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Premio di Poesia Religiosa San Sabino 

Torreglia (Padova) - 4a Edizione 2007 
 

PRIMO PREMIO 

 

Il silenzio di Dio 

 

“Non di solo pane vive l’uomo” 

 

ma di ogni silenzio che viene da Dio: 

ideofoni 

mimati nell'oscurità, 

ombre 

in penombra 

per dirci che siamo soli. 

Tanto quanto Lui, Dio. 

Di più: Lui è la solitudine delle solitudini. 

 

Vestita di nudo 

sono un corpo contundente 

per la mia fragilità. 

Le smagliature della fede mi ricamano 

Un’identità in divenire. 

È un dolore scandaloso questa lacerante sincerità, 

perché così mi hai fatta 

di carne sangue e domande. 

Stesa nella notte 

guardo Selene argentarmi gli anni. 

 

Se ti cerco sei 

se ti vedo non sei più. 

 

In presenza di un pensiero muto 

chiedo udienza all’infinito. 

 

                    Francesca Furlan 
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SECONDO PREMIO 

 

L’altra parte del cuore 

 

Se appena 

Tu avessi gridato il mio nome 

solo un poco più forte 

perché ti seguissi alla danza 

e se quando pur mi hai portato 

sulle tue invisibili braccia 

io avessi potuto sentire 

la mia solitudine 

disfarsi al tepore d’un prato 

avrei abbandonato il mio capo 

alla rupe possente 

che offristi al tuo giovane amico 

dell’ultima cena 

avrei ad occhi chiusi 

baciato la sabbia incavata 

dall’orma tua nuda. 

Ma non eri che freddo e silenzio 

e vertigine e buio 

e fu allora 

che iniziò la mia storia 

d’inseguimenti e di fughe. 

Ora il viaggio finisce. Ritorno 

da tutti i sentieri 

su cui m’avventai nella corsa 

urlando la mia 

disperata innocenza. 

Ed ho piedi graffiati 

da tutti i rovi del mondo 

e mani che stringono 

consunti Piaceri e delizie 

soltanto intraviste. 

Ma che Tu m’abbia un giorno 

oscuramente raggiunto 

su traguardi di nebbie al di là 

di questi orizzonti marini 

lo grida l’assenza dolente 

che è in me, piaga d’ombra 

che non si rimargina 

sull’altra parte del cuore. 

 

                               Salvatore Cangiani 
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TERZO PREMIO 

 

Danza 

 

Io grido 

nella luce il mio tormento 

e danzo, 

così, 

vergognosa 

e spoglia, 

perché 1a luce, 

invadendo, 

mi ha strappato 

dal buio 

di ogni cosa 

e non mi è 

compagna 

nemmeno 

1’ombra mia. 

 

                     Gigliola Zaghetto 
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MENZIONE SPECIALE 

 

Adorazione 

 

Arcano silenzio, bianca 

presenza 

nella luce simile 

a sole, 

nella luce 

che vince le tenebre di questa 

vita. 

Gli oppressi dalle nebbie 

qui trovano ristoro, 

nel qui senza tempo, 

nel qui senza richieste ulteriori: 

è già tanta la beatitudine. 

Noi uomini poveri 

che, gettata la zavorra 

ai venti esterni, 

la leggerezza conduce dove 

amore e libertà 

sono il tuo regno 

ed ora il nostro. 

Qui 

oggi 

è la tenda 

della gioia. 

 

                        Tommaso Calderini 
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MENZIONE SPECIALE 

 

Punto di svolta 

 

Qui, eterno, nell’attimo minuto 

dialogo muto col divino, 

nient’altro oltre il respiro 

resta della vita che ho vissuto 

 

                 Alfonso Cappa 

 

MENZIONE SPECIALE 

 

Parlare con Lui? 

 

Pioggia che batte 

sul crocefisso antico. 

Legno macerato 

da quotidiani dubbi. 

Ed io vorrei 

staccarlo dalla croce. 

Io, con il mio ombrello, 

di ipocrita quiete, 

vorrei stringerlo al seno. 

 

Per ogni chiodo 

riemerge e 

si annega 

il mio spirito 

che vaga. 

 

Parlare con Lui? 

 

Labbra consunte 

tarlate dal tempo 

hanno una smorfia 

di dolore. 

Taglio netto di 

muto abbandono. 

Ma è da quella ferita 

che la mia preghiera 

solo adesso nasce. 

 

                      Rita Mazzon 
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MENZIONE SPECIALE 

 

Con cuore di donna 

 

O Signore, Ti cerco al mattino 

con il semplice cuore del bimbo 

che con gioia saluta la luce. 

Ti cerco al meriggio 

con il cuore fiducioso del Povero 

che all’uscio s'accosta delle case. 

Ti cerco alla sera 

con il cuore sereno della sposa 

che aspetta colui che ritorna. 

 

E sempre, o Signore, 

sempre e dovunque 

col mio cuore di donna 

Ti ho trovato. 

 

Tra i rovi del sacrificio, 

tra le rose dell'amore, 

tra le viole del silenzio, 

nel bosco della solitudine, 

nei giardino della contemplazione, 

col mio cuore di donna 

Ti ho trovato. 

 

Non Ti cerco sui monti del sapere, 

sui promontori della storia, 

nei meandri della ricerca, 

nei labirinti delle deduzioni, 

ma voglio custodire 

la mia semplice gioia, 

perché in ogni più umile 

esperienza di vita, 

o Bellezza infinita, 

col mio cuore di donna 

Ti ho trovato. 

 

                   Flora Viola Antonini 
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SEGNALAZIONE 

 

Meta 

 

Musica Divina accompagna il fanciullo 

predestinato al martirio in un oceano di stupore. 

E il gorgoglio dell'acqua sgorgò - pura dalla fonte dell’anima 

soliloqui della mente fiorirono gigli. 

Forse nessuno comprese la parola balsamo nella bufera 

ma oltre il limite nessuno sa 

cosa incombe su noi popolo senza meta. 

Occhi puri innocenti si levarono verso i cieli notturni 

Per esprimere la gioia del grande Dio che venne tra noi. 

Ora la fioritura dorme armonia di silenzi 

nel drastico sciacquio delle onde. 

Si acquietano le nostre speranze 

nel grembo mattutino di una nuova luna 

meta dei passaggi. 

 

                    Concetta Anselmo Ciprian 

 

 

 

 

SEGNALAZIONE 

 

Niente... 

 

Non ho mani per stringerti 

o soldi per comprarti 

non ho violenza per spezzarti 

o sapienza per ingannarti. 

 

Non ho coraggio per chiamarti 

o arroganza per schernirti, 

non ho niente Dio, 

niente. 

 

Solo il silenzio di questa casa 

per cercarti. Cercarti, 

e disperatamente 

chiederti 

voglio Amarti. 

 

                Andrea Nosella 
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SEGNALAZIONE 

 

Frammenti della Tua casa 

 

Assaporo la tua così come viene 

con l’amore la gioia la festa 

il dolore l’afflizione la fatica. 

 

I giorni che trascorrono lenti 

veloci pieni di meraviglia o noia. 

 

Turbamenti e infelicità si succedono 

sorseggio il gusto pieno di dolcezze. 

 

Assaggio il tempo che mi è concesso 

profumi volti passione e colori. 

 

La vita così come viene. 

 

Frammenti della Tua casa 

si intravedono tra le macerie. 

 

Brilla la luce della felicità senza 

fine nei sorrisi di mio figlio 

e mi riscopro figlia anche io. Tua. 

 

Vita goduta fino in fondo 

attraverso i contrasti 

pensando al nostro incontro, 

ne riconosco senso e destino. 

 

Viti condivisa con l’anima 

dei miei giorni. 

 

Marito, fratello compagno e amico. 

 

Frammenti della Tua luce 

condividerò con Te ancora 

numerose avventure. 

 

                        Maria Chiara Bregolin 
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SEGNALAZIONE 

 

La follia della croce 

 

Volo d’aquila 

mentre il cielo s’oscura 

ad annunziar bufera 

e il gelo travolge i fiori 

quando la giovinezza 

s'apre alla vita, 

gesto d’amore paterno 

verso chi non crede 

che il goder 

fa simili a Dio... 

Gelo che brucia 

e candida conserva la vita. 

Eri bella, dolce il viso 

il tuo animo 

ancor di più 

e andasti sposa 

al crocefisso 

sospiro amaro 

che invita gli amanti 

a cercare un amore 

più grande. 

Luce da luce... 

follia divina 

inventar la croce 

e diventar con Dio stesso 

sacrificio d’amore 

nella potenza 

di una vergine vita. 

Così libera, così vicina 

come faro 

ad ogni cuor 

che sospira 

e nel farsi dono 

aver trovato la gioia. 

Follia della croce 

follia divina 

trono di gloria 

squarciare il cuore 

per amare d’immenso. 

 

                       Moreno Chioccarello 


