ORAZIONI DEL RITO PER LA CREAZIONE DEI NUOVI CARDINALI

Orazione iniziale
Signore Dio, Padre della gloria, fonte di ogni bene,
tu che con larghezza di dono
non cessi di arricchire la tua Chiesa sparsa nel mondo,
e guardi con particolare benevolenza
la sede del beato Pietro Apostolo
che hai voluto insigne:
con la tua provvidenza concedi
a me tuo servo di esprimere convenientemente
il mandato affidato;
nella certezza che tu darai alla Chiesa universale
tutto quello che hai promesso e alla quale tutto è orientato.

Formula di Creazione dei nuovi Cardinali
Fratelli carissimi,
ci disponiamo a compiere un atto gradito e grave
del nostro sacro ministero.
Esso riguarda anzitutto la Chiesa che è in Roma,
ma interessa pure l’intera comunità ecclesiale:
chiameremo a far parte del Collegio dei Cardinali
alcuni nostri Fratelli,
perché siano uniti alla sede di Pietro c
on più stretto vincolo divengano membri del Clero di Roma
cooperino più intensamente al nostro servizio apostolico.
Essi, insigniti della sacra porpora,
dovranno essere
intrepidi testimoni di Cristo
e del suo Vangelo nella città di Roma
e nelle regioni più lontane.
Pertanto, con l’autorità di Dio onnipotente,
dei santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra,
creiamo e proclamiamo solennemente
Cardinali di Santa Romana Chiesa
questi nostri Fratelli…
Formula di giuramento
Io N. Cardinale di Santa Romana Chiesa,
prometto e giuro di rimanere,
da ora e per sempre finché avrò vita,
fedele a Cristo e al suo Vangelo,
costantemente obbediente

alla Santa Apostolica Chiesa Romana,
al Beato Pietro
nella persona del Sommo Pontefice Francesco
e dei suoi successori canonicamente eletti;
di conservare sempre con le parole e le opere
la comunione con la Chiesa cattolica;
di non manifestare ad alcuno
quanto mi sarà stato affidato da custodire
e la cui rivelazione potrebbe arrecare danno o disonore alla Santa Chiesa;
di svolgere con grande diligenza e fedeltà
i compiti ai quali sono chiamato
nel mio servizio alla Chiesa,
secondo le norme del diritto.
Così mi aiuti Dio onnipotente.
Imposizione della berretta rossa,
della consegna dell’anello cardinalizio e assegnazione del Titolo o Diaconia
A lode di Dio onnipotente
e a decoro della Sede Apostolica
ricevete la berretta rossa
come segno della dignità del cardinalato,
a significare che dovete essere pronti a comportarvi
con fortezza, fino all’effusione del sangue,
per l’incremento della fede cristiana,
per la pace e la tranquillità del popolo di Dio
e per la libertà e la diffusione della Santa Romana Chiesa.
Ricevi l’anello dalla mano di Pietro
e sappi che con l’amore del Principe degli apostoli
si rafforza il tuo amore verso la Chiesa.

Ad onore di Dio onnipotente
e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo,
ti affidiamo il Titolo (oppure la Diaconia) di N.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

