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APICELLA Alfonso –Affacciarsi alla vita con fede (prosa). 
 Quadro   di   una  genuina,  anche  se  talvolta  superstiziosa, devozione   popolare,  tracciato  
 attraverso  un  ricordo della  lontana fanciullezza. L’ambiente è  quello intorno alla chiesa di 
 Santa  Maria  dei  Miracoli del  Monte  Albino  presso Nocera  Inferiore; ma  ad  esso  viene  
 associato un  recente  pellegrinaggio a  Medjugorje. Il tutto è unito alla testimonianza di una 
 crescita della fede. 
BARAGLI Fernanda – San Francesco d’Assisi (poesia). 

Viene esaltato il cambiamento improvviso di Francesco d’Assisi da una vita agiata e 
dissoluta all’amore per la povertà. Così  egli  è  diventato un vivo esempio di Amore verso il 
prossimo e di contemplazione del Signore. 

BRUNO Alessandro – ‘E muortenun so’ muorte (La commemorazione dei vivi) (poesia). 
 Una considerazione delicata e profonda sul culto dei morti, quando, il  due  novembre,  tante 
 spose vedove  si  recano  a  visitare  i  loro mariti defunti. Il poeta mette in risalto i valori del  
 cuore, dove la forza dell’amore fa sentire sempre un soffio di vita, perché  allora “’e  muorte 
 nun so’ muorte”. 
CAPPELLUCCI Rita – Inno a San Giuseppe (poesia). 
 San Giuseppe viene presentato  come uomo semplice e saggio nel suo casto amore per Maria 
 e come modello di padre e maestro di fratellanza. 
CARLEO Valentina – Sguardo (poesia). 
 Pensando  ai  tormenti  patiti  da  Gesù  Cristo  crocifisso  l’animo della  poetessa riconosce i 
 propri  peccati  e  ammette  l’iniquità delle  guerre  e  delle ingiustizie umane. Così ritrova la 
 serenità e gode del respiro dello Spirito Santo. 
CERASUOLO Raffaele – Ecco Giuda (prosa). 
 Riflessioni sul tradimento di Giuda Iscariota, animato  da  interessi terreni, forse politici, poi 
 pentito,  ma  non  investito  dal  rimorso, a  differenza  della  debolezza  di  Pietro  e  di  altri  
 discepoli al  momento della condanna  di  Gesù  alla  crocifissione. E dire che il Cristo diede 
 esempi di grandi perdoni… 
CERASUOLO Vincenzo – ‘O Tau (poesia). 
 Nel TAU, ultima lettera dell’alfabeto ebreo e figura della  croce di Cristo, che  porta  sempre  
 sul petto, il  poeta  sente  con  fede  intensa  la  protezione  contro  i  pericoli del peccato e la 
 certezza dell’abbraccio divino nel momento della morte. 
CERBONE Alberto – Madre di misericordia (prosa). 
 È  quasi  una  preghiera  rivolta  alla  Madonna,  specialmente  nel  mese  di  maggio,  quello 
 dedicato a Lei. Viene celebrata la sua misericordia, da intendere come pietà, amore, perdono 
 verso  il  prossimo, che  va  inteso  come  il  fine  delle  azioni  umane,  non come mezzo per  
 ottenere risultati o favori terreni. 
CISCOGNETTI Matilde – Sei Tu Dio (poesia). 
 Se  abbiamo Dio  nel  nostro  cuore  germinano buoni  frutti  dentro di noi,  senza distinzioni 
 razziali, e di Lui possiamo vedere il Volto, ascoltare la Voce, godere la Luce. 
COCCORESE Pietro Paolo – Sensazioni (poesia). 



 A fronte di sensazioni che indicano cadute spirituali nelle tenebre del peccato, in chi si lascia  
 illuminare  dalla   fede   prende   forza   l’ansia  di  approdare  in  un’altra  dimensione,  fuori 
 dall’esperienza terrena. 
COLACRAI Davide Rocco – Parola di una figlia di Magdala (poesia). 
 Il sincero ravvedimento di una peccatrice dinanzi alla “materia prima dell’amore”  usata  da 
 Gesù Cristo inchiodato alla croce, perforato dai chiodi, dalle  spine  e  dalla  lancia, aperto al 
 perdono delle infamie umane. 
CONDORELLI Grazia – Guardo il tramonto e penso… (prosa). 
 C’è  il  ritratto  della   maestra  modello,  che,  ormai  in  pensione,  mentre  si  avvia  verso il  
 tramonto della propria vita, rivive con sano compiacimento tutti i buoni esempi dati ai propri 
 alunni, improntati ai principi dell’amore e della carità insegnati da Gesù. 
CUSANO Pasquale – Ascoltami (poesia). 
 Un’accorata preghiera al Signore affinché ai cuori di questa terra martoriata da odio e guerre 
 regali giorni luminosi e armoniosi, Lui che può tutto, come ha fatto ridando la vita a Lazzaro 
 morto. 
DAINOTTI Fabio – Il viaggio (poesia). 
 Breve squarcio lirico su un viaggio di fede dal Nord d’Italia al Sud di Padre Pio. Una madre, 
 che  ha perso un figlio per annegamento in un fiume, aiutata  dalla  fede  trova consolazione  
 nelle parole del frate di Pietrelcina. 
D’ALESSANDRO Carla – Anna e Gioacchino: i genitori della Vergine Maria (prosa). 
 Rappresentata  in  un’atmosfera satura di santità  e  avvolta  in  un alone di serenità celeste la  
 “coppia di sposi timorata di Dio” ottenne dal Signore la nascita di Maria,  una figlia speciale 
 destinata ad essere Madre di Gesù, cioè Madre di Dio. 
DEL GAUDIO Enrico – Nu fraticiello (A padre Pio) (poesia). 
 Ritratto di Padre Pio, che ha realizzato la propria santità  mediante  la  povertà, la  sofferenza 
 delle stigmate e la voce inneggiante alla gloria di Cristo Salvatore. 
DELLA MURA Maddalena – Una piccola donna (poesia). 
 Madre Teresa viene raffigurata come la matita di Dio, che  scrive  sulla  carta  della  vita  per 
 consolare chi soffre, chi è povero, chi non può fare uso delle proprie mani, dei  propri  piedi, 
 della propria voce, del proprio cuore. 
DELLA ROCCA Lucia – Il mendicante (poesia). 
 Invito all’elemosina e, comunque, alla carità e alla solidarietà  nei  confronti  dei  poveri, dei 
 deboli, degli infelici. Un piccolo obolo rallegra anche il Signore. 
DI TULLIO Angelomaria – La Sindone (poesia). 
 Attraverso la contemplazione della Sindone crescono la fede e l’amore per Cristo,  si  prende 
 atto del suo martirio e si penetra nel mistero della sua Resurrezione. Così  quel  “lino  sacro”  
 può aiutarci a vivere attraverso le sofferenze della vita. 
EPIFANI FURNO Maria Teresa – L’uomo che progettò il futuro (poesia). 
 Celebrazione di Giorgio La Pira come profeta della fine del comunismo sovietico,  del crollo 
 del muro di Berlino e del dissolversi della cortina di ferro. Inoltre  egli  progettò  il  ponte  su  
 cui  sarebbero  passate  le  dodici  nazioni  che  avrebbero formato  l’Europa Unita ispirata ai 
 principi di Libertà, Pace e Giustizia. 
FORTE Anna Maria – Il crocifisso d’argento (prosa). 
 Un  lontano  ricordo  carico  di  densa  religiosità:  l’incontro di  un soldato di colore con una  
 vecchia   parente   della  scrittrice  con  la  presenza  di   due   crocifissi.  Quello  del  soldato 



 probabilmente lo aveva salvato durante la guerra da lui combattuta. 
FURNO Filomena – La rosa bianca (poesia). 
 La  rosa  bianca  ai  piedi  di  un “grande Crocefisso” nel buio di una chiesa, illuminata da un  
 un raggio di luce che filtra dal rosone, fa respirare l’alito purissimo della Redenzione. 
GIRAUDO Maria – Verbumpanis(poesia). 
 La poetessa si inchina con profonda devozione dinanzi all’ostia consacrata, dove sente la 
 presenza della Croce di Cristo e della Sua carne, nutrimento misterioso della propria vita. 
GRANESE Maria Assunta – Madonna della Petruzza(poesia). 
 La  discesa  della  Madonna  a  Medjugorje  viene  sentita  come  la  caduta  sulla terra di un  
 frammento di Paradiso, teso a portare pace e grazia all’anima del fedele che aspira a salire in 
 cielo.  
GUZZI Anna – Come un fiordaliso blu (prosa). 
 Con grande sensibilità in Betania Maria Maddalena descrive i luoghi che sono testimoni 
 della  presenza  di  Gesù  ed  esprime  l’immenso amore  verso  il  figlio di Dio riscattando la 
 propria vita di peccatrice. 
INDUSTRIA Nunzio – La guerra promessa (poesia). 
 Amarezza e assurdità  di  un’esistenza  terrena:  nel  territorio  di  Gaza  tra  le  brutture della 
 violenza e della guerra la nascita di un bimbo, che  la  madre  morente invano vorrebbe 
 trattenere  nel  proprio  grembo. “Hai  aperto  gli  occhi e  non  vedrai  tua  madre”, conclude 
 dolorosamente il poeta. 
LA GRECA Rosario – Vieni, sii la mia luce (poesia). 
 Celebrazione  di  Madre  Teresa  di  Calcutta,  ora  Santa,  come  luce  di  Gesù,  animata  da 
 speranza, carità, generosità, misericordia, tenerezza: “messaggera d’amore e di fraternità”. 
LO BUE Carmela – Perdono (poesia). 
 Non è facile: avviene una lotta interiore nel tuo cuore, tra l’istinto a opporsi e lottare  contro, 
 e il valore cristiano del perdono. Ma quando riesci a perdonare provi un profondo senso di
 pace e una quiete indescrivibile.  
MARCHEGIANI Alessio – La forza della solidarietà (poesia). 
 La solidarietà nasce dal sentimento di amore cristiano e si può raffigurare in un cielo  
 che miracolosamente da nero diviene azzurro mentre nei prati sbocciano tanti fiori. 
MATASSA Alessandro Giuseppe – Cristalli di Luce (poesia). 
 Il  poeta  implora  lo  Spirito  Santo  affinché  con  i  suoi  “cristalli di Luce” porti nel mondo 
 “ormai in frantumi” la rinascita della pace, dell’amore, della fede in Dio. 
MESSINA Francesca – Quella sera (prosa). 
 Evocazione  commossa  della  vicenda  di  una  ragazzina  carica  di  sogni, di  preghiere,  di 
 sentimenti  sani,  ammalatasi  per   lungo   tempo   e   arrivata   in   punto  di  morte,  quando 

inaspettatamente  una  sera  si  riprende  e  ritorna  alla  vita  con  tutto  il  bagaglio della  sua  
profonda spiritualità. 

MIGLIORISI Giovanni – De Passione Domini (prosa). 
 Testimonianza di una fede  prima  vacillante  nell’assistere  alla ressa nella domenica delle  
 palme dal balcone della propria abitazione dinanzi alla chiesa, poi tendente a crescere con la  
 partecipazione risoluta all’interno del luogo sacro mediante la lettura della passione di Cristo 
MINNITI Rita – Piangono le nuvole (poesia). 
 Implorazione  alla  misericordia divina  affinché  porti  rimedio  “in  questo  tempo di  valori  
 persi”, dove le ore, il cielo, il mare, le stelle, vedono offuscati i loro colori e la loro luce, e le 



 nuvole suggeriscono immagini di pianto. 
MOSCARIELLO Gerardo – Accoglienza (poesia). 
 Inno alla fratellanza  mediante  l’accoglienza di chi è nelle difficoltà e nel bisogno: un invito  
 alla  condivisione,  al  sorriso, alla  buona  parola.  Infatti  l’accoglienza   è   come  un   seme  
 fecondato dal Vangelo. 
MUSCARDIN Rita – La pagine di una vita (Diario minimo di un viaggiatore distratto) (prosa). 
 Un  racconto  la  cui  vicenda  è  proiettata  tra  la  dimensione  reale e quella soprannaturale,  
 mirando  ad  affermare  il  valore  morale  e  religioso del  rimorso e  a  sostenere  l’esistenza 
 dell’angelo custode. 
NESE Elia – Segni divini o solo fantasia? (prosa). 
 Un bel ricordo di tanti anni fa: un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo in un periodo di 
 malanni, di dispiaceri familiari, di decadimento della fede. Il  contatto  con  quel luogo sacro   
 ha risvegliato lo spirito, ridato fiducia, portato  salute  fisica,  anche  attraverso  il  misterioso 
 profumo di rose del Santo Padre Pio. 
NESE Manuel – San Martino (poesia). 
 Viene celebrata la figura di Martino, soldato romano, come esempio di pietà e di carità, che 
 offrendo metà del proprio mantello porta serenità e calore in un giorno piovoso di novembre. 
ORGITI Ennio – Dov’è Dio! (poesia). 
 Una ricerca accorata di Dio, che  il  poeta  non  trova  né attraverso la voce di un bimbo né in 
 quella di un potente o di un sapiente; ma nemmeno nel vento, nel  mare  o nel tempo. Solo la 
 visione del firmamento gli suggerisce di cercare dentro di sé e  in  tutte  le  buone  azioni che 
 potrà fare. 
PALAZZOLO Salvatore – Un ricordo caro e prezioso (prosa). 
 Commosso  omaggio  in  memoria  di  Padre  Raffaele  Spezie,  persona  semplice,  normale,  
 carica di  fede e  ispiratrice  di  grazia, amico, fratello, padre, oltre  che  sacerdote  esemplare 
 nell’ambito dell’apostolato filippino. 
PENZA Alfonso – Tanti volti… un nome (poesia). 
 Un canto pieno di comprensione  e  amore  verso gli  innumerevoli fratelli e  sorelle di  ogni  
 razza e colore, vittime di guerre, dittature, abusi: c’è l’invito a vedere nei loro volti sofferenti  
 il nome, anzi la figura, di Gesù Salvatore. 
PESCA Vittorio – Una bastonata in testa (prosa). 
 Un  racconto  di  vita  vissuta  all’insegna della  figura di Padre Pio, ispiratore di rimorsi e di 
 ritorni  alla  fede,  anche  mediante  fenomeni  casuali  e  occasionali come  profumi  di fiori,  
 piccole  ferite  alle  mani  o  una  botta  alla  testa  salendo sulla corriera del pellegrinaggio a  
 Pietrelcina. 
PIETROPAOLO Michela – La voce del cuore (poesia). 
 La  poetessa dà voce a una creatura che vive ancora nel grembo materno, gravata dalla paura  
 che la sua vita possa essere  interrotta  tramite  l’aborto: vi  si  coglie  l’ansia di  un’esistenza 
 animata da un “immenso bisogno d’amore”. 
SCHIAFFINI Monica – Rivelazione (poesia). 
 Un’atmosfera  non  proprio  religiosa,  ma,  comunque,  acquietante,  tesa  a  creare  riposo e 
 conforto in chi si trova in una situazione di travaglio fisico e, soprattutto, spirituale. Lo  
 strumento usato è la figura di un pagliaccio capace di produrre un “terapeutico buonumore”. 
STAVOLONE Emilia – Quadretto d’autore (poesia). 
 C’è  l’incanto di  un  paesaggio e di  un’atmosfera, che  nella descrizione nascondono già un 



 sentire religioso. Questo, comunque, diventa tangibile alla fine, dettato dal “tocco delle ore”,  
 che si presume proveniente da una chiesa. 
TESAURO Barbara – A una donna (la Morte) (poesia). 
 La certezza della morte, che  si  insinua  silenziosamente in tutti gli ambienti e in tutte le ore,  
 viene  presentata  prima   con   qualche  inquietudine.  Poi,  però,  prevale  la  considerazione  
 religiosa, perché, in fondo, “ritorna ogni uomo al Padre”. 
VICARI Salvatore – Quelle parole (poesia). 
 Affettuoso ricordo del padre, che, vissuto tra i colori della campagna, tra i semi della terra e i 
 “grani del rosario”, ora che è “fuori del calendario”, è in attesa di nuovi incontri col figlio. 
ZAGAMI Giuseppe – Insieme a pregare (poesia). 
 La  pace  si  può  conseguire mediante il pregare insieme, cristiani e musulmani moderati. In  
 questa comunione si possono ottenere “Luce, misericordia e  fratellanza, / amore, speranza e 
 uguaglianza”. 


