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chiude il percorso offrendo ulteriori sviluppi del tema rintracciabili in alcune pagine 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 Settentrionale di Milano. Il testo è inserito nella collana «Le ispiere» delle Edizioni 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 riassunto la tradizione giovannea sull’Iscariota (7-24), la riflessione si sviluppa in quattro 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 Dehoniane di Bologna, una riflessione spirituale su «sei parole di Maria». La proposta, 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 uomo» (Lc 1,34); 2) «Ecco la serva del Signore. Si faccia di me secondo la sua parola» (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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