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CELIBATO & SACERDOZIO 

 
Cari amici, in questi giorni si è riproposto davanti 

all'opinione pubblica la grande questione del celi-

bato ecclesiastico. Mi sembrava giusto consegnare 

a noi tutti una riflessione molto pacata e serena su 

tale tema così decisivo per la storia e la vita della 

Chiesa, almeno  in occidente. Come giustamente 

scrive don Stefano Guarinelli su un articolo in que-

sti giorni  apparso sul sito della Chiesa di Milano, 

in realtà non dovremmo parlare del celibato, 

quanto piuttosto di celibato per il Regno di Dio. In 

effetti il celibato in sé è una condizione di solitudi-

ne e di privazione. Mentre il celibato ecclesiastico è 

per il Regno, cioé è in funzione della gioia e della 

passione di chi lo vive per l'Assoluto di Dio a servi-

zio degli altri, della loro santificazione e sequela al 

Signore. Io credo non si faccia un buon servizio al 

celibato sacerdotale dicendo che esso è assoluta-

mente necessario per vivere il sacerdozio stesso. 

Per il semplice motivo che così non è. Nei primi 

secoli i presbiteri infatti  si sposavano, così come 

anche oggi nella Chiesa cattolica di rito orientale 

esercitano il sacerdozio non pochi presbiteri uxo-

rati che sono veri uomini di Dio, esemplari per pie-

tà spirituale e per moralità di vita. Nello stesso 

tempo non si può tacere il fatto che anche nelle 

chiese orientali sia cattoliche che ortodosse il prin-

cipio celibatario è richiesto per i candidati all'Epi-

scopato e che i sacerdoti -monaci sono maggior-

mente ricercati dal popolo come direttori spirituali 

e per la confessione sacramentale. Un  fraintendi-

mento comune  sul valore e la connessione tra sa-

cerdozio e celibato è quello relativo alla disponibi-

lità al ministero intesa come “efficienza”: meno 

difficoltà a cambiare luogo per mancanza della fa-

miglia, più bassi stipendi l'esserci del prete a tutte 

le ore ecc. Non potremo mai impostare il rapporto 

ministero – celibato in termini di efficienza. In ef-

fetti come potremmo contestare il mondo dell'eco-

nomia e della finanza quando non viene incontro 

alle famiglie, quando lascia a casa le donne in-

cinte, quando surrettiziamente presenta alle gio-

vani donne in procinto di sposarsi lettere in 

bianco per le dimissioni in caso di maternità, se 

noi per primi facessimo della mancanza della 

famiglia un motivo conveniente di esercizio 

dell'attività sacerdotale? No. Il motivo dell'inti-

ma connessione tra sacerdozio e celibato è altro-

ve. Riguarda l'amore e la fede in Cristo, la con-

centrazione della propria energia passionale sul-

la Verità, sulla Chiesa, sulla dinamica educativa 

nei confronti delle giovani generazioni per le 

quali noi preti ci sentiamo veri padri. Vero è che  

si potrebbe dire che anche gli sposati, molta gen-

te coniugata ama Dio, la Verità ed ha passione 

educativa. Infatti è vero. Ma il celibe  sente che 

per lui è così. Non tutti possono capirlo, dice Ge-

sù nel Vangelo. Ma chi lo intuisce capisce che per 

Lui è così; non potrebbe amare il Dio di Cristo se 

non con queste caratteristiche di assolutezza  e di 

consegna amorosa. Ed è innegabile che in una 

cultura atea come la nostra la presenza del prete 

celibe è già di per sé un richiamo fortissimo e 

quotidiano alla Trascendenza dell'uomo. Ma vo-

levo ora proporre un altro elemento di riflessio-

ne. Certamente nel Vangelo e nella storia della 

Chiesa la verginità consacrata si è sempre ac-

compagnata ad un'idea molto concreta di frater-

nità. Il celibato è per un tipo di relazione fraterna 

ed amicale. Chi non si sposa non resta da solo 

ma dovrebbe vivere forme nuove di vita comuni-

taria. Prima del Concilio di Trento anche  i sacer-

doti vivevano in priorati e poi andavano ad eser-

citare il ministero in un'area chiamata Pieve. Io 

credo che oggi, vista la complessità della città 

liquida e post-moderna, i preti dovrebbero risco-

prire forme di vita comune che li aiutino a vivere 

la bellezza della Presenza di Cristo  motivandoli 

alla  santità e strappandoli alla tentazione sem-

pre forte di essere gli ultimi tribunali di se stessi. 

Don Stefano VENTURINI  

Anno XIII, n. 624  Domenica 26 gennaio 2020 

  Noi   





UN CALCIO AL RAZZISMO 

Lo sport è passione, impegno, fatica e, soprattutto, rispetto 

per se stessi, per i compagni, per gli avversari, per l’arbitro, 

per l’ambiente dove si gioca. E’ uno strumento efficace per 

imparare ad affrontare le sfide della vita. Riesce ad arriva-

re a ciascuno per immediatezza e capacità di coinvolgi-

mento e, talvolta, apre varchi inaspettati, come accaduto 

con la diplomazia del ping pong nei primi anni 70. Per i 

giovani è una modo per stare insieme, confrontarsi e cre-

scere, indipendentemente da qualsiasi tipo di differenza di 

età, origine e capacità. Gli adulti devono essere bravi e ap-

passionati per guidare i piccoli sportivi e canalizzare il loro 

entusiasmo nella sana e corretta competizione. Per diffu-

sione e risonanza mediatica il calcio è uno sport con un 

gran seguito e un consistente numero di praticanti a livel-

lo giovanile. Solo a Milano e provincia migliaia di bambini 

e ragazzi crescono nelle squadre degli oratori, correndo 

dietro a un pallone con la spensieratezza che li contraddi-

stingue in questa stagione della vita. Si affrontano ogni 

fine settimana in centinaia di competizioni che si svolgono 

regolarmente, ma alcuni esempi sbagliati rischiano di com-

promettere quanto di buono viene fatto giorno dopo gior-

no, con serietà e costanza. All’inizio dello scorso novembre 

si è verificato uno spiacevole episodio in cui un giocatore è 

stato vittima di insulti razzisti da parte di un genitore av-

versario. La condanna è stata unanime e la domenica suc-

cessiva i giovani calciatori di moltissime squadre sono 

scesi in campo con 

un segno nero sul 

volto per mostrare 

che non può e non 

deve esserci spazio 

per alcuna discrimi-

nazione. Un’oppor-

tunità per ribadirlo 

con chiarezza e vigo-

re, per sensibilizzare 

la comunità e l’opi-

nione pubblica, si è 

presentata a dicem-

bre, quando la poli-

sportiva Kolbe ha organizzato un torneo per dimostrare 

che il calcio può essere una occasione di incontro e di con-

fronto e non di scontro. Infatti il manifesto recitava 

“Nessuna differenza, nessuna scusa, uniti contro razzismo 

e discriminazioni”. Le ragazze della G.XXIII allenate da 

Martina e Mauro sono state invitate come rappresentativa 

femminile e hanno sfidato in un girone all’italiana la squa-

dra di casa, il Dresano Calcio e l’US Melzo 1908. Le partite 

si sono disputate sabato 21 dicembre nella suggestiva cor-

nice dell’oratorio Kolbe, con il grande abside della chiesa 

proteso verso il campo da calcio, imponente e discreto 

osservatore.  

Dopo una mattinata di pioggia, splendeva il sole sull’o-

ratorio dedicato a padre Massimiliano Kolbe, frate 

francescano polacco, martire nel campo di concentra-

mento di Auschwitz, cha ha offerto spontaneamente la 

propria vita per salvare quella di un padre di famiglia. 

Ci ha lasciato una grande lezione che ben si adatta allo 

spirito della giornata: “L'odio non serve, solo l'amore è 

forza creativa!” Il primo atto del torneo è stato radunar-

si dietro allo striscione che riportava una più aggregan-

te definizione di VAR, “Vietato ai razzisti”, e mischiarsi 

per sottolineare la voglia di stare insieme con un inten-

to comune. Così maglie gialle, blu e azzurre come colo-

ri su una tavolozza hanno dato vita a un quadro im-

pressionista dai colori vivaci e brillanti. Scendendo in 

campo traspariva una grande emozione, in particolare 

quando le ragazze sono state chiamate una per una tra 

gli applausi del pubblico e degli avversari. Hanno gio-

cato con intensità, lottato, subito qualche gol, ma sono 

ripartite subito fino a quando non sono riuscite a gon-

fiare la rete avversaria. Tutti volevano onorare il tor-

neo e non si sono risparmiati. Le squadre si alternava-

no e capitava di potersi riposare per una mezz’ora, ma-

gari sfidandosi in altri sport come il biliardino o il ping 

pong e di rifocillarsi con qualche piadina rinnovando 

le energie per la partita successiva. Rientrate in cam-

po, il gioco è proseguito tra una parata d’istinto e un 

tiro a fil di palo, una discesa sulla fascia e un dribbling 

secco, fino al triplice fischio dell’arbitro a conclusione 

di un’impegnativa giornata di sport, proprio quando le 

prime stelle si affacciavano nel cielo blu cobalto. Ri-

preso fiato, le ragazze si sono accostate al gazebo, dove 

non c’erano coppe o medaglie, ma targhe per tutte le 

squadre partecipanti con inciso il motto del torneo: 

“contro ogni forma di razzismo e discriminazione”. 

Non era importante il risultato, il numero dei gol se-

gnati o il vincitore assoluto, ma ritrovarsi per divertirsi 

insieme e affermare con forza la funzione educativa 

dello sport a livello giovanile. Quella targa, orgoglio 

della giornata, simbolo di impegno e rispetto, campeg-

gia fiera al bar dell’oratorio e dimostra ancora una vol-

ta la piena adesione della G.XXIII ai valori su cui vo-

gliamo costruire il futuro delle nuove generazioni.  

Riccardo 
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AVVISI 
 

domenica 26 FESTA LITURGICA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH E  

   FESTA DELLA FAMIGLIA     

                       ore 10.00 in S.Giovanni Paolo II°:  Messa dei Piccoli  

 

lunedì 27  dalle 19.30 in oratorio incontro Ado e loro genitori 

 

martedì 28  ore 21.00 in S. Giovanni Paolo II°, corso di preparazione al matrimonio 

    

venerdì 31 ore 18.00 in S.Giovanni Paolo II° e alle ore 21.00 in oratorio di SS.Nome  
   terzo incontro della catechesi degli adulti 

     

domenica 2  GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

   in oratorio dopo la Messa delle 10 testimonianza sul tema della difesa della 

   vita. 

 

lunedì 3   MEMORIA LITURGICA DI SAN BIAGIO  

   Dopo le SS.Messe : benedizione della gola. 
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