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                                       S.E.R. CARDINALE BENIAMINO STELLA  

 

 

Il Cardinale Beniamino Stella, Prefetto della Congregazione per il Clero, è nato a Pieve di 

Soligo (TV), diocesi di Vittorio Veneto, il 18 Agosto 1941, da Rosa Pederiva e Giuseppe 

Stella, e ha ricevuto il battesimo il giorno seguente. È il secondo di dodici fratelli; proviene 

da una famiglia rurale dell’Alto Trevigiano. 

 

È entrato in giovane età nel Seminario Vescovile di Vittorio Veneto, dove ha compiuto gli 

studi secondari, sino al conseguimento della maturità classica. Nel 1960 è stato inviato al 

Pontificio Seminario Romano Maggiore, per proseguire gli studi presso la Pontificia 

Università Lateranense. Qui ha conseguito prima la Licenza in Filosofia e, in seguito, quella 

in Teologia. Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 19 Marzo 1966, per l’imposizione delle 

mani dello zio, Mons. Costantino Stella, Arcivescovo de L’Aquila. 

 

Terminati gli studi di teologia è stato chiamato, nell’Ottobre 1966, dal Presidente della 

Pontificia Accademia Ecclesiastica di quel tempo, S.E. Mons. Gino Paro, a iniziare la 

formazione per il servizio diplomatico. È stato l’allora Vescovo di Vittorio Veneto, Mons. 

Albino Luciani, ad aver dato il suo placet per l’entrata in Accademia e per la formazione al 

servizio della Santa Sede. 

 

È rimasto alunno della Pontificia Accademia Ecclesiastica per quattro anni, dal 1966 al 1970, 

concludendo gli studi con la Laurea in Diritto Canonico e il Dottorato su un tema di Diritto 

Internazionale, relazionato con la libertà religiosa nei documenti delle Nazione Unite.  

 

Nel febbraio del 1970 è stato destinato, dapprima, per tre anni, alla Nunziatura Apostolica di 

Santo Domingo, e successivamente, per altri tre anni, alla Nunziatura Apostolica di Kinshasa 

(Repubblica Democratica del Congo), all’epoca nello Zaire. 

 

Nel 1976 è stato chiamato al Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa a collaborare nella 

Segreteria di Mons. Achille Silvestrini e di Mons. Agostino Casaroli, per due anni, sino al 

1978. Nel 1978, poi, è stato inviato a Malta come Incaricato d’Affari, dove è rimasto per 

cinque anni, sino al 1983, essendo assente, per ragioni politiche locali, il Nunzio Apostolico. 

 

Nel 1983 è stato richiamato a Roma e durante quattro anni ha servito come collaboratore 

dell’Ecc.mo Mons. Silvestrini, presso lo stesso Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, 

occupandosi delle tematiche dell’America Latina, essendo in quel tempo Segretario di Stato il 

Cardinale Agostino Casaroli. 
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Nel 1987, il 21 Agosto, memoria liturgica di S. Pio X, viene nominato, da Papa Giovanni 

Paolo II, Arcivescovo Titolare di Midila e Nunzio Apostolico nella Repubblica 

Centroafricana, nella Repubblica del Congo e nella Repubblica del Ciad. Sarà ordinato 

Vescovo dal Santo Pontefice il 5 Settembre successivo. Queste missioni si sono protratte per 

cinque anni, durante i quali ha percorso in lungo e in largo i territori affidati alle sue cure. In 

quel tempo sono state allacciate le relazioni diplomatiche con la Repubblica del Ciad; il Papa 

Giovanni Paolo II ha visitato il Paese nel 1990. 

 

Il 15 Dicembre 1992 è trasferito alla Nunziatura Apostolica a Cuba, dove è rimasto per sei 

anni; l’evento principale di quel periodo è stata la visita di Giovanni Paolo II, nel Gennaio del 

1998. 

 

Nel 1999 è stato inviato alla Nunziatura Apostolica in Colombia, dove ha trascorso oltre otto 

anni, visitando le circoscrizioni ecclesiastiche e accompagnando i Vescovi in una non facile 

situazione sociale. 

 

Nel Maggio del 2007, invitato dal CELAM, ha partecipato alla Conferenza Generale 

dell’Episcopato Latinoamericano in Aparecida (Brasile), e nel Novembre dello stesso anno è 

stato chiamato a Roma come Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica - istituzione 

che prepara i Sacerdoti al servizio diplomatico della Santa Sede - incarico che ha svolto 

durante sei anni, sino alla nomina a Prefetto della Congregazione per il Clero, il 21 settembre 

2013, da parte del Santo Padre Francesco. 

 

Da Sua Santità Francesco è stato creato Cardinale, Diacono dei SS. Cosma e Damiano, nel 

Concistoro del 22 Febbraio 2014. 
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