
 
 
 

   Comunicato stampa – Milano, 17 febbraio 2020 

GRUPPO EDITORIALE SAN PAOLO  
Via Giotto, 36 - 20145 Milano (MI) tel. 02.48.07.1 - fax 02.48.07.23.95 - www.gruppoeditorialesanpaolo.it 

 
 

 

Papa Francesco. Come l’ho conosciuto io 

di Lucio Brunelli 

In occasione del settimo anniversario dell’elezione di papa Francesco 

(13 marzo 2013), esce in libreria il 21 febbraio  

un diario di ricordi basato su colloqui, lettere, telefonate,  

da cui traspare una straordinaria e delicata storia di amicizia 

 

 

Francesco è un Papa molto rappresentato dai media di 

tutto il mondo, ma paradossalmente poco conosciuto nelle 

sue intenzioni più profonde. Lucio Brunelli, giornalista, 

vaticanista di lungo corso, che ha conosciuto Bergoglio più 

di quindici anni fa e ha continuato a frequentarlo una volta 

eletto Papa, ci svela in queste pagine un volto più veritiero 

di questo successore di Pietro chiamato a Roma dalla fine 

del mondo. Un diario di ricordi basato su colloqui, lettere, 

telefonate, cui traspare una straordinaria e delicata storia 

di amicizia, parola, amicizia, che per pudore l’autore non 

usa mai nei confronti del Pontefice. 

 

Ricco di tanti episodi inediti, che a volte emozionano altre 

volte strappano il sorriso, il volume presenta un ritratto 

diverso di Francesco, oltre ogni ideologismo. Entriamo 

così in punta di piedi nel mondo interiore di Bergoglio-

Francesco: la sua preghiera, così scandalosamente 

tradizionale; le tribolazioni, che non gli fanno perdere la 

sua pace; le resistenze alle novità del pontificato; gli 

sbagli, per i quali non esita a chiedere scusa; e soprattutto 

quella fede in Gesù Cristo che prima di ogni altra cosa, 

con i limiti di ogni uomo, lo muove e lo sostiene. 
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LUCIO BRUNELLI giornalista, ha raccontato l’attività dei papi come “vaticanista” del Tg2 (1995-

2014), diventando poi direttore per l’informazione a Tv2000 e Inblu Radio (2014-2019). Romano, 

67 anni, figlio di immigrati marchigiani, si è laureato in Scienze Politiche con una tesi su Giorgio La 

Pira. Padre di due figli, vedovo, ha iniziato il suo percorso professionale nel mensile internazionale 

30Giorni. Ha seguito decine di viaggi apostolici all’estero e realizzato interviste a personalità di 

spicco, dal cardinale Ratzinger a papa Francesco. Nel 2013 gli è stato conferito il premio Giuseppe 

De Carli per l’informazione religiosa. 


