
2 marzo 2010. Bicentenario della nascita di papa Leone XIII 
 

Duecento anni fa’, il 2 marzo 1810, a Carpineto 
Romano nasceva Vincenzo Gioacchino Pecci 
che il 20 febbraio 1878 sarebbe salito sulla 
Cattedra di S. Pietro con il nome di Leone XIII, 
succedendo al beato Pio IX e regnando fino al 
20 luglio 1903.  
 
La ricorrenza, come lo è stata quella centenaria 
della morte, anche per l’Oratorio è occasione per 
continuare il ricordo di questo Pontefice verso il 
quale, oltre che per gli altissimi meriti che lo 
iscrivono a grandi lettere nella storia della 
Chiesa, va l’affetto e la riconoscenza degli 
Oratoriani per l’amore e la determinante azione 
paterna esercitata nei confronti dell’Istituto: fu 
lui, infatti, a convocare a Congresso i Padri delle 
Case filippine presenti a Roma per le feste del 
III centenario della morte di S. Filippo Neri 
(1895), e fu lui a prendersi cura generosamente 
delle vocazioni oratoriane istituendo a Perugia, e 
sostenendone le spese, un Pontificio Collegio 
Filippino per la formazione dei candidati.  
  
La rivista “San Filippo Neri. Monitore delle 
Congregazioni dell’Oratorio” – pubblicata, con 
viva sensibilità nei confronti dell’incipiente 
movimento di unione, a partire dal 1900 per 
iniziativa del p. Giovanni Battista Tonella, d. O. 
di Biella – esprimeva nel 4° fascicolo del 1901 
la riconoscenza degli Oratoriani per la 

generosità del Pontefice: 
 

«Di tante Congregazioni – si legge in quelle pagine – un giorno belle e fiorenti, 
all’urto feroce della rivoluzione, altre furono travolte, altre, rimaste deboli e prive 
di soccorso, vennero a poco a poco a mancare e molte appena rimangono per 
qualche sacerdote superstite a tanta rovina. Ma a ristorare queste congregazioni 
cadenti accorse il Sommo Pontefice con un’opera degna della sua mente 
elettissima, del cuor suo, e della sua reale munificenza. 
In pochi mesi è sorto in Perugia un ampio collegio, e ben provveduto di annue 
rendite, dove è già raccolto un buon numero di giovani, i quali dopo avere ivi 
ricevuta la loro educazione letteraria-scientifica e sacra, andranno a rendere la vita 
alle molte congregazioni che esistevano un giorno nell’Umbria, nelle Marche e 
nella Romagna. Il nuovo Istituto, per espressa volontà del Sommo Pontefice, ha 
preso nome di “Collegio Pontificio dell’Oratorio”. Negli annali perciò delle 
Congregazioni Filippine, d’ora innanzi il nome di Leone XIII occuperà il primo 
posto dopo quello del grande fondatore; anzi il nome di S. Filippo non andrà 
disgiunto mai da quello dell’Augusto Pontefice che a sue spese volle eretto un 
collegio destinato a far rivivere la Congregazione dell’Oratorio, la quale, senza il 
potente aiuto di Lui, sarebbe perita in Italia, tranne in pochissimi luoghi, dove ai 
figli del Neri non venne meno il soccorso di insigni benefattori». 

 
Il Motu Proprio che istituisce il Pontificio Collegio fu consegnato personalmente dal Papa a p. Clemente 
Benedettucci il 14 novembre 1900, nel corso di un’udienza in cui il Santo Padre espresse ancora una volta il 
suo profondo interesse per il risorgimento dell’Istituto oratoriano. 
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Nel 1907, su consiglio dei Padri di Perugia e con il consenso di Papa 
Pio X, il Collegio Leoniano fu trasferito a Roma nella canonica di S. 
Tommaso in Parione, attuale sede della Procura Generale, e nel 1910, 
con vivo rammarico del Papa, chiuse la sua esperienza. Esso rimane, 
tuttavia, testimonianza chiara della paterna sollecitudine di Leone XIII 
verso i Figli di san Filippo, come, d’altra parte, la difficoltà di condurlo 
innanzi rivela la triste situazione in cui versavano le Congregazioni 
oratoriane nel loro regime di totale autonomia. 
 
Il testo del Breve Pontificio – che riportiamo in traduzione italiana – 
documenta, insieme alla devozione del Pontefice verso san Filippo Neri, 
la difficile fase storica del secolo al tramonto. 
 
 

 
LEONE   XIII 

A perpetua memoria 
 

Per insigni meriti verso la Chiesa splende e splenderà sempre 
il nome di Filippo Neri. Egli, infatti, è uno di quegli uomini che nel secolo XVI 
Dio ha fatto sorgere nella Sua misericordiosa Provvidenza perché si adoperassero a 
sanare con zelo, sia con i loro santi esempi di vita, sia con Istituzioni durature e 
feconde, le ferite arrecate alla religione ed alla pratica cristiana della vita. Al Neri 
si aprì in Roma largo campo allo zelo sacerdotale, ed egli vi lavorò senza posa fino 
all’ultima vecchiaia con frutti meravigliosi. A buon diritto perciò meritò di essere 
chiamato Apostolo di Roma; e a lui giustamente, pochi anni orsono, nel III 
centenario della sua beata morte Roma tributò solenni e riconoscenti onori.  
Benché abbracciasse ogni forma di pietà e di carità, S. Filippo si distinse tuttavia 
per una singolare cura nell’educare la gioventù e nel formare il Clero alla scuola di 
ottimi esempi: due cose che egli felicemente conseguì fondando la Congregazione 
dei Preti dell’Oratorio. Essa fu tale palestra di solida virtù e di dottrina, da meritare 
al suo Fondatore, ancor vivente, il grande favore dei Pontefici dai quali ebbe non 
pochi benefici e la legittima approvazione. Moltiplicatesi poi le Case, è noto quale 
eletta schiera di sacerdoti e quale abbondanza di beni sia da essa derivata fino ai 
giorni nostri.  
Ora, ripensando Noi a queste cose, provavamo dolore nel vedere in molte città 
d’Italia, per effetto delle perniciose leggi di soppressione degli Ordini religiosi, 
venir meno in numero e vigore il sodalizio filippino. Perciò, avendo Noi sempre 
per esso speciale benevolenza, abbiamo pensato di rivolgere a suo favore le Nostre 
attenzioni, come pure abbiamo fatto verso altri Ordini religiosi. A tal scopo 
abbiamo comperato a nostre spese una casa abbastanza grande in Perugia, presso la 
chiesa del Padre S. Filippo, destinandola ad educare scelti chierici per l’Istituto 
che, attraverso una buona formazione, possano diventare degni operai, a vantaggio 
e ad onore dell’Oratorio e a beneficio delle anime, specialmente in questo tempo 
non molto diverso da quello in cui la Congregazione sorse. E confidiamo che alle 
Nostre intenzioni e sollecitudini non manchi il desiderato successo con il favore di 
Dio e con la tutela che eserciterà sul Collegio, insieme con il Padre S. Filippo, 
quell’illustre suo discepolo, Antonio Grassi, al quale siamo lieti di aver potuto 
decretare con solenne rito gli onori dei celesti Beati in questo stesso felicissimo 
giorno. 
 
Pertanto, per Nostra Autorità Apostolica, è fondato in Perugia un Collegio per 
formare chierici Filippini, colle seguenti norme: 
1. La Casa e i beni del Collegio sono e resteranno del tutto proprietà del 
Pontefice Romano: e il Collegio sarà soggetto immediatamente alla sua autorità. 
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2. Nel Collegio non si ammetteranno se non giovani che vogliano 
abbracciare l’Istituto dei Filippini. 
3. Gli alunni saranno educati secondo la mente e lo spirito del Santo 
Fondatore, per passar poscia nelle varie case dell’Oratorio, secondo il bisogno di 
ciascuna. Attenderanno allo studio delle lettere e delle scienze, specialmente sacre. 
Finché non avranno maestri in casa, frequenteranno le scuole del Seminario 
Perugino. 
4. Un rettore presiederà al governo del Collegio, coll’aiuto di due sacerdoti 
consiglieri, uno direttore spirituale, l’altro prefetto degli studi. Sia il Rettore che i 
due consiglieri, li sceglierà per la prima volta il Sommo Pontefice, e resteranno in 
carica per sei anni. 
5. Finito il sessennio, i successori saranno eletti dai voti dei Padri Proposti 
delle singole Case dei Filippini, quante sono nell’Umbria, nel Piceno, nella 
Romagna ed Emilia, al cui pro specialmente è fondato il Collegio. Gli eletti 
dureranno pure in carica sei anni: essi potranno essere riconfermati per altro 
sessennio. 
6. Alla votazione presiederà il Rettore del Collegio di Perugia, che pure avrà 
diritto al voto. Gli eletti però non entrino in carica se non quando siano confermati 
dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari. 
7. Spetta al Rettore di ricevere gli alunni, e, se siansi mal diportati, di 
licenziarli: però non tralasci di udire anche il parere de’ due suddetti Consiglieri. 
8. Il Rettore, che sarà eletto la prima volta dal Sommo Pontefice, d’accordo 
co’ suoi due Consiglieri, stenderà le regole del Collegio, che dovranno essere 
approvate dallo stesso Pontefice. 
In esse saranno stabilite ordinatamente le condizioni dell’ammissione degli alunni, 
la durata di lor permanenza nel Collegio, e tutte le norme disciplinari. 
9. Oltre a quelli che saran mantenuti con pensioni date da Noi, il Rettore 
vedrà di accogliere altri giovani, al cui mantenimento concorreranno le singole 
Case dei Filippini, secondo la loro possibilità. 
10. Quelli che saran mantenuti nel Collegio a spese di una determinata Casa 
Filippina, devono promettere con giuramento di recarsi, compiuto il loro corso di 
studi, a stare in quella Casa e prestarvi l’opera loro. Quelli invece che sono 
mantenuti a spese Pontificie, dovran promettere con giuramento di recarsi in 
qualunque Casa li mandi il Rettore. 
11. Ad Economo sarà delegato un Sacerdote Filippino, da eleggersi dal 
Sommo Pontefice. 
12. Il Rettore e l’Economo manderanno ogni anno allo stesso Pontefice una 
relazione da loro sottoscritta sulla condotta degli alunni, sugli studi fatti, 
sull’entrata e l’uscita. 
 
Ciò ordiniamo e stabiliamo: non ostante qualunque cosa in contrario. 
 
Dato a Roma presso San Pietro il 30 settembre 1900, del Nostro Pontificato anno 
XXIII 
 

LEO P. P.  XIII. 
 

Il medesimo affetto paterno Papa Leone mostrò verso l’intera Famiglia Oratoriana con il desiderio di vederne 
un autentico risorgimento. 
Egli che già nel Breve per il citato III centenario della morte di san Filippo richiamava «le singolari virtù» 
del Santo il cui ricordo – scriveva – «solleva il nostro animo e lo trasporta soavemente all’amore di Dio», e 
testimoniava che «la Congregazione dei Preti secolari dell’Oratorio tanti titoli di benemerenza ha 
acquistato nella storia del cristianesimo, seguendo le norme del Fondatore», decideva di riunire a 
Convegno, sotto la presidenza dell’oratoriano card. Alfonso Capecelatro, i Padri presenti a Roma per le 
celebrazioni centenarie, al fine di studiare possibili soluzioni alla triste condizione in cui numerose 
Congregazioni versavano; interven-to che aprì la strada ad una provvidenziale istituzione, decisa dalla Sede 
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Apostolica nel 1918: i Congressi Oratoriani, 
che, in assenza di un organismo centrale 
nell’Oratorio, deci-sero la necessaria 
revisione delle antiche Costituzioni e 
realizzarono, nel 1942, la creazione 
dell’“Institutum Oratorii”, l’attuale 
“Confoederatio”.  
                           
Quanta fiducia il venerabile Giovanni Battista 
Arista e il servo di Dio Giulio Castelli (in 
contatto con l’Arista fin dal 1893) nutrissero 
nei confronti del nuovo cammino inaugurato 
da papa Leone, è noto attraverso gli scritti, ed 
ancor più attraverso l’impegno profuso nel 
movimento di unione. 
P. Castelli, stremato ma non vinto dalle 
opposizioni di due rudi, per quanto dottissimi, 
confratelli romani, si pose in contatto per 
iscritto con le Comunità oratoriane d’Italia 
nel tentativo di far crescere la coscienza di 
una necessaria unità rispettosa della 
tradizione e della originale autonomia; P. 
Arista, consapevole che i suoi desideri 
collimavano con la volontà del Vicario di 
Cristo, approfittando di un viaggio in Italia, 
Francia, Spagna e Belgio, intrapreso per 
motivi personali, contattò direttamente quante 
più Congregazioni poté. 
                       
La situazione delle Case oratoriane d’Italia 
però, mentre i più volenterosi si impegnavano 
a cercare soluzioni, si stava aggravando al 
punto che la S. Congregazione dei Vescovi e 
Regolari, su indicazione dello stesso 
Pontefice Leone XIII, con decreto del 29 

maggio 1900 nominava p. Clemente Benedettucci, d. O. di Recanati, Visitatore Apostolico delle Case 
filippine, esistenti ed estinte, nelle Marche, nell’Umbria e nell’Emilia. 
La relazione del  Visitatore Apostolico ebbe come risultato l’intervento con cui Leone XIII, in segno del suo 
amore paterno, eresse in Perugia il Collegio Pontificio dell’Oratorio, con l’intento di formare buone 
vocazioni per le Case in pericolo di estinzione. 
In quello stesso anno una circolare di p. Arista ai Prepositi, prospettava l’idea di presentare una supplica al S. 
Padre perché intervenisse con la sua autorità a sbloccare la situazione di stallo che durava dal 1895 e dalla 
quale nessuno era in grado di uscire. Perplesso di fronte ai malumori di alcuni, il Card. Capecelatro, era 
dell’avviso di soprassedere, ma p. Benedettucci, sollecitando la presentazione della supplica, scriveva 
all’Arista: «Credo che la petizione venga presentata prontamente. In questi giorni il p. Recanatesi ha avuto 
un’udienza particolare dal S. Padre per le cose nostre e l’ha trovato d’una benevolenza che l’ha commosso». 
Datata 8 febbraio 1901, sottoscritta dalla maggioranza dei Prepositi italiani e raccomandata da numerosi 
Vescovi e Cardinali, la supplica giunse a destinazione. I pp. Calenzio e Lais, d.O. di Roma, scatenarono 
contro di essa la battaglia, ma ciò che determinò l’arenarsi della supplica – lo riconoscono gli stessi fautori – 
fu ancora una volta la labilità del progetto, sicuramente dovuta al rispetto ed alla prudenza con cui l’Arista 
trattava una materia tanto delicata, come si rileva anche dalla risposta del card. Gotti, Prefetto della S. C. dei 
Vescovi e Regolari. Pensò allora p. Arista, anche dietro il suggerimento di amici, di presentare al Dicastero 
un’informazione sullo stato delle Congregazioni esistenti – ritenendo che l’Autorità Apostolica sarebbe 
intervenuta direttamente – e attraverso alcune Congregazioni cercò le notizie necessarie, scontrandosi però 
con il riserbo di un certo numero di Case che non risposero, forse sull’onda delle circolari dei due padri 
romani. 
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Papa Leone XIII morì senza vedere i frutti che aveva sperato, ma il suo aperto appoggio alla causa e a chi 
intelligentemente lavorava al risorgimento delle Congregazioni oratoriane rimane nella storia moderna 
dell’Oratorio una pagina indimenticabile. 
In ricordo di Leone XIII, ci pare significativo riascoltare la voce di un oratoriano di Osimo, p. Paolo 
Recanatesi, che ebbe parte cospicua nel movimento di unione in stretto rapporto di collaborazione con il 
grande Pontefice; in una memoria, pubblicata nel fascicolo di ottobre-dicembre 1903 del “San Filippo Neri. 
Monitore delle Congregazioni dell’Oratorio”, poco dopo la morte dell’indimenticabile Pontefice, egli 
scriveva:  

 
 «Alle ragioni che rendono cara e venerabile a tutti la memoria di Leone XIII se 
ne aggiungono altre speciali per noi Figli di S. Filippo. Possiam dirlo a nostro 
vanto? Egli ci amò di amor tenerissimo, e che non fece per beneficare ed onorare 
la nostra Congregazione! Non parlo di certi tratti di beneficenza mostrati fin dal 

principio del suo Pontificato, pegno 
certissimo del suo affetto paterno, e 
mi fermo in primo luogo alla dignità 
della porpora, a cui si degnò d’in-
nalzare due nostri confratelli Enrico 
Newman e Alfonso Capecelatro, 
elevazione che rinnovò la bella età 
di S. Filippo, il quale vide due de’ 
suoi figli, il Baronio ed il Tarugi 
insigniti dello stesso onore, ed anzi 
la superò avendo Egli nell’ultimo 
concistoro ascritto al sacro collegio 
dei Cardinali un terzo Oratoriano 
Mons. Herrero y Espinosa de los 
Monteros Arcivescovo di Valenza. 
È un fatto nuovo nella storia della 
Congregazione che abbiano fiorito 
tre porporati durante lo stesso 
Pontificato. E perché fu sempre 
amantissimo della scienza e di quelli 
che n’erano adorni, onorò col titolo 
di dottore in S. Teologia il P. Enrico 
Ignazio Dudley Ryder dell’Oratorio 
di Birmingham.  
Ma le sue beneficenze, lungi dall’ar-
restarsi qui, si levarono ad un ordine 
molto più sublime. Decretando 
l’onor degli altari ai due Venerabili 

Ancina e Grassi appagò un desiderio che la famiglia Oratoriana nutriva da tanto 
tempo, ma sempre invano, e l’arricchì di un lustro al cui confronto sono un bel 
nulla le onoranze terrene. E quando nel 1895 ebbe occasione di avere a sé quei 
nostri confratelli, che erano accorsi a Roma per le feste centenarie di S. Filippo, 
ebbe parole caldissime per raccomandare alla loro operosità e buon volere il 
risorgimento dell’Istituto. Risuonano ancora soavi all’animo di chi le udì, le 
parole con cui nel luglio del 1897 manifestò di volere Egli stesso metter mano 
alla restaurazione dell’Oratorio: “Siamo dolenti – son sue parole – che un Istituto 
così benemerito della Chiesa e della scienza sia in Italia caduto tanto in basso; 
vogliamo in qualche maniera rialzarlo”.  
            Il mezzo da lui vagheggiato era la fondazione di un Collegio, in cui fosse, 
a sue spese, educato un certo numero di giovani, perché, divenuti sacerdoti, 
facessero rivivere le Congregazioni morenti, e l’Oratorio continuasse quella vita 
operosa e benefica, che ebbe sempre ne’ secoli scorsi. Né questo desiderio fu di 
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sole parole: ma se ne vide l’effetto nel 1900, allorché dà mano a fondarlo, meglio 
che in altro luogo a Perugia, per gli ottimi studi che vi fioriscono, come più volte 
si espresse, fidando pel suo aumento nella nostra cooperazione. E come il 
desiderio di un generale risorgi-mento fosse in Lui costante lo si conobbe il 5 e 6 
giugno scorso, quando, avuta occasione di riparlare dell’opera sua, non cessò di 
raccomandarla novamente con espressioni di tenerissimo affetto, e con lettera del 
2 luglio, il giorno prima che cadesse malato, fece annunziare un’ultima offerta. 
Se tutti i fedeli hanno ragione di pianger la sua morte, l’abbiamo noi più degli 
altri. Ah preghiamo sì e depositiamo col più profondo cordoglio il fiore della 
nostra gratitudine sulla sua tomba. Il suo nome vada per noi sempre congiunto a 
quello di San Filippo, perché, come l’uno fondò la Congregazione, così l’altro 
desiderò di esserne il restauratore. La qual cosa se non vide avverata, deh volga 
sopra essa dal Cielo il suo sguardo e ispiri al suo Successore di condurre a 
termine l’opera incominciata; impetri a tutti i figli di San Filippo amor sincero al 
loro santo Istituto, uniformità di pensieri e di sentimenti, perché congiunti con 
vincoli di vera carità, mettano ad effetto i suoi grandi ideali, e si vegga di nuovo, 
com’Egli desiderava, l’Oratorio tornato all’antico lustro di scienza e di santità». 

 
Nel quadro che p. Giuseppe Timpanaro 
commissionò nel 1948 al pittore G. Conti per 
celebrare la realizzata unione delle Congregazioni 
Oratoriane, Leone XIII tende le braccia sui Figli 
di san Filippo riuniti intorno alla Cattedra di un 
altro grandissimo Pontefice, il venerabile Pio XII, 
che amò l’Oratorio «inde a juvenilibus annis» 
con affettuosa riconoscenza per il bene ricevuto 
alla Vallicella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tela, raffigura, in basso, il Congresso raccolto 
intorno alla Cattedra di Pio XII, mentre 
circondano la Sedia Apostolica i Papi che 
particolarmente operarono a favore dell’Ora-
torio: Leone XIII, Pio X, Benedetto XV, Pio XI, e 
sullo sfondo, raffigurati in medaglioni, i primi 
Pontefici legati alla persona ed all’opera di san 
Filippo: Gregorio XIII, Paolo V, Gregorio XV; in 
alto, il cielo aperto mostra l’Oratorio del 
Paradiso, stretto intorno a Maria, “Madre e 
fondatrice”: Padre Filippo ed i suoi primi 
discepoli,  s. Francesco di Sales  ed i beati 

dell’Oratorio, alcuni Venerabili Padri che lungo i secoli illustrarono le Congregazioni, ed in primo piano 
mons. Giavambattista Arista con p. Giulio Castelli ed  il card. Alfonso Capecelatro, p. Clemente 
Benedettucci con p. Recanatesi ed altri; di lato ad essi, un po’ in disparte, il card. John Henry Newman, 
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fondatore dell’Oratorio in Inghilterra, posto là «solo per il nome» dice un dattiloscritto anonimo, conservato 
nell’Archivio della Procura Generale, che  commenta  la raffigurazione e che ha tutto lo stile di p. 
Timpanaro: il fondatore dell’Oratorio inglese aveva infatti chiuso gli occhi sulla scena del mondo l’11 agosto 
1890. Nell’anno del II centenario della nascita di Papa Leone XIII avremo la gioia di vederlo innalzato alla 
gloria degli altari. 
 

Edoardo Aldo Cerrato, C.O. 
 

Appendice 
I 
 

DE COLLEGIO CLERICIS PHILIPPINIS INSTITUENDIS 
 

LEO  PP.  XIII 
Motu  Proprio 

 
Eximiis in Ecclesiam promeritis claret PHILIPPI NERII et clarebit nomen. Ipse enim ex eo est numero, 

quos, saeculo sexto decimo, miserentis providentisque Dei consilium ideo excitavit, ut sanandis vulneribus 
religioni et christianae vitae miserrime inflictis alacres darent operam, quum sanctissimis de se exemplis, 
tum aptis in commune bonum perpetuisque institutis. Nerio sacerdotalis industriae campus in Urbe late 
patuit: in quo ad summam senectutem impigre elaboravit cum admirabili plane fructu; ob eam nimirum rem 
apostolus Romae iure appellatus. Eique merito, recenti adhuc memoria, tertio videlicet exeunte saeculo a 
beatissimo eius natali, insignes quosdam honores Roma persolvit memor. Ipse igitur, tametsi omnem pietatis 
formam et multiplex caritatis genus complexus est, singulari tamen studio enituit adolescentis aetatis probe 
imbuendae formandique cleri ad optimorum exempla: quod utrumque, Sodalitio condito Presbyterorum ab 
Oratorio, feliciter praestitit. Ista enimvero solidae virtutis et doctrinae palaestra magnam romanorum 
Pontificum gratiam Auctori etiamtum viventi conciliavit, ab iisque deinceps et beneficia habuit non pauca et 
legitimam comprobationem: multiplicatis autem Familiis, satis cognitum est quam lecta inde alumnorum 
soboles et quanta copia bonorum ad hos dies provenerit. Quae quidem apud Nos reputantes, aegre ferebamus 
quod in aliquot Italiae regionibus, propter leges sane quam exitiosas de Religiosorum ordinibus abolendis, 
Philippini quoque Sodalitii decresceret numerus, exarescerent vires. Quaproter ad ipsum, quod peculiari 
semper benevolentia prosecuti sumus, providentiae Nostrae curas convertimus, eodem acti studio quo piis 
aliis Coetibus opitulari pro facultate censuimus. Congruenter proposito, aedes satis amplas in Perusina urbe, 
prope scilicet templum Philippi patris, aere Nostro comparavimus; quas destinatas volumus delectis clericis 
ad eiusdem sancta instituta exolendis; ita nempe, ut ex eo recte posito tirocinio operarii prodeant digni in 
spem decusque Oratorii, in uberem animorum utilitatem, hoc praesertim temporum cursu, a pristinis illis 
Sodalitii nascentis haud longe dissimilium. Consiliis autem curisque Nostris exitum optatum non defore 
valde confidimus, benignitate annuente Dei, tutelamque Collegii gerente, una cum Philippo patre, praeclaro 
eiusdem disciplinae alumno Antonio Grassio, cui Nosmet hac ipsa auspicatissima die honores caelitum 
Beatorum solemni ritu decrevisse laetamur. 
 Est itaque auctoritate Nostra Apostolica constitutum Perusiae Collegium clericis Philippinis 
instituendis, ad leges quae sequuntur: 

I. Aedes et bona Collegii Pontifici romano sint maneantque omnino propria: eiusdem 
auctoritati, nulla cujusquam interjecta, Collegium pareat. 

II. In Collegium nulli admittantur adolescentes, nisi quibus propositum sit Philippinorum 
institutum amplecti. 

III. Alumni ad mentem animunque Patris legiferi educantur, in Oratorii Familias, prout singulis 
opus fuerit, postea recipiendi. Litteras, doctrinas, cumprimis sacras, addiscent. Magistris 
quamdiu domi carebunt, scholas Seminarii Perusini celebrabunt. 

IV. Collegio administrando Rector praeerit; eidem sacerdotes bini a consiliis aderunt, alter 
magister pietatis, alter studiorum moderator. Eos omnes summus Pontifex primum eliget: 
suum quisque munus sexennio geret. 

V. Sexennio exacto, qui succedant, a praepositis singulis Coetuum Philippinorum, quotquot 
sunt in Umbria, in Piceno, in Flaminia, in Aemilia, quorum praecipue bono Collegium est 
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constitutum, per suffragia designabuntur. Designati, sex item annos fungantur munere; 
eosdem in sexennium alterum confirmare liceat. 

VI. Suffragiis ferendis rector Collegii Perusini praesit, idemque suffragii iure fruatur. Electi, 
munus ne suscipiant nisi sacro sanciente Consilio Episcopis ac Religiosorum ordinibus 
praeposito. 

VII. Alumnos cooptandi, item, si male meruerint, dimittendi potestas rectori esto; qui tamen 
sententiam consiliarii utriusque ea de re rogare ne negligat. 

VIII. Rector qui primum a Pontifice maximo creatus sit, utroque consiliario adhibito, leges 
Collegii condat ab eodem Pontifice probandas. In iis cooptandi alumnos conditiones, eorum 
in Collegio commorationis diuturnitas, omnisque disciplinae ratio ex ordine praefiniatur. 

IX. Praeter eos, qui redditu a Nobis attributo alantur, adolescentes alios Rector adiungendos 
curabit, in quorum victum Familiae singulae Philippinorum, pro suis quaeque viribus, 
conferant. 

X. Ii, qui certae cuiusdam Philippinae Domus collatione in Collegio aluntur, edito iureiurando 
spondeant se, perfecto studiorum cursu, in ea ipsa Domo commoraturos eidemque navaturos 
operam. Qui vero aluntur aere pontificio fidem itidem sacramento obligabunt se praesto fore, 
quascumque in Domos Rector miserit. 

XI. Rei familiari curandae Sacerdos e Philippinorum numero praeerit, a Pontifice Maximo 
designandus. 

XII. Rector itemque rei familiaris administrator, dato quotannis libello manu ipsorum subscripto, 
de alumnorum disciplina, de studiis actis, de accepto expensove, ad eumdem Pontificem 
referent. 

Haec edicimus et statuimus; contrariis quibuslibet minime obstantibus. 
Datum Romae apud Sanctum Petrum die XXX septembris anno MDCCCC, Pontificatus Nostri 
vicesimo tertio. 

LEO PP. XIII 
 
Decreto di nomina del P. Paolo Recanatesi a Rettore del Collegio Pontificio, e relativo Regolamento 
approvato dalla Santa Sede. 

D E C R E T U M 
 
 Sanctissimus Dominus Noster Leo, Divina Providentia, PP. XIII aegre ferens, quod in aliquot Italiae 
regionibus, ob exitiosas Religiosorum Ordinum suppressionis leges, Philippini Sodalitii, permagno 
animarum detrimento ac iactura, decresceret numerus viresque exarescerent; malo, pro sua Apostolica 
sollicitudine, occurrere volens, aedibus aere suo comparatis, Collegium Clericis Philippinis instituendis, 
Perusiae constituit, nonnullis legibus ad bonum eiusdem Collegii regimen, Motu Proprio diei 30 semptembris 
1900, praescriptis. Cum vero mox citato Motu Proprio inter alia constituisset ut Rectorem Collegio 
administrando sexennio praefiniendum Ipse Summus Pontifex primum eligeret; cumque mandasset ut ad hoc 
munus gerendum R. P. Paulus Recanatesi, eiusdem Philippinae Familiae sodalis primum eligeretur, haec 
S.Congregatio Episcoporum et Regularium, cui mandatum commissum fuit, Sanctitatis Suae, eo quo par est 
obsequio, iussa facies, praefatum P. Paulum Recanatesi ad munus Rectoris Collegii Perusini, cum omnibus 
facultatibus necessariis et opportunis, ad effectus, de quibus in memorato Motu Proprio sermo fit, vi 
praesentis Decreti ad sexennium nominat atque eligit, omnibus et singulis ad quos spectat, cuiuscumque 
dignitatis sint et praeminentiae, mandans ac praecipiens ut eidem R. P. Paulo Recanatesi ad praedictos 
effectus debitam obedientiam, obsequium atque opem omnino praestent. Contrariis qui buscumque, etiam 
speciali et individua mentione dignis, minime obstantibus. 
 Datum Romae ex Secretaria memoratae S. Congregationis Episcoporum et Regularium die 16 Martii 
1901. 

Fr. H. M. Card. GOTTI  Praef. 
 

 
 
 

II 
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LEONE XIII 
SUO PONTIFICATO – SUOI RAPPORTI CON LA CONGREGAZIONE DELL’ORATORIO 

(da “San Filippo Neri. Monitore delle Congregazioni dell’Oratorio”, settembre-ottobre, 1903) 
 

È forse difficile trovare nella storia un Pontefice intorno al cui letto di morte si siano versate tante lagrime, e 
un grido di dolore si sia levato in tutte le parti del mondo. Erano i figli che piangevano l’amara separazione 

dal padre loro, erano i discepoli, ai quali non sarebbe più 
concesso di udire l’amabile parola del loro maestro, 
erano uomini di animo retto, per i quali si spegneva un 
vivo modello di santità. Se non che il compianto non era 
di questi soli. Quell’aureola di gloria che circondava il 
capo del venerando Pontefice trasse a sé lo sguardo 
anche di quelli che non erano troppo devoti del 
Pontificato; ed essi pure si strinsero intorno alla sua bara 
con un sentimento di venerazione e di affetto. Era morto 
col sorriso del giusto sul labbro, aspettando sereno il 
momento del suo partire, perché la coscienza lo 
rassicurava col richiamargli alla mente quelle invidiabili 
parole: Cursum consumavi, fidem servavi. La sua ultima 
parola era stata una parola di pace, e l’ultimo gesto della 
mano già fredda per il gelo di morte era stata una 
benedizione ai suoi figli. La morte di Leone XIII non ha 
riscontro se non quella degli antichi patriarchi, i quali 
chiudendo il corso della loro lunghissima vita morivano 
placidamente benedicendo le loro famiglie. Possiam dire 
che, tranne il gruppo disgraziato dei socialisti e dei 
massoni, che, o con un ributtante cinismo hanno taciuto, 
o sono usciti in vergognose menzogne, la morte di Leone 
XIII sia stata pianta da tutto il mondo. 
 Fu dono singolare di Dio porre al governo della 
Chiesa in tempi tanto avversi alla verità e alla giustizia 

un Pontefice, che con la sua sapienza e fortezza nello istruire i popoli, e nel difendere i diritti della Chiesa 
rinnovellò le glorie dei Pontefici più celebrati. Qual era difatti lo stato della civile società, quali le 
disposizioni degli animi, quali i rapporti della S.Sede con le principali nazioni, quando Egli salì sulla cattedra 
di San Pietro? La Chiesa era combattuta da quella fatale ribellione che, traviando le menti, sostituisce 
all’autorità un funesto razionalismo, esca potente alla superbia, e quel gretto materialismo, che tarpa le ali ai 
voli più sublimi della mente e agghiaccia gl’impulsi più ardenti del cuore: la civile società divisa in mille 
fazioni che la laceravano e tiranneggiavano in modo, che non eran più due, sto per dire che s’intendessero: 
spettacolo miserabile che disgraziatamente vediamo anche nell’età presente, in cui monarchici e 
repubblicani, anarchici e socialisti si accapigliano combattendosi a morte: i governi in gran parte ostili alla 
Chiesa che, vindice de’ proprii diritti, si levava contro la perversità di certe leggi. Leone XIII misurò con 
occhio sicuro lo stato delle cose, e con la coscienza serena di chi sa di combattere per la verità e per la 
giustizia, concepì il grandioso disegno di una riforma che debellasse il filosofismo smascherandone gli errori 
religiosi e sociali e gli sostituisse le vere dottrine, senza le quali il mondo non può aver né pace, né felicità. 
Chi studia la serie delle sue encicliche vi scorge un concatenamento d’idee, un nesso logico tanto saldo, che 
ben mostra nel loro autore una smisurata sapienza, ed una mente profonda conoscitrice de’ veri bisogni della 
Chiesa e della civile società. 
 Nulla vi manca di quanto si richiedeva a compiere il maraviglioso disegno. Vi si trova difatti 
sviluppato il vero concetto della libertà umana, contro il falso liberalismo, che tenta di emanciparsi da Dio e 
da ogni legittima autorità. A confutare le idee tendenti a render pagana la società, si fa vedere che un popolo 
non può mai esser né felice, né grande se non nel Cristianesimo. Contro le inique leggi sul divorzio si 
stringono i sacri vincoli di famiglia: a rassodare la pace delle nazioni si espongono i doveri scambievoli tra 
principi e sudditi, e a spegnere il mal seme delle discordie cittadine si danno le norme per ben regolare i 
rapporti tra capitalisti ed operai. 
 Non parlo di quelle dirette ai fedeli per fomentare la loro pietà. Non è possibile farsi una giusta 
ragione del programma religioso, civile e politico di Leone XIII senza formare una sintesi esatta delle sue 
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encicliche. La loro efficacia si diffuse, durante il suo Pontificato, come balsamo salutare sui mali che 
minacciavano la società, e impedì il dilagare di quelle ruine che, come torrente impetuoso, si rovesciavano 
sui popoli. Il Pontificato di Leone è stato una lotta continua contro l’errore e un alternarsi continuo di 
consolazioni e di dolori. Non potè certo cantar pieno trionfo, anzi gli ultimi anni della sua vita furono 
profondamente amareggiati dalla guerra  accanita mossa contro la Chiesa da quella nazione ch’Egli aveva 
tanto amata e che gli corrispose con la più sleale ingratitudine: ma ebbe la bella sorte di veder confermati per 
opera sua, nella fede e nella verità milioni di credenti; l’azione della Chiesa estesa a nuove regioni, tratti 
dalle più lontane parti della terra interi popoli a porgergli l’omaggio della loro devozione, e i potenti 
Monarchi di due nazioni, fin dall’età della riforma sempre fieramente avversi al Pontificato, volti in 
venerazione ed ossequio: avvenimento quanto nuovo altrettanto ammirabile. Che se la sua voce è stata così 
efficace in bene della Chiesa e della civil società, non è maraviglia se non solo i suoi figli, si siano levati 
nella sua morte a celebrarne le lodi, ma abbia avuto da’ suoi stessi nemici il nome di grande. La vana accusa 
di essersi troppo occupato di politica, considerato il bene che n’è provenuto alla Chiesa, volge in sua lode 
quello, onde si vorrebbe dai maligni trar motivo di biasimo. 

 A queste ragioni che rendono cara e 
venerabile a tutti la memoria di Leone XIII se 
ne aggiungono altre speciali per noi Figli di S. 
Filippo. Possiam dirlo a nostro vanto, Egli ci 
amò di amor tenerissimo, e che non fece per 
beneficare ed onorare la nostra Congregazione? 
Non parlo di certi tratti di beneficenza mostrati 
fin dal principio del suo Pontificato, pegno 
certissimo del suo affetto paterno, e mi fermo in 
primo luogo alla dignità della porpora, a cui si 
degnò d’innalzare due nostri confratelli Enrico 
Newman e Alfonso Capecelatro, elevazione che 
rinnovò la bella età di S. Filippo, il quale vide 
due de’ suoi figli, il Baronio ed il Tarugi 
insigniti dello stesso onore, ed anzi la superò 
avendo Egli nell’ultimo concistoro ascritto al 
sacro collegio dei Cardinali un terzo Oratoriano 
Mons. Herrero y Espinosa de los Monteros 
Arcivescovo di Valenza. È un fatto nuovo nella 
storia della Congregazione che abbiano fiorito 
tre porporati durante lo stesso Pontificato. E 
perché fu sempre amantissimo della scienza e di 
quelli che n’erano adorni, onorò col titolo di 
dottore in S.Teologia il P.Enrico Ignazio 
Dudley Ryder dell’Oratorio di Birmingham. 
    Ma le sue beneficenze, lungi dall’arrestarsi 

qui, si levarono ad un ordine molto più sublime. Decretando l’onor degli altari ai due Venerabili Ancina e 
Grassi appagò un desiderio che la famiglia Oratoriana nutriva da tanto tempo, ma sempre invano, e l’arricchì 
di un lustro al cui confronto sono un bel nulla le onoranze terrene. E quando nel 1895 ebbe occasione di 
avere a sé quei nostri confratelli, che erano accorsi a Roma per le feste centenarie di S. Filippo, ebbe parole 
caldissime per raccomandare alla loro operosità e buon volere il risorgimento dell’Istituto. Risuonano ancora 
soavi all’animo di chi le udì, le parole con cui nel luglio del 1897 manifestò di volere Egli stesso metter 
mano alla restaurazione dell’Oratorio. “Siamo dolenti, son sue parole, che un Istituto così benemerito della 
Chiesa e della scienza sia in Italia caduto tanto in basso; vogliamo in qualche maniera rialzarlo.” Il mezzo da 
lui vagheggiato era la fondazione di un Collegio, in cui fosse, a sue spese, educato un certo numero di 
giovani, perché, divenuti sacerdoti, facessero rivivere le Congregazioni morenti, e l’Oratorio continuasse 
quella vita operosa e benefica, che ebbe sempre ne’ secoli scorsi. Né questo desiderio fu di sole parole: ma se 
ne vide l’effetto nel 1900, allorché dà mano a fondarlo, meglio che in altro luogo a Perugia, per gli ottimi 
studi che vi fioriscono, come più volte si espresse, fidando pel suo aumento nella nostra cooperazione. E 
come il desiderio di un generale risorgimento fosse in Lui costante lo si conobbe il 5 e 6 giugno scorso, 
quando, avuta occasione di riparlare dell’opera sua, non cessò di raccomandarla novamente con espressioni 
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di tenerissimo affetto, e con lettera del 2 luglio, il giorno prima che cadesse malato, fece annunziare 
un’ultima offerta. 
 Se tutti i fedeli hanno ragione di pianger la sua morte, l’abbiamo noi più degli altri. Ah preghiamo sì 
e depositiamo col più profondo cordoglio il fiore della nostra gratitudine sulla sua tomba. Il suo nome vada 
per noi sempre congiunto a quello di San Filippo, perché, come l’uno fondò la Congregazione, così l’altro 
desiderò di esserne il restauratore. La qual cosa se non vide avverata, deh volga sopra essa dal Cielo il suo 
sguardo e ispiri al suo Successore di condurre a termine l’opera incominciata; impetri a tutti i figli di San 
Filippo amor sincero al loro santo Istituto, uniformità di pensieri e di sentimenti, perché congiunti con 
vincoli di vera carità, mettano ad effetto i suoi grandi ideali, e si vegga di nuovo, com’Egli desiderava, 
l’Oratorio tornato all’antico lustro di scienza e di santità. 
 

MEMORIAE ET HONORI 
LEONIS XIII   
PONT. MAX. 

QUI 
ACRI PRAEDITUS INGENIO 

CAUSAS ERRORUM PER ORBEM DEBACCHANTIUM 
SINGULARI INSPEXIT SAGACITATE 

ET NOVORUM PHILOSOPHORUM COMMENTIS REIECTIS 
DOCTRINISQUE AQUINATIS PROPOSITIS 

AD VERITATEM MENTES APERUIT 
BONARUM ARTIUM STUDIA COLUIT FOVITQUE 

VIROS DOCTRINA PRAESTANTES 
AD SUMMOS HONORES EVEXIT 

AD IUVENTUTEM SACRIS DISCIPLINIS INSTITUENDAM 
PLURIBUS IN LOCIS COLLEGIA AEDIFICAVIT 

LEONIS X AETATEM INSTAURANS 
ET INSIGNIA SAPIENTIAE MONUMENTA RELINQUENS 

_________________________ 
 

CONTRA PERDITORUM HOMINUM MOLIMINA 
SACRA IURA VINDEX ASSERUIT 

PETRI SEDEM DIFFICILLIMIS TEMPORIBUS 
EO GLORIAE ET SPLENDORIS EXTULIT 

UT MULTORUM ANIMOS ILLI OLIM INFENSOS 
IN ADMIRATIONEM ET OBSEQUIUM CONVERTERIT 

IN MAXIMIS POPULORUM CONTROVERSIIS 
ARBITER HAUD SEMEL ADLECTUS 

AEQUUM ATTULIT IUDICIUM 
AD DIUTURNAS INTER DIVERSOS ORDINES CIVIUM QUERELAS COMPONENDAS 

SUA CUIUSQUE IURA ET OFFICIA DISCERNENS 
ORBIS PACI CONSULUIT 

ET MAGNI NOMEN ADEPTUS 
EDOCUIT NON IRA NON PARTIUM FURORE CIVITATES COALESCERE 

SED RELLIGIONE ET CONCORDIA 
_________________ 

 
FLORIBUS INTEXTUM VARIIS NIGRAQUE CUPRESSU 

HOC SERTUM ET MULTIS UVIDULUM LACRYMIS 
ECCE TIBI AFFERIMUS TUMULIQUE IMPONIMUS ARAE 

MAESTI ANIMI EXIGUUM PIGNUS ET OBSEQUII. 
DEFICIET SERTUM, NOSTRO TU PECTORE VIVES 

VIRTUTIS VIVENT DUM MONUMENTA TUAE. 
P. R.  D.  O. 


