
La Chiesa durante le invasioni barbariche

Nel periodo della crisi dell’Impero romano e delle invasioni barbariche
aumenta il

nelle città

si sostituiscono alle autorità pubbliche romane
e si impegnano ne

nelle campagne

oltre a una funzione religiosa,
svolgono una

i vescovi

con le ricchezze
donate dai fedeli

(v. banche che prestano
denaro senza interessi,
pagamento di riscatti

per gente rapita
e fatta schiava…)

attraverso il rinforzo
delle mura difensive,

il rifornimento
di generi alimentari

e arrestando l’avanzata
degli invasori (v. Leone
Magno e Attila, V sec.)

prestigio della Chiesa:

l’assistenza
ai bisognosi

la difesa
e il sostegno

della popolazione

come il primato dello Stato sulle tribù
e l’importanza delle leggi

la trasmissione ai Germani
dei valori della civiltà romana

i monaci,

i loro campi e i loro allevamenti
producono per i monaci

e per i bisognosi

ospitano e danno rifugio
dalle violenze e dalla fame

ai giovani monaci,
ai viandanti e ai pellegrini

sono stimati da molti guerrieri
germanici che, in vecchiaia,

donano loro molti beni
e si ritirano in preghiera

nei loro monasteri
↓

le grandi famiglie germaniche
si avvicinano alla Chiesa

salvano e copiano
antichi testi,

tramandandoli
alle generazioni future

funzione
economica:

funzione
sociale:

funzione
politica:

funzione
culturale:



San Benedetto e il monachesimo

Nel IV secolo
l’egiziano

fonda il

Nel VI secolo

fonda l’abbazia di Montecassino
(guidata da un abate)

e dà vita al

caratterizzato da

San Pacomio

San Benedetto
da Norcia

monachesimo
occidentale

(= regolamento):
“ora et labora”

(= prega e lavora)
↓

i monaci diventano
muratori, falegnami,
contadini, infermieri,

cuochi, copisti…

negli scriptoria
gli amanuensi

ricopiano antichi manoscritti
(libri sacri, testi greci e latini di storia,

poesia, diritto, scienze...)
intingendo la penna in un calamaio
e scrivendo su fogli di pergamena

(o cartapecora, dalla pelle
della pecora essiccata);

le lettere iniziali dei manoscritti
vengono evidenziate

con disegni dai colori vivaci,
le miniature

(il minio è un colore rosso carico)

monachesimo
orientale

Santa Scolastica,
sorella gemella

di San Benedetto,
fonda un

monastero femminile
(guidato da una badessa)

vicino a quello
del fratello

la “Regola” il lavoro degli
amanuensi:

l’importante
ruolo delle donne:


