“CHIESA, PAPATO E MONACHESIMO TRA V E XII SECOLO”
ALLEANZE E DIVERGENZE
Sabato 15 Ottobre 2011 alle ore 17.30 presso l’Istituto Scalabrini di Bassano avrà inizio il XIV
corso sulla storia medievale organizzato dal Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny.
Il tema di quest’anno riguarda la storia della Chiesa nei primi secoli del Medioevo.
Il percorso necessariamente prenderà le mosse dai primi decenni della nostra era, analizzando il
sorgere delle prime comunità cristiane, il loro strutturarsi in maniera organica, il loro difendersi da
un potere politico inizialmente ostile, fino all’affermazione, alla fine del IV secolo, del
Cristianesimo quale unica religione dell’Impero di Roma.
Di lì in poi il mondo cristiano vede al suo interno sorgere e svilupparsi due anime, l’una,
prettamente idealistica e spirituale, concentrata sull’essenza stessa dell’insegnamento di Cristo,
votata alla preghiera e all’ascesi, l’altra pronta a cogliere le opportunità offerte da una società in
continua evoluzione, che le consentiva di allargare la propria influenza anche alla sfera civile.
Alla componente monastica si accompagna la componente istituzionale che si organizza e si viene
ad articolare come una sorta di Stato, con cariche e compiti ben precisi affidati ai suoi “dirigenti”.
Nei momenti di maggiore secolarizzazione del corpus ecclesiae sarà proprio la componente
monastica a fare da contraltare evitando pericolose derive “mondane”, contribuendo a un
riallineamento della Chiesa lungo i binari della vera fede. Per contro, quando anche i movimenti
monastici, raggiunto un potere che andava ben al di là di quanto stabilito dalle varie Regole,
rischiano di abbandonare l’originale percorso intrapreso, sarà la gerarchia a richiamarli all’ordine e
alla loro ispirazione originaria.
A questo complesso cammino della Chiesa medievale nelle sue due componenti essenziali,
monastica e istituzionale, è dedicato il nuovo ciclo di dieci lezioni nel quale si toccheranno temi di
grande rilievo come il primo diffondersi e strutturarsi della Chiesa, il difficile rapporto con le
popolazioni che invasero l’Italia altomedievale, la capillarizzazione del sistema pievano e delle reti
monastiche, il complesso rapporto tra il Papato e l’Impero.del Centro.
“Si tratta di una iniziativa di grande valore – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Carlo Ferraro –
che arricchisce in maniera significativa il nostro panorama culturale. Sono appuntamenti aperti a
tutta la cittadinanza, che propongono argomenti di formidabile fascino”
Il Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny, intitolato al fondatore del Monastero di Campese, da
ormai quattordici anni organizza, con il patrocinio del Comune di Bassano, corsi di storia
medievale per non specialisti cercando di contribuire alla divulgazione delle origini e dei
fondamenti culturali della nostra civiltà attraverso la rilettura dei principali fenomeni storici del
Medioevo. Oltre a questo organizza visite culturali a siti di particolare interesse storico e artistico e
serate a tema di carattere storico o letterario, sempre legate al periodo medievale.
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