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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;
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ecclesiastici e aumenta il suo potere grazie all’alleanza con i poteri politici (re e imperatori);



La Chiesa nel Medioevo
2) Sintesi della storia della Chiesa nel Basso Medioevo (1)

2 di 4

 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:



La Chiesa nel Medioevo
2) Sintesi della storia della Chiesa nel Basso Medioevo (1)

2 di 4

 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;



La Chiesa nel Medioevo
2) Sintesi della storia della Chiesa nel Basso Medioevo (1)

2 di 4

 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;



La Chiesa nel Medioevo
2) Sintesi della storia della Chiesa nel Basso Medioevo (1)

2 di 4

 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;



La Chiesa nel Medioevo
2) Sintesi della storia della Chiesa nel Basso Medioevo (1)

2 di 4

 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; le differenze tra le due chiese sono 
riassunte in questa tabella:

Chiesa Cattolica Chiesa Ortodossa



La Chiesa nel Medioevo
2) Sintesi della storia della Chiesa nel Basso Medioevo (1)

2 di 4

 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; le differenze tra le due chiese sono 
riassunte in questa tabella:

Chiesa Cattolica Chiesa Ortodossa
Centro religioso Roma Costantinopoli



La Chiesa nel Medioevo
2) Sintesi della storia della Chiesa nel Basso Medioevo (1)

2 di 4

 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; le differenze tra le due chiese sono 
riassunte in questa tabella:

Chiesa Cattolica Chiesa Ortodossa
Centro religioso Roma Costantinopoli
Stato Stato della Chiesa Impero Bizantino



La Chiesa nel Medioevo
2) Sintesi della storia della Chiesa nel Basso Medioevo (1)

2 di 4

 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; le differenze tra le due chiese sono 
riassunte in questa tabella:

Chiesa Cattolica Chiesa Ortodossa
Centro religioso Roma Costantinopoli
Stato Stato della Chiesa Impero Bizantino
Lingua Latino Greco



La Chiesa nel Medioevo
2) Sintesi della storia della Chiesa nel Basso Medioevo (1)

2 di 4

 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; le differenze tra le due chiese sono 
riassunte in questa tabella:

Chiesa Cattolica Chiesa Ortodossa
Centro religioso Roma Costantinopoli
Stato Stato della Chiesa Impero Bizantino
Lingua Latino Greco
Guida Papa, autonomo e indipendente Patriarca, sottoposto all’Imperatore
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 Papa Gregorio VII proclama con il Dictatus Papae la superiorità del Papa sull’Imperatore;
 Papi e imperatori non si accordano su chi debba nominare i vescovi dei feudi ecclesiastici 
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2. in nome della religione cristiana vengono combattute guerre:

 Reconquista, guerra dei regni Cristiani della Spagna contro gli Arabi che occupavano la 
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 Crociate, spedizioni militari in Terrasanta (la Palestina) per liberare Gerusalemme che era 
occupata dagli Arabi.

 Persecuzioni e stermini contro gli eretici (valdesi e càtari);
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 Crociate, spedizioni militari in Terrasanta (la Palestina) per liberare Gerusalemme che era 
occupata dagli Arabi.

 Persecuzioni e stermini contro gli eretici (valdesi e càtari);
3. si diffondono all’interno della Chiesa comportamenti spesso poco cristiani:

 Simonia: vendita di oggetti sacri in cambio di denaro (reliquie o oggetti di santi);
 Concubinato: convivenza di un uomo religioso con la propria moglie.
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 Per contrastare questi comportamenti nascono in Europa nuovi ordini religiosi che 
rinnovano il monachesimo cristiano:
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dell’insegnamento di Gesù;
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 Nel XII sec. d.C. nasce l’ordine domenicano, fondato da Domenico di Guzmàn, che 
diventa molto importante dal punto di vista culturale e nella lotta contro le eresie; i 
frati domenicani presiedono il Tribunale dell’Inquisizione, un organismo 
ecclesiastico che doveva processare e condannare gli eretici.
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