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Bccellenza,
in occasione del Congresso Generale della Confederazione Oratoriana, il Sommo Pontefice desidera unirSi
spiritualmente a voi, che state vivendo tale evento di grazia:
esso costituisce Lln valido richiamo ad approfondire il carisma
di San Filippo Neri, per poterlo incarnare nell'attuale contesto
socio-culturale, nei modi piu idonei. In questo vostro impegno
siete favoriti da due prowide ricorrenze: il IV centenario
dell'approvaeione apostolica data alle Costituzioni oratoriane
da Paolo V nel 1612 con il Breve Chrisffidelium quorumlibet, e
il settantesimo anniversario deli'Institutum Arabrti S. Phitippi
Nerii che riunisce, salvaguardando lbriginale autonomia di
ognuna, le Congregazioni dell'Oratorio sorte lungo i secoli in
vari continenti, legandole in un vincolo di fraterna collabo*
razione.
In queste intense giornate, vi proponete di focalizzare
l'attenzione sull'apostolato filippino, la cui opera principale
continua ad essere I'Oratorio, che le vostre Costituzioni
definiscono nunione fraterna di fedeli i quali, seguendo le
orme di San Filippo Neri, si prefiggono cio che egli insegno e
fece, diventando cosi "un cuore solo ed un'anima sola" (Atti
4,32\r. Tale riflessione riveste particolare importarrza, poiche
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si tratta di discernere e fissare obiettivi pastorali di riferimento ai quali ognuno dovrdr conformare la propria
esperienza di vita fraterna e apostolica, per essere segno
eloquente dell'amore di Dio e strumento di saJvezzain ogni
ambiente. Vi sarA di aiuto il riferimento puntuale at
patrimonio spirituale tramandatovi dal vostro fondatore e
padre Filippo, che amo Cristo con singolare intensitA e in Lui
amo profondamente il prossimo, in un legame di autentica
comunione. Cio che legava San Filippo Neri ai suoi amici, e
tutti insieme a Dio era infatti il rapporto personale: qui sta la
caratteristica fondamentale dell'Oratorio e dell'apostolato
filippino in tutte le sue forme, come ben comprese ii Beato
John Henry Newman quando scelse per il suo stemma
cardinalizio tl motto oCor ad cor loquitun, e come, fin dagli
inizi, si espresse Francesco Maria Tarugi, discepolo di San
Filippo tra i piu arnati: nl,o scopo del nostro Istituto C di
parlare al cuoreo. Anche la storia plurisecolare della vostra
Istituzione testimonia con abbondanti prove che, prima di
essere un'attivitA o un insieme di opere formative. l'Oratorio e
un rapporto di comunione.
Siete chiamati a riscoprire e vaJorizzare tali caratteristiche, proprie dello stile missiona-rio filippino, adattandole agli
uomini del nostro tempo e accogliendo la grande sfida
delf inculturazione: essa richiede di annunciare oggi la Buona
Novella con linguaggi e modi comprensibili a persone
coinvolte in processi sociali e culturali in rapida trasformaeione. Vasto pertanto e il campo di apostolato che si apre
dinanzi a voi. Come ii vostro Fondatore, donatevi con gioia a
quanti sono in cerca di speranza; coltivate una forte passione
educativa soprattutto per i giovani, cosi cari a San Filippo {cfr
Cost. n. 116); spendetevi con una generosa attivitir pastorale
tra ia gente, specialmente mediante ii servizio dell'Oratorio,
che rimans nla prima fra tutteo (n. 118) le attivitA delle vostre
Congregazioni. In questa vostra missione, continuate a
dedicare particolare cura aI culto liturgico, secondo la nobile
tradizione che gia le prime Costituzioni del 1612 testimoniano: nTra le opere dei nostro Istituto riteniamo che non
piccolo spazio debba essere dato al culto divino, con il quale

l'animo di fedeli e grandemente spinto alla pieta verso Diou. In
pari tempo, proseguite con generosa dedizione negli altri
peculiari aspetti del ministero dei sacerdoti oratoriani: la
predicazione, la Confessione sacramentale e la direzione
spirituale, che riveste un'importanza speciale nell'apostolato
tra i giovani e nella forrnazione dei laici.
Sua SantitA auspica che nei vari campi di apostolato
della Famiglia Oratoriana risplenda l'adesione fedele a Cristo
e al suo Vangelo. Con questi voti, assicura i1 Suo affettuoso
ricordo nella preghiera per i lavori del Congresso Generale e
per ciascuno dei partecipanti, con un pensiero specialealei,
che, dopo il lungo e fecondo servizio come Procuratore
Generale di codesta Confederazione Oratoriana, il Sommo
Pontefice ha chiamato a guidare la Diocesi di lvrea. Affidando
ciascuno alla materna protezione della Vergine Maria, Egli di
cuore imparte una speciale Benedizione Apostolica, che
volentieri estende a tutti i Sacerdoti dell'Oratorio di San
Filippo Neri, ai collaboratori laici e a quanti condividono il
carisma oratoriano. Con viva cordialita aggiungo i miei
personali auguri, che accompagno con un orante ricordo,
mentre mi valgo della circostanza per confermarmi con sensi
di distinto ossequio
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