
ARTE E CRISTIANESIMO 
SEMINARI SULL’ARTE SACRA 

I grandi ordini religiosi:  
San Benedetto (480), San Domenico (1170), San Francesco (1181) 

Prima di tutto occorre definire che cosa significa “religioso”. Una persona si dice religiosa quando, 
avendo ricevuto una vocazione specifica, abbraccia lo stato religioso, cioè si apparta dal mondo per 
vivere al di fuori di esso e adempiendo ai voti che ha emesso e che lo definiscono giuridicamente 
religioso. 
Nel corso dei secoli ci sono state molte forme di ordini religiosi, dai primi ordini monastici ai più 
recenti ordini che hanno sviluppato una maggiore presenza dentro al mondo. 
Va inteso che “essere fuori dal mondo” non è una condizione fisica, anche se per gli ordini conven-
tuali questa è la condizione abituale. E’ soprattutto uno stare nel mondo senza essere del mondo. 
Vivere nonostante il mondo. 
Tutto ciò non significa che ad un religioso non gli importi del mondo, e soprattutto di chi nel mondo 
ci vive. Tutto il contrario. Solo che il suo interesse, il suo vivere per gli altri assume una dimensione 
diversa e diverse modalità: ci sono le monache di clausura (che non hanno alcun contatto esterno) e 
che sono importantissime per la vita della Chiesa, ma questo si capisce solo se si guarda a questi 
ordini con un occhio che sa cogliere la profonda spiritualità e la grande efficacia della preghiera. A 
Firenze esiste un luogo conosciuto da tutti come “le Murate”, che appunto si riferisce alle monache 
che vivevano in quel convento (che poi diventò un carcere e successivamente un complesso che 
ospita ristoranti, centri sociali, appartamenti popolari, un parcheggio…). Ma esistono ancora 7 mo-
nasteri di clausura a Firenze, e vi assicuro che sono una riserva di energia spirituale straordinaria 
per la vita della Chiesa e dei cristiani. 
Esistono poi altri ordini religiosi che vivono una vita conventuale ma con un contatto con il mondo 
esterno, e sono attualmente la maggioranza. 
Ci sono perciò certose, conventi, abbazie: tutte strutture che corrispondono a diversi carismi. 

Come e quando nasce la vita religiosa? 
La testimonianza sulla vita dei primi cristiani l’abbiamo già negli atti degli apostoli, dove si narra 
(2, 42 e 5,12) della vita dei primi cristiani. Dunque i primi cristiani erano persone che conducevano 
una vita normale, in nulla differente dai pagani: la lettera a Diogneto ne è una chiara testimonianza. 
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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 differen-
zia, né conducono un genere di vita speciale. 3. La loro dottrina non è nella scoperta 
del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica uma-
na, come fanno gli altri. 4. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è ca-
pitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimo-
niano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. 5. Vivono nel-
la loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono 
distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è stranie-
ra. 6. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. 7. Mettono in 
comune la mensa, ma non il letto. 8. Sono nella carne, ma non vivono secondo la 
carne. 9. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. 10. Obbedi-
scono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. 11. Amano tutti, e da 
tutti vengono perseguitati. 12. Non sono conosciuti, e vengono condannati. Sono uc-
cisi, e riprendono a vivere. 13. Sono poveri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, e 
di tutto abbondano. 14. Sono disprezzati, e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltrag-
giati e proclamati giusti. 15. Sono ingiuriati e benedicono; sono maltrattati ed ono-
rano. 16. Facendo del bene vengono puniti come malfattori; condannati gioiscono 
come se ricevessero la vita. 17. Dai giudei sono combattuti come stranieri, e dai gre-
ci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio. 

La parola monachesimo, dalle parole greche monos (solo) e oikia (casa), indica un particolare fe-
nomeno, comune alle maggiori religioni, per cui alcuni individui si allontanano dalla consueta vita 
sociale per realizzare la propria esperienza di fede, vivendo ogni attività della loro vita come atto di 
amore verso Dio.  
Coloro che scelgono lo stile di vita solitaria si chiamano monaci anacoreti, quelli che vivono in 
comunità sono detti monaci cenobiti.
Il fenomeno del monachesimo cristiano ha inizio verso il 280 in Egitto e nella Siria Orientale. Il 
più famoso monaco di questo periodo è Antonio, un giovane egiziano che diventa ben presto il con-
sigliere di altri anacoreti.
Qualche anno più tardi, sempre in Egitto, il giovane Pacomio inizia il monachesimo cenobitico.  
In Turchia, intorno al 350, Basilio fonda numerosissimi monasteri che seguono l’esempio di quelli 
di Pacomio.
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Il monachesimo occidentale

Grazie a Benedetto da Norcia (480-546), il monachesimo si diffonde in tutto l’Occidente. Benedet-
to dà vita ad un monachesimo cenobitico che introduce la novità della stabilità del monaco nella 
comunità ed in breve tempo la sua Regola, ammirata per la saggezza, l'equilibrio e la discrezione, 
viene adottata da molti monasteri.
Tra il IX e il XII secolo il monachesimo benedettino diventa l’elemento cardine della cultura e la 
civiltà europea.  
Nell'816 Ludovico il Pio, figlio di Carlo Magno, con l’aiuto del monaco francese Benedetto d'Ania-
ne, fa adottare da un’assemblea di abati la Regola di San Benedetto come la sola valida per tutto 
l’impero carolingio.  
Da allora tutte le abbazie dell’impero, maschili e femminili, diventano benedettine ed intorno ad 
esse l’Europa comincia a ricostruire il proprio assetto, dopo il crollo dell’impero romano.
Monasteri e abbazie rappresentano anche un grande fenomeno economico e sociale: a loro fanno 
capo i lavori di dissodamento e di bonifica che recuperano all’agricoltura vaste aree di terreno in-
selvatichito da secoli di abbandono.  
I monaci sviluppano, inoltre, il culto e la cultura, la liturgia e l’arte: ogni monastero ha il suo 
scriptorium, dove si trascrivono i testi degli autori cristiani e pagani, salvandoli dalla distruzione, e 
si decorano i preziosi codici con splendide miniature.
La Regola consta di 73 capitoli, ne prendiamo uno emblematico, quello sul silenzio

Capitolo sesto:
1. Facciamo ciò che afferma il Profeta: "Ho detto: custodirò il mio cammino per non peccare con 
la mia lingua; ho posto un freno alla mia bocca, mi son fatto muto, mi sono umiliato ed ho taciuto 
anche delle cose buone".  
2. Ora, se il Profeta mostra qui che dai buoni discorsi bisogna talvolta astenersi per amore del si-
lenzio, quanto più è necessario evitare le cattive parole per le pene del peccato!  
3. Perciò, anche se si tratti di argomenti buoni e pii ed edificanti, tanta è la gravità del silenzio, che 
ai discepoli perfetti raramente si deve conceder licenza di parlare,  
4. perché sta scritto "Nel molto parlare non sfuggirai al peccato"  
5. e altrove: "la morte e la vita sono in potere della lingua"  
6. Se infatti al maestro conviene parlare ed istruire, al discepolo tocca tacere ed ascoltare.  
7. Se quindi è necessario chiedere qualche cosa al superiore, si domandi con tutta umiltà e con ri-
spettosa sottomissione.  
8. Le trivialità poi e le parole oziose ed eccitanti al riso le condanniamo in tutti i luoghi con eterna 
esclusione, e che il discepolo apra la bocca per proferire cose tali, non lo permettiamo.

https://www.youtube.com/watch?v=Ina_n2DKErA
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Le riforme medioevali

Il monachesimo benedettino, pur rimanendo uguale a se stesso nelle sue linee fondamentali, si è 
adattato alle esigenze storiche, rinnovandosi attraverso molte riforme.
La prima grande riforma ha inizio dall’abbazia benedettina di Cluny, fondata agli inizi del 900 in 
Francia e divenuta molto importante grazie agli abati Oddone ed Ugo.  
La spiritualità dei Cluniacensi si esprime soprattutto nella solenne celebrazione della liturgia. 
Molte abbazie aderiscono a questo stile di vita e si forma così una congregazione di monasteri che 
seguono il modello di Cluny obbedendo al suo abate.  
L’abbazia di Cluny mantiene stretti rapporti con il Papato e proprio da Cluny nascono i primi pro-
getti di riforma della Chiesa attuati da papa Gregorio VII (1013-1085).
Anche in Italia la vita monastica si rinnova: a Grottaferrata, nei pressi di Roma i monaci Basiliani 
di San Nilo vivono tra la solitudine e la preghiera, che viene celebrata in lingua greca, secondo la 
tradizione da cui proviene Nilo; in Toscana i Camaldolesi di San Romualdo conducono una vita 
caratterizzata dalla componente contemplativa, che genererà grandi mistici e teologi.
All’inizio del XII secolo nascono in Francia gli ordini dei Certosini di S.Bruno e dei Cistercensi.

I Cistercensi

Nel 1098 San Roberto parte dal monastero cluniacense di Molesme per fondare con altri monaci 
una nuova abbazia, dove seguire la Regola di San Benedetto secondo la primitiva austerità.
Per edificare il Nuovo Monastero, scelgono Cîteaux, una località pianeggiante e paludosa che in 
latino si chiamava Cistercium (luogo situato al Cis tertium lapidem miliarum, cioè al di qua della 
terza pietra miliare sulla strada tra Langres e Chalon-sur-Saone).
Solo dopo Alberico, successore di Roberto, e con l’avvento del terzo abate, Stefano Harding, ini-
zia una grande espansione che viene favorita dalla geniale figura di Bernardo di Clairvaux, il qua-
le si impossessa talmente dell’ideale cistercense da essere considerato il nuovo fondatore dell’ordi-
ne.
I Cistercensi, come stabilito nella Carta Caritatis, il testo base dell'Ordine, vivono in abbazie unite 
dal legame della sussidiarietà, un vincolo di aiuto fraterno attraverso il quale ogni abbazia, in caso 
di bisogno, viene assistita dalle altre.
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La nascita degli ordini mendicanti

Con il nascere e la formazione dei Comuni (metà del XII secolo) la società si trasforma.
Il monachesimo tradizionale entra in crisi e nascono nuovi movimenti religiosi, i più importanti dei 
quali sono quelli fondati da San Francesco d'Assisi e San Domenico di Guzman. 
Gli Ordini francescano e domenicano, nati nel primo ventennio del Duecento, hanno molti tratti in 
comune che li differenziano dall’esperienza monastica: rifiutano qualunque tipo di ricchezze e per 
vivere non si affidano al lavoro agricolo, come gli ordini di derivazione benedettina, bensì alla cari-
tà dei fedeli; da qui il nome di ordini mendicanti.
Francescani e domenicani usano denominarsi frati, fratelli, e non monaci, cioè uomini solitari, e vi-
vono in conventi, luoghi in cui radunarsi, e non in monasteri, cioè luoghi in cui isolarsi.  
I conventi non sorgono più in luoghi distanti dai centri abitati, ma nei sobborghi delle città ed anche 
l’impianto architettonico delle chiese, destinate ad accogliere numerosi fedeli e non più solo la co-
munità monastica, si trasforma in base alle nuove esigenze.

Per concludere una riflessione sul monachesimo
La concentrazione monastica intorno all'essenziale della fede comune: la Parola che fa fiorire il de-
serto intorno alle cattedrali.
 La forma monastica sfida l'impossibilità dell'essenziale. E mette il suo azzardo in ciò che è più co-
mune.
La qualità della vita monastica dipende infatti dalla forza e dalla immediatezza con la quale essa 
indirizza l'intensità dello sguardo e la felicità del cuore intorno allo splendore della verità cristiana 
elementare sulla quale essa si  concentra.  Della stessa  Parola di Dio che anche noi desideriamo 
ascoltare e che cerchiamo di intendere; quella che ci tiene in vita e senza la quale comprendiamo di 
non poter vivere la nostra relazione con il Signore. Della stessa eucaristia senza la quale non c'è vita 
cristiana per nessuno. Della stessa sapienza spirituale della vita che segna la qualità elementare del-
la conversione della fede. Senza di essa, la fede - anche quella che sposta le montagne, fa miracoli 
in soccorso dei poveri, e getta la propria vita in fiamme - non diventa per nessuno l'affetto assoluto 
del cuore. Ossia l'agape di Dio, che ci salva.
L'interesse intramontabile della forma monastica, insieme con la sua singolarità cristiana, sta pro-
prio nel fatto che essa rende speciale l'essenziale, massimo il minimo, eccezionale ciò che è più co-
mune.
Elementare l'esistenza, elementare la spiritualità. Le due cose insieme restituiscono al simbolo della 
via monastica la sua verità cristiana. In questo esercizio di ostinata riconduzione della fede e della 
vita all'elementare, perciò all'essenziale, la forma monastica ottiene a sua volta la restituzione della 
verità cristiana al radicale legame fra l'unum necessarium e la forma comune della fede. Scioglie 
ogni volta l'alibi della sua impraticabilità nella normalità del mondo e della chiesa. Perché è nella 
normalità di questo mondo e di questa chiesa che essa si apre - a forza - la via per la restituzione 
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alla coscienza dell'impossibile umano, possibile a Dio, che abita la fede in quanto tale. Ed esalta al 
tempo stesso la felicità della fede più semplice, che riconosce lo splendore dello Spirito e della for-
za che abitano i doni elementari della fede: la rivelazione di Gesù Cristo e il sacramento, l'agape 
dell'abbà-Dio e la fraternità.
Il più comune è la "prossimità" solidale con il cristianesimo elementare: vivere del proprio lavoro, 
coltivare la fraternità, tenersi in vita con la Parola di Dio e il sacramento della presenza/assenza - 
dell'attesa - del Signore fra i suoi. La prossimità si realizza per altro a "distanza" dai vincoli median-
te i quali le potenze mondane lo tengono per certi aspetti in ostaggio. La spregiudicata sottrazione 
del monachesimo al legami mondani (e non tanto l'esibizione di uno stato di maggiore costrizione, 
che spesso appare come il simbolo più eccitante) è in vista del vigore di una speranza che deve es-
sere rigorosamente comune ai credenti. Nulla e nessuno possono separarci dall'amore di Cristo e 
dalla compiuta destinazione degli affetti degni di Lui.
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Glossario

Chiesa: ecclesia, riunione di persone; in senso letterale è un edificio religioso specificatamente de-
dicata al Culto Religioso Cristiano. Per farla semplice, una “Chiesa Semplice” è quella che non è 
Cattedrale, Duomo, Basilica, Monastero e così via. Generalmente una Parrocchia ha sede in una 
“semplice” Chiesa. (parrocchia si riferisce ad un’entità territoriale, ad una comunità di credenti)

Duomo: dal latino domus = casa; è la Chiesa principale di un centro urbano, ed è spesso anche la 
Cattedrale della Diocesi. Cattedrale deriva da Cattedra, perché essa ospita la Cattedra del Vescovo

Basilica: dal V° secolo si parla di Basilica per indicare un edificio di culto suddiviso in tre o cinque 
navate e con un abside finale; in epoca moderna l'appellativo di basilica spetta a quelle chiese che 
sono state insignite di questo titolo conferito dalla Santa Sede o che lo hanno avuto per consuetudi-
ne immemorabile. Possono essere "papali" (già "patriarcali") o "pontificie", "maggiori" (basilicae 
maiores; caratterizzate dalla presenza del trono e dell'altare papali) o "minori" (basilicae minores).
Il Duomo di Milano è famoso in tutto il mondo, e da tutti viene appunto chiamato semplicemente 
Duomo. Il nome esatto è: Basilica Cattedrale Metropolitana di Santa Maria Nascente – Duomo 
di Milano. Basilica visto il titolo conferitole dalla Santa Sede, Metropolitana in quanto collocata 
nella metropoli milanese, cattedrale in quanto sede vescovile, Duomo in quanto chiesa principale di 
un centro urbano.
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Monastero: è un edificio comune dove vive una comunità di monaci o monache, sotto l'autorità di 
un abate o di una badessa. I monasteri non costituiscono un ordine religioso: ognuno di essi può es-
sere una comunità a parte, oppure fare parte di confederazioni, con alcune funzioni di coordinamen-
to e di mutuo aiuto.

Subiaco

Convento: questo termine venne introdotto con l'avvento degli ordini mendicanti, i cui monaci sono 
chiamati "Frati" e "suore", cioè fratelli o sorelle.
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Esempio: a Subiaco si trova il Monastero di Santa Scolastica, fondato attorno al 500 da San Bene-
detto, mentre ad Assisi parliamo di Sacro Convento, in quanto proprio San Francesco ha dato vita ai 
primi Ordini Conventuali. In realtà in epoca moderna le due realtà sono abbastanza simili, entrambe 
basate sulla vita in comune scandita da lavoro e preghiera e regolata dal Custode.

Abbazia: dal tardo latino abbatīa, “ciò che appartiene all’abate”. Col tempo assume il significato 
più esteso del complesso dei beni che sono amministrati da tale carica religiosa. Infatti molto spesso 
per "Abbazia" si intende non soltanto l'edificio in sé, ma anche l'insediamento che si è sviluppato 
intorno a esso, per capirci il territorio della Abbazia è formato dagli edifici e dai territori circostanti 
che rientrano sotto il suo controllo. Per fare un esempio, l’Abbazia di Montecassino fino al 2014 era 
una vera e propria diocesi, con tanto di comuni e parrocchie sotto la propria giurisdizione. 

s. Urbano (Macerata - Marche)

Attualmente la situazione è cambiata, tramite un Motu Proprio di Papa Francesco, ma l’esempio 
rende la differenza tra Abbazia e Convento.
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Santuario: è un luogo considerato sacro per la manifestazione del divino, per la presenza di sepol-
ture di personaggi importanti o reliquie, o perché connesso a eventi considerati soprannaturali. Pen-
siamo ai Santuari Francescani, luoghi che hanno visto la presenza del Poverello di Assisi, oppure ai 
Santuari di Lourdes, Fatima, dove si venerano le apparizioni della Madonna.

Oropa (Biella - Piemonte)
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L’Eremo (dal greco ἔρημος érēmos) è un luogo di difficile accesso, dove uno o più individui, detti 
eremiti o anacoreti si ritirano escludendosi volontariamente dalla società, per condurre una vita di 
preghiera e/o ascesi.

San Colombano (Trento)
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