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norMe per gLi autori 

Articoli, Note e Recensioni vanno inviati a: 
Prof. Flavio Dalla Vecchia, Via D. Bol la-
 ni, 20 – 25123 Brescia - BS
rivistabiblica@associazionebiblica.it
Libri per recensione vanno inviati a: 
«Rivista Bibli ca», Via della Scrofa, 70 – 
00186 Roma - RM

Rivista Biblica pubblica articoli di scienze 
bibliche e discipline ausiliarie soprattutto 
in lingua italiana. Si accettano anche con-
tributi in lingua francese, inglese, spagnola 
e tedesca.
Rivista Biblica segnala soltanto volumi di 
studi biblici. Darne nota tra i «Libri ri-
cevuti» non obbliga alla recensione.

I testi devono essere inviati sia su supporto 
informatico in formato word e pdf, che in 
originale cartaceo. Gli Articoli devono 
contenere da 35.000 a 55.000 caratteri 
(compresi spazi e note); le Note da 15.000 
a 25.000 caratteri.

I testi devono essere composti se con  do le 
norme grafiche di Rivista Biblica di spo ni-
bili sul sito www.associazionebiblica.it. 
Gli Articoli e le Note devono essere cor re-
dati di un Sommario (in italiano e in in-
glese) di circa 100 parole e da Parole chiave 
(in italiano e in inglese).

È preferibile non fare ricorso alla traslitte-
razione. Si usino, perciò, di norma i fonts 
delle lingue bibliche. Per i testi in lingua 
ebraica il font bwhebb; per quelli in lingua 
greca il font bwgrkl. Per altre lingue è ne-
cessario fornire il font usato.

I contributi inviati alla Direzione saranno 
sottoposti a blind peer review e non ver-
ranno in ogni caso restituiti.

norMs For Contributors

Articles, Notes and Reviews are to be sent 
to the General Editor: Prof. Flavio Dalla 
Vecchia, Via D. Bol la  ni, 20 – 25123 Brescia 
- BS; rivistabiblica@associazionebiblica.it
Books for review are to be sent to: «Rivista 
Biblica», Via della Scrofa, 70 – 00186 
Roma - RM

Rivista Biblica publishes articles in biblical 
studies and the auxiliary disciplines chiefly 
in Italian. Contributions in English, French, 
German and Spanish are accepted.
Rivista Biblica notices volumes of biblical 
studies only. Notice in «Books Received» 
does not commit the management to a 
review.

Texts must be submitted both in electronic 
form in Word and pdf format, and in hard 
copy. Articles should contain from 35,000 
to 55,000 characters (including spaces and 
footnotes); Notes, from 15,000 to 25,000 
characters.

Texts must be presented according to the 
graphical norms of Rivista Biblica which 
can be found on the site www.associazio-
nebiblica.it
Articles and Notes must be furnished with 
a Summary of about 100 words (in Italian 
and in English) and with a Keywords (in 
Italian and in English).

It is preferable not to have recourse to 
transliteration. Normally, therefore, the 
fonts of the biblical languages are used. 
For texts in Hebrew, the font bwhebb; 
for those in Greek, the font bwgrkl. For 
other languages, it is necessary to provide 
the font used.

Contributions sent to the General Editor 
will be submitted to blind peer review and 
in each case will not be returned. 
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e alle sue declinazioni (77-98). Il quarto gradino (99-135) riassume i termini del-
la contemplatio e ne sottolinea la polivalente ricchezza. Nella conclusione (137-
146) si richiama la dottrina dei «quattro sensi della Scrittura» (letterale, spiritua-
le-allegorico, anagogico, tropologico) e la sua relazione con la totalità della per-
sona umana (tre livelli: corpo, psiche, spirito).

Giuseppe De Virgilio
Pontificia Università della Santa Croce,

Piazza Sant’Apollinare, 49
00186 Roma

devirgilio@pusc.it

G. de Candia, Il rovescio del vangelo (Le ispiere), EDB, Bologna 2019, p. 101, 
cm 18, € 9,50, ISBN 978-88-10-56914-6.

Nella presente pubblicazione, inserita nella collana «Le ispiere» delle Edizio-
ni Dehoniane di Bologna, M. De Candia, docente di Teologia sistematica all’U-
niversità di Siegen, desidera «rendere ragione dell’impatto multiforme che il fa-
scino di Gesù ha sortito sulla sensibilità e l’esperienza reale di chi lo ha conosciu-
to» (16). Per rispondere a tale quesito, l’autore tratteggia il profilo attualizzante 
di nove personaggi, da cui emergono aspetti, indicazioni e tracce per compren-
dere meglio la ricchezza delle narrazioni evangeliche. In forma romanzata, De 
Candia si ferma su alcune figure evangeliche, immaginando come questi prota-
gonisti hanno «guardato a Gesù di Nazaret» (16). I profili sono così tematizza-
ti nella loro caratterizzazione: Yosef, il sognatore (19-28), Miriam, la madre (29-
39), Jochanan, il Battista (39-50), Miriam di Magdala, l’amante (51-60), Kèfa, la 
roccia (61-70), Yehûd, l’amico (71-78), Caipha, il religioso (79-85); Pilatus, il di-
plomatico (85-96), Cleopha, l’entusiasta (97-101). 

Giuseppe De Virgilio
Pontificia Università della Santa Croce,

Piazza Sant’Apollinare, 49
00186 Roma

devirgilio@pusc.it

r. Penna, Le parole della evangelizzazione (Cammini di Chiesa), EDB, Bologna 
2020, p. 120, cm 18, € 10,00, ISBN 978-88-10-52176-2.

Nel presente libro, il prof. Romano Penna, docente emerito di Esegesi del 
Nuovo Testamento presso la Pontificia Università Lateranense di Roma, si pro-
pone di riflettere sulle dinamiche dell’evangelizzazione e della missione che ca-
ratterizzano la Chiesa nel tempo presente. Facendo riferimento al recente magi-
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stero pontificio, l’autore tratteggia con lucidità le principali coordinate del pro-
cesso culturale che interpellano la realtà dei credenti e la loro missione. Il testo è 
ricco di riferimenti, lineare nell’esposizione, stimolante per un confronto. Dopo 
aver sottolineato nell’introduzione (5-18) il rischio di un travisamento moralisti-
co della missione dei cristiani, l’autore articola la riflessione sul binomio evan-
gelizzazione-missione in otto paragrafi così tematizzati: 1) Al primo posto c’è la 
missione (9-26); 2. L’evangelo consiste nella Parola (27-36); 3) Il contenuto van-
taggioso: annuncio di un favore (37-62); 4) Il fattore-Chiesa (63-70); 5) L’incul-
turazione (71-80); 6) La componente dello scandalo (81-98); 7) La risposta della 
fede (99-104); 8) La conseguenza etica (105-110). Nella conclusione (111-119) si 
sottolinea come il vangelo sia rivolto all’uomo nella sua condizione storica, come 
segno della predilezione di Dio Padre che si prende cura dei suoi figli. 

Giuseppe De Virgilio
Pontificia Università della Santa Croce,

Piazza Sant’Apollinare, 49
00186 Roma

devirgilio@pusc.it

M. PettinaCCi (ed.), Osiamo dire… percorsi di parrhesia (Echi teologici), EDB, 
Bologna 2020, p. 149, cm 21, € 15,00, ISBN 978-88-10-21404-6.

Curato da M. Pettinacci, il presente volume riaccoglie otto studi di carattere 
interdisciplinare, centrati sul motivo della parrhesia quale denominatore comu-
ne della riflessione filosofica e teologica attuale. I contributori sono prevalente-
mente docenti dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose «Romano Guardini» 
di Trento. Si apprezza lo sforzo di approfondire un tema così importante sul pia-
no interdisciplinare, la cui prospettiva è ben riassunta nell’introduzione (5-8). Si 
tratta il tema sotto l’aspetto morale (R. Rossini: 9-24), pastorale (T. Civettini: 25-
36), ecumenico (A. Malfatti: 37-50), biblico (E. Borghi – S. Zeni: 51-68), filoso-
fico (M. Mariani: 69-86), patristico (C. Curzel: 87-97), sociologico (M. Tomasi: 
99-114); socio-religioso (P. Renner: 115-133). L’ultimo contributo di I. Maffeis 
riflette sulla parrhesia nel ministero e nel messaggio di papa Francesco (135-145). 

Giuseppe De Virgilio
Pontificia Università della Santa Croce,

Piazza Sant’Apollinare, 49
00186 Roma

devirgilio@pusc.it


