
«Padre Manns ti fa vivere la Bibbia. I personaggi 
di cui scrive te li rende vivi, te li fa incontrare»

(Papa Francesco)

Un piccolo capolavoro di teologia biblica che restituisce al 
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CONTENUTO
Per diversi mesi padre Frédéric Manns ha tenuto una 
rubrica settimanale su L’Osservatore romano intitolata 
«I Racconti della domenica», molto seguita e 
apprezzata anche da Papa Francesco. In questa rubrica, 
che qui viene raccolta in un volume, con la sua sapienza 
biblica e teologica padre Manns ha raccontato 
personaggi e vicende della Bibbia, mostrandone la 
ricchezza religiosa, umana e teologica, insieme ai 
rimandi letterari di ieri e di oggi. Un piccolo capolavoro 
di teologia biblica che restituisce al lettore la ricchezza 
sempre inesauribile della Sacra Scrittura, raccontata di 
nuovo da un biblista che per decenni ha insegnato e 
predicato in Terra Santa. 

AUTORE
Frédéric Manns (1942-2021), frate minore, francese, 
biblista, è stato uno dei più grandi studiosi del 
Novecento riguardo il rapporto tra giudaismo e 
cristianesimo nei primi secoli. Docente di ermeneutica 
biblica ed esegesi del Nuovo testamento allo Studium 
Biblicum Franciscanum di Gerusalemme per oltre 40 
anni. È stato anche per molti anni apprezzata e 
richiestissima guida di pellegrinaggi in Terra Santa. Tra i 
suoi testi L’ebreo di Nazaret. Indagine sulle radici del 
cristianesimo e Vita di Saulo (Edizioni di Terra Santa), La 
preghiera d’Israele al tempo di Gesù e Il giudaismo e 
l’Israele di Dio. L’ambiente del Nuovo Testamento e le 
origini cristiane (EDB).
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«Padre Manns 
ti fa vivere la Bibbia. I

 personaggi di cui scrive 
te li rende vivi, 

te li fa incontrare»
(Papa Francesco)


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

