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E‘ TORNATO A DIO L’ARCIVESCOVO DI FERMO 
 

S. E. R. Benito Gennaro Franceschetti è tornato 
a Dio.  
Ordinato sacerdote il 17 aprile 1960, fu eletto 
Arcivescovo Metropolita di Fermo, una delle più 
estese diocesi d’Italia, il 18 giugno 1997.  
Membro della Commissione Episcopale per il 
laicato, si distinse sia per l’instancabile attività 
pastorale, rivolta soprattutto ai seminaristi e ai 
giovani, per i quali ha pregato fino agli ultimi 
istanti della vita, sia per la promozione dell’arte 
sacra. 
Fece restaurare la Basilica Metropolitana, dedi-
cata alla Vergine Assunta, tramite lavori impo-
nenti che hanno ripristinato in tutta la sua bellez-
za la più antica e significativa Cattedrale delle 
Marche, ripristinando tra l’altro il grande organo 
Callido-Mascioni e collocando anche un altro 
prezioso organo Callido, da anni inoperoso.  
Creò ed inaugurò il Museo Diocesano, uno dei 
più importanti della Regione e dell’Italia centra-
le, alla presenza del Ministro dei Beni Culturali. 
Nel 2003 ripristinò il Capitolo Metropolitano, 
uno dei capitoli storici delle Marche, inserendo 
anche giovani e dinamici sacerdoti che, nelle fe-
ste e nelle solennità, indossano l’antico abito co-
rale, con croce pettorale, tanto amato dai fedeli. 
 
L’attività pastorale dell’Arcivescovo non conobbe soste e culminò con la visita pastorale aperta il 29 feb-

braio 2004. 
I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15 nella 
Basilica Metropolitana di Fermo, dov’è stata al-
lestita la camera ardente. La salma sarà tumulata 
nella cripta della Cattedrale, dove attendono la 
resurrezione tutti gli Arcivescovi Metropoliti ed i 
Principi di Fermo, città determinante, almeno 
fino alla seconda metà del 1800, nella storia del-
la Regione Marche. 
 
 
 
L’Arcivescovo con il Sindaco di Fermo e con il Mi-
nistro dei Beni Culturali, in occasione dell’inaugu-
razione del Museo Diocesano 


