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Gruppi di fedeli
in piazza San Pietro

Lo inaugura il cardinale elemosiniere

A Bangui il nuovo ospedale
voluto dal Papa

Il cardinale Stella spiega le linee guida applicate nei casi dei preti di rito latino che hanno prole

Il criterio da seguire
è il bene dei bambini

di ANDREA TORNIELLI

Quello dei “figli dei preti” è un tema
rimasto per lungo tempo tabù, con la
conseguenza spesso, soprattutto nel
passato, che questi bambini cresceva-
no senza avere un padre conosciuto e
riconosciuto. Si tratta comunque di
un problema distinto da quello af-
frontato la settimana scorsa in Vatica-
no, centrato sugli abusi commessi ai
danni di minori. Negli ultimi giorni è
stato presente a Roma lo psicotera-
peuta Vincent Doyle, figlio di un pre-
te cattolico irlandese e fondatore di
“Coping International” ( w w w. c o p i n -
ginternational.com), un’asso ciazione
per la difesa dei diritti dei figli di
preti cattolici in tutto il mondo.
Doyle vuole far «uscire dall’anonima-
to» e aiutare psicologicamente «le
tante persone nate da una relazione
fra una donna e un prete» in varie
parti del mondo. Lo psicoterapeuta
irlandese in recenti interviste su di-
versi media ha parlato di un docu-
mento della Congregazione per il cle-
ro — di fatto, di uso interno, impro-
priamente definito “s e g re t o ”  — riguar-
dante l’atteggiamento da tenere in
questi casi. L’esistenza di queste linee
guida interne, conosciute dallo stesso
Doyle sin dal 2017, e il criterio gene-
rale riguardante la protezione dei
bambini sono stati confermati dal di-
rettore ad interim della Sala stampa
della Santa Sede Alessandro Gisotti.
Ne parliamo con il cardinale Benia-
mino Stella, Prefetto della Congrega-
zione per il clero, il dicastero che si
occupa di tale aspetto della vita dei
s a c e rd o t i .

Eminenza, quali sono i criteri che gui-
dano le decisioni da prendere nel caso di
sacerdoti con figli?

Il dicastero segue una prassi fin dai
tempi in cui era prefetto il cardinale
Cláudio Hummes — da una decina di
anni — il quale per primo aveva por-
tato all’attenzione del Santo Padre,
all’epoca Benedetto XVI, i casi di sa-
cerdoti minori di 40 anni con prole,
proponendo di far loro ottenere la di-
spensa senza attendere il compimento
del quarantesimo anno come previsto
dalle norme di quel tempo. Una tale
decisione aveva, e ha, come obiettivo
principale quello di salvaguardare il
bene della prole, il diritto cioè dei
bambini ad avere accanto a sé un pa-
dre oltre che una madre. Anche Papa
Francesco, che già si era espresso in
questo senso da cardinale arcivescovo
di Buenos Aires durante un dialogo
con il rabbino Abraham Skorka pub-
blicato nel libro Il cielo e la terra, è
stato categorico: l’attenzione priorita-
ria da parte del sacerdote deve essere
nei riguardi della prole.

Che cosa si intende con «attenzione»?

Certamente non ci si riferisce sol-
tanto al pur necessario sostentamento
economico. Ciò che deve accompa-
gnare la crescita di un figlio è soprat-
tutto l’affetto dei genitori, una ade-

guata educazione, di fatto tutto ciò
che comporta un effettivo e responsa-
bile esercizio della paternità, soprat-
tutto nei primi anni della vita.

Può dire in che cosa consiste il docu-
mento interno di cui si è parlato?

Si tratta di un testo intitolato Nota
relativa alla prassi della Congregazione
per il Clero a proposito dei chierici con
p ro l e , che raccoglie e sistematizza la
prassi in vigore da anni nel dicastero.
Come è stato spiegato, si tratta di
uno strumento di lavoro a cui fare ri-
ferimento quando si presenta una si-
tuazione del genere, un testo “tecni-
co” per i collaboratori del dicastero,
da cui farsi guidare. Solo per questo
non è stato pubblicato. Consta per
altro che il signor Doyle abbia potuto
prenderne visione due anni fa. Que-
sto testo viene abitualmente presenta-
to e commentato dalla Congregazio-
ne alle Conferenze episcopali e a sin-
goli vescovi, che trattano il tema e
chiedono come procedere.

Può spiegare come si comporta oggi il
Dicastero che lei presiede di fronte a
questi casi?

La presenza dei figli nei dossier re-
lativi alle dispense sacerdotali è stata
trattata, di fatto, come una causa pra-
ticamente “automatica” per una pre-
sentazione celere del caso al Santo
Padre ai fini della concessione della
dispensa stessa. Si cerca dunque di
fare il possibile perché la dispensa
dagli obblighi dello stato clericale sia
ottenuta nel più breve tempo possibi-
le — un paio di mesi — così che il
prete possa rendersi disponibile ac-
canto alla madre nel seguire la prole.
Una situazione di questo genere è
considerata “i r re v e r s i b i l e ” e richiede
che il sacerdote abbandoni lo stato
clericale anche qualora egli si ritenga
idoneo al ministero. Un calcolo ap-
prossimativo sulle richieste di dispen-
sa fa emergere che circa l’80 per cen-
to di queste comporta la presenza di
prole, benché spesso concepita dopo
l’abbandono del ministero stesso.

Questa regola viene applicata sempre e
comunque? La si applica anche nel caso
in cui i preti con figli non vogliano chie-
dere la dispensa dal ministero?

A volte capita che i vescovi e i su-
periori religiosi presentino la situazio-
ne di sacerdoti che non intendono
chiedere la dispensa, anche di fronte
alla presenza di figli, soprattutto
quando è cessata la relazione affettiva
con la loro madre. In tali casi ci so-
no, purtroppo, vescovi e superiori i
quali pensano che, dopo aver siste-
mato economicamente la prole, o do-
po aver trasferito il sacerdote, il chie-
rico possa continuare a esercitare il
ministero. Le incertezze in questa ma-
teria, quindi, nascono dalla resistenza
dei sacerdoti a chiedere la dispensa,
dall’assenza di una relazione affettiva
con la donna e a volte dal desiderio
di alcuni ordinari di offrire al sacer-
dote pentito e ravveduto una nuova

opportunità ministeriale. Quando, se-
condo la valutazione del vescovo o
del superiore responsabile, la situa-
zione richiede che il sacerdote si fac-
cia carico delle responsabilità deri-
vanti dalla paternità, ma non vuole
chiedere la dispensa, il caso viene
presentato alla Congregazione per la
dimissione del chierico dallo stato
clericale. Ovviamente, un figlio è
sempre un dono di Dio, comunque
sia stato generato. La perdita dello
stato clericale si dà perché la respon-
sabilità genitoriale crea una serie di
obblighi permanenti che nella legisla-
zione della Chiesa latina non preve-
dono l’esercizio del ministero sacer-
dotale.

Questa regola è generale e sempre vali-
da, oppure ogni caso viene affrontato in
modo diverso?

Ovviamente, ogni caso va esamina-
to nel merito e nella propria specifici-
tà. Le eccezioni sono in realtà molto
rare. Ad esempio, si dà il caso di un
neonato, figlio di un sacerdote, che
per determinate situazioni entra a far
parte di una famiglia già consolidata,
in cui un altro genitore assume nei
suoi confronti il ruolo di padre. Op-
pure quando si tratta di sacerdoti
avanti con gli anni, con figli in età
già “matura”, di 20-30 anni. Preti che
hanno avuto in gioventù dolorose vi-
cende affettive e che hanno poi prov-
veduto ai figli con accompagnamento
economico, morale e spirituale, e oggi
esercitano il loro ministero con zelo e
impegno, dopo aver superato le fragi-
lità affettive precedenti. In queste si-
tuazioni, il dicastero non obbliga i
vescovi a invitare i preti a chiedere la
dispensa. Si tratta, mi pare, di casi in
cui il dicastero consiglia un più flessi-
bile discernimento all’interno di una
prassi e di linee guida rigorose per la
C o n g re g a z i o n e .

Che cosa può rispondere a quanti so-
stengono che la presenza dei figli dei sa-
cerdoti è un argomento per l’i n t ro d u z i o n e
del celibato facoltativo per i sacerdoti
della Chiesa latina?

Il fatto che alcuni preti abbiano
vissuto delle relazioni e abbiano mes-
so al mondo dei figli non tocca il te-
ma del celibato sacerdotale che rap-
presenta un dono prezioso per la
Chiesa latina, sul cui valore sempre
attuale si sono espressi gli ultimi
Pontefici, da san Paolo VI fino a Papa
Francesco. Così come l’esistenza di
casi di abbandono del tetto coniugale
e della prole ovviamente non tocca il
valore sempre attuale del matrimonio
cristiano. L’importante è che il sacer-
dote di fronte a questa realtà sia in
grado di comprendere qual è la sua
responsabilità di fronte al figlio: il
suo bene e la sua cura devono essere
al centro dell’attenzione della Chiesa
perché non manchino alla prole non
soltanto il necessario per vivere, ma
soprattutto il ruolo educativo e l’af-
fetto di un padre.

Al l ’udienza generale di mercoledì 27 feb-
braio, in piazza San Pietro, erano pre-
senti i seguenti gruppi:

Dall’Italia: Pellegrinaggio della
Diocesi di Mantova, con il Vescovo
Gianmarco Busca; gruppo di fedeli
dalla Diocesi di Conversano-Mono-
poli; gruppi di fedeli dalle Parroc-
chie: Santi Rocco e Venerina, in La
Spezia; San Fedele, in Calusco
d’Adda; Sant’Agostino, in Gubbio;
Santa Rita, in San Vito dei Nor-
manni; Santa Sofia - Cristo Sapien-
za del Padre, in Maddaloni; Santa
Maria Assunta, in Alife, con il Ve-
scovo Valentino Di Cerbo; Delega-
zione della Fiaccola Benedettina,
con l’Arcivescovo di Spoleto-Nor-
cia, Renato Boccardo; Comitato
Lampada della pace, di Vicenza;
Associazione chiaro scuro, di Mon-
dolfo; Associazione romana Vigili
urbani in congedo; Associazione Pe-
ter Pan, di Roma; Famiglie della
Polizia Penitenziaria, di La Spezia;
Centro anziani, di San Polo dei Ca-
valieri; Centro italiano opere femmi-
nili salesiane; gruppo dell’Unitalsi,
di Trapani; gruppo giovani sarte di
Scampìa, di Napoli; Liceo Amari,
di Giarre; Liceo Rosmini, di Domo-
dossola; Collegio Brandolini Rota,
di Oderzo; Istituto Federico II, di
Enna; Scuola Mandelli, di Milano;
Scuola Cornaro, di Silea; Scuola
Cittadini, di Ponte San Pietro;
Scuole dell’infanzia, di Martinsicu-
ro; gruppi di fedeli da Brolo, Ma-
leo, Aversa.

Coppie di sposi novelli.

Gruppi di fedeli da: Slovacchia;
Croazia; Repubblica Ceca; Arme-
nia.

I polacchi: Pielgrzymi z parafii;
grupa pielgrzymów z Ostrołęki;
mło dzież z Zespołu Szkół A g ro -
technicznych im. Władysława Rey-
monta w Słupsku; pielgrzymi indy-
widualni z kraju i zagranicy.

De France: groupe de pèlerins
du Diocèse de Belley-Ars, avec S.E.
Mgr. Pascal Roland; et de l’A rc h i -
diocèse de Brazzaville (République
du Congo); Pèlerinage du Diocèse
de Poitiers, avec S.E. Mgr. Pascal
Wintzer; groupe de pèlerins du
Diocèse d’Aix et Arles; groupe de
pèlerins du Diocèse de Le Puy-en-
Velay; groupe de pèlerins du Diocè-
se d’Aix-en-Provence; Paroisse No-
tre-Dame de l’Esperance, de Hund-
ling; Servants d’autel de la Cathé-
drale Saint Louis, de Versailles; Pa-

roisse Saint Jean-Baptiste, de Porto-
Vecchio; Association Foi et Lumière
du Dus Ouest de la France; Aumô-
nerie des Aéroports de Paris; Aumô-
nerie des Lycées Henry I V, Louis-le-
Grand, et Saint Louis, de Paris;
Pastorale de l’enseignement catho-
lique, d’Evry; groupe des Lycéens
du Diocèse de Creteil, avec S.E.
Mgr. Michel Santier; Lycée Saint
Pie X, de Saint Cloud; Collège
Saint-Etienne, de Sens; Maison Ale-
sia jeunes, de Paris.

De Suisse: Aumônerie du Cycle
d’orientation de La Glane de Ro-
mont.

Du Canada: Collège Jean de La
Mennais.

From various countries: A group
of priests of the Order of the Imita-

Ohio; Rice Memorial High School,
South Burlington, Vermont.

Aus der Bundesrepublik
Deutschland: Pilgergruppe aus der
Pfarrgemeinde St. Martin, Wiesop-
penheim; Pilgergruppen aus dem
Bistum Rottenburg-Stuttgart; Be-
hindertenseelsorge Bistum Mainz;
Pilgergruppen aus Neuhof; Wal-
kertshofen; Rottweil; Schülerinnen,
Schüler und Lehrer aus folgenden
Schulen: Elbe-Gymnasium, Boizen-
burg; Heinrich-Böll-Gesamtschule,
Dortmund; Gymnasium Immen-
stadt im Allgäu; Gymnasium
Schramb erg.

Aus der Republik Österreich: Pil-
gergruppe aus: Langau; Tourismus-
schule Bergheidengasse, Wien.

Aus der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft: Firmlinge aus der
Pfarrei St. Andreas, Wolhusen.

De distintos Países: Religiosas
de Maria Inmaculada.

De España: Parroquia de Nue-
stra Señora de la Encarnación, de
Malaga; Parroquia San Juan de
Dios, de Medina-Sidonia; Real Co-
fradia de la Hermandad de Santa-
marta, de Fuenlabrada; Hospidali-
dad de Nuestra Señora de Lourdes,
de Cartagena, con S.E. Mons. José
Manuel Lorca Planes; grupo Bary-
mont y Asociados, y Fundación
Huellas de la Solidaridad; Instituto
Campo de San Alberto, de Noia;
Colegio San José - Sagrados Cora-
zones, de Sevilla; Colegio Virgen
del Carmen, de Córdoba; Colegio
Mater Salvatoris, de Madrid; Cole-
gio El Carmelo, de Granada; Insti-
tuto Jaime de Sant-Angel, de Redo-

Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice

«Stazione»
nella basilica di Santa Sabina all’Aventino

presieduta da Papa Francesco

INDICAZIONI

1. Nel giorno di inizio della Quaresima
avrà luogo una celebrazione, nella for-
ma delle «Stazioni» romane, presieduta
dal Santo Padre Francesco, con il se-
guente svolgimento:

— Alle ore 16.30, nella chiesa di
Sant’Anselmo all’Aventino, inizierà la li-
turgia «stazionale» cui farà seguito la
processione penitenziale verso la Basili-
ca di Santa Sabina.

Alla processione prenderanno parte i
Cardinali, gli Arcivescovi, i Vescovi, i
Monaci Benedettini di Sant’Anselmo, i
Padri Domenicani di Santa Sabina e al-
cuni fedeli.

— Al termine della processione, nella
Basilica di Santa Sabina, avrà luogo la
celebrazione della Santa Messa con il

rito di benedizione e di imposizione
delle ceneri.

* * *

2. I Signori Cardinali, gli Arcivescovi,
i Vescovi, i Monaci Benedettini e i Pa-
dri Domenicani, che intendono parteci-
pare alla celebrazione, sono pregati di
trovarsi per le ore 16.00 nella chiesa di
Sant’Anselmo, indossando l’abito corale
loro proprio.

I fedeli si recheranno direttamente
nella Basilica di Santa Sabina.

Città del Vaticano, 26 febbraio 2019.
Mons. Guido Marini

Maestro delle Celebrazioni Liturgiche
Pontificie

L’elemosiniere pontificio, il cardinale Konrad
Krajewski, è in partenza per Bangui dove sabato
2 marzo inaugurerà la nuova struttura sanitaria
pediatrica ristrutturata e ampliata per volontà di
Papa Francesco, con un intervento finanziato dal-
la Santa Sede e affidato alla progettazione e alla
cura dell’ospedale Bambino Gesù. Con il porpo-
rato saranno presenti la presidente del nosocomio
romano, Mariella Enoc, e il comandante del Cor-
po della Gendarmeria vaticana, Domenico Giani,
che in questi anni ha promosso varie iniziative di
solidarietà e di raccolta fondi in favore della capi-
tale della Repubblica Centrafricana, culminate
nel concerto di Claudio Baglioni tenutosi il 17 di-
cembre 2016 nell’aula Paolo VI.

2015 - 2017 - 2019: è la sequenza cronologica
della storia di un’amicizia profonda, quella che
lega il Pontefice ai bambini di Bangui. Il 29 no-
vembre 2015, prima di inaugurare il giubileo
della misericordia nella capitale della Repubbli-
ca Centrafricana, Francesco andò a visitare il
complesso pediatrico della città. Portò con sé
medicine messe a disposizione dall’osp edale
Bambino Gesù e soprattutto sorrisi, parole di

conforto e carezze. E una promessa: «Non vi di-
menticherò».

Due anni dopo, il 12 luglio 2017, la posa della
prima pietra del nuovo presidio sanitario in vista
di una ristrutturazione dei locali esistenti e la rea-
lizzazione di un centro terapeutico dedicato ai
bambini malnutriti. Con l’inizio dei lavori partì
anche — grazie ad accordi con il Governo centra-
fricano — un progetto ampio e articolato, caratte-
rizzato non solo dal sostegno materiale, ma an-
che da iniziative di formazione e aggiornamento
del personale medico e infermieristico locale, e di
educazione delle famiglie.

Oggi, in un Paese che ancora non ha trovato la
pace, la realizzazione di una promessa che si apre
al futuro.

the University of South-Eastern
Norway, Notodden.

From the United States of Amer-
ica: Pilgrims from the Diocese of
Raleigh, North Carolina, accom-
panied by their Bishop H.E. Luis
Rafael Zarama Pasqualetto; Pilgrims
from the following parishes: Our
Lady Star of the Sea, Alviso, Cali-
fornia; St. John the Baptist, So-
monauk, Illinois; Teachers and stu-
dents from the following: Francis-
can University of Steubenville,

ván; Estudiantes de la Universidad
Francisco de Vitoria, de Madrid.

De Ecuador: Parroquia Sagrada
Família de el Condado; y Parroquia
Nuestra Señora de la Paz, de
Quito.

De Argentina: Colegio Dante
Alighieri, de Rosario; grupos de pe-
re g r i n o s .

Do Portugal: Sacerdotes da Dio-
cese de Setúbal, con S.E. Mons. Jo-
sé Ornelas Carvalho; Equipas de
Nossa Senhora, da Diocese de San-
tarém; Paroquia de Sao Pedro, da
Ericeira.

Do Brasil: grupos de visitantes;
Paroquia Sagrado Coraçao de
Jesus.

tion of Christ of the
Syro-Malankara Catholic
Church, celebrating the
centenary of foundation
of the congregation, ac-
companied by H.E. Car-
dinal Baselios Cleemis;
Members of the Reli-
gious of the Sacred
Heart of Mary congrega-
tion celebrating the 170th
anniversary of founda-
tion.

From England: Pil-
grims from Our Lady
Help of Christians Par-
ish, Ruthin, Denbigh-
shire; Students and pil-
grims from the follow-
ing: St. Mary’s Uni-
versity, Twickenham,
London; The Holy Fam-
ily Catholic High
School, Carlton, Goole;
All Saints Roman Cath-
olic School, York.

From Norway: Te a c h -
ers and students from

Lutto nell’episcopato

Monsignor Silvestre Luís Scandian,
della Società del Divin Verbo, arcive-
scovo emerito di Vitória, in Brasile, è
morto nelle prime ore di sabato 16
febbraio.

Il compianto presule era nato a Ico-
nha, in diocesi di Cachoeiro de Itape-
mirin, il 31 dicembre 1931 ed era stato
ordinato sacerdote il 3 agosto 1958. Il
4 gennaio 1975 era stato nominato ve-
scovo di Araçuaí e aveva ricevuto l’or-
dinazione episcopale il 22 febbraio
successivo. Il 18 agosto 1981 era stato
promosso arcivescovo coadiutore di
Vitória, succedendovi per coadiuzione
il 27 aprile 1984. Aveva rinunciato al
governo pastorale dell’arcidiocesi il 14
aprile 2004.

I funerali sono stati celebrati nel
pomeriggio di domenica 17, nella cat-
tedrale di Vitória.

Francesco in visita all’ospedale di Bangui (29 novembre 2015)


