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Poesie

L’OPERA
Il filo conduttore della presente raccolta di poesie di don Giuseppe Maria Bachetti è la celebrazio-
ne della vita sotto i suoi vari aspetti: dalla spensieratezza all’armonia, dalla sofferenza subita alla 
speranza di un futuro migliore, dal dolore di un’esistenza difficile alla gioia dell’essere presenti con 
determinazione e forza di volontà. La poetica dell’autore si basa sulla certezza che, benché il vive-
re insieme comporti tante difficoltà e innumerevoli ostacoli, il mondo ha bisogno di persone che 
mettano in comune obiettivi straordinari, uniscano le loro forze per costruire un futuro sempre 
migliore e tutto questo può avvenire solo amando la propria storia, la propria terra, la propria vita: 
amando l’umanità intera. L’uomo deve sentire il bisogno fondamentale di costruire, giorno per 
giorno, amore e solidarietà, condivisione e uguaglianza. Ha bisogno l’uomo di alzare lo sguardo 
verso l’Alto per poter così essere illuminato nel profondo del suo cuore. Il poeta, in questa raccolta, 
racconta la vita reale, quella di oggi, quella dove ognuno può ritrovarsi e, in virtù di questo, desi-
derare d’essere migliore.

L’AUTORE
Don Giuseppe Maria Bachetti nasce ad Ascoli Piceno il 31 marzo del 1948 e fino al 1965 porterà il 
cognome di Sanelli, ma è solo nel 2001 che comincerà a scrivere poesie basandosi su esperienze 
della sua vita, sia come operaio circense, sia come oblato presso i Frati Cappuccini di Bologna, sia 
come sacerdote diocesano prima a Ferrara e poi ad Ascoli Piceno. Diplomato in Scienze Umane 
con il massimo dei voti, ha svolto gli studi di Teologia presso la Facoltà Teologica dell’Antoniano 
di Bologna sostenendo tutti gli esami previsti nel corso dei sei anni di studio. Ordinato diacono 
l’8 dicembre 2008 e sacerdote il 10 ottobre 2009 a Ferrara dall’Arcivescovo Mons. Paolo Rabitti ed 
ivi incardinato, nel 2014 si trasferisce nella Diocesi di Ascoli Piceno, sua terra d’origine, dove viene 
incardinato il 19 marzo 2014.
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