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Kevin Dowlìng. .Consigliere Generale

nuovo Vescovo di Rustenburg

A mezzog iorn o di Ven erdì 7 dicembre
1990, il Vatica no ha annunciato che il p. Kevin
D owling, Consigliere gen erale e membro della
Provincia di Pretoria (Sud-Africa), era sta to
nominato nuovo Vescovo di Rustenburg, suc
ced endo a Mons. H enry Hallet, CSs.R. morto
il 30 gennaio 1990.

La sua vocaz ione alla Congregazione si deve a
questa vicinanza e conoscenza con i Red ento
risti .

Dopo la pro fessione emessa nel 1962 a
Città del Ca po, è sta to in In ghilterra per gli
studi di teo logia. È stato or di nato sacerdote
nel 1967. Dopo l'ordinazione è tornato in

patria, svolgendo l'apostolato nella nost ra
parrocchia di Pretoria ; in seguito per 5 anni a
Città del Capo in un centro residenziale per
neri a Grassy Park.

La dio cesi,
sita al Nor d-est
del paese, misura
32 Kmq. con un a
pop olazione di
600.000 abitanti,
dei quali 30.000
catt olici. La mag-

o o

giora nza nen.
Pr estano se r

vizio nella dio ce
si '17~ sacerdoti,
43 Suore. 5 Fra
te lli religiosi e
134 Catechisti
dei quali 14 a
tempo pieno. La
diocesi ha 15
parrocchie e 50
stazioni di mis- Il p . Generale e il p. Dowling. Ha promosso attivam ente il lavoro apostolico tra Re-
sione. dentoristi e giovani.

Il p. Dowling è nato a Pr etoria, Sud
Africa il 14 febbraio 1944. Ha frequenta to sin
da bambino la parrocchia dei Redentoristi, e
per 8 anni ha svolto le funzioni di chierichetto.

Il p. Dowling è
stato il responsa
bile della Con
gregazione per la
promozione vo
cazionale e l'a
postolato gio
vanile. Ripreso
tra i giovani
m entre si in
trattiene con
loro.

It



Dal 1975 al 1985 è stato su
periore viceprovinciale della Vice
provincia del Sud -Africa (a ttualmente
Provincia) impegnandosi nella forma 
zione. Il p. Dowling ser iament e e con
forza e superando difficoltà ha lavo
rato per le vocazioni redentor iste nei
gruppi etnici del Sud-Africa.

Fra altre attività svolte, la predi
cazione di esercizi spiritua li. Per circa
lO anni è stato membro della Confe
renza dei Superiori Maggiori nel co
mitato direttivo e ha ricoperto
l'ufficio di Vicario episcopale per i
religiosi nell'Archidiocesi di Pretoria.

Come Vice Provinciale ha parte
cipa to in Roma al Capitolo Generale
del 1985 ed è stato eletto Consigliere
Generale. Nella distribuzione degli incarichi
nel Consiglio Generale è stato scelto come
Presidente del Segretaria to della formazione
con la responsabilità per la promozione
vocazionale, la form azione iniziale e la
spiritualità.

Dobbiamo ricordare il suo coinvolgi
mento entusiastico nella preparazion e e nello
svolgimento dei congress i giovanili interna
zionali in occasione del bicent enario della
morte -di S. Alfonso (Pagan i 1987) e El Espino
(Spagna) 1988. H a incoraggiato inoltre l'apo
stolato giovanile in diverse province par
tecipando attivamente a vari congressi. Pro
prio mentre stava preparando il 3Q congresso

Luglio 1990. Il p. Dowling imp egnato nella prepa
razione del convegno dei giovani a Eggenburg 1991.

Europeo dei giovani che avrà luogo ad Eg
genburg (Austria) nell'agosto 1991, è stato no
minato Vescovo. Il Consiglio General e lo ha
invitato fin da ora a part ecipare a tale con
gresso.

Nelle sue relazioni con i Confratelli il p.
Kevin si è sempre dimostrato comprensivo e
cor tese, riscuotendo la stima e l'apprezzamen
to dei ~iovani che han part ecipato ai vari
congressi,

La Consacrazione episcopale del p. Dow
ling avrà luogo dom enica 27 gennaio 1991
nella stessa diocesi di Rustenburg.

Il p. Dowling con i PP. Luciano (Provincia di Napoli) e Josè Miguel (Provincia di Madrid). J due
confratelli hanno svolto Wl importante lavoro apostolico nella preparazione dei convegni di Pagani
(1987) e El Espino 1988. La prima e la terza nella foto sono Ruth e Susanna imp egnate
nell'apostolato giovanile in Spagna.
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