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La festa della croce per la  nostra comunità  è un 
evento religioso importante che ha forti legami con le 
sue tradizioni. 
È affascinante vedere come l'attaccamento della gen-
te alla Croce conservata da circa 700 anni nella Pieve 
di S. Giovanni, faccia accorrere il 3 maggio ancora 
tanta gente che in essa vede un forte segno di identi-
tà  locale, ma soprattutto un simbolo di Unione, 
Amore e Vita. 
Ed è  proprio alla Croce, simbolo di vita,  che la no-
stra associazione ha voluto dedicare il primo concor-
so di poesia sul tema  
" La Croce, simbolo di vita".  
Un concorso che, più che esaltare la bravura compo-
sitiva, ha voluto creare stimoli alla riflessione. 
Ne è uscita una raccolta di opere apprezzabili, tutte 
piacevoli, sia quelle nate  con l'intento di raccontare 
in versi la storia del furto, sia quelle intrise di rifles-
sioni sul mistero della Croce. 
In questo libretto sono pubblicate state inserite tutte 
le composizioni che hanno partecipato al concorso e 
una fuori gara, in ordine di presentazione.  
Ringraziamo tutti i partecipanti,  gli insegnanti, la  
giuria e quanti hanno contribuito all’iniziativa. 
   

Associazione Il Borgo della Rocca 
Il Presidente 

Alessandro Franchi 
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 La Croce 

 

La Croce che ci ispira quel sentimento 

che invade la nostra vita. 

L’amore che emani al sol guardarti 

ci dice che la vita 

non deve essere sprecata né derisa. 

Tu in tal momento 

hai dato la Tua vita 

per darla a noi 

che non siamo nulla 

senza la Tua guida. 

Quindi ogni volta che Ti guardiamo 

ci accorgiamo di com’è vuota 
la nostra vita senza Te  

 

Classe V Sacro Cuore 
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La Croce, simbolo di vita 
 

Gesù 

Tu che hai sacrificato la tua vita per noi 

Tu che hai dato luce al nostro cammino 

Tu che quotidianamente ci guardi dall’alto 

E con sguardo benevolo ci infondi gioie 

e ci allievi dolori, 

 

rendici sempre meritevoli della tua grazia 

e consapevoli che amare 

la tua Croce 

significa amare 

quella Luce 

che hai acceso dentro di Noi 
che ci rende parte di Te.� 

 

Giulia Maria Cozzi, IVB Hack 
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Croce: simbolo di vita 
 

Croce: simbolo di vita 
o, Gesù, che sei morto sulla croce. 
 

E tieni a noi 
come un tesoro 
che conservi sempre nel tuo cuore. 
 

Perdoni tutti i peccati del mondo 
e illumini il cammino 
per giungere a te. 
 

La croce è il simbolo 
degli ostacoli per arrivare al tuo cuore 
e è un simbolo molto importante: 
così hai sconfitto la morte 
e ci hai dato la vita.� 

 

Marta Montagni, IV B Hack 
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Croce: simbolo di vita 
 

Croce: simbolo di vita 
non è mica disegnata con una matita 
 

L’hanno rubata dei ladri che da Pistoia venivano 
mentre i montemurlesi riposavano. 
 

Rubandola di notte senza difficoltà 
erano pieni di felicità. 
 

Mentre tornavano verso Pistoia 
presero una strada difficoltosa. 
 

Incontrarono l’Agna 
quasi quasi li bagna. 
 

Nascosero la croce 
in un campo, senza neanche esser protetto da una 
cane feroce. 
 

L’ha ritrovata un contadino 
nel suo campo piccolino. 
 

Quei ladri saranno arrestati. 
e pure giustiziati. 
 

Perciò oggi il 3 maggio festeggiamo 
a Montemurlo noi preghiamo� 

 

Niccolò Giorgetti, IV B Hack 
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Promessa d’amore 

 
Solo l’immensità dell’amore 
poteva generare salvezza 
da un supplizio sì tanto atroce. 
 
Manifestazione di un amore 
senza misura e senza condizioni,  
che invoca perdono per le umane cattiverie. 
 
Trono di sofferenza 
bagnato e santificato 
dal sangue di Cristo, 
Re indiscusso di amore e misericordia. 
 
Pezzo di vita infinita, 
che spalanca le sue braccia, 
implorando sulle povertà dell’uomo la divina pietà. 
 
Segno di contraddizione indiscussa, 
dove amore e morte 
sono legate dal grido di vittoria sul peccato. 
 
CROCE: logica folle … dell’amore di Dio!  
 

Antonella Biagini 
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La leggenda della Croce 

 

C’era una volta a Montemurlo 
una Croce proprio da urlo. 
Nella chiesina di Rocca viveva 
la Croce antica che a tutti piaceva. 
Era bella, splendente e d’argento 
che la rubarono in un momento. 
Ma da lassù Qualcuno li fermò 
e l’Agna grande diventò. 
Si spaventarono quei furbetti 
che la sotterrarono costretti. 
Tempo, un contadino, 
passò con l’aratro lì vicino. 
Grazie ai suoi buoi trovò la croce, 
urlò felice a gran voce! 
Era il 3 maggio di tanti anni fa 
e da quel giorno gran festa si fa. 
 

Classe I B Manzi 
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La croce per me 
 

La croce per me è simbolo di amore 
perché fa battere il cuore. 
 
Simbolo di onestà e fedeltà 
quando si promette di dire la verità. 
 
La croce non è solo di un colore 
ma è più colorata dei petali di un fiore. 
 
Ogni colore è un’emozione 
che ti porta a credere nella religione. 
 
Tu per noi ti sei sacrificato 
e per questo sarai sempre ricordato. 
 
Gesù la tua croce splenderà 
e nel mio cuore porterà tanta felicità.� 

 

Lorenzo Nuti, Classe IV A Manzi 
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Speranza & abbandono 
  

Vecchio emarginato, 
che lacero e stanco 
ascolti la sera, 
nel parco silente, 
scricchiolar d’ossa sotto le stelle. 
Solo e malato 
ricordi affetti lontani, 
e mendichi un tozzo di pane 
dal falsi profeti di pace e d’amore. 
Porti a spasso 
i miseri resti di un uomo 
senza più domani 
Porti a spasso la tua Croce, 
simbolo di vita, 
con dignità e speranza 
per un mondo migliore. 
Ma senza rimpianti 
il tuo mondo ti lascia morire, 
disperato e solo. 
Il tuo calvario 
non è ancora finito, 
eterno vagabondo 
ti addormenti triste, 
in un ghetto chiamato città, 
rimpiangendo Mathausen … 
 

Giuseppe Rossi 
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La Croce simbolo di vita 
 

 

La croce rappresenta una leggenda 
passano dei ladri a notte fonda. 
Vanno in chiesa a rubare 
mentre i Montemurlesi sono a riposare. 
Prendono la croce, la mettono in un sacco 
la portano via veloci come un lampo.  
Ma al fiume Agna si fermano di scatto 
allora si allontanano ma il fiume è matto 
perché si alza e si abbassa. 
Decidono allora di farla grossa: 
la seppelliscono in un campo 
e vanno via col sacco. 
Alcuni giorni dopo un contadino 
la ritrova nel suo campo piccolino 
e a Montemurlo il tre Maggio 
si festeggia ogni anno. 
La vita è una croce, abbracciamola 

 

Penelope Bruno, IV B Hack 
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La Croce arcobaleno 
 

Croce a forma di più, 
sei bella fin lassù 

però non sei apprezzata abbastanza 
in questo mondo d’esuberanza, 

ma c’è qualcuno di bontà 
che sempre bene ti vorrà. 

Quando ti guardo mi piace pensare 
che Gesù i miei cari possa ospitare. 

 

Di legno non è fatta, 
ma d’Amore e Felicità è compatta. 

Tutti ti vedono come un solo segno, 
ma in realtà hai un grosso impegno. 

Sei Vita, 
e ce la dai in men che non si dica. 

 

Non dimentichiamoci che Gesù, 
ci vuole sempre bene da lassù 

dove sempre esplode un arcobaleno 
a ciel sereno 

che rallegra piccini e grandi 
e diventan tutti lieti e di Vita esuberanti.� 

 

Alessia Amendolara, Alessia Bax, Giulia Pe-
luso, Cassandr Diddi, Stefano Coselli, Pie-

tro Bechi, Classe VB Hack 
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Croce: Luce d’Amore 
 

Salve, sono la Santa Croce! 
Mi ricordo che molto tempo fa ero un albero, 
pieno di vita, amico di tante piccole creature. 

Un giorno diventai una Croce, 
in tanti mi vedono solo come due pezzi di legno 

o solo come uno strumento di dolore. 
Ma non è così: 

racconto la storia di Gesù 
Figlio di Dio 

che si è sacrificato per l’umanità. 
Sulla Croce è morto 

ma poi è risorto 
e così il legno della Croce 

si è illuminato di un grande Amore. 
 

Dalla Croce 
una bomba di Carità ha dilagato 
insieme ad un grande messaggio: 
Gesù abbraccia tutto il mondo 

e fa tutti fratelli in un girotondo. 
 

La mia parola d’ordine è: 
tu che alzi gli occhi e mi guardi 

apri il tuo cuore 
ascolta il mio Amore 

e spargilo sempre a tutte le ore!� 

 

Classe VB Manzi 
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 La Croce è un rifugio 
 

La Croce è un rifugio 
un riparo a cui tutti possiamo far riferimento, 

perché chiunque è sempre benvenuto nel Regno di Gesù. 
La Croce è un simbolo che Dio ci ha donato, 

anche se alcune persone 
non capiscono il suo significato. 

La Croce è un simbolo di preghiera 
e illumina i cuori 

come le stelle nel cielo della notte. 
Il simbolo della Croce per noi vuol dire 

Pace. 
È come quando ti appare davanti 

un universo d’Amore; 
come l’abbraccio della mamma; 

gioia come la salvezza nei tuoi occhi 
gentilezza come fare un’opera di carità 

sincerità come una gemma che nasce in primavera 
fedeltà come aiutare un amico nei momenti di difficoltà. 

Questa è la Croce che dà Speranza e forza di Vita.� 

 

Leonardo Scatizzi, Luigi Pegno, Marco 
Guazzini, Indrit Mucaj, Classe VB Manzi 
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 Croce: albero spoglio che fiorisce 
 

La Croce simbolo di Vita 
oggi spesso maltrattata 

e dimenticata 
come la sua storia piena di Santità. 

 
Sei sempre e sarai, 

non cambierai 
e sempre infinita resterai. 

 
Tutti la vedono come pezzo di legno 

invece nasconde un importante Regno 
un Regno fatto di fratellanza ed Amore 

che splende di Vita a tutte le ore. 
Se non c’è Dio la Croce è un albero spoglio 

che piange dolore ogni secondo; 
con la Resurrezione di Gesù 
si ricopre di fiori da giù a su. 

La Croce per tutta la Vita ci accompagnerà 
con la Benedizione della sua Santa Trinità. 

   

Dafne Corrieri Tesi, Luca Xie, Giorgia 
Branchetti, Endri Asmani, Francesco Rec-

chioni, Classe V B Manzi 
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La Croce è fonte di riflessione 

 

La Croce è fonte di riflessione per tutte le persone. 

La Croce sembra un’ingiustizia 

ma porta l’uomo della Giustizia. 

In quella Croce vedo un uomo che ha dato Amore 

e lo sta donando ancora oggi. 

La Croce ha la forma di un più 

Perché Lui, Gesù, ha dato sempre qualcosa in più. 

Una Croce, due soli legni 

un ponte verso il cielo; 

per una strada giusta: 

colorata e illuminata dalla forza di Dio.� 

 

Emma Fiori, Tommaso Stabile, Caterina 
Maggiolini, Davide Milano, Classe V B 

Manzi 
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La Croce Santa 

 

Croce di legno sei il nostro ascensore, 
per portare tutte le preghiere 

in alto a nostro Signore. 
Croce, sei il simbolo della protezione di Gesù, 

che ogni persona cerca sempre di più. 
La tua Santità 

trasmette un lieto messaggio 
di Speranza di passaggio 

per rendere buona tutta l’umanità. 
Croce sei la scala verso il cielo 

dalla morte porti alla Vita; 
e la Resurrezione di Gesù 

fa risplendere il tuo legno sempre di più. 
Gesù nostro Salvatore 

con la tua Croce 
sei l’unione fra Terra e cielo; 

che porta a ogni cuore tanto Amore. 
Chiunque ti guarderà si salverà; 

bambini e grandi che ti pregheranno  
la Santa Croce riempiranno  

di tanti fiori colorati 
che cureranno i cuori spezzati.� 

 

Luca Matrone,  Niki Savoca, Domenico 
Madonna, Alessandro Amato, Classe V B 

Manzi 
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La Croce, simbolo di vita 

 

Gesù per noi ti sei sacrificato 

e perciò amore ci hai donato, 

e quando abbiamo fatto un peccato  

tu l’hai perdonato. 

Tutti ti hanno guardato e nel loro  

cuore spazio ti hanno dato, 

GESÚ TANTO BUONO SEI TU 

Sofia Bessi 
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Benedetta sia questa nostra Croce 
 
Benedetta sia questa nostra Croce, 
datrice di ogni buona stagione, 
di ogni consolazione. 
Benedetta sia questa nostra Croce, 
specchio della nostra più profonda identità, 
via di salvezza e verità.  
Benedetta sia questa nostra Croce, 
mia, tua, nostra madre e figlia, 
nostra speranza 
che sempre guida e consiglia.  
Benedetta sia questa nostra Croce, 
ritrovata dalla terra, elevata al cielo, 
ogni tre maggio portata dagli uomini 
lungo il sentiero. 
Benedetta sia questa nostra Croce, 
cuore di Montemurlo, 
che di Cristo ci parli 
e ci insegni ad amarlo. 
Benedetta sia questa nostra Croce, 
voce per chi non ha più voce, 
miracoli per chi ha fede in te, 
oh Santa Croce. 
Benedetta sei tu, 
che ci benedici con ogni abbondanza, 
benedetta sei tu, 
oh Croce Santa.� 

 
Alessandra Corti 
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Croce Divina 
 

Croce Divina, 
Ascolta il mio sentire 
Purifica la mia mente 
Con luce accecante 
 

Croce Divina 
Mentre ti prego 
Crocifiggi il mio ego 
E trasforma il dolore 
In espansione di gioia e amore 

 
Lidia Contemori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��� 

 
La Santa Croce di Montemurlo 

 
Sono nata a Montemurlo e me ne vanto 

e da brava cittadina tutti gli anni 
Il 3 maggio non manco all’appuntamento 

che aspettiamo tutto l’anno. 
Si parte su per la nostra bella collina che sovrasta il piano 

per arrivare da te crocina santa con il cuore in mano.  
Siamo arrivati in chiesa e sei lì che splendi con passione 

ad aspettarci per iniziare la processione. 
Via si parte fino al punto del tuo ritrovamento. 

Lungo le strade sempre acclamata 
sul tuo baldacchino tutta infiorettata. 
Da bravi volontari a spalla sei portata 

e ad ogni tabernacolo che incontriamo vieni onorata. 
Santa croce benedetta 

sarai sempre la nostra prediletta. 
Santa croce del signore acclamata a tutte le ore. 

E ora montemurlesi tutti quanti, 
uniamoci per la nostra crocina e preghiamola senza mai 

stancarci. 
E tu crocina sempre clemente 

Non deludi mai la tua devota gente. 
Grazie ancora da tutti noi paesani, 

da quelli vicini ed anche dai più lontani    

 
Marisa Mazzanti 
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FUORI CONCORSO 
 
Croce: simbolo della mia vita 
 
Un’aquila senza ali 
Un daino senza zampe 
Un salmone senza pinne 
Questo hanno fatto di me 
I miei amici dicevano di amarmi 
Intanto come una farfalla nella rete 
Facevano di me ciò che volevano 
Tu … Croce della mia vita mi difendevi 
Tu mi proteggevi 
Mio Dio, vorrei tu scendessi da quella croce … adesso 
Qui … ti avverto … sei qui con me … ora … 
Apprezzo la bontà sul tuo volto 
Torno bambino immerso nei sogni 
Oh … Croce mia … la mia vita 
Piango … rido … gioco … Tu ora ci sei … 
Nel volto di quell’uomo che mi prega accanto 
Io finalmente sono uomo vero e non più farfalla 
La vita vorrebbe rubarmi l’anima 
ma Tu non lo permetterai perché Tu le darai ali da angelo 
Per volare al Tuo trono 
Le darai zampe d’oro 
Per correre alla tua fonte di vita 
Le darai pinne di platino 
Per nuotare nel mare limpido dell’amore 
Per tutto questo ti terrò sempre con me 
Croce della mia vita 
 

Enrico Fiorucci 
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