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Il Collegio internazionale del Gesù ha appena celebrato il 50º an-
niversario della sua fondazione, voluta nel 1968 dall’allora Su-
periore Generale, P. Pedro Arrupe. Il proge�o formativo del

Gesù, che accompagna gli studi del triennio teologico alla Grego-
riana, si basa su tre princìpi:

 � mantenere l’equilibrio tra la responsabilità personale per la pro-
pria formazione e i programmi formativi che offre il Collegio;

 � privilegiare la formazione al ministero presbiterale durante
gli studi di teologia;

 � me�ere a fru�o le stru�ure formative già esistenti (corsi al-
l’università, raduni comunitari, ritiri, etc.), invece di molti-
plicare le a�ività.

Tu�avia bisogna programmare alcune a�ività in base all’ac-
cento formativo proprio di ciascun anno degli studi di teologia.

Il programma formativo del Gesù

Nel primo anno l’accento è posto sul contesto dello studio
della teologia. Le principali sfide sono: imparare l’italiano (lingua
necessaria allo studio e alla vita comunitaria), scoprire Roma, spe-
rimentare la Chiesa e la Compagnia universale, inserirsi in una
comunità internazionale. Alla fine del primo anno si fa l’espe-
rienza del Mese Arrupe di preparazione al sacerdozio. Questa
esperienza include la conoscenza dei luoghi ignaziani a Manresa,
Barcellona, Loyola e Javier; la riflessione sul sacerdozio nella
Compagnia e il sentire nella Chiesa; e un atelier sull’affe�ività per
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vivere il celibato consacrato in maniera sana ed evangelica. Gli
Esercizi spirituali, accompagnati dai due Padri Spirituali del Col-
legio, aiutano a integrare l’esperienza e a segnalare il cammino di
crescita personale di ciascuno nei confronti degli Ordini.

Nel secondo anno l’accento è posto sulla formazione al mini-
stero della Parola. Si organizzano sessioni per coltivare l’abilità a
parlare in pubblico, insieme alla preparazione e pratica dell’ome-
lia. Alla fine del secondo anno si fa un’esperienza in Terra Santa
allo scopo di approfondire l’esperienza di sant’Ignazio nella Terra
di Gesù, con l’opportunità di fare gli Esercizi spirituali nei luoghi
biblici, e imparare alcuni aspe�i fondamentali del dialogo ecu-
menico e culturale con altre tradizioni religiose.

Nel terzo anno l’accento è posto sulla formazione al ministero
sacramentale. Una parte centrale nel terzo anno è la preparazione
all’esame ad audiendas. Inoltre si tengono sessioni per imparare a
celebrare la Messa e gli altri sacramenti.

Il carisma gesuita

Ogni venerdì sera la comunità si raduna per la celebrazione
dell’Eucaristia, la cena, e l’incontro comunitario, che ha un carat-
tere formativo. Una volta al mese si invita un ospite per guidarci
a rifle�ere su un tema importante della vita della Chiesa, il carisma
e la spiritualità della Compagnia, la formazione al ministero o
sullo sviluppo personale e spirituale. Due volte al mese vi sono
incontri in piccoli gruppi per la conversazione spirituale o per ri-
fle�ere su aspe�i della vita comunitaria. Inoltre, i gruppi organiz-
zano gite, vacanze insieme e altre a�ività, che ci aiutano a costruire
la comunità tra persone culturalmente così diverse. I ritiri comu-
nitari sono spesso centrati su aspe�i della spiritualità della Com-
pagnia o su documenti recenti della Chiesa e della Compagnia.

La formazione apostolica

Poiché la nostra vocazione è “aiutare le anime”, la formazione
apostolica è essenziale per la preparazione al ministero presbiterale.
Ogni scolastico è impegnato in un lavoro apostolico, sopra�u�o nei
ministeri della Parola, come l’accompagnamento di Esercizi, cate-
chesi in parrocchie, collaborazione alla Radio Vaticana, a Fe y Alegría
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The International College of the Gesù
(by Luis Orlando Torres S.I., Rector of
the International College of the Gesù) –
The International College of the Gesù has
just celebrated the 50th anniversary of its
foundation, wanted by the then Superior
General Fr. Pedro Arrupe. The educational
project of the College is in parallel with the
theological studies at the Gregoriana and
highlights some points during the three-
year period.

During the course of the first year, the
focal point is the context of the study of the-
ology; the second year focuses on the ministry
of the Word; lastly, the third year is about the
formation towards the sacramental ministry.

In the last 50 years, the College of the
Gesù has hosted 856 students, coming from
81 different countries. It is interesting to
note that, of the last 52 students, 17 are from
South Asia and 13 from Europe. It is a sig-
nificant change in the composition of the Col-
lege’s community. Among our alumni are
the current Superior General of the Society
of Jesus, Fr. Arturo Sosa (he was at the Col-
lege from 1975 to 1978), and Fr. Nuno da
Silva Gonçalves (1983-1991), current Rector
of the Pontifical Gregorian University.
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L’esperienza del Collegio del Gesù è strettamente le-
gata all’esperienza fondazionale dell’Ordine. Siamo un
“volto meticcio” della Compagnia a Roma, una comunità
in cui intrecciamo una storia comune che dura tre anni, fo-
calizzati nel Signore, in cui - nella scuola della diversità -
approfondiamo quello che siamo e quello a cui siamo stati
chiamati a servire nella Chiesa. La globalizzazione ha biso-
gno di esperienze come queste, che possano rendere tan-
gibile per gli uomini d’oggi che i processi d’integrazione
multiculturali, sebbene implichino una sfida, sono possibili.

Allora, com’è il Collegio del Gesù? L’esperienza avvia un
dialogo serio fra il tempo degli studi alla Gregoriana, i pro-
cessi spirituali con i nostri formatori e le diverse realtà apo-
stoliche in cui siamo coinvolti. Il proposito è sviluppare
competenze che possano rispondere con pertinenza alle
sfide apostoliche in un contesto globalizzato. Il frutto non è
altro che l’amicizia e una certa saggezza vitale, per cammi-
nare con passo più spedito allo stesso ritmo dello Spirito. Ma
non è una esperienza fatta in solitudine! L’amicizia con i nostri
compagni dell’Università, anche loro provenienti da realtà cul-
turali diverse, ci permette di guardare la bontà di Dio in loro
e di comprendere che andiamo avanti insieme, come

“Chiesa in uscita” e imparando da
loro tante volte cosa significa una
Chiesa “ospedale da campo”.

Non a caso P. Arrupe dava ai
primi compagni del Gesù questo
consiglio: bisogna anzitutto uscire
dal proprio amore, volere e inte-
resse (EE 189). La diversità è un
fatto, ma l’integrazione è una deci-

sione che ha come materia prima questo desiderio di uscire
da se stesso per mettersi a confronto con le proprie fortezze
e debolezze, per ridimensionare la vita e diventare persone
che sono un po’ di qua, ma anche di là, di tutti e per tutti,
come Cristo, come Paolo, come Ignazio. Avere un cuore in
cui c’è posto per tutti esige una vera umiltà, perché solo in
questo modo Dio lo può allargare, perché solo in questo
modo si diventa sensibili alle certezze degli altri, al modo in
cui la Chiesa e la Compagnia contribuiscono alla Missione di
Cristo nel mondo di oggi... non solo a Roma, dove Cristo ci è
stato propizio, ma anche per le strade del mondo in cui anche
noi possiamo essere propizi al Signore!

ANDRÉS HERNÁNDEZ CARO, S.J.

Testimonianza / Il “volto meticcio” della Compagnia a Roma

(educazione per i poveri e migranti), al MEG, alla cappella univer-
sitaria a La Sapienza, a “Pietre vive”. Sono anche coinvolti in mini-
steri di consolazione nelle opere sociali, come il Centro delle suore
di Madre Teresa, la comunità di sant’Egidio, i senza fissa dimora, il
centro “Donum misericordiae” e il Servizio gesuita ai rifugiati
(JRS), in particolare le iniziative del Centro Astalli di Roma. Una
delle domande che questi apostolati fanno sorgere nei nostri stu-
denti, anche come domanda alla teologia, è in che modo mante-
nere la speranza in mezzo a tanta sofferenza.

Studenti ed ex studenti, tra passato e presente

Negli ultimi 50 anni, il Collegio del Gesù ha avuto 856 stu-
denti, provenienti da 81 paesi diversi. Di questi, 451 sono venuti
dall’Europa, 113 dall’Africa, 102 dall’America Latina, 70 dall’Asia
Pacifico, 70 dagli Stati Uniti e Canada e 50 dall’Asia del Sud. È in-
teressante notare che, degli ultimi 52 studenti, 17 vengono dal-
l’Asia del Sud e 13 dall’Europa, un cambio significativo nella
composizione dei membri della comunità.

I nostri ex-alunni hanno dato un contributo significativo alla
missione della Compagnia nel mondo. Per esempio, l’a�uale Supe-
riore Generale della Compagnia, P. Arturo Sosa, è stato studente al
Collegio dal 1974-1977, così pure l’a�uale Re�ore della Pontificia
Università Gregoriana, P. Nuno da Silva Gonçalves, dal 1983-1991.
Più di 100 ex-alunni sono diventati professori e amministratori uni-
versitari, e più della metà di questi hanno lavorato nelle Istituzioni
e case internazionali romane. Altri sono stati Provinciali della Com-
pagnia o coinvolti nella formazione nei seminari; altri ancora sono
stati Dire�ori regionali del JRS, opera internazionale per la cura dei
rifugiati. Molti hanno lavorato nell’educazione, nella pastorale e nel
ministero di accompagnamento degli Esercizi Spirituali. �

Nel secondo anno, focalizzato 
sulla formazione al ministero 
della Parola, si coltiva l’abilità 

a parlare in pubblico, insieme alla
preparazione e pratica dell’omelia. 

Si conclude con un’esperienza 
in Terra Santa

“

”
Come trascorri l’estate?

Lo scolastico Lindsay Lobo,

originario di Goa, al lavoro

con il Jesuit Refugee
Service - Etiopia.


