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L’ORATORIO DI 
SAN FILIPPO NERI 
HA UN NUOVO SANTO: 
JOSÉ VAZ
 
Il 14 gennaio 2015, a Colombo (Sri Lanka), 
Papa Francesco ha elevato all’onore degli altari 
il padre oratoriano José Vaz. Chi era veramente 
questo nuovo santo, che ora viene presentato alla 
chiesa intera come modello da venerare? 
Fino ad oggi il più infl uente fra tutti i missionari 
cristiani nativi del continente asiatico (era 
originario dell’India), padre Vaz è il primo santo 
dello Sri Lanka, l’isola divenuta il suo principale 
campo di azione.

Benaulim, Goa, India, 21 aprile 1651 - Kandy, 
Sri Lanka, 16 gennaio 1711
Joseph Vaz è stato il primo indiano a essere 
elevato alla gloria degli altari. Nacque nello 
stato di Goa sulla costa del Malabar nel 1651, 
quando la zona era dominio portoghese. 
Divenne sacerdote nel 1676 all’interno della 
Congregazione di san Filippo Neri (Oratoriani). 
Andò poi missionario a Ceylon (oggi Sri Lanka), 
dove gli olandesi della Compagnia delle Indie 
avevano espulso i missionari e minacciato 
di morte qualsiasi prete fosse stato sorpreso 
sull’isola. Portò perciò clandestinamente il 
suo aiuto ai cattolici del luogo e arrivò sino 
alla capitale Colombo. Tradusse il Vangelo 
nelle lingue tamil e cingalese. Morì a Kandy 
nel 1711. Beato dal 1995, Papa Francesco lo ha 
canonizzato il 14 gennaio 2015.
Martirologio Romano: A Kandy nello Sri Lanka, 
nell’Oceano Indiano, beato Giuseppe Vaz, 
sacerdote della Congregazione dell’Oratorio: 
percorrendo con mirabile ardore faticosi sentieri 
tra i campi confermò instancabilmente nella fede 
i cattolici dispersi e nascosti, predicando con 
zelo il Vangelo della salvezza.

. 2
Excalibur
diretto da Fratel Francesco

        Redazione presso:
Oratorio San Filippo Neri
Via delle Sette Chiese, 101
00145 ROMA (RM)

Tel. +39 06 51605010
Fax +39 06 5 1 1 0 3 5 8
chiesoletta@chiesoletta.it



Anno: 13   Numero: 22
febbraio 2015
c o p i a  g r a t u i t a . 2

Excalibur
diretto da Fratel Francesco

        Redazione presso:
Oratorio San Filippo Neri
Via delle Sette Chiese, 101
00145 ROMA (RM)

Tel. +39 06 51605010
Fax +39 06 5 1 1 0 3 5 8
chiesoletta@chiesoletta.it

V centenario della 
nascita di 
San Filippo Neri

Benedizione del 
busto con le reliquie 
di San Filippo
 

Il giorno 19 gennaio S.E.R. Mons. Juan José 
Asenjo Pelegrina, arcivescovo di Siviglia (Spa-
gna), ha benedetto il busto con le reliquie di San 
Filippo nella cappella del vescovado alla presen-
za del P. Procuratore Generale e dei rappresen-
tanti degli Oratori di Spagna.
 
Il reliquiario farà sosta in tutte le Congregazioni 
dell’Oratorio del mondo in occasione dell’Anno 
Centenario di San Filippo.


