
Quando, venerdì 30 settembre 2016, P. Arturo Sosa si è rivolto
al corpo docente della Gregoriana riunito in Aula Magna per
il consueto incontro precedente l’avvio dell’anno accademico,

non potevamo immaginare che pochi giorni dopo sarebbe stato
eletto alla guida della Compagnia di Gesù quale trentunesimo
successore di sant’Ignazio di Loyola. Come già P. Adolfo Nicolás,
anche P. Sosa è un ex alunno della Gregoriana, nella quale ha con-
seguito il grado accademico di Baccellierato presso la Facoltà di
Teologia (biennio 1974-‘75; 1976-‘77). P. Sosa è inoltre una pre-
senza familiare alla Gregoriana, avendo partecipato sovente
alla nostra vita comunitaria in veste di Delegato per le case ed
opere Interprovinciali Romane (DIR), ma vorremmo dire che la
sua è stata soprattutto una presenza amica, coinvolta, mai me-
ramente istituzionale.

In occasione del citato incontro con i professori dello scorso
settembre, P. Sosa ha presentato una relazione riguardante pro-
prio le opere apostoliche e le comunità Gesuitiche in Roma che
dipendono direttamente dal Padre Generale. Egli ha ricordato che
le ultime due Congregazioni Generali – la 34ma (1998) e la 35ma

(2008) – hanno identificato chiaramente la missione di queste
opere come una delle priorità apostoliche della Compagnia di
Gesù, e ha rievocato la serietà con cui i Padri Generali Peter Hans
Kolvenbach e Adolfo Nicolás abbiano provveduto ad attuare tale
indicazione. L’organo legislativo supremo della Compagnia di
Gesù è infatti la Congregazione Generale (CG), di cui il Padre Ge-
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La 36ma Congregazione 

Generale della Compagnia

di Gesù, tra innovazioni 

tecnologiche e procedurali,

ha portato all’elezione 

di P. Arturo Sosa 

a Padre Generale.

Figura già familiare 

nella nostra Università

nonché suo ex alunno, 

il nuovo Vice Gran Cancelliere

insieme ai membri 

della Congregazione Generale,

ha incontrato i gesuiti membri 

del Consorzio formato 

dalla Gregoriana, dal Biblico 

e dall’Orientale

in profondità
Chiamati a pensare
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I primi interventi di P. Arturo Sosa,
Superiore Generale della Compagnia di Gesù



nerale rappresenta in qualche modo l’esecutivo, essendogli affidata
la concreta realizzazione delle linee emerse nella Congregazione. 

«Noi Gesuiti, e voi che condividete la missione – ha detto P.
Sosa, aprendo il suo intervento – dobbiamo chiederci cosa siamo
in grado di offrire al Popolo di Dio, qui a Roma come servizio
specifico, e perfino unico, da parte della Compagnia di Gesù».

L’elezione del Superiore Generale,
Vice Gran Cancelliere della Gregoriana

Due giorni dopo, nella sera di domenica 2 ottobre 2016, si è
celebrata alla Chiesa del Gesù la Messa di apertura della 36ma

Congregazione Generale, convocata da P. Nicolás con una lettera
inviata a tutta la Compagnia l’8 dicembre 2014, nella quale comu-
nicava il proposito di presentare la rinuncia al suo mandato al
compiersi dei suoi 80 anni.

Tra le novità che hanno accompagnato lo svolgersi di questa
Congregazione nella rinnovata aula della Curia, va menzionato
che per la prima volta i 215 gesuiti elettori non erano solamente
sacerdoti, poiché anche a 6 fratelli è stato conferito il diritto di
voto. Inoltre, la relazione della commissione De Statu – ossia sullo
stato attuale della Compagnia – è stata preparata nei giorni pre-
cedenti alla Congregazione, per permettere una formulazione più
calma e meditata.

Non bisogna neppure dimenticare l’apporto delle nuove tec-
nologie e dei nuovi mezzi di comunicazione. E non solo perché i
215 elettori, provenienti da 62 Paesi, si sono valsi di moderni ta-
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con i membri

della Congregazione Generale

il 24 ottobre 2016.

� Foto GC36 COMMUNICATIONS

Da sinistra: 
i gesuiti P. Milan Žust, 

Decano della Facoltà 

di Missiologia,

il Rettore P. Nuno Gonçalves

e il nuovo Superiore Generale,

P. Arturo Sosa Abascal.
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blet per la votazione. Un team di dodici gesuiti ha realizzato e cu-
rato il sito www.gc36.org, redatto in quattro lingue, che ha per-
messo di seguire lo svolgersi della Congregazione quasi in
diretta; i testi integrali di omelie e discorsi, interviste, comunicati
stampa, ma anche video e fotografie, sono tuttora consultabili.

L’elezione ha avuto luogo venerdì 14 ottobre 2016, dopo quat-
tro giorni di murmurationes e la celebrazione della Messa dello
Spirito Santo:  «A nome di tutta la nostra comunità universitaria
– ha scritto il nostro Rettore nella lettera con la quale ci comuni-
cava il nome del nuovo Generale – esprimo a P. Sosa i migliori
auguri nella sua nuova missione a guida della Compagnia di
Gesù e lo assicuro delle nostre preghiere. In quanto Superiore Ge-
nerale della Compagnia di Gesù, P. Arturo Sosa è il Vice Gran
Cancelliere della Pontificia Università Gregoriana. Sono sicuro
che gli orientamenti che vorrà darci saranno per tutti noi una
guida di riferimento per proseguire nella nostra missione di ser-
vizio alla Chiesa universale e al mondo di oggi. Ringrazio di
cuore il R.P. Adolfo Nicolás, il quale ci ha sostenuti come Vice
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Padre Sosa è nato a Caracas, in Venezuela, il 12 novembre 1948 ed è
entrato nella Compagnia di Gesù il 14 settembre 1966. Si è laureato

in Filosofia presso l’Università Cattolica Andrés Bello nel 1972. È stato
studente della Pontificia Università Gregoriana dal 1974-1975 al 1976-
1977 nella Facoltà di Teologia, in cui ha conseguito il grado accademico
di Baccellierato. Ha poi conseguito il Dottorato in Scienze Politiche presso
l’Università Centrale del Venezuela.

Chi è P. Arturo Sosa Abascal

I membri della CG36

si sono riuniti in Gregoriana

anche il 12 novembre 2016,

alla conclusione dei lavori.

A fianco:
P. Sosa rivolge il suo

discorso in Aula Magna

il 28 ottobre 2016.

Ci vuole una straordinaria 
profondità intellettuale per pensare

creativamente i modi attraverso 
i quali il nostro servizio 

alla missione del Cristo Gesù 
può essere più efficace

“

”
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in profondità il momento 

della storia umana che viviamo 
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di alternative per superare 
la povertà, la ineguaglianza 

e la oppressione

“

”
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Gran Cancelliere dal 19 gennaio 2008, e al quale assicuriamo la
nostra preghiera e i nostri sentimenti di profonda riconoscenza».

Alcuni orientamenti sono arrivati già il giorno successivo, sa-
bato 15 ottobre 2016, durante la Messa di ringraziamento. Nella
sua prima omelia come Padre Generale, P. Sosa – che è stato pro-
fessore dell’Università Cattolica Andrés Bello e Rettore dell’Uni-
versità Cattolica di Tachira – ha ricordato l’importanza dell’impegno
intellettuale per l’apostolato della Compagnia di Gesù. «Conservare
e sviluppare il corpo della Compagnia è strettamente legato alla
profondità della vita spirituale di ciascuno dei suoi membri e
delle comunità nelle quali condividiamo la vita e missione con i
compagni. Allo stesso tempo ci vuole una straordinaria profon-
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Dal 1996 al 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 centro di ricerca e azione sociale
dei gesuiti in Venezuela. Ha assunto diversi incarichi in ambito universitario.
È stato professore e membro del Consiglio dell’Università Cattolica Andrés
Bello e Rettore dell’Università Cattolica di Tachira. Dal 2008, era Consigliere
Generale e, dal 2014, Delegato del Padre Generale per le case e le opere
interprovinciali della Compagnia di Gesù a Roma.

Called to an in-depth reflection. A syn-
thesis from Fr. Arturo Sosa’s first spee-
ches (by Paolo Pegoraro) – When last
September 30, 2016 Fr. Arturo Sosa addres-
sed the teaching staff of the Gregoriana ga-
thered in the Lecture Hall for the traditional
meeting at the beginning of the academic
year, no one could have imagined that he in a
few days would have been elected Saint Igna-
tius’ 31st successor as the guide of the Society
of Jesus. Fr. Sosa, as his predecessor Fr. Ni-
colás, is a former student of the Gregoriana,
were he obtained a Bachelor’s degree at the fa-
culty of Theology (1974-’75; 1976-’77).

On October 28, members of the General
Congregation 36 met the Jesuit of the Hi-
gher Education Consortium – which inclu-
des the Gregoriana, the Pontifical Oriental
Institute and the Pontifical Biblical Insti-
tute – at the Lecture Hall of the Pontifical
Gregorian University. In his address, the
Rector Fr. Nuno da Silva Gonçalves on be-
half of the university community thanked
the members of the GC36 and Fr. Sosa, re-
presentatives of the whole Society of Jesus,
for their concrete support.

«Meeting at the Gregorian University
– said Fr. Sosa – immediately connects us
with the apostolic roots of our Society of
Jesus. The Higher Education Consortium it
is not a whim of a few Jesuits in love with
research and teaching. Our presence in the
Higher Education Consortium, here in
Rome, is the consequence of the Ignatian in-
tuition of receiving from the “Vicar of
Christ on earth” – as he was fond of saying
– the missions that perform a more univer-
sal service to the Church and Humanity».
Fr. Sosa particularly highlighted the impor-
tance of collaboration and of “networking”
within the Consortium, within Rome, bet-
ween the Jesuits’ Universities in the world
and together with lay people who share the
Society of Jesus’ mission.
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dità intellettuale per pensare creativamente i modi attraverso i
quali il nostro servizio alla missione del Cristo Gesù può essere
più efficace, nella tensione creativa del magis ignaziano. Pensare per
capire in profondità il momento della storia umana che viviamo e
contribuire alla ricerca di alternative per superare la povertà, la ine-
guaglianza e la oppressione. Pensare per non smettere di proporre
le domande pertinenti alla teologia e approfondire la comprensione
della fede che chiediamo al Signore di aumentare in noi».

Dopo l’elezione: i membri della CG36
in visita alla Gregoriana

Nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre i membri della CG36
sono stati ricevuti presso l’Aula Magna della Pontificia Università
Gregoriana per incontrare i gesuiti impegnati nel Consorzio uni-
versitario che comprende la Pontificia Università Gregoriana, il
Pontificio Istituto Orientale e il Pontificio Istituto Biblico. San-
t’Ignazio di Loyola pose le basi della Gregoriana istituendo, nel
1551, una “Scuola di grammatica, d’umanità e dottrina cristiana,
gratis”, che presto si sviluppò in centro universitario noto come
il Collegio Romano. Nel 1873 papa Pio IX decise che il nome
fosse mutato in “Pontificia Università Gregoriana” in onore del
suo patrono, papa Gregorio XIII. Per questo, come ha sottoli-
neato P. Sosa nel suo intervento, «incontrarci all’Università Gre-
goriana ci mette subito in contatto con le origini apostoliche
della nostra Compagnia di Gesù». Riportiamo integralmente il
testo del suo discorso.
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