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“Sono una donna come tante” dice Maura a chi le
chiede di parlare di sé, e aggiunge “mi piace mettere
sulla carta le mie emozioni perché chi leggerà possa
riconoscerle come sue”.

Le emozioni scaldano il cuore mettendolo all’uni-
sono con quello dell’altro, danno una luce diversa
all’apparente banalità della vita quotidiana. Ma può
riconoscerle solo chi ha “il cuore colmo d’amore”.

Nelle poesie di Maura, che esprime con semplicità
e immediatezza il suo mondo, amore fa a volte rima
con dolore, quello che nasce dalla crudeltà o dall’in-
differenza dell’uomo, quello che sembra legato a un
destino che ci segna dalla nascita e non si può evitare.
Ma l’amicizia, la condivisione della sofferenza, insie-
me alla fede in un Dio che ci guida, aiutano ad andare
avanti e a non dimenticare che la felicità è sempre
possibile.

L’Editore



Ho scritto questo secondo libricino di poesie
aiutata ancora una volta dalle parole del mio cuore.
Per me scrivere poesie è vita: riesco ad esprimere le
mie emozioni e mi sento felice anche se ogni volta
non riesco a trattenere le lacrime.

Leggete queste poesie con la mente ma soprattutto
con il cuore e se vi emozionerete sarà perché anche
dentro di voi c’è amore.

GRAZIE

Maura Fiorini
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Emozioni

Emozioni di ieri e di oggi
emozioni di sempre
emozioni tristi
che ti arrivano al cuore
e ti fanno morire
di dolore
emozioni belle
che ti fanno toccare le stelle
(emozioni della vita)
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Mamma

Non c’è amore più grande di quello
che ti può dare una mamma.
Mamma, dolce nome
che racchiude un amore infinito,
ogni bocca non smette mai
di pronunciare la parola mamma,
che io sia grande o sia piccola
ho sempre bisogno di te.
Quando ho paura o mi sento sola
mi manchi tanto, se io potessi
ti ridarei la vita, ma posso solo
regalarti un fiore,
quel fiore che bagno ancora
con le lacrime del mio dolore.
Lo so, non puoi più starmi accanto
però se mi abbracci
ancora ti sento
accanto,
sento il tuo amore
che mi riscalda il cuore.
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Preghiera

Angelo mio custode io non ti vedo,
ma tu sei qui vicino a me.
Le tue ali siano le strade
del mio cammino,
e quando mi sei vicino,
se piango o rido asciuga le mie lacrime
o accendi il mio sorriso
sii il battito del mio cuore
che si accende o si spegne
con la gioia o con il dolore.
La tua luce illumini il mio destino,
fa’ che sia sempre sereno il mio cammino.


