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A Giovanni di Azpilcueta, in Obanos (Parigi, 25 marzo 1535) 
Saverio e Ignazio 
 
6. Affinché Vostra Grazia conosca chiaramente quale grazia Nostro Signore mi abbia fatto 

nell’aver conosciuto il signor Maestro Iñigo, con questa [lettera] Le assicuro in fede mia che nella 
mia vita non potrò mai soddisfare il molto che a lui devo, non solo per avermi favorito molte volte 
con denari e amici nelle mie necessità, ma anche per essere egli stato cagione del mio allontana-
mento da cattive compagnie che non conoscevo a causa della mia poca esperienza. Ed ora che que-
sti eretici si sono allontanati da Parigi, non vorrei essere stato loro compagno per nessuna ragione al 
mondo. solo non so quando potrò ricompensare il signor Maestro Iñigo, grazie al quale io non fre-
quentai più e non conobbi persone che, pur sembrando buone al di fuori, erano invece piene di ere-
sie, come è risultato dalle loro opere. Pertanto supplico Vostra Grazia di serbargli quell’accoglienza 
che farebbe alla mia stessa persona, dato che egli mi ha tanto obbligato con le sue buone azioni. E 
creda Vostra Grazia che, se egli fosse così come Le hanno riferito, non verrebbe a casa di Vostra 
Grazia a consegnarsi nelle sue mani, dato che nessun malfattore si affida al potere di colui che ha 
offeso: soltanto da ciò Ella può comprendere molto chiaramente come sia falso tutto quanto Le dis-
sero circa il signor Maestro Iñigo. 

7. La supplico vivamente di non tralasciare di conversare e trattare con il Signor Iñigo e di 
credere a tutto quanto Le dirà. Sappia infatti che si troverà assai bene grazie ai suoi consigli e di-
scorsi, essendo egli una persona veramente di Dio e di ottima vita. Ancora torno a chiederle, e per 
piacere non trascuri di farlo: voglia dar credito, così come lo darebbe alla mia stessa persona, a tutto 
quanto il signor Maestro Iñigo dirà a Vostra Grazia da parte mia. Da lui Vostra Grazia potrà infor-
marsi delle mie necessità e difficoltà meglio che da qualsiasi persona al mondo, conoscendo egli le 
mie miserie e i miei travagli più di chiunque altro. 

8. E se Vostra Grazia volesse farmi il dono di alleviare la mia grande indigenza, potrà dare al 
signor Iñigo, latore della presente, ciò che Ella vuol mandare. Infatti egli deve andare ad Almazán e 
porta alcune lettere di uno studente molto amico mio, che studia in questa Università, è nativo di 
Almazán ed è assai ben provvisto. Questi, per una via molto sicura, scrive a suo padre che, se il si-
gnor Iñigo gli consegnerà alcuni denari per certi studenti di Parigi, glieli spedisca unitamente ai 
propri e nella stessa moneta. E poiché si offre un mezzo tanto sicuro, supplico Vostra Grazia di ri-
cordarsi di me. 

 
 
Dichiarazione e votazione prima della partenza per l’India (Roma, 15 marzo 1540) 
 
Io, Francesco, dico questo: qualora Sua Santità approvi il nostro modo di vivere, io mi rimetto 

a tutto quello che la Compagnia ordinerà circa tutte le nostre Costituzioni, regole e condotte di vita, 
quando si riuniranno a Roma coloro che la Compagnia potrà comodamente convocare e chiamare. E 
poiché non potranno riunirsi tutti, dato che Sua Santità invia molti di noi in diversi luoghi fuori 
d’Italia, con questa dico e prometto di rimettermi a tutto quello che ordineranno coloro che potranno 
riunirsi, siano essi due, oppure siano tre o quanti saranno. Così, con questa [carta], firmata di mia 
mano, dico e prometto di rimettermi a tutto quello che essi faranno. Scritta in Roma, nell’anno 
1540, ai 15 di marzo. Francesco. 
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Io, Francesco, in nessun modo spinto da altri, dico, affermo e giudico che colui che deve esse-
re eletto come superiore della nostra Compagnia, al quale tutti dobbiamo obbedire, mi pare, parlan-
do secondo la mia coscienza, che sia il nostro superiore e antico padre, don Ignazio, il quale, dopo 
che ci unì tutti con non poche fatiche, non senza di queste ci saprà maggiormente conservare, go-
vernare e accrescere di bene in meglio, se sarà anche il capo di ciascuno di noi; e dopo la sua morte, 
parlando secondo il sentimento della mia anima, come se dovessi ora morire, dico che sia il padre 
Pietro Favre: e, in questo, Dio mi è testimone che non dico altro da quello che sento; e poiché è ve-
rità, pongo la firma di mia mano. Scritto in Roma, anno 1540, 15 di marzo. Francesco (MHSI, Xa-
vier I 26). 

 
 
Ai padri Ignazio di Loyola e Pietro Codacio, in Roma (Bologna, 31 marzo 1540) 
Unità a distanza 
 
La grazia e l’amore di Cristo nostro Signore sia sempre in nostro aiuto e favore [saluto tipico 

di Saverio]. 
1. Il giorno di Pasqua ricevetti alcune vostre lettere che giunsero al Signor Ambasciatore in-

sieme ad un plico e Nostro Signore sa quanta gioia e consolazione provai con esse. Poiché credo 
che in questa vita ci vedremo ormai solo per lettere e invece nell’altra «faccia a faccia» e con molti 
abbracci, non ci resta altro che vederci per mezzo di frequenti lettere durante il poco tempo che ci 
rimane in questa vita. Io farò secondo quanto mi ordinerete, scrivendo tutto minuziosamente e os-
servando l’ordine delle lettere da aggiungere. 

 
 
Ai padri Ignazio di Loyola e Nicola Bobadilla (Lisbona, 23 luglio 1540) 
In ricerca di compagni “tutti di una stessa volontà e amore” 
 
3. Il giorno che arrivai a Lisbona, andai dal Maestro Simone [Rodrigues], che proprio in quel 

giorno sia aspettava la quartana, ma con il mio arrivo fu tanta la gioia che provò e così grande la 
mia con la sua, che i due piaceri, uniti insieme, provocarono un tale effetto da cacciar fuori la quar-
tana: di conseguenza né in quel giorno né dopo fu colpito dalla febbre e questo è accaduto un mese 
fa. Egli sta molto bene e ottiene molti frutti. 

8. Qua cerchiamo in tutti i modi alcuni sacerdoti che, solo per servizio di Dio e salvezza delle 
anime, vogliano venire con noi nelle Indie. Al presente ci sembra che in nessun modo noi possiamo 
servire meglio il Signore se non cercando una qualche compagnia. Infatti se saremo una dozzina di 
sacerdoti, tutti di una stessa volontà ed amore, è certo che daremo gran frutto; e qui ne stiamo già 
scoprendo qualcuno. 

 
 
Ai padri Ignazio di Loyola e Pietro Codacio (Lisbona, 26 luglio 1540) 
“Fare compagnia” 
 
5. … Tanto se rimarremo qua come se andremo nelle Indie, per amore e servizio di Nostro Si-

gnore, scriveteci il modo e l’ordine che dobbiamo seguire nel fare compagnia, e tutto questo molto 
per esteso, perché conoscete il nostro poco talento e se non ci aiutate, non sapendo noi come com-
portarci, si tralascerò di accrescere il maggior servizio di Dio nostro Signore. 
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Ai padri Pietro Codacio e Ignazio di Loyola (Lisbona, 22 ottobre 1540) 
Unità a distanza e frutti apostolici 
 
2. È per merito del vostro aiuto che Dio nostro Signore ci concede la grazia di servirLo, dato 

che il frutto che qua otteniamo eccede ogni nostra capacità, sapere e intendimento… 
 
 
Ai padri Ignazio di Loyola e Giovanni Coduri (Lisbona, 22 ottobre 1540 
In nome di quella strettissima amicizia in Cristo Gesù 
 
1. Abbiamo ricevuto le vostre lettere, da noi tanto desiderate e con le quali le nostre anime 

provarono una gioia quale dobbiamo avere nell’apprendere notizie sulla salute di tutta la Compa-
gnia e sulle occupazioni così sante e pie che vi tengono tutti impegnati e cioè la costruzione di edi-
fici spirituali e materiali. In tal modo tanto i compagni presenti come quelli futuri, possedendo i 
mezzi necessari «per lavorare nella vita del Signore» [Cfr. Mt 20,1], potranno mandare avanti ciò 
che è stato iniziato per un così gran servizio di Dio nostro Signore. Piaccia a Nostro Signore di dare 
anche a noi – assenti soltanto con il corpo, ma presenti più che ami con lo spirito – la sua santa gra-
zia per imitarvi, dato che ci mostrate così bene la via per servire Cristo nostro Signore. 

6. Per amore e servizio di Dio nostro Signore vi preghiamo, allorquando nel prossimo marzo 
partiranno dal Portogallo le navi per l’India, di scriverci molto per esteso su tutto quello che riterre-
te opportuno riguardo al comportamento che dobbiamo avere tra gli infedeli. Infatti, dato che 
l’esperienza ci mostrerà in parte il modo di regolarci, speriamo in Dio nostro Signore che piaccia 
inoltre alla Sua divina Maestà di farci conoscere per mezzo vostro anche il resto e cioè la maniera 
con cui dobbiamo servirLo, così come ha fatto finora. Noi temiamo quello che suole capitare a mol-
ti, ai quali – o per dimenticanza o per non voler domandare e prendere esempio dagli altri – Dio no-
stro Signore è solito negare molte cose che invece concederebbe se, abbassando il nostro giudizio, 
chiedessimo aiuto e consiglio per quanto dobbiamo fare, soprattutto a quelle persone per mezzo del-
le quali è piaciuto alla Sua divina Maestà farci comprendere in che cosa Egli si vuole servire di 
noialtri. Vi preghiamo, o Padri, e sempre più vi scongiuriamo nel Signore, che in nome di quella 
nostra strettissima amicizia in Cristo Gesù, ci scriviate quegli avvertimenti e quei mezzi che, secon-
do il vostro parere, noi dovremmo porre in atto per meglio servire Dio nostro Signore, giacché desi-
deriamo tanto che la volontà di Cristo nostro Signore venga manifestata a noi per il vostro tramite. 
Chiediamo inoltre che, nelle vostre orazioni, oltre al solito ricordo, ne facciate un’altra più partico-
lare, per che la lunga navigazione e il nuovo contatto con i pagani, a causa della nostra poca sapien-
za, richiedono un aiuto assai maggiore del consueto. 

9. Da qui non abbiamo altro da comunicarvi se non che stiamo per imbarcarci. Smettiamo 
pregando Cristo nostro Signore di darci la grazia di farci vedere e riunire corporalmente nell’altra 
vita, poiché non so se in questa noi ci vedremo più, sia per la grande distanza da Roma all’India, sia 
per l’enorme messe che vi è laggiù, senza andare a cercarla da un’altra parte. E chi arriverà per pri-
mo nell’altra vita e non avrà trovato lassù il fratello che ama «in Domino», preghi Cristo nostro Si-
gnore affinché ci riunisca tutti nella Sua gloria. 

 
 
Ai compagni residenti in Roma (Mozambico, 1 gennaio 1542) 
Vile metallo 
 
3. … Per amore di Nostro Signore vi preghiamo tutti affinché nelle vostre orazioni e nei vostri 

sacrifici vi ricordiate in modo particolare di pregare Dio per noialtri, poiché ci conoscete e sapete di 
quale vile metallo noi siamo. 

 



- 4 - 

Ai compagni residenti in Roma (Goa, 20 settembre 1542) 
Unità con i compagni 
 
14. … Piacerà a Dio nostro Signore, con il favore e l’aiuto delle vostre devote orazioni e non 

badando ai miei infiniti peccati, di darmi la Sua santissima grazia affinché io Lo serva molto qui in 
questi luoghi. 

15. … Per amore e servizio di Dio nostro Signore vi prego, carissimi fratelli, di scrivermi 
molto a lungo circa tutti i membri della Compagnia, poiché in questa vita non spero più di vedervi 
«faccia a faccia», ma soltanto «per enigmata» e cioè per lettera. Non negatemi questa grazia, pur 
non essendone io meritevole: ricordatevi che Dio nostro Signore fece voi meritevoli affinché io, per 
mezzo vostro, sperassi e ottenessi gran merito e conforto. Circa il modo che devo seguire con questi 
pagani e musulmani, dai quali ora vado, scrivetemi assai a lungo per servizio di Dio nostro Signore, 
poiché spero che per vostro tramite il Signore mi faccia conoscere la via da tenere per convertirli al-
la Sua santa fede. Prima di avere una risposta, spero in Nostro Signore che mi siano rese manifeste 
nelle vostre lettere tutte le mancanze che avrò compiuto in questo frattempo e che io possa in futuro 
emendarmene. Frattanto, per i meriti della santa madre Chiesa, in cui ho riposto la mia speranza e 
della quale voi siete membri vivi, confido che Cristo nostro Signore mi faccia capire e concedere la 
grazia di servirsi di questo inutile strumento per stabilire la Sua fede fra i pagani… Così smetto, 
pregando Dio nostro Signore che, con la Sua infinita misericordia, ci riunisca nella Sua santa gloria, 
dato che fummo creati per essa e ci accresca in questa vita le forze affinché in tutto e per tutto noi 
Lo serviamo come Egli comanda e adempiamo la Sua santa volontà… Il vostro inutile fratello in 
Cristo. 

 
 
Al padre Ignazio di Loyola, in Roma (Goa, 20 settembre 1542) 
Dio nostro Signore, per vostro mezzo, ci radunò quanti siamo in una Compagnia 
 
4. Il Signor Governatore mi disse di scrivervi molto a lungo circa questo collegio e la sua fon-

dazione. Fu fondato affinché qua fossero ammaestrati nella fede i nativi di queste terre, e appresso, 
coloro che appartengono a genti di nazionalità diversa e, una volta che fossero bene istruiti nella fe-
de, inviarli ai loro luoghi d’origine per dare il frutto di quanto avranno imparato. Il Signor Governa-
tore è così ben disposto verso la nostra Compagnia e il nostro modo di agire che non finirei mai di 
scriverne. Poiché Dio nostro Signore, per vostro mezzo, ci radunò quanti siamo in una Compagnia, 
il Governatore ritiene di soddisfare Dio e la propria coscienza nel rammentarvi la necessità di far 
venire qui alcuni padri della nostra Compagnia perché insegnino agli alunni di questo collegio, dato 
che a voi tocca il compito di fornire i fondamenti spirituali di detto collegio e a Sua Signoria quello 
di finire e accrescere gli edifici materiali del medesimo. 

7. … Termino così pregando Cristo nostro Signore perché, avendoci unito in questa vita per la 
sua infinita misericordia, ci porti dopo la morte alla Sua santissima gloria… Il vostro figlio in Cri-
sto. 

 
 
Ai compagni residenti in Roma (Cochín, 15 gennaio 1544) 
Approvazione della nostra regola e del nostro modo di vivere 
 
14. Gli svaghi che ho in questi luoghi consistono nel ricordarmi molte volte di voi, carissimi 

fratelli miei, e del tempo in cui, per la grande misericordia di Dio nostro Signore, vi conobbi e rima-
si presso di voi, avvertendo in me e sentendo dentro la mia anima quanto, per mia colpa, io abbia 
perduto di quel tempo trascorso con voi, non avendo approfittato della gran conoscenza che Dio no-
stro Signore vi ha dato di Sé stesso. Dio mi concede tanta grazia, per merito delle vostre orazioni e 
del continuo ricordo che voi avete di me nel raccomandarmi a Lui, che durante questa vostra assen-
za corporea io sento che Dio nostro Signore, per vostro favore e aiuto, mi fa conoscere l’infinita 
moltitudine dei miei peccati e mi concede le forze per andare in mezzo agli infedeli: di ciò rendo in-
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finte grazie a Dio e a voi, carissimi fratelli miei. Fra le tante grazie che in questa via Nostro Signore 
mi ha concesso e mi concede ogni giorno, vi è quella di aver visto nella mia vita ciò che tanto ho 
desiderato e cioè l’approvazione della nostra regola e del nostro modo di vivere. Siano rese per 
sempre grazie a Dio nostro Signore poiché ha acconsentito di manifestare pubblicamente ciò che di 
nascosto fece sentire a Ignazio, Suo servo e Padre vostro… Termino pregando Dio nostro Signore 
che, avendoci riunito per la Sua misericordia e separato così lontano gli uni dagli altri per il Suo 
servizio, ci torni a riunire nella Sua santa gloria. 

 
 
A Ignazio di Loyola, in Roma (Cochín, 27 gennaio 1545) 
La forza della preghiera di chi è unito 
 
2. … E inoltre Dio nostro Signore concederà la grazia , a coloro che verranno in questi luoghi, 

di trovarsi in pericolo di morte e questo non si può evitare se non a costo di pervertire l’ordine della 
carità; mentre invece, adempiendola, dovranno sopportare [ogni pericolo] rammentando che sono 
nati per morire per il loro Redentore e Signore e che per questa causa e motivo dovranno possedere 
le forze spirituali. E poiché io stesso ne sono privo e vado in luoghi dove ne ho molto bisogno, per 
amore e servizio di Dio nostro Signore vi prego di avere un particolare ricordo di me, raccoman-
dandomi a tutti i membri della Compagnia: infatti io credo, senza dubbio, che se Dio nostro Signore 
mi ha salvato dai pericoli ciò sia stato per merito delle orazioni vostre e di quella della Compagnia.  

 
 
Ai compagni residenti in Roma (Cochín, 27 gennaio 1545) 
Unità a distanza, la grazia continua degli eventi fondati in Cristo,  

la presenza spirituale dei compagni 
 
1. Dio nostro Signore sa quanto la mia anima si consolerebbe di più nel vedervi che non nello 

scrivere questa lettera così malsicura a causa della grande distanza esistente fra Roma e questi luo-
ghi. Ma poiché Dio nostro Signore ci tiene divisi in posti tanto lontani e noi siamo così simili 
nell’affetto e nello spirito, se io non m’inganno la distanza materiale non rappresenta certo un moti-
vo di disamore o di dimenticanza per coloro che si amano nel Signore. Mi sembra infatti che noi ci 
vediamo quasi di continuo, anche se non possiamo più intrattenerci familiarmente come eravamo 
soliti. Ed è questa una grazia che è insta in ogni grande ricordo degli eventi passati, qualora essi sia-
no fondati in Cristo e che ha quasi la capacità di sopperire agli effetti delle conoscenze sensibili. 
Questa presenza spirituale, che così costante io ho di tutti i membri della Compagnia, è più merito 
vostro che mio in quanto i vostri continui e bene accetti sacrifici e le orazioni che per me, misero 
peccatore, voi fate sempre, sono quelli che suscitano in me tanto ricordo. In tal modo siete voi, miei 
carissimi fratelli in Cristo, ad imprimere nel mio animo il vostro costante ricordo, e se la memoria 
che suscitate in me è grande, confesso che ancora più grande è quella che voi avete di me. Dio no-
stro Signore voglia concedervi per me il premio che meritate per questo, dato che io non posso pa-
garvi in altro modo se non confessando semplicemente la mia incapacità a compensare la vostra ca-
rità, restando indelebile nel mio animo la conoscenza del grande obbligo che ho verso tutti i membri 
della Compagnia. 

 
 
Al padre Simón Rodrigues, in Lisbona (Cochín, 27 gennaio 1545) 
Noi siamo opera di tutti voi 
 
3. Francesco Mansilhas ed io ci raccomandiamo alle devote preghiere vostre e di tutti i mem-

bri della Compagnia perché noialtri, stando qua, siamo opera di tutti voi. In particolare e in generale 
ci raccomanderete a tutti nei loro devoti sacrifici e nelle orazioni, poiché noi viviamo qua con un 
gran bisogno dei vostri aiuti spirituali e di quelli di tutti coloro che vi sono devoti. 
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Ai compagni residenti in Europa (Ammoina, 10 maggio 1546) 
I vostri nomi e la professione li porto sempre con me 
 
Per amore di Cristo N. S. e della Sua santissima Madre e di tutti i Santi che stanno nella gloria 

del Paradiso, vi prego, carissimi Fratelli e Padri miei, di avere un particolare ricordo di me per rac-
comandarmi di continuo a Dio, dato che vivo con tanto bisogno del Suo aiuto e favore. Quanto a 
me, proprio per la gran necessita che ho del vostro costante soccorso spirituale, ho avuto modo di 
sperimentare più volte come, grazie alla vostra preghiera, Dio N. S. mi abbia aiutato e protetto in 
molte tribolazioni del corpo e dello spirito. E affinché io non mi dimentichi giammai di voialtri, sia 
mediante un assiduo e particolare ricordo sia per mia grande consolazione, vi faccio sapere, caris-
simi fratelli, che dalle lettere che mi avete scritto ho ritagliato i vostri nomi, vergati dalla vostra 
stessa mano e, insieme al voto che feci della mia professione, li porto sempre con me per le conso-
lazioni che ne ricevo. Per prima cosa rendo grazie a Dio e poi a voialtri, Fratelli e Padri dolcissimi, 
poiché Dio vi ha creato in modo tale da consolarmi tanto nel portare i vostri nomi. E non dico di più 
dato che presto ci vedremo nell’altra vita con maggior riposo che non in questa… Il vostro minimo 
fratello e figlio. 

 
 
Al padre Ignazio di Loyola, in Roma (Cochín, 20 gennaio 1548) 
Nessuna distanza di luogo è in contrasto con l’obbedienza 
 
1. Dio mi è testimone di quanto ardentemente, o Padre carissimo, io desideri rivederti in que-

sta vita per poter parlare con te delle molte cose che necessitano del tuo aiuto e rimedio: infatti nes-
suna distanza di luogo è in contrasto con l’obbedienza. Vedo che da queste parti si trovano moltis-
simi della Compagnia, ma d’altra parte mi accorgo che abbiamo gran bisogno di un medico per le 
nostre anime. In nome del Signore Gesù ti prego e ti supplico, o Padre ottimo, affinché tu volga uno 
sguardo anche a noi tuoi figli che dimoriamo nelle Indie, e ci mandi un uomo insigne per virtù e 
santità e il cui vigore e zelo risvegli il mio torpore. Mi sostiene una grande speranza: dato che, per 
ispirazione divina, tu penetri di sicuro nelle nostre anime, si agirà da parte tua in maniera così zelan-
te che la virtù, già tanto indebolita di tutti noi, verrà stimolata con maggior forza verso la ricerca 
della perfezione. 

4. Vorrei che tu, con la preghiera tua e dei tuoi seguaci, implorassi i favori celesti per noi che 
ci troviamo in tanta barbarie. E affinché tu lo faccia con maggiore intensità, prego il Signore im-
mortale di mostrarti, per divina ispirazione, quanto io abbia bisogno del tuo sostegno e della tua o-
pera. 

 
 
Al padre Ignazio di Loyola, in Roma (Cochín, 12 gennaio 1549) 
Compagnia di Gesù vuol dire Compagnia di amore e di concordia degli animi 
 
Padre mio unico nelle viscere di Cristo.  
1. Mediante le principali lettere che noi tutti, i vostri più piccoli figli dell’India, scrivemmo 

per mezzo di Maestro Simón, Vostra Santa Carità sarà informata del frutto e servizio che si fanno e 
ancora si faranno in avvenire a Dio nostro Signore da queste parti dell’India con l’aiuto di Dio e dei 
vostri devoti e santi sacrifici e orazioni. 

4. … Padre mio dell’anima mia… 
5. Finora non mi parve bene tenere nessuno per forza nella Compagnia contro la sua volontà, 

se non fosse per forza di amore e di carità; ma prima allontanavo coloro che non erano adatti per la 
nostra Compagnia anche se non desideravano uscirne; e invece trattavo con amore e carità coloro 
che mi sembravano adatti per la Compagnia onde confermarli in essa, dato che tante fatiche essi 
sopportano in questi luoghi per servire Dio nostro Signore. Inoltre mi sembra che Compagnia di 
Gesù vuol dire Compagnia di amore e di concordia degli animi, e non di rigore né di timore servile. 
Tale notizia di questi luoghi io do a Vostra santa Carità affinché provveda con una persona adatta a 
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tale incarico per l’anno venturo in modo che sappia comandare, senza che si sviluppi in lui il desi-
derio di voler comandare o di essere ubbidito, ma piuttosto quello di essere comandato. 

12. … Vostra Carità renderebbe grande servizio a Dio nostro Signore se a tutti noi, minimi fi-
gli dell’India, scrivesse una lettera con insegnamenti e avvisi spirituali, quasi un testamento in cui 
divida con questi suoi figli, così esiliati per quanto riguarda la vita corporale, le ricchezze che Dio le 
ha comunicato. Per amore e servizio di Dio nostro Signore, ci scriva se è possibile. 

16. Termino così pregando Vostra Carità, Padre mio osservantissimo dell’anima mia, con le 
ginocchia al suolo durante il tempo in cui scrivo questa, così come se avessi Voi presente, affinché 
mi raccomandiate molto a Dio nostro Signore nei vostri santi e devoti sacrifici e orazioni, affinché 
mi conceda di sentire la Sua santissima volontà in questa vita presente e la grazia di adempierla per-
fettamente. Amen… Il vostro più piccolo e più inutile figlio. 

 
 
Al padre Ignazio di Loyola, in Roma (Cochín, 14 gennaio 1549) 
In ginocchio come se presente vi avessi 
 
13. Così cesso, pregando Vostra santa Carità, Padre mio di mia anima observantissimo, i gi-

nocchi posti in terra quando questa scrivo, come se presente vi avessi, che mi raccomandiate a Iddio 
Signor nostro nelli vostri santi et devoti sacrifici et orazioni, che mi dia a sentire sua santissima vo-
luntà in questa vita et gratia per adempierla perfectamente, et finita questa inquieta vita ci raddune 
nella gloria del paradiso. Amen… Vostro minimo et inutil figliuolo. 

 
 
Istruzioni per il padre Barzeo, in partenza per Ormuz (Goa, primi di aprile del 1549) 
I “libri vivi” da studiare 
 
35. Nelle vostre predicazioni parlerete il meno che potrete con citazioni di testi. Parlate delle 

cose interiori che passano per il cuore dei peccatori che vivono male e della fine che faranno, e gli 
inganni del nemico: tutte cose che il popolo intende, non cose che non comprendono. E se volete 
procurare molto frutto, sia a voi come al prossimo, e vivere consolato, conversate con i peccatori, 
facendo che si aprano con voi. Questi sono i libri vivi con i quali avete da studiare, così per pregare 
come per vostra consolazione. Non dico che qualche volta non leggiate i libri scritti, ma sia per cer-
care i testi con cui autorizzare, per mezzo delle Scritture, i rimedi contro i vizi e i peccati che legge-
te attraverso i libri vivi, dando autorità, a quello che dite contro i vizi, con l’autorità della Sacra 
Scrittura e gli esempi dei Santi. 

 
 
Istruzioni per il padre Paolo (Goa, fra il 7 e il 15 aprile 1549) 
Per primo, sopra tutte le cose… viviate in amore e carità con Antonio Gomes  

e con tutti i padri 
 
Memoria di ciò che dovrete fare durante la mia assenza. 
1. Per primo, sopra tutte le cose, vi raccomando, per amore di Dio Nostro Signore e per 

l’amore che avete al Padre Ignazio e a tutti i membri della Compagnia di Gesù, che con molta umil-
tà, prudenza e giudizio voi viviate in amore e carità con Antonio Gomes e con tutti i padri che do-
vessero venire dal Portogallo e con tutti quelli che si trovano in India, sparsi dappertutto. Di tutti i 
membri della Compagnia di Gesù ho tanta fiducia, per quello che di loro ho potuto conoscere, che 
non vi è necessità di un superiore; ma per meritare maggiormente e per vivere in ordine è bene che 
vi sia qualcuno come superiore e al quale debbano obbedire; e così, confidando io molto nella vo-
stra umiltà, prudenza ed esperienza, reputo bene che voi restiate come superiore di tutti loro e a cui 
tutti quelli che stanno fuori dovranno ubbidire, fino a quando non vi sia manifestato il contrario. 
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3. E ancora una volta vi torno a pregare per l’obbedienza che avete data al Padre Ignazio e per 
quella cui vi obbligo quanto posso, che non vi sia tra voi e Antonio Gomes né discordia né contesa, 
ma solo molto amore e carità, senza dar occasione di mormorare né a quelli di dentro né a quelli di 
fuori.  

6. Molto vi prego, Fratello, di crescere sempre in virtù, dando il buon esempio come sempre 
avete fatto. Scriverete molto minutamente notizie vostre e di tutta codesta casa e della carità e amo-
re tra voi e Antonio Gomes, nonché di Niccolò e di Antonio e di tutti coloro che stanno al Capo di 
Comorín, di Cipriano che sta a San Thomé e così dei fratelli che venissero quest’anno dal Portogal-
lo, se sono predicatori o sacerdoti oppure laici. 

 
 
Ai padri Paolo, Antonio Gomes e Baldassare Gago, in Goa (Malacca, 20-22 giugno 1549) 
Amicizia e amore con i Francescani e Domenicani: la comunione dei carismi;  

l’amore reciproco fonte di testimonianza e comunione 
 
7. Antonio Gomes: io vi raccomando molto la carità, l’amicizia e l’amore con tutti i buoni Pa-

dri dell’Ordine di San Francesco e di San Domenico, e sarete assai devoto di tutti loro. Guardatevi 
dal dare ad essi motivo di scandalo; spero che sempre eviterete questo, avendo voi molta umiltà; e 
di quando in quando li visiterete, di modo che essi conoscano che voialtri li amate, mentre il popolo, 
amante delle discordie, veda che la carità che vi è tra voi esiste anche verso tutti. 

8. Soprattutto vi raccomando di farvi amare da tutti, cosa che sarà ben facile vedendo in voial-
tri molta umiltà e amore fra voi medesimi. Questo vi raccomando tanto quanto posso; e colui che 
avrà l’incarico della casa si impegni nel farsi molto amare dai fratelli, più che nel volerli comanda-
re. 

 
 
Alla Compagnia di Gesù, in Europa (Malacca, 22 giugno 1549) 
Fede, speranza e fiducia in Dio 
 
10. Abbiamo soltanto un dubbio e una paura, ed è il timore di offendere Dio Nostro Signore, 

perché certo avremo la vittoria sui nostri nemici se ci guardiamo dall’offendere Dio. E poiché Dio 
Nostro Signore dà a tutti grazia sufficiente per servirlo e preservarsi dal peccato, speriamo così che 
nella Sua divina Maestà, ce la conceda. E per quanto tutto il nostro bene o male stia nell’usare bene 
o male la Sua grazia, confidiamo molto nei meriti della santa Madre Chiesa, sposa di Cristo Nostro 
Signore, e particolarmente nei meriti di tutti i membri della Compagnia del nome di Gesù e di tutti i 
suoi devoti e devote, i quali ci sosterranno con i loro meriti per arrivare a gustare bene la grazia del 
Signore Iddio. 

11. Grande è la consolazione che abbiamo nel considerare che Dio Nostro Signore vede 
l’intenzione, la volontà e il fine per cui andiamo in Giappone. E poiché il nostro viaggio avviene 
soltanto perché coloro che sono immagine di Dio conoscano il loro Creatore, e il Creatore sia glori-
ficato dalle creature che formò a sua immagine e somiglianza, e affinché siano allargati i confini 
della santa Madre Chiesa, sposa di Gesù Cristo, noi andiamo assai fiduciosi che il nostro viaggio 
avrà buon esito. 

13. … Quasi sempre ho davanti ai miei occhi e alla mente quello che molte volte udii dire dal 
nostro benavventurato Padre Ignazio e cioè che coloro i quali volevano essere della nostra Compa-
gnia, avevano molto da faticare per vincersi e allontanare da sé tutti i timori che impediscono agli 
uomini la fede, la speranza e la fiducia in Dio, adottando le misure necessarie. E quantunque tutta la 
fede, la speranza e la fiducia siano un dono di Dio e il Signore le conceda a chi piace a Lui, tuttavia 
comunemente sono date a coloro che si sforzano nel vincere se tessi, prendendo le necessarie misu-
re. 
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14. Vi è molta differenza tra colui che confida in Dio avendo tutto il necessario e colui che 
confida in Dio senza avere alcuna cosa e privandosi del necessario pur potendolo avere, per imitare 
di più Cristo. E cosi di conseguenza vi è molta diversità fra coloro che hanno fede, speranza e fidu-
cia in Dio fuori dei pericoli di morte e coloro che hanno fede, speranza e fiducia in Dio quando, per 
suo amore e servizio, volontariamente si espongono a pericoli quasi sicuri di morte e che potrebbero 
evitare se volessero, perché dipende dalla loro volontà lasciarli o prenderli. Mi sembra che coloro i 
quali vivono in continui pericoli di morte solamente per servire Dio senza nessun altro riguardo né 
fine, in breve tempo finiranno per aborrire la vita e desiderare la morte, onde vivere e regnare sem-
pre con Dio nel cielo, perché questa non è vita, ma solo una morte continua e un esilio dalla gloria 
per la quale siamo creati. 

18. … Dio nostro Signore, per la sua infinita misericordia, ci unisca nella Sua santa gloria, 
perché non so quando ci rivedremo in questa vita: però può farlo la santa obbedienza e ciò che sem-
bra difficile diventa facile quando lo vuole l’obbedienza… Servo inutile di tutti i Fratelli della 
Compagnia del nome di Gesù. 

 
 
Ai compagni residenti in Goa (Kagoshima, 5 novembre 1549) 
Vi vedreste chiaramente nel mio cuore, tra voi vi sia un vero amore,  

amatevi gli uni gli altri 
 
60. Termino così senza poter finire di scrivere il grande amore che provo per tutti voi in gene-

rale e in particolare; e se in questa vita presente si potessero vedere i cuori di coloro che si amano in 
Cristo, credete, Fratelli miei carissimi, che nel mio voi vi vedreste chiaramente. E se non vi ricono-
sceste, mirandovi in esso, sarebbe perché io vi tengo in tale stima e voialtri, stante la vostra virtù, vi 
tenete in tale disprezzo che, a causa della vostra umiltà, sareste impediti di vedervi e conoscervi in 
esso, e non certo perché le vostre immagini non siano impresse nella mia anima e nel cuore. Molto 
vi supplico perché vi sia tra voi un vero amore, non lasciando germogliare amarezze nell’animo. 
Trasformate una parte del vostro fervore nell’amarvi gli uni con gli altri e una parte del desiderio di 
soffrire per Cristo, in un patire per Suo amore, vincendo in voialtri tutte quelle ripugnanze che non 
lasciano crescere questo amore. Voi sapete infatti ciò che disse Cristo: che in questo Egli conosce i 
Suoi, se si ameranno gli uni con gli altri. Dio nostro Signore ci faccia sentire dentro le nostre anime 
la Sua santissima volontà e la grazia per adempierla perfettamente… Il tutto vostro carissimo fratel-
lo in Cristo. 

 
 
Al padre Paolo, in Goa (Kagoshima, 5 novembre 1549) 
Ci vedremmo di continuo in spirito 
 
1. Se voi aveste tanto ricordo di me quanto io ne ho sempre di voi, noialtri ci vedremmo di 

continuo in spirito, non avvertendo quasi per niente l’assenza fisica. 
 
 
Al padre Ignazio di Loyola, in Roma (Cochín, 29 gennaio 1552) 
Vostra Santa Carità, il desiderio di rivedersi 
 
1. Mio vero Padre: ho ricevuto a Malacca, proprio quando sono arrivato dal Giappone, una 

lettera di Vostra santa Carità e, nell’apprendere le notizie di una vita e di una salute tanto amate, 
Dio nostro Signore sa quanto ne fu consolata la mia anima. E fra le molte altre e sante parole e con-
solazioni della sua lettera, ho letto le ultime che dicevano: «Tutto vostro, senza potervi mai dimen-
ticare, Ignazio», le quali, così come con lacrime le ho lette, con lacrime le scrivo, ricordandomi del 
tempo passato, del molto amore che sempre ha avuto ed ha per me e considerando inoltre come Dio 
nostro Signore mi abbia liberato dai molti travagli e pericoli del Giappone per l’intercessione delle 
sante preghiere di Vostra Carità. 
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3. Vostra santa Carità mi scrive quale desiderio Ella abbia di vedermi prima di terminare que-
sta vita. Dio nostro Signore sa quanta emozione hanno fatto nella mia anima queste parole di così 
grande amore e quante lacrime mi costano ogni volta che mi ricordo di esse; e mi sembra che pos-
sano essermi di conforto, poiché non vi è cosa impossibile per la santa obbedienza. 

22. Per amore e servizio di Dio nostro Signore che Vostra santa Carità, con tutta la Compa-
gnia, mi raccomandi continuamente a Dio. io desidero molto essere raccomandato a tutti i Padri, 
specialmente ai Professi, e questo per intercessione di Vostra santa Carità. 

23. E così termino pregando Dio nostro Signore, prendendo come intercessore sulla terra Vo-
stra Carità con tutta la Compagnia, insieme a tutta la Chiesa militante; e quindi in cielo, comincian-
do da tutti i beati che in questa vita appartennero alla Compagnia, con tutta la Chiesa trionfante, af-
finché per mezzo delle loro preghiere e meriti Dio nostro Signore mi faccia intendere in questa vita 
la Sua santissima volontà e, dopo averla intesa, [mi conceda] la grazia per adempierla bene e perfet-
tamente…  

Il figlio più piccolo e il maggiore nell’esilio. 
 
 
Al padre Simón Rodrigues, in Portogallo (Cochín, 30 gennaio 1552) 
Aprire il cammino degli altri, perché io da solo non faccio nulla 
 
9. Fratello mio Maestro Simón, Dio nostro Signore ci riunisca nella gloria del paradiso, dato 

che noi procediamo così dispersi. Che sarà, Fratello mio Maestro Simón, se noi ci riuniremo magari 
nella Cina? Pregate Dio nostro Signore affinché mi dia la grazia di aprire il cammino agli altri, poi-
ché io da solo non faccio nulla. 

 
 
Al padre Simón Rodrigues, in Portogallo (Goa, 27 marzo 1552) 
Ci riunisca nella gloria del paradiso, impresso nella mia anima, vi vedo in spirito 
 
2. … Dio nostro Signore ci riunisca nella gloria del paradiso, poiché non so quando ci vedre-

mo di persona in questa vita. Sappiate di sicuro, Fratello mio Maestro Simón, che io vi tengo im-
presso nella mia anima, e poiché di continuo vi vedo in ispirito, non mi procura più tanto desiderio, 
come ero solito, quella vista corporea per la quale desideravo tanto vedervi: e la ragione di questo è 
che vi vedo sempre presente nella mia anima. 

 
 
Al padre Melchiorre Nunes Barreto, in Bassein (Goa, 3 aprile 1552) 
Il frutto delle predicazioni: farsi amare dagli uomini 
 
10. E badate che vi raccomando di essere molto amico del Vicario, di tutti i Padri, del Capita-

no, degli ufficiali del Re e di tutto il popolo, perché nel saper guadagnare la benevolenza degli uo-
mini e nel farsi amare da essi, sta proprio in questo il frutto delle predicazioni. 

 
 
Al padre Simón Rodrigues, in Lisbona (Goa, 7 aprile 1552) 
Desiderio di ricevere notizie dei compagni 
 
16. … E poiché temo che le vostre occupazioni non vi daranno il tempo di potermi scrivere 

tanto a lungo, riceverei una grande carità se raccomandaste a qualche Fratello, che sia stato con voi, 
di scrivermi tutto quello che è accaduto là, perché io sarei assai confortato da tale lettera. 
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17. Sarei anche consolato se il Rettore del Collegio di Coimbra mi volesse scrivere una lette-
ra, a nome di tutti i Padri e i Fratelli di questo santo Collegio di Coimbra, nella quale mi desse conto 
del numero dei Padri e dei Fratelli della Casa, delle virtù, dei desideri e della scienza che Dio ha po-
sto in loro. E poiché temo che le sue occupazioni saranno grandi e che non avrà tempo per questo, 
gli chiedo e prego, per amore di Dio nostro Signore, di dare l’incarico a qualche Fratello affinché 
molto minuziosamente mi scriva notizie dei Padri e dei Fratelli, dei loro esercizi e santi desideri di 
patire per Cristo. Infatti in qualche modo si devono ricordare di me dato che io, ricordandomi dei 
loro santi desideri, sono andato negli anni scorsi in Giappone ed ora in Cina per aprire la strada af-
finché essi adempiano questi santi desideri e facciano sacrificio delle loro persone. Fratello mio ca-
rissimo Maestro Simón, Dio nostro Signore, per la Sua misericordia, ci riunisca nella gloria del pa-
radiso e anche in questa vita presente, se fosse per il Suo servizio. 

 
 
Al padre Ignazio di Loyola, in Roma (Goa, 9 aprile 1552) 
Notizie dei compagni 
 
12. Riceverei una grande consolazione se Vostra santa Carità raccomandasse a qualche perso-

na della Casa di scrivermi molto ampiamente notizie di tutti i Padri con i quali arrivammo da Parigi 
e di tutti gli altri, e della prosperità con cui procedono le cose della Compagnia, tanto dei collegi e 
delle case, come del numero dei Padri professi, e di alcune persone molto insigni che avevano gran-
di qualità prima di entrare nella Compagnia e di alcuni importanti studiosi che vi sono in essa, poi-
ché questa lettera sarà uno svago fra le molte fatiche tanto in mare come in terra, nella Cina e nel 
Giappone. Nostro Signore ci riunisca nella gloria del paradiso e, se fosse per Suo servizio, anche in 
questa vita presente. Questo si può facilmente adempiere quando per obbedienza mi fosse comanda-
to. Tutti mi dicono che dalla Cina si può andare a Gerusalemme. Se questo fosse così come dicono, 
io lo scriverò a Vostra santa Carità, e quante leghe vi sono e in quanto tempo ci si può andare… Il 
suo figlio più piccolo e il maggiore nell’esilio. 

 
 
Al padre Alfonso Cipriano, in Meliapur (Goa, fra il  6 e il 14 aprile 1552) 
Voi vi vedreste chiaramente nella mia anima 
 
8. O Cipriano, se conosceste l’amore con cui vi scrivo queste cose, giorno e notte voi vi ricor-

dereste di me e forse piangereste ricordando il grande amore che vi porto; e se i cuori degli uomini 
si potessero vedere in questa vita, credete, Fratello mio Cipriano, che voi vi vedreste chiaramente 
nella mia anima. Tutto vostro senza potermi mai dimenticare di voi. 

 
 
Terza istruzione per il padre Barzeo circa l’umiltà (Goa, fra il 6 e il 14 aprile 1552) 
Amare molto il popolo, preghiere e meriti della Compagni 

a, esercizi di umiltà, amare i fratelli 
 
1. Per prima cosa cercare una grande umiltà circa il predicare, attribuendo, per prima cosa e in 

maniera perfetta, tutto quanto a Dio.  
2. In secondo luogo terrò il popolo davanti ai miei occhi, considerando come Dio abbia dato 

la devozione al popolo per udire la Sua parola, e proprio a motivo della devozione popolare, ha 
concesso a me la grazia per predicare e al popolo la devozione per ascoltarmi. 

3. Impegnarsi nell’amare molto il popolo, considerando l’obbligo che gli devo perché, per sua 
intercessione, Dio mi ha dato la grazia di predicare. 

4. Considerare inoltre come questo bene mi sia venuto grazie alle preghiere e ai meriti dei 
membri della Compagnia, che con molta carità, amore e umiltà, chiedono a Dio le grazie e i doni 
per quelli della Compagnia stessa, e ciò per maggior gloria di Dio e salvezza delle anime. 
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5. Pensare continuamente che mi devo umiliare molto perché quello che predico non è affatto 
mio, ma concesso liberalmente da Dio; e servirmi con amore e timore di tale grazia, come colui che 
ne deve rendere stretto conto a Dio nostro Signore, guardandomi dall’attribuire alcuna cosa a me 
stesso, eccetto le molte colpe, i peccati, la superbia, la negligenza e l’ingratitudine sia verso Dio 
come verso il popolo e i membri della Compagnia, per merito dei quali Dio mi ha concesso questa 
grazia. 

6. Chiedere a Dio con grande insistenza che mi faccia sentire, dentro la mia anima, gli impe-
dimenti che io metto da parte mia e a causa dei quali Egli tralascia di concedermi grazie maggiori e 
di servirsi di me per grandi cose. 

7. Umiliarmi molto nell’intimo davanti a Dio, che vede i cuori degli uomini, e guardandomi in 
tutti i modi possibili dal dare scandalo al popolo nel predicare, nel conversare e nell’agire, umilian-
domi assai davanti al popolo poiché come ho già detto prima voi gli dovete tanto. 

8. Quello che soprattutto dovrete fare, meditando sui punti suddetti, è di notare con grande at-
tenzione le cose che Dio nostro Signore vi fa sentire dentro la vostra anima, scrivendole in qualche 
libretto e imprimendole nella vostra anima, poiché in questo consiste il frutto. E di quello che il Si-
gnore vi comunicherà voi mediterete alcuni punti e da essi ne nasceranno altri di grande frutto. E 
meditando sulle cose che Dio vi comunicherà, esse andranno crescendo soltanto per la misericordia 
di Dio e voi farete molti progressi se perseverate in questo santo esercizio di umiltà e conoscenza 
interiore delle vostre colpe, perché in ciò consiste tutto il frutto. Per amore di Dio nostro Signore e 
per il molto che dovete a nostro Padre Ignazio e a tutta la Compagnia del nome di Gesù, vi prego 
una volta, un’altra, e tante altre volte quanto posso, di esercitarvi continuamente in questi esercizi di 
umiltà poiché, se farete il contrario, temo che vi perderete. Infatti saprete per esperienza che molti si 
sono perduti per mancanza di umiltà: guardatevi di non essere voi fra costoro. 

9. Non dimenticatevi neanche per un momento che nell’inferno vi sono molti predicatori che 
ebbero maggiori doti di voi nel predicare, e che con le loro prediche ottennero più frutto di quanto 
voi fate, e per di più essi furono lo strumento affinché molti lasciassero di peccare. Ma quello che 
più fa meraviglia è che furono loro la causa strumentale grazie alla quale molti sono andati alla glo-
ria, mentre loro stessi, i miseri, sono andati all’inferno, avendo attribuito a sé quello che era di Dio, 
gettandosi in mezzo al mondo, rallegrandosi di venire lodati da esso, crescendo in una vana opinio-
ne di sé e in una grande superbia, e per tale motivo si sono perduti. Pertanto ognuno si preoccupi di 
questo, perché, se ben consideriamo, non abbiamo di che gloriarci al di fuori delle nostre malvagità, 
perché soltanto esse sono opere nostre. Infatti le buone opere Dio le fa per mostrare la Sua bontà e 
per la nostra confusione nel vedere che con strumenti tanto vili Egli si vuole manifestare agli altri. 

10. Badate di non disprezzare i Fratelli della Compagnia, se vi sembra di fare di più di loro e 
che loro non fanno nulla. Abbiate per certissimo che proprio per un riguardo ai Fratelli i quali ser-
vono in uffici bassi e umili e per i loro meriti, Dio vi fa più doni e vi dà la grazia per bene operare: 
di conseguenza voi siete più obbligati con loro di quanto essi non lo siano verso di voi. Questa co-
noscenza interiore vi avvantaggerà per non disprezzarli mai, ma anzi per amarli e per umiliarvi 
sempre, Francisco. 

 


