
Il monachesimo 

 

 

 

Il monachesimo occidentale 
Dove Poi il monachesimo si diffuse anche in Europa, in particolare a Montecassino, nel 

Lazio. 

Quando Nel 529 

Chi San Benedetto da Norcia riunì intorno a sé una comunità di monaci che seguivano una 
Regola fondata su due principi fondamentali: “Ora et labora” (Prega e lavora). 

Come San Benedetto e i suoi monaci non si dedicavano solo alla preghiera  e alla 
meditazione, ma anche al lavoro manuale (attività agricola e artigianale + copiatura di 
manoscritti)  aiutando anche i contadini dei dintorni. 
Essi vivevano stabilmente in un monastero o abbazia sotto la guida di un abate che 
aveva la stessa dignità di un vescovo. 

 

Il monachesimo orientale 

Dove Il monachesimo nacque in Oriente, in particolare in Egitto, Siria, Palestina e 
Mesopotamia. 

Quando  All’inizio del  IV secolo d.C.  

Perché Per seguire fino in fondo gli insegnamenti di Gesù,   senza essere distratti dalla vita 
nelle città e nei luoghi abitati e dedicandosi solo alla preghiera e alla penitenza. 

Chi Il monachesimo ha origine dall’esperienza di Sant’Antonio, un giovane egiziano che 
voleva mettere in pratica il messaggio del Vangelo, ritirandosi a vivere in solitudine nel 
deserto. Era figlio di ricchi proprietari terrieri, ma, morti i genitori, egli distribuì i suoi 
averi ai poveri e visse nel deserto in preghiera per il resto della sua vita. 
Visse in una piccola grotta prima e poi in una vecchia fortezza abbandonata, insidiato 
dal demonio e nutrendosi di erbe, frutti e del pane che ogni tanto qualcuno gli 
portava. 

Come Altri uomini – i monaci (o eremiti o anacoreti) – scelsero di vivere come Sant’Antonio, 
offrendo la propria esistenza a Dio. 
Altri, invece, si dedicavano alla preghiera, ma vivevano all’interno di una comunità: 
per questo si chiamavano cenobiti ( da “cenobio”: luogo di vita comune). Essi 
dovevano rispettare una “regola”. 
Ci furono anche monaci che vissero solo di vegetali, rifiutando l’uso del fuoco: gli 
erbivori; altri che vissero in cima ad alberi o a colonne, gli stiliti. 
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