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VASILE ALEXANDRU BARBOLOVICI

Il Concilio
a cura di Michele
Simone
di Ferrara
- Firenze
(1438-1439)
Storia ed ecclesiologia delle Unioni
Presentazione di Virgil Bercea
Introduzione di Cesare Alzati

I

sferito l’anno dopo a Firenze proclama l’unione

sino alla presa di Costantinopoli, nel 1453, e viene
rotto ufficialmente da un concilio della Chiesa greca
poco meno di vent’anni dopo. Il volume indaga dal
punto di vista storico ed ecclesiologico le unioni che si
sono verificate successivamente. Dal punto di vista
ecclesiologico il processo di unione della Chiesa ortodossa romena della Transilvania
si compie con il Concilio Vaticano II.
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Articoli, Note e Recensioni vanno inviati a:
Prof. Angelo Passaro, Via Celso, 23 – 93013
Mazzarino – CL; rivistabiblica@libero.it
Libri per recensione vanno inviati a: Prof.
Angelo Passaro, Via Celso, 23 – 93013 Maz
zarino – CL oppure a «Rivista Biblica»,
Via della Scrofa, 70 – 00186 Roma - RM

Articles, Notes and Reviews are to be sent
to the General Editor: Prof. Angelo Pas
saro, Via Celso, 23 – 93013 Mazzarino –
CL; rivistabiblica@libero.it
Books for review are to be sent to: Prof.
Angelo Passaro, Via Celso, 23 – 93013
Mazzarino – CL or to «Rivista Biblica»,
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 composti secondo le
norme grafiche di Rivista Biblica disponi
bili sul sito www.associazionebiblica.it.
Gli Articoli e le Note devono essere corre
dati di un Sommario (in italiano e in in
glese) di circa 100 parole e da Parole chiave
(in italiano e in inglese).

fra la Chiesa greca e quella latina, un accordo che dura

pp. 320 - € 28,00

Edizioni
Dehoniane
Bologna

Norms for contributors

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.

l concilio aperto a Ferrara l’8 gennaio 1438 e tra-

«STUDI E RICERCHE»

Norme per gli autori

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 3941511 - Fax 051 3941299

www.dehoniane.it

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.

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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