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Briefing del Direttore della Sala Stampa sulla XX riunione dei Cardinali Consiglieri

Alle ore 13 di oggi, il Direttore della Sala Stampa, Greg Burke, ha tenuto un briefing sulla XX riunione dei
Cardinali Consiglieri con il Santo Padre Francesco.

Il Consiglio di Cardinali si è riunito con il Santo Padre per tre giorni: lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 giugno.
Erano presenti tutti i membri del Consiglio tranne l’Em.mo Card. Sean O’Malley di Boston.

Papa Francesco è stato assente questa mattina per l’Udienza Generale.

Le sessioni di lavoro si sono svolte al mattino dalle 9.00 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00 e
sono state dedicate ad approfondire i modi nei quali la Curia Romana può servire meglio le Chiese locali. Per
esempio, una consulta più ampia, costituita anche da membri della vita consacrata e dei laici, per i candidati
proposti per la nomina a vescovo.

Fra le altre proposte, la possibilità di trasferire alcune facoltà dai Dicasteri romani ai Vescovi locali o alle
Conferenze Episcopali, in uno spirito di sana decentralizzazione. Per esempio, il trasferimento dal Dicastero per
il Clero alla Conferenza Episcopale per l’esame e l’autorizzazione: di ordinare sacerdote un diacono permanente
non sposato; il passaggio a nuove nozze di un diacono permanente rimasto vedovo; la domanda di accedere
all’ordinazione sacerdotale di un diacono permanente rimasto vedovo.

I Cardinali hanno fatto ulteriori considerazioni su diversi Dicasteri della Curia, in particolare sulla Congregazione
per l’Evangelizzazione dei Popoli. Hanno studiato e riletto testi proposti da sottoporre al Santo Padre riguardanti
il Dicastero per il Dialogo Interreligioso; il Dicastero per le Chiese Orientali; il Dicastero per i Testi Legislativi; e
tre tribunali: la Penitenzieria Apostolica, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e il Tribunale della
Rota Romana.

L’Em.mo Card. George Pell ha fornito un aggiornamento sul lavoro della Segreteria per l’Economia, da lui
presieduta. Particolare attenzione è stata data ai passi fatti nel processo di pianificazione delle risorse
economiche e nel monitoraggio dei piani finanziari per il primo trimestre del 2017 che sostanzialmente hanno
confermato, con poche eccezioni, i dati di budget. A breve si inizierà il processo di budget per l'anno 2018 e



quello di monitoraggio per il secondo trimestre del 2017.

Il Prefetto della Segreteria per la Comunicazione, Mons. Dario Edoardo Viganò, ha presentato un rapporto sullo
stato della riforma del sistema comunicativo della Santa Sede: ha illustrato l’andamento economico e gestionale
della SPC, esponendone i positivi risultati. Ha poi spiegato i progetti in fase di realizzazione del nuovo sistema
comunicativo, in linea con quanto precisato dal Santo Padre nel recente discorso in occasione della prima
Plenaria del Dicastero.

La prossima riunione del Consiglio di Cardinali avrà luogo nei giorni 11, 12 e 13 settembre 2017.
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