
MONACHESIMO OCCIDENTALE E MONACI MISSIONARI 

 

I più remoti esperimenti di vita monastica videro la luce nelle regioni orientali dell’Impero Romano a partire 

dalla seconda metà del III secolo, nel segno della contestazione della vita mondana e dei suoi valori ed in 

seguito si proposero come forme sostitutive del martirio. 

Infatti farsi monaco significava ricusare gli abituali stili e ambiti di vita ad imitazione di Abramo, il quale aveva 

obbedito al comando divino: “Vattene dalla tua terra...”: 

a) In primo luogo era un volontario allontanamento dalla società civile (Gesù nel deserto...) 

b) In secondo luogo diventava segno di obbedienza al mandato di Cristo: il compito di testimoniare la 

fede era un dovere dal quale proprio i monaci non potevano considerarsi dispensati in quanto tutti 

tesi a seguire Cristo. 

Nella storia monastica c’è sempre quindi stata la tensione tra la reclusione dentro l’eremo e l’azione condotta 

fuori per annunciare il vangelo.  

 

1. Vivere nascosti al mondo 

Girolamo diede questa definizione: “Monaco, cioè il solitario”. Al pari delle aree montane boscose, proprio 

le isole attrassero inizialmente numerosi asceti, in quanto rifugio perfetto. 

In Oriente, a questa vita eremitica si affiancò una iniziativa parallela: pur nella fedeltà dai principi della 

separazione dalla società e della rinuncia alla proprietà e all’esercizio della sessualità, si avviò il monachesimo 

cenobitico. 

In Occidente Benedetto da Norcia (morto nel 560 ca) assegnò un ruolo alla comunità dei monaci, con la 

duplice obbedienza a Cristo e all’abate/regola. 

Il monastero benedettino tendeva quindi a presentarsi come un luogo deputato all’orientamento verso Dio 

dei suoi membri, un luogo di perfetta vita cristiana: era il recinto (il claustrum, chiostro), in cui ciascun 

monaco trascorreva la propria esistenza anticipando sulla terra la vita paradisiaca della Gerusalemme 

celeste). 

La fedeltà alla “stabilità” nel monastero divenne così il principio cardine distintivo della fisionomia monastica 

benedettina. 

 

2. Monaci insulari: una stabile instabilità 

Il Nord dell’Europa conobbe una fioritura monastica con peculiarità proprie. 

In Irlanda arrivò nei primi decenni del V secolo il vescovo Patrizio (vi era già stato come schiavo). 

La spiritualità del monachesimo insulare celtico fu contrassegnata da un rigoroso ascetismo segnato da forti 

tinte penitenziali (severe pratiche di mortificazioni): per questo i monaci in Irlando erano molto considerati. 

Per sfuggire a questa sovra-considerazione, il monaco irlandese sovente si cimentò nella “peregrinazione”, 

nella quale il fattore più importante non era la destinazione, ma proprio il viaggiare. 

Parecchi monaci fecero viaggi molto lunghi, che spesso sono stati interpretati con intenzionalità missionarie. 

In realtà questa peregrinazione si collocava in una dimensione ascetico-penitenziale personale. 

L’irlandese Colombano l’interpretava come un secondo volontario esilio in terra straniera, quella scelta di 

distacco dal mondo che già aveva compiuto al momento di abbracciare la vita monastica. 

Quindi, mentre il monachesimo di origine mediterranea si organizzava ponendo a fondamento il principio di 

“stabilità”, la tradizione monastica celtica valorizzava invece l’ “instabilità”. 

Questo flusso di monaci era diretto verso due aree: 

a) Scozia: compiuta dall’abate Colomba 

b) Gallia: compiuta da Colombano, che fondò tre monasteri; allontanato dal regno dei Franchi, 

Colombano scese a sud entrando nell’Italia longobarda dove, con il sostengo regio, istituì verso il 613 

il monastero di Bobbio 

 

Spunti presi da “Monachesimo occidentale e monaci missionari” di Alfredo Luciani; in “Storia del 

cristianesimo” vol. II – a cura di Marina Benedetti – Carocci Editore, pag. 61-68 


