
 

NUOVO VESCOVO 
PASSIONISTA 
DIOCESI DI SANGGAU 

Kalimantan Barat, Indonesia 

La famiglia passionista si rallegra per l'annuncio dato 

dal Vaticano il 18 giugno 2022 che il Santo Padre, 

Papa Francesco, ha nominato Padre Valentinus 
Saeng, C.P., Vescovo della Diocesi di Sanggau in 

Indonesia, dove i Missionari Passionisti sono impe-

gnati nell'opera di evangelizzazione dell'arcipelago in-

donesiano dal 1946. 

Padre Valentinus è stato Direttore della Casa di Spiritualità 

Passionista di Malang e sostituisce Mons. Giulio Mencuccini, 

C.P. che ha presentato al Santo Padre le sue dimissioni, obbli-

gatorie al compimento del 75° anno di età. Mons. Mencuccini è 

stato vescovo della diocesi di Sanggau per 32 anni. Lo ringraziamo per la sua splendida 

guida pastorale e il suo servizio e gli auguriamo ogni benedizione per il suo pensionamento. 

P. Valentinus Saeng è nato il 28 ottobre 1969 a Keramuk, Diocesi di Sanggau. Ha frequen-

tato il Seminario Minore Passionista St. Gabriel di Sekadau. Entrato nella Congregazione 

della Passione di Gesù Cristo (Passionisti) nel 1989, ha seguito gli studi filosofici e teologici 

presso il Seminario Maggiore interdiocesano di Malang, Giava. Ha emesso i voti perpetui 

il 22 agosto 1996. 

È stato ordinato sacerdote il 26 settembre 1998. 

Successivamente ha svolto i seguenti incarichi: Licenza (1999-2001) e Laurea in Filosofia 

(2005-2009) presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino - Angelicum a Roma; 

Formatore e Vice-Superiore dei Postulanti e Novizi Passionisti (2001-2004) e Docente nella 

Scuola Superiore Widya Sasana a Malang (2002-2004 e nuovamente dal 2009); Membro 

delle Commissioni di formazione dei Passionisti in Indonesia (2009-2011); Superiore dello 

Studentato Passionista a Malang (2009-2013); Traduttore dei documenti ufficiali dei Supe-

riori maggiori Passionisti (2011-2012 e dal 2019). Dal 2016 finora è stato Direttore della 

Casa di Spiritualità Passionista a Malang. 

Dal 2001, inoltre, è Membro delle Commissioni di formazione nella Congregazione dei Pas-

sionisti nella Regione Asia-Pacifico. È anche Professore invitato presso la Facoltà di Filoso-

fia dell’Università Cattolica Widya Mandala di Surabaya e presso l’Università Cattolica St. 

Thomas di Medan. 



Il Superiore Generale, P. Joachim Rego, C.P., ha inviato 

il 18 giugno il seguente messaggio a P. Valentinus: 

Congratulazioni, caro p. Valentinus, per la tua nomina 

a vescovo di Sanggau! 

Siamo tutti molto felici e orgogliosi della tua nomina al 

servizio alla Chiesa, anche se ci mancheranno la tua pre-

senza e attività in Congregazione. 

Oggi a Roma, la comunità della Casa Generalizia ha 

celebrato questa gioiosa notizia della tua nomina con un 
pranzo di festa e con il ricordo nella preghiera, assicu-

rando il nostro sostegno e i nostri migliori auguri.  

Confida nel Signore, caro fratello, che ti chiama ad es-

sere un Buon Pastore per il popolo di Sanggau. 

Ti assicuro le mie preghiere e invoco la benedizione di 

Dio su di te, 

P. Joachim cp 
 

Sosteniamo Mons. Valentinus con le nostre preghiere mentre si prepara 

all'ordinazione episcopale e si accinge ad assumere il suo nuovo ministero 

pastorale come Pastore Capo della Diocesi di Sanggau. 

~ La Segreteria generale 

Ss. Giovanni e Paolo, Roma, 19 giugno 2022,  

Solennità del Corpus Domini. 


