L’ABBAZIA NEL TEMPO

THE ABBEY OVER TIME

GLI AMBIENTI MONUMENTALI

MONUMENTAL ROOMS

L’insediamento più celebre della Congregazione
dei Celestini sorge alle pendici del Morrone
intorno alla metà del XIII secolo grazie all’opera
del fondatore dell’ordine: fra Pietro Angelerio.
Già nel 1293 ospita il Capitolo Generale
ma è l’anno successivo che l’abbazia vivrà il
suo momento di gloria con l’ascesa al soglio
pontificio di Pietro, riceverà infatti privilegi
e terre che raggiungeranno Pratola Peligna
e Roccacasale, lo ricordano i “portali del
feudo” in pietra davanti l’ingresso principale
che davano accesso alle vaste tenute terriere
dell’ordine. Grazie alla buona situazione
patrimoniale l’Abbazia diviene un centro di
fondamentale rilevanza, lo testimoniano l’istituzione della scuola di Lettere
e Filosofia, la ricchissima biblioteca e la presenza di artisti di alto livello, come
Gualtiero d’Alemagna e Saturnino Gatti. Negli anni l’Abbazia venne modificata
ed ampliata in base alle diverse esigenze ma costante rimase il modello di vita
monastica al quale si ispira e che guidò anche la realizzazione dei vasti ambienti
utilizzati come oratorio, refettorio e biblioteca: la regola benedettina dell’ora et
labora. Il terremoto del 1706, che colpì duramente la città, danneggiò anche
l’abbazia e furono necessari diversi interventi strutturali, conclusi nel 1730,
data incisa sull’orologio della chiesa. Nel 1806, a seguito dell’editto murattiano,
molti monasteri vennero soppressi e così anche tutti quelli dei Celestini. La
monumentale Abbazia di Santo Spirito al Morrone conobbe quindi nuove
destinazioni d’uso, da Real Collegio dei tre Abruzzi, a Ospizio a Real Casa dei
Mendici dei tre Abruzzi. Nel 1868 viene trasformata in carcere, conservando
questa funzione fino al 1993. Nel 1998 è stata assegnata al Ministero per i Beni
e le Attività Culturali che ha avviato importanti restauri. Aperta al pubblico
nel 2010 dalla Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici
dell’Abruzzo, fa oggi parte del Polo Museale dell’Abruzzo in funzione del Decreto
Ministeriale n.171 del 29 agosto 2014, e si avvia a diventare nuovamente un
centro propulsore di cultura e di rilancio di un vasto territorio.

The Celestinian Order most famous and
important settlement was built at Morrone’s
slope around the XIII century thanks to the
Order’s chief: Pietro Angelerio. In 1293 it hosted
the General Chapter. Only the following year the
Abbey would have its highest moment of glory
when Pietro reached the papal throne. In fact,
the Order would receive many privileges and it
achieved lands all around the region, to Pratola
and Roccacasale, as the stonemade “portals
of the feudal” reminds us and they worked as
main entrance of the entire order’s properties.
Thanks to the Abbey’s assets, it became the
most important cultural centre of the region
with the establishment of the Literature and Philosophy school, a rich library
and thanks to the presence of high level artists such as Gualtiero d’Alemagna
and Saturnino Gatti. Through years the Abbey plant was changed, and it grew
as its needs; although the monastic life model, inspired by the Benedictine rule
“ora et labora”, remained unchanged and inspired the creation of huge rooms
such as the oratory, the refectory and the library. The earthquake in 1706 which
caused considerable damages to the city and the Abbey, so several interventions
were needed, including those finished in 1730, whose date is engraved on the
church clock. In 1806, following the Murat edict, many monasteries and orders
were suppressed and so were all those of the Celestines. The monumental Holy
Spirit Abbey to Morrone met new functions, from Real Collegio dei tre Abruzzi,
to Ospizio a Real Casa dei Mendici dei Tre Abruzzi. In 1868 it was transformed
into a prison, retaining this function until 1993. In 1998 it was assigned to the
Ministry for Cultural Heritage and Activities which has undergone important
restorations. The Abbey publically opened in 2010 by the Soprintendenza per i
Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici of Abruzzo and it is now an important
site of the Abruzzo Museum Complex on the basis of the Ministerial Decree of
n.171 of August 29th 2014 and is set to become again the driving cultural and
revitalization force of a vast region.

L’Abbazia è un grandioso complesso
monumentale di forma quadrangolare
circondato da possenti mura. I cinque cortili
presentano caratteristiche molto diverse e
disegnano ampi percorsi rimasti quasi intatti
nel tempo. Un cortile minore conserva in parte
la struttura del chiostro medievale; quello
“dei nobili” evidenzia un elegante apparato
decorativo in pietra e stucco sulle pareti e nelle
volte del porticato. Il cortile maggiore, detto “dei
platani” per gli alberi centenari che lo adornano,
funge da nodo distributivo dell’intero impianto
e fa da palcoscenico alla chiesa settecentesca,
realizzata da Donato Di Rocco sull’esempio delle
architetture di Borromini. La luminosa struttura, a croce greca, è impreziosita da
un coro ligneo e da un organo in legno intagliato da Giovan Battista del Frate,
dipinto e dorato di straordinaria qualità. Dal transetto si accede alla Cappella
Caldora, una delle preesistenze medievali della struttura più importanti per la
qualità storico artistica del ciclo di affreschi con Storie di Cristo. Di grandissimo
pregio è il sepolcro commissionato dalla vedova Caldora a Gualtiero d’Alemagna,
per il figlio Restaino, scomparso prematuramente. Sul coperchio del sarcofago è
rappresentato il giovane, mentre la predella riporta le raffigurazioni della madre
e dei fratelli. Tra gli ambienti monumentali, degno di nota è sicuramente il
Refettorio, una vasta sala decorata con pitture monocrome realizzate tra il 1717
e il 1719 da Frate Joseph Martinez. Gli episodi illustrati raccontano storie tratte
dal Vecchio Testamento e dalla vita di San Pietro Celestino, mentre le lunette alle
estremità della sala raffigurano le Nozze di Cana e l’Ultima Cena. Sugli ambienti
destinati alle cucine si innalza una scalinata monumentale a due gradinate
simmetriche in pietra bianca della Maiella realizzate dopo il terremoto del 1706.
Sul fronte delle balaustre sono scolpiti lo stemma papale di Celestino V e quello
dell’Ordine dei Celestini. Da sempre l’abbazia dialoga con l’eremo di Sant’Onofrio
inerpicato sulla roccia e rifugio prediletto di fra Pietro Angelerio.

The Abbey is a magnificent and monumental
quadrangular complex surrounded by mighty
walls. The Abbey of the Holy Spirit is divided
by five courtyards which had made series of
long walks unchanged over time. A smaller
courtyard preserves the medieval structure
with the ancient cloister; the one called “of
nobles” is composed by a courtly decorative
apparatus made of stone and stucco on the
walls and on the portico’s vaults. The major
courtyard is called “of sycamores” because it
has been decorated with ancient trees. It works
as the main joint of the entire Abbey and it acts
as a stage for the Borromean style church of the
XVIII century, realized by Donato Di Rocco. The bright structure of the church,
with a greek cross plant, is decorated by a wooden choir and a painted and golden
wooden carved organ, an example of extraordinary quality craftsmanship.
Walking through the church’s transept you can access to one of the most ancient
parts of the Abbey. Cappella Caldora is one of the most important parts of the
complex because of the high artistic quality of the fresco cycle about Christ’s life.
The Restaino Caldora’s shrine has a great artistic value. It was commissioned by
Restaino’s mother to Gualtiero d’Alemagna. The young man is represented on
the sarcophagus’ lid, while his mother and brothers are shown on the predella.
The Refettorio is one of the most beautiful halls of the Abbey. It is decorated
by monochrome frescos, which were realized by friar Joseph Martinez between
1717 and 1719. They illustrate episodes from the Old Testament and about Pietro
Celestino’s life, while in the spots of room’s border are depicted Cana’s Wedding
and The Last Supper. Next to the Refettorio there are rooms intended for kitchens,
on which stands a monumental staircase composed by two symmetrical steps
made of Maiella’s white stone built after the earthquake of the 1706. On the
balustrades are carved Celestino and his Order’s coat of arms. The Abbey and St.
Onofrio’s hermitage have been connected for ages and it has always been Pietro
Angelerio’s favourite shelter.

POPE CELESTINO V AND CELESTINIAN CONGREGATION

PAPA CELESTINO V E LA CONGREGAZIONE DEI CELESTINI

Pietro Angelerio was born around 1209, in a little
village, probably in Sant’Angelo Limosano, placed
in the Molise hinterland. He was 16 years old when
he started his cultural and spiritual training at
Santa Maria in Faifoli monastery. When he started
his hermitage path, he traversed through Maiella’s
natural caves to Sulmona. Right on Morrone’s
slopes, the future pope brings together the first
adepts. Near Santa Maria’s little church, it began
the construction of a great abbey, dedicated to
the Holy Spirit which would turn into the Order’s
headquarter in 1293. The spiritual model proposed by Pietro, inspired on San
Benedetto’s rule and a strong bond with nature, cought in many youngs eager to
become his disciples, joining so the future Celestinian Order. Pietro proved to be
a skilled chief, paying attention to the various communities’ economical needs
and managing a growing number of lands, houses and ecclesiastical bodies.
During the Second Council in Lione in 1274, the hermit monk undertook a
long journey from Sulmona to France, on foot or by donkey, to avoid the order’s
abolition. Pietro’s charismatic strength would be rewarded the following year
with the definitive Congregation and all its properties’ acknowledgment.
When pope Niccolò IV died, after a long concistory, Pietro da Morrone was
named pope as Celestino V. A few days later he was officially invested in L’Aquila,
at the Basilica of Santa Maria di Collemaggio, with the support of Carlo II
D’Angiò. During the ceremony, the pope granted plenary indulgence to all those
who, repenting of their sins, would have visited the Basilica he founded. Doing
so Celestino established the first Jubilee of history, through the so-called “Bull of
Forgiveness”. The pontificate proved to be difficult and far from Pietro’s hermitic
aspirations; just three months later he decided to abandon his charge and, after
a brief period at the St. Onofrio’s hermitage, he was forced to flee to Greece. He
never reached Greek coasts; he was arrested in Vieste and hold prisoner at Rocca
di Fumone, where he died in May 19, 1296.

Pietro Angelerio nasce intorno al 1209,
probabilmente a Sant’Angelo Limosano, borgo
molisano. A 16 anni inizia la sua formazione
presso il monastero di Santa Maria in Faifoli
poi, abbracciata la vita eremitica, sosta nelle
cavità naturali lungo la Maiella, fino ad arrivare a
Sulmona. Alle pendici del Morrone, il futuro Papa
riunisce i primi adepti. Nei pressi della piccola
chiesa di Santa Maria inizia la costruzione di
una grande abbazia, dedicata allo Spirito Santo
che diverrà Casa Madre della Congregazione nel
1293. La regola proposta da Pietro, ispirata a quella
di San Benedetto, porta molti giovani desiderosi di diventare suoi discepoli a
divulgare la spiritualità dei celestini caratterizzata da un forte legame con la
natura. L’accrescersi della comunità rende necessaria la fondazione di ulteriori
monasteri fin dalla nascita della Congregazione il 1° giugno del 1263. Pietro
si rivela un abile amministratore, attento alle necessità economiche delle varie
comunità e in grado di gestire un numero sempre più grande di terreni, case e
enti ecclesiastici. In occasione del Concilio di Lione del 1274, il monaco eremita
intraprende il lungo viaggio da Sulmona in Francia, a piedi o con un asinello,
per scongiurare la soppressione dell’ordine. La forza carismatica di Pietro verrà
ripagata l’anno successivo, con il definitivo riconoscimento della Congregazione
e di tutte le sue proprietà.
Alla morte di papa Niccolò IV, Pietro da Morrone viene eletto papa col nome
di Celestino V, ufficialmente investito a L’Aquila nella Basilica di Santa Maria
di Collemaggio. In tale occasione il papa concede l’indulgenza plenaria a tutti
coloro che, pentiti dei propri peccati, avessero visitato la Basilica aquilana,
istituendo di fatto il primo Giubileo della storia, tramite la “Bolla del Perdono”.
Il pontificato si rivela difficoltoso e lontano dalle aspirazioni eremitiche, sicché
appena tre mesi dopo la nomina, Celestino V decide di rinunciare al papato.
Dall’eremo di Sant’Onofrio è costretto a fuggire verso la Grecia; arrestato a Vieste
viene imprigionato nella Rocca di Fumone, dove muore il 19 maggio 1296.

Abbazia di Santo Spirito al Morrone
Via Badia, 38 Sulmona (AQ)
Aperta dal lunedì al venerdì e la prima domenica del mese
dalle ore 9:00 alle 13:00.
Durante il periodo estivo sono previste aperture straordinarie.
Biglietto intero € 4,00, ridotto € 2,00
FB: Polo Museale dell’Abruzzo
www.musei.abruzzo.beniculturali.it
Info: 086432849
Per la concessione degli spazi:
pm-abr@beniculturali.it / 0861 569158 (sig.ra Fulgenzi)
Per laboratori didattici e visite guidate:
Associazione D-MuNDA
associazionedmunda@gmail.com / 3485616363
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