CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Joachim Piegsa, membro della Provincia Tedesca, casa religiosa Biesdorf,
nato il 30.09.1930, I. professione il 11.04.1951, ordinato sacerdote il 27.05.1956, decesso il
20.02.2015.

P. Joachim Piegsa MSF è nato il 30 settembre 1930 a Vosswalde/Alta Silesia come
il più giovane di tre fratelli. Dopo la scuola elementare e ginnasio ha fatto il liceo in Ruckers /
Szczytna e nel 1949-1950 la scuola missionaria dei MSF in Kruszewo.
Ad aprile 1950 è entrato nel noviziato della Provincia Polacca MSF a Bąblin; l'11 aprile
1951 – i primi voti a Kazimierz Biskupi. 1952-1956 – studi filosofici e teologici a Kazimierz
Biskupi e a Szczytna. Il 27 maggio 1956 – ordinato sacerdote a Wroclaw; dal 1956 al 1962 –
studi specializzati di teologia all'Università Cattolica di Lublino, conclusi con il dottorato in
teologia morale. Dal settembre 1960 al settembre 1967 – docente nel seminario dei MSF a
Bąblin. 1964-1967 – rettore a Bąblin e 1967-1968 l’Assistente Provinciale. Nel 1967 nella
Commissione Generale per una nuova Costituzione MSF. Nel 1971 membro del Capitolo
Generale. Il 1° febbraio 1971 in Germania a Mainz - divenne docente e professore. Il 1°
luglio 1979 trasferito dalla Provincia Polacca alla Provincia Tedesca MSF. Dal 1° luglio 1977
per oltre 20 anni capo della cattedra di teologia morale presso l'Università di Augsburg, fino
alla sua pensione il 1° ottobre 1998; anche dopo sempre richiesto come professore di
teologia morale e dal 2004 ha lavorato presso l’Academy Gustav Siewerth.
Nella sua carriera scientifica P. Piegsa si è sempre visto come un sacerdote e parroco.
E' stato il desiderio del suo cuore portare le persone vicino a Dio e ai suoi insegnamenti.
Sapeva andare contro corrente del tempo e alzare la voce ammonitrice quando doveva farlo
secondo la sua coscienza.
È morto il 20 febbraio 2015 all'età di 84 anni al St. Mary Hospital di Ludwigshafen, il
27 febbraio 2015 è stato sepolto a Ludwigshafen-Gartenstadt nella parrocchia di San
Bonifacio nel cimitero Mundenheimer, in una tomba della sua famiglia.
Riposi in pace.
Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis,
ipsi et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeat, consuetis
suffragiis deprecamur. Rogantur cuncti confratres, ut pro defuncto suffragia debita
persolvant.
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