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Padre Arturo Sosa è nato a Ca-
racas, in Venezuela, il 12 novem-
bre 1948. Fino alla sua elezione, 
è stato il Delegato del Padre Ge-
nerale per le case internazionali 
della Compagnia a Roma, oltre 
che Consigliere del Padre Gene-
rale. Ha conseguito la licenza in 
Filosofia all’Università Cattolica 
Andrés Bello nel 1972. Ha poi 
conseguito un dottorato in Scien-
ze Politiche presso l’Università 
Centrale del Venezuela, nel 1990.
Il P. Sosa parla spagnolo, italiano 
e inglese e capisce il francese.

Nel 2008, durante la 35ª Congre-
gazione Generale, il Padre Generale Adolfo Nicolás ha nominato il P. Arturo Sosa Con-
sigliere Generale, residente in Venezuela. Nel 2014, il P. Sosa è entrato a far parte della 
comunità della Curia Generalizia assumendo il ruolo di Delegato del P. Generale per 
le Case Interprovinciali della Compagnia di Gesù a Roma, che includono la Pontificia 
Università Gregoriana, il Pontificio Istituto Biblico, il Pontificio Istituto Orientale, la 
Specola Vaticana e la Civiltà Cattolica, oltre ai collegi internazionali dei gesuiti a Roma.

Tra il 1996 e il 2004, il Padre Sosa è stato Provinciale dei gesuiti del Venezuela. Prima an-
cora è stato il coordinatore della Provincia per l’apostolato sociale, periodo nel quale ha 
ricoperto anche l’incarico di direttore del Centro Sociale Gumilla, un centro di ricerca e 
azione sociale per i gesuiti del Venezuela.

Il Padre Arturo Sosa ha dedicato gran parte della sua vita alla ricerca e all’insegnamento, 
assumendo diversi incarichi a livello accademico. È stato docente e membro del Consi-
glio della Fondazione Cattolica Andrés Bello e Rettore dell’Università Cattolica di Táchi-
ra. Ha portato avanti la ricerca e l’insegnamento nel campo delle scienze politiche, in vari 
centri e istituzioni.

Il 14 ottobre 2016 è diventato il 31º Superiore Generale della Compagnia di Gesù.
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476 anni di storia
30 Superiori Generali
1 Compagnia di Gesù
A ottobre si è radunata a Roma la 36ª Congregazione Generale. 
È stata convocata dall’attuale Superiore Generale Adolfo Nicolás SJ, che, all’età di 80 anni, 
ha annunciato la sua intenzione di dimettersi dopo aver servito la Compagnia come Superiore Generale dal 2008.

Dalla sua fondazione, nel 1540, la Compagnia di Gesù ha avuto 30 Superiori Maggiori. 
I 215 delegati della 36ª Congregazione hanno eletto il nuovo Superiore Generale. 




