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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. 
 
Claudio Ferlanè ricercatore nell’Istituto storico italo-germanico della Fondazione Bruno 
Kessler di Trento. Con il Mulino ha pubblicato Dentro e fuori le aule. La Compagnia di Gesù a 
Gorizia e nell’Austria interna (2013). 
 
 
INDICE 
 
Introduzione 
 
I. Ignazio di Loyola e la fondazione della Compagni di Gesù (1510-1556) 
1. L'educazione di Iñigo e la sua conversione 
2. Gli Esercizi spirituali e le prime forme di apostolato 
3. Il riconoscimento pontificio, le Costituzioni, la struttura della Compagnia di Gesù 
4. Gli ideali ignaziani e le donne 
 
II. La fortuna della Compagnia di Gesù nel primo secolo di vita (1556-1640) 
1. Un ordine insegnante 
2. La Ratio Studiorum e il sistema scolastico 
3. Oltre le scuole: il teatro, la predicazione, le congregazioni mariane 
4. La costruzione dell'identità gesuitica: azione e celebrazione 
5. I gesuiti nel cuore della politica europea 
 
III. Un ordine missionario, un esperimento di globalizzazione (1547-1767) 
1. Le origini di un progetto ambizioso: Francesco Saverio 
2. Aspirare alla missione 
3. La Compagnia in oriente: conversione dolce e adattamento 
4. La Compagnia in occidente: conversione e trasferimento di cultura 
5. Insuccessi e successi limitati 
 



 
 
IV. La militanza. Attivismo, espulsione e soppressione (1640-1814) 
1. Povertà, splendore e spiritualità 
2. Giansenismo, gallicanesimo, illuminismo. I gesuiti in Francia tra sostegno del sovrano e 
ostilità diffusa 
3. Le espulsioni 
4. La Santa Sede e la soppressione 
5. La sopravvivenza 
 
V. La «Seconda Compagnia»: dalla rinascita alle guerre del Novecento (1814-1945) 
1. La «restituzione della Compagnia di Gesù» 
2. L'Ottocento tormentato: espulsioni e riammissioni 
3. Le nuove frontiere missionarie 
4. Le scienze umane e i campi d'azione della Compagnia di Gesù a cavallo di due secoli 
5. Le dittature del XX secolo 
 
VI. La «Terza Compagnia»: una nuova geografia, un'identità rinnovata (1945-2013) 
1. Le priorità pastorali del secondo dopoguerra 
2. Pedro Arrupe e la «Terza Compagnia» 
3. La Compagnia di Gesù nelle Americhe 
4. L'Argentina 
5. Contemplativi nell'azione: due campi dell'apostolato gesuitico recente 
 
Letture consigliate 
Indice dei nomi 
 
 


