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“Il nostro impegno a 
seguire un signore povero, 

ci rende naturalmente amici 
dei poveri.”

- Sant’Ignazio ai gesuiti di Padova, 6 agosto 1547





Celebrazione dei 50 anni di SJES
(1969 – 2019)

JESEDES
Segretariato 

Sociale
SJ Curia

1969 1977 1992 2010

SJES Viaggio-50 Anni

Segretariato per lo Sviluppo 
Socio-Economico dei Gesuiti

https://youtu.be/esUTkeOONck


Compagnia 
di Gesù in 6 
Conferenze

Canada e Nord America-JCCU

Centro e Sud America - CPAL

Europa - JCEP

Africa e Madagascar-JCAM

Asia meridionale - JCSA

Asia Pacifico - JCAP



USA

Am. Lat. Mer.

Europa orientale

Asia Merid.

Asia Pacifico

Europa Merid.

Africa

Am. Lat. Set.

Europa occidentale

Conferenze dei gesuiti

2221

1681

2007

4050

1530

3817

Total SJ: 15,306

Dati 1° gennaio 2020



Attività della conferenza - Alcuni punti salienti

CPAL - Accompagnare gli indigeni, i migranti, servire i deboli e i vulnerabili, 
pubblicazione Aurora, rafforzare le reti di advocacy

JCAM - Uguaglianza dei vaccini, campagne di giustizia fiscale, collegamento 
con il Dicastero e altri su Covid ecc.

JCAP - Collegamento con i gruppi della Chiesa sull'Ecologia (RAOEN), 
migrazione, Covid, Democrazia in Myanmar

JCCU - Advocacy attraverso il Congresso sull'ecologia e migranti
JCEP - Migranti, Rifugiati, Ecologia, formazione della leadership, giustizia e 

advocacy attraverso l'UE 
JCSA - Campagna #Standwithstan HR, reti di ecologia e migranti, movimenti 

popolari e democrazia



Principali sfide - ecologia, rifugiati, sfollati interni, 
migranti e la democrazia



Reti di advocacy - Collaborazione
• Ecojesuit

• Collegamenti con Università, Scuole
• Dicastero IHD e gruppi della Chiesa
• COP 26, Forum politico di alto livello

• Giustizia nell'industria mineraria 
• Iglesias y Minería, CIDSE, CAFOD ecc. 
• Campagna per il disinvestimento, regolamenti aziendali 
• e catene di approvvigionamento di minerali, Conflict free tech.

• Migrazione
• Con Università (Comillas, Javeriana e Chiesa)
• Ricerca, pubblicazioni e lavoro diretto con i migranti

• Diritto all'educazione di qualità
• Fe y Alegría (LA, Europa e Africa); Sankalp (Asia meridionale)



Attività SJES - Alcuni punti salienti:
Campagne DH e lavori di advocacy
• #Standwithstan campagna per DH, lobby e difendere con gli altri le questioni sociali
Opere di Covid-19
• Mappatura del nostro raggio d'azione, Raggiungere i bisognosi, 
• Campagna di advocacy per la giustizia vaccinale
Respirare insieme Stagione della Creazione veglia di preghiera il 25 settembre 2020
• Focus su 3 polmoni della terra (Amazzonia, bacino del Congo e foreste asiatiche)
Settimana della Laudato Si' (16-24 maggio 2020) e Piano d'azione LS (2021-2027)
• Collegare le Preferenze Apostoliche Universali (UAP) con la LSAP
• Oggi è l’inizio della piattaforma di azione LS https://piattaformadiiniziativelaudatosi.org/
Partecipazione al COP26 insieme a Ecojesuit e altri
• Circa 15-20 gesuiti e collaboratori hanno partecipato al COP26 a Glasgow e siamo stati in 

grado di coordinarlo insieme a Ecojesuit
Pubblicazioni
• Promotio Iustitiae
• Headlines Newsletter delle testate 7000+ abbonati

https://youtu.be/L5K6p4YtQdE
https://piattaformadiiniziativelaudatosi.org/
https://www.sjesjesuits.global/it/documents-category/promotio-iustitiae-it/
https://www.sjesjesuits.global/it/documents-category/headlines-it/


Life promoting….
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