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Alcuni di loro scelsero addirittura di vivere in 
piattaforme sopra a colonne (“stiliti” dal 
greco “stylos”, colonna) 

Volevano in questo modo imitare il Gesù che 
aveva trascorso lunghi periodi di meditazione 
nel deserto 



Divenivano “monaci” (dal greco mónakos 
=solitario): 

i monaci “eremiti” o “anacoreti” conducevano 
una vita solitaria, interamente dedicata alla 
contemplazione,  

i monaci “cenobiti”, invece, vivevano in 
piccoli gruppi per sostenersi reciprocamente 
nella vita di preghiera e meditazione 





Monasteri 
orientali 
(monte Athos, 
Meteore in 
Grecia) 



Fu merito del monachesimo orientale quello di 
conservare e tramandare ciò che di meglio vi era stato 
nella cultura greca.  

Dall’oriente il monachesimo si diffuse  in occidente 
grazie a S.Benedetto da Norcia 



La regola di Benedetto si diffuse ben presto in tutta Europa.   
Dal X secolo i monasteri benedettini, autonomi fra loro, iniziarono a riunirsi in 
congregazioni, mentre nuove congregazioni benedettine continuarono a sorgere 
fino ai nostri giorni 
Ne ricordiamo alcune fra le più note: 

- Cassinensi: congregazione fondata da Benedetto nell’Abazia di Montecassino. 
È considerata centro dell’ordine benedettino.                                                                                                          

- Cluniacensi: fondati in Francia, nella celebre abazia di Cluny (X sec); da essa 
nacque il principale movimento di rinnovamento monastico.  

- Camaldolesi:  fondati da san Romualdo, Abate di S.Apollinare in Classe di 
Ravenna; unirono alla vita cenobitica, la vita eremitica (vicino a noi, ricordiamo 
Fonte Avellana, appartenente alla congregazione camaldolese. Ma la stessa 
nostra collegiata di S.Esuperanzio era un monastero camaldolese) 

- Vallombrosiani: fu la congregazione che lottò in modo particolare contro la 
simonia, appoggiando l’opera delle alte gerarchie ecclesiastiche 

- Certosini: ordine molto severo fondato da San Bruno in Francia. Il celebre 
docufilm “Il Grande Silenzio” (2005) venne girato proprio in un monastero certosino 



- Cistercensi: sorsero all’interno del movimento cluniacense, dall’esigenza di 
maggiore austerità di alcuni monaci. Dei Cistercensi è l’Abazia di Fiastra di 
Macerata. 
- Silvestrini: fondati nel 1231 da Silvestro Guzzolini (nostro conterraneo, nato 
nelle Marche, a Osimo e peraltro autore della più antica agiografia di S.Bonfilio 
di Cingoli). Silvestrini erano i monaci benedettini che, nel nostro territorio, 
custodivano sia l’eremo di S.Bonfilio, nella valle sotto il Monte Nero, sia il 
monastero di S.Benedetto di Cingoli 
- Comunità monastica di Bose: nata di recente, subito dopo il Concilio 
Vaticano II. È formata da monaci di entrambi i sessi, provenienti da chiese 
cristiane diverse (ecumenismo). Il priore è Enzo Bianchi. Tra le diverse e 
svariate attività, i monaci di Bose curano la casa editrice Qiqajon- 







Subiaco  

Abazia di Montecassino  
Nonostante varie vicissitudini l’abbiano 
colpita nella storia (saccheggi, distruzioni, 
bombardamento angloamericani durante la 
Seconda guerra mondiale) rimane ancora 
un centro di vita religiosa, studio e cultura. 











“PAX” (pace) 
San Benedetto scrive che la vera pace non è vivere nell’ozio, anzi 
egli, con il termine “pax”, indica il benessere nell’anima, la pace 
profonda che nasce stando a contatto con Dio, quindi con se 
stessi e con la natura. Si tratta di una pace del cuore che, 
indipendentemente dalle circostanze esterne, i monaci 
conservano   

“OSPITALITÀ” : Benedetto impone che gli ospiti vadano 
accolti tutti “come se fossero Cristo”, quindi nel miglior modo 
possibile e con tutte le attenzioni. L’ospitalità è  così 
importante  che ogni monastero ha una foresteria per 
accogliere gente.  





L’influente fenomeno del monachesimo 
ebbe anzitutto un’importanza religiosa:   

- Evangelizzazione. 

- Testimonianza di vita religiosa.  

- Preghiera (Liturgia delle ore, Lectio 
Divina) 



L’esperienza di Benedetto ebbe 
una diffusione rapida e 
straordinaria. Molti monaci 
vennero da lui inviati in tutta 
Europa a costituire monasteri.  
Questi luoghi divennero punti di 
riferimento per le popolazioni 
anche in località sperdute e 
impervie.  
Il suono delle campane che 
chiamava i monaci alla 
preghiera scandiva il tempo nei 
villaggi circostanti. Deboli e 
vecchi trovavano nel monastero 
carità e accoglienza (si ricordi, 
nella Regola, il valore 
dell’ospitalità, per cui l’abate 
doveva addirittura lavare i piedi 
ai poveri e viandanti che 
passavano). 



Contribuirono così alla diffusione in molte regioni 
d’Europa del messaggio cristiano, con l’affermazione 
del valore e della dignità di ogni persona. In 
un mondo ancora rozzo e violento, basato sul 
saccheggio e sulla rapina e dove la vita umana era 
poco considerata, l’insegnamento dei monaci 
andava in tutt’altra direzione 



Ermanno lo Storpio era gravemente disabile dalla nascita, contorto, incapace di stare dritto in 
piedi e di camminare, con difficoltà persino a stare seduto, visto che era stata preparata una sedia 
apposta per lui. Le sue dita erano troppo deboli per scrivere e la sua bocca tanto deformata da 
rendergli difficile il parlare. 

In tali condizioni, nel mondo antico, sarebbe stato eliminato dalla nascita. 
Nel Medio Evo, invece, questo non accadeva perché vi era un luogo, il monastero appunto, 
sempre disposto ad accogliere ogni persona.  

                          A questo proposito, riportiamo la vicenda del monaco  

   Ermanno Reichenau (1013-1054)  
               (conosciuto come Ermanno lo Storpio o Ermanno il Rattrappito)  



Venne accolto nel monastero di Reichenau, sul lago di Costanza, dove diventò l’orgoglio del monastero.  

Circondato dall’affetto dei monaci imparò la matematica, il greco, il latino, l’arabo, l’astronomia tanto da scrivere un 
trattato sull’astrolabio e probabilmente riuscì anche a costruirlo. Scrisse testi sulla musica e compose le musiche di 
alcuni celebri inni sacri, come ad esempio il Salve Regina; scrisse un manuale di storia universale dalla nascita di 
Cristo al suo secolo, considerato ancora oggi opera di grande interesse. 

Apprezzato dall’imperatore Enrico III e dal Papa Leone IX, Ermanno lo Storpio morì a 41 anni, dopo una vita 
monastica che l’aveva aiutato, valorizzato ed aiutato a realizzarsi 





1- Trasmissione cultura greca e latina:  l’intero patrimonio 
culturale  dell’antichità è giunto fino a noi attraverso i monaci 
amanuensi. 



2- Impulso alle scienze mediche attraverso lo studio dell’erboristeria  
(anche per le scienze mediche e botaniche, molte informazioni ci sono giunte attraverso la copiatura 
di manoscritti. Ad esse vanno aggiunte le conoscenze acquisite dai monaci grazie alla la continua 
coltivazione delle erbe medicinali. Lo studio dei manoscritti della medicina greca e romana e la sua 
applicazione nei piccoli ospedali annessi ai monasteri offrirono ai poveri, ai malati, alla gente 
comune, un’assistenza e una educazione sanitaria senza precedenti nella storia). 



4- Introduzione del minuscolo carolingio : lettere maiuscole e minuscole, 
punteggiatura e spaziatura fra le parole  

 (prima si scriveva tutto in maiuscolo, senza punteggiatura e spazio fra parole!). 

5- Invenzione dell’antecedente al rigo musicale: 
Fu un monaco, Guido d'Arezzo, conosciuto anche con il nome di Guido 
Monaco ad inventare, intorno all’anno Mille, il rigo e le note musicali, 
rivoluzionando così il modo di fare ed insegnare musica  (fino a quel 
momento la musica veniva imparata oralmente). 



6-  Concezione tempo e spazio.  
Il tempo, con le ore scandite dalle diverse attività, assume una estrema concretezza e viene 
percepito come un bene da mettere a profitto, togliendolo da ogni concezione fatalistica.    

Lo spazio invece non è una estensione casuale o caotica ma è determinato in modo assoluto, ossia 
ogni attività viene svolta in un certo luogo. Non si potrà mai calcolare fino in fondo la forza 
civilizzatrice ed educatrice di questa operosa regolarità che dai monasteri si diffonderà ovunque! 



7-Rivalutazione del lavoro, considerato in modo equilibrato: l’esercizio di un 
lavoro manuale, che per la cultura ellenistica (ma anche per il mondo germanico) era considerato un 
indizio certo dello stato servile, diviene per i monaci un’attività posta addirittura sullo stesso piano 
della preghiera – il quaerere Deum per eccellenza. La giornata, infatti, è suddivisa in modo 
equilibrato tra la preghiera e il lavoro; l’espressione sintetica “ora et labora” (che peraltro non è 
presente in quanto tale nella regola) bene esprime questa concezione, secondo la quale, al pari della 
preghiera, il lavoro è un’occasione per incontrare il significato della realtà nella realtà, quindi per 
accostarsi a Chi è affidabile e per conoscerlo meglio. Potremmo sinteticamente dire: il lavoro è 
importante per la realizzazione della persona umana. 

Se da una parte il lavoro nella concezione benedettina acquista dignità, dall’altra, proprio, in un 
equilibrio tipico monastico, l’uomo non è schiavo del lavoro: il lavoro deve avere i suoi tempi di 
svago e di riposo perché il tempo non va sfruttato in maniera selvaggia per interessi economici 



-  Nei monasteri si proponeva e si praticava un nuovo tipo di convivenza, 
nella quale si realizzava la comunione tra monaci delle diverse etnie: italici, 
germani, in particolare Goti, giacché durante la vita di Benedetto la penisola 
italiana faceva parte del regno fondato dall’ostrogoto Teoderico. A 
Montecassino, attorno al 530 erano presenti non solo monaci di origine italica, 
ma anche Goti, come possiamo capire da un passo di Gregorio Magno che 
narra un miracolo di Benedetto fatto a un monaco goto. Il problema delle 
appartenenze di razza e di cultura è decisamente superato. 

Anche nel nostro monastero di S.Sperandia, d’altronde, sono presenti ancora 
oggi monache provenienti da continenti diversi. 





- Grande impulso all’agricoltura e all’economia. 

- Bonifica vasti territori. 

- Costruzione di ospedali e scuole. 

- Istituzione dei monti di pietà per porre fine 
al fenomeno dell’usura.  





CHIOSTRO: il chiostro si trova al centro del complesso monastico, 
è un giardino con fontana, attorniato da portici. Qui i monaci 
passeggiano meditando. Il chiostro può non essere unico 



CHIESA: La chiesa si trova nell’edificio principale ed è 
più o meno grande a seconda delle possibilità 
economiche del monastero. Qui i monaci celebrano la 
Liturgia delle Ore, ovvero la preghiera comunitaria  
con i Salmi, spesso cantati in gregoriano. 



ORTO: L’orto è occasione di lavoro e 
di sostentamento che assicura al 
monastero l’autonomia alimentare. 
Viene usato per produrre olio, vino, 
farina, ecc.   



FORESTERIA: come abbiamo visto dallo 
studio della Regola, l’accoglienza è molto 
importante per i monaci: ogni pellegrino o 
viandante che bussi alla porta del monastero, 
“va accolto e trattato come se fosse Cristo in 
persona”. La foresteria è il luogo del 
monastero adibito ad ospitare, offrire riposo, 
vitto e alloggio a coloro che passano per il 
monastero. Generalmente occupa un’ala a 
parte e vi si trovano camerette e refettorio per 
gli ospiti. 



DORMITORIO: generalmente si trova al 
piano superiore; ogni monaco ha la sua 
cella monastica, piccolo luogo dove 
dormire, ma anche dove ritirarsi in 
silenzio e solitudine, per la preghiera 
personale e la Lectio Divina. 



BIBLIOTECA: è i luogo dove si conservano tutti i 
libri del monastero, compresi i codici miniati. Lì, i 
monaci dediti alle attività intellettuali, sempre 
fedeli all’ora et labora, trascorrono in tempo 
studiando 



REFETTORIO: è i luogo dove i monaci 
consumano i pasti in comune. Si mangia in 
silenzio, mentre si ascolta la lettura delle Sacre 
Scritture o della Regola 



SCRIPTORIUM: è i luogo dove i monaci 
amanuensi si dedicavano alla copiatura dei testi.  





Nella nostra città di Cingoli ci sono molti monasteri benedettini, 
alcuni dei quali ancora abitati da religiosi, altri passati alla parrocchia 
che ne utilizza le chiese, altri ancora, purtroppo, inutilizzati o quasi 
interamente diroccati…  



   
MONASTERO DI SANTA 
SPERANDIA: pur essendo 
stato costruito in più riprese e 
ristrutturato numerose volte nel 
corso dei secoli, ha più di mille 
anni, e da più mille anni è 
abitato ininterrottamente dalle 
monache benedettine  

   
Di seguito, alcuni tra i MONASTERI CINGOLANI più noti:  



Il MONASTERO DI S. BENDETTO 
costruito agli inizi del Trecento e abitato 
dai monaci Silvestrini fino a metà 
dell’Ottocento (attualmente appartiene 
alle Terziarie Francescane Regolari) 



    
COLLEGIATA DI S. ESUPERANZIO: oggi 
utilizziamo solo la Chiesa di 
S.Esuperanzio, perché nell’annesso 
monastero non ci sono più monaci, ma già 
nel XII sec, S.Esuperanzio era una 
collegiata alle dipendenza dei monaci 
benedettini di Fonte Avellana 



È interessante ricordare, da ultimo, che due dei tre patroni della nostra città 
furono monaci benedettini:  

Santa Sperandia    San Bonfilio 
(Gubbio 1216 – Cingoli 1276) (Osimo 1040 – Cingoli 1115) 
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L’ingresso al Monastero 



Gli orari della rigida strutturazione  
della giornata monastica, 
suddivisa tra preghiera, lavoro  
e riposo 

Le scritte PAX 
richiamano uno dei concetti cardine della  
Regola benedettina 



Quante grate! 
I monasteri femminili 
osservano 
rigorosamente la 
clausura: le monache 
non escono mai e non 
lasciano entrare 
nessuno (tranne noi che 
abbiamo un permesso 
speciale!) all’interno del  
Monastero. 

… E c’è 
persino la 
“ruota” di 
legno per far 
entrare e 
uscire oggetti 
dal 
monastero! 



Grate anche nel Parlatorio 



Che portoni giganti e 
che chiavistelli per 
accedere in clausura! 



L’accoglienza  
di suor Andrea 

La Foresteria 



Il giardino della Foresteria 



Uno dei luoghi caratteristici dei 
monasteri: il chiostro. 
Quello del nostro monastero è 
piccolino, perché l’intero complesso fu 
costruito in tempi diversi e a più riprese 
nel corso di ben 1000 anni, ma molto 
grazioso. 



Il Chiostro 



WOW! L’antica biblioteca 
monastica… 
…con libri antichissimi! 
Chissà se ci sono pure i libri 
scritti dagli amanuensi? 



L’antica biblioteca 
monastica 



E tra i tanti libri, 
troviamo in bella vista, 
un grosso testo, con i 
salmi musicati in 
gregoriano, con cui i 
monaci, un tempo 
(quando non avevano 
come oggi un libro 
ciascuno per pregare), 
cantavano insieme, nel 
Coro, la Liturgia delle 
ore.   





La musica sacra che accompagnava e ancora oggi accompagna 
preghiere e salmi nei monasteri Benedettini venne sistematizzata e 
ordinata da un monaco che divenne poi Papa con il nome di Gregorio 
Magno. Di qui il nome di musica gregoriana. 



Noi, ormai esperti della 
Regola Benedettina, non 
abbiamo potuto non notare 
che nelle tende sono 
ricamate frasi in latino 
tratte dalla Regola! 



Che corridoio lungo, in clausura! 



Un celletta antica 



La Chiesa. Essendo una chiesa monastica non può mancare il Coro 
per le monache, dietro al presbiterio, dove è situato l’altare maggiore 



Attraverso una scala a 
chiocciola strettissima, 
giungiamo fino al 
ballatoio della Chiesa 
dove strimpelliamo un 
antico e prezioso 
organo a canne: si 
tratta di un “Callido”!  



Il coro 



Appesa al muro c’è una foto del 
monastero, scattata dall’alto. Sono 
visibili alcuni dei luoghi tipici: il grande 
orto, la Chiesa, il chiostro, l’ala della 
struttura adibita a foresteria… 

Una 
sbirciatina ai 
lunghi corridoi 
della clausura! 




