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36° Congregazione Generale: Promulgazione dei Decreti

2017/01

A TUTTA LA COMPAGNIA

Cari Fratelli nel Signore,  
la pace di Cristo!

La promulgazione dei Decreti della Congregazione Generale 36a è un passo importante 
nel processo di discernimento della nostra vita e della nostra missione come compagni di Gesù, 
un processo iniziato quando è stata convocata la Congregazione Generale 36a. Ciascuno di noi, 
le comunità della Compagnia e le opere apostoliche, ci siamo tutti disposti a percepire la chia-
mata che il Signore ci rivolge oggi davanti al grido dei popoli della terra che reclamano una vita 
più umana. Le Congregazioni Provinciali sono state un momento in cui questa chiamata è stata 
ascoltata, con apertura di mente e di spirito. I loro contributi, unitamente ai numerosi postulati 
ricevuti,	hanno	offerto	la	possibilità	di	continuare	la	riflessione	per	preparare	il	discernimento	
comune della Compagnia di Gesù riunita in Congregazione Generale.

Abbiamo vissuto un’esperienza di discernimento, alimentata dal lavoro preparatorio, dal 
dialogo	fraterno	con	il	Santo	Padre	Francesco,	dalla	preghiera	e	dalla	riflessione	personale	di	
ciascuno dei congregati, dalla preghiera comunitaria, dall’Eucaristia e dal lavoro di tutta l’as-
semblea. La convinzione che la nostra vita e la nostra missione devono essere in stretta relazio-
ne per poter incarnare autenticamente la promozione della giustizia, attraverso la ricerca della 
riconciliazione in tutte le sue dimensioni come esigenza della nostra fede, si è impadronita delle 
deliberazioni durante le sei settimane della Congregazione Generale 36a.	 I	Decreti	 riflettono	
questo spirito, come anche le conseguenze che ne derivano per le nostre strutture di governo.

Con questa lettera, portando a compimento la decisione presa dalla Congregazione Ge-
nerale 36a	nella	sua	sessione	finale,	il	12	novembre	2016,	e	in	accordo	con	il	n.	142	della	For-
mula, sono lieto di promulgare questi Decreti, che entrano in vigore in questa stessa data.

Inizia così la fase più impegnativa del processo di discernimento da parte del corpo della 
Compagnia di Gesù e di coloro con i quali condividiamo la missione. I Decreti della Congrega-
zione Generale 36a sono un invito a entrare nella fase dell’elezione della nostra vita come Ge-
suiti e del nostro modo di procedere nella missione. Sono un invito a scegliere questo cammino, 
mettendoci incondizionatamente e interamente a disposizione di Colui che ci chiama. Il buon 
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esito della Congregazione sta nei frutti che si produrranno nella nostra conversione personale, 
nei cambiamenti necessari nello stile della nostra vita comunitaria e nella disponibilità ad essere 
inviati alle periferie o alle frontiere dell’umanità di oggi per condividere la gioia del Vangelo.

Solo se confermiamo di aver posto ogni speranza nel Signore saremo in grado di cercare 
e trovare la Sua volontà per metterla in pratica, come testimoni dell’amore di Dio per tutti gli 
esseri umani. Maria, nostra Madre, e il suo sposo Giuseppe hanno mostrato agli umili di cuore 
la meravigliosa rivelazione di Dio in Gesù, recentemente nato per opera dello Spirito Santo. 
Chiediamo a loro di mostrarci il Figlio ed apriamo il nostro cuore a questa meravigliosa rivela-
zione per metterci interamente al Suo servizio.

                                                                           Arturo Sosa, S.I.
                                                                        Superiore Generale

Roma,	6	gennaio	2017
Festa dell’Epifania del Signore                                  

(Originale: spagnolo)                               
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Proemio storico

1. La fase previa della Congregazione Generale  36a

Nella	lettera	del	20	maggio	2014	(2014/08)	il	Padre	Generale	Adolfo	Nicolás	informava	
tutta	la	Compagnia	che	intendeva	convocare	una	Congregazione	Generale	alla	fine	dell’anno.	
Faceva notare che, dopo che gli Assistenti ad providentiam avevano manifestato il loro parere 
favorevole per realizzare una consultazione formale riguardo alla convocazione di una Con-
gregazione	Generale,	 egli	 aveva	 informato	Papa	Francesco	 dei	 suoi	 progetti.	 Padre	Nicolás	
spiegava di aver consultato i Provinciali e gli Assistenti ad providentiam in accordo con la 
procedura descritta nella Norma Complementare 362. Poiché questi avevano espresso la loro 
approvazione alla convocazione di una Congregazione Generale, annunciava la cancellazione 
dell’incontro della riunione dei Provinciali che aveva precedentemente programmato a Yogya-
karta	per	il	gennaio	2015.

Il	giorno	della	solennità	dell’Immacolata	Concezione,	l’8	dicembre	2014,	Padre	Nicolás	
ha convocato formalmente la 36a Congregazione Generale. Nella sua lettera a tutta la Compa-
gnia, indicava che tutte le Congregazioni Provinciali dovevano concludersi entro il 31 luglio 
2015,	in	modo	che	la	prima	sessione	plenaria	della	Congregazione	Generale	potesse	iniziare	a	
Roma	il	3	ottobre	2016,	festa	di	San	Francesco	Borgia.	Oltre	ad	incoraggiare	le	Congregazioni	
Provinciali	ad	inviare	tutti	 i	postulati	che	fossero	emersi,	Padre	Nicolás	invitava	i	Membri	a	
riflettere	sulle	tre	più	importanti	chiamate	che	il	Re	Eterno	rivolge	oggi	all’intera	Compagnia.	E	
sollecitava tutti i Gesuiti e tutte le comunità a pregare per le fasi di preparazione che sarebbero 
culminate nella Congregazione Generale.

Ancora	prima	di	convocare	ufficialmente	la	Congregazione,	il	Padre	Generale	ha	isti-
tuito sette gruppi di lavoro all’interno della Curia Generalizia per facilitarne la preparazione. 
Un Comitato per i Postulati [Robert Althann (ZIM), Joaquín Barrero (ESP), Rigobert Kyungu 
Musenge (ACE) e il presidente, Antoine Kerhuel (GAL)] ha organizzato i materiali inviati dalle 
Congregazioni Provinciali prima che si riunisse il Coetus Praevius. Antoine Kerhuel (GAL) ha 
diretto un’equipe formata anche da Lisbert D’Souza (BOM) e Daniel Huang (PHI), che aveva 
il compito di organizzare e preparare il lavoro del Coetus Praevius	ufficiale	prima	del	suo	arri-
vo a Roma. Patrick Mulemi (ZAM) ha lavorato con James Grummer (WIS) e Gabriel Ignacio 
Rodríguez (COL) per le questioni riguardanti la comunicazione. Il responsabile del Comitato 
logistico, Arturo Sosa (VEN), ha riunito diversi Membri della comunità della Curia [Lauro Eidt 
(BRA), Robert Danieluk (PMA), Jesús Rodríguez (UCS) e Gian Giacomo Rotelli (ITA)] per 
organizzare i dettagli pratici riguardo all’alimentazione, all’alloggio e alla sistemazione della 
comunità degli Elettori e dei Membri che avrebbero partecipato alla Congregazione. Ignacio 
Echarte (ESP) si è fatto carico del Comitato di Segreteria [Miguel Cruzado (PER) e Tomasz 
Kot (PMA)], che si è occupato della programmazione e della supervisione delle infrastrutture 
tecnologiche e di segreteria per la Congregazione. Severin Leitner (ASR) ha coordinato i Mem-
bri del Comitato liturgico [José Magadia (PHI) e Fratern Masawe (AOR)] nella preparazione 
di camici, stole e paramenti sacri per i partecipanti alla Congregazione e nell’organizzazione 
delle liturgie eucaristiche sia plenarie che quotidiane, indicando inoltre Clemens Blattert (GER) 
come guida delle preghiere quotidiane del mattino. Dopo la tragica morte di Padre Leitner, 
James Grummer (WIS) ha preso la guida del gruppo. Thomas McClain (CDT), come guida 
dell’equipe, Daniel Huang (PHI) e Douglas Marcouiller (UCS) hanno stabilito le procedure e i 
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bilanci	preventivi	relativi	agli	aspetti	finanziari	della	Congregazione.	Padre	Grummer	ha	aiutato	
i Comitati a coordinare i loro compiti, per evitare che i compiti si sovrapponessero.

Rispondendo alla richiesta della 35a Congregazione Generale che vi fosse “la presenza 
di un numero adeguato di Fratelli tra gli elettori”, i Superiori Maggiori e i Membri eletti di ogni 
Conferenza hanno eletto un Fratello fra quelli che erano stati nominati dalle Congregazioni 
Provinciali.	Sono	risultati	Fratelli	elettori:	Ian	Cribb	(ASL)	per	la	CAP-Asia	Pacifico,	Stephen	
Power (BRI) per l’EUR-Europa, Thomas Vaz (BOM) per la JCS-Asia del Sud, Guy J. Consol-
magno (MAR) per la JCU-Canada e USA, James Edema (AOR) per la JES-Africa e Madaga-
scar ed Eudson Ramos (BRA) per la PAL-America Latina. 

2. La fase preparatoria della Congregazione Generale 36a

In base al n. 13 della Formula, e dopo aver consultato i Presidenti delle Conferenze e il 
suo Consiglio, il Padre Generale ha nominato i Membri del Coetus Praevius, convocandoli per 
il	31	agosto	2015	con	il	compito	di	completare	la	preparazione	immediata	della	Congregazione	
Generale. I Membri del Coetus Praevius erano:	Padre	Nicolás	(ex officio), Douglas Marcouil-
ler (UCS, Consigliere Generale) come moderatore, Paul Béré (AOC, Professore all’Istituto di 
Teologia della Compagnia di Gesù, Abidjan), Jorge Cela (ANT, Presidente della CPAL), John 
Dardis (HIB, presidente della CEP), Stefan Dartmann (GER, Rettore del Collegio Germani-
co-Ungarico,	Roma),	David	Fernández	(MEX,	Rettore	dell’Università	Iberoamericana,	Mes-
sico), Thomas Greene (UCS, Rettore della Bellarmine House of Studies, St. Louis), Timothy 
Kesicki (CDT, Presidente della JCU), Michael Lewis (SAF, Presidente della JESAM), Antonio 
Moreno	(PHI,	Provinciale),	George	Pattery	(CCU,	Presidente	della	JCSA),	Francis	Xavier	Pe-
riyanayagam (MDU, Direttore del Loyola College di Ingegneria, Chennai) e Mark Raper (ASL, 
Presidente della JCAP). 

Il Coetus Praevius si	è	riunito	dal	31	agosto	al	12	settembre	2015	per	organizzare,	clas-
sificare,	valutare	e	selezionare	i	temi	e	i	postulati	indirizzati	alla	Congregazione	Generale	o	al	
Padre Generale (FCG 13 § 13). Dopo aver attentamente studiato i 146 postulati, le 242 Chiama-
te	e	i	20	temi	ricevuti	dal	Coetus Praevius perché fossero riveduti e attuati, il Coetus ha rilevato 
che, in tutto il mondo, emergeva dalle Congregazioni Provinciali un interesse particolare per 
il tema dell’integrazione. In ogni Regione, i Gesuiti richiedevano una maggiore integrazione 
della	risposta	della	Compagnia	alle	odierne	sfide	apostoliche:	cura	del	nostro	ambiente	uma-
no, sociale e naturale; solidarietà con i migranti e altre persone vulnerabili; costruzione di una 
nuova cultura di dialogo e di riconciliazione. Nello stesso tempo, le Congregazioni Provincia-
li chiedevano alla Compagnia una più profonda integrazione tra la sua esperienza spirituale, 
la sua vita comunitaria come amici nel Signore e il suo servizio apostolico. L’accento posto 
sull’integrazione ha portato il Coetus alla formazione di due commissioni: una incentrata sulla 
richiesta di un rinnovamento della vita e della missione dei Gesuiti; l’altra incentrata su un go-
verno rinnovato per una missione rinnovata.

Quando	Padre	Nicolás	ha	informato	tutta	la	Compagnia	del	lavoro	compiuto	dal	Coetus 
Praevius	(3	ottobre	2015),	ha	presentato	una	sintesi	delle	risposte	che	le	Province	e	le	Regioni	
avevano dato alla domanda: “Meditando sulla chiamata del Re Eterno, quali riteniamo, nel 
nostro discernimento, essere le tre chiamate più importanti che oggi il Signore rivolge a tutta la 
Compagnia?”. In particolare, egli chiedeva che tutte le comunità e tutti i ministeri della Com-
pagnia	riflettessero,	in	clima	di	preghiera,	su	questa	sintesi,	come	modo	di	partecipare	spiritual-
mente	al	processo	di	discernimento	della	Congregazione.	Padre	Nicolás	ha	anche	annunciato	
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che, in ossequio all’opinione espressa dal Santo Padre, il Coetus aveva	deciso	di	affidare	al	
Superiore Generale il piccolo numero di postulati che chiedevano di riconsiderare i gradi per lo 
studio di possibili opzioni quanto alla celebrazione degli Ultimi Voti.

3. La fase iniziale della Congregazione Generale 36a

La Formula della Congregazione Generale, riveduta a seguito della Congregazione Ge-
nerale 35a, stabilisce che i lavori della Congregazione Generale inizino quando il Presidente di 
ciascuna Conferenza convoca i Membri della propria Conferenza (FCG 14 § 1). Gli incontri 
che si sono svolti in tutte le Conferenze, in modo indipendente e in date diverse, nei mesi di 
ottobre	e	novembre	2015,	hanno	dato	il	via	alla	fase	iniziale	della	Congregazione	Generale	36a. 
In seguito, i Membri dell’Asia del Sud e quelli di Africa-Madagascar si sono riuniti una se-
conda volta. Come richiesto dalla Formula, in ogni incontro della Conferenza i Membri hanno 
discusso i materiali forniti dal Coetus Praevius,	hanno	riflettuto	sullo	stato	della	Compagnia	e	
su altri argomenti pertinenti e hanno condiviso informazioni su chi avrebbe potuto essere eletto 
Generale. Essi hanno inoltre scelto un Membro per ciascuno dei seguenti organi: (1) il Comitato 
di Coordinamento della Congregazione Generale; (2) la Deputazione De statu Societatis; (3) 
una Commissione sul tema “il Rinnovamento della Vita e della Missione dei Gesuiti”; e (4) una 
Commissione di studio su “Governo Rinnovato per una Missione Rinnovata” (FCG 14 §§ 2-6).

Il Padre Generale era Membro ex officio del Comitato di Coordinamento e ha presieduto 
tutti gli incontri. Gli altri Membri erano i sei Gesuiti eletti negli incontri delle Conferenze: Paul 
Béré (AOC), Jorge Cela (ANT), Stefan Dartmann (GER), Timothy Kesicki (CDT), Antonio Mo-
reno	(PHI)	e	George	Pattery	(CCU).	Subito	dopo	la	loro	elezione,	Padre	Nicolás	ha	convocato	a	
Roma i Membri del Comitato di Coordinamento per il primo incontro, che ha avuto luogo nelle 
due	prime	settimane	di	dicembre	2015.	Dopo	che	i	gruppi	di	lavoro	stabiliti	dal	Padre	Generale	
hanno fornito importanti informazioni essenziali, il Comitato di Coordinamento ha iniziato a 
esercitare il proprio compito nel prendere decisioni riguardo ai dettagli della Congregazione.

Il Comitato di Coordinamento ha nominato i seguenti Moderatori: per la Deputazione 
De Statu Societatis [Agbonkhianmeghe Orobator (AOR)], per la Commissione sul Rinnova-
mento della Vita e della Missione dei Gesuiti [Francis Gonsalves (GUI)] e per la Commissione 
sul Rinnovamento del Governo a Servizio di una Missione Rinnovata [Miguel Cruzado (PER)]. 
Antecedentemente agli incontri delle Commissioni in gennaio, essa ha inoltre redatto alcune 
direttive per aiutare i diversi gruppi nell’adempimento del loro compito. Il Comitato di Coor-
dinamento ha sottolineato l’importanza di lavorare a partire dalla prospettiva della Compagnia 
universale piuttosto che da quella di una Regione o di una Provincia, analizzando e discutendo 
a fondo i postulati e i temi, come pure l’importanza di perseguire l’integrazione proposta dal 
Coetus Praevius. Il Comitato di Coordinamento ha inoltre incoraggiato ogni commissione a 
consultare esperti nel caso vi fosse stato bisogno di ulteriori informazioni su un determinato 
argomento. Ogni commissione era libera di preparare il testo di un eventuale decreto, se fosse 
stato ritenuto necessario.

Il Comitato di Coordinamento ha costituito un Comitato per i Postulati, diretto da Dou-
glas Marcouiller (UCS) e formato da Rigobert Kyungu Musenge (ACE), Bienvenido F. Ne-
bres (PHI), Alfonso Carlos Palacio Larrauri (BRA), Francis Parmar (GUJ) e Nicolas Standaert 
(CHN). Questo gruppo ha fornito un servizio prezioso studiando i 29 postulati personali pro-
posti da singoli Gesuiti o gruppi di Gesuiti dopo la prima sessione del Coetus Praevius, ed i 9 
postulati presentati da Membri della Congregazione prima della conclusione dei suoi lavori.
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Come prescrive la Formula (FCG 15 § 2,7°), il Comitato di Coordinamento ha anche 
costituito una Commissione Giuridica, formata da Robert Geisinger (CDT), Thomas Greene 
(UCS), Francis Kurien (HAZ), Michael Lewis (SAF), Benoît Malvaux (BML, moderatore) e 
Luis	Xavier	Sarralde	Delgado	(COL).	Questo	gruppo	ha	spiegato	i	cambiamenti	introdotti	nella	
Formula a partire dall’ultima Congregazione, ha proposto alla Congregazione alcuni punti su 
cui prendere decisioni e ha offerto la sua consulenza giuridica in diverse occasioni.

Avvalendosi di incontri programmati per tempo, il Comitato di Coordinamento si è in-
fine	riunito	alla	fine	di	febbraio,	a	metà	agosto	e	alla	fine	di	settembre	per	continuare	la	pianifi-
cazione e il coordinamento della Congregazione Generale. 

La Deputazione sullo Stato della Compagnia era composta dai quattro Assistenti ad 
providentiam [Lisbert D’Souza (BOM), James E. Grummer (WIS), Federico Lombardi (ITA) 
e Gabriel Ignacio Rodriguez (COL)] e un Membro eletto da ognuna delle Conferenze: John 
Dardis (HIB), Agbonkhianmeghe Orobator (AOR), Bernardinus Herry Priyono (IDO), Sebasti 
L. Raj (MDU), Mark Ravizza (CFN) e Arturo Sosa (VEN).

I Gesuiti eletti nella Commissione per il Rinnovamento della Vita e della Missione del-
la Compagnia sono stati Stephen Curtin (ASL), José Ignacio García Jiménez (ESP), Francis 
Gonsalves (GUJ), Ludovic Lado (AOC), John McCarthy (CDA) e Luis Rafael Velasco (ARU).

Gli eletti nella Commissione per un Governo Rinnovato a servizio di una Missione 
Rinnovata sono stati David Ciancimino (UNE), Miguel Cruzado (PER), Juan José Etxeberria 
(ESP), Joseph Marianus Kujur (RAN), Michael Lewis (SAF) e Mark Raper (ASL).

Poco	tempo	dopo	la	fine	degli	incontri	delle	Conferenze,	le	Commissioni	hanno	ricevuto	
l’invito a tenere il loro incontro iniziale a Roma. Tre gruppi si sono incontrati in Curia nello 
stesso	periodo,	dal	13	al	16	gennaio	2016:	la	Deputazione	sullo	Stato	della	Compagnia,	la	Com-
missione giuridica e la Commissione su Vita e Missione. La Commissione su Missione e Go-
verno	si	è	riunita	dal	27	al	30	gennaio.	Ogni	commissione	ha	avuto	l’opportunità	di	incontrare	il	
Padre Generale per essere maggiormente informata riguardo ai propri compiti e alle prospettive 
del Comitato di Coordinamento. I tre gruppi che si sono incontrati nei medesimi giorni hanno 
potuto pregare e riunirsi insieme, rendendo più intensa la sensazione che la Congregazione era 
in cammino e al lavoro, anche antecedentemente alla prima sessione plenaria.

Durante	i	loro	incontri	iniziali	la	Deputazione	e	le	Commissioni	hanno	pianificato	le	loro	
agende per i mesi da gennaio a settembre, potendo in tal modo studiare, consultarsi, discernere e 
scrivere appunti prima dell’inizio della fase plenaria della Congregazione. Tutti i gruppi hanno 
infine	preparato	bozze	di	documenti	da	sottoporre	alla	revisione	e	alle	osservazioni	degli	Eletto-
ri e dei Membri. Il sistema elettronico messo a punto in Curia ha molto facilitato questo lavoro.  

Padre	Nicolás	ha	incoraggiato	un	buon	numero	di	iniziative	pratiche	per	supportare	la	
Congregazione. Per fare in modo che la Congregazione utilizzasse la carta il meno possibile, 
Padre Ignacio Echarte (ESP) e Mr. Kenneth Yong (Direttore del servizio di tecnologia infor-
matica della Curia) si sono serviti delle ultime innovazioni tecnologiche per impostare tutto il 
sistema, ottenendo un notevole successo. Per garantire la massima sicurezza possibile all’inter-
no dell’Aula, il sig. Fabrizio Salis, membro dello staff della Curia, ha assistito i Padri Echarte 
e Sosa nel sovrintendere a un massiccio progetto di rinnovamento, che comprendeva l’istalla-
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zione di un nuovo sistema di riscaldamento e di aria condizionata, l’ideazione della migliore 
utilizzazione possibile della tecnologia wireless e la diversa orientazione dei posti a sedere. 
Nonostante	sfide	inaspettate	e	ritardi	imprevisti,	i	lavori	sono	terminati	in	tempo	per	consentire	
una serie di sessioni di prova antecedentemente alla prima sessione plenaria. Ciò ha permesso 
ai Membri della Congregazione di familiarizzare con i sistemi di traduzione simultanea, con 
l’accesso ai documenti elettronici, con il metodo di votazione e con le comunicazioni elettroni-
che. A Congregazione iniziata, Edward Fassett (CFN) ha meritato unanimi riconoscimenti nel 
dar prova di eroica pazienza nell’aiutare quanti erano principianti nell’uso di  queste tecnologie 
a	superare	varie	difficoltà.

La sera del 2 ottobre, nella Chiesa del Gesù, centinaia di Gesuiti e di amici della Com-
pagnia si sono uniti ai Membri della Congregazione per una Concelebrazione eucaristica, or-
ganizzata e coordinata come Cerimoniere da Washington Paranhos (BRA). Un coro, diretto da 
Vlastimil Dufka (SVK), ha sostenuto in spirito di preghiera la piena e attiva partecipazione di 
tutta l’assemblea. Padre Bruno Cadoré, Maestro Generale dell’Ordine dei Predicatori, ha pre-
sieduto la celebrazione e ha tenuto l’omelia con stile ed eleganza. Le sue eloquenti parole hanno 
esortato i partecipanti a dedicarsi “sia al compito di chiamare sempre la Compagnia ad osare 
l’audacia dell’’improbabile’, che alla volontà evangelica di farlo con l’umiltà di quelli che san-
no che, in questo servizio in cui  l’umano impegna tutta la sua energia, ‘tutto dipende da Dio’”. 

4. Le prime sessioni plenarie della Congregazione Generale 36a

La prima sessione plenaria della Congregazione Generale 36a ha avuto inizio lunedì 3 
ottobre con l’inno Veni, Creator Spiritus e con la preghiera iniziale, presenti tutti gli Elettori. 
Padre	Nicolás	 ha	 subito	 informato	 gli	 Elettori	 di	 aver	 nominato	 James	E.	Grummer	 (WIS)	
come	Vicario	per	sovrintendere	alle	procedure	fino	all’elezione	di	un	nuovo	Generale.	Padre	
Grummer ha poi presentato i traduttori, gli amanuensi e lo staff tecnico di supporto; a nome 
della Congregazione li ha ringraziati in anticipo per il loro importante contributo al lavoro delle 
settimane successive. La Congregazione ha approvato all’unanimità la presenza dello staff di 
supporto ed ha poi dichiarato di essere completa e legittima.

Padre Grummer ha presentato il programma quotidiano che la Congregazione avrebbe di 
solito	seguito	durante	tutto	il	resto	della	Congregazione	stessa.	Ogni	giorno	si	iniziava	alle	9,00	
con una preghiera, che Clemens Blattert (GER) preparava accuratamente. Clemens Blattert, 
Gabriel Côté (Elettore, GLC), José Yuraszeck (studente alla Gregoriana, CHL) e talvolta alcuni 
Scolastici gesuiti di San Saba in Roma provvedevano all’accompagnamento musicale. Vari 
Membri della Congregazione hanno guidato le preghiere plurilingue, che includevano sempre 
una benedizione impartita nella propria lingua da colui che aveva presieduto la preghiera. Due 
sessioni mattutine e due pomeridiane, della durata ciascuna di circa 75 minuti, precedevano le 
liturgie serali celebrate in quattro luoghi diversi, per venire incontro alle preferenze linguisti-
che: spagnolo, italiano, francese e inglese.

Il Vicario ha fatto notare che le gradevoli novità di cose come la Formula, l’Aula, la 
tecnologia e le relazioni con fratelli di tutto il mondo avrebbero dovuto essere accompagnate 
dalla consapevolezza di eventuali tensioni riguardo a prospettive e valori, che il nemico della 
natura umana avrebbe cercato di sfruttare per insidiare la nostra consolazione e la nostra pace. 
Ha suggerito che l’accento posto da Ignazio negli Esercizi Spirituali sulla generosità [5], la ri-
verenza	[3]	e	l’allontanamento	dalle	distrazioni	[20]	avrebbe	potuto	aiutare	i	Membri	durante	i	
lunghi tempi di discernimento comune.
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Con votazione elettronica a scrutinio segreto gli Elettori hanno approvato la proposta 
che Agnelo Mascarenhas (GOA) svolgesse la funzione di Segretario ad interim fino	all’elezio-
ne del Segretario della Congregazione. Gli Elettori hanno anche deciso che Paul Béré (AOC) 
e Jorge Cela (ANT) avessero il compito di Scrutatori nella votazione riguardante le dimissioni 
del Generale, in base a FCG 46 §	2.	Infine	la	Congregazione	ha	supplito	a	tutte	le	deficienze	che	
potevano esservi state nelle Congregazioni Provinciali o in altre circostanze.  

Alla luce di FCG 31, § 3 la Congregazione ha confermato all’unanimità che le norme 
sulla	riservatezza	che	il	Padre	Generale	aveva	fissato	per	l’Équipe per la Comunicazione avreb-
bero dovuto essere applicate a tutto l’andamento della Congregazione. Perciò i nomi di chi in-
terveniva oralmente, i risultati numerici dei voti, qualsiasi cosa non ancora risolta o che sarebbe 
potuta	cambiare	prima	della	fine	della	Congregazione	Generale,	dovevano	rimanere	riservati.	
Timothy Kesicki (CDT) e John Dardis (HIB) hanno ricevuto il mandato di lavorare con l’Éq-
uipe per la Comunicazione, organizzata dal Padre Patrick Mulemi (ZAM), per la pubblicazione 
di un’ appropriata informazione.

Dopo	che	la	Congregazione	ha	concluso	tutte	le	sue	procedure,	Padre	Nicolás	ha	presentato	
la sua rinuncia con una semplice e umile relazione circa il suo stato di salute, nella quale sottoline-
ava il suo desiderio che la Compagnia abbia chi possa guidarla in maniera adeguata per servire la 
Chiesa.	Dopo	che	Padre	Nicolás	ha	lasciato	l’Aula,	Gabriel	Ignacio	Rodriguez	(COL)	ha	riferito	
il parere degli Assistenti ad providentiam circa la sua salute ed il Vicario ha invitato gli Elettori a 
fare domande. Poiché nessuno ha sollevato ulteriori questioni riguardo ai motivi pro e contro la 
proposta di dimissioni, la Congregazione ha dedicato un breve momento alla preghiera prima di 
procedere alla votazione a scrutinio segreto, per mezzo della quale la rinuncia è stata accettata. Al 
suo	ritorno		in	Aula,	Padre	Nicolás	ha	ricevuto	una	fragorosa	e	prolungata	‘standing	ovation’,	che	
esprimeva la gratitudine per il suo fedele servizio alla Compagnia. Padre Federico Lombardi (ITA) 
ha	poi	ringraziato	Padre	Nicolás	a	nome	della	Congregazione	e	della	Compagnia,	consegnandogli	
in	dono	un’icona	dipinta	da	Marko	Rupnik	(SVN).	Padre	Nicolás	ha	ringraziato	la	Congregazione	
e tutta quanta la Compagnia per l’affetto e il sostegno che ha ricevuto durante il suo incarico. Si è 
quindi conclusa questa storica sessione, che ha profondamente toccato i partecipanti.

Nella prima sessione del pomeriggio, il Vicario ha informato la Congregazione che il 
Santo Padre aveva già inviato la sua benedizione per la Congregazione e per l’Elezione del 
nuovo	Generale,	e	che	Papa	Francesco	aveva	pianificato	di	incontrarsi	con	tutti	i	Membri	il	24	
ottobre. La Congregazione ha poi approvato la proposta del Vicario secondo la quale Lisbert 
D’Souza (BOM), Assistente Regionale per l’Asia del Sud e Assistente ad providentiam, pro-
ponesse l’esortazione il giorno dell’Elezione. Il Vicario ha poi spiegato, in pochi minuti, che 
durante	i	giorni	successivi,	in	almeno	10	diverse	occasioni,	le	discussioni	avrebbero	preparato	
gli	Elettori	al	discernimento	che	costituiva	il	cuore	della	Congregazione.	Le	discussioni	in	20	
piccoli gruppi hanno dato tempo per familiarizzare con i materiali già preparati per la Congre-
gazione (particolarmente il De Statu Societatis), per prepararsi all’elezione del Segretario della 
Congregazione e dei suoi Assistenti e per approfondire la conoscenza reciproca. Perciò, nella 
discussione le domande si sarebbero focalizzate sulla conoscenza reciproca dei Membri, sul ri-
conoscimento delle ispirazioni spirituali sorte dall’esame dei materiali e sull’offrire ai Membri 
l’opportunità	di	identificare	punti	importanti	per	ulteriori	considerazioni.	

Più tardi, durante la sessione, a nome della Deputazione sullo stato della Compagnia, 
Agbonkhianmeghe Orobator (AOR) ha presentato una descrizione della preparazione del rap-
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porto, i suoi temi principali e alcuni suggerimenti sul modo di servirsene nelle discussioni. 
Infine,	dopo	una	breve	pausa,	i	Membri	della	Congregazione	si	sono	divisi	in	20	piccoli	gruppi	
per rivedere la Relatio Praevia e le Chiamate.

Nei tre giorni successivi, anche se sono state presentate in Aula parecchie importanti re-
lazioni, la Congregazione ha lavorato soprattutto in piccoli gruppi, nei quali si è discusso circa la 
situazione attuale del mondo, la situazione attuale della Chiesa, la promozione delle vocazioni e 
la formazione, la missione universale della Compagnia in una società globalizzata, la situazione 
della vita delle comunità gesuitiche, la questione di un governo con spirito di servizio, la colla-
borazione	e	le	sfide	che	la	Compagnia	dovrà	affrontare	nei	prossimi	dieci	anni.	In	una	sessione	
pomeridiana, il Moderatore della Commissione sul rinnovamento della vita e della missione dei 
Gesuiti, Francis Gonsalves (GUJ), ha spiegato in che modo la commissione aveva organizzato 
e sviluppato il proprio lavoro; ha poi presentato l’ultima versione di un eventuale decreto. Il po-
meriggio seguente, il Moderatore della Commissione sul Governo Rinnovato per una Missione 
Rinnovata, Miguel Cruzado (PER), ha presentato un analogo rapporto introduttivo. 

Il quarto giorno della Congregazione, il 6 ottobre, dopo la preghiera del mattino, il Vi-
cario ha reso noto che alcuni Elettori avevano chiesto di posporre la data dell’Elezione, inizial-
mente prevista per l’11 ottobre. Ha ricordato l’importanza di esaminare le mozioni interiori 
sperimentate nelle considerazioni sulle ragioni pro e contro il rinvio. Dopo un breve momento 
iniziale di preghiera e dopo aver discusso insieme sulle ragioni pro e contro la proposta, gli 
Elettori hanno di nuovo pregato brevemente, prima di decidere, a schiacciante maggioranza, di 
iniziare la murmuratio lunedì	10	0ttobre.	Poi	gli	Elettori	si	sono	incontrati	in	piccoli	gruppi	per	
continuare la discussione sul documento De statu.

Nella sessione plenaria all’inizio del pomeriggio, gli Elettori hanno avuto l’opportunità di 
porre domande sul rapporto De statu. Padre Orobator (AOR), Moderatore della Deputazione, ha 
coordinato	le	risposte.	Durante	l’ultimo	incontro	della	giornata,	quattro	redattori	[Francis	Xavier	
Periyanayagam (MDU), José Ignacio García (ESP), Paulin Manwelo (ACE) e Thomas D. Steg-
man	(WIS)]	hanno	sintetizzato	le	discussioni	avute	nei	piccoli	gruppi	sul	tema	delle	sfide	che	la	
Compagnia dovrà affrontare nei prossimi dieci anni. Gli Elettori hanno così potuto esprimere in 
varie	lingue	le	loro	osservazioni	e	presentare	riflessioni	fino	al	momento	di	celebrare	l’Eucaristia.

Il quinto giorno della Congregazione, il 7 ottobre, i Membri hanno compiuto un pelle-
grinaggio, attraversando la Porta Santa in occasione del Giubileo Straordinario della Miseri-
cordia ed hanno celebrato insieme l’Eucaristia all’Altare della Cattedra nella Basilica di San 
Pietro. Bienvenido Nebres (PHI), il religioso più anziano tra i Membri della Congregazione, 
ha presieduto e ha tenuto l’omelia, in una tranquilla celebrazione mattutina, mentre all’esterno 
si scatenava una pioggia torrenziale. Dopo la consueta preghiera mattutina in Aula, i Membri 
della Congregazione si sono riuniti per Assistenze per preparare due ternae, una per l’elezione 
del Segretario della Congregazione e l’altra per l’elezione dei Segretari assistenti. 

Nella prima sessione pomeridiana, il Procuratore Generale della Compagnia, Benoît 
Malvaux (BML), ha spiegato i cambiamenti più importanti alla Formula introdotti dalla Con-
gregazione Generale 35a nel decreto 5, nn. 2-4. Dopo aver ricevuto alcuni chiarimenti, i Membri 
hanno approvato all’unanimità la Formula per la Congregazione Generale riveduta. Il Vicario 
poi ha spiegato perché gli Assistenti ad providentiam e il Comitato di Coordinamento avevano 
deciso che i cambiamenti proposti nella Norma Complementare 362 non dispongano dei requi-
siti necessari per la discussione dell’argomento prima dell’Elezione del Generale. Nessuno ha 
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fatto obiezioni a questa decisione. Dopo una breve discussione, gli Elettori hanno confermato 
la composizione del Comitato di Coordinamento.

Nell’ultimo incontro del giorno, gli Elettori si sono riuniti per eleggere, con voto elettro-
nico segreto, il Segretario della Congregazione e i suoi Assistenti. P. Luis Orlando Torres (UCS) 
è stato eletto Segretario; P. Agnelo Mascarenhas (GOA) è stato eletto primo Assistente e P. 
Francisco Javier Álvarez de los Mozos (ESP) secondo Assistente. Dopo una breve preghiera di 
ringraziamento perché le Assistenze avevano proposto candidati così eccellenti, indipendente-
mente dalle loro provenienze, la Congregazione ha proseguito i suoi lavori con la celebrazione 
dell’Eucaristia nelle diverse lingue.

Il sesto giorno della Congregazione, dopo la preghiera iniziale, Padre Grummer ha an-
nunciato che il Comitato di Coordinamento aveva deciso quale metodo adottare per l’approva-
zione dei verbali della Congregazione (FCG 23). Jean-Marc Biron (GLC), Nicolas Standaert 
(CHN) e Scott Santarosa (CFN) avrebbero rivisto i verbali di ogni giorno, approvandoli a nome 
di	 tutti	 i	Membri.	 Il	Vicario	 ha	 poi	 chiesto	 a	 François-Xavier	Dumortier	 (GAL),	 Francisco	
Javier Álvarez de los Mozos (ESP) e Devadoss Mudiappasamy (MDU) di descrivere la loro 
esperienza in relazione al processo di raccolta di informazioni previa all’Elezione del Generale. 
Altri Elettori, che avevano già partecipato a precedenti Congregazioni, hanno aggiunto alcuni 
brevi punti, utili a far meglio comprendere ai presenti come procedere. 

Dopo una breve pausa, Padre Grummer ha letto i nomi di coloro che erano stati designati 
a giudicare circa l’eventuale ambizione di qualcuno a ricoprire l’incarico di Generale: il Vica-
rio (ACU) e gli Elettori più anziani nella vita religiosa di ogni Assistenza, ossia Paramasivam 
Stanislaus Amalraj (JCS), Jorge Cela Carvajal (ALS), John K. Guiney (EOC), Michael Lewis 
(AFR), Federico Lombardi (EMR), Anto Lozuk (ECO), Bienvenido F. Nebres (ASP) e Alfon-
so Carlos Palacio Larrauri (ALM). Prima dell’inizio della fase dell’Elezione, ha poi proposto 
alcuni	punti	per	la	riflessione	e	la	preghiera.	Essi	erano	orientati	ad	un	Esame	della	prima	setti-
mana della Congregazione, in modo che gli Elettori potessero riconoscere più profondamente 
le grazie ricevute. Dopo la celebrazione dell’Eucaristia nei gruppi linguistici, gli Elettori hanno 
goduto di un giorno e mezzo di riposo e di svago.

5.  La fase dell’Elezione della Congregazione Generale 36a

La	fase	dell’Elezione	del	P.	Generale	è	iniziata	lunedì	10	ottobre	con	un’esortazione	del	
Vicario. P. Grummer ha ricordato agli Elettori la particolare valenza dei quattro giorni per le 
murmurationes, come tempo di raccoglimento meditativo e di profondo rispetto per ciascuno 
individualmente	e	per	il	modo	in	cui	Dio	opera,	affinché	tutti	potessero	cercare	la	volontà	di	Dio	
con	crescente	fiducia.	Per	incoraggiare	e	favorire	il	clima	di	preghiera,	durante	il	giorno	è	stato	
esposto il Santissimo Sacramento nella cappella Borgia.

Il giorno dell’elezione, il 14 ottobre, è iniziato al mattino presto con la celebrazione della 
Messa dello Spirito Santo, presieduta dal Padre Vicario, che ha anche tenuto l’omelia. Egli era 
assistito all’altare da Lisbert D’Souza (BOM) e Tomasz Kot (PMA), rispettivamente il più an-
ziano e il più giovane degli Assistenti Regionali. Al termine dell’Eucaristia gli Elettori si sono 
recati in processione in Aula, dove hanno cantato il Veni, Creator Spiritus. Lisbert D’Souza ha 
tenuto un’esortazione di venti minuti, nella quale ha ricordato agli Elettori alcuni testi fonda-
mentali delle Scritture e delle Costituzioni. Conformemente al numero 75 della Formula, tutti 
sono rimasti in preghiera silenziosa per il resto dell’ora.
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Dopo aver adempiuto tutto quanto è prescritto dalla Formula, Arturo Marcelino Sosa 
Abascal (VEN), Delegato per le Case romane, è stato eletto 31° Superiore Generale della Com-
pagnia	di	Gesù.	Subito	dopo	che	il	Vicario	ha	letto	il	decreto	che	certificava	l’avvenuta	elezio-
ne, Antonio Spadaro (ITA) ha informato il Santo Padre. L’Équipe per la Comunicazione è poi 
entrata nell’Aula per registrare la professione di fede del Generale, il tradizionale omaggio dei 
Membri al nuovo Generale e le felicitazioni di tutti i Gesuiti presenti nella Curia. È seguito un 
momento di preghiera nella cappella Borgia, durante il quale è stato cantato il Te Deum. La 
mattina seguente Padre Sosa ha presieduto la Messa di ringraziamento nella chiesa del Gesù. 
Ha invitato i presenti ad avere non soltanto l’«audacia dell’improbabile», come aveva detto Pa-
dre Cadoré nella Messa di apertura, ma anche l’”audacia dell’impossibile” perché, come disse 
l’Angelo Gabriele nell’Annunciazione a Maria, “nulla è impossibile a Dio”.

6. La fase ad negotia della Congregazione Generale 36a

Nella prima sessione della fase ad negotia della Congregazione Generale 36a, gli Elettori 
hanno	formalmente	accolto	tre	Membri	che	erano	stati	nominati	da	Padre	Nicolás:	Michael	J.	
Garanzini (UCS, segretario per l’Educazione Superiore), José Alberto Mesa (COL, segretario 
per l’Educazione) e Thomas W. Smolich (CFN, direttore del Jesuit Refugee Service). Il Segre-
tario, padre Torres, ha rilevato che la Conferenza dell’America Latina aveva bisogno di elegge-
re un sostituto nella Deputazione sullo Stato della Compagnia, in sostituzione del Padre Sosa.

Padre Sosa ha fatto alcune osservazioni iniziali sul governo e ha sollevato alcuni inter-
rogativi preliminari sui quali ha voluto ricevere il feedback da parte dei Membri della Congre-
gazione. Ha anche annunciato che, conformemente a FCG 88 §	7,	Padre	Nicolás	aveva	deciso	
di lasciare la Congregazione, in modo da poter trascorrere un po’ di tempo in Spagna, prima di 
assumere un nuovo incarico nella Provincia delle Filippine.

La Congregazione ha dedicato 23 giorni a trattare una varietà di questioni differenti in 
diverse modalità. Le discussioni nei piccoli gruppi hanno offerto ai Membri della Congrega-
zione un’occasione particolarmente importante per approfondire la loro comprensione ed il 
loro apprezzamento delle reciproche esperienze ed idee su una vasta gamma di argomenti. Gli 
incontri per Conferenze hanno chiarito le prospettive regionali. Le sessioni plenarie hanno of-
ferto un forum adatto a sviluppare un punto di vista universale. I redattori dei materiali discussi 
hanno lavorato assiduamente per mettere a disposizione di tutti preziosi ed articolati compendi 
per il proseguimento dei lavori della Congregazione. Autori e redattori di bozze di documenti 
hanno lavorato lunghe ore per mettere a punto dei testi che andassero incontro alle richieste 
della Congregazione.

Il Padre Generale ha più volte annunciato le sue nomine di nuovi Provinciali, molti dei 
quali si trovavano in Aula. Ha annunciato anche la decisione di nominare Antoine Kerhuel 
(GAL) Segretario della Compagnia. Nel ringraziare Ignacio Echarte (ESP) per i suoi anni di 
servizio a Roma come Segretario e come Delegato per le Case Romane, Padre Sosa ha comu-
nicato	che	il	passaggio	di	consegne	al	nuovo	Segretario	sarebbe	avvenuto	all’inizio	del	2017.	

Anche la preparazione delle ternae per scegliere gli Assistenti Regionali ed eleggere gli 
Assistenti ad providentiam	e	l’Ammonitore	ha	richiesto	riflessione	personale,	dialogo,	accurata	
attenzione e attiva partecipazione da parte di tutti i Membri della Congregazione. In base ai 
risultati della consultazioni avute con i Membri delle Assistenze e con i Consiglieri Generali, 
lunedì 31 ottobre Padre Sosa ha nominato i primi Membri del suo Consiglio. Come Assistenti 
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Regionali ha scelto Victor Assouad (EOC), Joaquín Barrero Díaz (EMR), Vernon D’Cunha 
(ASM), Lisbert D’Souza (ASM), Daniel P. Huang (ASP), Tomasz Kot (ECO), Douglas Mar-
couiller (CUS), Fratern Masawe (AFR), Claudio Paul (ALM) e Gabriel Ignacio Rodríguez 
(ALS). Ha nominato inoltre José Magadia (PHI) Consigliere Generale per la Formazione e John 
Dardis (HIB) Consigliere Generale per il Discernimento e la Programmazione Apostolica.

Dopo quattro giorni di conversazioni private e di raccolta di informazioni, venerdì 4 
novembre la Congregazione ha eletto gli Assistenti ad providentiam: John Dardis, Vernon 
D’Cunha, Douglas Marcouiller e Fratern Masawe. La Congregazione ha inoltre deciso che 
Douglas Marcouiller abbia l’incarico di Ammonitore del Generale.

7. La visita del Papa

Il giorno forse più importante della fase ad negotia della Congregazione è stato quello 
della visita di Papa Francesco, avvenuta lunedì 24 ottobre. La raccomandazione del Papa di 
chiedere con insistenza di essere consolati, di lasciarci commuovere da Nostro Signore Cro-
cifisso,	nella	Sua	persona	e	nel	Suo	popolo,	di	operare	nello	Spirito	buono	come	uomini	di	
discernimento che pensano con la Chiesa è risuonata fortemente nell’animo di tutti i presenti in 
Aula quel mattino. Al momento del dialogo basato su domande e risposte, che ha fatto seguito 
alle note che il Santo Padre aveva preparato, la sua personale testimonianza circa l’importanza 
della consolazione, della compassione e del discernimento nel servire il Signore e la Sua Chie-
sa, è stata profondamente commovente. Il messaggio fraterno del Papa e la sua vicinanza hanno 
ispirato e incoraggiato la Congregazione nel prosieguo del proprio lavoro.

8. Compagni in una Missione di Riconciliazione e di Giustizia 

La Commissione sulla Vita e la Missione gesuitica si è impegnata ad esaminare i proces-
si, le cause e le conseguenze che collegano la vita comunitaria dei Gesuiti con le realtà aposto-
liche dell’ecologia, delle migrazioni, del fondamentalismo e del ministero fra i popoli indigeni. 
Sono state esaminati dettagliatamente più di 75 postulati e sei temi inviati dalle Province. La 
Commissione	 e	 la	Congregazione	hanno	preso	questa	 sfida	 sul	 serio,	 esaminando	 sei	 bozze	
del	documento	e	173	emendamenti	proposti,	prima	di	approvare	la	versione	finale	del	decreto	
Compagni in una Missione di Riconciliazione e di Giustizia.

Facendo memoria dell’esperienza dei Primi Compagni a Venezia, quando dovettero di-
scernere che cosa fare dal momento che la situazione politica impediva loro di andare a Geru-
salemme, la Congregazione ha messo in rilievo che le comunità dei Gesuiti richiedono ai nostri 
giorni quelle caratteristiche che le rendano capaci di un discernimento apostolico in comune. I 
membri	di	tali	comunità,	infiammati	dalla	passione	di	testimoniare	il	Vangelo,	possono	parteci-
pare alla missione di Cristo Riconciliatore, in particolare come la articola San Paolo in 2 Cor 5, 
18. Così, tutte le attività ministeriali e tutti i ministeri dei Gesuiti avranno un rinnovato fervore 
per la riconciliazione con Dio, con l’umanità e con la creazione.

9. Un Governo Rinnovato per una Missione Rinnovata

La Commissione su un Governo Rinnovato per una Missione Rinnovata ha basato il 
proprio lavoro sui 68 postulati e i cinque temi che le Congregazioni Provinciali hanno inviato 
dal momento in cui essa ha iniziato il suo lavoro, come pure su altri postulati giunti prima della 
fine	della	Congregazione	Generale.	La	Commissione	ha	chiesto	aiuto	a	vari	gruppi	di	lavoro	e	
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ad alcune persone determinate: tutti hanno fornito importanti suggerimenti per la deliberazione 
finale.	Il	documento	che	ne	è	risultato,	Un Governo Rinnovato per una Missione Rinnovata, 
mette l’accento sulla centralità della missione della Compagnia per qualsiasi struttura, proce-
dura o elemento di governo. Tre aspetti-chiave per il governo della Compagnia sono oggi il 
discernimento, la collaborazione e il lavoro in rete. Di conseguenza, è importante che, a ogni 
livello dell’organizzazione della Compagnia, vengano stabilite condizioni e mezzi in grado di 
sviluppare	questi	aspetti.	Il	decreto	rivolge	sei	specifiche	raccomandazioni	al	Padre	Generale	e	
a coloro che lavorano con lui a Roma, due raccomandazioni alle Conferenze di Superiori Mag-
giori, tre ai Superiori Maggiori di Province e Regioni e due ai Superiori locali. 

Inoltre,	 la	Congregazione	ha	affidato	al	Padre	Generale	 tre	 importanti	materie:	 il	 rin-
novamento dell’organizzazione e delle strutture delle Case Interprovinciali di Roma (Domus 
Interprovinciales Romanae); la promozione, nell’ambito della Compagnia e dei suoi ministeri, 
di una solida cultura di protezione e tutela dei minori; la revisione delle Formulae per la Con-
gregazione Provinciale, per la Congregazione Generale, per la Congregazione dei Procuratori e 
per la Congregazione per eleggere il Vicario Generale.

Infine,	 la	Congregazione	Generale	36a	ha	modificato	 le	Norme Complementari ai nn. 
362	e	396,	al	fine	di	ottenere	una	maggiore	precisione	di	 linguaggio	e	di	chiarire	gli	aspetti	
pratici;	ha	anche	provveduto	a	formulare	alcune	note	esplicative	ai	nn.	701	e	704	delle	Costitu-
zioni, affinché	risultino	conformi	all’attuale	Codice di Diritto Canonico.

10. Testimoni di Amicizia e di Riconciliazione

L’ultimo documento preso in esame dalla Congregazione Generale è stato una lettera 
indirizzata	ai	Gesuiti	che	vivono	in	zone	di	guerra	e	di	conflitti	e	una	preghiera	per	loro.	John	
Dardis (HIB), Jean-Baptiste Ganza Gasanana (RWB) e Dany Younès (PRO) hanno formato 
una speciale Commissione, la quale ha redatto un documento che compendia adeguatamente i 
sentimenti e i desideri della Congregazione nell’esprimere solidarietà a coloro che danno testi-
monianza	del	Principe	della	Pace	là	dove	i	conflitti	sono	più	duri.	

11. Conclusione della Congregazione Generale 36a

L’11 novembre i Membri della Congregazione hanno deciso di terminare il loro lavoro 
il giorno seguente.

È iniziata così, in spirito di preghiera, una valutazione dell’intero percorso della Congre-
gazione.	Le	riflessioni,	svolte	per	Assistenze,	in	piccoli	gruppi	e	individualmente	–	organizzate	
con abilità da Pablo José Alonso Vicente (ESP), Mark A. Ravizza (CFN) e Antonio F. Moreno 
(PHI)	–	hanno	dato	la	possibilità	ai	Membri	di	rendere	grazie	per	i	benefici	ricevuti	negli	ultimi	
due anni e di offrire suggerimenti per ulteriori miglioramenti nelle Congregazioni future.

Benché ciascun Membro abbia avuto la possibilità di intervenire per chiedere che la 
Congregazione	apportasse	ai	Decreti	modifiche	ritenute	necessarie,	nessuno	lo	ha	fatto.	Perciò	
la mattina seguente, il 12 novembre, dopo un prolungato momento di preghiera, la Congrega-
zione ha deciso che il Padre Generale e gli Assistenti ad providentiam potevano approvare gli 
Acta conclusivi della Congregazione. La Congregazione ha anche stabilito che il Padre Genera-
le avrebbe potuto apportare ai Decreti le correzioni necessarie “in accordo con le intenzioni del-
la Congregazione” e “dopo aver consultato con voto deliberativo i Padri della Curia Generalizia 
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che,	in	ragione	del	loro	ufficio,	hanno	diritto	a	partecipare	alla	Congregazione	Generale”	(FCG 
140	§ 4, 2°). Il Padre Generale e Padre Torres hanno poi ringraziato i Membri della Congrega-
zione e tutti quelli che, con le loro preghiere e il loro lavoro, ne hanno sostenuto il cammino 
in	molteplici	e	svariati	modi.	Infine,	i	Membri	hanno	dichiarato	completato	il	loro	lavoro	e	ne	
hanno	votato	la	conclusione	definitiva	prima	di	cantare	il Te Deum di ringraziamento per gli 
innumerevoli	benefici	ricevuti.

I Membri della Congregazione, i Gesuiti presenti a Roma e molti amici della Compa-
gnia	di	Gesù	si	sono	radunati	nella	chiesa	di	Sant’Ignazio	alle	16.00	di	quello	stesso	giorno	per	
celebrare un’Eucaristia di ringraziamento e per cantare insieme il Te Deum. L’omelia del Padre 
Generale ha posto l’accento sul discernimento in solidarietà con gli altri, specialmente con i po-
veri, dal momento che la Compagnia si reca a proclamare il Vangelo ovunque. I testi utilizzati 
durante la celebrazione, letti a seconda dei diversi momenti in latino, italiano, spagnolo, ingle-
se, polacco, portoghese, romeno, giapponese, francese, singalese e arabo, come pure speciali 
rituali congolesi ed indiani, hanno messo in rilievo l’universalità della Chiesa. È seguito un 
ricevimento all’Università Gregoriana.

La 36a Congregazione Generale della Compagnia di Gesù è così terminata il 12 novem-
bre	2016,	dopo	35	giorni	di	lavoro.

(Originale: inglese)
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Decreto 1
Compagni in una Missione di Riconciliazione 

e di Giustizia

Tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo 
e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione.  (2 Cor 5, 18)

1. La Compagnia di Gesù ha sempre cercato di conoscere e di seguire la volontà di Dio 
per noi. Questa Congregazione riprende di nuovo questo compito. Lo facciamo a partire dal 
cuore	della	Chiesa,	ma	con	lo	sguardo	sul	mondo	che	“geme	e	soffre	le	doglie	del	parto	fino	
ad oggi”1. Da un lato, vediamo la vitalità della gioventù, che è in cerca di una vita migliore. 
Vediamo molti che godono della bellezza della creazione. Vediamo le diverse maniere in cui le 
persone utilizzano i loro doni per il bene degli altri. Tuttavia, oggi il nostro mondo deve affron-
tare	tante	difficoltà,	tante	sfide.	Alla	nostra	mente	si	affacciano	le	immagini	di	gente	umiliata,	
colpita da violenze, esclusa dalla società ed emarginata. La terra deve sopportare il peso dei 
danni che gli esseri umani hanno provocato. Anche la speranza sembra minacciata; al posto 
della speranza, troviamo paura e rabbia.

2. Papa Francesco ci ricorda che “non ci sono due crisi separate, una ambientale e  un’al-
tra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale”2. Questa unica crisi, che soggiace 
tanto alla crisi sociale quanto a quella ambientale, nasce dal modo in cui gli esseri umani usano 
–	ed	abusano	–	dei	popoli	e	dei	beni	della	terra.	Questa	crisi	ha	radici	spirituali	profonde;	mina	
la speranza e la gioia che Dio annuncia e offre mediante il Vangelo, e arriva a toccare anche la 
Chiesa e la Compagnia di Gesù.

3. Eppure, guardando la realtà con occhi di fede, con una visione formata dalla Con-
templatio ad amorem,3 sappiamo che Dio è al lavoro nel mondo. Noi riconosciamo i segni 
dell’opera di Dio, del grande ministero della riconciliazione che Dio ha iniziato in Cristo e che 
si compie nel Regno di giustizia, di pace e di integrità della creazione. La Congregazione Ge-
nerale 35a ha riconosciuto questa missione4.	La	lettera	del	Padre	Generale	Adolfo	Nicolás	sulla	
riconciliazione5 e l’insegnamento di Papa Francesco6 hanno dato a questa visione maggiore 
profondità, ponendo la fede, la giustizia e la solidarietà con i poveri e gli esclusi al centro della 
missione di riconciliazione. Piuttosto che domandarci che cosa dovremmo fare, cerchiamo di 
comprendere	in	che	modo	Dio	invita	noi	–	e	tante	persone	di	buona	volontà	–	a	prendere	parte	
a questa grande opera. Da soli, ci ritroviamo umiliati e deboli, peccatori. Con il Salmista escla-

1 Rom 8, 22.
2 Laudato si’, 139.
3 “Contemplatio ad amorem”, Esercizi Spirituali, 236.
4	Cfr	CG	35,	d.	3	“Le	sfide	alla	nostra	missione	oggi”.	La	CG	35	rimanda	al	messaggio	della	CG	32,	d.	4,	2	“La	
missione della Compagnia di Gesù oggi è il servizio della fede, di cui la promozione della giustizia costituisce 
un’esigenza assoluta, in quanto fa parte di quella riconciliazione tra gli uomini, richiesta dalla loro riconciliazio-
ne con Dio”.
5	Cfr	P.	A.	Nicolás.	“Risposta	alle	Lettere	Ex Officio	2014”,	Acta Romana Societatis Iesu,	Vol.	XXV	(2014),	
1032-1038.
6 Cfr Evangelii Gaudium,	226-230,	239-258	e	Misericordiae Vultus.



20

DECRETO 1: COMPAGNI IN UNA MISSIONE DI RICONCILIAZIONE E DI GIUSTIZIA

20

miamo: “Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza”7. Ma sperimentiamo la 
gioia quando ci riconosciamo peccatori che, per la misericordia di Dio, sono chiamati a essere 
compagni di Gesù e “collaboratori di Dio”8. 

4. Non siamo noi i primi a cercare chiarezza per quanto riguarda la chiamata di Dio. 
L’incontro dei Primi Compagni a Venezia9  è un’immagine forte, un passo importante nella 
formazione della Compagnia. In quella occasione i compagni si sono confrontati con la fru-
strazione dei loro progetti di andare in Terra Santa. Questo li ha guidati a discernere più pro-
fondamente la chiamata del Signore. Dove lo Spirito li stava conducendo? Come compresero 
nel discernimento la nuova direzione della loro vita, si tennero saldi in quello che avevano già 
sperimentato come fonte di vita: condividere le loro esistenze insieme come amici nel Signore; 
vivere stando molto vicini alle vite dei poveri; annunciare il Vangelo con gioia.

5. Erano sacerdoti, allo stesso tempo colti e poveri. Per i Primi Compagni la vita e la 
missione, radicate in una comunità di discernimento, erano profondamente interrelate. Oggi 
noi Gesuiti siamo chiamati a vivere allo stesso modo, come presbiteri, fratelli e persone in 
formazione:	 tutti	 condividiamo	 la	 stessa	missione.	 Infiammati	 dall’amore	 di	Cristo,	 quando	
riflettiamo	e	preghiamo	su	ciascuno	di	questi	elementi,	lo	facciamo	conoscendo	l’unità	intima	
che esiste fra missione, vita e comunità di discernimento. 

6. Questa Congregazione trova consolazione e gioia nel ritornare a queste radici, a que-
sta visione integrale di chi siamo, come pure nel riconoscere che molti altri, come noi, sentono 
la chiamata a lavorare con Cristo. Ritorniamo ora alle nostre radici: anzitutto a una comunità di 
discernimento,	poi	alla	nostra	vita	nella	fede	e	infine	alla	missione	che	scaturisce	da	entrambe.	
La povertà della vita e la vicinanza ai poveri dei Primi Compagni a Venezia devono segnare 
anche la nostra vita10; quella povertà che genera creatività e che ci protegge da ciò che limita 
la nostra disponibilità a rispondere alla chiamata di Dio. Tale povertà di vita ci invita costan-
temente	a	riflettere	su	come	possiamo	vivere	più	semplicemente,	avendo	di	meno.	Chiediamo	
nella preghiera anche di entrare più pienamente nella grande tradizione mistica che i nostri 
Primi	Padri	ci	hanno	lasciato	in	eredità:	questo	è	sempre	una	grazia	e	sempre	una	sfida.	Infine,	
chiediamo insistentemente la grazia di sapere come possiamo prendere parte al grande ministe-
ro della riconciliazione, persuasi, come ci ricorda Papa Francesco, che la nostra risposta resta 
sempre incompleta11.

Una comunità in discernimento con orizzonti aperti 

7. Durante il loro soggiorno a Venezia i compagni non sono sempre rimasti insieme: si 
sono dispersi per poter svolgere varie attività. Tuttavia, proprio in questo periodo essi hanno 
condiviso l’esperienza di costituire un unico gruppo, unito nella sequela di Cristo, in mezzo 
ad attività molto diverse. Anche noi, Gesuiti di oggi, siamo impegnati in una grande varietà di 
apostolati, che richiedono sovente una specializzazione e un grande dispendio di energie. Ma 
se dimentichiamo che siamo un corpo solo, uniti insieme in Cristo e con Cristo12, perdiamo la 
nostra identità di Gesuiti e la nostra capacità di dare testimonianza al Vangelo. È la nostra unio-

7 Sal 85, 8.
8 1 Cor 3, 9.
9 Cfr Autobiografia, 93-95.
10 NC 143,	159-160.	Per	noi	la	povertà	è	madre (Costituzioni 287) e muro (Costituzioni 553).
11 Cfr “Intervista con Papa Francesco”, La Civiltà Cattolica	2013	III,	449-477.
12 Cfr Costituzioni, 813.
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ne reciproca in Cristo che testimonia la Buona Notizia più potentemente delle nostre singole 
capacità e competenze.  

8. Ciascuno di noi, perciò, dovrebbe costantemente desiderare che il nostro agire aposto-
lico si sviluppi, sia stimolato e aiutato a portar frutto grazie all’incoraggiamento dei nostri fra-
telli. Riceviamo sempre la nostra missione da Dio nella Chiesa, attraverso i Superiori Maggiori 
e i Superiori locali, praticando l’obbedienza gesuitica, la quale include il nostro discernimento 
personale13. Se, però, la nostra missione non è sostenuta dal corpo della Compagnia, rischia di 
appassire. In questo nostro tempo di individualismo e di competitività, dovremmo ricordare 
che la comunità gioca un ruolo davvero speciale, dal momento che è un luogo privilegiato di 
discernimento apostolico.  

9. La comunità gesuitica è uno spazio concreto in cui viviamo come amici nel Signore. 
Questa vita in comune è sempre al servizio della missione, ma, poiché tali legami fraterni an-
nunciano il Vangelo, è essa stessa missione14. 

10.	Nella	nostra	vita	di	comunità	gesuitica	dovremmo	lasciare	spazio	all’incontro	e	alla	
condivisione. Questo atteggiamento aiuta la comunità a diventare spazio di verità, di gioia, di 
creatività, di perdono e di ricerca della volontà di Dio. In tal modo la comunità può diventare 
un luogo di discernimento.

11. Il discernimento comunitario esige che ciascuno di noi sviluppi alcune caratteristiche 
ed alcuni atteggiamenti fondamentali: la disponibilità, la mobilità, l’umiltà, la libertà, la capa-
cità di accompagnare altri, la pazienza e la volontà di ascoltare con rispetto, in modo da poterci 
dire reciprocamente la verità. 

12. Un mezzo essenziale che può animare il nostro discernimento apostolico comuni-
tario è la conversazione spirituale. Essa comporta uno scambio, caratterizzato da un ascolto 
attivo e recettivo e da un desiderio di parlare di ciò che ci tocca più in profondità. Cerca di tener 
conto dei movimenti spirituali, individuali e comunitari, con l’obiettivo di scegliere la via della 
consolazione,	che	fortifica	in	noi	la	fede,	la	speranza	e	la	carità.	La	conversazione	spirituale	crea	
un	clima	di	fiducia	e	di	accettazione	verso	noi	stessi	e	verso	gli	altri.	Non	dovremmo	privarci	
di una tale conversazione nella comunità e in tutte le altre occasioni in cui si devono prendere 
decisioni nella Compagnia.

13. Nel nostro mondo, che conosce un elevato grado di divisione, chiediamo al Signore 
di aiutare le nostre comunità a diventare delle “dimore” per il Regno di Dio. Ci sentiamo chia-
mati a superare ciò che può separarci gli uni dagli altri. La semplicità di vita e l’apertura del 
cuore promuovono questa reciproca attenzione. Inoltre, il vivere insieme come amici nel Si-
gnore nutre la vocazione dei nostri in formazione, e può ispirare altri ad entrare in Compagnia.

14. Questo atteggiamento di ascolto dello Spirito nelle nostre relazioni deve senz’altro 
includere coloro con cui lavoriamo. Essi ci insegnano spesso questa apertura allo Spirito. Vi 
sono importanti discernimenti riguardanti la missione che vengono spesso arricchiti dalla loro 
voce e dal loro impegno. 

13 Cfr CG 35, d. 4.
14	CG	35,	d.2,	19		e	d.3,	41.	P.	P.-H.	Kolvenbach,	“La	vita	comune”,	nn.	2	e	10,	Acta Romana Societatis Iesu, Vol. 
XXII	(1998),	279-280,	288.	Cfr	NC	314-330.
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 15. È fondamentale sottolineare la costante rilevanza della vicinanza reale dei Primi 
Compagni	ai	poveri.	Il	povero	ci	sfida	a	ritornare	costantemente	a	ciò	che	è	essenziale	per	il	
Vangelo, a ciò che veramente dà vita e a riconoscere ciò che ci appesantisce. Come ci ricorda 
Papa Francesco, siamo chiamati a trovare Cristo nei poveri, a impegnare la nostra voce per le 
loro cause, ma anche a essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la mi-
steriosa saggezza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro15. È un atteggiamento che va 
controcorrente rispetto ai comportamenti abituali del mondo, dove, come dice il Qoélet, “la 
sapienza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate”16. Con i poveri possiamo 
imparare	che	cosa	significhino	speranza	e	coraggio.		

16. Nelle nostre comunità e nei nostri apostolati sentiamo la chiamata a riscoprire l’ospi-
talità verso gli stranieri, i giovani, i poveri e i perseguitati. È Cristo stesso che ci insegna questa 
ospitalità.  

Uomini infiammati dalla passione per il Vangelo

17. I nostri Primi Padri sono pervenuti insieme a un così ricco discernimento della chia-
mata di Dio perché avevano sperimentato la grazia di Cristo, che li aveva resi liberi. Papa Fran-
cesco ci esorta a pregare con insistenza per questa consolazione, che Cristo desidera donare17. 
La riconciliazione con Dio è anzitutto e soprattutto una chiamata a una profonda conversione, 
per ogni Gesuita, e per tutti noi.

18. Il problema che oggi la Compagnia si pone riguarda il perché gli Esercizi non ci 
cambino così profondamente come potremmo sperare. Quali aspetti della nostra vita, del no-
stro lavoro o del nostro stile di vita ostacolano la nostra capacità di lasciarci trasformare dalla 
misericordia gratuita di Dio? Questa Congregazione è profondamente convinta che Dio stia 
chiamando tutta quanta la Compagnia a un profondo rinnovamento spirituale. Ignazio ci ricorda 
che	ogni	Gesuita	deve	fare	in	modo	“di	avere	dinanzi	agli	occhi,	finché vivrà, prima di ogni 
altra cosa, Iddio”18. Perciò, tutti i mezzi che ci uniscono direttamente con Dio dovrebbero es-
sere più che mai stimati e praticati: gli Esercizi Spirituali, la preghiera quotidiana, l’Eucaristia 
e il Sacramento della Riconciliazione, la direzione spirituale e l’Esame19. Abbiamo bisogno di 
fare sempre più pienamente nostro il dono degli Esercizi, che condividiamo con tante persone, 
particolarmente con la Famiglia ignaziana20, e delle Costituzioni, che sono l’anima della nostra 
Compagnia. In un mondo che perde il senso di Dio dovremmo cercare di essere più profonda-
mente uniti a Cristo nei misteri della sua vita. Mediante gli Esercizi acquisiamo lo stile di Gesù, 
i suoi sentimenti e le sue scelte.

19. Nel cuore della spiritualità ignaziana vi è l’incontro trasformante con la misericordia 
di Dio in Cristo, che ci muove a una generosa risposta personale. L’esperienza dello sguardo 
misericordioso di Dio sulla nostra debolezza e peccaminosità ci rende umili e ci colma di gra-
titudine, aiutandoci a diventare ministri pieni di compassione verso tutti21. Riempiti dal fuoco 
della	misericordia	di	Cristo,	siamo	in	grado	di	infiammare	coloro	che	incontriamo.	Questa	espe-

15 Vedi Evangelii Gaudium, 198.
16 Qo 9, 16.
17 Discorso di Papa Francesco alla CG 36,	24	ottobre	2016.
18 Formula dell’Istituto	(1550),	1.
19 Costituzioni, 813.
20 CG 35, d. 6, 29.
21 Cfr Discorso di Papa Francesco alla CG 36,	24	ottobre	2016.
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rienza fondante della misericordia di Dio è sempre stata la fonte dell’audacia apostolica che ha 
contrassegnato la Compagnia e che dobbiamo conservare.

20.	Come	ci	ricorda	Papa	Francesco,	“misericordia non è una parola astratta ma uno stile 
di vita, che antepone alla parola i gesti concreti”22. Per noi Gesuiti, la compassione è azione, 
un’azione oggetto di comune discernimento. Sappiamo inoltre che non vi è autentica familiarità 
con Dio se non ci lasciamo muovere alla compassione e all’azione dall’incontro con Cristo, che 
si rivela nei volti sofferenti e vulnerabili della gente, anzi nei dolori di tutta la creazione23.

In missione con Cristo Riconciliatore

21. Nel tempo di preparazione alla Congregazione Generale 36a,	 il	P.	Adolfo	Nicolás	
ha invitato la Compagnia ad entrare in un processo di ricerca per ascoltare “la chiamata del Re 
eterno” e discernere quali siano “le tre chiamate più importanti che il Signore rivolge oggi a 
tutta la Compagnia”24. Le nostre Province e Regioni, attraverso le Congregazioni Provinciali e 
Regionali, hanno risposto all’invito. La chiamata a condividere l’opera di riconciliazione di Dio 
nel nostro mondo frantumato è emersa con frequenza e con forza. Ciò che la Congregazione 
Generale 35a	aveva	identificato	come	le	tre	dimensioni	del	ministero	della	riconciliazione25, os-
sia riconciliazione con Dio, riconciliazione reciproca e riconciliazione con la creazione, ha ac-
quisito una nuova urgenza. Questa riconciliazione è sempre un’opera di giustizia, una giustizia 
frutto di discernimento e realizzata nelle comunità e nei contesti locali. La Croce di Cristo ed il 
nostro parteciparvi sono anche al centro dell’opera di riconciliazione di Dio. Questa missione 
può	portare	fino	al	conflitto	e	alla	morte,	come	abbiamo	testimoniato	nella	vita	di	molti	nostri	
fratelli.  Anche se parliamo di tre forme di riconciliazione, in realtà sono tutte e tre un’unica 
opera di Dio, connesse fra loro e inseparabili. 

 Prima Chiamata: la riconciliazione con Dio

22. La riconciliazione con Dio, se la accogliamo, ci radica nella gratitudine e ci apre 
alla gioia. Scrive Papa Francesco: “La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di 
coloro che si incontrano con Gesù (…). Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia”26. 
Annunciare e condividere il Vangelo continua a essere per la Compagnia la ragione della sua 
esistenza e della sua missione: che Gesù Cristo sia conosciuto, che il suo amore sia corrisposto, 
che l’amore di Cristo sia sorgente di vita per tutti. Egli resta sempre la sorgente della gioia e 
della speranza che noi offriamo agli altri. La Compagnia deve perciò rispondere con maggiore 
decisione alla chiamata della Chiesa per una nuova evangelizzazione, mettendo particolarmente 
l’accento sul ministero verso e con i giovani e le famiglie.

23. Un contributo speciale che i Gesuiti e la Famiglia ignaziana hanno da offrire alla 
Chiesa e alla sua missione di evangelizzazione è la spiritualità ignaziana, che facilita l’espe-
rienza di Dio e di conseguenza può aiutare molto il processo di conversione personale e comu-
nitaria. Papa Francesco afferma continuamente che il discernimento dovrebbe giocare un ruolo 
particolare nelle famiglie, tra i giovani, nella promozione delle vocazioni e nella formazione del 
clero27. La vita cristiana diventa sempre più personale grazie al discernimento.

22 Discorso di Papa Francesco alla CG 36,	24	ottobre	2016.
23 Cfr Mt 25, 31-46.
24	 P.	A.	Nicolás,	“Lettera	di	convocazione	della	Congregazione	Generale	36a”, Acta Romana Societatis Iesu, Vol. 
XXV	(2014),	1096.
25 Cfr CG 35, d. 3.
26 Evangelii Gaudium, 1.
27 Cfr Amoris Laetitia,	296-306.
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24. L’annuncio del Vangelo avviene in contesti molto differenti: a) in parecchie cultu-
re	la	secolarizzazione	è	una	sfida	prioritaria	e	richiede	una	particolare	creatività	per	attirare	e	
iniziare alla fede cristiana le generazioni più giovani; b) in un mondo sempre più pluralista, il 
dialogo interreligioso, in tutte le sue forme, continua a essere necessario: non sempre è facile e 
rischia di essere mal compreso; c) in molte parti del mondo, la Compagnia è chiamata a rispon-
dere	alla	sfida	di	credenti	che	abbandonano	la	Chiesa	per	una	ricerca	di	senso	personale	e	di	
spiritualità; d) i Gesuiti devono continuare a dare importanza agli studi teologici e biblici, con 
i quali aiutare le persone ad approfondire la comprensione del Vangelo nei loro diversi contesti 
culturali,	con	le	loro	speranze	e	le	loro	sfide.	Questi	studi	dovrebbero	prevedere	l’accompagna-
mento spirituale delle persone, partendo dalla profondità delle loro tradizioni spirituali.

Seconda Chiamata: la riconciliazione dentro l’umanità

25. Durante tutta la nostra preparazione a questa Congregazione, “come corpo universale 
con una missione universale”28, abbiamo sentito resoconti di scioccanti condizioni di sofferenza 
e	di	ingiustizia	di	cui	sono	vittime	milioni	di	nostri	fratelli	e	di	nostre	sorelle.	Riflettendo	su	
queste situazioni, sentiamo Cristo che ci chiama di nuovo a un ministero di giustizia e di pace, a 
servizio dei poveri e degli esclusi, contribuendo alla costruzione della pace. Fra queste diverse 
forme di sofferenza, tre sono apparse più gravi in parecchie delle nostre Province e Regioni:

a) [26.] La dislocazione forzata di persone (rifugiati, migranti e profughi interni). Di 
fronte agli atteggiamenti ostili nei riguardi di costoro, la nostra fede invita la Compagnia a 
promuovere ovunque una più generosa cultura dell’ospitalità. La Congregazione riconosce la 
necessità di promuovere un’articolazione internazionale del nostro servizio ai migranti e ai ri-
fugiati, trovando dei modi di collaborazione con il JRS.

b) [27.] Le ingiustizie e le disparità vissute dalle popolazioni emarginate. Insieme ad 
un’enorme crescita di ricchezza e di potere, nel mondo si constata una crescita enorme e con-
tinua della diseguaglianza. I modelli di sviluppo attualmente predominanti lasciano milioni di 
persone, soprattutto i giovani e chi è più vulnerabile, prive di opportunità di integrazione nella 
società. Popolazioni e comunità indigene, come i Dalits e i tribali nell’Asia del Sud, rappre-
sentano un caso paradigmatico di tali gruppi. In molte parti del mondo sono particolarmente 
le donne a soffrire di questa ingiustizia. Siamo chiamati a sostenere queste comunità nelle loro 
lotte, riconoscendo che abbiamo molto da imparare dai loro valori e dal loro coraggio. La difesa 
e la promozione dei diritti umani e di un’ecologia integrale costituiscono un orizzonte etico che 
condividiamo con molte altre persone di buona volontà, che ugualmente cercano di rispondere 
a questa chiamata.

c)	[28.]	Il	fondamentalismo,	l’intolleranza	e	i	conflitti	etnico-religioso-politici,	che	sono	
fonte	di	violenza.	In	molte	società	vi	è	un	crescente	livello	di	conflitti	e	di	polarizzazioni,	che	
spesso danno origine a una violenza tanto più scandalosa in quanto è	motivata	e	giustificata	da	
convinzioni religiose distorte. In situazioni come queste i Gesuiti, uniti a tutti quelli che cercano 
il bene comune, sono chiamati a contribuire alla costruzione della pace, sul piano locale e su 
quello globale, a partire dalle proprie tradizioni religiose e spirituali.

28	 CG	35,	d.	2,	20.
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Terza Chiamata: la riconciliazione con la creazione 

29. Papa Francesco ha sottolineato il legame fondamentale che esiste tra la crisi ambien-
tale e la crisi sociale che oggi stiamo vivendo29. La povertà, l’esclusione sociale e l’emargina-
zione sono connesse con il degrado ambientale. Non sono crisi separate ma un’unica crisi, che 
è sintomo di qualcosa di molto più profondo: il modo sregolato in cui le società e le economie 
sono organizzate. L’attuale sistema economico, con il suo orientamento predatorio, scarta sia le 
risorse naturali che le persone30. Per questo motivo Papa Francesco insiste nel dire che l’unica 
soluzione	adeguata	è	una	soluzione	radicale.	La	direzione	dello	sviluppo	deve	essere	modificata	
se vuol essere sostenibile. Noi Gesuiti siamo chiamati a contribuire alla ricomposizione di un 
mondo frantumato31, promovendo un nuovo modo di produrre e di consumare, che metta al 
centro la creazione di Dio.

30.	La	sfida	multiforme	del	prenderci	cura	della	nostra	casa	comune	richiede	alla	Com-
pagnia una risposta multiforme. Cominciamo col cambiare il nostro stile di vita personale e 
comunitario, adottando un comportamento che sia coerente con il nostro desiderio di riconci-
liarci con la creazione. Dobbiamo accompagnare e rimanere vicini ai più vulnerabili. I nostri 
teologi,	filosofi	e	altri	 intellettuali	ed	esperti	dovrebbero	contribuire	all’analisi	rigorosa	delle	
radici e delle soluzioni della crisi.  Dovrebbe essere sostenuto l’impegno dei Gesuiti in regioni 
come l’Amazzonia e il Bacino del Congo, riserve ambientali essenziali per il futuro dell’uma-
nità.	Dovremmo	gestire	i	nostri	investimenti	finanziari	in	modo	responsabile.	E	non	possiamo	
dimenticare di celebrare la creazione, rendendo grazie per “il tanto bene ricevuto”32. 

Verso il rinnovamento della nostra vita apostolica  

31. Tutti i nostri ministeri dovrebbero cercare di costruire ponti, di promuovere la pace33. 
Per fare questo, dobbiamo entrare in una comprensione più profonda del mistero del male nel 
mondo e del potere trasformante dello sguardo misericordioso di Dio, che opera per fare dell’u-
manità una famiglia riconciliata e in pace. Con Cristo siamo chiamati a essere vicini a tutta 
l’umanità	crocifissa.	Insieme	ai	poveri,	possiamo	contribuire	a	creare	un’unica	famiglia	umana,	
attraverso la lotta per la giustizia. Anche coloro che hanno tutto ciò che è necessario per vivere 
e vivono lontani dalla povertà hanno bisogno del messaggio di speranza e di riconciliazione, 
che li liberi dal timore dei migranti e dei rifugiati, degli esclusi e di quelli che sono diversi, e li 
apra all’ospitalità e a fare la pace con i propri nemici.

32. La Congregazione invita tutta la Compagnia a un rinnovamento della nostra vita 
apostolica fondandola sulla speranza.  C’è bisogno più che mai di portare un messaggio di 
speranza, che nasca dalla consolazione del nostro incontro con il Signore Risorto. Tale rinnova-
mento, incentrato sulla speranza, riguarda tutti i nostri apostolati.

33.	Non	vogliamo	proporre	una	speranza	semplicistica	o	superficiale.	Come	ha	sempre	
sottolineato	il	Padre	Adolfo	Nicolás,	il	nostro	contributo	dovrebbe	piuttosto	essere	caratterizza-
to	dalla	sua	profondità:	una	profondità	interiore	e	una	“profonda	riflessione	che	ci	consente	di	
capire	la	realtà	più	profondamente	e	quindi	di	servire	in	modo	più	efficace”34. A questo scopo, i 

29 Cfr Laudato si’, 139.
30 Cfr “Giustizia in un’economia globale: costruire comunità sostenibili e inclusive”, Promotio Iustitiae, 121.
31 Cfr “Ricomporre un mondo frantumato”, Promotio Iustitiae,	106.
32 Esercizi Spirituali, 233.
33 Formula dell’Istituto	(1550),	1:	“si	dimostri	adatto	a	riconciliare	i	dissidenti”.
34	 P.	A.	Nicolás,	“Lettera	sulla	formazione	intellettuale””,	Acta Romana Societatis Iesu,	Vol.	XXV	(2014),	926.
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Gesuiti in formazione dovrebbero ricevere una solida preparazione intellettuale ed essere aiutati 
a progredire nella loro integrazione personale.

34. Le nostre opere educative, a tutti i livelli, e i nostri centri di comunicazione e di 
ricerca sociale dovrebbero aiutare a formare uomini e donne impegnati per la riconciliazione 
ed in grado di affrontare gli ostacoli alla riconciliazione e di proporre soluzioni. L’apostolato 
intellettuale	dovrebbe	essere	rafforzato	al	fine	di	contribuire	alla	 trasformazione	delle	nostre	
culture e società.

35.	A	motivo	dell’ampiezza	e	dell’interconnessione	delle	sfide	con	cui	siamo	confrontati	
è importante sostenere e incoraggiare una crescente collaborazione fra Gesuiti, e fra apostolati 
dei Gesuiti, tramite delle reti. Le reti internazionali e intersettoriali sono un’opportunità per 
rafforzare la nostra identità, in quanto ci consentono di condividere le nostre capacità ed i nostri 
impegni a livello locale, per essere insieme a servizio di una missione universale.

36. La collaborazione con altri è l’unico modo in cui la Compagnia di Gesù può realiz-
zare	la	missione	che	le	è	affidata.	Questa	compartecipazione	alla	stessa	missione	include	quelli	
con i quali condividiamo la fede cristiana, coloro che appartengono ad altre religioni e le donne 
e gli uomini di buona volontà che, come noi, desiderano collaborare all’opera di riconciliazio-
ne di Cristo. Secondo le parole del Padre Generale Arturo Sosa, i Gesuiti sono “chiamati alla 
missione del Cristo Gesù, che non ci appartiene in esclusività, ma che condividiamo con tanti 
uomini e donne consacrati al servizio degli altri”35. 

37. In tutto ciò che compiamo, vogliamo dare ascolto a Papa Francesco, che ci ha solle-
citato a promuovere un dinamismo di trasformazione personale e sociale. “Si tratta di privile-
giare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società”36. Il discernimento nella preghiera 
dovrebbe essere il nostro modo abituale di avvicinarci alla realtà quando vogliamo trasformarla. 

38. Consapevole dell’urgenza del momento presente e della necessità di coinvolgere tut-
ta la Compagnia ed i suoi apostolati nel rispondere a queste chiamate, la Congregazione chiede 
al Padre Generale che, lavorando in stretta unione con le Conferenze e le Province, sviluppi 
obiettivi e linee guida chiari per la nostra odierna vita apostolica.

Conclusione

39. Da Venezia, Ignazio e i suoi compagni si sono recati a Roma per dare forma al corpo 
apostolico della Compagnia e iniziare una straordinaria attività missionaria. Lo hanno fatto sot-
to	l’autorità	del	Romano	Pontefice,	che	ha	confermato	il	loro	carisma.	Questa	Congregazione	
ha sperimentato un’analoga grazia di conferma, di incoraggiamento e di missione da parte di 
Papa Francesco. Il Santo Padre ha sottolineato che non dovremmo essere soddisfatti dello status 
quo dei nostri ministeri. Ci ha di nuovo chiamati al magis, “quel plus” che ha portato “Ignazio 
ad iniziare processi, ad accompagnarli e a valutare la loro reale incidenza nella vita delle per-
sone”37. 

40.	Nella	fede,	sappiamo	che,	in	mezzo	alle	difficoltà	e	alle	sfide	del	nostro	tempo,	Dio	
non smette mai di operare per la salvezza di tutti, anzi di tutta la creazione. Noi crediamo che 

35 Omelia del Padre Generale Arturo Sosa,	15	ottobre	2016.
36 Evangelii Gaudium, 223.
37 Discorso di Papa Francesco alla CG 36,	24	ottobre	2016.	Cfr Evangelii Gaudium 233: “Dare priorità al tem-
po	significa	occuparsi	di iniziare processi più che di possedere spazi”.
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Dio continua la sua opera di “riconciliare a sé il mondo in Cristo”38. Sentiamo la chiamata 
urgente a unirci al Signore nel prenderci cura di coloro che sono maggiormente nel bisogno e 
nell’estendere la misericordia di Dio là dove l’ingiustizia, la sofferenza e la disperazione sem-
brano disfare il piano divino. Preghiamo per avere il coraggio e la libertà “di osare l’audacia 
dell’ ‘improbabile’”, rispondendo alla chiamata di Dio “con l’umiltà di quelli che sanno che, in 
questo servizio in cui l’umano impegna tutta la sua energia, ‘tutto dipende da Dio’”39. “Ecco ora 
il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!”40.  

 (Originale: inglese)

38 2 Cor 5, 19.
39 Omelia del Rev. P. Bruno Cadoré, O.P., durante la Messa di apertura della CG 36.
40 2 Cor 6, 2.
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Decreto 2
Un Governo Rinnovato per una Missione Rinnovata

Introduzione

1. La missione apostolica sta al cuore stesso della Compagnia. Fin dai suoi primi tem-
pi, il discernimento ha guidato lo sviluppo del suo governo per meglio servire e sostenere la 
missione della Compagnia, la Missio Dei. Nella Compagnia il governo è personale, spirituale 
e apostolico. Ogni Congregazione Generale è una sorgente di ispirazione che guida lo sviluppo 
del governo nelle circostanze che cambiano e la cura delle persone impegnate nella missione, 
nel modo più appropriato ai tempi. 

2. La Congregazione Generale 35a ha dato utili raccomandazioni per aiutare il governo 
della Compagnia, molte delle quali sono state implementate. Facendo una revisione del cam-
mino percorso, la Congregazione Generale 36a segnala diverse aree che richiedono ulteriore 
attenzione e chiarimento. In primo luogo, la Congregazione Generale 36a	identifica	importanti	
caratteristiche rilevanti per il nostro modo di procedere oggi, che desideriamo incoraggiare. In 
secondo luogo, questa Congregazione riconosce i modi in cui il rinnovamento del governo è già 
stato effettuato, a diversi livelli della Compagnia, a seguito della Congregazione Generale 35a. 
In terzo luogo, la Congregazione Generale 36a formula chiarimenti e raccomandazioni per un 
discernimento	apostolico	e	una	pianificazione	continuativi.

Modi di procedere adatti al nostro tempo 

3. Il discernimento, la collaborazione e il lavoro in rete offrono tre importanti prospettive 
per il nostro attuale modo di procedere. Essendo la Compagnia di Gesù un “corpo internazio-
nale e multiculturale, in un mondo” complesso, “frammentato e diviso”1, l’attenzione a queste 
prospettive	aiuta	a	dare	forma	al	governo,	rendendolo	più	flessibile	e	più	efficace	apostolica-
mente.

4. Discernimento: questo prezioso dono di Ignazio è parte integrante della nostra vita 
personale e di quella del corpo apostolico. Inizia con la contemplazione di Dio all’opera nel 
nostro mondo e ci permette di ottenere maggior frutto unendo i nostri sforzi ai disegni di Dio. 
Il discernimento è ciò “che ci radica nella Chiesa, nella quale lo Spirito agisce, e distribuisce 
la diversità dei suoi carismi per il bene comune”2. Nel nostro modo di procedere il discerni-
mento serve da fondamento per il processo che costruisce le decisioni da parte dell’autorità 
competente. Nella preparazione di questa Congregazione abbiamo già fatto un’esperienza di 
discernimento,	che	è	iniziata	nelle	Province	e	nelle	Regioni	e	ci	ha	aiutato	ad	identificare	sia	
sfide	significative	per	la	nostra	missione	oggi	che	le	nostre	risposte	alla	Buona	Notizia	di	Gesù3. 
Questo	processo	di	discernimento	offre	la	base	spirituale	che	rende	possibile	la	nostra	pianifi-
cazione apostolica.

1 CG 35, d. 3, 43.
2 Discorso di Papa Francesco alla CG 36,	24	ottobre	2016.
3	 Vedi	P.	Adolfo	Nicolás,	CG 36, La chiamata del Re eterno: una meditazione	(2015/15,	3	ottobre	2015).
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5.	Data	l’ampiezza	e	la	complessità	delle	attuali	sfide	che	la	missione	deve	affrontare	e	
la diminuzione numerica della nostra minima Compagnia, il discernimento è più che mai deci-
sivo	per	l’efficacia	apostolica4. Un discernimento consistente e partecipativo è il nostro modo di 
assicurare	che	la	costante	pianificazione	apostolica,	la	quale	include	attuazione,	monitoraggio	
e valutazione, sia parte integrante di ogni ministero dei Gesuiti. Data la crisi dell’autorità nella 
cultura contemporanea (vita di famiglia, educazione, politica, religione), la pratica del discer-
nimento è un dono che possiamo offrire agli altri. Se viviamo il discernimento, noi potremo 
trasmetterne la pratica ad altri. La condivisione nel discernimento porta a una visione condi-
visa.	Formare	dei	collaboratori	per	la	missione	significa	innanzitutto	che	noi	siamo	formati	al	
discernimento.

6. Collaborazione: la Congregazione Generale 35a ha dichiarato che “la collaborazione 
nella missione (…) esprime la nostra vera identità di membri della Chiesa, la complementarità 
delle nostre diverse vocazioni alla santità, la nostra mutua responsabilità per la missione di Cri-
sto, il nostro desiderio di unirci alle persone di buona volontà a servizio dell’umana famiglia, 
e la venuta del Regno di Dio”5. La Congregazione Generale 34a aveva già chiesto che “tutti 
coloro che sono impegnati nell’opera dovrebbero esercitare delle forme di corresponsabilità 
e	–	quando	è	opportuno	–	essere	coinvolti	nel	discernimento	e	nelle	decisioni	da	prendere”6. La 
Congregazione Generale 36a riconosce il ruolo decisivo dei nostri collaboratori per la vitalità 
della missione della Compagnia oggi ed esprime la propria gratitudine a quanti contribuiscono 
al	ministero	dei	Gesuiti	e	vi	svolgono	ruoli	significativi.	La	missione	viene	approfondita	e	il	
ministero reso più ampio mediante la collaborazione tra tutte le persone con cui lavoriamo, 
particolarmente coloro che sono ispirati dalla chiamata ignaziana. 

7. Anche se nell’insieme della Compagnia constatiamo notevoli progressi nella colla-
borazione, rimangono degli ostacoli. Essi possono essere trovati nella nostra mancanza di im-
maginazione e di coraggio, oppure possono provenire da inibizioni derivanti dai nostri contesti 
sociali	o	anche	da	pratiche	clericali	locali.	Una	difficoltà	particolare	può	essere	la	mancanza	di	
autentica collaborazione fra i Gesuiti, come singoli, istituzioni, comunità, Province e Conferen-
ze.	Sono	necessari	un	discernimento	inclusivo	e	una	costante	pianificazione	e	valutazione	dei	
nostri sforzi per superare gli ostacoli, se vogliamo rendere possibile la partecipazione di ulteriori 
collaboratori nella nostra missione ai diversi livelli delle attività apostoliche e del governo della 
Compagnia. È ugualmente importante discernere a quali progetti, iniziative o attività intraprese 
da	altri	potremmo	offrire	il	nostro	sostegno,	sia	umano	che	tecnico,	intellettuale	o	finanziario.	

8. Lavoro in rete: la collaborazione porta naturalmente a cooperare mediante reti. 
Le nuove tecnologie di comunicazione dischiudono forme di organizzazione che rendono la 
collaborazione più facile. Esse permettono di mobilitare risorse umane e materiali a supporto 
della	missione	e	di	superare	 i	confini	nazionali	e	 i	 limiti	delle	Province	e	delle	Regioni.	 Il	
lavoro in rete, sovente ricordato nei documenti delle nostre Congregazioni più recenti, costru-
isce una visione condivisa e richiede una cultura della generosità, l’apertura a lavorare con 
altri	e	un	desiderio	di	celebrare	i	successi.	Il	lavoro	in	rete	fa	anche	affidamento	su	persone	in	
grado di apportare visione personale e leadership per una missione in collaborazione. Quando 
è correttamente concepito, il lavoro in rete offre un sano equilibrio fra autorità e iniziativa 

4	 Vedi	P.	Adolfo	Nicolás,	“CP70.	De	Statu	S.J.”, Acta Romana Societatis Iesu,	Vol.	XXV,	2	(2012),	535.
5 CG 35,	d.	6,	30.
6 CG 34, d. 13, 13.
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locale. Rafforza infatti le capacità a livello locale e incoraggia la sussidiarietà, mentre garan-
tisce	un	senso	unificato	della	missione	da	parte	dell’autorità	centrale.	I	punti	di	vista	locali	
vengono così più facilmente e più rapidamente presi in considerazione.

9. Nella Compagnia gli organi di governo stanno già incoraggiando il lavoro in rete. 
In relazione ai loro ambiti e all’ampiezza del loro intervento, i Provinciali, le Conferenze e la 
Curia Generalizia facilitano, promuovono, accompagnano e valutano attivamente il lavoro in 
rete	internazionale	e	intersettoriale.	Nelle	reti	gesuitiche	si	verifica	l’incrocio	fra	la	creatività	e	
lo	spirito	di	iniziativa	che	occorre	per	il	lavoro	in	rete	e	l’autorità	che	affida	la	missione.	Le	reti	
coinvolgono le dimensioni “orizzontale” e “verticale” dei nostri ministeri e del nostro governo. 
Esse	riflettono	anche	la	tendenza	attuale	verso	una	maggiore	sinodalità,	come	è stata promossa 
dal Vaticano II.

Revisione dei passi compiuti a partire dalla Congregazione Generale 35a

10.	Il	Decreto	5	della	Congregazione	Generale	35a, “Il Governo al servizio della mis-
sione universale”, esprimeva il desiderio che il Padre Generale desse seguito sollecitamente a 
determinate questioni. Questo desiderio era articolato in direttive, raccomandazioni e suggeri-
menti. Le direttive comprendevano la revisione completa delle Formulae delle Congregazioni 
Generale, Provinciale e dei Procuratori e l’istruzione per effettuare una revisione completa del 
governo centrale. Le raccomandazioni comprendevano la costituzione di strumenti per promuo-
vere un buon governo mediante la regolare valutazione dei Superiori e delle istituzioni apostoli-
che, lo sviluppo di una strategia per migliorare le comunicazioni all’interno ed all’esterno della 
Compagnia	e	una	riflessione	sulle	strutture	provinciali	e	regionali	allo	scopo	di	adattarle	alla	
realtà odierna. I suggerimenti a cui dar seguito comprendevano la ricerca di modalità per mezzo 
delle	quali	le	risorse	finanziarie	possano	essere	utilizzate	in	modo	più	equo	per	la	solidarietà	a	
servizio della missione internazionale. Un’altra richiesta è stata quella di iniziare nella Compa-
gnia programmi per lo sviluppo della leadership.

11. Ciascuna di queste richieste è stata oggetto di particolare attenzione; a queste que-
stioni si sono dedicati tempo e risorse e sono evidenti i sostanziali progressi fatti. La Congrega-
zione Generale 36a	esprime	la	sua	profonda	gratitudine	al	Padre	Adolfo	Nicolás	e	a	tutti	quelli	
che hanno avuto un ruolo in queste realizzazioni.

12.	Questa	Congregazione	identifica	tre	aree	che	richiedono	ulteriore	riflessione	e	azione:

a) La Compagnia dovrebbe continuare a migliorare il suo processo di discernimento, 
rendendolo	sempre	più	coerente,	vale	a	dire	più	capace	di	identificare	le	sfide	sul	piano	globale	
e di rispondervi in una maniera che integri il governo locale, quello provinciale, quello delle 
Conferenze e quello centrale. La Compagnia dovrebbe continuare a sviluppare, a tutti i livelli, 
dei modi per attuare, monitorare e valutare i risultati delle decisioni prese.

b)	L’ampiezza	 e	 la	 profondità	dei	 nostri	 processi	 di	 pianificazione	 e	di	 revisione	 (ad	
esempio, la revisione del governo centrale e delle strutture delle Conferenze) richiedono mag-
giore attenzione e maggiore competenza.

c) Alcune delle richieste del Decreto 5 della Congregazione Generale 35a (ad esempio, 
le	comunicazioni,	la	condivisione	delle	risorse	finanziarie,	lo	sviluppo	della	leadership)	hanno	
avuto attuazione, ma sono ancora in corso d’opera e richiedono attenzione.
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13.	Riflettendo	 su	 queste	 realtà	 per	mezzo	 delle	 prospettive	 del	 discernimento,	 della	
collaborazione e del lavoro in rete, la Congregazione Generale 36a formula le seguenti racco-
mandazioni.

Raccomandazioni

Al Padre Generale e al governo centrale

14. La Congregazione Generale 36a	chiede	al	Padre	Generale	di	rivedere	il	processo	–	
iniziato dalla 34a Congregazione Generale7 e proseguito dal Padre Generale Peter-Hans Kol-
venbach8 –	che	consente	di	valutare	i	progressi	compiuti	per	quanto	riguarda	le	nostre	attuali	
preferenze	apostoliche	e,	se	opportuno,	di	identificarne	delle	nuove.	Il	discernimento	di	queste	
preferenze comprenda la maggiore partecipazione possibile della Compagnia e di chi condivide 
la	nostra	missione.	A	tal	fine,	in	conformità	con	quanto	è	stato	indicato	della	35a Congregazione 
Generale9, il Padre Generale e il suo Consiglio stabiliscano procedure per valutare i complessi 
processi	per	la	pianificazione	apostolica	ad	ogni	livello	ed	incoraggiare	la	pratica	di	una	piani-
ficazione	e	di	un	discernimento	continui.	

15. La Congregazione Generale 36a chiede al Padre Generale di portare a termine la 
revisione integrale del governo centrale della Compagnia, richiesta dalla 35a Congregazione 
Generale10 e	iniziata	dal	Padre	Nicolás.	In	particolare,	questa	revisione	dovrebbe	ulteriormente	
aiutare a situare meglio i vari elementi del governo che sono in relazione con il Padre Generale, 
ovvero il suo Consiglio, gli Assistenti Regionali, i Segretari Settoriali, i Presidenti delle Confe-
renze, i Superiori Maggiori e i Superiori locali, precisando le competenze di ciascuno, la com-
plementarità dei loro ruoli a servizio della missione della Compagnia, la loro relazione con la 
persona e il governo del Padre Generale. Questo processo dovrebbe comprendere una strategia 
di comunicazione in costante adattamento, come afferma il Decreto 5 della 35a Congregazione 
Generale11. Per questa revisione, in linea con quanto proposto da quella stessa Congregazione 
Generale, si incoraggia il Padre Generale ad “avvalersi della migliore assistenza professionale 
disponibile all’interno o all’esterno della Compagnia”12. 

16. La Congregazione Generale 36a chiede al Padre Generale di studiare il governo delle 
reti gesuitiche e di altri tipi di ministeri che vanno al di là di una Provincia o di una Conferenza. 
Poiché il lavoro in rete è stato promosso allo scopo di migliorare la collaborazione dentro e fuo-
ri della Compagnia13,	è	necessario	riflettere	su	come	e	a	quale	livello	di	governo	la	Compagnia	
possa esercitare la propria responsabilità sulle reti gesuitiche. Così pure, la Compagnia sviluppi 
modelli di governo adatti ai ministeri che hanno carattere globale nella loro missione e servizio.

17. La Congregazione Generale 36a chiede al Padre Generale di rivedere e valutare la 
ristrutturazione delle Province e delle Regioni che è già stata attuata, in modo che ciò che si è 

7 Cfr CG 34, d. 21, 28.
8 Cfr P. Peter-Hans Kolvenbach, “Nos préférences apostoliques», Acta Romana Societatis Iesu, Vol. XXIII,	1	
(2003),	31-36.
9 Cfr	CG	35,	d.	3,	40.
10 Cfr CG 35, d. 5, 9-14.
11 Cfr CG 35, d. 5, 13.
12 CG 35, d.5, 14.
13 Cfr CG 34, d. 21, 13-14 e CG 35, d. 6, 29.
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appreso	possa	venir	applicato	alla	riconfigurazione	in	corso	e	a	quelle	future.

18. La Congregazione Generale 36a afferma che, tenendo conto del nostro impegno 
contro	 la	povertà,	nella	pianificazione	apostolica	e	nel	prendere	decisioni	a	 tutti	 i	 livelli	del	
governo della Compagnia devono essere prese in considerazione diverse strategie, opportunità 
e	implicazioni	finanziarie.	L’Economo	e	altre	persone	qualificate	e	competenti	prestino	la	loro	
assistenza in questi processi. In tale contesto, la Congregazione Generale 36a chiede che il Pa-
dre Generale implementi la revisione degli Statuti sulla povertà religiosa nella Compagnia di 
Gesù e della Istruzione sull’amministrazione dei beni, prestando particolare attenzione all’uti-
lizzo	degli	odierni	strumenti	finanziari	e	alle	norme	sulle	fonti	e	sugli	usi	del	Fondo	Comune.

19. La Congregazione Generale 36a esorta il Padre Generale a proseguire nella linea dei 
passi	compiuti	da	Padre	Nicolás	per	promuovere	una	maggiore	solidarietà	quanto	alle	risorse	
umane,	istituzionali	e	finanziarie	in	tutta	la	Compagnia,	per	raggiungere	una	maggiore	efficacia	
apostolica. Più precisamente, la Congregazione chiede che egli:

a) continui e porti a termine il processo di Solidarietà nella Formazione;

b)	riveda	gli	obiettivi	e	il	funzionamento	del	FACSI	in	modo	da	promuovere	più	effi-
cacemente la missione universale della Compagnia a servizio di coloro  che sono in maggiore 
necessità.
  

Alle Conferenze dei Superiori Maggiori

20.	La	Congregazione	Generale	36a chiede che le sei Conferenze, descritte dalla Con-
gregazione Generale 35a	come	“iniziative	significative	nella	struttura	di	governo	della	Compa-
gnia”14, intraprendano uno studio del loro modo di procedere. Esse utilizzino le direttive del 
Decreto 5 della 35a Congregazione Generale15 come base della loro auto-valutazione; queste 
auto-valutazioni siano riviste dal Padre Generale. Pur riconoscendo le differenze per quanto 
riguarda la storia, il contesto e lo stile del modo di prendere decisioni, questo studio dovrebbe 
giungere per lo meno ai seguenti quattro risultati: 

a) una maggiore coerenza fra gli Statuti delle Conferenze, in particolare per quanto ri-
guarda il carattere vincolante delle decisioni e l’autorità decisionale del Presidente in rapporto 
alla corresponsabilità dei Superiori Maggiori16;

b)	un	processo	che	implementi	un	continuo	discernimento	apostolico	e	una	pianifica-
zione	nella	Conferenza	che	includa	il	Presidente	nella	pianificazione	apostolica	di	Province	e	
Regioni e nel facilitare la preparazione di Gesuiti per gli apostolati internazionali;

c) un chiarimento riguardo alle loro capacità di disporre di risorse per la formazione e 
per gli obiettivi apostolici;

14 CG 35, d.5, 17.
15 Cfr CG 35, d. 5, 17-23.
16	 Cfr	CG	35,	d.	5,	20	c.
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d) uno schema dei modi in cui i Presidenti si impegnano con il Padre Generale nel di-
scernere e nell’animare la missione universale della Compagnia e nell’allargare, al di là dei 
confini	delle	Province	e	della	Conferenze,	gli	orizzonti	delle	decisioni	da	prendere.

21. La Congregazione Generale 36a esorta le Conferenze a rivedere l’attuazione delle 
Direttive per le Relazioni fra il Superiore e il Direttore d’opera17. Esse tengano conto del nu-
mero crescente di Direttori laici nelle opere dei Gesuiti ed adattino le Direttive a seconda delle 
necessità	 delle	 realtà	 delle	 loro	Conferenze.	Queste	 verifichino	 ulteriormente	 l’implementa-
zione del Decreto 6 della 35a Congregazione Generale18 per quanto riguarda la collaborazione 
con altri e sviluppare, valutandole, delle strategie che promuovano tale collaborazione nella 
Conferenza. Il numero ridotto di Gesuiti, la moltiplicazione di iniziative apostoliche della Com-
pagnia, la partecipazione sempre più attiva e gradita di collaboratori e il ruolo crescente della 
partecipazione	dei	laici	nella	Chiesa	esigono	un’ulteriore	riflessione	e	azione	nell’ambito	della	
collaborazione. Il Padre Generale sia informato delle strategie e approvi Direttive aggiornate.

Al governo provinciale e regionale

22. La Congregazione Generale 36a chiede ai Superiori Maggiori di assicurare che il 
discernimento	e	la	pianificazione	apostolica	nelle	loro	Province	o	Regioni	siano	coerenti	con	
le	preferenze	apostoliche	universali	della	Compagnia	e	con	il	discernimento	e	la	pianificazione	
apostolica delle loro Conferenze, così che le preferenze della missione dell’intera Compagnia 
siano tenute in conto nei ministeri delle loro Province e Regioni19. Il discernimento e le decisio-
ni dei Superiori Maggiori quanto alle opere nelle loro Province o Regioni devono badare agli 
effetti	che	essi	hanno	sulla	flessibilità	e	sulla	disponibilità	verso	la	missione	universale	della	
Compagnia, specialmente a livello delle loro Conferenze. Questo impegno potenzia sia la ca-
pacità del Generale nel portare avanti la missione globale sia la corresponsabilità dei Superiori 
Maggiori nel servire la missione universale della Compagnia.

23. La Congregazione Generale 36a esorta i Superiori Maggiori a promuovere l’inte-
grazione della vita e della missione dei Gesuiti sul piano locale, in un contesto di diminuzione 
del numero dei Gesuiti nel mondo intero, ma di un sempre maggiore coinvolgimento di altri e 
di crescita della vitalità apostolica. I Superiori Maggiori insistano sulla formazione di Gesuiti 
che siano in grado di sviluppare le proprie capacità in questa realtà in evoluzione. I Superiori 
Maggiori sono anche incoraggiati a creare e a sostenere dinamiche che costruiscano relazioni 
fra i Gesuiti, rafforzino la collaborazione fra i Gesuiti ed i loro collaboratori, sostengano l’ani-
mazione apostolica e promuovano iniziative di collaborazione intersettoriale. Queste iniziative 
possono comprendere incontri fra Superiori della stessa città o zona, reti o piattaforme apostoli-
che, commissioni di ministeri o altre strutture di mutuo accompagnamento. Nello stesso tempo 
la Congregazione Generale 36a esorta i Superiori Maggiori ad appoggiare quei processi che 
danno la libertà di abbandonare ministeri non più a lungo sostenibili o non più essenziali alla 
nostra missione e a chiarire i rapporti giuridici con i ministeri che sono diventati di carattere 
ignaziano piuttosto che gesuitico20.

17 Acta Romana Societatis Iesu	XXII,	3	(1998),	383-391.
18 Cfr CG 35, d. 6, 29.
19	 Cfr	CG	35,	d.	5,	n.	20,	c.3.	
20 Cfr CG 35, d. 6, 9-14.
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24. La Congregazione Generale 36a chiede ai Superiori Maggiori di assicurarsi che una 
responsabilità primaria del Superiore locale sia l’animazione della comunità gesuitica locale21. 
La chiave per realizzare in pieno la Nota Complementare n. 35122 è quella di offrire una forma-
zione	appropriata	ai	Superiori	locali	e	affidare	loro	un	carico	ragionevole	di	attività	apostoliche.		

Al governo locale

25. La Congregazione Generale 35a	ha	dichiarato	che	“l’efficacia	del	Superiore	locale	è	
determinante per la vitalità apostolica della comunità gesuitica…”23. Oggi la leadership apostolica 
del Superiore locale è caratterizzata dall’importanza della promozione del discernimento, della 
collaborazione e del lavoro in rete. La Congregazione Generale 36a chiede che i Superiori locali 
esercitino il loro servizio alle comunità a partire da queste tre prospettive, in modo da promuovere 
la missione a tutti i livelli: locale, provinciale, di Conferenza e universale.

26. La Congregazione Generale 36a invita i Superiori e i Direttori d’opera, come anche tutti 
i Gesuiti ed i collaboratori nella missione, a favorire profonde abitudini di preghiera e di discer-
nimento	che	preparino	e	accompagnino	un’ininterrotta	pianificazione	e	a	promuovere	relazioni	
reciproche	e	 collaborazione	nell’attuare	 i	 progetti.	Questo	 significa	 incoraggiare	uno	 spirito	di	
disponibilità	e	di	fiducia	tra	di	noi	e	con	tutti	coloro	che	sono	al	servizio	della	Missio Dei. 

Conclusione: Re-immaginare e cercare il bene maggiore e più universale

27. Se il nostro modo di governare è in grado di ispirarci a rinnovare il nostro servizio 
alla missione, con un maggiore impegno per il discernimento, la collaborazione e il lavoro in 
rete, la grazia di Dio può portarci più vicini alla sua realizzazione.

28. Come Papa Francesco ci ha ricordato, il nostro “modo di procedere” è un processo, 
un cammino: “Mi piace molto questo modo di Ignazio di vedere le cose nel loro divenire, nel 
loro farsi, eccetto il sostanziale…”24.	Troviamo	giovamento	–	diceva	Papa	Francesco	–		dal	fatto	
di “unire tensioni”25: contemplazione e azione, fede e giustizia, carisma e istituzione, comunità 
e missione. Siamo pellegrini. Il nostro cammino implica l’affrontare le tensioni creative che 
nascono dalla diversità delle persone e dei ministeri nella Compagnia. Cercando di progredire 
nella sequela del Signore, la Compagnia deve costantemente re-immaginare e discernere in che 
modo	le	nostre	strutture	di	governo	possano	meglio	servire	la	missione	che	ci	è	stata	affidata.

(Originale: inglese)

21 Cfr Norme complementari 351.
22 CG 35, d. 5, 38.
23 CG 35, d.5, 33.
24 Discorso di Papa Francesco alla CG 36,	24	ottobre	2016.
25 Ibid.
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Appendice: Raccomandazioni chiave del Decreto 5 
della Congregazione Generale 35a e risultati raggiunti

Questa appendice non è esaustiva; è soltanto una valutazione concisa delle richieste 
rivolte dalla Congregazione Generale 35a al governo ordinario. Sottolinea l’importanza del 
rendere conto del proprio operato e della valutazione.

Formulae (nn. 2-6): è stata portata a termine una revisione completa delle Formulae 
della Congregazione Generale, della Congregazione Provinciale e della Congregazione dei Pro-
curatori. Una ulteriore revisione delle Formulae	sia	completata	entro	un	anno	dalla	fine	della	
Congregazione Generale 36a.

Revisione completa del Governo Centrale (nn. 7-11): questa revisione è stata effettuata 
e ha portato a diversi risultati concreti: descrizione degli incarichi di lavoro per i membri dello 
staff	della	Curia,	strutturazione	di	un	comitato	per	la	pianificazione	e	la	consultazione	apostoli-
ca, Segretariati per il Servizio della Fede e per la Collaborazione. La mancanza di un processo 
di valutazione e le attuali preoccupazioni riguardo al discernimento apostolico nel governo 
centrale suggerirebbero aree a cui prestare un’attenzione continua.

Uso equo ed efficace delle risorse finanziarie (n. 12): questi processi sono iniziati ed 
offrono	l’opportunità	di	risultati	significativi.

Strategia di comunicazione (n. 13): sono stati fatti dei notevoli miglioramenti quanto 
alle comunicazioni interne al governo della Compagnia; in un’area che è in continua trasforma-
zione,	è	necessario	un	discernimento	costante	per	giungere	a	una	comunicazione	più	efficace	in	
un mondo così vasto.

Strumenti per la valutazione (n.15): Practica Quaedam è stata aggiornata; sono stati 
sviluppati nuovi strumenti per rivedere implementazione e modalità di rendere conto del pro-
prio operato; sono state rinnovate le valutazioni in ordine agli ultimi voti.

Conferenze (nn. 17-23): la Congregazione Generale 35a ha offerto uno sguardo d’insie-
me sulla struttura della Conferenza, sul ruolo del suo Presidente e sui processi che costruiscono 
le decisioni di questa dimensione che è ancora una realtà in evoluzione del governo della Com-
pagnia. Il n. 18 c.2 chiedeva alle Conferenze di adattare i loro Statuti alla luce della Congrega-
zione Generale 35a, incarico che è stato portato a termine. Tuttavia, le preoccupazioni relative 
alle Conferenze, espresse nella Congregazione Generale 36a, indicano la necessità di continuare 
la	riflessione	e	la	valutazione.

Strutture provinciali (nn. 24-28): la Congregazione Generale 35a, al n. 26, ha incaricato 
una	commissione	di	riflettere	sulle	Province	e	le	loro	strutture,	allo	scopo	di	fornire	orientamen-
ti	per	la	creazione,	la	riconfigurazione	e	la	soppressione	di	Province	e	Regioni.	Il	lavoro	della	
commissione ha permesso di realizzare, a livello mondiale, progressi importanti nelle strutture, 
sempre in evoluzione, di Province e Regioni. 

Opere apostoliche (n. 29): sono stati sviluppati strumenti per la valutazione delle istitu-
zioni apostoliche in funzione del loro contributo alla missione.
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Formazione alla leadership (nn. 30-32): vi sono stati notevoli progressi, soprattutto me-
diante programmi avviati dalle Conferenze per i Gesuiti e i collaboratori laici.

Superiori locali (nn. 33-39):	questi	paragrafi	delineano	principi,	sfide	e	raccomandazioni	
per la leadership a livello locale. Le lettere ex officio e altre fonti evidenziano che, presi da altre 
responsabilità,	numerosi	Superiori	locali	trovano	difficoltà	a	fare	dell’animazione	della	comu-
nità locale la loro responsabilità primaria.

Superiori e Direttori di opere (nn. 40-42): La relazione fra il Superiore e il Direttore di 
opera(e) può essere un punto nevralgico, soprattutto là dove non è ancora divenuta comune la 
pratica	di	affidare	a	laici	la	direzione	di	apostolati	dei	Gesuiti.	Il	n.	40	ordinava	di	adattare	le	
Direttive per le relazioni tra il Superiore e il Direttore d’opera al contesto locale, in dialogo con 
il Superiore Maggiore.
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Testimoni di amicizia e di riconciliazione
Un messaggio e una preghiera per i Gesuiti 
che vivono in zone di guerra e di conflitti

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre mise-
ricordioso e Dio di ogni consolazione! Egli ci consola in ogni nostra 
tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano 
in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo 
consolati da Dio. … La nostra speranza nei vostri riguardi è salda: 
sappiamo che, come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche 
della consolazione. (2 Cor 1,3-4. 7)

Dall’ultima Congregazione Generale fino ad oggi non smettiamo di vedere  situazioni di 
conflitti strazianti in molte parti del mondo. La triste litania comprende la Siria e il Sud Sudan, 
la Colombia e la regione dei Grandi Laghi in Africa, la Repubblica Centrafricana, l’Afghani-
stan, l’Ucraina, l’Iraq e molti altri paesi. Ci sono state perdite devastanti di vite umane e mas-
sicce dislocazioni forzate di popolazioni. Questi conflitti hanno una portata globale. Coloro 
che prestano il loro servizio in prima linea sono stati particolarmente colpiti. Con spirito di 
solidarietà e con profondo affetto, scriviamo questo messaggio ai nostri compagni gesuiti che 
vivono e operano in situazioni di violenza e di guerra.

Cari compagni e amici nel Signore,

Noi, Gesuiti radunati per la Congregazione Generale 36a, salutiamo e sosteniamo voi, 
nostri compagni gesuiti che prestate il vostro servizio sulle frontiere della guerra e della violen-
za, insieme ai vostri coraggiosi collaboratori. Ogni giorno mettete a rischio le vostre vite per 
raggiungere, umilmente e con tenacia, e per quanto talvolta sembri impossibile, quella pace e 
quella riconciliazione che Gesù Cristo ha ardentemente desiderato. Siamo riconoscenti per l’a-
more e il supporto offerti dalle vostre famiglie e per gli amici che vi sostengono e vi appoggiano 
giorno dopo giorno.

Attraverso di voi, salutiamo anche gli uomini e le donne del Jesuit Refugee Service e 
tutti	coloro	che	condividono	la	nostra	missione	nelle	Province	e	nelle	Regioni	in	cui	i	conflitti	
sono più duri e insostenibili. Senza il loro contributo la nostra missione sarebbe notevolmente 
impoverita. Vivendo gli stessi pericoli, le stesse minacce e le stesse violenze, avete intrecciato 
legami di amicizia, preghiera e solidarietà.

In questa vostra missione potete talvolta sentirvi dimenticati, mentre faticate in diverse 
parti	del	globo,	lontani	dai	riflettori	dei	media.	In	questo	messaggio	speciale	vi	ricordiamo,	pre-
ghiamo per voi e chiediamo a tutta la Compagnia di fare lo stesso. Voi rimanete su frontiere dif-
ficili	e	vedete,	in	coloro	che	soffrono,	il	volto	di	Gesù	che	rimane	un	amico	e	compagno	fedele.

Noi rendiamo grazie a Dio per la testimonianza di amicizia e di speranza che voi offrite. 
Siamo	grati	per	i	molteplici	benefici	che	ricevete	dalle	persone	che	servite,	benefici	che	arric-
chiscono tutta la Compagnia di Gesù. Non siete soli: fate parte di un corpo apostolico la cui 
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unica consolazione è quella di essere messo con il Figlio, tanto nelle sue sofferenze quanto nella 
sua gloria. La vostra “offerta di maggior valore”1 contribuisce	alla	 forza	e	all’efficacia	della	
Compagnia in tutto il mondo.

Vi diciamo grazie, cari amici nel Signore, perché mediante la vostra consacrazione alla 
missione di Cristo, voi accettate la povertà con Cristo povero, talvolta persino l’umiliazione con 
Cristo umiliato. Potete giustamente fare vostre le parole di San Paolo:

Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzio-
ne, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? … Ma in tutte queste cose noi siamo più che vinci-
tori, grazie a colui che ci ha amati (Rom 8, 35.37)

La vostra formazione gesuitica vi ha fornito molti doni, vi ha preparati per battaglie 
difficili	e	vi	ha	resi	capaci	di	trarre	profitto	da	ogni	situazione.	Potete	far	fronte	ad	avversità		e	
pericoli	con	fiducia.	Siamo	tuttavia	consapevoli	che	queste	avversità	e	questi	pericoli	possono	
consumarvi spiritualmente ed affettivamente. Per questo motivo, sulle fragili frontiere in cui 
vi trovate, il discernimento è vitale, come pure la cura e la solidarietà reciproche. E quando 
sperimentate	l’impotenza	di	fronte	a	storie	infinite	di	dignità	ferita	o	tali	da	condurre	a	una	di-
struzione senza senso, possiate ricordarvi di Gesù Cristo, che è passato attraverso la medesima 
impotenza ed ha posto nel Padre la propria speranza. Sarà lui a sostenervi. Lui, che vi ha chia-
mati, è fedele ed è all’ opera per fare nuove tutte le cose.

Fratelli, la Compagnia di Gesù è una Compagnia di amore e un’unione degli animi2: 
per questo portiamo i vostri nomi nel cuore. Siamo un solo corpo di amici nel Signore. Deside-
riamo avere vostre notizie, ascoltare le vostre speranze e le vostre frustrazioni e discernere le 
vie adatte per essere solidali con voi. Vogliamo anche che vi giungano nostre notizie, che siate 
al corrente dei nostri successi e dei nostri fallimenti, in modo che possiate rallegrarvi con noi, 
rattristarvi con noi e pregare con noi3. 

Come	voi,	anche	noi	talvolta	ci	sentiamo	sfiduciati	davanti	alla	miriade	di	cause	di	guer-
ra e di violenza. Possono sembrarci, e spesso lo sono davvero, completamente fuori dal nostro 
controllo. Ma, qualunque ne sia il motivo, come sempre chi ne soffre è il più povero dei poveri. 
Insieme a voi, gridiamo forte contro tale ingiustizia e protestiamo per la sofferenza di tante 
persone innocenti.

Una testimonianza radicale attraverso tutti i continenti

Cogliamo questa occasione per dare testimonianza dell’umile servizio di tutti quelli che 
hanno dato la loro vita in queste situazioni. L’elenco4 include Frans van der Lugt, un sacerdote 

1 Esercizi Spirituali, 97
2 “ Inoltre mi sembra che Compagnia di Gesù vuol dire Compagnia di amore e di concordia degli animi, e non di 
rigore né di timore servile”.  Francesco Saverio, Lettera a Ignazio (12 gennaio 1549) § 5 (MHSI MX	II,	Lettera	70	
§ 5 ).
3 “A Malacca mi hanno poi consegnato molte lettere di Roma e del Portogallo, grazie alle quali ho provato e provo 
un’enorme consolazione ogni volta che le leggo, e sono tante le volte che le leggo che  mi sembra di stare là con 
voi, oppure che voialtri, carissimi fratelli, stiate qua dove sto io, se non corporalmente almeno in spirito”. France-
sco Saverio, Lettera ai compagni residenti in Europa	(10	novembre	1545)	(MHSI MX I, Lettera 52 § 2).  
4 Un elenco completo di coloro che sono stati uccisi a partire dal 1973 può essere trovato in Promotio Iustitiæ 117.
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gesuita	olandese,	che	viveva	in	Siria,	ucciso	a	Homs	nel	corso	del	2014;	i	Gesuiti	e	le	loro	col-
laboratrici martirizzati in El Salvador nel 1989; e, negli anni tra queste due date, molti altri in 
tutti i continenti. La loro è una testimonianza della potenza del Vangelo; della meravigliosa, ma 
dolorosa, fragilità della vita umana; della dedizione al ministero dell’amicizia; della necessità 
di testimoni capaci di dare la vita; del fatto che la sofferenza, il rischio e la chiamata ad essere 
coraggiosi fanno parte della nostra vita di Gesuiti e della nostra vocazione cristiana. 

Ricordiamo Paolo Dall’Oglio, il sacerdote gesuita italiano, sequestrato in Siria nel luglio 
del	2013:	ancora	non	sappiamo	dove	egli	si	trovi.	Preghiamo	Dio	che	possa	tornare	a	casa,	da	
noi e dalla sua famiglia. Rendiamo grazie a Dio perché Prem Kumar, il sacerdote gesuita india-
no rapito in Afghanistan e tenuto prigioniero per più di otto mesi, è stato rilasciato sano e salvo.

Cambiare gli animi

È soltanto grazie allo Spirito di Dio che gli atteggiamenti che causano e alimentano que-
sti	conflitti	possono	realmente	subire	un	cambiamento.	Per	questo	la	Congregazione	chiede	ai	
Gesuiti di tutto il mondo di pregare per la conversione degli animi, sia nella preghiera personale 
che durante la nostra celebrazione dell’Eucaristia, e di invitare anche altri a fare lo stesso. In 
secondo luogo, incoraggiamo tutte le Province a difendere la causa della pace con tutti i mezzi 
disponibili: reti, centri sociali, istituzioni educative, parrocchie o pubblicazioni. In terzo luogo, 
ricordiamo le parole di Papa Paolo VI: “Se vuoi la pace, lavora per la giustizia”5. Esse ci ram-
mentano che, se lavoriamo per la giustizia in questo mondo, prendiamo parte alla lotta per la 
pace.

Una missione che sta al cuore della nostra vocazione di gesuiti

La lotta per la giustizia, la pace e la riconciliazione ci riporta alle nostre radici gesuiti-
che, racchiuse nella Formula dell’Istituto. Essa è stata riconfermata nelle recenti Congregazioni 
Generali	ed	è	oggi	altrettanto	importante	–	e	urgente	–	quanto	lo	fu	all’epoca	in	cui	i	nostri	Primi	
Compagni fondarono la Compagnia di Gesù. La missione alle frontiere della guerra e della pace 
è una missione che ci tocca tutti in quanto Gesuiti: novizi, scolastici, fratelli, sacerdoti, quelli 
che sono attivi nel ministero e quelli che sono a riposo e forse nelle infermerie di Provincia. 
Essa ci tocca sia che ci troviamo a lavorare in una parrocchia o in una facoltà di teologia, sia che 
lavoriamo in una scuola, in un centro di spiritualità o in qualsiasi altro ministero. Ci chiama a 
una vita più profondamente comunitaria, come pure a sanare le nostre ferite e alla conversione, 
perché	sappiamo	bene	che,	in	ultima	istanza,	le	radici	del	conflitto	stanno	nelle	divisioni	che	
abitano nel cuore dell’uomo. 

Il Signore Risorto ci porta speranza, guarigione e consolazione

I nostri cuori possono essere divisi, ma “Dio è più grande del nostro cuore”6.  Lo Spi-
rito	di	Dio	è	in	azione	in	tutto	il	mondo,	questo	Spirito	di	Gesù	risorto	che	può	toccare	perfino	
situazioni che sembrano prive di speranza, e può portare nuova vita e guarigione dove vi è più 
bisogno. Sappiamo che la nostra fede può vincere ogni oscurità, che la nostra speranza può co-
struire	ponti	e	che	il	nostro	amore	può	operare	guarigioni.	Ma	questo	non	significa	che	vi	siano	

5 Paolo VI, Messaggio per la Celebrazione della Giornata della Pace, 1 gennaio 1972, AAS 63 (1971). p. 868. 
6 1 Gv	3,	20
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risposte facili. La Croce del Venerdì Santo e la silenziosa attesa del Sabato Santo sono molto 
spesso crudeli con noi. Ma è precisamente in questo modo che Gesù Risorto ci viene incontro 
come Consolatore e Amico. Desideriamo estendere la sua amicizia a coloro che sono colpiti e 
brutalizzati	dai	conflitti,	perfino	a	quelli	che	sono	considerati	nemici.		Non	abbiamo	armi,	se	
non questa amicizia. Essa si contrappone alle dinamiche di violenza, ci raduna come Amici 
nel Signore e ci chiama ad amare e servire in tutte le cose, insieme a tanti altri amici con cui 
cooperiamo,	celebriamo,	comunichiamo.		Confrontati	con	sfide	enormi	ed	anche	con	evidenti	
fallimenti, noi osiamo ancora sognare di creare con loro un mondo diverso, perché conosciamo 
Colui che ha il “potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la 
potenza che opera in noi”7. Per questo rimaniamo saldi, con “i piedi calzati e pronti a propagare 
il vangelo della pace”8.

Cuori infiammati – Annunciare la Buona Notizia ovunque il bisogno è più grande  

Lavorando alle frontiere, voi mettete a rischio la vostra vita. Rappresentate qualcosa che 
sta al cuore della nostra vocazione di Gesuiti: il desiderio, vissuto con tanta creatività e passione 
da Francesco Saverio e dai Primi Compagni, di andare a predicare la Buona Notizia, qualunque 
sia il rischio e dovunque il bisogno sia più grande. 

Mentre vi scriviamo questo messaggio, ci sentiamo collegati alla fonte della nostra vo-
cazione.	Scopriamo	i	nostri	cuori	infiammati	da	quel	fuoco	che	il	Signore	è	venuto	a	portare	sul-
la terra9. Ne siamo consolati. Insieme a voi, siamo mossi dalla compassione, una compassione 
che si traduce in un forte desiderio di cambiare le dolorose situazioni che vengono ritratte sui 
nostri schermi. Insieme a voi, vogliamo realizzare la riconciliazione che Gesù Cristo desidera, 
della quale il nostro mondo ha così drammaticamente bisogno. Insieme a voi, ci mettiamo ai 
piedi della sua Croce, chiedendo di apprendere il modo migliore di servire e di amare, il modo 
migliore per attuare il cambiamento, il modo migliore per essere dei canali dello Spirito di Dio 
nel nostro mondo frammentato. Con questi profondi e grandi desideri, pur riconoscendo umil-
mente i nostri limiti e consapevoli della nostra piccolezza in questa minima Societas, recitiamo 
questa preghiera:

Signore Dio nostro,

veniamo davanti a te per pregare per i nostri fratelli che sono a 
tuo servizio sulle frontiere della violenza e della guerra.

Mettiamo sotto la tua protezione i nostri Compagni che vivono 
oggi in Siria e nel Sud Sudan, in Colombia e nella Regione dei Grandi 
Laghi dell’Africa, nella Repubblica Centrafricana, in Afghanistan, in 
Ucraina, in Iraq e in molti altri paesi. Insieme ai tanti collaboratori 
della loro missione, essi condividono le conseguenze della guerra e 
della violenza con milioni di donne, di uomini e di bambini. Dona loro 
la tua consolazione. Sii tu la loro forza.

Tu, che sei il Padre della Pace, porta la tua pace al nostro mon-

7 Ef	3,	20.
8 Ef  6, 15.
9 Cfr Lc 12, 49.
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do. Fa’ che essa cresca nel cuore dei leaders di questo mondo. Diffon-
dila nei popoli di tutti gli angoli della terra e di tutti i credi. Fa’ che il 
tuo amore sia la guida del nostro mondo.

Ti ricordiamo, infine, quelli che sono stati feriti o uccisi mentre era-
no a servizio della tua missione nelle zone di guerra. Nel loro corpo essi 
mostrano la passione che anima la Compagnia. Coloro che sono vivi pos-
sano trovare conforto nel pane spezzato nell’Eucaristia e coloro che sono 
defunti possano godere della luce del tuo volto nel Regno della tua pace.

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen

Maria, Regina della Pace e Madre della Compagnia di Gesù, 
prega per noi. 

(Originale: inglese)
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Materie affidate al Padre Generale

CASE INTERPROVINCIALI ROMANE

La Congregazione Generale 36a raccomanda che il Padre Generale studi la questione del 
rinnovamento dell’organizzazione e delle strutture di governo della DIR (Domus Interprovin-
ciales Romanae), in dialogo con la Commissione Interprovinciale Permanente e i membri della 
DIR.

PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI

La Congregazione Generale 36a chiede al Padre Generale di continuare a lavorare con 
i Superiori Maggiori e con le Conferenze per promuovere, nelle comunità e nei ministeri della 
Compagnia, una solida cultura di protezione e tutela dei minori, in accordo con i suggerimenti 
della Congregazione relativi alla formazione, alla vita comunitaria, ai ministeri e al governo.

REVISIONE DELLE FORMULAE

La Congregazione Generale incarica e autorizza il Padre Generale ad intraprendere una 
revisione delle Formulae, di approvare tale revisione e di comunicare le Formulae rivedute 
alla Compagnia, dopo aver consultato i Superiori Maggiori e aver ricevuto l’approvazione del 
Consiglio Generale mediante voto deliberativo. Questa revisione dovrà essere conclusa entro 
un	anno	dalla	fine	della	Congregazione	Generale	36a.

(Originale: inglese)
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Modifiche a Costituzioni 701 e 704

1. La Congregazione Generale 36a	modifica	Costituzioni	[701]	nel	modo	seguente:

 “Quando l’elezione non avviene in questo modo, si seguirà la seguente procedura. Prima 
di tutto, ciascuno farà orazione per proprio conto e, senza farne parola con alcuno [C], di 
fronte al suo Creatore e Signore prenderà la propria decisione in base alle informazioni 
ricevute, scriverà su un foglio di carta il nome della persona che sceglie come Preposito 
Generale,	e	vi	apporrà	la	propria	firma.	Per	tutto	questo	si	conceda	lo	spazio	di	un’ora,	al	
massimo. Poi si riuniscano tutti nei rispettivi seggi e il Vicario, coadiuvato da un  segre-
tario [D] scelto apposta per questo scopo tra i professi, e da un altro assistente, alzatosi in 
piedi, dichiarerà formalmente che non vuole ammettere e neppure escludere nessuno che 
non debba esserlo. Ed egli dia a tutti l’assoluzione generale da tutte le censure che po-
trebbero inficiare l’elezione canonica [E]1. Dopo di che, invocata la grazia…” 

2.	 La	Congregazione	Generale	36	modifica	Costituzioni	[704]	nel	modo	seguente:

 “E. [Il Vicario] dia l’assoluzione da tutte le censure, eccetto da quelle in cui qualcuno 
fosse incorso per difetti connessi con questa elezione”2.

(Originale: inglese)

1 Abolito dalla CG XXXVI (perché le censure, in base al Codice di Diritto Canonico del 1983 e al Codice dei 
Canoni	delle	Chiese	Orientali	del	1990,	non	hanno	più	alcun	effetto	giuridico	sull’elezione).
2 Abolito dalla CG XXXVI  (perché le censure, in base al Codice di Diritto Canonico del 1983, e al Codice dei 
Canoni	delle	Chiese	Orientali	del	1990,	non	hanno	più	alcun	effetto	giuridico	sull’elezione).
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Revisione della Norma Complementare 362

La Congregazione Generale 36a	modifica	la	Norma	Complementare	362	nel	modo	se-
guente:

362 §1 Benché il Superiore Generale sia eletto a vita e non per un tempo determinato1, 
tuttavia gli è lecito, in coscienza e a norma di legge, rinunciare al suo incarico per una causa 
giusta e proporzionata2, che lo renderebbe permanentemente incapace di attendere ai compiti 
del	suo	ufficio3. 

§2 Quando il Superiore Generale, o spontaneamente, uditi però gli Assistenti ad provi-
dentiam, o da essi avvertito, riterrà opportuno rinunciare al suo incarico, richieda a questi Assi-
stenti, agli altri Consiglieri Generali e ai Superiori Maggiori di tutta la Compagnia di manifesta-
re, con voto segreto, se ritengono che le cause siano giuste e proporzionate. Questi voti saranno 
scrutinati alla presenza degli Assistenti ad providentiam e del Segretario della Compagnia. Se 
la maggioranza giudicherà che si debba convocare la Congregazione Generale per provvedere 
al governo supremo della Compagnia, il Superiore Generale dovrà convocarla4.

§3  Se invece la maggioranza non giudicherà così, viene lasciata al Superiore Generale 
piena libertà di procedere come gli sembri meglio in coscienza, in accordo con il nostro Istituto.

§4 Quando una Congregazione Generale è già riunita per altre questioni, il Superiore 
Generale, uditi gli Assistenti ad providentiam, può proporre la sua rinuncia per una causa giusta 
e proporzionata5, che lo renderebbe permanentemente incapace di attendere ai compiti del suo 
ufficio.

§5		La	rinuncia	al	proprio	ufficio	da	parte	del	Superiore	Generale	non	ha	effetto	finché	
non sia stata accettata dalla Compagnia in una  Congregazione Generale6.

(Originale: inglese)

1	 Cfr		P.	IX	c.	1	[719].
2 Cfr  CIC 187-189; Cfr CCEO 967-971.
3 Coll. D. 	260	§	1		(CG		XXXI	d.	41		n.	2	§	1).
4 Coll. D.	260		§	4	(CG		XXXI	d.	41		n.2		§ 4).
5 Cfr  CIC 187-189 § 2; Cfr CCEO 967-971).
6 Coll. D.		260	§ 5	(CG		XXXI	d.	41		n.2		§ 5).
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Revisione della Norma Complementare 396

Il	n.	396	delle	Norme	Complementari	viene	modificato	come	segue:

All’incirca ogni sei anni, a partire dall’ultima Congregazione Generale, il Superiore 
Generale convocherà un incontro di tutti i Superiori Maggiori, allo scopo di esaminare lo stato, 
i problemi e le iniziative della Compagnia universale, come pure la collaborazione internazio-
nale e sopraprovinciale.

(Originale: inglese)
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Discorso del Santo Padre Francesco
alla 36a Congregazione Generale 

della Compagnia di Gesù

Curia Generalizia della Compagnia di Gesù 
Lunedì,	24	ottobre	2016

Cari fratelli e amici nel Signore,

mentre pregavo pensando a che cosa vi avrei detto, mi sono ricordato con particolare 
emozione	le	parole	finali	che	ci	disse	il	Beato Paolo VI	alla	conclusione	della	nostra	XXXII	
Congregazione	Generale:	«Così,	così	fratelli	e	figli.	Avanti,	in Nomine Domini. Camminiamo 
insieme, liberi, obbedienti, uniti nell’amore di Cristo, per la maggior gloria di Dio»1.

Anche San Giovanni Paolo II e Benedetto	XVI ci hanno incoraggiato a «camminare in 
una maniera degna della vocazione alla quale siamo stati chiamati (Ef 4,1)»2 e a «continuare 
nel cammino di questa missione, in piena fedeltà al vostro carisma originario, nel contesto 
ecclesiale e sociale che caratterizza questo inizio di millennio. Come più volte vi hanno detto 
i miei Predecessori, la Chiesa ha bisogno di voi, conta su di voi, e continua a rivolgersi a voi 
con	fiducia,	in	particolare	per	raggiungere	quei	luoghi	fisici	e	spirituali	dove	altri	non	arrivano	
o	hanno	difficoltà	ad	arrivare»3.

Camminare	insieme	–	liberi	e	obbedienti	–	camminare	andando	alle	periferie	dove	gli	
altri non arrivano, «sotto lo sguardo di Gesù e guardando l’orizzonte, che è la Gloria di Dio 
sempre maggiore, che ci sorprende senza sosta»4.	Il	gesuita	è	chiamato	a	«pensare	–	come	af-
ferma	Sant’Ignazio	–	e	vivere	in	qualsiasi	parte	del	mondo	dove	è	più	necessario	il	servizio	di	
Dio	e	l’aiuto	alle	anime»	(Co	304).	Il	fatto	è	che	«per	la	Compagnia,	tutto	il	mondo	dev’essere	
casa sua», diceva Nadal5.

Ignazio scriveva a Borgia a proposito di una critica dei gesuiti chiamati “angelici” (Ovie-
do e Onfroy), perché dicevano che la Compagnia non era ben istituita e che bisognava istituirla 
di	più	nello	spirito:	Lo	spirito	che	li	guida	–	diceva	Ignazio	–	«ignora	lo	stato	delle	cose	della	
Compagnia, che sono in fieri, eccetto il necessario (e) sostanziale»6. Mi piace molto questo 
modo di Ignazio vedere le cose nel loro divenire, nel loro farsi, eccetto il sostanziale. Perché 
toglie la Compagnia da tutte le paralisi e la libera da tante velleità.

1 Discorso ai partecipanti alla 32ª Congregazione Generale della Compagnia di Gesù, 3 dicembre 1974.
2 Omelia nella celebrazione inaugurale della 33ª Congregazione Generale della Compagnia di Gesù, 2 settembre 
1983.
3 Discorso ai partecipanti alla 35ª Congregazione Generale della Compagnia di Gesù, 21 febbraio 2008.
4 FRANCESCO, Omelia nella festa del SS.mo Nome di Gesù, Chiesa del Gesù, 3 gennaio 2014.
5 MNadal V 364-365.
6 Lettera 51, A Francisco de Borja, luglio 1549, 17 N. 9. Cfr. M. A. FIORITO y A. SWINNEN, La Fórmula del 
Instituto de la Compañía de Jesús (introducción y versión castellana), Stromata,	luglio-dicembre	1977	–	nº	3/4, 
259-260.
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La Formula dell’Istituto è il “necessario e sostanziale” che tutti i giorni dobbiamo avere 
davanti agli occhi, dopo aver diretto lo sguardo a Dio nostro Signore: “Il modo d’essere dell’I-
stituto, che è cammino verso di Lui”. Lo è stato per i primi compagni i quali hanno previsto lo 
fosse “per quelli che ci seguiranno in questo percorso”. In tal modo, tanto la povertà quanto 
l’obbedienza o il fatto di non essere obbligati a determinate cose come la preghiera in coro, non 
sono né esigenze né privilegi, ma aiuti fatti alla mobilità della Compagnia, all’essere disponibili 
«a correre nella via di Cristo Nostro Signore» (Co 582) disponendo, grazie al voto di obbedien-
za al Papa, di una «più sicura direzione dello Spirito Santo» (Formula Istituto 3). Nella Formula 
vi è l’intuizione di Ignazio, e la sua sostanzialità è ciò che permette che le Costituzioni insistano 
sul	tenere	sempre	in	conto	«i	luoghi,	i	tempi	e	le	persone»	e	che	tutte	le	regole	siano	d’aiuto	–	
tanto	quanto	–	per	cose	concrete.

Il camminare, per Ignazio, non è un mero andare vagando, ma si traduce in qualcosa 
di	qualitativo:	è	“profitto”	e	progresso,	è	andare	avanti,	è	fare	qualcosa	in	favore	degli	altri.	
Così	lo	esprimono	le	due	Formule	dell’Istituto	approvate	da	Paolo	III	(1540)	e	da	Giulio	III	
(1550)	quando	incentrano	l’occupazione	della	Compagnia	sulla	fede	–	sulla	sua	difesa	e	la	sua	
propagazione	–	e	sulla	vita	e	la	dottrina	delle	persone.	Qui	Ignazio	e	i	primi	compagni	usano	
la parola giovamento (ad profectum7, cfr Fil 1,12.25), che è quella che dà il criterio pratico di 
discernimento proprio della nostra spiritualità.

Il	giovamento	non	è	individualistico,	è	comune.	«Il	fine	di	questa	Compagnia	non	è	solo	
quello di occuparsi della salvezza e della perfezione delle anime dei suoi membri mediante 
la grazia divina, ma con la stessa grazia fare in modo di aiutare intensamente alla salvezza e 
perfezione delle anime del prossimo» (Ex 1, 2). E se da qualche lato si inclinava la bilancia nel 
cuore di Ignazio, era verso l’aiuto al prossimo, tanto è vero che si arrabbiava se gli dicevano 
che la ragione per cui uno si sarebbe fermato nella Compagnia era «perché in tal modo avrebbe 
salvato la sua anima. Ignazio non voleva gente che, essendo buona a proprio vantaggio, non si 
sarebbe	trovata	nella	disposizione	di	servire	il	prossimo»	(Aicardo	I	punto	10	pag.	41).

Il giovamento è in ogni cosa. La formula di Ignazio esprime una tensione: “non sola-
mente…	ma…”;	e	questo	schema	mentale	di	unire	tensioni	–	la	salvezza	e	perfezione	propria	e	
la	salvezza	e	la	perfezione	del	prossimo	–	a	partire	dall’ambito	superiore	della	Grazia,	è	proprio	
della Compagnia. L’armonizzazione di questa e di tutte le tensioni (contemplazione e azione, 
fede e giustizia, carisma e istituzione, comunità e missione…) non si dà mediante formulazioni 
astratte, ma si ottiene nel corso del tempo mediante quello che Fabro chiamava «il nostro modo 
di procedere»8. Camminando e “progredendo” nella sequela del Signore, la Compagnia va ar-
monizzando le tensioni che inevitabilmente la diversità di persone che convoca e le missioni 
che riceve contengono e producono.

Il giovamento non è elitario. Nella Formula Ignazio procede descrivendo i mezzi per 
un giovamento più universale, che sono propriamente sacerdotali. Però notiamo che le opere 
di misericordia si danno per scontate. La Formula dice: «senza che ciò sia di ostacolo» alla 
misericordia!	Le	opere	di	misericordia	–	la	cura	dei	malati	negli	ospedali,	l’elemosina	mendi-
cata	e	distribuita,	l’insegnamento	ai	piccoli,	il	sopportare	pazientemente	le	molestie…	–	erano	
l’ambiente vitale in cui Ignazio e i primi compagni si muovevano ed esistevano, il loro pane 
quotidiano. Stavano attenti che tutto il resto non fosse di ostacolo!

7 “Ad profectum animarum in vita et doctrina Christiana” in Monumenta Ignatiana, Constitutiones T. I (MHSI), 
Roma, 1934 , 26 y 376; cfr. Costituzioni della Compagnia di Gesù annotate dalla CG 34 e Norme complementa-
ri, Roma, ADP, 1995, 32-33.
8	 Cfr.	MF.	50,	69,	111,	114	etc.
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Infine,	tale	giovamento	è	“quello	che	maggiormente	ci	fa	bene”. Si tratta del “magis”, 
di quel plus che porta Ignazio ad iniziare processi, ad accompagnarli e a valutare la loro reale 
incidenza nella vita delle persone, in materia di fede, o di giustizia, o di misericordia e carità. Il 
magis è il fuoco, il fervore dell’azione, che scuote gli assonnati. I nostri santi lo hanno sempre 
incarnato.	Dicevano	di	sant’Alberto	Hurtado	che	era	“un	dardo	acuto	che	si	conficca	nella	carne	
addormentata della Chiesa”. E questo contro quella tentazione che Paolo VI chiamava “spiritus 
vertiginis” e De Lubac, “mondanità spirituale”. Tentazione che non è, in primo luogo, morale 
ma spirituale e che ci distrae dall’essenziale: che è essere di giovamento, lasciare un’impronta, 
incidere nella storia, specialmente nella vita dei più piccoli.

«La Compagnia è fervore», affermava Nadal9. Per ravvivare il fervore nella missione 
di	giovare	alle	persone	nella	loro	vita	e	nella	dottrina,	desidero	concretizzare	queste	riflessioni	
in tre punti che, dal momento che la Compagnia si trova nei luoghi di missione nei quali deve 
trovarsi, fanno particolarmente bene al nostro modo di procedere. Hanno a che fare con la gioia, 
con la Croce e con la Chiesa, nostra Madre, e hanno l’obiettivo di fare un passo avanti, toglien-
do gli impedimenti che il nemico di natura umana ci pone quando, nel servizio di Dio, andiamo 
salendo di bene in meglio.

1. Chiedere [insistentemente] la consolazione
Si può sempre fare un passo avanti nel chiedere insistentemente la consolazione. Nelle 

due Esortazioni Apostoliche [Evangelii gaudium e Amoris laetitia] e nell’Enciclica Laudato si’ 
ho voluto insistere sulla gioia. Ignazio, negli Esercizi fa contemplare ai suoi amici «il compito 
di	consolare»,	come	specifico	di	Cristo	Risorto	(ES	224).	È	compito	proprio	della	Compagnia	
consolare	il	popolo	fedele	e	aiutare	con	il	discernimento	affinché	il	nemico	della	natura	umana	
non ci sottragga la gioia: la gioia di evangelizzare, la gioia della famiglia, la gioia della Chiesa, 
la gioia del creato… Che non ce la rubi né per scoraggiamento di fronte alla grandezza dei mali 
del mondo e ai malintesi tra coloro che si propongono di fare il bene, né che ce la rimpiazzi con 
le gioie fatue che sono sempre a portata di mano in qualsiasi negozio.

Questo “servizio della gioia e della consolazione spirituale” è radicato nella preghiera. 
Consiste nell’incoraggiarci e incoraggiare tutti a «chiedere insistentemente la consolazione a 
Dio». Ignazio lo formula in modo negativo nella 6ª regola della prima settimana, quando affer-
ma che «giova molto cambiare intensamente sé stessi contro la stessa desolazione» insistendo 
nella preghiera (ES 319). Giova perché nella desolazione ci accorgiamo di quanto poco valiamo 
senza quella grazia e consolazione (cfr ES 324). Praticare e insegnare questa preghiera di chie-
dere e supplicare la consolazione è il principale servizio alla gioia. Se qualcuno non si ritiene 
degno (cosa molto comune nella pratica), almeno insista nel chiedere questa consolazione per 
amore al messaggio, dal momento che la gioia è costitutiva del messaggio evangelico, e la chie-
da anche per amore agli altri, alla sua famiglia e al mondo. Una buona notizia non si può dare 
con il volto triste. La gioia non è un “di più” decorativo, è chiaro indice della grazia: indica che 
l’amore è attivo, operante, presente. Perciò il cercarla non va confuso con il cercare “un effetto 
speciale”, che la nostra epoca sa produrre per esigenze di consumo, bensì la si cerca nel suo 
indice esistenziale che è la “permanenza”: Ignazio apre gli occhi e si sveglia al discernimento 
degli spiriti scoprendo questo diverso valore tra gioie durature e gioie passeggere (Autobiog 8). 
Il tempo sarà l’elemento che gli offre la chiave per riconoscere l’azione dello Spirito.

9 Cfr. MNad V, 310.
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Negli Esercizi, il “progresso” nella vita spirituale si dà nella consolazione: è l’andare 
procedendo di bene in meglio (cfr ES 315) e anche «ogni aumento di speranza, fede, e carità, e 
ogni gioia interiore» (ES 316). Questo servizio della gioia fu quello che condusse i primi com-
pagni a decidere di non sciogliere ma costituire la compagnia che si offrivano e condividevano 
spontaneamente e la cui caratteristica era la gioia che dava loro il pregare insieme, l’uscire in 
missione insieme e il tornare a riunirsi, ad imitazione della vita che conducevano il Signore e 
i	suoi	Apostoli.	Questa	gioia	dell’annuncio	esplicito	del	Vangelo	–	mediante	la	predicazione	
della	fede	e	la	pratica	della	giustizia	e	della	misericordia	–	è	ciò	che	porta	la	Compagnia	ad	
uscire verso tutte le periferie. Il gesuita è un servitore della gioia del Vangelo, sia quando lavora 
“artigianalmente” conversando e dando gli esercizi spirituali a una sola persona, aiutandola a 
incontrare quel «luogo interiore da dove gli viene la forza dello Spirito che lo guida, lo libera 
e lo rinnova»10, sia quando lavora in maniera strutturata organizzando opere di formazione, di 
misericordia,	di	riflessione,	che	sono	prolungamento	istituzionale	di	quel	punto	di	inflessione	in	
cui si dà il superamento della propria volontà ed entra in azione lo Spirito. Bene affermava M. 
De Certeau: gli Esercizi sono «il metodo apostolico per eccellenza», poiché rendono possibile 
«il ritorno al cuore, al principio di una docilità allo Spirito, che risveglia e spinge chi compie gli 
esercizi a una fedeltà personale a Dio»11.

2. Lasciarci commuovere dal Signore posto in Croce
Si può sempre fare un passo in più nel lasciarci commuovere dal Signore posto in croce, 

da	Lui	in	persona	e	da	Lui	presente	in	tanti	nostri	fratelli	che	soffrono	–	la	grande	maggioranza	
dell’umanità! Il Padre Arrupe diceva che dove c’è un dolore, là c’è la Compagnia.

Il	Giubileo	della	Misericordia	è	un	tempo	propizio	per	riflettere	sui	servizi	della	miseri-
cordia. Lo dico al plurale perché la misericordia non è una parola astratta ma uno stile di vita, 
che antepone alla parola i gesti concreti che toccano la carne del prossimo e si istituzionalizza-
no in opere di misericordia. Per noi che facciamo gli Esercizi, questa grazia mediante la quale 
Gesù ci comanda di assomigliare al Padre (cfr Lc 6,36) inizia con quel colloquio di misericordia 
che	è	il	prolungamento	del	colloquio	con	il	Signore	crocifisso	a	causa	dei	miei	peccati.	Tutto	il	
secondo esercizio è un colloquio pieno di sentimenti di vergogna, confusione, dolore e lacrime 
di	gratitudine	vedendo	chi	sono	io	–	facendomi	piccolo	–	e	chi	è	Dio	–	magnificandolo	–	lui	
«che	mi	ha	conservato	in	vita	fino	ad	ora»	(ES	61),	chi	è	Gesù,	appeso	alla	croce	per	me.	Il	
modo in cui Ignazio vive e formula la sua esperienza della misericordia è di grande giovamento 
personale e apostolico e richiede un’acuta ed elevata esperienza di discernimento. Diceva il no-
stro padre a [san Francesco] Borgia: «Quanto a me, mi persuado che prima e dopo sono tutto un 
impedimento; e di ciò sento una più grande contentezza e gioia spirituale nel Signore nostro, per 
il fatto di non potere attribuire a me cosa alcuna che appaia buona»12. Ignazio vive dunque della 
pura	misericordia	di	Dio	fin	nelle	cose	più	piccole	della	sua	vita	e	della	sua	persona.	E	sentiva	
che quanto più impedimento egli poneva, con tanta maggior bontà lo trattava il Signore: «Tanta 
era la misericordia del Signore, e tanta la copia della soavità e dolcezza della grazia sua con 
esso lui, che quanto egli più desiderava d’essere in questo modo gastigato, tanto più benigno 
era	Iddio	e	con	abbondanza	maggiore	spargeva	sopra	di	lui	i	tesori	della	sua	infinita	liberalità.	
Laonde diceva, che egli credeva no vi essere nel mondo uomo, in cui queste due cose insieme, 

10 PIERRE FAVRE, Memorial, Paris, Desclée, 1959; cfr Introduction de M. De CERTAU, pag. 74.
11 Ibid. 76.
12 IGNAZIO DI LOYOLA, Lettera 26 a Francisco de Borja,	fine	del 1545.
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tanto come in lui, concorressero; la prima mancare tanto a Dio e l’altra il ricevere tante e così 
continue grazie dalla sua mano»13.

Ignazio, nel formulare la sua esperienza della misericordia in questi termini comparativi 
–	quanto	più	sentiva	di	far	torto	al	Signore,	tanto	più	il	Signore	abbondava	nel	dargli	la	sua	gra-
zia	–	libera	la	forza	vivificante	della	misericordia	che	noi	molte	volte	diluiamo	con	formulazioni	
astratte e condizioni legalistiche. Il Signore, che ci guarda con misericordia e ci sceglie, ci invia 
per	far	giungere	con	tutta	la	sua	efficacia	la	stessa	misericordia	ai	più	poveri,	ai	peccatori,	agli	
scartati	e	ai	crocifissi	del	mondo	attuale	che	soffrono	l’ingiustizia	e	la	violenza.	Solo	se	spe-
rimentiamo questa forza risanatrice nel vivo delle nostre stesse piaghe, come persone e come 
corpo [comunità], perderemo la paura di lasciarci commuovere dall’immensità della sofferenza 
dei nostri fratelli e ci lanceremo a camminare pazientemente con la nostra gente, imparando da 
essa	il	modo	migliore	di	aiutarla	e	servirla	(cfr	CG	32	d	4	n	50).

3. Fare il bene di buon animo, sentendo con la Chiesa
Si può sempre fare un passo avanti nel compiere il bene di buon animo, sentendo con la 

Chiesa, come dice Ignazio. È anche proprio della Compagnia il servizio del discernimento del 
modo in cui facciamo le cose. Fabro lo formulava chiedendo la grazia che «tutto il bene che 
si possa realizzare, pensare od organizzare, si faccia con buon spirito e non con quello catti-
vo»14. Questa grazia di discernere che non basta pensare, fare o organizzare il bene, ma bisogna 
compierlo con buon spirito, è quello che ci radica nella Chiesa, nella quale lo Spirito agisce 
e distribuisce la diversità dei suoi carismi per il bene comune. Fabro diceva che in molte cose 
coloro i quali volevano riformare la Chiesa avevano ragione, però Dio non voleva correggerla 
con i loro metodi.

È proprio della Compagnia fare le cose sentendo con la Chiesa. Fare questo senza per-
dere la pace e con gioia, considerati i peccati che vediamo sia in noi come persone sia nelle 
strutture che abbiamo creato, implica portare la Croce, sperimentare la povertà e le umiliazioni, 
ambito in cui Ignazio ci incoraggia a scegliere tra sopportarle pazientemente o desiderarle15. 
Lì	dove	la	contraddizione	era	più	flagrante,	Ignazio	dava	l’esempio	di	raccogliersi	in	sé	stesso,	
prima di parlare o agire, per operare di buon animo. Le regole sentire con la Chiesa non le leg-
giamo come istruzioni precise su punti controversi (qualcuno potrebbe risultare estemporaneo), 
ma come esempi dove Ignazio invitava nel suo tempo ad “agire contro” lo spirito antiecclesiale, 
inclinandosi	totalmente	e	decisamente	dal	lato	della	nostra	Madre,	la	Chiesa,	non	per	giustifi-
care una posizione discutibile, ma per aprire uno spazio in cui lo Spirito avrebbe potuto agire 
a suo tempo.

Il	servizio	del	buon	animo	e	del	discernimento	ci	fa	essere	uomini	di	Chiesa	–	non	cle-
ricali,	ma	ecclesiali	–	uomini	“per	gli	altri”,	senza	alcuna	cosa	propria	che	isoli	ma	mettendo	in	
comunione e al servizio tutto ciò che abbiamo.

Non camminiamo né da soli né comodi, camminiamo con «un cuore che non si accomo-
da, che non si chiude in sé stesso, ma che batte al ritmo di un cammino che si realizza insieme 
a tutto il popolo fedele di Dio»16. Camminiamo facendoci tutto a tutti cercando di aiutare qual-

13 P. RIBADENEIRA, Vita di S. Ignazio di Loiola, Roma, La Civiltà Cattolica, 1863, 336.
14 PIERRE FAVRE, Memorial cit.	nº 51.
15 Cfr Directorio Autógrafo 23.
16 FRANCESCO, Omelia nella festa del SS.mo Nome di Gesù, Chiesa del Gesù, 3 gennaio	2014.
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cuno.

Questa spogliazione fa sì che la Compagnia abbia e possa sempre avere il volto, l’ac-
cento	e	il	modo	di	essere	di	tutti	i	popoli,	di	ogni	cultura,	inserendosi	in	tutti,	nello	specifico	del	
cuore di ogni popolo, per fare lì Chiesa con ognuno di essi, inculturando il Vangelo ed evange-
lizzando ogni cultura.

Chiediamo	alla	Madonna	della	Strada,	in	un	colloquio	filiale	o	come	quello	di	un	servo	
con la sua Signora, che interceda per noi davanti al «Padre misericordioso e Dio di ogni con-
solazione» (2 Cor1,3), perché ci ponga sempre nuovamente insieme a suo Figlio, a Gesù, che 
prende	e	ci	invita	a	prendere	insieme	a	Lui	la	croce	del	mondo.	AffidiamoLe	il	nostro	“modo	
di procedere”, perché sia ecclesiale, inculturato, povero, servizievole, libero da ogni ambizione 
mondana. Chiediamo a nostra Madre che guidi e accompagni ciascun gesuita insieme alla por-
zione del popolo fedele di Dio a cui è stato inviato, su queste strade della consolazione, della 
compassione e del discernimento.

(Originale: spagnolo)
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“Avere Coraggio ed Audacia Profetica”
Dialogo di Papa Francesco con i Gesuiti riuniti 

nella 36a Congregazione Generale

Il 24 ottobre 2016 papa Francesco ha incontrato i Gesuiti riuniti nella loro 36a Congre-
gazione Generale. Qualche minuto prima delle 9,00 è arrivato a bordo di una utilitaria. Dopo 
aver salutato il Padre Generale e gli altri che erano con lui ad attenderlo, si è recato nell’Aula 
della Congregazione, dove si è raccolto in preghiera con tutti i delegati. Ha quindi tenuto un 
discorso. Dopo una pausa, si è trattenuto per un dialogo aperto e cordiale con i delegati, i quali 
hanno posto spontaneamente alcune domande. Il Papa non ha voluto che esse fossero selezio-
nate in precedenza, né ha voluto conoscerle prima. Ha dato vita così a un incontro estrema-
mente familiare, durato circa un’ora e mezza. Alla fine Francesco ha salutato uno per uno tutti 
i presenti. Qui di seguito vengono raccolte le domande e le risposte. Nell’Aula, per praticità, le 
domande sono state poste a gruppi di tre. Il testo seguente riproduce le risposte del Pontefice 
nella loro integralità e, per comodità di lettura, separa le domande, le quali sono state ripro-
dotte in maniera essenziale.  Il testo mantiene il tono e il significato della conversazione orale.

* * *
Santo Padre, Lei è un esempio vivente di audacia profetica. Come fa ad esprimerla con 

tanta efficacia? Come possiamo farlo anche noi?

Il coraggio non sta solamente nel fare rumore, ma anche nel saperlo fare bene, e sapere 
quando farlo e come farlo. E anzi si deve prima di ogni cosa discernere se si deve far rumore 
oppure no. Il coraggio è costitutivo di qualsiasi azione apostolica. E oggi più che mai è neces-
sario avere coraggio e audacia profetica. Ci vuole una parresia1 aggiornata, l’audacia profetica 
di non avere paura. È singolare che questa sia la prima cosa che san Giovanni Paolo II ha detto 
quando è stato eletto papa: “Non abbiate paura”. Ha ricordato tutti i problemi dei Paesi dell’Est, 
e l’audacia lo ha portato ad affrontarli tutti.

Quale audacia profetica ci viene richiesta oggi? Su questo bisogna fare discernimento. 
Vale a dire, dove si deve incanalare quell’audacia profetica? È un atteggiamento che nasce dal 
magis2. E il magis è parresia! Il magis si fonda sul Dio sempre più grande. E allora, guardando 
a quel Dio sempre Maggiore, il discernimento si approfondisce in cerca dei luoghi dove l’au-
dacia va incanalata. Credo che sia questo il vostro lavoro, in questa Congregazione: discernere 
«dove» indirizzare proprio il magis, l’audacia profetica, la parresia.

A volte l’audacia profetica si sposa con la diplomazia, con una certa opera di convinzio-
ne e al tempo stesso anche con segni forti. Ad esempio, l’audacia profetica è chiamata ad attac-
care la corruzione, molto diffusa in alcuni Paesi. Una corruzione per cui, per esempio, quando si 
esauriscono i periodi costituzionali di mandato, subito si cerca di riformare la Costituzione per 
restare ancora. Credo che qui la Compagnia, nel suo lavoro di insegnamento e di sensibilizza-

1 Parresia è parola greca, frequente nel testo greco del Nuovo Testamento, dove indica il coraggio e la sincerità della 
testimonianza. È stata molto usata nella tradizione cristiana, specie agli inizi, anche come contrario di «ipocrisia».
2 Il magis (di più, maggiore) nella tradizione ignaziana viene dal celebre motto ad maiorem Dei gloriam (per la mag-
gior gloria di Dio) e riassume un forte slancio spirituale. L’agire del gesuita è connotato da questo magis, una tensio-
ne viva che ci ricorda come sia sempre possibile fare un passo avanti rispetto a dove siamo arrivati, perché il nostro 
camminare corrisponde al manifestarsi sempre più esplicito della gloria di Dio. Con il discernimento degli spiriti 
impariamo a riconoscere il bene che abita in ciascuna situazione e a scegliere quella che porta al bene maggiore.
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zione sociale, debba fare un buon lavoro audace, per convincere che un Paese non può crescere 
se non vengono rispettati i fondamenti legali che quello stesso Paese si era dato per la propria 
governabilità futura.

Padre, il modo in cui i colonizzatori hanno trattato i popoli indigeni è stata una que-
stione seria. L’appropriazione delle terre da parte dei colonizzatori è stato un fatto grave e fa 
sentire ancora oggi le sue ripercussioni. Che cosa pensa al riguardo?

In	primo	luogo	bisogna	dire	che	oggi	abbiamo	più	consapevolezza	di	ciò	che	significa	
la ricchezza dei popoli indigeni, proprio nell’epoca in cui, sia sotto l’aspetto politico sia sotto 
quello culturale, li si vuole sempre più annullare tramite la globalizzazione, concepita come una 
«sfera», ovvero una globalizzazione in cui tutto viene uniformato. Allora oggi la nostra auda-
cia profetica, la nostra coscienza, deve orientarsi verso il lato dell’inculturazione. E la nostra 
figura	della	globalizzazione	non	dev’essere	la	sfera,	ma	piuttosto	il	poliedro.	Mi	piace	la	figura	
geometrica del poliedro, perché è uno ma ha facce differenti. Ecco, l’unità si fa conservando le 
identità dei popoli, delle persone, delle culture. Ecco quale ricchezza oggi dovremmo dare al 
processo di globalizzazione, che altrimenti è uniformante e distruttivo.

Nel processo di globalizzazione uniformante e distruttivo rientra la distruzione delle cul-
ture indigene, che invece vanno recuperate. E bisogna recuperarle con l’ermeneutica corretta, 
che ci facilita nel compito. Quest’ermeneutica non è la stessa che c’era nell’epoca coloniale. 
L’ermeneutica di quell’epoca consisteva nel cercare la conversione dei popoli, di allargare la 
Chiesa… e pertanto le indipendenze indigene venivano annullate. Era un’ermeneutica di tipo 
centralista, dove l’impero dominatore in qualche modo imponeva la sua fede e la sua cultu-
ra. È comprensibile che a quell’epoca si pensasse così, ma oggi è assolutamente necessaria 
un’ermeneutica radicalmente differente. Dobbiamo interpretare le cose in un altro modo, cioè 
valorizzando ogni popolo, la sua cultura, la sua lingua. Deve aiutarci proprio questo processo 
d’inculturazione, che è andato assumendo importanza sempre maggiore a partire dal Concilio 
Vaticano II.

Comunque voglio fare riferimento a tentativi d’inculturazione che ci sono stati nei primi 
tempi delle missioni. Tentativi che nascono già da un’esperienza come quella di Paolo con i 
«gentili». Lo Spirito Santo gli aveva ispirato chiaramente che il Vangelo andava inculturato fra 
i popoli gentili. La stessa cosa si ripete nell’epoca dell’espansione missionaria. Pensiamo, per 
esempio, all’esperienza di Matteo Ricci e di Roberto de Nobili3. Essi furono pionieri, ma una 
concezione egemonica del centralismo romano frenò quell’esperienza, la interruppe. Impedì un 
dialogo in cui le culture si rispettassero. E ciò accadde perché, ad esempio, si interpretavano 
con un’ermeneutica religiosa alcune consuetudini sociali. Addirittura si confondeva il rispetto 
per i morti con l’idolatria. Qui le ermeneutiche giocano un ruolo centrale. In questo momento 
credo sia importante — con la consapevolezza più piena che oggi abbiamo rispetto ai popoli 
indigeni — appoggiare l’espressione, la cultura di ciascuno di essi, e la stessa evangelizzazione, 
che	tocca	anche	la	liturgia	e	arriva	fino	all’espressione	del	culto.	E	la	Congregazione	per	il	culto	
divino la accetta.

Chiudo con un ricordo che invece riguarda la morale. Quando ero studente di teologia, 
mi hanno chiesto di fare il bibliotecario. Recensendo un testo messicano, più o meno del Set-

3 I gesuiti Matteo Ricci (1552-1610) e Roberto de Nobili (1577-1656) sono stati veri pionieri. Missionari rispetti-
vamente in Cina e in India, cercarono di adeguare l’annuncio del Vangelo alla cultura e ai culti locali. Ma questo 
aveva preoccupato alcuni, e nella Chiesa si erano levate voci contrarie allo spirito di questi atteggiamenti, come se 
comportassero una contaminazione del messaggio cristiano.
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tecento, sulla morale, impostato per domande e risposte, m’imbattei in una domanda: «Se sia 
peccato mortale l’unione sessuale tra lo spagnolo e l’indigena». La risposta del moralista mi 
fece ridere: «La materia è grave, pertanto è peccato grave secondo la materia, ma, dato che la 
conseguenza di questo atto sarebbe un altro cristiano per ingrandire il regno di Dio, non è tanto 
grave quanto se fosse in Europa».

Nel suo discorso ci ha proposto chiaramente una morale che si fonda sul discernimento. 
Come ci suggerisce di procedere nel campo morale rispetto a questa dinamica di discernimento 
delle situazioni morali? Mi pare che non sia possibile fermarci a un’interpretazione di appli-
cazione sulla base della norma che si limita a vedere le situazioni particolari come casi della 
norma generale…

Il discernimento, la capacità di discernere, è l’elemento chiave. E sto notando proprio 
la carenza del discernimento nella formazione dei sacerdoti. Rischiamo infatti di abituarci al 
«bianco o nero» e a ciò che è legale. Siamo abbastanza chiusi, in linea di massima, al discer-
nimento. Una cosa è chiara: oggi in una certa quantità di seminari è tornata a instaurarsi una 
rigidità che non è vicina a un discernimento delle situazioni. Ed è una cosa pericolosa, perché 
può condurci a una concezione della morale che ha un senso casuistico. Pur con formulazioni 
diverse, sarebbe sempre su quella stessa linea. Questo mi fa molta paura. Ho già detto questo in 
una riunione con i gesuiti a Cracovia durante la Giornata Mondiale della Gioventù. Lì i gesuiti 
mi hanno domandato che cosa poteva fare la Compagnia, e ho risposto che un suo compito im-
portante è quello di formare i seminaristi e i sacerdoti al discernimento.

Io e quelli della mia generazione — forse non i più giovani, ma la mia generazione e qual-
cuna di quelle successive — siamo stati educati a una scolastica decadente. Studiavamo con un 
manuale	la	teologia	e	anche	la	filosofia.	Era	una	scolastica	decadente.	Per	esempio,	per	spiegare	
il	“continuo	metafisico”	—	mi	viene	da	ridere	ogni	volta	che	me	lo	ricordo	—,	ci	insegnavano	la	
teoria	dei	“puncta	inflata”4. Quando la grande scolastica cominciò a perdere quota, sopraggiunse 
quella scolastica decadente con cui hanno studiato almeno la mia generazione e altre.

È stata quella scolastica decadente a provocare l’atteggiamento casuistico. Ed è curioso: a 
insegnare la materia “Sacramento della penitenza”, nella facoltà di teologia, di solito — ma non 
dappertutto — c’erano professori di morale sacramentale. Tutto l’ambito morale veniva ristretto 
al	“si	può”,	“non	si	può”,	“fin	qui	sì	e	fin	qui	no”.	In	un	esame	ad audiendas5, un mio compagno, 
al quale fu posta una domanda assai intricata, disse con molta semplicità: “Ma, padre, per favore, 
queste cose nella realtà non succedono!”. E l’esaminatore rispose: “Ma c’è nei libri!”.

Era una morale molto estranea al discernimento. A quell’epoca c’era el cuco6, il fanta-
sma della morale della situazione… Credo che Bernard Häring7 sia stato il primo che ha comin-
ciato	a	cercare	una	nuova	via	per	far	rifiorire	la	teologia	morale.	Ovviamente	ai	nostri	giorni	la	
teologia	morale	ha	fatto	molti	progressi	nelle	sue	riflessioni	e	nella	sua	maturità;	ormai	non	è	
più una «casuistica».

4 Il Papa qui fa riferimento a teorie e dibattiti degli inizi del Seicento in cui erano coinvolti anche gesuiti quali Ro-
drigo de Arriaga.
5 Si tratta di un esame, in uso nella Compagnia di Gesù, che serve a verificare la capacità di un candidato al sacer-
dozio di ascoltare le confessioni.
6 El cuco in italiano si direbbe «lo spauracchio», «il babau» (ndt).
7 Bernhard Häring (1912-98), religioso redentorista, è stato un teologo moralista tedesco e uno dei fondatori 
dell’«Accademia Alfonsiana». La sua opera ebbe un influsso significativo nella preparazione e nello svolgimento 
del Concilio Vaticano II.
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In campo morale bisogna avanzare senza cadere nel situazionismo; ma, d’altra parte, 
va risvegliata quella grande ricchezza contenuta nella dimensione del discernimento; e ciò è 
proprio della grande scolastica. Notiamo una cosa: san Tommaso e san Bonaventura affermano 
che il principio generale vale per tutti, ma — lo dicono esplicitamente —, nella misura in cui 
si	scende	nei	particolari,	la	questione	si	diversifica	e	assume	sfumature	senza	che	il	principio	
debba cambiare. Questo metodo scolastico ha la sua validità. È il metodo morale che ha usato 
il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ed è il metodo che si è utilizzato nell’ultima esortazione 
apostolica, Amoris laetitia, dopo il discernimento fatto da tutta la Chiesa attraverso i due Sino-
di. La morale usata in Amoris laetitia è tomista, ma quella del grande san Tommaso, non quella 
dell’autore	dei	“puncta	inflata”.

È	evidente	che	in	campo	morale	bisogna	procedere	con	rigore	scientifico,	e	con	amore	
per la Chiesa e discernimento. Ci sono certi punti della morale su cui soltanto nella preghiera 
si	può	avere	la	luce	sufficiente	per	riuscire	a	procedere	riflettendo	teologicamente.	E	quanto	a	
questo, mi permetto di ripeterlo, si deve fare “teologia in ginocchio”. Non si può fare teologia 
senza preghiera. È un punto chiave e bisogna fare così.

Attorno alla Compagnia girano molte leggende: positive, di chi ci vuole bene, e una 
leggenda un po’ nera di chi non ce ne vuole. A Lei, che ci vuole bene e ci conosce bene, rivolgo 
questa domanda: a quali cose vorrebbe che prestassimo attenzione?

Mi	è	un	po’	difficile	rispondere,	perché	bisogna	vedere	da	dove	vengono	le	critiche.	È	
difficile	perché,	nella	mia	situazione	e	nell’ambiente	 in	cui	mi	muovo,	 le	critiche	alla	Com-
pagnia hanno in prevalenza un sapore di tipo restaurazionista. Vale a dire, sono critiche che 
sognano una restaurazione, quella di una Compagnia che magari una volta attraeva, perché 
quelli erano i suoi tempi, ma che non è desiderabile ai nostri giorni, perché il tempo di Dio per 
la Compagnia oggi non è più quello. Dietro alle critiche c’è questo tipo di ragionamento. Ma la 
Compagnia a questo proposito dev’essere fedele a ciò che le dice lo Spirito.

Quanto alle critiche, comunque dipende anche da chi le fa. Vale a dire, bisogna discer-
nere	da	dove	vengono.	Credo	che	a	volte	perfino	il	peggiore	dei	malintenzionati	possa	fare	una	
critica che mi aiuta. Bisogna ascoltarle tutte e discernerle. E non bisogna chiudere la porta a 
nessuna critica, perché corriamo il rischio di abituarci a chiudere porte. E questo non va bene. 
Dopo un discernimento, si può dire: questa critica non ha alcun fondamento, e scartarla. Ma 
dobbiamo sottoporre ogni critica che sentiamo a un discernimento, direi, quotidiano, domesti-
co, ma sempre con buona volontà, con apertura di cuore e davanti al Signore.

Viviamo in un mondo caratterizzato dalle polarizzazioni politiche e religiose. Lei di 
fatto ha vissuto esperienze di segno diverso nella sua vita, da Provinciale e da Arcivescovo 
di Buenos Aires. Che cosa ci suggerisce, a partire dalla sua esperienza, per affrontare queste 
situazioni di polarizzazione, specie quando esse vedono coinvolti fratelli nostri?

Credo che la politica in generale, la grande politica, si sia sempre più degradata nella 
piccola politica. Non soltanto nella politica partitica di ogni Paese, ma nelle politiche settoriali 
dentro	uno	stesso	continente.	Su	questo	tema	specifico	ho	voluto	rispondere	—	perché	mi	era	
stato chiesto — con i tre discorsi sull’Europa, i due di Strasburgo e quello del Premio “Carlo 
Magno”. I Vescovi Francesi hanno appena reso nota una dichiarazione sulla politica che ne 
riprende o ne segue una di circa quindici o vent’anni fa, Réhabiliter la politique, che era molto 
importante. Quella dichiarazione ha fatto epoca: ha dato forza alla politica, alla politica come 
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lavoro artigianale per costruire l’unità dei popoli e l’unità di un popolo in tutte le diversità che 
ci sono all’interno. In generale, l’opinione che sento è che i politici sono caduti in basso. Man-
cano quei grandi politici che erano capaci di mettersi sul serio in gioco per i loro ideali e non 
temevano né il dialogo né la lotta, ma andavano avanti, con intelligenza e con il carisma proprio 
della politica. La politica è una delle forme più alte della carità. La grande politica. E su questo 
credo che le polarizzazioni non aiutino: invece ciò che aiuta, nella politica, è il dialogo.

Qual è la sua esperienza sui fratelli nella Compagnia, rispetto al loro ruolo e a come si 
possono attrarre vocazioni di fratelli nella Compagnia?

La mia esperienza con i fratelli è sempre stata molto positiva. I fratelli con i quali mi è 
toccato di convivere, ai miei tempi di studente, erano uomini saggi, molto sapienti. Avevano 
una sapienza diversa da quella degli scolastici o da quella dei sacerdoti. Tuttora, anche fratelli 
che hanno studiato molto e che hanno posti di dirigenza nelle istituzioni hanno un “non so che” 
di diverso dai sacerdoti. E credo che questo vada conservato. Quella sapienza, quel qualcosa di 
sapienziale che viene dall’essere fratello.

Più	ancora,	io,	nei	fratelli	grandi	che	ho	conosciuto,	restavo	impressionato	del	fiuto	che	
avevano, quando dicevano, per esempio: “Tenga d’occhio quel padre, mi sembra che abbia 
bisogno di un aiuto speciale…”. I fratelli che ho conosciuto spesso avevano una grandissima 
discrezione. E aiutavano! Il fratello si rendeva conto prima di altri compagni di comunità di ciò 
che	accadeva.	Non	so	come	esprimerlo,	credo	che	ci	sia	una	specifica	grazia,	bisogna	cercare	
qual è la volontà di Dio sul fratello in questo momento, e bisogna cercare come esprimerlo.

Mi piacerebbe che ci dicesse quando si compirà la profezia di Isaia: “Trasformeranno 
le loro spade in aratri”… Nel mio continente, l’ Africa, ormai abbiamo mezzi capaci di ammaz-
zare dieci volte ciascuno di noi.

Lavorare per la pace è urgente. Ho detto, più di un anno e mezzo fa, che ci troviamo 
nella terza guerra mondiale, a pezzetti. Adesso i pezzetti vanno riunendosi sempre di più. Sia-
mo in guerra. Non bisogna essere ingenui. Il mondo è in guerra, e ne pagano lo scotto alcuni 
Paesi. Pensiamo al Medio Oriente, all’Africa: là c’è una situazione di guerra continua. Guerre 
che derivano da tutta una storia di colonizzazione e di sfruttamento. Certo, ci sono Paesi che 
possiedono l’indipendenza, ma a volte il Paese che ha dato loro l’indipendenza si è riservato il 
sottosuolo per sé. L’Africa resta un bersaglio dello sfruttamento per le ricchezze che possiede. 
Perfino	da	parte	di	Paesi	che	fino	a	tempo	fa	nemmeno	pensavano	a	questo	continente.	L’Africa	
viene sempre guardata nell’ottica dello sfruttamento. E chiaramente questo provoca guerre.

Inoltre, in alcuni Paesi c’è il problema dell’ideologizzazione, che provoca gravi fratture. 
Credo che lavorare per la pace in queste circostanze, oltre a essere una delle beatitudini, sia 
prioritario. Quando verrà la pace? Non so se verrà prima della venuta del Figlio dell’uomo, 
ma so, in compenso, che dobbiamo lavorare quanto più possibile per la pace, sia attraverso 
la politica, sia attraverso la convivenza. Si può. Si può. Con gli atteggiamenti cristiani che il 
Signore ci indica nel Vangelo, si può fare molto e si fa molto, e si va avanti. A volte lo si paga 
a carissimo prezzo, in prima persona. Ebbene, si va avanti comunque. Il martirio fa parte della 
nostra vocazione.

Ci si può salvare da soli? Quale rapporto c’ è tra salvezza comunitaria e salvezza per-
sonale?

Nessuno si salva da solo. Credo che questo principio debba restare chiarissimo: la sal-
vezza è per il popolo di Dio. Nessuno si salva da solo. Chi pretende di salvarsi da solo, attra-
verso	il	proprio	percorso	di	compimento,	va	a	finire	in	quell’aggettivo	che	Gesù	usa	tante	volte:	
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ipocrita. Finisce nell’ipocrisia. Salvarsi da soli, pretendere di salvarsi da soli, con atteggiamento 
elitario, è un’ipocrisia. Il Signore è venuto a salvare tutti.

È bene studiare teologia in un contesto di vita vissuta reale?

Il mio consiglio è che tutto ciò che i giovani studiano e sperimentano nel loro contatto 
nei diversi contesti di vita venga sottoposto anche a un discernimento personale e comunitario, 
e lo si porti alla preghiera. Devono esserci studio accademico, contatto con realtà non soltanto 
periferiche ma anche limitrofe nella periferia, preghiera e discernimento personale e comunita-
rio. Se una comunità di studenti fa tutto questo, io resto tranquillo. Quando manca qualcuna di 
queste cose, comincio a preoccuparmi. Se manca lo studio, in quel caso si possono dire scioc-
chezze o idealizzare situazioni in modo molto semplicistico. Se manca il contesto reale e ogget-
tivo,	accompagnato	da	chi	conosce	l’ambiente	e	aiuta,	possono	verificarsi	idealismi	sciocchi.	
Se mancano preghiera e discernimento, senz’altro potremo essere ottimi sociologi o politologi, 
ma resteremo senza l’audacia evangelica e la croce evangelica che dobbiamo portare, come ho 
detto all’inizio.

Dopo la 35a Congregazione Generale la Compagnia ha percorso un cammino nella 
comprensione delle sfide ambientali. Abbiamo accolto con gioia l’ enciclica “Laudato si’”. 
Sentiamo che il Papa ci ha aperto porte per il dialogo con le istituzioni. Che cosa possiamo fare 
per continuare a sentirci coinvolti in questo tema?

La Laudato si’ è un’enciclica a cui hanno lavorato in molti, ed era stato chiesto agli 
scienziati che ci hanno lavorato di dire cose ben fondate e non semplici ipotesi. Ci hanno lavo-
rato molte persone. Il mio lavoro in effetti è stato quello di dare gli orientamenti, fare questa o 
quella correzione e poi elaborare la redazione conclusiva: questo sì, con il mio stile e riprenden-
do alcune cose. E credo che bisogna continuare a lavorare, attraverso movimenti, accademica-
mente e anche politicamente. Infatti è evidente che il mondo sta soffrendo, non soltanto per il 
surriscaldamento globale, ma per il cattivo uso delle cose e perché la natura viene maltrattata…

Bisogna anche tenere presente, nell’interpretazione della Laudato si’, che non è un’“en-
ciclica verde”. È un’enciclica sociale. Parte dalla realtà di questo momento, che è ecologica, ma 
è un’enciclica sociale. È evidente che a soffrirne le conseguenze sono i più poveri, quelli che 
vengono scartati. È un’enciclica che affronta questa cultura dello scarto delle persone. Bisogna 
lavorare molto sulla parte sociale dell’enciclica, perché i teologi che ci hanno lavorato si sono 
preoccupati molto nel vedere quanta ripercussione sociale hanno i fatti ecologici. E questo è di 
grande aiuto: va vista come un’enciclica sociale.

Papa Francesco desidera una Compagnia povera per i poveri. Quale consiglio ci dà per 
camminare in questa direzione?

Credo che su questo punto della povertà sant’Ignazio ci abbia superato di molto. Quando 
leggiamo come concepiva la povertà, e il voto di non cambiare la povertà se non per renderla 
più	stringente,	dobbiamo	riflettere.	Quello	di	Ignazio	non	è	soltanto	un	atteggiamento	asceti-
co, come fosse pizzicarmi per farmi più male, ma è un amore per la povertà come stile di vita, 
come cammino di salvezza, cammino ecclesiale. Perché per Ignazio — e queste sono le due 
parole chiave che egli usa — la povertà è madre e muro. La povertà genera, è madre, genera vita 
spirituale, vita di santità, vita apostolica. Ed è muro, difende. Quanti disastri ecclesiali sono co-
minciati per mancanza di povertà: anche fuori dalla Compagnia, mi riferisco a tutta la Chiesa in 
generale. Quanti scandali, di cui purtroppo devo essere informato, dato il luogo in cui mi trovo, 
nascono dal denaro. Credo che sant’Ignazio abbia avuto davvero una grande intuizione. Nella 
visione ignaziana della povertà abbiamo una fonte d’ispirazione che ci sarà di aiuto.
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Il clericalismo, che è uno dei mali più seri nella Chiesa, si discosta dalla povertà. Il cle-
ricalismo è ricco. E se non è ricco di denaro, lo è di superbia. Ma è ricco: c’è un attaccamento 
al possesso. Non si lascia generare dalla madre povertà, non si lascia custodire dal muro po-
vertà. Il clericalismo è una delle forme di ricchezza più gravi di cui al giorno d’oggi si soffre 
nella	Chiesa.	Almeno,	in	alcuni	luoghi	della	Chiesa.	Perfino	nelle	esperienze	più	quotidiane.	La	
Chiesa povera per i poveri è quella del Vangelo, quella del Discorso della montagna del Vangelo 
di Matteo e quella del Discorso della pianura del Vangelo di Luca, come pure il «protocollo» 
secondo cui verremo giudicati: Matteo 25. Credo che su questo il Vangelo sia chiarissimo, e 
bisogna andare in quella direzione. Ma insisterei anche sul fatto che sarebbe bello se la Com-
pagnia potesse aiutare ad approfondire la visione di Ignazio sulla povertà, perché credo sia una 
visione per tutta la Chiesa. Qualcosa che può aiutarci tutti.

Ha parlato molto bene dell’ importanza che ha la consolazione. Quando riflette alla fine 
di ogni giornata, quali cose le danno consolazione, e quali le tolgono la consolazione?

Sto parlando in famiglia e quindi posso dirlo: io sono piuttosto pessimista, sempre! Non 
dico di essere depressivo, perché non è vero. Però è vero che tendo sempre a guardare la parte 
che non ha funzionato. E quindi per me la consolazione è il migliore anti-depressivo che io 
abbia trovato! La trovo quando mi metto davanti al Signore e lascio che Lui manifesti ciò che 
ha	fatto	durante	la	giornata.	Quando,	alla	fine	della	giornata,	mi	rendo	conto	che	vengo	guida-
to, quando mi rendo conto che, malgrado la mia resistenza, c’è stata una guida, come un’onda 
che mi ha spinto avanti, allora questo mi consola. È come sentire: “Lui è qui”. Riguardo al mio 
pontificato,	mi	consola	sentire	interiormente:	«D’accordo,	a	farmi	entrare	in	questo	ballo	non	
è stata una convergenza di voti, ma c’entra Lui». Questo mi consola molto. E quando noto le 
volte in cui hanno vinto le mie resistenze, ci resto male, e questo mi porta a chiedere perdono. 
Ed è un fatto abbastanza frequente… E mi fa bene. Rendersi conto, come dice sant’Ignazio, 
che uno è “tutto un impedimento”, riconoscere che uno ha le sue resistenze, che tutti i giorni le 
vive e che a volte le vince e a volte no. Questa esperienza fa sì che uno non si creda chissà chi. 
Questo aiuta. Questa è la mia esperienza personale, nei termini più semplici possibili.

L’ esortazione apostolica «Evangelii gaudium» è di grande ispirazione e ci esorta a 
conversare sul tema dell’ evangelizzazione. Che cosa vuole dire con le ultime parole dell’ esor-
tazione, quando invita a continuare il dibattito?

Uno dei pericoli degli scritti del papa è che creano un po’ di entusiasmo, ma poi ne arri-
vano altri e i precedenti vanno in archivio. Perciò penso sia importante quel continuare a lavo-
rare, quella indicazione conclusiva in cui si auspica che si facciano riunioni e si approfondisca 
il messaggio dell’Evangelii gaudium: là, infatti, c’è tutto un modo di affrontare diversi problemi 
ecclesiali e l’evangelizzazione stessa della vita cristiana. Credo che tu ti riferisca a un’esorta-
zione	che	si	trova	alla	fine,	e	che	proviene	dal	documento	di	Aparecida. In quel passo abbiamo 
voluto fare ricorso all’Evangelii nuntiandi, che conserva la più fresca attualità, tanta quanta 
ne aveva quando è uscita, e per me resta tuttora il documento pastorale più importante scritto 
dopo il Vaticano II. Tuttavia non viene menzionata, non viene citata. Ebbene, può accadere la 
stessa cosa all’Evangelii gaudium. Giorni fa leggevo che bisognerebbe riprendere dall’Evan-
gelii gaudium il punto sull’omelia, perché è passato sotto silenzio. Là si trova qualcosa che la 
Chiesa deve correggere nella sua predicazione e che, inoltre, la spoglia da un aspetto clericale. 
Credo che l’ Evangelii gaudium vada approfondita, che ci si debba lavorare nei gruppi di laici, 
di sacerdoti, nei seminari, perché è l’aria evangelizzatrice che oggi la Chiesa vuole avere. Su 
questo bisogna andare avanti. Non è qualcosa di concluso, come se dicessimo: è andata, ora 
tocca a Laudato si’. E poi: è andata, adesso c’è Amoris laetitia... Niente affatto. Vi raccomando 
l’Evangelii gaudium, che è una cornice. Non è originale, su questo voglio essere molto chiaro. 
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Mette insieme l’Evangelii nuntiandi e il documento di Aparecida. Pur essendo venuta dopo il 
Sinodo sull’evangelizzazione, la forza dell’Evangelii gaudium è stata di riprendere quei due 
documenti e di rinfrescarli per tornare a offrirli su un piatto nuovo. L’Evangelii gaudium è la 
cornice apostolica della Chiesa di oggi.

La Chiesa sperimenta un crollo di vocazioni soprattutto in luoghi in cui si è stati rilut-
tanti a promuovere vocazioni locali.

A me è successo a Buenos Aires, da vescovo, che preti molto buoni, più di una volta, 
conversando dicessero: “In parrocchia ho un laico che ‘vale oro’”!». E me lo dipingevano come 
un laico di “prima categoria”. E poi mi chiedevano: “Che le sembra se lo facciamo diacono?”. 
Ecco il problema: il laico che vale lo vogliamo fare subito diacono, lo vogliamo clericalizzare. 
In una lettera che di recente ho inviato  al cardinale Ouellet scrivevo che in America Latina 
l’unica cosa che si sia più o meno salvata dal clericalismo è la pietà popolare. Infatti, siccome 
la pietà popolare è una di quelle cose della gente in cui i preti non credevano, i laici sono stati 
creativi. Magari è stato necessario correggere alcune cose, ma la pietà popolare si è salvata per-
ché i preti non ci hanno avuto a che fare. Il clericalismo non lascia crescere, non lascia crescere 
la forza del battesimo. È la grazia del battesimo a possedere la forza e la grazia evangelizzatrice 
dell’espressione missionaria. E il clericalismo disciplina male questa grazia e induce dipenden-
ze che a volte mantengono interi popoli in un forte stato di immaturità. Mi ricordo quanti scontri 
ci furono quando, mentre io ero studente di teologia o giovane prete, apparvero le comunità 
ecclesiali di base. Perché? Proprio perché là i laici cominciarono ad avere un ruolo un po’ forte 
di protagonisti, e i primi a sentirsi insicuri erano alcuni preti. Sto generalizzando troppo, ma lo 
faccio di proposito: se caricaturizzo il problema, è perché il problema del clericalismo è molto 
serio.

Rispetto alle vocazioni locali, dico che della riduzione delle vocazioni si tratterà nel 
prossimo Sinodo. Credo che le vocazioni esistano, semplicemente bisogna sapere come ven-
gono proposte e quale cura ricevono. Se il prete va sempre di fretta, se è immerso in mille 
questioni amministrative, se non ci convinciamo che la direzione spirituale è un carisma non 
clericale ma laicale (che può svolgere anche il prete), e se non mettiamo e convochiamo i laici 
nel discernimento vocazionale, è evidente che non avremo vocazioni.

I giovani hanno bisogno di essere ascoltati; e i giovani stancano. Continuano a tornare 
con le stesse cose e vanno ascoltati. E certo, per farlo, bisogna avere pazienza, starsene seduti e 
ascoltare. E anche creatività, per metterli al lavoro in concreto. Oggi ormai le solite “riunioni” 
non hanno più molto senso, non sono feconde. Bisogna lanciare i giovani in attività di tipo mis-
sionario, catechetico, o di tipo sociale. Questo fa molto bene.

Una volta sono andato in una parrocchia della periferia, in una villa miseria. Il prete mi 
aveva detto che stava costruendo una sala per incontri, sul retro. Siccome quel prete insegnava 
anche nell’università statale come assistente, aveva suscitato in ragazzi e ragazze entusiasmo 
e voglia di partecipare. Capitai là un sabato, e stavano facendo i muratori: l’ingegnere che 
dirigeva tutto era ebreo, una delle ragazze era atea e l’altro non so che cosa, ma erano uniti in 
un lavoro comune. Questo fa sorgere la domanda: io posso fare qualcosa per gli altri e con gli 
altri? Bisogna mettere i giovani al lavoro e bisogna ascoltarli. Sono necessarie queste due cose, 
secondo me.

Non	promuovere	vocazioni	locali	è	un	suicidio,	significa	né	più	né	meno	sterilizzare	la	
Chiesa, perché la Chiesa è madre. Non promuovere vocazioni locali è una legatura delle tube 
ecclesiali.	È	non	lasciare	che	quella	madre	abbia	figli	suoi.	E	questo	è	grave.
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La digitalizzazione è il tratto tipico di quest’ epoca moderna. Crea velocità, tensione, 
crisi. Qual è il suo impatto nella società di oggi? Come fare ad avere velocità e profondità?

Gli olandesi, già trent’anni fa o più, hanno inventato una parola: “rapidazione”. Vale a 
dire, la progressione geometrica in termini di velocità; ed è questa “rapidazione” a trasformare 
il mondo digitale in una possibile minaccia. Non parlo qui dei suoi aspetti positivi, perché li 
conosciamo tutti. Evidenzio anche il problema della liquidità, che può annullare il concreto. 
Qualcuno, tempo fa, mi ha raccontato di un vescovo europeo che andò a trovare un amico im-
prenditore. Questi gli mostrò come in dieci minuti riuscisse a fare un’operazione che produceva 
un certo guadagno. Da Los Angeles vendette bestiame a Hong Kong, e in pochi minuti ricavò 
un	profitto	che	gli	venne	immediatamente	accreditato.	La	liquidità	dell’economia,	la	liquidità	
del lavoro: tutto questo provoca disoccupazione. È il mondo liquido. Si sente invocare un “ritor-
no”, anche se la parola non mi piace, perché è piuttosto nostalgica. Volver è il titolo di un tango 
argentino!	C’è	il	desiderio	di	recuperare	la	dimensione	concreta	del	lavoro.	In	Italia	il	40%	dei	
giovani	dai	venticinque	anni	in	giù	è	disoccupato;	in	Spagna	il	50%;	in	Croazia	il	47%.	È	un	
segnale di allarme che mostra questa liquidità che crea disoccupazione.

Ringrazio per le domande e per la vivacità, e scusatemi se ho lasciato andare la lingua…

* * *
P. Arturo Sosa S.I., Preposito Generale della Compagnia di Gesù, alla fine del dialogo, 

ha salutato il Papa con queste parole: «Santo Padre, alla fine di queste due dense sessioni, a 
nome di tutti i compagni riuniti nella 36a Congregazione Generale, voglio ringraziarla di cuo-
re per la sua fraterna presenza tra noi e perché..., grazie a Dio, ha lasciato andare la lingua! 
Grazie per il suo apporto al nostro discernimento!

La ringraziamo per averci confermato l’invito a vivere a fondo il nostro carisma, cam-
minando insieme alla Chiesa e a tanti uomini e donne di buona volontà, mossi dalla compas-
sione, impegnati a consolare riconciliando, sensibili a discernere i segni dei tempi.

Camminare senza cedere alla tentazione di fermarci in qualcuno di quegli angoli ame-
ni che troviamo lungo la strada. Camminare mossi dalla libertà dei figli di Dio che ci rende 
disponibili ad essere inviati da qualsiasi parte, incontro all’ umanità sofferente, seguendo la 
dinamica dell’ incarnazione del Signore Gesù, alleviando tanti fratelli e sorelle, come Lui, 
messi in croce.

Cammineremo insieme, secondo il nostro modo di agire, senza sciogliere le tensioni tra 
fede e giustizia, dialogo e riconciliazione, contemplazione e azione… Cammino che ci porta 
all’incontro profondo con la ricchezza umana espressa nella varietà culturale. Proseguiremo 
i nostri sforzi d’inculturazione per annunciare meglio il Vangelo e affinché risplenda il volto 
interculturale del nostro Padre comune.

Seguiremo fedelmente il suo consiglio di unirci alla sua preghiera incessante per riceve-
re la consolazione che faccia di ogni gesuita, e di tutti gli uomini e donne con cui condividiamo 
la missione di Cristo, servitori della gioiosa notizia del Vangelo.

Col cuore grato ora vogliamo salutarla  personalmente…».
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Parole di Ringraziamento 
al P. Adolfo Nicolàs, S.I.

Carissimo Padre Adolfo,

Sono stato incaricato di indirizzarLe, a nome della Congregazione e in certo senso 
dell’intera Compagnia di Gesù, alcune parole di ringraziamento, in occasione della conclusione 
del Suo servizio come Preposito Generale, a seguito dell’accettazione della Sua rinuncia. 

È	un	compito	che	la	Compagnia	Le	aveva	affidato	oltre	otto	anni	fa,	il	19	gennaio	2008	,	
in questa stessa Aula, con un’elezione a larghissima maggioranza, di cui tutti i partecipanti alla 
35a	Congregazione	Generale	erano	stati	felici,	pienamente	fiduciosi	che	affidando	alle	Sue	mani	
la guida della nostra Compagnia si era fatta la scelta giusta. 

Oggi, guardando a questi anni in cui Lei è stato il nostro Padre Generale, ringraziamo 
il Signore per tutto ciò che ne è seguito di bene, per noi, per la Compagnia di Gesù sparsa nel 
mondo, per la Chiesa e per tutte le persone a cui si dirige il nostro servizio.

Grazie per il suo stile personale. Tutti coloro che L’hanno conosciuta e incontrata parla-
no della Sua cordialità, spontaneità e semplicità di tratto, della Sua accessibilità, del Suo rap-
porto amichevole con tutti, sia con le persone semplici sia con quelle di alto rango. Coloro che 
hanno vissuto per anni con Lei nella Curia sono stati colpiti dal Suo sguardo sempre sorridente, 
dal suo buon umore; non si ricordano di averLa mai vista con un’espressione scostante, scura, 
tesa e meno che mai adirata. 

La Sua partecipazione cordiale agli incontri delle comunità in cui si è trovato Le hanno 
attirato	affetto	e	fiducia,	apertura	e	confidenza	da	parte	dei	confratelli	di	tutte	le	parti	del	mondo,	
che si sono sentiti incoraggiati nel loro lavoro apostolico. Lei è stato un Superiore visto con 
simpatia e sentito vicino e fraterno. Diciamo pure amato.

Grazie per la sua capacità di ispirare la nostra vita religiosa e il nostro impegno nella 
missione.

Lei ci ha continuamente ricordato la prospettiva universale della nostra missione, aldilà 
dei	confini	ristretti	delle	regioni,	delle	nazioni	o	delle	Province,	e	ci	ha	invitati	alla	profondità	
spirituale,	a	evitare	i	rischi	della	mediocrità	e	della	superficialità.	“Universalità”	e	“profondità”	
(universality and depth) sono due parole che abbiamo sentito pronunciare spesso da Lei e che 
non dimenticheremo. Lei ci ha esortato a non essere gesuiti “distratti”, ma a “sentire e gustare le 
cose	interiormente”	ad	andare	al	centro	dei	problemi,	delle	sfide	apostoliche	del	nostro	tempo,	
usando l’intelligenza, lo studio e il cuore per guardare il mondo con gli occhi di Dio, per saper 
condividere le gioie e le angosce, gli interrogativi dei nostri fratelli e sorelle, accompagnarli a 
cercare e trovare i segni della presenza e della volontà di Dio, i movimenti dello Spirito al di 
sotto	della	crosta	superficiale,	della	figura	esteriore	di	questo	mondo	globalizzato	e	frenetico,	
caratterizzato dalla nuova cultura digitale.

Lei ci ha dato l’esempio di una saggezza serena, che si esprimeva in omelie ricche di 
immagini	e	spunti	profondi	di	riflessione,	di	invito	alla	coerenza	della	nostra	vita	religiosa,	alla	
concretezza di una conversione quotidiana. Omelie che nascevano dalla Sua ricca esperienza 
spirituale e dalla Sua vita apostolica, in cui non raramente sentivamo l’eco della missione nei 
grandi orizzonti dell’Asia.
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Queste doti della Sua persona e del Suo modo di essere non vogliono però mettere in 
secondo piano il fatto che Lei si è impegnato molto nell’azione di governo, per rispondere alle 
attese che la Compagnia aveva manifestato nella Congregazione 35a. In questi anni, sotto la 
Sua guida e il Suo impulso, vi è stato un grande lavoro di ristrutturazione delle Province nelle 
diverse parti del mondo; i Superiori maggiori sono stati spesso invitati ad essere lungimiranti 
e a discernere sul numero forse troppo grande di opere e ministeri presenti nelle aree di loro 
competenza; le Conferenze dei Provinciali e i loro Presidenti sono stati incoraggiati nel compito 
di	rispondere	alle	sfide	che	vanno	aldilà	dei	confini	provinciali	o	regionali.	

La Curia generalizia è stata un cantiere di sperimentazione molto dinamica e creativa 
di nuovi modi di servire la Compagnia universale. Lei non ha avuto uno stile di governo indi-
vidualistico e accentratore, ma è stato capace di farsi aiutare, di coinvolgere i Suoi più diretti 
collaboratori in un lavoro comune e corresponsabile, di squadra. Vi è stato un uso frequente ed 
efficace	di	gruppi	di	lavoro	e	commissioni	per	affrontare	problemi	complessi,	la	costituzione,	
riorganizzazione o valorizzazione di Segretariati, come quelli per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso, per l’educazione secondaria e superiore…

Anche l’Archivio e l’Istituto Storico sono stati riorganizzati. Gli ambienti di lavoro sono 
stati	ristrutturati	e	resi	più	accoglienti	e	funzionali.	Gli	edifici	della	Curia	e	di	Via	dei	Peniten-
zieri	sono	stati	completamente	rinnovati	e	ora	infine	anche	l’Aula	in	cui	ci	troviamo	è	un	degno	
coronamento di tutto questo lavoro avvenuto grazie alla Sua squadra di governo. 

Lei ci ha ricordato che l’apostolato intellettuale deve continuare ad essere una delle 
caratteristiche	del	servizio	della	Compagnia	alla	Chiesa	e	al	mondo	e	ha	incoraggiato	effica-
cemente l’impegno di tutto il nostro Ordine nel sostenere le istituzioni e missioni che la Santa 
Sede	gli	ha	affidato	a	Roma	per	il	bene	della	Chiesa	universale.	

Lei	ha	promosso	fra	noi	quella	che	si	potrebbe	definire	una	“cultura	della	responsabili-
tà”. Nella lingua inglese si ama molto la parola “accountability”: render conto, rispondere dei 
compiti	e	della	fiducia	ricevuti.	Ciò	vale	in	tutte	le	nostre	responsabilità,	di	apostolato	come	di	
governo. 

In particolare Lei ha fatto sì che nella Compagnia si sia raggiunta una buona capacità di 
affrontare i casi gravi in cui sia stato o sia necessario intervenire, ad esempio nel campo degli 
abusi sui minori, in cui anche noi, come tutta la comunità della Chiesa, abbiamo dovuto fare 
un	cammino	doloroso	di	risposta	ai	crimini	commessi,	di	conversione	e	purificazione.	Rimane	
ancora della strada da fare per diventare veri protagonisti della prevenzione e della protezione 
dei minori, ma molta è stata fatta.  

Ci sono anche altri aspetti importanti della Sua guida della Compagnia che non voglia-
mo dimenticare.

Lei si è molto impegnato e ha viaggiato molto, dapprima per conoscere la Compagnia 
universale, in particolare nelle aree che aveva conosciuto meno prima di essere eletto, poi per 
farsi vicino e presente, incoraggiare, partecipare, conoscere in modo più approfondito. Ha scrit-
to molte lettere, tenuto molti discorsi e conversazioni, fatto innumerevoli colloqui con ascolto 
disponibile	e	attento.	Nelle	numerosissime	Province	visitate	–	quasi	tutte	–	e	negli	incontri	a	
cui ha partecipato è stato sempre accolto con gioia e gratitudine come fonte di ispirazione e di 
orientamento, sia dai gesuiti, sia dai nostri collaboratori e amici. Lei non si è risparmiato nel 
Suo servizio alla Compagnia universale, ma si è dato generosamente e con gioia. Lei non appar-
teneva	a	se	stesso,	ma	al	Signore	e	alla	Sua	Compagnia:	in	concreto	–	negli	ultimi	otto	anni	–	a	
noi. Tutti Gliene siamo grati.
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In occasione della Congregazione dei Procuratori, per la prima volta in Africa, a Nairobi, 
nel	2012,	Lei	si	è	molto	impegnato,	con	la	sua	ampia	relazione	sullo	stato	della	Compagnia,	a	
offrirci una lettura obiettiva e profonda degli aspetti positivi ma anche di quelli negativi della 
nostra situazione, per fare il nostro doveroso esame di coscienza. Non abbiamo dimenticato la 
sua acuta descrizione di tre tipi di gesuiti: quelli pienamente disponibili per la missione, quelli 
che pur lavorando bene non sono liberi come richiede il magis ignaziano, e quelli che purtroppo 
hanno “gravi carenze di libertà”. Quella relazione è ancora oggi un documento prezioso e ci 
ha aiutati nel prepararci a questa Congregazione generale che sta giungendo ora alla sua fase 
decisiva.

Non vogliamo dimenticare l’intelligenza con cui ha saputo cogliere l’occasione del se-
condo	centenario	del	ristabilimento	della	Compagnia,	nel	2014,	per	ravvivare	in	noi	il	senso	
della nostra storia straordinaria e la responsabilità che ne deriva, la coscienza e l’autocompren-
sione comune della nostra identità e della nostra missione.

Ma la Sua guida incoraggiante e ispirativa è stata apprezzata anche aldilà della Com-
pagnia di Gesù. Lei è stato per diverso tempo Vicepresidente e poi Presidente dell’Unione dei 
Superiori Generali. La vita religiosa maschile, ma anche quella femminile hanno apprezzato e 
goduto del Suo servizio. Come ci hanno ricordato più volte i Papi, non possiamo non renderci 
ben conto che la Compagnia ha sempre avuto un ruolo e una responsabilità per la vita religiosa 
apostolica nella Chiesa. Lei ha ben rappresentato e impersonato questa responsabilità. E non a 
caso i Superiori Generali l’hanno eletta a rappresentarli in occasione dei Sinodi di questi anni. 
Allora i suoi interventi si sono segnalati per libertà di spirito, per originalità, coraggio e larghez-
za di prospettive, manifestando l’ampiezza della Sua esperienza, la conoscenza di diverse cultu-
re e situazioni di vita della Chiesa, il bisogno di un rinnovamento della teologia della missione. 
Abbiamo ragioni per pensare che Lei abbia anche avuto un qualche ruolo nell’incoraggiare il 
Papa Francesco a rinnovare il metodo del Sinodo, e non per nulla nei due Sinodi dedicati alla 
famiglia è stato da lui chiamato a far parte attiva della Commissione che operava per giungere 
con	grande	lavoro	di	sintesi	alla	redazione	della	relazione	finale.	

Il Generale ci guida, ma ci rappresenta anche nei rapporti con le altre istanze della Chie-
sa e del suo governo universale. Lei si è impegnato molto, in prima persona, per garantire 
rapporti buoni e costruttivi con i diversi Dicasteri della Curia Romana, visitandone i più alti 
Responsabili con regolarità. E i gesuiti si sono sentiti in buone mani quando Lei si è fatto carico 
dei loro problemi, e sanno che Lei ha saputo assumere con chiarezza e decisione le loro parti e 
la loro difesa quando ciò era giusto e necessario. Si sono sentiti guidati con tranquilla sicurezza 
in un atteggiamento di servizio non servile, nello spirito di un leale e adulto sentire cum Eccle-
sia, secondo il desiderio di Sant’Ignazio e le caratteristiche della nostra Compagnia.

Infine,	Lei	è	stato	il	primo	Generale	a	trovarsi	nella	condizione	–	per	la	gran	parte	di	noi	
davvero	inaspettata	e	difficilmente	immaginabile	–	di	assistere	all’elezione	di	un	Papa	gesuita;	
un gesuita che prima di essere Vescovo e Cardinale era stato Provinciale, e aveva partecipato 
in quest’Aula a due Congregazioni generali, e che ora vedevamo affacciarsi alla Loggia di San 
Pietro vestito di bianco.  Una situazione storicamente inedita sulle cui implicazioni avremo 
occasione	di	riflettere	nel	corso	di	questa	Congregazione.	Ma	ora	stiamo	ringraziando	Lei.	E	
La	ringraziamo	moltissimo	perché	ha	saputo,	per	parte	Sua,	stabilire	fin	dall’inizio	con	Papa	
Francesco un rapporto di comunicazione diretto e cordiale, di cui tutta la Compagnia ha speri-
mentato	subito	i	benefici.	Lo	ha	fatto	con	quella	semplicità	e	discrezione	che	Le	sono	caratte-
ristiche e che hanno evitato alla Compagnia e a tutti noi qualsiasi imbarazzo nella novità della 
situazione. La Compagnia di Gesù ha continuato a mettersi, come sempre, a piena disposizione 
del Papa per le missioni, e allo stesso tempo ha sentito per molti aspetti con lui quella sintonia 
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spirituale che discende naturalmente dalla comune identità e spiritualità religiosa, e che ha a sua 
volta ulteriormente favorito in noi l’affetto e il desiderio di servire il Vicario di Cristo nel suo 
servizio alla Chiesa e all’umanità.  

Vivere la missione in una Chiesa e con una Chiesa “in uscita”, chiamata ad annunciare 
Gesù e servire sulle frontiere e nelle periferie, sentendoci in cammino con il popolo di Dio, 
in solidarietà con i poveri e tutti coloro che soffrono, cercando e riconoscendo Dio presente e 
operante	in	tutte	le	cose	fino	ai	confini	del	mondo	e	nelle	profondità	della	storia…	Evangelii 
gaudium, la gioia di annunciare il Vangelo, che è la missione della Chiesa e della Compagnia 
nella Chiesa e nel mondo.  

Caro Padre Adolfo, Lei ha sperimentato nella Sua vita questa gioia a cui ci invita il no-
stro confratello Vicario di Cristo. Ce lo testimonia la Sua saggezza serena. Grazie per averci 
guidati	e	accompagnati	fino	a	questo	giorno	e	in	questo	spirito	come	Corpo	della	Compagnia	
di Gesù.

Grazie e buona strada. Il Signore continui ad accompagnarLa sempre. Anche la nostra 
preghiera La accompagnerà.

Roma,	3	ottobre	2016
Federico Lombardi S.I.

(Originale: Italiano)
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Omelia 
P. Bruno Cadoré, O.P.

Chiesa del Gesù, Roma
2 ottobre 2016

 (Letture: Ab 1,2-3; 2,2-4;  Ps 94;  2 Tm 1,6-8.13.-4;  Lc 17,5-10)

Signore, aumenta in noi la fede!
Questa pressante richiesta al Signore è la più bella preghiera che si possa immaginare 

per “aprire” la celebrazione della vostra Congregazione generale. Nel Vangelo che è appena 
stato proclamato, Gesù rileva due motivi per i quali questa preghiera è tanto giusta. Quella fede 
è	necessaria	–	anche	se	rimane	modesta	in	apparenza	come	une	seme	di	senape	–	perché	ci	in-
vita ad osare mirare all’improbabile: «potreste dire a questo gelso: «Sradicati e vai a piantarti 
nel mare, ed esso vi obbedirebbe». È necessaria, inoltre, perché si tratta di capire che, anche si 
mira all’incredibile, si tratta di osare dire: «Siamo soltanto servitori. Abbiamo fatto quel che 
dovevamo fare.»! Un’assemblea come la vostra, radicata in una tradizione di evangelizzazione 
così ricca e portatrice di così tanta esperienza degli uni e degli altri, si potrà certamente dedicare 
sia al compito di chiamare sempre la Compagnia ad osare l’audacia dell’«improbabile », che 
alla volontà evangelica di farlo con l’umiltà di quelli che sanno che, in questo servizio in cui 
l’umano impegna tutta la sua energia, « tutto dipende da Dio ».

Ma è ancora possibile per noi avere quest’audacia dell’improbabile, audacia del vostro 
fondatore Ignazio, che fondò la sua Compagnia, piccola come un seme di senape, in un tempo 
di	crisi,	di	bisogno	di	fraternità	e	di	fronte	a	sfide	immense?	Mi	sembra	che	sia	la	domanda	che	
tormenta il profeta Habacuc «Fino a quando, o Eterno, griderò, senza che tu mi dia ascolto? 
Io grido a te:‘Violenza!’ e tu non salvi.? ». Tanti di voi potrebbero elencare le maledizioni del 
profeta	che	spiegano	la	forza	con	la	quale	egli	interpella	il	suo	Dio.	Ancora	oggi,	il	mondo	sfi-
gurato da quelli che accumulano quello che non è loro, che perseguitano in primo luogo il loro 
interesse, che costruiscono un mondo sul sangue di una moltitudine di dimenticati e manipolati, 
inventano	sempre	nuovi	idoli.	Violenze	che	sfigurano	il	viso	dell’umano	nelle	persone,	le	so-
cietà, i popoli. Il più improbabile, in una situazione come questa, non è forse di rovesciare, con 
le nostre mani umane e nel limite delle nostre intelligenze e delle nostre capacità, queste vio-
lenze per raddrizzare un po’ il mondo. Bisogna, certo, osare cercare come rammendare quello 
che è strappato. Ma la vera audacia dell’improbabile è forse di fare sentire, al cuore di questo 
lavoro di “rammendo”, la voce di Colui che, contro ogni previsione, conduce il suo popolo e gli 
dà	la	forza	di	vivere	con	la	sua	fedeltà.	Che	il	Signore	vi	faccia	la	grazia,	nelle	vostre	riflessioni	
e discernimenti, di lasciarvi guidare, generare, in quest’audacia di fare sentire tramite i vostri 
impegni, parole, solidarietà, la voce sempre inaspettate di Colui che spera nel mondo, rovescia 
la	morte	e	stabilisce	la	vita,	Colui	che	cercate	di	glorificare.

Quest’audacia è realista, non è ingenua, e l’apostolo Paolo, nella sua seconda lettera à 
Timoteo, ci aiuta a comprendere perché. È un’audacia realista, prima di tutto perché poggia 
su un dono originario: «ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te», un invito che fa eco 
ad altre, formulate dall’apostolo «Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, 
servite il Signore.» (Rm 12, 11), «Non spegnete lo Spirito» (1Th 5, 19), «Non lo contristate» 
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(Ep 4, 29). È probabilmente il compito principale di una Congregazione come quella che si apre 
per voi oggi: attingere l’audacia dell’improbabile nella fedeltà all’opera dello spirito. Trovare 
la force e la creatività della fedeltà nel respiro in cui ci tiene lo che ci conduce verso l’incontro 
e l’ascolto dell’altro, che scava nel cuore dell’uomo il pozzo di compassione, che consolida 
l’alleanza	 indefettibile	 con	 quelli	 che	 ci	 sono	 affidati.	Ma	 quest’audacia	 dell’improbabile	 è	
realista anche perché cerca sempre di essere all’unisono con Colui di cui Paolo sopportando le 
sue sofferenze, è designato come messaggero, apostolo e dottore, il Salvatore Gesù-Cristo che 
ha realizzato l’improbabile quando Egli ha distrutto la morte e fatto brillare la vita e l’immorta-
lità con il Vangelo (v. 9-12). L’audacia dell’evangelizzazione è orientata verso il viso di questo 
Salvatore di cui prova a far sentire la voce e percepire il mistero. Il mistero di quella voce è di 
avere come unica pretesa l’affermazione, nell’umile confronto con l’assurdo, che la vita data si 
aprirà in questo mondo seguendo il cammino di una nuova nascita alla vita.

“Aumenta in noi la fede”, chiedevano gli apostoli. Da dove veniva questa domanda? 
Come, alla nostra epoca, possiamo rispondere all’urgente necessità di vivere come degli uomini 
di fede, dei contemplativi in azione, degli uomini la cui vita sarà veramente data per gli altri? Vi 
ricordate che nel Vangelo di Luca, il brano che abbiamo sentito oggi fa seguito a un insegnamen-
to di Gesù sulla vita fraterna. È inevitabile che ci siano degli scandali e dovete stare in guardia 
per non trascinare nel peccato nessuno di “questi piccoli”. Poi parla del perdono senza tregua 
dato al fratello, una volta, sette volte… E a quel punto arriva la domanda degli apostoli! In fon-
do, è sempre la stessa cosa: come il Regno, l’improbabile non è mai lontano da te. Sì, certo, è 
la ricerca appassionata di aprire in questo mondo delle vie per la saggezza, dei percorsi dove la 
parola ed i progetti umani prenderanno un senso cercando di costruire un mondo accogliente per 
l’uomo. Ma quello che può dare un fuoco interno a questa ricerca appassionata, è l’esperienza 
concreta,	certo	volte	molto	banale	e	spesso	difficile,	del	perdono:	l’esperienza	di	andare	oltre	
l’offesa per dare di nuovo, senza condizione, la vita in abbondanza. Un’esperienza che fa scopri-
re che abbiamo dentro di noi una vita molto più forte, molto più bella di quella che pensavamo 
di possedere, una vita che trova la sua verità più piena quando si scioglie per offrirsi all’altro. 
Esperienza della via fraterna, la cui testimonianza è così importante oggi. Mi sembra che non 
è invano che, nel Vangelo di oggi, Gesù continua con l’evocazione di quel semplice servitore. 
Che cosa serve esattamente? Una tavola, tavola dei peccatori, tavola dell’accoglienza di tutti alla 
quale sono invitati i cechi e gli zoppi, farisei e pubblicani, adulteri e uomini di bene. Il vostro 
fondatore, Ignazio, pregava così: «Signor Gesù, insegnaci ad essere generosi, ad amarti come lo 
meriti, a dare senza contare, combattere senza preoccuparci delle ferite, lavorare senza cercare il 
riposo, dedicarci senza aspettare altre ricompense di quella di sapere che facciamo la  tua  Santa  
volontà.» Non è questo un invito, ancora oggi, a metterci tutti al servizio di quella tavola?

Tavola di Emmaus, dove il semplice servitore impara il suo mestiere lasciandosi guidare 
dal suo primo compagno, il Salvatore, Gesù-Cristo.

Signore, aumenta in noi la fede!

(Originale: Francese)
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Messa dello Spirito Santo
Chiesa di Santo Spirito in Sassia, Roma

14 ottobre 2016

(Letture: 1 Cor 12, 3b-7. 12-13; Gv 20, 19-23)

Sant’Ignazio non ha lasciato praticamente nulla di scritto sullo Spirito Santo, eccetto 
nel suo Diario durante la deliberazione sulla povertà. Forse, è possibile che sia stato pruden-
te perché, dopo tutto, alcuni dei suoi contemporanei pensavano di lui che avesse l’aria di un 
alumbrado. Ricordate quello che ci insegnavano in Noviziato nelle ore di storia: erano quegli 
eretici illuminati che pretendevano di avere canali diretti di comunicazione con lo Spirito Santo, 
e anche dirette rivelazioni. Sulla base di quanto sembrava, diversi Inquisitori hanno indagato 
su Ignazio in almeno otto processi formali prima del 1545, quando fu lui a informare il re del 
Portogallo di aver trascorso 64 giorni in diverse prigioni come sospetto di eresia.

Dal momento che S. Ignazio si è riferito così raramente allo Spirito Santo nei suoi scritti, 
i pochi tratti in cui lo cita sono quanto mai preziosi. Negli Esercizi Spirituali rimanda diretta-
mente allo Spirito Santo soltanto sei volte, e cinque di queste citazioni sono tolte dalla Sacra 
Scrittura, collocate nel materiale complementare per la contemplazione dei Misteri di Cristo 
nostro Signore. Una di queste citazioni dirette presenta punti di meditazione sul passo evange-
lico che abbiamo appena ascoltato. Mi sia concesso di citare il n. 334 degli EESS, perché, nei 
tre punti che S. Ignazio propone abbiamo una buona lente attraverso cui considerare lo Spirito 
Santo, di cui chiediamo l’aiuto in questa Eucaristia. (1) I discepoli erano radunati insieme “per 
paura dei giudei”. (2) “Gesù apparve loro a porte chiuse. Stette in mezzo a loro e disse: ‘La pace 
sia con voi’ “. (3) “Diede loro lo Spirito Santo dicendo loro: ‘Ricevete lo Spirito Santo: i peccati 
di coloro a cui perdonate saranno perdonati’ “. Il movimento che Ignazio propone in tre punti è 
molto semplice: un percorso dalla paura alla gioia attraverso il dono della missione, un viaggio 
che è di ogni Gesuita e di ogni Congregazione Generale.

Si potrebbe dire che c’è una certa paura, presente in ciò che facciamo oggi, e durante i 
prossimi giorni. Forse temiamo di passare il resto della nostra vita in piccoli gruppi di discus-
sione, o seduti nell’Aula con gli auricolari … Seriamente: il De Statu	ci	presenta	aspetti	di	sfide	
scoraggianti,	che	potrebbero	riempirci	di	paura	–	i	problemi	del	cuore	umano,	la	Compagnia	di	
Gesù, la Chiesa, e il mondo di oggi, possono intimorirci. Forse abbiamo paura di chiedere a uno 
di	noi	di	caricarsi	dell’ufficio	di	Generale	a	nome	di	tutti,	o	forse	temiamo	quello	che	il	nuovo	
Generale potrebbe dirci riguardo a una nuova destinazione.

Tuttavia, i timori sono tanto numerosi quanto inutili.  Più importante è la gioia che ac-
compagna ogni esperienza del Signore Risorto, che fa svanire qualsiasi nostra paura. Frequen-
temente, nella vita e nel ministero, abbiamo fatto l’esperienza del Signore Risorto nelle sue 
mani	ferite	e	nel	suo	fianco	colpito,	nell’ultimo	dei	nostri	fratelli	e	sorelle,	nelle	debolezze	dei	
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nostri	compagni	e	amici	nel	Signore.	Abbiamo	fatto	l’esperienza	gioiosa	del	Signore	Crocifisso	
e	Risorto	fra	noi	durante	la	scorsa	settimana	di	preghiera	e	di	riflessione	insieme,	nell’incontrare	
vecchi	amici	e	nel	farci	dei	nuovi	amici	nel	Signore.	A	dispetto	di	tutto,	o	forse	perfino	a	causa	
dei nostri timori, Gesù ci riempie di gioia.

La gioia è soltanto uno dei doni che riceviamo dal Signore Risorto. La settimana scorsa 
abbiamo ricevuto il dono di riconoscere l’opera dello Spirito nella Compagnia, nella Chiesa, 
nel mondo e in ogni cuore umano. Abbiamo approfondito il nostro apprezzamento per il dono 
di appartenere a un gruppo votato a combattere sotto il vessillo della Croce. La Contemplatio 
ad Amorem ci	chiede	di	riflettere	sui	doni	che	abbiamo	ricevuto,	in	modo	da	poterli	mettere	
liberamente al servizio del Donatore, il quale desidera così curare e benedire un mondo caduto. 
Quanti	doni,	come	il	fluire	continuo	dell’acqua	nelle	fontane	di	Piazza	San	Pietro!

Come	se	i	doni	della	creazione,	della	redenzione	e	della	santificazione	non	fossero	abba-
stanza, il Vangelo ci racconta il grande dono dello Spirito Santo e il dono della riconciliazione, 
che	ha	un	particolare	significato	per	membri	di	un	ordine	religioso	sacerdotale	come	il	nostro.	
Che siamo ordinati oppure no, attraverso il battesimo e la professione religiosa siamo inviati dal 
Dio di misericordia, “pronti a riconciliare chi è lontano”, come leggiamo nella Formula dell’I-
stituto. Durante questo Anno della Misericordia, il Vangelo di oggi ha un particolare rilievo e 
ci ricorda di essere collaboratori di Dio, che va in cerca della pecora smarrita, che spazza ogni 
angolo della casa per una moneta perduta, che non smette mai di metterci sandali ai piedi, bei 
vestiti e anelli al dito. 

Questa mattina la nostra missione è di eleggere un Generale. Saremo chiusi in una came-
ra alta, non per timore ma per concentrarci nell’ascolto dei sussurri dello Spirito.  Non abbiamo 
paura perché crediamo molto fortemente che lo Spirito guida la votazione: secondo la Formula 
al	n.	84,	“chi	è	eletto	non	può	rifiutare	l’elezione”.	La	nostra	missione	consiste	nell’ascoltare	
con	cura,	ma	anche	nell’avere	fiducia	che,	anche	se	ho	bisogno	di	pile	nei	miei	auricolari,	posso	
aver	fiducia	che	attraverso	questo	gruppo	di	fratelli	 lo	Spirito	 identificherà	 la	persona	da	lui	
scelta.	Possiamo	aver	fiducia	che	Gesù	ci	darà	il	suo	Spirito,	anche	se	abbiamo	l’impressione	di	
essere chiusi in clausura.

Ora, dubito che una cauta prudenza abbia impedito a Ignazio di riferirsi allo Spirito San-
to	–	perché	l’Inquisizione	non	gli	ha	mai	fatto	paura	–	era	pieno	di	gioia	in	quelli	che	possiamo	
chiamare i momenti della Terza Settimana. Scrivendo al re del Portogallo a proposito dei proce-
dimenti dell’Inquisizione, diceva: “nemmeno per tutto il potere temporale o per le ricchezze sot-
to il cielo, vorrei che tutto questo non mi fosse mai accaduto; anzi, vorrei che mi fosse accaduto 
molto di peggio per la più grande gloria di sua Divina Maestà”.  Credo che Ignazio abbia parlato 
così poco dello Spirito Santo perché non voleva parole che distraessero chi dubitava e l’Inquisi-
zione, dalle azioni dello Spirito, dallo sperimentare la gioia, i doni e la missione che riceviamo 
dallo Spirito Santo. Il silenzio di Ignazio sullo Spirito Santo lascia maggiore spazio a ciascuno 
per contemplare e sperimentare l’azione dello Spirito Santo in  modo personale e unico.

Mentre celebriamo questa mattina l’Eucaristia, voglia lo Spirito colmare il nostro silen-
zio di gioia e di tutti gli altri doni di cui abbiamo bisogno, per fare nostra la speciale missione 
di scegliere colui che il Signore ha scelto.

(Originale: inglese)
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Messa del Ringraziamento
Chiesa del Gesù, Roma

15 ottobre 2016

Carissimi fratelli,

Pochi giorni fa, in questa stessa chiesa del Gesù, dove riposano i resti di sant’Ignazio e 
Pedro Arrupe, p. Bruno Cadorè ci ha invitato ad avere l’audacia dell’improbabile come l’atteg-
giamento proprio delle persone di fede che cercano di testimoniarla nella complessa attualità 
dell’umanità. Ci ha invitato a lasciare indietro la paura e a remare verso il largo come l’atteg-
giamento per essere nello stesso tempo creativi e fedeli durante la Congregazione Generale.

Certo, l’audacia della quale abbiamo bisogno per essere servitori della missione del Cri-
sto Gesù può sgorgare soltanto dalla fede. Perciò il nostro sguardo è in primo luogo indirizzato 
a Dio, perché «uno solo è il Padre vostro, quello del cielo», come ci ricorda il brano del Vangelo 
appena ascoltato. E come ci ricorda la Formula Instituti, al n. 1: «[Il gesuita] faccia in modo di 
avere	dinanzi	agli	occhi,	finché	vivrà,	prima	di	ogni	altra	cosa,	Iddio,	e	poi	la	forma	di	questo	
suo Istituto». Anzi, è il cuore intero che vogliamo avere in sintonia con il Padre misericordioso, 
il Dio che è solo Amore, il nostro Principio e Fondamento. Il cuore di ciascuno di noi e anche il 
cuore del corpo della Compagnia.

Se la nostra fede è come quella di Maria, la mamma di Gesù e la Madre della Compagnia 
di Gesù, la nostra audacia può andare ancora più avanti e cercare non solo l’improbabile, ma 
l’impossibile, perché «nulla è impossibile a Dio», come proclama l’arcangelo Gabriele nella 
scena dell’Annunciazione (Lc 1,37). È la stessa fede di santa Teresa d’Àvila o santa Teresa di 
Gesù,	la	cui	memoria	celebriamo	oggi.	Anche	lei,	senza	paura,	si	è	fidata	del	Signore	per	intra-
prendere l’improbabile e l’impossibile.

Chiediamo dunque al Signore questa fede, perché possiamo fare anche nostre, come 
Compagnia di Gesù, le parole di Maria nel rispondere alla straordinaria chiamata ricevuta: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38). Come Ignazio e i 
primi compagni, come tanti confratelli che hanno militato e militano «sotto il vessillo della cro-
ce» soltanto al servizio del Signore e della sua Chiesa, vogliamo anche noi contribuire a quanto 
oggi sembra impossibile: una umanità riconciliata nella giustizia, che vive in pace in una casa 
comune	ben	curata,	dove	c’è	posto	per	tutti	quanti,	perché	ci	riconosciamo	fratelli	e	sorelle,	figli	
e	figlie	dello	stesso	e	unico	Padre.		

Perciò ribadiamo anche oggi la convinzione di sant’Ignazio nello scrivere le Costitu-
zioni: «Poiché la Compagnia non è stata istituita con mezzi umani, non può conservarsi né 
svilupparsi con essi, bensì con la mano onnipotente di Cristo Dio e Signor Nostro, in Lui solo è 
necessario riporre la speranza». 



82

DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE

Con la speranza posta in Dio e soltanto in Lui la Congregazione Generale proseguirà le 
sue deliberazioni e contribuirà alla responsabilità di «ben conservare e sviluppare tutto questo 
corpo» (Costituzioni, n. 719).

Conservare e sviluppare il corpo della Compagnia è strettamente legato alla profondità 
della vita spirituale di ciascuno dei suoi membri e delle comunità nelle quali condividiamo la 
vita e missione con i compagni. Nello stesso tempo ci vuole una straordinaria profondità intel-
lettuale per pensare creativamente i modi attraverso i quali il nostro servizio alla missione del 
Cristo	Gesù	può	essere	più	efficace,	nella	tensione	creativa	del	magis ignaziano. Pensare per 
capire in profondità il momento della storia umana che viviamo e contribuire alla ricerca di 
alternative per superare la povertà, l’ineguaglianza e l’oppressione. Pensare per non smettere 
di proporre le domande pertinenti alla teologia e approfondire la comprensione della fede che 
chiediamo al Signore di aumentare in noi. 

Non siamo soli. Come compagni di Gesù vogliamo anche noi seguire il cammino dell’in-
carnazione, diventare simili agli esseri umani che soffrono le conseguenze dell’ingiustizia. La 
Compagnia di Gesù potrà svilupparsi soltanto in collaborazione con altri, soltanto se diventa 
la «minima Compagnia collaboratrice». Attenzione alle trappole del linguaggio. Vogliamo au-
mentare la collaborazione, non soltanto cercare altri che collaborino con noi e con le nostre 
opere come se non volessimo perdere il prestigio della posizione di chi ha l’ultima parola. Vo-
gliamo collaborare generosamente con altri, dentro e fuori della Chiesa, nella consapevolezza, 
che proviene dall’esperienza di Dio, di essere chiamati alla missione del Cristo Gesù, che non 
ci appartiene in modo esclusivo, ma che condividiamo con tanti uomini e donne consacrati al 
servizio degli altri. 

Nel cammino di collaborazione, con la grazia di Dio, troveremo anche nuovi compagni 
per aumentare anche il numero — sempre minimo, per grande che sia — dei collaboratori con 
gli altri invitati a far parte di questo corpo. Non c’è alcun dubbio che bisogna aumentare la 
nostra preghiera e il nostro lavoro per le vocazioni alla Compagnia e continuare il complesso 
impegno di offrire una formazione che faccia di loro dei veri gesuiti, membri di questo corpo 
multiculturale chiamato a testimoniare la ricchezza dell’interculturalità come volto dell’umani-
tà, creata a immagine e somiglianza di Dio.

Prendiamo dunque oggi per noi le parole dell’apostolo Paolo : «Il Dio della perseveranza 
e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull’esem-
pio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo» (Rm 15,5).

(Originale: Italiano)
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Chiusura della 36a Congregazione Generale
Chiesa di Sant’Ignazio, Roma

12 novembre 2016

 (Letture: 1 Gv 4, 7-16: Salmo 144; Mc 16,15-20)

Alla	fine	di	una	forte	esperienza	di	discernimento	avvertiamo	un	senso	di	vertigine	da-
vanti	a	quello	che	deve	venire	dopo.	Sentiamo	la	difficoltà	di	dare	vita	alla	scelta	operata,	di	
convertirci	al	modo	di	procedere	che	esprime	la	decisione	di	seguire	il	soffio	dello	Spirito	Santo.

Gli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio mettono come transizione alla vita quotidiana la 
‘Contemplazione per raggiungere l’Amore’. Una contemplazione che risuona con forza nella 
prima lettera di Giovanni Apostolo che abbiamo appena ascoltato. Dio si vuole far conoscere 
come Colui che è l’Amore. Perciò si fa presente nell’umanità mandando il suo Figlio, un gesto 
d’amore che ci dà vita, l’unica vita vera alla quale noi aspiriamo. Dio Padre mette in pratica le 
due osservazioni che ci fa Sant’Ignazio all’inizio della contemplazione: “l’amore si deve dimo-
strare più nelle opere che nelle parole” e “l’amore è uno scambio dove ciascuno dona tutto ciò 
che	ha	e	è”.	Il	Signore	si	è	donato	totalmente,	fino	alla	morte	in	croce,	e	rimane	con	noi	ogni	
giorno	fino	alla	fine	del	mondo,	perché	ci	ha	donato	il	suo	Spirito.	Sant’Ignazio	ci	invita	a	chie-
dere la riconoscenza per tanti doni ricevuti, così da muoverci in modo che anche noi ci doniamo 
interamente per in tutto amare e servire la divina maestà. 

È questa la frase che ha guidato le nostre sessioni nell’Aula della Congregazione. Cristo 
in croce è stato presente nelle nostre fatiche per portare il discernimento aldilà del nostro ragio-
nare, dei nostri gusti o disagi, per arrivare alla consolazione d’essere in sintonia con la volontà 
del Padre. Gesù nella vigilia della passione si recò al Monte degli Ulivi e lottava nella sua 
preghiera	fino	a	sudare	come	gocce	di	sangue	per	accettare	le	conseguenze	della	sua	missione,	
assai	lontane	da	ciò	che	poteva	essere	gratificante	o	con	cui	accettabile	per	lui.	Anche	noi	siamo	
stati sconvolti dalla testimonianza dei nostri fratelli in condizioni di guerra e così siamo stati 
spinti dall’amore a dire insieme:

“Prendi, o Signore, e accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio intelletto, la 
mia volontà, tutto quello che ho e possiedo. Tu me lo hai dato; a te, Signore, lo ridono. Tutto è 
tuo: tutto disponi secondo la tua piena volontà. Dammi il tuo amore e la tua grazia, e questo 
solo mi basta”

Anche in questa Congregazione Generale abbiamo vissuto di nuovo questa esperienza 
dell’amore di Dio che si fa presente in modi così diversi nella nostra vita personale e nel nostro 
corpo di compagni di Gesù. Ancora una volta ci ha sommerso l’abbondanza, la varietà e la profon-
dità dei suo doni. Tutto ciò che abbiamo sperimentato è stato grazia, dono gratuito e sorprendente.

Il processo di discernimento della Compagnia riunita in Congregazione Generale ci 
mette	davanti	alla	sfida	di	diventare	ministri	della	 riconciliazione	 in	un	mondo	che	non	si	è	



84

DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE

fermato durante le nostre deliberazioni. Le ferite delle guerre continuano ad approfondirsi, i 
flussi	dei	rifugiati	crescono,	le	sofferenze	dei	migranti	ci	colpiscono	sempre	più,	il	Mediterra-
neo ha inghiottito decine di persone in questi due mesi che noi abbiamo trascorso insieme.  Le 
disuguaglianze tra i popoli e all’interno delle nazioni sono il segno del mondo che disprezza 
l’umanità. La politica, quell’ “arte” di negoziare per mettere il bene comune al di sopra degli 
interessi particolari, continua a indebolirsi davanti ai nostri occhi. Gli interessi particolari, in-
fatti, mascherati sotto le vesti dei nazionalismi, eleggono governanti e prendono decisioni che 
fermano i processi d’integrazione e l’agire come cittadini del mondo. La politica fatica a offrire 
un modo umano di prendere decisioni ragionevoli, rinunciando a fare appello alla imposizione 
dei potenti. Il desiderio profondo delle madri e dei bambini in ogni luogo del mondo di poter 
avere una vita in pace, con relazioni sociali fondate nella giustizia, sembra appassire in mezzo 
a	conflitti	e	guerre	per	motivi	che	corrodono	l’amore	che	rende	la	vita	possibile.

Il nostro discernimento ci porta a vedere questo mondo con gli occhi dei poveri e a colla-
borare con loro per far crescere la vita vera. Ci invita ad andare alle periferie e cercare di capire 
come affrontare globalmente l’integralità della crisi che impedisce le minime condizioni di vita 
alla maggioranza dell’umanità e mette a rischio la vita sul pianeta Terra per aprire spazio alla 
Lieta Notizia. Il nostro apostolato è, perciò, necessariamente intellettuale. Gli occhi misericor-
diosi,	che	abbiamo	ricevuto	nell’	identificarci	col	Cristo	in	croce,	ci	permettono	di	approfondire	
la nostra comprensione di tutto ciò che opprime uomini e donne nel nostro mondo.  I segni che 
accompagnano il nostro annunzio del Vangelo sono quelli che corrispondono allo scacciare i 
demoni delle false comprensioni della realtà. Perciò impariamo lingue nuove per capire la vita 
dei diversi popoli e condividere la Lieta Notizia della salvezza per tutti. Se apriamo il nostro 
cuore all’azione dello Spirito Santo e le nostre menti alla verità dell’amore di Dio, non berre-
mo	il	veleno	delle	ideologie	che	giustificano	l’oppressione,	la	violenza	tra	gli	esseri	umani	e	
lo sfruttamento irragionevole delle risorse naturali. La nostra fede in Cristo morto e risorto ci 
rende capaci di contribuire, con tanti altri uomini e donne di buona volontà, ad aiutare a mettere 
le mani su questo mondo malato e ad aiutare la sua guarigione.

Andiamo dunque a predicare il Vangelo dappertutto, consolati dall’esperienza dell’a-
more di Dio che ci ha raccolti come compagni di Gesù. Come ai primi Padri, il Signore ci è 
stato propizio a Roma, e ci invia da ogni parte del mondo e a tutte le culture umane. Andiamo 
fiduciosi	perché	Lui	opera	insieme	a	noi	e	conferma	con	segni	nuovi	la	nostra	vita	e	missione.

(Originale: Italiano)
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Afiawari,	Chukwuyenum	A. Elettore ANW JES

Afulo, Joseph O. Provinciale AOR JES

Almeida, Miguel Nuno de Elettore POR EUR

Alonso Vicente, Pablo José Elettore ESP EUR

Alvarado López, Rolando E. Provinciale CAM PAL

Álvarez de los Mozos, Francisco Javier Elettore ESP EUR

Amalraj, Paramasivam Stanislaus Provinciale AND JCS

Assouad, Victor Elettore PRO EUR

Barrero Díaz, Joaquín Consigliere Generale CUR EUR

Béré, Paul Elettore AOC JES

Biron, Jean-Marc Provinciale GLC JCU

Bisson, J. Peter Provinciale CDA JCU

Bresciani, Ivan Elettore SVN EUR

Bürgler, Bernhard Elettore ASR EUR

Calderón Schmidt, Gustavo Elettore ECU PAL

Cancino Franklin, Alejandro Patricio Elettore MEX PAL

Cariou-Charton, Sylvain Elettore GAL EUR

Casalone, Carlo Elettore ITA EUR

Castro Fones, Pablo Elettore CHL PAL

Cecero, John J. Provinciale UNE JCU

Cela Carvajal, Jorge Presidente Conferenza PAL PAL

Chimhanda, Chiedza Provinciale ZIM JES

Chirveches Pinaya, Osvaldo A. Provinciale BOL PAL

Chiti, Peter Leonard Elettore ZAM JES

Chong, Che-chon John Provinciale KOR CAP

Chow Sau-yan, Stephen Elettore CHN CAP

Ciancimino, David S. Elettore UNE JCU
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Collins, David J. Elettore MAR JCU

Consolmagno, Guy J. Elettore JCU JCU

Corcoran, Anthony J. Elettore RUS EUR

Correa Jaramillo, Carlos Eduardo Provinciale COL PAL

Correia, José Manuel Frazão Provinciale POR EUR

Costa, António Virgílio Oliveira e Elettore ZIM JES

Costantino, Joseph S. Elettore UNE JCU

Côté, Gabriel Elettore GLC JCU

Cribb, Ian Elettore CAP CAP

Cruzado Silveri, Miguel Gabriel Consigliere Generale CUR PAL

Curtin, Stephen Elettore ASL CAP

Cutinha, Jerome Elettore JAM JCS

Dardis, John Presidente Conferenza EUR EUR

Dartmann, Stefan Elettore GER EUR

D’Cruz, Wendell Elettore BOM JCS

D’Cunha, Vernon Provinciale BOM JCS

de Roux Rengifo, Francisco José Elettore COL PAL

Del	Campo	Simonetti,	Cristián Provinciale CHL PAL

Devadoss Mudiappasamy, Elettore MDU JCS

Díaz Marcos, Cipriano Elettore ESP EUR

D’Mello, Joseph A. Elettore KAR JCS

Dobbelstein, Thierry Elettore BML EUR

D’Souza, Lisbert Consigliere Generale CUR JCS

D’Souza, Stanislaus Jerome Provinciale KAR JCS

Dubovský, Peter Elettore SVK EUR

Dumortier,	François‐Xavier Elettore GAL EUR

Echarte Oñate, Ignacio Ufficiale	Maggiore CUR EUR

Edema, James Elettore JES JES

Eidt, João Renato Provinciale BRA PAL



87

DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE

Cognome, nome Partecipazione Provenienza Conferenza

Etxeberria Sagastume, Juan José Elettore ESP EUR

Fernandes, George Provinciale JAM JCS

Fernandes, Stanislaus Elettore PUN JCS

Fernández	Dávalos,	David	de	Jesús Elettore MEX PAL

Francis	Xavier	Periyanayagam, Elettore MDU JCS

Freire	Yánez,	Gilberto Provinciale ECU PAL

Friedrich, Ryszard Elettore PMA EUR

Ganza Gasanana, Jean-Baptiste Elettore RWB JES

Garanzini, Michael J. Membro (FGC 7) CUR JCU

García Jimenez, José Ignacio Elettore ESP EUR

Gartland, James G. Elettore CDT JCU

Geisinger, Robert J. Elettore CDT JCU

Gonsalves, Francis Elettore GUJ JCS

Greene, Thomas P. Elettore UCS JCU

Grenet, Jean-Yves Provinciale GAL EUR

Grieu, Etienne Elettore GAL EUR

Grummer, James E. Consigliere Generale CUR JCU

Guiney, John K. Elettore HIB EUR

Hernandez, Jean-Paul Elettore ITA EUR

Herry Priyono, Bernardinus Elettore IDO CAP

Heru Prakosa, Yoannes Berchmans Elettore IDO CAP

Howard, Damian Elettore BRI EUR

Huang, Daniel Patrick L. Consigliere Generale CUR CAP

Hurtado	Durán,	Manuel	Gilberto Elettore BOL PAL

Hussey, Robert M. Provinciale MAR JCU

Iznardo Almiñana, Francisco Elettore CAM PAL

Janin, Franck Provinciale BML EUR

Jebamalai Irudayaraj L., Elettore MDU JCS

Jeerakassery, Sebastian J. Elettore DEL JCS
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Jeyaraj, Veluswamy Provinciale CCU JCS

Kajiyama, Yoshio Provinciale JPN CAP

Keller, Herbert B. Elettore MAR JCU

Kerhuel, Antoine Consigliere Generale CUR EUR

Kesicki, Timothy P. Presidente Conferenza JCU JCU

Kiechle, Stefan Provinciale GER EUR

Kolacz, Jakub Provinciale PME EUR

Kot, Tomasz Consigliere Generale CUR EUR

Kowalczyk, Dariusz Elettore PMA EUR

Kujur, Joseph Marianus Provinciale RAN JCS

Kurien, Francis Provinciale HAZ JCS

Kyungu Musenge, Rigobert Elettore ACE JES

Lado Tonlieu, Ludovic Elettore AOC JES

Lamanna, Thomas J. Elettore ORE JCU

Lawler, Thomas A. Provinciale WIS JCU

Layden, Thomas Provinciale HIB EUR

Lee Hua, John Provinciale CHN CAP

Lenk, Martin Elettore ANT PAL

Lewis, Michael Presidente Conferenza JES JES

Lobo, John Wilfred Elettore DAR JCS

Lombardi, Federico Consigliere Generale CUR EUR

Loua, Zaoro Hyacinthe Provinciale AOC JES

Lozuk, Anto Elettore CRO EUR

Luna Pastore, Alberto Cristóbal Elettore PAR PAL

Magadia, José Cecilio Consigliere Generale CUR CAP

Magaña Aviña, José Francisco Provinciale MEX PAL

Magro, Patrick Elettore MAL EUR

Malvaux, Benoît Ufficiale	Maggiore CUR EUR

Mangai, Varghese Poulose Elettore CCU JCS
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Manickam, Irudayaraj Elettore GUJ JCS

Manwelo, Paulin Elettore ACE JES

Marcouiller, Douglas W. Consigliere Generale CUR JCU

Maruthukunnel, Jose Jacob Elettore KER JCS

Masawe, Fratern Consigliere Generale CUR JES

Mascarenhas, Agnelo Elettore GOA JCS

Matarazzo, Gianfranco Provinciale ITA EUR

McCarthy, John W. Elettore CDA JCU

McClain, J. Thomas Ufficiale	Maggiore CUR JCU

McCoy, Brian Provinciale ASL CAP

McFarland, Michael C. Elettore UNE JCU

Mercier, Ronald A. Provinciale UCS JCU

Mesa Baquero, José Alberto Membro (FGC 7) CUR PAL

Migacz, Andrzej Elettore PME EUR

Minaku Lukoli, José Provinciale ACE JES

Minj, Francis Elettore RAN JCS

Minj, Kalyanus Provinciale MAP JCS

Minj, Santosh Elettore HAZ JCS

Morante Buchhammer, Juan Carlos Provinciale PER PAL

Moreno, Antonio F. Provinciale PHI CAP

Morgalla, Stanislaw Elettore PME EUR

Mumba, Emmanuel Provinciale ZAM JES

Mutholil, George Provinciale KER JCS

Nebres, Bienvenido F. Elettore PHI CAP

Ngo, Chi Van Elettore CFN JCU

Nguyên	Hai	Tính,	Francis	Xavier Elettore VIE CAP

Nicolás,	Adolfo P. Generale CUR CAP

Odiaka, Jude O. Provinciale ANW JES

Oh, In-don Francisco Elettore KOR CAP
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O’Keefe, Joseph M. Elettore UNE JCU

Oliveira, Pedro Rubens Ferreira de Elettore BRA PAL

Orobator, Agbonkhianmeghe Emmanuel Elettore AOR JES

Ortmann, Tomasz Provinciale PMA EUR

Palacio Larrauri, Alfonso Carlos Elettore BRA PAL

Pallippalakatt, Varghese Provinciale DUM JCS

Pandikattu, Kuruvilla Elettore DUM JCS

Parmar, Francis Provinciale GUJ JCS

Pathirana, Angelo Sujeeva Elettore SRI JCS

Pattery, George Presidente Conferenza JCS JCS

Paul, Claudio Elettore BRA PAL

Paulson, Brian G. Provinciale CDT JCU

Peraza Celis, Arturo Ernesto Provinciale VEN PAL

Perekkatt, Varkey Provinciale DEL JCS

Pham, Hung T. Elettore UCS JCU

Pham Thanh Liêm, Joseph Provinciale VIE CAP

Power, Stephen Elettore EUR EUR

Preston, Dermot Provinciale BRI EUR

Pudota Rayappa John Susai Raj, Elettore AND JCS

Puig Puig, Llorenç Elettore ESP EUR

Rabeson, Solofonirina Jocelyn Elettore MDG JES

Raj, Susai Elettore PAT JCS

Ramos, Eudson Elettore PAL PAL

Ranaivoarson, (Pierre André) Provinciale MDG JES

Raper, Mark Presidente Conferenza CAP CAP

Rasiah, Jeyaraj Provinciale SRI JCS

Ratsimbazafy, Fulgence Elettore MDG JES

Ravizza, Mark A. Elettore CFN JCU

Ribeiro, Elton Vitoriano Elettore BRA PAL
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Roca	Alcázar,	Fernando Elettore PER PAL

Rocha, Rosario Provinciale GOA JCS

Rodríguez Tamayo, Gabriel Ignacio Consigliere Generale CUR PAL

Ruiz Pérez, Francisco José Provinciale ESP EUR

Rutishauser, Christian Michael Elettore HEL EUR

Sakuma, Tsutomu Elettore JPN CAP

San Juan, Karel S. Elettore PHI CAP

Sansare, Bhausaheb Provinciale PUN JCS

Santarosa, Scott R. Provinciale ORE JCU

Sarmento, Joaquim Francisco da Silva Elettore ETR CAP

Sarralde Delgado, Luis Javier Elettore COL PAL

Sebasti L. , Raj Provinciale MDU JCS

Siebner, Johannes Elettore GER EUR

Smolich, Thomas H. Membro (FGC 7) CUR JCU

Sosa Abascal, Arturo Marcelino Consigliere Generale CUR PAL

Spadaro, Antonio Elettore ITA EUR

Standaert, Nicolas Elettore BSE EUR

Stegman, Thomas D. Elettore WIS JCU

Stuchly, Josef Elettore BOH EUR

Sugiyo Pitoyo, Agustinus Elettore IDO CAP

Sunu Hardiyanta, Petrus Provinciale IDO CAP

Susaimanickam, Arul Elettore KHM JCS

Talos, Marius Elettore ROM EUR

Tigga, Boniface Elettore PAT JCS

Tigga, Ranjit Elettore MAP JCS

Tilve, Alejandro Provinciale ARU PAL

Torres Santos, Luis Orlando Elettore UCS JCU

Tshering, Kinley Joseph Provinciale DAR JCS

Tustonjic, Ante Provinciale CRO EUR
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Uher, Rudolf Provinciale SVK EUR

Vadassery, Jose J. Provinciale PAT JCS

van Drunen, Theo Elettore NER EUR

Vaz, Dionysius Elettore KAR JCS

Vaz, Thomas Elettore JCS JCS

Velasco, Luis Rafael Elettore ARU PAL

Veramendi Espinoza, Johnny José Elettore VEN PAL

Verschueren, Johan Provinciale BSE EUR

Vidal	González,	Javier Provinciale ANT PAL

Vitkus, Gintaras Elettore LIT EUR

Vizi, Elemér Elettore HUN EUR

Weiler, Michael F. Provinciale CFN JCU

Xess,	Ajit	Kumar Elettore RAN JCS

Younès, Dany Provinciale PRO EUR


