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Premio di Poesia Religiosa San Sabino 

Torreglia (Padova) – VI a Edizione 2011 

 
PRIMO PREMIO 

 

Mi toglierai le domande                   

come si tolgono le spine. 

Tu solo, confido, 

mi farai rosa. 

Giardiniere 

e profumo stesso 

del mio cuore, 

Tu, o Signore. 

 

            Monica Cornali 
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SECONDO PREMIO 

 

Fuoco del roveto 

 

 

Disarcionata mi hai 

col fuoco tuo abbagliante del roveto, 

mentre su robuste ali 

correvo verso un orizzonte cieco, 

come colonna ferrea sulla storia 

forgiata d’ambizione e ambiguità 

e fatui sogni di lasciare una memoria, 

impronte di zoccoli brune 

sul mutevole disfarsi delle dune. 

 

Ma hai sciolto la corazza del mio io 

davanti al fuoco della tua presenza. 

A piedi nudi mi sono avvicinata, 

in vesti ruvide e leggere, 

al tuo insondabile mistero, 

perenne lingua ardente che dà luce al mio, 

riverbero di lume ad ogni passo, 

in ogni cavità filo lucente 

che conduce al varco della tua volontà. 

 

E ancora oggi dopo tanto, 

dopo che l’età s’incrina, 

sgrana veloce i giorni del passaggio 

e la mia vista indebolisce sul creato, 

dove ti sei fatto posto in me 

arde incontaminato tra gli affanni 

lo struggente desiderio mai sopito 

che negli anni mi sostiene: 

d’essere abitata da scintille 

del tuo fuoco arroventato. 

 

                                     Chiara Pinton  
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TERZO PREMIO 

                                             

Oltre  i  crinali  d’ombra 

 

Riscoprire 

l’ordine impresso a un vortice di stelle. 

La giustizia che folgora l’orrore 

frantumando catene d’egoismi. 

La speranza sull’ala del perdono 

di chi abbiamo inchiodato alla sua croce. 

Ritrovare 

sui dispersi sentieri dell’infanzia 

tra le spine dei dubbi e nella polvere 

delle nostre cadute 

la creatura d’un tempo in cui germogli 

la poesia del credere. 

Ci sarà allora, oltre i crinali d’ombra, 

un nuovo incontro con l’alba lontana 

che dalle scaturigini del sole 

diramò la sua luce anche alle fibre 

più segrete del cuore. 

E il dolore che è in noi sarà lo scavo 

della città sepolta da uno scroscio 

di lacrime e di fuoco. 

 Finché dalle macerie 

 della carne e dell’anima vedremo 

 riemergere il candore in cui respira 

 come nel marmo d’un antico tempio 

 l’indelebile impronta dell’eterno.  

    

                                                      Salvatore Cangiani 
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QUARTO PREMIO 

 

Signore, incontri… 

 

Signore, 

 

incontri la disumanità 

e non ne rimani estraneo 

ma prendi la materia della vita 

e ne fai un canto 

Ti prendi cura di me, 

naufrago nel groviglio 

del pensiero 

del dolore 

del dubbio. 

 

Attraversi la mia inquietudine 

ed il vivere 

non diventa vano 

se nella tastiera dei sensi 

accordi il tuo inno di Risorto. 

 

                                  Ofelia Cestaro 
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QUINTO PREMIO 

 

Un nuovo giorno 

 

La mattina serve dare 

un senso 

al tragitto della luce 

Vagiti di pensieri 

nascono piano 

distratti 

dalla velocità del tempo 

Nella sopita coscienza 

in torpore 

le parole perdono 

labbra di preghiere antiche 

La memoria 

riflette su acque stantie 

tremolanti icone 

di verità sommerse 

La mia vita in brandelli 

si logora in momenti sterili 

Ballano i sensi 

in musiche assordanti 

così ogni tanto mi prende 

la nostalgia 

per quelle rocce scolpite 

da una fede che mai tradisce 

E ritrovo 

dentro la valigia del mio viaggio 

stipata, sgualcita la Tua idea 

Nel buio denso della notte 

fantasmi umidi di incertezze 

hanno vagato 

fino a confondermi 

ma quando scopro 

di possedere ancora la vita 

una parola dolce, rappresa 

si insinua rapida, veloce 

che mi fa dire: “Grazie!” 

 

 

                                Rita Mazzon 
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SEGNALAZIONE 

 

Il primo giorno 

 

Il caos che precede l’aurora 

essenza d’ignoto 

abisso di vuoto 

imbuto che succhia il tremore, 

né un prima, né un dopo, 

ma solo l’eterno terrore. 

 

Primìpara l’acqua galleggia nel vento 

e il vento la bagna d’amore. 

Sia fatta la Luce. 

Il buio si asciuga e rimane 

a covare nel buio 

chinato a contare i suoi soldi 

ed infiamma quell’urlo potente che genera il giorno 

Parola del raggio che brucia la notte. 

 

Io c’ero in quell’alba, con te 

ho visto l’aurora baciare il sussurro, 

le luci del nord 

tempesta di verde e d’azzurro 

i tuoi occhi, prodigi, 

diamanti di neve 

si sciolgono e brillano eterni 

al chiarore 

del giorno in cui nacque l’amore. 

 

La vedi? E’ la luna. 

La prima che sorge, serena. 

L’avvolge il Leviathan, ma più non l’inghiotte 

perché non è sola: 

il sole l’abbaglia 

la veste da sposa, e candore 

riflette sull’acqua del mare 

che sgorga nel giorno d’amore. 

 

Inizia la storia,  

clessidra che conta le ore 

la sabbia che scorre. 

Sia fatta la Terra. 

Le rughe, e i tuoi libri. 

E cosa, domani? 

 

 

 

 

 

Se sorgono demoni o brina 

o guerre d’artigli 

nei sogni che vuoi non guardare 

non devi tremare 

è breve il dolore; 

 

sei nata, sei figlia 

sei nuova e potente 

un filo in un prato 

che muore 

e rinasce, nel giorno d’amore. 

 

 

        Cristiana Bartolini 
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SEGNALAZIONE 

Padre di mio padre, padre mio 

 

 

Fino a quando terrai il Tuo volto nascosto da me?  (1) 

Padre 

fa che non abbia frammenti di stelle nella memoria 

che non attenda piegato la brezza dell’alba 

che possa amarTi come la foglia il ramo 

Lascia allora che la solitudine si disperda nella Tua casa 

che le farfalle della Tua bocca si posino sulle mie mani 

che le illusioni non si confondano fra le ombre della sera 

che il cammino mi dia ancora altre voci da dipanare 

E mentre il sole sorprende petali di celidonia 

avvolgersi ad altri fiori che crescono profumati 

apri l’anima degli uomini che non credono ai sogni 

E quando Ti chiederò di farmi passare per la porta stretta   (2) 

lascia che le spine penetrino il mio volto 

che i chiodi lacerino la mia carne 

che io possa sentire il dolore delle Tue ferite 

Se il tempo porterà parole e sussurri 

cercherò – come il giorno che m’accompagna –  

quel Tuo silenzio che in ogni ora mi trascina 

Ma ora è tempo di andare 

La pioggia si allontana fitta dai canneti 

i miei voli sono già al di là del vento 

e prego che la Tua ombra in terra 

non si nasconda più ai passi del mio cuore 

    

 

 

(1) Salmo 13 (12), 2 

(2) Luca   13, 24  

 

 

                                               Giannicola Ceccarossi  
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SEGNALAZIONE 

 

Signore, ti avevo dimenticato 

 

Camminavo, camminavo, 

quanta strada, 

dai miei passi irrequieti 

di bambina 

verso la chiesa superba 

d’organo e d’incenso, 

stretta la mano in quella di mia madre, 

attoniti i miei occhi 

ne1 contemplarti, o Signore 

abbandonato su quell’oscuro legno 

della grande croce 

le ginocchia si ribellavano 

a1 freddo de1 gradino 

e ti guardavo affascinata 

cercando in me 

un dolore ed un perché. 

 

Camminavo e camminavo 

e si sbiadiva il ricordo 

di quella croce, sempre di più 

si allontanava tra i vapori  

d’incenso quel capo reclinato 

e l’organo smarriva lontano 

la sua voce. 

Ti avevo dimenticato, Signore 

su per la china di una strada 

e non mi volgevo, 

non pensavo più a te 

sorda e caparbia 

procedevo per quella china, 

mulinelli a vento 

nuvole gonfie dietro le colline 

talvolta pensavo che pure tu 

mi avessi abbandonata 

e condividevi il mio distacco. 

E in corsa passavano gli eventi, 

le perdite strazianti 

i contrasti violenti 

e la folla dei  ricordi s’infittiva 

né suoni di campane 

né olio per la lampada del cuore 

solo penombre dei pensieri 

mai rivolti al cielo. 

 

Mattino di febbraio, 

odore di salso e resina 
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negli ultimi fiati della bora, 

sospinta a camminare 

lungo un canale 

sulla riva di pietra 

e 1’acqua rispecchiava gli squeri 

scuri di pece e di legnami 

e in fondo, quasi ai piedi d’un ponte 

su1 piccolo sagrato, 

in una chiesa carica d’anni, 

Ti rividi 

nella navata gelida, 

pallida carne tra le spighe, 

o Signore 

nessun rumore di preci 

nell’assopito silenzio, 

soltanto Tu 

assordante nell’agonia 

dei chiodi e delle spine, 

dolente, reclinato al Padre Tuo. 

Uno strappo al cuore mi dischiuse 

vecchie parole ormai dimenticate. 

Mi trafisse i1 lacerante debito 

d’amore e si risolse un nodo 

di pianto. 

Ero sgomenta e consapevole 

al riaccendersi di fiaccole 

sopra una landa, da una distesa d’anni 

ricoperta di foglie secche e sterpi. 

E domandai di Te 

e mi narrarono di un Cristo dei miracoli 

che giunse qui secoli fa, 

1o portò l’onda lunga dell’alta marea 

fin sulla riva 

e da dove venne non fu mai saputo. 

 

Ora ogni notte, nel chiuso lume 

della stanza, Ti parlo 

Ti chiedo di perdonarmi 

di starmi accanto, 

Ti chiedo, o Signore 

ma in cambio che ti posso dare? 

una misera essenza persa in una gora, 

un relitto alla corrente 

un’anima logora che implora. 

 

                        Elisabetta Stefanini 
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SEGNALAZIONE 

 

In stretta armonia 

 

Incastonata 

negli spazi 

immensi 

che mi circondano, 

 

- tesa 

come arco 

tra cielo 

e terra – 

 

mi hai annoverato 

- Altissimo Dio - 

tra i tuoi 

liturghi 

 

della creazione, 

primizia 

preziosa 

e trascendente 

 

della tua 

bellezza, 

unico amore 

che abbraccia 

l’universo, 

 

cattedrale 

dell’essere , 

in cui armonizzi  

ogni mio passo 

 

secondo 

il ritmo 

della tua danza, 

 

giuoco 

supremo 

nel divino giardino 

della tua 

eterna creatività. 

 

                   Suor Maria Angela Urbani 

 


