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PREFAZIONE

L’anno 1848 fu pubblicato a Napoli il volume dal titolo “Cenni storici delle Diocesi Vescovili dei Regno delle
due Sicilie “estratto dalla” Enciclopedia dell’Ecclesiastico “ fatto stampare qualche anno prima dall’Abate
campano Vincenzio D’Avino .
Nel percorso delle mie ricerche storiche sulla trasformazione radicale della Diocesi dei Marsi(territorio in
cui vivo),ho avuto “l’incontro casuale “ su Internet con il suddetto libro che si trova presso la Libreria
dell’Univesrsità di Harvard digitalizzato da Google.
Ho sentito la necessità di rendere piu’ leggibili e comprensibili quegli argomenti storici scritti quasi
duecento anni fa ,cercando di portare il linguaggio dell’ottocento a quello odierno ed ho riunito nelle
pagine seguenti la descrizione fatta dai vari Abati , Arcidiaconi , Arcivescovi e Canonici di ciascuna delle
Diocesi Abruzzesi di quel tempo , prima dell’anno 1861 , anno dell’Unità d’Italia …,che scrivono anche la
storia dei luoghi e degli uomini vissuti in quei territori molto prima delle loro istituzioni .
Le Diocesi sono quella dei Marsi ,di Aquila ,di Atri ,di Chieti ,di Lanciano , di Penne , di Teramo e di Valva e
Sulmona .

Franco Francesco Zazzara

Marsi

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-

AQUILA
(Chiesa vescovile)

La città di Aquila , capitale della provincia dell’Abruzzo ulteriore secondo , fu costruita in secoli non molto
lontani dai nostri (1), ma poco tempo dopo la sua nascita , divenne famosa e fu annoverata come oggi tra
le piu’ importanti del Regno di Napoli(2) .
Uno dei principali pregi che la distinguono proviene anche per la sua sede vescovile , che vi fu trasferita
dall’antica e famosa città di Forcona che , secondo lo storico Strabone , distava nove miglia da Amiterno e a
dire di esperti archeologi si trova vicino a Civita di Bagno .
La Diocesi di Forcona veniva chiamata (non si sa per quale motivo )anche di San Massimo e San Giorgio ; nel
sepolcro del vescovo Stefano si vede a sinistra S.Giorgio e a destra S.Massimo .
Nella Cronaca francese Angelul , al num. 14, viene riportato l’episodio del vescovo Amico che aveva
rifiutato di benedire il vessillo con i dipinti dei Protettori di Aquila , senza l’immagine di San Giorgio .
Prima di descrivere la Chiesa Aquilana , è opportuno dire alcune cose di quella di Forcona da cui proviene
ed anche di quella di Amiterno che, come risulta da molti documenti , in passato faceva parte della diocesi
di Rieti .

Serie dei Vescovi conosciuti della Diocesi di Amiterno
Nella sua Storia Sacra , al capitolo 6°l’Ughelli ha accennato appena ai vescovi di Amiterno . Coleti scrisse
qualcosa di piu’.
Amiterno è stato un antico Municipio romano (3) , prescelto a sede vescovile .
Ruderi , testimonianze di storici e la tradizione ci dimostrano che si trovava nei pressi di San Vittorino .
La Chiesa si chiama San Vittorino e c’è chi ancora fa risalire al 1°secolo il primo vescovo, lo stesso
1)S.Vittorino.
Le sue azioni si trovano ricordate insieme con quelle di S. Nereo e S. Achille e si confondono gli atti di
Usuardo con quelli di S. Vittorino . Si può consultare il Tillemont:” Memorie della Storia Ecclesiastica”
(2.p1,cp244e seg)
2)-San Valentino, vescovo , noto allo storico Coleti per Sinodi romani degli anni 499 e 501.
Egli fu presente anche , come scrive il Labbè , ai Sinodi del 502 ,503 e 504 d.C. .
Ci scrive di lui anche San Gregorio , nei Dialoghi (lib.4)
3) -San Vittorino Vescovo del VI° secolo . Si ritiene sia stato il fratello di San Severino (Atti dei Santi -8
genn.tom.1). Fu confuso , secondo lo storico Adone , con il primo San Vittorino , martire del I° sec.

4)- Leonzio . Sottoscrisse al cospetto di Paolo , come scrive il Labbè (Concil.Gen,tomo 6) che fu vescovo
della chiesa del villaggio di San Vittorino .
Si legge nell’urna del sepolcro di marmo del martire del I° secolo Vittorino, un’iscrizione riportata anche dal
Baronio, nelle note del Martirologio Romano , al 15 di Aprile .
5)- Lodovico – Con questo nome si firmò questo vescovo di Amiterno al concilio di Roma dell’anno 1069 ,
secondo il Coleti .
Dopo Lodovico non si conoscono altri vescovi Amiternini , anche perché la diocesi fu aggregata a quella di
Rieti.

Note:- 1) – La città di Aquila fu “fabbricata”nell’anno 1254 con l’aiuto del Re Corrado ,figlio di Federico II°.
Nell’anno 1253 , nel giorno 6 del mese di maggio , come è scritto in un prezioso documento che si trova a
Rieti (trascritto da Monsignor Antinori) nel quale si legge che Pietro di Bazzano, per procura del popolo di
Forcona e di Amiterno, decide di affidare ,pagandolo , l’opera della costruzione di Aquila a Tommaso di
Maniero (Tommaso Mareri , fratello di Santa Filippa ,n.d.t Zazzara F.F.) che era consigliere del Re , che
avrebbe fatto il possibile sia per sé stesso che per il Re nell’impresa della costruzione della città, e lo aveva
giurato .
2)- Ad Aquila c’è un tribunale civile per la Provincia , una Residenza per i crimini ed un Tribunale Civile per
l’intero Abruzzo , un Collegio del Regno per l’Educazione , etc .etc.
3)_ Questa città , patria del celebre Sallustio , fu distrutta nel periodo dei Guelfi e Ghibellini.
Strabone scrive che Aquila fu sottomessa all’impero romano dal Console Spurio Corvilio , procurando
truppe a Scipione per la spedizione in Africa.
________________

SERIE di Vescovi di Forcona ,che a volte viene chiamata di San Masssimo (1)
1)- Floro – Si trova scritto fra gli altri Vescovi nel Concilio di Roma di Papa Agatone dell’anno 680 , contro i
Monoteliti.
2)-Giovanni –Nell’anno 838 e nell’ 861 fu presente al Concilio di Roma contro Anastasio .
Nell’anno 866 fu tassato dall’imperatore Lodovico per la spedizione contro i Saraceni .
3)—Dopo Giovanni è conosciuto Ceso, che è scritto nell’anno 970 nel Chronicon volturnese quale vescovo
Marsicano ,insieme con Gualtiero vescovo di San Massimo ed Alberico vescovo dei Marsi. Quindi Ceso non
è di Forcona né dei Marsi. A lui si fa risalire la donazione che l’imperatore Ottone fece a questa Chiesa
della Contea di Forcona.
4)- Gualderico , o Walderico , o Valderio , Cronica di Volturno dell’anno 968 e 970.

5)-Raniero , che si trova scritto fra i Santi . Il papa Alessandro II° ne celebrò le virtu’ pastorali nel 1072 .
Nel Martirologio del Baronio si trova al 30 dicembre .Nell’archivio della Curia Aquilana c’è una scrittura in
cui si legge della donazione del 1077 da parte del Conte Odorisio dell’Abbazia di S. Giovanni di Collimento .
6)- Berardo . Nell’anno 1160 consacrò la chiesa di S. Antimo . Nel 1170 intervenne alla consacrazione della
chiesa di S. Vittorino e Preturo della diocesi di Amiterno . Dal Re Ruggiero ottenne il permesso di edificare il
Castello di Collepaidone , ottenne il Casale di S. Eusanio .
7)- Pagano
8)- Berardo
9)- Odorisio Vescovo nell’anno 1188 . Egli ottenne una lettera da Clemente III°, custodita nella Curia
aquilana. Si ha menzione di Odorisio da una piccola pergamena del 1195 nella parrocchia di Santa Maria di
Aquila , che poi passò alle religiose di Santa Chiara , un tempo villa di Pile , da dove proveniva il Barone
Guido Ferrati.
10)-Giovanni, vescovo del 1204, di cui ci parla l’Autore di “Forcona rediviva “ e l’Ughelli. Innocenzo III° gli
confermò tutti i privilegi ,il diploma si trova negli archivi Vaticani. Passò alla Cattedra di Perugia nel 1208.
11)- Anfuto , intervenne alla consacrazione di San Panfilo a Sulmona .
12)- Teodino , cui il Re Federico confermò la concessione del Casale di Sant’Eusanio e del Castello di
Collepaidone.
13)-Teodoro cui Onorio II° affidò di risolvere il contrasto fra Valva e Sulmona .
14) Tommaso fu eletto nel 1225 . Fece edificare per il Beato Placido il Monastero di S. Spirito d’Ocre
(Ughelli ,tom6 e Papeprochio nei Santi di giugno ). Lo conferma il Febonio nella “Storia dei Marsi”.
15)-Un altro Berardo fu eletto nel 1252 . Esiste una Bolla del Papa Alessandro IV° che riguarda la chiesa ed i
canonici di Forcona , del 1255.

SERIE DEI VESCOVI AQUILANI

1)- Berardo di Padula. Ad Amiterno mancava da molto tempo il vescovo ed essendo in decadenza la sede di
Forcona poiché i suoi abitanti andavano a vivere ad Aquila , il Pontefice Alessandro IV° trasferi’ nella nuova
città la diocesi di Forcona , disponendo che il suo Vescovo Berardo di Padula (lo era dal 1252) passasse ad
Aquila e con lettera del 20 febbraio 1257 decretò che si chiamasse vescovo aquilano ( la lettera è
conservata nell’archivio del capitolo della Cattedrale ).
Berardo si trovò in mezzo a continui imbrogli non solo per le controversie che ebbe con i prelati di Amiterno
, di S. Biagio , di S. Paolo di Barete e di S. Pietro di Coppito , ma altresi’ per le minacce e le pretese dei
Baroni . In seguito dovette soffrire la distruzione della città da parte del Re Manfredi .
L’Aquila era devota ad Alessandro IV° che non la voleva compresa nel Regno di Napoli .

Berardo visse ad Aquila per sette anni , mori’ nel 1264 e volle essere sepolto nell’antica cattedrale di
Forcona .
2)- Nicolò Sinizzo . Della nobile famiglia aquilana del Castello di Sinizzo . Fu eletto successore di Berardo
dopo la distruzione della città , nel 1267 .Era stato abate nel Monastero dei Santi Vincenzo ed Anastasio a
Roma , dell’ordine cisterciense , molto dotto , apprezzato a Roma, segretario dei papi Alessandro IV° e
Clemente IV° che lo elesse a vescovo di Aquila .
Fece costruire dai cisterciensi il monastero e la chiesa di S. Maria Nuova .
3)- Niccolo’ Castroceli , romano dell’ordine dei Padri Predicatori . Fu fatto vescovo in Aquila nel 1294 da
San Celestino V° , nel giorno 28 di agosto , quando lo stesso eremita fu incoronato Pontefice.
Niccolò confermò i privilegi dell’arcipretura di S. Biagio di Amiterno e del Monastero di Santa Maria Nuova
(o Casanuova )detto dei “Rellusi”. Mori’nel 1303 e volle essere sepolto a Forcona .
4)- Bartolomeo Conti di Manoppello della Diocesi di Chieti. Fu proclamato vescovo da Bonifacio VIII°
nell’agosto del 1305. Egli fece fondere le campane che fece fissare alla torre , recuperò la prepositura di S.
Eusanio che apparteneva alla diocesi di Forcona , tolta al vescovo Anfuto da suo zio Gualtiero di Bagno ,
Gran Cancelliere del Regno di Sicilia. Fu imputato di crimini dal Pontefice Clemente V° , come si legge in una
lettera dello stesso pontefice indirizzata al vescovo di Rieti . Egli decise di andare in Francia al seguito del
papa per il XV° Concilio . Appena giunto mori’ e fu sepolto in Francia .
5)-Filippo Delei , di Lucca , agostiniano . Fu consacrato ad Avignone da papa Martino . Venuto ad Aquila si
interessò subito della Cattedrale che riedificò dalle fondamenta . Giovanni XXI° lo nominò difensore dei
vescovi agostiniani di Gubbio e di Narni .
6)- Angelo Acciajuoli , di Firenze dell’Ordine dei Predicatori . Vescovo ad Aquila nel giugno 1328. Ritrovò le
ossa dei SS. Martiri Giustino, Fiorenzo , Giusta ed Umbrasia nella chiesa di Bazzano.
Distribui’ le loro reliquie a Bazzano ,a S.Giustino di Paganica e a Santa Giusta in Aquila
. Fu in contrasto con il preposto di S. Eusanio . Fu trasferito nel 1342 alla Chiesa arcivescovile di Firenze fino
al 1345 quando si dimise e resse la chiesa di Monte Cassino per essere vicino al Re Roberto che seguiva i
suoi consigli .
7)-Pietro Guglielmo di Tocco , della diocesi di Chieti dove era canonico in Cattedrale .
Fu nominato vescovo di Aquila da papa Clemente VI° nel 1343. Mori’ di peste ad Aquila nel 1346.
8)- Paolo di Bazzano , della nobile famiglia dei Rainaldi , aquilana originaria di Bazzano.
Era preposto di S. Giusta , dal papa Clemente VI° fu creato vescovo nel marzo del 1349 .
Molto dotto , esperto in materie legali e canoniche. Come amministratore della Chiesa di Ascoli vi restò
due anni , su comando di Innocenzo VI° , indi tornò alla sua sede vescovile ove mori’ 1l 25 gennaio 1377.
9)-Isacco d’Arcione ,del Castello di Arcione del Contado di Perugia . Era benedettino , abate del monastero
di S. Michele di Candiano nei pressi di Padova. Fu spostato dalla sede vescovile di Ascoli , dello stato
pontificio , a quella di Aquila ,il 16 maggio del 1353 ,scambiandosi il ruolo con Paolo di Bazzano . Dopo due
anni ognuno dei due tornò alla primitiva sua sede.

10)- Giovanni Zacchei di Pistoia , creato vescovo di Aquila da Gregorio XI° nel maggio del 1377.
Per quattro anni resse la chiesa , dicono non molto lodevolmente.
Mentre era a Perugia , vi mori’ nel 1381.
Dopo la sua morte l’antipapa Clemente VII° nominò l’antivescovo Beroaldo di Teramo che occupò per un
decennio arbitrariamente la cattedra episcopale .
Fu ucciso da un colpo di spada mentre si trovava tra la mischia di due fazioni . Non è annoverato fra i
vescovi aquilani , perché illegittimo ed intruso .
11)- Stefano Sidonio fu fatto vescovo nel 1381 da papa Urbano VI° che dopo, nel fondato sospetto che
parteggiasse per l’antipapa Clemente a causa dello scisma che c’era in tutta Italia ,aveva l’intenzione di farlo
uccidere ,per cui il Sidonio , non sentendosi sicuro in Aquila , andò fuggiasco in incognito ; fu scoperto dai
soldati di Urbano e fu ucciso .
12)- Clemente Secinara di Rieti , vescovo ad Aquila nel 1382 . Perdurante lo scisma , dopo due anni se ne
andò fuggiasco in incognito .
13)- Oddo , cappuccino romano , vescovo da Urbano Vi° nel 1386 . Visse e mori’ in incognito nella sua
Chiesa ,a causa dello scisma.
14)- Lodovico Cola . Nel 1389 fu fatto vescovo da Bonifacio IX° , tornò a Rieti dopo dieci anni , sostituito
dall’amministratore Corrado Camponeschi.
15)- Giacomo de Donadeis , originario di Rojo . Nonostante fosse stato nominato dall’antipapa Benedetto
XIII° nella chiesa di Aquila , rinsavitosi , riconobbe nel pontefice Bonifacio IX ° quello legittimo al quale si
umiliò e consegnò l’antivescovado . Fu perdonato e creato cappellano del papa e nel 1401 legittimo
vescovo di Aquila . Approvò molte riforme dei suoi predecessori antivescovi ,quelle ritenute giuste .
Fu invitato dal Re a recarsi al concilio di Aquileia indetto da Gregorio XII° , ma egli vi inviò il Marsicano
Antonio come suo Procuratore.
Quando il suddetto Pontefice andò ad Ortona a Mare, gli rese omaggio su ordine del Re Ladislao . Fu
scacciato da Aquila nel 1415 dai Lamponeschi , perché aveva annesso l’Ospedale di Sant’Antonio alla
Cattedrale (pretendevano essi il diritto ); il vescovo Giacomo dovette vivere a Celano . Tornò nel 1424 ed
ottenne da Martino V° molte terre lasciate dalla Diocesi di Valva , ottenute dall’antipapa Clemente VII°:
Fagnano, Fontecchio,Tione,Goriano delle Valli…….. Vinse la causa per San Bernardino da Siena , con la cifra
del SS Nome di Gesu’ ,avvalorata da S. Giovanni da Capestrano . Giacomo volle far ricordare il giorno della
vittoria de l’Aquila contro Braccio Fortebraccio da Montone di Perugia , dopo molti mesi di assedio , con il
suono delle campane (per sempre )del Duomo, a tocchi , alle ore 21 ..
Ottenne di non far pagare le tasse alla Regina Giovanna , per le guerre subite e per cinque anni la possibilità
di coniare moneta.
16)- Amico Agnifili , originario di Rocca di Mezzo. Studiò a Bologna dove ebbe la Cattedra di Diritto
canonico . Tornò ad Aquila e fu canonico nel duomo ed arciprete di S. Paolo di Barete . Vescovo nel 1431,
creato da Eugenio IV°a 33 anni . Ricostrui’ il palazzo Vescovile , rinnovò la Cattedrale ( distrutta e sepolta

dal terremoto) che arricchi’ di suppellettili e di una croce d’argento , grande, e lo stesso d’argento la
statua di S. Massimo .
Convocò il sinodo e fu proclamato cardinale da Pio II° . Lasciò la sede vescovile a suo nipote Francesco
Agnifili che mori’ dopo tre anni ,per cui Amico fu costretto a riprendersi anche il titolo di vescovo , oltre al
Cardinalato in Roma , che tenne per 41 anni . Fu sepolto vicino all’altare maggiore della Cattedrale
17)- Francesco Agnifili
18)- Lodovico Borgio o De Borgiis, di Napoli . Esiste una lettera di Sisto V° papa che lo nominò vescovo nel
1477 (si trova nel libro dei “Ricordi” dell’Archivio di S. Maria a Paganica ) nella quale si dice che fu
reintegrato dallo stesso papa dopo essere stato deposto , al posto di Filippo Maria Saraceni , canonico di
Salerno . Il 9 maggio del 1481 uni’ S. Giustino con la collegiata di S. Maria di Paganica e benedi’ la grande
campana . Nello stesso anno fu presente alle solenni pubbliche funzioni nella giornata in cui il Re di Francia
Ludovico XI° inviò una cassa d’argento per custodirvi il corpo di S. Bernardino .
19)- Giambattista Gaglioffo , di Aquila . Primo abate di s. Giovanni di Collimento (oggi Lucoli) . Creato
vescovo nel 1486 da Innocenzo VIII°, bizzarro e stravagante , si inimicò molti potentati della città e
l’arciprete di S. Biagio di Amiterno Gianmaria Altonati ,parente allo stesso papa.
Con la pace avvenuta fra il re ed il papa nel 11-8-1486, l’Aquila parteggiò per il Re , il vescovo Gaglioffo
fuggi’ a Roma per salvarsi; fu ucciso a letto il 23 .2.1491 da uno sconosciuto .
20)- Giovanni di leone di Capua , medico personale del Re Ferdinando grazie al quale fu fatto vescovo da
Sisto IV° . Nel 1493 fu traslato alla Chiesa di Aquila , ove visse quasi da privato, per otto anni .
21)- Gualtiero Suardo di Arezzo , monaco benedettino . Fu fatto vescovo nel 1502 da Alessandro VI°. La città
di Aquila fu scomunicata durante il suo governo per furto di ingenti somme di denaro , con la garanzia del
clero e dei piu’ ricchi .Gualtiero si dimise e tornò al suo monastero .
22)-Giovanni da Prato , benedettino molto dotto in filosofia e medicina. Giulio II° lo fece vescovo nel 1506 ,
trovò la città in pregressa interdizione e fu accompagnato soltanto in processione per l’investitura.
23)- Giovan Francesco Franchi di Aquila .Sotto la spinta ed i favori del Conte suo padre , fu eletto vescovo a
soli 25 anni da Leone X° . Non interessandosi della vita ecclesiastica ,rinunciò dopo sette anni e tornò alla
vita militare .
24)- Giovanni Piccolomini , parente dei pontefici Pio II° e III° . Giulio II° lo creò vescovo di Siena nel 1503, fu
presente al Concilio del 1512 . Fu creato cardinale di S. Balbina da Leone X° nel 1523. Dopo 2 anni lasciò il
vescovado di Aquila ( col permesso di Clemente VII°) a favore di Pompeo Colonna ed alla morte di costui ,
lo riprese.
25)- Pompeo Colonna , romano , della famosa famiglia . Da Giulio II° fu nominato prima vescovo di Rieti,
poi di Como e poi fatto Cardinale da Leone X° . L’Imperatore Carlo V° , dichiarandolo vicecancelliere del
S.R.I., gli assegnò la Chiesa di Monreale in Sicilia , lo fece luogotenente generale del Regno di Napoli al
posto del Principe di Orange.
Pompeo papa lo creò vescovo di Aquila nel 1523 . Non fu quasi mai presente in città che venne governata a
distanza dal suo vicario generale .

26)- Giovanni Piccolomini , con l’approvazione di Clemente VII° riebbe la sede aquilana. Rivendicò le
rendite di S. Eusanio . Da Carlo V° ottenne protezione contro il governatore e il capitolo della cattedrale..
27)- Bernardo Sancio , di Rieti , avvocato e governatore a Roma , consigliere del re Carlo V° ;fu vescovo di
Aquila nel 1538 . Impiegato nelle nunziature delle Fiandre e della Germania , si interessò poco della sua
sede . Scrisse in favore della Regina Caterina ,zia di Carlo V°, contro il Re d’Inghilterra Enrico VII°.
28)- Alvaro De La Quadra . Dopo la morte del vescovo Sancio , fu nominato Girolamo Seripando di Troia che
rifiutò e al suo posto fu spostato dal vescovado di Venosa Alvaro de La Quadra , spagnolo ma nato a Napoli
. Si dimise dopo otto anni .
29)- Giovanni d’Acugna , spagnolo , nominato da Filippo II° e confermato da Pio IV° vescovo ad Aquila ,
quando aveva 83 anni , nel gennaio del 1561. A sue spese fece fare una magnifica sacrestia nella cattedrale
, di noce ; costrui’ la torre , innalzò la forma della chiesa , che era bassa e buia : Gli si affiancò come vicario
Ercole Lamia.
Nel 1576 riuni’ la collegiata di S.Maria di Bagno con quella di S. Marco . Mori’ a 104 anni il 23 luglio 1578.
30)-Frate Mariano de Rocciacaris, di Tivoli , dei minori francescani .Era stato confessore di Margherita
d’Austria duchessa di Parma e governatrice degli Abruzzi , per cui Filippo II° lo nominò alla sede vacante di
Aquila e nel 1579 fu consacrato da Gregorio XIII°. Acerrimo difensore della libertà della Chiesa , conoscitore
di scritti sacri e profani, nel 1581 celebrò il sinodo , il primo della chiesa aquilana . Ebbe contrasti con il
vescovo di Valva e Sulmona .
31)- Basilio Pignatelli , di Napoli, della famiglia dei Duchi di Monteleone . Fu creato vescovo da Clemente
VIII°. Per la sua indole mansueta e precisa , non gli riusci’ di portare a termine l’intenzione di indire un 2°
sinodo . Fondò il Conservatorio delle figlie orfane “pericolanti” , detto della Misericordia , nell’aprile del
1596 .Si ritirò nel 1599 , per il timore di non poter affrontare i pesi faticosi del vescovado .
32)- Giuseppe de Rubeis di Paganica. Consigliere di Filippo II° e vescovo di Ugento in terra d’Otranto fu
nominato ad Aquila da Filippo III° e confermato da Papa Clemente VIII° Riunificò i confini della Diocesi .
Ebbe controversie con l’arciprete di s. Biagio di Amiterno . Venne spostato da Paolo V° alla chiesa di
Acerenza e Matera nel 1605 .Dopo tornò a Paganica dove mori’. Fu sepolto nella Chiesa di S. Maria al
Presepe che aveva fatto costruire .
33)- Gondisalvo de Rueda , spagnolo . Nominato vescovo da Filippo III° e confermato da Papa Paolo V° nel
mese di febbraio 1606.
Generoso con i poveri , di umore bizzarro e focoso . Con propri denari e con le elemosine , nel 1615 fece
erigere il conservatorio delle pentite nella SS. Annunziata . Istitui’ la confraternita di donne , le “Serve di
Maria “. Passò alla diocesi di Gallipoli dopo 17 anni .
34)- Frate Alvaro de Mandoza , spagnolo , nominato da Filippo IV e confermato da Gregorio XV° . Quando
alcuni chierici rifugiati nella chiesa di San Francesco furono scacciati da li’ dalle autorità laiche , il vescovo
de Mendoza fece interdire tutte le chiese de l’Aquila e per due miglia intorno . Per queste amarezze si fece
trasferire in Spagna .
35)- Gaspare de Gajoso , anch’egli spagnolo . Fu designato dal Re Filippo IV° e confermato da Urbano VIII°
nel 1629 . Pacifico ,tranquillo. Eresse a proprie spese la cappella di S. Maria di Loreto nella Cattedrale .

36)- Clemente del Pozzo , napoletano . Dall’istituto di Chieti si distinse per le lettere umanistiche e per la
storia della chiesa , per le discipline teologiche e canoniche . Fu spesso inviato presso il Re Ferdinando dal
vicere’ Ramiro Gusmano Medina , per importanti commissioni . Per la riforma della diocesi convocò un
sinodo nel 1649 .
37)- Francesco Tellio de Leon , spagnolo , dei Trinitari di S. Maria della Mercede . Dopo la nomina di Filippo
IV° fu creato vescovo da Innocenzo X° , per pochi anni . Fu in contrasto specialmente con il coro della
cattedrale , da parte dei nobili e del capitolo della cattedrale .
38)- Carlo De Angelis , di Napoli . Nominato da Filippo IV° e confermato da papa Alessandro VII° nel 1663 .
Esperto in giurisprudenza , fondò il convento di S. Crisanto delle” pentite” . Si trovò in disaccordo con
l’arciprete di S. Biagio , con l’abate dei celestini di Collemaggio … coi canonici del Duomo . Nel 1676 venne
spostato ad Acerra.
39)- Giovanni Torricella , spagnolo . Eletto da Carlo II° e confermato da papa Innocenzo XI° nel 1676 . Si
dimise quasi subito per le discordie civili che vi erano in diocesi ; venne traslato al vescovado di Brindisi nel
1682.
40)- Arcangelo Tipaldi , di Capaccio . Francescano minore , nominato da Carlo II° e confermato da papa
Innocenzo XI° nel 1682. Ravvivò l’accademia dei casi morali , si interessò del coro . Dotto e padre dei poveri,
che andava a visitare se erano malati . Mori’ dopo solo sette mesi , rimpianto da tutti.
41)- Ignazio de la Zerda era oriundo di Spagna ma era nato a lima in Peru’ , ove il padre duca di Madina
Coeli era vicerè su incarico di Filippo IV° .Grande oratore nell’istituto agostiniano , Carlo II° lo volle a corte
per questa sua dote . Fu inviato a Roma come assistente di Spagna . Con la stima della famiglia Ottoboni ,
dai quali fu eletto il papa Alessandro VIII° e con la nomina di Carlo II° confermata da Innocenzo XI °,
divenne vescovo di Aquila il 19 aprile del 1683 .
Di comune accordo concluse la discordia fra l’abate di Collemaggio ed il suo predecessore sorta per la
vestizione e la professione delle monache dei quattro monasteri celestini . Nel 1692 stabili’ che le terre di
S. Pio e di Caporciano appartenessero alla giurisdizione del vescovo e s. Benedetto in Perillis all’abate di
Collemaggio .Da papa Alessandro VIII° fu nominato Internunzio fra la Santa Sede ed il Portogallo . Riusci’ ad
ottenere , presso i tribunali di Napoli , che il Conservatorio dell’Annunziata tornasse alla sede Vescovile e
non ai laici , ed il diritto anche del potere temporale .
Di animo buono ed ingenuo , veniva ingannato anche nella formazione degli ordini sacri , in cui inseriva
gente idiota e falsa. In inverno restava seduto a letto e scriveva opere morali, come il “Probabilismo”.
Incontrava chiunque ed era modello di virtu’ per tutti . Egli celebrava solo nei giorni festivi e piangeva
durante le funzioni . Censurò i ministri del Tribunale , che avevano fatto uccidere il chierico Caruso di Fossa
e fu costretto ad andare via dal regno . Si ritirò a Rieti nel 1790 .
La Diocesi restò priva del suo pastore per 18 anni . Quando furono sanate le divergenze fra Roma e Vienna
,nel giorno 5 maggio del 1719 il corpo del vescovo Ignazio fu riportato in pompa magna in Aquila e si
incontrarono (Rappacificandosi) Tribunale, magistrato municipale e clero secolare nei pressi della porta
Barete.
42)- Domenico Taglialatela di Panicocoli della Diocesi di Napoli . Era parroco di S. Maria della Neve quando
fu nominato nel 1712 da Carlo VI° e confermato da papa Clemente XI° nel 1721 vescovo di Aquila .

Abitò in casa Ciampella perché il palazzo vescovile era stato distrutto dal terremoto del 1705. Dovette
sostenere molte liti con l’abate di Collemaggio per abusi pontificali nella chiesa di S. Maria Maddalena , con
la confraternita del Rosario che gli impediva la visita nel loro oratorio , con l’arciprete di S. Biagio di
Amiterno e con i quattro capoquartieri della città che non volevano intervenire alla consacrazione degli olii
santi .Fu presente a Roma nel 1725 per il Concilio di Benedetto XIII°
. Nel 1727 tenne il Sinodo che fu pubblicato a stampa . Nel 1729 ,di febbraio, riconsacrò la Cattedrale che
era stata distrutta dal terremoto . Fu a Cittaducale nel 1730 come visitatore apostolico .
Con la bolla del Papa Benedetto XIII° fu soppressa l’arcipretura di S. Biagio ad Amiterno e di S. Paolo di
Barete. Riattivò l’Accademia di morale , fece costruire il sepolcro per i vescovi davanti all’altare maggiore ,
il trono vescovile con gradini di pietra , ora uniti a quelli di legno . Per otto giorni al mese pretendeva il ritiro
per gli esercizi spirituali del clero. Volle essere sempre presente agli esami dei seminaristi .
Sempre pronto a visitare i bisognosi ed i poveri e severissimo nei confronti di parroci che non assistevano
gli infermi . Ascoltava tutti ed oculatissimo nel dare udienza alle donne , ammirato anche perché non
accolse in casa sua due nipoti venute da lontano , ma le collocò in un monastero . Non partecipò a nessun
convito , neppure di religiosi , non andò a casa di nessuno se non per visitare gli ammalati .
Mori’ mentre predicava sul trono della chiesa collegiata di S. Marco in Aquila , a 76 anni .
43)- Giuseppe Coppola , di Napoli . Avendo rinunciato padre Mastro Gatti agostiniano di Genova , fu
nominato da Carlo III° e confermato Da Benedetto XIV° nel 1742 vescovo di Aquila Don Giuseppe Coppola
dell’Oratorio di S. Filippo Neri di Napoli .
Giunse alla sua sede con fasto di cui visse in seguito . Pretese di fare leggere il suo sermone in ogni chiesa ,
nei giorni festivi . Egli lo leggeva dal trono della cattedrale , su di un cuscino e con gli abiti vescovili .
Istitui’ l’Accademia di Storia ecclesiastica , ristabili’ quella della morale ogni domenica dopo i vespri , in
cattedrale . Volle la scuola di canto gregoriano . Nel seminario introdusse la cattedra di grammatica ,
umanità ,di filosofia e teologia .
Nel 1748 riusci’ a far venire in città a predicare padre Leonardo da Porto Maurizio (divenuto santo ,n d t) .
Nello stesso anno ritrovò il corpo del martire S.Eusanio nel posto e nella chiesa che porta il suo nome ,
dopo quattordici secoli , ne scrisse gli atti e pubblicò anche quelli del protettore di Aquila S. Massimo .
Non favori’ mai i suoi familiari ecclesiastici , fu severo per la disciplina del clero . Liberale nelle elemosine
pubbliche e private , lo si vedeva pronto a soccorrere qualunque infermo ,recandosi a casa sua come si
trovava in casa , con abito normale , con le pianelle e da solo . Nemico di ogni lite , amava riappacificare
ogni contrasto .
44)- Ludovico Sabatini d’Anfora .Napoletano .Nel 1750 fu nominato da Carlo III° e confermato vescovo da
Benedetto XIV° . Entrò subito a far parte della Congregazione dei Pii Operai della città .
Scrisse il calendario napoletano , dotte dissertazioni per processi di beatificazioni (Antonio Turriani , Carlo
Carafa ,Antonio De Torres , Ludovico Sabatini e di Suor Maria di Capri …) . Sostenne l’esame alla presenza
del papa Benedetto XIV° che lo elogiò con le parole , di fronte a tutti :”voi siete venuto per illuminarci “. In
città revoco’ l’editto del suo predecessore che riguardava il vestire del clero , aboli’ le accademie.

Nel 1751 celebrò il sinodo diocesano . I parroci della diocesi avevano come insegna un pezzo di panno con
una fettuccia intorno ; il vescovo Ludovico la fece cambiare con la mozzetta di seta nera , con un piccolo
cappuccio foderato di rosso . Non se ne sa il motivo ma chiuse per molti anni il Seminario , riaprendolo solo
poco prima di morire .Era dolce ,docile e credulone .
Era presente ad ogni manifestazione (pubblica o privata), portando sempre la corona in mano . Mori’ a
Roccadimezzo il 5 luglio del 1776.
45)-Benedetto Cervoni di Campagna ,era professore di diritto canonico alla regia università degli studi di
Napoli quando Ferdinando IV° lo nominò vescovo di Aquila cui giunse confermato da papa Pio VI° dopo aver
ritrattato alcuni scritti ingiuriosi contro l’autorità ecclesiastica ,nel 1777.
Iniziò egli stesso a fare il catechismo la domenica in cattedrale . Riapri’ il seminario con tutte le cattedre
.Provò a ridurre le parrocchie in città secondo le abitazioni, ma non ci riusci’per le opposizioni numerose .
Era malato e bisognoso di “cambiare aria”. Mentre era a Napoli mori’ a 56 anni nel 1788 .
46)- Francesco Saverio Gualtieri di Lucoli .Si distinse nelle lettere italiane , latine e greche .Illustrò “il viaggio
di Annibale attraverso la Toscana” , scrisse molte prefazioni di autori contemporanei.
Descrisse i candelabri e le lampade ,le antichità di Pozzuoli etc .etc.. Era il bibliotecario della Regia
biblioteca di Napoli, fu nominato da Ferdinando IV° e preconizzato vescovo da Pio VI° nel 1792. Si
preoccupò subito della moralità del seminario e del suo sapere. Riavviò le Accademie . Fece venire i Padri
del SS. Redentore . Fece migliorare il liceo reale per tutti gli Abruzzi . Su interesse del Re Ferdinando I° fu
spostato alla Chiesa di Caserta .
47)- Girolamo Manieri di Aquila : Modesto e pieno di pietas , divenne sacerdote e poi canonico della
cattedrale di Aquila . Per il suo contegno perfetto venne nominato da Ferdinando I° e confermato da Pio
VII° nel 1818 . Per migliorare il clero, fece venire i Padri del SS. Redentore , i Padri passionisti , fece dirigere
il Collegio dai Padri della Compagnia di Gesu’. Riedificò la chiesa di S. Agnese .
Diventato quasi cieco fu coadiuvato da Don Michele Navazio . Mori’ nel 1844 e gli successe proprio
48)- Michele Navazio di Melfi , salito da qualche anno sul trono vescovile vive sperando nella serietà della
Diocesi .

La Cattedrale di Aquila è servita da un arcidiacono , undici canonici , un vicario curato , due sacerdoti
addetti alla sacrestia , due cappellani cantori.
Vi sono quattro chiese collegiate , nove monasteri di uomini e nove monasteri per monache di clausura . Vi
sono inoltre due conservatorii , due scuole pie , un seminario e un ospedale . A S. Maria in Grajano di
Fontecchio c’è un altro monastero di clausura.
La sede vescovile è direttamente soggetta alla Santa Sede .
In Aquila è morto San Bernardino da Siena , al cui onore c’è una chiesa dove riposano le sue spoglie mortali
E’ sepolto il Santo Pontefice Pietro da Morrone , notissimo con il nome di Celestino V°.

LA DIOCESI DI CITTADUCALE RIUNITA ALLA SEDE AQUILANA , dopo il Concordato del 1818

Cittaducale o Civitaducale ( chiamata cosi’ dal Re Roberto duca di Calabria) è lontana 25 miglia da Aquila
.Nell’anno 1502 Alessandro VI° vi eresse la sede vescovile con 18 villaggi della diocesi di Rieti .
Oggi la cattedrale è una Collegiata con un arciprete , un preposto e dodici canonici . Esistevano case di
regolari dell’uno e dell’altro sesso . Sono restate una dei Cappuccini e l’altra di monache cassinesi .
Dall’inizio della sua sede Cittaducale ha avuto 21 vescovi : il primo fu Matteo di Magnano degli Ursini
,romano , l’ultimo nel 1787 , Pasquale Martini .
Due vescovi risultano piu’ importanti : il primo fu Luca Guarico di Gifoni, famoso sotto il pontificato dei
papi Giulio II° ,Leone X° e Paolo III° che lo creò vescovo di Cittaducale . L’altro fu Pietropaolo Quintavalle di
Campli d’Abruzzo .: ebbe la carica di nunzio papale in Polonia , canonico di Piacenza , professore di belle
lettere e di giurisprudenza nella Università di Bologna . Fu eletto vescovo di Cittaducale nel 1609 .
Il comune di Cittaducale ha il diritto di mandare gratuitamente due giovani del posto all’Università di Pisa ,
per una donazione fatta da un benefattore della famiglia Alati , ora estinta , di Cittaducale .

Anno 1848

Canonico De Sanctis Bonanno

ATRI

L’origine della città di Atri si perde nelle tenebre dell’antichità Per una piu’ precisa e vera testimonianza si guardino le monete antiche con su inciso il nome di Atri , come
ha scritto in una sua opera il nostro Melchiorre Delfico .
Da città autonoma diventò schiava di Roma , al dominio della quale , alleata con altri popoli , invano aveva
cercato di sottrarsi .
Abbracciò il cristianesimo fra le prime città d’Italia . Si resse a Comune , legiferava in fervore dopo la caduta
dell’impero romano . Nel periodo normanno Atri passò come feudo ai Conti di Loreto .
Dopo passò ai Re di Napoli che non la tennero in possesso per lungo tempo . Con la discesa dei Normanni
in Italia Ladislao vendette Atri ad Antonio Acquaviva per 30.ooo ducati .
Quel periodo sotto gli Acquaviva impedi’ agli abitanti di Atri di essere migliori e meno sdegnosi . Nel
frattempo anche qui’ veniva gettato il seme della religione cristiana .Nei secoli XIII° e XIV° in guerra aperta
fra il sacerdozio e l’impero che volevano dare ai popoli la sospirata pace e liberarli dalle paure e dagli
affanni , bisogna lodare i generosi sforzi dei pontefici di quegli anni che cercavano di mettere sulla strada
giusta le menti disorientate.
Se si pone mente a ciò che fecero per la nostra bella Regione , si capirà quanto affetto essi ebbero per le
sorti martoriate di essa .Io parlerò solo di alcune cose del papa Innocenzo IV° , tanto contrastato
continuamente da quell’indomito spirito dello svevo Re Federico .
Egli fu costretto a fuggire in Francia da dove spediva i suoi ambasciatori in Italia per far conoscere le
riforme che la Chiesa voleva far attuare per il bene dell’Italia , per la pace dei popoli e per la gloria della
religione .
Fra questi c’era il cardinale Capoccio che inviava un suo legato nel regno di Napoli per far compiere la
volontà di papa Innocenzo . In quel periodo si costituirono nuove diocesi e tra queste Atri del Piceno che
divenne guelfa da ghibellina .
Non dirò in questo contesto se S. Epafrodito sia stato il primo vescovo di Atri e chi sia stato il primo che
predicò il vangelo . Si sa per certo che su di Atri prima del XIII° secolo aveva la giurisdizione civile l’abate di
Pianella e per la spirituale era comandante il vescovo di Penne .
Nel 1252 il cardinale Capaccio inviò una Bolla con la quale , dopo aver lodato il popolo per la fedeltà
conservata al pontefice in quel brutto periodo , grazie alla volontà di Innocenzo veniva istituita la sede
vescovile ad Atri , unendola a quella di Penne . ( Segue Bolla papale……….).
Risulta chiaro che nella giurisdizione della nuova sede passarono molti paesi che una volta facevano parte
di Penne o di Teramo . Ma il Papa aggiunse i possedimenti della due Abbazie benedettine , di San Giovanni
in Venere e di S. Giovanni a Cascianello .

Questo dimostra quanto quel papa tenesse a questi luoghi senza farsi intimorire nemmeno dai benedettini
che stavano prendendo possesso di molti privilegi , non togliendo nulla al loro ordine per l’importanza
avuta , tanto da acquistare rispetto e benemerenza di tutti .
Ma Innocenzo procedeva innanzi per risvegliare le menti intorpidite ed Atri fu beneficiata per un lungo
periodo di tranquillità.
Penne ed Atri governate da un unico pastore stettero in amicizia per molto tempo , ma la sporca discordia
si insinuò anche in loro e provocò litigi e sdegni duraturi .
Il papa Innocenzo quando aveva scelto la sede diocesana ad Atri aveva deciso che i due Capitoli , di comune
accordo , scegliessero una sola sede . Ciò avvenne piu’ di una volta e non in seguito .
Mi si stringe il cuore di compassione quando leggo pagine di quelle guerre intercorse in quel periodo e non
le riporterò come fanno molti per fomentare vendette . Dirò solo come fece Bonifacio VIII ° a riportare
ordine , nell’anno ottavo del suo pontificato .
Alla morte di Frate Leonardo , quarto vescovo delle due fazioni, per molti anni Penne ed Atri non si misero
d’accordo nell’eleggere il loro vescovo : gli Atriani avevano Berardo canonico della Chiesa di S.Pietro di
Angres, gli altri un certo Giovanni di Pontecorvo , scrittore pontificio .
Bonifacio inviò tre Bolle , la prima ai vassalli di Atri e di Penne , la seconda al clero e alla diocesi di Atri e la
terza al Capitolo di Penne .
Egli rimproverava il ritardo nella elezione del vescovo e confermava Berardo ad Atri e tolse loro il diritto di
eleggersi il vescovo .
Fra i piu’ famosi vescovi vi fu il dotto canonico Agostino di Lanciano che fu presente nel 1409 al Concilio di
Pisa ,
Giovanni di Palena , consigliere ed oratore presso il Re Alfonso d’Aragona
Aquila compilò il processo per la canonizzazione di S. Bernardino da Siena.
-

. Egli insieme con il vescovo di

Antonio de Probis , di Atri , oratore del re Ferdinando d’Aragona presso la repubblica veneta ed
oratore del re d’Ungheria Mattia,
Battista Cautalicio
Paolo Odescalchi
GioBattista De Benedictis fu caro a Sisto IV° che lo inviò ad Avignone come suo delegato nel 1588
Giuseppe Spinucci di Fermo , professore di diritto canonico e civile nella Università di Fermo ;
Clemente IX° gli affidò la consulta del Tribunale del S. Ufficio di Fermo .

Da quando fu fondata la Cattedrale , sono stati assegnati venti canonici per il suo servizio .
Nel 1520 il Papa Leone X° con la Bolla del 23 dicembre istitui’ l’arcidiaconato , su richiesta di Andrea
Matteo Acquaviva duca di Atri .
Il vescovo Giojoso nel 1363 aveva stabilito che per la rendita , ogni canonico doveva abitare nel chiostro
aggiunto alla chiesa .

La cattedrale è di stile gotico ed ancora oggi non c’è chi non ammiri questo splendido monumento di
pietra abruzzese che è strettamente collegato alla storia di Atri e che fu costruita dopo 35 anni dalla
istituzione della sua diocesi.
Clemente VI° concesse l’indulgenza a coloro che , dopo la confessione e comunione , l’avessero visitata
durante le quattro maggiori festività annuali e la possibilità per il vescovo di Atri di usare il berrettino rosso
nei solenni sacri uffici .

1848
-

Gabriello Cherubini

CHIETI

( Chiesa metropolitana )
Il vescovo e la sede di Chieti sono conosciuti sotto la dizione di Teatini ( Teate , Teatinus Episcopus,
Ecclesia Teatina).
Conosciuti da pochi attendibili scrittori , dai quali li abbiamo appresi , vi presentiamo l’inizio della sua fede
in Gesu’ Cristo , la fondazione della sua sede Episcopale ed i suoi primi vescovi , tra cui Giustino suo
protettore . Nell’anno 1526 la diocesi era soggetta alla Santa Sede e dopo salita al fasto metropolitano .
Il lavoro è diviso in articoli separati , per dar modo al lettore di conoscere alcune notizie interessanti di
questa sede.

I- La fede a Chieti fin dai tempi degli apostoli
Scrive l’Ughelli che si è da sempre saputo che , ancora vivo San Pietro ,Chieti Ha ricevuto la Fede . Non si
conoscono i nomi dei discepoli di Pietro né chi sia stato il primo a diffondere il Vangelo in città .
Lo scrittore di Chieti Nicolini ci scrive di una pergamena che era conservata nel Monastero di S. Tommaso di
Paterno ( detto un tempo Rustica o Rusticano ) e che è stata riprodotta sul ciborio dell’altare maggiore della
chiesa del predetto monastero in cui si legge che un discepolo di S. Pietro , Antimo di Antiochia , nell’anno
45 predicò in Rusticano ed in cinque giorni converti’ diecimila persone . Il Nicolini suppone che i successori
di Antimo stabilirono il vescovado in quel luogo .Con l’Ughelli nella sua Italia Sacra sappiamo che ….”a Petri
discipulis Teatini audiverunt “…..la nuova fede.
Altri cristiani giunsero da Siponto ; nel 290 d.C. giunsero a Teate i tre fratelli Giustino presbitero , Florenzo
e Felice insieme con la fanciulla Giusta . Stettero qui’ sei mesi e dopo aver seminato la fede , si recarono a
Forcona tra gli increduli ed eretici . Massimiano imperatore li volle punire a Forcona e , in attesa di ordini ,
il giovane Aurelio insidiava la purezza della giovane Giusta che aveva 18 anni .
Il martirio dei Santi Florenzio , Felice e Giusta ci fu nel 297 . Giustino sopravvisse e mori’ a 84 anni .
Santa Giusta fu uccisa nella città di Cona e dopo sette anni altri cristiani partirono da Siponto : erano
Eusanio e Teodoro prete con Gratula sua sorella e il giovane Diocleziano resuscitato da Eusanio .
Eusanio ridiede la vista a Teoconia a Montecchio , pregando “per nomen Domini nostri Ies u
Christi “ intorno al 304 , l’anno in cui la ferocia degli imperatori Diocleziano e Massimiano decretava la piu’
feroce e tremenda persecuzione contro i Cristiani .Furono martiri Legunziano e Domiziano fratelli scultori
ed architetti che non vollero celebrare i fasti di Roma . Giustino di Chieti dunque è nato verso la fine del
terzo secolo e morto verso l’inizio del quarto , fu acerrimo nemico dell’Arianesimo ed istitutore della
Canonica nella cattedrale di Chieti , contemporaneo del papa Silvestro . Egli riuni’ intorno alla città i popoli
vicini e formò la diocesi .

II- L’Episcopato fondato a Chieti ai tempi degli apostoli

Gli storici Ringham , Selvaggi e Tommasini scrivono che era abitudine far nascere una sede vescovile i ove
c’erano dei fedeli ed anche in piccole città .
Oltre alle disposizioni de pontefici Clemente , Anacleto e Leone vi sono i decisivi Canoni (57 del sinodo
Laodiceno e 6 di Sardica e i II° Cartaginese) con i quali fu stabilito che “l’ Episcopato era riservato solo a
grandi città” .
Teate era una città grande e famosa ,cara e beneamata da Roma , conosciuta e di facile accesso . Poco
prima che Pietro ponesse piede a Roma nell’anno 45 , quando era imperatore Claudio , il geografo Strabone
la chiamava “ Metropoli dei Marrucini” ed i “popoli pochi ma fortissimi”. Cicerone nella difesa di Cluenzio
Frentano scriveva che”i frentani sono un popolo nobilissimo ed anche i Marrucini “. Silio Italico console ,
quando si riferiva alla II°guerra punica ed alla Guerra sociale diceva che “Chieti è nobile, grande e famosa “
Plinio il Giovane nella descrizione della IV legione “ una volta genti tra le piu’ forti d’Italia ….e fra queste i
Teatini dei Marrucini”. Chiunque sa per quanto tempo i Sanniti furono avversari di Roma per l’arte e per il
valore militare , ma sappiamo anche da Tito Livio che “I Marrucini erano Pari al genio dei Sanniti”.
Sono ancora visibili ai nostri giorni i resti di un teatro famoso , raro vedere in altre città , secondo le
descrizioni di Vitruvio , con maestose terme , pavimenti a mosaico ; resti di un tempio dedicato a d Ercole
(o a Castore e Polluce) , con mura reticolate , oggi sacro all’apostolo Paolo .
Esistono ancora le fondazioni di un tempio ottagonale dedicato a Diana , oggi alla Madre di Dio . In ogni
luogo si sono scoperte statue infrante ,lapidi ,iscrizioni , monete coniate a Teate dalle famiglie Vezia ed
Asinia .
Gli scrittori teatini fanno risalire la fondazione di Teate ai greci , dopo la distruzione di Troia . Antica
tradizione vuole che il nome suo Teti sia quello della madre di Achille e che sia Achille quel guerriero
armato su un cavallo al galoppo che è il simbolo della città .
Ai Marrucini si unirono poi le colonie greche qui approdate .Teate non era solo una città grande e famosa
ma era molto importante per Roma . Per la sua posizione viaria ebbe dall’inizio lo sviluppo della religione
cristiana e romana che , predisposta per il connubio di molte genti voluto da Dio , concentrò nell’Urbe
grandi personaggi e senza dubbio pose in essere la fervida sollecitazione degli apostoli .
Questo avvenne con maggiore evidenza ( come scrisse Innocenzo I°che fu eletto nel 402 a Decenzio
vescovo di Gubbio ) nelle Gallie , in Spagna ,in Africa , in Sicilia e nel mezzo dell’Italia con le nostre
repubbliche federative dei Vestini , Peligni , Marsi , Frentani e Marrucini, indipendenti colonie discese da
un unico stipite. Sin dal 450 di Roma (304 a.C. ) la Provvidenza aveva disposto che fossero confederati con
Roma e dopo la Guerra sociale verso il 663 (91 a.C.) furono cittadini di Roma , godendo di diritti attivi e
passivi nella elezione dei propri rappresentanti per tenere in possesso con la mente e con il coraggio quella
potenza che era della “Città e del Mondo”. Per questo sentiamo ricordati superbi personaggi che rifulsero
in Roma venuti dalle nostre contrade.

I romani conoscevano già il valore dei Teatini quando dovettero inviare validi cavalieri e numerosi fanti per
espugnare l’oppidum di Pollizio , come scrive Diodoro Siculo .
L’impegno dei Marrucini per la fedeltà inalterata e per il deciso impegno nei confronti di Roma dopo la
guerra sociale , al pari degli altri popoli della confederazione , non venne mai meno conservando le stesse
forze e vigore .
Si scrisse del loro coraggio e della loro fedeltà sia nella guerra contro Pirro , sia contro i Galli Cisalpini ,
tanto nella seconda guerra punica presso il fiume Metauro contro Asdrubale , quanto sulla stessa terra di
Cartagine nei pressi di Zama .
Essi Teatini sbaragliarono le fila di Perseo nella seconda guerra Macedonica e decisero le sorti di Cesare
nella guerra in Africa contro Pompeo .
Nella guerra sociale (o italica n.d.t) che fece impaurire Roma tanto da far concedere la cittadinanza ai
popoli italici confederati, vide come maggiori sostenitori i Marsi ed i Marrucini , a capo dei quali c’era il
pretore Teatino Erio .
Dopo la guerra sociale i Marrucini entrarono a far parte delle cariche piu’ importanti in Roma . Non
parleremo di Petronio , di Ninnio e Clemente che si ritrovano nelle lapidi della città , non parleremo di
Ottavio Teatino che Cicerone loda , anche se in giovane età , forte sui rostri .
Diremo velocemente della famiglia teatina Asinia e del ramo della famiglia Vezia .Della famiglia Asinia
sono tanti antenati e pretori illustri : Erio e Pleminio a Zama , Erio Asinio a Corfinio , padre di Gneo Asinio
che fu padre di C. Asinio Pollione ,padre di Asinio Gallo e nonno di Caio Asinio Pollione , quest’ultimo padre
di Marcello Esernino .
Tutti uomini famosi in erudizione storica , poetica ed oratoria , parenti dei Cesari , scolpiti nei monumenti
di Roma . Dall’anno 40 avanti Cristo fino al 323 dopo Cristo , nei Fasti di Roma sono registrati metà Asinii e
metà Vezii .
Quello che mi preme rilevare è che Teate aveva un facile accesso nei primordi del cristianesimo . I santi
Pietro e Paolo si rivolgevano ai giudei , dopo ai gentili , quando giungevano in un posto ; questo era
favorevole per Teate (1) a proposito dei due Asinii Pollione padre e Gallo figlio .
Il cardinale Baronio (Tom 1 Ann. App.) ci dice che il Re dei Giudei Erode , quando venne a Roma , fu ricevuto
in casa di Pollione . Nessuno ignora che Virgilio nelle sue Egloghe , nella VII e X , loda Pollione , Varo e
Cornelio Gallo , in altre festeggia il trionfo di Pollione sui Galati , ma quella che noi riteniamo piu’
importante è la IV egloga , nella quale attribuisce al figlio di Pollione ,Gallo , quello che la Sibilla Cumana
preannunciava del Messia
. Questi due fatti di Erode ospite e della profezia della Sibilla fanno pensare che gli Asinii conoscessero tra i
primi il nuovo movimento religioso , per cui al tempo degli apostoli sia stato facile per essi seguire la strada
consolare che portava a Teate , la Tiburtina che continuava con la Valeria e che con la Claudia rasentava le
sue mura. Ancora piu ’ importante è il rapporto che legava il corso dei fiumi che congiungeva Roma e Teate
fondate quasi alla foce di essi , Roma sul Tevere e Chieti sull’Aterno ; le loro foci furono chiamate Ostia del
Tevere ed Ostia dell’Aterno , fiumi che bevono la stessa sorgente dal comune monte della Meta vicino ad
Amatrice , l’Aterno che scorre ad Est verso il mare superiore ed il Tevere attraverso il Velino che va ad

Ovest verso il mare inferiore talchè Plinio , volendo segnare una linea che dividesse longitudinalmente
l’Italia , la tracciava dalla foce del Tevere a quella dell’Aterno .
Tralasciando Amiterno vicino Forcona , per strade tortuose , tra popoli ostili ai cristiani che ebbero sotto
l’imperatore Nerva il loro vescovo Vittorino , dirò di quel che accadde alla vicina Pinna ( ora Penne o Penna
) , nei Vestini . Per giungere a Penna bisognava passare per una strada tortuosa e lunghissima , la via
Salaria , mentre per giungere a Teate da Roma era piu’ comoda la strada che poi deviava a Penna che ebbe
il suo primo pastore Patroas , uno dei 72 discepoli di Pietro .
Come non pensare che Teate , molto piu’ famosa di Penne non abbia avuto prima di essa qualche
discepolo degli apostoli?!.
La nostra Cattedrale conserva un bassorilievo sotto l’altare maggiore che rappresental’atto della donazione
della mitra a Giustino , quindi la mitra simbolo di vescovo era già presente a Teate.
Città piu’ piccole avevano avuto il loro primo pastore o un discepolo degli apostoli come Volterra Romolo
,Nepi ebbe Romano , Atina e i Marsi avevano avuto Marco , Terracina Epafrodito e quella a noi vicino
aveva avuto Patroas , è da essere sicuri che anche Chieti lo abbia avuto in quel Antimo d’Antiochia che nel
45 d.C. sentirono predicare nella vicina Rustica che apparteneva a Chieti .

III- SAN GIUSTINO , IL PRIMO PASTORE DI TEATE

Nel 1432 il vescovo di Chieti Marino di Tocco e nel 1525 l’arcivescovo Marsilio Peruzzi fecero iscrivere
all’altare di S. Giustino che egli era stato cittadino di Chieti , Egli visse alla fine del III° secolo fino alla prima
metà del IV° , durante la persecuzione piu’ crudele , cioè la decima di Diocleziano e durante la pace
accordata alla Chiesa dall’Imperatore Costantino con il suo Editto .
Il Nicolini , Benedetto XIV , l’Ughelli ed altri storici dicono che mori’ in tarda età . Esiste ancora un inno
molto antico che viene cantato nei vespri della Domenica davanti alla cripta del suo sepolcro, c’ è il
martirologio di Benedetto XIV°. Quindi San Giustino è nato a Teate mentre erano in città i Santi Giustino e
Giusta di Siponto (per questo motivo venne chiamato cosi’ dai suoi genitori) . Seguendo alla lettera il
vangelo di Gesu’ , in tutta la sua vita ricercò la rettitudine e la giustizia con tutti . Nella scultura marmorea
dell’altare è rappresentato in ginocchio davanti ad un tronco cui era legata una croce.. Richiamò il suo clero
ad una disciplina monastica e canonica.
Solitario eremita nel Nicate , richiamò la santità per sé e per i suoi seguaci e poi sorsero in ogni dove templi
ed altari verso il Salvatore , Maria sua madre ed ai suoi santi martiri . Egli confessava in pubblico tiranni e
deboli. La chiesa Teatina ancora oggi lo ricorda come pastore calmo , grande e superbo . Sono descritti
dall’Ughelli , come si recita nella messa a lui dedicata , molti miracoli fatti da Giustino il Taumaturgo : i
Saraceni che precipitano dalle mura della città , cavallette respinte in mare , incendi domati e spenti ,
pestilenze che non interessarono Chieti .
Sono descritti miracoli avvenuti davanti al suo sepolcro , miracoli avvenuti Inghilterra ,in Germania ed in
Toscana . Viene portato in processione solenne alla Chiesa della Civitella il suo santo capo nel busto

d’argento quando non piove per parecchi mesi . Il suo sepolcro in ogni età è stato meta di pellegrinaggi , si
trovava in fondo all’emiciclo del Coro .
Nel 1360 il vescovo Bartolomeo de Pappazzurris fece fare un’urna di marmo , nel 1432 il vescovo Marino
racchiuse le spoglie di S. Giustino dentro un altare situato all’ingresso del coro , nel 1625 l’arcivescovo
Marsilio Peruzzi sostitui’ l’iscrizione con un’altra di marmo dorato .
Nel 1646 l’arcivescovo Paolo Tolosa spostò la festa al giorno 14 gennaio , mentre Benedetto XIV° per
togliere dalla stagione invernale la solennità , la fece celebrare il giorno 11 maggio .
Il papa Celestino V° nel 1294 , che aveva fondato il suo ordine proprio nella Diocesi Teatina , concesse per la
festa e per l’ottava di S. Giustino l’Indulgenza plenaria di un anno e quaranta giorni a chi visitava la sua
Chiesa .
Nel 1578 il papa Gregorio XIII° accordò l’indulgenza plenaria per ogni messa dei defunti ,nella Cattedrale di
S. Giustino..

IV- Antichità della Basilica Cattedrale Teatina

Prima che Pipino Re d’Italia nell’800 ponesse a sacco e fuoco la città di Chieti , c’era già la Basilica
Cattedrale di Maria Vergine , di S. Tommaso e di S. Giustino , sopra la Cripta.
Nell’anno 840 Carlo Magno volle riparare allo scempio che Pipino aveva arrecato a quei luoghi santi e
Teodorico rinforzò la Basilica con le chiese di S.Salvatore e di Agata e l’ospedale vicini e riportò la norma e
la disciplina monastica antecedente .
Fece costruire anche l’abitazione dei Canonici dove oggi c’è il Seminario .
In questa Basilica e nella Cripta nel X° secolo si erano riuniti i fedeli per difendersi dalle orde dei Saraceni
che S.Giustino , sotto forma di colomba “sconcertò e disperse” come dice l’inno scritto da Alfonso
arcivescovo di Salerno , molto amico di Attone vescovo di Chieti che consacrò la basilica nel 1069 ( Attone
vescovo intruso era stato trasferito dalla Diocesi dei Marsi ,n.d.t ).In quella occasione Atenolfo donò un
libro molto pregevole in pergamena alla Chiesa chiamandolo “Vescovo nella Basilica di S. Tommaso
Apostolo e di S. Giustino confessore”.
Nel 1095 Rainolfo stabili’ di far dire una messa al giorno nell’altare in Crypta S. Justini.
Il vescovo Matteo Samniati nel 1592 , con il benemerito Sinibaldi Baroncino , fece restaurare la Cattedrale
ormai quasi cadente , vi fece mettere il bel pulpito di noce ed il battistero in porfido di Verona , aggiunse
l’aula dei canonici vicino alla sacrestia .
Il Cardinale Rodolovich la consacrò nel 1659 . C’è una lapide del 1769 dietro l’altare maggiore per
ringraziare l’arcivescovo Francesco Brancia , che rifece di marmi preziosi l’altare maggiore .
La Basilica Cattedrale di Chieti è un vasto edificio con ampia crociera , con uno sfondato per la Cappella del
Santissimo e un lungo , alto e coperto atrio al soppalco .

Vi sono in essa nove altari e una grande porta si apre di lato per l’atrio. .
La dividono longitudinalmente in due piani undici gradini , in alto si trova la crociera con la tribuna ed il
coro dei canonici , in basso vi sono tre archi per lato e tre altari con le colonne .
Ai piedi della scala ne scendono altre due per l’accesso alla Cripta . Davanti al suddetto atrio c’è l’altissimo
ed antichissimo campanile la cui iniziale costruzione viene addebitata ai SS. Legunziano e Domiziano ,
mentre il vescovo Giacomo di Bacio nel 1496 , a disegno gotico , vi fece fare l’ultimo ordine.
Oggi ci sono numerose ed armoniche campane sulle quali viene disteso il braccio di S. Giustino per
allontanare le tempeste .
I lavori per la maestosa tribuna dove c ‘è il coro , per la cappella del Santissimo , le fasce dorate , i rosoni , i
festoni , la greca sul fregio , i capitelli sulle colonne quadrate sono stati realizzati tutti in grazia della
clemenza dei re , della pietà cittadina e della mensa del vescovo .
Dipinti stupendi del tocco di S. Tommaso nel costato del Nazareno , l’ingresso di Giustino alla sede di Teate
etc etc .
La Cappella del Santo è tutta finita ; l’altare di mezzo con un ricchissimo ciborio custodisce l’Eucarestia , ai
lati dell’altare c’ è una nicchia con la reliquia di S. Filomena e nell’altro lato quella di S. Alfonso .Vi sono le
urne delle sacre reliquie ,un cancello di ferro dorato .
Nel duomo si conservano sette corpi di santi , oltre a quello di San Giustino : Flaviano , Cetteo , Marco .
Legunziano , Domiziano , Alberto e Felice.. C’è un pezzo di legno della Croce , tre spine di Gesu’, il radio di
S. Benedetto, il coltello con il quale fu scorticato S. Bartolomeo ,l’ampolla con il sangue di Cristo uscito da
un crocifisso di cera da Pescara ….

V- DODICI SANTI PRELATI SUCCESSORI DI GIUSTINO

Non sono sconosciuti i vescovi dopo S. Giustino come quelli suoi antecedenti .
La serie è conosciuta fino all’anno 840 ,periodo di Teodorico I° .Pipino distrusse tutti i monumenti , ma sui
sacri dittici della Chiesa di Teate erano stati scritti dodici vescovi onorati come santi sul calendario liturgico
: Flaviano , Siro , Sansone , Zenone ,Panfilo , Leone, Severino ,Germano , Vincenzo , Urbano , Eleuterio ,
Cetteo.
Ughelli nella sua storia Sacra dice invece che il primo vescovo di Chieti è stato Quinzio intorno all’anno 500
….. (n.d.t = rimando alla disquisizione delle pagine originali su lla differenza fra i Confessori e i Martiri della
prima era cristiana e sul contenzioso storico-letterario con l’Ughelli a proposito di questi primi dodici
vescovi di Chieti)
Se non si è sicuri che il primo vescovo di Chieti sia stato Quinzio alla fine del V° secolo, però si riscontra che
in alcuni atti di donazioni la sede vescovile della città viene posta intorno all’anno 440.

Qiunzio appose la sua firma nel sinodo romano di Simmaco nel499 . In una lettera del 594 di S. Gregorio
conosciamo il nome Barbato; quando fu incoronato Lotario a Roma sotto Sergio II° nel 844 c’era Lupo come
bibliotecario di Anastasio che sostituiva il vescovo .
Nel sinodo di Roma dell’anno 853 conosciamo l’arcidiacono Pietro che fu presente .Si sa del prelato
Teodorico II° che si recò da papa Giovanni VIII° insieme ad una delegazione di vescovi di Penne , Fermo e
Teramo .
Nel 962 compare il nome del teatino Rimone nella consacrazione della chiesa di S. Bartolomeo a Carpineto ,
insieme con il vescovo dei Marsi ,di Valva, di Penne e di Teramo .
Il nome di Atenolfo è scritto in un libro della sua chiesa , dell’anno 904 e si conosce Luidino per la
concessione del castello di Spoltore nel 972 firmata da arciprete , arcidiacono e primicerio del suo capitolo
.

VI- ANTICA ESTENSIONE DELLA DIOCESI TEATINA

La Diocesi ha una vasta estensione territoriale da molto tempo . I pontefici Nicola II° nel 1038 , Pasquale II°
, Eugenio III° ,Clemente III° ed Innocenzo III nel 1198 hanno scritto Bolle per confermare e variarne i confini
. La bolla del papa Nicola , secondo Ughelli, del 1059 si esprime cosi’ :” l’Episcopato teatino con tutta la sua
interezza e pertinenza da molto tempo e con giusti confini che furono determinati , noi confermiamo “..
Era il tempo dei Longobardi in Italia ed a Chieti c’era Trasmondo , un loro Conte .
E’ stato il periodo in cui Chieti ebbe la massima estensione diocesana poiché in essa erano confluite le sedi
di Aterno , di Ortona e di Istonio (Vasto ) , Lanciano ancora non lo era .
La pianta della Diocesi viene raffigurata come un parallelogramma di cui i lati opposti da N.E. a S.O. sono
rappresentati dai fiumi Pescara e Trigno e quelli da S.E. a N.O. formati dalla spiaggia adriatica e dalla linea
delle montagne dell’Appennino .
Dallo Staffilo del Morrone sul Pescara fra Popoli e Tocco , la linea della montagna parte dalle punte orientali
del Morrone , con tutta la Majella ed i declivi settentrionali dei Monti Pizii e diTreste , poi scende verso il
fiume Trigno e si distende fino all’Adriatico e torna verso il fiume Pescara da dove era iniziata .
Dai monti scendono verso il mare i fiumi Aterno fino al Trigno , l’Alento e il Foro , il torrente Moro , il
serpeggiante e gonfio Sangro che divide la diocesi a metà .
Con l’abate Romanelli diremo che “ Chieti sorge sull’Aterno molto bella e considerevole ; il rilevato sito ,il
vicino mare , il clima temperato , il vago orizzonte , i costumi , l’opulenza , l’amenità e il buon gusto ci
danno un gradevole spettacolo “.
Chieti posta sull’Aterno dunque osserva dall’alto quasi tutta la sua Diocesi . Sono i luoghi dove abitavano gli
antichi Marrucini dall’Aterno al Foro . Occupa i quattro quinti della Provincia dell’Abruzzo Citra . Nel suo
comprensorio c’erano le antiche città di Istonio (ora Vasto ) , di Aterno (ora Pescara ), di Anxano (Lanciano )
ed Ortona e nel medioevo le città distrutte di Tazze presso Rapino , di Zappina di S. Valentino …..Oggi fanno

parte della Diocesi Teatina tre città: Chieti ,Vasto e Pescara e 94 Comuni fra i quali ,quelli piu’ grandi sono
Atessa, Guardiagrele , Caramanico , Casoli , Orsogna etc .

VII- TRE SEDI VESCOVILI RIUNITE NELLA DIOCESI DI CHIETI

I tre vescovadi di Istonio , di Ortona e di Aterno erano uniti nella Diocesi di Chieti dopo i Concilii Laodiceno
, Sardicese e Cartaginese II° che vietavano le sedi vescovili nei piccoli centri .
ORTONA . Città antica celebre per il porto, per le arti ,per i templi ed i monumenti ha avuto la sua diocesi
fin dai tempi antichi.
La bolla di Gregorio XVI° del giugno 1834 della separazione da quella di Lanciano ci ricorda la sua vetustà .
Infatti nel 502 è accertato che il vescovo di Ortona Martiniano appose la sua firma nel sinodo di Simmaco ,
contro il decreto di Odoacre che teneva prigioniero il vescovo Blondo.
Gregorio Magno scrisse all’esarca di Ravenna per la sua liberazione . Si legga nel Coleti , nell’Ughelli ed il
Maurini come fu presente il vescovo Viatore nel concilio Lateranense del 649 contro Eraclio .
Nel 916 secondo il Romanell c’è il Vescovo Pietro che Giovanni X° inviò nella Rezia .
Nel X° secolo fu tolta la sede vescovile ad Ortona con la conferma di Ferdinando I° d’Aragona .
Nel 1578 le fu resa , incorporata in quella di Lanciano e poi tolta di nuovo nell’anno 1818.
Nel 1834 l’ha riavuta di nuovo aggiungendo i paesi di Grecchio ,Tollo , Canosa e le Abbazie di Treglio e
Lettopalena .
. Nei secoli passati Ortona pretese di staccarsi da Chieti , e ci fu la confusione con l’Esarcato di Ravenna per
la dipendenza temporale , non spirituale : sotto gli angioini quegli arcipreti furono tenuti in debita
considerazione .

ISTONIO

Quando era vacante la cattedra vescovile di Istonio e non essendoci il presbitero curato nella parrocchia
di S. Eleuterio martire , il papa Gelasio vi delegò il vescovo Celestino
. Storici importanti hanno riconosciuto nello scritto di quella nomina la parola “Stoniem”e/o “Istonien”.
Istonio era una città quando nasceva il Cristianesimo . Quella che ora chiamiamo Vasto ed un tempo Guasto
( per la Guastaldia di cui godeva al tempo dei Longobardi), molto prima si chiamava Histonium , Istonium e
durante le invasioni barbariche si diceva Stonium .
Città Frentana , colonia romana sotto Augusto e Municipio sotto Vespasiano . Tutte le divinità classiche vi
ebbero i templi , famoso quello dedicato a Vespasiano dove c’era un sacerdote .

Le famiglie importanti al tempo di Roma erano i Paquia , gli Statoria, i Bebia, gli Ostilia , Celeria etc. e
Consoli delle famiglie Didia , Aurelia , Giulia fra i cittadini di Istonia .
Fu conquistata e saccheggiata da goti , greci , longobardi ,saraceni , ungari ,tedeschi ,veneziani ,crociati,
rovinata da frane e terremoti (1456) .
Nell’anno 942 era ridotto a piccola terra ,nel 1047 si chiamava solo Castello di Istonio , ma ancora gridava
forte il suo nome di città dai ruderi , marmi, statue che erano presenti nel 1104 , cosi’ in un testamento
riferito dal Pollidoro ad un certo Alberto , “giudice della città Wastana …..nella stessa cittàdi Wastum”..,
nella cronaca di S. Stefano “in riva a l mare” che scrive di Alessandro che “venne nella città di Vasto “
quando andò a Venezia .

ATERNO- L’ Ughelli , il Coleti , il Martinier , Ferrari ed altri storici affermano che fu sede vescovile già dai
primi secoli cristiani .
Il fiume Aterno è diverso nelle due città (Aterno e Teate ) che gli sono accanto , una alla foce e l’altra alla
sorgente (“amiternum” ). C’ è stata sempre confusione anche negli atti pubblici . Fu chiamata
indistintamente oppidum , città e “navale” , oppure Porto dei Peligni , dei Vestini o dei Marrucini .
Il fiume che nasce alle pendici della Meta fra Montereale e d Amatrice , un po’ prima di S. Vittorino , scorre
per 60 miglia tortuoso e fra rocce anfrattuose e cascate , poi scende verso la pianura di Valva dove prese il
nome di Pescara nel Medioevo , da li’ per altre 33 miglia va al mare .
In quest’ultimo tratto ci sono numerosi ponti con i resti di Popoli , Casauria , S. Valentino e Pescara .
La sua foce si chiamò Castrum Aterni , Ostia Aterni ed oggi Ostia .
L’autore Camarra , per distinguerla da quella del Tevere , la chiamò Ostentina e tutti sanno che Plinio
tracciò la misura della mezza Italia tra queste due Ostia .
Siamo giunti all’argomento di decisione se S. Cetteo sia stato vescovo di Amiterno presso la sorgente ,o di
Aterno verso la foce o di Chieti . Escluse le circostanze che sia stato della sorgente o di Aterno perché ,
essendo li’ il fiume basso , non sarebbe stato gettato giu’ da alcun ponte . ( leggasi l’originale) .Quando e
perché Aterno cessò di essere sede vescovile non se ne conoscono i motivi , ma si suppone intorno alla fine
del V° –VI° secolo quando si uni’ a Chieti .
Comunque S. Cetteo è considerato vescovo di Chieti , ove si conserva il suo corpo e si festeggia il 16 giugno
.

VIII- LE CELEBRI E NUMEROSE ABBAZIE DELLA DIOCESI TEATINA
Dopo la decadenza delle tre sedi vescovili di Ortona di Istonio ed Aterno , sorsero molte insigni e famose
badie nel territorio che prima le comprendeva , sostituendosi alla loro funzione episcopale .
Illuminate dalle ampie donazioni dei Principi longobardi e Normanni , dalle conferme dei Re e dalla
protezione Pontificia , passarono dalla dominazione temporale a quella spirituale , dall’esenzione della

giurisdizione vescovile all’esercizio della stessa potestà non solo al loro interno ma anche sul clero , sul
popolo fino ad allora obbediente ai vescovi .
I vescovi assistevano anno dopo anno allo spogliamento del loro potere giurisdizionale . Sorsero incessanti
liti , discordie ,scandali ,tumulti che dal XIII° al XIV° secolo interessarono abbazie , il vescovado e le sacre
congregazioni .
Ughelli descrive i dissidi contro la Badia di Casauria , De Luca contro la Badia di Arabona , nel Bollario
vaticano si descrivono i contrasti con le Badie di S. Martino in Valle e di S. Salvatore alla Majella etc. etc….
Disposizioni coercitive da parte di numerosi papi fiaccarono la riluttanza degli abati : Innocenzo X° ,
Alessandro VII° ; Gregorio XV° e Innocenzo XII° .
San Pio V° nell’anno 1568 emanò la Bolla all’arcivescovo Teatino Oliva e Gregorio XIII° nel 1579
all’arcivescovo Busdrago con l’invito a visitare e correggere tutte le badie del territorio ……
Le abbazie , benedettine , erano tutte in desolazione dopo le invasioni dei barbari , dei saraceni e per la
mancanza di monaci ….
Il decreto del 1807 seguito da quello del 7 agosto 1809 le aboli’ tutte e tornarono alcune sotto il patronato
regio ed altre alla giurisdizione del vescovo ….

BREVE CENNO DI CIASCUNA ABBAZIA
Iniziamo dal lido del mare , dove fiori’ la famosa Badia di S. Giovanni in Venere fra il fiume Sangro ed il
torrente Olivello .
Un tempo vi sorgeva il tempio dedicato a Venere Conciliatrice con un porticato ottagonale di marmo che
dominava il promontorio .
Fu costruito da mani cristiane , con lo stesso materiale marmoreo , un tempio alla Madre di Dio e al
precursore di Cristo (Giovanni ) .
C’è chi asserisce che Tertullo parente di S. Placido, con il permesso dell’imperatore Giustiniano lo abbia
donato allo stesso S. Benedetto che vi fondò un monastero .
Fino all’anno 829 era una chiesa donata all’Abbazia di Farfa da Lodovico I° e da Lotario .
Nel 973 il Conte-Duca della Marca Teatina la ricorda abitata da eremiti , suo figlio Trasmondo Conte di
Chieti nel 1015 la ingrandi’ facendola diventare monastero benedettino e il primo abate fu Arnolfo .
Enrico III° la confermò con dodicimila moggi di terreno intorno . Ebbe molti privilegi da Re Ruggiero , da
Enrico VI° , dai papi Leone , Vittore ,Nicola ,Urbano ed Innocenzo III° .
Papa Bonifacio nel 1393 la diede al vescovo Carbone di Chieti e Sisto V° la assegnò , mentre era vivo S.
Filippo Neri , ai Padri Filippini di Vallicella in Roma .
La BADIA benedettina di S.STEFANO IN RIVA AL MARE sorse nell’8942 tra il fiume Osento e il Sinello ad
opera di Gisone ; primo abate fu Pietro .

Fu distrutta dai Saraceni e dagli Ungari e ricostruita dal Duca-Marchese di Chieti Longobardo , nel 971 , e fu
sotto la protezione ,in successione, dei normanni , di Re , imperatori e papi : l’imperatore Enrico vi sostò
mentre si recava in Puglia ed Alessandro III° tornando da Vasto .
Senza monaci nel 1257, fu unita alla badia cistercense di S. Maria di Arabona da Alessandro IV° . Dopo 330
anni passò al Collegio di S. Bonaventura di Roma nel potere temporale , nel 1794 fu reintegrata alla corona
reale e per il potere spirituale all’ Ordine di Chieti .
La BADIA dei Santi Vito e Salvo sorge sulla sinistra del Trigno . San Bernardo da Chiaravalle vi mandò dei
monaci dietro richiesta del re Ruggiero : questi cistercensi fondarono verso l’anno 1142 l’Abbazia di S.
Maria di Cardia alla sinistra del fiume Trigno .
Giunse da li’ l’abate Salvo che nel 1200 vicino a quel luogo fondò la Badia di S. Vito e l’oppidum che vi si
formava intorno cominciò a chiamarsi San Salvo .
Dai Re di Napoli Federico , Carlo II° e Roberto ricevette feudi e protezione , il papa Clemente IV° la dichiarò
decaduta . Fu abbandonata nel 1453 per le incursioni dei Turchi .
Fu ceduta ai celestini del Morrone da parte di Benedetto XIV° . Nel 1775 entrò in possesso del Comune di S.
Salvo ; nel 1789 fu ripresa dalla Corona reale e con il Concordato del 1818 l’arcivescovo riprese le facoltà
che aveva dall’inizio .

Nell’entroterra , a circa sette miglia a sud della Badia dei Santi Vito e Salvo , alla destra del Treste , c’era la
Badia di S. Angelo in Cornachiano , di cui non si conosce l’anno di fondazione .
Nel 1220 c’ era abate un nipote del Beato Angelo che ,divenuto agostiniano, rinunciò alla sede vescovile di
Acerra e di Melfi ,tenne però cattedra di teologia a Napoli ed a Parigi .
Ad est della Majella , nel mezzo di una fenditura della roccia ,il longobardo Credindeo vi fondò una Abbazia
benedettina . Primo abate fu Isberto , con cento monaci .
Essa venne chiamata SAN MARTINO IN VALLE ed il paese che vi cresceva intorno si chiamò Fara S. Martino .
Pasquale II° nel 1112 , Onorio III° nel 1221 con le loro Bolle ,ne enumerano le numerose chiese allegate .
Papa Nicola V° nel 1451 la uni’ alla Basilica Vaticana .
Dopo diverse vicissitudini un accordo fra il capitolo Vaticano e gli arcivescovi nel 1636 sotto Urbano VIII°
fece ottenere la badia di Fara al Vaticano ,mentre quelle di S. Salvatore e di S. Barbato passarono al
vescovo di Chieti .Nel 1778 la Badia di Fara S. Martino fu reintegrata alla corona reale e in ultimo , nel 1818
, fu restituita alla sede Chietina .
A nord della stessa Majella in un altro orrido vicino alla città di Tazze fra Guardiagrele e Rapino , presso la
chiesetta di S. Salvatore, si stabilirono alcuni eremiti .
Nell’anno 1000 il priore Isalberto ebbe la prima donazione da Gisolfo . L’abate Giovanni nel 1031 fece in
pietra la chiesa e le abitazioni che prima erano di legno . Fu donata a questi eremiti anche la badia di S.
Barbato nel 1043 . Numerosi Re e papi confermarono donazioni al monastero ; l’abate Desiderio si ritirò in
quel luogo prima di diventare papa Vittore III° .

Giulio III° e Gregorio XIII° aggregarono in successione le badie al Capitolo Vaticano . Con Urbano VIII°
tornarono al vescovo di Chieti .

Ad occidente della stessa Majella , in una profonda valle sotto il Tittone , sopra Roccamorice , Pietro
l’eremita di Isernia vi fondò nel 1239 la Badia di S. Spirito alla Majella e li’ ricevette la notizia della sua
nomina a papa . Nato nel 1214 ad Isernia , egli si spostava in solitudine non appena si accorgeva che la
gente vedeva in lui qualcosa di straordinario . Stette 21 anni nell’eremo di S. Maria dell’altare , 25 nel
Morrone , 30 nella Majella dove fondò il suo ordine . Passò poi nella grotta di S. Giovanni sull’Orfento ,ed
infine nella diocesi di Sulmona , nel versante occidentale della Majella .
La badia cessò di esister e dopo le occupazioni militari e con il Concordato è tornata alla madre Chiesa
Teatina Dalle vette passiamo alle falde della Majella nelle quali facevano corona molte Abbazie e la piu’ famosa era
quella di S. Clemente a Casauria .
Sotto le gole di Popoli il fiume Pescara correva ora stretto e riunito ora si diramava e formava un’isola , se il
principale ramo era a destra, il territorio apparteneva a Penne , se a sinistra era di Chieti.
La piu’ importante delle Badie era S. Clemente di Piscaria . Il Muratori la paragona a quelle di Modena , di
Cava, di Farfa e di Montecassino , per importanza .
L’imperatore Ludovico II° vi profuse tutte le sue forze nel trovare l’isola , nel farvi costruire un monastero e
nel farvi trasferire il corpo di S. Clemente papa e martire .
Dal IX° secolo della sua fondazione il primo abate fu Romano fino ad Urbano II° .
Carlo Magno , Carlo III° , Berengario , Adalberto ,Ottone I e Ottone II° , Corrado ,Enrico III° , Ruggiero
quando era accampato sotto Tocco ,tutti si prodigarono per la sua ricchezza.
Fu confermata dai Papi Alessandro II° , Gregorio VII° , Callisto II° etc..
Nel XV° secolo non c’erano piu’ monaci ; nel 1775 tornò sotto il potere regale e con il concordato del 1818
tornò alla diocesi di Chieti .
La Badia di S. Salvatore si trova a nord-ovest della Majella , ed apparteneva a Montecassino.
Un decreto del re Desiderio del 757 la nomina , Leone Ostiense la nomina per prima nel suo Catalogo .

A nord di S. Liberatore sulla collina del Pescara , sorge la BADIA di S. MARIA DI ARABONA fondata nel 1208
dai monaci di S. Vincenzo e di S. Anastasio .
Fiorente nel 1257, Alessandro IV° vi uni’ la Badia di S. Stefano in riva al mare .Sisto V° la donò al Collegio di
S. Bonaventura di Roma .

A nord di S. Liberatore c’era anche l’Abbazia benedettina di S. MARIA IN BUCCHIANICO , fondata nel 1034
dal chietino Tresilio . Il primo abate fu S. Aldemario , di Capua , che venne da Montecassino e che fondò i
monasteri di S. Clemente a Guardiagrele , di S. Pietro alla Majella , di S. Eufemia a Fara e di S. Martino ,
dove mori’ ; il suo corpo si trova a Bucchianico . Sotto il monastero c’ è un grande tempio dedicato a S.
Urbano .
Al tempo di Attone vescovo di Chieti , a Pescara ,da un crocifisso di cera costruito e poi tagliato dagli ebrei
che il conte Trasmondo poi puni’ , nel 1062 usci’ molto sangue che si conserva nel duomo di Chieti .
Ad Oriente della Majella c’era l’EREMO DI PRATA .Nel XIII° e XIV° secolo vi giunsero da Cosenza in Calabria
alcuni monaci sotto la guida di S. Ilario o Ilarione ed ottennero il fondo da Trasmondo Conte di Chieti .
Dopo S. Ilario il superiore fu S. Nicola e , dopo la sua morte , i sei umili monaci si dispersero tutti lasciando
ancora oggi traccie della loro santità :nella diocesi di Chieti si venera il corpo di S. Rinaldo in Fallascoso , San
Nicola a Guardiagrele , S. Franco a Francavilla , S. Falco a Palena e S. Orante ad Ortucchio .
Si suppone che le spoglie del fondatore S. Ilario siano nascoste ancora a Prata.
Vicino Palena , alla destra dell’Aventino ,c’era L’ABBAZIA DI MONTEPLANIZIO , per opera di Rotario conte di
Chieti , nel 1020 .
Il primo abate benedettino fu Uberto .
S. Domenico di Sora , dello stesso periodo , fondava vari monasteri , uno sul nostro Aventino . La Badia fu
donata da Borrello ad Attone vescovo di Chieti .
Intorno al 1520 si era formato l’oppido di Letto che nel 1570 Pio V° aggregò alla diocesi di Ortona e che
passò a Chieti nel 1818 .

IX-LA SEDE DI CHIETI DIVENTA METROPOLITA

Nel contare le sedi suffraganee a Chieti ricordiamo che soltanto per Chieti Clemente VII° elevò a
metropolita la diocesi , pensando di renderla la piu’ importante d’Abruzzo .
Hanno scritto: “ All’Arcivescovado di Chieti sono soggette le sedi di Aquila regia , Penne con Atri , Sulmona
e Valva , Ortona con Campli , Sora” .
Il 1526 fu l’anno della proclamazione a sede metropolita di Chieti da parte di Clemente VII°. Le diocesi non
soffrirono di questa aggregazione ma ognuna cercò di esserne liberata.
Penne ci riusci’ con l’aiuto del suo duca Ottavio Farnese prefetto di Roma e di sua moglie Margarita nipote
del papa Paolo III° ,nel 1539 .
Non ci riusci’ Lanciano nel 1559 ma nel1562 , tramite Pio IV° dietro richiesta di Filippo I° . Nel 1570 insieme
con Ortona ritornò suffraganea di Chieti .
Teate una volta metropoli dei Marrucini ,residenza ordinaria dei procuratori degli imperatori , capo della
gastaldia sotto i longobardi , capo della Marca teatina sotto i Franchi ,del Contado sotto i Normanni , del

Giustizierato sotto gli Svevi e capo della Provincia Aprutina sotto gli Aragonesi che al tempo di Federico si
estendeva dal mare fino a Sora , dal Tronto al Fortore.
L’aquilano Antinori scrisse: “ la città di Chieti , considerata fin dalla sua fondazione a capo dei popolo dei
marrucini ,poi colonia romana con la residenza dei suoi magistrati , ora guastaldia ,marca , contado , sotto i
normanni fu eretta a capo di tutto l’Abruzzo .”
Al tempo degli Aragonesi , quando l’Abruzzo era stato diviso in due Provincie al di qua e al di là del fiume
Pescara ,era residenza dei Giustizieri , dei vicerè e dei presidii di tribunali .
Fu chiamata metropoli regia ,principale città della provincia Aprutina , con lo stemma di Achille armato ed
a cavallo, con una spada in mano .
L’Aquila non aveva fino al 164 1( come l’aveva Chieti), il suo tribunale e neanche Teramo fino al 1684.
Chieti era la sola ad averlo nel 1526 e dominava la provincia Aprutina tutta .
Nel 1495 Carlo VIII° stabili’ che i vicerè si riunissero in Chieti . Seguendo le parole di Clemente VII° “celebre
per ampiezza” , si deve intendere sia la sua estensione per non meno di due miglia sul dorso di una amena
collina da sud a nord e per la diocesi l’estensione riguardava anche le molte città distrutte ricadenti nel suo
perimetro .
Il Ravizza ha scritto un ponderoso volume sul goto Teodorico , su Trasmondo ed Attone Conti longobardi
,su Goffredo , Wiscardo , Drogone e la sua stirpe , dei Re Ruggiero e i due Guglielmi normanni che la
arricchirono ed abbellirono .
Donazioni di splendidi castelli di qua e di là del Pescara , privilegi ed esenzioni da parte degli aragonesi
Alfonso , Federico , Ferdinando il Cattolico , Carlo VIII° di Francia etc. etc..
Gli austro –ispanici Carlo V° , Filippo II° ,IV° , V° e, senza andare oltre Clemente VII° il lettore conoscerà
quanta profusione hanno elargito per Chieti , le lettere di Giovanna I , di Alfonso D’Aragona .
Diremo solo di Ferdinando I° che chiama Chieti città “fedelissima , particolarissima , osservantissima “ ed i
suoi cittadini “uomini nobili ed egregi a noi fedeli “……” per cui dobbiamo tenere in considerazione Chieti
nella stesso grado di stima e fede della stressa Napoli “.
Cosi’ nell’anno 1526 .
Dai vescovi Teatini con i titoli di Conti Longobardi , come si evince da documenti autentici che Tassone ,
fratello di Roberto di Loretello gliela usurpò ma con la Bolla del 1095 di Urbano II° gli fu restituita e
Pasquale II° nel 1115 la confermò.
Nel 1059 Nicola II° la enumera tra i beni della Chiesa Teatina : I longobardi avevano reso Teate CapoGuastaldia dal fiume Aterno al Fortore che , conquistata da Carlo Magno e da Pipino , si chiamò Marca
Teatina . Nel 1175 le Bolle di Alessandro III° , nel 1206 di Innocenzo III° ed altre seguenti garantivano i
Vescovi contro le usurpazioni , fino agli aragonesi che seguirono .
La Chiesa Teatina ebbe privilegi e beni dai longobardi fino all’800 , dai Franchi fino al 1060 , poi dalla
dinastia normanna : nel 972 il vescovo Luidino concesse il feudo di Spoltore ………Nel 1353 il Vescovo
Bartolomeo de Papazzurris obbligò i Baroni al giuramento di fedeltà, con il patrocinio di Giovanna I e Luigi .

X- UOMINI ILLUSTRI NELLA CARRIERA ECCLESIASTICA

Lupo II°, Bartolomeo Carbone , Giovanni de Cominis , Marino di Tocco , Colantonio Valignani fra i vescovi ,
Filippo Valignani , Luigi Del Giudice , F. Saverio Bassi fra gli Arcivescovi , il Cardinale Giuseppe Carbone ed il
glorioso S. Giustino martire .

