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IL CONCISTORO - Scheda
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Il Concistoro (etimologicamente “dove si trovano insieme”) è la riunione
solenne di tutti i Cardinali presieduta dal Papa, per trattare alcune delle questioni più importanti relative al
governo della Chiesa. Durante gli ultimi secoli dell’Impero Romano, con questo nome venivano designate le
riunioni dei dignitari imperiali, presiedute dall’Imperatore nel Palazzo del Governo. Il Concistoro convocato dal
Papa ha comunque sempre valore consultivo e non deliberativo.
Secondo il Codice di Diritto Canonico (can. 353), i Cardinali prestano aiuto con l’attività collegiale al Sommo
Pontefice soprattutto nei Concistori, in cui si riuniscono su convocazione dal Pontefice, sotto la sua presidenza. I
Concistori possono essere ordinari e straordinari.
Nel Concistoro ordinario vengono convocati tutti i Cardinali, almeno quello che si trovano a Roma, per essere
consultati su argomenti di particolare importanza o per compiere determinati atti di particolare importanza.
Nel Concistoro straordinario, che si celebra quando lo suggeriscono peculiari necessità della Chiesa o la
trattazione di questioni particolarmente gravi, vengono convocati tutti i Cardinali.
Solo il Concistoro ordinario in cui si celebrino particolari solennità può essere “pubblico”: oltre ai cardinali cioè
vengono ammesse altre persone invitate per la circostanza.
Nel suo Pontificato, Papa Giovanni Paolo II ha indetto 6 Concistori straordinari e 8 Concistori per la creazione di
nuovi Cardinali
Concistori straordinari:
1.5 - 9 novembre 1979 La struttura della Curia Romana; La Chiesa e la cultura contemporanea; La
situazione finanziaria della Santa Sede.
2.23 - 26 novembre 1982 La riforma della Curia Romana; La revisione del Codice di Diritto Canonico; La
situazione finanziaria della Santa Sede; la vicenda IOR-Banco Ambrosiano.
3.21 - 23 novembre 1985 La riforma della Curia Romana.
4.4 - 6 aprile 1991 La Chiesa di fronte alle attuali minacce contro la vita.
L’annuncio di Cristo, unico Salvatore, e la sfida delle Sette.
5.13 - 14 giugno 1994 La preparazione e la celebrazione del Giubileo dell'Anno 2000.
6.21 - 23 maggio 2001 Prospettive della Chiesa per il Terzo Millennio, alla luce della Novo millennio
ineunte.
Concistori per la creazione di nuovi Cardinali:
1. 30 giugno 1979per la creazione di 15 Cardinali
2. 2 febbraio 1983per la creazione di 18 Cardinali
3. 25 maggio 1985 per la creazione di 28 Cardinali
4. 28 giugno 1988per la creazione di 24 Cardinali
5. 28 giugno 1991per la creazione di 22 Cardinali
6. 26 novembre 1994per la creazione di 30 Cardinali
7. 21 febbraio 1998per la creazione di 22 Cardinali
8. 21 febbraio 2001per la creazione di 42 Cardinali
Totale dei Cardinali creati da Giovanni Paolo II in 8 concistori: 201 Cardinali.
(S.L.) (Agenzia Fides 29/9/2003; Righe 44 – Parole 436)
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