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Profilo dell’opera
Giuseppe è per noi modello di ogni tipo di paternità, 

sia di quella alla quale è chiamato chi si sposa, sia di 
quella che appartiene al servizio pastorale ed educati-
vo in genere, la cosiddetta “paternità spirituale”. 

Il punto di partenza del libro di p. Manns e di p. Var-
riano è una lettura esegetica del vangelo dell’infanzia 
secondo Matteo, fatta alla luce delle tradizioni inter-
pretative ebraiche. 

Nel secondo capitolo viene ripresa la figura di san 
Giuseppe come educatore di Gesù nella prospettiva 
del suo pieno inserimento nelle tradizioni e nella reli-
giosità del popolo d’Israele. 

Il terzo capitolo ci offre una lettura spirituale della 
figura di Giuseppe come educatore, a partire dalla sua particolare “paternità”, alla 
luce del magistero pontificio e in special modo della lettera apostolica Patris corde 
che papa Francesco ha dedicato a san Giuseppe. 

(dalla Prefazione di Francesco Patton, Custode di Terra Santa) 

Gli Autori
Frédéric Manns, francescano, presbitero e biblista francese, è professore eme-

rito presso lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. È uno dei massimi 
esperti del rapporto tra giudaismo e cristianesimo nei primi secoli. 

Bruno Varriano, francescano e presbitero, ha conseguito la Licenza in Teologia Spi-
rituale presso la Pontificia Università Antonianum di Roma. È guardiano del Convento 
di Nazareth e rettore del Santuario dell'Annunciazione e di quello di San Giuseppe.
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