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AMORE E GIOIA: L’ARTE DELL’EDUCARE
SAN FILIPPO NERI

Filippo Neri, grande Santo ed educatore del ‘500 ci insegna ancora oggi che è possibile educare i 
fanciulli oltre che con l’amore, che deve contraddistinguere ogni educatore, anche con la gioia. La 
gioia deve essere ed è la caratteristica di noi cristiani. In riferimento alla pedagogia filippiana non si 
può mancare di citare i “Tre Libri dell’educazione christiana de’ figliuoli” di Silvio Antoniano, figlio 
spirituale di San Filippo Neri. L’opera che ha visto il suo termine nel 1581, raccoglie l’esperienza 
pedagogica di Padre Filippo, al quale fu dedicata “Reverendis Patribus Congregationis Oratorii” 
poiché, come afferma l’autore nella dedica tutto è “fructus ab eorum semente”. 
L’appassionata adesione a Cristo costituisce il nucleo centrale della fede dell’Apostolo di Roma, quasi 
voler trasmettere, come nell’arte, un emozione concreta quasi poterla toccare con mano. Saper educare 
con amore e gioia è un’arte! Filippo, che amava il titolo di “Padre”, amava i suoi giovani ed i giovani 
lo amavano. 
Essere educatore oggi è saper cogliere ciò che San Filippo Neri aveva ben capito: far dimorare 
lo Spirito Santo in noi. Filippo ed il suo Oratorio era un “laboratorio alla fede” fu espressione di 

un’anima eccezionalmente interiore e di una mente straordinariamente 
aperta, animato dal più puro affetto per l’uomo (seppur giovane) 
concreto, incontrato nella realtà della vita. 
Sembra poter percepire ancora oggi che il suo parlare era al cuore 
dell’uomo. Un buon educatore deve parlare al cuore, saper cogliere 
l’originalità e l’unicità dell’anima del fanciullo, rispettandolo e 
guidarlo nella Chiesa ad una vera amicizia con Cristo. Padre Filippo, 
nella sua “pedagogia”, trovò anche per i ragazzi delle forme adatte 
all’età ed alle loro esigenze, ma senza omettere di chiedere ad essi un 
deciso cammino di crescita, prendendo coscienza che l’essere cristiani 
ha bisogno di tutto noi stessi e delle nostre qualità che il Signore ci 
ha donato. La sua cordialità, l’essere lieto, capace di scherzare, di 
divertirsi e di divertire, si contrappone ad un asceta rigoroso, capace 
di proporsi e di proporre un esercizio che non esclude un sano 
impiego della volontà.
Nella festa liturgica che ricorda la sua nascita in cielo, avvenuta 

nel 1595, possiamo chiedere a gran voce al Profeta della gioia, Apostolo di Roma e protettore dei 
fanciulli: “Padre Filippo insegnaci ad educare con amore….e gioia!”

Fratel Francesco Dipasquale C.O.
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Festa di 

San Filippo Neri
2016

Da lunedì 2 maggio
In occasione del mese Mariano la Santa Messa serale 
delle ore 18:30 sarà celebrata nella chiesetta dei Santi 
Isidoro ed Eurosia (dal lunedì al venerdì) con canti 
tradizionali. Seguirà come da tradizione una decina del 
Santo Rosario in onore alla Vergine Maria.

Da martedì 17 maggio
Inizio novena a San Filippo Neri dopo la Santa Messa 
delle ore 18:30

Sabato 21 maggio 
Ore 18:30 Celebrazione Sante Cresime presieduta da 
Sua Eccellenza Monsignor Paolo Lojudice Vescovo 
Ausiliare Settore Sud 

Domenica 22 maggio 
Dalle ore 15:00 Finali “Trofeo Astro”  

Giovedì 26 Maggio
Pellegrinaggio e Santa Messa (ore 9:00) animata dagli 
allievi della scuola media “Cesare Baronio” presso la 
chiesa di Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova) 
Ore 18:30 Speciale benedizione alle famiglie che 
chiedono la grazia dei figli nella Santa Messa (chiesa 
parrocchiale)
(Il giorno 26 maggio sarà possibile 
visitare, presso la Chiesa Nuova, le 
stanze di San Filippo Neri dalle 7:00 alle 
11:30 e dalle 16:00 alle 18:30)
Venerdì 27 maggio 
Ore 15:00 Memorial “Agostino Di Bartolomei” Torneo del 
Giubileo (Oratorio)
2000/2002 calcio a 6
Squadre: Astro Garbatella, S.M. Liberatrice, Santi 
Patroni, N.S. de la Salette
Ore 17:30  Psicodramma Bibblico “Incontro di riflessione 
sulla Parola di Dio” (salone parrocchiale)

Sabato 28 maggio
Ore 9:00 Memorial “Agostino Di Bartolomei” Torneo del 
Giubileo (Oratorio)
2003/2005 calcio a 7
Squadre: Astro Garbatella, S.M. Liberatrice, Santi 
Patroni, N.S. de la Salette, S.G. Evangelista, OMC
Ore 17:00 Giochi tradizionali ed intrattenimento per 
bambini con gommone gonfiabile gigante (Oratorio).
Ore 19:15 Solenne Processione Corpus Domini, (assieme 
alla Parrocchia di San Francesco Saverio) per le strade 
del quartiere

Domenica 29 maggio 
Ore 9:00 Memorial “Agostino Di Bartolomei” Torneo del 
Giubileo (Oratorio)
2006/2008 calcio a 6
Squadre: Astro Garbatella, Santi Patroni, N.S. de la 
Salette, S.G. Evangelista

Ore 12:30 Benedizione degli animali nel sagrato della 
chiesa

Ore 17:30 Concerto Banda Musicale Folkloristica “Santa 
Cecilia” – Città di Pomezia

Ore 18:30 Celebrazione Eucaristica con la presenza di 
Sua Eminenza Cardinale Attilio Nicora titolare della 
chiesa San Filippo Neri in Eurosia a seguire…. 

Processione e concerto banda musicale

Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri - Comunità Garbatella
Via delle Sette Chiese, 103Tel. 0651352040Fax 065110358

si ringrazia
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PREGHIERA A “SAN FILIPPO NERI”
DEL CARDINALE NEWMAN

O amatissimo mio protettore, San Filippo,
ti prego vivamente di farmi avere secondo il tuo esempio
una vera devozione allo Spirito Santo,
in maniera così meravigliosa
riempì  il tuo cuore della sua grazia,
alla Terza Persona della Santissima Trinità.
Come Lui nella Pentecoste,
così  egualmente lui mi doni
le grazie necessarie alla mia salvezza.
Perciò  ti prego di ottenermi i suoi sette doni,
a�inché  il mio cuore sia pronto
e ardente alla fede e alla virtù.

AMEN 
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Da lunedì 13 giugno a 
venerdì 15 luglio 2016

Aperto no-stop da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 19.30
Accoglie in diverse proposte la fascia di età dai 6 anni in su, 
offrendo la possibilità di stare insieme nelle ore prescelte.
Gite a tema settimanali.
Si richiede il rispetto dei tempi proposti nell’arco della 
giornata ed un contegno che esprime il senso della 
preghiera nei tre momenti della giornata.
È vietato portare telefonini, mp3 o qualsiasi altro oggetto 
che possa far isolare i ragazzi e non si risponde della loro 
custodia. Non consegnare loro “grosse” somme di denaro.
A chi vi partecipa si chiede un offerta per far fronte alle 
spese dell’Oratorio Estivo.

Inizio ADESIONI da mercoledì 1 Giugno
Inizio ORATORIO ESTIVO lunedì 13 Giugno
Per ogni informazione rivolgersi direttamente alla 
segreteria dell’Oratorio:
Via delle Sette Chiese, 101 
orario ricevimento: 17:15—19:15 
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