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APICELLA Alfonso – ‘A chiammata (poesia). 

 Il  ricordo  di  zio Franchino,  un uomo di fede, particolarmente devoto a San Giuseppe e alla 

 Madonna,  morto  prematuramente  appena  uscito  dalla  chiesa  e  dalla confessione  per un 

 banale incidente. Il  poeta,  commosso,  pensa  che  il Padreterno lo abbia voluto chiamare in 

 paradiso per continuare a svolgere ivi utili servizi. 

BACCI Alessandro – Gomma e matita (poesia). 

 Se  fosse  possibile, dice  il  poeta, con  una  gomma  cancellerei carri armati, donne che  non 

 possono avere bambini, la fame nel mondo, i confini e le dogane  e  ogni tipo di droga, e con 

 una matita disegnerei bambini in braccio, una tavola immensa bandita per bianchi e neri, una 

 grande mano tesa verso chi è nel bisogno. 

CALDERANO Biagio – Padre Pio (poesia). 

 San Pio da Pietrelcina  è  esaltato  come strumento di  Dio,  miracolo  vivente  segnato  dalle 

 stimmate col sangue del  Calvario, destinato a scuotere i miscredenti, a vincere il demonio, a 

 far nascere un fiore nel deserto del Gargano. 

CAPPELLUCCI Rita – Stella cometa (poesia). 

 Con   tono   di   preghiera  la  poetessa  si  rivolge  alla  stella  cometa,  affinché,  come  fece  

 nell’annunziare la  nascita  del  Redentore,  così sempre illumini i cuori degli uomini verso il 

 bene, la gioia, l’amore reciproco.   

CERASUOLO Raffaele – In tribunale (prosa). 

 È  il  racconto,  sulla  scorta  dei  Vangeli,  del  processo  a  Gesù davanti a Pilato e della sua  

 crocifissione. Il retroscena propone, però, una discussione tra Barabba  e altri due prigionieri 

 in cella in attesa dell’esecuzione della condanna. 

CERASUOLO Vincenzo – ‘A Mamma ‘e Dio (poesia). 

 Il  poeta  rappresenta  il candido affetto della  Madonna  verso  il  Bambino,  intuendo  nello 

 stesso tempo la propria futura sofferenza,  pur consapevole della  missione del Figlio. Perciò 

 lo stringe amorevolmente mentre si mostra consapevole che Egli appartiene a Dio Padre. 

COCCORESE Pietro Paolo – Frammenti (poesia). 

 Il poeta percorre le vie della memoria e a cominciare dall’infanzia si sofferma su frammenti  

 di vita: indifferenza e offese verso innocenti,  un  cavallo  caduto  sul  selciato  e  frustato  a  

 sangue,  una  bimba  lacera  e  scalza, un  uomo  ubriaco  e  violento,  se  stesso e  la propria  

 mamma, ecc….  

CUSANO Pasquale – Raggio di sole (poesia). 

 Preghiera  al  Signore  affinché  con  la  sua  potenza   allontani  dagli  uomini  odio,  guerre,  

 terremoti. Nel poeta c’è speranza, anche se non è in grado di capire il progetto divino.  

D’ALESSANDRO Carla – Natali diversi (prosa). 

 Ricordo e nostalgia di Natali della lontana infanzia  e  della  prima  giovinezza trascorsi con  

 i genitori, con la nonna. E poi il matrimonio e l’attesa di un bambino.  

DANIELE Marilina – Inevitabile donazione (prosa). 

 Celebrazione della disposizione  di  Gesù  a  donarsi, ad  aiutare, ad  ascoltare  le  voci degli 

 uomini, che continuamente chiedono e implorano, di notte, di giorno, in  qualsiasi  ora.  Egli 

 lo fa con amore, perché è il volere del Padre.  



DELLA ROCCA Lucia – Lo strazio della Vergine (poesia). 

 Il dolore della Madonna, che assiste alla morte del Figlio inchiodato alla croce e coronato di 

 spine. Ma, conclude la poetessa, si avvicina anche il miracolo della risurrezione. 

DI MARINO Maria Antonietta – Preghiera (poesia). 

 Pressante  preghiera al  Signore affinché  rafforzi  sempre  la  fede,  che  alimenta l’amore, il 

 perdono, la carità, e aiuta a sopportare ogni dolore. 

DI RUGGIERO Francesco – Simone una vita nell’attesa (prosa). 

 La storia di uno dei pastori che videro il Messia appena nato nella grotta di Betlemme, e poi 

 la paralisi, l’incontro con Gesù nella Sua vita pubblica e il miracolo della guarigione; quindi 

 l’attesa di poterlo incontrare nell’altra vita.  

EPIFANI FURNO Maria Teresa – Ritorno all’amore (poesia). 

 La poetessa auspica l’affermazione dell’amore, che  dà  gioia  alla  vita,  sorriso al bambino,  

 perdono al nemico, pace alla terra. 

FORTE Anna Maria – Una donna…prega (poesia). 

 Una donna si rivolge alla Vergine per chiederle la grazia della guarigione di una figlia, che è 

 in coma. La ragazza guarisce e la donna ora prega per ringraziare.  

IANNI Liliana – Volontari (poesia). 

 La poetessa definisce Angeli  i volontari che  corrono sempre  in  aiuto di chi ne ha bisogno.  

 Ad essi basta come ricompensa una stretta di mano o un sorriso. 

INDUSTRIA Nunzio – Mare Nostrum (poesia). 

 L’esistenza, perduto l’Eden, appare  al  poeta  una  condizione  di  silenzio, di  angoscia,  di  

 indifferenza, di sospiri, anche dopo l’arrivo di Gesù Bambino nella Culla di Betlemme. 

LO BUE Carmela – L’amore (poesia). 

 Un inno all’amore di Dio, che accarezza il cuore e lo apre a una nuova vita, che consola e ci 

 rende fratelli portando luce, carità e speranza. 

MARCHEGIANI Alessio – L’amore di Dio è misericordia (poesia). 

 L’amore di  Dio è sempre vivo per proteggerci e perdonarci quando ci allontaniamo da Lui.  

 Il suo amore è luce e misericordia. 

MARINO Paolo – Immenso (poesia). 

 Celebrazione di Dio nella sua immensità sotto ogni  punto  di  vista: creatore, amore, libertà, 

 infinito ma capace di farsi piccolo in Cristo uomo, Luce, potestà senza limiti. 

MEMOLI Irene – ‘O perdono d’’a Madonna (poesia). 

 Un bambino abbandonato davanti a una chiesa, al cui interno c’è ancora la madre. Questa si 

 pente  e un po’ tutti pregano la Madonna affinché la perdoni. 

MIGLIORISI Giovanni – L’esistenza (poesia). 

 Visitando le meraviglie di svariate città e luoghi del mondo il poeta apre il proprio cuore alle 

carezze dell’infinito. 

MINNITI Rita – Prima ancora dell’alba (poesia). 

 La disposizione al perdono da parte di Dio precede persino la nostra nascita e dà luce e forza 

 per  rimanere nell’innocenza e  per vivere una vita ricca di profumi e libera dalla polvere che 

 genera foschie. 

MOSCARIELLO Gerardo – Padre Pio (poesia). 

 Una lirica che percorre il tragitto umano e spirituale del Santo:  prima accuse, falsità, analisi, 

 interrogatori, sempre sofferenze, che gli ispirarono l’idea di dare vita a un ospedale. Il poeta 

 si rammarica di non averlo seguito mentre era in vita,  ma ora prova la gioia di essere un suo 



 devoto e di considerarlo una guida sicura per i cristiani. 

MUSCARDIN Rita – Oltre la montagna, ad un passo dal cielo (prosa). 

 Un  racconto  ambientato  fra una trincea italiana e una austriaca nella I guerra mondiale alla 

 vigilia di Natale.  Nella  tregua  di  quella  notte  due  giovani soldati italiani e uno austriaco, 

 usciti  dalle  trincee  si  incontrano  e  si  scambiano  pane  con  tabacco  alla  presenza  di un  

 cappellano. Qualche giorno  dopo  i l sacerdote  assiste all’agonia e  alla  morte  del  giovane  

 austriaco, il quale così  raggiungerà in  cielo  la  moglie, morta di  tubercolosi  qualche  mese  

 prima.  

NESE Manuel – Migrante (poesia). 

 Comprensione  nei confronti  della  figura  dell’immigrato, il  quale  a  causa  di  miseria,  di 

 guerre, di solitudine è costretto  a  lasciare  la  propria  terra  con  il  pianto nel cuore e con la 

 speranza di migliorare la propria esistenza tra ostilità e caritatevole accoglienza. 

PENZA Alfonso – Desiderio di fede (poesia). 

 Ricerca  di  Dio  attraverso   la   sua   parola  per  praticare  onestà,  pudicizia,  fratellanza  e 

 solidarietà nei confronti degli emarginati e dei deboli. 

PIRANIO Giovanna – San Giuseppi Patriarca (poesia). 

 San Giuseppe da ragazzo ad uomo che fa il falegname, a marito di Maria e padre esemplare, 

 campione di amore e degno di far parte della Sacra Famiglia. 

RENGA Giovanna – La vita in un attimo (prosa). 

 Un giovane, mentre va in moto nel traffico, viene  travolto da  un’auto  e  tramortito  si sente  

precipitato  in un’esistenza oltre la vita, dove  tutto è  luce e non esiste la paura. Poi prima ha 

la sensazione di essere avvicinato dal  biancore di  un  angelo,  quindi  di  ritornare  in questa  

vita,  dove   incontra   una   ragazza,  che   gli   offre   tutto   il   suo   amore,   e   lui   si  lega  

sentimentalmente e indissolubilmente a lei. Così  tutta  la  sua esistenza  si  concentra  in una  

felicità che nello stesso tempo gli dà il sentore di durare un solo attimo,ma anche un’eternità. 

ROSSI Aldo – Gjude (poesia). 

 Quel bacio di Giuda al nostro Salvatore mi fa sentire un forte rimorso e come uomo cerco di 

percorrere i sentieri in cui vivono i poveri e i bambini. 

SENATORE Mario – E voi poeti… (poesia). 

 L’autore  invita  i  poeti  a  scuotere  le coscienze, ispirandosi al messaggio divino:  solo loro 

 possono cambiare il mondo cantando la gioia, la bellezza e la pace. 

SICILIA Valeria – Sorella Solidarietà (poesia). 

 Nel quadro in cui c’è un’umanità  con  forestieri, avversari, guerrieri, patrioti, la  poetessa ha 

 fiducia nell’avvento della fratellanza.  

STILLO Giuseppe – Francesco (poesia). 

 Preghiera a San Francesco d’Assisi, modello di pazienza, di ubbidienza, di pietà, di  umiltà e 

 ispiratore di buone azioni. 

TESAURO Barbara – Un “angelo” (poesia). 

 È  la storia, in versi, di una donna che fin da bambina sognava di diventare un angelo. La sua 

 aspirazione  continuava,  poi, da  adolescente, da  ragazza, da  adulta;  ma  il  mondo  non  la 

 capiva, anzi  la disprezzava, fino  a  farla  cadere  nella depressione.  Alla fine, però, divenne 

davvero   un   angelo,  ma  non  in  cielo, bensì  sulla  terra  dedicandosi  a  portare  messaggi 

d’amore.  

VERBARI Maria – Ad un sogno (poesia). 

 In una chiesa la poetessa prega davanti al Cristo Crocifisso  con  una  tale  intensità  che a un 



 certo punto ha la sensazione di essere avvolta da un flusso di amore  e di essere toccata dalla 

 mano di Gesù. È stato un sogno, conclude, ma mi auguro che un giorno possa avverarsi. 

VITOLO Antonio – La musica preghiera (poesia). 

 Il poeta sente le note che si levano dalle cornamuse e dalle trombe presso le chiese come una 

 preghiera che in fratellanza si volge al Signore Onnipossente. 

ZAGAMI Giuseppe – Passaggio di San Pio (poesia). 

 Ispirata certamente dall’esposizione a Roma, per  il  giubileo,  delle  spoglie  di  San  Pio  da  

 Pietrelcina, questa  poesia  ricorda i tormenti subiti da  parte  del  demonio, e  auspica  che  il 

 Santo faccia sentire la fede anche a chi non crede in Dio. 


