
Presentazione del volume 
 

Claudio Azzara, Anna Rapetti 

 
La Chiesa nel Medioevo 

 
Il Mulino, Bologna 2009 (pag.296) 

 
 

Presentazione tratta da  https://www.mulino.it/ 
 
È nel Medioevo che si assiste alla piena affermazione e diffusione della fede cristiana e al con-
solidarsi delle istituzioni ecclesiastiche. Più che in ogni altra epoca, la chiesa e la religione in-
fluenzano profondamente l'intera società. Tracciare una storia della chiesa medievale, come si 
propone questa sintesi, significa operare una ricostruzione non solo della sua evoluzione istitu-
zionale ma anche del decisivo condizionamento che le istituzioni ecclesiastiche e il pensiero cri-
stiano esercitarono sulle strutture sociali e sul potere politico. Partendo dal presupposto che la 
chiesa medievale coincide con l'intera società cristiana, si considerano così le diverse manife-
stazioni spirituali e organizzative, i variegati aspetti della religiosità dei laici, le particolarità de-
gli usi cultuali e liturgici locali, così come le credenze e le pratiche di volta in volta condannate 
come ereticali. 
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