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5 TERAMO E DINTORNI

Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura 

Abbiamo scelto un modo un po’ diverso per ricordare don Giovanni
Saverioni, il fondatore del nostro giornale, a tutti noto per i suoi editoriali,
per la partecipazione immancabile agli ‘eventi’ in città, per le cronache e le
notizie sulla parrocchia da far pervenire a tanti tanti abbonati: vogliamo
ricordarlo come ‘poeta’.
Abbiamo avuto, grazie alla cortesia di Gabriele Di Cesare nipote acquisi-
to di don Giovanni e nostro amico, un piccolo libro, pubblicato come
strenna natalizia tra 2011 e il 2012, in cui sono raccolte alcune poesie che
il ‘parroco’ inviava ai fedeli, agli amici, ai parenti per augurare il buon
Natale e il buon Anno. “Poesie augurali” s’intitola la raccolta di liriche e
l’originalità del libretto sta nel fatto che le poesie sono state interpretate ed
illustrate dal pennello di Renato Coccia, un pittore-incisore che ha dato
‘materialità’ alle idee espresse, che ha letto e tradotto in immagini, a suo
modo, il ‘sentire’ di don Giovanni. Il risultato è di grande piacevolezza per-
ché entrambi gli “artisti” testimoniano l’anelito all’infinito e la fiducia in se
stessi, il sentimento della solitudine e la meraviglia di fronte alla moltepli-
cità delle cose che ci accompagnano nel quotidiano; l’amore per la vita e
per la sua bellezza.

Grazie Signore,
per questo mattino

lucido di sole, ricco di speranza,
vivo di entusiasmo, 

dopo una notte,fradicia di pioggia,
scossa dal vento, stremata dal freddo .

danne anche al povero
che sogna il pezzo di pane;

danne anche al malato
che piange e si dispera;
danne anche al vecchio

che annebbia la mente per non pensare. 

Scrive Gabriele Di Cesare nella postfazione del testo: “Il senso ed il valo-
re dei versi di don Giovanni Saverioni erano noti fin dagli inizi degli anni
Sessanta, cioè dopo la pubblicazione di ‘Guardando dentro (1963), libro
con il quale don Saverioni si inseriva autorevolmente nell’ambito di una
ragguardevole fioritura di letteratura religiosa: i nomi a me più noti:
Idilio Dell’Era (1904-1988) e David Maria Turoldo (1916-1992). Nelle
‘poesie augurali’, la tematica principale svolta da don Giovanni nei
decenni di attività letteraria, scaturisce dall’importanza della “parroc-
chia” nella vita di una comunità di cristiani. Va detto subito che l’affer-
mazione va letta in senso metodologico nell’ottica, cioè, di chi persegue
l’obiettivo di attingere il generale muovendo dal particolare. Andando
infatti oltre le due feste principali del Cristianesimo, le cui ricorrenze egli
utilizza come supporto per determinare il pensiero del suo lettore, don
Giovanni allarga la materia del suo poetare fino a considerare la centra-
lità dell’uomo nel contesto del creato e della storia della redenzione. Con
un afflato lirico dal valore universale egli intende spiegare i rapporti che
l’uomo ha (o dovrebbe avere) con se stesso e con il mondo (da qui nasce
l’esigenza di pace , di speranza, di solidarietà); sottolinea che Dio è l’al-
fa e l’omega della vita così dell’uomo come dell’universo, che Dio è la via
maestra, se non l’unica, per stare in armonia con se stessi e con quanto
ci circonda. Con il ricordo delle due principali festività cristiane e con
l’invito a celebrarle degnamente in quanto cardini dell’incarnazione divi-
na e della salvezza umana, il sacerdote poeta ha inteso far pervenire ai
suoi parrocchiani , ai suoi amici e conoscenti “l’augurio di un Natale al
tizzone nell’intimità della casa , nel calore dell’amicizia, nell’incontro fra-
terno nella comunità parrocchiale”. In alcune poesie don Saverioni ha
riproposto, con stile moderno e snellezza poetica, riflessioni teologiche e
filosofiche che hanno il sapore e l’efficacia dell’antico; in altre ha raccon-
tato delle ombre e delle luci della vita, dei momenti esaltanti e mortifi-
canti dello spirito”.

Oggi ho scandito i salmi e li ho urlati
per fare violenza alla mia fantasia,
al desiderio di lievitare il mondo;

come un bambino che chiama la madre 
e non ascolta.

Ma io urlo per me, per questo cuore
inaridito dall’affanno

(come Marta nella casa indifferente) 
e non ha pace se non nel sonno

-quando viene.
Fermalo,proteggerlo, sorreggerlo,
perché la luna lo trovi pacificato,
questa sera, come a quindici anni,

nell’azzurro silenzio di un cielo terso.

“In tutte ha indicato all’uomo contemporaneo troppo spesso isolato, super-
ficiale e distratto, almeno due aspeti di importanza primaria: il necessario
recupero della spiritualità in quanto fattore indispensabile perfino nel quo-
tidiano; la ricerca difficile e pesante, dell’universale e del trascendente , che
corrisponde tout court alla ricerca di Dio. Entrambi conducono a Dio, fine
ultimo della vita umana”

Se, un giorno, ti accorgessi all’improvviso,
di aver sbagliato tutto

e le ginocchia si piegassero tremanti
tra le spine di una sterpaia desolata,
non dire che la vita  è stata inutile.
ed anche se morissi di crepacuore,

perché nessuno t’ha capito ed apprezzato,
non temere:un po’ d’acqua, dal tuo fiume,

continua a defluire tra i pioppeti.
Forse hai dato poco,

ma volevi dare molto di più
e questo conta;

hai dato poco, ma non hai chiesto niente
e quel poco t’ha assetato l’anima.
Quel poco fu per te una balconata
spalancata a scoprire l’infinito...
Non dire: è stata inutile la vita:

c’è uno spicchio di cielo nei tuoi occhi.
Nei versi ‘piani’ di don Giovanni, privi di astruserie linguistiche e perciò
comprensibili a tutti - torna il senso della parrocchia -le idee, gli insegna-
menti, le esortazioni, le riflessioni scaturiscono dall’abbandono schietto alla
fede cristiana: rassicurano e danno serenità a chi legge e a chi ascolta. Si
estrinseca un mondo interiore intessuto di slanci e di certezze, di aspirazio-
ni e di indifferenze e soprattutto la volontà di additare il senso della vita: per
don Saverioni risiede nella incondizionata fiducia in Dio. E come il Sole
spazza via le nuvole così lo Spirito di Dio si libra sulla terra

Nel cielo,
passano e ripassano

(agili,pesanti, insolenti)
ridono, si gonfiano, si azzuffano,

ricamano merletti,
disegnano fantasmi,

striano,scarabocchiano,macchiano
Passano

nel cielo dell’anima,
gettando scompiglio,
dissapore e sconcerto.
Alla fine vince il sole,

perché lo Spirito di Dio
ancora si libra sulla terra, 
come all’inizio del mondo

Il libro del mese
Don Gallo A.-Massini S. “Io non taccio” Prediche di G. Savonarola, Imprimatur ed.2012,€13

In libreria c’è un’ampia scelta di pubblicazioni aggiornate di catechesi, teologia, pastorale, fami-
glia, narrativa per ragazzi e anche audiovisivi, CD, DVD, immagini, biglietti, confetti Casimirri
e altro ancora. Sono inoltre, in vendita oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera Caritas) e
articoli da regalio. È poi disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, fotocopie, ricarica
dei cellulari, carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.
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