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Atti della Santa Sede - VATICANO - Nomina del Segretario aggiunto della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e Presidente delle
Pontificie Opere Missionarie
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Il Santo Padre Giovanni Paolo II, in data 22 gennaio 2005, ha
nominato Segretario Aggiunto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e Presidente delle Pontificie
Opere Missionarie il Rev.do Henryk Hoser, S.A.C., elevandolo in pari tempo alla dignità di Arcivescovo ed
assegnandogli la Sede titolare di Tepelte.
Il nuovo Segretario aggiunto è nato a Varsavia (Polonia) il 27 novembre 1942. Dopo la scuola elementare a
Pruszków e quella media a Varsavia ha proseguito gli studi universitari presso l'Accademia Medica di Varsavia,
dove nel 1966 ha conseguito il Diploma in Medicina, ottenendo l'incarico di assistente presso la medesima
Accademia Medica. Nel 1969 è entrato nella Società dell'Apostolato Cattolico (Pallottini) dove l'8 settembre 1970
ha emesso la prima professione. Tra gli anni 1970-1974 ha fatto gli studi di Filosofia e di Teologia presso il
Seminario Maggiore della Società dell'Apostolato Cattolico a O»tarzew (Polonia).
Il 16 giugno 1974 ha ricevuto l'Ordinazione sacerdotale. Negli anni 1974-75 ha seguito corsi di francese e di
medicina tropicale a Parigi, in preparazione al lavoro missionario in Rwanda.
Dal 1975 al 1995 è stato Missionario in Rwanda, dove ha ricoperto diversi incarichi nel campo pastorale:
vice-parroco, parroco, animatore dell'apostolato della famiglia, organizzatore delle sessioni di formazione
apostolica per i laici, promotore dell'apostolato della stampa.
Nel 1978 ha fondato a Kigali il Centro Medico-Sociale, guidandolo per ben 17 anni ed il Centro di Formazione
Familiare (Action Familiale). Per alcuni anni è stato Segretario della Commissione Episcopale per la Sanità, e poi
anche della Commissione Episcopale per la Famiglia, Presidente dell'Associazione dei Centri Medici Associati a
Kigali (BUFMAR), Responsabile di un centro di monitoraggio epidemiologico AIDS e di programma di
assistenza psico-medico e sociale dei malati.
Durante gli anni passati in Rwanda, per 10 anni ha ricoperto l'ufficio di Superiore Regionale della Società
dell'Apostolato Cattolico (Pallottini) ed anche quello di Presidente della Conferenza dei Superiori Maggiori degli
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica in Rwanda (COSUMA). Nel 1994 è stato nominato
esperto nel campo della famiglia e dello sviluppo al Sinodo Speciale per l'Africa. Nel 1994, in assenza del Nunzio
Apostolico in Rwanda, la Santa Sede lo ha nominato Visitatore Apostolico in quel Paese, ufficio che ha ricoperto
per oltre due anni, fino alla nomina del nuovo Rappresentante Pontificio.Dal 1996-2003 è stato Superiore
Regionale della Società dell'Apostolato Cattolico (Pallottini) e membro del Consiglio Missionario della
Conferenza dei Superiori Maggiori in Francia. Durante questi anni, per incarico della Congregazione per
l'Evangelizzazione dei Popoli, ha compiuto alcune visite apostoliche ai Seminari Maggiori nei territori di
Missione. È co-fondatore e Segretario della Federazione Africana dell'Action Familiale, istituita nel 2001.Dal
2004 è rettore della Procura missionaria pallottina, a Bruxelles, in Belgio, ed è impegnato nella pastorale
nell'ambito della Comunità Europea. (S.L.) (Agenzia Fides 22/1/2005; Righe 35; Parole 456)
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