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Capitello Bussè 

  

 Presenza che favorisce l’incontro: 

  sollievo  dell’anima  e  del  corpo. 

  

Plana il Bussè sulla distesa pianura 

e, irrigando, sazia della terra l’arsura; 

lungo il suo corso la vita è robusta e si colora: 

pullula  e nella quiete del verde ristora. 

  

Qualche oasi di pace frastaglia l’orizzonte: 

sono piante che, come antenne, tra terra e cielo _ 

fanno da ponte; 

una di queste alberga un capitello 

e offre, alla “Madonna dei poeti”, un ostello: 
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per creare un punto ristoratore 

che al passante possa restituire serenità e vigore. 

Una sosta, un saluto, una preghiera, 

una semplice ospitalità, ma sincera 

  

dove l’uomo affannato, o nei suoi pensieri assorto, 

incontra la direzione che lo conduce al porto. 

Si annodano i percorsi del tempo e dell’eternità: 

fermarsi e contemplare è sorgiva di Verità. 

  

La musa ispiratrice indica la strada, 

la sua presenza si fa garanzia di fedele compagna; 

il luogo di passaggio che solleva dall’affanno 

diventa perno su cui poggia la vita per non subire danno. 

 

Don Romeo Cecchetto - Calmasino 
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Madonna del capitello 

 

Anche Vangadizza ha il suo gioiello, 

un antico capitello. 

 

Vi dimora la Madonna, 

una madre tanto buona. 

 

I suoi figli sono tanti 

e la vanno a trovare 

per suppliche e a pregare. 

 

Lei li ascolta con pazienza 

e con lo sguardo li accarezza. 

 

E' una piccola chiesetta 

che ogni anno si festeggia. 

 

Vangadizza e' fortunata 

ad avere una Mamma Immacolata. 

Grazie, o Beata. 

 

Dino Barbieri - Legnago 
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 Madonna dell’olmo 

 

(A ricordo di Padre Flavio Roberto Carraro, 

amato “pescatore d’anime” della chiesa di san Zeno) 

 

Nel verde maturo tra i rami, 

diffuso il silenzio dell’ombra, 

briosa la luce di raso, 

di grazia si veste la mente. 

 

Rivede smeraldi i ricordi 

nell’eco di tre pastorelle 

un gioco di bimbe festose 

nel bosco dal tronco chiomato. 

 

E la “Madre” riappare mansueta 

alla pari del sogno più bello: 

lassù tra le fronde stupite, 

sul tronco d’un olmo regale, 

ancora la nicchia racchiude 

il sorriso di una Madonna. 

 

Nell’ora rubata al tramonto 

si accendono i fiori di maggio: 

sarà quest’immagine sacra 

a cucire gli strappi del cuore? 

 

Una prece risuona, una canta: 

“O Virgo fidelis... nell’ora ch’è pia” 

dal cuore dell’olmo... “pro nobis” 

“nunc et in ora...” o dolce Maria. 

 

Lucia Beltrame Menini - Verona 
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Maria 
 

Arpeggio d’angeli 

in un coro celeste: 

musica divina per Te, 

Maria! 
 

Cori e melodie 

a colmare le chiese 

e tante rose di maggio 

odorose per Te, 

Maria! 
 

Insegnaci 

a cogliere i giorni 

inventando un abbraccio 

da portare a qualcuno, 

Maria! 
 

Non lasciare 

che la nostra mano 

si chiuda  senza stringere 

quella del fratello, 

Maria! 
 

La nostra vita 

canti le tue lodi 

per incontrare 

nel nuovo tempo, Te, 

Maria! 
 

Lucia Beltrame Menini - Verona 
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Madonna del Rosario 

 

Oto brassi pecatori 

Te porta in procession 

a la ceseta. 

 

No manca nessun: 

el passo l’è dansa, 

s’impissa i lumini.. 

se sora i Caini. 

 

Sgrana rosario 

Ave Marie, 

rabie se slisa 

se desfa rasìe. 

 

Ornà del to vel, 

fa el ciel da guardian… 

 

Madona del rosario, 

tégnene  

par man! 

 

Madonna del Rosario: 

Otto braccia di peccatori Ti portano in processione alla chie-

setta./Non manca nessuno: il passo è danza, lumini si accen-

dono placando l’odio cain./Il rosario sgrana Ave Marie, rancori 

si assottigliano, si sciolgono eresie./Ornato del Tuo velo, il 

cielo fa da guardiano…/Madonna del rosario, tienici per ma-

no ! 

Giovanni Boninsegna - Castel D’Azzano 
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Madonna di Vangadizza 

 

Madonna, Vergine santa, 

ascolta la parola, 

somessa e franca 

 

anche di me, povero veronese, 

che, amico di Luciano e di Lucio, 

Ti rivolgo, senza pretese... 

 

Di Vangadizza non sono, 

ma, Madonna di tutti, 

accetta questo modesto dono... 

 

DirTi desidero che di cuore ammiro 

la fede della Tua gente 

e di Luciano, che fino al suo ultimo spiro, 

 

a Te ha profondamente testimoniato, 

in me rafforzando 

il "credo" nel Tuo Gesù amato... 

 

Vergine di Vangadizza, 

Madonna del Rosario, la Tua benedizione 

mi conforta e la mia vita soavizza...!  

 

Pierantonio Braggio - Verona 
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In Contrà Morara a Porto, c'è un originalissimo capitello: quattro 

assicelle dipinte d'azzurro, inchiodate al tronco di un vecchio gelso, 

ospitano una Madonna di terracotta che da dietro il vetro guarda la 

campagna. Si trova dove s'incrociano le vie Sabbioni, Gattina e 

San Vito, e con queste rime rendo omaggio al Genio e alla Fede di 

chi l'ha ideato e costruito. 

 

El Genio e la Fede 
 

L'omo 'I fa palazzi da zento piani, 

e dei grandi ponti e tuto coelo 

chel gà ne la so mente, nel zervèlo 

par vìvar sempre mejo i so àni. 

 

El va sempre più alto su nel cèlo 

fin su la luna co i aeroplani, 

a Roma el fa i Palazi Vaticani 

e a Porto el fa...el mejo capitelo: 

 

in mezo a 'na crosàra, su on moraro. 

el gà inciodà 'na vecia cassetina 

con drento la Madona, senza ciàro. 

 

Laóro da pitòchi senza schèi, 

ma se te vè a vardarlo 'na s-ciantìna 

te vedi on capitèlo tra i più bèi! 
 

Il Genio e la Fede - L'uomo fa palazzi di cento piani,/e dei grandi 
ponti e tutto ciò che ha nella mente, nel cervello/per vivere meglio i 
suoi anni. /Va sempre più in alto nel cielo/fin sulla Luna con gli ae-
rei./A Roma fa i Palazzi Vaticani/e a Porto il... miglior capitello:/ in 
mezzo ad un crocevia. Su di un gelso,/ha inchiodato una vecchia 
cassetta/con dentro la Madonna, senza lume./Lavoro da poveri 
senza soldi,/ma se vai a vederlo un attimo/ vedi un capitello tra i più 
belli!/ 

Nando Caltran - Legnago 
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Cercando, tra i rifiuti ingombranti, della legna per il mio focolare, 

sorpreso e meravigliato, nonché compiaciuto, ho trovato una statui-

na di 30 centimetri della Madonna che, ripulita per bene, ho colloca-

ta tra i fiori del mio giardino. 

 

Regina tra i rifiuti 
 

T’ò rancurà fra straze e matarassi, 

 cassete de verdura, scarpe rote, 

television brusè, carèghe zote, 

valìse sconcoassè, coarèi e sassi. 
 

T'ò messa in mezo ai fioretini bassi 

 su de la tera, drento a meza bóte, 

soto on lampion impizà tuta la note, 

vizìn a la mureta, lì a tre passi. 
 

Da chel casson in mezo la ‘mondizia, 

t'ò rancurà contento, statuina 

e t'ò portà a casa ... che delizia 
 

apena che t'ò dà 'na lavadìna! 

Adesso spero tanto te me iutì, 

Madonina, Regina tra i rifiuti! 

 

Regina tra i rifiuti -T'ho raccolta fra stracci e materassi./cassette di 

verdura, scarpe rotte,/televisori arsi, sedie zoppe,/valigie sconcoas-

sate, mattoni e sassi./T'ho messa in mezzo ai fiorellini bassi/su del-

la terra, dentro mezza botte,/sotto un lampione acceso tutta la not-

te,/vicino al muretto, li a tre passi./Da quel cassone in mezzo l'im-

mondizia, /t'ho raccolta e contento, statuina/e t'ho portata a casa... 

che delizia/appena t'ho data una lavatina!/Adesso spero tanto tu mi 

aiuti./Madonnina, Regina tra i rifiuti!/ Giu. 1992 

Nando Caltran - Legnago 
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MÀMA MADÒNA 

 

La me vardava co’ ‘sti oci boni 

e mi che savea de trovarme in dol’ 

sera lì a testa basa e piena de pensieri 

a vardar ‘sta màma e zercar perdoni 

 

me parea che la disese: “rivito sempre qua quando l’è tardi?  

metete lì ogni sera come fasea la nona 

che la sgranava rosari come niente fusse” 

 

sì Madonina te ghè reson 

da doman anca mi me impegnerò 

ogni sera prima de dormir 

a contarte tute le me passion 

 

così no riverò più quando l’è tardi  

a pregarte e domandarte aiuto 

te catarò lì tute le sere 

sentà in parte al me leto che te me guardi con quei oci boni. 

 

 

Renata Felis - Gazzo Veronese 
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Madonna dal volto soave 

 

Questa Poesia è dedicata alla Madonna che si  

trova nella chiesetta dell’ ospedale di Legnago 

 

Non è Duomo la dimora Tua, 

ma piccola chiesa d’ospedale 

infinito il Tuo compito:  

circondata Sei di sofferenza. 

 

Madonna dal volto soave, 

dal manto turchino d’oro bordato; 

la corona di dodici stelle 

che in capo Ti brilla 

è luce, vita, speme. 

 

Nelle protese Tue mani 

ad accogliere di tutti l’invoco 

vi ho riposto: preghiere, dolore, 

suppliche, di pianto intrise. 

 → 
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Di tanto torno a rimirarTi; 

pure stamane 

lo sguardo speranzoso  

a Te rivolgo 

e…una volta ancora  

con voce di strazio Ti dico: 

“Metti la mano Tua  

sul cuore mio, 

alleviane le profonde ferite, 

spiana leggermente 

l’irta strada della vita mia. 

 

Che la luce delle dodici stelle 

che il capo T’adornano 

siano fari di splendore  

sulla vita mia, 

abbracci di sereno, 

forza d’animo. 

Grazie.” 

 

Teresa Donatelli  - Isola Rizza 
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E' Maggio. 
 

L'argine s'inebria 

di luci e profumi 

e il merlo si nutre di richiami. 

Mormora  l'acqua del Bussè 

e il tiepido sole ride. 

 Dentro il Capitello 

la Vergine attende 

la voce dei venti... 

E mentre la sera 

si adagia nel cuscino del silenzio, 

anche noi  

umili mangia nuvole incompresi, 

bussiamo alla Tua porta 

nella pienezza del Rosario 

a dissetarci di poesia 

e Ti chiediamo grazie: 

rendici forti a superare addii; 

la vita è attesa 

di fiorire e appassire 

e tutti sappiamo di morire. 

Infondi nelle menti 

la bramosia di pace 

e cancella il senso di follia 

che pervade il mondo. 

rendici felici e umani 

in questa valle nera. 
 

Franca Isolan Ramazzotto - Legnago 
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Madonna dei poeti 

 

Madonna, 

Madre di Gesù 

e di tutto il Creato. 

Madre dei poeti, 

com'è dolce lo sguardo Tuo 

nel velluto dei Tuoi occhi. 

Quante volte camminiamo  

su sentieri fitti d'ombre 

con l'anima ricolma di speranza 

per implorare un raggio di sole. 

Tu ci guardi, 

ci sorridi con dolente tenerezza 

come guardi il Figlio Tuo... 

In Te confidiamo. 

Prendi le nostre mani fra le Tue 

e sorreggi la nostra salute 

e i nostri umili versi. 

Nell'ora spenta 

in silenzio di Chiesa 

noi Ti preghiamo: Ave Maria. 

 

Franca Isolan Ramazzotto - Legnago 
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Alla Grande Madre 
 

Dalle braccia aperte Madre 

accogli sotto il tuo mantello 

le nostre pene, i nostri sorrisi. 

Con noi sempre paziente, 

alle pene la luce doni. 

Misericordiosa Madre 

che scruti il mondo delle sofferenze, 

ferma il nostro tempo 

per una prece. 

Nel passaggio concedi 

il perdono. 

Grande Madre della vita. 

 

Paolo Lanza - Legnago 
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“ORA PRO NOBIS” 

 

Quanti spaenti e quanti pensieri,  

quanta gioia e quanto dolor, 

da quando l’angiolo  

’l t’avea dito,”Ave Maria…” 

 

Siben butela zoina, 

te te cargà sora le spale, 

na responsabilità piassè granda de ti, 

tegner da conto,  

quel fiol piassè unico che raro, 

che Dio l’avea consegnà ne le to mane, 

proprio a ti, vergine benedeta, 

e sensa pecato. 

 

Ti; che te visto nàssar ’n te la stala, 

ti che te lè visto vègner grando, 

ti che te lè visto morir sora la crose, 

propio a ti Maria, mama de quel fiol, 

che lè morto par colpa nostra, 

te domandemo perdono e se te pol… 

“ Santa Maria mater Dei ora pro nobis”...  

 

Anna Maria Lavarini - Verona 
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TE LO VARDAI… 

 

Maria 

…te lo vardai co i oci slusenti, 

quel Butin che te strensei fra i brassi, 

quela note a Betlemme. 

 

…te lo vardai co i oci tristi, 

quando che pi grandin ‘l andaséa 

a discutar co i sapienti in te ‘l tempio. 

 

…te lo vardai co i oci pieni de pianto, 

co la disperassion in te ‘l cor, 

quando morto su la crose, 

i te l’à dato in brasso. 

 

Maria 

desso che che te si in cél insieme con Lù, 

fà che i to oci pieni de gioia 

i varda in zo verso noantri 

che ghe n’avèmo tanto de bisogno, 

par giutarne a soportar i dolori de la vita, 

co rassegnassion! 

 

Maria…grazie! 

 

Giuseppe Lavarini - Isola Rizza 
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Mamma Celeste 

 

Cara mamma Celeste 

da questa terrena veste, 

un desiderio t'ho da fare: 

vorrei dalle tue braccia farmi cullare. 

 

Spesso stringo le mani al vento... 

chiedo pace per 'sto mondo in tormento, 

Mamma, t'innalzo una preghiera, 

spegni i mali germi della guerra! 

 

Qualche volta ti fo' dispiacere 

Quando, distratta, non recito le preghiere, 

ma Tu, paziente, mi perdoni e con affetto 

amorosa mi stringi al petto. 

 

E' maggio, la rossa rosa è sbocciata, 

assomiglia al Tuo cuore straziato 

per la morte così atroce 

di Tuo Figlio, inchiodato sulla Croce. 

 

Cara Mamma, termino 'sta preghiera 

unita a tutte le mamme della terra, 

un canto ti offriamo con il cuore 

per dirTì grazie del tuo amore! 

 

Pasqualina Marin - Pressana 
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Stella D’Amore 

 

Maria, stupenda creatura, 

tra le donne Iddio scelse Te, 

ancella umile e pura. 

 

Del Tuo grembo immacolato 

Dio si compiacque 

e ci donò l'Incarnato. 

 

Il Tuo corpo Sacrale 

è tra cieli e terra 

apoteosi di grazie celestiali. 

 

Aurora di splendore 

dipingi l'universo a colori, 

sì d'alleviar all'uomo pene e dolori. 

 

Con cuore materno ci prendi per mano 

additandoci la Via migliore, 

angelica Stella d'Amore. 

 

Pasqualina Marin - Pressana 
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Una preghiera 

 

Per te Madonna del perdono, 

accogli sotto il tuo mantello, 

quegli animi che si sono ribellati, 

che han scordato 

Umiltà, pietà e perdono. 

 

Han seguito l'angelo ribelle, 

fino ad arrivare nel precipizio 

di un vulcano infuocato, 

dove lingue di fuoco 

vorrebbero incenerire, 

i più pregiati 

sentimenti cristiani, 

amore, carità, castità, fedeltà 

per ogni fratello. 

 

Tu Madre celeste 

accoglili benigna 

e loro fra le Tue ginocchia 

si inchineranno, 

invocando il Tuo perdono. 

Così sia Vergine Maria. 

 

Mites Parladore - Minerbe 
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Mama bela 

 

Te gò conossù 

sentà sui duri zenòci 

de mama Maria. 

On deo morèlo, 

tesoro dei poaréti, 

‘l guidava i me oci 

sul coàdro sora ‘l leto: 

“ L’è la Mama bela “. 

On basìn, tanti basìni, 

s-ciocà su la manina, 

i s-olava co la me inocenza, 

inpinàndo de contentezza 

‘l core de me mama. 

In zenòcio, sul solàro, 

co la fiama balarìna 

de la lucernéta, 

la me man saludava : 
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“ Note, Mama bela “! 

Al spuntar de la barba, 

senza chei zenoci, solo, 

me paréa de mancar 

e le ganbe nude, 

piegà su la piastrèla, 

me faséa sgris-olàr. 

Nel me cor, però, na ozze 

la me diséa a la fine: 

“ Fiolèto caro, son Mi, 

son la Mama bela, 

no sta desperàr !” 

E senpre i me lagremòti 

i La coerzéa coi sete colori 

prima de dormìr. 

 

Giovanni Rocco Mastella - Legnago 
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A Maria. 

 

Sei Tu Maria la luce  

dei nostri giorni grigi, 

vestita di dolcezza 

unica stella in cielo, 

unica certezza. 

 

Noi affidiamo a Te, 

alla Tua misericordia 

il nostro passato di errori, 

alla Tua clemenza 

 il nostro incerto avvenire. 

 

Veglia Vergine Maria 

sui bimbi sfortunati 

e sulla miseria delle mamme 

che non li hanno amati. 

 

Ti supplichiamo Vergine Santa, 

ferma la mano dell’uomo 

che colpisce la donna, 

prima che nel corpo, 

direttamente al cuore. 

 

Noi Ti preghiamo,  

Regina del creato, 

 aiuta il popolo Tuo 

per i giorni che la vita 

gli ha riservato.  

 

Picchi Silvana 
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La luce di Maria 

 

Come un raggio di Sole 

vidi attraverso gli occhi 

di mia madre 

tutto l’amore suo celeste inciso. 

Mi parve similiare di Maria. 

 

Figlio quaggiù 

d’un padre tanto amato e 

mamma mia, 

or vo consunto ai passi, 

m’ancor ti veggo, 

o dolce fiaba mia, e 

ti so dove - oimé - 

nel dirci addio 

giuratamente ti voleva il cuore. 

 

Due luci sento accese: 

Mamma, ti prego, dille 

di questa pena che ho 

qui portatore, 

ascendo questa scala 

coltivando in silenzio questo fiore. 

Mamma, 

dille che voglio vivere vicino 

a te, assieme a Maria. 

 

Romano Salgarello - Legnago 
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Madre Santa 

 

Quante speranze, quante preghiere 

deposte al tuo sguardo materno 

che sa infondere forza e coraggio 

per questa vita che sembra un' inferno. 

 

Sei l' acqua pura che disseta la gola, 

l' aria fresca che asciuga il pianto 

e come bastone che aiuta il passo, 

o Madre Santa, ti abbiamo accanto. 

 

Tu che hai vissuto il grande dolore 

sai ascoltare le nostre pene 

e se confidiamo le tante paure 

ci apri il cuor con tutto il tuo bene. 

 

Sempre proponi quel grande messaggio 

che parla d' amore e niente più guerra 

voce preziosa da farne  tesoro 

ma i sordi son troppi qui sulla terra. 

 

Luciana Sbampato - Legnago 
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Preghiera a Maria 

 

Oh Maria Madre del cielo 

ti guardo avvolta nel tuo velo. 

 

Di noi tutti sei speranza 

Amor che mai non manca. 

 

Vicina a Dio tu sei,  

lo preghi per i figli tuoi. 

 

Per noi che abbiamo tanto bisogno 

del tuo amore e di Dio il perdono. 

 

La morte del tuo figlio Gesù hai visto in croce 

ma ora del suo amor sei portavoce. 

 

Ti invochiamo Maria, tu delle grazie, 

Immacolata, del rosario e della pace. 

 

Ogni minuto a te va il pensiero 

di noi miseri sotto questo cielo. 

 

Ti supplichiamo Madre, tu pietosa 

speranza di ogni giorno e di ogni cosa. 

 

Ho vergine Maria. 

Madre nostra,… così sia. 

 

Margherita Liliana Soave - Ronco all’Adige 
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L'Ave Maria 

 

Come oze cristallina , 

campana de l'Ave Maria , 

i to rintochi dolsi 

e cadenzati 

jè … 

come i batiti del core … 

 

El pensiero el va 

verso el cielo ... 

e 'na preghiera 

la resta con noantri 

ne la sera . 

 

Gemma Tobaldini - Legnago 
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La Madona adolorata de Legnago 

 

La stà alta ne 'l so altare 

co ‘sto fiolo sempre in brazo 

che solo el so dolore 

riesse  a sostenere . 

 

Venerata Te sì’ da tuti , 

amata par tuto quelo che Te n’é dà , 

par avere in cambio 

la salveza de l'umanità . 

 

Tante volte g’ò pregà denanzi a ‘sta Madona 

contandoghe le me pene, 

pregando con fervore 

par ricevare da ‘I so sguardo 

la speranza de un doman miliore . 

 

Gemma Tobaldini - Legnago 
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In Campagnamagra 

 

Strapegando supéi  

pì longhi dei me piè 

coréa da ti, Madona cara, 

col me masseto de fiori poareti, 

color del cel, 

orlè da un arcobalen de sogni picenini. 

 

Lì con ti... 

n’orassion s-ceta, 

fresca come ‘na fontanela, 

ciapava el sgolo de la róndena 

che caressava con l’aria la to porta... 

e...se smariva in cel, 

drento l’asuro. 

 

E...strapegàemo tanìe, 

strapegàemo supéi 

ne la to ceseta.. 

in Campagnamagra ! 

 

Maria Teresa Venturi - Castel d’Azzano 
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Maria Immacolata 

 

A Te o Maria  

tutti ricorriamo, 

cerchiamo aiuto  

sotto il tuo Manto. 

 

Il tuo sguardo  

ci dà conforto,  

forza e sicurezza. 

 

Sei Tu la mamma  

di tutti noi, o Maria, 

e con un Salve Regina  

sempre ti ricordiamo. 

 

 

Agnese Zordan - Oppeano 
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Nel momento di sconforto 

 

O Maria mi trovo sola e triste, 

aiutami, solleva il dolore 

che sente il mio cuore, 

forse non merito il tuo aiuto? 

 

Cercherò di essere più buona,  

con le persone che mi sono vicine, 

ti prego Mamma del Cielo, 

fammi trovare la pace e la serenità. 

 

Cara Mamma, solo Tu 

puoi guidare la mia vita 

nella giusta via! 

 

Voglio solo che Tu mi dia la forza 

di dimenticare i miei tristi pensieri. 

 

Grazie Mamma del Cielo! 

 

Agnese Zordan - Oppeano 



33 

 

 

Santo Rosario 

 

Ti senti solo , 

l’angoscia ti prende e 

a cacciarla non sai come fare.  

Cerca il Rosario e comincia a pregare . 

 

Lenti scorron tra le dita i grani , 

il cuor si riempie d’antiche emozioni ; 

l’un dopo l’altro rivivi i misteri e, 

se la mente li penetra con fede ed umiltà , 

diventano chiara e santa realtà . 

 

E, nel silenzio, in quel dolce sentire , 

v’è una Presenza Celeste che 

sta recitando il Rosario con te : Ave, o Maria ! 

 

b. d. - Legnago 
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