
 

CALDERARA 

 

Poco a nord della grande Metropoli, 

ultima figlia di un vasto Comune, 

nell’alta pianura, al nome risponde 

di Calderara. 

 

Un tempo boschi soltanto e poi campi, 

feudo di nobil signori e dimora 

di povera gente curva al lavoro 

su dure zolle. 

 

Semplice vita immutata per secoli, 

sicura speranza del premio eterno, 

tra morbi e disagi vigile sempre, 

ricca di fede. 

 

Tal fu la vita di questa “cassina”, 

ma terminato l’immane conflitto 

mutò e d’ogni dove venne la gente, 

piccola Italia. 

 

Sono sorte vie, case e palazzi 

e nell’accogliente casa del Padre 

gli estranei son diventati fratelli, 

figli di Dio. 

 

Oggi son tanti, ma ancora qualcuno 

bussa, la porta è appena socchiusa 

e cede alla mano gentile; una voce: 

posso restare? 

 

Vieni, fratello, su cammina con noi 

ancora pellegrini, alla vetta 

insiem saliremo, sicura la guida: 

il Santo Vangelo. 
 

18-19 agosto 1991 

 



 

 

LA GESA DE CALDERARA 
 

La nostra bela gesa l’è finida 

Con tucc i so vedrai bei coloraa: 

giuin e vecc, omen e donn la invida 

a vegnì spess a trovà ‘l padron de cà. 

 

Vegnì, pregà, pensà e peu tornà content 

A cà d’avè imprenduu a stà ‘l mond, 

in famiglia, sul laorà, col sentiment 

de voress ben tucc, bianch, negher e biond! 

 

Domà inscì la gesa fada su de prej 

La sarà lus del mond e sa in su sta tera, 

come n’ha dii ‘l Signor; nun sarem prej viv 

che al mal da bon podarem fagh la guera. 

 

Adess femm festa, perché dodes ann fa 

L’Arcivescov d’alora l’è vegnuu 

A consacrà la gesa e voeurum rinovà 

La fed, la speransa e l’amor che gh’emm avuu. 

 

Dodes hin i ann ch’el noster bon Gesù 

L’è andaa a Gerusalemm cont i so gent: 

anca nun ghe vemm adree per fa ‘me Lu 

la volontà del Pader, el rest l’è nient! 

 

Voeurum cress in età, sapiensa e grasia, 

davanti ai omen e pusé al Signor, 

che ‘l me voeur ben e a tucc el lassa el temp 

de fa giudisi e viv domà d’amor! 
 

13.12.1990 

 

 

 

 

 

 



 

TRENTA E TRENTUN 
 

Tra luj e agost, quest’ann, la nostra gesa 

L’ha faa la cura de belessa internament: 

du spos, de coeur, han pagaa lor la spesa 

content de vess rivaa ai binis d’argent. 

 

Pusé ciara adess che l’è sbiancada, 

l’è come on invit a sciarì i nost penser: 

a vess come la mama Immaculada, 

senza superbia e cont el coeur sincer. 

 

Per el noster curat l’è an di trenta 

E per i bè e i beritt de Calderara: 

ma chi fa trenta e peu fa no trentun, 

 

(dis on proverbi, son no mi che inventa, 

parola de coragg e minga mara) 

fa nient e per se stess e per nessun. 
 

8 agosto 1991 

 

 

 

 

 

 

 

don Andrea Spinelli 


