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Carissimi fratelli e sorelle, 

con particolare gioia quest’anno ci disponiamo a vivere la festa solenne del nostro santo 
padre Filippo Neri, in quanto - come ben sapete – chiudiamo l’anno giubilare celebrativo 
del cinquecentesimo della sua nascita. Un anno che è stato ricco di celebrazioni ma, 
soprattutto, ricco di grazia. In questa sua casa e in questa sua chiesa - che è sempre rimasta 
permeata, lungo i secoli, della sua allegra ed attiva opera di apostolato – tante sono state 
le iniziative, tante le persone incontrate da tutto il mondo  che lo hanno conosciuto più 
da vicino e sono rimaste affascinate dall’ardore e dalla santità di quest’uomo di Dio, 
tante certamente le grazie con cui il Signore ha risposto ai nostri poveri tentativi di 
operare a gloria sua e in onore dei santi. 
In più, questo anno giubilare, si conclude con una speciale coincidenza: quel mattino 
del 26 maggio 1595, quando padre Filippo chiudeva gli occhi a questo mondo, era il 
giorno del Corpus Domini. Esattamente come capita quest’anno. Credo che anche le 
date importanti della vita di un santo sono da leggere come segni con cui il Signore dice 
qualcosa di quella vita e non siano semplici coincidenze.
L’eredità spirituale che maggiormente possiamo raccogliere da San Filippo è infatti il 
suo amore incontenibile per il Signore Gesù e, in special modo, la sua devozione ardente 
verso la Ss. Eucaristia. E’ questo il cuore di tutta la sua vita e la sua opera.
Molti si sono accorti e hanno riferito ai Processi che padre Filippo non poteva vivere senza 
questo Sacramento. La pratica delle Quarantore, il voler celebrare quotidianamente, in 
un periodo in cui non era uso comune, e, quando impedito a celebrare dalla salute, il 
voler comunicarsi ogni giorno, ci dicono in quanta considerazione egli tenesse questo 
sacramento nella sua vita. 
Non era certo un fanatismo, ma un bisogno che fortemente sentiva: per chi lo conosce 
un poco si evince facilmente dalla considerazione che egli aveva di se stesso, quella 
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di essere il più grande dei peccatori, il più inutile dei servi del Signore, il più ricco 
di miseria umana: proprio per tutto questo, sentiva il bisogno di Dio nella sua vita. 
Potremmo pensare che fosse un esagerato a considerarsi così infimamente: ma in realtà 
era un sapiente, sapeva bene che cos’è l’uomo senza Dio e di cosa potrebbe essere 
capace… Signore non vi fidate di me.. Signore io ve lo dico, non vi fidate mai di me 
perché Filippo non è capace di alcun bene…
Questi i sentimenti con cui riceveva il suo Signore nell’Eucaristia, fino alla fine, quando 
ricevendo il viatico dalla mani del Cardinal Borromeo, gli astanti lo sentirono gridare a 
voce alta: Domine, non sum dignus! Mai, mai ne fui degno!
Parole che uscivano dalla bocca di una santo, che, fino alla fine della sua vita, aveva 
un’idea talmente bassa di sé da pensare di non aver mai fatto alcun bene.
Povero me, diceva spesso, povero me che non ho mai fatto bene… Signore, se Voi mi 
volete io vengo – lo si sentiva dire nelle malattie della sua vita quando arrivava ad essere 
vicino alla morte – ma io ve lo dico: guardate che non ho mai fatto alcun bene!
Eppure, oltre alla vita santa che sappiamo conduceva, quanta diligenza nel suo ministero 
sacerdotale! Con quanta cura, lungo tutti i suoi 44 anni da sacerdote, nel celebrare  
l’Eucaristia e adorare continuamente il Ss. Sacramento!
A San Girolamo, prima ancora che la sua persona fosse caratterizzata dall’invenzione 
dell’Oratorio, tutti riconoscevano in padre Filippo un prete con uno straordinario fervore 
eucaristico.
Racconta un testimone: Nell’alzare il sacramento tremava tutto e si alzava sulla punta 
dei piedi, e questo faceva ancora nel comunicare le altre persone, si moveva sull’altare 
tremando come se ballasse; e lui stesso, il padre Filippo, mi disse che, nel principio 
di celebrare la messa, non poteva alzare il calice senza molte lacrime di devozione e 
consolazione spirituale. (Giovanni Bernardi).
Padre Filippo non solo non cadde mai nell’abitudinarietà quando si trattava del Ss. 
Sacramento, ma la sua devozione, col passare degli anni, divenne sempre più intensa e 
incontenibile. Fu per questo che ottenne dal Papa Gregorio XIV il permesso di celebrare 
privatamente, e chi lo assisteva durante la messa a un certo punto era invitato ad uscire 
fuori e lasciarlo da solo. Il padre ci faceva andare alla sua messa fino al Sanctus – 
racconta uno dei giovani che lo aveva servito – quando veniva la consacratione, ci 
mandava fuori. (Agostino Boncompagni).
Uno dei primi biografi (Bacci) ci offre alcuni particolari: il chierico accendeva una 
piccola lampada e poi smorzava le candele dell’altare, e serrava le finestre, le quali erano 
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a quattro doppi, e poi ambedue le porte a chiave. Ciò in questa maniera accomodato, 
s’attaccava fuori della cappelletta una piccola tavola, in cui stava scritto:
Silenzio, che ‘l padre dice messa!
C’era una motivazione particolare a giustificare tutta questa riservatezza, oltre alla 
devozione e ai rapimenti estatici del padre nel celebrare i misteri divini. Anche questa 
motivazione la apprendiamo dalle testimonianze. La prima volta – racconta un testimone 
oculare – ch’io vidi il calice pieno di sangue restai meravigliato! quando diceva la 
messa in cappella di sopra, il calice si empiva prima di vino et all’atto della comunione 
era sangue, come ho detto, che l’ho visto più volte mentre smorzavo i lumi, et era sangue 
vero! Era un calicetto piccolo, e lo empiva di vino et consacrandolo, come ho detto, 
ho visto che era sangue vero. Et mi son trovato presente più volte quando il padre 
raccontava che doveva assumerlo poco a poco (Marcello Benci).
Talmente compenetrato nel mistero che celebrava che, anche una volta conclusa la 
messa, faceva fatica a ritornare in sé. I padri lo vedevano tornare verso la sua stanza 
come completamente frastornato, senza aver la capacità di vedere e riconoscere chi 
incontrava lungo il tragitto, talmente rapito dalla comunione con il suo Signore.
Doni particolari, si potrebbe dire. Certo, lo sono. Ma la vita dei santi, per quanto costellata 
di doni particolari, il Signore la offre alla nostra considerazione, perché con quella vita 
Egli vuole dirci qualcosa. 
Nel ministero sacerdotale di San Filippo ogni credente, prete o laico che sia, viene portato 
a considerare quanto di prodigioso e singolare accade non tanto nella vita di San Filippo, 
ma ogni volta che viene celebrato  il mistero eucaristico: la nostra nullità fa comunione 
con la Divinità, viene assunta dalla Divinità in una comunione intima e reale: quel pane 
e quel vino, per l’azione trasformante dello Spirito Santo divengono realmente Gesù 
Cristo, corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo che si fa nutrimento della nostra 
vita. Neanche gli angeli hanno questo Dono così privilegiato! Solo i figli dell’uomo sono 
chiamati ad una comunione così intima con Dio! E non basterebbe questa considerazione 
a lasciarci attoniti ogni qualvolta ci si pensa e viviamo questo mistero nella Messa? 
Abbiamo ancora bisogno di doni mistici per renderci conto del miracolo che accade 
ad ogni messa? Per questo, credo che la superficialità, l’abitudinarietà, con cui molto 
spesso ci capita di prepararci e di vivere la messa sia qualcosa di molto deprecabile.
Mi piace considerare l’immagine di padre Filippo con i suoi occhi azzurri spalancati 
davanti all’Eucaristia come l’eredità che da sacerdote debba raccogliere principalmente 
da lui!
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E non può essere un caso che proprio il giorno del Corpus Domini segnasse la fine della 
sua vita terrena e l’ingresso nella gloria del Cielo! Filippo sapeva il giorno e l’ora della 
sua morte.
Celebrò la sua ultima messa con particolare letizia. Allegramente, ci dicono coloro che 
assistettero, come cantando, e dopo quella messa, fissando il cielo verso il Gianicolo, dalla 
finestra della cappella, cominciò a dire sospirando “Bisogna pur finalmente morire!”. 
Lo diceva con l’animo di chi aveva vissuto tutta la vita attendendo quel momento. Nessun 
timore della morte, ma grande trepidazione, desiderio di uscire dai limiti di quei palpiti 
incontenibili del suo cuore speciale per recarsi in Cielo dove finalmente il suo amore per 
il Signore sarebbe stato liberato dalle strettezze di quella gabbia toracica che per 50 anni 
aveva dovuto contenere i suoi eccessi di amore.
A 500 anni dalla sua nascita, la scia spirituale che ha lasciato nella Chiesa non ha mai 
conosciuto oblio o inattualità: lungo i secoli, per preti e laici, San Filippo è stato ed 
è ancora oggi un padre amorevole, un santo protettore alla cui intercessione potersi 
affidare, una guida infallibile per incontrare e amare Gesù Cristo.
Con gratitudine e devozione affidiamo ancora al suo patrocinio il nostro cammino 
spirituale, personale e comunitario: possa vegliare ancora su questa casa e questa famiglia, 
sull’Oratorio: possa ottenerci con la sua intercessione un amore vivo e profondo per il 
Signore, perché possiamo proseguire con slancio e fervore nell’entusiasmante cammino 
verso la santità.


