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L’11 febbraio di ogni anno si festeggia la Beata Vergine Maria di Lourdes, che in questo giorno 
apparve per la prima volta nel 1858 a Bernadette Soubirous, nella grotta di Massabielle, tra i 
Pirenei francesi. Da allora, questo luogo è diventato meta incess
che giungono da ogni parte del mondo per invocare la Santa Vergine e chiedere protezione e 
conforto. 

In occasione di questa ricorrenza, la Giuria della Prima Edizione del Premio Internazionale di 
Poesia Religiosa “Beata Vergine Maria di Lourdes”, presieduta dal Poeta e Scrittore Rosario La 
Greca di Brolo (Messina) e composta da qualificati esperti, dopo avere esaminato e vagliato 
accuratamente tutti gli elaborati pervenuti, ha stilato all’unanimità la graduatoria finale delle 
Sezioni e rende noti i nomi dei vincitori.

Il Premio, che per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato, ha visto la nutrita, 
entusiastica e qualificata partecipazione di tanti poeti da ogni parte d’Italia e da tante nazioni 
del mondo, tra cui Romania, Montenegro, Australia e persino dal Burundi.

I vincitori delle tre Sezioni sono:

SEZIONE A: Poesia in lingua italiana avente come tema: La Beata Vergine Maria di Lourdes

1° Classificato: Don Giovanni Maurilio Rayna 

2° Classificato: Francesco Terrone 

3° Classificato: Luigi Aziani – Burundi
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L’11 febbraio di ogni anno si festeggia la Beata Vergine Maria di Lourdes, che in questo giorno 
apparve per la prima volta nel 1858 a Bernadette Soubirous, nella grotta di Massabielle, tra i 
Pirenei francesi. Da allora, questo luogo è diventato meta incessante di pellegrini e ammalati, 
che giungono da ogni parte del mondo per invocare la Santa Vergine e chiedere protezione e 

In occasione di questa ricorrenza, la Giuria della Prima Edizione del Premio Internazionale di 
ne Maria di Lourdes”, presieduta dal Poeta e Scrittore Rosario La 

Greca di Brolo (Messina) e composta da qualificati esperti, dopo avere esaminato e vagliato 
accuratamente tutti gli elaborati pervenuti, ha stilato all’unanimità la graduatoria finale delle 
Sezioni e rende noti i nomi dei vincitori. 

Il Premio, che per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato, ha visto la nutrita, 
entusiastica e qualificata partecipazione di tanti poeti da ogni parte d’Italia e da tante nazioni 

ra cui Romania, Montenegro, Australia e persino dal Burundi. 

I vincitori delle tre Sezioni sono: 

SEZIONE A: Poesia in lingua italiana avente come tema: La Beata Vergine Maria di Lourdes

1° Classificato: Don Giovanni Maurilio Rayna – Savigliano (Cuneo) 

lassificato: Francesco Terrone – Mercato San Severino (Salerno) 
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