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e alle sue declinazioni (77-98). Il quarto gradino (99-135) riassume i termini della contemplatio e ne sottolinea la polivalente ricchezza. Nella conclusione (137146) si richiama la dottrina dei «quattro sensi della Scrittura» (letterale, spirituale-allegorico, anagogico, tropologico) e la sua relazione con la totalità della persona umana (tre livelli: corpo, psiche, spirito).
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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 Edizioni Dehoniane di Bologna, M. De Candia, docente di Teologia sistematica all’Università di Siegen, desidera «rendere ragione dell’impatto multiforme che il fascino di Gesù ha sortito sulla sensibilità e l’esperienza reale di chi lo ha conosciuto» (16). Per rispondere a tale quesito, l’autore tratteggia il profilo attualizzante
di nove personaggi, da cui emergono aspetti, indicazioni e tracce per comprendere meglio la ricchezza delle narrazioni evangeliche. In forma romanzata, De
Candia si ferma su alcune figure evangeliche, immaginando come questi protagonisti hanno «guardato a Gesù di Nazaret» (16). I profili sono così tematizzati nella loro caratterizzazione: Yosef, il sognatore (19-28), Miriam, la madre (2939), 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 diplomatico (85-96), Cleopha, l’entusiasta (97-101).
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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 propone di riflettere sulle dinamiche dell’evangelizzazione e della missione che caratterizzano la Chiesa nel tempo presente. Facendo riferimento al recente magi-
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