
	  

Padre	  Arturo	  Sosa	  Sj,	  	  
31°	  Superiore	  Generale	  della	  

Compagnia	  di	  Gesù	  

La 36ª congregazione generale ha eletto, il 14 
ottobre 2016, p. Arturo Sosa Abascal, della 
Provincia del Venezuela, superiore generale 
della Compagnia di Gesù. P. Arturo Sosa è 
nato a Caracas (Venezuela) il 12 novembre 
1948. E’ stato delegato per le case e le opere 
interprovinciali della Compagnia di Gesù a 
Roma, ed è consultore del Padre Generale. Si 
è laureato in filosofia presso l’Università 
Cattolica Andrés Bello nel 1972 e ha 

conseguito un dottorato in scienze politiche presso l’Università Centrale del 
Venezuela. 
Il padre Sosa parla spagnolo, italiano, inglese e comprende il francese. Nella 
35ª congregazione generale del 2008, il generale Adolfo Nicolás l’ha scelto 
come consultore generale. Nel 2014 entra a far parte della Curia della 
Compagnia di Gesù a Roma come delegato per le case e le opere 
interprovinciali della Compagnia di Gesù a Roma. Sono istituzioni che 
dipendono direttamente dal superiore generale e per le quali viene nominato 
un apposito delegato. A queste, oltre alla curia generale, appartengono anche 
la Pontificia Università Gregoriana, il Pontificio Istituto Biblico, il Pontificio 
Istituto Orientale, la Specola Vaticana, Civiltà Cattolica così come i collegi 
internazionali. Tra il 1996 e il 2004 è stato Superiore Provinciale dei gesuiti 
in Venezuela. In precedenza era stato coordinatore dell’apostolato sociale in 
questo Paese e direttore del Centro Gumilla, un istituto di ricerca e azione 
sociale dei gesuiti in Venezuela. Ha svolto diverse posizioni e funzioni in 
ambito universitario. E’ stato professore e membro del Consiglio della 
Andrés Bello Università Cattolica Fondazione e Rettore dell’Università 
Cattolica di Tachira. In particolare, ha perseguito la ricerca e l’insegnamento 
nel campo delle scienze politiche, in diversi centri e istituzioni, come la 
Cattedra di Teoria politica contemporanea e il Dipartimento di 
cambiamento sociale in Venezuela presso la Facoltà di Scienze Sociali. E’ 
stato ricercatore presso l’Istituto di Studi Politici, Facoltà di Scienze Politiche 
presso l’Università Centrale del Venezuela e, presso la stessa università, 
professore presso la Scuola di Studi Politici presso il Dipartimento di Storia 
delle idee politiche del Venezuela. Nel 2004 è stato invitato dal Centro di 
Studi Latinoamericani presso la Georgetown University negli Stati Uniti ed è 
stato professore del Dipartimento di pensiero politico venezuelano dell’ 
Università Cattolica di Tachira. 
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 Vangelo  
Dal vangelo secondo Luca 18, 1-8 
 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi 
discepoli una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai:  
«In una città viveva un giudice, che non 
temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. 
In quella città c’era anche una vedova, che 
andava da lui e gli diceva: “Fammi 
giustizia  
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi 

disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per 
alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò 
giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”».  
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice 
disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che 
gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a 
lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il 
Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».  

 
 

 
 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 16 ottobre XXIX del Tempo Ordinario 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 16.30 in Cattedrale Celebrazione di inizio Anno 
Pastorale Diocesano con il canto del Vespro e la consegna dei 
documenti sinodali 
ü dopo la S. Messa delle 10.30, a Villa Ara, incontro dei 

genitori dei bambini del 1° anno di catechesi in preparazione alla Prima 
Comunione 
 

Lunedì 17 ottobre S. Ignazio di Antiochia (memoria) 
ü ore 19.00 presso il Centro Culturale Veritas incontro (vedi locandina a 

fianco) 
 

Martedì 18 ottobre S. Luca evangelista (festa) 
 

Mercoledì 19 ottobre SS. G. de Brébeuf, I. Jogues S.J. martiri (memoria) 
ü ore 18.30 al Centro Veritas, per il ciclo dei Mercoledì del Veritas, conferenza 
sul tema “Non passa lo straniero? Le politiche migratorie tra sovranità 
nazionale e diritti umani”. Relatore: Maurizio Ambrosini, docente di Sociologia 
dei Processi Economici, Università di Milano 
 

Giovedì 20 ottobre feria 
ü ore 18.00 presso il Centro Pastorale “Paolo VI” (via Tigor 24/1) conferenza 
sul tema “Il grande e santo Sinodo della Chiesa Ortodossa tenutosi a Creta 
nel giugno 2016”. Relatore: Andrej, Vescovo della Chiesa Serbo-Ortodossa di 
Austria, Svizzera, Italia e Malta. 
 

Venerdì 21 ottobre feria 
ü ore 20.30 nell’Aula Magna del liceo Galilei (via Mameli 4), a conclusione del 
Giubileo della Misericordia, incontro su “Misericordia e Relazioni – 
Intelligenza e semi per il futuro nel mondo della scuola”. Relatore: Ezio 
Aceti, psicologo. Invitati in particolare studenti degli ultimi anni delle superiori, 
genitori, insegnanti, dirigenti, personale ATA e chi ha a cuore l’educazione. 
 

Sabato 22 ottobre  S. Giovanni Paolo II, papa (memoria) 
ü ore 20.30 presso la Cattedrale di San Giusto, Veglia Missionaria Diocesana 
dal tema “Misericordiosi verso gli ultimi” presieduta dal Vescovo 
 

Domenica 23 ottobre XXX del Tempo Ordinario 
90ª Giornata Missionaria Mondiale 

ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

 


