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ANNO PAOLINO 
In occasione della presentazione del bilancio dell'An-

no Paolino (28 giugno 2008 - 29 giugno 2009) è sta-

to anche presentato il volume L'Anno  Paolino a cura 

di Graziano Motta.  

Il Cardinale Andrea Lanza Cordero di Montezemolo 

ha affermato che l'Anno Paolino “è stato un anno di 

grazia, che ha superato ogni previsione. Sono state 

intraprese numerose iniziative (restauro di parte della 

Basilica, nuove aree di servizio per facilitare i pelle-

grinaggi, creazione di un'area per l'amministrazione 

del sacramento della Penitenza, e così via)". Inoltre i 

pellegrini e i visitatori hanno potuto vedere per la 

prima volta il sarcofago dell'Apostolo Paolo.  

Il Cardinale Francesco Monterisi ha sottolineato “l'influsso spirituale” dell'Anno Paolino non soltanto 

sulla Chiesa, ma anche sulle distinte confessioni cristiane. In chiusura del Giubileo, il Santo Padre ha 

espresso il desiderio che “i frutti di questo tempo continuino a svilupparsi, soprattutto nella Basilica di 

San Paolo fuori le mura”.  

Il Dr Gianfranco Marcelli detto: "Gli osservatori credo siano concordi nel constatare come durante l'An-

no Paolino si siano concentrati, come forse mai prima, momenti straordinari dal punto di vista ecumeni-

co (...) in particolare con e dal mondo ortodosso" e in merito ha fatto riferimento alla "triplice presenza a 

Roma, in quel medesimo arco di tempo" del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I.  
 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha accolto la rinuncia, presentata per motivi di età, all’incarico di Arciprete della Basili-

ca Papale di S. Paolo fuori le Mura, dal Cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo ed ha chiamato a succeder-

gli nel medesimo incarico l’Arcivescovo Francesco Monterisi, segretario della Congregazione per i Vescovi. Padre 

Lombardi ha dichiarato: “Credo che noi abbiamo veramente vissuto con Sua Eminenza questi ultimi anni con molta 

partecipazione, perché è riuscito a fare e a mettere in moto tante cose nella Basilica e a riportare l’ interesse, non solo 

nostro ma del popolo cristiano, verso la Basilica… Questi quattro anni del suo servizio  rimangono probabilmente per 

la Basilica una tappa storica molto importante. Quindi anche a nome di tutti i colleghi presenti gli esprimo la nostra 

stima e il nostro ringraziamento anche per il modo in cui ha svolto questo compito; e per averci fatto partecipare in 

varie occasioni alle iniziative prese dal punto di vista archeologico,organizzativo e anche spirituale. Grazie di cuore”. 

“Sono io che ringrazio, ha detto il Cardinale di Montezemolo, ma non tocca a me dare un giudizio per quel che ho fat-

to. Ringrazio sentitamente il Santo Padre per avermi affidato quattro anni fa - quando ero già ben oltre i limiti di età 

che normalmente si rispettano per tanti incarichi presso la Santa Sede - un incarico di tre anni, che poi mi ha rinnovato 

per tutta la durata dell’Anno Paolino. Ringrazio Dio di avermi dato questa possibilità. Ringrazio il Papa e  tutti i miei 

collaboratori presso la Basilica di S. Paolo. Sono cosciente che, essendo anche io architetto, ho potuto fare tante cose 

che forse altri non avrebbero saputo o voluto fare. Ritengo che sono stati anni molto vivaci, molto intensi, e spero mol-

to proficui per tutto il complesso di Basilica e Abbazia, per tornare ad essere un grande complesso di liturgia, di centro 

di studi, di centro culturale di attività le più diverse, collegate a S. Paolo e con una forte dimensione ecumenica”.  

L’Arcivescovo Francesco Monterisi, ordinato sacerdote nel 1957, è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede 

nel 1964. Ha prestato servizio all’estero, dal 1970 ha lavorato nell’attuale 2^ sezione della Segreteria di Stato, occu-

pandosi prevalentemente del Medio Oriente. Eletto Vescovo con il titolo di Alba Marittina è stato consacrato il 6 gen-

naio 1983. Promosso Arcivescovo è stato Nunzio poi delegato per le rappresentanze pontificie in Segreteria di Stato e, 

nel giugno 1993, primo Nunzio nella neonata Bosnia-Erzegovina. Nel marzo 1998 è nominato Segretario della Con-

gregazione per i Vescovi e diviene segretario del Collegio cardinalizio.  
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