti accoglie 

l’armonia senza tempo 

e senza pianto. 

Godi la stagione 

che verde rimane. 

Ad uno ad uno, ti ritroveremo.   

                                        Ofelia Cestaro 

 

TERZA CLASSIFICATA 

 

Non conosco la mano 

 

Non conosco la mano 

che opera 

nella sintonia delle galassie. 

Di questi frammenti d’immenso 

mi rimangono, però, fili 

che, intrecciati, disegnano 

sovrumane armonie. 

Allora so che esisti 

ed il Tuo influsso 

mi si palesa persino 

nei silenzio 

di questa placida notte. 

Ti vedo, poi, nel dispiegarsi 

d'alcune umane vicende 

dove trovano sollievo 

poveri ammalati 

nell’invocare 

la Tua mano amica. 

Non sono capace, purtroppo, 

di chiedere il Tuo aiuto. 

Qualcosa però, posso dire a Te: 

sono stanco ed ho paura, 

stammi vicino, Ti prego... 

 

                                             Marco Galvagni 



Premio Poesia Religiosa San Sabino – 1a Edizione 2001 | 3  
 

MENZIONE D’ONORE 

 

Dedicata ad un'amica 

 

Maria Addolorata prega per noi 

 

Silenzio. Un grido di dolore rompe quel silenzio. 

Una madre stringe al petto il corpo senza vita del figlio, 

mentre una siringa rotola sul pavimento; 

Maria! 

Una delle tante strade, delle nostre città. 

Stridore di freni. scontro frontale, 

lamiere contorte attanagliano 

corpi giovani. Un attimo prima sconosciuti, 

poi avviluppati insieme 

nello strazio; 

Maria! 

Luogo di battaglia. Case, strade, sentimenti, 

pudori, corpi umani 

devastati dalla guerra. Una cartolina, una medaglia 

l’ultima parola tra le labbra, un nome; 

Maria! 

Un letto di ospedale. Una voce, un rantolo, 

un respiro affannoso, 

occhi che osservano, che sperano, che assistono. 

Occhi ormai senza lacrime; 

Maria! 

Periferia di città. Sporcizia ovunque, giacigli di cartone 

per i figli di nessuno, cresciuti troppo in fretta 

e ancora troppo piccoli 

per difendersi. Una retata, una raffica di mitra 

e nessuno li piangerà; 

Maria! 

Una stanza di ospizio, spoglia dei ricordi 

di una vita passata. 

Una vecchia genitrice di non so quanti figli, 

sola, abbandonata, dimenticata; 

Maria! 

Monte Calvario. Ai piedi della croce Dio ti ha resa forte, 

Maria. 

Nell'ultima sua ora l'amore di tuo figlio Gesù 

ti ha donato al mondo; 

Madre. 

                                        

                                         Adelina Voltolina 
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MENZIONE D’ONORE 

 

Al Dio vicino 

 

“Eppure ovunque vada 

è realtà che mi circonda. 

Vibra tra le ciglia 

Nell’aria del mattino, 

porta limpida la sera nelle stanze 

il respiro di vivi e di morenti; 

anche nel sonno m'inseguono città. 

Se anche mi nascondo dentro un’urna 

risuonano nei timpani canzoni, 

scoccano lamenti 

contro le mie ossa 

e parole s’intrecciano sul capo 

intorno a fili di memoria, 

sospinte su isole del sogno. 

Mi tendo dentro I'arco del mio tempo 

che non ha dimora 

in spazi senza croci, senza attese. 

bussa pellegrino alla mia porta 

e a piedi nudi 

porgo il mio pane che odora di pianto 

da sotto le mie vesti.” 

 

Così ho letto stasera 

e ho richiuso le pagine del libro. 

 

Sei tu questa realtà 

che mi cullò fin nel ventre 

di mia madre e mi svezzò 

col latte della tenerezza e del dolore? 

Tu che conti i miei capelli 

e mi aspetti oltre ogni attesa, 

che scruti nel1a notte il mio respiro 

e più vicino mi sei 

dei miei stessi pensieri e de1 mio pianto: 

come posso rifuggerti da folle? 

E pure osare pensarmi a volte, 

ombra di sabbia e infedeltà, 

nella vasta cattedrale dei mondi, 

muta fiaccola ardente 

davanti alla tua croce. 

                                                        

                                              Chiara Pinton 
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SEGNALATO CON ENCOMIO 

 

Al Dio lontano 

 

Restare qui, Dio lontano, 

è la nostra sorte? 

Noi cocci sprofondati nell’ombra, 

da cui si spande la malinconia 

fino al limite tagliente dei pensieri, 

e solo immaginarti, forse, sole ardente, 

quando caleranno i nostri soli, 

la perfetta compagnia 

di tutti i nostri canti, 

l’acqua nuova per tutti gli otri colmi… 

Noi qui, viandanti dispersi nella notte, 

coi piedi lacerati 

e l’occhio teso trepidante 

sui teneri bagliori della luce, 

ancora qui, 

di qua dell’invalicabile muro 

su cui poggiamo a braccia alzate 

le nostre guance 

ancora bagnate dal pianto. 

 

                                               Chiara Pinton 
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MENZIONE SPECIALE 

 

 

Droga sui binari 

 

Forse perché i prati 

non erano più verdi 

me ne andai Signore. 

Erano sottovento asfissiante i fiori, 

fradici i rami, 

bacati i frutti, 

diossinate le radici. 

 

Forse perché hai bussato 

e non ti ho aperto 

perché mai ho voluto ammettere 

che ci sei, 

mi sono distrutto. 

 

Forse perché 

mai ho voluto vederti nel sudario 

in cui mi delira la vita... 

 

Signore, 

da questo paradiso sbagliato 

dove piombar l' anima con l'abbandono 

da questo oceano che mi vince, 

dai flutti che mirano alle creste 

del pensiero 

dove f illusorio sconfigge 

ogni ipotesi d interruzione 

e un'eco di disperata vi risuona. 

io, caparbio nel riconoscerti, 

impotente nell’aprirti, 

io, mio Dio, 

chiedo spazio in te... 

spazio di misericordia. 

 

                                   Wadimiro Tamaino 
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MENZIONE SPECIALE 

 

Il giubileo del buon ladrone 

 

Inchiodato su questo orrendo legno 

spasimo il mio corpo nel dolore 

come non ho mai immaginato 

quando per strada campavo di rapine. 

Un cadavere pende a me accanto. 

Eppur quest’Uomo mi ha donato il segno 

solo sollievo al dolor di queste ore. 

Era innocente a torto condannato. 

Il suo silenzio sembra porre fine 

al mio coraggio e un dì ne ebbe tanto. 

 

Giungono fino a me qua crocefisso 

il pianto di donne e di scherno voce. 

Sono gli insulti degli osannatori, 

di chi un giorno esaltò le mie gesta. 

Ho freddo, tremo e già vedo oscurare 

il cielo dove ho 1o sguardo fisso. 

Dal profondo ora trema anche la Croce, 

nel terror dimentico i dolori. 

Col terremoto ecco la tempesta. 

Di spavento e stupor sento gridare. 

 

Un soldato stranier fra questi tuoni 

si batte il petto, al Cristo poi s'inchina. 

Un altro la lancia ha impugnata, 

mi darà presto l'ultima ferita. 

Ma or l'anima mia non più dispera. 

Nei segni del ciel, in questi tuoni 

Signor ti riconosco. Or si avvicina 

al mio corpo la punta acuminata, 

Signore, a Te affido la mia vita. 

Fu il primo giubileo, quella sera. 

 

                                    Nereo Liverani 
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MENZIONE SPECIALE 

 

Sapori dell’alba e della sera 

 

Nella madia s’adagiò il fiore 

delle spighe più volte atteso 

e più volte allargato dall’impasto 

di lievito caldo, in una geometria di gesti 

e di tempo che piegavano 1o sguardo al capo 

bianco del padre sul varco del1a soglia, 

l’aratro ancora umido di terra. 

 

Il segno della croce sulla crosta 

benedì il tenero rigonfìo 

dei pani a forma di grembo: 

pensieri sostarono nell’aria 

e l’Angelo soffiò sui trucioli del forno. 

 

Ma avevamo imparato dal volo 

Degli uccelli a dimenticare 

il presente e negli occhi delle vigne 

una forte presenza di gocce a venire 

restò sul manto delle piccole api 

a farci sognare esodi lontani. 

 

Mia madre si terse il sudore 

con panno grezzo e senza parola diede 

il pezzo di pane con olio e sale: 

la grazia di Dio profumava d’antico. 

 

Infine il corpo grande del nonno 

occupò tutta la prima camera 

vegliando i tesori della raccolta; 

zanzare azzurre donavano alle lune 

un luccichio di campane lontane e dimenticate. 

 

Sul tardi panni neri varcarono 1a soglia, 

cessò tutta la prima camera 

vegliando i tesori della raccolta; 

zanzare azzurre donavano alle lune 

un luccichio di campane lontane e dimenticate. 

 

Sul tardi panni neri varcarono la soglia, 

cessò il correre di zoccoli sui ciottoli vicini. 

Una mano allungò di nuovo piccoli pani 

grondanti di sapori, sparirono le voci. Restava 

l’ombra della sera accucciata ai piedi del camino.  

 

                                                          Benito Galilea 
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MENZIONE SPECIALE 

 

Mio Dio 

 

Questa notte forse ti ho sognato 

tra miriadi di petali discreti. 

Nella penombra 

la musica del cielo 

accompagnava l’eco dei colori. 

Un alito mi accarezzava il volto. 

Ma forse non sognavo. 

Eri tu davvero 

tra pianura e monte 

nel sole mite 

che inondava l’aria. 

Ti ho visto 

lontano dalla terra dove 

i boschi 

i fiumi 

i prati 

non erano 

boschi 

né fiumi 

né prati 

ma fremiti d’azzurro 

infinito.  

 

                                 

                                  Elena Volpato 
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MENZIONE SPECIALE 

 

Volto sindonico 

 

Volto devastato 

nella notte 

viola, 

uomo dei 

dolori 

la mia nullità 

è di fronte 

a Te. 

Dimmi cos’è 

il male, 

uomo del 

mistero, 

dimmi 

che cos’è 

il bene, 

uomo 

ignoto, 

dimmi perché 

vivo, 

uomo di 

sangue, 

fammi 

vivere 

accanto a 

Te 

nella rinascita 

parenetica 

dell’umanità 

disperata 

e franta 

dall’'onda 

della bufera. 

 

 

                                              Daniela Gallo 
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MENZIONE SPECIALE 

 

 

L’indifferenza 

 

Era lì 

Ai margini della strada 

Da sempre la sua casa 

Piegata su se stessa si contorceva, gemeva di dolore 

Con voce flebile chiedeva aiuto. 

Nessuno la soccorreva. 

Mi avvicinai, non era del luogo. 

Da dove vieni straniera? Chi sei? 

Abito in tutti, rispose 

Sono la Coscienza sofferente 

Il Dio quotidianamente messo a morte 

Dall’umana indifferenza. 

 

                                  Salvatore Salemi 
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SEGNALATO CON ENCOMIO 

 

Come Emmaus 

 

Ricordi? in una sera assai lontana 

due viandanti scendevano dal monte 

in una giornata così primaverile, 

Ad Emmaus era la sosta designata. 

Come quelli pur noi discorriamo. 

Tra i pini e i cipressi in passeggiata 

in due a passo lento camminiamo. 

Un uomo ora a noi si avvicina 

 

Ci mostra mossi dalla tramontana 

gli alberi che vediamo a noi di fronte. 

È fresco ma siamo già in aprile 

e la campagna ora è in pieno fiore. 

Sembra di dire insieme una preghiera. 

Passa una mamma con il suo bambino 

e quella vista par segno di amore 

che simbolo di sacro in sé nasconde. 

 

Ricordi Emmaus? Quando si fa sera 

ragionano di Pasqua sul cammino 

i due viandanti ma dentro il cuore 

qualcosa in loro forte si confonde 

quando il raggiunge un pellegrino. 

Ecco: non sanno ancora ben capire 

l'uomo incontrato chi davvero sia. 

Insieme vanno nella trattoria. 

 

Solo al saluto hanno la certezza: 

il Maestro è stato fra di 1oro. 

Quante volte abbiamo conosciuto 

l’amico vero solo ne1le ore 

del commiato e della dipartita. 

Ci affrettiam tra g1i ulivi nella via, 

così svanisce un’ombra di tristezza. 

Una campana or ci fa richiamo. 

 

Nella chiesetta pure noi entriamo. 

Delle preghiere qua ci uniamo al coro. 

Insieme ci chiniamo al Salvatore. 

Tra i fratelli e all'altar riconosciuto 

pur noi abbiamo il Maestro vero, 

La Pasqua ci ha donato nuova vita 

ma fare sosta tutti poi dobbiamo 

a Emmaus per comprendere il mistero. 

 

                                                                 Nereo Liverani 


