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OGGI APRE IL CONCLAVE 
 

Oggi inizia il 75° Conclave 
nella storia della Chiesa: per 
la 25^ volta, i Cardinali elet-
tori si riuniranno nella Cap-
pella Sistina, laddove, tra i 
capolavori di Michelangelo, il 
Beato Giovanni Paolo II, nella 
Costituzione apostolica Uni-
versi Dominici gregis, ha di-
sposto che devono continuare 

a svolgersi le elezioni dei pontefici. Le regole per l’elezione del Papa 
sono contenute nella Costituzione emanata nel 1996 ed integrata dalle 
modifiche apportate da Benedetto XVI nel Motu Proprio Normas non-
nullas del 22 febbraio scorso.  
Per l’elezione canonicamente valida del Papa, che si svolgerà a scruti-
nio segreto, è necessaria la maggioranza qualificata degli elettori pre-
senti e votanti. In caso di ballottaggio tra i due candidati più votati, ser-
virà ancora una volta la maggioranza qualificata dei due terzi dei suffra-
gi: i due candidati in ballottaggio, però, non potranno partecipare al vo-
to. La giornata inizierà con la Messa “Pro Eligendo Romano Pontifice”, 
nella Basilica di S. Pietro, aperta a tutto il “popolo di Dio”, cui seguirà 
la processione solenne dei 115 Cardinali elettori dalla Cappella Paolina 
alla Cappella Sistina, passando attraverso la Sala Regia: in abito corale 
e secondo l’ordine di precedenza, i Cardinali elettori intoneranno il can-
to del “Veni creator Spiritus”. Una volta giunti nella Cappella Sistina, 
dopo la lettura ad alta voce da parte del Cardinale Giovanni Battista Re, 
il primo per ordine di anzianità, i Cardinali elettori pronunceranno il 
giuramento formulato al n. 51 della Universi Dominici Gregis. Quindi 
sarà intimato dal Maestro delle Celebrazioni Liturgiche, Monsignor 
Guido Marini, l’“extra omnes”, e gli estranei al Collegio Cardinalizio 
dovranno lasciare la Sistina tranne Monsignor Marini ed il Cardinale 
Prosper Grech, che pronuncerà la seconda delle due meditazioni previ-
ste dalla Costituzione, circa “il gravissimo compito loro incombente e 
sulla necessità di agire con retto intendimento per il bene della Chiesa 
universale”. Si tratta di una delle due meditazioni previste dalla Costitu-
zione apostolica: a tenere l’altra, prima dell’inizio delle Congregazioni 
generali del Collegio cardinalizio, è stato il predicatore della Casa Pon-
tificia, Padre Cantalamessa. 
L'Anello del pescatore, nella sua doppia forma di vero anello e di tim-
bro che lo riproduce, i due timbri a secco e la matrice per i sigilli di 
piombo dei documenti papali sono stati annullati rigandoli in forma di 
croce con un bulino. L'anello del pescatore del nuovo Papa sarà identico 
a quello del Papa precedente quanto all'immagine del pescatore, ma por-
terà all'intorno la scritta con il nome del nuovo Vescovo di Roma. 
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UNGHERIA 
Lo Stato ha restituito alla fami-
glia ed alla Chiesa il diritto ad 
educare, con la nuova legge sul-
l’educazione che stabilisce il 
raggruppamento delle scuole di 
piccole dimensioni ed il loro 
passaggio dai Comuni alle Chie-
se cattolica e protestante. Un 
accordo tra l’Ungheria ed il Va-
ticano aveva stabilito il diritto 
delle scuole religiose al finanzia-
mento statale. Dal 2010, circa 
200 istituti scolastici sono passa-
ti dal controllo statale alle Chie-
se cattolica e protestante. I geni-
tori scelgono il catechismo che 
sarà insegnato ai figli. In alterna-
tiva al suo studio, gli alunni fre-
quentano un corso di morale. 
 
CARITAS PER L’EMILIA 
Il terremoto del 20 e 29 maggio 
2012 ha messo a dura prova la 
popolazione dell'Emilia Roma-
gna. La pronta mobilitazione 
della rete Caritas - e i 3 milioni 
di euro subito stanziati dalla CEI 
in fase di emergenza - hanno 
consentito delle risposte ai biso-
gni immediati, attivando anche 
significative esperienze di ge-
mellaggi. A seguito della raccol-
ta in tutte le parrocchie del 10 
giugno 2012, sono state di circa 
10 milioni di euro le offerte per-
venute a Caritas Italiana. Il 10 
marzo, il direttore di Caritas Ita-
liana ha inaugurato due Centri a 
Medolla e Stuffione di Ravarino. 


