4° incontro: 14 Aprile 2018

Programma

Ore 15.30
Ore 17.30
Ore 18.00
Ore 19.30
Ore 20.30

S. Martino e S. Agostino
Due vescovi monaci
al servizio del popolo di Dio
“Perseverava… con l’assoluta fermezza di
essere l’uomo che si era mostrato in precedenza, la medesima umiltà nel suo cuore, la
medesima povertà nel suo abito; e così pieno di autorità e di grazia compiva il suo
ufficio episcopale, tuttavia in modo da non
tralasciare la condotta e le virtù monastiche”
(Vita Martini, 10)
“Lo scopo essenziale per cui vi siete raccolti in unità è di abitare unanimi nella casa e di avere un’anima sola e un cuore solo
tesi verso Dio” (Regula ad servos Dei, 2)

Conversazioni a Siloe

Conversazione
S. Rosario
Vespri
Cena
Compieta

Monastero di Siloe
Strada San Benedetto, 1
Poggi del Sasso, Gr
Gli incontri avverranno nella
Sala San Bernardo.
Per la cena è gradita la prenotazione.
P. Stefano 3388840088

MONACHESIMO
TRA STORIA E
SPIRITUALITA’
Il monachesimo prima di San Benedetto

Un percorso nel tempo per incontrare
persone che hanno accolto l’invito del
Signore a seguirlo nella vita
monastica, carisma multiforme che
ha arricchito la Chiesa in ogni
contesto storico.

1° incontro: 25 Novembre 2017

2° incontro: 27 Gennaio 2018

3° incontro: 24 Febbraio 2018

Sant’ Antonio

San Pacomio

San Basilio

Il deserto

La vita comunitaria

Il monachesimo nella città

“Non divenne famoso per i suoi scritti, o per
la sua sapienza di questo mondo o per qualche motivo particolare, ma solo per sua devozione a Dio”

“La volontà di Dio, disse l’angelo, è che ti
metta al servizio degli uomini per riconciliarli con lui”. Pacomio quasi si indignò:
“Io cerco la volontà di Dio e tu mi parli di
servire gli uomini!”. Ma l’angelo insistette,
ripetendo tre volte la frase: “La volontà di
Dio è che ti metta al servizio degli uomini
per invitarli ad andare da lui”.

Domanda: "Bisogna vivere insieme a chi
prova lo stesso desiderio di piacere a Dio.
E’ difficile e pure pericoloso vivere da soli".

(Vita Antonii, 93)

(Dalla Vita copta)

Risposta: "Io trovo che per molti aspetti è
più utile vivere insieme…L’abitare insieme
tra fratelli è dunque uno stadio ove lottare,
una via sicura di progresso, un continuo
esercizio e un’ininterrotta meditazione dei
comandamenti del Signore. E il fine ultimo
di questa vita comune è la gloria di Dio."
(Regole diffuse 7)

