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

MONSIGNOR PAOLO SARDI TRA I NUOVI CARDINALI 
 

Acqui Terme. Al termine della udienza di mercoledì 20 otto-

bre, il Santo Padre Benedetto XVI ha annunciato per sabato 20 

novembre, vigilia della festa di Cristo Re, domenica di fine an-

no liturgico, un Concistoro nel quale procederà alla nomina di 

ventiquattro nuovi Cardinali. Queste le parole del Papa: "Con 

gioia annuncio che il prossimo 20 novembre terrò un Concisto-

ro nel quale nominerò nuovi membri del Collegio Cardinalizio. 

I Cardinali hanno il compito di aiutare il successore dell'Apo-

stolo Pietro nell'adempimento della sua missione di principio e 

fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della co-

munione nella Chiesa. Nella lista dei nuovi Porporati si riflette l'universalità della Chiesa; essi infatti, 

provengono da varie parti del mondo e svolgono differenti compiti a servizio della Santa Sede o a con-

tatto diretto con il Popolo di Dio, affinché svolgano con frutto il loro ministero nella Chiesa".  

All'ottavo posto dei ventiquattro risulta il nome di mons. Paolo Sardi, arcivescovo, vice camerlengo, pro 

patrono dei cavalieri di Malta. Nato il 1° settembre 1934 a Ricaldone Diocesi di Acqui, mons. Paolo Sar-

di fin dal pontificato sia di Paolo VI che di Giovanni Paolo II ha coordinato l'ufficio vaticano che coa-

diuva il Pontefice nella stesura dei suoi testi e discorsi. Frequentati gli studi seminaristici nel Seminario 

acquese, mons. Sardi è stato consacrato sacerdote nel Duomo di Acqui Terme il 29 giugno 1958. Dopo 

la licenza in Teologia nella Università Gregoriana di Roma, si è laureato in Diritto canonico e in giuri-

sprudenza alla Cattolica di Milano. Ha insegnato teologia morale nel Seminario ad Acqui Terme. Chia-

mato a Roma nel 1972, su suggerimento di mons. Mario Oliveri, oggi vescovo di Albenga, all'epoca sa-

cerdote della Diocesi di Acqui a servizio nella segreteria particolare di mons. Benelli, all'epoca segreta-

rio di papa Montini. Nel 1992 è stato nominato vice assessore e il 10 dicembre 1996 nunzio apostolico 

con incarichi speciali e arcivescovo titolare di Sutri. Il 6 gennaio 1997 Papa Giovanni Paolo II lo ordina 

arcivescovo nella Basilica Vaticana.  Dal 23 ottobre 2004 è Vicecamerlengo di Santa Romana Chiesa, e 

in virtù di questa carica, ha posto i sigilli nell'appartamento papale dopo la morte di Giovanni Paolo II.  

Tra i ventiquattro nuovi Cardinali dieci gli italiani, questo l'ordine di nomina nella numerazione ufficia-

le: 1 - mons. Angelo Amato, prefetto cause dei santi; 4 - mons. Francesco Monterisi, arciprete di S. Pao-

lo; 5 - mons. Fortunato Baldelli, penitenziere maggiore; 8 - mons. Paolo Sardi, vice camerlengo; 9 - 

mons. Mauro Piacenza, prefetto per il clero; 11 - mons. Gianfranco Ravasi, presidente consiglio cultura; 

15 - mons. Paolo Romeo, arcivescovo Palermo; 22 - mons. Elio Sgreccia, già presidente accademia per 

la vita; 24 - mons. Domenico Bartolucci, già direttore del coro della cappella Sistina.  

Dopo la lettura dei nomi dei nuovi Porporati il Papa ha così concluso: "Vi invito a pregare per i nuovi 

Cardinali, chiedendo la particolare intercessione della Santissima Madre di Dio, affinché svolgano con 

frutto il loro ministero nella Chiesa". 

La Diocesi dei santi e beati, Maggiorino, Guido, Paolo della Croce, Maria Mazzarello, Giuseppe Marel-

lo, Teresa Bracco, Chiara Badano, condivide, nel suo popolo, la gioia di tanto riconoscimento e implora 

dai suoi Santi Intercessori generosa forza per il proprio Condiocesano nel proseguire con generosità nel 

servizio della Chiesa. 

L’Ancora, 22 ottobre 2010 
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