Vi annunciamo che Dio nostro, Signore della vita e della morte,
ha richiamato da questo mondo

Mons. ThDr. Josef KOUKL,
Vescovo Emerito di Litoměřice.
È morto all’improvviso nel suo appartamento nella Residenza Vescovile a Litoměřice di prima
mattina sabato 22 maggio 2010.
Mons. Josef Koukl è nato l’8 novembre 1926 a Brno. Ha trascorso la gioventù a Břeclav dove
suo padre insegnava al liceo. Ha frequentato il liceo a Brno. Ha superato l’esame di maturità il
1° luglio 1945.
A partire dal 1945 ha studiato alla Facoltà di Teologia a Praga. Si è laureato il 31 maggio 1950 ma già
il 23 aprile 1950 è stato consacrato sacerdote nella Chiesa di Sant’Adalberto a Praga - Dejvice.
Nel mese di luglio dello stesso anno è andato a Sokolov dove lavorava come cappellano. Ha
prestato servizio militare presso la cosiddetta truppa PTP fino al 1953. Dopo il servizio militare
lavorava in diverse parrocchie come sacerdote. Dal 1° marzo 1954 lavorava come sacerdote
aiutante nella Cattedrale di San Vito, dall’agosto del 1954 come amministratore della
Parrocchia Praga - Stodůlky e dal 15 ottobre 1958 al 1970 come amministratore della
Parrocchia Kladruby u Stříbra.
Dal 17 novembre 1970 era a Litoměřice. Lì è diventato padre spirituale nel Seminario. Nel
marzo 1974 ha raggiunto il dottorato in teologia e a partire dal settembre 1974 insegnava
presso la Facoltà di Teologia a Litoměřice come professore di morale. È diventato canonico
presso il Capitolo di tutti i Santi al Castello di Praga. Papa Giovanni Paolo II l’ha nominato
Vescovo di Litoměřice il 26 luglio 1989 e il 27 agosto dello stesso anno è stato consacrato
vescovo nella Cattedrale di Santo Stefano a Litoměřice. È rimasto in questa carica fino al 24
dicembre 2003 e fino al 28 febbraio 2004 era Amministratore della stessa Diocesi. Come
Vescovo Emerito di Litoměřice era Vicario Vescovile per i rapporti con l’estero. In questa carica
era fino alla sua morte.
Il funerale avrà luogo nella Cattedrale di Santo Stefano a Litoměřice,
sabato il 29 maggio 2010 alle ore 14.00.
Dopo la Santa Messa sarà sepolto nella tomba vescovile nel cimitero a Litoměřice.
R.I.P.
Mons. Jan Baxant, Vescovo di Litoměřice,
sacerdoti e diaconi della Diocesi di Litoměřice
e
Ing. Marie Pospíšilová-Kouklová, sorella e la sua famiglia

