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Il Collegio Cardinalizio 

 
Oggi il Cardinale Ambrozic, Arcivescovo emerito di Toronto, ha compiuto 80 anni. Quindi, il Collegio car-
dinalizio risulta attualmente composto da 182 porporati, di cui 111 elettori. Entro il prossimo mese di no-
vembre altri 10 Cardinali compiranno 80 anni: gli americani Maida e McCarrick, gli italiani De Giorgi e 
Giordano, lo spagnolo Herranz, il neozelandese Williams, il francese Poupard, il siriano Daoud, il camerune-
se Tumi e il lettone Pujats. 
E' probabile entro l'anno un concistoro per la creazione di nuovi Cardinali, almeno 19 se il Santo Padre ri-
spetta il numero massimo di 120 elettori, perché nei primi due mesi del 2011 altri cinque porporati compi-
ranno ottanta anni.  
Gli ecclesiastici della Curia romana per i quali la porpora è probabile sono i responabili di: Bilancio (De Pao-
lis), Segnatura (Burke), Penitenzieria (Baldelli), Cause dei Santi (Amato), Ordine di Malta (Sardi), S. Paolo 
fuori le Mura (Monterisi), Unità dei cristiani (Koch, imminente successore di Kasper), nonché delle congre-
gazioni per il Clero, i Religiosi e i Vescovi la cui nomina verrà ufficializzata nei prossimi mesi al pari di 
quella degli Arcivescovo di Torino e di Milano. Tra i dirigenti dei Pontifici Consigli si evocano quelli di: Sa-
nità (Zimowski), Immigrati (Vegliò), Testi legislativi (Coccopalmerio), Comunicazione (Celli), anche se le 
nomine di italiani non potrà eccedere vista la volontà del Pontefice di continuare ad internazionalizzare il 
Collegio cardinalizio. Nelle diocesi la berretta rossa potrebbe andare agli Arcivescovi Betori (Firenze), Do-
lan (New York), Duka (Praga), Léonard (Bruxelles), Marx (Monaco), Nichols (Westminster), Nycz (Varsa-
via), Rodriguez Plaza (Toledo, Primate di Spagna ), Romeo (Palermo), Tempesta (Rio de Janeiro), ma anche 
Bakot (Yaoundé), Collins (Toronto), Fanizzi (Montevideo), Lwanga (Kampala), Maung Bo (Yangon), Oka-
da (Tokyo), Pasinya (Kinshasa), Ranjith (Colombo) eTwal (Gerusalemme). 
 
 


