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Atti della Santa Sede - OCEANIA/ISOLE MARCHESI - Nomina del
Coadiutore di Taiohae
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Il Santo Padre Benedetto XVI in data 4 agosto 2010 ha nominato Vescovo
Coadiutore della diocesi di Taiohae nelle Isole Marchesi (Isole del Pacifico) il Rev.do P. Pascal Chang-Soi,
SS.CC., Parroco nell’Isola di Moorea e Maestro dei novizi della Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e di
Maria.
P. Pascal Chang-Soi, SS.CC., è nato il 18 ottobre 1966 a Tahiti, nell’Arcidiocesi di Papeete, da genitori
protestanti, non-praticanti, successivamente convertitisi al cattolicesimo. Il padre è di origine cinese, mentre la
madre è polinesiana. Uno dei fratelli è diventato cattolico ed ha attirato alla fede cattolica i suoi fratelli, tra cui
Pascal, le sorelle e alla fine i genitori. Ha svolto gli studi primari a Tahiti, a Piafau, e poi a Punaauia (1975-1980).
Dal 1980 al 1984 è stato alunno al Collegio di Faaa e dal 1984 al 1986 studente al liceo di Taanoe. Dopo gli studi
secondari, ha lavorato per alcuni anni nei settori dell’elettronica e dell’informatica. Il 23 agosto 1991 è entrato nel
noviziato della Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria (Picpus). Ha emesso i primi voti il 23 agosto 1992
ed i voti perpetui il 9 novembre 1997. Ha completato gli studi di Filosofia e Teologia al Seminario Notre-Dame de
Pentecôte a Tahiti. È stato ordinato sacerdote il 4 febbraio 2000. In seguito, ha ricoperto vari incarichi: 2000 2002: Vicario parrocchiale a Hiva Oa nella Diocesi di Taiohae, Isole Marchesi; 2002 - 2003: Anno di formazione
a Parigi, in preparazione per la nomina a Maestro dei novizi; dal 2003: Parroco all’Isola di Moorea e Maestro dei
novizi. È attualmente uno dei Consiglieri della Vice-Provincia di Tahiti della sua Congregazione. Inoltre, è uno
dei consultori dell’Arcidiocesi di Papeete, ed è membro del Consiglio presbiterale e del Consiglio di
Amministrazione della Missione di Tahiti.
La Diocesi di Taiohae, eretta nel 1974, è suffraganea dell’Arcidiocesi di Papeete. Si estende su una superficie di
1.250 kmq e conta 9.600 abitanti, di cui 8.365 cattolici, 5 sacerdoti (2 diocesani 1 fidei donum e 3 religiosi), 4
fratelli religiosi e 4 religiose. È governata da S.E. Mons. Guy Chevalier, SS.CC. (SL) (Agenzia Fides 26/8/2010)
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