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Notizie storiche sul manoscritto e breve riassunto: estratto da "A Diogneto" - Ed.Paoline. E' ancora d'attualità la "Lettera a Diogneto"?: estratto da "Un monastero alle porte della città" - Ed. Vita e Pensiero. Testo integrale estratto da "Didachè-Prima lettera di Clemente ai Corinzi-A Diogneto" - Città Nuova 2008 (Link al file in formato PDF)

Lettera a Diogneto - introduzione e testo completo
DIOGNETO, Lettera a. - È uno dei più antichi e suggestivi scritti dell'antichità cristiana, "la cosa più scintillante che sia stata scritta in greco dai cristiani" (Norden). Più che un'apologia vera e propria può considerarsi come il ponte di passaggio fra la letteratura subapostolica e quella apologetica del sec. II (v. apostolici, padri; apologetica).

DIOGNETO, Lettera a in "Enciclopedia Italiana"
La Lettera a Diogneto è un testo cristiano in greco antico di autore anonimo, risalente probabilmente alla seconda metà del II secolo. Storia. Lo scritto non era conosciuto fino al XV secolo. Attorno al 1436 Tommaso d'Arezzo, un giovane chierico latino che era a Costantinopoli per ...

A Diogneto - Wikipedia
A DIOGNETO o LETTERA A DIOGNETO. estratto da "Didachè-Prima lettera di Clemente ai Corinzi-A Diogneto" - Città Nuova - 2008(Link al file in formato PDF) Esordio . I. 1. Vedo, ottimo Diogneto, che tu ti accingi ad apprendere la religione dei cristiani e con molta saggezza e cura cerchi di sapere di loro.

Lettera a Diogneto - ORA, lege et LABORA
L’attualità di un testo dei primi secoli dell’era cristiana. In questa logica è di grande interesse riprendere in mano un testo che risale agli albori della storia del cristianesimo, pur nelle difficoltà di datazione che lo accompagnano.

Lettera a Diogneto: attualità dei Padri della Chiesa ...
La Lettera a Diogneto, o semplicemente A Diogneto, è un testo anonimo risalente alla fine del II secolo, e inserito tradizionalmente nel corpo degli scritti dei Padri Apostolici.Sopravvissuto miracolosamente alla distruzione di gran parte della letteratura cristiana precostantiniana, è stato riscoperto in particolare per la sua testimonianza riguardo allo stile di vita e al senso di ...

Lettera a Diogneto - Cathopedia, l'enciclopedia cattolica
Lettera a Diogneto; Lettera a Diogneto Il mistero cristiano. V. 1. I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. 2. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. 3. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di ...

Lettera a Diogneto - Il mistero cristiano
LETTERA A DIOGNETO . Questo scritto, che si può far risalire al II° secolo d.C., è un piccolo gioiello della letteratura cristiana antica. L'attribuzione di questo testo è assolutamente incerta, come pure impossibile (e forse poco rilevante) è rintracciare l'identità del destinatario, Diogneto.L'autore modula lo stile con grande abilità ...

LETTERA A DIOGNETO - reggionet.it
La Lettera a Diogneto è un breve scritto in greco, che un ignoto cristiano della prima metà del II° secolo rivolge a un amico per spiegare e difendere la nuova fede cristiana. È uno dei più suggestivi documenti dell'antica letteratura cristiana che appartiene ai cosiddetti "Padri apostolici".

Lettera a Diogneto - Parrocchia San Gaetano di Roma
Paoline. A cura di Enrico Norelli. Verso il 1436, un giovane chierico latino, Tommaso d'Arezzo, che si trovava a Costantinopoli per studiare il greco, recuperò per caso dal banco di un pescivendolo di quella città un manoscritto greco, destinato a fornire carta per imballare il pesce. Il codice da lui acquistato passò in seguito a Giovanni Stojkovic di Ragusa, legato del concilio di Basilea a Costantinopoli, il quale lo portò a Basilea.

A Diogneto - a cura di E. Norelli
Dall'Epistola a Diogneto (Cap. 5-6; Funk 1, 317-321) Preghiera. O Dio, che recuperi i peccatori e li fai tuoi amici, orienta a te i nostri cuori: tu che ci hai liberato dalle tenebre con il dono della fede, non permetere che ci separiamo da te, luce di verità. Per Cristo nostro Signore.

Dall'Epistola a Diogneto: I cristiani nel mondo
The Epistle of Mathetes to Diognetus is an example of Christian apologetics, writings defending Christianity against the charges of its critics. The Greek writer and recipient are not otherwise known. Estimates of dating based on the language and other textual evidence have ranged from AD 130, to the late 2nd century, with the latter often preferred in modern scholarship.

Epistle to Diognetus - Wikipedia
Dalla «Lettera a Diogneto» (Capp. 5-6; Funk, pp. 397-401) I cristiani nel mondo. I cristiani non si differenziano dal resto degli uomini né per territorio, né per lingua, né per consuetudini di vita. Infatti non abitano città particolari, né usano di un qualche strano linguaggio, né conducono uno speciale genere di vita. La loro ...

IL MIO AMICO GESÙ: Dalla «Lettera a Diogneto» (Capp. 5-6 ...
Caro Diogneto - 58 Jesus, ottobre 2013 di ENZO BIANCHI La coscienza è lo spazio per pensare davanti a Dio, per pregare, per ascoltare la sua voce, per conoscerlo e per conoscersi meglio

Monastero di Bose - Caro Diogneto - 58
La lettera a Diogneto è uno scritto in greco , che un ignoto della prima metà del 2° secolo rivolge a un amico per spiegare la nuova fede cristiana . Capitolo 5 e Capitolo 6 I cristiani non si differenziano dal resto degli uomini , né per territorio , né per lingua , né per consuetudini di vita .

Lettera a Diogneto | Parliamo insieme di Gesù
La Lettera a Diogneto già attribuita a Giustino INTRODUZIONE La lettera a Diogneto già attribuita a Giustino. Lettera e Frammento. Un solo manoscritto fra quanti contengono la collezione delle opere di Giustino, manoscritto del secolo XIII o XIV, passato dalle mani di Giovanni Reuchlin ad un convento alsaziano e poi disgraziatamente arso nell'incendio della Biblioteca di Strasburgo nel 1870 ...

LETTERA A DIOGNETO - Freeforumzone
La Lettera a Diogneto, o semplicemente A Diogneto, è un testo anonimo risalente alla fine del II secolo, e inserito tradizionalmente nel corpo degli scritti dei Padri Apostolici. Sopravvissuto miracolosamente alla distruzione di gran parte della letteratura cristiana precostantiniana, è stato riscoperto in particolare per la sua testimonianza riguardo allo stile di vita e al senso di comunità dei cristiani agli albori della vita della chiesa.

Lettera a Diogneto e-book, Anonimo, LibreriadelSanto.it ...
V. 1. I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. 2. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gerg...

IL MISTERO CRISTIANO (LETTERA A DIOGNETO - Didaché)
Lettera a Diogneto. Tratto dallo scritto apostolico “A Diogneto” composto in greco a metà del II° secolo da autore sconosciuto. Fa parte degli scritti denominati “Padri Apostolici” composti appunto...
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