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A mia madre e a mio padre 
con affetto e nostalgia. 

 
Sergio 

 
  



 

 
 
 

“Pongo dinanzi a me il Signore sta alla 
mia destra non posso vacillare.” 

 
Salmo 16,8 
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Prefazione 
 
 
 
 
 
Il testo di Sergio Maffeis non è possibile defi-
nirlo silloge poetica in quanto i componimenti 
presenti si avvicinano di più a delle vere e 
proprie preghiere. 

È lo stesso autore in alcune di queste, per 
esempio in Preghiera del mattino, a suggerirci 
che le sue parole fungono proprio da preghie-
re aggiunte a quelle definibili “della tradizio-
ne”, quelle riconosciute e ufficiali.  

Ogni componimento o preghiera ha un tito-
lo e poche parole dell’autore che spiegano per 
esempio il significato della resurrezione, della 
morte o dei sacramenti prima di esprimere, 
con i suoi versi, quell’amore infinitivo, pro-
fondo e gratuito nei confronti di Dio, delle sue 
leggi, della sua parola e del suo significato. 
Gratuità pura, intesa come forma di dono che 
nulla vuole ricevere in cambio ma che, alla fi-
ne, riceve in quanto credente perché la fede, 
sicuramente per Sergio Maffeis e per chi ne 
ha, porta sollievo, aiuto e anche pienezza. 

È questa dunque la forza del testo: poetico 
in un senso certamente molto alto, perché co-
sì vicino alla religione e alla fede privata, in-
tima, di ognuno di noi. Perché la preghiera è 
sì comunitaria quando viene fatta in chiesa, 
ma è allo stesso tempo qualcosa di personale 
sia in luoghi pubblici che chiusi, perché siamo 
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noi in prima persona a rivolgersi a Dio. E 
Sergio Maffeis fa molto di più creando dal 
profondo della sua fede delle poesie/preghiere 
che raccontino e ringrazino Dio e i suoi doni, 
i suoi sacrifici e tutto ciò che di sacro esiste. 

Non è possibile discutere qui di stile e lin-
guaggio perché questo tipo di componimento 
esula da analisi del genere; in ogni caso i ter-
mini sono semplici e il linguaggio non è meta-
forico o complesso perché deve, come le pre-
ghiere, essere chiaro e incisivo, arrivare al 
punto e deve anche essere ricordato con facili-
tà per essere poi ripetuto dai fedeli. 

Dir di più appare superfluo perché siamo di 
fronte a un testo che non ha bisogno di analisi 
provenendo dalla parte più intima del suo au-
tore ed essendo un genere certamente non vo-
tato alla critica, lì si cadrebbe in un giudizio 
morale/religioso che nulla c’entra con l’opera 
in sé ma diviene giudizio soggettivo del singo-
lo fruitore. 
 

V. C. 
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Mistero Trinitaro 
 
 
 
 
 
Cristo Gesù  Padre   Spirito Santo 
 
 
verità   bontà   amore  
 
 
Chiesa, messaggera della nuova novella nei 
secoli. 

 
Liturgia, è la preghiera di tutta la chiesa 

che si rivolge a Dio riconoscendogli la gloria 
la potenza e onniscienza. 

 
Fedele, è colui che crede alla morte e resur-

rezione di Gesù. 
 
Il Padre il Figlio e lo Spirito Santo si amano 

con la stessa intensità; ognuno è Padre ma 
nello stesso tempo è Figlio e Spirito Santo. 

 
Il soffio è l’alito del Padre nelle narici di 

Adamo per mezzo del quale egli prese vita e 
poiché è Spirito Santo è anche amore bellezza 
dolcezza gioia luce e vita.  
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Antefatto 
 
 
 
Prima della creazione c’è un’intelligenza che 
pensa ed agisce e questa è Dio, e il figlio Gesù 
è la ragione della creazione ed esprime 
l’amore del Padre e dello Spirito Santo che è 
l’alito di vita. 
 
 
Intelligenza infinita 
dote pura e immensa 
e costante che esprime 
la tua grandezza. 
Sommo Padre celeste 
che non hai inizio 
e non hai fine e 
sei sempre attuale. 
E nell’infinito  
della tua potenza  
e della tua gloria  
per il bene  
di tutta la creazione. 
Tu su tutto vivi 
vedi e operi e determini 
il destino con amore 
eterno l’universo. 
Tutto il creato ti ama 
ti adora ed esprime 
riconoscenza e gloria  
nei secoli. 
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La creazione 
 
 
 
È la gioia di riconoscere la potenza di Dio 
espressa per la creazione ma nello stesso tem-
po è la fede che trova la propria ragione 
d’essere poiché occorre adorare il Padre pri-
ma di stupirci per la bellezza del creato. Il Pa-
dre non deve essere sottoposto alla creatura. 
 
 
È bello Padre 
riconoscere  
la grandezza  
della tua creazione. 
È dolce che  
tutto è stato fatto 
per amore del tuo 
figlio Gesù. 
È gioioso che 
la tua bontà 
esprima tenerezza 
per noi salvati per grazia 
a te lode e gloria 
amore e adorazione 
nei secoli dei secoli. 
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Padre 
 
 
 
Tu ci hai donato la vita e ci ami più di noi 
stessi. Sei la bontà che ama e che dona che 
gioisce e che perdona sempre il peccatore. 
Sei la bellezza infinita. 
 
 
Ci hai donato 
la vita 
per vivere felici. 
Ci hai donato  
la bellezza 
per piacere. 
Ci hai donato  
la dolcezza 
per amare. 
Ci hai donato  
la gioia  
per esultare nel Tuo nome. 
Ci hai donato 
la Grazia 
per essere salvati. 
Ti amiamo  
e ti adoriamo  
nella gioia del tuo nome. 
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Gesù Cristo 
 
 
 
Hai rivelato l’amore del Padre a ogni creatura 
e resa riconoscibile la bontà del suo perdono a 
ogni peccatore che si pente con fede. 
 
 
Tu nostra speranza 
di salvezza  
per bontà del Padre 
aiutaci a crescere  
nel tuo spirito. 
Verità sublime e 
agnello del Padre 
che sciogli i peccati  
conducici nell’amore 
eterno. 
Aiutaci nella fede 
nella carità  
e nella salvezza eterna 
per amore del Padre. 
 
  


