2. Il ruolo politico e religioso della Chiesa di Roma
Queste domande ti guideranno nell’individuazione dei concetti più importanti che riguardano la storia della
Chiesa nell’Alto Medioevo, che trovi nel tuo libro da p. 89 a pag. 91. Rispondi in modo preciso e accurato sul
quaderno, in modo da fissare le informazioni più importanti.
Cresce l’importanza della Chiesa (p. 89):
1) Grazie a cosa la Chiesa di Roma fra il V e il VI sec. d.C. ottiene vaste proprietà terriere?
2) Quali attività venivano finanziate con i guadagni di queste proprietà terriere?
I vescovi assumono anche un ruolo politico (p. 89):
3) Oltre ai compiti spirituali, quali compiti di governo assunsero i vescovi?
4) Perché a poco a poco il papa di Roma diviene il capo riconosciuto della Chiesa d’Occidente?
La regola di San Benedetto: prega e lavora (p. 90):
5) Che cos’è la “regola” in una comunità monastica?
6) Spiega il significato della regola di San Benedetto “prega e lavora”.
Come vivevano i monaci benedettini (p. 90):
7) Quando non pregavano, a quali attività si dedicavano i monaci?
I monasteri sono centri di assistenza e di produzione e Nei monasteri si conservano le opere dell’antichità (p.
91):
8) Per quali motivi i monasteri diventano punti di riferimento sociale, economico e culturale?
9) Che cosa sono le “miniature”?
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