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

IL FRANCESE JEAN-LOUIS TAURAN È DIVENTATO 

CARDINALE PROTODIACONO  
 

Trascorsi i canonici dieci 

anni hanno lasciato l'Ordi-

ne cardinalizio dei diaconi 

per passare a quello dei 

presbiteri i Cardinali italia-

ni Agostino Cacciavillan, 

Sergio Sebastiani e Rober-

to Tucci, il Cardinale po-

lacco Zenon Grochole-

wski, il Cardinale tedesco 

Walter Kasper ed il Cardi-

nale argentino Jorge Maria 

Majia.  

A seguito delle sei promo-

zioni, il Cardinale francese 

Jean-Louis Tauran è di-

ventato il primo nell'elen-

co dei diaconi, cioè il Car-

dinale protodiacono al 

quale spetta il compito di annunciare l'Habemus Papam ed il nome del nuovo Pontefice dopo la “fumata 

bianca” nel Conclave. Impone anche il pallio agli Arcivescovi metropoliti nella festa dei SS. Pietro e Pa-

olo (29 giugno) ed al nuovo Vescovo di Roma nella Messa di insediamento. Inoltre, è sempre vicino al 

Pontefice, sulla loggia delle Benedizioni, in occasione dei messaggi Urbi et Orbi.  

Gli ultimi protodiaconi ad annunciare l'elezione di Papi sono stati l'italiano Pericle Felici, che nel 1978 

ne annunciò ben due, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II, e il cileno Jorge Arturo Medina Estevez, che 

nell'aprile 2005 presentò al mondo Benedetto XVI. 

Il Cardinale Jean-Louis Tauran, nato a Bordeaux il 5 aprile 1943, ha una lunga esperienza diplomatica, 

essendo stato prima sottosegretario e poi (1990-2003) segretario per i rapporti con gli Stati nella Segreta-

ria di Stato vaticana. Nel 2003 è diventato archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa e, nel giu-

gno 2007, Presidente del dicastero per il Dialogo interreligioso. Ebbe un ruolo notevole nelle relazioni 

diplomatiche in occasione della guerra in Iraq. Sottolineò l'importanza del dialogo e delle Nazioni Unite 

per risolvere i conflitti. Attualmente è fortemente impegnato nel dialogo con le altre confessioni religio-

se e proprio il 23 e 24 febbraio avrebbe dovuto incontrare i rappresentanti dell'Università sunnita di Al-

Azhar se quest'ultima non avesse sospeso le relazioni con il Vaticano in seguito agli appelli del Papa per 

la protezione delle minoranze cristiane in Medio Oriente. 

Nel maggio 2003, in Vaticano, il Cardinale Jean-Louis Tauran è stato insignito  della dignità di cavaliere 

di gran croce nell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro da S.A.R. il Principe Gran Maestro. 

Tricolore si rallegra della nomina a Cardinale protodiacono del Porporato e si augura che non debba, per 

molti anni, annunciare l'Habemus Papam ! 
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