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DALLA CURIA

Restauro del diario di Sant'Ignazio di Loyola
La copia originale del Diario spirituale di Sant'Ignazio di Loyola è stata restaurata. Lo scrupoloso lavoro è stato condotto da
un gruppo guidato dalla D.ssa Melania Zanetti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel 2016, lo stesso gruppo si era
occupato del restauro del manoscritto originale degli Esercizi Spirituali di Sant'Ignazio. La D.ssa Zanetti ha presentato il
diario restaurato al Padre Generale Arturo Sosa sabato 22 aprile.

NOMINE

Il Padre Generale ha nominato:

- il P. Antonio Moreno (PHI), Presidente della Conferenza dei gesuiti dell'Asia Pacifico (JCAP). Nato nel 1961, il P.
Moreno è entrato nella Compagnia nel 1983 ed è stato ordinato sacerdote nel 1993. È l'attuale Provinciale della Provincia
delle Filippine. Sostituirà il P. Mark Raper in qualità di Presidente della Conferenza.

DALLE PROVINCE

KENYA: Facoltà di Teologia - Crediamo in questo sogno
Il 4 maggio del 2017, il Padre Generale Arturo Sosa ha ufficialmente inaugurato la nuova Facoltà di Teologia dei gesuiti
dell'Africa e del Madagascar a Nairobi, in Kenya. "Oggi siamo riuniti in questa celebrazione eucaristica per mettere una pietra
miliare nella missione dell'istruzione e della formazione teologica che unisce i nostri due teologati, l' Hekima College e
l'Istituto di Teologia della Compagnia di Gesù. È una lieta occasione per inaugurare formalmente la Facoltà di Teologia dei
gesuiti dell'Africa e del Madagascar." Citando gli Atti degli Apostoli (8:26-40), il Padre Generale ha proseguito dicendo:
"Molti porteranno nel cuore la richiesta e la supplica dell'Etiope: "E come potrei capire, se nessuno mi istruisce?". In questa
Facoltà, e nel suo istituto gemello di Abidjan, lo Spirito del Cristo Risorto ispirerà gli uomini e le donne ad istruire gli
studenti nella comprensione della rivelazione, attraverso l'esplorazione di diverse tradizioni di saggezza e ponendosi i
problemi che sorgono in questi tempi di cambiamento. A differenza della solitaria strada desertica da Gerusalemme a Gaza,
questa Facoltà diventerà una strada fiorente di conoscenza, saggezza e idee, percorsa da una quantità innumerevole di uomini
e di donne sotto la guida dello Spirito di Cristo, che si rivela nell'universo come la via, la verità e la vita. Invito tutti,
professori, amministratori, studenti e personale, a credere in questo sogno e a lavorare per la sua realizzazione."

RD CONGO: Il Padre Generale incontra i collaboratori e la famiglia ignaziana
Il 2 maggio, il Padre Generale ha incontrato i collaboratori e la famiglia ignaziana (CVX, Apostolato della Preghiera e
Movimento eucaristico giovanile) insieme ai parrocchiani della chiesa di San Pietro Claver a Bukavu. Il Padre Generale ha
espresso preoccupazione per la situazione politica e la sicurezza nella Repubblica Democratica del Congo. La Compagnia, ha
detto, cercherà di rispondere nel miglior modo possibile. La migliore risposta, per il Padre Generale, deve far parte del

ministero di riconciliazione a cui ci invita la 36ª Congregazione Generale. Dopo aver fatto alcune foto insieme ai
parrocchiani, il Padre Generale ha visitato le opere della parrocchia, incluso il dispensario di San Pietro Claver.

RUANDA: La visita del Padre Generale alla Regione del Ruanda-Burundi
Il 28 aprile, il Padre Generale ha visitato l'Ecole Primaire Saint Ignace e la Saint Ignatius High School a Kigali, in Ruanda.
Nel discorso che ha tenuto agli studenti, il Padre Generale Arturo Sosa ha encomiato il personale e gli studenti per il lavoro
che stanno svolgendo e ha esortato i gesuiti all'impegno e alla fiducia. Ha inoltre menzionato il fatto che anche lui si è
diplomato in una scuola superiore dei gesuiti, che era cominciata come una piccola realtà ma che, col tempo,
progressivamente, aveva ampliato le proprie strutture. Ha detto ai collaboratori dell'amministrazione della scuola che non
sono soli. Dio è con loro, e così anche la Compagnia di Gesù. Li ha poi incoraggiati a mantenere lo spirito del magis; uno
spirito che ricorda a tutti che possono fare di più e meglio, ha aggiunto. "Il magis ti spinge a migliorarti continuamente nel
servizio agli altri, al continente africano e all'intera società umana".
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