
All’interno della Chiesa ognuno appartiene ai Laici oppure al Clero. 

Tuttavia dalle file di entrambi sono ci sono i Laici e il Clero.  

Esistono però anche i Religiosi (suore/frati, monaci/monache),  

“questi non formano uno stadio intermedio tra Clero e Laici,  

ma da entrambe le parti alcuni fedeli sono chiamati da Dio  

a fruire di questo speciale dono nella vita della Chiesa e ad aiutare, 

ciascuno a suo modo,  la sua missione salvifica”.  

La vita religiosa ha le sue origini nei primissimi  

secoli della Chiesa. Ma una prima vera sistemazione 

avvenne con la nascita del monachesimo  

(da mònos=uno) 

Associandosi insieme in comunità o cenobi 

(dal greco coinobios,  

indicante vita in comune).  

San Pacomio è considerato il padre 

della vita monastica cenobita. 

I monaci nell'Europa Orientale utilizzavano, a volte con esagerazione, 

intense pratiche ascetiche o di esercizio, che  univano alla preghiera e alla 

meditazione diversi tipi di mortificazioni della carne, spesso durissime o 

stravaganti, come l'astensione dal cibo, dal sonno o dal lavarsi per periodi 

più o meno lunghi, oppure l'infliggersi flagellazioni e torture. Tra questi, 

particolari furono i monaci stiliti e i monaci dendriti che trascorrevano 

la loro vita rispettivamente su una colonna e su un albero. 

Dopo il IV secolo, questo monachesimo cenobita cominciò 

a diffondersi in Occidente: a Roma, in Africa, nella Gallia,  

in Irlanda e in Oriente. 

...diventano il centro di un piccolo mondo economico auto-

sufficiente; anche i prodotti artigianali o industriali necessari 

alla sua esistenza vengono prodotti al suo interno da monaci o 

da servi ministeriales 

...qui, in mezzo ad un'età di sovrani analfabeti e di 

regresso della civiltà, nei monasteri benedettini gli 

amanuensi nello scriptorium, continuano a copiare le 

opere degli scrittori antichi cristiani e pagani.  

I monasteri benedettini costituiscono, per tutto il  

Medioevo, importanti centri di diffusione culturale. 

In Oriente (Egitto, Siria, Palestina …) dei fedeli intransigenti abbandonavano le comunità 

per meglio avvicinarsi a Dio; rinunciavano completamente al mondo e sceglievano una vita 

fatta di silenzio e di preghiera, per tendere alla perfezione attraverso la penitenza e la  

disciplina. Questi furono chiamati monaci EREMITI (da erèmos=deserto, disabitato) 

oppure, in modo però improprio, ANACORETI  

(dal greco ἀναχωρέω, anachōreō="ritirarsi").  
eremita cenobita 

A dare al monachesimo la sua particolare fisionomia 

operosa, quindi meno rivolto alla contemplazione e 

all’ascetismo, fu però un giovane, discendente da una 

famiglia della piccola nobiltà provinciale dell'Umbria: 

Benedetto da Norcia, vissuto a cavallo tra il V e il VI 

secolo. E’ sepolto a Montecassino 

San Benedetto da Norcia 

Mentre il mondo occidentale è sconvolto dalle invasioni barbariche, 

nascono i monasteri benedettini... 

...creano società basate sulla 

solidarietà collettiva e  

non sul concetto romano  

di proprietà privata ...coltivano le terre  

circostanti difendendole 

dall’abbandono e 

dall’inselvatichimento 

...attorno a loro si raggruppano 

famiglie coloniche  

...alla diffusione di nuovi sistemi di conduzione dei 

fondi, che molto giovarono alla graduale ricostruzione 

della ricchezza fondiaria. Tra questi i "contratti di 

livello" (dal libellum, il libretto sul quale scrivevano i 

patti del contratto), per cui un fondo veniva ceduto in 

uso ad un coltivatore, in cambio di un canone, per lo 

più in natura; i contratti di enfiteusi, per cui un fondo 

era ceduto per lunghissimo tempo ad un minimo  

canone annuale, a patto che il coltivatore vi  

introducesse delle migliorie.  

...allo spopolamento dei secoli precedenti cominciò a 

subentrare una maggiore densità di coltivatori nelle 

campagne, unita ad una rinascita delle colture  

specializzate, come quella della vite e dell'olivo, in 

luogo del pascolo e della cerealicoltura estensiva. 

 in Oriente 

Seguendo la regola di San Basilio e praticando  

soprattutto la preghiera e la meditazione 

A Montecassino san Benedetto, nel 529,  

fonda il primo monastero benedettino 

Qui scrive la sua Regola,  

basandola sul motto Ora et Labora 

In base alla quale i monaci: 

Pregavano 4 ore al giorno nelle ore canoniche 

Leggevano 2/4 ore 

Lavoravano 5 ore in inverno e 8 in estate 

Avevano l’obbedienza come regola più 

 importante per coltivare l’umiltà 

Vestivano con una tunica con sopra una 

sopravveste con cappuccio 

Mangiavano, in totale silenzio,  

1 volta in inverno e 2 in estate 

Non possedevano nessuna proprietà privata 

Stavano continuamente in silenzio 

Nessuno dava o riceveva qualcosa senza il 

consenso dell’abate 

Erano sottoposti al capo: l‘abate  

Una particolare stanza dei monasteri, in posizione tale da catturare più luce possibile, utilizzata per la 

copiatura degli antichi codici. In uno scriptorium vi potevano stare fino a 30 monaci. I monaci che  

svolgevano questo lavoro era permesso di saltare alcune ore canoniche di preghiera [invitatorio, Ufficio 

delle letture, lodi (prima dell’alba), Terza (ore 9.00), Sesta (ore 12.00), Nona (ore 15.00), Vespri (al 

tramonto), Compieta (Prima di coricarsi)]. Durante il XIV secolo e il XV secolo, l'arte della copia  

degli antichi testi aveva raggiunto il suo culmine: i libri, infatti, dopo essere copiati dagli amanuensi, 

erano controllati sul piano grammaticale e ortografico dai correctores, per poi essere miniati (con oro e 

argento) dai miniatores.  

Tra i più importanti monasteri ci sono certamente quelli di Cluny e Citeaux, in Francia, dai quali derivano le 

congregazioni dei monaci Cluniacensi e Cistercensi. Oppure i monasteri di Mont Saint Michel e Chiaravalle 

(Clairvaux) sempre in Francia. Per citarne alcune in altri paesi ci sono l'Abbazia di San Gallo in Svizzera,  

di Reichenau in Germania, di Melk in Austria.  

Di primo piano sono anche i monasteri italiani, come Montecassino (Lazio), Fossanova (Lazio), San Miniato 

(Toscana), Camaldoli (Campagna), Vallombrosa (Toscana), Subiaco (Lazio) e tanti altri ancora.  

Paolo VI, proclamando nel 24 ottobre 1964 san Benedetto 

Patrono d’Europa, intese riconoscere l’opera meravigliosa 

svolta dal Santo mediante la Regola per la formazione della 

civiltà e della cultura europea. 

Fondano scuole e ospedali 

 Certo, è fuori di dubbio che l’Europa non dovrebbe 

perdere i grandi valori di umanità e di cultura che la 

contraddistinguono, e che, in parte, deve anche al  

monachesimo. Come è anche certo che essa, per  

garantire la dignità delle persone e delle comunità che la 

abitano, ha bisogno di un’anima, di una spiritualità, di 

significati e di valori forti. È anche indiscutibile che il 

monachesimo ha rappresentato un filone costitutivo  

nella formazione della grande Europa e che i monasteri 

sono stati per secoli, e dovrebbero continuare a essere, 

fonte di cultura e di spiritualità, luoghi di scambio al di 

là dei confini etnici e politici.  

Prof. Claudio Penna 

«Quando si scoprono nella storia le migliaia di monasteri che ricoprivano il mondo cristiano come di un “bianco mantello”, non ci si può trattenere dal porsi una domanda: cos’è che ha 

potuto motivare milioni di giovani, spesso brillanti e pieni di avvenire, a lasciare il mondo per rinchiudersi in una vita da monaci, povera e nascosta? San Benedetto ci dà la risposta nella 

sua Regola: è la sete. La sete di non essere nulla affinché Dio sia tutto. In effetti, la Regola non domanda che una sola cosa al giovane che vuole essere monaco: se egli “cerca veramente 

Dio” (RB 58,7). I monaci hanno fatto l’Europa, ma non l’hanno fatta consapevolmente. La loro avventura è anzitutto, se non esclusivamente, un’avventura interiore, il cui unico movente 

è la sete. La sete d’assoluto. La sete di un altro mondo, di verità e di bellezza, che la liturgia alimenta, al punto da orientare lo sguardo verso le cose eterne; al punto da fare del monaco un 

uomo teso con tutto il suo essere verso la realtà che non passa. Prima di essere delle accademie di scienza e dei crocevia della civiltà, i monasteri sono delle dita silenziose puntate verso il 

cielo, il richiamo ostinato, non negoziabile, che esiste un altro mondo, di cui questo non è che l’immagine, che lo annuncia e lo prefigura».  


