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POESIA N°

BEATA LA MAMMA
Beata la mamma
che chiama alla vita e sa donare la vita per i figli.
Beata la mamma
che è felice di esserlo.
Beata la mamma
consapevole che i figli non sono sua proprietà,
ma un dono per il mondo.
Beata la mamma
che sa educare con dolcezza e determinazione.
Beata la mamma
che educa alla gratuità, al perdono, alla tolleranza.
Beata la mamma
che vive coi figli esperienze
di rispetto, di condivisione, di solidarietà.
Beata la mamma
che sa pregare con i figli e confrontare la vita con il vangelo.
Beata la mamma
che veglia sui figli lasciando che seguano la propria strada.
Beata la mamma
che intuisce le difficoltà dei figli e li sostiene con parole e gesti
che vengono dal cuore.
Beata la mamma
che insegna ai figli ad essere migliori e non i migliori.
Beata la mamma
convinta che i figli sono semi di un futuro ricco di speranza.
TRAINI LUIGINA
Ascoli Piceno AP
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POESIA N°

ANGELINI LUCIA
Ascoli Piceno AP

LA MAMMA DEL DISABILE
Quanto ti voglio bene figlio mio,
ma questo lo sappiamo io, tu e Dio.
Da quando ti ho portato in grembo,
io ti pensavo forte e turbolento,
ma il giorno che nascesti,
tu te ne stavi lì quasi inerme,
non piangesti nemmeno e non facesti niente,
solo i tuoi occhi parlavano
dicendomi che volevi tanto amore,
allora, senza indugio, ti abbracciai
e ti strinsi forte al cuore.
Sì, ti ho abbracciato e ti ho baciato.
Un grande bacio forse per colmarti
di tutto quello che non ho saputo darti.
In te mi sono persa in questo doloroso abbraccio,
promettendoti un mio grande coraggio,
di poterti sempre accudire,
assicurandoti un sereno avvenire.
Ti amo più della mia stessa vita,
ti guardo, tu mi sorridi e ti abbandoni a me
allora mi sento ripagata tremila volte tre.
Quando abbiamo da fare io te !
ma non mi stanco mai di dedicarmi a te.
Quando tutte le altre mamme, a sera vanno a riposare,
la mamma del disabile è sempre lì, a vegliare,
perché suo figlio si senta protetto,
e abbia tanto amore e rispetto.
La mamma del disabile non va mai in ferie,
perché suo figlio ha sempre bisogno di lei.
Io ti guardo e ti vedo come tutti gli altri,
anzi il tuo sorriso mi ripaga di tutti i miei affanni.
Ti voglio ringraziare di averti avuto,
tu mi hai insegnato cose che non avrei mai creduto.
Ti abbraccio forte e ti stringo a me,
tu sei la cosa più importante e preziosa che c’è.
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POESIA N°

MADRE [1]
Madre, tu conosci il mio cuore;
nei lamenti non lo lasci naufragare,
e tra le tue mani, lo lasci assopire.
Nei pensieri avrò notti sicure,
con te nel cuore, svaniscono tutte le paure.
Madre, tu conosci la mia vita;
mi sono accoccolata nel tuo ventre,
come una lucciola tremolante.
Con semplicità, hai dato forza alle mie ali,
e un'alba, indica un futuro su cui camminare.
Madre, la tua energia è la mia forza;
priva di stanchezza incalzi l'amore,
ed io......
in uno scrigno serberò il tuo cuore.
In me hai dipinto il futuro,
dato luce alla speranza,
strappando dai miei occhi l’ombra del pianto.
Madre, tu sei la forza della vita;
alcun segreto si cela nel mio cuore,
e amare te...,
largisce gioia infinita.

FERRETTI SABRINA
Ancarano TE
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GRAZIE, MAMMA
Madre meravigliosa, oso definire;
essenza insostituibile di vita,
immagine nel cuore scolpita.
Difficile la tua vita, amata in povertà,
una vita in cui hai lottato....,
tanta forza al cuore hai donato.
Nei tuoi gesti...,
riferimenti importanti dell'amore,
e una carezza...,
cancella ogni dolore.
In te, non vive alcun rancore,
e il tuo piccolo grande cuore,
è sempre pronto a perdonare.
La vita mi hai regalato,
complice il sole, che mi ha scaldato e amato.
Volto di sofferenza, voce stanca,
da un tortuoso passato
che incredulo non manca.
Madre esemplare, madre che amo,
dolce sguardo che non piange invano;
se nei pensieri ho mancato,
so già che mi hai perdonato.
Grazie, mamma.

PASQUALINI GRAZIELLA
Ancarano TE
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POESIA N°

MAMMA!
Mamma, lontano è il tempo...
Quando non mi tenevi sulle ginocchia...
Quando non mi coprivi di carezze...
Quando... non mi ripetevi fino alla noia:
"Ti voglio bene, Rita! Ti voglio bene!"
Mamma, lontano è il tempo...
Quando non mi scrutavi, non mi studiavi...
Quando, mamma, non tenevi le mie mani...
Fra le tue, forti mani ed io...
Ti ho sempre temuto, mamma...
Tu... non ti aprivi mai ed io...
Ti vedevo come una roccia...
Forte e inaccessibile, ma non era così,
mammina cara!
Sono mamma anch'io, anch'io sono mamma,
ora…"vecchia cadente" e tu...
nella mia mente più segreta sei...
la mia vecchietta, la mia buona e dolce...
vecchietta, che io penso sempre, sempre e…
voglio rivederti... vorrei averti qui
a leggere a te questa mia poesia !
Mamma, è lontano il tempo tutto...
Ma tu sei qui con me… ti amo
E ti voglio bene e... una cosa ancora, mamma:
"Perdonami per non aver capito prima
il tuo grande amore per me...”
Tua per sempre figlia Rita...............
ROSSINI RITA
Osimo AN
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POESIA N°

MADRE [2]
Madre, sei grande quanto l'Infinito...
Madre, senza di Te il mondo è tanto breve.
Quante parole, inutili,
si perdono nel vuoto...
Ma il Tuo nome si sofferma...
resta ... consola ....
Il tuo viso, tuoi atti,
il tuo amore per me...
il tuo sorriso...
Chi può mai più dimenticarti...
Lo so, noi siamo scolpiti
nel tuo cuore...
e non v'è dolore che passi il Tuo
nel vederci soffrire...
Se tristi e senza conforto
a volte si dimentica Dio,
quasi si disprezza...
solo a Te, Madre,
il pensiero si rivolge...
Eppure questo nome
è tanto breve....

SPINA LUIGI
Roccafluvione AP
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MIA DOLCE CARA MAMMA
Mamma !
Sai che senza di te, senza il tuo perdono,
i tuoi baci, i tuoi abbracci, non posso vivere.
Mamma, questo vuoto che ho nel cuore
lo puoi capire e riempire.
Tu sai amarmi e perdonarmi
perché sei dolce e paziente.
Mammina mia
ti prometto di essere obbediente e
non farti più arrabbiare.
Cara mamma, per la tua vita piena di problemi
e sofferenze, io prego Gesù Bambino
affinché ti dia forza e tanta salute
per essere ancora e sempre vicino
a me su questa terra.
Ti adoro mammina.

RITRECINA EMMANUEL
Ascoli Piceno AP
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ALLA MIA CARA MAMMA
Cara mamma, questo è il primo anno che non mi sei vicina,
ma io ti sento ancora accanto a me:
con la tua presenza, i tuoi pensieri, le tue preghiere vegli su di me.
Mamma mi sei stata di aiuto per tanti motivi;
la tua malattia mi ha fatto soffrire tanto,
ci sono stati tanti momenti di dolori e sofferenze.
superati dal tuo grande amore per la vita
Una mamma così, dove si trova?
Mi riempivi sempre di carezze e baci;
il tuo amore per me era immenso.
Nei momenti più difficili pregavo il Signore
per la tua salute e per far si che tu mi restassi vicino un altro po'.
Negli ultimi tempi, quando eri ricoverata in ospedale,
io soffrivo molto per il fatto di essere impotente
di fronte alla tua malattia e non poter fare nulla per aiutarti;
forse non dovevo andare via l'ultima sera,
mi guardavi, eri preoccupata per me.
Ero preparato a quello che poteva succedere,
il Signore mi ha dato la forza di affrontare la cruda realtà.
Mamma stai tranquilla, sono come quando eri in vita,
serio, onesto, socievole, e mi so risolvere.
Ti penso sempre, tutti i giorni, mi manchi tanto,
il vuoto che hai lasciato è incolmabile.
Un bacio dal tuo caro ed amato figlio.

ZUPPINI MARCO
Ascoli Piceno AP
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LA NUMERO UNO
Mamma sei la numero uno
più carissima di te non c’e nessuno.
Quando sono con te
mi sento un re,
mi sento al sicuro
come nella tasca-pancia
di mamma canguro.
E quando mi viene paura
mi accoglie nella sua isola sicura.
Sei bella, sei dolce
sei proprio un tesoro,
anche quando ti arrabbi
mi sei così cara come l’oro.

AGOSTINI LODOVINA
Loc. Colli di Lisciano
Ascoli Piceno AP
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ANIBALI ANGELO
Sant'Elpidio a Mare AP

L'ANGELO DELLA CASA
Suona la sveglia sul comodino
e sull'aia canta il gallo,
apro gli occhi è già mattino
chi mi sveglia è un sole da sballo,
è sempre così ogni mattina
che la colazione or ora ha già preparato,
un profumo di caffè viene dalla cucina
e di un dolce appena sfornato.
E' proprio lei, che santa donna
moglie e madre tanto cara;
assomiglia teneramente alla madonna
e un'altra da trovar è proprio rara;
le sue mani sono miracolose
e ogni cosa che tocca fa brillare,
dove passa lascia un profumo di rose
e de la casa, ne fa un paradiso da sognare.
E' un angelo d'oro per quel che fa
e ogni cosa la prende con passione,
casa e famiglia a la sua priorità
una scelta presa come una missione.
Ci sono giorni belli e giorni turbolenti
cerca di soddisfar al meglio il suo operato,
casa, marito, fìgli e conviventi
con gran tenacia tutto è ordinato.
Arriva la sera e con essa la stanchezza addosso.
Un attimo di pausa sul soffice divano,
il cane accanto la fissa mentre rode un osso
mentre s'assopisce piano piano;
e nel silenzio sente una mano che l'accarezza
e un bisbiglio d'un grazie all'orecchio
fa un segno di un sorriso con tenerezza,
vede come un riflesso di uno specchio
un volto, e riconosce quella voce e quella mano
che gli dice: - Ti vogliamo tutti bene ! ! !
E mentre la notte scende piano piano
il buio nasconde i suoi pensieri e le sue pene.
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MAMMA SEI SEMPRE TU
Sto vivendo con mia madre da anni,
ma ora la sua vita è stanca
l’ha dedicata tutta a me
con passione e amore,
come tutte
le mamme del mondo.
Ma ora è al suo ultimo sforzo
e non si arrende,
mi aiuta ancora
come solo sa fare lei.
Io che la vedevo andare
sempre in fretta,
ed ora invece sempre più piano.
Mentre i giorni passano
e sempre più triste
è il mio pensiero,
perché il destino
ora mi chiude
un'altra pagina della mia vita.
Mi dispero,
ma non posso dimostrare
questo a mia madre,
in silenzio passano le ore.

MONTEVERDE NAZZARENO
Falerone AP
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ACQUA
Scriver di un sogno
non mi è facile
troppo pochi ricordi
per una madre
morta nel mio compleanno
perciò immagino...
L'amore si trasforma
nel tempo.
Tutti l'amano io no
è semplicemente troppo poco
la vivo nei miei sogni
e la vedo nei suoi contrattempi,
la immagino con voce di donna
e con voce di uomo l'amo
in questo istante.
Fredda madre
mi fai tremare,
calda madre
a volte bruci.
Mi immergo in te Madre
sono un uomo ormai.
Mi hai battezzato,
come figlio lo hai fatto,
e come figlio aspetto
la fine dei giorni
per raggiungere
il tuo amore infinito.
Se non ci vivi ci muori.

ROGANTE GIANLUCA
Fermo AP
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AMORE
Mamma grazie
perché con un atto d'amore
mi hai messo al mondo
e mi hai amato
fin da quando ero un embrione.
Mamma grazie
perché ora che ho deciso
di avere un bimbo anch'io
ho capito che è frutto solo di un atto d'amore
e bisogna amarlo comunque sia.
Mamma grazie
perché mi hai insegnato
come fiorisce la vita.

RAIMONDI FRANCESCA
Ascoli Piceno AP
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PER LA MIA MAMMA
Mamma, per la tua festa ho preparato
un cuore pieno d’amore,
come il tuo che sa ascoltare,
consolami quando piango
e parlami quando ho bisogno.
Mi guardi con i tuoi occhi
che sembrano due perle
mi prendi con le tue mani
che sembrano due stelle.
La tua bocca che mi parla,
una rosa appena sbocciata,
il tuo respiro sa di margherita,
le tue guance sono come
peschi profumati a primavera,
perché tu e solo tu sei una mamma vera.

LOSANI SONIA e MATTEO
Loc. Colli di Lisciano
Ascoli Piceno AP
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