
Lettera sul progetto Sant'Ignazio (punto 2 ODG Assemblea 
generale CVX del 31 ottobre 2021) 
 
L'Esecutivo, fin dall'inizio del proprio mandato, ha individuato 
quattro linee strategiche da sviluppare nei tre anni del proprio 
servizio e che sono state presentate nel Consiglio Nazionale del 1° 
maggio 2020, e in seguito inviati a tutti i coordinatori. 
Nonostante le difficoltà createsi in conseguenza della pandemia, gli 
obiettivi non sono cambiati anzi, in qualche caso, la stessa 
pandemia ha indicato alcune nuove necessità, in altri casi ha 
permesso, grazie all'utilizzo delle piattaforme di collaborare a 
distanza, di accelerare alcune decisioni prese. Due esempi per tutti 
possono essere la nascita del Fondo di Solidarietà e la partenza dei 
laboratori, quello per guide e quello sociopolitico.  
Sempre all'interno degli obiettivi programmatici nasce la proposta 
che abbiamo denominato Progetto Sant'Ignazio.  
 
La Finalità del progetto possono così essere riassunte: 
• Definire in modo formale la nuova Sede Nazionale CVX; 
• Progettare nuovi Servizi per e dalle comunità locali; 
• Offrire una nuova presenza apostolica nel centro storico 

di Roma. 
In altre parole si tratta di dare una casa alla CVX in Italia, o meglio, 
consolidare le mura di questa casa, rendendola luogo di incontro, di 
servizio e di crescita della Comunità Nazionale. 
Ciò che proponiamo all'Assemblea è un “progetto contenitore” che 
necessita di definire e dettagliare contenuti e di modalità di lavoro. 
Non si tratta dunque di votare un progetto preconfezionato ma di 
condividerne gli obiettivi per poter iniziare a mettere in campo le 
azioni necessarie.  
Attualmente, grazie all’incessante lavoro dell'Assistente nazionale, 
accompagnato nel suo operare dai precedenti Esecutivi, la sede 
della CVX si trova in Via del Caravita accanto alla chiesa di 
Sant'Ignazio, in pieno centro storico di Roma.  
Negli ultimi sei anni sono stati "recuperati" nuovi spazi: sala 
riunioni, segreteria, ufficio dell'Assistente, otto stanze per 
l'accoglienza, pulizia radicale della Residenza, ampliamento del 
refettorio (capace ora di accogliere fino a trenta persone), 
ristrutturazione della Sala Pozzo (60 posti) e dell’Oratorio del 
Caravita (120 posti) con annessa casa canonica (due camere con 
bagno e due mini appartamenti), nuovo ascensore, nuovi servizi 
sanitari e docce,  accesso al giardino del Ministero, ecc. Tutto 
questo partendo praticamente da zero.  



Questi locali hanno permesso che la vita associativa potesse 
funzionare e allo stesso tempo, generare nuove possibilità. 
 
Questo è quanto, finora si è riusciti a realizzare: 

• Sede per le CVX: Ufficio dell’Assistente e Segreteria operativa 
CVX, sede per gli incontri dell’Esecutivo; 

• Luogo per l’ospitalità residenziale per i membri delle Comunità 
CVX e LMS e simpatizzanti (Comunità, Pietre Vive, altri 
gruppi); 

• Luogo per le riunioni e le attività dei gruppi CVX LMS di Roma; 
• Partecipazione della Comunità dei Gesuiti all’accoglienza di 

singoli e gruppi; 
• Residenza delle religiose Evangelizing Sisters of Mary 

(Ev.S.M.), con servizio per la Chiesa del Caravita e altre 
attività di apostolato; 

• Centro di spiritualità (alcune camere per Esercizi 
individualmente guidati). 

Per fare sì che questa realtà continui ad esistere sarebbe nostra 
intenzione stipulare un accordo con la comunità dei Gesuiti di  
Sant'Ignazio e con la provincia EUM della Compagnia di Gesù, per 
avere affidati in modo stabile per un periodo di vent'anni, 
rinnovabili, gli spazi a cui si è accennato ed altri eventualmente 
identificati.  
 
Attualmente nei locali si svolgono le seguenti attività: 

• Fattiva e costante collaborazione col Liceo “Visconti” con 
progetti di volontariato: protocollo d’intesa per la condivisione 
di alcuno spazi (Cappella Primaria, Sala Pozzo) e inserimento 
di un gesuita docente di IRC; 

• Mensa popolare, gestita dai gruppi CVX di Roma e altri 
volontari del Liceo (cucina, raccolta viveri, servizio a tavola: ad 
oggi effettuati 50 turni, serviti circa 5000 pasti, coinvolti 150 
volontari); 

• Collaborazione col Centro Astalli e altri centri di apostolato e 
cultura (Sant’Egidio, CVX mondiale ed europea, Aggiornamenti 
Sociali, Civiltà Cattolica, Retinopera, Libera, ..); 

• Liturgie domenicali, apertura notturna (fino a mezzanotte) 
della Chiesa di Sant’Ignazio. 

 
 
 
 
 
 



Cosa chiede l'Esecutivo all'Assemblea: 
 

• Esprimere il proprio parere riguardo la stipula di una  
convenzione/accordo tra la CVX Italia, la comunità dei Gesuiti 
di Sant’Ignazio e la Provincia EUM. Obiettivo: stabilità della 
sede delle CVX; 

• Costruire conseguentemente un budget per le diverse voci di 
entrata e spesa con la comunità dei Gesuiti: investimento 
iniziale da parte delle CVX, a parziale rimborso delle migliorie 
apportante in questi anni; per le diverse voci di entrata e 
spesa (percentuale pagamento utenze ecc.); 

• Un discernimento e coinvolgimento delle comunità locali CVX, 
non solo quelle di Roma, e dei volontari coinvolti nelle attuali 
opere per proporre eventuali obiettivi operativi; 

• L’individuazione dei responsabili delle diverse aree di 
intervento sia gestionale della casa sia pastorale (cittadino, 
nazionale ed internazionale) che lavorino insieme all’Assistente 
Nazionale e ai Gesuiti della residenza e alla religiose Ev.S.M. 
costituendo così un vero e proprio Consiglio Pastorale della 
Residenza S. Ignazio.  


