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AL LETTORE

Il quarto fascicolo di “Annales Oratorii” vede la luce al termine di un anno
che la storia della Chiesa non mancherà di ricordare, segnato com’è dalla
conclusione del lungo, memorabile Pontificato di Giovanni Paolo II, con la
straordinarietà di eventi che l’hanno caratterizzato fino al suo infuocato tra-
monto; e dalla elezione, tanto attesa quanto stupendamente rapida – spettaco-
lo di unità che ha colpito il mondo – del Santo Padre Benedetto XVI.

La dedica del presente volume al regnante Romano Pontefice vuol essere
il segno della intensa partecipazione con cui la Famiglia Oratoriana ha vissu-
to questi avvenimenti, testimoniata anche dai messaggi – riportati in questo
fascicolo – che la Procura Generale immediatamente ha inviato alle
Congregazioni.

Partecipazione carica di commosso dolore in quella singolare sera del 2
aprile, quando Papa Giovanni Paolo chiuse gli occhi sulla terra; un dolore,
però, che col passare delle ore sempre più assumeva la connotazione di una
consolante dolcezza.  

Chi dimentica lo spettacolo delle folle di pellegrini che gremivano Roma,
la preghiera che nasceva spontanea nelle lunghe ore di attesa – anche venti –
vissute in fila da chi voleva rivolgere alle spoglie del Padre un saluto, uno
sguardo d’affetto; la presenza innumerevole dei giovani a cui il Papa, già
entrato in agonia, aveva rivolto il suo ultimo pensiero: «Vi ho cercati… Siete
venuti… Grazie»; le lacrime e la serenità dei volti, la pace sublime che si
respirava?  E chi non ricorda il clima, difficilmente esprimibile, in cui la
Messa esequiale è stata celebrata: con la preghiera, l’applauso, il canto, il sor-
prendente silenzio; con quel vento misterioso che lambiva l’assemblea dei
fedeli ma soffiava visibilmente impetuoso a pochi metri da essa, là dove la
bara del Papa era posata per terra ed i celebranti faticavano a trattenere i para-
menti liturgici; con l’omelia indimenticabile del Cardinal Decano Joseph
Ratzinger che indicava, con la commozione di un figlio, la finestra del
Palazzo Apostolico e mostrava – senza timore di anticipazioni indebite – il
Padre amato ormai “affacciato alla finestra del cielo”?  

Chi ha avuto la grazia di vivere a Roma l’evento di quel “passaggio”, ma
anche chi lo ha vissuto altrove, attraverso i mezzi di comunicazione, difficil-
mente dimenticherà questa esperienza fortissima che possiamo esprimere con
la potente concisione latina di un poeta cristiano: «Flere iubet pietas, fides
iubet gaudere».

E. A. Cerrato, Al lettore 3
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Poi, nel dolce vespro romano del 19 aprile, dopo la fumata bianca dal
camino della Sistina, l’annuncio con cui la Santa Chiesa di Roma proclama
Urbi et Orbi il «gaudium magnum». «Habemus Papam»: un nuovo Vescovo,
Successore di Pietro, è stato donato all’Urbe; la Chiesa Cattolica, pellegrina
nel mondo, ha ricevuto in dono il suo nuovo Pastore.

Il nome dell’eletto – Joseph Ratzinger – è risuonato dalla loggia della
Basilica del Principe degli Apostoli, sulla piazza gremita, come il canto della
continuità: quasi una successione del figlio al padre; ed il nome – Benedictus
– assunto dal nuovo Pontefice per entrare nella bimillenaria successione di
San Pietro  faceva risuonare la gioiosa certezza della benedizione di Dio
sopra il suo popolo.

Meravigliosamente giovane nei suoi settantotto anni, il Vicario di Cristo –
mentre calava dietro il Colle Vaticano il sole di una lunga “giornata” iniziata
il 2 aprile con la morte di Giovanni Paolo II – pronunciava le prime parole
del suo Pontificato: «Sono un umile lavoratore nella vigna del Signore»,
accolte dall’applauso lunghissimo che esprimeva l’abbraccio, la gioia dirom-
pente del popolo di Dio, presente in quella Piazza di San Pietro che è Roma
ed il mondo.

Momenti che si stampano indelebili nella mente e nel cuore; come quelli
della Messa d’inizio del Ministero Petrino, il 24 aprile, con la stupenda
Omelia diretta ai «carissimi Fratelli e Sorelle» chiamati più volte con il dolce
titolo di «Amici», sorprendentemente solo se non si ricorda il «Voi siete miei
amici» risuonato sulle labbra di Cristo nei confronti dei discepoli: «Chi fa
entrare Cristo, non perde nulla, nulla, assolutamente nulla di ciò che rende
la vita  libera, bella e grande. No! Solo in questa amicizia si spalancano le
porte della vita. Solo in questa amicizia si dischiudono realmente le grandi
potenzialità della condizione umana. Solo in questa amicizia noi sperimen-
tiamo ciò che è bello e ciò che libera. Così, oggi, io vorrei, con grande forza
e grande convinzione, a partire dall’esperienza di una lunga vita personale,
dire a voi, cari giovani: non abbiate paura di Cristo! Egli non toglie nulla, e
dona tutto. Chi si dona a Lui riceve il centuplo. Sì, aprite, spalancate le porte
a Cristo, e troverete la vera vita».

* * *

Il 2006 che incomincia è, per l’Oratorio Filippino, anno di preparazione al
Congresso Generale della Confederazione che si celebrerà a Roma a fine set-
tembre sul tema – fondamentale per la vita ed il futuro del nostro Istituto – della
formazione. Le Congregazioni già da tempo hanno tra mano il testo della “Ratio
formationis” che sarà discusso nell’Assise Congressuale; Convegni interessanti
e ricchi di stimoli già sono stati tenuti in Italia (dalle due Federazioni Italiane),
in Austria (dalle Congregazioni di lingua tedesca) e in Colombia (da quelle
dell’America Latina); “Annales Oratorii”, il cui prossimo fascicolo uscirà a
Congresso terminato, augura fin d’ora un proficuo lavoro.
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E. A. Cerrato, Al lettore 5

Il nuovo anno sarà caratterizzato anche dall’inizio delle celebrazioni del
IV centenario della morte di Cesare Baronio, insigne discepolo di Padre
Filippo, scelto dal Padre come suo primo successore.

Le manifestazioni con cui si intende commemorare questa incomparabile
figura di oratoriano, entrata anche nella storia della cultura cristiana per essere
il “Padre della moderna storiografia ecclesiastica, avranno inizio alla Vallicella
al termine del Congresso Generale della Confederazione e si svolgeranno secon-
do un programma che è in fase di elaborazione, mentre si studiano le possibili-
tà di ripresa della sua Causa di beatificazione.

Questo fascicolo di “Annales Oratorii” offre gli articoli di tre studiosi –
Alessandro Beltrami, Franz Ciaparra e Massimo Bergonzini – che illustrano
la vicenda storica delle Congregazioni Oratoriane di Como, di Malta e del
Portogallo, fiorite nei secoli scorsi; la ricerca di Enrico Bini che tratteggia la
figura di Cesare Guasti, un laico che con l’Oratorio Filippino di Firenze ebbe
legami profondi di spiritualità e di cultura; lo studio di Ferran Colás i Peiró,
C.O. che rievoca la vicenda dei martiri di Spagna (1936-1939) documentan-
do il contributo dell’Oratorio a quella forte testimonianza di amore a Cristo
ed alla Chiesa; un articolo di Paola Barcaiolo che consente di approfondire la
conoscenza di un discepolo di S. Filippo Neri, il servo di Dio Emilio
Venturini, di cui ricorre quest’anno il centenario della morte; lo studio di
Raúl Herrera, C.O. che indaga l’anima oratoriana del Ven. John Henry
Newman; per concludere con l’articolo di Elisabeth Garms sulla tradizione
musicale dell’Oratorio di San Filippo Neri. 

Anche la sezione “Res Oratorianae” presenta – tra vari contributi dedi-
cati ad eventi, studi e pubblicazioni – due corposi interventi degni di rilie-
vo: quello di Raúl Herrera, C.O. su “La Congregación del Oratorio de San
Felipe Neri: una Sociedad de Vida Apostólica muy poco común. Algunas
reflexiones de historia y precisiones canónicas” e quello di Bruno
Esposito, O.P. su “Il Superiore Maggiore in quanto Ordinario: alcune
riflessioni sull’evoluzione storica degli aspetti ecclesiologici e canonici e
sulle prospettive future”.

Nel licenziare alla stampa il presente fascicolo, salutiamo i lettori che con
la loro simpatia ed il loro contributo ci hanno fin qui sostenuti.

Edoardo Aldo Cerrato, C.O.
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Omaggio 
a S.S. Benedetto XVI
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A Sua Santità
BENEDETTO XVI
dal 19 aprile 2005

Successore dell’Apostolo Pietro
e Supremo Pastore della Santa Chiesa

l’Oratorio di San Filippo Neri
dedica questa umile pubblicazione

con i più filiali sentimenti di sincera devozione, di convinta fedeltà
e di filiale affetto
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A Sua Santità
Benedetto XVI
Città del Vaticano

Roma, 19 aprile 2005

BEATISSIMO PADRE,

La Famiglia dell’Oratorio di S. Filippo Neri, nelle sue Congregazioni e
Oratori Secolari presenti in tante Nazioni, si inchina a baciare le Mani di
Vostra Santità nella letizia di questo giorno in cui la Provvidenza Divina Vi
ha chiamato a salire sulla Cattedra di Pietro come Vescovo di Roma e
Pontefice Sommo della Chiesa Cattolica e Vi esprime il suo affetto filiale pro-
mettendo la più sincera fedeltà alla Vostra Persona e la più convinta adesione
al Magistero della Santità Vostra.

AssicurandoVi il ricordo quotidiano nella preghiera affinché il Signore Vi
colmi della Sua forza e delle Sue consolazioni, a nome di tutti i figli di San
Filippo invoco, Padre Santo, sulla Confederazione dell’Oratorio l’Apostolica
Benedizione, primizia del Vostro Ministero.

Della Santità Vostra 
dev.mo figlio

Edoardo Aldo Cerrato, C.O.
Procuratore Generale
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LA CONGREGAZIONE DELL’ORATORIO DI LODI. 
UN PROFILO STORICO.

La Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri è stata per quasi due-
cento anni in Lodi una presenza particolarmente significativa: la chiesa e
l’oratorio furono frequentati da larghe fasce di popolazione, assumendo
una funzione centrale nella vita religiosa della città, i padri garantirono la
cura spirituale delle anime di generazioni di lodigiani, i locali del com-
plesso di S. Filippo, soprattutto grazie alla “libraria”, costituirono un vero
e proprio cenacolo culturale e spirituale, personalità di livello internazio-
nale curarono l’aspetto artistico degli spazi della Congregazione filippina.

I numerosi studi dedicati alla storia religiosa e civile di Lodi hanno
però sempre soltanto sfiorato le vicende dell’Oratorio lodigiano, citato
quasi esclusivamente in occasione delle soppressioni napoleoniche o per
l’apertura pubblica della “libraria”, divenuta poi cuore della Biblioteca
laudense1.

Questo scritto, affrontando il problema sostanzialmente per la prima
volta, vuole aggiungere un tassello alla conoscenza della variegata storia
dell’Oratorio, cercando di restituire, pur nell’approssimazione di un affre-
sco generale, privo forse di quel necessario approfondimento ma il più
possibile preciso nelle linee essenziali, uno squarcio di un’esperienza radi-
cata nella realtà, multiforme nelle sue espressioni e sempre sostenuta da
una intensa e profonda tensione spirituale. 

1. La fondazione 1621-1645

Per un curioso paradosso, il periodo che precede la formazione vera e
propria della Congregazione dell’Oratorio come comunità di padri che vivo-

A. Beltrami, La Congregazione dell’Oratorio di Lodi. Un profilo storico. 7

* Desidero rivolgere un sentito grazie a p. Edoardo Cerrato, la cui volontà di pubblicare que-
ste pagine ha permesso a vite spese nelle preghiera e nel servizio sotto il segno del cuore fiam-
meggiante di uscire dalle ombre della storia.

1 Nel volume della serie “Storia religiosa della Lombardia” A. CAPRIOLI, A. RIMOLDI, L.
VACCARO (a cura di), Diocesi di Lodi, Brescia 1989 la Congregazione dell’Oratorio non è quasi
neppure nominata. Alcuni appunti di storia della Congregazione sono stati stesi da Luca
Marcarini in uno scritto inedito (L. MARCARINI, S. Filippo in Lodi e la sua confraternita tra XVII
e XVIII secolo, manoscritto, Lodi 1993).
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no in comune secondo le costituzioni filippine, avvenuta soltanto a partire
del 1640, è quello meglio documentato dalle fonti storiche2.

1621-1640. Gli esercizi nella Scuola di S. Paolo e gli anni in S. Martino dei
Tresseni

Le prime esperienze oratoriane in Lodi risalgono alla Quaresima del 1621,
quando grazie al canonico Ambrogio Dugnano, che vivendo a Roma frequenta-
va assiduamente la Vallicella, si tengono degli esercizi spirituali “alla forma del-
l’oratorio piccolo di Roma”3. Terminata la Quaresima e ripartito il Dugnano le
pratiche vengono sospese, per essere riprese l’anno successivo. È quindi nel
1622 (anno della canonizzazione di Filippo) che incomincia a configurarsi una
vera e propria struttura congregazionale.

I primi esercizi furono tenuti presso la chiesa4 della Scuola di S. Paolo,
un’importante istituzione risalente ai primi anni del Cinquecento, nata sulla
spinta della predicazione dei padri domenicani. Compito principale della Scuola
era quello di portare l’Eucaristia agli infermi, una funzione poi passata alle par-
rocchie. Ben presto la confraternita della Scuola di S. Paolo crebbe di importan-
za, divenendo un importante centro d’iniziative e un punto di riferimento per la
vita religiosa della città, tanto che nell’ambito della Scuola presero avvio diver-
si ordini e istituti religiosi: oltre agli oratoriani, che si collocano tra gli ultimi in
ordine di tempo, si contano le Vedove di S. Anna, i Cappuccini, le Orsoline, le
Convertite di S. Leonardo e le Scuole della Dottrina Cristiana.

In S. Paolo gli esercizi rimasero assai poco a causa di difficoltà intercorse tra
la Scuola e la nascente Congregazione, che decise nell’aprile del 1622 di spostar-
si nella chiesa di S. Martino dei Tresseni, oggi scomparsa. Il trasferimento fu cura-
to da Defendente Lodi, “uno dei più principali et più ferventi in detti eserciti”5.

ANNALES ORATORII8

2 Queste sono principalmente due manoscritti seicenteschi conservati presso la Biblioteca lau-
dense il Libro dello scosso e speso del Ven. Oratorio di S. Filippo Neri, Ms Laud XXI A 84, lo
scritto di Defendente Lodi Monasteri di monaci e monache tanto antichi quanto moderni della
città di Lodi e sua diocesi, Ms Laud XXIV A 33 e le Memorie d’alcuni uomini illustri della Città
di Lodi, un’opera pubblicata nel 1776 dall’oratoriano Giovanni Battista Molossi, nonché alcuni
documenti conservati presso l’Archivio Storico Diocesano di Lodi.

3 Libro dello Scosso e speso del Ven. Oratorio di S. Filippo Neri, f. 0v (la numerazione pro-
gressiva da “1” parte soltanto dal secondo foglio effettivo); d’ora in poi Scosso e speso.

4 Oggi sconsacrata ed adibita ad aula per conferenze e cerimonie pubbliche. Per una storia
della Scuola di S. Paolo vedi L. CREMASCOLI, La Scuola di S.Paolo in Lodi, in “Archivio Storico
Lodigiano” 1955.

5 Scosso e speso f. 0v.
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La figura di Defendente è ragguardevole, tanto da superare il semplice
interesse locale6. Nato nel 1578, intraprese la carriera ecclesiastica come
sacerdote secolare della Diocesi di Lodi, rivestendo incarichi di rilievo (fu
canonico, due volte vicario capitolare e vicario generale). È noto però soprat-
tutto per la sua attività di storiografo, tanto che fu definito “vero Muratori
della Storia lodigiana”7. Agli studi storici Defendente era approdato dopo il
conseguimento della laurea in utroque iure a Pavia nel 1603.

Fu autore di una mole notevole di scritti, per la maggior parte inediti,
quasi tutti dedicati allo studio della storia lodigiana. La sua opera più famo-
sa e più importante, pubblicata a Lodi nel 1629, è intitolata Discorsi histori-
ci in materie diverse appartenenti alla città di Lodi e tratta delle vicende lodi-
giane a partire dalla nascita della romana Laus Pompeia fino alla signoria di
Giovanni Vignati. Fra le opere manoscritte (tutte conservate presso la
Biblioteca laudense) si segnalano il Catalogus sanctorum et beatorum
Laudensium, la Tabula episcoporum sanctae Laudensis Ecclesiae, il
Racconto dei Podestà di Lodi e il volume intitolato Monasteri di monaci e
monache tanto antichi quanto moderni della città di Lodi e sua diocesi, fonte
primaria per la nascita della Congregazione dell’Oratorio lodigiana; non ulti-
ma si deve ricordare una copiosa raccolta di lettere autografe, tra cui spicca
un rapporto epistolare con Federico Borromeo.

Defendente dovette giocare un ruolo fondamentale nell’avvio effettivo degli
esercizi dell’Oratorio in Lodi dopo la sperimentazione del 1621, dato che, come
sottolinea anche il Molossi, in quegli anni egli era vicario generale del vescovo
Seghizzi. Lo zelo nel praticare “le salutari costumanze dell’Istituto dell’Oratorio
di S.Filippo Neri” fece sì che, abbandonate le cariche ecclesiastiche, il Lodi
entrò poi nella vita comunitaria della Congregazione8. La sua vocazione di sto-
rico, inoltre, dovette trovare piena corrispondenza, persino completamento,
nelle peculiarità della cultura oratoriana.

La situazione piuttosto fluida di questi anni non ci permette di capire
fino a che punto era organizzato l’istituto oratoriano. Sappiamo infatti che
i padri a S. Martino non convivevano, ma vi praticavano soltanto gli eser-
cizi ogni venerdì9. Nonostante questo si doveva essere formata una comu-
nità di sacerdoti abbastanza definita se Defendente è definito “primarius”

A. Beltrami, La Congregazione dell’Oratorio di Lodi. Un profilo storico. 9

6 Per uno sguardo rapido ma completo sul Lodi vedi G. CREMASCOLI, La civiltà delle lettere,
in Lodi. La storia. Vol. II, Lodi 1989, pp. 57-58.
7 G. AGNELLI Della vita e delle opere di Defendente Lodi, in “Archivio Storico Lodigiano”
1887, p. 297.
8

G. B. MOLOSSI, Memorie cit., p. 147.
9 Scosso e speso, f. 0v.
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della Congregazione in documenti del 162510. Dato che nel 1626 il vesco-
vo Clemente Gera riconobbe gli oratoriani in S. Martino dei Tresseni, pro-
babilmente i padri, anche se non praticavano la vita comune, provvidero a
dotarsi di alcune mansioni proprie della Congregazione, soprattutto in fun-
zione dell’Oratorio secolare.

È necessario però, a questo punto, fare un passo indietro e tornare al
1625, anno in cui Defendente Lodi riuscì ad ottenere a Roma alcune reli-
quie di san Filippo Neri. Quegli eventi sono narrati con ricchezza di parti-
colari nel testo dell’autentica delle reliquie, conservata presso l’Archivio
storico diocesano di Lodi11.

Il 10 novembre Defendente Lodi “Canonicus Eccl.e Cathedralis Laude
et Primarius Congregationis S.ti Philippi Nerii in ecc.a S.ti Martini de
Tressenis” comparve innanzi a Francesco Gera, vicario del vescovo
Clemente Gera, per presentare ed autenticare le reliquie ricevute da
Ambrogio Dugnano, il sacerdote che aveva proposto per la prima volta in
Lodi gli esercizi dell’Oratorio.

Le reliquie di san Filippo erano state affidate al religioso lodigiano il 18
ottobre da Francesco Zazzara, con il consenso del preposito Giuliano
Giustiniani. Queste erano costituite da una parte dei precordi, una tela
imbevuta di sangue, una casula “quae spatium quattuor annorum super
eius sacrum corpus permansit” e un lembo del mantello di pelle che il
santo usò per molti anni. Il Dugnano si impegnò a consegnarle a
Defendente, “primario” della Congregazione dell’Oratorio di Lodi, perché
le collocasse nella chiesa di S. Martino dei Tresseni, ovvero “in aliqua alia
eccl.a d.a Congregatio quandocumque se transferret sibi liceat d.as S.as
reliquias secum portare”.

Nel documento viene riportata una lettera scritta il 22 ottobre da Roma
in cui il canonico Dugnano avvisava il Lodi dell’invio delle reliquie:

M.o Ill.mo e M.o Rev.o. Riceverà annesse le S.te reliquie
con Breve dell’Indulgenza per il giorno della process.e e
di più un transonto stampato per l’Indulgenza Plenaria
perpetua nel giorno della festa del S.to e se bene nel
Inf.tto vi è che Vs. si possa ritener parte di esse S.te reli-
quie desidera in ogni modo il Pre. Fran.co Zazzera che si

ANNALES ORATORII10

10 Archivio Storico della Diocesi di Lodi, serie Parrocchie: Cattedrale, fasc. 35.
11 Archivio storico diocesano di Lodi, serie Parrocchie: Cattedrale, fasc. 35.
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contenti lasciarle tutte intieram.te per la Congregat.ne puoi-
che nel mandar la testa vole che pigli certi reliquiarietti e
particolarm.te uno per Vs. che esso mi ha mostrato in che
forma dove ci metterà lui le reliquie. Desidera puoi li sii
data relazione come sarà passata la processione e vorrebbe
si facesse un sermoncino nel levarle et un’altro nel reporle
et acciò chi haverà da ragionare sappi se non in tutto alme-
no in qualche parti la vita del santo se li manda un libretto
succinto tra dieci giorni sarà finito di stampare un novo
libro della vita e miracoli Compitisi.o12 e se sarà possibile
lo manderò nella Cassetta e gl’assicuro che sarà gratiss.o.
Non starò a scrivere altro al S. Merati o alla Congregat.ne
puoiche sò che Vs. farà comune la p.nte è per fine à Vs et
a tutta la Congregat.ne me raccomando Roma li 22 8bre
1625 […] Ambrosio Dugnano.

Le istruzioni attorno al trattamento delle reliquie furono seguite con
estrema precisione.

L’11 novembre, giorno della festa di san Martino, dopo aver cantato i
vespri in cattedrale, don Pietro Villanova della Congregazione
dell’Oratorio tenne un discorso in lode del santo; quindi le reliquie, estrat-
te dalla scatola lignea che le custodiva e collocate in un ostensorio d’oro e
d’argento, furono portate in processione alla chiesa di S. Martino, sotto un
baldacchino di seta sorretto da quattro sacerdoti della Congregazione. La
processione, durante la quale fu cantato l’Iste Confessor Domini Sacratus
inframmezzato dalle trombe della città, era composta da otto membri della
Congregazione, il capitolo e il clero della cattedrale, dai magistrati e dai
nobili lodigiani e infine da una grande folla di popolo. Scrive il Lodi:

[…] non ostante l’anno santo concesse Urbano VIII
indulgenza plenaria a chiunque confessato, et communi-
cato accompagnato havesse detta processione overo visi-
tata la chiesa medesima in quel giorno. Fu però indicibi-
le il concorso del popolo […].13

A. Beltrami, La Congregazione dell’Oratorio di Lodi. Un profilo storico. 11

12 Questo volume dovrebbe essere la seconda edizione della Vita di San Filippo Neri fioren-
tino fondatore della Congregazione dell’Oratorio. Raccolta dai processi fatti per la sua canoniz-
zazione, del Bacci, pubblicata a Roma proprio in quell’anno.

13 D. LODI, Monasteri di monaci e monache tanto antichi quanto moderni della città di Lodi
e sua diocesi, Ms Laud XXIV A 33, p. 182. D’ora in poi Defendente.
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Le reliquie furono sistemate nell’altare di mezzo della chiesa “cum multis
luminibus accensis et persolutis canticis et orationibus dictis” e, terminata la
funzione, Defendente Lodi le ripose in un contenitore ricoperto di seta, col-
locandole in un armario dietro l’altare maggiore. La chiave dell’armadio fu
custodita da Defendente stesso, finché non fosse costruito uno spazio oppor-
tuno e sicuro.

Il 24 maggio 1626, come abbiamo già visto, il vescovo Clemente Gera,
assiduo frequentatore degli esercizi, eresse canonicamente la Congregazione
dell’Oratorio in S. Martino dei Tresseni14: con questo importante evento la
realtà ormai ben radicata nella vita religiosa cittadina ricevette l’investitura
istituzionale. Nell’occasione il prelato estese l’indulgenza pontificia alla
chiesa di S. Martino nel giorno di San Filippo e due giorni dopo, nella festa
del santo, benedì il busto in argento inviato da Roma per la custodia delle
reliquie. Per l’occasione vennero celebrati quattro giorni di Quarantore e gli
esercizi della sera furono “fatti in musica”15.

Nonostante la formalizzazione ufficiale della Congregazione i padri non
poterono concretizzare ancora per diversi anni una delle caratteristiche pro-
prie dell’istituto oratoriano, la vita comune. È ancora una volta Defendente a
raccontarci quelle vicende:

Restava per compimento della congregatione l’opportunità
di viver insieme collegialmente alcuni sacerdoti di essa,
come era il lor desiderio, et fu stimato che la casa annessa
detta chiesa [scil. S. Martino], et di ragione antica della
medesima, fosse al caso; ne tennero perciò trattati primie-
ramente con il suo padrone dell’utile dominio tenendola in
emfiteusi con dispensa Pontificia a quattro generationi, et
questa è l’ultima, col beneficiato padrone del dominio
diretto, con gli Interessati del Juspatronato, et finalmente

ANNALES ORATORII12

14 La notizia è riportata in “1645 5 Novembre. Trasporto processionalmente fatto dalla Chiesa
di S. Martino alla nova Chiesa della Congregazione nella Parochia de SS. Vito e Modesto delle
Reliquie riconosciute nell’Istromento del 10 Novembre 1625”, Archivio storico diocesano di
Lodi, serie Parrocchie: Cattedrale, fasc. 35. Samarati scrive che Defendente Lodi avrebbe otte-
nuto il riconoscimento della Congregazione in S. Martino il 30 ottobre 1636, ma non segnala la
fonte: L. SAMARATI, I vescovi di Lodi, Milano 196, p. 239.

15 Memoria delle Cose notabili occorse nel Principio e progresso della Congregazione
dell’Oratorio di S. Filippo cominciata nella Chiesa di S. Martino, Archivio della Mensa vesco-
vile, Armario VII mazzo 7, p. 3. D’ora in poi Memoria delle cose notabili. Purtroppo il busto
venne confiscato dai francesi nel 1796 e andò perduto.
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con l’affittuario che l’habitava et con tutto che da tutti ne
fosse data intentione, non sortì l’effetto per varie difficoltà
frappostevi.
Si procurò di far acquisto d’altra casa contigua alla mede-
sima chiesa, con lo sborso del giusto prezzo, ne questa
hebbe luogo. Alla fine veduta la speranza delusa, et i tratta-
ti impratticabili, dopo matura consideratione, appli[c]arono
il pensiero alla casa, ch’ora si prattica, et concertato il prez-
zo in l. 7300 ne seguì l’Instromento di compra sul principio
dell’anno 1639 […].
Non così presto com’era il disegno, cominciassi a convive-
re, essendo convenuto per instanza fatta da governanti, la
città cedé la casa stessa per strettezza d’alloggio per certo
tempo ad ufficiale qualificato. L’anno 1640 di licenza di
Mons. vescovo Gera diedero principio li padri Giacomo
Neri et Giovanni Fasolo alla cohabitatione con un servente
laico, ai quali sono successi altri.16

Qui Defendente è leggermente impreciso nel riportare le date, perché il con-
tratto di acquisto della casa fu in realtà stipulato il 6 gennaio 1640. Resta valida
però la notizia del ritardo nell’ingresso, in quanto effettivamente la casa fu desti-
nata dal governo della città all’alloggio di un “Tenente Collonello di cavalleria
Allemana”17. La casa fu scelta per la collocazione centrale nella città e per la
possibilità di ricavarne una chiesa ed un oratorio senza grandi spese.

Prima di proseguire con il racconto dei fatti, è necessario segnalare che il
10 ottobre 1638 a Roma, in presenza del padre preposito Virgilio Spada,
padre Giacomo Negri ricevette da padre Fausto Labinio altre reliquie di san
Filippo Neri, ovvero nuovamente parte dei precordi e un pezzo di tela imbe-
vuta del sangue del santo. Non è noto però se queste furono portate in pro-
cessione come le precedenti, perché sono segnalate per la prima volta come
già conservate nella chiesa terminata nel 164518.

A. Beltrami, La Congregazione dell’Oratorio di Lodi. Un profilo storico. 13

16 Defendente pp. 182-184.
17 Memoria delle cose notabili cit., p. 5; S. SORDI, Edizioni milanesi del secolo decimosesto

posseduta dalla Biblioteca comunale di Lodi, tesi di laurea, relatore A. GANDA, Università degli
Studi di Parma, facoltà di Lettere e Filosofia, AA. 2003-2004. Colgo qui l’occasione per ringra-
ziare la dott.ssa Sordi per avermi permesso di consultare ed utilizzare materiale emerso nel corso
della sua ricerca.

18 Archivio storico diocesano di Lodi, serie Parrocchie: Cattedrale, fasc. 35, “Reliquie porta-
te da Roma dal padre Giacomo Negri, ricognizione 26 luglio 1646”.

Progetto1  20-01-2006  16:22  Pagina 13



Padre Giovanni Fasoli e la fondazione del primo complesso di S. Filippo Neri

Se fino a questo punto la figura di maggior spicco della Congregazione
lodigiana è certamente Defendente Lodi, dal 1640 in poi lo storico sembra
scomparire come sopraffatto dall’emergere incontenibile di padre Giovanni
Fasoli. Questi compare per la prima volta soltanto in quell’anno, ma è consi-
derato da tutte le fonti il vero e proprio “padre fondatore” della
Congregazione19. Ciò è forse dovuto al fatto che fu padre Fasoli ad acquista-
re, a nome della Congregazione, le case in cui i padri poterono incominciare
a convivere e dove costruirono la chiesa20.

Ecco quanto scrive Giovanni Marciano nelle sua opera monumentale
dedicata alle diverse Congregazioni dell’Oratorio sorte in Italia:

Fu del Lodeggiano Oratorio Fondatore Giovanni Fasolo
Sacerdote, e gentil’huomo dell’istessa Città, il quale essen-
dosi portato a Roma nell’anno 1639, per soddisfare alla sua
divotione colla visita de’ Sacri Luoghi […], hebbe la con-
giuntura di Osservare l’Istituto dell’Oratorio così ben fon-
dato dal suo gran patriarca San FILIPPO, e restò talmente
invaghito, e preso dalla dolcezza di quello, e dall’altezza
de’ ministeri, che sono proprii di esso, che per maggior-
mente goderne cominciò a frequentare gli esercitii, et a pra-
ticare domesticamente co’ i Padri della Chiesa nuova.
Havendo Iddio destinato il Fasolo per Fondatore
dell’Oratorio nella sua Patria gl’inferì nell’animo un desi-
derio di osservare minutamente tutte le consuetudini, et i riti
de’ Padri di Roma, così spettanti alla Chiesa, et all’Oratorio,
come alla Casa, indi suscitò nel di lui cuore una viva, et
ardente brama di fare un rilevante beneficio alla Patria con
fondarvi la medesima Congregatione. Alla brama seguì ben
tosto l’effetto; poiché essendo ritornato à Lodi comprò senza
indugio una casa assai capace posta nel centro della Città, e
perciò in sito assai opportuno per gli esercitii dell’Oratorio.

ANNALES ORATORII14

19 Soltanto Grisostomo Fagnani indica in Giacomo Negri il fondatore: G. FAGNANI, Libro di
memorie, Ms Laud XXVIII A 31, f. 15v. Defendente Lodi invece è più sfumato e non indica mai
esplicitamente una personalità di spicco, non citando mai nemmeno se stesso nel racconto degli
eventi.

20 La data del gennaio 1640 per l’acquisto della casa chiarifica la contraddizione cronologica
prodotta dal Lodi, per la quale l’acquisto della casa avrebbe preceduto il viaggio a Roma.
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[…] nel primo giorno di Settembre dell’anno 1640 cominciò
l’accennato Padre Giovanni Fasolo à convivere insieme con
alcuni Sacerdoti, fra’ quali risplendeva particolarmente il
Padre Defendente Lodi […], avendone ottenuta la facoltà
dall’Ordinario, acciochè canonica fosse la nuova erettione.21

Le righe del Marciano si fondano su testimonianze dei padri lodigiani: c’è
infatti traccia di rapporti epistolari intercorsi tra il padre Portalupi - uno dei
primi padri della Congregazione lodigiana - e il padre Bascapè dell’Oratorio
di Napoli, riguardanti Defendente Lodi e l’“origine e progresso della
Congregazione dell’Oratorio di Lodi”22.

Abbiamo visto come, nonostante l’imprecisione delle date, rimanga vali-
da la testimonianza del Lodi secondo cui l’acquisto della casa non coincise
con l’inizio della vita comunitaria, che ebbe luogo soltanto il 1 settembre
1640, dopo che il 22 agosto il vescovo Clemente Gera aveva concesso 

facultatem […] Presbiterii d.e Cong.nis simul convivendi
ad formam ordinum, seu Regularum Cong.nis Oratorii
Alme Urbis per dictum S.um Philippus institutas.23

Si assiste qui nuovamente ad una leggera discrepanza tra le fonti: se
Marciano indica che un certo numero di sacerdoti, tra cui Defendente Lodi,
iniziarono a convivere, Defendente stesso ci dice che il primo nucleo di padri
congregati era composto soltanto da Giovanni Fasoli e Giacomo Negri. In
effetti Defendente, pur partecipando alle attività della Congregazione, entrò
nella comunità soltanto il 30 aprile 164824.

Cominciando a convivere, padre Fasoli e padre Negri avviarono a poco a poco
anche le pratiche della vita comunitaria. A partire dallo stesso 1 settembre venne
proposto un dubbio alla mensa della mattina e della sera, e con l’ingresso in
Congregazione di Prospero Biffo il 13 novembre, terzo padre a convivere, si
cominciò a leggere alla mensa e ad osservare il silenzio. Due giorni prima si ini-

A. Beltrami, La Congregazione dell’Oratorio di Lodi. Un profilo storico. 15

21 G. MARCIANO, Memorie Historiche della Congregazione dell’Oratorio. Nelle quali si dà
ragguaglio della fondatione di ciascheduna delle Congregationi fin’hora erette, e de’Soggetti più
cospicui, che in esse hanno fiorito, Napoli 1693-1700, Tomo IV libro VI, pp. 347-348.

22 Si tratta di un appunto dell’Agnelli in Raccolta Agnelli, vol. II, Ms Laud XXXIV A 15, f.
63. I tre volumi della raccolta sono dei codici di documenti raccolti dall’Agnelli, talvolta solo
copiati, altre volte purtroppo tagliati dagli originali e poi incollati.

23 Archivio storico diocesano di Lodi, serie Parrocchie: Cattedrale, fasc. 35.
24 Memoria delle cose notabili, p. 9.
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ziò a tenere gli esercizi presso la casa, tranne il venerdì, giorno in cui rimasero in
S. Martino. I primi incarichi furono distribuiti nel marzo 1642: padre Biffi fu
nominato “vicepreposto, confessore, Correttore e Avisatore delle preci”, padre
Fasoli “Depositario Procuratore Fabbriciere, Cantiniere”, padre Negri “ministro,
Correttore del Lettore alla mensa, Spenditore, Guardaroba, Dispensiere,
Refettoriere e Cancelliere”. Il 1 maggio dello stesso anno venne tenuta la prima
congregazione delle colpe. Proseguendo con lo sguardo per qualche anno scopria-
mo che nel maggio 1646 (a partire dalla festa del santo) si comincia a fare il ser-
mone nell’oratorio piccolo tutte le domeniche non occupate da prediche nella cat-
tedrale e nelle feste della Madonna e dei santi, mentre nell’agosto, sempre nel-
l’oratorio piccolo, si dà l’avvio ai “sermoni dei figlioli”25. Vale forse la pena anno-
tare che il primo preposito della Congregazione (si ricordi che padre Biffi fu elet-
to vicepreposito) fu Defendente Lodi, dal 1648 fino al 1656, anno della morte26.

Il 22 agosto 1640 il vescovo aveva inoltre accolto la richiesta della
Congregazione di poter ricavare dalla casa, o da parte di essa, una nuova chiesa
da dedicare a san Filippo Neri. Il cantiere fu però avviato due anni dopo, nel
novembre 164227. La quasi totalità dell’onere della costruzione fu assunto dallo
stesso padre Fasoli, il quale, nel novembre del 1644, mentre si trovava nel cantie-
re, fu protagonista di un evento miracoloso.

Mentre si stava adornando, e dorando la soffitta del nuovo
Tempio godeva il Fasolo d’impiegare non solo le sue sostanze:
ma la sua persona in servitio del gran Padre somministrando
agli artefici quelle cose, che secondo la sua capacità poteva;
hor mentre nel giorno settimo di novembre 1644 era egli sali-
to sopra d’uno de’ più alti ponti, ch’erano vicini alla soffitta,
nel porgere, che fece ad uno degli artefici non so che legno,
inavvedutamente si avanzò tanto sopra la ripa di quello, che,
rovesciandosi sopra di lui il ponte, precipitò a capo all’ingiù
sopra il pavimento. Troppo importante per quel sorgente
Oratorio la vita del Fasolo, che però accorse veloce in suo aiuto

ANNALES ORATORII16

25 Ibid. Nella prima occasione, il 10 agosto, tre giovanetti recitarono un dialogo.
26 Nel suo ritratto (dove è vestito dell’abito oratoriano) conservato nel Museo civico di Lodi

e pubblicato in G. C. SCIOLLA, Lodi, Museo civico, Bologna 1977, p. 23 si legge “DEFENDENS
A LAUDA LAUD. ANTIQUARUM RERUM LAUDENSIUM SCRPTO PERQUAM ACCU-
RATUS ET PRIMUS PRAEPOSITUS CONGR. S. PHIL. NER. LAUD”.

27 Memoria delle cose notabili cit., pp. 7-8. S. SORDI, Edizioni milanesi del secolo decimose-
sto cit., pp. 13-14.
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il Santo Padre, preservandolo colla sua protetione da ogni
male. Quando ogn’uno credeva che egli tutto infranto fosse
restato dopo quel precipitio, e semivivo, non ricevé lesione
alcuna, onde subito rizzatosi in piedi cominciò francamente, e
speditamente a camminare. Della sua gratitudine acciocché
fosse perpetua, volle che ne restasse una durevole testimonian-
za. Fece per tanto delineare in una tabella di puro argento la sua
effigie in atto di cadere, e vi fece intagliare le seguenti parole
[…]: Cadenti filio occurrit, et laborantibus servis assistit
Dominus: è sublimi fabricae huius imo capite ruebat P.
Joannes Fasolus, et ecce à Sancto è sepulcro liberatur 7
Novembris 1644 e la fece poi sospendere in honore del suo
Santo liberatore.28

Carlo Antonio Remitale, uno scrittore lodigiano vissuto a cavallo tra Sei e
Settecento e assiduo frequentatore dell’Oratorio, nel capitolo de La Pietà
Lodigiana29 dedicato a Giovanni Fasoli e Defendente Lodi, aggiunge alla vicen-
da un corollario aneddotico “dalla comune, e costante tradizione de PP. di questa
casa autenticato”:

Allorché dalla precipitosa mortal caduta mercé d’aiuto di s.
Filippo vivo intero e sano risorse, accortisi i PP. di
Congregazione e vivamente il pregarono, che porsi volesse
a letto, e farsi cavar sangue, rimedio in simili casi di trop-
po necessario. Cui il buon sacerdote con voce ad alegria ed
a stupore accomodata: “E perché ciò – rispose – essendo io
sano e sentendomi bene?” Ma quelli tuttavia premurosa-
mente istando mercecchè reggensi ei non volea al proprio
parere anzi far volle mai sempre dovunque lietamente il
voler altrui, alle repliche loro accondiscese. Quindi sebbe-
ne in quella casa a sue spese fondata curarsi potesse agiata-
mente portarsi volle non pertanto della Croce di Cristo vero
amatore, allo spedale de’ malati per ivi rompere la propia
stima, dove fino alla bassa plebe ne’ suoi languori (sì

A. Beltrami, La Congregazione dell’Oratorio di Lodi. Un profilo storico. 17

28 G. MARCIANO, Memorie cit., p. 349. La tabella non è più esistente.
29 C. A. REMITALE, La Pietà Lodigiana. Corollario, od aggiunta agli Esemplari Domestici di
Santità, proposti a’ Lodigiani da Carl’Antonio Remitale lor Concittadino, Continente le vite

d’alcuni Venerabili Servi di Dio e di altri Uomini illustri nelle cristiane virtù della Città di Lodi,
Ms Laud XXI A 28. Per la vita dei due oratoriani Remitale trascrive le pagine del Marciano.
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depravati sono i giudizii del mondo) d’esser accolta recasi
ad ignominia. In tale adunque comun ricetto de’ poveri il
mobilissimo Prete ricoveratosi, in quel po’ di tempo che li
trattennesi, ebbe a ricevere con ilarità di sembiante l’uffi-
ciose visite di varii Gentiluomini suoi amici, e congiunti a
congratularsi venuti della vita dal santo suo Padre nel fran-
gente già detto miracolosamente ridonatagli. Finché volon-
tario, dirà così, ed in grazia dell’ubbidienza essendo il suo
malore, scorsi tre giorni appena di quella libera curagione
sano e salvo, qualore dianzi si ridonò.

La chiesa fu completata sul finire dell’agosto del 1645. Se la dimensione
architettonica non fu particolarmente curata (si trattava dopotutto di una
ristrutturazione di una porzione di casa), cura maggiore fu rivolta all’aspetto
decorativo. La chiesa venne tutta affrescata da Gian Giacomo Barbelli, uno
dei più interessanti pittori lombardi di metà Seicento, oggi oggetto di un’im-
portante riscoperta, mentre sull’altare venne collocata una copia del celebre
dipinto di Guido Reni (il dipinto fu poi collocato sull’altare della chiesa set-
tecentesca, dove è tuttora conservato)30. L’edificio venne consacrato dal
vescovo (poi cardinale) Pietro Vidoni il 29 ottobre31, mentre il giorno seguen-
te il prelato confermò l’erezione canonica della Congregazione. Il 5 novem-
bre successivo le reliquie di san Filippo Neri furono solennemente traslate da
S. Martino dei Tresseni nella nuova chiesa. Di questa importante funzione,
vero e proprio spartiacque nella storia della Congregazione, possediamo un

ANNALES ORATORII18

30 Per una ricostruzione della vicende storico artistiche del complesso seicentesco vedi A.
BELTRAMI, La Congregazione dell’Oratorio di Lodi: il complesso di S. Filippo Neri tra Sei e
Settecento, tesi di laurea Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di Lettere e Filosofia,
relatrice M. L. GATTI PERER, a.a. 2002-2003, pp. 67-102.

31 “Monsignor vescovo Vidoni, che al Gera successe fu a benedirla il dì 29 ottobre […] et vi cele-
brò la prima messa. Dove nobile ingegno, presa occasione dalla profezia d’Ezechiele, recitata quella
notte al matutino, presentò sopra la porta della nova chiesa la seguente inscrittione.

In quinta mensis aperti sunt coeli.
Quam bene hodie prophetat Ezechiel
Dum aperit Filippus Templum Dei.
Orate Laudenses,
Ut deprecante Filippo
Filippus alter
Templum Iani claudat”
Defendente p. 184.
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racconto dettagliato grazie ad un atto ufficiale redatto per l’occasione e con-
servato sempre nell’Archivio diocesano di Lodi32.

Hinc est, […], prius pubblice denuntiata populo suprascripta
translatione facienda presertim occasione festivitatis S.ti
Caroli olim consocii prefati S.ti Philippo, que in hodiernum
diem traslata existit per decretum prefati Ill.mi et R.mi D.
moderni Episcopi attenta consueta et antiquissima solemnita-
te translationis S.ti Bassiani patroni huius civitatis, cui has
solemnitas reperitur decreto ritum S.re Cong.nis sup.a scrip-
tas sacras reliquias in d.a lignea theca ad instar capitis d.i S.ti
Philippi argento delinita, fuerint post Vesperas d.i diei pre-
scriptis a d.a Ecclesia S.ti Martini processionaliter ad d.am
Ecclesiam noviter sub d.o titulo S.ti Philippi edificatam tran-
slate, eas deferente Ill.mi […] D. Joanne Bapta Perla d.e
Cathedralis preposito pluviali albo serico induto precedente
admodum Ill.mi et. M. R. Capitulo d.e Cathedralis cum reli-
quo clero eiusdem ecclesiae, consectante prefato Ill.mo et
R.mo D. Vidono moderno episcopo, nec non precedentibus
Confraternitatibus d.e Civitatis, nempe S.te Crucis, S.ti
Defendentis, et S.te Trinitatis, iterum Schola Doctrine Xriane
d.e Cathedralis, et ingenti utriusque sexus Xrifidelium
Laud.um cuncursu, et deinde reposita super Altari d.e
Ecclesie s.ti Philippi d.a Theca sacrarum reliquiarum habita
fuit perelegans oratio in Laudem d.i Sancti per M. R. D.
Franciscum Bovium Rectorem d.e Ecclesie parochialis
SS.um Viti et Modesti Laude33; qua absoluta et decantata per
chorum musicum sacra modulatione, prefatus Ill.mus D.
Epis.us solemni benedi.e populus dimisit, et processionaliter
ad d.am Ecclesiam Cathedralem rediit, parata interim et apte
disposita fenestrella a latere, seu cornu epistole d.e Eccles.e
nove pro d.is sacris reliquiis reponendis, et custodiendis, ut
opportunis temporibus veneranti populo exponi voleant.

A. Beltrami, La Congregazione dell’Oratorio di Lodi. Un profilo storico. 19

32 È il già citato “Trasporto processionalmente fatto dalla Chiesa di S. Martino alla nova
Chiesa della Congregazione…” rogato da Aurelio Rubeo in Archivio storico diocesano di Lodi,
serie Parrocchie: Cattedrale, fasc. 35.

33 Il discorso fu poi pubblicato dal Bovio con il titolo Devoti applausi della Congregazione
dell’Oratorio nella traslazione delle reliquie di S. Filippo Neri. Vedi A. TIMOLATI,

Monografia storico- artistica della Città di Lodi, Milano 1877, p. 150.
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Con questo evento la Congregazione dell’Oratorio di Lodi entra nella sua
fase matura. La chiesa divenne tra le più frequentate dai cittadini, tanto da
risultare ben presto troppo piccola, e, soprattutto, i padri disposero finalmen-
te di un’abitazione propria, al cui interno già trovavano posto alcune sale
dedicate alla biblioteca. Solo gli esercizi, in precedenza tenuti “con spessi
discorsi, et poco meno che in tutte le feste, alla mattina in parte, e in parte alla
sera”34, ma già da qualche tempo divenuti quotidiani, dovettero pazientare
ancora un poco prima di trovare la propria sede definitiva. L’oratorio, infat-
ti, mutò collocazione due volte all’interno della casa fino a quando ne venne
costruito appositamente uno nuovo nel 1672. La Congregazione, ormai ben
avviata, può dunque dispiegare le proprie potenzialità ed attivare tutte le pro-
prie risorse, allargando il proprio raggio di azione e assumendo sempre più
un ruolo centrale nella dimensione spirituale della vita della città.

2. La Congregazione 1645-1798

Il ‘600. Il Libro dello Scosso e speso e il testamento di padre Fasoli

La vita della Congregazione per più di centocinquanta anni, ovvero fino al
momento della soppressione, non sarà caratterizzata da accadimenti straordi-
nari o da vicende particolari, ma si segnalerà per la totale e quotidiana dedi-
zione alle proprie attività e alle proprie funzioni. L’unico evento in grado di
distrarre (ma soltanto in maniera parziale) questa attenzione sarà la costruzio-
ne della nuova fabbrica, intrapresa a partire dal 1740.

Il 17 luglio 1655, dieci anni dopo l’avvio della comunità, padre Giovanni
Fasoli morì35. Nel suo testamento, dettato il 5 novembre 165236, il padre aveva
provveduto al futuro della Congregazione attraverso numerose disposizioni:
oltre a dichiarare la Congregazione erede dei propri beni, Fasoli intestò ren-
dite e somme per i padri congregati poveri che non potevano supplire da sé
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34 Defendente p. 184.
35 Memoria delle cose notabili, p. 10.
36 Qui si cita la versione volgarizzata del testamento contenuta in Scosso e speso, pp. 62-64.
Al testamento di padre Fasoli si riferisce anche il Marciano, che sottolinea l’importanza del-

l’attività del padre per rendere economicamente sicura e stabile la novella Congregazione: “[…]
poiché per mantenimento et accrescimento de’ soggetti la provide di alcune rendite, e colla sua
religiosa, et esemplar vita sollecitò non poco i suoi compagni ad essere suoi imitatori. Sopravisse
fino all’anno 1655 et all’hora maggiormente dimostrò il paterno affetto, che portava alla sua
Congregatione; poiché la lasciò erede delle sue facoltà.” G. MARCIANO, Memorie cit., p. 349.
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alle spese, istituì borse per i chierici aspiranti ad entrare in Congregazione,
lasciò “scudi cinquanta per il mantenimento de medicinali overo altre neces-
sità, che a’ detti sacerdoti provenissero specialmente per impedimento della
celebratione”37, e ancora venticinque scudi annui per la libreria, cinquanta
alla “chiesa et sacrestia et coro” e altri cinquanta per l’acquisto di nuove case
per accrescere la fabbrica del convento. Non ultimo:

Se li frutti della d.a heredità soprabbondassero […] si
disponga […] fatto acquisto prima ed accomodato il luogo
per far i discorsi al tempo di state, overo nel clivo della
Città, overo ne Borghi.38

Nel testamento a queste disposizioni piuttosto consuete si aggiungono
importanti indicazioni con le quali il Fasoli regola i rapporti economici tra
Congregazione dell’Oratorio e fratelli dell’Oratorio secolare:

Et ancorché questo sortisca più che mai il suo effetto ordina,
che nella Cong.e la quale dicono del mese dell’Oratorio, che
sarà quella di Gennaro doppo il triennio da comenciare dal
giorno della morte dalli fratelli del detto oratorio si elleghino
dodeci de detti fratelli più degni haver riguardo al negozio i
delli nomi de quali si faccino dodeci bolettini, quali si metti-
no in una scatola et a sorte due di quelli si estraghino, quali
fratelli in quelli ascritti, insieme col Prefetto dell’Oratorio
eletti, faccino li conti overo ancora (venendo il caso) reproba-
re detta amministratione nel qual caso per le cose male fatte
overo non spesi li dinari nelli destinati usii, per quella quanti-
tà che non sarà distribuita di partecipazione del Vescovo, che
per tempo sarà disponghino siccome meglio a quelli piacerà
in qualche causa pia fuori di Cong.ne […]; ma datto caso che
non ancora fosse accomodato il luogo sopradetto per fare
carico in ogni modo si anteponga.
Imperochè li PP. per tempo nel medesimo giorno che sarà
fatta detta Congregazione et elettione predetta doppo pranzo
faranno li conti insieme con detto Prefetto et fratelli
dell’Oratorio a sorte eletti, in caso di mancanza siino suffi-
cienti due. Doppo caritativamente nel loro Refettorio detti

A. Beltrami, La Congregazione dell’Oratorio di Lodi. Un profilo storico. 21

37 Scosso e speso f. 62v.
38 Scosso e speso f. 64v.
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PP. daranno à quelli una cena moderata, con quelli accom-
pagnato il P. Preposito, overo altro Padre in suo luogo a che
la spesa non eccedi lire dodeci.39

In sostanza, i fratelli dell’Oratorio furono incaricati da padre Fasoli di con-
trollare i conti della Congregazione per quanto riguardava i beni della propria
eredità40 e dai resoconti delle attività emerge una forte collaborazione dal
punto di vista economico e deliberativo tra Congregazione e fratelli
dell’Oratorio, ai quali si attribuisce d’altra parte un notevole grado di respon-
sabilità e autonomia. Padre Fasoli aveva così reso le due realtà parti ancora
più complementari e inscindibili dell’istituto oratoriano.

Se il registro voluto da padre Fasoli è un’importantissima fonte di notizie
circa le attività dell’Oratorio, lo si deve ad uno dei fratelli dell’Oratorio, il
sacerdote Giulio Cesare Finetti, che assunse il compito di contabile a partire
dal 1678. Questi registrò in maniera dettagliata ogni elemosina ricevuta (con
il nome del benefattore) e ogni tipo di spesa: siamo così informati dei diver-
si interventi di tipo architettonico e decorativo, dei costi dell’affitto dell’or-
gano e della paga dei musicisti per le feste dell’Oratorio, fino alle spese per
i “bescottini” e per “una padella di rame per cuocere li pomi et peri per li
poveri ammalati dell’ospitale”.

Il 7 marzo 1656, mentre riveste la carica di preposito, muore Defendente
Lodi41. Giacomo Negri, l’ultimo dei tre padri che svolsero un ruolo cruciale
nella fondazione della Congregazione, visse invece ancora una decina d’an-
ni: morì infatti (anch’egli preposito) il 29 ottobre 166842.

Il 16 maggio 1660, domenica di Pentecoste, i padri festeggiarono l’inve-
stitura cardinalizia di Pietro Vidoni, il vescovo che aveva consacrato la nuova
chiesa e che aveva aiutato la Congregazione nelle fasi salienti della propria
storia43, ed è molto probabilmente anche grazie al suo intervento che il 22
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39 Scosso e speso ff. 66r-67r.
40 In Scosso e speso ff. 67v-69r si può leggere in dettaglio il “Modo e regola di far li conti ogni

tre anni alli MM. RR. PP. di S. Filippo Neri per l’heredità del P. Giovanni.” Il Libro dello scosso e
speso del Ven. Oratorio di S. Filippo Neri è a tutti gli effetti il libro contabile dell’Oratorio secolare,
redatto su esplicita richiesta del fondatore.

41 G. MARCIANO, Memorie cit., p. 349. Raccolta Agnelli, vol. II, Ms Laud XXXIV A 15, f. 63.
42 Memoria delle cose notabili, p. 13.
43 A. CISERI, Giardino istorico lodigiano, Milano 1732., pp. 89-90. Il Vidoni era stato nominato

cardinale in seguito alla sua nunziatura apostolica in Polonia tra il 1652 e il 1660, vedi L. SAMARATI,
I vescovi cit., pp. 242-243.
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novembre 1661 Alessandro VII riconobbe la Congregazione di Lodi, con
la concessione dei diritti attribuiti da Gregorio XIII all’Oratorio romano
con la bolla Copiosus in misericordia Dominus 44.

Nel 1695, in occasione del centenario della morte di san
Filippo per otto giorni continovi si celebrò la Festa del
nostro Santo con apparato superbissimo, Panegirici eru-
ditissimi, Musica forestiera della più scelta alle
Ufficiature, ed Oratori rappresentati.45

In quell’occasione fu eseguito l’oratorio intitolato Il secolo trionfante,
nel quale veniva messo in scena un dialogo tra la Poesia, il Secolo,
l’Eternità, la Pietà, la Dottrina e gli Angeli. Il libretto fu scritto da
Francesco De Lemene, il famoso poeta e letterato lodigiano46, e venne
musicato da Carlo Borzio47.

La Congregazione alla fine del secolo è ormai una realtà consolidata.
La bontà dell’operato degli oratoriani comincia a diffondersi anche nel ter-
ritorio, tanto che nel corso del ‘600 almeno in due occasioni alcuni sacer-
doti cercarono di fondare una Congregazione dell’Oratorio anche a
Codogno48.

Il ‘700. La figura di padre Carlo Museffi e gli anni della nuova fabbrica fino
alla dominazione napoleonica

La prima metà del ‘700 è segnata dalla forte personalità di Carlo Museffi.
Ne fornisce un ritratto padre Anselmo Robba, un religioso autore di impor-

A. Beltrami, La Congregazione dell’Oratorio di Lodi. Un profilo storico. 23

44 A. CISERI, Giardino cit., p. 89, Archivio storico diocesano di Lodi, serie “Ordini religiosi”:
Oratoriani in San Filippo, cart. 237.

45 A. CISERI, Giardino cit., p. 90.
46 Il poeta lodigiano Francesco De Lemene (1634-1704) è tra i più interessanti poeti del baroc-

co. Fu autore di poesia profana, testi teatrali, libretti per opere e, in seguito ad una esperienza di
malattia che l’aveva portato alle soglie della morte, soprattutto di poesia religiosa (tra cui si
segnalano il Trattato di Dio e Il rosario di Maria Vergine); è noto soprattutto per la commedia in
dialetto lodigiano La sposa Francesca. Fu membro di numerose Accademie, tra cui spicca
l’Arcadia. Il De Lemene entrò nell’Oratorio secolare il 26 maggio 1658. Per uno sguardo rapido
ma complessivo sulla sua produzione vedi G. CREMASCOLI, La civiltà cit., pp. 61-68.

47 Per la figura di Carlo Borzio vedi sotto.
48 Vedi Archivio storico diocesano di Lodi, serie “Ordini religiosi”: Oratoriani in San Filippo,

cart. 237.
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tanti cronache manoscritte essenziali per la storia di Lodi nel XVIII secolo,
nel suo quaderno dedicato ai sacerdoti lodigiani:

Carlo Museffi Filippino

Patrizio Lodigiano unico era nella sua casa. Mandato da
suoi Parenti a Pavia per lo studio delle leggi. Addottorato
ivi nell’ius civile, viene alla Patria dove riscosse finalmen-
te lo stato ecclesiastico nella Congregazione de’ PP. di S.
Filippo, quantunque il zio massime suo paterno malvolen-
tieri sofrisse tale risoluzione. Ottenuta dunque la licenza
dell’Abbito dal Vescovo entrò ne Filippini, e fatto sacerdo-
te divenne lo specchio di quei Padri, e della Città tutta
l’Oracolo per la di lui scienza e singolare bontà massime
nel consiliare sia in canonica legge, Morale o Teologia.
Eletto proposito ed accettata la carica per l’importunità dei
Padri continuò in tal Uffizio per molti anni così avendo i
Padri medesimi voluto, nel qual tempo istituì il secondo
Oratorio a comodo della Nobiltà, Persone Civili e
Mercanti, che al primo non potevano, o volevano andare.
Fece per gran tempo alla festa nell’Oratorio doppo il
Vespero la lezzione, senza ommetere mai nissun’altra fati-
ca del Confessionario, dei discorsi[,] della visita dei
Infermi, e principalmente dell’Ospitale o d’altra pia Opera.
Tutto il Patrimonio del Padre ha massime impiegato nella
fabrica, incominciata dall’Oratorio l’anno 1740. Fu assai
caritatevole con i poveri, e ricusò di avere eredità, quantun-
que a favore della fabrica della Chiesa, e sebbene fosse
tanto portato per la stessa. Un tanto tesoro rapì la morte ai
detti Padri, ed a noi tutti nella ettà d’anno 60 nel 1752 ai 20
di marzo. Esposto nel vecchio Refettorio, per il funerale si
vide un continuo flusso e riflusso d’ogni genere, anzi qua-
lità di giente che concorse a vederlo, sembrando ancora
vivo. […] Al funerale del detto Padre nostro Patrizio vi
furono e vi andarono spontaneamente tanti, e tanti ancora
dei Preti, che ai funerali osiano Corpi andare non soliano,
come tra loro io uno sono; Molti, e Molti pure del Clero
Secolare vi hanno celebrato gratis la Messa nell’Uffizio,
che li venne fatto il giorno seguente al funerale, in cui fu
continuo di quella matina il concorso di Popoli. E qui non
dico l’aver egli come predetto il tempo della sua morte, ne
che ai Padri medesimi della Congregazione nel Giorno di
San Giuseppe detto abbia qualmente morto non sarebbe in
esso die, però dovessero pure attendere i Padri alle loro
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incombenze rispettive: solo riferisco d’aver tutti cercato
d’avere qualche cosa del suo per la fama della lui Santità.49

I ritrovamenti di alcuni fascicoli contenenti minute di lettere e altri docu-
menti autografi o ad esso riferibili, permettono un maggiore approfondimen-
to della sua figura.

La famiglia Museffi (estintasi proprio con il grande preposito) era una tra
le più importanti stirpi patrizie lodigiane50. Carlo Filippo (questo era il nome
completo51) fu alunno dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia e discusse la
propria tesi di laurea il 9 giugno 1713 dinnanzi a Innocenzo Ferdinando
Civaleri “Publico legi interprete et Accademico Substituto in Almo
Borromeo Collegio”52. Per tutta la sua vita continuerà a dirimere controver-
sie e fornire pareri giuridici sopra i casi più disparati53.

Fu ordinato sacerdote il 22 giugno 1718, come dimostra il Breve concessio-
nis conservato presso l’Archivio storico comunale di Lodi54. Contemporanea-
mente entrò nella Congregazione dell’Oratorio, divenendone a più riprese pre-
posito. Le parole del Robba lo dipingono come un oratoriano perfetto, quasi uno
specchio vivente delle parole di Giuliano Giustiniani: “un prete dell’Oratorio
deve morire sopra uno di questi tre legni: la predella dell’altare, il confessiona-
le, la sedia dei ragionamenti”. A testimonianza dell’attività e dell’abilità predi-
catoria del Museffi, sono rimasti numerosi fascicoli di prediche autografe, pro-
nunciate tanto in chiesa che nell’oratorio; i sermoni sono raccolti secondo crite-
ri d’uso e di periodo liturgico55.
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49 A. ROBBA, Nota dei Abbati Generali. I vari preti lodigiani di regolare osservanza, Ms Laud
XXIV A 11, p. 17 e terza di copertina. I manoscritti di Anselmo Robba sono essenziali per la storia di
Lodi nel XVIII secolo.

50 Tra l’altro Carlo Museffi, nonno dell’oratoriano e suo omonimo, fu in stretti rapporti epistolari
con il De Lemene.

51 La tesi è conservata in Ms Laud XXXIV A 27. Alcuni foglietti inseriti nella dissertazioni ripor-
tano la nota spese del viaggio a Pavia e di tutto ciò che occorse per la cerimonia, dal cappello alla man-
cia al portiere.

52 Ibid. e Archivio storico comunale di Lodi, fondo non inventariato Agnelli cart. 3.
53 Archivio storico comunale di Lodi, fondo Storico cart. 364, doc. n° 5176.
54 Cingia e Museffi - Prediche su diversi argomenti ad uso dei PP. Oratoriani, Ms Laud XXXI B

1 e Prediche manoscritte del p. Museffi, Ms Laud XXXI B 3.
55 Lettera del 20 luglio 1747 al padre guardiano dei Cappuccini di Lodi, in cui comunica che è stato

“introdotto […] un nuovo Oratorio ogni festa incominciato a’ me oltre li altri ordinari impieghi del
nostro Istituto”. Ms Laud XXIV A 27; A. ROBBA, Annotazioni dal 1700 al 1757, Ms Laud XXIV A 2,
p. 101; A. ROBBA, Diario dal 1725 – 1745, Ms Laud XXIV A 1, f. 27r e f. 181r.
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A partire dalla Pentecoste del 1745 padre Museffi introdusse una nuova adu-
nanza nell’oratorio, oltre a quelle abituali, probabilmente su suggerimento del
vescovo di Lodi mons. Giuseppe Gallarati (vescovo dal 1742 al 1765), che fre-
quentava assiduamente, e spesso in incognito, gli esercizi dell’Oratorio fin dal suo
arrivo in diocesi56.

Carlo Museffi fu anche letterato: il Robba lo segnala come “uno di quelli i
quali hanno i loro componimenti alla stampa nell’Accademia Morena”57, mentre
tra le lettere è riportato un sonetto di accompagnamento per un Inno dedicato a
Dio sotto la specie del pane eucaristico e a S. Filippo58. La vastità degli interessi
del preposito può essere ricostruita grazie all’inventario dei libri della sua biblio-
teca personale, redatto al momento della morte: oltre a testi di teologia, di giuri-
sprudenza e di letteratura italiana e latina, troviamo anche libri di storia antica e
contemporanea, volumi di filosofia, di grammatica, di architettura, di geografia,
come pure di medicina e di scienza naturale59.

Si trovò in rapporti con diverse personalità di rilievo, oratoriani e non. Tra i
primi si segnalano il padre preposito Rolandi e l’erudito padre Bianchini della
Congregazione di Roma, padre Giovanni Francesco Marini dell’Oratorio di
Torino e padre Ignazio Bignami, preposito della Congregazione di Cremona. Si
registrano inoltre lettere al gesuita Carlo Canziano, Prefetto di Brera, padre
Rancati dei Servi di Maria a Roma e padre Carlo Antonio Bago Barnabita a S.
Carlo ai Catinari, Roma60. Emergono però su tutte alcune lettere inviate a
Domenico Salvini, un domenicano (risiedente molto probabilmente nel convento
cittadino, se non proprio lodigiano di nascita) nominato arcivescovo “Naxivan in
Armenia”. Questo territorio deve essere identificato con la regione del
Nakhicevan, oggi contesa tra Armenia ed Azerbaigian, una terra in cui teatini,
francescani e domenicani fondarono numerose missioni, ribattezzando cattolici
latini molti armeni ortodossi61. Le affettuose parole di padre Museffi rivelano
l’esistenza di un grande rapporto di amicizia con il prelato domenicano e permet-
tono di intuire la dimensione umana del preposito lodigiano62.
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56 A. ROBBA, Annotazioni dal 1761 al 1762, Ms Laud XXIV A 5, p. 188.
57 Archivio storico comunale di Lodi, fondo non inventariato Agnelli cart. 3.
58 Archivio di Stato di Milano, fondo di Religione, cart. 5053.
59 Tutte in Ms Laud XXXIV A 27 e Archivio storico comunale di Lodi, fondo non inventaria-

to Agnelli cart. 3.
60 Vedi P. KUCIUKIAN, Giardino di tenebra. Viaggio in Nagorno Karabagh, Milano 2003, pp. 46-47.
61 Archivio storico comunale di Lodi, fondo non inventariato Agnelli cart. 3.
62 “Tutto il Patrimonio del Padre ha massime impiegato nella fabrica”, in A. ROBBA, Nota dei

Abbati Generali, cit., p. 17. L’origine di questo straordinario impegno può essere trovata in una miste-
riosa predizione fattagli in visione da padre Giovenale Ancina (vedi l’articolo relativo qui pubblicato).

Progetto1  20-01-2006  16:22  Pagina 26



L’ambito in cui però la figura di padre Museffi spicca in tutta la sua forza
è quella che riguarda il suo impegno per la realizzazione del complesso set-
tecentesco. L’oratoriano emerge dall’esame dei documenti come il vero e
proprio committente della nuova fabbrica, non soltanto per l’aspetto econo-
mico, che pure vide il padre impiegare gran parte delle proprie sostanze, ma
per la personalità carismatica e di grande cultura e profonda spiritualità63.

Possiamo seguire il suo impegno in favore della fabbrica attraverso le sue
lettere nelle quali dibatte con Giovanni Antonio Veneroni (il progettista del-
l’edificio) le scelte architettoniche e decorative, tratta questioni tecniche con
i marmorini, discute con altre personalità interessate alla fabbrica. Per capire
la visione di largo respiro che anima il padre, la stessa che sta alla base del
complesso settecentesco, mi sembra utile la lettura di uno stralcio di una let-
tera nella quale tratta del progetto dell’altare all’Addolorata:

La p.e per la solvitudine di tutta l’opra, deve essere d’un
buon disegno, nel che dobbiamo appoggiarci a Periti che
hanno caminato il Mondo, ne hanno veduto molti, e ricava-
to il disegno de’ migliori, e ne formano anche de’ nuovi a
tenore del loro Ingegno.64

Queste righe rivelano un vero e proprio modus operandi nella scelta tanto
dell’artista quanto del disegno, un preciso indirizzo di gusto che spiega la
qualità e il livello del complesso nella sua interezza e delle singole parti che
lo compongono.

Padre Museffi deve essere considerato una sorta di co-autore del progetto,
colui che ne dettò le linee principali, indirizzandole sui binari, soltanto apparen-
temente divergenti, della meraviglia barocca e della più pura spiritualità oratoria-
na, lasciando alla capacità del Veneroni il compito di tramutarli in strutture e
spazi concreti e agli altri artisti (architetti, pittori, scultori) di definirli nell’aspet-
to decorativo. Non meravigli, pertanto, se nell’inventario dell’eredità dell’orato-
riano stilato il 22 marzo 1752 tra i libri si trovano elencati i volumi registrati come
“Instrutio Fabrica S.ti Caroli (sic) […] Architettura del Serlio […] Architettura
dell’Alberti […] geometria euclidea”, mentre tra i dipinti e oggetti d’arte spicca
lo “sbozzo” degli affreschi del Legnanino al Tempio dell’Incoronata e un ritratto
del Gaffurio attribuito a Callisto Piazza65.
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63 In Ms Laud XXIV A 27.
64 Con ogni probabilità da identificare con quello conservato nei depositi del Museo Civico

nella serie degli uomini illustri.
65 In F. BORROMINI, Opus Architectonicum, a cura di J. Connors, Milano 1998.
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Il rapporto tra padre Museffi e Veneroni sembra riproporre ad un secolo di
distanza quello intercorso tra padre Spada e Borromini. Certo la scala delle pro-
porzioni è qui assai ridotta, padre Museffi non ha le stesse competenze (e nep-
pure i mezzi) dello Spada, né tanto meno il Veneroni può tenere il passo del-
l’estro borrominiano, ma a mio parere è però analogo l’intrecciarsi di forme
architettoniche in risposta alle esigenze funzionali della Congregazione. È uno
di quei casi, per usare le parole di Connors, in cui “non si riesce a distinguere
una voce dall’altra”66.

L’annotazione del Robba per cui il Museffi avrebbe predetto il giorno
della propria morte sembra trovare come una conferma nel fatto che esatta-
mente un anno prima del decesso, avvenuto il 20 marzo 1752, il padre aveva
disposto dei codicilli al proprio testamento67. La salute del preposito doveva
essere comunque piuttosto malferma, se in due lettere del 1746 e 1747 accen-
na ad alcuni “insulti di apoplessia”68. Morendo dichiarò erede universale la
Congregazione dell’Oratorio.

Padre Carlo Museffi fu dunque uomo di grande spiritualità e cultura,
accompagnate, e anche in questo senso fu intimamente seguace di Filippo, da
una profonda umiltà. Così infatti terminava una lettera a don Pietro Antonio
Cairo che gli chiedeva notizie sulla Congregazione dell’Oratorio:

Ecco un ritaglio del nostro Istituto ch’è quel tutto di cui in
tal preposizione io posso servirla […]; ove la prego di
impiegarsi dove io possa avere la fortuna di servirla, e
senza cerimonie, purché nel frontespizio della lettera non
mi dia quel titolo di Teologo, che mi fa andare in Mascara
ne’ tempi proibiti; e con tutto il cuore disposto a’ suoi stim.i
com.i mi rinovo. Lodi 26 gennaio 1746.69

L’unico vero evento in grado di distrarre la Congregazione dal paziente e
costante esercizio delle proprie attività nel corso del XVIII secolo (soppres-
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66 Archivio di Stato di Milano, fondo Religione cart. 5053. Il testamento fu rogato il 26 marzo
1739 da Aurelio Cipelli, Archivio di Stato di Milano, fondo Culto p.a. cart. 1691.

67 In Ms Laud XXIV A 27.
68 Ibid.
69 “Attese le continue elemosine de assidui divoti di S. Filippo Neri della Città di Lodi furo-

no obbligati li Preti della Congregazione dell’Oratorio del detto Santo perpetui Oratori presso S.
d. M. e del med.mo Santo per la conservazione delle SS.rie loro Ill.me furono obbligati intrapren-
dere una nuova Fabbricha d’essa Chiesa ad Onore e Gloria del medesimo Santo” Archivio stori-
co di Milano fondo Culto p.a. cart. 958.
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sioni naturalmente a parte) fu proprio la costruzione della nuova fabbrica,
intrapresa partire dal 1740. L’edificio si rese necessario a causa delle condi-
zioni assai precarie della chiesa, stretta e fatiscente, e della casa. Le strutture
della Congregazione erano infatti tra le più frequentate dai devoti lodigiani e
si rivelavano ormai del tutto insufficienti a svolgere qualsiasi funzione70.
Durante il cantiere gli oratoriani furono costretti ad abitare in spazi tanto
ridotti da imporre loro di respingere alcuni aspiranti novizi. Nel settembre
1743 fu terminato e benedetto il nuovo oratorio. Nel 1749 fu abbattuta la
chiesa antica e venne benedetta la nuova sacrestia che svolse la funzione di
chiesa provvisoria fino a quando nell’ottobre 1757 mons. Gallarati non con-
sacrò la nuova chiesa. Anselmo Robba annotò la cronaca dei festeggiamenti,
che coinvolsero tutta la città71:

16 ottobre - Questa matina è stata, da Monsig. Nostro
Vescovo Giuseppe Gallarati, consecrata la nuova Chiesa di
S. Filippo Neri. Per la diva funzione, e festa successiva,
come si dirà, sono state tirate le telle d’avanti la detta
Chiesa, e sito alla largezza di tutta la contrada, con due
porte trionfali: una al principio della Piazza, per andare alla
predetta Chiesa, e l’altra verso il corpo di guardia, con le
sue rispettive iscrizioni, e la terza sopra la porta d’essa
Chiesa, avanti di cui questa sera ho veduto accendere quat-
tro tabelle di fuoco artifiziale, due verso il corso di Porta
d’Adda, e due verso la Piazza. Di più noto l’essersi di
un’ora di note fatto lo sparo in Castello, e l’avere molti par-
ticolari dal cantone de Macellari, osia della Piazza accese
le candele alle finestre, come pure le torze poste dai Padri
alla loro Chiesa, ed alcune trombe che di tempo in tempo
sonavano sopra il sagrato di essa Chiesa.
17 ottobre - Questa matina Monsig. nostro ha cantato pon-
tificalmente in d.a Chiesa. La musica è stata la nostra con
la sinfonia a riservia di due forestieri, uno cantante, e sona-
tore l’altro. Questa sera i d.a Chiesa ha dato la Benedizione
Monsignore, alla quale è preceduto nonsosemidica il pane-
girico di un Giesuita, oppure una predica. Noto che questa
matina alla levazione della Messa Pontificale si è sparato in
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70 A. ROBBA, Annotazioni dal 1700 al 1757, Ms Laud XXIV A 2, pp. 310-311.
71 Per un’analisi dell’intero complesso, delle vicende costruttive e delle singole rilevanze arti-

stiche vedi A. BELTRAMI, La Congregazione dell’Oratorio a Lodi cit., pp. 103-205.
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Castello. Anche questa sera doppo l’avemaria vi è stata l’il-
luminazione, come ieri sera, e forse qualche cosa di meno.
18 ottobre - Questa matina ha cantato la Messa Solenne
Monsig. Vicario G.le, il quale è venuto alla d.a Chiesa in
abito da protonotario, [illeggibile] con mantelletta, veste
pavonaza e rochetto, ricevuto alla porta dal R.do Preposito
però, non con cotta, ma con il mantello, e da altri ecclesia-
stici non della Congregazione, con cotta. Questo doppo
pranzo è stato cantato il Vespero in musica, e allo stesso ha
assistito il d.o Vicario. Doppo il Vespero è venuto Monsig.
Vescovo per essere presente al panegirico, sotto baldacchi-
no, al panegirico fatto da un barnabita, come infatti, e poi
si è data la benedizione. Circa i fanali e l’illuminazione si è
continuato giusta le sere precedenti.
19 ottobre - Questa matina ha cantato la Messa solenne in
musica il sig. Prevosto della Cattedrale il Nobile Don
Odoardo Vistarino, a cui la Città in corpo ha assistito fuori
però dal presbiterio, cioè con le sedie e cosini nel modo che
sta nell’Incoronata, secondo mi ha detto il sig. Cerimoniere,
don Bassiano Fugazza, che vi era presente. Il Vespero è
stato cantato in musica parimente a cui ha assistito. Il
Panegirico è stato fatto dal Padre Fontis Somasco
Cremonese.
20 ottobre - Questa matina è stato fatto l’Officio da morto
in musica e la Messa Solenne è stata cantata dal Padre
Preposito d’essa Congregazione di S. Filippo, anche si è
terminata la funzione intrapressa per detta Chiesa.

Il complesso di S. Filippo Neri, che comprende la chiesa e la casa
(rimasta però incompiuta) della Congregazione, per la qualità delle inven-
zioni e delle soluzioni architettoniche, per la bellezza della decorazione e
per la ricchezza degli arredi è da considerarsi uno dei capolavori del roco-
cò lombardo. Gli affreschi della chiesa e dell’oratorio furono realizzati da
Carlo Innocenzo Carloni per quanto riguarda le figure e da Giuseppe
Coduri, Felice Biella e Francesco Palazzi Riva per le quadrature, mentre
Federico Ferrario dipinse la volta della biblioteca. Si segnalano inoltre,
perché di altissima qualità, le opere in marmo e in stucco e le realizzazio-
ni ad intaglio72.
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72 A. ROBBA, Annotazioni dal 1758 al 1759, Ms Laud XXIV A 3, p. 186.
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A testimonianza dell’importanza della Congregazione nella vita religiosa citta-
dina, si consideri il fatto che tra il 1758 e il 1764 la nuova chiesa di S. Filippo fu
chiamata a svolgere a più riprese la funzione di chiesa supplente la cattedrale, in
quegli anni sottoposta ai lavori di ristrutturazione in chiave barocca su progetto di
Francesco Croce, soprattutto durante le processioni del Santo Crocifisso della
chiesa della Maddalena, uno dei momenti più importanti della vita religiosa citta-
dina. I padri acconsentirono all’uso della chiesa a patto di non “essere disturbati
nelle loro funzioni”73. L’edificio, però, non risultò idoneo per tutte le occasioni: il
30 ottobre 1758 vi fu allestito il pulpito per le predicazioni dell’Avvento74, ma ne
venne tolto, per esser spostato in S. Antonio da Padova, nella Quaresima seguen-
te, “attesa l’incapazzità della Chiesa” di S. Filippo. I motivi sono identificati ne

il perdersi da molti luoghi la parola del Predicatore; il riper-
quotere nell’orrecchio di chi Predica quanto dice; ed il pre-
giudizio circa le limosine, chiaro essendo che quanto meno
è il popolo, tanta minor raccolta di limosina si faccia.75

Grazie alla vastità dei nuovi spazi la Congregazione si può ampliare, arrivan-
do a ospitare dalla metà del secolo in poi un numero costante di dodici padri e
quattro fratelli laici. Alla fine della sua storia l’Oratorio lodigiano conterà set-
tantuno padri, trentotto dei quali morti in seno alla Congregazione76. Alcuni di
questi vissero in comunità un numero altissimo di anni: Bernardo Fugazza fu
padre di Congregazione per 54 anni, dal 1743 al 1797, Giacinto Molossi per 59
anni dal 1720 al 1779, Giovanni Bramanti per 66 anni dal 1700 al 1766,
Vincenzo Boselli e Gerolamo Finetti per 74 anni, rispettivamente dal 1681 al
1754 e dal 1700 al 1774.
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73 Ibid., p. 214.
74 Ibid., p. 235.
75 Tra i padri passati per la Congregazione lodigiana si segnalano Roberto Roberti e

AntonioRuggeri che, entrati il 1 aprile 1681 e usciti il 23 giugno 1682, nel 1689 fondarono la
Congregazione di Mantova (vedi Cronologia dei padri della Congregazione dell’Oratorio di
Lodi, Archivio della Mensa vescovile di Lodi, Armario VII mazzo 7).

76 La figura di Rodolfo d’Edling attende ancora di esser studiata a fondo. L’unica nota biogra-
fica è l’ormai centenaria P. FERRARI, Biografia di Rodolfo da Edling, in ASLod 1903. Altre noti-
zie si possono ricavare in LAMPUGNANI, Vita cit., ASLod 1891 e in L. SAMARATI, I vescovi cit.,
Lodi 1965. Oltre ai documenti citati presso l’Archivio storico diocesano, si segnalano le Memorie
raccolte intorno alla Persona di S. A Rev.ma Monsig. d’Edling già Arcivescovo di Gorizia, pro-
babilmente di padre Bricchi, e gli elogi funebri del Cagnola Elogio e del Giudici nel primo volu-
me della Raccolta Agnelli, vol. I, Ms Laud XXXIV A 14, ff. 531-544.

Progetto1  20-01-2006  16:22  Pagina 31



Dal 1787 la Congregazione ebbe modo di ospitare nel proprio palazzo Rodolfo
d’Edling, arcivescovo di Gorizia, principe dell’impero asburgico e vittima illustre
del giuseppinismo. Quando Giuseppe II nel 1781 emanò l’”editto di tolleranza”,
che favoriva i non cattolici, l’Edling si ribellò apertamente. Il conflitto con la corte
di Vienna raggiunse l’apice nel 1784, quando Edling rinunciò all’arcivescovato,
subito soppresso dall’imperatore. Giuseppe II concesse al principe, che nel frat-
tempo si era rifugiato a Roma, una pensione a patto che risiedesse in Lombardia.
La scelta del prelato cadde su Lodi e sulla Congregazione dell’Oratorio.

A Lodi Rodolfo d’Edling si inserì subito nella vita cittadina, facendosi amare
per la sua modestia e la grande carità, soprattutto verso i poveri e verso l’orfano-
trofio, di cui divenne deputato e presidente. Aiutò il vescovo nel compimento
delle sacre funzioni (come per esempio nelle ordinazioni sacerdotali – nel 1796 e
1798 tenute in S. Filippo – o nella benedizione di campane), soprattutto nei diffi-
cili anni della repubblica cisalpina e della dominazione napoleonica.

Morì l’8 dicembre 1803 e il giorno seguente furono celebrate le esequie dal
vescovo mons. Della Beretta nella chiesa di S.Filippo, con l’intervento di tutto il
clero secolare e regolare. La sepoltura avvenne però soltanto il 12 dicembre alle
“6 di sera”. Il corpo venne deposto in una cassa di legno dolce e quindi in una di
rovere, sigillata con quattro immagini di san Bassiano, e il feretro fu così colloca-
to in un sepolcro ai piedi dei cancelli del presbiterio di S. Filippo, dove il prelato
aveva chiesto di essere sepolto77.

Il 10 maggio 1796 Napoleone Bonaparte supera gli austriaci nella battaglia del
ponte di Lodi, aprendosi la strada alla conquista di Milano e di tutta la Lombardia.
L’avvento della Repubblica Cisalpina significa per gli ordini e gli istituti religiosi
della diocesi di Lodi, già messi a dura prova dalle soppressione giuseppine, il
declino definitivo e (salvo poche eccezioni) irreversibile. La Congregazione
dell’Oratorio, che aveva superato praticamente indenne la politica soppressiva
asburgica, non fu risparmiata. Testimone prezioso per questo periodo burrascoso
è padre Antonio Orietti, che con la sua penna, spesso caustica, registrò quasi quo-
tidianamente gli avvenimenti non solo in S. Filippo, ma cittadini78.

ANNALES ORATORII32

77 La figura di Rodolfo d’Edling attende ancora di esser studiata a fondo. L’unica nota biogra-
fica è l’ormai centenaria P. FERRARI, Biografia di Rodolfo da Edling, in ASLod 1903. Altre noti-
zie si possono ricavare in L. SAMARATI, I vescovi cit., Lodi 1965. Oltre ai documenti citati presso
l’Archivio storico diocesano, si segnalano le Memorie raccolte intorno alla Persona di S. A
Rev.ma Monsig. d’Edling già Arcivescovo di Gorizia, probabilmente di padre Bricchi, e gli elogi
funebri del Cagnola Elogio e del Giudici nel primo volume della Raccolta Agnelli, vol. I, Ms Laud
XXXIV A 14, ff. 531-544.

78 A. ORIETTI, Memorie riguardanti la città di Lodi dall’anno 1796 in avanti, Ms Laud
XXXIV A 19. Poiché i fogli del manoscritto non sono numerati, le citazioni fanno riferimento alle
date della cronaca. 
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Mutazioni in S. Filippo da che vi sono i francesi.
Il giorno 10 si è fatto l’Oratorio in sala grande, dove ci
porteranno morti che saremo, e c’era presente anche
l’Arcivescovo [scil. Rodolfo d’Edling], forse per la prima
volta a quella nostra quotidiana orazione, con alcuni
sacerdoti lodigiani con noi rifugiati. Gli altri giorni all’ora
solita si è fatto l’oratorio in oratorio senza sonarlo e
tenendo chiusa la porta grande, non facendo nei giorni
stabiliti la disciplina, ma neppure le litanie dei santi e
della B. V., senza il Rosario di giorno, per i primi 4 gior-
ni si diceano 4 messe a porte chiuse della Chiesa che non
si è aperta al dopo pranzo se non appunto dalla Domenica
di Pentecoste in cui non si è fatto né meditazione né con-
ferenza in Oratorio né si dicono in Chiesa, essendo para-
ta come le altre feste con solo 6 reliquie con ripostigli di
legno. Si sono cantati i vespri ma non interi nelle due
feste con organo, e subito la benedizione.
Pochissime donne hanno fatto la comunione nei primi
giorni, nelle feste però vi è stato un numero discreto anche
di uomini, che si sono confessati tutti nei camerini infe-
riori per tenere sempre chiuso sempre il rastello dello sca-
lone dell’oratorio.
Abbiamo sempre desinato in Refettorio. Il giorno 11 con
due officiali francesi a pranzo e a cena
[…] Il 13 si è cenato in cucina […] Il 15 si è cominciato
a sonar solo l’ultima messa e nient’altro nei giorni
seguenti. Si è sempre tenuta chiusa la Libraria, si è dovu-
to a far coprire sulla porta quella parte Imperante
Leopoldo, e far cancellare sul ritratto del Fanfula contra
Gallos […].
Per la festa di San Filippo si è deliberato di non far l’espo-
sizione nei tre soliti giorni, di dar la benedizione subito
dopo il vespro, di non far il panegirico, che lo dovea fare
il R. P. M. Pini Domenicano. […] Dal giorno 10 al presen-
te si è sempre tenuto chiusa a chiave la posterla della casa,
e gli usci per andare in Sagrestia, ed il Portinaio è stato a
dormir alla Porta. 79
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79 Trascritto da una pagina strappata dal manoscritto conservata in una cartella presso la
Direzione della Biblioteca
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La situazione è incerta e i padri non sembrano risiedere tutti nella casa, ma
sembrano piuttosto allontanarsi dalla città per riunirsi solo occasionalmente. In
giugno i francesi razziano argenti per le chiese “per fare li 25 milioni che voglio-
no dallo Stato”, tra le vittime illustri è anche il tesoro di S. Bassiano nella catte-
drale. A S. Filippo i comunardi bussano il 13 giugno:

13 giugno. I municipalisti colla sciarpa e l’insegna al braccio e
piume nel cappello sono venuti in nostra sagrestia a notare gli
argenti, come han fatto ne’ giorni indietro anche nelle Chiese
della Diocesi e città.
14 giugno. Li hanno portati via facendo la nota de’ rassegnati.
Ed un’altra di qui da rassegnarsi che or si tengono parte di
mera necessità parte di mera affizione come sono le due teste
de’ busti S.
20 giugno. Hanno mandato la modola per l’Inventario delle
più minute suppellettili della Chiesa, ed anche della casa.

Ed è così che il giorno della festa dell’Assunta, a cui è codedicata la chie-
sa, i padri sono costretti a dare la benedizione con un “ostensorio di rame
imprestato”.

L’anno passa comunque senza grandi scossoni (come in tutti i monasteri, i
padri ospitano nei loro locali alcuni ufficiali francesi) fino al giugno 1797:

2 [giugno] – Mentre si discorreva di tener la nostra Cong.ne
delle colpe nella solita sala di ricreazione, è venuta una lett.a
dalla Municipalità d’avviso che oggi verranno a veder la Casa
per erigere i Magistrati parlamentari sono venuti li tre
Ingegneri Pavesi Ferri Dossena han preso le misure in Chiesa,
in Orat. e Reffett. In chiesa per unir il popolo a parlar dalle tri-
bune in Orat. per raccoglier gli invalidi […]
3 – Prima che si facesse la visita in S. Filippo dai Municipalisti
Ferri e Pavesi per i Magistrati dipartimentali, si era sparsa voce
nella piazza ed alcuni ben affetti piangevano se avea da succe-
dere qualche innovazione della Chiesa e Casa.

E pochi mesi dopo:

27 agosto 1797 – Tutte le comunità de’ Religiosi han ricevuto
ordine di dare dentro 6 giorni lo stato della loro entrata ed usci-
ta eccetto la Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri di
questa città. Temesi la total soppressione.

L’evento tanto temuto si avverò in realtà soltanto un anno più tardi. Il 31 mag-
gio 1798 “si sigillano le Librerie de’ Regolari sia di Città, come della Diocesi,
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come altresì quella di S. Filippo fatta pubblica”. Il 21 giugno “si sigillano la
Casse di S. Filippo, S. Domenico, S. Cristoforo, S. Agnese e S. Antonio”80. Il 23
giugno, contemporaneamente a gli Olivetani di S. Cristoforo, gli Agostiniani di
S. Agnese, i Domenicani di S. Domenico e i Conventuali di S. Antonio, la
Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri è soppressa. La casa è occupata
dagli uffici delle Ipoteche e dall’Archivio Notarile, mentre la chiesa è chiusa al
culto, restando concesso soltanto all’Arcivescovo di Gorizia di celebrarvi
messa, ma a porte chiuse. I padri superstiti continuano a vivere nel palazzo in
una sistemazione di fortuna. L’ultimo della serie dei prepositi è così Carlo
Antonio Grazioli81.

La spiritualità e la cultura dell’Oratorio lodigiano

La città di Lodi tra Sei e Settecento registrava un altissimo numero di
monasteri e di istituti di vita consacrata, abitati da un altrettanto alto numero
di religiosi, fatto non sempre ben giudicato con favore neppure dagli stessi
vescovi locali. Tuttavia gli oratoriani godettero sempre di grande stima tanto
presso l’episcopato quanto presso i cittadini, come non esita a riconoscere la
Relazione del Piano di Riforma presentata a Roma nel 1756:

essi sono dal Pubblico riguardati con parziale considerazio-
ne per la continua assistenza spirituale che gli prestano.82

Nel 1821 il vescovo Alessandro Maria Pagani (1819-1835) ebbe modo di
descrivere le funzioni svolte dalla soppressa Congregazione oratoriana e i
vantaggi da essa portati alla vita non solo spirituale della città83.
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80 Raccolta Agnelli, vol. II, Ms Laud XXXIV A 15, f. 200/25.
81 Come fonti, oltre a quelle già citate, si segnalano “Proprietà e diritti della Chiesa di S.

Filippo” ACatt Titolo II III Cart. fasc. 18 e BCLau XXIV B 38 e CATALOGO de’ predicatori e
DE ‘ SACERDOTI secolari e regolari E CHIERICI DELLA CITTÁ DI LODI in fine li Sig.ri
Secolari impiegati dal 1787 al 1790, Ms Laud XXIV B 38. Bibliografia a stampa: G. B.
LAMPUGNANI, Vita di mons. Giovanni Antonio della Beretta, “Archivio Storico Lodigiano” 1891;
L. SAMARATI, I vescovi cit., p. 290; A. ZAMBARBIERI, Lodi e il Lodigiano nel Triennio: aspetti
sociali e religiosi, in L. SAMARATI (a cura di), Napoleone e la Lombardia nel triennio giacobino
(1796-1799), atti del convegno, Lodi 1997, pp. 130-131. 

82 Archivio segreto Vaticano, Congregat. Concilio. Relat. dioec. 345 A-B, Lauden., citata in
A. ZAMBARBIERI, Terra Uomini Religione nella pianura lombarda – Il Lodigiano nell’età delle
riforme asburgiche, Roma-Vicenza 1983, p. 240.

83 Archivio storico diocesano di Lodi, serie “Ordini religiosi”: Oratoriani in San Filippo, cart. 238.
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I Preti suddetti non vengono da altri Paesi, ma sono ori-
ginari della Diocesi e perciò pratici dell’indole, dei
costumi, del dialetto della rispettiva popolazione, cosa
troppo necessaria per cathechizzare i rozzi, ed i fanciulli,
e per ascoltare con frutto le Sacramentali loro
Confessioni.
[…]
Ovunque esistono essi tengono nella loro Chiesa ogni
Festa in ore comode alle varie classi di persone varie
famigliari istruzioni Cristiane, oltre le solite Sagre
Funzioni, e l’ascoltare le Confessioni, per le quali, come
per l’assistenza degli infermi sono pronti in qualunque
angolo della Città vangano chiamati. Così poi nelle
Feste, come ne’ giorni feriali, quando i giovani o per tito-
lo di vacanza, o per onesto sollievo verso la sera, riman-
gono in libertà dalle Scuole o dalle botteghe, i Preti
dell’Oratorio accolgono presso di se i volonterosi, e li
trattengono in divertimenti e giuochi piacevoli, ma inno-
centi, e si fanno loro compagni, e da luoghi pericolosi, e
frammischiando ai divertimenti le buone massime, e gli
utili discorsi, come gli ammaestrano nei quotidiani eser-
cizi di Religione.
[…]
Di tutti vantaggi godeva Lodi mercé la Congregazione
che quivi esisteva dei Filippini, e ne fu tutto ad un
colpo privata con la soppressione che ne seguì non
senza il più sensibile discapito della gioventù e della
pubblica morale, rimanendo da quell’epoca i giovani
privi di tale appoggio e direzione e quindi più esposti
alla seduzione di quelli che nelle ore di passeggio di
ricreazione, e ne giorni di vacanza, ed anche ne festivi,
lungi dal contentarsi di onesti divertimenti e di attende-
re ai doveri di Religione si danno clandestinamente a
giuochi proibiti, frequentano luoghi sospetti, e perico-
lose compagnie, vanno a schiere al nuoto senza i
riguardi prescritti dal pudore, e così crescono dominati
dai vizii, imbevuti di perverse massime e privi d’ogni
buon principio, che potrebbe indurli a correggersi ed
emendarsi.

Anche se gli esercizi dell’oratorio e l’amministrazione dei sacramenti,
confessione in primis, sono le attività precipue della comunità oratoriana,
l’attenzione verso la gioventù sembra essere stata la caratteristica princi-
pale della Congregazione lodigiana, fatto testimoniato anche da un docu-
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mento redatto negli anni delle soppressioni e intitolato Stabilimenti di
Ordini Regolati nella Diocesi di Lodi84 :

Città – S. Filippo Neri – Preti dell’Oratorio – 9 sacerdoti e
4 laici – Per l’istruzione religiosa ai giovani.

L’approccio educativo e pedagogico dei padri seguiva un metodo che prevede-
va l’alternanza di momenti dedicati allo studio e riflessione ad altri di svago e
ricreazione, con una attenzione sempre forte alla creazione di saldi rapporti perso-
nali e individuali85. La Congregazione non ebbe mai una scuola propria, ma curò
soprattutto la catechesi giovanile, appoggiandosi alle strutture esistenti in Lodi.

Febbraio [1762] – Noto come i Padri Filippini da un anno e
più a questa parte non mandano più i loro Giovani a San
Giovanni alle Vigne per la Teologia, secondo [come] ho sem-
pre veduto per lo passato, ma ora va a San Filippo il Padre
Lettor Maggiore di San Domenico a dettarci appunto e farci
la scuola di Teologia. Cosa molto ben pensata.86

Dal punto di vista culturale i padri oratoriani si distinsero soprattutto nella ricer-
ca storica ed erudita, una disciplina comunemente esercitata dai membri delle
Congregazioni filippine. Sopra tutti si segnala certamente Defendente Lodi, uno
dei padri fondatori dell’Oratorio lodigiano, la cui figura ho avuto modo di presen-
tare in precedenza. A costui bisogna affiancare un gruppo di padri che nella secon-
da metà del ‘700 lavorarono alacremente nel campo storiografico e cronachistico.

Giovanni Battista Molossi nel 1776 diede alle stampe le Memorie d’alcuni
uomini illustri della Città di Lodi con un preliminare dissertazione dell’antica
Lodi dedicate al signor Conte Abbate D. Cristoforo Barni giureconsulto colle-
giato, e patrizio lodigiano, un’opera monumentale in due volumi, corredata di
importanti tavole con gli elenchi di quanti si distinsero nel potere, nella milizia,
nella Chiesa o negli studi.

A. Beltrami, La Congregazione dell’Oratorio di Lodi. Un profilo storico. 37

84 In CATALOGO de’ predicatori e DE ‘ SACERDOTI secolari e regolari E CHIERICI DELLA
CITTÁ DI LODI in fine li Sig.ri Secolari impiegati dal 1787 al 1790, Ms Laud XXIV B 38. È una tabel-
la scandita dalle voci “Ubicazione locale; Ordine cui appartenevano; Numero verosimile (questo divi-
so in sacerdoti e laici); Oggetto cui erano particolarmente applicati”. S. Filippo è al sesto posto.

85 In Archivio storico comunale di Lodi, fondo non inventariato cart. 39 II, si conserva una
lettera inviata a Bartolomeo Cavezzali il 2 marzo 1755 da Forlì, in cui Filippo Maria Cerasoli, un
suo figlio spirituale, tratta di consigli spirituali ricevuti.

86 A. ROBBA, Annotazioni dal 1761 al 1762 cit.,, p. 286.
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Padre Giovanni Bricchi, che svolse per lunghi anni l’incarico di bibliote-
cario della Congregazione, è invece autore di quattro Collectanea87 e di alcu-
ne cronache, tutte fonti assai utili per ricostruire le vicende storiche locali.
Insieme a padre Molossi e padre Gerolamo Finetti, il Bricchi curò due volu-
mi di Arbores familiarum laudensium. Autore di un’importante cronaca e di
una interessantissima Nota delle pitture celebri che si trovano in questa città
di Lodi 88 è, come abbiamo visto, padre Antonio Orietti89.

Padre Bricchi si occupò tra l’altro anche di storia della letteratura, effet-
tuando ricerche su Maffeo Vegio90. L’esercizio letterario era d’altronde assai
praticato dai membri della Congregazione (si conservano poesie e sonetti dei
padri Museffi, Fugazza e Cavezzali91), talvolta anche nella forma teatrale.
Nell’oratorio si tenevano infatti delle recite, la cui messa in scena si avvale-
va di un guardaroba di costumi di proprietà dei padri92. L’unico testo di que-
sto tipo ad oggi superstite è una Operetta per il SS. Natale scritta nel 1684
dal P. Rebizzo di S[an] F[ilippo] N[eri] di Lodi 93.

Di carattere affine sono le “Parole da recitarsi da un Giovane tra l’una
parte e l’altra dell’Oratorio intitolato il Cuore di S. Filippo, e composto dal
sig. De Lemene per cantarsi nella Chiesa del detto Santo”94. Questo docu-
mento ci consente di introdurre l’altra grande caratteristica della cultura ora-
toriana: la musica.

Sull’attività musicale della Congregazione lodigiana si sa poco. L’unico
evento musicale di cui solitamente si riporta notizia è l’esecuzione, in occa-
sione del centenario della morte di san Filippo, de Il secolo trionfante, un ora-
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87 Archivio della Mensa vescovile di Lodi, armario VI, Cart. 19.
88 È allegata alla cronaca Ms Laud XXXIV A 19.
89 In diverse pubblicazioni si trovano elencati come appartenenti alla Congregazione

dell’Oratorio alcuni sacerdoti, come Giovanni Battista Villanova, Giovanni Matteo Manfredi o
Alessandro Cavenago, spesso soltanto perché furono autori di cronache e diari e le loro opere
sono conservate presso la Biblioteca laudense. 

90 In Archivio storico comunale di Lodi, fondo non inventariato Agnelli cart. 2, si conserva un
codice di documenti, lettere e copie di lettere, appunti e trascrizioni da libri, ricerche diverse su
Maffeo Vegio, ad opera di p. Giovanni Bricchi in collaborazione con Carlo Astori, suo emissario
per le bibliotece italiane.

91 Archivio storico comunale di Lodi, fondo non inventariato Agnelli cart. 1.
92 Archivio di Stato di Milano, fondo Religione, cart. 5053; A. STROPPA, Alberi della libertà

e feste repubblicane a Lodi e nel Lodigiano, in L. SAMARATI (a cura di), Napoleone e la
Lombardia cit., p. 212.

93 Archivio storico comunale di Lodi, fondo non inventariato Miscellanea cart. IB.
94 Raccolta Agnelli, vol. III, Ms Laud XXXIV A 16, f. 527. 
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torio il cui testo fu opera di Francesco De Lemene e la musica di Carlo Borzio.
Sempre su libretto del De Lemene il Borzio compose La Carità, versi per can-
tarsi nella Festa e nell’Oratorio di S.Filippo Neri e Il Cuore di S.Filippo Neri,
Dialogo Musicale per l’Oratorio, e la Festa del medesimo Santo. Non è chiaro
se anche questi furono scritti per quell’anniversario o vennero composti in
momenti differenti. Di tutti e tre gli oratori purtroppo possediamo il solo libretto.

La figura del Borzio è stata oggetto di studio una decina di anni fa in occa-
sione della prima esecuzione moderna de Il Narciso, un’opera da lui composta
su testo sempre del De Lemene95. Il Borzio, nato prima del 1650 e ordinato
sacerdote intorno al 1670, collaborò con il poeta lodigiano fin dal 1668, ottenen-
do nel 1676 proprio con Il Narciso un successo straordinario (l’opera fu tra l’al-
tro replicata a Roma nel 1679 nel circolo di Cristina di Svezia). Nel 1692 è testi-
moniato per la prima volta come maestro di cappella della cattedrale di Lodi, e
nel 1695 sul libretto de Il secolo trionfante Carlo Borzio si firma “Maestro di
Capella della Catted.e e de’ PP. della Congregazione dell’Oratorio”.

Ancora per quanto riguarda il XVII secolo, sappiamo che nel 1651 Antonio
Savetta, maestro di cappella in Cattedrale, lasciò nel proprio testamento obbli-
ghi di messe in S. Filippo e un assegno di 50 scudi annui in ornato della chiesa.
Il compositore probabilmente era legato alla Congregazione anche da vincoli di
tipo professionale.

Proseguendo negli anni, troviamo un’interessante annotazione nelle cro-
nache Anselmo Robba:

19 gennaio [1759] – Memoria come il fu Sig. Don Tomaso
Bigoni nostro concittadino ed uno dei migliori Mastri di
Capella de suoi tempi, anziche bravo ed eccelente organi-
sta ancora, e morto l’anno 1727 ai cinque d’aprile ed è
sepolto in San Filippo.96

Trentacinque anni dopo Antonio Orietti annota:

7 luglio [1796] - Il maestro di capella Costantino Rosci col
soprano suo collega han lasciato il p. la capella
dell’Incoronata, il 2.d anche quella del Duomo per rifugiar-
si in bergamo dove dicono saranno impiegati.
[…]

A. Beltrami, La Congregazione dell’Oratorio di Lodi. Un profilo storico. 39

95 L. MARCARINI, Il secolo trionfante: Carlo Borzio nella Lodi del Seicento, in Il Narciso, Lodi
1993.

96 A. ROBBA, Annotazioni dal 1758 al 1759 cit., p. 221.
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18 luglio - Essendo partito il nostro organista Costantino
Roscio Maestro di Cappella all’Incoronata interinalmente
supplisce il Gibello ricevendo il p. l. 65 ed al 2.d credo la
metà.
[…]
28 marzo [1797] - È venuto a rassegnarsi in Lodi e da noi
in S. Filippo il Maestro di Cappella Costantino Rosci, che
si era rifugiato fin dal mese di Maggio p. p., in Bergamo ma
essendosi anche in quella città i francese pensa rimpatriar-
si dopo che avrà adempito ad un suo impegno colà.

Questi esempi e questi episodi fanno credere che la Congregazione probabil-
mente non ebbe mai maestri di cappella propri ed esclusivi, ma che quelli in ser-
vizio presso la Cattedrale o il Tempio dell’Incoronata (altro importante centro di
produzione artistica, prima ancora che musicale, della città) svolgessero la fun-
zione anche in S. Filippo. Tra l’altro non è neppure chiaro se in chiesa era pre-
sente un organo stabile prima del bellissimo strumento di Andrea Serassi,
costruito soltanto nel 1779. La commissione all’organaro bergamasco e la son-
tuosità dello strumento evidenziano comunque la competenza della
Congregazione nel campo musicale. Gli stessi padri, d’altronde, praticavano la
musica in prima persona, come testimonia una richiesta di Carlo Roscio al padre
Grazioli per l’uso di un “cembalo a martelletti”, ovvero un fortepiano, per un’ac-
cademia (il biglietto è datato 24 giugno 1801)97.

Per quanto invece riguarda la musica nell’oratorio, le annotazioni del
Libro dello scosso e speso ci forniscono alcune notizie per il Seicento. La
cappella mancava dell’organo, che doveva essere preso in affitto almeno in
occasione della festa della Nascita della Vergine (8 settembre), festa
dell’Oratorio: nel 1687 “al S. D. Marco Gelmino per l’organo e fachini” furo-
no pagate “l. 4.10”, mentre “alli musici Montepaga, Fontanello et Venosta l.
11.5”98. Anche Marco Gelmino, documentato pure nel 169299, fu organista in
cattedrale100.

Non conosciamo purtroppo le musiche eseguite ma possediamo gli elenchi dei
cantori, eletti tra i fratelli dell’Oratorio secolare semestre per semestre, a partire
dal 1719. Fino a quando sopravvisse l’oratorio seicentesco il numero dei canto-
ri non superò le sei unità, ma salì subito a dieci in occasione della consacra-
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97 Archivio storico comunale di Lodi, fondo non inventariato Agnelli cart. 7.
98 Scosso e speso f. 28r.
99 Scosso e speso f. 34v.
100 G. OLDRINI, Storia musicale di Lodi, Lodi 1883, p. 80.
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zione della nuova cappella. Il gruppo si ampliò ben presto fino a toccare un
massimo di ventidue cantori nel 1754101. Si noti che l’oratorio nuovo era dota-
to di organo, collocato sopra una cantoria102.

Anche se sembrano esserci giunti pochi documenti, è dunque evidente che
la musica nell’Oratorio lodigiano fosse oggetto di grandi cure. I festeggia-
menti del 1695 furono certamente di una qualità e di un fasto ragguardevoli,
ma non dovettero configurarsi come un’esperienza straordinaria sì, ma isola-
ta. Numerose erano infatti le occasioni nelle quali la musica svolgeva un
ruolo importante: tra queste possiamo citare a mo’ di esempio la festa in
onore dell’Addolorata, per la quale era scritto ogni anno appositamente uno
Stabat Mater nuovo “tutto in contrappunto”103. Se tutto ciò non bastasse a pro-
vare la ricchezza della cultura musicale dell’Oratorio lodigiano, basterebbe
pensare al fatto che dal 1694 la libreria della Congregazione ospitava, prove-
nienti dalla biblioteca dell’Incoronata, gli autografi del De harmonia musico-
rum instrumentorum opus di Franchino Gaffurio e del De armonica di
Emanuele Briennio, nonché l’incunabolo della Practica musicae sempre del
Gaffurio (1496), con la nota di possesso dell’autore.

La “Libraria”

L’espressione più alta della cultura della Congregazione dell’Oratorio di
Lodi fu però la “libraria”, nata insieme alla comunità e cresciuta negli anni
con essa, proseguendo poi oltre la soppressione divenendo il nucleo della
Biblioteca laudense. 

La notizia più antica104 riguardante la libreria è infatti il lascito di Giovanni
Fasoli registrato nel suo testamento (5 novembre 1652):

A. Beltrami, La Congregazione dell’Oratorio di Lodi. Un profilo storico. 41

101 Delle Provvisioni et Eletione cit., passim.
102 Istromento di rilascio dei beni della Congregazione dell’Oratorio di Lodi 1800, Archivio

della Mensa vescovile, Armario VII mazzo 7.
103 Così chiedevano le indicazioni testamentarie di Ginevra Bignami, che aveva pagato personal-

mente tutto l’altare dell’Addolorata costruito nella nuova chiesa. Archivio storico comunale di Lodi,
fondo Notarile, notaio Aurelio Cipelli 13 aprile 1754.

104 È errato quanto riferito G. OLDRINI, La biblioteca laudense nella sua origine, sviluppo e nei suoi
bibliotecari, in “Archivio Storico Lodigiano” 1920, secondo cui “nel 1638 il bibliotecario dei Filippini,
P. Finetti, [comprò] dai Minori Osservanti di S. Francesco la loro libreria per arricchire la propria di
S.Filippo”: nel 1638 i padri non possedevano ancora una casa! Poiché padre Finetti entrò in
Congregazione nel 1700, è probabile che l’Oldrini sia incappato in un errore di trascrizione della sua
fonte: 1738, e non 1638.
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Habbino da dare ogni anno scudi venticinque per manteni-
mento della libraria overo suo accrescimento desiderando
che in quella non solo si admettino li fratelli dell’oratorio
ma ancora li altri Cittadini e specialmente li Religiosi per
causa di studio, ma non portarli via.105

La linea indicata da padre Fasoli, cioè la natura aperta della “libraria”, fu sem-
pre mantenuta dagli oratoriani, che fecero della propria biblioteca uno strumento
utile ed insostituibile alla crescita culturale e spirituale dell’intera città.

La libreria si ampliò in diversi modi. Una di queste era l’acquisto di bibliote-
che o di singoli volumi da monasteri, istituzioni o singoli individui. Nel 1671, ad
esempio, Carlo Francesco Fasoli, parroco della Cattedrale e vicario generale
diede il permesso al preposito Giovanni Battista Quaresmi di autorizzare “l’in-
ventario da farsi a tempo debito de libri del fu M. R. Gio. Battista Dragone ulti-
mamente Rettore della Chiesa Parrocchiale di S. Andrea del luogo di Zelo” 106.

Nel 1694 la ricca biblioteca dell’Incoronata venne smembrata, in parte fu alie-
nata e in parte fu destinata agli oratoriani: in questo modo i codici gaffuriani entra-
rono a far parte della libreria della Congregazione. Su quello del De harmonia
musicorum una nota testimonia l’evento:

Exemplar hoc celeberrimi Franchini Gafori auctoris sui in
tanti viri venerationem et memoriam servandum in
museum P.P. Congregationis S. Philippi Nerii reponitur hac
die quarta decembris 1694 ex mandatu D.D. Deputatorum
V. Scholae B.V. Coronatae.

Naturalmente l’acquisto diretto di volumi da stampatori e commercianti era
un mezzo privilegiato di espansione del patrimonio librario. Numerose lettere di
padre Museffi sono indirizzate a Giovanni Battista Albrizzi “libraio in Venezia”
per l’ordinazione di libri, destinati sia alla biblioteca della Congregazione sia alle
librerie personali dei padri107.

Alla morte dei sacerdoti, i volumi personali non confluivano automatica-
mente nella “libraria”, ma dovevano essere acquistati da essa, salvo diversa
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105 Scosso e speso ff. 62v-63r..
106 Archivio storico diocesano di Lodi, serie “Ordini religiosi”: Oratoriani in San Filippo, cart. 237.
107 Il rapporto è per altro un po’ burrascoso, dato che spesso il Museffi si lamenta di invii erra-

ti, formati diversi, qualità scadente.
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indicazione (a motivo dell’autonomia dei componenti della Congregazione),
tanto che potevano essere comprati anche dagli altri padri e dai fratelli
dell’Oratorio, o addirittura non avere al momento nessuna destinazione. La
biblioteca si configura così come una sorta di ente autonomo, che agisce
quasi fosse a sua volta un membro della Congregazione al pari dei padri.

La “libraria” si arricchì di testi di teologia, agiografici e di carattere spiri-
tuale, ma anche di opere storiche e letterarie; soprattutto vennero raccolte
gran parte delle opere date alle stampe o soltanto manoscritte di autori lodi-
giani. Accanto al patrimonio librario i padri raccolsero numerose mappe e
carte geografiche. Per mole e ricchezza la biblioteca della Congregazione
divenne presto la più importante della città.

Tra il 1764 e il 1765 vennero completate le bellissime scansie in noce
della sala di lettura. Queste strutture davvero imponenti, disposte su due
piani, raggiungono l’altezza di otto metri e sono scandite da lesene, le cui
specchiature apribili rivelano altre scaffalature e ripiani. Lungo tutto il piano
superiore corre una bella balconata in legno e ferro battuto, dalla linea mor-
bida e sinuosa. Le colossali scansie sono sorprendentemente sobrie, mentre
la decorazione si concentra quasi esclusivamente nei sopraporta, capolavori
dell’intaglio rocaille, nei quali elementi architettonici sembrano piegarsi
sotto il peso di una lussureggiante vegetazione. Agli angoli, sotto la balcona-
ta, altri intagli dalle forme morbide e flessuose contribuiscono a trasformare
la “libraria” in una sorta di pergolato le cui pareti sono costituite da volumi.

A partire dal 1787 il governo austriaco trattò con gli oratoriani per rende-
re la biblioteca di uso pubblico e nel giugno 1790 fu costruita, a spese della
Congregazione, una scala che permettesse un accesso esterno e diretto alla
“libraria”; in cambio i padri ottennero una sala della soppressa Scuola di S.
Paolo. Il 12 marzo 1791 la biblioteca fu dichiarata pubblica, ma soltanto l’8
novembre 1792 ne venne divulgata la notizia, e il 26 novembre venne aperta
al pubblico per la prima volta. Come bibliotecario fu nominato padre
Galmozzi.

Con l’avvento dei francesi, nel 1796, la “libraria”, insieme alla
Congregazione, vive momenti difficili. Padre Orietti il 23 giugno annota che

Si è levata la tabella dell’orario e de’ giorni stabiliti per la
apertura della Libraria, che dopo che abbiamo i Francesi
non si è più aperta.

Il 7 luglio seguente l’oratoriano registra la visita di un ufficiale francese:

Ha voluto venire in nostra libraria il Segretario ossia
Aiutante del Comandante della Piazza con il Cittadino
Filippo Senchia per interprete, ha dato un’occhiata su due
piedi all’Indice, ha domandato se v’erano opere francesi

A. Beltrami, La Congregazione dell’Oratorio di Lodi. Un profilo storico. 43
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stampate in questi anni di rivoluzione, se fra queste avessi-
mo le opere di Voltaire e Rousseau, ha detto che se staran-
no loro i possesso dello Stato di Milano faranno aggiunge-
re quello che manca in simil genere. Poi è partito quasi
subito della porta che conduce dalla parte di S. Vito.

Interessante risulta anche la registrazione di un altro visitatore, il 30 set-
tembre 1796:

è stato nella nostra Biblioteca M.r Molliero de’ P.P.
dell’Oratorio di Francia col P. Galmozzi, ha veduto la carta
geografica dell’Assedio di Pavia, dello Stato di Milano.

Nel 1797, sempre secondo la cronaca dell’Orietti, i francesi intendono ria-
prire la biblioteca al pubblico, ma ciò avviene soltanto a partire dal 18 set-
tembre 1798, dopo la soppressione della Congregazione. Il padre Galmozzi
mantiene comunque il ruolo di bibliotecario.

È interessante notare che presso la Biblioteca del Seminario Vescovile di Lodi
sono conservati un certo numero di volumi con nota di possesso della
Congregazione dell’Oratorio di Lodi. Non è chiaro in che modo e occasione que-
sti testi siano passati da S. Filippo al Seminario. Tra le possibili spiegazioni è il
fatto che nel 1807 padre Bricchi, morendo, lasciò la sua cospicua biblioteca al
vescovo, che la destinò subito al Seminario: è possibile che buona parte dei volu-
mi della Congregazione ora in Seminario fossero custoditi dal Bricchi, che li
aveva sottratti alla “libraria”, nel frattempo divenuta comunale; la presenza di
volumi con nota di possesso di padre Orietti lascia supporre che altri volumi siano
stati direttamente donati (non solo quindi per via ereditaria) al Seminario 108.

3. La soppressione e il tramonto 1798-1840

1798 - 1800. Tra speranze e illusioni

Il 23 giugno 1798, come abbiamo visto, la Congregazione dell’Oratorio fu
soppressa, la chiesa venne chiusa al culto e nei locali dell’abitazione vennero

ANNALES ORATORII44

108 È stato possibile rintracciare i volumi degli oratoriani grazie alla catalogazione compren-
dente anche le note di possesso, recentemente realizzata dalla direttrice della Biblioteca del
Seminario Vescovile di Lodi dott.ssa Paola Sverzellati, che ringrazio vivamente per l’assistenza
e l’aiuto generosamente concessi nel corso della ricerca.
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collocati gli uffici dell’Amministrazione dei Beni Nazionali. I padri risiedettero
comunque ancora nel palazzo, così come anche Rodolfo d’Edling, ma in condi-
zioni piuttosto precarie. I sacerdoti, dopo qualche problema sorto a causa della
struttura particolare della Congregazione dell’Oratorio, iniziarono a ricevere
una pensione e riuscirono a mantenere il provento delle cappellanie.

Dopo lo sbandamento iniziale la comunità cerca presto e a più riprese di
reagire alla difficile situazione. Il 10 termidoro dell’anno 6 della Repubblica
Francese, vale a dire il 29 luglio 1798

Brocchieri Bassiano Prevosto della Cattedrale di Lodi chie-
de che venga adeguata per sussidiaria alla Parrocchia la
Chiesa di S. Filippo Neri chiusa per la soppressione de’
Filippini per essere in situazione comoda alla stessa parroc-
chia e parrocchiani.109

La richiesta, secondo le autorità, non è risolvibile con facilità e l’incarta-
mento è oggetto di discussione. Nel novembre successivo don Bassiano
Brocchieri prova un secondo tentativo.

10 Brumale anno VII110

Brocchieri Bassiano Prevosto della Cattedrale di Lodi
domanda il riaprimento della Chiesa di S. Filippo Neri.
All’agenzia de’ Beni Nazionali residente in Lodi, perché
informi sul rappres.e bisogno della Cattedrale soggiungen-
do anche se nel Distretto della Parrocchia siavi qualche
altra Chiesa sussidiaria, e ritorni il Ricorso.

La risposta questa volta fu seccamente negativa: oltre a rifiutare l’apertu-
ra della chiesa, si invitava infatti allo sgombero del locale da parte dei padri.
L’esito fu tale soprattutto a causa di una lettera scritta dall’“Agente de’ Beni
Nazionali in Lodi al Ministro dell’Interno” il 12 novembre. Trascrivo qui
ampi stralci del testo perché utilissimo per ricostruire il clima di quegli anni.

Il troppo è troppo. Mai contenti, mai sazi questi preti già
della Congregazione così detta dei Filippini di avere otte-
nuto ciò, che forse loro non competteva, mentre originaria-
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109 Archivio di Stato di Milano, fondo Culto p.a. cart. 958.
110 Ibid. - Vale a dire il 2 novembre 1798. Brumaio era il secondo mese del calendario repub-

blicano francese. 
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mente non essendo che Preti riuniti, pare, che la Pensione
delle annue L. 600 a questi non si estendesse, hanno anco-
ra avuto il Provento delle loro Cappellanie, hanno percepi-
to lo Spoglio delle loro Camere, Generi ecc.; la maggiore
parte di essi stanno tutt’ora clandestinamente godendo quel
locale, che di già occupavano; eppure non basta. Hanno
sorretta la mente del buon uomo Prevosto di questa
Cattedrale e l’hanno indotto a porgere il Ricorso che qui
annesso ritorno. Tanto è lontano, che il medesimo a ciò
pensasse, che prima di riaprire la Chiesa dell’Incoronata, e
chiudere quella di S. Antonio (chiesa assai più vasta e
comoda che quella di S. Filippo) egli stesso fece trasporta-
re in Duomo tutte le banche e sedili, che in quella si trova-
vano, adducendo l’essere più proficua l’affluenza de’
Fedeli nella Parrocchiale che nelle altre Chiese.
[…]
Dai Ricordi che vi sono stati sporti, e da altri, che vi perve-
niranno vedrete, se la detta congregazione Filippina sia
stata utile alla Società. Quante famiglie languiscono per
una male intesa Pietà, ed ardirò dire Falsa Devozione, ai
loro ascendenti inspirata da questi Preti! Date un’occhiata
al Ricordo, che già da più mesi ritornai di questa Angela
Boccadoro […]; di tal natura oh quanti ve ne sono!
Non è del mio carattere di fare mal opera a niuno e dove
posso procuro anzi di giovare a miei simili, ma in questo
caso non posso che concludere come principiai – Il troppo
è troppo.

Salute e rispetto
G. Vitali, agente.111

La presente è l’unica testimonianza di questo carattere sui padri oratoriani,
altrimenti sempre lodati per le virtù e per la pubblica utilità. La realtà è che i
sacerdoti erano vittime delle calunnie di tale Angela Boccadoro e di certi fratel-
li Pissacane, nipoti di Filippo Bignami, che aveva lasciato tutte le proprie ingen-
ti sostanze alla Congregazione. Facendo leva sul fatto che negli ultimi anni di
vita il Bignami aveva sofferto di squilibri mentali, la Boccadoro e i Pissacane
accusavano i padri di averlo plagiato, segregato e di averlo costretto con la forza
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111 Archivio di Stato di Milano, fondo Culto p.a. cart. 958.
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a destinare loro l’intera eredità. I padri produssero in loro difesa un memoriale
in cui si dimostrava che Filippo Bignami, quando firmò il testamento, era per-
fettamente lucido e cosciente112. Al termine della vicenda i sacerdoti vennero
completamente scagionati da ogni accusa.

Nel frattempo nel settembre di quell’anno era stata riaperta pubblicamen-
te la biblioteca, nella quale confluirono parte dei volumi delle librerie dei
conventi soppressi di Lodi e del territorio. La libreria inizia a perdere così le
caratteristiche di biblioteca oratoriana, trasformandosi in quella che sarà poi
la Biblioteca laudense.

Pochi mesi dopo, una svolta: il 28 aprile 1799 gli austriaci ritornano in
città, e già il 3 maggio successivo i padri, riaperta la chiesa, confessano “in
chiesa, ne’ camerini e nelle gloriette”113. Con S. Filippo vengono riaperte
l’Incoronata e S. Antonio. Il 13 giugno alcuni cittadini presentano una peti-
zione per il ripristino delle funzioni della Congregazione114 e finalmente il 24
giugno padre Orietti può felicemente annotare

Ieri sera è venuto il decreto per la restituzione del Locale di S.
Filippo ai loro Congregati col trasportar l’Amministrazione nel
suo luogo a S. Benedetto quando sarà all’ordine.

E quindi ai primi di luglio

Si sono levate affatto le scanse dalle sagrestie di S. Domenico,
di S. Cristoforo e di S. Antonio, dall’Oratorio di S. Filippo per
riportarle a S. Benedetto, dove si rinnova lo scalone prima di
traslocare l’Amministrazione Regia, che è ancora in S. Filippo.

Poiché ai padri è “accordato la chiesa ed il locale pure per la loro abitazione,
ma non già le entrate dei loro fondi e capitali”115, padre Grazioli produce lettere e
documenti per agevolare la ripresa delle attività dei padri e del recupero dei beni,
mobili ed immobili, tentativo a cui collabora anche il vescovo in persona. Infine
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112 Vedi Archivio di Stato di Milano, fondo Culto p.a. cart. 1691, dove è anche la lettera della
Boccadoro citata dal Vitali.

113 A. ORIETTI, Memorie cit.
114 Archivio di Stato di Milano, fondo Culto p.a. cart. 1691, fascicolo intitolato

“Riammissione del Convento de’ Padri Filippini Neri (sic) di Lodi, loro nuova soppressione, e
carteggio per la pensione ai Sacerdoti ex Filippini”.

115 F. CAGNOLA, Cronaca del 1799, in “Archivio Storico Lodigiano” 1891.
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nel febbraio-marzo 1800 viene decretata la restituzione alla Congregazione dei
beni invenduti116.

La vita dell’Oratorio sembra riprendere lentamente e con difficoltà, anche la
biblioteca è riaperta al pubblico, sotto la custodia di padre Galmozzi, ma tutto si
rivela presto essere soltanto una breve parentesi felice. Napoleone il 4 giugno,
sconfitti gli austriaci a Marengo, restaura la Cisalpina. Per S. Filippo la sorte è
segnata: la Congregazione è nuovamente soppressa, il palazzo sequestrato. La
chiesa però non viene chiusa al culto ma diviene sussidiaria della Cattedrale, men-
tre l’Oratorio secolare, che aveva subito una stasi forzata tra il 1796 e il 1800, rie-
sce a continuare la propria attività in maniera apparentemente normale (probabil-
mente in chiesa e non più nell’oratorio, divenuto di proprietà pubblica) almeno
fino al 1806117.

1800-1840. “Ex-Filippini”

D’ora in poi i padri saranno designati e si autodesigneranno nei documenti
ufficiali con l’appellativo di “ex Filippini”. I sacerdoti, come accadde nel 1798,
continuarono a vivere nel collegio, prima abusivamente e poi con l’incarico di
cappellani della chiesa, anche se la questione dei locali da essi occupati, soprat-
tutto nei primi anni, fu al centro di accese diatribe tra la parrocchia della cattedra-
le e la municipalità118.

Con la nuova dominazione napoleonica i padri persero anche il controllo che,
anche se esiguo, mantenevano ancora sulla biblioteca. Nel novembre 1800
l’Orietti annota questa sequenza di eventi:

19 novembre. Il Presidente della Municipalità, il Membro
Prete Alessandro Brunetti col detto che è anche
l’Amministratore, cioè l’avvocato Terzaghi, il P. E. Pari ex
domenicano, il Cittadino Ab. Luigi Bello ed un altro Cittadino,
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116 Archivio di Stato di Milano, fondo Culto p.a. cart. 1691.
117 Delle Provvisioni et Eletione delli Officiali Dell’Oratorio Di S. Filippo Neri (dal 1783 al

1806), Archivio della Mensa vescovile di Lodi, Armario VII mazzo 7.
118 Vedi Archivio storico diocesano di Lodi, serie “Ordini religiosi”: Oratoriani in San

Filippo, cart. 238: “Comunque i Filippini di cotesta Città soppressi fino dal tempo Repubblicano,
e pensionati a carico dello Stato godano in via di fatto e per mera tolleranza l’abitazione in un
locale reso nazionale, nondimeno m’informa il Sig.r V.ce Prefetto, che nonostante l’occupazione
di parte del medesimo per gli Uffici del Registro e delle Ipoteche si lascia tutt’ora di medesimi,
come persone benemerite ed amate dalla Città una conveniente abitazione, sebbene non abbiano
diritto di averla”.
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come a prendere possesso sono venuti nella nostra Biblioteca
a cercar stampe antiche […]

20 novembre. Il P. Galmozzi cessa d’essere Bibliotecario di S.
Filippo, sebben sia stato eletto proprio dal Commissario del
Potere Esecutivo Dionigi Pavesi nel 1798 e confermato dalla
Congregazione nostra, e subentra il Brunetti sebben sia a
Cremona. Abbiam dovuto rassegnare le chiavi all’eletto dalla
Municipalità

22 novembre. L’eletto Bibliotecario prete Brunetti, a cui si è
dovuto consegnare tutte le chiavi della Libraria nostra, viene
ogni giorno a visitarla e lascia aperti gli scaffali dove vi sono
anche li proibiti […]

La biblioteca infine fu dichiarata comunale con un decreto governativo del 14
novembre 1802. Nel 1805 venne nominato bibliotecario Clodoaldo Fugazza, ma
ormai a questo punto, annota l’Orietti, sono “quasi 5 anni che gli ex Filippini non
vi pongono piede”119.

Nel 1806 i padri sono otto:

Fra questi otto, due sacerdoti hanno sempre percepito l’intera
pensione di lire ottocento milanesi, due laici la pensione cia-
scuno di lire seicento milanesi, agli altri quattro sacerdoti, dopo
il ritardo di qualche anno venne superiormente assegnata la
pensione di sole lire cinquecento milanesi.120

Il 15 novembre 1807 muore padre Bricchi e il giorno seguente viene sepolto
in S. Filippo. L’oratoriano lascia i libri e le reliquie di sua proprietà al vescovo,
che gli fa fare il ritratto. Come abbiamo già visto, nel febbraio 1808 il prelato
dispone la biblioteca e il ritratto del Bricchi per il Seminario121. Ho ritrovato il
dipinto in una sala del piano terra del Seminario Vescovile: allo stato attuale delle
nostre conoscenze quello di padre Bricchi è, insieme a quello di Defendente Lodi
(il cui ritratto però potrebbe essere di fantasia), l’unico volto a noi noto di un
membro della Congregazione dell’Oratorio di Lodi.

A. Beltrami, La Congregazione dell’Oratorio di Lodi. Un profilo storico. 49

119 A. ORIETTI, Memorie cit., 12 marzo 1805.
120 Archivio storico diocesano di Lodi, serie “Ordini religiosi”: Oratoriani in San Filippo,

cart. 238.
121 A. ORIETTI, Memorie cit., 15, 16 e 17 novembre 1807 e 18 febbraio 1808.
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Il 17 novembre 1808 il vescovo Della Beretta compie la visita pastorale nella
chiesa di S. Filippo. Lo accolgono sulla porta il “P. Prevosto ed altri sacerdoti
della Congregazione dell’Oratorio”122 e in effetti la chiesa è detta “tuttora ufficia-
ta dai Religiosi Filippini”123. Questo significa che nonostante tutto i padri conti-
nuavano a vivere e ad officiare la chiesa come Congregazione, anche se ufficial-
mente questa non esisteva più da diversi anni.

Caduto definitivamente nel 1811 il dominio napoleonico, per i padri supersti-
ti si apre un ultimo periodo certo più tranquillo, ma non per questo sereno. Nel
1821 si assiste ad un tentativo di ripristino della Congregazione condotto dal
Consiglio Comunale con la collaborazione del vescovo Pagani. Ecco un riassun-
to della vicenda in un “promemoria” contemporaneo124:

Il Consiglio Comunale di Lodi nella sua adunanza tenuta il 9
giugno 1821 incaricò la Congregaz.e Municipale di supplicare
Sua Maestà per ottenere il ripristino in questa Città della
Congregazione de’ Preti dell’Oratorio di S. Filippo Neri nel-
l’antico loro locale. Invitato Mons. Vescovo Pagani dal
Municipio, e dalla Delegaz.e Prov.le a cooperare al buon esito
della domanda dimostrò con una lunga e ben ragionata
Consulta il grande vantaggio che i PP. Filippini recarono per
molto tempo a questa Città coll’Amministrazione de’
Sacramenti e della Divina Parola nella loro Chiesa, colla sor-
veglianza e direzione dei giovanetti a loro affidati nelle ore di
ricreazione, collo stabilimento e sorveglianza della pubblica
Biblioteca esistente nel loro locale, in vista di che conchiude-
va il Prelato coll’unire i suoi fervidi voti a quelli del Municipio
nella loro ripristinazione. Riguardo agli individui, ed ai mezzi
a ciò necessari gli Ex-Filippini superstiti PP. Colombini,
Galmozzi, Trovati ed Orietti si offersero a rientrare in
Comunità, e dichiararono inoltre un Istromento d’impiego di
L. 15mila al 5 per cento ed un Censo perpetuo di L. 650 oltre
la personale loro pensione. L’I. R. Governo però nel mostrarsi
disposto a prendere in considerazione la domanda avvertì al
bisogno di proporre altri abili Sacerdoti in sussidio ed aumen-
to dei quattro sopra nominati in età molto avanzata, e di assi-
curare inoltre la dotazione dell’Istituto; e siccome trattatasi
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122 Archivio storico diocesano di Lodi, serie “Visite pastorali”: Della Beretta, Atto del 17
novembre 1808, fald. 35.

123 Archivio storico diocesano di Lodi, serie “Visite pastorali”: Della Beretta, Decreto del 17
novembre 1808, fald. 35.

124 Archivio storico diocesano di Lodi, serie “Ordini religiosi”: Oratoriani in San Filippo,
cart. 238. Al promemoria seguono tutti i documenti relativi alla pratica.
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allora di adattare porzione del locale di S. Filippo ad uso delle
Scuole Elementari Maschili soggiunse che ottenuto quanto
sopra non si avrebbe fatto un ostacolo della momentanea occu-
pazione del locale dove stavano anche altri Uffici se li avesse
potuto trovar modo di trasferire altrove que’ Stabilimenti. Non
mancarono gli Ex-Filippini, e varie persone di occuparsi onde
appianare tali difficoltà; ma i mezzi non erano pronti, la scar-
sezza del Clero Lodigiano non presentava al momento sogget-
ti da aggregarvisi125, e finalmente il Consiglio Comunale, cui fu
comunicato il Governativo Decreto deliberò con 24 voti con-
tro 3 che fosse passato negli Atti Municipali per farsene il
dovuto carico allorquando gli avranno li risultati delle circo-
stanze corrispondenti alle Governative Prescrizioni indicate, e
fermo il voto favorevole già esternato dal Consiglio nella sua
deliberazione del 9 Giugno suddetto .

Sfumata anche quest’ultima occasione di ricostituire la comunità, la situazio-
ne divenne irreversibile: nel maggio 1831 gli “ex Filippini” superstiti sono soltan-
to due, i padri Galmozzi e Orietti 126; il 16 giugno 1840 viene presentata una richie-
sta di un nuovo cappellano per la chiesa di S. Filippo in seguito alla morte di padre
Orietti. Con la sua scomparsa si conclude anche la storia della Congregazione
dell’Oratorio di Lodi.

Alessandro Beltrami

A. Beltrami, La Congregazione dell’Oratorio di Lodi. Un profilo storico. 51

125 In realtà i sacerdoti don Pietro Bianchi, don Francesco Ferrari, don Antonio Novasconi e don
Lorenzo Cremonesi erano disposti a entrare in Congregazione. Inoltre altri sacerdoti, anche se impossi-
bilitati ad associarsi al convitto, avrebbero collaborato alle funzioni proprie della Congregazione.

126 Archivio della Cattedrale di Lodi, Titolo VI Mobili Cartella I Fascicolo 2.
127 Archivio storico diocesano di Lodi, serie “Parrocchie”: Cattedrale, cart. 35. 
Furono padri della Congregazione dell'Oratorio di Lodi: Giovanni Fasoli, Giacomo Negri,

Defendente Lodi, Prospero Biffi, Giovanni Paolo Negri, Paolo Maria Zane, Andrea Passerella, Giovanni
Battista Cadamosto, Giovanni Battista Quaresmi, Carlo Bonone, Filippo Maggi, Sebastiano Giordano,
Carlo Antonio Pavese, Antonio Portalupi, Bartolomeo Platina, Antonio Quaresmi, Agostino Pavesi,
Gaspare Bascapè, Bartolomeo Ghillini, Giacomo Villa, Carlo Suardi, Lorenzo Torresani, Pietro Giorgio
Gavardi, Antonio Rubizzo, Roberto Roberti, Antonio Maria Ruggeri, Vincenzo Boselli, Tommaso
Bigoni, Giovanni Battista Pellizzone, Giovanni Battista Bono, Giuseppe Magni, Giuseppe Tensini,
Francesco Suardi, Domenico Valenti, Pietro Cattaneo, Giovanni Battista Cingia, Giuseppe Bianchi,
Ascanio Belli, Giuseppe Spadino, Giovanni Bramanti, Bassiano Maranesi, Defendente Zanaboni,
Girolamo Finetti, Pietro Travaioli, Tommaso Morgnone, Pietro Maria Brocchieri, Filippo Venosta,
Giacomo Livraga, Carlo Filippo Museffi, Giacinto Molossi, Antonio Bignami, Antonio Maria Barni,
Angelo Francesco Ruinelli, Pietro Cingia, Bartolomeo Cavezzali, Bassiano Quaini, Bernardo Fugazza,
Giovanni Bricchi, Pietro Antonio Griffino, Bassano Baggi (abate), Tommaso Boccadoro, Filippo
Bignami, Giovanni Battista Molossi, Antonio Maria Barattieri, Carlo Antonio Grazioli, Giuseppe
Colombini, Domenico Valli, Giulio Galmozzi, Raimondo Trovati, Carlo Solvetti, Antonio Orietti.
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GLI ORATORIANI A MALTA (1650-1928)*

Lo stato delle comunità religiose, secondo quanto asserisce un attento sto-
rico inglese, è un’indicazione sicura della salute della Chiesa Cattolica.1 I
movimenti riformistici del Cattolicesimo sono sempre stati caratterizzati non
soltanto da riforme negli ordini esistenti ma anche dalla creazione di alcuni
nuovi. Questa connessione storica tra il monachesimo e la riforma religiosa
è evidente nel medioevo. La riforma di Cluny accompagnava il movimento
di Gregorio Magno2 e le crociate generarono gli ordini cavallereschi.3 Nel
Tredicesimo secolo il nuovo ideale dei frati si svolgeva nell’ambito della po-
litica di Innocenzo III ed i suoi successori.4

Il risveglio religioso della Controriforma Cattolica5 non era un’eccezione
a questa regola. Il Protestantesimo presentava problemi cruciali ed imbaraz-
zanti al Cattolicesimo il quale non possedeva più un monopolio religioso tan-
to che in alcuni Stati combatteva per la sua propria esistenza. I monaci ed i
frati, denunciati con tanto rigore dal Consilium de Emendanda Ecclesia, si
mostravano incapaci a combattere e affrontare questo problema.6

F. Ciaparra, Gli Oratoriani a Malta (1650-1928) 53

* Questo articolo deve la sua nascita ad una e-mail che avevo inviato alla Procura Generale degli
Oratoriani per chiedere qualche notizia sulla presenza del loro Istituto a Malta. Padre Edoardo Cer-
rato mi rispose che non c’era alcuna traccia nell’archivio ma che sarebbe stato molto lieto se io aves-
si scritto uno studio sulla Congregazione di San Filippo a Malta. Lo ringrazio per il suo in-
coraggiamento e per avermi dato l’occasione di pubblicare questo studio. Vorrei ringraziare anche gli
arcipreti delle parrocchie della Senglea e Vittoriosa, ed il superiore di San Filippo (Senglea) che mi
hanno permesso di consultare il materiale dei loro archivi. I miei ringraziamenti vanno anche a padre
Victor Xuereb che mi ha aiutato dandomi tante informazioni.

1 H. OUTRAM EVENNETT, The Spirit of the Counter-Reformation, 67-88. Cambridge, 1968. Vedi
ancora l’articolo dello stesso scrittore ‘The New Religious Orders’, in G. R. ELTON (a cura di), The
New Cambridge Modern History ii, The Reformation, 1520-1559, 275-300. Cambridge, 1958. 

2 H.E.J. COWDREY, The Cluniacs and the Gregorian Reform. Oxford, 1970. 
3 Per l’Ordine Gerosolomitano vedi JONATHAN RILEY-SMITH, The Knights of St John in Jeru-

salem and Cyprus, 1050-1310. Londra, 1967. 
4 G. BARRACLOUGH, The Medieval Papacy, 112-140. Londra, 1968. 
5 Per una definizione chiara di questo termine vedi H. JEDIN, Riforma Cattolica o Controriforma?

Brescia, 1957. 
6 Molti sono in guisa corrotti che riescono di grave scandalo ai laici e nocciono assai coll’e-

sempio’. Citata dopo P. TACCHI VENTURI, Storia della Compagnia di Gesù in Italia I, parte prima.
La vita Religiosa in Italia durante la prima Età della Compagnia di Gesù, 22. Roma, 1950. 
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Lo stendardo della battaglia passava nelle mani di nuove comunità.7 Questi
gruppi di chierici che vivevano in comune erano di un nuovo tipo, simboleggiato
dalla sottana del clero secolare e non dall’abito monastico. Non avevano come
fine principale la loro santificazione, nè si ritirarono dal mondo. Si dedicavano
invece ad un’intensa attività tra i laici per quale ragione non recitavano l’ufficio
insieme. In altre parole, concentravano particolarmente sull’attività pastorale e
l’apostolato sociale.8

Erano intimamente intracciate la miseria sociale dell’Italia degli anni Venti del
Cinquecento e l’apparizione di questi nuovi gruppi. Era per l’Italia un periodo di
guerre ed invasioni, di fame e peste.9 E se i membri di queste congregazioni pre-
dicavano e sentivano le confessioni essi soccorrevano pure i poveri, lavoravano
negli ospedali, nelle prigioni, negli orfanatrofi e seppellivano i morti.10

Tra i nuovi istituti c’erano Teatini, Somaschi, Barnabiti, Gesuiti, ed Orato-
riani.11 Questi ultimi furono fondati dal ‘singolare burlone’ San Filippo Neri
(1515-1595), che dopo il suo ritorno da Napoli rimase a Roma per tutta la sua vita
per meritare il titolo di ‘apostolo di Roma’.12 Qui svolgeva la sua missione nella
restaurazione Cattolica della capitale della Chiesa, danneggiata fisicamente e spi-
ritualmente dall’orrore del Sacco di Roma del 1527.13

Neri designava una comunità di chierici diversi dagli altri. I suoi erano chieri-
ci secolari che come lui non dovettero mai lasciare il mondo per percepire meglio
le inquietudini dell’uomo e le sue ansie. 

I Filippini svolgevano la loro missione principalmente tra la gente comune di
Roma: studenti, artigiani, lavoratori.14 La loro predicazione era adatta alla capaci-
tà di questo pubblico ed usavano uno stile spoglio. Avevano un’avversione verso
la religione intellettualizzata e le dispute su questioni astratte. Invece parla-
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7 MICHAEL A. MULLETT, The Catholic Reformation, 68-110. Londra, 1999. 
8 ELENA BONORA, La Controriforma, 71. Roma-Bari, 2001. 
9 F. GUICCIARDINI, Storia d’Italia, 3 volumi. Milano, 1988. 
10 MARIA TERESA BONADONNA RUSSO, ‘Origine e Sviluppo dell’Oratorio di San Filippo Neri’,

Rivista di Storia della Chiesa in Italia, Anno LV, n. 1 (2001), 3-4. 
11 RICHARD L. DEMOLEN (a cura di), Religious Orders of the Catholic Reformation in Honor of

John C. Olin on his seventy-fifth Birthday. New York, 1998. 
12 Per un buon sunto del significato della vita di San Filippo vedi V. FRAJESE, ‘Filippo Neri, santo’,

in Dizionario Biografico degli Italiani 47 (1997), 741-50. Roma 1997. 
13 LUDOVICO VON PASTOR, Storia dei Papi dalla Fine del Medio Evo iv, parte II, Adriano VI e

Clemente VII, 253-75. Roma 1942. 
14 Vedi i commenti nel bell’articolo di GIULIO CITTADINI, ‘La Natura dell’Oratorio nei suoi Aspetti

più Significativi’, nel suo L’Oratorio di San Filippo Neri. Origini-Attualità-Prospettive, 49-71.
Roma, 2000.
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vano in modo semplice, con il cuore, mentre la musica di buona qualità ed il
canto dei laudi in volgare aumentavano il fascino del culto. 

Sottolineavano le devozioni pubblici, come le Quarantore,15 e davano
grand’importanza ai sacramenti della comunione16 e, in modo particolare,
della riconciliazione.17 Padre Filippo, attentissimo interprete del suo tempo,
diffondeva la confessione addirittura quotidiana che “è cagione di gran bene
all’anima nostra, perché la purifica, la risana e la ferma nel servizio di Dio”.
La confessione infatti costituiva una delle più importanti innovazioni liturgi-
che della Chiesa tridentina perché in una buona misura la spiritualità della
Controriforma si svolgeva tra il confessore ed il penitente.18

La Congregazione dell’Oratorio era in prima linea per promuovere il Cat-
tolicesimo, ed il suo messaggio rese l’offensiva della Controriforma in Eu-
ropa un successo. Tra il 1591 e il 1650 c’erano 35 nuove communità in Ita-
lia. Poi si diffusero in Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, Polonia, America
Latina, India e Sri Lanka. 

I

La Controriforma a Malta cominciò nel 1561 con la fondazione del tribu-
nale dell’Inquisizione Romana.19 Nel 1575 arrivò Mons. Pietro Duzina, il
quale sorvegliò l’esecuzione dei decreti del Concilio di Trento. Ma oltre a
mandare questo delegato apostolico Gregorio XIII nel 1582 propose al Gran
Maestro Verdale di erigere un collegio dei gesuiti – ‘religiosi più atti degli
altri per la dottrina e vita esemplare’ – come li descrisse.20 I primi Gesuiti ar-
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15 Per questa devozione vedi K. P. LURIA, ‘The Counter-Reformation and Popular
Spirituality’, in L. DURÈ, DON E. SALIERS, J. MEYENDORFF (a cura di), Christian Spirituality. Post-
Reformation and Modern, 114-116. Nuova York, 1989. 

16 E. BINI, ‘L’Eucarestia nella vita e nel ministero del sacerdote Filippo Neri’, Annales Orato-
rii, anno 2002, fasc.1, pp. 9-19. 

17 E. CERRATO, S. Filippo Neri: La sua Opera e la sua Eredità, 80-81, 147-48. Pavia, 2002. 
18 M. RIGHETTI, Manuale di Storia Liturgica IV, I Sacramenti – I Sacramentali, 106-227. Mi-

lano, 1953. 
19 Sul Sant’Uffizio a Malta vedi i due volumi di FRANS CIAPPARA, The Roman Inquisition in

Enlightened Malta, Malta, 2000 e specialmente Inquisition and Society in Early Modern Malta.
Malta, 2001. 

20 P. PECCHIAI, ‘Il Collegio dei Gesuiti a Malta’, Archivio Storico di Malta IX (1937-1938),
135-36. Vedi anche D. F. ALLEN, ‘Anti-Jesuit Rioting by Knights of St John during the Malta
Carnival of 1639’, Archivum Historicum Societatis Iesu lxv (1996), 12-18. 
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rivarono soltanto nel 1592, tre anni dopo quegli altri guerrieri della riforma
cattolica – i Cappuccini.21

Anche gli Oratoriani di San Filippo Neri contribuirono notevolmente alla rifor-
ma dei costumi religiosi a Malta. Il primo Oratorio risale al 1650, fondato da quat-
tro preti nella Vittoriosa, comunemente chiamata Birgu (Borgo),22 una delle più
importanti città dell’isola e sede del tribunale del Sant’Uffizio. Due anni più tardi
il vescovo Balaguer concesse ai padri la piccola chiesa beneficiale della B. Vergine
degli Angeli.23 Essi poi comprarono una casa adiacente che sostituì il loro primo
Oratorio ‘troppo incomodo e per la sua ristrettezza, e per la soverchia umidità’.24

Questa chiesa era stata eretta nel 1624 dal canonico Giovanni Habel25 ma
venne ricostruita nel 1651. Nel 1737-39 le furono aggiunti i due cappelloni, il
coro e la cupola, mentre trenta anni più tardi fu costruita una più ampia sacrestia.26

Nondimeno il progetto più ambizioso, che costò la straordinaria cifra di 4658
scudi, era la nave principale. Fu costruita nel 1779 con elemosine raccolte con
molta fatica per le strade e di casa in casa. L’anima di tale progetto era il preposi-
to Don Lazzaro Camilleri, grande benefattore, il quale lasciò alla chiesa tutta la
sua proprietà.27 Per questa “difficile impresa della necessaria rifabbrica d’una
metà della chiesa” egli domandò al Gran Maestro Rohan di permettergli di pren-
dere le pietre dalla grande pianura, ossia piazza di Santa Margherita della conti-
gua città di Cospicua.28
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21 F. AZZOPARDI, Il-Kappuccini f ’Malta: 400 sena Hidma, 1589-1989. Malta, 1990. 
22 Vedi i due volumi a cura di L. BUGEJA, M. BUHAGIAR, S. FIORINI, Il-Birgu: A Maltese Mariti-

me City. Malta, 1993. 
23 Archivio Parrocchiale (AP) (Vittoriosa), Lanzon IV, p. 706: ‘1652. Li 14 sett. fù instituita

nella Città Vittoriosa con il consenso di Don Matteo Abela Parocho della Matrice Chiesa di San
Lorenzo, l’Oratorio di S. Filippo Neri dal Rdo. Sacerdote Don Giovanni Vella di Casal Zoricho,
e dal Sacerdote D. Giovanni Cammilleri della Vittoriosa con altri doi Sacerdoti’. 

24 AP (Vittoriosa, Archivio degli Oratoriani), Stato dell’Oratorio della Chiesa di S. Filippo
Neri della Città Vittoriosa, 1827, 7. Vedi ancora G. Aquilina, ‘The Carmelites, the Oratorian
Fathers and the Nuns in Birgu’, in Il-Birgu: A Maltese Maritime City II, nota 54. 

25 ‘... construi et aedificari fecerit [Ecclesiam] in quodam eius solo terrae sitae et positae in ea-
dem Civitate Victoriosae quam dedicavit B. mae semper Virgini Mariae Angelorum’, AAM, Visi-
te Pastorali (VP) Cannaves 1714-17, f. 210. 

26 Le pietre erano tagliate col permesso del governo dal giardino dell’istesso Oratorio. L’uni-
ca condizione era di trasportar li superflui materiali nel luogo per ciò destinato – Biblioteca Na-
zionale, Malta (BNM), Archivio (Arch.) 1021, pp. 29-30. 

27 Egli ebbe la soddisfazione di vederla consagrata dal vescovo Labini il 28 settembre 1788.
FERRES, Descrizione Storica della Chiese di Malta e Gozo, 281. Malta, 1866. 

28 BNM, Arch. 1021, pp. 515-516 (7 aprile, 1779). 
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Gli Oratoriani avevano un’altra chiesa, quella della B. Vergine del
Carmine, nella marina della Vittoriosa. Era stata data loro nel 1653 dalla S.
Congregazione dei Vescovi e Regolari - a seguito della Bolla di Innocenzo X
Instaurandae regularis disciplinae che soppresse i conventi che non avevano
un numero sufficiente di frati.29 Questa cappella era patrocinata dalla gente
delle galere dell’Ordine di San Giovanni. Qui ascoltavano Messa, adempi-
vano al precetto pasquale e, per ogni viaggio che facevano, davano una som-
ma di denaro alla chiesa.30

Nel loro apostolato i Filippini erano aiutati dal clero della chiesa parroc-
chiale di S. Lorenzo.31 Si celebravano quotidianamente sei Messe lette e il
sabato si cantavano le litanie della B. Vergine. Si solennizzavano con tutta
pompa le feste principali, alle quali intervenivano spesso gli Inquisitori. Le
entrate delle due chiese non erano sufficienti per l’adempimento di tante
opere pie ma la pietà dei devoti riusciva a supplire alle spese per ogni neces-
sità.32 Nella chiesa degli Angeli nel 1654 Leone Abela fondò un legato di una
Messa cantata nelle sette feste della Madonna.33 Nel 10 giugno 1777
Giovanni Pace lasciò la metà di una casa con l’obbligo di celebrare cinque
Messe cantate coll’esposizione del Santissimo Sacramento. Una di queste
Messe doveva essere celebrata nell’anniversario della sua morte, col canto
del solito Responsorio dei Morti dopo Messa e con suono di campane la sera
antecedente. Le altre quattro Messe si celebravano negli ultimi giorni di gen-
naio, febbraio, agosto e settembre, coll’accensione di venti candele, ed il
canto del Te Deum laudamus.34 Il 25 settembre 1790 Margherita Briffa fondò
sei discorsi morali sulla passione di Nostro Signore nei giorni di Quaresima.
Alla fine si recitavano i santi misteri dolorosi con il Miserere davanti al
Sacramento esposto. Le Quarantore nei giorni di carnevale furono fondate
dalla signora Margherita Bonello.35
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29 Archivio dell’Arcidiocesi di Malta (AAM), Varia i, nro. 47. G. A. CIANTAR, Malta Illustrata,
Libro III, pp. 268-269. Malta, 1780. BNM, Libreria (Libr.) 18, pp. 397-398. 

30 Nel 1757 essi regalarono alla chiesa un quadro di ‘Nostra Signora che si venera sul Monte
Berico, posto nelli confini del dominio Veneto ..., in memoria di quella miracolosa comparsa che
colà si è degnata fare sul misterioso albero d’ulivo in segno d’una vigilantissima sentinella, anzi
d’un argine invincibile contro le forze del Tiranno Ottomano nemico capitale della nostra S. Fe-
de.’ - BNM, Libr. 751, f. 74r. BNM, Libr. 371, p. 205. 

31 A. FERRES, Descrizione Storica delle Chiese, 280-81. 
32 Per questi legati vedi AP (Vittoriosa, Archivio degli Oratoriani), Introito A, B. 
33 Archivio Notarile Valletta (notaro Francesco Zammit) R 495/12, f. 354r. 
34 AAM, Registrum Supplicationes (RS) 9, ff. 1190v-1192v. 
35 Ibid., ff. 363v-364v.
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La chiesa del Carmine aveva altri legati. Nel primo giorno dell’anno, per
esempio, si faceva l’esposizione da mattina fino alla sera, nella quale con-
correva molta gente. La sera si faceva un sermone con vespri solenni, e nel-
l’atto della benedizione si sparava da quattro galere.36

Ma questa chiesa era ancora ambita dagli Carmelitani, i quali cercaro-
no due volte di ricuperarla. Il 4 novembre 1672, quando stavano costruen-
do la chiesa della Notabile,37 essi domandarono di mandare quattro sacer-
doti e due laici al servizio della gente. La loro petizione andò a vuoto38 ma
essi tentarono ancora nel 1766 quando promisero di costruire le stanze per
accomodare dodici frati. Questa volta il conte Ciantar, osservò: “Incontra-
rono pure delle difficoltà per le opposizioni fatte loro dai benefattori della
chiesa ... come anche dal Preposito di S. Filippo di detta Città Vittoriosa il
quale si trova in possesso di qualche diritto di sovrantendenza sulla chie-
sa medesima”.39

Il governo inglese tentò di compiere quello che non avevano fatto i
Carmelitani. Nel 1843, quando stavano costruendosi i forni navali nelle vici-
nanze, il governatore Bouverie domandò di comprare la detta chiesa. Per im-
pedirne la demolizione il preposito, Don Giovanni Cassar, inviò due ricorsi
al Papa ed al Governo coloniale, sottoscritti da molti ecclesiastici e secolari.
Nella sua risposta del 25 febbraio il Governatore diceva che aveva sempre
supposto che essa fosse una vecchia cappella della quale si faceva poco uso.
Ma ora che era persuaso del desiderio degli abitanti di non venir privati di
tale chiesa, Sua Eccellenza rinunziò ad ogni idea di chiedere la vendita del
sito. Aggiunse anche un commento che forse era alla base del timore degli
abitanti. ‘Sua Eccellenza vuole che infine assicuri V. S. Illma. e Rma. che le
autorità navali non hanno mai pensato di convertire la detta chiesa in luogo
di culto protestante’.40

Fu soltanto nel 1886 che gli Oratoriani persero la chiesa del Carmine. In
quell’anno il vescovo Antonio Buhagiar la donò infatti alle suore Francesca-
ne missionarie d’Egitto della Beata Caterina Troiani.41
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36 AAM, RS 11, f. 364v.
37 S. ABELA, Il-Karmelitani fl-Imdina (1659-1994), 12-20. Malta, 1994.
38 BNM, Libr. 371, pp. 205-206. BNM, Libr. 751, p. 149. BNM, Libr. 18, p. 399. 
39 G. A. CIANTAR, Malta Illustrata, Libro III, 269. Vedi anche BNM, Libreria 751, f. 75r.
40 AP (Vittoriosa, Archivio degli Oratoriani), Stato dell’Oratorio della Chiesa di S. Filippo

Neri della Città Vittoriosa, 1827, pp. 141-44. 
41 G. AQUILINA, ‘The Carmelites, the Oratorian Fathers and the Nuns in Birgu’, in Il-Birgu: A

Maltese Maritime City II, 724. 
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Questa perdita sottolineò la precaria esistenza dei Filippini alla
Vittoriosa. In questa città l’Oratorio era una piccolissima comunità che
comprendeva generalmente soltanto il preposito. Quando nel pomeriggio
del 15 luglio 1653 il vescovo Balaguer visitò la chiesa e l’Oratorio erano
presenti il preposito Don Giovanni Vella ed un altro prete, Don Giovanni
Battista Camilleri; non c’era nessuna traccia degli altri due preti che origi-
nariamente fondarono l’Istituto.42 Trenta anni più tardi, nel 1683, c’erano
due padri ed un sagrestano.43 Nel 1722 il numero dei preti aumentò a tre44

ma nel 1739 si ridusse ancora a due.45 All’inizio del secolo XIX, nel 180146

ed il 1808,47 Don Lorenzo Linard era accompagnato da Don Pietro
Brignone. In tutte le altre susseguenti visite pastorali i vescovi rimarcava-
no: visitavit oratorium et in eo de presenti residet solummodo pater pre-
positus.48 Gli stati d’anime - o elenchi in cui i parroci registravano i loro
parrocchiani49 - confermano quest’affermazione. Nello status animarum
del 179250 e del 179751 il preposito Don Lazzaro Camilleri abitava solo con
suo fratello Stefano. 

L’ultimo preposito fu Don Antonio Pace: Rector huius ecclesiae qui
titulo Praepositi est insignitus est Adm. Revdus. D. Cano. Antonio Pace –
come il vescovo lo descrisse nella visita pastorale del 19 marzo 1908.52

Vedendosi cagionevole di salute e stanco, rinunziò alla prepositura il 1
febbraio 1926.53 Al suo successore, Don Giuseepe Glivau, in nessun luogo
è dato il nome di preposito ma solo di ‘amministratore’.54
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42 AAM, VP XVI (Balaguer, 1653-54), ff. 76r-v 
43 AAM, VP XXIV (Cocco Palmieri, 1685-87), ff. 72r-v. 
44 AAM, VP XXXI (Gori Mancini, 1722-23), f. 67v 
45 AAM, VP XXXIII (Alpheran de Bussan, 1736-40), f. 1031r 
46 AAM, Status Animarum (SA) 24B, no. 125 (1801), f. 29r. 
47 AAM, SA 24, no. 16 (1808), non numeraato. 
48 AAM, VP XXV (Alpheran de Bussan, 1751), f. 444v 
49 Vedi tra gli altri studi, A. BELLETTINI, “Gli ‘Status Animarum’: Caratteristiche e Problemi

di Utilizzazzione nelle Ricerche di Demografia Storica in Italia”, in Le Fonti della Demografia
Storica in Italia i, parte I, pp. 3-42. Roma, 1972. 

50 AAM, SA 25, no. 8, f. 20r. 
51 AAM, SA 23, no. 103, f. 26r. 
52 AAM, VP 55, p. 474. 
53 AP (Vittoriosa, Archivio degli Oratoriani), Stato dell’Oratorio della Chiesa di S. Filippo

Neri, p. 13. 
54 AP (Vittoriosa, Archivio degli Oratoriani), Introito A, B, passim.
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II

Alla Senglea55, la città sita dirimpetto alla Vittoriosa, c’era un’altra
Congregazione di San Filippo, sulla quale fortunatamente c’è maggiore infor-
mazione. Nel 15 luglio, 1661 sei chierici presentarono una supplica al vescovo: 

“Li Sacerdoti Don Evangelista Gandolfo, Don Simone Schembri, Don
Giuseppe Lamagna diacono, Don Horatio Mifsud parimente diacono, e don
Federico Rispoli suddiacono, e Don Giuseppe Mifsud humilissimi sudditi e
servitori di V. S. Illma. e Rma. con la dovuta reverenza espongono che desi-
derano fondare un’Oratorio sotto l’Instituto di Sto. Filippo Neri nella Sen-
glea loro Patria, et a questo effetto desiderano la chiesa intitolata la Madon-
na di Porto Salvo con il sito e sua casa per portarci abitare, et ampliare la
Chiesa e ridurre il sito dell’habitazione in forma claustrale, offrendosi di
somministrare del proprio buona parte della spesa necessaria in servitio di
detto luogo. Supplicano pertanto a V. S. Illma. e Rma. perché havuto riguar-
do che ciò ridonderà in maggior servizio del culto divino, e dell’anime di
detta Senglea, vogli concedergli la detta chiesa in cura, e detti suoi sito e casa
con erigerla in Oratorio con le facoltà all’oratori a quest’effetto necessarie”.56

Il parroco ed i procuratori della chiesa parrocchiale aderirono alla loro ri-
chiesta e nel marzo del 1662 la chiesa di Porto Salvo venne data ai padri. 

Don Simone Schembri, di 28 anni, fu il primo preposito.57 Fece i suoi studi
prima presso i Gesuiti e poi i Domenicani. Era assiduo nel suo apostolato,
disponendo il popolo a ricevere l’Eucaristia e passando molto tempo nel con-
fessionale: “... qui pareva esser inchiodato, mentre faceva sessioni di cinque
e più ore continue senza levarsi’. Oltre all’ufficio divino ogni giorno recita-
va quello dei defunti ed i sette salmi penitenziali con altre orazioni devozio-
nali. Era amico della povertà, soccorreva molte famiglie e distribuiva elemo-
sine ai poveri mendicanti”.58

Verso il 1670 Don Simone cominciò a costruire una nuova chiesa, sotto la
direzione dell’architetto Carlo Vella dalla stessa Senglea, in forma di croce lati-
na, con nove altari, tra i quali quello di San Filippo, che sostituì quello della
Madonna del Rosario. La gente contribuiva generosamente ma anche i padri,
pecialmente Don Simone:
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55 Per la storia di questa città (Isola o l-Isla come i maltesi la chiamano) vedi i tre volumi di 
A. BONNICI, L-Isla. Malta, 1981-1991. 
56 AAM, VP XIX (Attard, 1665-66), f. 73r. 
57 NLM, Libr. 751, pp. 305-306. Archivio della Catedrale, Malta, Miscellanea 54, ff. 82r-119v. 
58 BNM, Libr. 751, ff.144r-152r. 
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“Non solo si radunarono gli uomini del paese, ma anche li figliuoli e sino
le medesime femmine per trasportare con allegrezza dell’animo il materiale
da un luogo all’altro: ed il nostro pio Fondatore con tutto che allora fosse an-
cora vestito di sottana di seta, pure si diede ad empire le coffe de’ materiali,
e più volte le trasportava al luogo destinato sulle proprie spalle”.59

La chiesa venne terminata venti anni dopo, verso il 1690. Una delle cause
della lunga attesa fu la peste del 1675-76 quando il 20% della popolazione
maltese morì, essendo state 9000 le vittime. Tra queste 7052 erano abitanti
della Valletta e delle altre città che circondavano il porto. Alla Senglea su una
popolazione di 4000 morirono ben 1885, quasi metà della popolazione. La
catastrofe era tale che fu necessaria la costruzione di un nuovo cimitero.60 In
questa calamità gli Oratoriani “con tutto zelo e carità sbracciati, attesero a
servire nella Senglea gli appestati, con avere dedicata per tutti la loro vita,
somministrando loro tutto il necessario appartenente all’anima, ed al
corpo”.61

La chiesa, come quella del Carmine alla Vittoriosa, era sostenuta princi-
palmente dalla gente di mare. In segno della loro devozione essi le regalaro-
no una lampada d’argento con l’iscrizione: Fatta dalla elemosina delli mari-
nari, 1665. Prima di salpare si raccomandavano alla Vergine con fervide pre-
ghiere, e la salutavano con lo sparo di mortaretti o dei cannoni al loro arrivo.
Uno dei padri, allora, indossate cotta e stola e fiancheggiato da due chieri-
chetti che portavano torce accese, benediceva la flotta colla statua della Ma-
donna.62 La festa liturgica era celebrata nella ricorrenza della Visitazione, il 2
luglio. Il pomeriggio si organizzava una regata o corsa delle barche nel por-
to, a cui assisteva un “gran popolaccio”, secondo la testimonianza di un con-
temporaneo.63 I vincitori ricevevano dei palii distribuiti dai procuratori della
chiesa assistiti dal preposito.64

Ma se la festa ad onore della Madonna era la festa titolare, la gente era
devotissima a San Filippo e correva da tutta Malta al suo altare per supplicar-
lo di qualche grazia o per ringraziarlo del favore ricevuto da Dio con la sua
assistenza. Per mantenere sempre viva questa devozione nel cuore dei fedeli
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59 Ibid., ff. 144v-45r. 
60 J. MICALLEF, The Plague of 1676. Malta, s.d. P. Cassar, Medical History of Malta, 172-175.

Londra, 1965. 
61 BNM, Libr. 751, ff. 143r-v 
62 Ibid., ff. 141r-v. 
63 BNM, Libr. 12, p. 227. 
64 AAM, VP XXVIII (Cocco Palmieri, 1708-10), ff. 578r-v. 
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ogni giovedì si celebrava una Messa solenne all’altare del santo, e dopo il
canto del Vangelo si faceva un sermone. 

Gli Oratoriani erano al servizio pastorale e spirituale della gente con le messe,
prediche e confessioni. Essi pacificavano nemici di antica data, riunivano marita-
ti che vivevano separati, estirpavano vizi, ed accendevano i cuori d’amor divino.
L’Oratorio era il cuore dell’Istituto. Qui ogni sera i padri intervenivano a fare la
disciplina, l’orazione mentale ed altre devozioni. C’era pure una congregazione
di secolari,65 che contava centottanta persone nel Settecento. Ogni lunedì, la sera,
dopo il canto del Veni Creator con le litanie della B. Vergine e primo notturno dei
defunti uno dei padri faceva un sermone. Ogni seconda domenica del mese face-
vano la loro comunione tutti insieme nella chiesa durante la messa solenne che si
celebrava innanzi al Venerabile esposto pubblicamente per fondazione perpetua
di un fratello. Ogni venerdì di Quaresima si congregavano pure in Oratorio. Uno
dei padri faceva una meditazione sulla passione di Nostro Signore e tutti faceva-
no la disciplina. Poi, portando in capo una corona di spine, camminavano dalla
porta dell’Oratorio sino all’altare a due due inginocchioni.66

Nello svolgere la loro missione gli Oratoriani dovevano affrontare l’opposi-
zione del parroco. Una delle difficoltà era quella finanziaria perché, come spie-
gava il curato Azzopardi al vescovo durante la visita pastorale del 1667, qual-
che volta le Messe e le altre funzioni religiose si svolgevano allo stesso tempo
nelle due chiese. Questo significava una perdita finanziaria per la parrocchia che
dipendeva molto dall’elemosina dei fedeli durante i servizi liturgici.67

Il problema era giurisdizionale. A chi esattamente apparteneva la chiesa di
Porto Salvo? I parroci, per esempio, ancora conducevano la festa titolare e le
feste di quegli altari che furono in essa erette prima che la Congregazione
fosse stata fondata. Attorno all’altare del Santissimo Rosario c’erano tante
controversie che nel 1669 fu trasportato nella chiesa parrocchiale. Accadeva
spesso contemporaneamente gli Oratoriani pregavano in chiesa ed il parroco
con altri sacerdoti cantavano i vesperi. Il bisogno di raggiungere un accordo
era urgente.68

La pace, con l’approvazione della Santa Sede, fu finalmente fatta nel 4
febbraio 1701 per iniziativa era del vescovo Davide Cocco Palmieri, il qua-
le, nel corso della sua terza visita pastorale nella città, condusse le due parti
alla pacificazione. Un manoscritto così descrive l’intesa: 
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65 AP (Senglea, Archivio degli Oratoriani), Catalogo dei Fratelli dell’Oratorio di S. Filippo
Neri della Città Senglea.

66 LNM, Libr. 751, ff. 145v-146r. 
67 AAM, VP XX (Buenos, 1667-68), f. 214r. NLM, Libr. 18, f. 427. 
68 AAM, VP XXIX (Attard, 1665-66), f. 329r. 
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“Questo parroco Testaferrata fu che finalmente accordò e concedette alli
PP. dell’Oratorio la chiesa della Madonna di Porto Salvo Protettrice de’ Na-
viganti colla casa parrocchiale contigua, affinchè coadiuvando il Parroco, si
affaticassero i dd. Padri in aiuto spirituale del popolo avendo ceduto loro i di
lui diritti sotto la sola riserva che debbano in perpetuo pagare annualmente
nel dì 8 settembre tra la sollennità della messa al parroco pro tempore scudi
cinque per ragione di detta casa, ed una torcia del peso di rotoli due di cera
bianca per ragione de’ detti dritti ed emolumenti di detta chiesa ... giacchè
detta chiesa e casa erano state prima accordate al P. Don Simone Schembri
Fondatore di detto Oratorio, in semplice uso”.69

La transazione fu fatta nella gran corte vescovile tra il detto parroco ed il
preposito. Il giorno sequente il cancelliere del tribunale ecclesiastico si recò
all’Oratorio, e convocati in capitolo i padri al suono della campanella, che
erano in tutto otto, cioè sei sacerdoti e due diaconi, essi confermarono tutto
quanto aveva il preposito fatto nel giorno antecedente.70

Benché non avessero un’indipendenza assoluta gli Oratoriani potevano
ora svolgere meglio la loro attività pastorale. Questo accordo era di ben
auspicio per loro tanto che nel 1715 se ne contavano sette.71 Tuttavia, il terzo
preposito Don Francesco Saverio Politano (1723-1756) era ‘solo, e preposi-
to delli gatti e cani dell’Oratorio, e d’un Turco suo schiavo, che lo serviva da
cuoco’. Per aiutarlo nelle prediche e confessioni se ne serviva d’un prete
della parrocchia, Don Felice Gambin.72

Durante la prepositura di suo successore, Don Agostino Psaila (1756-1781),
sei preti nel 1773 entrarono a convivere nell’Oratorio. Questo aumento di uomi-
ni dovrebbe essere stato un periodo florido ma invece significò l’inizio di tante
inquietudini.73 Il 7 novembre 1776 padre Giuseppe Cachia, a nome dei suoi com-
pagni, presentò una supplica al Vigario Generale Don Gaetano Grech74 nella
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69 AP (Senglea), Memorie Ecclesiastiche dell’Invetta Città Senglea, p. 101. AAM, VP xxix
(Cannaves, 1714-17), ff. 329r-330v. 

70 AP (Senglea, Archivio degli Oratoriani), Relazione della Chiesa ed Oratorio di S. Filippo
Neri della Città Senglea nella Diocesi di Malta, non numerato. 

71 AAM, VP XXVIII (Cocco Palmieri, 1708-10), ff. 578r-v. 
72 AP (Senglea, Archivio degli Oratoriani), Relazione della Chiesa ed Oratorio di S. Filippo

Neri della Città Senglea nella Diocesi di Malta, non numerato. 
73 AP (Vittoriosa), Lanzon, p. 509. 
74 A quell’epoca il vescovo Pellerano era a Roma, chiamato da Clemente XIV sulla racco-

mandazione del granmaestro Ximenes. Su questo fatto vedi PHILIP CALLUS, The Rising of the
Priests. Its Implications and Repercussions on Ecclesiastical Immunity, 19-20. Malta, 1961. 
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quale accusavano il loro superiore di truffa e tante misappropriazioni: “...
espongono aver ritrovato che il Padre Preposito di detto Oratorio, Agostino
Psaila, come amministratore delli beni ... spettanti tanto al medesimo
Oratorio, quanto alli legati allo stesso lasciati, non solamente tiene in suo
potere molto denaro ... che a tenor della fondazione di detto Oratorio deve
esser applicato in capitale fruttifero, ma anche abbia fatto molte spese ... Così
il riferito Oratorio dev’esser reintegrato di tutto ciò, che dall’oratori si giusti-
ficherà essere stato indebitamente erogato dal detto Padre Preposito ... Perciò
le spese giudiziali, che all’effetto sudetto saranno obligati fare l’oratori con-
tro detto Padre Preposito, devono uscire dalle rendite del medesimo Oratorio.
Quindi essi oratori supplicano con profondissimo ossequio V. S. Rma.
degnarsi abilitarli di erogare le dette spese giudiziali dalle sudette rendite”.75

Questa animosità nasceva dal fatto che i padri volevano privare Don Ago-
stino della prepositura a vita.76 Infatti, il mese seguente, il 3 dicembre 1776,
essi ricorrevano un’altra volta al Vicario Generale affinchè ‘... potranno essi
oratori devenire all’elezione del loro Superiore secondo il detto Istituto e
mente del detto Fondatore’. Psaila si dimise. 77

Nel 1779 i sei preti supplicarono alla Santa Sede l’unione del loro Istituto
a quello della Vittoriosa. Ma il padre preposito del Borgo Don Lazzaro
Camilleri, per mezzo di Don Lorenzo Lanzon, il quale nel 1816, sarebbe elet-
to preposito anche lui, fece un’accurata difesa. Prima di tutto questa unione
sarebbe stata direttamente contraria alla precettata legge di San Filippo che
ordinò non solo che la Congregazione dell’Oratorio Romano non unisse a lei
altre congregazioni ma inoltre proibì che case diverse si unissero. 

Poi, anticipando le riflessioni di Newman,78 Lanzon sosteneva che era cosa
molto difficile il tenere uniti insieme soggetti liberi come gli Oratoriani che
non si legavano in modo alcuno né con voto né con giuramento. L’esperienza
ci insegnava che quanto più erano di numero i congregati tanto più si corse
pericolo di sciogliere la Congregazione. 

L’argomento che il numero dei padri alla Vittoriosa era minimo non giu-
stificava l’unione dei due Oratori. ‘Per dirsi esistere una casa d’Oratorio ...
basta che in quella casa vi sia un solo ...’ Per sostenere questo ragionamento
Lanzon citò una sentenza della Congregazione del Concilio datata 12 agosto
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75 AAM, RS 10, f. 1r.
76 AP (Senglea, Archivio degli Oratoriani), Relazione della Chiesa ed Oratorio di S. Filippo

Neri, non numerato. 
77 FERRES, Descrizione Storica, 262. 
78 G. GIULIO CITTADINI, L’Oratorio di San Filippo Neri, 62. 
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1758. I cardinali decisero in favore di padre Ciladino rimasto solo nell’Ora-
torio di Urbino. A lui spettava la piena amministrazione di quell’Oratorio e
suoi beni, e non all’arcivescovo. 

Inoltre, il Borgo non aveva bisogno di altri preti venuti dalla Senglea. Alla
Vittoriosa oltre ad un numeroso clero c’era un convento dei padri domenica-
ni i quali prestavano sempre il loro aiuto alla salute spirituale degli abitanti.
Il preposito, il clero, e popolo del Borgo avrebbero accolto ben volentieri
quei padri, che con tanta pietà sarebbero venuti a lavorare in quella vigna del
Signore, ed ad osservare l’Istituto di S. Filippo. Ma ‘se soli sei padri, che
attualmente vi sono in quell’Oratorio della Senglea non sono sufficienti per
l’amministrazione di quello ... come mai volevano i ricorrenti dismembrare
alcuni e spedirli a far la loro mansione nell’Oratorio del Borgo?’

E se non c’era posto per più padri alla Senglea, quale bisogno vi era di
ammetterli per poi spedirli alla Vittoriosa? ‘Venghino pure a dirittura in que-
sto Oratorio del Borgo quei che tanto desiderano, si facci numero in questo,
si osservi la Regola, e così saranno due case distinte, ambedue ben servite a
maggior onore, e gloria di Dio.’

Lanzon difese Don Lazzaro dall’insinuazione che lui non voleva più padri
alla Vittoriosa per rimanere solo preposito. ‘Gli spiace l’essere solo in quel
Convento; desidera, e priega perché altri venghino in quella Congregazione.
Sii pure il Preposito mutabile in ogni triennio, egli sarà prontissimo a dimet-
tersi quando altri verrà più valevole a quel peso’. 

Se questa unione si fosse materializzata sarebbe stata la cagione di conti-
nue brighe e risse. Per sostanziare quest’idea Lanzon elencò diversi ragioni.
Il preposito si sarebbe fermato nella Senglea, considerata come casa madre.
Ma questo Istituto era nato posteriormente a quello del Borgo. Egli prevede-
va anche che i migliori soggetti sarebbero rimasti alla Senglea ed al governo
della chiesa del Borgo si sarebbero spediti i meno capaci. 

Un altro timore concerneva la rivalità tra le due città.79 Tutti i prepositi
della Vittoriosa furono stati sempre nativi del Borgo, e perciò vi fu sempre
una tale armonia tra il preposito, il parroco e il clero di San Lorenzo che que-
sti furono sempre pronti al servizio dell’Oratorio. Ma quando un estraneo e
massimamente un prete della Senglea sarebbe venuto a fare il proposito nel-
l’Oratorio della Vittoriosa il clero si sarebbe allontanato da quel servizio. 

L’unione che si poteva sperare, Lanzon concludeva, ispirato dallo spirito
filippino,80 era quella della carità cristiana, cioè di un vicendevole amore tra
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79 Su questo argomento vedi F. CIAPPARA, Society and the Inquisition in Early Modern Malta,
10-14. 

80 E. CERRATO, S. Filippo Neri, 132-33.
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le due congregazioni. Si potevano unirsi se vi sarebbe bisogno una o due vol-
te l’anno per discorrere degli interessi dell’una e dell’altra casa e delle ri-
spettive lor chiese. 

I due Oratori non solo non si riunirono; essi erano condannati a scompa-
rire lentamente. In quello della Senglea nel 1836 c’era un solo padre, il pre-
posito Don Francesco Saverio Baldacchino. L’Oratorio si era sprovvisto di
padri cosicchè durante la colera del 183781 il governatore inglese Bouverie
trasformò la chiesa in un ospedale. Il preposito ci da un’accurata descrizione
di questo evento nel suo diario: 

5 luglio 1837. Alle ore nove e mezza di mattina mi si portò il fiscale di
Mons. Vescovo con ordine di evacuare la chiesa del tutto perché il Governo
la vuole per li ammalati, essendo l’Oratorio molto piccolo, e ristretto, metten-
do li arredi nella sacrestia ed il Santissimo Sagramento nell’Oratorio delli
fratelli. Appena cominciai con l’aiuto di alcuni ad evacuare li arredi, quadri,
immagini, ecc. dalla chiesa, la detta chiesa si riempì di gente, e non volle in
nessun conto che si concedesse la chiesa per tale oggetto, specialmente allor-
chè mi viddero parato per trasportare il Santissimo Sagramento nell’Oratorio
che molti vennero sopra di me e mi hanno impedito, anzi mi presero la chia-
ve del ciborio. Allora Io mi portai nella sacrestia e restai li tremando, veden-
do tale sollevamento del popolo. In questo mentre salirono alcuni nel campa-
nile, e cominciarono a suonare le campane. 

Subito che ho sentito tale suono, andai per impedirlo, e mandai diverse
persone, anche al mio sacrestano per far calare ognuno dal campanile, e chiu-
derlo fortemente come si fece. Intanto il popolo non volle uscire dalla chei-
sa, e nuovamente misero nel proprio luogo tutto quello che è stato prima
levato. 

Finalmente a mezzogiorno dopo tante preghiere e persuasioni di andare a
pregare il Governatore ci riuscì di evacuare la chiesa dal popoplo chiudendo-
la. Andando intanto il Sigr. Avvocato ... con altri dal Governatore per pre-
garlo ecc. non lo trovarono. 

Alle ore 2 pomeridiane venne il Sigr. Galend Intendente principale di polizia
con una truppa grande di soldati, quali li schierò d’attorno la chiesa, Oratorio, e
strada reale per l’esecuzione dell’ordine dato di mattina, e perché mi disse di spe-
gare in Maltese al popolo che la chiesa si sta prendendo per il ben publico ... non
volle che io dico e nomini il Governatore, ma solamente per ordine del Vescovo.
Allora nuovamente si levarono li arredi, statue, quadri di Via Crucis ecc. ed il
Santissimo Sagramento l’ho traportato nell’Oratorio; dopo ciò cominciarono a
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traportare alcuni ammalati dall’Oratorio, o sia convento, e collocarli d’attorno la
chiesa e misero la guardia sopra il zuntiere (cimiterio) della chiesa.82

Don Francesco Saverio aveva ingresso libero al suo appartamento, ma da
quel giorno non vi si entrò più. Udiva le confessioni giornalmente nell’Ora-
torio; qui celebrava la messa, dopo la quale recitava le Litanie e dava la benedi-
zione con il Santissimo. Di notte poi ritirava in sua casa. 83

L’epidemia terminò completamente nell’ottobre ma dal 20 giugno al 2 set-
tembre quando la chiesa funzionava come ospedale essa ricevette 685 pazienti,
di cui morirono 350.84

Nel 1850, quando la colera flagellava il paese,85 il governo tentò un’altra
volta di formare un ospedale alla Senglea. Non riuscì perché ‘i preti ritirati nel
convento di San Filippo non hanno voluto cedere a quest’oggetto quel locale’.86

Tuttavia, il 7 agosto l’Oratorio cominciava a funzionare come cucina pubblica
da dove venivano distribuite quotidianamente la carne e la minestra ai poveri.87 

Nel 1846 i Filippini erano due88 e tre anni più tardi il numero salì a tre.89

Tuttavia nel 1860 il convento era descritto come ‘una casa vuota’ perché il
preposito Don Giuseppe Azzopardi, essendo solo, non risiedeva più là. Don
Angelo Raggio, che resse l’Oratorio per quarantasei anni (1882-1928) aveva un
compagno soltanto tra il 1917 ed il 1926, Don Giuseppe Bonanno. Questa scar-
sezza di vocazioni era la ragione perché nel 1907 i freres di San Giovanni de la
Salle chiesero di usare il convento come scuola. Assicuravano il loro protettore,
il cardinale Domenico Ferrata, Prefetto della Congregazione dei Vescovi e
Regolari, che non era abitato. Ma l’arcivescovo di Malta rifiutò di approvare il
loro intento. Il popolo, Mons. Pace assicurava Roma, aveva più bisogno di sacer-
doti per i servizzi liturgici.90

F. Ciaparra, Gli Oratoriani a Malta (1650-1928) 67

82 AP (Senglea, Archivio degli Oratoriani), Memorie Diverse ii, pp. 44-46. 
83 P. CASSAR, ‘Facets on Medical Life in Senglea in the late 18th and Early 19th centuries’,

Medi-Scope nro. 12 (1989), 14-18, 27. 
84 AP (Senglea), Liber Defunctorum. vi, f. 182. Vedi per esempio questa nota nella stessa pa-

gina: Anno D. 1837. Die vero 1 Julii. Liberata Caruana annor 42 aetatis suae obiit in Xenodo-
chio S. Philippi Neri, et sepulta est. 

85 P. CASSAR, Medical History of Malta, 199-201. 
86 Il Portafoglio Maltese, 1 agosto 1850, p. 5617. 
87 V. XUEREB, ‘Ir-Residenza ta’ San Filippu’, Lil Hbiebna (sett. 1988), 118. Il Portafoglio Maltese,

8 agosto 1850, p. 5624. 
88 APS, SA 1836-47, f. 4v. 
89 AAM, VP li (Sant, 1848-1849), f. 169r. 
90 A. BONNICI, L-Isla, 214-15. 
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Quando Don Angelo Raggio morì nel 1928 non aveva più successori e
l’Istituto si è spento con lui. Nel 1944 con la forza di un decreto datato 6
marzo, l’arcivescovo Gonzi trasferì tutte le funzioni liturgici della chiesa par-
rocchiale, distrutta dalle bombe nella seconda guerra mondiale, alla chiesa di
San Filippo. Poi nel 1957 i Gesuiti sostituirono definitivamente gli
Oratoriani. 

III

I padri di S. Filippo a Malta non avevano la fortuna d’essere numerosi ma
agirono soddisfacentemente nei confronti del popolo e dei superiori. L’atti-
vità pastorale di padre Giuseppe Calleja può essere presa come un esempio
della loro opera pastorale. Egli predicava, confessava ed andava senza esse-
re chiamato ad assistere gli infermi. ‘In giorno di festa dopo mezzodì anda-
va per le strade col campanello a cercare e chiamare in chiesa li fanciulli per
la dottrina Cristiana. Premiava alli civili con sante e cose simili ed alli pove-
ri con granicelli.’ 91

Molti dei prepositi, come padre Francesco Saverio Politano,92 erano con-
sultori del Sant’Uffizio. Anche il suo successore, padre Agostino Psaila, aspi-
rava a questo officio. Per questo fine nel 1757 egli pregava il preposito ‘di
questa casa di Roma’ di aiutarlo presso il cardinale segretario di stato. Il car-
dinale Valenti Gonzaga scrisse una pregievole lettera all’Inquisitore Grego-
rio Salviati, pregandolo di consolare il religioso: 

Io stimo ed amo singolarmente questo Istituto, e pel merito particolare dei
soggetti che lo compongono, e per il bene che universalmente fanno al pub-
blico. Supponendo che anche costà l’Istituto si distingua egualmente, penso
che non vi sia bisogno di maggiori espressioni, e che Ella sarà portata da per
se a collocare le sue grazie in un soggetto di dottrina e di esemplarità.93

Mons. Salviati rispose il 28 ottobre. Egli era pronto di obbedire in una così
piccola cosa ma sfortunatamente non c’erano posti vacanti che quello di un
padre Domenicano, Domenico Maria Genuis, che era partito per Messina per
ragioni di studio. L’Inquisitore poteva conferire temporaniamente al padre
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91 AP (Senglea, Archivio degli Oratoriani), Relazione della Chiesa ed Oratorio di S. Filippo,
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92 Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, Stanza Storica HH4 – e, non-nu-
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Agostino la sua patente. Ma egli era certo che i Domenicani si sarebbero
lamentati per il fatto ormai radicato che nelle consulte del Sant’Uffizio
c’era sempre stato un rappresentante del loro Ordine.94

Gli Oratoriani avevano la fiducia non soltanto del segretario di stato.
Essi accompagnavano i vescovi nelle visite pastorali,95 furono nominati
prefetti del seminario,96 confessori dei monasteri femminili97 e, non di
rado, parroci.98 Don Salvatore Gaffiero, preposito per due volte, era parro-
co nel Gargur e nella Floriana e poi monsignore della cattedrale e vesco-
vo ausiliare. 

Gli ordinari, come S. Carlo Borromeo,99 videro in loro un modello per
un clero diocesano riformato. Nel sinodo del 1703 il vescovo Cocco
Palmieri decretò che prima della loro ordinazione sacerdotale i preti
dovessero fare un ritiro di dieci giorni ‘dai sacerdoti della Congregazione
dell’Oratorio della città Senglea’.100

La loro qualità di direttori spirituali era molto apprezzata e l’Oratorio
serviva come luogo di correzione per qualche chierico refrattario. Uno di
questi era Don Giuseppe Grech della parrocchia del Tarxien. Egli era accu-
sato di aver alzato la mano contro un altro sacerdote. Nel 1760 la corte
vescovile lo mandò a fare una penitenza di due giorni di ritiro con gli
Oratoriani della Senglea.101

Come predicatori insigni i Filippini visitavano tante parrocchie di
Malta e Gozo. Padre Simone che fondò l’Oratorio alla Senglea girò tutta
la diocesi per fare le missioni. Predicava all’aurora e la sera per così per-
mettere d’udire la parola di Dio ai lavoratori ed ai poveri che ‘non aveva-
no abiti da comparire fra la gente nel giorno’.102 Più celebre era certamen-
te il preposito Don Francesco Saverio Baldacchino. Egli lasciò trentadue
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94 AIM, Corr. 100, ff. 206v-207r, Mons. Salviati al Cardinale Valenti, 28 oct. 1757. 
95 NLM, Libr. 751, ff. 285, 292. 
96 Ibid., f. 284. 
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s.d. 
98 Don Giovanni Maria Vella era parroco di casal Ghaxaq e Don Giacobo Casha della Mqab-

ba e del Naxxar – NLM, Libr. 751, f. 284. A. FERRES, Descrizione Storica, 338, 445, 499. 
99 E. CERRATO, S. Filippo Neri, 22, 23, 29. 
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volumi di prediche manoscritte ancora conservati nella biblioteca
dell’Oratorio della Senglea. Il maggior numero sono in italiano, ma ce ne
sono anche alcune in lingua maltese.103

La connessione dei Filippini con gli abitanti della Vittoriosa e della
Senglea è ancora viva nella mentalità popolare. Le loro chiese sono pure
chiamate di San Filippo ma se quella della Senglea funziona ancora non pos-
siamo purtroppo dire così per quella della Vittoriosa. Questa è stata profana-
ta e trasformata in un magazzino per gli addobbi per la festa del santo patro-
no San Lorenzo. 

Franz Ciaparra 
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Appendice 

Stato del Ven. Oratorio di S. Filippo Neri eretto nella C. Vitt.sa, 
e suoi Legati 1779 (Lanzon 5, p. 505) 

Il sud. Oratorio introita annualmente le seguenti somme:
Scudi Tarì 

Dalla casa, e sue stanze posta nella da. Vittoriosa 25 0 
Dalla bottega, o sia magazzino esistene sotto la suda. Casa 10 0 
Dalla casa sita nella Notabile nel quartiere di S. Bartolomeo 5 0 
Dal territorio chamata ta Ingrau in tutto 134 8 
Dalla clausura ta Campier 20 0 
Dalle Terre ta Hued il Hasli poste nel Gozo 20 0 
Dalla casa con giardinetto posta nel Gozo in contrada ta Giordan 18 3 
Dalla camera posta vicino la Chiesa di do. Oratorio 1 6 
Dalli interessuri del capitale bollale di 100 scudi applicato 

in atti Decaro li 2 Aprile 1772 5 6 
Dalli interessuri del capitale di 110 scudi dovuto in atti Morello 

li 5 Aprile 1743 a tenore della moderazione fatta sotto 
li 23 novembre 1764 per decreto di Mons. Vescovo 15 0 

Dal capitale di 100 scudi dovuto in atti del Noto. 
Gio. Andrea Vella li 5 novembre 1778 6 0 

Dall’introito dell’elemosine diverse un’anno per l’altro 50 0
Dall’introito della cassetta, che in ogni giovedi va girando 

nella Vittoriosa circa 40 0
Dall’introito della cassetta dell’Ecce Homo un’anno per l’altro 10 0

366 11

Il controscritto Oratorio fa di esito ogni anno l’infrascritte somme: 
Scudi Tarì Grani 

Per l’esito diverso un’ anno per l’altro 80 0 0 
Per l’esito della cera un’anno per l’altro 60 0 0 
Per l’esito del vino, ed ostia un’anno per l’altro 6 0 0 
Per l’esito dell’oglio un’anno per l’altro 10 0 0 
Per la festivita di S. Filippo, e delle quarantore di Carnevale 16 11 10 
Per il salario mensale del Padre Preposito 36 0 0 
Per il salario mensale del Sacrestano 18 0 0 
Per l’organista 5 7 0 
Per le dodici messe cantate, che si celebrano annualmente 

per il Legato Gauci 6 0 0 
Per otto messe lette che in ongi mese si celebrano 

per il Legato Dumos 24 0 0 
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Per tre messe lette l’anno in adempimento del Legato Falzon 0 9 0 
Per trenta messe lette l’anno in adempimento del Legato Zahra 7 6 0 
Per elemosina delle messe in adempimento del Legato Xiberras 20 0 0 

274 9 10 

Scudi Tarì Grani 
L’introito è 366 11 0 
L’esito è 274 9 10 
Avanzano dunque a do. Oratorio annui 92 1 10 
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LA FONDAZIONE DELL’ORATORIO PORTOGHESE

Con due distinti diplomi, datati 22 ottobre 1654, il re di Portogallo Dom
João IV nominava Bartolomeu do Quental:1 “pregador supernumerário”
della cappella reale e “capelão confessor”2. Anche tenendo conto delle ten-
denze agiografiche delle testimonianze, il giovane sacerdote deve essere con-
siderato uno dei migliori interpreti della riformata spiritualità postridentina,
per l’esemplare modo di vita, l’attività pastorale e caritativa e la speciale
dedizione all’orazione mentale. La sua austera personalità certamente incise
sulle abitudini cortigiane: “Tutte le mattine le dame della corte e le loro
ancelle si recavano all’oratorio del palazzo e, la sera, alle tribunette della
cappella reale, dove si svolgevano esercizi spirituali e si consigliavano loro
penitenze”3.
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* Ringrazio sentitamente il dott. Francesco Bustaffa per la collaborazione prestatami.
1 Quental nacque nell’isola di S. Miguel, nelle Azzorre, il 22 agosto 1627 e morì a Lisbona il

20 dicembre 1698. Divenuto Dottore in Filosofia a Évora, in seguito perfezionò la formazione
teologica a Coimbra, e fu ordinato sacerdote nel dicembre 1652; E. dos Santos, O Oratório no
Norte de Portugal, Porto, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1982, p. 15-19. La sua
prima biografia, scritta in latino dal padre José Catalano, De vita Venerabilis Servi Dei
Bartholomaei de Quental, Romae, Typ. Antonii de Rubeis, 1734, fu tradotta in portoghese dal-
l’oratoriano Francisco José Freire alias Cândido Lusitano, Vida do Venerável Padre Bartolomeu
do Quental, Lisboa, Officina de António Isidoro da Fonseca, 1741.

2 M.L GONÇALVES PIRES, Xadrez de palavras, Estudos de literatura barroca, Lisboa, Cosmos,
1996, p. 103 e nota 1 p. 116. 

3 E. DOS SANTOS, op. cit., p. 21. Lo studioso portoghese coglie però una certa esagerazione nel
seguente frammento da lui ripreso dal ms. 251 dell’ Archivio Nazionale della Torre do Tombo
[ANTT] di Lisbona: “tra le damigelle della regina D. Luisa e le loro domestiche del palazzo reale
[Quental] introdusse un tenore de vita così austera che non aveva nulla da invidiare a quella dei
chiostri religiosi, apparendo quel luogo non tanto una corte quanto un convento di più stretta
clausura”; Ibidem, p. 20.

4 Cito dalla Allegaçaõ Juridica a favor da Congregaçaõ do Oratorio da Cidade de Lisboa
Occidental. Em resposta à que mandàraõ fazer, e imprimir os RR. Prior, e Beneficiados da Igreja
Parochial de S. Nicolao sobre a controversia, que movem à mesma  Congregaçaõ, pertendendo
impedir-lhe o complemento da sua Casa.[…] Escrita pelo P. Julio Francisco da mesma
Congregaçaõ, Qualificador do Santo Officio, Lisboa Occidental, na Officina de Bernardo da
Costa, impressor da Religiaõ de Malta, 1730, p. 2, col. 1.
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Nel 1659, “aspirando à mayor perfeyção”4, insieme con alcuni altri sacer-
doti addetti alla cappella reale5, Quental costituiva un sodalizio di religiosi e
laici dedicato a Nossa Senhora das Saudades6, aperto a tutti i fedeli che aves-
sero voluto frequentare gli esercizi spirituali previsti da alcuni statuti e appro-
vati dal Capellaõ Mor: “i tempi dedicati all’Orazione mentale, i giorni di
penitenza, di Confessione e Comunione, l’assistenza alle Conferenze7 e alle
esortazioni spirituali8, le visite all’ospedale e al carcere ed altri simili eser-
cizi, fino ad allora praticati per devozione ed ora per obbligo di regola”9.
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5 Si tratta di personalità importanti come il rev. dr. Nicolau Monteiro che diventerà vescovo
di Porto nel 1671, e soprattutto di padre João Duarte de Sacramento, inviato da Quental nel 1662,
insieme a padre João Rodrigues Victória, a fondare una Congregazione nell’isola di S. Miguel.
Essi si occuparono anche della prima Casa in territorio brasiliano, quella di Pernambuco, dove era
necessario riorganizzare la chiesa cattolica, dopo ventiquattro anni di occupazione olandese; E.
dos Santos, op. cit., note 69 e 70 p. 26. Segnalo anche Jean Girodon, Les origines de L’Oratoire
de Portugal, in “Bulletin des Études Portugaises”, nn. 28-29, (1967-68), pp. 153-154.  

6 L’agiografia di Quental tramanda che egli abbia scelto questo attributo della Vergine (das
Saudades, cioè delle Nostalgie) perché “si sentì commosso nel pensare ai dolori da Lei patiti, spe-
cialmente quello che dovette sentire per la mancanza del Divino Figlio presso il Suo sepolcro”;
V. FERREIRA DE SOUSA BRANDÃO, Recopilação histórico-biográfica do Venerável padre Bartholo-
meu do Quental fundador da Congregação, dos Padres Congregados do Oratório e dos Irmãos
Congregantes de N. Senhora das Saudades e S. Filippe Neri, Lisboa, Typ. de José Baptista
Morando, 1867, p. 2

7 L’Oratorio antico prescriveva di parlare semplicemente, di evitare gli artifici retorici, prendendo
come modello le Collationes di Cassiano e i suoi inviti a seguire quelli che: “simplicem piscatorum
fidem corde simplici retinentes, non eam syllogismis et tulliana facundia spiritu concepere munda-
no”. Si tratta di una delle opere che san Filippo più raccomandava di leggere e che maggiormente
influenzò la sua spiritualità: le istruzioni di venerandi monaci, intercalate da interventi e interroga-
zioni dei discepoli in un dialogare continuo, insieme alla frequente aneddotica, stimolando la curio-
sità rendevano l’apprendimento gradevole; A. CISTELLINI, San Filippo Neri. L’Oratorio e la
Congregazione oratoriana, storia e  spiritualità, Brescia, Morcelliana, 1989, I, p. 80-86.

8 Esiste una corrispondenza tra questi discorsi esortativi e la parola portoghese prática distinta
dal sermão vero e proprio. Cistellini riporta le parole di un’antica relazione apologetica, il Me-
moriale 1567: “in nessun modo possono detti ragionamenti chiamarsi prediche, poiché né si
suona la campana , né si fanno in pulpito, né di cose scolastiche, né da laici senza la presentia
di sacerdoti buoni et dotti: ma debbono più tosto esser dimandate essortationi et fervori più affet-
tivi che intellettivi”; Ibidem, p. 86 e nota 138. Di uno dei padri portoghesi più celebri anche in
campo letterario, Manuel Bernardes (1640-1710) furono pubblicati due volumi (I-1711; II-1733)
dal titolo eloquente, Sermões e Práticas.

9 E. DOS SANTOS, op. cit., p. 26.
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Questi incontri di meditazione si tenevano in una sala contigua alla cappella
reale, chiamata Thesouro velho, concessa dalla regina reggente Dona Luisa
de Gusmão10, la quale, con il decreto datato 18 febbraio 1659, assicurava a
tale aggregazione la protezione ed il finanziamento della corona. Al fine di
rendere più facile l’accesso alle persone che non abitavano il palazzo, cre-
sciute di numero, si giunse ad aprire una porta sulla scala pubblica della chie-
sa, attraverso la quale si potesse direttamente entrare nell’oratorio, anch’esso
appositamente ampliato11.

Nel 1664 Quental ottenne la dispensa dagli incarichi presso la corte, pro-
babilmente adducendo la volontà di dedicarsi completamente all’attività mis-
sionaria nella diocesi di Lisbona, del resto mai interrotta12. Essa divenne
quindi ancora più intensa sino al 1667, e complementare alla direzione degli
esercizi spirituali, all’amministrazione dei sacramenti e all’incremento delle
visite caritative agli ospedali e alle carceri. Il desiderio di rendere duratura
l’esperienza iniziata qualche anno prima, spinse Quental a creare una vera e
propria congregazione di chierici secolari, richiedendo per questo le necessa-
rie autorizzazioni. Essendo vacante la cattedra arcivescovile, la giurisdizione
ordinaria spettava al Capitolo della cattedrale di Lisbona, il quale concesse
definitivamente la licenza necessaria alla suddetta fondazione, dopo alcuni
dissensi, con la Provisão dell’8 gennaio 166813. La conferma da parte del reg-
gente, D. Pedro II14, con la larghezza dei privilegi concessi dal Capitolo, giun-
se con l’alvará del 23 marzo dello stesso anno. 

M. Bergonzini, La fondazione dell’Oratorio portoghese 75

10 Morto il re D. João IV nel 1656, la regina era stata nominata reggente; si aprì una tragica
lotta tra contrapposte fazioni aristocratiche rispettivamente legate all’erede al trono D. Afonso VI
e al fratello Pedro. 

11 In seguito a questo accorgimento risultò una tale frequenza che “la domenica ed i giorni di
festività religiose si giungeva normalmente a quattrocento persone […] e questo era il grande
numero dei devoti che vi prendevano parte anche nei giorni di lavoro”; Júlio Francisco, op. cit.,
p. 2, col. 3. 

12 Al momento di pubblicare i suoi sermoni (1ª parte 1692; 2ª parte 1694), Quental confessò,
nel prologo al lettore: “L’occupazione parenetica mi fu sempre inadeguata, e siccome ciò che
risulta violento non può durare a lungo, l’abbandonai o la scambiai con altra; e a tal fine chie-
si congedo dall’incarico di predicatore di sua Maestà, cosa che ottenni dopo molta insistenza”;
M.L GONÇALVES PIRES, op. cit., p. 105.

13 V. FERREIRA DE SOUSA BRANDÃO, op. cit., pp. 11-12. L’ Allegaçaõ Juridica, a proposito di
tale concessione, che creerà controversie giurisdizionali con la parrocchia di S. Nicolau, riferisce:
“essa è molto ampia, dato che si da licenza per la fondazione senza limitare l’ambito che deve
occupare l’edificio destinato alla Congregazione, né sia determinato il numero dei soggetti che
dovranno comporla”; J. Francisco, op. cit., p. 3, col. 5. 
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Rifiutate più comode e decorose sistemazioni, perché troppo periferi-
che, la vocazione urbana e apostolica della nuova istituzione portò la Con-
gregazione ad accettare di condividere la prima dimora con alcuni padri
domenicani irlandesi, i quali avevano adattato a collegio e a chiesa un
desueto edificio teatrale [pateo de Comedias], denominato Moscorinho15

das Fangas da Farinha, situato nella rua nova de Almada, no sitio da Boa
Hora, nella zona centrale di Lisbona conosciuta come Chiado”16. No-
nostante la precarietà strutturale e le piccole dimensioni dell’edificio, il
luogo presentava innegabili vantaggi: “Era vicino alla Cappella reale e
quindi non aumentava di molto il percorso ai molti che già frequentavano
l’Oratorio del Palazzo, anzi la posizione facilitava l’accesso alla numero-
sissima popolazione che brulicava in quel luogo dove si svolgeva l’inten-
sa attività commerciale della città, al fine che tutti potessero giovarsi del
fatto di avere così vicino un locale per l’orazione e per virtuosi esercizi
spirituali”17.

Il 16 luglio 1668, giorno dedicato a Nossa Senhora do Carmo18, succes-
sivo a quello in cui i padri irlandesi lasciarono il luogo per trasferirsi in un
nuovo collegio, nonostante l’inopinata defezione dei compagni inizialmente
coinvolti nell’impresa, padre Bartolomeu do Quental e padre Francisco
Gomes19 poterono indossare le loro roupetas ed iniziare l’esperienza di vita
in comune. L’istituzione fu solennizzata dall’intonazione di un Te Deum, can-
tato dai molti frequentatori religiosi e laici dell’oratorio e accompagnato dai
musicisti della cappella reale

Per la fisionomia che avrebbe dovuto assumere la nuova Congregazione
appare fondamentale la prima lettera conosciuta, inviata da Quental al Supe-
riore dell’Oratorio romano di san Filippo Neri, padre Mariano Sozzini, datata
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14 Nel 1667 il re D. Afonso VI fu deposto, il favorito conte di Castelo Melhor allontanato da
corte, e la regina D. Maria Francisca di Savoia, che aveva richiesto l’annullamento del matri-
monio, sposerà in seconde nozze il cognato D. Pedro II, eletto al trono nel 1668.

15 Vale a dire “piccolo monastero”;V. FERREIRA DE SOUSA BRANDÃO, op. cit., p.15
16 Ibidem, pp. 14-15. Il luogo adattato da quei domenicani “era così antico e così danneggiato

che minacciava di crollare in diverse parti; lo spazio occupato era limitatissimo, la piccola
chiesa era stata creata nel patio che era servito da teatro, il palco di legno faceva da altar mag-
giore; non c’erano locali di lavoro, né più cubicoli di quelli permessi dall’edificio, ricavati da
quelli da cui si era assistito alle commedie”; J. FRANCISCO, op. cit., p. 3, col. 6. 

17 E. DOS SANTOS, op. cit., p. 39. 
18 Vale a dire “Nostra Signora del Carmelo”.
19 L’Allegaçaõ Juridica ricorda, senza esplicitarlo, il miracolo da lui operato su Madre Soror

Teresa Evangelista do Sacramento, religiosa Trinitaria; J. FRANCISCO, op. cit., p. 3, col. 7.
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13 gennaio 196920. In essa si rivelano due problematiche decisive per lo stabi-
lirsi del legame spirituale tra le due Case e al fine ottenere il riconoscimento
pontificio: la prima è relativa agli Statuti: “[…] il nostro primo intento fu
quello di seguire la regola e gli statuti del Patriarca San Filippo Neri, ma ci
demoralizzò vedere che, rispetto a questi da noi redatti, non era possibile
seguire quelli completamente, poiché esistevano differenze di maggiore e mi-
nore entità in diverse parti […] tuttavia, in seguito, dato che i padri superio-
ri delle Congregazioni di Castiglia ci mostrarono che potevamo adottare le
nostre regole, seguendo nell’essenziale ‘secundum vires’ gli statuti di Roma
[…] tornai a perseguire l’iniziale determinazione, e secondo la suddetta
forma abbiamo chiesto la loro conferma da parte di Sua Santità”.

Oltre a chiedere al Superiore della Vallicella di appoggiare la sua iniziati-
va nella forma indicata, Quental poneva una seconda esigenza, non meno
importante, riguardante le prerogative e le esenzioni da concedere alla Con-
gregazione: “chiediamo perciò la conferma degli statuti, come le altre grazie
e privilegi; e che nella redazione dei brevi si segua lo stile di altri concessi
in passato in Italia, Francia e Castiglia, al fine che da essi si possa ottenere
ciò che è per noi più decoroso e di maggior privilegio, perché alcuni mi sem-
brano  talmente ristretti e soggetti alla giurisdizione dell’Ordinario, da poter
pregiudicare la direzione della Congregazione21, specialmente nell’assenza
di Arcivescovi, ed altrettanto, la totale esenzione dalle parrocchie22, quando
espressa nei brevi, risulta molto decorosa e motivo di tranquillità per la Con-
gregazione”23.

M. Bergonzini, La fondazione dell’Oratorio portoghese 77

20 Quental da notizia dell’effettiva composizione del recolhimento nel Mosteirinho sei mesi
dopo la fondazione: “mi sono ritirato in un luogo e in una chiesa adattata all’intento, dove as-
sisto i fedeli insieme ad altri tre sacerdoti, un chierico francescano e due fratelli laici”; E. dos
Santos, op. cit., p. 358. 

21 L’esenzione dall’ Ordinário, che manteneva però il controllo pubblico dell’attività pasto-
rale oratoriana, consentiva al Preposito della Congregazione di esercitare il “Potere ordinario
esclusivo, e quasi con giurisdizione arcivescovile il governo economico, spirituale e temporale
e ancora il potere correttivo e punitivo delle mancanze e dei reati dei Congregati”; Ibidem, nota
183 p. 49.

22 L’esenzione dai parroci riguardava l’effettivo esercizio dell’attività pastorale, la predica-
zione, la confessione, l’esercizio della carità, la direzione spirituale. Alcuni di loro si sentirono
danneggiati e cercarono di mantenere i propri diritti con ricorsi alle autorità e con controversie
giuridiche: dapprima sorsero contrasti con il parroco di S. Julião, per la prima installazione di
Fangas da Farinha, e successivamente con quello di S. Nicolau, come si evince dal titolo della
Allegaçaõ Juridica; Ibidem, p. 48-49. 

23 Questa e la citazione precedente; Ibidem, p. 358. 
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La risposta dell’Oratorio romano, il 6 aprile seguente, era certamente con-
fortante e lasciava intendere la volontà di favorire l’affratellamento: “Con
molta nra consolatione intendiamo essere stato introdotto il nro Istituto in sì
nobil regno ed in città sì cospicua come cotesta di Lisbona […] di V. R. colla
sua esemplarità […] siamo prontissimi a dar mano allo stabilimento di sì
sant’opera”. Veniva offerta anche una reliquia di san Filippo da poter espor-
re alla pubblica venerazione, ma l’affermazione che seguiva insinuava la
possibilità di una diversa ed opposta interpretazione, rispetto ai desideri di
Quental: “e se V. R. si lascerà intendere d’haverle grate gli inviaremo anche
le nre Costituzioni [effettivamente si mandarono] per poter meglio confor-
marsi al nro modo di vivere”24.

Sembra però che gli impegni estenuanti della Quaresima del 1669 avesse-
ro ridotto Bartolomeu do Quental in fin di vita e si disperasse della sua guari-
gione: “mandaram administrar-lhe o Viatico”. Probabilmente, solo la capa-
cità organizzatrice dell’oratoriano spagnolo Diego Liñán consentì al re-
colhimento portoghese di poter superare l’indubbio momento di difficoltà25.
Il suo dinamico contributo, che continuò per circa due anni anche dopo il
ristabilimento fisico di Quental, e soprattutto la sua esperienza, avendo preso
parte alla fondazione delle Congregazioni di Valencia (1645)26 e di Madrid
(1660), furono cruciali per il delinearsi di una definitiva identità dell’espe-
rienza sodale portoghese27.

Il 12 gennaio 1670, infatti, da parte di dieci firmatari fu completata la
redazione degli Estatutos da Congregação dos Clérigos do Oratório de
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24 Ibidem, p. 359-360.
25 Nel ms. 251 dell’ANTT e nelle memorie di Giovanni Marciano, si rappresenta l’arrivo a

Lisbona del padre spagnolo come assolutamente inatteso e tale da essere ritenuto provvidenziale,
in considerazione della condizione disperata di Quental e quindi del futuro della nuova comuni-
tà: al portiere che gli chiede ciò che desidera, Diego Liñán, forzando il passaggio, risponde in
modo categorico e senza ulteriori spiegazioni: “Dios me trae”; Ibidem, p. 42.

26 Si tratta della prima Congregazione oratoriana della penisola iberica: ottenuta l’approva-
zione reale attraverso il Consiglio d’Aragona, di cui era presidente D. Cristobal Crespi, fratello
di D. Luigi Crespi Borgia, “el 8 de diciembre de 1645 dieron comienzos los ejercícios del
Oratorio en el Hospital de San Juan de Valencia a título de ensayo”; Angel Alba, San Felipe Neri
e la espiritualidad española del siglo XVI, in “Oratorium”, n. 1, (1971), p. 15. 

27 L’apparizione “miracolosa” dell’oratoriano spagnolo è invece la diretta conseguenza di rela-
zioni instauratesi in precedenza, come dimostra la citazione delle Congregazioni di Castiglia fatta da
Quental nella lettera del gennaio 1669. L’autore del ms. 251 dell’ANTT considera che: “C’è da cre-
dere che [Quental] si consultasse [per gli statuti] con Padre Diego Liñán, che ancora si trovava in
Lisbona e che con l’approvazione di lui si sia convinto a redigerli”; E. DOS SANTOS, op. cit., p. 43. 
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Nossa Senhora da Assumpsão, i cui contenuti ottennero il placet del Capitolo
di Lisbona il 1 febbraio. Al fine di ottenere la necessaria autorizzazione del
Pontefice all’erezione canonica, venne inviata una Súplica de confirmação,
che ottenne il parere favorevole della Congregazione dei Regolari il 16
marzo 1671 e quindi l’approvazione di papa Clemente X con il breve Ad
pastoralis dignitatis fastigium, spedito il 6 maggio 1671. Tuttavia, sebbene
l’avvenimento venisse celebrato pubblicamente, Quental doveva constatare
con delusione che, nel concedere ufficialmente alla comunità portoghese in-
dulgenze, privilegi, grazie ed esenzioni, “ad instar”, della Congregazione ro-
mana, di diritto si imponevano al recolhimento lusitano anche gli Statuti di
quella: “[…] dummodo tamen Presbyteri et Clerici huiusmodi ordinationes et
instituta dictae Congregationis Oratorii alias a felici memoriae Paulo Papa
V praedecessore nostro confirmata receperent, seu recipiant, et illa pro viri-
bus observare intendant, auctoritate et tenore praedictis itidem perpetuo eri-
gimus et instituimus”28.

In una lettera di datazione incerta, probabilmente della seconda metà del
1671, scritta al padre Rodrigues Victória, divenuto il referente della Congre-
gazione portoghese a Roma29, risulta evidente che il patrocinio di san Filippo
era divenuto problematico, e Quental esprime chiaramente il punto di vista e
le motivazioni con le quali, in modo cauto30, egli cercava di ottenere l’appro-
vazione esplicita degli statuti dell’Oratorio dedicato a Nossa Senhora da
Assumpção: “Per quanto concerne l’approvazione degli statuti e delle altre

M. Bergonzini, La fondazione dell’Oratorio portoghese 79

28 J. GIRODON, op. cit., p. 156. Per i testi completi della supplica e del parere favorevole del
breve si consulti J.S. da Silva Dias, A Congregação do Oratório de Lisboa, Regulamentos primiti-
vos, Coimbra, Instituto de Estudos Filosóficos, 1966, pp. 273-279. 

29 Dal Brasile egli aveva raggiunto l’Inghilterra, rimanendo sempre in contatto con Quental,
per poi passare a Roma: tramite la sua procura anche la Congregazione di Pernambuco, il 7 luglio
1671, ottenne da papa Clemente X il riconoscimento dell’affratellamento con la Congregazione
romana; J. GIRODON, op. cit., p. 154, il quale cita il ms. 51-VI-25, Manifesto em que se relata tudo
o que succedeo na Congregação de Pernambuco desde sua fondação […], conservato nella
Biblioteca da Ajuda di Lisbona.

30 Si cercava di ottenere una nuova approvazione dal Pontefice, senza suscitare il malumore
della Vallicella: in una lettera precedente [27 agosto 1671], Quental ingiunge al padre Victória di
non informare il Superiore della Congregazione romana sulle loro intenzioni riguardo agli Statuti,
“anzi gliela tenga nascosta, perché conviene che egli non faccia alcuna riserva”; J. GIRODON, op.
cit., p.156. Nella missiva citata a testo, Quental suggeriva che, se non si fosse potuto nascondere
il progetto, Victória avrebbe dovuto cercare di convincere i confratelli romani che “se San Filippo
avesse redatto gli Statuti per il regno portoghese li avrebbe fatti esattamente come quelli da noi
proposti”; E. DOS SANTOS, op. cit., p. 363.
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cose ed esenzioni, non ripeto perché ho già detto i modi nei quali si può pro-
cedere per ottenerli ed anche come si possano affratellare con quelli di San
Filippo, nel caso che non si riesca ad ottenere il primo obiettivo, ma di appli-
care solo le regole romane non conviene assolutamente, perché veda Vossa
Mercê quale Congregazione si formerebbe senza orazione obbligata e in ora
determinata, insieme subito dopo l’alba; e trovandosi là molte altre permis-
sioni”31.

L’austero sacerdote portoghese temeva che, se si fossero seguite solo le
indicazioni delle Costituzioni romane, si sarebbe perduto lo spirito di riforma
che aveva caratterizzato la comunione spirituale portoghese. Nel caso, inve-
ce, che si fosse tenuto conto dell’ambiente e della specificità di quell’espe-
rienza, asseriva Quental, nessun altra Congregazione si sarebbe mai potuta
considerare devota a san Filippo quanto quella lusitana: “il punto essenziale
è che le Congregazioni concordino nel fine e nella sostanza, e mantengano
delle regole del Santo Filippo ciò che possono e che a loro si adatta confor-
memente ai territori in cui si formano, e soprattutto nell’insieme non manchi
quello spirito e libertà originari, ma che contengano altre norme statutarie
di maggior riforma, tali da condurre ancor più all’osservanza evangelica”32.

Il 6 dicembre 1671, scrivendo ancora a padre Victória, Quental elencava
una serie di pericoli che sarebbero potuti nascere dall’impasse che si era de-
terminata: la necessità di evitare conflitti giurisdizionali interni alla Chiesa
portoghese, tali da rimettere in discussione l’istituzione comunitaria sottopo-
sta a rinnovati controlli, dipendeva esclusivamente da ciò che si fosse chiara-
mente stabilito a Roma. Il suo parere era che si dovesse richiedere una nuova
conferma degli statuti dedicati alla Vergine Assunta. Quental respingeva l’a-
dágio con il quale dall’Urbe lo si accusava di desiderare allo stesso tempo
“chuva no nabal e sol na eira”33, cioè di pretendere due cose incompatibili tra
loro, cercando di trarre vantaggio da entrambe. La fermezza di carattere e la
convinzione con la quale aveva sempre perseguito i propri scopi lo induce-
vano a rammentare al padre procuratore il proprio punto di vista: “la nostra
intenzione principale è stata sempre quella che la Congregazione fosse inti-
tolata all’Oratório da Nossa Senhora da Assumpsão e la concessione dei no-
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31 Ibidem, p. 363.
32 Ibidem, p. 364. Il desiderio di Quental aveva precedenti: per esempio, nel 1605 la congrega-

zione napoletana aveva redatto un documento, attribuito a Francesco Maria Tarugi, con il quale
si modificavano e si rendevano più restrittive in alcuni punti le Costituzioni dettate da san Filippo,
perché le si voleva adattate al luogo, al tempo e al tipo di abitudini spirituali della locale comu-
nità; Ibidem, nota 203 p. 54. 

33 Come a dire “pioggia sull’orto e sole sull’aia” 

Progetto1  20-01-2006  16:22  Pagina 80



stri statuti e, nel caso che facendosi tutto il possibile in tal senso, ciò non si
possa ottenere; allora, in tale impossibilità, ci si comportasse in alternativa
in tal modo: si potesse cercare di accomodare il patrocinio della Vergine con
quello di San Filippo Neri, come è già avvenuto nel Breve, e dei suoi statuti
si conservino i dettami che in Portogallo si possono e conviene osservare,
compartendo quelli con i nostri”34.

Finalmente, nella missiva datata 7 marzo 1672, in cui Quental riferisce di
aver ricevuto il giorno stesso una lettera del 30 gennaio, le notizie inviate da
Roma da padre Victória dovevano essere abbastanza rassicuranti e profilare
la possibilità di un compromesso accettabile. Il tono, questa volta, è deci-
samente conciliatorio: “È sicuro che noi consideriamo San Filippo Neri come
Patrono e lo onoriamo con quegli ossequi pubblici e quotidiani che tutti i re-
ligiosi sono abituati a fare ai loro Patriarchi e anche noi (ora pro nobis beate
Pater noster Philippe) etc., per il fatto di avere la sua stessa istituzione, lo
stesso modo di vita, di fare i suoi esercizi spirituali e ancora di osservare
l’essenza dei suoi statuti, e ciò che ulteriormente abbiamo stabilito nei nostri
è finalizzato ad una maggiore obbedienza a quelli di Lui, per tutte le ragio-
ni che tante volte ho ripetuto, e che si facesse se si volesse mettere le nostre
regole come parte, o  appendice dei suoi statuti; in ciò ben si vede l’intenzio-
ne da me tante volte espressa e che ci riteniamo figli di San Filippo”35.

Con il parere favorevole della Congregazione dei Regolari dell’1 luglio
1672, la “Súplica de aprovação dos estatutos” delle Congregazioni della
Beatissima Vergine Assunta nella Città di Lisbona e di S. Mauro oppidi de
Olinda Brasiliense, elette canonicamente ad instar dell’Oratorio di S. Filippo
Neri, venne accolta da Clemente X con il breve apostolico Ex injuncto nobis
del 24 agosto 1672, documento che conteneva anche l’approvazione degli
statuti portoghesi36.

Nel corso dei quattro anni che erano trascorsi dal momento della precaria
sistemazione nel Mosteirinho, la partecipazione pubblica agli esercizi spiri-
tuali era notevolmente cresciuta, e sia la chiesa sia l’oratorio si dimostravano
ormai insufficienti ad accogliere tutti i devoti. Al fine di dar effettivamente
vita ad una organizzazione comunitaria, che necessitava di una chiesa propria
e delle abitazioni per gli associati, Quental riuscì anzitutto ad ottenere la
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34 Ibidem, p. 366.
35 Ibidem, pp. 368-369.
36 La nota informativa e riepilogativa del breve inizia: Confirmatio constitutionum, cum illa-

rum insertione. Si possono consultare i testi del parere, della supplica e del breve in J.S. DA SILVA

DIAS, op. cit., pp. 280-284.
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disponibilità della vicina Igreja do Espírito Santo da Pedreira37 e di alcune
sue annesse pertinenze, stipulando un accordo38 con la Irmandade dos Ho-
mens de Negócio, la quale ne deteneva la proprietà e si occupava anche del
mantenimento dell’Hospital das Mercieiras ad essa collegato39. Tuttavia, gli
edifici compresi nella donazione non consentivano ancora una completa si-
stemazione: la Congregazione necessitava di un chiostro, di un oratorio per
gli esercizi spirituali, di un cortile dove potesse entrare il carro per il riforni-
mento dell’acqua, di dormitori, di stanze per i congregati e i fratelli laici coa-
diutori, di una parte riservata ai novizi e di cantine. Furono dunque acquisite
altre case, adiacenti a quelle possedute nella Rua Nova de Almada, il cui ac-
quisto, come il pagamento delle spese necessarie alle opere di adeguamento
degli edifici, fu possibile grazie all’aiuto di alcuni devoti finanziatori.

Quando finalmente, nel 1674, una parte dei locali fu resa abitabile si deci-
se che il giorno del trasferimento dalla precedente dimora dovesse avvenire
il 14 agosto, vigilia del giorno dedicato all’Assunzione della Vergine protet-
trice: “L’atto fu molto solenne perché il pomeriggio del giorno riferito, quan-
do i padri si accingevano a trasferire il Santissimo Sacramento dalla chiesa
vecchia a quella nuova, giunse l’intera cappella reale portando il Crocefis-
so, (cosa fino allora mai accaduta) per incorporarsi con i Padri
dell’Oratorio nella processione, a cui partecipò anche il Signor Re D. Pedro
accompagnato da tutta la Corte […] A questa cerimonia presero parte tutti i
prelati più autorevoli e tutti i rappresentanti degli altri Ordini religiosi”40.
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37 Era chiamata in questo modo perché “era costruita in una zona rocciosa, che anticamente
sporgeva verso il fiume Tago”. Riedificata nel 1516 dal re D. Manuel I, nel 1547 fu offerta dal re
D. João III alla Compagnia di Gesù, che però preferì un’altra sistemazione; V. FERREIRA DE SOUSA

BRANDÃO, op. cit., pp. 24-25. 
38 L’accordo fu ufficializzato con un pubblico contratto il 1 maggio 1671, che ottenne

successivamente l’approvazione dell’arcivescovo di Lisbona, del Pontefice con il breve del 6 ago-
sto 1671 e, infine, quella del re D. Pedro II, che aderì alla confraternita. Alla Congregazione
dell’Assunta, la Irmandade faceva “pura e irrevocabile donazione […] di detta chiesa dello Spi-
rito Santo con tutti gli ornamenti, argenti e altri accessori di culto e di tutte le case dove abita-
vano alcune donne bisognose, del  Capitolo e di tutto il terreno dove essa sorgeva, e delle case
annesse e delle loro pertinenze”. La confraternita riservava per sé la cappella maggiore e la com-
pleta amministrazione di tutte le rendite; Ibidem, pp. 31-32.

39 L’ospedale era stato creato per il sostentamento di persone povere, per cui esistevano dona-
zioni e rendite stabilite: “aveva dodici doti; dieci riservate a donne vedove o nubili, e le due rima-
nenti per un custode e sua moglie, che fa anche da tesoriere”. In cambio del mantenimento, quel-
le persone avevano l’obbligo di conservare pulita e in ordine la chiesa, e di pregare per i confra-
telli vivi e defunti; Ibidem, p. 28-30. 

40 J. Francisco, op. cit., p. 6, col. 14. 
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In Portogallo, i laici partecipanti al sodalizio spirituale presero il nome di
Congregantes, distinguendosi così dai padri chiamati Congregados41. Gli ade-
renti laici di Lisbona ottennero l’approvazione di regole proprie, da parte di papa
Innocenzo XI, il 3 aprile 167742. Sottoposta all’autorità di un un Prefeyto espiri-
tual e seu Companheiro scelti dai padri, l’istituzione era aperta a tutti, nessuna
contribuzione materiale era richiesta per l’ingresso, ma non fu mai consentito
alle donne di farne parte. Occorreva risiedere in città e tenere un buon compor-
tamento durante un anno di continuata partecipazione agli esercizi dell’Oratorio
público43, al fine di ottenere il parere favorevole del prefetto. Gli obblighi spiri-
tuali di ciascun Congregante consistevano in mezz’ora giornaliera di meditazio-
ne, nella partecipazione agli esercizi propri della domenica e dei giorni santifi-
cati, nell’esame di coscienza quotidiano, nella devozione alla Vergine, nella con-
fessione e comunione settimanali, nel digiuno del sabato e nella penitenza triset-
timanale. Era loro raccomandato un comportamento esemplare, in particolare
“bons modos e prudência” nell’educazione dei figli44 e nelle relazioni con il
prossimo. Venivano loro tassativamente proibiti: il gioco, le conversazioni mal-
dicenti, l’assistere a commedie teatrali e ancora le liti, le pubbliche contese e i
giuramenti45. Spettava al prefetto spirituale scegliere coloro che si dovevano
recare a far visita agli infermi per portare, oltre ai medicinali e qualche dolce, il
conforto delle verità cristiane, esortando alla fede in Dio, alla confessione, alla
rassegnazione e alla speranza di salvezza46. Infatti, per san Filippo, il servizio

M. Bergonzini, La fondazione dell’Oratorio portoghese 83

41 Alla data del trasferimento suddetto, la Congregazione si componeva di uno studente, di tre
“irmaõs Leigos, ou Coadjutores” e di una ventina di padri; V. FERREIRA DE SOUSA BRANDÃO, op.
cit., p. 40.

42 L’esistenza di Irmãos Congregantes, ad imitazione della Congregazione romana era esplicita-
mente prevista dal N.° 10 degli Statuti approvati nel 1670. È possibile comparare punto per punto
l’associazione laica lusitana (ms.1312 BPMP) [Biblioteca Pública Municipal do Porto] con quella
romana grazie al ms. O.57, ff. 234 e ss., Ordini et Constitutioni da osservarsi nell’Oratorio, e al ms.
O.55(2) Della Institutione, regole e Consuetudine della Congregazione dell’Oratorio di Roma, con-
servati nella Biblioteca Vallicelliana; E. DOS SANTOS, op. cit., nota 76 p. 238.

43 Esso trova corrispondenza nel cosiddetto Oratorio “grande” o “di chiesa” romano, tenuto
quotidianamente nel pomeriggio; A. CISTELLINI, op. cit., p. 78-83. 

44 A questo argomento MANUEL BERNARDES dedica tutto il Discurso III, Que outra fonte geral
de condenação de muitas almas, he a falta da boa educação dos filhos, distinto in VII Erros par-
ticolari, nel II libro dell’opera Os Últimos Fins do Homem.

45 E. DOS SANTOS, op. cit., p. 237.
46 Si deve riflettere sulle condizioni disumane in cui vivevano allora le persone inferme o, nel

caso dei carcerati, “condannati a vivere in quelle prigioni, dove hanno la loro fissa dimora la
fame e il bisogno” AHCL (Arquivo dos Hospitais Civis de Lisboa, ms. 1932); Ibidem, p. 28.
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nelle miserevoli corsie degli ospedali costituiva un esercizio di mortificazio-
ne difficile, volto al superamento della ripugnanza e all’interiorizzazione del
rispetto umano, anche perché quelle azioni caritative venivano considerate
abiette e riservate a persone mercenarie47. Con lo stesso intento, la rinuncia
dei laici e dei padri portoghesi48 ad effettuare processioni, a partecipare a
feste e a celebrazioni pubbliche, dimostrava il tentativo di valorizzare al mas-
simo un cristianesimo autenticamente vissuto, spogliato dai formalismi e dai
compromessi dell’epoca.

Massimo Bergonzini
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47 A. CISTELLINI, op. cit., pp. 71-72.
48 Lo statuto N.° 14 stabilisce inviolabilmente che  “[…] chi in missione
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CESARE GUASTI E L’ORATORIO FILIPPINO

Introduzione

Cesare Guasti (1822-1889), erudito, archivista e letterato, nato a Prato in
Toscana, ma vissuto lungamente a Firenze, come direttore dell’Archivio di
Stato, fu una delle figure più luminose del laicato cattolico italiano
dell’Ottocento. La sua esperienza spirituale si può accostare a quella di
Giuseppe Tovini e di Giuseppe Toniolo. Nel secolo XIX, periodo di  grandi
rivolgimenti politici e sociali, attraversato dai primi sintomi della secolarizza-
zione, Cesare Guasti  testimoniò il vangelo con serenità e fermezza di spirito,
con coerenza alla propria fede, ai doveri del suo ufficio e alla sua famiglia. La
vita del Guasti fu la manifestazione più evidente di quella bella verità conferma-
ta dal concilio Vaticano II, ossia la vocazione universale alla santità. Visse oltre
trent’anni nel cuore di Firenze, all’ombra della cupola del Brunelleschi, cercan-
do una feconda e operosa sintesi tra le esigenze della vita cristiana e l’amore per
la cultura letteraria e storica. Il Guasti appartenne alla corrente denominata cat-
tolico- liberale, che vedeva nelle novità del secolo, anche elementi positivi per
dare un nuovo slancio alla comunità dei credenti1.

La fama della vita esemplare e santa di Cesare Guasti portò all’apertura del
processo di beatificazione nel 1936. L’iter della causa ha avuto un primo risul-
tato nel 1991, con il decreto della Congregazione per le cause dei santi che ha
riconosciuto l’esercizio eroico delle virtù da parte di Cesare Guasti, primo gra-
dino verso la beatificazione. La vita interiore del Guasti fu segnata dall’incon-
tro con le maggiori personalità religiose del suo tempo. Pur legato alla spiritua-
lità francescana, tanto da divenire fin da giovane terziario francescano, Guasti
ebbe una particolare devozione verso S. Filippo Neri e l’Oratorio, il presente
studio intende mostrare la sua affinità con il grande santo fiorentino e l’amicizia
con diversi esponenti del mondo filippino dell’Ottocento.

L’attenzione di Cesare Guasti all’opera di S. Filippo nacque dai suoi studi su
S. Caterina de’ Ricci2. I due santi ebbero in comune l’ammirazione verso
Girolamo Savonarola3. Questa tesi sempre sostenuta da Cesare Guasti fu una delle
ragioni della sua personale venerazione per il frate ferrarese. Virgilio Crispolti,
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1 G. GENTILE, Gino Capponi e la cultura toscana nel secolo XIX, Firenze, Sansoni, 1973, pp.
366- 386.

2 A. CISTELLINI, San Filippo Neri. L’oratorio e la congregazione oratoriana. Storia e spiritua-
lità, I, Brescia, Morcelliana, 1989, pp. 66-67.141.680. Nella Biblioteca Roncioniana di Prato
(d’ora in poi BRP) si conserva una lettera di S. Filippo Neri a suor Vittoria Trevi dell’11 ottobre
1585, BRP, Manoscritti Roncioniani, b.187, n.14.

3 D. DI AGRESTI, Sviluppi della riforma monastica savonaroliana, Firenze, Olschki, 1980, pp.
80.82.102.
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primo biografo del Guasti, affermò nel processo di canonizzazione, che la devo-
zione verso Savonarola nacque nel Guasti, proprio dall’esempio di S. Caterina de’
Ricci e di S. Filippo Neri4.

La devozione del Guasti per S. Filippo s’inserisce, poi, nella bella tradi-
zione di Prato, sempre sensibile all’esperienza filippina. Tra i primi parteci-
panti alle riunioni di Filippo Neri a Roma, all’origine della singolare istitu-
zione dell’oratorio, vi furono due pratesi: Francesco Vai5 e Michele da Prato6.

La nascita dell’oratorio fiorentino, fondato dai padri Pietro Bini e
Francesco Cerretani, fu dovuta anche alla disponibilità di Vaio Vai7, apparte-
nente a un’antica famiglia pratese e magistrato in Roma, che offrì l’oratorio
e lo spedale di S. Sebastiano8 alla nascente comunità filippina di Firenze. Nel
corso del XVII secolo alcuni pratesi entrarono a far parte dell’Oratorio, tra
tutti spicca il nome di Lo-renzo Calvi (†1684), che nel suo testamento lasciò
una cospicua somma a favore dell’educazione cristiana dei fanciulli pratesi e
per i chierici del Seminario diocesano9. Un altro filippino pratese noto per la
sua semplicità e umiltà fu fratel Giuseppe Passi (1730-1781)10, contempora-
neo del padre Giuseppe Franchi11. Nel corso del Settecento e dell’Ottocento
si trovano panegirici in onore di S. Filippo, scritti da diversi esponenti del
clero pratese, come il sacerdote Ludovico Antonio Franchi12, mons. Giuseppe
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4 Sacra Congregatio pro causis Sanctorum. Officium historicum, Beatificationis et canonizationis
servi Dei Caesaris Guasti. Positio super virtutibus ex officio concinnata (d’ora in poi Positio), Romae
1987, p.780. La critica e gli studi più recenti su S. Filippo tendono a ridimensionare molto la devozio-
ne del santo fiorentino, perché si basano su testimonianze non pienamente attendibili come quello della
Bovio, come ha dimostrato p. Cistellini, vedi: A.CISTELLINI, San Filippo Neri e Girolamo Savonarola,
in “Memorie oratoriane”, 19 (1999), pp.5-16.

5 A. BISCIONI, Lettere di santi e beati fiorentini, Firenze 1736, p.58.
6 A. CISTELLINI, S.Filippo cit., pp.55-56. 
7 Vaio Vai (1592-1650), giurista e magistrato a Roma, cfr. Bibliografia pratese per un da Prato,

Prato, Pontecchi, 1844, p. 256.
8 Luogo destinato a sede della prima comunità filippina di Firenze, sotto il patronato dell’arcispe-

dale di S. Spirito di Roma.
9 L’archivio del capitolo della cattedrale di Prato (sec. XI-XX ).Inventario, a cura di L. BANDINI e

R. FANTAPPIE’, Prato 1984, pp. 321-333. Ai primi del Settecento è da segnalare il caso di Michele Palli
di Prato che era stato inviato a studiare alla Sapienza di Roma, venuto in contatto con  i padri dell’ora-
torio chiese di vestire l’abito filippino a San Girolamo della Carità, cfr. Archivio di Stato di Firenze,
Mediceo del Principato, 3698, c.679.

10 Bibliografia pratese cit., p.176.
11 D. PACCHI, Memorie della vita del servo di Dio p. Giuseppe Ignazio Franchi etc., Lucca,

1783, p.39.
12 Questo sacerdote pratese pubblicò una sua opera letta in un’accademia tenuta nel salone del

comune di Prato: Hortus conclusus, fons signatus, fons hortorum, sive d. Philippi Nerii animus eximiis
virtutibus excultissimus, quas poëticis depictas coloribus regiae celsitidinis Joannis Gastonis magni
Etruriae ducis pratensis civitatis nomine d.d.d. Ludovicus Antonius Franchius pratensis in supremo
ejusdem urbis gymnasio humaniorum literarum professor:anno Domini 1730, Florentiae,
Paperini,1730, cfr. Bibliografia pratese cit., pp.104-105.
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Targioni13 e mons. Enrico Bindi vescovo di Pistoia e Prato14. Non mancano poi
indizi sulla diffusione della venerazione di S. Filippo anche nella città di Prato15.

Cesare Guasti e san Filippo Neri

Nella stamperia tipografia di Ranieri Guasti, padre di Cesare, vennero pubbli-
cati panegirici in onore del santo fiorentino16. Alla vigilia delle nozze di Cesare
Guasti con Annunziata Becherini, l’erudito pratese commissionò all’artista prate-
se Antonio Marini (1788-1861), un crocifisso che pose a capo del letto matrimo-
niale, dove in uno dei medaglioncini gotici vi era contenuta la mezza figura di S.
Filippo17.
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13 G. TARGIONI, Panegirici di monsignor G.Targioni, vescovo di Volterra, Prato, 1876, pp.145-173.
14 E. BINDI, Panegirici e altri discorsi sacri e morali, I, Firenze, 1861, pp. 283-315. Il volu-

me riporta un sermone tenuto dal Bindi nella chiesa filippina di S. Firenze, il 26 maggio 1859. Di
questo discorso celebrativo si trova traccia nel carteggio tra il Guasti e il Bindi.

15 Nelle carte di Cesare Guasti si trova un sonetto per la festa liturgica del santo, cfr. G. AMADEI,
Celebrandosi la solita festa del glorioso S. Filippo Neri nel chiesino di S. Girolamo in Prato di giu-
spatronato della famiglia Amadei di Roma nell’anno 1820, cfr. Carteggi cit., VII, p.169.

16 BRP, b.258, n.15, Orazione del medesimo [p. T .Buffa] su S. Filippo Neri e S. Vincenzo
Ferreri, novembre 1845.

17 Carteggi di Cesare Guasti, a cura di F. DE FEO, X, Firenze, Olschki,1985, p.205. Di grande inte-
resse sono le notazioni del Guasti sull’iconografia  filippina. L’erudito toscano confidò al Capecelatro
il suo scarso apprezzamento per l’immagini di S. Filippo esistenti a Firenze e a Prato: “Il vostro San
Filippo come la mia Santa Caterina (e se leggete lo scritto del padre Marchese ne sentirete il lamento)
ebbero, quanto all’arte, disgrazia. Io non so quello che del Neri abbiano fatto pittori e scultori nelle altre
città ,e segnatamente a Roma. In San Firenze all’altare suo proprio, è il santo dipinto da Gabbiani, e il
Richa (Chiese fiorentine, II, p.259) veggo che scrive dipinto con rara morbidezza. Sarà! Non son cat-
tivi i due bassirilievi, di Giovacchino Fortini, che rappresentano il Neri resuscitante Paolo de’ Massimi
e che guarisce dalla chiragra Clemente VII. Sono nel quadro dell’altar maggiore vari santi, cioè Carlo
Borromeo, Francesco di Sales, S. Ignazio, S. Teresa, la Beata Umiliana de’ Cerchi e il Neri; più in alto
la Vergine Immacolata. Antonio Puglieschi ne fu l’autore. A Prato, per parlarvi di quello che so men
peggio, è un San Filippo in San Domenico; e un’altra tela più piccola, con la sua figura intera, stava
nella cappellina del palazzo municipale, prima che vi mettessero il dipinto del Marini, che rappresenta
il colloquio prodigioso della Ricci col Neri. Ma debbo dirvi con dispiacere, come non sia meglio riu-
scite dell’artefice mio concittadino. Questo peraltro vi posso attestare che assai facilmente si trovano
ritratti di S.Filippo, ch’è segno di gran devozione ma tutti robetta o robaccia dei due secoli decorsi”
(Carteggi cit., XI, pp.40-41). Tra le carte del Guasti, si trovano alcuni appunti di mons. Ferdinando
Baldanzi di Prato, sul quadro raffigurante S.Filippo e collocato, nella cappella del palazzo civico, cfr.
BRP, Carte Guasti,b.221,n.9,c.49.Vedi anche: R.P. CIARDI, Architettura e arti figurative, in “Prato sto-
ria di una città”, a cura di E. FASANO-GUARINI, II, Firenze, Le Monnier, 1986, p.720.
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Dopo la morte della sposa, Guasti fece celebrare ogni anno all’altare di S.
Filippo nella chiesa fiorentina di S. Firenze, sante messe di suffragio18.

Durante la sua permanenza a Roma, nel 1869, Guasti si recò a visitare la
cella di S. Onofrio al Gianicolo, dove morì Torquato Tasso e ammirò anche:
“Una querce che dicono piantata da S.Filippo Neri, il quale soleva condurre
sovra un bel pratello i suoi giovanetti perchè si ricreassero”19.

L’occasione per un’ampia riflessione su S.Filippo si ebbe nella lunga
recensione sulla biografia del santo fiorentino, scritta dal padre Alfonso
Capecelatro20 e pubblicata sull’Archivio Storico Italiano21.

L’erudito concentrò la sua attenzione sulla questione della vicinanza del
Neri al movimento savonaroliano. In precedenza vi era stato un giudizio de
La Civiltà Cattolica, secondo la quale, San Filippo e Santa Caterina non
avrebbero conosciuto circa il Savonarola: “Il netto degli affari, come oggi si
conosce pei monumenti scoperti e pubblicati, altrimenti avrebbero emendato
il loro giudizio e mutato concetto”22.

Cesare Guasti, al contrario, sostenne che Filippo Neri fu ben al corrente
dell’opera e della vita del domenicano. L’altro aspetto sottolineato da Guasti
fu sui primordi dell’Oratorio filippino e sulla sua particolare fisionomia giu-
ridica23, con giudizi sull’opera storica del cardinale Cesare Baronio24, con giu-
dizi circa l’appoggio dato da Filippo Neri al partito francese. Il limite di que-
sta recensione, del resto accennata dal Guasti stesso, fu di aver sottolineato
soltanto alcuni aspetti, come: “Ora in questi capitoli prendemmo a esamina-
re quelli soltanto che più si accostavano agli studi nostri della storia; e se
qualcun’altro toccammo, di alcuni poi, che pure avrebbero per molti lettori
una grande attrattiva, non facemmo alcuna menzione. Ma questo nostro dise-
gno potrà meglio dimostrare come dalla vita di un santo si cavi tanta storia
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18 Positio cit., p.633.
19 Carteggi cit.,  IV, p. 280.
20 Vita di S.Filippo Neri, libri tre di Alfonso Capecelatro dell’Oratorio, Arcivescovo di Capua,

Milano, 1884. Il Guasti aveva letto la prima edizione di questo volume pubblicato nel 1879, con
un giudizio positivo: “Leggo la vita di San Filippo scritta dal Capecelatro: bellissimo libro, dove
spira almeno un’aura di santa libertà” (Carteggi cit. ,XI, p. 552).

21 Tomo XIV, serie IV, anno 1884, pp.221-260. Questa recensione venne pubblicata in estrat-
to a Firenze, dalla tipografia di Mariano Cellini nel 1884.

22 La Civiltà Cattolica, quarta serie, vol. XII, p.258.
23 “Il Neri volle fare con la sua congregazione una cosa tutta diversa dagli altri ordini religio-

si, anche da quelli che nascevano sotto i suoi occhi, cioè i cherici regolari”, (Opere di Cesare
Guasti, V/2, Prato, Vestri, 1989, p.714).

24 Cesare Baronio (1538-1607), cardinale e storico.
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civile sotto aspetti diversi”25. La lettura del Guasti rimase su un piano squisi-
tamente storico, senza entrare nel merito della vita spirituale del santo e della
sua singolare proposta di vita cristiana.

I giudizi guastiani sull’opera letteraria di padre Antonio Cesari

Nella sua attività letteraria Cesare Guasti ebbe modo di apprezzare l’ope-
ra letteraria del padre oratoriano di Verona, Antonio Cesari (1760-1828).
Nella tipografia paterna, il giovane Guasti collaborò alla pubblicazione di
alcune opere del Cesari26. La finalità di queste pubblicazioni erano destinate
a far conoscere un letterato che era riuscito a coniugare l’amore alle lettere
con la fede cristiana. Questa intenzione è indicata dall’avviso tipografico,
dove si affermò: “Dire dei pregi di esse opere, senza che parrebbe superba
impresa, sarebbe anche vana, poiché non avvi chi non senta col Giordani,
avere il Cesari cogli scritti e coll’esempio mantenuto gloriosamente la fede
di Cristo e la lingua d’Italia. Forse non tutto inutile sarà far il sapere come la
presente ristampa è stata ragguagliata scrupolosamente colle edizioni origi-
nali, e sovr’esse vantaggiata di parecchie correzioni, massime pel fiore, cava-
te dagli autografi” 27.

Quest’impresa editoriale che prevedeva la pubblicazione dell’opera omnia
del Cesari, si limitò all’edizione di tre volumi28.

Dalla lettura del carteggio guastiano con il fraterno amico Giovacchino
Limberti, si può notare la frequente citazione del padre Cesari, come model-
lo di purezza linguistica. In una lettere del 29 gennaio 1838, così scrisse
Guasti: “Lessi e rilessi tre o quattro volte con sommo piacere i vostri versi,
che in certi punti, lungi da adulazione, mi sembrarono sì squisiti, da dirli, col
Cesari, roba greca”29. Cesare Guasti usò trascrivere passi del Cesari, per
inviarli agli amici30 e in più occasioni citò i giudizi storico morali del filippi-
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25 Opere cit., V/2, p.733.
26 Fiore di storia ecclesiastica, Prato, Guasti,1843; I fatti degli apostoli, Prato, Guasti,1842;

La vita di Gesù Cristo e la sua religione, Prato, Guasti, 1851; Opuscoli Morali, Prato,
Guasti,1844.

27 Opere di Antonio Cesari, presentazione di Ranieri Guasti, cfr. Carteggi cit., VII,p.39.
28 L’ipotesi è avvalorata da questa affermazione del Guasti:“Un di questi dì scrivo al Manuzzi

per aver la licenza di stampare la sua vita del Cesari” (Carteggi cit., VIII, p.297). La biografia del
padre oratoriano, venne pubblicata dalla stamperia Guasti, cfr. G. MANUZZI, Della vita e delle
opere di Antonio Cesari, Prato, Guasti, 1842.

29 Carteggi cit., VIII, p.154.
30 Carteggi cit., VIII, pp.358.362.
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no veronese31. Tra le carte del Guasti, conservate nella biblioteca
Roncioniana di Prato, si trovano numerosi brani di libri del Cesari, diligente-
mente, conservati dal Guasti32, insieme ad alcuni autografi del padre Cesari33.

Nel 1847, Guasti lesse i due volumi dell’epistolario di Antonio Cesari,
dietro consiglio dell’amico Enrico Bindi34. Per la pubblicazione delle opere
del Cesari, Guasti si avvalse della collaborazione di Giuseppe Manuzzi35, che
gli donò alcuni scritti dell’oratoriano36.

Nella commemorazione del Manuzzi, tenuta da Guasti all’accademia della
Crusca si trovano alcuni giudizi sull’opera letteraria di padre Cesari: “Il cuore
del Manuzzi era a Verona, presso il tesoro di tutte le eleganze, Antonio Cesari”37.
In particolare, Cesare Guasti apprezzò il padre filippino per la sua rivalutazione
degli scrittori del Trecento: “Ma il Cesari, che tardi si persuase del potersi fare
iscrizioni volgari, aveva lasciato scritto, che se gli italiani studieranno assai e
rinsangueranno del Trecento, faranno di belle epigrafi italiane. Modi risponden-
ti a’ latini in semplicità, colore, forza, evidenza, stanno a casa colà”38.

La critica ha messo a confronto Cesari e Guasti nella loro traduzione
dell’Imitazione di Cristo. Si è cercato di contrapporre i due testi, senza tene-
re conto della diversa finalità delle due traduzioni:“Questa del Guasti non è
la traduzione di un editore o di un filologo, preoccupati di sé; è quella di un
devoto preoccupato soltanto delle esigenze della devozione...Il Cesari ci
rimena al Cinquecento del Kempis (o chi per lui scriveva)”39.
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31 Ivi, p.364. Nel 1842, Guasti copiò per gli amici la Vita di Tobia e di Tobiuzzo, tratta dal IV tomo
delle Vite di alcuni santi, pubblicate dal Cesari a Verona, nel 1799.cfr. Carteggi cit., VII,p.61.

32 Ultimo commento della divina commedia; Difesa dello stile comico fiorentino; Dalla lette-
ra del p .Cesari; cfr. Carteggi cit., VII, pp.48-50. 

33 Ivi, p.163. 
34 Carteggi cit., II, p.41. Cfr. Delle lettere del p. Antonio Cesari dell’Oratorio, raccolte e pub-

blicate ora per la prima volta dall’abate Giuseppe Manuzzi, Firenze 1842.
35 Giuseppe Manuzzi (1800- 1876), sacerdote erudito, purista, accademico della Crusca e

seguace del p. Cesari.
36 In un incontro avvenuto a Firenze nell’agosto del 1842, Cesare Guasti ebbe in dono due

volumi del Cesari: Antidoto pe’giovani studiosi contro le novità in opere di lingua italiana, Forlì,
M. Casali, 1829; Orazione di M. Cicerone in difesa di T. Anneo Milone colla versione italiana di
Antonio Cesari d. O., Verona, Libanti, 1828.

37 Opere di Cesare Guasti. Rapporti accademici cit., I , p.258.
38 Ivi, p.266.
39 C.VIANI-MODENA, Un letterato cristiano: Cesare Guasti (1822-1889), Firenze, Le Monnier,

1932, pp.129-130.Vedi anche: G.GUIDETTI, Antonio Cesari giudicato e onorato dagli italiani e le
sue relazioni con i contemporanei, con documenti inediti, Reggio Emilia,1903.
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Cesare Guasti e il cardinale Alfonso Capecelatro

Alfonso Capecelatro (1824-1912), prete dell’oratorio di Napoli, vice-bibliote-
cario della Vaticana, arcivescovo di Capua nel 188040 e cardinale nel 1885 si dedi-
cò a ricerche d’interesse storico e teologico, tanto da divenire fecondo scrittore di
opere di grande respiro. Il Guasti conobbe il p. Alfonso Capecelatro41 a Firenze,
nel 1867, forse tramite i buoni uffici dell’oratoriano fiorentino Luigi Ignesti42.

S’incontrarono, poi, a Napoli nel 1871, durante un’inchiesta ministeriale fatta
dal Guasti43, per conoscere la condizioni degli archivi paternopei, dopo l’annes-
sione al nuovo regno d’Italia.

I rapporti tra i due s’infittirono nel 1885, ossia negli ultimi anni di vita del
Guasti44. Nelle 128 lettere del carteggio si trovano interessanti indicazioni sul-
l’orientamento dottrinale dei due, che auspicarono la conciliazione tra chiesa e
stato45, con un comune sentire circa gli eventi politici, avvenuti all’indomani del-
l’unificazione d’Italia46.
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40 Il Guasti commentò con Giovanni Pierallini la promozione, notando che era avvenuta nono-
stante il giudizio negativo dei gesuiti sulla biografia di S. Filippo scritta dal Capecelatro: “Quanto
ho sentito con piacere che il Capecelatro sarà arcivescovo di Capua! Non son bastati a impedirlo
i Padri col dir poco bene del suo san Filippo!” (Carteggi cit., XI, p.561).

41 Il carteggio tra il Guasti e il Capecelatro è stato pubblicato integralmente nel volume XI dei
carteggi guastiani, a cura di Francesco de Feo. Vedi anche: F.DE FEO, Alfonso Capecelatro, ora-
toriano, cardinale, scrittore,“Memorie Oratoriane”, 5 (1984), pp.55-70; ID., Il cardinale Alfonso
Capecelatro e Cesare Guasti in un carteggio inedito (1867-1889), in “Alfonso Capecelatro arci-
vescovo di Capua nella storia e nella chiesa. Atti del convegno nazionale di studi. Capua - S.
Maria C.V.- Caserta 14-16 novembre 1983”, Società di storia patria di Terra di Lavoro, 1985,
pp.407-426.

42 Positio cit., p. 252.Vedi anche: Carteggi cit., XI, pp.48-49.
43 Carteggi cit., XI, p.19. Il Guasti visitò, durante la permanenza napoletana, la chiesa dei

Girolamini, cfr. Carteggi cit., IV, p.286.
44 Carteggi cit., XI, pp.60-61.
45 Nel 1887 in occasione dell’inaugurazione  della facciata di S. Maria del Fiore il Guasti com-

mentando l’incontro tra l’arcivescovo di Firenze e re Umberto, indicò nei Gesuiti e nella Massoneria
gli avversari di un avvicinamento tra chiesa e stato. Nella risposta del Capecelatro vi è  un giudizio
negativo sul non expedit: “Che dirvi della desideratissima pace in Italia? Io non sto addentro nelle
cose, ed ho una grandissima stima del papa, anche come persona privata. Nondimeno mi pare che il
primo passo dovrebbe essere il concorso dei cattolici alle elezioni: e l’ho detto. Intanto fino a che il
Papa non lo dice, è bene che molti gli obbediscano” (Carteggi cit., XI, p.86).

46 L’identità di vedute tra Guasti e Capecelatro ha un ulteriore conferma dalla reazione del-
l’erudito toscano al discorso pronunciato, nel 1888, dal cardinale in una tornata della Pontificia
Accademia di Religione Cattolica, dove veniva vagheggiata : “L’ora benefica della provvidenza-
quando - il giorno in cui la riflessione prenderà negli animi dei più saggi il luogo delle passioni,
la pace tra noi sarà conchiusa. In quel giorno agl’intelletti sarà chiaro, che un trattato solenne o
qualche giusta causa o qualche altra giusta e onorevole forma di pacificazione portrà, secondo i
desiderij del Papa, risolvere l’ardua questione, ma non sarà mai una legge” (A. CAPECELATRO, La
Pontifica Accademia di Religione Cattolica e il giubileo di Leone XIII, in “Opere, Lettere pasto-
rali e discorsi accademici e d’occasione”, XII, Roma 1890, pp. 633-634. Il Guasti definì questo
noto discorso:“Ardito e felicissimo” (Carteggi cit., XI, p.91).
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Nel campo delle valutazione storiche, il Guasti volle correggere il giudi-
zio sul Savonarola, dato dal filippino47, con preziosi consigli e informazioni
archivistiche sulla vita di S. Filippo48, con la ricostruzione dell’albero genea-
logico del santo e la spedizione a Napoli di due opuscoli del p. Domenico M.
Manni49.

Il Guasti collaborò con il filippino napoletano alla correzione della Vita di
Gesù Cristo50, alla seconda edizione della vita di S. Filippo51, alla biografia di
S. Caterina da Siena52, di J.H. Newman53, di S. Pier Damiano54, all’opera con-
tro Renan55 e a un volume sulla Dottrina Cattolica56.

Ebbero in comune una sincera ammirazione per padre Lodovico da
Casoria, chiamato: “Il nostro santo Lodovico”57. Il Guasti contribuì, poi, con
consigli e indicazioni alla biografia scritta dal Capecelatro sul francescano58,
inviando a Napoli le lettere ricevute da padre Lodovico59.

ANNALES ORATORII94

47 Il Capecelatro vedeva nell’attività del frate ferrarese un “eccesso di zelo” (Carteggi cit., XI,
p.28). Sulla complessa questione savonaroliana si può vedere :F.DE FEO, Savonarola nel pensiero di
C.Guasti, in “ Savonarola. Quaderni del quinto centenario 1498-1998 ”, 2 (1997), pp.88-109.

48 Il giudizio de La Civiltà Cattolica non fu favorevole, con molto disappunto del
Capecelatro, cfr. Carteggi cit., XI, p.47.

49 Carteggi cit, XI, p.33. Lezioni sopra l’emendare alcuni luoghi di S. Filippo Neri, Firenze
,1760; Vita di S. Filippo Neri, Firenze, 1785.

50 A. CAPECELATRO, La vita di Gesù Cristo, Siena, S.Bernardino,1882. Il filippino così ringra-
ziò il Guasti per i suoi consigli: “Grazie e grazie mille per le verifiche che fate alla Vita di Gesù
Cristo. Iddio vi renda merito di tante vostre bontà per me” (Carteggi cit., XI , p.49).

51 A. CAPECELATRO, La vita di San Filippo Neri, Napoli, De Angelis, 1879. Di questa edizio-
ne il Guasti scrisse la lunga recensione che è stata esaminata nel paragrafo precedente. La morte
colse il venerabile Guasti il 12 febbraio 1889, quando si accingeva alla correzione di una nuova
edizione della vita di S. Filippo, cfr. Carteggi cit.,XI, pp.103-104.

52 A. CAPECELATRO, Storia di s. Caterina da Siena e del Papato del suo tempo, Roma -Tournay
, Desclée, 1886.

53 ID., Newman e la religione cattolica in Inghilterra ovvero  l’oratorio inglese, Roma-
Tournay, Desclée, 1886.

54 ID., Storia di S. Pier Damiano e del suo tempo, Firenze, Barbèra,1862.
55 ID., Errori del Renan nella vita di Gesù, Roma, Desclée, 1908.
56 ID., La dottrina cattolica, esposta in libri tre, Roma, Desclée ,1888.
57 Carteggi cit., XI, p.65.
58 A. CAPECELATRO, La vita del p. Lodovico da Casoria, Roma, Desclée, 1893.
59 Nell’inventario delle carte Guasti, infatti, non si trovano queste lettere. cfr. Carteggi cit.,

VII.
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Cesare Guasti e il padre Agostino Theiner

Il p. Agostino Theiner60 era stato a Firenze almeno in tre occasioni, nel 185361,
185662 e 185863, per consultare presso l’archivio centrale del granducato le carte
Cervini sul concilio di Trento64. L’oratoriano avrebbe voluto portare a Roma i
documenti sul concilio presenti a Firenze, questo desiderio causò una compren-
sibile contrarietà di Francesco Bonaini, direttore dell’archivio di stato di
Firenze, che temeva interventi del papa preso il granduca. Il Guasti riuscì con
molta abilità a far comprendere al Theiner l’impossibilità di accogliere la richie-
sta, che avrebbe privato l’archivio fiorentino di così importanti documenti65. Si
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60 Agostino Theiner di Breslavia (1804-1874), nel 1839 entrò nell’Oratorio di S. Maria in
Vallicella. Nel 1850 fu nominato Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, ma per la sua posizio-
ne antinfallibilista venne rimosso dall’incarico e uscì dalla congregazione filippina. 

61 Monitore toscano, n.184, 13 agosto 1853.
62 La visita dell’oratoriano è segnalata da Carlo Milanesi al Guasti: “Stamani abbiamo avuto

l’onore di una visita co’ fiocchi. Nientemeno che il p. Theiner! E’ rimasto stupefatto dalla ricchez-
za dei nostri archivi; e ci s’è proprio specchiato. Che uomo franco! e che brav’uomo! Ha detto
cose al Bonaini molto ma molto lusinghiere tra l’altro che in moltissime idee, in fatto d’ordina-
mento d’archivi, si sono combinati perfettamente” (Carteggi cit., VI, p.346).

63 “L’illustre p. Agostino Theiner prefetto degli archivi segreti vaticani, trovasi presentemen-
te in Firenze per ragione dei suoi studi; e stamane ha impreso le sue ricerche storiche nel R.
Archivio centrale di Stato” (Monitore Toscano, n.184, 3 agosto 1858).

64 Il fondo Cervini, conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze è costituito da 76 regi-
stri, contiene documenti e carteggi del cardinale Marcello Cervini, poi Marcello II (1501-1555)
nella sua qualità di presidente effettivo del concilio di Trento, cfr. Guida generale degli archivi
di stato italiani, II, Roma, 1983, p.158. Il Theiner pubblicò, in seguito, l’esito delle sue ricerche
nel volume: Acta genuina SS. Oecumenici Concilii Tridentini, Zagrabiae 1874. Secondo la pun-
tuale ricostruzione di Giacomo Martina, questa pubblicazione venne osteggiata dall’autorità vati-
cana, cfr. G. MARTINA, Pio IX (1851-1866), Roma, 1986, pp.632-634.

65 L’episodio venne narrato dal Guasti all’amico Bindi: “Il Theiner parte domani; portando
seco una ricchissima messe per la sua raccolta di documenti sul concilio tridentino: un’altra mie-
titura gliela faremo noi, e poi tornerà egli medesimo a rispigolare. Siccome qui abbiamo i docu-
menti più importanti del primo concilio, e abbiamo gli originali era saltato in testa a questo frate
tedesco di mettere in testa al papa che chiedesse al granduca queste carte, mettendoglielo anche
a coscienza. Non pòi credere le smanie del Bonaini che giunse fino al punto di dire al frate che
se fosse stato costretto a cedere se ne sarebbe ito. Io (vedi chi!) io riuscii ad abbonire il frate tede-
sco, dicendogliene delle dolci e delle acerbe, che ha sentite però con tanta benignità di volerme-
ne più bene che mai, e stamattina è venuto a far le dipartenze, dandomi due bacioni tanto forti”
(Carteggi cit., II, p.203).
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raggiunse il compromesso di mandare a Roma le copie dei documenti richiesti dal
Theiner, insieme con un’elegante lettera latina a Pio IX, sottoscritta da Bonaini,
ma scritta da Guasti e corretta da mons. Giovanni Pierallini di Prato66. Scaturì, da
questo episodio, una corrispondenza tra il Theiner e gli archivisti fiorentini e in
particolare con Guasti e Bonaini67. L’oratoriano inviò a più riprese sue opere sto-
riche come la raccolta di documenti sul dominio temporale della Santa Sede68,
sulla Polonia69 e sull’Ungheria70. Altre volte erano presentati ricercatori, come il
domenicano padre Giacinto Bayonne, studioso di Savonarola71, oppure venivano
richiesti numeri arretrati dell’Archivio Storico Italiano72. Le risposte del Guasti a
Theiner sono piene di ammirazione: “Dinanzi a questi volumi io sto ammirato, e
cui mi par di vivere a’ tempi del Mabillon e di questi altri monaci maurini”73.
Come ulteriore segno di grata amicizia, il Guasti inviò al Theiner le sue opere su
santa Caterina de’ Ricci74 e su Michelangelo75. La permanenza del Guasti a Roma
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66 Carteggi cit., XI, pp.218-220.
67 Così si esprimeva il Theiner circa i suoi amici fiorentini: “A’ amici tanto  cari come sono

Bonaini e Guasti si mandano ben volentieri i libri anche a fronte di qualche spesa” (BRP, Carte
Guasti,,b.347, n.34, 26 giugno 1862).In ogni  lettera di Theiner  al Guasti vi è sempre il ricordo
pieno di ammirazione per il Bonaini. Uguale affezione è dimostrata dal Bonaini verso l’oratoria-
no, cfr. Carteggi cit., VI, p.216.Un ulteriore segno di stima è rappresentato dal desiderio del
Guasti d’inserire il Theiner,come socio corrispondente dell’Accademia Colombaria, cfr.Carteggi
cit. ,III, p.18.

68 A.THEINER, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis, Romae 1861. Il Guasti avreb-
be voluto far acquistare questo volume dalla Biblioteca Roncioniana di Prato, cfr. Carteggi cit.,
XI, p.291.

69 ID., Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum  historiam, Romae 1863.
70 ID., Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia maximam partem nondum

edit ex tabulariis vaticanis deprompta collecta ac serie chronologica disposita, Romae 1859.
71 BRP, Carte Guasti, b.347, n.34, 25 maggio 1864. Gli studi del domenicano vennero in

seguito pubblicati, cfr. G. BAYONNE, Étude sur Jérome Savonarole etc...,Paris 1879.
72 In questa occasione il Theiner chiese anche la trascrizione di una lettera di mons.

Bernardino Maffei al card. Cervini del 1546: “la quale mi sfuggì quando nel 1857 ero in Firenze
per raccogliere i noti monumenti tridentini”. Nelle lettere del filippino, si notano, le indicazioni
di un vero amore per Firenze. Nel 1867 in occasione di un viaggio a Parigi avvertì il Guasti che
si sarebbe fermato: “nella prediletta Firenze” (BRP, Carte Guasti, b.347, n.34, 15 gennaio 1867).

73 BRP, Carte Guasti, 331, 27 luglio 1861.
74 Lettere spirituali e familiari di S.Caterina de’ Ricci, raccolte e illustrate da Cesare Guasti,

Prato, Guasti,1861.
75 Le Rime di Michelangelo Buonarroti, pittore, scultore e architetto, cavate dagli autografi e

pubblicate da Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier, 1863.
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nel 186976, fu l’occasione per rivedere il collega dell’archivio vaticano. L’incontro
avvenne il 10 aprile 186977 con interessanti riferimenti circa la situazione della
chiesa italiana e sulle prospettive del concilio vaticano, prossimo all’apertura: 

“Dopo poco è venuto il Theiner, e mi ha fatto un subisso di domande.
Vorrebbe l’Italia più cristiana cattolica; che il resto ha fede che s’accomodereb-
be. L’ha col clero che non ha educato i popoli: l’ha co’ Gesuiti, che hanno sciu-
pato, sciupano e sciuperanno tutto78: anche il concilio, se l’episcopato non segue
altra via. Gli ha chiamati malandrini [A margine: La Civiltà Cattolica il 7 feb-
braio 1869 aveva pubblicato lo scandaloso articolo, che diceva:il concilio sarà
breve: senza discussioni solo per proclamare l’infallibilità del Papa, ec.- Ditelo
all’Arcivescovo79 (gridava il Theiner) vogliono che i vescovi vengano a mangiar
la minestra scodellata]- M’ha fatto vedere un primo tomo di una sua opera sui
concordati, che si stampa a Parigi80 . Il Theiner sta arruffatissimo: ogni stanza, e
ne ha parecchie in più piani, ha libri, fogli, letti, seggiole tavolini. Pare che tenga
due copisti che all’accento sembrano forestieri, forse tedeschi. Gli morì il segre-
tario, e da quel tempo in poi smesse le sue pubblicazioni. Uno di questi giovani
che mi ha condotto a veder il quartiere venuto ad un gran balcone, che domina
i cortili papali, mi ha accennato giù in basso il locale dove il Theiner aveva la
sua tipografia; e mi ha soggiunto che i Gesuiti gli fecero guerra, e gliela tolsero:
volevano fargli di più; ma il Papa dette un colpo al cerchio e uno alla botte: e la
cosa rimase lì. Ora stampa fuori via; e già ha condotto a termine la ristampa del
Baronio. Me ne ha fatto vedere un volume, ed è veramente una bella edizione.
Mi ha invitato a desinare81 da lui per domani: ma sentendo che ci aveva altri, l’ho
ringraziato con garbo”82.
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76 C. GUASTI, Roma, aprile 1869.Diario di viaggio, a cura di N. VIAN, Roma, 1970.
77 Durante il viaggio a Roma, il Guasti avrebbe voluto chiedere un’udienza al Papa, tramite,

i buoni uffici del Theiner, cfr. Carteggi cit., II, pp.313-314.
78 Sull’antigesuitismo del Theiner, vedi: G. MARTINA, Pio IX cit., p.635.
79 Chiara allusione a mons. Giovacchino Limberti arcivescovo di Firenze e amico del Guasti.
80 A. THEINER, Histoire des deux concordats de la République Française et de la République

Cisalpine conclus en 1801 et 1803 entre Napoléon Bonaparte et le Saint-Siège, Paris, 1869.
81 La sincerità di questo invito del Theiner è confermato in una lettera del 17 aprile 1869: “Sono

dolentissimo che il di lei soggiorno presso di noi sia tanto limitato altrimenti avrei avuto a sommo favo-
re se avesse potuto accettare un piccol pranzo d’amico”. Al contrario, il Guasti non volle accettare, per
non perdere tempo e perché rimase perplesso del modo di fare del Theiner, così infatti confidò al Bindi:
“Oggi dovevo essere dal Theiner, ma ho fatto in modo di sbrigarmene. I destinari sono il più grande
impaccio per chi vuol vedere molto e ha poco tempo” (C. GUASTI, Roma, aprile 1869 cit., p.65).

82 Ivi, pp.61-62.
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L’impressione di questo incontro non fu favorevole, come Cesare Guasti con-
fidò al suo amico mons. Enrico Bindi, vescovo di Pistoia e Prato: “Ho trovato
questo archivista segreto molto robizzo; ed è per andare a Parigi, dove si stampa
un’opera sua intorno ai concordati. Egli grida fieramente contro i poverelli di
codesto monsignore Breschi83; anzi mi pare che dia in stravaganze. Vero è, che
altri ne parlano press’a poco. Ma entrerei in ciò che serbo a voce; e basti qui”84.
Questo giudizio non lusinghiero del Guasti segnò la fine dei loro rapporti. Infatti,
non vi sono più lettere tra i due dopo il 17 aprile del 1869. Il motivo fu dovuto,
come forse intuì il Guasti, alle complesse vicende storico- dottrinali, che portaro-
no alla dimissione del filippino dall’Archivio Vaticano 85.

Cesare Guasti e i padri dell’oratorio di Firenze

Cesare Guasti frequentò quotidianamente la chiesa di S.Firenze, per  par-
tecipare alla S.Messa e per la visita al Ss. Sacramento, prima di raggiungere
il suo posto di lavoro, l’archivo di Stato, allora situato agli Uffizi86. Il Guasti
fu vicino alla comunità oratoriana nelle tristi vicende che portarono, a causa
delle leggi  di soppressione delle corporazioni religiose del 1866, alla confi-
sca di gran parte del complesso monumentale dell’oratorio fiorentino. La
petizione al ministro della Pubblica istruzione Broglio87, voluta dal p. Giulio
Metti (1816-1874)88 e firmata dai più ragguardevoli cittadini di Firenze, fu
sottoscritta anche da Cesare Guasti89. I tre  figli maschi del Guasti furono edu-
cati per la preparazione ai sacramenti dai padri Luigi Ignesti (1836-1906)90 e
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83 Giovanni Breschi (1804-1872) vicario generale della diocesi di Pistoia aveva collaborato con
Theiner, traducendo una sua opera storica intitolata: La Svezia e le relazioni di essa colla Santa Sede
sotto Giovanni III, Sigismondo III e Carlo IX, versione del dr. Giovanni Breschi, parte I, Roma, tip. del
Collegio Urbano, 1838. Breschi collaborò anche per la traduzione della II parte come indica una lette-
ra del 8 gennaio 1840, a lui indirizzata da Theiner, vedi: BRP, Carte Guasti,b.240,n.40.

84 C.GUASTI, Roma aprile 1869 cit., pp.65-66.
85 C. GASBARRI, L’Oratorio romano dal Cinquecento al Novecento, Roma 1963, p.196.
86 Positio cit.,p.642.
87 Emilio Broglio (1814-1892), ministro della pubblica istruzione dal 1867 al 1869, nel secon-

do governo Menabrea.
88 Padre Giulio Metti prete dell’oratorio di Firenze, venne in seguito nominato vescovo di Livorno.
89 A. CISTELLINI, L’oratorio filippino di S.Firenze. Vicende gaudiose e dolorose, Firenze,

1998, pp.62-63.
90 Il padre Ignesti era il confessore ordinario dei figli del Guasti, che raggiungeva anche

durante le vacanze autunnali nella villa di Galciana, Archivio Curia Diocesana di Prato, 200, C.
Guasti a B. Mazzoni, 4 ottobre 1876.

Progetto1  20-01-2006  16:22  Pagina 98



Metti91. Delle belle tradizioni di S. Firenze i figli del Guasti ricordarono le feste
per il carnevale92 e le visite ad alcune chiese fiorentine93 e continuarono anche
da adulti a ricorrere ai padri filippini per la confessione94. Padre Ignesti inter-
venne anche in alcune vicende della famiglia Guasti, come nel caso di Gaetano,
fratello di Cesare, sindaco di Prato che si rese colpevole di un ammanco finan-
ziario nell’orfanotrofio della Pietà di Prato, istituito da Gaetano Magnolfi95.
L’intima confidenza del p. Ignesti con il Guasti si trova evidenziata nella loro
corrispondenza, dove l’oratoriano si rivolse al fine letterato per raccomanda-
zioni, oppure per correggere testi. Per esempio, nell’occasione della nomina a
vescovo di Pistoia e Prato, del fiorentino mons. Donato Velluti-Zati dei duchi
di S.Clemente96, la comunità di S.Firenze donò al novello presule un “rocchet-
to” e le chiroteche appartenute a mons. Gherardo Gherardi, vissuto nel XVII
secolo e morto in concetto di santità. Il padre Ignesti volle accompagnare il
dono con una sua dedica scritta in stile epigrafico, esaminata e corretta dalla
mano esperta di Cesare Guasti97. I filippini di Firenze e soprattutto padre Ignesti
furono spesso ospiti della villa estiva della famiglia Guasti a Galciana, presso
Prato, predicando nella chiesa parrocchiale98. All’indomani della morte del
Guasti in una lettera di condoglianze di Capecelatro ai figli, il cardinale ricor-
dò il dolore del p. Ignesti: “con parole consolantissime”99. Un altro filippino
amico di Cesare Guasti fu p. Giulio Metti, poi vescovo di Livorno e collabora-
tore dell’arcivescovo Limberti100. In una lettera a mons. Giovanni Pierallini,
Cesare Guasti annunciò la nomina episcopale accennando a un suo intervento,
per la promozione del filippino: “E l’altra notizia che il p. Giulio Metti è vesco-
vo di Livorno, la sapete? Ve la do per cosa positiva, e credo di aver avuto
anch’io parte a questa felice elezione”101. L’amicizia tra padre Metti e Guasti
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91 Positio cit., p.768.
92 M.P. BADIANI, L’Angiolina di Cesare Guasti, Firenze, 1982, p.135.
93 Ivi, p.117.
94 Carteggi cit., IV, p.358.
95 Positio cit. , p.334.
96 Donato Velluti -Zati (1845-1927), era molto legato a padre Ignesti, per affinità spirituali e

perchè entrambi erano noti predicatori, vedi: M.P. BADIANI, L’Angiolina cit., pp.145.181.
97 BRP, Carte Guasti, b.398,n.37,L.Ignesti a C.Guasti, 28 marzo 1883.
98 Dalle lettere del p.Ignesti si notano due inviti per predicare e sostare presso la villa

Becherini - Guasti, nel 1882 e nel 1884,cfr. Ivi.
99 Opere di Cesare Guasti cit., VII ,p.465; Positio cit., p.555.
100 Carteggi cit., VIII, pp.108-110.
101 Queste parole del Guasti indicano chiaramente che mons. Limberti gli chiese un parere

riservato sul novello presule.
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è testimoniata da alcune lettere scritte prima della sua nomina. L’oratoriano
invitò Guasti ad un incontro conviviale, presso la villa dei marchesi Riccardi
a Settignano102, dove attendeva, con chiara allusione alla futura promozione:
“Ciò che la provvidenza disporrà di me”103. L’ultima lettera del vescovo ora-
toriano scomparso, dopo soli due anni di episcopato, è della fine del 1872. Il
vescovo ringraziò il Guasti, che gli aveva donato la sua traduzione dello
Stimolo del Divino Amore104, attribuita allora a S. Bonaventura, come ulterio-
re suggello di un’amicizia profonda e nutrita di vero spirito cristiano105.

Un altro padre oratoriano legato a Guasti fu Eugenio Pucci106. Questi era
entrato nella congregazione di S.Firenze, già sacerdote ed era stato collabo-
ratore dell’arcivescovo Limberti. Di questo figlio di S. Filippo, Cesare Guasti
scrisse un affettuoso ricordo in occasione della morte: 

“Una perdita, e che deve rincrescere anche a loro, si è fatta qui a S.Firenze
nel padre Eugenio Pucci; così valente e buon sacerdote, vero filippino, con
quella sua cara indole, focoso e amabile, franco e pio. Ha fatto, si può dire,
come il suo mons. Limberti che ebbe sempre carissimo; tempo fa un primo
accesso d’apoplessia, poi quella specie di torpore da una parte della persona,
e finalmente una morte quasi istantanea, ma egli era ben preparato; anche
delle cose temporali, aveva disposto come se avesse dovuto soddisfare da un
giorno all’altro; e in quanto al resto basti dire che tutti giorni si confessava.
Degno filippino davvero! Sia in pace e preghi per noi”107.
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102 Il Guasti non andò a Settignano, perché impegnato con mons. Limberti a Scandicci.
103 BRP, Carte Guasti,b.370,n.15 ,G.Metti a C.Guasti,6 luglio 1872.
104 S. BONAVENTURA, Lo Stimolo del Divino Amore volgarizzato da Cesare Guasti, Napoli, tip.

editrice degli Accattoncelli, 1872.
105 “Carissimo e pregiatissimo Sig. Cesare. Mi trovo favorito del suo prezioso libriccino, fat-

tole fare dal nostro carissimo p. Lodovico da Casoria. Lo leggerò tanto volentieri; e mi giova spe-
rare che il suo volgarizzamento dello stimolo del divino amore serva a rinfocolare un poco que-
sto povero vescovo tanto freddoloso. Intanto ella si abbia i miei sinceri ringraziamenti, e la assi-
curazione che coll’inviarmi questo libro, e col mostrarmi così che ella mi vuole bene ancora, e si
ricorda di me, mi ha veramente consolato. Saluti i suoi cari bambini, e mi creda sempre suo affe-
zionatissimo nel Signore. Giulio vescovo di Livorno” (BRP,Carte Guasti,b.370,n.15 , G. Metti a
C.Guasti,7 dicembre 1872).

106 Circa i rapporti tra il padre Eugenio Pucci (1832-1879) e i figli del Guasti, Giacinto e
Angiolina, vedi: M.P. BADIANI, L’Angiolina cit., p.116. Del padre Pucci esiste una lettera al
Guasti, per  una raccomandazione a favore di un suo nipote, cfr.ASF, Carte Guasti,b.372,n.26, 11
settembre 1867.

107 BRP, Carte Guasti, Sbozzalettere ,dicembre 1879. La lettera è indirizzata forse alla supe-
riora di S. Niccolò di Prato.

Progetto1  20-01-2006  16:22  Pagina 100



La stima degli oratoriani fiorentini per Cesare Guasti emerse in pieno
nella deposizione al processo diocesano per la beatificazione del Guasti, fatta
da padre Carlo Naldi108 di S.Firenze, che affermò: 

“Non ho conosciuto personalmente Cesare Guasti. L’ho conosciuto  attra-
verso i padri della Congregazione dell’Oratorio filippino di Firenze, e special-
mente p. Luigi Campani e p. Raffaello Campani, sacerdoti che godevano uni-
versale stima. Entrato in congregazione nel 1898, udii parlare, dai detti padri
del prof. Cesare Guasti, con stima e devozione. Attestavano che era un uomo
di grande pietà, di vita veramente cattolica e si facevano gloria di averlo cono-
sciuto intimamente. Ho l’impressione che gli altri padri anziani ricordassero
con eguale stima di uomo virtuoso e santo Cesare Guasti che avevano cono-
sciuto. E fra i miei ricordi dell’adolescenza è rimasto il nome di Cesare Guasti,
come di un uomo piissimo e degno di grande devozione e rispetto. Ricordo
che dai padri si apprezzava e si teneva molto cara l’Imitazione di Cristo 109 tra-
dotta dal Guasti, e ne ebbi una copia dal p. Luigi Campani. Giudizio sintetico
dei padri di allora era questo: Cesare Guasti è un sant’uomo. Non ricordo altro
che la grande stima in cui il Guasti era tenuto dai padri dell’Oratorio anche
come studioso e letterato. Io ho la convinzione, da quanto mi è stato riferito in
congregazione, che Cesare Guasti fosse un uomo esemplare, e che quindi
abbia praticato tutte le virtù teologiche e cardinali. Ho pure l’impressione che
Cesare Guasti arrivasse nelle virtù fino all’eroismo, e a ciò mi autorizza il fatto
che i padri della congregazione erano piuttosto rigidi nel concetto della virtù
e quindi non avrebbero pronunziato così alto giudizio delle virtù del Guasti
senza una profonda conoscenza di lui”110.

Conclusione

Questo breve excursus ha mostrato, come nella sua vita di studio e di fede
Cesare Guasti fu sempre vicino alla spiritualità filippina. Vicinanza che ebbe
la sua humus, nella sua città natale dove era vivo il ricordo dell’amicizia spi-
rituale tra Filippo Neri e Caterina de’ Ricci, filtrata dalla comune devozione
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108 Carlo Naldi (1882-1957), fiorentino, fu nominato procuratore e postulatore della
Confederazione dell’Oratorio.

109 Dell’Imitazione di Cristo libri quattro, volgarizzati da Cesare Guasti, Firenze, Barbèra,
1866.

110 Positio cit., pp. 800-801. Da segnalare come ammiratore dell’opera di Cesare Guasti, il
padre Ettore Ricci dell’Oratorio di Perugia, che scrisse ad Angiolina Guasti una bella lettera sul
valore letterario dell’opera di Cesare Guasti, cfr. 
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a Girolamo Savonarola. L’appassionata difesa del Savonarola, fatta dal
Guasti lo spinse ad usare tutte le argomentazioni, non ultima quella della pre-
sunta venerazione di Filippo verso il frate ferrarese, fatto ben studiato da
padre Antonio Cistellini e da questi ridimensionato, con prove documentarie
convincenti. In questo senso, la devozione del Guasti, pur sincera, rimase
ancorata alle polemiche sulla discussa figura del Savonarola, controversie
che sono giunte fino a oggi.

Nel corso della sua esistenza, Cesare Guasti ebbe modo di incontrare a
motivo delle sue ricerche storico-letterarie i dotti oratoriani Theiner e
Capecelatro, come le semplici e popolari figure dei padri filippini di S.
Firenze. Seppe da questa vicinanza con personalità così diverse, cogliere la
singolarità del carisma di Filippo Neri, quella di portare gli uomini a Dio,
attraverso l’intelligenza e il cuore.

Enrico Bini
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UN PARENTESIS OBLIGADO EN LA VIDA
DEL ORATORIO DE GRÁCIA.*

La guerra civil española (1936-1939) obligó a hacer un largo paréntesis en
la alegría y en la vida pública de nuestro Oratorio. No obstante, no fue así con
su vida privada, porque los Padres que gozaban de libertad, y los otros, antes
o después de su encarcelamiento, aprovecharon todas las oportunidades para
ejercer su celo apostólico, bien a través de la dirección espiritual o bien de la
administración de los sacramentos.

Pero la Comunidad también pagó su tributo de sangre en esa revuelta con
la mitad de los miembros que la formaban. Cinco fueron los Padres asesina-
dos por el único motivo de ser ministros de Cristo: el P. Cándido Vila, el P.
Pedro Garet, el P. Alejo Soler, el P. Joaquín Serra y el P. Martín Subirà.

Sobre los cinco, más en concreto podemos decir lo siguiente:

* El P. Vila fue detenido el 24 de julio de 1936, en una casa cercana al
Oratorio, donde se había refugiado, y ya no se ha sabido nada más. El P.
Cándido Vila y Maneja había nacido en Barcelona en el año 1873. Fue orde-
nado presbítero el 12 de junio de 1897 y cantó su primera misa el lunes
siguiente, día 14 en la parroquia de S. Francisco de Paula. Fue coadjutor de
la parroquia de S. Cipriano de Tiana (1897), de la de S. Juan y S. José de
Mataró (1898) y posiblemente de la del Santo Espíritu o bien de la de S.
Pedro, en Terrassa (1901). Ingresó en la Congregación el 20 de diciembre de
1905, siendo uno de los bienhechores de la misma. He aquí el testimonio que
el P. Cirera nos dejó sobre el P. Vila:

El P. Cándido Vila y Maneja era natural de Barcelona, hijo de padres muy
virtuosos, de acrisolado catolicismo y de singular honradez. Hizo brillantemen-
te sus estudios en el seminario de Barcelona, y, ordenado sacerdote, fue coad-
jutor de diversas parroquias donde desplegó su actividad y celo apostólico para
cultivar en el corazón de los fieles la piedad y la devoción. Deseoso de entre-
garse más ardientemente a la vida espiritual, entró en el Instituto del Oratorio
de S. Felipe Neri, Congregación de Gracia. Reunía prendas excepcionales de la
más ingenua sencillez y modestia por las que infundía en cuantos le trataban
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* Este artículo es la traducción del capítulo III, “La Guerra Civil (1936-1939)”, de COLÁS I

PEIRÓ, F., L’Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia. Cent anys d’història. Barcelona 1996.
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ese sentimiento de veneración que sólo inspiran las almas verdaderamente vir-
tuosas. Se distinguía por su asiduidad en el confesionario.

Por lo demás vivía tan retirado, oculto y casi encerrado en el polvo de su
humildad que su persona hubiera pasado desapercibida si no la hubiera
descubierto su ardiente caridad, virtud cuanto más brillante más la humil-
dad, que le sirve de fundamento, es más profunda. Su caridad le descubría,
pues esta virtud es esencialmente activa, operadora, conquistadora, cuya
propiedad es a la vez encerrar mucha humildad, pues no es posible darse y
consagrarse a los demás sin desasirse de sí propio. Hijo de una familia aco-
modada, todo cuanto le pertenecía y poseía lo empleaba en aliviar miserias
y derramar el bien, en lo que tenía puestas todas sus delicias. Las visitas que
recibía eran siempre de pobres.

Su muerte fue al tenor de su vida. Supo empuñar la palma del martirio sin
que nadie lo supiera. Refugiado en una casa cristiana y pobre, donde le ama-
ban como a su verdadero padre, fue una patrulla comunista a los primeros
días de la persecución a prenderle y por más que se hizo todas las diligen-
cias posibles para saber donde su paradero, no se encontró en ningún depó-
sito ni cárcel judicial, suponiendo que sufrió el martirio, siendo uno de los
muchos desaparecidos debidos a la barbarie de la nueva civilización que se
pretendía imponer. Su ánimo estaba preparado para el martirio. Suponemos
que será alguno de los cadáveres abandonados, objeto de hallazgos maca-
bros que bastan por si solos para calificar el estado de la barbarie a que se
llegó. Basta recordar que los cráneos desenterrados del cementerio clande-
stino de Moncada pasaron de 6.000, a más de los que luego se hallaron en
acequias, pozos y subterráneos; y todavía tener en cuenta que en S. Elías y
S. (...) funcionaban los hornos crematorios construidos ex-profeso.1

* El P. Garet fue detenido el 4 de agosto de 1936, también en una casa cer-
cana al Oratorio; al día siguiente fue encontrado y reconocido su cadáver en
el Hospital Clínico. El P. Cirera en unos papeles manuscritos nos explica así
los últimos momentos de su vida, antes de la detención, y nos comenta algo
más de él:

Las hordas salvajes paseaban en triunfo por las calles de Barcelona, y
despojados todos los conventos, incendiadas las iglesias, profanadas las
imágenes más veneradas, proscrito el ejercicio del culto católico, puestos
fuera de la ley los más augustos representantes de la autoridad religiosa, se
preparaban para registrar una por una todas las casas de los católicos,
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robarles el dinero, destruir las imágenes y pinturas religiosas y detener de paso
cualquier católico de prestigio o individuo que no tuviera el domicilio en aquel
piso. Ante tal peligro fui a visitar al P. Garet que estaba refugiado en una casa
que vivían dos buenas mujeres viejecitas solas, que se ganaban el sustento con
el trabajo poco lucrativo de remendar paraguas. Le expuse los terrores que
abrigaba sobre su seguridad personal, pues aquellas dos mujeres eran muy
conocidas por su piedad acendrada y no serían exceptuadas del minucioso regi-
stro con el siguiente robo y detención suya. Entonces el buen Padre me dijo con
toda sencillez: ‘No pienso moverme de esta casa y si Dios acepta mi vida en
sacrifico me tendré por muy dichoso de poder entregársela, pues la muerte, qui-
tada de su repugnancia natural, solo es amarga para el hombre que vive en paz
en medio de las riquezas’. La teoría de la expiación solamente ha sido realiza-
da por el cristianismo y principalmente sobre la cruz, en donde la misma ino-
cencia, sufriendo voluntariamente los más crueles dolores, abrió una fuente de
méritos sobrados para pagar por todos los placeres culpables del universo, y de
los cuales la misma víctima inocente dispuso ya a favor de los que quieren iden-
tificar sus sufrimientos con los suyos. El deseo de imitar a esta víctima produce
la penitencia y proporciona al alma aquella dulzura espiritual que hace amar
las austeridades a veces más que los vanos placeres que le habían guiado al
extravío de la culpa. Y cuanto más considera la perfección de Dios, que es la
justicia cuya violación constituye falta, más observa la desarmonía que ésta
produce aumentando los dolores de la penitencia que están siempre en propor-
ción del conocimiento que tenemos adquirido de Dios. Después, cuando supe
que Dios había aceptado su sacrificio recordé que San Pablo gozoso en su cár-
cel de Roma la víspera de su ejecución, porque, nos dice, ‘nada me resta sino
aguardar la corona de justicia que me está reservada y que me dará el Señor en
aquel día como justo juez’.

Otras personas amigas le hicieron la misma insinuación a fin de que pasara
a otra casa menos católica, pero él no quiso esconderse. Al verificar el registro
no gastó ninguna excusa sino dijo claramente: ‘Soy un sacerdote del convento de
San Felipe Neri’. Se lo llevaron y en aquel mismo día fue fusilado. El día siguien-
te estaba en el depósito de fallecidos del Hospital Clínico. Cuando lo supe, recor-
dé la alegre resignación sumisa a la voluntad de Dios de los días anteriores. Dios
ha puesto en nosotros un deseo de felicidad perfecta y ésta que no puede hallar-
se en esta vida presente, pues nada le satisface, ha de estar reservada en la vida
futura. No puede contentarnos una dicha duración es limitada ya que no puede
llamarse vida la que no posee la corona de la inmortalidad pues como ya decía
Cicerón ‘si una vida feliz debe acabar no hay tal felicidad’.2
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El P. Pedro Garet Vilardelbosch era natural de Taradell, obispado de Vic;
nacido el 1874, fue ordenado presbítero en Vic el 1897 por el obispo Dr. José
Morgades, d’aquella diócesis; actuó como coadjutor de la parroquia de S.
Julià de Vallfogona (1897) y de la de Gurb (1901); e ingresó en el Oratorio
el 1906.

* El P. Soler fue detenido el 21 de agosto de 1936 en una casa de la calle
Hospital, donde había estado recogido por una familia de su pueblo natal
(Mollerussa, 1887). Fue asesinado en la carretera del Puerto. Al día siguien-
te se encontró su cadáver en el depósito del Hospital Clínico. Dato curioso es
que ese mismo día fue hecho prisionero y asesinado su cuñado, el Sr. Joan
Bonjoch y Batallé, hijo también de Mollerussa, el cual era portador del pase
que hubiera permitido al buen padre salir hacia Roma. Había sido ordenado
de presbítero el 1909 y había ingresado en la Congregación el 11 de septiem-
bre de 1916. El P. Cirera nos transmitió la siguiente reseña sobre el P. Soler,
que nos dice algo más sobre la su detención:

El P. Alejo Soler Llovera era natural de Mollerussa, provincia de Lérida
y obispado de Solsona, en cuyo seminario hizo su carrera. Sacerdote muy
piadoso sentía verdadera vocación a la música sagrada. Su celo le había lle-
vado al pueblo de Anglesola para dedicarse a la enseñanza de la juventud;
pero así que el Papa Pío X publicó su Motu Proprio sobre la restauración del
canto gregoriano manifestando su vivo deseo de que en los momentos más
solemnes de la liturgia el pueblo que representa la unam, sanctam, catholi-
cam et apostolicam Eclesiam, tomara parte en los oficios cantando las melo-
días gregorianas, decidió entrar en el Instituto del Oratorio de S. Felipe
Neri. La naturaleza que le había dotado de una bellísima voz de barítono que
había cultivado con esmero; el pueblo, que le había perdido el hábito a toda
participación en la liturgia, y los padres del Oratorio que se esforzaban en
rehacer esta educación, encontraron un paciente y constante operario en la
persona del mártir P. Soler.

De entre todas las sensaciones que subyugan el espíritu humano ninguna
hay como la melodía del canto gregoriano, cuando le acompaña la habilidad
en la ejecución. Se apodera del alma, satisfaciendo con sus dulces armonías
las aspiraciones que ella siente, porque sus notas invisibles, propagándose
en ondas sonoras, extasían el espíritu y le transportan a mundos desconoci-
dos, regiones elevadas y puras, impregnándole de suave perfume, que es su
tendencia, que es su deseo, que es su vida, gloria e inmortalidad. En nuestra
alma hay tantos sentimientos como arenas en el mar y sus emociones son
tantas en número como las olas. El hálito divino y regenerador de las melo-
días gregorianas, haciendo sentir al espíritu nuevas y grandes emociones,
despiertan en nosotros sentimientos ignorados o dormidos que son llamara-
das del cielo que iluminan y transfiguran. Recuerdan los fieles asistentes a
la iglesia de los padres del Oratorio de la barriada de Gracia los afectos
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tiernos debidos a su diligencia y celo experimentado en la noche de Navidad
pasada, cantando las solemnes Maitines, Misa con comunión general, como
también las languideces de las funciones de Semana Santa, y de estas pudié-
ramos ir recordando las de todas las dominicas del año y aún las del día de
Difuntos, en que el canto de todo el pueblo en el Dies irae parecía un con-
junto de ecos de ultratumba, con notas de arrepentimiento y compunción que
hacían presenciar la confesión del reo ante el justo Juez.

No se concretaba sólo en la enseñanza de la música sagrada el celo del
bondadoso padre Soler. Todos recordamos su actividad movilizada por su
espíritu singular de beneficencia, que le inspiraba ser padre del huérfano, el
instructor del niño, el apoyo del anciano, el enfermero del achacoso, el abo-
gado del oprimido... No tenía nada suyo y sentía un secreto impulso a prote-
ger toda debilidad, a socorrer todo infortunio y cuando no podía atender la
voz de un generoso corazón sentía tal malestar y tenía tal disgusto que sus
compañeros tenían que aquietarle. 

Para que su caridad no tuviera ninguna recompensa en este mundo, la
ingratitud le preparó su martirio. Venida la feroz persecución, fue a refugiar-
se en una familia amiga, hija de su pueblo natal, con quién hacía poco se
había colocado un dependiente. Este joven, podríamos decir en agradeci-
miento de dicho favor, le denunció a las patrullas revolucionarias indicándo-
les también la hora en que le acostumbraba a visitar su cuñado, persona
católica de intachable conducta. Vinieron las patrullas en la hora señalada
por el obcecado doméstico, prendieron a los dos y al poco rato el coche de
la ambulancia municipal recogía sus cuerpos dejándolos en depósito en el
Hospital Clínico. Fueron fusilados en odio al catolicismo y obtuvieron los
dos la corona del martirio, en agosto del 1936.3

* El P. Serra fue detenido en la calle el 21 de septiembre de 1936. Consta
que permaneció en la Jefatura de Policía y en el Palacio de Justicia. Sus
restos se encontraron en el Cementerio de Montcada. Y el 14 de agosto de
1940 los Padres es reunieron ...para examinar los informes presentados por
los Padres Giralt y Llauger, referentes a la identificación del cadáver del P.
Joaquín Serra de esta Congregación, asesinado en septiembre de 1936;
vistas las pruebas que han dado, sobre todo el dictamen del médico odontó-
logo Vidal, se reconoce el dicho cadáver como el del P. Serra, acordándose
lo siguiente: a) El traslado se verificará el próximo domingo día 18 y será
trasladado a nuestra Iglesia, siendo la hora de llegada a las 10 poco más o
menos, b) será recibido a la puerta de la Iglesia por la Comunidad y trasla-
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dado al crucero de la Iglesia siendo depositado en el túmulo, empezando a con-
tinuación Solemne Misa de réquiem, corpore praesente et insepulto, c) luego
conducido al cementerio de San Genís, d) se pondrá en el Correo Catalán una
esquela, y se invitará a más de su familia a sus más íntimos amigos.4

Al P. J. Serra Auferil sería oportuno dedicarle todo un capítulo de la histo-
ria del Oratorio de Gràcia, especialmente por la gran actividad espiritual que
ejerció. Son muchos los testimonios que de él conserva mucha gente que acu-
día a buscar dirección espiritual y consuelo en sus palabras y consejos. He
aquí lo que nos dejó el P. Cirera en un borrador manuscrito:

Hijo de humilde pero cristiana cuna se distinguió desde niño por las bel-
las cualidades de su inteligencia y de su corazón que fue formado al calor del
ejemplo y de las virtudes de varones piadosos de la misma localidad de
Gracia, con quién estuvo en continuo contacto, por ejemplo el Conserje del
Centro Moral. Hizo sus primeros estudios en el amado colegio del Sr.
Vázquez o Prim, y luego terminó sus cursos en el Seminario conciliar. El año
1909 (al fin de curso) obtuvo Meritissimus laureatis: Matrícula de Honor en
Teología Moral. Estando en el Seminario fue nombrado ayo. Recibió la
unción sacerdotal en Barcelona. Después pasó de coadjutor en la parroquia
de Mollet en donde se dio a conocer por su celo que le inspiró entrar en el
Instituto del Oratorio de S. Felipe Neri para desplegarlo con más intensidad.
Su talento y sus virtudes atraían el cariño y el respeto de todos, y largo sería
enumerar los servicios prestados a la Congregación con su inteligencia y per-
spicacia nada comunes y su palabra fácil. Era muy amante de las asociacio-
nes religiosas, siendo director de muchas, y daba alientos y estímulos a todas
las obras sociales sobretodo las de acción social femenina. Si la familia es la
primera célula de la sociedad, la mujer es la primera célula de la familia y si
la primera célula no está sana, toda la vida social será viciada; por esto la vida
social es un reflejo de la vida de familia.5

Otro testimonio dice: ...el P. Serra con sus sermones tan bonitos y sencil-
los; como en el punto de meditación cada día por la tarde que sólo con su
presencia ya inspiraba devoción. Anécdota: El P. Serra un día salía de ver
una enferma y en la calle se encontró con un pobre hombre que se le había
atorado el carro de través sin poder moverlo ni adelante ni atrás y enfadado
renegaba y blasfemaba. El P. Serra le dijo: buen hombre, yo os ayudaré, vos
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coged el carro por detrás y yo tiraré el caballo de las riendas; dicho y hecho,
el caballo cedió enseguida y el pobre carretero medio avergonzado sólo
hacía que darle las gracias. Quien lo vio me lo explicó...6

El P. Serra nacido en Gràcia el 21 de agosto de 1887, fue ordenado presbíte-
ro el 25 de septiembre de 1910, ejerciendo de coadjutor, como decía el P. Cirera,
en la parroquia de Mollet (1912). Ingresó en el Oratorio, que seguro que desde
pequeño ya conocía bien, el 27 de noviembre de 1912. Su trabajo apostólico y
espiritual dentro y fuera del Oratorio fue grande en todos los sentidos; así por
ejemplo la colaboración con sus escritos en los periódicos (recordemos que el 4
de mayo había pedido permiso al Sr. Obispo para poder hacerlo). También pre-
dicó de manera muy loable, según los testimonios de los que aún le recuerdan,
por ejemplo en la Misión General del año 1918 o bien los ejercicios que por
Adviento de 1935 predicó a la Comunidad de monjas jerónimas de Barcelona.7

Y no podemos dejar de citar su influencia sobre el entonces joven Pedro Tarrés;
mosén Jordi Piquer en un artículo publicado en la Hoja Dominical de Barcelona
el 24 de julio de 1983, nos lo explica así:

Se ha dicho que la vida de Pedro Tarrés puede ser representada, desde los
primeros años hasta su muerte, por una línea recta dirigida hacia la santidad.
Quienes le acompañaron en este camino tienen una importancia decisiva para
comprenderle. Conviene, por eso, recordarlos, sobre todo al padre Serra del
Oratorio de San Felipe Neri, de Gracia. 

Tarrés pasó un breve período de su infancia en Mataró, ciudad en la que
el 1 de mayo de 1913 hizo la primera comunión. Sus padres fueron a Mataró
por razones de trabajo. De regreso a Manresa hizo los estudios de bachillera-
to, con una beca del Ayuntamiento. Por entonces tenía como director espiri-
tual al doctor Cornet, canónigo de la catedral. Todos los días le ayudaba la
Misa en la Parroquia de San Miguel, de la que el canónigo cuidaba.
Terminado el bachillerato y con ayuda de la misma beca, se trasladó a
Barcelona para estudiar la carrera de Medicina. El canónigo Cornet le habló
del padre Joaquín Serra, del Oratorio de San Felipe Neri, de Gracia, que fue
su director espiritual en una etapa tan decisiva en la vida de un joven como
son los años de la Universidad. 

En Manresa también había estado en contacto con los padres jesuitas. Por
eso Tarrés, en un determinado momento, piensa en la posibilidad de entrar en
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la Orden de San Ignacio, posibilidad que no realizará. Sin embargo, la perso-
nalidad espiritual del padre Serra y el ambiente del Oratorio de Gracia le
influirán profundamente. Tarrés, que tiene 19 años, está huésped en el piso de
un anciano matrimonio de Manresa, en la calle Vallfogona, de Gracia, no
lejos de la Plaza del Diamant. El Oratorio le queda a pocos pasos de su casa.
En él se adentra en la piedad litúrgica. Las celebraciones familiares de
Navidad, en su Manresa natal, se complementan con la vivencia de lo que
significa la Pascua en la vida del cristiano. Entra en contacto también con los
salmos, forma de oración de la Iglesia, que ya no abandonará nunca. El padre
Serra, además, le dice que tiene que escribir, lo cual es sumamente importan-
te para entender a Tarrés y su irradiación después de su muerte, a través de
su Diari íntim y su Diari de guerra, entre otros escritos. 

Tarrés aporta mucho a aquella Comunidad; su seriedad admira a todos,
pero el padre Serra capta como nadie las posibilidades de aquel joven. La
radicalidad cristiana de Tarrés se la inculca el padre Serra en los doce años
de su relación: desde 1924 hasta 1936, año en que el padre Serra es asesina-
do, al comienzo de la guerra. 

En las cartas que el padre Serra escribe a Tarrés le anima a ser un gran
médico y un gran cristiano. No ha de ser una medianía. Con una visión pro-
fundamente actual, escribe así al joven Tarrés que pasa las vacaciones con sus
familiares en Manresa: «Considera que tu santidad está íntimamente ligada
con tu profesionalidad. Así como un sacerdote es imposible que sea un buen
hombre y un mal sacerdote, asimismo, aunque no por la misma razón, nunca
podrá darse a la vez un buen cristiano y un mal médico». 

Tarrés será el fruto de este planteamiento radical; del esfuerzo por superar
las medias tintas, con sacrificio lógicamente. El padre Serra le preparó para
vivir radicalmente la fe en la medicina. Mosén Pedro Llumà, su director espi-
ritual más tarde, le ayudó a vivir la radicalidad de la fe en la vocación de
sacerdote. Tarrés les hizo caso. Los resultados los veremos en seguida.- J.
Piquer.8

* Sobre el P. Subirà se sabe que fue detenido por la FAI el 31 de diciem-
bre de 1936, en una casa de San Gervasio y murió fusilado el 5 de enero de
1937. El pare ros (padre rubio) como le llamaban resistió los incendiarios y
los convenció que no quemasen la iglesia de nuestro Oratorio. Su campo de
operaciones (valga la expresión) se extendió por toda la ciudad de Barcelona
(allí donde lo llamaban), si bien la barriada de Gràcia continuó siendo obje-
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to de su principal atención.9 Nacido el 1899 a Vic, ciudad que más tarde le
dedicaría en una de sus revistas una página de la sección titulada Galería de
vicenses caídos por Dios y por España,10 y ordenado presbítero el 29 de junio
de 1924 por el Dr. Francisco Muñoz, Obispo de Vic, ingresó en el Oratorio
el 11 de octubre de 1926. Referente al P. Martín, con fecha de 21 de noviem-
bre de 1960, se recibió la carta siguiente dirigida al P. Superior y firmada por
el P. Fray Josep Mª Coll, O. P., de los dominicos de Girona, y que dice así:

Rvdo. P. Superior de los PP. Filipones de Gràcia.
Muy amado en Cristo:
El que le hace llegar la presente es un P. dominico del convento de Girona

donde reside hace unos 8 o 9 años; le escribo casi por una deuda de concien-
cia. Es penitenta mía una persona residente actualmente en una población del
Empordà la cual durante la revolución de 1936 conoció al P. Martín Subirà, de
su Congregación y convento. El caso que le va pasó con ella es digno de ser
citado y conocido para gloria de Dios y de su siervo el P. Martín. Se encontra-
ban ellos dos con otras persones piadosas, en una casa de Barcelona donde el
P. Subirà decía Misa, confesaba y administraba la sagrada Comunión con rela-
tiva frecuencia. Esta persona (que entonces era una joven de unos 18 ó 20
años), hija de una familia muy cristiana y de buenos sentimientos pero que
pasaba una temporada de mucha disipación, el P. Martín notó que no comulga-
ba nunca; le hizo algunas advertencias y la invitó que pasara al confesionario
creyendo que se trataba de una persona escrupulosa, pero no hubo manera de
convencerla a pesar de las muchas observaciones que le hizo. Entonces el P.
Martín levantándose del confesionario se arrodilló en medio de la habitación y
alzando los brazos al cielo pronunció estas palabras con los ojos rojos de lágri-
mas: «Señor, me ofrezco como víctima por la conversión de esta alma». A los
dos o tres días Dios aceptó aquel sacrificio muriendo mártir por la fe y la cari-
dad. Esta persona cambió a los pocos meses, y recuerda este hecho con emo-
ción. Me ha autorizado que pueda hacer uso a gloria de Dios y de su siervo. P.
Fray Josep Mª Coll, O.P.11

Otros testimonios que hemos podido recoger sobre el P. Martín son los
que transcribimos a continuación. Es lógico que algunos de ellos repitan
algunas cosas, pero los creemos interesantes y, a más queremos conservar su
contenido de manera íntegra por respeto a quien nos los ha hecho llegar.
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El señor Nicolás Casas nos ha hecho llegar la carta siguiente donde
hablando del P. Martín nos dice:

Al Pare Subirà lo conocí en el Oratorio de San Felipe Neri de Gràcia; nos
veíamos cada mañana y de sus manos recibía yo el pan de vida; era cierta-
mente edificante su fervor. «Dominus non som dignus...» lo pronunciaba con
tanto afecto y reverencia y con las manos tremolantes mientras sostenían la
Hostia Santa, que contagiaba la devoción y el fervor, sencillamente maravil-
loso. Nos hicimos en seguida excelentes amigos, amistad probada en muchas
ocasiones; departíamos fraternalmente en nuestras conversaciones Santa
piedad y buen humor. 

Cuando la revuelta de julio ayudé la misa al Padre Subirà (la última que
celebrase en San Felipe Neri) estábamos los dos solos. Después me enteré
que cuando después se presentaron los «milicianos», el Padre Subirà los
convenció con oportunas razones de que en lugar de quemar el convento, les
sería muy útil poder utilizarlo como almacén, garaje u otros menesteres,
junto con las otras dependencias, porque necesariamente les harían falta
locales espaciosos. En resumen consiguió que la iglesia y locales inherentes,
no se quemasen. 

Nos veíamos a menudo, como siempre su celo quemaba su alma; no temía
la muerte; su deseo era poder ofrecer su vida al buen Jesús, amor de sus
amores.

Su actividad era febril, para atender a todo el mundo que necesitaba los
auxilios espirituales; no temía al peligro para realizar su ardiente caridad.

En la noche del 5 de enero de 1937, fue asesinado, entregando su alma
pura y preciosa al Creador. Este fue su presente de Reyes. La Epifanía.

Los que intimamos con él, sabemos de sus virtudes, de su caridad, de su
prójimo verdaderamente ejemplares.12

Aunque no está firmado, por lo que nos explica, teniendo presente la carta
anterior, hemos encontrado un escrito mecanografiado que podemos atribuir
también al señor Casas, donde nos explica:

El domingo día 19 de Julio de 1936, todo el mundo vivía las angustias de
aquellos momentos históricos; de aquí y de allí fluían las noticias más espe-
luznantes y fantásticas. A primeras horas de la madrugada había empezado
la lucha fratricida. El odio, el rencor, la pasión tanto tiempo contenida y
amordazada, reventaba por fin ofuscando la razón, embruteciendo los senti-
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mientos y dando alas al instinto de bestia feroz que cada hombre llevamos
dentro de nuestro barro, mezquino y miserable, que solamente la Religión y
el criterio consiguen reducir a servidumbre ordenada y consciente. Como
ocurre siempre en estos casos, y por desgracia en nuestra Patria, tenemos
una triste experiencia de ello. Después de los primeros fogonazos de las
desbordadas pasiones, por los ideales políticos, de clase o de personal inte-
rés, todo el furor se concentra contra la Religión, contra los sacerdotes, frai-
les, monjas. Y en consecuencia se desencadena una persecución sin cuartel
a sangre y fuego: queman los conventos y los monasterios, son saqueadas las
capillas y parece que el espíritu del mal campea libremente por calles y pla-
zas, sembrando la desolación, el horror y la muerte. Conocedor de todo ello,
el mismo domingo después de comer, dejé a mis familiares y me encaminé al
convento de San Felipe Neri, de la calle del Sol, de Gracia, con cuyos Padres
me unía desde la infancia la amistad más sincera, y de quienes tenía recibi-
das las más estimables pruebas de afecto y amistad.

Al entrar, me encontré, reunidos en el patio a todos los Padres que se hal-
laban en el convento (algunos de ellos se hallaban ausentes por las vacacio-
nes de verano) en seguida entablé conversación en términos generales,
haciendo comentarios sobre la marcha de los acontecimientos, y de las pro-
bables consecuencias que podrían derivarse de los mismos; al poco, fueron
formándose entre nosotros pequeños grupos, mientras las conversaciones se
centraban en cada uno de ellos y tomaba el derrotero que el temperamento
y el carácter que cada cual le imprimía. Yo quedé conversando con el Rdo.
Padre Martín Subirá, a quien me unía una amistad más que de hermano, y
de quien tenía repetidas pruebas de afecto y caridad admirables, lo mismo
que todos los míos y a quien admiraba sinceramente, por sus grandes virtu-
des: humildad franciscana, y encendido celo por la Gloria de Dios, que
hacía vibrar su alma y su cuerpo al celebrar el santo sacrificio de la misa, y
se traslucía en su rostro, que cambiaba totalmente de expresión al pronun-
ciar las divinas palabras. Al poco llamaron ruidosamente a la puerta, que
fue abierta enseguida por uno de los Hermanos. Aparecieron súbitamente en
ella tres o cuatro hombres descamisados, sudorosos, con los ojos centellean-
tes de pasión y ebrios de coraje. Venían a practicar un registro, y según ellos,
dependía del resultado del mismo, que el convento fuese pasto de las llamas
como estaba ocurriendo en aquellos instantes con otros muchos de
Barcelona. Mientras el citado registro tenía lugar, y de cuyo resultado depen-
día la suerte del convento y también la de los que en él nos encontrábamos,
recuerdo perfectamente que seguimos hablando con el Padre Subirá, pausa-
damente, dándonos perfecta cuenta de que tal vez nos quedaban pocas horas
de vida. Sin embargo, él seguía tranquilo, risueño, sereno, mientras decía
pausadamente: «qué mayor suerte que morir por Dios», pasados unos minu-
tos, (pocos, pero que nos parecieron interminables), por fin salieron del inte-
rior del convento los individuos que habían penetrado en él para practicar
el registro. No habían encontrado nada sospechoso, por el momento, pero
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cuidado, pues a la más pequeña anomalía de que tuviesen cuenta, volverían
y lo que no hacían en aquel momento lo llevarían a cabo entonces. 

Fácil será formarse idea del estado de ánimos de los presentes, después
de haber pasado aquellos momentos de angustia, y de escuchar tan poco
halagüeñas palabras. Por otra parte, pronto supimos que las llamas devora-
ban la mayor parte de los conventos e iglesias de Barcelona y que el popu-
lacho se había hecho dueño de la situación, en fin, una serie de noticias para
acabar de apagar los pocos arrestos que quedaban. En vista de lo expuesto
y como medida de prudencia, todos los Padres procedieron a vestirse de pai-
sano, y cada cual salió buscando refugio donde guarecerse en aquellos
momentos de desorden y turbulencias. Nuestro Padre Subirá, no quiso en
manera alguna abandonar el convento. Pasó la noche completamente solo
allí, pero que digo solo, si tenía junto a él, al amor de sus amores, a Jesús
Sacramentado, por el que hubiera dado no ya su vida, si no mil que hubiese
tenido, para brindarlas en holocausto de mística adoración. 

Cerca de las ocho de la mañana del lunes, fui a la iglesia, me encontré el
Padre Subirá llevando sotana como de costumbre. Después de saludarnos
efusivamente, me dijo que iba a tocar a misa, como se hacia diariamente; así
lo efectuó, pasando luego a celebrar la Santa Misa donde tuve la suerte de
poder ayudarle. Terminada esta y después de platicar un rato con él, me
volví a mi casa, cercana a San Felipe Neri, diciéndole que ya sabía que podía
disponer de nosotros y de nuestra casa para lo que necesitase. El mismo día,
por la tarde, nos vimos nuevamente: el convento, después de retirar el
Santísimo y ponerlo a buen recaudo, había quedado ocupado por los de la
F.A.I., a quienes él había convencido, iluminado por Dios, seguramente, de
que era una verdadera necedad prender fuego al edificio, que destruyéndolo
nada conseguirían, y que se privaban de un local que podían utilizar para
los menesteres del momento. Resultado, que mientras la mayoría de conven-
tos, iglesias y otros edificios eran pasto de las voraces llamas, el convento y
la iglesia de San Felipe Neri de Gracia, permanecieron intactos; natural-
mente que no pudo evitarse la destrucción de altares e imágenes, que la satá-
nica furia del momento, aniquiló sin piedad. 

A menudo fuimos viéndonos, el Padre Subirá se había convertido en un
aparente corredor de productos farmacéuticos, pero su vida de apóstol era
intensísima, su tranquilidad y sosiego, asombrosos y el desprecio de su vida,
francamente admirables. A menudo decía, «no tendré la suerte de poder dar
la vida por mi Dios».

Varias veces fui a visitarle en su residencia, siempre conservaba su infan-
til alegría, poco le  importaba que de un momento a otro pudieran prender-
le y darle muerte. Su afán era trabajar por su Jesús, visitar familias necesi-
tadas, llevar el pan de vida a los que padecían verdadero hambre del mismo,
y desvivirse, como hizo siempre, por la Gloria del Señor. Los que tuvimos
ocasión de tratarle en aquellos aciagos días y en el transcurso de su vida
sacerdotal, podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que su alma ardía
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continuamente en un anhelo constante de santa veneración, y que una
ardiente pasión mística, devoraba su alma de apóstol.

En muchas ocasiones tuvo para mí y para los míos, toda suerte de aten-
ciones y delicadezas. Y en momentos de apuro, no me faltó nunca su apoyo
moral y material de la manera más noble y desinteresada. Siempre vi en él,
un sacerdote ejemplar, un apóstol infatigable y varonil luchador por la
Gloria de Dios, que practicaba la caridad moral y material a manos llenas,
suspirando siempre por una mayor perfección.13

La señora Sofía Anglès, presente, por lo que dice en el siguiente testimo-
nio, en el momento de la detención del P. Martín, nos describió lo siguiente:

Hechos de la «Cruzada del Santísimo Viático» referente a los enfermos
que visitaba en sus domicilios, muchas veces sin la voluntad de sus familia-
res. Fue a visitar, en tiempos de la República, un enfermo. Su familia le negó
la entrada y él se fue entristecido. Cuando salía por el portal de la casa, pasa-
ba por la calle un guardia urbano y le pidió que lo acompañara a visitar a
aquel enfermo, que él quería ver pero que sus familiares no se lo permitían.
El guardia urbano se prestó y, al llamar a la puerta, los familiares vieron el
guardia y los dejaron pasar. Al ver al Padre Subirà, el enfermo se alegró en
gran manera y, después de confesarlo, al día siguiente le llevó el Santísimo
Viático, quedando en buena amistad con los familiares.

Una vez visitó un enfermo que vivía en una portería. Era inválido y por
tanto no salía nunca. Había sido aficionado a la cría de palomas y tenía un
palomar, pero hacía mucho que no podía verlas. Decía que si pudiese verlas
sería feliz. Entonces, el Padre Subirà le dijo que si quería él le llevaría. El
enfermo se quedó sorprendido y le preguntó cómo podría subirlo hasta el ter-
rado. Él se lo cargó a las espaldas y lo subió. Así, el enfermo, que antes no
había pedido los sacramentos, quiso comulgar.

Por los enfermos y por la conversión de las almas, hacía cualquier sacrificio.
Nada le parecía imposible. Pensaba que con la ayuda del buen Dios, todo lo
podía. Visitaba un joven tuberculoso de veinte años. Lo visitó durante unos dos
años y observaba como iba empeorando en su enfermedad, pero también cada
día se daba cuenta que aumentaba su fe y el Padre Subirà decía: «El Sr. Morales
tendrá la muerte de un santo». Le llevaba la sagrada comunión cada día, porque
este enfermo vivía en un tercer piso, muy cerca de San Felipe Neri.

Un día fue a confesarse un tío mío a San Felipe, y la divina providencia lo
dirigió al confesionario del Padre Subirà. El penitente quedó maravillado de
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su doctrina y, después de la absolución, el Padre Subirà le besó en la frente.
El tío quedó emocionado.

Otro enfermo, un hombre muy agresivo, en la primera visita que le hizo el
Padre Subirà ya se confesó y, después de recibir la comunión, quedó como
transformado, de manera que su familia también quedó traspuesta.

El Padre Subirà acostumbraba a confesarse dos o tres veces cada semana.
Siempre se ponía arrodillado ante el confesor, con el birrete en las manos y
la cabeza casi tocando a tierra, esperando su turno.

Pedía que el buen Dios le enviase muchas humillaciones. No ahorraba
esfuerzos para atender a sus hijos espirituales.

Una penitente suya, notó que estaba enferma, y habló con su madre. Esta
le recomendó que se hiciera visitar de urgencia por el Dr. Torres, que le dia-
gnosticó un principio de tuberculosis. Estuvo dos años en tratamiento y, los
veranos pasaba dos meses en una ermita, al pie de una montaña y a una hora
del pueblo más cercano. Pidieron al rector del pueblo que, si fuese posible,
fuesen a celebrar la misa. Iban una vez por semana para que pudiera comul-
gar. El Padre Subirà, cuando tenía vacaciones, también iba a visitarla, y se
presentaba por sorpresa desde Reus, donde vivía con sus Padres. Pero iba
desde 40 kilómetros de distancia y entonces, todavía, una hora a pie. A más,
daba las limosnas de las misas y siempre devolvía los dineros que le sobra-
ban. Eso duró dos años, pero en la ermita sólo pasó dos veranos.

Lo más delicado se presentó cuando entró en contacto con Magdalena
Aulina, la cual hacía que algunas penitentes suyas tuviesen comunicación
espiritual. Cuando su superior se enteró, le retiró el permiso de confesar. El
Superior le quería obligar a firmar un documento con cargos a la Magdalena
Aulina, pero él se negó, porque de aquellas acusaciones él no tenía referen-
cia alguna y no podía confirmarlas sin cargar su conciencia. Cuando alguna
penitente quería hablar con él, necesitaba el permiso, que el Superior normal-
mente concedía, y tenían conversación en el locutorio del Oratorio, no en el
confesionario. Durante aquellos tres años, celebró la misa en la capilla priva-
da, no en la iglesia pública y, después pasaba las horas en el coro de la igle-
sia, haciendo oración.

Supimos, a través del hermano que servía la comida, que el cocinero que
preparaba los platos le ponía menos cantidad que a los otros y que él, de
tanto en tanto, le cambiaba su plato por otro, porque le daba pena. Cuando
lo supo una penitente suya le envió un paquete con cosas de comer y él le
pidió que no le enviara nada más, porque, si lo hacía, se lo tendría que
devolver. Anteriormente, había reunido unas catorce penitentes y otras per-
sonas con vocación para ir a visitar enfermos a los hospitales y, sobretodo,
a los domicilios particulares, ya que son los más abandonados espiritual-
mente. Y, esto, no como beneficencia, sino con enfermos con buen nivel
económico, con los que tenía mucha más dificultad. A este apostolado le
daba el nombre de «Cruzada del Santísimo Viático» y consiguió verdade-
ras conversiones.
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Cuando se desató la persecución de sacerdotes y de cristianos, el 19 de
julio de 1936, que era domingo, en el Oratorio de San Felipe Neri se celebra-
ba la misa a las 12 del mediodía. Aquel día empezó su libertad. Se sentó en
una silla en la puerta de la iglesia, vigilando y a fin de proteger los fieles que
habían asistido a la celebración.

Aquel día, los Padres del Oratorio, abandonaron el convento, pero el Padre
Subirà se quedó y celebró la Santa Misa el lunes veinte, a las 6 de la mañana,
a la cual sólo asistieron unas cuatro persones y el Sr. Casas, que no lo abando-
nó. Después se quedó en la puerta de la iglesia esperando que llegasen los mili-
cianos, a los que pudo persuadir que no la quemasen, ya que era un local que
podía serles útil para lo que pudieran necesitar. Y les entregó las llaves.

Entonces empezó su apostolado de asistir a todo aquel que pudiera nece-
sitarlo, sin mirar los peligros y recomendando que tampoco no reparasen en
los peligros, cuando le decían dónde había alguien que le necesitara. Por su
parte, hacía uso de todos los recursos para pasar desapercibido. Era reclama-
do por radio, dando detalles de su aspecto, porque era de cabello rubio.
Entonces se lo tiñó de negro y también aprendió a conducir, por si se veía
obligado a incorporar-se al ejército, y se puso un anillo para disimular que era
cura.

Decía que si supiera que lo habían de asesinar, al ir a visitar un enfermo,
en la misma calle, iría de la misma manera. Celebró la misa cada día hasta el
mismo día que lo detuvieron, y siempre celebró revestido.

Un día advirtieron a la mare de una penitente suya que le acompañaba que,
si le detenían, también sería detenida ella. Ella le contestó que dejaba las
coses en manos del buen Dios y que si pasaba alguna cosa, ella no reclama-
ría nada. Entonces él dijo que cuando fuese detenido, no pasaría nada de malo
a ninguna de las personas que colaboraban con él. Y, ciertamente, el día que
fue detenido había tres personas en la casa, pero los milicianos les dejaron
libres, ni les cogieron la documentación de aquel padre de familia, ni los
molestaron en nada.

El día de su detención esperaron hasta las ocho de la noche del día 29 de
diciembre de 1936. Entonces rodearon toda la torre con linternas, focos y
ametralladoras, picando salvajemente en la puerta del piso. Todos nos queda-
mos temblando. Pero él marchó serenamente en medio de cuatro milicianos
que lo custodiaban. Nosotros queríamos acompañarlo, pero los milicianos
empezaron a blasfemar y, entonces el Padre Subirà, nos obligó a retirar-nos.

Lo que fue más doloroso fue cuando le dijeron: «Ya verás quién te ha
descubierto». Era una joven que aquella mañana vino a recibir los Santos
Sacramentos, le preparó una trampa y dio la dirección del lugar donde esta-
ba hospedado.

El Padre Subirà advertía cada día que las personas que tuvieran miedo del
martirio, no fueran donde él estaba. Deseaba derramar su sangre por servir a
Cristo. Visitaba sacerdotes y también daba acogida a los que se encontraban
angustiados.
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Una señora mayor, penitente suya, con motivo de haberle sido retirado el
permiso de confesar, tuvo una entrevista con el Obispo Irurita quien, con tri-
steza, le comentó: «¡Pobrecito, cuánto sufrirá!».

No quería saber cómo iban las cosas, porque las había dejado en manos
del buen Jesús y, por tanto, humanamente no tenía interés de saber nada.

Llevaba siempre en el bolsillo de la chaqueta, como si fuese un pañuelo
de fantasía, la estola para administrar los sacramentos.

Decía que, mientras el buen Jesús le necesitase no le pasaría nada, pero
cuando ya fuese servido, querría ser mártir. Y recordaba que los que saliesen
con vida y llegasen a viejos, tendrían que buscar un sacerdote para poderse
confesar. Hoy sólo quedan dos sacerdotes en el Oratorio de San Felipe Neri
de Gràcia.14

La misma penitente del P. Martín en otra ocasión nos hizo saber:

Es muy probable que el día 19 de julio de 1936, el P. Martín hubiera pasa-
do toda la noche solo en el convento cuando, a las 6 de la mañana tocó la
campana como era costumbre en señal que se iba a celebrar la Santa Misa
(que dijo él mismo), y en la cual sólo asistió el señor Nicolás Casas (hacien-
do de monaguillo).

Supe que tenía un Santo Cristo aproximadamente de un metro de altura,
que el escultor hizo a su gusto tal como él (el P. Martín) se lo imaginaba, azo-
tado, lleno de cardenales y de hematomas, amoratado, con cicatrices, san-
grando abundantemente. Era ese Jesús Crucificado que siempre tenía en su
corazón y en sus labios.

(Un día), al ir a visitar un enfermo, probablemente afiliado a la masone-
ría, el enfermo le dijo que, para confesarse, solamente lo haría con el señor
Obispo y, entonces, el P. Subirà fue a comunicarlo al santo obispo Irurita,
quien se prestó a visitar al enfermo, dando como resultado, (en palabras del
Obispo) «que este enfermo no se volvería atrás y que daba por bien emplea-
da la visita».

Al atardecer del día que el P. Martín Subirà fue preso por las patrullas,
nos encontrábamos reunidos con él dos penitentes suyas juntamente con la
dueña de la casa que nos daba hospedaje. Parecía talmente que nos encon-
trábamos en el huerto de Guetsemaní: parecía talmente como la presa de
Jesús. Nos rodearon la torre. Era de noche y los milicianos, armados con
metralletas y focos muy potentes, nos asediaron y asaltaron. Unos entraron
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por el jardín; otros, llamando salvajemente, por la porta del piso. Podéis
pensar que espectáculo fue ver aquel apóstol de Cristo en medio de aquellos
facinerosos.

A una joven que por la mañana vino a recibir el pan de la Eucaristía le
prepararon

una trampa y (ella) dio las señas de su refugio. Eso fue lo más doloroso y
amargo para él, pues pareció como una traición, ya que siempre recomenda-
ba que las personas que no se sintiesen dispuestas al martirio, no fueran
donde estaba él.15

También nos ha llegado la trascripción, con pequeñas correcciones, de
unas dos hojas de papel de carta, holandesas, pautadas, que parece llevan la
firma de T. Tassis o algo parecido. En este caso se nos dice:

Hacía algunos años que me dirigía y confesaba en la presencia espiritual
de Jesús y María, con verdad pura, si bien, de mi parte, con defectuosa
expresión, que veía en él un auténtico imitador de Jesucristo. Era un espíri-
tu de sacrificio, de negación propia y de abnegación por las almas.

Las almas que a él se confiaban se sentían santamente dominadas por su
amor a Jesús Crucificado. Quería que practicásemos la penitencia, pero
siempre según la medida de nuestras fuerzas y según él veía que Jesús lo
requería de cada alma, porque, de verdad, yo observaba en él un buen mae-
stro de espíritu, encendido de amor a Jesús y a las almas, con un don de
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intuición tan grande que muchas veces me había quedado sorprendida, ya
que parecía que había leído en mi corazón lo que sentía y, en mi pensamien-
to, lo que en él había.

Quería que, como criatura, lo despreciáramos, buscaba mil medios de
hacerse despreciar y de humillarse. Muchas veces nos había increpado por-
que mirábamos más por la persona del sacerdote que no por Jesús.

Quería, no obstante, que como ministro de Dios y representante de Jesús,
particularmente en el tribunal de la penitencia, se le obedeciera en todo;
incluso a mí me había dicho que la obediencia era tan agradable a Jesús
que, a pesar de que, obedeciendo me sintiera ridícula, debía obedecer. Tenía
un celo ardiente de salvar las almas, sobretodo de asistir a enfermos y mori-
bundos.

Decía que en la enfermedad se decía la verdad; que era un libro claro de
humildad, donde podemos leer que sólo somos barro, suciedad.

Confieso que a mí me incitaba en que me fijara en las miserias de un
enfermo, debía ser porque me veía amiga de buen parecer.

Cuando tomaba una alma por hija espiritual, tan pronto como veía claro
que Dios se la confiaba, era para ella como un verdadero Padre: hablo por
propia experiencia. Había sido para mí un Padre en todo, y en el Cielo se
verá el gran bien que hizo a mi alma.

Siempre nos recomendaba la asistencia a los enfermos y moribundos,
hasta que reunió unas cuantas almas fieles a lo que él recomendaba, y fundó
la Cruzada del Santo Viático, que dejo que otros que se explican más bien
que yo hablen de esa Fundación.

Explico, con todo, algún hecho de la actuación de esa Obra. Yo vivía con
una de las más adictas y activas a la Obra, que es la señorita María
Cabestany, mi madrina, con la cual iba alguna vez a visitar a los enfermos
que el P. Subirà le recomendaba. Un día se encontró en una casa donde que-
rían hacerla coger. Cuando el P. Subirà lo supo le dijo lleno de satisfacción:
«Hija. ¡Que felicidad si hubieses sufrido eso por la causa de Dios!».

Sé que él, una vez, subió tres veces la escalera de un piso donde vivía un
gran pecador (creo que era masón) y, por más que lo amenazaban de muer-
te, él no desistió, hasta que pudo pescar aquella alma de aquel pobre enfer-
mo de alma y de cuerpo.

Iba a los hospitales, a cualquier sitio donde pudiera pescar almas, sobre-
todo sentía gran compasión por los que, postrados en el lecho del dolor, esta-
ban más enfermos de alma que del miserable cuerpo. Sé que, un día, visitó
(no recuerdo si fue en el Hospital de San Pablo o en el Clínico), pero sí que
me acuerdo que se enfrentó con una enferma y, sólo con verla, conoció que
estaba en pecado. Una Hermana le dijo que había confesado, y que, al día
siguiente le llevarían el Santo Viático. Por eso él, tomando a parte a la reli-
giosa, le dijo que no podría recibir a Jesús, aquella enferma, ya que no había
confesado bien. Hicieron oración y, verdaderamente, la enferma se volvió a
confesar con gran arrepentimiento.
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Cuando yo le hacía presente la poca expresión y facilidad de palabra que
tenía para ir a conquistar las almas de los enfermos, me recomendaba que
no por eso dejara de ir, ya que, decía él, una alma que ha recibido a Jesús
por la mañana está en estado de gracia y que, por tanto, siendo templo del
Espíritu Santo, la presencia de éste en esa alma hacía bien al enfermo.

A mi madrina y a mí nos dijo que no nos pasaría nada grave, y así fue;
que, si bien sufrimos alguna privación y contrariedad, no nos sucedió nada
grave. Alguna vez nos había dicho que lo cogerían y que no lo veríamos más,
pero que, de momento no temiésemos porque todavía no era su hora.

Un día le dije que por qué se exponía tanto, queriendo hacerle entender
que se escondiera mas, y él me contestó: «Déjate de razones; yo sólo me
debo a las almas, a salvar los intereses de Jesús. ¿Por qué crees que he veni-
do al mundo, sino para seguir a Jesús y darme todo por Él?». Yo me queda-
ba tan edificada de la manera como él decía eso que, verdaderamente veía
que, fuera de eso, todo el resto no valía nada.

En plena revolución vino dos o tres veces a casa y, al verme asustada por
lo que le podía pasar, me decía: «¿Cómo es que tienes tan poca fe? ¿Crees
que pasará nada antes de la hora de Dios, nuestro Padre? ¿No sería para mí
una gran felicidad poder morir mártir? No soy digno de tanta felicidad,
todavía he sufrido y trabajado poco para volar al Cielo.»

Otro día que vino a comer (que, por cierto, era el día de San Jaime del
primer año de la revolución) yo tuve un fuerte presentimiento de que le coge-
rían y, cuando se lo manifesté, me dijo tranquilo y sonriendo: «Todo podría
ser porque hasta los perros conocen «al rubio de Gràcia» (que así era como
le llamaban los «rojos»). Efectivamente, cuando salió de casa lo cogieron,
pero se escapó.16

En memoria de los cinco padres se colocó una cruz, cubriendo la cisterna
del claustro de la residencia, donde hasta entonces había una imagen de San
Felipe Neri, que parece había sido el boceto de la imagen que se puede obser-
var actualmente en la fachada de la iglesia, según se puede comprobar en las
fotografías de la época, al pie de la cual encontramos inscritos los nombres y
apellidos de todos ellos, la bendición de la cual tuvo lugar el 12 de octubre
de 1939. Los días 12 y 13 estuvieron dedicados a celebrar un homenaje y
funerales a los cinco Padres muertos,17 del cual homenaje podemos transcri-
bir el siguiente programa:
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Glorioso tributo que la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, de
Gracia, dedica a los cinco Padres de su Comunidad que dieron la vida por su
carácter sacerdotal, en el año mil novecientos treinta y seis.

Recuerdo de los Hermanos del Oratorio-Parvo, víctimas de la persecución
marxista. 

Sufragios en favor de dos Hermanos del Oratorio, difuntos. /Pág. 1/
Días 12 y 13 de octubre. El espíritu sectario que inició la revolución españo-

la en la zona roja con la quema, el saqueo y la destrucción de todas la iglesias y
demás edificios religiosos, con el suplicio y asesinato de obispos, sacerdotes,
religiosos y católicos prácticos y que, al presentir su derrota inminente, nombró
un Comisario de Cultos, de unos cultos que no toleraba sino que perseguía sañu-
damente, queriendo dar ante el mundo la sensación de tolerancia religiosa, es el
mismo espíritu que intenta ahora persuadir que en España no ha habido perse-
cución contra la Iglesia y, por consiguiente, que no hay mártires.

Esta idea de que no hubo persecución religiosa sino sólo una guerra civil,
cuando las cárceles, las checas, los lugares e instrumentos de martirio y hasta las
ruinas de tantos monumentos cristianos claman al cielo contra los modernos
verdugos e iconoclastas, en nada inferiores por su odio a Cristo, a Nerón,
Diocleciano y Juliano el Apóstata, ha logrado infiltrarse de tal manera que inclu-
so abrió camino en el pensamiento o por lo menos en la fraseología de la
posguerra. ¿Por qué se han de llamar Caídos a los que se sabe con certeza que
han dado su vida por Jesucristo? El que da la vida por Cristo, no la pierde, sino
que la gana. El que muere por Cristo, no cae, sino que se levanta para siempre.

Por esto la Congregación de San Felipe Neri, de Gracia, después de haber
sufrido la persecución marxista, como todas las demás comunidades religiosas,
y en la que cinco de los diez sacerdotes que componían la Comunidad dieron su
vida exclusivamente por ser ministros de Jesucristo, se considera muy dichosa
al contar entre los mártires a la mitad de sus hijos. Y por este motivo, más bien
que señales de luto damos muestras de contento, porque ya tenemos ante Dios
nuevos y valiosos intercesores, hermanos y compañeros nuestros. 

Como la Iglesia todavía no ha fallado sobre este punto, no podemos enco-
mendarnos públicamente a la intercesión de dichos confesores de Jesucristo;
pero, sí podemos y debemos rendir a Dios acciones de gracias por haber hecho
dignos de la corona del /Pág. 2/ martirio a cinco de nuestros Padres, que, desde
ahora, son prez y gloria de nuestra Congregación. No entonamos el De profun-
dis porque, como dice San Agustín, «quien ruega por un mártir hace una injuria
al mártir», sino que entonamos el Te Deum de júbilo y agradecimiento, porque
da la vida por Cristo recibe de Cristo la corona del triunfo en la gloria celestial.

Esperamos, pues, que los devotos de San Felipe, que amaba tanto a los már-
tires, nos acompañen en el Oficio solemne y Comunión general que se celebra-
rá en nuestra iglesia el día 12 de octubre a las nueve de la mañana.

Y como todos los triunfos de la gracia se deben a la que Jesucristo nos da por
los méritos de su muerte en la Cruz, para perpetuar el recuerdo de los mártires de
esta casa se levanta en medio de su claustro el símbolo sagrado de la Redención,
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la Cruz salvadora, la que da su fuerza a los cristianos en todos los momentos de
su vida, la que en medio de todas las convulsiones se mantiene siempre inhiesta
y firme, porque en vano pretenden derribarla todas las potestades de las tinieblas.
Crux stat dum volvitur orbis. Y al pié de la enseña de Cristo, que triunfa, reina e
impera, van los nombres ya gloriosos de los cinco Padres mártires:

Pedro Garet Vilardelbosh, Cándido Vila Maneja, Joaquín Serra Auferil,
Alejo Soler Llovera, Martín Subirá Arumí. 

Terminado el Oficio se organizará la procesión al claustro, cantando el Vexilla
Regis, y se procederá a la bendición del monumento. El Hermano Mayor del
Oratorio Parvo el médico doctor D. Pedro Tarrés y Claret dirigirá una alocución
de dedicatoria. De regreso a la iglesia se cantará el Tedéum por todo el pueblo. 

Mártir es aquél que sufre por una causa justa y por Cristo. Durante la perse-
cución que acabamos de sufrir se han martirizado a millares y millares de hijos
de la Iglesia sólo por este motivo, por ser fieles a Dios, por no renegar de
Jesucristo, por ser católicos prácticos y por vivir conforme a la fe y a la moral
cristianas. /Pág. 3/

Del número de éstos son los siguientes Hermanos del Oratorio-Parvo de nue-
stra Congregación: Juan Bota Magrí, Prbro., Jaime Brasó Madurell, Juan Cortés
Rovira, Juan Jarque Santalucia, Francisco Carreras Soley, Antonio Domenech,
Pedro Turell Colomer, Antonio Pons Madurell, José Sancho Mulet, Diego Avilés
Sánchez, José Mª Pons Escoda, Luis Casals Vellvehí, Longinos Guilera Vilasaló,
Octavio Vidal Soler y otros que no recordamos que por no transigir con las doc-
trinas sectarias y antiespañolas, o por no luchar en favor de ellas prefirieron la
muerte y fueron fusilados. En este día honraremos la gloriosa memoria de todos
los que formaban en las filas del Oratorio-Parvo de San Felipe Neri.18
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18 El subrayado de todo este programa es propio del mismo. Pero esta nota es nuestra. Es lástima
que no podamos dar noticia de todos estos hermanos, aunque familiares de muchos de ellos todavía
hoy son fieles de casa; sin embargo sí tenemos el borrador manuscrito de la reseña siguiente de uno de
ellos y que puede servir de ejemplo y es de interés copiarlo: «Si es laudable honrar a los que brillaron
como astros de primera magnitud en el firmamento de las ciencias o de política, dejándonos admirar
la luminosa estela de constancia que dejaron es mejor todavía tributar un recuerdo a los que se distin-
guieron singularmente por su celo católico, por su actividad entusiasta y por sus virtudes cristianas.
El ejemplo que nos lega el joven Jaime Brasó Madurell puede ser un poderoso elemento para los que
tenemos que luchar aún en esta vida temporal para alcanzar la eterna. Natural de la barriada de
Gracia, como sus padres, vivió inclinado siempre en la piedad, distinguiéndose por su angelical mode-
stia, por su cándida sencillez y por su vida de sacrificio. Quedó huérfano de padre antes de acabar la
carrera de aparejador y tuvo necesidad de ponerse al frente del cargo de maestro de obras que ejer-
cía su difunto padre, y desempeñó el difícil empleo con gusto de los trabajadores y de la numerosa
clientela que iba aumentando de día en día. A pesar de tan intenso trabajo le quedaba tiempo para
figurar y cumplir con la perfección de un santo en todas las obras de actividad católica. Los congre-
gantes de la Inmaculada, los Hermanos del Oratorio Parvo de S. Felipe Neri, los Luises, los
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Ejercitantes, los Fejocistas, los branchiers de las peregrinaciones de Lourdes, los socios del Centro
Moral tenían en él un celoso compañero porque la vanidad y la ambición que secan las fuentes del
alma y con ellas el hombre se aparta de Dios de quien viene la virtud y la nobleza del corazón, no
tenían entrada en su espíritu; así es que obraba el bien por la exclusiva mira de agradar a Dios.
Comulgaba todos los días y el domingo, día 19 de julio a pesar del tiroteo de la calle vino a comulgar
en nuestra iglesia de S. Felipe Neri y al despedirse en la sacristía me dijo, con el candor de un ángel,
que se había ofrecido a Dios como víctima por las tribulaciones de España pidiendo a Jesús se digna-
ra enviarle la muerte que más le pluguiera, aunque fuera muy dolorosa, invocando la intercesión de
S. Luis Gonzaga que dio también la vida por sus hermanos. Con toda la fe que crea la convicción de
haber obtenido la gracia, añadía: Espero que V. se cuidará de consolar a mi madre. No fue necesaria
mi intervención. El corazón de una madre cristiana suele tener en ciertas ocasiones fuerzas sobrehu-
manas y bien lo mostró la madre de este joven que animosa supo prestarle ánimo en la ocasión supre-
ma. Detenido por primera vez por ser patrono, las repetidas instancias de sus obreros subordinados
lograron su libertad. Todo parecía seguro pero una patrulla de bandidos que en sus minuciosos regi-
stros robaban todos los objetos de valor y destruían todas las imágenes le detuvieron por haber hecho
pública protesta de su catolicismo. Después de algunos días se supo que estaba encarcelado en la hor-
ripilante checa del antes convento de la calle de S. Elías. Aquí empieza el calvario de la madre.
Destaca la admirable energía del amor maternal, santo destello del amor divino que para todo encuen-
tra fuerzas y jamás se cansa de los sacrificios y fatigas más insoportables. Todos los días a la misma
hora, la madre pasaba detenidamente por la calle que en manso declive sube alrededor del convento,
parándose en el pequeño soto y fijando la vista en las ventanas que no tenían rejas y celosías bastan-
te tupidas para que no dejaran pasar la silueta de su hijo. El primer día le vio con la barba bastante
crecida y ambos tuvieron que utilizar todo su valor para ocultar su emoción amarga y agradable a la
vez, pero en semejantes casos la idea del sacrificio suele ser instintiva en las madres y con gusto la
acogen a medida que se presenta con más atavíos de dolor. Sería prolijo relatar cada una de las tri-
stes entrevistas que aquella madre tenía con su hijo único sin poder servirse mas que de signos más o
menos disimulados y que duraron desde septiembre de 1936 hasta mayo de 1937. Un día aquellos
monstruos que no tendrían madre o que serían indignos de tenerla querían impedir su paso, pero sus
ojos de ternura humedecidos por las lágrimas despedían unos rayos semejantes a los de sol cuando
después de una tormenta atraviesa las mojadas ramas de un frondoso árbol, y su postura decidida real-
zada por su vestido de luto, presentaba todo el esplendor majestuoso de la maternidad, y aquellos
cafres recordaron que eran hijos de una madre, dejándole continuar sus pasos. Después supieron que
se trataba de hacerle rebelar un secreto que él guardaba en su alma y que versaba sobre acción cató-
lica. ¿Le aplicarían el tormento? No se ha sabido nada más de él. Su cuerpo estará entre el grupo de
los numerosos desconocidos y su alma adornada con la aureola del martirio resplandece en la eterni-
dad con esta súplica ferviente del salmo 78: lleguen, Señor, a tu acatamiento los gemidos de los cau-
tivos; paga a nuestros asesinos con males siete veces mayores; toma venganza de la sangre en tu ver-
dad; han profanado tu santo templo; han convertido Jerusalén en barracas de hortelanos. 

Al registrar su aposento y encontrar en el cajón de la mesa de noche unas cuentas del rosario y un
pequeño ejemplar del Kempis y con diabólico furor destrozaron ambos objetos. Y entonces el joven al
ver tales irreverencias exclamó: Ay Dios mío! Aquellos vándalos le respondieron diciéndole que no se
atreviera a pronunciar nunca más semejantes palabras. El cristiano joven replicó diciendo que tales
palabras las repetiría siempre que encajaran con sus acciones.» Cf. este escrito en nuestro Archivo
Oratorio de Gràcia; carpeta-historia nº 2.
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Como no se ha de confundir la condición de los que dieron su vida por
Jesucristo y cuya palma del martirio les hizo ganar la saña de los verdugos,
con la de aquellos que han de conseguir la corona de la gloria eterna con la
práctica de las virtudes cristianas y una buena muerte, si por los primeros
entonamos cantos de júbilo, por los segundos hemos de acompañarlos con los
sufragios de difuntos. 

Así pues, el día 13 del citado mes de octubre celebraremos un Oficio de
Réquiem a las nueve, por los dos Hermanos del Oratorio, Pedro Doria
Miquel y Juan Mascaró Benaprés, que fallecieron durante el período rojo y
cuya muerte no consta que fuese debida directamente a la persecución secta-
ria.

Rogamos encarecidamente a todos los fieles que frecuentan nuestra igle-
sia y de un modo especial a los que pertenecen al Oratorio-Parvo se dignen
asistir a estos cultos para glorificar a Dios en sus mártires, para pedir la con-
versión de tantos desgraciados que se extraviaron en el camino perdiendo la
fe que habían recibido en el bautismo y siendo instrumentos para Satanás en
la persecución religiosa que hemos sufrido y para la exaltación de la santa
Iglesia católica y de nuestra amada Patria. ¡VIVA CRISTO REY! ¡ARRIBA
ESPAÑA!. /Pág. 4/19

Como vemos en el programa en estos años también murieron dos de los
hermanos legos de la Comunidad: el hermano Doria y el hermano Mascaró.
Este último, nacido en Vilanova y la Geltrú el 5 de febrero de 1868, murió el
20 de septiembre de 1938 en la Casa Provincial de Caridad, donde había
ingresado el 10 de noviembre de 1936. El primer moría el 12 de octubre del
mismo 1936. El hermano Pedro Doria y Miquel había sido colaborador abne-
gado de los Padres fundadores de la Congregación. He aquí la semblanza que
el P. Cirera hizo de él unos años después:

El hermano Pedro Doria era natural de la ex villa de Gracia (1859), hoy
barriada de Barcelona, y pertenecía a una familia cristiana y trabajadora.
Desde su infancia, sintió inclinación a la piedad y aun a la carrera eclesiá-
stica, estudiando en el Seminario Diocesano los rudimentos de latín, que
supo utilizar después, siendo hermano de la Casa. Dios no le había dotado
de gran aptitud para las letras, pero, en cambio, reunía excelentes cualida-
des para un instituto religioso. Y así, joven todavía, decidió entrar en la
Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de Gracia. Desde el comien-
zo de su vida filipense sobresalió por su conducta observante y ejemplar,
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entregándose con entusiasmo al trabajo y aceptando alegremente las priva-
ciones y sacrificios de aquellos primeros tiempos. Tiene la gloria de haber
acompañado en muchas ocasiones a los Padres, para resolver los trámites y
asuntos relacionados con la nueva fundación. 

La sencillez infantil, la obediencia respetuosa y la fidelidad más reserva-
da eran sus virtudes características, a las que ajustaba todos sus actos. Su
sencillez y reserva parecían a veces estar en pugna, pero siempre será sufi-
ciente agudo para encontrar la frase ambigua que velaba la verdad. Esclavo
del secreto, merecía toda la confianza en los más delicados encargos; y al
querer algún indiscreto indagar algo de la Casa o de los Padres, usaba tales
rodeos, que personificó esa frase que le aplicaba una persona ilustrada: «El
hno. Pedro es un hombre que por temor de decir una mentira, no dice ningu-
na verdad».

La grandeza de ánimo del hermano Pedro contrastaba con su baja esta-
tura, que favorecía su agilidad asombrosa y actividad incansable, pues
nunca, ni aún en sus últimos años, en que se sentía el peso de la vejez, sabía
estar ocioso y desocupado.

En la Congregación abrazó con placer la humildad y la pobreza hasta el
extremo de que al repartir la herencia paterna, renunció a la parte que le
correspondía, distribuyéndola entre sus hermanos que quedaban en el siglo;
y aun cuando en el Oratorio no se hace voto de pobreza, él quiso observar-
lo siempre con mucha exigencia, sin tener nada propio, entregándose total-
mente a la Comunidad, como un niño en brazos de su madre, donde se sen-
tía lleno de seguridad y confianza. Estaba siempre contento, porque conti-
nuamente vivía en la presencia de Dios, y compadecía a los que sin confiar
en la Providencia, andaban tristes y preocupados. Por esta razón gozaba de
una tranquilidad inmutable: ningún acontecimiento le turbaba ni sorpren-
día; porque sabía que todo lo que acontece en este mundo, desde la caída de
un imperio hasta la de un cabello, todo está dirigido por la mano omnipo-
tente de Dios. Así es que podía decir con el real Profeta: «El Señor me apa-
cienta: nada me falta; en verdes prados me hace recostar. Me lleva cabe las
aguas donde descanse; reconforta mi alma. Me guía por senderos rectos por
amor de su nombre» (Ps 22).

Era profundamente piadoso; y así, además de lo que hacía en comunidad,
gustaba mucho de reservarse cada día algún rato para la oración y lectura
espiritual. Mientras estaba en casa hacía frecuentes visitas al Santísimo. Su
paseo semanal no tenía otra finalidad que dirigirse a la iglesia donde se
celebraban las Cuarenta Horas, y allí permanecía largamente adorando a
Jesús Sacramentado.

Cuando llegó el 19 de julio de 1936, el hno. Pedro Doria, contaba seten-
ta y siete años de edad y era el individuo más antiguo de la Casa. La inespe-
rada visita de las patrullas revolucionarias le impresionó fuertemente, y el
ser cacheado por unos hombres que llevaban pintado en su rostro los estig-
mas del crimen y que le apuntaban con sus armas, le causó tan terrible
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sobresalto, que ya no pudo reponerse, dañando esto su débil complexión.
Para hacernos cargo del gran susto que sufrió y que se reflejaba en su fiso-
nomía, basta sólo decir que movió a compasión al ofuscado revolucionario
que le cacheaba, quien al verle en aquel estado, y aparentando tener mejo-
res instintos que los demás, tuvo que reanimarlo e infundirle aliento con
halagos y palabras sonrientes.

Refugiado en casa de su hermano, fue perdiendo de día en día y empeo-
rando lentamente, a pesar de los cuidados que se le prodigaron, hasta el día
12 de octubre de aquel mismo año, en que moría santamente, tal como había
vivido. Al día siguiente recibía sepultura en el Cementerio Viejo de
Barcelona. Piadosamente hablando, podemos estar ciertos de que, si se le
escapó la palma del martirio, supo adornar su alma con la aureola de su
santidad. E. Cirera.20

A nivel material, hay que decir que la casa-residencia fue ocupada y tran-
sformada en caserna militar, gracias a lo cual se libró de una segura destruc-
ción21 por lo menos de manera general. Por lo que hace a la iglesia, fue
destruido todo lo que había en el su interior; algunos testimonios hablan de
una hoguera en el centro del crucero, alimentada con los bancos, los confe-
sionarios, las imágenes y otros objetos; el cuerpo arquitectónico, no obstan-
te, parece que esta vez, a diferencia del año 1909, no sufrió grandes desper-
fectos. Una buena sorpresa tuvieron los Padres recientemente, cuando, reali-
zando obras en la iglesia para instalar un sistema de calefacción, los paletas
encontraron un arsenal de armamento; veamos el eco que hizo la prensa:

Encuentran un arsenal de la Guerra Civil en una iglesia barcelonesa. Un
equipo de artificieros de la policía destruyó ayer por la madrugada en el
campo de tiro de Gavà el material bélico encontrado anteayer en la iglesia de
San Felipe Neri, en la calle del Sol de Barcelona. El arsenal de armamento
estaba compuesto por ciento noventa mosquetones, tipo máuser y cuatro del
tipo Winchester, quinientos ochenta cartuchos (del tipo 7,92), tres ametralla-
doras, cuatro cañones, una base de ametralladora y diecinueve granadas de
mano. El material encontrado, parece que fue escondido durante la Guerra
Civil y se encontró anteayer durante los trabajos de remodelación de la zona
para la oratoria de la iglesia. La policía retiró el conjunto de las armas con
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20 Cf. CIRERA, E., El hermano Pedro Doria y Miquel, colaborador abnegado delos Padres
fundadores del Oratorio de Gracia; en «Vida Oratoriana.», febrero de 1960. pp. 27-28.

21 Todavía hoy se pueden encontrar (en las buhardillas) algunos signos que se hacen eco de la
ocupación: inscripciones en les paredes, papeles, etc.
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fuertes medidas de seguridad, y las trasladó al campo de tiro, donde a las cua-
tro de la pasada madrugada se hicieron explotar. (Efe).22

Con todo los objetos de culto que desaparecieron no fueron pocos; he aquí
la relación que el P. Jaime Llauger firmó el 19 de julio de 1939:

Relación de los objetos de Culto desaparecidos de la Iglesia de San Felipe
Neri de Gracia. Barcelona.

1 Imagen de María Inmaculada, policromada, de talla de más de dos
metros.

3 de San Felipe Neri, dos de talla y una de piedra.
1 del Sagrado Corazón.
1 de San José.
1 de San Ramón.
1 de San Luis G.
1 de San José Oriol.
1 del B. Juvenal Ancina.
1 del B. Sebastián Valfré.
1 de San Juan E.
1 de Sta. Magdalena.
1 Sto. Cristo de talla, tamaño natural.
1 de San Antonio.
1 de San Francisco J.
1 de San Francisco de A.
1 de la Sagrada Familia.
1 de S. Joaquín y Sta. Ana.
1 de N. S. del Carmen.
1 de Sta. Teresa de Jesús.
1 de Sta. Lucía.
12 Crucifijos.
60 Bancos grandes, de cedro.
24 Sillas de coro, de cedro.
40 Bancos de madera sencilla.
4 Lámparas, salomones, grandes de latón dorado.
2 Lámparas, salomones, pequeñas.
2 Ternos y 12 Casullas blancas.
1 Terno y 8 Casullas encarnadas.
1 Terno y 5 Casullas verdes.

ANNALES ORATORII128

22 Cf. Diario Avui, 3 de agosto de 1990. Cf. també: La Vanguardia, viernes 3 de agosto de 1990

Progetto1  20-01-2006  16:22  Pagina 128



1 Terno y 5 Casullas moradas.
2 Ternos y 8 Casullas negras.
1 Terno y 4 Casullas azules.
24 Albas.
40 Sobrepellices.
10 Confesionarios de melis.
1 Púlpito de cedro esculturado.
1 Ambón de melis.
1 Armario de cedro.
2 Armoniums.
3 Credencias.
1 Cruz procesional.
2 Custodias.
8 Cálices.
3 Copones.
5 Copones-viaticar.
2 Vinagreras de plata.
Otras varias cosas de menor importancia.
Barcelona, Gracia 19 de julio de 1939 Año de la Victoria.
Por la Congregación, Jaime Llauger, pbtro. C.O.23

Sobre los daños causados, a nivel crematístico, hemos encontrado la
siguiente nota redactada en un papel con el sello de la Congregación impre-
so:

Relación de los daños causados por los rojos en el convento del Oratorio
de San Felipe Neri de la barriada de Gracia-Barcelona durante el período
marxista 1936-1939.

Daños en el templo 350.000 pesetas
Daños en los Oratorios 75.000 pesetas
Daños en la casa-convento 80.000 pesetas
Daños en la biblioteca 100.000 pesetas
Total 605.000 pesetas
Barcelona-Gracia 9 de junio de 1941.24

Los miembros de la Comunidad que quedaron vivos vieron con dolor la
desaparición de sus compañeros mártires y la devastación general de la su
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24 Archivo Oratorio de Gràcia; carpeta-historia nº 2.
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obra; pero, con esperanza confiaron que Dios acogería aquella sangre derra-
mada en testimonio de Cristo para que fuera semilla de nuevos hijos de San
Felipe Neri. Y como sabemos por la historia, sus esperanzas no fueron
defraudadas.

Ferran Colás i Peiró, C.O.
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ELISA SAMBO ED EMILIO VENTURINI:
DUE VOLTI, UNA STORIA1

I. Introduzione

La congregazione religiosa delle suore Serve di Maria Addolorata, di cui
faccio parte, sorge a Chioggia nel 1873, fondata da p. Emilio Venturini
dell’Oratorio (d.O.) e da suor Elisa Sambo.

Emilio Venturini a Chioggia nasce nel 1842 e muore nel 1905. A Chioggia
anche Elisa Sambo nasce nel 1816 e muore nel 1897.

Non si può parlare di Elisa Sambo senza parlare di Emilio Venturini e
viceversa. Le loro storie a un certo punto si uniscono in una sola storia: un
uomo e una donna che, nella loro vita hanno fatto un grande incontro con
l’esperienza cristiana. L’esperienza affascina, cresce dentro la persona. La
loro storia è fatta di esempi e di un’idea: Gesù Cristo. Questa idea li ha aiu-
tati a crescere, a diventare adulti nella fede, facendosi piccoli con i piccoli.
Hanno realizzato la parola di Cristo: “Se non vi convertirete e non diventere-
te come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli” (Mt 18, 3).

Un uomo e una donna ai quali non è bastato l’al di qua, ma questo è stato
via per spalancarsi all’infinito, per lasciare un insegnamento che ha avuto
sapore, ha lasciato un segno, una strada, una storia segnata dalle loro stesse
storie, dai loro volti, la storia della Congregazione a cui insieme hanno dato
l’avvio. Una storia, due volti che passano per le calli della loro città:
Chioggia (VE), l’ambiente concreto dove operano. Non si può comprendere
la loro storia se la si stacca dal contesto storico, religioso e civile di Chioggia,
cittadina lagunare, detta perla della laguna veneta.
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1 Per approfondimento si vedano i seguenti studi:
PAOLA BARCARIOLO, Un uomo tra le calli. Padre Emilio Venturini Fondatore delle Serve di

Maria Addolorata, Ed. a cura della Casa generalizia, Chioggia 1990.
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alle origini e nella attualità, Edizioni Nuova Scintilla, Chioggia 1996.
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(1816-1897) confondatrice delle Serve di Maria Addolorata di Chioggia, Edizioni Istituto San
Gaetano, Vicenza 1997.
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Per conoscere la loro storia entriamo allora, quasi in punta di piedi, nella
vita della società clodiense del secondo Ottocento.

II. Chioggia nella seconda metà dell’Ottocento

Contesto storico e civile

La città usciva dal periodo del primo Ottocento, segnato, come il resto del
Veneto, dalle vicende determinatesi con il passaggio in Italia di Napoleone che
soppresse la Repubblica Veneta e la consegnò all’Austria (1797). Le guerre,
l’abolizione di ordini religiosi e di congregazioni, le confische dei loro beni, il
reclutamento militare forzato, i mutamenti di governo e l’arruolamento di uomi-
ni validi nell’esercito di Napoleone, tutto questo influì anche sulla cittadina clo-
diense, sulla sua vita sociale ed economica, acuendo ancor più la povertà dei più
poveri. L’economia a Chioggia era di sussistenza: poco commercio di pesce e
dei prodotti degli orti che venivano venduti a Venezia. La povertà e la miseria
erano dunque diffuse; le situazioni igieniche precarie; numerosi gli abitanti che
vivevano nelle due isole maggiori e nelle altre minori.

La configurazione urbanistica era inalterata da secoli: case allineate e ammas-
sate le une sulle altre perpendicolari ai canali, nessun elemento decorativo: tutto
questo sembrava quasi avvicinare e uguagliare i sempre poveri inquilini.

Lo spazio ristretto, umido e buio fece delle calli luoghi pieni di vita e di colo-
ri dove le donne svolgevano varie attività: cucinare, far bucato, cucire, chiac-
chierare, giocare a carte e anche pregare. In questi luoghi all’aperto meglio si
scopriva anche il carattere della gente di Chioggia di indole fondamentalmente
buona, dotata di valori umani autentici, semplice e schietta, quasi rassegnata alla
condanna di una secolare miseria, ma non mancava di note di vivacità, di gioia
di vivere, di far baldoria, di un sano amore alla famiglia.

Dopo la liberazione dagli austriaci (1848) e una breve esperienza di repub-
blica dipendente dalla Serenissima, Chioggia torna sotto il dominio austriaco
che non risolverà i problemi di fondo: pochi borghesi e numerosi popolani
immobilizzati in una struttura economica depressa.

Neppure l’annessione allo stato italiano (1866), rappresentò una svolta per
il futuro della città. I pochi chioggiotti con diritto di voto rimasero ben pre-
sto delusi dal governo nazionale e locale, anche se verso il 1870 ci fu un dina-
mismo di iniziative a carattere sociale.

In quegli anni, c’è ancora molta disoccupazione fra i 6.000 abitanti, che si
dedicano chi alla pesca, chi al lavoro negli squèri (cantieri), chi alla naviga-
zione, chi all orticoltura nella zona di Sottomarina (Clodia minor) - dove
erano state trasformate terre dunose e abbandonate -, meno all’artigianato.

C’erano insalubrità della laguna, problemi di rifornimento idrico, una fer-
rovia (Chioggia-Rovigo) che non arrivò mai al porto, poche strade e al limi-
te della praticabilità, che isolavano Chioggia rendendo stagnante la vita eco-
nomica e culturale.
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Il porto di Chioggia era uno dei migliori dell’Adriatico da Venezia ad
Ancona con numerose saline in passato, ma urgevano lavori, inoltre c’erano
le gelosie di Venezia che si contendeva il primato sull’Adriatico. Anche se i
guadagni del pescatore erano inadeguati la pesca era l’unica fonte di sosten-
tamento. La barca era l’habitat del chioggiotto che passava in mare la mag-
gior parte della sua vita.

Si può ben comprendere come gli abitanti di Chioggia avessero assimila-
to un senso drammatico del vivere, sospesi tra mare e cielo, rassegnati alle
calamità della vita. Con l’andare del tempo questo influiva psicologicamen-
te tanto che si diceva nei giornali locali che i chioggiotti sembrava si fossero
lasciati andare a una fatale prostrazione morale. In questa situazione di gene-
rale miseria qualcuno si ritirava nelle valli da pesca del Polesine o si sposta-
va a lavorare nei cantieri di Fiume, Capodistria e Suez.

Diffuso era l’analfabetismo e l’ambiente culturale era ristretto per lo più
al clero. Si giungerà ad avere il primo edificio adibito a solo uso scolastico
verso la fine del secondo Ottocento. C’era in questo periodo un fiorire di
periodici locali che si interessavano dei problemi della cittadina; inoltre non
mancava una certa vivacità nel settore musicale e teatrale.

Le fasce della popolazione più esposte erano quelle delle donne e dei fan-
ciulli. Le donne si impegnavano nel rattoppo delle reti, poi nel lavoro dei
merletti, della canapa. lino cotone. I fanciulli girovagavano per la città senza
istruzione e disoccupati, a parte i pochi, impiegati come garzoni presso i
pescatori o gli ortolani. D’estate era facile vederli girare per le calli scalzi e
a petto nudo; erano disposti anche a tuffarsi nei canali per raccogliere le
monete gettate dai turisti.

Per le fanciulle c’era il pericolo della prostituzione a cui si esponevano e
potevano cadere inconsapevolmente, quando si recavano, per vivere,  a ele-
mosinare nelle osterie o sui ponti.

Erano tanti gli orfani e le vedove, dato che erano frequenti gli incidenti in mare
e numerose le malattie come tifo, rachitismo, tubercolosi, malaria e colera.

La Chiesa a Chioggia cercò di dare una risposta a queste situazioni cala-
mitose. Ci furono figure di vescovi molto impegnati sul fronte della carità:
Peruzzi (aprì una scuola di carità per ragazze); Manfrin Provedi (istituì una
filanda per 400 ragazze); Savorin (fu sensibile alle orfane e alle vedove);
Foretti (cedette il suo palazzo Grassi per fare il primo ospedale della città);
Agostini (girava a sera per le calli a portare aiuto); Marangoni (incentivò le
opere di misericordia). Accanto a loro ci furono figure di sacerdoti come
mons. Bonaldo, che aprì un Istituto per giovani traviate e nel pericolo; i
sacerdoti Scolopi che reggevano la Pia Casa d’industria; p. Giuseppe Renier
d.O. aprì un istituito per orfane nel convento di S. Caterina; mons. Boscolo
ne aprì uno intitolato al Cuore Addolorato di Maria.

Alcuni laici aprirono il Patronato dei fanciulli abbandonati per avviarli ad un
mestiere. Esistevano pure varie associazioni come le Figlie di Maria e la
Compagnia di carità, oltre alle Conferenze della S. Vincenzo de Paoli.
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Accanto a queste iniziative si deve annoverare anche l’“Istituto delle Orfanelle
di S. Giuseppe” fondato da Emilio Venturini e da Elisa Sambo. Tutte queste
persone che hanno dato un volto, un cuore alla carità, erano sostenute da una viva
fede e da una forte religiosità che si respirava nell’ambiente di Chioggia.

Segni di pietà 

Il popolo di Chioggia aveva vivo il senso del sacro espresso anche attraverso
tradizioni popolari e forme di religiosità antica. Non mancavano forme che rasen-
tavano la superstizione come la credenza delle streghe, condannata da Foretti
durante il Sinodo del 1863.

Tuttavia era diffuso il senso della Provvidenza, del valore trascendentale
della vita forse proprio perché spesso si meditava sulla precarietà della vita stes-
sa e sulla realtà della morte.

I segni della pietas clugiense erano non solo le varie preghiere a Dio, alla
Vergine, ai Santi e alle anime dei defunti (le anème), ma anche le numerose chie-
se costruite prima dell’Ottocento.

Altri segni espressivi della religiosità privata che diventavano parte integran-
te della vita dei pescatori e degli ortolani, sono i capitèi, icone dipinte a olio sul
muro o su una tavola, poste sul portico o pareti delle case o incroci delle calli;
le tolèle, ex voto eseguite con pezzi di legno o di cartone che rappresentavano
scene di vita o di guarigioni; le casse da mare, piccoli bauletti in legno, guarda-
roba dei pescatori, decorati con stemmi; il penèlo, piccolo stendardo posto a
prua o a poppa della barca che indicava la direzione del vento; i tondi in pietra
con monogramma eucaristico. Tutti questi segni portavano impresse figure care
alla devozione popolare: la Madonna della Navicella, il Cristo di S. Domenico,
i Santi, la Passione, scene dell’inferno, paradiso e purgatorio. Facevano parte
della vita del popolo, del lavoro, della cultura, in una società, come quella clu-
giense, nella quale la religiosità era inserita nel vivo della vicenda quotidiana e
ne diventava parte integrante.

Tra le devozioni più diffuse vi era quella del crocifisso di S. Domenico, un
grande Cristo ligneo, ritrovato in mare e poi collocato in detta chiesa della città.
Il Crocifisso esprimeva bene il tema della sofferenza, della passione e conteneva
in sintesi tutto il messaggio cristiano. Anche il culto ai Santi Patroni, - la cui festa
l’11 di giugno assumeva forme spettacolari -, era vissuto in modo tutto particola-
re, legato alla dimensione della ciosà, cioè il periodo di tempo durante il quale gli
uomini di mare, terminato il periodo della pesca, ritornavano a vivere in famiglia.

La pietà mariana 

La pietà del popolo clodiense riservava un culto speciale alla Vergine Maria,
la cui presenza e devozione erano connaturate nel tessuto stesso della vita del
popolo. A Chioggia Maria era venerata sotto i titoli più comuni. La diocesi aveva
17 feste mariane con ufficio proprio, mentre le confraternite mariane erano 13.
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Maria sembrava vegliare sulle sorti della città perché due sue statue erano
collocate in luoghi pubblici e frequentati: una nella sala municipale e un’al-
tra davanti al municipio, dove i condannati a morte potevano fermarsi l’ulti-
ma volta.

L’aspetto emergente del culto era quello dell’intercessione di Maria in
favore dei suoi devoti: Maria è la madre che può tutto presso il Figlio ed ha
ricevuto la missione di corredentrice e dispensatrice di grazie. Ma per il
popolo di Chioggia Maria era soprattutto la Mater Dolorosa, l’Addolorata, la
donna forte che con coraggio è ai piedi della croce.

III. Note biografiche di Emilio Venturini (1842-1905)

La vicenda storica, umana e spirituale di Emilio Venturini si apre e si chiu-
de a Chioggia (1842-1905) città che egli amava molto. Oggi il suo nome non
passa inosservato in quanto gli è stata dedicata una scuola elementare e una
via che collega le città con i principali svincoli stradali, inoltre a Chioggia i
fedeli conoscono il suo nome come quello di Servo di Dio, dato che il 9
marzo 1996 è stato aperto il processo diocesano di beatificazione e canoniz-
zazione.

Al di là delle date e notizie, rivisitando una vicenda, una vita, scavando tra
le pieghe della storia, si portano alla luce nuovi tesori. Tante cose si potreb-
bero dire di lui, ma quella più semplice e più valida, quella che fa sì che ancor
oggi si parli di lui è questa: è stato un uomo che ha vissuto in maniera auten-
tica il Vangelo, con la sua vita è stato testimone di carità.

E’ la carità, l’amore che rende grande l’uomo, ogni uomo, e anche que-
st’uomo che è Emilio Venturini. Scrive Paolo: «Se anche parlassi le lingue
degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che
risuona o un cembalo che tintinna» (1 Cor 13, 1). La carità è dunque «la via
migliore di tutte» (1 Cor 12, 31). «Tre sono le cose che rimangono la fede, la
speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità» (1 Cor 3, 13).

La sua storia si innesta su quella della sua città, sui problemi e la povertà,
la fatica della sua gente, di cui apprezzava le tradizioni religiose: «la religio-
ne - scrive il Venturini - è la perla che abbella la storia; per cui la nostra
Chioggia si deve conoscere dalla sua religione».

Quinto di nove figli, Emilio appartiene ad una famiglia di solide tradi-
zioni cristiane, attenta e sensibile alle situazioni di miseria della sua città.
I suoi antenati erano gente di mare, poi suo padre diventerà «negoziante»
dedicando così più tempo di presenza in famiglia. Della figura materna il
Venturini sottolinea la grande pazienza e mansuetudine, (in una nota di un
testo, dato che non ha scritto autobiografìe o memorie) e sicuramente que-
ste qualità rimangono vive in lui quando, fondatore di un istituto per orfa-
ne, dovrà affrontare il problema dell’educazione umana e religiosa. E noi
sappiamo che si educa quando si parte dal cuore, da quello che si ha den-
tro.
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Emilio avrà la fortuna di istruirsi e di sfuggire alla piaga dell’analfabeti-
smo in cui cadevano i suoi coetanei. Le sue sorelle non dovranno elemosina-
re per vivere, come tante loro compagne. Dopo la scuola elementare frequen-
ta con due fratelli, «da esterno», il ginnasio vescovile; ottiene sempre ottimi
risultati, non solo in intelligenza, ma in «modestia, devozione, diligenza»
propendendo per le materie letterarie e classiche. Può trovare grandi esempi
di vita nei sacerdoti suoi insegnanti, molti dei quali erano impegnati anche
nel campo della carità.

A 17 anni si orienta ed entra dai Padri dell’Oratorio di S. Filippo Neri,
presenti a Chioggia dal 1700, molto attivi nel settore pastorale e giovanile. La
comunità allora aveva ricchezza di forze: c’erano tra i Padri un musicista (zio
di p. Emilio), un artista, un cultore di letteratura, guide spirituali molto vali-
de. Impegnato nella vita e osservante della regola, dopo i corsi di teologia nel
seminario di Chioggia, viene ordinato sacerdote a 22 anni, con dispensa della
santa Sede per la giovane età.

Nel suo ministero sacerdotale si scorgono i tratti tipici della spiritualità
dell’Ottocento, che vedeva una pietà più accessibile alle masse con molti
esercizi esterni, devozioni, frequenza ai sacramenti, attenzione al Cristo sof-
ferente, all’Eucaristia, al Sacro Cuore di Gesù, di cui fu uno dei più assidui
propagatori a Chioggia.

P. Emilio si mise all’opera conoscendo la realtà della sua città: si schierò
con i cattolici intransigenti, fedeli al papa Pio IX, alle verità sottolineate nel
Syllabus (che esce proprio nel 1864), alle direttive del Concilio Vaticano I
(1869-70), senza emarginare i poveri, come invece faceva lo Stato.

Divenne predicatore ricercato non solo per i pulpiti, date le sue qualità
oratorie, ma sapeva diffondere la parola di Dio anche tra i poveri, i semplici,
la gente del popolo. Seppe servirsi anche della penna per fare apostolato, in
quei tempi in cui si diffondevano le idee del naturalismo, materialismo,
nazionalismo e panteismo. Fui per vari anni direttore del settimanale cattoli-
co La fede. Pubblicò poi stampati, riguardanti vite esemplari di sacerdoti di
Chioggia, una guida religiosa della diocesi e città, dei dialoghi secondo lo
stile oratoriano, il ricordo del Giubileo Eucaristico di Leone XIII e alcune
orazioni funebri. Numerosi i manoscritti, prediche morali, istruzioni per un
mese di maggio, cenni storici dell’Oratorio e dell’Istituto.

A 26 anni dovette assistere alla soppressione dell’Oratorio da parte del
governo austriaco. Si dedicò allora a un apostolato assiduo tra i poveri della
sua città, i monelli abbandonati, le famiglie, non tralasciando mai i suoi dove-
ri di sacerdote in diocesi e di religioso filippino. Si può dire che a poco a poco
appare chiara la sua fisionomia spirituale: «passare facendo del bene» ovun-
que, ricordando le parole che di lui furono dette alle esequie, applicando la
parola che Pietro disse su Gesù in Atti 10, 38.

Dopo il convento, il luogo maggiormente frequentato dal Venturini fu
quello comune delle calli oli Chioggia, dove esercitò un servizio di carità
fuori dalle mura del convento. E come il buon samaritano p. Emilio soccor-
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re, ascolta, conforta, accompagnato da alcuni laici volonterosi; in ciò è stato
antesignano nell’apostolato con le famiglie.

Le calli allora sono le prime testimoni attente e silenziose di palpiti di cari-
tà, di operosità e il terreno fecondo nel quale sorge germinalmente l’idea
della fondazione dell’Istituto delle orfanelle di S. Giuseppe (1871) e della
congregazione di suore (1873), tesi a dare una risposta di carità in una situa-
zione così impellente, come era quella delle bambine abbandonate.

Vivendo un binomio amicale e di cooperazione con Elisa Sambo, maestra e già
suora in un istituto poi estinto, egli risponde a Dio che lo chiamava a un servizio
gratuito e disinteressato verso gli ultimi nello specifico delle orfane come lui stes-
so attesta nella lettera del 14 maggio 1875: “mi misi [...] con tutto l’ardore a visi-
tare, ad aiutare, a sovvenire direttamente e indirettamente a tante famiglie pove-
rissime nel corpo, ma più nello spirito e ciò che più mi attraeva e mi faceva pro-
vare tutti i sensi della compassione e a cui non potei resistere, fu il vedere tante
bambine derelitte e pezzenti [...] essere sempre in lotta con il vizio e con la fame”.

Nelle Regole manoscritte per le suore, datate 1897, il fondatore scriveva:
“tra le fanciulle abbandonate e miserabili quelle che meritano più
compassione  perché bisognose di ogni cosa, più soggette a pericoli e prive
affatto di occhio vigile e solerte, sono senza dubbio le orfanelle, alle quali
dobbiamo essere di aiuto e conforto “orphano tu eris adiutor”. Queste fan-
ciulle si stabilì di raccogliere nel  nostro Istituto”.

L’ “uomo di vasta cultura letteraria ed ecclesiastica”, come lo definisce il
Nordio nel 1916, lo “scrittore forbito”, come lo chiamano i confratelli filip-
pini, l’oratore ricercato, qual era il Venturini non si tira indietro dopo i primi
passi e difficoltà, ma continuerà a camminare lungo le calli di Chioggia per
fare del bene, fedele all’opera intrapresa fino alla fine, anche quando avrà
delle difficoltà con la congregazione dell’Oratorio, difficoltà istituzionali, ma
mai vocazionali, motivazionali.

Nell’uorno tra le calli, così titola una biografia su di lui, la cultura non
disdegna la carità, ma si fonde in un solo messaggio da lasciare a ogni uomo
che incontra tra le calli, sulle cattedre, in confessionale, come valida guida
spirituale, per molti anni anche dei seminaristi. La sua presenza fu assidua
anche nelle associazioni caritative come la S. Vincenzo, nella vita pastorale
della diocesi clodiense, nell’Azione Cattolica con i giovani, lasciando a tutti
il messaggio dell’amore, della bontà. Il suo motto, “caritas Christi urget nos”
(2 Cor 5,14) esprime tale messaggio.

La carità che ha spinto p. Venturini a fare del bene a tutti fino alla fine,
aveva delle radici profonde nella sua vita interiore alimentata dalla preghie-
ra, da una costante fede, dal silenzio, dall’ascolto della parola di Dio, dalla
docilità allo Spirito, da un’intima unione con il Signore Gesù, dall’amore
all’Eucaristia, dal portare la croce, anche quella dell’umiliazione, dell’in-
comprensione, della solitudine, sicuro che “chi persevererà fino alla fine sarà
salvato” (cf. Mt l0, 22).
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IV. Note biografiche di Elisa Sambo (1816-1897)

La figura di Elisa Sambo è strettamente collegata a quella di Emilio
Venturini. Sono sulla strada dello stesso ideale, spendono insieme la vita per
lo stesso ideale: la cura delle bambine abbandonate, delle giovani più espo-
ste alla miseria morale a causa delle indigenze materiali.

Della famiglia e infanzia di Domenica Elisa Sambo non abbiamo molte
notizie. Fu battezzata nella parrocchia della cattedrale di Chioggia e come
primo nome le venne dato quello della mamma. I suoi antenati provenivano
dall’entroterra del cavarzerano e poi si sono spostati a Chioggia. Certamente
ricevette nella sua famiglia, profondamente cristiana, gli esempi e gli inse-
gnamenti di devozione e di pietà.

Fin da giovane era stata sensibile alle situazioni di sofferenza e di disagio, di
miseria materiale e spirituale che colpivano molti suoi concittadini. Aveva
conseguito il diploma di maestra e poi aveva scelto, sembra a 16 anni, di segui-
re il Signore che la chiamava a consacrare la sua vita nella congregazione delle
suore di Maria SS. Addolorata, fondata da p. Giuseppe Renier d.O. nel conven-
to di S. Caterina. Tale convento era molto antico e fino al 1810 circa, era stato
sede delle monache cistercensi, a cui si era aggiunto, con gli anni e dopo le varie
soppressioni, anche un gruppo di benedettine e di clarisse.

P. Giuseppe Renier era conosciuto come uomo studioso, amico di lettera-
ti come il Tommaseo, il Cesari e il Sorio e la sua preparazione letteraria tra-
smise anche al giovane chierico Emilio Venturini. Era un religioso di profon-
da fede e pietà, guida spirituale molto ricercata. L’istituto da lui fondato e di
cui Elisa Sambo fu superiora per diversi anni, accoglieva orfane “pericolan-
ti, derelitte e abbandonate” e fu chiuso per mancanza di mezzi nel 1855.

Anima di tale istituto era la carità, alla quale Elisa aveva votato la sua vita.
Probabilmente nei 25 anni che la Sambo visse la sua prima consacrazione reli-
giosa si formò quella statura spirituale che dimostrò dapprima, quando visse la
sua consacrazione privatamente, fuori da ogni struttura, e successivamente,
quando avvenne per lei la seconda consacrazione nell’istituto fondato con p.
Venturini. La sua energia spirituale era caratterizzata dallo spirito di orazione
che le ottenne la definizione di donna pia: era poi donna di grande fede e cari-
tà, con una grande apertura alla Provvidenza: era una donna che viveva una pro-
fonda ascesi, fortemente austera con se stessa, amante della povertà; il risulta-
to di questo suo impegno era quello di una donna realizzata, amabile, benvolu-
ta da tutti (cf. Cenni storici dell’Istituto). Il risultato conseguente sfocia poi nel
carisma del servizio che è stata la sua autorealizzazione.

C’è l’esperienza, come anche per p. Emilio, di una specifica vita spiritua-
le: l’esperienza che hanno fatto di Dio, come cioè Dio li ha condotti per le vie
dello Spirito, li ha plasmati e li ha fatti suoi, prima che fossero fondatori. E’
l’avventura attraente dello Spirito che coinvolge, che seduce, è amare Dio
con tutto il nostro essere, cuore, mente e volontà, energie, capacità e tempo.
Vuol dire identificarsi con il volto di Dio, che poi ha il volto del fratello.
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Sr. Elisa aveva circa 40 anni, era nel pieno della sua maturità, quando deve
tornare a vivere in famiglia abitando con una nipote e proseguendo la sua atti-
vità educativa. Istruiva nella sua casa, privatamente, le figlie delle famiglie
benestanti e si dedicava a fare la cucitrice: in questo modo si guadagnava da
vivere. Frequentava la chiesa dei padri dell’Oratorio ed era membro dell’as-
sociazione “Figlie di Maria”, di cui fu per tanti anni la direttrice.

Elisa Sarnbo conobbe Emilio Venturini perché il maestro dei novizi dei
filippini, p. Domenico Rubile, sua guida spirituale, glielo presentò, probabil-
mente in un’occasione delle frequenti riunioni che la Sambo teneva nella sua
casa, con i membri dell’apostolato della preghiera, di cui il Venturini fu uno
dei primi propagatori a Chioggia.

Anche Elisa, come Emilio, sentiva la passione per i poveri, e cominciò
quell’apostolato di visita serale alle famiglie, passando di calle in calle con il
Venturini e con altri laici, uomini e donne. Portava l’aiuto materiale, ma
soprattutto il conforto spirituale e la parola di Dio. Durante il giorno acco-
glieva nella sua casa orfane e vedove che chiedevano aiuto e soccorso. Si
legge nei Cenni storici: “la piccola casetta di sr. Elisa venne ben presto visi-
tata da donne e ragazze povere che le chiedevano soccorso; quante miserie
conobbe ella in queste visite, quante lacrime asciugò!”.

Elisa, la donna accanto all’uomo Emilio, donna che traduce e incarna la
diaconia. Le intuizioni e le iniziative che al Venturini facevano sognare un
servizio operoso e continuativo ai poveri, furono possibili grazie alla presen-
za della Sambo.

Dall’8 ottobre 1870 questa donna, che il Venturini definisce “sempre pronta
a mantenere la parola”, - “pronta correva di giorno e di notte dove c’era biso-
gno” (Cenni storici) -, si mette a completa disposizione delle ragazze orfane che
in seguito formeranno l’Istituto S. Giuseppe, di cui sarà confondatrice.

La risoluzione di dedicarsi completamente a loro venne a Madre Elisa,
grazie al fatto che una sua nipote non volle più abitare con lei. Inoltre comin-
ciarono a diminuire le ragazze benestanti a cui lei insegnava, in quanto esse
non accettavano la presenza delle povere che definivano “pidocchiose”. Fu
allora che Elisa Sambo decise di prendere con sé le prime due orfane e disse
a p. Emilio: “Se lei mi aiuta temporalmente, io mi prenderei le due orfane più
abbandonate e le terrei con me” (Brevi cenni storici).

“Non si avevano beni terreni e si viveva di carità, sparsa la voce dell’esi-
stenza del nuovo Istituto, se non mancavano le contraddizioni, s’ebbero
anche elemosine di vestiti usati, di cibo, di denaro” (Ibid.). Elisa e altre donne
andavano di casa in casa a domandare l’elemosina e altri aiuti. La casa della
Sambo cominciò ad essere piccola perché le orfane aumentavano. Dopo aver
preso in affitto la casa di un sacerdote defunto, si acquistò una casa in Calle
Manfredi, con i soldi delle elemosine e il piccolo patrimonio della Sambo.

La Sambo e il Venturini insieme avviarono a servizio delle orfane la con-
gregazione delle Serve di Maria Addolorata, inizialmente “Figlie di Maria
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SS. Addolorata”. Il fondatore nelle cronache del tempo scrive che vide bene
richiamare in vita l’istituto a cui inizialmente apparteneva la Sambo.

Una donna e un uomo all’inizio di una fondazione, una maestra e un uomo
di cultura, un prete, umile, modesto, semplice e una suora. Ma c’è vigore, c’è
determinazione decisione, dinamismo nella scelta delle opere di misericor-
dia. E’ la qualità che bisogna avere come obiettivo più che la quantità del
bene che si fa. La qualità, la passione, la tenacia e l’evangelicità sono le carat-
teristiche che danno sapore. La donazione di questo valore della fondazione
è anche un atto di comunione tra due personaggi, fondatore e confondatrice.

L’amicizia spirituale con Elisa, il condividere la passione per la carità fa
superare i primi difficili momenti. P. Emilio si trovava in una posizione molto
critica: da una parte aveva capito che doveva donare la sua vita alle fanciul-
le sole e abbandonate, dall’altra le costituzioni dell’Oratorio non permetteva-
no la realizzazione di questa nuova chiamata del Signore perché i padri non
potevano essere direttori di opere.

Elisa, da donna matura, saggia ed equilibrata lo aiuta a discernere nella
pacifìcazione  per realizzare la volontà di Dio. Molto bello questo atteggia-
mento: è auspicabile trovare oggi delle situazioni di questo genere tra amici,
cioè aiutarsi a tranquillizzare, a pacificare nel realizzare la volontà di Dio.
Senza dubbio, fu bella la delicatezza e al tempo stesso la presenza robusta,
solida, di questa donna vicino al Venturini.

L’amicizia tra quest’uomo e questa donna sosteneva il senso della carità e
improntava il servizio. Con suor  Elisa, p. Emilio ha condiviso, ha dato vita
all’istituto, ha camminato insieme. Insieme hanno ricercato in vista del bene
da compiere; insieme si sono assunti delle responsabilità. Hanno avuto una
corresponsabilità, hanno dato vita, hanno fatto del bene insieme, il Venturini
come la mente e la Sambo come il cuore dell’istituto. Nella storia non sono
infrequenti amicizie profonde, solide, evangeliche di questo genere: ricordia-
mo Gesù con le donne; Paolo che aveva amicizia con Priscilla e Lidia;
Ambrogio con la nipote Ambrosia; Francesco con Chiara; Francesco di Sales
con Giovanna Chantal; Maritain con Raissa.

Quando l’amicizia è vera pone al centro l’altro, l’andare verso l’altro, il servi-
zio, la diaconia. Fruttuose dunque nelle opere spirituali e caritatevoli la loro ami-
cizia, la loro sintonia; l’amicizia che ha posto al centro l’altro, l’andare verso
l’altro, nella completezza e totalità, non divisione di sé e dei due, che insieme
vivono l’amicizia. L’opzione fondamentale di p. Emilio e di Madre Elisa è
un’autentica diaconia che tende a incarnare nella carità lo spirito di Cristo.
L’amore verso le persone più povere e abbandonate porta a una loro promozio-
ne, orienta al recupero, all’istruzione, all’inserimento nella vita, alla promozio-
ne del ruolo femminile in quel tempo in cui la donna, aveva significato solo
accanto all’uomo e ad esso subalterna. In tutto questo c’è già germinalmente,
pur tra sofferenza e fatica, il carisma del servizio, i fondatori Elisa ed Emilio si
rivolgevano alle fanciulle per annunciare loro la salvezza totale in Cristo. E un
annuncio operativo che raggiunge la globalità della persona umana.
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V. La dedicazione della Congregazione all’Addolorata

La pietà clodiense riservava un culto particolare all’Addolorata. La sua
icona era famigliare nella tradizione religiosa popolare che la contemplava
nella positura della pietà oppure in piedi presso la croce del Figlio. Le moti-
vazioni profonde di tale devozione sono forse da ricercare nel tema del dolo-
re e della sofferenza che il popolo di Chioggia meditava spesso. Inoltre in una
società come quella clodiense, che aveva aspetti matriarcali, Maria non pote-
va non essere considerata come donna sola e indifesa e come madre che pian-
ge il Figlio morto. Espressione di tale considerazione di Maria era l’usanza
delle donne di portare come segno di ringraziamento, le vesti nere con la cin-
tura dei devoti dell’Addolorata che venivano benedette il 14 settembre, vigi-
lia della festa. Non c’era posto nella pietà clugiense per un’immagine edul-
corata di Maria.

Il culto a Maria si sviluppò soprattutto dopo l’apparizione del 1508. La
Vergine era apparsa sul lido del mare dopo una tempesta, nella positura della
Pietà, all’ortolano Baldissera Zalon.

Scrive p. Emilio in una istruzione mariana del 1870: “Volete   sapere quan-
to Maria sia larga con noi delle sue benefìcenze? Ebbene date un’occhiata
al mondo... Chioggia, la nostra patria ha in sé un pegno sempre più grande
delle grazie di Maria nella nostra Madonna di Marina... Entrate nelle fami-
glie e ciascuna vi mostrerà la Vergine propria protettrice”.

Da quell’anno gran parte della storia di Chioggia si è sviluppata attorno a
questa vicenda che ha determinato orientamenti religiosi, civili, culturali e
tradizionali. Nell’intervento di Maria emergono queste caratteristiche: il suo
amore materno e la sua misericordia verso la cittadina clodiense, la sua inter-
cessione protesa a salvare da un castigo imminente. La Signora maestosa,
vestita di nero, seduta su un tronco spinto sulla spiaggia dalle onde, rivela di
essere la Madre di Dio e prima di allontanarsi su di una navicella, apre il
manto mostrando il corpo di Gesù sanguinante a causa dei peccati dei chiog-
giotti.

Maria dava all’anziano guardiano degli orti il messaggio di avvisare il
vescovo che, dati i numerosi peccati, il popolo chioggiotto doveva far peni-
tenza per evitare i castighi di Dio. Tale avvenimento, segno manifesto del-
l’amore materno di Maria e della sua misericordia verso gli uomini, viene
così commentato da p. Venturini in una sua omelia: “L’apparirci era un testi-
monio più sicuro, più certo, più affettuoso del suo amore e perciò scelse piut-
tosto di mostrarsi qui sui nostri lidi per scuoterci dall’assonnamento nei
nostri peccati. La sua apparizione mostrava le viscere di misericordia,
d’amore che ella ha per noi”.

Tra le espressioni della devozione a Maria Addolorata va ricordata la fio-
ritura, nella seconda meta dell’Ottocento e all’inizio del Novecento, di con-
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fraternite intitolate al dolore della Vergine. A Chioggia ne esistevano due
erette dal Priore generale dell’Ordine dei Servi di Maria. Una di queste,
avviata nel 1766, aveva la sede presso la chiesa di S. Andrea apostolo, luogo
molto importante in città per il culto dell’Addolorata. In tale chiesa esiste un
gruppo ligneo, sembra databile al 1700, che rappresenta l’Addolorata e si
dice che in passato vi fossero stati presenti i Servi di Maria.

I fedeli sapevano di poter contare sulla bontà e sulla comprensione di Maria
per cui la pregavano con abbandono filiale, fiduciosi che la Vergine li avrebbe
aiutati. Se la Vergine era per i fedeli di Chioggia il punto di riferimento e di spe-
ranza nei momenti di bisogno, la devozione verso di lei non fu mai tuttavia
espressione soltanto di una religione-rifugio. Tale devozione era frutto di senti-
mento sincero, di pazienza, di esperienza umana, di filiale fiducia.

Questi erano i sentimenti anche di Elisa Sambo e di Emilio Venturini che
vivevano la pietà mariana della loro città. Inoltre è da tener presente la loro per-
sonale devozione mariana cui abbiamo già accennato. Tutti e due poi frequenta-
vano la chiesa di S. Giacomo, parrocchia della famiglia di Emilio Venturini e
della maestra Sambo. In tale chiesa c’è l’immagine più antica della Madonna
della Navicella e lo “zocco”, il pezzo di legno dove ella si era seduta.

Elisa Sambo aveva fatto parte dell’Istituto delle suore di Maria SS.
Addolorata. Quando l’istituito viene sciolto e vive la sua consacrazione pri-
vatamente in famiglia, entra a far parte dell’associazione delle Figlie di Maria
di cui sarà la direttrice.

Nella sua abitazione c’erano poche stanze fra cui una cucina, un piccolo
salotto, dove c’era un altare con una statura della Madonna, davanti al quale
si raccoglievano fanciulle benestanti all’inizio e poi le orfane e le vedove e i
membri dell’Apostolato della preghiera, per invocare la Vergine Madre.
Quando, con il Venturini, la Sambo fonda l’istituto e ne diventa la superiora
portava al collo una medaglia con l’effigie di S. Giuseppe da un lato e dal-
l’altro quello dell’Addolorata di cui le suore dovevano chiamarsi “Figlie”.

Nei Cenni storici, scritti dalla seconda superiora, sr. Angelina Salvagno
aiutata dal sacerdote Pagan, si testimonia che l’amore della Sambo verso la
Vergine era tenero e filiale ed ella sembrava vivere alla presenza di Maria. Si
tratta di quel pregare Maria con la vita, fatto di sguardi, di affidamenti. di pre-
ghiera silenziosa, di dedizione, di affidamento, di vivere momento per
momento con la Madre.

Sembra quasi un segno di risposta a questo amore di Elisa Sambo verso la
Vergine, il fatto che la confondatrice morì, l’8 dicembre, festa dell’immaco-
lata, dopo aver predetto il giorno e l’ora della sua morte.

Emilio Venturini, negli ambienti in cui visse, seminario e Oratorio dei
filippini, poté alimentare la devozione mariana attraverso preghiere e osse-
qui, come l’Ufficio e le litanie della beata Vergine. Chi diventava seguace di
S. Filippo Neri si poneva sotto la protezione di Maria, Madre e Avvocata.
Come sacerdote il Venturini si fece propagatore dei Sacri Cuori di Gesù e di
Maria, e la Vergine – come egli confessa nella lettera all’Oratorio (14 mag-
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gio 1875) – gli fu sempre di aiuto nelle difficoltà, nella ricerca di discerni-
mento, tanto che la definisce “vera luna consolatrice”.

Nella sua predicazione il Venturini dedica urna discreta attenzione al
discorso mariano. In un tempo in cui la devozione mariana era praticata in
molte regioni d’Italia, egi si inserisce nel filone tipico del suo tempo di cui,
com’è noto, S. Alfonso de’ Liguori ne Le glorie di Maria, era stato il massi-
mo esponente. Nel repertorio di p. Emilio si contano dodici omelie mariane
e trentadue istruzioni di cui quattro prevalentemente mariane.

Le sue omelie sono scritte con intendimenti pastorali, secondo lo stile del-
l’epoca con toni magniloquenti, ma eruditi, citazioni anche letterarie che stu-
piscono tenendo conto del suo uditorio, ma che trasmettono robuste verità
teologiche.

Il suo pensiero ha una forza genuina che si intona con quella della pietà
clodiense che ha il suo simbolo nella Madonna della Navicella. Egli offre
notizie di pratiche ed esercizi con tonalità caratteristiche che provano quanto
il popolo amava e venerava Maria. Il Venturini non fa una trattazione siste-
matica del mistero di Maria di Nazaret; dai suoi scritti si può ricostruire una
“biografia teologica” di Maria che va dalla sua predestinazione eterna
all’Assunzione e al culto che la Chiesa le rende.

L’Addolorata comunque è la figura che il Venturini sembra prediligere, il
mistero della croce, mistero centrale della fede, è affrontato con le categorie del-
l’offerta sacrificale e dell’olocausto. P. Emilio interpreta il dolore della Vergine
in chiave teologica: offre il Figlio e se stessa per la salvezza dell’uomo.

E’ questo l’aspetto che prevale, nel pensiero del fondatore accanto a quel-
lo di Gesù che ci dona sua Madre come nostra madre e consegna il discepo-
lo a Maria come figlio. Da qui derivano reciproci obblighi tra Maria e i suoi
figli che sono fortunati ad avere una tale madre. Nel Venturini c’è la coscien-
za lucida che “Maria è nostra madre” come una realtà da vivere. Ne conse-
gue che è la mediatrice, la protettrice, la dispensatrice di grazie.
Significative sono le parole di una sua omelia: “Gesù moriva in sulla Croce
pendente, esangue, inchiodato, e si offriva vittima ed olocausto all’eterno
suo Padre, e Maria, quella Donna forte, l’Immacolata, se ne stava a’ piedi
della Croce, e tanto ne sentiva amore per noi, che ne partecipò all’offèrta
del Figlio con prontezza di volontà inenarrabile e pativa un martirio di
dolore e lo pativa per noi uomini, per noi suoi figli. Gesù ci amò fino alla
fine, e Maria sino alla fine della consumazione dell’Olocausto del Figlio ci
amò ardentemente. Gesù istituì per tutti i secoli la sua Chiesa a nostro van-
taggio, ma in essa collocò una grande Stella, una Generosissima Aiutatrice,
vi mise Maria, qual Protettrice di tutta la Chiesa; e quale amore non dovet-
te dunque infonderle per sì grandi Uffizi? Noi che non sappiamo come
esprimerlo con parole lo chiamiamo amore di madre, ma questo amore di
madre ci dà l’idea di madre carnale, ma Maria ci è Madre per grazia, e ci
ama con quell’amore onde ama Iddio... In una parola un amor profondo, un
amor costante, un amor generoso, un amor tenero,  un amore operativo, che
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ci compatisce se miseri, ci solleva se caduti, che gode del nostro bene, che
non si appaga di un affetto sterile, ma che con operazione sollecita così ci
assiste nel tempo da farci acquistare i beni spirituale per averci seco nel-
l’eternità”.

Questa era l’immagine di Maria nel pensiero e nella vita di p. Emilio e
queste idee egli aveva chiare, quando ha avviato la fondazione dell’istituto per
orfane che intitola a S. Giuseppe e che pone sotto la protezione del Santo colle-
gando la devozione a S. Giuseppe con quella a Maria, perché egli era lo sposo
della Madre di Dio. Poi intitola la congregazione di donne consacrate, dedite al
servizio delle orfane, “Figlie di Maria SS. Addolorata” proprio perché è nel ter-
reno umano e religioso della città di Chioggia, con le sue tradizioni e la venera-
zione alla Mater Dolorosa,  che affondano le radici dell’opera.

Nelle Regole alle suore il fondatore scrive: “la prima devozione sarà verso
l’Addolorata” (cap. 18) e poi descrive la fisionomia delle religiose in questo
modo: “devono essere piene della carità di Cristo, caritas Christi urget nos,
devono vivere solo per le orfane, per esse faticare, questuare e morire per
esse” (cap. 4).

L’immagine della Vergine Addolorata contiene una verità che motiva le
parole del fondatore. Si tratta della verità del dolore e della sofferenza che
accompagna da sempre l’uomo. Dolore e sofferenza che allora si incarnava-
no nello specifico delle orfane, dei poveri, degli abbandonati e che oggi
potremmo identificare con tanti altri specifici: droga, emarginazione, rifiuto
della vita, abbandono, violenza, eutanasia, perdita oli senso, deviazioni di
pensiero, smarrimenti di ogni tipo.

Nell’immagine dell’Addolorata c’è un aspetto originale rispetto alle altre
tradizioni religiose che escludevano la sofferenza e se questa era presente,
veniva vissuta con rabbia e vendetta. Maria ci conduce a un livello dove il
dolore trascende e pur comprendendo tutte le manifestazioni di sofferenza si
innalza a livello cosmico. Questo perché il dolore, ma anche la gioia, è un
contributo indispensabile alla salvezza. Il mistero pasquale è centrale nel cri-
stianesimo. Cristo ha accettato il dolore fino al massimo morendo sulla croce
e Maria lo ha condiviso come madre.

Guardando i fatti, p. Emilio vuole andare incontro alle situazioni di sof-
ferenza del suo tempo; grave, era quella delle orfane, e si mette all’opera
per salvarle. In fondo al suo spirito c’è questo senso di servizio. In più si
rivolge alle Figlie di Maria SS. Addolorata, queste creature consacrate che
lavorano con lui, che costituisce in gruppo; ha nel suo animo vivo il desi-
derio - secondo una testimonianza orale - che siano poi collegate con un
ordine di spiritualità mariana. L’ispirazione mariana, intesa come riferi-
mento nel servizio, era già nel cuore del fondatore. Emerge allora un altro
elemento che entra nel carisma: il servizio alla Vergine; quindi il servizio
delle suore è un servizio mariano, “impregnato” della Vergine. Ecco il
carisma che era nel cuore del fondatore.
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VI. Sviluppo della Congregazione

Il fondatore era ancora in vita quando fu aperta  una casa nel 1904 a
Pellestrina, isola vicina a Chioggia (VE), dove si avviò un asilo con il servi-
zio quindi ai più piccoli. Poi le suore vennero chiamate a prestare la loro
opera di carità presso una cucina e mensa per i poveri nel comune di
Chioggia.

Inizialmente la questua continuò ad essere fatta  a favore delle orfane e
delle opere esistenti e a direttore dell’Istituto S. Giuseppe fu posto un sacer-
dote diocesano.

La dedicazione della congregazione all’Addolorata si è rafforzata con
l’aggregazione ai Servi di Maria avvenuta il 12 febbraio 1918, ordine religio-
so che la superiora sr. Angelina Salvagno conobbe quando, durante la prima
guerra mondiale, con alcune suore e le orfane si era spostata a Massa Carrara.
Sono state assunte con l’aggregazione, le forme di pietà dei Servi, e Maria
Addolorata, ai piedi della croce è divenuta la nostra immagine conduttrice.

Oltre al servizio verso l’infanzia, con asili e successivamente colonie esti-
ve, le Serve di Maria Addolorata - così venne chiamata dal 1972 la congre-
gazione -, si rivolsero all’assistenza ai malati con la presenza nelle case di
cura. Ci fu anche l’inserimento delle religiose in una libreria cattolica aperta
nel centro della città.

La congregazione, che aveva incontrato difficoltà dopo la morte del fon-
datore, non solo per la sua sussistenza, ma anche per il suo sviluppo, aprì in
seguito comunità essenzialmente nel territorio della diocesi di Chioggia
essendo di diritto diocesano e non godendo di molta autonomia.

La presenza più numerosa di case della congregazione è sempre stata nella
città di Chioggia con la Casa Madre, la Casa del noviziato, la Casa s. Luigi e
una comunità nel seminario diocesano.

L’orfanotrofio non è più continuato nel tempo anche perché questa strut-
tura  assistenziale si è evoluta pure a livello statale. E’ esistito per un perio-
do un collegio per ragazze adolescenti che si preparavano e poi sostenevano
da privatiste gli esami della scuola media inferiore.

Dal 1974 è stata avviata una scuola elementare oggi paritaria che è intito-
lata a padre Emilio Venturini, come anche una via attigua alla scuola che è  di
collegamento con i principali raccordi della cittadina.

Dopo il Concilio Vaticano II ci fu uno sforzo di revisionare e rivedere le
Costituzioni e di reinterpretare il carisma originario. Furono stampate  le
nuove Costituzioni e si ottenne il riconoscimento pontificio nel 1985. Un po’
alla volta si stava preparando il terreno per l’apertura della missione ad gen-
tes che avvenne nel 1986 con la presenza di una prima comunità in terra mes-
sicana.

Le religiose Serve di Maria Addolorata di Chioggia sono impegnate nella
scuola elementare e materna, nelle opere di misericordia,  con gli ammalati,
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nella collaborazione pastorale di animazione e catechesi, nella missione. La pre-
senza in terra missionaria si è allargata nel 1994 quando le suore si sono recate
in Papua Nuova Guinea dove sono rimaste con una comunità fino al 2003.

Guardando a Maria Addolorata, icona conduttrice della congregazione, le
religiose si impegnano ad essere con i crocifissi della storia del nostro tempo:
fratelli che soffrono la fame di comprensione, di ascolto, di attenzione, di
accoglienza per portare conforto e cooperazione redentrice. Oggi la calamità
emergente a Chioggia e altrove non sono più le orfane, come al tempo dei
fondatori. C’è bisogno di altro: c’è la fatica di portare il vangelo, di trasmet-
terlo, di comunicarlo per far capire all’uomo, insoddisfatto di tutto, che solo
lì c’è la fonte della vera gioia e della verità.

La vocazione quindi della Serva di Maria Addolorata va giocata sulla qua-
lità, una qualità esistenziale: essere presenti, essere accanto, essere fedeli alla
nostra vocazione, partecipando alle speranze e ai dolori del mondo, aiutando
ogni uomo a realizzare la sua vocazione e la sua dignità.

In questi ultimi anni si è cercato di dedicare maggior attenzione alla for-
mazione, alla pastorale mariana, anche attraverso delle pubblicazioni, e allo
studio e approfondimento del carisma del fondatore per una sempre migliore
attualizzazione.

Da quasi venti anni è aperta a tempo pieno la casa di spiritualità Santa
Maria del Covolo dove si cerca di promuovere la spiritualità mariana e la
conoscenza della Vergine.

In terra di missione forse appare più esplicitato il carisma del fondatore
nel servizio ai poveri e indifesi.

Qui in Italia c’è stata una riscoperta del carisma anche attraverso gli studi
prodotti su di lui negli ultimi quindici anni: dalla biografia, all’approfondi-
mento del pensiero mariano e della spiritualità, come pure la biografia e fisio-
nomia spirituale di sr. Elisa Sambo. Anche la pubblicazione del quadrime-
strale Una vita un servizio sulla figura del fondatore e sulle nostre opere,
risulta interessante.

Tale pubblicazione è stata avviata con l’apertura della causa del processo
di beatificazione di padre Emilio Venturini, avvenuta il 9 marzo 1996 e tut-
tora in corso a livello diocesano.

Grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Servi di Maria si è cercato di
porre attenzione ai laici che ruotano attorno alle nostre comunità per amici-
zia  o collaborazione. Dal 1991 con l’ingresso di alcuni giovani nel
Movimento giovanile dei Servi di Maria è iniziato un gruppo giovanile che
partecipa la nostra spiritualità mariana. Due di loro hanno formato la
Diaconia delle beatitudini, come famiglia che si impegna a compiere un
cammino più impegnativo nell’Ordine. Anche l’Ordine secolare dei Servi di
Maria è presente con gruppi a Chioggia e a Pellestrina (VE).

Il Venturini aveva compreso la figura di Maria e la croce di Gesù, cioè in
Maria e nella sofferenza aveva individuato l’unica via per seguire Gesù e rag-
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giungere Dio nella pace e felicità senza fine. Aveva colto la verità delle paro-
le di Gesù, vissute da Maria: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi
se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mt 16, 24); e ancora: “Chi non
prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me” (Mt 10. 38). La croce
è al centro del mistero della vita, di ogni vita. Da quando Gesù è morto su di
essa, la croce decide il destino del mondo, delle generazioni passate, presen-
ti e future.

Maria ha realizzato questo e il Venturini e la Sambo, l’hanno assunta come
modello per il gruppo di donne consacrate a servizio dell’opera che insieme
hanno avviato, nella fatica e nella tribolazione, ma fatica e tribolazione non
prive di speranza.

Paola Barcariolo
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NEWMAN Y SAN FELIPE,
LA BÚSQUEDA CONJUNTA DE UN APOSTOLADO

ALGUNAS NOTAS.

Al Pbro. Miguel Galván Gro. C.O.
mi prepósito con quien he vivido semejanzas diferencias.

PRENOTANDOS

Los presentes puntos a reflexión han brotado de una lectura ya antigua que
he hecho de dos conocedores del pensamiento y la vida de San Felipe Neri y
el Cardenal Newman; el uno Keith BEAUMONT jefe de redacción, escritor
de la revista Etudes Newmaniennes de la Association Française des Amis de
John Henry Newman; profesor de la Universidad Católica de Lyon, Francia;
el otro Jean HONORE, escritor y profesor de teología en diversas universi-
dades de Francia, principalmente en París. 

Mi pretensión ha sido tan sólo la de poner a disposición de aquél que se
interese por la obra oratoriana, un conjunto de reflexiones que me parecen ad
hoc en estos momento de crisis planetarias y redefiniciones eclesiásticas. San
Felipe Neri y John Henry Newman, maestros de espiritualidad para épocas
emergentes: el primero para la modernidad, el segundo para la postmoderni-
dad, pueden ser un buen faro para tiempos de desconcierto. 

Las reflexiones que aquí propondremos bien podrían recibir como título
simplemente “Newman, Felipe Neri y el Oratorio”, pues en la mente del glo-
rioso Cardenal son inseparables tanto San Felipe Neri como el Oratorio. En
efecto, el conocimiento de Felipe y la admiración a éste que Newman pose-
yera aún antes de su entrada definitiva en la Iglesia Católica así parecen mos-
trarlo. En carta del 1ero. de febrero de 1846 y en la dedicatoria de sus
Discourses Addressed to Mixed Congregations fechado el 4 de noviembre de
1849, el Cardenal nuestro reviene sobre el tema1. De hecho vale la penar
tener ante los ojos el fragmento del Memorandum de 1878 en el que refirién-
dose al Dr. Wiseman dice: 
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“El doctor Wiseman me había ya hablado de San Felipe
Neri y me había encarecidamente recomendado su con-
gregación, cuya introducción él desearía en Inglaterra,
pues él la consideraba particularmente adaptada al estado
del país”2.

De este modo ya desde su entrada a la Iglesia Católica san Felipe y el
Oratorio estuvieron inseparablemente unidos en la mente de Newman. Junto
con sus compañeros se dio a la tarea de buscar la forma de adaptar la pro-
puesta del eximio florentino a la nueva Iglesia, él mismo se procuró un ejem-
plar de la así llamada Regla de San Felipe en la edición de 1687

Entre muchos otros testimonios que se pueden procurar para sostener este
dato histórico, el Pbro. Prof. BEAUMONT señala el, tal vez, más reciente
testimonio. El descubrimiento y la lectura apasionada de una traducción ale-
mana del sermón de Newman titulado “La Misión de San Felipe Neri”, por
un grupo de estudiantes de teología en Innsbruck en 1921 que conduciría a la
primera fundación de un Oratorio en la Alemania contemporánea, en Leipzig
en 19303.

Esto deja claro que la cuestión de la relación entre Newman y San Felipe
Neri es inseparable de la cuestión del Oratorio.

I.- Newman y Felipe Neri ¿un encuentro sorprendente?4

El encuentro entre Newman y San Felipe Neri puede parecer a primera
vista sorprendente, puesto que a priori –y nótese bien que decimos a priori-
todo parece separar a estos dos grandes hombres. 

a) Diferencias de nacionalidad, de época y de contexto histórico. Casi
nada que ver entre la Inglaterra del siglo XIX de revoluciones indus-
triales y la Roma del siglo XVI de cuño renacentista y nacimiento de
la modernidad. Política, económica, social y culturalmente bien dis-
tintas. Felipe Neri es tan florentino, como Newman es Inglés. 

ANNALES ORATORII150

2 “Memorandum du 10 mai 1878, en Newman the Oratorian. His Unpublished
OratoryPapers, ed. Placide Murray, Fowler Wriht Books, 1980, p. 390. (Traducción mía).

3 Cfr. TURKS Paul PHILIPP NERI oder Das Feuer der Fruede. Verlag Herder, Freiburg om
Breisgau, 1986 p. 197ss. (En la edición española de editorial Guadalmena p. 277).

4 Las principales reflexiones de este apartado pueden verse en BEAUMONT Keit “John Henry
Newman et Philippe Neri. Une étude. En Études Newmaniennes. No. 16 pp. 73 ss. Nov. 2000
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Un elemento más que no debemos pasar por alto es el hecho mismo de que
al hacer católico no se hace cualquier católico, sino precisamente un católico
a la manera de san Felipe Neri5.

En su dolorosa continuidad, el destino católico de Newman aparece como
una sucesión de fracasos que él mismo evocó en su Diario privado.
Comparando las dos partes de su vida él ha dicho que su período anglicano
“había sido hermoso en la vida y triste en la religión” y que su período cató-
lico había sido “alegre en la religión y triste en la vida”. 

En el encuentro con el fundador del Oratorio romano y del convertido de
Oxford discernimos como una extraña providencia misteriosa que marcará
toda la vida católica de Newman. “De tal forma que podríamos hablar, puede
ser, de una última conversión”6.

b) Hay algo raro en este encuentro. Muy poco de común entre estos dos
hombres, como lo hemos visto: Newman humanista, impregnado de
la cultura liberal, genio de Oxford; Felipe Neri parece rechazar todo
tipo de valor humano que nos alejen de Dios. Newman es un
Británico, victoriano, llenó de autodominio y pudor; Felipe Neri es un
florentino del Renacimiento de alegría estridente, muy difícil de con-
trolar.

c) Añadimos las diferencias de temperamento. A primera vista, Newman
es muy austero y, por su parte, Felipe un hombre desbordante de ale-
gría, humor y fantasía. Newman es un hombre que prevee, que orga-
niza y reflexiona bastante antes de actuar. Felipe, al contrario, parece
que no tiene nada de organizador como muchos biógrafos nos lo han
mostrado: no dirige, no tiene planes, improvisa. En su temperamento
“hay algo de anárquico”7.

d) Hay también grandes diferencias intelectuales. Newman incluso rehu-
sando tales títulos es teólogo sistemático y un filósofo notable. A nivel
teológico es suficiente con preguntárselo a teólogos de la talla de
Henri de Lubac e Yves Congar que lo han considerado faro del
Concilio Vaticano II; por lo de filósofo quien haya leído tan sólo unas
cuantas páginas y afrontado el reto de entenderlas de lo que en espa-
ñol ha pasado como El Asentimiento Religioso, sabrá a lo que nos
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5 HONORE Jean Newman, la fidélité d’une conscience. C.L.D. France, 1986 pp.14ss.
6 Ibid. p, 15
7 Cfr. BEAUMONT K. O.c. p. 76
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referimos. Por su parte, Felipe Neri no parece tener gran cosa de lo
que hay llamamos un teólogo sistemático.

e) En fin, puede incluso sin hacer grande esfuerzo hablar de la produc-
ción literaria. Newman es autor de más de cuatro decenas de volúme-
nes y algunas 20 000 cartas al menos. Felipe Neri escribió realmente
poco y hacia el final de su vida quemó la mayor parte de sus pocos
escritos personales. Más aún, parece tener una verdadera repugnancia
a escribir, sus corresponsales no dejaron de quejarse al respecto. El
mejor biógrafo francés de su vida no duda en sostener que “era casi
imposible obtener una línea de él (...) la repugnancia que Felipe  tenía
hacia la pluma tenia alguna cosa de patológica”8.

* * *

A pesar de tales diferencias que saltan a la vista – las cuales a nuestro jui-
cio no son sino apariencias- existen muchas cosas que estos dos grandes
hombres tienen en común. Sugerimos tan sólo algunas. 

a) Los dos querían, cada uno a su manera, trabajar en la reforma de la
Iglesia en su época. 
Felipe, gracias a su encanto personal hizo, sin duda alguna, mucho
más que cualquier hombre de su época para reformar la Iglesia en
Roma; Newman fue durante quince años el actor principal de grande
movimiento de reforma en la Iglesia anglicana. Siendo católico, le
hizo falta ser más discreto y modesto en sus ambiciones de cara a lo
que se ha juzgado incomprensión de las autoridades eclesiales, no
obstante en sus escritos se escucha latir este su deseo. 

b) Ambos para efectuar esta reforma se apoyaron en un “retorno a las
fuentes” de la fe cristiana y de la Iglesia: la Sagrada Escritura y los
Padres de la Iglesia. Por ejemplo la el plan inicial con el que se des-
arrollaba el Oratorio desde sus orígenes, por no mencionar la cantidad
impresionante de escritos de Newman en relación a los Santos Padres.
Esto justifica el nombre que Newman daba a Felipe Neri como “hom-
bre de los primeros tiempos”. 
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8 PONNELLE L. – BORDET L. Saint Philippe Néri et la société romaine de son temps (1515-
1595). Paris, Bloud & Gay, 1929, p. liii-liv (existen ediciones más recientes en lengua francesa)
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c) Espiritualmente ambos tuvieron algo de “monjes”, volcados a la sole-
dad y a la oración contemplativa. Ambos sociables con los hombres,
pero uno se consideraba a sí mismo “un eremita en la ciudad” y el otro
habló siempre en referencia a la verdadera comunicación como “cor
ad cor loquitur”. 

d) Esta espiritualidad no les impidió el desarrolló de una pastoral. San
Felipe desde sus primero años en Roma dedicose a socorrer enfermos
y pobres por las confradías. Newman siendo vicario en St. Clement de
Oxford se dedicó a visitar a todos los parroquianos, cosas insólita en
su momento y ya estructurado el Oratorio en Birmingham el Oratorio
nuevo se dedicó incansablemente al socorro de las víctimas del cóle-
ra en los barrios más miserables de la ciudad. 

e) Ambos -y entiéndase esto como hipótesis personal- entendían el ser-
vicio profético de la teología como la tradición cristiana más antigua
lo entendió: no tan solo una reflexión intelectual sobre Dios, sino ante
todo como un ejercicio de oración, pues para que alguien pueda bus-
car intelectualmente a Dios es necesario primero haberse encontrado
con El en la contemplación9.

f) Finalmente, estos dos grandes maestros de espiritualidad en el que
uno ha ayudado a la conversión del otro, tienen algo muy en común:
los dos son hombres profundamente enraizados en su historia; en la
sociedad y cultura de su época. Ambos reconocieron el valor intrínse-
co de las diferentes manifestaciones de la cultura “profana”; ambos
han sido así lo que hoy llamamos : “Humanismo cristiano”. 

No es suficiente, como veremos, con simplemente señalar puntos de con-
vergencia, pues a nuestro modo de pensar Felipe Neri no fue sólo un inspira-
dor de Newman, fue ante todo un guía real y actual, el sujeto de una relación
viviente como el propio cardenal lo dice en uno de sus libros más famosos en
filosofía: el sujeto de un ASENTIMIENTO REAL y no meramente nocional. 

Debemos aún pasar análisis a los mismos intentos de Newman para refe-
rirse a San Felipe Neri. 
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II.-  San Felipe Neri visto por el cardenal Newman10.

Newman aprovechó como pocos su noviciado oratoriano de cinco meses en la
Abadía Croce de Roma para estudiar tanto las Constituciones del Oratorio como
las principales biografías de San Felipe (Gallonio y Bacci), así como la monu-
mental obra de Marciano, Memorie historiche della Congregazione
dell’Oratorio, publicada en 1693-1703. Su conclusión fue casi necesaria: debía
escribir él mismo una biografía del santo, no obstante su queja ordinaria de care-
cer de tiempo. Afirmó en su tiempo: “Nada me gustaría más que escribir yo
mismo esta obra, pues veo que es recomendable escribir una vida que no sea más
devocional (devotional), sino histórica [...] pero cómo podría en conciencia, lo
que yo no podría hacer sino en unos 10 años [...]”?11. Newman tenía una cierta
insatisfacción ante la manera convencional de escribir la vida de los santos; esa
manera de despedazar la vida de los santos en sus diferentes virtudes que impe-
dían ver su vida en la totalidad y borraba el carácter particular de cada uno12. De
ahí que precise su pretensión: “La verdadera vida, oculta pero humana, o interior,
como se dice, de estas gloriosas creaciones de Dios. A lo que llego muy difícil-
mente con las simples biografías. Biografía edificantes y fieles a las letras en tanto
que registran las acciones, pero las acciones edificantes no son suficientes para
hablar de la santidad, son necesarios los motivos de los santos [...]13. De este modo
tenemos los patrones para una sana comprensión del esfuerzo newmaniano por
comprender a quien él mismo considerara su patrón. Repasemos algunos de los
ejes conductores de la idea que Newman se hizo de san Felipe Neri. 

a) El deseo de retornar a las fuentes. 

En la letanía creada por Newman para su Oratorio, san Felipe es invoca-
do con el vocablo Vir prisci temporis, “hombre de los primeros tiempos”.
Este mismo tema aparece en su sermón sobre la misión de San Felipe Neri.
¿Cuál es el sentido de esta fórmula? 

Todas las grandes reformas se han caracterizado por la voluntad de “retor-
nar a las fuentes”. En el siglo XVI esta es también la preocupación de la ver-
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10 Principalmente seguimos el desarrollo de BEAUMONT en O.c. pp. 76 ss. 
11 Cfr. Carta del 9 de abril de 1854 a Spencer Northcote, en Letter and Diaries of John Henry

Newman, op.cit. XVI, pp. 100-101
12 Esto lo afirma al inicio de su intento de escribir la biografía de san Felipe cfr. Papiers No.

17 Placid Murray. Fowers Wrigth Boocks, 1980 pp.221-259. (Existe traducción francesa oficial
en el mismo número de lar revista aquí citada. 

13 “St. Chysostom” en Historical Skethes, T. II, Longmans, Green & Co, 1906 p.219s.
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dadera Reforma Protestante y de la Reforma Católica; verdadero tanto para
Lutero como para Felipe. En efecto, Es esta voluntad de retorno a la Iglesia
primitiva lo que caracterizará al discípulo querido de Felipe: Baronio, con-
vertido en historiador de la Iglesia y al ejercicio espiritual convocado por
Felipe bajo el nombre de Oratorio.

De éste último habría que decir algo. Lutero había puesto en el corazón de
su tentativa de reformar la Iglesia la Palabra de Dios (en el doble sentido de
Santa Escritura y Predicación fundada en ella). San Felipe, de igual modo,
ponía en el corazón de sus ejercicios del Oratorio lo que llamaba “El libro”
y sus comentarios. Juntos leía y comentaba en cortos sermones la Biblia, en
estilo simple y familiar que chocaba con la grandi-elocuencia de la época;
esta actividad era llamada il ragionamento sopra il libro. Para nosotros
actualmente está de sobra decir que un sermón debe tener como punto de par-
tida la Escritura, pero no así en tiempo de Felipe; de ahí que causara una
impresión de novedad en las mentes de muchos. 

Si a esto añadimos que la Biblia no era simplemente el libro para leer y medi-
tar, ni era considerada como la fuente de una enseñanza moral simplemente,
sino que era también un libro con el cual y a partir del cual se debía orar; como
lo dicen admirablemente PONNELLE y BORDET: “El libro es el medio del
Espíritu Santo y esta forma de comunicación sería siempre muy querida”14. Esta
lectura y meditación, a los ojos de san Felipe, debía ser un medio de conversión
remplazando las formas de ascesis de la vida monástica. 

Este deseo de san Felipe de regresar a las fuentes explica también, en sen-
tido profundo, su gran parentesco y familiaridad con los mártires de los pri-
meros siglos. Idea que reviene una y otra vez en los escritos de Newman15; en
lugar de buscar la conversión de los hombres por medio de leyes exteriores
busca su conversión por el interior, de inscribir esta ley en su corazón. 

b) El lugar central de la oración.

Newman percibió bastante bien el lugar central que ocupaba la oración en
la vida de san Felipe. Él oraba de dos maneras especialmente: consagraba
muchas horas a la oración contemplativa en las iglesias y en las catacumbas
durante sus primeros años en Roma, y al final de su vida en la loggia cons-
truida sobre el techo de su casa encontrando en pleno centro de Roma su des-
ierto: “estoy leyendo a gente que se parece  bastante a mi”, contestó al car-
denal F. Borromeo cuando lo sorprendió leyendo a los Padres del desierto. 
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Un segundo elemento central de la vida espiritual de san Felipe era la cele-
bración cotidiana de la Eucaristía, cosa poco habitual en su época, pues la
consideraba uno de los momentos privilegiados del encuentro con Cristo. 

Como puede verse, la espiritualidad de san Felipe y la de Newman eran
profundamente cristocéntricas. Cristocentrismo que hace parte integrante de
una teología trinitaria que deja muy claro su lugar al Espíritu Santo que viene
a habitarnos y a transformarnos desde el interior.

En fin, la espiritualidad de Felipe como la de Newman, no reposa sobre un
voluntarismo que tomaría a Cristo sólo como un modelo a seguir, sino como
una espiritualidad del abandono entre las manos de Dios, permitiendo al
Espíritu venir a habitar: fin del hombre no es otro sino “amar a Dios y aban-
donarnos a él en el amor”16. Puede ser que no exista mejor texto que el del
propio cardenal Newman para referirse a esto: 

“Uno de los signos más seguros de la presencia del Espíritu de
Dios es la paz. Los santos han conocido muchas pruebas vio-
lentas [...] No pueden existir santos tan diferentes como san
Ignacio y san Felipe – uno muy modesto, el otro muy maje-
stuoso. Ellos son, cada uno a su manera, de una tranquilidad
inexpresable. La tranquilidad de Felipe tomaba la forma de la
alegría, la de san Ignacio la forma de majestad [...] El primer
elemento en el espíritu de san Felipe es el reposo y la paz” 17.

c) La actitud receptora respecto de los hombres y de su cultura en vistas a
su transformación. 

Si como Newman lo percibió bastante bien, Felipe estuvo profundamente
marcado por la espiritualidad monástica, no obstante se separa de esta tradi-
ción en su actitud hacia el “mundo”. Mientras el monaquismo tradicional
reposaba sobre la separación entre monasterio y mundo, Felipe quería vivir
su búsqueda de Dios en el mundo y en medio de los hombres, “en pleno cora-
zón de la ciudad”, y no cualquier ciudad sino precisamente la ciudad de
Roma. Una vez más no hay mejor texto que el del propio Newman: 

“Una insistencia muy fuerte sobre la vida interior, una des-
confianza de las ceremonias exteriores muy formales, una
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insistencia en la obediencia más que en el sacrificio, sobre
la disciplina del espíritu que en el ayuno y el silicio, una
mortificación de la razón [...] Después de la época de san
Benito una ruptura había sido establecida entre el mundo y
la Iglesia, y fue muy difícil seguir el camino de la santidad
sin entrar en la vida religiosa; san Felipe y san Ignacio al
contrario llevaron la Iglesia hacia el mundo e intentaron
bajo su yugo que todos los hombres pudieran hacerlo”18.

“Salvar a los hombres, no del mundo sino en el mundo”, dice una página
más adelante. Felipe enseñaba cómo se podía salvar a los hombres sin renun-
ciar a una vida profesional o doméstica, sin renunciar a la actividad intelec-
tual o artística. Este programa pastoral – como lo llamaríamos hoy- supone a
priori una favorable relación con el mundo. No se trata de huir para vivir a
distancia de él, sino de recibirlo bien en sus variadas formas con el fin de
transformarle. Newman señala varias veces que “sabiendo (Felipe) que no
podía detenerlo dejaba correr el río de la ciencia, de la literatura, del arte y de
la moda, dirigiendo la corriente, atenuando y santificando lo que Dios había
hecho muy bien y lo que el hombre había recibo”.

Por otra parte, el mismo Felipe, y a pesar de todo lo que hiciera por escon-
derlo, poseía una cultura variada, mejor ejemplo no puede ser el hecho de
haber conservado solo dos libros ¡y qué libros! al deshacerse de los demás:
La Sagrada Escritura – que incluso hoy no todos tienen - y la Suma Teológica
– que no es muy pequeña por lo cierto en las ediciones completas.

Esta actitud de apertura a la cultura en todas su formas y el poderoso
carácter atractivo hicieron su encanto. Se trata de una simpatía con el mundo,
el ejemplo claro de “un humanismo cristiano” a condición de bien entender
esta frase: no se trata de un humanismo teñido de vagos sentimientos cristia-
nos al estilo de Matthew Arnold que habla de una “moral con una ligera colo-
ración afectiva”; tampoco de tomar a Cristo como modelo al estilo volunta-
rista: se trata, más bien, de, sin renunciar a nuestra humanidad, dejar que ella
se transfigure por la presencia interior del espíritu19. A juicio de gran parte de
oratorianos franceses, entre ellos el muy renombrado Profr. BOUYER: 

“Hay pocos santos que hayan vivido más naturalmente en
lo sobrenatural, o que como Felipe hayan hecho bañar de lo
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sobrenatural cotidianamente su entorno [...] iluminándolo
de la caridad divina, el Espíritu da a la humanidad de Felipe
algo de esta profundidad límpida, de esta simplicidad sin
fondo que distingue la figura de Cristo de los grandes
Santos [...] Una humanidad más humana, simplemente por-
que divina [...] Pocos santos así como han llorado con los
hombres se han regocijado con ellos, les han dado el senti-
miento de que ellos comparten tanto sus alegrías como sus
penas, que ellos las experimentan puede ser que aún más
que ellos mismos [...]20

d) La Pedagogía espiritual de Felipe Neri21.

Esta transfiguración de nuestra humanidad por la presencia interior del
Espíritu, san Felipe buscaba hacerla posible en los demás y para ello puso
progresivamente en marcha y de manera “empírica” e intuitiva todo un con-
junto de medios que son una verdadera pedagogía espiritual. El primero de
estos medios que menciona Newman es la influencia personal. Newman dice
que todo lo sistemático le fastidiaba usando más bien el contacto personal
siendo hombre de diálogo íntimo; “habla de corazón a corazón”, no por azar
tomó este lema para su emblema cardenalicio. 

En este sentido el ministerio de la reconciliación juega un papel de primer
orden; para él - nos dice Newman - “el confesionario fue su gran instrumento de
conversión”. Pero el sentido que Felipe daba a esta práctica sacramental no debe
ser reducido a la “mera confesión de pecados” sino de una forma de dirección
espiritual o acompañamiento. Diferencia muy notable entre la práctica de san
Felipe y los ejercicios ignacianos. Mientras san Ignacio buscaba conducir al hom-
bre pecador a tomar una decisión radical, de una vez por todas a favor de Cristo;
Felipe por el ministerio de la reconciliación buscaba conducir a sus penitentes y
discípulos siempre más lejos de la conversión. Este sentido tan fuerte de la impor-
tancia del tiempo y de la necesidad de hacer entrar una acción o una decisión en
la durée, es común a Felipe y a Newman: “no se llega a ser santo en cuatro días”,
de donde su recomendación constante de suplicar a Dios la perseverancia. 

Con la perseverancia, la obediencia ocupa un lugar central en la enseñan-
za espiritual de Felipe y en la puesta en obra de su pedagogía. No obstante,
estamos de nuevo ante una real diferencia. Newman percibe un dato parado-
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xal de la conducta de Felipe pero no lo comparte del todo: Felipe considera
bueno rechazar decir “yo ordeno”, “yo quiero”; más aún Newman lo recono-
ce pues al citarlo expresamente diciendo que para Felipe decía “que el mejor
medio de ser obedecido es mandando poco”, que “la santidad está contenida
en tres dedos; nota además que el Oratorio tiene pocas reglas22.

Al respecto es muy necesario hacer tres precisiones para comprender el pen-
samiento de Newman y, tal vez, el de Felipe. En primer lugar, para Newman esta
“obediencia” en la que insiste tanto san Felipe no es concebida como una obe-
diencia hacia el superior sino a la comunidad entera; esta es la real diferencia entre
la obediencia de los institutos religiosos y la obediencia oratoriana. De donde una
de las fórmulas más querida de Newman: “obediencia a la santa comunidad”. En
segundo lugar, aunque Newman señale varias veces la importancia de la obedien-
cia recomendada por san Felipe, hay que decir que la actitud “un tanto autorita-
ria” - diríamos hoy -, es totalmente ajena a la práctica newmaniana de la dirección
espiritual. En fin, la obediencia exigida por Felipe es del orden de una disciplina
espiritual, asumida voluntariamente en vista de una mayor perfección, al menos
así lo explica Newman aludiendo también a san Pablo: “obediencia voluntaria
siguiendo el modelo de Cristo”23. No faltaron ocasiones en que Newman se expli-
ca con la claridad que lo caracteriza al respecto. Joya entre sus escritos al respec-
to es el siguiente pasaje donde el tema de fondo es la mortificación: 

“Y ahora yo debo explicarles lo que entiendo por mortifi-
cación y cómo yo ilustro mi propio caso. Un sentido cor-
riente de este término es aquel de la humillación, es decir,
el hecho de avergonzar a alguien por otras personas y fren-
te a ellas. Es así que san Felipe, cuando trató a Baronius,
“se puso a la obra para llevar al olvido y al desprecio de sí
mismo y de la opinión de los otros; él lo enviaba a la tien-
da de vino con una botella enorme para pedir un cuarto de
litro, y cosas por el estilo. Tales ejemplos, como ustedes lo
saben, se explican y reflejan en la grande máxima según la
cual es deber de sus hijos “spernere se sperni”. 

Newman, no obstante, precisa que las “mortificaciones” de las que él habla
en su propio caso no son tanto las “humillaciones” (impuestas o buscadas) sino
la de los fracasos y decepciones asumidas humildemente y en silencio. 
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III - Concluyendo: Newman y Felipe Neri ¿fidelidad o divergencia? 

En primer lugar y en vistas de no cometer anacronismos, lo que hay que
recordarnos es que San Felipe Neri y Newman nunca estuvieron frente a fren-
te para conversar en relación a sus diferencias y semejanzas. Lo que tenemos
para nuestra reflexión es el hecho que después de bastante tiempo un hombre
llamada John Herny Newman tuvo la oportunidad de conocer a otro hombre
llamada Felipe Neri teniendo entre ambos un tiempo superior a los 200 años.
Newman conoció este espíritu y pensó necesario continuarlo como, según él,
se puede dar continuidad a toda idea en vista de en desarrollo (developement)
gracias a una apropiación de dicha idea por el sentido ilativo (sense illative)
mediante un Asentimiento real, no tanto a una idea cuanto a una experiencia. 

Si se estudia de cerca lo escrito por el cardenal Newman al hacer la dife-
rencia entre San Felipe Neri y San Ignacio de Loyola se ve claramente que
para él apropiarse la idea de uno no excluye la idea del otro. El ha escogido
sin excluir pero al apropiarse la idea de san Felipe Neri ha considerado opor-
tuno enriquecerla y contextualizarla con diferentes situaciones e inspiracio-
nes del Espíritu. 

La cuestión debe ser puesta. Newman ¿permaneció íntegramente fiel al
espíritu de san Felipe Neri o ha “newmanizado” este espíritu de algún modo?

Como ya lo hemos dicho, su insistencia en el bagaje intelectual de Felipe
- y por ello en la compatibilidad del trabajo intelectual con la vocación ora-
toriana- va contra una cierta visión “piadosa” de su santo patrón. Entra en
conflicto en este tema con Faber y Dalbairns, insistiendo en el hecho de que
Felipe no condenara la erudición ni el uso del intelecto, sino simplemente el
orgullo intelectual que puede resultar de este uso. De otro ángulo se puede
sospechar una cierta “proyección” en la comparación que hace en una de sus
conferencias pronunciadas delante de sus hermanos oratorianos, entre el
Oratorio de Felipe y un Colegio de Oxford, el humor evidente de este pasaje
indica claramente que Newman es perfectamente consciente de los límites de
su comparación24.
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En recuento hay que reconocer, pues, que Newman permaneció profunda-
mente fiel al espíritu y a la espiritualidad de su santo patrón. A pesar de las
diferencias de contexto histórico y de los medios social, intelectual y religio-
so que separan a estos dos hombres, existe un parentesco de espíritu profun-
do entre el antiguo universitario de Oxford y el Apóstol de Roma; parentes-
co de espíritu que justifica plenamente la confesión de Newman en la conclu-
sión de La idea de una Universidad: “En cuanto a mí [...] yo puedo al menos
estar seguro de que, me sea posible o no realizar alguna cosa a la manera de
Felipe, al menos no puedo en realidad hacer de otra manera”25. Esto permite
también afirmar que el Oratorio de Newman como, por otra parte el de
Bérulle, representa un desarrollo fiel, en el sentido newmaniano de este tér-
mino (developpement) de la idea original de san Felipe Neri. 

Y con todo, frente al cardenal Newman estamos ante una fe que madura
poco a poco, una fidelidad que no exige nunca más como cuando se trata del
desbordamiento interior en los dolorosos encuentros de nuestra historia; u n
hombre fiel a su conciencia. Fue, tal vez, san Felipe quien le enseñó a “des-
preciar el desprecio, a aceptar la obscuridad, a pesar de los gemidos de nues-
tro corazón por no ser reconocido. San Felipe le ha ayudado a identificarse
en sí mismo y sostener una espiritualidad del abandono tan necesaria por nos-
otros también, hombres, mujeres, sacerdotes del siglo XXI.

Raúl Herrera, C.O.
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ORATORIUM: 
VOM BETSAAL ZUR MUSIKALISCHEN GATTUNG.

DIE KONGREGATION DES HEILIGEN FILIPPO NERI UND
DIE PFLEGE GEISTLICHER MUSIK

Die enge Beziehung der Kongregation des heiligen Filippo Neri zur geistli-
chen Musik ist wohl allgemein bekannt und zuletzt in der “Orgelfestschrift”
(1991) von P. Florian Calice den Lesern des Pfarrblatts von St. Rochus nahe
gebracht worden. In jedem Lexikon kann man nachlesen, dass die musikalische
Gattung “Oratorium” ihren Ursprung und ihren Namen in den vom heiligen
Philipp eingerichteten geistlichen Übungen (“Großes” und “Kleines
Oratorium”) hat, bei denen die Musik sehr bald einen festen Platz einnahm. Die
musikhistorische Fachliteratur sieht das zwar gelegentlich etwas differenzierter
und setzt da und dort verschiedene Akzente, aber das ändert nichts an der fun-
damentalen Wichtigkeit, die das Oratorium Filippo Neris für die Entwicklung
der geistlichen Musik hat. Dazu kommt noch der literarische Aspekt, denn etwa
ab der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde das Libretto, das als Textbuch dem
Komponisten eines Oratoriums vorlag, zu einer eigenen Gattung und es
entstanden religiöse Dichtungen von zuweilen höchster Qualität. Es ist daher
kein Zufall, dass vor S. Maria in Vallicella in Rom, dem Zentrum der
Oratorianer-Kongregation, ein Denkmal von Pietro Metastasio (1698-1782)
steht. Dieser in einfachsten Verhältnissen in Rom geborene geniale Dichter bra-
chte es zum kaiserlichen Hofpoeten in Wien. Hier hat er neben den berühmten
Opernlibretti auch unzählige Oratorien verfasst. Mehr als der Hälfte aller in der
2. Hälfte an der Chiesa Nuova aufgeführten Oratorien lag ein Text zugrunde,
den der gefeierte Poet in seinem Wohnhaus auf dem Michaelerplatz verfasst hat
- in italienischer Sprache natürlich, denn in den 52 Jahren, die Metastasio in
Wien verbrachte, soll er nicht einmal eine gleiche Anzahl deutscher Worte
erlernt haben. Aber schon im 17. Jahrhundert gab es enge Beziehungen zwi-
schen dem kaiserlichen Hof und den Komponisten der geistlicher Musikstücke,
die im römischen Oratorium ihre Uraufführung erlebten. Davon wird noch die
Rede sein.

Von ihren Anfängen im Ambiente Filippo Neris über die Blütezeit des 17.
und 18. Jahrhunderts führt die Geschichte der musikalischen Gattung
Oratorium in die Romantik und in die klassische Moderne. Im großen und
ganzen blieb die Thematik der Tondichtungen eine geistliche; dem wider-
spricht es nicht, dass Dimitrij Schostakowitsch 1950 für sein Oratorium “Das
Lied von den Wäldern” den Stalinpreis erhielt - nur dass eben die national-
patriotische Erbauung des Sowjetbürgers die ursprünglichen religiösen
Intentionen dieser Musikgattung ersetzen sollte.
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Von diesen Intentionen soll im folgenden Beitrag vor allem die Rede sein.
Warum setzte Filippo Neri mit Absicht Musik in den spezifischen
Andachtsübungen des Oratoriums ein? Konnte sich die Zielsetzung des
Heiligen im Laufe der Zeit erhalten oder wie hat sie sich, immer im Rahmen der
Kongregation gesehen, verändert? Solche Fragestellungen führen in viele
Themenbereiche hinein, in die gegenreformatorische Frömmigkeitsgeschichte,
in die Sozial- und Kulturgeschichte der Stadt Rom oder etwa in die sehr reizvol-
le, aber komplizierte Frage nach den Quellen für die Aufführungspraxis der frü-
hen Oratorien.

Als Oratorio bezeichnete man in Italien seit dem späten Mittelalter die
Versammlungs- und Gebetsräume frommer Laienbruderschaften. Diese waren
teils berufsständisch, das heisst den Handwerkszünften entsprechend, geglie-
dert, teils bestanden sie aus Personen aller gesellschaftlichen Schichten, die sich
für karitative Zwecke engagieren wollten. Die einheitliche Kleidung, bei der in
manchen Fällen eine Kapuze nur die Augen freiließ, verwischte die damals so
wichtigen Standesunterschiede beim gemeinsamen Dienst an Kranken und
Sterbenden ebenso wie das gemeinsame Gebet alle Brüder im Oratorio verein-
te. In diese ihm wohlbekannten Traditionen fügte sich Filippo Neri durch die
Teilnahme an den Aktivitäten verschiedener römischer Bruderschaften ein.
Was er aber grundlegend vertiefte, war die geistliche Betreuung der
Bruderschaftsmitglieder, darüber hinaus aller derjenigen Personen, die sich
seiner Seelenführung anvertrauten. So kam es zu den allabendlichen oder
zumindest sonn- und feiertäglichen “Runden”, wie man das in St. Rochus nen-
nen würde. Vom Oratorio, dem Betsaal der römischen Bruderschaften in SS.
Trinità dei Pellegrini oder in S. Girolamo della Carità, nahmen diese
Andachtsübungen den Namen mit, auch wenn die anwachsende Zahl der
Teilnehmer immer neue Orte der Begegnung notwendig machte. Dass der hei-
lige Philipp sein “Oratorium” auch oft in die freie Natur verlegte, in Gärten und
Weinberge, die es damals auf dem Gebiet der heutigen römischen Innenstadt
noch gab, ist Ausdruck seiner psychologischen Einsicht in die Bedürfnisse und
Sehnsüchte von Stadtmenschen, die durch Ruhe und Naturerlebnis zu
Sammlung und Gebet disponiert werden. Ebenso war ihm klar, dass die für
Laien doch sehr anspruchsvolle innere Struktur des Oratoriums - Gebet,
Lesungen aus der Heiligen Schrift oder aus Heiligenviten, eine oder mehrere
Predigten - eine Unterbrechung notwendig machte: so führte er in das etwa zwei
Stunden dauernde (tägliche!) Programm eine “Erholung” (ricreazione) ein, in
der Lieder geistlichen Inhalts gesungen werden sollten, und zwar von allen
zusammen (auch wenn manche Musikhistoriker diese gemeinsame Praxis bez-
weifeln). Daher griff man nicht auf den höchstens den Gebildeten von der kir-
chlichen Liturgie her geläufigen lateinischen gregorianischen Choral zurück,
sondern auf die sogenannten Laude, volkssprachliche, das heisst italienische
geistliche Gesänge, deren Texte tief in der spätmittelalterlichen Mystik wurzel-
ten, etwa in der des Jacopone da Todi oder der des heiligen Franziskus
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(Sonnengesang). Dass sich sehr bald eine erstaunlich große Anzahl von
Musikern dem Oratorium anschloss, dürfte diesen gemeinsamen Gesang anfän-
glich erleichtert haben. So berichteten Zeugen beim Kanonisationsprozess
Filippo Neris, dass der Heilige sogar einige seiner Beichtkinder zu Versehgängen
mitnahm, um durch die aus dem Oratorium oder den Sieben-Kirchen-
Prozessionen wohlbekannten Lieder den Sterbenden Trost und Stärke zu spenden
- ja, manch ein Totkranker habe auf einmal die Kraft gefunden, selbst mitzusin-
gen. Dass den geistlichen Texten zum Teil wohlbekannte Melodien weltlicher
Lieder (“Schlager”) unterlegt wurden, half zweifellos bei deren Verbreitung mit,
wenn auch mancherorts darüber die Nase gerümpft wurde. 

Mit der Zeit wuchs der Bedarf an neuen Texten, für die sich im Kreis um
Filippo Neri Autoren fanden, wie der später selig gesprochene Giovenale
Ancina (s. Pfarrblatt  Herbst 2004). Vor allem aber differenzierte sich der
Einsatz der geistlichen Musik durch die Weiterentwicklung der vom heiligen
Philipp eingeführten religiösen Zusammenkünfte: das - im Wortsinn - all-
tägliche Oratorio piccolo , die Zusammenkunft frommer Laien zu Gebet und
geistlicher Ansprache, fand mit den Laude und gesungenen Litaneien sein
Auslangen. Das “große Oratorium”, Oratorio di chiesa, war dagegen eine an
die Sonn- und Feiertagsliturgie angeschlossene nachmittägliche Andacht in
der Kirche mit einer Abfolge von Gebeten und Predigten, bei der die musi-
kalische Umrahmung mehr und mehr an Wichtigkeit gewann. In der der
Kongregation ab 1575 zugewiesenen Kirche S. Maria della Vallicella
machten berühmte Musiker (die zum Teil selbst Oratorianer waren wie der
spanische Sänger Francisco Soto oder der Chorleiter Francesco Martini, ein
gebürtiger Flame) die musikalische Umrahmung des großen Oratoriums zu
einer Attraktion, die aber einen seelsorglichen Hintergrund hatte: der heilige
Filippo Neri selbst forderte P.Soto, der ursprünglich als Sänger der päpstli-
chen Kapelle gewirkt hatte, auf, sein Talent “für das Heil der Seelen” einzu-
setzen. Das tat Soto auch über fünfzig Jahre lang und fand dabei seinen eige-
nen Weg: jeweils vor Beginn des großen Oratoriums gab er ein kleines
Konzert, dessen Publikum dann aber meist für den nachfolgenden geistlichen
Teil dablieb und dafür eingestimmt war. Ab dem Heiligen Jahr von 1600 bil-
dete übrigens der Neubau von S. Maria in Vallicella (daher noch heute meist
Chiesa Nuova genannt), den prächtigen Rahmen dieser sonn- und feiertägli-
chen  Darbietungen. 

Bald warf diese “musikalische Seelsorge” aber auch Probleme auf: weni-
ger, wie man meinen könnte, wegen der Kosten, denn viele Musiker, zum
Teil Mitglieder der päpstlichen Cappella Giulia und Cappella Sistina, boten
spontan und gratis ihre Mitwirkung an, sondern es mehrten sich kongrega-
tionsintern die kritischen Stimmen: die musikalische Umrahmung drohte, so
meinten nicht wenige, vom eigentlichen Zweck, Schriftlektüre, Predigt und
Gebet, abzulenken. Zwar erleichterten der italienische Text und oft auch der
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inhaltliche Zusammenhang mit den Lesungen, das Verständnis, aber es war eben
nicht mehr “Volksgesang”, in den die Mehrzahl der Teilnehmer einstimmen
konnte. Schwerer wogen allerdings andere Entwicklungen:  so kam es zwischen
der Chiesa Nuova und den anderen Institutionen, die zunehmend ebenfalls gei-
stliche Musik pflegten, zur Konkurrenz.  Die musikbegeisterten Zuhörer  kon-
nten wohl kaum der Versuchung widerstehen, mehr auf die Aufführungen als
auf die religiösen Inhalte zu achten. Auch rechneten es sich hochgestellte
Persönlichkeiten, Kardinäle oder Mitglieder römischer Adelsfamilien, zur Ehre
an, die in ihrem Dienst stehenden Komponisten, Sänger und Musiker der
Oratorianer-Kongregation zur Verfügung zu stellen, ja manche prominente
Dilettanten, wie die Kardinäle Pamphilj oder Ottoboni, Neffen der Päpste
Innozenz’ X. und Alexanders VIII., komponierten sogar für die Chiesa Nuova.
Dass dann solche Aufführungen mehr gesellschaftliche Ereignisse waren, als
dass sie dem religiös-pastoralen Zweck dienten, versteht sich von selbst. Lange
Zeit versuchte die Kongregation bewusst, durch die Raumgestaltung, bzw. die
Platzverteilung in der Kirche den geistlichen Charakter zu betonen. Doch kon-
nte nicht verhindert werden, dass es infolge des Rangs mancher Zuhörer zu eher
unwürdigen Streitereien, ja sogar zu Tätlichkeiten kam. Ganz beträchtlich stör-
te übrigens auch das Stimmen der Instrumente, das während der dem musikali-
schen Teil vorangehenden Predigt stattgefunden zu haben scheint. Schließlich
trug man diesen wohl unvermeidlichen Begleiterscheinungen dadurch
Rechnung, dass in dem von dem “Stararchitekten” Francesco Borromini neu
erbauten und 1640 eröffneten Oratorio neben der Chiesa Nuova eine eigene
Tribüne für die Kardinäle sowie zwei Sängertribünen errichtet wurden, die den
gesteigerten Erwartungen an Repräsentation einerseits, dem komplexeren
Charakter der  musikalischen Darbietungen andererseits gerecht werden kon-
nten. Damit hatte man sich anscheinend recht weit von der ursprünglichen
Einfachheit philippinischer Spiritualität entfernt. Aber ganz abgesehen davon,
dass diese im kleinen Oratorium nach wie vor erhalten blieb, bewahrte auch das
Oratorio di chiesa die Absicht des Heiligen: die Zuhörer durch die Musik an die
geistlichen Inhalte heranzuführen und ihnen durch die Schönheit von Text,
Komposition und Aufführung Ohren und Herzen zu öffnen. 

Den Themen der am römischen Oratorium dargebotenen geistlichen
Motetten, Madrigale, Oratorien (die Gattungsbegriffe sind fließend) und der
Aufführungspraxis soll ein nächster Beitrag im Pfarrblatt von St. Rochus
gewidmet sein.

«Dilettar l’orecchio» und «eccitar la devotione».
Inhalt und Aufführungspraxis geistlicher Musik im Oratorium des hei-
ligen Filippo Neri.

Wie in der letzten Ausgabe des Pfarrblatts geschildert, wurde im
Oratorium des heiligen Philipp Neri in Rom die geistliche Musik von Anfang
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an gepflegt. Sie sollte den Menschen Freude bereiten und sie zugleich andä-
chtig stimmen - so das in  vielen Schriften geforderte Ideal, auf das der Titel
dieses Beitrags anspielt. Der psychologischen Einsicht des Heiligen und sei-
ner ersten Schülergeneration war nicht entgangen, dass die von ihnen im
Kleinen Oratorium an die Laien gestellten Ansprüche nicht gerade gering
waren: täglich etwa zwei Stunden dem geistlichen Leben - Gebet, Lesung,
Predigt - zu widmen. Die Lesungen und erklärenden Ansprachen hatten
sowohl Abschnitte aus der Bibel wie aus Heiligenlegenden oder aus der
Kirchengeschichte zum Thema. Es handelte sich dabei übrigens um einen
noch ganz und gar nicht üblichen Zugang zur Heiligen Schrift in der
Volkssprache, weswegen sich die Oratorianer auch gegen den Vorwurf ver-
teidigen mussten, hier den Reformatoren etwas nachzumachen. Bei den
Ansprachen gab es zwei Besonderheiten: einmal die Kinderpredigten - klei-
ne Buben legten die Schriftstellen nach ihrem Verständnis aus (ein letzter
Ausläufer dieser in der Barockzeit nicht unüblichen Praxis sind heute noch
die Kinderpredigten am Weihnachtstag in der römischen Kirche S. Maria in
Aracoeli, die sich allerdings zu einem eher profanen Spektakel entwickelt
haben). Nach der ursprünglichen Absicht, der wohl die Evangelienstelle Mk
10, 13-16 zu Grunde lag, sollte die schlichte Frömmigkeit der Kinder und ihr
unverbildetes religiöses Empfinden die Erwachsenen rühren und zum
Nachdenken anregen. Die andere und für die Entwicklung der geistlichen
Musik wichtige Besonderheit lag darin, dass die Ansprachen manchmal dia-
logisch aufgebaut waren, also zum Beispiel die Auslegung einer Schriftstelle
sich vor den Zuhörern wie ein Gespräch in Frage und Antwort, Behauptung
und Widerlegung vollzog. 

In diesem ausführlichen und anspruchsvollen Programm diente die Musik
sowohl zur  Erholung, als auch zur Vertiefung der behandelten Inhalte. Der
großen marianischen Frömmigkeit entsprach es, dass sich viele der « Lauda
» entweder an die Muttergottes richteten oder aber ihr in den Mund gelegte
Betrachtungen und Ermahnungen waren. Neben diesen mehrstimmigen
Gesängen, die von einem kleinen Ensemble (höchstens zwei Sänger pro
Stimme) vorgetragen wurden, gab es aber auch dialogische Musik, die das
Thema der Meditation auf zwei Stimmen verteilte und auf diese Weise leben-
diger machen sollte : aus der Frühzeit des römischen Oratoriums kennen wir
Gespräche zwischen einem Engel oder Jesus selbst mit der Seele, Dialoge
unter dem Kreuz Christi zwischen dem Erzengel Gabriel und der
Muttergottes oder dem Gekreuzigten und seiner Mutter sowie solche zwi-
schen Christus und der Samariterin, zwischen einem Zuseher und der in den
Himmel aufgenommenen Maria oder zwischen einem Katholiken und der
heiligen Jungfrau (mit einer kontroverstheologischen, antireformatorischen
Zielsetzung). Wieder andere dieser geistlichen Gesänge schilderten
Begebenheiten wie die Reise des Papstes Clemens’ VIII. über Loreto nach
Ferrara (1598) oder feierten das Ende der Pest in Turin (1600). Der überaus
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fruchtbare Textdichter Giovenale Ancina, selbst Oratorianer (siehe Pfarrblatt
Herbst 2004), nutzte auch eigene Erlebnisse (Wallfahrten, Krankheit und
Genesung, Geburtstage oder ein bedrohliches Hochwasser) als Ausgangspunkte
einer poetischen, später vertonten Meditation. 

Überblickt man den weitgespannten Rahmen dieser Themen, so ist es
zumindest für den Nicht-Fachmann einleuchtend, dass in dieser sich forten-
twickelnden geistlichen Vokalmusik (in den Formen der Lauda, der
Madrigale und Motetten) zunehmend erzählende, ja dramatisch verwertbare
Elemente enthalten waren, die, kombiniert mit den meditativen Abschnitten,
schon zu den Oratorien, wie wir sie als  musikalische Gattung kennen, hinfü-
hren. Die, wie wir gesehen haben, schon früh nachweisbare Vorliebe für
einen lehrhaften Dialog führt dabei direkt zur Vorform des Oratoriums, dem
« Dialogo sacro ». Musikhistoriker sehen das als Fachleute allerdings sehr
viel differenzierter und komplizierter. Auch gilt es, bei der Ausbildung der
Gattung noch die Entwicklung der instrumentalen Begleitung mitzubeden-
ken, deren Beginn mühsam aus den spärlichen Quellen herausgeschält wer-
den muss. Dabei sollten, zumindest anfänglich, nur ganz wenige Instrumente
beteiligt sein (Cembalo, Viola, Harfe oder Laute), denn, wie Ancina in einer
Widmung schreibt, «so unterstützt der süße Klang die Worte, die deutlich
ausgesprochen und gut verständlich sein müssen. Dann werden sich, über das
sinnenhaft erfahrene Vergnügen und die Freude daran die Herzen zur
Andacht entflammen». Ähnlich äußert sich ein Zeitgenosse Filippo Neris,
Giovanni Animuccia, einer der Begründer der geistlichen Musik am römi-
schen Oratorium, der betont, dass er Fugen und Variationen vermeide, um
den Zugang zum Text nicht zu gefährden. Dies hatte übrigens schon das
Konzil von Trient (1545-1563) ausdrücklich gefordert. 

Zwar gab es bald gedruckte Sammlungen der geistlichen Vokalmusik,
aber ein Großteil dessen, was an der Chiesa Nuova, dem römischen Sitz der
Oratorianer-Kongregation, musikalisch dargeboten wurde, ist nicht erhalten.
Das gilt sowohl für die musikalischen « Einlagen » im Kleinen Oratorium als
auch für die künstlerisch weit anspruchsvolleren Darbietungen im sonntägli-
chen «Großen Oratorium». Man muss sich vor Augen halten, dass es pro
Kirchenjahr an die achzig solcher Aufführungen an Sonn - und Feiertagen
gab, davon ungefähr fünfzig in der Zeit zwischen Allerheiligen und Ostern,
in der die vor allem im späten 17. Jahrhundert sehr strengen Vorschriften die
weltlichen «Spektakel» wie Theater und Opern unterbanden. Manches römi-
sche Material taucht bruchstückhaft in den Archiven anderer Oratorianer-
Kongregationen auf, vor allem in Bologna oder auch in Neapel, weil es
üblich war, sich gegenseitig die erfolgreichen Musikstücke zuzusenden. Was
aber die Aufführungspraxis betrifft, ist man auf andere Informationen ange-
wiesen, wie zum Beispiel die Schilderungen von Reisenden, die sich aller-
dings oft nur in allgemein gehaltener Begeisterung ergehen : so schrieb der
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Engländer Francis Mortoft, der 1659 Rom besuchte, dass sich die weite Reise
wirklich ausgezahlt habe: eine Musik wie in der Chiesa Nuova werde er wohl
nie wieder hören - es sei denn im Himmel oder bei einem neuerlichen Besuch
in Rom. 

Eine wichtige und lange Zeit nicht ausreichend genutzte Quelle stellen die
Rechnungsbücher dar, was sowohl für die Oratorianer wie für die anderen
Bruderschaften und Priesterkollegien gilt, die geistliche Musik veranstalte-
ten. Zwar wurden sie von der Forschung herangezogen, um eventuelle
Zahlungen an Komponisten, Sänger oder Musiker herauszufinden - nicht
immer mit Erfolg, da diese nicht unbedingt  ein Honorar bekamen oder bean-
spruchten. Sänger und Instrumentalisten wurden oft in Naturalien entlohnt,
mit Käse, Wurst und Geflügel oder mit Kerzen, einem wertvollen Artikel.
Über die Instrumente erfahren wir gelegentlich dadurch, dass für ihren
Transport gezahlt oder etwa ein gewohnheitsmäßig vor der Chiesa Nuova
stationierter Bettler zu diesem Zweck herangezogen wurde. Für die mitwir-
kenden Kinder - von denen wir sonst vielleicht nichts wüßten - wurden
Süßigkeiten besorgt, Tischler wurden für Tribünen oder für die Anfertigung
von einfachen Bühnenbildern entlohnt, eine Reinigungskraft bekam nach
Aufführungen eine Extrazulage und von einem Mitwirkenden erfahren wir
sogar, dass er für die hervorragende Darstellung eines Irrsinnigen eine
Prämie bekam - möglicherweise ein Hinweis auf ein Musikstück, das die
Heilung eines Besessenen zum Thema hatte. Vermerke über Kostüme und
Requisiten, wie für eine Schüssel samt Kopf des Holofernes oder für einen
Thron des Ahasver, geben Hinweise auf die Zunahme  szenischer Elemente
und helfen, da die Rechnungen datiert sind, zudem noch mit, erhaltene Texte
und Noten eines Judith- oder Esther-Oratoriums zeitlich einzuordnen.  

Die «Dialoghi sacri» wurden, wie schon erwähnt, im allgemeinen von einem
kleinen vierstimmigen Chor mit Instrumentalbegleitung aufgeführt, die
Soloarien übernahmen vermutlich zunächst die Chorsänger. Solche Motetten
konnten bei  allen kirchlichen Anlässen eingebracht werden, im Advent und zu
Weihnachten (mit Themen wie Mariä Verkündigung, Maria und Elisabeth,
Joseph und der Engel) genauso gut wie für österliche Inhalte (der ungläubige
Thomas, Magdalena am Grab), für alttestamentarische (Adam und Eva, Kain
und Abel, Hagar und Isamel, Hiob, der reuige König David, Samson) oder sol-
che aus dem Neuen Testament. Im Laufe des 17. Jahrhunderts, der Blütezeit des
italienischen Oratoriums, wurden die Kompositionen immer anspruchsvoller,
die Sänger und Instrumentalisten zahlreicher, und die Aufführungen griffen über
das liturgische Tagesthema hinaus. Heiligen- und Märtyrerlegenden wurden
vertont, Herrscherhäuser ließen diejenigen ihrer Mitglieder feiern, die es zur
Ehre der Altäre gebracht hatten ( so komponierte Arcangelo Corelli 1689 ein
Oratorium über die heilige Beatrice d’Este). 1687 ließ der Kurienkardinal
Leander Colloredo, der aus einer friulanischen, den Habsburgern sehr verbun-
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denen Familie stammte, an der Chiesa Nuova  eine Komposition über König
Stefan von Ungarn aufführen und forderte in seiner Predigt alle auf, sich für
die militärische und spirituelle Rückeroberung des einst von dem heiligen
Monarchen christianisierten Landes einzusetzen. Die Türkenthematik war
überhaupt in diesen Jahren in Rom sehr präsent, Prozessionen und
Dankgottesdienste feierten die Siege der christlichen Heere und manch eine
Huldigungsmusik erklang in der Chiesa Nuova oder anderen römischen
Gotteshäusern für jenen Kaiser Leopold, dem St. Rochus die Neugestaltung
des Hochaltars verdankt und der auch die Kongregation des heiligen Philipp
Neri ein erstes Mal nach Wien berief. In seiner Regierungszeit konnte das
nunmehr als musikalische Gattung voll ausgereifte Oratorium in Wien Fuß
fassen und in den Kontext der am Kaiserhof zelebrierten Liturgie eingepasst
werden.  Darüber soll in der nächsten Nummer der Pfarrchronik als
Abschluss dieser kleinen Serie berichtet werden.

Oratorium und Oratorien in Wien zur Zeit Kaiser Leopolds I.

Noch einmal sollen in diesem Beitrag die beiden Bedeutungen von
“Oratorium” beleuchtet werden. Zum einen geht es um die Errichtung einer
den Konstitutionen des heiligen Philipp Neri folgenden Kongregation in
Wien, zum anderen soll auf die Bedeutung hingewiesen werden, welche die
musikalische Gattung des Oratoriums am Wiener Hof zur Zeit Kaiser
Leopolds I. (1658-1705) hatte. Dass in diesem Zusammenhang auch die
Frage volksnaher geistlicher Gesänge, wie sie im römischen Oratorio neben
den anspruchsvollen Kompositionen stets präsent war, eine Rolle spielt, ist
ein unerwarteter Aspekt, der aber erwähnt werden muss. 

Im Zentrum der Bemühungen, die Kongregation des heiligen Filippo Neri
nach Wien, überhaupt in den deutschen Sprachraum  zu bringen, steht die
Figur des bayerischen Priesters Johann Georg Seidenbusch (1641-1729). Aus
Münchner Bürgertum gebürtig, war er seit 1667 Pfarrer von Aufhausen,
unweit von Altötting; diese Stelle verdankte er nicht nur dem Eifer, mit dem
er sich  pastoralen Aufgaben widmete, sondern auch seinem Geschick als
Maler, durch das er verschiedenen einflussreichen Persönlichkeiten aufgefal-
len war. Auch als Architekt hat sich Seidenbusch betätigt, als es darum ging,
eine kleine Klause oder Kapelle “Maria Schnee” zu errichten, zu welcher
sich bald eine lebhafte Wallfahrt entwickelte. Einer seiner Gönner, der Abt
des Benediktinerklosters St. Emmeran von Regensburg, nahm ihn 1671 mit
nach Wien, wobei er als Begründung angab, er wolle sich von Seidenbusch
die lange Schiffsreise auf der Donau “mit Beten und Singen, auch mit Malen
... delectiren” lassen. 

Nach der Ankunft in Wien verschafften die kleinen, rasch angefertigten
Gemälde – teils Landschaften oder Porträts, teils Andachtsbilder - dem baye-
rischen Pfarrer den Zugang zur Hofgesellschaft, ja zum Kaiser selbst, wobei
der Kapuzinerpater Emmerich Sinelli, ein Berater des Kaisers und später
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Bischof von Wien, den Vermittler machte. Dem Kaiser sowie seiner Mutter,
der verwitweten Kaiserin Eleonora muss der malende Priester, der – seinen
Lebenserinnerungen zufolge – in einfacher herzlicher Art seine Frömmigkeit
und seine Liebe zum Haus Habsburg formulierte, gut gefallen haben. 

Schon bei diesem und noch mehr bei dem folgenden Wienbesuch (1672)
erregten die von Seidenbusch verfassten, zum Teil auch komponierten
Kirchenlieder, “meine Gesänglein”, das Wohlgefallen Eleonoras, die sich für
den Druck eines “Biechleins” einsetzte und die Widmung entgegennahm. Das
ist insofern bemerkenswert, als gerade in der Zeit Kaiser Leopolds und unter
dem Patronat seiner aus Mantua stammenden Mutter das italienische Oratorium
am Wiener Hof fest Fuß gefasst hatte. In Advent und in der Fastenzeit wurden
in der Burgkapelle vornehmlich Werke italienischer Komponisten aufgeführt,
die auch sonst für den Hof tätig waren. In der Karwoche kamen zu diesen
Oratorien noch weitere halbszenische Aufführungen hinzu, bei denen ein
Heiliges Grab errichtet und die Passionsthematik den Zuhörern besonders nahe
gebracht wurde. Bedenkt man darüber hinaus, dass Kaiser Leopold selbst ein
Oratorium über den Tod des heiligen Joseph (Il transito di S. Giuseppe) kompo-
niert hat – in dem sich die von diesem Herrscher besonders geförderte Andacht
zum Nährvater Jesu ausdrückte - , so kann man die ganze Bandbreite des musi-
kalischen Niederschlags der in der kaiserlichen Familie gepflegten
Frömmigkeitsformen ermessen: zur gleichen Zeit und bei den gleichen
Personen  finden die einfachen und offenbar zum Mitsingen einladenden geistli-
chen Lieder des bayerischen Pfarrers ebenso Anklang wie die hohe Kunst der
Hofdichter und  -komponisten. 

Von der Kaiserinwitwe Eleonora wie von Leopold I. und seiner spani-
schen Gemahlin Margherita reich beschenkt, kehrte J. G. Seidenbusch nach
Aufhausen zurück, wo er im gleichen Jahr den mit ihm Pfarre und Wallfahrt
betreuenden Priestern eine ausdrücklich am Vorbild der Oratorianer-
Konstitutionen orientierte Regel für das gemeinsame Leben gegeben hatte.
Wie ernst es ihm mit dem Vorbild Filippo Neris war, lässt sich daraus able-
sen, dass er anlässlich einer Romreise im Heiligen Jahr 1675, nunmehr 34
Jahre alt, um die Aufnahme in die Kongregation ansuchte. Als Oratorianer,
beschenkt mit einem Abguss der Totenmaske und einer Bronzebüste des
Heiligen, trat er den Heimweg über die Alpen an. 

Es wird wohl kein Zufall sein, dass zu genau derselben Zeit auch der Wiener
Kaiserhof Interesse am Institut des Oratoriums zeigte. Einer in den Beständen
des Wiener Haus - Hof - und Staatsarchivs (Ältere Zeremonialakten 10) befin-
dlichen Notiz kann man entnehmen, dass die zweite Frau Kaiser Leopolds, seine
Cousine Erzherzogin Claudia Felicitas, einen 1674/75 nach Rom reisenden
Grafen Mercy beauftragt hatte, die Konstitutionen Filippo Neris zu beschaffen.
Mercy schickte diese samt einer Reliquie des Heiligen zurück, welche sowohl
vom Propst des römischen Oratoriums, Mariano Sozzino, wie von einem
Kardinal beglaubigt worden war. Auch die Kaiserinwitwe Eleonora wurde mit
einem solchen Geschenk bedacht. Welchen Weg der Reliquienbehälter und
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sein Inhalt gegangen sind, lässt sich nicht mehr feststellen – in der Geistlichen
Schatzkammer, wo derzeit in einem großen Forschungsprojekt Reliquiare und
Reliquien aufgearbeitet werden, hat sich bisher kein Hinweis gefunden. Es ist
aber jedenfalls plausibel, dass schon in unmittelbarem Zusammenhang mit den
ersten Wienaufenthalten des Aufhausener Pfarrers Seidenbusch in der kaiserli-
chen Familie das Interesse an der Oratorianer-Kongregation geweckt wurde und
an dessen Einführung in Wien gedacht wurde. Der traditionellen habsburgi-
schen Frömmigkeit entsprach es ja, verschiedene neue und alte Orden in die
Erbländer zu berufen, um die politisch und militärisch durchgesetzte
Rekatholisierung spirituell zu verfestigen und zu vertiefen. Es sei nur an die
Jesuiten, Kapuziner, Barnabiten, Augustinereremiten, Schwarzspanier oder die
Ursulinen  erinnert.

Der frühe Tod der Kaiserin Claudia Felicitas (1676) hat das Projekt zunächst
verhindert, aber nicht auf Dauer: nach mehreren Wienreisen, bei denen
Seidenbusch viel beachtete und gut besuchte Andachten bei der Pestsäule auf
dem Graben abhielt, und einer weiteren Romfahrt war es schließlich 1698 so
weit: er wurde gebeten, in Wien eine Niederlassung des Oratoriums zu errichten
und erhielt dafür nicht nur allerhand Spenden, sondern schließlich auch eine
Kirche, die schon aus dem Mittelalter stammende und heute nicht mehr existie-
rende Dreifaltigkeitskirche, die unweit des Hohen Markts gelegen war.
Zunächst bestanden dort keine Wohnmöglichkeiten, aber der erfinderische
Seidenbusch betätigte sich wieder einmal als Architekt und richtete in dem
hohen Dachstuhl Kammern für acht Priester  sowie Gemeinschaftsräume wie
Bibliothek, Refektorium, Küche und Vorratskammer ein: das “curieuse Gebäu”
zog nicht nur “viller Menschen Augen zu sich”, sondern veranlasste sogar
Kaiserin Eleonora Magdalena, die dritte Frau Kaiser Leopolds, zu einem
Besuch. Ob infolge des kühnen Dachbodenausbaus oder aus anderen Gründen
– jedenfalls musste die Kirche etwa zwanzig Jahre später gründlich erneuert
werden und die Oratorianer erhielten den nebenan gelegenen “Lazenhof”, das
ehemalige Wohnhaus des berühmten Humanisten Wolfgang Lazius, zugespro-
chen, in dem sie dann bis zur Aufhebung unter Joseph II. (1784) wirkten. Drei
überaus beliebte Bruderschaften hatten ihren Sitz dort, darunter diejenige “de
pia vita et bona morte”, die um 1750 an die 2400 Mitglieder gezählt haben soll
(bei einer Gesamtbevölkerung von Stadt und Vorstädten von etwa 175.000
Personen).

Die Wiener Oratorianer pflegten, der Tradition entsprechend, die
Kirchenmusik, für deren Finanzierung sie schon sehr früh eine Stiftung erba-
ten und erhielten, allerdings scheinen es keine aufwendige Aufführungen
gewesen zu sein. Ob es sich bei den Reliquien des heiligen Philipp Neri, die
in der Kirche aufbewahrt wurden, um die gleichen handelt, die schon 1675
aus Rom gesandt worden waren, wird sich wohl nicht mehr feststellen lassen.
In der Kirche befand sich auch ein besonders kostbares Kruzifix, das der kai-
serliche Leibarzt und Hofbibliothekar, der Bolognese Pio Niccolò Garelli,
1745 testamentarisch vermacht hatte.
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So kommt in vielen Details die Verbundenheit der Kongregation mit dem
Kaiserhof zum Ausdruck. Während die Gründung einer Niederlassung der
Oratorianer in Böhmen scheiterte, konnte Seidenbusch noch erleben, dass in
seiner Heimatstadt München eine weitere Kongregation entstand. Das Ende
des für ihn besonders schmerzlichen politischen Konflikts zwischen Bayern
und Österreich im Spanischen Erbfolgekrieg konnte er noch froh und dan-
kbar miterleben. Mit bewundernswerter Energie reiste er nach wie vor häu-
fig nach Wien und besuchte sogar, über achtzigjährig, zum Heiligen Jahr von
1725 ein drittes Mal die Stadt Rom. Die Sammlung seiner geistlichen Lieder,
von denen mehr als ein Viertel sich an die Muttergottes richten, erlebte bis
zur Mitte des 18. Jahrhunderts zehn Auflagen. Um eben diese Zeit wurde die
bescheidene Wallfahrtskapelle in Aufhausen, die Seidenbusch zum Teil
eigenhändig errichtet hatte, durch einen großartigen Neubau im schönsten
süddeutschen Rokoko ersetzt. In Österreich und Bayern erinnert also äußer-
lich nichts mehr an den fröhlichen singenden und malenden Oratorianer.
Trotzdem sollte man ihn, einen ganz treuen Sohn des heiligen Filippo Neri,
nicht ganz vergessen. 

Univ.- Prof. Dr. Elisabeth Garms
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