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Preti celibi e Preti sposati  
Torna sul tavolo il dibattito, sempre pendente e sempre acceso, sul 

celibato dei preti. Va ricordato che il Concilio Vaticano II nel Decreto sui 

preti afferma che il celibato «non è richiesto dalla natura stessa del 

sacerdozio», poiché non è un dogma di fede. Di più: nell'Oriente cristiano, 

sia cattolico che ortodosso, “oltre a chi sceglie il celibato, ci sono anche 

preti sposati”. Padre Manuel Nin, monaco di Montserrat ed esarca dei 

cattolici bizantini di Grecia, che è stato padre spirituale (1996-1999) e 

rettore (1999-2016) del Pontificio Collegio Greco di Roma, ricordava in 

un suo articolo che “le Chiese cattoliche bizantine hanno un doppio clero, 

sposato e celibe”. Non è 

che i preti si sposino, ma 

che i seminaristi che si 

sono sposati sono 

ordinati preti. Così, ad 

esempio, in Ungheria e 

Ucraina, “il 99% del clero 

è sposato”, mentre in 

altri Paesi i preti sposati 
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sono il 75%, il 50% o il 30%. Padre Manel Nin, a causa del tempo 

trascorso nel Collegio Greco, ha detto che nella sua fase di padre 

spirituale e rettore aveva incontrato “preti sposati, ottimi preti ed ottimi 

padri di famiglia” e anche “ottimi preti celibi”. E per questo “il tema 

dell’apertura della Chiesa cattolica latina all'ordinazione di uomini 

sposati” padre Manuel “lo amplierebbe dicendo: aprire la Chiesa 

cattolica latina ai preti celibi e ai preti sposati”. 

Anche papa Francesco nel maggio 2014, di ritorno dal viaggio in Terra 

Santa, ha detto a proposito dei preti, che “il celibato non è dogma di fede, 

è regola di vita” e “poiché non è un dogma di fede, la porta è aperta”. Il 

papa ha anche ricordato che “la Chiesa cattolica ha preti sposati nei riti 

orientali”, i preti cattolici delle Chiese orientali (maroniti, armeni, 

melchiti o copti) in piena comunione con Roma, che mantengono il 

carattere facoltativo del celibato dei preti. 

Come ho detto prima, il Concilio Vaticano II nel Decreto sui presbiteri 

afferma che il celibato “non è certamente richiesto dalla natura stessa 

del sacerdozio, come risulta evidente se si pensa alla prassi della Chiesa 

primitiva e alla tradizione delle Chiese orientali, nelle quali, oltre a 

coloro che assieme a tutti i vescovi scelgono con l'aiuto della grazia il 

celibato, vi sono anche degli eccellenti presbiteri coniugati”. Di fatto, la 

Chiesa primitiva non aveva il celibato come conditio sine qua non per 

essere ordinato. Così la prima lettera a Timoteo, quando parla dei 

requisiti per essere eletto vescovo, dice che l’ordinato deve essere “sposo 

di una sola moglie” (1Tm 3,2) e la lettera a Tito riguardo ai preti dice 

anche che l’ordinato “sia irreprensibile, marito di una sola moglie” (Tt 

1,6). 

Potrebbe esserci un nuovo ripensamento del celibato presbiterale con 

papa Francesco? In effetti, non è solo il papa che lascia la porta aperta 

per discutere di questo tema. Il cardinale brasiliano Claudio Hummes 

ha affermato anche che “il celibato non fa parte del dogma della Chiesa 

e la questione è aperta alla discussione”. E inoltre, anche l’ex vescovo di 

Lleida, Joan Piris, ha detto che “il celibato può essere rivisto”, pur 

ritenendo che questo tema non sia fondamentale. Inoltre, nell’ottobre 

2019 il Sinodo dell’Amazzonia ha aperto la porta all’ordinazione degli 

uomini sposati con 128 voti a favore e 41 contrari. E, se le Chiese 

orientali hanno il celibato facoltativo per i preti, perché non può essere 

così anche nella Chiesa latina? E se i diaconi, chiamati permanenti, 
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possono essere sposati e lo sono anche i preti anglicani passati alla 

Chiesa cattolica, non possono esserlo anche i preti della Chiesa romana?  

È diverso il caso dei religiosi e dei monaci, dove fin dall’inizio del 

monachesimo e della vita consacrata, il celibato è un aspetto che ci 

“identifica e ci configura come modello di vita”. Infine, va ricordato che 

nell’omelia del 12 maggio 2014 papa Francesco ha detto: «Chi sono io per 

porre ostacoli? Chi siamo noi per chiudere le porte? È lo Spirito che fa 

camminare la Chiesa. Sempre di più, al di là dei limiti, sempre più 

avanti”. E, come ha detto il teologo José María Castillo, “Gesù ha 

istituito l’Eucaristia, ma non il celibato”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Visita Natalizia alle Famiglie – Don Marco 
 

 

13/12/2021 Ippodromo 105 Scala 1, 2 

14/12/2021 Ippodromo 105 Scala 3, 6 

15/12/2021 Ippodromo 105 Scala 8 

16/12/2021 Ippodromo 105 Scala 4, 5 

17/12/2021 Ippodromo 105 Scala 7 
 

✓ Mercatino Natalizio Sabato 11 e Domenica 12 dicembre. 

✓ 12 dicembre ore 9.30 Catechesi Adulti.  

✓ 12 dicembre Ore 15.45 Concerto di Natale dei giovani. 

✓ Sabato 18 e Domenica 19, al termine delle Messe benedizione dei 

bambinelli. 

Settimana di Natale 

✓ Dal 20 al 23 Dicembre ogni giorno ore 8.10 Messa tra le Lodi e ore 

17.50 Messa tra i Vespri. 

✓ 24 dicembre ore 18 Santa Messa con la processione delle luci. 

✓ 24 dicembre ore 21 Vespri Solenni di Natale,  

ore 21.30 Santa Messa nella notte. 

✓ 25 Dicembre Sante Messe ore 8.30, 11 e 18. 

✓ 26 Dicembre Sante Messe ore 11 e 18. 

✓ Dal 27/12 al 4/1 le Messe feriali saranno il Lunedì, Mercoledì e 

Venerdì alle ore 8.30. Martedì e Giovedì alle ore 18. 

✓ 31 Dicembre ore 18 Santa Messa seguita dal canto del “Te Deum”. 

✓ 1 Gennaio 2022 Sante Messe ore 11 e ore 18 vigiliare dell’Ottava. 

AVVISI PARROCCHIALI
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✓ 2 Gennaio Sante Messe ore 11 e 18. 

✓ 5 Gennaio ore 18 Vigiliare solenne dell’Epifania. 

✓ 6 Gennaio Sante Messe ore 11 e 18. 
 

 

 

 

✓ Iniziazione Cristiana, riprendiamo il 16 gennaio 2022. 

✓ Preadolescenti e Adolescenti: riprendiamo a gennaio 2022. 
 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 13/12/2021 al 19/12/2021 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 13 -     

Mar 14 -   - 

Mer 15 - - - 

Gio  16 -   Luciana Tosetti, Consonni 

Alessandro e Ernesto,  

D’Elia Giovanna 

Ven 17 -   - 

Sab 18     Eva, Giuseppe e Enrico, Ersilia e 

Roberto, Francesca e Luigi, 

Silvana e Gianfranco, Enza 

Dom19 Camilla Oreste, Liliana, Angelo 

e Rosa, Gioacchino 

- 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Guerra Vito e Calò Chiara che in 

questa settimana sono entrati nella vita eterna.  
 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 

8.30. Martedì e Giovedì ore 18. 
 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18. 

Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento. 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore 

9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18. 
 

 

 

 

 


