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Giuseppe, uno di noi

 Rivisitando le pagine dei Vangeli dell’infanzia, i Vangeli apocrifi, la tradizione della Chiesa,

la devozione di molte generazioni di credenti e con la libertà propria di un’opera letteraria,
in cui fantasia e realtà si fondono e si confondono, l’autrice racconta di San Giuseppe,
premuroso padre di famiglia e artigiano abile e operoso, che parla della sua vita in prima
persona.

 La quotidianità di una vita familiare intessuta di affetti, parole, silenzi, lavoro. Dalle

pagine del libro di Giovanna Ferrante emerge un San Giuseppe molto vicino a noi.,

Giovanna Ferrante è scrittrice, milanese innamorata della
sua città, impegnata nel farla conoscere attraverso romanzi e
conferenze che tiene sui personaggi e sulla storia di Milano.
Nel 2007 le è stato conferito l’Ambrogino d’Oro. Nel 2013 ha
ricevuto il Premio FIDAPA «per aver inserito la sua cultura
e la sua professionalità a favore della ricerca e della sperimentazione nel campo della Leucemia Linfatica Cronica».
Nel 2011 ha dato avvio alla Fondazione Renata Quattropani,
impegnata nel sostegno della ricerca sulla Leucemia Linfatica
Cronica, nel ricordo della madre; e al Fondo Vasco Ferrante,
nel ricordo del padre, per sostenere l’insegnamento delle arti
artigiane ai giovani.
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Giuseppe, un uomo di parola

 Nella Bibbia, di tutti i personaggi della storia della salvezza ci è stata tramandata qualche

parola; di Giuseppe nessuna. Eppure egli risponde alla chiamata di Dio mettendo in gioco
tutto sé stesso. Così egli diventa modello dell’accoglienza del progetto divino, maturata
nell’ascolto.

 Libro divulgativo, caratterozzato da profondità e originalità della meditazione biblica,

sostenuta dall’autorevolezza dell’autrice.

Rosalba Manes è una consacrata dell’Ordo virginum e

professore straordinario di Teologia biblica all’Università
Gregoriana.
Tra le sue pubblicazioni: Il cielo si aprì. Il Dio misericordioso
e tenero di Luca (Cittadella 2015); Giona e lo scandalo della
tenerezza di Dio (Cittadella 2017) con M. Rogante; per Àncora: Nel grembo di Paolo. La Chiesa degli affetti nella Lettera
a Filemone (2016), ed è stata nel team delle bibliste che
hanno realizzato I Vangeli tradotti e commentati da quattro
bibliste (2015) e Le Lettere di Paolo tradotte e commentate da
tre bibliste (2020).
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