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La Regola benedettina costituisce il primo documento organico di guida manageriale di una comunità di
persone orientata a perseguire insieme un obiettivo di alto profilo.
Dentro il drammatico scenario del disfacimento dell'Impero romano, emergono il pensiero e l'organizzazione
di Benedetto che rifonda il nuovo evo sulle solide basi organizzative di cultura romana e secondo gli aneliti
spirituali della nuova religione dell'Impero, il Cristianesimo. Esponente di un'antica famiglia senatoriale
romana, Benedetto trasferisce nella Regola, e da questa, nei monasteri, il senso dell'organizzazione
manageriale romana: senso della disciplina, radicamento alla propria realtà, priorità delle istanze comunitarie
rispetto alle individualistiche, centralità dell'uomo, impulso alla formazione e al miglioramento continui
dell'individuo.
La rilettura della Regola costituisce ancora oggi l'occasione per tornare alle fonti vive di una saggezza antica
che accomuna il sapere organizzativo della cultura imperiale romana con il nuovo senso della valorizzazione
dell'uomo.
Di fronte all'avanzata bizantina Cassiodoro rimase dapprima in ritiro a Ravenna, luogo che offriva ancora una
certa sicurezza; nel 540 la città fu. Il manoscritto originale della Regola andò disperso: abbandonando

Montecassino nel 577, i monaci portarono con loro il testo a Roma presso la biblioteca. Storia della famiglia
Giustiniani da Genova a Roma attraverso il dodecaneso (Grecia), la collezione dei grandi mecenati, la vicenda
giudiziaria dell. Sono lieto di offrire ai miei parrocchiani la nuova guida della nostra chiesa. Testo italiano.
Università degli studi di Torino Facoltà di Magistero Corso di laurea in Materie Letterarie I precetti alimentari
nella Regola di San Benedetto. Università degli studi di Torino Facoltà di Magistero Corso di laurea in
Materie Letterarie I precetti alimentari nella Regola di San Benedetto. L - Associazione con i Fatebenefratelli
per i Malati Lontani - Roma Aggiunto il 17-Mar-2016 - Visite: 157. Di fronte all'avanzata bizantina
Cassiodoro rimase dapprima in ritiro a Ravenna, luogo che offriva ancora una certa sicurezza; nel 540 la città
fu. La Regola dell'Ordine di san Benedetto, o Regola benedettina, in latino denominata Regula monachorum o
Sancta Regula, dettata da San Benedetto da Norcia. Indice dei capitoli della Regola di S. Nell'autunno 1994
si svolgerà la nona assemblea generale ordinarla del sinodo dei vescovi, che avrà come oggetto della propria.
Links: A. Capitolo II - L'Abate. Sono lieto di offrire ai miei parrocchiani la nuova guida della nostra chiesa.
Ma. Il manoscritto originale della Regola andò disperso: abbandonando Montecassino nel 577, i monaci
portarono con loro il testo a Roma presso la biblioteca. Capitolo II - L'Abate. Indice dei capitoli della Regola
di S. Benedetto: Prologo. Capitolo III.

