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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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Segnalazioni 629

a. Montanari, Accostarsi alla Parola. Fonti e prospettive della lectio divi-
na (Quaderni di Camaldoli), EDB, Bologna 2019, p. 91, cm 18, € 9,00, ISBN 
978-88-10-41150-6.

Il libro di A Montanari, docente di Storia della Spiritualità antica e medie-
vale e di Storia dell’ermeneutica biblica alla Facoltà Teologica dell’Italia Setten-
trionale di Milano, affronta il tema della «lectio divina», presentando le fonti e le 
prospettive che caratterizzano questo antica «via» che conduce all’incontro con 
la Parola di Dio. Dopo l’introduzione (5-8), il volume si compone di due capi-
toli. Nel capitolo I si presenta la prassi diversificata della lectio divina nel tem-
po (9-40). Essa è storicamente testimoniata dalla prassi episcopale, si è sviluppa-
ta attraverso la lettura individuale della Scrittura e soprattutto con la prassi mo-
nastica. Dopo aver tratteggiato le tappe storiche, nel capitolo II l’autore espone 
la pratica della lectio divina nel presente (41-82). ll suggestivo percorso aiuta il 
lettore a cogliere le diverse declinazioni con cui il credente si può accostare alla 
Parola mediante una frequentazione assidua e fruttuosa delle Scritture ispirate. I 
preziosi rimandi alle fonti patristiche e teologiche qualificano la lettura del pre-
sente volume, che risponde pienamente alla domanda su come accostarsi oggi al-
la Parola. Nella conclusione (88-91) si mostra la connotazione cristologica della 
Scrittura e il suo dinamismo performativo. 

Giuseppe De Virgilio
Pontificia Università della Santa Croce,

Piazza Sant’Apollinare, 49
00186 Roma

devirgilio@pusc.it

i. GarGano, Iniziazione alla «Lectio divina» (Conversazioni Bibliche), Nuova 
edizione, EDB, Bologna 2019, p. 150, cm 18,5, € 13,00, ISBN 978-88-10-71919-0. 

Il presente volume è una nuova edizione dell’Iniziazione alla «lectio divina», 
la cui prima edizione era apparsa nel 2004, a firma di p. Innocenzo Gargano, mo-
naco camaldolese (cf. Iniziazione alla «Lectio divina». Indicazioni metodologi-
che con l’esemplificazione di alcuni brani presi dal Vangelo secondo Matteo, Bo-
logna 2004). La competenza e l’esperienza che caratterizzano gli scritti di p. Gar-
gano si confermano in questo libro, che riassume gli aspetti principali dell’incon-
tro del credente con la sacra Scrittura. Dopo aver presentato la natura e la finalità 
della lectio divina (5-28), l’autore descrive il percorso classico dei «quattro gradi-
ni» evidenziando gli elementi salienti con esempi tratti dal Vangelo (cf. Mt 8–9). 
Nel primo gradino (29-58) si approfondisce il significato letterale della lectio, le 
metodologie filologiche e i presupposti per realizzare una lettura attenta del testo 
ispirato. Il secondo gradino (59-76) presenta le fasi della meditatio, con l’appro-
fondimento del senso del testo. Il terzo gradino è dedicato alla preghiera (oratio) 
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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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