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PREFAZIONE
del curatore

Nel precedente numero di questa Miscellanea si è proposta alla lettura la figura dell’ultimo
preposito eletto dalla Congregazione, che restò comunque rettore della chiesa durante gli anni
delle soppressioni. La storia della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Palermo
comunemente nota, ha visto i padri filippini continuare ad ufficiare, nella misura del possibile,
la propria chiesa (Sant’Ignazio M. all’Olivella) pur abitando ciascuno in famiglia o
privatamente. All’espulsione dei religiosi (1866), il padre Giuseppe Girgenti fu ospitato in
episcopio dal confratello oratoriano Giovan Battista Naselli (arcivescovo di Palermo),
morendo per malattia, otto anni più tardi, in fama di santità.
La storia d’Italia ci informa che trent’anni dopo la soppressione delle corporazioni religiose,
lo Stato italiano concesse ai religiosi di tornare ad abitare i propri conventi, negli spazi lasciati
liberi da carceri, musei, scuole, ospedali, uffici, frattanto sorti entro le strutture religiose.
Intorno all’anno 1896 i padri che rientrarono all’Olivella si trovarono ad abitare in alcuni
precari locali del pianterreno, attigui l’oratorio. Proprio allora ricorreva il terzo centenario
della morte di San Filippo Neri, per cui i padri di Palermo vollero pubblicare un “Ricordo
dell’Oratorio” curato dal p. Antonio Palomes. Nel presente numero di Miscellanea continua
la trascrizione sfusa di pensieri e dediche raccolte da varie personalità, concluse da
un’appendice nella quale Palomes ripropone ancora la storia dei fatti di fondazione della
Congregazione nel ‘500, descrivendo poi la nascita consequenziale della chiesa di
Sant’Ignazio, casa dei padri, biblioteca, oratorio di San Filippo, villa filippina, “uomini
insigni” dell’Oratorio Secolare.
Fu questo lo stato delle cose perdurato fino all’anno 1920, quando per l’età avanzata si
estinsero anche quei reduci rientrati e, della “vetera” Congregazione, non rimasero più padri
filippini in città. Poiché in quegli anni non si erano avuti neanche nuovi ingressi in comunità,
dal 1920 la Congregazione di Palermo si poteva considerare chiusa a tutti gli effetti.
La storia comunemente nota ci dice ancora che, su sollecitazione dell’onorevole Antonino
Pecoraro e per l’interessamento del cardinale Luigi Lavitrano, gli oratoriani tornano
all’Olivella nell’anno 1931, provenendo dall’Oratorio di Acireale. Il giorno anniversario che
ricorda la riapertura della casa è la solennità di Cristo Re, nel calendario vetus ordo l’ultima
domenica di ottobre (25/10/1931). I padri trovarono alloggio nella novella ala, al di sopra di
una sala dell’ex-biblioteca, edificata con nuova copertura all’altezza del tetto della chiesa;
infatti l’attuale palazzina che ospita la casa dei padri, inserita tra le Poste centrali e l’odierno
Museo archeologico regionale, fu edificata solo nel dopoguerra. Si raggiungeva quel livello
tramite una scala che parte dalla sacrestia maior della chiesa e, passando di tangente entro la
struttura originaria, termina nei tetti della chiesa. Quello spazio della casa – oggi in disuso –
sarebbe diventato più tardi pensionato universitario. Inoltre Timpanaro otterrà pure la
restituzione di quell’ampia sala dell’ex-biblioteca, grazie alla permuta di parte del cortile
stipulata col Museo archeologico.
Se nel 1931 viene destinato a Palermo p. Giuseppe Timpanaro, nato ad Agira (il
02/04/1883) e appartenente all’Oratorio di Acireale (+12/02/1953), le carte d’archivio
attestano che solo tre anni più tardi si ricostituisca la Congregazione - sempre sotto visita
canonica -, con l’aggiunta di altri due filippini. Nel presente volume la nostra attenzione vuole
concentrarsi sulla rinata Congregazione, scorrendo i fogli delle riunioni di allora dal registro
dei verbali. La buona prassi di verbalizzare le congregazioni generali ha permesso che
giungessero a noi tutte le carte, pulite e ordinate in fogli protocollo dattiloscritti. Nel presente
volume scorriamo allora le pagine dei verbali della Congregazione negli anni precedenti la
seconda la guerra mondiale, apprendendo curiosità storiche e comprendendo il difficile stato
delle cose all’epoca.
III

ANNO 1934
Il giorno 21 novembre – ricorrenza della dedicazione della chiesa di Sant’Ignazio M.
all’Olivella – il p. Arcadio Larraona, “Visitatore generale dell’Istituto dell’Oratorio”, indirizza
una lettera al p. Carlo Naldi con la quale gli conferisce il mandato per aprire la visita canonica
a Palermo. Dice la lettera che la Congregazione conti ora soggetti in numero di tre (Giuseppe
Timpanaro, Salvatore Caltabiano, Carmelo Carpita), ispirando rinnovata fiducia e speranza.
Il sacro fuoco filippino è stato acceso e bene acceso; un magnifico avvenire le sorride,
occorre, ora che non è più un sol padre ad alimentare questo fuoco, ma ben tre, che
questo fuoco non divenga fatuo, ma si alimenti sempre più, si purifichi, s’intensifichi,
si allarghi, e questo può ottenersi, si otterrà a) con l’osservanza esatta delle
Costituzioni filippine; b) l’armonia nelle opere e nell’agire; l’obbedienza a chi dirige
nello spirito filippino1
Il giorno seguente p. Carlo Naldi presiede la prima riunione di congregazione generale
assieme agli altri tre padri. Il verbale illustra come la visita voglia “ossequiare lo spirito
filippino di rispetto all’autonomia della Congregazione [e] assume il regime nel senso di voler
suggerire, indirizzare quanto è necessario la Casa nell’osservanza delle Costituzioni nostre”.
Infatti fino a quel momento la Congregazione, sussistente nel solo p. Timpanaro, sottostava
direttamente all’autorità del vescovo diocesano, per cui “il Rev.mo Visitatore Apostolico
s’intenderà con l’Em.mo Signor Cardinal Lavitrano, procurando di ottenere alla
Congregazione, ora che è costituita da tre Padri, la sua autonomia filippina nello spirito delle
nostre Costituzioni”.
L’indomani p. Carlo Naldi apre la visita canonica, redigendo formalmente proprie
disposizioni (datate 23/11/1934), controfirmate dal cardinale di Palermo Lavitrano. Il p.
Giuseppe Timpanaro viene subito nominato delegato in loco della “Santa Visita Apostolica”,
assumendo l’incarico di Preposito della Congregazione e confermando le facoltà già conferite
nel precedente decreto dell’arcivescovo di Palermo (01/10/1931). Il p. Naldi nel suo
documento riconosce il voto deliberativo anche agli altri due padri, assegnando gli incarichi di
sacrista e maestro dei novizi a Caltabiano, mentre Carpita prefetto di Villa filippina e dei
giovani, secondo come richiesto dagli stessi padri; raccomanda poi di essere consultato “negli
affari di grave importanza”. Il 26 novembre si riprende la riunione lasciata in sospeso il 22 e lo
stesso Naldi
testifica la sua soddisfazione per quanto ha udito nell’ascolta dei Padri e per quanto
ha osservato nel funzionamento della Congregazione, è lieto quindi di poter
constatare che questa Congregazione dà pieno affidamento del suo avvenire (…)
Ringrazia il P.Timpanaro per quanto ha compito da solo, e s’augura che possa
portare a compimento l’opera sì cominciata, ora che altri due Confratelli, che gli
voglion bene, son venuti a coadiuvarlo2
È il 29 novembre quando i tre padri si riuniscono per la prima volta da soli in congregazione
generale; parlano dall’inizio del tenore di vita comunitaria, tradizioni, regole, la frequenza
delle riunioni. Il preposito Giuseppe Timpanaro, da solo fino ad allora, “confidando nella
grazia del Signore, nella protezione di Maria e di S.Filippo e nella efficace cooperazione dei
due Padri giovani, da lui tanto stimati, è sicuro che la Congregazione assolverà il suo
mandato”3.
I verbali del mese di dicembre descrivono per filo e per segno l’impostazione dell’attività
ludico-oratoriale gestita dai padri presso la Villa filippina. Con la medesima precisione si
programma il lavoro di manutenzione e pulizia dell’insieme. I padri non trascurano poi la
Disposizioni di p. Carlo Naldi (23 novembre 1934)
Verbali (22 e 26 novembre 1934)
3 Verbale Congr. gen. (29/11/1934)
1
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predicazione in chiesa, dividendosi gli impegni per i mercoledì di San Giuseppe, sabati
dell’Immacolata, i 26 di San Filippo. Infine di capitale importanza è il primo direttorio redatto
dalla Congregazione per i “giovani chierici” e il regolamento dell’“Istituto San Filippo Neri”
alla Villa, integralmente riportati nel presente fascicolo, rimandando l’approfondimento a
quando si tratterà della Villa filippina in specie.
ANNO 1935
A fine gennaio i padri Caltabiano e Carpita ricevono dal vescovo diocesano la facoltà di
confessare, a patto di sostenere gli esami di morale entro Pasqua. A fine febbraio si programma
il secondo viaggio di Timpanaro a Roma per la difesa del Legato Prenestino e si preparano le
carte per l’apertura dell’“Istituto San Filippo Neri”. In marzo si fa il punto della situazione
sullo stato delle cose in corso, l’accettazione di nuovi chierici tra i quali compare il nome di
Covais (futuro padre di lungo corso all’Oratorio di Palermo), non mancano le apprensioni per
le confessioni e la Messa dei giovani alla Villa, si attende pure la venuta del p. Naldi. Il
memoriale lasciato dal Visitatore è appunto datato 30 marzo 1935, quando esprime con
accorato compiacimento pure alcune direttive di correzione.
Per grazia di Dio e per l’intercessione di S. Filippo questa Casa dell’Oratorio dà
esempio di buona vita filippina per la carità che unisce tra loro i suoi membri, per
l’attività nelle opere del ministero, per la cura veramente lodevole che si ha della
chiesa e del culto divino, per l’apostolato fra i giovani e le molteplici pie istituzioni
che attorno all’Oratorio fioriscono4
In aprile si registrano richiami sulla condotta di vita e gli orari comunitari, in
considerazione dei nuovi ingressi di chierici. Il mese seguente si tengono ben quattro riunioni
di congregazione. A maggio si presta particolare attenzione alla Villa filippina, ove si è formata
una consulta dell’Oratorio Secolare di ausilio ai padri. Si cura meticolosamente l’attività
religiosa e ricreativa da condurre in ambito extra-scolastico, oltre l’opera intrapresa per
l’istituto e altre iniziative pubbliche per le celebrazioni di San Filippo. Finalmente in giugno si
tirano le somme, dopo aver sentito il p. Naldi. Timpanaro a Roma ha rivendicato il Legato
Prenestino e il Legato Serio, la “Sacra Visita” non oppone obbiezioni ai progetti per la Villa e
ammette il chierico Antonino Pesce da Salerno. Nel mese di luglio il preposito
mostra ancora una volta tutta l’importanza, la grandezza, le difficoltà della missione
filippina a Palermo, e si mostra convinto che, con la grazia di Dio, possiamo assolvere
al mandato, se ossequienti alla Regola ed allo spirito di san Filippo.
Riconosce gravissima la condizione economica, ma confida che anche questa potrà
sciogliersi, se ciascuno, osservando bene i doveri del suo ufficio; lo lascia libero nel
lavoro penoso e difficile della rivendicazione dei diritti della Congregazione5
Tali “rivendicazioni” erano le cosiddette operazioni di riscatto dei beni espropriati. Il p.
Antonio Palomes nella sua appendice alla pubblicazione del 1895, ricorda che la Villa filippina
si ebbe grazie al p. Angelo Maria Serio che, dopo averla edificata, la lasciò in eredità al
Preposito in qualità di prefetto dell’Oratorio Secolare, corporazione laicale e distinta dalla
Congregazione.
Dopo l’estate la Congregazione si ritrova a settembre e poi ottobre. In questo periodo si vota
l’ingresso di nuovi chierici, si corroborano le norme di vita comunitaria tramite la prassi da
codificare in direttorio, i padri sostengono gli esami di morale in curia diocesana. Si delibera
che il chierico Giacomo Covais – già nominato – “compia la filosofia e il noviziato filippino,
sussidiato dalla Congregazione col fondo ‘Messe binate’”, si decide un triduo per la festa di
Cristo Re e incontri dell’Oratorio per lo studio della famiglia cristiana. Ancora ad ottobre
4
5

Lettera (30 marzo 1935)
Verbale Congr. gen. (15/5/1935)
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rimane in sospeso l’apertura dell’Istituto San Filippo Neri alla Villa, per il quale non si sono
raccolte abbastanza iscrizioni; Timpanaro chiede ancora al prefetto Carmelo Carpita un
regolamento scritto. Per tutto il mese in ognuna delle otto congregazioni tenute sono costanti
le attenzioni alla gestione della Villa e dei chierici; bisogna programmare celebrazioni in chiesa
e alla Villa, catechismo per bambini e adulti, attività ricreative all’aperto, richieste di
collaborazione che arrivano dall’esterno (Messa coi militari, guardaroba dei poveri,
movimento femminile…). Il 21 ottobre è presente in congregazione anche il p. Carlo Naldi
che, dopo aver sentito tutti separatamente, espone proprie indicazioni6. Timpanaro lo ringrazia
e mette in luce le difficoltà dei padri nel far fronte materialmente agli impegni apostolici. Le
condizioni economiche «non sono lusinghiere», ogni padre riceve la prebenda minima e si
cerca qualche occupazione al di fuori della Congregazione.
Il P.Timpanaro propone e gli altri accettano che, avendo egli aggiornati i conti nel
miglior modo possibile, i PP.Carpita e Caltabiano rivedano e firmano tutti i conti sin
dal 1931, redigendo apposito verbale di revisione con tutte le osservazioni opportune,
allo scopo di rendersi edotti dell’amministrazione generale e poter essi preparare lo
stato di cassa richiesto dal P.Naldi; e questo dentro la settimana presente. […]
I PP. infine dichiarano espressamente esser contenti dell’andamento della
Congregazione, s’impegnano di lavorare ciascuno nel proprio ufficio, assumendo
ogni responsabilità di esso, pigliando in consegna l’inventario proprio, cioè della
Chiesa il P. Caltabiano quale sagrestano, dell’Oratorio e della Villa il P. Carpita,
quale Prefetto dell’Oratorio, della Casa lo stesso P. Carpita quale Ministro; per
questo gl’inventari saranno aggiornati assolutamente dentro il mese di Novembre.7
Nelle riunioni di novembre è sempre il preposito a condurre gli incontri e, dimostrando di
tenere il timone della barca, raccomanda attenzione allo stato economico, si assicura della
salute dei chierici, chiede collaborazione in particolare riguardo le pratiche per l’apertura
dell’istituto alla Villa e l’inizio dell’attività scolastica pur con un “numero ristretto di giovani”.
Ancora in novembre si ha uno scambio di battute tra il preposito e il rettore del seminario
diocesano, ove frequentano le lezioni i chierici filippini, tutto sempre puntualmente riferito in
congregazione. Di rilievo poi il fatto che la Congregazione non disponga delle finanze
occorrenti a sostenere le cause “Serio e Prenestino”, per cui si vuole scrivere al Padre
Visitatore. Inoltre una seconda curiosa notizia emerge dalla congregazione del 19 novembre:
Il P. partecipa ai confratelli il desiderio del Vescovo di Morreale di avere in quella
città i filippini ai quali promette casa, chiesa, parrocchia e denaro; il P. dice che
presenta adesso la questione che è venuta a conoscenza degli altri; l’invita intanto a
ponderare la richiesta che a lui sembra possibile e conveniente. Per questo invita i
PP. a studiare la richiesta dell’Arcivescovo di Morreale e presentare un progetto
pratico: I PP; rispondono che la proposta deve venire dalla Sacra Visita.

“[…] La questione economica preoccupa, poiché si constata che la passività invece di diminuire o aumenta o
rimane stazionaria. Disponiamo che, fatto con scrupolosa precisione il bilancio della chiesa, venga a noi
presentato, affinché lo sottoponiamo alla considerazione dell’E.mo Card. Arcivescovo, facendogli notare che le
rendite della chiesa non essendo sufficienti al mantenimento di quel numero di Soggetti necessario all’ufficiatura
dell’Olivella e al proseguimento di quelle belle attività che vi si svolgono, voglia provvedere offrendo almeno il
modo a i Padri di poter sopperire al loro mantenimento, con qualche incarico retribuito, ma principalmente col
disporre affinché la Congregazione rientri nei suoi diritti riguardo al Legato Custo o quanto altro le possa
spettare. […] Presa visione esatta delle disponibilità sicure, la Congregazione adunandosi alla fine di ogni mese si
renda conto se ha superate le disponibilità, e in base a tale constatazione prenda immediatamente i
provvedimenti necessari per attuare il pareggio. Nessuna attività finanziaria e per nessun pretesto sia sottratta a
tale mensile revisione. […] Nelle spese si serbi l’ordine razionale: prima di tutto il necessario sostentamento dei
Soggetti, poi la decente manutenzione e pulizia della casa, e soltanto quando si sia fatto fronte alle vere necessità,
si approvino spese sia pure utili ma non di stretto bisogno” (memoriale dattiloscritto a firma di p. Carlo Naldi,
segretario della S.V.)
7 Verbale Congr. gen. (21/10/1935)
6
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A dicembre la congregazione generale si riunisce per quattro volte. Il 20 dicembre si parla
del viaggio fatto a Roma da Timpanaro per trattare “la questione del patrimonio Prenestino”,
che ha ricevuto l’esito favorevole del Consiglio di Stato. Si richiamano poi indicazioni
disciplinari per l’osservanza delle norme comunitarie codificate con l’esperienza, si
intrattengono rapporti con le famiglie dei chierici, si imposta musica e canto delle liturgie, si
puntualizza ancora l’economia domestica e delle materie di consumo per il culto. In
particolare riguardo la chiesa:
Essendosi verificati alcuni furti di borsette in Chiesa, ed essendosi trovato un
grimaldello sotto la cassetta all’entrata in Chiesa, il P. raccomanda al Prefetto di
sagrestia una massima vigilanza, specie la sera. Non si trova opportuna la proposta
del P. che il Sagrestano dorma nel coretto sporgente nella Chiesa, ove un tempo
dormiva il guardiano e donde è molto facile la custodia della Chiesa, potendosi di là
illuminare tutta quanta8
ANNO 1936
Scorrendo i verbali dall’inizio dell’anno, si legge la sapiente guida di Timpanaro che
presiede nella carità coordinando bene le funzioni di tutti. Vengono elencati nuovamente gli
incarichi di comunità, si assegnano i compiti per gli impegni in programma tra chiesa e Villa:
la predicazione, i sermoncini, il teatro, la schola cantorum, l’ordinaria amministrazione che
rendiconta il denaro e stila inventari. Proprio lo stato dei conti presenta “un deficit totale di
£.5.098,555”. Su proposta di p. Caltabiano si stabilisce che i chierici paghino una retta mensile
di 150£ e si baderà al risparmio di luce e cera in chiesa; il deficit corrente verrà coperto dalle
“Organizzazioni della Chiesa (S.Cuore, Immacolata, fondo chierici)”. Per maggiore economia
si decide di limitare anche il vitto (per carne, vino e frutta), fissando dei tetti di spesa massima.
Invece dello sfarzo liturgico, i fedeli vennero sensibilizzati alle impellenze. Ogni lunedì i padri
si riunivano per fare i conti e, nei verbali emerge come, puntualmente venivano dal preposito
richiamati ai propri doveri, tra i quali la redazione per ognuno di un regolamento delle proprie
mansioni, che li vedeva impegnati con la gestione domestica, in chiesa liturgia e predicazione,
alla Villa catechesi ed attività. Nonostante la criticità della situazione economica e le fatiche
apostoliche che impegnano i padri, nei verbali non emerge mai una nota di disperazione,
piuttosto riportano parole di fiducia nell’avvenire.
Arrivati a questo punto si sono lette dieci pagine di fogli protocollo e, passando da pagina
61 alla 62 nel registro dei verbali, si osserva il salto temporale dalla congregazione generale n.
39 del 27 marzo alla n. 40 del 11 novembre. Tra i verbali viene allegata pure la lettera scritta da
p. Carlo Naldi il 17 ottobre, la quale assieme al memoriale che segue, sono da considerarsi
testimoni di vita oratoriana che riportiamo integralmente nella presente miscellanea. Secondo
la consecuzione dei fogli, per un periodo di sette mesi non si è tenuta congregazione generale,
o per lo meno non è stato verbalizzato niente. Tale situazione è assai improbabile e
l’incongruenza rilevata è da tenere a mente nell’evenienza di altri riscontri tra le carte
d’archivio. Infatti un ritaglio di foglio volante infilato tra i fogli protocollo, contiene un verbale
non firmato e datato 6 novembre, cui segue il verbale n. 41 del 21 ottobre. Quest’ultimo
verbale presenta un colpo di scena importante, dal momento che il p. Carmelo Carpita
annuncia il suo distacco da Palermo per fare ritorno ad Acireale, dovendo accudire il fratello
ammalato. Pertanto a partire dal verbale n. 42 del 12 novembre, l’ultimo per l’anno 1936, sono
presenti solo i padri Timpanaro e Caltabiano e compare la sola firma del preposito in ogni
verbale.

8

Verbale Congr. gen. (13/12/1935)
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Congregazione del 29 Novembre 1934
Si adunano i PP.Timpanaro,Carpita e Caltabiano. Dopo le preghiere
rituali il P.Timpanaro legge il Decreto redatto dal P.Naldi in
rappresentanza del P.Visitatore Apostolico ed il verbale delle
riunioni tenute con lo stesso P.Naldi.
La Congregazione di Palermo ottenuta la sua autonomia regolare,
assume da oggi maggiore responsabilità dinanzi alla Chiesa di Dio
ed allo stesso Em.mo Cardinale. Il Padre però confidando nella
grazia del Signore, nella protezione di Maria e di S.Filippo e
nella efficace cooperazione dei due Padri giovani, da lui tanto
stimati, è sicuro che la Congregazione assolverà il suo mandato.
Ricorda che il P.Naldi ha approvato il pensiero dei Padri di
affidare la Villa ed il Ministero della Casa a P.Catpita,la Chiesa
ed i giovani aspiranti alla vita filippina a P.Caltabiano ed
accenna al programma generale della Congregazione palermitana in
questo suo primo periodo ed al programma delle varie branche del
nostro movimento.
P.Carpita accenna a tutto quello che vorrebbe mettere su a lla
Villa. Le idee sono accettate dal padre perché sono le sue idee,che
ha tentato di attuare, nei limiti del possibile, stante essere
stato senza le braccia sufficienti.
Il Padre infine raccomanda: a)La maggiore economia possibile,onde
diminuire il deficit prima del Febbraio prossimo,quando si avrà la
visita pastorale dell’Em.mo signor Cardinale e del P.Naldi.
b) La confessione nei giorni di Martedì e di Venerdì dal Confessore
della Casa.
Si stabilisce: a) tenere per ora le Congregazioni disciplinari
quanto più spesso sia possibile,finché no nci si metta
nell’osservanza delle nostre Regole, secondo le tradizioni
palermitane,e le nostre specifiche condizioni attuali;
b) iniziare le Congregazioni delle colpe il 1° ed 3° Martedì del
mese.
Si scriverà al P.Naldi per conoscer da lui chi possa
intervenire,oltre a quanti sono indicati dalla Regola.
Si toglie la Congregazione con le preci rituali.
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Congregazione del 30 Gennaio 1935
Si adunano i PP.Timapnaro,Carpita e Caltabiano.
Dopo le preghiere rituali il P.comunica che l’Em. Signor Cardinale
ha facoltato i due Padri a confessare sino a Pasqua,quando
raccomanda di dare gli esami

Congregazione N. 5
del 27 Febbraio 1935
Si adunano i PP.Timpanaro,Carpita e Caltabiano.
Dopo la preghiera rituale si stabilisce quanto appresso:
I)Si approva che il Padre vada a Roma per la difesa del Legato
Prenestino.
2)Non si crede opportuno cambiare il Confessore ed intanto si
stima necessario che tutti di casa si presentino a lui, venendo
per confessare,liberi,si intende, di confessarsi con chi si vuole.
3)Si accetta il giovane Riccobono Paolo quale alunno del
Chiericato.
4)Al ritorno del Padre da Roma occorre rivedere tutta l’attività
della Congregazione e rivedere i conti.
5)Si approva lo schema di contratto da stipularsi coi Prof. Piazza
ed Inglese preparato dal Padre per l’Istituto “San Filippo Neri”
alla Villa

Congregazione N.7 del 16 marzo 1935
Si adunano i PP.Timpanaro,Carpita e Caltabiano.
Dopo la preghiera rituale
I)Il Padre riferisce sulle pratiche svolte a Roma riguardo alla
rivendica del legato Prenestino.
2)Il Padre esorta vivamente il P.Carpita ad impedire assolutamente
qualsiasi manifestazione volesse compire il movimento femminile il
giorno di san Giuseppe, onomastico del Padre.
3)Si approva l’invito al P.Naldi di venire a Palermo,quando
l’Em.mo Signor Cardinale verrà per la sacra visita pastorale.
4) Non si approva di mettere nella stessa camera a dormire
Belfiore e Covais.
5) Non si accettano i cugini Troia-Venere a dormire con noi,si
accettano per il pranzo soltanto.
6)Si raccomanda al P.Carpita di accudire di più all’Istituto San
Filippo alla Villa,tenendo lui le relazioni con i parenti e
procurando che i ragazzi si confessino ogni sabato ed intervengano
alla Messa all’Oratorio.
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J.M.J.Ph.
17 OTTOBRE 1936
Viale Guido Baccelli N. 28
ROMA
A I Molto Rev.di P.P.
Timpanaro, Carpita e Caltabiano
d. O. di Palermo

Carissimi Padri,
Nell’ultima visita fatta a codesta Congregazione sulla
fine del mese di Luglio ebbi motivo di compiacermi per la vita
filippina che si conduce da tutti all’Olivella e per il lavoro
itnenso che ciascuno compie con zelo e spirito di pietà, sia nella
chiesa sia nell’Oratorio secolare come nelle altre opere del
ministero.
Ma poiché per la debolezza dell’umana natura niente è perfetto su
questa terra e l’uomo, ma specialmente il Religioso, deve studiarsi
di rendere ogni dì più rispondente la sua vita al volere di Dio
secondo gli obblighi del proprio stato ed è stretto dovere dei
Superiori richiamare a tale compit i sudditi, questa S.Visita
autorevolmente ricorda:
a) l’esatta osservanza dei precedenti decreti che verranno perciò
riletti attentamente in adunanza
b) che niente faccia chi ha le mansioni di Preposito senza avere
ottenuto con regolare votazione il consenso della Congregazione
c) che nel caso di prevalenza del parere contrario nessuno voglia
polemizzare, discutere, rammaricarsi, ponendo così gli altri nella
condizione di non osare in seguito manifestare liberamente la propria
opinione e usare del proprio diritto
d) che si adempia da tutti con zelo alle cariche che sono state loro
affidate e il Superiore ricordi che avendo il dovere di riprendere
paternamente chi manca, non ha quello di sostituirsi a chi non
lavora.
e) che si facciano seriamente gli inventari di tutto ciò che
appartiene alla Chiesa e alla Casa.
f) che nei rapporti con l’Autorità Ecclesiastica si evitino
atteggiamenti per eccessivo zelo urtanti, inopportuni, e che si
preferisca il sacrificio della silenziosa obbedienza e rinunzia di
ciò che si stima anche ottimo, a quella insistenza e ostinato
giudizio che (l’esperienza lo prova) allontanano il Cardinale
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pel terzo centenario
Della morte

DI SAN FILIPPO NERI
__________

RICORDO DELL’ORATORIO DI PALERMO
COMPILATO ED EDITO

DA ANTONIO PALOMES
________

Fra i non pochi eroi in santità
della Chiesa, ed insigni uomini
benemeriti ad un tempo della
civile società, i quali furon
suscitati da Dio nel secolo XVI,
rifulse Filippo Neri, quale uno
degli astri più luminosi della
Chiesa di Gesù Cristo. – Card.
MICHELANGELO CELESIA.
San Filippo Neri, benché
sacerdote e istitutore di una
nuova famiglia di sacerdoti,
uniti con soli legami di amore, è
pure uno dgli esempii più belli e
più imitabili, che si possa
offrire ai secolari. – Card.
ALFONSO CAPECELATRO.

PALERMO

TIPOGRAFIA EDITRICE «TEMPO»

D. VENA
_____

1895
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LA CONGREGAZIONE DELL’ORATORIO
A PALERMO
______
ACCENNI
I.

S

ul cadere del decimosesto secolo – mentre il Padre FILIPPO NERI edificava
Roma con la vita sua purissima e santa e con l’affocato zelo per la salute
delle anime – alcuni preti, d’illustre nome e di maschia virtù, volendo darsi a vita
più gastigata e santa, accoglie nasi nell’antica Chiesa di San Pietro Martire della
nostra città, vivendovi vita quasi claustrale. Dessi furono i Padri Giacomo
Maggio, Giambattista Caravelli, Pietro Catena, Luigi Garsia, di Palermo, e
Giuseppe Gueli, di Mazzarino. Ma, indi a poco, intendendo a maggior perfezione,
non tennero più acconcio il luogo prescelto, e pensarono ridursi in romitaggio,
lunge dal frastuono della città.
Era il 1592; e capitava in questa il nostro P. Pietro Pozzo, che a Roma,
innamorato del NERI, s’era ascritto al suo Oratorio, giungendo in breve alla
cristiana perfezione. E la Provvidenza di Dio – che dalle minime e accidentali
cose usa trar fuori le grandi ed eccelse – dispose che il Pozzo s’imbattesse un dì
con quegli ecclesiastici, suoi amici: e che questi aprissero a lui l’animo loro,
dicendogli com’eransi accolti in S. Pietro; ma che, standovi a disagio per lo spirito,
pensavano ritrasene e ridursi alla deserta campagna a viver vita eremitica. E il
Pozzo, a rivolgerli da tal proposito, spone loro, come a Roma il Padre FILIPPO
NERI avesse istituito la Congregazione dell’Oratorio, dove ritiratisi alquanti
sacerdoti, vi menavano alla vita santa e penitente, vivendo nel mondo, ma con lo
spirito fuori del mondo, e sacrando la vita loro alla salute delle anime. Facessero
altretanto, e n’avrebber merito, presso Dio, assai più che ritraendosi alla
solitudine.
Quei buoni sacerdoti ebbero a grado il savio suggerimento, e decisero pigliar la
vita del Padre FILIPPO. E il Pozo, perché apprendesser le norme del novello
Istituto, – non consentendo il Santo Istitutore a deviare i figli suoi da Roma, né
potendo fornire l’Oratorio di Napoli, sorto da poco – suggerì loro che due di essi
ne andassero a Napoli, dove, convivendo alcuni mesi con quei Padri, avessero
agio di studiarne la vita.
Indi a pochi giorni, il P. Pozzo torna a Roma; e toccando Napoli, comunica ai
Padri di quell’Oratorio, quanto avea concertato con quei di Palermo.
Assentendovi costoro, va a Roma, e ne dice al Padre FILIPPO, che di gran cuore
approva e bendice la proposta. E i Padri Luigi Garsia e Giuseppe Gueli vanno
all’Oratorio di Napoli; ove dimorano sei mesi; e presi tutti dello spirito del NERI e
pieni di zelo, riedono a Palermo, nuovi apostoli di carità divina. Chiedono e
volentieri ottengono licenza e approvazione dall’Arcivescovo D. Diego De Ajedo: e
ai 10 di ottobre del 1593, istituiscono la Congregazione dell’Oratorio nella Chiesa
di San Pietro Martire, facendo lor superiore, o Preposito, il P. Giuseppe Gueli.
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