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EUROPA/SPAGNA - CONCLUSA LA 69^ CONGREGAZIONE DEI
PROCURATORI DEI GESUITI: LAICI, FORMAZIONE, GOVERNO E
GLOBALIZZAZIONE FRA I TEMI AFFRONTATI
Loyola (Agenzia Fides) – Con una solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Padre Peter-Hans
Kolvenbach, Preposito Generale della Compagnia di Gesù, nella Basilica di Loyola (Spagna), la 69ma
Congregazione dei Procuratori ha concluso i suoi lavori, che erano iniziati il 18 settembre.
“In questi giorni la Congregazione dei Procuratori ha voluto mettersi in atteggiamento di ascolto obbediente alla
Parola per discernere, come compagni di Gesù, dove mettiamo impedimenti alle sue chiamate, e come possiamo
prestare un maggior servizio alla missione di “aiutare le anime”, nella Chiesa e nel mondo di oggi – ha detto
nell’omelia il Preposito Generale -. Questa Congregazione dei Procuratori - per la quale rendiamo grazie al
Signore in questa Eucaristia - attraverso le sue discussioni e interscambi, ha voluto mettere nuovamente e
totalmente la Compagnia nelle mani del Signore”.
I 97 membri hanno respinto a larga maggioranza la convocazione entro tempi brevi di una Congregazione
Generale. La decisione è stata presa dopo lunghe sessioni di scambi di opinioni sulla situazione attuale della
Compagnia di Gesù nel mondo intero. I temi scelti per un attento esame nelle sessioni plenarie, dopo essere stati
discussi nei gruppi linguistici, sono stati: i Gesuiti e i Laici; la Formazione dei giovani gesuiti; il Governo attuale
della Compagnia di Gesù; la Globalizzazione e il suo impatto sulla vita, sul governo e sul lavoro apostolico dei
Gesuiti; il “sentire cum Ecclesia” (il desiderio di crescere in unità con la Chiesa).
La Congregazione dei Procuratori non ha poteri legislativi ma ha comunque presentato diverse raccomandazioni
(oltre 100) al Padre Generale, il quale ha assicurato i Procuratori che “tutte le raccomandazioni e le proposte
saranno studiate attentamente” da lui e dai suoi Assistenti a Roma. In seguito tutta la Compagnia sarà informata
sulle decisioni che verranno prese in proposito. La Compagnia di Gesù è presente attualmente in 112 paesi del
mondo con circa 20.400 membri suddivisi in 10 Assistenze e 85 province. Al 1° gennaio 2003 i novizi erano 929.
(S.L.) (Agenzia Fides 24/9/2003; Righe 22 - Parole 324)
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