
1 

 

 Legnago - VR 
 

 

 

 

 

 

“ Fratelli e sorelle,…buona sera “ 

 
 
 

Papa Francesco 
 
 

( Jorge Mario Bergoglio ) 
 
 
 

Poesie di autori vari 
 
 
 
 
 

 

Circolo Noi di Vangadizza 
 

 

Pro manuscripto 

 

Maggio 2013 

 

 



2 

L’ASSOCIAZIONE POETI IN LINGUA ITALIANA 

GERVASIO BELLINATO di Legnago - VR 

Presidente : Cav. Franca Isolan Ramazzotto 

e 

Il gruppo cultura e tempo libero del 

Circolo Noi di Vangadizza  - VR 

 
sono lieti di aver raccolto in questo opuscolo le composizioni dedicate 
dai loro soci a Jorge Mario Bergoglio da poco (dal 13 marzo 2013) e-
letto Pontefice, nella speranza che la loro eventuale lettura ispiri ai let-
tori quei sentimenti di fede, di speranza e di carità così bene interpre-
tati da Papa Francesco. 

 
Vangadizza, 13 Maggio 2013 
 

 

Presentazione 

 

Uno dei più grandi filosofi del '900, H. G. Gadamer (1900-2002), ha 

mostrato come nell'interpretazione di un testo sia tutt'altro che indiffe-

rente il peso della storia degli effetti da esso stesso innescata. Lo stes-

so può valere per un evento. Quando l'elezione di papa Francesco 

non sarà più cronaca, ma storia (nel senso riflesso di storiografia), sa-

rà importante considerare la storia degli effetti avviata da un simile e-

vento. Fa senz'altro parte di questa storia degli effetti anche la trentina 

di poesie dedicate da altrettanti autori al festoso epilogo del conclave. 

Ed è molto bello ritrovare, nell'originalità di ogni componimento, non 

solo l'unico evento filtrato da molteplici sguardi e cuori, ma anche il 

sorprendente numero di speranze accese dal papa argentino e l'ampia 

tavolozza con cui gli autori esprimono affetto al vescovo di Roma. Il 

numero di pagine si presta sia ad una lettura centellinata - come si fa 

con un vino da meditazione - sia ad una lettura tutta d'un fiato. Nell'u-

no e nell'altro caso, uguale sarà il gradevole gusto: uno e strutturato 

nel contempo. 

 Don Valentino 
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SANTO PADRE FRANCESCO 

 

Caro Papa Francesco, 

tu vieni da lontano 

e ci tieni già per mano. 

 

Sei entrato nelle nostre case 

con autorità e tanta umiltà. 

 

Il mondo era tuo 

ma lo hai subito donato, 

con un sorriso illuminato. 

 

Tu sei la speranza, una realtà 

per questa società 

in grande difficoltà. 

 

Noi siamo dei grandi bambini, 

ma a te sempre vicini. 

 

Santo Padre, 

tu che parli con lassù, 

noi... siamo qui... 

pensaci tu!. 

 

 Dino Barbieri 

 Legnago 
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Papa Francesco 
 

Qual timida violetta 

dall’umile profumo, 

inebriante volto 

di Gesù Cristo in terra, 

Ti sei mostrato a noi 

dicendo: “Buonasera!” 

 

Nel rombo del silenzio, 

attenti mille cuori 

e nel sussurro murmure 

di semplice preghiera 

hai conquistato il popolo 

e la nazione intera. 

 

Novello san Francesco, 

rinnova questo mondo 

d’acerba primavera! 

Riportaci la pace 

e con la tua parola 

di Cristo sia foriera! 

 

Lucia Beltrame Menini 

 Verona 
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21  Marzo  2013 
 

Papa Francesco 
 

Sono  sempre stati 
un turbinio di cenere, 
i discorsi fuoriusciti 

dai palazzi di marmo. 
 

Non ci sono posti 
abbastanza scuri, 
per nascondere 

il sangue dell’ingiustizia. 
 

Le mani di Papa Francesco 
strappano il sipario 

al teatro dell’indifferenza 
puntando i riflettori 

ai primi attori: 
i Poveri, 

frustati dai custodi del tempio 
e dai vassalli del potere. 

 
La voce di Francesco è una meteora 

che irrompe nel buio 
ed illumina le menti e i cuori 
per iscrivere pagine diverse, 

nei libri di storia 
della chiesa e dell’umanità intera. 

Il suo Paterno sorriso, 
è un calice d’acqua viva 

che disseta l’arsura d’amore 
dell’umanità, imprigionata 
dalle catene arrugginite 

dell’egoismo. 
 

Mario Bissoli 
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A Papa Francesco 

 

Hai esordito 

con prediche dal pulpito 

come gli arcipreti 

di un tempo 

che hanno sciolto 

cuori ghiacciati 

da insulse ragioni. 

Ho seguito 

il tuo camminare possente 

da contadino 

scrutando in quei passi 

la vocazione del missionario, 

pronto se serve, 

a salire in bicicletta 

con taccuino e matita, 

per annotare malumori 

e portare conforto. 

 

Giovanni Boninsegna 

 Castel D’Azzano 
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Vescovo di Roma :  Francesco 
 

Il gabbiano, che da qualche giorno, 

aveva trovato punto di riposo su un nuovo comignolo 

in San Pietro, si sposta! 

 

Forse, il calore del fumo, che sta per uscire 

lo disturba, ignaro di quanto sia importante 

il suo calore. 

 

Bianco Bianco, la piazza esulta, 

silenzio profondo nelle nostre case, 

nasce una chiara domanda, chi sarà? 

 

Ha la voce tremolante, chi lo annuncia, 

lo chiama da Cardinale e continua il silenzio, 

esplode l’applauso quando chiaramente si sente: 

 

 “ FRANCESCO “ 

 

S’affaccia sulla folla con le braccia abbassate 

saluta con un semplice “ Buonasera” 

ed invoca come prima cosa la nostra preghiera. 

 

“ Sono venuto “dalla fine del mondo” 

con gli occhi di “Francesco” 

spero sempre che il Signore mi faccia guardare 

e specchio di lui la povertà sempre amare “. 

 

Porti una semplice croce al petto, 

il tuo anello da pescatore è tutto particolare, 

una certezza traspare, 

la tua volontà infinita d’amare ! ! ! 

 

 Pierino Boschetto 

 Vangadizza 



8 

 FRANCESCO PRIMO 
 

Dall'America Latina è arrivato il nuovo Papa, 
una folla sconfinata al neoeletto già s'inchina! 
Amichevole, alla buona si presenta alla Piazza 
benedice e Roma impazza e la Stampa tutta tuona: 
era quel che ci voleva ! A sorpresa un Gesuita 
sale al trono di San Pietro, spera il mondo e gli va dietro. 
Prende il nome di Francesco, imitando il Poverello, 
solo Stola non Mantello niente fasto principesco. 
Croce d'oro? No di ferro e l'anello rivestito 
che l'argento ha impoverito, valore immenso e non erro! 
Un esempio da imitare che una Chiesa impoverita 
dai più buoni sarà seguita, ma dovranno tanto Amare. 
Si presenta “Buona sera”,il Pontefice neoeletto 
alla folla fa l'effetto di bontà semplice e vera. 
Poi ci chiede di pregare per il Papa, per Bergoglio, 
non c'è traccia qui d'orgoglio e s'inchina per servire. 
Nato figlio d'Astigiani emigranti piemontesi 
veri Portacomaresi, contadini italiani. 
Nella chiesa di San Josè, la basilica “de Flores” 
un Quartier di Buenos Aires si fa prete di Gesù. 
Lì sentì la sua “chiamata” in Seminario Gesuita 
sottomise la sua vita alla gente sfortunata. 
Chi diventa gesuita, Obbedienza e Carità 
son assieme a Povertà le Tre Regole di Vita. 
Ama tutti e specialmente privilegia gli ammalati, 
specie se handicappati, più vicino a lor si sente. 
Sembra un Papa un poco strano, è aperto Lui con tutti 
non ci sono belli o brutti, tende a ognuno la sua mano. 
Benedice sorridente sia a destra che a manca, 
con la veste sua bianca par sia Gesù tra la gente. 
E dall'auto scoperta scende per baciar bambini 
prende in braccio i più piccini con la scorta sempre all'erta. 
Noi dobbiam tanto pregare per il Papa Gesuita 
augurargli lunga vita... troppo buono per durare? 
“Papa indisciplinà? Penso se abituarémo 
e se lo imitarémo el mondo in mejo cambiarà”. 
 

 Nando Caltran Legnago 
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PAPA FRANCESCO 

Jorge Mario Bergoglio 

 

Figlio di povera gente, che emigrò dal Piemonte, 

al grande continente, in Argentina, 

cominciò la vita spirituale, 

dove aiutava chi non aveva niente, 

e chi stava male, ed è lì che Dio tessé la sua vita, 

amalgamandola di umiltà, bontà e semplicità. 

Prete - Vescovo - Cardinale, e il 13,03,2013 

come d’incanto, lo vestì tutto di bianco. 

Quando venne eletto, si prostrò al mondo intero, 

che pregassero per lui, di continuare con amore, 

il suo mistero. Prese in prestito, 

il nome di quel grande Santo, 

che donò tutto e visse in povertà, come la sua famiglia, 

il suo papà, tanti anni fa, e lui Papa Francesco, 

su quella strada continuerà, 

ed  è in mezzo alla gente che si sente presente, 

accarezza, e bacia i più piccini, da la mano a tutti, 

dai più ricchi, ai poveri contadini. 

Abbraccia i disabili, e i meno fortunati, 

e si inchina a lavare i piedi ai carcerati, 

il suo maestro è Gesù, che giorno dopo giorno, 

lo innalza sempre più. 

E per la sua umiltà, e semplicità, 

l’umanità di tutto il mondo, 

lo ama, e lo amerà. 
 

Luciano Cavallaro  

 Vangadizza 



10 

Elezione 
 

13 marzo 2013, ore 19,06: la fumata bianca 
 annuncia l’elezione del nuovo Papa 

 

"Datemi un punto d’appoggio e solleverò il mondo": 

è l’invito che lo Spirito rivolge per dare un senso nuovo alla 

storia; 

attende che qualcuno offra la sua disponibilità fino in fondo 

per dipingere, con la sua fantasia, la novità raccordata alla 

memoria. 

 

Un inedito Francesco ne esce a riparare la Chiesa, 

facendosene carico dall'unico richiamo di fedeltà al Vangelo; 

con la sua immolazione la fiamma della speranza tiene acce-

sa, 

alimentata dall'olio della carità di un cuore generoso e sereno. 

 

Riprende così fiato il muoversi della terra 

sospinto dal soffio dello Spirito che indirizza la traiettoria al 

cielo, 

fa da perno papa Francesco che, come sfera, 

accelera il movimento facendo ritrovare lo smarrito sentiero. 

 

"Dalla fine del mondo" s'innesta il punto di partenza: 

è la sorpresa, per noi che credevamo di sapere, che il Padre 

ci ha donato; 

aria fresca, pulita fa uscire dalla quiescenza e dalla nervosa 

autosufficienza, 

rimette in moto, con rinnovato slancio, il cristiano consapevo-

le d'essere mandato. 

 

Alto è il compito: dare valore di eterno al presente; 

unica la strada: la conformità a Cristo che dona la sua vita per 

la gente; 
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se manca questa fedeltà e questa sequela, siamo niente; 

la luce della fede, la forza della preghiera, la capacità di servi-

re rasserena la mente. 

 

Troppi, ricurvi su se stessi, mostrano tristezza, 

il peso del quotidiano impedisce di elevare lo sguardo; 

l'uomo, irretito nei suoi terreni interessi, manca di sapienza 

che sta nell’affidarsi a chi lo conosce bene, senza più ritardo. 

 

Solo Pietro, nel suo successore, rinnova in noi lo slancio: 

all'invito del Maestro cammina sulle insidiose acque 

e ci esorta a non temere e a tener saldo, con la preghiera, 

l'aggancio 

per non naufragare in quelle illusioni che il mondo offre, ma 

sono vacue. 

 

“Conferma i fratelli nella fede” è la consegna del Signore sor-

retta dallo Spirito Santo, 

una nuova primavera avvolge ogni uomo e ogni credente, 

la roccia su cui poggia la fede trova nella testimonianza il suo 

punto saldo 

che rende visibile quanto il desiderio profondo di ciascuno at-

tende. 

 

Sottrae dallo smarrimento un liberatorio respiro: 

non è più orfano il mondo, non è abbandonato al suo destino; 

l'uomo prescelto per tutte le nazioni a svolgere un compito 

divino, 

si pone come testimone e servo perché ognuno, a Dio e 

all'uomo, si senta vicino. 

 

Don Romeo Cecchetto 

 Calmasino 
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LA ROSA BIANCA 
(Dedicato a Jorge Mario Bergoglio - Papa Francesco) 

 

Volano le parole 

fra gli spazzi vuoti nel cielo 

raccontando fiabe, storie 

fatti di sogni e realtà. 

 

Nel calendario delle illusioni 

poche monete fecero la differenza 

nel fragile gioco dei numeri. 

 

Nel giardino celeste 

ogni colore brillava di luce propria, 

il dipinto del nuovo giorno 

si stava preparando. 

 

Il bocciolo di seta 

bagnato dalla rugiada 

pian piano si apriva 

emanando un dolce profumo d'Amore. 

 

La battitura si forgiava 

rilevandone marcature, 

incisioni di immagini 

nei cuori innamorati. 

 

L'Amore è il più bel verso poetico, 

la semplicità si abbraccia con l'umiltà 

in un tenero nobile nome, Francesco. 

 

 Nicola Chinaglia 
 

 Villa Bartolomea 
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 FRANCESCO... DAL CUORE UMILE 

 

Il mondo attende e... 

con esso pure un gabbiano 

posatosi sul comignolo del Conclave. 

Ecco... bianca nuvola di fumo 

nell'azzurro cielo s'espande 

ad annunciar al mondo un nuovo Papa Francesco, 

un nome che è tutta una storia  d'umiltà. 

 

Francesco, genti d'ogni dove t'accolgono, 

emozionate, piangenti, ridenti, 

in tutte le lingue acclamano: “Viva Papa Francesco!” 

 

Francesco 

primo Papa Gesuita, 

primo Papa non europeo, da secoli, 

primo Papa di origini piemontesi, 

primo Papa di nome Francesco. 

 

Papa Francesco dal sorriso dolce, 

dall'animo umano, 

dalla volontà forte 

dal cuore umile, 

tutto il mondo già Ti vuole bene 

e... sinceramente Ti dice: 

“Rimani colui che sei”. 

Ciao Francesco. 

 

 Teresa Donatelli 

  Isola Rizza 
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IL BISOGNO DI UN PAPA COSĺ 

 

Che esperienze hai vissuto, 

Papa Francesco! 

L’emigrazione in Famiglia 

e la miseria fuori casa. 

 

Hai toccato con mano, 

chi viene disprezzato, 

perché non ha danaro, 

o titoloni di comparsa. 

 

Grazie Santo Padre, 

dell’esempio che ci dai, 

rinunciando al formalismo 

che àltera le coscienze, 

 

E fa dar gran valore 

a ciò che valor non ha, 

trascurando la persona 

e la sua dignità. 

 

Qui si vede l’intervento 

dello Spirito Santo, 

che ha scelto Te Francesco, 

per la Sua Santa Chiesa. 

 

Achille Frameglia 

 

 Porto di Legnago 
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Il Papa della porta accanto 

 

Ed erano scese le ombre nella sera marzolina, 

il silenzio aveva spirito di preghiera e grande attesa... 

Ed ecco finalmente, da una nuvola incensata 

un chiarore... la speranza in veste bianca 

come timida margherita dalla finestra s'affacciò. 

La sua voce melodica, solo due parole: 

“BUONA SERA!” 

...due gocce di rugiada ristoratrice 

conquistò anche i cuori di tiepida Fede. 

Mario Giorgio?, quale nome più bello di Francesco 

giunto dalla “FINE DEL MONDO” 

con il saio dell'umiltà a ritrovare le sue radici? 

Quel nome rimbomba l'eco in ogni angolo 

a parlare con spirito d'amore, 

a donare grandi gesti al quaresimale della povertà, 

a confortare abitatori dentro mura dalle lontane uscite, 

diventano sublimi carezze dell'anima! 

E la diplomazia verso a chi forgia nero su bianco: 

 “AVETE LAVORATO TANTO EH?” 

Scusa Padre, ma tu-ci fai pensare tanto eh? 

Sì, alle Chiese vecchie; hanno un infinito tepore, 

 ma le porte aperte...?! gli stolti distruggono il Sacro 

e rubano nelle tasche di Dio! 

Come sarà il desco dei poveri che ami tanto? 

Padre Bergoglio, ad ogni Angelus benedici tutti, 

e noi, cammineremo nel tuo sorriso pregando per te. 
 

 Isolan Franca Ramazzotto 

 Legnago 
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Quel giorno una carezza 

 

Nel deserto di un mondo alla deriva 

improvvisa s’è accesa una carezza 

sconosciuta, attesa, forse invocata. 

 

Sarà per tutti una sillaba nuova 

mai letta prima, scambiata al buio 

nel torbido equilibrio dell’avvento. 

 

Non è più dato a noi, ricchi di un gesto, 

– parola e senso già fedeli al bianco – 

uscire dalla selva per bruciare  

l’acqua raccolta nella conca d’alba 

per questo Padre di certezza in terra. 

 

Lontano dal frastuono degli arazzi 

presto saprà che ci è mancato il cielo 

dissolto nell’attesa dell’Accepto 

dell’Angelo venuto da lontano. 

 

 Mario Klein 

 Padova 
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Al Papa... 

 

Papa......Papa'; 

una via, una vita 

Esempio: una scelta, una parola. 

Accoglienza: sii il benvenuto. 

Umiltà: a ciascuno aprire il cuore. 

Fraternità: dividere con gli altri. 

Ultimo degli ultimi. 

Prora di nave. 

Faro nella nebbia. 

Per sciogliere il ghiaccio 

un sorriso. 

Nei cuori aridi 

far nascere un fiore. 

Al tunnel buio di vita 

dare una luce 

a chi 

speranza non ha. 

 

Paolo Lanza 

 Legnago 
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COME IL POVERELLO DI ASSISI 
 

Hai scelto il nome del Poverello d’Assisi.  

Francesco era un giovane ricco vestito di gloria 

tutto poteva, un tutto che… 

lasciava il vuoto nelle sue mani e nel suo cuore, 

finche incontrò il Signore. 
 

Ha gettato le sue vesti sfarzose, 

camminava vestito di sacco e senza calzari, 

umile e forte parlava ai papi e ai lupi, 

…E lodava il signore, 

…E chiamava tutti fratelli. 

Tu nuovo “Poverello”  

con la croce di legno sul petto  

e le scarpe da pastore, 

guidi le genti alla fonte delle fede. 

Con il tuo buon giorno   

apri le tue braccia al mondo 

con cuore puro parli alle genti, 

agli umili e ai potenti, 

parli di misericordia, di umiltà 

di dolcezza e di bontà,  

risvegliando le coscienze  

da un letargo di indifferenza.  
 

Assieme a te Papa Francesco 

loderemo il Signore, 

e  chiameremo tutti “fratelli”.  
 

Anna Maria Lavarini 

 Verona 



19 

 
VAI FRANCESCO ! 

13 Marzo 2013 
 

Fumata bianca! 
 

In questo momento, 
la mano dello Spirito Santo, 

si è posata sul tuo capo, 
Jorge Mario. 

 
Vai, ora sei Francesco! 

 
Tu sarai il nocchiero, 

che porterà fuori dalla procella, 
verso il porto sicuro, 

la Santa Chiesa! 
 

Tu sarai il Pastore 
che guiderà il mio gregge, 
salvandolo dai lupi voraci, 

che lo circondano. 
 

Tu sarai il buon Padre, 
che consolerà i cuori afflitti, 

dei figli smarriti, 
nelle nebbie della vita! 

 
Ora nocchiero, pastore, padre, 

io uomo, testimone, 
dico grazie, per tutto questo… 

 
PAPA FRANCESCO 

 
 

Giuseppe Lavarini  
 

 Isola Rizza Verona 
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 Papa Francesco 
 

13 marzo 2013 sei entrato nelle nostre case 
recitando un Pater, Ave e Gloria 
e subito hai lasciato un segno indelebile nella memoria. 
 

Con santa umiltà hai scelto il nome del poverello di Assisi, 
Francesco è e sarà il tuo vessillo, 
la tua bandiera, 
in cui ogni uomo attende e spera. 
 

Con un dolce sorriso  
ogni giorno ci parli della bellezza e della tenerezza, 
della coerenza e della sincerità, 
della bontà e della carità. 
 

Vuoi essere per tutti il buon Pastore 
ed inviti i tuoi confratelli 
a cercare delle pecore l’odore. 
 

Quelle pecore smarrite aspettavano un cenno, 
scegliendo Papa Francesco, 
lo Spirito Santo ha colto nel segno. 
 

Come un papà paziente e buono ci hai presi per mano, 
con Te ora camminiamo 
e se la strada a volte impervia e faticosa si farà, 
guarderemo a Te e gioia e speranza nel nostro cuore ci sarà. 
 

 Licia Maccapan 

 Legnago 
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PAPA FRANCESCO-BIANCO GIGLIO- 
 (“Staffetta” di Maria) 

 
Papa Francesco Bergoglio, 

di bianco vestito 
sembri un giglio 
nel prato rifiorito. 

 

Persona gioiosa, ami la vita, 
doni allegria e tanto amore 

con sincerità e semplicità infinita, 
tutti Ti acclamano Buon Pastore. 

 

Francesco, nome del poverello di Assisi 
come Lui parli di fratellanza, 

di povertà e di speranza, 
d'incontrollabile fede nel Signore: 

di avvolgerci nel Suo amore. 
 

Dicesti: “Vengo dalla fine del Mondo” 
ma obbediente hai accettato 
il Ministero del Pontificato, 

ci hai detto: “Rispettate il Creato”. 
 

Per tutti hai una carezza, 
una stretta di mano, un sorriso, 

a ognuno doni gaiezza 
e illumini il rugoso viso. 

 

Papa Francesco, il Tuo sorriso solare 
ai popoli plasma il cuore, 
e dalle genti Ti fai amare. 

 
Noi chiediamo alla Vergine Benedetta 

di proteggerTi da qualsiasi dolore 
Tu, che in terra sei sua “Staffetta” 
per portarci nella via del Signre. 

 

 Pasqualina Marin 
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IL SORRISO DELLA SPERANZA 

 

Mercoledì 13 marzo 2013. 

L’ultimo raggio di sole si è spento  

e la sera si illumina di piccole stelle, 

che, scintillanti, colgono il momento 

dell’ “Habemus Papam”. 

Un timido sorriso abbraccia il mondo 

e, al “ Buona sera “,  risponde 

un fragoroso  “Bienvenido Papa”. 

Francesco è il Suo nuovo nome,  

memore della manciata di terra degli avi, 

tenuta in serbo nel Paese natio, 

e sacro il richiamo al Poverello d’Assisi. 

Che  magnifico regalo di Dio! 

Il Suo sorriso è festa, gioia, affabilità, 

umiltà, tenerezza, modestia, speranza: 

ecco il bacio del Nonno Bianco ai piccini, 

la carezza al fratello malato, carcerato, 

il pollice dritto per la speranza ai giovani,  

lancia ponti e nuovi orizzonti a tutti; 

ovunque si respira un’aria nuova, 

fonte di benedizione ad “Urbi et Orbi”.  

Ad maiora Jorge Mario Bergoglio. 

 

 Giovanni Rocco Mastella 

  Legnago 



23 

A SUA SANTITA'  PAPA FRANCESCO 
 

Che ha tenuto 

Il mondo intero 

Col naso all'insù 

E quando la fumata 

Bianca uscì 

Tutti lo acclamano 

E lo adottano come 

Papa papà. 
 

Estasiati ascoltano 

La Sua Santa Parola 

Pronunciata con serenità 

Generosità e semplicità. 
 

Per Lei successore di Pietro 

Recitiamo le più 

Elette preghiere 

Perché l'umanità 

Assetata di giustizia 

Desista dalle orribili guerre 

E segua il Suo santo carisma. 
 

La sua più bella preghiera 

Che salverà il mondo è: 

“Fratellanza, uguaglianza, 

rispetto, carità e perdono 

Per ogni uomo”. 
 

 Mites Parladore 

 Minerbe 
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 ATTESA 
 

Pian piano si fa sera, 

l'attesa è sempre più frenetica 

per l'annuncio d'un nuovo Papa; 

gli occhi rivolti al comignolo che darà il segnale. 

Sarà ancora fumo nero? Sì! É troppo presto! 

É impossibile di già un accordo... 

una scelta così importante! 

Il mio sguardo si sposta sulla piazza gremita di gente: 

è l'attesa di tutti, 

è il desiderio di sapere, di vedere, di capire, 

…di conoscere. 

Anch'io fremo... osservo... aspetto... 

Ecco ecco! appaiono le prime nuvolette! 

Sono nere? Grige? Sono bianche? 

Sì, sono bianche!... s'allargano, si muovono, 

girano, s'innalzano. 

L'urlo della folla mi sommerge; il cuore batte forte, 

attende di vedere, di capire, di conoscere... 

Ecco l'annuncio : “Habemus Papam! Sarà Francesco!” 

Ora lo vedo, lo scruto, che farà? Come sarà? Che dirà? 

Attendo le sue prime parole, 

lo osservo, c'è serietà sul suo volto, 

poi, subito il sorriso e con voce chiara, 

dolce: “Buona sera” così, semplicemente, 

dolcemente dice, come si saluta un amico... 

Il nuovo Papa ha parlato alle genti. 

Con due semplici parole ci ha conquistati! 

Sarà un saggio e un buon Papa, umile, laborioso, 

con tanto amore per le genti come San Francesco 

di cui ha scelto il soave nome! 

  Licia Pesente 

 Terrazzo 



25 

PAPA FRANCESCO 

 

“ Vescovo di Roma” che emozione, 

quando hai detto un semplice “Buona sera” 

alla folla che nella piazza Ti acclamava, 

affacciato timidamente a quel balcone. 

Sei venuto da un paese tanto lontano; 

“Alla fine del mondo”, come hai detto Tu, 

ma un viaggio... 

comincia sempre con un passo, 

e, sarà glorioso il tuo cammino, 

Papa Francesco dal cognome italiano. 

Ci ha commosso l'abbraccio 

al “Papa Emerito Benedetto” 

ai bambini, al giovane disabile. 

Ci piace 

il Tuo modo semplice di parlare, 

arrivi dritto al cuore della gente 

e dei giovani che cercano in Te 

una guida spirituale. 

A loro hai detto: 

“Non fatevi rubare la speranza!”, 

noi con bontà la nutriremo, 

e Tu sarai la guida 

nell'oscurità dei nostri giorni, 

Papa Francesco Vescovo di Roma. 

Un abbraccio e una preghiera. 

 

Silvana Picchi 

 Minerbe 
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 Ti chiamerò Francesco 

  

 Venti gagliardi all’orizzonte , 

 forieri di tempesta , 

 e onde minacciose tutt’intorno. 

  

 Pietro si vede vecchio e senza forza : 

 “Signore, dammi un sostituto “ . 

 E chi mai accetterà ? 

 

 “ Un compito sì arduo . 

 Come farò, Signore ? “ 

 risponde Giorgio Mario Bergoglio . 

 

 “ Non guardare al futuro 

 - gli risponde Gesù - 

 affidati a me , 

 

 abbraccia il vento e chiamalo fratello , 

 accarezza la tempesta 

 e chiamala sorella , 

 

 stendi la mano 

 a sorella povertà , 

 perdona frate lupo e benedici . 

 

 Ti chiamerò Francesco “. 

 

 Luciano Rossi 

 Vangadizza 
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Una voce ha bussato 

 

Ieri ero qui, stupito 

del tempo aspro nelle voci ancora, 

d’ogni albore che irride 

questa mente pensosa 

e geme agli orizzonti d’opre buone. 

Eppur oltre la tela 

- L’indagine umbrata del mio cuore - 

in quest’inverno di sembianze grigie 

portami da un eco pio, lontano, 

una voce ha bussato 

a questa porta, 

m’ha chiamato fratello, 

era … Francesco. oh 

rimani meco, dolce, caro amico, 

camminerò nel varco dei Tuoi prati 

dove il radioso addito 

ci incammina 

sicuri di non mai disperare 

levando al Cielo cantici d’amore. 

 

Romano Salgarello 

 Legnago 
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  SONETTO PER L'ELEZIONE DI 

  PAPA FRANCESCO 

 

L'attesa è un fluido denso come pochi: 

in essa nuotan voci e guizzan sguardi. 

I cuori ardon tutti quali fuochi, 

a mano a mano che si volge al tardi. 

 

La lingua antica che ancor si usa, 

rallenta d'ogni nome pronta presa; 

ma è rapido il passaggio: vi è inclusa 

mirabil nascita di gran sorpresa. 

 

Piemonte e Argentina sono uniti 

da un forte vincolo d'orgoglio: 

han dato i natali ad un de' gesuiti, 

 

che - or sappiamo - chiamasi Bergoglio. 

Di Roma vescovo si offre volto mite, 

calcando di San Pietro il duro soglio. 

 

  don Valentino Sartori 

  Vangadizza 
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QUELLA SERA DI MARZO 
 

In quella speciale sera di marzo 

una precoce fumata bianca 

porta un bagliore nel cielo, 

ogni cuore torna speranzoso 

nell'intimo di un pregare sincero. 
 

 Brevi attimi vissuti e consumati 

 che ognuno a modo suo ricorderà, 

 dopo il tuo nome finalmente 

 che sebbene poco conosciuto 

 tende a spaziare dentro la mente. 
 

Poi arriva quella immagine chiara 

attraverso le tue semplici parole: 

“Fratelli e sorelle buona sera 

vengo da quasi la fine del mondo 

ma porto radici di questa terra!”. 
 

 Ora tu sei Papa Francesco 

 il primo con questo nome importante 

 e già questo apre nuovi orizzonti 

 per tanta gente da tempo sognante. 
 

“Non abbiate paura della speranza, 

non abbiate paura della tenerezza!” 

La tua voce di naturale semplicità 

dona una spinta di nuova certezza. 
 

 Dentro al dolore tu posi le mani 

 per i più deboli il tuo parlare, 

 con te sia pure nuova speranza 

 mentre ogni cuore ritorna a volare. 
 

 Luciana Sbampato 

 Legnago 
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Papa Francesco    13-3-2013 

 

< Fratelli e sorelle buonasera! 

Voi sapete che il dovere del Conclave 

era di dare un Vescovo a Roma. 

Sembra che i miei fratelli Cardinali 

siano andati a prenderlo 

quasi alla fine del mondo>. 

Queste sono state le tue prime parole  

dopo attimi di silenzio, affacciato a quella finestra 

con lo sguardo verso l’immensa folla in piazza S. Pietro  

che ti acclamava a gran voce. 

Dalla tua semplicità nel parlare 

ho capito subito l’umiltà della tua persona. 

Poi ci hai fatto pregare con te 

come un semplice parroco di paese 

e mi sono molto commossa 

ma ho capito che tu sei proprio cosi 

un semplice pastore che ama la sue pecore 

specialmente le più bisognose. 

Papa Francesco, continua ad essere così 

aiutaci a capire quello che è veramente importante nella vita, 

aiutaci a cambiare il mondo come fai tu, 

a cambiare l’odio in amore, 

la vendetta in perdono, 

la menzogna in verità, 

la tristezza in gioia. 

Papa Francesco, io pregherò per te 

e ringrazio Dio di averti mandato tra noi. 

 

 Margherita Liliana Soave 

 Ronco all’Adige 
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Sulle orme di San Francesco 

 
E venne un Vescovo da molto lontano, 
dalle radici e dal nome italiano, 
per il Conclave a Roma fu chiamato 
lasciando le genti che l'hanno amato. 

 
L'Argentina paese di provenienza, 
è là, che fece grande esperienza, 
nelle “favelas” in mezzo alla povertà 
donava tanto amore e carità. 

 
Ma quando il Conclave fu composto 
il Vescovo Mario era al suo posto, 
anche lui era lì per votare 
senza sapere cosa gli poteva capitare. 

 
Dal comignolo del Vaticano finalmente 
la bianca fumata e una folla esultante. 
“Habemus Papam Francesco Bergoglio!” 
un Papa dei poveri ...con tanto orgoglio. 

 
Si presentò: “Fratelli e sorelle buona sera!” 
era il tredici marzo quasi primavera. 
“Pregate per me!” disse con dolce sorriso 
mentre nuova luce gli accendeva il viso. 

 
E ancora guardando fino in fondo, 
a gran voce “Vengo dalla fine del mondo!” 
e già sei sulle orme di Santo Francesco, 
che Dio ti protegga, Papa Francesco. 
 

 
    Roberto Tadiello 
 Legnago 
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PAPA FRANCESCO 

 

Quella lampada che i cristiani illumina 

col passar degli anni lentamente si logorava 

e Papa Benedetto XVI 

anziano e sofferente si ritirava. 

Ma ecco che al Conclave del 13-3-2013 

un'altra luminaria s'accese e viene eletto Papa 

 il cardinale Jorge Mario Bergoglio 

Un Papa che viene da lontano con il nome Francesco, 

ma nelle sue vene scorre sangue italiano. 

Ben conscio del compito che lo aspetta, 

i tempi non sono dei migliori 

né per il Mondo e né per la Chiesa, 

ma per la sua tenacia, per la sua Fede 

riposta nello Spirito Santo, 

saprà riportare in Porto quella Barca 

sperduta fra le onde del mare. 

Coraggio, Papa Francesco, 

ora vivi nei nostri cuori!. 

 

Silvio Tedesco 

 Roverchiara 
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Per Papa Francesco 

 

Sguardo intenso, 

profondità di spirito, 

amore universale. 

 

Ci accarezzi, 

ci parli 

di speranza, 

ci guidi verso Cristo. 

 

Come potremo 

non lasciare 

gli orpelli 

che ci portiamo addosso? 

 

In quest'epoca globale 

abbiamo scambiato 

il superfluo 

per necessità! 

 

Faremo insieme il falò 

del fasullo e del banale 

e, dalle ceneri, 

libero 

si alzerà 

il nostro spirito 

 

per assaporare 

la gioia dell'Eterno. 
 

 

 Maria Teresa Venturi 

  Castel D’Azzano 
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IL NUOVO PAPA 

 

La Chiesa nella sua storia 

dopo San Pietro 

ha avuto tanti papi. 

Ma l'ultimo, Francesco 

li supera tutti 

sia nel nome 

che nella persona; 

maestro nella fede 

rivolto soprattutto ai poveri 

e con questo sentimento innovativo 

apre ad ogni uomo 

e rivoluziona il mondo. 

E Cristo dopo tanti anni 

lo sentirà un collega. 

 

 Sante Zamboni 

 Legnago 
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A PAPA BERGOGLIO 

 

Un Papa cresciuto nella povertà, 

figlio di genitori italiani. 

Nel millenovecento... anni di miseria 

hanno lasciato il loro paese 

attraversando il mare 

 per cercare lavoro in Argentina. 

É cresciuto da genitori poveri 

ma con grande fede, e con gli anni 

si sono visti i frutti. 

Chiamato al Conclave per eleggere il nuovo Papa, 

mai avrebbe pensato 

che lo Spirito Santo scegliesse lui; 

ha guidato la mano e il pensiero dei Cardinali 

perché ha riconosciuto i suoi anni di missione... 

in quel lontano paese. 

Proclamato Papa, si presentò al mondo 

col nome FRANCESCO, come il poverello d'Assisi 

esprimendo il suo pensiero: “Non cerco un trono, 

ma voglio vivere la mia vita 

fra gli ultimi! 

Ti auguro lunga vita, Papa Francesco, 

il Signore ti aiuterà a guidare la barca di Pietro. 

 

Agnese Zordan 

 Oppeano 
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