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Scheda N. 3 

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO RELATIVE AI DOCUMENTI (LA REGOLA DI SAN 

BENEDETTO) 

 

1) Sottolinea, sul documento, le righe in cui viene spiegato come dovevano 

alimentarsi i monaci. 

 

2) Per quanto riguarda il bere vino, dalla Regola si capisce che era proibito o che era 

concesso? 

 

 

3) Segna con una crocetta la frase che ti sembra corrispondere con quanto hai letto: 

il lavoro, all'interno del monastero, era suddiviso in base 
alle capacità individuali, allo stato di salute, alle 
necessità del monastero
ogni monaco svolgeva il lavoro che preferiva

i monaci passavano tutto il loro tempo a pregare  
 

4) Perché nel monastero dovevano essere rappresentati tutti i lavori? (Ricerca le 

informazioni necessarie e scrivi la risposta) 

 

 

 

 

 

5) Segna con una crocetta le frasi che corrispondono alle informazioni che hai 

ricevuto dalla  Regola: 
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ogni monaco possedeva un armadio nel quale custodiva i suoi 
indumenti, che cambiava spesso

l'abate stabiliva quali e quanti abiti dovevano usare i monaci

i monaci non erano proprietari nemmeno degli abiti usati

i monaci portavano i propri abiti da casa

6) Sottolinea nell'articolo riguardante le vesti, le righe che ti fanno capire che il 

monaco non possedeva nulla di suo, e che riceveva in prestito ciò che gli era 

necessario. 

 

7) Ricerca, sui documenti, le frasi che riguardano le funzioni e i compiti dell'Abate. 

Da esse risulta che egli era: 

un monaco come gli altri
il responsabile del monastero, colui che prendeva le 
decisioni
un monaco che, di tanto in tanto, controllava che tutto 
funzionasse bene  

 

8) Dalla Regola risulta che: 

ogni monaco poteva uscire dal convento quando lo 
desiderava
i monaci potevano uscire dal monastero solo se l'Abate 
affidava una missione o se intendevano recarsi in 
pellegrinaggio in qualche Luogo Sacro

non potevano mai assolutamente uscire dal convento

per poter uscire era sufficiente un motivo qualsiasi, avvertendo 
però l'Abate
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9) Cerca di capire, dopo aver letto i 

documenti, quale di questi 

personaggi è un monaco. 

Dopo averlo individuato, coloralo. 

 

 
 

 

 


