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Vi lascio le poesie  
non sono d’autore  

le ho scritte io  
me le ha dette il cuore  

quelle d’amore  
a lui son dedicate  

uomo sincero e onesto  
un gran marito  

insieme per la vita  
Dio ci ha unito 
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A mia mamma 
 
 
 
Io so mamma il bene che mi vuoi,  
da quando fremevo nel tuo ventre, 
da quando mi cullavi dolcemente... 
Da come mi sapevi perdonare, 
per dimostrarti quanto ben ti voglio 
son pronta a darti la mia vita, 
per dimostrarti che t’amo con orgoglio 
grido al mondo 
che l’averti accanto 
mi porta tanta gioia, 
non sai quanta... 
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A mia sorella e mio cognato 
 
 
 
Trentacinque anni orbene, 
da quel “sì” che state assieme... 
Giorni lieti o discussioni, 
nella vita le tensioni 
vi fan crescere e sperare 
e il domani migliorare, 
perché arriva sempre il sole, 
c’è la fede, c’è l’amore 
che vi fa restare uniti, siate sempre più felici. 
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A mia sorella 
 
 
 
Sorella, 
figura importante per me bella, 
a volte con niente armonia 
totale differenza, che follia. 
Se confidenza non molto  
ne traspare 
o per diverse idee ed opinioni, 
però sempre su lei tu puoi contare 
quando il destino incombe  
e ti fa male. 
Cara sorella mia 
ti voglio bene, 
forse a parole  
un poco ci si trattiene, 
ormai si dice solo 
“ma lo sai” 
devi capirlo è tutto sottinteso, 
ma io spoglio or ora i sentimenti 
sono fiera di te, non solo io 
ringrazio nostra madre 
ed il buon Dio  
di aver avuto sorte fortunata, 
come sorella io ti ho sempre 
amata. 
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A mio padre  
 
 
 
Era l’anno 1908 
quando la terra 
cominciò a tremare, 
macerie dai monti al mare, 
metà abitanti 
non si potean salvare, 
enorme la catastrofe ambientale. 
tu eri un bimbo, 
e ti portaron via  
da quell’inferno, 
su quella nave 
si compiva un fato, 
a Messina non sei più tornato. 
Ma un giorno 
tu ancora adolescente, 
tua mamma ti lasciò per sempre, 
era giovane e bella 
volò una sera 
in cielo su una stella. 
Tuo padre 
si era presto risposato, 
ma solo poco tempo  
era passato, 
per te ragazzo 
è stato un tradimento 
per la matrigna  
nessun sentimento. 
Per i parenti 
eri un po’ ribelle, 
ma hai pagato 
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sol sulla tua pelle, 
e decidesti un giorno  
di partire, 
se restavi era un po’ come morire, 
ti sei imbarcato 
come tutto fare, 
con volontà e tenacia 
hai preso il mare, 
sei diventato cineoperatore 
fotografo di bordo  
e con che cura 
immortalavi tutto con bravura, 
hai visto nuovi continenti, 
il mondo hai conosciuto 
e i loro eventi. 
Passaron gli anni,  
e tanti bei momenti, 
questa è la vita 
a ognuno il suo destino, 
e terminava qui il tuo cammino. 
Caro papà 
io ti ho voluto bene, 
ma troppo poco per restare insieme, 
quando dal mare 
ti sei ritirato 
in cielo troppo presto 
sei volato. 
Grazie di averci amato, 
anche lontano 
vorrei adesso stringerti la mano 
darti un abbraccio  
e sussurrarti piano 
“caro papà è tardi 
ma ti amo”. 
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Agosto 
 
 
 
Era un caldo mattino, 
quando noi c’incontrammo 
ed il nostro cammino 
l’ha voluto il destino. 
Quell’incontro 
ha cambiato la nostra esistenza, 
ha portato l’amore 
alla vita un po’ spenta. 
Bello è stare vicini 
e affrontare la vita, 
per dividere in due 
questa grande partita. 
Quando ti sono accanto 
io mi sento sicura, 
la tua forza è la mia, 
niente mi fa paura. 
Credi amore, ti amo 
e saremo felici, 
quel giorno d’agosto 
per sempre ci ha uniti. 
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Ai miei suoceri 
 
 
 
Questo giorno  
sia suggello 
dell’evento ormai lontano. 
Cinquant’anni son passati  
e con mano nella mano 
nella gioia e nel dolore 
vi ha trovato sempre uniti. 
Continuate il vostro sogno 
e sarete ancor felici, 
ci sarà sempre  
il buon Dio 
che vi segue da vicino, 
sarà Lui la vostra luce 
voi seguite il Suo cammino. 
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Ai missionari 
 
 
 
Questo è un grande giorno 
consacrato tu hai 
la tua scelta e la vita 
al Signore darai. 
Ora inizia la via, 
ora segui il cammino 
pur la strada se è lunga 
sempre Dio avrai vicino. 
S’illuminerà il volto 
di un sorriso sincero 
quando vedrai chi soffre 
e darai amore vero. 
Tenderai la tua mano 
a chi è solo e morente, 
un conforto sarai 
per tantissima gente, 
porterai per le strade 
la parola di Dio, 
sarà sempre una gioia 
convinta son io. 
Tanti auguri don … 
pensa un poco anche a noi, 
missionari nel cuore  
ma lontani da voi. 


