
l 20 febbraio scorso papa France-
sco ha accettato la rinuncia del 
card. Robert Sarah, 75 anni, alla 
carica di prefetto della Congrega-

zione per il culto divino e quella del 
card. Angelo Comastri, 77 anni, alla 
carica di vicario generale per lo Stato 
della Città del Vaticano (nonché pre-
sidente della Fabbrica di San Pietro e 
arciprete della Basilica Vaticana). La 
doppia uscita di scena suggerisce di 
ricapitolare le principali «rinunce e 
nomine» avvenute nella Santa Sede 
(curia romana e altre istituzioni) 
mentre si compiono gli otto anni del 
pontificato bergogliano, consideran-
dole dal punto di vista dell’età (vedi 
tabella alla pagina seguente).

Sulle 32 cariche apicali attual-
mente attive che abbiamo considera-
to (compresi i capi delle tre sezioni 
della Segreteria di stato e i due vicari 
del papa per Roma e per lo Stato del-
la Città del Vaticano; si ricordi che 
alcuni pontifici consigli sono stati ac-
corpati nei nuovi dicasteri), 23 sono 
ricoperte da persone nominate da 
papa Francesco.

In 4 casi (Peña Parra, Ruffini, 
Guerrero Alves e Grech) anche i loro 
predecessori (rispettivamente Becciu, 
Viganò, Pell e Baldisseri) erano di no-
mina bergogliana (come pure Sarah, 
del quale però il successore non è an-
cora stato scelto). 

Tra coloro che sono stati sostituiti, 
13 avevano già 75 o più anni: Berto-
ne, Grocholewski, Celli, Carrasco de 

Paula, Vegliò, Amato, Vallini, Cocco-
palmerio, Calcagno, Tauran (defun-
to), Pell, Baldisseri e Sarah; altri 13 
avevano meno di 75 anni: Eterović 
(62), Piacenza (69), Cañizares Llove-
ra (68), Burke (66), Mamberti (62), 
Ryłko, (70), Paglia (71), Müller, anco-
ra Sarah (69), Zimowski (defunto), 
Viganò (56), Filoni (73), Becciu (72).

Tra questi Eterović, Piacenza, 
Mamberti, Paglia e Sarah sono stati 
promossi o spostati a incarichi di ana-
loga responsabilità; Cañizares Llove-
ra è stato trasferito alla guida di 
un’importante diocesi spagnola, Va-
lencia; Burke, Ryłko, Viganò e Filoni 
sono stati spostati a incarichi di mino-
re responsabilità. 

Papa Francesco ha infine lasciato 
in carica 8 prelati nominati da Bene-
detto XVI: Leonardo Sandri, 77 an-
ni, prefetto della Congregazione per 
le Chiese orientali dal 2007; Gian-
franco Ravasi, 78 anni, presidente del 
Pontificio consiglio per la cultura dal 
2007; Marc Ouellet, 76 anni, prefetto 

della Congregazione per i vescovi dal 
2010; Kurt Koch, 70 anni, presidente 
del Pontificio consiglio per la promo-
zione dell’unità dei cristiani dal 2010; 
Rino Fisichella, 69 anni, presidente 
del Pontificio consiglio per la nuova 
evangelizzazione dal 2010; João Braz 
de Aviz, 73 anni, prefetto della Con-
gregazione per gli istituti di vita con-
sacrata e le società di vita apostolica 
dal 2011; Giuseppe Bertello, 78 anni, 
presidente del Governatorato dello 
Stato della Città del Vaticano dal 
2011; Pio Vito Pinto, decano del Tri-
bunale della Rota romana dal 2012.

Come si vede, da questi dati emer-
ge che il compimento dei 75 anni non 
costituisce il solo criterio utilizzato da 
papa Francesco nelle «rinunce e no-
mine» dei suoi principali collaborato-
ri ai vertici dei dicasteri di curia e del-
le altre istituzioni ecclesiali romane. I 
casi di avvicendamenti precoci e av-
vicendamenti tardivi si equivalgono. 
D’altra parte, tranne alcune specifi-
che e note situazioni, non si può dire 
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che la (presunta) maggiore o minore 
sintonia tra Francesco e l’uno o l’altro 
collaboratore sia l’unica chiave inter-
pretativa delle sue scelte.

Sullo sfondo di questi dati si coglie 
piuttosto l’intenzione, tante volte 
espressa sia negli annuali discorsi alla 
curia romana per gli auguri natalizi 
sia nella discussione, preparazione e 
parziale attuazione della riforma della 
stessa curia, che quello negli uffici va-
ticani sia inteso come un servizio, da 
svolgersi a tempo determinato e dal 
quale congedarsi quando richiesto, 
non importa se prima o dopo i 75 anni 
fissati dal Codice di diritto canonico.

E a proposito di congedi, sono 

ben 10 attualmente i prelati ai vertici 
della Santa Sede che hanno già com-
piuto i 75 anni e dunque permango-
no nella carica in regime di prorogatio 
e in attesa che papa Francesco decida 
di «provvedere diversamente», come 
recita la formula di rito. Dal più an-
ziano al più giovane: Stella, 79; Vito 
Pinto, 79; Ravasi, 78; Bertello, 78; 
Sandri, 77; Versaldi, 77; Piacenza, 
76; Ladaria Ferrer, 76; Ouellet, 76; 
Paglia, 75.

Diverso invece è il discorso per 
quanto riguarda i cardinali elettori in 
un eventuale conclave, quelli cioè che 
non hanno compiuto ancora 80 anni. 
Al momento essi sono 127, dei quali 

23 (Becciu, come è noto, ha dovuto 
rinunciare ai diritti connessi al cardi-
nalato) figurano tra i prelati presi in 
considerazione in questa ricognizio-
ne, malgrado talvolta Francesco ab-
bia scisso, con le sue scelte, l’incarico 
in curia dalla berretta cardinalizia.

14 sono in carica a Roma: Parolin, 
Stella, Piacenza, Mamberti, Versaldi, 
Farrell, Ladaria Ferrer, Turkson, De 
Donatis, Tagle, Ayuso Guixot, Seme-
raro, Grech e Gambetti. 9 non lo so-
no più: Cañizares Llovera, Burke, 
Ryłko, Müller, Calcagno, Filoni, Pell, 
Comastri e Sarah.

Guido Mocellin

ANNO NOMINA, ETÀ CARICA AL POSTO DI, ETÀ

2013 Pietro Parolin, 58 Segretario di Stato Tarcisio Bertone, 79 

Lorenzo Baldisseri, 73 Segretario generale del Sinodo dei vescovi Nikola Eterović, 62

Beniamino Stella, 72 Prefetto della Congregazione per il clero Mauro Piacenza, 69

Mauro Piacenza,  69 Penitenziere maggiore M. Monteiro de Castro, 75

2014 George Pell, 72 Prefetto della Segreteria per l’economia --- (nuovo dicastero)

Roberto Sarah, 69 Prefetto della Congregazione per il culto divino  
e la disciplina dei sacramenti

Antonio Cañizares Llovera, 68

Dominique Mamberti, 62 Supremo tribunale della Segnatura apostolica Raymond Leo Burke, 66

Paul Richard Gallagher, 60 Segretario per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato Dominique Mamberti, 62

2015 Giuseppe Versaldi, 71 Prefetto della Congregazione per l’educazione cattolica Zenon Grocholewski, 75

Dario Edoardo Viganò, 53 Prefetto della Segreteria per la comunicazione Claudio Maria Celli, 75  
(Pontificio Consiglio com. sociali)

2016 Kevin Joseph Farrell, 69 Prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita Stanisław Ryłko, 70 
(Pontificio Consiglio laici) 
Vincenzo Paglia, 71 
(Pontificio Consiglio famiglia)

Vincenzo Paglia, 71 Presidente della Pontificia accademia per la vita Ignacio Carrasco de Paula, 79

2017 Luis F. Ladaria Ferrer, 73 Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede Gerhard Ludwig Müller, 70

Peter K.A. Turkson, 69 Prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale Robert Sarah, 72 
(Pontificio Consiglio Cor Unum)
Antonio Maria Vegliò, 78 
(Pontificio Consiglio past. migranti)
Zygmunt Zimowski, 67
(Pontificio Consiglio past. sanitaria)

Jan Romeo Pawlowski, 57 Segretario per le rappresentanze pontificie (nuova sezione della Segreteria di Stato)

Angelo De Donatis, 63 Vicario generale del papa per la città di Roma Agostino Vallini, 77

2018 Angelo G. Becciu, 70 Prefetto della Congregazione delle cause dei santi Angelo Amato, 80

Edgar Peña Parra, 58 Sostituto affari generali della Segreteria di Stato Angelo G. Becciu, 70

Paolo Ruffini, 61 Prefetto del Dicastero per la comunicazione Dario Edoardo Viganò, 56

Filippo Iannone, 60 Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi Francesco Coccopalmerio, 80

Nunzio Galantino, 69 Presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica Domenico Calcagno, 75

2019 Luis Antonio Tagle, 62 Prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli Fernando Filoni, 73

M.A. Ayuso Guixot, 66 Presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso Jean-Louis Tauran, 75 

J.A. Guerrero Alves, 60 Prefetto della Segreteria per l’economia George Pell, 77

2020 Marcello Semeraro, 72 Prefetto della Congregazione delle cause dei santi Angelo G. Becciu, 72

Mario Grech, 63 Segretario generale del Sinodo dei vescovi Lorenzo Baldisseri, 80

2021 Mauro Gambetti, 55 Vicario generale del papa per lo Stato Città del Vaticano Angelo Comastri, 77

Vacante Prefetto della Congregazione per il culto divino  
e la disciplina dei sacramenti

Robert Sarah, 75
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