
 

EDITORIALE SAN PAOLO S.R.L.  
Via Giotto, 36 - 20145 Milano (MI) - tel. 02.48.07.1 - fax 02.48.07.27.01 

Sede legale: P.za San Paolo, 14 - 12051 Alba (CN) - tel. 0173.29.64.22 - Iscrizione Reg. Imprese Cuneo/C.F./P.Iva 01660660042 

Capitale sociale € 3.400.000 - R.E.A. n° 130923 della C.C.I.A.A. di Cuneo 

 

Giovedì in edicola con Famiglia Cristiana e Credere il Dvd sul Giubileo 

Francesco –Il Papa di tutti 

Realizzato da Tv2000 assieme al Centro Televisivo Vaticano, il Dvd propone le 

immagini più emozionanti dell’Anno Santo e l’intervista integrale che papa 

Francesco ha rilasciato a Paolo Ruffini, direttore di  Tv2000, e a Lucio Brunelli, 

direttore informazione di Tv2000 

 

Milano, 7 marzo – Il Gruppo Editoriale San Paolo celebra il 

quarto anniversario dell’elezione di papa Francesco  (13 

marzo 2014) con la pubblicazione del Dvd Francesco – Il 

Papa di tutti, disponibile in edicola e parrocchia da 

giovedì 9 marzo con i settimanali Famiglia Cristiana e 

Credere (a soli 7,90 euro in più rispetto al prezzo delle 

singole riviste). 

 

Cosa resta del Giubileo? Qual è la preziosa eredità lasciata 

alla Chiesa? Come immagina Francesco la Chiesa del futuro? 

 

Il Dvd propone le immagini più belle del Giubileo 

straordinario della Misericordia, voluto da papa 

Francesco per la conversione dei cuori. Un documentario 

straordinario prodotto da Tv2000 assieme al Centro 

Televisivo Vaticano, con immagini originali e per lo più 

inedite per raccontare, grazie anche alla voce del Pontefice, 

i momenti più significativi ed emozionanti di questo Anno 

Santo vissuto dalla Chiesa mondiale.  

 

Il Dvd include anche l’intervista integrale che papa 

Francesco ha rilasciato a Paolo Ruffini, direttore di  

Tv2000, e a Lucio Brunelli, direttore informazione di  

Tv2000, in cui Sua Santità traccia un bilancio del Giubileo e 

ne delinea l’eredità lasciata ai fedeli per il futuro, 

raccontando anche aneddoti avvincenti.  

 

 
     

 
      

CONTENUTI DEL DVD  

 
Misericordia! Un anno con Francesco… e 

non finisce qui. 

Durata: 60 minuti 

 

Intervista a papa Francesco. 

Realizzata da Paolo Ruffini, direttore di 

Tv2000 e da Lucio Brunelli, direttore 

informazione di Tv2000. 

Durata: 44 minuti 

 
Produzione: 

Tv2000 e Centro Televisivo Vaticano 


