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Vaticano, Balestrero nunzio in Colombia
Lascia a sorpresa la segreteria di Stato
È uno dei personaggi chiave e più operativi della Segretria di Stato vaticana durante il pontificato di Ratzinger. Il suo nome comparso nelle ricostruzioni
degli scandali interni alla Santa Sede nella parte legata alla Ior. La sua promozione letta come un allontanamento da Roma

di PAOLO RODARI

ROMA - Nuove nomine in Vaticano destinate a accendere ancor più i riflettori (e
alimentare le polemiche) sugli ultimi giorni di pontificato: Ratzinger sta scegliendo i
nuovi nunzi apostolici. Fra questi c'è monsignor Ettore Balestrero, che passa dalla
segreteria di Stato con il ruolo di sottosegretario della sezione per i Rapporti con gli
Stati a Nunzio in Colombia. Balestrero è stato citato nell'inchiesta di Repubblica in
edicola. La sua promozione è arriva dopo le travagliate vicende di Vatileaks. Al suo
posto iI Papa ha nominato monsignor Antoine Camilleri, ora consigliere di nunziatura
presso la medesima sezione per i rapporti con gli Stati. "Non ha senso collegare la
nomina di Baletrero in Colombia con articoli di stampa di questi giorni", ha detto il
portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi e ha aggiunto poi che "la
destinazione a una Nunziatura deve essere accettata preventivamente dal Governo
interessato".

Chi è Balestrero. Nato a Genova, 46 anni, monsignor Balestrero era considerato una
sorta di "astro nascente" della diplomazia vaticana e il suo trasferimento in Colombia, a
pochi giorni dalla fine del Pontificato, rappresenta un fatto molto rilevante. Considerato
vicino a Comunione  e Liberazione, il nuovo arcivescovo titolare di Vittoriana (questa la
sede titolare decisa per lui dal Papa) è stato nominato cardinale  a Roma. Nei mesi
scorsi è stato responsabile dei rapporti della Santa Sede con Moneyval, che hanno
portato a un parziale riconoscimento della trasparenza dello Ior e delle finaze vaticane.
Era sottosegretario dal 2009. Raffinato diplomatico, cresciuto alla scuola del cardinale
Giuseppe Siri, Balestrero parla cinque lingue. Negli anni del pontificato di Ratzinger ha
avuto alcuni dei ruoli più operativi nella curia romana e nel vertici della Segreteria di

Stato, curando in particolare i rapporti con gli Stati esteri.

La nomina, ufficializzata dopo l'anticipazione di Repubblica.it, per quanto destinata a fare rumore e letto come un allontanamento
da Roma a pochi giorni dal Conclave, è comunque una vera promozione. Va infatti in Colombia a dirigere una importante
istituzione ecclesiastica e con il rango più alto di Nunzio.

Ma questo non contribuirà certo a placare le polemiche per uno spostamento a cinque giorni dalla fine del pontificato di
Benedetto XVI e con il nome di Balestrero che emerge nelle ricostruzioni delle vicende degli intrighi in Vaticano nella parte legata
agli scandali dello Ior.

La segreteria di Stato, guidata dal cardinale Tarcisio Bertone, ha due numeri due: il 'sostituto', monsignor Angelo Becciu,
responsabile degli Affari interni, il 'ministro degli esteri' (segretario per i rapporti con gli Stati), monsignor Dominique Mamberti, e i
due vice rispettivi: l'assessore Brian Wells e il vice-ministro degli Esteri.

Chi è Camilleri. Monsignor Antoine Camilleri è nato a Sliema (Malta) 48 anni anni fa. È stato ordinato sacerdote il 5 luglio 1991,
incardinato a Malta. È laureato in Giurisprudenza e in Diritto Canonico. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 9
gennaio 1999, ha prestato la propria opera presso le Rappresentanze Pontificie in Papua Nuova Guinea, Uganda, Cuba e
presso la sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Mons. Camilleri, riferisce la sala stampa vaticana, conosce
l'italiano, l'inglese, lo spagnolo, il francese, il portoghese, il rumeno e il russo.

Nuovi nunzi apostolici. Oggi il Papa ha nominato anche i nuovi nunzi apostolici in Salvador (Leon Kalenga Badikebele,
trasferito dal Ghana) e in Liberia (il prelato polacco Miroslav Adamczyk) e due nunzi in attesa di destinazione (lo statunitense
Michael W. Banach e il camerunese Brian Udaigwe).

Divisione Stampa Nazionale — GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

APPROFONDIMENTI

ARTICOLO

Coccopalmerio, ministro giustizia vaticana:
"Il cardinale Mahony? Bisogna solo pregare"

TAG

dimissioni papa

Vaticano, Balestrero nunzio in Colombia Lascia ... https://www.repubblica.it/esteri/2013/02/22/new...

1 of 1 15/05/19, 09:04


