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La Compagnia di Gesù
nell’Impero Russo (1772-1820)

La soppressione della Compagnia di Gesù decretata da Cle-
mente XIV tramite il breve Dominus ac Redemptor (21 luglio
1773) fu effettuata in tutto il mondo, fuorché nell’Impero

Russo governato allora dall’Imperatrice Caterina II la Grande. Il
decreto pontificio non vi fu mai canonicamente promulgato, con-
sentendo ai religiosi che vi si trovavano di continuare la propria
vita in condizioni decisamente straordinarie nel periodo com-
preso tra il 1773 e il 1814, anno in cui la Compagnia fu canonica-
mente ricostituita in tutto il mondo per opera di Pio VII. 

Questa parte dell’ordine è conosciuta comunemente come la
“Compagnia della Russia Bianca”.

Le vicende della Compagnia di Gesù nell’Impero russo negli
anni 1772-1820 si svolsero sotto tre Imperatori. I gesuiti accolti da
Caterina II, allora al culmine della sua fortuna, si inserirono bene
nei piani della sua politica scolastica. Godettero di grandi favori
presso lo zar Paolo I, il quale li vedeva utili alla sua politica, non sol-
tanto religiosa, ma come sostegno della reazione e difesa degli anti-
chi valori, e rafforzarono la loro posizione nell’Impero. Furono infine
espulsi da Alessandro I dopo un primo periodo di benevolenza.

La “Russia Bianca” e la libertà religiosa

I gesuiti si vennero a trovare in Russia in seguito alla prima
spartizione dello Stato polacco, avvenuta nel 1772. Sotto il domi-
nio russo passarono i territori orientali della Polonia, la regione
chiamata “Russia Bianca”. L’Imperatrice Caterina II, nella sua
politica d’integrazione dei nuovi sudditi, pretese da tutti un giu-
ramento di fedeltà, e per trattenere il maggior numero possibile
di popolazione e guadagnarsi le simpatie della nobiltà e del clero,
emanò proclami che permettevano la libertà religiosa. 

Il 25 dicembre 1772, Caterina emanò un ordine (ukaz) che de-
finiva lo stato giuridico dei cattolici romani nella Russia Bianca
e in tutto l’Impero. Sottraendo i fedeli all’autorità dei vescovi re-
sidenti in Polonia, la zarina annunziò l’erezione di un vescovato
latino per tutto lo Stato russo, volendo col tempo elevarlo al li-
vello di arcivescovato e metropoli. Scelse la città di Mohilev quale
sede del nuovo vescovato che fu creato, con uno speciale di-
ploma, il 23 maggio 1774. La stessa Caterina II, in netto contrasto
con le leggi della Chiesa cattolica e con i diritti del papa, nominò
primo titolare della nuova diocesi Stanisław Siestrzeńcewicz.

Al momento della prima spartizione dalla Polonia, sul territo-
rio della Russia Bianca la Compagnia possedeva diciotto domicili.
Nemmeno un anno dopo, il 21 luglio 1773, papa Clemente XIV
decretava la soppressione canonica della Compagnia di Gesù.

La mancata promulgazione 
canonica da parte 
dell’Imperatrice Caterina II 
del decreto pontificio 
che stabiliva la soppressione
della Compagnia di Gesù
le permise di continuare 
ad esistere.
La “Compagnia 
della Russia Bianca” rimase,
fino al ristabilimento dell’Ordine, 
l’unica realtà in cui i gesuiti 
potessero portare avanti 
la loro missione

Il passo definitivo 
nella riorganizzazione
della provincia fu 
la Congregazione Generale 
radunatasi a Połock nel 1782
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Per intervento della zarina Caterina II i gesuiti della Russia
Bianca non condivisero la sorte dei loro confratelli in tutto il
mondo. Il papa, nel decretare la soppressione dell’ordine igna-
ziano, stabilì che il decreto pontificio entrava in vigore dal mo-
mento in cui l’ordinario del luogo o un suo delegato ne dava
lettura di fronte ad ogni singola comunità. Ciò non avvenne nel-
l’Impero Russo a causa di un ukaz di Caterina II, che vietava di
proclamare nel suo Stato qualsiasi disposizione pontificia. In que-
sto modo i gesuiti rimasero sul posto, continuando la loro vita re-
ligiosa e l’attività apostolica.

Dalla consulta alla prima Congregazione
Generale: inizia la riorganizzazione

La notizia della soppressione della Compagnia causò una si-
tuazione di insicurezza e turbamento fra i gesuiti della Russia
Bianca. Pur conoscendo la condizione che per la validità canonica
di quest’atto pontificio era necessaria una promulgazione uffi-
ciale, la stragrande maggioranza dei religiosi voleva sottomettersi
immediatamente al breve. Tuttavia il superiore di questo gruppo
Stanisław Czerniewicz voleva evitare la dispersione spontanea
ed immediata dei religiosi per il solo fatto dell’esistenza del de-
creto di soppressione. Convocò quindi una consulta che decise di
rimanere nello statu quo ante perché il breve non era stato ufficial-
mente promulgato. 

Conscio della protezione di Caterina, p. Czerniewicz intra-
prese sforzi per il consolidamento della vita religiosa nelle case a
lui sottomesse, ma non fece alcun tentativo per aprire il noviziato,
non concesse il rinnovo dei voti agli scolastici e l’emissione degli
ultimi voti ai padri, non nominò nemmeno dei nuovi rettori.

E così fu fino al 1776, l’anno in cui la situazione numerica
dell’ordine divenne critica, e si cominciarono ad accettare nell’or-
dine i gesuiti delle province madri che lo chiedevano. 

Il fatto di ammettere alla Compagnia gli ex-gesuiti non ba-
stava per assicurare la continuità dell’insegnamento e delle altre
attività apostoliche, l’unico rimedio rimaneva l’apertura del no-
viziato, che avvenne il 2 febbraio 1780. Il passo definitivo, in que-
st’opera di riorganizzazione della provincia, fu la Congregazione
Generale radunatasi a Połock nell’ottobre 1782 e che elesse vicario
generale a vita p. Stanisław Czerniewicz.

La Prima Congregazione di Połock costituì una vera svolta:
prese posizione sulla legittimità dell’esistenza stessa dell’ordine
e stabilì l’identità della Compagnia. Con l’elezione di un vicario
generale e la nomina di un provinciale, l’ordine si presentò da al-
lora nella sua forma consueta. 

Così riorganizzati, nel 1783 i gesuiti della Russia Bianca ven-
nero confermati nella loro esistenza dal successore di Clemente
XIV, papa Pio VI, il 12 marzo 1783.

A piccoli passi verso
il ristabilimento della Compagnia di Gesù

Il 7 marzo 1801, Pio VII emanò il breve Catholicae fidei, con
cui approvò e confermò ufficialmente l’ordine dei gesuiti in
Russia. Come superiore della Compagnia fu costituito p. F.
Kareu e fu prescritta l’osservanza della primitiva regola di
Sant’Ignazio. Infine, Pio VII concesse alla Compagnia di Russia
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L’Imperatrice 
Caterina II di Russia, 
incisione dal volume 
di Erich Boehme Memoiren
des Kaiserin Katharina II,
Leipzig, Insel-Verlag, 1913
(Biblioteca PUG – Mag. 185 T 1).

A sinistra:
Il breve Catholicae fidei, 
con il quale Pio VII approvò 
e confermo l’ordine 
dei gesuiti in Russia 
(Biblioteca PUG, Fondo 
Riserva – Ris. 100 DP 1).
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I gesuiti della Russia Bianca
vennero confermati 
nella loro esistenza
da papa Pio VI, 
il 12 marzo 1783
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ampie facoltà di erigere collegi, educare la gioventù, istruirla
nella religione e nelle scienze e amministrare i sacramenti col
consenso degli ordinari.

Da questo momento il vicario generale diventò preposito ge-
nerale dell’ordine, ma solo in Russia. Il breve venne mandato pri-
vatamente ai gesuiti di Połock un anno dopo, il 21 settembre 1802,
perché lo zar Alessandro I non ritenne necessaria la sua promul-
gazione giuridica, dato che in Russia i gesuiti non erano mai stati
soppressi.

Il Catholicae fidei ebbe una duplice conseguenza nel decennio
successivo alla sua emanazione: si riversò su Połock un’ondata di
petizioni per ottenere l’affiliazione alla Compagnia in Russia da
parte di ex-gesuiti provenienti dall’Europa e dagli Stati Uniti e si
generò un grande impeto di entusiasmo missionario.

In questo modo veniva preparandosi il ristabilimento della
Compagnia di Gesù da parte di papa Pio VII. La bolla Sollicitudo
omnium ecclesiarum del 7 agosto 1814 stabilì che le concessioni e
le facoltà date unicamente per i gesuiti dell’Impero Russo venis-
sero estese a tutto lo Stato Ecclesiastico e a tutti gli altri stati e do-
mini. Si tratta, quindi, di un’estensione progressiva, non di un
ristabilimento proveniente dall’alto.

Espansione e conclusione della
“Compagnia della Russia Bianca” 

Gli anni 1801-1815 furono il periodo fiorente della Compagnia
di Gesù nell’Impero Russo. La benevolenza di Paolo I e di Ales-
sandro I e il breve Catholicae fidei di Pio VII, le assicurarono una
presenza salda e sicura. L’ordine sviluppò la sua attività scolastica
e pastorale: sorsero nuovi collegi e missioni in tutto il territorio
del dominio degli zar. L’istituzione centrale in quest’apostolato
fu il collegio di Połock. Nel 1812, con un ukaz imperiale di Ales-
sandro I il collegio di Połock fu elevato in grado di Accademia. Il
secondo importante centro educativo fu il collegio di San Pietro-
burgo. Oltre a questi due grandi centri scolastici i gesuiti dirige-
vano nell’Impero Russo altri sette collegi. 

Una particolare importanza fu data dai gesuiti della Russia
Bianca alle missioni. Dal 1803 in poi essi crearono sei nuovi im-
portanti centri di missione nel sud e nell’est dell’Impero Russo,
per i cattolici di varie nazioni.

L’attività dei gesuiti sotto il governo della Russia ortodossa
protrattasi per più di quarant’anni, dimostra la possibilità dell’or-
dine di adattarsi alle differenti condizioni sociali e politiche. De-
sideravano soprattutto due cose: mantenere la Compagnia di
Gesù e assicurare la cura pastorale ed intellettuale dei cattolici,
rimasti sotto il dominio e l’influsso della Russia ortodossa. Pro-
seguendo con perseveranza e determinazione, raggiungessero en-
trambi gli obiettivi.

Con la loro fedeltà al proprio Istituto e alla Chiesa cattolica,
i gesuiti attirarono su di sé l’ostilità del potere laico e della
Chiesa ortodossa. Il ristabilimento della Compagnia di Gesù nel
1814 porgeva agli avversari un nuovo motivo di ostilità: toglieva
al governo russo la possibilità di controllare l’ordine. Tutto que-
sto provocò l’espulsione dei gesuiti: prima da San Pietroburgo
(20 dicembre 1815) e più tardi, il 25 marzo 1820, da tutto l’Im-
pero Russo. �
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FOCUS

The Society of Jesus in the Russian Em-
pire (1772-1820) (by Marek Inglot S.I.,
Faculty of History and Cultural Heritage
of the Church) – The decree Dominus ac
Redemptor (July 21, 1773) by Pope
Clement XIV established the suppression of
the Society of Jesus. This suppression did not
concern the Russian Empire, because of an
order (ukaz) of the Empress Catherine the
Great forbidding the proclamation of any
pontifical declarations within the boundaries
of her State. The Society of Jesus, from 1773
to 1814 when it was restored, therefore sur-
vived only in the Russian Empire.

When the Polish State was divided into
different parts, and the eastern one, called
“White Russia” became a Russian dominion,
the Jesuits found themselves in the Empire.
The effect of Catherine’s ukaz was the con-
tinuity of the Jesuits’ apostolic life and mis-
sion. Some of them however, knowing the
existence of the suppression decree, wanted
to leave the Order. To avoid a spontaneous
dispersion, Stanisław Czerniewicz, the su-
perior of the group, summoned a Council
during which the Russian Jesuits decided to
remain in the statu quo ante.

A General Congregation was held in the
city of Połock in 1782 and, with the election
of Fr. Stanisław Czerniewicz as General
Vicar, the reorganization of the Society of
Jesus made a fundamental step forward. In
1783 the existence of the Society of Jesus
was confirmed by Pope Clement XIV and,
in 1801 Pope Pius VII with the Catholicae
fidei approved and officially confirmed the
Jesuit Order in Russia. Finally, in 1814 the
papal bull Sollicitudo omnium ecclesiarum
established that everything granted to the
Russian Jesuits was to be extended every-
where else in the world.  

Gli anni 1801-1815 
furono il periodo fiorente 
della Compagnia di Gesù 

nell’Impero Russo
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