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Frutto di un lungo lavoro di recupero condotto in numerose biblioteche d'Europa, i Trattati ci restituiscono un
volto e parte dell'opera del più prestigioso vescovo della metropoli dell'Alto Adriatico, uno dei grandi pastori e
maestri dei secc. IV e V. che Girolamo definì "il più dotto dei vescovi".
13. Marco 12,41-44 tratta di una vedova che mette in una shupharot del gazophulakion due spiccioli /leptà,
equivalenti ad quadrante cioè 1/4 di asse (una moneta del valore di 50 centesimi di euro, cioè di circa mille
vecchie lire) Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati
insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. 8. 13.
8. ); oppure le durate temporali calcolate al minuto secondo su una tra le più esoteriche serie matematiche di
derivazione fibonacciana e di cui, sul finire, segnaleremo alcune straordinarie ed. Il libro è il veicolo più
diffuso del sapere. etc. La Civiltà Cattolica è una rivista della Compagnia di Gesù, tra le più antiche esistenti
nel panorama culturale italiano. 34. La Civiltà Cattolica è una rivista della Compagnia di Gesù, tra le più

antiche esistenti nel panorama culturale italiano. etc. 55. 34.
Marco 12,41-44 tratta di una vedova che mette in una shupharot del gazophulakion due spiccioli /leptà,
equivalenti ad quadrante cioè 1/4 di asse (una moneta del valore di 50 centesimi di euro, cioè di circa mille
vecchie lire) Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati
insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina.
Tra le molte riviste cattoliche, la Civiltà Cattolica è l'unica ad essere esaminata in fase di bozza dalla
Segreteria di Stato della Santa Sede e ad averne l'approvazione definitiva.

