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IL PAPA HA CREATO 22 NUOVI CARDINALI 
Alla Giornata di preghiera e riflessione relazione inaugurale dell’Arcivescovo di New York  

 
L'annuncio del Vangelo oggi, tra missio ad gentes e nuova evangelizzazione è il tema della Giornata di 
preghiera e riflessione convocata dal Papa, venerdì 17 febbraio, per i membri del Collegio cardinalizio ed 
i nuovi Cardinali in occasione del Concistoro nell'aula nuova del Sinodo dei Vescovi in Vaticano.  
L'incontro ha avuto inizio con la celebrazione dell'Ora terza.  
È proseguito con il saluto introduttivo del decano del Collegio.  
Subito dopo l'Arcivescovo di New York, il Cardinale designato Timothy Michael Dolan, ha svolto la re-
lazione inaugurale nella quale, definita “sacro dovere” la nuova evangelizzazione, ha sviluppato in sette 
punti quella che ha chiamato un'efficace strategia di evangelizzazione. La nuova evangelizzazione, ha 
ripetuto, riguarda tutti. E, citando il concilio Vaticano II, ha ricordato che se è vero che ci sono missionari 
espliciti, cioè quelli che vengono mandati laddove la gente non ha mai sentito parlare di Gesù, è anche 
vero che non esiste alcun cristiano che venga escluso dal compito di testimoniare Gesù, trasmettendo ad 
altri l'invito del Signore nella vita quotidiana. 
Successivamente l'Arcivescovo Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione 
della Nuova Evangelizzazione, ha svolto una comunicazione sull'Anno della fede, sul suo significato alla 
luce della lettera apostolica Porta fidei. Ha anche presentato una serie di iniziative allo studio da parte di 
diversi Dicasteri proprio in occasione dell'Anno della fede, il cui obiettivo principale resta quello di 
"rinnovare e fortificare la fede in un momento di particolare crisi che vede, anzitutto, molti cristiani indif-
ferenti, lontani dalla vita della comunità e spesso confusi per le vicende della storia che in questo periodo 
è entrata in una grave crisi di identità e di responsabilità sociale" ha detto il presule.  
Quindi sono iniziati gli interventi, fino alla recita dell'Angelus guidata dal Vescovo di Roma.  
Gli interventi sono continuati nel pomeriggio, quando con la recita dei vespri sono ripresi i lavori dell'as-
semblea cardinalizia. In tutto sono stati 27, e hanno toccato una gamma molto ampia di argomenti sul te-
ma della nuova evangelizzazione e l’Anno della fede. Prima della recita dell’Angelus, il Santo Padre Be-
nedetto XVI ha concluso la riflessione con un suo intervento, in cui ha ringraziato i relatori - definendo la 
relazione del Cardinale designato Dolan “entusiasmante, gioiosa e profonda”. Poiché Dio è amore, la ve-
rità si esprime nella carità e la carità a sua volta “dimostra la verità”. Il Pontefice ha concluso che il motto 
dell’Anno della fede potrebbe essere riassunto nelle parole: “Vivendo la verità nella carità”. 
 
Sabato 18 febbraio, il Santo Padre ha tenuto nella Basilica Vaticana il Concistoro ordinario pubblico per 
la creazione di 22 nuovi Cardinali, il quarto del suo Pontificato. Dopo la preghiera iniziale e la proclama-
zione del Vangelo, il Santo Padre ha tenuto la sua allocuzione della quale riportiamo ampi estratti: 
“I nuovi Cardinali, infatti, tramite l’assegnazione del titolo di una chiesa di questa Città o di una Diocesi 

suburbicaria, vengono inseriti a tutti gli effetti nella Chiesa di Roma guidata dal Successore di Pietro, 

per cooperare strettamente con lui nel governo della Chiesa universale. (...) In questo delicato compito 

sarà loro di esempio e di aiuto la testimonianza di fede resa con la vita e con la morte dal Principe degli 

Apostoli, il quale, per amore di Cristo, ha donato tutto se stesso fino all’estremo sacrificio. E’ con questo 

significato che è da intendere anche l’imposizione della berretta rossa. Ai nuovi Cardinali è affidato il 
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servizio dell’amore: amore per Dio, amore per la sua Chiesa, amore per i fratelli con una dedizione as-

soluta e incondizionata, fino all’effusione del sangue, se necessario, come recita la formula di imposizio-

ne della berretta e come indica il colore rosso degli abiti indossati. A loro, inoltre, è chiesto di servire la 

Chiesa con amore e vigore, con la limpidezza e la sapienza dei maestri, con l’energia e la fortezza dei 

pastori, con la fedeltà e il coraggio dei martiri. Si tratta di essere eminenti servitori della Chiesa che 

trova in Pietro il visibile fondamento dell’unità. (...) Cari Fratelli che state per essere annoverati nel 

Collegio Cardinalizio! Il dono totale di sé offerto da Cristo sulla croce sia per voi principio, stimolo e 

forza per una fede che opera nella carità. La vostra missione nella Chiesa e nel mondo sia sempre e solo 

«in Cristo», risponda alla sua logica e non a quella del mondo, sia illuminata dalla fede e animata dalla 

carità che provengono a noi dalla Croce gloriosa del Signore. Sull’anello che tra poco vi consegnerò, 

sono raffigurati i santi Pietro e Paolo, con al centro una stella che evoca la Madonna. Portando questo 

anello, voi siete richiamati quotidianamente a ricordare la testimonianza che i due Apostoli hanno dato 

a Cristo fino alla morte per martirio qui a Roma, fecondando così la Chiesa con il loro sangue. Mentre 

il richiamo alla Vergine Maria, sarà sempre per voi un invito a seguire colei che fu salda nella fede e 

umile serva del Signore. Cari fratelli e sorelle, pregate perché nei nuovi cardinali possa rispecchiarsi al 

vivo il nostro unico Pastore e Maestro, il Signore Gesù, fonte di ogni sapienza, che indica la strada a 

tutti. E pregate anche per me, affinché possa sempre offrire al Popolo di Dio la testimonianza della dot-

trina sicura e reggere con mite fermezza il timone della santa Chiesa". 

 
Al termine dell'omelia il Papa ha letto la formula di creazione dei nuovi cardinali, annunciando l'Ordine 
presbiterale o diaconale a loro assegnato. I nuovi cardinali hanno recitato il credo e il giuramento di fe-
deltà e obbedienza al Pontefice e ai suoi successori. Quindi il Papa ha imposto la Berretta cardinalizia, ha 
consegnato l'anello, ed ha assegnato a ciascuno una chiesa di Roma, quale segno di partecipazione alla 
sollecitudine pastorale del Santo Padre nell'Urbe. Concluso il rito, il Prefetto della Congregazione per le 
Cause dei Santi ha introdotto il Concistoro ordinario pubblico per la canonizzazione dei Beati Jacques 
Berthieu, sacerdote professo della Compagnia di Gesù, martire; Pedro Calungsod, catechista laico, marti-
re; Giovanni Battista Piamarta, sacerdote e fondatore della Congregazione della Santa Famiglia di Naza-
reth e della Congregazione delle Suore Umili Serve del Signore; Maria del Monte Carmelo, fondatrice 
delle Suore dell'Immacolata Concezione Missionarie dell'Insegnamento; Marianne Cope, religiosa della 
Congregazione delle Suore del Terzo Ordine 
Francescano di Syracuse (New York); Kathe-
rine Tekakwitha, laica, ed Anna Schäffer, lai-
ca. Il Santo Padre Benedetto XVI ha decretato 
che siano iscritti nell'Albo dei Santi domenica 
21 ottobre 2012. Il Concistoro si è concluso 
con la Benedizione Apostolica. 

 
Il 12 dicembre 2011 a New York, S.E. il Cav. Gr. 
Cr. Dr. Sergio Pellecchi ha consegnato all'Arci-
vescovo, S.E.R. Mons. Timothy Michael Dolan, 
le insegne della dignità di Cavaliere di Gran Cro-
ce decorato di gran cordone nell'Ordine dei San-
ti Maurizio e Lazzaro, conferitagli dal Principe 
Gran Maestro, S.A.R. il Principe di Napoli Vitto-
rio Emanuele. Ieri l'Arcivescovo è stato creato 
Cardinale dal Titolo di Nostra Signora di Guada-
lupe a Monte Mario da S.S. Benedetto XVI. 


