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Esulti il coro degli angeli, esulti l’assemblea celeste: un 
inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca 
la terra inondata da così grande splendore; la luce del 
Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la 
madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, 
e questo tempio tutto risuoni per le acclamazioni del 
popolo in festa. E voi, fratelli carissimi, qui radunati nella 
solare chiarezza di questa nuova luce, invocate con me 
la misericordia di Dio onnipotente. Egli che mi ha chia-
mato, senza alcun merito, nel numero dei suoi ministri, 
irradi il suo mirabile fulgore, perché sia piena e perfetta 
la lode di questo cero. Il Signore sia con voi. E con il tuo 
spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Si-
gnore. Rendiamo grazie al Signore, nostro 
Dio. È cosa buona e giusta. È veramen-
te cosa buona e giusta esprimere con 
il canto l’esultanza dello spirito, e 
inneggiare al Dio invisibile, Padre 
onnipotente, e al suo unico Figlio, 
Gesù Cristo nostro Signore. Egli 
ha pagato per noi all’eterno Padre 
il debito di Adamo, e con il sangue 
sparso per la nostra salvezza ha 
cancellato la condanna della colpa 
antica.
Questa è la vera Pasqua, in cui è 
ucciso il vero Agnello, che con il suo 
sangue consacra le case dei fedeli. 
Questa è la notte in cui hai liberato i 
figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù 
dell’Egitto, e li hai fatti passare illesi attraverso il 
Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre 
del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. 
Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel 
Cristo dall’oscurità del peccato e dalla corruzione del 
mondo, li consacra all’amore del Padre e li unisce nella 
comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, 
spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal se-
polcro. Nessun vantaggio per noi essere nati, se lui non 
ci avesse redenti. O immensità del tuo amore per noi! 
O inestimabile segno di bontà: per riscattare lo schia-

vo, hai sacrificato il tuo Figlio! Davvero era necessario 
il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte 
del Cristo. Felice colpa, che meritò di avere un così 
grande redentore! O notte beata, tu sola hai meritato 
di conoscere il tempo e l’ora in cui Cristo è risorto dagli 
inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà 
come il giorno, e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il 
santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le 
colpe, restituisce l’innocenza ai peccatori, la gioia agli 
afflitti.
Dissipa l’odio, piega la durezza dei potenti, promuove 
la concordia e la pace. O notte veramente gloriosa, 

che ricongiunge la terra al cielo e l’uomo al suo 
creatore! In questa notte di grazia accogli, 

Padre santo, il sacrificio di lode, che la 
Chiesa ti offre per mano dei suoi mi-

nistri, nella solenne liturgia del cero, 
frutto del lavoro delle api, simbolo 
della nuova luce. Riconosciamo 
nella colonna dell’Esodo gli antichi 
presagi di questo lume pasquale 
che un fuoco ardente ha acceso 
in onore di Dio. Pur diviso in tante 
fiammelle non estingue il suo vivo 
splendore, ma si accresce nel 
consumarsi della cera che l’ape 

madre ha prodotto per alimentare 
questa preziosa lampada. Ti preghia-

mo, dunque, Signore, che questo cero, 
offerto in onore del tuo nome per illumina-

re l’oscurità di questa notte, risplenda di luce 
che mai si spegne. Salga a te come profumo soave, si 
confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso la stella 
del mattino, questa stella che non conosce tramonto: 
Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti fa risplendere 
sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli 
dei secoli. 
Amen.

Tanti auguri di buona Pasqua!
Fr. Francesco
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Un Giubileo straordinario dall’8 
dicembre 2015 al 20 novem-
bre 2016. È l’annuncio fatto 
da Papa Francesco nel corso 
della Liturgia penitenziale da lui 
presieduta nella Basilica di San 
Pietro.

«Cari fratelli e sorelle, ho pen-
sato spesso a come la Chiesa 
possa rendere più evidente la 

sua missione di essere testimone della misericordia. È 
un cammino che inizia con una conversione spirituale. 
Per questo ho deciso di indire un Giubileo straordina-
rio che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà 
un Anno Santo della Misericordia. Lo vogliamo vivere 
alla luce della parola del Signore: “Siate misericordiosi 
come il Padre”. Questo Anno Santo inizierà nella pros-
sima solennità dell’Immacolata concezione e si con-
cluderà il 20 novembre del 2016, domenica di Nostro 
Signore Gesù Cristo Re dell’universo e volto vivo della 
misericordia del Padre…….Affido l’organizzazione di 
questo Giubileo – ha aggiunto il Papa – al Pontificio 
Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizza-
zione, perché possa animarlo come una nuova tappa 
del cammino della Chiesa nella sua missione di porta-
re a ogni persona il Vangelo della misericordia. Sono 
convinto che tutta la Chiesa potrà trovare in questo 
Giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la 
misericordia di Dio, con la quale tutti siamo chiamati 
a dare consolazione a ogni uomo e ogni donna del 
nostro tempo».

Nella profonda tradizione cattolica  il Giubileo è l’even-
to religioso per eccellenza che più di ogni altro mani-
festa tutta la Misericordia di Dio. È l’anno del perdono 
è della remissione dei peccati e delle pene, è l’anno 
della riconciliazione del ritorno del figliol prodigo alla 
casa del padre, della conversione e della penitenza 
sacramentale e di conseguenza, della solidarietà, della 
speranza, della giustizia, dell’impegno al servizio di Dio 
nella gioia e nella pace con i fratelli.
Ha origine dalla tradizione ebraica che fissava, ogni 

50 anni,  un anno di riposo della terra  (con lo scopo 
pratico di rendere più forti le successive coltivazioni), la 
restituzione delle terre confiscate e la liberazione degli 
schiavi. Per segnalare l’inizio del Giubileo si suonava 
un corno di ariete, in ebraico yobel, da cui deriva il 
termine cristiano Giubileo.

Nella Chiesa cattolica, il Giubileo (o Anno Santo) è il 
periodo durante il quale  il Papa concede l’indulgenza 
plenaria  ai fedeli che si recano a Roma e compiono 
particolari pratiche religiose. Il primo Giubileo fu indet-
to nel 1300 dal Papa Bonifacio VIII che fissò una sca-
denza della festività ogni 100 anni. In seguito si fissò 
ogni 50 anni, ma i Giubilei ebbero scadenze sempre 
diverse a seconda degli eventi.

L’ultimo Giubileo ordinario è stato quello del 1975; 
nel 1983 ne è stato celebrato uno straordinario per 
i 1950 anni dalla morte di Cristo. Quello del 2000 fu 
un Giubileo ordinario, ma epocale, in occasione dei 
duemila anni dalla nascita di Gesù. Il Giubileo del 2000 
ha assunto un’importanza speciale perché ha celebra-
to i due millenni dalla venuta di Cristo sulla Terra ed è 
stato il primo Giubileo a cavallo tra due millenni. Iniziò 
la notte del 24 dicembre quando il Papa Giovanni 
Paolo II aprì la porta santa di San Pietro, e terminò il 6 
gennaio del 2001, quando il Pontefice la richiuse. Per 
quel giubileo straordinario inoltre il Papa aprì personal-
mente, in giorni differenti, anche le porte sante delle 
altre basiliche giubilari romane, cosa che invece nei 
precedenti giubilei fecero i cardinali delegati.



..........
Padre Guido è stato per me il prete che ci faceva 
costruire il sestante e il barometro a scuola ma ci 
insegnava anche che c’è qualcosa al di là della 
realtà visibile.
Padre Guido è stato per me l’uomo delle stelle. 
Da ragazzi  spesso ci portava a guardare il firma-
mento, quando a Roma il cielo non era ancora 
velato dalle luci delle insegne luminose che oggi 
deturpano la città e tutt’intorno alla Garbatella 
c’era ancora la campagna.

...........
Fabio Mariotti

1 Anniversario della
nascita in cielo di 

PADRE GUIDO
Santa Messa in suffragio 
mercoledì 22 aprile 2015
ore 19:30
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Nella annuale commemorazione del miracolo avvenuto 
per l’intercessione di san Filippo Neri, la Casa dei prin-
cipi Massimo celebra il santo nella camera del Palazzo 
in cui avvenne l’evento prodigioso. Il P. Procuratore 
Generale rinnova alla Ecc.ma Casa Massimo le felicita-
zioni e gli auguri della Procura Generale dell’Oratorio.
 

Il miracolo di San Filippo
 
Ogni anno, il 16 marzo, Roma ricorda un avvenimen-
to che, pur lontano nel tempo - accadde nel 1583 
- conserva intatto il suo ricco significato e mostra la 
potenza della preghiera di P. Filippo e la sua affettuosa 
partecipazione alla vita dei penitenti che gli affidavano 
la cura della loro anima.

Il Processo canonico offre sull’evento la commossa 
testimonianze del Principe Fabrizio Massimo, fedele 
ed intimo discepolo di P. Filippo, e padre del giovane 
Paolo, a favore del quale l’intercessione di P. Filippo 
ottenne da Dio il miracolo che oggi si commemora.
 
Il ragazzo da sessantacinque giorni era malato e 
versava in grave pericolo di vita. Filippo lo visitava ogni 
giorno, ma non potè assistere Paolo negli ultimi istanti 
della sua vita, poichè stava celebrando la Messa 
quando lo avvertirono della fine imminente. Al suo 
arrivo in Casa Massimo il ragazzo già era spirato.
 
P. Filippo, commosso, si accostò al petto il corpo 
esanime di Paolo, gli mise una mano sulla fronte, e 
con il tremito soprannaturale che caratterizzava la sua 
preghiera, invocò Dio intensamente, per lo spazio di 
sette, otto minuti; quindi lo asperse con l’acqua bene-
detta, e ricominciò ad accostarselo al petto chiaman-
dolo per nome.
 
Paolo riaprì gli occhi, parlò per alcuni minuti con P. 
Filippo, e stretto tra le sue braccia, dopo aver risposto 
con voce forte alla domanda del Santo che gli chiede-

va se desiderasse andare in cielo a rivedere la mam-
ma e le sorelle, si riaddormentò nel sonno della morte.

La commemorazione annuale del miracolo è appun-
tamento caro a molti Romani che frequentano, con 
altri visitatori, in questo giorno la camera del miracolo, 
trasformata in cappella.

www.oratoriosanfilippo.org


