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APERTURA DEL CONCLAVE 
 

I partecipanti alla decima Congregazione svoltasi ieri mattina, l'ultima che precede il Conclave, sono stati 

152. Nel corso di questa Congregazione è stata rinnovata la composizione della Congregazione particola-

re con il sorteggio di tre Cardinali elettori dei tre Ordini: il Cardinale Antonios Naguib (Ordine dei Ve-

scovi; il Cardinale Marc Ouellet (Ordine dei Presbiteri) ed il Cardinale Francesco Monterisi (Ordine dei 

Diaconi). Se il Conclave dura più di tre giorni occorrerà sorteggiare nuovamente tre nomi, poiché l'incari-

co di assistente del Camerlengo è valido tre giorni. 

Sono in totale 161 gli interventi dei Cardinali nel corso delle dieci Congregazioni. Si tratta di una ampia 

partecipazione, anche se alcuni Porporati avrebbero desiderato interventi un po' più lunghi, però la grande 

maggioranza dei Cardinali ha deciso di non convocare un'altra Congregazione nel pomeriggio, in vista 

del trasferimento alla Casa Santa Marta e della preparazione del Conclave. Sono 90 gli addetti al Concla-

ve che ieri alle 17.30, nella Cappella Paolina, in presenza del Cardinale Camerlengo, hanno prestato il 

giuramento degli officiali e degli addetti al servizio durante il Conclave.  

L'Arcivescovo Georg Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia, Segretario Particolare del Papa emerito, 

sarà presente alla cerimonia di inizio del Conclave, come prevede la sua carica. 

La Missa pro eligendo Pontifice sarà celebrerà oggi, alle 10, nella Basilica Vaticana. La Liturgia sarà pre-

sieduta dal Cardinale Decano, Angelo Sodano, e sarà concelebrata da tutti i Cardinali, anche i non eletto-

ri. Durante l'offertorio si ascolterà un mottetto di Gian Luigi da Palestrina. 

Da oggi il Centro Televisivo Vaticano darà immagini continuative in diretta per monitorare il comignolo 

della Cappella Sistina nei tempi delle possibili fumate. 

Benedetto XVI ha introdotto alcune novità con il fine di migliorare lo svolgimento del Conclave. Per   

esempio, nella Missa pro eligendo Pontifice, si prevede la concelebrazione di tutti i Cardinali, non soltan-

to gli Elettori. Un'altra novità è dove si debba svolgere il Rito di Ingresso in Conclave e il Giuramento dei 

Cardinali: la Cappella Paolina del Palazzo Apostolico è il luogo concreto di riunione dei Cardinali eletto-

ri. La norma stabilisce che, in questa cerimonia, il primo Cardinale per ordine e per anzianità - attualmen-

te il Cardinale Giovanni Battista Re - presieda l'atto che ha inizio con il segno della Croce e pronuncian-

do le seguenti parole: "Il Signore, che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia con 

tutti voi". Dopo questa breve preghiera, il Cardinale Re inviterà tutti i Cardinali a dare inizio alla proces-

sione fino alla Cappella Sistina, luogo dove si tiene il Conclave, con queste parole: 

"Venerabili fratelli: dopo aver celebrato i divini misteri entreremo ora in Conclave per eleggere il      

Romano Pontefice. Tutta la Chiesa, unita a noi nella preghiera, invoca costantemente la grazia dello 

Spirito Santo, perché sia eletto da noi un degno Pastore di tutto il gregge di Cristo. Il Signore diriga i 

nostri passi nella via della verità, affinché per intercessione della Beata sempre Vergine Maria dei Santi 

Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i Santi, facciamo sempre ciò che gli è gradito”. 

Dopo questa preghiera i Cardinali avanzano in processione fino alla Cappella Sistina preceduti dal mini-

strante che porta la Croce. La processione è chiusa da un Diacono, rivestito di camice e stola che porta il 

Libro dei Vangeli e dal Cardinale Re insieme al Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie. Duran-

te la processione si cantano le Litanie dei Santi che nella liturgia latina hanno un posto importante in tutte 

le celebrazioni che precedono un solenne momento della vita della Chiesa. Sono ricordati alcuni Santi e 

Sante di Oriente e di Occidente; alla fine della processione si intona l'inno Veni, creator Spiritus.  

(Continua a pagina 2) 
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Nelle Litanie dei Santi sono ricordati alcuni Santi, non ordinariamente ricordati, ma che corrispondo alla 

Chiesa universale, come i Patriarchi e i Profeti Abramo, Mosè ed Elia; S. Marone per il Libano; S. Fru-

menzio per l'Etiopia e l'Eritrea; S. Nina per la Georgia, S. Gregorio Illuminatore per l'Armenia; S. Patri-

zio per l'Irlanda o altri Santi che rappresentano popoli della terra come i martiri del Canada, dell'Uganda, 

della Corea, dell'Oceania, Santa Rosa di Lima per l'America Latina, alcuni Papi, fra i quali S. Pio X. 

Il conclave più lungo della storia moderna fu quello del 1740 per l'elezione di Benedetto XIV: si svolse 

dal 18 febbraio al 17 agosto: 181 giorni; gli elettori erano 51, 4 morirono nel corso del conclave. Nel  

1758 il conclave per l'elezione di Clemente XIII durò dal 15 maggio al 6 luglio (53 giorni). Entrarono in 

conclave 45 Cardinale elettori, ma nella votazione finale erano presenti soltanto 44. L'elezione di Cle-

mente XIV nel conclave del 1769 durò 94 giorni, dal 15 febbraio al 19 maggio e i Cardinali elettori furo-

no 46. Il Papa Pio VI fu eletto in un conclave che si svolse dal 5 ottobre 1774 al 15 febbraio 1775 (133 

giorni). I Cardinali elettori erano 44, ma due morirono durante il conclave. L'elezione di Pio VII ebbe 

luogo a Venezia e non a Roma che era occupata dalle truppe napoleoniche. Il conclave si svolse dal 1° 

dicembre 1799 al 14 marzo 1800 (105 giorni). Fu l'ultimo conclave fuori di Roma e vi parteciparono 34 

elettori. Nel 1823 Papa Leone XII fu eletto dopo 27 giorni (2 settembre - 28 settembre) e i cardinali elet-

tori furono 49. Nel 1829 il conclave per l'elezione di Pio VIII durò 36 giorni, dal 24 febbraio al 31 marzo 

e vi parteciparono 50 elettori. Gregorio XVI fu l'ultimo Cardinale non Vescovo eletto Papa. Il conclave 

per la sua elezione durò 51 giorni, dal 14 dicembre 1830 al 2 febbraio 1831 (51 giorni) e i Cardinali elet-

tori furono 45. I conclavi “brevi” cominciano nel 1846 con l'elezione del Beato Pio IX. 50 elettori lo e-

leggono Papa dopo un conclave della durata di tre giorni, dal 14 al 16 giugno. 

Nel 1878 salì al soglio pontificio Leone XIII dopo un conclave di tre giorni, dal 18 al 20 febbraio al qua-

le parteciparono 61 elettori. Il Cardinale John McCloskey, Arcivescovo di New York, primo Cardinale 

non europeo a far parte di un conclave arrivò troppo tardi per potervi partecipare. Nel 1903 è eletto Papa 

San Pio X. Durante il conclave che lo elegge si esercita per l'ultima volta lo Ius Exclusivae (il diritto di 

veto che diversi monarchi cattolici d'Europa potevano esercitare nei confronti di un candidato al papato). 

In questa occasione fu l'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I che esercitò il veto sul Cardinale ita-

liano Mariano Rampolla. Il conclave durò 5 giorni dal 31 luglio al 4 agosto. Parteciparono 64 elettori e vi 

furono 7 scrutini. Dopo la sua elezione San Pio X abolì il diritto di veto. Nel 1914 il conclave che elesse 

Benedetto XV durò 4 giorni, dal 31 agosto al 3 settembre. Gli elettori furono 57 e gli scrutini 10. Rima-

sero fuori della porta della Sistina tre Cardinali nordamericani per essere arrivati tardi. Tuttavia per la 

prima volta partecipò un Cardinale latinoamericano. Nel 1922 durante il conclave che elesse Pio XI    

rimangono fuori 2 Cardinali americani ed un canadese perché in ritardo. Si stabilisce allora la regola che 

dall'inizio della Sede Vacante i Cardinali dispongano di quindici giorni di tempo per giungere a Roma. 

Gli elettori questa volta sono 53. Il conclave dura 5 giorni, dal 2 al 6 febbraio e gli scrutini sono 7. Nel 

conclave che elegge Pio XII nel 1939 partecipa il primo Patriarca di rito orientale. Il conclave, il più bre-

ve, dura due giorni: dal 1° al 2 marzo. Gli elettori sono 62 e gli scrutini sono 3. Il Beato Giovanni XXIII 

è eletto nel 1958. Per la prima volta partecipano al conclave Cardinali cinesi, indiani e africani. Gli elet-

tori sono 51. Il conclave dura 4 giorni, dal 25 al 28 ottobre e gli scrutini sono 11. Nel 1963 un conclave 

di 3 giorni, dal 19 al 21 giugno, al quale partecipano 80 elettori, elegge Paolo VI dopo 6 scrutini. Nel  

1978 il conclave che elegge Giovanni Paolo I è il primo al quale non partecipano i Cardinali che hanno 

compiuto 80 anni. Il conclave dura due giorni, dal 25 al 26 agosto, gli scrutini sono 4 e gli elettori 111. 

Nel secondo conclave del 1978, dal 14 al 16 ottobre, (3 giorni) 111 elettori eleggono il Beato Giovanni 

Paolo II dopo otto scrutini. Nel 2005 Benedetto XVI è eletto Papa al quarto scrutinio di un conclave che 

dura 2 giorni, dal 18 al 19 aprile e che conta il maggior numero di Cardinali elettori della storia: 115. 

Il conclave che inizia oggi è il primo dal 1829 che si tiene in tempo di Quaresima. 


