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L’anno 1848 un Canonico della Cattedrale della Diocesi dei Marsi, Biagio D’Alessandro, forse il piu’ erudito, 

scrisse alcune pagine che riguardavano la storia della sua Diocesi ,da inserire  nella “Enciclopedia 

dell’Ecclesiastico “che aveva fatto stampare l’Abate Campano Vincenzio D’Avino . 

Con il titolo di “Cenni storici sulle Chiese Arcivescovili , Vescovili e Prelatizie del Regno delle Due Sicilie”, 

dalla Enciclopedia dell’Ecclesiastico sono state  estratte le “storie” di tutte le Diocesi del Regno e, fra queste 

anche quella della Diocesi dei Marsi ,che ho” tradotto” in italiano corrente , dopo la mia scoperta ,( per 

mezzo di Google) ,del libro suddetto nella libreria dell’Università di Harvard. 

 In concise ma precise argomentazioni il canonico D’Alessandro traccia un solco sorprendente dagli inizi 

della Fede in Cristo presso il popolo Marso , con la predicazione del Vangelo fatta  da parte di  San Marco 

Galileo ,nominato vescovo da San Pietro e morto nel 96 dopo Cristo ad Atina nel Frusinate, fino ai suoi anni.  

Descrive con chiarezza ed orgoglio gli avvenimenti ed i personaggi principali , ribadendo il concetto che essa 

Diocesi era “da sempre ritenuta URBIVICARIA “, vale a dire Sostituta di quella di Roma . 

Egli scrive del dramma dei secoli XI° e XII°, quelli della “Lotta per le investiture”sia per la Sede Papale che 

per le sedi vescovili  , e nella sua Diocesi dei Marsi ci racconta gli episodi del fulgore di Berardo Berardi che 

“sconfisse la Simonia e sostentò i poveri”, con il suo potere. 

In successione garbata e piacevole nella lettura ,si susseguono la martire Santa Sabina ,il Papa San Bonifacio 

IV°, le Bolle Papali di Stefano IX° e Pasquale II°( che hanno decretato per sempre i Confini della Diocesi dei 

Marsi e la Sede della sua Chiesa Principale , la Cattedrale di Santa Sabina ).Descrive il trasferimeno forzato e 

provvisorio  della sede della Diocesi da S. Benedetto dei Marsi a Pescina , dove nell’anno 1361 furono 

portate tutte le reliquie dei martiri e quelle di San Berardo , per essere protette dentro le mura del Castello.   

Velocemente ci parla dei vescovi B.Peretti e G. Segna , di S. Orante , Santa Gemma e di molti altri punti di 

forza di fede cristiana della Diocesi , non trascurando i Santuari e le Chiese in essa presenti . 

In ultimo , a chiederci persino un elogio per il suo lavoro , accenna anche al Cardinale G.Raimondo 

Mazzarino . 

Avrebbe ancora scritto di tempi cupi e tristi per la sua Diocesi il buon canonico Biagio D’Alessandro , se 

fosse vissuto fino al 1861 ( non sappiamo quando è morto ), anno  dell’Unità(?!) d’Italia da parte dei Savoia 

, dei Tourlonias , dei Colonna , del Prosciugamento di un “Grande Lago Blu’ “ per gli inglesi (ma non per i 

francesi savoiardi) e di un Vescovo – Conte ( nel Medioevo  si parlava di Simonia), che trasferirà nell’anno 

1925 la Diocesi degli antichi Marsi nel territorio degli Equi (la sponda occidentale del Lago Fucino è 

storicamente e culturalmente degli Equi ). Non ci fu piu’ progresso per la sua Diocesi , se non una 

progressiva cancellazione fatta di ruberie al territorio , non ci fu la stazione ferroviaria della linea Roma –

Pescara (nel 1888 la Diocesi era ancora in piedi, però il maggior azionista della Ferroviaria del Sud era 

Torlonia) , ma il territorio era moribondo perché il piano e la collina cominciavano a “seccarsi “,  come 

anche gli animi che diventavano duri , per una contrapposizione fra poveri venuti da lontano che 

costruivano case e contadini che “morivano di fame”. Dunque solo favole e menzogne per giustificare una 

DEFICIENZA completa . 

 Il Canonico avrebbe scritto di un ragazzo di quindici anni (1915) , diventato prematuramente responsabile 

e testimone di una tragedia umana (non solo per il terremoto per il quale si contano morti di serie A e di 

serie B, di un genocidio incruento di un popolo contadino discendente dai Veri Marsi costretto ad emigrare 

già dal 1861 e della fine di una Cristianità sociale trasformata  in un cristianesimo personale ), che  decise di 



farsi seppellire sotto una Croce , accanto allo spirito perenne di Berardo Berardi ; il canonico Biagio avrebbe 

scritto di quel ragazzo divenuto un tale Ignazio Silone , che diceva “tra le mie pagine è nascosta la verità”, 

quella Verità che (ri)vorrebbe la continuazione della Cristianità dove era nata , benchè egli stesso avesse 

cercato un altro cristianesimo , quello del “compagno” (cum panis ) però, senza profumo (l’essenza della 

vita). 
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I Marsi sono stati il popolo tra il piu’ antico che abitò questo Regno . 

Sono stati quelli considerati primi per valore . 

Virgilio scrisse di loro nel secondo libro delle Georgiche :  “Questa (l’Italia) generò stirpe di uomini forti, i 

Marsi e la gente Sabina…” 

 

Potremo enumerare molti personaggi per lodare solennemente questa fortissima Nazione , ma per essere 

brevi riporteremo solo le parole di Tullio (Cicerone ) che disse dei Marsi , parlando al popolo di Roma : ..“E 

la legione Marsa, che non senza predestinazione divina, io credo, ripete il proprio nome da quel dio che 

dette origine al popolo romano………..?”(Filippica IV). 

 

Anche per i Marsi , come per altri popoli , il passare di molti secoli e di molti avvenimenti , ha fatto perdere i 

monumenti con i quali avremmo potuto ricostruire la loro storia  , e la loro scomparsa . 

 

Alcuni autori inseriscono i Marsi fra gli Equi ( o Equicoli ) , altri li fanno discendere dai Sanniti . 

 



Noi non ci pronunceremo , per il timore di cadere nell’errore di scrivere argomenti sconosciuti , incerti e 

avvolti dal mito , diciamo però che la Regione Marsa stava , come lo è ancora , intorno al Lago Fucino , che il 

popolo Fucense era una discendenza dei Marsi e che il loro territorio comprendeva Cocullo , Arciprete , 

Collarmele , Marruvio (1) , Valeria , Luco ,Ansato ed Alba , etc .( paesi molto noti nella Storia). 

 

Diremo alfine che la Regione Marsa era circondata dai Sabini , dai Volsci , dai Peligni e dai Vestini . 

Non crediamo intanto che ai Marsi si attribuisca  gloria inferiore  per la” Luce della Fede” ( Cristianesimo ), 

che dall’inizio fu diffusa fra di loro , e nemmeno inferiori ad altri popoli possono essere considerati i Marsi 

per i loro avvenimenti religiosi . 

Nonostante che le vicissitudini di tempi molto difficili avessero causato la perdita di monumenti religiosi , il 

titolo Episcopale che indica, si badi bene, non una o un’altra località qualsiasi ma l’intera regione, è il 

miglior titolo onorifico per quel popolo molto antico.  

I nostri Vescovi furono chiamati dall’inizio Vescovi dei Marsi , titolo che non cambiò mai .  

Il loro territorio ecclesiastico non fu soggetto mai ad alcuno smembramento e segna la topografia di quella 

antica regione di cui , per le vicissitudini della Storia , sarebbe oggi difficile segnare i confini . 

Non abbiamo notizia di Vescovo se non quello dell’anno 237 dell’Era Volgare , nella persona di San Rufino , 

che da Amasea venne a morire in questa sede dei Marsi a conferma della sua fede . 

 

Non si può stabilire questo periodo come quello della Conversione dei Marsi , né si può considerare San 

Rufino come il nostro primo vescovo , ma certo è che egli è stato il primo di cui ci è giunta notizia . 

 

 

 

 



Il Vangelo fu predicato ai Marsi da San Marco Galileo(2) , consacrato Vescovo di Atina da San Pietro . 

 

Marco è stato l’apostolo degli Equi (o Equicoli ) , come si legge nel Martirologio Romano del 27 aprile : “ di 

San Marco di Atina  ove , ordinato Vescovo degli Equicoli dal Beato Pietro , predicò per primo il Vangelo”. 

 

Se San Marco deve essere considerato come nostro vescovo , se in quegli anni in cui non erano conosciuti i 

confini della Diocesi la regione marsicana fosse unita con quella di Atina per le funzioni dello spirito e 

quanto tempo dopo San Marco vi si stabilisse un vescovo in particolare , non possiamo dirlo solo con 

congetture , ma con accortezza ci faremo ripetere dal Baronio , scrittore dell’Italia Sacra : “ I Vescovi dei 

Marsi già dall’inizio sono venerati molto vicini alla Santa Sede Apostolica “ . La Chiesa dei Marsi da sempre 

soggetta alla Santa Sede(3) ; considerata da sempre come DIOCESI SOSTITUTA DELL’URBE ( di Roma)(4)    , 

per testimonianza del Baronio annoverata fra le diocesi con diritto di voto della Sedia Apostolica , fra quelle 

con i titoli piu’ gloriosi per vantarsi di antichità e splendore non inferiore a nessuna delle diocesi di questo 

Regno .  

                                                                               

Dall’anno 237 ( epoca di San Rufino ) fino all’anno 968 non ci sono memorie dei nostri Vescovi . Ci sono solo 

ricordi di due soltanto , cioè di Giovanni conosciuto nella Condanna che il Papa Virgilio pronunciò contro 

Teodoro di Cesarea nell’anno 555 e di un Tuderisio vescovo nella deposizione di condanna contro Anastasio 

Cardinale Prete di San Marcello fatta nell’anno 855 dal Papa Leone IV° . Non si può avere nessuna 

pregiudiziale nei confronti della nostra Chiesa , poiché è stata solo alla dispersione dei documenti che 

dobbiamo attribuire questa mancanza . Come non pensare che , mentre Bonifacio IV nel 608 sedeva sulla 

Cattedra di San Pietro non abbia nominato un vescovo per la sua patria , visto che egli era nativo di Valeria , 

se vi fosse mancato ?. 



 

Ricordiamo il Decretale (la Bolla ) “Sicut injusta “ di Pasquale II° ( di cui fra poco diremo ) scritta nell’anno 

1114 . Dalla stessa è molto facile dedurre che non sia stata mai interrotta la serie dei Vescovi dei Marsi , 

perché essa dice al Cardinale Berardo “ i confini di tutte le Parrocchie , come dai tuoi predecessori fino ad 

oggi si sono posseduti etc”. 

Per colui che è appassionato per la storia della Chiesa dei secoli XI° e XII° , non si meraviglierà di quello che 

sto per raccontare : la Chiesa di Dio era  afflitta da tanti antipapi perché non era difficile allora introdurre la 

divisione in alcune Diocesi , in quegli anni di povertà universale . 

Correva l’anno 1020 quando una funesta divisione si introdusse nella Diocesi dei Marsi ad opera della 

famiglia Berardi che , investita della Contea dei Marsi , credeva di manomettere anche la elezione dei 

vescovi credendo che per il loro diritto feudale potessero avere lo stesso rapporto con la Ragione Canonica 

.Essi avevano ottenuto per molto tempo il Pastorale per i membri della loro famiglia. 

In quel periodo non riusci’ loro questa nomina perché fu eletto Landolfo ,e fecero si’ che la Diocesi fosse 

divisa in due parti , quella orientale con la antica Cattedrale di Santa Sabina retta da Landolfo e quella 

occidentale ( che comprendeva il Carseolano e la valle di Nerfa alla sorgente del fiume Liri ) la affidarono ad 

un certo Atto o Attone , parente dei Berardi , ed elevarono a pseudo-cattedrale la Chiesa di Santa Maria in 

Cellis . 

Questo stato di cose durò 37 anni , cioè fino al 1057 , e ancora non deve destare stupore se in quegli anni 

c’era un continuo scisma di antipapi che concedevano potere a chiunque promettesse loro adesione. 

A porre rimedio a cosi’ tanta sciagura , la Provvidenza fece diventare Papa Vittore II° che celebrò il Concilio 

di Firenze nell’anno 1055 che alcuni chiamarono Universale e che prima di morire fece radunare a Roma nel 

1057 un altro sinodo con il quale condannava la scissione della Diocesi dei Marsi e ne decretò il reintegro 

totale allo stato precedente della stessa . (” Vittore tenne un altro sinodo a Roma nell’anno 1057 nel quale 

etc.”.Nat. Alex.Hist. Eccles. t .6,p.408,edit.Paris.1699). 

Il papa Vittore non ebbe il tempo di vedere eseguito quanto stabilito dal Concilio , perché mori’ nello stesso 

anno . Lo fece attuare Stefano IX°Papa ,che gli successe alla Cattedra di San Pietro nel medesimo anno 1057 

con la Bolla “in Specula” della quale ci piace riportare un brano del testo , che ci fa molto lume per quello 

che stiamo dicendo : “ Al diletto confratello e Vescovo Pandolfo e a tutti i successori Vescovi che saranno 

canonicamente promossi nella sacra chiesa dei Marsi ……” 

Alla Bolla si diede seguito e tutta la Diocesi tornò al vescovo Pandolfo ed Attone fu inviato alla Diocesi di 

Chieti . 

Sembrava che le ferite della Chiesa dei Marsi fossero guarite da non perdere piu’ sangue , ma non fu cosi’. 



Quei secoli bui per la sede Centrale (Roma ), lo furono altresi’ per la nostra Chiesa . 

Si introduceva nella Cattedra dei Marsi nell’anno 1096 un certo Sigenulfo , cui non gli riusci’ difficile 

eseguire questa intrusione . Egli era della fazione che parteggiava per Guilberto Correggia , un antipapa che 

si faceva chiamare Clemente III°, spalleggiato dal Conte di Capua Riccardo . 

Sigenulfo si rinchiudeva in Alba Fucense , città fortificata dei Marsi . Egli tenne per diciassette anni il 

pastorale da Vescovo illegittimo . Se smise di essere lupo invece che pastore di gregge non suo , lo dovette 

allo zelo di Berardo Berardi che , dopo tre anni di esortazioni dalla sua nomina a nostro vescovo  , riusci’ a 

vincere la testardaggine dell’intruso . 

A conforto di cosi’ tante tristi vicende descritte , permettetemi di accennare agli avvenimenti della vita di 

codesto Berardo , luce e splendore dell’isola dei Marsi e lo faccio con poche parole, come si conviene ad un 

articolo ,prese in prestito dal Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica che sta per essere pubblicato 

presso Moroni . 

-Berardo Berardi nacque nel 1080 , discendente dei Conti dei Marsi , a Colle (5) ,un Castello nella regione 

dei Marsi . Il suo vescovo Pandolfo , notandolo dotato di ogni virtu’ , lo volle con sé fra gli accoliti della sua 

Chiesa ( Santa Sabina in San Benedetto dei Marsi). 

 

Berardo diventava famoso per le sue virtu’: si alzava per primo la mattina , restava in completo silenzio 

quando si doveva tacere , non usciva mai dalla canonica se non con il permesso del suo superiore , non 

guardava mai fisso negli occhi una donna né parlava con essa se non in presenza di un qualche testimone . 

Fu mandato per questi motivi nel celebre monastero di Montecassino , dove trascorse sei anni nello studio 

delle lettere . 

Il papa seppe del valore delle virtu’ di Berardo e lo ordinò suddiacono apostolico inviandolo a governare la 

Provincia di campagna . 

 

In questo compito egli si impegnò totalmente per bloccare gli audaci assassini e delinquenti , a far cessare 

gli scandali , i furti , le rapine , gli omicidi ,mostrando tutta la sua fermezza contro i piccoli tiranni che 

abitavano in quei luoghi . 



Per queste cose soffri’ molto , specialmente da parte di Pietro Colonna che, fattolo portare a Palestrina , lo 

riempi’ di percosse , lo rinchiuse in una cisterna dalla quale fu tirato fuori da un suo parente , detto 

Giovanni della Petrella . 

Tornato a Roma , il sommo pontefice Pasquale II° , per premiarlo delle sue virtu’ , lo fregiò della porpora da 

Cardinale diacono, prima a Sant’Angelo e poi con la porpora di Cardinale prete col titolo di San Grisogono . 

Nel 1110 lo stesso papa Pasquale II° lo elesse Vescovo della sua patria , la Marsica . 

Giunto alla sua Chiesa , con forza e con zelo si impegnò per estirpare il peccato della Simonia , l’ 

abominevole rilassatezza del clero e a volere per tutti gli uomini , la riforma della Diocesi . Aveva la piu’ 

tenera compassione per i poveri , in special modo per quelli che si vergognavano di esserlo ; proprio per 

loro era prodigo di beneficenze , li faceva dormire a casa sua e li serviva con le sue mani . 

Fu presente alla solenne consacrazione della Chiesa di Sant’Agapito a Palestrina , fatta dal predetto 

pontefice Pasquale II° (come ospite d’onore alla presenza anche di Pietro Colonna ,che Berardo aveva 

perdonato .n.d.t.),nel quattordicesimo anno del suo pontificato . 

 In ultimo , dopo essere stato scacciato per ben otto volte dalla propria Chiesa (Santa Sabina) ,dopo aver 

molto sofferto a causa della giustizia e per affermare lo spirito evangelico , dopo essere stato piu’ volte sul 

punto di essere ucciso, il 3 novembre del 1130 , a cinquanta anni di età , nel giorno che aveva previsto 

grazie alla suprema Luce, mori’ della morte preziosa dei giusti . 

Era grande la convinzione della sua santità , perché subito dal suo sepolcro fuoriusciva un odore soavissimo 

e , per sua intercessione , piacque a Dio fargli operare molti miracoli .  

Dalla chiesa di Santa Sabina , dove riposavano le sue spoglie , fu trasferito a Pescina in un tempio che gli fu 

dedicato . 

Tornando al nostro argomento dopo questa breve digressione , possiamo dire che nell’anno 1114 , con la 

Costituzione di papa Pasquale II° che abbiamo richiamato prima, venivano assicurati con piu’ precisione i 

diritti ed i confini della Diocesi . 

La Bolla comincia con “Sicut injusta”, indirizzata dal pontefice espressamente a Berardo nostro Vescovo , 

senza alcuna riserva , e cosi’ dice :” ……Come a quelli che domandano cose ingiuste non si deve concedere 

niente , cosi’ non si deve negare risposta a coloro che chiedono cose legittime ….( Vengono stabiliti i confini 

della Diocesi dei Marsi , ancora oggi gli stessi  (da Pescasseroli a Rocca di Botte , da Ovindoli a Pescocanale) 

, sono enumerate una per una tutte le chiese situate entro questi confini)……..Se in futuro un arcivescovo , 

vescovo , imperatore , principe , duca ,conte , visconte , giudice . gastaldo ,o qualsiasi persona ecclesiastica 

secolare , conoscendo questa nostra pagina di costituzione agirà contro di essa ……..,se non si emenderà 

congruamente , rimanga privo di potestà , onore e dignità , sappia che è reo davanti al giudice divino di 

perpetrata iniquità , sia ALIENO DAL SACROSANTO CORPO E SANGUE DI GESU’CRISTO……. E NELL’ULTIMO 

GIUDIZIO SUBISCA UN ADEGUATO CASTIGO ….(Sic! Bagnoli Vescovo- Conte ?! n.d.t.)    

Tra tutte le altre cose , la Bolla pontificia decretava che la Chiesa Madre dei Marsi dovesse essere Santa 

Sabina e che per sempre li’ dovesse restare la Cattedra del Vescovo . 

Ma nel XV° secolo , essendo stata distrutta la città dei Marsi per colpa di calamità naturali e di guerre , e 

trovandosi indifesa in aperta campagna (alle sponde del Lago Fucino) e pericolosa per il vescovo e per i 



canonici ( che conducevano vita in comune , secondo la regola benedettina,”Horum vaga incertaque 

residentia fuit, tametsi pro cathedrali….Ecclesia Sanctae Sabinae uterentur. Ughelli ). 

Non potendo giovare il loro ministero a nessuno , si spostavano ora in uno ,ora in un altro paese , 

servendosi però sempre della Chiesa di Santa Sabina come Cattedrale , recandosi li’ a celebrare le festività 

piu’ solenni , per ordinare sacerdoti etc. 

In seguito il vescovo , i canonici e il collegio dei chierici pensò di stabilirsi a Pescina , un castello che dista 

due miglia dall’antica Cattedrale e fecero uso della Chiesa chiamata di Santa Maria del Popolo ed anche 

chiamata Santa Maria della Porta ( perché costruita dietro una delle cinque porte del Castello di Pescina 

)(6). 

 

Per la magnificenza del vescovo Matteo Colonna (1579) fu edificato un decente Episcopio ed una stupenda 

Cattedrale e fu cosi’ fissata a Pescina la residenza del Vescovo dei Marsi ; tutto questo venne approvato e 

confermato da un Breve del Papa Gregorio XIII° dell’anno 1580 , che inizia cosi’ :” In Suprema ..”. 

La storia della Chiesa dei Marsi da allora ad oggi non presenta null’altro di notevole , se non un elenco di 

egregi vescovi che la governarono . Molti di essi furono limpidi in virtu’ e dottrina. Per la brevità del nostro 

scritto , non riporteremo la loro cronologia, ricordo solo due di loro fra i piu’ importanti : - Bartolomeo 

Peretti , nostro vescovo nell’anno 1650 , autore di Commentarii su la “Extravagante Ambitiosae de rebus 

eccl. non  alin. (7), e Giuseppe Segna , l’ultimo vescovo morto che per il suo Seminario fece stampare un 

suo “Compendium Theologiae Moralis “, opera che già richiede una ristampa (8) . 

                                                                                                       

La chiesa dei Marsi è retta attualmente da Monsignor Don Michelangelo Sorrentino , nato a San Giovanni di 

Piro , nella Diocesi di Policastro , eletto nostro Vescovo il 19 giugno del 1843 . Vorremmo poter far 

riferimento alle sue chiare doti che lo contraddistinguono  ma, per la sua modestia , sottaciamo . 

Sotto la giurisdizione del vescovo Sorrentino la diocesi dei Marsi comprende 72 luoghi .Essi sono:-…(Elenco 

dei Paesi compresi nella Diocesi)………Con la Bolla di Gregorio XVI° del 15 giugno del 1839 , fu aggregato al 

governo pastorale  del vescovo dei Marsi un paese chiamato Rosciolo , con la chiesa collegiata e quella 



parrocchiale intitolata alla Vergine delle Grazie , un’altra alla chiesa di San Barnaba apostolo ,di San 

Sebastiano martire e di Santa Maria della valle Perconeti , in piu’ un’altra chiesa parrocchiale di Santa Maria 

della Neve , vicina al paese di Magliano e la chiesa Abbaziale di San Salvatore , presso Paterno . Tutte le 

sopracitate chiese dipendevano dall’Abate di Santa Maria di Farfa e di San Salvatore Maggiore . 

Il Capitolo della   Chiesa Cattedrale dei Marsi in Pescina è composto da un Arcidiacono , la piu’ importante 

carica dopo quella vescovile , da dieci canonici e da due mansionari (9). 

 

Vi sono cinque Collegiate nella Diocesi . 

C’è un seminario tra l’episcopio e la Cattedrale che serve ad istruire i giovani leviti alle scienze ecclesiastiche 

e ad  educarli alla pietas . Prima del Seminario , con il Concilio di Trento ,nell’antica città dei Marsi (San 

Benedetto dei Marsi ) c’era un collegio di clerici che vivevano insieme al vescovo e ai canonici . 

Questo collegio era stato fondato dall’illustre e santo  concittadino papa Bonifacio IV° . 

Appena dopo il trasferimento della residenza episcopale a Pescina , si provvide subito a quei chierici . 

Il vescovo Matteo Colli li fece alloggiare in via provvisoria in un edificio situato nelle vicinanze della Chiesa 

di Sant’Antonio Abate (10), fino a quando furono trasferiti nel predetto Seminario , che fu completato, 

come struttura, in maniera definitiva , dal vescovo monsignor Corradini nell’anno 1713 . 

 

Prima della soppressione degli ordini religiosi (Napoleone Bonaparte .n.d.t) erano presenti nella Diocesi dei 

Marsi molti conventi e monasteri : attualmente se ne contano solo dieci di uomini , tutti mendicanti ,e tre 

di sacre vergini. 

 

 



Almeno un piccolo cenno meritano i cinque santuari dedicati ai fasti Religiosi della Diocesi dei Marsi : 

- Il primo santuario intitolato   a Santa Maria de’ bisognosi è situato sulla montagna che separa 

Pereto da Rocca di Botte . Vi si venera una immagine  della Madonna che una tradizione vuole sia 

stata portata miracolosamente  dalla Spagna  . Qui venne il papa Bonifacio IV° con un gran numero 

di clero romano a rendere grazie per la sua guarigione , ottenuta per la intercessione della 

Madonna . Vicino al Santuario c’ è il Castello chiamato Sant’Angelo che ci ricorda il nome di San 

Romualdo , fondatore dei Camaldolesi  che , ammirando questa solitudine , vi fondò un eremo e 

costrui’delle piccole celle dove si trattenne con molti discepoli . C’ è da credere che il santo eremita 

avesse per quel posto un particolare affetto , tant’è che ci tornò dopo aver lasciato il comando del 

monastero di Classe . Questo avvenimento lo ha descritto il Baronio (tomo X° ,an 999,n.37) che lo 

trasse da San Pier Damiani che aveva scritto la vita del Santo cenobita .   

   

     -il secondo santuario è poco distante da Tagliacozzo ed è consacrato a “Maria SS dell’Oriente”. 

 

Cosi’ fu chiamata la sacra immagine e per il  dipinto greco ed anche perché l’immagine fu salvata per opera 

della Provvidenza dal furore degli iconoclasti che volevano bruciarla. 

Gregorio XVI° con una sua nota del 22 novembre 1845 e su richiesta del Conte Filippo Resta di Tagliacozzo , 

comandante in capo delle truppe pontificie , concesse l’indulgenza plenaria ogni prima domenica del mese 

a quelli che visitano i sette altari di questo santuario , uguale a quella che si gode nella Basilica Vaticana . Di 

questo stesso beneficio gode la chiesa di Lecce nei Marsi . 

- Il terzo santuario si chiama di Santa Maria di Pietracquaria , cosi’ chiamato perché in tempi di siccità  

se si invocava il beneficio della pioggia davanti a quella immagine , lo si otteneva . La chiesa dove si 

venera questa immagine si trova sul Monte Salviano , nei pressi di Avezzano . 

 

- Un’altra immagine di Maria Santissima si venera nella Chiesa di Cese , della quale è abate lo stesso 

vescovo dei Marsi . 



- -Il quinto santuario ci ricorda la battaglia di Carlo D’Angiò contro il principe Corradino , avvenuta il 

giorno 23 agosto del 1268 nella piana di Tagliacozzo . Nel luogo della battaglia Carlo D’Angiò fece 

costruire una Abbazia e fece erigere un sontuoso tempio e vi collocò una immagine della 

Beatissima Vergine chiamandola della Vittoria , che fece venire dalla Francia . Questa immagine 

rimase per molto tempo sotto le macerie e fu ritrovata accidentalmente nel 1525 e portata nella 

vicina Scurcola dove locali e stranieri vanno a chiedere grazie alla Madonna .  

 

- Le predette immagini della madonna , insieme con quella che si venera a Pescasseroli , furono 

dotate di corone d’oro dal Capitolo di San Pietro in Vaticano . 

 

La regione dei Marsi vanta altri campioni della fede , oltre al vescovo San Rufino di cui abbiamo accennato 

all’inizio . Uno speciale ricordo va al sacerdote Cesidio , figlio di Rufino . Si dice che ebbe il martirio a 

Trasacco , dove gli fu tagliato il braccio dai persecutori mentre officiava messa , al momento dell’ostensione 

. Questa è l’unica reliquia del santo martire , poiché non è conosciuto il luogo ove furono dispersi i suoi 

resti. 

  

 La città di Celano nei Marsi vanta anch’essa tre martiri per la fede durante la persecuzione contro i Cristiani 

di Marco Aurelio . Essi furono Simplicio , con i suoi due figli Costanzo e Vittoriano. 

 

 



Si legge infine al martirologio Romano nel giorno 14 maggio che “nella provincia Valeria …Furono uccisi 

,tagliando loro la testa, due monaci , all’alba, da orde di longobardi “…   e fu tagliata la testa anche durante 

la stessa persecuzione , ad un Diacono della Chiesa dei Marsi , mentre confessava”…… 

Né mancano santi confessori alla Marsica ; oltre a San Berardo di cui abbiamo parlato , ricordiamo il Beato 

Tommaso da Celano , frate del patriarca di Assisi , al quale il Wadingo attribuisce la composizione della 

sequenza Dies irae , che si legge nel Requiem ; ricordiamo San Pietro Eremita nato a Rocca di Botte , il 

Beato Oddo , abate certosino di Zara morto a Tagliacozzo nel 1230 , Sant’Orante , le cui reliquie si venerano 

ad Ortucchio , in ultimo ricordiamo Santa Gemma , nata a San Sebastiano e morta a Goriano Sicoli ( della 

diocesi di Valva e Sulmona) fra mura strette e fredde , costruite dietro sua richiesta da un potente che 

aveva attentato alla sua verginità. 

                                                                                 

Per dire di glorie di vario genere , diremo in poche parole che Bonifacio IV° fu marso , furono Marsi molti 

Cardinali , come Leone Ostiense . La madre del Baronio fu di Trasacco , di Tagliacozzo il vescovo Properzio 

Resta che scrisse l’opera “De vera et falsa sapientia “ ; di Magliano fu  il famoso Filippo Guadagnoli , dotto 

orientalista che ha tradotto in arabo la Bibbia , e celebre per l’opera “Risposta alla obiezione di Ahmed figlio 

di Zin (Ibn-Zin = Avicenna n.d.t) “ . Vuoi sapere altri  nomi  illustri , cortese lettore ? . Sappi che fu di Pescina 

nei Marsi il Cardinale di Mazzarino ! Questo nome non vale un elogio ?       

                                                                                 

       

 

        

                                                                                                  Biagio D’Alessandro .Canonico         -1848- 

 

 

 



 

NOTE  

(1) – Il Capitolium di Marruvium si trovava dove ci sono i resti della Cattedrale di Santa Sabina . 

(2)- “Sante Marcuccie” è situato alla periferia nord di San Benedetto dei Marsi .In questo luogo si riunivano 

i primi Cristiani per ascoltare il Vangelo che  San Marco il Galileo annunciava fra i poveri e gli schiavi di 

Marruvium che partecipavano alla costruzione dei cunicoli di Claudio negli anni 45-50 d. Cristo . 

(3)- Le reliquie di Santa Sabina sono conservate nella Cattedrale dei Marsi Santa Maria delle Grazie in 

Pescina. La Martire Sabina fu decapitata a Roma nell’anno 166 d. C. per aver abiurato Giove . Nel 

Campidoglio di Marruvium c’era il tempio di Giove.   

(4) – “Tenuta semper Diocesis Urbivicaria “= ritenuta da sempre la Diocesi SOSTITUTA di quella di Roma , 

perché il suo inizio cristiano, con San Marco , è contemporaneo a quello di Roma con San Pietro ed anche 

perché le reliquie di Sabina furono accolte subito tra il popolo Marso che nella Nuova Religione vedeva 

continuato lo spirito di libertà dei suoi antenati , con il sacrificio della Croce . Molti Papi sono stati presenti 

a Marruvium ,Valeria, San Benedetto dei Marsi (I nomi susseguitisi per la Caput Marsorum ), cittadina porto 

del Lago Fucino ). Pasquale II° aveva una residenza (papale) accanto al luogo di “Sante Marcuccie”, negli 

anni in cui Berardo Berardi è stato Cardinale Vescovo  della Diocesi dei Marsi .   

(5)- Colli di Monte Bove di Carsoli :. questi sono i resti del Castello dove Berardo Berardi nacque nell’anno 

1079. 

(6)- La chiesa di Santa Maria della Porta ,in seguito chiamata Santa Maria del Popolo e  dopo intitolata a San 

Berardo , quando le reliquie del Santo, insieme con quelle di Santa Sabina ed altri martiri Cristiani , furono 

portate da San Benedetto dei Marsi dentro il Castello di Pescina , per essere protette (1361 circa). 

(7) – Nella lapide che si trova sul pavimento della Cappella di San Berardo  che ricorda il luogo della 

sepoltura dei Vescovi , il primo nome che si legge è Bartolomeo Peretti , nipote di Camilla Peretti Duchessa 

di Celano e sorella del Papa Sisto V° .  

(8)- Nella lapide posta sulla parete destra della stessa Cappella c’ è l’iscrizione che ricorda il vescovo 

Giuseppe Segna di Poggio Cinolfo che , fra le altre cose , “ fece erigere “di tasca sua” l’altare di Santa 

Filomena “, che fu venerata in seguito nella Cattedrale di Pescina. 

                                                                               

      --Vera immagine della statua di Santa Filomena  vergine e martire che si venera nella Cattedrale 

de’Marsi in Pescina (1820 circa).            



 

(9)- La Cattedrale di Santa Maria delle Grazie , dell’anno 1580 , sede della Diocesi dei Marsi fino all’anno 

1925. 

(10)- La Chiesa di Sant’Antonio da Padova ,fu fatta costruire da  Francesco di Assisi ,nel periodo in cui il 

Santo si trovava a San Benedetto per venerare Santa Sabina e San Berardo , e dormiva insieme con i poveri 

che vivevano intorno all’Anfiteatro Romano, detto “il Loco”.   

(11)- “Il grande Lago Blu’” degli Inglesi , (p.es. E. Lear  -Il Lago Fucino ), in un dipinto dell’anno 1789 del 

pittore francese J. Bidauld , visto da Paterno (Metropolitan Museum di New York) 2013. 

 

(12)- La Cattedrale di Santa Sabina circondata dalle acque in un dipinto del pittore Conzalvo Carelli ( anno 

1840 circa –Museo Bindi , Lanciano ) 

 

(12)- 1978 : “ Mi piacerebbe di essere sepolto con una Croce appoggiata alla torre Campanaria della Chiesa 

di San Berardo “…..Ignazio Silone.( “Uscito”  ex Comunista ,- La Croce ,– Il Santo “Cancellato”)-Un Libro non 

scritto (n.d.t.e D.C.A).  

 



(13) – 2014- Il “povero Cristo “porta ancora sulle spalle”  il Vescovo-asino-conte per ragliare (gridare forte 

)su in alto il significato della Croce degli uomini , perché il Potere sia al servizio dei piu’ deboli , come 

Berardo (il cafone e il Santo ),che anche dall’etimologia del  suo nome , (dall’accadico Berum ),  vuol dire 

“servo scelto da Dio”(E.B.). Questo è il solo vero motivo per il quale Secondino Tranquilli , “cristiano senza 

una chiesa” contraria a questo fondamento ,ha voluto essere sepolto li’, per essere protetto . Soltanto 

nell’anno 1956 fu spostato il corpo di San Berardo , nella Cattedrale di Santa Maria delle Grazie. Da 

bambino sono entrato lassu’,dentro la Chiesa di San Berardo : ne ho un ricordo stupendo .     

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonti  

- P.Virgilio Marone – Georgiche –II° libro 

- M.Tullio Cicerone -Filippo –IV° 

- Martirologio Romano – 27 aprile :”Atinae Sancti Marci , qui a Petro Episcopus ordinatus Equicolis primum 

Evangelium predicavit” 

- C.Baronio –Annali .1507 -11-12 

- Historia Ecclesiae .Edit. Paris .1699 

- Bolla del Papa Stefano IX° ,a. 1057 “In Specula “ 

- Giovanni da Segni –Vita Berardi  

- Decretata (Bolla ) di Papa Pasquale II°, a. 1114 – “Sicut injusta “- 

- Gregorio XII° ,a. 1580 – Breve :”In Suprema “  

- Ughelli –Storia Sacra  

- Bartolomeo Peretti : 1650 – “Extravagante ambitiosae de Rebus…. 

                                           - “Compendium Theologiae Moralis “ 

-Martirologio Romano :-14 maggio “In Provincia Valeria SS duorum monachorum , quos Longobardi 

necarunt in arbore ….” 

- Tommaso da Celano :- Dies Irae  

- Properzio Resta :- “ De vera et falsa Sapientia “ 

- Filippo Guadagnoli :- “Responsio ad abjectiones Ahmed filii Zin “.    

-I . Silone –“Fontamara “-Mondadori 

 

 

 

                                                                                                        Franco Francesco Zazzara 
















