
Tutti cristiani, tutti cattolici, tutti con una
stessa vocazione: diventare preti. Studiano
fianco a fianco nello stesso seminario, poi,
prima dell’ordinamento sacerdotale, alcuni
possono scegliere se abbracciare il celibato
o sposarsi, mentre per altri la scelta di di-
ventare presbitero comprende necessaria-
mente quella di restare celibe. Può
sembrare un paradosso ma la spiegazione in
realtà è semplice. L’obbligo del celibato non
è un dogma del Cristianesimo, ma una legge
(canone 277 del Codice di Diritto Canonico
ndr) che riguarda esclusivamente la Chiesa
latina che, sebbene sia la più diffusa, è solo
una delle 24 Chiese cattoliche.
Non c’è quindi da stupirsi che, ciclicamente,
il celibato dei preti torni d’attualità nel di-
battito pubblico. In questi giorni è nuova-
mente alla ribalta per l’attesa delle decisioni
di Papa Francesco sulla possibilità, scaturita
dal Sinodo dell’Amazzonia, di ordinare al sa-
cerdozio in quelle remote regioni diaconi
permanenti già sposati. Ma nessuna aper-
tura, per quanto ipotizzata, c’è stata da
parte del Papa nella sua “Querida Amazo-
nia”: nonostante “il lamento di tante comu-
nità private dell’Eucaristia domenicale per
lunghi periodi di tempo”, per ora non si con-
cedono eccezioni alla norma del celibato.
Eppure un’eccezione già esiste. Riguarda es-
senzialmente i preti protestanti che scel-
gono di “rientrare” nella Chiesa cattolica.
Già nel 1980, durante il pontificato di Gio-

vanni Paolo II, la Congregazione per la Dot-
trina della Fede espresse parere favorevole
alla richiesta presentata dai Vescovi degli
Stati Uniti d'America in merito all'ammis-
sione nella Chiesa Cattolica di alcuni sacer-
doti, inclusi quelli già sposati, appartenenti
alla Chiesa Episcopaliana (Anglicana). Nel-
l'accoglierli tra il clero cattolico, la Santa
Sede precisò che l'eccezione alla norma del
celibato sarebbe stata concessa in favore di
queste singole persone, senza implicare
alcun cambiamento del pensiero della
Chiesa sul valore del celibato sacerdotale.
Ancora prima, come ricorda don Antonio
Sciortino in un’intervista del 2015 su Fami-
glia Cristiana, già Pio XII aveva concesso a
sacerdoti protestanti di esercitare il loro mi-
nistero restando sposati e uniti alla famiglia
(la prima «dispensa» fu accordata ad un pa-
store luterano, nel 1951 ndr). Don Sciortino,
attualmente a capo delle attività del Gruppo
Editoriale San Paolo, affermò in quell’occa-
sione: “II celibato non è un dogma. E mai
nella storia ne è stata rivendicata l'origine
divina...La Chiesa, quindi, potrebbe un
giorno decidere diversamente”. Nell’articolo
fece anche riferimento alle possibili cause
dell’introduzione del celibato citando, tra
l’altro, il rischio che i figli dei preti potessero
reclamare diritti ereditari su beni ecclesiali.
Negli anni novanta durante il papato di Gio-
vanni Paolo II decine di preti anglicani chie-
sero di essere accolti da Roma perché
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Il celibato non è un dogma, ma
una legge della Chiesa latina.
Uniche eccezioni  i preti
protestanti già sposati che
abbracciano il cattolicesimo

IL CASO
Don Patrick Balland ab-
braccia la moglie dopo
l’ordinazione sacerdo-
tale (Corriere della Sera
del 3 luglio 2005)

Ma mogli
legali in
alcuni riti
cattolici
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IN ALTO
Don Domenico Pietanza,
parroco di Santa Maria An-
nunziata (Cellamare - BA)    
IA SINISTRA
Una scena dal film di  
Dino Risi del 1970 
“La sposa del prete”   

contestavano il sacerdozio femminile deciso
dalla Chiesa d’Inghilterra, incrementando il
numero di preti sposati nella Chiesa di rito
latino. Lo stesso Joseph Ratzinger, all’epoca
prefetto della Congregazione per la dottrina
della fede, aiutò don Patrick Balland nel suo
travagliato percorso, durato 13 anni, per la-
sciare i calvinisti. Don Patrick, sposato e con
quattro figli, fu ordinato sacerdote in Belgio
due mesi dopo l’elezione di Benedetto XVI.
Se da un lato la Chiesa di Roma ha scelto di
accogliere sacerdoti sposati provenienti da
altre confessioni, dall’altro, quando concede
la dispensa dal celibato nega la possibilità a
chi la ottiene di continuare ad amministrare
il culto, nonostante l’ordinamento a sacer-
dote sia un sacramento indelebile. La resi-
stenza alla possibilità di variare la legge
canonica può apparire ancora meno com-
prensibile se si considera che nel decreto di
Paolo VI “Presbyterorum ordinis” emanato
nel 1965, più di cinquant’anni fa, a propo-
sito del celibato si legge che la continenza
“non è certamente richiesta dalla natura
stessa del sacerdozio” e che nelle Chiese
orientali “vi sono anche degli eccellenti pre-
sbiteri coniugati”.
La risposta potrebbe essere nelle parole del
cardinale Carlo Maria Martini in un’intervi-
sta pochi giorni prima della sua morte: “La
Chiesa è rimasta indietro di 200 anni. Come
mai non si scuote? Abbiamo paura?”

Claudio Carbone

Incontriamo don Domenico Pietanza
nella sagrestia dell’unica chiesa di Cel-
lamare (Bari). Don Domenico, non an-
cora quarantenne, guida una comunità
di fedeli legata alle tradizioni, cercando
un’attenta mediazione tra il rispetto
per gli anziani e l’accoglienza per le
nuove generazioni di un mondo che
cambia sempre più in fretta.
Parliamo di obbligo del celibato
È una questione di tradizione. Nella
Chiesa Cattolica ci sono sacerdoti, ad
esempio quelli di rito Maronita, che
hanno libertà di scelta riguardo al ma-
trimonio. La Chiesa latina decise di sce-
gliere la legge del celibato per i suoi
ministri. Ma è una legge che potrebbe
essere superata qualora il Pontefice lo
ritenesse opportuno. Certo, nei con-
fronti dei fedeli il celibato manda il
chiaro segnale della totale donazione e
di essere 24 ore su 24 al servizio del
popolo. Con una famiglia il rischio è di
essere visti come il “professionista del
sacro”.
Cosa pensa del ciclico riemergere del
dibattito sulla possibilità dei preti di
sposarsi?
È sempre utile aprire discussioni, per-
corsi, processi perché come diceva il
cardinal Martini prima di morire “la
Chiesa è 200 anni indietro” e qualche
riforma va fatta perché il mondo va
avanti e noi dobbiamo essere in sinto-
nia con il mondo.
Quali sarebbero le sue reazioni se ve-
nisse lasciata libera scelta sul matri-
monio?
Non griderei allo scandalo, accetterei,
chiaramente per me non cambierebbe
nulla perché è vero che il celibato non
è un dogma ma nella mia formazione di
prete ha assunto un valore spirituale. Il
celibato, insieme alla povertà e all’ub-
bidienza, è un voto che assume valore
escatologico, anticipando in terra
quello che saremo un domani.
Secondo lei, come potrebbero reagire
i fedeli?
Certo noi non siamo abituati. Mi rendo
conto che il nostro popolo farebbe fa-
tica, almeno all’inizio, ad accettare il
sacerdote con la moglie, i figli. È evi-
dente che qui c’è una tradizione e la
questione andrebbe calata piano piano,
spiegata, ma credo che anche i fedeli,
dopo averla compresa, non rimarreb-
bero così scandalizzati. 

Parla un giovane
prete barese

L’intervista Attualità


