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Il Discorso Del Signore Sulla Montagna
Uno dei libri più belli e profondi di Sant'Agostino di Ippona è proprio "Il Discorso del Signore
sulla Montagna". Un libro utile per la meditazione e riflessione. Questo grande scritto di
Sant'Agostino entra da secoli nelle edizioni pregiate della cristianità, per la profonda fede che
scaturisce nella lettura del testo. Un libro consigliatissimo per tutti
Le 23 novembre 1964, jour de la promulgation de Lumen Gentium, la constitution dogmatique
sur l'Eglise, marque un evenement: c'est la premiere fois dans l'histoire de l'Eglise qu'une
assemblee de la Sainte Eglise s'exprime solennellement sur la vie consacree. Le sixieme
chapitre de la constitution traite de la signification et de l'essence de la vie religieuse, la reliant
au mystere de l'Eglise, peuple de Dieu. Ce texte conciliaire presente la vie religieuse comme
un etat canonique, celui du chretien qui tend, dans un institut de perfection, a la charite parfaite
et consacre sa vie a Dieu et aux hommes ppar la profession des conseils evangeliques de
chastete, pauvrete et obeissance. De toute evidence, cette declaration doctrinale est
importante pour l'Eglise et pour le developpement de la vie consacree dans l'Eglise. En lisant
Lumen Gentium, on est assez vite frappe par le debut abrupt du sixieme chapitre sur les
religieux; car tous les autres chapitres s'ouvrent par une breve introduction. Cepedant on ne
peut deracher ce chapitre de ce que a ete dit precedemment sur la vocation universelle a la
saintete. En fait, l'histoire du texte fait clairement ressortir le lien qui unit ces chapitres.
Il Discorso del Signore sulla montagnaLe vie della Cristianità
the story is Mystic. about a woman who in 9 part achieves to wisdom, with 9 specialist. it has
said she is pregnant and in this 9 month she will be perfect. indeed her mind is pregnant. the
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product is wisdom ...

«Chi non ha letto il discorso della montagna – ha affermato lo scrittore François Mauriac
- non è in grado di sapere che cosa sia il cristianesimo». Questo parere restituisce
perfettamente l’importanza che quei 109 versetti biblici hanno avuto nella storia del
cristianesimo e in quella della cultura occidentale. In effetti, il «discorso del Monte» ha
affascinato e sconvolto molte generazioni di lettori e nessun altro passo della Scrittura
è stato così letto e commentato. Bello e affascinante, quel testo resta tuttavia di difficile
interpretazione, come testimoniano le diverse e contrastanti letture offerte lungo i secoli
nel tentativo di cogliere ciò che vi è di imprescindibile ed essenziale nel messaggio
cristiano.
L'opera, datata tra il 393 e il 394, e un commentario sistematico al Discorso della
Montagna secondo Matteo; l'unico nella produzione letteraria dei primi secoli del
cristianesimo. Uno degli aspetti piu originali di quest'opera e lo schema settenario che
include beatitudini, doni dello Spirito e petizioni del Padre Nostro. Da queste pagine
emerge nitida la preoccupazione di Agostino di rispondere alle finalita proprie della
retorica classica: offrire un testo formale elegante e godibile e nello stesso tempo offrire
un cibo spirituale nutriente ai destinatari dell'opera. Come tutti i volumi della stessa
collana, anche quest'opera contiene una ricca introduzione al testo che sottolinea gli
aspetti piu importanti dell'opera esegetica di Agostino in generale e del Discorso in
particolare.
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