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La vicenda della elezione al Sommo Pontificato di  

Fra Pietro, monaco eremita sul nostro Morrone, seguita 

ad appassionare.

Si deve questa volta alla dott.ssa Anna Rita  Glisenti 

e al prof. Panfilo Petrella la presentazione agile, sintetica 

e rigorosamente fedele alla documentaziione storica di 

quell’evento, nel quale si scontrano i capricci e le debolezze 

umane che finirono per intrecciarsi con le misteriose vie 

di Dio.

Quanti si interesseranno alla lettura scorrevole di 

questa pubblicazione non mancheranno di proiettare quel 

passato nel nostro presente, per un confronto nel quale 

ravvisare ancora oggi la presenza di Dio sulla Chiesa e 

sulla storia del mondo e sentirsi sollecitati ad entrare nel 

numero degli artefici della giustizia e della pace attraverso 

la via maestra dell’amore.

Furono questi l’insegnamento e la testimonianza di 

Celestino V che questa pubblicazione contribuirà a non 

disperdere poiché sempre di viva attualità.

PRESENTAZIONE

Eremo di S. Onofrio

La cella di fra Pietro da Morrone
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INTRODUZIONE

L ’ Associazione “Fra Pietro” nasce il 19 ottobre del
         2001 con il proposito di promuovere e realizzare 

iniziative di tutela e recupero dei luoghi dove trascorse la 
sua vita Fra Pietro del Morrone e di divulgare l’enorme 
patrimonio letterario, storico, artistico e socio-antropo-
logico che riguarda la figura del grande eremita.

In questo percorso culturale si inserisce l’opusculum 
“Fra Pietro: da Perugia a Sulmona”, frutto di un paziente 
lavoro di ricerca e di sintesi sul periodo storico che va 
dalla morte di Papa Niccolò IV (4-4-1292) al momento 
solenne della consegna del decreto di nomina papale a 
Fra Pietro (18-8-1294).

Il nostro intento è stato quello di arrivare ad un 
risultato leggibile e di immediato apprendimento, ma 
anche affidabile in termini di ulteriore e duratura 
documentazione. Infatti, dopo una ricognizione attenta 
di tutti i materiali bibliografici a nostra disposizione, 
pensiamo di aver messo un punto fermo sia sulle date 
che sulle figure che hanno portato all’elezione papale di 
Celestino V.  
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Eremo di S. Onofrio

La grotta dove fra Pietro trascorreva lunghi periodi in preghiera 
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Istituto Storico Italiano
per il Medioevo
da Ludovico Zanotti-Digestum,
II, F88v

Nella campana grossa dell’abbazia 
di S. Spirito di Sulmona vi sta scolpi-
ta l’infra effigie di S. Pietro Celestino 
con l’infra lettera intorno Anno Domi-
ni 1314 mese di luglio.
F. Matteo umile abate del monastero 
di S. Pietro Confessore da Morrone 
mi fece fare.
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È stanco, Pietro, dopo i lunghi anni passati fra le 
montagne: il suo unico desiderio è quello di tornare 
a immergersi nel lungo silenzio del Morrone, nel suo 
amato eremo di S. Onofrio, quasi inaccessibile, fra rocce, 
anfratti, grotte, animali selvatici, fiori di ogni specie, dove 
si respira solo l’aria pura, l’atmosfera della meditazione, 
della preghiera e si sente veramente la presenza di Dio. 
Solo, vivere nell’attesa della fine del giorno terreno.

    

Era il mese di giugno del 1293 quando Fra Pietro riunì 
il quarto capitolo generale per formalizzare il trasferimento 
della casa madre dell’Ordine da S. Spirito alla Maiella a 
S. Spirito del Morrone, più accessibile, più ampia, più 
funzionale e più vicina a lui e al suo Sant’Onofrio. Gli 
altri capitoli si erano tenuti a settembre: i frati, inquieti, 
si erano chiesti il perché di questo anticipo. Lo seppero 
subito dopo la formalizzazione del trasferimento e 
l’affidamento della guida dell’Ordine a un comitato, che 
comprendeva Francesco d’Atri, Angiolo da Caramanico, 
Niccolò della Serra, Berardo della Guardia, Onofrio da 
Comina.

Tanti futuri abati generali, insomma.
Subito dopo, annunciò il suo definitivo ritiro in 

Sant’Onofrio: scelse come compagno il giovane Roberto 
di Salle, il suo “Santuccio”, come lo chiamava, in ricordo 
del nome che aveva prima di prendere il saio, il suo fedele 
discepolo, pieno di fervore, di zelo, di iniziative.

Pregò i confratelli di salire a Sant’Onofrio il meno 
possibile; il suo desiderio di solitudine lo imponeva: 
preghiere, meditazioni, digiuni, sacrifici corporali. Solo 
questo desiderava.

La volontà divina avrebbe però deciso per lui un futuro 
diverso.

Papa Niccolò IV era morto il 4 aprile del 1292, deluso 
ed amareggiato: la Chiesa era dilaniata da lotte interne. 
Memorabili quelle fra gli Orsini e i Colonna, due grandi 
e nobili famiglie, divise da un odio insanabile, che si 
ripercuoteva anche negli avvenimenti cittadini, oltre che 
nell’amministrazione della Chiesa.

Il Conclave si aprì nel Palazzo del defunto papa dopo 
dieci giorni, come prescritto da un decreto lionese: si 
immaginava che sarebbe stato un conclave lungo, difficile 
e che qui sarebbero confluiti, violenti, tutti i motivi di 
contrasto fra gli Orsini e i Colonna.

Il Sacro Collegio era composto di dodici cardinali:

� Matteo Rosso degli Orsini, Romano, nel 1262 fu 
nominato da Urbano IV Cardinale in S. Maria in 
Portico. Fu presente in tutte le elezioni dei Pontefici 
da Gregorio X fino a Clemente V.

� Latino Malabranca, Romano, Vescovo Ostiense, 
conseguì il dottorato a Parigi, Professore di Teologia del 

Eremo di S. Onofrio

In uno dei tanti ritorni al Morrone, Fra’ Pietro decide di costruire
un eremo dedicato a Onofrio dove soggiornerà a lungo in solitudine 
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suo Ordine (PP. Predicatori), prima di essere nominato 
nel 1278, dallo zio Niccolò III degli Orsini, Cardinale 
e Vescovo di Ostia, ricoprì importantissime cariche: 
fu priore di S. Sabina e legato in Bologna, Romagna 
e Lombardia. Passato in Toscana, contribuì a porre 
le basi per la pace tra guelfi e ghibellini. Amico di 
Pietro da Morrone fu il principale fautore della sua 
elezione a Papa. La morte, che lo colse il 10 agosto 
1294 a Perugia, gli impedì di consacrare il nuovo Papa 
Celestino V, come ne avrebbe avuto diritto in quanto 
Vescovo di Ostia. È ritenuto l’autore del DIES IRAE.

�  Gherardo Bianco di Parma fu eletto nel 1278 Cardinale 
Vescovo di Santa Sabina da Niccolò III. Fu Legato in 
Sicilia nel periodo dei Vespri; in seguito alla morte di 
Carlo I governò il Regno di Napoli fino a quando Carlo 
II, liberato dalla sua prigionia in Francia, potè salire 
sul trono.

� Iacopo Colonna, Romano, nel 1278 fu nominato da 
Niccolò III Cardinale Diacono di Santa Maria in via Lata.

�  Benedetto Caetani di Anagni, successore di Celestino 
V con il nome di Bonifacio VIII, nel 1281 fu nominato 
da Martino IV, Cardinale Diacono di San Nicola e in 
seguito da Niccolò IV Prete Cardinale di San Martino.

�  Giovanni Cholet, Francese, Cardinale di Santa Cecilia 
dal 1281, morì nel 1293 e da quel momento il Conclave 
si compose di undici Cardinali.

� Giovanni Buccamazio, Romano, Arcivescovo di 
Monreale in Sicilia, nel 1285 fu nominato da Onorio 
IV Cardinale Vescovo Tuscolano.

�  Matteo d’Acquasparta di Todi fu Generale dei Minori 
e nel 1288 fu nominato da Niccolò IV Prete di San 
Lorenzo in Damaso.

�  Ugo de Billiome di Alvernia, Francese, dell’Ordine dei 
Padri Predicatori nel 1288, fu nominato da Niccolò IV 
Cardinale Prete di Santa Sabina. Celestino V lo elesse 
Vescovo di Ostia e come tale ebbe il diritto di consa-
crare i futuri Papi.

� Pietro Petrogrosso, Milanese, ricoprì l’incarico di 
Vicecancelliere di Santa Chiesa sotto i papi Niccolò 
III, Martino IV e Onorio IV. Fu nominato nel 1288 da 
Niccolò IV Cardinale di S. Giorgio e Prete Cardinale 
di S. Marco.

�  Napoleone Orsini, Romano, fu nominato nel 1288 da 
Niccolò IV Cardinale Diacono di S. Adriano. Ricoprì 
importanti cariche sotto Bonifacio VIII e Clemente V.

� Pietro Colonna, Romano, figlio di Giovanni, fratello 
del Cardinale Jacopo, dopo aver costretto la moglie 
ad entrare in monastero fu nominato da Niccolò IV 
Cardinale Diacono di S. Eustachio nel 1288.

Il Sacro Collegio si divise subito in due fazioni: una 
faceva capo a Matteo Rosso degli Orsini, l’altra a Jacopo 
Colonna, entrambi grandi favoriti per la successione. Tra 
gli altri, il più autorevole era il cardinale Latino Mala-
branca, vescovo Ostiense; Benedetto Caetani, di grande 
e riconosciuta competenza giuridica, era l’unico a non 
essersi legato né agli Orsini né ai Colonna.

Fin dalle prime votazioni fu chiaro che né Matteo Rosso 
né Jacopo Colonna avrebbero facilmente raggiunto il 
quorum dei due terzi del Sacro Collegio: infatti, in tutte 
le votazioni, i due candidati riportavano invariabilmente 
quattro voti ciascuno.

Il Conclave, dal palazzo del papa defunto, edificato nei 
pressi di Santa Maria Maggiore, si trasferì all’Aventino, 
nel palazzo eretto da Onorio IV presso Santa Sabina, con 
l’intento di farne sede di Conclavi.

 Il risultato delle votazioni non cambiò: si spostò 
ancora la sede, alla Minerva. Le tensioni aumentavano, i 
contrasti erano sempre più violenti, al limite dello scontro 
fisico: né gli Orsini né i Colonna apparivano disposti alla 
rinuncia.

Alla fine di giugno, a Roma scoppiò una grande 
pestilenza, dovuta probabilmente alle infime condizioni 
igienico-sanitarie. L’epidemia devastava la città e il 2 
agosto il morbo causò la morte del cardinale Cholet. 
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Impauriti, i cardinali, ridotti a undici, decisero di 
sospendere il Conclave.

Alla fine di ottobre, finito il pericolo della peste, i 
cardinali si riunirono ancora a Roma: la paura non era 
servita a nulla.

La situazione non cambiò, anzi si inasprì perché 
la rivalità sfociò anche nella lotta per la conquista del 
Campidoglio, risoltasi, poi, con un compromesso fra i 
Colonna e gli Orsini: invece di un senatore, ne furono 
eletti due per l’amministrazione dell’Urbe.

Si andò, così, avanti fino all’estate del 1293, quando 
i cardinali decisero di sospendere il Conclave.

Alla ripresa dei lavori, nella nuova sede di Rieti, 
erano presenti solo alcuni cardinali. Nulla di nuovo; la 
situazione precipitò a tal punto che, per la prima volta, 
cominciò a risuonare la terribile parola “scisma”: infatti,  
i cardinali Jacopo Colonna, Giovanni Colonna e Giovanni 
Buccamazio, restati a Roma, pretendevano che il papa 
venisse eletto nella capitale; gli altri chiedevano che fosse 
il gruppo dei Romani a doversi recare a Rieti. Alla fine, 
si decise, tutt’ insieme, di ritrovarsi a Perugia, dove si 
trasferirono il 18 ottobre del 1293, portandosi dietro il 
tesoro della Chiesa. La città si mobilitò per l’arrivo dei 
Cardinali, li accolse con grandi manifestazioni di giubilo, 
ma le votazioni continuarono a dare responso negativo. 
Tra continue liti e dispute, si arrivò al gennaio del 1294.

Il Caetani cominciò a inserirsi nel gioco delle 
candidature, con grande abilità.

Carlo II, che era continuamente aggiornato dell’evol-
versi della situazione, comprese immediatamente che la 
nuova candidatura poteva rappresentare un forte ostacolo 
all’elezione di Matteo Rosso, verso il quale protendeva il 
suo favore. Decise, perciò, di lasciare la Provenza, dove 
si trovava, e di recarsi subito a Perugia, per imporre, una 
volta per tutte, il suo candidato. Forse era memore del 
precedente stabilito dal padre, Carlo I, quando impose 
a viva forza  l’elezione del  francese Simone de Brie, 

che prese il nome di Martino IV, imprigionando i tre 
cardinali che si opponevano e tenendoli segregati, fra 
mille privazioni, fino a quando non aderirono all’elezione.

Carlo II, sempre accompagnato dal re Carlo Martello, 
fu accolto con tutti gli onori e fu, perfino, ammesso 
al Conclave, dove, seduto fra due cardinali vescovi, 
pronunciò un discorso formalmente rispettoso, ma 
sostanzialmente duro, tanto che terminò con l’invito 
perentorio   a sciogliere ogni dubbio e ad eleggere Matteo 
Rosso degli Orsini. I cardinali ammutolirono, imbarazzati 
per l’inaspettata intrusione nelle cose della Chiesa, 
ma forse pronti all’ubbidienza; nemmeno i Colonna 
seppero reagire subito. Il solo Caetani si levò in piedi e 
pronunciò dure parole nei confronti dei confratelli, che 
non sapevano difendere l’autonomia della Chiesa nei 
confronti dell’autorità reale.

...Domandò se non si vergognassero dell’umiliazione che 
veniva loro inflitta e come potessero accettare, principi 
della Chiesa che è fonte e origine di ogni altro potere, che 
l’impertinente sovrano venisse a dettar le sue istruzioni. 
Già assurdo che fosse comparso in Conclave. E ora 
si giungeva a imporre decisioni che solo ai cardinali 
competono. Non sentivano il sangue ribollire nelle vene? 
(O. Gurgo, Celestino V..., De Agostini, 1988, p. 102)

Ne seguì uno scontro violentissimo fra il re, offeso, e lo 
scatenato Caetani. Il cardinale Latino riuscì a riportare un 
po’ di calma. Tutti, però, compresero che si delineava un 
nuovo scenario: le parole del cardinale di Anagni avevano 
seppellito per sempre le due candidature contrapposte. 
Il Caetani era diventato il simbolo dell’au-tonomia della 
Chiesa e aveva predisposto le condizioni per una sua 
futura candidatura. Nell’immediato, però, la sua elezione 
non poteva realizzarsi in quanto sarebbe risultata un 
affronto troppo grave al re angioino, verso il quale i 
cardinali si erano mostrati timorosi e ossequienti. La 
caduta della candidatura di Matteo Rosso, la cui elezione 
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sarebbe stata considerata un’imposizione, trascinò quella 
di Jacopo Colonna.

Si cominciò ad insinuare l’idea di un papa di transi-
zione, come ce n’ erano stati già nella Chiesa; le speranze 
dei Colonna e degli Orsini erano tramontate. D’altra parte, 
era trascorso tanto tempo dalla morte di Niccolò IV e 
l’opposizione popolare ad un simile stato di cose aumen-
tava sempre più. I problemi irrisolti si aggravavano: la 
Chiesa non poteva più rimanere senza il suo Pastore.

  Questo cominciarono a comprendere i cardinali.
  Re Carlo, giunto a Perugia il 21 marzo, se ne ripartì 

il 29, dopo aver avuto un lungo colloquio con il cardinale 
Latino Malabranca, per recarsi a Napoli, nella sua reggia, 
passando per L’Aquila e Sulmona.

Il cardinale Latino era legato a Fra Pietro da affettuo-
sissima amicizia, sviluppatasi certamente a Roma, 
dove l’Ordine morronese aveva dei riferimenti, e, in più 
occasioni, egli aveva manifestato tangibilmente la sua 
devozione per l’eremita.

Anche i D’Angiò erano legati a Pietro: Carlo I, che era 
stato positivamente influenzato dalle sue grandi capacità 
di attirare le masse, di rivolgersi ai fedeli, di saper parlare 
agli umili e di saper imporre l’esempio della sua vita 
santa, fu prodigo nella concessione di privilegi all’Ordine 
del Morronese.

Carlo II non fu da meno; il 15 gennaio del 1294 emanò 
tre diplomi: nel primo confermò tutti i legati e le donazioni 
fatte e “future” al Monastero di Santo Spirito, nel secondo 
prendeva sotto la sua protezione speciale il Monastero 
di Santo Spirito del Morrone e nel terzo enumerava tutti 
i privilegi ed esenzioni non solo al Monastero, ma a tutti 
i luoghi dell’Ordine.

Carlo II, lasciata Perugia, si diresse all’Aquila, 
dove giunse il 2 aprile: vi rimase solo tre giorni; il 6 lo 
ritroviamo a Sulmona, dove (all’improvviso?) decise di 
salire a Sant’Onofrio per un colloquio con l’eremita.

Fra Pietro accolse con grande cordialità l’amico che, 
dopo i soliti convenevoli, gli confidò le sue preoccupazioni 
e il suo dolore per la grave situazione in cui era venuta a 
trovarsi la Chiesa senza Pastore da troppo tempo. Carlo 
II gli parlò a lungo, confidenzialmente, e riuscì a far 
breccia nel cuore dell’eremita, che non ebbe esitazioni ad 
accogliere l’invito del re a scrivere una lettera all’amico 
cardinale Latino per esortarlo ad usare tutto il suo 
prestigio affinché si ponesse fine alla furibonda rissa per 
il potere. La missiva era molto dura, nella forma e nella 
sostanza, e richiamava i cardinali al loro dovere arrivando 
perfino ad invocare la maledizione di Dio e i fulmini del 
cielo se non avessero posto fine all’intollerabile situazione 
in cui avevano messo la Chiesa.

 Re Carlo discese da Sant’Onofrio solo a sera.
 Il cardinale Latino ricevette subito la lettera, la 

lesse, la considerò con grande attenzione; dopo attenta 
riflessione, decise di non comunicarla subito ai suoi 
confratelli. In questa decisione, egli dimostrò tutte le sue 
doti di diplomazia e di saggezza. La mise fra le pagine Eremo di Santa Croce

Sui Regesti Celestini lo troviamo nominato già dal 1268
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del Salterio, in attesa del momento favorevole: ora, aveva 
chiaro il suo disegno.

Nel mese di  giugno scoppiò una terribile epidemia 
a Perugia: molti furono i morti e, fra questi, il fratello 
giovane di Napoleone Orsini. I cardinali erano, ormai, in 
preda al terrore e fra loro, per la prima volta, cominciò a 
farsi largo un sentimento diverso: la comprensione e la 
pietà addolcirono il contrasto.

Nel Conclave, ridotto a otto per l’assenza di Napoleone 
Orsini e di Matteo Rosso, sconvolti dal lutto, e di Pietro 
Petrogrosso, bloccato a letto dalla solita gotta, Giovanni 
Buccamazio chiese e si chiese, quasi come riflessione 
personale, se Dio non inviasse tutti quei segnali di morte 
proprio a loro, divisi da tanta, insanabile discordia.

Il cardinale Latino non aspettava altro: subito estrasse 
la lettera dal Salterio e la lesse, con voce solenne, senza 
però indicarne l’autore.

I cardinali ascoltarono con grande rispetto e, soprat-
tutto, con turbamento, le gravi invettive loro rivolte.

Il Caetani, che certamente aveva capito tutto, chiese 
ironicamente se, per caso, quella non fosse una lettera 
di Pietro del Morrone che esternava le sue visioni.

La risposta di Latino fu secca e immediata: “Sì, ma 
sono visioni sulle quali fareste bene a meditare tutti”.

Tutti i cardinali cominciarono ad esaltare le virtù 
dell’eremita morronese, di cui avevano sempre sentito un 
gran bene, a magnificarne la santa vita e le realizza-zioni.

 All’improvviso Latino Malabranca si alzò in piedi, 
come ispirato, e con voce chiara e ferma pronunciò la 
formula di rito: “In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti 
Ego Pater Ioannes Latinus Ostiensis Episcopus eligo 
Fratrem Petrum de Murrone, Ordinis Sancti Benedicti in 
Romanae et Universalis Ecclesiae Episcopum et Pastorem”.

L’uno dopo l’altro, i cardinali Gherardo Bianco, 
Giovanni Buccamazio, Matteo d’Acquasparta e Ugo de 
Billiome votarono per Fra Pietro. Anche il cardinale 
Caetani, certamente con amarezza, ma dando prova di 
grande capacità di comprensione della nuova situazione, 

si alzò e ripeté la formula di rito e votò per l’eremita.  
Erano sei, adesso, i voti per Fra Pietro: ne mancavano 

due. Latino si rivolse, allora, ai Colonna sollecitando il 
loro voto. Jacopo disse che, prima di decidere, voleva 
sentire il parere di Petrogrosso, senza fare nessun 
riferimento agli Orsini. Latino invitò Jacopo a recarsi a 
casa di Petrogrosso, accompagnato da Ugo de Billiome 
e Giovanni Buccamazio. I tre uscirono: subito dopo 
entrarono precipitosamente in Conclave gli Orsini, che 
erano stati prontamente informati della nuova situazione. 
Compresero che, ormai, l’elezione di Pietro era inevitabile 
e fecero confluire i loro voti sull’eremita.

Tornarono i tre cardinali, portando l’adesione di 
Petrogrosso e trovarono che Latino, facendo salti di 
gioia, nonostante la veneranda età, continuava a ripetere 
“Habemus Pontificem... Habemus Pontificem”.

I cardinali si abbracciavano festanti, come liberati 
da un incubo: poi, con calma, tornarono al loro seggio. 
Il cardinale Latino, con tono solenne, pronunciò la 
formula di rito dell’elezione di Fra Pietro: “In nomine 
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ego Frater Ioannes 
Latinus, cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae, Episcopus 
Ostiensis, nomine meo et omnium electorum qui mecum 
consentierunt, eligo in Romanum Pontificem, Episcopum 
et Pastorem Universalem Sanctae Romanae Ecclesiae 
Fratrem Petrum de Murrone, licet absentem”.

Subito dopo fu dato l’annuncio solenne alla cittadi-
nanza e tutte le campane delle chiese perugine comin-
ciarono a suonare a festa, con la gente che si riversava 
nelle strade in piena euforia per l’avvenuta elezione di un 
Papa, anche se quasi nessuno aveva mai sentito parlare 
dell’ eletto.

Era il 5 luglio 1294: la sede vacante era durata 
ventisette mesi.
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Il Conclave continuò: i cardinali stilarono il decreto 
di nomina e cominciarono a preparare il messaggio che 
doveva essere portato ufficialmente a Fra Pietro in Sant’O-
nofrio del Morrone.

Ecco, in sintesi, il testo  del decreto: ”In nome... del 
padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Noi, per divina misericordia, Fra Latino Ostiense... ci 
radunammo, giusta il solito, in comune Concistoro, assente 
il venerabile Fratel nostro Pietro del titolo di S. Marco 
Presbitero, che era in casa sua tenuto da infermità.

Finalmente tra noi, all’improvviso, fatta menzione del 
venerabile Fra Pietro del Morrone dell’Ordine di S. Bene-
detto, uomo celebre per santità; tutti che eravamo allora 
presenti nel Concistoro sopraddetto, alla persona di lui 
dirigendo l’intuito dell’attenta considerazione, in esso 
quasi divinamente ispirati, non senza profluvio di lacrime, 
senza che nessuno discordasse, acconsentimmo.

Ed a più piena testimonianza ed evidenza del fatto, 
facemmo fare la presente scrittura e munirla dei nostri 
suggelli, e corroborarla con le sottoscrizioni. Perugia, anno, 
mese e giorno suddetti”. (Mons. Celidonio, San Pietro del 
Morrone... pp. 303-305)

Nessun commento: piace solo sottolineare PER DIVINA 
MISERICORDIA.

Il messaggio inviato a Fra Pietro iniziava: “Al Santis-
simo Padre e Signore, Rev.do Signore Fra Pietro del Morrone 
dell’Ordine di San Benedetto, per divina provvidenza eletto 
in Romano e Sommo Pontefice, per divina misericordia, i 
Vescovi, Presbiteri e Diacono della Santa Romana Chiesa 
prostrati ai beati piedi: ...

Dato in Perugia, 5 avanti gl’Idi di Luglio A.D. 1294”.
Il decreto e il messaggio vennero sigillati con cera rossa 

e filo bianco pendente.
Immediatamente dopo l’elezione partirono da Perugia 

i messaggeri per comunicare a Carlo II, che villeggiava a 
Melfi, l’avvenuta elezione di Fra Pietro.

Carlo II apprese con gioia la notizia e decise di partire 

Il cardinale Stefaneschi consegna l’Opus Metricum
a Papa Celestino V
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immediatamente, con Carlo Martello e tutta la corte alla 
volta di Sant’Onofrio: era il 12 luglio.

A Perugia fu composta la delegazione che doveva 
portare ufficialmente il Decreto e il Messaggio a Fra Pietro 
nel suo eremo di Sant’Onofrio.

La delegazione, della quale non faceva parte nessun 
cardinale, era composta di:

Bernardo de Gout, arcivescovo di Lione;
Francesco de Monaldeschis, vescovo di Orvieto;
Pandolfo, vescovo di Patti;
Francesco Napoleone, Romano, notaio della sede 
apostolica;
Guglielmo de Mandagot, Francese, notaio della sede 
apostolica.
I delegati partirono da Perugia l’11 luglio.
La notizia dell’avvenuta elezione dell’eremita del 

Morrone si sparse in un baleno e giunse alla Badia di S. 
Spirito di Sulmona.

Prima ancora che giungesse la delegazione ci fu quasi 
una corsa frenetica alla volta di S. Onofrio. Accorsero 

migliaia di persone, non solo da Sulmona e dagli altri paesi 
della Valle Peligna, ma da tutto l’Abruzzo e anche da fuori 
della regione: anche la Badia di S. Spirito fu sconvolta 
da una grande agitazione; certo, non era avvenimento di 
tutti i giorni l’elezione di un loro confratello. Fu subito 
avvertito Roberto di Salle, che, per primo, portò la notizia 
a Fra Pietro, immerso nella sua preghiera.

Accorsero anche i discepoli più fedeli: si confidò 
con loro, ne chiese il consiglio, esternò il proposito di 
rinunciare. I monaci lo supplicarono di accettare, di non 
sottrarsi alla volontà di Dio, per il bene della Chiesa così 
provata dalla lunga sede vacante.

Fra Pietro non era molto convinto: pensò, addirittura, 
di sottrarsi, con la fuga, all’incontro con la delegazione di 
Perugia, ormai in prossimità dell’eremo. L’idea non era 
praticabile perché tutto il Morrone era invaso da fedeli 
accorsi da ogni dove per assistere all’eccezionale evento 
dell’arrivo della delegazione.

Intanto la delegazione del Conclave di Perugia era 
giunta a Popoli; inoltrandosi nella pianura di Valva, 
rasentò le pendici di Sant’Onofrio senza salirvi.  

Passarono le strette gole, le montane barriere e  le abitazioni 
di Popoli, dove un grosso fiume s’introduce nelle gelide onde 
della valle di Sulmona; di qui potevano vedere il luogo cui 
tendevano. Mutarono strada, seguirono il lato destro ed 
entrarono da prima nelle mura di Sulmona. ...
... Il monte è alto, aspro per le rupi scoscese ...
... Coloro che lavorano la terra, affondando il vomero, 
chiamano Morrone la sua sommità ...
Alle radici del monte è fondata e riluce l’abazia sotto la cui 
regola si svolge la vita penitente dei fratelli, ed è degna di 
ricordo per il mondo. Qui vengono i messaggeri che il Concilio 
aveva mandato e ordinano all’abate che era a capo del sacro 
luogo, di salire il ripido colle. Quando a vespro Febo disegnò 
per il mattino le vane ombre, si obbedisce alle direttive; si 
chiede in quale tempo gli uomini possono riferire i comandi; 
si porta da gli inviati, come è conveniente, la copia di essi. 
Poiché questi messaggeri notano che le tenebre notturne sono 
imminenti, stabiliscono di dormire in Sulmona. Era gravoso 
infatti salire il monte. Ma come la chiarezza del mattino rifulse 

Abbazia di Santo Spirito a Sulmona
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loro, si recarono dalla grotta di Pietro e il sudore colava per 
la difficoltosa via. Potevano a stento camminare a due; il 
lavoro incalza, si accostano alla grotta, osservano sulla sua 
sommità il volo delle gru. Si univa ad essi come compagno 
Pietro, cardinale della famiglia Colonna, giunto senza alcun 
ordine, cautamente procedeva per contemplare tutto. ... ...
Si era giunti ad un terreno, sotto la volta del cielo, chiuso 
da una porticina e da un breve muro, dove la vista poteva 
ampiamente spaziare. Appare, subito dopo, una piccola 
abitazione; è vicina alla cella; la parete di mezzo limite 
comune, divide l’una dall’altra, rendendo evidenti due 
capanne. Qui si presenta una finestra di terra che le reti 
chiudono; qui è Pietro, solito ad accogliere le genti per i 
colloqui, sciogliendo così il silenzio. A nessuno dei fratelli era 
lecito chiuderla con muri, essendo ricercata e la spelonca era 
stretta e non accessibile. Essa custodiva come in carcere il 
servo di Cristo. I cardinali subito penetrarono; è presente il 
card. Colonna e videro attraverso le fessure della finestra, il 
vecchio avanzato negli anni, sorpreso e indugioso per tanta 
novità, con la barba irsuta, triste nel volto pallido, magro nelle 
gote e con le membra abituate al digiuno, con le palpebre 
gonfie dalle lagrime che erano velo del suo nero occhio, con un 
abito rigido, un volto austero e degno di rispetto. La dimora, 
l’aspetto, il comportamento lo rendono felice. I messaggeri a 
capo scoperto e le ginocchia piegate caddero davanti a lui, e 
questi cadde a terra davanti a loro. Si alzò quindi il Vescovo di 
Lione e cominciò con queste parole ad esprimere pensieri già 
concepiti: «La  somma pietà divina, avendo avuto compassione 
del dolore del popolo, scorgendo quanti seguivano idee 
contrastanti e sotto la loro responsabilità il mondo è instabile 
e la nave della chiesa è sconquassata da forti onde, ha eletto 
te capo della Chiesa che piange e reggitore del popolo salvato 
a grande prezzo col sangue di Cristo. La potenza decaduta dei 
fratelli mostra che tu sei stato chiamato per Iddio a dirigere 
un concorde cammino, stabilendo di deporre i propri agi, 
per desiderare quelli comuni; per il tuo nome riunì i cuori 
separati.  Senza altra speranza ti accolgono in un istante, né 
sei scritto in segreto in alcuna pergamena perché vengano 
in luce i voti dei Cardinali, né il senato ha permesso che 
questo suo importante voto potesse aver valore per pochi; 
uno spirito unitario si è scoperto in loro con uno scritto che 
portiamo per suo ordine, sostenuto con c’era e con sigilli. E 
noi siamo stati inviati da fratelli che grani d’uva imporporano 
in segno cardinalizio e per incarico del solenne conclave 
presentiamo questi grandi Padri e il popolo che ti vuole e  noi 

te ne preghiamo inginocchiati. E tu dà il tuo assenso a questa 
iniziativa; dà il tuo assenso al devoto amore del popolo che 
langue; risolleva le cose umiliate, umilia le cose superbe, non 
errare nel mare, tu valido nocchiero; dirigerai le vele, terrai 
il timone con fermezza, modererai i cavalli da corsa come un 
auriga esperto».
Qui chiude il suo discorso l’oratore e dopo poche cose dette 
dagli altri, Pietro si mosse e cominciò:
«Mi sento travagliato, o principi, e non adatto a tante novità 
per essere ascoltato; esse mi commuovono: io stesso sono 
confuso. Non riesco a capire ciò che sia più conveniente. Ma 
mi avvicinerò a pregare l’Altissimo più umilmente: anche 
voi, Padri, pregatelo devotamente, poi tornerò a rivedervi, o 
fratelli». Quindi mise dentro una borsetta i decreti ricevuti 
e desiderando avere accanto l’alto divino patrocinio, pregò 
prostrato a terra, perché potesse accogliere il celeste viaggio 
di Cristo, gradito al mondo fedele. Dopo un breve indugio, il 
vecchio rispose ai discorsi ascoltati: «Il parere di S. Agostino 

L’Aquila. Basilica di Collemaggio

Affresco del Ruther raffigurante l’incoronazione papale
di Pietro Angelerio col nome di Celestino V
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ci riferisce sufficientemente che è dell’uomo prudente toccare 
l’udito con poche parole; perciò dirò poche cose, essendo 
da me lontane le qualità ampie e le grandi e colte parole. 
Accetto l’incarico del Papato, accetto la voce del Concilio, 
o principi, con la quale sono eletto alla sede della suprema 
vetta e prima di tutto la confermo con stabile fermezza: sono 
pronto a presentare il collo al giogo sotto il dominio celeste, 
poiché il mio pensiero teme il giudizio di chi regna nei secoli 
e si spaventa anche della caduta della Chiesa per gli intrighi 
di una occulta arte se per conservare la sua pace con tanto 
pericolo abbandonasse l’alma sede del Romano Pontefice».
Umilmente si imprimono baci sui piedi del nuovo Papa e questi 
presenta il suo volto, restituisce il bacio, come è costume. 
Risuonano le lodi, la concordia delle voci si esprime in più 
sospiri e tutti desiderano rendersi conto delle cose uscite 
dalla bocca del Padre.

( J. Stefaneschi, S. Pietro del Morrone,
trad. di A. Chiaverini, tip. “La Moderna”, Sulmona, 1972, 

lib. II, pp. 35 e ss.)
 

Tutti i presenti tirarono un sospiro di sollievo: Fra 
Pietro era, dunque, Papa.

Avevano forse temuto un rifiuto che sarebbe stato 
veramente catastrofico per la Chiesa. Sarebbero 
ricominciati i giochi di potere fra i cardinali, con tutte 
le loro rivalità, anzi, con tutto il loro odio reciproco: gli 
Orsini e i Colonna, il Re Carlo II e il Caetani; i problemi 
interni e internazionali della Chiesa avrebbero atteso, 
forse invano, una soluzione, facendola ripiombare nel 
caos più completo, con riflessi altamente negativi anche 
nei confronti della società civile.

La gioia dei delegati fu sincera: tutti si strinsero 
intorno a Fra Pietro, lo baciarono con il volto pieno di 
lacrime.

Il nuovo Papa c’era.
Le acclamazioni all’Eletto rimbalzarono nella valle e 

in tutto il Morrone, ormai preso d’assalto da una folla 
immensa: non ci sono più distinzioni sociali, politiche o 
religiose, tutti insieme, umili e potenti, uniti nell’abbraccio 

all’umile frate. A sera, il nuovo papa discese da S. Onofrio, 
appoggiandosi al cardinale Colonna e, accompagnato da 
Re Carlo Martello, entrò nella sua Badia, tra due ali di 
folla, accolto anche da Re Carlo II.

In verità, sembra che i due re fossero arrivati alla 
Badia solo il 21 luglio e che, quindi, non potevano essere 
presenti all’arrivo della delegazione da Perugia.  

Erano certamente presenti, qualche giorno dopo, 
quando davanti alla Badia, si svolse in maniera solenne 
la cerimonia ufficiale. Da quel momento, Carlo II non 
abbandonò più, nemmeno per un istante, il nuovo papa 
e cominciò a tessere la sua tela convincendolo, per prima 
cosa, a scegliere L’Aquila come luogo dell’Incoronazione: 
era, questa, una forte innovazione nella prassi che voleva 
che la cerimonia ufficiale si svolgesse nel luogo in cui era 
avvenuta l’elezione.

In proposito, poi, precise erano le disposizioni impartite 
da Martino IV, nel 1281, che vietavano ai cardinali di 
oltrepassare i confini dello Stato Pontificio per andare 
incontro ad esigenze altrui.

Ciò nonostante Fra Pietro seguì il consiglio (l’ordine?) 
di Carlo II e scrisse una lettera ai cardinali a Perugia, 
invitandoli all’Aquila per la cerimonia d’Incoronazione, 
adducendo motivi suoi di salute e, quindi, anche per l’età, 
non in grado di affrontare un viaggio così lungo, in un 
periodo così caldo, abituato, lui, a vivere fra le montagne.

La lettera giunse con grande ritardo perché fece un  
lungo giro: fu portata a Santo Spirito a Maiella e da qui 
all’Aquila, poi a Perugia.

I cardinali risposero con una lettera dura, perentoria, 
ma la decisione era stata ormai presa: rimase confermata 
la scelta della sede dell’Aquila per la solenne cerimonia.

Fra Pietro rimase soltanto per qualche giorno nella 
Badia, ormai meta incessante di fedeli e di personalità 
da ogni parte d’Italia: tutti volevano vedere e conoscere 
l’umile frate dalla santa vita.

La partenza per L’Aquila avvenne la sera del 24 luglio 
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LA REGOLA

«La loro regola era quella di San Benedetto, ma inasprita 
di particolari rigori: vestivano i Celestini tonaca bianca, 
o meglio di color camelino, cinta da una fascia bianca 
pur essa di lino o di cuoio. Avevano scapolare o pazienza 
sciolta con cappuccio nero; per via e nel coro usavano 
cocolla e cappuccio neri, camicia non indossavano se 
non di saja.
Mangiavano di magro tutto l’anno; nell’avvento si 
astenevano anche dai latticini; nei mercoledì e venerdì 
dalla Pasqua alla festa della Esaltazione della Croce ed in 
tutti i venerdì di quaresima era loro imposto il digiuno; 
nel venerdì santo non toccavano che pane e acqua.
Né all’umiltà delle vestimenta ed alla gravità dei digiuni 
andavano disgiunte la brevità del riposo e la frequenza 
delle orazioni, le quali dalla recitazione del mattutino detto 
in coro alle due ore dopo la mezzanotte, si ripetevano, 
tranne brevi intervalli, fino a sera quando i monaci si 
riunivano a compieta.
Una nuova Congregazione che portava congiunti insieme 
i due nomi di Benedetto e Celestino e che professava 
così aspro tenore di vita, non poteva non espandersi con 
ammirazione ammezzo a popoli credenti ed in tempi in 
cui lo spirito di penitenza era molto diffuso».

Avv. G. Ettore,
Sinopsi storica dell’Ordine,

nel volume aquilano, pp. 373-374

o l’indomani: i due cortei, quello papale e quello reale, 
giunsero il 27 al tramonto, accolti ovunque da una folla 
enorme di fedeli assiepati lungo tutto il tragitto.

Il nuovo papa cavalcava un asinello, a imitazione di 
Cristo nell’ultimo ingresso a Gerusalemme, invece del 
cavallo bianco già approntato, indossando ancora l’usuale 
logoro saio, con alla destra Carlo II e alla sinistra Carlo 
Martello, seguito da una folla enorme di fedeli, speranzosi 
in tanti in un miracolo, richiamati anche dalla sua fama 
di taumaturgo.

Era preceduto dal cardinale Colonna, dai rappresentanti 
della corte angioina e dagli ecclesiastici, che, in coro, 
legge-vano e canta-vano l’inno dei Salmi.

Un vero trionfo lo accolse all’arrivo a Collemaggio.
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Riteniamo opportuno riportare il testo del Decreto di ele-
zione a papa di Fra Pietro, in quanto da una sua riconsi-
derazione approfondita potranno emergere elementi utili a 
definire in modo esatto la cronologia relativa all’elezione, 
nonché nuove indicazioni sull’atteggiamento dei Cardinali 
di fronte alla scelta di Fra Pietro come papa.

L’accesso al documento originale è, come ben si compren-
de, di difficilissima realizzazione, ma sarebbe estrema-
mente interessante la collazione con il transunto riportato.

Il decreto autentico, sottoscritto dagli undici cardinali 
del Conclave e munito di undici sigilli in cera rossa con 
filo bianco pendente, è stato conservato per lungo tempo 
nell’abbazia-madre di S. Spirito a Morrone. Oggi, come si 
apprende da Aurélien (op. cit., cap. XI, p. 95)

“... è negli archivi apostolici custodito in piccolo 
reliquiario foderato di seta che fece eseguire a sue 
spese il signor Pegna, uditore della Rota. Questo 
prezioso titolo, dopo che era stato portato a Roma, 
non si sa a qual fine, pervenne nelle mani del det-
to Pegna, la cui religiosità uguagliava il sapere. I 
Cardinali, essendone venuti a conoscenza deside-
rarono vederlo. Pegna ne fece richiesta ai Religiosi 
del Morrone che acconsentirono. Egli consegnò il 
decreto al cardinale Fachinetti, che lo affidò a sua 
volta ai cardinali Bellarmino e Antoniano. Esso 
è pervenuto in seguito nelle mani del Baronio, e, 
infine, il papa Clemente VIII (1592-1605), pieno di 
venerazione per la memoria di S. Pietro Celestino 
e per l’ammirevole esempio di umiltà che egli die-
de al mondo rinunciando al supremo onore, diede 
ordine di depositare il decreto dell’elezione negli 
Archivi Apostolici, affermando che qui sarebbe stato 
custodito nella massima sicurezza e che la Santa 
Sede, come l’Ordine de’ Celestini, ne avrebbero 
tratto vantaggio”.

(Traduzione dal francese di Panfilo Petrella)

Hans Van Fronius

Fra Pietro scende dal monte Morrone mentre va 
a L’Aquila per l’incoronazione
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Sacro Collegio dei Cardinali
Elezione del Venerabile e Religioso Padre uomo di

riconosciuta santità Frate Pietro del Morrone
dell’Ordine di S. Benedetto, a Sommo Romano Pontefice.

In nome della Santa e Indivisibile Trinità del Padre, e del Figlio, e 
dello Spirito Santo Amen.

Noi per misericordia divina Frate Latino Ostiense; Gerardo Sabinense, 
Giovanni Tusculano e Frate Matteo Portuense Vescovi, Ugo 
del titolo di Santa Sabina, Pietro del titolo di San Marco, e Be-
nedetto del titolo di San Martino Presbitero, Matteo di Santa 
Maria in Porticu, Jacobo di Santa Maria in via lata, Napoleone 
di Sant’Adriano e Pietro di Sant’Eustachio Diaconi Cardinali.

1. Rendiamo noto che nell’anno del Signore 1294 nel mese di Luglio, 
il giorno di lunedì quinto dello stesso mese, vacante la sede 
Apostolica per la morte del Signor Nicola Papa quarto, di 
fausta memoria, dopo tante discussioni tenute fra noi in 
diversi tempi per l’elezione del Sommo Pontefice, alle quali 
non arrise il risultato sospirato.

2. In comune Concistoro ci riunimmo al modo solito, assente il Vene-
rabile fratello nostro Pietro del titolo di S. Marco Presbitero 
sopra menzionato, che era nel suo alloggio costretto dalla 
malattia e dalla debolezza.

3. Finalmente fra noi insperatamente e all’improvviso, fatta menzio-
ne del Venerabile e Religioso Padre Frate Pietro da Morrone 
dell’Ordine di S. Benedetto, uomo di riconosciuta santità, tutti 
quelli che allora eravamo presenti nel ricordato Concistoro, 
rivolgendo alla sua persona l’intuito di intensa considerazio-
ne, quasi divinamente ispirati, non senza effusione di lagrime, 
acconsentimmo allo stesso, assolutamente senza nessuna 
discordanza.
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4. E inviammo i Venerabili fratelli nostri signori Giovanni Vescovo 
Tuscolano, Ugo e Jacobo prescelti al prefato Pietro Presbitero 
Cardinale, affinché scrutassero il suo voto su tale negozio, il 
quale udito il nome dello stesso Frate, devotamente acconsentì 
allo stesso similmente, come gli stessi Cardinali a lui inviati, 
come si è detto prima, riferirono in nostra presenza.

5. E noi volendo procedere in questa parte in modo più efficace, al 
Venerabile Fratello nostro Vescovo Ostiense predetto, confe-
rimmo a viva voce la piena e libera potestà di eleggere a suo e 
a nome di noi tutti ricordato Frate Pietro a Pontefice e Pastore 
della Chiesa Romana.

6. Questi in virtù della stessa potestà ricevuta, come si è detto prima, 
in nostra presenza subito la esercitò validamente, con l’eleg-
gere lo stesso a Romano Pontefice, a suo e a nostro nome per 
la podestà conferitagli e Noi ritenendo ratificata l’elezione di 
Frate Pietro fatta dallo stesso Vescovo Ostiense, accogliemmo 
devotamente lo stesso Frate Pietro, benché assente, a nostro 
Vescovo e Pastore della Chiesa universale.

7. A testimonianza dell’evento e per maggiore evidenza la presente 
scrittura facemmo fare e munire con i nostri sigilli e corrobo-
rare con le sottoscrizioni.

8. In Perugia, Anno, Mese e giorno suddetti

9. Io Frate Giovanni Latino Vescovo Ostiense espressamente accon-
sentii allo stesso Frate Pietro, benché assente, e lo nominai, ed 
elessi e accolsi come Vescovo e Pastore della Chiesa universale. 
Io Frate Gerardo Vescovo Sabinense, espressamente acconsentii 
allo stesso Frate Pietro, benché assente, e lo nominai, ed elessi 
accolsi come Vescovo e Pastore della Chiesa universale.
Io Giovanni Tuscolano allo stesso Frate Pietro, benché assente, 
espressamente acconsentii, e lo nominai ed elessi e lo accolsi 
come Vescovo e Pastore nella Romana e universale Chiesa.
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Io Frate Matteo Portuense, e Vescovo di Santa Rufina allo 
stesso Pietro, benché assente, espressamente acconsentii, e lo 
nominai e lo elessi e lo accolsi come Vescovo e Pastore nella 
Romana e Universale Chiesa.
Io Frate Ugo del titolo di Santa Sabina Cardinale Presbitero, 
allo stesso Frate Pietro, benché assente, espressamente accon-
sentii e lo nominai e lo elessi come Vescovo e Pastore nella 
Romana e universale Chiesa.
Io Pietro del titolo di San Marco Presbitero Cardinale, allo 
stesso Frate Pietro, benché assente, espressamente acconsentii, 
e lo nominai, elessi e accolsi come Vescovo e Pastore, nella 
Romana e universale Chiesa, e feci sottoscrivere impossibi-
litato a farlo di persona, dal Venerabile Padre Signore Pietro 
di Sant’Eustachio Diacono e Cardinale.
Io Benedetto del titolo di San Martino Presbitero Cardinale allo 
stesso Frate Pietro, benché assente, espressamente acconsentii 
e lo nominai, elessi, e accolsi come Vescovo e Pastore nella 
Romana e universale Chiesa.
Io Matteo di Santa Maria in Porticu Diacono Cardinale allo 
stesso Frate Pietro, benché assente, espressamente acconsentii, 
e lo nominai, ed elessi e accolsi come Vescovo e Pastore nella 
Romana e universale Chiesa.
Io Jacobo di Santa Maria in Via Lata Diacono Cardinale allo 
stesso Frate Pietro, benché assente, espressamente acconsentii, 
e lo nominai, ed elessi, e accolsi come Vescovo e Pastore nella 
Romana e universale Chiesa.
Io Napoleone di Sant’Adriano Diacono Cardinale allo stesso 
Frate Pietro, benché assente, espressamente acconsentii, e 
lo nominai, ed elessi, e accolsi come Vescovo e Pastore nella 
Romana e universale Chiesa.
Io Pietro di Sant’Eustachio Diacono Cardinale allo stesso 
Frate Pietro, benché assente, espressamente acconsentii, e 
lo nominai, ed elessi, e accolsi come Vescovo e Pastore nella 
Romana e universale Chiesa.

Dal transunto autentico che è conservato nell’Archivio della Venera-
bile Abbazia di Santo Spirito di Sulmona

Traduzione di Panfilo Petrella
1 Dai Regesti Celestini 2.2 (I,ii) pubblicati dalla Deputazione Abruzzese 
di Storia Patria in collaborazione con l’Abbazia di Montecassino, pp. 
393-395.

1
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CRONOLOGIA

1209-1210 Nasce a Sant’Angelo Limosano, nel Molise.
1230 Entra nel Monastero benedettino di Santa
 Maria di Faifoli, come oblato.
1231-1233 Decide di diventare eremita e trascorre tre
 anni a Castel di Sangro, prima, e  sul monte
 Porrara, poi.
1233-1234 A Roma per l’Ordinazione sacerdotale.
1234 Monastero benedettino di San Giovanni in
 Venere presso S. Vito Chietino.
1235-1240 Monte Morrone.
1240-1254 S. Spirito della Maiella presso Roccamorice.
1263 Chiede al Papa Urbano IV il riconoscimento
 dell’Ordine.
1264 (21/6) Il Vescovo Niccolò di Chieti emana il decreto
 di riconoscimento.
1275  A Lione: Gregorio X riconosce canonicamen-
 te l’Ordine di Pietro sotto l’osservanza della
 Regola di S. Benedetto.
1276-1278 Abate in S. Maria di Faifoli.
1278-1279 In Puglia a S. Giovanni in Piano. 
1281 Priore a S. Spirito di Maiella.
1283 Trasferimento a S. Bartolomeo in Legio.  
1285-1293 Dimora in diversi luoghi della Maiella.
1291 Abate Generale dell’Ordine a S. Spirito a
 Maiella.
1293 Ritiro a S. Onofrio.
1294 (5/7) Perugia: elezione a Papa.
1294 (18/7) La delegazione porta a S. Onofrio il decreto
 di elezione e il Messaggio dei cardinali.
1294 (21/7) Arrivo di Re Carlo II a Sulmona.
1294 (25/7) Partenza dei cortei per L’Aquila.
1294 (27/7) Arrivo dei cortei  a Collemaggio.
1294 (29/7) Consacrazione e Incoronazione nella Chiesa
 di Collemaggio.  

1294 (6/10) Partenza dall’Aquila per Napoli.
      A Sulmona consacrazione dell’altare mag-
 giore di S. Spirito. 
1294 (5/11) A Napoli nella residenza di Castelnuovo.
1294 (13/12) Dimissioni nel Concistoro a Castelnuovo.
1294 (24/12) Elezione di Benedetto Caetani (Bonifacio VIII).
1295 (gennaio) Fuga a S. Onofrio.
1295 (giugno) Cattura a Vieste.
1295 (15/6) Consegnato a Bonifacio VIII ad Anagni.
1295 (agosto) Imprigionato nel castello di Fumone.
1296 (19/5) Morte a Fumone.
1296 (21/5) Sepoltura nella chiesa di S. Antonio di Fe-
 rentino.
1305 Inizio processo di Beatificazione.
1307 Conclusione del processo.
1313 (5/5) Ad Avignone, solenne proclamazione a San-
 to, col titolo “S. Pietro Confessore”.
1327 Le spoglie di Celestino vengono “traslate” a
 Collemaggio.

L’Aquila. 
Basilica di 

Collemaggio

Stemma dei 
Celestini
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