
 

 

 

 

Nuova raccolta di poesie del poeta Rosario La 
Greca dedicata a Papa Francesco 
di Lorenzo Scaffidi - 21 marzo 2018 

Brolo – Il poeta e scrittore Rosario La Greca, di 
Brolo, ha pubblicato una nuova raccolta di poesie 
religiose dal titolo: “Non lasciatevi rubare la 
speranza”, dedicata a Papa Francesco. 

L’artista brolese, in questi anni, ha pubblicato diverse raccolte di poesie e libri 
di narrativa e  composto centinaia di opere poetiche a carattere religioso, con 
molti di questi testi sono stati realizzati brani musicali, che hanno ottenuto un 
notevole riscontro di critica. Ha partecipato a qualificati Concorsi di poesia a 
livello nazionale e internazionale, ricevendo prestigiosi riconoscimenti. 

L’introduzione dell’opera è stata scritta da Don Dino Lanza, parroco della 
comunità “Santa Febronia” di Patti,  vicerettore del Seminario Vescovile e 
Direttore del Centro Regionale Vocazioni; mentre le due prefazioni sono state 
curate da Suor Rosa Graziano, Figlia del Divino Zelo e Postulatrice della 
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Causa di Beatificazione della Venerabile Madre Nazarena Majone, e da Don 
Gioacchino Lanzillo, parroco della comunità Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di 
Cava dei Tirreni. 

Le illustrazioni sono state realizzate dalle pittrici Flavia Vizzari di Messina e 
Fiorella Silvestri di Lido di Ostia, la copertina da Suor Maria Passarello, 
Speranzina della Madonna del Tindari.  

Il libro si snoda attraverso poesie di profonda riflessione spirituale e permette 
al lettore di spaziare nei cieli della contemplazione. 

Alcune liriche parlano di Dio e della Vergine Maria, altre fanno memoria di 
persone che, con la loro testimonianza, hanno segnato la storia della Chiesa: 
Santa Chiara d’Assisi, Santa Teresa di Lisieux, Santa Teresa di Calcutta, 
Santa Lucia, Sant’Agata, Madre Nazarena Majone, Beato Giuseppe Puglisi e 
tanti altri. 
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