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1° Concorso di Poesia Ru’ah 
Orazio Ricci 

Le poesie vincitrici 

Domenica 26 Maggio 2013 si è 
svolta la premiazione del primo 
concorso di poesia Ru’ah dal te-
ma: “L’arcobaleno: pongo il mio 
arco sulle nubi, perché sia il segno 
dell’alleanza tra me e la ter-
ra” (Genesi 9,13). 
Siamo molto soddisfatti del ri-
scontro ricevuto: abbiamo raccolto 
più di 30 componimenti e per i 
giudici è stato davvero difficile 
scegliere i vincitori. Cogliamo 
l’occasione per ringraziare la 
Prof.ssa Cascioli Raffaella, il 
Dott. Faino Alessandro e la 
Dott.ssa Renzelo Maria che hanno 
messo a nostra disposizione la lo-
ro professionalità e le loro cono-
scenze.  
Come già sapete il concorso pre-
sentava due categorie: “Età scola-
re 6-17 anni” e “Adulti”. Per ogni 
categoria sono stati premiati due 
vincitori: uno decretato dalla giu-
ria tecnica (che ha votato sulla ba-
se di tre parametri: messaggio del-
la poesia/stile/musicalità) e uno 
decretato dalla giuria popolare 
(mediante i “Mi piace” ricevuti nel 

gruppo, appositamente creato per 
il concorso, sul social network fa-
cebook).  
I vincitori della giuria popolare 
hanno ricevuto, come premio, un 
buono per due persone gentilmente 
offerto dalla pizzeria Maior Cafè 
mentre i vincitori della giuria tec-
nica si sono aggiudicati un buono 
di 50€ offerto dalla carto-libreria 
Grippa. Ringraziamo i due sponsor 
che, con molta umanità e disponi-
bilità, hanno subito deciso di so-
stenerci. 
Durante la premiazione sono state 
declamate le poesie che si sono 
maggiormente distinte (giunte se-
conde e terze nelle due categorie) 
e, ovviamente, le poesie vincitrici. 
Per la categoria “Età scolare- 6-17 
anni” la poesia che ha ottenuto 
maggiori preferenze dalla giuria 
popolare è stata: “Nascondino con 
l’arcobaleno” di Antonia Faino, 
mentre il componimento vincitore 
per la giuria tecnica è stata 
“L’arcobaleno” di Mariagrazia Fe-
dele. 
Nella categoria adulti, invece, per 

la giuria popolare, ha riscosso 
maggiori preferenze la poesia di 
Vittorio Tratto “Con amore e pa-
zienza”, mentre per la giuria tecni-
ca la poesia vincitrice è stata “Il 
marinaio” di Emanuela Marino. 
La redazione ringrazia sentitamen-
te tutti coloro che sono intervenuti 
e che hanno partecipato al concor-
so; tutti coloro che ci hanno, in un 
modo o nell’altro, aiutato a rende-
re possibile il tutto; ringraziamo 
Don Fernando che ci ha sostenuti 
e aiutati nell’organizzazione 
dell’evento dandoci ottimi consigli 
e offrendoci, sempre, la sua com-
pleta disponibilità. 
Non ci resta che ringraziarvi nuo-
vamente e darvi appuntamento alla 
prossima edizione!!! 

Categoria “età sColare 6-17 anni” 

Ecco l’arcobaleno, 
innocente nel cielo  

che nasconde qualcosa: 
nasconde il rosso: 

rosso come il nostro cuore tinto d’amore. 
Nasconde l’arancio: 

l’arancio della nostra allegria. 
Nasconde il giallo: 

il giallo del sole che ci illumina le giornate. 
Nasconde il verde: 

il verde dei prati fioriti su cui corriamo. 
Nasconde l’azzurro: 

l’azzurro del mare in cui annegano i pensieri. 
Nasconde il blu: 

il blu che ci copre di notte. 
E nasconde il violetto: 
il viola dell’amarezza 

e della malinconia 
che spesso proviamo pensando a noi stessi.  

Giuria popolare 

Nascondino  

con l’arcobaleno 

di Antonia 

Faino 
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1° Concorso di Poesia Ru’ah 
a cura di Orazio Ricci 

Le poesie vincitrici 

 

Giuria tecnica 

L’arcobaleno 

di Mariagrazia Fedele 

 
 

L’arcobaleno è come un pentagramma 
Sul quale scrivere la melodia più dolce, 
quella che sento nel cuore 
quell’arco verso l’infinito di colori si è riempito 
in un baleno si dissolve 
come la neve al sole si scioglie. 
La felicità non è un cielo sempre sereno 
Ma un arcobaleno dopo la tempesta 
Fermati! Fai il pieno di felicità e sorrisi, 
il pieno di colori, 
non pensare che sia tutto perso, 
anche se spesso capita di sentirti come in un temporale, 
sembra quasi che la tempesta si abbatta sulla tua testa, 
ma pensa che è il momento per cominciare. 

La vita, un arcobaleno pieno di colori ricco di sfumature, 
che segnano tutte le meraviglie e i dispiaceri della nostra vita … 

l’arcobaleno ci offre le meraviglie della vita: 
il rosso come la passione, 

il verde come la natura del nostro meraviglioso mondo, 
il giallo come il sole che ci illumina tutti i giorni, 

il blu come il cielo e il mare, 
l’arancio come il tramonto del sole che ci indica 

che ancora una volta finisce la giornata, 
il viola che racchiude tutti i colori dei fiori 
che ci danno allegria e ci colorano la vita. 

L’arcobaleno è come la vita piena di gesti, sorrisi, 
avvolte felice e avvolte triste ogni colore 

ricorda qualcosa di nostro, 
tutto questo vale la pena di viverlo.  

Categoria “età sColare 6-17 anni” 
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1° Concorso di Poesia Ru’ah 
a cura di Orazio Ricci 

Le poesie vincitrici 

Giuria tecnica 

Il marinaio 

di Emanuela Marino 

 
 
 
 

Sono un marinaio in balia delle onde 
Scelsi di esserlo perché piegai le fronde 
Dinanzi ad eventi che di me più grandi 

Superarono le correnti ed i venti più caldi  
Che quando soffiano sulle cime della vela  

Rischi di perder la rotta e la tela  
Che su di sé ha tracciato un cammino  

Che ho sempre seguito, ma a capo chino 
Viaggiai per terre e deserti liti  

Mirai sul suolo e nelle acque miti  
Ma mai guardai nei cieli  

Né oltre le nubi e i loro luminosi veli  
Che appaiono dopo ogni tempesta  

E m’acquietano i pensieri nella testa.  
Così conobbi la speranza  

Quell’arco di colori che il cielo avanza 
Da sé verso la terra dove non si sa abbia inizio 

Quel meraviglioso, divino indizio 

Categoria “adulti” 

Giuria popolare 

Con amore e pazienza 
 

di Vittorio Tratto 

 
 
 
La creazione del mondo, 
invenzione mai superata per grandiosità; 
un discorso da padre a figlio 
un momento da rivivere ogni giorno; 
la notte trascorsa sulla spiaggia tra salsedine 
e spremuta densa di vita. 
Il primo sole di primavera, 
con il calore che accarezza la pelle 
rendendo più colorato il paesaggio, 
come l’ansia di incontrare la persona amata 
il giorno dopo il primo bacio. 
 
Scavo in profondità la terra e non ha mai fine 
c’è sempre un granello da sollevare, 
ma Tu hai gettato una corda robusta 
ed io l’afferro, 
sei sceso negli inferi e mi hai tratto in salvo, 
sono caduto, mi hai sollevato, 
ho continuato a crollare... 
e mi hai sempre sollevato, 
con acqua e sangue, amore e Perdono, 
concessione di ciò che più grande ci possa essere, 
mandare il proprio Figlio per salvare anche chi, 
come me, 
non meriterebbe più ascolto. 
Ma se ogni volta che alzo gli occhi al cielo 
e dopo un acquazzone scorgo il segno del tuo perdono 
in un dolce e rassicurante arcobaleno 
mi rendo conto che non c’è fine 
al tuo amore e al tuo perdono. 
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Domenica 26 maggio si è svolta la premiazione dei 4 vincitori del 1° concorso di poesia Ru’ah.  
Li abbiamo intervistate e scoperto i loro “segreti d’arte”! 

1. Nome ed età 
E: Emanuela, 19 anni 
M: Mar iagrazia, 13 anni 
V: Vittor io, 29 anni 
A: Antonia, 10 anni 
 
2. Cosa ti ha attratto del concorso? 
E: L’invito da parte della redazione di cui faccio parte 
M: Il tema del concorso 
V: L’originale tema d’ispirazione religiosa, mai trovato 

prima 
A: Ho par tecipato perché mi piace scr ivere poesie 
 
3. Titolo della poesia 
E: “Il marinaio” 
M: “L’arcobaleno” 
V: “Con amore e pazienza” 
A: “Nascondino con l’arcobaleno” 
 
4. Nel comporre la poesia ti sei ispirata a qualcosa o è tutto frutto della fantasia? 
E: Mi sono ispirata ad eventi della vita che ho vissuto e, in generale, agli ostacoli che si affrontano 

nel grande viaggio della vita 
M: Mi sono ispirata alla musica  
V: Mi sono ispirato allo stato d’animo dell’essere umano, che molto spesso si trova ad affrontare una 

situazione di lontananza da Dio 
A: Tutto frutto della fantasia  
 
5. Immaginavi di essere il vincitore/vincitrice? 
E: Onestamente no, ho par tecipato senza alcuna pretesa, solo con i sentimenti 
M: No 
V: No, ho par tecipato per  il piacere di far lo 
A: No 
 
6. Dei 7 colori dell’arcobaleno, qual è il tuo preferito? 
E: L’azzurro e il giallo a pari merito :-D 
M: L’azzurro 
V: Il rosso 
A: Il giallo 
 
7. Un saluto per Ru’ah! 
E: Ciao a tutti e in bocca al lupo! 
M: Ar r ivederci e grazie ;-) 
V: Un grazie per  la bellissima manifestazione e complimenti! 

   Testimonianze dirette: 

    Intervista quadrupla: i vincitori del Concorso!    
     a cura di Grazia Monaco 

GIURIA POPOLARE: 
CATEGORIA ADULTI: Vittorio Tratto (V) 

CATEGORIA BAMBINI: Antonia Faino (A) 

GIURIA TECNICA: 
CATEGORIA ADULTI: Emanuela Marino (E)
CATEGORIA BAMBINI: Mariagrazia Fedele (M) 
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La Pentecoste cade nel cinquan-
tesimo giorno dopo la Pasqua, di 
Domenica, e conclude le festività 
del tempo pasquale.  
Domenica 19 Maggio tutte le 
parrocchie di Massafra hanno 
festeggiato la Pentecoste con una 
celebrazione svolta nella chiesa  
di San Francesco. La celebrazio-
ne si è svolta per la maggior parte 
all'aperto, nell'atrio della chiesa, 
dove si è inizialmente ragionato, 
anche in maniera ironica, su co-
me gli uomini siano divisi tra di 
loro e in qualche modo diversi, 
ma in realtà uguali davanti agli 
occhi di Dio che ci ama tutti allo 
stesso modo.  
Successivamente, su questo argo-
mento è stato proiettato anche un 
video.  

Nella fase centrale della celebra-
zione sono stati poi distribuiti a 
caso dei foglietti su ognuno dei 
quali era scritto uno dei sette Do-
ni dello Spirito Santo: Sapienza, 
Intelletto, Consiglio, Fortezza, 
Scienza, Pietà e Timor di Dio. 
Successivamente sono stati espo-
sti ed esplicati i sette Doni: la 
Sapienza si distingue dall'intellet-
to perché non è solo una cono-
scenza nozionistica delle cose di 
Dio, ma una contemplazione di 
Dio stesso; il Consiglio illumina 
la nostra coscienza sulle scelte 
morali, evitando giudizi e deci-
sioni avventate; la Fortezza aiuta 
nella sopportazione delle offese e 
nel seguire la strada dell'onestà e 
della verità; la Scienza dà la ca-
pacità di vedere le cose come le 
vede Dio, con gli occhi della fe-
de; la Pietà si osserva nel rappor-
to dei fedeli con Dio, che deve 
essere amato e rispettato come un 
padre da cui sappiamo di essere 
amati; il Timor di Dio corrispon-

de all'atteggiamento del figlio 
che sa di essere amato dal padre e 
di conseguenza non vuole delu-
derlo ed essere colto a trasgredire 
la legge.  
Mentre ognuno dei sette doni era 
enunciato, veniva lanciata in aria 
una lanterna a forma di cuore.  
Concluso questo suggestivo mo-
mento di preghiera, tutti i parteci-
panti alla celebrazione sono rien-
trati in chiesa.  
Infine sull'altare è stata recitata in 
varie lingue la più bella preghiera 
che ci è stata insegnata sin da 
piccolissimi, il Padre Nostro, che 
poi è stata ripetuta nella nostra 
lingua da tutti i fedeli presenti. 

Una suggestiva Pentecoste 
Silvia Fuggiano 

Yes, we can 
Ezia Miccolis 

La crisi colpisce un po’ tutti gli 
ambiti dell’economia ma, 
soprattutto, si abbatte implacabile 
sulla gente, principalmente sui 
meno abbienti, sugli anziani e sui 
più deboli. In questo clima così 
apocalittico, tra suicidi, inganni e 
furti vari, è bello sapere che c’è 
qualcuno che pensa anche agli 
altri: è questo il caso di Lina 
Antonacci, una nostra “giovane” 
parrocchiana, che cerca di 
spronare i suoi coetanei (classe 
1933) con dei manifesti sparsi per 

Massafra, con l’intento di riunirli 
tutti per fare qualcosa di speciale. 
Che dire, non è forse questa 
l’occasione per essere utili? 
Volevamo che qualcuno ci 
scuotesse dal torpore della 
monotonia della vita e che ci 
rimettesse in carreggiata?! Bene, 
ora ne abbiamo l’opportunità, 
cogliamola al volo, non passiamo 
passivamente la nostra vita, 
viviamola appieno, facciamo del 
bene! Magari ora non ci sembra il 
caso, però a noi non costa nulla e 
qualcun altro potrebbe essere 
felice e grato. Rimbocchiamoci le 

maniche (non solo quelli del ’33), 
mettiamoci in gioco, spargiamo la 
voce, non lasciamo che le belle 
iniziative passino in secondo piano 
a discapito di notizie tristi e 
disastrose.  
Insieme possiamo fare qualcosa, 
insieme WE CAN!!! 
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 Caritas Christi 
                                  Valentina Notaristefano 

Nella nostra città questa associa-
zione di volontariato O.N.L.U.S 
è nata il 31 Ottobre 2009 come 
risposta d'aiuto alle persone che 
vivono situazioni di disagio mo-
rale e materiale.  
La principale finalità di questa 
associazione è la promozione 
sociale: sostiene ed accompagna 
la gente in difficoltà favorendo 
l'autonomia; organizza una rete 
di contatti con le risorse presenti 
sul territorio; collabora nel suo 
servizio con i servizi sociali del 
Comune e con le Caritas parroc-
chiali del territorio, con i servizi 
socio-sanitari dell'ASL e con le 
associazioni del territorio. 
I servizi che offre la Caritas Chri-
sti sono:  
1. Centro di Ascolto, nato il 22 
febbraio 2010: qui gli operatori 

dell'Associazione incontrano per-
sone che vivono uno stato di di-
sagio. E' una "porta aperta" che 
offre ascolto e servizio ai poveri. 
2. Spazio Adolescenti e Giovani, 
nato il 3 novembre 2010: prevede 
un servizio di counseling per 
adolescenti e giovani, uno spazio 
genitori ed educatori e un labora-
torio "Un'agenda di speranza per 
la città". 
3. Recuperandia, nata il 23 di-
cembre 2010: si concretizza at-
traverso il recupero di oggetti, 
vestiario, mobili e una sorta di 
mercatino low cost. 
4. Sportello  di Segretariato So-
ciale, nato il 7 gennaio 2011 per 
il disbrigo di pratiche assistenzia-
li socio-sanitarie. 
5. Servizio Dispensa: offre pac-
chi mensili a famiglie in gravi 
difficoltà economiche e con mi-
nori a carico  
6. Servizio Guardaroba: raccoglie 

indumenti usati in ottime condi-
zioni o nuovi, distribuendoli a 
gente povera 
7. Servizio Assistenza Immigrati, 
nato tra maggio e ottobre del 
2011, in occasione dell'arrivo di 
200 profughi 
8. Mensa dei Poveri, nata nel 
maggio 2012: è un servizio di 
volontariato parrocchiale, che 
prevede che ogni domenica, a 
turno, le parrocchie offrano un 
pranzo a gente con difficoltà eco-
nomiche gravi. 
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Un lettore di Ru’ah ci ha inviato un suo pensiero riguardo Papa Benedetto XVI e Papa Francesco che sia-
mo lieti di pubblicare. 
 

“Il 28 febbraio 2013 Papa Benedetto XVI ha rinunciato al ministero petrino perché le sue forze non lo 
sostenevano più nell’adempiere a questo gravoso incarico. Dubbi, incredulità, pettegolezzi hanno colo-
rato di nero questo pilastro portante delle Chiesa Universale. Lascia a noi un grande vuoto perché ci 
eravamo abituati al suo Angelus domenicale dove egli ci presentava la parola di Dio. Otto anni di ponti-
ficato hanno segnato un traguardo importante per tutti i cristiani che lo amavano. Ora accogliamo con 
gioia il suo successore: il Signore ha compiuto prodigi e al gesuita Bergoglio ha affidato il compito di 
dirigere la Chiesa. PAPA FRANCESCO SEI UNO DI NOI. Ti conosciamo appena ma già ti amiamo per 
la tua grande umiltà! Fa sì che tutta l’umanità ti apprezzi e prega per noi. Noi lo faremo per te. SEI 
GRANDE! GRAZIE PAPA FRANCESCO!" 

 
Ringraziamo Pietro Valente per averci reso partecipi dei suoi pensieri. Papa Francesco è entrato nel cuore di 
tutti i cristiani sin dal primo momento: avevamo bisogno di un papa che si presentasse in tutta la sua semplicità 
perché è in questo modo che Gesù si è presentato a noi.  
 

 

La Redazione 

Risposta a cura di Maria Montemurro 

Hai un pensiero che ti frulla per la testa e vuoi condividerlo con noi? 
Vuoi iniziare un dialogo su un argomento in particolare? Vuoi inviarci 

un tuo articolo o fare gli auguri a qualcuno? 
 

SCRIVICI!!!!!! All’indirizzo e-mail: ruah2003@libero.it 

24 MAGGIO: Tanti augur i, anche se in r itardo, al mio fratellino Giuseppe per  il suo com-

pleanno! - Maria 

12 GIUGNO: Augur issimi di buon compleanno a mamma Anna! - Silvia 

14 GIUGNO: Tantissimi augur i di buon compleanno al cugino Carmine! - Luciana ed Ezia 

28 GIUGNO: Una “redazione” di auguri alla nostra cara Ezia per il suo prossimo compleanno! 

mailto:ruah2003@libero.it

