
Il libro Papa Francesco è un Pontefice con i fiocchi. È lo stesso prete, vescovo, cardinale,  però
umilmente abbigliato di bianca autorità.  È ormai entrato nel guinness dei primati:
primo gesuita, primo extraeuropeo, primo con  il nome di Francesco, primo a non abitare
negli appartamenti pontifici, primo con una croce  pettorale d’argento e, per giunta,
primo a principiare la enciclica con le iniziali  in lingua italiana, “Laudato si’”.

dall’introduzione

Rispondono, per Papa Francesco, cardinali, giornalisti, attori, sindacalisti, uomini
di cultura, sportivi, cantanti, conduttori televisivi.
Gli intervistati rilevano la personalità di un Pontefice con i fiocchi, che continua
ad appassionare folle religiose e laiche progressivamente crescenti.
Il modo confidenziale di esprimersi, il frasario stilisticamente semplice, la sua
pastorale familiarmente schietta, la inedita ed efficace provocazione, la profonda
spiritualità, l’impegno di snellire certe burocratiche strutture della Chiesa, la
sensibilità a favore delle nuove generazioni, la determinazione di un dialogo
ecumenico, la carità verso i poveri e i bisognosi, seguitano a griffare di ottimismo
chi si avvia verso l’autenticità del divino.

Personaggi intervistati: Al Bano, Mara Venier, Iva Zanicchi, Vittorio Sgarbi,
Alba Parietti, Giulio Base, Simona Izzo, Annamaria Furlan, Carmelo Barba-
gallo, Suor Cristina Scuccia, Giovanni Malagò, Tania Cagnotto, Federica Pel-
legrini, Aldo Maria Valli, Giuseppe Abbagnale, Vincenzo Romeo, Massimo
Dapporto, Rosanna Vaudetti, Lando Buzzanca, Daniel Fernando Sturla Ber-
houet, Francesco Montenegro, Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, Ibra-
him Sidraq, Jorge Liberato Urosa Savino, Louis Sako, Odilo Pedro Scherer,
Cesare Cilvini e Gennaro Famiglietti.

L’autore Santino Spartà, giornalista e dottore in Teologia e Lettere, è nato a Randazzo

(Catania), ma risiede a Roma. 

Ha collaborato alla Radio Vaticana e al settimanale OGGI. Gli è stato conferito

il premio dei Siciliani nel mondo. 

Ha all’attivo l’appartenenza onoraria al Rotary Club, due monografie letterarie,

due convegni nazionali, tre tesi di laurea, discusse nelle università italiane, due

volte il premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ha scritto oltre quaranta libri.

I mass media hanno definito l’autore prete dei Vip, comunicatore pacato, fan-

tasioso, tollerante.
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