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MEDITAZIONE 
Ferentino, 20 maggio 2006 

Grande Perdonanza Celestiniana di Ferentino 

 

A cura di Biancamaria Valeri 

 

 

CONFORTO, SAPIENZA E GRAZIA 
 

I “DONI DI DIO” 

NELLA TEOLOGIA CELESTINIANA 
 

 

 

LA VITA DI PIETRO DEL MORRONE 

 

 Pietro di Angelerio nacque ad Isernia nel 1215, undicesimo di una famiglia di dodici figli. 

 La prima tappa della sua avventura cristiana coincise con l’ingresso nella Badia di S. Maria di 

Faìfoli, dove venne istruito secondo la regola benedettina. 

 Pietro di Angelerio cominciò la sua vita di anacoreta benedettino sulle falde del Monte Porrara, 

dove ore sorge l’eremo di Madonna dell’Altare. La vita aspra condotta su questo monte incarnò 

l’esigenza religiosa di un cristianesimo, che voleva essere ritorno alla purezza apostolica delle 

origini. 

 Una volta “forgiatosi” sul Monte Porrara e ordinato sacerdote, Pietro di Angelerio iniziò una 

grande opera di riconquista alla Chiesa delle genti delle aree montane. La Maiella venne 

utilizzata come palestra di vita per le anime semplici dei suoi seguaci, divenuti in breve tempo 

un piccolo esercito, che conquistò il sud della penisola italiana percorrendo gli assi viari delle 

zone agro-pastorali. 

 Nel lungo viaggio per ottenere il riconoscimento del suo Ordine, i Fratelli dello Spirito Santo, 

da papa Gregorio X (Concilio di Lione, 1275), Pietro di Angelerio, ormai noto come Pietro del 

Morrone, diventò il personaggio più in vista del momento, per le sue virtù taumaturgiche e per 

l’ideazione dei primi rudimentali servizi di solidarietà sociale: ospizi, mense per i poveri, 

accoglienza e soccorso ai viandanti. L’Ordine dei Fratelli dello Spirito Santo, la cui casa madre 

era a Sulmona, si diffuse in Italia ed in Europa: Abruzzo, Lazio, Campania, Puglie, Belgio, 

Inghilterra. 

 Anche i laici furono coinvolti nel movimento di Pietro del Morrone. Il connubio tra 

l’organizzazione monastica e le genti si configurò come una società in cui l’individuo riacquista 

fiducia in se stesso e negli altri e si sente sicuro di bene operare e sperare. Le “Fraternite”, come 

quelle istituite ad Isernia, realizzarono rapporti tra gli individui basati su onestà, lealtà, 

solidarietà cristiana, azioni concrete nel campo dell’assistenza ai più deboli.  

 Dopo un conclave durato tre anni, nel quale le correnti cardinalizie si scontrarono tra loro non 

riuscendo a dare il nuovo Papa alla Chiesa, per intervento del card. Latino Malabranca il 

collegio cardinalizio si risolse ad eleggere papa Pietro del Morrone, umile eremita assai noto 

non solo per le sue qualità taumatrugiche, ma anche per il favore in lui riposto dagli spiriti rifor-      

matori, che ritenevano la Chiesa troppo mondanizzata e temporalistica. Pietro del Morrone, che  

      assunse il nome di Celestino V, fu incoronato all’Aquila nell’Abbazia di S. Maria di Collemag- 

      gio il 29 agosto 1294. 



 2 

 La Perdonanza fu il primo, inaspettato atto del nuovo Pontefice, emanato nella città dell’Aquila 

il 29 settembre 1294, un mese dopo l’incoronazione papale. Celestino V 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 e della 

pena temporale, ma di una vera e propria riconciliazione sociale. 

 I problemi, che si posero davanti a Celestino V, furono tanti e in buona parte di natura politica. 

Le costrizioni morali esercitate da re Carlo II d’Angiò obbligarono Celestino a trasferirsi a 

Napoli e non a Roma. Nella capitale del Regno Angioino il Pontefice si sentiva sempre più 

prigioniero, costretto a subire le pressioni del potere politico e di quello dei cardinali e della 

Curia pontificia. In questa atmosfera nella mente di Celestino maturò il proposito di abdicare, 

codificando questa sua decisione in una bolla che ne rendesse valido il principio e che potesse 

servire nel futuro per qualsiasi successore. L’abdicazione di Celestino V avvenne nel 

Concistoro del 13 dicembre 1294. 

 Dopo l’abdicazione si aprì per Celestino il capitolo più tempestoso della sua vita. Il suo intento 

di tornare nell’eremo del Monte Morrone venne osteggiato dal nuovo papa, il cardinale 

Benedetto Caetani, Bonifacio VIII, che decise di portare Celestino con sé a Roma al fine di 

tenerlo sotto controllo, per evitare che qualcuno potesse abusare della sua semplicità e 

spingerlo a compiere errori. Simulando la partenza, celestino fuggì da Sulmona e si diresse in 

Puglia. Il tentativo di fuga ebbe termine a Vieste in Puglia, dove i messi papali lo raggiunsero e 

lo fecero prigioniero mentre tentava di imbarcarsi per la Terra Santa. 

  Dopo aver chiesto inutilmente di essere liberato e dopo aver trascorso due mesi ad Anagni, 

Celestino nell’estate del 1295 venne rinchiuso nella rocca di Fumone, dove trascorse gli ultimi 

dieci mesi della sua vita. Celestino morì il 19 maggio del 1296; la sua salma venne tumulata il 

21 maggio dello stesso anno in S. Antonio abate di Ferentino, cenobio che lui stesso aveva 

fondato tra il 1250 e il 1260. Il corpo venerato rimase in S. Antonio abate fino al 1330, anno in 

cui venne traslato nell’Abbazia di Collemaggio all’Aquila, dove tuttora è custodito. A 

Ferentino rimase l’insigne reliquia del suo cuore incorrotto.  

 

LA PREGHIERA DI PIETRO DEL MORRONE 

 

 Pietro del Morrone fu un uomo di preghiera e di una preghiera che diveniva colloquio intimo 

e silenzioso con il Signore. Le testimonianze ci tramandano la figura di un uomo che già dal primo 

mattino, “in aurora diei” (al sorgere del giorno), nella sua cella era intento nella preghiera. La 

preghiera di Pietro era tratta da un piccolo libro di appena 173 pagine, che il Santo teneva 

gelosamente con sé e dal quale non si è mai separato. Un libro modesto, anzi di nessun valore. 

Minime le sue dimensioni: cm. 16 x 10, le dimensioni di una fotografia. Questo perché poteva 

essere tenuto semplicemente in tasca. Un monaco eremita aveva un corredo minimalista, conforme 

alla scelta di vita effettuata: tutto di Dio, niente del mondo. Le cronache riferiscono di una vita fatta 

di rinunce e di penitenze: digiuni, abiti indigenti, giaciglio ricavato sulla nuda terra, la cella senza la 

pur minima comodità, la severa essenzialità degli arredi e dei paramenti utilizzati nella celebrazione 

della messa. 

Pietro non voleva nessuna distrazione dal pensiero dominante: Dio, creatore del cielo della 

terra, ragione di vita e di amore. L’eremita Pietro si sprofondava, quotidianamente, in questo 

mistero. Come descrivono le fonti storiche, ogni mattina, seduto nella sua cella davanti al piccolo 

libro e davanti alla finestra aperta, il Santo meditava, contemplava, faceva entrare in sé la grandezza 

del suo Creatore e trovava in sé, nell’umile povertà e pochezza del suo essere, tutta la grandezza 

dell’orma di Dio. Da questa preghiera quotidiana traeva la forza per attraversare il mondo, 

incontrare se stesso e gli uomini, corrispondere alle necessità dei fratelli poveri e bisognosi come lui 

della consolazione, del conforto e della grazia divina. 
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 Una postilla, apposta da mani rimaste anonime sul recto della prima carta, attesta che quel 

minuscolo “tesoro” di grazie e consolazioni era stato scritto dallo stesso Pietro. Il libricino, oggi 

conservato a L’Aquila, contiene brani di vario argomento. La parte più estesa è composta in latino e 

riguarda argomenti di giurisprudenza canonica. Segue, sempre in latino, una serie di racconti 

morali, che hanno come tema conduttore i miracoli mariani. La parte scritta in volgare (in italiano 

del XIII secolo), si sviluppa dalla carta 161 alla carta 167: contiene componimenti e preghiere. La 

Lamentatio Beatae Mariae de Filio, i Proverbia e quattro preghiere, che si possono ben a ragione 

attribuire allo stesso Pietro: Oratio vulgaris, Oratio, Oratio ad Christum, Oratio ad Beatam 

Mariam. I testi in volgare rappresentano la prima testimonianza della nuova lingua letteraria 

d’Abruzzo ed in particolare le preghiere racchiudono tutta la testimonianza di un Santo in continuo 

e costante distacco da ogni bene materiale e possesso personale.  

 Giova fare un breve riferimento alla preghiera di contenuto mariano. La devozione alla 

Vergine è caratteristica peculiare nell’eremitismo. La Madonna è la povera per eccellenza, è la 

“donna del deserto”. L’esperienza particolare di vita, a cui la chiama l’Onnipotente, la obbliga al 

silenzio, al nascondimento, all’incomunicabilità. È chiamata ad essere la Causa della sua Causa. 

Mente umana, anche la più sottile non sarà mai in grado di comprendere. Come può una creatura 

contenere e generare il suo Creatore? Davanti a Maria è possibile solo la contemplazione e il 

silenzio amoroso, perché Lei è la “Piena di Grazia”. Pietro del Morrone così la descrive nella sua 

Orazione alla Beata Maria: 

Vergine gloriosa, matre de pietate // Fonte de onne bellezza, giglio de castitate, // castello 

de amore, foco de caritate, // alteza de virtude, radice de sanctitate, // scola de sapientia, armario 

de veritate, // via de iusticia, exemplo de honestate, // fortezza de sapientia, regula de humiltate: // 

medicina del mondo. 

È come se Pietro stesse recitando le litanie; in realtà non fa altro che ricordare gli attributi 

che la pietà popolare ha da sempre attribuito alla Vergine. Nel popolo dei fedeli risuona la Parola di 

Dio; è il suggerimento mistico con cui Dio insegna ai cristiani a contemplare il mistero di Maria e a 

farsene patrimonio di conoscenza e sapienza attraverso l’imitazione delle virtù. Alla Vergine Pietro 

chiede intercessione per ottenere da Dio la salute dell’anima e del corpo. La Madonna deve essere 

una Mamma; deve soccorrere le necessità dei figli angustiati da ogni sorta di mali e iniquità, 

travagliati dalla congenita tendenza al male, conseguenza del peccato originale. L’unica risposta 

alla tentazione sarà l’aiuto materno dato da Maria, affinché l’uomo indirizzi il proprio cuore alla 

volontà di Maria, che è pienamente conforme a quella del divin Figlio. Così l’uomo realizzerà la sua 

più profonda aspirazione: vedere il Figlio di Dio nella luce della verità e nello splendore del 

Paradiso. In questa preghiera sono anticipati i temi portanti della preghiera alla Vergine, che Dante 

Alighieri rivolgerà alla Madonna per bocca di S. Bernardo alla fine del suo viaggio ultraterreno 

prima di accedere alla visione beatifica di Dio Trinità. 
 

Oratio ad Beatam Mariam 

 

Vergine gloriosa, matre de pietate 

Fonte de onne bellezza, giglio de castitate, 

castello de amore, foco de caritate, 

alteza de virtude, radice de sanctitate, 

scola de sapientia, armario de veritate, 

via de iusticia, exemplo de honestate, 

fortezza de sapientia, regula de humiltate: 

medicina del mondo, conceda a noy sanitate 

de l‟anima e del corpo, perché grande necessitate 

fa a noy, toi servi; per la tua benignitate 

conserva a noi, Madona, da ogne inniquitate 

et driza lo core nostro in nella tua volontate, 

azò ch‟io veza lo tuo figliolo ch‟è luce de veritate, 

dove ipso tene lo „mperio della sua potestate. 

Amen 
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I “DONI DI DIO” NELLA TEOLOGIA CELESTINIANA 

 

Interessante è esaminare il contenuto dell’Oratio celestiniana, una preghiera fortemente 

impregnata di teologia trinitaria. 

Potentia de lu Patre 

Conforta me 

Sapientia de (lu) Filio 

Ensenia me 

Gratia de lu Spiritu Sanctu 

Allumina me. 

Damme a ccognoscere 

Te a mme. 

K‟io te poça amare et temere 

Et poça  spreçare et tenere me vile 

E in reu mortale 

Non poça cadire 

Et la vita eterna 

Non poça perdire. 

Amen 

 

La concezione della Trinità in Pietro Celestino è fortemente agostiniana. 

Dio è uno e trino; un’unica natura in tre persone distinte: il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo.   

 

La Persona del  rappresenta la  La sua azione                              

nei confronti dell’Uomo è 

Patre  Potentia Il conforto 

Filio  (Verbo di Dio) Sapientia L’insegnamento 

Spiritu Sanctu  Gratia 

in quanto: 

 amore, perdono, giustizia, 

ordine, armonia e luce di verità 

L’illuminazione 

 

Le azioni che l’uomo può compiere pienamente grazie all’aiuto della Trinità sono: 

 

 

 

 

conoscere 

Il destino dell’uomo è rappresentato dalla 

conoscenza di Dio, 

una conoscenza che avviene                                     

non nella comprensione 

di un contenuto esterno di pensiero, 

ma nella comunicazione intima  

di un Tu a un Me, nell’esperienza personale di una 

vita che si comunica e che, comunicandosi, 

 dona Vita e Sapere. 

 

 amare  

Il punto più alto della conoscenza è dato dall’amore, 

dalla fusione mistica con il Creatore, esperienza 

profonda e incomunicabile, che ti fa esclamare:                                                                    

“Più amo e più conosco”. 

  
 

temere 

Come insegna la Scrittura: 

“Il timor di Dio è l’inizio della Sapienza”. 

Il timore richiesto da Pietro è un dono divino che 

permette di riconoscere l’ordine delle cose e di 

dominare l’istinto alla superbia e alla prevaricazione. 
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La condizione umana è rappresentata attraverso l’utilizzazione di alcuni verbi molto significativi. 

 

  

 

 

 

spreçare me 

 

Sta a rappresentare il “disprezzo” che l’uomo 

deve avere verso le cose materiali e mondane. 

Ciò non significa rifiutare il mondo creato, che è 

pur sempre opera di Dio, ma collocarlo nella sua 

giusta dimensione. 

 

Significa “giusto apprezzamento” del valore 

delle cose, compresa la vita umana; mantenere 

l’ordine del creato, perché “giustizia” è 

riconoscere l’ordine interno delle cose; non 

assolutizzare nessuna cosa, che in quanto tale, è 

solo una parte dell’insieme voluto da Dio e non 

può sussistere separatamente dalla sua origine, 

dalla sua causa, dal suo fine. 

 

 

 

 

 

tenere me vile 

 

Suscita profonde risonanze francescane il 

richiamo all’umiltà, ad essere piccolo,                                                        

a trovarsi e riconoscersi a livello della polvere, 

della terra. 

 

“Quando sono debole è proprio lì che sono 

forte”; “la mia forza viene solo da Dio”, “che 

innalza gli umili e rimanda i ricchi a mani 

vuote”. 

 

Scandalo del Cristianesimo che costruisce con 

le pietre scartate dai costruttori! 

 

 

L’Uomo, corrotto dal peccato,  

 

ha la tendenza a cadere in peccato ma il Maestro Interiore gli suggerisce di chiedere a Dio di             

                                                               suscitare nella sua anima il desiderio 

                                                               di non perdere la vita eterna. 

 

Il destino dell’Uomo è il Paradiso  ma da sola l’Umanità è incapace di risollevarsi dalla sua  

                                                             peccaminosità. 

                                                             La luce di Dio (grazia) è lo strumento che gli permette di  

                                                             1. raddrizzare i suoi intendimenti 

                                                             2. ristabilire l’ordine compromesso dalla colpa d’origine. 
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LA NOSTRA PREGHIERA 
 

In conclusione, sull’onda delle emozioni celestiniane, è spontaneo pregare così: 

 

 

O glorioso S. Pietro Celestino, 

volgi il Tuo sguardo pietoso 

verso di noi, Tuoi umili devoti, 

ed intercedi presso il trono di Dio 

perché vengano esaudite 

le nostre suppliche e preghiere. 

 

Dona vigore ai Giovani 

per testimoniare la Fede. 

 

Dona conforto agli Anziani, 

agli Ammalati, agli Sfiduciati 

per testimoniare la Speranza. 

 

Dona coraggio alle nostre Famiglie 

perché divengano luogo 

della Carità e della Pace. 

 

Invoca per noi la grazia 

di camminare per le vie del Mondo  

con retto giudizio, carità generosa, 

fedeltà alla Chiesa. 

 

Aiutaci a capire 

e a realizzare 

nella nostra vita quotidiana 

i consigli e gli insegnamenti, 

che nella nostra anima infonde 

il Maestro Interiore, 

il Consolatore mistico, 

che Cristo 

ci lasciò in eredità 

come legame di amore 

e vigore di fedeltà 

nell’attesa della realizzazione piena 

della Vita Eterna 

nella felicità beata del Paradiso. 

 

Amen. 

 


