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Il volume contiene gli Atti del Convegno organizzato in occasione del IV centenario della morte di 

s. Filippo Neri. Nei contributi di questo Convegno, a parte gli ultimi due, dedicati a descrivere Il 

rapporto mantenuto dalla Congregazione con il mondo della cultura secentesca, e a delineare un pa-

norama dell’iconografia filippina nell’arco di due secoli, i primi due saggi descrivono la struttura 

amministrativa e le condizioni economiche della società civile nella Roma del sec. XVI e l’azione 

svolta dall’autorità ecclesiastica per applicare anche a Roma le direttive tridentine. In questa cornice 

si inseriscono il saggio che illustra la funzione svolta da s. Filippo e dai suoi discepoli soprattutto  

per promuovere e diffondere  lo studio e i risultati  raggiunti  nel campo della storia ecclesiastica e 

dell’archeologia cristiana, le due nuove discipline nate dalla matrice tridentina e quello che rico-

struisce il percorso storico e liturgico della Visita alle Sette Chiese, momento di  perfetta fusione 

delle componenti culturale e devozionale  della  pastorale filippina. 
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