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Preti contro preti

«Non tutti gli aborti sono da scomunica»
Mons. Fisichella accusa i vescovi brasiliani che hanno condannato la bimba di 9 anni stuprata: si doveva pensare al suo bene

::: 
Intervento

Il Papa va seguito
Solo così i cattolici
non si faranno del male

::: LUCA VOLONTÈ*

 Nei giorni scorsi è stata pubblicata la lettera
del «richiamo amoroso e fermo» del Papa ai vesco-
vi : lo avevamo scritto proprio su Libero che le cose
non potevano proseguire in ordine sparso. Venti
giorni orsono, nell’incontro con i seminaristi di
Roma, Benedetto aveva espresso tutto il proprio
rammarico per le critiche dentrola Chiesae aveva
riaffermato la guida di Pietro. Lo Spirito del Tem-
po (Paolo VI lo chiamava fumo diSatana) galoppa
e perciò il Papa ha dovuto scrivere a chiare lettere,
scripta manent! Il Papa usa termini forti e inequi-
vocabili, «nella Chiesa ci si morde e divora», a mor-
dere e divorare sono di solito le belve e le fiere... Chi
è causa di questo male, per l’intera Chiesa e chi ha
provocato questo scandalo dovrà irrobustire il
proprio collo al peso delle macine.

L’avvìo del percorso di risanamento con i lefeb-
vriani, tra l’altro, include non solo il riconosci-
mento della guida del Papa, ma pure tutti i docu-
menti del Concilio. Queste ovvietà sono state tra-
visate, strumentalizzate e distorte non solo dai lai-
cisti ma anche, questo è inaccettabile, da parte
della gerarchia. Per taluni, l’intera vicenda è stata
una scusa, l’occasione per cavalcare dentro la
Chiesa le critiche mosse al Papa dal mondo “poli -
ticamente corretto”. Chi voleva una Chiesa del “sì,
ma”, quei tali che talvolta dal pulpito adeguano la
Verità del magistero allo Spirito del Tempo, costo-
ro «mordono e divorano». Il Papa ha detto e scrit-
to, per evitare che nessuno dica di non aver capito,
quanto è della fede e dell’avvenimento cristiano,
cioè della Chiesa. Il Papa è abituato alle critiche.
L’ultima l’aveva addirittura vista sui muri di Roma
l’8 marzo, grazie alla Fgci, «No alle ingerenze vati-
cane». I ragazzotti comunisti si giustificavano di-
cendo che avevano «voluto sottolineare che non
si può accogliere nelle nostre istituzioni chi sco-
munica i medici che fanno abortire ragazzine di 9
anni stuprate e riabilita i vescovi filonazisti...».
(Purtroppo queste critiche sono simili a quelle
odierne di alcuni vescovi brasiliani?!) In quelle
stesse ore, il Presidente israeliano Peres esprime-
va tutta la sua gratitudine e l’attesa del popolo
Israeliano alla prossima visita del Papa.

Gli ebrei sono stati una consolazione anche nei
giorni delle polemiche fatte dai vescovi a Bene-
detto, lo ricorda lui stesso nella lettera, «i fratelli
ebrei hanno aiutato e capito» la ragione della ri-
presa del dialogo con i lefebvriani. La libertà e
l’amicizia con Cristo implicano uno schietto e fe-
condo confronto, lo aveva già ricordato Benedet-
to XVI nelle sue udienze generali, in merito alla
forte discussione tra Giacomo e Paolo, il ruolo e
guida di Pietro tra gli apostoli innamorati di Cri-
sto. Possibile che ci siano vescovi mordaci che
nemmeno leggono e riflettono sulle parole del Pa-
pa? È auspicabile che mordaci e divoratori sap-
piano almeno leggere la lettera di Benedetto, chi
ha sbagliato si scusi e torni in comunione, in que-
sto senso stridono le note stampa di talune confe-
renze episcopali. Se si ama Cristo non si può che
amare e seguire il Papa, perciò non pesa seguire,
piuttosto libera. Smettere di seguire Cristo e Pietro
per inseguire spiritelli e voglie del politically cor-
rect, visto lo sfascio prodotto da queste mode, mi
pare anche irragionevole. Tutti preghiamo per il
Papa e perché presto si ascoltino, dentro e fuori la
Chiesa, le sue parole. Solo dietro a Pietro si sta al si-
curo, con sincerità di comportamenti e di vita, pri-
ma ancora che con parole interessate... Prima del-
la lettera pochissimi difendevano il Papa, oggi tra i
vescovi sembrano esser spariti i critici che mordo-
no e divorano. Bene. Noi siamo sempre stati die-
tro a lui solo per tre ragioni: l’ha scelto Gesù, quan-
do lo seguiamo scopriamo la vera felicità sulla ter-
ra e ci guida fino in Cielo. Benedetto ’sto Papa.

* Deputato Udc

::: ROMA

 «Prima di pensare alla scomunica era ne-
cessario e urgente salvaguardare la sua vita in-
nocente e riportarla a un livello di umanità di
cui noi uomini di Chiesa dovremmo essere
esperti annunciatori e maestri. Così non è stato
e, purtroppo, ne risente la credibilità del nostro
insegnamento che appare agli occhi di
tanti come insensibile, incomprensi-
bile e privo di misericordia». Lo
scrive monsignor Rino Fisichella,
presidente della Pontificia Acca-
demia per la Vita, sull’Osservato -
re romano di ieri, in merito al ca-
so di Carmen, una bambina bra-
siliana di nove anni, stuprata e
messa incinta dal patrigno, che i
medici hanno fatto abortire, anche
perché rischiava la vita. Nell’articolo il
prelato prende una posizione molto cri-
tica rispetto all’operato dell’arcivescovo di Re-
cife, Josè Cardoso Sobrinho, che ha reso noto
l’atto di scomunica nei confronti della piccola
Carmen e degli stessi medici, in quanto era sta-
to appunto praticato un aborto. Il fatto ha de-
stato molte polemiche e già qualche giorno fa

la Conferenza dei vescovi brasiliana ha fatto
marcia indietro, sostenendo che bambina e
medici non erano stati in realtà scomunicati
perchè avevano agito per salvare una vita. E
molti vescovi - soprattutto in Francia - hanno
fatto sentire con forza il loro totale dissenso su
tutta la vicenda.

«Il caso nella sua drammaticità è semplice»,
prosegue l’articolo di monsignor Fisi-

chella. «C'è una bambina di soli nove
anni, la chiameremo Carmen, che

dobbiamo guardare fisso negli
occhi senza distrarre lo sguardo
neppure un attimo, per farle ca-
pire quanto le si vuole bene. Car-
men, a Recife, in Brasile, viene

violentata ripetutamente dal gio-
vane patrigno, rimane incin-
ta di due gemellini e non
avrà più una vita facile. La
ferita è profonda perchè la

violenza del tutto gratuita l’ha distrutta dentro
e difficilmente le permetterà in futuro di guar-
dare agli altri con amore». Quindi, prosegue Fi-
sichella, l’atto della scomunica, da parte della
Chiesa, non ha fatto che amplificare il dolore e
la difficoltà di questa bambina.

Ci sono poi altri fattori da sottolineare. Il ve-
scovo di Recife, dichiara il presidente della
Pontificia Accademia per la vita, ha sbagliato a
pronunciare pubblicamente la scomunica del-
la madre della bambina e dei medici che han-
no fato l’intervento. Intanto, perchè tale prov-
vedimento scatta automaticamente secondo la
legge della Chiesa e poi in quanto il caso spe-
cifico, la portata della violenza subita dalla
bambina, non sono stati elementi valutati a
sufficienza. Già ieri la Conferenza dei vescovi
brasiliana aveva fato marcia indietro sostenen-
do che bambina e medici non erano stati in
realtà scomunicati perchè avevano agito per
salvare una vita. E ancora molti vescovi fran-
cesi aveva levato con forza la loro voce critica
su tuta la vicenda.

E poi la Chiesa deve rispettare la professio-
nalità dei medici anche quando fanno inter-
venti che sembrano contravvenire la legge del-
la Chiesa stessa. «Il rispetto dovuto alla profes-
sionalità del medico», scrive ancora monsignor
Fisichella, «è una regola che deve coinvolgere
tutti e non può consentire di giungere a un giu-
dizio negativo senza prima aver considerato il
conflitto che si è creato nel suo intimo».

C.MA.

Lo studio
In 11mila lasciano la tonaca per amore e si pentono
Meglio la castità della vita di coppia

Mons. Fisichella oly

::: CATERINA MANIACI
ROMA

 Decidere di abbandonare il sacerdo-
zio, magari dopo anni di faticoso “eserci -
zio”, in una parrocchia di periferia, in un
grande istituto, o mentre si naviga negli
oceani, facendo i cappellani nelle navi...
Non si vuole più fare il prete per la fede che
viene a mancare. Oppure perché si incon-
tra una donna e si capisce che la strada im-
boccata è sbagliata: è la storia comune di al-
cuni sacerdoti. Neppure pochissimi, se si
considera che, secondo i dati forniti dalla
Congregazione per il clero, sarebbero 1.076
in media all’anno i preti che “abbandona -
no”. Un fenomeno noto e causa di grandi
discussioni in seno al mondo cattolico. Ma
tra quelli che lasciano, gli ex, ci sono quelli
che poi si pentono e vogliono tornare a fare
i sacerdoti. Vivere con una donna non li
soddisfa più, oppure hanno capito, con il
tempo, che proprio essere e fare il prete era
la scelta migliore... Così, per i 1.076 che la-
sciano, 74 chiedono di tornare. Un feno-
meno sommerso, sconosciuto ai più, di cui
si parla molto poco.

STANCHI DELLA MOGLIE...
Ne parla, invece, un libro appena uscito,

dal titolo “Fare il prete non è un mestiere”,
di Laura Badaracchi (edizioni dell’Asino),
libro a metà strada tra il manuale e l’inchie -
sta, che intende tracciare un identikit su chi
sono oggi i sacerdoti. Moltissimi dati, molte
testimonianze, molti spunti di riflessione.

Dal vasto lavoro di indagine dell’autrice,
emerge, tra gli altri, il fenomeno degli ex
preti che vogliono tornare a fare i preti. Lo
ha descritto per prima “La Civiltà Cattoli-
ca”, prestigiosa e storica rivista dei gesuiti,
in un articolo uscito nel 2007 e intitolato, si-
gnificativamente, “Preti che abbandona-
no, preti che ritornano”. «Si parla spesso
dei sacerdoti cattolici che abbandonano il
ministero e si sposano», fa notare l’autore
dell’articolo, padre Gian Paolo Salvini,
nonché direttore della rivista, «ma assai
meno di quelli che, rimasti vedovi o insod-
disfatti del nuovo stato di vita, chiedono di
essere riammessi all’esercizio del ministe-
ro. In 35 anni sono stati 11.213, di fronte a
circa 57mila che hanno abbandonato. È un

fenomeno di notevole rilevanza pastorale,
che dimostra anche la benevolenza della
Chiesa».

Bisogna chiarire che i sacerdoti che la-
sciano il ministero non “perdono” la con-
dizione sacerdotale, che è un sacramento e
dunque non “scioglibile”. In generale,
chiedono la dispensa dagli obblighi deri-
vantidallo statosacerdotale,ossia ilceliba-
to e recita del breviario. Quali sono le con-
dizioni per poter tornare a fare i preti? Ci
deve essere la dichiarazione di un vescovo
(o prelato di grado maggiore) che si dichiari
pronto a reintegrare l’ex sacerdote in que-
stione nella propria diocesi o nel suo istitu-
to, garantendo anche «l’assenza di pericolo
di scandalo qualora la domanda fosse ac-
colta».

UN PERCORSO A OSTACOLI
L’ex, poi, non deve essersi sposato in

chiesa, se lo ha fatto, occorre il certificato di
morte del coniuge (se vedovo) o il decreto
di nullità del matrimonio. Non deve essere
troppo anziano e deve aver fatto un corso di
aggiornamento teologico di almeno sei
mesi. Insomma, un percorso “a ostacoli”
perché si capisca che uscire e rientrare per
la porta del sacerdozio non deve essere
considerato semplice e scontato.

Il caso degli ex preti pentiti rientra, ovvia-
ment, in un quadro generale che, come ri-
leva Laura Badaracchi nel suo libro, deve
considerare il calo delle vocazioni, soprat-
tutto in Occidente e in Italia, con una sem-
pre più forte presenza di sacerdoti stranie-
ri. Nel 1998 i preti stranieri in Italia erano
1.675. Nel 2001 erano diventati 2.003. Da
dove vengono? Soprattutto dall’Europa
dell’Est, dall’Africa, dall’America Latina,
dall’Asia. E poi ci sono le cosiddette “voca -
zioni adulte”in aumento, ossia quelle di chi
ha deciso di prendere i voti in età matura,
dopo varie esperienze di vita e riguarda so-
prattutto chi sceglie gli ordini monastici,
anche quelli più duri, come i trappisti e per-
sino gli eremiti. Perciò, tra quelli che se ne
vanno e quelli che ritornano, quelli che ar-
rivano da altri Paesi, ci sono sempre quelli
che restano al loro posto, tra mille difficol-
tà, ma convinti che essere preti rimane
sempre una bella sfida, un buon motivo per
giocarsi la vita.

NUMERI DA BRIVIDO

Negli ultimi 35 anni ben 57mila sacerdoti hanno deciso di
lasciare la Chiesa. Di questi ne son tornati 11 mila LaPresse
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