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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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s.a. adaM (ed.), Studies on Baruch. Composition, Literary Relations, and Recep-
tion (DCLS 23), De Gruyter, Berlin-Boston, MA 2016, p. V-186, cm 24, € 82,95, 
ISBN 978-3-11-036294-7; e-ISBN (PDF) 978-3-11-036427-9; e-ISBN (EPUB) 
978-3-11-039160-2; ISSN 1865-1666. 

Sean A. Adams, professore nell’Università di Edimburgo, presenta una col-
lezione di studi su Baruch che viene a colmare una lacuna mai completamente ri-
solta tra i biblisti, Baruch è stato infatti ritenuto uno scritto di scarsa originalità. 
I saggi che compongono il volume sono stati scritti da specialisti internazionali 
nella letteratura del Secondo Tempio. Riguardano vari topics: dall’indagine sulla 
persona di Baruch e sui suoi rapporti con il profeta Geremia, alla struttura lette-
raria del libro, fino alle evidenze intertestuali e alla storia della recezione del li-
bro sia in ambito giudaico che cristiano. Un volume dunque che fa il punto della 
ricerca sul libro di Baruch e inaugura feconde prospettive di ricerca.

Angelo Passaro
Facoltà Teologica di Sicilia

Via Vittorio Emanuele, 463
90134 Palermo

a.passaro@fatesi.it

e. ManiCardi, «Quando il ramo diventa tenero». La tenerezza nel Van-
gelo di Marco (Biblica), EDB, Bologna 2019, p. 109, cm 21, € 10,00, ISBN 
978-88-10-22185-3. 

Il volume di E. Manicardi, già rettore dell’Almo Collegio Capranica e docen-
te di Teologia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, pro-
pone una riflessione sulla «tenerezza» nel Vangelo secondo Marco. Come l’auto-
re rivela nella presentazione (7-9), l’obiettivo del libro è quello di offrire un con-
tributo reale e solido che aiuti ad approfondire un tema generativo così impor-
tante per la vita spirituale e le relazioni ecclesiali. I sei capitoli del volume si svi-
luppano con un linguaggio semplice, diretto e coinvolgente. Nel capitolo I (11-
22) si delineano i diversi livelli della «tenerezza». Il capitolo II (23-30) focalizza 
il bisogno di approfondire il senso del termine rileggendolo nella persona e nella 
missione di Gesù di Nazaret. Nel capitolo III (31-50) l’autore propone la lettu-
ra di alcune pagine marciane in cui Gesù esprime con i segni e gli insegnamenti 
la tenerezza di Dio e la contrapposizione dell’uomo, simboleggiata dalla durez-
za di cuore. Il capitolo IV (51-84) più ampio e dettagliato, focalizza la tenerezza 
di Gesù nel racconto dell’Ultima Cena. Nel capitolo V (85-102) si riassumono 
i tratti della tenerezza di Cristo il cui modello, unito a quello della Madre, rap-
presenta il paradigma della maturità umana e spirituale. Il capitolo VI (103-109) 
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chiude il percorso offrendo ulteriori sviluppi del tema rintracciabili in alcune pa-
gine esemplari dei vangeli sinottici. 

Giuseppe De Virgilio
Pontificia Università della Santa Croce,

Piazza Sant’Apollinare, 49
00186 Roma

devirgilio@pusc.it

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). 

Giuseppe De Virgilio
Pontificia Università della Santa Croce,

Piazza Sant’Apollinare, 49
00186 Roma

devirgilio@pusc.it

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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