PRESENTAZIONE
I santi, da sempre. Hanno avuto grande fascino sulle persone per il loro stile di vita e per l’intreccio con le vicende umane del tempo in cui sono vissuti.
S. Pietro Celestino, santo tra i santi, ha fatto parlare molto di sé.
Fiumi d’inchiostro si sono versati per far luce sulle vicende della
sua vita, sapere dove è nato esattamente, se Dante nel terzo capitolo dell’inferno si riferisce veramente a lui, per identificare i
luoghi da lui frequentati e su come è avvenuta la sua morte. Cose tutte interessanti, ma proprie di studiosi ed esperti che, nel
futuro, sicuramente amplieranno il quadro delle nostre conoscenze.
L’Anno Giubilare Celestiniano, voluto dai Vescovi dell’Abruzzo
e del Molise nella ricorrenza degli ottocento anni dalla nascita di
Pietro Angelerio, mi ha aiutato a riscoprire la figura di S. Pietro
Celestino non tanto dal punto di vista degli studi storici e delle
ricerche, quanto da quello spirituale. Visitando l’eremo di S. Onofrio in Sulmona ho avuto modo di riflettere sulla vita del Santo. Sono nate così dodici riflessioni e una conclusione, che, in
modo semplice, mi hanno accompagnato a rileggere la vita di un
Santo così grande, ma poco conosciuto e poco amato.
Le riflessioni vogliono essere un invito a vivere meglio il dono
del battesimo che abbiamo ricevuto e la chiamata universale alla
santità. In appendice ho voluto riportare la cronologia della vita
di S. Pietro Celestino con alcune foto dei luoghi da lui frequentati.
Mons. Eulo Tarullo ha curato la seconda parte di questo testo
“San Pietro Celestino nella Diocesi di Sulmona-Valva – Luoghi, segni di
presenza, culto, tradizioni”. Una ricerca
condotta con rigore scienti2

fico, preziosa per conoscere meglio la presenza di S. Pietro Celestino nel nostro territorio non solo per i luoghi, ma anche per il
culto e le tradizioni. A lui il mio sentito grazie.
Mi auguro che queste pagine ci aiutino ad amare San Pietro Celestino e i santi, amici e coeredi di Gesù Cristo, nostri fratelli e
insigni benefattori. Per essi rendiamo le dovute grazie a Dio.
† Angelo Spina
Vescovo di Sulmona-Valva

3

PARTE PRIMA

ANGELO SPINA

RIFLESSIONI
SU SAN PIETRO CELESTINO

4

La vita un dono meraviglioso
Il 23 giugno 2007 iniziavo il ministero di Padre e Pastore nella
Diocesi di Sulmona-Valva. Un molisano in terra d’Abruzzo. Nel
discorso di saluto, davanti alla Basilica Cattedrale di S. Panfilo,
facevo riferimento a Pietro Angelerio, molisano, eremita, eletto
papa con il nome di Celestino V. Una figura di santo straordinario che mi si poneva davanti come guida e come luce.
Non ero mai stato all’eremo di S. Onofrio sul monte Morrone,
luogo in cui S. Pietro Celestino ha trascorso tanti anni della sua
vita. Un giorno, fermamente deciso e preso da curiosità, iniziai
la salita in uno scenario di unica bellezza. Tra il verde e la roccia
imponente vedevo innalzarsi verso il cielo le cime di cipresseti e
le chiome degli alberi quasi a volersi confondere con le nuvole.
Percepii subito un senso di pace, di spazio, di orizzonti, di pulito.
Nell’affrontare il tortuoso sentiero, mi trovai di fronte alla parete di una nuda roccia a cui era aggrappato un fiore di montagna
che faceva bella mostra di sè. Mi fermai per un attimo ad osservarlo e subito la mente si affollò di riflessioni sul tema della vita.
Vedevo quel fiore vivo, bello, con le radici della pianta madre
conficcate in una vena della roccia. In un seme, quasi invisibile
all’occhio umano, era racchiusa la potenza della vita, sbocciata
per dare armonia nella forma, colore, profumo, bellezza.
Pensai subito a San Pietro Celestino. La sua vita come un piccolo fiore nato in una famiglia semplice, povera, onesta della terra
di Molise, accolta come dono, così come erano stati accolti gli
altri undici figli dai coniugi Angelerio e Maria. A volte si nasce in
situazioni non facili, ma la vita esplode con tutta la sua forza
perché dentro c’è la potenza e il mistero di Dio. Chi avrebbe
mai pensato, alla nascita, che quel bambino, Pietro Angelerio,
con la sua vita sarebbe stato un5segno nella storia dell’umanità e

un faro di luce di santità?
Oggi si discute molto, dal punto di vista storico, su quando e dove è nato S. Pietro Celestino, se a Sant’Angelo Limosano, a Isernia o in altri luoghi. Lasciamo questa ricerca agli studiosi e agli storici con l’augurio che nel futuro possano darci
indicazioni più chiare. A noi queste cose interessano relativamente, perché ciò che ci sta a cuore è la sua vita, che continua
ad affascinarci con una testimonianza così attuale che interpella
le nostre coscienze umane e cristiane.
Ritornando al fiore che stavo osservando vidi ancor più
allargarsi l’orizzonte di riflessione su quanto è grande il dono
della vita.
Leggiamo nella Sacra Scrittura: “Sei Tu che hai formato i miei
reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto
di me una meraviglia stupenda” (Sl 138,13-14). Ognuno sa che la
vita è un dono. Per riconoscerlo non occorrono sognatori o poeti. Siamo stati chiamati alla vita. Basta guardarsi indietro per
accorgersi che non ci siamo fatti da soli. La vita ci è stata data
attraverso un misterioso intrecciarsi di eventi che ci fanno essere
qui. La vita non solo ci precede ma è pure una esperienza irripetibile, perché precaria, fragile e allo tempo stesso unica, preziosa,
sacra. Proprio per questo la vita vale per se stessa, sempre, in
ogni caso. L’essere umano è sempre persona, non è un mezzo,
ma è il fine della creazione. L’uomo è la sola creatura che Dio
abbia voluto per se stessa (Cfr. Gaudium et spes, 24).
Abbiamo il grande dono della vita. Un dono che pone
domande: “perché vivo?”, o meglio: “Per chi vivo?”, chi dà senso, chi dà compimento al mio vivere?
San Pietro Celestino si è posta questa domanda, come del
resto fa ogni uomo, e ha trovato la risposta: vivo per amare Dio,
creatore, vivo per amare gli altri, vivo per la gioia. Nella sua vita
chiara, si legge la priorità di Dio, poi degli altri e infine di sé. E’
un programma autentico di vita cristiana e, proprio per questo,
contiene il segreto della vera gioia e di una serena fraternità.
Riflettendo su questo tema
mi è tornato alla mente un a6

neddoto raccontatomi da un amico vescovo. E’ la storia di un
girasole, che, come tutti i fiori della sua specie, ogni giorno manteneva la sua
corolla ben orientata verso il Sole e, con ammirevole costanza, ne seguiva il
corso sulla volta del cielo. Ricevendo dall’alto luce e calore, si era ammantato di splendidi colori ed emanava un dolce profumo: insomma, cresceva in
bellezza e maturava in vigore, esercitando anche un benefico influsso sull’ambiente circostante. Proprio perché era in armonia con il Sole e con se stesso, aveva e dava gioia, costituendo per chi lo vedeva, un motivo di lode per il
Creatore.
Un giorno, però, cominciò a pensare che la sua vita sarebbe stata
migliore se, invece di volgersi verso il cielo, avesse concentrato la sua attenzione sulle cose della terra. Perciò piegò lo stelo e curvò la sua corolla, orientandola completamente sul mondo che gli stava attorno. All’inizio trovò
questo cambiamento gratificante: gli sembrava, infatti, di assaporare nuove
esperienze e di fare scoperte inebrianti. Però, poco a poco, privandosi dell’energia del Sole, cominciò ad appassire: si vedeva lentamente sfiorire e sentiva
aumentare nelle sue fibre, delusione e tristezza. Poiché non stava più bene
con sé, s’accorse che non gli andava bene più niente. E, non ammettendo
l’errore di fondo in cui era incorso, finì con l’imputare il suo peggioramento
al contesto in cui era inserito, e, in particolare, all’ostilità degli altri fiori con
cui era in contatto. Pretese, perciò, di essere trapiantato su una collina vicina, che, ai suoi occhi, appariva un vero angolo di paradiso.
Anche in questo caso gli inizi sembrarono confermare le sue attese,
tuttavia, col passare del tempo, questa euforia iniziale sfumò, e avvertì, da
dentro l’avanzare cupo di un malessere al quale non sapeva dare né un nome, né una spiegazione. Quanto più aumentava la scontentezza, tanto più
cresceva la ricerca ossessiva di soddisfazioni; ma, poiché non dava la “svolta
giusta” alla sua vita, i tentativi fallivano immancabilmente e, invece, si
moltiplicavano in lui l’irritazione e la scontrosità. Ciò – si capisce – lo rendeva intrattabile, esponendolo a continui conflitti con i suoi simili. Capitava
il contrario di quanto succedeva prima: ora soffriva, sia dentro che fuori, e
diffondeva attorno a sé un malumore logorante, facile all’accusa e fortemente
corrosivo.
Il fatto è che il girasole, ripiegandosi su di sé e sulle cose, aveva disconosciuto la sua vocazione originaria che
è quella di protendersi verso i raggi
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del Sole; di conseguenza, si era procurato un grave danno e aveva siglato,
con le proprie mani, la sua condanna ad essere infelice. Se quel girasole voleva ribaltare la sua cattiva condizione doveva, anzitutto, modificare la sua
direzione di vita, orientandola di nuovo verso il cielo. Infatti cambiando
l’atteggiamento di base, tutto sarebbe cambiato.
Questo capovolgimento di mentalità che possiamo chiamare “conversione” ci aiuta a capire il grande e inestimabile dono della vita e a viverlo con semplicità e gioia aprendolo a Dio,
unico fine della nostra vita.
L’umanità è come un grande tappeto colorato che cela un
disegno bellissimo, un disegno che solo Dio vede nella sua completezza. Ciascuno di noi è un filo che contribuisce a rendere
più bello questo disegno. Nessun filo è indispensabile, ma tutti i
fili sono utili e importanti. Il tappeto perderebbe la sua bellezza
se anche un solo filo mancasse. E’ in questo la grandiosità del
dono della vita. Dio prende ciò che è piccolo e all’apparenza
inutile per fare cose inimmaginabili. E’ per questo che siamo
chiamati a dire il nostro “sì” ed il nostro “grazie” a questa stupenda occasione che ci consente, a fianco del nostro Dio, di
partecipare alla sua opera.
La vita dono meraviglioso vale la pena viverla. Scriveva
Madre Teresa: la vita è opportunità, coglila. La vita è sfida, affrontala.
La vita è avventura, rischiala. La vita è vita, difendila.
Riprendevo il cammino lungo il sentiero di montagna con
una domanda che affiorava: perché San Pietro Celestino è venuto fin qui sul Morrone?
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Alla ricerca di Dio
Sin da piccolo, Pietro Angelerio aveva avuto segni premonitori sul futuro della sua vita. A differenza degli altri undici fratelli desiderava studiare, ma soprattutto voleva essere un uomo
di Dio, un religioso. Una vita sempre in movimento la sua, sempre in ricerca. Cercava, così come accade a tutti, qualcosa che
desse senso al suo vivere.
Ogni uomo è cercatore di verità, la cerca con passione e
non è mai soddisfatto. Questa inquietudine ci accomuna tutti.
Tutti siamo cercatori di verità, tutti cerchiamo la felicità.
Oggi si parla tanto di ricerca, in tutti i campi, ma soprattutto in
quello scientifico. Questo ricercare, questo indagare del pensiero
e del cuore umano fa sì che l’uomo scopra leggi, connessioni,
equilibri della natura che diventano poi patrimonio di tutti.
L’uomo vuol sapere come è fatto questo mondo e perché è fatto
così. L’uomo è alla ricerca della luce che illumina il buio dei suoi
piccoli e grandi enigmi. Ha in sé una così grande potenza interiore che vuole valicare anche lo spazio, il tempo e superare le
barriere del finito per scrutare l’infinito.
Perciò non si ferma alla ricerca delle leggi della natura, del
cielo, della terra e del mare, ma vorrebbe penetrare lo stesso mistero ineffabile dell’Autore del creato. Per questo si fa cercatore
e ricercatore di Dio, Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e
della terra. Dal piccolo mondo della terra, al grande mondo dell’universo, dalle profondità degli abissi marini alla profondità
dell’animo umano, sempre è riconoscibile l’impronta di Dio.
Pietro Angelerio, come ogni uomo, si è messo alla ricerca
della verità e della felicità, per questo si è messo in cammino. Un
cammino fisico, ma soprattutto interiore.
Anch’egli è stato un cercatore di Dio secondo le parole
del Salmo: “Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio volto». Il tuo
volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira
il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio
della mia salvezza” (Salmo 26, 8-9).
9

La ricerca del volto di Dio muove i piedi di Pietro Angelerio, che dal Molise, giunge in Abruzzo, prima a Castel di Sangro,
poi sul monte Porrara, nei pressi di Palena e infine sul monte
Morrone, a Sulmona. Percorre le strade della terra mosso da una
forza interiore: la sete di cercare Dio e il desiderio di trovarlo.
Inizia così nella vita di Pietro, il cammino di una fede autentica,
non di tradizione, che è scoperta personale, convinta. Un cammino che lo porta all’incontro con Chi riempie la vita di luce e
di verità, di felicità vera e non di passeggere ed effimere gioie.
Pietro Angelerio in tutta la sua vita si sforza di recuperare
la dimensione verticale della vita. Egli guarda di giorno il cielo
che lo incanta e di notte alza la testa per immergersi nel cielo
stellato e contemplare il mistero di Dio, amore infinito. La ricerca di Dio diventa lo scopo di tutta la sua vita. Si fida di Dio, si
affida a Dio, confida in Dio. L’esperienza forte nella sua vita è
che mentre è in cammino per cercare Dio, si rende conto che
Dio stesso lo sta cercando, lo trova in quei luoghi aspri e affascinanti del Morrone e gli svela il progetto d’amore su di lui, sulla
chiesa, sul mondo. Inizia così il cammino della fede.
Mi ero posto in precedenza la domanda, mentre salivo
all’Eremo di S. Onofrio: “Perché S. Pietro Celestino è venuto in
questi luoghi, suggestivi, ma così solitari?” La risposta cominciava a divenire chiara, mentre mi inerpicavo lungo il sentiero, in
qualche punto scavato nella roccia, e mentre sentivo la fatica, la
stessa fatica di Pietro Angelerio e di ogni uomo che sale, che
cerca il volto di Dio. La risposta era che credere non è cosa facile. E’ fatica credere. E’ passare dall’io al Tu, dal silenzio all’ascolto, dalla povertà alla ricchezza di accogliere quanto ti viene donato, e tutto ciò comporta obbedienza, perdita della libertà non
per costrizione, ma per amore, come risposta al dono della fede.
Credere non è solo un fatto della mente, è coinvolgere tutta la
propria esistenza e muoverla in una direzione, quella di Dio, e
questo comporta fatica nel “salire”, fatica nell’ascoltare, fatica
nell’obbedire.
Pietro era venuto quassù,10“faticando” per cercare Dio, per

trovare il senso della sua vita e conoscere la volontà di Dio nei
suoi confronti.
È fatica credere, ma è anche “rischio” credere, nel senso
che credere richiede di fidarsi ciecamente in colui nel quale si
crede. A tale proposito, significativo può essere, l’aneddoto raccontatomi da un amico, anch’egli passato da una vita di buio,
senza fede, alla luce della fede dopo un lungo cammino interiore
molto travagliato:
“Un paracadutista, ateo, un giorno, come amava fare spesso, si lanciò dall’aereo. Godeva nel sentirsi leggero nel cielo, nel vedere sotto di sé lo
spettacolo della terra. Esperto paracadutista, arrivato ad una certa altezza,
azionò l’apposita maniglia, ma il paracadute non si aprì. Ripeté l’operazione più volte, ma il paracadute rimaneva inesorabilmente chiuso. Con il
massimo della velocità, come il caso richiedeva, fece tutti i tentativi, ma il
paracadute rimase chiuso. Si vedeva avanzare veloce verso la terra, presagendo una tragica fine. Non avendo altra speranza gridò: «Dio, se veramente ci sei, salvami!». Inspiegabilmente il paracadute si aprì. Si sentì subito rasserenato e continuò la discesa. Il vento sospinse il paracadute sul ciglio
del monte a precipizio sul mare. Il telo rigonfio però andò ad impigliarsi su
un lungo ramo che usciva dalla parete.
Il paracadutista rimase sospeso tra cielo e mare. Sapendo di non
potercela fare da solo a liberarsi, cominciò nuovamente a gridare: «Dio,
salvami! Io nella vita sono stato uno sciocco a non crederti. Adesso credo.
Tu mi hai salvato facendo aprire il paracadute, adesso liberami da questa
situazione». Per tutta risposta, una voce: «Ma tu credi veramente in me? Ti
fidi di me?». «Certo - rispose il paracadutista - non ho dubbi. Prima si è
aperto il paracadute, ora sento la tua voce, come potrei dubitare ancora della
tua esistenza?».
Allora la voce, solenne e chiara, continuò: «Se veramente credi e ti
fidi di me, sganciati dal paracadute e lasciati cadere, non ti accadrà nulla di
male, non morirai». Il paracadutista, volgendo lo sguardo in basso, vendendo il mare che lambiva la parete della roccia, disse: «E che sono scemo!».”
Il cammino della fede dei cercatori di Dio non è cosa semplice
perché credere è anche un rischio. E’ ragionare fidandosi, abbandonandosi.
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Chi crede capisce, chi vuole capire non riesce a credere.
San Pietro Celestino, cercatore dell’Assoluto, si è fidato e, tra le
rocce, si è lasciato cadere nell’abisso dell’amore di Dio sapendo
di trovare il senso della vita e la vera felicità, quella che rimane
per sempre.

Il silenzio e l’ascolto della Parola
Quando si sale al Morrone, percorrendo il ripido e faticoso sentiero, a pochi metri dall’eremo di S. Onofrio, ci si trova di
fronte ad una parete verticale in cui è incavata una profonda
grotta naturale, dove “Pietro ebbe dimora, benché non continuamente”
così testimoniarono al processo di Canonizzazione. I pellegrini
la chiamano “la grotta miracolosa”. Nella mia prima visita all’Eremo mi incuriosì parecchio, vi entrai e sedetti in fondo alla parete più buia. Guardando avanti si rimaneva abbagliati da un
potente squarcio di luce. Il mio pensiero andò subito a S. Pietro
Celestino, che per lunghi anni della sua vita aveva frequentato le
grotte e gli anfratti del Morrone e avvertii un silenzio profondo.
Nessun suono, nessuna voce, nessun rumore, il silenzio regnava
sovrano. Un silenzio che, quasi, mi faceva paura.
San Pietro Celestino, nel suo “camminare” alla ricerca di
Dio, era giunto fin qui per trovare il silenzio, non quello dell’assenza di voci e di suoni esteriori, ma il silenzio della sua vita per
mettersi in ascolto di Chi solo nel silenzio parla. Sì, Dio parla nel
silenzio. Così fu per Elia al monte Oreb, dove la voce di Dio
non era nel vento forte e gagliardo, non nel terremoto, non nel
fuoco, ma nel sussurro di una brezza leggera. (Cfr 1Re 19, 1213). Così è sempre.
Nel passato tanti, uomini e donne, si sono allontanati dal
mondo, hanno deciso di vivere in solitudine, per “fare deserto”,
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cioè silenzio assoluto, ascoltare se stessi, la propria coscienza
nella quale Dio fa sentire la sua Parola.
Lo scrittore francese Alfred de Vigny in una sua massima
dice: “Solo il silenzio è grande, il resto è debolezza”. La nostra società,
presa dal vortice delle parole, dei suoni, dei rumori, ha dimenticato il silenzio e per certi aspetti lo teme. Nel vorticoso mondo
della comunicazione si è storditi dalle parole che si accavallano,
e dal blaterare vuoto di contenuti, e ci si sente sempre più soli.
Nella vita dell’uomo il silenzio è utile, è necessario, e, in
alcune circostanze, saggio, anzi sacro. Dio creando l’uomo, lo ha
dotato di una bocca e due orecchie, come se volesse dire che
l’ascolto è più importante della parola. Prima di parlare è necessario tacere, è necessario fare silenzio. Solo se c’è il silenzio può
esserci l’ascolto.
Nella Bibbia, Dio invita continuamente all’ascolto:
“Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore” (Dt 6,4).
“Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore” (Os 2,16).
Nelle grotte del Morrone, della Maiella, nel suo deserto
silenzioso, continuamente cercato, S. Pietro Celestino ascoltava
la voce di Dio, la sua Parola perché la sua vita non fosse vuota e
senza senso.
Il Dio della Bibbia è un Dio che parla, che dialoga.
“Interroga pure i tempi antichi … vi fu mai cosa grande come questa e si
udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio
parlare dal fuoco, come l’hai udita tu e rimanessi vivo?” (Dt 4, 32-33).
Ma un Dio che parla richiede ascolto e l’ascolto presuppone il silenzio. L’esercizio dell’ascolto raggiunge il suo vertice
quando l’uomo, creato da Dio per entrare in dialogo con Lui, si
apre a Dio e ne ascolta la voce. E’, quella di Dio, l’unica voce
che rivela in pienezza il segreto della vita divina quale “mistero
d’amore” e al tempo stesso rivela il “mistero” dell’uomo, la sua
dignità e la sua vocazione. Quella di Dio è una Parola che fa luce piena su tutte le realtà della vita, perciò è assolutamente fondamentale e decisivo per noi rimanere
in ascolto di questa Paro13

la. E’ urgente porre alla base della nostra fede la Parola di Dio.
Imparare a leggerla, a capirla, ad accoglierla e a viverla.
Mi piace mettervi a parte di un aneddoto perché possiate
cogliere, in modo sapienziale, la potenza di Dio nella vostra vita,
la potenza della sua Parola.
Un viaggiatore, sperduto nel deserto, disperava di trovare l’acqua. Si
trascinò a fatica fin su una duna, poi su un’altra e un’altra ancora, nella
speranza di scorgere da qualche parte almeno un rigagnolo d’acqua. Continuò a guardare in tutte le direzioni, ma invano.
Mentre procedeva, barcollando, inciampò in un cespuglio e cadde a
terra. Restò lì a lungo, disteso, senza più la forza di rialzarsi, il desiderio
di lottare, senza più speranza di sopravvivere.
In quello stato, così impotente e infelice, all’improvviso “percepì” il silenzio
del deserto. Da ogni parte calma, neppure il più piccolo rumore. Ad un
tratto, nella certezza di aver udito qualcosa, sollevò la testa. Era un suono
così debole che solo un orecchio più sensibile e il silenzio più profondo potevano far sentire: il suono dell’acqua che scorre. Rincuorato da quel suono, il
viaggiatore si alzò, riprese a camminare e giunse all’acqua della salvezza.
S. Pietro Celestino, eremita, cercatore di luoghi solitari e
silenziosi, seppe fare silenzio dentro di sé, perciò la Parola risuonò nel suo cuore come sorgente zampillante portatrice di vita.

Una vita contemplativa
Nella mia prima visita all’eremo di S. Onofrio, mentre ero
seduto in fondo alla “grotta miracolosa”, il lungo e profondo
mio silenzio fu interrotto da una goccia d’acqua che, dall’alto,
cadde in un incavo con il suo tipico rumore. La piccola goccia si
era confusa con l’acqua già raccolta, ma era ben visibile per i
cerchi concentrici che aveva generato.
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Una cosa semplice era accaduta, ma essa provocò in me
tante riflessioni, quasi un viaggio interiore; cominciai a guardare
le cose con uno sguardo nuovo.
Pensavo tra me: in questa semplicità di cose e di accadimenti è vissuto S. Pietro Celestino, tutto preso dalla contemplazione e dalla preghiera. La sua vita di eremita era scandita da
questi preziosi momenti che riempivano a tal punto tutta l’esistenza da non fargli desiderare altro.
Nel mondo di oggi lo sviluppo, in tutti i suoi ambiti, ha
recato molti benefici all’umanità: si è elevata la cultura, i rapporti
interpersonali sono diventati più profondi, si hanno più possibilità e capacità, le comunicazioni sono più facili, il livello di vita è
migliore.
Questo progresso ha contribuito a sviluppare il livello affettivo, la capacità intuitiva, un senso critico più maturo e una
apertura più consapevole verso la verità. I mezzi di comunicazione sociale, poi, hanno allargato gli orizzonti delle nostre conoscenze permettendo una visione più completa e globale della
vita.
Tuttavia vanno notati in tale sviluppo anche dei pericoli:
la mancanza di spazi di silenzio, la chiusura nell’immanenza, il
perdersi nelle cose materiali e nel consumismo, e – a livello più
strutturale – la manipolazione dei mezzi di comunicazione da
parte di forze politiche ed economiche che propongono falsi
valori.
Si scopre in pari tempo e cresce nell’uomo il bisogno del
mistero e della trascendenza. Questo perché “Il desiderio di Dio è
inscritto nel cuore dell’uomo che è stato creato da Dio e per Dio, e Dio non
cessa di attirare a sé l’uomo e soltanto in Dio l’uomo troverà la verità e la
felicità che cerca senza posa” (CCC, 27).
L’uomo per sua natura è contemplativo e la contemplazione è come un itinerario di interiorizzazione progressiva, un ritorno al “luogo del cuore” che è il “luogo di Dio”, un’intuizione
dell’Assoluto che illumina tutta la realtà.
La contemplazione è un’esperienza
essenzialmente perso15

nale, che promana dall’intimo dell’essere umano, il quale si confronta con il mistero di Dio. Per questo ogni linguaggio diventa
inadeguato per esprimere la sua ineffabile ricchezza. La contemplazione è un’esperienza innata nell’uomo. E’ un modo di vivere
intuendo e sperimentando il mistero di Dio e percependo l’unità
del Creatore con il creato. E’ una visione e valutazione globale
della realtà, che promanano dall’esperienza della presenza continua di Dio, “In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” (At 17,28).
Nella vita dei Santi, come in quella di S. Pietro Celestino la
contemplazione è un dono dello Spirito che prega in noi con
gemiti inesprimibili (cfr. Rm 8,26) nell’attesa della rivelazione di
figli di Dio (cfr. Rm 8,19) che ci fa ripetere “Abbà – Padre” (cfr.
Rm 8,15; Gal 4,6). Lo stesso Spirito ci illumina per riconoscere
in ogni uomo che incontriamo “il fratello” e “la sorella”.
La contemplazione è stata descritta come il dialogo con la
Santissima Trinità che abita in noi; come adorazione del Padre
in spirito e verità (cfr Gv 4,23). E’ un modo per entrare nell’alleanza personale e comunitaria offerto da Dio agli uomini per il
compimento del suo progetto di amore che si realizza nell’Incarnazione del Figlio, il quale è venuto perché tutti abbiano la vita e
l’abbiano in pienezza (cfr. Gv 10,10).
La contemplazione come vita dell’alleanza con Dio si esprime e si nutre attraverso l’ascolto della Parola, la celebrazione
dell’Eucaristia e l’amore verso i fratelli.
E’ una esperienza graduale della verità, che ci libera dalle
illusioni, soprattutto dalle false “verità”, come quelle proclamate
dalle ideologie, dalle forze politiche ed economiche che cercano
di manipolarci perché non siamo più liberi, ma serviamo ai loro
scopi.
La contemplazione è uno stato spirituale nel quale il credente si abbandona al suo Dio; un abbandono vivo, attivo nel
quale l’anima prende coscienza di un Dio presente e operante,
un Dio assoluto, principio e fine, bello, buono, vero, pace, riposo. L’uomo, aprendosi alla vita16dello spirito, rende viva la pro-

pria fede entrando in contatto con Dio.
San Tommaso d’Aquino ha scritto: “E’ necessario per il bene
della comunità degli uomini che ci siano persone che si dedichino a una vita
di contemplazione”. Uno dei suoi discepoli, Josepf Pieper, commentò: “Perché è la contemplazione che preserva, in seno alla comunità
degli uomini, la verità che è al contempo priva di utilità e parametro di ogni
possibile utilità; così è la contemplazione che mantiene bene in vista il vero
fine, dando significato ad ogni atto pratico della vita”.
Un discorso troppo alto che vorrei rendere semplice con
un aneddoto.
Una statua di sale desiderava tanto vedere il mare, la sua immensità, il suo colore blu, la sua bellezza. Ma non poteva muoversi da dove era.
Il desiderio divenne così forte che un giorno, come per incanto, riuscì a camminare e poi anche a correre. Chiedeva alle persone la direzione del mare e
correva sempre più. Giunta sul ciglio di un burrone rimase stupita e senza
parole quando vide il mare con le onde spumeggianti che si accavallavano e
il colore blu intenso che si confondeva all’orizzonte con quello del cielo. Non
esitò un attimo di fronte a tanta bellezza e si buttò giù con un tuffo da atleta. Ma dopo qualche secondo, con meraviglia, si accorse che i suoi piedi, le
sue mani, il suo corpo, si scioglievano nell’acqua. E’ come se si fosse liberata
da una prigione, non si sentiva più una statua, ma il mare che tanto aveva
desiderato vedere. Sale nel sale, mare nel mare, godeva della grandezza e
dell’immensità in cui era precipitata da non ricordare più che era una semplice e piccola statua di sale.
San Pietro Celestino è stato un contemplativo, talmente
immerso nella sua intimità e in quella di Dio, da cogliere la verità della vita nella sua pienezza e la grandezza del Mistero in cui
viveva, si muoveva ed esisteva.
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La forza della preghiera
Sulle pareti della “grotta miracolosa”, all’eremo di S. Onofrio, ci sono dei graffiti, invecchiati dal tempo, nomi e date. Uno
più di tutti colpisce, è una invocazione, una preghiera.
San Pietro Celestino in questo luogo si è esercitato nella
solitudine e nella austerità della vita per il progresso spirituale di
sé e una più intima unione con Dio, soprattutto attraverso la
preghiera.
E’ ricorrente oggi sentire da tanti: “Ma perché pregare? A che
serve? E’ una perdita di tempo!”. San Pietro Celestino non la pensava così. Lui, tutto dedito a Dio, sprofondava nella preghiera come un pesce nell’acqua.
Guardando quei graffiti, mi tornò alla mente l’incontro
con una persona avvenuto qualche tempo prima.
Un giorno, mentre salivo in montagna con un folto gruppo di persone, per celebrare la “giornata per la salvaguardia del
creato”, mi si avvicinò una signora. Aveva tanto desiderio di
raccontare la sua storia fatta di sofferenze, soprattutto quelle del
periodo della fanciullezza e dell’adolescenza. La sua mamma,
per lunghi anni, era stata sottoposta a continui interventi chirurgici, quattordici in tutto. Li aveva affrontati e sopportati con
fede. Quando poteva correva in chiesa a pregare.
Lei, figlia, aveva idee diverse. Non andava in chiesa, contestava la pratica religiosa. Un giorno, con aria ribelle e sostenuta, affrontò a muso duro la madre: «Mamma, a che ti serve andare in
chiesa, a che ti serve pregare? Non vedi che vieni ripagata con malattie e
continue sofferenze fisiche di ogni genere? Lascia stare, non vivere di illusioni, non esiste niente!». La mamma con aria dolce e bonaria le rispose:«Figlia mia, in questa situazione è proprio la preghiera che mi aiuta,
anche a crescere te!». La figlia ammutolì e con il trascorrere del tempo riprese a frequentare la chiesa e a pregare. Quel giorno saliva
in montagna con tanti altri per ringraziare il Signore dei tanti
doni ricevuti, soprattutto per il dono della fede.
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La vita di S. Pietro Celestino è un continuo invito a scoprire dove è il vero tesoro. Il tesoro del cristiano non è sulla terra, ma in
cielo.
E’ importante volgersi con la mente e con il cuore al vero
tesoro, per questo è importante pregare. “La preghiera – diceva S.
Giovanni Maria Vianney – è l’unione con Dio. Quando qualcuno ha il
cuore puro e unito a Dio, è preso da una certa soavità e dolcezza che inebria, è purificato da una luce che si diffonde attorno a lui misteriosamente.
In questa unione intima, Dio e l’anima sono come due pezzi di cera fusi
insieme, che nessuno può separare. Come è bella questa unione di Dio con
la sua piccola creatura! E’ una felicità questa che non si può comprendere.
Il cuore dell’uomo è piccolo,ma la preghiera lo dilata e lo rende capace di
amare Dio. La preghiera ci fa pregustare il cielo come qualcosa che discende
a noi dal paradiso. Non ci lascia mai senza dolcezza. Infatti è miele che
stilla nell’anima e fa che tutto sia dolce”.
La luce per gli occhi è un dono. Non sono essi a crearla, la
ricevono. Gli occhi per vedere hanno bisogno di luce. Senza la
luce sono spenti.
La nostra vita è un dono e ogni giorno ha bisogno d’amore. L’uomo non è in grado di darsi l’amore da solo. L’amore viene, visita, lo comunica l’altro, prima di tutto Dio, l’unico che è
amore.
L’uomo riceve questo amore e vede, sente, parla, gioisce,
si sente in relazione con Qualcuno e questo lo apre alla preghiera che è frutto dello Spirito dato dal Cristo Risorto.
La preghiera è un dono. Dio stesso ha messo dentro di
noi il bisogno e la capacità di pregare. E’ Lui che ci stimola al
colloquio con il suo amore. La preghiera cristiana è iniziativa di
Dio e risposta dell’uomo; sgorga dallo Spirito Santo, da noi è
interamente rivolta al Padre, per mezzo del Figlio di Dio fatto
uomo. In quanto figli di Dio siamo chiamati a parlare al Padre e
a stare alla sua presenza. Ciò è possibile perché con il battesimo
siamo diventati un medesimo essere con il Signore Gesù, siamo
stati innestati a Lui come i tralci alla vite (cfr. Gv 15), e perché la
Santissima Trinità: Padre, Figlio19e Spirito Santo, dimora in noi.

La preghiera è il respiro dell’anima. Quando respiriamo
portiamo nei polmoni aria nuova, ossigenata e restituiamo aria
viziata, anidride carbonica. E’ in questo scambio, è nel respiro
che c’è il battito della vita, perché respiriamo siamo vivi. La preghiera è il respiro dell’anima, è lasciarsi amare da Dio amandolo,
parlare con Dio e amarlo. Pregare è incontrare Dio, entrare in
comunione con Lui.
Un giorno i discepoli, vedendo Gesù pregare, gli chiesero:
«Signore, insegnaci a pregare»(Lc 11,1). Gesù insegnò loro a pregare
ma in seguito aggiunse: «Vegliate e pregate per non cadere in tentazione» (Mt 26,41).
La preghiera non si esaurisce nelle sole “preghiere”: le formule sono un mezzo utile per avviare il dialogo con Dio, ma
non esprimono tutta la preghiera, come uno spartito non è ancora la musica. La preghiera è un fatto della vita e del cuore, prima che della labbra e della lingua.
Nella preghiera ben fatta, i dolori si sciolgono come neve
al sole. Anche questo ci dà la preghiera: che il tempo scorre con
tanta velocità e tanta felicità per l’uomo che non avverte più la
sua lunghezza.
L’uomo con il suo agire può fare molte cose, la preghiera
può tutto. Se il mondo va male è perché si prega poco. Andrà
meglio quando tutti pregheranno di più. Chi prega si salva. La
famiglia è il primo luogo di preghiera: è là dove si impara e si
continua a pregare. Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica
Rosarium Virginis Mariae al n. 42 ha tenuto a sottolineare che “La
famiglia che prega unita, resta unita”.
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La bellezza del creato
Uscendo dalla “grotta miracolosa” di S. Pietro Celestino,,
dopo essere stato riempito dalla luce interiore, che aveva illuminato la mia anima, fui quasi abbagliato dalla luce naturale del
sole, che rendeva il cielo pulito di un celeste particolare. Il verde
intenso degli alberi, poi, la varietà dei colori dei fiori in primavera, il canto degli uccelli, mi fecero percepire un mondo armonico, bello e composto.
Sentii riecheggiare dentro di me le parole del Salmo: “I cieli
narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il
giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia” (Sl 19, 1-3).
In quei luoghi così suggestivi, pensavo, S. Pietro Celestino
aveva vissuto la sua spiritualità genuina e forte. Nascosto tra le
rocce e i boschi, ma vicino a Dio, aveva colto la bellezza del creato. Si era quasi fuso con la natura, senza la paura degli animali
perché in pace con Dio. Aveva guardato alla realtà del creato
con la purezza del cuore, che lo portava a vedere i doni di Dio
in ogni luogo, anche nei gigli del campo e negli uccelli del cielo
(Cfr. Lc 12,22-30).
San Pietro Celestino, come del resto S. Francesco e tutti i
Santi, ha saputo guardare al creato come ad opera di Dio, messa
nelle mani dell’uomo, e per questo ha sempre avuto il cuore colmo di gratitudine.
Lungo la storia gli uomini hanno trasformato il mondo
secondo il comando del Signore: “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela” (Gn 1,28). Quello in cui viviamo non è
solo il più trasformato, ma il più trasformabile, tanto che ci sembra di vivere in un mondo artificiale. Buona cosa la tecnica, essa
sta agli inizi della nostra civiltà, ma il suo potere è cresciuto sempre più, oggi noi viviamo nel mondo della tecnica.
Ogni aspetto della nostra vita dipende dal modo con cui la tecnica e la scienza organizzano l’esistenza dell’uomo. La conoscenza, il potere di intervenire sulla
natura ha fatto sì che l’uomo
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ne diventasse sempre più padrone e dominatore. L’esperienza
che facciamo è che il mondo affidato da Dio all’uomo perché ne
facesse uso, da questi viene dominato non rispettando il suo
ordine naturale, anzi lo stravolge. E’ sotto gli occhi di tutti che
l’uomo oggi “abusa” del creato.
La Bibbia, parla spesso della bontà, della bellezza della
creazione e della sua vocazione a dare gloria a Dio. Afferma
chiaramente,prova ne sia la citazione precedente, che Dio ha
affidato all’uomo il creato perché lo custodisca e lo conservi.
L’uomo, però, ha interpretato la sua superiorità sulla natura come diritto a sfruttare i doni ricevuti e usarli senza scrupoli. L’inquinamento dell’aria, dell’acqua, le ferite inferte all’ambiente sono purtroppo visibili e laceranti. Ma recare danno alla natura è
come recare danno a se stessi. Infatti, se si inquina l’acqua, se
gli alberi vengono distrutti, se l’aria diventa irrespirabile, i primi
a rimetterci sono proprio gli uomini.
Viviamo in un mondo segnato dal peccato, ma anche redento e avviato a un processo di trasformazione, fino la giorno
in cui Colui, che siede sul trono, farà nuove tutte le cose (cfr. Ap
21,5) e ci sarà un cielo nuovo e una terra nuova (cfr. Ap 21,1).
La crisi ecologica, che tutti avvertiamo e di cui abbiamo
tutti coscienza, appare come un momento di questo processo;
essa è conseguenza del peccato e del modo sbagliato di rapportarsi con il creato. È urgente, pertanto, tornare a guardare al creato come dono di Dio, dato a tutti, da usare per la crescita e lo
sviluppo integrale dell’uomo, di tutto l’uomo e non come una
realtà da dominare, da cui trarre solo profitto per sé
“abusando”, distruggendo, saccheggiando inquinando. Siamo
chiamati, secondo una felice espressione di Giovanni Paolo II,
ad una “conversione ecologica”.
Occorre, dunque, un profondo rinnovamento nel nostro modo
di vivere e nella stessa economia; occorre maggiore sobrietà per
risparmiare energia. Sono necessari stili di vita più essenziali, che
mettono in conto anche rinunce, il riconoscere che il creato appartiene a noi quanto a tutti gli 22
altri. È bene che ognuno si senta

responsabile del futuro degli altri e del proprio stesso futuro. I
credenti non possono rimanere silenziosi e passivi.
In forza dei doni ricevuti da Dio sono chiamati a un particolare impegno di custodia e di salvaguardia del creato, perché
l’essere cristiani implica sempre e comunque una precisa responsabilità nei riguardi della creazione.
Un giovane, un giorno, si recò dal “saggio” tenendo le braccia dietro
la schiena e nelle mani un passerotto. Gli chiese: «Uomo saggio, tu che sai
tutto e prevedi anche il futuro, sai dirmi se è vivo o morto il passerotto che
ho nelle mani?». Il saggio rispose: «E’ come lo vuoi tu. Se lo lasci vola via
ed è vivo. Se lo stringi tra le mani e lo soffochi è morto».
Il creato geme, quasi lo sentiamo, e attende persone che lo
guardino come opera e dono di Dio all’uomo. Sì, il futuro del
creato dipende da ciascuno di noi, da tutti noi, perché anch’esso
è destinato alla gloria (cfr. Rm 8,18-23).
San Pietro Celestino amante delle cose create da Dio è per
noi modello e segno di speranza. Ci aiuti nella quotidianità a
cantare la gloria di Dio, visibile nelle cose, ci aiuti a farne uso e
non abuso.

Il peccato e la penitenza
Quando si visita l’Eremo di S. Onofrio, il primo ambiente
in cui ci si imbatte è la chiesetta nella quale troneggia, dietro l’altare, il bellissimo affresco del Crocifisso. Più in là si trova una
cella angusta e austera dove S. Pietro Celestino viveva e faceva
penitenza; al suo interno, addossato alla nuda roccia ancora il
Crocifisso.
Nella Cattedrale di Sulmona sono custoditi una catena e
un cilicio, strumenti di penitenza. Viene da domandarsi: “Perché
tanta penitenza nella vita di S. Pietro Celestino?” La risposta è nella
Scrittura, nel Salmo che parla della
sorte del giusto e dell’empio:
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Le tue frecce mi hanno trafitto, la tua mano mi schiaccia. Per il tuo sdegno,
nella mia carne non c’è nulla di sano, nulla è intatto nelle mie ossa per il
mio peccato» (Sl 38, 3).
San Pietro Celestino aveva chiara coscienza del peccato.
In quella sua cella sembra risuonare ancora oggi la sua accorata
invocazione al Dio della Misericordia: “I miei peccati mi sono entrati
nella carne come frecce; prima che producano la piaga, guariscimi con la
penitenza” .
Sentiamo sempre parlare di peccato, anche se in questo
tempo di anestesia della coscienza, non se ne avvertono più la
gravità e i danni che esso arreca alla persona umana. Mi è rimasta impressa nella memoria l’espressione di una signora il cui
marito inciampando nel tappeto di casa e aggrappandosi alla
tovaglia del tavolo per non cadere, fece rovinare a terra un prezioso vaso di cristallo di Boemia che andò in frantumi: “Oh! che
peccato”. Un’immagine e un’espressione che, nel tempo, mi hanno aiutato a capire cosa è il peccato. E’ spezzare un’armonia, è
rovinare una bellezza, è perdere qualcosa di prezioso.
Dio ha creato l’uomo per amore e lo ha chiamato all’amore, ma l’uomo è stato sordo alla voce di Dio e ha rotto, ha spezzato l’amicizia, ha rovinato l’armonia con il suo Creatore. Il peccato si pone contro l’amore che Dio ha per noi e allontana da
esso i nostri cuori. È sempre come il primo peccato, quello delle
origini, una disobbedienza, una ribellione a Dio, è il desiderio di
diventare “come Dio” (cfr. Gn 3,5) conoscitori, ma anche arbitri del bene e del male. Il peccato è «amore di sé fino al disprezzo di Dio» (cfr CCC nn. 1849-1850).
Il peccato mortale poi, in particolare, distrugge la “carità”
nel cuore dell’uomo a causa di una violazione grave della legge
di Dio, distoglie l’uomo da Dio, fine ultimo e sua beatitudine, e
gli preferisce un bene inferiore.
Il peccato, che fiorisce come erba velenosa all’interno della libertà umana, è una realtà devastante, capace di mettere radici
profonde nella persona che lo commette.
Nel racconto del primo peccato
la Scrittura ci dà indica24

zioni interessantissime. Appena l’uomo esce dalla comunione
con Dio, che è la sorgente della sua vita e del suo equilibrio, tutto si sconvolge: «Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero
di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il
Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l’uomo e
sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino.
Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse:”Dove sei?”. Rispose: “Ho
udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura perché sono nudo, e mi sono
nascosto”» (Gen 3,7-10).
Questo racconto con estrema chiarezza rivela che il peccato modifica l’uomo: lo modifica in profondità e, pertanto, tutte le relazioni, a partire da quella fondamentale con Dio, subiscono un’alterazione e uno sconvolgimento.
Il profeta Geremia, denunciando il peccato degli uomini
del suo tempo, dà una ulteriore chiarificazione sul potere tenebroso del peccato. Rivolto agli abitanti di Gerusalemme, egli
così grida nel nome di Dio: «Quale ingiustizia trovarono in me i vostri
padri per allontanarsi da me? Essi seguirono ciò che è vano e diventarono
essi stessi vanità» (Ger 2,5).
Quanto è forte questa parola: «diventarono»! Il peccato trasforma l’uomo; il peccato lo attraversa totalmente lasciando un
segno perverso in tutta la sua umanità.
Il Terzo Isaia aggiunge: «Ecco, tu sei adirato perché abbiamo
peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo diventati
tutti come cosa impura e come panno immondo sono tutti i nostri atti di
giustizia» (Is 64,4).
E il Salmo 78, con un linguaggio molto efficace, presenta
così il dinamismo autopunitivo del peccato: «Sviati, tradirono Dio
come i loro padri, fallirono come un arco allentato» (Sl 78,57).
Si capisce, allora, che dal peccato si esce soltanto attraverso un lungo itinerario di purificazione, che ha nel pentimento e
nella riconciliazione sacramentale il momento fondamentale del
ritorno al Signore, ma prima è necessario un paziente e umile
cammino di individuazione e sradicamento da tutte le cose anche le più piccole, radici di disordine,
che il peccato introduce
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«nella nostra vita.
Il bene, inteso come ciò che permette di realizzarci come
persone, dovrebbe essere il fine a cui tendono tutte le nostre
azioni. Ognuno dovrebbe cercare di realizzare il bene personale
e dare il proprio contributo per realizzare quello comune. Ma
constatiamo come non sia sempre facile compiere il bene: siamo
esseri fragili, non sempre all’altezza di seguire la voce della nostra coscienza e di usare bene la nostra libertà. E’ come se il nostro cuore fosse diviso: vogliamo il bene e ci ritroviamo invece a
fare il male. È stato così anche per Paolo che nella lettera ai Romani scrive: “Non faccio quello che voglio, ma quello che odio” (Rm
7,15). Per i cristiani la risposta all’interrogativo sul male va cercata nella Bibbia: l’uomo scegliendo di fare a meno di Dio, fonte
della vita e del bene, ha liberamente introdotto il peccato nel
mondo e, da allora, ogni uomo che nasce entra in una realtà influenzata dal peccato.
Perciò l’uomo incline a compiere il male pecca. Davide
così si rivolge al Signore: «Contro di te, contro te solo ho peccato, quello
che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto: così sei giusto nella tua sentenza, sei
retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre» (Sl 50, 6-7).
Ma Dio è più forte del male. E’ più grande del peccato.
Non abbandona l’uomo, lo cerca con amore e manda il suo Figlio unigenito a salvarlo.
“E’ proprio nella Passione, in cui la misericordia di Cristo lo vincerà, che il peccato manifesta il sommo grado della sua violenza e la sua molteplicità: incredulità, odio omicida, rifiuto e scherno da parte dei capi e del
popolo, vigliaccheria di Pilato e crudeltà dei soldati, tradimento di Giuda,
tanto pesante per Gesù, rinnegamento di Pietro, abbandono dei discepoli.
Tuttavia, proprio nell’ora delle tenebre e del Principe di questo mondo, il
sacrificio di Cristo diventa segretamente la sorgente dalla quale sgorgherà
inesauribilmente il perdono dei nostri peccati” (CCC n.1851).
Gesù nel deserto ha digiunato e pregato, ha messo al primo posto la Parola di Dio per vincere il maligno e per non cedere alla tentazione.
26

San Pietro Celestino aveva capito tutto questo, faceva penitenza
per vivere puro davanti a Dio, per dominare la forza del male e
per resistere alle tentazioni. L’uomo quando si abbandona al
peccato perde la sua vita.
Un vecchio e santo sacerdote così spiegava ai suoi ragazzi
il peccato: “Immaginate, ragazzi, un cacciatore con l’arco e le frecce. Dopo
la battuta di caccia, mentre, uscendo dal bosco, con orgoglio ostenta la selvaggina, nota che gli è rimasta una sola freccia. All’improvviso gli si para
davanti un animale affamato. Tende l’arco con tutte le forze, mira per centrare il bersaglio. È consapevole che se lo centra è salvo, se sbaglia è perso.
l’unica freccia non colpisce l’animale, ha fallito, è finito, è perso, viene divorato. Il peccato è questo, ragazzi, è sbagliare la direzione, è fallire, è perdere
la propria vita”.
San Pietro Celestino aveva ben compreso la gravità del
peccato, perciò viveva tutta la vita con una grande tensione di
amore verso Dio. Confidava non tanto nelle sue forze, quanto
nella misericordia di Dio. Se Dio ci amasse solo quando siamo
bravi, buoni e perfetti, sarebbe molto triste. C’è una frase di San
Bernardo, che suona così: “Dio non ci ama perché siamo buoni e
Dio ci rende buoni e belli perché ci ama”.
Questo significa che non sono i nostri meriti, le nostre
capacità che valgono agli occhi di Dio, ma il semplice fatto che
noi esistiamo, che siamo suoi figli, sue creature. Da parte nostra
però è importante accogliere l’amore di Dio e ricominciare ogni
giorno a vivere la fedeltà al suo amore, ai suoi doni, perché
quando si ama non si vive di rendita, ma di impegno libero, cosciente, sempre nuovo e generoso, liberi e lontani da ogni forma
di peccato.

27

La misericordia di Dio
Sostando davanti alla piccola cella di Fra Pietro, a S. Onofrio, si è colpiti dal Crocifisso con il capo reclinato, e, posto a
terra, da un vaso con una pianta verde di “miseria”. A terra la
miseria, in alto la Misericordia. Una scena bellissima. Si è davanti a
Dio che non abbandona i suoi figli perduti nella miseria del peccato, ma che, con tenerezza, li cerca per ricolmarli di perdono.
In quella cella il Crocifisso parla più che altrove di perdono e di misericordia. Chissà quante volte S. Pietro Celestino ha
fatto lì l’esperienza del perdono e della misericordia. Vedendo le
braccia aperte e spalancate del suo Dio Crocifisso si è sentito
portare nell’infinito mare dell’amore. Gesù è l’Amore del Padre
dato a noi. La Croce è il massimo del suo amore, con tutte le
forze ci ama. Le sue mani e i suoi piedi sono inchiodati. Ci ama
con tutta la mente. Il suo capo è coronato di spine. Ci ama con
tutto il cuore. Il costato è trafitto e il cuore squarciato è aperto
perché ognuno possa entrarvi e sperimentare quanto è buono e
dolce il Signore. Gesù è il dono del Padre per noi. Sulla croce
diventa amore pieno, puro. Da “dono-per” si fa “per-dono”.
Toglie i peccati con l’amore, con il suo sacrificio ci riporta a
Dio, ci riconcilia con il Padre. L’unica speranza di salvezza per
noi peccatori è la misericordia di Dio.
Tutta la Scrittura mostra l’immensa misericordia di Dio
che si rivela in Gesù Cristo. Il vangelo di Luca, è quello che più
ampiamente parla della misericordia di Dio (cfr. Lc 7, 34.40-50),
ma anche della festa che si fa in cielo per ogni peccatore che si
converte. Ne parla dopo la parabola della pecorella perduta e
della dracma smarrita, ma soprattutto nella parabola del figliol
prodigo o meglio del Padre misericordioso. Il figlio più giovane
va via dal padre e dalla casa, sperpera tutti i beni ricevuti, e, trovandosi nel bisogno, è costretto a pascolare i porci per guadagnare di che vivere (cfr. Lc 15).
La strada che allontana dal
Padre, dai fratelli, dalla Chiesa
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è sempre una strada che porta verso l’autodistruzione spirituale,
psicologica e fisica. E’ la strada che conduce alla solitudine e allo
squallore di un’arida terra, che vuol dire ad una vita colma di
tristezza.
A questo porta il peccato che, non è, come credono molti
oggi, una cosa proibita, ma bella. No, il peccato è tragicamente
brutto.
Il figliol prodigo, quando ha raggiunto il fondo della sua
tristezza, prende coscienza del suo peccato, “rientra in se stesso” e
prende la via del ritorno. Per iniziare il cammino che ci porta
alla conversione occorre innanzitutto prendere coscienza del
peccato. Se non ci riconosciamo peccatori, se non scopriamo gli
abissi tenebrosi del peccato, non è possibile che rinasca e cresca
in noi la nostalgia della casa del Padre e dell’incontro con i fratelli.
“Chi nasconde le proprie colpe non avrà successo, chi le confessa e le
abbandona troverà misericordia” (Prv 28,13). “Se riconosciamo i nostri
peccati, Dio fedele e giusto ci perdona” (1Gv 1,9).
Il padre, infatti, ha sempre pronta una grande festa per il
figlio che torna da lontano «Quando era ancora lontano, suo padre lo
vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il
figlio gli disse: “Padre ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più
degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa» (Lc 15,20-24).
Tutto il Vangelo ci porta questa bella notizia: Gesù è venuto a inaugurare la festa della riconciliazione e del perdono. Il
Padre attraverso il suo Figlio, è venuto a chiamare tutti i peccatori alla grande festa del perdono. Questo invito è rivolto a tutti,
a tutti i peccatori del mondo e di tutti i tempi della Storia. Nessuno deve sentirsi escluso.
Mi pare bello e significativo citare il santo curato d’Ars
che diceva: “Il buon Dio sa tutto. 29
Prima ancora che vi confessiate, sa già

che peccherete ancora e tuttavia vi perdona. Come è grande l’amore del nostro Dio che si spinge a dimenticare volontariamente l’avvenire, per perdonarci”.
Un sacerdote che trascorreva giornate intere nel confessionale, ai penitenti diceva: “Vedi, tu hai spezzato la corda e ti sei
allontanato da Dio, Lui l’ha ripresa e vi ha fatto un nodo, con il suo gesto
d’amore la corda si è accorciata, ora sei più vicino a Lui”.
S. Pietro Celestino aveva compreso la gravità del peccato,
ma soprattutto l’infinita misericordia di Dio, ne aveva fatto esperienza nella sua vita di penitente e di sacerdote. Per quanti
andavano da lui a chiedere perdono dei peccati, si faceva strumento di Dio e, assolvendo dal peccato, portava nei cuori il perdono e la misericordia, li riempiva della gioia che nasce da una
vita riconciliata.

La pace frutto della riconciliazione
In silenzio e in preghiera nella cella di Fra Pietro, all’eremo di S. Onofrio, mi sono tornate alla mente le parole del Cardinale Jacopo Stefaneschi che, nella sua “Vita Coelestini P. V,
Opus Metricum”, descrive quello che avvenne quando i legati
del Conclave di Perugia portarono a Fra Pietro la notizia della
sua elezione a Pontefice.
Abbandonato quel luogo tanto amato, “nella sua umiltà sedeva su di un asinello”, S. Pietro Celestino si recò a L’Aquila. Il suo
primo atto papale in quella Città fu quello di indire una grande
Perdonanza (cfr. J. STEFANESCHI, OM, II,6; III,2).
Quando si vive in comunione con Dio si vive in pace.
Non può esserci divisione, odio, rancore, vendetta per chi ama
Dio. La città di L’Aquila a quel tempo era divisa in fazioni. Carlo II D’Angiò era contro i ribelli aquilani.
San Pietro Celestino aveva chiaro nella mente che la pace
è dono di Dio, che va chiesto con
la preghiera. La pace è prima
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di tutto grazia, e poi impegno dell’uomo. Nella preghiera del
Padre nostro c’è la radice del perdono: “Rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. La Parola di Dio suo unico
punto di riferimento e lampada per i suoi passi, gli apriva squarci di luce: “Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che
tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo
dono” (Mt 5,23-24). “Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il
Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi” (Mt 6,14).
E’ da queste parole e dal soffio dello Spirito Santo che in
S. Pietro Celestino maturò la convinzione che quando gli uomini abbattono i muri di separazione, gli odi, le inimicizie, non appena si scusano l’un con l’altro e si riconciliano, esplode la gioia,
è la festa del perdono, è la “Perdonanza”. Esplode con tutta la
forza dello Spirito il dono della pace che dentro diventa incontenibile e risuona all’esterno nella gioia di sentirsi fratelli.
Il perdono si basa esclusivamente sulla misericordia di
Dio che, accolta dall’uomo, diventa contagiosa e si trasmette agli
altri.
Cristo crocifisso e risorto è la nostra pace, ci ha donato il
suo Spirito che porta pace nel cuore dell’uomo. Quando dentro
siamo toccati dalla grazia siamo beati perché riappacificati con
Dio e perciò pacifici, cioè strumenti di pace, operatori di pace.
Leggendo la storia di ieri e di oggi sembra che gli uomini
non siano capaci di vivere senza sopraffarsi, senza usare violenza l’uno contro l’altro. Nonostante il progresso, le scoperte
scientifiche, secoli di storia, gli uomini devono ancora trovare il
modo per confrontarsi e risolvere i loro problemi senza fare uso
della forza. Sono aumentate le antenne paraboliche sui tetti delle
nostre case, ma le porte restano chiuse e non ci si parla. I telefonini sono largamente diffusi eppure, mai come oggi manca la
comunicazione, via alla pace, nelle coppie di sposi, tra genitori e
figli, nelle relazioni sociali.
Oggi c’è un forte desiderio di pace. Il sisma del 6 aprile
2009 in Abruzzo ha messo a nudo
la fragilità delle case che, con
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il tempo si ricostruiranno, ma ha fatto scoprire che è necessario
prima di tutto rappacificare i cuori, è necessaria la pace tra le
persone. A che serviranno le case nuove, senza la pace e la concordia?
La pace non è semplice assenza della guerra, ma un principio dinamico che si attua nell’impegno per la solidarietà, la giustizia, la difesa dei diritti, la non violenza. La pace è dono di
Dio, Cristo ha riconciliato l’umanità con Dio, con se stessa, con
la natura. La pace è impegno dell’uomo per la costruzione della
civiltà dell’amore, perché l’umanità sia una famiglia.
Nel messaggio per la giornata mondiale della pace, nel
2000, Giovanni Paolo II scriveva: “Con la guerra è l’umanità a perdere. Solo nella pace e con la pace si può garantire il rispetto della dignità
della persona umana e dei suoi inalienabili diritti”. Tanti sono i cristiani di ieri e di oggi che spendono la vita per la pace.
E’ significativo un episodio della vita di S. Francesco d’Assisi che, in quella che chiamiamo “Preghiera Semplice” chiede
al Signore: “Fa’ di me uno strumento della tua pace, dove è odio fa che
porti amore”. Un giorno chiamò un frate perché dal Convento di S. Maria
degli Angeli lo accompagnasse ad Assisi. Doveva andare,disse, a predicare.
Camminarono lungo le strade, le piazze, nei luoghi più importanti della
città. Dopo un lungo giro ritornarono in convento. Il frate, con rispetto, disse a Francesco: «Frate Francesco, ma non avevi detto che dovevi andare ad
Assisi a predicare?». «Certo – rispose Francesco – è quello che abbiamo
fatto». Ribattè il frate: «Ma non ti sei fermato in alcun posto a predicare,
abbiamo solo camminato insieme per strada e parlato tra di noi». Rispose
Francesco:«Questa è la predica. La gente, vedendo due frati camminare
insieme, parlare tra loro e volersi bene, in pace, hanno capito certamente più
che dalle parole, dal loro esempio, quanto è prezioso il dono della pace tra le
persone. Perciò, fratello,: Pace e bene a te».
San Pietro Celestino facendo dono, all’inizio del suo pontificato, della Perdonanza alla città di L’Aquila ha voluto indicare
a tutti noi la via che può portarci alla riconciliazione e alla pace.
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Il bene comune
La visita all’Eremo di S. Onofrio, riserva sempre sorprese
ed emozioni. Se ci si affaccia dalle finestre delle celle del piano
superiore, ci si trova di fronte ad un paesaggio mozzafiato, con
lo strapiombo della roccia su cui l’Eremo è posto, la vastità della
piana di Sulmona, nella quale spicca l’Abbazia di Santo Spirito.
Una forte suggestione prende e lo sguardo sembra quasi
“vedere” aleggiare la cara figura di S. Pietro Celestino.
Era eremita Celestino, amava il silenzio, luoghi aspri e solitari, la meditazione, la contemplazione, la preghiera, ma non
era estraneo al mondo che lo circondava perciò continui erano i
suoi spostamenti e i contatti con le persone che lo cercavano e
che egli cercava. Celestino realizza strutture per l’ospitalità, chiese, mulini. Questo ci porta a pensare che la concezione che aveva della vita eremitica non era quella codificata nel tempo, di
una persona cioè avulsa dalla realtà, staccata dal contesto storico, disinteressata alle vicende umane.
S. Pietro Celestino era in egual misura preso dall’eremo e
dalla passione di portare la buona notizia del Vangelo ai fratelli,
perciò percorreva sentieri di montagna, incontrava poveri, pastori, e questo, non solo sul Morrone e sulla Maiella. Con le prime forme cooperativistiche da lui proposte, i poveri scoprirono
l’amicizia e di conseguenza il benessere, che li rendeva autonomi. S. Pietro Celestino, per la sua fama di santità e le sue virtù
era conosciuto da tanti, anche di persona. Dovunque andava, la
gente lo supplicava di restare, per lui costruiva un monastero per
invogliarlo a rimanere. E non erano solo i poveri a conoscerlo e
a cercarlo, ma anche i principi, i regnanti, con i quali intesseva
rapporti e presso i quali perorava la causa dei deboli.
In un decreto del vescovo di Isernia Roberto, del 1289, si
legge: “…Alcuni cittadini di Isernia, uniti da spirito di carità, per opera
e premura del monaco Fra Pietro del Morrone, fecero una Frateria o Fraterna. Tra di loro si chiamavano “fratelli”…per la dottrina che ricevevano
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dall’Eremita Santo e per gli esempi che ne ammiravano e ne imitavano,
davano l’impressione di essere veramente religiosi”.
Di questi pii sodalizi ne nacquero tanti, oltre che ad Isernia, a Sulmona, Ortona, Lanciano, Vasto, Apricena, Scontrone,
Castel di Sangro, Popoli, Chieti, Guardiagrele, Roccamorice,
Acciano, Taranta Peligna, Gessopalena, Pescocostanzo, Palena.
Alcuni raggiunsero anche mille aderenti. Lo stesso Fra Pietro ne
sancì lo statuto: “fare elemosine, recitare un certo numero di Pater Noster per i vivi e per i defunti, astenersi dal peccare grave, mantenere il mutuo
affetto, visitarsi vicendevolmente nella infermità, somministrare il necessario
ai fratelli più bisognosi, dotare le fanciulle povere, prendere le difese delle
vedove e degli oppressi, compiere, secondo le possibilità, le opere di misericordia”.
San Pietro Celestino amava la vita solitaria, ma anche la
vita comune perché con lui nacquero anche “cenobi”, luoghi
dove si vive in comune con altri fratelli. L’Abbazia di S. Spirito
al Morrone ne è un esempio. Lo stile della vita comune era quello di cercare il bene di tutti e non il proprio interesse.
Oggi viviamo in una cultura e in una società prese dallo
sfrenato individualismo, dalla corsa all’arricchimento facile, immediato, senza fatica, dal pensare e curare i propri interessi senza tener conto di quelli degli altri. Si parla di economia senza
etica, di politica dei compromessi per fare soldi e primeggiare a
scapito delle fasce socialmente deboli. Tutto si fa per affermare
il proprio “io”. Frequenti sono le espressioni: “E’ come dico
io”,”E’ come penso io”, “Qui comando io”, “Che m’importa
degli altri, basta che sto bene io”. Il nostro tempo è diventato
avaro di collaborazione e di condivisione. C’è collaborazione
solo per far soldi, che sono sempre più fine e non mezzo. Tutto
si fa solo e unicamente per il denaro, per il proprio tornaconto e
per affermare la propria immagine.
San Pietro Celestino dà una lezione grande a tutti: è necessario e doveroso puntare al bene comune. Vuol dire: ciò che è
bello, ciò che è vero, ciò che è buono per te fa’ che lo sia anche
per gli altri.
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Da un amico vescovo, molto impegnato nella difesa dei più deboli e del bene comune, ho ascoltato, un giorno, questo aneddoto:
«In un paese il principe aveva annunciato le nozze della principessa,
sua figlia, invitando tutti i castellani. A pochi giorni dalla festa, con amarezza, scoprì che tutto il vino contenuto nella grande botte era fuoriuscito per
una crepa in una doga. Che fare? Come rimediare? Pensò di convocare tutti
i castellani, spiegare loro l’accaduto invitando ogni famiglia a portare un po’
di vino e a versarlo in una nuova botte collocata al centro della piazza del
castello, e assicurare così la riuscita della festa di nozze della principessa. I
castellani accettarono. A sera ogni famiglia portò la sua parte di vino. Il
giorno delle nozze, il principe, all’inizio della festa andò a spillare il vino
dalla botte, ma con grande sorpresa da essa usciva acqua. Ognuno aveva
fatto il furbo pensando tra sé: invece del vino io porto l’acqua, chi si accorgerà di un po’ di acqua tra tanto vino in una botte? Ma così avevano pensato
tutti e la festa finì male».
San Pietro Celestino aveva colto la profondità delle parole
di Gesù:«Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti».(Mt
7,12).

Il potere e il servizio
È all’Eremo di S. Onofrio, che S. Pietro Celestino ricevette la notizia della sua elezione a Papa dai Legati del Conclave di
Perugia.
Così uno dei presenti all’evento, poi Cardinale, Jacopo
Stefaneschi, nel suo Opus Metricum, già citato, descrive quel momento: “La cella aveva una finestra di ferro chiusa da una rete; stando là
il padre era solito ammettere le persone a colloquio, e allora scioglieva il suo
silenzio…I maggiorenti si fecero avanti, e il Colonna pure era presente, e
videro attraverso l’apertura della finestra un uomo vecchio, attonito ed esi35

tante, per così grande novità, con la barba incolta, pallido in volto e nelle
gote portava i segni della macerazione e del digiuno, con le palpebre gonfie e
negli occhi neri un velo di pianto, e una rozza tonaca, ma il volto incuteva
rispetto. Infatti la dimora e l’aspetto, la veste e il gesto lo mostravano beato;
i messaggeri, a capo scoperto, caddero in ginocchio e lui pure si prostrò a
terra” (cfr. J. STEFANESCHI, OM, II,5).
Una descrizione intensa e toccante. San Pietro Celestino
prima di accettare guardò il Crocifisso sulla parete e dopo aver a
lungo riflettuto e pregato, accettò. Gli costò tanto, eppure accettò e volle essere incoronato a L’Aquila, in quella Basilica di S.
Maria di Collemaggio da lui fatta costruire e dedicata inizialmente all’Assunta.
Da alcuni passaggi del suo primo discorso da papa si può
capire il perché dell’accettazione: “Gli stessi Fratelli, di nuovo, trovandosi concordi solo per la Provvidenza del Santo Padre e per mirabile
permissione sulla nostra umiltà, unanimemente elessero all’apice del sommo
pontificato, Noi, allora Frate Pietro del Morrone dell’Ordine di S. Benedetto, facendoci pervenire per mezzo di speciali messi il Decreto di siffatta
elezione. E benché una mole di così grande peso fosse insopportabile alle
nostre spalle, (poiché posti in umile stato e educati nella solitudine dell’eremo da molto tempo, e deposto ogni cura di cose terrene, avevamo scelto di
essere solitari sconosciuti nella Casa del Signore) considerando tuttavia che
una troppo lunga tardanza nella sostituzione del Pastore portava pericoloso
nocumento e alla chiesa e al Gregge del Signore, per non sembrare che resistessimo alla divina chiamata, finalmente, confidando in Colui che trasforma in forte il debole, che dona l’eloquenza ai balbuzienti, che viene benignamente in soccorso di quelli che lo temono ed invocano il suo nome, che guida
meravigliosamente per le sue vie i passi degli uomini, né lascia mai privi di
consiglio quelli che sperano in Lui e dal quale fedelmente supponiamo e
umilmente crediamo che derivi questa nostra Chiamata. Ci assumiamo il
peso impostoci e riponiamo tutta la nostra imperfezione nelle mani della
Divina Misericordia, sperando che essa più benignamente diriga i nostri atti
secondo il suo beneplacito e non voglia lasciare senza aiuto tra i flutti Noi
inesperti e deboli posti in così alto mare. Colui che a questo stato ci ha chiamati custodisca Noi e il Gregge a Noi
affidato, onde cessati ovunque gli
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scandali, rinsaldata la pace, assicurata la libertà della Santa Madre Chiesa, la Virtù dell’Altissimo porti il bene dov’era rovina, ripari le divisioni,
restauri le cose squassate, confermi ed accresca la provata fede cattolica…
Del resto Fratelli e Figli, veniamo a Voi con l’affetto della caritatevole benignità proponendoci in Dio in quali cose possiamo essere devoti al vostro
onore potendo ricorrere a Noi con sicurezza, abbiamo in animo la benevolenza per promuovere il vostro bene e quello della Chiesa”.
Il bene della Chiesa! San Pietro Celestino amava la Chiesa,
l’aveva da sempre e voleva ancor più ora servirla con umiltà e
amore. Le parole di Gesù per lui erano chiare: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i
loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire,
ma per servire e dare la propria vita in riscatto di molti» (Mc 10,42-45).
Nella vita e nella società di allora egli vedeva forte l’insidia
del potere. Si sentiva trascinato da una parte e dall’altra, ma egli
preferì rimanere fermo nella verità. La verità non è a destra o a
sinistra o al centro, non è la somma delle opinioni. Non si lascia
ammaliare per rimanere tranquilla. La verità è scomoda, è inquietante, è rivoluzionaria. San Pietro Celestino tiene fermo il
timone e per essere sempre fedele alla verità, con lucida coscienza fa sentire tutta la sua autorevolezza. Anche Cristo affascinava
per la sua autorevolezza, “Ammaestrava come uno che ha autorità e
non come gli scribi” (Mc 1, 22), eppure diceva parole che incantavano perché vere. L’autorevolezza non disturba perché nasce dalla
verità, essere autorevoli tuttavia richiede un carisma particolare,
forza d’animo, una grande passione. Diverso è l’autoritarismo
che sfocia nel potere e impone una certa verità, che solitamente
è la “propria verità”. L’autoritarismo impone, l’autorevolezza
propone. L’autoritarismo impone un ordine fine a se stesso, l’autorevolezza propone una verità che salva.
Quando si ama la verità, quando si è consapevoli che il
proprio compito, la propria vocazione è servire, si è disposti a
tirarsi indietro pur di stare dalla37parte della verità. La grandezza

di San Pietro Celestino sta nel fatto che non si è lasciato trascinare da una parte o dall’altra, non ha voluto far torto a nessuno,
ma solo onore alla verità a cui la coscienza deve attenersi.
Chi non conosce il verso di Dante del terzo capitolo dell’Inferno? “Vidi e conobbi l’ombra di colui che fece per viltade il gran
rifiuto” (cfr. Inf. III). Molti vi hanno visto un esplicito riferimento a Celestino V e questo ha contribuito non poco a denigrare e
a far cadere nell’oblio la figura del grande Santo anacoreta. Personalmente ritengo, con tanti altri, che Dante, fine cultore della
lingua italiana, ben conosceva il significato dei termini “rifiuto”
e “rinuncia” e quindi non poteva riferirsi a Celestino che non
rifiutò il Pontificato, ma semplicemente vi rinunciò. La differenza non è cosa da poco.
Mi pare molto più rispondente a verità e più consona alla
personalità di Fra Pietro da Morrone la “lettura” che Francesco
Petrarca fa della rinuncia di Celestino V: “Deposto il massimo pontificato, come un peso che gli dava la morte, con tale desìo se ne tornò all’antica solitudine, come se fosse stato slegato da ostili ceppi. Il qual fatto del Solitario e Santo Padre attribuisca pure chi si voglia a viltà d’animo, io lo
giudico che fu gesto di animo elevatissimo, più che libero e non soggiogato da
passioni, veramente celeste, e giudico che non potè farsi ciò se non da uomo
che stimasse le cose umane per quelle che valgono. Non è da cuore debole e
infingardo, come giudicano gli amatori di questo secolo, disprezzare le ricchezze, avere a nausea gli onori che tramontano. Lasciaron gli altri le navi
e le reti, altri piccole robe, altri il telonio, altri anche regni e la speranza dei
regni per farsi santi e amici di Dio. Ma il papato, di cui non vi è cosa più
alta, tanto desiderato e magnificato, chi mai in qualunque tempo, soprattutto da quando si cominciò a stimare tanto, lo disprezzò con animo più eccelso
e sorprendente di questo Celestino? Solo anelante del suo primiero nome e
luogo della povertà. Lui che nel guardare il cielo dimenticò la terra” (F.
PETRARCA, De Vita Solitaria, III, 27).
San Pietro Celestino continua a scavare nel suo cuore e
cerca il Signore Gesù per servire solo Lui, Via, Verità e Vita. Nel
suo cuore, dove, per tutta la vita, ha cercato di fare deserto da
ogni potere e vanità, niente può38attecchire se non Dio solo.

La santità
Tutte queste mie riflessioni sono nate visitando l’Eremo
di S. Onofrio, ammirandone la bellezza, percependone la sacralità e la “presenza” stessa di S. Pietro Celestino. In una di queste
visite, mentre mi apprestavo ad uscire, una pioggerellina primaverile, fitta e sottile, mi trattenne per un po’. Quando terminò,
iniziai la discesa. D’improvviso uno splendido spettacolo della
natura. Un bellissimo e nitido arcobaleno partiva dalla montagna
e come un ponte andava a posarsi, a valle, sulla grande Abbazia
Morronese di Santo Spirito. Gustavo lo scenario incantevole e
quei colori così vivi. Erano tante goccioline d’acqua, minuscole,
in sospensione, che, attraversate dalla luce del sole, davano uno
spettacolo di rara bellezza.
L’immagine dell’arcobaleno mi portò a pensare ai santi e a
San Pietro Celestino in particolare. Vedevo la sua santità luminosa nel fascio del colore azzurro e indaco dell’arcobaleno. Mi
veniva alla mente una riflessione ovvia e cioè che la somma di
tutti i colori, quella che li comprende tutti e li rende visibili, è la
luce.
Leggiamo nella Bibbia che Dio è luce. Gesù ha detto: «Io
sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà
la luce della vita» (Gv 8,12). Anzi, agli apostoli, ai suoi discepoli e
anche a noi dice: «Voi siete la luce del mondo» (Mt 5,14).
Per il credente la luce vera, venuta in questo mondo, arriva dall’alto, non a distruggere, ma a plasmare, costruire ed esaltare le forme di vita. La vita dei santi è piena di luce di Dio, una
luce pura e umile che non fa rumore, pur avvolgendo tutto. Nella vita dei santi è la luce della grazia divina che illumina, che salva, che perdona, che risana. Essa non annulla le difficoltà, ma
rende capaci di superarle. Sostenuti dalla grazia, scriveva Pavel
Eudokimon: “Non è il cammino che è difficile, è il difficile che è cammino”.
Pietro del Morrone, nel 1313, solo 17 anni dopo la sua
morte, fu proclamato santo, divenne
“San Pietro Celestino”. Le
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ultime parole prima di morire si tramanda siano state: “Loda il
Signore, anima mia: loderò il Signore finchè ho vita, canterò inni al mio
Dio finchè esisto” (Sl 145,1). I santi sono nella luce, cantano la lode
di Dio, lasciandosi amare da Lui eternamente.
Benedetto XVI parlando dei santi ha detto: “Il mondo è
come un giardino ricco di una moltitudine di santi e di sante, di ogni età e
condizione sociale, di ogni lingua, popolo e cultura. Ogni santo ha un suo
tratto che, passando attraverso la fatica, la prova, il sacrificio si è aperto al
dono di Dio per la partecipazione alla risurrezione”.
I santi, colori nel cielo, illuminati dalla luce di Dio danno
gioia alla terra. Oggi si parla poco di santità, si ha quasi paura,
eppure l’uomo contemporaneo è assetato di santi, di coloro che
si lasciano attraversare dalla luce di Dio per riflettere la sua santità perché solo Lui è santo, basti pensare come la gente è attratta e affascinata da San Pio da Pietrelcina, da Madre Teresa, da
Giovanni Paolo II.
Ricevendo la vita nuova, la vita divina, con il battesimo,
noi abbiamo ricevuto la chiamata alla santità. O siamo santi o
non siamo niente. Lo aveva capito Santa Teresa di Gesù Bambino: “In una parola…desidero essere santa”. E’ possibile essere santi
oggi? La risposta è sicuramente “sì”. Non facendo cose straordinarie ma vivendo in modo ordinario. E’ possibile perché la santità è dono di Dio.
Da giovane prete, appena in Italia giunse sul mercato il computer,
decisi di acquistarlo. Mi affascinava il mondo dell’informatica, ma ero digiuno dei suoi linguaggi. Mi recai in una città vicina e lo comprai. Tornato
a casa, con rapidità, assemblai le diverse parti collegando i cavi e poi via
all’accensione. Sul monitor compariva solo la lettera “c” con un punto e un
trattino lampeggiante. Provai a fare tante operazioni con la tastiera, ma
rimaneva sempre e solo quella “c”. Dicevo tra me:«Ecco, anche il computer
mi prende in giro». Il giorno successivo tornai in città dal venditore e raccontai l’accaduto. Il venditore mi disse:«Ma lei ha installato i programmi?».
Risposi «No, non sono contenuti nel prezzo?». E il venditore:«Purtroppo
no, sono in vendita a parte e gli originali costano quanto il computer». Una
bella batosta di spesa! Tornai a casa
installai i programmi e il computer
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cominciò a fare le operazioni da me richieste.
Noi ci siamo, siamo il vero computer, quello umano. Ma
con quale programma funzioniamo? Cosa teniamo installato
dentro? Il Signore, per sua grazia, senza nostri meriti, con il sacramento del battesimo ha “installato” il programma della grazia
che fa bella, buona, santa la nostra vita. Purtroppo come nel
mondo dei computers anche nella nostra vita cristiana ci sono i
“virus”.
La santità è possibile perché c’è il primato della grazia.
Tutti siamo chiamati alla santità che è il segno di una vita riuscita. E’ la risposta più seria all’amore di Dio. E’ l’adesione piena ai
suoi disegni. E’ il trionfo della grazia.
Santità è luce che si diffonde nel mondo grazie a innumerevoli lucerne vive, accese dalla grazia e seminate dovunque. Esse prendono sì luce dall’alto, ma sono saldamente piantate in
terra. Esse fugano l’oscurità del mondo trasformandolo in un
tripudio di luce: “Voi siete la luce del mondo…Risplenda la vostra luce
davanti agli uomini” (Mt 5,14.16). Farsi santi vuol dire: risplendere
come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita (cfr Fil
2,15), vuol dire: Diventare conformi a Cristo (cfr Rm 8,29).
E’ Lui infatti la sorgente, il modello di ogni santità. Vuol
dire rendersi docili all’azione dello Spirito, che è Santo e Santificatore. Vuol dire contemplare Maria, che è specchio della santità. Vuol dire imitare i Santi che sono i riflessi viventi della divina
perfezione. Vuol dire lasciarsi raggiungere e trasformare dai canali di santità che sono i sacramenti. E’ questa la vera ricchezza
della Chiesa: la santità. Quando più cresciamo nella capacità di
renderci disponibili a Dio, cioè di tacere, di adorare, di pregare,
di meditare, di arrenderci alle sue ispirazioni, di fare la sua volontà, di portare la sua croce, tanto più la sua presenza ci invaderà, ci trasformerà, ci santificherà. Una goccia di santità vale più
di un oceano di genio.
Mentre scendevo dall’Eremo mi rimanevano impressi i
colori dell’arcobaleno, quel celeste cupo, quel blu e indaco, la
santità di Celestino.
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Con somma sorpresa l’arcobaleno man mano perdeva di
intensità e scompariva alla luce forte del sole. Lo sguardo allora,
abbandonando l’orizzonte e la terra saliva al cielo per continuare
a vedere quei riflessi di luce. I santi sono in cielo nella gloria di
Dio.
Dice il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium, al n.
50: “E’ sommamente giusto che amiamo i santi, amici e coeredi di Gesù
Cristo e anche nostri fratelli e insigni benefattori, e che per essi rendiamo le
dovute grazie a Dio, rivolgiamo loro supplici preghiere e ricorriamo alle loro
preghiere e al loro potente aiuto per impetrare grazie da Dio mediante il
Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro, il quale solo è il nostro Redentore e
Salvatore. Infatti ogni nostra vera attestazione di amore fatta ai santi, per
sua natura tende e termina a Cristo che è “la corona di tutti i santi” e per
Lui a Dio, che è mirabile nei suoi santi e in essi è glorificato”.

In cammino
Il mio pellegrinaggio all’Eremo di S. Onofrio era terminato, tornato a valle, portavo dentro una gioia grande, una serenità
indicibile, una speranza nuova. Ora vedevo le nostre belle montagne. Sentivo intorno l’aria profumata dai fiori di primavera.
Guardando lontano le cime dei monti pensavo al fiore che cresce più in alto di tutti: la stella alpina. Fiore che tutti desideriamo
avere ma per coglierlo bisogna salire in alto, affrontare la fatica
della scalata, sfidare i precipizi e le ripide discese e poi… godere
la bellezza della stella alpina radicata nella roccia, rivolta verso il
cielo, aperta la sole. Un fiore bello, tanto bello da essere una
“stella”.
L’Anno Giubilare Celestiniano è per ognuno di noi un
cammino su cui si china l’infinita grazia e misericordia di Dio.
Possiamo cambiare direzione, possiamo convertirci, possiamo
volare in alto. Questo desidera42S. Pietro Celestino, questo è il

desiderio di Dio : “Poiché sta scritto, sarete santi, perché io sono santo” (1Pt 1,16).
L’invito è per ciascuno di noi. Possiamo essere peccatori o
santi, dannati o salvati, all’inferno o in paradiso. Nostra è la responsabilità. Il punto di partenza delle due strade è lo stesso, il
punto di arrivo è diverso. Si può andare verso il vizio o verso la
virtù.
Mi ha sempre colpito un fenomeno della natura. Dal carbonio può venire fuori il carbone o il diamante. Partono dallo
stesso punto ma arrivano ad esser elementi diversi. Se il carbonio si lascia attraversare dal calore, ecco allora il diamante che
meraviglia per la sua bellezza. Se rifiuta il calore ecco il carbone
che sporca e serve solo per esser bruciato.
In questo Anno Giubilare, Dio, che ha sempre la porta del
suo cuore aperta, aspetta ciascuno di noi perché vi entri e trovi
pace e salvezza. Infatti: “… Il Signore è buono … eterna è la sua misericordia” (Sl 136, 1).
E’ questo un anno in cui Dio bussa alla porta del nostro
cuore, potrebbe trovarla ancora una volta chiusa e, rispettando
la nostra libertà, passare oltre. Diceva S. Agostino, che cito a
senso e adattandolo: “Temo che il Signore passi e, se non gli apro, temo
che non ritorni più”.
C’è un aneddoto che può aiutarci a capire meglio. Un grande pittore aveva allestito una mostra. Il soggetto di alcuni dipinti era la porta. Uno studente, nell’osservare i dipinti aveva notato che mancavano le
serrature e le maniglie e aveva fatto alcune osservazioni di critica all’artista:
«Ma che pittore è questo, non vale quattro soldi. Dipinge le porte senza le
maniglie». L’artista avendo sentito le critiche avvicinandosi al ragazzo si
complimentò con lui per essere un attento e acuto osservatore. Poi replicò:«Le maniglie ci sono, sei tu che non le vedi». Il ragazzo allora sbottò:«Ma dove sono? Ecco questo dipinto non ha maniglia». E l’artista:
«C’è, ma è dall’altra parte».
Se in questo Anno Giubilare Celestiniano, Dio bussa alla
porta del nostro cuore, la maniglia è dalla parte interna, tocca a
noi aprire. Se lo facciamo la vita43si colora di luce, esplodono i

colori della santità, si sente il profumo di una rinascita spirituale
si assapora l’infinita santità di Dio. Si cammina in terra e si tocca
il cielo con le ali della santità. E’ gioia in cielo per il peccatore
che si converte, è pace sulla terra perché ritorna la bellezza di
Dio nelle sue creature che si amano, si riconciliano come fratelli
e sorelle, si riconoscono figli di un solo Padre, Dio.
E allora? Tutti in cammino.
Buon Anno Giubilare Celestiniano.
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PREMESSA
Celestino nella mia vita.
L’Anno Giubilare Celestiniano, dal 28 agosto 2009 al 29 agosto
2010, intende celebrare gli 800 anni dalla nascita del Papa Eremita, posta dagli storici tra il 1209 e il 1215. Voluto con tenacia
dal Vescovo di questa Chiesa di Sulmona-Valva Mons. Angelo
Spina e fatto proprio dai Vescovi della Conferenza Episcopale
Abruzzese-Molisana, offre a me l’occasione di scrivere qualcosa
su questa straordinaria figura di Santo, Monaco, Eremita, Papa,
unico nella Storia della Chiesa a “rinunciare” al Pontificato.
Celestino nella mia vita, perchè?
Sono vissuto per circa 20 anni nella Badia Morronese alla guida
di quella Comunità Parrocchiale, dove ho respirato quotidianamente l’aria di quello che, a buon diritto, può dirsi «il paese dell’anima di Celestino», secondo una felice espressione siloniana.
Sono stato, in quei lunghi anni, a contatto diretto dei luoghi
segnati dalla sua presenza: la maestosa Abbazia di S. Spirito, l’eremo di S. Onofrio, per il quale, ogni mattina, era, dalla finestra
della mia camera, il mio primo sguardo, la Chiesa a lui intitolata
nella Frazione S. Pietro.
Senza cedere a, poco cristiani, compiacimenti, ma solo per amore della verità, posso dire di aver contribuito a far “rivivere” e, in
qualche caso, a far “conoscere” e “scoprire” la statura spirituale
di questo uomo di Dio, dimenticato per troppo tempo dalla
stessa Istituzione Chiesa, a farlo amare ancora di più da quella
mia Comunità che già tanto lo amava.
Mi sono sforzato di ri-centrare l’attenzione su di lui con tante
iniziative:
•
rivitalizzazione dell’Eremo di S. Onofrio come luogo di
preghiera,
•
convegni su Celestino V, 46

•
•
•
•

•

“cammini spirituali” periodici all’Eremo,
rappresentazioni teatrali,
concorsi tra studenti delle Scuole della Valle Peligna,
annuale fiaccolata dall’Eremo alla Chiesa a lui intitolata
nella frazione San Pietro di Bagnaturo, felice mia intuizione,
ponendo le premesse per la nascita dell’Associazione Celestiniana ora solida e ben operante.

•

Se ai più Celestino era noto, questa era la mia sensazione allora,
solo come «colui che fece per viltade il gran rifiuto» (Inf. III, 60)
1, e condivido l’opinione di studiosi secondo i quali Dante non si
riferisse a Celestino, sono consapevole ora che, anche un po’
grazie a me, almeno in quella Comunità, è tornato ad essere il
grande Santo che ha amato e ama, ha protetto e protegge sempre quelli del suo «paese dell’anima», dove, nella preghiera, nella
penitenza, nella carità, fatta a piene mani ai tanti che andavano a
lui, è diventato Santo.
Ho avuto la fortuna anche di vivere 3 momenti, di grande carica
emotiva e molto partecipati:
•
il passaggio delle spoglie mortali di Celestino il giorno
15.05.1986 con la sosta davanti all’Abbazia di S. Spirito;
•
i 700 anni dalla sua elezione a Papa, il 5 luglio 1994;
•
i 700 anni dalla sua morte, il 19 maggio 1996.
Questi due ultimi avvenimenti furono celebrati con molta solennità, l’intera comunità, si può dire, salì all’Eremo per pregare e
porre, a futura memoria, 2 lapidi commemorative.
Il giorno del passaggio delle spoglie di Celestino ebbi la fortuna
e la gioia di tenere un breve discorso di accoglienza che così si
concludeva: «Celestino è delle nostre parti e del nostro borgo, nostro antico paesano, concittadino nostro del XIII secolo, che qui, dove oggi noi viviamo i nostri giorni, ha pregato, qui ha affinato la sua anima di mistico e il
suo sguardo di contemplativo. Egli ci appartiene: l’unica nostra
tristezza è quella di non essere47santi come lui».

E così lo pregai:
«E tu, Celestino, uomo della semplicità evangelica,
chiedi per tutti noi al tuo Cristo, povero e dei poveri, il gusto
delle cose vere per sempre e necessarie per la vita eterna.
Tu, Celestino, uomo della fraternità senza frontiere,
chiedi per tutti noi al tuo Cristo, fratello universale,
un amore maturo per ogni storia di dolore e per
ogni progetto di vita a cui saremo invitati dal
provvidentissimo Dio.
Tu, Celestino, uomo della speranza senza fine,
chiedi per tutti noi al tuo Cristo dell’utopia,
la forza di attendere senza stancarci
l’avvento del tuo Regno.»
Celestino nella mia vita. Cosa è stato ed è ancora?
Il modello del perfetto cristiano, per il quale Cristo è tutto e per
il quale vale la pena spendere la vita. Anche oggi, che non vivo
più in quel «paese dell’anima» di Celestino, egli rimane per me
un faro di luce da cui mi sforzo di farmi illuminare per amare e
servire Cristo, amare e servire la Chiesa, questa Chiesa che è qui,
in questa terra, benedetta dalla sua presenza.
Capitolo primo
Celestino “figura controversa” di Uomo, di Papa,
di Santo.
È una figura controversa quella di Celestino. Molte sono state e
sono le “letture” del personaggio, della sua vicenda e soprattutto
della fugace epifania del suo Pontificato:
•
per molti egli è il luminoso esempio di fedeltà al messaggio evangelico della sequela di Cristo;
•
per altri simbolo di ignavia e di viltà di fronte alle responsabilità del governo della Chiesa in tempi assai tristi;
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per molti è un eroe del distacco dai beni della terra, dai
soprusi del potere, tutto immerso nella contemplazione
delle cose celesti;
•
per altri un ingenuo che non riesce a capire che la storia
della Chiesa si innesta nella storia del mondo tutto dominato dal maligno;
•
per molti è stato un ottimo padre di monaci, illuminato
conoscitore delle pieghe spirituali delle anime, predicatore
con la sua vita, dell’«unum necessarium» secondo il Vangelo
(cfr. Lc 10,42);
•
per altri una debole preda dell’altrui volontà, incapace di
scandagliare la malizia, che si annida nel cuore degli uomini, anche degli uomini di Chiesa.
La Chiesa e il Giubileo, che ci apprestiamo a celebrare, non sposano nessuna di queste “letture” particolari, intendono solo favorire la riscoperta del vero Celestino e riproporre l’anacoreta
del Morrone, all’uomo di questo tempo, nell’unico modo sicuramente giusto, quello di Santo.
Una santità la sua, di cui così nella Bolla di Canonizzazione del
Papa Clemente V del 5 maggio 1313:
•

“Siamo qui per iscrivere nel catalogo dei Santi Confessori Frate Pietro del
Morrone, Papa Celestino V. Non per antica nobiltà la sua stirpe si è resa
splendente. Non la scienza, non la dottrina fecero grande quest’uomo, ma la
lunga vita trascorsa nelle selve lo santificò.
Gli mancarono gli illustri natali, le ricchezze, gli splendori del secolo, tuttavia fu grande. Il suo amore per tutti, la sua umiltà, la semplicità sublime,
la povertà, il candore, il distacco dalle attrattive del mondo sino alla meravigliosa sua rinuncia, ce lo rendono degno di ammirazione.
Noi, conoscendo la santità della sua vita e molti prodigi delle sue virtù, lo
abbiamo giudicato degno di essere santificato.”
Un grande santo Celestino V, un Santo che, per qualche aspetto
della sua vita, quello in particolare della rinuncia, è destinato a
rimanere “mistero”, ma «il destino di certi Santi, da vivi, è tra i misteri
più oscuri della Chiesa» (I. Silone).49

Capitolo secondo
Luoghi e Segni della presenza di Celestino V nella Diocesi
di Sulmona-Valva.

(Papa Celestino V)
Ottocento anni ci separano dalla nascita di Pietro da Morrone,
713 dalla sua morte, avvenuta nel Castello di Fumone il 19 maggio 1296, ma la sua “presenza” in questa Diocesi di SulmonaValva è più viva che mai, non solo per l’amore e la devozione
dei suoi “compaesani”, tali siamo noi, ma anche per i luoghi, che
testimoniano che qui egli è passato, qui è vissuto e diventato
santo, e i tanti segni sparsi qua e là in chiese o resti di esse e musei.
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Mons. Celidonio nella sua preziosa opera S. Pietro del Morrone
Celestino V riferisce le parole dei discepoli di Fra Pietro:
«Dio esaltò questo suo servo grandemente sopra tutti. Molta grazia gli aveva compartito… Infatti, nei tempi prima del suo pontificato, aveva accresciuto il suo ordine che, tra i luoghi di nuovo costruiti e i monasteri riparati,
ne numerava 36, nei quali dimoravano 600 monaci e gli oblati, e molta
famiglia».
Di questi 36 luoghi, 16 sono indicati nella Bolla di Gregorio X
del 21 marzo 1274; di altri abbiamo notizia dalla Bolla dei privilegi emanata da Celestino stesso e dal Processo di Canonizzazione.
Nella Diocesi di Sulmona-Valva sono rintracciabili i seguenti
luoghi celestiniani, alcuni ancora ben visibili, altri un po’ meno,
altri, si ipotizza, in qualche modo legati alla figura di Celestino.
Li elenco, per darne, nelle pagine seguenti, alcune, seppur sintetiche, notizie:
•
Eremo nei pressi di Castel di Sangro;
•
Priorato di S. Giovanni d’Acquasanta presso Villa Scontrone;
•
Grotta del Palleno ora Santuario della Madonna dell’Altare presso Palena;
•
Grancia di S. Antonino presso Campo di Giove;
•
Chiesetta di S. Leonardo presso S. Leonardo – Pacentro;
•
Monastero del Beato Roberto da Salle, Pacentro;
•
Chiesette e grotte nei dintorni di Pacentro;
•
Chiesa di S. Antonio di Rocca de Gibertis presso Pacentro;
•
Abbazia di S. Spirito del Morrone;
•
Eremo di S. Pietro o S. Croce sul Morrone;
•
Chiesetta di S. Maria in Gruttis sul Morrone;
•
Eremo di S. Onofrio sul Morrone;
•
Chiesa di S. Pietro Celestino nella Frazione S. Pietro di
Bagnaturo;
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•
•
•
•
•

Monastero di S. Lucia in Sulmona;
Monastero di S. Giacomo Cartulano (o Cartulario) in Sulmona;
Chiesa di S. Pietro Celestino in Pratola Peligna;
Chiesa e convento di S. Angelo e S. Maria Intramonti
presso Popoli;
Chiesa e convento di S. Maria d’Attoia in Popoli;

E poi ci sono “segni” della presenza di Celestino nella Sala Celestiniana della Cattedrale di S. Panfilo a Sulmona, ora in fase di
ristrutturazione, nella Cattedrale stessa, nel Museo Civico e nella
chiesa dell’Annunziata di Sulmona.

Blasonatura dello stemma

Leone rampante d’oro attraversato
da una banda rossa, per ricordare
le sue origini contadine; il felino
oltre ad indicare forza, prudenza,
intrepidezza e animo nobile, è simbolo
di contemplazione, benigna affabilità, vita austera; tutti simboli
che rappresentarono Celestino nell’insieme della sua persona
carismatica.
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A. LUOGHI
Eremo nei pressi di Castel di Sangro.
Mosso dal desiderio di allontanarsi dal mondo e di vivere in solitudine, solo con Dio, Pietro giunse a Castel di Sangro, nel pomeriggio di un giorno del gennaio del 1230 (1235 se si pone la
sua data di nascita al 1215), da Faifoli, con un suo confratello.
La meta era Roma, lì incontrare il Papa e chiedere quel
“consilium”, che, fino ad allora, non aveva ottenuto.
Al suo arrivo a Castel di Sangro, si raccontano episodi suggestivi: voci strane si sentivano per l’aria gelida, nuvole grigie scomparvero quando Pietro uscì dal paese, un vento violentissimo lo
costrinse a tornare indietro e a rifugiarsi nella Chiesa di S. Nicola di Bari.
Sulla facciata di questa Chiesa, in occasione della Peregrinatio delle spoglie di Celestino nel 1986 è stata posta una lapide ricordo.
Della presenza, seppur temporanea, di Fra Pietro a Castel di
Sangro, in qualche grotta, si trovano tracce nel Processo di Canonizzazione che parla anche di alcuni miracoli operati dal Santo.
Per l’individuazione, oggi, di questa grotta, si avanzano due ipotesi:
•
la prima conduce ad una delle tante grotte sul monte Arazzena nella zona di S. Ilario, dove di una chiesetta, posta
alle falde della montagna che è a occidente del paese, si
hanno notizie già nel 1100;
•
la seconda alla zona detta “De Contra”, dove sgorga una
piccola sorgente di acqua sulfurea. Qui Pietro fondò, in
seguito, il Priorato di S. Giovanni d’Acquasanta, così detto
per ricordare i benefici effetti di quell’acqua. Di tale Priorato si parla nella Bolla di Conferma dell’Ordine di Pietro
di Gregorio X, i cui membri si chiamarono all’origine “I
Fratelli dello Spirito Santo”.
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Pietro ritornò, da Papa, a Castel di Sangro accolto con incredibile entusiasmo:
“Fluttuavano correnti umane per le vie che, insieme al suono di tutte le
campane delle chiese, gridavano, cantavano all’umile e grande Pontefice” (cfr. Catullo, I Papi a Castel di Sangro, 1960) e celebrò la Messa, la mattina del 12 ottobre 1294 proprio nella chiesa di S. Nicola in cui si era rifugiato nel lontano 1230.
Priorato di S. Giovanni d’Acquasanta presso Villa Scontrone.
È lo stesso, già citato, che Castel di Sangro rivendica come proprio, ma che in realtà, appartiene al territorio di Villa Scontrone.
Pietro lo fondò probabilmente intorno al 1270, poiché se ne
parla nella Bolla di Gregorio X.
Dell’esistenza di tale luogo celestiniano si trova notizia in citazioni riportate nelle Antiche decime Valvensi (notizie e documenti
di mons. Celidonio, Sulmona 1903) e in una pubblicazione vaticana dal titolo “Le decime dei secoli XIII e XIV” (P. Lella, Aprutium-Molisanum, Le Decime dei secoli XIII e XIV, Città del Vaticano, 1976).
Dopo diversi passaggi, il priorato non ha svolto più la sua funzione religiosa, ed è finito in mano a privati.
Grotta del “Palleno” ora Santuario della Madonna dell’Altare presso Palena.
Pietro da Morrone, proveniente da Castel di Sangro, dove aveva
avuto conferma della sua vocazione eremitica, giunse tra il 1231
e il 1235, alle falde del monte Porrara ramificazione, insieme al
Monte Coccia, della Maiella.
Ai tempi dell’antica Roma tale monte era denominato Mons Pallenum e Pallenenses le popolazioni locali, che vi edificarono un
tempio a “Jovis Palenae – Giove Montano”.
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Qui Pietro si stabilì per un certo periodo, probabilmente 3 anni
e abbandonando momentaneamente l’idea di recarsi a Roma, in
una grotta angusta situata su di un costone roccioso che sovrasta la cosiddetta “caverna del diavolo”.
I suoi monaci che, dopo la canonizzazione, si misero alla ricerca
dei luoghi dove il loro fondatore aveva dimorato per erigervi
chiese e conventi, qui costruirono, probabilmente nel sec. XIV,
quello che oggi è conosciuto come Santuario della Madonna
dell’Altare, situato a m. 1272 s/m.
Circa il nome Madonna dell’Altare le ipotesi sono varie.
La posizione del Santuario e della roccia su cui sorge fanno pensare ad un altare. Ma si pensa che ci sia un qualche legame con
la Chiesa denominata Sancta Maria in Ara Coeli che, ai primordi
del cristianesimo, il popolo romano fece erigere sul Campidoglio. Questo vuol dire che Pietro, tornando da Roma in Abruzzo, fondò il monastero che chiamò S. Maria dell’Altare ricordando quello romano? Lo si può anche supporre. I Celestini tennero comunque il Santuario e il piccolo convento fino al 1807.
Negli ultimi due secoli la Madonna dell’Altare divenne proprietà
prima dei Baroni Perticoni che ne consentivano l’apertura dal
giorno di Pentecoste e fino al 21 novembre, poi del comune di
Palena.
Sull’altare del Santuario domina una settecentesca Madonna con
il Bambino tra le braccia. In uno dei tre altari, a destra di chi entra, è situato un quadro rappresentante S. Pietro Celestino con le
mani in atto di preghiera, mentre due angeli portano verso il
cielo la tiara papale.
Ancora, a rilievo, in una piccola campana del 1596, sono visibili
lo stemma dell’Ordine dei Celestini (una Croce alla quale si intreccia una S) e il monogramma dell’Abbazia di S. Spirito del
Morrone, le tre lettere R.A.M. (Regia Abbazia Morronese).
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Lo stemma dei Celestini è
Monogramma dell’Abbazia
rappresentato da una "S"
di S. Spirito del Morrone
(indica lo Spirito Santo)
intrecciata ad una croce eretta sui tre colli (Umiltà, Povertà e
Castità).
Grancia di S. Antonino presso Campo di Giove.
Verso il Monte Amaro e, prima delle attuali piste da sci, si incontra la fonte di S. Antonino (m. 1530 s/m.), ricca di acque, tra
faggeti e verdi radure. Proprio all’inizio dei faggeti, nella Contrada che ancora oggi conserva il nome di S. Antonino, ad alcune
ore di cammino da Campo di Giove, sorgeva la chiesa con l’annesso monastero (Grancia)2 di S. Antonino presso una ricca sorgente.
Ne testimoniano l’esistenza, oltre alla Bolla di Gregorio X, i testi
del Processo di Canonizzazione, lo stesso Pietro, già Papa:
“A. 1294, ottobre 28 a. I Teano. Celestino V all’Abate e alla comunità
di S. Spirito della Maiella: conferma, riportandone l’atto notarile, la permuta avvenuta tra Francesco, abate di S. Spirito della Maiella e Filippo,
abate di Pulsano, il quale cedeva il dipendente monastero di S. Pietro di
Vallebona, ricevendone in cambio la chiesa di S. Antonino di Campo di
Giove, 50 once d’oro in vasi d’argento, libri, ornamenti ecclesiastici, animali, semimobili, Gloria multa” (Da Monastero di Montecassino, I
regesti dell’Archivio, vol. III, a cura di Tommaso Leccisotti).
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A questo si aggiungono le testimonianze dei testi 74, 44, 16 e 55
del Processo di Canonizzazione.
Nella Bolla di Gregorio X è elencato S. Antonino in Campo di
Giove tra i 16 conventi che Pietro aveva fino ad allora edificato.
Molto probabilmente S. Antonino fu costruito durante il decennio 1264 – 1274, e cioè dopo che Urbano IV, il 1° ottobre del
1264, implicitamente, aveva approvato l’Ordine dei Celestini.
Vicino alla sorgente, oggi resta qualche traccia delle antiche mura dell’umile grancia e poco si sa di essa.
È visibile un muro spesso circa 80 cm., il muro laterale che guarda verso valle, alto circa 2m, manca completamente il muro anteriore.
All’interno si rilevano ancora muri divisori delle celle dei monaci
che sembrano scarse di numero e davvero piccole. Doveva trattarsi perciò di una grancia piccola e modesta.
Chiesetta di S.Leonardo presso S. Leonardo – Pacentro.
Il guado di S. Leonardo è un’ampia sella primitiva a 1282 m. s/
m, tra la Maiella e le estreme pendici del Morrone che separano
la valle del Vella da quella dell’Orta.
Proprio su questo valico Pietro fece costruire una chiesetta dedicata a S. Leonardo. Da qui certamente passavano Pietro e i suoi
monaci, infatti per andare a S. Spirito a Maiella, potevano percorrere due strade:
la strada che portava a Pacentro, quindi salivano a S. Leonardo,
dove sostavano, per poi riprendere il cammino verso S. Eufemia, la Rocchetta e Roccamorice;
la strada mulattiera del Morrone per uscire nella zona detta Mandria Castrata e poi scendere a Passo S. Leonardo e proseguire
verso S. Spirito a Maiella.
La chiesetta di S. Leonardo, si può supporre, veniva usata dal
Santo e dai suoi monaci come luogo di riposo quando, da “S.
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Spirito a Morrone” si recavano a “S. Spirito a Maiella” attraversando il valico. La sosta rendeva il percorso meno faticoso, ma,
soprattutto, per Pietro, era un’occasione per il raccoglimento e
la preghiera.
La Chiesa di S. Leonardo oggi è in legno, all’interno però si possono ancora osservare i resti dell’antico luogo di culto. All’esterno è stata posta una lapide a ricordo del passaggio di Pietro e dei
Celestini in quel luogo.
Monastero del Beato Roberto da Salle, Pacentro.
Il Beato Roberto era il discepolo giovane prediletto di Fra Pietro. Lo volle con sé nell’Eremo di S. Onofrio, dove si indica ancora la celletta da lui occupata.
Roberto proveniva da Salle, presso Caramanico. Fu lui, per primo, ad apprendere la notizia dell’elezione a Papa di Fra Pietro e
a consigliargli la fuga.
Una volta Papa, Pietro voleva nominarlo cardinale, ma egli rifiutò e non solo perché ventiduenne. Dopo la morte di Celestino,
fondò e diresse vari monasteri; alla fine si ritirò in quello di Pacentro dove sarebbe morto nel 1341. E’ venerato come Beato.
È molto difficile, oggi, individuare tale monastero, perché non
ne restano più nemmeno i ruderi.
Chiesette e grotte nei dintorni di Pacentro.
Nel territorio di Pacentro si indicano molti “luoghi” chiese e
grotte in qualche modo riferibili a Celestino V, ma, va detto, per
amore della verità, che, in proposito, si possono azzardare solo
ipotesi, che non conducono però a certezze.
Tali luoghi celestiniani sarebbero:
Chiesa di S. Adalberto
Adalberto era un monaco Casauriense, educato nel monastero
di S. Clemente a Casauria. Dopo58aver peregrinato in diversi

luoghi, pose, nell’anno 1020, il suo eremitaggio presso le sorgenti del fiume Vella (vicino all’odierna Fonte Romana). Vi è stato,
vi ha dimorato Fra Pietro o qualcuno dei suoi monaci? È difficile dirlo.
Sussistono comunque i resti di tale Chiesa.
Chiesetta di S. Leopardo
Fu costruita nell’816 e posseduta dai monaci Vulturnensi. Potrebbe in qualche modo, aver visto la presenza di Celestino, che
ha dimorato certamente da quelle parti.
Chiesetta di S. Angelo in Vetuli tra Pacentro e Sulmona
In tanti ne parlano come di un luogo certamente celestiniano. Si
trova tale Chiesetta al terzo chilometro sulla strada Sulmona –
Pacentro, lato destro, su una collina, dedicata, molto probabilmente a S. Michele Arcangelo, di cui erano devoti i Longobardi.
È vicina alla strada, ma poco visibile perché nascosta dalla vegetazione.
Si tratta di un luogo di culto su cui si hanno poche notizie storiche attendibili.
Anche per questo luogo si può solo ipotizzare un legame con
Celestino.
Chiesa di S. Antonio di Rocca de Gibertis presso Pacentro.
Come già più volte detto, nella Bolla di Gregorio X sono elencati 16 Monasteri costruiti in vita da Fra Pietro. Di altri eremi,
grance, chiese, sempre da lui edificati, sappiamo dal Processo di
Canonizzazione.
Tra questi vi è S. Antonio di Rocca de Gibertis presso Pacentro.
Ne parla il teste 72 don Giacomo di Pacentro, che vide in questo luogo Fra Pietro in abito eremitico, non dice però se con lui
vi fossero altri monaci. Probabilmente si trattava di un’edicola o
di una piccola cappella.
Rocca de Gibertis era una borgata ad est di Pacentro, vicino al
fiume, di origine longobarda, distrutta da una frana della monta59

gna, ancora ben visibile.
Abbazia di S. Spirito del Morrone.
Pietro di ritorno da Roma dove era stato ordinato sacerdote,
venne sul Monte Morrone avendo saputo che ai piedi di questo
monte, c’era la grotta di un santo eremita, certo Frate Flaviano
da Fossanova.
Secondo la testimonianza di un certo Gentile di Rainaldo, all’epoca ragazzo, poi medico a Sulmona e teste nel processo di canonizzazione, era l’anno 1239, il Marini parla del 1240, il Celidonio del 1241.
Così Gentile di Rainaldo raccontò l’episodio:
«Avevo 15 anni quando vidi per la prima volta in abito monacale, il detto
Pietro che aveva un’età che si aggirava sui 24 anni; lo incontrai per via e mi
pregò di indicargli il luogo dove era vissuto da eremita, in penitenza, Frate
Flaviano da Fossanova.»
La grotta che Fra Pietro occupò al suo arrivo sul Morrone è all’interno dell’Abbazia di S. Spirito, al di sotto della Cappella dell’Ecce Homo detta anche di Giacomo Caldora lì sepolto.
Degno di nota in questo spazio, un riquadro, nel muro perimetrale, che rappresenta un monaco, mentre mostra ai compagni
un foglio. È certamente Pietro che consegna ai suoi monaci la
“regola”.
Che questo sia stato il primo luogo di dimora di Pietro nel Morrone lo confermano il Marino che dice:
“Tra tutti i luoghi scelti da Fra Pietro non v’è dubbio che il primo fu quello
che era stato da lui prima abitato nel Morrone, il quale era detto Santa
Maria del Morrone.”
Anche il teste 56 del Processo di Canonizzazione, tale Nicola
Berardo, fabbricatore di Sulmona, dice: «Sono già trent’anni che vidi
Fra Pietro dimorare sul monte Morrone e vi fece ivi edificare la Chiesa di
S. Maria edificata in volta.»
Quando cominciarono a giungere i primi discepoli e a fargli visita i fedeli, Pietro decise che bisognava ampliare la grotta nel frattempo già divenuta “Chiesa di S. Maria”.
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Il 5 giugno 1259 Giacomo, Vescovo di Valva e il Capitolo di S.
Panfilo di Sulmona, diedero facoltà di ampliarla e il 26 maggio
1268 Clemente IV accordò 100 giorni di indulgenza ai fedeli che
avessero collaborato con elemosine al rinnovamento di S. Maria
del Morrone.
Così nel 1268, accanto alla Chiesa, si iniziò la costruzione di un
monastero per l’Ordine dei Celestini, che nel corso dei secoli fu
ampliato, arricchito, abbellito fino alla situazione attuale.
L’Abbazia ha avuto nella sua storia 53 Abati, negli ultimi tempi
l’Abate generale era insignito del titolo di Prelato Palatino ed
esercitava giurisdizione quasi vescovile sui paesi di: Brittoli, Catignano, Carpineto, Nocciano, Pratola Peligna e S. Benedetto in
Perillis.
Dopo la soppressione degli Ordini Religiosi, con decreto di
Giuseppe Buonaparte del 13.02.1807, i Celestini furono scacciati
con la forza e le loro vastissime proprietà divennero demanio.
Da quel momento l’Abbazia divenne prima “Reale Collegio dei
3 Abruzzi”, successivamente “Ospizio dei 3 Abruzzi”, poi “Real
Casa dei mendici dei 3 Abruzzi”, cioè “Pio Reale Conservatorio
(dei Mendici)”, “Quartiere Militare con annesso Ospedale”, e
infine dal 1868 al 1993 Casa Penale.
Eremo di S. Pietro o S. Croce sul Morrone.
È situato sulla sommità del monte, al di sopra dell’eremo di S.
Onofrio3.
La costruzione, su un precedente luogo celestiniano, che si vede
attualmente, pare risalire al XVII secolo. Fra Pietro da Morrone
lo avrebbe fatto edificare nei primi anni della sua presenza sul
Morrone e vi si ritirava spesso. Si tratterebbe, quindi, della
seconda costruzione, dopo quella di S. Maria, realizzata nel
1260.
Ci sono testimonianze chiare circa il legame di Celestino con
questo eremo.
Infatti nel processo di canonizzazione il teste 72, don Giaco61

mo di Pacentro, afferma di aver visto Pietro compiere un miracolo nella zona detta il “Villanito”, che è un declivio arborato
sul lato sinistro proprio della Chiesa di S. Croce.
Qualcuno ha sostenuto che, tra il 1266 e il 1276, l’eremo di S.
Croce si sia trasformato in monastero, quindi in luogo di residenza di più monaci. La cosa tuttavia non pare verosimile vista
l’assenza di traccia di mura nei pressi della sola “cappelluccia”
come è detto in un documento del XVI secolo riportato dal Celidonio.
Del resto le dimensioni della chiesa sono cm. 525x293 con un’altezza di cm. 320 e il piccolo vano interno è largo solo cm. 140,
perciò pare proprio sia stato sempre Eremo frequentato da Pietro. Di recente ha subito dei restauri da un gruppo di volontari
che si sono chiamati “Amici di Fra Pietro”.
Vi si trovava fino al 1925 una statuetta in pietra locale, rinvenuta
distante dall’Eremo e alquanto sfregiata nel naso, ora conservata
nel Museo Civico di Sulmona, alta cm. 62, realizzata probabilmente da un pastore o da un monaco. Il Santo è rappresentato
in trono con in mano un libro aperto.
Chiesetta di S. Maria in Gruttis sul Morrone.
Il Processo di Canonizzazione, più volte citato, è una fonte preziosa per conoscere fra le tante cose, anche i luoghi in cui Celestino ha dimorato o che ha costruito.
I testi 19 e 20, Catanio e Gemma di Sulmona, nel deporre sulle
chiese fatte edificare da Fra Pietro aggruppano insieme quelle
del Morrone e parlano di due chiese dedicate alla Vergine: S.
Maria del Morrone e S. Maria del Grotte (de Grottis), o delle
Cripte (de Criptis).
Non è facile, oggi, identificarne l’ubicazione.
Celidonio cita un documento del XVI secolo dell’Archivio di S.
Panfilo, riguardante i confini del Morrone Sulmonese che così
recita:
“In capo del Cerrito la Cappelluccia di S. Croce, dalla quale per distanza
di mezzo miglio in circa di larghezza,
si va per una pianura nominata le
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«Vicende (Vicenne)», et se arriva al pede del Monte Morrone, nel quale sta
la grotta dove dimorò per alcun tempo S. Pietro Celestino, appiedi della
quale si trova la Ecclesia di S. M. in Ruta”.
Il Celidonio dedusse che si trattava di S. Maria delle Grotte, il
cui nome, secondo lui, nel corso degli anni si era dialettalmente
corrotto in “Ruta” e quindi S. Maria in Gruttis è alle Vicenne.
Qualcuno sostiene, invece, che S. Maria de Criptis debba identificarsi con la chiesa di S. Maria di Sagizzano, posta nella zona de
“Le grotte di Sagizzano” al di sotto dell’Eremo di S. Onofrio;
tale chiesa, però, è nominata in una Bolla di Clemente III del
1181 e quindi non poteva essere stata edificata da Fra Pietro.
Rimane pertanto più attendibile la versione del Celidonio.
Si tratta di una formazione rocciosa, poco sopra ad un abbeveratoio, nella quale si aprono delle grotte; una di queste, parzialmente chiusa da un muro, è di chiara origine medievale, presenta alcune croci incise sulla roccia; al suo interno, a pochi metri
dalla grotta, i resti di una piccola costruzione.
La grotta, orientata ad ovest, presenta una planimetria molto
irregolare, ma, grazie alla sua altezza, un’ottima abitabilità. È
ancora visibile oggi.
Eremo di S. Onofrio sul Morrone.
Da quello che sappiamo Fra Pietro si spostava continuamente
tra la Maiella e il Morrone. Lasciata la grotta del Morrone, nel
1246 si recò sulla Maiella. In uno dei suoi ritorni decise di farsi
costruire un eremo da dedicare a S. Onofrio.
Qui si ritirò definitivamente nel giugno 1293 dopo aver lasciato
la cura della Congregazione ad altri. S. Onofrio fu luogo di eremitaggio, e nello stesso tempo, luogo più facilmente accessibile
ai numerosi fedeli che continuamente andavano a trovarlo.
Che il piccolo eremo non fosse ancora finito al tempo in cui
Pietro vi salì ce lo conferma un Magister Gentilis, il quale fu testimone del racconto di un miracolo operato da Pietro mentre affrescava l’oratorio attiguo alle cellette.
In questo luogo Pietro trascorse poco più di un anno fino al
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giorno in cui vi salirono i 5 Legati del Conclave di Perugia per
portargli l’annunzio dell’elezione a Papa.
Dopo la rinuncia al papato Celestino tornò a S. Onofrio, illudendosi di potervi terminare i suoi giorni. Ma due mesi dopo fu
nuovamente costretto ad abbandonarlo e questa volta definitivamente.
L’eremo di S. Onofrio di oggi non è certamente quello dei tempi
in cui Celestino vi ha dimorato. Tra il 1943 e il 1944 fu ripetutamente cannoneggiato dai soldati tedeschi perché pensavano che
vi si fossero rifugiati i prigionieri che in una notte del 1943 erano riusciti a fuggire dal campo di Fonte d’Amore.
I lavori di ricostruzione iniziarono nel 1949. Fu ricostruita la
parte distrutta; nella Chiesa fu demolita la volta a botte, opera di
un precedente restauro, riportando alla luce un soffitto ligneo
del 1400 e due affreschi del XV secolo, situati sulla parete verso
la montagna, limitati tutt’intorno da una fascia decorata con motivi geometrici.
La ricostruzione ha mutato in parte l’aspetto esterno dell’eremo, si è conservata però inalterata la planimetria.
Nel piano terra è stato realizzato un loggiato, che si apre verso
valle con 10 finestre ad arco a tutto sesto. Lo stesso si è fatto
per la piccola appendice che precede l’eremo, il “portichetto”,
nel quale si trova il pozzo. Si è ricollocato, nell’oratorio, l’antico
semplicissimo altare in pietra che era stato trasportato nel 1826
nella cripta di S. Panfilo a Sulmona.
La zona più suggestiva dell’eremo è la parte più antica cioè l’oratorio, per gli affreschi nelle due cellette di Fra Pietro e di Fra
Roberto da Salle.
Non intendo descrivere nei particolari l’eremo di S. Onofrio, per
questo possono consultarsi altre pubblicazioni, mi piace però
sottolineare che un gruppo di volontari, da sempre, della Frazione di Fonte d’Amore, si prende cura di questo luogo santificato
dalla presenza di Celestino.
Ciò che li anima è l’amore e la devozione che nutrono per questo loro santo eremita e Papa. 64

Al di sotto dell’eremo, c’è un altro luogo, dove, come testimoniarono al processo: “Pietro ebbe dimora, benché non continuamente.”
È il luogo che il popolo chiama “la Grotta miracolosa”, profonda m. 6,70, alta circa 4 m. e larga quasi 4 m. nella quale i pellegrini all’eremo compiono particolari riti di devozione.
Chiesa di S. Pietro Celestino nella frazione S. Pietro di Bagnaturo.
In una mappa demaniale dell’anno 1811, conservata nell’Archivio di Stato di L’Aquila, sono segnate in alto, la Chiesetta di S.
Croce, in basso l’Abbazia di S. Spirito e, sulla strada che conduce al Bagnaturo, la Chiesa di S. Pietro Celestino.
Per la verità la chiesa cosi come è oggi è stata costruita ai primi
del ‘900 dagli abitanti del luogo sui resti però di un primitivo
luogo sacro.
O meglio la parte dell’abside di forma circolare è la parte più
antica, la parte aggiunta risale alla prima decade del ‘900. Molto
probabilmente era il luogo dove Pietro sostava nei suoi spostamenti nella zona.
Nella volta della Chiesa ci sono 2 stucchi con episodi della vita
di Celestino del tutto identici a quelli dell’omonima Chiesa di
Pratola Peligna, una tela delle Anime Sante di provenienza ignota, e uno stucco raffigurante lo Spirito Santo che ricorre sempre
nei luoghi celestiniani.
Sul portale, nella lunetta è scolpita in pietra la tiara papale. Sulla
sommità della facciata, all’incontro delle linee dei due spioventi
del tetto, una volta era collocato come acroterio4 un bassorilievo
scolpito in una lastra di pietra triangolare, alto m. 0,75 con una
base di m. 0,55, rappresentante, a mezzo busto, il Papa con la
tiara, sulla cui punta era fissato in ferro lo stemma dei Celestini.
La scultura poggiava su una pietra squadrata rettangolare, con
incise le parole: locus orandi.
Questo basso rilievo, finito inizialmente in un fienile, venne in
seguito recuperato e collocato nel Museo Civico di Sulmona.
Risalirebbe alla fine del XV secolo o inizio del XVI.
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Nella frazione in cui si trova questa chiesa più viva che altrove è
la devozione del Santo, vi si celebra una festa solenne il 19 maggio.
Monastero di S. Lucia in Sulmona.
Dallo storico sulmonese Ignazio Di Pietro apprendiamo:
“Venne questo borgo (S. Maria della Tomba) decorato di due Monasteri di
Religiose … il primo più antico fu quello di S. Lucia delle Benedettine che
poi nel secolo XV venne soppresso a cagione delle famose guerre civili tra le
due famiglie Merolini e Quadraro. L’istesso Monastero e Chiesa vennero
ceduti ai Padri Celestini.”
Non è qui il caso di scendere in particolari, che esulano dalla
finalità di questo lavoro, vi sono però documenti comprovanti la
residenza dei Celestini nel Monastero di S. Lucia, loro residenza
ufficiale e di rappresentanza all’interno della città di Sulmona.
Quindi anche la Chiesa di S. Lucia può essere annoverata tra i
luoghi celestiniani.
Monastero di S. Giacomo Cartulano ( o Cartulario) in Sulmona.
Dal libro delle Costituzioni Celestine del 1629, nel capitolo Monasteria quae regi debent per Abbatem si parla anche del Monastero
di S. Giacomo Cartulano sito ove attualmente si trova la Chiesa
della SS.ma Trinità. Anch’esso, vi si dice, unito all’Abbazia di S.
Spirito del Morrone.
Chiesa di S. Pietro Celestino in Pratola Peligna.
Due sono, nella zona dell’Aquilano, le Parrocchie dedicate al
nostro Santo: una in S. Pio delle Camere (Diocesi di L’Aquila),
l’altra in Pratola Peligna con sede nella Chiesa a lui intitolata.
Con Pratola certamente i Celestini hanno avuto a che fare più
che con Sulmona. Infatti nel 1294, il Castrum Pratulae, già posseduto da Restaino Cantelmo, fu donato da Carlo II d’Angiò al
Monastero di S. Spirito del Morrone
sotto la cui giurisdizione
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rimase fino al 1807, anno della soppressione degli Ordini religiosi. Con tale donazione i Celestini divennero i “padroni” di Pratola.
La Chiesa Parrocchiale di S. Pietro Celestino si trova nel cuore
del Borgo Medievale ancora oggi chiamato “dentro la terra” cioè
“dentro il castello”, vi si accede attraverso lo stretto passaggio
voltato, l’arco d’Angiò, segnato con lo stemma celestiniano, una
S attorcigliata alla Croce.
La Chiesa di S. Pietro Celestino è la vecchia Chiesa Madre di
Pratola. È probabile che la prima fase di costruzione risalga al
Medioevo, come l’intero rione in cui essa sorge.
Chiesa e Convento di S. Angelo e S. Maria Intramonti presso Popoli.
“Lungo la via Tiburtina-Valeria, nel tratto che da Popoli porta al bivio
per Bussi, ci sono i pochi resti della Casa celestiniana di S. Angelo e S.
Maria Intramonti, detta così perché
sorgeva nel luogo chiamato Tremonti.”
È questa la testimonianza dei primi decenni del ‘900 che ci viene
da mons. Zaccaria Setta, parroco di Popoli.
Oggi non c’è traccia di questi resti. Tuttavia nella zona, anche
oggi detta Valle S. Angelo c’era certamente una Chiesa, costruita
molti anni prima che Pietro divenisse Papa, e inserita nell’elenco
delle chiese e dei conventi costruiti dal Santo Eremita, come
dalla Bolla di Gregorio X.
Doveva trattarsi di un vero e proprio Priorato che ospitava viaggiatori dispersi o vittime di aggressioni, frequenti in quella zona
e di cui erano vittime gli stessi monaci celestiniani. Per questo
motivo S. Angelo e S. Maria Intramonti furono abbandonati e i
monaci si trasferirono in S. Maria d’Attoia dove dimoravano i
loro confratelli benedettini.
Negli atti della Visita Pastorale fatta a Bussi nel luglio 1574,
si parla di S. Angelo Intramonti come di una chiesa già diruta
e di un Crocifisso presente in quella chiesa, trasferito, processionalmente, nella Chiesa di S.67Biagio a Bussi sul Tirino.

Chiesa e Convento di S. Maria d’Attoia in Popoli.
Non si conoscono le origini esatte di questa Chiesa. È sicuramente anteriore alla nascita dell’ordine dei Celestini, quindi non
costruita da Pietro da Morrone. Infatti secondo la Cronaca Vulturnense5, nel 1021, questa Chiesa sarebbe stata donata da Giovanni di Tobaldo al Monastero Benedettino di S. Vincenzo al
Volturno con tutti i suoi possedimenti.
Incerta l’origine del nome “Attoia” che comunque resta il nome
di un rione di Popoli. C’è un momento però in cui della Chiesa e
del Convento entrano in possesso i Celestini, probabilmente col
beneplacito dei fratelli collaterali Benedettini.
Una storia complicata quella di questa Chiesa. Dopo la soppressione degli Ordini Religiosi passò al Demanio, poi nelle mani di
un privato, che ne fece un magazzino-cantina, distruggendo tutto ciò che fosse riconducibile alla fede.
Oggi di questo splendido luogo celestiniano, non resta niente,
tranne un rosone posto nella cappella del Fonte Battesimale della chiesa di S. Francesco d’Assisi in Popoli, un tabernacolo e
alcuni capitelli, visibili nella chiesa di S. Domenico in Popoli.
Nel 1956 la Chiesa, o meglio quello che rimaneva di essa, è stata
riscattata e al suo posto, negli anni sessanta, è sorta, promotrice
la Parrocchia di Popoli, una Casa di Riposo.

68

Abbazia di S. Spirito al Morrone
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B. SEGNI
1. Sala celestiniana nella cattedrale di S. Panfilo a Sulmona.
Nella cripta della cattedrale di S. Panfilo esiste dal 1970, ora, per
interesse dell’attuale Vescovo Mons. Angelo Spina, in fase di
ristrutturazione e più organica sistemazione, la Sala Celestiniana
nella quale sono raccolti più segni riferibili a Celestino V:
Serie fotografica dei luoghi che hanno un qualche riferimento a
Celestino: Isernia, Castel di Sangro, Palena, Roma, Fossacesia,
Sulmona, La Maiella, L’Aquila, Napoli, Anagni, Fumone, Ferentino.
Reliquie, alcune rinvenute, si dice, nell’antica chiesa della Badia
Morronese:
•
Sandali di cuoio dorato
•
Parte della tunica
•
Una catena di ferro ad anelli oblunghi e attorcigliati
•
Avanzi di una gambiera
•
Guanti con ricami in rosso e oro e fiocchi pendenti di seta
•
Calze
•
Cilicio
•
Reliquiario con parte del cuore del Santo
•
Busto di Papa Celestino V
•
2.

Cattedrale di S. Panfilo in Sulmona,
Affreschi sulla volta:
•
Celestino in preghiera sul Morrone
•
Rinuncia di Celestino al Pontificato
•

3. Chiesa dell’Annunziata in Sulmona
•
Crocifisso (nella cappella a sinistra dell’altare) della fine
del XV secolo scultura in legno policromato, proveniente
dall’eremo di S. Onofrio
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4. Museo Civico di Sulmona
•
Giovanni Coreca, Apoteosi di Celestino V, olio su tela
(1750)
•
S. Caterina e S. Lucia, olio su tela, provenienti dall’Abbazia di S. Spirito (sec. XVII)
•
S. Pietro Celestino e S. Emidio, olio su tela, proveniente
dall’Abbazia di S. Spirito, (sec. XVI)
•
Banchi di sagrestia, di legno di noce intagliato, provenienti
dall’Abbazia di S. Spirito (sec. XVIII)
•
Stalli di coro, di legno di noce intagliato, provenienti dall’Abbazia di S. Spirito, (1598)
•
S. Pietro Celestino V, pietra scolpita, proveniente dalla
Chiesa di S. Pietro Celestino in Bagnaturo, (fine sec. XIV)

•

Papa Celestino V in trono, statuetta pietra locale collocata,
in origine, nella Chiesetta di S. Croce sul Morrone, (sec.
XIV).
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Capitolo terzo
CULTO E TRADIZIONI
Una presenza forte e indelebile quella di S. Pietro Celestino nella
Diocesi di Sulmona-Valva, scolpita nelle pietre, ancora viva, anche se, a volte, sono solo pochi ruderi a darcene testimonianza.
Se questo è vero, è però altrettanto vero che la devozione nei
suoi confronti, forme di culto e tradizioni non sono poi così
tante, evidenti e diffuse.
Fanno eccezione le zone pedemontane del Monte Morrone dove più evidenti sono i segni della sua presenza e qualche altro
luogo.
Priorato di S. Giovanni d’Acquasanta (Villa Scontrone)
Da poco più di 15 anni, la Comunità Parrocchiale di S. Maria del
Carmine in Villa Scontrone, promuove annualmente un pellegrinaggio ai “ruderi” del Priorato, che si conclude con la Celebrazione Eucaristica. È un segno che è ancora, in qualche modo,
viva la presenza del Santo Eremita e forte la devozione nei suoi
confronti.
Santuario della Madonna dell’Altare (Palena)
Originariamente Eremo di Celestino, ora è più Santuario Mariano, è meta di pellegrinaggi, il giorno di Pentecoste e il 2 luglio,
festa della Madonna dell’Altare, in agosto, giorno della festa di
S. Falco, il 2 settembre ancora festa della Madonna.
L’apertura del Santuario il giorno di Pentecoste, mi piace pensare, si leghi in qualche modo alla devozione di Celestino allo Spirito Santo.
Eremo di S. Onofrio (Sulmona)
È aperto, si può dire, sempre, sicuramente ogni domenica, per
dare al visitatore la possibilità di pregare, di incontrare Dio nel
silenzio e nella bellezza della natura.
Proprio a questo chi vi giunge72
è invitato da un’iscrizione posta

all’ingresso dell’Eremo stesso:
Solitario romito o passeggero,
S. Pietro Celestino qui visse beato,
adorato nel divino mistero
quell’amore che la vita ha donato.
Da queste rupi col cielo parlava
e muto e morto al mondo, Dio lodava
Qui parla il verso al cuore: entri chi tace
Perché solo il silenzio è qui loquace.
Ci sono comunque alcuni momenti importanti, il lunedì e il
martedì di Pasqua e il 12 giugno, memoria di S. Onofrio, che
vedono l’Eremo particolarmente vivo e frequentato, oltre all’accensione del “Fuoco del Morrone” destinato alla Perdonanza
Aquilana nel mese di agosto e alla Fiaccolata di maggio dall’Eremo alla Chiesa di S. Pietro Celestino, nata non più di 30 anni fa.
Questi giorni sono per le comunità della zona occasione di veri
pellegrinaggi fatti di preghiera e meditazione lassù dove Celestino visse e camminò, nel silenzio, nella preghiera e nella penitenza, verso la santità.
Il lunedì di Pasqua è giorno di Precetto Pasquale soprattutto per
gli uomini della comunità di Badia Morronese. Salgono numerosi all’Eremo per riconciliarsi con Dio e quindi “fare Pasqua”. Lo
fanno in molti e in modo edificante.
In quel giorno l’ingresso all’Eremo è silenzioso, si prega già dal
“portichetto”; entrando in Chiesa ci si segna con l’acqua benedetta, ci si inginocchia davanti all’altare, si sosta davanti alla cella
di S. Pietro Celestino e del Beato Roberto da Salle, tanti salgono
le scale per il piano superiore fino al “terrazzo” in ginocchio.
Dal terrazzo, da dove si vede tutta la Valle Peligna nella sua straordinaria bellezza, si lanciano nel vuoto delle pietre, un gesto
variamente interpretato: far assorbire alla pietra i propri dolori, i
propri mali, scacciare il “maligno”, (più la pietra è lanciata lontano più il nemico si allontana), liberarsi dei propri peccati e tornare a casa purificati.
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È d’obbligo poi la visita alla grotta sottostante l’eremo per il rito
della “strofinazione”. Si percorre l’interno della grotta
“strofinando” alla parete le parti doloranti del corpo.
Ci si bagna nell’acqua, che in un punto della grotta, si raccoglie,
acqua alla quale vengono attribuite proprietà terapeutiche, e lì,
dove pare ravvisarsi l’impronta di S. Pietro Celestino, ci si corica
per qualche istante.
Questo “rituale” risalirebbe addirittura ai tempi stessi del Santo
Eremita come risulta dalle testimonianze dei testi 21 e 61 del
Processo di Canonizzazione.
I pellegrini raccolgono anche, per portarli nelle loro case, rami di
rosmarino, ramoscelli di fiori di montagna. È come voler portare con sé un po’ della santità di quel luogo.
Non manca ovviamente la Celebrazione della Messa e la consumazione, in un clima di grande fraternità, del pranzo al sacco.
Tutto questo il lunedì di Pasqua per la Comunità della Sacra Famiglia di Badia Morronese, il martedì di Pasqua per i pellegrini
provenienti da Pratola.

Il Monte Morrone
con l’Eremo di
S. Onofrio
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CONCLUSIONE
I Vescovi d’Abruzzo e Molise, indicendo l’Anno Giubilare Celestiniano, si sono proposti quattro obiettivi, che, tutti ci auguriamo, possano essere raggiunti:
•
•
•

•

riscoprire la vocazione universale alla santità;
approfondire la ricerca di Dio attraverso la via del silenzio, dell’ascolto della Parola di Dio, della contemplazione;
prendere coscienza della gravità del peccato annunciando
la misericordia di Dio e richiamando al perdono, alla riconciliazione e alla pace;
riscoprire il valore della natura come dono di Dio da
“usare” e non da “abusare” educando a stili di vita di sobrietà e di solidarietà.

Con questo mio modesto lavoro, che ha voluto ricordare e fare
conoscere, in qualche caso, quanto ci appartenga S. Pietro Celestino, quanto diffusa sia la sua presenza in questa nostra Chiesa
di Sulmona-Valva, spero di aver dato un contributo perché tutto
ciò si realizzi.
Celestino per tanti è ancora e solo colui che per viltade fece il gran
rifiuto, un gesto, ancora oggi di difficile interpretazione, certo
non vile, che scosse allora e scuote tuttora le coscienze.
Un gesto che ci fa capire che l’unica cosa necessaria e importante è la vita eterna e non i beni e il potere di questo mondo; che
“passa la figura di questo mondo” (1Cor 7, 31) con i suoi splendori,
i quali servono poco se non si vive il Vangelo di Cristo nella sua
autenticità, integrità e radicalità; che la Chiesa è nel mondo per
servire, non per dominare, sull’esempio del suo Maestro.
Sì, furono scosse le coscienze da quel gesto inconsueto dell’eremita Pietro da Morrone, Papa per un breve soffio di storia e solo 17 anni dopo, proclamato Santo e annoverato tra i grandi della Chiesa.
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Francesco Petrarca nel suo De vita solitaria fa un elogio straordinario di Celestino e della sua “rinuncia”:
“Lo irridano pure quelli che lo videro … noi invece ammiriamo quest’uomo, lo annoveriamo tra i rarissimi e reputiamo nostro danno non averlo
veduto.6”
Celestino, a noi interessa per la sua santità, che il Giubileo intende riproporre come vocazione di tutti, interessa per il suo essere
uomo di Dio sulle cui orme siamo chiamati a camminare.
I punti di forza della santità di Celestino, mi pare, possano essere questi:
Penitenza. Fu la leva che sostenne tutta la sua vita. La Penitenza fa riconoscere di essere, se non nullità, poca cosa di fronte a
Dio, porta a distaccarsi dalle cose e a cercare prima di tutto il
regno di Dio, l’unico necessario.
Lavoro, che visse nello spirito della regola benedettina, “con le
proprie mani lavorava” testimoniano i suoi discepoli.
Fuga dal peccato, come sommo male perché offesa a Dio
Creatore. Da qui la Grande Perdonanza voluta da lui come riconciliazione dell’uomo con Dio, dell’uomo con gli altri uomini
e con il creato.
Devozione alla Croce, che fu, insieme a quella allo Spirito
Santo, un’altra caratteristica di Celestino7. La Croce era stata al
centro di tutta la sua vita, gli aveva dato la forza per affrontare le
aspre penitenze e i momenti più impegnativi, dalla giovinezza
all’ultima sua ora, consapevole che dalla Croce viene la salvezza.
L’amore alla Chiesa, che voleva senza ruga e senza macchia.
L’aveva servita per 80 anni la Chiesa, senza mai cedere alle tante
76

suggestioni ereticali del tempo, la servì e la amò anche rinunciando al Papato, risvegliando le coscienze, anche quelle degli
uomini di Chiesa che, presi dalle cose del mondo, stavano conducendo la Chiesa su strade che non erano quelle di Cristo.

I due lati del sigillo papale: quello con il nome di papa
Celestino (a sinistra) e quello con l'effige di San Pietro
(a destra).
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CELESTINO V
(dati biografici)

Affresco di Celestino V nell’Oratorio dell’Eremo di S. Onofrio

Pietro Angelerio, in seguito chiamato fra' Pietro da Morrone,
poi divenuto papa col nome di Celestino V e infine canonizzato come San Pietro Celestino, nacque nel Molise tra il 1209 e
il 1215 da Angelo Angelerio e Maria Leone, contadini poveri,
onesti e profondamente religiosi. Penultimo di 12 fratelli, dopo
la morte prematura del padre, si dedicò al lavoro dei campi.
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Nel 1231 decise di vestire l'abito benedettino, ma a 20 anni, insoddisfatto della vita spirituale dell'ordine, si ritirò da eremita in
una grotta nelle vicinanze del fiume Aventino, nei pressi di Palena.
Nel 1238 andò a Roma dove fu ordinato sacerdote nel 1241. Celebrò la prima messa nella chiesa di San Pietro in Montorio e
tornò in Abruzzo, stabilendosi alle falde del monte Morrone.
Nel 1259 fra' Pietro da Morrone iniziò la costruzione dell'Abbazia morronese che sorse attorno all'antica chiesetta di S. Maria
del Morrone, poi detta di Santo Spirito.
Verso il 1265 fece costruire l'Eremo di Sant'Onofrio, dove si
ritirò in preghiera ed eremitaggio solitario. Qui nel luglio del 1294 fu informato dell'elezione a Pontefice, avvenuta nel Conclave di Perugia il 5 luglio del 1294.
La cerimonia di inconorazione avvenne il 29 agosto nella basilica di S. Maria di Collemaggio a L'Aquila, che egli stesso aveva
fatto costruire qualche anno prima.
Ciò che più colpisce non è tanto la sua elezione a Pontefice
quanto la rinuncia al papato, dopo soli cinque mesi, il 13 dicembre 1294.
Il suo successore, Bonifacio VIII, spegnendo per sempre il desiderio di Celestino di tornare a S. Onofrio, lo fece imprigionare
nella rocca di Fumone (Frosinone) dove morì solo e dimenticato il 19 maggio del 1296.
Il 5 maggio del 1313, fra' Pietro fu elevato agli onori degli altari
col nome di San Pietro del Morrone, con solenne cerimonia
nella cattedrale di Avignone presieduta dal papa Clemente V.
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NOTE
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

«Poscia ch’io ebbi alcuno riconosciuto, vidi e conobbi l’ombra di colui
che fece per viltade il gran rifiuto» (Dante Alighieri, Divina
Commedia, Inf. III 59/60).
Grancia, da granaio, depositi di grano. Nome che i Camaldolesi, i Certosini ed altri ordini monastici dettero alle
loro fattorie.
Onofrio, eremita egiziano. Pafnunzio, suo discepolo, lo
ricorda con profonda devozione. Figura umana di aspetto
nobile, con i capelli lunghi che gli ricoprivano tutto il corpo; unico vestimento era qualche foglia. Pietro da Morrone lo considerò suo protettore e modello di vita.
Acroterio, così furono dette in architettura le statue e gli
altri ornamenti, che posti su i loro plinti (plinto= zoccolo
o base del piedistallo di una colonna) fregiavano i lati e la
sommità del fastigio (= parte superiore acuta del tetto e,
talvolta la parte alta anteriore, dove si ponevano le iscrizioni).
Cfr. AP 870,872 in Rerum Italicorum Scriptores di L. A. Muratori.
F. Petrarca, De Vita solitaria, lib. II, sect. 3, cap. 18.
Si legge nella Bolla di Canonizzazione: …”al momento della
morte, comparve una croce, piccola ma rifulgente a mezzo della finestrella della cella, dove egli giaceva morente, restandovi sospesa nell’aria finché non fu traslato il suo corpo venerato.”

80

FONTI DOCUMENTARIE
BATTISTA V. – L. NANNI L., La memoria e il Morrone. I luoghi
di Celestino, Edilgrafital, Teramo.
CANTERA B., Cenni storici, biografici riguardanti S. Pietro Celestino,
Napoli 1892.
CATULLO A., I Papi e Castel di Sangro, 1960
CELIDONIO G., Antiche decime Valvensi – Notizie e Documenti,
Sulmona 1903.
CELIDONIO G., S. Pietro del Morrone – Celestino V, Ristampa a
cura di M. Capodicasa, Pescara 1954.
CERCHECE G., Parco nazionale Maiella – Morrone – Montagne del
Morrone, (La montagna di Celestino V), CAI Sezione di Sulmona.
COMO M., Palena nel corso dei secoli.
DA SERRAMONACESCA A., Celestino V, Japadre Editore,
L’Aquila 1968.
DI PIETRO I., Memorie istoriche della città di Sulmona,
1804.
LATTANZIO G., Bussi sul Tirino, L’Aquila 1979.
LELLA P., Aprutium- Molisium. Le Decime dei secc. XII e XIV, Città del Vaticano 1936.

81

MARINO L., Vita et miracoli di S. Pietro del Morrone già Celestino V,
Milano 1630.
MICATI E., Eremi e luoghi di culto in Abruzzo, Carsa Edizioni.
ORSINI V., Campo di Giove, dai Primitivi alla Seggiovia, Sulmona,
Labor 1970.
ORSINI V., Fra Pietro sul Morrone, Pratola Peligna, Vivarelli, 1974.
PANSA G., Celestino V e i solitari del Monte Maiella, Teramo, 1894.
PICCIRILLI P., L’Abbazia di S. Spirito di Sulmona e l’Eremo di
Pietro Celestino sul Morrone, Carabba Editore, Lanciano
1901.
SETTA Z., La Parrocchia e le Chiese di Popoli, Tip. Masciangelo,
1926.
TELERA C., Vita di S. Pietro Celestino.
TUNDO M.R., Pietro Angelerio e i luoghi celestiniani nella Diocesi di
Sulmona-Valva, Tesi di diploma I.S.R., Sulmona 1999.
ZECCA V., Dante e Celestino V, Chieti 1896.

82

INDICE
Presentazione

p.

2

Parte prima
ANGELO SPINA
RIFLESSIONI SU SAN PIETRO CELESTINO

p.

4

La vita un dono meraviglioso

p.

5

Alla ricerca di Dio

p.

9

Il silenzio e l’ascolto della Parola

p.

12

Una vita contemplativa

p.

14

La forza della preghiera

p.

18

La bellezza del creato

p.

21

Il peccato e la penitenza

p.

23

La misericordia di Dio

p.

28

La pace frutto della riconciliazione

p.

30

Il bene comune

p.

33

Il potere e il servizio

p.

35

La santità

p.

39

83

In cammino

p.

42

Parte seconda
EULO TARULLO
SAN PIETRO CELESTINO NELLA DIOCESI DI
SULMONA-VALVA
(Luoghi, segni di presenza, culto, tradizioni)
p.

45

Premessa

p.

46

Capitolo primo:
Celestino “figura controversa” di Uomo,
di Papa, di Santo

p.

48

Capitolo secondo:
Luoghi e Segni della presenza di Celestino V
nella Diocesi di Sulmona-Valva
A. Luoghi
B. Segni

p.
p.
p.

50
53
70

Capitolo terzo:
Culto e tradizioni

p.

72

Conclusione

p.

75

Celestino V (Dati biografici)

p.

78

p.

80

Note
84

Fonti documentarie

p.

81

Indice

p.

83

85

Effigie di S. Pietro Celestino sulla campana “grande”
conservata nell’Abbazia di S. Spirito del Morrone (A.
D. 1314)

86

PREGHIERA A CELESTINO V

«E tu, Celestino, uomo della semplicità evangelica,
chiedi per tutti noi al tuo Cristo, povero e dei poveri, il
gusto delle cose vere per sempre e necessarie per la vita
eterna.
Tu, Celestino, uomo della fraternità senza frontiere,
chiedi per tutti noi al tuo Cristo, fratello universale,
un amore maturo per ogni storia di dolore e per ogni
progetto di vita a cui saremo invitati dal provvidentissimo Dio.
Tu, Celestino, uomo della speranza senza fine, chiedi
per tutti noi al tuo Cristo dell’utopia, la forza di attendere senza stancarci
l’avvento del tuo Regno».
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