
Traslata la salma del cardinale De Paolis 
La tumulazione Cerimonia solenne preceduta dalla Santa Messa celebrata 
dal Vescovo Mariano Crociata nella cripta dell'abbazia di Fossanova 

PRIVERNO 

- È statauna cerimonia solen
ne, preceduta dalla Santa Mes
sa in suffragio celebrata dal Ve
scovo J..ilariano Crociata, quella 
con cui a Fossanova, nell'appo
sita cripta del complesso abba
ziale, ha consentito la tumula
zione della salma del Cardinale 
Velasio De Pao!is, apposita
mente traslata da Roma, per ri
congiungerla nel luogo più mi
stico di quelli che furono i terri
tori che gli diedero i natali. Da
adesso in poi quindi, i resti
umani del Cardinale potranno
riposare presso la casa dell 'Aba
te, sotto la cripta di San Tom
maso d'Aquino. Grandissima la 
partecipazione di istituzioni e 
di ,brente comune per dare una
sorta di ultimo saluto a memo
ria, di una figura centrale nella 
chiesa degli ultmii decenni, 
proprio negli anni in cui più si 
uno scandalo ha minato le fon
damenta del vaticano. La tra-

s]azione è avvenuta neJ giorno 
che sarebbe coinciso con 1'87" 
compleanno del stimato prela
to nato a Son nino il 19 settem
bre 1935 e morta a Roma il 9 set
tembre 2017. Il Cammino del 
Cardinale De Paolis nella chie
sa comincia in tenera età; sa 
piccolo entrò nei Missionari di 
San Carlo per diventare missio
nario tra gli e111igrati italiani 
nel mondo. Nel 1965 iniziò inve
ce I a sua carriera di accademico 
come docente di teologia mora
le e diritto canonico a Piacenza . 
Di ritorno a Roma insegna alla 

La salma del 

cardinale De 

Paol is traslata 
presso fabbazia di 

Fossanova 

Pontificia Università Gregoria
na mentre nel 1987 insegna Ila 
Pontificia Università Urbania
na che gli ha dedicato la facoltà 
di diritto canonico. Si distinse 
per la pubblicazione di oltre 
duecento tra libri e articoli in 
varie riviste scientifiche e di 
spiritualità.TI 30 dicembre 
2003 papa Giovanni Paolo II lo 
nominò vescovo titolare di Tc
lepte e segretario del Supremo 
tribunale della Segnatura apo
stol ica. Il 12 aprile 2008 papa 
Benedctto XVI lo nmninò presi
dente della Prefettura degli af-

fari economici della Santa Sede 
e lo elevò alla dignità arciepi
scopale. Fu contrario all'utiliz
zo delle chiese di Roma come 
set per le trasposizioni cinema
tografiche dei romanzi di Dan 

Brown. Il 9 luglìo 2010 !o stesso 
pontefice lo nominò delegato 
pontificio per la Congregazione 
dei Legionari di Cristo quando 
la stessa stava per essere tra,rol
la dallo scandalo abusi sessuali 
per traghettare la stessa con
g1·egazione nel suo periodo più 
buio. Il 20 novembre 2010 papa 
Benedetto XVI lo creò cardina
le e gli assegnò la diaconia di 
Gesù Buon Pastore alla Monta
gnola. Partecipò al conclave del 
2013 che elesse papa Francesco. 
11 19 settembre 2015, al compi
mento de] suo ottantesimo an
no di vita, divenne cardinale 
non elettore e decadde da tutti 
gli incarichi di Curia. Affetto da 
grave malattia da tempo, morì 
il 9 settembre 2017 a Roma. 
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