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I MONASTERI 
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I monasteri, e in particolare quelli benedettini, 
si diffusero in tutta Europa. Sorgevano 
generalmente in luoghi solitari, circondati da 
campi e cinti da mura. All’interno i monaci 
trovavano tutto il necessario per vivere: il 
dormitorio, il refettorio, l’orto, laboratori per 
vari lavori, la biblioteca, lo scrittorio, la chiesa 
(abbazia). 
 
 

 
PAROLE PER COMPRENDERE 
La parola “monaco” deriva dal greco monos, che significa “solo”. 
 
1. Collega questi ambienti del monastero alla loro funzione. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

I monasteri contribuirono notevolmente alla diffusione della cultura. Infatti 
molti libri si sono salvati e sono giunti fino a noi grazie al lavoro dei monaci 
amanuensi (dal latino a manus servus), che ricopiavano a mano i testi antichi 
abbellendoli con preziose miniature (cioè piccole illustrazioni e decorazioni). 

Dormitorio 
Refettorio 
Scrittorio 
Orto 

Dove i monaci consumano i pasti, 
mentre ascoltano la lettura della Bibbia. 
Dove i monaci si ritirano per dormire, 
ognuno nella propria cella. 
Dove si custodiscono i volumi ricopiati a 
mano dai monaci. 
Dove si coltivano gli ortaggi per il 
fabbisogno dei monaci. 
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LA NASCITA DEL MONACHESIMO 
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Dopo la caduta dell’Impero romano nel 476 d.C., 
l’Europa conobbe un periodo di declino ma anche di 
forte conversione al cristianesimo. Proprio in 
questo periodo nacquero i primi monasteri, luoghi 
in cui vive una comunità di fedeli seguendo regole 
comuni. 
 
Il patrono d’Europa è il fondatore di una delle 
prime comunità monastiche. 
 
1. Sai chi è il patrono d’Europa? Fai una breve ricerca e scrivi qui il suo 
nome. 
.............................................................................................................. 
 
2. Completa con le seguenti parole la breve storia di alcuni fondatori 
delle comunità monastiche. 
 
 

lavoro manuale • Regola • Montecassino 
Benedetto nacque intorno al 480 circa a Norcia. Fondò il monastero 
di ................................................ e scrisse una ............................ per 
l’ordine dei frati benedettini, secondo la quale la vita nel monastero si basava 
su: 
– preghiera individuale e comunitaria; 
– lettura delle Scritture; 
– ............................................................................... ; 
– missioni apostoliche. 

Sacre Scritture • predicazione • domenicani 
Domenico di Guzmán nacque intorno all’anno 1170 in Spagna, diventò 
sacerdote e fondò un ordine di frati mendicanti, 
detti .......................................... . 
Il loro compito principale era lo studio 
delle ............................................................ , la contemplazione e 
la ..................................................... . 

Vangelo • povertà • Assisi 
Francesco nacque ad ............................... nel 1181. Nel 1206 si convertì e 
scelse la ................................... : rinunciò a tutti i beni della sua famiglia, 
desiderando riscoprire l’autentico messaggio di Gesù. Fondò una comunità di 
frati, i francescani, che facevano voto di non possedere alcun bene, di portare 
aiuto ai sofferenti e di predicare il ......................................... . 
 
 



COMPITI IRC  

Completa pag 174 e 175 del libro.  

Un saluto a tutti. Spero di rivedervi presto! 




