
Il crescente impegno della Compagnia di Gesù nell’ambito dei com-
piti dell’università assume il suo significato a�raverso il desiderio
di contribuire in maniera efficace al conseguimento di una vita

piena e dignitosa per ogni essere umano, nel presente e nel futuro.
Vivere in pienezza significa immergersi nell’ampia gamma di

culture e di colori della pelle che costituiscono l’umanità. 
Significa scavare nelle complessità dei processi storici e sociali

a�ualmente in corso. L’università che vogliamo, come fonte di vita,
profondamente impegnata nei processi di riconciliazione, speri-
menta nella sua esistenza quotidiana le tensioni delle complessità
sociali e culturali nelle quali è inserita con tu�o il suo essere.

L’università come progetto
di trasformazione sociale

[…] Guardare il mondo e la storia a�raverso l’amore del Dio
Uno e Trino significa essere mossi a compassione dal lamento dei
milioni di esseri umani che emigrano alla ricerca di migliori con-
dizioni di vita; delle vi�ime di violenza; di coloro che, rido�i in
povertà, esigono giustizia; di coloro che sono disprezzati a causa
del colore della loro pelle o della religione che professano; di co-
loro ai quali viene negato il diri�o alla partecipazione democra-
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tica alla vita pubblica perché il potere politico è monopolizzato
da chi è al servizio di interessi individuali, indifferente al bene
comune e alla protezione dell’ambiente.

L’adozione di questa prospe�iva rappresenta una sfida episte-
mologica considerevole per il nostro lavoro scientifico, che cerca
di penetrare la realtà, scoprire le radici dell’ingiustizia e contri-
buire a proporre alternative per una trasformazione economica e
sociale. È una prospe�iva che diventa anche una sfida pedagogica
per il nostro insegnamento, per assicurarci che siamo capaci di
trasme�ere la vita che da lì ha origine.

[…] Quando l’università è concepita come un proge�o di trasfor-
mazione sociale, si muove verso i margini della storia umana, dove
trova coloro che sono stati scartati dalle stru�ure e dai poteri domi-
nanti. È un’università che apre le porte e le finestre ai margini della
società. Al loro fianco entra un nuovo soffio vitale che rende gli sforzi
della trasformazione sociale una fonte di vita e di appagamento.

Una vita giusta e pacifica

[…] La vita quotidiana di quelli di noi che partecipano alla mis-
sione della Compagnia di Gesù nel mondo ci rende in grado di ve-
dere che la realtà è lontana dall’avere le condizioni necessarie per
una vita umana pacifica, un ideale fortemente desiderato per gli
individui e per i popoli. In mezzo a un reale cambiamento storico,
assistiamo a livelli scandalosamente in aumento di ineguaglianza,
che generano violenza, migrazioni forzate, discriminazione raz-
ziale, povertà indesiderata, dispotismo e populismo che fanno false
promesse di redenzione sociale… Sfortunatamente, assistiamo
anche all’impossibilità di fermare il deterioramento dell’ambiente
a causa di una mancanza di responsabilità nella Cura della nostra
Casa Comune. La riconciliazione con l’ambiente è ancora una que-
stione incompleta, sulla quale noi e le nostre istituzioni dobbiamo
assumerci maggiori responsabilità.

Tra la preoccupazione dell’indebolimento della consapevolezza
pubblica, dei regimi politici democratici e dei meccanismi decisio-
nali pubblici, affrontiamo l’enorme sfida di aderire completamente
alla nuova cultura digitale che sta rapidamente modificando il
modo in cui gli esseri umani pensano e si relazionano tra di loro.
Non è soltanto una rivoluzione tecnologica, ma la creazione di un
nuovo mondo in cui vivere. L’università è una istituzione umana, e
l’apostolato universitario della Compagnia di Gesù è stato in grado
di confrontarsi in maniera creativa con periodi storici complessi e
difficili rimanendo fedele al suo carisma, la sua raison d’être.

[…] La Compagnia di Gesù ha trovato nell’università uno spazio
straordinario per me�ere in pratica la missione ricevuta e ispirata
dal Vangelo, di promuovere in modo risoluto la giustizia sociale e la
sostenibilità ambientale a�raverso il dialogo con culture e religioni.

L’apostolato intellettuale
come ricerca della saggezza

Per le istituzioni universitarie gestite dalla Compagnia di Gesù
non è sufficiente raggiungere la profondità intelle�uale a�a a svi-
luppare la conoscenza e poi trasme�erla come elemento di
un’istruzione umana completa. La vera sfida è che dovrebbe es-
sere un apostolato, cioè, un modo di annunciare in maniera più ef-
ficace la Buona Novella del Vangelo, di imparare ad afferrare la
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presenza di Dio nel mondo e l’azione del suo Spirito nella storia
per potersi unire ad esso e contribuire alla liberazione umana.

[…] Il lavoro intelle�uale diventa apostolato quando è com-
piuto alla luce del sole, non quando è chiuso in un armadio o den-
tro la comodità delle proprie certezze. […] È quindi compiuto
come un servizio che non ricerca il riconoscimento o la gloria da
parte di persone o istituzioni, ma la maggiore gloria di Dio.

[…] È così che implica la ricerca della Saggezza. […] La Sag-
gezza esiste a�raverso la sua incarnazione in persone sagge, che la
rendono presente tra noi. […] Essere una persona saggia è,
quindi, una questione d’amore, di ricerca di quella saggezza che
vuole essere trovata nella storia e nella creazione.

Formazione universitaria che mira
alla cittadinanza universale

[…] Educare le persone ad essere ci�adini del mondo com-
porta il riconoscimento della diversità come dimensione costitu-
tiva di una vita umana piena. Ciò significa sperimentare la
diversità culturale come un’opportunità di arricchimento degli
esseri umani. Vogliamo educare esseri umani che siano in grado
di sentire di essere parte dell’umanità perché diventati consape-
voli in maniera critica della propria cultura (inculturazione); che
siano capaci di riconoscere gioiosamente la cultura di altri esseri
umani (multiculturalismo) e, in relazione con gli altri si sentano
arricchiti dalla varietà di cui la loro cultura è una parte (intercul-
turalismo). Interpretata in questo modo, l’universalità può fornire
l’impeto per giustizia sociale, fraternità e pace. 

Una educazione umana globale,
non soltanto professionale

[…] Essere fedeli alla nostra tradizione significa rispondere in
modo creativo ai segni del tempo, affidandoci all’identità che ci
lega ad essa. Siamo legati alla nostra tradizione dal cara�eristico
umanesimo nell’educazione offerta dalla Compagnia di Gesù. La
nostra formazione ha natura umanista perché sostiene i processi
del singolo individuo, ha cura dell’individualità di ognuno, aiu-
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The University as a source of a Recon-
ciled Life (by Arturo Sosa Abascal, S.I.,
Superior General of the Society of Jesus)
–  On July 8-12 2018 the University of
Deusto (Bilbao) hosted the World Meeting
of Universities entrusted to the Society of
Jesus (IAJU). On July 10, the meeting was
held at Loyola, where Fr. Sosa delivered a
speech to the audience. Here are a few pas-
sages: «The growing commitment of the So-
ciety of Jesus within the university’s
endeavour takes on its meaning through the
desire to effectively contribute to enabling a
dignified full life for each and every human
being, both in the present and in the future.
[…] When the university is conceived as a
project of social transformation, it moves to-
wards the margins of human history, where
it finds those who are discarded by the dom-
inant structures and powers. 

[…] The Society of Jesus has found in
the University a formidable space to put
into practice the mission received from and
inspired by the Gospel, to determinedly pro-
mote social justice and environmental sus-
tainability through dialogue with cultures
and religions. […] Being aware of the mis-
sionary spirit involved in university work,
preserving it and developing it is a source
of intellectual and pedagogical fertility, and
witnessing the service these universities
provide to society, as a dimension of ‘Go
into all the world and proclaim the Gospel
to the whole creation’ (Mark 16:15)».

tandolo, allo stesso tempo, ad uscire da se stesso per farsi carico
dell’umanità ed aprirsi alla trascendenza.

[…] La nostra tradizione umanista è inculturata, perché ha ra-
dici ovunque; dialogica, perché si me�e in relazione con altre cul-
ture o tradizioni; e interculturale, perché è potenziata dallo
scambio. Questo umanesimo intreccia relazioni personali e locali
con la complessità del mondo a�raverso un dialogo aperto tra
idee, culture e tradizioni religiose.

Questo è il motivo per cui poniamo l’educazione globale di ogni
singola persona (e non solo l’educazione professionale) al centro del
nostro impegno universitario. Aspiriamo ad essere riconosciuti per
la qualità umana dei nostri laureati, e non soltanto per gli standard
elevati, che consentono loro di operare in un mercato del lavoro
competitivo. Cerchiamo di educare individui coerenti, responsabili
per loro stessi, per gli altri e per la terra sulla quale tu�i viviamo.

[…] Essere consapevoli dello spirito missionario presente nel la-
voro universitario, salvaguardarlo e svilupparlo, è una fonte di fer-
tilità intelle�uale e pedagogica, e testimoniare il servizio che queste
università forniscono alla società è un aspe�o dell’«Andate in tu�o
il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura» (Mc 16,15).

Collaborazione e cultura della generosità

[…] Le università sono un’espressione particolare della natura
internazionale e multiculturale del corpo apostolico della Compa-
gnia, e si trovano in mezzo ad un mondo frammentato e diviso. […]
Il discernimento guida e dà significato al piano per il miglior uso
delle risorse disponibili per raggiungere gli obie�ivi dell’università.

Un’università intesa come istituzione può operare solamente
collaborando. Ecco il motivo per cui insistiamo a chiamarla “co-
munità universitaria”. Sappiamo tu�i che c’è ancora molto da
fare, considerando le diverse possibilità che si aprono, per miglio-
rare gli sforzi di collaborazione sia all’interno dell’università, sia
tra le diverse università. 

[…] Come corpo apostolico, tentiamo di fornire la migliore
collaborazione possibile alla missione di giustizia e riconcilia-
zione in cui lavoriamo accanto ai membri della Chiesa e a tu�e le
persone di buona volontà determinate ad umanizzare la storia e
a prendersi cura della Casa Comune.

[…] La collaborazione è anche un elemento chiave nel modo
di agire nella vita universitaria quotidiana. So�olineiamo vigoro-
samente la necessità del lavoro di gruppo e proponiamo una lea-
dership che alimenti tale necessità, faccia il massimo per o�enere
un uso migliore e più efficiente delle risorse disponibili e che rie-
sca anche a moltiplicarle. […] Lo scopo è di migliorare sostanzial-
mente la collaborazione tra le università e anche con altre
istituzioni, proge�i e gruppi che si prefiggono di raggiungere i
medesimi obie�ivi. […] La cultura della generosità è alla base di
risultati migliori, più importanti, e di una vita in pienezza.

[…] Abbiamo compiuto un lungo viaggio, pieno di risultati,
ma durante il quale abbiamo affrontato anche numerose sfide.
Questo viaggio dura già da parecchi secoli, e la nostra intenzione
è che duri ancora più a lungo. Per poter fare i passi successivi sul
cammino che ci si apre davanti, sconosciuti come lo erano i pre-
cedenti, crediamo che dobbiamo stare insieme e tirare fuori il me-
glio di ciò che siamo e di quello che abbiamo, per poter diventare
una fonte di vita piena e riconciliata. �


