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PRESENTAZIONE

Desidero complimentarmi con il poeta e scrittore Rosario La Greca per 
questa ulteriore “Silloge di poesie”, dedicate a Maria Santissima che 

prende il titolo dalla prima preghiera-poesia “Eleviamo lo sguardo a Te, 
Vergine Maria”.

Il bisogno di comunicare i propri sentimenti interiori attraverso 
l’espressione poetica scaturisce dalla ricerca del senso della vita, che si 
riesce ad esprimere con parole che evocano problemi e sentimenti di valore 
universale che ognuno scopre come propri.

La preghiera nella misura in cui supera la soglia della camera segreta del 
proprio cuore e si apre agli altri diventa poesia, atto creativo che partecipa 
agli altri la propria esperienza religiosa. La poesia diventa preghiera laddove 
si apre alla trascendenza, tende a varcare i confini della nostra finitudine, 
ci spinge verso l’eterno e l’infinito, ci mostra quanto sia mirabile il mistero 
che ci avvolge e ci supera.

Questa raccolta di poesie che vuole collocarsi nel genere letterario della 
poesia religiosa comprende, per usare la tripartizione del teologo francese 
Jean Pierre Jossua, nella maggior parte dei casi una poesia “confessionale” 
che riprende le verità e i simboli della fede e della devozione mariana, 
in altri quella “confessante” che pur utilizzando le parole ereditate dal 
linguaggio della fede non si propone finalità apologetiche, mentre in 
qualche caso, soprattutto attraverso l’uso di metafore, si fa un riferimento 
indiretto al senso religioso presentandosi come un percorso umano aperto 
all’orientamento verso l’assoluto e desideroso di redenzione.

Con questa raccolta di preghiere-poesie mariane l’autore si inserisce 
nel filone della vastissima produzione poetica, che nel corso dei secoli, ha 
cantato la bellezza che la tradizione cattolica ha riconosciuto alla Madonna, 
che noi siciliani invochiamo come “Bedda Matri”. Tra coloro che hanno 
cantato i dolori e le glorie di Maria basta citare Iacopone da Todi, il sommo 
poeta Dante Alighieri che nel “Paradiso” mette in bocca a San Bernardo, 
l’autore del “Memorare” una delle preghiere più belle che siano state mai 
dedicate alla “Vergine madre”. Anche Francesco Petrarca terminerà il suo 
Canzoniere con un inno alla Madonna: “Vergine bella, che di sol vestita…”. 
Si può ricordare Angelo Poliziano che ha composto la bella ode intitolata: 
“Vergine santa immaculata e degna” e la poesia “A la beatissima Vergine 
di Loreto” di Torquato Tasso. 
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In età moderna basta citare alcuni “Inni sacri” manzoniani in cui la 
Madre di Dio, è partecipe della missione di Gesù, ed è presente nella storia 
della Chiesa, vicina ai tutti i suoi figli. Innumerevoli sono i poeti del XX 
secolo che si sono cimentati nel cantar le lodi di Maria, da Papini a Rebora, 
da Quasimodo a Ungaretti, da Luzi a D.M. Turoldo. 

La poesia mariana, nelle sue più diverse forme, rappresenta un modello 
importante nell›ambito della nostra tradizione letteraria che attesta che la 
profezia “Tutte le genti” la “chiameranno beata” si è adempiuta.

Le liriche di Rosario La Greca si ispirano alla devozione mariana 
popolare che dedica alla Madonna il mese di Maggio, ad alcuni titoli mariani 
legati alla tradizione locale del Messinese come la Madonna Annunziata 
patrona di Brolo sua città natale, la Madonna Bruna del Santuario di Tindari, 
la Madonna della Lettera venerata a Messina; ad alcuni misteri della vita 
di Maria e alla devozione mariana di alcuni santuari di fama internazionale 
come Lourdes, Fatima, Loreto, Medjugorje. 

Auguro che la lettura di queste poesie dedicate alla “Bedda Matri” apra 
i lettori all’azione dello Spirito Santo, vero protagonista della preghiera 
cristiana, per suscitare in loro un clima di preghiera, che unifichi i frammenti 
della nostra vita frastagliata radicandoli e orientandoli per mezzo della 
Vergine Maria nel mistero di Dio, bellezza antica e sempre nuova.

  Michele Pennisi
 Arcivescovo emerito di Monreale
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PREFAZIONE

La Silloge di Poesie scritte dal poeta e scrittore Rosario La Greca 
rivolte alla Vergine Maria, sono un dono in questo tempo di ricerca, di 

smarrimento, di buio, perché ci offrono una pista sicura per camminare con 
fiducia, certi che la Madre di Dio ci accompagna lungo i sentieri della vita.

L’Autore si pone in atteggiamento orante dinanzi a Maria, a Lei 
che “rischiara la nostra esistenza e con amorevole protezione materna 
intercede per noi presso Suo Figlio Gesù”. Il canto di lode e di amore alla 
Madre del Figlio di Dio e Madre nostra scaturisce “dalle corde musicali 
del Suo cuore” che vibrano e diffondono l’armonia delle note nell’etere, 
nel momento in cui riconosce che Maria è sempre accanto ad ogni vivente.

Rosario La Greca coglie nella Vergine Maria il Suo tratto materno 
inconfondibile, infatti a Lei che dona sempre un sorriso, un rimedio, una 
grazia, chiede di volgere il Suo sguardo di tenerezza verso chi soffre, verso 
i poveri, gli ammalati, gli emarginati, i dimenticati, verso “gli scartati del 
mondo”, come più volte dice Papa Francesco.

Nelle preghiere-poesie si coglie l’affidamento e la fiducia dell’Autore 
nella “Madre buona che ci prende per mano, per camminare insieme sui 
ripidi sentieri della vita”. Affidarsi a qualcuno oggi non è facile, perché 
spesso l’individuo sospetta e si difende, ma l’Autore, nel canto continuo 
elevato in versi a Maria, aiuta il lettore ad aprire il suo cuore con fiducia, 
per accogliere la luce ardente del Suo Amore.

A chi, pellegrino, raggiunge la Madonnina Bruna sul sacro colle del 
Tindari attratto dalla bontà del Suo cuore, offre la certezza che la Madre, 
con cuore semplice, indicherà, a chi a Lei si avvicina, i sentieri della verità, 
della fratellanza e della pace.

Volgendo lo sguardo orante alla celeste Patrona di Messina, l’Autore 
chiede di benedire e di proteggere costantemente “la città fulgida di beltà” 
e di sorreggere con la fiamma del Suo amore i mercanti, i naviganti e i 
pescatori che la invocano loro Regina.

Volge lo sguardo a Maria ai piedi della croce, a Lei che diviene Madre 
della carità, segno di salvezza e di speranza per chi, con fede, si apre ad 
orizzonti di nuova luce, che conducono al Figlio Gesù.

All’Ausiliatrice, consolatrice degli afflitti, rifugio dei peccatori, 
rivolge la preghiera, perché aiuti i Cristiani, in cammino verso il Paradiso, 
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ad orientare la loro vita profonda verso l’incontro con il Suo Figlio Gesù.
Invoca, inoltre, Maria, Regina della Pace e Madre del Cielo, perché 

doni ai suoi figli la conversione del cuore, una vita di fede, la custodia della 
pace, perché aprano il cuore alla preghiera, alla gioia di vivere, all’amore 
fraterno, per essere testimoni autentici della Sua Parola.

La preghiera si fa intensa nel momento in cui Rosario La Greca, 
rivolgendosi direttamente alla Vergine Maria, chiede la Sua vicinanza di 
Madre, la Sua protezione materna per tutti, per essere guidati per i sentieri 
impervi della vita con la dolcezza della Sua presenza.

Alcune immagini che ben traducono visivamente le poesie, aiutano ad 
elevare la preghiera a Maria con fiducia, perché tutti i pensieri, i sentimenti 
e i bisogni espressi siano affidati da Lei a Gesù.

Possa quest’opera raggiungere molti, perché la profondità della 
preghiera, affidata a queste pagine da Rosario La Greca, sia strumento per 
coloro che, sorretti da Maria, cercano il volto di Dio.

Sr. Diana Papa osc
Monastero Clarisse Otranto (LE)
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Silloge di poesie
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VERGINE MARIA
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Eleviamo lo sguardo a Te …

Eleviamo lo sguardo a Te, o Vergine Maria,
fulgido bagliore di speranza,
che accendi l’infinito e azzurro cielo
e irradi amore, pace e gioia,
nei nostri contriti cuori.

Celeste e radiosa Madre,
che rifulgi d’intensa luce,
Tu rischiari l’esistenza di noi, 
tuoi adorati figli,
e con amorevole protezione materna
intercedi per noi col Tuo Figlio Gesù.

O Maria, Madre Santa,
albore di tenerezza,
soave creatura piena di grazia e di candore,
Tu infondi un ardente desiderio
di confidare in Te, di pregarTi
e amarTi sempre più.

È bello stringersi forte a Te …
Resta sempre con noi, non lasciarci mai.
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Ave Maria

Ave Maria,
a Te, Vergine Santa e Madre mia, 
elevo il mio gioioso canto di lode ed amore,
esso parte dalle corde musicali del cuore
ed è pieno di soavi armonie e semplicità.
Ave Celeste creatura, specchio di santità,
rugiada di purezza,
la Tua grazia parla dell’infinita dolcezza,
al solo mirarTi gioisce il nostro cuore
e freme di desiderio d’amarTi con tanto ardore.
Ave dolce Madre, il Tuo sorriso 
illumina il Tuo bel viso
e i Tuoi occhi rispecchiano la mitezza del cuore.
Tu scaldi col fuoco del Tuo Amore
gli amati figli e li delizi con la materna presenza
fin dal chiarore dell’esistenza.
O Vergine purissima, fiore innocente di Redenzione,
radiosa luce che rischiari l’intera creazione,
accogli il sublime canto di gratitudine e di gloria,
che quest’umile figlio t’offre, o Maria.
Canto di letizia e di gioia 
che dolcemente s’innalza nell’aria
e si espande fino all’azzurro cielo: Ave, Ave, Ave Maria!
a esaltare Te, Nostra Regina, per l’eterna gloria.
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Volgi il Tuo sguardo, Maria

Volgi il Tuo sguardo, Maria,
il Tuo sguardo dolce di Madre,
ricco di bontà, di carità e di benevolenza 
per i tuoi figli che vivono nella sofferenza,
per i poveri, gli ammalati,
gli emarginati e i dimenticati.

Tu dolce Maria,
china sui loro passi,
dona a tutti il Tuo amore,
tanto amore e il Tuo conforto.

Volgi il Tuo sguardo, Maria,
il Tuo sguardo luminoso,
ricco di purezza e radioso,
sui bambini,
i ragazzi, i giovani,
e i loro genitori.
Dispensa la Tua tenerezza,
benedici e illumina il loro cammino.

Sii Tu, Vergine Maria,
la compagna di viaggio
di chi è in cammino, 
dirigi con serenità la loro vita
e dona a tutti la speranza
e la gioia di vivere. 
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Maggio: il mese di Maria

Maggio, mese dell’omaggio della natura 
alla Sua Regina…
con i prati che sembrano mari festosi,
lo stupendo concerto degli uccellini
ed i tramonti d’oro.

Il mese più bello,
consacrato alla più pura e Santa delle creature:
Maria, dolce Madre del Signore
e Madre Nostra.

Maria…
il Tuo nome e il Tuo sguardo
c’inteneriscono,
ci rammentano d’amarTi,
ci sospingono a confidare in Te.

Sei unica, irripetibile,
a noi tuoi adorati figli,
doni sempre un sorriso, 
un rimedio, una grazia.

Sei lieta nel vederci così fedeli,
puntuali, raccolti…
e ci attendi ogni sera
con i tuoi doni di Paradiso.

Noi ci stringiamo
attorno a Te con fiducia ed amore
e Tu, fulgida stella del cielo,
guiderai e illuminerai i nostri passi.
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Madre Annunziata 
(di stelle d’oro ammantata)

Vergine Maria, Madre Annunziata,
Mamma Celeste, di stelle d’oro ammantata,
un soave canto di lode s’alza ogn’istante
verso Te. Col cuore palpitante
e pieno d’amore,
il popolo di Ficarra esterna gratitudine, fede e onore.

Dolce Madre, ci accostiamo a Te, ferventi d’ardore,
Maestra d’umiltà, di bontà e candore;
creatura silente che all’albore
d’ogni nuovo dì arridi fulgente
al nostro inceder fidente.

Maria, Madre Buona, 
contempliamo Te, germoglio d’amore,
che infondi in noi il Tuo bagliore;
possa la pioggia bagnare
ed il sole asciugare
il Tuo bel viso che sangue un tempo trasudò.

Madre Nostra, il Figliol Tuo Gesù, T’affidò
i desii dei nostri cuori,
esaudiscili e donaci i fremiti incessanti del Tuo amore,
per gioire della Tua benevolenza decantata,
avvolti nell’abbraccio di Te…Madre Annunziata.
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MADONNA ANNUNZIATA 
PATRONA DELLA CITTADINA DI BROLO (MESSINA)
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Figlia del cielo Tu sei

Vergine Maria Annunziata,
sei la Regina del nostro cuore, 
la luce che irradia speranza, 
la fonte di vera gioia e pace.

Sei la Madre buona,
dal popolo di Brolo amata e venerata,
effondi sui devoti figli 
la grazia del Tuo immenso Amore.

Vergine Santa, in Te speriamo,
Figlia del cielo Tu sei,
nel Tuo sguardo gioioso e denso d’Amore,
si specchia la luce del Signore.

Madre dolcissima, vestita d’innocenza e bontà, 
sei il nostro rifugio sicuro,
a Te affidiamo i desideri sopiti,
le speranze, i sogni.

Vergine Annunziata, prendici per mano,
insieme cammineremo sui ripidi sentieri della vita
e quando sibila il vento delle avversità,
coprici col manto della Tua Santità.
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MADONNA BRUNA DEL TINDARI  
TINDARI (MESSINA)
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Non solo fiori T’offriamo…

Non solo fiori dal bianco candore
e dai mille colori T’offriamo,
o Madonnina Bruna del Tindari,
ma tutto l’amore che sboccia per Te
dai palpiti del nostro cuore.
Tu, Madre Nostra e Fiducia Nostra,
sei la radiosa stella che rifulge per noi
sul Sacro colle del Tindari,
ove si eleva maestoso il Tuo Santuario. 
Meta prediletta dai Tuoi devoti figli,
che confidano, o dolce Madonnina,
nell’infinita Tua benevolenza
e nel Tuo tenero abbraccio materno.
Con Te accanto, o Madre Santa,
il cuore si riempie di soave letizia,
si accendono sopite speranze
e ogni alba che sorge
risplende d’una luce nuova,
la luce ardente del Tuo Amore per noi.
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Un colle, un Santuario!

Lontano m’appare
sul sacro colle del Tindari,
favorito e arriso dalla natura,
il Santuario, 
ove la Madonnina Bruna
ha voluto stabilir il Suo trono
di Madre e Regina.
Il Suo Santuario,
sospirata meta di tanti pellegrini,
che attratti dalla bontà del cuore
e dal soave richiamo della Mamma,
giungono da ogni sito sin dal primo albeggiare,
nei meriggi fulgidi e nelle notti stellate.
A Te vengono, o Madre,
con lo slancio del cuore,
a deporre ai tuoi piedi
la gratitudine per le grazie attinte
e per incontrare il Tuo dolce sguardo,
penetrante e irresistibile,
uno sguardo che s’imprime nei cuori
e rischiara le menti.
E Tu, Madonnina Bruna, 
modello di grazia e di virtù,
con cuore semplice e puro,
additerai ai devoti tuoi figli,
i sentieri della verità, della fratellanza e pace. 
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Alla Madonna della Lettera

Vergine Maria,
raggio di sole specchiato nel mare, sei Gloria,
letizia, rugiada dei fragili cuori…
Celeste Patrona della venusta Messina,
sorreggi con la fiamma del Tuo Amore,
mercanti, naviganti e pescatori,
che invocano Te loro Regina.

Maria…Tu sei la dolce creatura,
Madre amatissima e pura.
Sacre tradizioni e storia declamano d’un viaggio
d’amati tuoi figli, latori d’un messaggio…
e Tu, Maestra d’infinita bontà,
a loro affidasti un’amorevole Lettera,
ove largivi a Messina, città fulgida di beltà,
benedizione e protezione perenne e sincera.

Maria…è bello percepire il Tuo sostegno materno.

Tu avvolgi sotto un nubilo manto
coloro che confessano nel Tuo Figlio il loro vanto
e accogli il sublime e gioioso canto…
che s’alza come lode e amore
fin al cielo, per unirci al Nostro Signore. 



20

MARIA ASSUNTA IN CIELO
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Alla Vergine Maria, assunta in cielo

Vergine Maria, assunta in cielo
dagli Angeli, Tu sei la nostra speranza,  
il rifugio sicuro nelle difficoltà, 
la via che porta a Gesù.

Dolce Madre, noi devoti figli 
confidiamo in Te, nel Tuo tenero abbraccio,  
prendi per mano i nostri desideri,  
i sogni più belli, le speranze sopite.

Mamma celeste, porta del cielo,  
il Tuo sguardo ci consola, 
volgi a noi gli occhi misericordiosi  
e donaci un amore grande, immenso.

Vergine Immacolata, piena di grazia,
abbiamo tanto bisogno di Te,  
del Tuo dolce conforto…guidaci  
per i sentieri ripidi della vita.

Madre di Dio, Regina del nostro cuore,  
ci affidiamo alla Tua materna protezione  
e alla bontà del Tuo sorriso…  
è bello averTi vicino, o Maria.

Vergine Santa, assunta in cielo, 
vestita di sole e coronata di stelle,  
intercedi per noi col Tuo Figlio Gesù
e dispensa copiose grazie da lassù.
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Alla Madonna Addolorata

O Maria Addolorata, Madre triste e gemente,  
col cuore trapassato da una spada, dolente… 
Gli occhi mesti rivolti al Tuo Figlio Gesù 
“Il più bello dei figli degli uomini”, lassù 
inchiodato sulla croce, col corpo lacerato, 
come un arco teso, vibrante, duramente provato.

Maria, avvolta da un ampio manto nero, 
adorno di ricami trapuntati di bianco austero, 
simbolo di luce e di candore, 
ricolma di Grazia e d’immenso amore, 
protesa ai piedi della croce con lo sguardo pietoso, 
sei Madre di carità e d’animo silenzioso. 

Sei segno di salvezza e speranza, o Vergine Santa, 
c’inviti a guardare, anche se affranta, 
ad orizzonti di luce nuova, a camminare 
sulla via della Fede, a orientare 
il nostro cammino all’incontro col Tuo Figlio Gesù, 
un incontro forte, che accende sentimenti e virtù. 

Noi devoti Tuoi figli, confidiamo in Te, 
Madre Addolorata, nel pericolo, nelle difficoltà, 
nella gioia e nel dolore. 
Avvolgici nel Tuo tenero abbraccio, 
donaci pace, conforto e tanto amore, 
prendici per mano, insieme andremo lontano. 
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Alla Beata Vergine del Rosario

Sei per noi la Mamma,
la dolce e radiosa Mamma di Pompei,
che accende un immenso bagliore di speranza 
nei nostri cuori afflitti. 

Sei la Madre Santa,
la sorgente di ogni beatitudine,
l’ardente raggio di luce
che illumina il nostro cammino,
la via che porta al Signore Gesù.

Sei la Beata Vergine del Rosario,
la Madre ammantata di misericordia e tenerezza,
il Tuo sguardo materno e premuroso
risveglia in noi il fervore,
per la gioia di averTi vicino. 

Sei la Madre buona,
il nostro rifugio sicuro, 
in Te, Vergine Maria, confidiamo…
avvolgici nel Tuo manto trapuntato d’azzurro 
e dispensa su di noi 
le Tue grazie copiose.

Sei il dono del cielo, Vergine Santissima.
Per Te, il Beato Bartolo Longo, 
intrepido Apostolo del Rosario
e fulgido esempio di fede e carità,
edificò il maestoso Santuario di Pompei,
ove Tu, Madre nostra, 
infondi, in ogni cuore smarrito,
la grazia del Tuo amore infinito. 



24

MARIA AUSILIATRICE
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Madre di tutta l’umanità

Vergine Maria Ausiliatrice, sei Madre amorevole, 
consolatrice degli afflitti, fonte di salvezza, 
rifugio dei peccatori, creatura ammirevole, 
tanto amata, rivestita d’umiltà e purezza. 

Santa Madre di Dio, immacolato fiore,
con la Tua dolce e materna presenza 
infiammi il nostro cuore, 
che irradi di pace e infinita benevolenza.

Regina del Cielo e della Terra, 
coronata di dodici stelle, che ci proteggi silenziosa 
sotto il manto azzurro cielo, dolcemente afferra 
le nostre mani e guidaci come luce radiosa.

Madre di tutta l’umanità,
aiuto dei Cristiani in cammino 
verso il paradiso, orienta la nostra interiorità
all’incontro col Tuo Figlio divino.

Maria Ausiliatrice, fedele Discepola del Signore, 
sorgente di grazia, modello di santità, 
effondi nei cuori il Tuo immenso Amore 
e la gioia di vivere con fraterna semplicità.

Mamma Celeste, Madre di tenerezza, 
volgi a noi il Tuo sguardo misericordioso,
abbiamo tanto bisogno di Te, di una carezza, 
un sorriso, un conforto, del Tuo abbraccio caloroso. 
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Alla Beata Vergine di Loreto

Per Te, Beata Vergine di Loreto,  
che sei la Madre di Gesù,  
eleviamo con animo lieto  
un canto di gioia e letizia, fin lassù… 
fino ad accarezzare il cielo.

Per Te, Mamma celeste, freme il cuore  
e, fiduciosi, confidiamo con fede e zelo 
nel Tuo dolce conforto e immenso amore. 
Vergine gloriosa, avvolgici sotto il Tuo manto 
trapuntato da fili d’oro. 

Donaci la grazia d’averTi sempre accanto, 
Tu sei il nostro prezioso tesoro,  
la Madre della speranza, l’aurora  
di dolcezza, la luce che rischiara la notte, 
la lampada che arde in ogni ora. 

Guidaci, o Vergine Lauretana, lungo le rotte 
che portano alla salvezza, Tu sei l’àncora 
sul nostro cammino, la stella luminosa,  
il balsamo soave che lenisce,  
la benedetta tra le donne, la Madre pietosa. 

Nella Santa Casa, alla Tua presenza, fiorisce 
un desiderio ardente di conversione,  
di preghiera, di pace interiore,  
d’implorare sospirate grazie, sicura protezione 
e materna benedizione traboccante d’amore. 
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A Maria, Regina della Pace

O Maria, Regina della Pace, 
confidiamo in Te, dolcissima Madre...

Dalle brulle colline di Medjugorje,
Tu, Creatura Celeste e bella,
con un sorriso radioso e pieno di soavità,
c’inviti all’autentica conversione del cuore,
ad un cammino di vita nuova 
e irradi su di noi, amati Tuoi figli,
la grazia della Tua infinita benevolenza. 

O Beata Vergine Maria,
i Tuoi messaggi parlano di pace,
di aprire il cuore alla preghiera,
alla gioia di vivere, all’amore fraterno
e accrescono in noi
il dono della fede.

O Vergine Santa,
luce ardente di speranza Tu sei...
prendici per mano, con Te cammineremo
sui sentieri impervi della vita
e vivremo ancorati al cielo... 
più vicini al Tuo Figlio Gesù.
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MADONNA DI FATIMA
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Nostra Signora di Fatima

Vergine Maria di Fatima, Madre del Cielo,  
ai Tuoi occhi siamo creature preziose, amate…  
A Te, pura e bella come fulgida stella,  
volgiamo con fede lo sguardo  
e, con fiducia di figli,  
invochiamo la Tua materna protezione. 

Vergine Santa, Madre della Chiesa,  
donaci la gioia d’essere avvolti dalla Tua luce,  
come i tre pastorelli, Lucia, Giacinta e Francesco,  
una luce sfolgorante,  
che ha acceso i loro cuori  
e rivestito di speranza ogni nuovo giorno. 

Nostra Signora di Fatima, Madre di Cristo,  
sei la rugiada che ristora l’anima,  
la sorgente di tenerezza, di bontà,  
la via che porta al Signore Gesù…  
guidaci lungo i sentieri del bene,  
dell’amore fraterno, della vita.

Vergine immacolata, Madre nostra,  
Tu c’inviti alla penitenza,  
alla conversione del cuore,  
alla preghiera, a risorgere  
con Tuo figlio a vita nuova,  
ad essere testimoni veri della Sua Parola. 

Nostra Signora del Rosario, Madre di misericordia, 
speranza della Chiesa e del mondo,  
il Tuo celeste messaggio di pace,  
d’amore, risuona forte, vibra nell’aria,  
è fonte di grande consolazione,  
desta in ogni cuore sentimenti di condivisione. 
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MADONNA DI LOURDES
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Risplende di luce il Tuo sorriso

Risplende di luce il Tuo sorriso, o Vergine Maria,  
una luce radiosa, che accende
i cuori trepidanti dei Tuoi diletti figli 
e infonde un’oasi di serenità e pace.

Dono del cielo Tu sei, o Madre dolcissima,
ammantata di semplicità e bontà.

O Beata Vergine Maria di Lourdes, 
attratti dalla Tua infinita benevolenza, 
ai piedi della Grotta di Massabielle 
fiduciosi accorriamo
e alla sorgente d’acqua limpida, 
che alimenta speranze di vita nuova, attingiamo,
in Te, o Vergine purissima, confidiamo.

Prendici per mano, o Mamma Celeste,
abbiamo bisogno di Te, 
della Tua protezione materna,
confortaci con la dolcezza della Tua presenza.

È bello averTi vicino, o Vergine Santa... 

Come Bernadette, ci rifugiamo nel Tuo cuore
dove arde il Divino Amore.
Donaci la gioia
di sentirci amati da Te, o Maria,
e fa risplendere sempre nei nostri cuori
la luce del Tuo sorriso.
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Come una stella splendi radiosa…

Vergine Immacolata di Lourdes,  
Madre degli infermi,  
consolatrice degli afflitti,  
sorgente di fede e speranza,  
come una stella splendi radiosa  
nella Grotta di Massabielle. 

Vestita di luce e bianco candore,  
col Tuo dolce sorriso  
infondi nei nostri cuori trepidanti  
la grazia della Tua infinita misericordia. 
Vergine Santa, stella del cielo,  
guidaci per i sentieri impervi della vita. 

Diletta Madre, speranza del mondo,  
luce del mattino, il Tuo sguardo ci consola… 
sei apparsa all’umile pastorella Bernadette 
come un raggio di sole splendente  
e dolcemente hai bussato alle porte  
del suo cuore limpido e puro. 

Candido…come l’acqua di sorgente 
che sgorga copiosa nella Grotta 
e accende albori di vita nuova. 
Mamma celeste, confidiamo in Te, 
che sei la creatura più bella  
e splendi radiosa come una stella. 
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Note biografiche 
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.

Nel mese di Luglio 2021 ha pubblicato la Silloge di poesie “I Papi dal Concilio 
Vaticano II ad oggi “, edita dall’Edizione “La Grazia di Lourdes” - Alzani Editore 
di Pinerolo (Torino).

Nel mese di Marzo 2022 ha pubblicato la Silloge di poesie “Messina, terra di Santi”, 
edita dall’Edizione “La Grazia di Lourdes” - Alzani Editore di Pinerolo (Torino).

L’internazional 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”.
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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, a tutt’oggi ha composto oltre 
50 testi per brani, spaziando da temi religiosi, a temi di impegno sociale. 

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”
GIUNTO ORMAI ALLA TERZA EDIZIONE

FONDATORE E PRESIDENTE  
DEL PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA RELIGIOSA

“BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES” 
GIUNTO ORMAI ALLA TERZA EDIZIONE 

E-MAIL: lagreca.rosario@gmail.com 

SITO INTERNET: www.rosariolagreca.it 
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