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

S.S. BENEDETTO XVI RINUNCIA AL MINISTERO PETRINO 
Dal 28 febbraio, alle ore 20, la sede di San Pietro sarà vacante 

 

Lunedì 11 febbraio 2013 dopo il Concistoro dove ha canonizzato tre nuovi santi, il Papa Benedetto XVI 

ha annunciato di rinunciare al ministero di Romano Pontefice: “Le mie forze, per l'età avanzata, non sono 

più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino”. 

Traduzione in italiano della dichiarazione pronunciata in latino dal Santo Padre: 

 

“Carissimi Fratelli, 

vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una 

decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia    

coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più 

adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino.  

Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo 

con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando.  

Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per 

la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il 

vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da    

dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato.  

Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al   

ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 apri-

le  2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20.00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà 

vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo 

Pontefice.  

Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il 

peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti.  

Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e implo-

riamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleg-

gere il nuovo Sommo Pontefice.  

Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghie-

ra, la Santa Chiesa di Dio”. 

 
Il Santo Padre si trasferirà a partire dal 28 febbraio a Castel Gandolfo e, poi, una volta finiti i lavori, al mona-

stero dove si risiedevano le Suore di clausura sul colle Vaticano. Dal 1 marzo inizierà il processo per l'elezio-

ne del nuovo Papa ma S.S. Benedetto XVI non avrà nessun ruolo nel conclave e nella gestione della Chiesa 

durante la sede vacante. I Cardinali elettori sono 61 europei, 19 latinoamericani, 14 nordamericani, 11 africa-

ni, 11 asiatici e 1 proveniente dall'Oceania. Queste cifre possono variare a seconda della data di inizio del 

conclave: il cardinal Walter Kasper, per esempio, compie 80 anni il 5 marzo. Il paese con il maggior numero 

di Cardinali elettori, 21, è l'Italia. Sessantasette elettori sono stati creati da Benedetto XVI, ed i cinquanta re-

stanti da Giovanni Paolo II. Durante il conclave i Cardinali elettori (117 il 28 febbraio) devono rimanere in 

Vaticano. Nessuno può avvicinarsi a loro quando si trasferiscono dalla Cappella Sistina al loro luogo di resi-

denza e viceversa; e tutti i mezzi di comunicazione con il mondo esterno sono proibiti. Come si è già fatto in 

passato, la stufa della Cappella Sistina si userà per bruciare le schede dopo ogni votazione. 
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