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Rilevante appuntamento per
la nostra diocesi dal 18 al 21
maggio, a Ferentino, in loca-
lità Ponte Grande, presso il
Monastero di S. Antonio
Abate. In questo luogo si ce-
lebrerà la Grande Perdonan-
za, tema caro alla spiritua-
lità del Santo Eremita del
Morrone, Papa Celestino V
(1215-1296), che a metà del
XIII secolo edificò il mona-
stero ferentinate, nel quale
trovarono riposo per
trent’anni le sue spoglie
mortali. 

La Perdonanza è un’in-
dulgenza plenaria, ossia la
remissione completa dai
propri peccati (colpe) e dalle
loro conseguenze (pene),
che la Chiesa può concedere
per aiutare coloro che, pen-
titi del male commesso, de-
siderino ritornare “persone
nuove”; un atto che da Pon-
tefice, Pietro Celestino volle
per tutti gli uomini. Innal-
zandolo agli onori degli alta-
ri, il 5 maggio 1313, il Papa
francese Clemente V, in ri-
cordo della Perdonanza che
a L’Aquila Pietro Celestino
aveva “inaugurato” nel
1294, concesse tale possibi-
lità anche se solo in parte
(indulgenza parziale), a tutti
i pellegrini in visita al sepol-
cro di Ferentino il giorno
della festa del Santo, il 19
maggio. Papa Giovanni Pao-
lo II, nel 2001, ha esteso tale
beneficio, rendendo l’indul-
genza totale. Proprio dal 18
al 21 maggio è possibile ri-
ceverla. 

Giovedì 18 l’evento so-
lenne della Perdonanza, do-
po la S. Messa delle ore 18,
sarà aperto da una proces-
sione che partirà dal bivio di
Ponte Grande, con la santa
Reliquia del cuore incorrot-
to di S. Pietro Celestino,
conservata nel Monastero
delle Clarisse di Ferentino.
A guidarla, con il clero loca-

le, sarà il vescovo mons.
Oscar Rizzato, Elemosinie-
re di Papa Benedetto XVI,
che presiederà inoltre il rito
dell’apertura della Porta
Santa. Dopo la benedizione
della città con l’insigne Reli-
quia, seguirà l’inaugurazio-
ne del celebre affresco tre-
centesco raffigurante Papa
Celestino, restaurato con il
contributo del Consorzio

Celestiniano de L’Aquila. Ve-
nerdì 20 e sabato 21 maggio,
giornate di Confessioni, me-
ditazioni, e Sante Messe. A
chiudere la Grande Perdo-
nanza, domenica 21 maggio,
alle ore 17, la S. Messa So-
lenne presieduta da mons.
Angelo Sceppacerca, Se-
gretario Nazionale della
Pontificia Opera della Pro-
pagazione della Fede. La li-

turgia sarà animata dalla co-
rale Concentus Aquilanus
della Basilica di Collemag-
gio a L’Aquila. 

Non mancheranno in
questi giorni, gli appunta-
menti del folklore e delle
tradizioni locali che manife-
stano l’antica devozione che
lega il popolo di Ferentino al
suo secondo Patrono, S. Pie-
tro Celestino.

Compie cinque secoli di vita la
Confraternita “Carità, morte e
orazione-Pia Unione dell’Addo-
lorata” di Veroli. L’antico soda-
lizio, che ha come punto di rife-
rimento della sua storia la chie-
sa dell’Annunziata, detta di S.
Agostino, nel centro storico
della città, fu infatti fondata il 9
maggio 1506 e continua con
impegno la sua attività anche
nel Terzo Millennio, conosciuta
da tutti in particolare per l’im-
pegno profuso nelle processio-
ni del venerdi santo. E per fe-
steggiare l’importante anniver-
sario, la Confraternita, insieme
alla comunità parrocchiale di S.
Andrea, guidata da don Angelo

Conti, apre oggi le celebrazioni
per il quinto Centenario della
fondazione. Alle 16 del pome-
riggio è in programma l’arrivo
del Corteo Storico “Sancti Be-
nedicti”, che ogni anno sfila
per le vie di Cassino in occasio-
ne della festa di San Benedetto,
cui si uniranno le rappresen-
tanze delle confraternite della
nostra diocesi, appositamente
invitate. Alle 18 in Piazza Maz-
zoli, sarà accolto un illustre
concittadino verolano, il ve-
scovo Bernardo D’Onorio,
abate di Montecassino, cui ri-
volgerà il saluto il Priore della
plurisecolare confraternita,
Mario Tarquini. Alle 18.30

mons. D’Onorio presiederà la
concelebrazione nella concatte-
drale di S. Andrea. La liturgia,
che si chiuderà con il canto so-
lenne del “Te Deum”, sarà ani-
mata dal Coro maschile della
confraternita, diretto dal M°
Luigi Mastracci.

A seguire la processione
straordinaria per le vie di Vero-
li, che riaccompagnerà il simu-
lacro dell’Addolorata nella
chiesa di S. Agostino. Nella so-
sta in Piazza Mazzoli, l’Abate
D’Onorio leggerà la preghiera
di consacrazione della confra-
ternita all’Addolorata. Al termi-
ne, nella chiesa di S. Agostino
sarà scoperta una lapide che

commemora i lavori di restauro
pittorico della chiesa stessa, da
poco conclusi e promossi pro-
prio dai membri della confra-
ternita in vista del Centenario.
Il sodalizio, oggi composto da
circa 650 confratelli, si incon-
tra periodicamente per la pro-
pria formazione spirituale e per
rafforzare la propria apparte-
nenza ecclesiale. 

Le celebrazioni del quinto
Centenario si chiuderanno il
1° ottobre 2006, quando Ve-
roli ospiterà il Cammino re-
gionale delle Confraternite
del Lazio, cui è prevista la par-
tecipazione di circa seimila
“fratelli”.

Lazio  settere
gi
on

e

Nell’Eremo in cui fu sepolto per anni il Papa del “gran rifiuto” 

I giorni “di grazia” della Perdonanza di San Celestino
A Ferentino, dal 18 al 21 maggio, il privilegio dell’indulgenza plenaria

Ha cinque secoli la confraternita verolana dell’Addolorata
Oggi l’apertura delle celebrazioni. Ad ottobre la città ospita il Cammino regionale

Alla metà del XIII secolo Pietro del Morrone, il futuro Ce-
lestino V, fondò a Ferentino, su un colle a pochi km. dalla
città, un suo cenobio, intitolandolo a S. Antonio abate, il
padre del deserto (se ne parla per la prima volta in un rogi-
to notarile del 1267). Nel 1275 a Lione, Pietro ottenne dal
papa Gregorio X il riconoscimento della congregazione da
lui fondata “I Fratelli dello Spirito Santo”: in quel momen-
to tra le fondazioni riconosciute figura ancora l’abbazia di
Ferentino. Dopo la clamorosa rinuncia al papato, avvenuta
a Napoli il 13 dicembre 1294, Celestino non ebbe soddi-
sfatto il suo desiderio di tornare eremita, ma fu rinchiuso
nella Rocca di Fumone, onde scongiurare l’ eventualità di
uno scisma, poiché molti cristiani non riconoscevano legit-
tima l’elezione del suo successore, Bonifacio VIII. La mor-
te lo colse il 19 maggio 1296 e con un funerale solenne il
corpo del santo Eremita fu sepolto nella chiesa del cenobio
di S. Antonio Abate. Nel periodo di sepoltura a Ferentino,
il sacrario celestiniano fu meta di pellegrinaggi e devozio-
ni, poiché già in vita Celestino godeva fama di santità ed
era acclamato taumaturgo. A furor di popolo fu decisa la
sua canonizzazione in Avignone nel 1313. Il culto del Papa
Angelico si incrementò e la città di Ferentino lo acclamò
suo secondo patrono, dopo il centurione martire Ambro-
gio. Vari motivi suggerirono ai monaci di trasferire il corpo
del Santo nella Basilica di Collemaggio all’Aquila (15 feb-
braio 1327). A Ferentino venne lasciato il “cuore” che, an-
cora incorrotto, è custodito dalle Monache clarisse. Nella
chiesa di S. Antonio abate fiorirono le devozioni e si pra-
ticò il rito penitenziale dell’indulgenza, che Celestino ave-
va iniziato, concedendo la famosa Perdonanza alla basilica
di Collemaggio nella città dell’Aquila, nell’anniversario
della sua incoronazione, il 29 agosto. Il singolarissimo pri-
vilegio, una sorta di Giubileo ante litteram, che in seguito
venne esteso ad alcune delle chiese più importanti della
Congregazione celestiniana, in Ferentino si lucrava nel
dies natalis di Celestino, il 19 maggio.

Nel 1926 la Chiesa e il complesso monasti-
co di S. Antonio Abate divennero sede di
una poverissima “parrocchia rurale”. Gra-
zie all’impegno solerte di alcuni studiosi
ferentinati (in particolare della Associazio-
ne culturale “Gli Argonauti”) e alla capar-
bietà degli ultimi parroci, negli anni 80-90
si operò per una riscoperta del monumen-
to e si promosse una campagna culturale
di sensibilizzazione per sollecitare inter-
venti di salvaguardia da parte dei compe-
tenti organismi statali. Dopo una solerte
opera di restauro,
conclusasi nel giugno
del 2000, oggi il com-
plesso monasteriale,
sede della più grande
parrocchia di Ferenti-
no, è stato restituito
in tutta la sua bellez-
za al mondo della
cultura e dell’arte. 

Attualmente nel
complesso monu-
mentale la Diocesi di
Frosinone-Veroli-Fe-
rentino è impegnata
a realizzare un centro
di cultura denomina-
to “Eremo di San Pie-
tro Celestino”, come
doviziosamente do-

cumentato anche dal recente portale
www.sanpietrocelestino.com. 

Il Centro intende proporsi, anche a li-
vello nazionale ed internazionale, come
una struttura aperta a tutti, nella quale
svolgere attività di ricerca, approfondi-
mento, studi e meditazione e nella quale
creare seminari di studio, conferenze e
mostre. Tale polo culturale, senza fini di
lucro, vuole inoltre favorire la divulgazio-
ne del pensiero e della storia di Pietro del
Morrone e della sua Congregazione.

A Ferentino un cenobio
fondato dal futuro Celestino V

E oggi nell’Eremo nasce
un Centro di spiritualità e cultura

Anche un sito internet per far conoscere
il restaurato complesso monumentale

Sopra e accanto e
sotto: l’Eremo di San

Pietro Celestino
dall’esterno. Sotto: un

angolo del chiostro
dopo i restauri. In

basso: un momento
della processione

mattutina del Venerdì
Santo a Veroli


