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A fine mattinata, al termine della sesta Congregazione Generale dei Cardinali in periodo
di sede vacante, il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Dr. Joaquín Navarro-Valls, ha
tenuto un briefing per i giornalisti accreditati, con le seguenti informazioni:

Si è tenuta questa mattina nell’Aula nuova del Sinodo in Vaticano la sesta Congregazione
Generale dei Cardinali in periodo di sede vacante. 

Dopo la preghiera iniziale, hanno prestato giuramento i Cardinali che si sono aggregati oggi
all’Assemblea. I Porporati presenti in Aula oggi sono stati 130.

All’inizio il Card. Alfonso López Trujillo ha espresso diversi ringraziamenti in relazione alla
cerimonia di ieri. Ha ringraziato: il Cardinale Decano del Collegio Cardinalizio, Joseph
Ratzinger; il Camerlengo di S.R.C., Card. Eduardo Martínez Somalo; la Curia Romana e i diversi
Servizi vaticani; la Segreteria di Stato e l’Ufficio del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche per
la preparazione, l’organizzazione e lo svolgimento dell’intensa cerimonia esequiale di ieri.

Ha poi espresso viva gratitudine a tutti i pellegrini presenti, soprattutto a quelli provenienti
dalla Polonia e da tutta Italia, così come ha ringraziato per l’accoglienza offerta dalla città di
Roma a questo eccezionale pellegrinaggio.

Un particolare ringraziamento è stato espresso in Aula alle Autorità italiane per la perfetta
e apprezzata organizzazione intorno all’eccezionale evento di questi giorni.

Si sono fatte poi alcune considerazioni sulla celebrazione - già iniziata nella Messa esequiale
di ieri - dei Novendiali in suffragio del Sommo Pontefice defunto.

I cardinali hanno esaminato alcune questioni relative all’ingresso nella Domus Sanctae
Marthae e all’inizio formale del Conclave, previsto per lunedì 18 aprile alle ore 16.30.
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I cardinali, dopo le Esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II, hanno iniziato un periodo
più intenso di silenzio e di preghiera, in vista del Conclave. Essi pertanto - all’unanimità - hanno
deciso di evitare in questi giorni interviste e incontri con i media. I Signori giornalisti quindi
sono cortesemente pregati di astenersi dal richiedere ai Porporati interviste o qualsiasi altro
commento. Questo invito non va interpretato come un atteggiamento di scortesia o di disinteresse
nei confronti dei media - che anzi i Cardinali non mancano di ringraziare per l’enorme interesse
con il quale stanno seguendo questo periodo - ma come un gesto di grande responsabilità.

Sono stati poi letti in Aula i Capitoli 1 e 2 della Costituzione Apostolica Universi Dominici
gregis.

Hanno comunicato di non poter partecipare al Conclave, per ragioni di salute, i Signori
Cardinali:

- Jaime L. SIN, Arcivescovo emerito di Manila (Filippine)
- Alfonso Antonio SUÁREZ RIVERA, Arcivescovo emerito di Monterrey (México).
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