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Nomine - EUROPA/BELGIO - Nomina del Direttore nazionale delle
Pontificie Opere Missionarie
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Il Card. Ivan Dias, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei
Popoli, in data 26 giugno 2009 ha nominato Direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie in Belgio per
un quinquennio (2009-2014) il Rev.do Michel Coppin. SDS.
Il nuovo Direttore nazionale è nato il 6 febbraio 1958 a Courtrai. Dopo gli studi primari e secondari, il 5
settembre 1976 è entrato nella Società del Divin Salvatore (Salvatoriani) per il noviziato, ed ha emesso i primi
voti il 18 settembre 1977. E’ stato ordinato sacerdote l’8 settembre 1991. Ha seguito alcuni corsi di filosofia e
teologia presso l’Università di Passau (1976/77); si è licenziato in filosofia presso l’Università cattolica di
Lovanio (1977/82); ha seguito alcuni corsi presso la facoltà di Scienze pedagogiche e psicologiche e la facoltà di
Medicina di Lovanio (1982/83); si è specializzato in pastorale giovanile in seno alla cultura Latinoamericana
all’Università Javeriana di Bogotà (1983/84); si è licenziato in teologia presso l’Università cattolica di Lovanio
(1985/91); ha iniziato il Dottorato in filosofia presso la Pontificia Università Salesiana a Roma (2000/01). Durante
il periodo di formazione ha lavorato (1983/85) ad un progetto di formazione catechistica e generale presso le
popolazioni rurali in Colombia, e nella pastorale giovanile in Venezuela. Per dieci anni (1991/2001) ha svolto il
ministero pastorale di viceparroco nei quartieri poveri della periferia di Caracas. Dal 1992 al 2001 ha insegnato
filosofia presso l’Istituto di Teologia per Religiosi dell’Università cattolica Andres Bello a Caracas; dal 1993 al
1997 ha insegnato filosofia e storia della Chiesa al Centro di Studi Religiosi a Caracas; dal 1996 al 2001 ha
insegnato teologia fondamentale al Seminario interdiocesano a Caracas. Ha inoltre ricoperto diversi incarichi
presso l’Istituto di Teologia per Religiosi dell’Università cattolica Andres Bello a Caracas (segretario accademico,
economo, vicerettore, decano…); nell’ambito della sua Congregazione religiosa (membro del Consiglio regionale
e del Comitato direttivo della Commissione per il rinnovamento della Congregazione, Rettore e Superiore del
Seminario salvatoriano a Caracas); nella provincia ecclesiastica venezuelana. In Belgio, dal 2001 è responsabile
per l’America Latina presso le Pontificie Opere Missionarie del Belgio; dal 2003 è Direttore diocesano di Bruges
delle Pontificie Opere Missionarie; dal 2004 è incaricato dei Corsi dell’Istituto di scienze religiose di
Malines-Bruxelles; dal 2005 è Superiore provinciale dei Salvatoriani in Belgio. (S.L.) (Agenzia Fides 2/9/2009;
righe 29, parole 381)
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