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Auguri del CMI 

 
S.S. Benedetto XVI ha accolto la rinunzia presentata per raggiunti limiti d'età dal Cardinale Javier Lozano 
Barragán all'incarico di presidente del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari (“Ministro della Sani-
tà”) ed ha chiamato a succedergli nel medesimo incarico S.E.R. Mons. Zygmunt Zimowski, Vescovo di Ra-
dom, elevandolo in pari tempo alla dignità di Arcivescovo.  
Mons. Zygmunt Zimowski, nato a Kupienin (Polonia) il 7 aprile 1949, è stato ordinato sacerdote il 27 mag-
gio 1973. Ha conseguito il Dottorato in Teologia Dogmatica presso la Facoltà Teologica dell'Università Leo-
pold-Franzens di Innsbruck (Austria). Il 1 febbraio 1983 ha iniziato il servizio presso la Congregazione per la 
Dottrina della Fede. È stato nominato Cappellano di Sua Santità il 14 aprile 1988 e Prelato d'onore il 10 lu-
glio 1999. È stato postulatore dei processi di Beatificazione e Canonizzazione di Karolina Kózka, del Rev. 
Roman Sitko e di Suor Maria Julittae Ritz. Ha insegnato ecclesiologia presso l'Università Cattolica di Lubli-
no e presso l'Università Cardinale Stefan Wyszyński di Varsavia. È autore di 120 pubblicazioni, 40 lettere 
pastorali e di alcuni libri, nonché di numerosi articoli. Ha partecipato alla preparazione del Catechismo della 
Chiesa Cattolica specialmente nell'edizione polacca. Ha collaborato con la Sezione Polacca della Radio Vati-
cana. Nominato Vescovo di Radom il 28 marzo 2002, è stato ordinato nella Cattedrale di Radom il 25 mag-
gio 2002 dall'allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Cardinale Joseph Ratzinger. 
Nella Conferenza Episcopale Polacca ha svolto i seguenti incarichi: Presidente della Commissione Episcopa-
le della Dottrina della Fede, membro del Consiglio Permanente, delegato per la Pastorale degli emigranti po-
lacchi, membro della Commissione ecumenica e del Gruppo per i Contatti con il Consiglio ecumenico della 
Polonia, membro del Gruppo dei vescovi per la sollecitudine pastorale per Radio Maria e membro della So-
cietà Polacca di Mariologia. Conosce l'italiano, il tedesco, l'inglese, il francese e il russo. 
Il CMI si congratula con l’Arcivescovo Zygmunt Zimowski e rinnova la sua alta considerazione al Cardinale 
Javier Lozano Barragán, del quale ha potuto apprezzare e condividere numerosi e coraggiosi interventi in 
merito a temi eticamente sensibil, in particolare sul caso Eluana Englaro. 
 
  
 
 
 
 


