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“I Papi dal  Concilio Vaticano II ad oggi” è il titolo dell’ultima “fatica” del poeta 

e scrittore Rosario La Greca di Brolo.

La silloge è stata edita da 

Pinerolo; la presentazione è stata curata da don Francesco Broccio, parroco 

delle comunità “Santa Rosalia” “San Nicola” e “San Francesco di Paol

frazioni Rina e Contura 

Pastorale del Turismo, Sport

Lipari – Santa Lucia del Mela.

La Greca coglie gli aspetti salienti delle personalità dei Papi che 

avvicendati e dei contributi offerti da ciascun Pontefice alla Chiesa Cattolica e 

all’umana famiglia, senza trascurare il movimento ecumenico, a partire 

dall’evento straordinario che è stato il Concilio Ecumenico Vaticano II.

                                                                                                                   

 

 

Concilio Vaticano II ad oggi”. L’ultima 
“fatica” del poeta e scrittore Rosario La Greca 

Concilio Vaticano II ad oggi” è il titolo dell’ultima “fatica” del poeta 

scrittore Rosario La Greca di Brolo. 

La silloge è stata edita da  ”La Grazia di Lourdes” – Alzani Editore 

Pinerolo; la presentazione è stata curata da don Francesco Broccio, parroco 

delle comunità “Santa Rosalia” “San Nicola” e “San Francesco di Paol

  di Savoca e Direttore dell’Ufficio Diocesano di 

Pastorale del Turismo, Sport  e Tempo Libero dell’Arcidiocesi di Messina 

Santa Lucia del Mela. 

La Greca coglie gli aspetti salienti delle personalità dei Papi che 

avvicendati e dei contributi offerti da ciascun Pontefice alla Chiesa Cattolica e 

all’umana famiglia, senza trascurare il movimento ecumenico, a partire 

dall’evento straordinario che è stato il Concilio Ecumenico Vaticano II.
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Concilio Vaticano II ad oggi” è il titolo dell’ultima “fatica” del poeta 

Alzani Editore – di 

Pinerolo; la presentazione è stata curata da don Francesco Broccio, parroco 

delle comunità “Santa Rosalia” “San Nicola” e “San Francesco di Paola” delle 

irettore dell’Ufficio Diocesano di 

e Tempo Libero dell’Arcidiocesi di Messina – 

La Greca coglie gli aspetti salienti delle personalità dei Papi che si sono 

avvicendati e dei contributi offerti da ciascun Pontefice alla Chiesa Cattolica e 

all’umana famiglia, senza trascurare il movimento ecumenico, a partire 

dall’evento straordinario che è stato il Concilio Ecumenico Vaticano II.    

                                                                                                Nicola Arrigo 

https://www.patti24.it/
https://www.patti24.it/

	BROLO – “I Papi dal  Concilio Vaticano II ad oggi”. L’ultima “fatica” del poeta e scrittore Rosario La Greca 



