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27 Aprile 1802 " Monastero di S. Basilio. Visita pastorale dal Rev.mo P. Abate di S.M. di
Collemaggio D. Emanuele Spicciati Frangipani, Visitatore Generale della Cong.
Celestina, e superiore immediato delle Monache del suddetto Monastero."
(86) Pag.109 Celestino V. DI Antonio Serramonacesca. Japadre Editore. L'Aquila.1967.

18 Maggio 1804 Napoleone viene proclamato dal senato Imperatore dei Francesi.

13 Febbraio 1807 Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone e Re di Napoli, con regio decreto
del Consiglio di Stato, sopprime gli ordini religiosi :

Art.1 Gli ordini religiosi delle regole di San Benedetto e loro diverse affiliazioni conosciute sotto i
l nome di Cassinesi, Olivetani, Verginiani, Certosini, Camaldolesi, Circestenzi e Bernardoni,
sono soppressi in tutta l' estensione di questo regno.

Art.2 Le proprietà appartenenti a detti ordini sono riunite al demanio della Corona, e saranno
vendute a profitto dè creditori dello Stato.
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(10) Pag. 301 Il Papa Santo Celestino V. S. Pietro a Maiella. Di Antonio Grano. Tullio Pironti
Editore.2001.

2 Maggio 1845 viene portato a Montecassino l’ «archivio di S. Spirito del Morrone». Solo
dopo la seconda guerra mondiale troverà l’odierna sistemazione curata da Tommaso
Leccisotti, monaco e archivista.

1 Maggio 1856 Monastero di S. Basilio il vescovo dell’Aquila Monsignor Fra Luigi Filippi
dichiarava
“..Fu nostro pensiero raccogliere in uno i capi essenziali, ed
unicamente pertinenti a Voi, della regola del Padre San Benedetto e delle costituzioni
Celestine…
”
(86) Pag.108 Celestino V. DI Antonio Serramonacesca. Japadre Editore. L'Aquila.1967.

29 Agosto 1888 Collemaggio. La perizia sul cranio di Celestino.
In Santa Maria di Collemaggio, il 29 agosto 1888 il teschio del Santo fu sottoposto ad
accuratissimo esame dal Prof. Luigi Gualdi e dai dottori Alfonso Torti, Giacomo Crespi,
Giovanni Silenzi e Virginio Pensuti i quali stilarono il seguente referto:
“Nel punto più sporgente della bozza frontale sinistra, a livello della metà del margine
sopraorbitale, distante da esso circa quattro centimetri,esiste un forame rettangolare,a
margini retti, senza nessuna lesione ossea circostante. Il lato orizzontale del rettangolo
misura circa 5 millimetri; l’altro, verticale, circa 9 millimetri. Il foro penetrante in cavità,
lascia nettamente distinguere i tre strati cranici, tavolato esterno, diploe, tavolato interno.
La superficie di frattura è alquanto più chiara della superficie esterna del cranio”.
I periti stabilirono altresì che:
“1) L’origine della suddetta lesione non possa menomamente essere
accidentale, ma sia da dipendere dalla mano dell’uomo col sussidio
di un adatto strumento;
2) nell’ipotesi che tale strumento sia un chiodo di forma comune, il tratto di esso
penetrato in cavità, abbia a valutarsi di circa cinque centimetri”.
-Tratto dal Cd del Centro Celestiniano - L’Aquila - “ Il giallo Celestino” di Quirino Salomone.-

1891 Francia, chiesa di Rennes Le Chateau. L’Abate Bèrenger Saunière, durante i lavori di
restauro, trova, all’interno di una colonna, alcune strane pergamene. Si reca a Parigi per farle
tradurre e poi al museo del Louvre dove acquista le riproduzioni di tre quadri “
I Pastori
D’Arcadia
“di Nicolas Poussin “
S.
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Antonio l’eremita
” di David Teniers e “
L’incoronazione di Celestino V
“ di autore ignoto. Mentre dei primi due tutti i ricercatori ne hanno parlato, del terzo, nessuno ne
ha parlato o cercato di capire che nesso potesse avere con la vicenda.
Questo dipinto forse era la chiave o l’indicazione per risalire a un qualcosa che si trova nella
basilica di Celestino all’Aquila ?

1894 Papa Leone XIII proclama venerabile Giovanna D’arco.

1894 "Santo Spirito della Maiella. Per opera di Domenico Bonfitto di San Marco in Lamis
ed alcuni si cittadini di Roccamorice, furono riattate alcune cellette e la chiesa riaperta al
culto
."
(57) Pag.13 Santo Spirito a Maiella Guida e storia dell'Abbazia di Severino Menna.

1915 Collemaggio. Un forte terremoto causa seri danni alla facciata di sinistra della
basilica.
1920 Giovanna D’Arco è proclamata santa da Papa Benedetto XV.

26 Agosto 1944 Collemaggio. Nel 650° anno dell' incoronazione, i resti di Celestino sono
ricomposti e rivestiti con i suoi sandali pontificali, con i paramenti donati dall'allora arcivescovo
de L’Aquila Carlo Gonfalonieri, e infine collocati in una nuova urna di legno pregiato e cristallo.

1947 Fra Camillo di Bartolomeo è uno degli ultimi eremiti in Santo Spirito della Maiella. (57) Pag
.13
Santo Spirito a Maiella Guida e storia dell'Abbazia,di Severino Menna.
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