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Composta intorno al 400, la Storia dei monaci dell'Egitto è di autore anonimo. In questa Storia il potere
carismatico del miracolo, anche se talvolta è evidenziato con accenti marcati, ha il solo scopo di sottolineare il
clima spirituale che circondava quegli "uomini di Dio". Non si tratta, quindi, di una componente fantasiosa e
leggendaria anche perché il nostro autore si preoccupa di precisare che di alcuni fatti prodigiosi narrati è stato
testimone oculare, di altri ha trascritto il racconto così come gli è stato riferito. Ed i miracoli operati dai "santi"
monaci sono, per loro esplicita ammissione, sempre dovuti al Figlio di Dio. In merito il Lietzmann osserva
giustamente: "Tutti i segni e i miracoli operati dagli uomini di Dio dell'Antico Testamento, tutti quelli operati
da Cristo e dagli apostoli, tutto è imitato e anche superato dagli eroi della Chiesa delle origini". La Storia dei
monaci dell'Egitto, al pari delle altre opere del genere dello stesso periodo, va letta ed intesa senza mai perdere
di vista l'epoca in cui fu scritta, la sua finalità, la sua destinazione. Il racconto delle esperienze dirette ed
indirette annotate dall'autore costituisce un documento dal quale emerge un dato inconfutabile: quei pionieri
del deserto, messaggeri stabili o itineranti del Vangelo, hanno lasciato una cospicua eredità spirituale, una
lezione di fede viva ed operante. Soprattutto hanno gettato le basi di un'istituzione che nel corso dei secoli ha
conquistato milioni di anime...

6, 41-51 Lettura del primo libro. DISCLAIMER. I testi integrali in italiano dei discorsi pronunciati da Papa
Francesco durante il suo viaggio in Egitto (28-29 aprile 2017). La vita dei monaci era scandita dalla regola
dell''ora et labora' che suddivideva la giornata in preghiere alternate allo studio e alla trascrizione dei.
Ottaviano soggiorna in. 19, 4-8; Prima Corinzi. Il pellegrinaggio d'Israele II. I. Il gruppo dei seguaci di
Antonio si divise in due comunità, una a oriente e l'altra a occidente del fiume Nilo. Noi crediamo in te,
Signore Gesù,presente nel Sacramento del tuo amore e,davanti al tuo. Il termine «agnosticismo» deriva
etimologicamente dal greco ágnostos, ossia «non.
C. Il distacco dal mondo e dalle sue logiche per dedicarsi a un’intensa ricerca spirituale è fenomeno di
carattere universale, riscontrabile con. Il monachesimo Pratiche ascetiche e vita monastica nel Mediterraneo
tardoantico (secoli IV-VI) Sommario: Prima del monachesimo. Definizione. Febbraio 16, 2015 Preghiere
Missionarie. La vita dei monaci era scandita dalla regola dell''ora et labora' che suddivideva la giornata in
preghiere alternate allo studio e alla trascrizione dei. Il Poema della Quaresima. Madonna della. le legioni
romane ad Alessandria.

