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In omaggio con il primo numero del nuovo settimanale Maria con te,   

il libro inedito di papa Francesco dedicato alla Madonna:  

“Maria. Mamma di tutti”  

In edicola e in parrocchia dal 10 maggio 2018. 
 

Un prezioso volume che per la prima volta raccoglie le più intense riflessioni e 
preghiere che il Papa ha dedicato a Maria durante il suo pontificato. 

Un’occasione per vivere il mese mariano con le parole di Papa Francesco. 
 
 
Milano, 7 maggio 2018 – “Maria. Mamma di 
tutti”. Questo il titolo del raffinato libro che 
verrà offerto a tutti i lettori che acquisteranno 
il primo numero di Maria con te - la nuova rivista 
interamente dedicata alla Madonna in uscita il 
prossimo 10 maggio al prezzo di un euro - un 
volume inedito di papa Francesco (80 pagine). 
 
Un libro “antologia”, che per la prima volta offre 
ai lettori un toccante percorso attraverso le più 
belle riflessioni e invocazioni rivolte da papa 
Francesco alla Madonna. 
 
Attraverso il linguaggio fortemente comunicativo e 
colloquiale di papa Francesco, il testo restituisce la 
profonda devozione del pontefice a Maria, nostra 
Madre, “che guarda tutti noi con tenerezza, 
misericordia e amore”. 
 
Dalle parole del pontefice emerge un ritratto vivo 
e affettuoso di Maria, “Mamma di tutti”. Le 
preghiere rivolte dal Santo Padre alla Vergine, sono 
un’occasione nuova per vivere insieme a papa 
Francesco il mese mariano. 
 
Il volume “Maria Mamma di tutti” si articola in 
tre parti: 
 
• la prima parte raccoglie le più belle riflessioni di papa Francesco sulla Madonna, come 
Madre della Chiesa, di Gesù e di noi tutti; 

• la seconda parte riprende alcuni interventi del Papa che commenta la preghiera 
mariana per eccellenza, l’Ave Maria; 

• la terza parte offre al lettore le preghiere più belle e suggestive che papa Francesco ha 
scritto e recitato dedicandole ai momenti particolari della vita dei fedeli e della Chiesa. 
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Il volume in regalo è stato scelto per festeggiare la nascita di Maria con te, nuova testata 
del Gruppo Editoriale San Paolo, il primo settimanale italiano dedicato interamente 
alla Madonna, in uscita il 10 maggio a solo 1 euro.  
 
Un settimanale nuovo per vivere la fede “con Maria” a 360 gradi, che offrirà ai lettori 
contenuti sempre aggiornati e coinvolgenti, senza tralasciare l’affidabilità e l’autorevolezza 
che caratterizzano tutte le attività del Gruppo Editoriale San Paolo. La rivista sarà strutturata 
in tante sezioni per abbracciare tutti gli “aspetti” della devozione nella Madonna: fatti di 
attualità mariani, il Papa e Maria, storie di conversione, testimonianze dai luoghi di 
pellegrinaggio mariani, Maria nelle Sacre Scritture e nella vita dei Santi. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Gruppo Editoriale San Paolo 
La Società San Paolo è una Congregazione religiosa fondata nel 1914 in Italia ad Alba dal beato don 
Giacomo Alberione. I membri della Società San Paolo, conosciuti come Paolini, operano in 32 nazioni. La 
loro molteplice attività riguarda: editoria libraria, giornalistica, cinematografica, musicale, televisiva, 
radiofonica, multimediale, telematica; centri di studio, ricerca, formazione, animazione. Il marchio che 
caratterizza tutti i prodotti e le attività dei Paolini rappresenta efficacemente la dinamica della loro 
presenza. 


