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SAN GIUSEPPE 
Custode di Gesù

Descrizione dell’opera
Padre Tullio Locatelli raccoglie ventuno articoli sulla figura e la missione di san Giuseppe. 
Nella prima parte sono i Vangeli di Luca e di Matteo a offrire i punti di partenza senza lasciare 
spazio a fantasie e a pie invenzioni. Quanto dicono i Vangeli è più che chiaro e sufficiente per 
capire la missione di san Giuseppe, la sua risposta pronta e generosa, il suo essere coinvolto 
nel mistero della redenzione.
Nella seconda parte presenta una serie di riflessioni legate alla devozione a san Giuseppe, 
tenendo presenti il magistero della Chiesa e alcuni aspetti di carattere devozionale che la 
tradizione ci ha consegnato.
Traspare l’eccezionalità di san Giuseppe: una santità vera, autentica, reale e quotidiana, 
fondata sempre nel fare la volontà di Dio. 

Punti di forza
• Un linguaggio semplice e coinvolgente introduce nella più autentica tradizione evangelica 

e consegna al lettore la vera immagine dello Sposo della Vergine Maria.

• Attingendo sapientemente al magistero e alla devozione popolare, san Giuseppe brilla del-
la sua premura, giustizia e fedele presenza. 

• Senza lasciare spazio a fantasie e pie invenzioni il Patrono della Chiesa universale si pre-
senta al lettore in tutto il suo splendore, rendendosi vicino a ogni uomo e a ogni donna di 
buona volontà.

Destinatari
I devoti del Santo, i religiosi e i laici giuseppini marelliani, gli appassionati di temi religiosi.
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