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Pensieri d’amore è il titolo di questa terza raccolta
di poesie che Maura Fiorini regala a quanti sono
capaci d’amare, di ricambiare con il sorriso anche
chi ci fa soffrire, nella certezza che se c’è condivisio-
ne, c’è anche la speranza e la vita è più piena, più
vera. Ancora una volta le sue parole semplici, ma
autentiche perché dettate da un sentimento profon-
do, illuminano la vita di tutti i giorni: i legami fa-
miliari con i doveri e i problemi che comportano,
l’amicizia, il ricordo dell’infanzia ma anche il sen-
timento della vecchiaia con le sue limitazioni.

La poesia ci consola nel silenzio della notte quan-
do la mente rischia di smarrirsi nella paura, nella
tristezza, e quando sembra prevalere il rimpianto
di ciò che è stato e non può tornare o di ciò che
avrebbe potuto essere. Grazie alla poesia ritroviamo
noi stessi, il nostro coraggio. Il vero eroismo, ci dice
l’autrice, non è quello dei grandi gesti; è nel conti-
nuare a credere nella vita andando avanti ogni gior-
no, dando un po’ d’amore agli altri, anche a quelli
che forse non se lo aspettano.

Grazie a te, Maura, perché continui a darci il
dono della tua poesia.

           L’Editore



Eccomi di nuovo con voi e ne sono felice. Forse
in queste mie nuove poesie mi troverete un po’
ripetitiva, ma l’amore e l’emozione che provo dentro
di me sono così grandi che voglio, ancora una volta,
condividerli con voi.
    Ringrazio chi mi ha regalato questo dono e voi
che leggerete le mie poesie. E, se vi emozionerete,
allora anche dentro di voi c’è l’Amore.

Maura Fiorini
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A te che sai amare

A te che sai amare e conoscere l’amore
che sai cogliere con dolcezza un fiore
che sai un bambino accarezzare
e un vecchio abbracciare.
A te che sai perdonare
la gente del mondo
che ci sei sempre nel momento del bisogno.
A te che sai regalare un sorriso
a chi ti dà dolore.
A te che sei una persona speciale
voglio dire grazie e dedicare
con tutto il mio cuore
queste parole d’amore.
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Tu donna

Tu donna fragile creatura
che racchiudi in te una forza
immensa riesci a sorridere
ad ogni occasione, le tue mani
incantate sanno donare carezze
e risolvere qualunque problema.
Dolce donna
con il tuo amore infinito
dai felicità ad ogni cuore
sai essere mamma
sorella amica per tutti
ed è per questo che non devi
permettere mai a nessuno
di sfiorare il tuo corpo
con l’odio del rancore
se non con le mani dell’amore.
Tu donna dono di Dio sei
la procreatrice della vita
e della vita che ingrandisce
il mondo, tu che insegni
l’amore ai tuoi figli fin da
piccoli, accetta di farti amare
solo da chi ti merita perché
tu sei donna e amare te è una
dolcezza immensa.
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Grazie Mamma

Grazie Mamma
di avermi dato la vita
sei la gioia mia infinita
ti guardo e ogni giorno
ti vedo invecchiare
quella ruga sul viso che ogni giorno
aumenta il mio dolore
ma resti, Mamma,
sempre bella dentro al mio cuore.
Vedo le tue mani tremare
ma mi riesci ancora ad accarezzare
mi hai aiutato a crescere parlare
correre e camminare ed io
ti aiuterò ad invecchiare.
Perché l’amore di una mamma
è infinito e mai da nessuna
cosa sarà sostituito.


