
 “Io sono la risurrezione e la vita;  
chi crede in me, anche se muore, vivrà;  

chiunque vive e crede in me,  
non morrà in eterno.”  

(Gv 11,25) 
 
 

Annunciamo a tutti i confratelli, parenti ed amici che  

 Rev. Dom. Doc. PhDr. Ing. Miloš RABAN, Th.D.,  
Sacerdote della Diocesi di Litoměřice,  

Parroco a Raspenava ed Amministratore excurrendo a Hejnice e Mníšek u Liberce,  
è morto il 7 gennaio 2011 dopo una malattia grave nell’Ospedale regionale a Liberec. 

 
E’ nato il 20 giugno 1948 a Kryštofovo Údolí u Liberce come il maggiore di tre bambini. Ha 
superato l’esame di maturità al liceo a Jičín e si è laureato in ingegneria dei sistemi 
all’Università tecnica a Praga. Lavorava nell’Istituto di ricerca per la sicurezza del lavoro 
fino al 1977. Per la raccomandazione del Cardinale František Tomášek è partito per Italia 
nello stesso anno. Ha studiato teologia e filosofia all’Università Lateranense e ha conseguito 
il dottorato alla Pontificia Università Gregoriana. In conformità a un permesso 
straordinario del Papa è stato ordinato sacerdote il 9 novembre 1985 nella Basilica Santa 
Maria Maggiore a Roma ed incardinato nella Diocesi di Litoměřice. Negli anni 1985 – 1990 
lavorava a Francoforte. Nel 1990 è stato richiesto dal Vescovo Josef Koukl di tornare nella 
Diocesi d’origine ed è stato mandato a Raspenava e Hejnice dove serviva dal settembre 
1990 fino alla sua morte. 
Grazie ai suoi impegni e grandi sforzi si è riuscito a rinnovare l’ex-monastero dei 
francescani a Hejnice e ad aprirvi il Centro internazionale del rinnovamento spirituale 
all’inizio del 2001; lui è diventato direttore. 
Dal 1995 insegnava all’Università tecnica a Liberec e negli anni 2005 – 2008 era Decano 
della Facoltà di Scienze della Natura, di Studi umanistici e di Pedagogia. Allo stesso tempo 
insegnava all’Università a Hradec Králové. Per molti anni era Presidente dell’Associazione 
ceca per la teologia cattolica. Negli anni 1996 – 2003 lavorava come Segretario 
dell’Assemblea plenaria della Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca. Per tanti anni era 
membro dell’Ordine Militare ed Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme. 
Nella Diocesi di Litoměřice era per molti anni responsabile dell’istruzione e dell’educazione 
ecclesiastica come Vicario episcopale ed era membro del Consiglio presbiterale e del 
Collegio dei consultori. 
 

Mons. Jan Baxant, Vescovo di Litoměřice, presiederà il funerale  
che avrà luogo lunedì, il 17 gennaio 2011 alle ore 13.00  

nella Basilica della Beata Vergine Maria a Hejnice.  
Dopo la Santa Messa, il defunto sarà sepolto nella Basilica a Hejnice. 

 
Requiescat in pace! 

 
Mons. Jan Baxant, Vescovo di Litoměřice, 

Sacerdoti e Diaconi della Diocesi di Litoměřice, 
assistenti pastorali ed impiegati  

del Centro internazionale del rinnovamento spirituale a Hejnice, 
parenti dello scomparso 

 


