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PREFAZIONE 
del curatore 

Il quinto numero di Miscellanea storica dell’Oratorio di Palermo si concentra sugli anni a cavallo 
del fatidico 1931, quando gli oratoriani riaprono la casa di Palermo, rimasta vacante per la 
scomparsa degli ultimi padri precedenti alle soppressioni sabaude (1866).  

Nel presente fascicolo continua la lettura di pezzi del “Ricordo dell’Oratorio di Palermo”, 
pubblicato dai padri filippini nel terzo centenario della morte di San Filippo Neri (1895). Era 
ancora il periodo della seconda rivoluzione industriale, coi sommovimenti sociali, le serrate e 
scioperi nelle fabbriche, che si ebbero per tutta l’Europa, mentre cresceva la disparità e iniquità di 
classe. Tale quadro prolungava in Italia i disordini popolari dati da tumulti e insurrezioni del 
risorgimento. L’unità d’Italia si compì in una maniera non certo favorevole alla Chiesa, dato 
l’orientamento politico-religioso della casata regnante. I Savoia estesero all’Italia unita le leggi 
anticlericali da loro già praticate nel Regno di Sardegna - sulla scia di quanto operato in altri Stati 
d’Europa - pianificando l’epocale eversione dell’asse ecclesiastico, che infliggeva un colpo 
irreversibile agli Istituti religiosi. 

Fine ‘800 è ancora il periodo del neocolonialismo, del patriottismo che si pervertirà poi nei 
nazionalismi, fomentanti razzismo e cultura bellica. È il periodo di formazione di quelle ideologie 
che divamperanno nei regimi totalitari del ‘900. La barca di Pietro naviga tra le acqua agitate da 
tanti contrasti di un mondo diviso e ottenebrato da forze maligne. In questo contesto il popolo di 
Dio, i cattolici, proprio nel successore di Pietro confidavano come ancora di salvezza. I brani qui 
riportati da quel “Ricordo”, si collocano in tale contesto storico, rappresentando un’espressione di 
matura riflessione cristiana dell’epoca, da parte di autori che erano distinte personalità civili e 
religiose. Questi pensieri sono stati scritti da persone vicine all’Oratorio di Palermo, le quali con 
tutta probabilità saranno pure coinvolte nella riapertura dell’Oratorio anni dopo. La lettura di 
questi testi, appositamente scelti, è importante per comprendere il clima socio-religioso, lo stato 
d’umore della comunità cristiana, in quel frangente storico così travagliato e sofferto per la Chiesa 
di Dio. Era in corso uno scontro di civiltà ancora ben lungi dalla conclusioni della Gaudium et spes. 

La molteplicità di carte custodite in archivio permette di ricostruire in dettaglio i precisi 
momenti qui descritti in modo piuttosto discorsivo: le questioni discusse in forma epistolare e per 
“abboccamento” tra le persone che rappresentano gli enti coinvolti (Ministero di Giustizia e affari 
di culto, Arcidiocesi, Congregazione), riguardano la presa di possesso dei locali, i lavori di 
ristrutturazione occorrenti, il patrimonio mobiliare custodito, la disciplina del culto... Lo scopo 
della Miscellanea sfusa è però abbracciare il corso storico in uno sguardo d’insieme, mentre altra cosa 
è la messa a fuoco analitica propria dei più specifici studi storici. Pertanto non si soffermerà 
l’attenzione sui numerosi elenchi e note allegati agli inventari, coi quali si esplicano le pratiche di 
recupero di suppellettili e preziosi, deteriorati, trafugati o sottratti al possesso dei padri. 

La fase storica di riapertura dell’Oratorio di Palermo, segue necessariamente la sua estinzione, 
che però non coincide con l’espulsione dei padri filippini (estate 1866), poiché la chiesa continuò ad 
essere da loro ufficiata pur abitando fuori sede (in città). Solo il 21 giugno 1916 moriva p. Luigi 
Grasso Riso, ultimo sodale della “vetera” Congregazione. Da quel momento la sede dell’Oratorio di 
San Filippo Neri a Palermo restò vacante, finché l’arcivescovo non si interessò innanzitutto a 
nominare un sacerdote reggente della chiesa di Sant’Ignazio M. all’Olivella, muovendosi poi per 
rilevare il bene incamerato dallo Stato italiano e ricontattare la Congregazione originariamente 
presente. Un capoverso iniziale del decreto promulgato dall’arcivescovo così recita: 

Accogliendo le istanze, che fin dal Nostro primo ingresso in questa gloriosa Sede 
Palermitana non cessarono di rivolgerCi i Fratelli dell’Oratorio Filippino, che continuarono 
ad esercitare con zelo e diligenza gli Esercizi di pietà secondo lo spirito di loro fondazione, 
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anche dopo che, per le leggi eversive, i Padri della Congregazione Filippina, eretta nella 
Chiesa detta dell’Olivella, furono costretti temporaneamente a ritirarsi dalla loro Sede (…) 

Perché la chiesa dell’Olivella potesse continuare ad essere ufficiata, a beneficio del popolo e 
vanto della città, l’arcivescovo di Palermo incarica il canonico monsignor Gioacchino Bibbia del 
capitolo metropolitano, a svolgere l’ufficio di rettore. A lui si affianca come aiuto il sacerdote 
diocesano don Oreste Paladino. Facendosi portavoce del cardinal Luigi Lavitrano, mons. Bibbia si 
reca all’Oratorio di Acireale nel novembre 1928, per presentare il forte desiderio dell’episcopio 
riguardo al ritorno degli oratoriani a Palermo. Bibbia viene accolto da p. Giuseppe Timapanaro che 
ben volentieri viene incontro alle richieste, ricevendo pure il permesso della Congregazione. Il 
criterio di massima trasparenza e prudenza seguito da Timpanaro, vuole che scriva pure al suo 
vescovo diocesano per informarlo della possibilità che religiosi dell’Oratorio acirealese si 
trasferiscano. 

Io credo che Acireale oggi sarebbe in grado di riaprire codesta Casa, specie dopo il 
Concordato, con le agevolazioni che possono aversi; che se a questo si aggiunge quanto Ella 
mi ha detto più volte, allora vedo con la grazia di Dio sicuro il risultato. Ma occorre prima 
che S.E. Mons. Vescovo abbia ampio mandato di trattare senza che venga fuori la 
Congregazione Romana; tolta questa pregiudiziale occorre vedere a cosa sia disposto Mons. 
Bibbia per mettere su la Congregazione, diretta dalle Costituzioni pontificie1 

Timpanaro era un padre già piuttosto esperto, allora maestro dei novizi ed insegnante presso il 
collegio dei filippini di Acireale, aveva vissuto a Cava de’ Tirreni e ben 7 anni alla Vallicella, 
svolgendo la funzione di preposito a Roma nel periodo di riapertura della casa, caldeggiata da 
Benedetto XV. A fine anno 1928 Timpanaro comincia a relazionarsi con mons. Bibbia che fa da 
tramite al cardinale Lavitrano. Ad essi si aggiungerà presto un’altra persona con la quale viene 
messo in contatto: l’onorevole Antonio Pecoraro. 

L’esperienza terribile, dolorosissima di Palermo mi sta presente nelle mie opere a Palermo; 
non vorrei si ripeta qui quanto, impossibile a credersi si è verificato a Roma, nonostante 
abbia io rifatta la Vallicella, nonostante il diritto manifesto, nonostante l’esplicita volontà del 
S.Padre2 

Antonio Pecoraro viene menzionato da Timpanaro3 come “rettore dei fratelli esterni”, ovvero 
ciò che oggi chiamiamo presidente dell’Oratorio Secolare, a capo della corporazione laicale (non 
religiosa) al cui servizio sono per l’appunto i padri dell’Oratorio. Nell’onorevole Antonio Pecoraro p. 
Timpanaro trova un interlocutore di autentica fiducia, al quale può rivolgersi in tono confidenziale, 
pur nel rispetto della formale deferenza4. La sincerità che caratterizza la loro relazione e la distanza 
geografica che li separa, sono le condizioni per cui Timpanaro interfacciandosi con Pecoraro, mette 
nero su bianco tutti i suoi pensieri, progetti o problematiche. L’onorevole è un appoggio 
importante, che ha dimestichezza con l’autorità civile e gli enti pubblici, quanto familiarità in 
ambito ecclesiale. 

In realtà i fratres externi, laici dell’Oratorio Secolare, non erano mai stati abbandonati dai padri 
filippini. Se l’ultimo preposito di venerata memoria, p. Giuseppe Girgenti, si prodigò per continuare 
la ridente attività dell’Oratorio, pure i padri reduci che seguirono non trascurarono la congrega di 
fedeli frequentanti l’Olivella per affezione al luogo, devozione al Santo, beneficio spirituale che ne 
traevano. Secondo il metodo di San Filippo, i più assidui si associano nel gruppo dell’“Oratorio 

                                                           
1 Lettera al Vescovo di Acireale del 7 ottobre 1929 
2 Lettera a Pecoraro del 30 gennaio 1932 
3 Lettera al Vescovo di Acireale del 7 ottobre 1929 
4 «Voglio parlarLe con la confidenza d’un figlio, con l’umiltà del pupillo; non è Lei il padre ed il tutore della mia 
venuta a Palermo?!... Senza di Lei io non sarei a Palermo; Ella fu lo strumento della Provvidenza. Dico della 
Provvidenza perché tutta la mia lunga corrispondenza in Suo potere prova che allora mi son mosso quando si fu 
sicuri della volontà di Dio; né altra mira io ebbi nel venire qui che lavorare e servire il Signore in questa 
Congregazione» (Lettera a Pecoraro del 28 aprile 1932) 
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piccolo” (anche detto “secolare”), collaborando in modo più affiatato all’opera dei padri, al punto da 
sentirne più forte la mancanza negli anni ‘20. Per questo quei laici si interessarono al ritorno dei 
padri con sollecito nelle opportune sedi ecclesiastiche e statali. Va pure detto che nel periodo di 
assenza – poiché in conformità con lo spirito stesso dell’Oratorio – i fedeli fecero parte di altre 
associazioni ecclesiali; lo stesso Pecoraro rispose una volta a Timpanaro in carta intestata della 
Conferenza Vincenziana. A onor del vero, la storia ci fa attribuire a quei laici un punto di merito 
nella restaurazione filippina. 

Dio benedica i nostri desideri, e confidiamo perché nisi Dominus edificaverit domus in 
vanum laboraverunt qui edificanti eam… però è anche vero che alle cause seconde Dio 
commise l’esecuzione dei suoi disegni divini; occorre dunque tutta la nostra cooperazione, e 
son convinto che non mancherà quella Sua, tanto necessaria ed efficace5 

Frattanto va ricordato che già il cardinale Lualdi, predecessore di Lavitrano, si era 
personalmente interessato al fine di riportare i filippini a Palermo. A tale scopo Lualdi si relazionò 
col p. Nanni d.O. per il quale ottenne pure un documento pontificio della Sacra Congregazione dei 
Religiosi, col quale gli si conferiva mandato di approntare il progetto e organizzare la 
realizzazione6. Tuttavia nello spazio di un decennio il p. Nanni non conseguì alcun risultato e, 
anche se si custodisse qualche suo carteggio al dicastero, in realtà la situazione a Palermo rimase di 
stasi. 

Alla Congregazione dei Religiosi a Roma non credo esista alcun documento ufficiale, dopo 
la lettera nota al P. Nanni, riguardante la casa di Palermo. Se codesto Em.mo Arcivescovo 
scriverà dicendo che avrà stabilito di dare l’Olivella ad altri filippini, non credo che la S. 
Congregazione possa aver difficoltà, mentre il P.Nanni nulla ha ancora fatto7 

Il p. Nanni fu confratello di Timpanaro alla Vallicella e gli era particolarmente inviso se così ne 
parlava: «dico francamente che non ho sofferto tanto nel combattere il demonio in una ossessa a 
Cava dei Tirreni, quanto ho sofferto col Nanni, che ho trovato più subdolo e più falso di satana»8. Si 
comprende quindi che a Timpanaro per accettare di occuparsi della casa palermitana, gli deve 
essere assicurato l’allontanamento di Nanni con sollevamento dall’incarico. Pertanto il cardinale 
Lavitrano rompe i rapporti con Nanni e produce le carte per dare nuovo mandato al p. Timpanaro. 
Si ha allora l’impasse di un ricorso presentato in via amministrativa da Nanni al dicastero vaticano 
dei Religiosi, risolto poi tramite formali scambi epistolari col cardinale arcivescovo (il 03/09/1931 
prot. 4468). 

L’Em.mo Signor Cardinale mi aveva detto che quel Sacerdote aveva appellato alla S. Sede, 
la quale aveva inviato a Palermo il ricorso, e mi assicurava che me lo avrebbe mostrato. Ieri 
però Mons. Pepe mi diceva che S.Em.za non mi mostrava il ricorso, volendo differire la 
risposta alla S.Sede9 

Finché Timpanaro non si trasferisce stabilmente a Palermo, la sua corrispondenza con Pecoraro 
e Lavitrano è piuttosto folta. Timpanaro si dilunga a dattilografare con la sua macchina da scrivere 
e, a differenza di Pecoraro, non manda cartoline o telegrammi, né comunica per interposta persona 
come il cardinale. Tra le righe apprendiamo che p. Giuseppe Timpanaro fosse pure iscritto all’albo 
dei giornalisti, in quanto direttore de “la Buona Novella”10; il ché spiega la sua attitudine alla 

                                                           
5 Lettera a Pecoraro del 24 febbraio 1932 
6 «Io ho ragioni per credere trovarsi in codesta Curia due lettere: una del Nanni, nella quale impastando la storia 
per suo uso e consumo rivendica a se Palermo: quella lettera non ha alcun valore e mi piacerebbe averne copia 
per confutarla. L’altra invece è della S.C. dei Religiosi. Io l’ho letta sul “San Filippo Neri” del 26 OTT. 1926. Essa dà 
il mandato al P. Nanni di ricostituire l’Oratorio Palermitano» (Lettera a Pecoraro del 10 aprile 1931) 
7 Lettera a Pecoraro del 24 febbraio 1932 
8 Lettera a Pecoraro del 30 gennaio 1932 
9 Ibidem 
10 Lettera a Pecoraro del 23 marzo 1931 
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scrittura, grazie alla quale le sue esternazioni sono rimaste fissate nel tempo a seguire, giungendo 
fino a noi oggi. 

Da quando accettò l’idea di occuparsi dell’istanza presentata dalla diocesi di Palermo (curia e 
Oratorio Secolare), Giuseppe Timpanaro iniziò a formulare prima mentalmente, poi per iscritto, il 
suo ideale progetto di riapertura della Congregazione panormita e ripresa dell’attività propria. Il 
decreto promulgato dall’arcivescovo il 1° ottobre 1931 riassume ed avalla il progetto del padre: 
reperimento di risorse umane mediante richieste di aiuto ad alcune Congregazioni italiane, 
rivendica e riscatto di tutti i beni mobili (reali o finanziari) e immobili appartenenti alla 
Congregazione, temporanea visita canonica a carico dello stesso vescovo diocesano (fintanto che 
non si ricostituisca il numero collegiale di padri per ridare piena potestà a preposito e deputati). Si 
noti pure che il medesimo Lavitrano da quando, promosso alla sede di Palermo, non era più vescovo 
della diocesi di Cava dei Tirreni, restava ancora Visitatore apostolico della Congregazione di Cava. 

Noi ci prefiggiamo far risorgere l’antico Oratorio Palermitano con le Sue tradizioni adattate 
ai tempi moderni, ai bisogni delle società di oggi: Oratorio palermitano autonomo ed 
indipendente, consacrato ai bisogni specifici della città, nello spirito tradizionale di san 
Filippo, sottoposto all’Ordinario nell’osservanza delle Costituzioni approvate dalla S.Chiesa 
Romana. Autonomia ed indipendenza che andrà rendendosi più accentuata e più assoluta 
man mano che andrà formandosi di soggetti proprii11 

Nel 1931, il periodo che precede lo stabilimento a Palermo, la ricerca di organico, ovvero di 
oratoriani disposti ad abbracciare la causa palermitana, assume la forma di un “toto-nomi” nel quale 
si rincorrono richieste di aiuto, repliche e attesa di risposte. A marzo-aprile Timpanaro si incontra a 
Cava dei Tirreni con Pecoraro, il quale di rientro a Palermo viene ricevuto da Lavitrano12. 
Richiamando tutte le sue possibili conoscenze, Timpanaro scrive miratamente alle Congregazioni 
di Vicenza, Firenze, Chioggia, probabili novizi di Cava dei Tirreni (ricordiamo Antonio Pesce da 
Salerno), in più guarda a Piana degli albanesi, al clero e al seminario di Palermo, ai chierici di 
Acireale. Proprio il collegio della sua Congregazione di provenienza era popolato da parecchia 
gioventù, per cui senza difficoltà quattro elementi accompagnano da subito Timpanaro a Palermo. 
Inizialmente si ipotizzava che lo stesso mons. Bibbia potesse abitare in casa con loro. In aprile 1931 
Chioggia metteva a disposizione «il suo Padre anziano» a patto di sapere prima le «condizioni 
giuridiche, morali, economiche nelle quali dovrà sorgere la nuova congregazione di Palermo»13. In 
giugno veniva eletto preposito a Vicenza il padre in cui sperava aiuto Timapanaro, mentre Chioggia 
ancora non dava conferma. Timpanaro inoltre considerava in modo piuttosto ottimista la 
possibilità di presentarsi a due sacerdoti di rito greco («essi verranno, io ne ho tutta la speranza, e 
non appena le trattative entrano nella fase di attuazione io l’impegnerò»), invitava Pecoraro a 
chiedere in seminario diocesano se ci fossero giovani sensibili al carisma filippino, oppure altri 
disponibili per un’esperienza a Cava, infine «amicizie che conto a Palermo nel clero» si sarebbero 
potute interessare alla convivenza oratoriana. A settembre si tiravano le somme: «Firenze, Vicenza, 
Chioggia, mi han fatto promesse che occorre concretizzare […] Mons. Pepe [vicario generale] si è 
convinto che da principio debba recarmi io solo per preparare la casa e l’abitazione, certo sprovvista 
di tutto; (…) man mano che comincia ad essere preparata io chiamerò gli altri»; con un inciso storico 
Timpanaro ricorda che «a Napoli andò da principio solo il Tarugi con alcuni chierici; a Cava venne 
da principio solo il P. Castelli», per concludere «che il Sign. Cardinale dia per ora a me solo il 
mandato, io sotto la sua sorveglianza penserò agli altri Padri, se non ci saranno vocazioni a 
Palermo»14. Infatti Timpanaro confidava tanto nel supporto delle Congregazioni, quanto stimava 
necessario per il futuro della casa l’ingresso di elementi locali, palermitani legati al luogo. Dopo 
l’inaugurazione della riapertura, a dicembre si relaziona all’arcivescovo di Palermo che «Venendo il 
14 P. Calcagno saremo: tre Sacerdoti, due chierici, due aspiranti Fratelli, oltre a La Cavera ed a 

                                                           
11 Lettera a Pecoraro del 10 aprile 1931 
12 Lettera a Pecoraro del 7 giugno 1931 
13 Lettera a Pecoraro del 6 aprile 1931 
14 Lettera a Pecoraro del 12 settembre 1931 
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Lupo; ho chiamato un altro Fratello»15. Il p. Raimondo Calcagno di Chioggia arrivò appunto a metà 
dicembre, per salutare poi il mese seguente: 

Temo che il P.Calcagno, chiamato telegraficamente, nonostante abbia lasciato il corredo ed 
abbia promesso di tornare non torni più!... Quel Padre appena arrivato, constatato ogni 
caso, dicevami che si andava bene, che non occorreva il suo sacrifizio di venire sin da 
Chioggia, abbandonando le sue opere… Temo, ripeto, il nuovo stato di cose onde il 
telegramma urgente non gli faccia affrontare il sacrifizio del ritorno; tenterò e non ho 
perduta la speranza ancora, in ogni ipotesi io constato che si è andati, credo bene in questi 
primi quattro mesi16 

In quel momento, all’inizio del 1932, erano «due sacerdoti, due chierici, quattro laici». Nei due 
mesi seguenti morì il preposito di Chioggia e a Calcagno non fu più possibile spostarsi. Timpanaro 
sperava nel padre di Chioggia in quanto particolarmente stimato nell’esercizio del suo ministero di 
confessore: «Davvero è una grazia speciale la venuta di quel Padre; egli se arriverà a familiarizzarsi 
col nostro dialetto farà gran bene al confessionale ed in sagrestia». Di lui in archivio si conservano 
lettere autografe, espressione dell’apprensione sentita per la casa di Palermo, nonostante la 
presenza solo periodica. La disponibilità di un padre anziano a lasciare la propria casa per 
attraversare l’Italia in aiuto di un’impresa affatto semplice, poteva trovarsi solo da parte di un santo 
quale fu il p. Raimondo Calcagno. 

Dopo appena due mesi di presenza a Palermo, a dicembre 1931, Timpanaro scrive all’arcivescovo 
per aggiornarlo della situazione. La festa di Cristo Re si è realizzata alla Villa filippina come 
manifestazione d’inaugurazione lunga una giornata, nuovi orari tengono la chiesa aperta mezza 
giornata, le Messe sono state raddoppiate (nei feriali da 3 a 6, nei festivi da 5 a 10), la domenica 
mattina Timpanaro impartisce il catechismo degli adulti, le iniziative intanto promosse in chiesa 
vedevano i primi venerdì del mese, l’ottavario dei defunti, i 26 del mese in onore a San Filippo, 
novene predicate per Immacolata e Natale. Il padre la mattina si rendeva disponibile al 
confessionale dalle 6.30 alle 12.00; grazie alla compiaciuta generosità dei fedeli gli introiti della 
chiesa erano aumentati in misura esponenziale, la questua in genere si era: «duplicata, triplicata da 
quella data a mons. Bibbia»17. L’oratorio adiacente la chiesa, apriva quotidianamente il pomeriggio-
sera per la meditazione, adorazione e benedizione eucaristica, preci filippine, santo rosario (la 
Messa all’epoca era solo di mattina). In collaborazione con la consulta dell’Oratorio Secolare si 
organizzò subito l’apertura giornaliera della Villa filippina come pubblico spazio ludico-ricreativo. 

Ciò nonostante credo che non possiamo pentirci del nostro operato, credo anzi che 
dobbiamo molto lodare il Signore che con la sua grazia ha iniziato quest’opera grande. I 
paragoni sono odiosi, ed io non voglio paragonare il presente col passato, né descrivere lo 
stato nel quale ho trovato l’opera filippina palermitana, lei vede… il popolo vede… senza 
ch’io parli. Vorrei anzi sapere quale altra Chiesa regolare o parrocchiale sia curata meglio 
dell’Olivella onde possa io copiare quanto di più zelante trovasi altrove per lo svolgimento di 
tutte le funzioni, e per l’amministrazione dei Sacramenti e per l’educazione del popolo e dei 
giovani e delle giovani…18

Negli anni in cui la Congregazione riprese la vita comunitaria e apostolica a pieno regime, 
Timpanaro continuò a riferire e rendere conto al cardinale arcivescovo sui risultati che si 
conseguivano. All’inizio del 1935 contando le particole acquistate si era arrivati a distribuire fino 
4000 comunioni in un mese (mediamente 133 al giorno); a dicembre dell’anno dopo se ne sarebbero 
contate 7600 (mediamente 253 al giorno). I numeri ci danno un’idea della partecipazione feriale e 

                                                           
15 Lettera a Lavitrano del 12 dicembre 1931 
16 Lettera a Pecoraro del 30 gennaio 1932 
17 Lettera a Pecoraro del 28 aprile 1932 
18 Ibidem 
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abituale alle sacre funzioni, se non l’affollamento che si verificava nelle festività: «molti ammirano la 
frequenza aumentata del popolo e ne ringrazio il Signore», scriveva Timpanaro19.  

Lo spaccato di storia considerato può chiudersi con la lettera che Timpanaro scrive al cardinale 
Lavitrano all’inizio del ‘37, quando la Congregazione è ricostituita e in tutto riavviata. L’Oratorio 
Secolare aveva un calendario di attività caritativa, musicale, liturgica, formativa, con partecipazione 
allargata al pubblico. La Villa filippina ospitava diversi gruppi, anche esterni alla Congregazione, i 
quali svolgevano ordinariamente programmi propri, partecipando regolarmente alle iniziative 
proposte dai padri. Nella stessa Villa i padri avevano la scuola materna ed elementare. La chiesa di 
Sant’Ignazio all’Olivella tornava ad essere rinomata per la predicazione del quaresimale, del mese 
mariano, del Sacro Cuore… 

E non fu V.Em.za a richiamare in vita questa Congregazione? Io la conoscevo; non credevo 
però che la sua storia fosse così e tanto magnifica, così e tanto illustre. Approvata da 
Clemente VIII nel 1593, pria ancora che Paolo V nel 1612 approvasse le Costituzioni 
filippine romane, fu più volte benedetta da san Filippo che qui mandò il P. Pozzo, uno dei 
suoi prediletti discepoli; benedizioni che non ebbe mai Napoli. Fu il Santo ad indicare il sito 
della Casa. V. Em.za sa quali pagine meravigliose ha scritto questa Casa nella storia di 
Palermo ed ha la gloria di averla chiamata a vita continuando la prolusione dei suoi 
predecessori. 

La storia dell’Oratorio filippino di Palermo riprendeva il suo corso, ammesso che si fosse mai 
interrotta. A questo punto si può considerare compiuto il ripristino dell’Oratorio a Palermo e, 
pertanto, chiuso il periodo qui considerato. I tragici eventi della seconda guerra mondiale 
colpiranno ancora l’Oratorio palermitano che vedrà la propria chiesa semidistrutta, senza però 
arrestare mai l’opera dei padri filippini. Nel dopoguerra l’attività tra chiesa (culto e predicazione), 
oratorio (catechismo e cultura), villa (carità e ricreazione), continua nella maniera consueta. 
L’apostolato praticato si aggiornerà al mutare dei tempi, negli anni del post-concilio, fino a giungere 
ai nostri giorni. Guardandoci ora indietro potremmo chiederci se oggi saremmo mai stati presenti 
all’Oratorio di San Filippo Neri, senza il ritorno dei padri novant’anni fa con la “restaurazione 
filippina”. 

 

 

 

 

                                                           
19 Lettera a Lavitrano 12 febbraio 1935 

luglio 
1 8 6 6  

3 maggio 
1 8 7 0  
3 aprile 
1 8 7 8  

21 giugno 
1 9 1 6  

 

1 9 2 0  

20 luglio 
1 9 2 2  

1 ottobre 
1 9 3 1  

 
1 9 3 3  

 

Soppressioni di ordini e corporazioni religiose ad opera dei Savoia con incameramento dei 
beni nel demanio dello Stato italiano ed espulsione dei religiosi: la casa dei padri filippini è 
destinata a “Museo Nazionale” 

Muore Giovanni Battista Naselli, oratoriano e arcivescovo di Palermo per 17 anni 

Muore in un appartamento all’Olivella Giuseppe Girgenti (ultimo preposito dell’Oratorio di 
Palermo) in fama di santità e corteo funebre cittadino 

Muore p. Luigi Grasso Riso (ultimo superstite della vetera Congregazione) e la chiesa 
dell’Olivella cessa di essere ufficiata dai padri filippini 

Viene nominato rettore della chiesa il canonico mons. Gioacchino Bibbia 

La direzione gen. Fondo per il culto concede all’arcidiocesi la chiesa S. Ignazio M. all’Olivella  
 
Con decreto dell’arcivescovo di Palermo il p. Giuseppe Timpanaro da Acireale riceve 

mandato per dare inizio al progetto di riapertura della casa 

Si aggiungono in pianta stabile due confratelli dell’Oratorio di Acireale per ricostituire la 
Congregazione in numero collegiale e riavviare l’intera attività. Da allora l’Oratorio di 
Palermo riprenderà il suo corso ininterrotto sino ad oggi 
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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. 
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Congregazione, oltre all’interesse che il Decreto ha per la Chiesa in genere in Italia, come 
riconosceva la Nunziatura apostolica. 

Tutto questo sarebbe un bel nulla ove moralmente la Chiesa fosse rimasta nello statu quo. 
V.Em.za potrà constatare quanto segue: 
a) Essa dalle 6.30 resta aperta sino alle 12 (8 Messe festive – pria 3; 6 feriali – pria 2) di sera aperta 

sempre una delle pochissime Chiese Palermitane e la funzione descritta nel calendario 
b) Si è ripristinato il Quaresimale, introdotti i mesi di Maggio, Giugno, Dicembre; introdotte tutte 

le funzioni liturgiche 
c) Le quattro branche dell’A.C., sebbene non figurino nei quadri 
d) Tre conferenze (due maschili e una femminile); il guardarobbe dei poveri ed il segretariato – 

sebbene questo funzioni poco 
e) In confessionale si sta dalle 6.30 alle 12 e si pronti ad ogni richiesta per l’amministrazione dei 

Sacramenti; gl’infermi sono assistiti giorno e notte; la Comunione a casa è giornaliera. 
f) Il Catechismo è più avanti di quanto prescrisse il Congresso sia per i ragazzi, sia per gli adulti 

come indico nell’ultimo numero dell’Olivella 
g) Le comunioni sono salite a 7600 nel Dicembre scorso. V.Em.za potrà constatare se dica ciance. 

E posso decantare tutto questo, perché non è opera mia, perché V.Em.za sa quant’io sia 
inidoneo ed incapace, ma tutto opera della Provvidenza. 
Convinto anzi di questa mia incapacità, volendo venire incontro ai desideri di V.Em.za ho 

cercato un possibile sostituto nel mio ufficio; 
[…] 

 
Il foglio in possesso dell’archivio di Congregazione si presenta con l’aspetto apprezzabile nell’immagine sottostante. 
Consiste nella bozza dattiloscritta e corretta a mano dallo scrivente, con parecchie annotazioni a margine che rendono 
estremamente complicata la lettura del testo integrata con le correzioni. La bella copia in unico esemplare è stata la 
lettera consegnata al destinatario. 
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