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Dal 10 maggio è distribuito in edicola e
nelle Chiese, con una tiratura iniziale
di quattrocentomila copie e al prezzo
fisso di un euro, il settimanale ‘Maria
con te’, la nuova testata del Gruppo
Editoriale San Paolo, che si aggiunge a ‘Famiglia Cristiana’, ‘Credere’
e ‘Jesus’. Il condirettore Luciano
Regolo spiega: “vogliamo far sentire
la presenza materna di Maria, il suo
conforto, nella vita di tutti i giorni, con
toni e grafica popolare. C’è bisogno
di riscoprire la semplicità
della fede. Da sempre i cristiani amano la Vergine Maria, perché la sentono vicina
come madre che conduce al
suo figlio Gesù”.
“Ci siamo accorti che c’è
un bisogno di spiritualità,
di conforto nel quotidiano –
ribadisce Luciano Regolo,
condirettore di ‘Maria con
te’ e di ‘Famiglia Cristiana’ –
e c’è una grande devozione
in Italia e anche nel mondo
per la Madre di Dio. Una devozione
incoraggiata dal Papa che ha istituito
per il 21 maggio la nuova memoria
liturgica di Maria Madre della Chiesa.
Mentre altri giornali popolari quasi
‘scandalizzano’ la religione, cioè usano l’argomento religioso in maniera
esasperata, inducendo al fanatismo
– chiosa Luciano Regolo – noi usiamo i toni e la grafica popolare per diffondere i veri valori di fede, e quindi
la vera devozione mariana, che significa una presenza di conforto nel
quotidiano, e non necessariamente
il fenomeno soprannaturale. Forse il

Biografia
Luciano Regolo, nato a Catanzaro il
12 settembre 1966, si è laureato alla
Luiss di Roma in scienze politiche
con il massimo dei voti nel 1989 e
nello stesso ateneo si è specializzato in giornalismo e comunicazioni di
massa (1991). Ha lavorato per diverse testate quali ‘La ‘Nuova Venezia’,
‘la Repubblica’, ‘Oggi’, e ‘Chi’, di cui
è stato vicecaporedattore e poi caporedattore. È esperto di famiglie

9

8

bisogno più grande che c’è è riscoprire questa semplicità della fede,
vissuta nel concreto”.
I punti di forza del settimanale saranno, racconta Luciano Regolo, “i legami con i luoghi di spiritualità come i
santuari mariani, che sono molto diffusi in Italia. Quindi avremo delle news
sempre legate a questo. Si parlerà
molto della devozione particolare del
Papa per la Madonna, ma ci saranno
anche fatti di attualità che partono da
testimonianze di personaggi noti ma

non necessariamente dello spettacolo,
e fatti di attualità che hanno a che fare
con la Madonna. Si parlerà della Vergine Maria nella Bibbia, divulgando in
maniera semplice quelli che sono gli insegnamenti di fede. Ci saranno anche
delle rubriche fisse tenute da prestigiosi collaboratori: padre Palmiro Delalio
curerà la rubrica ‘La Voce del Rosario’, lo scrittore Riccardo Caniato farà
il punto sulle apparizioni riconosciute
dalla Chiesa nel corso dei secoli, mentre suor Paola D’Auria risponderà alle
missive dei lettori. Completeranno il
settimanale, suggerimenti pratici per la
reali e ha intervistato molte celebrità
del jet-set internazionale. Tra il 2005
e il 2011 ha diretto diverse testate
popolari a grande tiratura (‘Novella
2000’, ‘Eva Tremila’ e ‘Vip’), collaborando, anche negli anni a venire,
con varie trasmissioni televisive.
Ha diretto il quotidiano ‘L’Ora della
Calabria’, ricevendo una menzione
speciale al Premio Ischia 2014 per
l’impegno nella difesa della libertà
di stampa. Da maggio a dicembre
2016 ha diretto il mensile ‘Mate’. È
condirettore di ‘Famiglia Cristiana’

vita in famiglia. Il progetto grafico, curato da Doriano Vicardi, combina la ricchezza di significati e di contenuti con
i codici popolari, rendendo le informazioni accessibili al più vasto pubblico,
senza per questo scadere nel sensazionalismo o nella superficialità. ‘Maria
con te’ aspira ad essere una rivista che
promuove nella quotidianità la presenza di Maria – spiega Luciano Regolo
ed aggiunge – soprattutto oggi in cui
si avverte un bisogno diffuso di questa
vicinanza mariana che ci sostenga nei
momenti di difficoltà. Bisogno che talvolta non è espresso in modo
corretto e ci sono giornali che
cavalcano il sensazionalismo. La Madonna come ha
ricordato papa Francesco in
un’udienza generale, è la più
grande maestra di spiritualità
e di fede, perché ci porta a
suo figlio, Gesù. Auspico che
‘Maria con te’ – conclude il
condirettore – sia un giornale che avvicinerà tutti e che
avrà un tono non devozionistico ma devozionale, sarà
popolare e trasversale su tutti i target: i credenti, i devoti
a Maria, coloro i quali sono
poco praticanti ma vogliono conoscere
più da vicino la Madre di Dio, i sacerdoti e gli operatori pastorali”.
Il Gruppo Editoriale San Paolo, con
questo nuovo settimanale, incrementa, completa e valorizza un portfolio
di testate uniche nel loro genere, che
hanno il cuore della loro ‘mission’
nell’evangelizzazione con e nella cultura della comunicazione, rispettando
così la volontà del fondatore, il beato
don Giacomo Alberione.


Alessandro Di Bussolo

(da gennaio 2018) e di ‘Maria con
te’ (da maggio 2018). Da tempo attivo nel sindacato dei giornalisti, dal
2015 è consigliere nazionale della
FNSI. Apprezzato conferenziere, è
autore di numerosi libri in particolare sulle figure di Natuzza Evolo, San
Pio da Pietrelcina e sulla storia dei
Savoia. Per le Edizioni San Paolo
ha scritto: ‘L’ultimo segreto di Lady
Diana. Il mistero del rapporto tra la
principessa più amata e Madre Teresa’ (2017) e ‘Storia di Christian.
Ogni vita è per sempre’ (2018).
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