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Briefing del Direttore della Sala Stampa, Greg Burke, sulla XXVII riunione dei Cardinali Consiglieri
con il Santo Padre Francesco

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

Il Consiglio di Cardinali si è riunito per tre giorni: lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 dicembre. Erano presenti
l’Em.mo Card. Óscar Rodríguez Maradiaga, S.D.B.; l’Em.mo Card. Reinhard Marx; l’Em.mo Card. Seán Patrick
O’Malley, O.F.M. Cap.; l’Em.mo Card. Giuseppe Bertello; e l’Em.mo Card. Osvald Gracias. Il Cardinale
Segretario di Stato Pietro Parolin non era presente perché ha rappresentato la Santa Sede alla Conferenza
intergovernativa per l’adozione formale da parte degli Stati membri dell’Onu del Global Compact per le
migrazioni, che si è svolta a Marrakech (Marocco) dal 10 all’11 dicembre. Il Santo Padre, come di consueto, ha
partecipato ai lavori, anche se è stato assente questa mattina per l’Udienza Generale.

A seguito della richiesta espressa dai Cardinali, al termine della XXVI riunione del Consiglio dei Cardinali (10-12
settembre 2018), in merito ad una riflessione sul lavoro, sulla struttura e sulla composizione dello stesso
Consiglio, tenendo anche conto dell’avanzata età di alcuni membri, il Santo Padre Francesco, alla fine di
ottobre, ha scritto a Sua Eminenza il Card. George Pell, a Sua Eminenza il Card. Francisco Javier Errázuriz e a
Sua Eminenza il Card. Laurent Monsengwo Pasinya. ringraziandoli per il lavoro da loro svolto in questi cinque
anni. Considerata la fase del lavoro del Consiglio, non è prevista la nomina di nuovi membri al momento.

Le sessioni di lavoro si sono svolte al mattino dalle 9.00 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00. I
Cardinali Consiglieri hanno affrontato diversi temi, tra i quali il contenimento dei costi della Santa Sede, la
riunione con i Presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa Cattolica sul tema della “protezione dei
minori”, che si svolgerà in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019, e la Costituzione Apostolica della Curia romana.
Inoltre, i Cardinali hanno approfondito questioni relative al Dicastero per la Comunicazione.

Mons. Marco Mellino, nominato lo scorso ottobre Segretario Aggiunto del Consiglio di Cardinali per aiutare il
Santo Padre nel governo della Chiesa Universale e per studiare il progetto di revisione della Costituzione Pastor
Bonus sulla Curia romana, è stato presentato ai Cardinali da Papa Francesco. Una nuova proposta della
Costituzione Apostolica, il cui titolo provvisorio è Predicate evangelium, è stata consegnata al Santo Padre.



L’Em.mo Card. Reinhard Marx, Coordinatore del Consiglio per l’Economia, ha affrontato la questione relativa
alla riduzione degli operating costs della Santa Sede. Il costo più ingente è senza dubbio rappresentato dal
costo relativo al personale. È stato nuovamente ribadito che non c’è alcun progetto o intenzione di procedere al
licenziamento di eventuali esuberi, ma sarebbero da realizzare job descriptions per rendere più efficace il lavoro
di ogni Dicastero, valutando anche la possibilità di ricollocamenti attraverso la mobilità, e ove possibile, il pre-
pensionamento. Il senso di responsabilità richiede un long-term plan per ridurre i costi, e il Card. Marx ha
proposto l’elaborazione di multi-year budgets affinché il Consiglio per l’Economia possa formulare delle
proiezioni a 5 e a 10 anni per dare una idea più chiara della situazione e di come affrontarla.

I Cardinali si sono soffermati sulla prossima riunione con i Presidenti delle Conferenze Episcopali sulla
protezione dei minori in programma a febbraio, ribadendone fortemente l’importanza.

Il Consiglio dei Cardinali ha ascoltato il Dott. Paolo Ruffini, che dopo aver illustrato lo stato di avanzamento della
Riforma che ha creato il Dicastero per la Comunicazione, si è soffermato sui prossimi passi da realizzare per
portarla a compimento secondo il Motu Proprio del 27 giugno 2015, riunendo tutte le istituzioni coinvolte e
garantendo una gestione coordinata e una sempre più efficace collaborazione delle risorse anche grazie ai
nuovi strumenti tecnologici. Il Prefetto ha sottolineato il valore dei diversi mezzi di comunicazione (radio, tv, web,
social) nell’attuale contesto multimediale e l’importanza di una sinergia integrata fra di essi. Quindi il Dott. Ruffini
ha illustrato i criteri per garantire una strategia unitaria della comunicazione della Santa Sede, sottolineando il
valore unico dell’offerta multilinguistica dei media vaticani.

Infine, il Prof. Vincenzo Bonomo, Rettore della Pontificia Università Lateranense e consigliere dello Stato della
Città del Vaticano, ha informato i Cardinali sulla nuova Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano.

La prossima riunione del Consiglio di Cardinali avrà luogo nei giorni 18, 19 e 20 febbraio 2019.
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