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Movimento Celestiniano

Mensa di Celestino per i bisognosi
Servizi di volontariato civile

Assistenza alle famiglie povere
Assistenza ai disabili e anziani soli

Assistenza agli immigrati

Cavalieri di Celestino
Gruppo Storico della Perdonanza Celestiniana

Atletica L’Aquila 
Cooperazione sociale e non profit

Produzioni locali di qualità
Turismo culturale e religioso con visite guidate

Università della pace
Pace, giustizia e salvaguardia del creato

Associazione sportiva dilettantistica Convegni medioevali di studi celestiniani
Rivista trimestrale “La Perdonanza”
Editoria celestiniana
Opuscoli divulgativi
Ricerche storiche e archeologiche medioevali
Gestione eremi e luoghi celestiniani
Gestione eventi culturali
Fondazione: Scuola di pace

FRATERNA

TAU

ALIUL’AQ Associazione Sportiva Dilettantistica
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L’AQUILA

Cara amica, caro amico,
nell'approssimarsi del Santo Natale e del nuovo anno, come Movimento Celestiniano,  forti della gioia e della soddisfazione per il percorso effettuato da quasi in trentennio siamo 
consapevoli che resta ancora tanto da fare per realizzare gli obiettivi tanto cari a S.Pietro Celestino V, la pace, la riconciliazione, il  perdono e la carità. Guardando con fiducia al futuro, 
ti chiediamo ancora una volta di collaborare con noi per diffondere questi valori. Come potete vedere più sotto,  i campi nei quali opera il Movimento sono molteplici e investono 
diversi ambiti della vita sociale. Quest'anno per sostenere queste attività, in primo luogo la Mensa di Celestino per i bisognosi , abbiamo pensato di  realizzare un Calendario con gli  
Eremi e Monasteri Celestiniani. E' un percorso fotografico- didascalico sui principali eremi e monasteri che videro nella seconda metà del 1200, sia la presenza anacoretica di Fra Pietro 
del Morrone, che la sua operosa volontà costruttiva.  Il percorso è completato da alcuni importanti Monasteri  Italiani, costruiti e retti dai monaci della sua congregazione, i Celestini, 
dopo la canonizzazione del loro Padre fondatore , avvenuta nel 1313.  Ne abbiamo scelti tre, dei molti esistenti in Italia, uno al Nord  (Como),  due  al Centro ( Firenze) e uno a Sud 
(Lecce) per dare un'idea  di come era diffusa la presenza religiosa della congregazione.  
Auguriamo a tutti voi, cari amici , di lasciarvi coinvolgere , mese dopo mese, da questi luoghi  di grande fede e di trovare , come capitò ai tempi di Pietro del Morrone – Celestino V e nei 
secoli a seguire la consolazione  di Dio che opera  ancora grandi cose per quanti lo cercano. 

L’AQUILA

CAVALIERI
DI CELESTINO

Volontariato Associazionismo Cultura



S. Pietro Celestino V nacque in terra d’Isernia nel 1210. Benedettino fondò nel 1264 sui contrafforti della Maiella , 
“L’Ordine dei Poveri Eremiti Morronesi (Celestini)”. Eletto Papa nel conclave di Perugia il 5 luglio 1294, volle essere 
incoronato a L’Aquila il 29 agosto nella Basilica di Collemaggio, da lui fatta costruire.  Il 13 dicembre dello stesso anno 
rinunciò al Papato. Morì a Fumone  il 19 maggio 1296 e nel 1313 fu proclamato Santo. Le venerate spoglie riposano nella 
basilica suddetta, dentro l’artistico Mausoleo di Girolamo da Vicenza. Nel giorno della sua incoronazione donò la 
“Grande Perdonanza”, un Giorno Santo per la riconciliazione, a tutt’oggi celebrata con l’apertura della Porta Santa in 
Collemaggio il 28 agosto di ogni anno, vera anticipazione del grande giubileo di Roma (1300).

L’AQUILA - SECOLO XIV - AFFRESCO DI S.PIETRO CELESTINO
PRESSO LA CHIESA DI S.PETRO A COPPITO

Fra Pietro dal Morrone  
S.Pietro Celestino V

l’eremita, il Papa, il Santo

La Perdonanza fu il primo atto papale esploso nella sera 
stessa dell’incoronazione. Celestino volle  “assolti da 
ogni pena e da ogni colpa tutti coloro che, veramente 
pentiti e confessati, avrebbero visitato la chiesa di S. 
Maria di Collemaggio nell’annuale ricorrenza della 
decollazione di S. Giovanni Battista, dal vespro del 28 al 
vespro del 29  agosto”. Non si trattò solo della remissione 
dei peccati  ma di una vera e propria riconciliazione 
sociale. Infatti ordinò la riappacificazione delle fazioni 
cittadine e costrinse lo stesso Carlo  II d’Angiò a 
perdonare gli Aquilani ribelli. Celestino lega il suo 
privilegio indulgenziale alla perentoria richiesta di un 
impegno morale. La Perdonanza, oggi, va letta come 
l’intuizione profetica del “San Francesco d’Abruzzo”: 
l’uomo nuovo sarà la vera grande rivoluzione. E per 
r ivoluzionars i  in  profondità  l ’uomo dovrà  
definitivamente rinunciare all’idea di affermare la 

propria vita arrecando la morte agli altri, dovrà 
smetterla di far coincidere la propria salvezza con la 

fine altrui. L’uomo nuovo sarà caratterizzato dalla 
volontà di regalare la vita: ti affermerai donandoti. 
La Perdonanza è essenzialmente questa speranza 
storica, l’annunzio della imprevedibilità dello 
Spirito contro il determinismo di morte a cui 
inesorabilmente conduce la spirale della violenza . 
Andare alla Perdonanza, quindi, significa dare la 
propria adesione per essere uomini nuovi, 
arricchirsi di una nuova capacità di riscossa morale, 
guardarsi dentro prima che guardare intorno.  
Infatti , nell’attuale contesto morale, in cui l’uomo è 
più inclìne a considerarsi vittima che consapevole, 
la Perdonanza è una proposta operativa di perdono 
verticale e orizzontale (riconciliazione con Dio e con 
i fratelli), educa le coscienze alla capacità di offrire, 
non solo, ma anche di chiedere  perdono. Nella sua 
periodicità , Essa si avvia a scandire i tempi 
intermedi degli Anni Santi, è goccia destinata a 
scavare nell’intimo delle coscienze la profonda 
distinzione tra la pace evangelica e quella che dà il 
mondo, sollecitando una decisione se si vuole essere 
“Accademia” o “Pentecoste”. Oggi la Basilica di 
Collemaggio può considerarsi il naturale Santuario 
della Riconciliazione, punto di riferimento delle più 
alte espressioni dello Spirito umano, gli uomini di 
buona volontà. Qui la carta dei diritti dell’uomo si 
affianca all’istanza evangelica per la nuova civiltà 
dell’amore. 

La Perdonanza

L’AQUILA - BASILICA DI COLLEMAGGIO - LA PORTA SANTA



Già esistente e frequentata da 
monaci benedettini nel sec. XI, fu 
riedificata nel sec. XIII da Pietro 
del Morrone, futuro Papa 
Celestino V.
Nel 1275, per la prima volta, 
come Monastero Caput della 
nuova congregazione che è 
venuta a formarsi attorno a lui: 
L'Ordine di Santo Spirito della 
Maiella.  
Al 1293  rimase  Monastero capo 
dell'Ordine, titolo che passerà poi 
alla Badia di S.Spirito del 
Morrone a Sulmona.  
Godette poi di un periodo di 
agiatezza , ma dal 1400 andò 
man mano decadendo. Solo nel 
sec. XVI venne restaurata dal 
monaco Pietro Santucci.
Nel 1807 il decreto di Giuseppe 
Bonaparte , che soppresse gli 
Ordini Minori, sentenziò la fine 
dell'Ordine dei Celestini e con 
questo anche il  completo 
abbandono del Monastero.
Nel 1820 un incendio danneggiò 
ulteriormente quanto si era 
salvato dall'incuria.
Nella seconda metà dell'800 una 
serie di iniziative di restauro, 
riportarono l'edificio ad un buon  
grado di abitabilità tanto che fu 
successivamente sede di alcuni 
eremiti.
Con la fine del 1900 furono 
definiti ulteriori interventi che ne 
hanno consentito la completa 
fruibilità.

2008Gennaio Roccamorice (Pescara)

Badia di S.Spirito a Maiella 

“Che fa quell'uomo lassù? Solo.
Con chi dialoga se non con se stesso?

Che fa un uomo lassù, lontano dalle umane cose?

Che fa quell'uomo sulla montagna?
Sulla montagna sale Abramo

a compiere l'atto di obbedienza sublime,
Mosè sul Sinai per ricevere le Tavole.

Gesù col suo peso sul Golgota.
Soli.

Soli gli uomini che risorgono. “

( da  Noi Celestino di Cavalli-Salomone)

SPUNTI DI 
RIFLESSIONE



s. Madre di Dio

s. Basilio

s. Genoveffa

s. Ermete

s. Amelia

Epifania di N.S.

Battesimo di Gesù

s. Modesto

s. Ilario

s. Felice

s. Igino Papa

s. Luciano

s. Giuliano

s. Aldo

s. Mauro

s. Marcello

s. Antonio abate

s. Liberata

s. Mario

s. Sebastiano

s. Agnese

s. Vincenzo

s. Emerenziana

s. Francesco di Sales

ss. Tito e Timoteo

s. Angela Merici

s. Tommaso d’Aquino

Conversione di s. Paolo

s. Valerio

s. Martina

s. Giovanni Bosco
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Martedì

Domenica

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì Gennaio

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Domenica

Domenica

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Domenica 1327 – Le sacre spoglie di S.Pietro Celestino V 
prelevate nottetempo da alcuni 

monaci Celestini a Ferentino (Fr) dove erano sepolte, 
giungono dopo non poche peripezie 

alla Basilica di Collemaggio a L'Aquila.



Fu fondata ai piedi del monte 
Morrone da Fra Pietro nel 1259 
con la costruzione di una Chiesa 
dedicata a Santa Maria del 
Morrone.  Tra il 1268 e il 1285, 
Pietro edificò la nuova chiesa  
dedicata allo Spirito Santo con 
annesso monastero. Dal 1293  
sede dell'abate generale della 
Congregazione. Dal 1294, 
quando Pietro  sarà incoronato 
papa con il nome di Celestino V 
sarà la Congregazione dei 
Celestini. 
Ebbe nei secoli una fiorente 
scuola di lettere e di filosofia .
Abbellita nel '500  subì importanti 
lavori di restauro a seguito del 
terremoto del 1706. 
Soppresso nel 1807 l'Ordine dei 
Celestini, l'edificio ebbe varie 
destinazioni  fino a giungere a 
quella di penitenziario. 
Da alcuni anni è sottoposto ad 
una radicale opera di recupero e 
restauro.
Di fronte al settecentesco portale 
si trova la chiesa con la seicente-
sca facciata . L'interno è a croce 
greca , con colonne ,  cornicione 
di ordine corinzio e cupola. Molto 
belli sia  l'organo barocco che il  
coro ligneo.
Nella parte sinistra del presbite-
rio si trova  la cappella Caldora, 
costruita probabilmente sui resti 
dell'antica chiesa del XIII sec.  e 
nella quale è custodito il gotico 
Sarcofago di Restaino Caldora 
–Cantelmi, opera pregevole dello 
scultore Gualtiero de Alemania, 
del 1412.
La cappella è altresì decorata da 
affreschi del '400, riproducenti 
scene della vita di Gesù, opera di 
Giovanni da Sulmona.

2008
Sulmona (L'Aquila)

Badia di Santo Spirito al Morrone

“E' come quella stella alpina, che è l'ultima 
espressione del fiore.

Si accampa sulle altezze come
 limite supremo alla salita.

Poi ci sarà il cielo coi suoi colori 
che si tuffano fra i crepacci

Ad illuminare le acque
 nascoste delle rapide: gli arcobaleni.

E' il pennello di Dio.
Traiettorie circolari sulle tavole azzurre, dove il 

vento ha spazzato via le nubi.
Gli arcobaleni sono come l'anima.

Dopo il temporale, i colori.
Dopo il tumulto, la pace.

Sono come la promessa di speranza.

(da Celestino della gente di Salomone Quirino)

SPUNTI DI 
RIFLESSIONE

Febbraio



s. Severo

Presentazione del Signore

s. Biagio

s. Gilberto

s. Agata

s. Pier Battista

s. Eugenia

s. Pamela

s. Beatrice

s. Valentino

s. Onorato

s. Apollonia

I di Quaresima - s. Arnaldo

N.S. di Lourdes

ss. Faustino e Giovita

s. Giuliana

II di Quaresima - s. Marianna

s. Simeone

s. Mansueto

s. Amata

s. Eleonora

s. Isabella

s. Renzo

III di Quaresima - s. Sergio

s. Nestore

s. Leandro

s. Romano

s. Cesario

s. Giusto

1327 – Dopo  alcuni giorni di festeggiamenti solenni  dati a L'Aquila 
per la traslazione delle sacre spoglie di  S.Pietro Celestino V, 

la Città lo riconosce fra i protettori.
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Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Domenica

Domenica

Febbraio

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Martedì

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica



Marzo 2008
Caramanico (Pescara)

Eremo di S. Giovanni dell'Orfento

“Salire. Salire non è per i molti che sono quaggiù,
ad affannarsi alla conquista delle cose fugaci,
alla ricerca della gloria, dell'effimero trionfo.

Salire è arrampicarsi sui gradoni della fede, 
cercare l'amore,

più in alto, dove il vento soffia forte e porta 
lontano la voce,

quella che invoca, e la spinge a Dio”

SPUNTI DI 
RIFLESSIONE

(da Noi Celestino di Cavalli-Salomone)

Eremo di estremo rigore e di 
accesso difficoltoso, S. Giovanni 
dell'Orfento si eleva a 1227 m 
s.l.m. sul versante alto della 
Maiella, nella riserva naturale 
dell'Orfento.
Il soggiorno dell'eremita Fra 
Pietro di Morrone in questo luogo 
è testimoniato fino al 1274 e poi 
quasi ininterrottamente dal 1284 
fino all'inizio del 1294, anno in cui 
si trasferì a Sant'Onofrio del 
Morrone (Sulmona). Fra i monaci 
che condivisero con Pietro la vita 
eremitica a S. Giovanni, ricordia-
mo Francesco d'Atri, Angelo da 
Caramanico e Niccolò di Serra. 
Probabilmente l'insediamento fu 
riedificato su un precedente 
eremo abbandonato. A ricordare 
l'ascetico misticismo che abitò 
questo luogo  rimangono oggi il 
silenzio e la natura incontaminata 
che si dilatano in uno spazio 
senza limiti temporali e cronolo-
gici, ad offrire la possibilità a 
chiunque lo desideri, di ritrovare il 
punto più profondo della propria 
anima.



s. Albino

IV di Quaresima - s. Lucio

s. Tiziano

II di Quaresima

s. Adriano

s. Coletta

s. Felicita e Perpetua

s. Giovanni di Dio

V di Quaresima - s. Francesca Romana

s. Simplicio

s. Costantino

s. Massimiliano

s. Rodrigo

s. Matilde R.

s. Luisa

Le Palme - s. Eriberto

s. Patrizio

s. Cirillo di Gerusalemme

s. Giuseppe

s. Alessandra

s. Benedetto

s. Lea

s. Sisto III Papa

Pasqua di Resurrezione - s. Vittoriano

Lunedì dell’Angelo 
s. Romolo

Annunciazione di N.S.

s. Emanuele

s. Augusto

s. Secondo di Asti

s. Amedeo

s. Beniamino
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Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Domenica

Domenica

Marzo

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Mercoledì

Domenica

Domenica

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

30

31

Manifestazioni varie alla chiesa Celestina  e importante  
snodo del Tratturo Magno – L'Aquila /Foggia, della 

Madonna del Buon Cammino di Centurelli – Caporciano 
Piana di Navelli (Aq).



2008

“Salire è innalzare l'anima, raggiungere il cielo.
Così sono emerse le terre

 e con esse i picchi più alti,

più forti, granitici, a sfidare il tempo.
Per questo, chi è forte vi sale.

Chi è forte come Pietro,
Pietro del Morrone.”

SPUNTI DI 
RIFLESSIONE

(da Noi Celestino di Cavalli-Salomone)

L'eremo sorge a 600 m s.l.m inca-
stonato in uno sperone roccioso, 
enorme tetto di roccia lungo circa 
50 m, che lo ha protetto dal degra-
do del tempo. La struttura fu edifi-
cata da Fra Pietro e da alcuni 
seguaci  sulle rovine di una prece-
dente costruzione, prima del 1250. 
L'eremo  era funzionalmente colle-
gato alla vicina Badia di S. Spirito a 
Maiella, di cui era una grancia.
Secondo le fonti, la presenza ere-
mitica di Fra Pietro in questo luogo 
sarebbe riconducibile agli anni 
1275 – 1276, subito dopo il suo 
ritorno dal  viaggio a Lione in 
Francia.
Notevole è l'affresco riconducibile 
cronologicamente  alla vicenda 
eremitica duecentesca di Pietro del 
Morrone , che si trova sulla facciata 
della chiesetta e che raffigura un 
Cristo benedicente  a mezzo 
busto, con la destra in  atto benedi-
cente e nella sinistra con un   libro 
aperto sulla frase  Ego sum lux 
mundi qui sequitur me non 
ambulat in tenebris (Io sono la 
luce del mondo, chi segue me non 
cammina nelle tenebre). L'affresco,  
probabilmente è da intendersi 
quale episodio residuo di un ben 
più vasto programma figurativo , 
del quale resta purtroppo,  sulla 
destra solo un  frammento di 
un'altra figura. 

Aprile Roccamorice (Pescara)

Eremo di S. Bartolomeo in Legio



s. Francesco di Paola

s. Urbano ab.

s. Giov. Battista de la Salle

s. Riccardo vesc.

s. Isidoro vesc.

s. Vincenzo Ferreri 

S. Ugo vesc

s. Tancredi monaco

s. Pompeo m.

s. Stanislao vesc.

s. Walter (Gualtiero) ab.

s. Zeno vesc.

s. Ermenegildo re

s. Lamberto vesc.

s. Massimo m.

s. Berandetta Soubirous

b. Ermanno

s. Marcellino

s. Zita

ss. Valeria e Panfilo

s. Marco evangelista - Festa della Liberazione

s. Caterina da Sienas. Galdino vesc.

s. emma

s. Sara m.

s. Anselmo vesc.

s. Teodoro

s. Giorgio m.

s. Fedele

s. Fedele
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Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Domenica

Aprile

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Domenica

Domenica

Mercoledì

Giovedì

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Venerdì

Domenica



Maggio 2008

“Sono i poveri che aprono il cielo.
I poveri…che leggono l'anima 

e l'infelicità del peccato

e chiedono per gli altri il perdono:
“carezza di Dio su ogni tradimento”

Il Perdono.

E' qui che nasce Celestino, gigante della pace,
che dal soglio di Pietro, proclamerà il perdono per 

poi tornare ai monti:

nuovamente Pietro
sull'altare del Morrone.”

SPUNTI DI 
RIFLESSIONE

(da Noi Celestino di Cavalli-Salomone)

Posto a 1272 m s.l.m. fu eretto 
nel XIV sec. dai monaci 
Celestini sopra la grotta del 
monte Porrara, che vide, circa 
nel 1230  la prima esperienza  
eremitica del poco più che ven-
tenne Pietro Angelerio  e da do-
ve sollecitato dagli abitanti del 
luogo, dopo alcuni anni di dura 
vita ascetica, lo stesso partì alla 
volta di Roma,  dove intorno al  
1237 fu consacrato sacerdote.
L'edificio è costituito dalla chie-
sa e da un nucleo abitativo e fu 
tenuto fino al 1807 dai monaci 
Celestini per poi  passare co-
me propr ietà  a i  Baron i  
Perticoni, che fino al 1970 ne 
usufruivano come tenuta esti-
va. Successivamente fu dona-
to al Comune di Palena. 
All'inizio del 2000, completa-
mente ristrutturato è stato dato 
in gestione al Consorzio 
Celestiniano. E' tradizione seco-
lare il pellegrinaggio che viene 
effettuato alle prime luci 
dell'alba il giorno 2 luglio di ogni 
anno, da numerosi fedeli che ri-
percorrono il ripido sentiero 
che porta dall'abitato di Palena 
fino all'eremo.

Palena (Chieti)

Eremo di Madonna dell'Altare



s. Giuseppe artigiano

s. Cesare

ss. Filippo e Giacomo

s. Fulvio

s. Silvano

s. Domenico Savio

s. Flavia

s. Rossana

s. Domenica

s. Mattia apostolo

s. Vittore

s. Isaia profeta

s. Antonino

s. Fabio

s. Torquato

s. Ubaldo

s. Pasquale

s. Vincenza

s. Pietro Celestino V

s. Vittorio

Ascensione di N.S.

s. Rita da Cascia

s. Desiderio v.

Maria Ausiliatrice

s. Filippo Neri

s. Emilio

Pentecoste

s. Sofia

s. Massimino

s. Felice I Papa

Visitazione B.V.M.
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Venerdì

Sabato

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Giovedì

Domenica

Domenica

Lunedì

Maggio

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Mercoledì

Giovedì

Lunedì

Domenica

Lunedì

Martedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Mercoledì

31

1313 – Avignone (Francia)  papa Clemente V  promulga la bolla 
di canonizzazione di S. Pietro Celestino V.

Eremo di S. Antonio Abate – Ferentino (FR) primo 
luogo di sepoltura di S. Pietro Celestino V.

LA PERDONANZA – Indulgenza Plenaria concessa da 
S.S. Giovanni Paolo II – Solenne Processione 

penitenziale con il Cuore incorrotto  del Santo, 
apertura della Porta Santa.

1296  Rocca di Fumone (Fr) - Celestino V  muore nella 
cella in cui era stato segregato dal suo successore 

papa Bonifacio VIII.
L'Aquila- Festeggiamenti in onore del terzo 

compatrono  della Città le cui Sacre Spoglie sono 
custodite   nella  Basilica di Santa Maria di Collemaggio 

– S. Messa Solenne e processione .

1444  Muore a L'Aquila S.Bernardino da Siena. 
Festeggiamenti in onore del quarto compatrono della Città, 

molto legato a S. Pietro Celestino e le cui Sacre Spoglie 
sono custodite nella Basilica di S.Bernardino.  Corteo dalla 
Basilica di Collemaggio a quella di S.Bernardino da Siena . 

Dono dell'olio da parte di una scolaresca della Provincia 
senese (51^ edizione) –

 Fiaccola di S. Bernardino -  S.Messa Solenne.

L'Aquila – Centro storico - CORTEO STORICO
a seguire: PALLIUM HOMINUM PEDITUM

 dei quarti Aquilani in onore di S.Pietro Celestino V-
TROFEO DEI 99 – Torneo fra gruppi di sbandieratori 

provenienti da tutta Italia.

L'Aquila -  Centro storico - 
Corteo Storico per la consegna 

del Palio vinto dal quarto alla propria Chiesa Capoquarto



Giugno 2008

“Il mendicante d'amore è pronto alla sofferenza;
ha inizio l'esilio sotto i tetti dorati. 

Il rimpianto dei monti, il sorriso dei suoi frati,
quel cielo di sera e il silenzio,

come parola con l'Altissimo.
Non sarà lungo l'esilio e Celestino lo sa.

Berrà il calice perché sa di tornare ad essere Pietro,
operaio della fede.”

SPUNTI DI 
RIFLESSIONE

(da Noi Celestino di Cavalli-Salomone)

E' situato a metà altezza del monte Morrone, a circa 637 m 
s.l.m sopra la Badia di Santo Spririto al Morrone.
La frequentazione  dell'eremo da parte di  Fra Pietro è 
documentata già a partire dal 1266 e fino al 1293 presen-
tava le caratteristiche di una cella eremitica, successiva-
mente ampliata con la costruzione  di un oratorio e di altre 
celle eremitiche. Le fonti assicurano che Pietro vi sog-
giornò con sicurezza e in maniera fissa, insieme a due suoi 
fedeli seguaci, Roberto da Salle e Angelo da Caramanico, 
dal giugno 1293 al luglio 1294, quando proprio in questo 
luogo ricevette, il 19 luglio,  la visita della delegazione 
pontificia che gli recava l'annunzio dell'elezione al Sommo 

Sulmona (L'Aquila)

Eremo di Sant'Onofrio al Morrone
Pontificato. Vi farà poi un breve ritorno all'inizio del 1295, dopo 
l'abdicazione e la fuga in Puglia.
La tenace forza spirituale e ascetica che guidarono tutta 
l'esistenza di Pietro del Morrone sono ancora visibili se ci si 
ferma ad osservare la cruda essenzialità della grotta ubicata 
al di sotto dell'eremo, all'interno della quale il Santo visse in 
silenzio e preghiera.
All'interno del fabbricato dell'eremo sono altresì visibili dietro 
la piccola cappella altre due celle una di Fra Pietro e l'altra di 
Roberto da Salle. Di pregio alcuni affreschi del XIV-XV sec. 
uno in particolare raffigurante S.Pietro Celestino con la palma 
del martirio. 



s. Giustino

Festa della Repub.

s. Quirino

s. Bonifacio

s. Norberto

ss. Trinità

s. Gilberto

s. Medardo

s. Efrem

s. Massimo - Patrono di L’Aquila

s. Barnaba

s. Guido

s. Antonio da P.

s. Eliseo profeta

s. Germana

s. Aureliano

s. Ranieri

s. Marina

s. Gervasio

s. Ettore

s. Luigi Gonzaga

s. Paolino da Nola

s. Attilio

s. Lanfranco

Nativ. di Giovanni Battista

s. Guglielmo

s. Romolo

s. Cirillo d'Alessandria

ss. Pietro e Paolo

ss. Primi Martiri
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5

6
7
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Domenica

Lunedì

Domenica

Giugno

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Giovedì

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Domenica



Posto sulla sommità del colle det-
to del fico, fuori dalle mura di 
Ferentino, l'eremo risulta fra i pos-
sedimenti di Fra Pietro elencati 
nella bolla di riconoscimento 
dell'Ordine emanata a Lione nel 
1275 da Papa Gregorio X. 
Recenti studi ci permettono inve-
ce di collocare la datazione tra il 
1250 e il 1260 , sembra addirittu-
ra ad opera di Fra Pietro . L'Eremo 
fu inoltre la prima fondazione del-
la nascente Congregazione 
dell'Ordine di Santo Spirito della 
Maiella, fuori dall'ambito regiona-
le abruzzese. Una solida tradizio-
ne popolare vuole appunto che 
Pietro abbia vissuto da eremita in 
sant'Antonio Abate, trovando so-
stegno in alcuni riferimenti bio-
grafici che lo attestano nel Lazio 
intorno al 1240. Dopo la morte di 
Celestino V, avvenuta nel Castello 
di Fumone, il 19 maggio 1296, il 
c o r p o  v e n n e  s e p o l t o  i n  
Sant'Antonio Abate. Le sacre spo-
glie rimasero in questo luogo fino 
al 1327, quando con uno strata-
gemma alcuni monaci Celestini, 
le sottrassero trasportandole alla 
Basilica di Collemaggio dell'Aqui-
la, dove si trovano tuttora.
A Ferentino rimase il Cuore in-
corrotto, custodito presso il 
Monastero delle Clarisse.
Annualmente dal 18 al 21 di 
Maggio si celebra la Perdo-
nanza di Ferentino con  una so-
lenne processione con il Cuore 
del Santo, l'apertura della Porta 
Santa ed una serie di manifesta-
zioni civili che culminano  con un 
palio a cavallo in onore di S.Pietro 
Celestino.

Luglio 2008
Ferentino (Frosinone) 

Eremo di Sant'Antonio Abate

“In un giorno di Maggio,
nel più bel cielo, quando la sera apre le stelle 

e Fumone si illumina di “perdono”
con la vita che muore sulla pietra,

è lì Celestino, a svelare il mistero,
lì tra quelle grate che filtrano cielo”

SPUNTI DI 
RIFLESSIONE

(da Noi Celestino di Cavalli-Salomone)



P. Sangue. di Gesù

s. Urbano

s. Tommaso apostolo

s. Eliana

s. Antonio M. Z.

s. Maria Goretti

s. Claudio

s. Fortunato

s. Enrico

s. Camillo de Lellis

s. Edgardo

s. Letizia

s. Ulderico

s. Benedetto

s. Bonaventura

B.V. del Carmelo

s. Alessio

s. Federico

s. Arsenio

s. Elia profeta

s. Lorenzo da Brindisi

s. Maria Maddalena

s. Brigida

s. Cristina

ss. Anna e Gioacchino

s. Liliana

ss. Nazario e Celso

s. Giacomo apostolo

s. Marta

s. Leopoldo

s. Ignazio di Loyola
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14
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16

17

18
19

20
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Luglio

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Lunedì

Martedì

Domenica

Domenica

Sabato

Mercoledì

Giovedì

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica
1294 Perugia – I Cardinali riuniti in Conclave nella Città eleggono 

Papa l'eremita Pietro del Morrone. 
LOCALITA' VARIE DEL MORRONE E DELLA MAIELLA 

PELLEGRINAGGIO A CAVALLO. I CAVALIERI DI CELESTINO a 
cavallo annunciano la notizia.

Proseguimento e conclusione  del pellegrinaggio a cavallo.

1294  Eremo di S. Onofrio – Sulmona (Aq)  i delegati dei 
cardinali portano a Fra Pietro la notizia dell'avvenuta elezione al 

soglio pontificio.

1294 –L'Aquila – Fra Pietro giunge acclamato da una 
moltitudine di popolo alla 

Basilica di S. Maria di Collemaggio.
L'Aquila – Centro storico – Basilica di Collemaggio – Corteo 

Storico per “ IL DONO DEL CERO”
Piazzale Basilica di Collemaggio – Rappresentazione storica 

dell' arrivo del “ MAGNIFICO CORTEO”. - Santa Messa 
solenne.

1294 – Acciano (Aq) – Chiesetta rupestre dedicata alla 
Madonna. Fra Pietro dice messa e guarisce un infermo da quel 

momento il piccolo tempio assume
 il titolo di Madonna della Sanità.

L'Aquila- Sala Convegni  Celestino V – 
Centro Celestiniano - Basilica di Collemaggio – Conferenza 

1294 – Sulmona (Aq) – Fra Pietro e la corte Angioina lasciano la 
Città e si dirigono verso  Aquila, 

luogo scelto per l'incoronazione papale.
Sosta notturna a Castelvecchio Subequo (Aq) presso il 

convento di S. Francesco,
 dove avviene un evento miracoloso.



2008Agosto

“Il Pastor Angelicus.
E' lì dietro ad una vetrata.

Un vecchio vescovo di settecento anni.

Nel luogo dove proclamò il “Perdono”
E' lì quel servitore di Dio: obbediente,

sicuro del compimento delle cose,

umiliato e vincitore,
il giusto, l'onesto, il rivoluzionario, il Santo.

Lì come notaio del tempo, a custodire 
i segreti mai rivelati.

Lì quel corpo inanimato, con gli ori trapunti
nella sua pianeta che si slentano…

e anneriscono su quelle povere ossa ricomposte.”

SPUNTI DI 
RIFLESSIONE

(da Noi Celestino di Cavalli-Salomone)

L'importanza storica e spirituale del-
la chiesa  è indissolubilmente con-
nessa alla figura di Papa S.Pietro 
Celestino V. La costruzione del com-
plesso chiesastico avvenne proprio 
grazie all'operosa volontà di Fra 
Pietro del Morrone – S.Pietro 
Celestino V. Costruita a partire dal 
1275 fu consacrata nel 1288.  Entro 
la prima metà del XV sec. fu realizza-
ta la stupenda facciata, caratterizza-
ta dallo smagliante disegno geome-
trico di pietre bianche e rosse che 
conferisce all'insieme una straordi-
naria originalità armonizzando i  sin-
goli elementi,  come i ricchi portali e i 
preziosissimi rosoni. Sul fianco sini-
stro della basilica  la Porta Santa, 
risalente al 1397, che si apre  per 
l'annuale Giubileo aquilano concesso 
da Celestino V  nel giorno della sua 
incoronazione, il 29 agosto 1294, 
che è passato alla storia come il 
Perdono Aquilano o Perdonanza. 
L'interno a tre navate, diviso tramite 
due file di colonne ottagone sovra-
state da archi ogivali, ha riacquistato 
tutto il suo antico splendore dopo il 
restauro degli anni 1970-72, che lo 
ha liberato dalle  sovrastrutture 
barocche del XVII-XVII I  sec. 
I m p o r t a n t i  a f f r e s c h i  t r e -
quattrocenteschi  in alcune nicchie, 
adornano le pareti laterali  in cui sono 
altresì esposte grandi tele di Karl 
Ruthards detto Ruther di Danzica, 
allievo del Rubens, pellegrino a 
Collemaggio  che si fece monaco 
Celestino con in nome di frate 
Andrea e vi morì nel 1680. La Basilica 
costituisce pertanto il più importante 
luogo celestiniano, non soltanto per 
l'intervento diretto di  Papa Celestino 
V nella costruzione del complesso, 
ma anche perché tra le sue mura 
l'allora frate Pietro del Morrone fu 
innalzato nel 1294, al Sommo pontifi-
cato e qui trovò la definitiva tumula-
zione nel 1327, dopo essere stato 
proclamato santo nel 1313. Oggi le 
Sacre Spoglie sono custodite in 
un artistico mausoleo opera rea-
lizzata da Girolamo da Vicenza 
nel  1517.  Di fianco alla Basilica 
un'ampio Chiostro quattrocentesco 
con l'antico refettorio dei monaci 
Celestini, oggi Sala Celestiniana con 
un pregevole affresco attribuito a 
Saturnino Gatti e altri ambienti  
come la Sala  Capitolare, sede del  
nostro Centro Internazionale di 
Studi Celestiniani.

L'Aquila

Basilica di 
Santa Maria di Collemaggio



s.Alfonso de' L.

s. Eusebio di Vercelli

s. Lidia

s. Nicodemo

s. Osvaldo

Trasfigurazione del Signore

s. Gaetano da Thiene

s. Ercolano

s. Ippolito

s. Alfredo

s. Domenico

s. Fermo

s. Lorenzo

s. Chiara

Assunzione della B.V. Maria

s. Rocco

s. Giacinto

s. Elena

s. Mariano

s. Bernardo

s. Cristoforo

s. Fabrizio

ss. Cetteo di A. e Rosa

s. Bartolomeo apostolo

s. Alessandro

s. Monica

s. Agostino

s. Lodovico

Martirio di s. Giovanni B.

s. Gaudenzio

s. Aristide
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14
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16

17

18
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20
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22

23

24

25

26

27

28

29

Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Domenica

Domenica

Agosto

Mercoledì

Giovedì

Martedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Sabato

Sabato

Giovedì

Venerdì

Domenica

Domenica

30

31

FUOCO DEL MORRONE 
IL CAMMINO DEL PERDONO AQUILANO

Prologo  del Pellegrinaggio giunto al 29 ° anno,  dall'eremo di S. 
Onofrio a Sulmona, lungo il tracciato fatto da Fra Pietro per 

raggiungere Aquila dove sarebbe stato incoronato papa.

1^ Tappa del pellegrinaggio – Sosta notturna 

2^ Tappa del pellegrinaggio – Sosta notturna

3^ Tappa del Pellegrinaggio – CASTELVECCHIO SUBEQUO 
(AQ) – Indulgenza Plenaria concessa dalla Sacra 

Penitenzieria Apostolica  Vaticana in ricordo dell'evento 
miracoloso avvenuto al passaggio di Fra Pietro nel 1294, 

quinto anno dei sette concessi -  Sosta notturna

4^ Tappa del Pellegrinaggio – Celebrazione  Santa 
Messa alla Chiesa rupestre della Madonna della 

Sanità di ACCIANO (Aq) della Perdonanza del 
Bambino disabile  in ricordo della guarigione 

miracolosa avvenuta durante la sosta di Fra Pietro 
nel 1294 -  Sosta Notturna.

5^ Tappa del Pellegrinaggio – Santuario Madonna del 
Buon Cammino di CENTURELLI – CAPORCIANO (Aq) – 
Celebrazione della Perdonanza dei pastori, agricoltori e 

allevatori  – Sosta notturna

6^ Tappa del Pellegrinaggio – Sosta Notturna

7^ Tappa del Pellegrinaggio – 1^ semitappa, arrivo all'eremo di 
S. ANGELO D'OCRE (Aq) luogo di beatitudini dove sono conservate 

le reliquie di S.Cesidio da Fossa
 primo martire dell'Eucaristia e di tre Beati Francescani.  

L'Aquila - 2^ semitappa – Arrivo alla 
Basilica di Santa Maria di Collemaggio, termine del Pellegrinaggio.
Tarda serata ACCENSIONE DEL TRIPODE DELLA PACE sulla  Torre 
Municipale – INIZIO DELLA 714^ PERDONANZA CELESTINIANA.

LA PERDONANZA AQUILANA 
primo Giubileo della Chiesa voluto da Celestino V.

Corteo Civile e Storico della Bolla
Apertura della Porta Santa della 

Basilica di Santa Maria di Collemaggio.  
Solenne Celebrazione religiosa. - Veglia notturna.

1294  - L'Aquila -  Basilica di S. Maria di Collemaggio – 
Incoronazione papale di  Celestino V.

L'Aquila basilica di S. Maria di Collemaggio 
Proseguimento della PERDONANZA 

Serata: Cerimonia di chiusura della Porta Santa Corteo per 
il rientro della Bolla  alla Residenza Municipale.



Settembre 2008
La tradizione vuole che nel 1274, 
Fra Pietro del Morrone  di passag-
gio da Como per recarsi a Lione in 
Francia, abbia fondato, presso una 
esistente povera chiesetta 
campestre in onore della Vergine 
Annunc iata ,  un monastero 
ponendovi dei monaci del suo 
Ordine.
I monaci dell'Ordine di Santo Spirito 
della Maiella prima e Celestini 
successivamente, terranno il 
monastero fino al XVIII sec.
Nel Monastero si  conserva  fin dal 
XV sec. un Crocifisso, che fu  
oggetto di evento miracoloso, 
questi i fatti:
Nel 1401 erano di passaggio a 
Como dei pellegrini stranieri di 
ritorno dal Giubileo Romano del 
1400. In ricordo del conforto 
ricevuto dai discepoli di S. 
Pietro Celestino a Firenze 
durante la peste, lasciarono in 
ringraziamento un Crocifisso 
che li aveva guidati lungo il 
viaggio.
La sera del Giovedì Santo del 
1529, come tutti gli anni, 
questo Crocif isso venne 
portato in processione per la 
visita alle sette chiese dove era 
esposto il SS. Sacramento.
Durante l'attraversamento del 
ponte di S. Bartolomeo si 
compì un prodigio. Il miracolo 
venne riconosciuto ufficial-
mente il 1 febbraio 1608. Da 
quel lontano 1529 la prodigiosa 
immagine del Crocifisso 
dell'Annunciata, viene esposta 
nella Basilica al devoto bacio 
dei fedeli che in folla accorrono 
dalla città, dalla provincia e 
anche da lontano. Questo 
misterioso corteo di gente devota 
si snoda incessantemente dal 
martedì al Venerdì Santo. Nel  
pomeriggio del Venerdì Santo, il 
SS. Crocifisso viene portato in 
processione  per le vie di Como. 

Como

Basilica della SS. Annunciata

“Da che cosa viene questo grande desiderio di 
vivere poveri

e morire su una pietra come giaciglio?

Da dove la passione per la sofferenza?
Dalla Croce.

Lo sguardo degli eletti è sempre alla Croce.

La loro vita passa attraverso 
l'amore con la speranza,

il desiderio di lambire il martirio di Cristo.”

SPUNTI DI 
RIFLESSIONE

(da Noi Celestino di Cavalli-Salomone)



s. Egidio

s. Mosè

s. Gregorio Magno

s. Rosalia

s. Vittorino

s. Umberto

s. Regina

Natività B.V. Maria

s. Pietro Claver

s. Pulcheria

s. Giacinto

ss. Nome di Maria

s. Maurilio

Esaltazione  S. Croce

B.V. Maria Addolorata

s. Cornelio

s. Roberto Bellarmino

s. Lamberto

s. Gennaro

s. Candida

s. Matteo evangelista

s. Maurizio

s. Pio da Pietralcina

s. Pacifico

ss. Cosma e Damiano

s. Vincenzo de Paoli

s. Venceslao

s. Aurelia

ss. Michele e Gabriele

s. Girolamo
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Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Domenica

Settembre

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Venerdì

Domenica

Domenica

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Martedì

Domenica

Lunedì

1294 – L'Aquila  Celestino V promulga la Bolla della Perdonanza.



Ottobre 2008
Il 15 settembre 1552 i monaci 
Celestini presero possesso di que-
sta antica chiesa, trasferendovi 
anche la reliquia più preziosa che 
possedevano e che ancora oggi è 
conservato nel transetto di sini-
stra: il SS. Crocifisso detto dei 
Bianchi. Questo Crocifisso fu dona-
to, in segno di riconoscenza,  ai 
monaci Celestini nel 1400 da dei 
pellegrini che, ritornando dal giu-
bileo romano, furono ospitati a cau-
sa dell'imperversare della peste, 
dai  seguaci di  S.Pietro del 
Morrone – Celestino V.  Tutto in 
questa chiesa parla di S.Pietro 
Celestino V. Sul portone d'ingresso  
risalente al 1590, ci sono gli stem-
mi della sua congregazione: la 
Croce con la S dello Spirito Santo,  
così come nell'acquasantiera in 
marmo.  Nel soffitto della cupola 
affrescato con la Gloria di 
S.Michele che lotta contro 
Lucifero  ad un angolo risalta  la 
figura di S. Pietro Celestino V  con 
la tiara papale in mano e agli ango-
li sono raffigurati dei monaci, pro-
babilmente  Beati Celestiniani. 
Molti altri quadri  su tela che raffi-
guravano i miracoli del Santo , 
sono stati purtroppo  venduti nel 
1823 (dopo la  soppressione 
Bonapartiana dell'Ordine avvenuta 
nel 1807)  per far fronte a lavori di 
ristrutturazione della Chiesa e altri 
furono dati in consegna alla 
Sovrintendenza. Nella sacrestia 
c'è una notevole tarsia, mentre nel-
la canonica dovrebbe essere con-
servato un  cospicuo patrimonio di 
arredi sacri, rimasto pressoché 
inalterato nei secoli  a testimo-
nianza della ricchezza di questa 
chiesa.

Il Monastero fu eretto nel 1323 dal 
popolo Fiorentino , dopo la canoniz-
zazione di  Pietro del Morrone – 
Celestino V avvenuta nel 1313.  La 
costruzione  fu voluta per la 
particolare devozione della Città del 
Fiore verso il Santo, che qui 
soggiornò, nel 1275,   durante il 
viaggio di ritorno dal  concilio di Lione  
in Francia,  dove si era recato per 
perorare davanti al papa Gregorio X   
il riconoscimento del suo ordine 
monastico.  Durante questo 
soggiorno l'allora eremita Fra Pietro 
del Morrone, si dedicò al servigio 
degli infermi presso l'ospedale dei 
pellegrini e degli ammalati  sito 
accanto ad una chiesetta , intitolata 
a San Gallo e dedicata alla Vergine 
Assunta  fuori dalla Porta a 
Mugnone, lungo la riva del fiume 
omonimo ( il toponimo è riconducibi-
le attualmente all'area occupata 
attualmente dall 'ex Parterre), 
guarendo miracolosamente con il 
segno della croce i poveri ammalati. 
Che la fama di Fra Pietro fosse molto 
forte in Firenze prima di questi 
accadimenti  è confermata dalle 
fonti storiche  che parlano che a 
riceverlo “… gli vanno incontro il 
Senato e il Popolo Fiorentino” . La 
chiesa a tre navate con annesso 
convento, fu tenuta dai  monaci della 
Sua congregazione i Celestini , fino al 
1552, quando gli stessi si trasferiro-
no in San Michele a Visdomini.  La 
devozione verso il Santo da parte dei 
fiorentini fu molto forte nei secoli 
tanto che il magistrato e le Arti della 
Città  lo onoravano solennemente 
nel giorno della sua festa, il 19 di 
maggio con offerte alla chiesa e con 
la disputa di un  ricco palio per il 
borgo e la via di San Gallo.
Oggi la chiesa è conosciuta per 
S.Giovanni dei cavalieri di Malta. 

Chiesa di  S.Pietro del Morrone - Via S.Gallo  Chiesa di S.Michele a Visdomini  
(detta S. Michelino) 
Via dei Servi 

Firenze

“Pietro del Morrone è la nuova Chiesa.
Lo stile della grande, inimitabile semplicità 

nasconde un concitato impegno nella
 trasformazione del tessuto curiale.

Emerge il Santo, quello dei miracoli.
Il Magistero dell'Esempio.

… Profezia di un secolo convulso

Che incontra i “grandi dell'intelletto”:
Petrarca, Alighieri, Iacopone da Todi, e ancora,

Tommaso da Sulmona, Bartolomeo da Trasacco, 
Buccio di Ranallo …

Insieme, coinvolti, nell'enigma della rinuncia.

SPUNTI DI 
RIFLESSIONE

(da Noi Celestino di Cavalli-Salomone)

SPUNTI DI 
RIFLESSIONE

(da Noi Celestino di Cavalli-Salomone)



s. Teresa di Gesù

ss. Angeli Custodi

s. Gerardo

s. Francesco d'Assisi

s. Placido

s. Bruno abate

B.V.M. del Rosario

s. Benedetta

s. Abramo

s. Daniele

s. Emanuela

s. Serafino

s. Edoardo

s. Callisto

s. Teresa d'Avila

s. Margherita Alac.

s. Ignazio d'Antiochia

s. Luca Evangelista

s. Laura

s. Adelina

s. Orsola

s. Donato

s. Giovanni da C.

B. Luigi Guanella

s. Evaristo

s. Delia

ss. Simone e Giuda

s. Daria

b. Michele Rua

s. Germano

s. Lucilla

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Giovedì

Venerdì

Sabato

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Mercoledì

Domenica

Lunedì

Ottobre

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Domenica

Domenica

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Domenica

31

1294 – Celestino V lascia L'Aquila per dirigersi verso Napoli. 



2008

“A me piace Celestino che prende sotto la sua 
diretta protezione inquisiti

Eretici, ribelli. Celestino lo vedo inciso nella sua 

splendida cornice di una incrollabile convinzione: 
L'unico magistero è l'esempio. Il mio potere è solo 

un servizio. Il mio pontificato si avvale della forza 
armata dell'amore, a fronte di tutte le scomuniche, 

prigioni e roghi. Il Pater Noster è il codice della

 Chiesa. Il Perdono è la grammatica dell'amore.
Io quest'uomo lo devo rincorrere – mi son detto – 

anche a costo del fiatone.”

SPUNTI DI 
RIFLESSIONE

( Da Celestino della Gente di Salomone Quirino )

Novembre
Non si può dire di aver visitato 
Lecce senza averne visto la sua 
chiesa più Celebre. La ragione di 
edificare la chiesa e il monastero fu 
la conseguenza della requisizione 
da parte della Regia Corte delle 
fabbriche che erano occupate dai 
Monaci  Celestini fin dal sec. XIV, 
per l'ampliamento del castello. I 
lavori iniziarono nel 1549 su  
progetto del valente architetto e 
scul tore c i t tadino Gabr ie le 
Riccardi.  Nel 1590 venne 
impostata la cupola mentre con 
l'inizio del nuovo secolo vennero  
conclusi i lavori esterni compresi 
quelli del contiguo monastero.  La 
Chiesa di Santa Croce, è una delle 
maggiori fabbriche di carattere 
rel igioso dell 'età barocca , 
rappresentando senza dubbio la 
forma suprema dell'architettura 
barocca di  cui costituisce il 
monumento principale .  Nella 
facciata troneggiano in due nicchie 
le statue di S. Benedetto (l'Ordine 
monastico a cui facevano capo i 
Celestini) e quella di S. Pietro 
Celestino.  Illustri monaci Celestini 
provenienti da questo monastero 
ricoprirono nel XVI e XVII sec. la 
carica di Abate Generale della 
Congregazione , mentre altri 
dottori in teologia  divennero Abati 
o Priori di altri importanti Monasteri 
Celestini in Italia.

Lecce

Chiesa di Santa Croce



Tutti i Santi

Commem. dei  Defunti

s. Silvia

s. Carlo Borromeo

s. Zaccaria

s. Leonardo

s. Ernesto

s. Goffredo

s. Dora

s. Leone Magno

s. Martino di Tours

s. Renato

s. Diego

s. Giocondo

Avvento Ambrosiano

s. Alberto Magno

s. Margherita di S.

s. Elisabetta di U.

s. Fausto

s. Edmondo

s. Presentaz. B.V. Maria

s. Cecilia

Cristo Re

s. Lucillo m.

s. Clemente

s. Flora

s. Delfina

s. Virgilio

s. Demetrio m.

I di Avvento - s. Andrea

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Lunedì

Martedì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Sabato

Domenica

Domenica

Mercoledì

Novembre

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Mercoledì

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Domenica

1294 – Celestino V arriva a Napoli e 
viene ospitato presso la Reggia Angioina. 



2008

“E' il povero che ritorna.
Quel superbo straccione, che ogni volta,

quando sono in preghiera,

esce dal silenzio e mi parla d'amore.
Dio delle mie notti in preghiera.

Tu hai voluto che io bevesi il “calice” 

E tu hai raccolto la mia supplica;
ed eccomi dove io ti parlai,

e continuo a parlarti.”

SPUNTI DI 
RIFLESSIONE

(da Celestino della Gente di Salomone Quirino)

Dicembre Caporciano (L'Aquila)

Chiesa di Santa Maria di Centurelli
Madonna del Buon Cammino

Splendido e imponente esempio di 
struttura chiesastica tratturale. 
Posta su un importante snodo del  
Tratturo Magno L'Aquila – Foggia  è 
stata per secoli struttura collaterale 
e logistica di fondamentale 
importanza ad uso dei pastori 
transumanti. Ricostruita nel 1502 
dai monaci Celestini, su un 
preesistente insediamento del XI 
sec, fra il 1558 (come risulta dal 
portale d'ingresso) e il 1561 ne  
furono portati a termine i lavori. 
All'edificio i Monaci Celestini 
aggiunsero poi alcuni corpi di 
fabbrica sul fianco destro in 
corrispondenza dell'area presbite-
riale, probabilmente ad uso di un 
piccolo convento e di ambienti che 
potessero offrire rifugio e protezio-
ne a quanti percorrevano il tratturo 
al seguito delle greggi transumanti 
verso il meridione. Venne altresì 
realizzato il portico ad una 
campata  e un pozzo  con la 
funzione di proteggere sia 
l'ingresso dei locali religiosi che il 
“rifugio”dei pastori. L'interno, di 
dimensioni grandiose rispetto alla 
t ipologia delle altre chiese 
tratturali, fu arricchito di ben cinque 
altari affrescati di cui oggi risulta  
parzialmente salvato solo quello 
della  SS: Trinità (1581); la zona 
presbiteriale fu divisa in due parti 
mediante un'importante altare 
dossale, oggi da consolidare/ 
ristrutturare completamente , che 
riporta un'iscrizione dalla quale si 
evince il nome dell'Abate Celestino 
che lo fece costruire e la data 1641. 
Abbandonata nel 1807 dai 
Celestini, subì notevoli danni da 
vari terremoti. 
Fat ta oggetto d i  recupero 
strutturale  nel 2000, ad opera della 
Sovrintendenza, nel 2003 è stata 
riconsacrata al culto e la gestione è 
stata aff idata al Consorzio 
Celestiniano. 



s. Eligio

s. Francesco Saverio

s. Barbara

s. Giulio m.

I d'Avvento

s. Nicola di Bari

II di Avvento - s. Ambrogio

II d'Avvento

Immacolata Concezione

B.V. di Loreto

s. Damaso

s. Lucia

III di Avvento - s. Venanzio

s. Giovanna F.

s. Cristiana

III d'Avvento

s. Lazzaro

s. Graziano

s. Fausta

s. Macario

IV  di Avvento - s. Temistocle

s. Flaviano

IV d'Avvento

s. Adele

s. Stefano

s. Giovanni Evangelista

ss. Innocenti Martiri

Natività del Signore

s. Davide

Santa Famiglia

s. Silvestro

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Domenica

Lunedì

Dicembre

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Domenica

Martedì

Mercoledì

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Domenica

30

31

1294 –  Napoli - Celestino V rinuncia al papato.
L'Aquila – Conferenza e dibattito per ricordare l'evento.
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