La Chiesa nel Medioevo
1) Sintesi della storia della Chiesa nell’Alto Medioevo
 In seguito alla predicazione di Cristo, degli apostoli e di San Paolo, il Cristianesimo, inizialmente
perseguitato, si diffonde in tutto l’Impero Romano;
 Le popolazioni barbariche, nel corso del tempo, si convertono al Cristianesimo, prima in forma
ariana, poi a quello cattolico;
 La Chiesa si organizza nei territori dei regni romano-barbarici, colmando l’assenza dell’autorità
imperiale e assumendo dei compiti politici di governo e difesa, e compiti sociali di assistenza alle
popolazioni più povere;
 Comincia ad assumere importanza il vescovo di Roma (il Papa) che diventa la guida della Chiesa;
 Si diffonde il monachesimo cenobitico, e cioè la vita ritirate di uomini e donne che consacrano la loro
vita a Dio seguendo una regola comunitaria (ad es. San Benedetto);
 Si salda un’alleanza tra Franchi e Papa, con le seguenti conseguenze:
 Con la donazione del Patrimonio di San Pietro, nasce lo Stato della Chiesa e inizia il potere
temporale dei Papi;
 Il Papa incorona Imperatore Carlo Magno, in segno dell’alleanza e del sostegno reciproco tra la
Chiesa e l’Impero.
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La Chiesa nel Medioevo
2) Sintesi della storia della Chiesa nel Basso Medioevo
 La Chiesa si arricchisce grazie alle donazioni dei fedeli e alle imposte provenienti dai feudi
ecclesiastici e aumenta il suo potere grazie all’alleanza con i poteri politici (re e imperatori);
 Nell’XI sec. d.C. potere del Papa diventa universale, come massima autorità religiosa e guida
spirituale in Europa:
• Nell’XI sec. si afferma il primato del Papa su tutti gli altri vescovi della Cristianità;
• Alcuni papi stabiliscono la superiorità della propria autorità rispetto a quella dell’Imperatore;
• I papi entrano in conflitto con gli imperatori per la nomina dei vescovi e l’attribuzione dei feudi;
 Nel 1054 la Chiesa Cattolica di Roma e quella di Costantinopoli (Chiesa Ortodossa) si dividono
definitivamente: questa separazione si chiama Scisma d’Oriente;
 Nascono nuovi ordini religiosi che rinnovano il monachesimo cristiano:
 Nel X sec. d.C. in Francia nasce l’ordine dei Cluniacensi (da Cluny, in Francia);
 Nel XII sec. d.C. in Italia nasce l’ordine francescano, fondato da San Francesco d’Assisi, che
predicava un ritorno alla povertà e agli ideali del Vangelo e dell’insegnamento di Gesù;
 Nel XII sec. d.C. nasce l’ordine domenicano, fondato da Domenico di Guzman, che diventa molto
importante dal punto di vista culturale e della lotta contro le eresie.
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