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EDITORIALE

Come ben sappiamo, la soppressione della Compagnia di Gesù
fu decretata da Papa Clemente XIV tramite il Breve Dominus
ac Redemptor del 21 luglio 1773. Quarantuno anni dopo, la

Compagnia di Gesù fu ripristinata da Papa Pio VII il 7 agosto 1814
con la Bolla Sollicitudo omnium Ecclesiarum. Per questa ragione
l’anno 2014 è stato un tempo molto favorevole per una più pro-
fonda conoscenza e comprensione di questo periodo così com-
plesso. Poiché la storia del Collegio Romano e della Gregoriana è
strettamente collegata alla storia della Compagnia di Gesù, ci
siamo molto rallegrati del Colloquio internazionale “In unum cor-
pus coalescerent”. La Compagnia di Gesù dalla Soppressione (1773) alla
Ricostituzione (1814), che si è svolto nella nostra Università dal 6
all’8 novembre scorso.

Fare memoria di questi eventi della storia della Compagnia
non costituisce un semplice rito commemorativo. Una memoria
viva stimola la riflessione e fa vivere. Nelle nostre società, le quali
moltiplicano le commemorazioni e al tempo stesso percepiscono
il tempo come pura immediatezza, lo studio del passato non può
essere compito dei soli storici. È un nostro dovere comune, poiché
riguarda le radici di ognuno e l’eredità di tutti. Quando le radici
muoiono, una pianta perde poco a poco tutto ciò che ne rende
possibile l’esistenza. Se non si ha cura del proprio passato e della
propria storia, si rischia di trasformarsi in alberi che non matu-
rano più frutti. Come scriveva il 14 novembre 2013 il Preposito
Generale della Compagnia di Gesù, P. Adolfo Nicolás: «la memo-
ria e l’identità sono profondamente legate tra loro». La coscienza
del passato diventa sempre coscienza dell’avvenire che si sta rea-
lizzando, poiché un profondo radicamento allarga gli spazi del-
l’intelligenza e del cuore.

La Gregoriana di oggi ha conservato quel carattere gesuitico
che l’ha plasmata fin dalle sue origini. Attualmente vi sono 97 ge-
suiti coinvolti in modo diretto nella sua missione e che realizzano
quest’impegno insieme a tante altre persone che, con loro, si nu-
trono della spiritualità e della pedagogia ignaziana. Attraverso
un cuore e una mente che ricordano, la memoria diventa la via di
una intelligenza nuova del mistero di Dio nella nostra storia
umana. Nella liturgia di ringraziamento presieduta dal Santo
Padre nella Chiesa del Gesù, lo scorso 27 settembre, Papa Fran-
cesco diceva: «È l’amore a giudicare la storia, e la speranza –
anche nel buio – è più grande della nostra attesa». �
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L’anniversario della
ricostituzione della Compagnia
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e identità. Essere radicati
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The anniversary of the
restoration of the Society

of Jesus reminds us
of the connection between

memory and identity. 
Having one’s own

roots in this memory widens
people’s intelligence 

and hearts.
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past always becomes 

awareness of the future


