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Una parabola, quella della Compagnia di Gesù (Societas Iesu) che dal fondatore Ignazio di
Loyola giunge fino a papa Bergoglio, gesuita argentino. La Compagnia ebbe un ruolo rilevante
tra Cinque e Settecento: in particolare nell’istruzione delle élite europee, e nell’intensa opera
missionaria di cui è simbolo la fortuna del gesuita Matteo Ricci in Cina. Soppressa nel 1773 e
ricostituita nel 1814, essa rappresenta tuttora una realtà assai importante della Chiesa.
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