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dalla REDAZIONE 

Se non è attesa di Gesù, anche la gioia 
del Natale può essere sbagliata 

P 
iù volte la Chiesa ha invitato i 
fedeli ad una sincera riflessione 
sul profondo senso del Natale. 

La venuta di Gesù apre orizzonti 
infiniti dove la speranza si fa certezza 
per la nascita del Salvatore. Dio si è 
fatto uomo in tutto, tranne che nel 
peccato, per stare vicino alla sua 
creatura ed elevarla al cielo. 
 
Se la gioia che deriva da questo 
tempo di festa non è fondata sul 
mistero della venuta di Gesù ma trae 
origine dalla cultura consumistica, 
allora non può trattarsi di vera gioia. 
 
Luci festose, negozi addobbati, corsa 
ai regali, sono tutti ingredienti che 
rischiano di offuscare il vero senso del 
Natale cristiano.  
In tempo di crisi economica molti 
commercianti guardano al Natale con 
l’unica speranza di vendere di più e 
risollevarsi un po’. L’arrivo delle 
tredicesime consentirà ad altri di 
soddis fare qualche s f iz io ed 
acqu i s tare ,  f ina lmente ,  que l 
particolare cellulare o un nuovo 
televisore.  
 
Per tante persone il Natale assume un 
significato puramente economico. Ci si 
dimentica troppo facilmente che Cristo 
è venuto nella povertà per parlare al 
cuore dei suoi figli. Egli è la vera 
speranza e solo attraverso Lui è 
possibile giungere alla gioia vera e 
duratura. Senza Cristo tutto diventa 
passeggero, effimero, inconsistente e 

anche la “felicità” del Natale dura solo 
fino a quando anche l’ultimo euro 
della tanto attesa tredicesima sarà 
stato speso ...   
 
La vera gioia attinge a ben altra fonte. 
Non dipende da quanti soldi si hanno 
in tasca, dalla posizione lavorativa o 
dai beni posseduti. Anzi, quanto più ci 
si spoglia dei legami materiali tanto 
più la gioia vera emerge in tutto il suo 
splendore. Il primo legame da recidere 
con fermezza e senza ripensamenti e 
quello del peccato.  
 
San Filippo Neri, il santo della gioia 
cristiana, diceva: l'allegrezza cristiana 
interiore è un dono  di  Dio,  derivato  
dalla  buona  coscienza, mercé il 
disprezzo delle cose terrene, unito con 
la contemplazione delle celesti… Si 
oppone alla nostra allegrezza il 
peccato; anzi, chi  è servo del peccato 
non può neanche assaporarla: le si 
oppone principalmente l'ambizione: le 
è nemico il senso, e molto altresì la 
vanità e la detrazione. La nostra 
allegrezza corre gran pericolo e spesso 
si perde col trattare  cose mondane, 
col consorzio  degli ambiziosi, col 
diletto degli spettacoli. 
 
Cristo è nato, questa è la vera gioia! 
 
 



di Padre Adriano Castagna d.O. 
 

D 
urante i numerosi colloqui  
che intratteneva con i suoi 
figli spirituali, San Filippo 

Neri,  usava consigliare loro di 
leggere tutti quei libri che 
iniziassero con la S. (S. Francesco, 
S. Domenico, ecc…) perché essi, 
trattando della vita dei Santi, 
aiutavano ad elevarsi nella via dello 
spirito. Con la medesima intenzione 
dunque, anche noi adesso, ci 
apprestiamo a delineare i tratti 
biografici di colui che, senza che se 
ne rendesse conto, ha segnato in 
maniera indelebile la storia della 
Chiesa del secolo XVI.  
 
Nato a Firenze il 21 luglio del 1515, 
Filippo Neri ha ricevuto il battesimo 
nel “Bel San Giovanni dei fiorentini”. 
Dopo aver perso prematuramente la 
madre, viene educato e cresciuto da 
Alessandra di Michele Lenzi, seconda 
sposa del padre, che istaurò un 
affettuoso ed amorevole rapporto 
con tutta la famiglia ma in special 
modo con Filippo che da tutti, per la 
sua bontà e semplicità, era definito 
“Pippo buono”. Ricevette in famiglia 
la prima educazione cristiana e ben 
presto ebbe modo di formarsi alla 
scuola dei Padri Domenicani di San 

Marco  verso i quali nutrirà per tutta 
la vita una sincera devozione, 
affermando che tutto ciò che di 
buono aveva ricevuto era merito 
dell’infaticabile opera dei padri che 
lo avevano formato nella fede. 
Ancora ragazzo, consigliato dal 
padre che avrebbe voluto vederlo 
sistemato economicamente, lascia 
Firenze per andare in soccorso di un 
parente mercante in San Germano 
(oggi Cassino) che, non avendo 
eredi, avrebbe volentieri lasciato a 
lui il suo patrimonio. E’ questo un 
momento significativo nella vita di 
Filippo perché egli non tornerà più 
nel la sua c ittà natale ma  
soprattutto perché  è proprio adesso 
che comincerà ad interrogarsi sul 
vero senso della sua vita. 
 
Non contento e non soddisfatto della 
attività della mercanzia, ritirandosi 
spesso a pregare alla Montagna 
Spaccata di Gaeta ed all’Abbazia di 
M o n t e c a s s i n o ,  c o m p r e n d e 
chiaramente di essere chiamato a 
realizzare un progetto divino più 
grande ed è così che lascia  San 
Germano per Roma dalla quale non 
si allontanerà più per tutta la vita. 
E’ a Roma che vien fuori il vero 
Filippo, quello secondo il cuore di 
Dio: lo possiamo trovare dunque  a 
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Fiorentino di origine, svolse il suo ministero a Roma dove fu talmente 

amato da essere rinominato il secondo apostolo di Roma. 
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fare il precettore per guadagnarsi da 
vivere ma non diviene nemmeno 
difficile trovarlo durante le notti a 
leggere un libro sotto il chiaro di 
luna, a predicare nelle piazze 
l’amore di Dio, il tutto realizzato 
nella semplicità ma soprattutto nella 
piena libertà alla quale egli, per 
tutta la sua vita, non rinunzierà mai.  
 
Uno dei luoghi più significativi 
durante la sua vita “eremitica” 
romana saranno le catacombe di 
San Sebastiano dove, la notte della 
Pentecoste del 1544, riceverà sotto 
forma di globo di fuoco lo Spirito 
Santo che penetrandogli dalla 
bocca, gli spaccherà due costole e 
gli provocherà il dilatamento del 
cuore. Fenomeno questo che lo 
accompagnerà tutta la vita e 
miracolosamente non gli provocherà 
fastidio alcuno. 
 
Sarà solo nel 1551, a 36 anni che 
Filippo, per obbedienza al suo padre 
spirituale, accetterà l’ordinazione 
sacerdotale. Il rifiuto che egli aveva 
sempre opposto, infatti, era 
motivato dal fatto che avvertiva la 
sua grande indegnità dinanzi a così 
nobile chiamata. 
 
Qual è dunque la vocazione di 
Filippo Neri? Egli è il santo della 
gioia cristiana  perché, ed è questo 
l’esempio più grande che ci ha 
lasciato, si è proposto come 
programma di vita di  trovare nella 
quotidianità, bella o brutta che 
possa essere, il piano di Dio. Una 
volta trovatolo, di impegnarsi nel 
r e a l i z z a r l o  n e l l a  p i e n a 

consapevolezza di non essere mai 
da solo ma di avere costantemente 
il suo aiuto e quello della Vergine 
Maria verso la quale nutriva una 
speciale devozione. 
Il suo sacerdozio diventa oggi 
esempio per tutti noi che, essendo 
battezzati siamo sacerdoti, re e 
profeti, ma in particolare per i 
ministri  ordinati per i quali oggi il 
Neri ripropone per loro i tre legni 
della spiritualità oratoriana: altare, 
confessionale e ambone forse 
considerati purtroppo obsoleti. 
 
L’Oratorio, erroneamente attribuito 
a S. Giovanni Bosco che lo sviluppò 
e lo ripropose nell’800,  è la sua 
vera e più grande invenzione; egli lo 
pensò per avvicinare gli uomini, 
indipendentemente dal ceto sociale 
o dal livello culturale, a Dio 
attraverso la preghiera, la musica, 
lo studio della storia della Chiesa e 
la vita dei Santi. È proprio 
da l l ’ O ra to r i o  f i l i pp i no  che 
nasceranno grandi maestri della 
storia della musica sacra quali, ad 
esempio, l ’An imuccia ed i l 
Palestrina.  
 
Gioioso oltre che ripieno dell’amor di 
Dio e del suo conforto, Filippo nasce 
al cielo il 26 maggio del 1595 ed il 
suo corpo riposa a Roma, la sua 
città, presso la Chiesa di S. Maria in 
Vallicella – Chiesa Nuova, sede della 
Congregazione da lui istituita per 
pe rpe tuare  la  ve ra  ope ra  
dell’Oratorio. 
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di Vincenzo Neto 
 

S 
an Filippo Neri è un santo la 
cui caratteristica particolare è 
quella dell’allegria. La sua è 

una santità contrassegnata dalla 
volontà di mostrare a tutti quanto la 
vita cristiana sia capace di donare e 
generare  vera gioia. 
 
San Filippo aveva un temperamento 
allegro. Era molto sensibile alle 
bellezze della natura, brillante, 
spiritoso, dalla battuta sempre 
pronta, pieno di bontà e disponibilità 
verso tutti. Dotato di ottima cultura 
fu anche consigliere di Papa 
Clemente VIII e San Carlo 
Borromeo. 
 
A Roma si dedicò alla predicazione 
di “strada”, portando la parola di Dio 
nei quartieri più poveri, gli ospedali, 
le carceri. Dovunque portò il 
messaggio della letizia cristiana. Ma 
la sua occupazione principale fu il 
lavoro tra i giovani a cui si donò 
senza riserve. San Filippo era l’idolo 
dei fanciulli abbandonati delle 
borgate romane. Li aveva raccolti 
nell’ “Oratorio del Divino Amore” per 
educarli, tenerli allegri, lontano dalle 
cattive compagnie e farli crescere da 
buoni cristiani. Padre Filippo era un 
educatore esigente ma paziente e 

comprensivo. Famosa la sua frase 
“state buoni, se potete”.  
La preoccupazione di San Filippo era 
quella di rendere piacevoli le cose di 
Dio. Egli aveva intuito che non è 
sufficiente opporsi al vizio ma che è 
necessario proporsi in modo 
costruttivo, alternativo ed elevante. 
Con i giovani non basta puntare il 
dito contro il male, piuttosto bisogna 
favorire l’applicazione in qualche 
cosa di buono. 
 
Padre Filippo vuole educare a vivere 
nella gioia facendosi fanciullo con i 
fanciulli,  divenendo loro compagno 
di giochi e di avventure. Non apre 
scuole e non traccia programmi 
teorici di insegnamento, ma 
organizza “liete brigate”. Diceva: 
“state allegramente, che così mi 
contento, né altro voglio da voi, se 
non che non facciate peccati”. Ed 
ancora: “l'allegrezza cristiana 
interiore è un dono  di  Dio,  
derivato  dalla  buona  coscienza, 
mercé il disprezzo delle cose 
terrene, unito con la contemplazione 
delle celesti. Si oppone alla nostra 
allegrezza il peccato; anzi, chi  è 
servo del peccato non può neanche 
assaporar la:  le  s i  oppone 
principalmente l'ambizione: le è 
nemico il senso, e molto altresì la 
vanità e la detrazione. La nostra 
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allegrezza corre gran pericolo e 
spesso si perde col trattare  cose 
mondane, col consorzio  degli 
ambiziosi , co l di letto degl i 
spettacoli”. 
 
San Filippo diede vita ai primi 
oratori, luoghi dove si tenevano 
conferenze religiose, discussioni e si 
organizzavano iniziative per il 
soccorso dei malati e dei bisognosi; 
negli oratori, inoltre, furono 
celebrate per la prima volta funzioni 
consistenti in composizioni musicali 
su temi biblici e religiosi cantate da 
solisti e da un coro (da qui il nome 
"oratorio"). Nel 1575 Papa Gregorio 
XIII affidò a Filippo ed ai suoi preti 
la piccola e fatiscente chiesa di S. 
Maria in Vallicella, erigendo al 
tempo stesso con la Bolla "Copiosus 
in misericordia" la Congregazione 
dell'Oratorio. 
 
Una santità senza sconti 
 
Un episodio racconta di una 
nobildonna che andava spesso alla 
Messa celebrata da San Filippo. 
Dopo aver preso la Comunione, ella 
se ne andava mancando di fare un 
adeguato ringraziamento. La cosa si 
verificava spesso. Un giorno, prima 
di iniziare la celebrazione della 
Messa, San Filippo disse a due 
chierichetti: “Ad un mio cenno 
seguite con le candele accese una 
donna che io vi indicherò”. Iniziò la 
Messa, dopo la Comunione, la solita 
nobildonna, ricevuta l’ostia, lasciò la 
chiesa. San Filippo fece cenno ai due 
chierichetti e questi obbedirono 
all’istante. 

I due fanciulli, con due grosse 
candele accese, seguivano la donna. 
Questa ovviamente si girò e chiese 
loro il perché. I fanciulli dissero la 
verità e la donna, visibilmente 
innervosita, tornò in chiesa per 
chiedere spiegazioni al sacerdote. 
“Come vi siete permesso?” disse a 
San Filippo, ma questi di rimando: 
“Signora, mi sono permesso perché 
stava portando la Santissima 
Eucaristia in processione per le 
strade di Roma. Lo sa o non lo sa 
che ogniqualvolta riceviamo Gesù 
Sacramentato diventiamo per un po’ 
di tempo dei tabernacoli viventi?”. 
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La nobildonna capì tutto e non osò 
rispondere. 
 
San Filippo diceva: “È possibile 
restaurare le umane istituzioni con 
la santità, non restaurare la santità 
con le istituzioni”. Era, infatti, 
convinto che qualsiasi riforma fosse 

possibile solo con la Vita di Grazia, 
ovvero con la santità personale. 
Voleva che tutti coloro che venivano 
a contatto con lui mirassero 
primariamente alla perfezione 
cristiana, e lo faceva mettendo tutta 
la sua arguzia e la sua allegria.  
 
Questo era San Filippo Neri. Venne 
canonizzato dopo un processo 
ricchissimo di testimonianze, nel 
1622, da papa Gregorio XV. 
 
La vera gioia ha origine in Dio 
 
La gioia costituisce una delle prime 
esigenze del cuore umano. 
Gioia, sia pure terrena, che è 
sempre dono di Dio a chi usa 
rettamente i beni della natura. 
Gioia, specificatamente spirituale, 
che deriva dall’incontro con Dio, 
nella sua parola, nei sacramenti, 
nella preghiera, nelle opere di 
carità. 

Direttamente connessa alla gioia è 
la virtù della speranza. 
“La speranza è la virtù teologale per 
la quale desideriamo il regno dei 
cieli e la vita eterna come nostra 
felicità, riponendo la nostra fiducia 
nelle promesse di Cristo e 
appoggiandoci non sulle nostre 

forze, ma sull'aiuto 
della grazia dello 
Spirito Santo” [...]  
“La virtù della 
speranza risponde 
all'aspirazione alla 
felicità, che Dio ha 
posto nel cuore di 
ogni uomo; essa 
assume le attese che 

ispirano le attività degli uomini; le 
purifica per ordinarle al regno dei 
c i e l i ;  s a l v a g u a r d a  d a l l o 
scoraggiamento; sostiene in tutti i 
momenti di abbandono; dilata il 
cuore nell'attesa della beatitudine 
eterna. Lo slancio della speranza 
preserva dall'egoismo e conduce alla 
gioia della carità”. 
 
La speranza è “l'àncora della nostra 
vita, sicura e salda, la quale 
penetra…” (Eb 6,19-20). È altresì 
un'arma che ci protegge nel 
combattimento della salvezza: 
“Dobbiamo essere [...] rivestiti con 
la corazza della fede e della carità, 
avendo come elmo la speranza della 
salvezza” (1 Ts 5,8). Essa ci procura 
la gioia anche nella prova: “Lieti 
ne l la  speranza, fort i  ne l la 
tribolazione” (Rm 12,12). Si esprime e 
si alimenta nella preghiera, sintesi di 
tutto ciò che la speranza ci fa 
desiderare.  
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State sempre lieti, pregate 
incessantemente, in ogni cosa 
rendete grazie; questa è infatti la 
volontà di Dio in Cristo Gesù verso 
di voi (1Ts 5,16). 
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Lo scout sorride e canta 
anche nelle difficoltà 
 
Il punto della legge scout sintetizza  
molto bene quale deve essere 
l’atteggiamento dello scout di fronte 
alle difficoltà della “strada”... della 
vita: non abbattersi mai ma 
rimanere  sempre sereni e gioiosi.  
 
Non si tratta tanto di assumere un 
atteggiamento semplicistico e 
fatalista nei confronti della vita, 
quanto piuttosto di guardare avanti 
con fiducia e fede. Per lo scout 
cattolico è fiducia in Dio che ci invita 
ad affidare le nostre preoccupazioni 
nelle sue mani e lasciare che Egli si 
faccia carico delle nostre difficoltà.  
 
Nei momenti di difficoltà, quando 
tutto sembra andare per il 
verso sbagliato, siamo assaliti 
da un senso di sconforto. Il 
peso dell’inevitabile ci assale, 
la tentazione ci tormenta, e 
noi perdiamo la testa; 
cadiamo nello sconforto. Il 
momento della prova ci 
assale in mille maniere anche 
nei momenti meno attesi. Le 
preoccupazioni per un futuro 
incerto ci opprimono come un 
macigno.  
 
San Filippo Neri e tutti i santi 
hanno lottato contro le nostre 
stesse preoccupazioni ma non 
hanno dubitato. Hanno guardato 
avanti con accresciuta umiltà e 
fiducia nella Provvidenza. Fiducia 
che non è stata tradita. 

La gioia cristiana, riflesso della 
purezza del cuore, si alimenta di 
questa fiducia. Come può l’anima 
che confida in Dio cadere nella 
disperazione? 
 
Nelle occupazioni della vita e nella 
cura dei propri affari non 
dimentichiamo l’amorevole sguardo 
della nostra mamma celeste, Maria, 
sempre pronta a sostenerci ed 
incoraggiarci.  
 
Che la vera gioia possa traboccare 
dal nostro cuore e toccare il cuore 
del fratello: “Se la gioia per il fatto che 
Dio ci ha mostrato gratuitamente il suo 
volto, la sua volontà, se stesso, 
riemergerà in noi, essa toccherà anche il 
cuore dei non credenti…” (Benedetto XVI) 
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Lungo la strada lo scout impara da se a 
superare le difficoltà della vita ... 



 

Cammino n.67 RECENSIONI 
Titolo: Il profeta della gioia. La mistica di San Filippo Neri 
Autore: Alberto Venturoli 
Editore: Jaca Book 
Data di Pubblicazione: 1999 
ISBN: 8816303549 
Pagine: 112 
Prezzo: 11 euro 
 
La vita e l'allegro apostolato di San Filippo Neri sono rinomati per 
molti motivi, ma soprattutto per le sue sapide massime, pregne di letizia 
cristiana, ragione per cui viene chiamato «il profeta della gioia».  
Alberto Venturoli, della Congregazione dell'Oratorio, raccoglie in 
questo libro tali "detti" spirituali, contenenti germi di speranza, di sicura 
efficacia e facile assimilazione. 
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Titolo: Filippo Neri. Il santo dell’allegria 
Autore: Rita Deleroix 
Editore: San Paolo 
Data di Pubblicazione: 2011 
ISBN: 8821571475  
Pagine: 480 
Prezzo: 28 euro 
 
Amico di Ignazio di Loyola, Carlo Borromeo, Camillo de Lellis, Felice 
di Cantalice..., mistico «tra i più misteriosi» (G. De Luca) e padre di 
tutta una città, Filippo lasciò una traccia inconfondibile della sua 
spiritualità, e rimane una delle figure più originali della santità cattolica. 
In questa biografia, dietro la figura del santo, viene alla ribalta tutta la 
città: chiese, piazze, strade e un'umanità pittoresca, come un intero 
presepe che si rimetta in moto.  

Titolo: San Filippo Neri. La nascita dell'Oratorio e lo sviluppo dell'arte 
cristiana al tempo della Riforma 
Autore: Francesco Danieli 
Editore: San Paolo Edizioni 
Data di Pubblicazione: 2009 
ISBN: 882156357X 
Pagine: 184 
Prezzo: 13 euro 
 
San Filippo Neri esercitò per sessant'anni il suo apostolato a Roma, 
raccogliendo intorno a sé piccoli gruppi di amici per letture, conversazioni 
spirituali e incontri di preghiera. Ebbe così origine l'Oratorio, uno 
strumento libero e flessibile di annuncio, mirante all'incontro personale 
con Cristo. A tutti san Filippo proponeva una lieta santificazione della vita 
quotidiana con il ricorso alla musica e alle arti figurative.  
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di Francesco Paolo Pasanisi 
 

S 
an Filippo Neri è stato uno dei 
più grandi riformatori della 
Chiesa in un periodo storico di 

rinnovamento e di contrasti radicali 
che hanno caratterizzato quell'epoca 
dal punto di vista religioso e politico. 
Proprio in quegli anni Roma e 
Firenze avevano perso importanza 
politica. La sua opera la dobbiamo 
inquadrare in quel determinante 
evento che fu il Concilio di Trento, 
quindi ritorno alla  pura Tradizione 
Cattolica e non conservazione del 
passato.  
 

Filippo rifacendosi al Cristianesimo 
delle catacombe e delle origini cercò 
di rinnovare spiritualmente il 
cattolicesimo corrente. Lo si nota 
nella rivisitazione che egli fece del 
pellegrinaggio delle sette chiese a 
Roma. Diede anche nuovo slancio e 
spirito  alle conversazioni e agli 
incontri di preghiera che si 
svolgevano negli Oratori, sue 
creature. Qui Filippo proponeva a 
tutti liberamente il ricorso alle arti 
figurative, alla musica, alla 

condivisione comunitaria e 
all'allegria, risveglio della vita 
spirituale in Comunità, Chiesa, in 
netta antitesi all'individualismo 
protestante, sulla concezione della 
pratica religiosa. Le Arti 
costituivano, per Filippo, il punto di 
incontro fra il credente e Dio, fra il 
mondo fisico e il trascendente.   
 

Ricordo che questa epoca è stata 
delineata da un cristianesimo 
fervente, che contrastava con un 
mondo che cercava sempre più di 
allontanarsi da Dio affascinato da 
nuove teorie filosofiche e 
scientifiche.  
 

Con questo spirito Filippo inizia a 
rivedere e riproporre a Roma la nota 
visita alle sette chiese, antichissimo 
esercizio di pietà dei fedeli. Ne 
regolò e organizzò il percorso di 16 
miglia, dando nuovo smalto 
all'evento contrapponendolo alle 
feste del carnevale che si 
svolgevano negli stessi giorni. Infatti 
era uso a Roma di celebrare la 
ricorrenza la settimana che precede 
la Quaresima. I festeggiamenti 
raggiungevano il culmine il 
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Così le guardie si rivolgevano al Sacerdote che per distogliere i fedeli dalle “seduzioni” si avviava 
cantando “vanità di vanità” in una lunga “passeggiata lungo i luoghi di culto della Città Santa. 
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mercoledì e il giovedì. La festa 
prettamente pagana aveva toni 
anche avversi al Giudaismo, infatti 
la plebe romana era solita far 
vestire i malcapitati ebrei da maiali 
per deriderli e beffeggiarli con lancio 
di ortaggi  e  rifiuti di ogni sorta 
lungo l'arteria  stradale principale 
della città. 
 

Filippo volle offrire un'alternativa 
sacra a quel clima di profanità che 
dilagava a Roma. Il Nostro ripristinò 
il pellegrinaggio il 25 febbraio 1552. 
La prima documentazione è del 
1559, dando nuovo vigore e gioia a 
questa tradizione e devozione 
caduta un po' in disuso, come ci 
narra lo storico Onofrio Panvino  in 
“Le Sette Chiese principali di Roma”.  
All'inizio i partecipanti al 
pellegrinaggio raggiungevano la 
cifra di 2.000 fedeli e non poche 
furono le problematiche da 
superare, non ultimi i dubbi e la 
congettura papale sospinta senza 
incertezza da una informazione 
errata o dal denigratore di turno, il 
cardinale vicario Virgilio Rosati che 
mal vedeva la rivisitazione di Filippo 
e per questo  il porporato  lo interdì 
dalla facoltà di confessare e di 
tenere sermoni all'Oratorio, per due 
settimane. La vita spesse volte è 
strana, proprio allo scadere della 
punizione il Rosati morì 
improvvisamente stroncato da un 
infarto, mentre si recava in udienza 
dal Sommo Pontefice nei saloni 
vaticani. Il Santo non voleva a tutti i 
costi che si facesse notare il caso e 
che tutto era  pura coincidenza. 
E' difficile ricostruire l'inizio delle 

visite. Si sa che era uso di far  dei 
pellegrinaggi ai luoghi sacri e 
principalmente alle tombe dei Martiri 
e dei Santi quindi anche alle 
catacombe, specialmente fuori le 
mura cittadine. Il cammino dei 
penitenti si basava sulla ricerca del 
perdono divino, della redenzione che 
rinnovava la fede. Inizia anche in 
quel periodo l'uso delle visite alle 
stazioni, cioè luoghi sacri dove il 
Sommo pontefice celebrava la S. 
Messa in posti diversi in base alle 
festività liturgiche. Col passare del 
tempo vennero costruite le prime 
chiese e Basiliche a partire dal VI 
secolo. Senza dubbio la tradizione 
del pellegrinaggio nasce attorno a 
questi due fattori: visita alle tombe 
e alle chiese più importanti. Anche 
perché dall'VIII secolo si poterono 
trasferire le sepolture in città e non 
più fuori le mura. 
 

Grazie allo storico S. de Blaauw si sa 
che l'itinerario delle sette chiese era 
stabilito nella visita alle sette 
basiliche regali dell'Urbe. Una 
certezza però viene dalla biografia di 
Santa Begga (615-698), di stirpe 
reale merovingia, sposa di Pipino 
d'Hèristal. La Santa era andata a 
Roma per un pellegrinaggio e al suo 
ritorno nelle Fiandre fondò il 
monastero di “Sept-Eglises” (sette 
chiese) che non erano altro che 
sette oratori dove si riproponeva la 
venerazione di sette luoghi 
particolari. La pratica  delle visite, a 
Roma, si era già incentivata sin 
dall'Alto Medioevo e si sa che la 
chiesa di S. Sebastiano venne 
aggiunta  soltanto nel XIV secolo. 

STORIA 
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Della stessa epoca abbiamo notizie 
più dettagliate. Ma sarà Filippo a 
dare una svolta. 
 

L'ordine di visita delle chiese era il 
seguente: la partenza era fissata 
dalla chiesa di S. Maria in Vallicella, 
soltanto dal 1575. I fedeli seguivano 
in processione la croce portata dai 
frati  cappuccini. Il raduno principale 
avveniva in S. Pietro, dopo si 
visitava l'Ospedale di S. Spirito in 
Sassia. Il giorno successivo, previo 
appuntamento si 
raggiungeva  San 
Paolo. Qui aveva 
inizio il percorso 
extraurbano, 
l'odierna via delle 
sette chiese, poi si 
passava a San 
Sebastiano per la 
via Appia Antica e 
si assisteva alla 
Santa Messa 
cantata, spesse 
volte celebrata da 
Filippo. Poi,  nei 
giardini circostanti 
e sui prati fioriti  si 
consumava una 
colazione semplice 
a base di cacio, 
salame, pane, uova e mele, il tutto 
unito a vino rigorosamente 
annacquato. La sosta era allietata 
da una base musicale prodotta 
dall'orchestra   di Castel 
Sant'Angelo, dai trombettieri del 
Senato, accompagnati da canti 
intonati da un coro. Dopo un riposo 
si raggiungeva  San Giovanni in 
Laterano. In seguito Santa Croce in 

Gerusalemme sulle mura aureliane, 
per pregare davanti al sacro legno 
portato a Roma da S. Elena, madre 
di Costantino. (Questa chiesa era 
sede del Patriarcato latino di 
Gerusalemme dal 1374 al 1874, 
anno in cui il Patriarcato venne 
ripristinato in Palestina. A S. Croce 
sono seppelliti Pio IX e De Gasperi). 
 

Verso sera si giungeva a San 
Lorenzo a ridosso dell'Agro Verano. 
Quindi si rientrava in città recandosi 

a Santa Maria Maggiore. Qui la 
devozione mariana all'icona della 
Madonna “Salus populi romani” era 
molto sentita dai fedeli e si recitava 
la Salve Regina. Le visite 
ricordavano i passaggi di Gesù dal 
Cenacolo al Calvario, al Getsemani, 
casa di Anna, casa di Caifa, palazzi 
di Pilato e di Erode, per ritornare al 
palazzo di Pilato, quindi alla 

STORIA 
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crocifissione. La processione era 
accompagnata da canti religiosi. 
 

Nei periodi di massimo fulgore i 
fedeli raggiungevano la notevole 
cifra di circa 6.000 partecipanti. 
Tutti i ceti sociali erano 
rappresentati. La fede spingeva i 
credenti a questa lunga passeggiata 
di due giorni. Moltissime erano le 
persone importanti che ne 
prendevano parte. Si ricordano il 
Vasari accompagnato da 
Michelangelo, durante l'Anno Santo 
del 1550. San Carlo Borromeo nel 
1563. Lo stesso pontefice Innocenzo 
IX vi aderì nel 1591, questi era 
caduto  gravemente malato, ma 
nonostante tutto volle parteciparvi 
con insistenza, durante il 
pellegrinaggio prese freddo e subito 
dopo morì. Infine il poeta tedesco 
W. Goethe, partecipò a questo giro 
e ne parlò nel suo “Viaggio in Italia”. 
 

Anche Carlo Goldoni a Roma tra il 
1758 e 1759 si ispirò al poemetto 
“La visita delle Sette Chiese” che 
venne edito nel 1764. L'opera 

traccia un percorso diverso,  per 
libertà poetica, e descrive  il 
pellegrinaggio con una certa ironia. 
 

Filippo venne canonizzato molto 
presto, a 27 anni dalla morte, da 
papa Gregorio XV. Quel giorno del 
12 marzo era in buona compagnia. 
Infatti con lui vennero elevati agli 
onori degli altari: S. Ignazio di 
Loyola, S. Teresa d'Avila, S. 
Francesco Saverio e S. Isidoro 
Agricola. 
 

Nel XVII secolo a causa della peste 
la visita alle chiese fuori le mura 
venne abolita e subentrarono 
nell'itinerario tre basiliche cittadine: 
S. Maria del Popolo, S. Maria in 
Trastevere e S. Lorenzo in Lucina. 
Con la breccia di porta Pia vennero 
sospese le processioni. La ripresa 
dell'uso della visita delle sette 
chiese si ebbe nel 1922 in occasione 
dei 300 anni di canonizzazione di 
Filippo. 

STORIA 
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Storicamente, l’oratorio fu precedente a San Filippo Neri; come lo stesso 
termine indica, inizialmente era un piccolo edificio di culto dove i fedeli 
si riunivano per pregare (pregare deriva appunto dal termine latino orare).  
Fu nel 1550 che a San Filippo venne in mente l’idea di unire la parte 
devozionale con quella catechistica, facendo nascere quello che oggi è 
conosciuto come l’Oratorio. Sulla scia di San Filippo Neri, nacque l'idea 
di San Giovanni Bosco.  
 
Dal 2001 una serie di provvedimenti legislativi nazionali e regionali ha 
riconosciuto la «funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori 
parrocchiali», promuovendo quindi la costruzione e la ristrutturazione 
delle strutture oratoriali. 



A 
vevano cominciato a ritrovarsi lì, sul sagrato della Chiesa di San 
Girolamo della Carità, a pochi passi da piazza Farnese (in seguito 
presso  Santa Maria in Vallicella, la "Chiesa Nuova"). E non sarà passato 

inosservato alla curiosità dei romani quell'insolito ritrovo quotidiano, proprio 
nell'ora della passeggiata pomeridiana. Erano gli amici di Padre Filippo Neri, il 
fiorentino.  
 
Tutto era cominciato in quel maggio 1551,  quando Filippo, novello sacerdote, 
aveva preso dimora presso San Girolamo. S'intrattenevano con lui nella 
chiesa, poi uscivano per una passeggiata. Spesso, imboccato il ponte 
Sant'Angelo, dopo una sosta all'Arcispedale di Santo Spirito in Sassia, 
puntavano dritti a San Pietro, per una visita alla tomba dell'Apostolo, oppure 
se ne andavano verso l'Esquilino, a Santa Maria Maggiore. La domenica o nei 
giorni di bel  tempo e di festa, Filippo attendeva i suoi figlioli sul sagrato per 
una scampagnata. Allora il cammino si faceva più lungo.  
 
Le  mete  erano  le  Tre  Fontane,  la  basilica  di  San  Paolo;  si  andava  poi  
sull'Appia,  alla catacombe di San Sebastiano e dopo aver  consumato un 
pasto all'ombra di qualche vigna, si faceva ritorno passando per San  Giovanni 
in Laterano e Santa Croce in Gerusalemme. Filippo e i suoi (quei primi che 
diventeranno il nucleo della Congregazione dell'Oratorio) le chiamavano 
familiarmente "visite". Proprio come andare a far visita alla casa di un amico, 
con l'unica differenza che le "case" visitate erano i luoghi cari alla memoria 
cristiana di Roma. 
 
E' nato così, con questa spontaneità, il pellegrinaggio più famoso di Roma:  
la visita alle Sette Chiese. 
 
Il pellegrinaggio alle sette basiliche giubilari ebbe un tale successo che da 
poche decine di partecipanti (all'inizio erano addirittura cinque o sei) arrivò in 
pochi anni, con il crescere della popolarità di Filippo, a coinvolgere centinaia di 
persone, fino a raggiungere, sotto il pontificato di Pio  IV (1560-1565), seimila 
partecipanti.  Senza volerlo, senza quasi accorgersene, Filippo aveva coinvolto 
tutta Roma. Bisogna tuttavia arrivare al 1552 perchè il pellegrinaggio diventi 
una pratica stabile e organizzata. Con il crescere del numero dei partecipanti, 
Filippo decise infatti di dedicare al pellegrinaggio un giorno fisso dell'anno: il 
giovedì grasso. Così, il primo pellegrinaggio ufficiale alle Sette Chiese ebbe 
inizio il 25 febbraio 1552. 

www.vallicella.org/settechiese.html 
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Si parte da Santa Maria in Vallicella (A) per proseguire 

con il seguente itinerario: 

 

 

B: Santa Maria Maggiore 

 

 

C: San Lorenzo Fuori le mura 

 

 

D: Santa Croce in Gerusalemme 

 

 

E: Basilica di San Giovanni in Laterano 

 

 

F: San Sebastiano Fuori Le Mura (catacombe) 

 

 

G: Basilica di San Paolo Fuori le Mura 

 

 

H: San Pietro 

 

 

Si conclude il giro delle sette chiese ritornando al punto di 

partenza (I). 
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CALENDARIO 2012 - DATE DA RICORDARE  

Stacca questa pagina e utilizzala per avere sempre sott’occhio 
i tuoi impegni scout. Puoi anche realizzare un calendario da 
muro incollando il foglio aperto su un cartoncino rigido. 





“… voi scouts non potete fare di meglio 

che seguire l’esempio dei Cavalieri”. (B.-P.) 

Associazione Guide e Scouts San Benedetto 
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D 
urante il pellegrinaggio delle sette chiese si cantavano salmi e laudi 
spirituali. Merita particolare attenzione la seguente laude perché fu 

composta da San Filippo Neri e si cantava sempre durante il 
pellegrinaggio. Il testo è stato poi ripreso e magistralmente musicato da 
Angelo Branduardi nel film “state buoni se potete” del 1983  con il titolo 
vanità di vanità.  

Vanità di vanita. 
Ogni cosa è vanità. 
Tutto il Mondo, e ciò che ha 
ogni cosa è vanità. 
 
Se del mondo i favor suoi 
t'alzeran fin dove vuoi. 
Alla morte, che sarà? 
Ogni cosa è vanità. 
 
Se regnassi ben mill'anni 
sano, lieto, senz'affanni. 
Alla morte, che sarà? 
Ogni cosa è vanità. 
 
Se tu avessi d'ogn'intorno 
mille servi, notte e giorno, 
Alla morte, che sarà? 
Ogni cosa è vanità. 
 
Se tu avessi più soldati 
che non ebbe Serse armati, 
Alla morte, che sarà? 
Ogni cosa è vanità. 
 
Se tu avessi ogni linguaggio, 
e tenuto fossi saggio, 
Alla morte, che sarà? 
Ogni cosa è vanità. 
 
Se starai con tutti gli agi, 
nelle Ville, e ne' Palagi, 
alla morte, che sarà? 
Ogni cosa è vanità. 
 
E se in feste, giuochi e canti 
passi i giorni tutti quanti, 
alla morte, che sarà? 
Ogni cosa è vanità. 

Sazia pur tutte tue voglie 
sano, allegro e senza doglie, 
alla morte, che sarà? 
Ogni cosa è vanità. 
 
Dunque a Dio rivolgi il cuore, 
dona a lui tutto il tuo amore, 
questo mai non mancherà, 
tutto il resto è vanità.  
 
Se godessi a tuo volere 
ogni brama, ogni piacere, 
alla morte, che sarà? 
Ogni cosa è vanità.  
 
Se tu avessi ogni tesoro 
di ricchezze, argento ed oro. 
Alla morte, che sarà? 
Ogni cosa è vanità. 
 
Se vivessi in questo mondo 
sempre lieto, ognor giocondo, 
alla morte, che sarà? 
Ogni cosa è vanità. 
 
Se lontan da pene e doglie 
sfogherai tutte tue voglie, 
alla morte, che sarà? 
Ogni cosa è vanità. 
 
Se qua giù starà il tuo cuore 
giubilando a tutte l'ore, 
alla morte, che sarà? 
Ogni cosa è vanità. 
 
Dunque frena le tue voglie, 
corri a Dio, che ognor t'accoglie, 
questo mai non mancherà. 
Tutto il resto è vanità. 

18  



 

di Diego Torrre 
 

N 
ell’enciclica “Evangelium 
vitae”, Giovanni Paolo II 
ricorda la grande verità sulla 

vita umana che la Chiesa in tutti i 
tempi ha sempre insegnato: ogni 
vita  umana è unica ed irrepetibile. 
E’ una verità chiara già nel mondo 
pagano, alla quale si arriva non per 
fede, ma col più elementare buon 
senso.  
 
La fede cristiana ci insegna che 
l'uomo è chiamato a una pienezza di 
vita che va oltre le dimensioni della 
sua esistenza terrena, ovvero alla 
partecipazione alla vita stessa di 
Dio. Ogni vita quindi è sacra ed 
inviolabile, perché frutto di un 
amore e di un progetto personale 
che Dio ha voluto per quella 
creatura umana, esclusivamente per 
essa.  
 
Siamo nel tempo del Santo Natale, 
inizio della nostra salvezza. Esso è 
anche un’autentica festa della vita 
che il grande papa polacco ci indica 
nell’enciclica: “All'aurora della 
salvezza, è la nascita di un bambino 
che viene proclamata come lieta 
notizia: «Vi annunzio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo: 

oggi vi è nato nella città di Davide 
un salvatore, che è il Cristo 
Signore» (Lc 2, 10-11). A 
sprigionare questa «grande gioia» è 
certamente la nascita del Salvatore; 
ma nel Natale è svelato anche il 
senso pieno di ogni nascita umana, 
e la gioia messianica appare così 
fondamento e compimento della 
gioia per ogni bimbo che nasce” (cf. 
Gv 16, 21). 
 
Il nostro tempo va sempre più 
perdendo tali consapevolezze perché 
è frutto di molteplici crisi innescate 
nei secoli precedenti. In una 
straordinaria analisi degli ultimi 
cinque secoli, così sintetizzava Pio 
XII:“Non chiedeteci qual è il nemico, 
né quali vesti indossi. Esso si trova 
dappertutto e in mezzo a tutti; sa 
essere violento e subdolo. (…) Ha 
voluto la natura senza la grazia; la 
ragione senza la Fede; la libertà 
senza l’Autorità. È un nemico 
divenuto sempre più concreto, con 
una spregiudicatezza che lascia 
ancora attoniti: Cristo sì, Chiesa no. 
Poi: Dio sì, Cristo no. Finalmente il 
grido empio: Dio è morto, anzi Dio 
non è mai esistito” (Pio XII Discorso 
agli uomini di Azione cattolica, “Nel 
contemplare”, 12.10.52).  
In questa carrellata il grande 
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pontefice ha delineato la rivoluzione 
luterana-pro testante,  que l la 
francese-giacobina e quella atea-
comunista. Ognuna è causa di quelle 
seguenti; ognuna porta alle estreme 
conseguenze quella precedente. Il 
XXI secolo ha prodotto i l 
relativismo, sintesi ed apice delle 
rivoluzioni precedenti. Ma dalla 
negazione di Dio si è passato 
log icamente a l la  negaz ione 
dell’Uomo. Estromesso Dio dalle 
Leggi, dalla Cultura, dai rapporti 
sociali e familiari (e alcuni provano 
anche a metterlo fuori dalla Chiesa), 
per l’uomo non poteva che venire 
infelicità e dolore.  
 

Oggi è la vita umana che viene 
attaccata con uno spargimento di 
sangue mai visto; un’autentica 
guerra mondiale che fa 50 milioni di 
morti ogni anno solo per mezzo 
dell’aborto. E il nemico, quello a cui 
accennava Pio XII, sta varando con 
sempre maggiore successo una 
nuova arma contro la vita umana: 
l’eutanasia. E mentre si uccidono gli 
innocenti in nome della non-
sofferenza, del caso-particolare, 
dell’eugenetica dal sapore razzista, 
si cerca la vita a tutti i costi con la 
fecondazione artificiale. Sì! A tutti i 
costi! Per produrre un embrione 
mediamente se ne uccidono altri 9!  
 
Netta è arrivata la precisione di 
Benedetto XVI, più volte ribadita: su 
tutto possiamo trovare soluzioni di 
compromesso, ma non possiamo 
trans igere su i  va lor i  “non 
negoziabili”. 

1. la vita dal concepimento alla 
morte naturale, contro ogni aborto, 
eutanasia e manipolazione del gene 
umano; 
2. il matrimonio monogamico tra 
uomo e donna, contro ogni 
riconoscimento giuridico delle unioni 
omosessuali e di coppie di 
conviventi; 
3. la libertà di educazione, cioè il 
diritto della famiglia di scegliere 
come educare i propri figli, con la 
conseguente parità tra scuola 
pubblica e scuola privata paritaria, 
contro ogni pretesa dello Stato o di 
chiunque altra realtà extrafamiliare 
di esercitare con prepotenza tale 
ruolo. 
 
La difesa e la promozione di tali 
valori è in funzione dell’Uomo e della 
Verità a lui relativa. L’Uomo, unico 
ed irrepetibile, nasce e vive 
“familiare”, ed il compito della 
società e dello Stato è che egli 
realizzi tale vocazione nel modo 
migliore. Ogni altro diritto non può 
prescindere da tali valori. Non si può 
difendere il malato o il povero se 
prima non si afferma la sacralità 
della vita. Molti, anche cattolici, 
temono che una scelta limpida e 
decisa a favore di essi li esporrebbe 
alle critiche del mondo rendendoli 
“politicamente scorretti”. Costoro 
devono decidere se “bisogna 
obbedire a Dio piuttosto che agli 
uomini” come insegna San Pietro (At 
5,29). Devono rendersi conto che 
ripetere ciò che è gradito allo spirito 
del mondo (di cui Satana è il 
principe) evita inimicizie, ma non 
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rende testimonianza a Nostro 
Signore. E’ il sale che diventa 
scipito. Ma è anche il buon senso a 
dirlo! Negato un diritto maggiore e 
p r io r i t a r io  com’ è  poss ib i le 
affermarne uno conseguente e 
se conda r io?  I o  ho  d i r i t t o 
all’assistenza medica se esisto. Se 
sono stato soppresso da mia madre 
nel suo grembo prima di nascere…
l’assistenza medica mi è servita solo 
per essere ucciso. E se sono stato 
ucciso nel grembo materno a che 
serve occuparsi “dopo” della fame 
nel mondo o della privatizzazione 
dell’acqua? Se nella cultura comune 
e nelle leggi, nonché negli organismi 
internazionali, prevale l’egoismo, 
com’è possibile pensare che, 
nell’accoglienza del bisognoso, 
quest’uomo egoista diventi altruista? 
 
Nel suo discorso a Todi, il 17 ottobre 
2011, il card. Bagnasco ha detto: 
“Sono in gioco, infatti, le sorgenti 
stesse dell’uomo: l’inizio e la fine 
della vita umana, il suo grembo 
naturale che è l’uomo e la donna nel 
matrimonio, la libertà religiosa ed 
educativa che è condizione 
indispensabile per porsi davanti al 
tempo e al destino. Proprio perché 
sono ’sorgenti’ dell’uomo, questi 
principi sono chiamati ‘non 
negoziabili’.  
 
Quando una società s’incammina 
verso la negazione della vita, infatti, 
‘finisce per non trovare più le 
motivazioni e le energie necessarie 
per adoperarsi a servizio del vero 
bene dell’uomo. Se si perde la 

sensibilità personale e sociale verso 
l’accoglienza di una nuova vita, 
anche altre forme di accoglienza utili 
a l l a  v i t a  s o c i a l e  s i 
inaridiscono’ (Benedetto XVI, Caritas 
in veritate, 28).  
 
Senza un reale rispetto di questi 
valori primi, che costituiscono l’etica 
della vita, è illusorio pensare ad 
un’etica sociale che vorrebbe 
promuovere l’uomo ma in realtà lo 
abbandona nei momenti di maggiore 
fragi l i tà. Ogni a ltro valore 
necessario al bene della persona e 
della società, infatti, germoglia e 
prende linfa dai primi, mentre 
staccati dall’accoglienza in radice 
della vita, potremmo dire della ‘vita 
nuda’, i valori sociali inaridiscono. 
Ecco perché nel ‘corpus’ del bene 
comune non vi è un groviglio di 
equivalenze valoriali da scegliere a 
piacimento, ma esiste un ordine e 
una gerarchia … chi è più debole e 
fragile, più povero, di coloro che 
neppure hanno voce per affermare il 
proprio diritto, e che spesso 
nemmeno possono opporre il proprio 
volto?… Vittime invisibili ma reali! E 
chi è più indifeso di chi non ha voce 
perché non l’ha ancora o, forse, non 
l’ha più? (…)  
 
Questo insieme di atteggiamenti e di 
comportamenti propri dei singoli, 
ma anche della società e dello Stato, 
manifesta il livello di umanità o, per 
contro, di cinismo paludato, di un 
popolo e di una Nazione. La nostra 
Europa, come l’intero Occidente 
segnato da una certa cultura 
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radicale fortemente individualista, si 
trova da tempo sullo spartiacque tra 
l’umano e il suo contrario.(…)  
 
A volte si sente affermare che di 
questi valori non bisognerebbe 
parlare perché ‘divisivi’ e quindi 
inopportuni e scorretti, mentre quelli 
riguardanti l’etica sociale avrebbero 
una capacità unitiva generale.(…) 
Ma è possibile perseguire il bene 
c o m u n e  t r a l a s c i a n d o n e  i l 
fondamento stabile, orientativo e 
garante? Il bene è possibile solo 
nella verità e nella verità intera. Per 
questa ragione non sono oggetto di 
negoziazione: su molte questioni, 
infatti, si deve procedere attraverso 
mediazioni e buoni compromessi, 
ma ci sono valori che, per il 
contenuto loro proprio, difficilmente 
sopportano mediazioni per quanto 
volenterose, giacché, questi valori, 
non sono né quantificabili né 

parcellizzabili, pena trovarsi di fatto 
negati”. 
 
Noi, scouts, che abbiamo accolto la 
chiamata del Signore a servire i 
fratelli più piccoli nella crescita 
umana e cristiana; noi, scouts, laici 
impegnati nella Chiesa Cattolica, 
abbiamo inserito nel documento 
finale approvato dall’Assemblea 
Generale del 2008: “L’Associazione 
i n  quan to  t a l e  e  i  so c i 
individualmente promuovono attività 
a sostegno di questi principi” Ed è 
per questo che, anche quest’anno 
come tutti gli altri, marceremo con 
le altre associazioni per la Giornata 
per la Vita indetta dalla Conferenza 
Episcopale Italiana. Che non debba 
un giorno il Signore rimproverarci 
dicendo: “ero embrione, ero vita 
umana, ero dolore e mentre mi 
uccidevano tu mi hai ignorato”.  

Palermo - marcia per la vita febbraio 2011 
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di Giuseppe Noto 
 

“I 
n ogni Paese lo scopo 
del l ’educazione scout è 

identico: preparazione al servizio del 
prossimo. E con un simile obbiettivo 
possiamo procedere, come fraternità 
internazionale in servizio, e 
compiere un lavoro di vasta 
portata.” 
 
È con questo pensiero che Lord 
Baden-Powell conclude il suo “Libro 
dei Capi”; poche parole, come nello 
stile del nostro fondatore, ma che 
contengono il segreto del successo 
del movimento.  

Lo scautismo crea un ambiente di 
f r a te l lanza .  A l l ’ i n te rno  de l 
M o v i m e n t o  o g n u n o  v i v e , 
indipendentemente dalla  propria 
condizione sociale, dall’età o dal 
sesso, sapendo di essere entrato a 
fare parte di una grande famiglia. 
Una famiglia che non si limita alla 
singola associazione o gruppo, bensì 
alla famiglia universale scout.  
 
Ma perché B.P. nei suoi numerosi 
scritti tiene a precisare che gli scout 
sono fratelli? Perché arriva - tra le 
altre cose - ad inserire nella stessa 
legge un punto che richiama proprio 
alla fratellanza? Lo scout è amico di 

tutti, ossia si rende disponibile a 
tutti, ma solo con gli altri scouts egli  
diventa membro di una Famiglia. 
Non c’è in questo una volontà 
escludente; lo scautismo, sappiamo 
tutti, non è e non deve mai essere 
ambiente di elite; però c’è una 
distinzione tra l’essere “amico di 
tutti” e l’essere “fratello di ogni altro 
scout”: l’aver pronunciato la 
medesima Promessa; il rispettare la 
stessa Legge.  
 
La fratellanza scout, non è un mero 
accessorio; un abbellimento estetico 
per un movimento giovanile, rivolto 
ai giovani (la gioventù intesa da B.P. 

non è quella anagrafica N.d.R.); ma 
ne rappresenta l’essenza, in quanto 
espressione più alta della tendenza 
dei ragazzi a vivere un intenso 
“spirito di banda”; proprio quello 
spirito che portò alla fine dell’800 
molti ragazzi a raggrupparsi in 
squadre per giocare e vivere gli 
insegnamenti di “Scouting for Boys”.   
Baden-Powell, per mezzo dello 
scouting trova lo strumento che 
permette di plasmare quell’iniziale 
spirito di banda, “di solidarietà 
dell’età, degli interessi, delle 
i nqu i e tud i n i  f o r t e  du ran te 
l’adolescenza”.  
Lo scoutismo, quindi nasce da 

Lo Scout è amico di tutti e 

fratello di ogni altro scout 
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questo bisogno giovanile di 
fraternità, fondato sul rispetto della 
medesima legge, sulla condivisione 
del medesimo stile di vita, 
l’accettazione dello stesso ideale. 
Elementi che rappresentano a tutti i 
livelli l’impalcatura di un ambiente 
sempre valido specie per coloro che, 
dopo la Partenza, hanno scelto di 
servire come Capo.   
 
Questa specificazione avviene per il 
fatto che la fratellanza di cui 
abbiamo accennato sopra, si sposa 
con l’accettazione e la visione del 

medesimo ideale, che non 
dimentichiamolo mai, è un 
ideale di servizio. E non è 
proprio in terza branca che il 
servizio viene maggiormente 
vissuto ed attuato? 
Una fraternità che sta alla 
base della Comunità, pilastro 
- insieme alla Strada e al 
Servizio - del roverismo.  
Comunità che “costituisce per 
il Rover il sostegno lungo il 
suo percorso formativo ed al 
contempo rappresenta la 
prima occasione per Servire”. 
 
La vita scout deve essere 
vita di fraternità, pena la 
morte dell’unità o del 
gruppo. Una fraternità che si 
esprime nell’accettazione 
dell’altro. Come in una 
famiglia, ognuno sa che 
all’interno della propria 
comunità (clan o gruppo che 
sia) può esprimere se stesso. 
Può vivere nella condivisione 

dei medesimi ideali, della stessa 
Promessa,  so t to  la  s icura 
applicazione della Legge Scout, delle 
norme direttive, ma soprattutto, 
cosciente che ogni sua azione, 
parola, opinione, non sarà mai vista 
con occhio malizioso; che in caso di 
errore suo o di un altro fratello, 
varrà l’amore cristiano e la 
correzione fraterna vicendevole.  
 
Lo spirito fraterno che deve 
albergare in ogni comunità 
(sesistiglia, squadriglia, clan/fuoco, 
comunità capi) si esercita attraverso 
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il servizio reciproco. E sono le 
piccole occasioni quotidiane a darci 
la possibilità di costruire e 
mantenere questo spirito, che pur 
essendo facile da realizzare 
necessita costantemente di essere 
alimentato. Ad ognuno il compito di 
servire, di compiere la sua Buona 
Azione in questo spirito di fraternità 
descritta dagli articoli della Legge: 
cortesia, generosità cavalleresca, 
lealtà, obbedienza, economia, 
amore del lavoro portato a termine, 
buon umore, sorriso, canto, perché 
l’entusiasmo, è maggiore “quando si 
fa ’  qua lcosa  per  g l i  a l t r i 
combattendo il gusto dell’egoismo”.  
(Baden-Powell - Il libro dei Capi) 
 
Ambiente di fraternità, che non può 
coesistere con uno spirito di 
esclusività, rifiuto, razzismo. Per 
fare ciò non è necessario che 
ognuno rinunci alla propria identità 
per unirsi agli altri, perché altrimenti 
si creerebbe una massificazione 
incolore che non è in grado di offrire 
quanto di buono c’è nelle specificità 
caratteriali di ciascuno. 
 
Ricordandoci che lo scautismo 
insegna a combattere l’egoismo 
personale, la realizzazione della 
fraternità scout esige che in modo 
continuato ognuno di noi corregga le 
tendenze negative del proprio 
carattere.  
 
Che ognuno controlli la propria 
lingua per trattenere quella replica, 
magari legittima, ma in grado di 
ferire, e quindi sgretolare la 
fraternità. In grado, piano piano, di 

rovinare il tessuto spirituale che 
avvolge la comunità, e che si 
alimenta anche con la fiducia che 
ogni scout considera un onore 
ricevere.  
 
La fraternità diventa per gli scouts 
che la vivono una scuola di vita. Per 
usare le parole di Edmond Barbotin, 
“lo scautismo è scuola di rispetto: 
esso insegna a scoprire l’estraneo, 
ad onorare la persona dell’altro più 
ancora delle ricchezze dell’universo”. 
Perché, come ci insegna il nostro 
fondatore, anche nel’uomo più 
degradato sussiste ancora un cinque 
per cento di buono.  
 
Ma non possiamo tacere il fatto che 
non c’è fraternità senza una comune 
paternità, non c’è fraternità senza 
filiazione condivisa. E per quanto 
riguarda ognuno di noi, questa 
paternità, questa filiazione condivisa 
non è qualcosa di sconosciuto. 
Ognuno di noi è membro della 
grande famiglia della Chiesa; in 
questo modo possiamo pienamente 
affermare di essere una vera 
comunità fraterna, condividendo sia 
lo stesso ideale, ma anche lo stesso 
Padre. Ecco tutti gli uomini chiamati 
a riunirsi nella Chiesa, famiglia di 
Dio. Ecco, anche la fraternità scout 
esaltata in modo particolare. Una 
fraternità difficile alle volte da 
vivere. Ma non impossibile. 
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di Antonio Passarello 
 

L 
a Redazione di Cammino mi 
ha chiesto di scrivere un 
articolo sull'Essenzialità. Da 

dove deve iniziare, non lo so, 
anche perchè ho scoperto che 
qualche anno fa sull'argomento 
aveva scritto su Cammino un ben 
più autorevole redattore.. la cui 
vità parla dell'essenzialità: Frate 
Celestino! 
 

Vi direi, andate a leggere 
quell'articolo, che sottoscrivo in 
tutto e chiudo qui… ma "una 
promessa è promessa e va 
mantenuta" (vi sfido a scoprire 
d a  d o v e  v i e n e  q u e s t a 
espressione). 
Così, mi cimento anch'io 
sull'argomento e voglio parlarvi 
di un aspetto dell'essenzialità: 
l'essenzialità del Tempo. 
 

Il Tempo sappiamo bene è una 
"convenzione", in quanto siamo 
immersi nell'Eternità di Dio anche 
se, talvolta, neppure ne teniamo 

conto, infatti l'orizzonte che 
molto più spesso vediamo come 
ultimo è quello del tramonto della 
nostra vita sul pianeta terra 
(quella che si chiama morte). 
Questo non è senz'altro vero, 
tuttavia credo che il buon Dio 
abbia voluto, in qualche misura, 
farci pensare a questo orizzonte 
finito, perchè questo è lo spazio 
cronologico nel quale siamo 
chiamati a rispondere alla Sua 
chiamata di amore. 
 

Tu che leggi avrai uno spazio di 
altri 90 anni, io che scrivo forse 
uno spazio di durata inferiore, 
ma tutti abbiamo assegnato 
questo spazio: è il luogo dove 
giocare la sfida dell'Amore. 
Vuoi giocare questo gioco, 
vincere questa sfida? Allora non 
perdere Tempo! 
 

Sono molti i modi in cui perdiamo 
questo dono essenziale. Alcuni 
c o n s i s t o n o  p r o p r i o  n e l 
sottovalutare un fatto certo: le 
lancette dell'orologio camminano 

Il tempo, come l’acqua, il cibo, l’aria, è una risorsa scarsa. Di tutte le risorse -però- il 

tempo è l’unica di cui non conosciamo la quantità affidataci, eppure molto spesso lo 

sprechiamo …. 
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anche se quelle del tuo sono 
ferme perchè si è esaurita la 
carica. Così svolgiamo in due ore 
quello che potrebbe essere fatto, 
egualmente bene, nella metà del 
tempo. Ci attardiamo nel 
prendere i caffè, ci attardiamo 
nel pettinarci l'ultimo capello 
fuori posto, ci attardiamo nel 
mettere in ordine la nostra 
camera, nel ripulire la zaino al 
ritorno delle uscite scout, 
insomma quanti minuti preziosi 
spesso persi. 
 

Quindi, adesso puoi pensare di 
me, ci sta dicendo che dobbiamo 
essere efficienti! Ma io ti dico, 
invece: un efficientismo vuoto di 
contenuti non ha alcun senso. 
E' qui l'altro possibile modo di 
perdere tempo, ed è quello su cui 
maggiormente riflettere. 
Tante, troppe volte, perdiamo 
Tempo dietro cose senza valore, 
dietro beni che si rivelano 
effimeri, dietro sfide senza 
vittoria, dietro i giochini del 
mondo! 
 

Non è facile sai, per primo a chi 
scrive, discernere e individuare la 
Strada giusta, quella che non ci 
fa perdere Tempo, ma certo è 
che se "alla fine di questa nostra 
giornata terrena" non avremo 
colto l 'obiettivo primario, 
potremo dire che abbiamo perso 
Tempo, il Tempo della vita, il 
dono prezioso che il buon Dio, 

insieme e contemporaneamente 
a quello della Vita, mi ha dato, ti 
ha dato nel giorno del tuo 
compleanno. 
Ecco, quindi, con queste poche 
righe il messaggio: Capo, Scolta 
o Rover che tu sia, buon lettore -
così benevolo da essere arrivato 
fin qui a leggermi- è essenziale 
per te il tempo… oppure credi di 
esserne fuori? 
Datti da fare, senza timori e 
paure, utilizza bene il tuo Tempo, 
sfronda dalla tua vita (e la 
saggezza della Strada ti sarà 
d'aiuto...) da quanto non è 
primario, dalle cose vacue, 
dall'inutilità del (solo) apparire… 
punta decisamente verso 
l'Essere. 
 
Consigli pratici dalla "regia": hai 
mai sentito parlare di "piano di 
vita" ?? Beh...se non sai cos'è, fai 
uno sforzo, chiedi al tuo 
assistente, cerca su Internet, 
trova un bel libro che ne parli e 
poi provaci, con umiltà, a fare 
per te un piano di vita, e cerca di 
metterlo in pratica: ti aiuterà a 
comprendere il grande valore del 
Tempo! 
Si, siamo fatti per finire, il Tempo 
per noi finirà...ma per ciascuno si 
aprirà all'Eternità...qualunque 
essa sia (chi ha orecchie per 
intendere, intenda). 
 

Buona Strada 
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A 
bbiamo avuto più volte occasione di parlare degli esercizi spirituali di 

Sant’Ignazio di Loyola e dell’importanza che essi rivestono nel 

cammino di ogni cristiano e nel percorso di formazione del capo scout 

della nostra associazione. Diverse sono le date disponibili per il 2012 che 

riportiamo di seguito. Per le iscrizioni è sufficiente contattare direttamente 

l’organizzatore. 

9 – 14 aprile 

Opera di Maria Madre della Chiesa, Viale dei Menhir 8 – 54028 Villafranca 

Lunigiana (MS). Per prenotarsi: Antonella Natali, e-mail: antonella.natali@libero.it 

23 – 28 luglio 

Opera di Maria Madre della Chiesa, Viale dei Menhir 8 – 54028 Villafranca 

Lunigiana (MS). Per prenotarsi: Antonella Natali, e-mail: antonella.natali@libero.it 

13 – 18 agosto 

Opera di Maria Madre della Chiesa, Viale dei Menhir 8 – 54028 Villafranca 

Lunigiana (MS). Per prenotarsi: Antonella Natali, e-mail: antonella.natali@libero.it 

20 – 25 agosto 

Casa Nazareth di Villa Rosa, Passo di Acquavona – 88041 Decollatura (CZ).  

Per prenotarsi: Giancarlo Cerrelli, e-mail: giancerre@tin.it 

27 agosto – 1 settembre 

Martina Franca (TA) 

Per prenotarsi: Vincenzo Pitotti, cellulare 347.7824334 

30 luglio – 4 agosto 

Oasi Cusmaniana  - via S.Isidoro, 68 - 90011 Bagheria (Palermo) 

Per prenotarsi: Alberto Maira, e-mail: amaira@teletu.it  

Iscrizioni anche tramite la nostra associazione: segreteria@scoutsanbenedetto.it 

IN EVIDENZA 

Per eventuali ulteriori informazioni vai su: www.opusmariaematrisecclesiae.it 



Roma - Durante la manifestazione degli “indignati” che si è svolta a Roma, numerosi sono stati 
gli scontri e gli atti vandalici. La giornata si è conclusa con ingenti danni commessi nei 
confronti di beni pubblici e privati. I feriti sono stati 135, quasi tutti delle forze dell'ordine, gli 
arresti e i fermi 20. 
 
Un episodio blasfemo e profano è avvenuto nella chiesa dei SS. Marcellino e Pietro, antica 
parrocchia amata dai romani. L'assalto è stato perpetrato in via Merulana angolo via Labicana. 
Qui numerosi manifestanti (ancora da identificare, ma sicuramente anarco-insurrezionalisti) 
sono penetrati in parrocchia, precisamente in sacrestia. Dopo aver arrecato danni ad arredi 
parrocchiali ed affisso un manifesto, hanno divelto la porta di una sala adibita a lezioni di 
catechismo. I vandali non hanno potuto sfondare la porta della chiesa, quindi hanno preso una 
statua raffigurante la Madonna Immacolata ed un crocifisso e portatili in strada li hanno 
distrutti. Non ci sono parole per condannare il gesto di natura puramente blasfema e profana. In 
serata è pervenuto alla stampa un comunicato congiunto di protesta di Acli, Unitalsi e Ceis. 
 
Liechtenstein (Vaduz) - Gli abitanti di questo stato, posto fra la Svizzera e l'Austria, hanno 
votato contro l'introduzione dell'aborto, quindi a favore della vita, al referendum propositivo per 
l'inserimento dell'interruzione della gravidanza nella legislazione della nazione. 
La proposta è stata respinta con il 52.3%  dei consensi. Il principe Alois, fervente cattolico, 
precedentemente aveva affermato che se al referendum fosse passata la posizione a favore 
dell'aborto, la nuova legge di liberalizzazione non sarebbe stata introdotta nel principato, poiché 
egli avrebbe fatto valere il diritto di veto che compete al capo dello stato. 
 
Palermo - Durante il XVIII Capitolo generale della Congregazione delle Serve dei poveri di 
S.Giacomo Cusmano, tenutosi a Roma, è stata eletta superiora generale, per i prossimi sei anni, 
la madre generale Madre Palmina Borzellino.(Comunicato Stampa n.65 Arcidiocesi di Palermo) 
 
UE - L'Assemblea Parlamentare di Strasburgo lancia un allarme per la selezione del maschio 
durante la gravidanza. Il cosiddetto “modello cinese”, diffuso da decenni in Asia e presente in 
Europa specie in Albania (nel mirino della UE), il Montenegro, il Kosovo, la Bosnia e la 
Macedonia, (sotto osservazione). Non ne sono immuni i paesi del Caucaso. Il problema è stato 
messo in luce dalla parlamentare socialista svizzera, Doris Stump, con la relazione di un 
rapporto che chiarisce la tematica in questione.      (Il Piccolo) 
 
Corea del Nord - In un'intervista per il settimanale “Tempi” lo storico russo Andrei Lankov 
(che negli anni ottanta aveva studiato all'università di Pyongyang) ha affermato che in questo 
Stato a dittatura comunista gli internati nei gulag raggiungono la ragguardevole cifra di oltre 
200.000 persone. Alcuni sono fuggiti e rifugiatisi in USA, nel mese di settembre, hanno 
confermato la triste situazione dei detenuti.               (Tempi) 
 



Sortino (Siracusa) - Il Monastero di Montevergine delle suore benedettine di clausura non 
chiude più. Infatti son giunte 11 nuove sorelle Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento. Le 
benedettine vengono dal Messico, Spagna e Brasile. Questo ordine è stato fondato da Madre 
Mectilde de Bar, nata in Lorena nel 1614 e istitutrice del monastero a Parigi nella famosissima 
Rue du Bac. 
 
Cina - Continuano le vessazioni nei confronti dei cristiani. Nove missionari cattolici, fra cui 
padre A. Lazzarotti di 86 anni, sono stati cacciati dallo stato. 
 
Italia - Aborto: aumenta sempre di più il numero degli obiettori di coscienza fra il personale 
medico e paramedico. Ecco i dati: del 2009: 70,7% per i ginecologi, 51,7 % per gli anestesisti e 
44,9% per i paramedici. Il tasso di interruzioni della gravidanza  delle donne fra i 15 e 49 anni, 
dal 1980 al 2010, è sceso dal 15,3% a l'8,2%.    (La Repubblica) 
 
Acireale - Nella Basilica e Duomo di S. Pietro il Cardinale Paolo Romeo, Metropolita di 
Palermo, ha celebrato l'Ordinazione Episcopale a Mons. Antonino Raspanti. Questo teologo, 
nato ad Alcamo, succede a Mons. Pio Vigo che ha raggiunto i limiti di età. 
 
Burundi - In questo paese, che per diversi anni è stato oggetto di una lunga guerra civile, è stato 
celebrato il 50° anniversario della Consacrazione dello stato alla Vergine Maria 
 
Afghanistan - La guerra in questo stato continua ininterrottamente da 10 anni e in modo 
anomalo. La situazione si è incancrenita ed è in uno stadio di stallo. Infatti l'amministrazione di 
Obama cerca un compromesso con i talebani del gruppo Haqquani. Questo è affiliato ad al-
Quaeda e nel 1996 deteneva il Ministero degli affari tribali sotto il governo talebano. Di recente 
anche il presidente Karzai ha tentato invano di portare i talebani al governo conferendo la carica 
di primo ministro ad Haqquani. 
 
Sul terreno la situazione è complessa. L'ISAF controlla soltanto i centri abitati, ma il resto del 
territorio è gestito dai talebani che continuano ad incentivare la coltivazione dell'oppio per 
foraggiare le loro campagne militari. Quest'anno la produzione della droga è aumentata 
sensibilmente (La fonte UNODOC determina un aumento del 61% nei confronti dell'anno 
passato). In Pakistan tantissime basi di talebani vengono fortificate e gli USA cercano di 
colpirle. 
 
Il bilancio degli scontri dopo 10 anni è pesante: i morti raggiungono la cifra di 100.000 per gli 
afghani (talebani, civili e forze dell'ordine). I pakistani sempre più coinvolti, non come Stato, 
raggiungono i 5.000 morti circa. Qualche migliaio sono i morti Uzbeki, Tagiki e Ceceni. Le 
truppe  ISAF hanno subito le seguenti perdite: USA 1870 morti, Gran Bretagna 400, Canada 
170, Spagna 91, Francia 77, Germania 59, Italia 44, Danimarca 42, Romania 38, Ucraina 29, 
Australia 29, Olanda 25, Russia 13, Norvegia 11, Georgia 10,  Estonia 9, Ungheria 7, altri stati 
120. Nei conteggi si è tenuto conto dei caduti sul terreno per effetti bellici o incidenti. Fra questi 
militari, civili e contractor. (Cifre al 28 ottobre 2011) 
 
                                                                                      (Archivio giornalistico Franco Pasanisi) 



Il Comitato Direttivo Generale nella seduta del          
30 novembre 2011 ha deliberato l’ufficializzazione dei 
seguenti gruppi: 

PALERMO 19PALERMO 19PALERMO 19PALERMO 19°    
Nome Gruppo: Sacra Famiglia (Palermo) 
Indirizzo: c/o Parr. SS Salvatore, 
Capo Gruppo: Roberto Marvuglia 

SANTA NINFA 2SANTA NINFA 2SANTA NINFA 2SANTA NINFA 2°    
Nome Gruppo: Santa Ninfa (Trapani) 
Indirizzo: c/o Parr. Santa Ninfa 
Capo Gruppo: Nino Ingoglia 

 
 
 

 
 

8 dicembre: processione cittadina 
dell’Immacolata Concezione; 

 
16 dicembre: Santa Messa associativa. 

 Chiesa di San Luigi Gonzaga,  
sede del Palermo 3°; 

 
21 e 22 gennaio: Ritiro capi; 

 
4 febbraio: Marcia cittadina per la vita 

(rovers, scolte, capi); 
 

26 febbraio: termine ultimo per la 
presentazione delle richieste di 

partecipazione ai campi di competenza 2012. 
 



 

In san Filippo, al quale durante la veglia di In san Filippo, al quale durante la veglia di In san Filippo, al quale durante la veglia di In san Filippo, al quale durante la veglia di 

Pentecoste del 1544 lo Spirito dette Pentecoste del 1544 lo Spirito dette Pentecoste del 1544 lo Spirito dette Pentecoste del 1544 lo Spirito dette     

un “cuore di fuoco”, è possibile intravedere un “cuore di fuoco”, è possibile intravedere un “cuore di fuoco”, è possibile intravedere un “cuore di fuoco”, è possibile intravedere 

l’allegoria delle grandi e divine l’allegoria delle grandi e divine l’allegoria delle grandi e divine l’allegoria delle grandi e divine     

trasformazioni operate nella preghiera. trasformazioni operate nella preghiera. trasformazioni operate nella preghiera. trasformazioni operate nella preghiera.     

Un fecondo e sicuro programma di formazione Un fecondo e sicuro programma di formazione Un fecondo e sicuro programma di formazione Un fecondo e sicuro programma di formazione 

alla gioia alla gioia alla gioia alla gioia ----    insegna il nostro Santo insegna il nostro Santo insegna il nostro Santo insegna il nostro Santo ----    si alimenta si alimenta si alimenta si alimenta     

e poggia su una costellazione armoniosa e poggia su una costellazione armoniosa e poggia su una costellazione armoniosa e poggia su una costellazione armoniosa     

di scelte: la preghiera assidua, di scelte: la preghiera assidua, di scelte: la preghiera assidua, di scelte: la preghiera assidua,     

l’Eucaristia frequente, la riscoperta e la l’Eucaristia frequente, la riscoperta e la l’Eucaristia frequente, la riscoperta e la l’Eucaristia frequente, la riscoperta e la 

valorizzazione del sacramento valorizzazione del sacramento valorizzazione del sacramento valorizzazione del sacramento     

della Riconciliazione, il familiare della Riconciliazione, il familiare della Riconciliazione, il familiare della Riconciliazione, il familiare     

e quotidiano contatto con la Parola di Dio, e quotidiano contatto con la Parola di Dio, e quotidiano contatto con la Parola di Dio, e quotidiano contatto con la Parola di Dio, 

l’esercizio fecondo della carità fraterna l’esercizio fecondo della carità fraterna l’esercizio fecondo della carità fraterna l’esercizio fecondo della carità fraterna     

e del servizio; e poi la devozione alla Madonna, e del servizio; e poi la devozione alla Madonna, e del servizio; e poi la devozione alla Madonna, e del servizio; e poi la devozione alla Madonna, 

modello e vera causa della nostra letizia. modello e vera causa della nostra letizia. modello e vera causa della nostra letizia. modello e vera causa della nostra letizia.     

Come dimenticare, in proposito, il suo monito Come dimenticare, in proposito, il suo monito Come dimenticare, in proposito, il suo monito Come dimenticare, in proposito, il suo monito 

sapiente ed efficace: “Figlioli miei, siate devoti di sapiente ed efficace: “Figlioli miei, siate devoti di sapiente ed efficace: “Figlioli miei, siate devoti di sapiente ed efficace: “Figlioli miei, siate devoti di 

Maria: so quel che dico! Siate devoti di Maria!”.Maria: so quel che dico! Siate devoti di Maria!”.Maria: so quel che dico! Siate devoti di Maria!”.Maria: so quel che dico! Siate devoti di Maria!”.    

    
LETTERA DI GIOVANNI PAOLO II  

AI MEMBRI DELLA CONFEDERAZIONE DELL'ORATORIO  
NELLA RICORRENZA DEL IV CENTENARIO  

DELLA MORTE DI SAN FILIPPO NERI 
07 OTTOBRE 1994 

    
    
    


