
                                          LA MORTE DI B. CORRADINI , IL VESCOVO CHE FONDO’  

                                               IL SEMINARIO DELLA DIOCESI DEI MARSI  

                                                            NELL’ANNO   1715                                         

L’amico Remo De Matteis mi ha dato il presente  Documento dell’anno 1719 che ho cosi’  tradotto : 

            

                                                    Nell’anno del Signore  



 

Francesco Berardino Coradino Vescovo dei Marsi , nella sua tarda vecchiaia e all’età di 84 anni , 

 dopo aver ricevuto tutti i sacramenti della penitenza , s’intende senza il santissimo viatico ,  

e rinvigorito con l’unzione dell’olio santo da me Aloisio Petrone Preposto della Chiesa Parrocchiale 

 di San Giovanni Battista della terra di Ortona nei Marsi , risulta da uomini degni di fede , con il conforto 

 del Reverendo Don Lelio Sericchi Canonico di Celano che ha raccomandato la sua anima a Dio , ed è  

morto rendendo l’anima a Dio il giorno 25 del mese di Dicembre che fu il giorno della nascita di nostro  

signore Gesu’ Cristo che in questo anno 1718 cade il giorno di Domenica , alla sesta ora della notte , 

 e il giorno dopo verso l’ora del vespro , è stato celebrato l’Ufficio dei Defunti nell’aula Vescovile , da tutti i  

Canonici e Presbiteri insieme con i Frati di San Francesco e con gli Insegnanti degli studenti piu’ pii , e poi  

verso l’ora 22 il suo cadavere è stato fatto vedere per il Borgo della città ed in ultimo è stato deposto  

nella Chiesa Cattedrale di Santa Maria dove il giorno 27 è stato recitato di nuovo con solennità l’Ufficio 

 dei defunti ed è stata recitata cantando la Messa Solenne dall’Arcidiacono Don Costanzo Ruggieri e dal  

predetto Reverendo Don Lelio Sericchi fu letta l’orazione funebre alla presenza del corpo e , verso l’ora 

 del compimento , il suo cadavere è stato tumulato nella stessa Chiesa dove , mi è stato riferito da degno 

 di fede e noto per questo , il primo gennaio 1719 , fu emanato l’Editto per l’anno del Signore , a Tommaso  

Tomassetti  che già in passato era stato Vicario Capitolare dei Marsi e per questo io sono il testimone . 

                                                                                                               Preposto Aloisio Petrone .  

 

Nota : Il Reverendo Don lelio Sericchi , Servo di Dio , era molto famoso in quegli anni per la sua eloquente 

erudita oratoria . 

Da fonte autorevole egli aveva lo stesso cognome di Fra ‘ Tommaso da Celano . 

 

 

 

 

 

--Lapide che si trova nella Cappella di San Berardo , nella Cattedrale di Pescina di Santa Maria delle Grazie . 



 

 

          

 

 

                                                   A DIO OTTIMO ONNIPOTENTE 

 

Francesco Bernardino Corradini di Fabriano 

ancora vigile per 23 anni dopo la vecchiaia  

Vicario Generale di Narni , di Nocera , di Iesi e di Milano  

di quà visse nello splendore della giustizia e specchio di onestà . 

Nominato dal Servo di Dio Innocenzo XI° 

alla sede dei Marsi  

vero padre dei poveri , difensore degli orfani  

pastore delle anime sopra ogni altra cosa  

per la salvezza del gregge della Chiesa e per la dignità del Seminario in costruzione  

si adoperò instancabile per quasi 40 anni in ogni cosa . 

Nel giorno 25 dicembre dell’anno 1718 , all’età di 82 anni  



morendo nel Signore , qui’ riposa dalle sue fatiche . 

La Chiesa Cattedrale dei Marsi all’ottimo presule  

mestamente pose . 

 

 

                                                                                  Franco Francesco Zazzara  


