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A tutti i Padri e Fratelli della Provincia d’Italia 

Agli amici e collaboratori della Compagnia di Gesù in Italia 

  

Carissimi tutti, 

nel settembre del 2004 la Provincia d’Italia ha avviato una riflessione sulle forme e i 

modi in cui si realizza, nella nostra Provincia, quella proficua cooperazione apostolica 

con tanti di voi, che ormai è parte integrante del nostro agire di religiosi in opere nostre o 

vostre o alle quali abbiamo dato vita insieme! Questa collaborazione si iscrive in una 

necessaria e salutare trasformazione della Chiesa di oggi secondo quanto lo Spirito sta 

operando. 

E’ una prospettiva nuova quella in cui ci stiamo ponendo, sicuramente proiettata in 

un futuro ormai prossimo, in cui siamo corresponsabili di una azione apostolica che può 

nascere da una condivisa analisi dei problemi, da un progettare insieme, da un mettere in 

campo le nostre diverse e complementari vocazioni e sensibilità. 

Non ci nascondiamo le difficoltà e le fatiche di un simile percorso, che richiede 

conoscenza reciproca, pazienza, disponibilità al cambiamento, capacità di porsi in 

un’ottica differente dal passato, insomma una vera e propria rivoluzione culturale per noi 

e anche per voi. 

Tante esperienze già in atto ci confortano e ci indicano che questa è una strada 

possibile e fruttuosa, ma che richiede alcune premesse di fondo fondamentali, come la 

condivisione di una vita di fede, di una adeguata preparazione e di una prassi di 

riflessione comune. 

Di tutto questo vogliamo parlare insieme, in un Convegno che abbiamo organizzato 

con alcuni di voi, nei primi di ottobre di quest’anno, e di cui alleghiamo un foglio che ne 

illustra tempi e modalità di svolgimento. 

Questo momento acquista per noi anche un particolare significato, essendo ormai 

prossima la Congregazione Provinciale, preludio di quella Generale del 2008, ed essendo 

questo incontro a pochi giorni dal Convegno Ecclesiale di Verona. 

 

Fraternamente uniti in Cristo. 

 
p. Francesco Tata  S.I. 


