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Premio di Poesia Religiosa San Sabino 

Torreglia (Padova) - 3a Edizione 2005 
 

PRIMO PREMIO 

 

Camminando 

 

Sosto in bocca ai tuoi occhi 

 

sei crocifisso 

 

verosimilmente Perché cattivo 

attivo politicamente 

 

sogguardo la tua Prossima mossa 

niente, 

 

solo uno scricchiolare di ossa 

che lentamente tendono a slocare 

 

siziente, respiri dentro una spugna 

mangi il tuo sangue, vorresti un istante 

posare i piedi, strappato dall’Alto 

come sei, o lasciare gli ormeggi, 

 

ma sopravvivi 

 

fra martellate, grida e dileggi, 

le spine infilzate nella pezzuola 

che li avvolge di una carezza, 

lieve certezza nel delirante 

caos delle tue mani fissate, 

indaffarate dal cuore che lavora 

a romper templi e consacrare bare 

si crede che esisti solo sul muro 

 

ti guardo al muro: non sei più il Logo 

ti limiti ad un gemito 

ad un bofonchiamento, io ne godo 

perché credo che sei Dio, che muto 

soffrirai da dentro ogni persona. 

 

                                                     Valentino Giovagnoli 
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Corinzia velata 

 

Quell’Ostia che ti vela, che s’immola 

assieme alla carne che ti si corrompe 

in viso. 

 

Quegli occhi filtranti di Corinto, 

smunti di luce umana, reintessuti 

da un santo facitore di tende. 

 

Questo tuo nuovo vestire 

di distinzione che tutti impressiona 

poggia su alte gote di labbra. 

 

Mi hai detto: 

È un cibo che squarcia gli occhi, 

l’Eucaristia, 

dagli specchi del mondo fino all’anima. 

 

                                                     Valentino Giovagnoli 
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SECONDO PREMIO 

 

Verso l'oriente 

 

Ora che è svanito il sogno della terra, il sogno d'atomi 

derelitti, nel cuore di cianfrusaglie quotidiane, dimmi: 

prenderai anche tu la via di Damasco, per attenderti 

un fulmine d’amore che ti sconvolga?... Oh, Saulo Saulo, 

quanta pena lascerai sul cumulo di parole a capoletto, 

quanti credi reciterai fino a massacrarti l’anima 

di certezze irraggiungibili?... Ma sei pronto: 

 

di te termina qui ogni confine, e l’antro della sera 

immalinconisce il tuo colore vespertino. Hai preparato 

un bagaglio ai stoffa bruna, ma nella pasqua non c’è 

vestiario, non occorre altro indumento se non la forza 

di andare: di morte in morte, di vita in vita. 

 

Lascia quindi la tua roba nell’ufficio, la vestaglia 

e le scale per le stelle, il giardino degli aranci 

incoltivati e il capitolo di carta appena cominciato. 

Ora che la tua terra è un sogno, persa qui tra 

mille storie inconcludenti, vedrai luce 

 

alla tua finestra, domani, diritto il viaggio nuovo 

verso l’oriente. 

 

                           Giuseppe Vetromile 
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Grideremo avemarie 

 

Affideremo una parola buona al vento di stasera, mia cara. 

La fine del giorno voglia concederci l,estremo 

sprazzo di luce sui gerani, per navigare eterei 

un altro tempo ancora in silenzi colmi di preghiere, 

stando qui al davanzale casalingo, dinanzi 

all’ultimo guizzo del sole deponente. 

 

Diremo una parola santa, mia cara, che non svanisca 

nel coro di lingue farfuglianti stasera sulla terra. Vedi, 

già dècima l'attesa d'un ritorno d’Iddio 

in questo trambusto di guerre, 

nel paradosso d’un orizzonte fitto di speranze; 

già declina il cuore e l’avventura, si restringono 

le colonne d’Ercole e si rinserrano gli spazi 

(ognuno vi rimane padrone e prigioniero). 

 

Ma noi grideremo avemarie 

alle ombre dei morti che più non sanno 

dove andare, stanotte, raccolti qua e là 

in grappoli di odio ai crocicchi d’ogni razza. 

Urleremo il nostro basta dal profondo, 

che non venga altro delirio ad arrossare 

questo tramonto, o uragano guerrigliero 

a sostenere le nostre ali di violenza. 

Da questa nostra casa cattedrale di speranza 

affideremo una parola buona al vento, 

che salga su fino alle stelle: 

L’amore tra noi, l’Amore! 

che ci fece privi d’ogni inutile fardello. 

 

 

                           Giuseppe Vetromile 
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TERZO PREMIO 

 

Sussurro 

 

Pievi remote 

assorte sulla vetta d’un colle, 

o schive nel fango 

di un prato di valle 

udiste nelle ore 

velate d’attesa senza nome 

un sussurro. 

Esalava dai folti cipressi 

o s’appoggiava lieve 

a rami di querce. 

Alla notte era fedele 

e del vento fratello. 

Dalle stelle cadeva 

e trapassava la terra. 

Pievi remote, 

nei secoli immobili segno, 

della Via lanterne; 

le absidi sacre baciate 

dal parco trascolorare d’oriente, 

da celeste aura d’amore 

figurate nella luce dei cuori. 

Nei quieti deserti d'aria 

Contemplanti eccelsi su acque e rocce, 

ardenti bracieri: 

voi l'avete udito. 

E ne parlate, e ne narrate 

con voce d’incanto, 

con voce che solo ode 

chi con lacrime prega, 

il dolce messaggio. 

Ancor oggi, 

sussurro che ignora il tempo, 

che accecante spezza le tenebre. 

Sto in ascolto nel vento della notte. 

E imploro il pianto. 

Vivere lontano da Te, asfissia. 

Accogli, Signore pietoso, 

questa mia esistenza 

a toppe. 

Nel tramonto. 
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                                             Gianoberto Lupi 

 

 

 

 

 

MENZIONE SPECIALE 

 

Tu 

 

Tu, 

assenza vertiginosa 

dall’assoluto silenzio 

incombi 

sul cerchio breve 

del mio quotidiano apparire 

con la raffica potente 

di domande assillanti 

sopra di me 

che cercavo 

solo risposte 

Tu 

ti insedii nei miei giorni 

fitti di azioni, 

vicende, 

sentimenti, 

colmi e appagati 

del loro correre e intrecciarsi 

e con progetti interminabili 

scompagini 

le consolanti limitatezze 

Tu 

mi insegui 

quando mi accoccolo 

nell’angolo 

delle mie ristrette certezze; 

se mi scaldo al sole pallido 

delle fugaci comunicazioni 

con furia mi trascini 

alle perenni irrequietezze 

Tu, 

terribile pienezza 

lontana 

oltre gli oggetti e le presenze, 

sei il sigillo irrimediabile 

e la sete inestinguibile 

del mio camminare 

sempre 

fra le ragioni 

e le incertezze 
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                         Maria Teresa Bernabei 

 

 

 

 

 

MENZIONE SPECIALE 

 

Pace e uguaglianza 

 

Suggestive colline incorniciate 

frastagliate immense estensioni 

ornate di mandorli in fiore 

profumano i glicini avvolti nell’aria, 

campi di grano falciati al solleone 

e le viti si vestono d’oro. 

 

Immersi nel verde, colossali opere d’arte, 

maestosi e secolari luoghi di culto, 

luoghi di pace s’intrecciano. 

 

Il Verbo si è fatto carne Divin Figlio, 

laddove radici profonde cristiane 

dimora di luce, modelli di vita 

s’accendono i cuori. 

 

Mistici frati, umili volti, miti di cuore 

raccolti in preghiera, implorano al mondo 

sia pace e uguaglianza, non più guerre. 

 

Un battito di ali echeggia verso il cielo 

l’eco soave risponde i rintocchi dell’Ave Maria 

scompare all’infinito il dipinto tramonto. 

 

Mesta e silenziosa cala la sera 

un turbinar di vento, un sussurrar di fronde 

la notte argentata costellata di stelle 

la luna colma illumina il creato. 

 

                                      Zita Barolo 
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MENZIONE SPECIALE 

 

Il battesimo di mia figlia Giovanna 

 

L’altare bianco e fiorito. 

Un fremito d’ali. 

La tua culla ricolma di vita. 

La luce dello Sposo 

in questa Santa notte 

trasfigura il tuo volto. 

 

La mamma ed io 

incapaci di vedere, 

dolcemente smarriti 

nei tuoi occhi teneri e accesi 

come due carboni indomiti e struggenti. 

 

Il tuo angelo impazziva di gioia 

mentre Gesù accarezzava il tuo viso: 

“Ti immergerò nei miei occhi, 

la tua vita con me 

sarà forte e leggera, 

inenarrabile. 

Nessuno mai 

abbatterà il tuo sguardo. 

Il tuo parlare e il tuo tacere 

sgorgherà dal mio petto 

e andrà diritto al cuore 

di chi ignaro ti ascolta. 

Giovanna ti do la vita piena! 

Questo Battesimo inesplorato 

nasce dal mio costato aperto 

e inonderà la tua strada 

e con essa i tuoi cari, 

le persone che ti ho messo accanto, 

perché ho bisogno di te, 

ho bisogno di loro 

e, per conquistarti 

e per riconquistarli, 

stendo di nuovo 

le braccia sulla croce 

e con gioia indicibile 

dono la mia risurrezione.” 

 

                               Gianni Ferraresi 



Premio Poesia Religiosa San Sabino – 3a Edizione 2005  | 9  
 

 

 

 

 

 

 

SEGNALAZIONE 

 

Ai miei cari colli 

 

Nel disciogliersi del mio corpo 

passo dopo passo, 

cammino lenta 

lievitando sull’onda 

dei miei cari colli, 

dove i1 Signore s’intenerì 

con la Sua morbida carezza 

plasmando la roccia e la creta 

in vigne e ciliegi in fiore. 

Qui il mio rifugio 

prende forma. 

Non ho più paura 

dei fantasmi. 

All’aprire della porta 

1a Pieve palpita con me 

e nello specchio 

dei mattoni antichi 

ritrovo madri in preghiera. 

Le mie mani giunte 

raccolgono il Tuo calore 

dalla cera delle anime 

che fluttuano e 

dondolano nella culla sicura 

ed allora Ti chiedo 

come dovrebbe essere la mia vita. 

Tu mi rispondi: 

Nel silenzio di questa Pace. 

 

                            Rita Mazzon 
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SEGNALAZIONE 

 

Tutto è grazia, mio Signore 

 

Più che i digiuni e le veglie 

e il corpo penitente 

poté la certezza che il mio Signore 

mi ha prestato un’anima 

desiderio senza fine di amore e libertà. 

 

            Lode a te, mio Signore! 

 

Non odo la tua voce 

ma in silenzio mi ascolti 

cammini davanti a me 

i miei piedi di argilla conduci 

nel faticoso andare 

il tragitto di un solo giorno il mio vero trionfo. 

 

Alla fine del mio viaggio 

la veste impolverata 

nelle tue mani tutto renderò: 

favi di miele dorato - frutti spinosi 

candele accese - lumi consunti 

musica di flauti - rullo di tamburi 

la mia anima grata di albe chiare 

di cieli velati d’autunno. 

 

             Tutto è grazia, mio Signore. 

 

                                            Carla Nereo 
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SEGNALAZIONE 

 

Viaggio ad Oriente 

 

In questa stanza non ci sono voci. 

Segno di croce a te mi spinge 

Nell’abbraccio. Dimentico il grigiore 

che cala sui dolori, l’acredine della foglia 

che si sfalda, il latrato di cane che s’appanna 

nella pioggia. Non so quale razza d’uomo 

sia la mia che mi germoglia nella carne, 

se ho dato quanto basta perché mi brilli 

nelle mani il diadema dell’amore. 

Non so se inganno, mio Cristo, cosa dico 

quando parlo, se bestemmio quando prego. 

E quei voli di pensiero che da te mi staccano 

e ad altro mi congiungono non so 

se son passi d’ogni uomo che partono 

per tornare o vanno per disperdersi soltanto. 

Aiutami a riconoscermi a consolarmi 

sul resto del viaggio ad Oriente. 

È vero o Cristo che sei colui che è passato 

ed è presente anche ora che si canta 

ma si piange, ora che si vive ma si muore? 

 

                               Gianni Rescigno 
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SEGNALAZIONE 

 

Sulle ali della poesia 

 

“Voglio svegliare l’aurora”; 

il salmista cantava. 

Osare... osare... più alto, 

oltrecielo. 

Materia fuori del tempo è 

il mio pensiero. 

Imbrigliare vorrei l’aurora 

tenerla stretta, stretta 

sì che non sfumi 

come fredda luce di tutti i giorni; 

sulle solite litanie della vita. 

Hai spiegato l’ali Pegaso, 

tanto che nessun mortale può raggiungerti? 

Ascolta i gemiti dell’arida terra, 

che grida e invoca una nuova era. 

Non sia questo mio sogno truce Chimera 

ma refoli d’amore e di gioia vera 

Riportaci la poetica bellezza delle cose, 

il suono del riso lieto, 

lo stupore e il gusto della vita. 

Sazia la fame dei morenti. 

frena quella dei potenti. 

In esilio, Erebo, sconfina. 

Allenta le briglie. Ora 

scuoti l’aurora. 

Dalle sorgenti del cielo, 

un turbinio di pulviscoli rosa scenda 

sul mondo ancora assopito; 

subitaneo un sole di giustizia sorgerà, 

di pace e di fecondità: Ruah 

 

Adelina Voltolino 

 
Ruah (parola ebraica): vento, spirito. Voglio svegliare 

l’aurora: dal Salmo 56 (57) v. 9 e 107 (108) v. 3 


