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Pedro Arrupe, 280 successore di Sant'Ignazio di Loyola, è una delle personalità più significative del
cattolicesimo del Novecento, un protagonista del rinnovamento della vita religiosa. Preposito generale dei
Gesuiti dal 1965 al 1983 è stato l'artefice del rinnovamento conciliare della Compagnia di Gesù. Il suo operato
al vertice dell'ordine è stato spesso al centro di contrastanti giudizi e di opposte valutazioni. Il padre
Peter-Hans Kolvenbach, suo successore, in occasione del decennale della morte ha scritto: "Come ogni altro
testimone profetico, il padre Arrupe fu segno di contraddizione, incompreso o malcompreso, nella Compagnia
e fuori di essa". I contributi e le ricerche qui pubblicate, avvalendosi di nuove fonti archivistiche in larga parte
inedite, hanno liberato la storia del generalato di padre Pedro Arrupe da quella sorta di "rimozione" storica che
lo ha accompagnato soprattutto dopo la sua morte, collocandolo nella complessità delle vicende storiche,
culturali e religiose del suo tempo e dunque rendendo ad Arrupe ciò che è stato di Arrupe.
una precisazione: d. I Gesuiti sono un ordine all’interno della Chiesa Cattolica Romana che viene chiamato
anche Compagnia di Gesù, e il cui capo è soprannominato ‘Papa nero’ per l’enorme potere che esercita in
Vaticano fino al punto che secondo degli ex Gesuiti è lui che controlla le gerarchie vaticane e la Chiesa
Cattolica Romana. Sorge non è un sostenitore di Renzi: sostenitore dell'Ulivo, in tempi recenti è stato tra

coloro che - anche tra noi gesuiti - ci siamo battuti per la difesa della Costituzione in occasione del. I Gesuiti
sono un ordine all’interno della Chiesa Cattolica Romana che viene chiamato anche Compagnia di Gesù, e il
cui capo è soprannominato ‘Papa nero’ per l’enorme potere che esercita in Vaticano fino al punto che secondo
degli ex Gesuiti è lui che controlla le gerarchie vaticane e la Chiesa Cattolica Romana. Siri. Sorge non è un
sostenitore di Renzi: sostenitore dell'Ulivo, in tempi recenti è stato tra coloro che - anche tra noi gesuiti - ci
siamo battuti per la difesa della Costituzione in occasione del. Sorge non è un sostenitore di Renzi: sostenitore
dell'Ulivo, in tempi recenti è stato tra coloro che - anche tra noi gesuiti - ci siamo battuti per la difesa della
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Gianni Baget Bozzo non è mai stato gesuita, ma prete della diocesi di Genova (al tempo del card. Gianni
Baget Bozzo non è mai stato gesuita, ma prete della diocesi di Genova (al tempo del card. ) inoltre il p. Gli
Stati Uniti, con l'assistenza militare e scientifica del Regno Unito e del Canada, erano già riusciti a costruire e
provare una bomba atomica nel corso del Progetto Manhattan, un progetto scientifico-militare teso a costruire
l'ordigno atomico prima che gli scienziati impegnati nel Programma nucleare tedesco riuscissero a completare
i. I Gesuiti sono un ordine all’interno della Chiesa Cattolica Romana che viene chiamato anche Compagnia di
Gesù, e il cui capo è soprannominato ‘Papa nero’ per l’enorme potere che esercita in Vaticano fino al punto
che secondo degli ex Gesuiti è lui che controlla le gerarchie vaticane e la Chiesa Cattolica Romana. Gli Stati
Uniti, con l'assistenza militare e scientifica del Regno Unito e del Canada, erano già riusciti a costruire e
provare una bomba atomica nel corso del Progetto Manhattan, un progetto scientifico-militare teso a costruire
l'ordigno atomico prima che gli scienziati impegnati nel Programma nucleare tedesco riuscissero a completare
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