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� NOMINA A VITA DEL PADRE GENERALE
Un tratto voluto da sant’Ignazio, 
ma non subito accolto dalla Santa Sede

La nomina a vita del Padre Generale è una caratteristica
speciale che ha aiutato a dare stabilità all’Ordine. I capi della
maggior parte degli ordini religiosi sono nominati per un ter-
mine stabilito, anche se alcuni abati di monasteri sono eletti a
vita. Non dimentichiamo che anche i vescovi, come i Papi, fino
a poco tempo fa, mantenevano il loro ufficio per tutta la vita.
Ora che l’età avanzata è diventata più evidente e pubblica, ven-
gono accettate, e persino incoraggiate, le dimissioni: Papa Be-
nedetto XVI; i vescovi al compimento dei settantacinque anni;
i nostri due ultimi Padri Generali, P. Peter-Hans Kolvenbach nel
2008 ed ora P. Adolfo Nicolás. Per eleggere il suo successore
P. Nicolás ha quindi convocato per ottobre 2016 la 36ma Con-
gregazione Generale. Le Congregazioni Provinciali di prepara-
zione si svolgeranno durante tutto il 2015. Possa lo Spirito
Santo guidare la Compagnia di Gesù in questi due anni. Pre-
gate per questo.

� CONVOCAZIONE DELLA CONGREGAZIONE GENERALE
Differenze con i Capitoli 
delle altre congregazioni religiose

Le Congregazioni Generali o i Capitoli Generali della mag-
gior parte delle congregazioni religiose si tengono a intervalli
regolari. Nella Compagnia di Gesù, invece, hanno luogo solo
alla morte o alla rinuncia di un Padre Generale, principalmente
per eleggerne il successore, anche se a volte può essercene
un’altra nel corso di un generalato particolarmente lungo. Com-
plessivamente, ci sono state 35 Congregazioni Generali. La
prima fu nel 1558, per eleggere il successore di Sant’Ignazio,
che morì nel 1556 mentre era Superiore Generale.

� LA CONGREGAZIONE GENERALE LUNGO I SECOLI
Gli elementi della continuità:
finalità, membri, luogo, lingua 

In linea di massima il modello
è rimasto uguale. Dopo l’elezione
del Padre Generale, la Congre-
gazione esamina le questioni con
le quali la Compagnia deve con-
frontarsi per rispondere alle esi-
genze contemporanee. Il risulta-
to è che i decreti approvati a tale
scopo variano considerevolmente
a seconda del periodo in cui
viene tenuta la Congregazione.
Per esempio, le due sessioni della
31ma Congregazione Generale
del 1965-66 ebbe il difficile compito di rinnovare l’Ordine alla
luce del Concilio Vaticano II (1962-65).

Un altro elemento di continuità è la composizione dei
membri partecipanti. Ci sono tre categorie principali: alcuni
membri dell’amministrazione centrale dell’Ordine (Curia Ge-
neralizia) in virtù del loro ufficio; i Provinciali (i dirigenti delle
Province che compongono la Compagnia, circa 86 all’ultima
Congregazione Generale del 2008); un numero variabile da
uno a tre – a seconda della grandezza della Provincia – di mem-
bri eletti dalla Congregazione Provinciale, la quale ha luogo in
ogni Provincia poco prima della Congregazione Generale.

Le Congregazioni Provinciali esaminano le necessità e le
sfide della Compagnia di Gesù, specialmente quelle relative alle
proprie Province, e sono incoraggiate ad inoltrare i loro suggeri-
menti alla Congregazione Generale. In questo modo c’è un buon
“movimento dal basso”. I membri della Congregazione Provin-
ciale si suddividono in tre categorie principali: il Padre Provinciale
e alcuni Padri della Provincia in virtù del loro ufficio, coloro che
vengono eletti dai membri della Provincia, ed alcuni designati
dal Provinciale. Si tratta, complessivamente, di circa 40 membri.

Un ulteriore elemento di continuità è costituito dal luogo.
Normalmente la Congregazione Generale si tiene a Roma,
presso la Curia Generalizia dell’Ordine; solo raramente, in si-
tuazioni di emergenza, si è tenuta in altre parti d’Europa.

Inoltre, la lingua ufficiale dei decreti è stata il latino fino a
tempi recenti, quando le lingue locali sono diventate la norma.
I lettori anglofoni devono essere grati a P. John Padberg S.I. e
colleghi, che hanno curato la traduzione in inglese di tutti i de-
creti delle 35 Congregazioni Generali in due volumi: For Mat-
ters of Greater Moment (Congregazioni 1-30) and Jesuit Life
& Mission (Congregazioni 31-35), entrambi pubblicati dall’In-
stitute of Jesuit Sources (Saint Louis, USA).
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