
Carissimi ragazzi,  
è giunto il momento di svelare il mistero: chi era quell’uomo appollaiato sulla colonna??  

Ebbene, era Simeone Stilita il Vecchio: un monaco! 

Questa è la sua storia1: 
 

Nacque nel 389 al confine tra Cilicia e Siria. Trascorse 
l’infanzia pascolando il gregge di famiglia, quindi entrò nel 
monastero di Teleda, dove si fermò una decina d’anni 
sostenendo dure mortificazioni e digiuni. Invano i superiori 
invitarono il giovane alla moderazione e quando l’abate scoprì 
che portava sulla pelle un cilicio di palme così ruvido da 
procurare ferite e sanguinamenti, lo allontanò dal cenobio. 
Simeone si rifugiò allora per breve tempo in una cisterna 
prosciugata, poi si spostò in una minuscola cella a Telanissos a 
nordest di Antiochia, dove digiunò per l’intera Quaresima 
sopportando la fame e la sete. Salì poi su una montagna vicina, 
e per essere sicuro di non allontanarsi si fece legare il piede con 
una catena a una roccia. Solo l’intervento del vescovo di 
Antiochia riuscì a convincerlo a liberarsi da quel vincolo 
doloroso. L’ascesi straordinaria di Simeone piaceva alla gente 
dei dintorni, che accorreva numerosa. Il monaco si fece allora 
costruire una colonna che terminava in un podio con una 
balaustra di circa un metro di diametro. Lì egli passava il suo 
tempo assorto in preghiera. Due volte al giorno si rivolgeva poi 
ai visitatori dirimendo liti, operando guarigioni e altri miracoli. 
Una predicazione semplice che faceva grande impressione sulla 
gente, che accorreva sempre più numerosa. Lo straordinario 
carisma dello Stilita procurò numerose conversioni anche tra gli 
arabi. Morì nel 459 all’età di circa 70 anni. venerarla. 

 
Probabilmente  alcuni di voi mi chiederanno: “Prof, ma i monaci non sono gli uomini vestiti con abiti lunghi, 
che vivono tutti insieme in quei grandi edifici accanto alle chiese?”. Beh, sì, anche… ma non solo! 

Per conoscere un pochino più a fondo questo mondo affascinante che è IL MONACHESIMOIL MONACHESIMOIL MONACHESIMOIL MONACHESIMO, dovrete 

avere la pazienza e la bontà di leggere il ppt che ho preparato per voi. Troverete su classroom anche un video 
in cui vi spiego, in maniera più sintetica, ciò che è contenuto nel ppt, mostrandovi soltanto alcune delle slide. 
Dopo aver letto il file e guardato/ascoltato il video, svolgete la seguente attività: 

 

TI PRESENTO UN MONASTERO 

Fa’ una ricerca trovando informazioni sul più vicino monastero presente nella zona in cui vivi e prepara una 
scheda a riguardo. 

Buon  lavoro!Buon  lavoro!Buon  lavoro!Buon  lavoro!    

    
La La La La vostra vostra vostra vostra prof AAprof AAprof AAprof AA 

                                                           
1 Testo preso da http://www.santiebeati.it/dettaglio/92842 


