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Il CMI per il Cardinale Laghi 

 
 Il CMI si inchina davanti al richiamo a Dio, questa notte nell’ospedale San Carlo di Nancy, di Sua Eminenza 
reverendissima il Signor Cardinale Pio Laghi. La camera ardente è stata allestita all'ospedale e da lunedì ver-
rà trasferita in Vaticano. I funerali saranno celebrati martedì alle 11 in San Pietro dal Decano del Collegio 
cardinalizio e per la liturgia delle esequie giungerà anche il Papa. 
Tre giorni fa il cardinale Laghi aveva ricevuto la visita del segretario del Papa, monsignor Georg Gaenswein. 
Benché malato, il Porporato aveva voluto partecipare in dicembre all'udienza della Curia con il Papa per lo 
scambio degli auguri di Natale. 
Nato a Castiglione di Forlì il 21 maggio 1922, studiò teologia e filosofia presso il Seminario diocesano di 
Forlì, venne ordinato sacerdote dal Vescovo di Faenza il 20 aprile 1946, poi proseguì gli studi presso il Se-
minario Maggiore e poi alla Pontificia Università Lateranense. Entrò come diplomatico della Segreteria di 
Stato vaticana nel 1952: prestò servizio presso le Nunziature in Nicaragua, USA ed India e nel 1964 fu ri-
chiamato a Roma. Il 24 maggio 1969 Papa Paolo VI lo nominò Delegato apostolico per Gerusalemme e la 
Palestina e lo elesse Arcivescovo titolare di Mauriana: fu consacrato il 22 giugno successivo dal Cardinale 
Amleto Giovanni Cicognani, nella Cattedrale di Faenza. Proseguì la sua carriera diplomatica come pronunzio 
a Cipro (dal 1973), nunzio in Argentina (dal 1974) e, dal 26 marzo 1984, pro-nunzio negli USA. 
Il 6 aprile 1990 Papa Giovanni Paolo II lo nominò pro-prefetto della Congregazione dei Seminari e degli Isti-
tuti di Studi: assunse il titolo di prefetto l'anno successivo, quando venne creato Cardinale diacono del titolo 
di Santa Maria Ausiliatrice in Via Tuscolana nel concistoro del 28 giugno 1991. In occasione della seconda 
guerra del Golfo, fu incaricato dal Pontefice di rappresentare la posizione della Santa Sede al governo statu-
nitense e il 1 marzo 2003 incontrò il presidente George W. Bush. 
Patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta dall'8 maggio 1993, nel 2002 fu creato Cardinale dell’ordine 
dei presbiteri del titolo di San Pietro in Vincoli. 
 
 
 
 
 
 


