


CASA MARIANA EDITRICE

è un progetto apostolico-culturale 
che crede nell’evangelizzazione dei popoli “attraverso l’Immacolata”,
secondo l’ideale del grande francescano san Massimiliano M. Kolbe.

Povertà francescana e Provvidenza divina sono le sue alleate 
nell’opera di formazione spirituale di ogni cristiano, 

per la salvezza eterna delle anime da condurre al Regno dei Cieli.

«Fate i buoni cristiani»
Padre Pio

VI PRESENTA:



Nato nel 2002, in occasione della canonizzazione del Santo di 
Pietrelcina, Il Settimanale di Padre Pio è un periodico di taglio 
formativo-edificante, con una buona base culturale ma altresì 
semplice e a misura di famiglia. 

Il suo stile vuol essere quello della catechesi che insegna e spiega 
la vita cristiana più genuina secondo il motto programmatico di 
San Pio da Pietrelcina: «Fate i buoni cristiani!». 

La rivista si propone di raccogliere l’immensa eredità spirituale 
del Santo più amato dagli italiani per portarla settimanalmente 
nelle loro case, tramite la “viva voce” dei suoi scritti, dei suoi detti, 
gli aneddoti della sua vita e preziose testimonianze di chi l’ha 
conosciuto in prima persona.

Attraverso gli articoli delle varie rubriche, illustra alla luce dei suoi 
insegnamenti i molteplici argomenti della dottrina e catechesi 
cristiana e mariana, della spiritualità, dell’agiografia, della cultura 
e dell’attualità.
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identità

1) In ogni numero: 37 pagine formato A4 interamente a 
colori con interessanti e semplici articoli distribuiti in 
rubriche fisse.
All’occasione, dei dossier specifici, in sintonia con i tempi 
liturgici della Santa Chiesa, per aiutare a vivere più co-
scientemente e sentitamente i tempi e le feste liturgiche 
del momento. 

2) Aspetto grafico. Ogni giorno davanti ai nostri occhi 
scorre un flusso ininterrotto di immagini mondane, 
spesso nocive. Il Settimanale di Padre Pio vuole parlare 
alle anime con un linguaggio differente, a volte persino 
più eloquente e incisivo di quello delle parole e dei con-
cetti: il linguaggio delle immagini sacre. 

3) Cadenza settimanale. La vita urbana e frettolosa di oggi 
ci sommerge di nozioni e notizie (vere o false). Il Settima-
nale di Padre Pio rincorre, sprona, incoraggia il lettore ogni 
settimana (con 50 numeri l’anno) a discernere, approfon-
dire e mantenersi fedele alla Verità, al Bene, al Vangelo di 
Cristo.
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La scelta di questo Santo vuole esprimere la convinzione che 
la missione di Padre Pio non si sia conclusa con la sua morte. 
Lui stesso prima di morire ha assicurato: «Farò più chiasso 
da morto che da vivo!». 

La più preziosa delle sue opere è stata quella della conversio-
ne, direzione e santificazione delle anime, con la sua guida 
spirituale assidua e attenta. 

Nostro desiderio è permettere a chi lo desidera, nella pro-
pria realtà quotidiana, di rimanere ancora e sempre vicino 
a questo grande Santo, mettendosi sotto la sua protezione e 
alla sua grande scuola di preghiera e di vita cristiana. 

il nostro santo

Padre Pio è il Santo di tutti: è il Santo dei peccatori che 
alla sua scuola diventano buoni cristiani; è il Santo dei 
buoni cristiani che alla sua scuola diventano apostoli fer-
vorosi e santi. Ognuno è invitato: mamme, papà, giovani, 
anziani, religiosi, sacerdoti. 

Noi cristiani di oggi ci troviamo a vivere in mezzo a una 
spaventosa «desertificazione spirituale». 
Vogliamo cogliere il valore e l’attualità del combattimen-
to spirituale di San Pio, riconoscere in lui un preziosissi-
mo dono di Dio all’umanità del nostro tempo, e insieme 
continuare ad “offrirlo” attraverso i suoi insegnamenti a 
tutti i lettori.
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le nostre rubriche si chiamano, in modo simpatico ed eloquente, “Pianeti”. 
Come i pianeti del Sistema solare compiono il loro moto intorno al Sole, così le nostre rubriche 
propongono articoli dai temi vari ma tutti gravitanti attorno alla Verità di Nostro Signore, vero 
Sole di Giustizia, per far sì che Egli divenga il riferimento del nostro pensare e il centro del 
nostro vivere.

Pianeta Padre Pio
Ogni settimana, il commento a un pensiero scelto 
del Santo, i “fioretti” della sua vita, articoli di 
approfondimento, per lasciarsi illuminare e guidare 
dai suoi consigli sempre attuali e dai suoi esempi di 
vita cristiana eroica.

Pianeta sPiritualità
La spiegazione delle virtù cristiane; la vita e il pensiero 
dei santi o di grandi uomini della Cristianità; pagine 
scelte dalle opere immortali della spiritualità cristiana, 
per imparare a vivere la Fede con lo sguardo fisso alle 
verità perenni, secondo il monito paolino: “Rivolgete il 
pensiero alle cose di lassù!” (Col 3,2).

Pianeta mariano
L’illustrazione della vita, delle virtù, dei privilegi, 
delle feste e delle apparizioni di Maria Santissima, per 
crescere nella conoscenza e nell’amore alla divina Madre, 
comprenderne l’imprescindibile missione, raccogliere 
il testamento fatto da Gesù a ognuno di noi: “Ecco tua 
Madre!”, e quello di San Pio: “Amate la Madonna e fatela 
amare!”.

Pianeta attualità
Analisi e commenti su temi di bioetica, morale, fatti 
di cronaca o d’attualità politica e sociale, per proporre 
una lettura cattolica degli eventi, favorire un giudizio 
retto sulle idee contemporanee ed essere non solo o 
non tanto una fonte di informazione quanto piuttosto 
un punto di orientamento. 

LE NOSTRE RUBRICHE

Pianeta catechesi
L’esposizione chiara ed esemplificata dei vari punti del 
Catechismo, della Morale e della Dottrina cattolica, alla 
luce del Magistero perenne della Chiesa, per conoscere 
e consolidare in noi i capisaldi della nostra Fede, in 
una società dove la confusione di idee regna sovrana.

Pianeta religione
Articoli che interessano ogni ambito della religione, 
con particolare attenzione a temi morali e di tenore 
etico, per salvaguardare e promuovere i sani valori 
naturali e cristiani corrosi dal decadimento culturale 
e morale in atto.

Pianeta aPologetica
Argomenti razionali e semplici a sfondo teologico, 
storico o filosofico offerti in approfondimento 
e difesa della Fede Cattolica, per mostrarne la 
credibilità, la logicità, la bontà e la bellezza; e così 
imparare a difenderla e a proporla alla luce della 
collaborazione di Ragione e Fede.

Pianeta Fede e scienza
Riflessioni su argomenti di scienza, biologia e 
astrologia, per scorgere lo splendido riflesso divino 
celato nella creazione e scoprire l’ineffabile armonia 
esistente tra Fede e Scienza, Fede e Ragione.

Pianeta Fede e cultura
Articoli su personaggi, eventi e movimenti culturali, 
letterari e storici, noti e meno noti, per leggere il 
passato alla luce della Fede e comprendere meglio il 
nostro presente.

Pianeta Famiglia
Uno spazio dedicato alla Famiglia, dove trovano posto 
i “Consigli del medico”, la “Ricetta della settimana”, 
l’angolo del Bambino con una pagina per giocare e 
riflettere e le “Risposte ai nostri lettori”.
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Interviste ed inserti su temi speciali

ALL’INTERNO DELLA RIVISTA TROVERAI:

Articoli di religione

Recensioni
Articoli di attualità

Articoli di catechesi

Articoli di apologetica

Articoli di spiritualità 
mariana
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La ricetta della settimana

L’angolo per 
i tuoi bambini

L’omelia per la Domenica

Alimentazione e salute

Le risposte alle tue domande

Il consiglio del medico

Testi di spunto 
per l’adorazione eucaristica

Le Devozioni cattoliche

...ED ALTRO ANCORA!

Per leggere alcuni 
articoli visita il sito:

www.settimanaleppio.it
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http://www.settimanaleppio.it
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PERCHÉ FAR ENTRARE 
IL SETTIMANALE DI PADRE PIO 
NELLA TUA CASA?
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Si dice che oggi si legge sempre meno, ma non è vero. Con 
la diffusione di internet e degli smartphone siamo quasi 
sempre intenti a leggere: e-mail, newsletter, messaggi su 
whatsapp, notizie online d’ogni tipo, ricerche sul web... 
Questa “attività” ruba quasi tutti i ritagli del nostro tempo: 
le attese nelle sale d’aspetto, alle fermate dell’autobus, i 
viaggi sui mezzi, le file alle casse, ma anche il tempo libero 
che trascorriamo a casa...

La lettura è ancora il mezzo principale con cui ci informiamo 
e formiamo, con cui veniamo a contatto col mondo 
circostante, ma spesso è fatta solo di notizie che durano il 
tempo di una giornata, mondanità che lasciano disorientati, 
insoddisfatti e vuoti, oppure informazioni valide ma che 
nutrono solo l’intelletto. 

Il Settimanale di Padre Pio vorrebbe entrare in ogni casa 
e prendere 10-15-20 minuti del vostro tempo, per parlarvi 
di realtà e verità che non invecchiano e nutrono la vostra 
anima immortale. 

tra tante letture...1.
Se è vero che oltre alla vita biologica abbiamo una vita spirituale, 
è pure vero che questa come quella va nutrita! Diceva San 
Giovanni Bosco: «Come il nostro corpo senza cibo diviene 
infermo e muore, così è dell’anima nostra, se non le diamo il 
suo cibo. Nutrimento e cibo dell’anima nostra è la parola di Dio, 
la spiegazione del Vangelo, il Catechismo...». 

Pane di grano e acqua di fonte, cibo genuino e bevanda salutare: 
tale vorrebbe essere Il Settimanale di Padre Pio per entrare in 
ogni casa come nutrimento di vita cristiana pura, come lievito 
di fede che fermenta e avvicina sempre più a Dio, alla Madonna, 
ai santi.

...la lettura Per lo sPirito2.

3.
Praticando la lettura 
sPirituale... con san Pio

Riferendosi a sant’Agostino, Padre Pio diceva: «Chi fu che 
conquistò a Dio quel grande uomo? Ultimo conquistatore 

alla fine non fu né la madre con le sue lacrime né il grande 
sant’Ambrogio con la sua divina eloquenza; ma fu la lettura di 
un libro». 

Se nella preghiera siamo noi che parliamo a Dio, nella lettura di 
testi spirituali è Dio che parla alla nostra anima, per raddrizzare 
o elevare la nostra vita, per consolarci nei momenti di prova, 
per suggerirci azioni o decisioni... 

Questo perché essa mi rivela non solamente “qualcosa che non 
so” o “qualcosa che succede”, come negli articoli di cultura e 
notizie, ma mi svela qualcosa su “chi sono io” e su “chi è Dio”, 
mi illumina e riscalda coi raggi di una Verità che non cambia 
col tempo perché Voce della Persona eterna che continuamente 
ripete: “Io sono la Via, la Verità e la Vita”.

Il Settimanale di Padre Pio vorrebbe offrire a chi lo desidera 
l’occasione e il mezzo per praticare la Lettura spirituale e così, 
tra le assorbenti occupazioni quotidiane, avere un orecchio 
sempre teso e un occhio sempre puntato verso il Cielo; 
accompagnati dalla benedizione e dall’assistenza di San Pio 
che ripeteva ai suoi figli spirituali:
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«La lettura spirituale vi è necessaria 
quanto l’aria che respiriamo!»



info@settimanaleppio.it

www.casamarianaeditrice.it

oppure scrivi “Desidero la rivista” a:

oppure ordina direttamente dal sito:

071/79 80 743
Contatta la redazione:

Per sostenere la rivista donaci 
il tuo contributo! 

Conto corrente postale numero:
70272836
intestato a:
Associazione Casa Mariana Editrice
Bonifico bancario:
IT61 S076 0115 1000 0007 0272 836

Se vuoi fare un’offerta con PayPal 
o carta di credito scansiona il QR 
code a lato o inserisci su PayPal 
la nostra email: 

apostolatostampa@libero.it
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«La lettura spirituale 
vi è necessaria quanto 
l’aria che respiriamo!»

Padre Pio

VUOI RICEVERE
IL SETTIMANALE DI PADRE PIO?
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PUOI ANCHE REGALARE
IL SETTIMANALE DI PADRE PIO
AI TUOI AMICI! • con un’offerta di € 5 sostieni la stampa e la 

spedizione di 4 numeri, e ricevi a casa la rivista 
per 1 mese

• con un’offerta di € 15 sostieni la stampa e la 
spedizione di 12 numeri, e ricevi a casa la rivista  
per 3 mesi

• con un’offerta di € 30 sostieni la stampa e la 
spedizione di 24 numeri, e ricevi a casa la rivista 
6 mesi

• con un’offerta di € 60 sostieni la stampa e la 
spedizione di 48 numeri, e ricevi a casa la rivista 
per 1 anno

• con un’offerta maggiore di € 60 aiuterai Casa 
Mariana Editrice ad incrementare la stampa e la 
diffusione de Il Settimanale di Padre Pio.

Come fare? Contattaci:

Ordina questa simpatica
confezione per far loro sapere
del tuo dono…
In più, un rosario in omaggio!

chiama allo: 0825 444 415

WhatsApp: 350 08 94 758

scrivi a: cmespedizioni@gmail.com
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http://www.settimanaleppio.it/
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