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Nel corso della mia vita ho fatto esperienza di cambiamenti 
importanti. I più profondi sono stati quelli che sono giunti 
di sorpresa, senza che io li cercassi, e neppure li desiderassi. 
L’incontro personale con Gesù di Nazaret è stato l’opportu-
nità di sperimentare la trasformazione più profonda e in-
sperata nella mia vita.

 Gesù si avvicina, fi nge di incontrarci casualmente 
e si sintonizza con le fi bre più profonde del cuore di ogni 
persona. L’incontro giunge a pienezza se accetto di con-
templare Gesù che cammina in mezzo al popolo facendo 
il bene; che consegna la sua vita sulla croce, alla quale è ap-
peso con il suo cuore aperto, da cui sgorga sangue e acqua, 
vita e spirito. Contemplare il crocifi sso è incontrare il risor-
to, vincitore della morte. Contemplare l’amore senza misu-
ra, espresso nella croce, converte il mio incontro con Gesù
in esperienza di Vita senza fi ne.

 Contemplare il Crocifi sso-Risorto pone davanti ai 
miei occhi gli esseri umani e il pianeta che abitiamo. In-
contrare Gesù porta necessariamente ad uscire ad incon-
trare altre persone nell’ambiente in cui si svolge la loro vita. 
Sorge la necessità di aprirsi alla ricca diversità degli esseri 
umani e di entrare in un dialogo trasparente con le loro 
culture. Dalla comunione con Gesù nasce la comunità fra-
terna che trova la sua ragion d’essere nel servizio alla sua 
missione di liberazione. Lì trovo la mia condizione di col-
laboratore nella riconciliazione di tutte le cose in Lui.

 La mia contemplazione di Gesù crocifi sso e risorto mi 
off re l’occasione per cambiare il mio modo di vedere la realtà 
in cui sono immerso. Cambia il modo di sentire il signifi cato 
della pandemia di Covid-19 che ha scosso l’umanità intera 
con conseguenze che ci accompagneranno per lungo tempo. 

La pandemia ha minato le illusioni dei giovani aumentando 
la loro incertezza di fronte al futuro. Non solo ha messo a 
nudo le strutture sociali che hanno causato tanta ingiusti-
zia e disuguaglianza, ma ha anche aumentato il divario tra 
gli strati sociali, i popoli e le nazioni. Non è servita per ral-
lentare il danno alla natura, né sta aiutando ad approfondi-
re l’impegno in politiche che avviino la riconciliazione con 
l’ambiente e contribuiscano a fare del pianeta Terra una casa 
comune dove possiamo vivere degnamente come umanità 
riconciliata e in democrazia.

 Questa edizione 2022 della nostra rivista Gesuiti ar-
riva nel pieno dell’Anno Ignaziano, che off re ispirazione, 
attraverso le grandi trasformazioni sperimentate da Igna-
zio di Loyola durante la sua vita, per renderci consapevoli 
delle opportunità di incontro personale con Gesù Cristo 
che gli avvenimenti in cui siamo coinvolti ci off rono. Una 
serie di testimonianze di compagni e compagne in molte 
parti del mondo ci presentano indicazioni su come proce-
dere e mostrare il cammino verso Dio.

 La missione che sorge dalla contemplazione del Cro-
cifi sso-Risorto in questo momento invita a collaborare alle 
grandi e necessarie trasformazioni della Chiesa e della so-
cietà, aprendo nuovi spazi alla partecipazione della donna 
e alimentando la speranza che abita nel cuore dei giovani 
di ogni razza e cultura. Mettiamoci in cammino a fi anco di 
coloro che vedono negati i loro diritti, seguendo l’ispirazio-
ne dello Spirito.

Mettiamoci in cammino!
ARTURO SOSA, SJ

Superiore Generale
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L’amicizia cambia lo sguardo
PIERRE BÉLANGER, SJ
Editore

©
 S

ae
id

 A
nv

al
 - 

Pe
xe

ls

Un giorno di gennaio del 1975, uscì dall’aeroporto di Mon-
tréal durante una tempesta di neve. Fu messo in un taxi e 
si ritrovò davanti alla Curia Provinciale dei gesuiti, travolto 
dalla tormenta e a malapena in grado di stare in piedi, facen-
do il suo primo tentativo di camminare su ghiaccio e neve. 
Ha ammesso più tardi che aveva pensato di tornare subito 
in Africa!

 Era Groum! Groum Tesfaye, il primo gesuita etiope, 
il mio primo amico africano. E, quasi 50 anni dopo, ancora 
uno dei miei migliori amici gesuiti. Groum fu la prima per-
sona “di colore” con cui ho passato del tempo, vivendo nella 
stessa comunità. Nel corso dei decenni, abbiamo coltivato 
la nostra amicizia nonostante le distanze geografi che. L’ho 
rivisto a Roma e sono rimasto molto commosso da quel-
lo che stava facendo: su richiesta del padre Arrupe, aveva 
appena aperto il Centro Astalli, un centro di accoglienza 
e amicizia per i rifugiati che, a quel tempo a Roma, erano 
soprattutto etiopi. Poi gli ho fatto visita quando è diventa-
to superiore della comunità dei gesuiti ad Addis Abeba; e 
più recentemente a Bahir Dar, nel nord del paese, dove sta 
dedicando tutte le sue energie a stabilire su solide basi una 
scuola per i poveri della regione.

 Ho rifl ettuto e pregato per il movimento Black Lives 
Matter e sui troppi esempi di discriminazione razziale che 
hanno fatto notizia. Ho capito che la mia visione delle perso-
ne di altri popoli, specialmente per quanto riguarda le per-
sone di colore, era benevola perché la Provvidenza mi aveva 
dato la possibilità di costruire delle amicizie. Con Groum 
certamente, un africano, ma anche con diversi haitiani.

 Non abbiamo spesso immagini gioiose di Haiti, e 
questo può infl uenzare il modo in cui vediamo gli haitiani. 

Anche lì ho avuto la possibilità di incontrare persone del 
luogo straordinarie. Ne cito solo una, il mio amico Dési-
nord Jean. Era direttore di Radio Soleil, la radio cattolica 
di Port-au-Prince. Per una dozzina d’anni abbiamo lavo-
rato insieme, lui, sacerdote diocesano, ed io, gesuita, allo 
sviluppo della radio cattolica ad Haiti. Un giorno, con sua 
sorpresa, Désinord è stato chiamato all’episcopato... e così 
ho un amico vescovo a Hinche.

 L’Anno Ignaziano ci ricorda l’evento della ferita di 
Ignazio a Pamplona, all’origine della conversione che por-
terà il fondatore della Compagnia di Gesù a “vedere nuove 
tutte le cose in Cristo”. Ma ci invita anche a prendere atto che 
se Ignazio ha fatto cose grandi e belle per il Signore, non le 
ha fatte da solo. È stato grazie all’amicizia che ha stretto con 
i suoi primi compagni a Parigi che egli ha creato un nuo-
vo spazio per l’annuncio del Vangelo. Questi primi gesuiti 
si identifi cavano come “amici nel Signore”. In seguito si sa-
rebbero considerati “compagni di Gesù”. Infatti, sulle strade 
della Palestina, Gesù aveva radunato i suoi discepoli, uomini 
e donne, e aveva off erto loro un’amicizia che, sostenuta dal-
lo Spirito Santo, ha permesso loro di vedere e poi fare tante 
cose nuove.

 Nel leggere le testimonianze individuali e istituzionali 
che vi proponiamo in occasione dell’Anno Ignaziano, spero 
che possiate trovare il desiderio di camminare sulle orme di 
Ignazio e dei suoi compagni. Il loro sguardo è stato trasfor-
mato dall’amicizia che li ha uniti e ha permesso loro di “ve-
dere nuove tutte le cose”. Vi auguro lo sguardo dell’amicizia.
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Per la prima volta in 14 mesi il Superiore Generale della Compagnia di Gesù,
il P. Arturo Sosa, ha potuto lasciare Roma, dove lo aveva trattenuto la pandemia. 
L’occasione valeva la pena: si è unito alla Provincia di Spagna per l’apertura ufficiale 
dell’ Anno Ignaziano, un’esperienza di conversione e approfondimento. 
 Il gesuita che coordina le attività dell’Anno Ignaziano per la Provincia di Spagna, 
Abel Toraño, ci racconta come si sente toccato dal tema “Vedere nuove tutte
le cose in Cristo”, lui che è vicino a Ignazio come suo conterraneo e come maestro 
dei novizi.

Entrare nell’Anno Ignaziano

Una chiamata alla novità decisiva che è Gesù Cristo

ABEL TORAÑO, SJ
Coordinatore dell’Anno Ignaziano – Provincia di Spagna

La ferita di Ignazio, all’inizio del V Centenario della sua 
conversione, mi fa venire in mente tre parole che si intrec-
ciano tra loro con dolcezza e fermezza e mi aiutano a leg-
gere la mia stessa vita.

 La prima è abbandono. O no, forse è il contrario, 
“non abbandono”. Pensare a un uomo come Ignazio, ferito 
a morte, mi ricorda le fratture della mia vita in cui, per 
quanto abbattuto e solo, la certezza di essere abitato da 

qualcuno che mi ama e si preoccupa per me, mi invita a 
combattere e ad avere pazienza. Oggi siamo tutti abbattu-
ti, sì; ma non siamo abbandonati da Dio, che ci ama e ci 
cerca proprio lì, in ciò che ci addolora.

 La seconda parola è cammino. Nulla può far pensare 
che un uomo ferito ad ambedue le gambe si metta a cam-
minare. Ma il primo cammino è forse il più importante, è 
il cammino interiore. Loyola sarà il tempo dell’interiorità, 
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il tempo in cui Ignazio si chiederà cosa può 
veramente riempire la sua vita. Dentro se 
stesso scoprirà con forza un nuovo ideale di 
vita: Gesù. Questo ideale conquisterà la sua 
esistenza. Ignazio si metterà in cammino: 
non poteva sospettare quali tappe avrebbe 
dovuto coprire, quali città lo avrebbero ospi-
tato, quali persone avrebbe incontrato, chi 
sarebbero stati i suoi amici del cuore. Passò 
di sorpresa in sorpresa, passo dopo passo, 
con la ferma certezza che il suo unico oriz-
zonte sarebbe stato Gesù, e la sua missione.

 La terza parola è incontro. Ignazio 
ha trovato Gesù vicino, a Loyola, e pre-
sto ha cominciato a cercarlo fuori, a 
Gerusalemme. Sulla strada dell’abbandono 
a Dio, Ignazio scopre la Sua presenza in 
ogni cosa: nei poveri in ospedale, nei men-
dicanti e nei pellegrini; nelle donne sfrut-
tate e nei bambini di strada, in Europa e 
nel mondo intero. In quelli che non crede-
vano e nella Chiesa, dove ha trovato anche 
i suoi migliori amici nel Signore.
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Dall’omelia del P. Arturo Sosa, Superiore 
Generale, per l’inaugurazione dell’Anno 
Ignaziano. Cattedrale di Pamplona, Navarra 
(Spagna), 20 maggio 2021.

Azione di grazie

Sant’Ignazio lo racconta, nella sua autobiografia: 

 “Il giorno in cui era attesa la batteria, si 
confessò con un suo compagno d’armi, e dopo che 
la batteria durava da un bel po’, una bombarda lo 
colpì alla gamba, fracassandogliela tutta”.

 La tradizione colloca questo evento il 20 
maggio 1521, esattamente 500 anni fa. Ecco perché 
la nostra prima reazione a quest’anniversario è di 
stupore e di ringraziamento. Un’azione di grazie multipla: 
a Dio, che ha benedetto e accompagnato il cammino di 
questo “giovane adulto” Íñigo fino alla sua morte nel 1556. 
Ai gesuiti che ci hanno preceduto, trasmettendo dall’uno 
all’altro, attraverso le generazioni, il carisma dell’Ordine 
fondato nel 1540. A tutti gli altri uomini e donne che 
sono stati testimoni e attori viventi della spiritualità ispi-
rata dalla vita di Ignazio di Loyola. Durante questi cinque 
secoli lo Spirito Santo è stato presente, dando la sua luce 
e la sua forza ai nostri predecessori. Tutto questo merita i 
nostri più sentiti ringraziamenti. (…)

Occasione di conversione

Come San Paolo, Íñigo riconosce di essere stato un 
peccatore, un peccatore salvato da Cristo. E ringra-
zia Dio per il suo cambiamento e la sua nuova vita. 
La novità – come per tutti i convertiti – è soprattutto 
Gesù Cristo, la persona di Gesù Cristo. In altre paro-
le: per Íñigo non è più lo stesso vivere senza Cristo 
o con Lui. Questa è la differenza tra il prima e il 
dopo. La novità del Signore è determinante, è quella 
che deciderà il suo futuro. Stare con Lui, conoscerlo, 
amarlo e seguirlo è ciò che gli fa capire che non è 
più lo stesso, e che questa novità vale la pena, che la 
sua vita è in gioco. Íñigo si lascia allora condurre da 
Dio, il che significherà che il giovane basco non vorrà 
più essere il protagonista del suo futuro, né cercare la 
propria gloria, ma lascerà parlare Dio, come farà mira-
bilmente scrivendo il libro degli Esercizi Spirituali. (…)

Vedere con gli occhi di Cristo

“Vedere nuove tutte le cose in Cristo” è il motto che 
abbiamo adottato per quest’Anno Ignaziano 2021-

2022. Grazie alla novità che Gesù Cristo porta con la sua 
vita e il suo messaggio, tutto il resto ritrova il suo signi-
ficato, quando guardiamo attraverso i suoi occhi, dal suo 
punto di vista. Non è che la vita perda la sua durezza o la 
sua difficoltà – lo stiamo sperimentando in tutto il mondo 
con la pandemia – che è così dura e rende la vita difficile 
a milioni di persone – ma, vedendo nuove tutte le cose in 
Cristo, troviamo un modo per affrontarla. (…)

 La novità di Cristo che portò Ignazio ad operare 
perché il Regno di Dio venisse a tutti è la stessa che in 
quest’Anno Ignaziano speriamo guidi ciascuno di noi, 
gesuiti e amici, nel corso della nostra missione nella 
Chiesa.
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Dal punto di vista storico, l’Anno Ignaziano attira 
la nostra attenzione prima di tutto sulla batta-
glia di Pamplona del 1521: 500 anni fa, ma ci dà 
anche l’opportunità di ricordare che il 12 marzo 
1622 Sant’Ignazio e il suo compagno della prima 
ora, San Francesco Saverio, furono canonizzati 
insieme: 400 anni fa.

 Anche Francesco ha seguito un percorso 
insolito. Fu chiamato a vedere la sua vita, il suo 
impegno cristiano e, più tardi, i suoi approcci 
missionari, con occhi nuovi, e anche lui ci aiuta 
ad entrare nello spirito dell’Anno Ignaziano.

Non dimentichiamo il compagno di Ignazio:

Francesco Saverio

In viaggio verso Pamplona per l’inaugurazione di 
quest’anno giubilare, il Padre Generale Arturo Sosa si è 
fermato al santuario e al castello di Javier, dove ha incon-
trato la comunità che gestisce un centro spirituale e anche 
i novizi gesuiti spagnoli di Bilbao. Qui lo vediamo davanti 
al castello, durante la visita, e in preghiera nella cappella 
del Cristo sorridente – un’evocazione, già sulla croce, della 
vittoria del crocifisso sul male e sulla morte.
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Vedere nuove tutte 
le cose in Cristo

Testimonianze personali 
e istituzionali

Manresa 
Roy M.Thottam (India)
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Trovare il Cristo crocifisso nei migranti

PRAKASH LOUIS, SJ
Jesuit Migrant Service di Patna

Provincia di Patna

Quello di trovare Dio è uno dei per-
corsi spirituali fondamentali trac-
ciati da Ignazio per aiutare tutti a 
discernere la sua presenza, a trovar-
lo in tutte le cose, raggiungendo un 

mondo difficile e diverso, colmo di 
grazia, ma che geme. Il trovare Dio 
in ogni cosa si radica nella nostra 
crescente consapevolezza che Dio 
può essere trovato in ognuno, in 

ogni luogo, in ogni situazione e in 
tutto. Quando impariamo a prestare 
maggiore attenzione a Dio, diventia-
mo più grati e riverenti verso di lui e 
verso la sua creazione.

Asia Meridionale

L’esperienza spirituale di 
soccorrere i migranti sulla strada.
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 Concretamente, troviamo Dio 
nel lavoro e nel culto, nelle circostan-
ze normali e in quelle difficili, nei 
nostri successi e nei nostri fallimen-
ti, nel nostro essere insieme e nella 
nostra solitudine, nei nostri dolori e 
nei nostri piaceri, e così nel mondo in 
generale. Non solo i gesuiti, ma tutti 
coloro che sono stati introdotti alla 
spiritualità ignaziana hanno cercato 
di integrare la ricerca di Dio total-
mente e profondamente nella loro 
vita quotidiana. Per quelli di noi che 
sono stati coinvolti a dare risposta ai 
migranti costretti a tornare a casa dai 
luoghi in India in cui si guadagnava-
no il pane, ciò ha significato trovare il 
Cristo crocifisso nei migranti.

 Il libro del Deuteronomio rac-
conta l’esperienza esistenziale e spiri-
tuale dei nostri antenati affermando 
che Yahweh migrava con il popolo, 
accompagnandolo lungo il cammi-
no e precedendolo per indicargli la 
via. Mosè dice: “Il Signore tuo Dio 
[...] ti ha preceduto nel cammino per 
cercarti un posto dove piantare le 
tue tende, nel fuoco di notte e nella 
nuvola di giorno, per mostrarti per 
quale via dovevi andare” (Dt 1,30-33). 
Inoltre, il libro afferma: “rende giu-
stizia all’orfano e alla vedova, ama 
il forestiero e gli dà pane e vestito” 
(Dt 10,18).

 Così, il Dio in cui crediamo è 
stato lui stesso un migrante e com-
prende le sofferenze e le difficoltà a 
cui sono sottoposti i migranti. Noi, 
cristiani indiani che abbiamo accom-
pagnato i migranti costretti a tornare 
a casa a causa della pandemia, abbia-
mo trovato consolanti e confortanti le 
parole di Gesù: “Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi; io vi darò 
riposo” (Mt 11,28). Nell’aprile del 
2020, quando abbiamo iniziato a pre-
stare soccorso ai milioni di migranti 
innocenti e angosciati, abbiamo tro-
vato forza e sostegno nel Gesù sotto-

posto alla passione e alla morte come 
un criminale.

 I migranti, che hanno affron-
tato un’indicibile agonia e angoscia, 
afflizione e sconfitta, hanno moti-
vato la Chiesa in generale, e i gesui-
ti in particolare, ad accompagnarli. 
In collaborazione con la diocesi di 
Varanasi, i gesuiti di Patna hanno for-
nito soccorso a più di 21.000 famiglie 
e hanno aiutato più di 14.000 migran-
ti sulla strada.

 Abbiamo condiviso l’agonia con 
i migranti che soffrivano per la miseria 
senza alcuna colpa da parte loro.

 Quando abbiamo distribuito 
loro il cibo, hanno detto: “Non abbia-

mo avuto cibo per molti giorni; voi 
siete venuti come Dio a darci cibo”. 
Ma noi a nostra volta abbiamo trova-
to in loro il Cristo crocifisso. Questo è 
tanto più vero per le donne che vive-
vano del salario dei loro mariti e non 
avevano nulla per sfamare la famiglia 
per il fatto che il padre era costretto a 
tornare a casa. Loro stesse vedevano 
il Cristo crocifisso nei loro bambi-
ni malnutriti che piangevano. E mi 
ricordo di un neonato diventato orfa-
no perché, tornando con la madre 
migrante, la donna è morta per sfini-
mento sulla strada. Questo incidente 
scioccante mi ha ricordato il grido 
del Cristo crocifisso: “Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?” 
(Mc 15,34).

 P. Julian, che ha distribuito i 
soccorsi ai migranti nella stazione 
ferroviaria di Cantt insieme a P. Susai 
e a un funzionario governativo, un 
indù, ha dichiarato: “Nei migranti, ho 
trovato Cristo sfinito dal peso della 
croce”.

 Il vescovo di Varanasi, Mons. 
Eugene Joseph, ha descritto così l’e-
sperienza di accompagnamento dei 
migranti da parte della comunità cri-
stiana: “La situazione dei lavorato-
ri migranti indifesi è come quella di 
Gesù stesso che dovette fuggire in 
Egitto per salvarsi da un’altra ‘piaga’. Il 
rifiuto, l’indifferenza passiva, la fame 
e la sete, la mancanza di casa, la paura 
della morte imminente: tutto quello  
che il Figlio dell’Uomo ha sofferto è 
un preludio a quello che hanno sof-
ferto i migranti della classe operaia 
indiana. Non sapendo se sarebbero 
stati accolti nel loro villaggio, hanno 
brancolato nel buio della notte, nel 
caldo e nella polvere del giorno come 
in un nuovo Esodo. Come seguaci 
di Gesù Crocifisso, noi cristiani ci 
siamo avvicinati a coloro che sono 
stati abbandonati e schiacciati dallo 
sconforto e dalla paura”.

Il Dio in cui 
crediamo è stato lui 
stesso un migrante e 
comprende 
le sofferenze e le 
difficoltà a cui sono 
sottoposti i migranti.
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 Accompagnando i migranti 
abbiamo imparato una lezione pasto-
rale: per noi non è stata solo un’opera 
di soccorso, ma una risposta perso-
nale, pastorale e spirituale per stare al 
fianco dell’umanità afflitta. Vediamo 
immense possibilità di accompagnare 
le persone e le famiglie ad alto rischio 
anche in futuro. In mezzo all’ango-
scia, alla sconfitta e alla morte, trovia-
mo raggi di speranza: “Il Padre vostro 
sa di cosa avete bisogno prima che 
glielo chiediate” (Mt 6,8). Con questa 
fiducia, abbiamo avviato programmi 
di lavoro autonomo per i migranti.

Traduzione di Ombretta Pisano

prakashlouis2010@gmail.com
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Con in mente i Dalit

e i transgender

C. JOE ARUN, SJ
Provincia di Chennai

LIBA, una scuola aziendale dei 
gesuiti che cammina con gli 
esclusi.

È un membro della facoltà che inse-
gna finanza. Viene da una famiglia 
conservatrice indù. Recentemente for-

mato sul discernimento ignaziano, il 
professor Lakshmi Narayanan dice: “Il 
discernimento ignaziano ha cambiato 

il mio modo di prendere decisioni. 
Ora ho imparato a riconoscere i movi-
menti interni, gli orientamenti e le 

Asia Meridionale
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intenzioni, mentre prendo le decisio-
ni. Ora vedo le cose in modo diverso. 
Anche il mio insegnamento è diver-
so”. Dice che è diventato un ignaziano 
anche se è un indù.

 Il Loyola Institute of Business 
Administration (LIBA), della Provincia 
gesuita di Chennai (CEN), una delle 
principali scuole aziendali in India, 
mette in atto le Preferenze Apostoliche 
Universali (PAU), in particolare quella 
che esorta a “camminare con i pove-
ri, gli emarginati del mondo, coloro 
la cui dignità è stata violata, in una 
missione di riconciliazione e giustizia”. 
L’istituzione ha riorientato le moda-
lità di apprendimento degli studenti 
e di insegnamento dei professori. Gli 
orientamenti delle PAU hanno cam-
biato l’approccio di ciò che una scuola 
aziendale dovrebbe fare nella forma-
zione dei futuri imprenditori: docenti 
e studenti usano il metodo della con-
versazione spirituale per prendere 
decisioni, e su questo metodo alcuni 

professori hanno pubblicato articoli 
in riviste professionali; tutto questo ha 
avuto un enorme impatto sulla vita dei 
docenti e degli studenti.

 “Sebbene io sia cattolico di 
nascita, il contatto con le PAU dei 
gesuiti ha cambiato la mia visione 
della vita. Ora vedo Cristo in modo 
diverso. Il contenuto e il metodo del 
mio insegnamento sono cambiati. 
Dico agli studenti che esercitare un 
impatto sulla vita delle persone è più 
importante che ottenere solo profitto”, 
dice il dottor Siluvai Raja, che insegna 
imprenditorialità al LIBA.

 Catherine Alex, al secondo 
anno di master, dice: “Ogni giorno, 
vedo le citazioni ignaziane e le PAU 
che ispirano i Padri gesuiti esposte in 
tutto l’Istituto. Inconsciamente sono 
entrate nel mio cuore e ora sono con-
vinta che dovrei fare qualcosa di diver-
so nella mia vita per aiutare i poveri e 
anche per prendermi cura della Terra”.

 Gli studenti trascorrono del 
tempo nei villaggi Dalit per fare espe-
rienza dell’ambiente rurale e capire 
il dolore degli emarginati. Questo 
influenza molto l’apprendimento rice-
vuto attraverso i diversi corsi. L’anno 
scorso sono andati nei villaggi vicino 
alla missione Harur della provincia 
di Chennai. Durante la condivisione 
delle loro riflessioni, molti studenti 
hanno detto di aver visto quale fosse 
la vita reale delle donne e dei bambini 

Il discernimento 
ignaziano 
ha cambiato il mio 
modo di prendere 
decisioni.

Studenti del LIBA tra i Dalit.
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poveri Dalit e come questo abbia 
avuto un impatto sul loro appren-
dimento. Elma Evangeline, una stu-
dentessa del secondo anno, ha detto: 
“La situazione dei bambini poveri 
Dalit che abbiamo visto nella scuola 
di Harur mi ha cambiato totalmente. 
È stata una conversione del cuore; ora 
sono una nuova Elma. Quando lavo-
rerò in un’azienda, questa esperienza 
guiderà la mia vita nel mondo degli 
affari”.

 Oltre ad occuparsi di forma-
re imprenditori rurali e sostenere le 
donne Dalit, il C. K. Prahalad Centre 
for Emerging India (Centro C. K. 
Prahalad per l’India emergente) del 
LIBA ha scelto di lavorare anche con 
i transgender. Dopo la sua formazio-
ne in informatica, Gayathri, uno dei 
transgender, dice: “Ero una lavora-
trice del sesso. Per me ogni giorno 
era un inferno. Ho detto ‘quando 
è troppo è troppo’. Volevo iniziare 
una nuova vita. Così mi sono iscrit-
ta al programma di qualificazione 
del LIBA e ho imparato a usare il 
computer. Sono così felice di avere 
ottenuto un lavoro nella metropo-
litana di Chennai! Non ho parole 
per ringraziare il LIBA: mi ha dato 
una nuova vita. Per me, il LIBA è un 
dio che mi ha mostrato una strada”. 
Il lavoro del LIBA con i transgen-
der ha avuto un impatto tra gli stu-

denti e i docenti. Un membro della 
facoltà ha detto: “Ho sempre avuto 
paura di vedere qualsiasi transgen-
der; pensavo che non fossero per-
sone normali. Odiavo avvicinarmi 
a loro. Quando mi è stato chiesto di 
assistere al programma di abilita-
zione, anche se all’inizio esitavo, ho 
cominciato ad apprezzarli e l’energia 
con cui lavorano è molto stimolante. 
Ora li vedo in modo diverso”. Alcuni 
studenti del LIBA che hanno aiuta-
to nella formazione hanno detto di 
avere sperimentato una conversione 
personale, di avere cambiato il modo 
in cui guardavano i transgender. Uno 
di loro ha detto: “Quando entrerò nel 

mondo degli affari, farò in modo di 
assumere transgender nell’azienda in 
cui lavoro”.

 Riassumendo, gli studenti e 
i docenti sono aiutati dalle PAU a 
vedere tutto da una nuova prospet-
tiva, e credo che sapranno esercita-
re un’enorme influenza nel mondo 
aziendale in cui saranno coinvolti. 
Come gesuita che lavora in una scuo-
la aziendale, faccio ogni sforzo per 
mantenere le PAU come punti di rife-
rimento e come orizzonte di guida 
per docenti e studenti. Dico loro: “In 
una scuola aziendale gesuita la vita 
dei poveri e degli emarginati deve 
essere al centro del processo forma-
tivo di tutto il master”. Loro lo capi-
scono e infatti si allineano a questa 
visione, e questo offre anche a me un 
nuovo modo di vedere la mia “mis-
sione di vita”.

Traduzione di Ombretta Pisano

cjarun@gmail.com
www.liba.edu
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Il mio impegno ecologico

per un mondo migliore

LANCY D’CRUZ, SJ
Provincia di Gujarat

Trovo difficile credere di essere cre-
sciuto non in una vera foresta ma 
in quella giungla di cemento che è 
Mumbai! Vivere in una grande 
metropoli ha i suoi pro e i suoi con-

tro. Eppure, credo che i “semi dell’e-
co-sensibilità” siano stati piantati in 
noi dai miei nonni! Guardando indie-
tro oggi, mi stupisco della biodiver-
sità stipata nei loro cortili... e delle 

piante che traboccavano dal balcone 
di mio padre!

 In effetti, alcuni dei momenti 
speciali della mia “vocazione” infantile

Riflessioni su un “eco-viaggio” 
personale vissuto come percorso 
di missione e redenzione sociale.

Asia Meridionale
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sono legati alla natura. Il mio 
primo  soggiorno nel Gujarat è stato 
durante l’ultimo anno di scuola supe-
riore, quando, quindicenne, fui por-
tato dai gesuiti della mia scuola di 
Mumbai alla missione adivasi (abo-
rigena) di Jhagadia, nel vicino Stato 
del Gujarat. Gli unici ricordi che 
ho del campo della missione gesui-
ta fra i tribali nella zona di Talasari 
(vicino al Gujarat) l’anno successivo 
erano quelli di albe e tramonti incredi-
bili! I miei tre anni di studio in scien-
ze biologiche al St Xavier’s College di 
Mumbai erano inframezzati da viaggi 
sulle colline. Forse è stato questo che 
ha rafforzato il mio apprezzamento 
per la “Vita”! Fu solo anni dopo, quan-
do raggiunsi il Gujarat per diventare 
gesuita, che mi fu chiesto di “specializ-
zarmi in ‘botanica’ o, per dirla a modo 
mio... di ‘innamorarmi delle piante’”!

 La vita nella Compagnia di 
Gesù sembrava edificarsi su questo! 
Una delle mie prime esperienze come 
novizio del secondo anno fu quella 
delle sei settimane trascorse nei vil-
laggi tribali Gamit di Unai, in seno 

a Madre Natura. L’altra esperienza 
fondamentale (alla fine della forma-
zione) furono le tre settimane tra-
scorse nella valle del grande fiume 
Narmada, in uno dei 19 villaggi che 
stavano per essere sommersi dalle 
acque della possente diga omonima. 
Due cose mi hanno toccato: l’assoluta 

povertà degli adivasi e la ricchezza 
della loro conoscenza delle piante!

 Credo che il rafforzamento 
della dimensione intellettuale della 
mia vocazione ecologica abbia avuto 
luogo durante i miei studi di filoso-
fia e teologia, quando ho iniziato a 
guardare ogni corso di Scrittura sotto 
la lente dell’ecologia. Non può sor-
prendere, quindi, che abbia intitolato 
la mia tesi di laurea, difesa sotto la 
guida del P. Vincent Braganza, “Life-
Life-life”, invece di difendere i tradi-
zionali trattati teologici!

Ho avuto il 
grandissimo 
privilegio di essere 
ordinato sacerdote 
nei campi del 
villaggio tribale 
di Pitadra.
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 I fermenti della possibilità 
di un “sacerdozio ecologico” sono 
diventati ancora più evidenti duran-
te gli studi teologici, grazie al fasci-
no che esercitava su di me il misti-
co e scienziato francese Teilhard de 
Chardin! Ho avuto il grandissimo 
privilegio di essere ordinato sacerdo-
te nei campi del villaggio tribale di 
Pitadra. Senza averlo pianificato, il 
mattino seguente mi sono recato ad 
Ahwa, una piccola città sulle colline, 
dove ho celebrato la mia prima messa 
per i tribali Dangi alla Deep Darshan 
High School. È difficile descrivere 
quello che è successo quella sera al 
Sunset Point, uno sperone di roccia 
che domina la valle sottostante. Il sole 

ardente che si immergeva nel calice 
formato dalle montagne fu la più pro-
fonda delle “benedizioni” della mia 
vita!

 Insegnare botanica al  St. 
Xavier’s  College  nel la  città  di 
Ahmedabad, sempre nel Gujarat, ha 
fatto ulteriormente crescere la dimen-
sione ecologica del mio ministero 
sacerdotale. I gesuiti mi hanno affida-
to un progetto da sogno: creare delle 
“nicchie ecologiche” nel campus! Nel 
giro di due anni, poi, è arrivato il 
“richiamo” ad iniziare i miei studi di 
dottorato. Guardando indietro, oggi 
intravedo la mano che mi ha guida-
to, nella ricerca di una guida per il 

dottorato, nella decisione di lavorare 
con le tribù Vasava nelle foreste ten-
tacolari di Dediapada (circa 260 km. 
dalla città di Ahmedabad), e nell’o-
rientamento degli esperti botanici! 
Un progetto di un’agenzia governa-
tiva, la Gujarat Ecology Commission, 
e più tardi l’aiuto della mia Provincia 
di Gujarat e di ALBOAN hanno per-
messo di creare una rete di uomini di 
medicina tribale che si è poi evoluta 
nella Aadi Aushadhi (AA – Medicina 
tradizionale).

 La creazione fin da subito di 
una rete di collaborazione ha aiuta-
to la AA a spiegare le ali e a cresce-
re. Organizzazioni non governative 
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come MANTHAN e JEEVAN TIRTH 
e gli intramontabili colleghi Francis 
e Himmat sono stati partner, anzi 
angeli custodi, nel percorso della 
AA dalla medicina tradizionale alla 
generazione di mezzi di sussistenza, 
alla documentazione e conservazione 
della biodiversità, alla creazione del 
primo panificio indigeno femminile, 
alla coltivazione biologica, all’istitu-
zione di organizzazioni di produttori 
agricoli.

 Nel frattempo, l’impegno 
ecologico al St. Xavier’s College di 
Ahmedabad mi ha messo in con-
tatto con due “eco-angeli” gesuiti: 
Rappai Poothakaran, che ha fonda-

to “Tarumitra Gujarat”, e Robert 
Athickall con i suoi creativi eco-ritiri 
che si tengono nell’oasi di Tarumitra 
(nella provincia settentrionale indiana 
di Patna), che hanno aperto la strada 
a quella che oggi è la Gujarat Jesuit 
Ecology Mission (GJEM – Missione 
Ecologica dei Gesuiti del Gujarat).

 Sarebbe impossibile in questo 
articolo rendere adeguata giustizia 
alla GJEM. Basti dire che, ispirando-
si ai documenti della Compagnia e 
alla Laudato Si’, essa cerca di mettere 
in collegamento i gesuiti che lavora-
no nel campo dell’ecologia e i diversi 
apostolati tramite eco-azioni collabo-
rative che sono frutto di conversione 

ecologica, e di potenziare la leader-
ship e la collaborazione dei laici, sem-
pre ponendo l’accento sulla creazione 
di una rete, piuttosto che di un insie-
me di istituzioni gestite dai gesuiti.

 L’eco-viaggio della mia vita è 
stato, ed è ancora, un intreccio di fili 
mistici, sociali, intellettuali e colla-
borativi che continua a dar vita a un 
impegno ecologico sempre nuovo, 
creativo e in evoluzione!

Traduzione di Ombretta Pisano

 lancy.dcruz@sxca.edu.in
facebook.com/GJEM-
315850588517546/

In tutte le sue attività, pastorali o educative, Lancy D’Cruz invita a proteggere e 

celebrare l’ambiente.
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Una scuola accesa di luce ignaziana

ALFRED TOPPO, SJ
Provincia di Madhya Pradesh

Il processo iniziale di evangelizza-
zione tra i tribali in India consisteva 
nel fatto che la Buona Notizia veniva 
trasmessa dai parenti che l’aveva-
no già ricevuta, e, sempre grazie ai 

parenti, tra la fine del XIX e l’ini-
zio del XX secolo, la Buona Notizia 
della missione gesuita di Ranchi si 
diffuse in tutto il territorio fino ai 
tribali Oraon del regno di Jashpur. 

La Buona Notizia liberatrice era così 
potente che i tribali percorrevano 
a piedi centinaia di chilometri per 
riceverla. Questi viaggi furono segui-
ti da una serie di persecuzioni che 

Giubileo di platino della Loyola 
School di Kunshuri, Jashpur, 
Chhattisgarh (1947-2022).
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però ebbero il solo effetto di raffor-
zare la loro fede.

 Nel 1905 i gesuiti chiesero al 
re di Jashpur il permesso di promuo-
vere la loro opera di evangelizzazio-
ne e aprirono dei centri in villaggi 
remoti che divennero centri di edu-
cazione primaria, assistenza sanita-
ria e sviluppo dei villaggi. Furono le 
prime scuole tribali. Tuttavia, solo 
pochi bambini riuscivano a frequen-
tare la scuola superiore di Ranchi e si 
sentì il bisogno di creare una scuola 
superiore locale. Nel 1947, la Loyola 
School a Ginabahar (Kunkuri) divenne 

la prima scuola superiore per i triba-
li. Ben presto divenne un centro di 
educazione, catechismo e vocazio-
ni. Molti studenti divennero funzio-
nari governativi, catechisti, religiosi 
e sacerdoti. Il clero delle aree tribali 
delle diocesi di Ambikapur, Jashpur e 
Raigarh proveniva da questa scuola, 
così come il 47% degli attuali gesuiti 
della Provincia del Madhya Pradesh, 
che ne fa anche una fonte di vocazioni.

 La scuola ha un passato glo-
rioso, tuttavia il Giubileo di Platino 

è un’occasione per riflettere su quan-
to la scuola sia rilevante oggi: è in 
grado di facilitare il processo che 
porta a “vedere nuove tutte le cose 
in Cristo”? È in grado di trasforma-
re in “luce”, “sale” e “lievito” per la 
società i suoi attuali protagonisti? I 
gesuiti sono missionari; quindi, non 
hanno altra scelta che fare il bene. 
Abbiamo ricevuto un mandato da 
Gesù Cristo per edificare il Regno 
di Dio. L’apostolato dell’educazione 
è per noi un mezzo per essere sale, 
luce e lievito nel raggiungimento di 

L’apostolato 
dell’educazione è 
per noi un mezzo 
per essere sale, 
luce e lievito.
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questo fine. Il nostro insegnamento, 
l’animazione, l’accompagnamen-
to e l’amministrazione racchiudono 
i valori del Vangelo che portano a 
vedere nuove tutte le cose in Cristo. 
Il sale dentro di noi è ancora salato; la 
luce illumina ancora e il lievito poten-
zia ancora la vita.

Formazione per la missione

I gesuiti sono impregnati di spirito 
e tradizione ignaziana che riversano 
nell’animazione e nell’accompagna-
mento. Perseguono una formazione 
olistica dei loro studenti. Li accom-
pagnano costantemente nella loro 
formazione umana, spirituale, affet-
tiva e intellettuale. Fanno sì che gli 
alunni riconoscano in se stessi e negli 
altri l’immagine di Dio, un ricono-
scimento del divino che diventa un 
mezzo che favorisce l’armonia sociale 
e religiosa. I gesuiti testimoniano che 
la cura che accompagna trasforma 
l’intera prospettiva di vita. Tale cura 
scioglie le relazioni conflittuali e favo-
risce l’armonia.

Formazione cristiana

Più del 60% degli studenti sono catto-
lici e circa il 70% di loro alloggia negli 

ostelli. Le attività quotidiane favori-
scono il processo di formazione spi-
rituale. Eucaristia quotidiana, esame, 
tridui, ritiri, Rosario e altre devozioni 
li portano a fare esperienza di Dio. 
La partecipazione regolare a pie asso-
ciazioni come il Crusveer e la CVX li 
anima a vedere nuove tutte le cose in 
Cristo. Oltre a questo, l’accompagna-
mento dei gesuiti gioca un ruolo vitale 
nella loro formazione. Un gesuita con-
fida: “Mentre interagisco con gli stu-
denti, affermo in loro la presenza del 
divino e questa affermazione li aiuta 
a vedere nuove tutte le cose in Cristo”.

Torneo di hockey Oscar Sevrin 
Memorial

Oscar Sevrin, S.J., il primo vescovo 
della diocesi di Raigarh-Ambikapur, 
ha dato una leadership spiritua-
le e sociale ai tribali, consolidando 
la loro fede e la loro educazione. In 
sua memoria, dal 1978 la Loyola 
School organizza ogni anno il Torneo 
Memoriale di Hockey Oscar Sevrin, 
cui in media partecipano 60 squa-
dre dei villaggi. Il Torneo favorisce 
l’armonia sociale tra i villaggi ed è 
una grande opportunità che consen-
te agli studenti di sperimentare cosa 
significa questo valore per la società. 
Promuove anche il talento sportivo 
dei giovani.

Comunità gesuita orientata alla 
missione

I gesuiti della Loyola School, pur 
essendo impegnati nell’educazione 
portano avanti anche dei program-
mi spirituali nei villaggi vicini, nelle 
parrocchie e nelle case religiose. 
Condividono Dio attraverso l’euca-
ristia, i ritiri, le conferenze e la guida 
di pie associazioni. Il rettore espri-
me la sua soddisfazione per il fatto 
che tutti i gesuiti si rendono dispo-
nibili per il programma, che orienta; 
orienta le comunità alla condivisio-
ne reciproca delle esperienze di Dio. 
Anche le esperienze scolastiche ven-
gono condivise con la gente e vice-
versa. Per il preside “gli studenti e le 
persone che vivono nelle vicinanze 
sono benedetti perché interagiscono 
con molti gesuiti, che condividono 
e promuovono la vita negli studenti e 
in chi vive intorno a loro”, e continua: 
“I gesuiti non solo insegnano le mate-
rie assegnate, ma mentre insegnano 
promuovono costantemente la vita. 
Inculcano nei loro studenti i valori 
del Vangelo per creare il Regno di 
Dio, cercano di irradiare Cristo attra-
verso la loro vita e il loro lavoro”.

 L’approccio che ha generato le 
glorie del passato continua ancora con 
nuove dimensioni. Il carisma gesuita 
continua ad essere sale, luce e lievito 
per potenziare gli studenti e le altre 
parti in causa che, a loro volta, portano 
novità nella loro vita, nella famiglia 
e nella società. La scuola incanala i 
doni di Dio per lo sviluppo personale e 
sociale, continua a promuovere la vita, 
la fede e la conoscenza tra la gente, 
specialmente tra i tribali, aiutandoli a 
“vedere nuove tutte le cose in Cristo”.

Traduzione di Ombretta Pisano

 alfredtoppo@jesuits.net
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Aprire gli occhi

SAMBORLANG NONGKYNRIH, SJ
Regione di Kohima

I miei primi passi nella vita da gesuita.

“Non vuoi diventare prete, fi gliolo?” 
mi chiese mio padre. Bambino, risposi 
innocentemente “sì”. Tuttavia, da adole-
scente la mia vita era in reale contrasto 
con questo “sì”. Non riuscivo a vivere 

nemmeno una normale vita cristiana. 
Non davo il meglio di me negli studi, 
quindi il mio rendimento all’esame pub-
blico di maturità fu tutt’altro che soddi-
sfacente; mi aspettavo di essere boccia-

to. La reputazione della mia famiglia era 
in gioco e questo mi terrorizzava.

 Questa paura non mi lasciò 
altra scelta che rivolgermi a Dio per 

Asia Meridionale
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un miracolo, ed è avvenuto... fui
promosso!

 “E dopo?” pensai. Mi ricordai 
di quello che avevo risposto a mio 
padre... Forse un prete. Avevo sentito 
parlare dei gesuiti e pensai che, forse, 
poteva essere il posto giusto per me. 
La mia famiglia e i miei parenti ave-
vano sentito dire che i gesuiti passano 
per una lunga formazione e impiega-
no molti anni per diventare sacerdoti, 
e così mi scoraggiarono dall’unirmi a 
loro. Alla fi ne, mia madre, anche se 
con riluttanza, accettò. Ricordo anco-
ra come pianse e, aff ranta dal dolore, 
non mi rivolse la parola quando uscii 

di casa. Ma mio padre, d’altra parte, 
mi ha incoraggiato ad andare avanti e 
a diventare un buon sacerdote gesuita. 
Lui è stato la fonte e l’ispirazione del-
la mia vocazione. Era la prima volta 
che mi allontanavo dalla mia stretta 
rete familiare. Ero come la proverbiale 
rana che esce dal suo stagno.

 Sono entrato nella Compagnia 
di Gesù nel 2018 iniziando la prima 
fase di formazione, il “noviziato”. Du-
rante il primo anno, la Compagnia ci 
conduce a un ritiro ignaziano di un 
mese, gli Esercizi Spirituali. Questo riti-
ro ha davvero aperto i miei occhi, chiu-
si nella grettezza e nell’egocentrismo; 

mi ha aiutato a vedere, più in profon-
dità, le meraviglie di Dio in ogni cosa. 
Inoltre, mi ha insegnato che la mia vita 
è amare, lodare e riverire Dio. Questo 

Lo spirito del magis 
mi ha aiutato a 
essere più effi ciente 
in tutte le attività 
che faccio e rende 
la mia vita più 
signifi cativa
mentre cammino 
verso Dio.

Vinayalaya - 

Scolasticato

a Mumbai dove 

Sam ora studia.
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nuovo approccio alla vita mi ha cam-
biato defi nitivamente e mi ha aiutato a 
vedere Dio in tutte le cose. Mi ha anche 
portato a percepire meglio il signifi ca-
to della creazione di Dio e mi ha inse-
gnato ad essere più premuroso verso le 
altre creature. Più interessante è il fatto 
che le Preferenze Apostoliche Universali 
(PAU), emerse un anno dopo, abbiano 
evidenziato anche la priorità della cura 
della nostra casa comune, aiutandomi 
a vedere la creazione di Dio dalla sua 
prospettiva e a integrarla nella mia vita 
quotidiana.

 La Compagnia mi ha anche inse-
gnato ad impregnarmi dello spirito del 
magis, ‘di più e meglio’. Ricordo come il 
mio maestro dei novizi, P. Gregory, mi 
incoraggiava: “Puoi fare meglio Sam. 
Noi gesuiti puntiamo sempre al magis. 
Non diamo spazio alla mediocrità”. Lo 
spirito del magis mi ha aiutato a essere 
più effi  ciente in tutte le attività che fac-
cio e rende la mia vita più signifi cativa 
mentre cammino verso Dio.

 Durante il noviziato abbiamo 
fatto anche esperienze intensive specia-
li, come per esempio l’“Esperimento di 

lavoro”. Dovevamo lavorare sette o più 
lunghe ore al giorno. Questo ci identifi -
cava con i poveri, gli emarginati, i lavo-
ratori, e ci permetteva di capire le loro 
lotte. Era duro a volte, faticare dalla 
mattina alla sera, con un pasto frugale, 
proprio come qualsiasi altro lavorato-
re.  Abbiamo anche avuto l’opportunità 
di servire i malati attraverso l’“Esperi-
mento Ospedale” con le suore di Madre 
Teresa. Grazie a questi esperimenti la 
seconda PAU (Camminare con i pove-
ri, gli emarginati e coloro la cui dignità 
è stata violata) ha giustamente acquisi-
to concretezza e quindi mi ha aiutato a 
integrare nella mia vita personale l’a-
more e il rispetto per i poveri.

 I tre voti perpetui, povertà, ca-
stità e obbedienza, mi liberano e mi 
permettono di servire con tutto il cuo-
re la missione di Dio. Per me, il voto 
di povertà in particolare non limita 
solo quanto ho (che si tratti di beni 
materiali, privilegi, opportunità...) ma 
riguarda ciò che faccio con ciò che ho, 
usando dei beni nella misura in cui 
questi mi aiutano a realizzare la volon-
tà di Dio e non usandoli se ostacolano 
o non sono utili per la stessa.

 Dopo due anni di formazione al 
noviziato mi sento spiritualmente for-
te e fermo nella mia vocazione e posso 
vedere il dito di Dio che mi guida sulla 
strada giusta. La mia seconda fase di 
formazione continua ora con lo junio-
rato in Asia meridionale occidentale, a 
Mumbai in India. Qui vedo più chiara-
mente le mani di Dio che mi guidano 
attraverso i miei superiori e conferma-
no la mia vocazione nella Compagnia 
di Gesù. Ancora più importante, le 
PAU mi hanno aiutato, in quanto gio-
vane gesuita, a focalizzare i miei studi 
sulle necessità dell’apostolato.

 Ora, dopo questo breve tempo di 
tre anni nella Compagnia di Gesù, mi 
guardo indietro e, sorprendentemente, 
vedo molte cose nuove. Questi tre anni 
mi hanno trasformato e mi hanno per-
messo di guardare il mondo e il futuro 
nella Compagnia di Gesù con i nuovi 
occhi dell’ottimismo e della speranza. 
Sono grato a Dio che ha operato queste 
trasformazioni nella mia vita.

Traduzione di Ombretta Pisano

47samsj@gmail.com

Dalla famiglia 

di sangue 

alla famiglia 

gesuita.
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Peter è tatuato da cima a fondo. Non 
molto comune per un insegnante di 
religione. È venuto da me per ringra-
ziarmi. Peter è cresciuto in una fa-

miglia povera olandese. Quando era 
molto giovane è fi nito in una gang. 
Qualche anno fa, ha guardato un rea-
lity televisivo olandese che ho contri-

buito a realizzare. Ha stravolto la sua 
vita. Anche se era già sulla trentina, ha 
ripreso gli studi secondari: erano una 
condizione per studiare... teologia.

Storia di una proposta bislacca

NIKOLAAS SINTOBIN, SJ
Provincia Europea dei Paesi Bassi

Successo di un reality a 
dimensione spirituale in un 
contesto secolare.

Europa
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 Si trattava di un reality insoli-
to, un reality religioso, precisamente 
ignaziano. Nel 2013, dopo qualche 
esitazione, insieme a due gesuiti e due 
animatrici esperte abbiamo raccolto 
la sfida di dare Esercizi Spirituali a 
celebrità olandesi in un’abbazia. Tutto 
era come al solito: silenzio, accom-
pagnamento personale e isolamento. 
Ma c’erano anche trenta professionisti 
della televisione che filmavano tutto 
con discrezione, compresi i colloqui 
di accompagnamento. Il risultato fi-
nale è stato una serie accattivante di 
cinque puntate: divertenti e belle, ma 
soprattutto di una profondità spiri-

tuale impressionante. La serie è stata 
trasmessa in prima serata sulla televi-
sione pubblica olandese e l’anno suc-
cessivo ne è seguita una seconda. Ogni 
volta, durante le settimane in cui la se-
rie veniva trasmessa, veniva offerto un 
ritiro ignaziano nell’ambiente digitale 
dell’emittente televisiva, al quale han-
no partecipato migliaia di persone.

 Negli anni successivi, ho avuto 
la gioia di ascoltare molte testimonian-
ze come quella di Peter. L’impatto di 
questo programma è stato e continua 
ad essere significativo. L’iniziatore di 
questo programma è stato un canale 

televisivo evangelico olandese. Voleva 
familiarizzare i suoi membri con la pre-
ghiera biblica ignaziana. Ha scelto l’in-
solito formato del reality TV perché gli 
permetteva di raggiungere un pubblico 
più ampio e non confessionale, special-
mente i fan delle celebrità. Hanno vinto 
la loro scommessa. Durante le setti-
mane in cui la serie è andata in onda, 
è stata oggetto di numerosi reportages 
alla radio e alla televisione, e ne hanno 
parlato i giornali e le riviste maggiori. 
Come si spiega tutto questo?

 La prima ragione dice molto sul-
lo spirito dei tempi. Il canale evangelico 

Titolo del programma: Alla ricerca di Dio.
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ha mostrato un’audacia pastorale sba-
lorditiva: isolare le persone provenienti 
dal mondo dello spettacolo, della moda 
o dello sport per sette giorni e sette 
notti, in totale silenzio, in un program-
ma il cui contenuto era in assoluta con-
traddizione con il loro stile di vita abi-
tuale. Per di più, ha osato affi  dare uno 
dei suoi programmi di punta ai gesuiti, 
un gruppo con cui, nei secoli passati, i 
protestanti non sono sempre stati gran-
di amici. Ma andava fatto.

 La seconda ragione è che il ri-
sultato era innegabilmente di alta qua-
lità. Le esperienze e le testimonianze 
delle celebrità erano avvincenti per la 
semplice ragione che tutti avevano vis-
suto, con loro stesso stupore, un’auten-
tica avventura spirituale e questo non 
è passato inosservato. In terzo luogo, 
e non meno importante, questo pro-
gramma è arrivato in un momento in 
cui i protestanti olandesi si mostrano 
sempre più avidi di spiritualità, e la 
spiritualità ignaziana sembra rispon-
dere bene a questa ricerca.

 Sono passati dieci anni. Per me, 
questa esperienza ha rappresentato un 

Nella nostra cultura 
post-moderna in 
rapida evoluzione, 
è possibile e 
auspicabile 
innovare e 
avventurarsi
in sentieri 
inesplorati.
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punto di svolta nella mia vita di gesuita. 
Ho potuto constatare di persona l’uti-
lità della creatività e dell’audacia apo-
stolica. Nella nostra cultura post-mo-
derna in rapida evoluzione, è possibile 
e auspicabile innovare e avventurarsi 
in sentieri inesplorati. Con mia gran-
de sorpresa l’ambiente digitale, e più 
in generale i media, sono diventati la 
mia principale area di attività. Più in 
generale, credo che questa avventura 
abbia portato anche un cambiamento 
dell’apostolato in quanto tale nella no-
stra Regione (Paesi Bassi e Fiandre). 
L’apostolato digitale è diventato il set-
tore in cui il nostro piccolo gruppo di 
gesuiti è più coinvolto. Compagni di 
diverse generazioni lavorano insieme 

a una squadra di professionisti, e pos-
siamo contare sull’impegno regolare 
di decine di volontari della famiglia 
ignaziana.

 È sorprendente constatare qua-
le forte dinamica ecumenica emani da 
questa presenza nel mondo digitale. 
Non nascondiamo la nostra identità 
cattolica, però soprattutto nei Paesi 
Bassi raggiungiamo più protestanti 
che cattolici. Dopo tutto, internet non 
ha muri. Il presidente del consiglio di 
amministrazione del nostro centro di 
spiritualità ad Amsterdam è prote-
stante, così come il giovane giornalista 
che lavora a tempo pieno nella nostra 
équipe. Per entrambi, l’esperienza de-

gli Esercizi Spirituali è stata decisiva 
per il loro impegno. Le nostre équipes 
di guide spirituali sono anche ecume-
niche. Alcuni testi dei nostri ritiri di-
gitali sono scritti da ministri del culto 
protestante. Senza negare le diff eren-
ze, cerchiamo di riunire cristiani di di-
verse denominazioni. I pregiudizi sto-
rici lasciano il posto all’avvicinamento 
grazie all’incontro con il Signore che 
gli Esercizi Spirituali rendono possibi-
le. Sia per i cristiani “da sempre” che 
per i nuovi arrivati come Pietro.

Traduzione di Ombretta Pisano

nikolaas.sintobin@jesuits.net
www.seeingmore.org - www.voirplus.org
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Pochi giorni dopo l’esplosione di 
Beirut del 4 agosto 2020, considera-
ta la terza esplosione più grande del 

mondo, stavo celebrando 6 anni di 
sacerdozio. Quel giorno, però, il pane 
spezzato non era in chiesa ma sparso, 

schiacciato e triturato nelle strade di 
Beirut. Il pane spezzato è il pane delle 
vittime, centinaia! Il pane spezzato

Diario di una palla di cannone

JAD-BÉCHARA CHÉBLY, SJ
Beirut (Libano) – Provincia di Prossimo Oriente

In un paese colpito da una profonda crisi economica e politica, oltre che dalle tragedie
della mega-esplosione di Beirut e dalla pandemia, la storia di un prete incoraggiato dalla
forza dei giovani e dalla fede nel Cristo risorto.

Europa
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presente che non finisce mai; sono 
prigioniero di un presente che non 
ha più un ieri - spazzato via con le 
macerie di una città che non è più; di 
un presente che non chiama più alcun 
domani; mi sento schiavo del presen-
te, dell’oblio, dell’eterno ricominciare, 
un moderno Sisifo, costretto a rotola-
re ad vitam aeternam la pietra di una 
ricostruzione che non è più sinonimo 
di vita, ma di una morte legata a un 
presente che si ripete costantemen-
te, come un peccato mai perdonato. 
Ricostruire Beirut oggi non è sceglie-
re la vita ma l’oblio.

 Il mio sacerdozio quest’anno 
porta i colori di un fallimento, di una 
caduta, di una sconfitta, una sosta 
forzata a letto, un cambiamento radi-
cale di vita, di sogni, di desideri, un 
terremoto. È squassato dalla stessa 
scossa che ha appena squassato il 
Paese e che mette in discussione tutto 
quello che credeva di portare fino a 
quel fatidico momento, fino a non 
riuscire più a stare sulle sue gambe, 

è quella vecchia signora con lo sguardo 
frastornato, persa, seduta tra le mace-
rie di quello che una volta era il suo 
appartamento. Il pane spezzato è l’im-
mancabile sorriso dei nostri giovani 
volontari la cui generosità è eguagliata 
solo dalle parole che Cristo ha pro-
nunciato nella sua ultima cena e che 
io, suo sacerdote, ripeto instancabil-
mente da sei anni: “Prendete e man-
giatene tutti, questo è il mio corpo”!

 Ho 43 anni e da che sono arri-
vato in questo mondo, si ricostruisce, 
si accetta, si rinasce, ci si meraviglia 
davanti a un popolo che si lecca le 
ferite e si rimette in piedi, va avan-
ti e dimentica, poi fa ancora e sem-
pre gli stessi errori! Un sentimento di 
amarezza, un retrogusto di fiele, una 
rabbia amara e bruciante, una rabbia, 
un sentimento di reclusione, sì, di 
reclusione... Mi sento ostaggio di un 
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come frantumate da una palla di can-
none che al suo passaggio spazza via 
ambizioni, sogni e vanità.

 Il mio sacerdozio, la mia vita, il 
mio impegno, la mia missione, la mia 
gente, il mio paese, sono tutti presi 
dallo stesso tormento di un anno che 
non finisce mai! L’anno 2020 - che 
è iniziato con la rivoluzione del 17 
ottobre 2019 e che non è ancora finito 
se si contano i disastri e non i mesi - è 
l’anno di tutte le prove. Rivoluzione, 
inflazione, svalutazione della mone-
ta (che fino ad oggi ha perso il 
100% del suo valore), denaro bloc-
cato nelle banche, blocco del gover-
no del Paese e, a coronare il tutto, 
altre due disgrazie: l’esplosione che 
ha distrutto Beirut e ciò che restava 
delle nostre speranze e una pandemia 
che ha ridotto le relazioni umane a 
un timido sorriso nascosto dietro una 
maschera e dietro la paura, la paura 
di una morte che si aggira nei labirin-
ti delle città distrutte e impoverite di 
un paese martoriato.

 Quest’anno ho celebrato il mio 
sacerdozio tra i sacchi di riso e zuc-
chero, tra le scatole di generi alimen-
tari e i panini pronti a sfamare chi 
non ha più niente. Il mio sacerdo-
zio quest’anno ha il sapore amaro del 
sangue innocente versato, ma anche 
della risposta d’amore e del dono 
di sé di centinaia di giovani! Il mio 
sacerdozio si veste quest’anno del suo 
pieno significato grazie a questi gio-
vani che mi insegnano ancora e con-
tinuamente il senso del dono. Il mio 

sacerdozio si veste quest’anno di tutto 
il suo significato nell’invito a dare 
senza ritorno e senza condizioni.

 Si veste di senso perché ha 
deciso di abbandonare il prefisso 
“re” di “ri-nascita” e “ri-ritorno”, per 
scegliere di nascere alla Vita che non 
può che sorgere da una palla di can-
none che conduce a una vera con-
versione. Questa palla di cannone 
diventa allora un passaggio pasqua-
le, un presente che si apre al futuro
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di una vita radicalmente diversa, 
radicalmente altra, che non sogna 
l’immortalità, il ciclo ripetitivo di 
una vita senza fine, ma desidera l’e-
ternità, la Vita nella sua più mute-
vole e sorprendente natura. La mia 
palla di cannone mi mette di fronte 
alla mia comprensione della morte 
e risurrezione del Signore: il Cristo, 
il Verbo di Dio, il Verbo attraverso 

il quale la creazione fu; che nel seno 
della disperazione, nel luogo più tra-
gico della condizione umana, stabili-
sce un passaggio verso un incontro. 
L’incertezza assoluta del momento 
rimane, ma è affiancata dall’immi-
nenza dell’incontro. L’incontro con 
Cristo tra i giovani che vogliono cre-
are e non ricostruire, costruire e non 
riparare.

 Da un Libano ancora costretto 
a letto, guardo verso la Gerusalemme 
di tutti gli inizi.

Traduzione di Ombretta Pisano

jad@jesuits.net
usj.edu.lb/usjenmission/

instagram.com/usj_en_mission/
instagram.com/aumonerieusj/

Il mio sacerdozio si 
veste quest’anno 
di tutto il suo 
significato 
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senza ritorno 
e senza condizioni.
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La Siria è stata, per me, una miste-
riosa fonte di scoperta di luoghi vela-
ti di umanità e un’autentica scuola 
del cuore. Ho visto la vita e la morte,

l’amore e l’odio, la speranza e la dispe-
razione, la fede e la paura abitare fian-
co a fianco in quasi ogni istante dei 
miei giorni in Siria.

 Sono stato guidato attraver-
so paesaggi umani che non sapevo 
nemmeno esistessero e la mia geo-
grafia della comprensione dell’essere 

L’amore che ridona dignità

GONÇALO FONSECA, SJ
JRS-Siria, Damasco

Esperienza personale di una 
missione del JRS in un Paese 
devastato dalla guerra.

Europa
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umano ha trovato nuovi percorsi, tra-
sformando per sempre il mio viag-
gio nella vita. Mi torna in mente il 
libro di Hans Urs von Balthasar La 
percezione della forma, sull’estetica 
teologica, e credo che questa trasfor-
mazione venga dall’essere trasportati 
dall’Amore, l’Amore concreto di Dio 
nella forma di Cristo. L’Amore che 
è paziente e gentile, e gioisce della 
verità, che sempre protegge, confida e 
spera (cf. San Paolo, 1 Cor 13).

 E proprio l’amore che proteg-
ge può interpretare la missione del 
Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati 
(JRS) di cui ho avuto il privilegio di 
far parte e che consiste nell’“accompa-
gnare, servire e difendere la causa dei 
rifugiati e degli sfollati, affinché pos-
sano guarire le loro ferite, diventare 
autonomi e decidere del proprio futu-

ro”. Il JRS svolge un ruolo inimmagi-
nabile nel restituire loro la dignità.

 La dignità è la qualità dell’esse-
re degni, onorati o stimati. Il primo 
articolo della “Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell’uomo”, dalla 
Dichiarazione delle Nazioni Unite 
del 1948, sottolinea precisamente che 
tutti gli esseri umani nascono liberi 
e uguali in dignità e diritti. La guerra 
siriana - come tutte le guerre - con le 
sue devastanti conseguenze ha dila-
niato la dignità delle persone, se non 
la loro stessa vita. Quando qualcuno 
viene de-umanizzato (cioè privato dei 
diritti umani come la libertà, la liber-
tà di espressione, la sicurezza, l’allog-
gio, l’istruzione, l’accesso ai servizi 
sanitari o ai beni di prima necessità) 
la sua dignità viene negata e diventa 
un vagabondo alla ricerca di un posto 
a cui appartenere. Lottare per la pace 

e la speranza è un tentativo di recupe-
rare questa dignità.

 Restituire la dignità richiede 
una partecipazione solidale, richie-
de qualcuno che, almeno, riconosca 
l’umanità dell’altro, dichiarandone 
la dignità. Il JRS, compiendo la sua 
missione, umanizza coloro che sono 
accompagnati, serviti e rappresentati, e 
umanizzando i più vulnerabili, privati 
dei loro diritti umani essenziali, par-
tecipa al ripristino della loro dignità 
contribuendo al contempo a creare 
una società più pacifica e giusta.

 Quest’intuizione sul ristabili-
mento della dignità si è rafforzata in 
me in seguito a un’esperienza speci-
fica, un’esperienza di vita. In Siria, 
non mi sentivo sempre al sicuro, ma 
mi sentivo sempre protetto. Strana 
contraddizione! In effetti, l’ambiente 
non era sicuro, e alcune situazioni che 

Quest’intuizione 
sul ristabilimento 
della dignità si 
è rafforzata in 
me in seguito a 
un’esperienza 
specifi ca, 
un’esperienza di 
vita. 
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ho vissuto celavano serie minacce; 
tuttavia, le persone con cui ho lavo-
rato - o di cui sono amico - hanno 
sempre rivestito un ruolo fondamen-
tale di protezione, fondato sicura-
mente sul rispetto ma motivato anche 
dall’amore. Amore e protezione sono 
intercambiabili nelle loro definizioni. 
Nelle mie limitate capacità, mi sono 
accorto di avere a mia volta protetto e 
amato loro.

 Un episodio molto angosciante 
mi ha fatto capire ancora meglio l’im-
portanza di ristabilire la dignità. Io 
e un paio di amici siamo stati fermati, 
un giorno, ad un check point militare 
per controlli di routine. Niente di stra-
no, ma quel giorno, per qualche moti-
vo, i militari avevano deciso di prolun-
gare gli interrogatori e le richieste di 
documentazione con il chiaro scopo 
di umiliarci. Hanno perquisito, ispe-
zionato ed esposto agli sguardi altrui 
con tutta l’arroganza del “potere”. Ho 
visto i miei amici, impassibili, esse-
re spogliati della loro dignità e veni-
re de-umanizzati. Erano rassegnati al 
loro destino. Io, terrorizzato, mi pre-
paravo a subire la stessa sorte. Non 
ho nemmeno pensato di protestare. 
Sapevo che le conseguenze potevano 
essere, come minimo, molto spiacevoli.

 Quando è arrivato il “mio 
turno”, i miei amici hanno capito che 

 A una certa “distanza” dall’e-
vento, ma ancora investito dall’emo-
zione, sono riuscito ad afferrare la 
misteriosa bellezza di quell’evento; 
proteggendomi per amore, i miei 
amici stessi hanno ristabilito la digni-
tà che era stata loro strappata pochi 
istanti prima; salvaguardandomi dalla 
de-umanizzazione hanno affermato 
la loro umanità illuminando i sentie-
ri oscuri dell’ingiustizia, e così sono 
diventati più dignitosi e più umani.

 Ho capito che l’Amore restau-
ra o rinnova anche la propria digni-
tà. Ho capito come Cristo, amando 
l’umanità sulla croce, non solo ha 
riparato l’umanità corrotta dal pec-
cato, ma ha elevato la Sua umanità 
alla pienezza del suo compimento. Ho 
capito che il corso della mia umanità 
- e della mia vocazione - ha assunto 
nuove dimensioni perché non solo mi 
sono riconosciuto ancora come una 
persona amata, ma ho anche impara-
to nuove misure d’amore.

Traduzione di Ombretta Pisano

gcfonsecasj@gmail.com
jrs.net/en/jrs_offices/jrs-middle-east/

avrei sperimentato la loro stessa umi-
liazione. Ergendosi da quella condi-
zione di de-umanizzazione, hanno 
recuperato la voce che era stata loro 
tolta, si sono frapposti tra me e i mili-
tari e mi hanno protetto, nonostan-
te le possibili conseguenze di quella 
ribellione. Loro, che avevano accet-
tato stoicamente il loro destino, non 
potevano accettare che io facessi la 
stessa esperienza. In qualche modo, ci 
hanno lasciati andare indenni.

 Un profondo silenzio calò su di 
noi. Vergogna, paura, sollievo, incom-
prensibilità. La disperazione abita-
va selvaggiamente quel silenzio che 
è stato rotto tempo dopo da una bat-
tuta nervosa che rompeva il ghiaccio. 
Sperimentai, però, anche un senso di 
bellezza che capii solo più tardi.
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 Due anni fa ci siamo riuniti, un 
gruppo di gesuiti e laici, con l’idea 
di preparare uno spazio di preghiera 
a Madrid. Voleva essere uno spazio 

aperto a tutti, per persone di tutte le 
età e condizioni, che potesse unire la 
sensibilità contemporanea e la ric-
chezza della spiritualità ignaziana.

 Per quanto riguarda la prima 
cosa – la sensibilità contemporanea 
– abbiamo notato che molti giova-
ni cercano spazi di adorazione. È un 

“Adorare e affidarsi”

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ OLAIZOLA, SJ
Provincia di Spagna

Una proposta ignaziana di adorazione. 
La stessa sete di Dio, con una 
sensibilità contemporanea.

Europa
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formato di preghiera che non tutti 
sperimentano allo stesso modo, ma 
che esprime, con tutta la sua forza, 
la presenza di Gesù nell’Eucaristia, il 
bisogno che abbiamo di segni, l’im-
portanza di alcuni luoghi di incon-
tro e la consapevolezza che è Lui che 
ci unisce. Ecco perché fin dal primo 
momento abbiamo pensato a questa 
possibilità.

 Per quanto riguarda la spiri-
tualità ignaziana, abbiamo pensato di 
trasformare il momento dell’adora-
zione in un tempo di contemplazione 

guidata. In questo senso, non è solo 
un tempo di silenzio orante, ma l’oc-
casione per pregare con il Vangelo, 
alla maniera ignaziana, per convertire 
questo spazio in un tempo di acco-
glienza della Parola, guardare la realtà 
con uno sguardo credente e prendere 
coscienza della presenza di Dio in 
essa.

 Lo schema di svolgimento, poi, 
si è delineato facilmente. Dopo alcu-
ne parole di benvenuto e un invito al 
silenzio, abbiamo iniziato con la pre-
ghiera preparatoria - sempre la stessa 
- e una petizione ogni giorno diver-
sa. Segue l’esposizione del Santissimo 
Sacramento, dopodiché viene letto il 

vangelo scelto per il giorno, seguito 
da una breve riflessione/omelia. Poi 
si offrono alcuni spunti per guidare 
la contemplazione. Questi spunti, alla 
maniera degli Esercizi Spirituali, sono 
un invito a contemplare, toccare, sen-
tire, vedere o ascoltare tutto ciò che 
accade nella scena evangelica. Questo 
blocco centrale è seguito da una pre-
ghiera/poesia che recitiamo insieme, 
e poi viene il colloquio (sempre un’oc-
casione per chiedere, offrire o ringra-
ziare). Per concludere, il popolo viene 
benedetto e il Santissimo Sacramento 
viene portato via prima dell’inno 
finale.

 La musica ha un ruolo molto 
importante in tutto questo. Un gruppo 
di gesuiti e laici accompagna la cele-
brazione con brani che aiutano a inte-
riorizzare, combinando canti ripetitivi 
con altri più narrativi. L’intera celebra-
zione dura 45 minuti. Per il nome, ci 
siamo ispirati alla famosa preghiera di 
Teilhard de Chardin, che riflette così 
bene questo equilibrio tra cammino, 
vita e preghiera.

 Abbiamo iniziato a ottobre 
2019. La risposta, fin dall’inizio, è 

stata sorprendente. Abbiamo cele-
brato “Adora e affidati” un merco-
ledì ogni due settimane. Ogni volta 
arrivava più gente, fino a riempire 
la chiesa di San Francesco Borgia. E 
così abbiamo continuato per cinque 
mesi fino a quando il confinamento 
ci ha costretto a sospendere l’atti-
vità. Nel settembre del 2020 abbia-
mo ripreso, e la risposta continua ad 
essere buona, e sempre più persone 
partecipano e trovano in questa pro-
posta un modo per pregare. I temi ci 
permettono di approfondire diversi 
aspetti della vita di fede. Così, abbia-
mo potuto avere incontri sulla voca-
zione, il perdono, la guarigione, l’a-
micizia, il silenzio, le beatitudini e i 
conflitti. Tutto questo ha lo scopo di 
aiutarci oltre a servirci nella nostra 
vita quotidiana.

 Ci sono tre elementi comuni-
tari molto interessanti in questa pro-
posta. Il primo, già menzionato, è la 
diversità delle persone che si sentono 
interpellate e partecipano, mostrando 
la ricchezza della Chiesa. Persone di 
tutte le età e provenienti da diversi 
contesti della città. Persone di diver-
si movimenti, parrocchie, famiglie 

Abbiamo visto 
che esiste una 
sete che ci 
accomuna: 
di senso, di 
presenza, di 
intimità con 
Dio e di una 
lettura credente 
dell’esistenza.
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religiose e spiritualità. Abbiamo visto 
che esiste una sete che ci accomuna: 
di senso, di presenza, di intimità con 
Dio e di una lettura credente dell’esi-
stenza.

 Il secondo è la somma dei cari-
smi che formano un’équipe. Il grup-
po che prepara “Adora e affidati” è 
composto da gesuiti e laici – e tra 
questi, uomini e donne. Tutti condivi-
dono la preparazione, la celebrazione, 
la musica per mezzo della rete. In 
questo modo si vive un’esperienza di 
servizio e di missione in cui i diversi 

talenti sono messi al servizio di un 
progetto comune.

 Infine, l’apertura ad altri con-
testi. È molto interessante notare 
la facilità con cui il modello si può 
riprodurre in luoghi diversi, come 
infatti è successo in questo secon-
do anno. Almeno altre due città in 
Spagna (Barcellona e Oviedo) hanno 
inaugurato i loro spazi con la stes-
sa  dinamica e anche con loro con-
dividiamo materiali e proposte di 
preghiera, affinché il frutto possa 
moltiplicarsi.

 Tutto sommato la proposta 
“Adora e affidati” è un’idea semplice. 
Non si tratta di scoprire qualcosa di 
nuovo. Si tratta di trovare un equili-
brio tra forme e linguaggi tradizio-
nali e temi che aiutano le persone 
di oggi. Per rafforzare la fede e per 
aiutare la nostra vita e la nostra mis-
sione ad essere un po’ più abitate da 
Dio.

Traduzione di Ombretta Pisano

jmolaizola@grupocomunicacionloyola.com  



   45

Secondo le stime del censimento del 
2011, (in Ungheria) circa il dieci per 
cento della popolazione ungherese 
appartiene alla minoranza rom o 
zingara, il che ne fa il più grande 

gruppo minoritario in Ungheria. Le 
persone e le famiglie rom e zinga-
re vivono in profonda povertà in 
Ungheria. Ecco perché i gesuiti di 
questo Paese si dedicano a molte-

plici iniziative di assistenza in loro 
favore.

 Il popolo rom e zingaro in 
Ungheria è da secoli presente tra le 

Rompere la spirale negativa della povertà

KISS FERENC, SJ
Provincia di Ungheria

Apostolato tra gli zingari in Ungheria.

Europa
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molte nazioni ed etnie che vivono in 
queste terre. Vi sono stati momenti in 
cui sono stati accolti con sospetto; altri 
momenti in cui erano ricercati per i 
mestieri e l’artigianato che portavano 
nei villaggi in cui si recavano. Con la 
scomparsa di questi mestieri e l’evolu-
zione della società a partire dal XVIII 
secolo, sono stati sempre più visti 
come un “popolo problematico”. Sono 
stati fatti molti tentativi di assimilar-
li o integrarli, in modo più o meno 
aggressivo. Durante l’epoca socialista, 
la maggior parte degli uomini rom 
avevano un lavoro (almeno ufficial-
mente) e quasi tutti i bambini veniva-
no scolarizzati – anche se pesantemen-
te segregati e destinati a ricevere un 
livello di istruzione inferiore a quello 
delle scuole della maggioranza.

 Già prima della fine del socia-
lismo in Ungheria, le miniere e altre 
industrie vennero chiuse, e da allora 
intere generazioni sono cresciute in 
profonda povertà, vivendo di disoc-
cupazione e sussidi per i bambini.

 Rompere la spirale negativa 
della povertà e dell’impotenza eredi-
tata dai loro antenati senza rompere 
i legami familiari e di comunità, è la 
sfida che fa la differenza tra assimila-
zione e integrazione.

 Il Jesuit Roma Residential 
College for Advanced Studies (JRRC) è 
stato aperto nel 2011 per giovani rom 
e zingari di talento che frequentano 
l’università nella zona di Budapest. 
Gli studenti non solo vivono nel col-
legio residenziale, ma partecipano 
anche a corsi e programmi comunita-
ri. L’obiettivo è quello di promuovere 
una comunità con un’identità etnica 

positiva, di cui non ci si vergogna. In 
molti casi è difficile per questi giovani 
tornare a casa, perché i genitori posso-
no percepire in loro il tradimento della 
famiglia, o vedere che i loro stessi figli 
li guardano dall’alto in basso, da quan-
do hanno ricevuto un’istruzione supe-
riore. Ed è davvero una sfida amare 
e rispettare i propri genitori quando 
si può a malapena avere una conver-
sazione con loro durante un pasto in 
famiglia, perché non possono capi-
re cosa stai studiando o non possono 
aiutarti. Spesso gli standard e il livello 
culturale richiesti nella capitale sono 
molto diversi dal modo di vivere nel 
povero villaggio da cui si proviene. 
Così, quando torni a casa, senti che 
non puoi più adattarti.

 Il JRRC cerca di sostenere que-
sti giovani a rappresentare il loro grup-
po etnico nella società maggioritaria, 
in modo da rompere gli stereotipi e 
incoraggiare questi giovani intellettuali 
rom ad andare a casa per affrontare 
le sfide laggiù, e allo stesso tempo ad 
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aiutare e motivare le proprie comunità. 
Per lo più, queste famiglie sono cristia-
ne, e Dio è in qualche modo impor-
tante per loro, ma non frequentano la 
chiesa. Uno dei nostri colleghi ci ha 
raccontato come trent’anni fa nel loro 
villaggio il vecchio sacrestano cacciava 
i bambini rom e zingari dalla chiesa 
con una frusta. Ci sono molte ferite 
da curare e molto bisogno di ricon-
ciliazione. Nel collegio residenziale 
trovano spazio la preghiera serale e i 
gruppi di catechismo, e viene celebrata 
la Santa Messa; gli studenti e i colla-
boratori sono invitati. Speriamo che 
questo ci aiuti a crescere insieme come 
parte della stessa Chiesa, che è il corpo 
di Cristo.

 Nel 2020 la Provincia unghe-
rese ha iniziato a lavorare anche in 
un villaggio, Arló, per realizzare il 
Redeveloping Villages Programme 
(Programma di riqualificazione dei 
villaggi) del governo ungherese, 
co-finanziato dallo Stato e dall’Unio-
ne Europea. I nostri partner sono il 
Servizio di Beneficenza dell’Ordine di 
Malta ungherese e le suore francesca-

ne che già da due decenni aiutano la 
gente di Arló. Il nostro programma si 
concentra sulle famiglie con bambini 
sotto i tre anni. In molti casi, quan-

do vanno all’asilo, i bambini hanno 
vissuto in un ambiente che non li ha 
aiutati. Alcune case non hanno elet-
tricità, la maggior parte non ha le 
tubature dell’acqua. I bambini devono 
portare a casa l’acqua dal pozzo in 
secchi. D’inverno vanno anche a rac-
cogliere la legna. Molto spesso fami-

glie di sei o otto persone vivono in 
una sola stanza.

 I nostri colleghi aiutano nella 
scuola locale e visitano regolar-
mente le famiglie, a cui cerchiamo 
di mostrare delle possibilità, di dare 
delle motivazioni, di aprire luoghi 
dove sia possibile studiare, fare sport, 
imparare a suonare o ballare, tutto 
questo rafforzando la comunità. C’è 
anche molto lavoro da fare per la 
riconciliazione tra rom e non rom.

 Come gesuiti che aiutano le 
persone a “vedere nuove tutte le cose 
in Cristo”, speriamo che il JRRC possa 
ispirare la gioventù rom ed essere un 
membro importante della rete ecu-
menica del Christian Roma College. 
Speriamo anche di poter essere di 
ispirazione e dei buoni partner per 
il crescente numero di villaggi che 
partecipano al Redeveloping Villages 
Programme.

Traduzione di Ombretta Pisano

kiss.ferenc@jezsuita.hu

Sostenere (...) in 
modo da rompere 
gli stereotipi e 
incoraggiare questi 
giovani intellettuali 
rom ad andare a 
casa per affrontare 
le sfide laggiù.
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Il magistero, questa fase di impegno 
apostolico durante la formazione, è 
spesso un momento di novità nella 
vita di un gesuita. Il mio è doppia-

mente posto sotto il segno della novi-
tà. Sto scoprendo un paese (il Belgio), 
una città (Bruxelles), una comunità e 
un buon numero di compagni belgi 

che non avevo ancora avuto modo di 
incontrare da quando è stata creata la 
provincia EOF nel 2017. Come molti 
di noi chiamati lontano dal nostro 

Un nuovo collegio… un nuovo sguardo

LAURENT SALMON-LEGAGNEUR, SJ
Collegio Matteo Ricci, Bruxelles

Provincia Europa Occidentale Francofona

Un periodo di magistero nel cuore della differenza culturale
per insegnare e imparare alla scuola di Cristo.

Europa
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Paese natale, sto anche sperimentan-
do un sistema amministrativo e una 
cultura politica che non è quella a 
cui sono abituato. E come insegnante 
di scuola superiore, sto imparando 
a lavorare in un sistema educativo 
di cui prima avevo avuto solo alcuni 
echi. Tutte queste novità sono, tutto 
sommato, abbastanza usuali nella vita 
dei gesuiti.

 Ma a que-
sto si aggiunge 

una novità che 
ero molto meno 
pronto ad affron-
tare: quella della 
c re az ione  d i 

un’ist ituzio-
ne.  Appena 
d u e  m e s i 
dopo il primo 

a n n u n c i o 
ufficiale della 

creazione di que-
sto nuovo collegio “Matteo Ricci”, il 
Provinciale ha espresso l’intenzio-
ne di mandarmi lì come insegnante 
a partire dal primo anno scolastico 
nel settembre del 2019. Da ultimo, 
aggiungiamo il contesto epidemico 
che stiamo attraversando dalla prima-
vera del 2020 e che porta anch’esso la 
sua dose di novità.

 Quindi tutto è per molti aspetti 
nuovo e mutevole per me, in questa 
avventura. È con un certo umorismo 
che sono invitato a vedere tutte queste 
cose nuove in un modo ancora più 
nuovo in Cristo... Si tratta forse di 
aggiungere un terzo strato di novità 
ai due che sono già più che sufficienti 
per il mio carattere?

 All’inizio, in questa esperienza 
già c’era una cosa non del tutto nuova 
per me: come insegnante di scienze, 
tornavo al lavoro che avevo fatto per 
due anni in Francia prima di entrare 
in noviziato. Ma gli studenti con cui 
devo lavorare oggi hanno poco a che 
fare con quelli che avevo otto anni 
fa. Certo, il tempo è passato e sento 
che il divario generazionale si è allar-
gato. Ma sono soprattutto le origini 
socioculturali molto diverse dei miei 
attuali studenti ad avermi costretto a 
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rivedere la mia impostazione come 
insegnante. Forse ancor più che nelle 
mie esperienze pastorali passate, 
questo magistero mi rivela quanto 
la relazione educativa e pedagogica 
sia estremamente dipendente dalla 
ricerca di un linguaggio comune, 
dalla costruzione di un ponte che 
permetta di trovare riferimenti cul-
turali che gli alunni siano in grado 
di comprendere.

 Otto anni fa, mi trovavo in un 
ambiente culturale vicino a quello in 
cui sono cresciuto, il ponte da costru-
ire non era molto grande e ci si riu-
sciva abbastanza naturalmente; solo 
il fattore generazionale interveniva. 
Ma ora il compito è molto più dif-
ficile perché tre quarti degli adole-
scenti con cui lavoro provengono dal 
mondo arabo o dai paesi africani.

 Il più grande divario culturale 
tra me e gli studenti riguarda ovvia-
mente il contenuto della materia: 
trovare argomenti che li interessino, 
esempi scientifici che parlino loro, 
suscitare la loro curiosità intellettua-
le. Ma in modo ancora più complesso 
(e a volte anche confuso) riguarda 

soprattutto la visio-
ne che gli alunni (e 
i loro genitori) pos-
sono avere di alcuni 
elementi fondamen-
tali dell’educazione 
e dell’apprendimen-
to: la perseveranza 

nell’impegno, la per-
cezione della difficoltà 

o del fallimento come 
indicatore di progresso, 

e ancora più in generale, il 
significato e le modalità della 

convivenza o della gestione dei 
conflitti. È un delicato percorso 

di avvicinamento, in cui ognuno è 
costantemente chiamato a cambiare 
il suo sguardo e a modificare il suo 
modo di agire. In breve, è un per-
corso che richiede una conversione 
continua, tanto all’insegnante quanto 
all’allievo, e talvolta anche ai genitori.

 La figura di Cristo mi accom-
pagna soprattutto nella mia pratica 
e nella mia esperienza di insegnan-
te. Non si tratta tanto di vedere tutte 
le cose nuove in Lui. È piuttosto il 

pormi regolarmente davanti al Cristo 
insegnante, pedagogo del Regno. Ci 
sono molte parabole, atteggiamenti 
e situazioni nei Vangeli, nell’Antico 
Testamento e negli scritti spirituali 
che ci ricordano come Dio si com-
porti con noi “come un maestro di 
scuola si comporta con un bambino” 
(Ignazio di Loyola, Racconto del pel-
legrino, 3.27). Mi lascio sempre nuo-
vamente ispirare, incoraggiare dalla 
pazienza di Dio a mio riguardo, nel 
mio brancolare come insegnante, 
dalla pedagogia di Dio che emerge 
dai racconti biblici.

 No, la contemplazione di 
Cristo non porta un terzo strato di 
novità nella mia vita, che è già piena 
di novità. Piuttosto, rinnova in me 
la speranza, la pazienza e la perse-
veranza, le stesse virtù che cerco di 
trasmettere ai miei studenti e di cui io 
stesso ho tanto bisogno.

Traduzione di Ombretta Pisano

lsl@jesuites.com
https://collegematteoricci.be/

Un percorso che 
richiede una 
conversione 
continua, tanto 
all’insegnante 
quanto 
all’allievo, e 
talvolta anche 
ai genitori.

Ritratto di Matteo Ricci, missionario gesuita in Cina, 

disegnato dagli alunni. Il collegio porta il suo nome.



   51

Filippo Grandi: pienamente impegnato,

su basi ignaziane

DA UN COLLOQUIO CON STEFANO DEL BOVE, SJ

Come l’Alto Commissario delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati guarda 
alla sua vita e al mondo.

Europa

Ripercorrere, all’interno di un’inter-
vista, la biografia di Filippo Grandi è 
un’esperienza che riserva non poche 
sorprese e molti motivi di ammira-

zione per il percorso che l’ha porta-
to, attraverso lunghi anni di servizio 
ai rifugiati e di carriera all’interno 
delle Nazioni Unite, ad essere eletto

dall’Assemblea Generale nel 2016, 
l’undicesimo Alto Commissario per i 
Rifugiati e dalla stessa confermato nel 
2020 per una importante estensione 
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del suo mandato. Questa intervista 
può essere considerata in ideale con-
tinuità con il racconto di trent’anni di 
lavoro umanitario che Filippo Grandi 
ha raccolto nel suo libro Rifugi e ritor-
ni, scritto tra Libano e Italia nell’an-
no e mezzo che ha trascorso tra il 
suo incarico palestinese (UNRWA) e 
quello attuale.

 In questi mesi, il suo lavoro, 
che spazia dalla negoziazione con i 
governi dei diversi Paesi alla visita 
diretta degli scenari di sofferenza 
legati alle migrazioni, si è intrecciato 
con i problemi legati agli effetti della 
pandemia: la sua azione e riflessione 
è diventata se possibile più profonda, 
come la visione del futuro di alcuni 
scenari globali.

 A differenza di innumerevo-
li interventi dedicati alle emergenze 
umanitarie e agli scenari geopolitici 
che segnano la quotidianità della sua 
missione, in questa intervista abbia-
mo rivolto lo sguardo agli inizi, a 
ciò che è essenziale e sorgivo, a ciò 
senza il quale la vita non sarebbe stata 
la stessa. Abbiamo parlato di come 
gli anni della formazione siano stati 
tanto promessa quanto premessa di 
questa sua dedizione di vita, di come 
continuino a sostenere una maniera 
di procedere, di come siano in grado 

di ispirare, a partire da questo presen-
te, delle significative prospettive per il 
futuro.

 Filippo Grandi ha per tanti 
anni frequentato le scuole primarie 
e secondarie dai gesuiti e ricorda un 
episodio emblematico della chiaro-
veggenza di quel modello educativo: 
le selezioni per la scuola media bilin-
gue (inglese/italiano) al Leone XIII, 
nella Milano degli anni Sessanta; era 
bambino, ma già da allora fu chiaro 
il sentimento di essere parte di una 
formazione che guardava lontano ed 
era capace di una selezione ed accom-
pagnamento dei migliori talenti della 
persona.

 I gesuiti, nella versione inter-
nazionale della Pontificia Università 
Gregoriana, tornano nell’anno di 
integrazione degli studi filosofici 
prevista per chi, come lui, arrivava 
con una laurea umanistica alle porte 

Nella formazione 
ignaziana 
troviamo una 
delle radici della 
resilienza e del 
coraggio con 
cui vive il suo 
mandato.
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dell’ateneo che formalmente eredi-
ta la storia e tradizione del Collegio 
Romano, tanto da contare gli anni 
accademici a partire proprio dalla 
sua fondazione nel 1551. A contatto 
con quei docenti e nella residenzia-
lità al Collegio Brasiliano (al tempo 
la maniera ordinaria di studiare alla 
Gregoriana implicava il collegamento 
ad un collegio), anch’esso diretto dai 

Padri gesuiti, può perfezionare non 
solo gli strumenti di pensiero con cui 
affrontare le sfide che lo aspettano, 
ma anche riflettere a fondo sul senso 
della sua vita.

 Un terzo filone formativo lo 
lega ai gesuiti: l’esperienza di colla-
borazione con il Servizio dei Gesuiti 
per i Rifugiati (JRS), che arricchisce la 
competenza che nel tempo egli matu-
ra nel servizio dei rifugiati attraverso 
diverse agenzie, e che progressiva-
mente e sempre meglio lo vede inse-
rito nel lavoro che le Nazioni Unite 
fanno in questo ambito.

 Nella formazione ignaziana 
troviamo una delle radici della resi-
lienza e del coraggio con cui vive 
il suo mandato e la professionalità 
che lo sostiene: l’altra è la fede vis-
suta a partire dalla vita familiare. 
L’attitudine di rispetto, attenzione e 

cura dell’altro è così fondata sulla fede 
che riconosce le diversità e fa emer-
gere l’altro nel dialogo con tutti, così 
necessario nel lavoro con i rifugiati 
nei più vari contesti socio-culturali.

 La formazione è stata scuo-
la di complessità per un lavoro che 
deve tenere assieme le componenti 
più varie: politiche, sociali, economi-
che, finanche la misurazione statistica 
dei fenomeni e la sua interpretazione; 
in questo quadro, alle opportune e 
necessarie competenze non può man-
care quella scelta di gratuità che non 
snatura anzi custodisce il gesto uma-
nitario nell’autenticità, prevenendone 
le possibili deformazioni.

 Solo il gesto gratuito può dare 
speranza a chi affonda (anche lette-
ralmente) nel mare della vita: è que-
sto uno dei passaggi chiave dell’inter-
vista!

Solo il gesto 
gratuito può 
dare speranza 
a chi affonda 
(anche 
letteralmente) 
nel mare della 
vita.

Camillo Ripamonti, SJ, Presidente del Centro Astalli, 

con Filippo Grandi, Alto Commissario.

©
 JR
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 Ma tante sono le lezioni da lui 
apprese e applicate: lo specifico del 
metodo didattico e del paradigma 
pedagogico gesuita è considerare tutti 
i punti di vista e tenere in conto le 
possibili, se non addirittura probabili, 
conseguenze; prestare attenzione alle 
nervature complesse dei drammi che 
la storia ci presenta: dare speranza, 
coltivare umanità, aprire prospetti-
ve, rendere di nuovo possibile per la 
gente avere dei progetti e dei sogni.

 Specifico dello stile appreso dai 
gesuiti è un certo pragmatismo: luci-
dità e tenacia nel trattare con i potenti 
dalle cui decisioni dipende molto della 
condizione dei poveri, ai quali dare 
voce, ai quali far arrivare il necessario 

per la sopravvivenza materiale. Nel 
suo lavoro, Filippo Grandi cerca da 
sempre di non eludere (come purtrop-
po può accadere) il contatto diretto 
con la vita della gente, con le loro sof-
ferenze: “si rischia di non vedere le 
persone di cui ci occupiamo, io desi-
dero sempre trovare il modo di farlo e 
verificare la carità sul campo”. In tante 
negoziazioni ha fatto appello alla scuo-
la che lo ha sempre incoraggiato a tro-
vare soluzioni creativamente, a unire 
coraggio, spirito di intraprendenza, 
rigore nei valori, onestà! 

 Tocchiamo anche un tema 
grave: la pubblica opinione ha per lo 
più smarrito la percezione della gran-
de disperazione del mondo, mentre si 

constata che invece troppo spesso ci 
si trova ad affrontare, anche in prima 
persona, situazioni in cui l’apparenza 
sembra negare l’esistenza di Dio. Solo 
un forte retroterra di fede e formazio-
ne hanno reso possibile per Filippo 
Grandi attraversare questi scenari 
senza cedere – anzi, piuttosto resisten-
do - alla disperazione e non permet-
tendo a tanto eccesso di violenza e di 
male di neutralizzare o uccidere la spe-
ranza, la prospettiva di vita. Anche 
questa è una maniera, minima e soli-
da, di realizzare quel “vedere nuove 
tutte le cose in Cristo” che Sant’Ignazio 
indica come orizzonte di vita, stabile 
nella carità, compassione e fratellanza.

delbove@unigre.it

L’Alto Commissario Grandi

visita il Centro Astalli, la sede

del JRS a Roma ad aprile del 2021.
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Lezioni di vita

BERNARD PAULET, SJ
Deceduto a Parigi il 25 ottobre 2020

Provincia Europa Occidentale Francofona

Come nuovo superiore della comunità gesuita di Sant’Ignazio a Parigi, il p. Bernard Paulet ha scelto 
di presentarsi alla sua comunità raccontando tre ricordi che lo hanno portato a “vedere nuove 
tutte le cose”. Solo poche settimane dopo, è morto in seguito ad un attacco di cuore. Le sue storie 
continuano ad avere un forte impatto sulla sua comunità e oltre.

Europa
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Primo ricordo – Haiti

Ero cooperante ad Haiti come ingegne-
re agricolo, inviato in un angolo della 
boscaglia. Il mio lavoro consisteva nel 
viaggiare per le campagne trasportan-
do maiali per ripopolare le fattorie. 
Avevo da fare in un certo villaggio 
dove dovevo tornare di tanto in tanto. 
Formavamo le persone, incoraggian-
dole a lavorare. Ho subito notato una 
donna che oziava alla finestra. Quando 
arrivavo, lei era sempre lì, dondolando 
leggermente sulla sua sedia a dondolo. 
La sua noncuranza mi infastidiva. Sono 
andato a trovarla. “Allora, nonna, cosa 
fate tutto il giorno?” Ed è stato allora 
che ho imparato una lezione. Ho no-
tato che aveva un rosario in mano. La 
donna mi ha spiegato che una malattia 
l’aveva resa incapace di muoversi. Ogni 
mattina si sedeva alla finestra e lì, di-
ceva: “Guardo il mondo. Vedo il villag-
gio, immagino tutto quello che succede 
e prego. Offro tutto il vostro lavoro al 
buon Dio.” Fine della storia.

 Non dimenticherò mai quella 
donna che mi ha riportato così alla 
profondità delle cose. Ero arrivato ad 
Haiti con un grande desiderio di ser-
vire; stavo già vivendo un tempo di 
discernimento vocazionale con la pro-
spettiva di fare molto. Questa donna 
mi ha detto: “Bernard, stai pregando? 
Saprai mai pregare abbastanza?”

Secondo ricordo – In noviziato

All’inizio ero un lettore appassiona-
to e un autentico divoratore di buo-
na stampa. Ero abbonato a Études e a 
Christus molto prima di entrare nella 
Compagnia di Gesù. Ero, in particola-
re, un appassionato lettore di Emma-
nuel Mounier: avevo raccolto tutte le 

sue opere; frequentavo l’associazione 
dei suoi “Amici”; ero uno di loro. E 
quando sono entrato in noviziato, ho 
dovuto rinunciare a tutto questo. Ho 
chiesto al maestro dei novizi se forse il 
mio abbonamento al famoso Bolletti-
no non potesse continuare, giusto per 
rimanere un po’ collegato... Confesso 
che avevo considerato di fare le cose di-
versamente: scrissi una bozza di lettera 
alla moglie di Emmanuel Mounier, che 
conoscevo; c’erano tutte le espressioni 
giuste per convincerla ad offrire al no-
viziato un abbonamento gratuito a mia 
insaputa... Ma strappai la lettera, e ne 
mandai un’altra, franca e decisa, inter-
rompendo nettamente l’abbonamento.

 Non dimenticherò mai la rispo-
sta che mi è arrivata al noviziato. Non 
una notifica di abbonamento gratuito, 
ma parole piene di delicatezza che mi 
dicevano, in breve: “Perché il pensiero 
di un uomo viva, deve aiutare altri uo-
mini a impegnarsi interamente, a dar-
si interamente alla propria vocazione. 
Buon viaggio!”

Terzo ricordo – La Réunion

Sono un gesuita, e mi trovo nell’iso-
la de La Réunion. Eccomi un giorno 

preso da un violento dolore al fianco e 
al braccio. Mi sento oppresso e subito 
inquieto: intuisco i sintomi di un in-
farto. Entro in casa, chiedo alla cuoca 
di chiamare il servizio d’emergenza e 
al Padre gesuita che era lì, un uomo 
anziano che tutti stimiamo molto, di 
aprire la sua stanza e di farmi sdraiare 
sul suo letto. Così eccomi in attesa di 
aiuto. Il Padre si siede su una sedia ac-
canto a me e rimane in silenzio. Tento 
di scambiare qualche parola con lui e 
mi risponde: “Riposati. Sto pregando 
che Dio conservi te e prenda me al tuo 
posto...”.

 Rendo grazie per queste parole 
che sono state una lezione di vita per 
me. Quest’uomo era pronto a morire! 
Ho riconsiderato tutto quello che mi 
tiene attaccato alla vita e quel gior-
no ho imparato a farmi una nuova 
domanda: “Sono disposto a morire? 
Sono libero fino a quel punto?”

Traduzione di Ombretta Pisano

“Sono disposto 
a morire? Sono 
libero fino a quel 
punto?”
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Provate voi stessi! Quali sentimenti 
diversi evoca in voi immaginare che 
qualcuno vi dica: “ti sei adattato”, “sei 

cambiato” o “sei cresciuto”. Proprio 
come questi termini ci raggiungo-
no personalmente come individui, 

toccando diversi livelli, così acca-
de anche alle organizzazioni quan-
do sono intese come sistemi sociali 

Per cosa?

GEORG NUHSBAUMER
Kardinal König Haus, Vienna

Provincia Europa Centrale

Riflessioni sul processo di fondazione 
della nuova Provincia gesuita 
dell’Europa Centrale.

Europa
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viventi. Quando nelle organizzazioni 
si affrontano i processi di cambia-
mento, ritroviamo queste tre dimen-
sioni, come è accaduto nel caso del 
processo di fondazione della nuova 
Provincia dell’Europa Centrale.

 L’ambizione in base alla quale 
la Compagnia di Gesù ha riflettu-
to e riorganizzato le strutture delle 
Province in tutto il mondo è “essere 
al servizio della missione universa-
le”. Le Province di Germania (Svezia), 
Lituania-Lettonia, Austria e Svizzera 
hanno assunto questo compito e lo 
hanno consapevolmente inteso come 

la fondazione condivisa di una nuova 
Provincia. Così, il 27 aprile 2021 è 
stata istituita la Provincia dell’Europa 
Centrale (ECE).

 “Servire meglio la missione” 
– è il mandato del P. Generale che 
ha orientato ripetutamente l‘inten-
zione di fondo di questo processo e 
che si è rivelato utile per dare forma 
alla maniera di procedere. Il gruppo 
direttivo ha quindi deciso di muover-
si secondo un modello organizzati-
vo in quattro livelli (si veda il grafi-
co sul Centro di Gestione del model-
lo organizzativo Vorarlberg (MCV)) 
e si concentra sulla ragion d’essere 
(Existenzgrund), sulla vera ragione 
per cui l’organizzazione esiste. Seguire 
questo modello ha aiutato a vivere il 
processo come un percorso spirituale 
volto a cercare insieme ciò che potreb-
be essere più in linea con la volontà di 
Dio nella situazione attuale.

 La “missione” come ragione 
dell’esistenza della nuova Provincia 
dell’Europa Centrale ha costituito la 

bussola che ha orientato il processo 
di progettazione delle nuove struttu-
re. La domanda principale era: dove 
e come i gesuiti e le loro collabora-
trici e collaboratori possono essere 
presenti, rilevanti ed efficaci oggi? 
Spiritualità, educazione e questioni 
sociali/ecologiche sono state iden-
tificate come i tre settori di punta e 
trattati in successivi seminari dedi-
cati e in un simposio provinciale. Le 
considerazioni e le procedure emerse, 
hanno dato un contributo significa-
tivo all’organizzazione delle strutture 
di governo della nuova Provincia, in 
aderenza ai campi apostolici e non a 
criteri regionali. Allo stesso tempo, si 
è compreso che questo orientamento 

L’unione 
di 36 
comunità, 
non di 4 
Province.
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verso l‘apostolato non avviene una 
volta sola al momento della creazione 
delle strutture, ma si concretizza nel 
processo continuo della pianificazio-
ne e dell’azione apostolica.

 Per la trasformazione verso 
una cultura comune della nuova 
Provincia dell‘ECE, è stata di impor-
tanza decisiva un‘immagine: l’unione 
di 36 comunità, non di 4 Province. 
L’evidenza di questa immagine è 

apparsa da una mappa creata appo-
sitamente: nel territorio della nuova 
Provincia, non sono segnalate le 
frontiere nazionali, né quelle delle 
Province precedenti, ma le posizioni 
delle comunità (si veda la mappa). 
Nel corso del processo, questa unio-

ne ha trovato espressione e sostegno 
in vari modi: il gruppo direttivo si 
è riunito in luoghi diversi in tutti i 
Paesi, incontrando sempre i gesui-
ti locali in serate di conversazione. 
È stato prodotto un libretto per la 
preghiera comune a tavola da usare 
nelle comunità, scritto in tutte le lin-
gue della Provincia: tedesco, inglese, 
francese, latino, lettone, lituano e sve-
dese. Uno dei tradizionali “Raduni” 
dei gesuiti in formazione è stato inte-

ramente dedicato al tema 
dell‘erezione della nuova 
Provincia, e gli incontri 
e la pianificazione sono 
stati integrati da elementi 
di spiritualità ignaziana: 
silenzio, discernimento, 
decisione comunitaria, 
conversazione spirituale.

 L’o r g a n i z z a z i o n e 
interna esprime molto 
chiaramente le inno-
vazioni prodotte dalla 
nuova Provincia. È stata 
creata  una funzione 
nuova: quella dei dele-
gati per le singole aree 
apostoliche e la vita dei 
gesuiti, i quali guardano 
a tutta la missione della 
Compagnia di Gesù, alla 
vita comune da compa-
gni in missione di ricon-
ciliazione e giustizia, al 
rafforzamento della vita 
comunitaria e alla coo-
perazione positiva con 
le collaboratrici e i col-
laboratori. Si tratta di un 
tentativo di plasmare le 
strutture della Provincia 

a partire dalla missione. La creazione 
delle condizioni legali per l’istituzione 
della nuova Provincia e lo sviluppo 
di una struttura amministrativa pra-
ticabile sono stati intensi e lunghi. È 
stato preparato un rapporto di audit 
interno di tutte le comunità e di tutte 

le opere per ricavare una panoramica 
delle risorse tecniche ed economiche 
della nuova Provincia, e un gruppo di 
lavoro si è incaricato di crearne l’ap-
parato amministrativo.

 Nel processo, le quattro dimen-
sioni dell’organizzazione-Provincia 
hanno via via rivelato i diversi ma 
necessari modi di procedere. Alcune 
cose dovevano essere adattate, alcune 
dovevano essere cambiate, ma molte 
devono evolvere nel tempo in modo 
da lasciare emergere il nuovo da ciò 
che sono state. La tensione tra que-
ste diverse logiche e diverse velocità 
di trasformazione, quindi, non può 
non far parte della dinamica di que-
sto viaggio, logiche e velocità diver-
se che richiedono atteggiamenti che 
trasformino il viaggio in un processo 
spirituale. Ancora e ancora sono stati 
richiesti l‘arte del discernimento, il 
coraggio di prendere decisioni chiare 
e unanimi, e la risolutezza nell’attua-
zione. Allo stesso tempo, il processo 
ha richiesto e richiede tuttora apertu-
ra, ascolto, impegno e fiducia da parte 
di tutte le persone coinvolte.

 Il processo di costituzione della 
Provincia dell’Europa Centrale non è 
terminato con la sua fondazione il 27 
aprile 2021. L‘adattamento, il cambia-
mento e la crescita continueranno. La 
domanda centrale “per cosa?” man-
terrà vivo – così speriamo – l’ascolto 
della volontà di Dio.

Traduzione di Ombretta Pisano
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“Da quando abbiamo cominciato a 
riunirci per accompagnarci  e discer-
nere insieme, il nostro sguardo su ciò 
che siamo e su ciò che facciamo è cam-

biato, è stato come tornare a vedere. 
La fede in Gesù e l’accompagnamento 
spirituale ci hanno aiutato a perseve-
rare nella nostra missione educativa in 

mezzo alla violenza”. Marta Piñango, 
direttrice della Scuola Luis María 
Olaso di Fe y Alegría.

Lavorare in rete fa miracoli

ALFREDO INFANTE, SJ
Provincia di Venezuela

Il lavoro della parrocchia San Alberto Hurtado, a Caracas,
per far fronte alla povertà e alla violenza.

America Latina e Caraibi
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Sant’Ignazio ci invita a immagina-
re come le tre Persone divine con-
templino la faccia della Terra nella 
sua complessità e diversità. Da que-
sta contemplazione amorosa scaturi-
sce il dialogo e la deliberazione “ad 
intra” della comunità divina; que-
sto discernimento si cristallizza in 
una decisione salvifica: “Facciamo la 
redenzione del genere umano”. Poi, 
decidono di dialogare con Maria, 
segno dell’umanità credente, affinché 
il Figlio si incarni e così, dall’interno 
della nostra condizione umana e dal 
profondo della nostra storia ferita, ci 
mostrano il cammino della fraternità 
dei figli e delle figlie di Dio. Perciò, 
l’esperienza degli Esercizi Spirituali 
ci introduce alla vita e alla missio-
ne di nostro Signore Gesù Cristo in 
modo che, contemplandolo, possiamo 
conoscerlo; conoscendolo, possiamo 
amarlo; amandolo, possiamo seguir-
lo; e seguendolo, possiamo diventare 

simili a lui; nella speranza di essere 
trasfigurati: “facendo nuove tutte le 
cose in Cristo”.

 In questo orizzonte spiritua-
le, l’esperienza che stiamo per rac-
contare si svolge nella parrocchia di 
San Alberto Hurtado (SAH), negli 
Altos de La Vega, un grande sobborgo 
nella periferia sud-ovest della città 
di Caracas, capitale del Venezuela. 
Questa breve presentazione è incen-
trata sulla Rete Educativa SAH.

 Per farci entrare nel contesto 
di questo processo, María Zenaida 
Rosario, direttrice della scuola di 
Canaima, ci racconta come questa ini-
ziativa sia nata in mezzo alla violenza:

 “Era uno scenario di guerra. 
Una banda criminale camminava per 
le strade con armi pesanti. Era un’oc-
cupazione armata. Quell’anno - la fine 

del 2013 e la prima metà del 2014 - 
tutto è cambiato per noi nel quartiere. 
In risposta, le forze di sicurezza sono 
arrivate con circa 500 effettivi, armi 
pesanti e veicoli militari. I giorni pare-
vano interminabili in mezzo al fuoco 
incrociato delle armi.

 Alcune famiglie hanno lasciato 
la comunità, altre hanno portato i 
loro figli fuori dalla zona per paura 
che i banditi reclutassero i bambini o, 
peggio, che fossero uccisi dallo Stato e 
mostrati come banditi. Gli insegnanti 
avevano paura. Così i Padri gesuiti ci 
hanno accompagnato molto da vici-
no, e abbiamo cominciato a incon-
trarci tra i diversi centri educativi per 
discernere come continuare la nostra 
missione in mezzo alla violenza, e 
così è nata la Rete Educativa SAH; 
una rete in cui ci aiutiamo a mante-
nere il nostro impegno educativo e 
di vita in mezzo a tante avversità. Da 

Manifestare e pregare insieme 

contro la violenza e per il rispetto 

delle persone.
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allora, anche se la violenza continua, 
attraverso il discernimento comune e 
l’accompagnamento del nostro parro-
co, dopo tanti anni, abbiamo scoperto 
che lavorare in rete fa miracoli”.

 Una prima sfida da raccogliere 
nella nostra missione è stata quella 
di trovare il modo di convertire le 
nostre scuole in spazi protetti, liberi 
dalla violenza. Un’immagine che ci 
ha aiutato e continua ad aiutarci è 
la proposta del film “La vita è bella”, 
dove un padre condannato a morte 
in un campo di concentramento rie-
sce a prendersi cura della vita di suo 
figlio e a proteggerlo dalle avver-
sità e dalla violenza. Questa storia 
ci ha dato molta luce, ci ha sfida-
to. Abbiamo iniziato a riunirci ogni 
settimana per analizzare il nostro 
contesto di violenza e per individua-
re strategie che ci consentissero di 
continuare la nostra missione, con la 
convinzione che non possiamo para-
lizzarci davanti a uno scenario di ter-
rore e morte, ma che, al contrario, 
è molto importante creare fiducia e 

costruire spazi verdi dove i nostri 
bambini e adolescenti possano sco-
prire che la vita è bella.

 Il nostro sforzo è stato bene-
detto dall’alleanza con altre opere 
della Compagnia di Gesù come il 
JRS, l’Università Cattolica Andrés 
Bello, il Centro Gumilla (CIAS), 
Fe y Alegría e il movimento giova-
nile Huellas. Abbiamo anche avuto 

il sostegno di organizzazioni della 
società civile che si sono impegna-
te a favore dei nostri sogni. Grazie 
a questo sforzo congiunto, abbiamo 
contrastato non solo la violenza delle 
armi, ma anche molte altre forme di 
violenza come la fame, con mense per 
i poveri e consegne di cibo, abbiamo 
garantito l’accesso alle cure sanita-
rie con assistenza e supporto medi-
co, la ricreazione con l’istituzione del 
Centro Pastorale Integrale SAH, che 
offre spazi per bambini e adolescenti 
affinché abbiano accesso allo sport 
e alla cultura (musica, teatro, danza, 
pittura, ecc).

 In questa valle di lacrime che è 
diventato il Venezuela, nella parroc-
chia San Alberto Hurtado si è scate-
nata una forza incontenibile di vita 
che, come segno della presenza di 
Dio, ci chiama a “fare nuove tutte le 
cose in Cristo”.

 Traduzione di Ombretta Pisano 

alfinsilvera@gmail.com 

È molto 
importante 
creare fi ducia 
e costruire spazi 
verdi dove i 
nostri bambini 
e adolescenti 
possano scoprire 
che la vita è 
bella.
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Non sembra molto originale dire che 
le opere della Compagnia di Gesù 
sono dedicate all’educazione, alla 

formazione nelle arti o alla promo-
zione di piccole imprese. Tuttavia, 
in un contesto come quello cubano, 

dove per più di sei decenni l’educa-
zione è stata appannaggio esclusivo 
dello Stato e il lavoro dei gesuiti è 

Un nuovo modo di confrontarsi con la società e con la vita

Rete dei Centri Loyola di Cuba

LUIS FERNANDO DE MIGUEL, SJ (CENTRO LOYOLA, CIENFUEGOS)
MAITE PÉREZ MILLET (CENTRO LOYOLA, SANTIAGO)

Provincia delle Antille

 
 Dopo più di 60 anni, la Compagnia di Gesù
a Cuba ritorna all’apostolato educativo.

America Latina e Caraibi
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stato quasi esclusivamente confinato 
all’ambito parrocchiale e spirituale, 
questa è una novità. Ci sono voluti 
più di cinquant’anni perché i gesui-
ti e una grande compagine di colla-
boratori si avventurassero di nuovo 
nell’educazione. Questa volta attraver-
so i Centri Loyola. Questa iniziativa 
apostolica ha avuto inizio alla fine del 
2013, dapprima all’Avana ma ben pre-
sto diffondendosi anche a Santiago 
de Cuba, Cienfuegos e Camagüey. 
In seguito, si sono aggiunti altri 
due centri nei quartieri di Juanelo 
e Diezmero, entrambi nel sud della 
capitale cubana. Così si è costituita la 
Rete Loyola.

 Ogni centro ha la sua storia e 
la sua autonomia, ma attraverso pro-
getti comuni intende diventare uno 
spazio per accompagnare la cresci-
ta di una cittadinanza responsabile 
che fin dalla più tenera età consenta 
di impegnarsi nel proprio contesto 
attraverso la promozione dei valori 
umani, la partecipazione dei cittadini 

e il rafforzamento della società civile. 
La lista dei progetti e delle attività che 
realizziamo cresce di giorno in gior-
no: rinforzo scolastico, formazione 
nelle arti, nelle lingue, nell’informati-
ca, riflessione e ricerca sociale, lavo-
ro con le famiglie, formazione per la 
creazione di piccole imprese agricole 
o manifatturiere, corsi di spiritualità 
ignaziana o di dialogo interreligioso. 
Sta anche aumentando il numero di 
persone che raggiungiamo.

 Gli utenti dei Centri Loyola ci 
parlano spesso delle loro esperienze 
nei nostri spazi. Nelle scuole statali 
sono abituati a un’educazione ideolo-
gica e uniforme ma qui sperimenta-
no, quasi con perplessità, che possono 
esprimersi liberamente e nel rispetto 
della loro individualità. Molti di loro 
stanno facendo dei Centri Loyola la 
loro seconda casa e a poco a poco si 
stanno immedesimando in un nuovo 
modo di affrontare la società e la vita, 
a partire dalla contemplazione della 
realtà cubana e dal desiderio di tra-
sformazione sociale, per vivere con 
più dignità.

 Ogni pomeriggio, diversi bam-
bini e adolescenti arrivano al Centro 
di corsa e sudati, ancora in divisa sco-
lastica, desiderosi di trovare qualcosa 
di diverso da quello che hanno vis-
suto la mattina in aula. Sentono un 
senso di liberazione e di novità. Molti 
non sono credenti, ma scoprono una 
porta per il Vangelo e per impara-
re a dialogare con il diverso. Questo 

Qui 
sperimentano, 
quasi con 
perplessità, 
che possono 
esprimersi 
liberamente e 
nel rispetto della 
loro individualità.
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è essenziale in una società spezzata 
com’è quella di Cuba, che ha tanto 
bisogno di riconciliazione. Spesso si 
hanno poche risorse economiche e 
si apprezza il servizio disinteressato 
che viene offerto, che è molto difficile 
da trovare in altri luoghi. Qualcosa 
di simile viene manifestato anche dai 
contadini accompagnati dal Centro 
Loyola nelle loro piccole produzioni 
agricole.

 Le madri, i padri e anche gli 
insegnanti delle scuole percepiscono 
i miglioramenti nelle capacità accade-
miche e di conseguenza nei risultati 
didattici dei bambini e degli adole-
scenti legati al rinforzo scolastico, che 
incorporano abitudini di studio e di 
lettura, mostrano cambiamenti nel 
comportamento che da aggressivo, 
apatico ed egoista diventa felice, col-
laborativo e più fiducioso. La fami-
glia è progressivamente integrata nei 
processi educativi dei figli e i genito-
ri cessano di essere indifferenti per 
dedicare tempo al processo di crescita 
personale dei loro figli, riconoscendo 
talvolta la necessità di una consulenza 
familiare.

 Nei diversi destinatari, aumen-
tano le capacità di lavorare in gruppo, 
di dialogare e di imparare a parteci-
pare partendo dall’identificazione dei 

 Alla sfida permanente di edu-
care in una Cuba che storicamente 
diffida del servizio che proviene dalla 
“istituzione chiesa”, il 2020 ha portato 
nuove sfide: l’impossibilità di conti-
nuare a mantenere la frequenza fisica 
come unica modalità di formazione 
in un contesto di accesso disugua-
le alle tecnologie, e l’impossibilità di 
ottenere fonti locali di finanziamento, 
sono state quelle più complesse. Nel 
frattempo, continuiamo a reinventar-
ci e a stabilire alleanze con altre reti 
educative della Compagnia per con-
tinuare ad allargare i nostri orizzonti 
e diventare più universali. In questo 
modo, con una proposta educativa 
trasformatrice e di qualità, cerchiamo 
di continuare a contribuire, nel lavo-
ro con i giovani, alla cura della casa 
comune e alla promozione di una giu-
stizia sociale sempre più inclusiva.

Traduzione di Ombretta Pisano

luisferdemiguel@yahoo.es
maitedecuba@gmail.com

https://www.facebook.com/LoyolaCuba

punti di forza individuali. Le capacità 
artistiche emergono, l’estetica viene 
educata e la gente impara ad apprez-
zare la vita quotidiana nel rispetto 
delle differenze. Assistiamo al risve-
glio di attitudini imprenditoriali e 
alla creazione di fonti di reddito che 
restituiscono la vita. I Centri Loyola 
hanno guadagnato riconoscimento e 
fiducia dentro e fuori dalla Chiesa, 
e cresce il numero di istituzioni sta-
tali, indipendenti ed ecclesiali, che 
collaborano con i Centri per il rag-
giungimento di obiettivi comuni.
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La missione giovanile oggi non è una 
moda avviata dal “boom” delle reti 
sociali, o da Papa Francesco che, con 
tutta la sua decisione e creatività, ha 

indotto tutta la Chiesa a guardare i 
volti giovani della nostra comuni-
tà di fede e del mondo intero. Né è 
una moda per il fatto che una delle 

Preferenze Apostoliche Universali della 
Compagnia di Gesù ha nel suo oriz-
zonte di significato la gioventù del 
mondo. NO, certo che no! Questa 

Silenziosi nell’azione

STIVEL TOLOZA, SJ
Direttore, Rete Giovanile Ignaziana

Provincia di Colombia

Una pastorale giovanile rivitalizzata con l’esperienza del 
silenzio, della contemplazione e dell’azione.

America Latina e Caraibi
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chiamata di Dio a condividere la mis-
sione con i giovani è lontana dall’es-
sere una moda che corre il rischio di 
svanire davanti a qualsiasi ostacolo.

 In  questo  s ens o,  l ’Anno 
Ignaziano 2021-2022, alla luce del 
motto “vedere nuove tutte le cose in 
Cristo”, porta con sé una sfida interes-
sante per la Rete Giovanile Ignaziana 
in Colombia. Questa sfida può essere 
associata alle dinamiche che riguar-
dano la gioventù in molte Province 
del mondo. In questo ordine di idee, 
risuona la seguente domanda: come 
può l’Anno Ignaziano, col suo invito 
a vedere nuove tutte le cose in Cristo, 
illuminare la missione giovanile?

 Questa domanda può trova-
re risposta da molti punti di vista, e 
addirittura condurre di fronte ad un 
bivio che richiederebbe una riflessio-
ne molto più ampia. Tuttavia, dalla 
Rete Giovanile Ignaziana vorremmo 
condividere una possibile risposta, 
che è legata al posto che i giovani par-
tecipanti ai processi di pastorale gio-
vanile riconoscono all’esperienza del 
silenzio.

 In generale, molti giovani asso-
ciano il silenzio alla noia, ai monaci 

e ai monasteri. Basta vedere quanto 
sia difficile, a volte, proporre di pre-
gare in silenzio nei ritiri spirituali che 
offriamo ai giovani nelle nostre istitu-
zioni educative. Dobbiamo ricorrere 
in misura sempre maggiore a film, 
attività ludiche e ricreative, ecc. per 
fare in modo che i ritiri non siano 
“noiosi” e, di conseguenza, per evitare 
che cessino di essere attraenti per i 
ragazzi e le ragazze.

 Naturalmente, non intendo 
mettere in discussione l’importanza di 
queste strategie didattiche che aiutano 
i giovani a incontrare il loro Creatore, 
metodologie che si rivelano risorse 
preziose per raggiungere questo fine. 
Tuttavia, credo che valga la pena riflet-
tere sul posto e la rilevanza che il silen-
zio ha oggi nel cammino spirituale 
dei giovani, e su come l’ascolto attento 
possa diventare o continuare ad essere 
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un elemento della vita dei giovani che 
può dinamizzare la loro stessa con-
versione e il loro impegno deciso e 
coraggioso per la trasformazione della 
realtà.

 Con l’espressione “silenzio-
si nell’azione” non intendo affermare 
che d’ora in poi i ritiri o gli Esercizi 
Spirituali per i giovani debbano essere 
sempre in assoluto silenzio. Sarebbe 
ingenuo proporre qualcosa del gene-
re. In effetti, per stare in silenzio non 
occorre una casa di ritiro da cui sentire 
il canto degli uccelli e il sussurro del 
vento. I giovani possono vivere l’espe-
rienza del silenzio nel viaggio in auto-
bus in città, nella condivisione fraterna 
della vita in un bar, nel tanto atteso 
concerto musicale o, perché no, in uno 
sguardo più contemplativo e meno 
superficiale rivolto alle reti sociali.

 In mezzo a tutto questo, la 
pedagogia del silenzio contemplativo 
invita i giovani ad ascoltare il loro 

cuore e a riconoscere nel loro giova-
ne cuore la voce di Dio che si incar-
na nei silenzi più sublimi, ma anche 
nel trambusto della vita quotidiana e 
della routine. Che sia in un oratorio o 
nelle tormentate città in cui viviamo, 

la spiritualità ignaziana può porta-
re i giovani ad ascoltare la parte più 
profonda di se stessi e a diventare più 
sensibili e disponibili al servizio di 
fronte alle sfide e alle sofferenze del 
presente, e ancora di più davanti a 
tutte le conseguenze della pandemia 
di Covid-19.

 Di conseguenza, la novità 
della proposta della Rete Giovanile 
Ignaziana è una chiamata ad abbrac-
ciare il silenzio per vedere tutte le cose 
nuove in Cristo, quel silenzio in cui 
Dio si comunica anche a noi; che è 
tutt’altro che passivo e ancor meno 
complice; silenzio che diventa piut-
tosto un’opportunità per vivere con 
maggiore autenticità la creazione di un 
futuro (e di un presente) di speranza a 
cui la Compagnia di Gesù ci invita.

Traduzione di Ombretta Pisano

direccion@redjuvenilignaciana.co
www.redjuvenilignaciana.co

La spiritualità 
ignaziana può 
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disponibili al 
servizio.
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Fino all’anno scorso lavoravo nella 
missione che mi era stata affidata 
come direttore del Pontificio Istituto 
Biblico (PIB) a Gerusalemme e dei 
programmi intensivi per i gesuiti in 

visita in Terra Santa. Gli incontri con 
la Compagnia Universale sono stati 
fonte di gioia e piacere. Andava tutto 
bene finché, ad agosto del 2020, ho 
cominciato a sentirmi male fisicamen-

te: le mie gambe non rispondevano e 
il mio corpo cominciava a gonfiarsi 
in modo grottesco; non potevo cam-
minare, muovermi o mangiare bene. 
Sono andato in ospedale e la diagnosi, 

Alzati e cammina!

ROBERTO LÓPEZ FACUNDO, SJ
Provincia di Messico

Un gesuita, felice della sua missione a Gerusalemme, si trova improvvisamente a fronteggiare
la malattia, l’isolamento e la morte. Deve vedere tutto in modo diverso.

America Latina e Caraibi
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per me e per la mia comunità, è stata 
devastante: “cirrosi epatica grave”.

 In pochi giorni la malattia aveva 
distrutto il mio fegato, minacciando 
seriamente la mia salute. La diagnosi, 
però, non offriva cura né prevenzio-
ne, così sono stato mandato a Roma, 
nell’infermeria al servizio delle comu-
nità internazionali dei gesuiti, per cer-
care delle soluzioni. Sono andato per 
una settimana, e poi sono rimasto in 
ospedale per sei mesi. Lì la mia vita è 
cambiata radicalmente e ho comin-
ciato a vedere tutto con occhi nuovi. 
In ospedale ho vissuto un’esperien-
za molto ignaziana, che mi invitava 
a guardare la mia vita, tutti gli esseri 
viventi, di fatto tutta la Terra, con lo 
sguardo contemplativo della Trinità.

 Nel corso degli anni vissuti 
nella Compagnia ho vissuto la cer-
tezza della mia vocazione, con i suoi 
alti e bassi, naturalmente, ma convinto 
di quello che stavo facendo, del mio 
lavoro, dei miei studi, di compiere la 
missione che avevo ricevuto, di godere 
della comunità come luogo di frater-
nità. Gerusalemme era un luogo dove 
lo Spirito soffiava con forza. Le visi-
te guidate per i gesuiti, che partivano 

dalla cappella dell’Ascensione, erano 
un eccellente momento di universa-
lità in cui guardare in modo diverso 
il mondo di Ignazio e i luoghi biblici. 
La devozione con cui i gesuiti percor-
revano la terra, che tanto commosse 
Ignazio, mi toccava profondamente, 
come ci toccava la passione che gli 
studenti del PIB di Roma profondeva-
no nel corso intensivo di archeologia 
e geografia che si teneva a settembre, 
l’entusiasmo con cui studiavano alla 
Hebrew University o all’École Biblique.

 Tutto per me era un’avventura, 
una passione, un’immensa consola-
zione, finché non mi sono ammalato. 
È stato come se una palla di cannone 
mi avesse rotto entrambe le gambe e 
costretto a letto per sei mesi, obbli-
gato a ripensare a tutto ciò che avevo 
imparato in una discesa dalla ragio-
ne al cuore, al significato ultimo del 
seguire Gesù alla maniera di Ignazio. 
Un lungo tempo tranquillo ha visto 
il fluire di una grande consolazione, 
finita poi in una spaventosa ma reale 
solitudine perché il Covid-19 non ha 
più permesso le visite dei gesuiti, né 
degli amici. Le domande sono arrivate, 
d’improvviso, sorprendendomi: perché 
io? Perché la cirrosi epatica se non ho 

mai ecceduto nel bere? Perché un’in-
sorgenza tanto rapida della malattia da 
portarmi ad essere inserito nella lista 
d’emergenza per il trapianto?

 Non avevo portato con me né 
libri, né pc, né i-pad... era un momen-
to di incontro trinitario: la malattia, io 
e Dio; ma lui sembrava tacere nel mio 
Getsemani sebbene vedesse come io, 
che mi consideravo suo amico, mi spe-
gnevo. Sembrava non ascoltare i miei 
amici che gli dicevano che ero mala-
to; sembrava non prestare attenzione, 
come Gesù a quelli che venivano a dir-
gli che il suo amico Lazzaro era malato 
(Gv 11,3). La mia solitudine è diventa-
ta silenzio e il mio silenzio è diventato 
oscurità. Le mie ragioni e le mie idee 
hanno smesso di convincermi, mi spe-
gnevo a poco a poco e diventavano 
nebbia le mie speranze. In ospedale, il 
buon umore mi aiutava nel rapporto 
con gli altri; i pazienti e le infermiere 
mi facevano migliaia di domande e io 
rispondevo a tutte. Avevo il ruolo del 
buon gesuita che sembra avere tutte 
le risposte. Ma non avevo risposte per 
me stesso. Finché un giorno mi sono 
detto “e se anche avessi le risposte, a 
che ti servirebbero?” Allora, mi sono 
abbandonato nelle mani dell’Eterno in 

Roberto López, al tempo della sua missione in Terra Santa.
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mezzo alle paure, alle disillusioni, alla 
solitudine e al freddo che sentivo nel 
mio spirito.

 Fortunatamente, al terzo ten-
tativo, il fegato di un donatore mi ha 
salvato dalla sindrome di Wilson, una 
malattia genetica che crea un accu-
mulo tossico e persino fatale di rame 
nel fegato. Ho sentito, allora, che lo 
Spirito mi apriva una porta, che mi 
dava la possibilità di aiutare gli altri. 
Ho ascoltato le confessioni sacramen-
tali dei malati che dividevano la stan-
za con me aiutandoli, dal mio letto, a 
riconciliarsi. Ho riacquistato fiducia 
per ascoltare le storie intime, doloro-
se e complicate di persone credenti 
e atee, e questo ha reso la vita meno 
dolorosa, per me e per loro.

 Personalmente, tutta la soli-
tudine e il silenzio che ho vissuto, le 
mie grida smorzate di angoscia e la 
mia paura di non vedere più gli altri, 

tutto questo mi ha invitato a traccia-
re, con fiducia, un bilancio della mia 
vita e a cercare di mettervi ordine, di 
perdonare ed essere perdonato per il 
male fatto. Mi sono dato il permesso 
di piangere, di ridere, di accettarmi 
come un peccatore incallito e tutta-
via chiamato da Gesù a seguirlo. Mi 
sono ricordato delle mie meditazio-
ni da novizio sull’indifferenza alla 
maniera di Ignazio: non chiedere più 

salute che malattia, accettare rimpro-
veri e disprezzo. Ho imparato a vive-
re l’umiltà di un paziente immobile 
che porta il pannolone e, allo stesso 
tempo, ad approfittare della preghie-
ra mentale per cercare e trovare, per 
compiere con grazia e generosità, la 
volontà di un Dio che si nasconde nei 
momenti di maggiore angoscia.

 Ho pregato e mi sono ricordato 
dell’Autobiografia, in cui Ignazio rac-
conta del tempo in cui viveva in soli-
tudine nella casa di famiglia, la cosid-
detta Casa Santa, dove si è convertito. 
Io stesso non avevo che la Compagnia 
(di Gesù) a sostenermi. Come Ignazio 
a Manresa, ho vissuto le mie frustra-
zioni e le mie notti di preghiera. Come 
Ignazio più tardi, ho sentito la chiama-
ta ad alzarmi e ad andare avanti.

Traduzione di Ombretta Pisano

rlfacundo@jesuits.net

Non avevo 
portato con me 
né libri, né pc, 
né i-pad... era 
un momento di 
incontro trinitario: 
la malattia,
io e Dio.

Aver affrontato la propria 

fi ne... e tornare a guardare 

al futuro.
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maniera di Ignazio: non chiedere più rlfacundo@jesuits.net

Aver affrontato la propria 
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“In tutte le case in cui sono stato ho 
piantato rose perché farlo mi aiuta 
a vedere la meraviglia di una pian-
ta che germoglia e fiorisce... e questa 

meraviglia mi aiuta a pregare. Qui a 
casa abbiamo tre piccoli giardini e, ora 
che stavo camminando dove ci sono i 
cespugli di rose, mi sono reso conto che, 

con la pandemia, sembra che abbiano 
detto: ‘Aiutiamo i Padri’, perché sono 
fioriti tutto l’anno”.

I germogli del roseto:

vita nascosta e sempre nuova

Provincia di Messico

Un’intervista a Fratel Marcos Alonso Álvarez, SJ
fatta da Germán A. Méndez Ceval, SJ

America Latina e Caraibi
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Per Fratel Marcos Alonso Álvarez, 
gesuita con più di 60 anni nella 
Compagnia, la sua vita come religio-
so è stata un’esperienza simile a que-
sta meraviglia del roseto. Nella sua 
vita, ad ogni destinazione ricevuta, il 
Signore ha aperto diversi boccioli e 
ne ha chiusi altri, ma il roseto conser-
va sempre la grazia di germogliare.

 Quando era adolescente nac-
que in lui il desiderio di servire il 
popolo. “Ho avvicinato una religio-
sa, madre Giacinta, e le ho proposto 
la mia idea. Mi ha fatto conoscere 
il lavoro dei Fratelli coadiutori nella 
Compagnia. Ho visto i Fratelli e quel-
lo che facevano, e mi è piaciuto”.

 Nel 1961 ha fatto i voti. “Ho 
fatto i voti e sono andato a lavora-
re [ride], a quel tempo questo era lo 
stile. Ero un aiutante di cucina. Ho 
imparato da una persona eccellente, 
Fratel Luis Escalera – che è scompar-
so recentemente –, ho finito la mia 
formazione e mi hanno mandato alla 

comunità che serviva la Chiesa dello 
Spirito Santo a Puebla”.

 Lì collaborò ad un’opera che 
si occupava delle necessità educative 
dei bambini indigenti: anch’essi roseti 
che cercavano di fiorire. “Sono stato 
lì per 23 anni. Lavoravo la mattina 
e il pomeriggio studiavo contabilità 
per aiutare meglio nel lavoro. Negli 
ultimi dieci anni sono stato il diret-
tore amministrativo. Con l’aiuto dei 
benefattori siamo stati in grado di 
sostenere un progetto che ha accom-
pagnato più di mille bambini. Siamo 
riusciti a convincere alcune aziende 
a dare un’opportunità ai giovani, per-
ché hanno riconosciuto in loro una 
formazione integrale. Cercavamo di 
fornire loro gli strumenti per andare 
avanti nella vita”.

 “In seguito, sono stato asse-
gnato alla Città dei Bambini di 
Guadalajara. Ho accompagnato 130 
bambini dai 9 ai 12 anni. Venivano da 
una situazione di strada, era difficile 

per loro vivere insieme. Erano molto 
maltrattati e avevano bisogno di affet-
to. La mattina li aiutavamo a studiare 
e il pomeriggio organizzavamo attivi-
tà sportive o culturali. È stato molto 
appagante vedere come sono cambiati 
nel modo di trattarsi tra loro e di trat-
tare le loro famiglie”.

 Assegnato alla città di Torreón, 
una zona quasi desertica, ha sostenu-
to un centro parrocchiale che accom-
pagnava gli ejidatarios (agricoltori 
riuniti in cooperative). “Sono passato 
dal sentire le grida della scuola 24 ore 
al giorno a una grande solitudine”. 
Più tardi, ha collaborato come ammi-
nistratore, ministro ed economo in 
un’altra parrocchia. “Ho avuto l’op-
portunità di vivere con molti migran-
ti che venivano a chiedere aiuto per 
andare avanti. Per 13 anni ho guarda-
to il roseto fiorire nella solitudine del 
deserto”.

 Poi ha trascorso undici anni 
nella comunità Pedro Canisio, l’infer-
meria di Guadalajara, come ammini-
stratore e ministro. “Accompagnare 
i nostri Fratelli e Padri malati è un 
lavoro bello ma pesante. Mi ha reso 
molto triste vedere come alcuni Padri, 
dopo essere stati grandi insegnanti, 
predicatori o missionari, sono finiti 
soli. Non abbandonati, ma molto soli”. 
Non abbandonati... perché nel deserto 
il roseto ha ancora dei boccioli che 
hanno bisogno di cure, come quelle 
che lui ha prestato ai suoi Fratelli.

 “Ora sono qui alla Sacra 
Famiglia, a Città del Messico, come 
ministro e responsabile degli alloggi. 
Sono molto felice, non posso lavorare 
tanto come prima, ma faccio ancora 
del mio meglio”. A causa della pan-
demia, la casa non ha ricevuto ospiti, 
ma coloro che soggiornano in questa 
comunità tornano sempre con qualche 
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aneddoto di Fratel Marcos e una bella 
esperienza di generosa accoglienza.

 Il suo modo di stare con i più 
bisognosi, di lavorare con tutto il 
cuore, è frutto della sua relazione con 
Dio. “Ciò che mi ha sostenuto è la pre-
ghiera, l’Eucaristia e gli Esercizi. Per 
me, Dio è un Padre che ci ama tutti, 
e tuttavia sento che mi ama in modo 

speciale, e per questo mi ha dato la 
grazia di compiere la mia vocazione. 
Sono molto grato a Dio perché, senza 
meritarlo, mi ha dato la vocazione di 
Fratello, e alla Compagnia, che mi ha 

accettato come sono... non mi ha chie-
sto grandi qualità. Sono grato del fatto 
che, come hanno sempre insistito nella 
formazione, tutta la vita del Fratello 
è una vita nascosta, non brilla per il 
mondo. Mi è sempre parso bello che 
il Signore abbia vissuto così per 30 
anni senza che nessuno sapesse di Lui; 
io mi sento chiamato a imitare Cristo 
così. Non mi interessa brillare, mi inte-
ressa servire il Signore e stare con Lui”.

 “Tutte le cose gli sembravano 
nuove [...]” è l’espressione che Ignazio 
riferisce a Gonçalves de Cámara. In 
questa breve intervista, Fratel Marcos 
ci dà la sua esperienza personale della 
chiarezza del Cardoner: confidare in 
Dio che fa sempre spuntare un nuovo 
germoglio nel roseto. La nostra vita 
– se la viviamo con il Signore – non 
diventerà mai routine. Il Signore non 
si stanca mai di rinnovarci.

Traduzione di Ombretta Pisano

germanamc96@gmail.com

Mi è sempre 
parso bello che 
il Signore abbia 
vissuto così per 
30 anni senza 
che nessuno 
sapesse di Lui; 
io mi sento 
chiamato a 
imitare Cristo 
così.
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“Non sono mai stato in una cabina 
radiofonica, ma quando le ascolto, mi 
sembra che le idee siano le mie idee, che 
dicano quello che voglio per il mio Paese, 

per la mia gente; allora sento che dovrei 
sostenere una radio che è così coraggiosa, 
così solidale, che ispira gioia, fiducia e 
voglia di lottare; voglio che la radio conti-

nui a crescere, che continui a offrire ana-
lisi, intrattenimento, gioia; che continui 
a condividere il suo amore con la gente” 
(Testimonianza di un ascoltatore).

Una luce dalle tenebre dell’Honduras

ISMAEL MORENO, SJ (PADRE MELO)
Provincia Centro-America – Honduras

Apostolato sociale gesuita per un nuovo Honduras.

America Latina e Caraibi
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ERIC/Radio Progreso: siamo un’o-
pera dell’apostolato sociale della 
Compagnia di Gesù in Honduras 
che si basa su due grandi pilastri: il 
primo, la fede nella forza liberante 
dei poveri; e il secondo, la giustizia 
che nasce dalla fede in Cristo che fa 
nuove tutte le cose, per quanto oscure 
e tristi esse siano.

 R a d i o  P r o g r e s o  è  u n a 
radio nata nel 1956 della quale la 
Compagnia di Gesù acquisì i diritti 
nel 1970 per sostenere l’alfabetizza-
zione degli adulti attraverso le scuole 
radiofoniche, per promuovere l’evan-
gelizzazione e l’educazione emanci-
patrice, e per accompagnare le comu-
nità ecclesiali di base, così come le 

organizzazioni sociali e popolari nelle 
loro realtà e lotte.

 L’ E q u i p o  d e  R e f l e x i ó n , 
Investigación y Comunicación (ERIC 
– Gruppo di riflessione, ricerca e comu-
nicazione), da parte sua, è nato nel 1980 
quando iniziò ad affermarsi la dottri-
na della “sicurezza nazionale” che ha 
lasciato dietro di sé centinaia di morti e 
scomparsi che avevano espresso le loro 
idee critiche e si erano opposti alle poli-
tiche ufficiali. Quarantuno anni dopo, 
ERIC è ancora “in piedi come testi-
mone”. Dal 2014, entrambe le opere 
si sono compattate creando un’unica 
piattaforma apostolica di comunica-
zione e servizio sociale. Questo in vista 
di una maggiore efficacia nel lavoro al 

servizio della verità e della giustizia in 
una società intrappolata in dinamiche 
di disuguaglianza, violenza, militarizza-
zione, narcotraffico, degrado ambienta-
le, corruzione e impunità che affliggono 
il Paese (una conseguenza di tutto que-
sto sono le note carovane di persone 
che fuggono dal Paese avventurando-
si in un percorso incerto e pericoloso 
verso gli Stati Uniti).

 Radio Progreso/ERIC-SJ è 
un’opera di apostolato sociale che 
entra nella società partendo dalla fede 
e dall’analisi sociale, dall’educazione 
politica e dalla trasformazione cultu-
rale, avendo come preferenza quella 
di fare dei giovani una generazione 
impegnata nella fede, nella giustizia, 
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nell’etica e nella pace: nessuna società 
in cui le cose e la vita siano nuove 
potrà mai nascere se non dalla forza 
creativa della nostra gioventù.

 Come istituzione dell’Aposto-
lato Sociale della Compagnia di Gesù, 
ERIC/Radio Progreso si impegna a 
rovesciare, insieme ad altri settori 
ecclesiali, sociali e popolari, nazionali 
e internazionali, le cause e le dina-
miche di morte in Honduras a parti-
re da una Chiesa che ascolta e cerca 
risposte alle grida delle comunità. 
Recuperando la sua dimensione pro-
fetica, la Chiesa può dare una migliore 
testimonianza di Gesù Cristo e del suo 
Regno affinché in Honduras la gloria 
di Dio risplenda nelle piccole lotte e 
speranze di donne, giovani, bambini 
e uomini impoveriti. Sono i più emar-
ginati coloro sui quali, come gesuiti in 
Honduras, abbiamo deciso di scom-
mettere attraverso questo lavoro.

 La nostra sede principale si 
trova nella città di El Progreso, nella 
Valle di Sula, sulla costa settentrionale 
dell’Honduras, ma la nostra è anche 
una presenza nazionale, con artico-
lazioni centroamericane e regionali. 
Attualmente, cerchiamo di contribui-
re, a partire dalla nostra fede in Cristo 
e insieme ad altri settori, alla costru-
zione di un modello sociale, economi-
co, politico, culturale e spirituale che 
sia alternativo all’attuale modello elita-

rio, corrotto, escludente che alimenta 
disuguaglianze e violenza.

 Cerchiamo di raggiungere 
questo obiettivo promuovendo una 
nuova generazione impegnata nell’e-
tica e nella politica e in collaborazio-
ne con altri settori che lottano per la 
difesa della Casa Comune. Si tratta 
sempre di lavorare per una cultura 
della pace e dei diritti umani, inseriti 
nella società anche attraverso i social 
media e le reti sociali.

 Svolgiamo il nostro apostolato 
con l’appoggio locale delle comunità 
e con la solidarietà delle chiese e delle 
organizzazioni di cooperazione impe-
gnate nei processi di trasformazione 
delle nostre popolazioni, bene attenti 

a non accettare denaro da persone e 
aziende che il sistema giudiziario ha 
identificato come violatrici dei diritti 
umani e dei diritti ambientali.

 Dedicati alla difesa dei dirit-
ti degli esclusi, facciamo nostre le 
radiose parole di monsignor Romero, 
santo e profeta dei nostri tempi e del 
nostro contesto: “un popolo disorga-
nizzato è una massa con cui si può 
giocare, ma un popolo che si organiz-
za e difende i suoi valori, la sua giu-
stizia, è un popolo che si fa rispettare” 
(Omelia del 2 marzo 1980).

Traduzione di Ombretta Pisano

melosj@gmail.com
www.radioprogresohn.net

“Un popolo che 
si organizza e 
difende i suoi 
valori, la sua 
giustizia, è un 
popolo che si 
fa rispettare” 
(Monsignor 
Romero). 
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Nel mezzo della globalizzazione del 
mondo moderno, noi gesuiti siamo 

chiamati a mostrare il cammino 
verso Dio attraverso gli Esercizi 

Spirituali e il discernimento, che 
è la prima delle nostre Preferenze 

Meditazione Vipassana Cristiana

TOSHIHIRO YANAGIDA, SJ
Centro di Spiritualità Gesuita “Seseragi”, Tokyo

Provincia di Giappone

Un percorso ignaziano per i giapponesi attraverso esercizi di 
meditazione che utilizzano la consapevolezza non solo della 
mente e del pensiero, ma anche del corpo e dei sensi.

Asia Pacif ico
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Apostoliche Universali. Cerchiamo 
di farlo per le persone che non sono 
solo minacciate dal materialismo 
mondano, ma anche dall’egocentri-
smo. Tuttavia, dobbiamo far passare 
questa eredità ignaziana attraver-
so modi adeguati in un contesto di 
inculturazione.

 Per molti anni, come gesui-
ta impegnato nella direzione spiri-
tuale, ho condotto corsi di Esercizi 
Spirituali ignaziani di 30 e 8 giorni, 
finalizzati principalmente alla for-
mazione di novizi gesuiti ma anche 
di novizie e religiose provenienti 
da molte congregazioni diverse. Gli 
Esercizi Spirituali ignaziani mirano a 
liberare l’esercitante dall’attaccamen-
to disordinato e a condurlo a vivere 
una vita in armonia con la volontà 
di Dio con mente distaccata. Non è 
così facile per i giapponesi coltiva-
re una mente distaccata attraverso i 
tradizionali Esercizi Spirituali igna-
ziani, progettati principalmente per 
persone occidentali intellettualmen-
te orientate. Mi sono gradualmente 
reso conto di questa cosa con l’espe-
rienza della direzione degli Esercizi 
rivolti a giapponesi.

 La mentalità giapponese è 
molto più orientata alla totalità del 
corpo e della mente. Così, ho svilup-
pato esercizi di meditazione usan-
do la consapevolezza non solo della 
mente e del pensiero ma anche delle 
sensazioni corporee, focalizzando i 
sensi senza giudicare, con l’obietti-
vo di coltivare più efficacemente una 
mente distaccata. Questi esercizi si 
basano sulla meditazione Vipassana 
che deriva dal Buddhismo Theravada. 
La meditazione Vipassana si è ora 
diffusa in tutto il mondo sottoforma 
di Meditazione di Consapevolezza. 
Questa forma di meditazione calma 
la mente anche in situazioni stressanti 
e favorisce la liberazione da varie sof-
ferenze mentali e ansie.

 Chiamo “Meditazione Vipas-
sana Cristiana” questa forma di 
meditazione, che si basa su idee cri-
stiane e pensieri biblici. Questi eser-
cizi di meditazione sono facilmen-
te applicabili alla vita quotidiana. 
Questa consapevolezza non-giudi-
cante può anche favorire una mente-
Agape, l’amore incondizionato che è 
stato insegnato da Gesù, ed aiuta a 
rendere gli Esercizi Spirituali igna-

ziani più universali ed efficaci nella 
vita apostolica concreta e nel lavoro.

 Il nucleo della meditazione è 
“essere consapevoli del qui ed ora così 
com’è senza giudizio”. Più concreta-
mente ci alleniamo a “essere inten-
zionalmente consapevoli di sensazio-
ni, emozioni e pensieri del momen-
to presente senza giudizio” in modo 
da coltivare la libertà interiore e una 
mente pacificata. Facciamo questo 
attraverso diversi tipi di meditazio-
ne. Partiamo dalla meditazione sulle 
sensazioni, poi passiamo alla medi-
tazione sulle emozioni e sui pensieri. 
Ecco una lista di meditazioni: medita-
zione respiratoria di addome e narici, 
scansione del corpo, meditazione del 
movimento delle mani, meditazione 
del movimento delle dita, meditazio-
ne camminata, ascolto meditativo, 
meditazione dello sguardo, medita-
zione del mangiare, meditazione del 
calmare i sentimenti forti, essere con-
sapevoli dei pensieri così come sono, 
e meditazione dell’Agape verso me 
stesso e verso gli altri.

 Ho iniziato la Meditazione 
Vipassana Cristiana nel 2007 dopo 

Meditazione mentre si mangia.

Meditazione a Hiroshima.
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aver sperimentato dieci giorni di 
Meditazione Vipassana in India. 
Ho applicato gradualmente la 
Meditazione Vipassana Cristiana agli 
Esercizi Spirituali di 8 giorni, e ho 
constatato la sua efficacia nel coltiva-
re la libertà interiore e il distacco. Ciò 
la rende una base particolarmente 
buona per l’“indifferenza ignaziana”.

 Finora, più di 2500 giapponesi, 
non solo cattolici, ma anche prote-
stanti, buddhisti e gente comune di 
nessuna religione, hanno sperimenta-
to la Meditazione Vipassana Cristiana 
attraverso programmi di un giorno, 
due giorni, tre giorni e otto giorni.

 La meditazione Vipassana col-
lima considerevolmente con l’Agape, 

l’amore incondizionato insegnato da 
Gesù che è l’insegnamento centra-
le  del Cristianesimo. Dal punto di 
vista del Cristianesimo, la medita-
zione Vipassana è riconosciuta come 
l’essere consapevoli delle sensazioni, 
delle emozioni e dei pensieri della 
coscienza dell’amore incondizionato, 
Agape. Accettiamo le nostre sensa-
zioni, emozioni e pensieri così come 
sono, anche se potrebbero essere 
molto negativi.

 Questa consapevolezza che 
non giudica è un modo per sepa-
rarci dall’egocentrismo. La maggior 
parte di noi si trova spesso impri-
gionata nell’egocentrismo nella vita 
quotidiana perché pensiamo sempre 
ai nostri benefici, cerchiamo il piace-
re ed evitiamo il dolore. Questa ten-
denza verso l’egocentrismo avviene 
spesso inconsciamente. Perciò, per 
liberarsi dall’attaccamento di natura 
egocentrica, la meditazione Vipassana 
enfatizza la consapevolezza coscien-
te e intenzionale non giudicante. 
L’allenamento continuo nell’”essere 
consapevoli del qui-e-ora senza giu-
dizio” ci porta alla libertà interiore e 
alla mente pacificata distaccandoci 

dall’egocentrismo. In questo modo la 
meditazione coltiva l’Agape nella pro-
fondità della nostra mente.

 Dopo 13 anni di esperienza 
nella direzione della Meditazione 
Vipassana Cristiana applicata agli 
Esercizi Spirituali, penso di poter 
dire che questo tipo di meditazione 
potrebbe essere un mezzo efficace per 
formare i giapponesi all’integrazione 
olistica del corpo e della mente, per 
essere persone di Agape, veri disce-
poli di Gesù. Penso che questa medi-
tazione sia uno strumento di incul-
turazione che mostra la strada verso 
l’autentico Dio dell’amore alle persone 
di oggi nella società giapponese. 

 Dal 2017 la Meditazione 
Vipassana Cristiana favorisce, inoltre, 
il dialogo pratico tra il Cristianesimo 
e il Buddhismo attraverso sessioni 
annuali di tre giorni di meditazione 
congiunta.

Traduzione di Ombretta Pisano

yanagidasj@gmail.com
https://tokyo-mokusou.info/vipa/   

(en japonés)

Questa 
consapevolezza
che non giudica
è un modo 
per separarci 
dall’egocentrismo.

Meditazione mentre si respira.

Meditazione mentre si cammina.
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Far sorgere la vita per gli abitanti dei villaggi

JÚLIO ANTÓNIO SOUSA COSTA, SJ
Jesuit Social Service – Timor Est

Regione di Timor Est

Un progetto sociale gesuita a Timor Est che porta l’acqua
e l’amore di Dio a molti.

Asia Pacif ico

Sono l’attuale direttore esecutivo del 
Jesuit Social Service di Timor Est 

(JSS-TL). Nell’aprile 2020, durante 
la recrudescenza della pandemia di 

Covid-19, mi sono recato a Tocoluli, 
un villaggio nel distretto di Ermera, 
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dove ho assistito a una scena che 
si verifica quasi ovunque nel paese. 
Sono rimasto molto turbato quando 
ho visto un gruppo di donne che 
portavano secchi d’acqua sulla testa 
dirigendosi verso la loro casa. Pochi 
minuti dopo, mi sono preoccupa-
to anche di più quando ho visto un 
gran numero di studenti, in realtà 
bambini, camminare verso una vici-
na scuola elementare portando 5 litri 
d’acqua in una mano e libri e cancel-
leria nell’altra.

 Mentre la mia curiosità cresce-
va, ho cercato la causa di una situa-
zione così penosa e ho scoperto che, 
come molte altre scuole, quella scuola 
elementare mancava di un impianto 
idrico di base. Di conseguenza, ogni 
studente doveva portare a scuola 5 litri 
d’acqua al giorno. Queste scene avvi-
lenti sono state per me un appello a 
rispondere al bisogno di queste perso-
ne. La nostra squadra ha immediata-
mente deciso di realizzare un progetto 
idrico a Tocoluli, completato con suc-
cesso cinque mesi dopo. Provo una 
grande gioia per il fatto che gli stu-
denti e 62 famiglie hanno ora accesso 
all’acqua pulita e potabile. Tocoluli è 
una delle 18 località dove il JSS-TL ha 
realizzato i suoi progetti idrici.

 “Normalmente andavamo al 
ruscello in fondo alla collina per lava-
re i vestiti e fare la doccia. Quando 
cala il buio, diventa davvero perico-
loso camminare in salita. Ora è faci-
le perché l’impianto idrico è vicino a 
casa nostra”, ha detto Etelvina de Jesus, 
madre di sette figli. “Come residente in 
questa zona, era triste vedere la con-
dizione miserabile della nostra gente. 
Lottano ogni giorno anche solo per un 
secchio d’acqua. L’impianto idrico del 
JSS-TL è un sollievo e un cambiamen-
to di vita per molti di noi, specialmen-
te per le donne e i bambini. Per anni, 
è stato difficile anche solo ottenere un 
secchio d’acqua. Ora è facile, l’acqua è 

arrivata alla nostra porta come Gesù, 
che viene a bussare alla nostra porta 
per darci la vita”, ha detto la signora 
Mikaela, presidente dell’Associazione 
delle Donne di Ermera.

 Finalmente le ore di cammino 
attraverso scogliere e valli infide per 
un secchio d’acqua sono finite. Gli 
abitanti possono persino utilizzare in 
modo innovativo questa struttura per 
scoprire potenziali attività fonte di 
reddito come la coltivazione di pian-
te. In effetti, l’acqua non solo placa la 
sete, ma fa nascere nuova speranza 
per una vita migliore.

 Oltre alla salute pubblica, al 
commercio agricolo e all’innovazione 
sociale, una delle nostre principali 
missioni è quella di fornire strutture 
idriche di base alle comunità isola-
te dei villaggi remoti. Lavorando su 
un progetto idrico dal 2013, ci siamo 
anche resi conto che la scarsità d’ac-
qua e la scarsa igiene portano nelle 

L’acqua è 
arrivata alla 
nostra porta 
come Gesù, che 
viene a bussare 
alla nostra porta 
per darci la vita.



   85

comunità malattie comuni che si pos-
sono prevenire come il colera, la diar-
rea, la dissenteria, l’epatite A, il tifo 
e la polio. Questi problemi di salute 
potrebbero essere facilmente risolti 
solo con la presenza di un impianto 
idrico di base. Quindi, oltre ad affron-
tare il problema della carenza d’acqua, 
il nostro progetto idrico fornisce una 
soluzione ai problemi sociali. Unisce 
e costruisce forti legami tra le comu-
nità di diversi gruppi.

 “Il nostro villaggio una volta 
era diviso a causa degli interessi 
personali e dell’affiliazione politica. 
Grazie al JSS-TL ora siamo uniti e 
lavoriamo insieme come una comu-
nità. Questa unità è un’esperienza che 
cambia la vita a noi e ai nostri figli”, 
ha detto uno dei beneficiari. Queste 
semplici parole riecheggiano la visio-
ne dei gesuiti di “vedere nuove tutte le 
cose in Cristo”.

 Fin dalla sua indipendenza, il 
governo di Timor-Est ha cercato di 
migliorare le condizioni di vita della 
sua gente, ma il magro sviluppo e 
l’accesso ai servizi di base sono for-
temente concentrati soprattutto nella 
capitale, Dili. Le popolazioni delle 
zone rurali sono spesso dimenticate 
e più esposte all’esclusione economi-
ca. Di conseguenza, anche dopo 19 
anni di indipendenza, alcuni resi-
denti delle zone rurali si lamentano 
ancora del fatto che l’indipendenza 
avvantaggia solo gli abitanti dei cen-
tri urbani.

 Il desiderio del team del JSS-
TL, per quanto si tratti di una piccola 
realtà, è di contribuire alla realizza-
zione degli obiettivi stabiliti dal Piano 
di Sviluppo Strategico di Timor Est 
2011 - 2030. Ispirandosi alla visione 
del piano di sviluppo nazionale, il JSS-
TL spera di partecipare allo sviluppo 
del capitale sociale, delle infrastrutture 

e dell’economia del Paese. In sinto-
nia con la visione del governo, e con 
rinnovato zelo e vigore, lavoriamo in 
quattro aree-chiave del servizio sociale 
che identificano il JSS-TL come apo-
stolato gesuita a Timor Est. Gli obiet-
tivi della nostra missione sono moda-
lità attraverso cui incarnare la visione 
sociale e gli atti d’amore di Gesù Cristo 
- il nostro modello ultimo di azione 
sociale. Guidati dalla visione-missione 
e dagli obiettivi della Regione gesuita 
a Timor Est e allineati alle Preferenze 
Apostoliche Universali dei gesuiti, 
siamo pronti per offrire i nostri servizi 
alla gente del nostro Paese.

 Dopo essere stato al JSS-TL per 
un anno, credo fortemente che Dio 
sia presente nei momenti inaspettati 
e tra le persone comuni della nostra 
vita. Ripensando alla mia esperienza, 
tre domande rimangono importanti 
nella mia mente: Cosa ho fatto per 
Cristo? Cosa sto facendo per Cristo? 
Cosa farò per lui?

Traduzione di Ombretta Pisano

13alitu@gmail.com
https://www.facebook.com/

jsstimorleste/
https://timor-leste-jesuits.org
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Nel primo capitolo della trilogia del 
Signore degli Anelli, La Compagnia 
dell’Anello, Frodo Baggins, oberato 
dalla responsabilità di essere il por-

tatore dell’anello, dice a Gandalf il 
Grigio: “Vorrei che l’anello non fosse 
mai venuto da me. Vorrei che nulla di 
tutto questo fosse accaduto”.

 “Anch’io”, disse Gandalf. “Vale 
per tutti quelli che vivono in tempi 
come questi, ma non spetta a loro 
decidere; possiamo soltanto decidere 

Il miracolo della pandemia per Rhon

RO ATILANO, SJ
Provincia delle Filippine

Comunità online Puhon: un’iniziativa “nel tempo di Dio” che 
ha reso possibile a un giovane di trovare Gesù e diventare 
cristiano.

Asia Pacif ico
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cosa fare con il tempo che ci viene 
concesso”.

 Tutti abbiamo desiderato che 
questa pandemia non fosse mai acca-
duta e che tutto tornasse come prima. 
Molte persone hanno già perso il 
lavoro, i mezzi di sussistenza e persi-
no i loro cari. Le economie sono crol-
late come mai visto prima. Sempre 
più persone sono disperate, depresse 
e persino suicide.

 Ma per alcuni, questa crisi è 
una benedizione sotto mentite spo-
glie. Questa è stata l’esperienza di 
Rhon Lamurin.

 Dopo il ritorno dal mio pelle-
grinaggio in Terra Santa nel marzo 
del 2020, i miei dodici co-pellegrini 
hanno chiesto di continuare a cele-
brare le nostre messe quotidiane 
anche durante la quarantena richie-
sta di 14 giorni nelle nostre rispetti-
ve case e strutture. Abbiamo prova-
to a celebrare la messa online usan-
do Facebook, ma non riuscivamo 
a riunirci tutti. Un’amica ha sugge-
rito Zoom in modo che più perso-
ne potessero collegarsi nello stesso 
momento. Mi disse che suo figlio 
Isaiah poteva aiutarmi. Ed è così che 
ho incontrato Rhon. 

 Isaiah mi ha presentato Rhon, 
JJ e Nathan. Questi quattro studenti 
universitari si sono offerti di ospitare 
le Messe quotidiane online per i miei 
co-pellegrini. Hanno preparato le 
diapositive in PowerPoint per le lettu-
re di ogni giorno. Hanno anche invi-
tato altri amici a partecipare. Con il 
tempo, è cresciuta una comunità onli-
ne, che hanno chiamato l’Iniziativa 
Puhon. Puhon è una parola in cebua-
no che significa “nel tempo di Dio”. 
Le attività si sono anche moltiplicate: 
dalle Messe quotidiane online, alle 
sessioni settimanali di catechismo, ai 
progetti di carità.

Stava
cercando Dio, 
ma in realtà
è stato
Dio a trovarlo
per primo. 

sioni della sua vita, mi ha ringraziato 
per averlo incontrato di persona e per 
avergli dato l’opportunità di servire 
Dio. Ha detto che stava cercando Dio, 
ma in realtà è stato Dio a trovarlo per 
primo. Era perso, ma la pandemia lo 
ha portato all’Eucaristia - a Dio.

 La sua storia mi ha colpito 
molto. Non avrei mai pensato che una 
storia bella e stimolante come que-
sta si stesse svolgendo davanti a noi 
mentre celebravamo diligentemen-
te le nostre Messe quotidiane onli-
ne. Ricordo l’invito di Papa Francesco 
nella sua esortazione apostolica 
Christus Vivit, in cui ci sfida ad ascol-
tare profondamente i giovani e ad 
accompagnarli nel loro cammino. I 

 Un giorno, Rhon mi ha chia-
mato chiedendomi di battezzarlo. 
Sono rimasto sorpreso. Non sapevo 
che non fosse cattolico considerando 
le molte volte che ospitava le mie 
Messe online. Mi disse che era stato 
ispirato dalle mie omelie e dalla pre-
senza e devozione degli altri parte-
cipanti alla messa. Decisi di incon-
trarlo faccia a faccia per la prima 
volta.

 A quel tempo, la situazio-
ne della sua vita non era delle 
migliori. Era appena stato sfrat-
tato da casa da suo padre per un 
malinteso. Dovette camminare per 
14 chilometri di sera per cercare un 
posto dove stare. La famiglia della 
sua ragazza lo soccorse e gli prenotò 
una locanda. Rhon sentiva che quello 
era il punto più basso della sua vita. 
Non aveva soldi, non aveva casa e 
non aveva famiglia. Sua madre era 
malata. Si ricordò della parabola del 
figlio prodigo, solo che lui non era il 
prodigo, nella sua storia. Piangeva.

 Ho ascoltato Rhon, facendo 
del mio meglio per consolarlo e inco-
raggiarlo. Dopo aver sfogato il suo 
risentimento, la sua rabbia e le delu-

Rhon e la sua ragazza Bea.
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giovani desiderano essere ascoltati 
più che ascoltare prediche. È proprio 
vero che il modo migliore per evan-
gelizzare i giovani è mostrare loro 
Gesù attraverso le nostre azioni.

 Non so esattamente come le 
mie azioni o parole abbiano ispirato 
Rhon. Quello di cui sono sicuro è 
che questo è un miracolo della gra-
zia di Dio. Eravamo tutti in difficoltà 
durante questa pandemia, me com-
preso. Eppure, Dio continua a trasfor-
mare le nostre avversità riempiendole 
della sua grazia per ricondurci a lui.

 Rhon mi ha ricordato il battesi-
mo. Gli ho detto che avremmo fissato 
il rito quando le cose fossero miglio-
rate per lui, per suo padre e per tutti.

 Qualche mese dopo, le cose 
sono migliorate davvero. Durante 
il battesimo, Rhon ha raccontato di 
avere perdonato completamente suo 
padre. Non ha alcun risentimento 
nel suo cuore, ma solo una traboc-
cante gratitudine. Ha ringraziato Dio 
per come la sua storia si è trasforma-

ta in qualcosa di bello nel mezzo di 
una pandemia e per come ha potuto 
vedere nuove tutte le cose in Cristo. 
È vero che, spesso, nessuno può evi-
tare che una crisi sopravvenga, ma 
proprio come Frodo, sfidato dal con-
siglio di Gandalf, Rhon ha deciso 

cosa fare del tempo che gli è stato 
dato. Per Rhon, questa crisi lo ha 
portato a Dio.

Traduzione di Ombretta Pisano

13alitu@gmail.com
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Provate ad immaginare come San 
Francesco Saverio e altri missiona-
ri europei di un tempo entrarono 
in comunicazione con gli abitanti 

locali. Come deve essere stato disor-
dinato e confuso il loro esprimersi 
in una lingua straniera. In simili cir-
costanze, come si riesce a stabilire 

un’interazione significativa? Come 
sono riusciti, questi missionari, a 
trasmettere il concetto astratto della 
fede cristiana alla gente del luogo, e 

Oltre i confini

TEAM DI COMUNICAZIONE
Provincia di Indonesia

Fornire un’istruzione di buona qualità a coloro che si trovano 
“sull’altra sponda” del mondo digitale. 
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come l’hanno adattato alla cultura 
locale?

 Nel suo romanzo, Mataram: 
A Novel of Love, Faith, and Power in 
Early Java (“Mataram: un romanzo 
d’amore, fede e potere nell’antica Java”) 
lo storico Anthony Reid descrive la 
storia d’amore, ambientata nella Java 
del XVI secolo, tra un membro d’e-
quipaggio britannico e una donna 
giavanese. Java aveva già conosciuto 
commercianti provenienti dall’Ara-
bia, dal Portogallo, dai Paesi Bassi e 
dalla Cina. In un periodo in cui l’in-
duismo e il buddhismo erano ancora 
dominanti, l’islam comincia ad attirare 
molti, guadagnando la fiducia della 
popolazione e il cristianesimo aveva 
appena cominciato ad essere introdot-
to nel paese. A questo, Reid aggiunge 
le rivalità politiche di palazzo e una 
serie di personaggi che interagiscono 

tra loro in maniera travolgente. Sri, la 
donna giavanese, e Thomas, il mem-
bro d’equipaggio britannico, riescono 
ad incontrarsi pur tenendo stretto il 
proprio bagaglio culturale. È Sri che 
naviga tra le barriere di lingua, cultura, 
ideologia e storia, colmando coraggio-
samente le differenze e arrivando con 
Thomas alla comprensione reciproca 
pur rispettando la diversità delle loro 
vite. Da parte sua, Thomas riesce ad 
andare oltre la sua “zona di comfort” 
britannica.

Rifugiati e cittadini

Elizabeth Maria Quendangen, volon-
taria del Servizio dei Gesuiti per i 
Rifugiati (JRS) Indonesiano a Bogor, 
ha sperimentato lo stesso tipo di inte-
razione, sconcertante ma arricchen-

te, in epoca attuale. Insegna lingua 
indonesiana ai rifugiati provenien-
ti da Afghanistan, Iraq, Iran, Sudan, 
Somalia, Etiopia, Congo ed Eritrea, 
alcuni dei quali non conoscono nean-
che l’inglese. Poi ha incontrato Bashir 
Sakhizada, un rifugiato afgano che 
parla indonesiano per aver vissuto 
a Bogor alcuni anni, e col suo aiuto 
Elizabeth ha cominciato ad insegnare 
la lingua indonesiana ai suoi compa-
gni rifugiati.

 “Ho imparato molto da loro, le 
loro abitudini, la cultura, il modo in 
cui pensano e raccontano la vita nel 
loro Paese d’origine”, dice Elisabeth. 
La conoscenza di base dell’indone-
siano è necessaria ai rifugiati per 
interagire con la gente del posto. I 
bambini padroneggiano la lingua più 
velocemente degli adulti, nonostante 
interagiscano con più difficoltà con i 
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bambini indonesiani. A poco a poco, 
sono in grado di superare facilmente i 
confini e di vivere insieme come con-
cittadini del mondo.

Lontano, remoto e isolato

Reliansius Pasangka, volontario del 
Jesuit Service per la Papuasia, fa espe-
rienza dell’interazione culturale cre-
ativa con i suoi studenti della scuola 
media pubblica n. 1 di Tigi, Waghete, 
una piccola città di una zona montuo-
sa interna. A causa della prevalenza di 
lingue locali, l’indonesiano è caratte-
rizzato da diversi dialetti. Rely sa bene 
di dover parlare il dialetto locale con i 
suoi studenti per aiutarli. Non sanno 
scrivere né leggere in indonesiano, e 
non sanno nemmeno fare i calcoli più 
elementari. Gli insegnanti vengono 
raramente a insegnare in questa zona 
remota, e gli studenti non imparano 
molto. La difficoltà di accesso alle aree 
remote contribuisce a rendere irrisol-
vibile questa situazione.

 Bonaventura Jaqlin e Franki 
Dogopia sono due studenti di Rely. 
Sono contenti, apprezzano il suo 
modo di insegnare e vogliono diventa-
re insegnanti anche loro. Rely suppor-
ta ulteriormente i suoi studenti dando 

lezioni aggiuntive, dopo la scuola, in 
cui usa un proiettore per mostrare 
loro il mondo fuori dalle montagne 
di Waghete. “Anche se sono malato e 
stanco, voglio stare con loro ed essere 
la risposta ai loro bisogni. Sono orgo-
glioso di rimanere mentre gli altri 
lasciano”, dice, e ritiene che vivere in 
un luogo remoto non dovrebbe impe-
dire agli studenti di sognare in grande 
e di avere menti aperte.

Pandemia e barriere di povertà

La pandemia ha provocato il caos e 
l’interruzione del processo di appren-
dimento degli studenti della scuola 
elementare cattolica di Kaliwinong, 
in Java centrale. La scuola è gestita 
dalla Kanisius Educational Foundation, 
affidata alla provincia indonesiana dei 
gesuiti. Insegnanti, studenti e genitori 
sono disorientati davanti all’appren-
dimento online. In questa povera area 
rurale la maggior parte dei genitori 
non può permettersi uno smartpho-
ne né piani per l’uso di internet che 
consentano ai figli di seguire le lezio-
ni da remoto. Gli insegnanti devono 
destreggiarsi abilmente tra la povertà 
e i bisogni dei loro studenti. Inviano 
il materiale didattico a casa loro e 
tengono le lezioni online per quelli 

che hanno accesso a internet. Il gior-
no dopo, ritirano i compiti da tutti e 
danno un aiuto supplementare a chi 
non ha potuto seguire le lezioni da 
remoto. Pandemia e carenza di stru-
menti per l’apprendimento via internet 
non sono un deterrente per gli inse-
gnanti, che continuano a fornire un’i-
struzione di qualità e, anzi, sono più 
inclini a prendere a cuore l’educazione 
dei loro studenti.

 La missione della Compagnia 
di Gesù per la giustizia e la riconcilia-
zione ci chiede di guardare con occhi 
nuovi il processo di apprendimento, 
di vederlo come un incontro culturale 
tra individui per il raggiungimento 
di un bene comune. Elizabeth è con-
sapevole dell’ingiustizia e del dolore 
sofferti dai suoi studenti rifugiati. Rely 
è consapevole della disparità di acces-
so che affligge studenti e insegnanti 
delle aree remote. Disorientamento 
e povertà possono limitare l’appren-
dimento via internet, ma nonostan-
te tutto, incontrarsi, per loro, è un 
viaggio che attraversa le differenze e 
supera i confini per raggiungere un 
obiettivo comune - come cittadini del 
mondo e come popolo di Dio.

Traduzione di Ombretta Pisano

communicator@jesuits.id

Pandemia e 
carenza di 
strumenti per 
l’apprendimento 
via internet non 
sono un deterrente 
per gli insegnanti, 
che continuano a 
fornire un’istruzione 
di qualità.
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Ho incontrato SreyTot un sabato 
all’inizio del 2016. Era un’operaia del 
settore abbigliamento nel comples-

so industriale di TuolPongro. “Nella 
nostra fabbrica non possiamo anda-
re in bagno quando vogliamo”. Ha 

aggiunto: “Ci licenziano se non faccia-
mo gli straordinari”. Ho risposto con 
rabbia. “Cosa? Non possono farlo. È 

“Padre, lei non ha idea di quello

che succede in una fabbrica”

KIM TAE-JIN, SJ
Missione dei gesuiti in Cambogia

L’esperienza di incarnazione di un gesuita che lavora 
anonimamente in una fabbrica accanto agli operai sfruttati.
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una violazione dei diritti umani! Vai a 
fare rapporto al sindacato”. Chiudendo 
gli occhi stretti stretti, ha girato la testa 
e ha ribattuto: “Padre, lei non ha idea 
di quello che succede in una fabbrica”.

 Per molt i  anni  ero sol i-
to visitare il complesso industriale 
di TuolPongro ogni fine settimana. 
Pensavo mi stessi avvicinando alla 
vita dei lavoratori cambogiani, ma 
SreyTot mi ha fatto capire che in 
chiesa, nell’università e nella stes-
sa Compagnia di Gesù avevo vissu-
to fino ad allora come in un castel-
lo sicuro. In quel modo, non potevo 
vedere i lavoratori come erano real-
mente.

 Nella seconda settimana degli 
Esercizi Spirituali, il Figlio guarda 
il mondo e insiste nel volervi scen-

dere. Ora credo di averne capito il 
motivo. L’unico modo che aveva per 
comprendere profondamente, simpa-
tizzare e salvare gli esseri umani era 
senza dubbio l’incarnazione: lavora-
re e vivere nello stesso luogo e nello 
stesso modo degli esseri umani.

 Ho sentito il sussurro dello 
Spirito Santo che mi invitava a stare 
con gli operai, ma avevo paura. Non 
a causa delle dure condizioni di lavo-
ro. Nel 2014, una protesta dei lavora-
tori si è trasformata in un bagno di 
sangue quando il governo ha usato 
la forza militare, provocando cinque 
morti e decine di feriti. Da allora il 
governo ha cominciato a tenere d’oc-
chio i gruppi di lavoratori, e special-
mente gli stranieri che si avvicinano a 
loro.

 Nell’ottobre 2018, ho ottenuto 
un lavoro in una fabbrica. Nessuno, 
tranne il direttore della fabbrica, sape-
va che ero un prete cattolico. Durante i 
primi quattro mesi, ho lavorato in un 
magazzino. Quando arrivavano con-
tainer alti 13 metri, aprivamo la porta 
sul retro, scaricavamo grandi rotoli 

I lavoratori sono 
come moscerini 
della frutta 
intrappolati in 
una ragnatela.
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di tessuto, portando ogni rotolo sulle 
spalle. Più tardi, sono stato assegna-
to a un reparto di imballaggio dove 
mettevo i prodotti finiti in sacchetti di 
plastica, poi in scatole, che spostavo in 
un container.

 Gli operatori delle macchine da 
cucire erano spesso costretti a lavo-
rare dalle 11 alle 12 ore al giorno per 
completare la quantità di prodotto 
loro assegnata. Rischiavano il lavoro 
se prendevano un congedo per malat-
tia o per portare i bambini in ospeda-
le. Di solito, all’insieme degli operai 
di una linea di lavorazione veniva-
no dati due biglietti per il bagno: per 
mantenere il flusso ininterrotto di 
lavoro, non possono andare in bagno 
più di due persone allo stesso tempo. 
L’atteggiamento coercitivo del mana-
ger di linea ha reso difficile l’esercizio 
dei diritti legali dei lavoratori di pren-
dere il congedo per malattia o le ferie 
mensili pagate.

 I lavoratori sono come mosce-
rini della frutta intrappolati in una 
ragnatela. Le famiglie povere e rurali 
mandano i loro figli in città per gua-
dagnare dei soldi e mentono sulla 
loro età per farli lavorare in una 
fabbrica. Dei 250 dollari guadagna-
ti facendo gli straordinari, ne man-
dano 200 a casa. Con questi, i loro 
genitori riescono a pagare i debiti, a 
nutrire ed educare i figli più piccoli. 
Tre o quattro operai condividono una 
stanza da 30 dollari e mangiano ogni 
giorno tre pasti comprati da vendi-
tori ambulanti. Si lasciano alle spalle 
casa e famiglia, perdono l’opportunità 
dell’istruzione, vivono una vita legata 
a una macchina da cucire, trascorro-
no la loro gioventù diventando vec-
chi, solo per migliorare a malapena 
la loro vita e quella della loro fami-
glia. Osservandoli dal di dentro di 
una fabbrica, ho capito cosa è essen-
ziale per loro: alfabetizzazione, igiene, 
salute e reddito stabile.

 Nel gennaio 2020, ho lascia-
to la fabbrica per aprire una scuola 
serale, dal nome RUOM (“Insieme”), 
che offre corsi di alfabetizzazione. 
Gli operai vengono alle 6 del pome-
riggio dopo 10 ore di lavoro; man-
giamo, ridiamo insieme e studiamo 
l’alfabeto Khmer.

 Recentemente ho ripreso a 
insegnare filosofia dell’Asia orientale 
all’Università Reale di Phnom Penh. 
Il mio desiderio è che gli studenti 
lavoratori continuino a incontrarsi 
e a svolgere le loro attività per conto 
proprio.

 Ma l’incarnazione di Gesù 
include il tradimento e la sofferenza, 
e lo stesso vale per la mia. Pensavo 
che passare del tempo insieme ai 
lavoratori mi avrebbe avvicinato a 
loro, ma in fondo ero un estraneo. 
Ho vissuto in Cambogia e parlato 
la loro lingua più a lungo di loro, 
eppure non sono mai stato uno di 
loro.

 Come nell’incarnazione di 
Gesù, la morte arriva alla fine, moren-

do al vecchio sé. Attraverso l’incar-
nazione come operaio, il mio corpo è 
nato di nuovo. L’acufene e l’insonnia 
che mi avevano ‘ucciso’ per anni sono 
spariti, sostituiti da dolori alle spalle 
e prurito alla pelle, probabilmente a 
causa dei pesanti rotoli di tessuto e 
degli ambienti tossici.

 Prima non riuscivo a capaci-
tarmi del perché non potessero anda-
re in bagno, perché dovessero fare gli 
straordinari, perché si ammalassero 
così spesso, perché bevessero birra, 
perché cantassero al karaoke a squar-
ciagola dopo il lavoro, perché si truc-
cassero pesantemente e indossassero 
abiti succinti, perché non sapessero 
leggere e scrivere, perché non potes-
sero risparmiare... Dall’altra parte del 
muro, c’era una ragnatela. Ora il mio 
occhio la vede. È diventata visibile 
quando ho messo piede sullo stesso 
terreno su cui stavano loro e li ho 
guardati faccia a faccia, sudando il 
loro stesso sudore.

Traduzione di Ombretta Pisano

taejinsj@gmail.com
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Era l’anno 2014 e St. Louis, Missouri, 
faceva notizia a livello internazionale 
per le ragioni più sbagliate. Un pic-
colo sobborgo nel nord della contea 

di St. Louis, Ferguson, era stato tea-
tro di una sparatoria con la polizia: 
un giovane nero, Michael Brown, era 
stato ucciso da un poliziotto bianco, 

e la comunità a maggioranza nera 
era esplosa in tensioni notturne con-
tro una forza di polizia pesantemente 
militarizzata. Le proteste quotidiane 

Antirazzismo nello “Heartland”

L’amore di Cristo ci spinge

WINNIE SULLIVAN E LISA BURKS
Chiesa del Collegio di St. Francis Xavier, St. Louis, Missouri

Provincia USA Central-South

Parrocchiani ignaziani che rispondono alla chiamata a vivere 
pienamente il Vangelo come una comunità multiculturale, 
antirazzista e piena di fede.

Canada e Stati Uniti
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coprivano tutta l’area metropolitana, 
nel cuore della quale si trova la chie-
sa cattolica di St. Francis Xavier, o la 
College Church, come è più familiar-
mente nota. Da questo punto di vista 
privilegiato, nel campus dell’Univer-
sità di St. Louis, situato nel quartiere 
al centro della città - un corrido-
io centrale integrato che serve da 
demarcazione tra il lato Nord di St. 
Louis, prevalentemente ‘nero’, e il 
lato Sud, prevalentemente ‘bianco’ – 
i parrocchiani avevano assistito agli 
eventi e si erano sentiti chiamati a 
rispondervi.

 St. Louis ha lottato a lungo 
contro la sua storia intrisa di razzi-
smo. Anche la rappresentazione sto-
rica dell’Ordine dei gesuiti e delle sue 
istituzioni a St. Louis è complessa, 
segnata dal retaggio della schiavitù 
fin dall’arrivo dei gesuiti nel 1823 
con schiavi africani al seguito, il cui 
lavoro non retribuito sarebbe stato 
utilizzato per edificare la missione 
del Missouri. Contrapposta a questo 
retaggio c’è la storia dell’apostolato 
dei gesuiti presso i cattolici neri a St. 
Louis, un apostolato che comprende-
va, allo stesso tempo, la cura spiritua-
le dell’intera comunità cattolica nera 

della città. Questo apostolato vedeva 
impegnati sacerdoti gesuiti che hanno 
sostenuto l’uguaglianza razziale e 
hanno lottato per l’integrazione all’in-
terno dell’Università di St. Louis, ren-
dendola la prima università di un ex 
Stato schiavista ad ammettere studen-
ti afroamericani. Fondati su questa 
storia, animati dalla sete di giustizia 
sociale e informati da uno spirito di 
riconciliazione e comunione, i par-
rocchiani della College Church hanno 
elaborato la loro risposta ai disordini 
di Ferguson.

E i parrocchiani 
sono sempre più 
intenzionati a 
infondere in tutte 
le attività della 
chiesa uno spirito 
antirazzista.

 In seguito alla tragedia della 
morte di Michael Brown, un grup-
po di parrocchiani - la maggior 
parte dei quali era stata attiva nella 
Commissione della pastorale sociale 
della parrocchia - si è riunito per for-
mare il Comitato per il Razzismo e 
la Riconciliazione. L’approfondimento 
della consapevolezza e della compren-
sione del razzismo e delle componen-
ti strutturali della nostra società che 
lo perpetuano, cui si dedicano i suoi 
membri, ha fatto sì che questo comi-
tato fosse il veicolo principale degli 
impegni antirazzisti della parrocchia. 
Esso offre, sia a coloro che si trovano 
all’interno della parrocchia che a quelli 
che si trovano all’esterno, opportunità 
di educazione su argomenti relativi 
al razzismo; pianifica attività volte a 
celebrare gli apporti dei cattolici neri 
e organizza forum di dialogo interraz-
ziale, spesso in collaborazione con una 
parrocchia vicina, a maggioranza nera. 
Tra i suoi programmi più popolari e 
ricorrenti c’è il Percorso Quaresimale 
di Giustizia Razziale (Lenten Racial 
Justice Journey), che diffonde l’invito 
a pregare l’Esame di coscienza dopo 
avere consultato quotidianamente 
materiali preparati con cura (articoli, 
video e podcast) sul tema della giusti-
zia razziale.

 Nel 2018, la direzione della 
parrocchia ha percepito la necessità 
di esercitare un controllo più mira-
to sulla struttura, i servizi, la cultu-
ra e l’ambiente della College Church 
con l’obiettivo di farla diventare 
una comunità antirazzista. La lezio-
ne della rivolta di Ferguson si stava 
sedimentando, per tornare poi ad 
aggravarsi nel 2020 con le diverse 
uccisioni di afroamericani disarma-
ti in tutta la nazione. Per intrapren-
dere questa valutazione istituzionale 
interna, la parrocchia ha creato un 
Team Antirazzismo. Con l’assistenza 
della Crossroads Antiracism Training 
Organization sono stati organizzati 
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dei gruppi di discussione per valutare 
le opinioni e le esperienze dei parroc-
chiani riguardo al razzismo. I mem-
bri del Team Antirazzismo si sono 
sottoposti a una formazione, offerta 
da Crossroads, progettata per sman-
tellare il razzismo e hanno fatto uso 

di uno strumento di autovalutazione 
per favorire il processo di cambia-
mento. Come conseguenza di que-
sta formazione, l’antirazzismo è stato 
incorporato come priorità nel piano 
strategico della parrocchia. Membri 
del team stanno esplorando nuove 

modalità con le quali condurre una 
revisione dell’equità razziale della par-
rocchia e i parrocchiani sono sempre 
più intenzionati a infondere in tutte le 
attività della chiesa uno spirito anti-
razzista. “È un’opportunità per vedere 
come, di fatto, potenziamo il razzi-
smo e la supremazia bianca, anche 
quando la nostra intenzione è di esse-
re inclusivi”, dice Katie Jansen-Larsen, 
amministratrice della parrocchia. 
“Vogliamo capire come limitiamo Dio 
e l’amore abbondante di Dio e come 
possiamo riconoscere più pienamente 
i doni di tutti”.

 La creazione di collaborazioni 
è stata una componente fondamen-
tale della crescita degli sforzi antiraz-
zisti al St. Francis Xavier. La collabo-
razione con il decanato di North City 
(nelle parrocchie che ne fanno parte), 
che rappresenta la concentrazione 
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delle parrocchie a prevalenza nera 
di St. Louis, e con il Comitato per le 
Relazioni Interrazziali del decanato, 
ha portato a una maggiore consape-
volezza della ricca storia dei cattolici 
afroamericani e garantisce la responsa-
bilità, da parte della College Church, nei 
confronti della comunità più ampia. 
Relazioni produttive sono state cre-
ate anche con la Commissione per 
la Pace e la Giustizia dell’arcidiocesi 
di St. Louis e il suo Ufficio per l’Ar-
monia Razziale, così come con altri 
partner della comunità che lavorano 
per influenzare la politica pubblica a 
sostegno delle persone svantaggiate ed 
emarginate.

 Ispirati dalle omelie con cui 
il loro pastore condanna il razzismo 
e memori delle dure verità scoperte 
grazie al Progetto “Schiavitù, Storia, 

Memoria e Riconciliazione”, i parroc-
chiani della College Church si impe-
gnano a rispondere alla chiamata a 
vivere pienamente il Vangelo come 
una comunità multiculturale, antiraz-
zista e piena di fede.

Traduzione di Ombretta Pisano

frdan@sfxstl.org
http://sfxstl.org/
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La Compagnia di Gesù oggi porta 
avanti quattro Preferenze Apostoliche 
Universali. Anche se alla Comunità 

dei gesuiti Murray-Weigel/Kohlmann 
Hall nel Bronx, New York, sentia-
mo di avere parte in tutte, ecco alcu-

ne nostre esperienze che riguardano 
quella del “camminare con gli esclu-
si”. Forse non è la prima immagine 

“Pregare per la Chiesa e la Compagnia”

… e la sua “componente attiva”

JAMES F. JOYCE, SJ
Provincia USA East

Un infermiere gesuita che ha trovato molti modi di 
“camminare accanto agli esclusi”.

Canada e Stati Uniti
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Ordine. Oltre a ciò, nella sua visione 
più ampia, Sant’Ignazio ci ha mandato 
a diffondere la fede in Gesù tra tutti, 
indipendentemente dal loro stato o 
condizione.

 Per mantenere viva la nostra 
preghiera, ci teniamo aggiornati 
sulle questioni degli emarginati del 
quartiere, della città, del Paese e del 
mondo. Infatti, abbiamo un’enorme 
esperienza internazionale tra di noi. 
Preghiamo... e per quanto ci è possi-
bile, molti di noi cercano di far sì che 
la nostra contemplazione abbia una 
componente di azione. La preghiera e 
l’azione aprono i nostri occhi in modo 
che possiamo vedere più lontano, più 
in profondità, più umanamente tutto 
ciò che ci circonda, con gli occhi e le 
mani di Cristo.

 Prima del Covid, ci sentiva-
mo molto legati alle scuole modello 
Nativity della nostra città. Gli studenti 
di terza media della Brooklyn Jesuit 
Prep e della St. Ignatius School di 
Hunt’s Point, nel South-Bronx, veni-
vano a messa e a pranzo e poi parla-
vano con noi dei loro progetti per la 
scuola superiore.

 E così, abbiamo aiutato a far 
iscrivere alla St. Ignatius School i figli 
dei nostri operatori sanitari e del 
personale. Una di loro, una giovane 
donna ghanese, ha ricevuto il premio 
magis, come miglior studentessa del 
suo anno nel primo semestre. Fratel 
Jerry Menkhaus fa anche da tutor 
agli studenti tramite la piattaforma 
Zoom. L’aiuto agli studenti svantag-
giati è stato anche parte del lavoro 
di Dan Fitzpatrick e degli ex alunni 
della Brooklyn Prep che finanziano le 
“borse di studio HAP” per gli studenti 
bisognosi nelle nostre scuole superio-
ri gesuite della zona.

 Svuotiamo anche regolarmen-
te le nostre tasche dagli spiccioli per 

La fedeltà 
alla nostra 
missione non 
manca di offrire 
opportunità 
che rinnovano 
continuamente la 
nostra comunità.

che si ha di una comunità che com-
prende sei fratelli gesuiti e cinquan-
tacinque sacerdoti che, per la grande 
maggioranza, hanno come compito 
principale quello di “pregare per la 
Chiesa e la Compagnia”.

 Questa espressione è da sempre 
usata nei cataloghi della Compagnia 
per indicare coloro che vivono in 
infermeria o la cui situazione di salute 
impedisce loro i ministeri abituali. E 
così facciamo noi, nella nostra comu-
nità: preghiamo per tante intenzioni 
che ci vengono raccomandate. La pre-
ghiera per la Chiesa è, naturalmen-
te, universale, per tutto il popolo di 
Dio. La preghiera per la Compagnia è 
specifica per le intenzioni del nostro 
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destinarli all’assistenza per le tasse 
scolastiche della scuola. Anche i 
nostri visitatori sono invitati a dona-
re, e abbiamo raccolto 5000 dollari in 
dieci mesi!

 Molti di noi celebrano la messa 
del fine settimana in varie parrocchie, 
molte delle quali hanno una popola-
zione significativa di persone emargi-
nate. Alcuni esempi: George Quickley 
ad Harlem e Jack Podsiado con i 
Garifuna a Brooklyn e nel Bronx. A 
casa, P. Brendan Scott insegna l’in-
glese come seconda lingua ai nostri 
lavoratori, la maggior parte dei quali 
vengono dai Caraibi o dall’Africa, e li 
aiuta anche a prepararsi per i test di 
cittadinanza.

 Intratteniamo anche una cor-
rispondenza con dei detenuti, tra i 
quali il confratello gesuita P. Steve 
Kelly, che sta scontando la pena in 
carcere per attività contro le armi 
di distruzione di massa. Insieme a 

un gruppo di sostenitori dei disabili, 
e su richiesta del coordinatore della 
Conferenza cattolica statale per il 
rispetto della vita, abbiamo fatto sen-
tire la nostra voce per sottolineare che 
i medici hanno abbastanza risorse per 
curare i morenti senza legalizzare il 
suicidio assistito. La nostra senatrice 
ha accettato, nel caso in cui la legge 
dovesse arrivare in commissione, del 
portare la testimonianza del p. Myles 
Sheehan, M.D., che è stato residente 
(con diritto di voto) qui.

 Per un’assistenza locale molto 
pratica, il Fratel Marco Rodriguez 
porta i vestiti che non ci servono più e 
altri articoli utili a Part of the Solution 
(P.O.T.S.), un programma multi- 
servizi che si trova nelle nostre vici-
nanze, fondato dal P. Ned Murphy e 
che attualmente è rivolto soprattutto 
a persone immigrate. Alcuni di noi 
hanno prestato servizio come sponsor 
degli Alcolisti Anonimi o Narcotici 
Anonimi nel loro 12° passo, e alcuni si 

rendono disponibili anche per i mem-
bri di Al-Anon.

 Sicuramente abbiamo abbastan-
za di cui occuparci nella Preferenza 
Universale del “camminare con gli 
esclusi”. La fedeltà alla nostra missio-
ne non manca di offrire opportuni-
tà che rinnovano continuamente la 
nostra comunità. Ci sentiamo molto 
nello spirito di John Courtney Murray, 
Gustave Weigel e Anthony Kohlmann, 
i tre gesuiti che hanno dato il nome 
alla nostra comunità. Murray ha avuto 
una grande influenza sui documen-
ti del Vaticano II, in particolare sulla 
libertà religiosa; Weigel è stato un pio-
niere del dialogo ecumenico e inter-
religioso; Kohlmann ha contribuito a 
stabilire, nel diritto, l’inviolabilità del 
sigillo della confessione.

Traduzione di Ombretta Pisano

jjoyce@jesuits.org
www.JesuitsEast.org/celebration2021
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“Il lavoro antirazzista è stato di grande 
importanza al Cristo Rey di San Jose. 
Fare questo tipo di lavoro ci permet-

te di avere conversazioni reali e serie 
tra di noi, educarci e trovare possibili 
soluzioni e/o offrire supporto alle fami-

glie della nostra comunità”. - America 
Banderas, 3° anno di Scuola Media 
Superiore

Essere attivamente ed esplicitamente antirazzisti

SAN JOSE CORE COLLABORATION
(Collaborative Organizing for Racial Equity)

Provincia USA West

L’esperienza di tre scuole molto diverse nella California
settentrionale, tutte in lotta contro il razzismo.

Canada e Stati Uniti
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Nonostante a San Jose si trovino otto 
opere dei gesuiti, abbiamo tradizio-
nalmente operato in modo isolato, 
nonostante la vicinanza, serven-
do popolazioni che si intersecano, 
e condividendo la stessa missione. 
Nel 2020, dopo esserci riuniti per 
discernere come vivere in modo 
significativo le Preferenze Apostoliche 
Universali (PAU) sulla base dei biso-
gni delle nostre comunità, abbiamo 
capito che camminare con gli esclu-
si significava essere attivamente ed 
esplicitamente antirazzisti. Da questo 
discernimento è nato il CORE, l’Or-
ganizzazione collaborativa dei gesu-
iti per l’equità razziale (Jesuits West 
Collaborative Organizing for Racial 
Equity), un insieme di strumenti e 
una struttura antirazzista utilizzati 
nelle istituzioni dei gesuiti dall’Alaska 
all’Arizona. A San Jose, ci siamo ser-
viti di questa collaborazione rafforza-
ta per condividere risorse, costruire 
relazioni con le organizzazioni della 
comunità locale e pianificare eventi 
volti a educare le nostre comunità 
all’antirazzismo. Nel CORE aspiria-
mo alla conversione dei cuori e delle 
menti alle esigenze dell’amore e della 

giustizia; riconosciamo il lavoro di 
verità e riconciliazione all’interno dei 
nostri apostolati gesuiti e, in defini-
tiva, speriamo di portare avanti la 
nostra chiamata apostolica a costrui-
re comunità amorevoli in cui si viva-
no la reciproca appartenenza e la 
prossimità universale.

 Il lavoro antirazzista del CORE 
si è concretizzato nella Jesuit High 
School Cristo Rey di San Jose (CRSJ), 
una scuola preparatoria all’Università 
per famiglie storicamente disagia-
te e a maggioranza latina. Emely e 
America, due nostre borsiste, fanno 
uno stage nell’ufficio del Ministero 
del Campus come coordinatrici di 
comunità. Insieme al Club di Impatto 
per la Giustizia Sociale (Impact Social 
Justice Club) hanno organizzato 
degli eventi per educare i coetanei 
riguardo al razzismo sistematico e 
alla capacità di prendere iniziative, 
compresa una formazione su come 
dialogare per eliminare ogni senti-
mento razzista dalle loro famiglie e 
comunità. Emely e America hanno 
collaborato con l’organizzazione 
locale “Agire insieme come comu-

nità” (People Acting in Community 
Together – PACT) e sono state abili-
tate a tenere incontri faccia a faccia 
(personali) e formazione relaziona-
le, entrambe le cose progettate per 
costruire la prossimità e una rete 
per la giustizia razziale. A loro volta, 
hanno aiutato a formare altri licea-
li su come tenere questi importan-
ti incontri. Nove studenti del CRSJ 
hanno collaborato con gli studenti 
del Collegio Preparatorio Bellarmine 
nell’organizzazione di serate di edu-
cazione antirazzista in inglese e spa-
gnolo per elettori, al fine di aiutare 
i californiani a capire i programmi 
elettorali e a sapere individuare il raz-
zismo sistemico che si manifesta in 
molte proposte politiche. Tutti i 115 
allievi del CRSJ hanno partecipato 
ad un ritiro utilizzando le sessioni di 
Didattica della Famiglia Ignaziana 
per la Giustizia (Ignatian Family 
Teach-In for Justice) per conoscere 
l’ingiustizia ambientale, la politica 
dell’immigrazione e l’antirazzismo, 
come anche l’agire per promuovere la 
dignità della vita attraverso la prossi-
mità, la politica e l’attivismo digitale.  

 Il Collegio Bellarmine, fondato 
nel 1851, ha tradizionalmente servi-
to famiglie della classe medio-alta. 
Nonostante in tempi recenti abbia 
raggiunto l’obiettivo di una maggiore 
rappresentanza di studenti (attual-
mente il 52% sono di colore e il 48% 
bianchi), rimangono ancora molte 
sfide sistematiche da raccogliere 
per raggiungere una vera equità e 

Aspiriamo alla 
conversione dei 
cuori e delle menti 
alle esigenze 
dell’amore e della 
giustizia.
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inclusione. Quest’anno, i suoi docen-
ti hanno partecipato a giornate di 
riflessione incentrate su come affron-
tare le questioni di razza, identità 
e inclusione, dopo aver letto testi-
monianze impegnative di studenti 
e docenti di colore. Le conversazio-
ni erano incentrate sulla domanda: 
“Come siamo chiamati a promuovere 
collettivamente interazioni genui-
ne, rispettose, inclusive e autentiche 
tra di noi per creare una comuni-
tà unificata, amorevole e libera da 
preconcetti e pregiudizi?” Inoltre, 
il Bellarmine’s Unity Council, com-
posto da studenti provenienti da 
diversi contesti culturali, religiosi e 
razziali, sta organizzando un pro-
getto di Didattica per la Giustizia 
guidato dagli studenti per condivide-
re le loro storie personali sulla razza, 
impegnarsi nel dialogo, approfondi-
re l’equità e l’inclusione, e promuo-
vere nei gruppi sociali il potere di 
agire, influendo sulla comunità del 
Bellarmine e oltre.

 Le scuole Sacred Heart Nativity 
(SHNS) servono famiglie storicamen-
te emarginate, immigrate e a basso 
reddito. Tutti gli 82 studenti della 

s c u o l a  m e d i a 
sono latini e neri. 
La SHNS propone 
un curriculum anti-
razzista formato da 
varie materie, per dare 
agli studenti gli strumenti 
e il vocabolario per critica-
re le strutture razziste e inter-
rompere i sistemi di oppressione. 
In particolare, gli studenti di terza 
media approfondiscono i significa-
ti di razza, cultura e identità in una 
classe creata per loro affinché esplo-
rino il loro sé più autentico prima di 
frequentare la scuola superiore.

 Anche se la maggior parte del 
lavoro avviene internamente, le nostre 
istituzioni gesuite collaborano con 
e per le altre nel tentativo di creare 
un cambiamento duraturo. Amanda 
e Kelly hanno collaborato per orga-
nizzare Ignite, un seminario di quat-
tro giorni per gli studenti delle scuole 
superiori volto all’apprendimento di 
competenze organizzative di comu-
nità radicate nell’identità, nel potere e 
nell’antirazzismo, da impiegare nelle 
loro scuole e comunità. È stato proprio 
dopo Ignite che gli studenti di tutta 

la Provincia hanno 
deciso di implemen-
tare il CORE attra-
verso iniziative di 
educazione rivolte 
agli elettori, di cui si 
è accennato sopra. 
Inoltre, gli studenti 
si stanno preparan-
do ad un incontro 
con i senatori della 
California per pro-
muovere un’immi-
grazione giusta e 
il diritto alla casa. 
Inoltre, Carlos e 
Amand a ,  c ome 
ospiti della Ignatian 
Family Teach-In, 
hanno collaborato 

con la Rete di Solidarietà Ignaziana 
(Ignatian Solidarity Network) in uno 
dei più grandi raduni cattolici di giu-
stizia sociale negli Stati Uniti, tenen-
do seminari sulla diversità, l’equità, 
l’inclusione e l’antirazzismo (DEIA). 
Carlos e Amanda hanno presentato 
una relazione su Come costruire una 
scuola cattolica culturalmente capace 
di reagire con prontezza; hanno riunito 
un gruppo di professionisti del DEIA 
per discutere gli aspetti di grazia e 
quelli di desolazione di questo aposto-
lato e hanno diretto la Definizione delle 
norme per conversazioni culturalmente 
capaci di reagire con prontezza. Inoltre, 
Amanda ha condotto un workshop 
nazionale incentrato sulla creazione 
di spazi coraggiosi di dialogo dopo gli 
attacchi al Campidoglio statunitense 
avvenuti nel gennaio 2021. 

 Ci impegniamo a continuare 
questa collaborazione tra le istituzio-
ni partner dei gesuiti di San Jose nel 
lavoro per l’antirazzismo. Il nostro 
obiettivo rimane quello di formare 
giovani e adulti a seguire la chiamata 
di Cristo all’amore reciproco e alla 
ricerca della giustizia nella società.

Traduzione di Ombretta Pisano

UWESocius@jesuits.org



106     

Sono entrata alla Cristo Rey Atlanta 
controvoglia perché mi stava portan-
do via da ciò che conoscevo. La paura 
dell’ignoto ci spaventa, e mi spaven-
tava perché non avevo idea di dove la 
Cristo Rey mi avrebbe portato. Con il 
passare del tempo, ho capito che que-
sto era il percorso giusto per me e che, 

anche se non lo sapevo, mi avrebbe 
portato a qualcosa di grande.

 Durante il mio periodo alla 
Cristo Rey Atlanta, ho appreso i valori 
dei gesuiti. L’idea di essere un uomo 
o una donna per gli altri mi è rima-
sta impressa in quel periodo. Ci sono 

sempre momenti in cui sono coscien-
te di questo principio, perché è ciò che 
sono. Sono cresciuta fi no a diventare 
una persona che rifl ette sulle sue azio-
ni e sul loro impatto su tutto ciò che 
mi circonda. Ora che sono al Boston 
College, questi stessi principi conti-
nuano ad accompagnarmi.

Oltre la paura

BIANCA LOPEZ
Ex-allieva della Jesuit High School Cristo Rey di Atlanta

Provincia USA East

Canada e Stati Uniti
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 Quando ero più giovane, vole-
vo fare il medico, poi all’università mi 
sono specializzata in infermieristica, 
ma mi sono resa conto di non essere 
completamente realizzata dall’infer-
mieristica perché volevo esplorare di 
più. Ora mi sto specializzando in so-
ciologia e non vedo l’ora di trovare un 
lavoro in cui impiegare le mie capacità 

L’idea di essere 
un uomo o una 
donna per gli 
altri mi è rimasta 
impressa in quel 
periodo.

per aiutare le persone. Ho imparato 
che i sogni cambiano e che possono 
portare a cose più grandi nella vita, 
più di quanto possiamo immaginare. 
Ripenso a quando stavo iniziando il 
mio viaggio alla Cristo Rey Atlanta e 
non volevo andare perché avevo paura 
dell’ignoto. Mi sono sentita allo stesso 
modo quando non sapevo quale stra-

da avrei intrapreso dopo aver lasciato 
il lavoro di infermiera. La paura dell’i-
gnoto ci trattiene, ma quando la supe-
riamo, diventiamo capaci di servire ed 
essere presenti per gli altri.

Traduzione di Ombretta Pisano

lopezby@bc.edu
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Ho fatto sette viaggi ad Haiti, con gli 
studenti del Boston College. L’ultimo 
ebbe luogo intorno al 1993. Ricordo 
che era il nostro ultimo giorno, prima 
di ritornare a casa a Boston. Era tarda 
mattinata, circa mezz’ora prima della 

nostra partenza per l’aeroporto, e 
stavo lavorando nella casa per bambi-
ni abbandonati.

 Una delle suore di Madre 
Teresa mi mise in braccio una bam-

bina e disse: “Padre, la faccia sorride-
re e vivrà”. A proposito di pressione! 
Avevo un’ora e mezza per farla sor-
ridere. Aveva circa tredici mesi ed 
era così bella! Se si dovesse disegnare 
una bambolina haitiana sarebbe così: 

Alla fine, ha sorriso

ROBERT BRAUNREUTHER, SJ
Campion Health and Wellness Center – Weston (MA)

Provincia USA East

Canada e Stati Uniti
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color caffè, pelle di seta, bei capelli 
neri ricci, un po’ paffuta, con enormi 
occhi neri. Camminavo su e giù con 
lei in braccio. Ogni volta che la sol-
levavo e mettevo il suo viso davanti 
al mio, lei distoglieva rapidamente lo 
sguardo, evitando qualsiasi contatto 
visivo.

 Ora, avevamo una vecchia 
sedia a dondolo di legno nel porti-
co, su cui ci riposavamo tutti a turno 
quando le nostre gambe erano stan-
che. Di solito ci si stava circa quindi-

ci minuti. Finalmente, arrivò il mio 
turno. Mi sono seduto con lei in brac-
cio e ho iniziato a dondolare. Qualche 
minuto dopo, sollevai il suo viso per 
farmi guardare direttamente in fac-
cia, a circa venticinque centimetri di 
distanza, ma lei, ancora una volta, 
distolse rapidamente lo sguardo.

 Dopo un po’, in preda alla 
disperazione, ho pensato ad una 
ninna nanna che mio padre, nel suo 
dialetto del Palatinato (Pfalz), ci can-
tava quando eravamo piccoli, soprat-
tutto se eravamo malati. Ho comin-
ciato a canticchiarla per lei. Ora, io 
sono stato benedetto con una voce 
profonda, ricca e bassa, così quan-
do ho canticchiato il mio petto si è 
messo a vibrare. Lei era sdraiata sul 
mio petto e ha cominciato a sentire 
le vibrazioni. Dopo un po’ ha comin-

ciato ad agitarsi tra le mie braccia, 
sul mio petto. Ho aspettato un po’ e 
poi ho provato a sollevarla davanti al 
mio viso. Questa volta mi ha guarda-
to negli occhi e ha sorriso, un sorri-
so così bello e dolce. Sto piangendo 
mentre ve lo scrivo. Vittoria! Secondo 
la suora questo significava che voleva 
vivere, e che avrebbe vissuto. Era il 
primo passo per superare il suo senso 
istintivo di essere stata abbandonata. 
Alleluia!

 Il nostro minibus arrivò. Era 
ora di andare all’aeroporto.

 Che Dio benedica lei e il popo-
lo di Haiti!

Traduzione di Ombretta Pisano

rbraunreuther@jesuits.org

Padre, la faccia 
sorridere e vivrà.
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È un soleggiato venerdì pomeriggio di 
inizio dicembre nell’area orientale di 
Nairobi, quando un’auto che trasporta 

una squadra di formatori dell’African 
Jesuit AIDS Network (AJAN) si insi-
nua lungo un sentiero fangoso in dire-

zione di una scuola elementare. Colpi 
di pistola fenderanno spesso l’aria 
della zona, quando la polizia inseguirà 

Accompagnare i giovani sulle montagne russe

CALEB MWAMISI
Responsabile per la comunicazione e la ricerca - AJAN

Nairobi, Kenya

Un’iniziativa per educare e rendere capace la gioventù africana 
di vivere con uno scopo.

Africa e Madagascar
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i criminali che si ritirano nelle barac-
copoli densamente popolate dopo le 
loro attività illegali. Quando la presi-
de della scuola ci riceve, ci riassume 
il compito da svolgere, ma ci tiene a 
ribadire la sfida che i suoi studenti 
affrontano quotidianamente: il reclu-
tamento nella Gaza. Questa Gaza non 
ha nulla a che fare con la Palestina, ma 
è piuttosto una banda criminale nota 
per le rapine violente, gli stupri e altri 
disordini provocati a Nairobi e in altre 
città del Kenya.

 Nel suo impegno di educare 
e rendere i giovani africani capa-
ci di rimanere liberi dall’HIV/AIDS
e di fare uso del dono della vita per 
vivere con uno scopo, la rete AJAN 
si ispira al Vangelo di Giovanni: “Io 
sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). 
Uno dei suoi programmi, AJAN HIV 
and AIDS Prevention Programme for 
Youth, “AHAPPY”, mira a ridurre la 
vulnerabilità e il contagio da HIV da 

parte dei giovani tra i 10 e i 24 anni. 
Con questo programma, l’AJAN lavo-
ra per promuovere lo sviluppo olisti-
co e il raggiungimento del massimo 
potenziale di un giovane attraverso la 
cura personalis.

 Dopo la preghiera e le pre-
sentazioni, il formatore Steve Arodi, 
inizia a coinvolgere gli studenti. 
“Quanti vogliono condividere i sogni 
della loro vita con noi?” Molte mani 
si alzano, con gli studenti che espri-
mono la loro ammirazione e il desi-
derio d’intraprendere carriere come 
l’aviazione, l’ingegneria e la sanità, 
tra le altre. “Cosa può ostacolare i 
vostri sogni?”, continua a sondare. 
La “palla”, dice un ragazzo, e il resto 
degli studenti scoppia a ridere perché 
la parola usata in gergo si riferisce 
alla gravidanza. Molte altre minacce 
alla realizzazione dei sogni vengono 
menzionate, e tra queste anche l’HIV 
e l’AIDS, che portano ad una discus-
sione sulle cause, la diffusione, i sin-

tomi, le conseguenze della malattia, la 
sua prevenzione e il suo trattamento. 
Tuttavia, oltre a dare informazioni 
sulla prevenzione dell’HIV, il forma-
tore ricorda agli studenti che anche 
una persona infetta può vivere una 
vita vincente.

 “C’è qualcuno qui che sa can-
tare o rappare?” chiede un altro for-
matore. Quando gli studenti esitano 
a rispondere, fa una domanda corre-
lata: “Chi è il tuo rapper preferito?” 
“Tupac Shakur”, esclama con entusia-
smo una ragazza, a cui si aggiungono 
altri che gridano lo stesso nome, e si 
apre un ulteriore dibattito in cui il 
formatore porta i ragazzi a seziona-
re criticamente la vita del suddetto 
rapper. Emerge che Tupac fu ucciso 
a Las Vegas nel 1996, una morte che 
fu attribuita alla sua musica aggressi-
va e ai suoi nemici gangster. Morire 
in quel modo violento a soli 25 
anni, concordano gli studenti, è tri-
ste e sfortunato. “I suoi sogni si sono 
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infranti”, osserva un’altra ragazza. Il 
formatore ha fatto sì che i giovani si 
esprimessero, approfittando di alcuni 
interventi per portare la conversazio-
ne ad un altro livello.

 “C’è qualcuno che ritene-
te vi abbia deluso o ferito ad un 
certo punto della vostra infanzia o 
anche più recentemente?” ha chiesto 
Rosemary, un’altra formatrice, alzan-
do l’asticella. Dopo un po’ di esita-
zione, gli studenti si sono fatti avan-
ti, chi lamentandosi dei genitori, chi 
degli insegnanti, dei fidanzati, delle 
fidanzate e così via. Le loro delusioni 
riguardano la trascuratezza dei geni-
tori, l’abuso fisico o semplicemente 
la punizione, l’amore non ricambiato, 
e così via. La formatrice ha poi sug-
gerito che quello che dai minorenni 
può essere considerato amore è sem-
plice infatuazione e ha aggiunto che 
un giovane ha bisogno di capire il 
proprio sé emotivo e di sviluppare la 
propria intelligenza emotiva.

 La giornata è stata sintetizzata 
in una sessione di cura. Agli studen-
ti è stato concesso un momento di 
silenzio per rivedere la loro vita fino 
a quel momento, e poi è stato chiesto 
loro di guardare le loro azioni e quelle 
degli altri e di scrivere i loro pensie-
ri, ciascuno seduto individualmente. 
Quindi, è stato chiesto loro di con-

“Ora abbiamo 
tutti il compito 
sovrumano
di salvare
le vite dei giovani 
cambiando
la loro
mentalità”.

siderare la possibilità di perdonare 
se stessi e gli altri, come in un esame 
personale. Quando hanno finito, 
hanno stracciato i loro fogli e gettato 
i pezzi nel fuoco per significare la fine 
di un’epoca. Una preghiera guidata 
dal P. Ismael Matambura, direttore 
dell’AJAN, ha concluso l’incontro.

 L’azione dell’AJAN ha dei limiti. 
L’assenza di consulenti che possano 
aiutare gli studenti con bisogni psico-
logici è un problema enorme. Il fatto 
che gli studenti passino la maggior 
parte del loro tempo in case inacces-
sibili al personale dell’AJAN rappre-
senta una sfida.  Anche il Covid-19 ha 
avuto un impatto negativo sulla vita 
degli studenti perché essere lontani 
dalla scuola significa passare il tempo 
con le persone sbagliate. Si è avuto un 
numero considerevole di gravidanze 
e di situazioni piuttosto cupe, come 
il caso di uno stesso ragazzo che ha 
ingravidato tre ragazze adolescenti. 
“Ora abbiamo tutti il compito sovru-
mano di salvare le vite dei giovani 
cambiando la loro mentalità”, ha detto 
Suor Rose Macharia delle Suore della 
Misericordia del Kenya.

 Alla fine dell’incontro, il P. 
Ismael ha affermato che “la sessio-

ne di cura ha permesso agli studenti 
di riflettere e trovare se stessi e Dio. 
Sono stati in grado di prendere l’im-
pegno di vivere una vita dignitosa, 
timorata di Dio e con uno scopo. Un 
esercizio spirituale come questo ha 
un effetto purificante sui cuori e sulle 
anime dei partecipanti”. 

 Le visite dell’AJAN nelle scuole 
mostrano l’attuazione delle Preferenze 
Apostoliche Universali, che invitano 
ad accompagnare i giovani nella cre-
azione di un futuro pieno di speranza 
e a camminare con i poveri, con gli 
emarginati del mondo e con coloro la 
cui dignità è stata violata, in una mis-
sione di riconciliazione e giustizia.

Traduzione di Ombretta Pisano

ajan@jesuits.africa
ajan.africa

Pericoli per i giovani:

non avere un lavoro o avere

un lavoro precario.
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Le Preferenze Apostoliche Universali 
della Compagnia di Gesù e il tema 
dell’Anno Ignaziano 2021-2022 sono 
al centro della missione del Jesuit 

Urumuri Centre (JUC). Fondato nel 
1992, il JUC è il centro di apostolato 
sociale della Compagnia di Gesù a 
Kigali, in Ruanda. Nella sua storia 

relativamente breve, il JUC ha spe-
rimentato trasformazioni e cambi di 
rotta. Grazie a Dio, proprio attraverso 
le PAU e l’Anno Ignaziano, il Centro 

Rafforzare e responsabilizzare

La missione del Jesuit Urumuri Centre a Kigali

ERNEST NGIYEMBERE, SJ
Regione di Ruanda-Burundi

In cammino con i giovani e gli emarginati verso un futuro 
pieno di speranza in Ruanda.

Africa e Madagascar
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è chiamato nuovamente alla conver-
sione e a “vedere nuove tutte le cose 
in Cristo”. Il JUC cammina insieme ai 
giovani per creare un futuro pieno di 
speranza, persegue la riconciliazione 
e la giustizia per i poveri e gli emar-
ginati, e lavora per la protezione della 
nostra casa comune, mostrando così 
la strada verso Dio.

 Il Ruanda è un paese giova-
ne. Statistiche recenti mostrano che 
il 40% della popolazione ruandese 
è costituito da giovani tra i 14 e i 35 
anni, con un’età media di 20 anni. 
La gioventù ruandese, e soprattutto 
gli adolescenti delle scuole superiori, 
affronta molte sfide complesse come 
quella dell’abbandono scolastico e 
dell’alto tasso di gravidanze adole-
scenziali, e i giovani laureati devono 
fronteggiare la disoccupazione e la 
sottoccupazione, che li espongono al 
lavoro illegale o forzato, alla prostitu-
zione e al traffico di esseri umani.

 In collaborazione con l’AJAN 
(African Jesuits AIDS Network), il 
JUC aiuta gli adolescenti delle scuole 
superiori a cambiare le loro cattive 
abitudini con programmi incentrati 
sulla formazione di un buon carat-
tere. Vengono organizzati forum su 
temi come l’HIV e l’AIDS, l’abuso di 
droghe e la prevenzione della gravi-
danza adolescenziale. Si discute anche 
sulle competenze necessarie nella 
vita, sui processi che aiutano a matu-

rare scelte buone e morali e sulla con-
vivenza sociale, tutto attuato grazie 
a un programma chiamato AHAPPY 
Generation.

 Molte sono le storie che testi-
moniano l’impatto positivo di que-
sto programma. Un insegnante lo ha 
descritto come un dono di Dio. Ha 
raccontato di uno studente proble-
matico la cui madre pregava costan-
temente la scuola di imporgli una 
disciplina e prendere provvedimenti... 
Tuttavia, il cambiamento comporta-
mentale auspicato è arrivato dopo che 
lo studente ha aderito al programma 
AHAPPY Generation e così, da ragaz-
zo problematico, è diventato ora uno 
studente ben educato, molto attivo e 
creativo. Questo è uno dei tanti casi 
che mostrano come il JUC si faccia 
compagno dei giovani per incanalare 
la loro energia verso attività benefiche 
anziché distruttive. Una studentessa 
ha testimoniato che il programma 

... contenti di 
avere imparato 
che il contributo 
allo sviluppo del 
Paese è parte 
del processo di 
costruzione del 
regno di Dio.
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l’ha aiutata a fare nuove buone ami-
cizie, e che ha imparato soprattutto a 
combattere lo stigma contro le perso-
ne sieropositive della sua comunità; 
allo stesso tempo, ha imparato anche 
a proteggersi dall’infezione del virus, 
che, purtroppo, continua a diffonder-
si tra i giovani. Testimonianze come 
queste sono incoraggianti e ci spingo-
no a fare di più.

 Il JUC cammina anche insie-
me ai giovani laureati disoccupati per 
la costruzione di un futuro pieno di 
speranza. Tra questi vi sono sia citta-
dini del Ruanda che cittadini burun-
desi rifugiati in Ruanda. Per loro il 
JUC ha messo in piedi un Programma 
per l’Innovazione Sociale e l’Impren-
ditorialità col quale acquisiscono 
conoscenze e competenze che li qua-
lificano per l’attività d’impresa met-
tendo Dio al primo posto. Nelle loro 
testimonianze i partecipanti hanno 
dichiarato di essere contenti di avere 
imparato che il contributo allo svi-
luppo del paese è parte del processo 
di costruzione del regno di Dio, e che 
non si possono raggiungere obietti-
vi d’impresa senza coinvolgere Dio. 
Apprendere quanto siano necessarie 
fraternità e collaborazione è un altro 

aspetto importante del Programma. 
I giovani hanno bisogno di sogna-
re insieme per costruire un futuro 
comune e sostenibile che non lasci 
indietro e non emargini nessuno.

 Con questo spirito, il JUC 
sostiene coloro che sono rimasti ai 
margini. La pandemia di Covid-19 
ha gettato molte famiglie in estre-
ma povertà e il JUC ha assistito le 
famiglie più colpite dei sobborghi 
di Kigali fornendo pacchi di cibo e 
aiuti economici per pagare l’affitto. 
Molti di coloro che provvedono alla 
famiglia sono venditori ambulanti, 
o lavoratori giornalieri bloccati dalla 
chiusura totale delle attività. Queste 
persone vengono ora formate per 
diventare panettieri, parrucchieri 
e sarti. Tra queste persone vi è una 
madre di sette figli che vendeva ver-
dure in strada e il cui marito è affet-
to da tempo da una malattia menta-
le, e anche un padre di famiglia, che 
ha detto: “Immagina di stare a casa, 
senza un lavoro, con dieci familia-
ri che dipendono da te. Immagina 
come mi sono sentito senza aiuto 
e senza speranza”. Queste persone 
hanno espresso gratitudine a Dio e 
alla Compagnia di Gesù.

 Oltre a ciò, il JUC è impegnato 
nella salvaguardia della nostra casa 
comune e per questo motivo, nell’otto-
bre 2020, ha organizzato la Conferenza 
Regionale Africana dei Grandi Laghi 
per celebrare il quinto anniversario 
della pubblicazione della Laudato 
Si’. Obiettivo della Conferenza non 
era solo mantenere vivo il messaggio 
dell’enciclica, ma anche diffondere 
ulteriormente il suo messaggio tra i 
giovani, i politici, gli studiosi e gli atti-
visti che vivono e lavorano nella regio-
ne dei Grandi Laghi in Africa.

 Per riassumere, le attività del 
JUC sono orientate al rafforzamento 
e alla responsabilizzazione dei giova-
ni e delle donne, cioè di coloro che 
hanno un ruolo cruciale nella costru-
zione di una società il cui futuro sia 
pieno di speranza e in cui prevalgano 
la giustizia e la pace. Giovani e donne 
sono i nostri partner privilegiati nel 
rispondere alla chiamata che abbiamo 
ricevuto da Cristo: condividere la sua 
missione di salvare il mondo.

Traduzione di Ombretta Pisano

engiyembere@yahoo.fr
https://www.juc-rwb.org
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Sono un astronomo, e in un’inter-
vista sui nomi dei gesuiti attribuiti 
ai crateri e ad alcune forme geogra-

fiche della Luna, il giornalista con 
cui stavo parlando a Los Angeles mi 
fece una domanda che mi riportò 

alla mia identità non solo di scien-
ziato, ma anche di gesuita.  “Perché ci 
sono così tanti nomi di gesuiti legati 

Uno scienziato gesuita e gli Esercizi Spirituali

JEAN-BAPTISTE KIKWAYA, SJ
Provincia Africa Centrale

La scienza vissuta nell’apertura alla dimensione spirituale
per entrare in relazione con Dio.

Africa e Madagascar
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alla Luna?”. Un’altra domanda altret-
tanto curiosa è venuta da un gior-
nalista cattolico francese: “I gesuiti 
sono sempre stati molto presenti nel 
campo dell’astronomia. Come si spie-
ga questo?”. Ciò che emerge da queste 
due domande è chiaramente il legame 
tra la scienza e l’identità del gesuita. 
C’è un modo proprio e particolare per 
uno scienziato gesuita di fare scienza?

 Non c’è certamente un modo 
“gesuita” particolare di condurre l’at-
tività scientifica o qualsiasi altra atti-
vità. La scienza ha i suoi metodi che 
devono essere rispettati. Ma vorrei 
umilmente dire che c’è un atteggia-
mento, una disposizione interiore 
propria del gesuita che lo caratteriz-
za come tale nell’esercizio della sua 
professione, e per me, quindi, nella 
scienza.

 Alla prima domanda, ho rispo-
sto parlando della realtà e della veri-
tà dell’esperienza nell’esercizio della 
conoscenza, che va oltre la conoscen-
za stessa e si apre ad altre dimensio-
ni della vita. L’esperienza che si rica-
va dalla scienza e dalla conoscenza 
della propria fede in Dio porta un 
certo conforto e dà ragioni per vivere. 
E a questo livello, emergono diver-
si punti di incontro tra l’esperienza 
della conoscenza di Dio e quella della 
conoscenza scientifica.

 Infatti, se vi addentrate pro-
fondamente nella conoscenza della 
scienza e nella conoscenza della 
vostra fede, non vi troverete di fronte 
a un “o l’una o l’altra”, ma entrambe 
le attività vi aiuteranno a conoscere 
meglio sia il mondo che vi circonda 
che la vostra stessa vita. L’esperienza 

che si acquisisce, sia essa nella scien-
za o in relazione alla fede, permette 
di capire se stessi, di capire gli altri e 
anche di capire il mondo. Vedo, nel 
modo in cui un gesuita si avvicina 
alla scienza, la disponibilità ad anda-
re oltre, verso altre dimensioni della 
vita.

 Sulla questione della presen-
za dei gesuiti in campo astronomico, 
ho precisato innanzitutto che come 
i gesuiti sono presenti in questo 
campo, lo sono in molti altri settori 
del sapere. Personalmente, ho detto, 
potrei spiegarlo con l’enfasi che viene 
posta, nel corso della formazione di 
un gesuita, sull’importanza del “sape-
re”. Non solo nel senso di studiare, 
di acquisire conoscenze per amore 
della conoscenza, che sarebbe troppo 
superficiale.
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 Conoscere, nella formazione 
di un gesuita, significa innanzitutto 
“vivere con”, “essere compagno”, “sen-
tire con”. Quando un gesuita cerca di 
conoscere Dio, non si tratta di studiar-
lo dall’esterno, ma di cercare di entra-
re in relazione con Lui, di vivere ed 
esprimere questa relazione. Lo stesso 
vale per ogni campo della conoscenza, 
dall’uomo all’universo. È una cono-
scenza intimamente legata a un’espe-
rienza che, a sua volta, la arricchisce. 
La domanda ora è: da dove viene que-
sta ricchezza nella vita di un gesuita?

 Dagli Esercizi Spirituali che 
Sant’Ignazio ha lasciato in eredità a 
noi gesuiti, ma anche alla Chiesa e 
al mondo. Infatti, durante la prima 
settimana degli Esercizi, Sant’Ignazio 
invita l’esercitante a fare l’esperienza 
dei suoi peccati e della misericordia 
di Dio che lo rigenera. Ricreandosi, 
l’esercitante si prepara a rispondere 
alla chiamata di Gesù che lo invita a 
condividere la sua vita e a seguirlo. 
Ma questo appello non può essere 
ascoltato senza una lunga frequen-
tazione di Gesù Cristo, volta a cono-
scerlo intimamente attraverso la 
meditazione e la contemplazione, per 
familiarizzare con il “suo stile”.

 Questa f requentazione si 
fa in un’atmosfera di conversazio-
ne. L’esercitante non deve cercare di 
avvicinarsi a Gesù Cristo “intellet-
tualmente” e considerarlo come una 
materia da padroneggiare per poterla 
a sua volta trasmettere. È piuttosto 
una conversazione in cui egli si 
presenta nella verità di ciò che è 
con la sua cultura, la sua storia, 
la sua conoscenza, il suo inter-
rogarsi. È così chiamato a fare 
“l’esperienza di Gesù Cristo”, 
esperienza che può diventare il 
basamento su cui poggia tutta la 
sua vita spirituale.

Conoscere, nella 
formazione di un 
gesuita, signifi ca 
innanzitutto “vivere 
con”, “essere 
compagno”, 
“sentire con”.

presenta nella verità di ciò che è 

 Il gesuita, da parte sua, articola 
la sua vita intorno a questa esperien-
za di conoscenza intima di Gesù che 
lo ispira in tutto ciò che intraprende 
nella sua vita: il suo apostolato, le sue 
relazioni con il popolo di Dio, i suoi 
studi. Così, come scienziato e gesuita, 
nutrito dagli Esercizi Spirituali, mi 
interesso dell’esperienza che acquisi-
sco nell’esercizio della mia professio-
ne, che va oltre la conoscenza “ester-

na” dell’oggetto della mia ricerca e dei 
risultati che ne derivano, per situarmi 
su un piano più globale che tocca tutti 
gli altri aspetti della vita: il rispetto e 
l’amore per Dio, per gli esseri umani, 
per il mondo, per la natura, per ciò 
che mi sono impegnato a essere, gesu-
ita e scienziato. Questo è ciò che, oso 
credere, tutti coloro che mi avvicina-
no (colleghi, studenti, parrocchiani, 
uomini e donne di tutte le provenien-
ze) vedono trasparire.

Traduzione di Ombretta Pisano

jbkikwaya@gmail.com
https://www.vovatt.org/
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Mi chiamo Alfonso Ruiz, sacerdote 
gesuita, inviato in Ciad nel 1968 per 
il magistero. Lavoro con i bambini e i 
giovani di strada da 23 anni, trascorsi 
prima a Douala, poi a Yaoundé.

 Quando diciamo “bambino 
di strada”, parliamo di un bambino, 
ragazza o ragazzo, sotto i 18 anni, che 
vive, dorme, lavora, mangia, gioca e 
fa tutto in strada. È in totale rottura 

con la sua famiglia, dalla quale non 
può o non vuole tornare, e di cui nes-
sun adulto si sente responsabile in 
questa fase della sua vita. Questi bam-
bini non vanno a scuola, ma vengono

Attraversare il confine e impegnarsi

ALFONSO RUIZ, SJ
Provincia Africa Occidentale

Al Foyer de l’Espérance (Casa della Speranza), Yaoundé, Camerun.
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educati per strada, con molteplici 
conseguenze sull’equilibrio del loro 
sviluppo. Sono migliaia di bambini e 
giovani persi per la società, ignorati o, 
peggio ancora, da essa stessa condan-
nati. Sono presenti in tutte le città dei 
Paesi poveri.

 La vita di strada costituisce una 
società parallela rispetto alla cosid-
detta società normale. Ha le sue rego-
le, i suoi usi e perfino la sua lingua. E 
poiché le linee parallele non si incon-
trano mai, neanche le due società si 
incontrano. Possono essere vicine, ma 
mai intersecarsi. Quindi, per anda-
re lì, per incontrare questi bambini, 
bisogna attraversare la linea di confi-
ne tra queste due società. Una fron-
tiera sociologica, certo, però reale. Ma 
andare verso l’ignoto è sempre diffi-
cile per chi vive accomodato nel “ben 
noto” di ogni giorno.

 Inviato a Douala nel 1998, 
dopo quasi 30 anni di presenza in 
Ciad, con la missione di responsabile 
della comunità gesuita del Collegio 
Libermann, la mia attenzione è stata 
attirata dai molti bambini di strada 
presenti nelle vicinanze del Collegio 

e, avendo del tempo libero, ho voluto 
avvicinarmi a loro.

 Ho inventato per me stesso l’o-
perazione “essere parte del paesaggio”. 
Mi spiego: come i venditori di siga-
rette, la gente della strada, le guardie 
della sicurezza, gli alberi, i cumuli di 
spazzatura, le prostitute, i piccoli risto-
ranti sul marciapiede... fanno parte 
del paesaggio quotidiano e nessuno si 
sorprende della loro presenza, così io 
volevo che la mia persona fosse cono-
sciuta e facesse parte del paesaggio 
familiare della strada, anche se ero 
bianco e sulla cinquantina. Così ho 
moltiplicato le mie visite in strada per 
incontrare i bambini. All’inizio è stato 
difficile ma dopo qualche mese, quan-
do abbiamo cominciato a conoscerci e, 
di conseguenza, a stabilire un clima di 
fiducia, incontrarsi è diventato norma-
le, naturale e spesso atteso. È così che 
ho organizzato il mio “passaggio di 
frontiera”.

 Nel 2002, terminata la mia 
missione al Collegio Libermann 
e su richiesta dell’Arcivescovo di 
Yaoundé, il Provinciale mi ha affi-
dato la responsabilità dell’associa-

zione diocesana Foyer de l’Espérance 
di cui, da allora, sono il coordinato-
re. Quest’associazione da 44 anni si 
pone come obiettivo “il reinserimen-
to familiare e sociale dei bambini e 
dei giovani di strada e del carcere di 
Yaoundé”.

 Mi piace dire che questo lavo-
ro, che non mi aspettavo e per il quale 
non ero preparato, è stato per me un 
dono di Dio.

 Cercare di fare un po’ di strada 
insieme a questi bambini perché pos-
sano ritrovare fiducia, sicurezza, affet-
to; assistere alla gioia immensa di un 
adolescente analfabeta di 12 o 13 anni, 

Ma andare
verso l’ignoto è 
sempre diffi cile 
per chi vive 
accomodato
nel “ben noto”
di ogni giorno.
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quando riesce a svelare il mistero della 
lettura; osservare gli sforzi dei bambini 
quando cercano di imparare gli eserci-
zi di giocoleria e delle altre arti circen-
si, e vedere la felicità che traspare dai 
loro volti quando si esibiscono davanti 
ad altri giovani e vengono applauditi a 
lungo dal pubblico; andare a conoscere 
le loro famiglie... tutto questo fa parte 
del nostro lavoro.

 Ma insieme ai molti successi, 
ci sono anche fallimenti. Giovani che, 
nei momenti di svolta della loro vita, 
prendono ancora la decisione sbaglia-
ta e rispetto ai quali, come educatori, 
ci chiediamo cosa abbiamo fatto di 
sbagliato. Allora, mi ritrovo a pregare 
così: “Signore, non sappiamo più cosa 
fare, aiuta questo bambino, anche lui 
ha diritto a una vita normale come 
tanti altri”. E a volte la risposta dell’e-
sperienza del silenzio è molto dura da 
accettare.

 Noi gesuiti usiamo spesso lo 
slogan: In tutto amare e servire, e può 
succedere che queste parole non siano 
veramente integrate nella nostra vita. 
Ma al Foyer de l’Espérance, vi assicuro, 
sarebbe impossibile resistere a lungo 
se non si riesce a viverle.

 La mia esperienza, dopo tanti 
anni, mi dice che non ci sono molte 
persone disposte ad attraversare 
questa frontiera e ad impegnarsi a 
lungo termine per questi giovani e 
bambini. Per molti anni ho espres-

so la speranza che la Compagnia si 
impegnasse ad assumere la respon-
sabilità del Foyer de l’Espérance. Sto 
ancora aspettando, ma la vicinanza 
di quest’opera alla terza Preferenza 
Apostolica, quella di aprire percorsi 
di speranza per i giovani, potrebbe 
permettere di arrivarci...

Traduzione di Ombretta Pisano

ruizalfonso@yahoo.fr
Instagram: foyerdelesperance

   Facebook: @foyeresperanceyaounde
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Africa e Madagascar

I membri più anziani della Provincia 
guardavano al passato e considera-
vano il processo di ristrutturazione 
come niente del nuovo. Ricordavano il 
lavoro del p. Gonçalo da Silveira,
il primo missionario gesuita marti-

re in Africa Meridionale, che arri-
vò nella Provincia di Sofala, l’attuale 
Mozambico, nel 1560 e finì nell’im-
pero Mwene Mutapa, nell’attuale 
Zimbabwe. Gli storici ricordano le 
grandi iniziative del gruppo di mis-

sione dello Zambesi, che arrivò in 
nave e si fece strada dall’Africa del 
Sud verso Nord, muovendosi len-
tamente su carri trainati da buoi e 
ingaggiando serie battaglie con zan-
zare e malaria. Molti dei missionari

Prendere il largo in Africa Meridionale

CHIEDZA CHIMHANDA, SJ
Provincia Africa Meridionale

La sfida di ristrutturare, o meglio, di 
inventare una nuova Provincia gesuita.
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morirono durante il viaggio. Nel 1893, 
la ‘Missione Zambesi’ fu divisa in due, 
con la parte bassa affidata ai porto-
ghesi e la parte alta agli inglesi. Queste 
sono le premesse alla base degli svi-
luppi attuali.

 Si può dire che nell’Afri-
ca Meridionale stiamo prendendo 
il largo perché abbiamo ripercorso 
queste prime tracce della presenza 
della Compagnia di Gesù nella nostra 
regione e ci siamo riuniti per forma-
re una nuova Provincia. Il 25 marzo 
2021 la Provincia dello Zambia-
Malawi, la Regione del Sudafrica 
e la Provincia dello Zimbabwe-
Mozambico sono state unite per for-
mare la nuova Provincia dell’Africa 
Meridionale. Questa nuova Provincia 
è composta dai seguenti nove paesi: 
Z ambia ,  Malawi ,  Mozambico, 
Zimbabwe, Sudafrica, Botswana, 
Namibia, Eswatini (Swaziland) e 
Lesotho. Attualmente i gesuiti sono 
presenti in cinque di questi Paesi.

 Per  a lcuni  membri  del la 
Provincia non è stato facile anda-
re oltre il loro presente e oltre ciò 
che è loro familiare. Entrati nella 
Compagnia attraverso una specifica 
giurisdizione, alcuni compagni hanno 
manifestato quanto grande fosse per 

loro la sfida di muoversi in territori 
non familiari, in nuove culture e in 
aree con lingue straniere, sentendosi 
più a proprio agio nei territori loro 
familiari, nelle loro comunità e nelle 
loro attività.

 Forse nel momento in cui, 
dopo la 35a Congregazione Generale, 
si è parlato della ristrutturazione dei 
confini delle Province, alcuni compa-
gni dell’Africa Meridionale non pen-
savano che le nostre Province avreb-
bero fatto parte di questo processo. 
Ci siamo invece concen-
trati sul costante aumen-
to delle vocazioni. Le 
resistenze che abbiamo 
sperimentato all’inizio 
erano di tenore nazio-
nalista: alcuni compagni 
si lamentavano del fatto 
che la creazione di una 
nuova Provincia avrebbe 
comportato una perdi-
ta delle identità e delle 
conquiste locali.

 Il nostro proces-
so di discernimento ci 
ha fatto attraversare 
momenti di consola-
zione e di desolazione: 
alcuni hanno espres-

so il loro disagio per il processo di 
ristrutturazione, considerando-
lo come qualcosa imposto dall’alto; 
altri si sono rassegnati alla realtà con 
la speranza di non essere trasferiti 
altrove. Altri, diversamente, hanno 
manifestato grande gioia per il fatto 
di essere stati avvicinati al resto dei 
compagni dell’Africa Meridionale, 
felici di superare i confini nazionali e 
di sperimentare la dimensione inter-
nazionale della vocazione gesuita. 

Le mozioni di 
consolazione, 
avvertite nel 
processo di 
discernimento, 
hanno rafforzato 
l’unione dei cuori 
e delle menti e 
reso ancora più 
profondo il nostro 
impegno nella 
missione.
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Le mozioni di consolazione avvertite 
nel processo di discernimento hanno 
rafforzato l’unione dei cuori e delle 
menti e reso ancora più profondo il 
nostro impegno nella missione.

 Una lezione importante che 
tutti noi abbiamo imparato in questo 
processo è stata quella di ascoltar-
ci con attenzione e avere il coraggio 
di gestire conversazioni difficili ed 
emotive, ma alla fine ha prevalso l’a-
pertura ad abbracciare la missione 
del Signore. Quando abbiamo abbrac-
ciato l’intero esercizio come missio-
ne della Compagnia di Gesù, allora 
siamo stati in grado di superare gli 
ostacoli di ordine personale e, quindi, 
di vedere e rispondere all’invito a ten-
dere al magis.

 In questo Anno Ignaziano, 
abbiamo l’opportunità di guardare 
tutto con occhi nuovi. Siamo diven-
tati una Provincia grande e diver-
sificata composta da nove Paesi. 
Abbiamo sperimentato la paura di 
perderci o essere dimenticati dentro 
questo nuovo grande calderone, ma 

anche la gioia di nuove esperienze 
e nuove opportunità. Guidati dalle 
Preferenze Apostoliche Universali, 
accogliamo l’opportunità di rinno-
varci e di essere nuovamente inviati 
nella nostra nuova Provincia. Molti 
rifugiati e migranti economici percor-
rono lunghe distanze in cerca di con-
dizioni di vita migliori in Sudafrica. 
Divenuti ora una Provincia più gran-
de, abbiamo l’opportunità di attin-
gere all’esperienza di un più ampio 
gruppo di compagni e di aprire un 
nostro sportello dedicato ai problemi 
della migrazione; un’iniziativa nuova, 
che ci avvicinerà ai vulnerabili. La 
nuova Provincia contribuirà anche 
alla promozione della cura dell’am-
biente, rispondendo all’impatto della 
deforestazione, dell’estrazione mine-
raria e del riscaldamento globale. In 
Africa Meridionale la Compagnia di 
Gesù accompagnerà, attraverso la spi-
ritualità ignaziana, molti giovani nella 
ricerca del significato della loro vita e 
nel processo che li condurrà a scelte 
vitali. Il sostegno un tempo fornito ai 
giovani dalle reti familiari allargate, 
ora non più disponibile a causa della 

rottura delle strutture familiari, arri-
verà loro attraverso le nostre scuole 
e la pastorale giovanile, per via dei 
nostri numerosi contatti con molti 
giovani.

 Il processo di discernimen-
to non ha visto un coinvolgimento 
significativo dei nostri collaboratori 
nella missione, una mancanza che è 
forse riflesso del nostro disagio e delle 
nostre paure riguardo alla ristruttu-
razione. Ora che la nuova Provincia 
è stata inaugurata, non li abbiamo 
lasciati indietro. Anche loro avevano 
ansie e paure, ma ora percorriamo la 
stessa strada in pace.

 Abbiamo affrontato i problemi 
iniziali con coraggio e fede, ricordan-
doci costantemente gli uni gli altri 
che nella nuova Provincia tutto viene 
fatto in modo nuovo. Il cambiamento 
sarà graduale. La ruota del timone sta 
girando. Stiamo prendendo il largo.

Traduzione di Ombretta Pisano

socius@jesuitssouthern.africa
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Resurrezione
Alexandre Raimundo De Souza, SJ (Brasile)
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Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa 
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso 
tempo importanti e necessari, tutti chiamati a 
remare insieme, tutti bisognosi di confortarci
a vicenda.

[Papa Francesco – 27 marzo 2020]

Cortesia: America Magazine,
USA
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A prima vista, c’è poco in comune 
tra il Covid, il virus che ha messo in 
ginocchio il mondo, e le Preferenze 
Apostoliche Universali della Compagnia 

proposte dal Padre Generale Arturo 
Sosa. Questo virus sembra riguardare 
la scienza medica e non la spiritualità; 
anche la reazione necessaria al virus 

riguarda la medicina per via della vac-
cinazione, come anche l’economia per il 
sostegno alle imprese colpite, e la politi-
ca per le difficili decisioni da prendere.

Covid e PAU

Più vicini di quanto non sembri

PIERRE DE CHARENTENAY, SJ
Provincia Europa Occidentale Francofona

Nel contesto della pandemia di Covid, la Compagnia
di Gesù invita a riflettere sulla logica del nostro 
sviluppo e dei suoi effetti.
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 Ma la realtà è ben diversa, per-
ché il virus non è solo un problema 
medico, economico e politico. I suoi 
effetti massicci a livello mondiale sono 
il risultato di una deriva del nostro 
sviluppo, che ha modificato la creazio-
ne. Prima di tutto, la biodiversità e il 
rapporto dell’uomo con la natura, che 
nel corso degli anni sono stati stravol-
ti, fino al punto di determinare quel 
rapporto diretto tra l’uomo e le specie 
selvatiche, portatrici anche di virus, 
che ne ha favorito la trasmissione. In 
secondo luogo, la globalizzazione e la 
connessione estremamente rapida e 
permanente tra tutti i punti del piane-
ta, che stanno diffondendo l’epidemia 
a una velocità incontrollabile.

 L’interrogativo suscitato dal 
Covid riguarda quindi la logica 
del nostro sviluppo e i suoi effetti, 
tutte questioni affrontate da Papa 
Francesco nella sua enciclica Laudato 
Si’. È qui che le Preferenze Apostoliche 
Universali della Compagnia hanno 
qualcosa da dire, perché la Laudato 
Si’ non parla solo della creazione, ma 
del rapporto dell’uomo con Dio, con 
la natura e con i suoi simili, tanto 
da poter dire che questa enciclica 
può ispirare la Compagnia di Gesù; 
le PAU costituiscono una risposta a 
questa aspirazione.

 Come ha sottolineato molto 
bene il P. Philip Endean in una confe-
renza sulle PAU, queste non sono solo 
proposte di azione, ma soprattutto 

La pandemia ci 
impone di riscoprire 
la fede autentica 
nella sequela di 
Cristo, come un 
pellegrino cerca
la sua strada.

intuizioni. La traduzione di queste 
intuizioni non deve necessariamente 
incarnarsi in istituzioni specializzate. 
Il nostro desiderio di essere efficaci, 
porta spesso noi gesuiti a valutare la 
nostra azione in termini di istituzioni, 
quelle di cui siamo responsabili e che 
noi stessi guidiamo per ottenere risul-
tati concreti, per influenzare le politi-
che, per creare un movimento sociale 
che possa fare la differenza.

 Questo è stato senza dubbio il 
caso delle preferenze o priorità apo-
stoliche del 2003 formulate dal Padre 
Kolvenbach. I cinque campi verso 
cui voleva che rivolgessimo la nostra 

attenzione erano l’Africa, la Cina, l’a-
postolato intellettuale, le istituzioni 
educative della Compagnia a Roma e 
i rifugiati, questioni che rimangono 
ovviamente importanti anche oggi 
e non possono essere abbandonate, 
ma le nuove Preferenze Apostoliche 
proposte dal P. Arturo Sosa richiedo-
no un atteggiamento che va al di là 
dell’azione e al di là delle istituzioni, a 
monte e al di là del “qualcosa da fare”.

 Si tratta di entrare in un pro-
cesso di trasformazione che consen-
ta di seguire ispirazioni che saranno 
condivise con altri. Prendere sul serio 
la prima Preferenza Apostolica, quella 
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del cammino verso Dio alla luce del 
discernimento, può essere d’aiuto per 
affrontare il Covid. Abbiamo il dovere 
di ricentrarci su Dio, sulla sua cre-
azione, sull’importanza della nostra 
relazione con Cristo e di allontanarci 
dal consumismo. Non saranno i riti 
a proteggerci dal virus, dandoci false 
sicurezze. Al contrario, la pandemia ci 
impone di riscoprire la fede autentica 
nella sequela di Cristo, come un pelle-
grino cerca la sua strada.

 Nell’invitarci a prestare mag-
giore attenzione ai più poveri, agli 
emarginati senza dignità, le PAU ci 
invitano ad orientarci soprattutto 
verso coloro che sono anche le mag-
giori vittime del Covid, gli anziani, 
i migranti senza assistenza medica, 

tutti coloro che sono isolati e che sof-
frono un’immensa solitudine. I vari 
confinamenti che ci sono stati impo-
sti richiedono la creazione di nuove 
reti di relazioni con tutti i mezzi che 
la tecnologia moderna può offrirci, a 
cominciare dal semplice telefono.

 La terza Preferenza Apostolica 
ci invita a rivolgerci alle giovani gene-
razioni per ridare loro il gusto del 
futuro. I giovani non sono forse, al 
tempo del Covid, una generazione 
sacrificata? Anche se non è la genera-
zione più malata fisicamente, è molto 
colpita culturalmente e spiritualmen-
te a causa dell’isolamento cui i giova-
ni sono stati costretti, impossibilitati 
a tornare a scuola o all’università e a 
ritrovarsi in classe. E infatti, sono stati 

creati dei programmi appositi a soste-
gno della loro lunga formazione.

 Per quanto riguarda la quar-
ta Preferenza, sulla cura della Casa 
Comune, ne abbiamo già parlato. È 
il mezzo privilegiato per affrontare il 
Covid, in quanto è proprio il disinte-
resse per la biodiversità e la creazione 
che ha creato questo tipo di pandemia.

 Le ispirazioni offerte dalle PAU 
possono dare un grosso contributo 
alla lotta contro il Covid e soprattut-
to alla prevenzione di possibili nuove 
pandemie.

 Traduzione di Ombretta Pisano

pierre.decha@jesuites.com

Le quattro Preferenze Apostoliche Universali

Guy Savi, SJ – Provincia dell’Africa Occidentale.
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“Me ne sto andando....” Queste 
parole strazianti scarabocchiate sul 
biglietto d’addio lasciato da Devika 

Balakrishnan prima del suo ultimo 
saluto, esprimono bene la condizio-
ne dei poveri. Questa studentessa del 

Kerala (uno stato del Sud dell’India) 
figlia di un lavoratore giornaliero 
senza più mezzi di sostentamento, 

Affrontare la pandemia e il confinamento

ANTHONY DIAS, SJ
Segretario SJES – Conferenza di Asia Meridionale

L’impegno della Compagnia di Gesù e di molte persone comuni
per servire i più colpiti dalla pandemia in Asia Meridionale.
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non aveva strumenti per frequentare 
le sue lezioni online. Non aveva né 
un computer portatile né uno smart- 
phone, e aveva supplicato invano suo 
padre di riparare il televisore di casa. 
Frustrata e depressa, la giovane stu-
dentessa ha deciso di porre fine alla 
sua vita.

 Ma la pandemia e le ser-
rate hanno prodotto anche storie 
che celebrano il trionfo dello spiri-
to umano. La grinta della figlia di 
un lavoratore migrante del Bihar, 
nel Nord dell’India, è sorprenden-
te. Bloccata a Gurgaon, vicino 
a Delhi, con suo padre ferito, Jyoti 
Kumari ha scelto un percorso diver-
so. Senza alcuna speranza di poter 
utilizzare un trasporto pubbli-
co, ha imboccato l’insidiosa strada 
per il suo villaggio con una norma-
le bicicletta, coprendo una distanza 
di 1.200 km con suo padre seduto 
dietro. Quando la notizia della sua 
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impresa si è diffusa, ha cominciato 
ad essere seguita dai media e Jyoti si è 
chiesta il perché di tutto questo tram-
busto!

 Generalmente, gli ospeda-
li sono luoghi di grande ansia, per i 

pazienti e per chi li assiste. Il video 
del “medico ballerino” della regione 
nordorientale dell’India è diventato 
virale perché il dottor Arup ha tro-
vato un modo nuovo di rallegrare i 
suoi pazienti. Ha deciso di imitare il 
suo attore preferito di Bollywood nel 

reparto dell’ospedale, con indosso la 
tuta dell’equipaggiamento di prote-
zione personale! Il suo gesto non solo 
ha rallegrato i pazienti e le infermiere, 
ma ha anche attirato una telefonata 
dal suo idolo! La star di Bollywood 
era così  impressionata che ha 

La pandemia 
e le serrate 
hanno prodotto 
anche storie  
che celebrano 
il trionfo dello 
spirito umano.
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chiamato il medico e gli ha detto di 
volere imparare i suoi passi di danza!

 L’impatto del confinamento ha 
toccato le vite di tutti, ma i poveri 
ne hanno sopportato il peso mag-
giore. La crisi ha toccato il punto più 
alto con l’esodo dei migranti dalle 
aree urbane a quelle rurali. Milioni 
di “migranti in sofferenza”, costretti 
a lasciare i loro villaggi in cerca di 
sostentamento, sono rimasti bloccati 
nelle aree urbane. L’improvvisa serra-
ta di tutte le attività è stata uno shock, 
e di fronte alla prospettiva di morire 
di fame e alla paura di contrarre la 
malattia, in migliaia hanno ripreso la 
strada dei loro villaggi portando con 
sé i loro miseri averi. Le immagini 
dei migranti, alcuni che morivano 
per strada e altri che affrontavano il 
caldo e l’incertezza, hanno continuato 
a perseguitare la popolazione indiana 
per molto tempo.

 L’Asia Meridionale ha un’alta 
densità demografica e una devastante 
povertà; è un luogo di crescente disu-

guaglianza tra ricchi e poveri. Per iro-
nia della sorte, mentre i poveri soffri-
vano e perdevano il lavoro e i mezzi 
di sostentamento, i ricchi riuscivano a 
cavarsela e i super-ricchi vedevano la 
loro ricchezza crescere esponenzial-
mente. Tuttavia, non sono stati né il 
governo né le grandi corporazioni a 
rispondere alla crisi umanitaria, ma 
la gente comune e le organizzazioni 
di volontariato, con scarse risorse ma 
con grande cuore.

 La Compagnia di Gesù ha 
risposto rapidamente. Il centro per 
migranti di Bagaicha, nel Jharkhand, 
è entrato in azione, come anche il 
Global Ignatian Advocacy Network 
(GIAN) per le migrazioni. Non sono 
stati coinvolti solo i centri socia-
li tradizionali ma anche le scuole, 
le parrocchie e i collegi. Si è svol-
to un buon lavoro di rete all’inter-
no di questi gruppi, un esempio di 
collaborazione interpastorale. La 
collaborazione si è estesa anche ad 
altre organizzazioni non cristiane. 
Ex-allievi di varie scuole e collegi 

hanno contattato altri gruppi sorti 
spontaneamente, come lo Stranded 
Workers Action Network (SWAN), 
che aiuta i migranti vulnerabili 
rimasti bloccati.

 Alcune delle nostre parrocchie 
e delle nostre scuole hanno offerto 
ai migranti rifugio e cibo, medici-
ne e altri beni di prima necessità e 
organizzato il trasporto per il loro 
ritorno ai villaggi. Alcuni gesuiti 
hanno offerto servizi di consulenza 
ai migranti e ad altre famiglie che 
stavano subendo stress di ogni tipo. 
Alcune delle nostre scuole rura-
li e alcune comunità gesuite hanno 
messo a disposizione i loro spazi per 
l’effettuazione dei tamponi e per la 
quarantena. Per andare incontro ai 
migranti, la Conferenza dei gesuiti 
dell’Asia Meridionale ha fatto molti 
passi avanti nell’avvio di una rete di 
assistenza e di informazione per i 
migranti, la MAIN, nella capitale.

 La salute pubblica si è rivela-
ta un grande problema. La pande-
mia ha mostrato le terribili condi-
zioni dei nostri ambulatori medici 
di base. La mancanza di un acces-
so equo all’assistenza sanitaria è 
stata evidente. Per consentire que-
sto accesso e per costruire miglio-
ri infrastrutture mediche, alcune 
delle nostre reti hanno iniziato una 
propria campagna o si sono unite 
a quella di altre organizzazioni, 
e sono state create anche campa-
gne per sollecitare il governo ad 
aumentare la spesa per la sanità 
pubblica a beneficio dei poveri.

 Molti di questi sforzi prose-
guiranno nel prossimo futuro; uno 
sforzo modesto ma sincero per 
accompagnare i più vulnerabili.

Traduzione di Ombretta Pisano

jesasecretariat20@gmail.com
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(Ri)conversione a Loyola House

GREG KENNEDY, SJ
Provincia di Canada

Una Casa di Esercizi Spirituali trasformata in un ricovero
per i senzatetto durante la pandemia.

“Andrà tutto bene, alla fine. E se non 
andasse tutto bene, vuol dire che non è 
ancora la fine”.

Questa dichiarazione di profonda fede 
non è di Julian di Norwich, ma di un 
mistico più indistinto: Sonny Kapoor, 

lo zelante proprietario del Marigold 
Hotel, nel film del 2012 dal titolo 
omonimo. Si tratta di una commedia
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Questa è 
un’esperienza di 
umiltà per un’opera 
dei gesuiti abituata 
alla propria effi ciente 
autonomia e al senso 
di realizzazione dei 
propri obiettivi.
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velatamente cristiana, in quanto rac-
conta molteplici storie di riconciliazio-
ne, conversione e resurrezione all’in-
terno di una variegata comunità di 
persone fragili appena alloggiate in un 
hotel in difficoltà. Il film mi ha aiuta-
to a vedere con grazia e umorismo il 
dramma che sta vivendo il “progetto 
pilota degli alloggi temporanei di sup-
porto della Loyola House” (LHSTAP).

 La Loyola House  (LH) di 
Guelph, in Canada, nacque nel 1964 
come Casa di Esercizi Spirituali 
del fine settimana per uomini. Nel 
corso del successivo mezzo seco-
lo, ha ampliato i suoi orizzon-
ti favorendo l’ospitalità anche a 
donne, a partecipanti agli Esercizi 
Spirituali completi, a tirocinanti 
in direzione spirituale, ad ecologisti in 
erba, buddhisti, musicisti e molti altri 
gruppi compatibili con la sua missione 
in evoluzione (attualmente: “coltivare la 
crescita spirituale e l’impegno ecologi-
co”). Quando, dopo 55 anni, quest’an-
damento è stato interrotto dal Covid, 
venerdì 13 marzo 2019, la LH è rimasta 
vuota diversi mesi, più silenziosa di un 
serio gruppo di esercitanti immerso 
nelle profondità della Terza Settimana.

 Ora non c’è più silenzio. In ago-
sto il comune ci ha chiesto di aprire 
la casa alle persone del posto rimaste 
senza alloggio. Ci avrebbero pagato 
l’affitto, ma di molto inferiore a quan-
to chiedevano gli alberghi. L’offerta 
era attraente per tutti, dato il colpo 
pandemico assestato alle finanze di 
entrambi gli enti. Presero così corpo 
cerchi concentrici di discernimento 
che includevano la comunità dei gesu-
iti, il personale e il Consiglio della LH, 
e persino i proprietari delle case vicine, 
molti dei quali non erano entusiasti 
all’idea di diventare vicini di casa di 
emarginati. Oltre al vantaggio di rice-
vere un affitto, ci siamo sentiti grati 
per l’invito imprevisto a camminare 
con gli esclusi. La seconda Preferenza 

Universale era venuta a bussare provvi-
denzialmente alla nostra porta.

 E così abbiamo aperto il miglior 
progetto esotico di alloggio tempora-
neo tipo Marigold. Come Sonny nel 
film, abbiamo iniziato ad affaccendar-
ci in un turbinio di buone intenzioni 
per accogliere quaranta persone senza 
fissa dimora, alcune delle quali nutri-
vano qualche dubbio sul dover vive-
re in un’istituzione cristiana. Sapendo 
che l’amore si manifesta più nei fatti 
che nelle parole e che gli stomaci vivo-
no vicino ai cuori, la rinomata cucina 
della LH (è di un esercitante questa 
affermazione divenuta famosa: “anche 
se perdessi la mia fede, tornerei per il 
cibo”) è entrata di nuovo in azione. I 
nuovi residenti sono stati accolti con 
pasti che i nostri ex esercitanti avreb-
bero bramato.

 Poco dopo l’inizio del 2021 
alla LH è stato individuato un foco-
laio di Covid, il che ha significato 
l’isolamento di tutti i residenti e 
un piccolo crollo nella nostra cura 
per la nostra casa comune (quarta 
Preferenza Apostolica). Orgogliosi 
per anni del nostro ‘minimalismo’ 
nella produzione di rifiuti, improv-
visamente abbiamo dovuto servi-
re tre pasti al giorno in contenito-
ri monouso. Mentre scrivo questo, 
i residenti hanno appena superato 
il picco dei 40 giorni e 40 notti di 
una quarantena che ha determinato 
la chiusura di tutti gli spazi comu-
ni all’interno della casa. Ha anche 
ridotto praticamente a zero lo scam-
bio tra i residenti e il personale. 
Avendo reclutato il personale da 
un’agenzia locale per i senzatetto, il 
progetto, pur svolgendosi alla LH, 
al momento, è tristemente lontano 
dall’influenza ignaziana diretta.

 Camminare con i poveri – si 
scopre – è difficile per molte ragio-
ni. Nutrire e dare rifugio ai vulnera-

bili è abbastanza semplice, e come 
proprietari della LH ci stiamo riu-
scendo. Ma camminare davvero con i 
nostri nuovi residenti, condividere 
i loro dolori e le loro gioie quoti-
diane è diventato quasi impossibile 
nelle attuali condizioni di isolamento. 
Questo è doloroso per noi, perché è 
in questo scambio che le buone noti-
zie vengono condivise e amplificate. 
I nostri limiti qui derivano dal fatto 
che, alla fine della giornata, siamo 
solo il luogo che ospita un’impresa 
per lo più autonoma gestita da altri. 
Questa è un’esperienza di umiltà per 
un’opera dei gesuiti abituata alla pro-
pria efficiente autonomia e al senso di 
realizzazione dei propri obiettivi.

 Nonostante le limitazioni, ci 
sentiamo benedetti dalla presenza dei 
residenti. Arrivano a fiumi testimo-
nianze di gratitudine e di guarigione 
(oltre che resoconti di piccole crisi). 
In effetti, anche la quarantena restrit-
tiva in un luogo così impregnato di 
preghiera accumulata nel tempo sem-
bra essere di beneficio ad alcuni dei 
residenti. Ancora ad un quarto del 
cammino nel progetto, abbiamo impa-
rato molto, specialmente sulla comu-
nicazione e sulla collaborazione con 
partner che non hanno familiarità con 
le nostre pratiche di discernimento 
comunitario. Speriamo che la prima-
vera permetta ai residenti di trovare 
conforto dando una mano nella nostra 
ampia fattoria biologica. Se il progetto 
non ha ancora realizzato tutti i nostri 
sogni entusiastici, continuiamo a tener-
ci stretto un buon pezzo di misticismo. 
La nostra fede continua a essere quella 
di Sonny Kapoor, certi che, con Dio, 
tutto finisce bene, e se non è proprio 
così al momento, significa solo che non 
abbiamo ancora raggiunto la fine.

Traduzione di Ombretta Pisano

gkennedy@jesuits.org
ignatiusguelph.ca
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“Nella nostra vita come nella nostra morte,

apparteniamo al Signore”

SYLVAIN CARIOU-CHARTON, SJ
Provincia Europa Occidentale Francofona

Esperienza personale sulla morte per Covid-19 di otto Padri anziani a Parigi, 
durante la Settimana Santa del 2020.
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Eccomi a Reims, nella basilica di 
Saint-Rémi, davanti a una rappresen-
tazione statuaria a grandezza naturale 
del Cristo deposto nella tomba. Non 
siamo nel 1531, ma nel giugno 2020, 
poche settimane dopo il primo confi-
namento vissuto in Francia.

 Preso dall’emozione, ho prega-
to a lungo in ginocchio davanti alla 
Passione. Avevo appena vissuto, con 
i gesuiti della mia comunità di cui 
ero superiore, la dolorosa perdita di 
otto Padri anziani a causa della con-
taminazione da Covid-19, in piena 
Settimana Santa.

 Questa lunga contemplazione 
è stata per me il momento di una 

profonda mozione interiore, gra-
zie alla quale i miei occhi, lavati 
dalle lacrime, hanno forse ricevu-
to la grazia di vedere la morte con 
occhi nuovi. Qui, la tragica accetta-
zione di essere in compagnia della 
morte. Il peso del corpo sul sudario 
è quello di Cristo stesso. Il corpo di 
Gesù, martirizzato, trattato con tanto 
rispetto dai suoi discepoli scoraggia-
ti. Tutto questo mi riporta ai gesti 
fatti ai nostri Padri anziani non auto-
sufficienti, ospiti della nostra Casa 
di Cura e Riposo nel cuore di questa 
nuova pandemia. Ciò che di solito 
veniva “esternalizzato” a un’impresa 
di pompe funebri, dovevamo farlo 
noi stessi: a mani nude. “Noi”, cioè 

Amare è prendersi 
cura: durante la 
vita e dopo la 
morte stessa.
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l’assistente e io, unico rappresentante 
della Comunità autorizzato ad avvi-
cinarsi al defunto per non moltipli-
care i rischi di contaminazione nella 
parte “attiva” della Comunità. Il peso 
di un corpo da spostare, da prepa-
rare in fretta, da non poter vestire 
e quindi da dovere avvolgere in un 
semplice lenzuolo. Gesti ancestrali, 
gesti fraterni, gesti di umanità all’al-
tezza del Vangelo: il telo per il viso, il 
sudario, le bende. Amare è prendersi 
cura: durante la vita e dopo la morte 
stessa.

 Questo corpo è anche lo stes-
so che condividiamo. Ogni gesuita 
anziano, confinato nella sua stan-
za, ha sperimentato la solitudine, 
la preghiera e la comunione spiri-
tuale. Mi ha edificato sapere che 
tale padre telefonava ogni giorno 
a talaltro, la cui stanza si trovava 
nello stesso corridoio! Per parlare, 
per pregare insieme. Questo Corpo 
di Cristo lo abbiamo offerto per la 
comunione, stanza dopo stanza, 
la domenica dopo la messa cele-
brata dalla parte attiva della nostra 
Comunità dove i gesuiti più giovani 
erano confinati in casa, senza con-
tatto con i nostri Padri anziani, per 
sicurezza. In questo mio accompa-
gnamento sono stato toccato dall’e-
strema sobrietà dei gesti e delle 
parole dei nostri confratelli, motiva-

ta forse dal pudore dell’attestazione 
personale della propria fede.

 E poi, questa scoperta per me 
sorprendente. La morte è cosa ordi-
naria tra gli uomini di fede che hanno 
dato la loro vita al Signore. Religiosi da 
70 o 80 anni, la morte arriva come si 
spegne lo stoppino che si affievolisce. 
Perché, già, è rimasto poco da bruciare, 
tanto il cuore, lo spirito e il corpo sono 
impastati di Parola. Mosè guardò: il 
roveto bruciava, ma non si consumava 
(Es 3,2). Quali lotte, superate o meno, 
hanno vissuto questi religiosi alla fine 
della loro vita? Non pretendo di saper-
lo, né oserei esprimerlo. All’avvicinarsi 
della morte, chi oserebbe prendere la 
parola al posto dell’altro inchiodato alla 
Croce: cioè al Mistero della morte e 
risurrezione del Signore Gesù?

 Quanto a me, posso solo testi-
moniare ciò che ho ricevuto accom-
pagnando questi confratelli in fin di 
vita. E, con occhi nuovi, la morte mi 
è apparsa come una continuazione 
del dono di sé. Forse allora ho capito 
meglio il significato di queste parole 
di San Paolo: 

 “Nessuno di noi vive per se 
stesso e nessuno di noi muore per 
se stesso: se viviamo, viviamo per il 
Signore; se moriamo, moriamo per 
il Signore. Così, nella nostra vita 

Colui che è andato 
nella tomba ha 
spinto via la pietra. 
Questa forza viene 
solo da Lui.

come nella nostra morte, appartenia-
mo al Signore” (Rom 14,7-8).

 Ciò che la crisi dovuta al Covid 
ha rivelato nel suo primo apparire 
è l’orrore della solitudine imposta. 
L’abbandono dovuto alla mancanza 
di relazione è stata una prova cru-
dele per chi ne è rimasto vittima. 
Lo è stato anche per coloro che non 
hanno più potuto rendersi presenti 
per disposizione di legge, ma anche, a 
volte, per paura o codardia.

 Questa prova della pandemia, 
nelle sue conseguenze, nel suo vissuto 
ansiogeno e nella sua morbilità, mi ha 
fatto fare un cammino verso l’accetta-
zione della mia mortalità. Ma, per un 
effetto di ritorno, non cessa di nutri-
re in me il valore infinito della Vita. 
Essere un servitore del Dio VIVENTE 
che dà la VITA. Colui che è andato 
nella tomba ha spinto via la pietra. 
Questa forza viene solo da Lui.

 Sant’Ignazio ha scritto: “Dio 
opera ed è attivo per me in tutte le 
realtà di questo mondo” (Esercizi 
Spirituali, n. 236). Qualche mese dopo 
questa prova, davanti al corpo morto 
di Gesù Cristo deposto nella tomba, sì, 
posso dire che vedo la morte in modo 
diverso. Dio è all’opera!

Traduzione di Ombretta Pisano
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Anche se sono un’educatrice di scuola 
cattolica dal 2016, la mia passione per 
l’educazione radicata nella spiritualità 
ignaziana si è rinvigorita nell’estate 
del 2018, quando sono stata assun-
ta dalla Fairfield College Preparatory 

School come direttrice del Christian 
Service.

 La sostenibilità dei diversi pro-
grammi scolastici in tutto il Paese è 
stata messa in discussione quando la 

pandemia di Covid-19 ha raggiun-
to il suo picco (e tuttora si trova in 
una situazione fluida) nella primave-
ra e nell’estate del 2020. Con questo 
in mente, ho iniziato un processo di 
riflessione. Come potevo cambiare i 

Reimmaginare il Christian Service

ASHLEY WOODWORTH
Fairfield College Preparatory School

Provincia USA East
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programmi offerti tramite il Christian 
Service, che richiedevano tutti intensi 
impegni in presenza da parte degli 
studenti e dei moderatori di facoltà, e 
fornire ai partecipanti la quintessenza 
delle “esperienze di punta”, pur man-
tenendoli protetti? Come può essere 
reimmaginato il servizio alla comu-
nità in modo da migliorare la parte-
cipazione degli studenti anche a par-
tire dalla sicurezza e dalla comodità 

delle loro case? È stato durante questo 
periodo di riflessione continua che ho 
capito che quello che stavo vivendo 
era veramente l’inizio di un cammi-
no insieme ai giovani e la costruzio-
ne di un futuro pieno di speranza: 
era un’opportunità per pensare più in 
grande, per essere creativi, e per inse-
rire opportunità di speranza in un 
tempo molto incerto.

 Proprio in questo periodo 
conflittuale in cui i giovani, uomini 
e donne, orientati alla giustizia e al 
servizio sono più necessari in quan-
to canali di cambiamento, questi non 
sono in grado di essere fisicamente 
presenti insieme ai loro fratelli e sorel-
le bisognosi nelle loro comunità locali, 
così come a livello mondiale. Con que-
sta affermazione di grande ironia in 
mente, il Fairfield College Preparatory 
ha istituito il Programma dell’Aposto-
lato Ignaziano a Distanza tramite l’uf-
ficio di Missione e Pastorale, un’oppor-

tunità completamente virtuale radicata 
nelle Preferenze Apostoliche Universali 
e negli Esercizi Spirituali, progetta-
ta per gli studenti al fine di favorire 
connessioni e relazioni significative 
con i loro coetanei e altri al di fuori 
della loro comunità scolastica, essere 
educati su questioni globali universali 
da coloro che le vivono quotidiana-
mente ed essere messi in condizione 
di agire attraverso vari tipi di attività. 
Gli elementi di questo programma for-
niscono una miscela unica di servizio 
cristiano, pastorale studentesca e cit-
tadinanza globale. Anche se l’attua-
le pandemia ha arrestato gli sforzi di 
migliaia di persone in tutto il mondo 
che cercano di servire gli altri, la mis-
sione e il ministero dell’educazione dei 
gesuiti non cessa; semplicemente si 
evolve.

Traduzione di Ombretta Pisano

awoodworth@fairfieldprep.org

Un’opportunità 
per pensare più in 
grande, per essere 
creativi, e per 
inserire opportunità 
di speranza in 
un tempo molto 
incerto.
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Combattere il Covid-19 come scienziato

ANTHONY FAUCI
Direttore dell’Istituto Nazionale di Allergie e Malattie Infettive

Istituto Nazionale di Sanità, Washington, USA

Il Dr. Anthony Fauci, il più importante esperto di malattie infettive degli 
Stati Uniti, che ha servito il suo Paese in occasione di diverse crisi sanitarie 
e anche ora durante la pandemia da coronavirus, è un ex-allievo di due 
istituzioni dei gesuiti. Nonostante la sua agenda incredibilmente fitta di 
impegni, ha accettato di dare una testimonianza su ciò che apprezza di più 
dell’educazione appresa dai gesuiti.
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“Per me, [l’educazione dei gesuiti] è 
stata la concretizzazione e l’amplifi-
cazione di alcuni dei principi che ho 
imparato dai miei genitori, molto sen-
sibili alla responsabilità, alla società 
e al servizio agli altri. Quindi l’idea 
del servizio era radicata in me quan-
do sono andato alla Regis High School 
(New York City). Questa scuola è stata 
un’esperienza spettacolare per me. Mi 
ha trasmesso il grande punto di forza 
su cui ho fatto affidamento in tutto ciò 
che ho fatto: ho imparato ciò che io 
chiamo precisione di pensiero ed eco-
nomia di espressione. In altre parole, 
sapere esattamente di cosa stai parlan-
do, sapere qual è la domanda quando 
qualcuno te la fa, conoscere il tuo pub-

blico ed esprimere ciò di cui stai per 
parlare in poche parole.

 E poi quando sono andato alla 
Holy Cross (Worchester, Massachuset-
ts), lo stesso principio del servizio agli 
altri, la stessa tematica della precisione 
del pensiero e dell’economia di espres-
sione, il rigore intellettuale, l’onestà, la 
trasparenza: tutto questo caratterizza-
va il nostro modo di interagire.

 Ho seguito un corso molto in-
solito alla Holy Cross, promosso dalla 
facoltà per le persone che volevano 
diventare medici. Non si trattava solo 
di scienza. Ho maturato molti crediti 
in filosofia e ho seguito greco, latino, 
francese. Riandando indietro e riguar-
dando alcune delle mie vecchie pagel-
le, era incredibile il numero di corsi di 
filosofia che ho fatto: metafisica, psi-
cologia filosofica, epistemologia, logi-
ca, etica e così via. Davvero una buona 
cosa, perché tutto questo si mescolava 
con abbastanza scienza da permetter-
mi di entrare alla scuola di medicina. 

Quando sono entrato alla scuola di 
medicina, ero tanto umanista quanto 
scienziato. E questo ha avuto un gran-
de impatto sulla direzione della mia 
carriera in medicina, nella scienza e 
nella sanità pubblica. Sono grato a 
quell’ambiente formativo perché l’ho 
portato con me fino ad oggi in tutto 
ciò che faccio.

 Le arti liberali e le materie 
umanistiche ti costruiscono come 
persona. Io sono uno scienziato, 
quindi non voglio che gli scienziati 
del mondo pensino che sto parlando 
male di loro. Ma se ti occupi stret-
tamente di scienza, questa sviluppa 
il tuo intelletto e la tua capacità di 
analisi. Non ti rende necessariamen-
te migliore come persona. Mentre se 
impari arti liberali e materie umani-
stiche, puoi diventarlo nello stesso 
tempo in cui impari la scienza”.

Traduzione di Ombretta Pisano

JCUcommunications@jesuits.org

Ero tanto 
umanista 
quanto 
scienziato.
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Il roveto ardente 
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Il mio impegno e la mia sfida:

la giustizia di genere in America Latina e Caraibi

MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ SÁENZ
CINEP (Centro di Ricerca e di Educazione Popolare)

Provincia di Colombia

L’8 marzo 2021, Giornata Internazionale della Donna, il Superiore Generale della Compagnia di 
Gesù ha annunciato la creazione di una Commissione sul ruolo e le responsabilità delle donne nella 
Compagnia di Gesù. Il gruppo comprende rappresentanti di tutte le parti del mondo.
Ecco la testimonianza della rappresentante dell’America Latina.

Sono una donna colombiana, che ha 
ereditato dalla famiglia il senso del 
lavoro onesto e ha maturato un forte 

senso di solidarietà nella pratica della 
vita quotidiana. Viviamo in un Paese 
con alti tassi di povertà e disugua-

glianza e poche opportunità, ed è no-
stro dovere aiutarci vicendevolmente, 
tutti e tutte, a sostenere i nostri pesi.
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 La Colombia gode del privi-
legio di avere due fasce costiere. Sia-
mo situati ai tropici e qui abbiamo 
una delle migliori produzioni di caff è 
del mondo. La Colombia è anche un
Paese ricco di biodiversità ambientale, 
di diff erenze geografi che e culturali e 
con una popolazione molto varia, sia 
dal punto di vista etnico che cultura-
le; secondo il Censimento Nazionale 
della Popolazione e delle Abitazioni 
(CNPV) la popolazione totale è di 
circa 45 milioni, 23 milioni dei quali 
sono donne.

 Siamo anche un Paese creden-
te. Esistono varie denominazioni e 
credenze religiose, ma la maggioran-
za della popolazione professa la fede 
cattolica e io stessa sono stata cresciu-
ta dalla mia famiglia in questa fede. 
L’ho trasformata in esperienza di vita 
quando sul mio cammino ho incon-
trato la Compagnia di Gesù, che mi ha 
dato l’opportunità di viverla in modo 
diverso, direi in modo più maturo.

 L’ambiente in cui sono cresciu-
ta era un ambiente maschilista dove 
la parola e le decisioni erano prese 
dagli uomini. Ho cercato di liberar-
mi da tutto questo a poco a poco, ma 
non sono ancora del tutto riuscita a 
disfarmi di questo dominio imposto. 

Tuttavia, l’evoluzione e la maturità dei 
movimenti femministi, insieme alla 
difesa dei diritti delle donne, hanno 
aperto la strada a miglioramenti e al 
superamento del patriarcato.

 Nel mio lavoro ho avuto l’oppor-
tunità di condividere la mia fede con 
varie espressioni della Chiesa cattolica, 
tra cui le comunità religiose e la Com-
pagnia di Gesù, nonché vari gruppi e 
organizzazioni diocesane, tutti al ser-
vizio del corpo ecclesiale con diver-
se visioni del ruolo della donna nella 
Chiesa. A questo riguardo, sono ancora 
molte le sfi de da aff rontare.

 Per quasi 30 anni sono stata 
legata alla Compagnia di Gesù, e an-
che al suo interno vi sono diff erenze 
quando si tratta di questioni di ge-
nere. Alcuni sacerdoti sono chiusi, 
altri temono il potere che le donne 
possono ottenere, e altri - che sono la 
maggioranza - sono aperti a stabilire 
con le donne relazioni egualitarie. Ci 
sono anche laici a volte più maschi-
listi degli stessi sacerdoti, ma con 
un atteggiamento incline ad aprirsi 
alla rifl essione di genere. Per questo 
motivo, credo che in questo momen-
to vi siano forti probabilità di crea-
re mutamenti, e non solo all’interno 
della Compagnia di Gesù ma anche 

nel lavoro che svolgiamo, soprattutto 
in considerazione dell’appoggio che 
viene dal Padre Generale e dai suoi
collaboratori.

 Svolgo la mia azione apostolica 
in un meraviglioso progetto chiama-
to Scuola di Pace e Convivenza Cit-
tadina, presso il CINEP, un’opera so-
ciale della Compagnia in Colombia. 
Ci dedichiamo alla promozione della 
rifl essione tra il clero diocesano, le 
comunità religiose e i laici, uomini e 
donne, di diverse parti del Paese, con 
l’obiettivo di comprendere i diversi 
punti di vista di ciascuna e ciascuno 
su cosa signifi chi e cosa implichi il 
termine “genere”.

 Sono profondamente convin-
ta che si creeranno le condizioni per 
stabilire diverse forme di intesa con 
i nostri partner nella missione, da 
parte dei gesuiti come di noi laiche e 
laici che collaboriamo con loro. Sarà 
il frutto di un processo che fortuna-
tamente si sta facendo largo contando 
su quanto espresso nella 34a Congre-
gazione Generale che nel suo decreto 
n. 14 non solo esprime un pensiero 
ampio rispetto alla realtà delle donne 
in comunione con la Compagnia, ma 
anche che la Compagnia farà ammen-
da, correggerà gli errori del passato.
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 Certamente sarà un cammino 
con molte sfi de da aff rontare. Richie-
derà molta pazienza, ascolto, dialogo, 
rifl essione e discernimento da parte di 
tutti noi sui problemi e sugli ostacoli 
che si presentano affi  nché questo lun-
go processo dia i suoi frutti.

 Attraverso la Commissione sul 
ruolo e le responsabilità delle donne 
nella Compagnia di Gesù, creata dal 
Padre Generale, e attraverso il lavoro 
delle delegazioni delle Conferenze di 
tutto il mondo, avremo la possibilità 
di proporre le rifl essioni e raccoman-

dare le strategie e i percorsi necessari 
per raggiungere l’obiettivo proposto.

 Ho la responsabilità di farmi 
portavoce delle mie sorelle dell’Ame-
rica Latina e dei Caraibi per esprimere 
e rendere visibili le incongruenze che 
viviamo nelle nostre Province e con-
tribuire con proposte che rifl ettano 
i nostri sentimenti e i nostri desideri 
nella ricerca della giustizia di genere.

Traduzione di Ombretta Pisano

csaenz@cinep.org.co

Sono 
profondamente 
convinta che 
si creeranno le 
condizioni per 
stabilire diverse 
forme di intesa con 
i nostri partner nella 
missione, da parte 
dei gesuiti come 
di noi laiche e laici 
che collaboriamo 
con loro.
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Pietro Canisio e la visione gesuita del mondo –
In occasione del 500º anniversario della sua nascita.
 

“Non si deve disperare di nessuno!”

MATHIAS MOOSBRUGGER
Collegio Canisianum, Innsbruck, Austria

La fine degli anni ’50 del Cinquecento 
non fu un periodo particolarmente 
piacevole per i gesuiti. Non dovettero 

solo affrontare la morte di Ignazio 
nel luglio 1556, ma le conseguenze 
dell’elezione, l’anno prima, di un papa 

schietto nemico dei gesuiti. Paolo IV 
volle prontamente approfittare della 
mancanza di leadership dei gesuiti
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per trasformare la Compagnia 
di Gesù in un Ordine secondo le 
sue idee. A questo scopo sciolse la 
prima assemblea dei gesuiti, riuni-
ta per eleggere un nuovo Superiore 
Generale, ed emanò un divieto col 
quale proibiva a tutti i gesuiti di 
lasciare Roma. Con una serie di 
mosse strategiche riuscì a ritardare 
le elezioni generali al 1558. A cosa 
mirasse esattamente con tutto ciò, se 
premeditasse il colpo di grazia contro 
l’Ordine, nessuno lo sapeva a quel 
tempo, ma era chiaro che il futuro 
della giovane Compagnia di Gesù era 
sul filo del rasoio, perché non era pre-
vedibile in quel momento che Paolo 
IV sarebbe morto solo un anno dopo. 
Nel 1558 era tutt’altro che sconta-
to che i gesuiti avessero un futuro a 
lungo termine nella Chiesa.

 Pietro Canisio si trovava pro-
prio nel bel mezzo di tutto questo 
quando gli eventi a Roma presero 

una piega drammatica. Poche setti-
mane prima della sua morte Ignazio 
lo aveva nominato primo Provinciale 
della Germania Superiore. Come tale 
era venuto, nel 1556, per l’elezione del 
Superiore Generale impedita dal papa 
e poi alla successiva del 1558, corona-
ta da successo. Subito dopo l’elezione 
di Diego Laínez gli venne assegnata 
dal papa, insieme al nunzio Camillo 
Mentuati, una missione diplomatica 
in Polonia, e passò così dall’amara 
realtà romana a quella polacca.

 Se prima era stato Paolo IV 
ad avere reso la vita difficile a lui (e 
a tutta la Compagnia di Gesù), ora 
era la situazione in cui versava la 
Polonia. Qui Canisio entrò in con-
tatto con persone che, come scrisse, 
erano “veramente grossolane” e tene-
vano “tutto il loro amore e la loro 
cortesia per sé”. Ma era soprattutto 
la Chiesa locale ad avere toccato il 
fondo. Come in Germania, anche in 

Polonia secondo lui occorreva chie-
dersi se e quale tipo di futuro aves-
se ancora il Cattolicesimo. Eppure, 
anche se la Polonia era per lui davve-
ro sull’orlo della catastrofe religiosa 
e culturale, nondimeno era anche 
un luogo in cui doveva dispiegar-
si assolutamente l’azione sua e dei 
suoi confratelli. Qui, secondo la sua 
convinzione, c’era un “ampio campo 
incolto per gli operai di Cristo”, che 
aspettava solo di essere coltivato. 
Nella sua ultima lettera dalla Polonia 
del 10 febbraio 1559 si espresse con 
grande enfasi con il nuovo Generale, 
Laínez: “Quanto più tristi e disperate 
sono le cose secondo il giudizio del 
mondo, tanto più sarà nostro dovere 
portare aiuto [...] perché siamo della 
Compagnia di Gesù”.

 Non è un caso che proprio 
Pietro Canisio con le sue lettere 
polacche della fine del decennio del 
1550 ricordasse al suo Generale che 
la peculiarità dei gesuiti era quella 
di non disperare di fronte a situa-
zioni desolanti, ma – come diceva 
espressamente la Regola dell’Ordine 
– di accendere “senza alcuna tergi-
versazione e scusa” piccoli raggi di 
luce, di conforto e fiducia dentro a 
queste situazioni. Già all’età di 17 
anni, Pietro Canisio aveva scritto, 
nel suo quaderno di scuola, in lati-
no, a proposito della perseveranza 
nelle situazioni difficili, quello che 
doveva diventare il motto della sua 
vita: “Persevera”. Sempre da giova-
ne, aveva annotato sotto un quadro 
devozionale con una scena di cro-
cifissione: “Non si deve disperare 
di nessuno!”. E quando nel gennaio 
del 1583, a più di 60 anni, scrisse 
un memorandum per l’ormai quar-
to Generale dell’Ordine, Claudio 
Acquaviva, uno dei suoi consigli più 
importanti fu che per il lavoro in 
Germania bisognava “soprattutto 
armarsi contro lo spirito dello sco-
raggiamento e della disperazione”.
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 Che si avesse bisogno dei gesu-
iti e della loro resistenza alla frustra-
zione con particolare urgenza non 
solo nella Roma di Paolo IV e nella 
turbolenta Polonia, ma soprattutto 
nella Germania scossa dalla Riforma, 
Canisio lo sapeva da anni, per espe-
rienza personale. Dopo essere diven-
tato gesuita nel 1543 all’età di 22 anni 
sotto l’impronta del geniale maestro 
di ritiri Pietro Fabro, cioè dopo pochi 
anni a Colonia e ancora meno anni 
italiani a Roma e Messina, nell’au-
tunno del 1549 era andato di nuovo 
a nord per salvare il cattolicesimo nel 
Sacro Romano Impero tedesco. Molti 
a Roma, Papa compreso, pensavano 
che fosse uno sforzo inutile: dopo più 
di un quarto di secolo di Riforma, 
per la Chiesa Cattolica non c’era 
rimasto più nulla; aveva definitiva-
mente perso il treno. Pietro Canisio 
pensava diversamente, pensava come 
un gesuita: vedeva la sua vocazio-
ne esattamente lì dove, secondo l’o-
pinione umana, la Chiesa Cattolica 
non aveva più futuro. Proprio lì ha 
voluto occuparsi della rinascita cat-
tolica, e per questo scopo ha passato 
quasi cinquant’anni a costruire colle-
gi gesuiti, a scrivere libri e a pronun-
ciare migliaia di omelie. E ciò che era 
totalmente inaspettato è accaduto: ci 
è riuscito!

 La rinascita del cattolicesimo 
tedesco nel XVI secolo fu in gran 
parte opera sua; una rinascita che, 
oltretutto, si irradiò ben oltre i con-
fini della Germania. Proprio perché 

si rifiutò di disperare davanti alla 
situazione sconfortante della Chiesa, 
Canisio pose le basi della trasfor-
mazione. Quando, in occasione del 
centenario del 1640, i gesuiti pubbli-
carono un grande, splendido volu-
me, di lui venne scritto che: “A nes-
sun’altro l’Ordine e il Cattolicesimo in 
Germania dovevano più che a lui”.

 Come avevano ragione!

Traduzione di Ombretta Pisano

sievernich@sankt-georgen.de

Vedeva la sua 
vocazione 
esattamente lì 
dove, secondo 
l’opinione umana, 
la Chiesa Cattolica 
non aveva più 
futuro.
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Bodhi Zendo celebra 25 anni di esi-
stenza, 25 anni di servizio al dialo-

go, alla pace interreligiosa e alla tra-
sformazione di se stessi. Bodhi Zendo 

è il magnete internazionale della 
Provincia di Madurai. È stato il primo 

Un luogo d’incontro tra Cristianesimo e Zen

AMA AROKIA SAMY, SJ
Provincia di Madurai

Il Centro Bodhi Zendo: 25 anni al servizio del dialogo, della pace interreligiosa 
e della trasformazione di se stessi.
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e unico centro di meditazione zen 
in India. Ho il privilegio di essere il 
primo maestro zen indiano autoriz-
zato dal mio maestro giapponese, 
Yamada Koun, roshi (= vecchio inse-
gnante), che appartiene al movimento 
zen laico di Sanbo Kyodan. I maestri 
zen del Sanbo Kyodan insegnano ora 
in tutto l’Occidente.

 Bodhi Zendo è un centro di 
formazione e di pratica zen che per 
25 anni è stato un luogo di presa di 
consapevolezza e di auto-realizzazione 
nelle colline di Kodai. Attira studenti 
da tutto il mondo, naturalmente anche 
indiani, in particolare indù, e anche 
alcuni musulmani. Così Bodhi Zendo 
è diventato anche un centro di dialogo 
nella pratica, e i praticanti trovano qui 
un luogo ideale per la loro Sadhana, in 
mezzo alla bellezza di lussureggianti 
valli verdi. Molti trovano la pace del 
cuore nel silenzio e nella vita comune.

 Il Centro è aperto a tutti gli 
spiriti in ricerca, indipendentemente 
dalla religione, dalla nazionalità, dalla 
casta, dal colore, dalla cultura, dallo 
status, ecc. Chiunque sia sinceramen-
te alla ricerca nella vita spirituale è il 
benvenuto. Ogni anno centinaia di 
persone vengono qui e trovano la loro 
pace interiore in questo che è diventa-
to un ben noto centro internaziona-
le di meditazione zen. Il centro può 
ospitare da 35 a 40 persone alla volta, 
con possibilità di stanze individuali, e 
finora sta funzionando senza difficol-
tà grazie a Dio e al generoso sostegno 
di persone di buona volontà.

 Stiamo anche portando avanti 
alcuni progetti sociali per bambini 
e donne poveri, sostenuti dai miei 
studenti e amici. La meditazione zen, 
separata dalle questioni sociali, non 
può che rivelarsi unilaterale e cieca, 
perché la presa di consapevolezza e la 
compassione sono il cuore pulsante 
dello zen.

 Dopo aver terminato i miei 
studi zen sotto la guida del mio mae-
stro, ho visitato il famoso Zuiganji a 
Matsushima accompagnato da una 
suora giapponese, Junko Isshihara, 
e ho incontrato il roshi Hirano Sojo. 
Dopo un profondo inchino alla suora, 
il roshi disse: “Voi cristiani, in partico-
lare le suore, siete così compassione-
voli, prendendovi cura dei poveri. Ma 
purtroppo non avete l’illuminazione! 
Noi monaci giapponesi abbiamo l’il-
luminazione, ma parliamo di com-
passione e non la pratichiamo. Se noi, 
cristiani e zen, ci uniamo, non potrà 
esservi di meglio per il mondo!”.

 Il maestro zen giapponese 
Dogen ha scritto: “Studiare la Via di 
Buddha è studiare il sé; studiare il sé 
è dimenticare il sé; dimenticare il sé 
è essere realizzati da miriadi di cose. 

Quando sei realizzato da una miriade 
di cose, il tuo corpo e la tua mente, 
così come i corpi e le menti degli altri, 
svaniscono. Non resta traccia dell’il-
luminazione e questa non-traccia 
continua all’infinito”.

 Dimenticare il  sé signifi-
ca lasciare andare ogni egoismo 
auto-centrato e diventare luogo aperto 
(Lichtung) per gli esseri del mondo. 
Perché, nello zen, il mondo è il sé, il sé 
è il mondo. L’esperienza zen, per i cri-
stiani, è morire al nostro ego ed essere 
trasformati nella forma cristica; per 
i non cristiani significherà indossare 
cuore e mente del Buddha. Tutti colo-
ro che vengono al Centro sono almeno 
un po’ trasformati quando vanno via.

 Il mio maestro Yamada Koun 
era meravigliosamente aperto ai 
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cristiani e al cristianesimo. Diceva 
che l’incontro tra il cristianesimo e 
lo zen era una speranza per il mondo 
moderno. Nel 1986, a Roma, incon-
trai l’assistente del Padre Generale, 
P. Michael Amaladoss, e gli parlai 
del roshi, di come aiutava e guidava 
noi cristiani. Quell’anno il roshi cele-
brava le nozze d’oro con sua moglie 
e così dissi che sarebbe stato bello 
se il Generale avesse mandato loro 
un messaggio. Il Generale mandò al 
roshi una bella nota di apprezzamen-
to per il suo lavoro, di cui cito alcune 
frasi:

 “Ho sentito parlare del suo lavo-
ro generoso e premuroso nel guidare 
le persone sulla via dello zen.... La sua 
guida illuminata ha aiutato molte per-
sone ad approfondire la loro esperien-
za religiosa e a rafforzare la loro vita di 
contemplazione e di preghiera. Lei ha 
anche molto incoraggiato il dialogo tra 
buddhismo e cristianesimo e la costru-
zione di un mondo pacifico e unito”. 
(Peter-Hans Kolvenbach, SJ, Superiore 
Generale della Compagnia di Gesù, 3 
dicembre 1986).

 In uno dei suoi discorsi, P. 
Enomiya Lassalle, che mi ha aperto le 
porte del Giappone e dell’esperienza 
zen, ha detto che il futuro della reli-
gione e della spiritualità sarà advaita 
e zen. Lo zen è una meravigliosa via 
di spiritualità: è mistico, è centrato 
sulla natura e sulla vita, è giocoso e 
umoristico, è anche paradossale nella 
sua pratica del koan, un metodo utile 
a portare la presa di consapevolezza 
nella vita quotidiana. Lo zen è molto 
incentrato sulla terra e sul corpo e il 
suo obiettivo è la liberazione di tutti 
gli esseri.

Che tutti gli esseri siano felici!

Traduzione di Ombretta Pisano

amasamy@googlemail.com

“Lei ha anche 
molto incoraggiato 
il dialogo tra 
buddismo e 
cristianesimo e la 
costruzione di un 
mondo pacifico e 
unito”. (Peter-Hans 
Kolvenbach, SJ).
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Preghiera per  
l’Anno Ignaziano

Dio d’amore,
veniamo davanti a te a chiedere la tua grazia speciale nell’anno dedicato alla memoria della conversione di sant’Ignazio.

Ricordiamo la battaglia di Pamplona, il coraggio di Ignazio, la sua temerarietà, la sua capacità di relazionarsi con i suoi compagni.Ricordiamo la sua ferita, i suoi sogni infranti, il suo apparente fallimento, la vulnerabilità della sua salute, il suo ritorno a Loyola e i lunghi giorni di ricerca spirituale per cercare di trovare la sua strada nella vita, affidando infine la sua vita a Te mentre ascoltava la Tua voce che gli parlava attraverso le sue letture,  i suoi sogni, le sue preghiere, la sua immaginazione.Ricordiamo il suo viaggio a Manresa; le sue lotte interiori; il suo desiderio di raggiungere gli altri, aiutando le anime a scoprire la consolazione del tuo 
Figlio risorto.

Ti chiediamo, Signore, di rinnovare anche oggi in noi lo spirito di Ignazio.Che possiamo avvicinarci alla sua totale fiducia nello Spirito Santo, seguendolo fedelmente, senza andare avanti, né rimanere indietro.Che possiamo fare nostra la sua capacità di discernimento, il suo coraggio, la sua vulnerabilità, il suo desiderio di stare insieme, la sua apertura ai giovani e la sua volontà di condividere con loro la sua saggezza.Che possiamo imparare dal suo ardimento ad andare avanti, anche se a volte significa commettere degli errori.
Concedici, Signore, di bruciare con il suo zelo apostolico e di essere pieni di amore per questo mondo bello ma ferito.
Aiutaci, Signore, ad allontanarci dalle nostre vedute ristrette, dalle nostre idee preconcette su noi stessi, sugli altri, sul nostro mondo, e a vedere tutto 

con occhi nuovi.
Aiutaci a vivere sempre più profondamente il carisma ignaziano di vedere nuove tutte le cose in Cristo, di vedere la Tua grazia in azione, anche nel buio e nella 

sofferenza.
Che quest’Anno Ignaziano ci aiuti a conoscere più chiaramente Gesù, povero e umile, ad amarlo più fraternamente e a seguirlo più da vicino.Chiediamo l’intercessione di Nostra Signora della Strada per aiutarci a camminare con tuo Figlio, Gesù, mettendo la nostra mano nella Sua; andando ogni giorno nel mondo con un senso di avventura, amore e speranza.

Amen.
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Grazie 

per il vostro interesse nelle 
opere dei gesuiti.

Grazie
per inserirvi nella grande

“famiglia ignaziana”.

Curia Generalizia dei gesuiti

@JesuitsGlobal o @JesuitasGlobal   
#JesuitsGlobal o #JesuitasGlobal   
Instagram.com/JesuitsGlobal

Teniamoci in contatto tra di noi!

Merci – Th ank you – Gracias – Grazie – Danke

Cosa ne pensate?
Avete qualche commento che condividere-

ste volentieri a proposito di questo numero 

di Gesuiti 2022 dell’Annuario della Com-

pagnia di Gesù o di un articolo al suo inter-

no che vi abbia colpiti particolarmente?

Vi preghiamo di scriverci a:

annuariosj@gmail.com

Potremmo pubblicare alcuni dei commenti 

ricevuti sulla prossima edizione. Grazie an-

ticipatamente per la Vostra partecipazione!

Ai gesuiti, l’Anno Ignaziano off re l’opportunità di impegnarsi con rinnovato ardore 
al servizio della Chiesa e del mondo. Allarga la loro visione per vedere nuove tutte le 
cose in Cristo. 

 Vogliamo condividere questa esperienza con tutti coloro che hanno a cuore di 
cambiare il mondo, ispirati come siamo dalle intuizioni di Ignazio di Loyola e deside-
rosi di adattarle sempre ai tempi e ai luoghi.

 Durante tutto l’anno, vorremmo tenervi informati sulla vita, le preoccupazioni e 
gli impegni della Compagnia di Gesù. Rimanete in contatto con noi. Ci sono diversi 
modi per farlo:

 - Iscrivetevi alla Newsletter della Curia Generalizia:

http://jesuits.global/it/newsletter/

 - Seguiteci sui social media:

© Cottonbro  - Pexels
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In occasione dell’Anno Ignaziano,

perché non fare un donativo ai gesuiti?

 Alla � ne di molti articoli, viene fornito un link a un sito web. Usate questo link per contattare
le opere e per o� rire i vostri servizi e donazioni.

Potete anche contattare l’U�  cio di Sviluppo o la Curia Provinciale della Provincia dei gesuiti
in cui vivete. Il vostro sostegno sarà apprezzato.

E, in linea con una tradizione gesuita che è in vigore dai tempi dello stesso Sant’Ignazio,
siate certi che le comunità gesuite pregano regolarmente per i loro benefattori.

© Ekaterina Bolovtsova
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Sulle strade di Emmaus 

di oggi, Gesù si fa compagno 

di cammino di chi è alla 

ricerca di senso.

Vocazioni

Lui camminava con loro 
Denis Meyer, SJ (Libano)
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Conoscete qualcuno che potrebbe 

essere chiamato a diventare gesuita?

Se è così, potreste...

 
- ... indirizzarlo ai molti siti web sulla spiritualità ignaziana
- ... dargli una copia di questa pubblicazione
- ... incoraggiarlo a contattare un gesuita
- ... pregare per il suo discernimento
- ... dargli l’URL del sito sulle vocazioni gesuite:

vocations.jesuits.global

Conoscete qualcuno che potrebbe 

essere chiamato a diventare gesuita?



Conferenza dei gesuiti dell'Asia Meridionale

Conferenza dei gesuiti dell'Asia Pacifico
Conferenza dei Provinciali gesuiti dell'Europa
Conferenza dei Provinciali dell'America Latina e dei Caraibi
Conferenza dei Provinciali dell'America Latina e dei Caraibi
Conferenza dei gesuiti dell'Africa e del Madagascar
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Gesuiti

vedere nuove
tu�e le cose
in Cristo 2022




