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Forse il mio partire
lascerà foglie gialle,
forse il mio partire
giungerà improvviso.
Forse al mio partire
un bianco manto
muto riposerà su antichi sogni
vegliando sui segreti di una vita.
Forse tra le mani
del mio Signore,
un semplice soffio
mi deporrà sciogliendomi in un canto.
Zanella Giacomo
1° premio anno 1996

G.G.
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Incenerite ormai le cose vane
eri fuggita, Chiara nella notte
per la porta del morto,
occhi ridenti e cuore in perdifiato
tra gli alberi e le grandi masse d’ombra
ferme sotto la luna.
Correvi ad incendiarti come fiaccola
al volto di Francesco e diventare
Madonna Povertà.
Specchiata in Cristo per tutta una vita,
con Francesco nel rogo dell’Amore,
crepitava il silenzio.
“Mite agnello, Gesù, fratello e sposo,
Amore indefettibile e saziante,
questa fiamma bilingue il mondo avvampi
al soffio spasimante del tuo Spirito”.
fr. Tagliabue Felice
2° premio anno 1996
G.G.
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T’apri, fiore di pesco
donato
su dura corteccia
accolta di linfe.
Vene di esseri,
mani, dita, cuori
al cielo oranti,
piangenti pellegrini di terre devastate,
di liquide acque oscurate,
nubi d’onde straniere
invase…
Laudato sie mi’ Signore…
amare prima del dolore,
gioire prima del passaggio di
tecnocratiche orde…
… per sora nostra morte corporale …
vita nella vita
fiammeggia dai resti legnosi.
Mirra e incensi
sciolgono nuova purezza,
elevano fili di preghiera.
Mavi Martin
3° premio 1996

G.G.
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L’Infinito
delle meraviglie
inspiegabili
è lì
di fronte a noi
Nessuno
lo può comprendere
ma solo sentire …
Santagiuliana Catia
1° premio 1997

G.G.
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Pei soffici sentieri
d’un bosco autunnale
pensosi vanno.
“Dimmi, maestro,
cosa somiglia al ‘divino’?”.
Un passo, poi due
e il maestro risponde:
A lungo guardare
montagne lontane
fino a sentire
dei boschi il profumo.

Povero al povero
tender la mano
e il già misero cibo
con lui consumare.

Se alto e potente,
all’umil calarsi,
e con il debole
un ‘dio’ non sentirsi.

Capire in un lampo
che niun re possiede
più di colui
che di nulla ha bisogno.

Fiero la fronte
al potente mostrare
e nei calcoli mai
libertà soffocare.

Il fiore d’un campo
saper carezzare
e in esso mirar
dell’universo la vita.

Da una finestra
mirare montagne
negli ultimi giorni
della tua vita.

fissare lo sguardo
al cielo stellato
e per lo spazio
infinito smarrirsi.
Sorella morte
guardare sereno
e il ‘Sole’ intuire
oltre il suo gelo.
Anatriello Antonio
2° premio 1997

G.G.

pagina 6

Ecco:
Elio stacca le alate alfàne.
Fiamme di luce là, sul camposanto.
Il giallo invade; spira, ancora infante,
qualche fiore.
Quanta tristezza! Oh quali pensieri!
“Mi pare ieri che…”, ed è vecchiezza.
Di tutto l’acrocòro le campane
chiedon la prece antica della sera.
Vola la voce amica di chi spera,
tra ‘l rosseggiar de’ sorbi e l’amaranto
delle siepi.
Odi:
piangono Cicno e le ninfe argive,
“l’ossa fremono” del vate di Zante
per ‘diverse’ d’Erìdano vicende
sulle rive.
Tani Giampiero
3° premio 1997

G.G.
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Scorre l’acqua
in arcani percorsi
sapendo
che quieterà
vorticosi flutti
nell’immenso
benevolo abbraccio
del mare.
Così
anche il vivere
passa
aspettando
di sbiadire
la carnalità,
nella gioia
della luce senza tempo.
Bedendi Maria Luisa
1° premio 1999

G.G.
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Non ti conosco più
Amico sole…
sei forestiero anche Tu
come la luce del giorno,
il cielo senza fumo,
la notte senza lampi,
il silenzio senza bombe.
Sono profuga
al campo straniero,
anima spazzata
dal vento guerriero,
donna venduta
per una tazza di brodo.
Sono scappata
dal mio letto di sposa,
a brandelli
come le mie ossa,
incenerito
come la mia pelle.

G.G.

La cattiveria umana
ha tradito
la mia giovinezza,
la guerra
ha macchiato
la mia purezza.
Il mio latte non è più bianco
ma acquitrino
come il cadavere
del mio bambino …
Gallina Pierina
2° premio 1999
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Ombre e luci
sovvertono
lo Zenit.
Dalla testa mozzata
nella fossa comune
ruggisce il leone
mentre nel boccale
che trabocca d’assenzio
Epulone si stira la porpora.
Calura e putredine
in perfetta simbiosi
la preda spartiscono.
Le travi si schiodano:
Cristo sul rogo
lacrima sale.
Simeoni Giuseppina
3° premio 1999

G.G.
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La nuda roccia
che lieto t’accolse
rude e soave
ti si fece letto,
raccolse
come croce
il corpo stanco
e bevve
le tue lacrime d’amore.

Ma ecco
che il tuo corpo trapassato
limpido sorge
come dal sepolcro.

Silenzio,
intorno.

Guardando te
profeta sempre nuovo
l’amore riempie il cuore
in ogni tempo.

Anche fratello sole
sembra spento
e geme
forte
il palpito del cuore.

G.G.

Nella tua carne
Cristo si rivela
e la risposta
colma la tua sete.

Ronchetti Cecilia
segnalato 1996
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Ramo
teso nell’azzurro
infinito:
fiori
avidi
di luce.
Il mio cuore
vi è fratello
Bottarini Battistino
segnalato 1996

G.G.
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Piangendo, gli occhi di Francesco han colto
la dolcezza del Cristo bizantino
appoggiato alla tavola di legno
che i riquadri si allarga e accoglie i Santi
con aureole di sangue.
Sul corpo liscio l’Amore ha consunto
i solchi fondi dei nostri flagelli,
gemma dal tronco sporge senza spine
il volto tra i capelli districati
in simmetriche trecce.
“Signore, ho screpolato le mie mani
ai sassi della Rocca e ho brandito
la grande spada e il morso dei cavalli
lacerato dai sogni e dalla gloria,
prigioniero e malato.
Lontano dalle feste, mi hai atteso
tra questi ulivi e mi doni la pace.
Spogliato come Te posso abbracciare
Te povero e lebbroso nei fratelli.
E riscopro l’amore.
Il sangue sprizza come nella Cena
dal corpo tuo quasi senza carne:
nel grande abbraccio fermato dai chiodi
l’amore mio e di Chiara sigilli
in unione perfetta.
Il calice degli angeli raccoglie
lacrime e sangue da tutta la terra:
volgi i tuoi occhi verso me, Signore
e modella il mio fango alla tua croce.
Andrò pietra viva nella Chiesa”.
Tagliabue fr. Felice
Segnalato 1996
G.G.
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Era dorata e sospirava il verde
quando dall’oriente la chiaRea
Avvolse il mondo
Di lacci sottili,
e forse è stato il canto del suo cuOre
che fece diventar l’inveRno estate.
Era davver lucente l’Aurora!
Teneva in man “l’accordo” il Cherubino,
Avvolto di una musica novella;
voleva rallegrare il dolce solE.
Sorse splendente
e divampò nel cielO.
La terra Sospirò: - Che meraviglia!
Piccole gocce d’acqua sulle foglie
erano piene dI luce dell’astro.
La rondine volò volo Radente.
Il mAre si fermò: non fece schiuma:
Il Velo non nascose il suo splendore.
Al suo passaggio l’aria vibravA.
Invece l’altro emisfero al buio ordiva
La danza smeraldina delle stelle.
Veniva, intanto, su la tonda luna,
mEntre il bel sole discendeva l’arco
Radendo l’orizzonte ov’è la curva:
Disse non so che cosa
E venne sera.

G.G.
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Per cantarti Signore
non so trovare parole nuove
Tu infinitamente grande
parli all’uomo
con tutte le piccole cose
del creato.
A me infinitamente piccola
basta cogliere un fiordaliso
per ritrovare l’azzurro
dei Tuoi cieli
e quando sgemmano le forsizie
in loro splendono

L’acqua limpida di un ruscello
i colori dell’aurora
il profumo di una rosa
nell’ora del tramonto
cantano gli uomini
la Tua potenza.
Il lieve rintocco
di una campana
il segno della Tua croce
bastano a ricordare
la Tua gloria.
Perché allora
per cantare le tue lodi
l’uomo cerca parole nuove?
Ravelli Dal Zotto Bruna
1996 segnalato

G.G.
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Signore,
ch’io Ti rifletta
come la luna il sole;
ch’io non abbia che il cielo e le stelle,
tutto il resto sia
vento che passa;
fuoco
sia la sete di Te
per la terra che sono,
e Tu l’acqua;
mio frutto
nient’altro che il nulla che ho.
E per tutte le Tue creature
alle quali è sorella la morte
fiorisca per sempre la vita
Rampin Matteo
1996 segnalato

G.G.

pagina 16

Te benedico, onnipotente e buon Signore,
con tutte le creature alle quali, per amore,
nell'universo intero hai dato l'esistenza.
Te lodo per le stelle, lucenti e liete,
che, senza numero, hai posto nel firmamento:
tu le conosci, di Te mi parlano,
dall'alto dei Cieli infiniti, dove tu mi attendi.
Te onoro per le albe e per i tramonti
del sole, nel quale significhi il tuo splendore.
Della tua grandezza sono segno
le vette alpine, con le perenni
nevi e i ghiacciai, e gli abissi dei mari e degli oceani.
A te rendo gloria per le limpide acque,
dalle viscere della terra sgorganti,
e per le crode, a valle spumeggianti,
chiassose e precipitose, attese
dai prati ridenti di erbe, fiori, alberi,
e da tutti gli esseri viventi,
uccelli,pesci e animali,
tutti fratelli e sorelle miei.
lo, quando, con immenso stupore,
queste meraviglie contemplo,
da Te diffuse nella misteriosa natura,
sento in me nascere l'amore fraterno,
per tutto il creato e il senso
sublime della tua paternità universale.
Ma solo nell'uomo, mio fratello,
hai impresso la tua immagine
d'amore, e solo l'uomo, da Te redento,
rendi partecipe della tua vita eterna.
Grazie, Onnipotente,buon Signore.
G.G.

Necci Carlo
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Vorrei avere mani
con dita di sole
per toccare il cuore della gente
e scaldarlo,
mani dalle unghie affusolate
per pizzicare emozioni
al violino,
mani forti
per stringere il dolore
e guardarlo in faccia
sorridente,
mani avventurose
che seguono il proprio istinto
e si aprono franche
al dono,
mani ricchissime
che non possiedono nulla
ma contengono l’amore,
mani grandissime
e pur ancora troppo piccole
per segnare
la vastità del sentimento,
mani lunghissime
per sfiorare il cielo
e pensare
che anch’io
un giorno avrò
mani come ali.
Castellaro Cinzia
1996 segnalato

G.G.
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Piovono
illusioni,
ricchezze,
ipocrisie
nella quotidianità
dell’uomo.
Per riempire
d’immenso
le anime
raminghe
basta guardare
nella luce
del sole.
Lì,
si trova
il trascendente
segreto
del dono Paterno
della vita.
Ora,
infiniti cordoni
di corpi
hanno scoperto
la loro
universale
essenza.
Bedendi Maria Luisa

G.G.
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Due mani d'uomo, mani di Dio,
levano palme ruvide e bianche
nel gesto umile di chi si dona.
Mani accoglienti, povere mani,
che non artigliano con unghie aguzze,
che non ghermiscono per dominare,
ma lievi sfiorano, in remissione,
la carne viva delle coscienze
dilacerate.
E poi si librano incontro al sole
come colombe ratte dal vento,
verso l'abbraccio ebbro, stupito,
col Dio Vivente.
Poi si richiudono, si ricongiungono,
posano assorte nel nido tiepido
della preghiera.
Ardente luce quella che infisse
due piaghe aperte nelle tue mani;
che non per questo giacquero in grembo,
non ripiegarono come ali stanche,
ma si spiegarono con volo angelico
a lode e gloria.
Due mani arrese al Suo volere,
abbandonate al tuo bon Signore,
ora trafitte per troppo amore,
per compassione.
Andrighetti Adolfo
1996 segnalato

G.G.

pagina 20

Come ha saputo il tuo pennello
nell' umido muro trasfondere,
Cimabue,
del dolce santo di Assisi,
che con ultraterreni occhi
ci guarda,
la carità la fede
la perfetta letizia
che i fraticelli dolenti,
lui morto,
ti seppero dire sì vive?
L'antico "identikit" di lui
che paesi e vallate percorse
per l'amore infinito
e per le creature
il Signore lodando
- ossa dall' umida nuda pietra
consunte ( le vedi oltre
la frusta sua veste?)
piedi feriti dai rovi
dai sassi, dal sangue divinoci strugge, ci attira
in un mondo che più
non sappiamo.
Ci parli Francesco
di questo suo mondo
ci guidi il bruno sguardo profondo,
le scarne braccia incrociate
sul “Libro”, sul falco suo amico
e forse un giorno un poco
forse assai poco
a lui assomigliare potremo.
G.G.

Bertelè Rosa Maria
1996 segnalato
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Siedi su una, manciata di tannino
- sfatto durame alburno, albero
fatto casa - come Rocco ma senza cane
che porti pane (chi passa più
per questi boschi?)
Voce di pioggia batti fronde.
(Perché sacrificare ebano noce sicomòro?
Basta questo cavo castagno.)
Goccia a goccia intridi muschi licheni
corteccia radici terra
e su, in gemme dì foglie
su nel vento, nella pioggia.
- Lasciami in questa nicchia di silenzio!
*
Testimone disarmato di parole
- rimosso chiasso del mondo –
gocci lungo tronchi, gemmi
stormisci in chiarità di cielo
trilli nel folto, schiudi corolle
lama di sole, fendi recessi d'ombra.
(Lume pietoso che mostri l'ineffabile!)
*
- Aperi, Domine, os meum!
Anche attraverso me
si rivela - io che vorrei
sapere e non so
e non so dire
quel che sono polifonica Voce,
attraverso me
girovago
allo sfrecciare di rondini,
stanziale di necessità
su marciapiedi,
venditore di stracci.
Suo è il mio timbro, il tuo
e unicamente mio
e tuo.
- Camelot! Camelot!

Bono Giovanna
1997 segnalato

G.G.
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Legno. Sono legno.
Nato da boschi
umidi e profumati,
sono stato tagliato,
levigato e inchiodato
a sostenere il dolore
che salverà il mondo
Legno. Sono legno.
Sono la materia
cui è stato appoggiato
il corpo di un Dio,
legato stretto a me
dal ruvido abbraccio
di chiodi profondi,
infissi nella Sua carne
e nella mia carne.
Ci hanno trafitti
dello stesso dolore,
anche se … legno,
Sono legno.
Bortoli Gabriella
1997 segnalato

G.G.
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Ogni giorno ti sento più vicina
sorella morte che mi sei d’accanto,
mi fai paura e non so dirti quanto
ma c’è un pensiero che mi rassicura.
Dietro il tuo velo, oltre quella soglia
AMORE attende ed ama perdonare.
Gioia sarà e mai sarà finita …
e poi ti chiamerò: SORELLA VITA.
Cola Alessandro
1997 segnalato

G.G.
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Non ho amato che a tarda sera!
Quando la vita tace e crea
bagliori poco certi, indefiniti
orizzonti quanto lontani e preghiere
quasi unanimi. Tra falò di deserti
incontaminati - aride distese
degli dei odierni - dove si consuma
il peccato allo stato primordiale.
Quando l’avidità, con nuovi
e vecchi rituali, priva tra messi
dal vento mosse. E la poiana,
sulla preda ignara, gli artigli affonda.
Carrettin Sandra
1997 segnalato

G.G.
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Siediti in un prato fiorito
Dio ti mostrerà
lo stupore di tanta meraviglia!
Ascolta le melodie arcane
che veleggiano giulive
nei misteri del dolce silenzio
inebriandoti il cuore …
Udrai il canto dell’amore
nel gorgoglio gioioso
dell’acqua del ruscello
nelle sinfonie dolcissime
orchestrate dal vento.
E mentre il sole ti bacia
e la trasparenza dell’azzurro t’accarezza
sentirai l’anima rapita
dallo stupore di tanta meraviglia.
Cavallaro Carla
1997 segnalato

G.G.
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Lampo di luce
in vacua memoria
va sospinto al limine
della ragione
e nello sfiorare il precipizio
del profano
in ellisse cerebrale
sin alla coscienza
penetra la materia
astratta impalpabile obliata
nell'enigma del pensiero.
Il contrappunto del credo - fede che la luce giunga
sin là dove ognuno
sta in pace per sempre
nell'assopito silenzio.
Profondando nel
microcosmo dell'inconscio
viene ripetuto nell'uomo
in impercepita forma
il temuto ordire
delle cose terrene
per poi sublimarsi
lassù oltre la figurazione
nello spazio-tempo

G.G.

dove i confini si indefiniscono
nella gravità perdutamente.
E' l'opulento predicato.
Il lampo di luce
può però
sul sentiero del
primigenio mistero
come folata
percorrere il creato ...........
e là sta Dio,
l'assoluto.
Solo Lui ci può dire
come l’uomo indolente
astraendosi nella vita
abbia veramente vissuto.
Granzotto Daniele
1997 segnalato
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Soffici come batuffoli
i respiri dei loro cuori,
una luce del passato
brilla nei loro volti
e come filo d’Arianna
il loro cammino tra le ombre guida;
per far dei segreti gioghi della vita
interminabili attimi di piacere.
Grillo Mario
1997 segnalato

G.G.
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Fluisce la linfa dentro l’anima
nel bagliore di una preghiera,
il gesto della carezza ricolma
il vuoto nelle crepe dell’oggi.
Riverso nel tuo smarrimento
non scosti l’istante che
invade di fumo e sospiri
dentro alla maschera finta.
Forse un lampo di Luce schiarirà l’anima.
Se esisti affiora!
Le radici fremono come schegge impazzite
e la voce s’incunea nel solco
a graffiare la pagina stinta.
Ascolta! Il flusso d’Amore che avanza.
Parole o sferzate dentro cripte mendaci
incidono ragnatele di ricordi inquinati.
Stai frugando nella sacca del cuore,
agognavi di abbrancare i miraggi
scolpiti sul cantiere della vita.
L’indifferenza langue e incide dighe
sempre più palesi
sciogliendo i dubbi
che stan sfumando.
Chissà dove andrai?
Anche la nebbia ha sembianze universali, e
l’uomo brancola nei cocci della sua sventura,
soltanto una Mano lo potrà salvare.
Un Uomo parla inondato di Luce …

G.G.

Rossato Giorgio
1997 segnalato
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Come una mesta melodia e con un fiore come ricompensa,
tu sei arrivato e ti sei fermato alla mia porta.
Ho sentito finalmente,
che era arrivata la fortuna della mia vita.
Di colpo, allungasti la mano chiedendo:
“Cos’hai da donarmi?”
Confusa, frugai nel mio cuore
e tirai fuori un piccolo chicco di speranza
e te l’offrii.
Ma più tardi, alla fine del giorno piansi amaramente,
per non aver avuto il coraggio,
di darti del mio cuore … l’intero contenuto.
Menato Assunta
1997 segnalato

G.G.
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Eri Amore
solo Amore,
puro
impetuoso
immenso
Amore.
Sole Luna Stelle
gemme dell’Universo
e la Vita
in ogni sua forma
all’unisono
in Te cantava.
Francesco,
abbraccio
essenziale
di creatura
al Cosmo,
immagine del Padre.
Salmeri Alberta
1997 segnalato

G.G.
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Passare oltre
quel sottile confine
tra una vita facile
ma vuota,
ed una sofferta
ma intensa,
ti costerà fatica e tempo.
Fatica,
perché t’imbatterai
in moderni predicatori
del nulla
che inaridiranno
il tuo animo
con sterili sogni.

Solo così
passerai oltre,
oltre i dolori,
le violenze,
le morti incomprensibili.
Solo così
la tua esistenza
non sarà stata
seminata
nella sabbia.
Zani Antonella
1997 segnalato

Tempo,
perché ogni giorno
dovrai soffermarti
a racchiudere
nel tuo cuore
minuscole tessere
rilucenti vita.

G.G.
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Senza più voci è il tuo sentiero.
Tacciono anche i passi dei viandanti
nel fuoco dell’ora che tramonta.
Laudato sii, mi’ Signore, per frate Silenzio
Per lo quale ennallumini il Tuo Verbo.
E s’apre là, soltanto, oltre la strada,
il pianto rassegnato delle madri
cui le spade colsero l’ultimo sussulto d’anima.
Laudato sii, mi’ Signore, per sora Pace
ospite inquieta ai nostri cuori di pietra.
No, più non cerchiamo la tua pace
e di quel Verbo smarrita è ogni parola:
restano spade e silenziosi pianti.
Laudato sii comunque, mi’ Signore,
per l’attesa di Te che ci accompagna
tra frate Dubbio e sora Fede
fino all’alba serena del Tuo giorno.
Mammi’ Antonio
1999 segnalato

G.G.
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Non so chi fosse,
eppure nei suoi occhi
di Grazia
e di dolcezza
uno splendore
brillava
e diffondeva, tutto intorno,
ch’io non potei
non stendermi ai suoi piedi
e, come agnellino
mansueto, riposare
sul suo grembo.
Scordando
la tristezza e la paura,
i giorni
in cui fuggivano i bambini.
Scordando
poi chi fossi:
un lupo od un brigante,
poco importa,
di fronte alla pienezza dell’Amore.
Durighetto Roberto
1999 segnalato

G.G.
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Ti benedico, o Dio, per la notte:
Tu l’hai fatta custode del silenzio.
Dallo splendore intatto dei ghiacciai
sorella acqua la sua forza cela
dentro le vene buie della terra,
e se tra i sassi alle sorgenti canta,
riposa in verdi sponde per il placido
passo dei cigni, lisci a navigare.
Il nastro bianco-azzurro d'ogni fiume,
dopo il veloce battito ai riflessi,
come pelle si stira in laghi e mari,
immenso specchio nella notte calma
al tremulo silenzio delle stelle.
Batuffoli di aria in calde piume
gli uccelli con il capo sotto l'ala,
bilanciati sui rami come foglie
sognano slanci garruli nel sole
per salutare in festa il nuovo giorno
con la gioia portata da Francesco
nel primo arrivo al monte della Verna.
Su di lui, quasi albero dell'Eden,
hanno appoggiato il cerchio d'ogni volo
nella carezza alta dell'amico.
Fratello falco in ombra sopra il faggio
è trepido a vegliare il sonno breve

G.G.
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di Francesco che, al battito delle ali,
raccoglierà dal becco a tempo giusto
la razione di pane, in lode a Dio.
Lunghi silenzi han custodito il canto
dell'uomo nuovo, assorto a contemplare
l'Amore crocifisso, e patire
acerbissime pene condivise.
Gli occhi arrossati, quasi spenti han visto
soffrire Cristo nei fratelli, e il pianto
dilagare da tutti gli innocenti.
Se il grido dello strazio più lontano
si annulla nel gran vuoto del silenzio,
rumori scoppi assurdità potenti
travolgono nei ruderi il dolore.
Frate Francesco è sotto le macerie,
ma lieve è la sua mano e la sua voce
in chi deterge Cristo in ogni lebbra.
Ha soffocato nel silenzio interno
ogni peccato, ogni tentazione:
dentro di lui han preso eco e pace
uccelli erba rose lupi agnelli...
Tace sorella Chiara nella notte
tra le stelle appese sugli ulivi
lungo l'erta quieta a San Damiano,
e nel profilo sporger della luna.
Più si accosta alla terra con Francesco,
più s’apre il cielo al cuore che sprofonda.
E la sua voce è il silenzio immenso.
Tagliabue Galdino
1999 segnalato
G.G.
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Quando ho iniziato il cammino
il mio nome era entusiasmo
i miei piedi erano scalzi
ma il duro asfalto
non mi provocava alcun dolore.
Ho iniziato a percorrere
una strada lunga e dritta
sembrava non avesse fine.
Il cammino sembrava interminabile
i miei piedi erano sanguinanti
ma il mio nome era sempre entusiasmo.
Ho superato indenne
tutte le asperità del terreno.
Sono passato accanto
a tutti i mali del mondo
e non li ho degnati
nemmeno di uno sguardo.
Avevo il cuore gonfio
l'amore mi scorreva nelle vene
ed il mio nome era sempre entusiasmo.
Durante il mio lungo cammino
ho conosciuto un’amica
che prendendomi per mano
mi accompagnò verso la luce.
Il suo nome era speranza.
Petucco Dario
1999 segnalato

G.G.
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Quel blu di genziane
fra il tenero verde dell’erba,
con l’aria che ancora sapeva
di neve, di fumo di legna …
Soltanto parole.
Parole almeno, per dire
l’azzurro vivo del cielo,
le nuvole nuove, al tramonto
il tocco di rosa sui monti
che poi si mutava
in denso viola.
Attorno l’amico bosco
a dirti che si, presto
sarebbero stati pronti
i sentieri, odorosi
di resina e fiori.
Dolce blu di genziane …
E quelle improvvise campane:
la Pasqua di nostro Signore.
Vatova Maria
1999 segnalato

G.G.
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Eccole …
Diafane figure
silenziose
avanzano lentamente
come fiammelle
che il vento avverso
non spegne.
Un ardore antico
ne illumina il volto
e il sorriso
dolce e smorzato
cancella
la fatica degli anni.
Con lo sguardo
di chi sa e perdona
indagano nel cuore
e come madri affettuose
custodi di tanti segreti
ascoltano
la parola delle figlie.
C’è negli occhi
il riflesso
di un bene sincero.
Poi s’allontanano
senza rumore
nella luce pacata
del crepuscolo.
E svaniscono
nel religioso silenzio
del chiostro
che le inghiotte.
Binelli Grazia
1999 segnalato
G.G.
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Abbiamo cominciato col chiedere
una casa per noi
e non abbiamo pensato alle capanne
dei poveri.
Abbiamo comperato una macchina
per noi
e non abbiamo guardato i piedi nudi
di tanti bambini del mondo.
Abbiamo voluto una mensa imbandita
cui nulla mancava
ma il nostro cuore è rimasto vuoto.
Abbiamo chiesto abbiamo pure imprecato
abbiamo voluto giustizia per noi …
Ma noi fratelli noi che cosa
abbiamo dato?
Bertapelle Cesare
1999 segnalato

G.G.
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Al fragile
sperso richiamo
d’ogni piaga
riarsa
e affannosa
del cuore
la Speranza tesse
e tende sicura
reti sottili di luce.
E l’orizzonte
inonda
di nuove
trasparenze leggere.
E il respiro
riveste
di rinati
timbri di fierezza.
Protti Rita
1999 segnalato

G.G.
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Accoccolata sull’antico gelso
ripenso alla mia vita
e freme il cuore.
Sulla mia testa canta un usignolo
un melodioso cantico d’amore
e se ne sta racchiuso
nel verde tabernacolo di fronde.
Immobile l’ascolto
e si confonde la mente
al suono delle note.
Sono rapita dalla melodia
temo che fugga via, vada lontano
a ripetere al mondo il suo messaggio:
“La vita è sempre un viaggio
ora lento, pacato, ora veloce …
Quando la croce pesa, fermati e canta
e rivedrai le immagini perdute,
udrai il suono di parole care.
Se sgorgherà una lacrima,
il vento l’asciugherà
e volerai nel sole.”
Magnani Alda
1999 segnalato

G.G.
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Filo d’erba e con le stelle e il cielo
rimasto a contemplare
ragioni che amplificano il mistero
e fiori e vento assorti nell’insieme
pieni d’immenso in questo immenso stare.
Così nell’umiltà che ne consegue
sono già assorto e rendo compagnia
ed è spiegato il senso del mio andare
che non esige moti né parole.
Sono col volto acceso in questo amore
che mi fa luce entro la mia luce
nudo procedo e realizzo armonie
e mi conduco alla Fonte del Vero
e sono nel tuo stelo a contemplare il sole.
Giacometti Ennio
1999 segnalato

G.G.
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Dal mistero della notte,
al tramonto delle stelle,
nasce l’alba:
vergine,
come l’alveo intatto d’una conchiglia
dai riflessi di madreperla,
adagiata sulla battigia.
Ranuncoli e narcisi,
carichi di luce,
stupiscono l’aurora.
Gocce di rugiada,
come perle iridescenti,
brillano
tra le foglie degli ulivi
allo spuntar del sole.
Passeri e farfalle
danzano
nell’ebbrezza del volo.
Ardono nell’aria
fremiti di vita e richiami d’amore.
Armonia di suoni e di colori,
cantico di lode del creato
nel suo cosmico respiro.
Festa di un giorno appena nato,
palpitante di gioia,
come il sorriso di un bimbo.
Scende la sera
e incombe la paura della notte,
sposa del silenzio.
Nel groviglio dell’anima
lacrime d’assenzio
scavano solchi di fuoco.
Ma tu, fratello mio,
serafico Francesco,
innamorato cantore della vita,
anche nel buio del tormento

Corrao don Bruno
1996 segnalato
G.G.
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Chiedo di potermi sedere
per un attimo al tuo fianco, oh mio Signore;
se non parli, riempirò il mio cuore con il tuo silenzio e lo sopporterò.

C’è inquietudine nel mondo,
occhi chiusi che vorrebbero
aprire le loro palpebre al chiarore di un sorriso.
Colpisci e taglia alla radice la miseria che c’è nei nostri cuori!
Un canto di pianti e risa,
di timori e desideri, ha ormai oscurato il cielo.
I fiori sbocciano diversamente,
la musica tra le foglie si è spenta,
gli uccellini cantano in segreto.
Nell’incerta luce del tramonto, ho portato la speranza, oh mio Signore.

In questo cielo di spazi liberi,
fa che il mondo si svegli e il corso della ragione riprenda chiaro.
Spezza le abitudini che ci avvolgono dentro il loro baccano,
dacci la forza di levare i pensieri
oltre gli affari meschini di ogni giorno,
che ci accecano con la polvere dell’illusione.
Deve tornare la primavera,
deve tornare la musica tra le foglie,
gli uccellini rinnoveranno la vita con le loro melodie
e tu mio Signore, stenderai il manto della notte
sugli occhi del giorno affaticato
per rinfrancarlo al meglio con la fresca gioia del Risveglio.
Menato Assunta
1996 segnalato

G.G.
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Poeta

Titolo

Località

1

Zanella Giacomo

Forse il mio partire

Monteviale (Vi)

2

Tagliabue fr.Felice

La veglia di Chiara

Brescia

3

Mavi Martin

Verso l’armonia

Mira-Oriago (Ve)

4

Santagiuliana Catia

Dio

Recoaro Terme (Vi)

5

Anatriello Antonio

Pensieri nel Bosco

Frattamaggiore (Na)

6

Tani Giampiero

Tramonto d’autunno

Asiago (Vi)

7

Bedendi Maria Luisa Immobile certezza

Venezia

8

Gallina Pierina

Profuga

Camino T (Ud)

9

Simeoni Giuseppina

Resurrezione

Salzano (Ve)

10 Ronchetti Cecilia

La risposta

Casalecchio di Reno (Bo)

11 Bottarini Battistino

Mandorlo fiorito

Lonate Pozzolo (Va)

12 Tagliabue fr. Felice

Il Crocifisso di S. Damiano Brescia

13 Sgrò fr. Pasquale

Processione delle Creature

Recco (Ge)

14 Ravelli Bruna

Canto d’Amore

Venezia

15 Rampin Matteo

Signore

Venezia

16 Necci Carlo

Fraternità

Vasto

17 Castellaro Cinzia

Vorrei avere mani

Quero (Bl)

18 Bedendi Maria Luisa Il dono della vita

Venezia

19 Andrighetti Adolfo

Le mani di S. Francesco

Venezia

20 Bertelè Rosa Maria

“Identikit”

Lurago d’Erba (Co)

21 Bono Giovanna

Aperi,Domine, os meum

La Spezia

22 Bortoli Gabriella

La Croce

Mirandola (Mo)

25 Cola Alessandro

Sorella Vita

Parma

24 Carrettin Sandra

A tarda sera ...

Venezia
G.G.
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Poeta

Titolo

Località

25

Cavallaro Carla

Stupore

Recoaro Terme (Vi)

26

Granzotto Daniele

Tra materia e credo

Venezia

27

Grillo Mario

Il Segno

Paderno del Grappa (Tv)

28

Rossato Giorgio

Un Uomo

Venezia

29

Menato Assunta

Opportunità perduta

Venezia

30

Salmeri Alberta

Eri Amore

Venezia

31

Zani Antonella

Pesach (Passare oltre)

Venezia

32

Mammi’ Antonio

Mio Cantico

Salvaterra (Re)

33

Durighetto Roberto

Il Lupo di Gubbio

Zero Branco (Tv)

Voce del Silenzio

Brescia

34-35 Tagliabue Galdino
36

Petucco Dario

In Cammino

Castelnuovo Magra (Sp)

37

Vatova Maria

Paesaggi lontani

Venezia

38

Binelli Grazia

Clarisse

Rovereto (Tn)

39

Bertapelle Cesare

I poveri del XX secolo

Venezia

40

Protti Rita

Daccapo

Porto Mantovano (Mn)

41

Magnani Alda

L’Usignolo

Noceto (Pr)

42

Giacometti Ennio

Filo d’erba

Udine

43

Corrao don Bruno

Contemplazione ai piedi.. Venezia

44

Menato Assunta

Risveglio

Impostazione e grafica di
Giovanni Gallimberti
G.G.

Monselice (Pd)

