Nomine nella Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli
Papa Francesco ha nominato Segretario della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli S. Ecc.
Monsignor Protase Rugambwa, arcivescovo emerito di Kigoma, finora segretario aggiunto della stessa
Congregazione e presidente delle Pontificie Opere Missionarie.
Nel contempo ha anche nominato monsignor Giovanni Pietro Dal Toso Segretario aggiunto della stessa
Congregazione, ed anche presidente delle Pontificie Opere Missionarie. Mons. Dal Toso era segretario del
Pontificio Consiglio Cor Unum ed è stato elevato alla sede titolare di Foraziana, con dignità di arcivescovo.
Il Cardinale Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, ne ha dato
annuncio il 9 novembre, sottolineando la lunga esperienza sia di Mons. Rugambwa che di Mons. Dal Toso,
che continuerà ad essere messa a disposizione del mondo missionario anche se in ruoli diversi dal passato.
Brevi cenni biografici
S.Ecc. Mons. Protase Rugambwa è stato ordinato presbitero il 2
settembre 1990 per la diocesi di Rulenge a Dar-es-Salaam da papa Giovanni
Paolo II, durante la sua visita pastorale in Tanzania. Poco dopo l'ordinazione è
nominato vicario parrocchiale di Mabira, ruolo svolto fino al 1991, quando
diviene docente responsabile della liturgia nel seminario minore di Katoke, e
cappellano nell'ospedale di Biharamulo.
Nel 1994 si trasferisce a Roma, dove studia presso la Pontificia Università
Lateranense dove consegue un dottorato in teologia pastorale.
Nel 1998 torna in Tanzania e presta servizio come formatore dei seminaristi, direttore delle vocazioni,
segretario del dipartimento pastorale della diocesi di Rulenge fino al 1999. Dal 2000 al 2002 è inoltre Vicario
generale della stessa diocesi.
Ritorna poi a Roma, dove è officiale della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli fino alla sua
elevazione all'episcopato.
Il 18 gennaio 2008 papa Benedetto XVI lo nomina vescovo di Kigoma, sempre in Tanzania, viene poi eletto
presidente del dipartimento pastorale e di quello della liturgia della Conferenza Episcopale della Tanzania.
Il 26 giugno 2012 papa Benedetto XVI lo nomina segretario aggiunto della Congregazione per
l'evangelizzazione dei popoli e presidente delle Pontificie opere missionarie, elevandolo alla dignità
di arcivescovo.

Monsignor Giovanni Pietro Dal Toso è nato a Vicenza il 6 ottobre 1964 ed è
cresciuto a Laives, in provincia di Bolzano. È stato ordinato sacerdote della
diocesi di Bolzano-Bressanone il 24 giugno 1989. Ha conseguito il dottorato in
filosofia alla Pontificia Università Gregoriana e la laurea in Diritto canonico alla
Pontificia Università Lateranense. Nel 1996 è stato nominato Officiale del
Pontificio Consiglio Cor Unum. Nel 2004 è stato nominato sotto-segretario
dello stesso dicastero e dal 22 giugno 2010 segretario. Ha ricoperto la carica
fino allo scioglimento del dicastero nel nuovo dicastero per il servizio dello
sviluppo umano integrale, il 1º gennaio 2017.

