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Rinunce e nomine

Rinunce e nomine

Nomina di Ausiliari di Katowice (Polonia)

Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovi Ausiliari dell’arcidiocesi di Katowice (Polonia): il Rev.do Mons.
Marek Szkudło, finora Vicario Episcopale per la formazione permanente del Clero, assegnandogli la sede
titolare di Wigry, e il Rev.do Adam Wodarczyk, finora Moderatore Generale del Movimento "Luce-Vita",
assegnandogli la sede titolare di Pomezania.

Rev.do Mons. Marek Szkudło

Il Rev.do Mons. Marek Szkudło è nato il 28 febbraio 1952 a Tychy (arcidiocesi di Katowice). È entrato nel
Seminario maggiore, allora situato a Cracovia ed è stato ordinato sacerdote, per l’arcidiocesi di Katowice, il 23
marzo 1978.

Negli anni 1978-1981 è stato Viceparroco nella parrocchia di S. Margherita Lyski e poi dal 1981 al 1987
Viceparroco nella parrocchia di S. Michele Arcangelo a Katowice. Negli anni 1987-1994 è stato Visitatore
diocesano nei centri di catechesi; Cappellano degli scout e Membro della Commissione liturgica diocesana. Dal
1994 al 2012 è stato Parroco di Nostra Signora Madre della Chiesa ad Jastrzębie Zdrój e Decano di Jastrzębie
Górne, Cappellano dei lavoratori e dei minatori, Moderatore dei sacerdoti giovani e Membro del Consiglio dei
Consultori.

Nel 2003 è stato annoverato tra i Cappellani di Sua Santità.

Dal 2012 è Vicario episcopale per la formazione permanente dei sacerdoti, Membro del Collegio dei consultori,
del Consiglio presbiterale e Presidente della Commissione diocesana per il Clero.

 

Rev.do Adam Wodarczyk



Il Rev.do Adam Wodarczyk è nato il 3 gennaio 1968 a Tarnowskie Góry (diocesi di Gliwice). Nel 1988 è entrato
nel Seminario maggiore di Katowice e ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 14 maggio 1994. Nel 1992 la sua
parrocchia di nascita è passata alla diocesi confinante di Gliwice, ma egli ha scelto di incardinarsi nell’arcidiocesi
di Katowice.

Fin da ragazzo ha fatto parte del Movimento "Luce-Vita" dove ha percorso tutti i gradi della formazione. Negli
anni 1994-1998 è stato Vicecurato nella Parrocchia di S. Edvige della Slesia a Chorzów. Dal 1994 al 2007 è
stato Moderatore regionale del Movimento "Luce-Vita" e Moderatore diocesano della diaconia evangelizzatrice
del medesimo movimento.

Nel 1999-2000 ha frequentato l’Istituto di formazione pastorale-liturgica presso l’Università Cattolica di Lublino,
conseguendo la Licenza. Nel 2000-2001 ha frequentato lo Studio per i Postulatori presso la Congregazione delle
Cause dei Santi. È Postulatore nella causa di beatificazione del Servo di Dio Franciszek Blachnicki fondatore del
Movimento "Luce-Vita".

Nel 2007 ha conseguito il Dottorato in Teologia pastorale presso la Facoltà teologica dell’Università statale di
Slesia.

Dal 2007 è Moderatore Generale del Movimento Luce-Vita su nomina della Conferenza Episcopale Polacca, e a
livello nazionale, consultore del Consiglio della pastorale giovanile, del Comitato per la nuova evangelizzazione
e della Radio missionaria.
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