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Il cardinale Crescenzio Sepe è nato a Carinaro (Caserta) il 2 giugno 1943.  

 

Dopo gli studi al Seminario di Aversa, i corsi di filosofia presso il Pontificio Seminario 

Regionale di Salerno e quelli di teologia presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore, è 

stato ordinato sacerdote da mons. Antonio Cece il 12 marzo 1967 nella diocesi di Aversa. Ha 

conseguito la licenza in diritto canonico, la laurea in teologia presso la Pontificia Università 

Lateranense e la laurea in filosofia presso l’Università “La Sapienza” in Roma. 

 

Ha svolto servizio di insegnamento accademico prima come assistente di teologia 

sacramentaria presso la Pontificia Università Lateranense, poi come docente incaricato di 

teologia dogmatica presso la Pontificia Università Urbaniana. 

 

Lasciata l’attività di docenza, nel 1972 è entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede, 

destinato alla Rappresentanza Pontificia in Brasile. Qui ha lavorato anche al servizio degli ultimi: 

gli era familiare la baraccopoli di «Guara dois» - a circa venti chilometri da Brasilia -, ai cui 

poveri ha portato l'annuncio del Vangelo ma anche medicine e generi di prima necessità. 

Nel 1975 è stato chiamato in Segreteria di Stato, dove ha lavorato prima nella Sezione 

Internazionale, seguendo in particolare Organismi come l’Unesco, e poi nell’Ufficio 

Informazione e Documentazione. È stato nominato Assessore per gli Affari Generali della 

Segreteria di Stato nel 1987. 

Il 2 aprile 1992 è stato nominato Arcivescovo titolare di Grado e Segretario della 

Congregazione per il Clero. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale da San Giovanni Paolo II il 26 

aprile 1992. In questo ruolo, fra le tante attività svolte, ha seguito l’edizione del Direttorio per il 

ministero e la vita dei presbiteri (1994); ha promosso gli incontri internazionali dei presbiteri di 

tutto il mondo in preparazione al Grande Giubileo del 2000 a Fátima e a Yamossoukro, nonché 

tutte le celebrazioni per i trent'anni della «Presbyterorum Ordinis» e per il cinquantesimo di 

sacerdozio di San Giovanni Paolo II. 

Il 3 novembre 1997 gli è stato affidato l’ufficio di Segretario Generale del Comitato e del 

Consiglio di Presidenza del Grande Giubileo dell’Anno 2000, e ne ha pertanto seguito 

direttamente la preparazione e lo svolgimento. È stato anche Presidente della Peregrinatio ad 

Petri Sedem dal novembre 1997 al luglio 2001. 

 

Nel Concistoro del 21 febbraio 2001 è stato creato Cardinale del titolo di Dio Padre 

Misericordioso, diaconia elevata pro hac vice a titolo presbiterale. Il 9 aprile dello stesso anno è 

stato nominato Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e Gran 

Cancelliere della Pontificia Università Urbaniana. Tanti i viaggi e le attività svolte a servizio di 

tante chiese giovani e lontane, come per esempio la consacrazione, a Ulaanbaatar nel 2003, della 

cattedrale e del vescovo della giovane chiesa del popolo mongolo. 

 

Il 20 maggio 2006 è stato nominato da Benedetto XVI Arcivescovo Metropolita di Napoli. 

Dopo aver ricevuto il pallio nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, ha fatto il suo ingresso 

ufficiale nell’arcidiocesi partenopea il successivo 1° luglio, facendo precedere alla solenne 

celebrazione in Cattedrale la visita al disagiato quartiere di Scampia. Ha accolto, nelle loro visite 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scampia


pastorali a Napoli, nel 2007 Benedetto XVI e nel 2015 Papa Francesco. Nel 2008 ha incontrato 

in Russia Alessio II, Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, consegnandogli nell’occasione una 

reliquia di San Gennaro e una lettera di Benedetto XVI.  

 

È membro della Congregazione per la Dottrina della Fede e della Congregazione per il Clero; 

dei Pontifici Consigli per il Dialogo Inter-Religioso, per le Comunicazioni Sociali, per la 

Promozione dell’Unità dei Cristiani e per i Testi Legislativi; della Pontificia Commissione per 

l’America Latina e del Consiglio Speciale per l’Asia della Segreteria Generale del Sinodo dei 

Vescovi. 

È Presidente della Conferenza Episcopale Campana e Gran Cancelliere della Pontificia 

Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. 

 

Fra le sue diverse pubblicazioni, a carattere teologico e pastorale, ricordiamo i volumi La 

dimensione trinitaria del carattere sacramentale, edito dalla Pontificia Università Lateranense; 

Persona e storia. Per una teologia della persona, Paoline; Rapporto sulla missione (2002-2006), 

EDB; Dio disse: Facciamo l'uomo…, Ecclesiae Domus; Non rubate la speranza, Mondadori; con 

Erri De Luca, Dialogo con la città, Dante e Descartes; curato insieme a Giuseppe Pittau S.J., 

Identità e missione del sacerdote, Città Nuova
1
. 

 

                                                        
1 Elenco dei volumi al sito: 

http://www.chiesadinapoli.it/pls/napoli/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=157 (Consultazione 

20/2/2017). 

Lettere pastorali all’indirizzo: 

http://www.chiesadinapoli.it/pls/napoli/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=46242 

(Consultazione 20/2/2017). 
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