BIOGRAFIA: CHI É JORGE MARIO BERGOGLIO
Città del Vaticano, 13 marzo 2013(VI S)

Riportiamo la biografia ufficiale del n uo vo Papa, redatta in occasione del Conclave da lla
Sala Stam pa della S anta Sede, con i dati che ogni Cardinale elettore ha fornito per la
propria biograf ia.

JORGE MARI O BER GO GLIO, S.I

Il Cardinale Jorge Mario Bergoglio, S.I . , Arcivescovo di Buenos Aires (Argentina ),
Ordinario per i f edeli di rito orientale re sidenti in Argentina e sprovvisti di Ordinario d e l
proprio rito, è nat o a Buenos Aires il 1 7 dicem bre 1936. Ha studiato e si è diplomato
come tecnico chi mico, ma poi ha scelt o il sacerdozio ed è entrato nel seminario di Villa
Devoto. L' 11 marzo 1958 è passato al n oviziat o della Compagnia di Gesù, ha comp iuto
studi umanistici in Cile e nel 1963, d i r it or no a Buenos Aires, ha conseguito la laure a in
filosofia presso la Facoltà di Filosofia de l collegio massimo «San José» di San Migue l.

Fra il 1964 e il 1965 è stato professor e di letteratura e di psicologia nel colle g io
dell'Immacolata di S anta Fe e nel 196 6 h a insegnato le stesse materie nel collegio d el
Salvator e di Buenos Aires.
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Dal 1967 al 1 970 ha studiato teologia pr esso la Facoltà di Teologia del collegio massimo
«San José», di S an Miguel, dove ha co nse gu ito la laurea. Il 13 dicembre 1969 è stato
ordinato sacerdot e. Nel 1970-71 ha co mpiut o il terzo probandato ad Alcalá de Henare s
(Spagna) e il 22 aprile 1973 ha fatto la sua p rofessione perpetua.

È stato m aestro di novizi a Villa Barilar i, San Miguel (1972-1973), professore presso la
Facoltà di Teologia, Consultore della Pro vincia e Rettore del collegio massimo. Il 31 lu glio
1973 è stato el ett o P rovinciale dell'Ar ge nt in a, incarico che ha esercitato per sei anni.

Fra il 1980 e il 1986 è stato rettore d el co llegio massimo e delle Facoltà di Filosofia
e Teologia della stessa Casa e parr oco della parrocchia del Patriarca San José, ne lla
Diocesi di San Mi guel. Nel marzo 19 86 si è re cato in Germania per ultimare la sua tesi
dottorale; quindi i superiori lo hanno d est in at o al collegio del Salvatore, da dove è passa to
alla chiesa della Compagnia nella città di Co rdoba come direttore spirituale e confes sore .

Il 20 m aggio 1992 Gi ovanni Paolo II lo ha nom inato Vescovo titolare di Auca e Aus iliare
di Buenos Aires. Il 27 giugno dello stesso a nno ha ricevuto nella cattedrale di Buen o s
Aires l'ordinazi one episcopale dalle m ani de l Cardinale Antonio Quarracino, del Nu nzio
Apostolico M onsignor U baldo Calabr esi e del Vescovo di Mercedes-Luján, Monsig n or
Emilio Ogñénovich.

Il 3 giugno 19 97 è st ato nominato Arcivescovo Coadiutore di Buenos Aires e il 28 febb raio
1998 Ar civescovo di Buenos Aires per su ccessione, alla morte del Cardinale Quarracino.
È autore dei libri: «Meditaciones para r eligio sos» del 1982, «Reflexiones sobre la vida
apostólica» d el 1986 e «Reflexiones de esp er anza» del 1992.

È Ordinario p er i fedeli di rito orientale re sidenti in Argentina che non possono contare su
un Ordinario del loro rito. Gran Cancellier e dell'Università Cattolica Argentina.
Relatore Gene rale aggiunto alla 10ª Assemb lea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vesco vi
(ottobre 2001).

Dal novembre 2005 al novembre 2011 è st at o Presidente della Conferenza Episcop a le
Argentina.

Dal B. Giovanni Paolo II creato e pubblicato Ca rdinale nel Concistoro del 21 febbraio 20 01,
del Titolo di San Roberto Bellarmino.
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Era Membro:

• delle Congregazi oni: per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; per il Clero ; per
gli Istituti di vita consacrata e le Socie tà di vita apostolica;
• del Pontificio Consiglio per la Famiglia:
• della Ponti ficia Commissione per l'Ame rica Latina .
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