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L’OPERA
Il lettore incontra testi poe tici tratti dal linguaggio d’ogni giorno che esprimono una pietà popolare che si 
nutre di vocaboli e modalità sempre attuali; proclamano una fede più sentita con il cuore e meno ragiona-
ta intellettualmente. Non ci offre disquisizioni di alta teologia o prove di raffinata poesia, ma una maniera 
semplice di declinare sentimenti spirituali alti e profondi; riprende in ogni pagina come leit motiv “pre-
ghiera – amore” per ricondurci all’incontro con ciò che se sfugge alla mente è catturato dal cuore. Parla di 
amore e prega l’Amore.

L’AUTORE
Don Giuseppe Maria Bachetti nasce ad Ascoli Piceno il 31 marzo del 1948 e fino al 1965 porta il cognome 
di Sanelli. Nel 2001 comincia a scrivere poesie basandosi sulle sue esperienze di vita, sia come operaio cir-
cense, 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 Teo logica dell’Antoniano di Bologna. Ordinato diacono nel 2008 e quindi sacerdote nel 
2009 dall’Arcivescovo Mons. Paolo Rabitti, nel 2014 si trasferisce nella Diocesi di Ascoli Piceno. Con la no-
stra casa editrice ha già pubblicato la raccolta di poesie Oltre. L’aurora splende anche di sera (2020).
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Il lettore incontra testi poe tici tratti dal lin-
guaggio d’ogni giorno che esprimono una pietà 
popolare che si nutre di vocaboli e modalità 
sempre attuali; proclamano una fede più sen-
tita con il cuore e meno ragionata intellettual-
mente. Non ci offre disquisizioni di alta teologia 
o prove di raffinata poesia, ma una maniera sem-
plice di declinare sentimenti spirituali alti e pro-
fondi; riprende in ogni pagina come leit motiv 
“preghiera – amore” per ricondurci all’in-
contro con ciò che se sfugge alla mente è cattu-
rato dal cuore. Parla di amore e prega l’Amore.

Don Giuseppe Maria Bachetti nasce ad Ascoli Piceno il 31 marzo 
del 1948 e fino al 1965 porta il cognome di Sanelli. Nel 2001 
comincia a scrivere poesie basandosi sulle sue esperienze di 
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 Teo logica dell’Antoniano di Bologna. Ordinato diacono 
nel 2008 e quindi sacerdote nel 2009 dall’Arcivescovo Mons. 
Paolo Rabitti, nel 2014 si trasferisce nella Diocesi di Ascoli Pi-
ceno. Con la nostra casa editrice ha già pubblicato la raccolta di 
poesie Oltre. L’aurora splende anche di sera (2020).
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