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Nomina del Vescovo di Nanterre (Francia)

Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo di Nanterre (Francia) S.E. Mons. Michel Aupetit, finora Vescovo
Ausiliare dell’arcidiocesi di Paris.

S.E. Mons. Michel Aupetit

S.E. Mons. Michel Aupetit è nato il 23 marzo 1951 a Versailles, nella diocesi omonima. Dopo gli studi secondari
si è iscritto alla Facoltà di medicina di Créteil, che ha concluso laureandosi nel 1978. Ha esercitato la
professione medica a Colombes, nella periferia nord di Parigi, per dodici anni. Si è specializzato in bioetica
medica e ha pure insegnato tale materia all’Ospedale Henri Mondor di Créteil. Nel 1990, all’età di 39 anni, è
entrato in Seminario per la formazione sacerdotale, conclusa con il baccalaureato in Teologia.

Èstato ordinato sacerdote il 24 giugno 1995 per l’arcidiocesi di Parigi.

Dopo l’ordinazione, ha ricoperto i seguenti incarichi ministeriali: Vicario della parrocchia Saint-Paul-Saint-Louis e
cappellano dei Licei del quartiere Marais: François Couperin, Charlemagne et Saint-Germain, Victor Hugo
(1995-2001); Parroco di Notre-Dame de l’Arche d’Alliance (2001-2006); Decano del decanato Pasteur-Vaugirard
(2004-2006); Vicario generale di Parigi e membro del Consiglio presbiterale (2006-2013).

Èstato nominato Vescovo Titolare di Massita ed Ausiliare di Paris il 2 febbraio 2013, e consacrato il 19 aprile



successivo.

Èautore di alcuni libri e di varie pubblicazioni.

[00527-01.01]

Nomina del Vescovo di Valence (Francia)

Il Papa ha nominato Vescovo di Valence (Francia) il Rev.do Pierre-Yves Michel, finora Vicario Generale
dell’arcidiocesi di Lyon.

Rev.do Pierre-Yves Michel

Il Rev.do Pierre-Yves Michel è nato il 17 febbraio1960 a Roanne, nell’arcidiocesi di Lyon. Dopo gli studi
secondari all’Institution Saint-Paul di Roanne, ha frequentato i corsi di Diritto presso l’Università Lyon III,
ottenendo un Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) in diritto notarile. Entrato in Seminario, ha
frequentato il 1° ciclo a Paray-le-Monial ed il 2° ciclo al Seminario Universitario di Lyon, dove ha ottenuto una
maîtrise in Teologia. Dal 1993 al 1995 ha frequentato i corsi dell’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique e
nel novembre 1995 ha conseguito il relativo diploma presso la Facoltà di Teologia dell’Institut Catholique di
Parigi.

Èstato ordinato sacerdote il 30 giugno 1991, per l’arcidiocesi di Lyon.

Ha ricoperto gli incarichi seguenti: Vicario della parrocchia Saint-Joseph des Brotteaux a Lyon e cappellano del
Collegio Vendôme-Bellecombe (1991-1992); collabora con la parrocchia Saint-Jacques-du-Haut-Pas a Parigi e
cappellano del Lyceo parigino Lavoisier (1993-1995); Membro del Presbiterio di Sainte-Foy e responsabile del
settore giovanile (1995); Delegato episcopale per la catechesi e per la pastorale giovanile (1999-2003); Vicario
episcopale per la catechesi ed il catecumenato e Segretario del Consiglio episcopale (1999-2003); Parroco della
parrocchia Saint-Priest e membro del Collegio dei Consultori e del Consiglio Presbiterale (2005-2007). Dal 2007
è Vicario generale e Moderatore della curia.

[00529-01.01]

Nomina del Vescovo di Passau (Germania)

Il Santo Padre ha nominato Vescovo di Passau (Germania) il Rev.do P. Stefan Oster, S.D.B., finora Professore
Ordinario di Dogmatica e Storia del Dogma presso l’Alta Scuola dei Salesiani a Benediktbeuern.

Rev.do P. Stefan Oster, S.D.B.

Il Rev.do P. Stefan Oster, S.D.B., è nato il 3 giugno 1965 ad Amberg, nella diocesi di Regensburg.

Dal 1984 al 1986 ha seguito una formazione di giornalista e redattore di radio, attività che ha poi esercitato
presso diversi giornali e stazioni radio.

Dal 1988 ha cominciato lo studio di Filosofia, Storia e Scienze Religiose a Regensburg, Kiel, Keele in Gran
Bretagna e Oxford, dove nel 1993 ha ottenuto il "Master of Studies".

Nel 1994 ha conseguito il "Magister Artium" a Regensburg.

Nel 1995 è entrato nella Congregazione dei Salesiani di Don Bosco, cominciando lo studio di Teologia a
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Benediktbeuern nel 1996.

Ha emesso la professione perpetua il 24 luglio 1999 ed è stato ordinato sacerdote il 24 giugno 2001.

Nel 2003 ha conseguito il Dottorato di Filosofia presso la Facoltà di Teologia dell’Università di Augsburg.

In seguito, dal 2003 al 2009, è stato Professore di Filosofia presso l’Alta Scuola dei Salesiani a Benediktbeuern.

Nel 2009 ha ottenuto l’Abilitazione di Teologia Dogmatica presso la Facoltà Teologica di Trier ed è stato
nominato Professore Ordinario di Dogmatica e Storia del Dogma presso l’Alta Scuola di Benediktbeuern.

Èmembro della Commissione per le Vocazioni della Conferenza Episcopale Tedesca.

[00528-01.01]

 

3


