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Briefing del Direttore della Sala Stampa, Greg Burke, sulla XIX riunione dei Cardinali Consiglieri
(24-26 aprile 2017)

 

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

 

Il Consiglio di Cardinali si è riunito con il Santo Padre per tre giorni: lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 aprile.
Erano presenti tutti i membri del Consiglio.

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 ulteriori considerazioni su diversi Dicasteri della Curia: in particolare, è proseguita la
discussione sulla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (Propaganda Fide), e il Pontificio Consiglio
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.

I Cardinali hanno anche studiato testi da proporre al Santo Padre riguardanti il Pontificio Consiglio per il Dialogo
Interreligioso; il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; e tre tribunali: la Penitenzieria Apostolica, il Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica e il Tribunale della Rota Romana.

Allo studio del Consiglio, in questi giorni, anche la selezione e formazione del personale al Servizio della Santa
Sede, laici e chierici. Hanno partecipato ufficiali e superiori della Segreteria di Stato, del Consiglio per
l’Economia, e dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA).

Per la Segreteria di Stato erano presenti S.E. Mons. Angelo Becciu, S.E. Mons. Paul Richard Gallagher e S.E.
Mons. Jan Romeo Pawłowski. Per il Consiglio per l’Economia, oltre al Cardinale Reinhard Marx, è intervenuto il



Prof. Franco Vermiglio, membro del medesimo Consiglio. Per l’ULSA hanno relazionato ai cardinali S.E. Mons.
Giorgio Corbellini e l’Avv. Salvatore Vecchio.

Un altro tema importante affrontato dal Consiglio dei Cardinali è stato il rapporto fra le Conferenze Episcopali e
la Curia Romana.

Il Card. George Pell ha dato un aggiornamento sul lavoro della Segreteria per l’Economia, da lui presieduta, con
speciale attenzione al monitoraggio del budget dell’anno in corso.

Il Card. Sean O’Malley ha aggiornato il Consiglio sul lavoro della Pontificia Commissione per la Protezione dei
Minori, con particolare attenzione ai programmi di educazione globali, l’ultima riunione plenaria e le visite ai
diversi dicasteri.

La prossima riunione del Consiglio di Cardinali avrà luogo nei giorni 12, 13, 14 giugno.
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