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La comunità Madonna di Lourdes e' una realtà presente nel ter-

ritorio della bassa veronese che da aiuto e alloggio a persone in 

stato di disagio. 

 

 

I poeti con i loro familiari, gli amici, i simpatizzanti e gli organiz-

zatori ringraziano calorosamente dell’ospitalità don Gianluca Co-

lato, fondatore e responsabile della Fondazione, i suoi collabo-

ratori, i volontari, le volontarie e gli ospiti della comunità. 

Cerea, 28 febbraio 2016 
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Siamo contenti di ospitare nella nostra comunità dei Poeti. 

 

Anche i ragazzi che ospitiamo scrivono spesso, è un loro mezzo 

per esprimersi, di comunicare i loro sentimenti. 

 

La nostra comunità è consacrata a Maria che ha detto SI a Dio, 

noi diciamo SI a queste persone da amare. 

 

SI… due piccole lettere e tanti significati… 

SI… per amare… SI… per obbedire… 

SI… per affermare… SI… per esultare… 

SI… per accettare… SI… per accogliere… 

SI… per confermare… SI… per donare… 

 

Voglio scrivervi anche questa storia, per farvi capire quanto 

Maria ci ami nonostante i nostri sbagli… 

 

Si sussurra in cielo che … presentandosi un grande peccatore 

alle porte del Paradiso, San Pietro l'abbia respinto, ma questi 

non si mosse e volle che San Pietro parlasse con Dio Padre. 

Alle sue insistenze Pietro parlò con il Signore, il quale gli disse 

di non farlo entrare. 

Nel giro quotidiano in Paradiso il Signore scorse il grande pec-

catore comodamente seduto sotto un albero … 

Chiamò subito San Pietro e ne chiese ragione; 

questi balbettando sussurrò all'orecchio del Signore: "Sembra 

che tua Madre abbia una copia delle chiavi d'entrata"… 

 

 Don Gianluca 
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Madre Dolcissima 

(dedicata alla Madonna) 

 

Ricordo quel giorno di primavera, 

il mondo si rispecchiava 

tutto nei tuoi occhi. 

 

I sogni si riscrivevano 

come battute in un diario 

dalle spighe maturate al sole. 

 

Soffia il vento fra le curve 

addormentate del tempo, recitandone 

ancora una volta la buona novella. 

 

L'età dell'orologio odierno 

marcava a tratti di voce 

lo scricchiolare dei passi. 

 

L'odore di quei fiori di ginepro 

si assaporava nel suono dell'oboe 

nel più nobile dei giardini. 

 

La tua mano si stringeva forte alla mia, 

il mio sguardo era cieco dinanzi a te, 

ma dal cuor mio ne colsi il perché. 

 

Nicola Chinaglia Villa Bartolomea 



5 

 

SOSPIRO, UN PENSIERO  

 

Vorrei che fosse una poesia 

a dare un’emozione  

in questa atmosfera. 

 

Con dolci parole  

provo ad accarezzare  

il tuo tenero viso. 

 

Nel mantello maculato della sera  

una stella brillava più delle altre,  

aveva occhi lucidi come diamanti. 

 

Nel diario dalle pagine aperte  

nuvole di talco disegnarono figure  

decorandone il volo del mio nobile pensiero. 

 

Fiocchi di neve si sciolsero 

tra i capelli al vento, il tuo sguardo  

si intrecciava con il mio  

richiamando l’attenzione  

del nostro primo pensiero. 

 

Nicola Chinaglia - Villa Bartolomea 
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LOURDES, 50 ANNI FA (1966-2016)  

 

Bianca, lucente, speme 

sei Tu, dolce Maria, 

da sempre nella grotta 

di roccia a Massabielle. 

 

Commossa, a mani giunte, 

accoglimi in preghiera, 

sommessa, come allora 

quando  un velo di sposa 

ancora mi avvolgeva. 

 

Son giusto cinquant’anni 

e noi venimmo a Lourdes 

come sposi novelli 

ad implorare o Madre 

il Tuo costante aiuto, 

il Tuo materno ausilio. 

 

Ancora io Ti invoco, 

o Vergine Maria, 

accanto a Bernadette 

mi prostro qui ai tuoi pié: 

proteggi noi tuoi figli! 

Nell’ora ch’è più pia 

concedici mercé. 

 

Lucia Beltrame Menini - Verona 
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A TI CHE  TE CAPISSI TUTO 

 

In meso a ‘na nugola 

de robinari fiorìi 

se ransigna le foie del salgar 

su le manovele 

del me cor 

infilzà da un spin che stofega. 

 

L’è roento el me tremasso 

ma l’è ciara e limpida 

la to siera “rosa mistica” 

pronta a caressar la me paura 

al confin del dì. 

 

Piassè furbo el rosegoto 

del rimorso 

che sgagna le ore perse 

sensa pregarte, 

mama de le mame, 

vergine benedetta, 

sensa pecato. 

stame darente sempre, 

ti che te capissi tuto! 

 

Maria Teresa Venturi - Castel D’Azzano 
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“QUE SOY ERA IMMACULADA COUNCEPCIOU” 
 

È passà piassè de centosinquantani Maria, 

da quando te t’avei presentà  par la prima olta 

a na buteleta bona, ma ingnorante e puareta. 

Bernadette l’era andà  a far legna ma,  

tornà a casa tuta spaentà, la straparlava. 

La disea che l’avea visto drento na nichia de na grota, 

na bela Signora, vestia de bianco 

co na sentura blu e na rosa dorada sora piè, 

co un rosario ‘n te le mane giunte  

la ghe disea  de dirghe a la gente,  

de pregar e de far penitenza. 

La prima olta, l‘era stà l‘ondese  de febrar. 

e dopo altre olte, ma sensa mai dirghe ci te s’eri. 

Ma l’era stà el ventisinque  marso del  

mileotossentosinquantaoto  

quando te gh’è dito, 

“ Que soy era immaculada councepciou.” 

Nessun  capea,  pochi i credea, 

na roba compagna 

no se l’avea e mai vista ne sentia. 

Ma da alora da quela sorgente nata 

andó quela buteleta l’avea raspà partera 

co le mane come te g’avei ordinà de far, 

la fa corer gente da tuto el mondo 

la ven da Ti pregando, sperando de guarir, 

o par trovar consolassion. 

→ 
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Desso son mi che te prego o bela signora 

a ti Maria, Immacolata Concession 

de  pregar, par mi, par la me gente 

e par sto mondo in confusion. 
 

Anna Maria Lavarini 

 

 

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_ 

 

 

 

AVE MARIA 

 

Aurora meravigliosa che illumina il cielo e la terra. 

Vergine benedetta scelta dal padre. 

Esultò timoroso il tuo cuore puro, all’annuncio. 

 

 

Madre  e figlia di Tuo figlio,  benedetta fra le donne. 

Amore sublime abbonda per noi, nelle tue sante mani. 

Riunisci sotto il tuo manto, che ti invoca, chi in te spera. 

I santi, e gli angeli del cielo ti accolsero, con inni osannanti. 

A te madre immacolata affidiamo le nostre suppliche.   

 

Anna Maria Lavarini 
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EL ME PELEGRINAGIO 

Lunedì 5 Settembre 2015, mattinata nuvolosa 

 

Pì de coalche matina 

prima che l'alba se veste 

co 'l vestito del nóvo giòrno, 

me ìnvio de caminón 

verso la crosàra de Via Gattina 

póco fóra de Porto. 

On pelegrinagio bomarcà 

par gustare la chiete 

e indrizzàre la luna roèrsa 

par coalche pestón ricevù 

che m'à schizzà 'l córe 

Vao in compagnia 

de 'na coronzìna a giradéo co 'n diese patòcole 

che me sugerisse Rosari, Orazión 

che ogni tanto se rompe 

da pensieri forèsti, 

ma... vao, vao fin là 

in do' la Madona la 'speta 

drento 'l cór de on moràro zzentenàro; 

me l'à dito on tizio 'na matina. 

→ 
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Ma, no la 'speta solo mì... 

vaghe anca tì farghe compagnia, 

almanco par 'na s-cianta! 

Pimpianélo se s-ciara 

co 'n celo griso come 'l piombo 

senza speranza de sole. 

Lì arènte, 

de là de on cancelo tra i muri de 'na casa 

on can me varda, no 'l bàia, 

ormai 'l me conosse; 

'na ocià, 'na carezza co 'l pensiero. 

L'ultima Salve Regina par Éla 

e... eco 'l serèn...!. 

 

Franca Isolan Ramazzotto 
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A MARIA IMMACOLATA 
 

Chi è come te Maria? Nessuna! 
 

Nessuna donna in questo mondo  

ti assomiglia,  

si mia cara, il tuo sguardo  

è di una rara bellezza e bontà, 

io sono una tua ammiratrice. 
 

Durante la giornata ti visiono, 

e nei miei momenti di solitudine ti chiamo. 
 

Dentro di me sento la tua presenza,  

ti chiedo di aiutare le persone ammalate e sole, 

anche chi si trova in difficoltà, 

per tanti motivi. 
 

Tu cara sei la Mamma di tutti, 

il tuo cuore è grande e non  

abbandonerà mai nessuno! 
 

Questa è la tua promessa, 

grazie. 
 

Mamma del cielo, se non ci fossi tu, 

a chi ci rivolgeremo  

nei momenti di disperazione? 
 

Rispondimi! 
 

Agnese Zordan Oppeano 
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IN OGNI MOMENTO DELLA NOSTRA VITA 
 

Mamma del cielo, 

più ti guardo, più sei bella, 

mi sostieni ad ogni istante,  

dei miei dolori e delle mie paure. 

 

Non abbandonarmi, 

resta sempre con me,  

solo Tu sai dare pazienza  

e tranquillità al mio cuore. 

 

Stai certa cara Mamma,  

che sempre con te sarò, 

la vita senza di te non esiste, 

Tu lo sai che questo mondo è corrotto, 

e per questo soffri.  

 

Cara Mamma, 

in ogni momento della nostra vita, 

non c’è tesoro più grande di Te, 

Tu sei buona con tutti, 

ma tanti nel loro cuore, 

non sanno accoglierti! 

 

Peccato! 

 

Agnese Zordan Oppeano 
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Alla “Vergine Madre”... 

 

L’amico, Lucio Martinelli, mi onora fin troppo, con la gentile pre-

ghiera di stendere alcuni versi in onore della “Madonna”. Espri-

mere il proprio parere in poesia è sempre bello, ma abbiamo 

scritto e scriviamo già in abbondanza... Ho pensato, questa vol-

ta, di proporre una modesta meditazione, invitando il Lettore a 

rileggere i versi di Dante Alighieri (1265-1321), versi che si tro-

vano all’inizio del XXXIII canto del Paradiso, che è parte della 

notissima e straordinaria “Divina Commedia”. Si tratta di due ter-

zine ed un verso, che, commoventi, raccolgono le parole di San 

Bernardo di Chiaravalle (1190-1153), il quale, si rivolge alla Ma-

dre di Gesù, onde Ella faccia vedere a Dante, il suo Dio... e se 

stessa… 

 

 Vergine Madre , figlia del tuo figlio  

 umile e alta più che creatura 

 termine fisso d'eterno consiglio, 

 

 tu se' colei che l'umana natura 

 nobilitasti sì, che 'l suo fattore 

 non disdegnò di farsi sua fattura. 

 

 Nel ventre tuo si raccese l'amore... 
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Parole straordinarie, che se attentamente studiate, fanno com-

prendere non solo la devozione del Sommo Poeta, ma 

l’importanza, che egli desiderava attribuire alla Madre del Bam-

bino-Dio. Vergine, senza la macchia del peccato originale; Ma-

dre, perché ha dato la vita a Gesù; figlia del tuo Figlio, ossia, 

frutto, Lei stessa, della creazione e della volontà divine, o, me-

glio, figlia di quel Dio, che è anche Gesù, da Lei stessa genera-

to... Umile ed alta più che creatura, nel senso che Maria ha ac-

cettato con umiltà il volere di Dio, di dare alla luce Gesù, suo fi-

glio e, per tale, eccezionale dote, unica donna al di sopra d’ogni 

realtà umana; termine fisso..., che è come dire, da sempre indi-

viduata e scelta, per dare a Lei la grazia di portare in seno il Fi-

glio, persona e parte della Trinità, che è Dio... Con tali caratteri-

stiche, Maria ha nobilitato il genere umano al punto, che lo stes-

so Dio, creatore del mondo materiale e dell’uomo, s’è degnato, 

attraverso di Lei, attraverso le sue membra, cioè, ad assumere 

l’aspetto umano, per diventare il Gesù del Vangelo, che cono-

sciamo... Un Dio che, fattosi forma umana, attraverso il seno 

della Vergine, ha riacceso l’amore per l’Uomo, prima intorpidito 

dal peccato originale... Un Gesù, questo fiore, che è Cristo... 

sbocciato, venuto al mondo, dunque, per il bene dell’umanità... 

Che, per il proprio ‘bene’, basta che osservi quanto proponeva e 

propone Gesù Cristo, con il suo agire e con i suoi insegnamenti. 

Per quanto possibile, facendo ciò, rendiamo omaggio ed onore 

alla Madonna… Pierantonio Braggio 
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 Maria: madre ! 

Avere accanto la Madre 

è sentirsi amati  

 

All’incrocio di sguardi, si placa il turbinio del cuore, 

sentendosi accolti, stimati, amati dalla Madre del Signore. 

Ed è la vita che prende vigore 

quando sperimenta attorno a sé calore. 

Qualunque sia la condizione umana, Lei è presente; 

la si invoca madre, regina, rifugio, aiuto: mai è assente. 

Sorride, rimprovera, ammonisce, sostiene 

ed indica la misericordia del Figlio, di serenità e sicurezza, sor-

gente.  

La tenerezza è la misura della sua grandezza, 

la premura qualifica, in ogni circostanza, la sua presenza; 

privilegia le sue attenzioni per chi denuncia qualche debolezza: 

è madre e si prodiga per la vita di ciascuno in pienezza. 

Se uno è sporco, l’umiltà la china a restituirgli il suo bel volto; 

se un altro è ferito, la compassione la piega fin che il male non è 

tolto; 

se uno è scoraggiato, deluso, mortificato, gli offre la medicina 

del sedersi accanto; 

se un altro, col suo orgoglio, si sente padrone del mondo, 

con pazienza lo fa uscire dal disincanto. 

Lo stare con Lei restituisce al gusto della vita, 

aiuta a recuperare le coordinate che la rendono invitta: 

segreta forza ne è l’amore 

che tutto porta e riparte dalla volontà del Signore. 

  

30.01.2016 - don Romeo Cecchetto - Calmasino 
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MADONNA MIA 

 

Ho cercato e ricercato 

parole azzurre, leggere, 

per dialogare un poco con Te 

Madonna dell’universo. 

 

Non le ho trovate sopra questa terra 

intrisa di sangue innocente. 

Ogni albero e tutte le cose viventi 

 hanno radici che ricordano Caino. 

Forse, anche per questo le foglie 

 quando stanno per morire 

diventano rosse di paura per il trapasso. 

 

Allora ho rovistato nel cuore 

per trovarne di nuove, ma si è spenta la luce 

e tirate fuori alla rinfusa 

sono tutte confuse, incomprensibili. 

 

Accendi Tu un faro Maria 

per darmi coraggio 

e continuare la ricerca 

nel buio che ci circonda. 

 

Mario Bissoli il contadino poeta 
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FREME IL MARE 
 

Quando la sera 

solo a prora della mia barca, 

vedo arrivare la tempesta, 

so che sarà dura, 

molto dura questa notte, 
 

Freme il mare, 

sballottato dai cavalloni, 

pieno di paura, 

il cuore martella in petto, 

chiudo gli occhi e prego. 
 

Madonna ascoltami, 

accetta le mie preghiere 

anche stavolta salvami, 

abbi misericordia di me. 
 

Corri barca, 

corri sul mare infuriato, 

sfida le onde, 

presto arriveremo a riva. 
 

Sicuri nel porto, 

anche questa notte è passata,  

contento mi avvio stancamente 

verso casa. 
 

Grazie Madonna. 
 

Giuseppe Lavarini - Isola Rizza 
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SCHIACCIA ANCORA LA TESTA DEL SERPENTE 
 

Maria, Tu che sei senza peccato, 

Tu che sei la bianca Signora,  

che nel cielo perori le nostre cause, 

aiutaci nei momenti bui della vita. 
 

Troppe cose che non vanno,  

in questo mondo,  

quante miserie, quanti orrori, 

troppe anime schiacciate,  

sotto la protervia,  

di uomini serpente. 
 

Si, abbiamo anche noi peccato, 

ma ora siamo pentiti,  

Tu che sei il rifugio dei peccatori, 

perdonaci, salvaci! 
 

Forse anche noi dovremmo perdonare, 

anzi perdoniamo,  

quelli uomini serpente,  

ma se Tu vuoi schiacciagli pure la testa,  

e che di loro non rimanga traccia! 
 

Maria nostro rifugio,  

proteggici sempre. 
 

Giuseppe Lavarini - Isola Rizza 
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 Vergine Maria 

 

Tu entri nel Vangelo a passo lieve, 

per dare alla parola un sì aperto, 

in modo tale che di lì a breve 

il Cristo al mondo intero fu offerto. 

 

Se madre sei a noi per raro dono, 

di tutti sei sorella in questa terra. 

Le croci d'ogni uomo note sono 

a Te, che di virtù sei stata serra. 

 

A Cana si alza pura la richiesta 

di vino per gli sposi imbarazzati: 

per Te continua il corso della festa. 

 

E' strano... di silenzio eran stati 

ripieni gli anni tuoi costantemente, 

a fare spazio al Verbo in tutti i lati. 

 

don Valentino Sartori 
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MADONA MIA 

 

Madre del cel e de tuti i credenti 

Tì te me si' tanto necessaria 

parché nel dubio, nel dolor 

e ne la necessità 

te m'è sempre 'scoltà. 

Quando me fermo davanti la To imagine 

me inzenòcio, prego e te fisso. 

Tì co 'l to silenzio 

te me vèrzi el cór, 

te me iuti a vìvare e acetare ogni dolor. 

Anca la to vita l'è stà dura, 

le lagrime che t'è versà 

e te versarè oncora 

le cavarà la sè' 

e lavarà le anime de ogni creatura. 

Maria, 

te me si' tanto necessaria. 

 

Carolina Guerra 

Tombazosana di Ronco all'Adige 
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Collocata nel 1618 sul Palazzo Comunale di Legnago, era gran-
de prestigio, per le famiglie gentilizie poter accendere  il lume 
notturno davanti alla statua. Distrutta nel bombardamento  del  
31 Marzo 1945, fu restaurata e collocata dov’è adesso, per vo-
lontà dell’allora sindaco Nereo Mazzocco. 
 

La Madona del Popolo 

(ricordi de goera) 

 

A l’ombra del Torion, fata de piera,  

ghè ‘na antica Madona del Milesièzento, 

la gà ‘na lampadina, che a stento, 

ghe s-ciàra on fià la facia sòa de sera. 
 

L’è là tacà ‘l Torion al sole, al vento, 

salvà da tante bombe de la goera, 

i l’à gà catà su a tochi lì par tera,  

dove l’avèa butà on bombardamento. 
 

Adesso, co’ le rame de le piante 

che va su par el muro del Torion, 

a la se sconde ai òci del passante, 
 

el so motivo el ghè e anca bon: 

da là, la ghe n’à viste proprio tante 

e la se sconde al mondo lazaròn! 
 

La Madona del Popolo-All’ombra del Torrione,  in pietra,/c’è una 
antica Madonna, del milleseicento,/ha una lampadina che a 
stento/l’ illumina un po’ di sera./E’ là attaccata al Torrione al so-
le, al vento,/salvata dalle bombe della guerra,/raccolta a pezzi,/
dove l’aveva gettata un bombardamento./Adesso, con il verde 
delle pian-te/che crescono sul muro del Torrione,/si nasconde 
agli occhi del passante,/il motivo c’è e valido:/da là, ne ha viste 
proprio tante/e si nasconde al mondo dei lazzaroni!/  = anni ’80= 

Caltran Nando - Legnago 
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A Maria 
 

Perdonami Maria 

se memorando vergo in profano 

ma in silenzio impetra il mio cuore. 

Il figlio Tuo divise a loro il pane 

e, se Ti parlo ora gli è di noi: 

geme la carità del corporale. 

E voi fratelli all'avveduta aurora 

delle allibrate lumi che ne dite? 

Occultare tal pagine vissute 

giova oimè soltanto agl'inveri, 

è condizionamento del pensiero. 

Ameremo le lodi a Te Maria 

e ogni notà vibrerà gioiosa, 

ma tu, fratello, dimmi dov'è mai 

la solidarietà che eleva, ambita?! 

Si smemorano anime tra noi 

nel mentre si potrebbe raccordare 

socialità e padroni del vapore. 

Innovare speranze senza meta 

ogni giorno ai proni funge male: 

in un conserto, o amico, tra di noi  

quanta felicità davvero allora! 

  Oh, sciogli Tu queste pene 

O madre pia.. 
 

Salgarello Romano - Legnago 
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STELLA MARIS 
 

Sei Tu madre che noi sempre  

Tieni sotto il tuo manto 

E Tu sei sempre  

La stella che guida 

La nostra vita 

Amorevolmente 

 

Maria Madre del Signore 

Amore dai a noi peccatori 

Ricordati che siamo fragili  

Intercedi per noi 

Sempre  

 

Giuseppe Lavarini - Isola Rizza 
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L’Ave Maria 

 

Ave..., Ave.., Ave Maria: 

nell’ora che il sole affida 

il  dì esausto al crepuscolo, 

rintocchi argentini salutano 

la Grande Madre: Ave Maria. 

La campagna ammutolisce, 

i borghi rumorosi s’acquietano 

e da un campanile all’altro 

rintocca, dolce, l“Ave Maria”. 

Dalla collina, qual sentinella, 

s’invia il soave annuncio, 

che vola sulle ali della brezza 

e rimbalza di valle in valle. 

Ovunque s’ode la melodia, 

che intenerisce ogni uomo, 

e l’anima pia evoca dal cuore 

il filiale saluto “Ave Maria”. 

L’ancestrale silenzio serotino 

e le stelle pulsanti d’immenso 

con il loro brillio ammiccante 

s’uniscono in coro: “Ave Maria”. 

 

Giovanni Mastella - Legnago 
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ALLA MADONNA DI LOURDES 

 

No, 

non sono orfana 

… nemmeno di madre; 

ho Te Madre mia 

e di tutto l'universo. 

Con gocce di misericordia 

irriga la mia Fede 

e porta ogni mia preghiera 

dentro il Tuo Cuore Immacolato. 

Ormai 

è stracciato il mio vestito... 

 Ti prego 

non abbandonarmi! 

Regalami ancora 

il vestito della DOMENICA 

perché io pellegrina 

passi ancora in questa terra 

a godere l'abbraccio 

nelle bellezze del CREATO 

con tanta serenità nell'anima. 

 

Franca Isolan Ramazzotto -Legnago 



27 

 

LA PREGHIERINA 
 

Da buteleta, ghera in casa mia, 

on coadro de la Vergine Maria: 

stele de argento, in man la corona 

l’era dal bon na bela Madona. 
 

Có l’era sera opure matina 

mi ghe faseva na preghierina, 

le mane giunte e i oci serà, 

o sora le coerte inzenocià. 
 

“Cara Madona” mi ghe diseva, 

“mi te voi ben” za la lo saveva, 

pareva quasi la me parlesse 

dal firmamento o ’ndo’ che la stesse, 
 

parché inprovisa eco na luce 

vegnere dal celo in controluce, 

cussì me sentivo on fià confusa, 

ghe domandavo de novo scusa. 
 

Intanto sul pato, co in man el canfin 

pronta me mama, tocando el cussin,  

co na carezza la me lissiava 

sora la testa e mi me chietava. 
 

L’è chel’afeto, colmo de amore 

che ’ncora adesso me porto in core 

e quando digo la preghierina 

me par de èssar tornà butina. 
 

 

 

Lucia Beltrame Menini   Verona 
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LA MADONINA DEL CAPITELO 
 
Me pare ieri… a jèrimo putini 
e nostra mama ne portava fora, 
cronpàndone ciuceti e zucarini 
par farne stare boni, coalche ora. 
 

La strada jera longa, tanto longa 
e bruto el fosso co le rane drento: 
a ne faséa paura l’aqua fonda, 
e i ligaori verdi: che spavento! 
 

Po’ on fià pi ’vanti eco on capitelo, 
sosta obligata par na preghierina 
prima de tuto al caro Banbinelo 
in brazo de so mama, Madonina. 
 

Paréa che la disesse a voze fioca: 
“Vienghe vizin, dighe na parolina  
al me toseto, lassa che ‘l te toca, 
inségnaghe a zugare na s-ciantina!” 
 

Intanto nostra mama, intornovìa, 
la ghe meteva i fiori te ’l vaseto, 
la mastegava sù n’Ave Maria 
cavando da la sporta on mocoleto, 
 

on tòco de candela malgualiva, 
che se smorzava al primo venteselo; 
po’ la netava ‘l vero co ’a saliva 
diséndone pinpian: “Varda che belo! 
 

Dài, màndaghe on baseto a ‘a Mama Bela. 
e anca al Putin che la se strenze al pèto. 
No sta’ desmentegarte mai de Ela, 
ricòrdate de averghe gran rispeto! 
 
Dài, ‘ndemo via!... E Valtri steme ben!” 
 
 

Mario Sileno Klein - Padova 
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DEME NA CANTA 
 

Deme na canta, na canta de coele 

che me ricorda i tenpi de na volta, 

na canta che ringrazia sta Madona 

qua so la grota, col so velo azuro, 

in mezo al verde inamorà del celo. 
 

Dème la voja de cantare oncora 

parché la voze vaga via nel vento 

là tra la zente che no ghe intaressa, 

che no ghe crede al dono de l’amore 

che la Madona ga par tuti quanti 

parché na mama no fa difarenze. 
 

Deme la forza de cantar la vita 

che l’è on regalo fato dal Signore. 

Cara Madona, Vergine gloriosa, 

dame la parola, guìdame la voce, 

fame cantare el fiore de la grazia 

che ilumina el to viso imacolato. 
 

Tu benedetta fra tutte le donne, 

dame na canta che no se consuma  

fin quando on giorno, forse verso sera, 

me fermarò davanti al grande trono 

e piegarò la testa nel perdono 

che Te domando oncò fin che Te prego. 
 

Mario Sileno Klein - Padova 
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UN MATERNO SORRISO 
 

Chi ti vide parlò di grande splendore 

di un viso ridente nell'amore materno, 

eran cuori innocenti che hanno cantato 

la tua immagine santa di pura bontà 

vera stella lucente del nostro creato.  
 

Ma il mio pensiero percosso dal tempo 

rileva in te gli occhi del pianto 

mentre vedi i tuoi figli dentro il dolore 

sia pur che sempre spargi speranze 

di avere un dì  un mondo migliore. 
 

Sei la madre pietosa che tende le mani 

per donare carezze e anche coraggio 

a chi t' invoca per questo cammino 

fatto di scogli e irto di spine 

e vuole il tuo aiuto con se vicino. 
 

Tu chiedi soltanto il nostro pregare 

e anche s'è poco quel che ti offro 

sono convinta che sopra il tuo viso 

quando verrà il mio ultimo giorno 

vedrò la luce di un materno sorriso. 

 

Sbampato Luciana - Legnago 
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Preghiera a Maria 

 

Ho 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 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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La Madona Pelegrina. 

 

A Magio in località Stanghele, 

do case sperdue in mezo la vale 

con disdoto adulti, nove boteleti 

un s-ciapo de oche, 

na trentina de vache in te le stale, 

un zentanaro de bestie da cortile 

quatro mas-ceti che rodolava nel porzile, 

tri cani da cacia e qualche bastardin, 

rivava proprio in chel mese  

la Madona Pelegrina. 

Par du giorni in vale, tuto se fermava, 

me mama la preparava in sala l’altarin, 

infornio de rose rosse, 

quele che…alora, le profumava, 

catà su tute nel nostro giardin, 

e ogni sera prima de zenare, 

se catavino tuti a casa mia, 

grandi e boteleti con la corona in man 

a recitare el rosario e cantare 

par chela bela Vergine Maria. 

 

L’era na festa par noaltri dela vale, 

ma quando sa desfà le fameie, 

i ga lassa ndar al so destin anca le case. 

A mi me restà el ricordo de chei momenti 

e li conservo streti dentro el core. 

 

Silvana Picchi - Minerbe 



33 

 

MADONNA DI CASTELMONTE 

 

Su di un placido colle  

è la tua dimora 

Madonna di Castelmonte   

dal volto scuro 

ed il manto dorato 

che, con amore 

volgi lo sguardo materno 

al Tuo Bimbo. 

 

Oggi… 

come mille e mille pellegrini 

a Te giungo 

e, con il cuor  

dal dolor affranto 

un favore Ti chiedo: 

“Ascoltami, proteggimi, 

aiutami, perdonami; 

posa la Tua mano sul mio capo 

e… credimi. 

A Te mi rivolgo  

con devozione e sincerità. 

Alleggerisci un po’  

il mio stanco, ostacolato cammino 

e di tanto in tanto 

verso me Sii sovvenevole. 

Grazie.” 

 

Teresa Donatelli - Isola Rizza 
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Madonna Poesia 

 

Madonna Poesia, 

na bela rogna te ghè catà 

con sta gente fora de testa 

 

Sognatori i vien ciamà 

sto esercito de invasà 

 

Ma iè anca dei buteleti 

strambalà 

tienli streti par man 

 

Te si nata a Vangadizza 

lungo sto grosso fosso, 

e da spinari circondà, 

o Beata 

 

E tutti i te vol ben 

e ié qua davanti a ti inzenocià. 

 

Cara Madona Poesia, 

da tuti te sarè venerà 

specialmente da sta 

picola contrà. 

 

Dino Barbieri - Legnago 
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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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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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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  peccatori Ti portano in 

processione alla chiesetta. Non manca nessuno.Il passo è dan-

za, lumini si accendono placando l’odio caino…Il rosario sgrana 

Ave Marie, rancori si assottigliano, si sciolgono eresie.Ornato 

del Tuo velo, il cielo fa da guardiano… Madonna del rosario, tie-

nici per mano!  

Boninsegna Giovanni - Castel D’Azzano 
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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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Prega per me , Maria 

 

Ogni qualvolta nelle mie preghiere 

mi rivolgo a Dio , mi sento smarrito ; 

le mie parole , sia pur messaggere 

di grandi idee , di fronte all'Infinito 

sono flebili come un lumicino . 

Ah! se con me pregasse chi Lui ha eletto 

come madre per farsi a me vicino ! 

Prega per me , Maria , il tuo diletto 

figlio , che nulla ti potrà negare . 

Tu lo sai , io vorrei un mondo perfetto , 

quello del Regno che deve arrivare 

e che ogni giorno sogno , chiedo e aspetto . 

Se è troppo presto , in questo viaggio intanto 

chiedo per me una fede più profonda , 

tale da dare un nuovo volto al pianto 

e introdurre anche la notte più fonda 

nel mondo di luce della speranza . 

Pensa a tutto tu , prendimi per mano ; 

ho bisogno della tua vicinanza ; 

ricordati di me in ogni tuo piano . 

Ah la tua bontà mi rende felice ! 

Devo proprio ringraziare il Signore 

d'averti dato a me , consolatrice . 

Tuo fin d'ora è perciò tutto il mio cuore . 

 

 Luciano Rossi  ( a ricordo ) 

 ( Vangadizza - † lì 19 settembre 2014) 
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