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Premio di Poesia Religiosa San Sabino 

Torreglia (Padova) - 2a Edizione 2003 
 

 

PRIMA CLASSIFICATA A PARI MERITO 

 

La croce 

 

Io ti seguivo da lontano 

lungo la strada verso la tua croce, 

stretta la mia vita dentro i fianchi, 

dentro il conto breve 

di un incerto dare e avere 

che il tempo già scolora. 

 

Un volo d’ala fu il tuo sguardo, 

luce che corre in fondo al cuore, 

tra giochi di bambina 

e i rovi delle offese, 

braccia di donna e madre che sospira. 

Vedesti il limite, l’inedia, 

l’ambiguità che mi trafigge, 

il grigio delle veglie 

nella città così sicura, 

le malie di sibili e serpenti, 

concime che svapora 

sopra la paura del mio io. 

 

Mi chiedesti di affidarlo a te 

e di seguirti passo a passo sull’altura, 

lungo la tua strada. 

E io ti seguo, recalcitrando cado 

e poi ti seguo, fino al confine estremo, 

finché un giorno tu 

mi schioderai dalla mia croce 

portandomi con cura verso casa, 

e io staro tra le tue braccia 

come un agnello stretto a1 suo pastore. 

 

                                             Chiara Pinton 
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PRIMA CLASSIFICATA A PARI MERITO 

 

Le lacrime dei santi 

 

Sarai un giorno così puro 

disse il Filosofo, altero 

da specchiarti nelle lacrime 

dei Santi... 

e vedervi un volto sincero? 

 

Non so. Mi pare che tutto s’offuschi. 

I rami un tempo corruschi 

che mi sospinsero innanzi 

sembrano farsi caduchi, 

Tutto, tutto pare disfarsi. 

 

Se mai mi sarà dato 

di morire per una fede 

vorrei che fosse quella, e quella sola 

che distingue chi nega, chi tace 

da chi parla, e chi crede. 

 

Mi specchierò nelle lacrime 

dei Santi. Un giorno, credo, 

tutto il tempo sarà allora volto 

indietro.  Ma un tempo senza fine 

mi sarà davanti. 

   

                                                Paolo Bernardini 
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TERZA CLASSIFICATA 

 

Cristo dell’estate  

 

Ora nei campi cogli spighe. 

Non hai falce tra le mani. 

Ma il sudore come ieri 

ti gronda dalla fronte. 

Ti chiami Cristo dell’estate 

e dai pane: canti, inviti passeri 

e migratori ritornati. 

Nascosto dalla polvere 

sobbalzi sulla trebbia. 

Frantumi la sete delle zolle. 

A papaveri mormori 1e scuse. 

Li preghi di cedere il loro fuoco 

agli occhi del tramonto. 

 

Stanco d’afa 

All’ombra ti distendi. 

T’assonnano cornacchie 

in larghi giri e gridi di richiamo. 

Al cielo, stagno nella luce, 

chiedi soffi per le fronde 

refrigerio per i solchi: 

han bevuto sangue di radici. 

 

Pietra e polvere la terra. 

Sui ciottoli sostano lucertole. 

Mosche sulle foglie. 

Vespe e calabroni succhiano 

lacrime di miele alle susine. 

Vanno i tuoi pensieri 

a tempeste non sedate 

ad anime in ginocchio negli abissi. 

 

T’avvii alle spiagge 

quando il rosso vi diluvia, 

la preghiera delle stelle 

è cominciata. 

E prima che la brace 

nei mare si smorzi per la luna 

a tutto motore 

quando è sesta l’ora 

con la barca punti all’'infinito. 

Vuoi che il miracolo del Verbo ricominci. 

 

                                               Gianni Rescigno 
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MENZIONE D’ONORE 

 

La porta della luce 

 

Come Giacobbe combatto 

anch’io con l’invisibile 

in un’arena sgombra; 

è un duello interminabile 

da un vespro all’altro, 

e ferito continuo a lottare. 

 

Vibro la spada infranta, 

nella foschia, nell’adombramento; 

cerco barbagli, 

un fendente che dissolva le nubi, 

l’ultimo assalto. 

 

Ho rifiutato il pane della morte, 

le acque del sonno eterno; 

sto solo, lontano dalla mattanza, 

su fogliame inumidito 

a intenerire l’ultima stella. 

 

E nella notte insonne 

riconosco gli angeli fiammanti 

fra code di corvi e lupi 

fuggiti dalla selva. 

 

Allo spuntare dell’aurora 

Sperduto tu mi sorprendi, 

albatro nella corrente avversa; 

mi ravvivi con sole improvviso, 

sulle alture mi esorti a seguirti 

con ali di aquila marziale. 

 

E io t’inseguo, Eloah, 

mia anima di luce, 

divina eternità. 

 

                           Agostino Bagordo 
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MENZIONE D'ONORE 

 

Lazzaro 

 

Non sapevi che più dire 

nell’antro oscuro dei dormienti per sempre? 

Oh, quanta rassegnazione, Lazzaro, 

lasciasti che ti sommergesse fino all’occipite, 

1o sguardo che si spegneva a poco a poco! 

E se abnegazione era stata il tuo cammino diritto 

lungo le diramazioni avventurose della vita, 

perché dunque questa morte così accidentale? 

 

Ti chiedevi. Mai avesti una risposta, 

né dalle stelle partorì mai una certezza. 

Ma non alzasti i pugni al cielo bestemmiando, 

cercando di trattenere a forza qui sul pianeta 

la tua carne in rapida dissolvenza. 

 

Non piangete, fratelli, non disperate, sorelle: 

eppure gridasti! 

Il mistero che mischia vita e morte 

è in realtà un solo grande delirio, 

un tormento che a volte genera miracoli, 

a volte sovverte il senso termodinamico delle cose. 

 

Perciò sei qui, ora. Vivo. 

Come una stella rigenerata. 

 

Non sai cosa dire, 

non sai cosa sia questa luce. 

Eri terra impastata d’amore, 

questo solo sapevi. 

 

E forse, 

dopo il fermento della morte, 

hai visto crescere un nuovo sole! 

 

                Giuseppe Vetromile 
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MENZIONE D’ONORE 

 

Scendi dal sicomoro… 

 

Zaccheo corse sull’albero a vedere 

e Tu lo chiamasti, Signore. 

 

- Scendi: oggi mi fermo a casa tua - 

 

E si stupì la folla in quel momento, 

dubitando di Te, che eri Dio. 

 

- Non sa chi è lui e quale vita mena? 

 

Come è facile esprimere giudizi, 

dimenticando che sei morto in croce 

per chi vive nel buio la sua vita 

e disprezza il fratello e lo dissangua. 

 

- Non son venuto per gli onesti e i giusti, 

ma per guarire gli aridi di cuore. - 

 

Signore, sono come quella folla 

che ti segue e stupisce, se l’amore 

offri a chi non è degno e lo rinnovi. 

 

Sono come quel servo, che il talento 

Troppo spesso nasconde nella terra. 

 

Sono come quel figlio, che nel campo 

Non volle andare a lavorare e infine 

Vi andò, facendo l’obbedienza al padre. 

 

Tu lo sai esattamente come sono 

e come aspetti di sentire anch’io: 

 

- Scendi dal sicomoro. - Sì… Signore. 

 

                                                  Maria Caterina Tiberi 
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MENZIONE D’ONORE 

 

Lettera di Chiara -  non ancora santa 

 

Dice mia madre Chiara che incurvava 

sogni nell’onda obliosa dei capelli 

li ha poi recisi perché un folle 

in saio le ha detto di umiliarsi avanti a Dio. 

 

Dice mia madre Adesso anche in Chiara 

oscura la follia va ribollendo 

e si diffonde come fa la vampa 

edace sulle stoppie. 

 

Dice mia madre io per la vergogna 

non oso più mostrare il mio volto 

e chiusa in casa piango e mi dispero 

tanto è grande nostro disonore. 

 

Mia madre ignora quale gioia grande 

mi ponga in cuore amore di Gesù. 

 

                                            Fryda Rota 
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MENZIONE D’ONORE 

 

Gira gli occhi… piano 

 

 

Gira gli occhi… piano 

e ci vedrai brillare allineati 

darà sollievo toglierci dal frastuono 

nel placido porto rivolto verso il sole. 

 

Reali intatti i sogni 

se avremo molto aspettato e desiderato 

gocce di luna e un alito di vento 

riscriveranno vecchi diari 

colmi di rabbia e di dolore. 

Ritmici dondolanti non più impazienti 

ritroveremo la trama e l’equilibrio, 

senza forzature saremo 

bocche piene di risa sbarazzine 

e carezze di mani senza insulti. 

 

Gira gli occhi… piano 

e ci vedrai bianchi allineati, 

incipriati dalla polvere dei sogni 

risaliremo lentamente la china 

e dai riposi negati 

benedirai questo coraggio. 

 

Finalmente leggeri 

sulle carrozze di quel treno, tutte uguali, 

snodato tra fresie e mandorli 

percorreremo strade di memorie 

e riconciliazione 

forse compagna di viaggio la gioia 

e... forse una manciata 

di giorni mesi anni 

passerà al vaglio 

del tuo sguardo trepido… 

 

                                 Maria Carla Gennari 
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SEGNALATA 

 

Lode a  Dio 

 

Muta l’anima mia si perde 

nel primo mattino 

guardo sotto al miei piedi 

l’erba tenera del prato 

e sui rami ancora spogli 

i primi germogli 

Dio mio quanta bellezza 

in ciò che hai creato 

un bimbo passa 

i suoi occhi limpidi mi guardano 

abbasso il capo e mormoro 

Dio mio che tu sia lodato 

 

                        Eleonora Dalla Pasqua in Medei 
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SEGNALATA 

 

Rosse le pietre… 

 

Lunga notte senza stelle 

Su lande devastate, 

impervie, 

palmo a palmo, contese. 

 

Nella terra di Giuda, 

rosse le pietre e fiori 

di sangue fraterno, irrorati. 

Ed ali nere di morte 

Adombrano i sentieri, 

là ove il profeta, 

scrutando i secoli, annunciava: 

“… Non più spade, ma vomeri, 

e fiori e spighe nel deserto…” 

Violenza e pianto - invece - 

ora è perfino là, dove in Natale di Gesù-Dio 

di gioia trasalivano i declivi, 

e come tocco di brezza in primavera,  

un canto d’Angeli giubilava: 

“… Pace sulla terra all’uomo 

Che Dio da sempre ama”. 

 

Ma Perché, allora la Pace 

non ritorna, 

anelito e speranza 

di secoli d’attesa? 

 

Forse abbiamo scordato che la pace 

è un seme postoci tra le mani, 

da germinare DENTRO 

e poi da trapiantare 

nel mondo, 

nei solchi della storia. 

 

Ritorna, ancora, o Signore. 

 

Vieni a liberarci da chiusure ed egoismi. 

 

Toglici, dai cuori, ogni perfida 

rivalsa, rancore, o inconfessato razzismo, 

che ferisce la Pace! 

 

E facci seminatori ancora 

di speranza e di fraternità! 

 

                             Don Ottaviano Menato 



Premio Poesia Religiosa San Sabino – 2a Edizione 2003  | 11  
 

 

SEGNALATA 

 

Inno alla vita 

 

Assente io strillo d’ambulanti, tra le macerie 

parla il già vissuto: uno sparo dalle finestre 

diroccate, un lampo, un grido. 

Sulla vecchia strada del mercato qualcuno 

accende una serie di candele, lascito 

comune sulle fosse delle tante migrazioni 

quando Gerusalemme gridava il suo dolore 

a lampi e sabbie, eterni nelle piaghe. 

 

Tra queste terre e il mare, i morti 

non riconoscono più la terra de1 Natale; 

e monaci in stato d’abbandono seminano 

mirto e incenso sul1e lordure di Betlemme. 

 

Ma tu, Padre, non concedere pause 

se non al cuore che si spacca prima 

della tua parola affinché io sappia essere 

vicino alla smorfia di un povero bambino 

che accarezza in silenzio un viso bianco. 

 

E per tanto amore urla anche il filo spinato 

dell’assenza che non vede figli quando i pensieri 

se ne vanno sulle palme germogliate di vecchie 

speranze a liberare farfalle in Palestina. 

Sul tardi, una luna porta il fiore giallo 

a stendere colori sulle rive degli uccelli 

mentre io cado per una parola 

che sazi i fratelli prima di morire. 

 

Vorrei fermare il tempo in una mano 

portando acqua di fede ad ogni labbro. 

qui dove si colma il cielo in uno sguardo 

di povera gente che nulla sa di diverso 

tra il ciottolo del pozzo e l’altro uguale del vicino. 

 

Un giorno forse scriveranno l’altro della storia 

con le mani alzate dalle cime dei datteri in germoglio; 

forse a maggio i convogli torneranno per cantare 

f inno alla vita nella terra dei morti. 

 

                                                          Benito Galilea 


