
NEL IV CENTENARIO DEL 
VEN. CARD. CESARE BARONIO
DISCEPOLO E PRIMO 
SUCCESSORE DI S. FILIPPO NERI
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 «Una menzione speciale va riservata al venerabile Cardinale Cesare Baronio, 
illustre membro dell’Oratorio e insigne uomo di Chiesa, del quale vi preparate a comme-
morare il IV centenario della morte. Con perspicace intuizione san Filippo aveva indotto 
questo suo discepolo e primo successore  a dedicarsi allo studio della Storia della Chiesa. 
L’indagine approfondita da lui condotta sui documenti diede origine ad opere cospicue, 
accolte con unanime favore dal mondo della cultura. Tra i suoi scritti giova citare gli 
Annales Ecclesiastici, espressione di fervido amore per il Corpo mistico di Cristo e di 
appassionata dedizione alla missione della Chiesa. Cresciuto alla scuola di san Filippo 
Neri nell’umiltà e nello spirito di preghiera, nella carità e nello zelo apostolico, il Cardina-
le Baronio manifestò nel corso dell’intera sua esistenza una costante tensione verso quella 
“oboedientia et pax” che compare come motto nel suo stemma cardinalizio e che, alcuni 
secoli dopo, il beato Giovanni XXIII, suo devoto ammiratore, scelse come proprio. 
 Su tale scia invito i figli spirituali di san Filippo Neri a proseguire il loro cammi-
no, attingendo sempre, per la loro formazione, luce ed energia alle genuine sorgenti del 
movimento oratoriano. “Attendite ad petram ubi excisi estis – guardate alla roccia da 
cui siete stati tagliati” (Is 51,1) è l’ammonimento che Cesare Baronio rivolgeva ai primi 
Padri dell’Oratorio, esortandoli a non dimenticare la lezione di Padre Filippo. L’ammo-
nimento permane valido anche oggi. Il ritorno alle origini costituisca per tutti un valido 
stimolo a proclamare senza sosta il vangelo della gioia e dell’amore, come fece il Fondatore 
insieme ai suoi seguaci della prima ora».

S. S. BENEDETTO XVI
Lettera del Card. Segretario di Stato

al Procuratore Generale della Confederazione dell’Oratorio
8 settembre 2006
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Questo opuscolo nasce dagli appunti di due “Sermoni” che nel 
marzo e nel novembre del 2006 ho tenuto all’Oratorio Secolare 
di Roma, il primo sul tema: “In vista del IV centenario del 
Ven. Baronio” ed il secondo su “Cesare Baronio, penitente e 
confessore di S. Filippo Neri”.
 
Questo giustifica la scelta degli argomenti ora affidati a queste 
pagine che, lungi dal voler adeguatamente presentare la grande 
figura del discepolo e primo successore di S. Filippo, solo si pro-
pongono di offrire un approccio all’esperienza spirituale vissuta 
dal Baronio alla “scuola” di Padre Filippo.

Nella letizia della Risurrezione del Signore offro agli Amici 
queste pagine – che sono davvero un opusculum – per condi-
videre il ricordo di colui che per tutta la vita fu “novizio di Pa-
dre Filippo”, ed al quale l’ultimo e il più indegno dei successori 
desidera presentare oggi l’omaggio di una sincera ed ammirata 
devozione.

Roma, S. Pasqua 2007

Edoardo Aldo Cerrato, C.O.
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Si tace del Baronio?

«Del Bellarmino si arrivò alla canonizzazione ed al dottorato; del Baronio si tacque, 
si tace e forse chissà per quanto si tacerà ancora» scriveva nel 1961 don Giuseppe 
De Luca nella Premessa alla ristampa1 di una conferenza che il giovane sacerdote 
Angelo Roncalli, il futuro Beato Giovanni XXIII, tenne nel Seminario di Bergamo 
in occasione del III centenario della morte del grande Cardinale oratoriano.

Oggi – benché non si possa dire che la figura e l’opera del Baronio abbiano tutta 
l’attenzione che meritano – don De Luca attenuerebbe probabilmente la sua affer-
mazione. 

Hanno visto infatti la luce, dopo il 1961, pub-
blicazioni di valore di cui, citando le principali, 
ricordiamo la miscellanea: A Cesare Baronio. 
Scritti vari (Sora, 1963); i due corposi volumi 
del Centro Studi Soriani che riportano gli Atti 
dei Convegni internazionali svoltisi a Sora nel 
1979 e nel 1984: Baronio storico e la Controri-
forma (1982) e Baronio e l’arte (1986); la mo-
nografia di A. Pincherle in Dizionario Biografico 
degli Italiani (vol. VI); le pubblicazioni di M. 
Borrelli, C.O2.; la biografia Cesare Baronio di 
V. Pullapilly (Notre Dame, London, 1975), la 
prima di una certa ampiezza dopo quella clas-
sica del Calenzio3; la monografia Il Card. Cesare 
Baronio (Morcelliana, Brescia, 1982) con cui H. 
Jedin suggellava la sua lunga, meritoria opera 
storiografica; gli interessanti contributi di M. T. 

Bonadonna Russo: Baronio oratoriano (“Memorie Oratoriane”, 14, 1984) e di A. 
1 ANGELO GIUSEPPE RONCALLI, Il Card. Cesare Baronio, in “La Scuola Cattolica”, XXXVI, 1908, vol. XIII, pp. 3-29. 
Ristampata a cura, con premessa e note di G. DE LUCA, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1961.  
2 Ricordando la dipartita di M. Borrelli proprio in questo anno del IV centenario baroniano, con riconoscenza diamo l’elenco 
delle pubblicazioni dello studioso sul Baronio: M. BORRELLI, Documenti sul Baronio presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, 
in Asprenas, 10, 1963, pp. 465-474; ID., Opere e documenti sul Baronio presso la British Museum Librery, Napoli, 1964, 35 
pp.; ID., Le testimonianze baroniane dell’Oratorio di Napoli, Napoli, 1965, 503 p. (raccolta di 533 documenti dell’Archivio 
dell’Oratorio di Napoli); ID., L’epistolario di Giusto Calvino nei suoi rapporti con il Baronio, Napoli, 1965, 75 p.; ID., Ricerche 
sul Baronio, in Studi secenteschi, 7, 1966, pp. 69-95; 8, 1967, pp. 97-220. 
3 GENEROSO CALENZIO, La vita e gli iscritti del Card.Cesare Baronio, Tipografia Vaticana, 1907.
4 PROCURA GENERALIS ORATORII, Il IV centenario della morte del Ven. Card. Cesare Baronio e la ripresa della sua 
Causa di Beatificazione e Canonizzazione, in “Annales Oratorii”, 4 (2005), pp. 443-447

Caravaggio, Deposizione; S. Maria in 
Vallicella (ora nei Musei vaticani)
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Cistellini, C.O.: Cesare Baronio “Servo di Maria” (“Memorie Oratoriane” 18, 1997), 
fino alla recentissima pubblicazione di Giuseppe Finocchiaro: Cesare Baronio e la 
Tipografia dell’Oratorio. Impresa e ideologia (Olschki, Firenze, 2005).
È nostro grande desiderio – e impegno – che il IV centenario4 della morte del Ven. 
Cesare Baronio susciti nella Chiesa e nel mondo della cultura nuovo interesse ver-
so colui che fu rinnovatore degli studi storici, «l’uomo che ha prodotto – scriveva 
Hubert Jedin nell’Introduzione all’opera citata – l’inizio della storiografia ecclesia-
stica cattolica dell’epoca moderna»; verso il restauratore di luoghi sacri, attività di 
cui Angelo Roncalli affermava: «opera eseguita con sì fine criterio estetico e con 
tale rispetto della tradizione e della storia, da raccomandare ancor oggi il Baronio 
all’ammirazione ed alla gratitudine dei cultori dell’archeologia sacra»; verso l’uomo 
sensibile all’arte, che ebbe rapporti con artisti attivi alla “Chiesa Nuova”: Pomaran-
cio, Rubens, Caravaggio, il quale – se è vera l’intuizione di De Maio – avrebbe dato 
il volto massiccio e segnato di Cesare Baronio alla figura dell’uomo avvinto in un 
abbraccio d’amore e di pietà alle gambe del Cristo, nella celebre Deposizione dipinta 
per la Vallicella5; verso il Prelato che tanta parte ebbe nella Chiesa della Riforma 
seguita al Concilio di Trento.

Cesare Baronio: dall’Oratorio alla Congregazione

Il Ven. Cesare Baronio, che iniziò ad essere disce-
polo di S. Filippo Neri quando ancor non aveva 
vent’anni, e che lo fu per tutta la vita, con un’umil-
tà ed una convinzione commoventi, è pietra miliare 
nella fondazione della Congregazione dell’Oratorio, 
ed è colui che Padre Filippo, due anni prima di mori-
re, scelse come suo primo successore, oltre che come 
suo confessore.
Sempre il Santo rifiutò di essere chiamato fondato-

re della Congregazione: c’era, alla base di questo rifiuto, certamente l’umiltà in cui 
si esercitò per tutta la vita, ma c’era pure il riconoscimento di un fatto evidente: la 
Congregazione gli era nata tra le mani, senza che egli avesse programmato di isti-
tuirla. 
La vocazione di alcuni discepoli alla vita sacerdotale era fiorita nel rapporto filiale 
5 Cfr. GIOVANNI MORELLO, Il Rinnovatore degli studi storici, restauratore dei luoghi sacri, in “Osservatore Romano”, 7 
luglio 1986, p. 3. 

S. Giovanni dei Fiorentini 
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con lui, ed in essi fu spontaneo il desiderio di dedicarsi al servizio della Chiesa den-
tro a quel “movimento” che Dio aveva suscitato attraverso Filippo Neri.
Incline per natura e per impostazione spirituale a non organizzare ma ad affidarsi 
allo Spirito Santo, Padre Filippo, che numerosi altri discepoli aveva indirizzato ad 
antichi Ordini e a nuovi Istituti, accolse quelle vocazioni e le inviò alla chiesa nazio-
nale dei Fiorentini, della quale aveva dovuto accettare, per autorevoli pressioni, la 
cura parrocchiale. 
Era l’anno 1564, che gli storici definiscono l’anno primo della Chiesa post-tridentina: 
del 26 gennaio è la Bolla di approvazione delle Costituzioni e dei Decreti conciliari; 
Carlo Borromeo è insignito del Pallio arcivescovile di Milano ed inizia decisamente 
la sua nuova impostazione spirituale; viene annunciata a Roma la fondazione del 
Seminario Romano; incomincia la riforma di Ordini religiosi e vengono emanate 
le prime disposizioni per le Visite alle Diocesi; il 13 novembre esce la Bolla sulla 
Professione di Fede.  
Non è estraneo a questo fervido clima di rinnovazione il desiderio dei Fiorentini 
dell’Urbe di dare alla loro Comunità parrocchiale un sacerdote, loro concittadino, 
ormai noto in Roma per la santità della vita e per il fervore del suo apostolato.
Padre Filippo accettò a malincuore, occorre dirlo: l’apostolato parrocchiale non era 
consono al suo spirito ed alla particolare vocazione che lo animava, lui che, nel Con-
vitto di S. Girolamo, aveva rinunciato addirittura allo stipendio per poter servire 
la chiesa della Confraternita con ogni dedizione, ma nella libertà di impostare in 
forme personali il suo apostolato6. 
Accettando il nuovo ufficio rimase a S. Girolamo, e inviò a S. 
Giovanni dei Fiorentini quei primi discepoli che nella tradizio-
ne oratoriana saranno indicati come i “vetustiores”: tra essi, il 
ventiseienne Cesare Baronio, ordinato sacerdote il 27 maggio 
di quell’anno.
La scelta di affidarsi a Padre Filippo nell’Oratorio era stata per 
tutti un passo di decisa conversione (“eravamo diventati diser-
tori, ma senza infamia – scriverà il Baronio – e transfughi, ma 
con onore”7) ed ora venivano scelti dal Padre per quel ministero come il gruppo più 
fedele, la parte più sostanziosa e disponibile dell’Oratorio.
Attendendo, seppur in misura diversa, alla cura della parrocchia, continuavano tutti 

S. Girolamo della 
Carità

6 Filippo dichiara alla Confraternita di rinunciare allo stipendio “offerens se velle suo arbitrio servire” (Archivio di S. Girolamo, 
T. 294, alla data 13 giugno 1553).
7 BARONIO C., De origine Oratorii, 113: “sine ignominia desertores et cum honore transfugae”. L’opuscolo del Baronio fu 
pubblicato per la prima volta a cura di A. BELLUCCI in “Aevum”, dic. 1927, 625-633, e riedito a cura di A. CISTELLINI 
in “Memorie Oratoriane”, 17 (1995), 110-115; versione italiana a cura di A. VENTUROLI in Il profeta della gioia, Milano, 
1999, 75-85.
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a partecipare alle attività dell’Oratorio in San Girolamo, dove si recavano tre volte 
al giorno, anche per un quotidiano colloquio con il Padre, e vivevano comunitaria-
mente a San Giovanni, mentre Padre Filippo continuava ad inviare altri uomini, 
pur senza pensare ad una istituzione particolare, accontentandosi, probabilmente, 
di una “famiglia” di sacerdoti secolari autenticamente “spirituali”, conviventi in una 
libera struttura, al modo dei Padri di San Girolamo, e tuttavia già soggetti a qualche 
regola generale di convivenza, ma legati, soprattutto, da profondo vincolo spirituale 
a lui che nei loro confronti restava il Padre spirituale, il “pater familias” di una ordi-
nata comunione. 
Alcune lettere tramandano notizie preziose sul sistema di vita adottato da quella 
comunità “filippina” – dove Baronio ebbe a scrivere con un carbone sul camino di 
casa: Caesar Baronius coquus perpetuus – e che ambiva riprodurre, in un clima di 
famiglia fervoroso ed insieme festoso, l’ideale comunità cristiana descritta dagli Atti 
degli Apostoli. La carità fraterna era regola essenziale, e si viveva sotto la guida di 
Filippo, capo indiscusso ed unico moderatore. 
Non senza qualche avversità da parte di chi guardava con un certo sospetto alla 
singolarità della nuova convivenza ed all’originalità del metodo oratoriano, la Co-
munità cresceva. 
Il passo più significativo nella fondazione della Congregazione fu la risoluzione, 
presa nel 1574, e sicuramente approvata da P. Filippo – poiché era impensabile che 
qualcosa, anche di ben minor importanza, si facesse senza il suo consenso – di co-
struire un nuovo edificio per l’Oratorio, presso San Giovanni de’ Fiorentini. 
In un denso articolo pubblicato mentre già avanzava la preparazione della sua opera 
maggiore8, p. Cistellini si domandava: “Furono consapevoli i responsabili dell’impresa 
anche della portata e delle conseguenze di tale operazione? Questa infatti esprimeva una 
sicura persuasione nei sodali di rappresentare una realtà autonoma e organica che non 
faceva più tutt’uno con l’Oratorio, pur ripe-
tendo da quello le sue origini e riafferman-
do in esso la sua giustificazione. Ne deriva 
il distacco effettivo da S. Girolamo e anche 
da S. Giovanni, dove gli esercizi oratoriani 
avevano avuto soltanto ospitalità […] e la re-
golamentazione comunitaria da allora verrà 
a scostarsi sempre maggiormente dal sistema 
paternalistico di prima”9. 

8 CISTELLINI A., San Filippo Neri, l’Oratorio e la Congregazione oratoriana. Storia e spiritualità, Brescia, 1989, 3 tomi.
9 CISTELLINI A., Nascita della Congregazione oratoriana, in “Oratorium”, Roma, VI (1975), I-II, p.12.

S. Maria in Vallicella-Chiesa Nuova
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Nel cuore dell’Anno Santo 1575, Gregorio XIII, sollecitato dai membri della Co-
munità, emise la Bolla “Copiosus in misericordia” del 15 luglio, che assegnava a  “Filip-
po Neri Prete Fiorentino, e Preposito di alcuni Preti e chierici” la chiesa parrocchiale di 
S. Maria in Vallicella, ed erigeva, al tempo stesso, “nella suddetta chiesa una Congre-
gazione di Preti e di chierici secolari che si deve chiamare dell’Oratorio”10.
Padre Filippo è a pieno titolo il “fondatore” della nuova Congregazione: essa nasce 
infatti dal grembo dell’Oratorio, che è opera sua; sono suoi discepoli coloro che gli si 
stringono attorno e costituiscono quella famiglia; sotto la sua autorità si compiono 
i passi che conducono al riconoscimento canonico, ma è evidente, accanto  all’opera 
del Fondatore, l’intervento di altri Padri che con lui collaborarono per dar forma alla 
Congregazione. Tra questi, e non certo di minore importanza, Cesare Baronio.

“Filippo Neri è il maestro del Baronio, è la vite della quale il nostro storico è il tralcio 
più schietto” scrive p. De Libero11. E il Baronio stesso, nel “Ringraziamento”12 che 
scrisse al “B. Filippo Neri, Fondatore della Congregazione dell’Oratorio” nel tomo 
VIII degli Annales afferma: “Che dirò io di quel Padre che essendomi stato presente 
ed avendomi aiutato in ogni cosa, mi ha tante volte partorito con lo spirito aposto-
lico, che […] mi ha trattenuto dalla facilità di sdrucciolare nell’età giovanile, così 
incline al male, e, rendendo obbediente alle Divine Leggi l’indomito puledro della 
mia giovinezza, su vi ha fatto sedere Cristo? […] Mi stavi continuamente sopra, mi 
spingevi con la presenza, instavi con le parole, sempre esigente esattore (perdonami 
se lo dico) di quello che volevi da me”.  

La vita e l’opera

Cesare Barone13 – Baronio, secondo la diffusa latinizzazione del 
cognome – era nato a Sora il 30 ottobre 1538 ed era giunto a 
Roma dopo aver compiuto a Veroli i primi studi compiuti ed aver  
iniziato quelli giuridici a Napoli. Lasciata ben presto la capitale 
del Regno per la preoccupante prospettiva di una guerra tra 

10 Testo in  Collectanea vetustiorum ac fundamentalium documentorum Congregationis Oratorii S. Philippi Nerii,  A. CISTELLINI 
documenta collegit et illustravit, Brescia, 1982, pp. 10-16 
11 DE LIBERO G., Cesare Baronio. Padre della Storia Ecclesiastica, Alba, 1939, p.60
12 Anche in G. BARNABEI, Vita Caesaris Baronii, Romae, apud V. Mascardum, 1651, pp. 53-58.
13 Oltre alla bibliografia più recente, precedentemente citata, cfr. P. ARINGHI, Baronii Caesaris vita, ms. Vall. O. 58, fasc.3, 
ff. 57-76; G. BARNABEI, Vita Caesaris Baronii, Romae, apud V. Mascardum, 1651; P.G. BACCI, Vita di S. Filippo Neri 
con la notizia di alcuni compagni del medesimo Santo aggiunta da P. G. RICCI, Roma, Bernabò e Lazzarini, 1745, pp. 37-57 
(2.a numerazione in fine); G. MARCIANO, Memorie historiche della Congregazione dell’Oratorio, Napoli, De Bonis, 1693-

Anonimo, Card. 
Cesare Baronio 
(Bologna)
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Spagnoli e Francesi, ma anche per l’attrazione esercitata dall’Urbe, aveva iniziato 
il suo soggiorno romano abitando con un compagno di studi in Piazza del Duca 
(l’attuale Piazza Farnese), a due passi da S. Girolamo – dove Padre Filippo viveva 
– e frequentava alla “Sapienza” la scuola del grande giurista Cesare Costa. Trovò nel 
nostro Santo, di recente ordinato sacerdote, il vero maestro della sua anima, come 
egli stesso racconterà ricordando l’impressione che il Padre fece su di lui fin dalla 
prima volta che, ventenne, lo incontrò e rimase così colpito dalla sua dolce carità e 
dalle sue sante parole che decise di non lasciarlo più. 
«Subito che cominciò a praticare col Santo – scrive Primo Vannutelli – Dio gli 
comunicò tanta abbondanza di spirito e disprezzo di questa terra, che, se Filippo 
non gli avesse comandato per obbedienza di continuare gli studi di legge, avrebbe 
lasciato il mondo e si sarebbe ritirato in qualche stretta religione per servire più 
perfettamente a Dio […] Ma il Beato Padre non gli volle mai 
dar licenza, dicendogli che il Signore voleva altro da lui».  
Nella vigilia dell’Epifania del 1558, nella cameretta di Padre 
Filippo colma di persone, il Padre gli comandò improvvisamente 
di dir qualcosa sulla prossima festa. Cesare, che non aveva mai 
parlato in pubblico, riuscì così bene che Padre Filippo iniziò 
da quel momento a curare intensamente la vita spirituale 
del discepolo, occupandosi soprattutto della sua umiltà e sottoponendolo a duri  
esercizi di mortificazione interiore, a cui il Baronio si sottopose con grande libertà 
di spirito. 
I suoi interventi all’Oratorio continuavano con una particolare predilezione per i temi 
della morte e dell’aldilà: Padre Filippo, con una delle sue straordinarie intuizioni, 
volle che si dedicasse a trattare la storia della Chiesa. Cesare lo farà per trent’anni, 
riprendendo dall’inizio, ogni quattro anni, la sua esposizione, unendo allo studio 
severo dei documenti un intenso e filiale amore per il “Corpo del Signore” che la 
Chiesa è sulla terra. 

Il 16 dicembre 1560 informò la propria famiglia della decisione di prendere gli 
Ordini sacri e nei giorni seguenti fu ordinato suddiacono. In una lettera del 21 
maggio 1561 annunciava a suo padre: «ieri sera per grazia del Signore compii il mio 

Primo Oratorio, in S. 
Girolamo della Carità

1702, I, pp. 280-352; C.A. VILLAROSA, Memorie degli Scrittori Filippini, Napoli, 1837-1842, I, pp. 37-49; GENEROSO 
CALENZIO, La vita e gli iscritti del Card. Cesare Baronio, Tipografia Vaticana, 1907; PRIMO VANNUTELLI, Vita di 
Cesare  Baronio, estratta dagli scritti del P. Generoso Calenzio, Roma, 1938; G. DE LIBERO, Cesare Baronio. Padre della Storia 
Ecclesiastica, Alba, 1939; C. GASBARRI, Baronio Cesare, cardinale, venerabile, in Biblioteca Sanctorum, II, coll. 819-828; 
POSTULAZIONE, Il Venerabile servo di Dio Cesare Baronio, cardinale prete del titolo dei SS. Nereo ed Achilleo e Bibliotecario 
di S. R. C. Compendio della vita e cenni sulle virtù, Roma, 1956; EMERENZIANA VACCARO, Vita di Cesare Baronio, in A 
Cesare Baronio. Scritti vari, Sora, 1963, pp. 11-29. R. CHIOZZOTTO, Cesare Baronio, Padova, 2006.
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dovere e ho soddisfatto il vostro desiderio, e fui addottorato 
in civile e in canonico…», tralasciando però di dire che subito 
aveva lacerato l’attestato dottorale e distrutto il libro di poesie 
che aveva scritto. Sarà ordinato sacerdote il 27 maggio 1564, 
primo tra i discepoli di Filippo, per la chiesa di S. Giovanni 
dei Fiorentini,  avendo rinunciato al buon canonicato che la 
diocesi di Sora gli offriva; di qui in poi la sua vita è totalmente 
intrecciata al sorgere ed allo sviluppo della Congregazione. 
Nell’aprile del 1577 con i confratelli dimoranti a S. Giovanni 
dei Fiorentini si trasferisce nella nuova sede: mentre pronuncia 

l’ultimo sermone, una misteriosa colomba, entrata nell’Oratorio, ne attende la 
conclusione; poi vola verso la nuova dimora dei Padri. 

A partire dal 1588, per decisione della Congregazione, inizia la pubblicazione degli 
Annales Ecclesiastici, frutto del meticoloso studio con cui il p. Cesare preparava i 
sermoni dell’Oratorio14. 
Con unanime favore già era stato accolto il Martirologio, alla cui revisione il Baronio 
si dedicò con severi studi dal 1580 per incarico di Gregorio XIII, e che vide la 
luce nel 1584, mentre, due anni dopo, appariva un grosso volume in folio delle 
“Note”. «Preziosi sopra l’oro e il topazio» scrisse s. Francesco di Sales al Baronio 
ringraziandolo per gli Annales.  E Giusto Calvino, parente dell’omonimo Ginevrino, 
che dalla lettura degli Annales comprese le menzogne della propaganda protestante, 
tornando alla Chiesa Cattolica volle cambiare per riconoscenza 
il suo nome in quello di Giusto Baronio15.

P. Cesare era divenuto oggetto di meraviglia per i visitatori di 
Roma, alcuni dei quali non partivano dalla città senza averlo 
incontrato ed essersi fatta rilasciare da un notaio – lo attesta il 
p. Pateri – fede autenticata di quella visita. La sua fama cresceva 
e Padre Filippo non mancava, di conseguenza, di esercitarlo in 
ogni modo nell’umiltà. Cresceva in eguale misura nel piissimo 

“Scribe Annales”

frontespizio Annales 
14 Bella la testimonianza che il Baronio lasciò nella sua deposizione al Processo di canonizzazione di S. Filippo Neri, ricordando 
gli inizi della sua esperienza all’Oratorio: «Mi comandò [P. Filippo] ch’io parlassi dell’istoria ecclesiastica; replicando io che 
non era secondo il mio gusto, ma che ero più presto a trattare cose dello spirito […] agramente mi insisté; il che mi ha dato a 
pensare che il Padre, illuminato dallo Spirito Santo, volesse che tal fatica, alla Chiesa di Dio utile, si facesse […] e facendomi 
parlare di questo per trent’anni nell’Oratorio, senza per così dire avvedermene, mi trovo aver fatta questa fatica».
15 L’opera doveva inizialmente intitolarsi “Historia ecclesiastica controversa”, ma il titolo fu cambiato in quello di “Annales 
Ecclesiatici” senza che il testo perdesse il suo carattere apologetico. Gli Annales furono infatti composti a confutazione delle 
“Centurie di Magdeburgo”, opera in 13 voll. e veramente notevole per apparato scientifico, che cominciò ad essere pubblicate a 
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sacerdote l’anelito di un cammino di perfezione sempre più intenso: lo spirito di 
orazione e di penitenza, l’esercizio delle virtù – umiltà e carità, in primo luogo 
– le fatiche apostoliche – continuate anche tra l’incessante lavoro intellettuale e le 
varie infermità (da alcune delle quali fu miracolosamente guarito ad opera di Padre 
Filippo: quella del 1572, in particolare, da cui Cesare uscì per l’ardente preghiera 
del Santo che disse a Dio con umile risolutezza: “Restituiscimelo, lo voglio!”) –  sono 
accompagnate da doni soprannaturali che accreditano al padre Cesare una immensa 
stima. 

Nel 1593, dopo la partenza del Tarugi nominato arcivescovo di Avignone, Padre 
Filippo lo scelse per suo successore e nel luglio seguente, per espressa volontà del 
Baronio, tale nomina fu sottoposta alla elezione della Congregazione, la quale, 
all’unanimità, lo elesse Preposito. 
Papa Clemente VIII, che lo stimava grandemente, volle conferirgli una dignità 
ecclesiastica, ma il Baronio, gettandosi ai piedi di Padre Filippo, ottenne di esserne 
liberato; non poté tuttavia rifiutare di essere nominato confessore del Papa, anche 
perché Padre Filippo stesso gli chiese di accettare, intuendo il benefico influsso che 
il Baronio avrebbe potuto esercitare sulle decisioni del Pontefice, non ultima la  
riconciliazione di Enrico IV di Francia con la Chiesa.

Padre Filippo era ormai avviato alla fine dei suoi giorni terreni; 
sarà il padre Cesare a chiedere al Santo l’ultima benedizione 
sulla famiglia oratoriana.
Privo degli autorevoli interventi che Filippo poteva esercitare 
sul Pontefice, Cesare è costretto ben presto dall’ordine del Papa 
ad accettare la nomina di Protonotario Apostolico, già per tre 
volte essendo riuscito a rifiutare vari vescovadi; e nel 1596, 
appena rieletto Preposito per il secondo mandato, dovette 
accettare in obbedienza al Papa – che gli comminava la scomunica se avesse rifiutato 

Magdeburgo nel 1559. In essa i protestanti avevano creduto di dimostrare che la Chiesa di Roma del sec. XVI era degenerata 
rispetto alla Chiesa romana antica. Dal 1559 al 1588, anno in cui apparve il primo volume degli Annales baroniani, i cattolici 
sembrarono sotto il peso di una sconfitta. I tentativi di opporsi all’influenza pericolosa delle Centurie furono molti, ma solo 
il Baronio stroncò il tentativo protestante di minare storicamente la Chiesa di Roma. Il successo dell’opera del Baronio è 
dimostrato anche dall’enorme diffusione: degli Annales si fecero ristampe dei singoli volumi, nuove edizioni complete, 
traduzioni, compendi, continuazioni, rifacimenti; pro e contro il Baronio presero la penna gli studiosi più insigni del 
tempo. Nelle memorie di p. Giacomo Laderchi si legge la consapevolezza della Congregazione dell’Oratorio di Roma che 
la continuazione degli Annales fosse eredità lasciata dal Baronio alla Congregazione stessa. Vi si dedicarono, infatti, alcuni 
Oratoriani di Roma: p. Odorico Rinaldi (che continuò la trattazione baroniana – interrotta all’anno 1198 – fino al 1564); 
p. Giacomo Laderchi (che la protrasse per il periodo 1566-1571); nel XIX secolo p. Agostino Theiner (che si propose di 
continuarla “ad nostra usque tempora”, ma che giunse a trattare solo gli anni 1572-1585). 

Basilica SS. Nereo e 
Achilleo
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– la Sacra Porpora, ricevendo come titolo cardinalizio la basilica dei SS. Nereo ed 
Achilleo – l’antico e venerabile “titulus Fasciolae” – da lui scelta proprio perché 
fatiscente e bisognosa di restauri, da tutti gli altri Cardinali rifiutata.
Nominato Bibliotecario di S. R. Chiesa, visse poveramente in Vaticano, conservando 
“in saccoccia” la chiave della sua camera nella Vallicella, “amato nido” dove, ogni 
quindici giorni, continuò a sermoneggiare all’Oratorio. L’Anno Santo del 1600 lo 
vede umile servo dei pellegrini poveri, a cui aprì la sua casa, trascinando con il suo 
esempio i più alti dignitari ecclesiastici. Alla morte di Papa Clemente, nel Conclave 
del 1605, fu assai vicino ad essere eletto Papa, ma riuscì a dirottare i ventotto voti 
ricevuti sull’amico “filippino” Card. Alessandro de Medici, il quale per pochi giorni, 
come P. Filippo gli aveva predetto, fu Papa con il nome di  Leone XI; ancora nel 
Conclave da cui il Card. Camillo Borghese uscì eletto con il nome di Paolo V, il 
Baronio convinse i Cardinali a rinunciare alla sua elezione.

La meditazione della morte fu costante nel Servo di Dio, 
che più volte si preparò ad essa con grande compunzione. 
Aggravandosi la malattia allo stomaco, sofferta per lunghissimi 
anni, era stato condotto a Frascati, nella modesta casa che 
egli possedeva – “Morituro satis” aveva fatto scrivere sulla 
porta – ma, sentendosi vicino alla morte, si fece condurre a 
Roma, alla Vallicella, dicendo: «Andiamo a morire a Roma 
perché non decet Cardinalem mori in agro: andiamo, non altro 

desidero che morire nella mia Congregazione, nelle mani dei miei Padri». Giunse 
a Roma il 19 giugno a un’ora di notte, in lettiga, e gli fu portato il Santissimo 
Sacramento in camera. Destatosi sulla mezzanotte ed interrogato se avesse voluto 
ricevere la SS. Eucaristia, rispose: «Dov’è, dov’è? Sù, presto, portatemeLo». Con 
grande umiltà domandò perdono dei suoi peccati, rinnovò come di consueto 
le promesse battesimali e si comunicò con grande devozione. Dopo di che cantò 
alternativamente con il sacerdote il “Nunc dimittis” e rimase assorto in preghiera. 
La mattina si volle far condurre in cappella per assistere alla S. Messa, e volle che si 
celebrasse ogni giorno in sua presenza. Chiamò Camillo Bandini, suo parente, a cui 
diede santi consigli sulla povertà, sulle virtù cristiane, specialmente sull’umiltà e sul 
disprezzo del mondo. Ai Padri e Fratelli dell’Oratorio manifestò la pena e l’affanno 
che cagionò il cardinalato a lui che si riteneva indegno di essere semplice prete, e 
raccomandò loro di cercare sempre Dio. L’indomani si comunicò ancora, mentre in 
chiesa si esponeva il SS.mo Sacramento, tra le lacrime dei presenti. Soffriva atroci 
dolori allo stomaco, ma benediceva Dio, si raccomandava alla preghiera di tutti e 

Galero del Cardinal 
Baronio (Vallicella) 
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chiedeva la Benedizione Papale. Ripeteva a tutti sentimenti di umiltà e di disprezzo 
di sé. Il cardinale Roberto Bellarmino, visitandolo, gli raccomandò: «Memento mei 
dum veneris in regnum tuum». Ricevette l’Unzione degli Infermi, due giorni avanti la 
morte, da p. Flaminio Ricci e si fece portare le immagini di Gesù e dei SS. Apostoli 
Pietro e Paolo restando a lungo in preghiera. Le sue ultime parole furono: «Ecco, ecco 
il tempo tanto aspettato dell’allegrezza: moriamo». Baciò l’immagine della Vergine 
e le Reliquie dei Santi, rispondendo alle preci come meglio poteva. Circondato dai 
suoi confratelli spirò alle ore 14 del 30 giugno 1607, in giorno di sabato. Aveva 69 
anni, l’età che gli era stata misteriosamente rivelata come quella della sua morte, in 
una visione del 1572, narrata da p. Sirmond che la apprese dal Baronio medesimo. 
Il numero “LXIX”, racchiuso in un rettangolo sormontato da una croce, fu posto 
spesso dal Baronio stesso sulla prima pagina di libri di sua proprietà. In una Bibbia 
latina, ad esempio, edita a Venezia nel 1588, lo troviamo incollato sulla prima asse; 
sotto, una spiegazione, di mano contemporanea: “Aetas card. Baronii ab ipsomet per 
multos annos ante suum obitum multis in libris notata”. 
 
Suor Maria Francesca Checchi del monastero 
della Purificazione, racconta che, appena spirato, le 
apparve, “vestito di ricchissimo abito”. 
Il suo volto dopo la morte rimase bello e sereno, 
bianche le mani e le altre parti del corpo. Portato in 
chiesa, trenta Cardinali intervennero a celebrarne 
le esequie ed una folla immensa di fedeli che gli 
strappò vesti e capelli, come «si suole in morte di un 
gran servo di Dio». 
Riposa nella cripta di Chiesa Nuova, nell’umiltà 
più totale, senza altro monumento che una lapide 
sulla parete destra del presbiterio: semplicissima nella sua eleganza, essa ricorda 
che riposano uno accanto all’altro nel sepolcro della Congregazione, Cesare 
Baronio e Francesco Maria Tarugi, Cardinali di S. Romana Chiesa, per attendere 
la risurrezione in quella comunione fraterna che vissero alla scuola di P. Filippo: 
«ne corpora disiungerentur in morte quorum animi, divinis virtutibus insignes, in vita 
coniunctissimi fuerant».

Sepolcro del Ven. Baronio 
(Vallicella)
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Penitente di S. Filippo Neri

«Io venni a Roma l’anno 1557, et in quell’anno istesso mi 
cominciai a confessare dal p. m.s Filippo Neri in S. Hie-
ronimo della Carità»16 attesta il Baronio cominciando la 
prima (1 settembre 1595) delle tre deposizioni che rila-
sciò al Processo per la canonizzazione di Padre Filippo. 
 
Gli anni delle iniziali esperienze romane del giovane Ce-
sare si situano nel tempo in cui il Concilio di Trento sta 
volgendo al termine; la sua ordinazione sacerdotale si col-
loca cinque mesi dopo la conclusione del Concilio Tri-
dentino.
L’impegno per la salvezza delle anime, movente di tutta 
l’azione apostolica della Chiesa, tornava a risplendere di 

nuova luce, come scrive lo Jedin: «Il concetto nuovo era che la salus animarum fosse 
concepita come idea centrale della Chiesa, come principale legge non scritta. S’im-
parò che […] occorreva trovare delle guide e dei medici di anime per il popolo cat-
tolico»17. 
Padre Filippo ne era esempio chiarissimo: sedeva al confessionale e la sua attivi-
tà apostolica si configurava come un’espressione tipica dell’opera riformatrice, una 
componente di quel vasto disegno di riforma che la Chiesa decisamente stava per-
seguendo. 
Tra i frequentatori dell’Oratorio c’erano umili artigiani e uomini illustri per cultura 
e posizione sociale: gli uni e gli altri Padre Filippo conduceva sul cammino dello 
Spirito, dedicando al ministero della Riconciliazione le ore del giorno e della notte, 
fino all’ultimo giorno della sua vita terrena. La genialità che il Padre dimostrava 
nell’arte di confessare e di guidare spiritualmente era la dolcezza con cui attirava al 
bene: i penitenti sentivano di essere amati come persone, al di là delle loro situazio-
ni, e trattati con quella pazienza che è autentica carità. Tutti percepivano che Padre 
Filippo era “per” loro; e la proposta di cammino spirituale che ognuno riceveva non 
nasceva da un astratto sistema moralistico, ma dall’incontro caldo e umano, dalla 
comunicazione di un dono che passa da cuore a cuore. 
Cesare Baronio, era stato introdotto presso Padre Filippo da un certo Marco, pro-
16 INCISA DELLA ROCCHETTA G.-VIAN N. (a cura), Il primo processo canonico per San Filippo Neri nel Codice Vaticano 
Latino 3798 e in altri esemplari dell’Oratorio di Roma, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, I (1957); II (1958); III 
(1960); IV (1963). D’ora in poi: Processo; Processo, I, p. 136
17 JEDIN H., Riforma Cattolica o Controriforma?, Brescia, 1957, p. 35

Bevilacqua, S. Filippo Neri 
(Chioggia)
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veniente anch’egli da Sora, la cui pietà all’inizio rifulgeva ma che «non perseverò poi 
nel proposito», scrive il Barnabei18. Con l’umanità e la festosità che lo caratterizza-
va («qua erat humanitate atque hilaritate»), Filippo abbracciò Cesare, lasciandogli la 
sensazione che quel singolare sacerdote era il padre che egli cercava per la sua anima. 
Dopo i primi sermoni del Baronio nell’Oratorio Padre Filippo iniziò a prendersi 
cura dell’anima del discepolo, come ampiamente dimostrano le testimonianze del 
Processo canonico di S. Filippo Neri. 
Tra queste scelgo qualche episodio che rivela la pedagogia di Filippo confessore, il 
quale, nel formare le anime, non si limitava ad  esortazioni verbali, ma spesso edu-
cava con gesti concreti:

«Una domenica, al tardo – testimonia il Baronio – andando in San Hieronimo 
a confessarme, il padre, senza volerme ascoltare disse: “vattene a S. Spirito a quelli 
infermi”, et replicando io che già l’hora era passata del mangiare e che non c’era che 
fare, lui mi replicò che andassi a far l’obbedientia. Andando in S. Spirito, non tro-
vando che fare di esercizio manuale, andai dove era il Crocefisso con la lampada che 
si suol mettere ai morienti che hanno ricevuto l’Olio santo. Quel tale era venuto il 
giorno inanti nell’hospedale fuor d’hora et per questo subito messo in letto, senza 
confessarsi come è il solito; et in effetto fu scordato di farlo confessare et comuni-
care, ma vedendolo moribondo li dettero l’Olio Santo. Onde, accostatome io a quel 
povero, domandandoli il suo stato e trovando che non era confessato né comunicato, 
subito lo feci confessare et comunicare, il che fatto, rese l’anima a Iddio. Tornando 
dal padre, contandoli il fatto, mi disse: “impara ad obbedire senza replica”»19. 

«Impara ad obbedire senza replica»: obbedienza ed umile sentire di sé sono, per 
Padre Filippo, la base di un vero cammino di vita spirituale. Il Baronio fu plasma-
to in questa disponibilità, che certamente desiderava, ma che faticava ad assumere. 
C’era in Baronio un attaccamento alla propria volontà che svanirà nel tempo; nella 
sua natura forte avrà spazio la fierezza solo nella difesa verità, come avvenne – cito 
uno solo tra i numerosi esempi – quando il card. Aldobrandini, nipote di Clemente 
VIII, dispiaciuto per la franchezza con cui il Baronio gli rimproverava le sue omis-
sioni, gli ricordò di dovere alla sua Famiglia la Porpora; Baronio rispose: 
«Io non ho mai cercato né desiderato la dignità cardinalizia; perciò senza dolore 
lascerò quello che senza amore possiedo. Pigliatevi la vostra Porpora; volentieri mi 
rivesto de’ miei poveri abiti: niente più desidero che far ritorno a’ miei fratelli et alla 
18 BARNABEI H., Vita Caesaris Baronii, ex Congregatione Oratorii, S. R. E. Presbyteri Cardinalis et Apostolicae Sedis 
Bibliothecarii, Romae, apud Vitalem Mascardum, 1651, p. 5. D’ora in poi: Barnabei.
19 Processo, I, p. 138
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mia cella, della quale ancor porto meco la chiave; tenetevi per voi i vostri onori; per 
me basta la mia buona coscienza»20. Ancora in punto di morte dirà al p. Angelo Sa-
luzzi che lo assisteva: «Non ho mai avuto in questa vita cosa che m’habbia maggior-
mente portato molestia  e dolore quanto il Cardinalato: notificatelo pure et fatelo 
manifesto a tutto il mondo. Verus honor est servire Deo cum omni humilitate. Quaerite 
Deum, quaerite Deum»21.
 
«Fu ubbidientissimo al suo Santo Padre Filippo – scrive il Ric-
ci – all’ubbidienza del quale si era legato con voto; seguendo 
sempre la sua direzione in ogni cosa, anche nelle molto ardue e 
mortificative, nelle quali il Santo Padre per suo profitto spesso 
lo esercitava; e sperimentando l’utilità che portava seco la rin-
negazione continua di sé medesimo, diceva: “Chi più si mor-
tifica, più guadagna; non v’è cosa più gradita a Dio quanto il 
negare la propria volontà”»22. 

Padre Filippo, confessore, dovette “piegare” il giovane Cesare 
anche nel discernimento sullo stato di vita a cui Dio lo chiama-
va. Egli si sentiva incline alla vita ritirata del chiostro, pensava 
di essere chiamato a qualche Ordine religioso di stretta osservanza, ed insisteva te-
nacemente. Padre Filippo comprendeva la sincerità di quelle intenzioni, ma vedeva 
pure che il giovane aveva bisogno di crescere innanzitutto nella limpida semplicità 

del Vangelo. 
È il Baronio stesso, nella citata deposizione, a rac-
contare l’opera di Padre Filippo in questo campo: 

«Havendo io voluto molte volte farme religio-
so, cappuccino, teatino, et de altri ordini reformati, 
et pertinacemente insistendo, mai mi volse dare 
licentia: tal che molte persone religiose si scanda-
lizzorno del padre, dicendo che teneva li homini af-

finché non andassero alle religioni; et questo perché non vedevano quello che Iddio 
mostrava al detto padre»23

20 BACCI P. G., Vita di San Filippo Neri Fiorentino, Fondatore della Congregazione dell’Oratorio. Con l’aggiunta di una breve 
notitia di alcuni suoi compagni, per opera di GIACOMO RICCI, Roma, 1672; Ricci, Del Cardinale Cesare Baronio, §15. D’ora 
in poi: Ricci
21 Ricci, § 26
22 Ricci, § 42
23 Processo, I, p. 137
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Per tre anni – ricorda il Ricci – Cesare rimase in «agitazione d’animo» a questo 
riguardo. Padre Filippo, che non si sentiva padrone delle anime, decise di mandare 
il Baronio per consiglio da Costanzo Tassoni, «sacerdote di molto spirito». Anche 
questi «sospese il giudizio per molti mesi et maturò il negozio con molta orazione, 
finchè […] risolutamente gli disse che Dio non voleva da lui stato Religioso, ma 
bensì che fosse sacerdote e si impiegasse nell’aiuto de’ prossimi». Il Baronio «si ac-
quietò», conclude il Ricci, ed aggiunge un particolare di cui egli stesso non manca 
di sottolineare la straordinarietà: «per soddisfare in qualche parte al desiderio che 
haveva dello stato Religioso, Cesare si volse obbligare a Sua Divina Maestà (cosa 
nella Congregazione dell’Oratorio non solita) con quattro voti: di castità, di po-
vertà, d’obbedientia e di umiltà; intendendo l’obbedienza sotto la direzione di S. 
Filippo»24.

Quanto questo discepolo stesse a cuore a Padre Filippo è evidente anche dall’affetto 
con cui il Padre si preoccupava della sua salute, compiendo nei suoi riguardi gesti di 
commovente attenzione. Racconta il Ricci: 

«Cesare nella mensa non si cavava mai la fame; onde, dopo ch’egli aveva cessato, 
spesso S. Filippo lo rimandava a cena per la seconda volta; […] Benché occupatis-
simo non si lasciò mai persuadere di lasciarsi aiutare ne’ bisogni della camera, se 
non quando S. Filippo, con caritativo inganno, fece fare una seconda chiave della 
sua camera e la diede a un giovane di Congregazione, che era il p. Giovanni Matteo 
Ancina, di santa memoria, acciocché occultamente gli entrasse in camera e gliela 
scopasse»25.

Lo stesso affetto Padre Filippo manifestò al Baronio anche in 
occasione di diverse infermità26 durante le quali sempre gli fu 
vicino, visitandolo e pregando per lui, spesso ottenendogli una 
improvvisa guarigione. 
Bello il racconto di un episodio famoso, testimoniato dallo stesso 
Baronio nella citata deposizione, e da p. Germanico Fedeli (cfr. 
Processo, III, p. 292). Il Ricci lo trae da queste testimonianze:

«Mentre con grande utilità propria e altrui operava nella Vigna del Signore, [Ce-
sare] fu visitato da Sua Divina Maestà con varie e gravi infermità. Soleva il buon 
24 Ricci, § 6
25 Ricci, §10
26 v. Processo, IV, p. 252: s. v. Baronio nell’indice

S. Maria della 
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sacerdote nelle pubbliche calamità della Chiesa moltiplicare le sue penitenze; e per-
ciò, nel muovere d’armi che fece Solimano ai danni di Malta, con terrore conseguen-
temente di tutta la Christianità, consumava le notti quasi intere in orationi et in 
lacrime: si affliggeva sopra le sue forze con vigilie, con digiuni, con flagelli, con cilizi, 
e con tutto quello che havesse potuto placare la Giustizia divina: onde al povera 
natura ne cadde gravemente inferma, con gran pericolo della vita. […] Si stava in 
punto di dargli l’Estrema Unzione, quando S. Filippo, pieno di fede chiese a Dio 
la vita di Cesare e l’ottenne. Et il modo dell’impetrazione fu mostrato al medesimo 
moribondo al quale, improvvisamente sopito [p. Germanico Fedeli precisa nella sua 
deposizione: «mentre il beato padre faceva oratione per lui, egli si addormentò…”] 
parve di vedere Nostro Signore in trono di Maestà et alla sua destra la Beata Ver-
gine et ai suoi piedi Filippo, il quale instantemente chiedeva: ‘Da mihi Caesarem, 
Domine; Caesarem redde: sic cupio, sic volo, Domine’. Et gli parve che la gratia non si 
concedesse; ma che rivolgendo Filippo le sue preghiere alla Madre, ella l’ottenesse 
dal Figlio. Si sveglia dal sonno l’infermo, certo della sua salute: riferisce il successo 
a Filippo; Filippo lo sgrida, chè non creda ai sogni ma stia sempre pronto ad ogni 
beneplacito di Dio, et che non cerchi altro. Così Cesare si trovò guarito con stupore 
de’ medici, che riconobbero la miracolosa sanità dal Santo»27. 

Il dono della preveggenza faceva conoscere a Padre Filippo la 
fama che il Baronio avrebbe avuto dalla pubblicazione dei suoi 
studi, come pure la nomina cardinalizia28, ed allusivamente lo 
predisse al Baronio non una volta sola. Testimonia, ad esem-
pio, Marcello Ferro: 

«Essendo io in camera del beato Filippo et ragionando con il detto padre, mi 
disse: ‘Ecco la berretta da cardinale che ho avuto da papa Gregorio XIII, il quale me 
la mandò per farme cardinale et io la accettai con questa condizione, che io li direi 
quando volevo esser cardinale, et così il papa si contentò et io me ne voglio fare una 
pezza da stomacho’. Intesi poi che mise detta berretta in testa al p. Cesare Baronio, 
più volte…»29.

L’affetto che il Padre aveva per il discepolo non gli impedì, proprio per questi motivi, 
di sottoporlo lungo tutto il corso della vita a varie umiliazioni, alcune decisamente 
pesanti, quali altri discepoli non ebbero in uguale misura: quella, ad esempio, di 
27 Ricci, § 9
28 v. Processo, II, p. 285
29 Processo, III, p. 57
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costringerlo a cantare «il Miserere per allegrez-
za» in una festa di nozze30; di sottoporlo a scherzi 
ed ironie sul suo stile poco raffinato (lo chiamava 
pubblicamente «barbaro»); di mandarlo dal vi-
naio con un enorme fiasco ad acquistare “mezza 
foglietta” di vino, ingiungendogli di pagare con 
una grossa moneta; di costringerlo ad occuparsi 
costantemente della gatta rimasta a S. Girola-
mo; di imporgli, come premio, alla pubblicazione 
di ogni volume degli “Annales”, di servire trenta 
Messe; di sottoporlo alle critiche pesanti del p. 
Gallonio, incaricato espressamente di accusare gli 
“Annales” di errori inaccettabili… La serie degli esempi, al riguardo, è amplissima e 
potrebbe continuare… Chi non ha il tempo o l’opportunità di leggere il grosso vo-
lume di P. Generoso Calenzio31, li può vedere nell’agile volumetto di Renzo Chioz-
zotto32.
Paolo VI – così testimoniano i Padri dell’Oratorio presenti ad una Udienza partico-
lare a loro concessa  – riconobbe che il Baronio avrebbe potuto essere canonizzato 
per il solo fatto di aver sopportato con tanta pazienza ed umiltà gli scherzi curiosi 
e bizzarri del suo santo Padre Filippo. Ma parte integrante dell’opera educativa nei 
confronti del discepolo è anche la volontà di Padre Filippo di non sollevarlo da nes-
sun incarico in considerazione dell’immenso lavoro che il Baronio svolgeva nella 
ricerca e nello studio: 

«Faticava tanto intorno all’ardua e vasta impresa degli Annali Ecclesiastici – scri-
ve il Ricci – […] Ed era cosa di stupore come quel degno sacerdote potesse respirare 
sotto sì grave mole di studij […] e tutto senza ajuto d’alcuno […] Con tutto ciò S. 
Filippo voleva che nel medesimo tempo avesse il carico della Parrocchia, che assi-
stesse al concessionario, come gli altri di Congregazione, che facesse in chiesa i soliti 
ragionamenti al popolo tre volte la settimana, che fosse Preposito di Congregazione, 
che osservasse puntualmente tutto l’Istituto, a tal che, supplicandolo egli di poter 
dire Messa a quell’hora che gli fosse comoda, il Santo solamente gli concesse che 
si scegliesse l’hora, ma con il patto di non poterla mai più variare, comandando ai 
sagrestani che sempre, a tutto rigore, lo chiamassero all’hora prescritta»33.  
30 Processo, III, p. 208
31 CALENZIO G., op. cit.
32 R. CHIOZZOTTO, op. cit.
33 Ricci, § 11

Pietro da Cortona, 
S. Filippo in estasi (Vallicella)
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Sono atteggiamenti che possono sembrare addirittura crudeli… Ma Padre Filippo 
conosceva la ragione di quel rigore e «vedendolo già d’età grave ma con semplicità e 
umiltà di fanciullo – scrive il Ricci – soleva dire di lui: “ecco il mio novizio”; e talvol-
ta all’improvviso gli dava uno schiaffo, col quale Baronio sentiva empirsi di celeste 
consolazione»34. Misterioso cammino di anime grandi! La decisione con cui Padre 
Filippo sceglie questo discepolo, tra i Padri di Congregazione, al compito di suo 
confessore non è certamente estranea al cammino di umiltà compiuto dal grande 
Baronio.

Baronio confessore

«Poco avanti che morisse, essendo io suo confessore – attesta il Baronio nella testi-
monianza da cui siamo partiti per presentarlo come penitente di S. Filippo –  par-
lando meco, sempre [il Padre] si doleva che le genti lo stimassero più di quel che 
lui era; del che ne sentiva amarissima compunzione, reputandosi gravissimo pecca-
tore…»35. Padre Filippo lo aveva scelto nel 1593, l’anno stesso in cui, rinunziando 
all’incarico di Preposito, aveva voluto il Baronio come suo successore nel governo 
della Congregazione. «Pur avendo Padre Filippo molti figli a lui simili per virtù e 
santità di costumi in Congregazione – afferma il Barnabei – il solo Baronio scelse 
per aprire la sua coscienza e per chiedere il perdono di Dio»36.
Era stato lo stesso Padre Filippo ad insistere perché il Baronio, obbedendo al co-
mando del Pontefice, accettasse l’incarico di confessore di Papa Clemente VIII. 
Oltre alle testimonianze sull’incarico svolto da Baronio come confessore del Papa, 
nel Processo di S. Filippo Neri37, troviamo pure riferiti i nomi di altri penitenti del 
Baronio chiamati come testi: Giovanni Atrina, Paolo Maggi, Pietro Ruiz, Virginia 
Ruiz Crivelli, Artemisia Cheli, Curzio Massimo, Matteo Guerra, Costanza Cre-
scenzi Del Drago, Claudio Rangoni, Fiammetta Cannoni, Fenizia de Domino. Ma 
è facile pensare verso quanti altri uomini e donne – che non comparvero al Processo 
– il p. Cesare abbia esercitato il ministero di confessore, se egli stesso può confidare 
in una lettera a suo padre: «abbiatemi scusa se alle volte manco a rispondervi; perché 
sono impedito nel confessionale, e ben spesso sono tanto d’altrui che manco a me 
stesso». L’impegno delle confessioni, sottraendogli tempo agli studi indispensabili 
per la composizione degli “Annales”, gli era certamente gravoso. Padre Filippo non 
34 Ricci, § 47
35 Processo, I, p. 138
36 Barnabei, p. 191
37 v. Processo, IV, p. 252, s. v. Baronio
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mancò di “punzecchiarlo” anche a questo riguardo. Lo fece addirittura in un memo-
riale indirizzato a Papa Clemente VIII, il quale, preoccupato per la salute di Filippo, 
che tanto amava e stimava, lo aveva invitato a riguardarsi e gli aveva comandato di 
non più scendere in chiesa a confessare. Pregando il Papa di volerlo riabilitare alle 
confessioni in chiesa, il Padre, scherzosamente come al solito, scrisse che non gli 
rimanevano «che quattro donnucce et huomini di poco talento, perché m.s Cesare 
gli aveva tolto colla superioranza, Mons. Panfilio e l’Abbate Maffa» ed aggiungeva: 
«E i S.ri Cardinali li avrei confessati a letto, se non mi fussero stati rubati dal me-
desimo»38. 

Come p. Cesare esercitò il ministero delle confessioni nei confronti del suo Padre 
amato? Non ne sappiamo nulla, perché egli, ovviamente, non ne ha mai fatto parola. 
Resta però significativa quella deposizione al Processo: «…parlando meco, sempre 
[il Padre] si doleva che le genti lo stimassero più di quel che lui era; del che ne sen-
tiva amarissima compunzione, reputandosi gravissimo peccatore…»: anche in veste 
di confessore il p. Cesare non poteva che sentirsi umile discepolo alla scuola di colui 
che lo aveva plasmato!  
 

Pax et oboedientia. Oboedientia et pax
 
Ogni giorno – scrive il De Libero nell’opera citata 
– andava alla grande statua di S. Pietro, d’estate e 
d’inverno, poneva il capo sotto il piede dell’Aposto-
lo e diceva in latino “Pace ed obbedienza”. Poi pro-
fessava: “Credo la Chiesa, Una, Santa, Cattolica ed 
Apostolica”, e sostava in ginocchio al sepolcro del-
l’Apostolo. Da allora milioni e milioni di fedeli rin-
novano il gesto sublime di fedeltà, e quel piede ne 
è consunto. C’è stato chi ha detto che non sia stato 
il Baronio a introdurre per primo la pia e simbolica 
pratica, ma se ciò è vero, come non pare, si trattava 
tuttavia di qualche atto di devozione isolata e non 
di una consuetudine generale e significativa».

38  Processo, II, p. 35, nota 1087

Statua di S. Pietro (Vaticano)
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Per il suo stemma di Vescovo e poi di Papa, Angelo Giuseppe Roncalli assunse il 
motto del Baronio “Oboedientia et pax”. Non fu una scelta casuale, ma espressione 
della devota ammirazione che, fin dagli anni della giovinezza sacerdotale, il Roncalli 
aveva nutrito nei confronti dell’autore degli “Annales”, testimoniata con tanti gesti fin 
sulla soglia del Conclave, quando, in tutta semplicità, si recò alla “Chiesa Nuova” per 
visitare la tomba del Baronio39, o quando, nei primi giorni di Pontificato, ritornando 
dalla presa di possesso della Cattedrale di Roma, si tolse rispettosamente il cappel-
lo davanti alla chiesa affermando: “Ci sono le tombe di S. Filippo e del Baronio”40. 
Qualche anno più tardi, il 26 maggio 1960, volle visitare queste memorie a lui care 
giungendo all’improvviso, tra la lieta sorpresa dei Padri, mentre si trovava a passare 
davanti alla Chiesa Nuova.  

Riguardo al primo, bella rimane la dichiarazione contenuta nella conferenza del 
1907, dove non mancano osservazioni personali che, esaminate alla luce della storia 
successiva, contengono in nuce e svelano il segreto dell’intero Pontificato di Giovan-
ni XXIII:

«Il motto del Baronio non dimentichiamolo mai. Il gran Baronio ci guarda. Ripe-
tiamo col cuore sulle labbra: oboedientia et pax. Quale grandezza vorrà essere anche 
la nostra un giorno: sulle vie dell’obbedienza, salire esultanti alle gloriose conquiste 
della pace». 

Riguardo al secondo, deliziosa nel “Giornale dell’anima” la spontanea invocazione 
salita dal cuore del Papa che, da giovane monsignore, si iscrisse come fratello al-
l’Oratorio Secolare di Roma41: 

«O mio buon padre Filippo, senza parlarvi voi mi intendete. Il tempo si avvicina; 
dov’è in me la vostra copia? Deh che io intenda i veri principi della vostra scuola 
mistica per la cultura dello spirito, e ne approfitti: umiltà ed amore. Serietà, serietà, 
beato Filippo, ed allegria santa, purissima, e slancio fecondo di grandi opere. Beato 
Filippo, aiutatemi a preparare la casa; accosto il mio petto gelido al vostro, bruciante 
d’amore, di Spirito Santo. Fac ut ardeat cor meum. Amen».
    
Anche la decisione di concedere a don De Luca la facoltà di ristampare la conferenza 
39 cfr. A. LAZZERINI, Giovanni XXIII, Roma, 1958, p. 75
40 ID., op. cit., p. 160
41 ALBERTO VENTUROLI, Un ministero vissuto al motto di “Oboedientia et pax”, in “Osservatore Romano”, 10 settembre 
2000, p.3.
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degli anni giovanili si colloca nell’ambito dell’ammirata venerazione di Angelo Giu-
seppe Roncalli per il Baronio e per S. Filippo. 
Nella Premessa alla ristampa don De Luca mette in luce che quel testo giovanile, 
lungi dal rivelarsi superato a causa del tempo trascorso o della natura dettata dall’oc-
casione commemorativa, traccia, attraverso la lettura attenta dell’opera baroniana e 
l’esame dell’attività sacerdotale del discepolo di S. Filippo, un ritratto sommario ma 
efficace, che evidenzia l’unità dell’uomo Baronio, visto nel suo tempo, e del Baronio 
scrittore, autore cardine della storiografia ecclesiastica. Scriveva infatti il Roncalli: 

«La vita di lui in Roma, prete e cardinale, fu un richiamo per tutti ad una con-
dotta meno mondana, più cristiana; ebbe un significato di rimprovero e di energica 
reazione contro il fasto di allora; fu un segno di ritorno alla purezza dei principi 
evangelici. L’opera sua poi di scrittore, l’immortale opera sua, gli Annales ecclesiasti-
ci, furono una battaglia mirabilmente condotta, vinta con un trionfo contro i nemici 
della Chiesa; ed oggi ancora, tra il cadere di tante cosche non si ricordano più, ri-
mangono là come un monumento». 

Baronio – afferma il giovane studioso, con una definizione che ha il valore di una 
potente sintesi – fu «profeta biblico che per primo lanciò il solenne grido di risurre-
zione, poiché mise i documenti della storia al servizio della verità».
 

Guardando il suo volto…

«Fu Cesare Baronio alto e ben composto della perso-
na, grave e maestoso nel sembiante, di maniere digni-
tose e soavi. Gli occhi cerulei di celeste lumi scintil-
lanti, e pressoché sempre socchiusi ti rilevano ad una 
la modestia verginale, e l’anima raccolta a meditazio-
ne. Ebbe ampia la fronte e rugosa, il naso lungo ed 
adunco, dense le ciglia, le orecchie piccole, i cappelli 
neri e crespi, e così la barba: ma come alla matura età 
fu pervenuto, questa folta e bianca. Vi fu chi a vederlo 
in veste pontificale ebbe avviso di raffigurare i Basili, 
i Crisostomi, gli Ambrogi; tale era l’aura celeste che 
diffondeva all’intorno». (Giromamo Barnabei, 1651) Anonimo, Cesare Baronio 

(Vallicella)
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Ricordo una immagine del Cardinale che ebbi la sorpresa di vedere a Goa, nel-
l’ingresso del Seminario Patriarcale di Rachol. L’affresco – dovuto probabilmente 
all’iniziativa dei Padri dell’Oratorio Goano che per ben due volte nel XVIII secolo 
ebbero la direzione del Seminario –  presenta un Baronio che si riconosce come tale 
solo per la scritta “Em.mus Card. Caesar Baronius” posta a lato del personaggio… 
La fisionomia del Cardinale è assai lontana da quella che la non scarsa iconografia 
baroniana42 ci ha tramandato; il volto scuro assomiglia più a quello di un indiano che 
di un europeo. Il pittore locale non mancò tuttavia di caratterizzare il personaggio 
con due elementi che molto spesso compaiono nelle raffigurazioni del Baronio: la 
penna ed il libro: strumento e risultato della indefessa opera compiuta dal Baronio 
al servizio della verità. Che il Cardinale si trovi raffigurato in quelle terre lontane te-
stimonia la diffusione della fama che fin da subito, anche fuori d’Italia, accompagnò 
l’autore degli Annales, la cui vita santa ha contribuito non poco alla rinascita della 
Chiesa nel periodo fervido del post-Concilio Tridentino.

Negli ambienti di Chiesa Nuova, possiamo vedere il Baronio in alcuni pregevoli 
ritratti. Quello, ad esempio, che adorna la sala detta “dei Cardinali”, perché sono 
Porporati i personaggi raffigurati. In questa bella tela l’ignoto autore del XVII seco-
lo coglie il Baronio in raccoglimento: posa statuaria, barba fluente, fronte rivelatrice 
degli alti pensieri che occupano la mente. Nella mano sinistra un volume che poggia 
sul ginocchio; tra il pollice e l’indice dell’altra mano, quasi abbandonata sul braccio-
lo della sedia, una penna. Il volto è ieratico e austero: quello di un maestro che ha 
cercato il segreto del passato e sa di poterlo proporre 
anche nel presente.

Ma il ritratto più interessante del Baronio è quello 
conservato nella “sala rossa” dei ricordi di S. Filippo. 
Dipinto nel 1605 – quando il Baronio aveva 67 anni 
– dal senese Francesco Vanni (1563-1619), seguace 
del Barocci, e donato dal figlio di questi al p. Mariano 
Sozzini,  questo quadro sta alla base dei ritratti baro-
niani come quello che ha trasmesso agli artisti la vera effigies del Cardinale. Il pittore, 
che conosceva il Baronio, non ebbe difficoltà, infatti,  a vederlo più volte seduto al 
suo scrittoio o in altre circostanze. Nell’ottagono del Vanni il Cardinale è ritratto 
nella maturità degli anni e del pensiero: la fronte è solcata di rughe che nascondono 
una volontà tenace; gli occhi sono quelli di chi è abituato alla meditazione; ma lo 
42 Cfr. G. SQUILLA, Iconografia di Cesare Baronio, in A Cesare Baronio. Scritti vari, Sora, 1963, pp. 395-446 

F. Vanni, Cesare Baronio 
(Vallicella)
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sguardo manifesta l’intensità di chi possiede una visione ampia e sicura. Osservando 
quel volto vengono alla mente le parole del biografo Barnabei: «Vi fu chi, vedendolo 
in veste pontificale, ebbe avviso di raffigurare i Basili, i Crisostomi, gli Ambrogi…».

§ § §

1538 Cesare Baronio nasce a Sora il 30 ottobre.  
1556 A diciotto anni, spinto dal padre, va a Napoli a studiare Diritto. 
1557 Si trasferisce a Roma e si iscrive alla “Sapienza”, alla scuola del grande giu-

rista Cesare Costa. Incontra a San Girolamo della Carità Padre Filippo e 
inizia l’esperienza dell’Oratorio.

1561 Il 20 maggio consegue la laurea in utroque iure (diritto civile e canonico).
1564 A Roma ordinato sacerdote il 27 maggio, primo dei discepoli di Filippo, 

per la chiesa di San Giovanni dei Fiorentini di cui Filippo è Rettore ed in 
cui inizia la vita comune dei discepoli.

1575 Gregorio XIII erige canonicamente la Comunità in Congregazione del-
l’Oratorio, assegnandole la chiesa di S. Maria in Vallicella.

1577 In aprile si trasferisce con i confratelli alla Vallicella. 
1584 Su incarico di Gregorio XIII pubblica la revisione del Martirologio Roma-

no. 
1588 Inizia la pubblicazione degli Annales Ecclesiastici.
1593 Padre Filippo lo sceglie come suo successore e la Congregazione lo elegge 

Preposito. 
1594 Baronio accetta la nomina a confessore di Papa Clemente VIII.
1595 Il 26 maggio muore Padre Filippo Neri.
1595 Baronio è nominato Protonotario Apostolico.
1595 Induce il Papa a patrocinare la riconciliazione di Enrico IV di  Navarra 

con la Chiesa.
1596 Clemente VIII lo crea cardinale, assegnandogli il Titolo presbiterale dei 

SS. Nereo e  Achilleo.
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1597 Nominato Bibliotecario di S. R. C., si trasferisce in Vaticano, dove vive 
poveramente. 

1600 In occasione dell’Anno Santo si mette a servizio dei  pellegrini e dei poveri, 
condividendo la sua casa e i suoi beni, e trascinando con il suo esempio i 
più alti dignitari ecclesiastici. 

1605 Alla morte di Clemente VIII, nei due conclavi che portano nel giro di 
pochi mesi al Soglio pontificio Leone XI e Paolo V, scongiura per ben due 
volte la sua elezione al Pontificato.

1607 Pubblica il dodicesimo e ultimo volume degli Annales Ecclesiastici.
1607 Alla Vallicella, a sessantanove anni, il 30 giugno muore santamente ed è 

sepolto nella cripta della chiesa.
1745 Benedetto XIV conferisce a Cesare Baronio il titolo di Venerabile.
 

«CERCATE DIO!»

Corpo di S. Filippo Neri (Vallicella)
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PONTIFICIUM CONSILIUM
DE CULTURA

Dal Vaticano, 7 luglio 2006 

Al Rev.mo P. Edoardo Aldo Cerrato
Procuratore Generale della Confederazione dell’Oratorio

Reverendissimo Padre,

ho preso visione del Suo pregiato foglio del 20 giugno u. s., col quale molto gen-
tilmente mi informa circa le iniziative promosse dalla Confederazione dell’Oratorio 
di S. Filippo Neri per celebrare degnamente e solennemente il IV Centenario della 
morte del Venerabile Cardinal Cesare Baronio, che prenderanno avvio il prossimo 
29 settembre con una solenne Celebrazione eucaristica in S. Maria in Vallicella.

La ringrazio cordialmente della gentilezza rivoltami e mi congratulo vivamente 
con Lei e con tutta la Famiglia Oratoriana per questa significativa ed opportuna 
iniziativa, cui si affianca la ripresa del processo di Beatificazione per il Venerabile ed 
insigne figlio di S. Filippo Neri.

Oltre che sulla santità, vissuta e manifestata dal grande Oratoriano in tante cir-
costanze e in tanti ambiti diversi, ritengo sicuramente utile e necessaria in questa 
significativa occasione una riflessione ed un approfondimento sulla splendida figura 
di Cesare Baronio come studioso e come storico, come uomo di Chiesa e di cultura. 
Osservata sotto questo aspetto, la sua personalità è altrettanto eccezionale ed affa-
scinante, e per me particolarmente cara e significativa.

Sotto l’impulso del geniale ed intraprendente San Filippo Neri, il giovane Cesare 
Barone, che volle latinizzare il suo cognome in Baronius, si dedicò con passione allo 
studio delle fonti storiche per illustrare passo dopo passo la storia della Chiesa e ri-
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spondere così, in maniera documentata e metodologicamente fondata, alle provoca-
zioni dei Riformatori ed in particolare alle “Centurie di Magdeburgo”. Le sue lezioni 
o conversazioni sulla storia confluirono nei celebri Annales, vera pietra miliare della 
Storia della Chiesa.

La sua esperienza è di grande utilità e di rilevante importanza anche per il no-
stro tempo. La Chiesa si trova ad affrontare continuamente numerose e sempre più 
incalzanti sfide, soprattutto in ambito culturale, che mirano a svalutare la sua opera 
e la sua missione, o addirittura a negare un valore storico alle sue origini, alla sua 
fondazione divina. Tali sfide, veicolate spesso da mezzi di comunicazione attenti 
solo alle ragioni dell’audience e del mercato, incidono non poco sul tessuto culturale 
e anche religioso e spirituale di tanti, anche credenti.

Tra le possibili ragioni vi è certamente quel fenomeno che viene definito “anal-
fabetismo religioso”, per cui tanti credenti, tanto laici quanto sacerdoti e religiosi, 
mancano di quella base di conoscenze necessarie che agevolano e sostengono la ra-
gionevolezza del credere. Sono molti, poi, a lamentare anche a livello accademico e 
universitario, la mancanza sempre più ampia di una coscienza e di una conoscenza 
storica, senza la quale diventa difficile discernere tra fenomeni religiosi diversi, tra 
tendenze e mode effimere ed eventi storici ben fondati e certi. Il sincretismo religio-
so ed il secolarismo che pervadono sempre più le nostre società e le nostre culture 
nascono anche da una carenza di una visione storica, fondata su una corretta meto-
dologia di ricerca.

Ecco, allora, l’importanza ed il valore di una figura come quella del Cardinal Ce-
sare Baronio, che seppe rispondere alle sfide del suo tempo offrendo, pur con i limiti 
scientifici di quattro secoli fa, risposte fondate e chiare alle problematiche suscitate 
dalla Riforma protestante e dalla cultura dell’epoca.

La stessa missione attende la Chiesa del terzo millennio, la quale, ancora una 
volta, e con la serena fiducia nella perenne presenza del Cristo Risorto, deve saper 
offrire al mondo le ragioni della sua fede e della sua speranza, dialogando con gli 
uomini e le loro culture, e non dimenticando la grandissima valenza educativa della 
Storia, mantenendo vivo il principio che senza Storia non c’è futuro, che l’amnesia 
del passato rischia di diventare amnesia del presente, dimenticanza del senso stesso 
dell’esistenza e della vocazione più intima dell’uomo.
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La ricorrenza del IV Centenario della scomparsa del grande storico della Chiesa 
può essere, dunque, occasione più che favorevole per ripensare la dimensione stori-
ca nell’esperienza di fede cristiana e formulare nuovi e più approfonditi percorsi di 
formazione umana e cristiana, in cui la Storia ritrovi il suo posto e la sua valenza 
educativa.

Con questo vivo auspicio auguro cordialmente a tutta la Famiglia Oratoriana di 
vivere intensamente e con fecondità questa ricorrenza, partecipandone la ricchezza 
e l’importanza a tutta la Chiesa.

Rivolgo, infine, il mio cordiale saluto a tutti Voi, su cui imploro abbondanti be-
nedizioni del Signore.

Paul Card. Poupard
Presidente  
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GIOVANNI LAJOLO
Presidente

della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano

L’attenzione alle esigenze del mondo della cultura. San Filippo non giocava certo a 
fare l’intellettuale, e non era certo corrivo alla cultura allora dominante nell’Urbe, 
violenta e corrotta, ma nel suo Oratorio i valori della musica, sia popolare che colta, 
delle arti e delle scienze sacre trovarono il terreno connaturale, fertile per nuovi 
sviluppi. Sarebbe troppo lungo ricordare, oltre a diversi grandi santi contemporanei, 
i grandi della cultura e dell’arte attirati dalla fama di Filippo e da lui ispirati; ma ba-
sterà ricordare Cesare Baronio, principe degli storiografi ecclesiastici, che si dedicò 
agli studi storici per impulso di Filippo. E un altro tra i grandi dell’Oratorio mi piace 
ricordare, che sarebbe fiorito tre secoli dopo in Inghilterra: il Card. Henry Newman, 
un Padre della Chiesa moderna.

Di una tale, per così dire, aderenza al terreno – cioè all’humus della quotidianità 
umana – ed al contempo di una nuova irradiazione culturale delle istituzioni eccle-
siastiche, l’uomo ha sempre avuto bisogno, e gli uomini di oggi non meno di quelli di 
ieri: possano essi – e soprattutto i giovani – sempre trovarle nei vostri Oratori.

Ho menzionato il card. Baronio, che lo stesso San Filippo nominò suo immediato 
successore come Preposito dell’Oratorio. Si aprono proprio oggi le celebrazioni del 
quarto centenario della sua morte avvenuta il 30 giugno 1607. È giusto e doveroso 
che la Confederazione degli Oratori inviti la Chiesa e la comunità internazionale 
degli storici a celebrare degnamente la ricorrenza. Possiamo dire che Cesare Baro-
nio, oltre ad essere un capolavoro dell’arte pedagogica e della direzione spirituale 
di san Filippo, fu un mirabile frutto del suo rapporto con la cultura umanistica ed 
ecclesiastica.
Volentieri io mi associo a voi tutti nell’auspicare che la causa di beatificazione del 
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card. Baronio venga ripresa con solerzia, ed ancor più, non posso non desiderare 
che lo spirito con cui il Baronio mise mano a quel grande monumento della scienza 
storica che sono i suoi Annales Ecclesiastici, resti vivo nella Chiesa e porti a sempre 
nuovi approdi. Nei secoli che ci separano dal Baronio, il metodo storico e l’utilizzo 
delle fonti hanno giustamente avuto una grande evoluzione; ma il suo impegno per 
una documentazione oggettiva, sostenuta dalla raccolta esauriente e da un esame 
accurato delle fonti, resta pur sempre esemplare. Giuseppe Roncalli, il futuro Gio-
vanni XXIII, in una sua nota conferenza del 4 dicembre 1907 sul Baronio, diceva 
che a buon diritto egli era considerato come “il fondatore della critica storica”. Ciò 
che conta è, in definitiva, la ricerca al contempo appassionata e spassionata della 
verità. E sempre valida resta, in particolare, la sua concezione della continuità degli 
sviluppi storici fondamentali in seno alla Chiesa: la Chiesa infatti, pur nelle sue 
diverse fasi e nelle differenti situazioni, è sempre “una” ed “unita”. Poiché la Chiesa 
è viva, vi è in essa una giusta evoluzione dottrinale – come ha messo in luce con 
grande sapienza il Card. Newman; ma essa non è sballottata e portata qua e là da 
ogni vento di dottrina, ma, vivendo invece secondo la verità nella carità, cresce in 
ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo (cfr Ef 4, 14-15): sempre essa vive della 
stessa fede, animata dal medesimo spirito, che è spirito di verità e di amore. Come il 
Baronio, così lo storico non fazioso di oggi non può non verificarlo. La storia della 
Chiesa è storia di uomini, senza alcun dubbio. Ma la storia della Chiesa è anche – è 
anzitutto! – la storia di Dio.
Per intercessione di san Filippo Neri, come anche del suo grande figlio, discepolo e 

Apertura delle celebrazioni del IV centenario, S. 
M. in Vallicella, 29 settembre 2006
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successore, Cesare Baronio, il Signore conservi sempre viva e feconda l’Istituzione 
dell’Oratorio di San Filippo Neri, in tutte le 26 nazioni in cui essa oggi è diffusa, ne 
estenda la presenza a nuovi paesi, ed apra ad essa il cuore di molti giovani, generosi 
e gioiosi. Anche a loro San Filippo insegnerà a guardare in alto, ubi vera sunt gaudia, 
insegnerà – per ripetere le parole di Giovanni Paolo II nella citata lettera – a cono-
scere e sperimentare le autentiche fonti della letizia cristiana”.

+ Giovanni Lajolo
arcivescovo 

Dall’omelia della S. Messa di inizio delle celebrazioni centenarie.
S. Maria in Vallicella, 29 settembre 2006
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PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Prot. N. 347/06/I

DECRETUM

Summus Pontifex BENEDICTUS XVI, feliciter regnans, a Rev.mo P. Eduardo 
Aldo Cerrato, Procuratore Generali Confoederationis Oratorii S. Philippi Nerii, 
certior factus de sollemnibus celebrationibus, quae, in ecclesia S. Mariae in Vallicel-
la de Urbe,  a die XXIX Septembris MMVI usque ad diem XXX Iunii MMVII 
peragentur, ut quadringentesimus anniversarius dies a pio obitu Ven. Caesaris S. 
R. E. Card. Baronii, discipuli et primi successoris S. Philippi Nerii, cuius exuviae 
in pace Domini sub presbyterio dictae ecclesiae requiescunt, digne commemoretur, 
piis fidelibus de Divino munere gratificari cupiens, pro sua erga universalem Eccle-
siam amantissima sollicitudine et peculiari affectione erga sodales Congregationis 
Oratorii, omnesque fideles qui devotionis affectum et spiritalem Oratorii ascesim 
participant, Indulgentiae donum, prout sequitur, benigne largitur.

Plenaria conceditur Indulgentia, suetis sub condicionibus (sacramentali Confessio-
ne, eucharistica Comunione et oratione ad mentem Summi Pontificis) lucranda, 
christifidelibus vere paenitentibus, qui ecclesiam S. Mariae in Vallicella de Urbe pie 
visitaverint ibique sacris ritibus attente ac religiose interfuerint, vel saltem Oratio-
nem Dominicam et Symbolum Fidei recitaverint, addita pia aliqua invocatione ad 
B. Mariam Virg. et S. Philippum Nerium: 

a. die XXIX Septembris MMVI, quo memoriales celebrationes sollemniter 
aperientur;

b. semel, die a singulis fidelibus libere eligendo;
c. die XXX iunii MMVII, quo celebrationes sollemniter claudentur.

Fideles, insuper, partialem Indulgentiam lucrari valebunt, quoties, corde saltem con-
trito, ecclesiam S. Mariae in Vallicella de Urbe devote utcumque visitaverint.
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Praesenti pro hac vice tantum valituro. Contrariis quibuscumque minime obstan-
tibus.

Datum Romae, ex Aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die V Iulii MMVI

IACOBUS FRANCISCUS S. R. E. CARD. STAFFORD
Paenitentiarius Maior

Ioannes Franciscus Girotti, OFM.Conv.
Regens

Traduzione italiana del  DECRETO
 
Il Sommo Pontefice BENEDETTO XVI, felicemente regnante, informato dal Rev.mo P. Edoardo 
Aldo Cerrato, Procuratore Generale della Confederazione dell’Oratorio, delle celebrazioni solenni 
che si compiranno nella chiesa romana di S. Maria in Vallicella dal 29 settembre 2006 al 30 giugno 
2007 per commemorare degnamente il 400.mo anniversario della pia morte del Ven. Card. Cesare 
Baronio, discepolo e primo successore di S. Filippo Neri, le cui spoglie riposano in pace sotto il 
presbiterio, desiderando gratificare i fedeli con un dono divino, per la Sua amantissima sollecitudine 
verso la Chiesa Universale ed il Suo particolare affetto verso i sodali della Congregazione dell’Ora-
torio e verso tutti i fedeli che partecipano al devoto cammino spirituale dell’Oratorio, concede beni-
gnamente il dono dell’Indulgenza:
 
L’Indulgenza Plenaria, alle solite condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e 
preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice) da lucrarsi dai fedeli che, veramente pentiti, 
visiteranno la chiesa romana di S. Maria in Vallicella e ivi parteciperanno devotamente a sacri riti 
o, almeno, reciteranno il “Padre nostro” ed il “Credo”, aggiungendo qualche pia invocazione alla B. 
Vergine Maria e a San Filippo Neri
a) il 29 settembre 2006, giorno in cui le celebrazioni commemorative si apriranno;
b) una volta, in un giorno da scegliersi liberamente dai singoli fedeli;
c) il 30 giugno 2007, giorno in cui le celebrazioni solennemente si chiuderanno.
 
I fedeli, inoltre, potranno lucrare l’Indulgenza parziale ogni volta che, con cuore contrito, visiteranno 
devotamente la chiesa romana di S. Maria in Vallicella.
 
Dato a Roma, dal Palazzo della Penitenzieria Apostolica, il 5 luglio 2006
 

IACOBUS FRANCISCUS S. R. E. CARD. STAFFORD
Paenitentiarius Maior

Ioannes Franciscus Girotti, OFM.Conv.
Regens
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PROCURA GENERALIS 
CONFOEDERATIONIS ORATORII S. PHILIPPI NERII

COMITATO PER IL IV CENTENARIO
Via di Parione, 33 - 00186 Roma

www.oratoriosanfilippo.org   -   baronio@oratoriosanfilippo.org

1607 – 2007
IV CENTENARIO 

della morte del Venerabile
Cardinale CESARE BARONIO

sotto l’Alto Patrocinio degli Em.mi Cardinali
Angelo Sodano, Decano del Sacro Collegio,
Jean-Louis Tauran, Bibliotecario di S. R. C.

Aperto in S. Maria in Vallicella il 29 settembre 2006 da Sua Ecc.
za Rev.ma Mons. Giovanni Lajolo, Arcivescovo tit. di Cesariana, 
Presidente del Governatorato della Città del Vaticano, alla 

presenza del Congresso Generale della Confederazione.

15 aprile 2007 Giornata pro beatificatione
S. MARIA IN VALLICELLA

18,30  S. Messa presieduta da Sua Em.za Rev.ma Card. James F. 
Stafford, Penitenziere Maggiore.

13 maggio 2007 Visita alle Sette Chiese
SS. NEREO E ACHILLEO

12,00  S. Messa presieduta da Sua Em.za Rev.ma Card. Theodore 
McCarrick, titolare della Basilica
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16 maggio 2007
S. MARIA IN CAMPITELLI

17,00  Simposio: “Il Cardinale Cesare Baronio e l’Ordine della 
Madre di Dio”.

Solennità di S. Filippo Neri
S. MARIA IN VALLICELLA

25 maggio 2007
19,00  S. Messa presieduta da Sua Em.za Rev.ma il Card. Paul 
Poupard, Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, in 

speciale ricordo del Ven. Cesare Baronio.

26 maggio 2007
19,00  S. Messa presieduta da Sua Em.za Rev.ma il Card. José 

Saraiva Martins, Prefetto della Congregazione per 
le Cause dei Santi.

28 maggio 2007
21,00 S. Filippo Neri e Cesare Baronio, il Maestro e il discepolo. 

Liturgia della Parola con testi e musiche 
dell’Accademia Musicale S. Pietro

4 giugno 2007
CASA VALLICELLIANA

21,00  La Compagnia Teatrale Europea Morvay presenta “Cesare 
Baronio e il Teatro Oratoriano del XVI secolo”: Guido Ruvolo, 
Danilo Gattai, Mario Chiartosini, Francesco P. Di Falco, e con 
Astrea Amaduzzi, soprano e il musicista P.L. D’Amato. Testo e 

regia del M° Alberto Macchi.

24 giugno 2007
S. GIOVANNI DEI FIORENTINI

18,30  Concelebrazione presieduta da Sua Em.za Rev.ma il 
Card. Carlo Caffarra, titolare della chiesa, nel ricordo di Cesare 
Baronio e della sua permanenza in S. Giovanni dei Fiorentini.
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30 giugno 2007 IV centenario della morte
S. MARIA IN VALLICELLA

19,00  S. Messa presieduta da Sua Em.za Rev.ma il Card. Angelo 
Sodano, Decano del S. Collegio

21,00  Concerto: “Vergine Bella”. Laudi mariane polifoniche 
raccolte da G. Arascione. Coro dell’Accademia Bizantina diretto 
da Marco Gemmani, in collaborazione con CREATOR - Faenza 

Musica Sacra: direzione artistica di Romano Valentini.

Ciclo di conferenze 
presso la BIBLIOTECA VALLICELLIANA

24 ottobre 2007
Presiede Sua Em.za Rev.ma il Card. J-L. Tauran 

Bibliotecario di S. R. C.
16,00  Prof. Luis Martinez Ferrer, della Pontificia Università 

della S. Croce: “Cesare Baronio e il suo tempo”.

21 novembre 2007
16,00  Prof. Edoardo Aldo Cerrato, Procuratore Generale 

della Confederazione dell’Oratorio: 
“Cesare Baronio e s. Filippo Neri”.

12 dicembre 2007
16,00  Prof. Agostino Borromeo, dell’Università di Roma: “Cesare 
Baronio e le grandi questioni politico-ecclesiastiche dell’eta sua”.

Il ciclo proseguirà da gennaio a maggio 2008
con programma che sarà in seguito comunicato.
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In collaborazione con la Procura Generale 

25-27 giugno 2007
ROMA

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA» - UNIVERSITÀ DI ROMA 
TRE - CONFEDERAZIONE DELL’ORATORIO PROCURA GENERALE 
- ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DELLA SANTITÀ, 

DEI CULTI E AGIOGRAFIA - BIBLIOTECA VALLICELLIANA

Colloquio Internazionale:
Cesare Baronio tra santità e scrittura storica

Sede: Biblioteca Vallicelliana
Segreteria:             guazzellipatti@hotmail.it

10-13 ottobre 2007 
SORA

CENTRO STUDI SORANI
Convegno Internazionale: 

Baronio e le sue fonti 

Per informazioni:            studisorani@tin.it
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Causa di Beatificazione del Ven. Cesare Baronio

Preghiera
O Dio, che hai promesso di esaltare gli umili, 

degnaTi di esaudire le preghiere che Ti rivolgo 
per la glorificazione del venerabile cardinale Cesare Baronio, 

difensore fervido della Chiesa e della Verità 
nel campo degli studi storici.

Fà che, imitando le sue virtù, io veda Gesù nel volto dei fratelli, 
viva nella luce del Vangelo 

e mi sia concessa, per sua intercessione, la 
grazia che umilmente Ti chiedo (…). 

Per Cristo nostro Signore. 
Amen

**
*

Per comunicazione di grazie ricevute, 
richiesta di informazioni, materiale divulgativo 

e offerte per la Causa, rivolgersi a 

PROCURA GENERALE DELL’ORATORIO
Via di Parione, 33

 00186 ROMA
C.C. P. 73040966

Tel. 06.6892537
e-mail: baronio@oratoriosanfilippo.org

sito internet: www.oratoriosanfilippo.orgIndice
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Presbiterio di S. M. in Vallicella, 
sotto il quale riposa il Ven. Cesare Baronio


