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chiude il percorso offrendo ulteriori sviluppi del tema rintracciabili in alcune pa-
gine esemplari dei vangeli sinottici. 
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r. viGnoLo, Giuda il traditore, EDB, Bologna 2020, p. 74, cm 18, € 9,00, ISBN 
978-88-10-56918-4.

L’interessante figura di Giuda il traditore è sviluppata nel volume del prof. 
R. Vignolo, ordinario di Sacra Scrittura nella Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale di Milano. Il testo è inserito nella collana «Le ispiere» delle Edizio-
ni Dehoniane di Bologna. L’autore rielabora un suo precedente contributo (cf. 
Personaggi del Quarto Vangelo. Figure della fede in san Giovanni, Milano 2003, 
194-210), offrendo una vivace presentazione della figura misteriosa e dibattuta 
di Giuda, con particolare riferimento al racconto giovanneo. Dopo aver riassun-
to la tradizione giovannea sull’Iscariota (7-24), la riflessione si sviluppa in quat-
tro suggestive tappe così intitolate: I) «Al centro di tre gruppi» (25-30); II) «Un 
accumulo di transfert» (31-48); III) «Libertà a confronto» (49-60); IV) «La fine 
di Giuda» (61-74). 
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F. CoCChini, Le sei parole di Maria (Le ispiere), EDB, Bologna 2019, p. 114, cm 
18, € 14,00, ISBN 978-88-10-56917-7.

La prof.ssa F. Cocchini, ordinario di Storia del cristianesimo all’Università 
«La Sapienza» di Roma, propone per la collana «Le ispiere» dell’Edizioni Deho-
niane di Bologna, una riflessione spirituale su «sei parole di Maria». La propo-
sta, arricchita da riferimenti patristici, ha come finalità l’approfondimento della 
risposta vocazionale di Maria di Nazaret di fronte al progetto di Dio. Dopo aver 
sottolineato la relazione tra Gv 19,27 e 1,11-12 (ta idia), Cocchini riflette su sei 
espressioni mariane così tematizzate: 1) «Come sarà questo? Non conosco uo-
mo» (Lc 1,34); 2) «Ecco la serva del Signore. Si faccia di me secondo la sua pa-
rola» (Lc 1,38); 3) Il Magnificat (Lc 1,46-55); 4) «Figlio, perché ci ha fatto così? 
Tuo padre e io, addolorati, andavamo in cerca di te» (Lc 2,41); 5) «Non hanno 
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più vino» (Gv 2,3); 6) «Fate quello che vi dirà» (Gv 2,5). In appendice si ripor-
ta una riflessione sul tema: «La comunione al calice tra norma liturgica e senso 
spirituale» (103-111).
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s. ChiaLà, Lo Spirito Santo e noi. Meditazione sugli Atti degli Apostoli (Bibbia e 
Catechesi), EDB, Bologna 2019, p. 166, cm 19, € 16,50, ISBN 978-88-10-20231-9.

Il volume di S. Chialà, filologo e monaco di Bose, attualmente superiore della 
comunità monastica di Ostuni, è frutto di un corso di Esercizi Spirituali predicati 
nell’ottobre 2017. L’autore dichiara la natura e la finalità spirituale della pubbli-
cazione, nella quale si elaborano pensieri derivanti dalla lettura di vari commenti 
scientifici agli Atti degli Apostoli. Il percorso si compone di nove capitoli, pen-
sati secondo lo sviluppo lineare e progressivo del racconto lucano. Dopo la pre-
fazione (F. Cacucci: 5-9) e la presentazione (11-14), il lavoro consta si nove capi-
toli. Il capitolo I (15-26) ha la funzione di introdurre il lettore alla comprensione 
globale del libro degli Atti. Seguono gli altri capitoli così tematizzati: 2) Sottra-
zione (c. 1) (27-42); 3) Compaginazione (c. 2) (43-58); 4) Crescita (cc. 3-5) (59-
76); 5) Uscita (cc. 6-9) (77-92); Obbedienza (cc. 10-12) (93-108); 6) Elaborazio-
ne (cc. 13-15) (109-126); 7) Confronto (cc. 6-18) (127-142); 9) Viaggio (cc. 19-
28) (143-160). La sintesi proposta nella conclusione (161-164) permette al letto-
re di cogliere la coerenza del percorso proposto e di comprendere l’importanza 
del «cammino della Parola» evidenziato con grande ricchezza nel libro degli Atti.
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s. haseGawa – C. Levin – K. radner (edd.), The Last Days of the Kingdom of 
Israel (BZAW 511), De Gruyter, Berlin-Boston, MA 2019, p. VII-423, cm 23, 
€ 86,95, ISBN 978-3-11-056416-7; e-ISBN 978-3-11-056660-4 (PDF); e-ISBN 
978-3-11-056418-1 (EPUB); ISSN 0934-2575.

In sette sezioni (I: Setting the Scene; II: Approaching the Fall of Samaria from 
Contemporary Assyrian and Egyptian Sources; III: Views from Archaeology; 
IV: Working with the Books of Kings: the Text; V: Working with the Books of 
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