
A1TIMI "

/
Attimi della nostra vita
ricchi di gioia)
di luce e di calore.
Attimi di fantasia
che ci riportano a qualcosa)
ci qualcuno)
forse un pensiero
d 'uri tempo ormai lontano.
Attimi indimenticabili
di serenità)
ma anche di inquietudini)
di paure)
di amarezze.
Attimi di felicità)
di vitalità)
di libertà)
ma molto spesso anche
di sofferenza;
di dolore.
Se noi pensiamo che a volte
basta un attimo
per cancellare)
fermare un cuore)
porre fine a una storia)
allora ci accorgiamo
che a intensi attimi
.è appesa la nostra vita.

dal volume: «A te amico» di Adelina Della Bosca
Mitta Sondrio 1986

per gentile concessione dell'autrice.



GIOIA AMICO

Un raggio di sole
che riscalda il cuore.
Gioia.
Una parola strappata
al silenzio.
Una stella accesa
nella notte.
Gioia.
Un pensiero svelato
al vento.
Un sorriso rubato
al tuo viso.
Gioia.
La voce di un bimbo
che rende felice
la vita.

Amico
non deridermi
per quello che faccio.
Amico
n~n disprezzarmi
per quello che penso.
Amico
non offenderti
per quello che dico.
Amico '
non vergognarti
di camminare al mio fianco.
Amico
sorridi al mio sorriso.

Da: "A te amico" Mitta Sondrio 1986

Da: " Grappoli di gioia" Mitta Sondrio 1983



NEL DIFFICILE MONDO

Nel difficile cammino della vita
dobbiamo.non.mentire a.noi.stessi,
affrontare con coraggio
una realtà che ci.seffoea,
che fa male.al cuere.che imprigiona~,
Nel difficile' ~o..cgIt~:41tri
non possiamo gettar via
inostri seJ1ti!nenti,Jtt~zioDi
e gli attimi d'amore.
Nel difficile mondo in cui-viviamo
cerchiamqD!U~
tendiamo .lemaai,
non vogli~-sfiii
Nel difficile mondo ...

chr:"Ombre e luci del mondo" 1990 Book Editore- Bologna

E' NATO IL SOLE

Un attimo iwJ10rtante
ha reso grande "-
il mio vive~,
ha ridato al.cucre
luce e tante.calore,
Un attimo.importante
mi ha fatto scoprire
il tuo amore,
Ora in m<p
è nato il sole!,

da: "Soltanto per amore" -1-993-:Book Edit~Bolagna-- ,



AuDAIJRA

(Località.della Sicilia)

Rocce rosa,
alte
che scendono apicco
sul mare.
Mare di unblujntense
che si contrappone
al celeste dell' immenso.
Sento la brezza .
leggera del-vento
che m'accarezza
in questo solare momento,
Non c'è posto.per la tristezza
e l'anim~ '
si veste di lucentezza.

da: "Vieni con me" 1997 Book Editore Bologna

SENTIERO

Giunge
un sentiero.
grandilaghi.
di infinita bellezza ..>

e soffia il v~JlÌQ
lungo valli.e
maestose montagne
ombreggiate di luce e sole.

da: "I miei scritti, una fiaba e oltre ... " 2006 Polaris Sondrio






