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PRESENTAZIONE

Un lavoro davvero encomiabile quello dell’autore di questa eccezionale sillo-
ge, il poliedrico Poeta, Scrittore e Autore di testi musicali, Rosario La Greca 

di Brolo (Messina).
Con grande semplicità ma anche con grande maestria ha saputo descrivere 

e cogliere gli aspetti salienti delle personalità dei Papi che si sono avvicendati 
e dei contributi offerti da ciascun Romano Pontefice alla Chiesa Cattolica ed 
all’umana famiglia, senza trascurare il movimento ecumenico che ogni Sommo 
Pontefice, a partire dall’evento straordinario che è stato il Concilio Ecumenico 
Vaticano II ha saputo offrire. 

Sempre guidati dallo Spirito Santo e mossi dalla sollecitudine per tutte le 
Comunità sparse nel mondo, hanno voluto incoraggiare il cammino della Chiesa 
nel mondo contemporaneo.

Suggestive le espressioni, armonici i versi e ricchi di contenuti spirituali ed 
umani che ne colgono non solo le personalità variegate, ma nel contempo i ca-
ratteri e la poliedricità dei successori del Beato Apostolo Pietro, Primo Papa e 
Vescovo di Roma, Principe degli Apostoli per Divino Volere.

Essi furono univoci nell’annuncio della Signoria di Cristo a tutto il mondo, 
sino ad arrivare all’annuncio strepitoso che siamo Fratelli Tutti e tutti in cammino 
verso una beata eternità, accomunati da un unico ideale: la santità.

Don Francesco Broccio
Parroco delle Comunità di Santa Rosalia in Rina, di San Nicola in Contura  

e di San Francesco di Paola, frazioni di Savoca (Messina)

Direttore dell’Ufficio Diocesano di
Pastorale del Turismo, Sport e Tempo Libero della

Arcidiocesi di Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela
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Il Papa Buono

Papa Giovanni, il Papa Buono,
immensamente amato
dalla moltitudine di fedeli,
che in lui hanno percepito
la bontà dell’amore di Dio.

Pastore fecondo d’amore,
sapienza del cuore,
bontà e semplicità di pensiero 
e di parola.
Presenza viva e forte senso apostolico
nel servizio ai fratelli,
con gesti quotidiani
di paterne e delicate attenzioni.

Con fede e coraggio
schiuse un’era nuova nella Chiesa,
egli apparve come lampada che brilla
in un luogo buio,
fino a che il giorno spunti
e la stella del mattino
si alzi nei cuori.

Papa Giovanni, il Papa Buono,
ha lasciato un sigillo profondo 
nell’animo dei fratelli,
per l’innata simpatia,
il sorriso e l’amabilità
del tratto mite e rassicurante,
che rifulge già nel dono della santità.
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Paolo VI, il Papa del Concilio
(Lirica dedicata a San Paolo VI)

Paolo VI, il Papa del Concilio,
il prete dei giovani, il Vescovo degli operai,
umile e instancabile apostolo
di una Chiesa in uscita, sinodale,
una Chiesa samaritana, che diffonde la civiltà
dell’amore, ancella e speranza dell’umanità.
Forte e coraggioso cristiano,
grande timoniere del Concilio,
proteso a condurre con saggezza
e lungimiranza il timone della barca
di Pietro in acque increspate,
confidando sempre nella benevolenza
e nell’amore inesauribile del Signore,
Paolo VI ha posto i giovani
e i fratelli tutti della terra
sotto il raggio di una luce
che diventa sempre più dolce e intensa,
quella di Cristo, luce di verità, luce
che illumina il mondo e orienta il cammino. 
Con l’esortazione apostolica ”Marialis cultus”
ha proclamato Maria “Madre della Chiesa”
ed esempio di tutte le virtù,
ha risvegliato lo slancio e l’impegno
per la missione della Chiesa,
che, inarcandosi, ama, accoglie, conforta,
cura, perdona più d’ogni altro.
Rifulge, ancora oggi, l’azione sapiente
del suo magistero, permeato di profonda carità
e verità, che ha acceso nel suo cuore fervente
il riflesso della luce di Dio e la santità.

Il Papa Buono

Papa Giovanni, il Papa Buono,
immensamente amato
dalla moltitudine di fedeli,
che in lui hanno percepito
la bontà dell’amore di Dio.

Pastore fecondo d’amore,
sapienza del cuore,
bontà e semplicità di pensiero 
e di parola.
Presenza viva e forte senso apostolico
nel servizio ai fratelli,
con gesti quotidiani
di paterne e delicate attenzioni.

Con fede e coraggio
schiuse un’era nuova nella Chiesa,
egli apparve come lampada che brilla
in un luogo buio,
fino a che il giorno spunti
e la stella del mattino
si alzi nei cuori.

Papa Giovanni, il Papa Buono,
ha lasciato un sigillo profondo 
nell’animo dei fratelli,
per l’innata simpatia,
il sorriso e l’amabilità
del tratto mite e rassicurante,
che rifulge già nel dono della santità.
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Il sorriso di Dio
(Al Servo di Dio Albino Luciani)

Annunciavi il Vangelo col sorriso di Dio, 
un sorriso luminoso, colmo di bontà,
misericordia e d’amore fraterno…
Il tuo motto ”non umiltà,
bensì impegno ad essere umili”,
una vera e feconda azione pastorale,
permeata d’umiltà, carità e semplicità.
Discendevi, come Servus servorum Dei,
al soglio di Pietro, un pastore
 “Apostolo del Concilio”, che incarnavi
con coraggio e perseveranza le vie maestre.
Sognavi una Chiesa dei poveri,
vicina agli ultimi, agli afflitti, 
che lenisce le sofferenze
e vive della luce riflessa di Dio.
Col tuo linguaggio semplice, suadente,
suscitavi ondate di emozioni e fede 
nel cuore dei fratelli, bisognosi
di lasciarsi accarezzare con tenerezza da Dio,
dal Suo stupore e intramontabile amore.
Hai lasciato nella Chiesa un’impronta 
preziosa e indelebile, ancora oggi, “Don Albino”,
risuona forte il tuo messaggio colmo d’umanità, 
segno limpido di futura santità.  
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Santo Padre Karol

Santo Padre Karol,
pellegrino di Dio nella Chiesa
e nel mondo,
sorretto dalla Croce di Cristo,
c’incoraggi a costruire una società
dove pace, libertà, fraternità,
giustizia e dignità,
siano valori preminenti per l’umanità.

Pellegrino di Dio nelle nostre strade
ci rigeneri con la Sua Parola
che illumina i nostri passi
e c’inviti al banchetto della vita
che ci alimenta e ci dà forza
per vivere da cristiani.

Santo Padre Karol,
nelle piazze del mondo
levi la tua voce,
sui bisogni, le domande
e le attese degli uomini
e ad ogni indugio
indichi la retta via
per affrontare l’alba nuova
che spalanca un nuovo giorno.

Santo Padre Karol,
così mite e indifeso,
hanno macchiato il tuo corpo
di sangue innocente
sparso dalle tue ferite.

Il sorriso di Dio
(Al Servo di Dio Albino Luciani)

Annunciavi il Vangelo col sorriso di Dio, 
un sorriso luminoso, colmo di bontà,
misericordia e d’amore fraterno…
Il tuo motto ”non umiltà,
bensì impegno ad essere umili”,
una vera e feconda azione pastorale,
permeata d’umiltà, carità e semplicità.
Discendevi, come Servus servorum Dei,
al soglio di Pietro, un pastore
 “Apostolo del Concilio”, che incarnavi
con coraggio e perseveranza le vie maestre.
Sognavi una Chiesa dei poveri,
vicina agli ultimi, agli afflitti, 
che lenisce le sofferenze
e vive della luce riflessa di Dio.
Col tuo linguaggio semplice, suadente,
suscitavi ondate di emozioni e fede 
nel cuore dei fratelli, bisognosi
di lasciarsi accarezzare con tenerezza da Dio,
dal Suo stupore e intramontabile amore.
Hai lasciato nella Chiesa un’impronta 
preziosa e indelebile, ancora oggi, “Don Albino”,
risuona forte il tuo messaggio colmo d’umanità, 
segno limpido di futura santità.  
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Nell’incontro al nuovo millennio
aiutaci a ritrovare Dio
sulle strade della vita,
con coscienza viva e profonda
e il nostro cammino troverà in Lui
ogni pienezza e senso.

Santo Padre Karol,
grazie per la tua luminosa presenza
e per l’instancabile testimonianza
di fede, amore e carità,
spronaci a essere testimoni veri
nella nostra vita
e nel mondo che viviamo.
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Papa Benedetto XVI, il Papa Emerito

Papa Benedetto XVI, umile e semplice
lavoratore nella vigna del Signore,
dal tratto sereno e il pensiero limpido
e coerente, un uomo sine dolo, autentico.
Un testimone vero, credibile, che ha acceso
ogni cuore con la luce della fede
e parole di speranza, di gioia,
di libertà, di bellezza, di pienezza di vita,
di amore prodigo e senza confine.
Un Pastore amato, zelante custode della Chiesa,
con un amore smisurato per la liturgia,
sigillo dell’amore sponsale a Cristo,
ha posto al centro della vita cristiana
il Battesimo, l’Eucarestia e la penitenza.
Con paterno gaudio e fervore
ha esortato i giovani: “Siate voi il cuore
e le braccia di Gesù!
Andate e testimoniate il suo amore;
siate i nuovi missionari
animati dall’amore e dall’accoglienza”.
Papa Benedetto XVI, il Papa Emerito,
è un Maestro, modello d’azione pastorale,
che con discrezione accompagna
ancora oggi il cammino della Chiesa.
Un magistero fecondo costellato dal richiamo
di seguire Cristo Gesù e la Sua Parola:
“La parola di verità del Vangelo
è la forza della Chiesa, è la sua vita.
Questa è la mia fiducia,
questa è la mia gioia”. 

Nell’incontro al nuovo millennio
aiutaci a ritrovare Dio
sulle strade della vita,
con coscienza viva e profonda
e il nostro cammino troverà in Lui
ogni pienezza e senso.

Santo Padre Karol,
grazie per la tua luminosa presenza
e per l’instancabile testimonianza
di fede, amore e carità,
spronaci a essere testimoni veri
nella nostra vita
e nel mondo che viviamo.
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Non lasciatevi rubare la speranza!
(Lirica dedicata a Papa Francesco)

Papa Francesco, il tuo sorriso luminoso
accende i nostri cuori sopiti,
risveglia la gioia a credere nella vita,
accresce l’immenso desiderio d’incontrare il Signore Gesù.

Le tue parole semplici, colme d’autenticità vera,
aprono orizzonti nuovi nel cammino della nostra fede:

“Accetta Gesù Risorto nella tua vita,
anche se sei stato lontano,
fa’ un piccolo passo verso di Lui:
ti sta aspettando a braccia aperte”.

“Che bello è lo sguardo di Gesù su di noi, 
quanta tenerezza!
Non perdiamo mai la fiducia
nella misericordia paziente di Dio!”.

Papa Francesco, i tuoi messaggi arrivano al cuore
e infondono a tutti la luce della speranza:

“Vivete nella gioia e nella speranza,
non lasciatevi rubare la speranza! 
La speranza è una grazia,
un dono di Dio,
la sorgente della bellezza della vita”.

Dio è speranza!
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Brevi note bibliografiche 
del Poeta e Scrittore Rosario La Greca

Il Poeta e Scrittore Rosario La Greca, è nato a Brolo (Prov. di Messina), ove 
risiede ed è diplomato in Cultura Teologica presso l’Istituto Pastorale “Mons. 
Angelo Ficarra” di Patti.

È stato premiato il 10 giugno 1999 dal Lions Club di Capo d’Orlando, per essersi 
distinto per l’impegno sociale.

Rosario La Greca, è un Poeta che canta i valori religiosi, acquisiti sin dalla più 
giovane età ed evocati con grazia e abnegazione nelle sue liriche.

Il Movimento Nuova Presenza “Giorgio La Pira” di Messina, gli ha conferito il 6 
Dicembre 2002, il Premio “Alata Solertia” in memoria del Prof. Giorgio La Pira 

“Per avere esaltato i valori fondamentali dell’uomo, nell’eterna poesia, i cui 
versi, sprigionano una intensa spiritualità”.

Nell’anno 2004 ha pubblicato la raccolta di poesie religiose “Dal profondo 
dell’anima”, edita da Armando Siciliano. 

Ha curato come Autore i testi del cd: “L’infinito desiderio di Dio”. 

Nell’anno 2012 ha pubblicato la Raccolta di poesie religiose “Nel silenzio ascolto 
la Tua voce “, edita dalle Edizioni Tigulliana di S. Margherita Ligure (Genova).

Nel mese di Luglio 2015 ha pubblicato il Libro di narrativa “Il sogno del giovane 
Marco: annunciare ai fratelli la Parola del Signore”, edito dalle Edizioni 
Tigulliana di S. Margherita Ligure (Genova).

Nel mese di Febbraio 2018 ha pubblicato la Raccolta di poesie religiose “Non 
lasciatevi rubare la speranza”, edita dalle Edizioni Tigulliana di S. Margherita 
Ligure (Genova), una Raccolta dedicata a Papa Francesco.

L’International University of Peace con sede a Lugano (Svizzera), gli ha conferito 
il 24 Ottobre 2015, la Laurea Onoris Causa in Letteratura “Quale riconoscimento 
per il suo lodevole ed instancabile impegno in campo culturale, sociale ed 
umanitario inteso all’esaltazione dei valori dell’amore, della solidarietà e della 
fratellanza fra le genti”.

Non lasciatevi rubare la speranza!
(Lirica dedicata a Papa Francesco)

Papa Francesco, il tuo sorriso luminoso
accende i nostri cuori sopiti,
risveglia la gioia a credere nella vita,
accresce l’immenso desiderio d’incontrare il Signore Gesù.

Le tue parole semplici, colme d’autenticità vera,
aprono orizzonti nuovi nel cammino della nostra fede:

“Accetta Gesù Risorto nella tua vita,
anche se sei stato lontano,
fa’ un piccolo passo verso di Lui:
ti sta aspettando a braccia aperte”.

“Che bello è lo sguardo di Gesù su di noi, 
quanta tenerezza!
Non perdiamo mai la fiducia
nella misericordia paziente di Dio!”.

Papa Francesco, i tuoi messaggi arrivano al cuore
e infondono a tutti la luce della speranza:

“Vivete nella gioia e nella speranza,
non lasciatevi rubare la speranza! 
La speranza è una grazia,
un dono di Dio,
la sorgente della bellezza della vita”.

Dio è speranza!



14

Il 27 Maggio 2017, nella XXII Edizione della Rassegna Internazionale “Padus 
Amoenus”, che si è svolta a Sissa Trecasali (Parma), gli è stato conferito nella 
Sezione: “Riconoscimenti Internazionali”, il Premio alla Carriera con la 
seguente motivazione: “per essersi particolarmente distinto nel campo letterario, 
musicale e sociale”.

Il 15 Luglio 2018, nell’ambito della XII Edizione del Premio Letterario Europeo 
“Massa, città fiabesca di mare e di marmo”, gli è stato assegnato il prestigioso 
riconoscimento di “Benemerito della Cultura” con la seguente motivazione: 
“Per essersi particolarmente distinto come artista  poliedrico, di inesauribile 
creatività, sia nel campo letterario e musicale, esprime infatti la sua arte 
spaziando dalla poesia, ai testi musicali, passando anche dalla narrativa”.

Iscritto all’Albo Mondiale degli Artisti nella Sezione: Poeti

Autore di testi musicali religiosi iscritto alla Siae.

Ha partecipato a numerosi e qualificati Concorsi Nazionali e Internazionali di 
poesia a tema religioso, ricevendo prestigiosi riconoscimenti e recensioni di 
illustri critici.

Ha fatto parte con elevati nomi della letteratura contemporanea di importanti 
raccolte poetiche.

Molte sue liriche, dedicate ad argomenti e personaggi religiosi, sono state tradotte 
in lingua inglese, francese e spagnola e pubblicate in numerose riviste e periodici, 
anche a carattere nazionale.

Il Poeta è anche:

FONDATORE E PRESIDENTE DEL PREMIO INTERNAZIONALE 
DI POESIA “ROSARIO ANGELO LIVATINO”

FONDATORE E PRESIDENTE DEL PREMIO INTERNAZIONALE 
DI POESIA RELIGIOSA “BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES”

E-MAIL: lagreca.rosario@gmail.com

SITO: www.rosariolagreca.it   
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