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Riccardo Abati 
 

PADOVA 
 
 
 
                FIRENZE - 24 APRILE 2015 (In memoria di mia madre) 

 

L’abbraccio 
datomi 
mai sazio 
d’amore donato,  
s’è immerso, 
naufrago, 
nell’eternità 
senza fine. 
Ed  
è 
contemplazione 
d’angeli 
sempre 
bramati 
nella 
tua 
vita 
in cerca 
di Lui, 
trovato  
Amico 
e  
Consolatore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

Riccardo Abati 
 

PADOVA 
 
 
 
         PRATO - 21 APRILE 2015 (In memoria di mio padre) 
 

È l’attimo 

cosmico 

dell’incontro 

nel trapasso 

sublimato  

nella  

Tua luce. 

Mistero 

incomparabile 

del dolce abbandono 

nella dissolvenza 

del tempo 

acerbo 

d’eternità 

mai sopita. 
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Renato Arosio 
 

Lissone - MONZA BRIANZA 
                                                                                                       

 
 
   ...LA POVERITÀ 
 
 

                 è vero la “povertà” 
oggi è veramente una “verità” 
ma io devo sempre... risparmià 
le mischio e diventa “poverità” 

 
Ho scritto a caratteri grandi, col gesso colorato 
sul mio scatolone di leggero cartone 
“qui abita un vecchio solitario Barbone” 
la gente legge e tira là... ma io sono abituato! 
 
Non ho più nessuno, né casa, né denaro, 
mi sento ricco di un positivo sentimento, 
saluto tutti, chiedo un piccolo emolumento 
ma il più delle volte, mando giù amaro! 
 
So d’esser reietto, ma pur sempre un uomo, 
che la vita sul freddo pavimento ha relegato 
e come premio ogni dì, mi fa sentire affamato, 
mi rifaccio guardando la Madonnina del Duomo. 
 
Penso a quelli che stan peggio di me... in un ghetto 
e una preghiera mi lascio scappare, 
mi sento sollevato e vorrei volare, 
ma il buon Dio per ora, non so perché mi tiene stretto 
 
so che in futuro mi vuole con sé... me l’ha già detto! 
io nel frattempo, con santa pazienza, lo aspetto, 
ma devo rimediare un mio grave difetto, 
trovare un paio di scarpe per presentarmi al suo cospetto. 
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Daniela Babolin 
 

Abano Terme - PADOVA 
 

 
 

CENACOLO 
 
 
Nell’intrico dell’esistenza 
una Voce affiora  
dal silenzio 
ottenebrato 
di parole vuote  
 
Evoca leggeri gesti 
semplici azioni  
sentimenti vivi 
d’intenso effetto 
 
Nella quotidianità 
l’essere smarrisce 
l’essenza 
 
Il tempo si è fatto breve 
 
Non resta che la notte 
a rivivere il giorno 
non resta che l’attimo  
a dare un senso al profondo 
 
Nella quotidianità  
vive l’Eterno 
 
È  nella quotidianità 
da cogliere attimo per attimo 
l’umana nostra resurrezione. 
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Daniela Babolin 
 
Abano Terme - PADOVA 
 

  
 

Ancóra  àncora 
 

Al padre devoto, internato nei campi di concentramento 
 
 

 
Àncora salvifica in mare d’opprimente pena 
squarciava polverose oscurità profonde  
sgrovigliava acute spine d’inumani campi 
scioglieva errabonde imposte catene. 
 
Carpiva lo sfumarsi di giovane internata vita 
immersa in avidità d’aria tersa 
in impalpabili labbra su lontane gote materne 
in bramosa sete di celeste consolazione. 
 
Profumava di Giglio l'àncora salvifica  
invocata amata implorata in intima prece 
nei tuoi remoti pensieri presenti Sempre 
nel tuo dignitoso accogliente scorrere dei giorni 
nell’estremo tuo ultimo respiro, padre mio. 
 
Ora in me, sola, è tutta la tua sete di consolazione. 
 
Ancóra àncora il Santo incarnato in te in me 
che ancóra e sempre ti penso, padre mio. 
 
Vuoto incolmabile l’assenza. 
 
E per un attimo 
un attimo ancóra  
ti vorrei 
accanto. 
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Suor  Ermanna  Ballotta 
 

PADOVA 
 
 
                          
                                            PASQUA 
 
 

Gesù è risorto! 

Nella notte la Vita ci viene annunciata, 

la VITA, quella di Dio, ci viene donata. 

Bando alle paure, via ogni incertezza, 

trionfa il suo amore, la sua tenerezza. 

Bella notizia: sì la morte è sconfitta, 

in ciascuno irrompe gioiosa la vita! 

Pasqua: passa il Signore e va oltre ogni momento, 

non devo fermarmi a un solo suo intervento. 

Subito dopo non Lo vedo più, diventa l’Assente 

ma, se guardo bene, Lo scopro sempre presente. 

Se sono in sintonia è tutta un’altra cosa: 

l’esperienza con Lui è meravigliosa! 

Non Lo possiedo mai, eppur si fa trovare, 

se io, con fede, Lo so costantemente cercare. 

Quel che riesco a percepire nella mia persona 

è minima parte di ciò che la Grazia mi dona. 

Sì, credo, Signore, Tu sei la mia vita, 

la ricerca di Te non è mai esaurita. 
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Suor  Ermanna  Ballotta 
 

PADOVA 
 

 

                           LUCE 

 

Un raggio di sole irrompe nel cielo improvvisamente 

e invade ogni “cosa” di questo mio presente; 

mi invita la silente meditazione 

a “restare “ nella luce, in contemplazione, 

di fronte a Te, Luce divina, 

nelle ore straordinarie di questa mattina. 

Al cancello della spiaggia appoggiata, 

Ti contemplo, o Sole, estasiata. 

Non riesco guardarti direttamente, 

ma nell'acqua i riflessi, stupendamente. 

Brilla la tua luce sul mare 

e questa vista mi spinge a pregare. 

Le onde leggermente increspate, 

a riva sembrano parole sussurrate; 

ogni scintillio viene trasmesso vicino 

ad ogni attimo di questo gioioso mattino. 

Grazie, mio Dio, per questa luce radiosa, 

che sei Tu, per noi, è davvero preziosa! 

Quante volte, Signore, le tenebre offuscano la vita, 

eppure la tua luce è sfolgorante, infinita! 

Ti prego, tieni accesa la luce mia, 

perché illumini sempre la via, 

per camminare verso Te ogni giorno, 

con tutti coloro che mi vivono intorno. 
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Laura Barbiero 
 

Maserà - PADOVA 
 
 
 
 

DAL SILENZIO ALL’AMORE 
 
 
Sono lacrime che restano dentro 
questo Tuo dolore per me, 
ad oltrepassare respiri ed attese 
per raggiungermi  
laddove Tu da sempre mi chiami.  
Le sfioro sul volto  
per entrare nella purezza  
del delicato Tuo mondo,  
incontrandoTi tra gli angeli vestito di sole.  
Sulle mie labbra si ferma il cielo 
in cerca di un sorriso da far nascere  
per trasformare le ferite  
in parole vive e passi da ricordare.  
Non c’è conforto più grande  
della verità che Tu pronunci piano. 
Nell’immensità poi far ritorno a casa 
richiamata dalla luce del perdono.  
Oltre le spine ritrovo carezze,  
l’orizzonte suggerisce libertà e via sicura. 
E’ salvezza quello spazio condiviso, 
sulle Tue orme appare sempre l’aurora. 
Campi fioriti ad attendermi,  
l’anima si calma nell’abbraccio senza tempo, 
essenziale quell’attimo in cui tutto si riunisce.  
Le Tue mani profumate di primavera 
ad accogliermi e vestirmi di nuvola,  
in quel pane caldo spezzato trovo l’unica certezza 
che si fa vita nuova e risvolto d’amore.  
Raccolgo le Tue lacrime per trattenerTi, 
così le mie Ti pregano di rimanere 
mentre il cuore ascolta la sua prima parola.  
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Laura Barbiero 
 

Maserà - PADOVA 
 
 
 

LA PRIMA LUCE 
 
 
Ai piedi della croce  
com’è grande quel silenzio  
che difendi col Tuo amore 
nell’unire preghiera a vita nuova.  
Lo stringo al petto attraversando la storia, 
col cuore pieno del Tuo dolore.  
Sento il Tuo respiro incontrare il Padre, 
dimentico il mondo sfiorando l’eterno.  
Dal cielo ai Tuoi occhi il passo è breve,  
verso la strada del perdono come servi fedeli  
sapremo accogliere ogni Tuo gesto di carità 
per restituire bellezza e verità al tempo  
e di questa pienezza vivremo  
sostenuti dal nuovo Spirito. 
Dimmi dove conduci quest’anima 
ora che Ti affido la mia pena più grande,  
in Te finalmente ritrovo ciò che ho perso.  
Una nuova parola viva per la mia sete  
a dar fiato alla distanza  
così ora so da dove provengo,  
resta solo la speranza di un risveglio.  
D’innocenza Ti offri a noi,  
fino all’ultimo istante il Tuo cuore comprende. 
Mi sfiori piano il capo 
e volo nei secoli per raggiungerTI, 
mani giunte ad attendere giorni sereni, 
nelle Tue braccia sciogliere il gelo.  
Sei come la prima luce  
che inumidisce gli occhi di stupore,  
nel ricordo dell’umile cammino 
e sguardo di madre che accompagna  
io viaggio cercando quel coraggio.  
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Fabio Barbon 
 

Spresiano - TREVISO 
 
                                        

                                                   

                                               HO UN INQUILINO 

 

                                                  Ho un inquilino 

                                                  dentro il mio cuore, 

                                                  il suo nome è divino 

                                                  il cognome amore, 

                                                  alberga da sempre 

                                                  in questa struttura, 

                                                  nel mio vivere 

                                                  è presenza sicura. 

                                                  Il contratto stipulato 

                                                  è dentro il silenzio, 

                                                  il mio essere uomo 

                                                  nella voce che sento. 
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Joseph Barnato 
 

Gaiole in Chianti - SIENA  
 
 

BILINGUE 
1) 
. . . . . . . . .  . . . .  
. . . poi ti sognai 
e ti cercai 
e ti trovai 
 
ma nella sicumera del possesso 
ti persi infine 
 
 
irrevocabilmente 
 
 
e si sprofonda in basso senza sosta 
 
 
eppure eppure eppure 
si fu divini un tempo - allora amammo 
 
e l’anime vestirono i corpi a noi di gloria 
 
2) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . I dreamt of you thereafter 
and sought you out 
and found you 
 
but when assurance of possession took 
hold and tighten’d most its grip on me 
I lost you entirely 
 
 
ever so low since then we’ve been a-falling 
 
 
yet we were god-like once 
 
 
’t was ages since but then 
we loved and loving did 
trascend ourselves in thought and deed - 
in being - for then our souls our bodies clad  
in far more precious stuff than these 
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soil’d rags - the skin - the limbs - 
the traits that mask  
the skull and bones of our mortality 
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Joseph Barnato 
GAIOLE IN CHIANTI - SIENA  
 
FINO AL SOLSTIZIO 
 
Perde forza s’estenua sminuisce 
scivola lenta a basso d’ora in ora 
fino al solstizio dell’inverno al punto 
fatidico del giorno 
in cui a fatica prende a risalire. 
 
È il ciclo immemoriale la vicenda 
in chiaroscuro dei duellanti fuori 
dal tempo in cui introducono 
ritmo   misura     computo       scansione 
 
-<<viverlo bene prima di morire>>- 
è il ritornello - -<<prima di morire>>- - 
al cozzo delle lame - 
ai tiri e alle parata dei fendenti 
 
(la scherma non è un gioco - è per uccidersi)  
 
                                . 
 
                                . 
 
                                . 
 
-<<.   .   .   e giunti al guado credere alla luce>> - 
 
 
crederci quando il boa a stritolarci n’esca 
 
 
e ancora mentre ci trascini al fondo 
della fiumana e ci consegni al buio 
 
 
credere già inghiottiti per intero 
quell’ingestione un tuffo d’oltrepasso 
nel fulgore - a un vivere per fiamma 
 
intensamente espansa 
 
senza consumo senza combustione 
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Don Giovanni Bellò 
 

Semonzo –TREVISO 
 
 
 

DONATORI DI SANGUE 
 
Sia ogni parola 
messaggio che consola 
il tandem della vita 
quella storta e quella dritta 
 
Urlò nell’Eden Dio a Caino 
”Oh, di Abele il fratellino 
quel sangue grida vendetta 
. . .effusione maledetta”! 
 
Ma tutta la storia è 
fil rouge in defilé 
quanto sangue sulla terra... 
è la storia mondial guerra! 
 
Sia allor ogni donazione 
affetto, vita e riparazione 
la moda “rompere e separare” 
neanche agli sposi è da augurare! 
 
Questa è povertà e fa schifo 
meglio al ben fare tifo... 
abili, gentili e geniali 
“sol gli ideali fan le ali”! 
 
Auguri a tutti di fede e amore 
chi fu il primo gran donatore? 
Di Cristo il petto un soldato ferì 
e sangue ed acqua ossia vita uscì! 
 
Evviva il bel volontariato 
seme di vita è il sangue donato 
gioia, cultura e scienza 
questa, sì, è sana convivenza. 
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Don Giovanni Bellò 
 

Semonzo –TREVISO 
 
 
 
                                     GIUBILEO D’ORO SACERDOTALE 
 

Vorrei anch’io 
star con dio 
50 anni 
senza affanni 
 
Dio amar 
la gente salvar 
nel bel e nel brutto 
far di tutto 
 
Lavorar di festa 
predicar con testa 
guardar la gente 
che dorme e non sente 
 

Che per andar in paradiso 
non basta il sorriso 
ma ci voglion le virtù 
della regina Taitù! 

 
Silenzio e parola 
preghiera che consola 
questo ateo mondo 
in choc girotondo! 
 

Per fortuna che c’è 
speranza e fe’ 
in voi qui davanti 
sani, saggi e santi! 
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Domenico Bertoncello 
 

Bassano del Grappa – VICENZA 
 

 
 

SOLO DENTRO DI ME 
                                                                                                                                
 

Guardo il cielo che entra nella stanza 
ma non occupa nessuno spazio 

come i sogni della notte che si riempiono 
di volti e fatti e poi diventano ricordi. 

 
Il giorno mi accompagna di pensieri 

che a volte arrivano con passo pesante 
ma non basta guardare in alto 

perché la luce soffochi le preoccupazioni. 
 

Faccio fatica a stare in equilibrio 
forse perché la terra gira troppo veloce 

e il tempo entra come in un vortice 
dove la luna passa sempre più in fretta. 

 
Non posso leggere le lacrime scritte 
dalla gente con la penna del cuore 

perché sono di un inchiostro trasparente 
che corre dentro piccole vene. 

 
Dio scrive sulla sabbia i suoi perché 

parole che non faccio tempo a leggere 
come quelle orme impresse al sole 

cancellate dal via vai dell’onda. 
 

Solo dentro di me tra orazioni 
cerco di annodare i passi giusti 

caricati sui vagoni del treno dei giorni 
con la speranza di un’altra stazione. 
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Domenico Bertoncello 
 

Bassano del Grappa – VICENZA 
 
 
                                                                                                            
 

CHIOSTRO 
 

Immerso nel mare di silenzio 
che dipinge tutto il chiostro 

si sente appena appena 
il fruscio del saio 

con sussurri di sandali 
e tra sguardi di fiori e verde 

con immagini di San Francesco 
si coglie l’invito alla preghiera. 

 
Le anime in pena 

qui scoprono pace e serenità 
tra una parola d’amicizia 
e una sottile riga di fede 

come lieve canto sommesso. 
Qui tra i passi del tempo 
la vera vita recupera luce 

in un abbraccio di pensiero 
 

che diventa subito orazione 
e le promesse per domani 

sono sentieri che portano a Dio 
tra piccoli sogni e realtà 

che attraversano il calendario 
e si riparte poi con le valige 
cariche di tante promesse 
per ritrovare così sé stessi 

 
e sciogliere anche d’altri il dolore  

che attanaglia con tormenti 
i sorrisi amari della solitudine. 
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Marilisa Bianco 
 

Torreglia - PADOVA 
 

 
 

ANGOLO DI SILENZIO     

                                      
Angolo di silenzio 

Ti vorrei scoprire 
Nascosto nei meandri dei ricordi 
Accatastati nell’angolo buio 
Della memoria sfocata 
Pronta a carpire la serenità 
Che con fatica ogni giorno 
Si ricostruisce per disfarsi 
Nello scorrere implacabile 
Della vita senza ritorno. 
 

Angolo di silenzio  
Ti vorrei catturare 
Per riacquistare l’ingenuità 
Di un bambino 
Che crede nella vita  
Cullata dagli amori  
Che l’hanno generato. 
 

Angolo di silenzio 
Ti vorrei fermare 
Negli occhi delle persone  
Che incontro ogni giorno 
Per tessere rapporti 
Di amicizia e serenità. 
 

Angolo di silenzio 
Ti vorrei aprire  
Per addolcire la tristezza 
Di quelli che affogano 
Nel mare della solitudine. 
 

Angolo di silenzio… ti vorrei… 
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Marilisa  Bianco  
 

Torreglia - PADOVA 
 
 
 
SOLO L’AMORE CREA  (San Massimiliano Maria Kolbe, martire della carità) 
 

Nell’oscurità della cella 
illuminata da luce incerta 
che penetra dall’angusta apertura  
chiusa da sbarre, 
volgi il tuo sguardo intorno. 
Il freddo attanaglia il tuo debole corpo, 
la solitudine ti stringe con un cerchio di tristezza, 
la morte avvolge i corpi attorno a te. 
Tu silenzioso preghi. 
Chiami con dolcezza chi non ti può rispondere. 
Non si può vivere in questo spazio. 
Non si può chiamare umanità coloro che vi entrano. 
Vite votate al dolore. 
Volti sconvolti verso i carnefici 
Ad implorare una pietà che non esiste. 
L’abisso dell’orrore si apre. 
Solo l’amore crea, 
Tu continui a ripetere su coloro che hai conosciuto. 
Il volto scavato dalla sofferenza e dalla fame 
Implora la pietà divina sui martiri e sui carnefici 
Che non cessano di spiare dall’apertura della cella 
Pronti a portarti fuori ormai corpo senza vita. 
Solo l’amore crea. 
E tu sei lì ad esaltare quegli ultimi sussurri di vita. 
A pregare e a perdonare, a benedire e 
A testimoniare la fede. Cristo è con te. 
Raccoglie la sofferenza umana, 
La sublima per consegnarla al Padre che tutti ama. 
Solo l’amore crea 
E tu lo ripeti per renderlo 
Memoria vivente, 
Anelito di speranza, 
testimonianza di fede, 
sussulto di carità… 
Solo l’amore crea… 
Continui a ripetere ancora oggi 
A coloro che disperano, 
Che soffrono le ingiustizie, 
che continuano a non ricordare che… 
Solo l’amore crea… 
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Aldo Mario Bitozzi 
 
UDINE 
 
                                                     
 
 

 
                                                 NATALE ALTRO 

 
 

Il mio Natale è un bimbo di colore 

che mi guarda con gli occhi spalancati 

e la sua fame intrisa di dolore 

rimprovera in silenzio i miei peccati. 

 

Vittima che domanda un’altra storia 

frantuma i pregiudizi più ribelli 

costringendo a trovar nella memoria 

il dovere di essere fratelli. 

 

Debbo sforzarmi a cogliere il richiamo 

che questo Gesù nuovo porta in viso. 

Voglio fargli sentire che lo amo. 

 

Fidando che un suo timido sorriso 

approvi il sentimento che cerchiamo 

e ci anticipi un po’ di Paradiso. 
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Aldo Mario Bitozzi 
 

UDINE 
                       
 
 

        PRAYER    
                                                 
 
Mio Signore 

non chiamarmi all’alba 

quando la luce nuova 

semina promesse e attese. 

 

Mio Signore 

meglio verso sera: 

nel crepuscolo queto m’impersono. 

Più facile è il saluto e l’abbandono. 
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Borroni Cagelli Maria Giulia 
 

Castellanza - VARESE 
 
 
 
 

DIO MI STUPISCE 
 

Mi sono innamorata di Dio 

perché LUI mi aspetta sulla soglia del mattino 

e mi apre inattesi scenari, ritagli di paesaggi 

stralci d’Infinito... 

 

LUI fa scorrere sul telaio dei giorni 

i variopinti fili della vita 

svolge e riavvolge i rocchetti 

degli arazzi della Storia 

e lascia a noi di scrivere 

assurde didascalie 

sulle immagini quotidiane. 

 

Quando passa sopra di noi 

lascia un pulviscolo invisibile 

che ci avvolge e ci preserva 

così diviene ogni cosa 

“polvere di Dio”. 
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Borroni Cagelli Maria Giulia 
 

Castellanza - VARESE 
 
 
 

 
VERSO I PASCOLI DELL’INFINITO 
 
 
Non temere la morte è solo un passaggio 

Quando “Lei” verrà 

e mi prenderà per mano 

...sarò docile 

come l’agnello del gregge, 

l’ultimo nato sui pascoli d’aprile 

a brucare l’erba salsa del Campidano. 

Io non avrò rimpianti 

solo lo stupore della partenza 

verso orizzonti sconosciuti. 

...Camminerò 

lungo tratturi di quiete 

con suoni argentini 

di campanacci antichi 

passati di gregge in gregge 

perché il pastore ti ritrovi 

tra le ombre del crepuscolo- 

Ma il mio Pastore 

so che mi troverà sempre 

poserà la mano sul mio collo 

a guidarmi con tenerezza 

verso i pascoli dell’Infinito. 
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Paolo Borsoni 
 

ANCONA 
 
  

L’ETERNITÀ   

 

Sono precise e accurate 

le scelte del grande orologiaio.  

Un rumorio di pendoli sbilenchi,  

un cigolio di orologi  

che continuano a segnare ore errate:  

il vecchio orologiaio gli ridona  

l’esattezza antica.  

Con la sua arte raffinata misura,  

incide, taglia  

senza fretta, senza incertezza.  

Le sue dita abili si muovono  

sul tavolo infinito.   

I suoi occhi sono incapsulati  

in lenti così da raggiungere  

ogni spigolo. Il suo sguardo sfiora  

ogni grumo invisibile di polvere,  

ogni granello isolato ai margini.  

Il movimento esperto delle mani  

regola il ticchettio  

di tutti questi monocordi giorni.  

Nel fluire del tempo alla deriva 

un orologio a muro  

oscilla nello scuro.  

Nel suo vibrare alterno ogni fibra 

viene pervasa attimo per attimo  

dalla melodia del respiro eterno.  
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Paolo Borsoni 
ANCONA 
 

 

L’IMMENSITÀ  

 

Sei un Cristo magrissimo. 

Hai il viso emaciato.  

I peli ispidi della barba  

rendono la tua pelle  

simile a carta vetrata.  

Anche appeso ad un filo, 

mentre l’esile appiglio  

cui sei stato inchiodato 

sta consumandosi,  

riesci a rendere eccelsa la tua sorte. 

Quali insegne di ordine divino 

ti appunteranno sul petto  

per questa splendente sfida al destino? 

Quale fregio d’onore  

ti verrà concesso per il sorriso  

con cui sfidi l’Eterna Sterminatrice? 

Che ricompensa ti verrà concessa  

per la tranquillità con cui cammini  

sul ciglio del baratro?  

Nel precipizio del cielo oscurato 

la tua serenità è un innocente,  

sublime esperimento  

con l’effimera immensità del vuoto. 

 
 
 
 
 



30 

 

Bianca Bosia 
Spino d’Adda - CREMONA 
 

FULGIDA NOTTE 

 

Cala la notte 

il mondo scompare. 

Trepida l’anima 

arde il mio cuore. 

 

Vengo a cercarti. 

 

Anelo a quell’acqua  

che tu solo possiedi. 

Ti desidero  

quanto tu mi desideri. 

 

Ti amo 

del tuo stesso amore. 

 

Nel silenzio  

m’accarezza la tua parola. 

Nel buio mi guardi.  

Ti guardo. 

Un unico cuore. 

La sete si placa. 

 

Ti amo  

del tuo eterno amore. 

 

In te resto 

finché l’alba non giunge. 

Torna al mondo  

incerta  

la mia anima muta. 

 

Tu resti 

mio desiderio e mia vita. 

 

E la luce del giorno  

della fulgida notte  

si fa segno e memoria. 
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Bianca Bosia 
 

Spino d’Adda - CREMONA 
 
 
 
 

MISERICORDIA 
 
Colpevole 

procedo immobile 

tra voci e pensieri. 

 

Oltre il frastuono 

giungo al silenzio. 

Restando 

torno al deserto. 

 

M’attendi. 

Ti lasci trovare. 

 

Sussurri parole d’amore 

e fai di me misera 

una regina. 

 

Odo 

anche oggi 

la tua parola per me 

per me sola. 
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Bottin  don Lino 
 

Due Carrare - PADOVA  
 

 

I QUATTRO BAMBINI 

 

Scendo pian piano 

per la strada che porta al Cimitero 

di Torreglia Alta. 

Il vento gelido mi sferza il viso 

e spazza via alcune foglie rimaste 

qua e là annerite dalla morte. 

Un’immagine triste mi accompagna 

pubblicata nei giornali odierni: 

Aylan sirio riverso sulla spiaggia 

e Mohammed birmano riverso nel fango 

fratelli nella morte 

fuggiti dagli Erodi di oggi. 

Il vento non riesce a spazzare via 

questa immagine 

dalla mente e dal sangue in rivolta. 

Entro in Cimitero quasi di ghiaccio. 

Scorgo tra le varie lapidi oscure 

una piccola, bianca, quasi nascosta, 

con la foto di un bimbo sorridente.  

Ed è cosi che a un tratto 

vedo i tre bambini  presenti 

nella lontana stalla di Betlemme. 

Sento dentro di me un po’ di quiete. 

Penso: sono là per poter vegliare 

e proteggere il Bambino Gesù. 

I suoi genitori, Maria e Giuseppe 

aspettano che qualche cuore buono 

offra il suo pezzettino di Egitto 

e così poter salvare per sempre 

il Fratello di tutti i bambini 

dagli Erodi di oggi. 
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Bottin  don Lino 
 

Due Carrare - PADOVA  
 

 

VILLA IMMACOLATA 

 

Villa Immacolata 

ti guardo con stupore. 

Sei una perla preziosa 

incastonata nella corona ondulata 

dei Colli Euganei 

dove il cielo si profuma di terra. 

Nel tuo nome c’è la tua missione. 

Offri larghi spazi 

ritmati da operosa 

e serena amicizia 

alle schiere sempre più numerose 

di cercatori di un significato, 

che vogliono tessere la vita 

di eterno e di infinito 

come il tuo cuore, 

Vergine Madre 

Villa dell’Emmanuele 

che da allora abita fra noi. 

Dal tuo incontro materno 

tutti portano via con sé 

un profumo che sa di innocenza 

e qualche sprazzo di luce divina 

che certamente diverrà speranza 

nel cammino spesso tortuoso 

ed oscuro della vita. 
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Maria Cappello     
      

PADOVA 
 
 

        
         SEGRETO INCONTRO 
 

Di silenzio e di mistero intriso 
il segreto incontro con Te, 
Regina dei cieli e della terra. 
Suggestione o reale apparizione? 
Aleggia ancora il dubbio 
nell’ombra dell’inconscio 
e si arretra l’incerto passo 
sulla soglia della verità. 
Percezione trascendentale 
la tua vicinanza a me 
fanciulla sognatrice 
bramosa di conoscerti, 
tra i ruderi di una chiesa 
mutilata e a te consacrata. 
Quanto fascino e stupore 
a cotanta bellezza 
e afflato di tenerezza! 
Da parte tua né parole 
né gesti ieratici 
ma la radiosa luce 
del divino sguardo 
vibrazione di cuore mi accese 
con note di amore 
materno ed eterno. 
Come gemma preziosa in uno scrigno 
il tesoro nell’intimo nascosto 
volano fu di indicibili emozioni 
e valido sostegno nelle tempeste 
e nei naufragi della mia vita. 
Nel terreno cammino 
il vento del divino 
mutò il mio essere e il destino. 
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Maria Cappello     
      

PADOVA 
 

 
SPIGHE DI SOLIDARIETÀ 
 
Fiore 
profumato 
in ogni stagione. 

Uscire 
dal deserto 
dell’indifferenza. 

Bere 
acqua alla fonte 
della samaritana. 

Sorriso 
di luce 
nell’amore cosmico. 

Etica 
del fare 
per espandere il Bene. 

Parole 
balsamo di conforto 
e opere di misericordia. 

Dall’io al tu: 
ricevere gioia 
donando gioia. 

Il seme 
che muore 
si trasformerà in spiga. 

Entrare 
in empatia 
indossando i panni altrui. 

Mistero 
della mano 
invisibile del Salvatore. 

Tutti 
uniti nella 
pace ecumenica. 
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Valentina Carleo 
 

Pontecagnano Faiano - SALERNO 
 

 

INCONTRO 

 

Le mie mani, 
di legno graffiate, 
non riescono a coprire 
la pelle turbata del mio viso. 
 
Ho paura di Te, Signore, 
sopra il sentiero della Tua croce! 
 
I passi smarriscono nella melma  
di una mente confusa; 
decapito il mio cuore, 
condizionata da me stessa. 
 
Vortici di neve bagnano la mia pelle, 
nella Tua presenza intravedo la vita; 
chiedono perdono le mie lacrime, 
deboli guerrieri della fede. 
 
Come posso temere 
davanti al sole che scalda, 
sentirmi stretta, 
avvolta da una coperta di stelle? 
 
Il Tuo vento soffia forte nell’anima, 
che si distende come velo 
per succhiare luce alla fonte, 
sanando dal torpore le sue ossa. 
 
Le sue mani di seta si aggrappano  
a fiumi di roccia che scorrono 
dal cuore di Dio  
al cuore dell’uomo, 
destinata a vivere ondeggiando, 
nel silenzio del suo Custode, 
tra i germogli della Sua voce, 
abbracciata da infiniti esseri. 
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Valentina Carleo 
 

Pontecagnano Faiano - SALERNO 
 
 
 

SGUARDO 
 
Con ansia cammino ubriaca di vuoto, 
su strade consumate da pensieri appassiti; 
sfinita trascino misera la vita,  
inciampando nelle viscere delle mie iniquità. 
 
E con anima nuda resto,  
dinanzi la croce, 
mentre sento l’aria pungente tagliare il mio volto stanco 
e i pensieri scivolare colpevoli sui sentieri delle tue ferite. 
 
Legata,  
come i tuoi polsi al legno della passione, 
ho invocato il tuo nome; 
curva, 
come i rami di un albero spoglio 
nel cielo grigio di un giorno di pioggia, 
ho gridato, piangendo,  
la tenerezza delle tue mani. 
 
E come spina che si insinua bevendo il sangue del tuo capo,  
così il bianco soave della rugiada 
avvolge la mia pelle nei suoi atri sicuri, 
posandosi soffice sull’intimo. 
 
In Te la mia anima è nelle anime del mondo, 
nelle lacrime impaurite dalla guerra, 
nei corpi straziati dalla fame, 
nei respiri divini stroncati dalle acque. 
 
Arresa al tuo tormento, sogno, 
quei passi assordanti scendere dalla croce 
e i miei piedi danzare come libellule 
su cristalli trasparenti dell’aria. 
 
Mi ritrovo distesa su un prato di petali verdi, 
a respirare lo Spirito che mi consacra. 
 
Ed ecco, 
i tuoi occhi incontrare il mio essere. 
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Tommaso Caruso 
 

Marcon - VENEZIA 
 
 
 

                   FEDE  
 
 
Saperti con la fede mi avvicina a Dio.  
 
Credente, cattolico nell’animo e saltuario praticante,  
mi confondo e mi intravedo in tanti come me.  
 
È soprattutto l’incostanza a lasciare profonde fratture,  
che, di certo, il solo pensiero o l’alibi per mancanza di tempo non sanano.  
 
Da egoista, mi ritrovo eccellente fedele nei momenti  
di bisogno, scegliendo Santi protettori a ripetizione.  
 
Poche le preghiere, tanti i lumini, le offerte e le promesse;  
queste sì, sempre mantenute.  
 
Mi dico, quasi confessandomi, che è la natura umana  
a farmi sentire così peccatore, anche quando non pecco.  
 
Con l’avanzare dell’età, porto in chiesa, sempre più malaticci,  
pallide speranze, desideri barcollanti e progetti acciaccati.  
 
Chiedo miracoli e guarigioni per questi compagni di vita,  
che arrancano giorno dopo giorno.  
 
Vorrei già affidarli alle celestiali praterie,  
affinché preparino per me successi diversi,  
che, di sicuro, non potranno mancare.  
 
E per loro prego, prego, prego,  
sapendo di non essere più solo. 
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Tommaso Caruso 
 

Marcon - VENEZIA 
 
 
 

            PERDONO  
 
 
Ricordo le mille spighe di grano  
che coprivano il campo di fronte casa.  
 
Raccolti pronti per pani d’amore  
da mordere e mangiare con avidità.  
 
Li spezzerei senza lavare le mani,  
ancora caldi, da peccatore incosciente.  
 
Non c’è più traccia dei papaveri rossi  
che spuntavano qui e là tra tanto oro.  
 
Tracce arrossate in memoria di un martirio  
avvenuto per noi che oggi preghiamo di rado.  
 
La messe ha ormai restituito alla terra  
l’originario colore in attesa di futuri semi.  
 
In silenzio ascolto il vento che soffia da nord.  
 
I brividi di fede sono più forti del freddo  
che gela il mio viso in questo giorno che finisce.  
 
Ad essi affido il tremore delle mie labbra  
per l’orazione della sera che è il mio raccolto.  
 
Parole brevi, semplici, spontanee come quelle  
di un penitente che chiede perdono.  
 
Ultima speranza per una vita sempre vissuta  
con sacrificio volgendo poco lo sguardo a sinistra della Croce  
per cercare la remissione del peccato che oggi invoco. 
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Franco Casadei 
 

CESENA 
   
 
 

DONNA NON PIANGERE 
      (La vedova di Nain) 

 
Quella sera Gesù 
fu interrotto lungo il suo cammino: 
un corteo, un feretro 
e un pianto altissimo di donna. 
 
La vedova di Nain 
aveva già perso il marito, 
adesso è inghiottita 
dal dolore più atroce per una madre, 
la morte del suo unico figlio. 
 
Gesù ne vede il pianto e si commuove, 
ferito dalle ferite di quel cuore 
risponde al suo gemito straziante. 
 
Donna, non piangere! 
Mai vista, mai incontrata prima. 
Donna, non piangere!, 
come se nessuno 
più intensamente di Lui la conoscesse. 
 
Si accostò alla bara: 
Ragazzo, dico a te, alzati. 
E lo riconsegno a sua madre. 
 
C’è uno sguardo di compassione 
per il destino umano, 
una tenerezza 
che nessuno può fuorviare. 
Gesù non sfiora il dolore, 
ne penetra l’abisso. 
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Franco Casadei 
 

CESENA 
 
 

L’ADULTERA* 
 
Gli trascinano davanti una donna 
sorpresa in adulterio. 
Mosè ci ha comandato, nella legge, di lapidare 
donne come questa. Maestro, Tu che dici? 
Gesù si piega a terra e accenna a scrivere col dito. 
Scagli la prima pietra, chi è senza peccato. 
Tutti si defilano, cominciando dai più anziani. 
 
Calato il silenzio, Gesù rimane solo 
con la misera piena di vergogna, si alza 
- solenne come davanti ad una persona attesa - 
e le parla con gli occhi all’altezza del suo cuore. 
Nessuno le aveva mai parlato prima. 
La chiama: donna! 
 
Non è più l’adultera, la trascinata, 
è la donna e Gesù le parla 
facendo pace tra misericordia e norma. 
Immergendosi nel suo volto e nel suo passato: 
Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? 
Neppure io la farò. 
 
Gesù adesso non scrive più per terra, 
ma nel segreto della sua anima che trema. 
Non è un colpo di spugna sugli errori, 
però - smontato il patibolo in cui si trascinava, 
liberata dall’ergastolo dei suoi sensi di colpa - 
quella donna d’un tratto riappartiene al suo futuro. 
 
Va’ e d’ora in poi non peccare più: 
dopo essere stata ad un soffio dalla morte 
queste parole le cambiano la vita 
e, dopo tanta notte, si è sentita risanata. 
 
                    *Ispirata da un articolo di Ermes Ronchi 

 

 

 

 

 



42 

 

Marta Celio 
 

PADOVA 
 
 
 
 

E TU 
 
   E tu 
Ti accartocci  
Nell’angolo buio della stanza 
E hai fame 
Che fame di cibo non è 
Ma fame di Lui 
Perché è Nuvola e Pioggia 
Perché è il Terreno sul quale cammini 
La Sedia dove ristori 
Il Letto 
Sul quale non dormi 
Perché anche nella notte 
Instancabilmente Lo cerchi 
   E tu 
Ti sinistri  
E ti rivolti 
Ti agiti in una notte 
Che notte non è 
Perché è già giorno 
   E tu  
Lo cerchi 
Tra gli anfratti  
Tra la morsa e la resa 
Nella cecità del tuo amore bambino 
Verso uno Sposo adulto 
Che adulto non è 
Ma già: Goccia di Bimbo 
Per il tuo gusto sopraffino. 
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Marta Celio 
 

PADOVA 
 
 

NON È DATO SAPERE 
 
La mia mano piove 
Su un gioco di alternanti/ 
Alternate preghiere. 
 
Luci quiete 
Su crinali stagnanti. 
 
Mi alzo 
E a Te 
Io ritroso/io allusivo 
Di Te non degno 
Alterno e alterco 
Il mio sguardo muto. 
 
Sembra silente 
E invece sottende 
Pensieri parole e pensieri 
   E ancora 
Una volta ancora 
 
Non è dato sapere 
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Bruno Ceretta 
 

Torreglia - PADOVA 
 

 

SCINTILLE 

 

     Meraviglioso sfavillio  

     di guizzanti scintille  

     empie ogni angolo 

     dell’immenso divino creato.... 

     Scintille dell’Essere, 

        dell’Amore, 

        della Vita, 

        della Parola; 

     tutt’intorno ci avvolgono 

     Scintille  della Verità, 

         del  Mistero,  

         dello Spirito, 

         della Felicità. 

     È l’intero universo  

     un’immensa luminosità 

     accesa dall’Eterno; 

     e l’umanità vive e si gode   

     la luccicante armonia che la circonda, 

     immersa in musicale 

     turbinio di scintille 

     tutt’insieme danzanti 

     verso l’Infinito. 

 
 
 
 
 
 



45 

 

Bruno Ceretta 
 

Torreglia - PADOVA 
 
 

 
 
 

SENSAZIONE 

 

     Vola fugace il tempo... 

     Col silenzioso ritmo della sua ala, 

     nell’autunno della vita, 

     accarezza lieve la mia anima... 

     Dolce sensazione d’Eternità. 
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Ofelia  Cestaro   
 

Abano Terme – PADOVA 
 
 

ASCOLTO   ISAIA 
 
Con  le  sue  parole 

Mi  tiene  per  mano 

Mentre  sto  per  giungere 

Alla  fine  dei  giorni. 

 

Mi  fa  trovare 

Chi  mi  cerca 

 E  mi invita  a  rispondere 

A  chi  mi ascolta. 

 

Con  lui  incontro 

Chi  largheggia  nel perdono 

Ed  ha disegni  più  alti 

Di  quanto  il  cielo 

E’  più  elevato  dalla terra. 

 

Con  lui  esploro 

Mondi  nuovi,  cieli  nuovi 

Dove  non  si  sente 

La  voce  del   pianto 

Né  il  grido  de  lamento.            
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Ofelia Cestaro 
 

Abano Terme - PADOVA 
 

 

 

RUT 

 

Insegnami, Rut, 

a  godere, senza rimpianti, 

il mondo della vita 

per essere pronta  a  cogliere 

la legge dell’amore. 

 

Aiutami a formare 

un  piccolo anello 

nella  misteriosa catena 

disegnata  per unire 

gli uomini a Dio 

 

Che io sia 

attenta alla sua voce 

 e  mi raccolga, docile, 

all’ombra delle sue ali 
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Donatella Chiorboli 
 

Selvazzano Dentro – PADOVA 
 

 
 

LA FUGA 
 
 
Tremò la terra 

quel giorno a Skara Brae 

e il vento urlò 

mentre il villaggio 

sprofondava nella sabbia. 

Basso il cielo dentro di noi, 

nere le onde. 

Il cuore stretto, 

le dita sul legno antico 

del focolare ancora caldo 

per l’ultima volta. 

La sera ascolteremo racconti 

nel silenzio immenso? 

La notte, la lunga notte 

in lenti pianti, 

il rombo del mare tempestoso, 

il gelo dell’erranza 

verso una terra nuova. 

Era l’alba della storia. 

Non sapevamo allora 

di altre sponde 

e guerre e fughe 

nei millenni a venire... 
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Claudio Cianfaglioni 
 

ROMA 
 
 
 
 

ET - ET 
 
Tu sei il mio folle 
scandalo, 
tu la pazzia feroce  
del mio inciampo. 
 
Il claudicare  
incerto della mia incostanza 
nel fondo dell’infedeltà 
tu l’hai voluto. 
 
Alle mie processioni  
altalenanti 
ti sei unito. 
Nel moto ondivago 
del mio cuore 
ti sei manifestato. 
 
Negli opposti spigolosi, 
nelle altezze e negli abissi, 
t’ho trovato. 
 
Tu, che dei miei giorni sei 
ossimoro e metafora. 
Simbolo e sacramento. 
Gesto e parola.   
 
Dei due, uno. 
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Antonio Cirillo 
 

Barga - LUCCA 
                            
 

DIO E DIOGENE 

 

Confuso nelle tenebre 

di fantasia nutrivo l’ego 

come in sogno di bimbo 

 che attraversa deserti  

in groppa ad un cammello 

o scavalca l’oceano 

mozzo di un gran vascello. 

Con la mia lanterna 

cercavo un mondo lucente 

d’armonica bellezza 

trovando ovunque l’uomo 

bardato d’egoismo 

trasfuso in arroganza, 

fin che una luce ho visto 

in fondo alla mia stanza 

illuminata a giorno 

che tutto ne brillava, 

bramavo un altro mondo 

e ho scoperto Dio. 
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Antonio Cirillo 
 

Barga - LUCCA 
 

 

 

L’ANGELO CUSTODE 

( a mia madre ) 

 

Mamma m’insegnasti una preghiera 

d’allora impressa nel mio cuore: 

sinolo trinitale dell’Amore, 

l’Angelo che m’illumina la strada 

diuturno simulacro della Fede. 

 

Ora mi accompagna nel cammino 

e ha le sembianze di mia madre 

che strinse con forza la Sua mano 

perché non si perdesse quel bambino 

dietro falsi profeti dell’avere. 
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Vincenzo Crisci 
 

Istrana – TREVISO 
 
 
 
 

  E DIO VOLLE 
 
Volle in origine il buon Dio 
preparare, giorno dopo giorno, 
l’ampia casa col bel giardino 
dove far crescere i suoi figli, 
seguendo le leggi universali. 
 
Volle per tutto il creato 
un custode comodatario 
per curare e preservare 
i beni da lasciare migliorati 
ad ogni generazione futura. 
 
Volle, poi, presentarsi all’uomo, 
abbassandosi dal santo cielo 
per essere l’Emmanuele in terra, 
umiliandosi come ultimo servo, 
e annunziare la buona Novella. 
 
Volle manifestarci l’amore, 
che, dal principio alla fine, 
promana sempre smisurato 
anche verso il prodigo figliol, 
che dissipa il Suo patrimonio. 
 
Volle definire un’alfa e un omega 
con un viaggio d’andata e ritorno 
per ricapitolare in sé ogni cosa, 
facendo del tutto una sola Unità: 
e, quando Egli vorrà, così sarà. 
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Vincenzo Crisci 
 

Istrana – TREVISO 
 
 

 
 

 
PORTA SANTA 
 
Varca la porta, va’ in navata. 
Qui t’aspetta il Salvatore 
alla mensa già preparata 
con il calice redentore. 
 
Rit.:  Porta santa del Signore, 

tu concedi misericordia 
al contrito peccatore 
rivestito di umilcordia. 
 

Come un ospite d’onore 
sei accolto al convito 
per gustare il sapore 
del perdono impartito. 
 
Rit.:  Porta santa del Signore, 

tu concedi misericordia 
al contrito peccatore 
rivestito di umilcordia. 
 

Dai peccati purificato 
hai lucrato l’indulgenza 
come figlio sei amato 
con divina magnificenza. 
 
Rit.:  Porta santa del Signore, 

tu concedi misericordia 
al contrito peccatore 
rivestito di umilcordia. 
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Paolo De Silvestri 
 

Castel Rocchero - ASTI 
 
 
 
 

 
“ALLA FINE. . .” 

 
 

Alla Fine…  In quel giorno, 

sentirsi levar su 

da ‘sta pietra rotonda 

che non gira più 

e con l’Onnipotente che, nel mentre, 

legge le storie di tutta la Gente. 

Parole dure, fatte d’acciaio, 

entrano con forza dentro la mente 

inchiodate da colpi di martello 

che coprono urla piene di tormento. 

È ferma la ruota del tempo, 

passato e presente non han più divisioni, 

con l’orizzonte che, senz’albe e tramonti, 

 è ormai privo di mutazioni. 

E allora, in questo momento, 

svestiti della vita portata un tempo,   

saremo lì proprio vicini 

a scoprire misteri e destini, 

tutti insieme…  alla Fine! 
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Paolo De Silvestri 
 

Castel Rocchero - ASTI 
 
 
 

UNA SERA, UN MENDICANTE. . . 
                                                      “L’accoglienza ricompensata” 

 
Era arrivato con una bici per mano, 

coperto da un cappello, fasciato da un pastrano (*) 
 

e con due occhi fermi e lucenti 
che leggevano la vita, squarciando il tempo. 

 
 “Non ti spaventare!” aveva subito gridato:  

“Offro bigliettini, matite e santini!” 
e con una mano un po’ imbarazzata 

m’aveva mostrato della roba ammucchiata. 
 

“È un mendicante, non dargli retta!  
Portagli del pane e vien dentro in fretta!”  

Era la voce che da casa mia 
giungeva da mia madre con poca armonia. 

 
“Io, io non chiedo la carità!” 

e un bigliettino, un po' stropicciato, 
era uscito da dentro un cestino 

pieno di proverbi, storie e destino.  
 

Nella stalla l’avevo alloggiato, 
  in mezzo alla paglia, tutto ben sistemato, 

col bue e l’asino che, nel mentre, 
lo riscaldavano come fecero un tempo. . . 

 
Dopo tanto, ormai vecchio, sento bussare,  

  apro la porta per vedere chi è: 
fuori c'è quel mendicante con la bici per mano: 

“Vieni!” mi dice “che t’accompagno. . .” 
 
 

                 

(*) Cappotto pesante e grossolano. 
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Giuseppe Della Malva 
BERGAMO 
 

SARCOGONIA                                                           

Figlia di Gea, 
specchio d’Urano, 
emergente dal Caos, 
non senti 
che il cheto e casto canto 
del mondo profondo tu stoni? 
Non vedi 
che tutt’ammacchi  
tu quanto accarezzi? 
 

Lucciole, le notti finite per Crono 
spegnendosi volano in rapidi giorni, 
come in Erebo per oscuri rimpianti 
l’estate breve di Eros, 
gorgogli d’orgasmi sparpagli negl’occhi, 
le ore costelli e le bocche  
di vacue promesse: 
nulla Dioniso infine 
potrà contro Atropo.  
 

Sposa lubrìca, 
orba sorella, 
madre affannosa, 
demente regina, 
non sai che sei 
gola e respiro, 
salmo e salterio, 
di polvere sei di luce e di vento 
celeste insufflata, 
tu, stupida carne, 
primevo entusiasmo, 
deissi dell’Eterno. 
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Giuseppe Della Malva 
BERGAMO 

LA PORTA 

 

Molte volte molte porte 

al Potente ho sbarrato in faccia. 

 

Che ne sa della lacrima salina 

chi nei cieli i mari sprezza, 

o dell’uggia della pioggia 

chi ammannisce i nembi a troni, 

o del buio e del suo oblio 

chi ha sprangato il paradiso 

e nella luce sua beata  

ai mortali memora ch’egli è Dio? 

 

Qui è lotta, qui è lutto, 

Qui è noia ed è deboscia. 

Tale è la mia magione, la tua prigione 

in dono. Perciò l’uscio 

ho serrato ancora con catene di dolore. 

 

Ma in un’alba  

di sole accesa ho sentito 

una voce: io sto alla porta e busso. 

Perché mai non squassi il mio ingresso 

tu che vinci ogni forza? 

Quant’è debole il Potente nell’amore! 

 

Ed ho aperto infine dall’interno: 

era uno Sposo, 

sulla spalla una croce 

e in una mano sconquassata  

l’invito ad un banchetto. 



58 

 

Mariacarla  Gennari 
 
 
 
 

TI PREGO ASPETTAMI 
 
Pareva che il treno non si muovesse. 
Io pregavo... AVE o MARIA... 
Sì, Maria fammi arrivare in tempo. 
Dal treno gli alberi spettri spogli 
funesti ripetevano “Dai fai presto !” 
Le nuvole tramare e cielo si dividevano 
e più buie sembravano spezzarsi. 
Lo sapevo: tu stavi molto male 
ti eri fatta portare in ospedale. 
Le mie gambe sembravano di legno 
la bocca secca non proferiva parola, 
solo una suora con il suo rosario 
pregava per me “O Maria, 
falla arrivare in tempo”. 
Ma perché quel treno e le mille fermate! 
Gli alberi quasi di traverso 
impedivano il suo passaggio mentre 
IO angosciata scomposta sbattuta 
con parole stentate imploravo: 
“MAM-MA a-spet-ta-mi”. 
Dietro quella tenda verde forse... 
ti staranno intubando e quel monitor 
indagatore cosa vuol sapere di te? 

 
Per aiutarti vorrei accarezzarti... 

baciarti io, tua unica figlia, 
vorrei darti serenità sussurrarti: 

“Aspettami MAMMA nel nostro passaggio segreto 
là nel nostro luminoso giardino 

noi sopra fiori bianchi ci stenderemo. 
La notte ci troverà abbracciate in grembo 
alla luna e cullate dalla più dolce melodia 
della morte mai udiremo i suoi rintocchi. 
Te lo prometto, MAMMA aspettami...” 
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Mariacarla  Gennari 
 

Mestre - VENEZIA 
 
 
 

UN CANTO NUOVO 
 
Un sole opaco in mezzo al cielo azzurro di marzo 
dipinge una mattina dallo sguardo smunto 
nulla da spiare se non la tua capacità di amare. 
Lieve scossa dentro, forse terremoto nel sussulto delle case. 
Suona un antifurto, due macchine si parlano 
parlano dialetti diversi, carichi di chiara indifferenza 
parlano di echi di storie di denaro, di mal d’amore 
parlano di giri in giostra e carnevalesche maschere. 
 
Messa la sciarpa al freddo ti ritrovi vicino 
ad un camino il fuoco ti riscalda di passione 
pensi al parco che rinnova la sua veste 
di vocali verdi e foglie nuove. 
Hai forse voglia di giocare al pallone? 
 
Sei figlio di una vita scampata al buio? 
Tu vesti una veste larga di preghiere volando 
sopra tanti deboli sorrisi sembri una farfalla 
con il volto da bambino, sei forse un Angelo 
che sta meditando su Dio Padre Onnipotente? 
Ti graffia la gola quel Suo grande dolore 
per questo tempo di falso terrorismo 
dove passano gli anni increspati sul mare, 
di tonfi di relitti inabissati e di annegati? 
 
Ascolta, se sei un Angelo rendile omaggio 
donando conche di carezze e collane di fiori 
cullali e per non lasciarli soli modula 
un tuo canto nuovo... 
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Silvia Germenia 
 

 VERONA 
 
 
 
GRANITO  
 
Lo sguardo inclinato precede le mani 
E accarezza 
Lo spicco del granito nell’aria, 
Cercando vie di salita 
 
In un lungo dialogo muto 
La roccia svela alle mani 
Le sue ferite, 
Promesse di appiglio 
 
E piano si raddrizza la schiena 
Sorretta dalla precisa carezza del vento 
E di lontano, dal Tuo sguardo paziente 
 
E da ultimo l’anima 
Strappa i piedi all’attrazione del vuoto, 
Richiamandoli al desiderio 
Di passi incerti ma possibili 
 
Fiducia fondata 
Sulla storia delle Tue attese  
e dei miei ritorni 
 
I miei occhi finalmente nei Tuoi 
Profondissimi, antichi: 
Carezza di memoria, 
Promessa di orizzonte. 
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Silvia Germenia 
 

VERONA 
 
 
 

COME UN BIMBO SVEZZATO (Sal 131) 
 
Maestrale sferzante 
Scartoccia pensieri 
E rinfresca muscoli stremati 
Calmando il tetano del dolore 
 
Torno a sedermi sulle Tue ginocchia 
Con il libro della mia vita  
E le nostre quattro mani a sfogliarlo 
 
E insieme rileggiamo 
Di pirati e marinai e ospiti squisiti 
Di noioso e rassicurante addugliare cime 
Di mare calmo e buon vento e approdi 
Di tempeste e vele strappate e rotte sbagliate 
 
E di quella mia cicatrice sul braccio sinistro 
E di quell’alba d’estate - “Ricordi, Papà?” 
“Certo, bambina mia, quando abbiamo visto terra!” 
 
La Tua voce e la mia, nel silenzio 
 
Le mie mani e le Tue, sul libro 
 
Le Tue spalle, una paratia solida 
Tra la mia schiena e l’onda di poppa. 
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Daniela Grazia 
 

Sala Bolognese – BOLOGNA 
 

 
 
NICODEMO 
 
Vengo da te 
di notte. 
 
D’argilla sono, 
di creta, 
un flauto vuoto 
che ti attende. 
 
Di tela 
mi hai tessuto, 
sono una vela; 
soffia il tuo spirito, 
mi scioglie poi, 
verso di te, mi spinge. 
 
Io m’abbandono. 
 
Nero è il mantello 
che mi copre 
come la notte è nera 
eppure dentro 
io navigo  
il firmamento 
e in questo  
oceano di stelle, 
nel bereshit 
del tempo 
mi conduci 
là  dove  anch’io, 
tra  le tue braccia, 
posso nascere, 
di nuovo. 
 
Voglio incontrarti. 

 
Sai, sopporto la zizzania 
che cresce nel mio campo 
ed impaziente 
attendo che il tuo regno venga  
e la mia verità divenga. 
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Della vita so solo 
che solo l’amore 
supera l’amore 
e non ci sarà  
mai notte così nera 
da impedirmi 
di uscire nel suo buio 
e di cercarti. 
 
Vengo 
da Te di notte, 
Signore, 

                                               voglio incontrarti.                                                   
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Lodovico Grimoldi 
 

Brugherio - MONZA BRIANZA 
 
 
 
 

CHISSÀ... 
 
Anche in fondo, Signore, 

dove è la scopa e il secchio dei rifiuti. 

Dalla porta socchiusa 

io Ti vedrò, 

e quando il Tuo sguardo 

s’intreccerà col mio 

mi abbaglierà la luce 

della Tua bellezza, 

m’inebrierà il profumo 

della Tua santità, 

l’amore Tuo sarà il fuoco 

che mi consumerà, 

che mi annienterà. 

Ed il mio nulla allora 

Tu trasformerai 

in una scintilla del Tuo eterno sole. 
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Lodovico Grimoldi 
 

Brugherio - MONZA BRIANZA 
 
 

 
LA SINDONE 
 
Tu avesti un corpo umano come il mio, 
Tu fosti UOMO. Io ne ho visto i segni 
su quel Lenzuolo che Ti avvolse morto, 
che poi lasciasti ripiegato in quattro 
e Te ne andasti per le vie di prima. 
 
Ti vider vivo, udiron la Tua voce; 
spezzasti il pan, sull’acqua camminasti, 
mangiasti pesce, Ti toccò Tommaso, 
salisti al ciel. Per dir che questo è vero 
martiri furo allora ed oggi ancora. 
 
In chiesa sei descritto sempre Dio: 
lontano, spirituale, evanescente; 
ma, un po’ tommaso, io vedrò (lo spero) 
l’UOMO che fosti, ed ora da RISORTO 
portar quel corpo ch’è vissuto e morto. 
 
Anch’io l’avrò, se Tu vorrai me teco; 
non martoriato come il Tuo, chè pavo 
fui di soffrire e parco nel donare. 
Ora io temo il Tuo giudizio, a presto, 
sull’uso scarso dei talenti avuti. 
 
Se siamo figli dello stesso Padre, 
apri l’orecchio al miserere mei 
che innalza a Te chi in vita Ti ha cercato; 
fatTi trovare al fin della mia ora...: 
vo’ star con Te nell’avvenir senz’ore. 
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Anna Guzzi 
 

Sovenia Simeri - CATANZARO 
 
 
 
 

FRA I DUE CHIODI  
 
Era molto lo spazio fra i due chiodi?  
Chissà… 
Vedo scorrervi la forza indefinita del vento  
o forse soltanto un filo lieve di seta o il granello  
di sabbia venuto giù da un cuore scavato. 
 
Due consonanti che reggono la luce, quei due chiodi. 
Ma non ti fanno muovere. 
Due punti fermi sul legno, due scelte compiute  
- da noi, da altri? -  
 
Non mi senti?  
Le fenditure della creta disegnano un volto; 
così anche la frase del silenzio,  
libera fra quei due chiodi alzati, aguzzi,  
fa rumore, porta tracce di un giglio ferito.  
Porta l’ombra di Cristo.  
 
Che nessuno tocchi i chiodi!  
Nessuno ne tolga l’urto sulla mano! 
 
In uno sbuffo di mirra svanirebbe altrimenti l’abbraccio  
che regge la luce tra i due chiodi, bagnata di vento.  
Svanirebbe la nostra umanità.   
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Anna Guzzi 
 

Sovenia Simeri - CATANZARO 
 
 

 
LA LINEA SPEZZATA  
 
Immersa in farfalle di carta  

percorro tre lettere di Vangelo - LIB - 

prigioniera dei riccioli scritti  

color glicine e lillà.  

Somigliano a una serpe incrostata di terra  

nelle colline d’Irlanda: sinuose, animate… 

Mi manca, però, un pezzo a completare la parola  

                              LIBER 

Per prenderlo, entrerò nei tagli sulla carta,  

nelle pause della linea… un barlume fuori, oltre i bordi neri.  

 

Intanto scanso disegni preziosi: cavallucci, teste  

di drago dal profumo normanno; attraverso spirali  

di porpora e sogno il silenzio tra lettere, la sabbia del deserto  

dove s’illumina soltanto il blu dei lapislazzuli.  

Lo vedo, il blu, nella croce a punta che si curva azzurra,  

baciando la lettera miniata, anche se nel suo cuore  

tremano frantumi di sangue.  

 

Il senso, amico, è nei tagli insanguinati sul manoscritto,  

nella parola spezzata come un gomitolo di donna  

che ha scatole per cuscino, come l’uomo sulle pietre  

roventi della storia, come si spezza Cristo  

nel rintocco d’una voce, nell’aroma del pane sacro.  
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Pietro Isacchi 
 

Mestre - VENEZIA 
 
 
 
 

MARIA, FIORE DI MAGDALA  
 
 

Prima che sulla landa aspra e sassosa   
l’ alba diffonda ‘l tenue suo barlume,  
lascia il giaciglio e in una fretta ansiosa  
 
corre al sepolcro… All’ancor fioco lume  
scorge le bende… Sulla scabra soglia  
l’assale di dolor un sacro fiume  
 
e d’infinite lacrime la voglia… 
L’ impaurisce quel mosso macigno,  
più la rattrista quella tomba spoglia.  
 
Dal septiforme spirito maligno  
Lui l’ ha guarita e le parlava spesso;  
senza di Lui, del cuor vuoto ha lo scrigno… 
 
Nel pianto, vede un tale lì da presso  
e pensa che sia quello il giardiniere:  
“Ma quel Gesù, dove l’ avete messo?... 
 
Io lo vorrei tanto rivedere!...”   
Lui la salvò, Lei quel Defunto l’ ama  
ed al buon uomo fa le sue preghiere. 
 
Le lacrime non spengon la sua brama,  
per Lui tiene i profumi tra le dita….  
Ma ora ecco che Lui “Maria!...” la chiama;   
 
“Rabbuni!...”  dice Lei, come rapita…   
 
 
Mestre  -  Pasqua di Resurrezione 2012 
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Pietro Isacchi 
 

Mestre - VENEZIA 
 
 
 
 

UNA GRAZIA, QUESTO PELLEGRINAGGIO! 
 
Signor, quanto vorrei che al Tuo precetto  
l’ anima prona fosse, e a’ giusti uguale!  
Dei Santi Luoghi all’ aura celestiale,  
per Te dei pellegrin noto l’ affetto  
 
ch’ ogni dì cresce e dentro a ciascun petto,  
il mio compreso, la devozion sale  
per ogni sosta e – quel che più mi cale –  
nelle Tue mani sempre più mi metto….. 
 
Son io che giovin fui retto e devoto  
e al maturare il cuor vestii di cardo….                          ( 1 ) 
Se il ravvedermi fu incerto e ansioso,  
 
ora deboli inpulsi entro m’ annoto;  
manco di slanci e di pietà non ardo,  
ma l’ antiche orazioni ancora oso….  
 
 
Gerusalemme,  5 giugno 2007 
 

 
                                          
                                                                                        “Deus, tu scis insipientiam meam  
                                                                                          et delicta mea a te non sunt abscondita.” 
 
                                                                                          “O Dio, tu sai quanto io stupido sia  
                                                                                            e i miei peccati non sono nascosti ai tuoi occhi” 
 
                                                                                                                                                         (Salmo 68) 
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Marisa Landini 
 

Senigallia - ANCONA 
 
 
 

CHIOSTRO 
 
Tra colonne 
ferme 
figure 
di diafano marmo, 
il camminare 
diventa sospetto, 
il rumore è 
di cristallo 
non vi è un ritmo 
non vi è un suono 
anche le lucertole 
indugiano. 
Essere lì 
nel chiostro 
realtà silente 
per perdere 
tutta quella carne, 
ritrovarsi 
edera 
che si arrampica 
sempre, 
accontentarsi 
di divenire pietra 
 forse un’iscrizione 
a qualcuno votata 
ma lì, ferma 
rimane così  
 solo l’anima 
ancora viva. 
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Marisa Landini 
 

Senigallia - ANCONA 
 
 
 

EDICOLA 
 
Piccola cappella votiva 

arrampicata 

sulla china 

del monte, 

il tempo 

è passato su di te 

lasciandoti tracce 

di muro sbrecciato, 

neppure si vede l’immagine 

forse un volto 

di donna, 

sereni due occhi 

che ti guardano ancora, 

 il maggiociondolo 

con le sue bocche gialle 

ti fa festa, 

quando alzi lo sguardo 

spontanea è la preghiera. 
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Imerio  Legnaro 
 

Torreglia - PADOVA 
 

 

 

ANIMA 

 
Sopita, dormiente. 
 
 
Sotto la cenere giace 
 
 
una brace incandescente. 
 
 
Gagliardo, un soffio di vento 
 
 
la scopre e la ravviva. 
 
 
Un nuovo fuoco arriva 
 
 
e non sarà più spento... 
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Imerio  Legnaro 
 

Torreglia - PADOVA 
 

 

ENERGIA 

 

Ardente, la luce del sole si diffonde 

 

nel cosmo, come nel mare le onde 

 

e quando mi raggiunge 

 

al mio corpo vigore infonde 

 

chiara, la luce del Bambino unge 

 

e incide nei millenni la storia 

 

e quando mi raggiunge 

 

rianima l’Amore e la Memoria 
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Carlo Macchi        
 

Castronno - VARESE  
      
 
      
       LA CONFESSIONE 

 
Le ginocchia strusciano sul genuflessorio tarlato 

le mani s’intrecciano con religioso fervore 

oltre la grata intravedo un volto adombrato 

bisbiglia e si muove sotto un tenue chiarore. 

Peccati veniali, di malizia e mortali, 

una voce mi esorta ad espiar senza indugi, 

dalle pieghe dell’anima come un fremito d’ali 

il mio mondo s’insinua in quei rotondi pertugi. 

Parole che fluttuano, rimorsi che incalzano, 

travagli che incespicano, frammenti di vita, 

la grata nasconde i rossori che avvampano 

la penombra conforta la mia coscienza contrita. 

Spalancare le porte della mente e del cuore 

oppure socchiuderle per un quieto imbrunire, 

la catarsi dell’anima che ridà luce e colore 

la coltre di neve che mette tutto a sopire. 

Sono un peccatore smarrito e impenitente, 

un uomo che prega se il tormento l’assale, 

il grecale che sferza le pianure d’oriente 

l’ostro che spira sulle distese di sale. 

Un’alba propizia sento al cuore bussare 

per dissodare i solchi del mio riarso universo 

spargervi il seme delle virtù più rare 

creder che il cielo per me non sia perso. 

Ascoltar la parola che di salvezza è sorgente, 

riconciliarsi al cospetto di chi sa solo amare, 

acqua irruenta che scende dalla china del monte 

nel ruscello giù a valle pone fine al vagare. 

Fidarsi dell’uomo che impartisce il perdono, 

unirsi al fiume verso un destino solare, 

il Regno dei Cieli che di Dio è un grande dono 

acqua che scorre e prima o poi giunge al mare. 
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Carlo Macchi       
 

 Castronno - VARESE  
 

RISORGERÒ 

 

Risorgerò dalle ceneri di una vita sprecata, 

dai granelli di sabbia di una clessidra svuotata, 

cercherò tra le stelle la beatitudine eterna 

salirò i nove cerchi dell’infernale caverna. 

 

Risorgerò, sì risorgerò. 

 

Risorgerò dai conventi dei frati minori 

dalle pietre consunte che trasudano odori 

dai riverberi accesi dei chiostri assolati 

dalle lodi che echeggiano da lontani passati. 

 

Risorgerò, sì risorgerò. 

 

Risorgerò dalle croci sulle cime innevate,  

dai Redentori sul fondo delle acque salate, 

dagli sguardi stremati che agognano i fari 

dalle mani distese che spalancano i mari. 

 

Risorgerò, sì risorgerò. 

 

Risorgerò dai vessilli dei cavalieri crociati, 

dai commiati frugali con i discepoli amati, 

dai rintocchi serali di chiese sperdute, 

dalle grida dei bimbi per le gioie vissute. 

 

Risorgerò, sì risorgerò. 

 

Risorgerò dal mio cuore colmo di sangue e d’amore, 

spezzerò il destino avverso fino a sentirne il rumore,  

ricomporrò i miei cocci sparsi da un intimo uragano, 

speriamo stavolta il buon Dio mi prenda per mano. 

 

Risorgerai, sì risorgerai… 
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Marchese Marta 
 

Bressanone - BOLZANO 
 
 

 

MADRE 

 

Lontano sonagli di sogni… 

Ho cercato di volare via da quel deserto giallo, 

da quel dolore che mi inaridiva il cuore... 

dalla fatica di sopravvivere. 

Mia madre mi ha dato tutto quello che aveva  

nelle mani  

e una carezza 

guardandomi dritto negli occhi. 

Voleva per questo suo figlio   

sogni e arcobaleni.. 

Poi questo mare assurdo, nero come la pece,  

questo odore acre di nafta,  

questo odore di pianto… 

anche le lacrime hanno odore  

quando sono così tante e disperate. 

Poi le urla, le onde, il silenzio  

e quel legno in cui ho conficcato  

le unghie per vivere... 

Madre... 

Madre… non ricordo più... il… colore dei tuoi occhi… 

..Madre! ...Madre! 
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Marchese Marta 
 

Bressanone - BOLZANO 
 

 
 
 

VITA 
 
 
Vita  

è accogliere tutto  

l’infinitamente grande  

e l’infinitamente piccolo.  

Guardare in faccia i nemici  

che hai dentro e fuori 

e amarli.. 

Attaccare i sogni alle stelle  

e agli occhi degli amici più cari.  

Scoprire che il dolore  

farà uscire la farfalla che hai nell’anima 

per  dipingere le ore più nere  

con i colori diafani dell’arcobaleno. 

E’affrontare a viso aperto  

il bene e il male che convivono in te  

e portare tutto all’Amore… 
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Davide Marino 
ROMA 
 

DI QUESTO MI CONVINSI 
 

Impareremo a baciare con la pelle 
tenera dei piedi l’aspra 
cresta degli scogli di gennaio 
e vi danzeremo in punta di piedi — 
di questo mi convinsi un giorno. 
Poi cadremo a braccia aperte 
su prati di bianca camomilla; 
gli scoiattoli e le volpi guardinghe 
non fuggiranno al nostro sguardo: 
e c’intenderemo a gesti sinceri. 
E non temeremo più il tramonto.  
Le nostre mani s’incontreranno per dono 
e innocenza e la corsa sarà 
soltanto gioco e virtù. 
Vaglieremo i sentieri a segnalare 
ogni buca e asperità, mentre nessuno 
stormire o schiocco dalla macchia 
imporrà il silenzio al nostro passo, 
fino a incontrarci sull’unica strada. 
E non ci sorprenderà più la notte. 
Non c’ingannerà la cicala 
e carezzeremo la zanzara senza 
infrangerne il becco molesto. 
E seppure ci mancheranno le ali 
non cadrà spiumato il nostro volo; 
sapremo guardare oltre la linea 
bruna dei monti innevati. 
Vestiremo di germogli e luminose 
infiorescenze, intrecciando la pura luce 
ne faremo odorose ghirlande. 
E sfiorirà per sempre l’asfodelo. 
L’asfodelo — allevato dal pianto — 
si dissolverà al nostro passaggio 
perché Dio tergerà ogni lacrima 
dal nostro volto; la sua Legge 
sarà la nostra trasfigurazione. 
Osserveremo i suoi comandi 
e la sua gloria ci sarà corona; 
prenderemo la croce come una corriera 
che ci riporta a casa dal lavoro: 
e dal legno penderà la vittoria. 
La giustizia della sua Parola sarà 
il nostro perenne salario. 
E torneremo a casa 

And death shall have no dominion 

                                   DYLAN THOMAS 
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se avremo lavorato. 
E la Libertà sarà la nostra dimora. 
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Davide Marino 
 

ROMA 
 
 
 
 

TU, PASTORE, ASCOLTA 
 
 
Scardinare l’universo per averne 

un fotogramma o tendersi fino 

alle estremità della voce 

per non perderne neanche un fonema 

o scorticarla fino alla sua rossa 

sostanza: aspirazione moto 

interiore cavallo alato del desiderio. 

E poi notte, belato di stelle, distanza  

di corpi coagulata in terabyte 

di sinapsi e silenzio. E poi notte, 

belato di stelle: Pastore dell’universo, 

ascolta…tu che chiami gli astri per nome. 

Tu che hai scavato alla terra le fondamenta 

e hai comandato gli argini al mare, 

tu che sai il parto delle camozze 

e vegli la doglia della cerva, ascolta, 

e assisti il nostro, quotidiano. 

 

Percorrere la curvatura 

del verbo, piccata lingua d’ardesia, 

a guadagnare la nervatura  

sguarnita del midollo o mordere 

il freno cercare 

il soffice letto di biada 

ove riporre i finimenti rendere 

le ali al loro placido cielo. 
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E poi quiete, belato d’anime, scarpe 

ed emisferi raccolti  

nell’universo della Parola. 

E poi quiete, belato d’anime: Pastore dell’uomo, 

ascolta…tu che ci chiami per nome. 

Tu che hai diviso le luci e i giorni 

e hai creato le stagioni, 

tu che crei il tempo e governi 

il colore delle foglie, tu, 

Pastore nostro, ascolta…ascolta 

questa voce di sete. Ascoltaci 

che siamo sete e tu 

sei l’Acqua. Tu sei l’Acqua 

che ci asseta e ci disseta. 

Tu, Pastore, ascolta: fa che ascoltiamo 

perché tu sei la tua Parola e non l’Altro 

che inventiamo a occhi stretti, 

tu che ti dici nella tua Parola 

e non sei l’Altro che immaginiamo, 

Tu, Pastore, ascolta: tu che ci dici  

nella tua Parola; noi che non siamo 

quello che vorremmo e siamo 

ma, semplicemente, solo, 

più profondamente, nostalgico 

cavallo alato, il nostro, più profondo:  

esser felici; il Tuo per noi: noi con Te. 

Tu, Pastore, ascolta: e insegnaci. Insegnaci 

l’amore: perché per amore 

siamo. E solo l’amore sa  

il nostro viaggio. 
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Salvatore   Martino 
 

ROMA                          
 
 
 

PATOLOGIA DELLA LUCE  
 
Se nel racconto dell’anima intuissi 
una dissonanza del respiro 
un brivido disceso a visitare 
il tempo della tua condanna 
e questa alienazione  
soggiogasse il tuo spirito 
se il silenzio che segna il tuo vagare 
toccasse i vertici della dissoluzione 
e un suono di ottoni allucinato  
tracciasse l’unico nome che ti corrisponde 
 
Siederai sul fosso che genera la luce 
dove si accecano i contrasti 
nel cavo delle nostre miserie 
e il numero che invoca la tua fine 
sarà scagliato contro la tua bocca 
per fermarsi tra l’addome e il cuore 
mentre il sangue rappreso 
gioca sulle tue ginocchia 
segnate da un cammino 
di astratta penitenza 
verso quella Montagna dell’Oscuro 
dove il discorso si disperde 
e l’eco si trascina senza suono 
e l’Uomo resta solo 
ingannato dalle sue parole 
 
Lui aspetta già presago di toccare  
in un giorno di festa l’altro Monte 
pronto a raccogliere il suo grido 
l’accusa inascoltata verso il Padre 
 
Delusa da questo povero discorso 
la gente cominciava già a sfollare 
aveva immaginato di ascoltare 
una storia diversa 
intrisa di speranze e libertà 
di rivolta contro l’oppressore 
di vincere il terrore 
che avevano diffuso le Legioni 
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E la domanda inseguita  dalla folla 
restava inespressa sulla bocca 
È questi il Messia tanto invocato 
oppure un ciarlatano vagabondo? 
 
La luce del tramonto scivolava 
lungo il grigiore della sera 
la Montagna rispondeva col silenzio 
salito  dalla nebbia 
a cancellare la promessa e il rito 
i passi che tentavano l’uscita 
e la voce del Rabbi 
quasi un sordo respiro 
cantava una dolcissima canzone  
 
Gli ultimi saranno ultimi 
alla consumazione del giorno 
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Silvio Masut 
 

Torreglia – PADOVA 
 

AL MONTE   

 

Io   

Maestro e Figlio d’acque 

passo dopo passo  

salgo … 

Sono battito  

Sono respiro  

Sono piegato corpo   

e ho passato da redimere per vite tolte … 

Non vedo cima per nebbia d’altura   

ma percepisco presenza … 

Avvolto da tremore  

da Luce e Voce  

ricevo parola scolpita. 

 

Io 

Maestro e Figlio di roccia    

passo dopo passo  

scendo …  

Sono pensiero  

Sono dubbio  

Sono toccata anima   

e ho futuro da condividere con popolo disperso   … 

Vedo a valle bagliori pagani  

e mai discesa fu più dura di salita…  

Non per peso di pietra 

ma per segno su di essa. 

Capiranno? 

 

Capirò? 
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Alessandro Giuseppe Matassa 
 

BARI 
 
 

 
CRISTALLI DI LUCE 

 
 
Nella fiamma ardente dello Spirito, 
spezzando invisibili tristezze fatte di cenere, 
voi incatenate piaghe profonde e sconforto tagliente 
in giacigli pronti per il fulgente abisso della rinascita. 
 
 
In Lui avete una nuova forma, 
come oro forgiato, 
una nuova luce,  
un nuovo profumo, 
una nuova bellezza 
nascosta in luminosi sogni ed ebbrezze. 
 
 
Questa la vostra missione, 
uniti per amare, 
tessuti come si tessono i sogni, 
impastati come pece e chiodi  
in un balsamo rarefatto e tenace;  
come oro vetrificato nel sangue 
scorre nella terra arida e rossa 
per servire e farvi sogno di Dio . 
 
 
Andate ora, 
senza indugio, 
o cristalli di luce, 
su ali d’angelo  
come brina dischiusa  
per il mondo ormai in frantumi. 
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Alessandro Giuseppe Matassa 
 

BARI 
 
 
 

 
RIFLESSO NEL TUO CALICE 

 
 
Una goccia raccolta, 
dalla soave trama 
bruciata dal roveto ardente, 
è nelle tue mani. 
 
 
Stilla ora, 
dal Tuo cuore divino e squarciato, 
sul Tuo piccolo e umile frate: 
“Sono già le tre,O mio Signore”. 
 
 
Nel cuore nascosto 
delle tue piaghe, 
profumata essenza d’amore, 
porti a noi speranza, gioia nei cuori. 
 
 
Alla divina mensa ci consegni 
come panni bianchi 
stesi nel meriggio assolato, 
mondati dal vento soave e dolce dello Spirito. 
 
 
Come germogli variopinti al tuo cospetto, 
ora siamo senza mollette; 
liberi di andare 
volteggiamo in fretta in fretta. 
 
 
Per Te effondiamo profumi, 
con Te viaggiamo nel cantar l’eterna vera bellezza. 
In Te siamo piccoli semi del radioso Tuo cuore, 
dallo Spirito sparsi per il mondo 
in un dolce ed eterno turbine d’amore. 
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Gabriele Meggiorin 
 

Malo - VICENZA 
 
 
 
 

RITORNO ALLA VITA 

 

La rondine al suo nido sotto il tetto 

ritorna, là in quell’ermo casolare: 

sembrano i suoi volteggi salutare 

il luogo antico, pien d’ogni diletto. 

 

Tutto si trasfigura al suo cospetto:  

sole, cielo, natura, monti, mare… 

Inno al creato il suo garrire appare 

animata com’è dal suo progetto. 

 

Benché dal lungo viaggio indebolita, 

a lamentarsi proprio non ci sta 

e con slancio si gioca la partita. 

 

Grande esempio lei, piccola, ci dà: 

diamoci anche noi mete nella vita,  

un fuoco vivo in noi s’accenderà.    
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Gabriele Meggiorin 
 

Malo - VICENZA 
 
 
 

 
SAN SABINO 

 

Di San Sabino giunti alla chiesetta, 

nella ridente conca di Torreglia, 

misteriosa atmosfera in noi risveglia  

ciò che altrove si perde per la fretta. 

 

Il Dio, che su ogni creatura veglia 

con amore di padre, a più alta vetta 

qui ci richiama e in terra benedetta 

il nostro vacillante andar sorveglia. 

  

Luoghi irradianti luce e paradiso 

che in ogni tempo con intensa forza 

tanti nobili spiriti ha conquiso.  

 

Anche colui che appar di rude scorza 

ritrova in tanta pace quel sorriso 

che alla speranza l’animo rafforza. 
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Pietro Milan     
     

Villanova Di Camposampiero - PADOVA 
 

CORTESEMENTE                                                                               
Lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio (Mt 8,28-34) 
 

Cortesemente, perché 
noi siamo persone civili 
e mettersi contro il clero 
o, peggio ancora, 
schierarci apertamente contro il tuo vangelo 
non sarebbe proficuo 
né ai nostri affari né alla nostra  
immagine politica. 
 

Così davanti a tutti 
difenderemo l’antica 
identità cristiana, 
proclameremo sacro 
il valore di ogni vita, 
sosterremo donando 
le opere di fede, 
paladini di ogni libertà 
faremo della croce la nostra bandiera. 
 

Ma tu non chiedere 
di cambiare le nostre vite, 
non disprezzare  
i nostri paradisi, 
non denunciare 
gli ingiusti possessi 
né le nascoste schiavitù, 
non chiedere giustizia per gli oppressi, 
non proclamare 
ad ogni uomo la nativa dignità, 
non pretendere che l’amore 
sia il metro della vita. 
 

Perché allora 
non saremo più gentili. 
Non possiamo permettere 
che tu sovverta l’ordine  
che regge il mondo da millenni, 
che tu infranga il patto 
fra l’altare e la corona, 
la fede e la ricchezza, 
l’obbedienza e la salvezza. 
 

Allora, lo sai, 
ci sarà una croce. 
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E i popoli, 
passato lo sconcerto, 
ancora ti adoreranno. 
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Pietro Milan 
 

Villanova Di Camposampiero - PADOVA 
 

 
TU, UNO DI NOI 
Era figlio, come si riteneva, di Giuseppe… di Davide… di Abramo… di Adamo, figlio di Dio (Lc 3,23-38) 

 
 

E fu la luce, 
bagliore immenso.  
E subito, come fiore,  
veli di atomi  
e vortici di galassie. 
 
Poi fu la vita, 
animosa nel contendere, 
caparbia nella sua brevità, 
multiforme nel suo procedere. 
 
Poi fu il cuore, 
e fu la mente, 
furono l’odio e l’amore, 
fu l’uomo, 
abisso di orrori  
e di inestirpabili speranze. 
 
E fu la storia, furono 
progressivi sentieri di verità 
e lotta di uomini contro uomini, 
anelito di libertà e impietosi domini, 
tenerezze e inumani stermini, 
ricchezza dei pochi e servitù dei molti,  
casa dell’uomo di continuo edificata 
e di continuo distrutta. 
 
E tu, eterno Figlio dell’Eterno, 
immagine perfetta del suo volto, 
tu, nell’abbraccio dello Spirito 
fonte di ogni esistere  
e di ogni essere compimento, 
nel grembo di una donna prendi forma. 
 
Tu, come noi  
intessuto di atomi d’universo,  
tu insieme a noi  
fratello per sempre di ogni vita, 
tu al pari di noi 
frutto di gemiti d’amore 
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e urla di stuprate, 
tu pure figlio  
di oppressi e oppressori, 
tu pure carne 
di carnefici e di immolati, 
tu con noi partecipe 
di gioie e di dolori, 
tu assieme a noi 
consegnato al buio 
rigore del sepolcro, 
tu per noi  
sorgente di risurrezione. 
 
Tu,  
Dio di carne con noi, 
Emmanuele. 
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Francesco Morello 
PADOVA 

 

IL GRIDO  

 

 Dolore di croce, 

Fuoco di piaghe, 

Legno sporco di sangue. 

 

Chi-odi nel cuore, 

Il silenzio non tace? 

Rimorso o avversione. 

 

Ogni grido d'amore 

“Perdonali Padre!” 

Dona la pace. 
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Francesco Morello 
PADOVA 

 

 

 

PARTO 

 

Madre, 

Che mi proteggi  

In questo grembo 

Slegato dal cordone ombelicale, 

Ti ringrazio, 

Accetto con Te di camminare in questa vita, 

Pazientando il momento del parto 

Quando dal Padre un giorno mi porterai. 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

 

Chiara Nicoletto    
 

Vo’ - PADOVA 
 

FERITOIA DI LUCE 
 

Vivi bene, 

qui, 

adesso, 

non prima,  

non dopo. 

Respira Dentro 

la Vita, 

accogli  

ogni attimo 

che ti è donato 

per vedere, 

con occhi sempre nuovi, 

colori 

forme 

sguardi. 

Avvicina 

con stupore 

le persone che incontri, 

senza arretrare, 

senza paura, 

tra-passata 

dalla benevolezza del cuore. 

Sorgenti inaspettate, 

incontrollate, 

zampillano in te, 

fiduciose di oltrepassare 

quel CON-FINE 

che solo noi  

possiamo aprire 

come frontiera OSPITANTE. 
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Chiara Nicoletto    
 

Vo’ - PADOVA 

PIENEZZA LUNARE 

 

Era lì, 

presente 

in alto, 

nel cielo, 

con il profilo 

in-compimento 

senza nessuna pretesa, 

ad accompagnare il mio ritorno, 

ad illuminare il mio percorso. 

A sollevare 

“quella” solitudine 

che schiacciava  

il cuore. 

Così, 

quell’occhio misericordioso  

pieno di Luce Vitale 

che persisteva  

a guardare la vita 

fuori-dentro, 

invadendo la mia intimità 

in una notte d’estate, 

mi riportava  

ad uno Sguardo Alto, 

anelante…. 

Alla Sorgente pura  

della Vita, 

non fuori, 

non altro, 

ma dentro. 
 



97 

 

Carla  Noro 
 

VICENZA 
 
 
 

SORGE MESTA L’AURORA 
 
 

Sorge mesta l’aurora 

canta il merlo nero 

ombre terrose passano alla prima luce, 

l’ossessione di qualcosa che accada. 

Non è dell’armonia il mio orecchio 

né della luce il mio sguardo 

né di bianche ali il volo 

mi accendo mi spengo di tremula luce 

di me stessa colma e forestiera. 

Dove sono le nuvole tranquille di luce piena 

la luna rossa sui tetti oscuri 

dove abita armonia? 

e mi affanno, smanio 

con le mani cerco più dentro 

nei verbi mai coniugati 

nei giorni non vissuti 

in questo volvere intorto balbetto 

cosa ti offrirò mio Signore stasera? 

mi trascino con a fianco uno spettro, 

oggi ho perso un mondo, 

inghiottito dal crepuscolo grigio della terra 

Un giorno indelebile. I sensi ottusi. 
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Carla  Noro 
 

VICENZA 
 
 
 

 
UN AMORE SPECIALE 
 
 

Aveva l’odore di tabacco e fatica 

due gorghi profondi gli occhi di cielo 

la fronte alta di arditi pensieri, 

i sensi inquieti lo confinarono alla cerca 

“ a che vale “ sospirando diceva 

dov’è la mia parte di aurora? 

A quell’ora giunse per foschi pensieri 

prigioniero di silenzi sospesi 

scelse la sorte o fu il suo destino 

troppo orgoglio per chiedere aiuto. 

Padre di misericordia 

apri le porte del tuo paradiso 

lui viene vestito di bianco 

a cercare per sempre bellezza, 

si porta dietro i chiodi i ramponi 

del cuore l’inquieto tormento. 

Io lo amai di un amore speciale 

come bimbo come figlio smarrito 

era un uomo a suo modo diverso 

come i cieli rapidi di sereni e tempeste 

la voce impastata di grigio, 

viene senza onori né gloria, 

Dio di misericordia, 

mettilo al centro del tuo paradiso. 
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Francesco Pasqual 
 

ROMA 

 
 
ERA  IL TEMPO...  

 
 
 

Ti ho smarrito tra le colonne del dubbio e le crepe 
dell’incertezza, 

                tra il murmure della vita 
               e le falle di una memoria lavata con il sangue. 
 

Era il tempo di un’emancipata giovinezza. Era il tempo che 
anche l’amore, a volte 

poteva chiamarsi dolore. 
Era il tempo della forza dei sogni... 
Era il tempo che gridavo in faccia al destino: 

“ sei un’ombra bugiarda”; 
ma era anche il tempo che, 

qualcosa ancora mancava. Inutili le 
parole, di non so chi... 
Inutili gli abbandoni, di non so chi... Inutili i frantumi 
crudeli del vivere, 

 
mentre tu, mio Dio, sorgente pura 

continuavi a scorrere sulle mie carni ferite, continuavi la tua 
corsa, sul dorato nulla 

del mio terreno giaciglio. 
 

Mi sentivo travolto dalla tua indocile corrente, accecato nello 
sguardo 

- per il seno di una colpa - dal meriggio del 
tuo volere. 

 
Così, 
incapace di decifrarne il senso, cominciai a scrivere la tua 
misericordia 

con le parole della mia poesia.           
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Francesco Pasqual 
 

ROMA 

 
 

                L’ELOQUENZA DEL CIELO  
 
 
 

Sarà come varcare la soglia, 
- lo spiraglio improvviso - 

di una lunga notte incomprensibile che, 
rimanga sul volto 
con un dolce sedimento di sogno. 

 

E poi, cercarti ancora ancora 
come la luna come il buio come il silenzio ineffabile 
Dio... cercarti 
precoce ansia d’armonia; 
non comprendere, vacillare, 
sfiorarti con l’anima trafitta da una spada come 
segno della contraddizione, 
e priva di sensi: 
più sorda più cieca più muta... sperare. 

 

Sperare muti ritorni sotto le volte celesti per la rovina e 
la resurrezione di molti, perché siano svelati i pensieri 
dei cuori altrui 
e la “Parola”, che è la nostra unica - ragion d’essere -, ne esali 
l’istante di purezza 
come un lungo respiro di futura salvezza. 

 

E poi, cadere ancora ancora con un 
ansito infinito 
verso il cielo verso il mare verso la terra... cadere con 
la grazia 
nella misericordia di un giorno che, 
hai pagato con le stelle. 
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Alessandra  Pedrotta 
 

Torreglia - PADOVA 
 
 
 
 

BODY AND SOUL 
 
 
Soltanto sputo e fango  

e viscere mortali io sono 

senza te, amica mia,  

e palpebre inzuccherate di brina 

in questa gabbia, 

e silenzio e notte 

e frullo di passero lontano. 
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Alessandra  Pedrotta 
 

Torreglia - PADOVA 
 
 

ROSE OF SHARON 
 
Rose of Sharon, pride of Solomon the King, 
Help me bring salvation to the human race, 
The sad and sinful world is waiting  
For your redemptive humble grace. 
 
Rose of Jericho, divine dream of mercy, 
Help me show humanity the miracles of Deity, 
I can see your petals tremble deep with ecstasy, 
Pure emotion fierce with frailty. 
 
Garlands for the rose without thorns be twined! 
No weeds, no bleak winter frost affect your fragrant meadows,  
No selfish desire for glory, no sinful darkness could make you blind, 
How could your open petals not be spoilt by such secret sorrows? 
 
Oh desirable rose, the mother of eternal love that dies not in the tomb, 
Holy ravishment I can see in your drooping eyes: 
You shall host the seed of salvation in your womb, 
Glossy blossom of perfected love and wise. 
 
A delicate flush of pink touches your virginal cheeks of purity, 
Transcendental beauty of the worshipping rose and unadorned: 
You, crimson velvet rose, shall plumb the depths of divinity,   
Marvellous source of salvation for the lost and fallen humanity. 
Loving, tender rose the apple of my eye you are,   
Why did you make me wait so far? 
 
Here I am, all-mighty Father and beloved, 
I am the faithful daughter and servant of all-consuming love, 
Ready for the supreme sacrifice to accomplish: 
I shall join the divine plan and wish, 
I shall be what You have always wanted me to be, 
I shall bring forth the Son of God, the Saviour, the Lamb from Galilee. 
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Bortolo Pierantoni 
 

VICENZA 
            
           LA NEBBIA E L’INCENSO 
 

Alla fine di un surreale  

pomeriggio di foschia invernale,  

uscendo da una chiesa dopo un funerale,  

fluttuando col pensiero nella nebbia, 

 alle prime ombre della sera  

m’immaginai a camminare  

sollevato da terra. 

All’altezza del campanile,  

meditando sulle parole:  

“in alto i nostri cuori,  

sono rivolti al Signore”,  

la nebbia profumava d’incenso,  

il suo profumo sempre più intenso,  

respirando nel vento intuii  

che l’anima era pervasa d’incenso. 

Eterea, leggera come una nuvola  

si mise a volare  

con una colomba verso il cielo,  

per poi ritornare  

assieme a un angelo  

vestito di bianco  

col turibolo d’incenso in mano  

che mi sussurrò piano piano:  

“Vivere nella nebbia  

come in un sogno,  

l’essere perde il senso del suo fine…  

essere con lo spirito nell’incenso,  

la fine è un inizio e la vita ha un senso”.                               
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Bortolo Pierantoni 
 

VICENZA 
 
 
 

LA NUBE TRASCENDENTE 
 
 

L’essere umano non sa creare  

neanche una nuvola,  

ma la nube grigia 

della non conoscenza 

sovrasta la sua mente;  

egli guarda con timore le nubi nere  

e con stupore le nuvole bianche. 

L’uomo che spera  

contempla il cielo azzurro 

dopo la bufera 

e si sente più sereno, 

ma sa anche gioire 

fissando all’orizzonte  

le nuvole dorate nel sole  

al tramonto 

e immergersi nella nube  

della trascendenza 

ringraziando con amore  

il Creatore, 

irradiato  

dalla Sua Amorevole Presenza. 
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Adriano Pontarin     
 

 Teolo - PADOVA  
 

SALI IN ALTO 
 
 

-Sali in alto! 

Piccole sono le cose della terra 

Senza confini è l’orizzonte 

Abbagliante il sole – 

Fanciullesco entusiasmo 

Dell’uscita dal nido 

Giovanile illusione 

Anni lontani.  Antichi. 

                                                                  La montagna non sta nelle carte geografiche 

                                                                  Nelle mappe non è segnato il sentiero 

                                                                  (serve il gps o il drone?)                                                                 

           Da oltre le nubi non riscalda il sole 

                                                                   Acceca la nebbia avvolgente e fredda 

                                                                   Lo strapiombo che avverti tu non vedi 

                                                                   E l’orizzonte? 

                                                                   Ignaro sali (o scendi?) 

                                                                    Vanamente frenetico. 

Immenso immobile si apre il cielo. 

Rotea un falco 

Lento lento 

Ogni cerchio più in alto  

Su una spirale invisibile. 

D’un tratto va in  linea retta  

Con calma velocità  

Verso un dove che non vede 

Chi staticamente si agita. 
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Provasoli Luisa Angela Maria 
 

MILANO 
 
 

CROCIFISSO 
(Giotto, Cappella degli Scrovegni) 

 

Vorrei che fossero i colori a parlare della mia morte, 

della tua Vita. 

Apri con me il tuo Vangelo, te lo ricordi?  

Quello minuscolo che sfogliavi da piccolo… 

La tua favola, così almeno credevi,  

che per incanto o per magia si schiudeva la sera per accompagnare i tuoi sogni. 

Sì, proprio quello che prendeva voce  

dalla voce stessa di tua nonna, che aveva tempo, che ti donava il suo tempo. 

Voce antica, 

voce d’amore. 

Amore che si impone la giovinezza, 

che vede in te il frutto maturo  

del suo essere stata giovane… 

Lascia che la tua tavolozza  sia incrostata,  

non pulirla, la sciuperesti,  

sarà più bello aggiungere nuovi colori,  

avrà più sfumature la tua vita… 

È venerdì, 

quel Venerdì. 

Il cielo ha i colori della folla: 

il grigio del lamento che ancora si illude di non tingersi di nero. 

Ora è livido, 

tre croci 

e tanta, troppa paura, 

ma su di una ecco apparire uno squarcio di luce, 

gialla, 

calda. 
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E poi gli arancioni che, danzando al suono del loro scherno, si sprigionano da una spugna. 

Il bruno è penetrante, 

dolorosamente sottile si insinua nella mia carne per accenderla di rossi. 

È mezzogiorno, 

non più uomo, 

non ancora Dio, 

il sole trema, 

impallidisce, 

si nasconde, 

si spegne. 

Ed ecco il Buio, 

non più colori, 

per dare vita al ricordo dei colori. 

Tre ore, 

lunghe, 

interminabili, 

poi un grido, 

ed il colore delle mani di Dio scende dal cielo per ridare luce alla Terra. 

Il ferroso nero bluastro di una lancia, 

infido, 

vigliacco, 

apre la porta al bianco della mia Anima. 
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Provasoli Luisa Angela Maria 
 

MILANO 
 
 

     PER SEMPRE 
 (Michelangelo, Pietà Rondanini) 

 
Ancora noi due, 

parti distinte di un unico corpo, 
fusi 

nell’ultimo gesto umano. 
Pronti, 

vibranti nell’attesa. 
Non più segni di morte, 

vedete? 
Sospinti nell’alto infinito..., 

ma lo sguardo, 
lo sguardo è rivolto a voi, 

a voi uomini 
piccoli, 

alla vostra continua, 
quotidiana crudeltà. 

Sottile, 
tagliente lama 

di labbra, 
di occhi, 

di gesti lievi, 
ma straripanti di orrori. 

Non posso partire, 
non posso lasciare 

gli oggetti del mio amore. 
Trasformami, Padre, 

trasformami in bimbo violato, 
in anziano emarginato, 

in malato deriso, 
in giovane deluso, fallito, disincantato... 

Ributtami addosso 
l’impietosa sequela di un’umanità lontana, 

l’attirerò a me, 
la trasformerò, 

la vincerò, 
come ho vinto 

la Morte. 
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Alberto Recami    
 

 FIRENZE 
 

PREGHIERA DI MEZZANOTTE 
 

Se tu non fossi, Signore, io non sarei 

Se tu non mi angosciassi. Signore, io mi angoscerei 

Se tu non mi tentassi, Signore, io mi dispererei 

Se tu non mi accecassi, Signore, io non vedrei 

Se tu non morissi, Signore, io non vivrei 

Se tu non avessi paura, Signore, io fuggirei 

Se tu non cadessi, Signore, io non mi rialzerei 

Se tu non fossi inchiodato, Signore, io mi avventerei 

Se tu non fossi colpito, Signore, io ucciderei 

Se tu non fossi deriso, Signore, io irriderei 

Se tu non fossi abbandonato, Signore, io tradirei 

Se tu non fossi buono, Signore, io mi dannerei 

Ma se tu non sei amato, Signore, come posso essere amato io? 

Se tu non sei adorato, come posso piacere io? 

Se tu non sei ringraziato, chi mai mi ringrazierà? 

Se tu non sei ascoltato, chi mi ascolterà? 

Vedi, Signore, a quest’ora della notte sono in agguato i demoni nascosti, che 
sopraggiungono come predatori notturni. Si avvicinano da tutti i lati senza rumore, solo 
intravvedi il bagliore degli occhi. 
Ti senti perduto, sai che non hai scampo. 
E allora, è finita? E’ rimasta solo lei, l’angoscia? 
 

Ma se è successo a te, può succedere anche a me. Se tu hai pianto posso piangere anch’io. 

Se hai invocato il padre, angosciato, posso angosciarmi anch’io, senza padre 

Se tu sei risorto, posso risorgere anch’io 

Se tu hai condiviso la mia umanità, io posso condividere la tua divinità 

Se tu sei l’Amore, fa che io possa entrare nel tuo cuore. 

So che questo accadrà, forse ora, forse dopo, ma accadrà. 

 

I lupi si stanno allontanando. Ora posso dormire, so che il tuo angelo è a sentinella. Forse lo 
potrò sognare e, allungando un braccio, mi verrà di toccarlo, e un sorriso ci sapremo 
scambiare. 
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Giuseppe Recchi  
Civitanova Marche - MACERATA 
 

L’ERBA DELLA MADONNA 
 

Cammino 
lungo la via 

della vita 
 

sono alla ricerca 
di diventare 

domandando invano 
e ad ogni bivio 

decidere 
dove andare 

 
come il grano 
capelli biondi 

sono diventati farina 
 

sempre più irta 
e faticosa 
la strada 

verso il Padre 
 

le mie spalle 
cedono 

al peso della croce 
che non ho portato 

 
occhi celesti 

profondi 
come il mare 

sono diventati 
azzurri 

come il cielo 
 

oramai è tardi 
 

il sole 
sta lasciando 
il suo posto 

alla luna 
 

non ho trovato 
risposte 

continuo a camminare 
nella notte 

forse 
incontrerò 

il Padre 
che ho cercato                           
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Giulio Enea Redaelli 
Carate Brianza – MONZA BRIANZA 

 
VIVI NEL TEMPO MUTATI 
 

Per un sogno più grande di noi 

ci donasti la vita 

(inimitabile se vuoi) 

a grandi linee già tracciata 

ma difficile da ridisegnare 

a immagine e somiglianza 

per quei futili inganni 

simili a fughe impossibili 

di lucciole fra mani prigioniere 

in serate d’estate dal profumo di fieno 

per l’amaro nostro pane  

d’umiliante fatica intriso 

nel salire le altrui scale 

non biasimarci 

e perdonaci 

se fummo inclini al tradimento 

se i nostri talenti trovasti 

nel campo da ruggine corrosi 

perché molto soffrimmo 

ma ancor più cercammo di amarTi 

(fossimo nati sciocchi 

avremmo avuto sorte migliore 

lo stolto non semina, non miete 

e morte non gli tormenta il cuore) 

Solo un pensiero ci consola 

e spezza questa lunga notte 

vivi nel tempo mutati 

saremo con la luce dell’aurora 

che vince le tenebre. 
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Giulio Enea Redaelli 
Albiate - MONZA BRIANZA 

  
L’ULTIMO TUO PENSIERO 
 
È questo uno spazio clandestino 

ritagliato nell’incertezza  

come bozzolo in trame sottili 

da filanti desideri avvolto 

dove si china la luce del sole 

in ombre di magiche incoerenze 

fra la voce ormai roca dei giorni 

che implorano il Tuo geloso silenzio 

quasi fossero virtù colpevoli 

le mie poche certezze 

perse là, nell’attesa continua 

sulla sponda opposta del fiume 

Ed anche se questo incedere  

ormai ha sciolto  

il nodo fantastico del sogno 

la vita rimane intrisa d'altro sogno 

prigioniera d’un vago sentore d'eterno 

in assurdo delirio di perfezione 

come d’acqua il mormorio velato 

che riempie gli otri del quotidiano 

ora che nuove antiche solitudini 

mi aspettano al crocevia di un tempo 

che non ha misura 

se non la Tua misura 

Così, quando alla fine delle cose  

altro non resterà nel pianto 

che un fragile sussurro di supplica 

ricordati di avere per me 

l’ultimo Tuo pensiero 

di misericordia 
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Giuseppe Reversi 
 

Peschiera del Garda - VERONA 
 
 
 
                                       ABISSO DI DIO 

 

Forse per ogni uomo 

esiste un momento 

in cui regna il silenzio, 

non vuoto, del nulla, 

ma sciolto dalle parole, 

spazio aperto alla ricerca, 

silenzio che anela e si apre 

a nuova ricchezza, 

silenzio che dona pienezza, 

che appaga  e avvicina 

all’abisso immenso  

dell’amore di Dio. 
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Giuseppe Reversi 
 

Peschiera del Garda - VERONA 
 
 

                                           
                                         PREGHIERA 

 

Nel mio silenzio cerco una via, 

la voglia di Dio, di fede antica, 

di aver nell’anima ancora certezze, 

di abbandonarmi alla preghiera... 

Bambino avevo gioia e fiducia 

nella Madonna del Santuario. Servivo 

messa, desto al mattino, un’Ave 

dolce sulle mie labbra, un canto, 

un grazie per la mia vita ... 

Oggi non più sicurezze, dubbi 

s’addensano nella mia mente, il cuore 

vuole forte un abbraccio, parole 

nuove o forse lontane. Smarrito, 

madre, cerco la  mano, che tu 

porgevi alle mie ansie e paure. 

Ho tanta voglia di credere in Dio, 

di abbandonarmi nelle sue braccia, 

di fare posto alla speranza... 

Accogli, o Dio, la mia preghiera, 

serena rendi l’opaca mia sera. 
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Rinaldi Maurizio 
 

Legnago - VERONA 
 
 

 
MATER  ADMIRABILIS        
 
 
Gremito intero il duomo di Nogara, 

di bambini, di fiori e chiara luce, 

per la festa di “prima comunione”. 

Biancovestito, il figlio, dall’entrata, 

padre e madre portavano all’altare. 

 

Anche una nera, che però era sola, 

guidava il figlio ad incontrare Dio. 

La testa alta e fiera di se stessa, 

procedeva sicura, con orgoglio. 

Troppo breve l’applauso, si era in chiesa. 

Ne intesi allora il nobile passato: 

 

scomparso in mare il caro suo compagno, 

trovato a Lampedusa chi la mano 

tese per lei, col figlio tra le braccia, 

errò sin qui, senza lavoro e casa. 

Scelse allora d’avvicinare a Dio, 

la mano sulla spalla, il suo bambino. 

 

Scrosciante fu l’applauso dentro me, 

ma nulla udì la donna di colore, 

da sì grande valore resa grande. 
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Rinaldi Maurizio 
 

Legnago - VERONA 
 
 
 

PER CARITÀ,  MAMMA,  NON FARLO! 
 
 
Per carità, mamma, non farlo! 

Non gettarmi nel cassonetto! 

Disperata tu sei, ma sai pensare, 

e sa sentire la coscienza tua. 

Disperata un istante, stai temendo 

per un futuro privo di denaro. 

Avverto ancora in te un amore immenso, 

come sarà il tuo pentimento, mamma! 

 

Lasciami vivere, non farlo! 

L’inestimabile miracolo 

dell’esistenza, no, non va distrutto! 

Nato nel ventre tuo, io sono te! 

Aperto al mondo ho i miei occhietti ora, 

guardami un poco e non mi getterai. 

Buona e fidata, non sei così vile 

da approfittare ch’io non ho difesa. 

Quando, adulto, sarò il conforto tuo, 

ricorderai l’orribile momento, 

e d’abbracciarmi tu sarai felice. 
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Cristina Rinaldo 
 

Torreglia - PADOVA 
 
 
 
 

FRENESIA MODERNA 
 
 
Tutto corre. 

Tutto inesorabilmente fugge. 

Ti affanni, nulla si ferma, 

ma basta un soffio di spirito, 

per catturare la vera Pace. 
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Cristina Rinaldo 
 

Torreglia - PADOVA 
 
 
 

IMMENSITÀ DI TE 
 
Tu, 

che da sempre mi sei accanto. 

Io, 

Quanti momenti bui ho attraversato. 

E tu, 

come un tenero innamorato 

mi hai teso la mano. 

Quante volta sono caduta, 

e tu 

dolcemente mi hai rialzato. 

Quante volte ti ho voltato le spalle, 

e tu pazientemente, 

ti sei messo la mio fianco. 

Sentivo la tua presenza 

ma non la capivo. 

Ti cercavo, 

ma non ti vedevo. 

Fino a quel giorno, 

quando assetata ed impaurita 

abbassai lo sguardo e vidi polvere 

bagnata dalle mie lacrime. 

Con forza il mio cuore gridò. 

Alzai lo sguardo al cielo 

e finalmente vidi la tua immensità 

e di te Dio mi innamorai. 
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Chiara Sallemi 
 

PADOVA 
 
 

MIRA 
 
 

Incanto muto, 

che mi fa star seduto. 

Par che lui stesso mi dica: 

“mira!”. 

Spalanco i miei occhi, 

per ammirar da questo colle 

ogni meraviglia, 

che il fiato mi toglie. 

Vedo le ricche vigne, 

e le verdi chiome 

di cipressi, acacie e tigli. 

Freme l’aria 

e un profumo io sento, 

di speranza gaia, 

e un immenso gaudio 

mi coglie. 

Mi alzo in piedi 

e do voce a quest’incanto, 

non più muto. 

Una carezza di brezza 

accompagna 

il mio “grazie”: 

questo paesaggio 

non è un miraggio, 

del nostro Signore 

è sublime omaggio. 
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Regina Salmistraro 
Torreglia - PADOVA 
 

PERDONO 
 
 

Fin dal grembo materno 

Altissimo e materno Padre 

mi hai chiamata, vista, accolta. 

 

I frutti dell’antica colpa 

han confuso chi 

aveva le veci per farlo. 

Questa fame  produce 

dolore, ferite. 

 

Inizia la ricerca, 

approdi a tanti lidi, 

ma l’anima rimane sola. 

 

Chiamata a dare Vita, 

a Vedere, 

ad Accogliere. 

Finché questo anelito non trova risposta, 

continua la sofferenza e produce ferite. 

 

L’unica risposta è il PERDONO, 

verso chi non ha colmato il vuoto, 

verso me stessa, 

verso chi ho ferito. 

 

Torna a rifiorire la Vita e 

da Te, Eterno Padre, 

mi sento ancora  

chiamata, vista, accolta, 

per continuare all’infinito,  

a chiamare, vedere, accogliere!                    
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Regina Salmistraro 
 

Torreglia - PADOVA 
 
 
 
VOLARE 
 

È un desiderio antico 

sentirsi liberi tra le nuvole 

come gli uccelli del cielo 

quasi a non voler mettere 

più piede per terra. 

 

Fuggire dal presente 

ritemprare il cuore, 

l’anima di azzurro 

ritornare a terra più forte. 

 

È un desiderio antico 

costruire ali di cera 

per volare alto. 

 

Ma ora ciò che conta 

è  VOLARE 

quel tanto che basta 

per vedere l’orizzonte 

per scegliere la via 

al di sopra di tutti 

senza commento alcuno 

ma solo ascoltando il cuore. 
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Andrea Sangati 
 

PADOVA 
 
 

 
MUTO ACCADERE 
 

È l’alba. 

Il fuoco della sera 

ancora si consuma. 

Una stella ancora 

làtita nel cielo. 

Il cuore non ha risposte, 

rumina i suoi mantra sottovoce, 

in una foschia senza tempo. 

Splenderà ancora la neve 

e la notte avrà il suo canto. 
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Andrea Sangati 
 

PADOVA 
 
 

 
BATTITO D’ALA 
 
Acqua che scorre, 

la vita dipana i suoi gorghi. 

E come sospesa, 

apre i suoi giorni all’ignoto. 

E Tu, 

silente occhio equidistante, 

sussurro di brezza, 

fonte di luce, 

perché desiderato ti eclissi 

e dimenticato risorgi? 

Nessuna risposta sporge 

in questo tempo 

se non un soffice battito d’ala 

sul cuore. 

Acqua che scorre, 

la vita dipana i suoi gorghi. 

E come sospesa, 

apre i suoi giorni all’ignoto. 
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Giorgio Sardella 
 

Vasto - CHIETI 
 

 

 

LA DIVINA GRAZIA 

 

Atterrita 

Incolume 

Respira 

Affannosa 

Implora 

Misericordia 

Incondizionata 

Che soccorre 

Nell’amor 

Di grazia 

La figlia  

Amata 
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Giorgio Sardella 
 

Vasto - CHIETI 
 

 

L’AMORE VINCE 

 

Senza l’amore 

L’esistenza è un dolore 

Non avrebbe alcun senso 

 

Senza il perdono 

Non vi è situazione 

Che brilli d’immenso  

 

L’amore sconfigge 

Ogni mesto pensiero  

Dissipando i rancori nel cuore 

 

Il perdono ci spinge 

Verso il lieto sentiero 

Riscoprendo le vie del Signore 

 

Questo è l’amore 

Una strana effusione 

Pulsa d’ardore 

 

Senti il tuo cuore 

Sommerso di passione 

Batte con fervore 

 

Brillan nei cieli 

Miriadi di stelle 

Irradiano luce ai nostri cuori 

 

Volano gli angeli  

Messaggeri di novelle 

Placano anche i nostri umori 
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Lucia Segato 
 

Bresseo - PADOVA 
 
 
 

SPIRIT OF THE EARTH 
 
 
Don’t give me a name 
Don’t let my soul  
be locked in a cage 
 
I’m the wind  
through the grove  
Gently breezing 
 
And the scent  
That enraptures the senses 
 
I’m the chirping  
in a nest high up hidden 
 
And  the dew drop 
on your hand softly dripping 
 
I’m the kiss on your palm  
when you sip it 
 
I’m the balm  
you long craved for 
 
I’m the bliss of the moment 
When all your being was shaken  
 
to let a love beam  
In a blush be unveiled 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SPIRITO DELLA TERRA 

 

 

Non datemi solo un nome 

non chiudetemi in una prigione 

sono il soffio di vento  

che spira leggero  

 

e il profumo che colma i tuoi sensi 

il pigolio del nido sul ramo 

la goccia di rugiada  

che scivola sul palmo della mano 

 

e quando l’assapori  

sono il ristoro  

che a lungo hai cercato 

sono il balsamo 

 

sono la gioia del momento 

che ha scosso il tuo essere  

per lasciar trapelare  

un raggio d’amore nascosto 
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Marcello Signorini 
 

Senigallia - ANCONA 
 

                                                                 
 
                                                                  NEL BOSCO 

 
 

            Taci, ascolta : 

      un brusio … 

Lo senti ? 

      Un alito di vento … 

      Zitto ! 

      Cos’è ? 

      Stormir di fronde … 

      Si muove ? 

      No, tace … 

  Lo senti ora ? 

Sì, un fruscio … 

      È il vento ? 

No, è Dio ! 
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Marcello Signorini 
 

Senigallia - ANCONA 

 
                
  

PASQUA 

 
Ma dunque per sempre è scomparso 

dal mondo l’amore fraterno? 
Ma dunque ogni umano è perverso 

e tal resterà per l’eterno? 
 

Non odi narrar nei dispacci 
e radio, e cinema e stampa 
se non di tremendi fattacci 

dei quali ogni vicolo avvampa. 
 

Disgrazie, rapine, suicidi,  
eccidi di guerra, sequestri, 
misfatti selvaggi, omicidi, 

sol questo san fare i terrestri? 
 

Fia vero che sol da ogni sorta 
di azioni perverse sconvolta 
rimanga la terra e sia morta 
l'umana bontà di una volta? 

 
Neppure un’azione di bene 

sa esprimere il genere umano, 
né uomini o popoli insieme 

vivranno tendendo la mano? 
 

Ma ecco che è Pasqua e una voce 
si leva d’amore fraterno: 
appare fulgente la Croce, 

la Croce di Cristo, che è eterno, 
 

che chiede che cessin la guerra 
e l’odio e i delitti e il dolore, 

che vuole che tornino in terra 
la pace, la gioia e l’amore. 

 
La voce del Cristo ascoltiamo, 
facciamo che cessi ogni male 
per tutte le genti e viviamo 

nel bene la vita mortale. 
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Amalia Rosa Spiazzi       
 

Legnago- VERONA 
 
 
 

 
                                              PADRE 

 
Sento la tua mano, adesso come allora: 

la pelle sottile, le vene sporgenti, 

belle le unghie rosate, curate. 

 

Guardo la mia, quanto a te simile 

e ora, come io allora, i miei piccoli nipoti,  

curiosi, passano e ripassano sulle azzurrognole 

vene le dita sottili. 

 

Mi fissano tra sorriso e sorpresa. – Fa male? – 

No, no ma quanto mi punge, spillo profondo,  

il ricordo che è allora, è adesso 

della tua pelle sulle mie labbra bambine. 

 

O forse questo tua presenza nello sgranarsi  

dei miei giorni non è che nostalgia,  

cordone ombelicale che mi lega a Te, Padre,  

che sempre cerco nel profondo  

e ancora non Ti fai vedere. 
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Maurizio Steffenino 
 

TORINO 
 
 
 

                   AVVENTURA 
 

Esplorando con attenzione e passione  

invito la mia vita a percorrere, passo dopo passo,  

nuovi sentieri nell’anima e nel corpo,  

nella certezza di vedere una nuova Terra. 

  

È l’ormai maturo spirito di avventura  

quello che emerge dal mare interno  

e che con una robusta zattera viaggia  

verso l’orizzonte, verso un approdo. 

  

È il fuoco che scalda il cuore:  

proprio come una locomotiva a vapore  

che brucia i sentimenti trasformandoli in vita,  

in quella forza che sospinge la voglia di amare. 

  

In un’esistenza che ora stagna e che si affida al sorriso  

illuminato di Dio e della bellezza del Creato,  

voglio respirare a pieni polmoni aria di novità  

affinché prima tolga e poi riaccenda il mio respiro. 
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Maurizio Steffenino 
 

TORINO 
 
 

  
CUORE 
 

Nella rete che connette il mio spirito alle vene dell’umanità  

il mio cuore spinge la sua linfa nel canale dell’amore. 

  

È la trasmissione di un sogno dove l’uomo  

è artefice di un progetto che mira all’eternità. 

  

Un luogo dove si possa respirare il profumo della bellezza,  

bere la gioia della speranza, gustare la forza della pace. 

  

Una Terra che richiama a sé il seme della carità:  

la vera essenza di chi ama e di chi dona il proprio chicco. 

 

Allora ecco l’impulso, la mano protesa al dono,  

le braccia che si chiudono in abbraccio al prossimo. 

 

Un forte e secco battito che annuncia l’arrivo di un Alito,  

un Alito che dilata la tua vela e la spinge verso l’orizzonte. 
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Stefano Talamini 
 

Torri di Quartesolo – VICENZA 
 
 
 

       IN TEMPORE VESPERI ERIT LUX    

 

Dove risplendi, Morte? 

Nel profondo del cuore tacitato,  

al culmine di vette silenziose,  

nella danza irrisolta delle onde? 

 

Quando risplendi, Morte? 

Nell’ultimo respiro della vita,  

nello iato sospeso dell’orgasmo, 

nel vagito dell’uomo primigenio? 

 

Come risplendi, Morte? 

Come lesta saetta nella notte, 

come placida aurora evanescente, 

come di corpo nuovo nuova luce? 

 

Perché non splendi ancora 

negli interstizi delle mie giornate, 

nell’ineffabile armonia dei suoni 

o nel segreto della solitudine....? 

 

Quando risplenderai? 
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Stefano Talamini 
 

Torri di Quartesolo – VICENZA 
 

 

 

                   VALIGIE 

 

Sono valigie in cui non metti niente 

che il solo prepararle fa soffrire 

e non accetti mai completamente 

di doverle serrare per partire. 

 

Nella sala d’attesa alla stazione  

si consuma l’umana condizione. 

 

Nunc et in hora mortis nostrae 

 

Passano settimane e settimane 

sospese tra miseria e opulenza, 

intere vite dietro a cose vane 

dimentiche del fine e dell’essenza. 

 

Infine rende tutti i giorni tristi 

la paura, che i vecchi fa egoisti. 

 

Nunc et in hora mortis nostrae 

 

Ma non già tutti sono rassegnati   

al tempo e alle sue soperchierie: 

tenaci sognatori affratellati 

sono ancora capaci di utopie. 

 

Fuggono l’occhio fisso della morte 
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ogni giorno inventandosi una sorte. 

 

Nunc et in hora mortis nostrae 

 

I più ribelli giocano la vita 

come se non dovesse terminare 

la lascian scivolare dalle dita 

felici di vederla volteggiare. 

 

Se ci sarà per loro un paradiso 

avrà brezze gentili ed un sorriso. 

 

Nunc et in hora mortis nostrae 

 

A chi ama, le sere son gradite 

e il tramonto ha un momento immacolato  

per compitare pagine ingiallite 

e ricapitolare il tempo andato. 

 

La morte allora svela il proprio arcano 

e la valigia eleva con la mano.  

 

Nunc et in hora mortis nostrae amen . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

Maria Luisa Daniele Toffanin  
Selvazzano Dentro - PADOVA 
 

 
 
PASTORE DI MEMORIA 
 
Vivono tenerezze nel pastore 
di gesso, in casette di cartapesta 
ormai stinti i colori 
lise vesti pareti 
 
tenerezze da antiche madri ai figli 
migrate col pastore 
in mani bambine altre 
che devote ne fanno memoria 
 
consacrati gli oggetti 
da un alito d’eterno 
magia dell’infantile tempo 
dilatato a dismisura nel mito! 
 
E il presepe si forma riforma 
storia infinita d’amore 
traversata da tante vite lontane 
unite nella festa. 
 
E la cometa da 2000 anni riattesa 
accendendo speranza 
in umili sguardi puri 
ora riflessa nei tuoi occhi, Giulia 
è luce della Verità del cielo. 
 
Se l’ora rinnova nostalgia 
rinasco ai bagliori verdoro 
del tuo entusiasmo garante 
di nostra vita per sempre 
 
nel pastore amato insieme 
nei domestici riti del Natale 
tu, infanzia, custode del Prodigio. 
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Maria Luisa Daniele Toffanin 
 

Selvazzano Dentro - PADOVA 
 

 
 
PREGHIERA 
 
Dio delle Cime 
sorgiva sgorga la parola 
qui al suono del vento 
che piega betulle al Tuo richiamo 
 
qui ove omnia 
nasce respira muore 
in cristalline trasparenze 
abbandonato alla Tua provvida mano. 
 
L’abete glorioso di verde di pigne 
immenso giace per sempre paziente 
spezzato dal vortice oscuro. 
 
Qui sorgiva sgorga la parola 
in bagliori di sole che accendono 
eriche sulla soglia del bosco. 
 
E per la mia fragile linfa 
umile invoco l'abbandono simile 
alla betulla all’abete 
nel Tuo provvido abbraccio 
 
conforto-interiore presenza 
carezza di luce nell’ora grigia 
nell’ultima sofferta tenebra. 
 
Qui nell’innocenza dei colchici 
incoronati dalla rosata dolomie 
supplice chiedo provvida rugiada 
 
per la mia affettiva sostanza 
profumo di floreali stagioni altre. 
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Maria Rosa Ugento 
 

PADOVA 
                                        
                                        PURCHÉ IL TUO COSPETTO 

 
Dammi una pausa. 
È lungo 
soffrire 
per l’arco d’una vita. 
Vedere morire madre 
marito 
amici 
e parenti 
i più cari. 
Quali colpe 
nel sangue 
ho lavato? 
quelle di ieri 
quelle di oggi. 
Solo un pausa, Signore 
perché il fiato 
mi torni 
perché ancora 
lo sguardo sereno 
e il coraggio anche 
per gli altri. 
Ma 
se tu neghi 
...un sospiro... 
tanto per non morire. 
Rispetto 
il volere, 
mi piego. 
Fuscello 
fra tempeste, 
puntellerò 
più forte 
le radici. 
Combatterò 
fino al respiro. 
Per me dunque 
una lunga catarsi? 
Forse più intensa e bruciante 
perché 
fu la speranza 
troppo indegna? 
Ogni piaga 
...purché il Tuo cospetto! 
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Maria Rosa Ugento 
 

PADOVA 
 

 
 

                                               UNA VOCE 
 

 
Vale agonizzare la vita 
per udire 
dal cielo 
la voce 
di Dio 
che ti parla, 
che ti accarezza l’anima 
con soffi vellutati 
levigando i pensieri, 
disincrespando 
le pieghe di sangue, 
asciugando i sospiri. 
Il messale 
è sul leggio di noce 
intarsiato; 
congiungi le mani, 
prega... 
Domani 
camminerai 
più leggera, 
i piedi 
non ti dorranno, 
il corpo non avrà peso 
risentendo la voce 
che ti parla di Dio. 
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Adriana Vendemini 
 

ROMA 
 
 
 

 
ESSERE PER  “L’ ESSERE” 

 
 

NUDI 

Come le alghe vestite dal mare 

e le fronde dal vento. 

CHIARI 

come l’acqua che scorre sulle rocce 

disegnando specchi di luce. 

DOCILI 

per la gioia d’esser figli 

di un Padre tenero e forte. 

FIDUCIOSI 

mentre restiamo avvinti 

al mistero del dolore. 

PICCOLI 

infinitamente piccoli, 

per contemplare la Sua meravigliosa grandezza. 

LIBERI 

d’imprigionare la nostra vita nel Suo amore. 

 

 

 
 
   

 
A volte si può desiderare  di spogliarci di tutto, come fa un eremita, 

per ritrovare la nostra vera essenza, a tu per tu con noi stessi, 
senza finzioni e menzogne, per cogliere qualche scintilla di verità 

e forse  qualche scintilla di autentica felicità. 
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Adriana Vendemini 
 

ROMA 
 
 
 
 

UNO STELO 
 

 
Metti uno stelo ai nostri cuori 

per farne tanti girasoli 

sempre rivolti e aperti 

a Te Gesú 

che sei venuto tra noi 

non come una fiaba o un sogno 

ma come Presenza vera 

e Parola di quella luce 

che unica e infinita 

è sole d’amore senza tramonto 

per la nostra vita. 

 

 
 

                                                                                                                   Cogliere ogni Suo raggio 
                                                                                                                 per crescere e fiorire 

                                                                                                                  anche nelle giornate più buie. 
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Rodolfo Vettorello 
MILANO 
 

 
 
                                 ABBIAMO GIÀ PIANTO ABBASTANZA 

 
 

Difficile dirsi fratelli 

se il tempo e le offese ci han visto 

su rive diverse del fiume. 

Eppure ci unisce la stessa fatica, 

la voglia di dire che basta, 

che occorre parlare e capirsi. 

Abbiamo già pianto la stessa misura 

di lacrime e sangue, da tempo. 

Ci manca di dirci che abbiamo 

l’identica sete di stelle, 

la fame comune di pane, 

di mani sorelle da stringere insieme. 

Tenevo sbarrata la porta di casa; 

timore di chi non conosci, 

di quello che parla con voce diversa, 

di chi differente ha il colore. 

Si trema da dietro la porta serrata, 

chiamando nemico chi bussa 

magari cercando un aiuto. 

Il Dio che conosco ci parla per dire: 

“avete già pianto abbastanza, fratelli. 

La terra bagnata di lacrime è pronta 

per dare i suoi frutti a ciascuno.” 

Non sono di là dalla porta i nemici 

ma sono racchiusi nel cuore di ognuno. 

La porta del cuore ho socchiuso, stanotte 

e aspetto che bussi qualcuno. 
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Rodolfo Vettorello 
 

MILANO 
 
 
 
ACCANTO A ME, DI FIANCO 
 
 
Una tristezza dentro e fuori un tempo 

che vuole farmi piangere per nulla. 

Un cielo grigio, come di metallo 

e un’atmosfera densa come smog. 

E’ la corrispondenza che fa male 

e relega i pensieri 

e le speranze della primavera 

nell’angolo del cuore dove il sole 

non può arrivare. 

Non so pregare, 

per dire che conosco le parole 

soltanto dell’inizio di preghiere, 

così mi lascio andare al mio sentire 

e mi rivolgo a Dio, come a un fratello. 

Gli parlo come fossi in confidenza, 

gli dico del mio vivere malato, 

di questa pena che mi toglie il fiato, 

dell’incapacità di fare scelte, 

di rassegnarmi a vivere in disparte. 

E mi compiango, come fossi un altro, 

così che al fine della mia preghiera 

mi aspetto che Lui pianga, accanto a me. 

Di fianco. 
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Alessandra Viola 
 

Abano Terme - PADOVA 

 

STANOTTE 
 

Stanotte, 

aria ’ccoglie 

de stelle antiqua voce, 

Respir ’sì dolce, 

vocante, 

ch’in onne Alma 

è riecheggiante. 

Stanotte, 

gravitanti son li astri 

’ttorno a la misteria Rosa 

che ne l’etterno Loto sta 

e de lo sonno sa, e di risveglio. 

Anca Stanotte sé incarna la divina Arte, 

per doucissima Mater 

et Amor ch’è di sua parte. 
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Alessandra Viola 
 

Abano Terme – PADOVA 
 
 

TENDO LA MANO 
 
Se tendo la mano 
sento il tuo cuore di dolore, 
il tuo cuore di respiro, 
il tuo sorriso di ragazzo, 
se tendo la mano. 
Se tendo la mano 
tu sei Dio 
che mi salva, 
il mio battesimo originario, 
ché tra le oscure onde 
ci son io insieme a te, 
amico mio! 
Se tendo la mano 
m’immergo nel tuo vissuto, 
che temo. 
Ma io tendo la mano, 
e m’immergo nel tuo essere di luce, 
come il mio. 
Se tendo la mano 
rischio di annegare insieme a te 
o di salvarmi insieme a te, 
fratello. 
Ma io tendo la mano 
per morire e poi rinascere con te. 
Senza te, non vado in nessun luogo. 
Perderei sempre più me stesso, 
se non ti tendessi la mano. 
Tendo la mano oltre l’oceano di male, 
e ti vengo a trovare, 
ti vengo a prendere 
nella tua terra di dolore, 
mio Signore, 
e ti porto via con me, 
in questa Grazie.  
Tendo la mano oltre la mezzanotte, 
dove, so, posso trovarti, 
mio Dio! 
Poiché è l’Amore che nutre, 
che soddisfa ogni desiderio, 
e che è vivo nella Celeste Dimora, 
dove da incommensurabile tempo 
vive ogni Anima. 
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Ambrogio Vismara 
 

Cuggiono - MILANO 
 

 

CHIESETTA 

 

Vetusta chiesetta un cero 

poche case le baite accendi, 

il torrente a Dio intona 

macigni e spume di cascate. 

 

Non sei più giovane anche tu, 

smarrito nell’aria sottile e 

incantata ascolti i campani 

come reliquie di montanari, 

 

sepolti sotto gerle di fieno 

scendere sentieri come statuine 

di presepe e stazionare a gelide 

sorsate d’acqua pura. 
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Ambrogio Vismara 
 

Cuggiono - MILANO 
 
 
 

LETTERA D’AMORE 
 
 

Sempre intenta mi apparirai 

a scrivere il diario di una donna 

viva, sola a scavare nel deserto 

 

della tua fragile salute una polla 

d’acqua; fresche parole buttate 

giù in fretta perché urgenti 

 

ma intimamente calde e forti 

a fissare nella memoria risorta 

il chiaro annuncio del primo figlio; 

 

lo sentivi muoversi in grembo, 

vita che non era data da noi 

ma veniva da un mondo altro, 

 

mistero che ci fa pregare 

quando la fede rinviene e 

suscita un bene dell’anima.   
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ANTOLOGIA  
SABINIANA 

2017 
online 

 

 
 
 

Testi partecipanti 
 

SEZIONE GIOVANI 
(18-30 anni, compiuti entro il 31.03.2017) 
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Giuliana Andretta 
 

PADOVA 
 
 

OROBORO BLU  
 
Gli screzi di un cuore, 
uno sguardo soffiato.  
Angeli di carta ci passano il dito,  
tra naso e labbra. 
Lasciano ossequio, un solco a sigillo, a testimone. 
Un castigo asceta, in punta di piedi, nella penombra. 
Sangue in vino, vita in morte. 
 Tu a me, forma in moto. O forse, io a te. 
Infondo, il movimento è forma. 
Ad avvalorare il Vero, l’abbraccio di un cerchio. 
Un alambicco, un almanacco. 
Dentro, l’alabastro dei giorni che verranno. 
E nel buio d’oro, 
un Uroboro Blu. 
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Giuliana Andretta 
 

PADOVA 
 
 
 

INCANDESCENTE  

 

Fanfare della discrezione. Silenzio.  

Quel muoversi suo, isterico.  

Ritmo sfacciato,  

dimentico del nome che porta.  

Si intreccia i capelli, distribuisce caos,  

spande ordine, ciocca per ciocca.  

Nemmeno Dio a ispirare l’Universo,  

o forse, proprio lui.  

Con una lacrima vomita vita.  

Geometrie crude quelle…  

Quanto il blu che affoga un abisso,  

quanto l’inveire di un tramonto nel rosso.  

Si ferma lontano e ti parla vicino.  

Anch’io ti saluto dal mio brancolare … Anima.  

Perché il più, ormai, è scritto  

nel frastuono che parla da sé.  

Nella delicatezza della commozione.  

Incandescente. 
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Giovanni Baccaro 
Vittorio Veneto – TREVISO 
 
 
 

Ναί· ἔρχομαι ταχύ 

 

Eravamo soli 

io e Cristo 

su di una gobba 

intenti al silenzio. 

 

Sappi – mi disse 

interrompendo la quiete – 

che me ne sono andato 

per non tornare più. 

Vi ho lasciati per sempre 

la parousia – è una sordida menzogna! – 

e la vostra speranza 

riposa sul niente. 

 

E se noi invece  

– risposi io, 

sommessamente,  

parlavo solo, 

Lui non mi sentiva –  

non facessimo altro 

che andare incontro 

a colui che non viene 

seguendo la tua promessa? 

 

Vagare diretto 

verso la luce  

come in quei tramonti greci 

sul mare 

quando il sole non affonda 

ma resta lì, allontanandosi. 

 

Eravamo soli 

io e Cristo 

su di una gobba 

intenti al silenzio.              
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Giovanni Baccaro 
 

Vittorio Veneto – TREVISO 
 

 

 

IL CAMPANILE 

 

Non si trova Dio 

sull’alto monte 

quanto piuttosto 

sulla cuspide 

di un secco campanile  

prealpino. 

 

Lì – come un’attesa scarabocchiata 

come una crisi esistenziale 

come un lussuoso capriccio –  

Dio è appostato sornione. 

Quanti passano e non vedono 

quanti vedono e non passano; 

lambiscono la base in auto 

diretti al più vicino casello 

autostradale 

scalfiscono il cielo con un pensiero distratto 

mettono a tacere l’autoradio. 

 

Se solo sapessero 

quanto c’è da ereditare 

in ciascuna di quelle tegole.  
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Samuel Cattaneo 
 

Capriate San Gervasio - BERGAMO 
 

 
 
CONTINUA 
 
Dice Lui  

di far saltare gli schemi,  

in fedeltà. 

Grande rivoluzione! 

Massimo scandalo! 

 

Ma oggi:  

tutto è scandalo,  

niente scandalizza;  

tutto cambia veloce,  

niente rivoluziona. 

Scacco, diresti. 

 

Eppure:  

continua Lui  

a nascere e morire,  

ancora, ogni giorno.  

L’unico, così.  

Vera Rivoluzione! 

Vero inciampo! 
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Samuel Cattaneo 
 

Capriate San Gervasio – BERGAMO 
 
 
 

 
ECCOCI 
 
 
Io sono  

per te. 

Se tu non fossi,  

come Io sarei? 

Ma eccoti:  

tu, 

quindi Io. 

Questo  

Io sono 

 

Per Te  

io sono. 

Se Tu non fossi,  

come io sarei? 

Ma eccoTi: 

Tu,  

quindi io. 

Questo  

sono io 

 

Eccoci! 
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Lucia Legnaro 
 

Torreglia - PADOVA  
 
 
 

 
DEUS EX MACHINA 
 
In modi incerti e plurali 

Io ho cercato 

Te. Tentativo di fede  

Convulso. Pencolante 

Inseguivo un’idea di Dio 

Che per me schiudesse 

Ermetici fiori d’oro. 

Dolore, verginità, grazia: 

Misteri consunti e santissimi.  

Nessun nume meccanico mai 

Calò dall’alto  

Per sciogliere l’intreccio  

Critico 

Della mia coscienza. 

Recita le mie preghiere, 

Ma componi le mie battute; 

O cuore. Anche se 

Mi tremano i polsi. 
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Lucia Legnaro 
 

Torreglia – PADOVA 
 

 
PIEVE 
 
Dolcissimi 
Presagi mi allettano ad una chiesuola 
Magra. Chiara; triste 
D’inverno. Il rigore e i muri a calce costringono 
Me 
E la mia coscienza in un angolo 
Di Sole. 
In un’edicoletta riposa 
Un Bambino. Gentile,  
Nutrito al seno immacolato. 
Conosco 
Una serenità sazia 
Sul volto di pietra (Suo, sensibile); 
Una gioia pacata 
Nel cuore di pietra (mio, ammansito). 
Mi si affollano intorno  
Pensieri primordialmente puri. O Signore; 
Sarò più bianca della neve. 
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Giulia Quaranta Provenzano 
 

IMPERIA                                                                                   
 
 

GRAFFI DI FUOCO 
 

La più crudele contraddizione:                                                                                                                                             
luci ed ombre. 

Arenata in luoghi sconosciuti,                                                                                                                                             
dimenticata.                                                                                                                                                                                   

Di limo l’anima stanca                                                                                                                                                                                       
e sordi rimpianti di piccola spes.                                                                                                                                                                                                                       

Clessidra interrotta.                                                                                                                                                                    
Il buio oscilla e accarezza                                                                                                                                                                    

suono d’arpa… coincidenze mancate,                                                                                                                                                             
incroci abbozzati. La burla pare                                                                                                                                          

compiuta. 
È così che, figlia di questo cielo,                                                                                                                                                                                

io rinnego 
giorni d’argilla e pietre,                                                                                                                                                                                       

lontana da vile esistenza                                                                                                                                                             
e dal mio stesso sangue. 

Gli occhi inquieti chiedono                                                                                                                                  
Giustizia ad un dio assente                                                                                                                                              

però, ancora, talvolta                                                                                                                                                 
l’imploro. Imploro                                                                                                                                                                                      

chi? 
Quale agonia                                                                                                                                                                    

in canti osceni,                                                                                                                                                               
in mezzo a gente allegra                                                                                                                                                                                    

tra gran urla e sguardi vuoti,                                                                                                                                                                                
pitturati! Bestemmie e presente,                                                                                                                              

già ito, impropri alla vita. 
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Giulia Quaranta Provenzano 
 

IMPERIA 
 
 
 

RI-TORNARE 
 

All’altare del bagno                                                                                                                                                                         

in mano lo spazzolino,                                                                                                                                                  

davanti uno specchio rotto                                                                                                                                                       

e piastrelle riflesse su altre piastrelle. 

Al collo la collana di pietre false                                                                                                                                                        

non porto, il rosario del tras-andato                                                                                                                                       

che non uso. Vapore acqueo ridisegna                                                                                                                                                                                                         

il giorno col suo cuore morto, ri-delineato                                                                                                                                                                                                                                                      

sul vetro opaco. 

Finalmente sera.                                                                                                                                                                

Ma… Anche nell’oggi alla sua fine                                                                                                                                                        

(sempre) mi sciacquo il volto                                                                                                                                                   

con lacrime di coccodrillo. 

Dio, forse Lui capirà. 
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Marialessandra Saporetti 
 

BOLOGNA 
 
 
 

BRAMA 

 

Ma guardami Padre: 

mi alzo,  

mi vesto, 

ma è questo che Vuoi?  

 

L’Anima no,  

Lei 

resta immobile, 

Sbatte appena le palpebre,  

contempla ancora  

quella chiara luce. 

 

Poi l’Assenza la richiama, 

al corpo,  

alla corsa,  

ma è questo che vuoi Padre?  
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Marialessandra Saporetti 
 

BOLOGNA 
 
 
 
 
 

 
COSA CAMBIA? 

 
 

Angelo o uccello cosa cambia? 
 

Sempre Lode 
 

è  
 

la sua Gioia. 
 
 

Angelo o uomo cosa cambia? 
 

Sempre Lode 
 

Sia  
 

il tuo Dolore. 
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