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1. Nei Vangeli, quando Gesù chiamò i suoi primi Apostoli per fare di essi dei “pescatori di uomini”
(Mt 4, 19; Mc 1, 17; cf. Lc 5, 10), essi “lasciarono tutto e lo seguirono” (Lc 5, 11; cf. Mt 4, 20. 22;

Mc 1, 18. 20). Un giorno fu lo stesso Pietro a ricordare questo aspetto della vocazione apostolica,
dicendo a Gesù: “Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito” (Mt 19, 27; Mc 10, 28; cf.

Lc 18, 28).Gesù allora elencò tutti i distacchi necessari “a causa mia – disse – e a causa del
Vangelo” (Mc 10, 29). Non si trattava soltanto di rinunciare a dei beni materiali, come la “casa” o i
“campi”, ma anche di separarsi dalle persone più care: “fratelli o sorelle o padre o madre o figli”, –
così dicono Matteo e Marco – “moglie o fratelli o genitori o figli”, – così dice Luca (18, 29).
Osserviamo qui la diversità delle vocazioni. Non da tutti i suoi discepoli Gesù esigeva la rinuncia
radicale alla vita in famiglia, benché da tutti esigesse il primo posto nel cuore quando diceva: “Chi
ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è
degno di me” (Mt 10, 37). L’esigenza di rinuncia effettiva è propria della vita apostolica oppure
della vita di consacrazione speciale. Chiamati da Gesù, “Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo
fratello” non lasciarono solo la barca in cui “riassettavano le reti”, ma anche il loro padre, con il
quale si trovavano (Mt 4, 22; cf. Mc 1, 20).
Queste constatazioni ci aiutano a capire il perché della legislazione ecclesiastica circa il celibato

sacerdotale. La Chiesa, infatti, ha ritenuto e ritiene che esso rientri nella logica della
consacrazione sacerdotale e della conseguente appartenenza totale a Cristo in vista
dell’attuazione consapevole del suo mandato di vita spirituale e di evangelizzazione.
2. Infatti, nel Vangelo secondo Matteo, un po’ prima del brano sulla separazione dalle persone
care, che abbiamo appena citato, Gesù esprime in forte linguaggio semitico un’altra rinuncia
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richiesta “a causa del Regno dei cieli”, la rinuncia, cioè, al matrimonio. “Vi sono, dice, degli
eunuchi che si sono resi tali a causa del Regno dei cieli” (Mt 19, 12). Essi si sono, cioè, impegnati
al celibato per mettersi interamente al servizio del “Vangelo del Regno” (cf. Mt 4, 23; 9, 35; 24,
34).
Nella sua Prima Lettera ai Corinzi, l’Apostolo Paolo afferma di aver preso risolutamente questo
cammino e dimostra la coerenza della propria decisione dichiarando: “Chi non è sposato si
preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato, invece, si
preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso!” (1 Cor 7, 3234). Certo, non conviene che “si trovi diviso” colui che è stato chiamato a occuparsi, come
Sacerdote, delle cose del Signore. Come dice il Concilio, l’impegno del celibato, derivante da una
tradizione che si ricollega a Cristo, è “particolarmente confacente alla vita sacerdotale. È infatti
segno e allo stesso tempo stimolo della carità pastorale, e fonte di fecondità spirituale nel mondo”
(Presbyterorum Ordinis, 16).
È ben vero che nelle Chiese orientali molti Presbiteri sono legittimamente coniugati secondo il
diritto canonico che li concerne. Anche in quelle Chiese, tuttavia, i Vescovi vivono nel celibato, e
così pure un certo numero di Sacerdoti. La differenza di disciplina, legata a condizioni di tempo e
di luogo valutate dalla Chiesa, si spiega col fatto che la perfetta continenza, come dice il Concilio,
“non è richiesta dalla natura stessa del sacerdozio” (Ivi). Essa non appartiene all’essenza del
sacerdozio come Ordine, e quindi non è imposta in modo assoluto in tutte le Chiese. Non
sussistono, tuttavia, dubbi circa la sua convenienza e anzi congruenza con le esigenze dell’Ordine

sacro. Rientra, come s’è detto, nella logica della consacrazione.
3. L’ideale concreto di questa condizione di vita consacrata è Gesù, modello di tutti, ma
specialmente dei Sacerdoti. Egli visse da celibe, e per questo poté dedicare tutte le sue forze alla
predicazione del Regno di Dio e al servizio degli uomini, con un cuore aperto all’intera umanità,
come capostipite di una nuova generazione spirituale. La sua scelta fu veramente “per il Regno
dei Cieli” (cf. Mt 19, 12).
Con il suo esempio, Gesù indicava un orientamento, che è stato seguito. Stando ai Vangeli,
sembra che i Dodici, destinati ad essere i primi partecipi del suo sacerdozio, abbiano rinunciato,
per seguirlo, a vivere in famiglia. I Vangeli non parlano mai di mogli o di figli a proposito dei Dodici,
anche se ci lasciano sapere che Pietro, prima di essere chiamato da Gesù era un uomo sposato
(cf. Mt 8, 14; Mc 1, 30; Lc 4, 38).
4. Gesù non ha promulgato una legge, ma proposto un ideale del celibato, per il nuovo sacerdozio
che istituiva. Questo ideale si è affermato sempre più nella Chiesa. Si può capire che nella prima
fase di propagazione e di sviluppo del Cristianesimo un gran numero di Sacerdoti fosse composto
da uomini sposati, scelti e ordinati sulla scia della tradizione giudaica. Sappiamo che nelle Lettere
a Timoteo (1 Tm 3, 2-33) e a Tito (Tt 1, 6) viene richiesto che, tra le qualità degli uomini prescelti
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come Presbiteri, ci sia quella di essere buoni padri di famiglia, sposati a una sola donna (cioè
fedeli alle loro mogli). È una fase di Chiesa in via di organizzazione e, si può dire, di
sperimentazione di ciò che, come disciplina degli stati di vita, corrisponda meglio all’ideale e ai
“consigli” proposti dal Signore. In base all’esperienza e alla riflessione si è progressivamente
affermata la disciplina del celibato fino a generalizzarsi nella Chiesa occidentale in forza della
legislazione canonica. Non era solo la conseguenza di un fatto giuridico e disciplinare: era la
maturazione di una coscienza ecclesiale sulla opportunità del celibato sacerdotale per ragioni non
solo storiche e pratiche, ma anche derivanti dalla congruenza sempre meglio scoperta tra il
celibato e le esigenze del sacerdozio.
5. Il Concilio Vaticano II enuncia i motivi di tale “intima convenienza” del celibato con il sacerdozio:
“Con la verginità o il celibato osservato per il Regno dei cieli, i Presbiteri si consacrano a Cristo
con un nuovo ed eccelso titolo, aderiscono più facilmente a Lui con un amore non diviso, si
dedicano più liberamente in Lui e per Lui al servizio di Dio e degli uomini, servono con maggiore
efficacia il suo Regno e la sua opera di rigenerazione divina, e in tal modo si dispongono meglio a
ricevere una più ampia paternità in Cristo”. Essi “evocando così quell’arcano sposalizio istituito da
Dio, e che si manifesterà pienamente nel futuro, per il quale la Chiesa ha come suo unico Sposo
Cristo... diventano segno vivente di quel mondo futuro, presente già attraverso la fede e la carità,
nel quale i figli della risurrezione non si uniscono in matrimonio” (PO 16; cf. Pastores dabo vobis,
29; 50; CCC 1579).
Sono ragioni di nobile elevatezza spirituale, che possiamo riassumere nei seguenti elementi
essenziali: l’adesione più piena a Cristo, amato e servito con un cuore non diviso (cf. 1 Cor 7, 3233); la disponibilità più ampia al servizio del Regno di Cristo e, all’adempimento dei propri compiti
nella Chiesa; la scelta più esclusiva di una fecondità spirituale (cf. 1 Cor 4, 15); la pratica di una
vita simile a quella definitiva nell’al di là, e perciò più esemplare per la vita nell’al di qua. Ciò vale
per tutti i tempi, anche per il nostro, come ragione e criterio supremo di ogni giudizio e di ogni
scelta in armonia con l’invito di “lasciare tutto”, rivolto da Gesù ai discepoli e specialmente agli
Apostoli. Per questo il Sinodo dei Vescovi del 1971 ha confermato: “La legge del celibato
sacerdotale, vigente nella Chiesa latina, deve essere integralmente conservata” (Ench. Vat., IV,
1219).
6. È vero che oggi la pratica del celibato trova ostacoli, a volte anche gravi, nelle condizioni
soggettive e oggettive in cui i Sacerdoti vengono a trovarsi. Il Sinodo dei Vescovi le ha
considerate, ma ha ritenuto che anche le odierne difficoltà siano superabili, se si promuovono “le
condizioni opportune, e cioè: l’incremento della vita interiore con l’aiuto della preghiera,
dell’abnegazione, dell’ardente carità verso Dio e verso il prossimo, e con gli altri sussidi della vita
spirituale; l’equilibrio umano attraverso un ordinato inserimento nella compagine delle relazioni
sociali; i fraterni rapporti e i contatti con gli altri Presbiteri e col Vescovo. attuando meglio, a tale
scopo, le strutture pastorali, e anche con l’aiuto della comunità dei fedeli” (Ivi, IV, 1216).
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È una sorta di sfida che la Chiesa lancia alla mentalità, alle tendenze, alle mentalità, alle
tendenze, alle malie del secolo, con una sempre nuova volontà di coerenza e di fedeltà all’ideale
evangelico. Per questo, pur ammettendo che il Sommo Pontefice possa valutare e disporre il da
farsi in taluni casi, il Sinodo ha riaffermato che nella Chiesa latina “l’ordinazione presbiterale di
uomini sposati non è ammessa neppure in casi particolari” (Ivi, IV, 1220). La Chiesa ritiene che la
coscienza di consacrazione totale, maturata nei secoli, abbia tuttora ragione di sussistere e di
perfezionarsi sempre più.
La Chiesa sa pure, e lo ricorda ai Presbiteri e a tutti i fedeli col Concilio, che “il dono del celibato,
così confacente al sacerdozio della Nuova Legge, viene concesso in grande misura dal Padre, a
condizione che tutti coloro che partecipano del Sacerdozio di Cristo col sacramento dell’Ordine,
anzi la Chiesa intera, lo richiedano con umiltà e insistenza” (PO 16).
Ma forse, ancor prima, è necessario chiedere la grazia di capire il celibato sacerdotale, che senza
dubbio include un certo mistero: quello della richiesta di audacia e di fiducia nell’attaccamento
assoluto alla persona e all’opera redentiva di Cristo, con un radicalismo di rinunce che agli occhi
umani può apparire sconvolgente. Gesù stesso, nel suggerirlo, avverte che non tutti possono
capirlo (cf. Mt 19, 10-12). Beati coloro che ricevono la grazia di capirlo, e rimangono fedeli su
questa via!

Ai fedeli di lingua francese
Chers Frères et Sœurs,
Je salue particulièrement les jeunes servants de messe de Saint–Laurent–sur–Sèvres, venus avec
leurs parents, accompagnés de leur curé et de deux jeunes prêtres; je les encourage à poursuivre
ce service, qui est une louange au Seigneur et une aide pour la prière du peuple chrétien.
Puissent les jeunes entendre les appels du Christ à le suivre totalement et découvrir la joie de le
servir tout au long de leur vie! Je souhaite à toutes les personnes de langue française, que ce
temps de vacances sur les pas des Apôtres Pierre et Paul soit l’occasion d’un renouveau spirituel.
Avec ma Bénédiction Apostolique!

Ai pellegrini di lingua inglese
Dear Brothers and Sisters,
I offer a warm welcome to the pilgrims from Scotland celebrating the centenary of Saint Bridget’s
Parish in Baillieston. Upon all the English–speaking pilgrims and visitors present at today’s
Audience I cordially invoke the grace and peace of our Lord Jesus Christ.
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Ai fedeli di lingua tedesca
Liebe Schwestern und Brüder!
Mit dieser kurzen Betrachtung grübe ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher sehr
herzlich. Mit meinen besten Wünschen für einen erholsamen Urlaub, der auch der
geistig–seelischen Entspannung dienen möge, erteile ich Euch, Euren lieben Angehörigen zu
Hause sowie den mit uns über Radio Vatikan und das Fernsehen verbundenen Gläubigen von
Herzen meinen Apostolischen Segen.

Ai fedeli di lingua spagnola
Amadísimos hermanos y hermanas,
Mi cordial bienvenida a esta audiencia a todos los peregrinos y visitantes de los distintos Países
de América Latina y de España. En particular, a los miembros del Movimiento de Schönstatt de
Ecuador y a las peregrinaciones provenientes de Costa Rica y México.
A todos bendigo de corazón.

Ai pellegrini di lingua portoghese
Caríssimos Irmãos e Irmãs de língua portuguesa,
Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa que aqui vieram, especialmente os
guarda–marinhas do navio–escola “ Brasil ”, em viagem de instrução; a Providência quis que a
experiência destes dias fosse marcada pelo trágico desaparecimento de alguns dos vossos
companheiros – vamos rezar pelo seu eterno descanso. Desejo a todos vós, junto ao vosso
comandante, oficiais e familiares, uma boa viagem, e que Nossa Senhora, a Estrela do Mar, vos
acompanhe.

Ai pellegrini polacchi
PrzybyŁy następujące pielgrzymki: z katedry tarnowskiej, Chór “ Cantus ” z parafii Matki Bożej
Nieustającej Pomocy z Woli Rzędzińskiej, z Radoszowa – parafia św. Jacka, z Jankowic
Rybnickich, z parafii Świętych Piotra i Pawła w Szklarach Górnych, z Żor–Rogoźna – parafia
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Orkiestra Młodzieżowa Instrumentów Dętych z parafii w
Dzwonosierbowicach w diecezji sosnowieckiej, z Rzeszowa – parafia św. Michała Archanioła, z
Gorlic – parafia Narodzenia Matki Bożej, z Pabianic – parafia Matki Bożej Różańcowej, z
Szydłowca – parafia św. Zygmunta, z Gdańska – parafia Opatrzności Bożej, pielgrzymka
młodzieżowa z diecezji elbląskiej, z Nowej Soli – parafia św. Antoniego, z Głogowa – parafia Matki

6
Bożej Królowej Polski, z Bytomia Odrzańskiego – parafia św. Hieronima, z Wrocławia – parafia św.
Antoniego Padewskiego, współpracownicy księży pallotynów, z Płocka i Warszawy oraz Oleśnicy
– grupa rekolekcyjna ruchu “ Światło–Życie ”, z Gdańska–Wrzeszcza – Zespół Szkół Zawodowych
Nr 3, prócz tego z Warszawy – harcerze, z Zabrza – grupa pielgrzymkowa, ze Słupska – młodzież,
młodzież z diecezji wrocławskiej; grupy turystyczne: z Katowic – “ Polbus Capri ”, z Warszawy – “
Sigma–Travel ”, z Płocka – “ Esperanto–Tour ”, z Lublina – “ Lub–Tourist ”, z Łodzi – “ Grand–Tour
”, prócz tego wszyscy inni uczestnicy audiencji pochodzacy zarówno z kraju, jak z emigracji.

Ad alcuni fedeli croati
Saluto cordialmente i cari pellegrini croati, che sono venuti a pregare sulle tombe dei SS. Apostoli
Pietro e Paolo per la pace in Croazia e in Bosnia ed Erzegovina. Esaudisca il Signore le vostre
preghiere ed illumini le menti dei responsabili delle nazioni, affinché agiscano secondo i criteri
della giustizia, per ridare la vera pace e la libertà ai popoli dei Balcani. A tutti imparto la
benedizione apostolica. Siano lodati Gesù e Maria!

Ai fedeli di lingua italiana
Rivolgo ora un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana, in particolare al Presidente, al
Magistrato ed ai membri del Consiglio di Amministrazione dell’Arciconfraternita della Misericordia
di Viareggio, che sono venuti per far benedire la prima pietra per la costruzione del nuovo “Centro
di Prevenzione e Cura Oncologica”. Con loro è presente anche il gruppo di giovani studenti del
Liceo Classico di Leopoli, accompagnati dal Signor Cardinale Myroslav Ivan Lubachivsky. Essi
frequentano in questo mese di luglio un corso di lingua italiana offerto e realizzato da tale
Arciconfraternita. Sono presenti, inoltre, i ragazzi dell’Istituto “Elisabetta De Sortis”, assistiti dai
membri del Pio sodalizio e dalle Suore della Congregazione Santa Marta. Partecipano, infine, a
questa Udienza gli organizzatori ed i giovani partecipanti alle Olimpiadi Internazionali della
Chimica, che quest’anno celebrano il loro 25° anniversario di istituzione. Carissimi, vi esprimo di
cuore la mia gratitudine per la vostra presenza e vi auguro che questo incontro aiuti a rafforzare in
voi i generosi propositi di testimonianza di fede e di solidarietà cristiana.

Ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli
Ed ora un particolare saluto a tutti i giovani, ammalati e sposi novelli.
Cari giovani, in questo periodo estivo vi esorto a far maturare sempre più la vostra amicizia con
Dio, per essere veri testimoni di luce, speranza e pace in questa società.
Invito anche voi, ammalati, a tradurre nella vostra esistenza i profondi sentimenti di Cristo, per
poter trovare conforto nel Signore sofferente, che continua la sua opera di redenzione nella vita di
ogni uomo.
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A voi, sposi novelli, esprimo l’auspicio di scoprire il mistero di Dio che si dona per la salvezza di
tutti, affinché il vostro amore sia sempre più vero, duraturo e solidale verso gli altri.
A tutti la mia benedizione.
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