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Sac. ANTONINO CHIAVERINI

CELESTINO V
e il nostro tempo

Nasce a Palena il 7 febbraio 1905.
Nel 1918 entra nel Seminario Dioce-
sano di Sulmona dove compie gli studi 
ginnasiali e liceali e studia teologia 
nel Pontificio Seminario Regionale 
di Chieti.
Diventa sacerdote nella Basilica 
Cattedrale di S. Panfilo di Sulmona.
Fa la sua prima esperienza sacerdota-
le, come coadiutore, nella parrocchia 
di Bussi sul Tirino.
Docente per quasi un decennio nel 
Seminario Diocesano di Sulmona, 
di cui poi diviene Vice Rettore; con-
temporaneamente diventa canonico 
della Basilica Cattedrale Valvense in 
Corfinio.
Esplica il suo ministero sacerdotale 
nelle chiese della SS. Annunziata e 
della SS. Trinità di Sulmona.
Guida spirituale delle varie organizzazioni cattoliche di Sulmona, 
nonché Delegato Regionale dei Laureati Cattolici e Consulente Ec-
clesiastico dei Giuristi Cattolici.
Si distingue, soprattutto, per la sua attività didattica, esplicata nel 
Ginnasio-Liceo Ovidio di Sulmona, lasciando tracce profonde della 
sua grande cultura e, soprattutto, della sua grande spiritualità, sempre 
pronto e disponibile ad affrontare con i suoi giovani studenti anche 
le tematiche più difficili, con animo aperto e sincerità di posizioni, 
senza trincerarsi in schematismi teologici.
Svolge la sua lunga attività sacerdotale e culturale nella Diocesi di 
Valva e Sulmona: solo per un breve periodo, nel 1945, esplica la 
sua attività di Direttore Spirituale del Pontificio Seminario Diocesano 
di Benevento.
Muore a Sulmona il 2 Aprile 1995.

CHIAVERINI don Antonino



- 5 - - 6 -

Nel gennaio 1994, presso la sala Giuseppe Capograssi, 
a Sulmona, fu presentato “Sacerdotium et Studium”, a 
cura del Comitato Scientifico “Centro Studi Casaurien-
si”, raccolta di “Saggi e Studi in onore di Mons. Antonino 
Chiaverini”: studi di varia cultura, per opera d’illustri 
autori, di diversa natura, ma tutti legati al nostro Storico 
da amicizia, cultura, comunanza di interessi.

Da allora, Don Antonino Chiaverini sembra essere 
entrato nel tunnel dell’oblio: il centenario della sua na-
scita è passato inosservato.

Noi riteniamo che la sua opera, i suoi studi possano 
ancora essere di proficuo esempio, non solo a chi si av-
vicini per la prima volta alla nostra cultura e alla nostra 
storia, ma anche agli studiosi che vogliano rivivere la 
sua spiritualità, la sua passione, il suo entusiasmo per 
“i no-stri fatti”. 

È veramente lodevole, quindi, l’iniziativa dell’Asso-
ciazione Culturale ‘Fra Pietro’ di riproporre la sua prima 
opera Celestino V e il suo tempo, Sulmona, 1954, meri-
tevole, non solo perché rappresenta l’inizio della lunga 
riflessione di Don Chiaverini sulla vita e sulla storia di Fra 
Pietro, ma anche perché, nonostante gli anni, conserva 
ancora la sua validità.

L’Associazíone, con questa pubblicazione, vuole 
rendere omaggio all'opera di don Chiaverini: tra i suoi 
molteplici interessi culturali ha dedicato molto spazio 
alla valorizzazione della figura di Fra Pietro-Celestino V, 
traducendo  testi fondamentali come l’Opus Metricum di 
Jacopo Stefaneschi e il Processo di canonizzazione. 

Le grandi attenzioni del Celidonio, del Pansa, del Pic-
cirilli e di tanti altri insigni studiosi sulmonesi e aquilani, 
portarono alla celebrazione solenne del VI centenario 
del papato di Celestino V, con la prima pubblicazione 
straordinaria del Bollettino della Società di Storia Patria 
nel 1894 “Celestino V e il VI Centenario della sua incoro-
nazione, L’Aquila, tip. G. Mele, comunemente conosciuta 
con il nome di Volume Aquilano. La pubblicazione suscitò 
un profondo risveglio di interessi per la figura di Fra 
Pietro-Celestino V.

Col passare del tempo, però, questo interesse rimase 
pressoché circoscritto a una ristretta cerchia di studiosi 
i quali, peraltro, si indirizzarono alle varie problematiche 
suscitate dai Bollandisti, dall’Autobiografia di Celestino, 
agli Opusculi, alle cosiddette Vita A, Vita B e Vita C, ma 
trascurarono alquanto, o poco fecero, per approfondire 
gli aspetti ancora in ombra della umile e, nel contempo, 
forte, affascinante personalità del grande Eremita. Dibat-
titi e polemiche non erano certo destinati a coinvolgere 
le persone del popolo, gli umili, i pellegrini, i devoti di 
Fra Pietro.

Un rinnovato interesse per gli studi celestiniani si 
manifestò alla fine degli anni cinquanta del secolo ap-
pena trascorso, sia per la memorabile visita di Paolo VI 
al Castello di Fumone, il 1° settembre 1966, messa da 
molti in relazione al suo segreto proposito di “dimissioni” 
per motivi di salute; sia per il grande successo dell’ope-
ra siloniana, L’avventura di un povero cristiano (1968), 
ispirato dal dramma di Celestino V, eletto il 5 luglio 1294 

Presentazione

Per la ristamPa di

«Celestino V e il suo tempo»

Panfilo Petrella 
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nel Conclave di Perugia, quasi per “ispirazione divina”, 
culminato con le sue dimissioni del 13 dicembre dello 
stesso anno; il successo dell’opera fece comprendere come, 
nell’animo popolare, fosse vivo l’interesse per questa fi-
gura che nell’ultimo periodo della sua vita, quando già si 
era ritirato nel silenzio e nella meditazione nel suo amato 
eremo di S. Onofrio ebbe ad affrontare il suo dramma 
personale, la sua “avventura”.

Ebbene, fu proprio Don Chiaverini, che, dopo aver fon-
dato l’Accademia Cateriniana, organizzò il primo Convegno 
su Papa Celestino V a Sulmona, il 1° settembre 1969.

Alla presentazione del Convegno, fu proprio Don 
Chiaverini ad esporre le motivazioni dell’organizzazione 
del Convegno: “La visita del Papa, Paolo VI, al Castello 
di Fumone il 1° settembre 1966, la pubblicazione di un 
dramma “L’Avventura di un povero cristiano”, di I. Silo-
ne, il documentario del Generale Ludovico su Celestino V, 
sono state le circostanze che hanno indotto l’Accademia 
Cale-riniana di Cultura ad attuare uno dei più vivi punti 
del suo programma: la conoscenza della mistica figura 
del Santo della Maiella e lo studio più approfondito delle 
vicende storiche tra le quali ebbe a svolgersi il suo brevis-
simo Pontificato”.

Don Chiaverini aveva cominciato presto a interessar-
si della vita e dell’opera di Fra Pietro, spinto anche dal 
fatto che egli, nato a Palena, conobbe ben presto uno dei 
luoghi celestiniani più sacri: nel suo paese natio, infatti, 
Fra Pietro iniziò la sua vita eremitica, che lo porterà sul 
Morrone e sulla Majella.

Ecco perché l’Associazione Culturale Fra Pietro inten-
de ricordare, con la riproposizione della prima opera di 
Don Chiaverini su Fra Pietro Celestino V e il suo tempo, 
il grande impegno culturale e storico, scaturito da vera 
“affabulazione” con la mistica figura dell’eremita, di cui 
ha saputo cogliere la genuina grandezza spirituale.

don antonino Chiaverini e Fra Pietro‑Celestino v

1954 - Celestino V e il suo tempo, Sulmona, D’ Amato.

1969 - Primo Convegno Celestiniano, Sulmona, Tip. Labor

1970 - Mostra dei luoghi celestiniani, Tip. Labor di An-
tonio D’Amato

1971 - Ore plangamus de lu Siniore nel Codice del Papa 
Celestino V, Sulmona, Arti Grafiche La Moderna.

1972 - Card. Jacopo Stefaneschi. S. Pietro del Morrone 
(Celestino V Papa). Introduzione e traduzione dell’Opus 
Metricum, Sulmona, Tip. La Moderna.

1972 - L’avventura di Pietro dal Morrone, Sulmona, Tip. 
La Moderna

1974 - L’eremo di Pietro del Morrone, Sulmona, Tip. La 
Moderna

1974 - La preghiera di S. Pietro del Morrone, Sulmona, 
Tip. La Moderna

1974 - La Madonna dell’Altare in Palena, Sulmona, Tip. 
La Moderna

1975 - La Chiesa di S. Lucia in Sulmona, Sulmona, Tip. 
La Moderna

1977 - Palena e l’Eremo della Madonna dell’Altare, Sul-
mona, Tip. La Moderna

1978 - I Papi di origine sulmonese e i Vescovi, Sulmona, 
Tip. La Moderna

1983 - Processo testimoniale per la canonizzazione di 
S. Pietro del Morrone, trad. dal latino, Sulmona, Tip. La 
Moderna
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Al movimento di rivalutazione storica di Papa  
Celestino, che da qualche tempo va intensifi-

candosi, determinando, al di sopra di ogni campa-
nilismo infecondo, una ricca ripresa, questo mio 
modestissimo lavoro si inserisce perché a tutti che 
si gloriano del nome cristiano sia motivo e sprone, 
di una pietà più convinta ed eroica, agli eruditi di 
più acceso fervore negli studi celestiniani che nel 
secolo scorso ebbero vastissimo approfondimento, 
continuati tuttavia al presente e all’insaputa dei più 
da illustri docenti universitari ai quali va la nostra 
riconoscenza e la nostra stima.

Mi è cosa gradita presentare Celestino V, sulmo-
nese per l’origine paterna e per il lungo periodo 
trascorso tra i nostri monti, nella cornice dei suoi 
tempi e delle alterne vicende della Cristianità medie-
vale, come sublime Eremita, Fondatore di un Ordine 
monastico, Pontefice massimo, affinché ne discenda 
per tutti un triplice insegnamento:

1. La conoscenza della vita cristiana di cui quella 
eremi tica fu la più elevata espressione; 2. L’ansio-
sa ricerca della socialità che culmina nella unità, 
aspirazione e profezia del Divino Maestro; 3. Una 
rinnovata fedeltà al Vicario di Cristo, che poggia su 
con-vin zioni razionali e slanci caritativi.

Le parole di S. Paolo mi confortano in questo 
ideale itinerario: «Dio scelse coloro che il mondo 
chiama stolti per confondere i sapienti; coloro che il 
mondo chiama deboli per confondere i forti; coloro 
che il mondo chiama vili e spregevoli, buoni a nulla 
per annientare coloro che si credono qualche cosa».

I

Una constatazione: non avvertiamo, forse anche 
perché sono sconosciuti o perché divenuti rari, gli 
eremiti di oggi. Quando si può aver la grazia di ac-
costarne qualcuno, come nell’Eremo di Camaldoli, 
ci si sente inondati da un clima così nuovo e così 
benefico che la nostalgia dell’Eremo con la fuga della 
vanità e del rumore assordante ci invade come una 
carezza e ci orienta come una stella. Nei primi tempi 
del Cristianesimo l’eremitaggio era frequente. Quale 
ne fu la causa?

Se riusciamo a scoprirla e dalle situazioni contin-
genti e dagli spunti teologici e inoltre dalla corrispon-
denza dell’uomo, rinato nell’acqua e nello Spirito, 
avremo conosciuto in tutta la sua grandezza umana, 
cristiana e sacerdotale la persona di Pietro dal Mor-
rone che, ascoltando la voce di Dio a lui rivolta nel 
mistero del suo amore rivelante, consapevole delle 
sue risorse niente affatto scarse e insignificanti, ap-
poggiato e vivificato da carismi divini, salì sulla vetta 
suprema della perfezione e divenne il vero «Homo 
sapiens» di cui parla l’Apostolo e che il mondo di ieri 
e di sempre purtroppo potrà credere stolto, ma che 
Dio elesse per confondere i sapienti.

«Quae stulta sunt mundi elegit Deus ut confundat 
sapientes».

Tre tesi sono state proposte da alcuni storici per 
spiegare il fenomeno della vita eremitica nei primi 
tempi cristiani.

La prima afferma che essa fu una diretta conse-
guenza delle persecuzioni. I cristiani, per non essere 
catturati o martirizzati, si allontanavano dalle città 
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o da luoghi esposti alle investigazioni poliziesche, 
perché mossi dal desiderio di essere ancora utili in 
tempi migliori alla comunità dei credenti e impedi-
re nuovi delitti, sottraendo alle autorità pagane le 
eventuali vittime.

La seconda si appoggia alla debolezza morale di 
alcuni credenti che, per evitare le difficoltà e le tenta-
zioni inerenti alla vita del mondo, si sarebbero decisi 
a ritirarsi nel deserto per praticare tranquillamente 
le virtù cristiane.

La terza e più recente, parla di una secolarizzazione 
del cristianesimo nel quarto e quinto secolo. Cessato il 
pericolo delle persecuzioni, una volta che la religione 
cristiana era divenuta la religione ufficiale dello stato, 
l’essere cristiani non costituiva più un rischio, anzi 
era il miglior modo di assicurarsi un promettente 
avvenire. La massa del popolo entrava nella Chiesa, 
le autorità ecclesiastiche stesse cooperavano con le 
autorità civili: tutto questo costituiva una specie di 
compromesso tra la vita cristiana finora così austera 
e la vita pubblica e civile, espressione del paganesimo 
e fino allora in perfetta antitesi con l’altra. Questa 
secolarizzazione sarebbe stata per i cristiani ferventi 
e desiderosi di mantenere la primitiva austerità, la 
ragione precipua del loro isolamento.

Non mi fermerò a confutare queste varie tesi che 
potranno avere anche una qualche verità oggettiva 
ed avranno influito in diverso modo e in varia dose 
su quegli spiriti eletti dei primi secoli e del loro esem-
pio ebbero a risentire l’influsso altri spiriti eletti dei 
tempi posteriori. Il fenomeno anche nel Medioevo 
era così vasto ed allettante che non può spiegarsi se 

non ammettendo delle ragioni più profonde e meno 
estrinseche: la vita ascetica basata sui fondamenti 
più autentici della vita religiosa.

Queste ragioni teologiche furono tre: la persua-
sione che l’asceta, se vuole essere perfetto, deve 
separarsi il più possibile dal mondo; la convinzio ne 
che l’asceta deve lottare in maniera speciale con-
tro il diavolo, nemico dell’uomo e specialmente del 
cristiano, affrontandolo direttamente proprio nella 
solitudine; l’idea che l’asceta, avendo anche lui come 
gli altri uomini perduto con il peccato il Para diso, 
deve andarne alla ricerca perché il Paradi so è la sua 
patria. Il Signore stesso disse ai suoi: «Il mondo vi 
ha odiato perché non siete del mon do».

Tertulliano, in un commento impulsivo e violento 
scrive nel suo «Apologetico»: «Il cristiano non avrebbe 
nulla di più urgente da compiere in questo mondo 
che andarsene il più presto possibile».

Anche se non tutti si è tenuti a raggiungere la 
vetta così alta dell’eremita, rimane sempre vero, 
rassicurati dall’insegnamento più equilibrato di 
Agostino – e questo ci interessa attualmente – che 
la vita anacoretica fu considerata come il grado più 
alto di ascetismo. Non meno fondamentale dell’idea 
del distacco dal mondo è la concezione della lotta 
contro il demonio. «Rivestitevi dell’armatura di Dio 
per poter affrontare le insidie del diavolo...».

S. Benedetto, nel prologo della sua Regola, fa-
cendo appello alla generosità del candidato, che 
vuole militare sotto le insegne di Cristo, lo invita ad 
impugnare le armi forti e gloriose dell’obbedienza. I 
cenobiti, secondo il Santo, sono monaci che lottano 
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e lottano contro il diavolo, e il deserto è la dimora 
propria del diavolo. «Quando lo spirito immondo è 
uscito dall'uomo, cammina per luoghi aridi... (Luc. 
II). Allorché S. Antonio va nel deserto, i demoni si 
lamentano: «Via dal nostro terreno. Che cosa fai nel 
deserto tu?».

L’idea del ritorno al Paradiso induce l’eremita a 
considerarsi come un viaggiatore sulla terra; cerca 
infatti il Paradiso ovunque con una irrequietezza che 
non riusciremo mai a capire, noi uomini moderni. 
Secondo la credenza antica, il Paradiso dal quale i 
nostri progenitori erano stati scacciati, esiste ancora, 
però in un luogo che non è aperto al genere umano 
soggetto al peccato. E l’eremita lo cercava, convinto 
di trovarlo, nella sua continua peregrinazione.

Anzi la grazia divina farà in modo che anche 
quaggiù possa trovare un po’ di paradiso, e questa 
sarà una consolazione e un premio alle sue fatiche, 
così di tempo in tempo gusterà le delizie della vita 
paradisiaca ed avrà in anticipo, sia pure in forma 
transitoria ed imperfetta, l’uno o l’altro dei privillegi 
posseduti dai nostri progenitori e che formeranno 
poi la gloria della perfezione finale che ardentemente 
desidera.

Pietro di Angelerio e di Maria nasceva in Isernia 
nel 1215; non abbiamo alcun diritto di dubitare sul 
racconto che i suoi biografi si premurano di tra-
mandarci; i sogni della mamma sul futuro destino 
di lui che, giovinetto dodicenne, guida una mandra 
di pecore bianchissime. Ci sono esempi e non pochi 
nell’agiografia cristiana, specialmente di fondatori 

di Ordini religiosi, di sogni profetici che l’esperienza 
confermò: mistificazione o realtà?

A noi basta prender atto che sogni siffatti manife-
stano, se un qualche credito si dà alla scienza della 
psicanalisi, una religiosità profonda e intensa nelle 
mamme di una volta che non solo si gloriavano della 
bella corona di dodici figli di cui Pietro fu l’undeci-
mo, ma ambivano come loro estrema gioia, premio 
alle fatiche della vita, che uno di essi si consacrasse 
al Signore. E a Dio si diresse Pietro, entrando nel 
monastero dei Benedettini in Faifoli, in diocesi di 
Benevento, ove fece un breve e rigido noviziato. Co-
nobbe la vita monastica, spinse lo sguardo alle vette 
sublimi dell’evangelica perfezione di cui il Padre del 
Monachismo in Occi dente aveva descritto la scala 
ascetica, sentì vibrare in sè, sotto il tocco della gra-
zia illuminante, l’arpa di un amore teso al sacrificio 
di ogni cosa: «Ecce reliquimus omnia» e cominciò le 
sue peregrina zioni.

O Monte Palleno, monte della mia natia Palena, 
che, altare del mondo, ti elevi fra la boscaglia folta, 
simbolo vivente di anime desiose dell’azzurro del 
cielo, rispecchiantesi nell’Adriatico mare, ecco che 
Pietro giunge, cinto del cordiglio della penitenza, il 
bastone nella mano che non trema pur sulla roccia 
viva e intatta, e la rituale conchiglia per l’acqua pura 
e casta!

Tre anni passò in questa grotta in preghiera e 
penitenza il Romito assetato di una grazia insigne: 
il Sacerdozio.

E il Sacerdozio gli fu conferito a Roma. A Roma 
egli ebbe la esperienza della corte papale, delle con-
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dizioni della Chiesa, delle miserie dei cristiani, del 
rilasciamento della vita morale, ma nel medesimo 
tempo si accreditò presso le autorità che doveva-
no procedere alla sua ordinazione e con la santità 
della vita e con la preparazione culturale, requisito 
essenziale, anche nei tempi più calamitosi e critici, 
per il conferimento di un Ordine sacro. Nell’anima 
sensibilissima di Pietro non si fermò neppure per un 
istante la seduzione di facile e splendido avvenire. 
A 25 anni e precisamente nell’anno 1239 rifece la 
strada per l’Abruzzo e se ne venne qui, a Sulmona, 
ai piedi di questo monte scabroso, il Monte Morrone, 
ove stette cinque anni, poi sulla Maiella. Dalla Maiella 
di nuovo sul Mor rone, su cui si era fatto sistemare 
un nuovo eremo nel 1293 di cui ancora oggi si con-
servano, meta di pellegrinaggi religiosi, le grotte e i 
santuari. La ragione di questo trasferimento fu pro-
babilmente la preoccupazione di monaci cistercensi 
di Casa Nova che erano venuti a stabilirsi nei pressi, 
vicinanza fattasi anche più sensibile per i lavori di 
disboscamento che facilitavano l’accesso al ritiro.

È in questo periodo che si raccontano le sue ten-
tazioni diaboliche e le sue celestiali comunicazioni 
con Dio; le sue mirabili opere a favore della popola-
zione misera e bisognosa e le frequenti estasi che gli 
rendevano care anche le caverne più tetre e paurose; 
la sua generosità magnifica, attinta al tesoro della 
preghiera e la consapevolezza di una indegnità che 
maggiormente sollecitavano la divina clemenza a 
riversare in quest’anima vuota di sè i tesori della 
più alta sapienza.

Egli fu eletto da Dio perché dimostrasse l’opera 

di Dio, perché si avverasse ancora una volta l’affer-
mazione paolina: «Coloro che il mondo chiama stolti 
Dio elesse per confondere i cosidetti sapienti».

Esemplare eremita che a noi, figli di un secolo 
più feroce perché più raffinato, insegna e inculca 
che non si potrà essere mai cristiani di fatto oltre 
che di nome se non considerandoci e rendendoci 
combattenti contro un nemico più insidioso del dia-
volo e che del diavolo assume le vesti lusinghiere: 
la mondanità; combattenti inoltre per espugnare 
la più ardita fortezza, il Paradiso, con le armi della 
preghiera e della penitenza.

Si potrà sorridere a questa prima conclusione 
che sa evidentemente di predica quaresimale; ma 
la vita, volenti o nolenti, è una continua quaresima. 
La nostra Pasqua, il nostro ultimo passaggio è per il 
Paradiso, è il Paradiso, il nostro sabato eterno, come 
si esprime S. Paolo, cioè il nostro eterno riposo.
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II

«Nel grande dramma tra Ecclesia spiritualis e 
Ecclesia carnalis – scrive un moderno e competen-
tissimo studioso di cose celestiniane – Celestino V è 
una breve apparizione, ma così rivelatrice che ne è 
quasi il simbolo. E però la sua personalità mantiene 
una indeterminatezza che i suoi antichi biografi e 
studiosi più recenti non hanno potuto rimuovere, 
per cogliere tratti concreti e individuali, sicché ad 
esempio, il vecchio eremita del Morrone non riesce 
ad avere nelle storie una fisionomia sua neppure 
quando il Conclave di Perugia lo elegge Pontefice. 
Colpa certo della scarsità delle fonti e della perdita, 
si aggiunge, dei registri angioini».1

Ma noi che ricordiamo, sia pure in parte, gli studi 
paralleli dei tempi di transizione, tra il Medioevo e il 
Rinascimento; noi che siamo convinti che la storia 
degli uomini ha un procedimento se non identico, 
certo analogo in qualunque tempo, con sfumature e 
coloriture che potrebbero far pensare a mutamenti 
radicali della psiche umana e dell’intrecciarsi di avve-
nimenti, possiamo conoscere con alcune necessarie 
riserve, come nacque in Pietro dal Morrone, l’eremita 
austero e battagliero, l’idea di un Ordine religioso, 
quale fu l’influsso di questo Ordine in città e nel mon-
do europeo, per quale incidenza fatale, sarei tentato 
di dire, o provvidenziale, quest’Ordine scomparve 
sicché appena oggi si conta qualche monastero che 

dei Celestini conserva e attua la regola monastica.
«È impossibile ammettere, per sentenza accerta-

ta dai migliori storici, che Pietro dal Morrone abbia 
cominciato la sua avventura di benedettino anaco-
reta con la precisa disposizione di farsi fondatore 
di un movimento. Ma dopo tanti anni di anacoresi, 
la sua santità, la sua fama di taumaturgo, la sua 
esemplarità costituivano richiami troppo suggestivi 
perché egli potesse sottrarsi agli uomini. D’altra 
parte anche gli spiriti umani di quel tempo dove-
vano sentire un’attrazione particolare verso la vita 
cristiana più impegnativa e quindi più anacoretica. 
Mentre il Cristianesimo pare come tutto assorbito, 
incapsulato nelle strutture della gerarchia e della 
diplomazia eccle siastica, contro cui van prendendo 
slancio autonomo le organizzazioni laiche cittadine 
e statali, ecco erompere a fianco di quello slancio 
politico, l’esigenza religiosa di un Cristianesimo che 
in polemica con quello offerto dalla Chiesa giudi-
cata carnale, vuole il ritorno alla purezza dei tempi 
apostolici. Il Cristianesimo non è per quegli spiriti 
spiegazione dottrinale delle architet ture teologiche, 
né connessione liturgica con la Chiesa gerarchica, 
ma è esperienza della lotta del bene contro il male, 
contro l’Avversario, il maestro di ogni insidia, in una 
moralità che attinge dal Van gelo le sue leggi, i suoi 
stimoli, le sue consolazioni. E contro la Chiesa carnale 
saranno tanti a ritrovar si in lotta in veri e propri mo-
vimenti ereticali, finché il Francescanesimo opererà 
la grande ricon quista alla Chiesa delle masse, con 
la mediazione della sua esemplare e rivoluzionarla 
povertà, con la religiosità nutrita cordialmente di 
amore. Ma pri ma, oh, quanti contro il male, contro i 

1 Arsenio Frugoni,  Celestiniana.
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peccati avevano tentato la perfezione con la fuga dal 
mondo, come se ogni cosa del mondo fosse davvero 
un’insidia e una contaminazione!»2.

Tra questi Pietro e dietro a Pietro innumeri spiriti. 
Dietro, come discepoli, dietro, come sudditi, pronti 
a tutto.

È vero, «gli Ordini monastici avevano adempiuto 
a due grandi funzioni nella società d’Europa che 
faticosamente prendeva forma: avevano propaga-
to l’Evangelo e presieduto alla prima educazione 
e istruzione dei popoli. Poi si erano appesantiti di 
riconoscimenti terreni, trasformandosi in organismi 
feudali, impigliati in ambizioni, negli interessi, nelle 
rivalità. Forse non seppero più capire i tempi; forse 
non ebbero la forza di trasformare la temporalità 
feudale ormai in crisi con la forza dello spirito. La 
corruzione si insinuò, caratteristica di ogni istituto 
superato».3

Ho fatto anche la storia filosofica dell’Ordine dei 
Celestini, richiesto da una esigenza anonima e diffusa 
e realizzato, sia pure al di là delle sue stesse aspet-
tative, da un Uomo che seppe dargli con l’esempio 
e l’ammaestramento, vigore e splendore.

Già una lettera di Urbano IV del 1 giugno 1263 in-
corporava il Rettore e i monaci dell’eremo di S. Spirito 
a Maiella nell’Ordine benedettino, perché il Concilio 
Laterano del 1215 aveva stabilito che ogni nuova 
famiglia religiosa doveva necessariamente attaccarsi 

alle regole di religioni approvate. Non sappiamo se 
Pietro dal Morrone sia stato lui a chiedere questa 
sistemazione o se questa sia stata imposta dalle 
autorità; ma dobbiamo pur ammirare in quest’uomo 
un cambiamento completo e un adattamento intel-
ligente o, per essere più precisi, la rivelazione di un 
carattere, l’energia di un capitano; egli che con la 
sua prima esperienza anacoretica e individualista si 
accinge a compiere la funzione di guida, a sciogliere 
l’impegno di maestro, che accetta e vuole discepoli 
e si aderge dinanzi a noi dominatore della storia di 
queste contrade, nuovo Benedetto che spiega le sue 
tende e annunzia la nuova parola: «Amore!».

Comprendiamo perciò la sua devozione allo Spirito 
Santo e lo stemma del suo Ordine. Né trascurò la sua 
responsabilità di capo, la sentì tanto che allorché si 
seppe che il Concilio di Lione pensava di sopprimere 
le nuove famiglie religiose, Pietro dal Morrone, dopo 
aver provveduto a pubblicare la conferma concessa 
da Urbano IV, temendo che tutti gli Ordini non ap-
provati dalla Sede apostolica cessassero in questo 
Concilio, si decise di recarvisi di persona. Di qui ri-
tornò, riportando una bolla datata il 22 marzo 1275 
che prendeva atto del raggruppamento di monasteri 
dipendenti e di possessi intorno a S. Spirito a Maiella, 
e lo confermava nella Regola benedetti na. Pietro ne 
era il Priore a vita.

In questo modo la Congregazione crebbe, ma 
Pietro se ne ritornò definitivamente al suo Morrone 
e a S. Onofrio, dopo aver trascorso qualche tempo a 
Faifoli, come superiore di quel monastero. Intanto ai 
piedi del Morrone prendeva sviluppo la nostra Badia 

2 op. cit.
3 op. cit.
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celestina che era stata un tempo, prima del 1258, 
anche l’eremo per Pietro e s’era ingrandita tanto che 
nel 1293 qui si tenne il primo Capitolato Generale e 
qui fu stabilita la residenza dell’Abate.

Si ebbero in seguito 96 monasteri in Italia e 21 in 
Francia. In Francia, anzi, nel Secolo XV l’Ordine dei 
Celestini fu tra i più popolari. Il Re CarloV e Carlo 
VII lo colmarono di favori. Poi si avviò a decadenza. 
Perduto il rigore eremitico e penitenziale che era 
stato comunicato da Pietro con la passione della 
solitudine come quella che riesce a liberare l’uomo 
dalle distraenti cure e a metterlo a nudo davanti al 
suo fine, non riuscì a trasformarsi in qualche cosa 
di vivo e attuale nel clima della riforma cattolica. 
Troppo genericamente benefico verso gli indigenti, 
tra il ’600 e il ’700 venne miseramente esaurendosi 
di sostanze e di uomini, finché in Francia una serie 
di Brevi particolari tra il 1774 e il 1779, lo cancellò.

In Italia scomparve nel 1807. Anche la nostra 
monumentale Abazia celestina fu destinata a Real 
Casa dei Mendici dei Tre Abruzzi; un direttore van-
dalico dell’Orfanotrofio avrebbe perfino squagliato 
un gran numero di pergamene per farne colla; molte 
altre furono sottratte e disperse ed alcune depositate 
presso famiglie di Sulmona. Un vero scempio! Se ne 
preoccupò l’Abate di Montecassino che chiese di poter 
essere il conservatore di quel tesoro; ed esso, raccolto 
in 28 fascicoli, in due casse, arrivò a Montecassino 
il 2 maggio 1845. L’archivio celestiniano salvato 
dalla distruzione dell’Abazia cassinese nell’ultima 
guerra mondiale, si trova ora provvisoriamente nel 
monastero di S. Girolamo presso Roma. Vanità di 

tutte le cose! Anche del ricordo, se il ricordo non ci 
fosse di ammaestramento.

Non esiste il genio assoluto, l’uomo che quasi 
staccato dalla comunità e dai suoi tempi e dalle sue 
vicende dia un indirizzo che resti perenne e una 
spinta alla storia che non si deformi in regresso!

Solo Gesù, perché Figlio di Dio, ha dato alla na-
tura umana la possibilità di toccare l’estremo limite 
della sua perfezione... Tutti gli altri, non esclusi i 
grandi Fondatori di Ordini religiosi, gli intelletti che 
noi chiamiamo eccezionali, pagano il tributo al fluire 
del tempo e le loro dottrine lasciano le scorie e altro 
ancora al vaglio della praxis che si affatica senza posa 
e le opere stesse perdono lo splendore di una volta.

Ma ci fu un periodo per l’Ordine celestiniano che 
durò 4 secoli, nel quale esso possedè l’anima del 
tempo, sentì l’ansia del tempo: ansia cristiana di 
fronte a un paganesimo rinascente, di fronte a un 
cristianesimo che tentava diventare clericalesi mo, nel 
significato offensivo che questa parola oggi esprime: 
contaminazione.

L’Ordine celestiniano ritornò alle sorgenti. Si 
ripiegò all’interiorità. Predicò e praticò la povertà. 
La povertà assoluta. La povertà della beatitudine.

E la povertà realizzò il regno di Dio, che è regno di 
socialità basata sull’amore, esteso nella generosità, 
aereato di penitenza e di sacrificio. L’unificazione della 
Chiesa spirituale e della Chiesa carnale si compose, 
delle anime elette e della massa irrequieta, della 
religione e della vita, della terra e del cielo. Per un 
istante, l’istante di Pietro, capo e guida del valoroso 
drappello dei biancovestiti, la pace alitò nel mondo.
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Ma Pietro era un Santo e solo dai Santi e da chi 
si matura nella disciplina della santità può atten-
dersi la pace!

«Coloro che il mondo chiama deboli Dio elesse 
per confondere i forti».

III

S. Onofrio, Collemaggio, Roma, il Castello di Fu-
mone. Quattro nomi, quattro fasi della vita parabolica 
di Pietro dal Morrone: polvere e altare in una vicenda 
che ha sapor di fato e che ci rende estremamente 
pensosi. Sembra un’onda che il vento solleva da un 
mare in burrasca, un fuscello che si alza, volteggia... 
onda e fuscello che ricadono quasi a rendersi e an-
nullarsi nella propria origine.

Non mi fermo a ricordare gli avvenimenti connessi 
alla elezione di Pietro dal Morrone come Pontefice della 
Chiesa universale: sono di pubblico dominio; né a 
sottolineare le mene contraddittorie degli ecclesiastici 
e le responsabilità dei politici del tempo; né le descri-
zioni enfatiche e talora reticenti per opposti motivi di 
quanti celebrarono questo avvenimento, unico nella 
storia del mondo cattolico. Mi preme rilevare alcuni 
fatti che, avendo dell’inusitato, polarizano la nostra 
attenzione sulla figura dell’«umi-le e alta creatura» 
che se grande fu nell’accettazione della suprema 
Dignità, grande si mostrò nell’abdicazione di essa, 
grande ancora nella discussa «honesta custodia», 
del pauroso Castello di Fumone.

Nella Chiesa della Santissima Annunziata si 
venera un Crocifisso, trasportato da S. Onofrio per 
volere del Vescovo Tiberio nel 1826. Egli, secondo 
una veneranda tradizione, parlò a Pietro dal Mor-
rone, quando eletto già Pontefice, pregava con ani mo 
perplesso e lo invitò ad uscire da quell’eremo con il 
nome di Celestino, nome che voleva essere il ricordo 
della sua vita celestiale, il monito di riportare un 
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po’ di cielo sulla Chiesa terrenizzata, forse ancora il 
richiamo al Papa Angelico che Gioacchi no da Fiore 
preconizzava.

«E non potrà ascriversi ad inettitudine del nuovo 
Pontefice l’essersi appog giato al potere laico più che 
a quello ecclesiastico. Pietro dal Morrone non fu quel 
vegliardo svanito nei silenzi della montagna e nelle 
maceranti penitenze, ma l’anima ardente e volitiva 
che aveva per tanti anni guidato il suo gruppo di 
monaci, fattosi per lui sempre più numeroso, per lui 
che, vibrante di uno zelo religioso e di attese escato-
logiche, rifiutava la Chiesa politica come peccato. E 
peccato gli sembrò l’esperienza ricca di compromessi 
e di calcoli degli uomini di Chiesa, così diversi dal suo 
appassionato ideale. Onde un sentirsi meno intima-
mente insidiato dall’appoggio dei laici che parevano 
offrirgli devozione e aiuto e insieme lo sospingevano 
in complicità dei monaci sospettosi del potere di altri 
ecclesiastici sul loro Padre, contro la Curia canonista 
e mondana. E «il gran rifiuto» che verrà più tardi non 
credo debba interpretarsi in chiave di viltà, continua 
a scrivere il moderno studioso di «Celestiniana»; per 
me è ancora espressione dello stesso temperamento 
volitivo, ardente che ha accettato quasi «inspirante 
Deo» la prova del concreto governo e, di fronte a un 
fallimento, ha il coraggio di rinunziare, la tenacia che 
in verità occorse molta, per riuscire a rinunziare».4

Aggiungo di più, che ha l’intelligenza del governo 
della Chiesa universale molto diverso da quello di 

uno stuolo di monaci retti dal voto dell’obbedienza.
Sentiamolo nel momento in cui dichiara la sua 

abdicazione, tra le lacrime dei Cardinali, il 13 dicem-
bre 1294: «Io Celestino, mosso da legittime cause 
di umiltà, di conseguimento di una vita migliore e 
di conservare illesa la mia coscienza, come ancora 
per debilità di corpo, difetto di scienza, malignità 
di plebe e infermità della persona, e finalmente per 
ricuperare la tranquillità e la passione della pas-
sata vita, spontaneamente e liberamente abdico al 
Papato, e ne rinuncio espressamente il posto, la 
dignità, il peso, gli onori; e da quest’ora do piena e 
libera facoltà al S. Collegio dei Cardinali di eleggere 
e provvedere nelle canoniche forme un Pastore alla 
Chiesa Universale».

Quanti dei nostri uomini, investiti di autorità in 
ogni settore dell’agire, dovrebbero imitarlo, se aves-
sero simile intelligenza e simile coraggio!

Purtroppo presi dalla mania di un potere pasciuto 
di vento e che gronda lacrime e sangue, si attaccano 
ai loro scanni, alle loro poltrone, mentre la marea 
dell’adulazione e della corruzione si affretta a som-
mergerli assieme ai disgraziati popoli nel suo flusso 
e riflusso maledetto.

«Ma ecco che al rammentare insieme congiunti 
i nomi di Celestino e di Bonifacio VIII, si anima e 
prende vita tutta una drammatica misteriosa vicenda 
che ha, quale sfondo del quadro, la tetra rocca di 
Fumone, e personaggi le principali figure dell’epoca 
dantesca: l’umile anacoreta, strappato un giorno 
all’eremitica cella dell’aspro Morrone e condotto, suo 
malgrado, nella reggia di Castelnuovo di Napoli, don-

4 op. cit.
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de la splendida prigionia regale doveva cambiarsi in 
quella ben più dura del Castello romano; l’intrigante 
e ambizioso monarca angioino Carlo II, già protervo 
consigliere prima del santo Eremita, poi dell’inesperto 
Pontefice, più tardi suo instancabile segugio finché 
non l’ebbe posto nelle mani dei suoi inseguitori: poi 
Bonifacio VIII, l’imperioso Papa Caetani, il distruttor 
di Palestrina, l’emulo di Inno-cenzo III, figura colos-
sale e granitica con la quale si conclude il Medioevo 
teocratico; e finalmente, su tutti e su tutto, il divi-
no Poeta, giudice inesorabile che con la sua eterna 
condanna purtroppo né imparziale né giusta, fissa 
nella mente dei posteri la vicenda drammatica del 
Pontefice rinunziatario...

Non un cronista ci racconta i particolari non im-
maginosi e almeno veridici del memorabile evento di 
questo strano e fugace pontificato di un santo, dal 
suo prepararsi, attraverso le file nascoste, interce-
denti tra la reggia angioina di Napoli, il chiuso del 
Conclave di Perugia e l’eremitico antro del Monte 
Morrone, al suo definitivo risolversi nei consigli, 
più certo che nelle pressioni e nelle minacce, atte a 
sciogliere i dubbi del santo Pontefice; e in ultimo il 
suo ignorato epilogo nella rocca fumonese.

Nulla ci attesta la vera sorte tra quelle mura del 
misero fraticello, che vi assume e mantiene, contro 
ogni volger di secoli e avvicendarsi di opposti giudizi, 
la figura di imbelle vittima di una sfrenata ambizione 
e l’aureola del martire... Solo per effetto della vele-
nosa fantasia dei nemici di Bonifacio, la rocca che 
rinchiuse nella sua fortissima torre il santo Pontefice, 
avrebbe pur visto configgere, con un chiodo inne-

stato nell’orecchio, il cranio del dormiente vegliardo 
e porre così un termine alla sua debole vita, con 
inutile e quindi assurda violenza e infamia, proprio 
quando più non sarebbe stato giustificato il timore 
che quel debole vecchio potesse divenire involontario 
segnacolo di ribellione, di scisma contro la suprema 
Autorità pontificia».5

Pietro dal Morrone il 19 maggio 1296 chiude va 
nel silenzio e nell’oblio quella vita che era sbocciata 
nel silenzio e si alimentò di nascondimento: noto 
a Dio solo nei rapimenti che non son degli uomini, 
abbracciato con il suo Cristo su di una cro ce che 
nessuno guardò.

Ma nel 1313 il Papa Clemente V lo scriveva nel 
Canone dei Santi con queste testuali e significative 
parole: «Uomo di stupenda semplicità, ed imperito 
degli affari che toccavano il reggimento della Univer-
sale Chiesa, rivolgendo in se stesso prudentemente 
l’occhio dell’intima sua attenzione, liberamente e al 
tutto, cedette agli onori e ai pesi del Papato, perché 
nell’Universale Chiesa non derivasse pericolo di sorta 
nel suo reggimento».

Noi chiniamo ì ginocchi dinanzi a questo gigan-
te di forza morale e cattolica; e mentre risuonano 
all’animo assorto, eco fedele dello Spirito eternale, le 
ispirate parole di Paolo di Tarso: «Coloro che il mondo 
chiama vili e spregevoli e buoni a nulla, Dio elegge 
per confondere e annientare coloro che si credono 
di essere qualche cosa», dalla ascosa polvere di un 

5 op. cit.
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lontano carcere, leviamo lo sguardo attonito a un 
altro Uomo che di Pietro dal Morrone, per una mai 
interrotta e sempre gloriosa successione, rifrange 
sulle sciagure umane, specchio da specchio, lume 
da lume, la vividissima luce di un Sole, l’unico sole 
di giustizia e di pace, Pio XII.
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