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AFRICA/TANZANIA - Nuovo Superiore generale per gli Spiritani, è
l’irlandese p. John Fogarty
Bagamoyo (Agenzia Fides) – Padre John Fogarty è stato eletto nuovo Superiore generale della Congregazione
dello Spirito Santo (Spiritani) e guiderà la Congregazione per i prossimi otto anni. Secondo le informazioni
inviate all’Agenzia Fides da p. Gaston Temgoua, l’elezione è avvenuta l’11 luglio durante il Capitolo generale che
si sta celebrando a Bagamoyo, in Tanzania, dal 24 giugno al 22 luglio. Per la prima volta nella storia dell’istituto
missionario, fondato nel 1703, un Capitolo generale si svolge nel continente africano.
Nato il 9 aprile 1952 in Irlanda, John Fogarty è entrato nella Congregazione dopo gli studi secondari. Laureato in
fisica e matematica presso il College universitario di Dublino, ha servito la Congregazione in Irlanda e in Ghana,
dove ha insegnato scienze fisiche negli anni ‘70. Dal 1978 al 1982 ha studiato teologia presso l'Università di
Friburgo, dove ha conseguito la licenza in teologia. Ha fatto la professione perpetua come Spiritano nel 1979 ed è
stato ordinato sacerdote il 27 settembre 1981.
Dopo la sua ordinazione, padre John Fogarty è tornato in Ghana nel 1982, dove è stato impegnato nel ministero
parrocchiale. Dal 1986 al 1989 è stato Consigliere Provinciale in Irlanda; dal 1990 al 1996 Rettore del filosofato
spiritano ad Ejisu, in Ghana; dal 1994 al 1998 Assistente Provinciale in Irlanda. Al Capitolo generale del 1998 è
stato eletto Primo Assistente Generale della Congregazione, incarico che ha mantenuto fino al 2004. Dal 2005 al
2010 è stato Direttore del Centro Spiritano alla Duquesne University di Pittsburgh e nel 2010 è stato eletto
Superiore provinciale della nuova provincia spiritana degli Stati Uniti, nata dalla fusione tra le province di Oriente
e Occidente.
La Congregazione dello Spirito Santo, i cui membri sono noti come missionari Spiritani, è stata fondata nel 1703
dal diacono francese Poullart des Places, che morì però a soli 30 anni, due anni dopo l’ordinazione presbiterale. Al
1° marzo 2012 la Congregazione contava 2.828 membri presenti in 57 nazioni, con circa 700 comunità. L’Africa è
il continente che ospita il maggior numero di Spiritani, 1441. (SL) (Agenzia Fides 14/07/2012)
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