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Come preti cattolici sposati veniamo spesso interpellati dai Media : esiste un rapporto tra celibato e 
pedofilia ? Si tratta di una devianza che puó essere favorita da una immaturitá sessuale di certi 
clerici. In veritá peró questo é un rischio in cui puó incorrere ogni persona che ha relazioni con 
bambini, in famiglia e nel mondo dell´educazione. 
 
Preti cattolici sposati proviamo vergogna e dispiacere. Dobbiamo peró riconoscere la pesante 
responsabilitá dell´Istituzione. La pratica del segreto confessionale, la direzione spirituale, privilegi 
giuridici del clero sono altrettanti ostacoli che aggravano il problema. 
 
É da 40 anni che denunciamo il silenzio del clero. É piú che mai necessario che essi mettano in 
causa la loro sessua litá. Non deve peró essere l´albero che naconde il bosco, ma 

• una formazione carente nei seminari 
• la solitudine dei celibatari 
• l´esplotazione della loro generositá 
• l´appoverimento delle loro culture 
• l´ipocrisia di una doppia vita 
• la paura di venir esclusi con misure disciplinari 
• l´essere abbandonati dalle comunitá umane 

Non si tratta di una lista esaustiva. Si potrebbero mettere in luce anche altri pericoli. 
   
La collegialitá episcopale e il sostegno che essa da al Vaticano non basta piú per dare una risposta 
alle questioni del nostro tempo. Durante questo Anno Sacerdotale osiamo mettere in causa il 
sistema ecclesiastico per un rinnovo del discorso teologico e della prassi pastorale. L´ordinazione di 
persone sposate, proposte dalla comunitá é una delle tappe per questo rinnovo. 
 
Preti cattolici sposati, cristiani di base, noi ci siamo ingaggiati nel ma trimonio convinti di poter cosí 
offrire un migliore servizio al Popolo di Dio. Noi lavoriamo nella quotidianita´ per rinnovare il 
volto della nostra Chiesa e per costruire un mondo piu´giusto e piú solidale. 
 
Ecco alcuni "segni dei tempi" che noi amiamo : 

• la libertá di coscienza 
• una educazione che liberi e aiuti ad avere una posizione chiara e visibile 
• lotta per la giustzia e la libertá 
• il doversi confrontarsi con la secolaritá 
• un posto paritetico offerto alle donne 
• solidarietá con tutti gli esclusi 
• un dialogo con tutte le altre culture. 
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