
Congratulazioni al nostro Superiore Generale 
(traduzione del messaggio del 

p. Kevin Hennessy, Provinciale SPIR - Australia) 

 
P. Kevin Dance CP, il superiore della nostra comunità in Port Moresby, l’altra sera 
mi ha informato che p. Joachim Rego CP, nostro superiore generale, ha ricevuto 

un onorificenza per il suo servizio al POPOLO DELLA PAPUA NUOVA GUINEA. 
 

P. Joachim ha ricevuto dal Governatore Generale della Papua Nuova Guinea il 

titolo di “Compagno dell’ordine della stella della Melanesia” (CSM), nel 

contesto dei riconoscimenti per il Nuovo Anno da parte del Governo della Papua 
Nuova Guinea. 
 

P. Joachim ha ricevuto questa onorificenza, la terza in ordine di importanza tra le 
onorificenze dello stato e raramente concessa ad un leader religioso cattolico, con 
la seguente motivazione: “per i servizi alla comunità come sacerdote cattolico nella 
cura pastorale tra i Sepik e le comunità della Capitale Nazionale e nella formazione 
di religiosi nazionali della Congregazione della Passione di cui è attualmente il 
Superiore Generale”. 
 
Ci congratuliamo con p. Joachim per tale raro risultato per se stesso, per la 

Congregazione Passionista e per la Chiesa.  
Come Passionisti, siamo orgogliosi di ciò che lui ha fatto in Papua Nuova Guinea e, 

per un periodo di tempo, nel guidare i nostri studenti in Jayapura, Indonesia. 
 
In Papua Nuova Guinea è stato Superiore Regionale, Maestro dei Novizi, Direttore 

degli Studenti, Consultore, Superiore pro tempore, Direttore della Casa di Esercizi 
in Wewak, Parroco nella Diocesi di Vanimo e nella Diocesi di Jayapura, Indonesia, 
e Presidente della Conferenza dei Superiori Maggiori della Papua Nuova Guinea e 

delle Isole Solomone.  
 

La sua dedizione per più di 18 anni alla Papua Nuova Guinea è stata riconosciuta 
ora dal Governo Nazionale. Per la Chiesa Cattolica nella Papua Nuova Guinea, egli 
fece parte del gruppo che organizzò la Prima Assemblea Nazionale della Chiesa 

Cattolica e scrisse l’inno guida dell’evento “We are Church” (Siamo Chiesa). 
 

Le nostre preghiere e sostegno vanno a P. Joachim e ai suoi genitori, fieri di lui. 


