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Il Centro Storico Benedettino Italiano, fondato
presso l’Abbazia di S.Maria delMonte di Cesena
nel 1967 dal compianto D. Leandro Novelli
[+1984], oltre all’attività editoriale, ha dato ini-
zio nel 1986 ad una serie di Convegni storici
aventi come oggetto le vicende dell’Italia bene-
dettina, esaminate secolo per secolo.

Gli atti di questi Convegni, svoltisi con scadenza
triennale, sono stati poi pubblicati nella collana
“Italia benedettina”, edita dal medesimo Cen-
tro Storico e costituiscono ormai un’autentica
miniera di notizie di carattere storico-geogra-
fico sulle secolari vicende delmonachesimo ita-
liano.

Caratteristica di questi Convegni, giunti ormai
alla loro X edizione, è stata infatti quella di as-
sociare alle relazioni di carattere generale quelle
di carattere territoriale, inerenti cioè la regione
circostante la sede del Convegno stesso e la
particolare osservanza monastica dell’abbazia
presso la quale il Convegno si è svolto, tenuto
conto del fatto che si è voluta percorrere un po’
tutta l’Italia monastica con particolare ri-
guardo a quelle località che nell’anno del Con-
vegno celebravano una ricorrenza della loro
storia. Si sono così susseguiti, nell’arco di un
venticinquennio, un Convegno sul Settecento
monastico con sede a Cesena (1986) e due sul
periodo che va dalla fine del Settecento al Con-
cilio Vaticano II, tenutisi rispettivamente a Ro-
dengo (1989) e alla Badia di Cava (1992).

Completato così lo sguardo retrospettivo sui
secoli più recenti e, come tali, oggetto di un
numero assai inferiore di ricerche rispetto a
quelli dell’alto e del pieno Medioevo, si è ritor-
nati a quest’epoca di grande fioritura mona-
stica, con il Convegno sul Monachesimo
nell’età comunale, tenutosi assai opportuna-
mente a Pontida (1995) in occasione del IX
centenario della morte di sant’Alberto di Prez-
zate [+1095], fondatore di quel famoso ceno-
bio, il cui nome è da sempre legato alla storia dei
Comuni lombardi.

Il 650º anniversario della morte di san Ber-
nardo Tolomei [+1348], fondatore della Con-
gregazione Olivetana, ha invece fornito il
pretesto per un convegno aMonte Oliveto Mag-
giore (1998) sulMonachesimo italiano nell’età
della grande crisi, quella appunto del sec. XIV,
in cui sorse la Congregazione Olivetana.

Nell’anno 2000 la ricorrenza del bicentenario
dell’elezione di Pio VII, papa benedettino, ha in-
terrotto la serie dei Convegni triennali dedicati
ai singoli secoli, ma ha dato luogo ad un riusci-
tissimo Convegno internazionale su papa Chia-
ramonti, tenutosi parte a Cesena e parte a
Venezia, sull’isola di S. Giorgio, luogo dello sto-
rico conclave da cui uscì eletto papa l’exmonaco
cesenate. La serie triennale è ripresa a Nonan-
tola (2003), in occasione del XII Centenario
della morte di sant’Anselmo del Friuli [+803],
fondatore di quell’abbazia, tra le più prestigiose
della Val Padana nei secoli dell’alto Medioevo,
ed ha avuto per tema il Monachesimo italiano
dall’età longobarda all’età ottoniana.

Si è ritornati così intorno all’annoMille ed i due
successivi Convegni si sono svolti in due loca-
lità rese famose da duemonasteri che vi furono
fondati proprio all’inizio del secondo millenio:
Fruttuaria (1003/1006) e Polirone (1007). I
loromillenari sono stati così celebrati a San Be-
nigno Canavese (2006) e a San Benedetto Po
(2008) con due convegni rispettivamente dedi-
cati al sec. XI ed al Cinquecento.

Ricorrendo quest’anno il millenario della fon-
dazione dell’abbazia di S. Domenico di Sora,
presso Frosinone, attualmente affidata ai mo-
naci cistercensi della Congregazione di Casa-
mari, si è pensato di tenere proprio a Casamari
il X Convegno storico sull’Italia benedettina,
dedicato al Seicento monastico italiano: è la
prima volta che ciò avviene in un’abbazia ci-
stercense e proprio nell’anno 150º dell’unità
nazionale. È come un segno di speranza in una
sempre più profonda unità dei monaci italiani
nell’impegno di ricostruire la loro storia, non
sempre gloriosa, ma sempre espressiva della
loro profonda partecipazione alle vicende liete
e tristi della nazione.

PER RAGGIUNGERE CASAMARI

Da Roma: Autostrada A1 direzione Napoli, uscita
casello di Frosinone. Si prosegue per via per Casamari

Da Latina: SS 156 (Strada dei Monti Lepini) fino a
Frosinone. Si prosegue per via per Casamari

Da Napoli: Autostrada A1 direzione Roma, uscita
casello di Frosinone. Si prosegue per via per Casamari

Da L’Aquila e da Pescara: Autostrada A24-A25
(L’Aquila-Avezzano; Pescara-Avezzano) direzione
Avezzano. SuperstradaAvezzano-Sora, direzione Sora.
Si prosegue per via per Casamari

Seicento monastico
italiano

X CONVEGNO
di Studi Storici

sull’Italia Benedettina



9,00 Apertura dei lavori da parte del
Rev.mo Padre D. SILVESTRO BUTTARAZZI

Abate di Casamari
Saluti delle autorità

9,45 SILVANO GIORDANO
Scipione Borghese e Francesco Barberini,
Cardinali Nipoti e Abati commendatari

10,30 SERGIO BERTELLI
Maggio 1686: due ospiti d’eccezione
per padre Benedetto Bacchini
PAOLO GOLINELLI
Il viaggio a Montecassino
di padre Benedetto Bacchini: 1697
MASSIMO LAPPONI
L’influsso di Mabillon
sulla metodologia del Bacchini

12,30 Dibattito
13,00 Buffet
15,00 DANIEL-ODON HUREL

Saint Benoît et le monachisme bénédectin
en France dans le XVII siècle

15,45 MARIANO DELL’OMO
Montecassino e la Congregazione Cassinese in
età barocca tra missione ed erudizione

16,30 FRANCESCO G. B. TROLESE
L’Abbazia di S. Giustina di Padova
nell’età barocca
GIUSTINO FARNEDI
L’Abbazia di S. Pietro di Perugia:
centro di studi teologici e scientifici

18,00 NADIA TOGNI
La biblioteca e l’archivio dell’Abbazia
di San Pietro di Perugia nel Seicento

18,30 Visita guidata all’Abbazia di Casamari
[Riunione del Consiglio Direttivo
del Centro Storico Benedettino Italiano]

19,30 Cena

9,00 BERNARD JOASSART
L’impresa dei Bollandisti e i Benedettini italiani
GIOVANNI SPINELLI
I Benedettini nell’episcopato italiano
lungo il sec. XVII
ANNA MARIA VALLI
Disciplinamento monastico ed eccesso mistico,
con particolare riferimento ad Isabella Tomasi
(1645-1699)
MAURO MAZZUCOTELLI,
Cultura scientifica nei monasteri italiani
nel secolo di Galileo

12,30 Dibattito
13,00 Buffet
15,00 GIUSEPPE M. CROCE

L’unione fa la forza?
Monaci ed eremiti camaldolesi nel Seicento
FRANCESCO SALVESTRINI
“Ardua hereditas primitivae formae”
La congregazione vallombrosana nel Seicento
UGO PAOLI
Silvestrini e Celestini nel corso del ’600

16,30 VALERIO CATTANA
La congregazione olivetana nel sec. XVII
STEFANO PARENTI
Grottaferrata e i Basiliani nel corso del ’600
GIOVANNI LEONCINI
L’Ordine Certosino nell’Italia del Seicento
MARIO SENSI
I cistercensi nell’Italia del Seicento

18,30 Dibattito
19,30 Cena
21,00 Concerto di Musica barocca

dell’Ensemble Festa Rustica
diretto dal M.º GIORGIO MATTEOLI:
Adriano Banchieri e le origini
della musica strumentale

9,00 EMANUELE BOAGA
Le soppressioni innocenziane (1650)
e i Cassinesi
FRANCESCA TRASSELLI
La Biblioteca romana di S. Croce
in Gerusalemme nel ’600
ENRICO PIO ARDOLINO

La Biblioteca del monastero fogliante
di S. Giovanni Battista di Perugia

10,30 LUCA MOLIGNINI

Casamari dal Concilio di Trento
all’ingresso dei Trappisti (1717)
ANTONIO MARIA ADORISIO

“D. Benedetto Conti Sorano,
dottor monacho cisterciense”,
aspirante storico e cacciatore di documenti

13,00 Buffet
Nel pomeriggio: Gita a FOSSANOVA, VALVISCIOLO
e SERMONETA

1. Settecento monastico italiano
I Convegno: Cesena, 9-12 settembre 1986
Cesena 1990 (It. ben., 9)

2. Il monachesimo italiano dalle riforme
illuministiche all’unità nazionale (1768-1870)
II Convegno: Abbazia di Rodengo (Brescia)
6-9 settembre 1989
Cesena 1992 (It. ben., 11)

3. Il monachesimo in Italia tra Vaticano I e Vaticano II
III Convegno: Badia di Cava dei Tirreni (Salerno)
3-5 settembre 1992
Cesena 1995 (It. ben., 15)

4. Il monachesimo italiano nell’età comunale
IV Convegno: Abbazia di Pontida (Bergamo)
3-6 settembre 1995
Cesena 1998 (It. ben., 16)

5. Il monachesimo italiano nel secolo della grande crisi
V Convegno: Abbazia di Monte Oliveto Mag. (Siena)
2-5 settembre 1998
Cesena 2004 (It. ben., 21)

6. Pio VII, Papa benedettino,
nel bicentenario della sua elezione
VI Convegno: Cesena-Venezia
15-19 settembre 2000
Cesena 2003 (It. ben., 22)

7. Il monachesimo italiano dall’età longobarda
all’età ottoniana (secc. VIII-X)
VII Convegno: Nonantola (Modena)
10-13 settembre 2003
Cesena 2006 (It. ben., 27)

8. Il monachesimo del secolo XI nell’Italia nordoccidentale
VIII Convegno: San Benigno Canavese (Torino)
28-settembre-1 ottobre 2006
Cesena 2010 (It. ben., 29)

9. Cinquecento monastico italiano
IX convegno: San Benedetto Po (Mantova)
18-21 settembre 2008
in corso di stampa

Giovedì 15 settembre 2011
Abbazia di Casamari

Venerdì 16 settembre 2011
Abbazia di Casamari

Sabato 17 settembre 2011
Abbazia di S. Domenico di Sora

11,00 Solenne concelebrazione conclusiva
presieduta dall’abate generale
D. MAURO GIUSEPPE LEPORI O. CIST.

Domenica 18 settembre 2011
Chiesa abbaziale di Casamari

ATTI DEI CONVEGNI
organizzati dal Centro Storico Benedettino Italiano

e pubblicati nella Collana “Italia benedettina”


