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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ROMA 
Oggi, alle ore 18.30, il Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Con-
gregazione per le Chiese Orientali, prenderà possesso della Diaconia dei 
Santi Biagio e Carlo ai Catinari (Piazza Benedetto Cairoli, 117), dove 
succederà al compianto Cardinale Angelo Felice.  
E' stato il Porporato a dare al mondo la notizia della morte di Giovanni 
Paolo II la sera del 2 aprile 2005 e a leggere in pubblico i testi che Papa 
Karol Wojtyla non riusciva più a pronunciare a causa della sua malattia.  
Nato a Buenos Aires il 18 novembre 1943 in una famiglia di origine ita-
liana, Leonardo Sandri è stato ordinato sacerdote il 2 dicembre 1967 e 
ha conseguito la Licenza in Teologia in Argentina e la laurea in Diritto 
Canonico alla Pontificia Università Gregoriana. È entrato nel Servizio 
diplomatico della Santa Sede nel 1974, a Madagascar poi presso la Se-
greteria di Stato (1977-79), alla Nunziatura degli USA e l’Organizza-
zione degli Stati Americani (1989-91), Reggente della Prefettura della 
Casa Pontificia (22 agosto 1991), Assessore per gli Affari Generali del-
la Segreteria di Stato (2 aprile 1992), Nunzio Apostolico in Venezuela 
ed eletto Arcivescovo titolare di Cittanova (22 luglio 1997), Nunzio A-
postolico in Messico (1° marzo 2000) e Sostituto per gli Affari Generali 
della Segreteria di Stato (16 settembre 2000).  
Dall’indirizzo di omaggio al Papa a nome dei neo Porporati pronunciato 
al Consistoro ordinario pubblico il 24 novembre dal Cardinale Sandri: 
“La Sua benevolenza, Padre Santo, ci fa trovare in questo momento so-
lenne presso la tomba dell'Apostolo Pietro e ai piedi del Suo Successo-
re. Vostra Santità ci ha chiamati ad entrare nel Clero dell'amatissima 
Chiesa di Roma, annoverandoci tra i Suoi più stretti consiglieri e coo-
peratori. E noi vogliamo assicurare la collaborazione più fedele e leale. 
Siamo e saremo al Suo fianco, Beatissimo Padre, nei momenti più impe-
gnativi e in quelli ordinari del ministero petrino. Desideriamo rimanere 
con il Papa sia quando si fa servitore della verità e proclama il primato 
di Dio, come quando guida la Chiesa nel rinnovamento che scaturisce 
dalla fedeltà alla tradizione; sia quando invoca la pace, indicando la 
grande forza della preghiera e del dialogo, come quando promuove l'u-
nità dei cristiani e il rispetto di tutte le religioni e le culture nella reci-
proca esclusione di ogni genere di violenza. Con Lei, Padre Santo, vo-
gliamo servire la causa dell'uomo: siamo pronti a seguirLa quando ri-
badisce che la persona senza Dio smarrisce se stessa; quando, facendo-
si vero defensor hominis, Ella insegna che il matrimonio e la famiglia 
sono la cellula originaria della società, che la vita va tutelata dal primo 
inizio fino al suo naturale compimento, che i diritti fondamentali di cia-
scuno, ed in particolare la libertà religiosa, vanno rispettati e rivendi-
cati; quando difende la dignità della persona umana di fronte ad ogni 
oppressione. Sì, siamo con il Papa quando, nel dolce nome di Gesù, si 
fa avvocato dei bambini e dei giovani come degli anziani, dei poveri e 
dei bisognosi, dei senza lavoro, dei profughi e dei migranti”. 
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AUGURI! 

Il Gen. Vincenzo Camporini, 
Capo di Stato Maggiore dell'Ae-
ronautica, è stato nominato Capo 
di Stato Maggiore della Difesa.  
Il 30 novembre scadeva l'incari-
co dell'Ammiraglio Giampaolo 
Di Paola, nominato Capo del 
Comitato militare della Nato.  
Il passaggio di consegne avverrà 
il 12 febbraio (mentre il governo 
sarà alle prese con il decreto sul-
le missioni militari). 


