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Sulla figura dell’“Apostolo di Roma” e 
compatrono dell’Urbe, tanto è stato scritto e si 
continua a scrivere; ma il fascino che san 
Filippo Neri esercita, ancor più che nelle 
numerose pubblicazioni è evidente nelle 
continue visite che ogni giorno dell’anno 
preti, religiosi, laici, ed anche vescovi e 
cardinali, fanno al suo sepolcro in “Chiesa 
Nuova”, in gruppo o singolarmente: con 
discrezione, in un clima di preghiera 
silenziosa che difficilmente conosce le 
manifestazioni di venerazione di cui altri santi 
sono circondati; si direbbe che chi viene ad 
incontrarlo quasi si attenda, da un momento 
all’altro, uno dei suoi scherzi o l’affettuoso 

scappellotto con cui in vita padre Filippo “freddava” ogni attestato di stima nei suoi confronti. 
L’affetto è grande, e lo si legge sui volti, ma la venerazione è intima; la sua persona attrae, ma 
per la semplicità del metodo e per la ricchezza dei contenuti della sua proposta di vita cristiana.  
E’ bello nell’Anno sacerdotale ricordare questa figura di prete che «cambiò il volto dell’Urbe» 
– come afferma il Brémont – senza vistose opere apostoliche, prevalentemente con il servizio 
del confessonale. Chi visita alla Vallicella i “ricordi” di padre Filippo sosta con intima 
commozione proprio davanti a quel vecchio confessionale consunto, di fronte al quale mi viene 
spontaneo dire, quando mi accade di accompagnare qualcuno: questa è la “culla” di tutto il 
movimento oratoriano e della stessa Congregazione.    
«Occorreva trovare – scrisse H. Jedin – delle guide e dei medici di anime per il popolo 
cattolico». Filippo che da laico era stato “guida”, con l’ordinazione sacerdotale incominciò 
anche ad essere medico: con una dedizione alquanto rara sedette al confessionale e questo suo 
ministero venne configurandosi come un’espressione tipica dell’opera riformatrice che la 
Chiesa decisamente aveva iniziato a perseguire.  
Aveva trentasei anni quando, il 23 maggio 1551, fu ordinato sacerdote, «di molta età» come si 
affermava nel suo tempo: aveva trascorso nella sua Firenze l’infanzia e l’adolescenza, a 
Cassino qualche mese, e il resto a Roma; era, da sempre, “Pippo bono”: simpatico, affabile, 
intelligente, signorile nei gusti, aperto alla compagnia e al tempo stesso caratterizzato da una 
riservatezza che lo indusse, per tutta la vita, a ripetere «secretum meum mihi»: una personalità 
fortemente attrattiva, un affascinante giovane cristiano che nel 1544, pochi mesi dopo l’inizio 
del Concilio Tridentino, aveva avuto il cuore dilatato dal fuoco dello Spirito Santo in una notte 
trascorsa in preghiera nelle catacombe di S. Sebastiano.  
L’ordinazione sacerdotale – a cui egli non osava  pensare: «per humiltà repugnava tanto fin che 
fu astretto dal suo padre spirituale» – consacrava un uomo che aveva profondamente 
sperimentato la novità dell’incontro con Cristo. Da esso era nato il suo semplice apostolato 
laicale; e da esso erano sorti l’oratorio e la stessa congregazione riconosciuta nel 1575 da 
Gregorio XIII con la Bolla del 15 luglio, nel cuore del primo Anno santo dell’età postconcilare, 
che assegnava a «Filippo Neri prete fiorentino, e Preposito di alcuni preti e chierici» la chiesa 
parrocchiale di S. Maria in Vallicella dando mandato di preparere le Costituzioni della nuova 
Congregazione.  
Queste sarebbero state sottoposte all’approvazione del Papa (che era ormai Paolo V) solo 
trentasette anni dopo, nel 1612. L’elaborazione fu lunga e lenta, per nulla facile: non si trattava, 
infatti, di delineare un qualsiasi sistema di vita comune, ma di trovare formule giuridiche atte 
ad esprimere un’esperienza di vita comunitaria nata spontaneamente nel segno della libertà di 
spirito e legata al fascino personale di un uomo che tutti, in comunità, ritenevano «la regola 
vivente». Il primo testo costituzionale vide la luce nel 1583, rivisto da padre Filippo, che vi 
appose alcune postille; ma il lavoro continuò fino al 1588, quando le Costituzioni furono 



esplicitamente da lui approvate. Dopo la sua morte (26 maggio 1595) furono però riprese ed 
integrate dal successore, padre Cesare Baronio, nella chiara consapevolezza che l’autorità 
carismatica di padre Filippo non poteva perpetuarsi nel governo della Congregazione. Si giunse 
così – alla vigilia del 1612 – alla redazione definitiva da sottoporre alla Autorità apostolica, con 
le firme di trentuno Padri, una ventina dei quali aveva vissuto con Padre Filippo: garanzia della 
esatta consonanza del testo con la mente del Fondatore. In quest’opera non facile, che doveva 
codificare il sistema di governo di «uomini liberi [dai voti] che pure vogliono essere 
governati», come affermava padre Giustiniani, un ruolo preminente ebbe padre Flaminio Ricci, 
uno dei più intimi del Padre per affinità di spirito e di mente, mentre a padre Consolini, uno dei 
più amati, si deve, con ogni probabilità, la stesura del “Proemio”, pagina di incomparabile 
valore, che presenta in rapida sintesi la «via» tracciata da padre Filippo: «La Congregazione 
dell'Oratorio, formata dal Santo Padre Filippo più con la pratica quotidiana di vita che con 
vincoli di leggi, non ebbe all’inizio alcuna regola particolare, al modo dei religiosi, che 
guidasse l'attività dei pii aderenti. L'ottimo Padre, infatti, era solito dirigere con paterno 
afflato lo spirito e la volontà dei singoli suoi figli, secondo l’indole di ciascuno, stimandosi 
pago di vederli accesi di pietà e vieppiù ferventi nell'evangelico disprezzo delle cose terrene e 
nell'amore di Cristo. Solo gradatamente e con garbo, andava sperimentando ed accertando 
come manifestazione della volontà del Signore ciò che, per diuturna esperienza, gli risultava 
essere loro congeniale ed utile, giorno per giorno, al raggiungimento della santità e della 
perfezione, ed essere cosi graditi a Dio. Ed egli affermava con persuasione che questo genere 
di vita, pur differenziandosi notevolmente dagli Istituti religiosi esistenti, era realmente quanto 
mai adatto ai Sacerdoti secolari ed ai Laici, e conforme alla volontà divina, aggiungendo 
spesso e volentieri espressamente che non era lui il fondatore della Congregazione, bensì il 
Signore Dio Ottimo Massimo che l'aveva voluta e consolidata e ne era Capo ed Artefice». 
Il testo mette in rilievo – e solo su questo elemento, tra i tanti, ci soffermiamo – il carattere di 
secolarità dei sacerdoti della Congregazione.  
Padre Antonio Talpa nel trattato sui “Principii della Congregatione” (1599) presenta la nascita 
della Congregazione come intento di riforma – da parte di Filippo Neri – del clero secolare. E’ 
sicuramente eccessivo attribuire a padre Filippo questa intenzione, non foss’altro perché la 
parola “riforma” non è maientrata nel suo vocabolario; la sua vita sacerdotale, però, come 
quella dei suoi primi discepoli, si rivela autentica espressione della vita del clero secolare 
riformato: “spirituale”, per dirlo in termini più familiari al Padre. 
In una lettera databile 1581-82 padre Tarugi afferma: «Che la Congregatione pretenda mostrare 
in tutte le cose, et con l’avere vita virtuosa, lettere et culto divino et altri esercizi di prediche, 
letture, confessioni et comunioni, quanto più perfettamente si puo’, qual deve essere il clero, et 
massime col vivere in comune con amore et concordia insieme». E negli  avvertimenti della 
Congregazione di Roma alla Comunità di San Severino, la prima cosituitasi fuori Roma, si 
legge: «dell’umiltà e carità fare professione particolare più coi fatti che con le parole: questo 
volle quel benedetto Padre che fossero i nostri digiuni, i nostri cilici, ed in luogo di tanti altri 
esercizi che hanno i Religiosi nella Chiesa di Dio». 
La secolarità che la Congregazione garantisce, dentro una vita familiare vissuta in una ordinata 
comunità, non è soltanto l’assenza di voti religiosi ed un inserimento più specifico nella Chiesa 
locale, ma una qualità, uno stile, che, in termini attuali, possiamo definire disposizione d’animo 
a percepire dall’interno le inquietudini dell’uomo ed i movimenti che percorrono la società; 
attitudine all’ascolto ed al dialogo, capacità di avvicinamento e di condivisione in un clima di 
serenità e rispetto, o, come afferma padre Giulio Cittadini, «disponibilità a salvare il mondo 
abitandolo, dall’interno e non dal di fuori, non beneficandolo dall’alto senza condividere niente 
delle sue ansie e delle sue crisi. Così come ha fatto Gesù che non è stato un benefattore 
dell’umanità, ma si è incarnato, si è messo con noi, al nostro passo. […] La secolarità si oppone 
soltanto al clericalismo, se per clericalismo intendiamo assenza di partecipazione, estraneità, 
arroganza, falsi complessi di superiorità, paternalismi avvilenti e coartanti».  
Significativa la testimonianza del Tarugi al Talpa, in un documento (databile 1580/82) di rara 
importanza per l’esatta comprensione dei principi che informarono la Congregazione: «Vivere 
in comune con amore et concordia insieme […] Riluca negli huomini de la  Congregatione 
simplicità et spirito di povertà, et di obbedienza indiscussa alla Sede Apostolica. Che si prema 
grandemente nell’amore et obbedienza circa i superiori nostri de la Congregatione. Che tutti 



quelli de la Congregatione esponghino i talenti loro per amor di Dio, ad arbitrio de’ superiori, 
senza retrattazione; et la roba et quanto hanno la tenghino più come cosa de la Congregatione 
che come loro […]  Et insomma, l’Instituto sia dar esempio, in casa et fuori, di charità, humiltà, 
obbedientia,  patientia et staccamento da ogni fine et pretensione mondana, havendo per scopo 
la salvatione dell’anime ricomprate col sangue pretioso di Giesù Christo». 
Si percepisce in questi documenti lo spirito che il “Proemio” delle Costituzioni avrebbe 
delineato: una comunità di preti totalmente dediti a Cristo, una vita familiare impostata 
sull’attenzione ed il rispetto della singola persona, la cui indole propria è un valore da 
potenziare nel bene e da formare alla luce dello Spirito, in un atteggiamento responsabile di 
autentica libertà che non solo non si oppone al cammino comune sulla via che è di tutti, ma 
diventa ricchezza all’interno della Comunità; senza dimenticare quel «gradatamente» 
[pedetemptim] e quel «con garbo» [suaviter] che sono preziosa lezione di realismo e di 
autentica carità di padre Filippo nell’opera di formazione.  
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