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Traduzione automatica

Contribuire
Henryk Piotr Błaszczyk (nato il 18 gennaio 1966 a Turek ) - Sacerdote cattolico polacco,
scout e attivista sociale, sacerdote dell'arcidiocesi di Warmia [1] .
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Curriculum vitae
Terzo figlio di Czesława e Mieczysław. Nel 1987 ha superato l'esame di maturità presso la
Technical School of Food Technology di Września . Dopo il diploma di scuola superiore, ha
lavorato presso la Casa di Cura per sacerdoti missionari dell'Ordine degli Oblati a Grotniki ,
poi ha soggiornato presso la Santa Croce . Ha conseguito la laurea magistrale in teologia
presso l' Università Cattolica di Lublino nel 1995. Negli anni 2006-2009 ha partecipato a studi
di dottorato, durante i quali ha conseguito la laurea in teologia presso l' Università di Warmia
e Masuria nel 2008. Ha completato il post-laurea studi in reliquie e conservazione dell'arte
ecclesiastica presso l'Università Nicolaus Copernicus .nel 2001 è stato studente di studi postlaurea nel campo dell'intervento di crisi e della psicotraumatologia presso l'Università di
Scienze Sociali e Umane .

Scoutismo
È un capo scout [2] e uno scout della Repubblica di Polonia [3] [4] della ZHR [5] [6] , era sotto la
cura del capo scout. RP Tomasz Strzembosz [6] . Ha fatto il voto di scoutismo nel 1978
a Kudowa-Zdrój , presso l' Associazione scoutistica polacca . Era il membro della squadra
del 1° Olsztyn Scout Team "Czarna Jedynka". Il 15 agosto 1992 è stato nominato capo del
Dipartimento di Educazione Religiosa del Quartier Generale degli Scout ZHR e il 12 dicembre
1995 è stato nominato Cappellano del Gruppo Quartier Generale degli Scout ZHR [7] . Nel 2013
ha avviato la costituzione della comunità Olsztyn di SHK-Zawisza FSE [8] [9]. È uno scout
impegnato pubblicamente [10] .

ministero
Negli anni 1989-1995 è stato allievo del Seminario Teologico Hosianum di Olsztyn . Nel 1995–
1997 è stato vicario presso la Parrocchia di Cristo Redentore dell'uomo a Olsztyn [11] . Nel
1997-2000 è stato cappellano del 14° reggimento di protezione delle unità militari della
Vistola a Olsztyn . Nel 1999 è stato cappellano del Centro Servizi Condivisi presso la
Cancelleria del Primo Ministro a Łańsk [12] . Negli anni 1999–2017, parroco della Parrocchia
della Scoperta della Santa Croce e della Natività della Beata Vergine Maria a Klebark
Wielki [13]. Con decisione del Sovrano Consiglio del 6 dicembre 2001 è stato
ammesso all'Ordine di Malta come Cappellano Magistrale [14] . Rettore del Cappellano
dell'Associazione dei Cavalieri Polacchi di Malta (Delegazione Warmia) [15] . Custode del
Santuario della Santa Croce a Klebark Wielki. Cappellano del Servizio provinciale di
ambulanza a Olsztyn, Corpo di volontariato a Olsztyn e ramo di Warmia e Masuria
dell'Associazione polacca per il diabete [16] . Decorato dalla Santa Sede con il titolo di
Cappellano Onorario di Sua Santità l'11 agosto 2004, che comporta il diritto all'uso del
titolo di prelato. Per carità e attività pastorale tra i cattolici armeni , con il
consenso dell'arcivescovo di Warmia , fu elevato al grado di archimandrita della Chiesa
cattolica armena . La cerimonia di conferimento della dignità si è svolta il 21 agosto 2014
a Yerevan , per il ministero e la volontà dell'arcivescovo Dr. Rafael Minnasian . Il 14 settembre
2017 l'Arcivescovo Metropolita di Warmia ha accettato le dimissioni di padre Henryk
Błaszczyk dall'ufficio di parroco a Klebark Wielki [17]. Per esigenze della diocesi cattolica
romana di Odessa-Simferopol, il 7 maggio 2018 è stato nominato all'ufficio di Vicario
episcopale per l'arte sacra e la protezione dei monumenti, nonché per la carità e l'assistenza
medica [18] . In connessione con la sua attività nell'Ordine di Malta, il 1° dicembre 2020, con
decreto dell'arcivescovo Józef Górzyński, è stato assegnato a cinque anni di pastorale presso la
comunità polacca a Malta [19] .

Attività pubblica

Fr. Blaszczyk (2015)
Nel mandato 2012–2016 è membro del Consiglio Nazionale dell'Associazione della Comunità
Polacca [ 20] . È membro del Consiglio della Fondazione Aiuto per i Polacchi dell'Est [21] . È
membro del Consiglio di Sorveglianza della Fondazione Misja Medyczna [22] e della
Fondazione Ospedale Holy Cross Bene Factum [23] . In qualità di persona proposta dal
Presidente del Consiglio principale dell'Unione dei vigili del fuoco volontari della Repubblica
di Polonia, è membro del Comitato per l'attività organizzativa del 13° mandato della ZG ZOSP
RP [24] . Nel 2008 ha presieduto la Missione medica dell'Associazione dei Cavalieri Polacchi di
Malta nella Georgia dilaniata dalla guerra [25]. Ha partecipato a una missione medica polacca
ad Haiti , colpita dal terremoto del 2010 [26] [27] . È stato cappellano dei parenti delle
vittime della catastrofe di Smolensk del 10 aprile 2010 durante l'identificazione dei corpi a
Mosca [28] . Rettore, organizzata su iniziativa dell'Associazione della Comunità
Polacca e del Ministero della Salute nel luglio 2011, una missione medica
in Ucraina e Moldova [29] . Per decisione del Presidente della Repubblica di Polonia, Lech
Kaczyński , il 5 maggio 2009 è stato insignito della Croce di Cavaliere dell'Ordine della Polonia
Restituta [30] [31], Il 31 maggio 2006 con la Croce d'Oro al Merito [32] [33] . Decorato con
la Croce Pro Piis Meritis dell'Ordine di Malta . Nel 2011 gli è stato conferito il Distintivo d'Oro
"Per meriti nel lavoro penitenziario" [34] , nel 2008 per aver salvato vite e beni con il Distintivo
d'Argento "Meritorious for Fire Protection" [35] . Nel 2009 ha ricevuto il premio del Ministro
della Salute della Repubblica di Polonia. Il Beato Gerardo nella categoria dei Sostenitori e delle
Istituzioni [36] e la Medaglia d'Onore al Merito per il Voivodato di Varmia-Masuria [37]. Nel
2014 è stato insignito della Croce d'Ufficiale dell'Ordine dell'Invenzione dalla Commissione
delle Decorazioni del Regno del Belgio [38] .

Altre informazioni
Il 17 febbraio 2001 è diventato membro della Società per la Conservazione dei
Monumenti [39] . Nel 2003 ha ottenuto la licenza di giudice "0" di giudice sportivo
generale dell'Associazione automobilistica polacca [40] . L'8 giugno 2003 ha ottenuto un
brevetto per un timoniere di motoscafi dell'Associazione polacca di motoscafi e sci
nautico [41] .
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