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INTRODUZIONE 

 
 

Non c’è dubbio che stiamo vivendo un momento molto difficile nella storia della Chiesa. Tra le 

tante difficoltà che oggi la Chiesa deve affrontare vi è anche la richiesta del clero sposato da parte 

di alcune aree geografiche in cui essa si trova.  

 

1. Un fatto assolutamente nuovo 

 

Nel 2019 è capitato un fatto sorprendente: per la prima volta il S. Padre si è trovato di fronte ad 

un organismo ufficiale della Chiesa Cattolica che gli chiede di ordinare al presbiterato per la 

regione amazzonica uomini sposati che vivono la loro normale vita matrimoniale. 1  

 

La richiesta del documento finale del Sinodo dei Vescovi non è di poco conto sia dal punto di vista 

teologico che pastorale. Tanto più se si pensa che essa sembra convergente con le finalità del 

Sinodo della Chiesa tedesca. Quest’ultimo non è ancora terminato, ma i suoi organizzatori hanno 

già fatto sapere che la Chiesa tedesca è molto favorevole al celibato opzionale.  

 

La pubblicazione del Documento Finale del Sinodo dei Vescovi del 2019 non poteva quindi non 

provocare una grave tensione in tutta la Chiesa, perché è tradizione che il S. Padre dia una 

risposta ufficiale al documento finale dei sinodi a distanza di pochissimi mesi. Non erano pochi 

quelli che pensavano che il S. Padre avrebbe aderito alle richieste del Documento finale. Molti lo 

speravano con grande gioia pensando ad una modifica positiva per il rinnovamento della Chiesa 

e ad una nuova dinamica che sarebbe stata impressa all’evangelizzazione dell’Amazzonia e del 

mondo intero. Altri invece temevano che, se il S. Padre avesse aderito alla richiesta del Sinodo, si 

sarebbe fatto un passo rischiosissimo per tutta la Chiesa Cattolica. 

 

Con sorpresa di tutti invece nella Querida Amazonas, cioè nella risposta ufficiale del S. Padre al 

Documento finale del Sinodo sull’Amazzonia, non venne fatto alcun accenno alla richiesta dei 

                                                        
1 Documento finale del Sinodo Speciale per la Regione Panamazzonica, N.111: “Considerando che la legittima 

diversità non nuoce alla comunione e all'unità della Chiesa, ma la manifesta e ne è al servizio (cfr. LG 13; OE 6), come 
testimonia la pluralità dei riti e delle discipline esistenti, proponiamo che, nel quadro di Lumen gentium 26, l’autorità 
competente stabilisca criteri e disposizioni per ordinare sacerdoti uomini idonei e riconosciuti dalla comunità, i quali, 
pur avendo una famiglia legittimamente costituita e stabile, abbiano un diaconato permanente fecondo e ricevano 
una formazione adeguata per il presbiterato al fine di sostenere la vita della comunità cristiana attraverso la 
predicazione della Parola e la celebrazione dei Sacramenti nelle zone più remote della regione amazzonica. A questo 
proposito, alcuni si sono espressi a favore di un approccio universale all'argomento”. 
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preti sposati. Forse che il Papa aveva voluto evitare l’ostacolo, trincerandosi nel silenzio? Forse 

che il S. Padre aveva semplicemente trovato il modo di dilazionare la sua risposta? Purtroppo 

furono pochi i fedeli che si sentirono completamente rasserenati dal silenzio del Papa. Tuttavia è 

un grave sbaglio pensare che il Papa non abbia detto niente in proposito. Certamente è vero che 

il Papa ha chiaramente evitato di affrontare direttamente il problema dei preti sposati, ma non è 

vero che non abbia detto niente.  

Infatti, Papa Francesco, pur toccando tutti gli aspetti della situazione attuale dell’Amazzonia, 2 ha 

voluto dare spazio anche alla descrizione dell’identità del sacerdote. Egli ha così accennato a 

principi teologici di grandissima importanza, che non possono assolutamente essere trascurati 

da chi volesse approfondire il tema del clero uxorato. Per esempio al N. 87 dice:  

 

“87. Il modo di configurare la vita e l’esercizio del ministero dei sacerdoti non è monolitico 

e acquista varie sfumature in luoghi diversi della terra. Perciò è importante determinare 

ciò che è più specifico del sacerdote, ciò che non può essere delegato. La risposta consiste 

nel sacramento dell’Ordine sacro, che lo configura a Cristo sacerdote. E la prima 

conclusione è che tale carattere esclusivo ricevuto nell’Ordine abilita lui solo a presiedere 

l’Eucaristia. Questa è la sua funzione specifica, principale e non delegabile. Alcuni pensano 

che ciò che distingue il sacerdote è il potere, il fatto di essere la massima autorità della 

comunità. Ma San Giovanni Paolo II ha spiegato che, sebbene il sacerdozio sia considerato 

“gerarchico”, questa funzione non equivale a stare al di sopra degli altri, ma «è totalmente 

ordinata alla santità delle membra di Cristo». Quando si afferma che il sacerdote è segno 

di “Cristo capo”, il significato principale è che Cristo è la fonte della grazia: Egli è il capo 

della Chiesa «perché ha il potere di comunicare la grazia a tutte le membra della 

Chiesa».…”. 

Al N. 88 così procede: “Il sacerdote è segno di questo Capo che effonde la grazia anzitutto 

quando celebra l’Eucaristia, fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Questa è la sua 

grande potestà, che può essere ricevuta soltanto nel sacramento dell’Ordine sacerdotale. 

Per questo lui solo può dire: «Questo è il mio corpo». Ci sono altre parole che solo lui può 

pronunciare: «Io ti assolvo dai tuoi peccati». Perché il perdono sacramentale è al servizio 

di una degna celebrazione eucaristica. In questi due Sacramenti c’è il cuore della sua 

identità esclusiva.”. 

                                                        
2 Cfr. Papa Francesco, Querida Amazonia (QA). Egli ha toccato tutti gli aspetti più urgenti dell’attuale situazione 
amazzonica. I quattro grandi ideali o ‘sogni” che egli ha voluto descrivere si riferiscono al modo sociale, culturale, 
ecologico ed ecclesiale. Egli ha invitato più volte il lettore a non soffermarsi su aspetti troppo particolare, ma di avere 
sempre la visione globale dell’Amazzonia, come egli l’ha descritto nell’enciclica. Ciononostante nella descrizione 
dell’ultimo ideale o “sogno” ha voluto dare spazio alla descrizione dell’identità sacerdotale ai nn. 87-88. Questi sono 
molto importanti per il tema che stiamo trattando. 
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Sono parole chiare e forti sull’identità del Sacerdote e in piena armonia con il Vaticano II, cioè 

con il Concilio, che proprio basandosi su questi principi ha riconfermato la legge del celibato 

ecclesiastico.  

 

2. Il dibattito non si ferma 

 

Comunque è un dato di fatto che le parole del Papa non hanno posto fine alla questione del 

celibato sacerdotale/preti sposati, anzi l’hanno acuita ulteriormente. Qualche giorno dopo la 

pubblicazione della Querida Amazonas, il 17 febbraio 2020 l’Osservatore Romano pubblicava un 

articolo dell’arcivescovo di La Plata, Mons. Victor Manuel Fernandez, in cui si diceva: “Qualcuno 

ha sostenuto che Francesco ha “chiuso le porte” alla possibilità di ordinare alcuni uomini sposati, 

oltre a escludere altre proposte del sinodo. La verità è che Francesco su questo tema non ha 

chiuso né aperto porte, ha solo evitato di procedere con soluzioni affrettate. Non bisogna 

dimenticare che nell’introduzione della sua esortazione scrive: «Non svilupperò qui tutte le 

questioni abbondantemente esposte nel Documento conclusivo» (n. 2). 3 Allora, se in Querida 

Amazonia non menziona un punto non è perché esclude un suo ulteriore sviluppo, ma perché è 

evidente che non ha voluto ripetere il Documento conclusivo, al punto da aver evitato di citarlo. 

Francesco dice chiaramente: «Non intendo né sostituirlo né ripeterlo» (n. 2). Se non lo 

sostituisce, non lo nega. Che non vuole sostituirlo è talmente chiaro che l’unica cosa che fa è 

«presentarlo ufficialmente”. 

Si deve dunque concludere che la questione è ancora aperta? Questa incertezza causata da non 

poche persone autorevoli ha creato un clima pesante in molti ambienti ecclesiastici.  

Pur concedendo che la storia del celibato sia sempre stata una delle più tormentate nella storia 

della Chiesa, e che lo stesso Concilio Vaticano II sia stato caratterizzato da accesi dibattiti sul 

celibato, è però sorprendente che, dopo la riconferma del celibato da parte del Vat. II, come pure 

dopo la Sacerdotalis Caelibatus di Paolo VI, la Pastores Dabo Vobis di Giovanni Paolo II e i 

numerosi interventi di Benedetto XVI tutti a favore del celibato, questo venga rimesso 

ufficialmente in questione e declassato a pura legge ecclesiastica da un organismo ufficiale della 

Chiesa, che era composto per la maggior parte da Vescovi. Il fatto ha causato un gravissimo shock 

in tutta la Chiesa, perché ha lasciato l’idea che il celibato non sia più da considerare, come lo è 

                                                        
3 Al n. 2 della QA, Papa Francesco aveva detto: “Ho ascoltato gli interventi durante il Sinodo e ho letto con interesse 

i contributi dei circoli minori. Con questa Esortazione desidero esprimere le risonanze che ha provocato in me questo 
percorso di dialogo e discernimento. Non svilupperò qui tutte le questioni abbondantemente esposte nel Documento 
conclusivo. Non intendo né sostituirlo né ripeterlo. Desidero solo offrire un breve quadro di riflessione che incarni 
nella realtà amazzonica una sintesi di alcune grandi preoccupazioni che ho già manifestato nei miei documenti 
precedenti, affinché possa aiutare e orientare verso un’armoniosa, creativa e fruttuosa ricezione dell’intero cammino 
sinodale”. 
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stato fino ad ora, una “gloria” 4 della Chiesa, ma sia di fatto posto anche da molti vescovi a livello 

di una realtà negoziabile, che il S. Padre potrebbe abolire se lo ritenesse opportuno.  

Chi ne ha sofferto di più sono stati i sacerdoti, particolarmente giovani, e i seminaristi. Molti 

avvertono silenziosamente questo clima di incertezza. Hanno solo sentito dire sia nell’aula 

sinodale che fuori di essa che il celibato non è richiesto dalla natura del sacerdozio; 5 che il 

celibato alle volte sembra più un impedimento che un aiuto all’evangelizzazione; 6 che nella 

Chiesa subapostolica esistevano sia i preti celibi che i preti sposati; che molti di loro erano lasciati 

liberi dall’osservanza del celibato o della continenza sacerdotale; che il celibato è stato imposto 

nel 12 sec.; che la Chiesa dovrebbe permettere il più presto possibile i preti sposati, non solo in 

Amazzonia, ma in altre chiese locali ugualmente in grande necessità, ecc. Per di più il silenzio del 

S. Padre non è stato spiegato loro in modo sufficiente. È logico che molti di loro si sentano 

disorientati, e forse anche disimpegnati nel prepararsi adeguatamente ad un così grande 

impegno spirituale, per il solo fatto che non sono sicuri della continuità della sua richiesta da 

parte della Chiesa.  

Il peggio è questa incertezza non nasce da solidi dati teologici e storici, ma solo da affermazioni 

infondate e inesatte sia storicamente che teologicamente. 7 Ed è sorprendente che questo 

metodo sia stato usato anche in ambienti ecclesiastici. Per esempio la frase di PO 16: “Essa (ossia, 

il celibato) non è certamente richiesta dalla natura stessa del sacerdozio” è stata citata 

                                                        
4 Cfr. Paolo VI Sacerdotalis Caelibatus n. 37: “I Sommi Pontefici a Noi più vicini spiegano il loro ardentissimo zelo e la 
loro dottrina per illuminare e spronare il clero in questa osservanza; e non vogliamo mancare di rendere omaggio 
particolare alla piissima memoria del Nostro immediato Predecessore ancor vivo nel cuore del mondo, il quale, nel 
Sinodo Romano pronunziò, tra il sincero consenso del nostro clero dell'Urbe, le seguenti parole: Ci accora che […] si 
possa da qualcuno vaneggiare circa la volontà o la convenienza per la Chiesa cattolica di rinunziare a ciò per secoli e 
secoli fu e rimane una delle glorie più nobili e più pure del suo sacerdozio. La legge del celibato ecclesiastico e la cura 
di farla prevalere resta sempre un richiamo alle battaglie dei tempi eroici, quando la Chiesa di Cristo dovette battersi, 
e riuscì, al successo del suo trinomio glorioso, che è sempre emblema di vittoria: Chiesa di Cristo, libera, casta e 
cattolica. 
5 Documento finale del Sinodo Speciale per la Regione Panamazzonica, N.111: “Sappiamo che questa disciplina “non 
è richiesta dalla natura stessa del sacerdozio” (PO 16), sebbene vi sia per molte ragioni un rapporto di convenienza 

con esso”. 
6 Ibid.: “Molte delle comunità ecclesiali del territorio amazzonico hanno enormi difficoltà di accesso all'Eucaristia. A 
volte trascorrono non solo mesi, ma addirittura diversi anni prima che un sacerdote possa tornare in una comunità 
per celebrare l'Eucaristia, offrire il sacramento della Riconciliazione o celebrare l’Unzione degli Infermi per i malati 
della comunità. Apprezziamo il celibato come dono di Dio (cfr. Sac. Cael. 1) nella misura in cui questo dono permette 
al discepolo missionario, ordinato al presbiterato, di dedicarsi pienamente al servizio del Santo Popolo di Dio”. 
7 Un esempio, tra i tanti, è disponibile su internet a riguardo di Don Serrone, che è fondatore di un’associazione che 
offre supporto e aiuto ai sacerdoti che decidono di sposarsi. Egli dice: “Questa ( il celibato) è una normativa ecclesiale 
che non ha basi scritturistiche. Appartiene a un contesto storico particolare. Di solito si fa risalire al 1050, anche se 
viene sancita definitivamente durante il Concilio di Trento. Ma ripeto, nelle Sacre Scritture non ci sono dati che 
avallano l’apologia del celibato. Nella Bibbia si dice persino che Pietro aveva una suocera. È lecito pensare, dunque, 
che fosse sposato». Purtroppo questo modo di parlare del celibato è ora abbastanza comune in molti ambienti 
ecclesiastici. 
 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html
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frequentemente all’ultimo Sinodo dei Vescovi, tanto da diventare patrimonio comune di 

chiunque vuole impegnarsi sul fronte del celibato opzionale, ma senza saperne il vero significato.  

Naturalmente le inesattezze storiche e dottrinali riguardanti il celibato ecclesiastico 

rappresentano il terreno più fertile per l’incremento dell’incertezza cui stiamo accennando e che 

sta danneggiando così tanto la Chiesa.  

3. Lo scopo di questa ricerca teologica 

 È per questo che ho deciso di presentare a tutti coloro che stanno dibattendo il problema del 

celibato/continenza ecclesiali, alcuni elementi storici e teologici che molto spesso vengono 

dimenticati o non sottolineati da chi discute accoratamente sul celibato ecclesiastico. Tra questi 

elementi, con questa breve pubblicazione intendo evidenziare in modo particolare 

l’insegnamento quasi bimillenario del Magistero Ecclesiastico.  

Si rimarrà sorpresi, leggendo anche velocemente queste poche pagine, nel vedere che per venti 

secoli la Chiesa non solo ha richiamato la fedeltà al celibato sacerdotale a tutti coloro che avevano 

ricevuto gli Ordini Sacri da celibi, ma ha anche richiamato innumerevoli volte la fedeltà alla 

continenza sacerdotale da parte di tutti coloro che avevano ricevuto gli Ordini Sacri da sposati. 

Celibato e Continenza ecclesiali8 hanno sempre camminato di pari passo, perché sono sempre 

stati richiesti contemporaneamente dalla Chiesa, fin dai tempi Apostolici. L’insegnamento 

dottrinale della Chiesa non li ha mai disgiunti, nonostante le innumerevoli pressioni esterne ed 

interne, subite nel corso dei suoi venti secoli di storia. Spero che questa maggior conoscenza del 

contenuto e della continuità dell’insegnamento della Chiesa, a riguardo del celibato e della 

continenza sacerdotali attraverso le varie epoche storiche, possa aiutare soprattutto i seminaristi 

affinché la decisione che hanno preso o che stanno per prendere non venga disturbata da idee 

totalmente estranee e contrarie alla loro vocazione, e sia ben fondata sulla Parola di Dio e sul 

vero Magistero della Chiesa. E soprattutto sappiano interpretare nel giusto modo il silenzio che 

Papa Francesco ha voluto sapientemente mantenere nella QA. Il silenzio di Papa Francesco non 

significa che la Chiesa sia priva di insegnamento o che essa sia incerta su questo tema 

importantissimo.   Il Papa lo sa, e se ora tace su questo punto, è solo per ricordarci che 

l’insegnamento della Chiesa esiste già da due mila anni, e questo è ancora valido oggi, come lo è 

stato in tutte le epoche precedenti. Il Papa in questa occasione non ha affrontato questo tema 

direttamente, ma non è detto che non lo faccia in un prossimo futuro continuando la grande 

                                                        
8 Facciamo osservare che nel corso della nostra trattazione usiamo abbastanza indifferentemente l’espressione 
“celibato/continenza ecclesiali” e l’espressione “celibato/continenza sacerdotali”. Ambedue hanno lo stesso 
significato. Tuttavia usiamo la prima prevalentemente per riferirci in modo comprensivo ai doveri di tutti e tre i gradi 
del Sacramento dell’Ordine: Diaconato, Presbiterato ed Episcopato; usiamo invece la seconda quando il testo si 
riferisce più specificamente ai doveri dell’Episcopato e del Presbiterato. 
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tradizione di tutti i suoi predecessori. Del resto Papa Francesco ha già detto: 

“preferisco dare la vita prima di cambiare la legge sul celibato…” Il che è più che sufficiente per 

conoscere il suo pensiero e il pensiero della Chiesa. 

 

4. Metodo seguito 

Diamo come titolo a questa nostra pubblicazione il seguente: “Celibato/Continenza, Breve 

Compendio storico-teologico”. Usiamo il binomio celibato/continenza per indicare le categorie 

di persone che il Signore Gesù ha voluto chiamare alla sua sequela: egli ha chiamato sia i celibi 

che gli sposati, chiedendo però a tutti di seguirlo con totalità, abbandonando tutto, anche le loro 

famiglie. Precisiamo poi che questa pubblicazione non é altro che un “Breve Compendio” perché 

essa offre solo una panoramica velocissima dei momenti più importanti della storia del celibato 

ecclesiastico inteso in senso largo, senza alcuna pretesa di approfondimenti particolari. 

Dobbiamo confessare che abbiamo iniziato questa umile ricerca sul celibato ecclesiastico 

soprattutto per esaminare se vi era continuità o rottura nell’insegnamento del Magistero della 

Chiesa attraverso i secoli sul tema della continenza sacerdotale, quella cioè che dovrebbe essere 

osservata da tutti coloro che ricevono gli Ordini Sacri, sia celibi che sposati. Abbiamo avuto la 

gioia di vedere che il Magistero della Chiesa è sempre stato lineare, solenne, senza contraddizioni 

e senza compromessi, e, cosa importantissima, profondamente radicato sulla Parola di Cristo e 

sull’esempio degli Apostoli. Seguendo questo metodo storico-teologico, è possibile ricuperare 

molti dettagli sia della storia che della Teologia che spesso sono ignorati o trascurati da chi discute 

del problema del celibato/continenza ecclesiali e vuole risolverlo con apporti nuovi. 

Ci auguriamo che questa metodologia possa essere di grande aiuto a chiunque voglia acquisire le 

nozioni fondamentali del celibato ecclesiastico. 9 

 

 

                                                        
9 Questo studio è il completamento di altri due precedentemente pubblicati dallo scrivente. Il primo riguarda la 

storia bimillenaria del celibato per evidenziarne l’origine apostolica. Si intitola: Il Celibato Ecclesiastico, Istituzione 
ecclesiastica o tradizione apostolica? Italia, 2007. Il secondo, è completamente dedicato all’insegnamento del Vat. II 
sul sacerdozio ministeriale e alla riconferma del celibato ecclesiastico fatta dal Concilio con il paragrafo 16 della 
Presbyterorum Ordinis; esso ha per titolo: L’Itinerario conciliare del celibato ecclesiastico, Italia, 2019. Quest’ultima 
pubblicazione è dedicata invece alla storia dell’insegnamento del Magistero Ecclesiastico sul celibato in senso largo. 
Con questa terminologia intendiamo sia il celibato promesso dai celibi al momento dell’Ordinazione Diaconale, come 
pure la continenza ecclesiale promessa dagli sposati fatta anch’essa al momento dell’Ordinazione diaconale. In 
questo seguiamo la metodologia usata da Paolo VI nell’Enciclica Sacerdotalis Caelibatus: v. infra, pp. 134-136. Per il 
completamento di questo terzo scritto e per renderlo più organico e intellegibile mi sono permesso di “spigolare” 
qualche pagina dai due libri sopra accennati. Me ne scuso con il lettore di questa “spigolatura” del resto molto 
limitata. -  La presente pubblicazione non viene affidata ad una Editrice, ma lanciata subito via internet. La ragione 
è semplice: questo studio ha il solo scopo di mettere a disposizione nel modo più immediato e più completo possibile 
quanto contenuto in esso a chiunque ne sia interessato.  
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Capitolo 1  

  

Indicazioni bibliche  
sul celibato e la continenza ecclesiastici 

 
 

È comunemente accettato dagli studiosi del celibato ecclesiastico che un’affermazione diretta, 

chiara, indiscutibile del N.T. sull’obbligo del celibato ecclesiastico per chi riceve gli Ordini Sacri 

non esiste. Al contrario vi è un’affermazione che sembra suggerire il contrario. È la 

raccomandazione fatta da S. Paolo a Tito e Timoteo di ordinare solo chi si era sposato una sola 

volta: I Tim. 3,2; 12; Tt. 1,6. Essa però dev’essere interpretata bene, perché il suo vero significato 

è molto più profondo e sorprendente di quanto appaia in un primo momento. 10 D’altra parte 

tutti gli studiosi ammettono che l’obbligo canonico del celibato ecclesiastico appare 

indiscutibilmente nel IV secolo. Sorge quindi la domanda: da che cosa nasce questo obbligo 

stabilito dalla Chiesa nel IV secolo? 

 

 Alcuni difendono l’idea che nei primi tre secoli della Chiesa la maggior parte dei chierici fosse 

sposata e potesse usare liberamente del matrimonio. Il cambiamento avvenne soprattutto a 

partire dal secondo secolo col sorgere all’interno della comunità cristiana di un movimento 

contrario al matrimonio, il cosi detto “encratismo”. 11 Questo movimento, accompagnato alla 

crescente sacralizzazione degli uffici ecclesiastici tipica del terzo secolo, a poco a poco avrebbe 

portato alla legislazione ecclesiastica del celibato obbligatorio per i ministri sacri. Tale legislazione 

sarebbe avvenuto appunto a partire dal Concilio di Elvira (Spagna) del 306. Quindi il celibato 

sarebbe fondamentalmente un’istituzione ecclesiastica. 12  

                                                        
10 Uno degli articoli più profondi in merito è quello di Ignace de La Potterie: Il fondamento biblico del celibato 
sacerdotale, Totus Tuus, 2 Aprile 2005. Egli fa una bella analisi, che porta a concludere in modo opposto a quello 
desiderato da chi vorrebbe eliminare dalla Chiesa il celibato obbligatorio.  
11 L’encratismo era quel movimento spirituale che male interpretando il pensiero di Gesù a riguardo del corpo, 

invitava tutti a disprezzare non solo il corpo, ma anche il matrimonio, per cui non poche volte il battesimo veniva 
dato solo agli sposati che promettevano di non compiere alcun atto sessuale all’interno del loro matrimonio. La 
Chiesa si oppose all’encratismo, parlando sempre con grande stima del corpo e della santità del matrimonio. Sarebbe 
stato facile per la Chiesa confermare questa sua stima, affermando che i suoi ministri sposati potevano far uso del 
matrimonio. Ma non l’ha mai detto; anzi ha detto e ribadito esattamente il contrario, affermando che essi dovevano 
osservare la continenza ecclesiale, anche se in tal modo rischiava di essere fraintesa dagli encratiti.  
12 Uno dei più grandi propugnatori di questa idea è Gryson Roger, “Dix ans de recherches sur les origins du celibate 
ecclesiastique: Reflections sur les pubblicationes des 1970-79”, RTL 11 (1980); “Les origins du celibate ecclesiastique 
du premier au septieme siècle”, Gembloux 1970.  -  L’impostazione e interpretazione storica di Gryson Roger è 
fortemente messa in discussione da alcuni studi storici recenti, fatti da Cochini, Cholij, Stickler, Heid, che stanno 
raccogliendo un consenso crescente, anche perché sottolineano dei dati completamente nuovi, che prima non erano 
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In realtà questa ipotesi è contraddetta dal fatto che la Chiesa Cattolica ha sempre avuto in grande 

considerazione il matrimonio; quest’ultimo infatti è stato elevato da Cristo alla dignità di 

Sacramento, quindi a strumento di Grazia, e così è sempre stato insegnato dagli Apostoli e dalla 

prima comunità cristiana. Quindi è impossibile che un tale movimento sia stato originato dalla 

Chiesa Cattolica. 

 

Altri invece pensano che l’obbligo del celibato perpetuo per i ministri celibi e l’obbligo della 

continenza sacerdotale per gli sposati si siano sviluppati a partire dalla predicazione e dalla vita 

liturgica degli Apostoli. 13 Ciò avrebbe portato a direttive sempre più chiare da parte della 

comunità cristiana fino a quelle inconfutabili della Chiesa nel sec. IV. Questa seconda ipotesi è la 

più condivisa perché gli indizi biblici a favore del celibato ecclesiastico non solo sono numerosi 

nel NT, ma sono anche preparati da alcune pagine del VT. Cominciamo, con un accenno 

brevissimo, da queste ultime. 

 

1. L’insegnamento dell’AT 

L’AT sottolinea con forza il dovere della procreazione, e la sua derivazione da un comando 

esplicito di Dio dato alla prima coppia umana: Adamo ed Eva. Anche per il popolo ebraico la 

procreazione era un valore e una necessità. Tuttavia nella narrazione degli eventi vissuti dal 

popolo ebraico, non poche volte si trovano dei riferimenti alla necessità della santità e della 

purezza rituale per chi è al servizio di Dio. Tra i riferimenti più conosciuti, ricordiamo:  

A. L’obbligo della continenza rituale, che richiedeva l’astinenza sessuale ai sacerdoti e ai leviti 

durante il loro servizio al tempio: Ex 29, 37-42; Ex 19,15 (1-19);  

B. I pani sacri che potevano essere mangiati solo da chi si era astenuto dalle donne da almeno 

tre giorni: 1 Sam 21, 4-7. 

                                                        
considerati, come per esempio la critica storica dei decreti del II Concilio Trullano, che è alla base della legislazione 
orientale. Cfr. Cholij Roman: Clerical Celibacy in East and West, Herefordshire, 1989; Cochini Christian: Apostolic 
Origins of Piestly Celibacy, San Francisco, 1990; Stickler A. M., op. cit.; Heid Stefan: Celibacy in the Early Church, San 
Francisco, 2000; Thomas McGovern: Priestly Celibacy Today, Princeton, 1998; AA.VV.: Priesthood and Celibacy, 
Milano, 1972. 
13 Il Papa Emerito Joseph Ratzinger in un articolo dal titolo Perché avete paura?, pp. 41-54, in Robert Sarah con 
Joseph Ratzinger Benedetto XVI, in Dal profondo del nostro cuore, pp. 25-56, Italia 2020, afferma che la “celebrazione 
regolare o addirittura quotidiana dell’Eucaristia” andò sviluppandosi molto presto. Questa sua affermazione è in 
perfetta armonia con quanto è affermato in Atti in 2, 46, dove a riguardo della prima comunità cristiana si dice: “Ogni 
giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e 
semplicità di cuore”. Molto significativamente a pp. 39-40 dello stesso articolo il Papa Emerito scrive: “A causa della 
celebrazione eucaristica regolare, o in molti casi giornaliera, per i sacerdoti della Chiesa di Cristo la situazione era 
radicalmente cambiata. Tutta la loro vita è in contatto con il ministero divino ed esige un’esclusità per Dio la quale 
esclude un altro legame accanto a sé, come il matrimonio, che abbraccia l’intera vita. Sulla base della celebrazione 
giornaliera dell’Eucaristia, e sulla base del servizio per Dio che includeva, scaturì da sè l’impossibilità di un legame 
matrimoniale. Si potrebbe dire che l’astinenza funzionale si era trasformata da sè in un’astinenza ontologica. In 
questo modo la sua motivazione e il suo senso erano mutati dall’interno e in profondità”.  
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C. L’apprezzamento della Bibbia verso alcuni profeti, come Elia ed Eliseo, Geremia, che 

servirono il Signore, rimanendo sempre celibi: Elia: I Re 17-19; 2 Re 1-2; Eliseo 1RE 19, 19-21; 

Geremia: 16, 1-2. 

D. Alcune profezie di Isaia: quella conosciutissima della nascita verginale dell’Emmanuele: 7,14. 

Ma anche altre riguardanti il rinnovamento del servizio sacerdotale al tempio con la futura 

partecipazione di sacerdoti “stranieri” ed “eunuchi”. Considerando che fino ad allora il 

Sacerdozio ebraico era esclusivamente riservato ai figli di Aronne, i quali avevano il dovere di 

generare figli per continuare il servizio al tempio, questa profezia è molto sorprendente e 

ricca di grandi significati: Isaia 56, 3-7 

E. Alcune indicazioni bibliche, come quelle contenute nel Salmo 16, 5-6 e nel Deuteronomio ai 

capp. 10,8 e 18,5-8, così bene descritte e commentate in senso neotestamentario dal Papa 

emerito Benedetto XVI, nel libro di cui alla nota precedente. 14 

 
Oltre a questi spunti biblici che richiamano in qualche modo la stima del VT verso il celibato di 

carattere sacro, vi è anche un tema specifico che prepara il celibato del NT, ed è quello che si 

riferisce al dovere di abbandonare tutto, anche le cose più care e gli affetti più profondi da parte 

di chi è chiamato a servire il Signore. In questo senso abbiamo: 

A. Abramo che per obbedire alla chiamata del Signore lascia la sua terra, ed è pronto a sacrificare 

il suo figlio Isacco; 

B. Mosè che dopo la missione ricevuta dal Signore sul Monte Oreb, abbandona la moglie 

Zippora, e i figli Gherson ed Eliezer;  

C. Eliseo, che uccide i suoi buoi e brucia il suo aratro per seguire senza incertezze Elia, rimanendo 

celibe per tutta la vita come il suo grande maestro Elia  

D. Geremia, che è “obbligato” dal Signore a rimanere celibe per compiere la missione affidatagli 

dal Signore: Ger. 16, 1-3.  

E. Ezechiele, che senza alcun lamento accetta di vedersi portare via dal Signore la moglie, 

affinché la sua profezia sia piena di significato: Ez. 24, 17-18. Ugualmente Daniele, che rimane 

celibe per compiere la missione affidatagli da Dio;  

F. Giobbe, che rinuncia ad ogni cosa, figli, figlie e possedimenti, pur di obbedire alla volontà di 

Dio: Job 1, 21; 2, 9-10. 

G. Ed infine la figura grandiosa di Giovanni Battista, il figlio unigenito del sacerdote Zaccaria e di 

Elisabetta, una discendente di Aronne. Egli ha pieno diritto di continuare l’ufficio sacerdotale 

di suo padre al tempio, 15 ma fugge invece nel deserto perché il Signore lo chiama ad una 

missione nuova, diversa e più completa di quella di suo padre: egli deve preparare la strada 

al Signore. Egli avverte che la sua missione non è più quella di sacrificare nel tempio, ma di 

indicare a tutti il Messia, il nuovo Sommo ed Eterno Sacerdote e la nuova vittima del NT: Gesù 

                                                        
14 Ibid., pp. 41-54. 
15 Lev. 16,32: “Il sacerdote che ha ricevuto l'unzione ed è rivestito del sacerdozio al posto di suo padre, compirà il rito 
espiatorio; si vestirà delle vesti di lino, delle vesti sacre.” 
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Cristo. 16 Egli abbandona quindi il Tempio, al quale ha pieno diritto, e vive nel deserto 

dedicandosi continuamente e totalmente al servizio del Signore con la penitenza e con la 

predicazione. Tra le tante privazioni a cui si sottomette vi è anche la verginità perpetua. 

Questa è motivata non solo dal fatto che non c’è più bisogno di discendenza, perché il Nuovo 

ed Eterno Sacerdote e la nuova Vittima stanno per arrivare, ma soprattutto per la sua totale 

dedizione al Messia che sta per venire. Egli vive solo per servire il suo Signore e il suo celibato 

ne è la piena dimostrazione. Per questo la gente corre da lui e non è per niente sorpresa di 

vedere un potenziale sacerdote del tempio che decide di vivere nel celibato. Anzi capiva che 

se un uomo voleva essere al servizio di Dio in ogni momento della sua vita, doveva 

continuamente servirlo con la purezza tipica dei sacerdoti nel tempio del Signore. Egli viveva 

con tale pienezza la legge della continenza rituale dell’AT, che la gente accorreva a lui, 

pensando addirittura che egli fosse il Messia. Ed è a lui che Gesù si presenta, ritenendolo 

degno di svelare il Figlio di Dio a tutti in Israele. È in lui che il sacerdozio dell’Antico 

Testamento trova la sua più piena realizzazione e giustificazione. Per questo Gesù lo indica 

come il più grande tra i nati di donna.  

 

2. Il celibato di Gesù 

 

Tutto il quadro del Nuovo Testamento è dominato dalla grandezza infinita di Cristo Signore. 

Tra i tanti titoli con cui è esaltato negli scritti neotestamentari troviamo che Egli viene indicato 

come il Figlio di Dio, il Salvatore, il Redentore, il Capo del Corpo Mistico, Lo sposo della Chiesa, 

il Risorto, il Vincitore della morte etc. In una parola egli è l’autore della nostra Salvezza. Egli 

ha potuto compiere la nostra redenzione, perché, pur essendo Dio, era anche perfetto uomo. 

Tuttavia gli scritti neotestamentari ci dicono che, pur essendo uomo perfetto, egli ha voluto 

rimanere celibe durante tutta la sua vita. Questo è un dato di fatto che non viene messo in 

discussione da nessun passo del Nuovo Testamento; infatti i passi neotestamentari che 

attestano direttamente o indirettamente il celibato di Gesù sono numerosi, come ad es.: Mt. 

19, 10-12; Mt 8, 19-20; Mt 12, 47-50; lc 9, 556-62 ecc. 17 

In questa sezione del nostro tema vogliamo ricordarne due, che sono altamente significativi: 

il primo perché in esso vediamo che Gesù stesso si definisce “celibe”, il secondo, che deriva 

dalla Lettera agli Ebrei, perche’ indica il fondamento teologico del celibato di Cristo. 

Sottolineiamo questo dato di fatto perché, senza la certezza che Gesù sia stato vergine 

durante tutta la sua vita, il tema del celibato ecclesiale e della continenza per gli sposati che 

                                                        
16 Cfr. Lc 1, 76-77: “E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai innanzi al Signore a 

preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati”.  
17 Non prendiamo in considerazione quanto si dice nella letteratura o nella produzione cinematografica, perché si 
tratta solo di fiction. 
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ricevono gli Ordini Sacri diventerebbe inconsistente, anzi assurdo, perché non avrebbe alcun 

fondamento.  

1) Gesù si è definito celibe. Dal N.T. risulta con chiarezza che Gesù non è morto quando per 

caso non era ancora sposato. Egli invece era celibe al momento della sua morte per sua 

scelta specifica. Gesù non ha mai inteso sposarsi. Infatti Mt. 19, 10-12 riporta una famosa 

discussione avvenuta tra Gesù e i Farisei, al termine della quale i suoi discepoli 

intervengono quasi per mostrare al Signore Gesù che avevano capito bene il perché del 

suo celibato, gli dicono: “Se questa è la condizione degli uomini, non conviene sposarsi”. 

Quasi a dire che egli non si era sposato per non sottomettersi all’impossibilità di 

divorziare. Ma Gesù corregge subito questa loro conclusione sbagliata, dicendo: “Non 

tutti comprendono questa parola, ma soltanto coloro ai quali è dato. Perché vi sono 

eunuchi che sono tali fin dal seno materno, e vi sono eunuchi che sono stati fatti dagli 

uomini, e vi sono eunuchi che si sono fatti tali per il regno dei cieli. Chi può capire, 

capisca”. Con queste parole Gesù rifiuta l’interpretazione sbagliata dei suoi discepoli e 

riafferma il suo stato celibatario, attribuendolo a motivi superiori: egli si definisce quindi 

eunuco per il Regno dei Cieli. 18 

2) Gesù è stato definito celibe dalla lettera agli Ebrei. In questo scritto neotestamentario 

troviamo che Gesù viene ripetutamente definito “sommo sacerdote alla maniera di 

Melchisedek”, “sommo sacerdote per sempre alla maniera di Melchisedek”, “sommo 

sacerdote in eterno alla maniera di Melchisedek”, ed ancora: “… Egli invece, poiché resta 

per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta”. 19 L’eternità del sacerdozio di 

Cristo è dedotta dal fatto che, a differenza del sacerdozio conferito ad Aronne, il suo 

sacerdozio non ha bisogno di discendenza; è per questo che la lettera agli Ebrei dichiara 

che il Sacerdozio di Cristo: è Sommo, Unico ed Eterno. Essa dapprima si richiama alla 

figura di Melchisedek, dichiarandolo sacerdote in eterno perché: “…senza padre, senza 

madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al Figlio di 

Dio e rimane sacerdote in eterno” (Ebr. 7, 3). Poi, riferendosi esplicitamente a Cristo, essa 

                                                        
18 Ci sono altri passi del Vangelo con i quali Gesù indica il suo stato di celibe, come ad es.: Mt. 12, 47-50; 19, 21-22; 
Lc 9, 57-58. 
19  Ebr. 5, 6: “Come in un altro passo dice: Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchìsedek”. 
5,10: “essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchìsedek”. 
6,20: “….dove Gesù è entrato per noi come precursore, essendo divenuto sommo sacerdote per sempre alla 
maniera di Melchìsedek”. 
7, 3: “Egli è senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al 
Figlio di Dio e rimane sacerdote in eterno”. 
7,17: “Gli è resa infatti questa testimonianza: Tu sei sacerdote in eterno alla maniera di Melchìsedek”. 
7,21: “… costui al contrario con un giuramento di colui che gli ha detto: Il Signore ha giurato e non si pentirà: tu 
sei sacerdote per sempre”. 
7,24: “… egli invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta”. 
 
, 
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afferma che i sacerdoti dell’Antico Testamento: “[…] sono diventati sacerdoti in gran 

numero, perché la morte impediva loro di durare a lungo; egli invece, poiché resta per 

sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta” (Ebr. 7 23-24). Con queste parole la 

lettera agli Ebrei obbliga a concludere che Gesù ha sempre vissuto nel celibato perché 

non aveva bisogno di discendenza. Per questo nel NT non vi è nessun accenno alla famiglia 

di Gesù se non nei termini spirituali da lui stesso precisati, quando disse: “«Chi è mia 

madre e chi sono i miei fratelli?». Poi stendendo la mano verso i suoi discepoli disse: «Ecco 

mia madre ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei 

cieli, questi è per me fratello, sorella e madre». (Mt 12, 48-50) 

 

3. La chiamata degli Apostoli e l’abbandono di tutto 
 

Per quanto riguarda l’insegnamento del N.T sul celibato ecclesiastico in generale, pur essendo 

vero quanto dicevamo più sopra e cioè che non ci sono affermazioni dirette degli Apostoli che 

obbligano i loro successori e i loro collaboratori al celibato o alla continenza sacerdotale, è 

vero però che sono numerosi i temi svolti dagli Autori Sacri che si riferiscono o coinvolgono il 

tema del celibato ecclesiastico.  

Noi vogliamo ricordarne due in particolare: il modo con cui Cristo ha chiamato gli Apostoli alla 

sua sequela, e il modo con cui gli Apostoli hanno trasmesso ai loro successori l’autorità 

Apostolica.  

 

Da tutti e quattro i Vangeli risulta che Il primo comando dato da Gesù agli Apostoli fu di 

seguirlo, abbandonando tutto. Questa convergenza di insegnamento, significa che per gli 

Apostoli questo primo comando di Gesù era stato di particolare importanza nella loro prima 

predicazione; 20 esso indicava che l’abbandono di tutto era essenziale per chi era chiamato a 

seguire Cristo: Mt. 4, 18-22; 9, 9; 19, 21-22; Lc 9,57-62 etc. 21  

Il significato di “abbandonare tutto” era dato dalla persona stessa di Gesù, che essi erano 

invitati a seguire. Gesù si presentava come una persona che per il Regno dei cieli aveva 

abbandonato tutto, anche Sua Madre vedova, la sua casa, e il suo lavoro, scegliendo il celibato 

come sua forma di vita. Come abbiamo visto or ora, sulla vita celibataria di Gesù i Vangeli sono 

                                                        
20 I vangeli appaiono verso il 55/60, mentre la prima predicazione degli Apostoli viene fatta subito dopo la 
Risurrezione: fra questi due momenti vi è una distanza di venti anni circa.  
21 Mt. 4, 18-22: “Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo 

fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». 
Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo 
fratello, che nella barca insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò. Ed essi subito, lasciata la 
barca e il padre, lo seguirono”.  
Mt. 9, 9: “Andando via di là, Gesù vide un uomo, seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: Seguimi. 
Ed egli si alzò e lo seguì”.  
Mt. 19, 21-22: “Gli disse Gesù: ‘Se vuoi essere perfetto, và, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro 
nel cielo; poi vieni e seguimi’. Udito questo, il giovane se ne andò triste; poiché aveva molte ricchezze”. 
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più che chiari: non vi è nessuno che possa mettere in dubbio che Gesù sia stato celibe durante 

tutta la sua vita: egli stesso aveva difeso il suo stile di vita, e ne aveva spiegato il motivo 

indicando il Regno dei Cieli: Mt 19, 10-12. 22  Per questo Gesù ha chiesto anche ai suoi Apostoli 

l’abbandono di tutto: in tale abbandono continenza e celibato erano ugualmente compresi, 

per il fatto che Gesù aveva chiamato sia Pietro che Giovanni, i due Apostoli con precisa identità 

familiare: l’uno sposato e l’altro celibe (vergine). 23 Questi due tipi di sequela sacerdotale sono 

stati a fianco a fianco fin dalle primi origini della Chiesa di Cristo. 24  

Che poi gli Apostoli abbiano capito bene il tipo di sequela a cui venivano chiamati, risulta dalla 

domanda di Pietro a Gesù sulla ricompensa che gli Apostoli avrebbero ricevuto per aver 

abbandonato tutto per seguirlo: “«Noi abbiamo lasciato tutte le nostre cose e ti abbiamo 

seguito». A lui Gesù risponde: “In verità non c’è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o 

fratelli o genitori o figli per il regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente e la 

vita eterna nel tempo futuro” (Lc 18: 28-30).  

Non è il caso di addentrarci in modo analitico sul piano dell’esegesi. È sufficiente dire che 

generalmente gli autori sono concordi, come del resto è il buon senso del comune lettore, che 

se è vero che Gesù ha prospettato la continenza perfetta e perpetua come una scelta libera, è 

altrettanto vero che Gesù non ha esitato a domandarla in senso assoluto agli Apostoli e a chi 

voleva seguirlo come discepolo per l’annuncio del Regno dei Cieli. Per cui si può 

legittimamente concludere che a tutti gli Apostoli Gesù ha domandato il celibato; e se per caso 

erano sposati, come nel caso incontestabile di Pietro, domandava la continenza perpetua. In 

“Priesthood and celibacy” noi leggiamo: “Considerando tutto, si può dire che molto 

probabilmente Gesù aveva certamente in mente la scelta libera della continenza perpetua. 

Ma il significato di questa scelta diventa chiaro e si capisce se è inserito nel contesto delle 

                                                        
22 Mt 19, 10-12: “Gli dissero i discepoli: «Se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene 
sposarsi». Egli rispose loro: «Non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Vi sono infatti eunuchi 
che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri 
che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca»”. 
23 Cf. Cochini Christian, Origini Apostoliche del celibato sacerdotale, Italia, 2011, p. 88: “A parte il caso di Pietro, il cui 
stato maritale e’ attestato dai Sinottici, non si può affermare nulla circa gli altri Apostoli. La diversita’ delle  
testimonianze patristiche conferma che non esisteva alcuna tradizione orale abbastanza generale e costante alla 
quale riferirsi per affermare che uno di loro avesse avuto moglie e figli, mentre un altro fosse celibe. Vi sono tuttavia 
due eccezioni: il caso dell’apostolo Giovanni, che una tradizione quasi unanime riconosceva essere stato vergine; e 
quella di Paolo, a riguardo del quale la maggioranza dei Padri afferma che non si fosse mai sposato o che in ogni caso 
fosse stato vedovo”.   
24 Cf. Paul VI “Sacerdotalis Coelibatus” n. 22: “Gesù, che scelse i primi ministri della salvezza e li volle introdotti alla 

intelligenza dei misteri del regno dei cieli, cooperatori di Dio a specialissimo titolo, ambasciatori suoi, e li chiamò 
amici e fratelli, per i quali consacrò se stesso, affinché fossero consacrati in verità, promise sovrabbondante 
ricompensa a chiunque avrebbe abbandonato casa, famiglia, moglie e figli per il regno di Dio. Anzi raccomandò 
anche, con parole dense di mistero e di attesa, una consacrazione ancora più perfetta al regno dei cieli con la 
verginità, in conseguenza di un particolare dono”. 
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rinunce assolute che Gesù non ha esitato a richiedere a chi si impegnava a seguirlo per 

predicare e fondare il regno, per la diffusione e la completa affermazione del Vangelo”.25 

 

4. La prontezza e la fedeltà degli Apostoli alla richiesta del Signore 

I Vangeli non ci danno molti elementi per decifrare con precisione lo stato sociale della 

maggior parte degli Apostoli. Eccetto che per Pietro e Giovanni, nessuna conclusione 

apodottica è possibile per gli altri Apostoli. Tuttavia i Vangeli non ci danno alcuna possibilità 

di dubitare che gli Apostoli, sia che fossero celibi o che fossero sposati, abbiano abbandonato 

il loro modo di vivere, per seguire lo stile di vita del Signore. Le parole di Gesù erano imperiose 

e richiedevano di abbandonare tutto, anche la moglie e la propria famiglia. Dai Vangeli risulta 

che gli Apostoli avevano ben capito il significato di tale comando. Ciò è evidente non solo dal 

Vangelo di Luca, riportato poco fa, ma anche, e con più forza, dal Vangelo di Matteo. In questo 

Vangelo, Pietro, commentando il comando di Gesù dato con la parola: “Seguimi”, parla al 

plurale e dice che per seguire Gesù tutti gli Apostoli hanno lasciato “tutto”: “Ecco noi abbiamo 

lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo?”. (Mt. 19, 27). Al che Gesù 

risponde dicendo: “Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o madre, o figli, o campi 

per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna”. (Mt 19, 27-29). 

Non vi è dubbio che queste parole rivolte da Gesù agli Apostoli, indichino sia il celibato 

propriamente detto che la continenza sacerdotale. 26 Per cui si può concludere che tutti gli 

Apostoli hanno seguito il Signore con totalità, cioè abbracciando per tutta la vita o il celibato 

o la continenza sacerdotale, a seconda che fossero celibi o sposati.  

Nei Vangeli non troviamo nessun elemento che ci faccia dubitare che essi stessi abbiano poi 

vissuto con fedeltà l’abbandono richiesto loro dal Signore durante tutta la sua peregrinazione 

Apostolica in Palestina. Il Signore li aveva accettati come Apostoli proprio per questa loro 

decisione di seguirlo con radicalità. Il Signore dice che “chi mette mano all’aratro e poi si volta 

indietro non è degno del regno dei cieli.” (Lc 9, 62). Se gli Apostoli non avessero perseverato 

                                                        
25 Cf. E.C. “Christ’s call to virginity”, in “Priesthood and celibacy”, Milano, 1972, pp. 415-424: “Sembra che l’identità 
dei dodici sia basata su tre elementi maggiori. Il primo consiste nell’essere chiamato a seguire il Signore, a stare e 
rimanere con lui. Il secondo implica il desiderio di impegnarsi a lavorare con lui per l’instaurazione del Regno di Dio, 
che porterà la salvezza del mondo. Il terzo implica che il seguire il Signore in modo radicale significa rinunciare ai 
legami familiari, e più precisamente a rinunciare al desiderio di formarsi una famiglia, per darsi totalmente al regno 
di Dio, vale a dire alla predicazione e alla realizzazione della missione che il Maestro era venuto ad iniziare. Questo 
ultimo elemento, che si riferisce all’impegno di vivere il celibato consacrato, è basato su tre specifici “logia” dei 
vangeli: il primo si trova in Matteo 19, 12, mentre gli altri due si trovano in Luca 14, 26 e 18, 29… Considerando tutto, 
si può dire che molto probabilmente Gesù aveva in mente la libera scelta della continenza perpetua. Ma il significato 
di questa scelta diventa chiaro e si capisce se è inserito nel contesto delle rinunce assolute che Gesù non ha esitato a 
richiedere a chi si impegnava a seguirlo per predicare e fondare il regno, per la diffusione e la completa affermazione 
del Vangelo”. (NdR: traduzione del redattore). 
26 Infatti Mt 19, 29 parla di chi lascia “i figli”, e Lc 18,29 riportando lo stesso contesto parla di chi lascia i figli e anche 
la moglie: “«In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno 
di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà». 
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nella loro decisione, il Signore non li avrebbe considerati più Apostoli e amici come invece 

fece con gli undici nell’ultima cena. 27 Altri si erano volti indietro per varie ragioni, e 

logicamente hanno dovuto lasciarlo, e lui non li ha più riconosciuti come suoi discepoli.28  

Per loro invece Gesù ha riservato parole di grande encomio per la loro fedeltà nel seguirlo, e 

proprio per questa fedeltà ha promesso loro una grande ricompensa in Paradiso. Infatti Gesù 

in Mt 19, 28 dice: «In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, quando 

il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a 

giudicare le dodici tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o 

madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita 

eterna”. 29 

 

5. Gli Apostoli sono stati fedeli anche dopo la Morte del Signore  

 

L’antico adagio rimane vero in tutta la sua forza: una volta diventato eunuco, si rimane 

eunuco per tutta la vita. Per dimostrare che gli Apostoli dopo la Morte del Signore sono 

ritornati alla vita coniugale di prima, molti si riferiscono a 1 Cor. 9,5, dove Paolo afferma: “Non 

avremmo forse il diritto di condurre con noi nei viaggi una donna sorella, appunto come gli 

altri Apostoli e i fratelli del Signore e Cefa?” Nessun dubbio che molti Apostoli nei loro viaggi 

si avvalessero dell’aiuto di donne. Forse potevano essere le loro mogli, ma non è certo. Ma 

anche nel caso che fossero le loro mogli, ciò non significa che usassero del matrimonio. 

Innanzitutto bisogna ricordare che il Signore stesso aveva detto che non bisognava rimandare 

la propria moglie, se non in caso di “porneia”. 30 Il Signore aveva insistito con forza su ciò 

proprio per combattere il divorzio. È più che comprensibile che gli Apostoli sposati non 

volessero dare a nessuno l’idea che avevano divorziato o che non si prendevano più cura delle 

mogli.  

In secondo luogo bisogna ricordare che S. Paolo, riportando il caso degli Apostoli, nel testo 

greco usa il termine di “donne sorelle”, terminologia che viene a scartare subito il termine 

“moglie”. Si facevano accompagnare da donne “sorelle” per la delicatezza del loro apostolato.  

Inoltre bisogna ricordare che S. Paolo sottolinea con forza il suo diritto di fare lo stesso. Ora 

è questo “diritto” che viene a confermare la continenza degli altri Apostoli. Infatti nel capitolo 

7 della prima lettera ai Corinti, Paolo parla in modo inequivocabile ed esaltante del suo stato 

                                                        
27 Cf. Gv 15, 15: “Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi”. 
28 Cf. Gv 6, 66: “Ma vi sono alcuni tra voi che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che 

non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E continuò: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a 
me, se non gli è concesso dal Padre mio». Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più 
con lui”.  
29 Cfr. Lc 22, 28-30; Gv 13, 10; Mt. 19, 10-12. 
30 Cfr. Mt 5, 32. 
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celibatario o per lo meno di castità perfetta 31, a tal punto che lo augura a tutti, per servire il 

Signore con cuore indiviso. Ora in I Cor. 9, 5 S. Paolo parla del diritto di un celibatario o di uno 

che vive in castità perfetta, che certamente non può essere il diritto di avere delle relazioni 

sessuali con qualcuno. Si tratta di un diritto diverso, che non viene a compromettere il suo 

stato di cuore totalmente indiviso verso il Signore. Quindi quando parla di questo diritto usato 

dagli Apostoli, non può riferirsi al debito coniugale. Il contesto in cui fa questa affermazione 

è quello di non pesare in alcun modo sulla comunità. Del resto non c’è nessuna possibilità di 

pensare che gli Apostoli avessero delle relazioni sessuali con le loro mogli, abbandonando 

così la loro scelta iniziale. Ognuno di loro sapeva benissimo che essere stati chiamati da Gesù 

significava vivere sempre come Gesù, abbandonare la propria casa, o vivere in continenza con 

la propria moglie, se quest’ultima avesse voluto stare con lui. Anche per loro valeva la parola 

del Signore: “Chiunque guarda indietro mentre mette mano all’aratro è inadatto per il regno 

di Dio” (Lc 9,62). 

Infine bisogna ricordare che Gesù stesso si faceva accompagnare da alcune donne, senza per 

questo dare a nessuno il motivo di pensare che lui non vivesse da celibe. 32  

 

6.  Gli Apostoli scelsero con grande cura i loro successori 
 

La missione degli Apostoli era la stessa missione che Gesù aveva ricevuto dal Padre: “Pace a 

voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi” (Gv 20,21). Questa missione fu affidata 

definitivamente agli Apostoli nel giorno dell’Ascensione, quando Gesù disse: “Mi è stato dato 

ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole 

nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò 

che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. Ad essi in 

persona, Gesù comandò di compiere questa missione in tutto il mondo e fino alla fine dei 

tempi. Di conseguenza i loro successori dovevano portare a compimento la missione affidata 

da Cristo agli Apostoli, agendo a nome degli Apostoli, e non a nome proprio. Infatti é agli 

Apostoli che Gesù aveva garantito l’assistenza dello Spirito Santo (Gv 14,26; 16,13) come pure 

la sua presenza con loro fino alla fine del mondo (Mt 28,20)”. A nessun altro Gesù aveva dato 

tali garanzie: solo a loro personalmente. È per questo che gli Apostoli, affidando ad altri la 

continuazione del loro ministero Apostolico, dovevano accertarsi che i loro successori fossero 

in tutto simili a loro: nell’insegnamento e nella testimonianza della loro vita. Diversamente 

non si sarebbe più potuto parlare di continuità della missione Apostolica fino alla fine del 

                                                        
31 Per quanto riguarda lo stato personale di S. Paolo, ci sono tre interpretazioni tra i Padri. La prima dice che S. Paolo 
era sposato. La seconda afferma che S. Paolo era vedovo. La terza, che raccoglie il numero più grande di Padri, 
sostiene in modo deciso il suo stato celibatario. Tuttavia tutte e tre questi gruppi, affermano che S. Paolo è vissuto 
in castità perfetta: cfr. Cochini Christian, op.cit., pp. 74-79.  
32 Cfr.: Mt 27,55: “C'erano anche là molte donne che stavano a osservare da lontano; esse avevano seguito Gesù 
dalla Galilea per servirlo. Tra costoro Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli 
di Zebedèo”; Lc 8,1-3; 23,55; 24,22. 
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mondo, né si sarebbe potuto parlare di veri successori degli Apostoli. Ciò era di assoluta 

importanza perché le garanzie date da Cristo agli Apostoli erano personali, ed esse potevano 

continuare solo se erano gli Apostoli a guidare la Chiesa. Il Vangelo di Cristo doveva essere 

annunciato attraverso i secoli sempre basandosi su tre “fattori”: la testimonianza degli 

Apostoli (Atti 1,21-22), l’assistenza dello Spirito Santo (Gv 14,26; 16,13), la presenza di Cristo 

Gesù in mezzo a loro. Era dunque la stessa missione che essi avevano ricevuto da Gesù stesso, 

che essi stavano per consegnare ai loro successori. 33 

 Togliere la perfetta continuazione del ministero Apostolico tra gli Apostoli e i loro successori, 

avrebbe condannato la Chiesa a non capire più in che modo il ministero Apostolico 

continuava in essa. Di conseguenza, pensare che gli Apostoli abbiano affidato il proprio 

ministero Apostolico ai loro successori, senza garantirsi che essi avrebbero seguito in tutto il 

loro insegnamento e il loro stile di vita richiesto loro da Cristo stesso, è un assurdo biblico e 

teologico.  

 Che gli Apostoli abbiano avuto inoltre la massima cura nell’affidare il ministero Apostolico ai 

loro successori risulta innanzitutto dal criterio usato nell’elezione di Mattia. Per sostituire 

Giuda, il traditore, doveva essere scelto uno dei primi discepoli di Gesù, che era stato 

testimone di tutto Ciò che Gesù aveva detto e fatto fin dal battesimo di Giovanni: “Bisogna 

dunque che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha 

vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato 

di tra noi assunto in cielo, uno divenga, insieme a noi, testimone della sua risurrezione».  

 In secondo luogo  risulta dalle Lettere Pastorali di S. Paolo a Tito e Timoteo: Tito era Vescovo 

di Creta, e Timoteo molto probabilmente vescovo di Efeso. Sono indiscutibilmente Vescovi 

perché Paolo chiede loro di provvedere le loro comunità/chiese con un numero sufficiente di 

presbiteri. 34 Tale ruolo è riservato solo ai Vescovi. Queste lettere sono ricordate non solo per 

i criteri dati da Paolo per la scelta dei candidati ai tre gradi del sacramento dell’Ordine, ma 

anche per le raccomandazioni e direttive che l’Apostolo Paolo dà a Timoteo e a Tito come 

suoi successori nel ministero Apostolico. In queste lettere la più grande preoccupazione di 

Paolo è che Timoteo e Tito insegnino la “sana dottrina”. IL termine “dottrina” come sinonimo 

di dottrina insegnata dagli Apostoli ricorre spessissimo in queste tre lettere: esso emerge 

almeno 21 volte, diversificata nei modi seguenti: buona dottrina, sana dottrina, sicura 

                                                        
33 Cfr. LG 20: “La missione divina affidata da Cristo agli apostoli durerà fino alla fine dei secoli (cfr. Mt 28,20), poiché 
il Vangelo che essi devono predicare è per la Chiesa il principio di tutta la sua vita in ogni tempo. Per questo gli 
apostoli, in questa società gerarchicamente ordinata, ebbero cura di istituire dei successori… Come quindi è 
permanente l'ufficio dal Signore concesso singolarmente a Pietro, il primo degli apostoli, e da trasmettersi ai suoi 
successori, cosi è permanente l'ufficio degli apostoli di pascere la Chiesa, da esercitarsi in perpetuo dal sacro ordine 
dei Vescovi. Perciò il sacro Concilio insegna che i vescovi per divina istituzione sono succeduti al posto degli Apostoli 
quali pastori della Chiesa, e che chi li ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza Cristo e colui che ha mandato 
Cristo (cfr. Lc 10,16)”. 
34 Tito 1,5-9: “Per questo ti ho lasciato a Creta perché regolassi ciò che rimane da fare e perché stabilissi presbiteri 

in ogni città, secondo le istruzioni che ti ho dato: il candidato deve essere irreprensibile…”. 
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dottrina, con purezza di dottrina, dottrina di Dio. In riferimento alla predicazione della “sana 

Dottrina” S. Paolo fa molte esortazioni ai due discepoli, affinché essi siano fedeli ad essa e la 

predichino in tutta la sua integrità, come del resto aveva comandato il Signore stesso quando 

disse agli Apostoli: Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,….insegnando loro ad 

osservare tutto Ciò che vi ho comandato” (Mt 28, 19-20) o quando disse nel cenacolo agli 

Apostoli: “Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà 

ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.” (Gv 16, 26). Forse la più famosa di queste 

esortazioni è quella ricordata spesso nella Liturgia, e cioè 2 Tim. 4,1-5: “Ti scongiuro davanti 

a Dio e a Cristo Gesù che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo 

regno: annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, 

rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. Verrà giorno, infatti, in cui non si 

sopporterà più la sana dottrina, ma, per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si 

circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per 

volgersi alle favole. Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, compi la tua 

opera di annunziatore del vangelo, adempi il tuo ministero”.  

 In questo contesto, in cui vediamo la preoccupazione di Paolo per l’integrità con cui i suoi due 

discepoli devono predicare il Vangelo loro affidato, la parola che sintetizza meglio di ogni altra 

il contenuto della “sana dottrina” è “deposito”. Essa appare tre volte nelle due lettere di Paolo 

a Timoteo.  

 La prima volta è in 1Tim 6,20, quando Paolo dà l’ultimo saluto a Timoteo e gli fa l’ultima 

raccomandazione, scrivendo: ‘‘O Timòteo, custodisci il deposito; evita le chiacchiere profane 

e le obiezioni della cosiddetta scienza, professando la quale taluni hanno deviato dalla fede”. 

George A. Denzer commentando le parole “custodisci il deposito” dice: “Il termine greco 

‘parathekè è detto di ciò che si mette in deposito presso qualcuno affidandolo alla sua 

custodia; il significato quindi è ‘custodisci ciò che ti è stato affidato. Timoteo deve custodire 

l’intera tradizione della dottrina cristiana e tutelarla dall’errore e dalle alterazioni” 35 

 Le altre due volte appaiono quasi appaiate all’inizio di 2Tim 1, 12-14, quando Paolo sembra 

incoraggiare Timoteo a non temere e a dare la sua bella testimonianza al Vangelo. Di questo 

Vangelo Paolo dice: “….io sono stato costituito araldo, apostolo e maestro. È questa la causa 

dei mali che soffro, ma non me ne vergogno: so infatti a chi ho creduto e son convinto che egli 

è capace di conservare il mio deposito fino a quel giorno. Prendi come modello le sane parole 

che hai udito da me, con la fede e la carità che sono in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito 

con l'aiuto dello Spirito santo che abita in noi”. A commento di questi due versetti il 

sopracitato Denzer dice: “Il termine greco per ‘deposito’ è ‘parathekè’ come nel v. 14 e in Tm 

6,20; esso sembra avere lo stesso significato in tutti e tre i passi. Il presente v. significa per 

ciò che Dio può preservare l’intero contenuto della dottrina cristiana ‘fino a quel giorno’, cioè 

                                                        
35 Cfr. Denzer A. George in “Le Lettere pastorali”, p. 1292, in “Grande Commentario Biblico”, (“The Jerome Biblical 
Commentary), Italia, 1974. 
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la parusia (cfr. v. 18, 2 Ts 1,10) [...] Nella sua predicazione e nella sua condotta personale, 

Timoteo deve attenersi alle verità che ha sentito annunciare da Paolo”. 36 

 In questa frase, vediamo non solo il desiderio di Paolo di essere fedele al deposito ricevuto da 

Cristo, ma anche il suo desiderio che questo stesso deposito venga trasmesso con fedeltà 

assoluta dal suo amatissimo Timoteo. 37 A questo scopo Paolo rivolge a Timoteo due serie di 

grandi raccomandazioni: la prima esprime il suo desiderio che anche Timoteo sia pieno di 

coraggio nel proclamare senza paura il Vangelo e nel correggere chi devia da essa. La più 

significativa di queste raccomandazioni è quella che troviamo in 2 Tim, 4,1-5 e riportata a pag. 

28. La seconda riguarda invece la cura che egli deve avere nell’accertarsi che i suoi successori 

siano fedeli al “deposito” loro affidato. In I Tim. 5, 21, Paolo dice: “Ti scongiuro davanti a Dio, 

a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare queste norme con imparzialità e di non far mai 

nulla per favoritismo. Non aver fretta di imporre le mani ad alcuno, per non farti complice dei 

peccati altrui”. All’inizio della seconda lettera a Timoteo Paolo ritorna ancora su questo punto 

dicendo: “Tu dunque figlio mio, rafforzati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che udiste 

da me davanti a molti testimoni, affidale a uomini sicuri, i quali siano capaci di ammaestrare 

anche altri” (2 Tim. 2,2) 

 Se questa è stata la preoccupazione degli Apostoli e di Paolo e la sua grandissima attenzione 

nel consegnare a Tito e Timoteo il deposito che gli aveva ricevuto da Cristo, siamo obbligati a 

pensare che gli altri Apostoli abbiano fatto lo stesso nella scelta dei loro successori, 

soprattutto con gli Ordini Sacri. 

 

7. Il comma “marito di una sola moglie”: I Tim 3, 2; 12; Tito 1, 6  

Ancora oggi questo passo viene interpretato da molti come se Paolo intendesse dire che il 

candidato agli Ordini Sacri debba essere sposato. Al contrario, seguendo il pensiero di Paolo 

espresso in I Cor 7, si deve necessariamente concludere che con quel passo Paolo chiede allo 

sposato, che desidera ricevere il Diaconato, la garanzia di osservare la continenza ecclesiale. 

Se tale candidato si fosse sposato due volte, S. Paolo concludeva che egli non offriva 

sufficienti garanzie in proposito.  

     Per capire il pensiero di S. Paolo bisogna ricordare che questa stessa frase è usata solo per i 

Vescovi, Presbiteri, Diaconi. 

                                                        
36 Ibid., p. 1293. 
37 Cfr. Saldarini Giovanni, in La Sacra Bibbia, Il Nuovo Testamento, Marietti, Italia, 1961, nota 12, p. 647: “Paolo ha 
ricevuto il deposito dell’evangelo da Dio, il quale, come depositante, non poteva disinteressarsene, e perciò doveva 
contribuire con aiuti speciali alla sua conservazione. Paolo, da parte sua, si sente nella condizione del depositario – 
non, quindi, autore delle dottrine che insegnava – tenuto per contratto a restituire integralmente quanto ha ricevuto 
dal depositante. Con l’aiuto di Dio è riuscito a mantenere la sua fede (4,7), cioè la fedeltà nella conservazione del bel 
tesoro ricevuto, senza nessuna alterazione o aggiunta personale. Il giorno di scadenza del contratto di deposito non 
è fissato. Ma Paolo sa che quel giorno per lui si avvicina: è il giorno per eccellenza, quello del giudizio, nel quale si 
attende dal giusto giudice la corona di giustizia (4, 6-8) che spetta al depositario fedele”. 



30 
 
     Innanzitutto, con questo inserto contenuto in due lettere inviate a due vescovi che 

notoriamente erano celibi, Paolo non può raccomandare a Timoteo e Tito di ordinare solo 

persone che siano sposate, perché questa esortazione diventerebbe incomprensibile. 

     Non può neppure significare, che tutte queste tre categorie di persone debbano essere 

sposate. Infatti non si applicano al Vescovo, la cui funzione nella Chiesa è sempre stata 

vincolata fin dai tempi Apostolici al celibato o alla continenza sacerdotale se erano sposati, 

perché essendo successore degli Apostoli, deve come gli Apostoli abbandonare tutto, anche 

la famiglia. Il caso di Tito e Timoteo è una chiara dimostrazione di ciò. Ora se non si applicano 

al Vescovo non si vede come possano applicarsi alle altre due categorie, che ricevono la stessa 

raccomandazione fatta da Paolo per i Vescovi. 

     Queste parole non possono che riferirsi alla vita passata del candidato agli Ordini Sacri per 

vedere se il suo previo comportamento dava garanzia di perseveranza nel servizio del Signore. 

     Questa interpretazione è corroborata da tutto il contesto della I Lettera a Timoteo. Paolo 

infatti dopo aver dato le istruzioni su come scegliere il candidato all’Episcopato e al 

Diaconato, fa la stessa raccomandazione e usa quasi la stessa terminologia per le vedove, che 

dovevano essere accettate nelle liste di quelle che promettevano castità perpetua. Paolo fu 

molto deluso dal comportamento di molte vedove che promettevano, e poi tradivano la loro 

‘fides’, cioè la loro promessa di dedicarsi interamente al Signore. Egli perciò si raccomanda a 

Timoteo che voglia iscrivere nella lista delle vedove solo il nome delle vedove “unius viri 

mulier”. Certamente le vedove non potevano aver nessun diritto a relazioni sessuali. Quindi 

perché raccomandare che le vedove fossero state “unius viri mulier”? Per essere sicuri che 

avrebbero mantenuta la promessa data al Signore di rimanere continenti per il suo servizio. 

Secondo lui quelle che si erano sposate due volte non davano garanzie di mantenere la ‘fides’, 

ossia il voto fatto. Per questo egli raccomanda a Timoteo di non accettare se non le vedove 

che fossero state mogli di un solo uomo, e che avessero più di sessant’anni. La 

preoccupazione di Paolo per i candidati all’episcopato è sulla stessa linea: devono distaccarsi 

da tutto (per dedicarsi alla preghiera) e devono “vivere come se non avessero la moglie” (I 

Cor. 7: 29), perché devono dedicarsi con cuore indiviso al servizio del Signore, come appunto 

fa lui. La garanzia di questa futura continenza perpetua veniva data solo dalla loro precedente 

morigeratezza, cioè dall’essersi sposate solo una volta. 

     Ugualmente per i candidati agli Ordini Sacri. È difficile, se non impossibile, pensare che Paolo 

imponga a Timoteo e a Tito di conferire gli Ordini Sacri solo agli sposati se si pensa alla grande 

stima che egli aveva per il celibato al punto da desiderarlo per tutti: “Vorrei, anzi, che tutti gli 

uomini fossero come sono io: ma ciascuno riceve da Dio il suo dono particolare […]” (I Cor. 7, 

7); da riconoscerlo in tutti gli Apostoli sia celibi che sposati (I Cor. 9, 5); da proporlo a tutti gli 

sposati sotto forma di continenza temporanea, osservata di mutuo accordo (1 Cor. 7, 5 e 29).  
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     Posta in questo contesto, la raccomandazione di Paolo sia a Tito che a Timoteo non intende 

dire che il presbitero debba essere assolutamente sposato, ma che egli con la sua vita passata 

dia la garanzia della sua continenza futura. In altre parole non intende raccomandare il 

matrimonio, come se il matrimonio fosse necessario all’esercizio sacerdotale, intende invece 

dire che chi vuol accedere agli ordini Sacri deve dare la garanzia di poter osservare la 

continenza perfetta. 38 S. Paolo scrive infatti a Timoteo e poi a Tito, che notoriamente sono 

sempre stati considerati celibi da tutti, per raccomandare loro che i candidati sposati agli 

Ordini Sacri seguissero l’esempio degli Apostoli sposati. Questi si erano sposati una sola volta, 

e poi avevano abbandonato tutto e avevano seguito Gesù in continenza per tutta la loro vita, 

come è stato detto più sopra. Secondo il pensiero di S. Paolo, le persone che non avevano 

dato prova di moderazione sessuale in passato, non potevano dare assicurazioni di 

continenza perfetta in futuro. Di qui la richiesta di S. Paolo: di non ordinare Vescovi, o 

Sacerdoti, o Diaconi, se non coloro che avessero mostrato padronanza di sè in passato. 

     È fuori dubbio che questa interpretazione non solo è quella che offre la migliore  

     concatenazione delle affermazioni bibliche, ma è anche quella che è in maggior sintonia con 

l’atteggiamento costante avuto da tutta la Chiesa Cattolica (sia latina che greca) nel richiedere 

a tutti gli sposati la continenza perfetta nell’esercizio del ministero episcopale, presbiterale e 

diaconale, e di non ammettere nessun risposato al sacerdozio.  

     A conferma autorevole di questa interpretazione riportiamo il pensiero ufficiale di Papa 

Siricio, che facendo eco a tante altre simili affermazioni dei Padri della Chiesa, dice:  

     “Inoltre, essendo degno, casto e onesto di fare così, Ciò è quanto vi diciamo di fare: i 

Sacerdoti e i Leviti (=Diaconi) non abbiano nessuna relazione matrimoniale con le loro 

mogli, essendo loro assorti ogni giorno nei doveri del loro ministero. Se è vero che i laici 

sono richiesti di essere continenti affinché la loro preghiera sia ascoltata, quanto più i 

Sacerdoti dovrebbero essere pronti in ogni momento, grazie ad una purezza immacolata e 

ben coscienti degli obblighi che comporta l’offerta del sacrificio e del conferimento del 

battesimo……Forse qualcuno pensa che ciò sia permesso perché è scritto: “non deve essere 

stato sposato più di una volta” (I Tim. 3,2). Ma Paolo non stava parlando di un uomo che 

vuol continuare ad avere figli; egli parlava della continenza che uno dovrebbe osservare 

(propter futuram continentiam). Egli non accettava chi non dava sicurezza al riguardo e 

diceva: Desidero che tutti siano come me (I Cor. 7,7). E affermava ancora più chiaramente: 

Chi è interessato solo in cose non spirituali, non potrà mai piacere a Dio. Ma i vostri desideri 

non sono nelle cose che non sono spirituali, ma nelle spirituali” (Rom. 8,8-9)”. 39 

     Papa Siricio non è il solo, e non è neppure il primo a dare tale interpretazione a I Tim. 3,12 e 

a Tito 1,6: direttamente o indirettamente troviamo la stessa interpretazione per esempio in 

                                                        
38 Cfr. I Cor. 7, 8-9: “Ai non sposati e alle vedove dico: è cosa buona per loro rimanere come sono io; ma se non sanno 
vivere in continenza, si sposino; è meglio sposarsi che ardere”. 
39 Cfr. PL 13, 1160a-61a; P. Coustant, Epistolae, pp. 655-57.  
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Clemente di Alessandria (150-216), 40 nelle Costituzioni Siriache “Didascalia” (210-250) 41, nei 

Canoni dei santi Apostoli ( 300 c.) 42, in Eusebio (265-340) 43, Gerolamo (347-419) 44, Epifanio 

di Salamina (315-402) 45 Giovanni Crisostomo (344-407), ecc. 46 É logico che i successori di 

Siricio I, riaffermando la stessa disciplina, abbia fatto loro l’interpretazione data da Papa 

Siricio I alla 1 Tim 3,2,8-13, e Tit 1,6.  

 

Una seconda interpretazione. Facciamo però notare che l’interpretazione data or ora al 

comma “unius uxoris vir” non è l’unica. Questo comma può essere interpretato anche come 

una delle migliori fonti bibliche della disciplina del celibato/continenza ecclesiastici. Ignace 

de La Potterie 47 fa osservare “che, già a livello del Nuovo Testamento, essa propone infatti, 

per il sacerdozio ministeriale, il modello del rapporto sponsale tra Cristo/Sposo e 

Chiesa/Sposa, sulla base della mistica del matrimonio di cui Paolo parla più volte nelle sue 

lettere” (cfr. 2 Cor 11,2; Ef 5,22 32).  

Per fare questa affermazione Ignace de La Potterie si fonda innanzitutto su 2 Cor 11, 2, dove 

Paolo parla della Chiesa di Corinto come una sposa, e come una vergine casta che egli ha 

presentato a Cristo, e dove Paolo dice: “Io sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho 

fidanzati ad un solo uomo (uni viro), per presentarvi a Cristo come una vergine pura”. Egli si 

fonda poi sulla teologia del matrimonio espressa in Ef. 5,22-332 dove Paolo afferma che 

l’uomo e la donna uniti in matrimonio sono l’immagine di Cristo e della Chiesa; ora il Cristo, 

lo Sposo, ha offerto se stesso per la Chiesa, al fine di farsene una sposa gloriosa, santa e 

immacolata (cfr. Ef. 5, 26-27). Ma il fatto che l'espressione “unius uxoris vir” non venga usata 

qui nella lettera agli Efesini per tutti gli sposi cristiani, e sia riservata nelle Pastorali al ministro 

sposato, mostra che la formula fa direttamente riferimento al ministero sacerdotale e al 

rapporto Cristo/Chiesa: il ministro deve essere come Cristo Sposo. Di qui la conseguenza che 

tutti coloro che ricevono gli Ordini Sacri devono amare la Chiesa come la loro unica sposa: 

quindi la formula “unius uxoris vir” si applica a tutti e tre i gradi del Sacramento dell’Ordine: 

Vescovi presbiteri e Diaconi. Il P. Ignace de La Potterie può dunque concludere dicendo che: 

“Non si tratta più, allora, di una prescrizione ecclesiastica, esteriore, bensì di una percezione 

interiore del fatto che l'ordinazione fa di lui, come ministro, un rappresentante di Cristo 

Sposo, in relazione con la Chiesa, Sposa e Vergine, e che non può quindi vivere con un’altra 

                                                        
40 Cfr. Clement Alex. Stromata 3, 6, 53 1-3 (GCS Clem. Alex 2-4, 220, 16-24).  
41 Cfr. Didascalia apostolorum 4 (CSCO.S 176, 45, 15-46, 4).  
42 Cfr. Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, I (Rome, 1864), pp. 82-86. 
43 Eusebio di Cesarea, De Demonstratione evangelica, I, 9. GCS 23. 43. 
44 Gerolamo, Lettera a Pammachio, 48, 21; Gerolamo: Commentarium in epistola ad Titum I (vv. 8-9). PL 26, 603b-
42. 
45 Cfr. Epifanio di Salamina, Panacea contro tutte le eresie, 59, 4; cf: Adversus Haereses, Haer. 48, 9. GCS  31, 231. 
46 Cfr. Giovanni Crisostomo, Hom. 10, 1 in 1Tim, 3A:1-4 (PG 62, 584f.). 
47 Cfr. Ignace de La Potterie: Il fondamento biblico del celibato sacerdotale, Totus Tuus, 2 Aprile 2005.  
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sposa; essa si applica sia ai ministri celibi, che ai ministri sposati, perché anche per loro la loro 

ordinazione implicava l'invito a vivere in seguito nella continenza”. 48 

 

8.  I successori degli Apostoli erano vincolati alla disciplina  

      del celibato/continenza?  

 

Non pare dunque che sia senza fondamento biblico l’affermazione secondo cui gli Apostoli 

hanno conferito il loro stesso ministero Apostolico con il vincolo della continenza 

sacerdotale, come essi stessi l’avevano ricevuto da Nostro Signore. 49 

Al contrario bisogna dire che affermare l’esistenza di una base biblica a sostegno della 

opzionalità della disciplina del celibato/continenza, è quanto meno imprudente, e altamente 

discutibile. Infatti tutto è a favore di chi sostiene che gli Apostoli sono stati chiamati al 

celibato/continenza dal Signore, e che essi poi sono stati fedeli a questa chiamata e l’hanno 

insegnata ai loro successori. A questo proposito Heid dice: “Già al tempo degli Apostoli, al 

più tardi negli ultimi anni della redazione del Nuovo Testamento, esisteva una specie di 

obbligo – in altre parole una specie di legge del celibato. Le sole buone intenzioni non 

avrebbero potuto offrire le basi di una istituzione, e neppure avrebbero potuto spiegare 

l’unanimità che può essere osservata nei secoli seguenti. Di conseguenza l’opinione secondo 

                                                        
48 Ibid. 
49 È interessante leggere a questo punto, quanto scritto da Epifanio di Salamina (315-403) su come gli Apostoli 

scelsero i loro successori, seguendo le indicazioni ricevute da Gesù stesso. É una testimonianza che proviene dal IV 
secolo; ciononostante, essa è molto significativa perché proviene dalla mens dei Padri della Chiesa. Epifanio, pur 
affermando che i chierici maggiori sono scelti innanzitutto tra i celibi e tra i monaci, ricorda anche che gli sposati 
possono accedere al sacerdozio, a condizione, egli dice, che siano continenti, come appunto è stato insegnato da 
Gesù agli Apostoli; dal che si deduce che secondo Epifanio gli Apostoli hanno concesso gli Ordini Sacri ai loro 
successori con l’obbligo del celibato o della continenza, come richiesto loro da Gesù stesso. Epifanio scrive: “E in 
verità, …la Parola di Dio che nel Vangelo ha detto: “se vuoi essere perfetto”, accondiscendendo tuttavia al modo con 
cui gli uomini sono stati creati e alla loro fragilità, con certezza gioisce di coloro che manifestano la loro pietà 
scegliendo la verginità, castità e continenza. Però essa onora pure la monogamia. Tuttavia come Cristo ha precisato 
i carismi del Sacerdozio con la scelta sia di chi era sposato e ora pratica la continenza, e sia di chi vive nella verginità 
perpetua, allo stesso modo i suoi Apostoli regolarono con sapienza e santità i canoni ecclesiastici del Sacerdozio”. 49 
Cochini commenta queste parole di Epifanio nel modo seguente: “Gli Apostoli, seguendo la linea di comportamento 
che la regola di verità, Gesù, aveva in tal modo loro indicata, fissarono la norma ecclesiastica del sacerdozio….Le 
azioni del Signore… sono la norma, la legge-fonte, non scritta, ma pienamente efficace, che d’ora innanzi regolerà 
l’istituzione sacerdotale. A questa norma, che per la Chiesa resta il “canone della verità”, gli Apostoli si ispireranno 
per la scelta dei loro aiutanti e successori e, a sua volta tale esempio servirà da “canone” per le epoche future. In 
quanto partecipe del potere normativo che viene dal Signore, questo “canone”….orienterà per secoli a venire la 
disciplina relativa al sacerdozio. Un’attenta lettura di questo capitolo ci permette di sciogliere tutti i dubbi sul pensiero 
di Epifanio. La sua profonda convinzione è che la Chiesa del IV secolo, come quella di ogni tempo, stabilisce i criteri 
di ammissione al sacro ministero in obbedienza all’esempio del Signore -un modello che gli apostoli sono stati i primi 
a seguire-, stabilendo in modo esistenziale il “canone“ del diritto della Chiesa, che l’allontanamento dai tempi 
apostolici obbligherà un giorno a formulare per iscritto”: cfr. Cfr. Cochini Christian, op.cit., pp. 244-245. 
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cui il Nuovo Testamento é privo di ogni prova a riguardo della disciplina celibataria e che 

addirittura sia contrario ad essa, non regge di fronte a un profondo e meticoloso esame”. 50  

 

 
  

                                                        
50 Cfr. Heid Stefan, op. cit., p. 57.  
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Capitolo 2 

 
Il celibato ecclesiastico nella Chiesa subapostolica  

 
 

È un dato di fatto che, dai tempi del Vaticano II ad oggi, nella mentalità comune è andata 

diffondendosi l’idea che nella Chiesa subapostolica non vi sia stata nessuna direttiva della Chiesa 

ufficiale in materia di celibato e continenza ecclesiali, per cui la loro osservanza era lasciata alla 

libera volontà di chi, sia celibe che sposato, riceveva gli ordini sacri. Lo rileva lo stesso Paolo VI, 

all’inizio della Sacerdotalis Caelibatus. Egli, elencando le varie obiezioni al celibato mette al primo 

posto proprio questa convinzione, dicendo al N. 5: “Guardiamo onestamente le principali 

obiezioni alla legge del celibato ecclesiastico abbinato al sacerdozio. La prima, sembra provenire 

dalla fonte più autorevole: il Nuovo Testamento, nel quale è conservata la dottrina di Cristo e 

degli Apostoli, non esige il celibato dei ministri sacri, ma lo propone piuttosto come libera 

obbedienza ad una speciale vocazione o ad uno speciale carisma. Gesù stesso, si dice, non ha 

posto questa pregiudiziale nella scelta dei dodici, come anche gli Apostoli per coloro i quali 

venivano preposti alle prime comunità cristiane”. 

 

1. Fedeltà e infedeltà all’insegnamento degli Apostoli 
 

In realtà l’idea che nella Chiesa subapostolica ci fosse piena libertà di ricevere gli Ordini Sacri 

senza l’obbligo di osservare il celibato o senza l’obbligo di osservare la continenza sacerdotale, 

nel caso che il candidato fosse sposato, rappresenta una lettura gravemente inesatta della 

situazione ecclesiastica della Chiesa subapostolica, cioè del periodo che copriva i primi tre secoli 

del cristianesimo. Il fatto che il primo intervento ufficiale del Magistero a difesa della continenza 

sacerdotale appaia solo nel 305 col Concilio di Elvira, non è sufficiente per dire che l’osservanza 

del celibato e della continenza sacerdotale fosse lasciata alla libera scelta degli ordinati e che tale 

osservanza sia diventa obbligatoria solo a partire da quel Concilio. Infatti il Concilio di Elvira non 

è nato dal nulla; esso aveva ovviamente delle motivazioni storiche che riconducevano agli 

Apostoli, anche se non sono facilmente afferrabili ad una prima lettura dei suoi canoni. 

Cercheremo di evidenziarle ora, sia pure con grande brevità.  
 

Innanzitutto bisogna dire che gli Ordini Sacri con cui gli Apostoli avevano affidato la loro missione 

Apostolica ai Vescovi, con tutta probabilità, come abbiamo visto alle conclusione del capitolo 

precedente, obbligavano questi ultimi a continuare la missione degli Apostoli vivendo come essi 

stessi avevano vissuto, cioè con il celibato per tutta la vita, se erano celibi, o con la continenza 
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sacerdotale, se erano sposati. 51 Questo insegnamento degli Apostoli era tenuto in grandissima 

considerazione dai primi cristiani, 52 proprio perché fondati sulla volontà di Cristo e sugli 

insegnamenti ed esempi degli Apostoli. Queste due forme di vita sacerdotale si mantennero 

sempre presenti nella vita della Chiesa e furono sempre custodite da essa. D’altra parte il ricordo 

sublime della vita, dell’insegnamento e del sacrificio di Gesù, come pure il ricordo 

dell’insegnamento e dell’esempio degli Apostoli riguardavano fatti recenti, quindi molto più 

impellenti di quanto lo possano essere ora. Si può e si deve dunque concludere che la stessa 

presenza degli Apostoli nelle prime comunità rappresentava per tutti una direttiva chiarissima, e 

che non erano pochi i successori degli Apostoli, cioé i Vescovi e i loro collaboratori che seguivano 

fedelmente quanto gli Apostoli avevano insegnato loro.  

Tuttavia nei primi secoli della Chiesa non tardarono ad apparire uomini sposati che pur avendo 

ricevuto gli Ordini Sacri, continuavano a generare figli, come pure dei celibi che, dopo aver 

ricevuto gli Ordini Sacri, vivevano con concubine. In altre parole, oltre ai chierici esemplari, vi 

erano anche dei chierici, che per debolezza non seguivano l’esempio di Pietro e di Giovanni. 53 È 

sufficiente citare le invettive di Origene contro i predicatori che esigevano una stretta osservanza 

della castità, mentre essi stessi erano infiammati dalla lussuria. 54  

Vi erano poi coloro che contestavano l’insegnamento della Chiesa e richiamandosi 

all’insegnamento di S. Paolo, che raccomandava ai suoi discepoli di ammettere agli Ordini Sacri i 

candidati sposati che si erano sposati una volta sola, rivendicavano il diritto di seguire la disciplina 

sacerdotale dell’AT, che permetteva ai Sacerdoti e ai Leviti il rapporto coniugale dopo il loro 

servizio all’altare. 55  

                                                        
51 In questo senso ricordiamo alcuni tra i molti nomi contenuti negli Atti degli Apostoli e e nelle lettere di S. Paolo: 
Apollo, Archippo, Aristarco, Barnaba, Clemente, Epafra, Gesù detto il Giusto, Lino, Luca, Marco, Silvano, Trichico, 
Timoteo e Tito. v 
52 Tito 1,5-6: “Per questo ti ho lasciato a Creta perché regolassi ciò che rimane da fare e perché stabilissi presbiteri 

in ogni città, secondo le istruzioni che ti ho dato: il candidato deve essere irreprensibile, sposato una sola volta, con 
figli credenti e che non possano essere accusati di dissolutezza o siano insubordinati. Il vescovo infatti, come 
amministratore di Dio, dev'essere irreprensibile: non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non 
avido di guadagno disonesto, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, pio, padrone di sè, attaccato alla 
dottrina sicura, secondo l'insegnamento trasmesso, perché sia in grado di esortare con la sua sana dottrina e di 
confutare coloro che contraddicono”. 
53 Cfr. Heid Stephen, op. cit., pp. 126-128; pp. 135-139. 
54 Origene, Comm. 2, 11 in Rom. 2: 17-24 (FC 2, 1, 244, 21-27). 
55 Anche se Papa Siricio è vissuto nel sec. IV, riportiamo questa sua testimonianza, per la chiarezza con cui espone il 
problema che stiamo trattando, e per la vicinanza storica alla Chiesa subapostolica: “Abbiamo saputo che moltissimi 
presbiteri e leviti di Cristo, dopo tanti anni dalla loro consacrazione, hanno vergognosamente generato figli dalle loro 
mogli. Essi difendono tale crimine con la scusa che nell’Antico Testamento si legge che la facoltà di procreare era 
stata data ai Sacerdoti e ai ministri sacri. Questi tali che si danno ai desideri sensuali, mi rispondano allora: perché 
mai il Signore raccomanda a coloro a cui vengono affidate le cose santissime: Siate santi, perché io il Signore sono 
Santo? (Lev. 20, 7; 1 Pet. 1, 16). Perché mai fu comandato ai sacerdoti di abitare nel tempio, lontano dalle loro case 
nell’anno del loro turno di servizio?”. 
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Infine bisogna ricordare che esisteva anche il gruppo degli eretici. Essi erano numerosissimi, sia 

dalla parte dei rigoristi (Encratiti, Donatisti del Nord Africa), che dalla parte dei lassisti (Novaziani, 

Ariani e altri), 56 e quasi tutti affermavano di seguire la dottrina e l’esempio degli Apostoli.  

La situazione si presentava quindi abbastanza difficile da districare, perché tutti questi gruppi si 

richiamavano in un modo o nell’altro all’insegnamento degli Apostoli.  

Certamente è vero che non troviamo in quel primo momento della vita della Chiesa dei richiami 

solenni da parte dei primi successori degli Apostoli. Tuttavia il loro silenzio si spiega col fatto che 

l’insegnamento di Gesù e degli Apostoli, contenuto nel NT, era ricordato continuamente con la 

proclamazione della Parola di Dio, soprattutto nelle celebrazioni eucaristiche. Tale proclamazione 

provocava di per sè stessa adesione, ammirazione ed entusiasmo verso la Parola di Dio, ed era la 

fonte principale delle vocazioni ecclesiastiche sia da parte dei celibi che degli sposati. Poi bisogna 

considerare che a quel tempo gli encratiti rappresentavano un gruppo molto forte a favore 

dell’astensione da ogni rapporto coniugale da parte degli sposati che avevano ricevuto il 

Battesimo. 57 Un intervento eccessivo a favore del celibato perpetuo per i celibi e della continenza 

perpetua per gli sposati che ricevevano gli Ordini poteva essere interpretato come un appoggio 

agli encratiti. Questi due motivi ci aiutano a capire il silenzio della Gerarchia sul tema del 

celibato/continenza. 

2. Indicazioni di una tradizione Apostolica ormai acquisita 

Tuttavia anche se non vi erano richiami ufficiali della Gerarchia sull’obbligo di osservare il celibato 

e la continenza sacerdotale da parte di chi aveva ricevuto le Sacre Ordinazioni, non è detto che 

non ci fossero altri tipi di richiami, ugualmente significativi da parte di eminenti personalità 

cristiane su questo tema importantissimo. Portiamo alcuni esempi. 

                                                        
56 Abbiamo così da una parte: 

- gli Encratiti: v. nota 11; 

- i Manichei, che affermano i due principi distinti del bene e del male. Alla sfera del male appartiene tutta la 

realtà materiale e quindi anche il corpo umano, per cui sostengono la continenza condannando il 

matrimonio come un male; 

- i Donatisti nel Nord Africa, che vogliono una Chiesa pura e si ritengono puri, insoddisfatti della prassi della 

Chiesa Cattolica che ritengono invece troppo accondiscendente verso i peccatori e i suoi ministri che non 

osservano la continenza. Essi quindi impongono la continenza sacerdotale fino al disprezzo del matrimonio.   

    e dall’altra abbiamo: 
-      i Novaziani, che dopo essersi considerati i puri, trovano difficoltà ad osservare la continenza, e quindi     
        propongono in vari modi la sua abolizione. 
-     gli Ariani e altri eresiarchi, che progressivamente rinunciano alla disciplina della continenza, come appare 

soprattutto per i Nestoriani persiani del quinto secolo e per i Goti ariani del sesto secolo. 
57 Questo nome designa per sè soltanto coloro (cristiani) che praticavano la continenza (gr. ἐγκράτεια), come 
indicato da Ireneo. Però altri (Clemente Alessandrino, Ippolito Romano ed Eusebio) parlavano degli "encratiti" 
(ἐγρατηταί o ἐγκρατίται) come di una setta a sfondo ascetico, fondata da Tiziano il Siro, che condannava tra le varie 
cose materiali, anche il matrimonio come fonte di corruzione e fornicazione. In seguito furono assorbiti dai Manichei.  
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A. Gli insegnamenti della Chiesa d’Oriente 

Abbiamo innanzitutto Le lettere pastorali di S. Paolo a Tito e Timoteo. Esse sono sempre state 

considerate ispirate e appartenenti al canone biblico, e quasi sempre sono state attribuite a 

S. Paolo. Però molti biblisti giudicano improbabile per molte ragioni strutturali e stilistiche 

che queste tre lettere siano state scritte da S. Paolo stesso. È possibile invece che un suo 

discepolo ci abbia tramandato fedelmente il suo pensiero in proposito con datazione 

probabile verso il 100. Questa interpretazione è plausibile. In questo caso risulterebbe che il 

pensiero paolino era ben chiaro nella coscienza dei cristiani dell’era immediatamente 

subapostolica, che combaciava con l’apostolato di S. Ignazio d’Antiochia. 

Per quanto riguarda la Chiesa d’Oriente vi sono chiari indizi della presenza degli insegnamenti 

degli Apostoli nei seguenti documenti: 

1) La lettera di S.Ignazio a S. Policarpo, dalla quale si deduce che nella Chiesa subapostolica 

il ministero sacerdotale era esercitato sia dai celibi che dagli sposati. Egli invita i celibi a 

non sentirsi superiori agli sposati, soprattutto se questi ultimi erano vescovi. 58 

 

2) Clemente d’Alessandria (150-211/216). Egli scrisse il primo trattato sulla continenza, che 

purtroppo è andato perduto. Dai testi rimasti si può dedurre che egli parla in favore del 

matrimonio contro gli Gnostici che invece lo disprezzavano, ma allo stesso tempo parla 

anche della continenza sacerdotale sulla linea delle lettere pastorali, che ammettevano 

gli sposati agli ordini sacri, esigendo però da essi che si astenessero dalle loro mogli. Per 

rafforzare la sua posizione egli si dice convinto che la maggior parte degli Apostoli, 

compreso Paolo, pur essendo sposata, fosse sempre vissuta osservando la continenza. 59 
 

3) Origene (184-284). Egli è un sacerdote celibe, più che convinto che il sacerdote deve 

essere continente, soprattutto perché egli deve essere sempre disponibile alla preghiera, 

come raccomanda S. Paolo in I Cor, 7, 5. Egli dice: “(Paolo raccomanda la continenza 

temporanea alle persone sposate), di conseguenza è certo che il sacrificio (liturgico) 

                                                        
58 S. Ignazio di Antiochia, Lettera a Policarpo, V: “Se qualcuno può continuare nello stato di purezza ad onore della 
carne del Signore, che rimanga così senza superbia. Se invece si insuperbisce, egli è finito; e se vuole essere più 
importante del vescovo, è destinato alla rovina”.  
59 Affermare che alcuni Apostoli erano sposati ed erano vissuti nella continenza sacerdotale era l’unico modo per 

giustificare una disciplina già esistente, che evidentemente trovava qualche ostacolo. A proposito degli Apostoli egli 

diceva: “Pietro e Filippo avevano figli, e Filippo fece sposare le sue figlie. Paolo stesso non ha paura in una delle sue 

lettere di chiamare una donna “moglie”, che tuttavia non portava con sè per il fatto che non gli era di grande aiuto 

nel ministero. Dice pertanto in quella lettera: Non abbiamo anche noi il diritto di portare con noi una moglie sorella, 

come fanno gli altri apostoli? Ma anche loro, dedicandosi com’era doveroso al ministero impellente, cioè alla 

predicazione, non le portavano con sè come mogli, ma semplicemente come sorelle, che si prendevano cura delle 

donne che custodivano le case; con il loro aiuto l’insegnamento del Signore poteva entrare negli ambienti femminili 

senza creare alcun sospetto”: cfr. Clemente di Alessandria. Stromata 3, 6, 53 1-3 (GCS Clem. Alex 2-4, 220, 16-24). 
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ininterrotto è impossibile per coloro che sono soggetti agli obblighi matrimoniali. 

Concludo perciò che solo colui che ha promesso continua e perpetua castità può offrire il 

sacrificio ininterrotto. Sono riservate altri tipi di celebrazioni per coloro che non possono 

offrire il sacrificio della castità perpetua” 60. 

 

4) Le Costituzioni Siriache ‘Didascalia” (210-250 c.), riprendono l’insegnamento di S. Paolo. 

Lo interpretano innanzitutto riconfermando quanto l’Apostolo dice in I Tim 3: 1-12, ossia 

proibendo in modo assoluto che un risposato potesse accedere agli Ordini Sacri e poi 

affermando l’impossibilità di generare figli per gli sposati che hanno ricevuto gli Ordini 

Maggiori: “Bisogna che il vescovo sia ‘un uomo che ha avuto una sola moglie che ha 

guidato bene la sua casa” (I Tim 3: 2,4). Per questo quando riceve l’imposizione delle mani 

e siede nell’ ufficio episcopale ci si deve accertare se è casto, e se anche sua moglie è 

credente e vive castamente, come pure se ha cresciuto i suoi figli nel timore di Dio”.61 

 

5) I Canoni Ecclesiastici dei Santi Apostoli (300 c.) Al canone 16 si dice: “È bene che egli (il 

candidato all’Episcopato) sia senza moglie, ma se non è possibile, è bene che sia marito di 

una sola moglie.” Questo canone indica che nella scelta dei candidati al sacerdozio i 

preferiti era sempre i celibi. Tuttavia gli sposati non erano esclusi, a patto che 

osservassero la continenza perfetta. Infatti gli stessi “Canoni dei Santi Apostoli” mettono 

sulla bocca degli Apostoli le regole da seguire per l’elezione dei Vescovi, Presbiteri, e 

Diaconi. A riguardo della loro castità essi dicono: “Pietro disse: Sarebbe meglio che il 

Vescovo non fosse sposato; altrimenti che sia il marito di una moglie sola…; Giovanni disse: 

È necessario che i Presbiteri abbiano vissuto per un lungo tempo nel mondo, e si siano 

astenuti da relazioni con le loro mogli… Matteo disse: Che ci siano dei Diaconi…. È 

necessario che essi siano delle persone esperte in ogni tipo di ministero, e che siano 

sostenute dalla stima della gente; devono essere monogamici, e devono aver cresciuto 

bene i loro figli…”.62 

Questo testo non ha valore nel senso che quanto riporta è da attribuire direttamente agli 

Apostoli, ma nel senso che queste affermazioni riguardo al celibato/continenza ecclesiali 

sono chiare e radicate nelle coscienza della comunità cristiana, pur essendo datate verso 

il 300, cioè prima ancora di ogni affermazione conciliare di carattere locale o universale.  

 
 

B. Gli insegnamenti della Chiesa d’Occidente 

                                                        
60 Cfr. Origene, Hom. 23, 3 in Num. (GCS Orig. 7, 215, 11-16). 
61 Cfr. Didascalia apostolorum 4 (CSCO.S 176, 45, 15-46, 4). 
62  Cfr. Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, I (Rome, 1864), pp. 82-86. 
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Anche nella Chiesa d’Occidente non mancano le testimonianze a favore del 

celibato/continenza nei primi tre secoli. Anzi esse sono numerose e antiche, rifacendosi 

addirittura al secondo secolo con Tertulliano, Ippolito e Cipriano (+ 258). Ciò non è poca cosa, 

considerando quanto è stato detto all’inizio del capitolo dedicato alla Chiesa Orientale, a 

riguardo del grande silenzio generale seguito ai tempi Apostolici in riferimento alla 

continenza ecclesiale. Infatti le testimonianze di Tertulliano, di Cipriano, di Ippolito e le 

dispute di quest’ultimo contro Papa Callisto indicano l’esistenza di una tradizione ormai 

antica che richiede da una parte ai chierici sposati la continenza al modo degli Apostoli e 

dall’altra l’osservanza del celibato ai chierici non sposati. Comunque ripetiamo anche per la 

Chiesa Latina ciò che abbiamo detto per la Chiesa Orientale: e cioè che queste testimonianze 

a riguardo del celibato/continenza ecclesiali si presentano con un crescendo continuo, che 

parte da testimonianze indirette del II-III secolo per arrivare ad affermazioni inequivocabili 

sia dei Papi che dei Concili e Sinodi della Chiesa Latina e dei Padri della Chiesa nel periodo 

immediatamente successivo alla Chiesa subapostolica.  

 Nella Chiesa d’Occidente possiamo citare tra gli altri: 

 

1) Tertulliano (ca. 150/160-ca. 220) che afferma l’esistenza sia dei sacerdoti celibi sia di 

coloro che hanno ricevuto il sacerdozio da vedovi o da sposati. Tuttavia, secondo lui, il 

dovere della continenza legava tutti i sacerdoti indistintamente. Ciò risulta in particolare 

dalla sua opposizione all’ordinazione di coloro che desideravano ricevere il sacerdozio 

dopo essersi sposati per la seconda volta. In nota vediamo che Tertulliano mette in 

ridicolo un risposato che si candida al sacerdozio. 63  

Anche per lui la ragione è che gli Apostoli, se sposati erano monogami e continenti. Egli 

dice: “Trovo che solo Pietro – a causa del ricordo di sua suocera - era sposato. Sono 

portato a concludere che lui si era sposato una sola volta in considerazione della Chiesa, 

che, costruita sopra di lui, era destinata a promuovere ad ogni grado della sua gerarchia 

uomini che si erano sposati una sola volta. Gli altri, che pure non trovo che siano sposati, 

devo per forza pensare che siano stati o eunuchi o continenti”. 64  

Non si può dimenticare poi che Tertulliano richiedeva l’espulsione dallo stato clericale per 

quei chierici che si erano risposati. 65 

                                                        
63 Egli dice: “Se questo intontimento (della facoltà spirituali) distoglie dallo Spirito Santo, anche quando la natura 
carnale permette l’esercizio del primo matrimonio, quanto più ciò accadrà nel caso del secondo matrimonio. In questo 
caso, la vergogna è doppia; nella misura in cui due mogli tormentano lo stesso marito. Infatti tu non puoi odiare la 
prima moglie, per la quale tu conservi un affetto ancora più grande di prima, per il fatto che è gia alla presenza del 
Signore, e per la quale preghi, e per la quale presenti le oblazioni annuali. Starai dunque davanti al Signore con tutte 
le mogli che tu ricordi nella preghiera, offrirai offerte per tutte e due, pregherai per tutte e due per mezzo del 
ministero del sacerdote che deve essere monogamo, o più ancora vergine, mentre tu sei circondato da vedove sposate 
ad un solo marito?”: cfr: Tertulliano, De exhortatione castitatis 11, 2 (CCL 2, 1031, 8-14). 
64 Cfr. Tertulliano, Sulla Monogamia, 8, 4.  
65 Cfr. Tertulliano, De exhortatione castitatis 7,2,5,6 (CCL 2, 1024, 11f., 1025, 29f., 1026, 39f.) 
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2) S. Ippolito di Roma (ca. 170/75-235). È significativa la diatriba di Ippolito con Papa Callisto 

che aveva concesso il sacerdozio a chi si era risposato. In qualche modo tutti e due 

confermano la tradizione romana della proibizione degli Ordini sacri ai vedovi risposati. 

Per Ippolito ciò era sbagliato appunto per l’insegnamento di S. Paolo nella lettera a 

Timoteo dove parla del candidato all’Episcopato che deve essere stato sposato una sola 

volta. Tuttavia Papa Callisto, non negava affatto la validità delle affermazioni di Ippolito, 

ma contava il numero dei matrimoni a partire dal Battesimo. 

Anche la diatriba tra Ippolito e Papa Callisto a riguardo della proibizione di accedere agli 

Ordini Maggiori per coloro che si erano sposati due volte, se letta bene nel suo contesto 

storico porta alla conclusione che la proibizione del matrimonio per coloro che avevano 

ricevuto gli Ordini Maggiori (Diaconato, Presbiterato, Episcopato) da celibi era già 

evidente all’inizio del terzo secolo anche a Roma. Del resto, come abbiamo già visto nel 

capitolo precedente, questa è una conclusione che si trae dall’obbligo di continenza per 

coloro che avevano ricevuto gli Ordini Maggiori da sposati: infatti se la continenza era 

dovuta per gli sposati-ordinati, che significato aveva un matrimonio dopo l’ordinazione se 

non poteva essere consumato? Di qui la proibizione per i celibi-ordinati di sposarsi. 66  

Quindi la duplice forma della disciplina sul celibato/continenza appare già chiara a Roma 

nel terzo secolo.  

 

3) Cipriano (+ 258). Cipriano è uno dei Vescovi che più ha lottato per il celibato e la 

continenza ecclesiali. Uno degli argomenti principali che egli usava a tale scopo era la 

Liturgia Divina e la celebrazione quotidiana dell’Eucaristia: esse implicavano l’astinenza 

sessuale totale non solo per i celibi, ma anche per gli sposati che accedevano agli Ordini 

Maggiori. In ciò Cipriano è pienamente d’accordo con Origene e Tertulliano. A 

testimonianza di ciò riportiamo una lettera di S. Cipriano in cui egli afferma la totale 

disponibilità del sacerdote al servizio divino e quindi il suo obbligo di evitare ogni 

distrazione umana, quindi anche quella del legame dei doveri matrimoniali. In questa 

lettera la conclusione della continenza ecclesiali è solo indiretta, ma chiara. 67  

                                                        
66 Cfr. Stefan Heid, op. cit., pp. 88-89: “Se neppure gli Apostoli avevano il diritto di sposarsi, allora neppure per i loro 
successori si può affermare il diritto di sposarsi. Tertulliano, come si può ben immaginare, non è una grande autorità 
da citare a riguardo dei chierici sposati. Un fatto è certo: nel Nord Africa e a Roma i chierici che avevano ricevuto gli 
Ordini Maggiori non potevano sposarsi. Ciò rappresenta un’altra conferma che probabilmente esisteva la disciplina 
della continenza obbligatoria per i chierici sposati. Infatti che cosa poteva giustificare una proibizione al matrimonio 
per i chierici in questo primo periodo della Chiesa? Qual era il motivo dell’accettazione generale di questa disciplina? 
Una restrizione della possibilità di sposarsi è giustificabile solo dal fatto che vi era dovunque l’obbligo della continenza 
per tutti i chierici degli Ordini Maggiori” (NdR: traduzione del redattore). 
67 Cfr. Cipriano Epistulae 65, 3 (CSEL 3, 2, 724, 11): "Perché è scritto: “Nessuno che si dedica al servizio di Dio, si 

occupa delle cose del mondo, in modo tale che possa piacere a Colui al quale ha promesso se stesso”. Se ciò vale per 
tutti gli uomini, quanto più non dovrebbero essere legati alle ansietà e alle occupazioni del mondo, coloro che 
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In conclusione dobbiamo dire, che, se anche non troviamo delle affermazioni esplicite del 

Magistero sulla disciplina del celibato/continenza ecclesiali nella Chiesa subapostolica, non 

mancano delle chiare indicazioni sull’esistenza di una tradizione ormai acquisita degli 

insegnamenti e degli esempi degli Apostoli. Naturalmente con tante debolezze e opposizioni, che 

in qualche modo anch’esse affermano l’esistenza di questa tradizione ormai acquisita.  

Esprimendo un giudizio globale sulla disciplina del celibato/continenza per chi riceveva gli Ordini 

Sacri nei primi tre secoli, Bohmer commenta così: “Dev’essere considerata una pura sfortuna che 

nella letteratura cristiana del terzo secolo a noi rimasta, non si possa evidenziare alcun accenno 

diretto a riguardo della continenza di coloro che servono all’altare. In ogni caso tutti gli elementi 

dai quali tale disciplina nasce per logica conseguenza sono già presenti in questo periodo, e i 

passaggi che sembrano autenticarli e giustificarli erano per persone come Cipriano già molto 

familiari e spessissimo citati come i famosi detti del Messia”.68  

 

  

                                                        
occupati nelle cose spirituali e divine, non possono lasciare la Chiesa e darsi ai piaceri delle cose terrene e mondane. 
Pensiamo al tipo di ordinazione e di impegno che i Leviti osservarono sotto la legge antica. Quando le undici tribù si 
divisero la terra e ciò che possedevano, la tribù di Levi, che fu lasciata libera per il servizio al tempio e all’altare e per 
il ministero divino, non ricevette nessuna parte da quella divisione. Ma mentre gli altri coltivavano la terra, quella 
porzione del popolo di Dio coltivava il favore di Dio, e riceveva per il suo cibo e sostegno, la decina di tutto ciò che le 
undici tribù coltivavano. Ciò avveniva per autorità e volontà divine, affinché coloro che attendevano al culto divino 
non dovessero in nessun modo essere distolti dai loro doveri, e obbligati ad occuparsi degli affari mondani. Questo 
programma e questa regola valgono ora in riferimento al clero. Infatti, coloro che nella Chiesa del Signore sono elevati 
con l’Ordinazione sacerdotale non devono in nessun modo essere distratti dal servizio divino, e non devono essere 
appesantiti dai problemi e dalle preoccupazioni del mondo. Al contrario, ad onore dei loro fratelli che li sostengono, 
quasi a pagamento della loro decima, essi non devono abbandonare né l’altare né i sacrifici, ma devono servire giorno 
e notte nelle cose spirituali e celesti”. 
68 Cf H. Boehmer, “Die Entstehung des Zolibates”, in Geschichtliche Studien Albert Hauck zum 70. Geburstag (Leipzig, 
1916), 17. (NdR: traduzione del redattore). 
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Capitolo 3 
 

Gli interventi chiarificatori dei primi Concili  

del IV secolo 
 

 

Il primo intervento ufficiale del Magistero a difesa del celibato/continenza ecclesiali appare nel 

305 col Concilio di Elvira. Esso naturalmente, come dicevamo nel capitolo precedente, non è nato 

dal nulla. Le motivazioni storiche c’erano, e non erano poche. Una di queste era la necessità che 

l’Autorità Ecclesiastica indicasse con chiarezza coloro che, dopo aver ricevuto gli Ordini Sacri, 

seguivano il vero l’insegnamento degli Apostoli e coloro invece che non lo seguivano.  

 

1. L’urgenza di un intervento magisteriale 
 

La situazione ecclesiale all’inizio del IV secolo era particolarmente difficile. Infatti accanto a 

coloro che vivevano il ministero sacerdotale, seguendo gli esempi degli Apostoli, ve ne erano 

molti altri che per debolezza vivevano irregolarmente: cioè molti celibi avevano le concubine 

e molti sposati continuavano a generare figli. 69 Inoltre, come abbiamo visto all’inizio del 

capitolo precedente, tra gli irregolari vi erano quelli che giustificavano la propria condotta 

richiamandosi alla legge dell’AT, che permetteva ai sacerdoti e ai leviti di avere una vita 

familiare normale, dopo aver prestato il loro servizio di culto al Tempio. Altri addirittura 

reclamavano il loro diritto alla vita coniugale, richiamandosi al famoso dettato paolino di I 

Tim, 3, 2 che diceva: “Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola 

donna….” 70 Vi erano poi gli eretici, sia rigoristi che lassisti, che essi pure si richiamavano con 

forza all’insegnamento degli Apostoli. Di conseguenza la situazione era molto confusa ed 

estremamente dannosa dal punto di vista dottrinale e pastorale. 71 Di qui la necessità di 

intervenire per insegnare a tutti la vera dottrina Apostolica. Da notare che questa situazione 

era generale nella Chiesa del IV secolo. Essa era presente in occidente e nel nord Africa, come 

pure in oriente.  

                                                        
69 Cfr. Heid Stephan op. cit. p. 205: le reciproche accuse di immoralità tra Cattolici e Donatisti verso la fine del terzo 
secolo e la crisi della Chiesa Cattolica prima dell’episcopato di Agostino. 
70 Cfr. I Tim. 3, 12; Tito 1, 6: v. supra, Capitolo 2, pp. 35-37. 
71 Basti pensare che nel Nord Africa il numero dei vescovi donatisti raggiungeva quasi le 400 unità: cfr.: Heid Stephan, 
op. cit., p. 204 . 
 



44 
 

Le ragioni di carattere sociale che condussero a questa situazione confusa e irregolare della 

vita del clero dei primi secoli, sono molteplici e non rientra nel nostro scopo elencarle ed 

illustrarle. Ci limitiamo a ricordare: la rapida diffusione del cristianesimo soprattutto nelle 

campagne, che comportava difficoltà sempre maggiori nel rimanere in contatto col Vescovo 

e col Presbiterio diocesano; la mancanza di formazione adeguata dei ministri della Chiesa 

causata da questa rapida espansione del cristianesimo nel mondo romano; la mancanza di 

una forte autorità ecclesiastica centrale in qualche area dell’impero romano come quella 

orientale a differenza di quella occidentale che aveva sempre il Papa come punto di 

riferimento, e da ultimo la diffusione delle eresie, alcune a favore, altre contrarie al celibato. 
72 È per questo che in certe parti dell’Impero Romano si sentì il bisogno di intervenire con 

autorità per mettere ordine in una situazione che rischiava di uscire fuori da ogni controllo. 

Ecco allora che subito all’inizio del IV secolo, ed esattamente verso il 305, venne convocato 

in Spagna il Concilio di Elvira, che rappresentò il primo intervento ufficiale del Magistero a 

difesa del celibato/continenza ecclesiali. La motivazione principale era la confusione con cui 

veniva vissuto e propagato l’insegnamento degli Apostoli a riguardo del celibato. La Chiesa 

non poteva accettare una situazione del genere.  

Questa introduzione storico-ecclesiale, anche se breve, ci aiuta a capire la grandezza del 

reazione della Chiesa, che farà dei secc. IV-V-VI-VII, uno dei periodi più gloriosi nella storia 

dell’insegnamento del Magistero a riguardo del celibato/continenza ecclesiali. Essa 

incomincia con i primi Concili apparsi all’inizio del IV secolo, a cui ora vogliamo accennare sia 

pure in modo schematico in questo capitolo. 
 

 

2. Il Concilio di Elvira del 305 
 

Il Concilio di Elvira è da tutti ricordato come una pietra miliare nella storia del 

celibato/continenza, particolarmente per quanto riguarda la Chiesa Latina. 73 Questo Concilio 

deriva il suo nome dalla città spagnola che oggi si chiama Granada. Nel 306 numerosi Vescovi, 

Sacerdoti e Diaconi si radunarono in quella città da quasi tutte le province della Spagna per 

mettere ordine alla disciplina ecclesiastica in vari settori. Uno di questi riguardava appunto la 

continenza ecclesiale. Il canone 27 di questo Concilio rappresenta la prima legge in materia 

di continenza. Esso stabilisce che:  

                                                        
72 Tra coloro che appoggiano il celibato, fino a disprezzare il matrimonio ricordiamo i donatisti del nord Africa, i 
manichei, gli eustaziani della Spagna; tra quelli che vogliono l’abolizione del celibato ricordiamo i novaziani, gli ariani, 
i seguaci di Gioviniano e altri eretici che progressivamente rinunciano alla disciplina del celibato: cfr. Heid Stephan, 
op. cit., p. 91-280, passim;  Cochini Christian, op.cit., pp.186-328 passim. 
73 Uno dei primi tentativi di riordino di questa materia e situazione sembra sia attribuibile a “I canoni ecclesiastici dei 
Santi Apostoli” del 300 c., cfr. nota 62. 
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“Un Vescovo, come qualsiasi altro chierico, abbia con sè solo o una sorella o una vergine 

consacrata; si è stabilito che non debba assolutamente avere un’estranea”. 

Poi, al can. 33, si rivolge particolarmente a tutti i chierici sposati che avevano ricevuto il 

sacramento dell’Ordine, l’osservanza della continenza:  

“Abbiamo decretato una proibizione generale a riguardo dei Vescovi, Presbiteri e Diaconi 

sposati, e anche per tutti i membri del clero che sono stati assegnati al ministero: non 

devono stare assieme alle loro mogli e non devono generare figli. Chi si renderà 

responsabile di ciò, sarà espulso dai ranghi ecclesiastici”.74 

Facciamo subito osservare che con questi due canoni il Concilio di Elvira si indirizza non solo 

ai Vescovi, Presbiteri e Diaconi sposati, ma anche ai celibi perché il can. 27 precisa che si 

rivolge a: “qualsiasi altro chierico” e il can. 33 afferma che si rivolge anche a “tutti i membri 

del clero che sono stati assegnati al ministero”. Quindi, secondo questo Concilio tutti i 

Vescovi, Presbiteri e Diaconi, sposati e no, avevano l’obbligo di vivere nel celibato se erano 

celibi, o con la continenza ecclesiale se erano sposati.  

Questo Concilio è stato erroneamente interpretato da alcuni come il Concilio che ha imposto 

il celibato/continenza nella Chiesa Latina. Invece esso non ha imposto nulla di nuovo; esso ha 

solo esplicitato con forza la disciplina che era già in atto sia in Oriente che in Occidente. Di più 

ha solo indicato la vera disciplina a cui si dovevano attenere tutti i membri del clero, e ha 

decretato una sanzione verso quei chierici, che con il loro comportamento offendevano il 

celibato o la continenza ecclesiale. Da notare che il Concilio di Elvira è quasi contemporaneo 

al Concilio di Neocesarea del 315, che nella sostanza fa le stesse affermazioni.  

A dimostrazione che il tema del celibato/continenza ecclesiali era molto sentito in quel 

momento sia in Occidente che in Oriente, rileviamo che subito dopo, nel giro di soli 20 anni 

troviamo una serie di quattro Concili, di cui uno Ecumenico, che sanciscono leggi molto simili 

a quelle di Elvira: il primo si trova in Francia, gli altri tre in Oriente. 

 

3. Il Concilio di Arles del 314 

 

Poco dopo il Concilio di Elvira, in un’altra parte dell’Impero, e precisamente ad Arles in Gallia, 

l’attuale Francia, si raduna un altro Concilio, che viene a confermare quanto decretato dal 

Concilio di Elvira. Infatti il Concilio di Arles del 314 conferma il canone 33 del Concilio di Elvira 

con il canone 29 che dice: 

“Inoltre, essendo preoccupati di custodire ciò che è degno, puro ed onesto, noi esortiamo 

i nostri fratelli (nell’episcopato) di fare in modo che i Presbiteri e i Diaconi non abbiano 

relazioni sessuali con le loro mogli, per il fatto che servono all’altare ogni giorno. Chiunque 

trasgredirà tale decisione sarà deposto dalla dignità sacerdotale”. 75 

                                                        
74 Cfr. Concilio di Elvira, can. 33.  
75 Per quanto riguarda l’autenticità di questo canone cfr.: Cochini Christian, op. cit., pp. 188-196.  
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4. Il Concilio di Ancyra del 314 

 

L’odierna Ankara in Turchia, è famoso per il suo can. 10, che a prima vista sembra affermare 

la possibilità per i Diaconi di dichiararsi incapaci di osservare la legge del celibato e di essere 

ugualmente ammessi al Diaconato. Esso afferma:  

“Coloro che sono promossi al Diaconato, se al tempo della loro promozione essi rifiutano 

e dicono che devono sposarsi e che non possono vivere in questo modo e che in seguito si 

sposeranno, possono rimanere nel ministero se il vescovo permette loro di fare ciò. Ma 

quelli che non hanno detto niente e poi sono stati ammessi all’Ordinazione a condizione 

che essi perseverino nello stato celibatario, se poi dovessero sposarsi, dovranno essere 

privati delle funzioni diaconali”. 

Ad una lettura più attenta sembra logico invece che si tratti di candidati al Diaconato che 

all’ultimo momento si dichiarano incapaci di osservare la legge del celibato, e venivano tenuti 

ai gradi inferiori dello stato ecclesiastico, come i cantori e i lettori, che potevano liberamente 

sposarsi. Questa interpretazione in realtà è l’unica possibile, perché se non fosse così allora il 

canone 10 sarebbe in contraddizione con se stesso, e con tutti i concili suoi contemporanei, 

da quello di Elvira a quello ecumenico di Nicea. Il che è un assurdo, perché il Magistero non 

lo ha considerato in contraddizione con i Concili dello stesso periodo. 76  

 

5. Il Concilio di Neocesarea del 315 

 

Il Concilio di Neocesarea è tenuto in Asia Minore, appunto nella città di Neocesarea, e dalle 

sue decisioni veniamo a conoscere che per il Magistero l’osservanza del celibato da parte dei 

celibi non poteva mai essere disgiunta dall’obbligo dei chierici sposati di osservare la 

continenza ecclesiale. Nei suoi dibattiti questo Concilio affronta subito il problema delle 

irregolarità nel servizio all’Altare. Esso col can. 1 ordina di espellere il sacerdote che si è 

sposato dopo aver ricevuto l’Ordinazione. Leggiamo infatti nel Canone I: 

“Se un Presbitero si sposa, deve essere rimosso dai ranghi ecclesiastici. Ma se è 

responsabile di fornicazione o di adulterio deve essere rimosso completamente e deve 

assoggettarsi alla dovuta penitenza”. 77  

                                                        
 
76 Cfr. Cochini Christian, op.cit., pp. 196-201. 
77 La proibizione di sposarsi, una volta ammessi agli Ordini Maggiori, è una costante nella Chiesa orientale. Infatti 

essa appare chiarissima anche nel Codice di Giustiniano redatto più di due secoli dopo il Concilio di Cesarea, e che ci 
permettiamo di anticipare ora. Nella Novella 5 a Epifanio, Arcivescovo di Costantinopoli, datata 20 Marzo 535, il 
Codice di Giustiniano al cap. 8, dice: “Se uno di coloro che professano la vita monastica merita l’ordinazione 
sacerdotale, egli deve continuare a condure con fedeltà una vita pura. Se per caso, una volta ordinato chierico, 
dovesse abusare della fiducia posta in lui ed avere la sfrontatezza di sposarsi, ordiniamo che egli sia completamente 
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Dobbiamo tener presente che molti partecipanti a questo Concilio avevano già partecipato 

alle decisioni del Concili di Ancyra, che aveva deliberato sui diaconi. Qui praticamente 

abbiamo la continuazione della stessa legislazione: come ad Ancyra era stata sancita la 

proibizione per i diaconi di sposarsi dopo l’ordinazione, così ora si dice che a maggior ragione 

i presbiteri non possono accedere al matrimonio dopo l’Ordinazione sacerdotale. In altre 

parole, già al IV secolo era chiaro che il matrimonio dopo gli Ordini Sacri era assolutamente 

proibito 

Il Concilio di Neocesarea non legifera direttamente a riguardo della continenza che i candidati 

sposati devono promettere prima di ricevere gli Ordini Sacri, ma lo fa concentrandosi sul 

comportamento della loro moglie. Secondo questo Concilio, se la moglie di un chierico era 

colpevole di adulterio e continua stare con lui, chi ha ricevuto gli Ordini sacri non è più atto 

ad esercitare il ministero ecclesiastico, perché essa sarebbe una continua tentazione per lui. 

Ecco allora il can. 8 che stabilisce quanto segue:  

“Se la moglie di un laico ha commesso adulterio, e la cosa è stata chiaramente verificata, 

questo laico non può essere ammesso al ministero. Se la moglie ha commesso adulterio 

dopo l’ordinazione del marito, egli deve mandarla via. Se egli continua a stare con lei, egli 

non può più esercitare il ministero affidatogli”.  

 

6. Il Concilio Ecumenico di Nicea del 325 
 

La conclusione di questa disciplina comune già evidente nel secolo terzo, agli inizi del secolo 

quarto viene riassunta e legiferata nel can. 3 del grande Concilio di Nicea del 325. Questo 

canone, per assicurare la continenza dei suoi ministri, proibisce in modo assoluto al Vescovo, 

al Presbitero e al Diacono di tenere con sè qualsiasi donna, che non sia al di sopra di ogni 

sospetto, come la madre, la sorella, la zia. L’esclusione della moglie è chiarissima: 

“Canone 3. Il grande Sinodo ha proibito con rigore a tutti i Vescovi, Presbiteri, Diaconi o a 

qualsiasi altra persona appartenente al clero, di avere una donna (subintroducta) che 

abita con lui, a meno che non sia sua madre, o sua sorella, o sua zia, o persona che sia al 

di là di ogni sospetto”.  

Che il canone terzo del Concilio di Nicea indichi con le sue parole la disciplina del 

celibato/continenza ecclesiali sembra chiaro non solo dal tono generale, ma soprattutto dal 

fatto che al primo posto degli ecclesiastici soggetti al divieto di coabitazione figura il Vescovo. 

Secondo l’insegnamento comune della Chiesa Orientale ed Occidentale il Vescovo era sempre 

tenuto alla continenza, anche nel caso che fosse sposato. Avendo il Concilio accumunato i 

                                                        
escluso dal clero, avendo egli coperto di vergogna la sua vita precedente, e in particolare la sua vita monastica. – 
Naturalmente parliamo di un uomo che non fa parte di quel settore di clero a cui è permesso sposarsi, per esempio i 
lettori e i cantori: a tutti gli altri livelli noi seguendo i sacri canoni, proibiamo con forza di sposarsi, di vivere con delle 
concubine, o di condurre una vita licenziosa”. Cf. Cochini Christian, op. cit. p. 392. 
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Presbiteri e i Diaconi ai Vescovi senza nessuna distinzione, vuol dire che essi pure dovevano 

osservare la continenza ecclesiale come il Vescovo. 78 Tuttavia bisogna notare che alcuni sono 

dell’avviso contrario e per affermare ciò si richiamano alla notizia di Pafnuzio, un pio e santo 

vescovo che avrebbe cercato di distogliere i Padri di Nicea dall’imporre l’obbligo della 

continenza ecclesiale agli sposati. Ma questa leggenda non ha nessun appoggio da parte della 

critica storica. 79 

 

 

  

                                                        
78 Cf. Cochini Christian, op. cit., pp. 207-220.  
79 Ibid. pp. 216-220. 
 



49 
 

 

Capitolo 4 

 

L’insegnamento dei Papi del IV-V-VI-VII secolo 
 
 
 Uno dei centri che in qualche modo è più sotto l’osservazione dei contrapposti movimenti 

riformisti ricordati poco fa è Roma. 80 Qui la presenza di questi gruppi è molto forte e i Papi si 

trovano al centro di queste spinte e controspinte nei confronti dell’identità cattolica e 

particolarmente del celibato/continenza. È logico che in queste circostanze Roma diventi per tutti 

un punto privilegiato di osservazione. Nonostante ciò, la posizione di Roma a proposito del 

celibato/continenza appare molto chiara e senza compromessi. Essa viene espressa soprattutto 

con il Sinodo Romano del 385, che tratta il problema della continenza proprio in riferimento al 

dibattito in corso con i Donatisti, i Novaziani, e i Gioviniani. Questo Sinodo Romano si raduna con 

preoccupazione per quanto si verificava anche in Spagna e in altre chiese d’Occidente, con incluso 

il problema della disciplina del celibato/continenza. A questo Sinodo fa seguito il Sinodo del 390 

tenuto sotto papa Siricio che condannò Gioviniano.  

 

1. Siricio (384-399) 
 

La posizione di Roma appare soprattutto dalle lettere di Papa Siricio (384-399) e di Papa 

Innocenzo I (401/2-417). Il pensiero di Papa Siricio si trova innanzitutto nella lettera “Directa” 

che lui scrisse come risposta ad un quesito inviatogli dal vescovo di Tarragona (Spagna), Imerio. 

Alla domanda riguardante l’obbligo della continenza, il Papa dice che i presbiteri e i diaconi che 

generano anche dopo l’Ordinazione offendono una legge irrinunciabile che si ricollega agli 

Apostoli. Egli dice inoltre che appellarsi all’usanza dei sacerdoti dell’Antico Testamento che 

osservano la continenza solo nel tempo del loro servizio al tempio, non ha nessun valore nel 

Nuovo Testamento perche i Sacerdoti devono offrire quotidianamente il Sacrificio Eucaristico. 

L’importanza di questa lettera è fondamentale nella storia del celibato/continenza. Per questo 

pensiamo sia utile riportarla quasi integralmente: 

“Abbiamo saputo che moltissimi presbiteri e leviti di Cristo, dopo tanti anni dalla loro 

consacrazione, hanno vergognosamente generato figli dalle loro mogli. Essi difendono tale 

crimine con la scusa che nell’Antico Testamento si legge che la facoltà di procreare era stata 

data ai Sacerdoti e ai ministri sacri. Questi tali che si danno ai desideri sensuali, mi rispondano 

allora: perché mai il Signore raccomanda a coloro a cui vengono affidate le cose santissime: 

                                                        
80 v. supra 35-37. 
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Siate santi, perché io il Signore sono Santo? (Lev. 20, 7; 1 Pet. 1, 16). Perché mai fu comandato 

ai sacerdoti di abitare nel tempio, lontano dalle loro case nell’anno del loro turno di servizio? 

Evidentemente per la ragione che non potessero avere relazioni sessuali con le loro mogli, e 

potessero in tal modo risplendere di coscienza pura per offrire un sacrificio gradito a Dio…. 

Per cui anche il Signore Gesù, dopo averci illuminati con il suo arrivo tra noi, dà testimonianza 

nel Vangelo che “egli è venuto ad adempiere la Legge, non a distruggerla” (Mt. 5,17). E in 

questo modo ha voluto che la bellezza della Chiesa, che è la sua sposa, si irradiasse con lo 

splendore della castità, così che, quando nel giorno del giudizio egli ritornerà tra di noi, egli la 

trovi senza ruga e senza macchia (Ef. 5,27) come Egli l’ha voluta per mezzo degli Apostoli. 

Tutti i Presbiteri e tutti i Leviti sono vincolati alle sanzioni di una legge perenne, per cui dal 

giorno della nostra Ordinazione noi affidiamo i nostri cuori e i nostri corpi alla continenza e 

alla castità, al solo scopo che in tutte le cose noi possiamo piacere a Dio nei sacrifici che 

offriamo ogni giorno. “Ma coloro che sono nella carne”, come vasi di elezione, “non possono 

piacere a Dio” (Rom. 8,8)…… Coloro poi che a scusa propria reclamano il falso privilegio, 

dicendo che esso è stato concesso dall’antica legge, devono sapere che per autorità della Sede 

Apostolica essi sono stati privati di tutti gli uffici ecclesiastici, da loro svolti indegnamente. Essi 

non possono neppure toccare i sacri misteri, dei quali sono stati privati da se stessi, per il fatto 

che hanno seguito desideri impuri. E siccome alcuni esempi recenti ci consigliano a stare 

all’erta nel caso che in futuro qualche Vescovo, Presbitero o Diacono fosse trovato in queste 

condizioni, cosa che noi assolutamente non vogliamo, questi tali sappiano che ogni 

atteggiamento indulgente sarà condannato da noi. È necessario infatti che le ferite che non si 

possono curare con lozioni, siano curate col coltello”.81  

Nella seconda lettera “Cum in unum” inviata ai Vescovi Africani nel 386, lo stesso Papa Siricio si 

richiama al precedente Sinodo romano del 385, e afferma che non si tratta di punti nuovi; essi 

invece sono collegati ai tempi Apostolici secondo le parole della Sacra Scrittura “State saldi e 

osservate le nostre tradizioni che avete ricevute sia a viva voce che per iscritto” (2 Ts 2,15). E 

aggiunge poi che, se i retti insegnamenti non erano stati dati, ciò era dovuto solo all’apatia e alla 

pigrizia di alcuni: 

“Per doverosa informazione di coloro che a causa della salute o della fatica dovuta all’età non 

sono stati in grado di prendere parte al Sinodo attuale, è sembrato opportuno scrivere questa 

lettera allo scopo di preservare con esattezza gli atti di tale Sinodo. Non si tratta di dare nuovi 

ordini. Desideriamo invece che con questa lettera anche il popolo osservi quei precetti che da 

parte di qualcuno sono stati trascurati o per apatia o per pigrizia. Si tratta comunque di 

argomenti che sono stati definiti da una decisione Apostolica e da una decisione dei Padri, 

come è scritto: “State forti e conservate gli insegnamenti che vi ho dato sia a parole sia con 

questa lettera” (2 Tess. 2,15). 82 

                                                        
81 Cfr. Denz.: The source of Catholic Dogma, pp.38-39, London, 1954; cf: Siricius, PL 13, 11382a-39a.    
82  Cfr. PL 13, 1156a. P. Coustant, Epistulae, p. 652. 
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Papa Siricio procede poi con otto canoni, in cui vi è una lunga esortazione ad osservare la 

continenza ecclesiastica. Questa lettera è molto importante perché in essa Papa Siricio spiega il 

significato della famosa frase di S. Paolo che a proposito del Vescovo afferma: “Non deve essere 

stato sposato più di una volta” (I Tim. 3:2). Egli dice che con quella frase S. Paolo esigeva dal 

candidato sposato la garanzia di poter osservare in futuro la continenza ecclesiale. In questa 

lettera egli afferma quanto segue:  

“Inoltre, essendo degno, casto e onesto di fare così, ciò è quanto vi diciamo di fare: i Sacerdoti 

e i Leviti (=diaconi) non abbiamo nessuna relazione matrimoniale con le loro mogli, essendo 

loro assorti ogni giorno nei doveri del loro ministero. Se è vero che i laici sono richiesti di 

essere continenti affinché la loro preghiera sia ascoltata, quanto più i sacerdoti dovrebbero 

essere pronti in ogni momento, grazie ad una purezza immacolata e ben coscienti degli 

obblighi che comporta l’offerta del sacrificio e del conferimento del Battesimo……Forse 

qualcuno pensa che Ciò sia permesso perché è scritto: “Non deve essere stato sposato più di 

una volta” (I Tim. 3:2). Ma Paolo non stava parlando di un uomo che vuol continuare ad avere 

figli; egli parlava della continenza che uno dovrebbe osservare (propter futuram 

continentiam). Egli non accettava chi non dava sicurezza al riguardo e diceva: Desidero che 

tutti siano come me (I Cor. 7:7). E affermava ancora più chiaramente: “Chi è interessato solo 

in cose non spirituali, non potrà mai piacere a Dio. Ma i vostri desideri non sono nelle cose 

che non sono spirituali, ma nelle spirituali” (Rom. 8,8-9). 83  

 

2. Innocenzo I 

Subito dopo Papa Siricio appare Papa Innocenzo I, un altro grande Papa che ha difeso con forza 

la legge del celibato/continenza ecclesiali. Egli viene ricordato soprattutto per la lettera decretale 

“Dominus Inter” che egli scrisse per rispondere ad una serie di sedici domande ricevute dai 

Vescovo della Gallia. La terza delle sedici domande riguarda la castità e purezza di chi aveva 

ricevuti gli Ordini Sacri. Siccome i richiedenti cercavano di conoscere il pensiero della S. Sede in 

proposito, il Papa risponde come segue:  

“Innanzitutto dobbiamo considerare i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, i quali devono 

partecipare ai sacrifici divini, e dalle cui mani viene conferita la grazia del Battesimo e viene 

confezionato il Corpo di Cristo. Non solo noi, ma le stesse Sacre Scritture li obbligano ad essere 

perfettamente casti, e sono i Padri che comandano loro di osservare la continenza corporale… 

[…] Come può permettersi un vescovo o un sacerdote di predicare la verginità o la continenza 

a una vedova o a una vergine, o raccomandare alle spose di mantenere il loro letto 

matrimoniale casto, se lui stesso è più preoccupato a far nascere figli per il mondo che per il 

Signore?”.  

                                                        
83 Cfr. PL 13, 1160a-61a; P. Coustant, Epistulae, pp. 655-57.  
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Altre tre lettere di Innocenzo I ripetono questi concetti richiamandosi a Papa Siricio: sono la 

lettera “Etsi sibi” al vescovo Vitricio di Rouen; la lettera “Consulenti tibi” a Esuperio della Gallia, 

e quella ai Vescovi Massimo e Severo della Calabria di data incerta. 84   È da osservare che in 

queste lettere si richiede impietosamente l’espulsione dal ministero di coloro che offendono la 

continenza ecclesiale. Riportiamo dei passi significativi delle prime due.  

Nella lettera “Etsi tibi” Innocenzo I riafferma la tradizione, trovandone il fondamento sia nel 

Levitico che in S. Paolo dice: 

“……La Chiesa deve sostenere con ogni mezzo ciò che è degno, casto e onesto, e cioè che i 

Presbiteri e i Leviti (=Diaconi) non abbiano nessuna relazione coniugale con le loro mogli, 

perché il clero è occupato ogni giorno nei doveri del suo ministero. Infatti è scritto, “Siate santi, 

come Io, il Signore vostro Dio, sono santo” (Lev 11,44; 20, 7)”. 85 

Nella lettera “Consulenti tibi”, Innocenzo I richiama una “santissima legge”, che trova il suo 

fondamento nella Sacra Scrittura. Egli dice: 

“Tu chiedi cosa bisogna fare a riguardo di chi, essendo rivestito del ministero diaconale o del 

Sacerdozio, viene scoperto come incontinente, per il fatto che ha generato figli. A riguardo di 

tali chierici, la disciplina della legge divina è molto chiara, e i richiami molto chiari del Vescovo 

Siricio di beata memoria sono stati fatti conoscere a tutti, e cioè che le persone che hanno 

questi incarichi ecclesiali e che sono incontinenti devono essere esclusi da ogni dignità 

ecclesiastica e non possono esercitare un ministero che può essere espletato solo da chi 

pratica la continenza. Non bisogna dimenticare la grande importanza di quella antica e sacra 

legge, che è stata osservata fin dall’inizio, e cioè che i Sacerdoti sono obbligati a vivere nel 

tempio durante il loro anno di servizio, perché i divini misteri richiedono ministri puri, senza 

macchia per i santi sacrifici […] Se ciò è vero, allora quanto più sono tenuti all’astensione da 

ogni attività sessuale i Presbiteri, il cui dovere è di pregare continuamente e di offrire sacrifici 

[…]”. 86 

 

3. Leone Magno 

Alla testimonianza dei Papi Siricio e Innocenzo I vogliamo aggiungere la testimonianza di altri due 

Papi, che si sono particolarmente distinti per il problema del celibato/continenza ecclesiali. Tutti 

e due questi Papi sono stati chiamati “Magno” dalla storia. Il primo è Leone Magno (440-461), 

che nel 456 scrive così al Vescovo Rustico di Narbonne:  

“La legge della continenza è la stessa sia per i ministri dell’altare (Diaconi) che per i Vescovi e 

i Sacerdoti. Quando essi erano ancora laici o lettori, potevano sposarsi liberamente ed avere 

figli. Tuttavia una volta elevati alle dignità sopraccennate, Ciò che era permesso prima non lo 

è più adesso. Ecco perché, dovendo la loro unione cambiare da carnale in spirituale, hanno il 

                                                        
84 Epistula 38 (PL 20, 605BC); Cfr. Stickler Alfons Maria, op. cit, p. 22. 
85 Innocenzo I, Epist. Ad Vitricium episcopum Rothomagensem, IX,12. PL 20, 475c-77a. 
86 Innocenzo I, Epist. Ad Exuperium episcopum Tolosanum, I, 2. PL 20, 496b-98a. 
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dovere, senza rimandare le loro mogli, di vivere con esse come se non le avessero, così che 

l’amore coniugale sia salvaguardato e l’attività nuziale sia finita”. 87 

Questo testo è molto importante perché Leone Magno è colui che proibisce ai Diaconi, Sacerdoti 

e Vescovi di abbandonare le proprie mogli, per rispetto al Sacramento del Matrimonio già 

ricevuto. Da tale lettera appare chiaro che questo atteggiamento di Papa Leone non va inteso 

come una deroga alla legge della continenza ecclesiale, ma al contrario come una sua conferma.  

Il pensiero di Leone Magno diventa ancora più chiaro quando parla dell’estensione della legge 

della continenza ecclesiale ai Suddiaconi:  

“Se è vero che coloro che non appartengono all’Ordine dei chierici sono liberi di avere relazioni 

coniugali e di avere figli, tuttavia per indicare che cos’è la purezza della continenza perfetta, 

noi non dobbiamo permettere relazioni sessuali neppure ai Suddiaconi: in modo tale che 

coloro che hanno la moglie vivano come se non l’avessero, e coloro che non l’hanno 

rimangano celibi. Se è conveniente che questo Ordine, il quarto partendo dall’alto, osservi la 

continenza, quanto più devono osservarlo il primo, il secondo e il terzo. That no one is deemed 

suitable for the Levitical (= deacon) or priestly dignity or the supreme dignity of the Episcopate 

if it is established that he has not yet put an end to conjugal activity”. 88 

 

4. Gregorio Magno 

L’altro grande Papa che ha prestato molta attenzione alla disciplina del celibato/continenza 

ecclesiali, e che la storia ha chiamato “Magno” è Gregorio Magno (590-604). Nel suo epistolario 

accenna più volte al problema della continenza ecclesiale, riferendosi addirittura ai suddiaconi. 

Riportiamo due testi che sono di particolare importanza per la loro chiarezza, perché si 

riferiscono a casi pratici. Nel primo vediamo S. Gregorio richiamare con forza la disciplina del 

celibato/continenza, e invitare alla più grande prudenza i Vescovi, perché non ordinino 

Suddiaconi coloro che non promettono di vivere in castità:  

“Seguendo la tradizione della Chiesa Romana, tre anni fa era stato proibito ai Suddiaconi di 

tutte le Chiese della Sicilia di avere relazioni coniugali con le proprie mogli. Mi sembra 

comunque che sia molto difficile e improprio che uno che non è abituato a tale continenza e 

precedentemente non ha promesso di osservarla, sia ora obbligato a separarsi da sua moglie, 

con il rischio (che Dio non voglia) di cadere in una situazione peggiore della prima. Di 

conseguenza mi sembra giusto che d’ora in avanti si dica ai Vescovi di non permettersi di 

ordinare nessuno al Suddiaconato, senza previa promessa di vivere in castità’. Infatti non può 

essere richiesto a forza ciò che in passato non era stato voluto e desiderato. Perciò i Vescovi 

devono essere molto cauti in futuro. Tuttavia coloro che sono vissuti in continenza con le loro 

mogli da quando tre anni fa vi è stata la proibizione, devono essere lodati, premiati ed esortati 

                                                        
87 PL 54,1204a. 
88 Cfr. Epist. Ad Anastasium Thessalonicensem Episcopum, IV PL 54, 672b-673a. 
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a continuare in questa via. Invece, per quanto riguarda coloro che dal momento della 

proibizione non si sono astenuti dall’avere relazioni coniugali con le loro mogli, desideriamo 

che essi non siano promossi agli Ordini Sacri, perché nessuno può assumersi il ministero 

dell’Altare se non colui che prima ha dato prova di castità’”. 89  

Nel secondo testo vediamo Gregorio Magno che scrive al Vescovo di Cagliari. Questi, a causa 

della sua semplicità e timidezza, non sapeva condurre la diocesi con sufficiente autorità. 

Gregorio Magno gli ricorda il dovere di sostenere con forza la disciplina ecclesiastica, 

richiamandosi ai ‘santissimi canoni”, cioè al canone 3 del Concilio di Nicea”: 

“Abbiamo saputo dal rapporto che abbiamo ricevuto dal nostro fratello Vescovo Felice e 

dall’Abate Ciriaco che in Sardegna i presbiteri sono maltrattati dai giudici laici, e che i tuoi 

ministri non rispettano la tua Fraternità. Inoltre, a quanto pare, mentre tu sei grandemente 

intento ad evitare ogni pompa per amore della semplicità, la disciplina è trascurata. Per cui ti 

esorto, a lasciar stare le scuse, e ad impegnarti a guidare la Chiesa che ti è stata affidata, a 

rafforzare la disciplina nel clero e a non temere la parola di nessuno. Ho pure sentito che tu 

hai proibito al tuo arcidiacono di vivere con donne, però fino ad ora tale proibizione non è 

stata ottemperata. Se tale arcidiacono non ti obbedisce, la mia decisione è che egli sia rimosso 

dall’Ordine Sacro. […] Sono venuto anche a sapere che alcuni chierici che hanno peccato, sono 

stati richiamati al loro ministero, dopo o ancor prima di aver fatto penitenza. Ma ciò è 

assolutamente proibito, e si dichiarano contrari a ciò anche i canoni santissimi. Chi dunque è 

caduto nel peccato della carne, dopo aver ricevuto i sacri Ordini, deve abbandonare la dignità 

sacerdotale e non deve più accostarsi al ministero dell’altare. Ma perché coloro che sono stati 

ordinati non si dannino, bisogna innanzitutto informarsi sulla persona che deve essere 

ordinata, in modo che si conosca subito se è stata continente per molti anni, se è capace di 

leggere e se è portata ad aiutare i poveri. Bisogna anche informarsi se per caso un uomo non 

si sia sposato due volte”. 90 

 

In conclusione, possiamo dire che i Papi hanno agito in modo costante a favore della continenza 

ecclesiale in piena sintonia con i vari Concili, e particolarmente di quello ecumenico di Nicea: 

quindi a difesa delle decisioni avvenute in Oriente. Tra l’altro bisogna osservare che i Papi parlano 

fortemente in favore della disciplina del celibato/continenza ecclesiali, senza che nessuno dica 

loro che parlano in contraddizione del Concilio di Nicea del 325. Il Concilio di Nicea è stato a 

favore del celibato/continenza accennando ad esso nel can. 3. Bisogna dire che questo 

insegnamento di Roma fu seguito da moltissimi concili locali, primo fra tutti dal Concilio di 

Cartagine, che merita una menzione speciale. 

 

 

                                                        
89 Ep. I, 42. MGH, Gregorii I Papae registrum epistolarum, 1 (Berlin, 1891), p. 67. 
90 Ep. IV, 26, ibid., I pp.260-61. 
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5. I Concili Locali confermano l’insegnamento di Roma 

Nello stesso tempo che a Roma i Papi richiamano con solennità la disciplina del 

celibato/continenza ecclesiali, nella Chiesa Latina osserviamo parecchi altri interventi di Concili 

locali, che intervengono sempre a difesa del celibato/continenza. Ricordiamo alcune delle 

testimonianze più significative, rimandando le altre in nota. 

 

A. Tra le testimonianze più importanti e basilari nella storia del celibato/continenza ecclesiali, 

troviamo quella del Concilio di Cartagine del 390, che ricorda non solo l’esistenza in quella 

Chiesa della disciplina della continenza ecclesiale, ma anche la sua origine Apostolica. 

Cartagine era a quei tempi come un ponte tra la Chiesa Orientale e la Chiesa Occidentale, 

perché in costante contatto con Roma, ma nella sfera di influenza di Costantinopoli. La sua 

testimonianza è quindi particolarmente significativa. Al can. 2 si legge:  

“Epigono, Vescovo di Bulla Regia, disse: “Seguendo quanto è stato deciso in un Concilio 

precedente a riguardo della continenza e della castità, richiedo che i tre gradi che per via 

dell’Ordinazione sono vincolati alla castità, e cioè i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, 

vengano illustrate di nuovo e in dettaglio sull’obbligo di osservare la purezza. 

Il Vescovo Genetlio disse: Come è stato detto precedentemente, è bene che i santi Vescovi 

e i Presbiteri di Dio, come pure i Leviti (cioe i Diaconi), vale a dire coloro che sono al servizio 

dei sacramenti divini, osservino perfetta continenza, così che possano ottenere in tutta 

semplicità ciò che chiedono da Dio. Ciò che gli Apostoli hanno insegnato e Ciò che 

l’antichità stessa ha osservato, sia osservato anche da noi. 

I Vescovi dichiararono all’unanimità: a noi tutti piace che il vescovo, il presbitero e il 

diacono, custodi della purezza, si astengano (dai rapporti coniugali) con le rispettive 

mogli, affinché tutti coloro che servono all’altare conservino una castità perfetta”. 91 

Di particolare importanza è la frase: “Ciò che gli Apostoli hanno insegnato e ciò che l’antichità 

stessa ha osservato, sia osservato anche da noi”. Con questa affermazione il Concilio di 

Cartagine del 390 rivendica una relazione diretta con l’insegnamento Apostolico sempre 

ricordato “dall’antichità”, cioè dai Padri della Chiesa e dagli altri scrittori ecclesiastici. 

 

B. Alla testimonianza del Concilio di Cartagine del 390, bisogna aggiungere quella del canone 3 

del Concilio di Cartagine del 401, che dice: 

“Inoltre, anche se ci è stato detto che alcuni chierici non vivono in continenza con le loro 

mogli, tuttavia seguendo i canoni antichi essi devono astenersi dalle relazioni con le loro 

mogli. Se non fanno così, devono essere rimossi dagli uffici ecclesiastici. Gli altri chierici 

non sono obbligati a fare così. Ciascuno segua la propria consuetudine”. 92 

                                                        
91 Cfr. Christian Cocchini, Origini Apostoliche del celibato ecclesiastico, pp. 18, Nova Millennium Romae, 2011. 
92 Concilio di Cartagine, a. 401, can. 4 (CCL 149, 356, 21-26); Cfr. Christian Cocchini, op. cit., p.309. 
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A causa delle loro grande importanza, il XVII Concilio di Cartagine del 419 raccolse queste e 

altre disposizioni promulgate dai precedenti concili africani in una collezione conosciuta con 

il nome di Codex Canonum Ecclesiase Africanae. In essa vi sono i canoni da noi citati, ma 

elencati con una enumerazione nuova. È importante sottolineare questa differente 

enumerazione per non cadere in errore a riguardo della loro datazione. 93 

 

C. Quasi nello stesso periodo abbiamo il Concilio di Toledo del 400 che afferma:  

“Noi ordiniamo che i Diaconi siano o vergini o casti, e che a coloro che praticano la 

continenza sia affidato il ministero. Però coloro (= i Diaconi) che non sono vissuti in 

continenza con le loro mogli prima dell’interdetto pronunciato dai Vescovi della Lusitania, 

non siano rivestiti dell’onore del Sacerdozio. Se infatti un Presbitero ha avuto un figlio 

prima dell’interdetto, non può essere ammesso all’Episcopato”. 94  

 

Nonostante i tanti abusi, questa disciplina rimane tale durante tutto il quinto, sesto e settimo   

secolo, come è attestato dai numerosi Concili che si soffermano su questo argomento. 95 

Vogliamo però riportare la voce di due di essi. 

                                                        
93 CANONE III: Sulla continenza. Il Vescovo Aurelio disse: Quando nei Concili passati fu considerato il problema della 
continenza e della castità, quei tre gradi, che sono legati assieme alla castità da un vincolo speciale a causa della loro 
consacrazione, vale a dire i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, è sembrato bene che i Capi Sacri, i Presbiteri come pure i 
Leviti, vale a dire coloro che servono ai divini sacramenti, debbano essere completamente continenti, in modo tale 
che siano capaci di chiedere con sincerità di cuore ciò che cercano dal Signore. In tal modo ciò che ’ gli Apostoli hanno 
insegnato e l’antichità ha conservato, noi pure lo osserviamo. 
CANONE IV: Sui vari ordini della Chiesa Africana che devono astenersi dalle loro mogli. Faustino, il vescovo della 
Chiesa Potentina, nella provincia del Piceno, legato di Roma, disse: “Noi tutti affermiamo che il vescovo, il presbitero 
e il diacono, custodi della purezza, si astengano (dai rapporti coniugali) con le rispettive mogli, affinché tutti coloro 
che servono all’altare conservino una castità perfetta”.  
CANONE XXV. ( XXVIII nel testo Greco): A riguardo dei Vescovi e degli ordini inferiori che servono ai santissimi misteri. 
Sembra bene che essi si astengano dalle loro mogli. Il Vescovo Aurelio disse: Inoltre noi aggiungiamo, carissimi fratelli, 
che, avendo sentito dell’incontinenza di certi chierici con le loro mogli, debba essere confermato ciò che è stato deciso 
in diversi Concili, e cioè che i Suddiaconi che servono ai santi misteri, i Diaconi e i Presbiteri, come pure i Vescovi 
secondo gli statuti, debbano astenersi dalle loro mogli, in modo tale che vivano come se non le avessero, e se non si 
comportano in questo modo devono essere rimossi dal loro ufficio. Il resto del clero non deve essere obbligato a ciò, 
a meno che non sia di età matura. Da tutto il Concilio fu detto: Ciò che la tua santità ha detto è giusto, santo, e grato 
a Dio, e noi lo approviamo”.  
CANONE LXX. (LXXIII nel testo Greco): A riguardo di quali chierici devono astenersi dalle loro mogli:… Inoltre, poiché 
alcuni chierici sono stati accusati di incontinenza con le loro mogli, è sembrato bene che, seguendo i sacri canoni, i 
Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi siano obbligati ad astenersi dalle loro mogli già in precedenza, e se non si comportano 
così devono essere rimossi dal loro ufficio clericale. Tuttavia il resto del clero non deve essere obbligato a ciò. A questo 
riguardo bisogna seguire le abitudini delle varie Chiese”. Cfr. Cochini Christian, op. cit., pp. 308-309, p. 471, nota 24. 
94 Concilio di Toledo, a. 400, can. 1.  
95 Citiamo ad esempio: 

 il Concilio di Valenza del 375; 

 il Concilio di Sardica, can. 3 a. 345;  

 l’Assemblea Conciliaria Africana:, 25 maggio 419, Corpus Christianorum, 149, 133 ss.;  

 il Concilio di Costantinopoli del 381, contro gli Ariani; 
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D. Il primo è il Concilio di Girona (517) che mette in risalto il problema della coabitazione dei 

sacerdoti sposati, e lo fa alla luce della tradizione approvata da Leone Magno di non 

mandare via la moglie. Ecco le disposizione di questo concilio: 

“Can. 6: I chierici sposati, dal Vescovo fino al Suddiacono, non devono vivere (assieme alle 

loro mogli) senza un testimonio. Ecco come i chierici devono comportarsi, dopo aver 

ricevuto le funzioni onorifiche: se qualcuno di loro era già sposato prima dell’Ordinazione, 

e non ha dei fratelli che lo possano aiutare come testimoni, non deve più vivere assieme a 

sua moglie, perché essa è diventata sua sorella. Se invece vuole stare con sua moglie, deve 

domandare l’aiuto di un suo fratello, la cui presenza lo obbligherà a comportarsi con 

grande sincerità”. 96 

 

E. L’altro concilio locale è il IX Concilio di Toledo del 655. Esso testimonia che la disciplina 

della continenza perfetta era ancora intatta, anche all’approssimarsi del II Concilio Trullano 

(691), che ha segnato la definitiva differenziazione a riguardo della disciplina della 

continenza ecclesiale tra Oriente e Occidente.  

“Can. 10: Fino ad ora i Padri hanno preso numerose decisioni riguardanti l’incontinenza 

dei chierici. Ciò nonostante, tali persone non sono ancora riuscite a correggere le loro 

azioni, al punto che i giudici devono aggravare le loro decisioni. Per cui le sanzioni che 

vengono prese non riguardano più solo i perpetratori di atti contro la legge, ma anche i 

loro discendenti. Tale decisione viene presa dunque in riferimento a chiunque è rivestito di 

dignità, dal Vescovo fino al Suddiacono, per chiunque ha avuto figli da relazioni 

peccaminose con una schiava o con una donna libera. Coloro di cui non c’è nessun dubbio 

che sono i veri padri di questi bambini saranno sottoposti alle sanzioni canoniche. Per 

quanto riguarda i bambini nati da tale relazioni peccaminose non soltanto non 

erediteranno mai i beni dei loro genitori, ma, in forza di un diritto irrevocabile, rimarranno 

al servizio della Chiesa a cui appartiene il Presbitero o il ministro, dalla cui azione 

vergognosa essi sono nati”. 97 

Come si vede qui abbiamo una decisione disciplinare non solo riguardante i genitori, ma gli 

stessi figli. I Vescovi di tale Concilio sono estremamente severi, ma totalmente fedeli ai Concili 

precedenti che avevano già affermato più volte la disciplina della continenza ecclesiale. In 

riferimento a questo Concilio Cocchini afferma: “I Concili di Toledo sono stati il severo, ma 

                                                        
 iI Concilio di Talepte a. 418;  

 Inoltre la serie ininterrotta di Concili in Spagna e Gallia che insistono ripetutamente e senza interruzione 
sull’obbligo della continenza per i ministri sposati;  

 Da ricordare inoltre le disposizioni della Chiesa insulare (Irlanda-Britannia): cf: Stickler A.M., op. cit., p. 28.  

 I Concili di Toledo del 569 e di Saragozza del 592 per i chierici provenienti dall’arianesimo.  (Stickler A. M., 
op. cit. 27-28). 

96 Brums, 2, 19; cf. Cochini Christian, op. cit., p. 364. 
97 IX Concilio di Toledo, a. 655, can. 10. 
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efficace strumento, con cui la Chiesa di Spagna, nonostante i numerosissimi ostacoli, é 

rimasta legata alla secolare disciplina della continenza dei chierici. Quando giungerà 

l’invasione araba, l’opera di Isidoro di Siviglia e dei suoi successori resterà sepolta nella 

memoria cristiana, testimonianza di un’indefettibile fedeltà e promessa di rinnovamento”. 98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
98 Cfr. Cochini Christian, op. cit., p. 429. 
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Capitolo 5 

L’insegnamento dei Padri della Chiesa  

del IV-V secolo  
 

Abbiamo detto nella prefazione che lo scopo principale di questo scritto e di evidenziare 

l’insegnamento del Magistero Ecclesiastico a riguardo del celibato/continenza ecclesiali lungo i 

secoli. Siccome però il Magistero stesso si è riferito non poche volte all’insegnamento dei Padri 

della Chiesa, 99 pensiamo sia doveroso mettere in luce anche l’insegnamento di almeno alcuni di 

essi. 

 

 

1. I PADRI DELLA CHIESA ORIENTALE  

 
A. Incominciamo con la testimonianza di Eusebio (265-340), che è di particolare importanza 

perché quasi contemporanea ai Concili sopraccennati. Eusebio è un eminente Vescovo di 

Cesarea di Palestina, che partecipò tra l’altro al Concilio di Nicea del 325, da alcuni ritenuto il 

Concilio che ha rigettato la continenza dei Sacerdoti sposati per via della leggenda di Pafnuzio, 

sopra ricordata. Egli è uno storico di professione, ritenuto da tutti molto credibile. Nei suoi 

scritti però non ricorda nessun fatto che si possa ricollegare alla leggenda di Pafnuzio. Egli 

toglie quindi ogni credibilità storica a tale leggenda. 

Egli va ricordato anche per la sua “Demonstratio Evangelica”. In essa afferma 

chiarissimamente che il dettato di S. Paolo I Tim 3,2 significa che il Vescovo sposato doveva 

astenersi dal debito matrimoniale: 

“…anche secondo la legge del Nuovo Testamento generare figli non è totalmente proibito. 

Infatti secondo la Scrittura “è bene che il Vescovo sia marito di una sola moglie” (I Tim 

3:2). Ma ciò deve essere inteso nel senso che è doveroso per uomini consacrati e per coloro 

che sono al servizio del culto divino, di astenersi dalle relazioni coniugali. Per quanto 

riguarda coloro che non sono ritenuti degni di tale santo ministero, la Scrittura concede 

loro di avere relazioni matrimoniali, dicendo però a tutti loro che “il matrimonio sia 

                                                        
99 Cfr. Lettera “Cum in unum” di Papa Siricio del 386: “…Si tratta comunque di argomenti che sono stati definiti da 

una decisione apostolica e da una decisione dei Padri, come è scritto: ‘State forti e conservate gli insegnamenti che 
vi ho dato sia a parole sia con questa lettera’ (2 Tess. 2,15)”, p. 50; Concilio di Cartagine del 390: “Ciò che gli Apostoli 
hanno insegnato e ciò che l’antichità stessa ha osservato, sia osservato anche da noi […]”, v. supra, 55. 
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rispettato da tutti, e gli sposi siano fedeli. Perché Dio condannerà chi commette adulterio 

o altre immoralità (Ebr. 13: 4)”. 100 

 

B. S. Basilio il Grande (329-379), meritò dai suoi contemporanei il titolo di legislatore del mondo 

orientale per la sua vastissima dottrina e influenza esercitata su tutti. Nelle sue lettere egli 

affronta anche il caso di chi da sposato diventa sacerdote senza sapere che il suo matrimonio 

era ‘illecito’. Egli dice: 

“Per quanto riguarda il Sacerdote che senza sapere si era legato con matrimonio illecito, 

ho già deciso ciò che si deve fare: per esempio, egli può mantenere il suo posto nel coro, 

ma deve astenersi da ogni altra funzione. Un semplice perdono è sufficiente nel suo caso. 

Non sarebbe ragionevole permettere ad un uomo che deve curare le sue stesse ferite di 

benedire gli altri. Con la benedizione infatti si comunica la grazia. Ma lui non ce l’ha per lo 

sbaglio che ha commesso senza sapere. Come dunque può darla agli altri? Perciò egli non 

deve benedire né pubblicamente né privatamente, e neppure può distribuire il Corpo del 

Signore, o espletare ogni altro ufficio ecclesiastico. Che sia contento con il suo grado di 

precedenza e che implori il perdono del Signore per l’iniquità che egli ha commesso senza 

sapere”. 101  

Che qui non si tratti di normale adulterio è chiaro dal fatto che si parla di un matrimonio 

inconsciamente illecito, quindi molto probabilmente causato dalla non conoscenza delle 

norme canoniche presenti per esempio nella Didaskalia Apostolorum e nei Canoni dei Santi 

Apostoli, che ordinavano di non procedere all’Ordinazione di chi aveva sposato una vedova, 

una risposata, una prostituta, o un’attrice ecc. Risulta pure dalla clemenza e dalla 

comprensione di S. Basilio, che non vuole espellere dal coro uno colpevole di tale 

trasgressione. Se si fosse trattato di un vero adultero o di uno che avesse mancato alla 

continenza ecclesiale, egli lo avrebbe certamente espulso in modo irrevocabile dal 

sacerdozio e con la riduzione allo stato laicale, come afferma altrove quando dice:  

”Un Diacono che commette fornicazione dopo la sua approvazione al Diaconato deve 

essere deposto. Però una volta deposto e ridotto allo stato laicale, egli non è escluso dalla 

comunione. Infatti secondo un antico canone chi è decaduto dal suo rango deve essere 

sottomesso solo a questo tipo di punizione”. 102 

 Nonostante tuttavia questa sua grande comprensione S. Basilio, come abbiamo visto più 

sopra, non ammette più all’esercizio sacerdotale chi è stato ordinato dopo essersi sposato 

con una invalidità canonica.  

 

                                                        
100 Cfr. Eusebio di Cesarea, De Demonstratione evangelica, I, 9 (GCS 23. 43). 
101 Cfr. Joannou P.P. Discipline generale antique, II-IX secc., II, pp. 127-128, Grottaferrata, 1962. 
102 Cfr. S. Basilio, Epistulae 188, 3. 
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C. S. Efrem Siro (ca. 306-373). S. Efrem é un diacono siriano, onorato nella Chiesa orientale 

come “Il dottore dell’Universo”, “La colonna della Chiesa”, e “L’arpa dello Spirito Santo”. Nei 

suoi Carmina Nisibena egli così esalta la figura del Sacerdote: 

" Non basta al Sacerdote ed al nome di lui purificare l'anima e far monda la lingua e lavare 

le mani e rendere mondo l'intero corpo mentre offre il vivo Corpo (di Cristo), ma in ogni 

tempo egli deve essere puro, perché è posto quale mediatore tra Dio ed il genere umano. 

Sia lode a Colui che ha in tal guisa voluto mondi i suoi ministri". 103 

 

D. S. Cirillo di Gerusalemme (313-386) non ha scritto molto sulla continenza ecclesiale, ma nella 

sua 12ma catechesi, nella quale parla del Verbo Incarnato, c’è una frase che è particolarmente 

importante per il nostro tema. Egli dice:  

“Era doveroso che Colui che è tutto puro e Signore della Purezza nascesse da un letto puro. 

Perché se chi è un buon sacerdote si astiene dalle relazioni matrimoniali, come avrebbe 

potuto Gesù nascere dall’unione tra un uomo e una donna?”. 104  

Al di là di ogni interpretazione sull’aggettivo “buon sacerdote”, sta di fatto che S. Cirillo 

caratterizza il sacerdozio cristiano con la continenza sacerdotale.  

 

In questo periodo abbiamo altre numerose testimonianze circa la legge del 

celibato/continenza, ed esse si presentano come la testimonianza del patrimonio comune di 

tutta la Chiesa. Abbiamo infatti per Cipro la testimonianza di Epifanio di Salamina (315-402), 
105 per la Palestina e l’Egitto la testimonianza di Gerolamo, per la Siria e l’Asia Minore la 

testimonianza di Giovanni Crisostomo, Teodoro di Mopsuestia, e Teodoreto di Ciro. Li 

vogliamo ricordare velocemente, come segue.  

 

E. Particolarmente importante è la testimonianza di Epifanio di Salamina (315-402) che afferma 

esplicitamente che la disciplina del celibato/continenza costituisce una norma 

universalmente valida e vincolante per tutti. La sua testimonianza è tanto più certa in quanto 

egli non ha timore di ammettere le violazioni in atto contro tale disciplina:  

“ È chiaro che la vocazione al santo Sacerdozio di Dio, fin dall’avvento di Cristo e a causa 

dell’incredibile grandezza dell’onore del Sacerdozio, non è riconosciuta a chi, dopo essersi 

sposato una prima volta ed essendogli morta la moglie, entra in un secondo matrimonio. 

La Santa Chiesa di Dio ha sempre osservato ciò con rigore e senza eccezioni. Anzi neppure 

può essere approvato uno che sia stato marito di una sola moglie, la quale però è viva 

ancora e ancora genera figli. Soltanto chi è stato sposato una sola volta, e vive nella 

continenza oppure è rimasto vedovo, può essere accettato sia come Diacono, che come 

                                                        
103 Cfr. S. Efrem Siro: Carmina Nisibena, ed. Gustavus Bickell, Carmen XVIII, 12 (Leipzig, 1866), p. 112. 
104 Cfr. S. Cirillo di Gerusalemme, Le Catechesi 12, 25, PG 33, 757°. 
105 Cfr. PG 41, 868, 1024.  
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Presbitero o Vescovo o Suddiacono, soprattutto là dove i canoni ecclesiastici sono 

rispettati”. 106 

Epifanio, pur affermando che i chierici maggiori sono scelti innanzitutto tra i celibi e tra i 

monaci, ricorda che anche gli sposati possono accedere al sacerdozio, a condizione che siano 

continenti, come appunto è stato insegnato dagli Apostoli: 

“E in verità, …la Parola di Dio che nel Vangelo ha detto: “se vuoi essere perfetto”, 

accondiscendendo tuttavia al modo con cui gli uomini sono stati creati e alla loro fragilità, 

con certezza gioisce di coloro che manifestano la loro pietà scegliendo la verginità, castità 

e continenza. Però essa onora pure la monogamia. Tuttavia come Cristo ha precisato i 

carismi del Sacerdozio con la scelta sia di chi era sposato e ora pratica la continenza, e sia 

di chi vive nella verginità perpetua, allo stesso modo i suoi Apostoli regolarono con 

sapienza e santità i canoni ecclesiastici del Sacerdozio”. 107 

Tuttavia, anche se Epifanio ha grande stima di coloro che scelgono il sacerdozio dopo essere 

vissuti nel matrimonio monogamico e promettono continenza perpetua, 108 egli afferma che 

la tendenza a scegliere innanzitutto candidati celibi per gli Ordini Sacri è sempre più evidente. 

Essa è confermata anche dall’ordine di precedenza indicato da S. Giovanni Crisostomo: celibi, 

vedovi, sposati.109 

 

F. Molto esplicita in questo senso è anche la testimonianza di Gerolamo (347-419), che a causa 

dei suoi contatti e dei suoi viaggi può giustamente essere considerato un testimone sia della 

Chiesa Orientale che di quella Occidentale. Egli nella sua lettera a Pammachio dice:  

“Se qualcuno non è d’accordo con me, mi spieghi allora in che modo Gesù è entrato a porte 

chiuse quando permise che le sue mani e il suo costato fossero toccati e quando mostrò 

che egli aveva carne ed ossa, ‘provando in questo modo che il suo era un vero corpo e non 

un puro fantasma, dopo di che io gli spiegherò come Maria Santissima può essere allo 

stesso tempo e Madre e Vergine. Essa era una madre prima di sposarsi, ed essa rimase 

una vergine dopo aver dato alla luce il suo figlio. Di conseguenza, come stavo per dire, il 

vergine Cristo e la vergine Maria hanno offerto in se stessi i primi frutti della verginità di 

ambedue i sessi. 

Gli Apostoli sono stati o vergini o, se sposati, hanno vissuto vite celibatarie. Le persone che 

sono chiamate a diventare Vescovi, Presbiteri e Diaconi sono o vergini o vedovi; o per lo 

meno, una volta che hanno ricevuto il sacerdozio, sono legate alla castità perpetua”. 110  

 

                                                        
106 Cfr. S.Epifanio di Salamina, Adversus Haereses, Panar., 59, 4 (Migne, PG 41, 1024). Facciamo osservare che è uno 
dei primi ad estendere anche ai Suddiaconi il vincolo del celibato/continenza ecclesiali. 
107 Cfr. S. Epifanio di Salamina, Adversus Haereses, Haer. 48, 9. (GCS 31, 231): cfr. nota 49. 
108 Cfr. S. Epifanio di Salamina, De fide 21, 7f.  
109 Cfr. S. Giovanni Crisostomo, De non iterando coniugio 2 (SC 138, 166, 75f.). 
110 Cfr. S. Gerolamo, Lettera a Pammachio, 48, 21.  
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Ed ancora nel suo commento alla lettera di S. Paolo a Tito, dice: 

“Se un laico viene richiesto di astenersi dalle relazioni con sua moglie a causa della 

preghiera, cosa si deve pensare del Vescovo, di colui che deve essere capace di presentare 

a Dio ogni giorno offerte senza macchia, per i suoi peccati e per quelli del popolo? […] Per 

questo, unitamente alla mansuetudine, alla pazienza, alla sobrietà, alla temperanza, alla 

generosità, all’ospitalità e alla buona volontà, il vescovo, molto più dei laici, deve praticare 

soprattutto la castità propria al suo stato, e cioè la purezza sacerdotale, così che non solo 

si astenga da atti impuri, ma che il suo spirito tutto proteso a consacrare il Corpo di Cristo, 

sia libero dagli sguardi peccaminosi e dalle distrazioni mentali…Il Vescovo deve praticare 

l’astinenza non solo, come alcuni pensano, per evitare i desideri carnali e gli amplessi 

amorosi con la moglie, ma anche per evitare qualsiasi altra tensione che possa disturbare 

l’anima: egli non deve essere né iroso né sopraffatto dalla tristezza; non dev’essere né 

torturato dalla paura, né deve esaltarsi a causa di gioie immoderate…”. 111  

 

G. Interessante è come Giovanni Crisostomo (344/354-407) rifiuta l’interpretazione di I Tim. 3, 

1-4, nel senso che il Presbitero deve avere una moglie. Egli scrive così:  

“Se dunque “colui che è sposato si preoccupa delle cose del mondo” (I Cor. 7, 33), e il 

vescovo non deve curarsi delle cose del mondo, come mai dice “ marito di una sola 

moglie”? La spiegazione di molti infatti è che egli dica ciò riferendosi ad uno che rimane 

libero da sua moglie. D’altra parte colui che ha moglie sia come se non l’avesse (I Cor. 

7,29). Appunto per quella libertà ciò fu giustamente concesso, com’era conveniente alla 

natura delle circostanze allora esistenti. Ed è davvero possibile, se uno vuole, regolarsi in 

questo modo. Per quanto le ricchezze possano rendere difficile l’entrata nel regno di Dio, 

tuttavia molti ricchi vi sono entrati, e la stessa cosa si deve dire a riguardo del 

matrimonio”. 112  

 

H. Un’osservazione molto importante va fatta sulla tradizione della celebrazione eucaristica 

quotidiana, che secondo alcuni appare solo verso la fine del IV secolo, dando origine alla 

continenza perpetua, perché come insegna il Levitico, non era possibile servire all’altare non 

purificati, per cui se il servizio all’altare doveva essere quotidiano, significava che la 

continenza doveva essere perpetua. Tuttavia Heid rifiuta questa spiegazione, perché egli 

afferma che le testimonianze della continenza perpetua sono anteriori alla fine del IV secolo, 

a tal punto che precedono tutti gli interventi dei Papi del IV secolo sull’obbligo della 

continenza perpetua. Egli dice in proposito: “Una cosa è certa, tutti i tentativi fatti per 

provare la sola continenza periodica dei chierici e delle loro mogli nei primi secoli sono falliti. 

Invece, è molto verosimile che sia in Occidente e ancora più in Oriente ci fosse un dovere di 

                                                        
111 Cfr. S. Gerolamo, Commentarium in Epistola ad Titum I (vv. 8-9). PL 26, 603b-42. 
112 Cfr. S. Giovanni Crisostomo, Hom. 10, 1 in 1Tim, 3A:1-4 (PG 62, 584f.). 
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osservare la continenza perpetua e che questa esistesse ancora prima del quarto secolo, cioè 

quando nessuno aveva ancora pensato alla celebrazione quotidiana. Inoltre, la pratica della 

Messa quotidiana è senza dubbio confermata in Oriente da Eusebio di Cesarea, Cirillo di 

Alessandria e Giovanni Crisostomo. Vale a dire dallo stesso gruppo di vescovi che erano 

anche ben informati sull’ obbligo di osservare la continenza ecclesiale. Il fatto della Eucaristia 

quotidiana viene così a confermare che in Oriente esisteva una disciplina celibataria molto 

prima degli interventi dei Papi”. 113 A ciò bisogna aggiungere quanto affermato dal Papa 

emerito Ratzinger, secondo cui: “Ben presto - non sappiamo esattamente quando ma in ogni 

caso molto presto – andò sviluppandosi come essenziale per la Chiesa la celebrazione 

regolare o addirittura quotidiana dell’Eucaristia”. 114 Questa affermazione trova il suo 

sostegno in Atti in 2, 46, dove a riguardo della prima comunità cristiana si dice: “Ogni giorno 

erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con 

letizia e semplicità di cuore”. Tuttavia ci permettiamo di aggiungere che la ragione della 

continenza ecclesiale esisteva ancora prima dell’inizio della celebrazione quotidiana, ed era 

basata, secondo Epifanio da Salamina, sul modo con cui Cristo aveva scelto i suoi Apostoli, e 

conseguentemente sulle regole date dagli Apostoli alla Chiesa. 115  

 

I. In questo periodo viene riaffermata da tutti la proibizione di ammettere agli Ordini Maggiori 

chi si era sposato due volte. Tutti infatti, eccetto Teodoro di Mopsuestia (350-428), si 

dissociano da Origine che suggeriva di ammettere i vedovi sposati due volte agli Ordini 

maggiori. L’unica concessione che veniva fatta ad Origene era per coloro che avevano 

ricevuto il Battesimo dopo il primo matrimonio. Gerolamo è di questo parere: egli infatti 

conta il numero dei matrimoni dopo la recezione del Battesimo, perché secondo lui il 

matrimonio fatto prima di ricevere il battesimo veniva cancellato dal Battesimo stesso. 

Tuttavia questa parziale diversità di pareri a riguardo dei risposati rappresenta la conferma 

più ovvia della richiesta di continenza agli sposati. Infatti la mitigazione della proibizione ai 

risposati non significava affatto la mitigazione della continenza: questa rimaneva in vigore in 

tutta la sua assolutezza. 116  Teodoro di Mopsuestia che è il più radicale nel proporre di abolire 

l’impedimento del secondo matrimonio per la recezione degli Ordini Maggiori, è più che 

convinto della necessità della continenza ecclesiale per gli sposati che accedono al Diaconato, 

Presbiterato ed Episcopato. Lui è in favore dell’abolizione di tale impedimento perché in certi 

                                                        
113 Cfr. Heid Stefan, op. cit. pp. 233-234 (NdR: traduzione del redattore).  
114 Cfr. il pensiero del Papa Emerito Joseph Ratzinger, nota 13.  
115 Cfr. S. Epifanio di Salamina, Adversus Haereses, Haer. 48, 9. (GCS 31, 231). “Tuttavia come Cristo ha precisato i 
carismi del Sacerdozio con la scelta sia di chi era sposato e ora pratica la continenza, e sia di chi vive nella verginità 
perpetua, allo stesso modo i suoi Apostoli regolarono con sapienza e santità i canoni ecclesiastici del Sacerdozio”: cfr. 
nota 49. 
116 Cfr. Heid Stefan, op. cit. pp. 163-166.   
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casi, egli dice, un risposato dà più affidamento di osservare la continenza ecclesiale di uno 

che si è sposato una sola volta.117  

Su questo punto abbiamo anche la testimonianza dei Canoni Apostolici del 300 c. e quella 

delle Costituzioni Apostoliche della seconda metà del quarto secolo.118 

Vi è poi una discussione abbastanza comune tra i Padri se la frase di S. Paolo “vir unius 

mulieris” della prima lettera a Timoteo, fosse stata scritta da S. Paolo per proibire la 

poligamia. Comunque tutti, anche coloro che non escludono una tale interpretazione, 

riaffermano l’intenzione di S. Paolo di volere che fosse assicurata la pratica della continenza 

da parte dei candidati sposati.119  

 

Abbiamo anche alcuni casi che potrebbero insinuare che in alcune aree orientali fosse 

permesso ai chierici sposati il rapporto coniugale. Essi riguardano: Gregorio Nazianzeno, 

Cirillo di Gerusalemme, Atanasio di Alessandria, Sinesio di Cirene. In realtà questi casi, se 

studiati bene, non fanno altro che confermare la tradizionale disciplina ecclesiastica del 

celibato/continenza. 120  

È interessante osservare che in Oriente la tradizione della continenza ecclesiale è molto forte, 

anche in assenza di una legislazione che la imponga, sul tipo di quella del Concilio di Elvira. 

Ciò significa che tale tradizione non è assolutamente originata da canoni conciliari, ma da 

qualcosa ancora più profondo.  

 

J. I codici di Teodosio e di Giustiniano. Nel V e VI secolo vi sono due testimonianze di primaria 

importanza per dimostrare quanto la disciplina del celibato fosse entrata non solo nella 

coscienza ecclesiastica, ma anche in quella civile: si tratta del codice di Teodosio del 438 e del 

Codice di Giustiniano del 535. Queste testimonianze sono tanto più importanti se si considera 

che vengono dall’ambiente della Chiesa greca, che ha sempre rivendicato le origini 

Apostoliche della sua disciplina a riguardo della continenza ecclesiale. In realtà fino al secolo 

sesto esisteva una prassi comune tanto per l’Oriente che per l’Occidente, che è stata 

codificata sia nel codice teodosiano che in quello giustinianeo.  

La richiesta tradizionale della continenza ecclesiale è chiaramente evidenziata nel Codice 

Teodosiano (438). Teodosio era Imperatore d’Oriente e regnò dal 408 al 450. Il suo Codice 

dice:  

“Chi occupa un ufficio importante nel mondo non deve essere disonorato dalla compagnia 

di una cosiddetta “sorella”. Perciò tutti coloro che sono rivestiti del Sacerdozio, a qualsiasi 

livello, come pure coloro che sono considerati rivestiti della dignità del clero, devono 

                                                        
117 Cfr. Teodoro di Mopsuestia, Comm. In Tim. 3:2 (99, 13-106, 24 Swete 2 ).  
118 Cfr. Cochini Christian, op. cit., pp. 347-351.  
119 Cfr. S. Giovanni Crisostomo Hom. 10, I, in I Tim. 3,1-4; S. Gerolamo, Epistula 69, 5, If ad Oceanum CSEL 54, 685, 

18-687, 5; Teodoreto di Ciro, Interpretatio in I Tim. 3,2 (PG 82, 804D-805B).  
120 Cfr. Heid Stefan, op. cit., pp.184-198.  
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sapere che la vita in comune con donne “di fuori” è loro proibita. Noi concediamo solo la 

possibilità di accogliere in casa loro le madri, le figlie, le sorelle, perché con queste esiste 

un vincolo naturale che non permette nessun sospetto cattivo.  

Inoltre l’amore casto suggerisce che non vengano abbandonate quelle donne che prima 

dell’ordinazione del loro marito erano degne (di essere unite a lui) da un matrimonio 

legittimo. Non è senza ragione che coloro che con la loro degna condotta hanno permesso 

ai loro mariti di ricevere il sacerdozio, siano associate al clero”. 121  

 

Ancor più chiaro è il Codice Giustinianeo che è del 535. Esso riafferma che:  

“Né chi vive in un secondo matrimonio, né chi si è sposato in passato due volte può essere 

ordinato Diacono o Sacerdote. E neppure chi vive con una donna che ha divorziato e ha 

abbandonato suo marito, o chi ha una concubina. Invece possono essere ordinati coloro 

che praticano la continenza o non vivono assieme alla loro moglie, supposto che essa sia 

continente e sia stata vergine prima del matrimonio. Infatti per rispetto agli Ordini Sacri 

niente è più necessario della continenza, che è la sorgente e la base dei canoni divini e 

delle altre virtù. Se dovesse capitare che un Presbitero, Diacono o Suddiacono si sposasse, 

apertamente o in secreto, venga egli immediatamente rimosso dal ministero sacro e sia 

trattato di conseguenza come un laico”.122 

 

Commentando il Codice di Giustiniano, Heid dice: “Un permesso esplicito di generare figli, 

come ci si potrebbe aspettare in base alla leggenda di Pafnuzio, è assolutamente 

insostenibile. I matrimoni contratti da Presbiteri, Diaconi e Suddiaconi dopo l’ordinazione 

erano considerati illegittimi. Se per caso tali chierici generavano figli, contravvenendo alla 

“regola sacerdotale” che non permetteva loro di avere relazioni con le loro mogli, dovevano 

rinunciare al ministero che avevano esercitato negli ordini Maggiori (legge del 18 ottobre 

530). Questa legge fa supporre che anche i chierici di più alto rango che fossero legalmente 

sposati prima della loro ordinazione, non potessero più generare figli, e che la “regola 

sacerdotale” consistesse appunto nella proibizione del debito coniugale. Comunque stiano 

le cose, Giustiniano presenta la continenza come estremamente desiderabile, come il centro 

di tutta la legislazione celibataria, e come il prerequisito per avanzare nella carriera. In 

conclusione, la sua legislazione presuppone che i ranghi più alti del clero debbano praticare 

la continenza”. 123 Da osservare infine che questa legislazione era totalmente in sintonia con 

la legislazione della Chiesa Latina, verso la quale non vi era il minimo segno di insofferenza. 

 

Dalle testimonianze di questo periodo si devono ricavano due conclusioni:  

                                                        
121 Codex Theodosianus 16, 2, 44 (851 Mommsen 1, 2). 
122 Novella, datata 16 marzo 535: cf. Heid Stefan, op. cit., p. 307; Cf. Cochini Christian, op. cit., pp. 393-396.   
123 cfr. Heid Stefan, op. cit., p. 310 
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La prima è che le testimonianze in favore del celibato/continenza sono così numerose e 

complementari, che la disciplina in favore del celibato/continenza ecclesiali appare un dato 

indiscutibile.  

La seconda è che a dispetto di chi afferma che la Chiesa Orientale non ha mai conosciuto la 

disciplina della continenza ecclesiale, bisogna dire che le prove a favore di quest’ultima sono 

molto più numerose in Oriente che in Occidente.  

 

 

2. I PADRI DELLA CHIESA D’OCCIDENTE  

 

A. Anche per quanto riguarda la Chiesa Latina, la testimonianza dei Padri è di basilare 

importanza, perché ci fa vedere che la disciplina del celibato/continenza ecclesiali non è una 

norma imposta dall’autorità romana, ma è un valore profondamente assimilato dalla 

coscienza di tutta la Chiesa. Uno dei primi autori che si esprimono chiaramente in materia è 

l’Ambrosiaster, cioè un anonimo scrittore che ha operato soprattutto durante il pontificato 

di Papa Damaso (366-384). Egli giustifica la continenza ecclesiale per il fatto che i ministri del 

Nuovo Testamento devono offrire il sacrificio eucaristico ogni giorno. Egli dice: se ai Leviti 

dell’AT non era permesso avere relazioni sessuali con le mogli durante il servizio all’altare, 

neanche ai ministri del NT è permesso. Ma poiché il loro sacrificio è giornaliero e quindi non 

avrebbero tempo di purificarsi dopo l’unione coniugale, ecco che devono osservare la 

continenza totale. Da notare che questa sua testimonianza è antecedente alle lettere di Papa 

Siricio e Innoncenzo I. Ecco la sua testimonianza: 

      “(Gli uomini sposati che ricevono il Sacerdozio) devono sapere che essi otterranno ciò che 

domandano se si astengono anche dall’uso del matrimonio. In passato era certamente 

permesso ai Leviti e agli altri Sacerdoti di avere relazioni con le loro mogli perché essi non 

dedicavano molto tempo al loro ministero di Leviti…. Ora ci dovrebbero essere sette 

diaconi, parecchi sacerdoti (due per ogni chiesa) e solo un Vescovo per ogni città. La 

ragione per cui devono astenersi da ogni relazione coniugale è questa: essi devono essere 

presenti in chiesa ogni giorno, e non hanno il tempo necessario per purificarsi degnamente 

dopo l’unione coniugale, come facevano i Sacerdoti dell’Antico Testamento”. 124 

È da notare che l’Ambrosiaster scrive così apoditticamente, perché la situazione della 

continenza a Roma è molto serena e acquisita da tanto tempo, e anche perché è convinto che 

la stessa disciplina sia seguita dovunque. 

 

B. Quasi contemporaneo dell’Ambrosiaster è S. Ambrogio (333-397) che tra il 377 e il 391 scrive 

il ‘De officiis ministrorum”. Egli si oppone in modo assoluto all’ordinazione dei bigami, anche 

                                                        
124 PL 17, 497a-d. 
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se si erano sposati la prima volta prima del battesimo. 125 Egli poi difende la continenza 

ecclesiale in modo resoluto dicendo:  

“Voi dovete sapere che l’ufficio ministeriale deve essere tenuto puro e senza macchia, e 

non deve essere macchiato da relazioni coniugali. Voi sapete ciò perché avete ricevuto i 

doni del ministero sacro con corpi puri e integra modestia, e senza aver mai goduto delle 

relazioni matrimoniali. Dico questo perché in qualche paese lontano, quando entrano nel 

ministero, o anche quando diventano Presbiteri hanno già generato figli. Difendono 

questo loro modo di fare in base all’antica tradizione, quando […] il sacrificio veniva offerto 

dopo lunghi intervalli. Tuttavia il popolo doveva purificarsi due o tre giorni prima, in modo 

da arrivare puri al sacrificio, come leggiamo nel Vecchio Testamento. Essi dovevano lavarsi 

addirittura le vesti. Se tale rispetto era dovuto verso ciò che era solo l’immagine, quanto 

maggior rispetto deve essere mostrato verso la realtà. Impara dunque, Presbitero e Levita, 

ciò che significa lavare le proprie vesti. Per offrire i sacramenti devi avere un corpo puro. 

Se la gente comune aveva la proibizione di accostare le vittime dei loro sacrifici senza aver 

lavato le loro vesti, puoi tu permetterti di fare suppliche per gli altri, se il tuo cuore e il tuo 

corpo sono in colpa? Puoi tu avere l’ardire di offrire la vittima per loro?”. 126 

 

C. Nel contesto delle testimonianze della Chiesa Latina non possiamo non ritornare a S. 

Girolamo (347-419) perché è uno dei testimoni più importanti della fede e della Tradizione 

per la sua grande esperienza della vita della Chiesa sia in Oriente che in Occidente. È uno dei 

difensori più grandi della continenza ecclesiastica. Nella sua polemica contro Gioviniano egli 

afferma chiaramente che il famoso testo di S. Paolo in Tito significa che il Vescovo sposato 

non può più generare figli, essendo egli tenuto alla continenza perpetua.127  

 

D. Non si può dimenticare un libro passato alla storia comne il Pseudo-Gerolamo (ca. 417), che 

si intitola: “Opusculum De Septem Ordinibus Ecclesiae”. Un passo di questo libro è 

particolarmente importante perché indica la disciplina dell’area Arles/Marseilles in Gallia, in 

un periodo cui le offese contro la continenza ecclesiale erano numerose. Esso dice: 

                                                        
125 Cr. Ambrogio, De Officiis ministrorum, I, 50, 257f (PL 16/2, 104A-105A): “Cosa dobbiamo dire sulla castità, 
sapendo che solo una unione è permessa, e non una seconda. A riguardo del matrimonio la legge dice di non sposarsi 
di nuovo e di non cercare di unirsi ad un’altra donna. Sembra strano a molti che il secondo matrimonio fatto prima 
di ricevere il battesimo, sia un impedimento così grande da non permettere l’elezione all’ufficio clericale e alla 
ricezione della grazia dell’Ordinazione, considerando che anche i crimini vengono eliminati, se sono cancellati dal 
Sacramento del Battesimo. Ma dobbiamo sapere che nel Battesimo i peccati vengono si perdonati, ma la legge non 
può essere abolita. Nel caso del matrimonio non vi è peccato, però esiste una legge. Ogni peccato può essere 
cancellato, ma non la legge riguardante il matrimonio. Come potrebbe esortare le vedove colui che si è sposato più 
di una volta?”. 
126 Cfr. Ambrogio, De officiis ministrorum, I, 50, 258 (PL 16/2, 104A-105A). 
127 Cfr. Gerolamo, Contro Gioviniano, I, 34 – PL 23, 257. 
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“Non dare a tua moglie potere sopra la tua anima seguendo la tradizione dell’Antico 

Testamento. Pensa al danno che ne deriverebbe al Sacerdozio […] Naturalmente tu devi amare 

tua moglie, come ami la Chiesa e il popolo di Dio: prega con lei, leggi con lei, astieniti dalle 

relazioni coniugali, unisciti a lei andando all’altare e non nell’atto della carne. Anche lei, a sua 

volta, deve venerarti a causa della legge che ti unisce a lei. Però essa non deve desiderarti per 

lo scopo usuale della vita comune: tu sai molto bene che l’uso del matrimonio ti è proibito, fin 

dal momento che sei diventato vescovo”. 128  

 

E. Un altro grande testimone della continenza ecclesiale è S. Agostino (354-430). Oltre alle sue 

prese di posizione contro i Donatisti e particolarmente contro i Gioviniani, egli afferma 

l’obbligo della continenza ecclesiale anche per coloro che sono stati obbligati a ricevere gli 

Ordini Sacri. Lo fa additando il loro esempio a chi convive illegalmente o in modo adulterino. 

Egli dice: 

“Ecco perché quando noi instilliamo in questi uomini per i quali la superiorità del sesso 

significa libertà di peccare, la paura della morte eterna se essi commettono degli adulteri, 

siamo abituati a dar loro come esempio da seguire la continenza di quei chierici che molto 

spesso vengono obbligati contro la loro volontà a portare questi pesi. Ciò nonostante, 

appena li hanno accettati, li portano con grande fedeltà fino alla morte. Così che diciamo 

a tali persone: se la violenza del popolo fedele ti obbligasse ad osservare (la continenza) 

cosa faresti? Non soddisferesti con tutta castità il dovere imposto a te? Non ti rivolgeresti 

subito a Dio per ottenere da lui la forza che non hai mai pensato di chiedergli fino ad oggi? 

E quando essi dicono: “Ma l’onore è una grande consolazione per il clero”, noi 

rispondiamo: la paura ti dovrebbe frenare ancora più efficacemente. Se un gran numero 

di ministri del Signore hanno accettato all’improvviso e con grande sorpresa il giogo 

imposto loro nella speranza di ricevere un posto più glorioso nell’eredità celeste, quanto 

più dovresti tu evitare l’adulterio e abbracciare la continenza non per timore di risplendere 

di meno nel Regno di Dio, ma per paura di bruciare nella Geenna di fuoco”. 129 

 

F. Concludiamo questa breve panorama dei Padri Latini, citando il “Breviatio Ferrandi” (ca. 

546), che raccoglie insieme 232 canoni orientali e occidentali sotto la forma di ‘breviario’, 

senza trovare in essi nessuna contraddizione, anzi attestando la profonda armonia esistente 

tra Oriente ed Occidente. Essa è fatta dal Diacono Ferrando, che appartiene alla Chiesa di 

Cartagine. Questa Chiesa era nella sfera di Bisanzio, quindi l’interpretazione di questi canoni 

fatta da un chierico di Cartagine è da tenere nella dovuta considerazione: sarebbe stato 

difficile per un chierico di una tale Chiesa scrivere qualcosa in dissintonia con Costantinopoli. 

                                                        
128 PL 30, 159c-d. 
129 Cfr.  Agostino, De coniugis adulterinis, II, 20, 22. 
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In questa lista di 232 canoni ve ne sono alcuni che si riferiscono direttamente alla continenza 

ecclesiale. Essi suonano così: 

“16. I Vescovi, Presbiteri e Diaconi devono astenersi dall’avere relazioni con le loro mogli 

(Concilio di Cartagine, can. 1, Concilio di Zelleo). 

89. Nessuno deve permettersi di rifiutare la comunione dalle offerte consacrate da un 

Presbitero sposato (Concilio di Gangres, can. 4). 

98. Se un Presbitero si sposa, deve essere deposto; se è colpevole di fornicazione, deve fare 

penitenza (Concilio di Neocesarea, can. 1). 

122. Nessun chierico deve vivere con donne di fuori (Concilio di Nicea, can. 3; Concilio di 

Cartagine, sotto Grato, can. 3; Concilio generale di Cartagine). 

129 Quando raggiungono la pubertà, i lettori devono essere obbligati o a sposarsi o a fare 

solenne promessa di continenza (Concilio di Cartagine, can.27)” 130 

È da osservare che questo “Breviatio Ferrandi” non solo risolve l’interpretazione del Concilio 

di Gangres del 340 in favore della continenza ecclesiale degli sposati 131per il fatto che con il 

canone 16 mette insieme sia il Concilio di Cartagine che quello di Gangres, ma appare anche 

in piena sintonia con il Codice di Giustiniano che è dello stesso periodo. Quindi tutti e due 

possono essere portati a testimonianza della disciplina comune esistente tra Oriente ed 

Occidente prima del II Concilio Trullano del 691.  

 
  

  

                                                        
130 Cfr. Ch. Cochini op. cit. p. 362; PL 67, 950b-c, 954c, 954d-955a, 956a-b, 956c. 
131 Il Concilio di Gangres del 340 fu celebrato sotto la presidenza del vescovo Eusebio e la partecipazione degli altri 
vescovi della diocesi civile del Ponto, forse 12. Esso discusse e condannò le posizioni del vescovo Eustazio di 
Sebaste e della sua comunità di monaci, che seguivano una disciplina vicina a quella dei montanisti e degli encratiti. 
Esso promulgò venti canoni. Il quarto presenta qualche difficoltà di interpretazione, perché sembra favorire il clero 
sposato senza l’obbligo della continenza. Esso stabilisce: “Se uno afferma che non si deve ricevere la comunione 
durante il santo sacrificio celebrato da un presbitero sposato, sia scomunicato”. La difficoltà viene subito superata 
se si pensa al contesto in cui questo canone è stato scritto, che era dato dall’eresia eustaziana. Eustazio era un eretico 
ispirato ad una forte gnosi che condannava il matrimonio. Gli adepti di questa eresia erano obbligati a separarsi dai 
loro sposi, rifiutavano di pregare e di ricevere l’Eucaristia nelle case di gente sposata. I sacerdoti sposati erano quindi 
considerati totalmente indegni. L’insegnamento ufficiale della Chiesa era totalmente diverso: anche gli sposati, se 
osservavano la continenza sacerdotale potevano accedere al Sacramento dell’ordine. Di qui il canone in questione. 
Una volta chiarita l’origine di questo canone, le difficoltà svaniscono. In realtà questo canone intende solo 
riaffermare la dignità sacerdotale e il rispetto dovuto a chi ha ricevuto gli ordini Sacri da sposato. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ponto_(diocesi)
https://it.wikipedia.org/wiki/Eustazio_di_Sebaste
https://it.wikipedia.org/wiki/Eustazio_di_Sebaste
https://it.wikipedia.org/wiki/Montanismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Encratismo
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Capitolo 6 
 

Sommario dell’insegnamento del Magistero 
 sul Celibato/Continenza ecclesiali  

nel periodo pre-trullano 
 

 
Da quanto detto fino ad ora, risulta che la disciplina del celibato/continenza non è il frutto di una 

legislazione voluta e imposta dalla Chiesa Latina a partire dal secolo IV in contraddizione col 

dettato Apostolico e in opposizione alla Chiesa Orientale, che invece avrebbe mantenuto lo 

spirito Apostolico e sarebbe stato molto più liberale. La disciplina della continenza ecclesiale è 

storicamente antichissima, ha radici bibliche ed è sempre stata affermata dalla Chiesa Greca, 

ancora più che dalla Chiesa Latina. I Papi la hanno confermata e rafforzata con la loro autorità, 

ma in definitiva essi non hanno fatto altro che riconoscere e rafforzare una disciplina ormai in 

grande onore in tutta la Chiesa e soprattutto in Oriente.  

Questo panorama della continenza ecclesiale che spazia dalle origini quasi fino alla fine del secolo 

VII si può sintetizzare nel modo seguente:  

 

1. Accettazione comune della disciplina del celibato/continenza ecclesiali. 

2. Comune riconoscimento dei fondamenti biblici della disciplina del 

celibato/continenza ecclesiali. 

3. Proibizione di accedere agli Ordini Sacri ai risposati, ai divorziati, e a coloro che si sono 

sposati con divorziate, prostitute o adultere. 

4. Il matrimonio dopo l’Ordinazione Sacra non è ammesso per nessuno: Diaconi, 

Sacerdoti e Vescovi. Essa comporta l’espulsione dai ranghi ecclesiastici. 

5. Espulsione ritenuta da tutti legittima per coloro (Vescovi, Sacerdoti e Diaconi) che 

dopo aver ricevuto gli Ordini sacri generano figli. 

6. Nei primi sette secoli della Chiesa si trovano molti trasgressori della legge del 

celibato/continenza, tuttavia essi sono ritenuti da tutti dei trasgressori, cioè colpevoli 

di aver compiuto un’azione cattiva, quindi meritevoli di punizione. 

7. Coloro che propongono l’abolizione della continenza ecclesiale sanno che 

propongono qualcosa che va contro una disciplina antichissima, per cui trovano 

l’opposizione sia della Chiesa d’Occidente che della Chiesa d’Oriente.  
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Capitolo 7 

Il rifiuto di Roma alle innovazioni disciplinari  

del Concilio Trullano II del 691 
 

Il Concilio Trullano II rappresenta il crinale di separazione tra Chiesa Orientale e Chiesa 

Occidentale per quanto riguarda la disciplina del celibato/continenza ecclesiali. Ci è impossibile 

addentrarci in tutte le motivazioni storiche che hanno favorito la legislazione trullana del 691. Sia 

sufficiente dire che l’unità di dottrina e di disciplina tipica della Chiesa Latina per via della vigilanza 

del Patriarcato di Roma, non trovava il corrispondente nella Chiesa Greca in generale, soprattutto 

a riguardo della disciplina ecclesiastica, che molte volte era lasciata alla responsabilità della 

Chiesa locale. Era logico che gli abusi contro la disciplina della continenza ecclesiale trovassero 

correzione molto più decisa in Occidente che in Oriente. Di conseguenza nella Chiesa Orientale 

gli abusi degli sposati che ricevevano gli Ordini Sacri erano considerati sempre di più inevitabili 

data la debolezza umana, e rifiutati con sempre minore forza.  

 

1. I canoni del Trullano II concernenti la disciplina e della continenza ecclesiale 
 

Il Concilio Trullano II fu convocato dall’imperatore Giustiniano II, che nel frattempo si era 

mostrato preoccupato dello stato contraddittorio in cui viveva buona parte del clero in Oriente, 

e voleva dare a questa e ad altre realtà ecclesiali una base legale. A questo scopo vennero 

approvati 102 canoni, che furono poi aggiunti al Vecchio Syntagma, che divenne così il Syntagma 

adauctum, l’ultimo Codice della Chiesa bizantina”.132 La disciplina del celibato e della continenza 

ecclesiali è stata fissata in sette canoni (3, 6, 12, 13, 26, 30, 48), come segue:  

 Il can. 3 decide che tutti coloro che dopo il battesimo hanno contratto un secondo matrimonio 

o abbiano vissuto in concubinato, come anche coloro che avevano sposato una vedova, una 

divorziata, una prostituta, una schiava o un’attrice non possono diventare né Vescovi, né 

Sacerdoti, né Diaconi.133 

                                                        
132 Stickler A.M., op. cit. pp. 42-46. 
133 CANONE III.  

“Siccome il nostro pio e amato imperatore ha chiesto nel suo discorso a questo santo ed ecumenico concilio che coloro 
che appartengono ai ranghi del clero, e attraverso i quali gli uomini ricevono le grazie dei Sacramenti, siano resi puri 
e irreprensibili ministri, degni del sacrificio spirituale del grande Iddio, che è allo stesso tempo vittima e pontefice, e 
che siano purificati da ogni macchia derivante dai loro matrimoni illeciti; siccome d’altra parte, coloro che 
appartengono alla santa Chiesa Romana vogliono seguire la disciplina severissima, mentre quelli che appartengono 
a questa città imperiale protetta da Dio vogliono seguire la regola dell’umanità e della accondiscendenza, noi 
abbiamo messo insieme queste due tendenze così che la mansuetudine non cada nel lassismo e l’austerità non cada 
nell’insoddisfazione, considerando soprattutto che le colpe di tantissime persone sono frutto di ignoranza. Decidiamo 
che i chierici che sono caduti nella colpa del secondo matrimonio, e che, essendo schiavi del peccato non si sono 
corretti entro il 15 gennaio scorso, in occasione della quarta indizione iniziata nell’anno 6109, siano canonicamente 
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 Il can. 6 dispone che ai sacerdoti e ai diaconi non è lecito contrarre matrimonio dopo 

l’ordinazione.134 

 Il can. 12 ordina che i vescovi non possono, dopo la loro ordinazione, coabitare con le loro 

mogli e perciò non possono più usare del matrimonio. 135 

 Il can 13 stabilisce che, contrariamente alla prassi romana che proibisce l’uso del matrimonio, 

i Sacerdoti, i Diaconi, e i Suddiaconi nella Chiesa Orientale possono, in forza di antiche 

prescrizioni Apostoliche, convivere con le loro spose e prestare il debito coniugale eccetto nei 

tempi in cui prestano il servizio all’altare e celebrano i sacri ministeri, perché in questo periodo 

devono essere continenti – A conferma di questa nuova disposizione si cita il Concilio di 

Cartagine. Si decreta che coloro che si oppongono a questa decisione, devono essere deposti 

dal servizio sacerdotale. Questo canone, con la sua rottura con il passato e con la Chiesa di 

Roma, dimostra con estrema chiarezza che la disciplina della continenza ecclesiale era stata 

tenuta in onore fino a quel tempo sia in Occidente che in Oriente. Nel can. 13 si legge: 

“Siccome sappiamo che è stato sempre insegnato che è regola della Chiesa Romana che coloro 

i quali sono ritenuti degni di essere promossi al Diaconato o al Presbiterato promettano di non 

                                                        
condannati e deposti. Invece coloro che sono caduti nella colpa del secondo matrimonio ma hanno riconosciuto il 
loro bene spirituale prima del nostro incontro, ed hanno rinunciato da loro stessi a tale male interrompendo tale 
strana e illegittima unione, come pure coloro la cui seconda moglie è morta, o sono ritornati al Signore da loro stessi, 
ritornando alla pratica della castità, e hanno fatto di tutto per dimenticare le loro iniquità del passato; se tali chierici 
sono Presbiteri, Diaconi o Suddiaconi, è stato deciso che facciano penitenza e siano poi privati di ogni funzione 
sacerdotale o altra attività. Essi possono ancora prendere parte agli onori della Sede, e possono ancora stare nei 
posti occupati da coloro che sono del loro rango. Si accontentino di tale ordine di precedenza, e implorino da Dio il 
perdono per la loro iniquità commessa per ignoranza. Sarebbe davvero irragionevole benedire gli altri quando si ha 
bisogno di curare le proprie ferite. 
Coloro che hanno avuto una sola moglie, ma che era vedova, e anche i Presbiteri, Diaconi e Suddiaconi che, dopo 
l’ordinazione, hanno contratto un matrimonio illegittimo, dopo una breve sospensione dalle funzioni sacre e dopo 
aver fatto penitenza, possono ritornare ai loro ranghi, senza aver però diritto a promozioni. Naturalmente devono 
aver prima dissolto quel matrimonio illegittimo…” . 
134 CANONE VI. 

“Siccome è stabilito nei canoni apostolici che, “tra quelli che sono entrati nel clero da celibi, solo i lettori e i cantori 
possono sposarsi”, anche noi, rispettando tale prescrizione, determiniamo che d’ora in avanti nessun suddiacono, 
diacono o presbitero possa contrarre matrimonio dopo la sua ordinazione, e che se uno di loro si permette una tale 
audacia sia deposto. E se qualcuno di coloro che entrano a far parte del clero desidera sposarsi con un matrimonio 
legittimo prima che sia ordinato Suddiacono, lo possa fare”.     
135 CANONE XII. 

“Siamo venuti inoltre a sapere che in Africa, in Libia e in altri posti i vescovi amatissimi da Dio non cessano dal vivere 
con le loro mogli anche dopo la loro consacrazione, causando così grave scandalo e offesa tra il popolo. Siccome è 
nostra responsabilità che tutto venga fatto a bene del gregge che ci è stato affidato, ci è sembrato che d’ora in poi 
niente di tutto ciò debba ancora accadere. Diciamo ciò non per abolire o cambiare le cose che sono state decise dagli 
Apostoli, ma per procurare la salute del popolo e per migliorare le cose, e perché lo stato ecclesiastico non ne soffra 
in nessun modo. Infatti il divino Apostolo dice: ‘Fate tutto a Gloria di Dio, non date motivo di inciampo né ai Giudei 
né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare l’utile mio, ma quello 
dei molti, perché giungano a salvezza. Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo’. Ma se qualcuno è stato trovato 
a trasgredire queste prescrizioni, sia deposto”. 
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coabitare più con le loro mogli, noi invece seguendo l’antica regola della perfezione e disciplina 

Apostolica, vogliamo che il matrimonio legittimo di coloro che sono costituiti negli Ordini Sacri 

rimanga d’ ora in poi fermo, in nessun modo permettendo che le loro unioni vengano sciolte, e 

che essi siano privati del mutuo rapporto al tempo conveniente. Per cui, se qualcuno è stato 

ritenuto degno di essere ordinato Suddiacono o Diacono o Presbitero, questi non è 

assolutamente impedito dall’essere ammesso a tale rango ecclesiastico, anche se dovesse poi 

vivere con la sua legittima moglie. E neppure si deve domandargli al momento della sua 

ordinazione che egli prometta di astenersi dal legittimo rapporto con sua moglie, altrimenti 

noi recheremmo offesa al matrimonio che è stato costituito da Dio e benedetto dalla sua 

presenza, come appunto dice il Vangelo: “Ciò che Dio ha unito l’uomo non può dividere” e 

ancora: “Sei tu legato ad una donna? Non cercare di essere sciolto”. Tuttavia noi sappiamo, 

come è stato detto da coloro che si radunarono a Cartagine (con la preoccupazione della vita 

onesta del clero), che i Suddiaconi, che trattano i Santi Misteri, e i Diaconi e Presbiteri devono 

astenersi dalle loro consorti secondo il loro turno di servizio all’altare. In modo tale che anche 

noi osserviamo ciò che ci è stato consegnato dagli Apostoli e preservato da un’antica 

tradizione, sapendo che c’è un tempo per tutte le cose e particolarmente per il digiuno e la 

preghiera. È doveroso infatti che coloro che assistono all’altare divino siano del tutto continenti 

quando trattano le cose sante, in modo che possano ottenere da Dio ciò che essi chiedono con 

sincerità. Perciò chiunque si permetterà di privare, contrariamente ai Canoni Apostolici, coloro 

che sono negli Ordini Sacri, suddiaconi, diaconi e presbiteri della coabitazione e del rapporto 

con le loro legittime mogli, sia deposto. Allo stesso modo se un Presbitero o Diacono, rimanda 

la sua moglie con il pretesto della pietà sia escluso dalla comunione; e se persiste, sia deposto”.  

 Il can. 26 decreta che un Sacerdote che per ignoranza ha contratto un matrimonio illecito 

debba accontentarsi della sua prima posizione, ma deve astenersi da ogni ministero 

sacerdotale. Un tale matrimonio deve essere disciolto e ogni comunione con questa sposa è 

proibita.136 

 Il can. 30 permette che coloro che col reciproco consenso vogliono vivere continenti non 

devono vivere insieme; Ciò vale anche per i Sacerdoti che dimorano in paesi barbari (come tali 

si intendono i sacerdoti che vivono nella Chiesa occidentale). Questo impegno assunto è però 

                                                        
136 CANONE XXVI.  

“Se un presbitero ha contratto un matrimonio illecito per ignoranza, egli ritiene il suo posto in cattedrale, come 
abbiamo definito nei sacri canoni, però deve astenersi da ogni funzione sacerdotale. Per tale chierico è sufficiente 
che abbia ricevuto il perdono. Non è consentito benedire a chi deve curare le proprie ferite. Benedire significa infatti 
santificare. Chi però non ha ricevuto tale santità a causa di un delitto commesso per ignoranza, come la può dare agli 
altri? Pertanto egli non può benedire né in pubblico né in privato, non può distribuire il Corpo di Cristo e non può 
compiere nessun’altra funzione ministeriale. Sia contento del suo posto di onore, e domandi al Signore la grazia che 
il suo peccato di ignoranza venga perdonato. È chiaro che tale matrimonio sbagliato deve essere dissolto, e che il 
chierico non può avere più nessuna relazione coniugale con la donna a causa della quale è stato privato dell’esercizio 
del sacerdozio”.   
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una dispensa che si accorda ai detti Sacerdoti solo per la loro pusillanimità e per i costumi da 

cui sono circondati.137 

 Il can. 48 comanda che la sposa del Vescovo, che dietro reciproco consenso è separata, deve 

entrare in un monastero dopo l’ordinazione di lui ed essere mantenuta dal vescovo. Ma essa 

può essere anche promossa diaconessa.138 

 

2. Convergenza e divergenza con la disciplina di Roma 

 

Come si può notare la maggior parte dei canoni sono in piena sintonia con la disciplina universale 

fino allora da tutti accettata. Il che significa che la disciplina allora in uso era ben conosciuta da 

tutti anche in Oriente e da nessuno messa in discussione, eccetto che su un punto, che per la 

prima volta viene legiferato con uno strappo evidente contro tutta la tradizione della Chiesa 

primitiva. In altre parole, da una parte si accetta l’esigenza della continenza ecclesiale come 

principio fondamentale degli Ordini Sacri, e come conseguenza:  

A. Si impedisce l’accesso agli Ordini Maggiori ai risposati, ai divorziati, e a coloro che si sono 

sposati con divorziate, prostitute o adultere. 

B. Si proibisce il matrimonio dopo l’Ordinazione per chiunque è stato ammesso al Diaconato, 

Presbiterato ed Episcopato. 

C. Si decreta l’espulsione per coloro che dopo aver ricevuto gli Ordini Sacri generano figli. 

Dall’altra si concede a coloro che hanno ricevuto gli Ordini Sacri da sposati l’uso del matrimonio, 

eccetto nei tempi in cui prestano il servizio all’altare e celebrano i sacri ministeri. Questa è l’unica 

differenza tra la disciplina della Chiesa Orientale e della Chiesa Occidentale a riguardo della 

continenza ecclesiale. Da notare che lo si concede ben sapendo che in Occidente non è lecito, 

che è contro la prassi di Roma, e questa prassi è riconosciuta come legittima da tutti coloro che 

vivono entro i confini della Chiesa Latina. 

Come è stato giustificata una tale concessione? Il Concilio Trullano non può richiamarsi a nessun 

Concilio che abbia legiferato in favore dell’uso del matrimonio dopo l’Ordinazione sacra. Si 

richiama semplicemente “all’antica regola di stretta osservanza e alla disciplina Apostolica”, 

                                                        
137 CANONE XXX.  

“Volendo che tutte le cose siano fatte per l’edificazione della Chiesa, abbiamo deciso di prenderci cura anche dei 
sacerdoti che vivono nelle terre barbare. Se essi dunque pensano che debbano fare di più di quanto i Canoni Apostolici 
dicono a proposito di non mandare via le mogli con la scusa della pietà e della religione, e di fare di più di quanto 
viene comandato, e conseguentemente si astengono dalla coabitazione dopo comune consenso con le loro mogli, noi 
decretiamo che essi non debbano più in nessun modo coabitare con loro, in modo che possano darci una prova 
perfetta della loro promessa. Sia chiaro che noi abbiamo concesso ciò solo a causa della loro ristrettezza mentale, e 
delle loro abitudini estranee ed incerte”.  
138 CANONE XLVIII.  
“La moglie di chi è promosso alla dignità episcopale, deve essere separata dal marito per mutuo consenso, e dopo la 
sua ordinazione e consacrazione all’episcopato essa deve entrare in un convento distante dall’abitazione del vescovo, 
e lì le si provveda dalla mensa del vescovo. Se viene ritenuta degna, essa può essere promossa alla dignità di una 
diaconessa”.  
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senza però portare nessuna prova di un Concilio a favore di ciò. L’unico Concilio a cui si appella è 

il Concilio di Cartagine, che viene citato in modo sbagliato, attribuendogli un significato 

assolutamente contrario alla mente dei Padri che l’hanno decretato.  

Infatti il Concilio Trullano, mettendo insieme vari testi del Concilio di Cartagine, scrive a poposito 

dei Diaconi e dei Presbiteri, al can. 13: 

“Tuttavia noi sappiamo, come è stato detto da coloro che si radunarono a Cartagine (con la 

preoccupazione della vita onesta del clero), che i Suddiaconi, che trattano i Santi Misteri, e i 

Diaconi e Presbiteri devono astenersi dalle loro consorti secondo il loro turno di servizio 

all’altare. In modo tale che anche noi osserviamo ciò che ci è stato consegnato dagli Apostoli 

e preservato da un’antica tradizione, sapendo che c’è un tempo per tutte le cose e 

particolarmente per il digiuno e la preghiera. È doveroso infatti che coloro che assistono 

all’altare divino siano del tutto continenti quando trattano le cose sante, in modo che 

possano ottenere da Dio ciò che essi chiedono con sincerità. Perciò chiunque si permetterà di 

privare, contrariamente ai Canoni Apostolici, coloro che sono negli Ordini Sacri, Suddiaconi, 

Diaconi e Presbiter, della coabitazione e del rapporto con le loro legittime mogli, sia deposto. 

Allo stesso modo se un Presbitero o Diacono, rimanda la sua moglie con il pretesto della pietà 

sia escluso dalla comunione; e se persiste, sia deposto”.  

Tuttavia ciò che il Concilio di Cartagine disse è differente. Nei canoni 3 e 4 si legge quanto segue:  

“CANONE III: Sulla continenza. 

 Il vescovo AURELIO disse: “Quando nei Concili passati fu considerato il problema della 

continenza e della castità, quei tre gradi, che sono legati assieme alla castità da un vincolo 

speciale a causa della loro consacrazione, vale a dire i Vescovi, i presbiteri e i diaconi, è 

sembrato bene che i Capi Sacri, i Presbiteri come pure i Leviti, vale a dire coloro che servono 

ai divini sacramenti, debbano essere completamente continenti, in modo tale che siano 

capaci di chiedere con sincerità di cuore ciò che cercano dal Signore. In tal modo ciò che gli 

Apostoli hanno insegnato e l’antichità ha conservato, noi pure lo osserviamo.” 

CANONE IV: Sui vari ordini che devono astenersi dalle loro mogli. 

Il Vescovo FAUSTINO, della Chiesa di Potenza, disse: “noi tutti affermiamo che i vescovi, i 

presbiteri e i diaconi, in altri termini, coloro che entrano in contatto con i sacri misteri, custodi 

della castità, si astengano (dalle relazioni coniugali) con la propria moglie. Tutti i vescovi 

dichiararono: siamo d’accordo, che tutti coloro che sono addetti al servizio dell’altare 

osservino la “castità perfetta”.139 

Come si vede il Concilio di Cartagine aveva in mente una legislazione uguale sia per i Vescovi, che 

per i Sacerdoti e i Diaconi: questa legislazione era la continenza assoluta. Invece cambiando la 

versione originale dei testi, il Concilio Trullano II è arrivato alla conclusione esattamente opposta 

per quanto riguarda i Sacerdoti e i Diaconi e per di più attribuendola agli Apostoli, ciò che è 

assolutamente contrario alla mente dei Padri di Cartagine. Questa formulazione del Concilio 

                                                        
139 Cfr. Cap. 4, nota 93; Cochini, op. cit. pp. 308-309. 
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Trullano ha fatto diventare prassi legale, ciò che fino allora era una deviazione dagli insegnamenti 

Apostolici e della Tradizione. Nel corso dei secoli essa è diventata la presentazione ufficiale della 

disciplina orientale a riguardo della continenza ecclesiale. Se dal punto di vista legale l’attuale 

prassi orientale è giustificata, non lo è invece dal punto di vista storico e teologico, anche perché 

questa posizione non riesce a spiegare come nella stessa Chiesa Orientale vi sia la proibizione 

assoluta per il Vescovo di avere relazioni sessuali con la moglie, e come per il Vescovo, anche per 

il sacerdote e il diacono vi sia la proibizione tassativa di accedere alle nozze dopo l’Ordinazione.  

 

3. Le innovazioni del Concilio Trullano II confermano  
l’antichità della disciplina della Chiesa di Roma 
 

Il Concilio di Trullo è importantissimo perché sia positivamente che negativamente conferma la 

realtà della disciplina precedente sia orientale che occidentale. Ci si può domandare: per quale 

motivo il Concilio di Trullo ha permesso ai Sacerdoti e Diaconi sposati l’uso del matrimonio già 

contratto? Perché ha letto il Concilio di Cartagine in modo sbagliato? È stato fatto 

volontariamente o no? E se è stato fatto volontariamente, poteva la Chiesa Orientale fare 

questo? Quest’ultima è una questione grave e molto dibattuta. Di fatto questa decisione è stata 

presa, e la Chiesa Occidentale ha solo in seguito preso atto di ciò, approvando solo i canoni che 

non erano contrari alla prassi romana, e con riluttanza ha preso atto dei canoni contrari.  

Pur non approvando la procedura seguita e le conclusioni raggiunte, a noi sembra che la 

preoccupazione del Concilio Trullano sia stata di salvaguardare per quanto possibile la continenza 

ecclesiale.140 Non si può spiegare diversamente la legislazione ferrea a proposito dei Vescovi di 

mantenere la continenza sacerdotale, e la proibizione assoluta per i Sacerdoti e i Diaconi celibi di 

accedere al matrimonio, e anche l’obbligo dei Sacerdoti di non avere contatti con le loro moglie 

nel tempo del loro servizio sacerdotale: quest’ultimo obbligo, che ha spinto i sacerdoti alla sola 

celebrazione domenicale, è in diretta collisione con la prassi antica e anche con il desiderio 

attuale della Chiesa Orientale di promuovere la celebrazione eucaristica quotidiana. 

A noi sembra che sia proprio il desiderio di proteggere la continenza ecclesiale, sia pure per una 

via non accettata dalla Chiesa Occidentale, che fa sentire unite le due Chiese nell’esaltazione del 

sacerdozio ministeriale. Sarà il Signore, con vie a lui solo note, a indicare la soluzione di questa 

discrepanza tra Chiesa Orientale e Chiesa Occidentale.  

Il Concilio Trullano II del 691 trovò una forte resistenza da parte del Papato, cioè da parte di Papa 

Sergio I e Gregorio II. A parte l’ecumenicità ancora molto discussa, I documenti anti romani non 

furono accettati né da Sergio I né da Gregorio II. Per quanto riguarda gli altri canoni, non si hanno 

prove sufficienti per dire con sicurezza che siano stati approvati dal Papa. Certo non sono mai 

entrati nel diritto canonico latino. 

                                                        
140 In riferimento al valore canonico del Canone 13 del II Concilio Trullano, e della reazioni dei Papi ad esso, cf. Roman 
Cholij, op. cit., pp. 179-192.  
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Capitolo 8 

 

La Riforma Gregoriana e i Concili Lateranensi 

 
Nella storia del celibato/continenza ecclesiali una menzione particolare deve essere fatta a 

riguardo della Riforma di Gregorio VII dell’11mo secolo e dei quattro Concili Ecumenici 

Lateranensi che si tennero in successione molto veloce tra il 1123 e il 1215. 

 

1. I motivi che portarono alla Riforma Gregoriana del 1040-1150 

Non possiamo e non è nostro compito descrivere nei dettagli la situazione politica e morale in cui 

versava la Chiesa Cattolica in quegli anni. Ci limitiamo solo a dire che quello era il tempo dei due 

poteri: quello dell’Imperatore e quello del Papa. Per motivi che alcuni fanno risalire addirittura a 

Costantino, all’inizio del secondo millennio la Chiesa era protetta, ma anche soffocata 

dall’autorità imperiale. Quest’ultima proteggeva la Chiesa con il sistema delle investiture, 141 che 

assicuravano sostegno finanziario ai vari settori della Chiesa (Diocesi, abbazie, monasteri ecc.), 

ma danneggiava l’Autorità ecclesiastica, soprattutto quella del Papa. Praticamente gli 

ecclesiastici si trovavano a prestare ubbidienza a due superiori il Papa e l’Imperatore.  

Questa situazione, così infetta di interessi materiali legati alle investiture, dava origine ad altre 

due piaghe:  

 la prima era chiamata simonia, per il fatto che le investiture venivano assegnate come 

una merce di compra-vendita;  

 la seconda era chiamata concubinaggio e nicolaitismo, che praticamente raggruppavano 

tutte le offese contro il celibato/continenza ecclesiali. 

La situazione era così grave che le cronache dell’epoca sono piene di lamentele contro la condotta 

morale di buona parte del clero.  

                                                        

141 Con il termine lotta per le investiture normalmente gli storici fanno riferimento allo scontro religioso-politico, 

che avvenne nel XI secolo tra il Papato e il Sacro Romano Impero, e che raggiunse il suo apice dall'ultimo quarto 
del XI secolo fino al 1122 (anno della firma del Concordato di Worms). Il motivo da cui era scaturito lo scontro 
derivava dalla prerogativa, che veniva reclamata sia dal Papa che dall'Imperatore, di investitura episcopale (cioè, 
della scelta e della nomina dei vescovi). Il vero oggetto del contendere risiedeva tuttavia nell'affermazione della 
supremazia tra il potere temporale, rappresentato dall'Imperatore, e il potere spirituale, rappresentato dal Papa.  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Papato
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacro_Romano_Impero
https://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Concordato_di_Worms
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovi
https://it.wikipedia.org/wiki/Potere_temporale
https://it.wikipedia.org/wiki/Imperatore_del_Sacro_Romano_Impero
https://it.wikipedia.org/wiki/Potere_spirituale
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
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Naturalmente c’erano anche i santi, soprattutto tra i monaci dei monasteri benedettini e 

cluniacensi. Ma essi non bastavano. Bisognava che la situazione venisse presa in mano da chi 

poteva avere l’autorità per farla.  

Gli stessi imperatori, in particolare Enrico III (1039-1056) sentivano il bisogno di intervenire, ma 

erano frenati dai loro interessi legati al problema gravissimo ed estesissimo delle investiture. Nel 

frattempo i Papi avevano incominciato ad agire indipendentemente dall’Imperatore fin dal 1049, 

però senza grande successo. Fu Gregorio VII (1073-1085), che al tempo di Enrico IV prese in mano 

la situazione, rendendosi indipendente dall’autorità imperiale, e dando vero corpo a quella che 

verrà definita da alcuni storici “la riforma gregoriana”, che indubbiamente ebbe successo, anche 

perché fu continuata con decisione dai suoi successori. 

Fu una riforma che durò più di un secolo, e che ebbe il sostegno di ben 4 Concili Ecumenici.  

Per quanto riguarda il nostro tema, dobbiamo dire che la situazione ecclesiastica, soprattutto dal 

punti di vista del celibato/continenza ecclesiali, era così seria che l’unica soluzione logica da un 

punto di vista puramente umano e politico era l’abolizione del celibato obbligatorio. Se il celibato 

ecclesiastico fosse stato abolito, molto probabilmente avrebbe ricevuto l’appoggio non solo di 

tutti coloro che erano stanchi degli scandali dati dagli ecclesiastici, ma anche di tutti quegli 

ecclesiastici che aspettavano proprio il permesso della Chiesa di Roma per sposarsi anche se 

avevano già ricevuti gli Ordini Sacri. 

Invece avvenne esattamente il contrario. Non solo il celibato ecclesiastico venne riconfermato, 

ma, continuando l’antica disciplina ecclesiastica, venne anche proibito ogni tentativo di sposarsi 

da parte di chi aveva ricevuto gli Ordini sacri, e per di più vennero inasprite tutte le pene verso 

coloro che avrebbero in seguito trasgredito le direttive ecclesiastiche, compresi i Vescovi, che 

avessero permesso queste trasgressioni nelle loro diocesi.  

Dal punto di vista politico/amministrativo la riconferma della legge del celibato poteva essere 

giudicato un suicidio politico. La Chiesa invece non la considerò tale. Essa percepì che era suo 

dovere di continuare nella disciplina e spiritualità ecclesiali provenienti dagli insegnamenti degli 

Apostoli e del Magistero perenne della Chiesa. 

Ecco allora i quattro concili ecumenici chiamati Lateranensi:  

I Concilio Lateranense: 1123, presenziato personalmente da Papa Callisto II (1119-1124); 

II Concilio Lateranense: 1139, indetto da Innocenzo II (1130-1143); 

III Concilio Lateranense: 1179, indetto da Alessandro III (1159-1181); 

IV Concilio Lateranense: 1251, indetto da Innocenzo III (1198-1216). 

 

Per una giusta lettura dei canoni di questi concili bisogna osservare che i trasgressori della legge 

del celibato potevano essere di tre tipi: 

1. i preti celibi che vivevano con una concubina; 

2. i preti celibi che, pensando di legittimare il loro concubinaggio, avevano ricevuto      

        illegittimamente il sacramento del matrimonio dopo gli Ordini Sacri; 
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3. gli sposati che avevano ricevuto l’Ordinazione Sacra, e  continuavano a generare figli,  

cioè ad avere relazioni sessuali con la moglie, pur sapendo che ciò era proibito dai sacri 

canoni fin dal Concilio di Elvira del 305.  

 

Concilio Lateranense I del 1123 
 

Il Concilio Lateranense I fu convocato da papa Callisto II nel dicembre del 1122 e si tenne a Roma, 

presso la basilica di San Giovanni in Laterano, dal 18 marzo all'11 aprile del 1123. 

Nono concilio nella storia della Chiesa cattolica, fu il primo a svolgersi in Occidente. Esso fu 

convocato per confermare il concordato di Worms, che aveva posto fine al conferimento 

arbitrario dei benefici ecclesiastici da parte di laici, e ratificò il principio secondo cui l'autorità 

spirituale proviene unicamente dalla Chiesa; infine, esso tacitamente abolì la pretesa degli 

imperatori di interferire nelle elezioni papali. I partecipanti del Concilio Lateranense I furono 

soprattutto i Vescovi dell’Occidente. Questo Concilio promulgò 22 canoni di natura disciplinare. 

Questi canoni confermavano la Riforma Gregoriana, iniziata qualche decennio prima, e 

rafforzavano la legge del celibato riguardante i sacerdoti, diaconi e suddiaconi (canoni 7 e 21).  

È significativo leggere come i primissimi canoni, cioè i cann. 1,3,4, descrivevano la gravissima 

situazione in cui versava la Chiesa, anche se erano già passati 60 anni dall’inizio della riforma 

gregoriana. Il testo dei canoni sopra accennati si presenta come segue:  

“Can.1. Seguendo gli esempi dei santi padri e rinnovando un dovere del nostro ufficio, 

proibiamo assolutamente, in virtù dell’autorità della sede Apostolica, che qualcuno nella 

chiesa di Dio venga ordinato o promosso per denaro. Se qualcuno avrà comperato in quel 

modo nella chiesa un’ordinazione o una promozione, sia senz’altro privato della dignità. 

Can. 3 (al. 7). Proibiamo nel modo più assoluto ai sacerdoti, diaconi, suddiaconi di vivere con 

le concubine o con le mogli e di coabitare con donne diverse da quelle con cui il concilio di 

Nicea ha permesso di vivere soltanto per ragioni di necessità, cioè: la madre, la sorella, la zia 

paterna o materna, o altre simili, sulle quali onestamente non possa sorgere alcun sospetto 

(3). 

Can. 4 (al. 8). Inoltre, in conformità a quanto disposto dal beatissimo papa Stefano, 

stabiliamo che i laici, per quanto pii possano essere, non abbiano alcuna facoltà di disporre 

delle cose ecclesiastiche; ma che, secondo i Canoni degli Apostoli la cura di tutti gli affari 

ecclesiastici sia nelle mani del vescovo e che egli l’amministri come se Dio lo vedesse ”.  

 

Per quanto riguarda il problema specifico del celibato ecclesiastico, troviamo due canoni molto 

significativi: il terzo e il ventunesimo.  

Il can. 3 (v. sopra) richiama la disciplina già stabilita sia per l’Oriente che per l’Occidente dal 

Concilio di Nicea del 325 e si riferisce indistintamente sia ai celibi, che vivono con una concubina, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Callisto_II
https://it.wikipedia.org/wiki/1122
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Giovanni_in_Laterano
https://it.wikipedia.org/wiki/1123
https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_occidentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Concordato_di_Worms
https://it.wikipedia.org/wiki/Laico
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sia agli sposati che vivono ancora con la moglie, continuando a generare figli: quindi richiama 

tutti i celibi ad onorare il celibato, e tutti gli sposati ad osservare la continenza ecclesiale.  

Il can. 21 invece accenna ad una situazione tipica dell’alto medioevo: il matrimonio fatto dai 

chierici, cioè da coloro che avevano già ricevuto gli Ordini Sacri. Nei secoli precedenti il Magistero 

aveva sempre ricordato ai chierici, che avevano ricevuto il Sacramento dell’Ordine da sposati, 

l’obbligo assoluto di separarsi dalle loro mogli e di non generare figli. Ora invece il Magistero si 

deve preoccupare di quei chierici che dopo aver ricevuto il sacramento dell’Ordine da celibi 

ricevono il Sacramento del matrimonio, naturalmente contravvenendo la tradizionale disciplina 

ecclesiastica. Questo problema era sorto forse dal desiderio di alcuni chierici di normalizzare la 

loro via sessuale ricevendo il sacramento del Matrimonio, forse per motivi ereditari. Il Magistero 

tuttavia interviene con fermezza e afferma che tale matrimonio è da considerarsi assolutamente 

nullo, perché i sacri canoni della Chiesa hanno sempre insegnato così fin dal tempo del Concilio 

di Neocesarea del 315. 142 Ecco allora il can. 21 del Lateranense I, che dice:  

“Can. 21. Proibiamo nel modo più assoluto ai presbiteri, diaconi, suddiaconi e monaci di avere 

delle concubine o di contrarre matrimonio. Noi riteniamo, come i sacri canoni ci hanno 

insegnato, che un matrimonio contratto da tali persone è da considerare nullo e le persone 

devono sottostare alla dovuta penitenza”. 

 

 

Concilio Lateranense II del 1139 
 

Lo scisma papale, sorto nel 1130 con Innocenzo II opposto ad Anacleto II, ebbe fine con la morte 

di quest’ultimo nel 1138. Papa Innocenzo II presiedette il secondo concilio Lateranense durante 

il periodo di aprile dell’anno successivo, cercando di appianare una situazione logicamente irta 

di difficoltà. I trenta canoni emessi dal concilio seguirono da vicino nello spirito quelli del primo 

concilio Laterano ed essi possono essere considerati una estensione ulteriore del movimento 

della Riforma Gregoriana. La maggior parte dell’attenzione di questo Concilio è diretta verso la 

crescita morale del clero, senza però trascurare la crescita spirituale dei laici. 143 

                                                        
142 Cfr. Il Concilio di Neocesarea del 315, can. 1. “Se un Presbitero si sposa, deve essere rimosso dai ranghi ecclesiastici. 
Ma se è responsabile di fornicazione o di adulterio deve essere rimosso completamente e deve assoggettarsi alla 
dovuta penitenza”: v. nota 77.  
143 Gli argomenti/titoli dei 30 decreti testimoniano le caratteristiche generali: 1. Contro la simonia. 2. Nulla può 

essere donato per ottenere benefici o vantaggi sacri. 3. Nessuno può ricevere coloro che sono stati scomunicati dal 
loro vescovo. 4. Coloro che non desiderano cambiare il loro modo di procedere, anche dopo avere ricevuto un 
avvertimento dal loro vescovo, devono essere privati dei loro benefici ecclesiastici. 5. I beni degli ecclesiastici morenti 
non possono essere confiscati. 6. I suddiaconi che hanno preso mogli o concubine devono essere privati della loro 
posizione e dei loro benefici. 7. Nessuno può assistere alle messe dei sacerdoti che hanno preso mogli o concubine. 
8. Le suore non possono sposarsi. 9. I monaci ed i canonici regolari non possono apprendere né il diritto né la 
medicina. 10. I laici non possono tenere il possesso né di decime né di chiese. 11. Sacerdoti, chierici, monaci, 
pellegrini, mercanti, e contadini ed i loro animali, dovrebbero essere lasciati in pace. 12. I giorni di tregua devono 
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Questo Concilio fu tenuto a Roma nel 1139. Nell’intento di rafforzare la riforma gregoriana, esso 

prese la decisione non solo di combattere ogni forma di concubinato nel clero, ma sulla scia del 

Lateranense I, anche di dichiarare illeciti e invalidi i matrimoni tentati dai chierici che avevano 

ricevuto gli Ordini Maggiori. 144 

Al tempo del II Concilio Lateranense la legge del celibato era ben conosciuta da tutti i cristiani, 

anche se purtroppo, non erano mai mancate e non mancavano le offese contro tale legge. Gli 

insegnamenti dei Papi, dei Concili sia ecumenici che locali e dei Padri della Chiesa, a cominciare 

dal Concilio di Elvira del 305, erano ben presenti nella memoria di tutti i cristiani. Essi sapevano 

che tale legge richiedeva a coloro che avevano ricevuto le Ordinazioni Sacre da celibi di osservare 

il celibato per tutta la vita. Altrettanto lo era la legge della continenza ecclesiale: essa richiedeva 

ai candidati sposati l’astinenza sessuale assoluta fin dal tempo dell’Ordinazione diaconale.  

Però la pratica lasciava molto a desiderare. Infatti non erano poche le offese alla legge sia del 

celibato che della continenza ecclesiale: molti chierici celibi avevano in casa delle concubine, e 

molti chierici sposati continuavano a generare figli. Per di più vi erano dei chierici che volevano 

sposarsi dopo aver ricevuto gli Ordini Sacri. Ecco allora i cann. 6 e 7 di questo Concilio. Il can. 6 

richiama la disciplina tradizionale del celibato/continenza ecclesiastici, punendo severamente 

tutti i chierici che avevano portato disonore sia al celibato che alla continenza ecclesiale. In 

aggiunta, il can. 7 dichiara non solo illecito, ma anche invalido il matrimonio attentato da qualsiasi 

chierico sia celibe che sposato, cosa del resto già ricordata nel can. 21 del precedente Concilio. 

Questi due canoni recitano come segue: 

“6. […] Noi decretiamo che tutti coloro che hanno ricevuto gli Ordini Sacri a cominciare dal 

suddiaconato, e che hanno preso moglie o concubine devono essere privati della loro posizione 

e benefici ecclesiastici. Infatti è vergognoso che coloro che dovrebbero essere e sono in realtà 

Templi di Dio, Vasi del Signore e luoghi sacri dello Spirito Santo, si donino al matrimonio e 

all’impudicizia.  

7. Seguendo la strada percorsa dai nostri predecessori i Vescovi Romani Gregorio VII, Urbano 

e Pascale, noi ordiniamo che nessuno deve ascoltare le Messe di coloro di cui è risaputo che 

hanno mogli o concubine. Infatti, affinché la legge della continenza e della purezza che piace 

a Dio sia diffusa tra le persone ecclesiastiche e tra coloro che hanno ricevuto gli ordini Sacri, 

                                                        
essere osservati. 13 Sugli usurai. 14. I cavalieri non possono prendere parte a giostre e tornei. 15. Chiunque colpisca 
o eserciti violenza fisica su un rappresentante del clero, o chiunque si stia recando in una chiesa o un cimitero, deve 
essere scomunicato. 16. Nessuno può reclamare benefici per se stesso per diritto ereditario. 17. Le unioni tra 
consanguinei sono proibite. 18. Sugli incendiari. 19. Al riguardo di un vescovo che assolva qualcuno scomunicato per 
avere appiccato incendi. 20. I principi possono dispensare giustizia in consultazione con i vescovi. 21. Sui figli dei 
sacerdoti. 22. Sulla falsa penitenza. 23. Al riguardo di coloro che condannano i sacramenti. 24. Nessun prezzo può 
essere domandato per i sacramenti, l’olio sacro e la sepoltura. 25. Nessuno può ricevere benefici dalle mani di un 
laico. 26. Le suore non possono vivere in case private. 27. Le suore non possono cantare gli uffici nello stesso coro 
con i canonici ed i monaci. 28. Elezioni episcopali. 29. Contro gli utilizzatori delle balestre e gli arcieri. 30. Le ordinanze 
emesse dagli scismatici non sono valide. 
144 Esso parla anche dei fratelli laici professi. Nella nostra ricerca noi vogliamo sottolineare solo ciò che concerne i 
chierici costituiti negli Ordini Sacri.  
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noi decretiamo che i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi, i Suddiaconi, i canonici regolari, i monaci, 

i fratelli laici professi che hanno avuto la sfrontatezza di prendere moglie e di trasgredire in 

tal modo questo santo precetto, devono separarsi dalle loro compagne. Noi infatti non 

possiamo riconoscere come matrimonio ciò che è stato chiaramente contratto contro la legge 

ecclesiastica. Inoltre, dopo che si sono separati l’uno dall’altra, devono fare una penitenza 

proporzionata a tale comportamento oltraggioso”.  

Questo Concilio è stato a torto ritenuto l’istitutore del celibato. In realtà esso ha semplicemente 

ricordato la legge tradizionale della Chiesa Cattolica universale, aggiungendo solo un’ulteriore  

chiarificazione a riguardo del matrimonio attentato da un chierico, dichiarando cioè che esso non 

solo rappresentava una grave offesa alla legge di Dio e alla legge ecclesiastica, ma era anche da 

considerarsi assolutamente invalido. Siccome il Concilio parla di “mogli o concubine” e poi parla  

“di matrimonio e di impudicizia” e anche “della legge della continenza e della purezza”, esso fa 

capire che non fa nessuna distinzione tra chierici celibi e chierici sposati, per il fatto che tutti 

avevano ricevuto le Ordinazioni Sacre. Tutti coloro che sono colpevoli dei delitti indicati da questi 

due canoni, sono ugualmente soggetti alle pene ivi indicate.  

 

In forza di quale legge ecclesiastica? Dobbiamo far notare che questi due canoni vengono 

decretati in forza della “legge ecclesiastica”. È giusto chiederci: “Di che legge ecclesiastica si 

tratta?” I due canoni non danno una risposta ad hoc. Però ciò non è sufficiente per dire che si 

tratti di una legge puramente ecclesiastica. Infatti il can. 6 viene stabilito in base agli effetti 

dell’Ordinazione Sacra. Esso recita come segue: “… è vergognoso che coloro che dovrebbero 

essere e sono in realtà Templi di Dio, Vasi del Signore e luoghi sacri dello Spirito Santo, si donino 

al matrimonio e all’impudicizia”. D’altra parte il can. 7 fa intuire che questa legge, non può essere 

intesa come “puramente ecclesiastica”, per il fatto che essa trova a suo fondamento “la legge 

della continenza e della purezza che piace a Dio”. Sembra dunque che il Concilio si riferisca ad 

una legge ecclesiastica, basata sulla natura del Sacramento dell’Ordine e ricordata più volte dalla 

Chiesa nel corso dei secoli. Questa conclusione sembra più che plausibile perché il Lateranense II 

conosceva benissimo gli interventi di Papa Siricio e di Papa Innocenzo I del IV secolo, che 

rivendicavano la base biblica del loro insegnamento sul celibato ecclesiastico, come pure le 

decisioni del Concilio di Cartagine del 391 che concludeva i suoi richiami alla continenza ecclesiale 

dicendo: “Ciò che Apostoli hanno insegnato e Ciò che l’antichità ha osservato, sia osservato anche 

da noi”. È vero che il Laterano II non chiarisce questo punto, ma la logica suggerisce che non si 

possa svuotare di ogni ricchezza storica e teologica l’uso che il Laterano II fa del termine “legge 

ecclesiastica”, perché altrimenti si rischia di fare delle deduzioni teologiche molto discutibili.  

Da allora in avanti, l’accesso agli Ordini Maggiori da parte degli sposati, fu reso sempre più 

difficile, senza però arrivare all’abolizione del clero sposato nella Chiesa Latina. Difatti anche 

dopo questo Concilio si ebbe, sia pure in misura sempre minore, l’accesso agli Ordini Sacri da 

parte degli sposati, che peraltro venivano richiamati con chiarezza a non usare il matrimonio in 
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ossequio alla tradizione della Chiesa, come dimostra il can. 14 del Concilio Lateranense IV, che 

esamineremo fra poco.  

Ciò che fu deciso dal Concilio Lateranense II non era altro che un rafforzamento generale della 

disciplina del celibato e della continenza ecclesiali sulla linea di quanto era sempre stato fatto 

precedentemente dalla Chiesa universale, Latina e Greca. I risultati ottenuti furono incoraggianti, 

ma non definitivi, e la problematica di una maggiore protezione della disciplina del 

celibato/continenza ecclesiali rimase sul tappeto fino al Concilio di Trento.  

Da ultimo bisogna ricordare che il Lateranense II era un Concilio Ecumenico, che legiferava per la 

Chiesa Universale, la quale comprendeva sia quella Latina che le Chiese Cattoliche Orientali. I suoi 

canoni non furono obiettati né dalla Chiesa Latina né dalle Chiese Cattoliche Orientali. La ragione 

era molto semplice: essi non erano altro che la vera espressione della disciplina osservata dalla 

Chiesa Universale fin dai tempi Apostolici. Bisogna poi osservare che la proibizione del 

matrimonio a tutti coloro che avevano ricevuto gli Ordini Sacri non fu obiettato neppure dalla 

Chiesa Ortodossa, anche se quest’ultima con il Concilio Trullano II del 691 aveva ammorbidito la 

disciplina tradizionale della Chiesa Universale in materia di continenza ecclesiale. Anch’essa 

proibiva nella sua nuova legislazione ogni matrimonio celebrato dopo le Ordinazioni Sacre, 

compresi i matrimoni dei chierici sposati rimasti vedovi. 145 Quindi questo decreto che intendeva 

impedire il matrimonio di chi aveva ricevuto gli Ordini Sacri, era sostenuto da tutta la Chiesa 

Universale, sia Latina, che Orientale Cattolica e Ortodossa.  

 

Concilio Lateranense III del 1179 
 

Il terzo Concilio Lateranense fu convocato da Papa Alessandro III a Roma nel marzo 1179, in 

seguito alla pace di Venezia tra l'Imperatore Federico Barbarossa e la Lega Lombarda.  

Il concilio riunì circa 300 padri conciliari e si tenne in tre sessioni: il 5, 7 e 19 marzo 1179. In esso 

vengono emanati 27 canoni. Questi canoni sono prevalentemente di carattere canonico e 

disciplinare. Quello che più interessa al nostro scopo è l’11mo. Non dice molto rispetto ai canoni 

del I e II Lateranense, però fa capire che i problemi dei precedenti concili in materia celibataria 

esistevano ancora, anzi ne evidenzia uno in più, che è il peccato di sodomia. Ciononostante, il 

Concilio, anche se non entra a discutere di nessuna materia teologica, fa capire che 

l’insegnamento e la disciplina della Chiesa in merito non è cambiata affatto. Esso afferma: 

“I chierici costituiti negli Ordini che in maniera incontinente tengono le loro concubine nelle 

loro case, devono scacciarle e vivere in modo continente o essere privati dell'ufficio 

ecclesiastico e del beneficio. Tutti coloro che sono giudicati colpevoli di quel vizio innaturale 

per il quale l'ira di Dio è venuta giù sui figli della disobbedienza e ha distrutto le cinque città 

con il fuoco, se sono chierici siano espulsi dal clero o confinati nei monasteri per fare 

penitenza; se sono laici siano scomunicati e siano completamente separati dalla società dei 

                                                        
145 Cfr. Concilio Trullano II, can. 6, v. nota 134. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Alessandro_III
https://it.wikipedia.org/wiki/1179
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Barbarossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Lega_Lombarda
https://it.wikipedia.org/wiki/1179
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fedeli. Se un chierico senza una causa chiara e necessaria visita troppo spesso i monasteri 

delle suore, il vescovo lo allontani; e se non obbedisce, sia privato del beneficio ecclesiastico”.  

Oltre a questo non c’è altro; ma è sufficiente per concludere che la situazione della Chiesa Latina 

nella maggior parte dei paesi europei nell’anno 1179 non era affatto migliorata in confronto alla 

situazione dell’anno 1139. Ciononostante il Magistero rimase risoluto nel mantenere la disciplina 

tradizionale.  

Concilio Lateranense IV del 1215 
 

Dei quattro concili ecumenici lateranensi tenutisi nell’alto medioevo, il IV Concilio Lateranense 

fornì la legislazione più estesa, acuta ed efficace per il bene della Chiesa. Esso venne convocato 

da Papa Innocenzo III, un papa italiano nato ad Anagni, eletto al soglio pontificio alla giovane età 

di 37 anni. Innocenzo III era in pieno controllo del papato quando il Concilio si riunì nel 1215. 

Sembra che i 71 decreti approvati dal Concilio fossero stati preparati dallo stesso Papa Innocenzo 

III (1198-1216) e dalla curia papale prima dell’inizio del concilio: essi però furono emendati ed 

approvati dal Concilio stesso. Il concilio ebbe luogo dall’11 al 30 novembre 1215, con solo tre 

sessioni solenni. I vescovi presenti erano circa quattrocento, rappresentanti di ogni parte del 

cristianesimo occidentale, inoltre erano presenti abati e priori, inviati di governanti cristiani, e 

rappresentanti di città. 

Papa Innocenzo III era un canonista sia per inclinazione che per educazione ecclesiastica. I decreti 

conciliari vennero incorporati nei Decretalia, cioé nell’autorevole collezione di canoni della 

Chiesa occidentale che era stata pubblicata da Papa Gregorio IX nel 1234. Essi rimasero altamente 

influenti e normativi per la regolazione della vita della Chiesa attraverso tutto il periodo 

medievale. I decreti coprivano sia gli aspetti pastorali e spirituali della vita del clero, sia gli aspetti 

canonici in senso stretto. 

Noi ci soffermeremo in modo particolare su due canoni. Il primo è il can. 1, che è un Credo, con 

la famosa frase: “…esiste pertanto una sola Chiesa universale di fedeli, al di fuori della quale 

nessuno può salvarsi”. Questo can. 1 rappresenta anche il primo documento ecclesiastico che 

usa la parola “transustanziazione”. Esso offre degli elementi dogmatici, che in seguito i teologi  

utilizzeranno per fondare una vera teologia a giustificazione del celibato ecclesiastico. Il secondo 

è il can. 14, che riguarda direttamente il problema del celibato/continenza ecclesiali.  
 

Incominciamo col 14, perché è sulla linea di tutti gli altri canoni riguardanti il celibato decretati 

dai precedenti Concili Lateranensi. Il testo si presenta come segue:  

“XIV. Punizioni per i chierici incontinenti. Perché i costumi e il comportamento del clero siano 

riformati in meglio, tutti cerchino di vivere una vita pura e casta, specialmente quelli che 

hanno ricevuto gli ordini sacri: si guardino, quindi, da ogni vizio di impurità, specie da quello 

per cui l'ira di Dio scese dal cielo sui figli dalla ribellione (29), affinché possano servire Dio 

onnipotente con cuore puro e corpo casto.  
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E perché un facile perdono non sia incentivo alla trasgressione, stabiliamo che chi sia preso 

in flagrante delitto di incontinenza, sia punito secondo le sanzioni canoniche, in proporzione 

del suo peccato: e vogliamo che queste norme canoniche vengano più efficacemente e più 

strettamente osservate, in modo che quelli che il timore di Dio non trattiene dal male, siano 

almeno frenati dalla pena temporale dal cadere nel peccato.  

Se, quindi, qualcuno, sospeso per questo motivo, presumesse di celebrare i divini misteri, non 

solo sia spogliato dei benefici ecclesiastici, ma sia anche deposto per questa duplice colpa, e 

per sempre. I prelati che sostenessero tali peccatori nella loro iniquità, specialmente se per 

denaro o per qualche altro utile temporale, siano soggetti alla stessa pena. Quelli che non 

hanno rinunziato all'unione coniugale, secondo l'uso della loro regione se cadessero in 

peccato, siano puniti più gravemente, dato che hanno la possibilità di godere del legittimo 

matrimonio. 146 

Come si vede il Concilio mette in grande evidenza: 

1. lo scopo del celibato ecclesiastico: il servizio a Dio con cuore puro e corpo casto; 

2. Gli obblighi: le norme canoniche devono essere osservate più efficacemente e più 

strettamente, in modo che quelli che il timore di Dio non trattiene dal male, siano almeno 

frenati dalla pena temporale dal cadere nel peccato. 

                                                        
146 Dobbiamo osservare che l’ultima frase del can. 14 che dice: “Quelli che non hanno rinunziato all'unione coniugale, 
secondo l'uso della loro regione se cadessero in peccato, siano puniti più gravemente, dato che hanno la possibilità 
di godere del legittimo matrimonio”, sembra in chiaro contrasto con l’insegnamento generale del canone in 
questione. Infatti a quel tempo non vi era nessuna parte della Chiesa Cattolica che riconoscesse l’uso del matrimonio 
agli sposati costituiti negli Ordini Sacri. Questa frase allora si può spiegare solo se viene applicata alla Chiesa 
Ortodossa. Ciò è possibile se si pensa che nel 1204, la Quarta Crociata conquistò Costantinopoli, e vi stabilì 
un Impero Latino. Avendo il patriarca Giovanni X abbandonato la capitale ed essendosi ritirato in esilio in Tracia 
venne istituita la carica di Patriarca latino di Costantinopoli, per guidare il numeroso clero cattolico affluito al seguito 
dei conquistatori. Però a Costantinopoli vi erano anche molti chierici, che avevano ricevuto gli Ordini Sacri seguendo 
la disciplina della Chiesa Ortodossa e ora si trovavano a seguire la disciplina della Chiesa Latina. Molto probabilmente 
molti di questi non rinunciarono alla disciplina della Chiesa Ortodossa, e quindi mantennero il diritto al debito 
coniugale quando non servivano all’altare. Si venne quindi a creare un patriarcato con due riti: cattolico e ortodosso. 
Al Concilio Lateranense IV era presente anche il Patriarca Latino. Molto probabilmente, la frase di cui sopra si riferisce 
specificamente alla situazione particolarissima di Costantinopoli: una diocesi con due riti e due discipline ecclesiali. 
Quindi essa si riferisce solo al clero ortodosso, che rifiutò di seguire la disciplina della Chiesa Latina. - Dobbiamo 
anche ricordare che questa situazione non durò a lungo; essa cessò pochi anni dopo, perché già nel 1261, il debole 
Stato latino venne cancellato con la riconquista di Costantinopoli in mani bizantine: il Patriarcato greco venne 
ristabilito nella sua originaria sede ed i rivali latini dovettero lasciare la città per l'Italia. Cfr. Cortoni Claudio U.: 2. La 
chiesa latina nell’Oriente cristiano: dalla tolleranza a rinnovate consuetudini (sec. IX-XIII), in “Clero uxorato e clero 
concubinario: due realtà, un solo destino”, a cura di Andrea Grillo pubblicato il 5 febbraio 2020 nel blog: “Come se 
non”, che popone il documento di studio di Cortoni.  

  

https://it.cathopedia.org/wiki/1204
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Quarta_Crociata&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Impero_Latino&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Patriarcato_latino_di_Costantinopoli
https://it.cathopedia.org/wiki/1261
https://it.cathopedia.org/wiki/Italia
http://www.muneraonline.eu/andrea-grillo
https://www.cittadellaeditrice.com/munera/come-se-non/
https://www.cittadellaeditrice.com/munera/come-se-non/
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3. La pena per i trasgressori: “Se, quindi, qualcuno, sospeso per questo motivo, presumesse 

di celebrare i divini misteri, non solo sia spogliato dei benefici ecclesiastici, ma sia anche 

deposto per questa duplice colpa, e per sempre”. 

4. I destinatari, e cioè:  

1) i chierici colpevoli di tali colpe: quindi sia i celibi, che vivevano con una concubina, sia 

gli sposati che continuavano a generare figli; 

2) i loro superiori che permettevano loro di compiere tali peccati. 

Da questo canone 14, si deve rilevare che la situazione della disciplina celibataria al tempo di 

questo IV Concilio Lateranense del 1215, non era molto cambiata rispetto a quella che obbligò 

Gregorio VII ad iniziare la sua riforma, quasi centocinquant’anni prima; i successi non erano stati 

travolgenti e gli abusi continuavano ad essere abbastanza numerosi. Tuttavia la Chiesa rimase 

ferma e la legge del celibato/continenza ecclesiali venne riconfermata ancora una volta, questa 

volta con maggior beneficio per tutta la Chiesa. Lo si deve necessariamente dedurre dalla nascita 

dei grandi ordini religiosi, che di lì a poco sarebbero sorti nella Chiesa.  
 

2. Magistero e inizio della teologica su celibato e continenza 

 

Ritorniamo ora al can. 1 del Concilio Lateranense IV. Questo Concilio non si limitò a riconfermare 

con forza la disciplina del celibato/continenza ecclesiali a dispetto di tutte le pressioni contrarie, 

esso pose anche le basi per la teologia del celibato ecclesiastico.  

Il Concilio Lateranense IV, secondo alcuni teologi, deve essere considerato come l’iniziatore della 

teologia che giustifica il celibato ecclesiastico in base ad una legge divina. Se fino ad allora il 

celibato ecclesiastico veniva richiamato normalmente per mezzo di leggi ecclesiastiche, il 

Lateranense IV è ritenuto l’iniziatore della teologia che spiega il perché di questa legge 

ecclesiastica.  

All’interno del can. 1, dedicato alla “Fede Cattolica”, troviamo questa grande affermazione 

dogmatica:  

“Una sola, inoltre, è la chiesa universale dei fedeli, fuori della quale nessuno 

assolutamente si salva […] In essa lo stesso Gesù Cristo è sacerdote e vittima, il suo corpo e il 

suo sangue sono contenuti realmente nel sacramento dell'altare, sotto le specie del pane e 

del vino, transustanziati il pane nel corpo, il sangue nel vino per divino potere; cosicché 

per adempiere il mistero dell'unità, noi riceviamo da lui ciò che egli ha ricevuto da noi. 

Nessuno può compiere questo sacramento, se non il sacerdote, che è stato regolarmente 

ordinato secondo i poteri della Chiesa che lo stesso Gesù Cristo concesse agli Apostoli e ai 

loro successori”.  

 

Tra le verità di fede che questo canone mette in rilievo, ve ne sono due che devono essere 

debitamente sottolineate:  

http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/4I.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/10.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/BL.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/5U.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/3D.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/UX.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/FK.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/5Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/BX.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/4X.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/BW.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/H9.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/KR.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/6M.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/OC.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/DH.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/OC.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/4X.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/FV.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/56.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/KU.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/8I.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/7T.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/BX.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/FK.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/5Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/QX.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/1/7U.HTM
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1. Nel sacrificio della Messa Gesù Cristo: “è sacerdote e vittima”; 147 

2. Nessuno può celebrare l’Eucaristia “se non il sacerdote che sia stato regolarmente 

ordinato, secondo i poteri della Chiesa che lo stesso Gesù Cristo concesse agli Apostoli e ai 

loro successori”. 148 

 

Con questi due insegnamenti il Laterano IV pose le basi per due grandi affermazioni teologiche, 

che emergeranno a poco a poco nella teologica cattolica del celibato ecclesiastico, e cioè che: 

Gesù è l’unico sacerdote del N.T., e il sacerdote ordinato è sacerdote in quanto è partecipe del 

Sacerdozio di Cristo. Naturalmente questo insegnamento è ancora nella sua fase iniziale, ma 

rappresenta la radice dello sviluppo della teologia del celibato ecclesiastico che avverrà in seguito 

col Concilio di Firenze del 1439.  

Non tutti avvertirono la grandezza dell’insegnamento del IV Concilio Lateranense. A quel tempo 

la teologia non si soffermava ancora a riflettere sul modo con cui il Sacerdozio Ordinato partecipa 

del sacerdozio di Cristo. Quindi fu difficile per alcuni teologi capire tutta la profondità dottrinale 

di questo can. 1. La spiegazione comunque venne data più di due secoli più tardi dal Concilio di 

Firenze del 1439, quando spiegò che tale partecipazione è dovuta al fatto, che il Sacerdote 

Ordinato agisce “in persona Christi”. Nella bolla “Exultate Deo”, il Concilio, di Firenze parlando 

della SS.ma Eucaristia, affermò che:  

 

“Forma di questo sacramento sono le parole con cui il Salvatore l’ha consacrato. Il sacerdote, 

infatti, consacra parlando in persona Christi. Ε in virtù delle stesse parole la sostanza del pane 

si trasforma in corpo di Cristo, e la sostanza del vino in sangue. Ciò avviene però in modo tale 

che tutto il Cristo è contenuto sotto la specie del pane e tutto sotto la specie del vino e, se 

anche questi elementi venissero divisi in parti, in ogni parte di ostia consacrata e di vino 

consacrato vi è tutto il Cristo”. 149   

 

I benefici si sentiranno più tardi, soprattutto col Concilio di Trento, ma bisognerà arrivare al Vat. 

II per avvertire tutta la portata teologica e spirituale di queste parole del Magistero. Questi 

principi teologici fondamentali del Sacramento dell’Ordine permisero il passaggio da una 

disciplina ecclesiale che trovava la sua spiegazione in motivazione prevalentemente canoniche 

ed ecclesiali, ad una disciplina derivante dalla Cristologia e dalla natura stessa del Sacramento 

dell’Ordine.  

 

 

 

                                                        
147 Denz. 802 
148 Ibid. 
149 Denz. 1321. 

http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/BX.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0138/1/7U.HTM
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3. La fermezza della Chiesa e i segni di speranza 

 

L’impressione generale, che si ricava da questi due secoli in riferimento alla disciplina ecclesiale, 

non deve essere però completamente negativa. Nonostante la gravità degli abusi del clero che, 

umanamente parlando, consigliavano più l’abolizione del celibato/continenza ecclesiali che la sua 

conferma, la Chiesa ha avuto il coraggio di confermare questa legge, nonostante tutte le pressioni 

per abolirla. Questa forza non può essere venuta che dall’Alto. Il Signore, come abbiamo detto 

più sopra, ha veramente benedetto questo coraggio della Chiesa, perché subito dopo si è aperto 

un periodo di grande fioritura cristiana.  

Ma non bisogna dimenticare che in questo stesso periodo non mancavano gli esempi di santità 

del clero cattolico. Essa era presente in tantissimi Vescovi e in tantissimi presbiteri del clero 

diocesano. Basta consultare il WEB per rimanere sorpresi del gran numero di santi di 

quell’epoca.150  Inoltre non si può dimenticare la diffusione dei monasteri degli Ordini antichi, 

come i Benedettini, e di quelli degli Ordini nuovi fondati proprio in quel periodo, come i certosini 

fondati da S. Bruno (1030-1101), e i cistercensi fondati da S. Bernardo di Chiaravalle (1090-1153). 

Il nome di S. Pier Damiani è sufficiente per ricordare a tutti la santità che risplendeva nella Chiesa 

anche in quel tempo di grandi difficoltà, e la volontà di tantissimi Papi, Vescovi, monaci, e anche 

Re e Principi, di far risplendere nel volto della Chiesa la Santità di Cristo stesso.  

In conclusione “la riforma gregoriana” rappresentò uno dei più grandi momenti della storia della 

Chiesa in riferimento al celibato ecclesiastico. Invece di cedere di fronte ad una situazione da 

tantissimi ritenuta impossibile, la Chiesa scelse la via più difficile, cioè la fedeltà alla Parola di Dio 

e all’esempio dato da Cristo stesso. Essa insegnò ciò che la Chiesa aveva sempre insegnato nei 

precedenti 12 secoli, e che aveva ereditato dall’insegnamento degli Apostoli. Anch’essa, come i 

Padri di Cartagine disse: Ciò che gli Apostoli hanno insegnato e ciò che l’antichità stessa ha 

osservato, sia osservato anche da noi”. Essa fu veramente benedetta dal Signore perché proprio 

in quegli anni lo Spirito ispirò una delle più grandi rinascite spirituali della Chiesa Cattolica, 

guidata da uomini come S. Domenico e S. Francesco. Questa fedeltà all’insegnamento Apostolico 

venne subito premiata dal Signore, con un incredibile abbondanza di nuovi ordini religiosi come 

I Francescani, i Domenicani, i Trinitari, i Serviti, i Mercedari, i Carmelitani ecc.  

  

                                                        
150 Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Santi_per_secolo. 
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Capitolo 9 
 

Il Concilio di Trento sancisce solennemente  

la legge del celibato/continenza 
 

 

1. Lutero e la negazione del Sacramento dell’Ordine 

 

Uno degli attacchi più frontali e distruttivi che la Chiesa Cattolica abbia mai subito nella sua storia 

è senz’altro quello della riforma protestante. Responsabile involontario di questo disastro 

spirituale avvenuto inizialmente in Germania, ma poi diffusosi velocemente in tutto il mondo 

cattolico, fu un frate agostiniano di nome Luther King. 

L’occasione immediata fu la predicazione di Giovanni Tetzel sull’acquisto delle indulgenze. Di qui 

la lettera di Lutero all’arcivescovo di Magonza nel 1517, e il sostegno a lui da tutti coloro che non 

volevano pagare “tasse” a Roma per la costruzione della basilica di S. Pietro. Purtroppo da un 

movimento di riforma all’interno della Chiesa Cattolica, Lutero, grazie all’appoggio politico 

ricevuto dai principi tedeschi, che desideravano impossessarsi dei beni della Chiesa, finì per 

diventare capo di un movimento religioso-politico che portò al distacco da Roma di gran parte 

della Germania e poi di molti paesi europei come parte dell’Austria, la Svizzera, la Cecoslovacchia 

e l’Ungheria, l’Olanda e la Danimarca i paesi della Scandinavia, e infine anche dell’Inghilterra. 

Ciò avvenne in parte anche a causa di alcuni gravi problemi esistenti all’interno della Chiesa del 

XVI secolo: come il potere temporale della Chiesa che comportava vasti possedimenti terrieri e 

benefici pecuniari, il nepotismo, la simonia e la rilassatezza di molti ecclesiastici.  

La protesta di Lutero si trasformò a poco a poco da una reazione contro l’abuso della dottrina 

delle indulgenze, ad una vera e propria nuova dottrina ecclesiastica, per il rinnovamento generale 

della Chiesa. Essa era sintetizzata dalla famosa frase: l’uomo è giustificato dalla fede, e non dalle 

opere. Essa comprendeva come principi base: il libero esame o interpretazione libera della Bibbia 

senza la mediazione della Chiesa, il sacerdozio universale, e la giustificazione ottenuta solo con 

la fede e non con le opere. 

Nello sviluppo della sua teologia Lutero finì per negare la maggior parte dei Sacramenti, 

conservando solo il Battesimo e la Cena del Signore, ma anche quest’ultimo sacramento finì per 

non aver nessuna connessione con l’Eucarestia Cattolica, così che l’unico sacramento rimasto 

nella teologia luterana fu il Battesimo. Tra i Sacramenti rifiutati vi era l’Ordine Sacro. Lutero 
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riconosceva un solo Sacerdozio, quello universale di 1 Pietro, 2,5. 151 In questo modo, con il 

disconoscimento teologico dell’Episcopato, del Presbiterato e del Diaconato, la Gerarchia 

Cattolica era eliminata. Conseguentemente il problema del celibato era definitivamente 

superato, perché essendo esso, secondo la dottrina cattolica, richiesto dal Sacramento 

dell’Ordine, ed essendo quest’ultimo eliminato dalla lista dei Sacramenti, esso non aveva più 

nessun motivo di esistere. Forse nella storia della Chiesa non vi era mai stato un momento così 

incerto per la sopravvivenza del celibato/continenza ecclesiali. 
 

Ciò ebbe delle conseguenze terrificanti per la Chiesa per il numero di abbandoni sia di chierici 

che di suore. È impressionante venire a sapere il numero dei chierici e delle suore che 

abbandonarono la loro vocazione, e il numero dei conventi e degli Ordini sia maschili che 

femminili soppressi con violenza. Riportiamo in nota la testimonianza di una priora che visse in 

prima persona la “tragedia” di quel tempo. 152  
 

Se la Chiesa fosse stata solo un’istituzione politica o terrena, e fosse stata messa di fronte ad una 

situazione del genere, con tutta probabilità avrebbe scelto la via più logica, e cioè avrebbe deciso 

di abolire il celibato ecclesiastico. Invece… 

 

2. La reazione della Chiesa Cattolica 

Invece, ancora una volta, la Chiesa fece la scelta opposta. 

È inutile dire che, a cominciare dal Papa, tutta la Chiesa Cattolica, venendo a conoscenza dello 

sviluppo disastroso degli avvenimenti in Germania ed in Europa, rimase sconvolta, anche se non 

era ancora convinta che si trattasse di uno scisma che avrebbe allontanato dalla Chiesa Cattolica 

così tanti popoli. Inizialmente essa non si rese neppure conto che gli abbandoni del ministero 

ecclesiastico e della vita religiosa femminile si contavano ormai a migliaia.  

                                                        
151 Cfr. I Pt. 2,5: “Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi 
venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire 
sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo”. 
152 “La dottrina di Lutero è stata la causa di molte rovine; crudeli discordie hanno straziato la cristianità, le cerimonie 
delle chiese sono state mutilate e in molti luoghi i preti hanno di colpo abbandonato il loro stato, perché si predicava 
la sedicente libertà cristiana, si andava ripetendo che le leggi della Chiesa e i voti non obbligavano più nessuno. La 
conseguenza di tali discorsi fu che un buon numero di monaci e di monache usarono di questa libertà per uscire dal 
chiostro e deporre i loro abiti; molte si maritarono persino e, in una parola non agirono che seguendo la propria 
fantasia […] In seguito [...] i monaci abbandonarono i loro abiti monastici, si rivestirono di vestiti laicali, di cui alcuni 
molto sontuosi. Non dissero più il Mattutino, in una parola celebravano gli Uffici a loro piacere. Gli Agostiniani 
seguirono lo stesso esempio: gli Agostiniani che erano la sorgente di tutte queste disgrazie! e poi i Carmelitani, poi i 
Certosini. Nessuna regola fu più osservata nei chiostri: vi si conduceva una vita disordinata, ciascuno viveva a modo 
suo. Molti monaci abbandonarono di colpo i loro conventi e presero moglie. I frati Predicatori avrebbero volentieri 
consegnato il loro convento in regalo al Consiglio, ma la loro richiesta fu respinta perché erano troppo poveri, e non 
avevano le rendite come altri conventi. Allora, se ne andarono tutti, salvo nove tra di loro” (“Nella tempesta della 
Riforma luterana: la straordinaria storia di Caritas Pirckheimer e del monastero delle Clarisse di Norimberga...”, in 
www.gliscritti.it/blog/entry/1166). 
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Tuttavia la Chiesa Cattolica riuscì a raccogliere a poco a poco le sue forze, e ad esprimerle 

soprattutto col Concilio di Trento, anche se dalla lettera di Lutero all’Arcivescovo di Magonza del 

1517 all’inizio del Concilio di Trento passarono ben 28 anni.  

La Chiesa reagì con grande rigore teologico riaffermando dogmaticamente innanzitutto tutto i 

sette Sacramenti datici direttamente da Cristo tramite gli Apostoli. Essa poi dette speciale 

attenzione al Sacramento dell’Eucarestia e dell’Ordine Sacro.  

Al Sacramento dell’Eucarestia, dedicò due sessioni: la 13ma, dedicata alla presenza reale di 

Cristo, in Corpo e Anima, Sangue e Divinità nella SS.ma Eucaristia; e la 22ma, dedicata alla 

istituzione divina del sacrificio della Croce. La 23ma invece è quella dedicata al Sacramento 

dell’Ordine, e alla realtà dell’Istituzione divina del Sacerdozio della Nuova Alleanza.  

 

3. La riflessione conciliare  

sulla relazione tra Sacerdozio di Cristo e Sacerdozio ministeriale 
 

È da osservare che in nessuna di queste tre sessioni, e neppure nella 23ma che parla 

specificamente del Sacramento dell’Ordine, si fa riferimento all’obbligo del celibato ecclesiastico. 

Ciò a cui invece si dà grande attenzione è la relazione strettissima che esiste tra Cristo, Sacerdote 

e Vittima, e il Sacerdote ministeriale che ora continua l’opera salvifica di Cristo col Sacrificio 

Eucaristico. 153 In sostanza, Trento corregge l’eresia di Lutero, ricollegandosi all’insegnamento sia 

del IV Concilio Lateranense che del Concilio di Firenze. Questi concili avevano affermato, sia pure 

molto brevemente, che il sacrificio della Croce e quello eucaristico sono lo stesso e identico 

sacrificio, perché in essi vi è lo stesso sacerdote e la stessa vittima, e perché “il Sacerdote consacra 

parlando in persona Christi”.154 Il Concilio Tridentino sviluppa in modo mirabile questo 

insegnamento, dedicando ad esso due Sessioni: la XXII e la XXIII. Le riassumiamo brevemente per 

comodità del lettore. 

 

                                                        
153 A questo riguardo vogliamo ricordare due dei passi più significativi del Concilio di Trento. Il primo è tratto dal 
Capitolo I della XXII Sessione. In esso leggiamo: “…il Signore nostro Gesú Cristo…, dicendosi costituito sacerdote in 
eterno secondo l’ordine di Melchisedech, offrì a Dio Padre il suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del 
vino, e lo diede, perché lo prendessero, agli apostoli (che in quel momento costituiva sacerdoti del nuovo testamento) 
sotto i simboli delle stesse cose (del pane, cioè, e del vino), e comandò ad essi e ai loro successori nel sacerdozio che 
l’offrissero, con queste parole: Fate questo in memoria di me (336), ecc., come sempre le ha intese ed ha insegnato 
la Chiesa cattolica”. - Il secondo è tratto dal Capitolo II della stessa Sessione. In esso si legge: “… poiché in questo 
divino sacrificio, che si compie nella messa, è contenuto e immolato in modo incruento lo stesso Cristo, che si immolò 
una sola volta cruentemente sull’altare della croce, il santo Sinodo insegna che questo sacrificio è veramente 
propiziatorio, e che per mezzo di esso…  noi possiamo ottenere misericordia e trovare grazia in un aiuto propizio. 
Placato, infatti, da questa offerta, il Signore, concedendo la grazia e il dono della penitenza, perdona i peccati e le 
colpe anche gravi. Si tratta, infatti, della stessa, identica vittima e lo stesso Gesú la offre ora per mezzo dei sacerdoti, 
egli che un giorno si offrì sulla croce. Diverso è solo il modo di offrirsi. E i frutti di quella oblazione (di quella cruenta) 
vengono percepiti abbondantemente per mezzo di questa, incruenta, tanto si è lontani dal pericolo che con questa si 
deroghi a quella”. 
154 Cfr. pp. 88-89. 
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La Sessione XXII è dedicata al Sacramento dell’Eucarestia; con essa il Tridentino si oppone 

all’eresia luterana, che negava non solo la transustanziazione della SS.ma Eucaristia (vedi 

Sessione 13ma), ma anche la realtà della ripresentazione del Sacrificio della Croce. In risposta ai 

novatori, il Concilio riaffermò invece l’Eternità del Sacerdozio di Cristo, e poi insegnò che, non 

potendo il sacerdozio di Cristo terminare con la sua morte, Cristo stesso istituì solennemente il 

sacrificio della Messa, e con le parole: “Fate questo in memoria di me” ordinò agli Apostoli e ai 

loro successori di offrirlo, affinché il sacrificio della Croce venisse ripresentato, conservandone la 

memoria, fino alla fine del mondo. Il Concilio Tridentino insegnò inoltre che ambedue sono frutto 

dell’unico sacerdozio di Cristo, il quale prima si era offerto sulla Croce, e ora, attraverso il 

ministero dei suoi sacerdoti, si offre sull’altare. Per cui la vittima è sempre una sola, come pure 

uno solo è il Sacerdote, Cristo Nostro Signore. Solo il modo è diverso, perché il sacrificio della 

Croce è cruento, mentre il sacrificio della Messa è incruento. 155 

 

La Sessione XXIII è tutta dedicata al Sacramento dell’Ordine. Di grande importanza sono le 

affermazioni dogmatiche riguardanti la disposizione divina per cui là dove vi è il sacrificio vi è 

anche il sacerdozio. Esso afferma inoltre che, siccome la Chiesa Cattolica ha ricevuto da Cristo 

stesso il santo sacrificio visibile dell’Eucaristia, bisogna confessare che in essa esiste anche un 

nuovo sacerdozio visibile ed esteriore, come attesta la Scrittura e la Tradizione. Questo 

sacerdozio è stato istituito da Cristo stesso, perché egli ha dato agli Apostoli e ai loro successori 

il potere di consacrare, offrire e distribuire il suo corpo e il suo sangue e di rimettere i peccati. 

L’Ordine è uno dei sette sacramenti, perché l’Ordinazione Sacra conferisce la Grazia; esso è 

permanente perché imprime il carattere. Insegna inoltre che i Vescovi sono i veri successori degli 

Apostoli. 156  

                                                        
155 Tra le affermazioni dogmatiche più significative riguardanti questo sacramento, ricordiamo le seguenti: 

1. Gesù è Sacerdote in eterno (Denz. 1739, 1740). 
2. Gesù si è immolato una sola volta (ibid. 1740). 
3. Il suo sacerdozio non doveva estinguersi con la sua morte (ibid. 1740), per questo Gesù lasciò alla Chiesa 

un vero e proprio sacrificio (D. 1751), visibile (ibid. 1740). 
4. Il sacrificio visibile istituito da Cristo “ripresenta” il sacrificio cruento offerto sulla Croce e ne continua la 

“memoria” fino alla fine del mondo (ibid. 1740). 
5. Gesù offrì il suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del vino (ibid. 1740). 
6. Gesù costituì gli Apostoli sacerdoti della Nuova Alleanza perché offrano il suo Corpo e il suo Sangue (ibid. 

1740, 1752). 
7. Gesù comandò agli Apostoli che offrissero il suo corpo e il suo sangue con le parole: “Fate…” (ibid. 1740). 
8. Gesù istituì la nuova Pasqua, e cioè sé stesso, da immolarsi dalla Chiesa per mezzo dei suoi sacerdoti sotto 

segni visibili (ibid. 1741). 
9. Nella Messa è contenuto e immolato lo stesso Cristo che si offerse una sola volta in modo cruento sulla 

Croce: ibid. 1743). 
10. Nella Messa “… Si tratta, infatti, della stessa, identica vittima e lo stesso Gesú la offre ora per mezzo dei 

sacerdoti, egli che un giorno si offrì sulla croce”: (ibid. 1743). 
156 Concilio di Trento SESSIONE XXIII (15 luglio 1563) “Dottrina vera e cattolica sul sacramento dell’ordine a condanna 

degli errori del nostro tempo”. Tra le affermazioni dogmatiche più significative riguardanti questo sacramento, 
ricordiamo le seguenti: 
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La frase più rappresentativa di questa unione strettissima tra Cristo Sacerdote e il Sacerdote 

Ordinato, insegnata così chiaramente dalla 22ma e 23ma sessione è quella del cap. 2 della 22ma 

sessione che dice: “…Si tratta, infatti, della stessa, identica vittima e lo stesso Gesú la offre ora 

per mezzo dei sacerdoti, egli che un giorno si offrí sulla croce”: (Denz. 1743) Essa è infatti riportata 

anche al N. 7 della Costituzione sulla Liturgia del Vat. II, proprio per sottolineare la continua 

presenza di Cristo, Sommo ed Eterno Sacerdote, nella Liturgia e particolarmente nella S. Messa. 

In questa affermazione vediamo con chiarezza la continuità con la teologia iniziale del celibato 

fatta dal Concilio Laterano IV (1215) e dal Concilio di Firenze (1435). 
 

L’insegnamento che proviene da queste due sessioni conciliari in riferimento agli Ordini Sacri si 

può riassumere in due affermazioni basilari come segue:  

1. Gesù costituì gli Apostoli sacerdoti della Nuova Alleanza, perché continuassero il suo 

Eterno ed Unico Sacerdozio fino alla fine del mondo. 

 Questa affermazione è basata soprattutto su: Denz. 1739, 157Denz. 1740. 158  

2. Gli Ordini Sacri sono il mezzo sacramentale con cui gli Apostoli trasmisero ai loro 

successori il sacerdozio ricevuto da Cristo.  

                                                        
1. “…La Chiesa cattolica ha ricevuto dallo stesso Gesù il santo visibile sacrificio dell’eucaristia”: Denz. 1764. 

2. Nella Chiesa cattolica esiste un nuovo sacerdozio visibile ed esteriore: ibid. 
3. Agli apostoli e ai loro successori nel sacerdozio è stato trasmesso da Cristo stesso il potere di consacrare, di 

offrire e di dispensare il suo corpo e il suo sangue ed inoltre di rimettere o di non rimettere i peccati. Ciò è 
quanto viene insegnato dalla Bibbia e dalla Tradizione della Chiesa Cattolica: ibid. 

4. I sacerdoti (Vescovi, Presbiteri), e i diaconi sono espressamente menzionati nella Bibbia, essa insegna con 
parole solenni come devono essere ordinati: ibid. 1765.  

5. L’Ordine è un vero sacramento, perché conferisce la Grazia: ibid. 1766.  
6. L’Ordine è un sacramento permanente per via del carattere: ibid. 1767.  
7. L’Ordine è suddiviso gerarchicamente in: Vescovi, Presbiteri e Diaconi: ibid. 1765; 1776.  
8. I vescovi sono veri successori degli Apostoli: ibid. 1768.  

157 Cfr. Denz. 1739: “Poiché sotto l’antico testamento (secondo la testimonianza dell’apostolo Paolo) per 
’insufficienza del sacerdozio levitico, non vi era perfezione, fu necessario - e tale fu la disposizione di Dio, padre  delle 
misericordie, - che sorgesse un altro sacerdote secondo l’ordine di Melchisedech, e cioè il signore nostro Gesú Cristo, 
che potesse condurre ad ogni perfezione tutti quelli che avrebbero dovuto essere santificati”.  
158 Ibid. 1740: ”Questo Dio e Signore nostro, dunque, anche se una sola volta si sarebbe immolato sull’altare della 
croce, attraverso la morte, a Dio Padre, per compiere una redenzione eterna; perché, tuttavia, il suo sacerdozio non 
avrebbe dovuto tramontare con la morte, nell’ultima cena, la notte in cui fu tradito, per lasciare alla Chiesa, sua 
amata sposa, un sacrificio visibile (come esige l’umana natura), con cui venisse significato quello cruento che avrebbe 
offerto una sola volta sulla croce, prolungandone la memoria fino alla fine del mondo, e la cui efficacia salutare fosse 
applicata alla remissione di quelle colpe che ogni giorno commettiamo; egli, dunque, dicendosi costituito sacerdote 
in eterno secondo l’ordine di Melchisedech, offrì a Dio padre il suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del 
vino, e lo diede, perché lo prendessero, agli apostoli (che in quel momento costituiva sacerdoti del nuovo testamento) 
sotto i simboli delle stesse cose (del pane, cioè, e del vino), e comandò ad essi e ai loro successori nel sacerdozio che 
l’offrissero, con queste parole: Fate questo in memoria di me, ecc., come sempre le ha intese ed ha insegnato la 
Chiesa cattolica”: cfr. Conc. di Trento, Sessione 22ma, cap. 1). 
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Questa affermazione è basata soprattutto su: Denz. 1765, 159 Denz. 1766. 160 
 

Ma come dicevamo poco fa, a riguardo del celibato ecclesiastico non si dice assolutamente nulla. 

Del resto non era necessario, perché la ragione di questa mancata menzione è intuibile, anche se 

non è proclamata: se veramente Cristo opera sempre nel Sacerdote Ordinato, e se di fatto 

quest’ultimo è partecipe del Suo unico ed Eterno Sacerdozio, significa che il Sacerdote Ordinato 

deve seguire in tutto in Cristo, anche nella Sua vita completamente dedicata al servizio della 

nuova umanità con il celibato. Questa esplicitazione teologica però verrà fatta solo in seguito dal 

Vat. II.  

 

4. Il Concilio di Trento e il problema del celibato.  
  

Il Problema del celibato/continenza ecclesiali appare invece nella sessione 24ma, dedicata al 

sacramento del matrimonio. Il Concilio di Trento dibattè a lungo il problema del celibato e della 

continenza ecclesiale, e il risultato di questo lungo dibattito fu il can. IX della Sessione XXIV. Esso 

raccoglie in pochissime parole gran parte della dottrina sempre insegnata dalla Chiesa universale 

sia d’Occidente che d’Oriente.  

Dovendo intervenire dogmaticamente su questo tema, il Tridentino scelse il contesto del 

sacramento del matrimonio, e si appoggiò sull’insegnamento del Concilio Lateranense I e II, che, 

in base alla disciplina tradizionale della Chiesa, avevano ricordato l’illiceità e l’invalidità del 

matrimonio attentato da chi aveva ricevuto gli Ordini sacri. 161 In questa 24ma Sessione troviamo 

una serie di 11 anatemi. Il nono, in sintonia con la Tradizione della Chiesa Latina e delle Chiese 

Orientali, suona come segue. 

“Se uno dice che i chierici costituiti negli Ordini Sacri, o i Chierici Regolari, che hanno 

professato i voti solenni, possono contrarre matrimonio, e che tale matrimonio è valido 

nonostante la legge ecclesiastica o il voto; e che il contrario non è nient’altro che la condanna 

del matrimonio; e che coloro che sentono di non avere il dono della castità, possono contrarre 

matrimonio, anche se hanno fatto i voti, sia anatema”.  

Questo canone IX ci porta a fare le seguenti considerazioni.  

                                                        
159 Ibid. 1765: “Il ministero annesso ad un sacerdozio così santo è cosa divina, fu perciò conveniente che, per 
esercitarlo più degnamente e con maggiore venerazione, nell’ordinata articolazione della chiesa vi fossero più ordini 
di ministri e diversi fra loro, che servissero, per ufficio loro proprio, nel sacerdozio, e fossero così distribuiti, che quelli 
che fossero stati già insigniti della tonsura, attraverso gli ordini minori salissero ai maggiori. La sacra scrittura, infatti, 
nomina espressamente non solo i sacerdoti, ma anche i diaconi, ed insegna con parole solenni quello cui si deve 
sommamente badare nella loro ordinazione".  
160 Ibid. 1766: “Poiché dalla testimonianza della scrittura, dalla tradizione apostolica e dal consenso unanime dei 
padri appare chiaro che con la sacra ordinazione - che si compie con parole e segni esteriori - viene comunicata la 
grazia, nessuno deve dubitare che l’ordine è realmente e propriamente uno dei sette sacramenti della chiesa. Dice, 
infatti, l’apostolo: Io ti esorto che tu voglia rianimare la grazia di Dio, che è in te con l’imposizione delle mie mani. 
Non ci ha dato, infatti, Dio lo spirito del timore, ma della virtù, dell’amore e della sobrietà".  
161 Cfr. cap. precedente. 



97 
 
In esso non vi è nessuna nuova affermazione dottrinale. Tutto ciò che viene insegnato è già 

contenuto nel NT e nel Magistero ordinario della Chiesa. La Chiesa aveva sempre insegnato che 

i celibi che ricevevano gli Ordini Sacri, dovevano osservare il celibato per tutta la vita. Per quanto 

riguarda i chierici sposati, la Chiesa aveva sempre insegnato che essi devono astenersi dal debito 

coniugale dopo l’Ordinazione sacra, quindi era impossibile per loro un secondo matrimonio in 

caso di vedovanza. Ciò era stato detto con chiarezza dal Concilio di Ancyra del 314 e dal Concilio 

di Neocesarea del 315, e poi dai quattro Concili Ecumenici Lateranensi, che avevano nuovamente 

dichiarato nullo il matrimonio fatto dopo aver ricevuto gli Ordini Sacri sia nel caso dei chierici 

celibi che di quelli sposati. In questo modo il Magistero aveva sempre insegnato indirettamente 

che l’impedimento al matrimonio per i celibi e all’uso del matrimonio per gli sposati derivava 

dall’Ordinazione Sacra. 

Ora però vi era una nuova difficoltà. Essa era creata dai novatori, cioè da coloro che con Lutero 

negavano la sacramentalità dell’Ordine Sacro, e affermavano che la disciplina del 

celibato/continenza ecclesiali era dovuta semplicemente ad una legge ecclesiastica, e non 

divina. Essi dichiaravano quindi che gli Ordini Sacri non potevano obbligare al celibato e alla 

continenza ecclesiali.  

 

5. Contenuto e caratteristiche del canone IX della Sessione XXIV 

 

La reazione della Chiesa Cattolica fu forte e chiara. Per riconfermare il tradizionale insegnamento 

della Chiesa, il Tridentino dapprima definisce nella sessione XXIII che l’Ordine è un vero 

sacramento, 162 e poi, nella sessione seguente con il can. IX sopra riportato definisce che chi è 

costituito negli Ordini Sacri, cioè chi ha ricevuto il Sacramento dell’Ordine, non può accedere al 

sacramento del matrimonio. 163 In questo modo il Tridentino, fa due grandi affermazioni: 

1. I chierici costituiti negli Ordini Sacri non possono più accedere al matrimonio; 

2. Il motivo di questo impedimento è da individuare negli Ordini Sacri, cioè nella recezione del 

Sacramento dell’Ordine.  

Per aiutare il lettore ad afferrare propriamente il significato di questo canone IX, rispondiamo a 

due interrogativi che esso inevitabilmente suscita. 

  

Il primo è il seguente: A chi si riferisce il Concilio di Trento parlando de “i chierici costituiti negli 

Ordini Sacri”? La risposta è la seguente: siccome il can. IX parla de “I chierici costituiti negli Ordini 

Sacri” senza fare nessuna esclusione né alcuna distinzione, bisogna concludere che esso si 

riferisce a tutti coloro che ricevono il Sacramento dell’Ordine attraverso il Diaconato, il 

                                                        
162 Cfr. Denz. 1766 e 1773. 
163 Sarà la teologia spirituale a trovare la ragione di questa impossibilità. Del resto la spiritualità ha sempre affermato 
che, se il sacerdote ha già scelto di servire il Signore con cuore indiviso, non può poi ritornare sui suoi passi e servire 
il Signore con cuore diviso tra Dio e la sua sposa.  
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Presbiterato, o l’Episcopato, siano essi celibi o sposati. 164 Di conseguenza la proibizione di 

accedere al sacramento del matrimonio si applica a tutti coloro, celibi o sposati, che hanno 

ricevuto anche solo il Diaconato. In questo modo il Concilio di Trento conferma sia la legge 

dell’obbligo del celibato perpetuo per i celibi sempre insegnata dalla Chiesa, come pure la legge 

dell’obbligo della continenza perpetua per gli sposati fin dal momento della recezione del 

diaconato. Infatti, l’impossibilità per un chierico sposato di accedere ad un secondo matrimonio 

in caso di vedovanza, si può capire solo se non si dimentica che il chierico sposato, ricevendo il 

Diaconato, si è già impegnato ad osservare la continenza ecclesiale per tutta la vita.  

 

Il secondo quesito è motivato dal comma “nonostante la legge ecclesiastica”. Ci si chiede: “Cosa 

significa “Legge ecclesiastica”? In base a quale “legge ecclesiastica” il Concilio di Trento può 

proibire il matrimonio “ai chierici stabiliti negli Ordini Sacri?”.  

Si tratta di un quesito molto importante perché se si dovesse concludere che si tratta di una 

legge puramente ecclesiastica, ciò significherebbe che questa legge potrebbe essere corretta, e, 

se la Chiesa lo ritenesse necessario, potrebbe essere anche abolita.  

Innanzitutto bisogna osservare che il can. IX, definendo che gli Ordini Sacri sono un impedimento 

dirimente alla recezione del sacramento del matrimonio, definisce pure che il fondamento della 

disciplina del celibato/continenza è da individuare nel Sacramento dell’Ordine. Esso quindi 

afferma che tale disciplina non deriva da una legge puramente ecclesiastica, ma dal Sacramento 

stesso, che è quanto dire da Gesù Cristo che lo ha istituito.  

Per capire allora a quale legge ecclesiastica il Tridentino si riferisce in questo caso, bisogna tener 

presente che nel caso dei sacramenti, il Concilio di Trento rivendica per la Chiesa una duplice 

responsabilità. La prima riguarda “la distribuzione dei Sacramenti”; la seconda riguarda la 

custodia e la protezione della sostanza dei sacramenti. 

Ciò viene dedotto dal cap. 2 della XXI Sessione del Concilio di Trento che parla de: “Il potere della 

Chiesa circa la distribuzione del sacramento dell’Eucaristia”. In esso troviamo una preziosa 

distinzione a riguardo di tale potere. Questo cap. 2 recita come segue: 

“Il potere della Chiesa circa la distribuzione del sacramento dell’eucaristia.  

Il Concilio dichiara…. che la Chiesa ha sempre avuto il potere di stabilire e mutare nella 

distribuzione dei sacramenti, salva la loro sostanza, quegli elementi che ritenesse di maggiore 

                                                        
164 Questi tre gradi sono stati sempre riconosciuti come un “unum”, inseparabili tra di loro, anche se diversi in 

dignità. La dizione “vescovi, presbiteri e diaconi sposati”, appare fino dal primo documento del Magistero, cioè quello 
di Elvira del 305, viene continuamente ripetuto dai Papi del IV-VII secolo, da tutti i Concili locali e dai Concili 
Ecumenici Lateranensi, come abbiamo potuto dimostrare nei capitoli precedenti. Per cui l’impossibilità dell’uso del 
matrimonio e di risposarsi nel caso del chierico rimanga vedovo, si applica indistintamente a tutti e tre: Vescovi, 
Presbiteri e Diaconi, senza eccezione. La ragione della loro inseparabilità ci viene data dal Concilio di Cartagine del 
390 che l can. 2 dice: “Epigono, Vescovo di Bulla Regia, disse: ‘Seguendo quanto è stato deciso in un Concilio 
precedente a riguardo della continenza e della castità, richiedo che i tre gradi che per via dell’Ordinazione sono 
vincolati alla castità, e cioè i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, vengano illustrate di nuovo e in dettaglio sull’obbligo di 
osservare la purezza….’”: cfr. p. 55. 
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utilità per chi li riceve o per la venerazione degli stessi sacramenti, a seconda delle circostanze, 

dei tempi e dei luoghi. Cosa che l’apostolo sembra accennare chiaramente, quando dice: La 

gente ci ritenga servi di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio. Ed è abbastanza noto che egli 

stesso si è servito di questo potere, sia in molte altre circostanze che in relazione a questo 

stesso sacramento, quando, date alcune disposizioni circa l’uso di esso: Il resto, dice, lo 

disporrò quando verrò ”.165 

Come si vede, il Concilio dichiara solennemente che la Chiesa ha sempre avuto “il potere di 

stabilire e mutare nella distribuzione dei sacramenti quegli elementi che ritenesse di maggiore 

utilità per chi li riceve o per la venerazione degli stessi sacramenti, a seconda delle circostanze, 

dei tempi e dei luoghi”.  

Gli elementi che possono essere adattati o anche mutati dalla Chiesa a cui fa accenno il cap. 2, 

possono essere qualificati come aspetti esterni o accidentali dei sacramenti; infatti il Concilio con 

il comma “salva la loro sostanza”, fa capire che questo potere non riguarda la sostanza, ma solo 

gli elementi “accidentali” dei Sacramenti. Sulla base di questo insegnamento, bisogna concludere 

che, mentre gli elementi “accidentali” per la distribuzione dei sacramenti sono sotto “il potere” 

discrezionale della Chiesa, la loro sostanza è immutabile perché istituita da Cristo stesso, e deve 

essere solo “custodita e protetta” dalla Chiesa in tutti i tempi e in tutti i luoghi.  

Allora bisogna chiedersi se l’impossiblità di accedere al matrimonio per i chierici costituiti negli 

Ordini Sacri, rappresenta un aspetto accidentale del Sacramento dell’Ordine, che sta sotto la 

responsabilità discrezionale della Chiesa che riguarda “la distribuzione dei Sacramenti”, o se 

deriva invece dalla sostanza stessa del sacramento, e quindi dalla volontà di chi lo ha istituito, 

Cristo Signore. Siccome la ragione per cui la Chiesa proibisce il matrimonio ai chierici costituiti 

negli Ordini Sacri non può essere che una ragione gravissima, dobbiamo concludere che la 

disciplina del celibato/continenza derivi dalla sostanza del sacramento, e non dagli elementi 

“accidentali” di esso, per due ragioni: 

 

La prima riguarda il fatto che il matrimonio è un diritto concesso all’uomo da Dio stesso con le 

parole: “Siate fecondi e moltiplicatevi”. (Gen. 1,22) Nessuno e nessuna istituzione umana potrà 

mai depauperare la creatura umana di questo diritto che viene da Dio. Se dunque la Chiesa 

proibisce ai chierici costituiti negli Ordini Sacri di “contrarre matrimonio”, essa lo può fare solo 

perché ritiene che tale proibizione sia insita nel Sacramento dell’Ordine, che è stato istituito da 

Cristo; quindi deriva da Cristo stesso.  

 

La seconda deriva dall’unione strettissima esistente tra Cristo Sommo ed Eterno sacerdote e il 

sacerdote ministeriale, messa in luce dal Tridentino nel corso della XXII e XXIII sessione. In quelle 

sessioni il Tridentino insegna che con il Sacramento dell’Ordine si verifica un’unione così grande 

tra Cristo e il Sacerdote ordinato, per cui quando quest’ultimo agisce nei sacramenti è sempre 

                                                        
165 Cfr. Concilio di Trento, Sessione XXI. Capitolo II: Denz. 1728. 
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Cristo che agisce in lui. 166  Se dunque nei Sacramenti e particolarmente nell’Eucaristia, è Cristo 

stesso, Sacerdote Unico, Sommo ed Eterno, che agisce nel sacerdote ministeriale, quest’ultimo 

deve uniformarsi a Lui in tutti i modi, soprattutto nel celibato, che è il mezzo col quale Cristo ha 

vissuto il suo sacerdozio e ha mostrato il suo amore sponsale alla Chiesa: è solo grazie a questo 

amore sponsale che la Chiesa è diventata feconda ed ha potuto formare la famiglia dei figli di 

Dio. Il celibato con cui Gesù ha voluto vivere il suo sacerdozio non rappresenta dunque un aspetto 

secondario della sua vita; esso ha svolto un ruolo essenziale nella vita di Cristo, soprattutto al 

momento della sua morte in Croce. 167  

 

La legge ecclesiastica a cui il canone IX accenna, non può dunque essere intesa solo come la legge  

che dà alla Chiesa un potere “discrezionale” sugli aspetti accidentali dei sacramenti. Una tale 

interpretazione sarebbe una contraddizione con la finalità del canone in questione, che intende 

definire una verità perenne della Chiesa. Con tutta probabilità, usando le parole “legge 

ecclesiastica” il Concilio si riferisce al dovere della Chiesa di “proteggere e custodire” la sostanza 

dei sacramenti, a cui Trento accenna nel cap. 2 della XXI Sessione. Quindi è una legge che si 

riferisce ad un aspetto sostanziale del Sacramento dell’Ordine, che logicamente è immutabile.  

 

 

 

 

                                                        
166 Ciò è rilevabile soprattutto dai capitoli I e II della XXII sessione del Concilio di Trento: cfr. Note 155-156.  Questa 
unione è richiamata parecchie volte in questi due capitoli: essa infatti richiama in vario modo il sacerdozio eterno di 
Cristo, che Cristo stesso affidò agli Apostoli perché esso continuasse fino alla fine del mondo. Forse il richiamo più 
significativo e più riassuntivo è quello del cap. II quando, parlando dell’Eucaristia, dice: “Si tratta, infatti, della stessa, 
identica vittima e lo stesso Gesù la offre ora per mezzo dei sacerdoti, egli che un giorno si offrì sulla croce. Diverso è 
solo il modo di offrirsi”. 
167 Il celibato del Signore Gesù non era senza significato: esso era il tempo della preparazione sponsale e dell’attesa: 
con esso il Signore si preparava a dar vita alla Chiesa, sua sposa, il Venerdì Santo, quando essa sarebbe nata dalla 
fuoriuscita del sangue e dell’acqua dal suo cuore squarciato. Il tema della relazione tra sposo e sposa applicata a 
Cristo e alla Chiesa, è tra i più importanti nel Nuovo Testamento: Cfr.: Jn 3,29; Mc 2,19; 2,20; Lc 5,34; 5,35; 2 Cor. 
11,2; Ef 1, 22-23; Rev. 18,23; 19,7; 21,2; 21,9; 21, 17. La Patrologia si sofferma spesso su questo tema. Uno dei passi 
più famosi si trova in Giovanni Crisostomo, Catechesi 3, 13-19; SC 50, 174-17: «Carissimo, non passare troppo 
facilmente sopra a questo mistero. Ho ancora un altro significato mistico da spiegarti. Ho detto che quell’acqua e 
quel sangue sono simbolo del battesimo e dell’Eucaristia. Ora la Chiesa è nata da questi due sacramenti, da questo 
bagno di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito santo per mezzo del Battesimo e dell’Eucaristia. E i simboli del 
Battesimo e dell’Eucaristia sono usciti dal costato. Quindi è dal suo costato che Cristo ha formato la Chiesa, come dal 
costato di Adamo fu formata Eva. Per questo Paolo, parlando del primo uomo, usa l’espressione: Osso dalle mie ossa, 
carne dalla mia carne" (Gn 2,23; cfr. Ef 5,30), per indicarci il costato del Signore. Similmente come Dio formò la donna 
dal fianco di Adamo, così Cristo ci ha donato l’acqua e il sangue dal suo costato per formare la Chiesa. E come il fianco 
di Adamo fu toccato da Dio durante il sonno, così Cristo ci ha dato il sangue e l’acqua durante il sonno della sua 
morte. Vedete in che modo Cristo unì a sé la sua Sposa, vedete con quale cibo ci nutre. Per il suo sangue nasciamo, 
con il suo sangue alimentiamo la nostra vita. Come la donna nutre il figlio col proprio latte, così il Cristo nutre 
costantemente col suo sangue coloro che ha rigenerato». Cfr: Tertulliano, Dell’anima, 43, 10; Ambrogio, Esposizione 
del Vangelo secondo Luca 2, 86; Ambrogio, Commento al Salmo 36, 37; Catechismo della Chiesa Cattolica, 766.  
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6. Il valore dogmatico del canone IX 

 

Come bisogna classificare questo canone IX dal punto di vista dogmatico e magisteriale? È un 

dogma? O deve avere una qualificazione teologica diversa?  

Per il momento ciò non è la cosa più importante; la affronteremo più avanti. A questo punto del 

nostro studio, serve molto di più poter affermare che il celibato ecclesiastico deriva dalla sostanza 

del Sacramento dell’Ordine, e non dagli elementi accidentali di esso. Il resto lo vedremo in 

seguito. 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
168 Cfr. pp. 136-138. 
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Capitolo 10 

 Le sfortune e la grandezza del Vaticano II 

 
Parte Prima: LG 29 

 
Bisogna ammettere che per quanto riguarda il celibato ecclesiastico il Concilio Ecumenico 

Vaticano II è stato un concilio sfortunato. Nella mentalità comune è stato giudicato come il 

Concilio che ha fatto emergere tali e così grossi dubbi sul celibato ecclesiastico da renderne 

incerto il futuro. Esso invece è stato il Concilio che ne ha rafforzato le basi teologiche a tal punto 

da rendere insostenibile l’ipotesi di una sua possibile abolizione.  
 

1. Le frasi che hanno causato opposte interpretazioni 
 

Le sfortune del Vaticano II sono dovute principalmente a due frasi: 
La prima affermazione si trova in LG 29 e riguarda la disciplina sessuale che deve essere 

osservata dai diaconi permanenti sposati. In LG 29 si legge:  

“E siccome questi uffici, sommamente necessari alla vita della Chiesa, nella disciplina oggi 

vigente della Chiesa latina in molte regioni difficilmente possono essere esercitati, il 

diaconato potrà in futuro essere ristabilito come proprio e permanente grado della gerarchia. 

Spetterà poi alla competenza dei raggruppamenti territoriali dei vescovi, nelle loro diverse 

forme, di decidere, con l'approvazione dello stesso sommo Pontefice, se e dove sia opportuno 

che tali diaconi siano istituiti per la cura delle anime. Col consenso del romano Pontefice 

questo diaconato potrà essere conferito a uomini di età matura anche viventi nel matrimonio, 

e così pure a dei giovani idonei, per i quali però deve rimanere ferma la legge del celibato”. 

La seconda si trova in PO 16 e si riferisce alla non essenzialità del celibato nei confronti del 

sacerdozio. Il N. 16 dice:  

“La perfetta e perpetua continenza […] non è certamente richiesta dalla natura stessa del 

sacerdozio, come risulta evidente se si pensa alla prassi della Chiesa primitiva e alla tradizione 

delle Chiese orientali, nelle quali, oltre a coloro che assieme a tutti i Vescovi scelgono con 

l'aiuto della grazia il celibato, vi sono anche degli eccellenti Presbiteri coniugati: per questo il 

nostro sacro Sinodo, nel raccomandare il celibato ecclesiastico, non intende tuttavia mutare 

quella disciplina diversa che è legittimamente in vigore nelle Chiese orientali, anzi esorta 

amorevolmente tutti coloro che hanno ricevuto il Presbiterato quando erano nello stato 

matrimoniale a perseverare nella santa vocazione, continuando a dedicare pienamente e con 

generosità la propria vita per il gregge loro affidato…”.  
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Tolte dal loro contesto teologico e magisteriale, queste due frasi, soprattutto la seconda, sono 

state fonti di opposte reazioni. Per alcuni queste parole sono state e sono motivo di grande 

ansietà perché sembrano vanificare la generosità di tutti quei ministri sacri che per due millenni 

si sono succeduti nella Chiesa vivendo con fedeltà e sacrificio il sacerdozio celibatario; esse 

sembrano il primo passo verso una possibile abolizione di un modo di vivere il sacerdozio che 

aveva ispirato tutta la loro vita. Per altri, queste parole, sono motivo di grande “speranza” per il 

cambiamento di una disciplina ritenuta ormai obsoleta. Essi pensano infatti che, se è vero che il 

celibato non è essenziale al sacerdozio, allora il mantenimento del celibato come frutto di una 

legge imposta dalla Chiesa appare in tutta la sua precarietà storica. Essendo dunque il celibato 

dovuto solo ad una legge ecclesiastica senza nessun fondamento biblico, è giusto rivederlo, 

riducendolo almeno allo stato di opzionalità.  
 

Purtroppo questa idea, invece di indebolirsi, nel corso degli anni postconciliari non ha fatto altro 

che rafforzarsi, come ne è stata la prova il Sinodo dei Vescovi sull’Amazzonia del 2019: molti dei 

suoi partecipanti, sia Vescovi che laici, citando proprio il Vat. II, hanno ripetutamente affermato 

che il celibato è solo una legge ecclesiastica e “non un dogma”, e alla fine hanno convinto il Sinodo 

stesso a chiedere al S. Padre l’ordinazione sacerdotale di diaconi sposati, perché questa modalità 

di vivere il sacerdozio sarebbe secondo loro la più efficace per l’assistenza spirituale dei popoli 

amazzonici. 169 

In realtà lo storia del Vat. II è un po’ diversa, e la decisione finale a cui è giunto il Concilio ha fatto 

grande onore ai due mila anni precedenti in cui la Chiesa ha sempre proclamato per i Diaconi, 

                                                        

   169 SINODO DEI VESCOVI SINODO SPECIALE PER LA REGIONE PANAMAZZONICA, DOCUMENTO FINALE, N. 111, 

Vaticano, 26 ottobre 2019: “111. Molte delle comunità ecclesiali del territorio amazzonico hanno enormi difficoltà di 
accesso all'Eucaristia. A volte trascorrono non solo mesi, ma addirittura diversi anni prima che un sacerdote possa 
tornare in una comunità per celebrare l'Eucaristia, offrire il sacramento della Riconciliazione o celebrare l’Unzione 
degli Infermi per i malati della comunità. Apprezziamo il celibato come dono di Dio (cfr. Sacerdotalis Caelibatus, 1) 
nella misura in cui questo dono permette al discepolo missionario, ordinato al presbiterato, di dedicarsi pienamente 
al servizio del Santo Popolo di Dio. Esso stimola la carità pastorale e preghiamo che ci siano molte vocazioni che 
vivono il sacerdozio celibatario. Sappiamo che questa disciplina ‘non è richiesta dalla natura stessa del sacerdozio’ 
(PO 16), sebbene vi sia per molte ragioni un rapporto di convenienza con esso. Nella sua enciclica sul celibato 
sacerdotale, san Paolo VI ha mantenuto questa legge, esponendo le motivazioni teologiche, spirituali e pastorali che 
la motivano. Nel 1992, l'esortazione post-sinodale di san Giovanni Paolo II sulla formazione sacerdotale ha 
confermato questa tradizione nella Chiesa latina (PDV 29). Considerando che la legittima diversità non nuoce alla 
comunione e all'unità della Chiesa, ma la manifesta e ne è al servizio (cfr. LG 13; OE 6), come testimonia la pluralità 
dei riti e delle discipline esistenti, proponiamo che, nel quadro di Lumen gentium 26, l’autorità competente stabilisca 
criteri e disposizioni per ordinare sacerdoti uomini idonei e riconosciuti dalla comunità, i quali, pur avendo una 
famiglia legittimamente costituita e stabile, abbiano un diaconato permanente fecondo e ricevano una formazione 
adeguata per il presbiterato al fine di sostenere la vita della comunità cristiana attraverso la predicazione della Parola 
e la celebrazione dei Sacramenti nelle zone più remote della regione amazzonica. A questo proposito, alcuni si sono 
espressi a favore di un approccio universale all'argomento”. 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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Presbiteri e Vescovi il dovere del celibato e della continenza ecclesiale. Incominciamo con la LG 

29. 

  

2. La frase discussa di LG 29  

Gli interrogativi che nascono a riguardo del Diaconato Permanente approvato dal Vat. II sono 

motivati dalla frase finale di LG 29 con cui il Concilio ha deciso di ristabilirlo nella Chiesa 

Universale, compresa quella Latina. Questa frase dice: “Col consenso del Romano Pontefice 

questo Diaconato potrà essere conferito a uomini di età matura anche viventi nel matrimonio, e 

così pure a giovani idonei, per i quali però deve rimanere ferma la legge del celibato” 170 

Siccome in questo testo si approva l’accesso al Diaconato sia per gli sposati che per i celibi, e il 

Vat. II continua a vincolare questi ultimi al celibato perpetuo, si è comunemente concluso che, 

mentre per i celibi è d’obbligo la continenza perfetta e perpetua, cioé il celibato per tutta la vita, 

gli sposati sono liberi di vivere la loro normale vita matrimoniale.  

Ma è legittima tale conclusione? Davvero essa riflette il pensiero del Vat. II su questo tema? Per 

spiegare il grande equivoco provocato involontariamente da questa frase, abbiamo bisogno di 

ripercorrere un po’ la storia del Vat. II riandando agli inizi della Costituzione Dogmatica De 

Ecclesia. Ce ne scusiamo col lettore, ma questo è un richiamo assolutamente necessario per 

capire la storia molto elaborata di LG 29.  

3. La proposta del Diaconato permanente senza obbligo del celibato 

Il 10 novembre 1962 fu presentato in aula conciliare il primo schema riguardante il De Ecclesia. 

Tra gli argomenti più nuovi e interessanti dal punto di vista dottrinale vi era il tema riguardante 

l’Episcopato come grado supremo del Sacramento dell’Ordine, che occupava gran parte del 

capitolo II. Esso veniva sviluppato dando spazio sia all’Episcopato che al Presbiterato. Nessun  

                                                        
170 Ecco il testo globale della LG 29: “In un grado inferiore della gerarchia stanno i Diaconi, ai quali sono imposte le 

mani «non per il sacerdozio, ma per il servizio». Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nella «diaconia» della 
liturgia, della predicazione e della carità servono il popolo di Dio, in comunione col Vescovo e con il suo presbiterio. È 
ufficio del Diacono, secondo le disposizioni della competente autorità, amministrare solennemente il battesimo, 
conservare e distribuire l'eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai 
moribondi, leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei 
fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura. Essendo dedicati agli uffici di carità e 
di assistenza, i Diaconi si ricordino del monito di S. Policarpo: «Essere misericordiosi, attivi, camminare secondo la 
verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti». E siccome questi uffici, sommamente necessari alla vita della 
Chiesa, nella disciplina oggi vigente della Chiesa Latina in molte regioni difficilmente possono essere esercitati, il 
Diaconato potrà in futuro essere ristabilito come proprio e permanente grado della gerarchia. Spetterà poi alla 
competenza dei raggruppamenti territoriali dei Vescovi, nelle loro diverse forme, di decidere, con l'approvazione dello 
stesso sommo Pontefice, se e dove sia opportuno che tali Diaconi siano istituiti per la cura delle anime. Col consenso 
del Romano Pontefice questo Diaconato potrà essere conferito a uomini di età matura anche viventi nel matrimonio, 
e così pure a dei giovani idonei, per i quali però deve rimanere ferma la legge del celibato”.  
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accenno invece veniva dato al Diaconato. Ciò era del tutto comprensibile, considerando che il 

Diaconato era ormai vissuto da secoli dalla Chiesa Cattolica come un passaggio al Presbiterato. 

Ma la mancanza di una riflessione specifica sul Diaconato era oggettivamente una lacuna, perché 

il Diaconato, che è una realtà nata dagli Apostoli, è stata sempre intimamente legata 

all’Episcopato e al Presbiterato, e ha avuto una lunga e gloriosa storia all’interno della Chiesa 

Universale. Di conseguenza non tardò ad apparire una richiesta di numerosi teologi e uomini di 

Chiesa, che si rivolgevano a tutti i Padri Conciliari, perché venisse ristabilito nella Chiesa Cattolica 

il Diaconato permanente, e la sua trattazione venisse inserita nello schema De Ecclesia. 171  

Questo documento diceva che si faceva portavoce del desiderio di vastissime aeree all’interno 

della Chiesa Cattolica, e poi si soffermava a descrivere i tratti essenziali di tale Diaconato 

permanente, il suo fondamento biblico ed ecclesiale, la sua necessità per la Chiesa attuale, 

soprattutto per la Chiesa missionaria, e infine il suo posto nella struttura della Chiesa.  

I firmatari facevano osservare, come giustificazione teologica, che il diaconato permanente aveva 

una sua propria fisionomia e non poteva essere confuso con il diaconato transeunte, quello cioè 

che permette il passaggio al Sacerdozio. Essi spiegavano questa diversità, affermando che i 

Vescovi, successori degli Apostoli, avevano ricevuto senza dubbio da Cristo la potestà di 

promuovere due distinti tipi di candidati al sacro ordine del diaconato: uno permanente e uno 

transeunte: “Successores enim Apostolorum sine dubio potestatem a Christo acceperunt duas 

inter se dictinctas classes candidatorum ad sacrum diaconatus ordinem promovendi”. 172  

Tra le molte questioni si affrontava anche quella del celibato. È interessante vedere come veniva 

illustrato. Si diceva che il celibato rappresenta una grande testimonianza in un mondo sempre 

più rivolto ai beni di questa terra. Esso sarebbe stato vissuto in tal senso dai Diaconi degli Ordini 

Religiosi. Però si aggiungeva subito che, “siccome il celibato non era richiesto dalla natura del 

Diaconato”, 173 il Diaconato poteva diventare motivo di santità per gli sposati che avrebbero 

ricevuto tale Ordine. Si diceva inoltre che l’approvazione del Diaconato permanente senza 

permetterne l’accesso agli sposati non avrebbe avuto nessun significato per la Chiesa.174 In altre 

                                                        
171 Questo documento, non aveva né titolo né data. Per praticità, ci permettiamo di chiamarlo “Eminentissime 
Domine” dalle due prime parole con le quali inizia. Esso era indirizzato ai Padri Conciliari ed era sostenuto da 91 
firme di vari teologi e personalità eclesiasitiche, tra cui spiccavano quelle di Alfons Auer, D.S. Amalorpavadass, Ives 
Congar, Bernad Haering, Hubert Jedin, Karl Rahner. 
172 Ibid. n. 5. “Diaconatus restauratus, qui traditae structurae Ecclesiae omnino correspondet, lucro esset toti 

Ecclesia. Nihil immutandum esset in consueta institutione sacerdotum futurorum. Cum istud diaconi officium et 
munus ita restauratum propriam prae se ferret vocationem, proprias functiones, obligationes et propriam rationem, 
qua futuri diaconi formarentur, neminem fugeret tales diaconos alios esse ac illos, qui diaconatum sacramentalem 
suscipiunt ut merum gradum, quo ad sacerdotium ascenditur. Et ille diaconatus cum hoc nec confundi posset nec huic 
obsisteret. Successores enim Apostolorum sine dubio potestatem a Christo acceperunt, duas inter se distinctas  

classes candidatorum ad sacrum diaconatus ordinem promovendi”.  
173 V. nota 174.  
174 Cfr. “Eminentissime Domine, doc. cit., p. 6: “Sacri caelibatus sacerdotalis sine dubio est testimonium reddere 
mundo curis saecularibus irretito de omnium hominum vocatione caelesti. Isti Diaconi qui v.g. ut religiosi caelibes 
ordinarentur hac ordinatione, hanc missionem participarent. Ex altera parte Ecclesia hodierna eiusque theologia 
simul magis hodie insistunt in illo testimonio divino coram mundo in maligno posito, quod matrimonium christianum 
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parole la richiesta di ristabilire il Diaconato permanente, andava di pari passi con la convinzione 

che la continenza perpetua non si applicava né agli sposati né ai celibi che diventavano Diaconi 

permanenti.  

Si rimane sorpresi che i firmatari fossero così sicuri delle loro affermazioni e che non fossero a 

conoscenza di tante affermazioni ufficiali o comunque autorevoli della Chiesa dei primi secoli, 

che a riguardo della continenza perpetua e del celibato diaconali indicavano una direzione 

esattamente opposta a quella da loro affermata. 175 La sorpresa è tanto più grande quando 

vediamo che alcuni di questi documenti sono citati dagli stessi estensori di tale petizione. 176  

 

4. La discussione in Concilio del Diaconato permanente 

      senza obbligo del celibato 
 

Tale documento, a causa soprattutto delle firme di grande prestigio che lo sottoscrivevano, ebbe 

un enorme influsso sulla Commissione teologica. Questa finì per inserire il problema del 

Diaconato permanente al N. 15 del secondo schema del De Ecclesia (1963), accettando quasi 

interamente l’impostazione suggerita da tale documento, anche a riguardo del celibato. Il testo 

infatti da una parte diceva che niente impediva alla Chiesa di restaurare il Diaconato o solo per 

certe regioni o per tutta la Chiesa, e dall’altra affermava che spetta ai Vescovi decidere se i 

Diaconi permanenti voluti dal Vat. II dovessero essere vincolati alla legge del celibato o meno. In 

altre parole, il testo lasciava ai Vescovi di decidere se dopo l’Ordinazione Diaconale, il Diacono 

potesse ancora sposarsi o no. 177 

 Bisogna osservare che tale proposta non accennava ancora ai Diaconi sposati. Essa sembra 

accennare solo ai Diaconi celibi, che avrebbero poi potuto sposarsi dopo l’ordinazione diaconale, 

                                                        
tamquam signum sacrum caritatis Christi erga Ecclesiam praestat. Cum igitur diaconatus neque ex parte 
sacramentalis collationis neque ex munere diaconis concredito caelibatum exigat, expedire videtur ut Ecclesia etiam 
Latina admittat atque foveat ea bona praesertim apostolica, quae reconditae sunt in matrimonio christiano eorum, 
qui huic tertio gradui hierarchiae ecclesiasticae addicti sunt. Specialis aptitudo diaconi matrimonio iuncti pro multis 
functionibus supra recensitis negari posse non videtur. Tali diacono iniungenda esset norma aliqua vitae spiritualis 
suo muneri suoque matrimonio correspondentis. Censemus restaurationem diaconatus efficacem illan non esse, quae 
ab isto ordine arceret viros matrimonio iunctos”.  
175 Cfr. i capitoli 3-5 di questo studio. Essi rimandono inoltre ad altre pubblicazioni più specifiche, la cui ricca 

documentazione lascia pochi dubbi in proposito.   
176 Cfr. “Eminentissime Domine”, doc. cit., n. 3, p. 3. 
177 Il testo latino affermava quanto segue: “Gradu inferiore in ministerio hierarchico, Episcopo et Presbyteris 

adsistunt Diaconi, qui sacrificii celebrationi inserviunt, ministri extraordinari sollemnis baptismi et sacrae 
communionis exsistunt, et varia officia publicae caritatis, praedicationis et administrationis exercere possunt, prout 
eis a competenti auctoritate assignata fuerint. Licet hodie in Ecclesia diaconatus ut plurimum habeatur solummodo 
tamquam gradus, quo ad sacerdotium ascenditur, haec disciplina tamen non semper virguit nec hodie ubique viget. 
Immo diaconatus in futuro tamquam proprius ac permanens gradus hierarchiae exerceri poterit, ubi Ecclesia id pro 
necessitate curae animarum, aut in certis regionibus aut in omnibus, expedire censuerit. Quo in casu ad praepositos 
Ecclesiae spectat decernere utrum tales diaconi sacra coelibatus lege adstringantur necne”. 
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se i Padri conciliari avessero espresso parere favorevole. 178 In realtà tale testo redazionale era di 

una novità assoluta in campo dottrinale, anche se non tutti i Padri Conciliari se ne accorsero. Per 

due motivi. Innanzitutto perché il fatto di rimettere ai Padri Conciliari la decisione di vincolare o 

meno il Diaconato al celibato perpetuo significava non solo ignorare l’insegnamento dei Papi, dei 

Concili, e dei Padri dei primi sette secoli della Chiesa, ma anche ridurre il celibato sacerdotale al 

rango di una semplice istituzione ecclesiastica, ossia di una istituzione che poteva essere 

modificata in qualsiasi momento dalla Chiesa stessa. Questo passo era tanto più sorprendente in 

quanto era noto che il Concilio di Trento si era rifiutato di definire il celibato sacerdotale come 

una pura istituzione ecclesiastica. 179 Sarebbe stato logico quindi aspettarsi una grande prudenza 

al riguardo. Ora, i redattori del De Ecclesia, dal momento che suggerivano ai Padri Conciliari di 

decidere di mantenere o meno il celibato diaconale, avevano già deciso per conto loro che il 

celibato diaconale era di istituzione ecclesiastica. Era storicamente e dottrinalmente giustificata 

una proposta del genere? Di fatto avvenne così.  

 In secondo luogo perché la proposta di un Diaconato con possibilità di matrimonio dopo 

l’ordinazione era senza precedenti nella storia della Chiesa e in piena contraddizione con 

l’insegnamento dei Concili, particolarmente del Concilio di Trento come abbiamo visto nel 

capitolo precedente. Essa era in contraddizione non solo con l’insegnamento della Chiesa 

Cattolica sia Occidentale che Orientale, come abbiamo ricordato più sopra parlando del Concilio 

di Ancira del 314 e del Concilio di Neocesarea del 315, 180 ma anche con la disciplina della Chiesa 

Ortodossa, nonostante essa sia più accomodante in materia di celibato. La Chiesa Ortodossa 

infatti, quantunque a seguito del Concilio Trullano II del 691 permetta ai Diaconi e Presbiteri 

sposati di usare del matrimonio quando non servono all’Altare, non ha mai permesso e non 

permette tuttora a nessuno di contrarre il matrimonio dopo l’Ordinazione Diaconale. 181 Si 

capisce allora la sorpresa che tale proposta creò nei Padri Conciliari, e anche il rischio che essa 

rappresentò per tutta la Chiesa Cattolica. 182  

                                                        
178 Cfr: Schema Constitutionis Dogmaticae De Ecclesia, Pars I, Typis Poyglottis Vaticanis - MCMLXIII, p. 26, lin. 28-41.  
179 Cfr. Stickler Alfons M., Il celibato Ecclesiastico, pp. 34-35, città del Vaticano, 1994. 
180 v. supra, cap. 3, pp. 46-47. 
181 Concilio Trullano II, can. VI: “Poiché nei canoni apostolici si dichiara che tra tutti coloro che sono promossi allo 

stato clericale da non sposati soltanto i lettori e i cantori possono sposarsi, noi pure, seguendo tale decisione, 
determiniamo di conseguenza che non è assolutamente permesso ai Suddiaconi, Diaconi, o Presbiteri di contrarre 
matrimonio, e se per caso si permettessero di fare cosi, devono essere deposti. E se qualcuno di coloro che entrano 
nello stato clericale desiderasse unirsi ad una moglie attraverso un matrimonio legale prima di essere ordinato 
Suddiacono, Diacono o Presbitero, gli sia permesso di fare ciò.”  
182 In realtà ci fu il tentativo da più parti di far presente alla Commissione Teologica che la situazione del Diaconato 
era stata storicamente diversa da quella descritta nel secondo e terzo schema del De Ecclesia. Ma senza nessun 
esito: il testo non venne ritoccato: Cf. Schema Constitutions Dogmaticae De Ecclesia, Modi, III, Caput III De 
Constitutione Hierarchica Ecclesiae et In specie de Episcopatu, Typis Poyglottis Vaticanis – MCMLXIV, p. 58: “Unus 
Pater proponit ut loco “restitui poterit”, dicatur: “institu” poterit. Ratio: Historice non constat aliquando existisse 
diaconatum permanentem ut intelligitur in schemate.  R. – Diaconatus permanens in antiqua Ecclesia existitit, licet 
forsan non cum omnibus illis formis, quae nunc a textu recepto, p. 74, lin: 28-36, praevidentur. Ergo stet textus”. 
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5. Il disagio dei Padri Conciliari 

 

Sta di fatto che i Padri Conciliari non si sentirono a loro agio di fronte alla proposta di decidere se 

il Diaconato doveva essere vincolato o no al celibato. Il dibattito che ne seguì in aula conciliare fu 

così ampio e anche confuso, che apparve il rischio che l’intera questione del Diaconato venisse 

rigettata dall’Assemblea Conciliare a causa del celibato.  

Siccome dall’accesa discussione conciliare non si poteva dedurre l’orientamento dei Padri 

Conciliari, fu necessario porre un quesito specifico al riguardo, che salvasse almeno la questione 

del Diaconato in sè. Esso veniva così presentato: “Se piaccia o no ai Padri di preparare uno schema 

in cui si consideri l’opportunità di instaurare il diaconato come grado distinto e permanente del 

ministero sacro, secondo l’utilità della Chiesa nelle varie regioni”. 183 Come si vede la domanda 

riguardava il Diaconato permanente, senza nessuna menzione del celibato.  

Il 30 Ottobre 1963 ci fu la risposta positiva dei Padri conciliari con 1588 a favore e 525 contrari. 
184 La risposta dei Padri Conciliari fu positiva, ma appunto in quei termini generali, senza cioè 

entrare in merito alla questione del celibato.  

Fu presentato quindi un terzo schema del De Ecclesia che entrava più dettagliatamente nel 

problema del Diaconato e particolarmente del celibato. Ad esso era dedicato il N. 29 del terzo 

schema del De Ecclesia, Questo numero era diviso in due commi: Il primo descriveva le funzioni 

del Diaconato. 185 Il secondo invece si soffermava:  

                                                        
Ci furono altri due interventi dei Padri Conciliari sulla stessa linea, che però non vennero raccolti. Lo si deduce da 
due interventi dei Padri Conciliari e dalle risposte date dalla Commissione Redazionale.  
La prima riguarda la richiesta di un gruppo di 18 Padri di inserire nel testo conciliare l’idea che i Diaconi sposati 
devono osservare la continenza secondo la tradizione ininterrotta della Chiesa. La risposta della Commissione 
teologica fu che tale suggerimento contraddice il testo: cfr. ibid., p. 60, 240. 
La seconda riguarda la richiesta che il testo conciliare fosse molto esplicito a riguardo della legge del celibato anche 
per i diaconi sposati. In particolare si domanda che si dica esplicitamente che i Diaconi sposati non possono 
risposarsi. La Commissione risponde che tali richieste esulano dal tema, e che spetta al diritto decidere se i Diaconi 
sposati non possono più risposarsi: cfr. ibid., p. 61, 242. 
183 Cfr. Propositiones Congregationis Generalis suffragiis subiciendae quoad Caput II Schematis De Ecclesia, Typis 
Poyglottis Vaticanis – MCMLXIII, p. 3: “Qaeritur: 5. Utrum placeat Patribus ita apparari schema ut opportunitas 
consideretur instaurandi diaconatum ut gradum distinctum et permanentem sacri ministerii, secundun utilitatem 
Ecclesiae in diversis regionibus”. 
184 Cfr.: Relatio Super Caput III Textus Emendati Schematis Constitutionis De Ecclesia, Typis Poyglottis Vaticanis – 
MCMLXIV, p. 19: “Post longam et amplam disceptationem in aula, die 30 octobris anni elapsi, quaestio quinta 
patribus in aula proposita sic sonabat: “Utrum placeat Patribus ita apparari schema ut opportunitas consideretur 
instaurandi diaconatum ut gradum distinctum et permanentem sacri ministerii, secundun utilitatem Ecclesiae in 
diversis regionibus?”. Responderunt: Placet: 1588. Non Placet: 525”.  
185 Cfr.: De Ecclesia Textus Propositus Post Discussiones Mart. 1964, Caput III (olim II) De Constitutione Hierarchica 
Ecclesiae et in specie De Episcopatu, Typis Poyglottis Vaticanis – MCMLXIV, pp. 28: “In gradu inferiori hierarchiae 
sistunt Diaconi, quibus “non ad sacerdotium, sed ad ministerium” manus imponuntur. Gratia etenim sacramentali 
roborati,  in diaconia liturgiae, verbi et charitatis populo Dei, in communione cum Episcopo eiusque prebyterio, 
inserviunt. Diaconi est, prout ei a competenti auctoritate assignatum fuerit, solemniter baptismum administrare, 
Eucharistiam servare et distribuere, matrimonio Ecclesiae nomine adsistere et benedicere, Viaticum moribundis 
deferre, fidelibus sacram adsistere Scripturam, populum instruere et exhortari, fidelium cultui et orationi praesidere, 
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 sul problema del Diaconato permanente come principio; 

 sull’autorità competente, vale a dire i Vescovi, con l’approvazione del Sommo Pontefice;  

 sulla possibilità di conferire il Diaconato a uomini sposati,  

 sulla possibilità o meno di dare il Diaconato a dei giovani idonei, senza il vincolo del 

celibato. Oppure se si dovesse invece riaffermare la legge del celibato anche per questi 

Diaconi. 186 

Ovviamente la discussione fu ancora una volta accesissima 187, e ancora una volta non si potè 

conoscere il vero orientamento dell’assemblea conciliare. Non potendo perciò arrivare ad una 

votazione globale del testo, la Commissione Teologica decise di richiedere la votazione su 

ciascuno dei quattro temi sopra elencati.  

 
 

6. La votazione dei Padri Conciliari a favore del celibato 

Il risultato finale fu che i Padri Conciliari approvarono l’ammissione degli sposati all’Ordine del 

Diaconato, mentre bocciarono la possibilità di ordinare al Diaconato i celibi, senza il vincolo del 

celibato perpetuo. Sia pure con grande sorpresa dei redattori, il testo conciliare venne corretto 

nel modo seguente: “Col consenso del Romano Pontefice questo Diaconato potrà essere conferito 

a uomini di età matura anche viventi nel matrimonio, e così pure a dei giovani idonei, per i quali 

però deve rimanere ferma la legge del celibato”. 188 

Con questa decisione il Vat. II non faceva altro che ricollegarsi alla disciplina della Chiesa 

universale dei primi sette secoli, la quale permetteva l’accesso al Diaconato sia agli uomini sposati 

                                                        
sacramentalia ministrare, funeri ac sepulturae praesse. Caritatis et administrationis officiis dediti. Meminerint 
Diaconi moniti Beati Polycarpi: Misericordes, seduli, incedentes iuxta veritatem Domini, qui omnium minister factus 
est”. 
186 Il testo affermava: “Cum vero haec munera, ad vitam Ecclesiae summopere necessaria, in disciplina Ecclesiae 

latinae hodie vigenti in pluribus regionibus adimpleri difficulter possint, Diaconatus in futurum tamquam proprius ac 
permanens gradus hierarchiae restitui poterit. Ad competentes autem varii generis territoriales Episcoporum coetus, 
approbante ipso Summo Pontifice, spectat decernere, utrum et ubinam pro cura animarum huiusmodi diaconos 
institui opportunum sit. Supremae Auctoritati competit decernere, utrum hic diaconatus viris maturioris aetatis etiam 
in matrimonio viventibus conferri possit, vel imo iuvenibus idoneis quibus non imponatur lex coelibatus, an e contra 
lex coelibatus etiam pro huiusmodi diaconis firma remanere debeat”. Ibid., pp. 28-29. 
187 Nella sua relazione ai Padri Conciliari a riguardo di tale discussione, Mons. Jemenes L. Henriquez disse che era 

inutile e faticoso ricordare tutti gli argomenti pro e contro il Diaconato permanente, espressi dagli interventi in Aula 
conciliare. Egli, riassumendo in poche parole il dibattitto conciliare diceva che erano molti i Padri che si mostravano 
favorevoli all’approvazione dei Diaconi sposati, e che d’altra parte erano pochi i Padri favorevoli ad ammettere al 
Diaconato permanente dei giovani, senza imporre loro la legge del celibato: cfr. cf. Relatio Super Caput III Textus 
Emendati Schematis Constitutionis De Ecclesia Typis Poyglottis Vaticanis – MCMLXIV, p. 20; cfr. Schema 
Constitutionis De Ecclesia, Typis Poyglottis Vaticanis – MCMLXIV, pp. 107-113. 
188 Cf. Schema Constitutions Dogmaticae De Ecclesia, Modi, III, Caput III De Constitutione Hierarchica Ecclesiae Et In 

Specie de Episcopatu, Typis Poyglottis Vaticanis - MCMLXIV, p. 4: “De consensu Romani Pontificis, his diaconatus 
maturioris aetatis etiam in matrimonio viventibus conferri poterit, necnon iuvenibus idoneis, pro quibus tamen lex 
coelibatus firma remanere debet”. 
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che ai celibi. Tuttavia obbligava i primi a rinunciare all’uso del matrimonio, e obbligava i secondi 

al celibato perpetuo. Le testimonianze in merito della Tradizione sono numerosissime. 189 A 

conferma di ciò, è giusto porci le seguenti domande: 

A. Il testo conciliare di LG 29 intende ristabilire (“restaurare”) il Diaconato secondo la mens della 

Chiesa antica o no? Pare di sì, anche se non lo si dice esplicitamente. Infatti le note 74 e 75 

della prima parte del paragrafo, che è fondamentale per capire quale Diaconato permanente 

il Concilio volesse ristabilire, si richiamano sia ai Padri Apostolici quali S. Policarpo e S. Ignazio, 

sia a documenti dei primissimi secoli della Chiesa quali la Didachè, le “Costituzioni degli 

Apostoli” e le “Costituzioni della Chiesa Egiziaca”. 190 

B. L’uso da parte del Vat. II del termine ‘sposati’ senza nessun’altra precisazione, permette di 

concludere che i Diaconi sposati possono usare del matrimonio? Sembra di no, perché non è 

la prima volta che la Chiesa ammette gli sposati al Diaconato, e in passato ha sempre detto 

loro di osservare la continenza perpetua. 191 D’altra parte la qualifica “uomini di età matura” 

data ai candidati sposati, indica già di per se stessa un collegamento con i diaconi sposati del 

passato. Quindi se non vi é un’esplicita affermazione in favore dell’uso del matrimonio, 

significa che l’antica disciplina viene confermata, secondo l’antico adagio: chi tace, conferma. 

C. Si può dire che la LG 29 permetta ai Diaconi sposati l’uso del matrimonio per il fatto che non 

lo proibisce esplicitamente? La risposta è negativa, perché nella Chiesa Universale dei primi 

sette secoli vi fu una disciplina esplicita a proposito della continenza perpetua dei Diaconi 

sposati, e tale disciplina non fu mai rinnegata dalla Chiesa Latina. Un silenzio in materia non 

significa altro che la conferma del passato. Se il Vat. II avesse voluto andare contro tale 

disciplina, avrebbe dovuto dirlo in termini chiarissimi, come ha fatto il Concilio Trullano II 

(691) col can. 13. Questo Concilio, volendo introdurre nella Chiesa Orientale una nuova 

disciplina parzialmente in contrasto con quella fino allora in uso nella Chiesa di Roma, ricorda 

innanzitutto la prassi della Chiesa Latina a cui si vuole opporre, e poi sanziona in termini 

inequivocabili l’uso del matrimonio per i Diaconi e i Presbiteri sposati. Se la Chiesa Latina 

avesse voluto fare ugualmente, non avrebbe avuto altra scelta che dirlo in termini altrettanto 

                                                        
189 v. supra, Cap. 3-4, in particolare Leone Magno, pp. 52-53.  
190 Il primo comma di LG 29, con le note 110 e 111 si presenta così: “In un grado inferiore della gerarchia stanno i 

Diaconi, ai quali sono imposte le mani « non per il sacerdozio, ma per il servizio ». (110)  Infatti, sostenuti dalla grazia 
sacramentale, nella «diaconia» della liturgia, della predicazione e della carità servono il popolo di Dio, in comunione 
col Vescovo e con il suo presbiterio. È ufficio del Diacono, secondo le disposizioni della competente autorità, 
amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l'eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in 
nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, 
presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura. 
Essendo dedicati agli uffici di carità e di assistenza, i Diaconi si ricordino del monito di S. Policarpo: «Essere 
misericordiosi, attivi, camminare secondo la verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti». (111) 
“(110) Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae, III, 2: ed. Funk, Didascalia, II, p. 103. Statuta Eccl. Ant. 371: Mansi 3, 
954. (111) S. Polycarpus, Ad Phil. 5, 2: ed. Funk, I, p. 300: Christus dicitur omnium diaconus factus. Cfr. Didache, 15, 
1: ib., p. 32. S.Ignatius M. Trall. 2, 3: ib., p. 242. Constitutiones Apostolorum, 8, 28, 4: ed. Funk, Didascalia, I, p. 530.”   
191 Cfr. nota 189. 
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inequivocabili. In LG 29 non vi è niente di tutto questo. Ciò significa che non vi è nessuna 

innovazione in proposito. 

  

Concludere dunque come da qualche parte è stato fatto, che il silenzio del Vaticano II, giustifica 

una disciplina che è contraria a quella in atto da sempre nella Chiesa Cattolica, significa arrivare 

ad una conclusione teologica del tutto arbitraria e senza alcun fondamento dottrinale. Del resto, 

per capire il pensiero dei Padri Conciliari che sottostava all’approvazione del Diaconato sposato, 

è illuminante leggere la relazione fatta in aula conciliare da Mons. Franziscus Franic il 14-9-1964, 

poco prima che la questione del Diaconato sposato venisse messa ai voti. Egli, parlando a nome 

del Consiglio di presidenza del Concilio, diceva che la principale preoccupazione dei Padri 

Conciliari che si erano espressi contro la reintroduzione del Diaconato permanente, era la difesa 

del celibato per gli Ordini Maggiori. Essi temevano infatti che, se i Diaconi fossero stati esentati 

dal celibato, questo sarebbe stato il primo passo per l’abolizione del celibato sacerdotale. 192 Egli 

consigliava dunque i Padri ad approvare il Diaconato permanente, vincolato alla legge del 

celibato. 193  

Bisogna notare che Mons. Franic, proponendo l’osservanza del celibato non distingueva affatto 

tra il Diaconato permanente degli sposati e il diaconato permanente dei celibi, pur sapendo che 

i Padri avevano di fronte a loro due quesiti ben precisi: uno riguardante gli sposati e l’altro i celibi. 

Egli suggeriva la legge del celibato per il Diaconato permanente in quanto tale: quindi tanto per 

gli sposati che per i celibi. Le votazioni in aula conciliare cominciarono il 21 settembre, e cioè una 

settimana dopo la relazione di Mons. Franic, e con esse il Concilio approvò il diaconato 

permanente per i candidati sposati, mentre mantenne la legge del celibato per i candidati non 

sposati al Diaconato. Se quanto dice Mons. Franic a riguardo della sensibilità dei Padri Conciliari 

è vero, e se teniamo in considerazione il suggerimento che egli diede loro, risulta difficile pensare 

che i Padri Conciliari abbiano obbligato i non sposati al celibato perpetuo, e abbiano poi lasciati 

liberi gli sposati di vive la normale vita matrimoniale. Bisogna quindi essere estremamente 

                                                        
192 Cf.: Relatio Super Caput III Textus Emendati Schematis Constitutionis De Ecclesia, Typis Polyglottis Vaticanis – 
MCMLXIV, p. 31: “Perscrutans interventus patrum in Concilio puto illos patres qui locuti sunt contra instaurationem 
diaconatus prae animis habuisse defensionem sacrae legis coelibatus in Ecclesia pro illis qui in maioribus ordinibus 
constituuntur. Si nempe ab ista lege eximerentur diaconi, tunc forsan haec exemption esset primus gradus ad 
debilitandum coelibatum sacerdotalem. Revera populus ita intellexit nostram discussionem de instauratione 
diaconatus uxorati. Immo prodierunt quidam articuli, scripti etiam a professoribus sacerdotibus catholicis, qui 
proponent possibilitatem accipiendi ordinem sacrum presbyteratus sine coelibatu”. 
193 Ibid., pp. 31-32: “Si ergo instaurare Concilio placuerit diaconatum uti ordinem permanentem, melius esset etiam 

pro istits diaconis praescribere coelibatum, ut ita etiam orthodoxis, immo et ipsis protestantibus demus exemplum, 
quantum Ecclesia Catholica magni facit coelibatum, ut eum prescribat etiam suis diaconis. Nam orthodoxi magni 
faciunt suos monachos et suos episcopos maxime, quia observant vitam coelibem”.  
Mons. Franic aggiungeva inoltre: “Propterea nil mirum, si quidam episcopus orthodoxus in Jugoslavia cohortatus est 
quendam nostrum episcopum catholicum ad defensionem diaconatus coelibis in Ecclesia catholica. Nam ministri 
sacri, qui coelibem vitam ducunt, secumdum illum episcopum orthodoxum multo validius resistere possunt 
impugnationibus contra fidem. Quo esperientia nostra quotidie comprobat”. 
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prudenti nel dire che il Concilio ha permesso l’uso del matrimonio ai Diaconi sposati. Sembra più 

vero il contrario. 

 

7. La redazione finale di LG 29 e le interpretazioni discordanti di essa 

Purtroppo, la riformulazione del testo proposto venne fatta in fretta, e in modo tale che il suo 

vero significato di piena fedeltà alla disciplina bimillenaria della Chiesa non riuscì chiaro, così che 

molti sia all’interno che all’esterno del Concilio lo lessero dandone interpretazioni opposte. Il solo 

fatto che il Vaticano non avesse sottolineato il dovere dei Diaconi sposati di osservare la 

continenza sacerdotale fu sufficiente perché si facesse apparire questa decisione del Concilio 

come un compromesso, con il quale gli sposati potevano accedere al diaconato senza nessun 

obbligo di continenza, e i celibi dovevano invece conservare l’obbligo del celibato. Essi 

dimenticavano però che il silenzio del Magistero a riguardo del dovere della continenza 

diaconale, era la semplice conseguenza del dovere del celibato perpetuo che veniva imposto ai 

celibi dal momento dell’Ordinazione sacra. Infatti se i diaconi permanenti celibi erano obbligati 

al celibato per via dell’ordinazione sacra, ne conseguiva che chi riceveva l’ordinazione sacra da 

sposato sapeva benissimo che l’uso del matrimonio non era permesso neanche per gli sposati. 

Celibato e continenza hanno camminato sempre insieme mano nella mano nella storia della 

Chiesa, a cominciare dal collegio Apostolico dove sposati e celibi erano chiamati dal Signore a 

seguire la stessa regola dell’abbandono di tutto. Per la Chiesa affermare il celibato ha sempre 

significato affermare la continenza dei ministri sacri sposati, e viceversa. Nel caso di LG 29 il 

ripeterlo era del tutto superfluo. 194 Separare dunque il dovere del celibato dal dovere della 

                                                        
194 Nella storia della Chiesa i richiami ufficiali all’osservanza della continenza da parte degli sposati, sono stati 

accompagnati quasi sempre dal richiamo all’obbligo del celibato perpetuo da parte dei celibi. Ciò è quanto avvenne 
a partire dal primo intervento ufficiale della Chiesa ad Elvira con i cann. 27 e 33, dove si ricorda che i doveri sono 
uguali per tutte e due le categorie: v. supra, pp. 44-45.  
      La motivazione fondamentale che conduce a questa comunanza di doveri è data dal servizio all’altare, come viene 
ricordato dal Concilio di Arles del 314: “Inoltre, essendo preoccupati di custodire ciò che è degno, puro ed onesto, noi 
esortiamo i nostri fratelli (nell’episcopato) di fare in modo che i Presbiteri e i Diaconi non abbiano relazioni sessuali 
con le loro mogli, per il fatto che servono all’altare ogni giorno. Chiunque trasgredirà tale decisione sarà deposto 
dalla dignità sacerdotale”: v. supra, p. 45; e come riconferma Papa Siricio nelle sue lettere Directa: “Tutti i Presbiteri 
e tutti i Leviti sono vincolati alle sanzioni di una legge perenne, per cui dal giorno della nostra Ordinazione noi 
affidiamo i nostri cuori e i nostri corpi alla continenza e alla castità, al solo scopo che in tutte le cose noi possiamo 
piacere a Dio nei sacrifici che offriamo ogni giorno”, v. supra, pp. 49-50; Innocenzo I:“Innanzitutto dobbiamo 
considerare i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, i quali devono partecipare ai sacrifici divini, e dalle cui mani viene 
conferita la grazia del Battesimo e viene confezionato il Corpo di Cristo. Non solo noi, ma le stesse Sacre Scritture li 
obbligano ad essere perfettamente casti, e sono i Padri che comandano loro di osservare la continenza corporale 
[…]”: v. supra, p. 51-52.  
      Infine bisogna ricordare che la legge del celibato/continenza non solo si riferisce contemporaneamente ai celibi 
e agli sposati, ma anche a tutti e tre i gradi del Sacramento dell’Ordine, come ci insegna il Concilio di Cartagine del 
390: “Cartagine: 390 Il Vescovo Genetlio disse: Come è stato detto precedentemente, è bene che i santi Vescovi e i 
Presbiteri di Dio, come pure i Leviti (cioe i Diaconi), vale a dire coloro che sono al servizio dei sacramenti divini, 
osservino perfetta continenza, così che possano ottenere in tutta semplicità ciò che chiedono da Dio. Ciò che gli 
Apostoli hanno insegnato e ciò che l’antichità stessa ha osservato, sia osservato anche da noi”: v. supra, p. 55; una 
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continenza, sempre richiesto dalla Chiesa agli sposati, rappresenta una procedura teologica 

totalmente ingiustificata.  

Oggi purtroppo è largamente diffusa l’opinione secondo cui i diaconi sposati possono far 

liberamente uso del debito coniugale. È difficile spiegare come questa conclusione abbia preso 

piede così velocemente, nonostante la bimillenaria tradizione della disciplina ecclesiastica, 

l’insegnamento di Paolo VI sul diaconato permanente, e i vari documenti vaticani in materia 

riportati in nota.195 L’attuale incertezza in questa materia non è affatto innocua, perché ormai da 

troppo tempo essa sta svalutando il celibato sacerdotale dal suo stesso interno. Molti infatti si 

chiedono: se è vero che la Chiesa ha svincolato il diaconato permanente degli sposati dall’obbligo 

della continenza, significa che la legge del celibato/continenza è solo di origine ecclesiale. Perché 

allora la Chiesa non può allargare questo suo intervento anche al Presbiterato?  

L’esperienza dimostra che questa libertà di interpretazione di LG 29 a proposito dei diaconi 

sposati, rende sempre più difficile la formazione al celibato dei seminaristi, e contribuisce a 

privare non pochi sacerdoti, sia giovani come anche di età più matura, della forza necessaria per 

perseverare nel sacerdozio ministeriale.  

Per arrivare a conoscere la vera mens del Concilio, a questo punto non si può far altro che 

esaminare l’interpretazione ufficiale datane dal Supremo Legislatore, cioè il Sommo Pontefice 

con l’Enciclica Sacerdotalis Caelibatus e con i suoi due Motu Proprio “Sacrum Diaconatus 

Ordinem” e “Ad Pascendum” con cui ha restaurato nella Chiesa Latina il Diaconato permanente. 

Lo faremo tra poco col capitolo dedicato alle chiarificazioni apportate da Paolo VI. 

  

                                                        
delle più significative conferme dell’insegnamento del Concilio di Cartagine del 390 ci viene da Leone Magno, che 
nel 456 scrive così al Vescovo Rustico di Narbonne: “La legge della continenza è la stessa sia per i ministri dell’altare 
(Diaconi) che per i Vescovi e i Sacerdoti. Quando essi erano ancora laici o lettori, potevano sposarsi liberamente ed 
avere figli. Tuttavia una volta elevati alle dignità sopraccennate, ciò che era permesso prima non lo è più adesso”: v. 
supra, pp. 52-53. Da ultimo facciamo osservare che le testimonianze sopra riportate appartengono solo al IV-V 
secolo.  
195 Vanno ricordati i seguenti documenti:  
1. S. Congregazione per il Clero, Lettera circolare Inter ea (4 novembre 1969): AAS 62 (1970), 123- 134;  
2. Sinodo dei Vescovi, Documento sul sacerdozio ministeriale Ultimis temporibus (30 novembre 1971): AAS 63 
(1971), 898-922;  
3. Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica, Orientamenti Educativi per la formazione al celibato sacerdotale, 
1974; 
4. Codice di Diritto Canonico del 1983: cann. 273-289; 232-264; 1008-1054;  
5. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1983; 
6. Congregazione per l’Educazione Cattolica, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (19 marzo 1985), 101;  
7. Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, 1992; 
8. Giovanni Paolo II, Lettere ai Sacerdoti in occasione del Giovedì Santo;  
9. Giovanni Paolo II, Catechesi sui presbiteri, nelle Udienze generali dal 31 marzo al 22 settembre 1993. 
10. Cfr. Congregazione per l’educazione cattolica, Norme fondamentali per la formazione dei Diaconi Permanenti. 
Direttorio per il ministero e la vita dei Diaconi Permanenti, 1998. Di particolare importanza sono i nn. 37 e 38 – 
Congregazione del Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei Diaconi Permanenti, 1998. Di particolare importanza 
e’ il n. 62. 
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Capitolo 11 
 

Le sfortune e la grandezza del Vaticano II 
 

Parte Seconda: PO 16 
 
 

Il secondo testo del Vat. II, che è stato equivocato da moltissimi lettori, è la parte introduttiva di 

Presbyterorum Ordinis (PO) 16.  

PO 16 è importantissimo nel panorama del Vat. II perché deduce l’assoluta importanza del 

celibato/continenza ecclesiali dalla dottrina conciliare del Sacramento dell’Ordine. Purtroppo 

questa dottrina è appena accennata in PO 16 e sfortunatamente viene involontariamente 

offuscata e danneggiata dalla redazione estremamente sintetica della storia del celibato fatta 

appunto nella parte introduttiva di PO 16.  

Anche in questo caso ci scusiamo col lettore, perché per capire bene questo paragrafo bisogna 

analizzarne, anche se velocemente, la parte introduttiva, e poi bisogna richiamare la ricchezza 

della dottrina conciliare concernente il Sacramento dell’Ordine. 

 

1. L’intenzione del Vat. II 
 

Nel testo originale latino di PO, il N. 16 si trova nel Cap. III intitolato: “Vita presbyterorum”, ed è 

collocato all’interno della seconda sottodivisione intitolata: “Peculiares exigentiae spirituales in 

vita Presbyteri”. Questa sottodivisione vuole evidenziare alcune delle virtù che sono della 

massima importanza per la vita sacerdotale. 196 Ne vengono elencate tre: l’obbedienza/umiltà, la 

perfetta e perpetua continenza, e la povertà. Il paragrafo 16 è quello dedicato alla perfetta e 

perpetua continenza, cioè al celibato sacerdotale. Con questo paragrafo il Vat. II vuole insegnare 

che tra i due modi di accedere agli Ordini Sacri, ossia il celibato e la continenza sacerdotale, il 

celibato per il Regno dei Cieli è senz’altro il più confacente al Sacramento dell’Ordine.  

Pur essendo vero, come risulta dai Vangeli, che Gesù ha chiamato due diverse categorie di 

persone alla sua sequela: i celibi, come Giovanni evangelista, e gli sposati, come Pietro, dicendo 

a tutti di seguirlo, con cuore indiviso, abbandonando tutto, anche le loro famiglie: Mc, 1, 20; ed 

essendo pur vero che la Chiesa universale lungo tutto la sua storia, ha sempre accettato come 

candidati al Sacramento dell’Ordine sia i celibi che gli sposati, è altrettanto vero che la Chiesa, 

                                                        
196 Nel testo latino esse sono definite: “virtutes quae ministerio Prsbyterorum maxime requiruntur”. 
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sempre seguendo gli insegnamenti di Gesù, 197 ha mostrato durante i secoli la sua preferenza per 

il clero celibatario. La ragione era molto semplice, il sacerdozio celibatario rappresentava il modo 

migliore di servire Dio con cuore indiviso, e il modo migliore di servire la Chiesa. Ciò è quanto la 

Chiesa vuol insegnare ancora una volta con PO 16.  

Questo paragrafo ci ricorda quindi i seguenti punti indiscutibili: 

A. Il Celibato non è la forma esclusiva di ricevere il Sacramento dell’Ordine. Nella storia della 

Chiesa fin dai tempi Apostolici vi sono sempre stati i sacerdoti celibi e i sacerdoti sposati.  

B. La vita sacerdotale è totalmente dedicata al servizio della nuova umanità, suscitata da 

Cristo col suo Spirito, e non con la carne e il sangue. Se Cristo ha voluto vivere il suo 

Sacerdozio col celibato, il sacerdote ministeriale deve fare lo stesso, o col celibato o con 

la continenza sacerdotale. 

C. Tra i due modi di vivere il sacerdozio di Cristo, da celibe o da sposato col vincolo della 

continenza perpetua, il celibato è la forma migliore perché permette al sacerdote 

ministeriale di servire Cristo con cuore indiviso, di proclamare chiaramente la sua 

vocazione sponsale verso la Chiesa, di dare la testimonianza del mondo futuro.  

D. Il Vat. II approva e conferma la decisione della Chiesa Latina di ammettere al Presbiterato 

solo i celibi, e raccomanda il sacerdozio celibatario a tutta la Chiesa, sia Orientale che 

Latina.  

 

2. L’equivoco della parte introduttiva di PO 16 
 

Dobbiamo ammettere che in generale la recezione di questo paragrafo non fu molto calorosa, 

sia da parte di chi sperava in un ammorbidimento del celibato, sia da parte di chi sperava in una 

sua riconferma tour court. I primi rimasero delusi perché il celibato ecclesiastico venne 

confermato nella Chiesa Latina come unica forma di ammissione al Sacramento dell’Ordine; i 

secondi furono sorpresi e amareggiati per una frase che sembrava invalidare quanto affermato 

dallo stesso paragrafo 16. La frase in questione era la seguente: “Il celibato non è richiesto dalla 

natura del sacerdozio”. Per di più questa frase era inserita in un contesto, cioètutta la parte 

introduttiva del paragrafo 16, che non aiutava affatto la sua retta comprensione e permetteva a 

chiunque di interpretarla a suo modo. Essa venne letta quindi, sia da una parte che dall’altra, 

come se il Concilio avesse messo le premesse per lo smantellamento del celibato ecclesiastico, e 

avesse aperto la possibilità agli sposati di accedere agli Ordini Sacri senza nessun obbligo di 

continenza ecclesiale. È questa frase e il contesto in cui si trova inserita, che ora dobbiamo 

considerare prima di ogni altra cosa, per evitare di capire male l’insegnamento del Vat. II.  
 

Lo scopo della prima parte di PO 16 è di offrire una sintesi storico-teologica dello sviluppo che il 

celibato ecclesiastico ha avuto nella storia bimillenaria del cristianesimo, dai tempi apostolici fino 

                                                        
197 Cfr. Gv 13,23;19,26; 20, 2; 21, 7; 21,20; Mc 10, 21.  
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ad ora. Purtroppo la ristrettezza dello spazio destinato a questa introduzione, e l’abbondanza 

degli interventi scritti dei Padri conciliari su questo tema, costrinsero i redattori a sintetizzare in 

modo eccessivo i dati fondamentali riguardanti la storia del celibato ecclesiastico. Per chi conosce 

la storia ecclesiastica, il dettato della parte introduttiva di PO 16 è perfetto. Per chi invece non la 

conosce bene, questa parte di PO 16 risulta piena di sorprese e di contraddizioni, per cui è causa 

di molti interrogativi.  

Per aiutare il lettore a leggere propriamente questa parte introduttiva di PO 16 la riportiamo 

integralmente: 

“16. La perfetta e perpetua continenza per il regno dei cieli, raccomandata da Cristo Signore 

(124) nel corso dei secoli e anche ai nostri giorni gioiosamente abbracciata e lodevolmente 

osservata da non pochi fedeli, è sempre stata considerata dalla Chiesa come particolarmente 

confacente alla vita sacerdotale. Essa è infatti segno e allo stesso tempo stimolo della carità 

pastorale, nonchè fonte speciale di fecondità spirituale nel mondo (125). Essa non è 

certamente richiesta dalla natura stessa del sacerdozio, come risulta evidente se si pensa alla 

prassi della Chiesa primitiva (126) e alla tradizione delle Chiese orientali, nelle quali, oltre a 

coloro che assieme a tutti i vescovi scelgono con l'aiuto della grazia il celibato, vi sono anche 

degli eccellenti presbiteri coniugati: per questo il nostro sacro Sinodo, nel raccomandare il 

celibato ecclesiastico, non intende tuttavia mutare quella disciplina diversa che è 

legittimamente in vigore nelle Chiese orientali, anzi esorta amorevolmente tutti coloro che 

hanno ricevuto il presbiterato quando erano nello stato matrimoniale a perseverare nella 

santa vocazione, continuando a dedicare pienamente e con generosità la propria vita per il 

gregge loro affidato” (127). 

Come si vede, questa prima parte di PO 16, è ricca di frasi sorprendenti e scoraggianti per chi 

pensa che il celibato sia necessario per l’accesso agli Ordini Sacri, e quindi non è di facile lettura. 

Essa si basa sul fatto che Gesù scelse come suoi Apostoli alcuni uomini celibi e altri sposati. 

Questo fatto è indiscutibile, e la realtà della coesistenza dei preti celibi e dei preti sposati è stata 

a lungo vissuta dalla Chiesa Cattolica sia in Oriente che in Occidente, ed è tuttora presente nelle 

Chiese Cattoliche Orientali. Però il testo, accennando a questa realtà, intende solo dire che il 

matrimonio non è mai stato considerato dalla Chiesa Cattolica un impedimento agli Ordini Sacri, 

e che nella Chiesa Cattolica i sacerdoti celibi e uxorati sono sempre coesistiti fin dai tempi 

Apostolici per volontà di Cristo stesso. La scelta fatta dalla Chiesa dopo il Concilio di Trento di 

accettare solo i celibi come candidati agli Ordini Sacri, è dovuta solo a motivi pastorali.  

Purtroppo il testo non ricorda che Gesù, chiamando alla sua sequela gli Apostoli, ha chiesto loro 

anche di condividere la sua vita celibataria, abbandonando tutto anche le loro famiglie (cfr. Mt. 

19, 29-23); esso non ricorda neppure che la Chiesa Cattolica, seguendo l’esempio di Gesù, ha 

sempre chiesto la continenza ecclesiale agli sposati che si candidavano agli Ordini Sacri. Il testo si 

limita a dire che il celibato “non è certamente richiesto dalla natura stessa del sacerdozio”. 

Questa frase è vera, ma non è chiara, e involontariamente induce il lettore a pensare che nella 
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chiesa primitiva gli sposati potessero ricevere gli Ordini Sacri senza l’obbligo della continenza 

ecclesiale. Tanto più che il testo continua dicendo: “…come risulta evidente, se si pensa alla prassi 

della Chiesa primitiva (126) e alla tradizione delle Chiese orientali, nelle quali, oltre a coloro che 

assieme a tutti i vescovi scelgono con l'aiuto della grazia il celibato, vi sono anche degli eccellenti 

presbiteri coniugati”. 198 

Si deve ammettere che questa prima parte di PO 16 invece di esprimere un forte sostegno al 

sacerdozio celibatario, dà l’impressione che la Chiesa sia disposta a slegare il sacerdozio dal 

celibato, per dare la possibilità agli sposati di accedere al Sacramento dell’Ordine senza il vincolo 

della continenza ecclesiale. Essa dà anche l’impressione che per la Chiesa tanto la verginità 

quanto il matrimonio senza vincolo della continenza sacerdotale siano due vie ugualmente 

consone all’esercizio del sacerdozio cattolico. Però si tratta di un’impressione sbagliata. Essa 

viene smentita non solo da quanto viene detto nella nota 197, ma anche da quanto affermato 

immediatamente dopo dalla stessa PO 16. 

 

3. La frase centrale di PO 16 
 

Subito dopo la parte introduttiva la PO 16 pone la base dottrinale della necessità della perfetta e 

perpetua continenza. Lo fa con la frase seguente:  

“Il celibato ha per molti aspetti un rapporto di convenienza con il sacerdozio. 199 Infatti la 

missione del sacerdote è tutta dedicata al servizio della nuova umanità che Cristo, vincitore 

                                                        
198 Seguendo quanto dice Paolo VI nella Sacerdotalis Caelibatus N. 38 (v. supra pp. 138-140), con le parole “…. alla 
tradizione delle chiese orientali” il testo conciliare si riferisce non solo alle Chiese orientali Cattoliche, ma anche a 
quelle che hanno seguito la disciplina celibataria del Concilio Trullano secondo del 691. Quest’ultime permettono 
l’uso del matrimonio quando il sacerdote non serve all’altare. Tuttavia il fatto che la Presbyterorum Ordinis abbia 
messo insieme queste due tradizioni (quella prima e quella dopo il Concilio Trullano del 691) e le abbia poi 
accumunate alla tradizione della Chiesa primitiva, significa che il Vaticano II ha voluto indicare ciò che esse hanno in 
comune, e non ciò che le separa le une dalle altre, altrimenti non avrebbe seguito questo tipo di rimando. Ora ciò 
che queste tre tradizioni avevano in comune è solo il fatto che ammettevano e ammettono gli sposati agli Ordini 
Sacri. Sembra quindi che sia da scartare l’idea che il Vat. II abbia voluto dire che il celibato non è richiesto dalla natura 
del sacerdozio, perché aveva in mente il tipo di disciplina sacerdotale instauratosi nella Chiesa Orientale dopo il 
Concilio Trullano II del 691. Con tutta probabilità esso aveva solo in mente la possibilità che anche gli sposati avevano 
e tuttora hanno di accedere al sacerdozio. Quindi il rimando alla “tradizione delle Chiese Orientali”, non può essere 
utilizzato per affermare la possibilità dell’uso del matrimonio nell’esercizio degli Ordini Sacri, ma solo per affermare 
che il matrimonio non è un impedimento alla recezione del Sacerdozio. E’ molto probabile che solo in questo senso 
la P.O. 16 dica che la perfetta e perpetua continenza per il regno dei Cieli non è richiesta dalla natura stessa del 
sacerdozio. Queste parole in effetti non fanno altro che riassumere tutta la storia del celibato/continenza ecclesiali 
che ha visto per secoli sulla base della Sacra Scrittura celibi e sposati ricevere gli Ordini Sacri, ma tutti vincolati 
dall’osservanza della continenza sacerdotale, almeno per i primi sette secoli della Chiesa. 
199 Dobbiamo osservare che qualcuno è stato tratto in inganno dalla parola ‘convenienza”. In italiano “convenienza” 

significa molto spesso una “opportunità” che si ha per ottenere maggiori vantaggi o per evitare dei disagi, in ogni 
caso per farci fare una scelta migliore, senza però che questa opportunità sia obbligatoria. Questa parola ha finito 
per dare l’impressione che la PO 16 fosse favorevole al celibato opzionale. Il significato latino di “convenientia” è 
invece diverso. Il termine deriva dal latino “cum venire”, che in italiano è tradotto molto bene dalla frase “convengo 
con te che...” o “sono in perfetta sintonia con te». È con questa accezione che lo ritroviamo nel testo latino della 
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della morte, suscita nel mondo con il suo Spirito, e che deriva la propria origine ‘non dal 

sangue, né da volontà di carne, né da volontà d’uomo, ma da Dio’.”  

Questa frase afferma la convergenza tra missione sacerdotale e missione di Cristo Signore, che 

suscita nel mondo la nuova umanità da Dio con il suo Spirito, e non con il sangue e la carne. Ciò 

significa che, essendo la missione del sacerdote tutta dedita al servizio di questa umanità 

suscitata da Cristo, anche il Sacerdote deve seguire in tutto la via seguita dal Signore Gesù. In 

altre parole se Cristo ha voluto esercitare il suo Sacerdozio da celibe, cioè con cuore indiviso e 

tutto rivolto al Padre, così deve fare il sacerdote ministeriale. L’identità di missione tra Cristo e il 

Sacerdote è dunque la base dottrinale del celibato ecclesiastico in PO 16.  

Questa identità di missione viene ulteriormente sottolineata dal fatto che il sacerdote 

ministeriale diventa segno dell’amore sponsale e verginale di Cristo per la Chiesa sua sposa, e 

diventa come Cristo segno del mondo futuro, nel quale “i figli della risurrezione non si uniscono 

in matrimonio”. Due motivazioni convergenti per indicare la perfetta sintonia tra celibato e 

missione sacerdotale. 200  

È in base a queste motivazioni teologiche che il Vat. II approva e conferma la legge del celibato 

nella Chiesa Latina. Il testo conciliare dice infatti:  

“Per questi motivi - fondati sul mistero di Cristo e della sua missione - il celibato, che prima 

veniva raccomandato ai sacerdoti, in seguito è stato imposto per legge nella Chiesa latina a 

tutti coloro che si avviano a ricevere gli ordini sacri. Questo sacro Sinodo torna ad approvare 

e confermare tale legislazione per quanto riguarda coloro che sono destinati al presbiterato, 

avendo piena certezza nello Spirito 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 con il sacramento dell'ordine, anzi la Chiesa intera, lo 

richiedano con umiltà e insistenza”. 

Purtroppo la frase centrale sopra menzionata non è di immediata comprensione. Per questo 

motivo il lettore, che legge PO 16 per la prima volta, è portato a trascurarla, o per lo meno, a non 

darle tutta l’attenzione che merita.  

Ci scusiamo col lettore se, anche nel caso di questo paragrafo, dobbiamo soffermarci un po’ per 

mettere in luce il quadro dottrinale che lo sostiene, cioè la dottrina del Vaticano II sul Sacerdozio 

ministeriale e sul suo vincolo con il celibato e la continenza sacerdotale.  

                                                        
frase in questione come segue: “Caelibatus vero multimodam convenientiam cum sacerdotio habet». Il motivo di 
questa affinità è che, anche se la continenza sacerdotale e il celibato sono ugualmente richiesti dal sacerdozio, il 
celibato è molto più adatto al sacerdozio perché aiuta i sacerdoti a servire il Signore con un cuore indiviso molto più 
della continenza sacerdotale. Quindi il sacerdozio celibe è molto più adatto al ministero sacerdotale di quello 
sposato.  E’ quanto il Vat. II cerca di spiegare con la parte centrale di PO 16.  
200 In PO 16 leggiamo: “[…] In questo modo, pertanto, essi proclamano di fronte agli uomini di volersi dedicare 
esclusivamente alla missione di fidanzare i cristiani con lo sposo unico e di presentarli a Cristo come vergine casta 
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. Essi inoltre 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”.  
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4. Il contesto dottrinale che sorregge PO 16  
 

In base a quale principio dottrinale la PO 16 può dire che “la missione del sacerdote è tutta 

dedicata al servizio della nuova umanità che Cristo, vincitore della morte, suscita nel mondo con 

il suo Spirito”, e che deriva la propria origine ‘non dal sangue, né da volontà di carne, né da volontà 

d’uomo, ma da Dio’”? In base a quale principio dottrinale la missione del sacerdote diventa un 

tutt’uno con la missione stessa di Cristo, così che il celibato di Cristo Sacerdote dev’essere 

condiviso dal sacerdote ordinato?  

Questa domanda trova la sua risposta teologica nello sviluppo della teologia conciliare sul 

Sacerdozio Ordinato, che è avvenuto attraverso quattro momenti principali:  

 

A. Sacrosanctum Concilium. L’apporto del Vat. II alla teologia del Sacramento dell’Ordine ha 

iniziato ad evidenziarsi con la Costituzione Apostolica Sacrosanctum Concilium (SC) N. 7. La 

dottrina della Sacrosanctum Concilium è contenuta nel Capitolo I, intitolato: “Principi 

generali per la Riforma e l’Incremento della sacra Liturgia”, e particolarmente nel settimo 

paragrafo, che descrive la presenza di Cristo nella Chiesa, soprattutto nelle azioni liturgiche. 

Questo è il paragrafo col quale il Vat. II afferma il Sacerdozio di Cristo e la sua centralità nella 

Chiesa, e in modo speciale nella Liturgia. Essa afferma Cristo è sempre presente nelle azioni 

sacre e particolarmente nel sacrificio della Messa, dove Egli agisce sempre in unità profonda 

con il ministro che la celebra. Ecco come viene definita la Liturgia: 

«Per realizzare un’opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo 

speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della messa, sia nella persona del 

ministro, essendo egli stesso che, “offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso 

tramite il ministero dei sacerdoti”, sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. …. 

Giustamente perciò la liturgia è considerata come l’esercizio della funzione sacerdotale di 

Gesù Cristo. In essa, la santificazione dell’uomo è significata per mezzo di segni sensibili e 

realizzata in modo proprio a ciascuno di essi; in essa il culto pubblico integrale è esercitato 

dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Perciò ogni 

celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, 

è azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo 

stesso titolo e allo stesso grado.”  

Dall’insieme di SC 7 emergono i seguenti concetti fondamentali: 

1) Gesù è “il Sacerdote”. Egli viene definito “Sacerdote” per la prima volta nel Vaticano II. 
201  

2) Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, in modo speciale nelle azioni liturgiche,  

particolarmente nel Sacrificio della Messa e nei Sacramenti.  

                                                        
201 Cfr. Concilio di Trento, Sessione XXII, capp. I e II: v. nota 153. 
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3) La Liturgia rappresenta l’esercizio della funzione sacerdotale di Cristo, per cui non vi è      

celebrazione liturgica che non sia opera di Cristo Sacerdote.  

4) Nel sacrificio della messa e nei sacramenti è sempre unito alla persona del ministro. 202  

5) Cristo Sacerdote associa sempre a sè la Chiesa, sua sposa amatissima, per cui ogni  

celebrazione liturgica è opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa.  

 

Come si vede, la definizione di Liturgia della SC 7 dà grande risalto al Sacerdozio di Cristo: la 

Liturgia è opera sua, ed Egli è sempre presente in essa e sempre la presiede. Tutti i cinque 

punti sopra citati sono collegati tra loro dalla realtà del Sacerdozio di  Cristo.203 

 

B.  Lumen Gentium 10. Il secondo momento della riflessione teologica sul sacerdozio Ordinato è 

dato da LG 10, 204 dove, per la prima volta il Vat. II parla della “partecipazione” del Sacerdozio 

Ordinato all’unico Sacerdozio di Cristo. Questo paragrafo della LG fa dunque delle affermazioni 

di grande importanza, che vengono ad integrare quanto detto dal Concilio in SC 7. Le principali 

sottolineature sono le seguenti: 

1) esiste un solo sacerdozio: quello di Cristo. - Per la prima volta nel Vaticano II  viene  

     usato l’aggettivo “unico”. Ciò è la più naturale conclusione della descrizione della  

     grandezza del Sacerdozio di Cristo, unico mediatore tra Dio e gli uomini, avvenuta in  

     SC 5-7; 

2) il sacerdozio ministeriale, come pure il sacerdozio comune, partecipa dell’unico  

      sacerdozio di Cristo;  

3) il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico sono ordinati    

     l’uno all’altro;  

                                                        
202 La frase a cui si accenna è la seguente: “È presente nel sacrificio della messa, sia nella persona del ministro, 

essendo egli stesso che, “offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti”, sia 
soprattutto sotto le specie eucaristiche. ….”. Questa frase riceverà grande attenzione dalla riflessione conciliare che 
seguirà la SC.  
203 Non si può dimenticare il grandissimo contributo dato dall’enciclica Mediator Dei di Pio XII alla definizione 
conciliare. Quest’ultima infatti è in grandissima parte dipendente dalla descrizione e dalla definizione di Liturgia che 
si trovano in questa enciclica. La Mediator Dei, sulla base dei principi contenuti nei numeri 1-20 (la numerazione dei 
paragrafi è quella usata nella versione inglese ufficiale del Documento), ci dà due definizioni di Liturgia, che 
rappresentano un aiuto inestimabile per la corretta comprensione della natura della Liturgia in SC 7. La prima 
affermazione è: «La sacra Liturgia è pertanto il culto pubblico che il nostro Redentore rende al Padre, come Capo 
della Chiesa, ed è il culto che la società dei fedeli rende al suo Capo e, per mezzo di Lui, all’Eterno Padre: è, per dirla 
in breve, il culto integrale del Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè del Capo e delle sue membra [...]». La seconda 
affermazione, molto più sintetica, dice invece che: «[...] il sacerdozio di Gesù Cristo è sempre in atto nella successione 
dei tempi, non essendo altro la Liturgia che l’esercizio di questo sacerdozio». Da questa definizione si capisce 
l’enorme influsso che Pio XII, con la Mediator Dei, ha avuto sulla Costituzione liturgica del Concilio.  
204 LG 10 insegna che: “Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque 
differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a 
suo proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo [16]. Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di 
cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico nella persona di Cristo e lo offre a 
Dio a nome di tutto il popolo; i fedeli, in virtù del loro regale sacerdozio, concorrono all'offerta dell'Eucaristia….”.  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#_ftn16
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4) il sacerdozio ministeriale compie il sacrificio eucaristico “in persona Christi” e lo offre a 

nome di tutto il popolo. Per il Concilio questa unità tra Cristo Sacerdote e il sacerdote 

ministeriale è così grande che quest’ultimo diventa un tutt’uno con Cristo, e agisce “in 

persona Christi”, cioè come Cristo stesso. È da notare che questa caratteristica è 

riconosciuta dal Concilio solo al sacerdote ministeriale, mentre non è mai riconosciuta al 

sacerdozio dei fedeli né dal Vaticano II né da nessun altro documento conciliare o 

magisteriale. 205 

 
C. Lumen Gentium 28. 206 Il terzo momento è dato da LG 28, che sottolinea ulteriormente il 

concetto di partecipazione del Sacramento dell’Ordine al Sacerdozio di Cristo, applicandolo 

particolarmente al Presbitero. Dopo aver sottolineato che “il ministero ecclesiastico di 

istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati 

vescovi, presbiteri, diaconi”, esso afferma la specifica partecipazione dei Presbiteri al 

Sacerdozio di Cristo tramite l’Ordinazione sacra, sottolineando le seguenti loro caratteristiche:  

1) sono congiunti ai Vescovi nella dignità sacerdotale;  

2) agiscono, in virtù del sacramento dell'Ordine, ad immagine di Cristo, sommo ed    

        eterno sacerdote; 
3) sono veri Sacerdoti del Nuovo Testamento; 

4) partecipano, nel loro grado di ministero, dell'ufficio dell'unico mediatore, che è il  

       Cristo; 

5) operano “in persona Christi” soprattutto nel culto eucaristico;  

6) offrono l'unico sacrificio del Nuovo Testamento, quello cioè di Cristo, il quale una volta 

per tutte offrì se stesso al Padre quale vittima immacolata (cfr. Eb 9,11-28)”. 

L’inciso «quali veri sacerdoti del Nuovo Testamento» rappresenta la frase più riassuntiva di 

tutto il LG 28. Esso collega chiaramente il Vaticano II al Concilio di Trento, il quale volendo 

affermare la realtà del sacerdozio cattolico in contrapposizione alla negazione protestante, 

                                                        

205 Cfr. Pio XII, Mediator Dei, nn. 69, 83, 84. 
206 Cfr. LG 28: “Cristo, santificato e mandato nel mondo dal Padre (cfr. Gv 10,36), per mezzo degli apostoli ha reso 
partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, cioè i vescovi. A loro volta i vescovi hanno 
legittimamente affidato a vari membri della Chiesa, in vario grado, l'ufficio del loro ministero. Così il ministero 
ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati 
vescovi, presbiteri, diaconi. I presbiteri, pur non possedendo l'apice del sacerdozio e dipendendo dai vescovi 
nell'esercizio della loro potestà, sono tuttavia a loro congiunti nella dignità sacerdotale e in virtù del sacramento 
dell'ordine ad immagine di Cristo, sommo ed eterno sacerdote (cfr. Eb 5,1-10; 7,24; 9,11-28), sono consacrati per 
predicare il Vangelo, essere i pastori fedeli e celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti del Nuovo Testamento. 
Partecipi, nel loro grado di ministero, dell'ufficio dell'unico mediatore, che è il Cristo (cfr. 1 Tm 2,5) annunziano a tutti 
la parola di Dio. Esercitano il loro sacro ministero soprattutto nel culto eucaristico o sinassi, dove, agendo in persona 
di Cristo e proclamando il suo mistero, uniscono le preghiere dei fedeli al sacrificio del loro capo e nel sacrificio della 
messa rendono presente e applicano fino alla venuta del Signore (cfr. 1 Cor 11,26), l'unico sacrificio del Nuovo 
Testamento, quello cioè di Cristo, il quale una volta per tutte offrì se stesso al Padre quale vittima immacolata (cfr. 
Eb 9,11-28)”. 
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dichiarò solennemente che Cristo con le parole «Fate questo in memoria di me» aveva reso 

gli Apostoli “sacerdoti” e aveva poi ordinato a loro e agli altri sacerdoti loro successori di offrire 

il suo corpo e il suo sangue. 207  I “successori degli apostoli nel sacerdozio” sono tutti coloro 

che celebrano l’Eucaristia e assolvono i peccati: cioè i vescovi e i presbiteri (cfr. Concilio di 

Trento, Sessione XXIII, Capitolo I, 2, cann. 1, 2). LG vuole ora riagganciarsi al Capitolo I e al can. 

2 del Concilio di Trento per esplicitare con chiarezza quanto è in essi contenuto, e riconoscere 

quindi non solo ai Vescovi ma anche ai Presbiteri, l’onore di essere “sacerdoti”, e quindi 

successori degli Apostoli nel sacerdozio”. In questo modo essa afferma che in tutti e due agisce 

Cristo sommo ed eterno sacerdote, e tutti e due agiscono “in persona Christi”.  

Questo paragrafo è basilare nella teologia del presbiterato, ed è usato anche nelle Ordinazioni 

presbiterali. 208  

 

D. Presbyterorum Ordinis. Lo sviluppo della teologia conciliare del Sacramento dell’Ordine e 

particolarmente del Presbiterato trova il suo completamento nel Decreto sul Ministero e la 

vita dei Presbiteri, Presbyterorum Ordinis. I paragrafi più importanti con i quali si sviluppa e si 

completa tale dottrina sono i seguenti:  

1) Il paragrafo N. 2. Esso è il più importante di tutta la PO, e si trova proprio all’inizio del 

capitolo I, che è completamente dedicato alla natura del presbiterato. Questo paragrafo è 

diviso in tre parti. La prima afferma che tutti i fedeli partecipano del Sacerdozio santo e regale. 
209 La seconda parte si riferisce alla volontà di Cristo di rendere partecipi della sua 

consacrazione e missione gli Apostoli, e, tramite gli Apostoli, i loro successori, cioè i Vescovi e 

                                                        
207 Cfr. Concilio di Trento, Sessione XXII, Capitolo I, cann. 1, 2. 
208 La grande importanza dottrinale di LG 28 si rivelerà nel 1968 quando Paolo VI approverà il nuovo rito 
dell’Ordinazione Presbiterale, basandosi proprio su questo paragrafo della Lumen Gentium e sulle due dimensioni 
evidenziate or ora. In effetti la prima parte di LG 28 avrà un grande influsso nel rinnovamento post-sinodale del Rito 
di Ordinazione dei Presbiteri approvato con la Costituzione Apostolica Pontificalis Romani del 1968. In essa Paolo VI 
ricorda che l’ordinazione presbiterale era stata rinnovata tenendo presenti soprattutto due passi del Vaticano II: il 
primo ricavato dalla LG 28 e il secondo dalla PO 1. Riferendosi al primo egli diceva «Per quanto riguarda i Presbiteri, 
dagli Atti del Concilio Vaticano II si deve ricordare soprattutto questo passo: “I presbiteri, pur nοn possedendo l’apice 
del sacerdozio e dipendendo dai Vescovi nell’esercizio della loro potestà, sono tuttavia a loro congiunti per l’onore 
sacerdotale e in virtù del sacramento dell’Ordine, a immagine di Cristo, sommo ed eterno sacerdote (cfr. Eb 5, 1-10; 
7, 24; 9, 11-28), sono ordinati per predicare il Vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti 
del Nuovo Testamento». Riguardo al secondo, invece, Paolo VI lo indicava nel passo di PO 1 che dice: «I presbiteri in 
virtù della sacra Ordinazione e della missione che ricevono dai Vescovi, sono promossi al servizio di Cristo Maestro, 
Sacerdote e Re, partecipando al suo ministero, per il quale la Chiesa qui in terra è incessantemente edificata in Popolo 
di Dio, Corpo di Cristo e Tempio dello Spirito Santo”. 
209 Cfr. PO 2: “Nostro Signore Gesù, «che il Padre santificò e inviò nel mondo » (Gv 10,36), ha reso partecipe tutto il 

suo corpo mistico di quella unzione dello Spirito che egli ha ricevuto: in esso, infatti, tutti i fedeli formano un 
sacerdozio santo e regale, offrono a Dio ostie spirituali per mezzo di Gesù Cristo, e annunziano le grandezze di colui 
che li ha chiamati dalle tenebre nella sua luce meravigliosa. Non vi è dunque nessun membro che non abbia parte 
nella missione di tutto il corpo, ma ciascuno di essi deve santificare Gesù nel suo cuore e rendere testimonianza di 
Gesù con spirito di profezia”.  
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i Presbiteri. 210 La terza parte è dedicata specificamente alla partecipazione dei Presbiteri al 

Sacerdozio di Cristo tramite il Sacramento dell’Ordine. Essa è il cuore di tutta la Presbyterorum 

Ordinis. In PO 2 leggiamo: 

“La funzione dei presbiteri, in quanto strettamente vincolata all'ordine episcopale, 

partecipa della autorità con la quale Cristo stesso fa crescere, santifica e governa il proprio 

corpo. Per questo motivo il sacerdozio dei presbiteri, pur presupponendo i sacramenti 

dell'iniziazione cristiana, viene conferito da quel particolare sacramento per il quale i 

presbiteri, in virtù dell'unzione dello Spirito Santo, sono segnati da uno speciale 

carattere che li configura a Cristo sacerdote, in modo da poter agire in nome di Cristo 

Capo”. 

Il dato più evidente che appare in questa terza parte è che l’Ordinazione sacerdotale 

configura il Presbitero a Cristo Sacerdote. Con queste parole PO 2 afferma che il Sacramento 

dell’Ordine comunica un sacerdozio che è essenzialmente partecipazione dello stesso 

Sacerdozio di Cristo. Ciò è in piena sintonia con la Lettera agli Ebrei, secondo la quale 

nell’economia cristiana non esiste e non può esistere nessun altro Sacerdozio se non quello 

di Cristo. Di conseguenza attraverso l’Ordinazione sacerdotale, il Presbitero non riceve un 

sacerdozio istituito da Cristo, ma lo stesso Sacerdozio di Cristo. Di qui l’unione strettissima 

che si viene a creare tra Cristo e il Presbitero. Facciamo osservare che le parole di questa 

terza parte che si riferiscono all’ordinazione sacerdotale, sono in perfetta sintonia con quelle 

di PO 1, che sono entrate nel rito di Ordinazione dei Presbiteri. Queste parole sottolineano 

tantissimo la partecipazione del presbitero al ministero di Cristo. 211 È evidente dunque 

l’importanza dogmatica delle parole conciliari che si riferiscono all’ordinazione presbiterale. 

Tutta la struttura della PO si basa sul Sacerdozio Ministeriale come partecipazione del 

Sacerdozio Unico ed Eterno di Cristo. Conseguentemente Il rimando alla partecipazione del 

Sacerdozio Ordinato al Sacerdozio unico di Cristo viene fatto continuamente, dall’inizio della 

PO, come abbiamo visto poco fa, fino alla fine. Si veda in nota i rimandi più evidenti, 

soprattutto quelli che si riferiscono ai capitoli I e II che descrivono i ministeri presbiteriali 

ossia i tre munera, tradizionalmente chiamati: docendi, sanctificandi et regendi, e che 

                                                        
210 Ibid.: “Ma lo stesso Signore, affinché i fedeli fossero uniti in un corpo solo, di cui però «non tutte le membra hanno 

la stessa funzione» (Rm 12,4), promosse alcuni di loro come ministri, in modo che nel seno della società dei fedeli 
avessero la sacra potestà dell'ordine per offrire il sacrificio e perdonare i peccati, e che in nome di Cristo svolgessero 
per gli uomini in forma ufficiale la funzione sacerdotale. Pertanto, dopo aver inviato gli Apostoli come egli stesso era 
stato inviato dal Padre, Cristo per mezzo degli stessi Apostoli rese partecipi della sua consacrazione e della sua 
missione i loro successori, cioè i vescovi, la cui funzione ministeriale fu trasmessa in grado subordinato ai presbiteri; 
questi sono dunque costituiti nell'ordine del presbiterato per essere cooperatori dell'ordine episcopale, per il retto 
assolvimento della missione Apostolica affidata da Cristo”.  
211 Cfr. PO n. 1: “I presbiteri, in virtù della sacra ordinazione e della missione che ricevono dai vescovi, sono promossi 
al servizio di Cristo maestro, sacerdote e re; essi partecipano al suo ministero, per il quale la Chiesa qui in terra è 
incessantemente edificata in popolo di Dio, corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo”. 
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formano un tutt’uno con PO 2. 212 Tra le citazioni più significative dobbiamo indicare quelle 

dei NN. 5 e 7.  

2)  I paragrafi 12-14 del Capitolo III terzo dedicato alla vita dei Presbiteri. Il Capitolo III (NN. 

12-21) è l’ultimo della PO. Esso è dedicato alla “Vita dei Presbiteri”, ed in esso si trova il N. 

16, quello appunto dedicato alla continenza perfetta e perpetua. Questo Capitolo III è diviso 

in tre parti: la prima parte (NN. 12-14), è dedicata alla “Chiamata dei Presbiteri alla 

                                                        
212 I paragrafi della PO che richiamano con maggior chiarezza la partecipazione del sacerdozio ministeriale  

 al Sacerdozio di Cristo sono i seguenti: 
 N. 1: Il proemio dove si annuncia e si giustifica il tema di questo nuovo documento.  
 N. 2, prima parte: dove Il Concilio, dopo aver parlato della natura sacerdotale del Popolo di Dio, e ricorda la volontà 

del Salvatore che alcuni dei suoi membri svolgano la funzione sacerdotale.  
 N. 2, seconda parte, dove Il Concilio ricorda ancora la volontà di Cristo di rendere i Presbiteri partecipi della sua 

autorità, ed elenca gli elementi sostanziali dell’ordinazione presbiterale. 
 N. 5: dove si parla del Presbitero come ministro dei Sacramenti e dell’Eucaristia: “Dio, il quale solo è santo e 

santificatore, ha voluto assumere degli uomini come soci e collaboratori, perché servano umilmente nell'opera di 
santificazione. Per questo i presbiteri sono consacrati da Dio, mediante il vescovo, in modo che, resi partecipi in 
maniera speciale del sacerdozio di Cristo, nelle sacre celebrazioni agiscano come ministri di colui che 
ininterrottamente esercita la sua funzione sacerdotale in favore nostro nella liturgia, per mezzo del suo Spirito”. 

 N. 7: dove si parla delle relazioni tra il Vescovo e i Presbiteri: “Tutti i presbiteri, in unione con i vescovi, partecipano 
del medesimo e unico sacerdozio e ministero di Cristo, in modo tale che la stessa unità di consacrazione e di 
missione esige la comunione gerarchica dei presbiteri con l'ordine dei vescovi (55) manifestata ottimamente nel 
caso della concelebrazione liturgica, questa unione con i vescovi è affermata esplicitamente nella celebrazione 
eucaristica.  

 N. 10: dove si parla della sollecitudine dei presbiteri per tutta la Chiesa. 
 N. 12: L’obbligo dedi Presbiteri di tendere alla perfezione: “Con il sacramento dell'ordine i presbiteri si  
  configurano a Cristo sacerdote come ministri del capo, allo scopo di far crescere ed edificare tutto il su corpo che 

è la Chiesa, in qualità di cooperatori de: l'ordine episcopale…. i sacerdoti sono specialmente obbligati a tendere a 
questa perfezione, poiché essi - che hanno ricevuto una nuova consacrazione a Dio mediante l'ordinazione - 
vengono elevati alla condizione di strumenti vivi di Cristo eterno sacerdote, per proseguire nel tempo la sua 
mirabile opera, che ha restaurato con divina efficacia l'intera comunità umana. Dato quindi che ogni sacerdote, 
nel modo che gli è proprio, tiene il posto di Cristo in persona, fruisce anche di una grazia speciale, in virtù della 
quale, mentre è al servizio della gente che gli è affidata e di tutto il popolo di Dio, egli può avvicinarsi più 
efficacemente alla perfezione di colui del quale è rappresentante, e la debolezza dell'umana natura trova 
sostegno nella santità di lui, il quale è diventato per noi il pontefice « santo, innocente, incontaminato, segregato 
dai peccatori.» 

N. 13: L’esercizio della triplice funzione sacerdotale esige e favorisce la santità.  
N. 14: Unità di vita e armonia della vita dei Presbiteri: “Cristo, per continuare a realizzare incessantemente   questa 

stessa volontà del Padre nel mondo per mezzo della Chiesa, opera attraverso i suoi ministri. Egli pertanto rimane 
sempre il principio e la fonte della unità di vita dei presbiteri”. 

N. 15: Umiltà e obbedienza 
N. 16: La perfetta e perpetua continenza per il Regno dei Cieli: “Questo sacro Sinodo torna ad approvare e 

confermare tale legislazione per quanto riguarda coloro che sono destinati al presbiterato, avendo piena certezza 
nello Spirito 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 con il sacramento 
dell'ordine, anzi la Chiesa intera, lo richiedano con umiltà e insistenza”.  

N. 17: Povertà volontaria e atteggiamento verso il mondo e i beni terreni.  
N. 22: “… I presbiteri non devono perdere di vista che nel loro lavoro non sono mai soli, perché hanno come sostegno 

l'onnipotenza di Dio. Abbiano fede in Cristo che li chiamò a partecipare del suo sacerdozio……”. 
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perfezione”; la seconda (NN. 15-17) alle “Peculiari Esigenze spirituali nella vita dei 

Presbiteri”; la terza (NN. 17-21) ai “Sussidi per la vita dei Presbiteri”. Dopo un primo accenno 

alla prima parte, ci soffermeremo sulla seconda, dove appunto di trova il PO 16. 

Il Paragrafo 12 col quale si apre il Capitolo III sottolinea subito la ragione fondamentale della 

chiamata alla santità del Presbitero. Essa sta nel fatto che la persona del Ministro Ordinato 

è “configurata” a Cristo Sacerdote attraverso il Sacramento dell’Ordine. Nel suo incipit si 

legge:  

«Con il sacramento dell’ordine i presbiteri si configurano a Cristo Sacerdote come ministri 

del capo, allo scopo di far crescere ed edificare tutto il suo corpo che è la Chiesa, in qualità 

di cooperatori dell’ordine episcopale. Già fin dalla consacrazione del battesimo, essi, come 

tutti i fedeli, […] possono tendere alla perfezione […]. Ma i sacerdoti sono specialmente 

obbligati a tendere a questa perfezione, poiché essi – che hanno ricevuto una nuova 

consacrazione a Dio mediante l’ordinazione – vengono elevati alla condizione di 

strumenti vivi di Cristo eterno sacerdote, per proseguire nel tempo la sua mirabile opera, 

che ha restaurato con divina efficacia l’intera comunità umana». 

Come si vede, la PO 12 ritorna sul tema della “configurazione a Cristo” già sottolineata in PO 

2, non più per porla a fondamento dell’efficacia “ex opere operato” del Sacramento 

compiuto dal Sacerdote ordinato, ma per porla a fondamento del dovere del Presbitero di 

tendere alla santità con tutte le sue forze. 

A tale proposito PO 12 ricorda al Ministro Ordinato che con l’Ordinazione Sacerdotale viene 

data al Presbitero non solo la grazia sacramentale che lo configura a Cristo, ma anche una 

grazia speciale che gli permette di avvicinarsi sempre di più alla perfezione del Salvatore. Di 

qui il suo dovere di fare ogni sforzo per avvicinarsi quanto più possibile alla perfezione di 

Cristo. Difatti afferma: 

«Dato quindi che ogni sacerdote, nel modo che gli è proprio, tiene il posto di Cristo in 

persona, fruisce anche di una grazia speciale, in virtù della quale, mentre è al servizio 

della gente che gli è affidata e di tutto il popolo di Dio, egli può avvicinarsi più 

efficacemente alla perfezione di colui del quale è rappresentante, e la debolezza 

dell’umana natura trova sostegno nella santità di Lui, il quale è diventato per noi il 

pontefice « santo, innocente, incontaminato, segregato dai peccatori (Eb 7,26)». 

Ecco allora che la seconda parte del cap. III (NN. 15-17) indica le tre virtù principali che 

devono assolutamente risplendere nella vita sacerdotale, cioè: l’umiltà e obbedienza (N. 15), 

il celibato (N. 16), la povertà (17). È in questa seconda parte che troviamo il paragrafo 16, e 

in esso l’affermazione dogmatica del vincolo esistente tra missione sacerdotale e celibato 

ecclesiastico con la frase: “Infatti la missione del sacerdote è tutta dedicata al servizio della 

nuova umanità che Cristo, vincitore della morte, suscita nel mondo con il suo Spirito, e che 

deriva la propria origine non dal sangue, né da volontà di carne, né da volontà d’uomo, ma 

da Dio.”  
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5. La PO 16 frutto della riflessione conciliare sul Sacramento dell’Ordine 

 

La frase centrale di PO 16 non nasce dunque dal nulla ma da una profonda riflessione conciliare 

che partendo dalla SC passa attraverso la LG e altri documenti del Vat. II, e arriva fino alla PO. 213 

La Presbyterorum Ordinis, al termine della lunga riflessione conciliare sopra ricordata, afferma 

che il Sacramento dell’Ordine non è altro che la partecipazione del Sacerdozio Unico, Sommo ed 

Eterno di Cristo Signore, a tal punto che il Sacerdote Ordinato e Cristo Sommo ed Eterno 

Sacerdote diventano un tutt’uno: né il Sacerdote Ordinato può operare senza Cristo, né Cristo 

può operare il Sacramento senza il Sacerdote Ordinato; è per questo che il Concilio afferma che 

il presbitero agisce “in persona Christi”. È su questa base dogmatica che il N 16 della PO evidenzia 

la perfetta convergenza tra la missione di Cristo e la missione del Sacerdozio Ordinato. Ed è su 

questa perfetta convergenza che PO 16 deduce il dovere del Sacerdote di seguire le orme di 

Cristo, comprese quella del celibato con cui Il Signore Gesù ha suscitato la nuova umanità dei figli 

di Dio. Implicitamente quindi PO 16 ci dice che se il celibato è il modo con cui il Signore Gesù ha 

voluto compiere il suo Sacerdozio, così dev’essere per tutti coloro che partecipano del suo 

Sacerdozio.  

Le parole di PO 16 riguardanti la missione sacerdotale si applicano necessariamente a tutti coloro 

che ricevono gli Ordini Sacri, perché ricevendo il Sacramento dell’Ordine tutti diventano partecipi 

del Sacerdozio di Cristo. Tutti i presbiteri devono quindi vivere il sacerdozio come lo hanno vissuto 

gli Apostoli: o con la verginità come Giovanni, o con la continenza sacerdotale come Pietro. Il 

dovere del celibato/continenza non deriva da una decisione della Chiesa, ma dal Sacramento 

stesso dell’Ordine, che è quanto dire da Cristo Gesù. La legge del celibato vigente nella Chiesa 

latina non va considerata quindi come un peso indebito posto dalla Chiesa sulle spalle degli 

ordinandi; essa rappresenta solo la scelta che la Chiesa fa di una delle vie richieste dal Signore a 

chi vuol essere partecipe del suo Sacerdozio: celibato o continenza sacerdotale.  La famosa frase: 

“…. Il celibato non è richiesto dalla natura del sacerdozio”, che si trova nello stesso PO 16, non va 

intesa dunque come se il celibato e la vita normale matrimoniale fossero ugualmente adatte al 

ministero sacerdotale. Quella frase significa invece che anche uno sposato può accedere al 

sacerdozio, a condizione però che osservi la continenza. Leggere quindi una singola frase 

estrapolandola da tutto il suo contesto, rischiando di far dire al Concilio esattamente l’opposto 

di quanto vuol dire, è un’operazione teologica che non ha senso.  

Se vi è un difetto in PO16, esso è dato dalla ricchezza dottrinale del Vat. II, che non viene messa 

in piena evidenza da questo paragrafo. Difficilmente il lettore comune, leggendo il PO 16 senza 

conoscere quanto detto dal Concilio precedentemente, può afferrare il vero insegnamento del 

Vat. II. Di qui l’interpretazione di molti secondo cui la conferma del celibato ecclesiastico fatta in 

                                                        
213 Chi volesse approfondire la dottrina conciliare che sta alla base di PO 16 può consultare: Bonivento Cesare, 
L’Itinerario conciliare del celibato ecclesiastico, pp. 31-142, Italia, 2019. 
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PO 16, è una pura legge ecclesiastica, che non ha niente a che vedere con l’insegnamento di Gesù 

Cristo.  

Purtroppo questo modo di leggere la PO 16 è ancora oggi molto condiviso. 

È invece in PO 2 e in PO 16 che troviamo la grandezza dell’insegnamento magisteriale del Vat. II 

sul Sacramento dell’Ordine. Se dal Concilio di Elvira del 305 fino al Concilio Lateranense IV del 

1235 il Magistero aveva ricordato ai chierici “in sacris” la necessità del celibato/continenza 

ecclesiali dando quasi per scontato le profonde motivazioni teologiche che lo giustificavano, dal 

Concilio Lateranense IV in poi, il Magistero ha cercato di dare la spiegazione dottrinale del perché 

gli ordini sacri obbligano alla disciplina del celibato/continenza ecclesiali. Questa spiegazione si 

basa principalmente sulla partecipazione del sacerdote ministeriale al Sacerdozio di Cristo, così 

che egli può veramente operare “in persona Christi”.  

La grandezza del Vat. II è stata provvidenzialmente protetta dalle chiarificazioni apportate da 

Paolo VI con la Sacerdotalis Caelibatus del 1967. Lo vediamo subito nel capitolo seguente.  
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Capitolo 12 

 

L’Enciclica Sacerdotalis Caelibatus di Paolo VI  

chiarisce il pensiero del Vaticano II (nn.17-49) 
 
 

1. La promessa fatta da Paolo VI al Concilio 

Nonostante il contributo dato dal Vat. II alla teologia e dottrina del celibato/continenza ecclesiali, 

il risultato concreto fu molto deludente, per il fatto che le reazioni alla legge del celibato e della 

continenza ecclesiali invece di ammorbidirsi si acuirono ulteriormente. La gravità della situazione 

apparsa verso la fine del Vat. II e ancor più dopo la sua chiusura, fu percepita da Paolo VI fin dal 

tempo dei dibattiti conciliari concernenti PO 16. Vedendo la difficoltà di migliorare l’impostazione 

di PO 16, Paolo VI annunciò in Concilio, il 10 0ttobre 1965, che a Concilio ultimato egli sarebbe 

ritornato su questo tema con un’enciclica speciale. 

Questa lettera enciclica, che prese il nome di Sacerdotalis Caelibatus, apparve il 24-6-1967. Con 

essa Paolo VI doveva ovviare a due grosse difficoltà.  

La prima proveniva dalla stesura di PO 16: questo paragrafo infatti, pur volendo confermare e 

rafforzare teologicamente il celibato ecclesiastico, di fatto lo indeboliva, perché lasciava dei dubbi 

sulla continenza del clero sposato al tempo della chiesa subapostolica e postapostolica. Questo 

dubbio non era affatto innocuo, perché esso dava l’occasione a molti oppositori del 

celibato/continenza di dire che se questa disciplina non era obbligatoria per gli sposati della 

Chiesa primitiva, non poteva esserlo neppure ora: essa non proveniva affatto da Cristo, ma solo 

dalla Chiesa. È significativo che nella Sacerdotalis Caelibatus, esaminando ben nove obiezioni che 

vengono normalmente fatte contro il celibato ecclesiastico, Paolo VI elencasse come prima 

proprio la seguente:  

“5…. La prima, sembra provenire dalla fonte più autorevole: (Essa dice che) il Nuovo 

Testamento, nel quale è conservata la dottrina di Cristo e degli Apostoli, non esige il celibato 

dei ministri sacri, ma lo propone piuttosto come libera obbedienza ad una speciale vocazione 

o ad uno speciale carisma. Gesù stesso non ha posto questa pregiudiziale nella scelta dei dodici, 

come anche gli Apostoli per coloro i quali venivano preposti alle prime comunità cristiane”. 

La seconda difficoltà proveniva dalle opposte interpretazioni date a LG 29 sulla disciplina 

ecclesiastica riguardante i diaconi permanenti sposati: non tutti davano la stessa interpretazioni 

al testo del Concilio che affermava: “Col consenso del romano Pontefice questo diaconato potrà 

essere conferito a uomini di età matura anche viventi nel matrimonio, e così pure a dei giovani 

idonei, per i quali però deve rimanere ferma la legge del celibato”. Per molti, il Concilio intendeva 
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diversificare la disciplina del celibato a secondo dell’identità dei candidati al diaconato 

permanente: i celibi dovevano osservare il celibato, gli sposati invece potevano continuare la loro 

normale vita matrimoniale, senza alcun vincolo di continenza. Altri invece dissentivano, perché 

questa interpretazione non sembrava giustificata dal testo conciliare, e per di più era in contrasto 

con la tradizionale disciplina ecclesiale del celibato/continenza ecclesiali.  

Le chiarificazioni in merito vennero date dall’Enciclica Sacerdotalis Caelibatus.  
 

L’insegnamento della Sacerdotalis Caelibatus, anche se venne dato in modo pastorale e 

descrittivo, fu profondamente magisteriale. Esso si trova nella Parte prima della Sac. Cael. e 

precisamente ai NN 17-43. 

Questi numeri sono raggruppati tematicamente nel modo seguente:  

1. Le ragioni del Sacro Celibato: NN. 17-18 

A. Significato cristologico del celibato: NN. 19-25; 

B. Significato ecclesiologico del celibato: NN. 26-32; 

C. Significato escatologico del celibato: NN. 33-34; 

2. Il celibato nella vita della Chiesa: N. 35; 

A. La Chiesa d’Occidente: NN. 36-37; 

B. La Chiesa d’Oriente: NN. 38-41 

C. Casi particolari: NN. 42-43. 

Il modo migliore per cogliere l’insegnamento di Paolo VI è di seguire le sue sottodivisioni.  

IL pensiero di Paolo VI a sostegno del “l'antica, sacra, provvidenziale vigente legge del celibato 

sacerdotale”, come viene da lui definita al N. 17, elenca 6 motivi principali, come si vede dallo 

schema sopra riportato. Tre sono di carattere teologico, e cioè: cristologico, ecclesiologico, 

escatologico; gli altri tre sono ricavati dalla vita e dalla storia della Chiesa. 

Il più importante di tutti è il primo.  

 

2. Significato cristologico del celibato: Sac. Cael. nn. 19-25 

Esso è il più importante di tutti perché Paolo VI mette in grande luce due dei dati più importanti 

della Dottrina del Vat. II sul Sacerdozio Ministeriale, e li pone a fondamento del dovere del 

Ministro Ordinato di vivere e continuare il Sacerdozio di Cristo come fu vissuto da Cristo stesso.  
 

Il primo è la partecipazione reale del sacerdozio ministeriale al Sacerdozio Unico, Sommo ed 

Eterno di Cristo. Paolo VI sottolinea con forza che nell’economia salvifica non vi sono due 

sacerdozi; uno di Cristo, e uno aggiunto ad esso, quello appunto che chiamiamo sacerdozio 

ministeriale. Il Sacerdozio è unico, quello di Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote. L’unico modo di 

essere sacerdoti nell’economia salvifica del Nuovo Testamento è quella di essere partecipi del 

Sacerdozio unico di Cristo. È per questo che il sacerdote ministeriale ha in Cristo il suo modello 
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diretto e il supremo ideale. Basandosi su LG 28, e PO 2, 214 al n. 19 della Sac. Cael. Paolo VI 

afferma:  

“Il sacerdozio cristiano, che è nuovo, può essere compreso soltanto alla luce della novità di 

Cristo, Pontefice sommo ed eterno Sacerdote, il quale ha istituito il sacerdozio ministeriale 

come reale partecipazione al suo unico sacerdozio. Il ministro di Cristo e amministratore dei 

misteri di Dio ha dunque in lui anche il modello diretto e il supremo ideale”. 

Sono parole, che sottolineano in modo chiaro la relazione di partecipazione che esiste tra il 

Sacerdozio Ordinato e il Sacerdozio Unico, Sommo ed Eterno di Cristo. Il Sacerdozio Ordinato non 

è dunque un sacerdozio nuovo, che può esistere indipendentemente e diversamente da quello 

di Cristo. Il sacerdozio che si riceve con l’Ordinazione Sacra, è lo stesso Sacerdozio Sommo ed 

Eterno di Cristo Signore ed esso deve essere vissuto come l’ha vissuto Cristo stesso. 

 

Il secondo è la partecipazione del sacerdozio ministeriale all’ufficio Mediatore di Cristo. Paolo 

VI mette in grande rilievo l’ufficio di Mediatore di Cristo menzionato in LG 28 215 e lo applica per 

partecipazione al sacerdote ordinato. Egli procede come segue: Cristo, in forza della sua stessa 

incarnazione, è Mediatore tra di Dio e gli uomini. Per poter raggiungere il fine della sua missione 

mediatrice per la salvezza universale, Cristo visse per tutta la vita nello stato di verginità, perché 

la verginità significa totale disponibilità sia verso Dio che verso gli uomini. In Cristo Sacerdote 

troviamo dunque una profonda connessione tra verginità e Sacerdozio: la prima è assolutamente 

richiesta dal secondo.  

 

Ecco allora la conclusione: Se il Sacerdozio di Cristo richiede necessariamente la verginità, questa 

connessione deve essere evidente in tutti coloro che hanno l’onore di partecipare alla dignità di 

Gesù Sacerdote Eterno e Mediatore tra Dio e gli uomini. Al n. 21 Paolo VI dice:  

“Cristo, figlio unico del Padre, in virtù della sua stessa incarnazione, è costituito Mediatore 

tra il cielo e la terra, tra il Padre e il genere umano. In piena armonia con questa missione, 

Cristo rimase per tutta la vita nello stato di verginità, che significa la sua totale dedizione al 

                                                        
214 Cfr. Sac. Cael. n. 19, nota 15. LG 28 afferma: “Cristo, santificato e mandato nel mondo dal Padre (cfr. Gv 10,36), 
per mezzo degli apostoli ha reso partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, cioè i vescovi 
a loro volta i vescovi hanno legittimamente affidato a vari membri della Chiesa, in vario grado, l'ufficio del loro 
ministero. Così il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già 
anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi”; in PO 2 leggiamo: “Pertanto, dopo aver inviato gli apostoli 
come egli stesso era stato inviato dal Padre (7), Cristo per mezzo degli stessi apostoli rese partecipi della sua 
consacrazione e della sua missione i loro successori (8), cioè i vescovi, la cui funzione ministeriale fu trasmessa in 
grado subordinato ai presbiteri (9) questi sono dunque costituiti nell'ordine del presbiterato per essere 
cooperatori(10) dell'ordine episcopale, per il retto assolvimento della missione apostolica affidata da Cristo”.  
215 Cfr. LG 28: “Partecipi, nel loro grado di ministero, dell'ufficio dell'unico mediatore, che è il Cristo (cfr. 1 Tm 2,5) 
annunziano a tutti la parola di Dio. Esercitano il loro sacro ministero soprattutto nel culto eucaristico o sinassi, dove, 
agendo in persona di Cristo e proclamando il suo mistero, uniscono le preghiere dei fedeli al sacrificio del loro capo e 
nel sacrificio della messa rendono presente e applicano fino alla venuta del Signore (cfr. 1 Cor 11,26), l'unico sacrificio 
del Nuovo Testamento, quello cioè di Cristo, il quale una volta per tutte offrì se stesso al Padre quale vittima 
immacolata (cfr. Eb 9,11-28)”. 
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servizio di Dio e degli uomini. Questa profonda connessione tra la verginità e il sacerdozio in 

Cristo si riflette in quelli che hanno la sorte di partecipare alla dignità e alla missione del 

Mediatore e Sacerdote eterno, e tale partecipazione sarà tanto più perfetta, quanto più il 

sacro ministro sarà libero da vincoli di carne e di sangue”. 

 

Bisogna sottolineare che secondo Paolo VI tutti i sacerdoti senza distinzione, devono riflettere 

questa profonda connessione tra Sacerdozio Ordinato e verginità, cioè non solo i celibi ma anche 

gli sposati. Infatti al termine della citazione sopra riportata egli dice: “e tale partecipazione sarà 

tanto più perfetta, quanto più il sacro ministro sarà libero da vincoli di carne e di sangue”. Paolo 

VI, immediatamente dopo, al N. 22 dà la spiegazione di questa frase, e ricorda che Gesù non solo 

chiamò alla sua sequela gli sposati, promettendo un grande premio a chi avrebbe “abbandonato 

casa, famiglia, moglie e figli per il regno di Dio” (Lc 18, 29-30), ma chiamò anche i celibi, 

raccomandando una consacrazione ancora più perfetta al regno dei cieli con la verginità. Egli scrive 

infatti:  

“Gesù, che scelse i primi ministri della salvezza e li volle introdotti alla intelligenza dei 

misteri del regno dei cieli, cooperatori di Dio a specialissimo titolo, ambasciatori suoi, e li 

chiamò amici e fratelli, per i quali consacrò se stesso, affinché fossero consacrati in verità, 

promise sovrabbondante ricompensa a chiunque avrà abbandonato casa, famiglia, moglie 

e figli per il regno di Dio. Anzi raccomandò anche, con parole dense di mistero e di attesa, 

una consacrazione ancora più perfetta al regno dei cieli con la verginità, in conseguenza 

di un particolare dono. La risposta a questo divino carisma ha come motivo il regno dei 

cieli; e parimenti da questo regno, dall'Evangelo e dal nome di Cristo, sono motivati gli 

inviti di Gesù alle ardue rinunzie Apostoliche per una partecipazione più intima alla sua 

sorte”. 

Per questo Paolo VI dice che se il Sacerdote ministeriale partecipa con l’Ordinazione sacra al 

Sacerdozio Sommo, Unico ed Eterno di Cristo è logico ed è doveroso che esso debba “partecipare 

non soltanto al suo ufficio sacerdotale, ma condividere con lui anche il suo stesso stato di vita”.  
216  

Paolo VI è così convinto della connessione del Sacerdozio Ministeriale con la verginità, da 

sembrare angosciato che essa sfugga all’attenzione di chi riceve il Sacerdozio Ordinato. Al n. 25 

egli fa un forte appello a tutti gli studiosi e tutti i sacerdoti a studiare la relazione profonda che 

esiste tra Sacerdozio Ministeriale e verginità. Egli non qualifica più tale relazione col termine 

“connessione”, come aveva fatto al paragrafo 21, ma con la parola “vincolo”, il che, sia 

letterariamente che teologicamente, ha un grande significato. Egli dice dunque:  

                                                        
216 Cfr. Sac. Cael. 23: “E, dunque, il mistero della novità di Cristo, di tutto ciò che egli è e significa, è la somma dei più 
alti ideali dell'Evangelo e del regno, è una particolare manifestazione della grazia, che scaturisce dal mistero pasquale 
del Redentore, a rendere desiderabile e degna la scelta della verginità da parte dei chiamati dal Signore Gesù, con 
l'intento di partecipare non soltanto al suo ufficio sacerdotale, ma di dividere anche con lui il suo stesso stato di vita”. 
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“Questa prospettiva biblica e teologica, che associa il nostro sacerdozio ministeriale a 

quello di Cristo, e che dalla totale ed esclusiva dedizione di Cristo alla sua missione 

salvatrice trae esempio e ragione alla nostra assimilazione alla forma di carità e di 

sacrificio propria di Cristo Redentore, Ci sembra così profonda e così ricca di verità 

speculative e pratiche, che noi invitiamo voi, Venerati Fratelli, invitiamo gli studiosi della 

dottrina cristiana ed i maestri di spirito, e tutti i sacerdoti capaci delle intuizioni 

soprannaturali della loro vocazione a perseverare nello studio di tale prospettiva e a 

penetrare nelle sue intime e feconde realtà, così che il vincolo fra sacerdozio e celibato 

sempre meglio appaia nella sua logica luminosa ed eroica d'amore unico e illimitato a 

Cristo Signore e alla sua Chiesa”. 

 

 

3. Significato ecclesiologico del celibato: nn. 26-32 

 

Questa parte della Sac. Cael. è un bellissimo allargamento in senso teologico-spirituale del 

secondo grande significato del celibato sacerdotale evidenziato dal Concilio con PO 16, quello 

appunto ecclesiologico, che riportiamo in nota. 217  

Dobbiamo rilevare che il N. 26 della Sac. Cael., con cui si apre questo commento, dà una preziosa 

sottolineatura dell’assoluta necessità della verginità consacrata per il ministero sacerdotale. Esso 

dice:  

“Preso da Cristo Gesù fino all'abbandono totale di tutto se stesso a lui, il sacerdote si 

configura più perfettamente a Cristo anche nell'amore col quale l'eterno Sacerdote ha 

amato la Chiesa, suo Corpo, offrendo tutto se stesso per lei, al fine di farsene una sposa 

gloriosa, santa e immacolata. La verginità consacrata dei sacri ministri manifesta infatti 

l'amore verginale di Cristo per la Chiesa e la verginale e soprannaturale fecondità di questo 

connubio, per cui i figli di Dio né dalla carne né da sangue (45) sono generati (46)”. 

Questa frase viene rafforzata da due note: la 45 si riferisce a GV 1,13, 218 mentre la 46 si riferisce 

a LG 42 e a PO 16. 219 Tutti e tre questi citazioni, richiamano in vario modo la verginità sacerdotale. 

                                                        
217 Cfr. PO 16: “In questo modo, pertanto, essi proclamano di fronte agli uomini di volersi dedicare esclusivamente 
alla missione di fidanzare i cristiani con lo sposo unico e di presentarli a Cristo come vergine casta 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.” 
218Cfr. Gv 1, 12-13: “A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel 

suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati”. 
219 Cfr. LG 42: “Parimenti la santità della Chiesa è favorita in modo speciale dai molteplici consigli che il Signore nel 
Vangelo propone all'osservanza dei suoi discepoli. Tra essi eccelle il prezioso dono della grazia divina, dato dal Padre 
ad alcuni (cfr. Mt 19,11; 1 Cor 7,7), di consacrarsi, più facilmente e senza divisione del cuore (cfr. 1 Cor 7,7), a Dio 
solo nella verginità o nel celibato. Questa perfetta continenza per il regno dei cieli è sempre stata tenuta in singolare 
onore dalla Chiesa, quale segno e stimolo della carità e speciale sorgente di fecondità spirituale nel mondo. 
Cfr. PO 16: “… la missione sacerdotale è tutta dedicata al servizio della nuova umanità che Cristo, vincitore della 
morte suscita nel mondo con il suo Spirito, e che deriva la propria origine « non dal sangue, né da volontà di carne, 
né da volontà d'uomo, ma da Dio (Gv 1,13).” 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html#fn45
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html#fn46
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In questo modo, Paolo VI conferma la relazione strettissima tra missione sacerdotale e celibato 

già indicata da PO 16 con la sua definizione di missione sacerdotale, che abbiamo considerato 

alle pp. 118-128 della nostra trattazione e che ora abbiamo riportiamo con la nota 219. Il celibato 

quindi non è solo necessario per un motivo cristologico, ma anche per un motivo ecclesiologico. 

Infatti il sacerdote ministeriale, agendo in persona Christi, deve mostrare al mondo l’amore 

verginale e totale di Cristo per la sua Chiesa; senza il celibato la testimonianza del sacerdote 

ministeriale non sarà mai né vera né credibile; 220 È per questo che, secondo Paolo VI, anche gli 

sposati chiamati alla sequela Christi, devono vivere il Sacerdozio di Cristo con la continenza. 221 

 

4. Significato escatologico del celibato: nn. 33-34  

 

Anche la sottolineatura del significato escatologico del celibato è un allargamento di quanto 

affermato previamente da PO 16. 222 Il rimando al Concilio viene impreziosito col richiamo al 

significato profetico del celibato ecclesiastico. Col n. 34 Paolo Vi ci insegna che:  

“…il prezioso dono divino della perfetta continenza per il regno dei cieli costituisce 

appunto un segno particolare dei beni celesti, annunzia la presenza sulla terra degli ultimi 

tempi della salvezza con l'avvento di un mondo nuovo e anticipa in qualche modo la 

consumazione del regno, affermandone i valori supremi che un giorno rifulgeranno in tutti 

i figli di Dio. È, perciò, una testimonianza della necessaria tensione del popolo di Dio verso 

l'ultima meta del pellegrinaggio terrestre e incitamento per tutti a levare lo sguardo alle 

cose superne, là dove Cristo siede alla destra del Padre e dove la nostra vita è nascosta 

con Cristo in Dio, finché si manifesterà nella gloria”. 

Considerando la gravità della situazione materialistica in cui versa il mondo contemporaneo, e in 

particolare il mondo occidentale, l’aspetto escatologico della missione sacerdotale è 

estremamente importante e urgente per l’evangelizzazione universale. La perdita del celibato 

sacerdotale priverebbe la Chiesa di una delle sue armi più preziose nel proclamare al mondo il 

Vangelo e la realtà del mondo futuro. 

 

5. Il Celibato nella vita della Chiesa. La Chiesa d’Occidente: nn. 35-37 
 

La Chiesa d’Occidente ha sempre insegnato nei suoi due mila anni di storia che l’astensione da 

ogni attività sessuale doveva essere osservata da chiunque riceveva gli Ordini Sacri, sia celibe che 

sposato.  

                                                        
220 Cfr. Ef. 5, 25-27: “Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo 
del lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, 
senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata”: cfr. nota 167.  
221 Cfr. “La redazione finale di LG 29 e le interpretazioni discordanti di essa”, pp. 113-114. 
222 Cfr. PO 16: “Essi inoltre 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”.  
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A questo argomento Paolo Vi dedica i NN. 35-37. Questi paragrafi rappresentano una sezione 

della Sac. Cael. molto interessante per la comprensione del termine “celibato”. Infatti Paolo VI 

usa inizialmente il termine “celibato” per indicare coloro che non sono sposati, però subito dopo 

allarga tale significato e include in esso anche gli sposati che, dopo aver ricevuto gli Ordini Sacri, 

si astengono da ogni relazione coniugale. Egli procede in questo modo: 

Nel paragrafo 35 afferma che la legge del celibato è antica, 223 essa esisteva e fioriva fin dai tempi 

della Chiesa subapostolica. Al N. 35 egli dice:  

“Troppo lungo, ma assai istruttivo, sarebbe lo studio dei documenti storici sul celibato 

ecclesiastico. Basti l'accenno seguente. Nell'antichità cristiana i Padri e gli scrittori 

ecclesiastici testimoniano la diffusione sia in Oriente che in Occidente della pratica 

volontaria del celibato nei sacri ministri (71), per la sua alta convenienza con la loro totale 

dedizione al servizio di Cristo e della sua Chiesa”.224  

Quindi secondo Paolo VI i sacerdoti celibi esistevano fin dai primissimi tempi della Chiesa: ciò e 

molto probabile sia perché la celebrazione eucaristica quotidiana iniziò prestissimo nella 

primitiva comunità cristiana, 225 come viene attestato da Atti 2,46; sia perché il NT ricorda tra i 

discepoli degli Apostoli: Tito, Timoteo, Luca, Marco, Barnaba, Silvano, Aristarco, Epafra, Clemente 

e molti altri, che molto probabilmente erano celibi, per il fatto che le loro famiglie non vengono 

mai ricordate negli scritti neotestamentari. 226  

Col N. 36 Paolo VI parla poi della Chiesa d’Occidente e afferma che gli interventi giuridici della 

Chiesa a partire dal IV secolo hanno sempre sanzionato contemporaneamente il celibato e la 

                                                        
223 L’antichità della legge del celibato è importantissima per Paolo VI, perché essa ci fa risalire al tempo degli Apostoli. 
Egli ripete questo aggettivo ben quattro volte: cfr. nn. 17, 35, 41, 91. Particolarmente importante è quella del N. 17 
che dice: “Certo, come ha dichiarato il Sacro Concilio Ecumenico Vaticano II, la verginità non è richiesta dalla natura 
stessa del sacerdozio, come risulta dalla prassi della Chiesa primitiva e dalla tradizione delle Chiese orientali (11), ma 
lo stesso sacro Concilio non ha dubitato confermare solennemente l'antica, sacra, provvidenziale vigente legge del 
celibato sacerdotale, esponendo anche i motivi che la giustificano per quanti sanno apprezzare in spirito di fede e 
con intimo e generoso fervore i doni divini”. 
224 Tutti gli autori citati nella nota 71 si riferiscono il più delle volte alla “continenza sacerdotale”, che richiedeva ai 
chierici sposati l’astinenza assoluta da ogni relazione sessuale, e che secondo la loro testimonianza derivava dagli 
Apostoli. Difatti la Nota così riporta: “Cf TERTULLIANO, De exhort. castitatis, 13: PL 2, 930; S. EPIFANIO, Adv. Haer., 
l, 48, 9 e 59, 4: PG 41, 869, 1025; S. EFREM, Carmina nisibena, XVIII, XIX, - ed. G. BICKELL, Lipsia 1866; EUSEBIO DI 
CESAREA, Demonstr. evan., 1, 9: PG ;. 22, 81; S. CIRILLO DI GERUSALEMME, Catechesis, 12, 25: PG 33, 757; S. 
AMBROGIO, De officiis ministr., 1, 50: PL 16, 97ss; S. AGOSTINO, De moribus Eccl. Cath., 1, 32: PL 32, 1339; S. 
GIROLAMO, Adversus Vigilantium, 2: PL 28, 340-341; SINESIO DI TOLEM., Epist. 105: PG 66, 1485”. 
225 V. Nota 13. 
226 È possibile, e anche probabile, che l’esempio degli Apostoli, e particolarmente l’esempio di Giovanni, esercitasse 
una grande attrazione sui celibi, sapendo che il loro celibato li rendeva perfettamente adatti e facilitati alla sequela 
Christi. Anche se all’inizio dell’attività apostolica i collaboratori sposati degli Apostoli erano probabilmente la 
maggioranza, è possibile che il tipo di sequela Christi, impersonata dall’Apostolo Giovanni, spingesse un sempre 
maggior numero di celibi ad offrirsi come collaboratori degli Apostoli e poi dei Vescovi, loro successori. Molto 
probabilmente è in questo senso che Paolo VI dice in SC 35: “Nell'antichità cristiana i Padri e gli scrittori ecclesiastici 
testimoniano la diffusione sia in Oriente che in Occidente della pratica volontaria del celibato nei sacri ministri (71), 
per la sua alta convenienza con la loro totale dedizione al servizio di Cristo e della sua Chiesa”. 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html#fn71
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html#fn11
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html#fn71
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continenza sacerdotale dei sacerdoti sposati. 227 Infatti, dopo aver affermato che fin dall’inizio 

del IV secolo la Chiesa d’Occidente “corroborò, estese e sanzionò” la pratica del celibato 

sacerdotale”, con la nota 72 cita il canone 33 del Concilio di Elvira del 305. Questo canone parla 

sia dei celibi che degli sposati: tutti dovevano osservare la continenza sacerdotale. Questo canone 

recita come segue:  

“Abbiamo decretato una proibizione generale a riguardo dei Vescovi, Presbiteri e Diaconi 

sposati, e anche per tutti i membri del clero che sono stati assegnati al ministero: non 

devono stare assieme alle loro mogli e non devono generare figli. Chi si renderà 

responsabile di ciò, sarà espulso dai ranghi ecclesiastici”.  

Ciò significa che Paolo Vi raccoglie sotto il nome di celibato sia i ministri celibi che quelli sposati. 

Cio’ e’ confermato da due richiami:  

A. Dalla descrizione delle epoche seguenti il Concilio di Elvira e dell’azione dei Sommi 

Pontefici. Paolo VI senz’altro si riferisce all’azione dei Papi dei secc. IV-V-VI-VII fino al 

Concilio Trullano II. Ora tutti i Sommi Pontefici di questo periodo hanno seguito la formula 

del Concilio di Elvira. Ugualmente hanno fatto i Concili Ecumenici Lateranensi I-IV, come 

si può rilevare dai richiami storici fatti nei precedenti capitoli. Quindi i richiami 

all’insegnamento dei Sommi Pontifici, dei Concili locali e dei Concili Ecumenici dei secc. XI 

e XII, non fanno altro che sottolineare che la formula del Concilio di Elvira è sempre stata 

seguita dal Magistero Ecclesiastico, senza compromessi e deviazioni, come ha dimostrato 

la disputa con la Chiesa Orientale in Occasione del Concilio Trullano II. In altre parole la 

disciplina celibataria insegnata costantemente dal Magistero ha sempre accomunato i 

chierici celibi e i chierici sposati.  

B.  Dal richiamo al Concilio Tridentino con le parole: “L'obbligo del celibato fu poi 

solennemente sancito dal Concilio Ecumenico Tridentino (73) e inserito infine nel Codice di 

Diritto Canonico (74)”. Ora questa solenne sanzione viene fatta proprio con riferimento al 

can. IX della Sess. XXIV del Concilio di Trento, come testimonia la nota 73 del testo 

sopracitato. 228 Come abbiamo potuto esaminare nel capitolo precedente dedicato al 

Concilio di Trento, questo canone non si riferisce solo ai chierici celibi, ma anche agli 

sposati. Quindi bisogna concludere che secondo Paolo VI l’obbligo del celibato sancito 

solennemente dal Conc. Trid. con il can. IX della Sess. XXIV del Concilio di Trento, si 

riferisce sia al celibato dei celibi che alla continenza ecclesiale degli sposati.  

 

                                                        
227 Ibid. n. 36: “La Chiesa d'Occidente, fin dagli inizi del secolo IV, mediante l'intervento di vari Concili provinciali e dei 
Sommi Pontefici, corroborò, estese e sanzionò questa pratica (72). Furono soprattutto i supremi Pastori e maestri 
della Chiesa di Dio, custodi e interpreti del patrimonio della fede e dei santi costumi cristiani, a promuovere, difendere 
e restaurare il celibato ecclesiastico nelle successive epoche della storia, anche quando si manifestavano opposizioni 
nello stesso clero e i costumi della società in decadenza non erano favorevoli agli eroismi della virtù. L'obbligo del 
celibato fu poi solennemente sancito dal Concilio Ecumenico Tridentino (73) e inserito infine nel Codice di Diritto 
Canonico (74)”. 
228 La nota 73 della Sac. Cael. afferma quanto segue: “Conc. Trid., Sess. XXIV, cann. 9-10”. 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html#fn73
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html#fn74
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html#fn72
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html#fn73
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html#fn74
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6. Paolo VI dichiara che il celibato ecclesiastico è stato solennemente sancito dal 

Concilio di Trento 

Abbiamo già esaminato questo canone del Concilio di Trento alle pp. 97-101. Qui vogliamo solo 

accennare alla sua grande importanza dogmatica. In quelle pagine ci chiedevamo se questo 

canone doveva essere considerato un dogma della Chiesa. A quel momento ci limitavamo a dire 

che l’obbligo del celibato/continenza per coloro che sono costituiti negli Ordini Sacri deriva dalla 

sostanza del sacramento dell’Ordine e non dai suoi elementi accidentali. Ora però ci pare che il 

Magistero stesso ci porti ad una conclusione obbligatoria. Per più motivi: 

1) Dicendo che “l’obbligo del celibato fu poi solennemente sancito dal Concilio Ecumenico 

Tritentino”, con Sac. Cael. N. 36 Paolo VI riconosce al can. IX della Sessione XXIV del 

Concilio di Trento una grandissima autorita’ magisteriale. 

2) La nota 73, accomuna il can. 9 della Sessione XXIV del Concilio di Trento con il can. 10; 

infatti la nota 73 suona come segue: “Conc. Trid., Sess. XXIV, cann. 9-10”. In questo modo 

Paolo VI afferma che sia il canone 9 che il canone 10 sono ugualmente “sanciti 

solennemente” dal Tridentino. Ora Pio XII ha solennemente dichiarato nell’enciclica Sacra 

Virginitas che il can. 10 della XXIV Sessione del Tridentino è dogma di fede. Egli dice: “La 

dottrina che stabilisce l'eccellenza e la superiorità della verginità e del celibato sul 

matrimonio, come già dicemmo, annunciata dal divin Redentore e dall'apostolo delle 

genti, fu solennemente definita dogma di fede nel concilio di Trento”. Per similarità 

dovremmo dire la stessa cosa del can. 9 citato congiuntamente al 10 dalla Sac. Cael.  

3) Il suddetto can. 9 si trova al termine di un insegnamento plurisecolare della Chiesa,  

che non lascia alcun dubbio sulla sua validità dogmatica. L’ assicurazione dataci da  

Paolo VI che questo insegnamento è stato “solennemente sancito”, dà la certezza che la 

Chiesa non lo considera affatto un insegnamento di poca importanza, di carattere 

temporaneo o non ancora definitivo, tale che si possa “vaneggiare” ad una sua rinuncia 

da parte della Chiesa. In Sac. Cael. 37 Paolo VI cita S. Giovanni XXIII, che dice:  

“I Sommi Pontefici a Noi più vicini spiegano il loro ardentissimo zelo e la loro dottrina 

per illuminare e spronare il clero in questa osservanza; e non vogliamo mancare di 

rendere omaggio particolare alla piissima memoria del Nostro immediato Predecessore 

ancor vivo nel cuore del mondo, il quale, nel Sinodo Romano pronunziò, tra il sincero 

consenso del nostro clero dell'Urbe, le seguenti parole: Ci accora che […] si possa da 

qualcuno vaneggiare circa la volontà o la convenienza per la Chiesa cattolica di 

rinunziare a ciò per secoli e secoli fu e rimane una delle glorie più nobili e più pure del 

suo sacerdozio. La legge del celibato ecclesiastico e la cura di farla prevalere resta 

sempre un richiamo alle battaglie dei tempi eroici, quando la Chiesa di Cristo dovette 

battersi, e riuscì, al successo del suo trinomio glorioso, che è sempre emblema di 

vittoria: Chiesa di Cristo, libera, casta e cattolica”.  
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Ancora una volta vogliamo astenerci dal dare la qualifica teologica al can. 9 della Sessione XXIV 

del Concilio di Trento. Rimandiamo tale responsabilità ad altri più competenti.  

Il fatto però che dal punto di vista tecnico si possa o no definire il suddetto canone un dogma, 

non toglie nulla alla solennità e alla solidità della sua dottrina. È una dottrina bimillenaria fondata 

sulla parola del Signore e sull’insegnamento degli Apostoli, e ripetutamente confermata dal 

Magistero ecclesiastico. La frase che si sente spessissimo, affermata anche da persone di grande 

responsabilità pastorale, che “Il celibato sacerdotale non è un dogma” può forse essere accettata 

dal punto di vista tecnico, perché solo gli esperti in materia possono dirci la differenza dogmatica 

tra il can. 10 della 24ma sessione del Concilio Tridentina, definito “dogma” da Pio XII, e il can. 9 

della stessa sessione che, come dice Paolo VI, “sancisce solennemente” l’obbligo del celibato 

ecclesiastico. Usare però questa frase per far credere al popolo cristiano che il celibato 

ecclesiastico sia una questione puramente opinabile, aperta ad ogni soluzione, e quindi, 

suscettibile di essere ridotto a livello di opzionalità o addirittura di essere anche abolito, significa 

rendersi responsabili di un gravissimo abuso teologico e pastorale.  

 

7. La Chiesa d’Oriente: NN. 38-41 
 

Al problema del celibato/continenza ecclesiali riguardante la Chiesa d’Oriente la Sac. Cael. dedica 

i n.n. 38-41. In questi paragrafi Paolo VI si mostra grandemente rispettoso verso la Chiesa 

Orientale, 229 ma allo stesso tempo rimane molto fermo nell’evidenziare che la disciplina 

celibataria della Chiesa Ortodossa risale alla fine del sec. VII, mentre quella cattolica è 

antichissima, come aveva già detto al n. 35. Essendo dunque la disciplina della Chiesa Cattolica 

molto più antica di quella Ortodossa, la Chiesa Cattolica non può non essere fedele ad essa. 230  

Egli procede nel modo seguente: 

                                                        
229 Ovviamente in questi paragrafi la Sac. Cael. si riferisce non alle Chiese Orientali Cattoliche, ma solo alle Chiese 
Orientali Ortodosse che seguono la disciplina del Concilio Trullano II del 691. 
230 Questo problema è richiamato delicatamente dal Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche, quando si parla della 

restaurazione del Diaconato permanente nelle Chiese Orientali seguendo “l’antica disciplina del sacramento 
dell’Ordine”. Nelle Chiese Orientali non è facile identificare questa antica disciplina del sacramento dell’Ordine, 
perché essa ha subito delle profonde modificazioni operate dal Concilio Trullano II del 691. Questo Concilio, 
rappresenta per l’Ortodossia la vera espressione della tradizione apostolica. La OE non dirime “apertis verbis” questa 
questione, però illumina il suo concetto di “antichità” con la Nota 21 della OE. Questa nota offre una lista di concili 
e di sinodi dei primi nove secoli della Chiesa, che si sono tenuti in Oriente e hanno trattato il tema del Diaconato 
permanente. Naturalmente con questo documento la OE 17 intende offrire il riferimento più autoritativo per quanto 
riguarda l’“antica disciplina delle Chiese Orientali”. È però sorprendente che questa lista, anche se finisce col IV 
Concilio Costantinopolitano del 869-870, non ricordi affatto il II Concilio Trullano del 691. È difficile concludere che 
tale omissione in un documento così importante come OE non sia stata intenzionale, tanto più che il Concilio Trullano 
II era stato menzionato numerose volte per motivi concernenti il celibato ecclesiastico e il clero uxorato dalla Cleri 
Sanctitate di Pio XII del 1957, che fungeva quasi da diritto canonico per le Chiese Orientali negli anni 
immediatamente precedenti il Vaticano II. Sembra dunque che secondo OE 17 il II Concilio Trullano non sia da 
considerare una fonte per individuare l’antica disciplina del sacramento dell’Ordine delle Chiese Orientali.  
In ogni caso, anche se non si deve escludere il II Concilio Trullano dall’ambito dell’antica disciplina dell’Ordine, 
certamente questa lista ci invita a considerare innanzitutto il periodo pre-trullano, per il semplice fatto che è in 
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A. Con il paragrafo 38 Paolo VI mostra il grande rispetto che la Chiesa Cattolica ha verso la 

Chiesa Orientale, seguendo quanto era già stato fatto nel Vat. II, con PO 16. Tuttavia egli  

fa osservare che la legislazione della Chiesa orientale ortodossa è diversa da quella 

cattolica, essendo stata codificata nel 691. 231 Quindi indirettamente fa capire che essa 

non deriva dai tempi Apostolici. Tuttavia è degna di rispetto per gli esempi di fedeltà e 

zelo del suo clero. Al N. 38 egli afferma:  

“Se altra è la legislazione della Chiesa orientale in materia di disciplina celibataria del 

clero, come fu finalmente stabilita dal Concilio Trullano (77) e come è stata 

apertamente riconosciuta dal Concilio Ecumenico Vaticano II (78), ciò è dovuto anche 

a una diversa situazione storica di quella parte nobilissima della Chiesa, alla quale 

situazione lo Spirito Santo ha provvidenzialmente e soprannaturalmente 

contemperato il suo influsso. Noi profittiamo di questa occasione per esprimere la 

Nostra stima e il nostro rispetto a tutto il clero delle Chiese orientali, e per riconoscere 

in esso esempi di fedeltà e di zelo che lo rendono degno di sincera venerazione”. 

B. Il N. 39 ricorda la comune disciplina sacerdotale in vigore nella Chiesa Cattolica 

Universale, osservata sia dalla Chiesa d’Occidente che da quella d’Oriente prima del Conc. 

Trullano II del 691, e cita tra i tanti Padri della Chiesa S. Gregorio Nisseno e S. Giovanni 

Crisostomo. 232 

C. Il N 40 sottolinea il fatto che, nonostante la diversità, ci sono tuttora tanti elementi nella 

Chiesa Orientale che testimoniano in qualche modo la presenza del principio del 

sacerdozio celibatario e la grande stima chela Chiesa d’Oriente ha per esso. Con questo 

paragrafo Paolo VI ricorda infatti che tuttora nelle Chiese orientali ortodosse solo i 

sacerdoti celibi possono essere ordinati vescovi, e i sacerdoti non possono contrarre 

matrimonio dopo l’ordinazione sacerdotale. 233 

                                                        
questo periodo che l’antica disciplina del Sacramento dell’Ordine è nata ed è fiorita. In questo modo vi è una 
significativa convergenza tra LG 29 e OE 17, perché con ambedue il Vaticano II invita sia la Chiesa Latina che le Chiese 
Orientali a dar nuovo vigore o a restaurare il diaconato permanente in base alla loro antica disciplina, partendo dagli 
Apostoli e dai primi concili. 
231 Sembra che in questo modo, davvero delicato, senza aggiungere altre parole, Paolo VI faccia osservare che la 
disciplina della Chiesa Ortodossa, è molto più tardiva di quella della Chiesa Cattolica, che nasce dagli Apostoli.  
232 Cfr. Sac. Cael. 39: “Ma Ci è altresì motivo di conforto a perseverare nell'osservanza della disciplina circa il celibato 
del clero l'apologia che dai Padri orientali ci viene sulla verginità; Ci risuona nel cuore, ad esempio, la voce di san 
Gregorio Nisseno, la quale ci ricorda che la vita verginale è l'immagine della felicità che ci attende nel mondo 
avvenire, e non meno Ci conforta l'encomio del sacerdozio, che tuttora meditiamo, di san Giovanni Crisostomo, 
intento a mettere in luce la necessaria armonia, che deve regnare tra la vita privata del ministro dell'altare e la dignità 
di cui è rivestito in ordine ai suoi sacri uffici: Conviene a chi si accosta al sacerdozio essere puro come se stesse in 
cielo”. 
233 Ibid. n. 40: “Per di più non è inutile osservare che anche in Oriente soltanto i sacerdoti celibi sono ordinati vescovi 
e i sacerdoti stessi non possono contrarre matrimonio dopo l'ordinazione sacerdotale; il che fa intendere come anche 
quelle venerande Chiese posseggano in certa misura il principio del sacerdozio celibatario e quello di una certa 
convenienza del celibato per il sacerdozio cristiano, del quale i vescovi possiedono l'apice e la pienezza”.  

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html#fn77
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html#fn78


140 
 

D. Tuttavia, col N. 41 vi è una vera impennata di Paolo VI. Egli fa osservare con grande 

decisione, che se la Chiesa d’Oriente vuole essere fedele alla sua tradizione stabilita dal 

Trullano II nel 692, a fortiori la Chiesa Cattolica lo deve essere ancora di più per l’antichità 

della sua tradizione. 234   

Paolo VI, a questo punto si mostra tenace e orgoglioso difensore della tradizione cattolica, 

rigettando quasi con sdegno l’accusa che l’insegnamento della Chiesa d’Occidente abbia 

danneggiato con la sua fermezza il bene delle anime. Egli dice:  

“In ogni caso, la Chiesa d'occidente non può esser da meno nella fedeltà alla propria 

antica tradizione, e non è pensabile che abbia per secoli seguito una via che, invece di 

favorire la ricchezza spirituale delle singole anime e del popolo di Dio, l'abbia in qualche 

modo compromessa, o che abbia, con arbitrari interventi giuridici, compromesso la 

libera espansione delle più profonde realtà della natura e della grazia”.  
  

                                                        
234 Non bisogna dimenticare il significato di antichità dato da Papa Siricio (v. p. 49-51) e dal Concilio di Cartagine del 
391 (v. p. 55-56). Si tratta sempre di un’antichità che risale agli apostoli ed e’ sempre confermata dai Padri della 
Chiesa. 



141 
 

 

Capitolo 13 

 

La Sacerdotalis Caelibatus e i “casi particolari” 
 

 

1. Casi particolari: nn. 42-43.  

      Le Ordinazione di ministri provenienti da altre comunità cristiane  

 

Il gruppo di paragrafi 42-43 è dedicato ai casi particolari; è il più breve dei temi affrontati da Paolo 

VI tra quelli che egli chiama “Le Ragioni del celibato” (N.N. 17-46), ma è quello che richiede 

un’attenzione particolare. Esso è dedicato ai ministri sacri coniugati di altre Chiese che chiedono 

di esercitare il ministero sacro nella Chiesa Cattolica. La risposta di Paolo VI è la seguente: È 

possibile, se ciò vien fatto senza portare pregiudizio alla vigente disciplina del Sacro Celibato. Al 

N. 42 della Sac. Cael. egli dice:  

“In virtù della norma fondamentale nel governo della Chiesa cattolica alla quale abbiamo 

sopra accennato, come, da un lato, rimane confermata la legge che richiede la scelta libera 

e perpetua del celibato in coloro che sono ammessi agli ordini sacri, dall'altro, potrà essere 

consentito lo studio delle particolari condizioni di ministri sacri coniugati, appartenenti a 

Chiese o a comunità cristiane tuttora divise dalla comunione cattolica, i quali, desiderando di 

aderire alla pienezza di tale comunione e di esercitarvi il sacro ministero, fossero ammessi 

alle funzioni sacerdotali, in tali circostanze tuttavia da non portare pregiudizio alla vigente 

disciplina circa il sacro celibato”. E che l'autorità della Chiesa non rifugga dall'esercizio di 

questa potestà lo dimostra l'eventualità, prospettata dal recente Concilio Ecumenico, di 

conferire il sacro diaconato anche ad uomini di matura età, viventi nel matrimonio”. 
 

La risposta di Paolo VI richiede un po’ di analisi. Egli acconsente allo studio di casi particolari in 

cui alcuni ministri sacri coniugati chiedono di entrare in comunione con la Chiesa Cattolica e di 

esercitare il sacro ministero in essa, richiamando tre condizioni: 

A. Rimane confermata “la legge che richiede la scelta libera e perpetua del celibato in coloro che 

sono ammessi agli ordini sacri”. Nei nn. 35-37 della Sac. Cael. Paolo VI, ha insegnato che 

l’“obbligo del celibato” comprende sia il celibato perpetuo per i celibi, che la continenza 

sacerdotale per gli sposati. Quindi, secondo Paolo VI, chiunque chiede di ricevere gli Ordini 

Sacri da sposato deve promettere di osservare la castità sacerdotale. Secondo quanto dice 

Paolo VI, ciò vale anche nel caso che stiamo ora considerando. 



142 
 
B. Possono essere ammessi alle funzioni sacerdotali, “….in tali circostanze tuttavia da non 

portare pregiudizio alla vigente disciplina circa il sacro celibato”. Sempre esaminando i nn. 

35-37 della Sac. Cael., abbiamo visto che per Paolo VI “obbligo del celibato” significa 

esclusione di ogni attività sessuale sia per i celibi che per gli sposati. Il significato dunque di 

“senza pregiudizio alla vigente disciplina circa il sacro celibato” dovrebbe essere il seguente: 

è possibile concedere la dispensa dalla legge canonica che nella Chiesa Latina obbliga di 

ordinare solo i celibi, non è invece possibile la dispensa dalla continenza da sempre richiesta 

agli sposati dalla legge tradizionale della Chiesa.  

C. La Chiesa ha l’autorità di ammettere questi ministri sacri, come lo dimostra “l'eventualità, 

prospettata dal recente Concilio Ecumenico, di conferire il sacro diaconato anche ad uomini 

di matura età, viventi nel matrimonio”. 

  

2. L’esempio del Diaconato permanente approvato da LG 29.  

Mentre le prime due condizioni sono già chiarite da quanto Paolo VI afferma in Sac. Cael nn. 35-

37 e riportato qui sopra in A) e in B), la terza richiede qualche riflessione in più, perché le opinioni 

su quanto detto da LG 29 sugli obblighi coniugali dei diaconi permanenti sposati divergono di 

molto. Il modo migliore per capire ciò che LG 29 ha voluto insegnare è di riandare alla spiegazione 

data dallo stesso Legislatore Supremo, il Papa Paolo VI.  

Questa spiegazione si trova nei due Motu Proprio pubblicati da Paolo VI per il ristabilimento del 

Diaconato permanente nella Chiesa cattolica. Il primo di questi due Motu Proprio, quello 

conosciuto col nome “Sacrum Diaconatus Ordinem” venne pubblicato il 18-6-1967, cioè una 

settimana prima della Sacerdotalis Caelibatus. Il secondo, conosciuto col nome “Ad Pascendum”, 

apparve il 15-8-1972. La prossimità di tempo tra la Sacerdotalis Caelibatus e i due Motu Proprio, 

induce a pensare che vi sia piena sintonia dottrinale tra questi tre documenti, tanto più che il 

primo dei due viene pubblicato addirittura qualche giorno prima della Sac. Cael.  

Ora questi due Motu Proprio insegnano che: 

A. Con la LG 29 il Vat. II ha voluto “ristabilire” il diaconato permanente che esisteva nella 

Chiesa dei primi tempi e che sfortunamente è scomparso nel corso dei secoli. Ciò è detto 

chiaramente sia in LG 29 con la nota 75, sia nella parte introduttoria di ambedue i Motu 

Proprio di Paolo VI. 

B. “L’obbligo del celibato per i candidati al sacerdozio e per i candidati non coniugati al 

diaconato è realmente connesso con il diaconato”.235  

                                                        
235 Cfr. AP VI: “La consacrazione propria del celibato, da osservare per il regno dei cieli, e l’obbligo di esso per i 
candidati al sacerdozio e per i candidati non coniugati al diaconato sono realmente connessi con il diaconato. La 
pubblica assunzione dell’impegno del sacro celibato dinanzi a Dio e alla chiesa deve essere celebrata, anche dai 
religiosi, con rito speciale, che dovrà precedere l’ordinazione diaconale. Il celibato, assunto in tal modo, costituisce 
impedimento dirimente a contrarre le nozze. Anche i diaconi coniugati, quando abbiano perduta la moglie, secondo 
la disciplina tradizionale della chiesa sono inabili a contrarre un nuovo matrimonio”.  
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C. Vi è un solo rito di Ordinazione Sacra tanto per i candidati celibi, che per quelli sposati. Ciò 

risulta dai due documenti sopracitati, con incluso la Costituzione Apostolica Pontificalis 

Romani del 18-6-1968. 236 Ciò significa che, se il “Diaconato” 237 viene conferito con un solo 

rito di Ordinazione, tutti coloro, che lo ricevono, ricevono gli stessi effetti sacramentali. 

Bisogna quindi concludere che in tal modo Paolo VI insegna che tutti i diaconi, celibi o 

sposati, derivano lo stesso obbligo dalla Ordinazione ricevuta, quindi tutti devono osservare 

la disciplina tradizionale del celibato/continenza ecclesiali, che comprende il celibato 

perpetuo per i celibi, e la continenza per gli sposati. 

D. Viene richiamata la disciplina tradizionale della Chiesa. 238 Essa ha sempre chiesto fin dal 

tempo degli Apostoli e poi con il Magistero a partire dal Concilio di Elvira (c. 305), sia il 

celibato perpetuo ai Diaconi celibi, sia la continenza ecclesiale ai diaconi sposati. 239  

E. Lo sposato che vuole ricevere il diaconato deve avere il consenso della moglie. 240 Si veda 

ad esempio, il N. 11 di SDO riportato in nota. 241  

                                                        
236 Con la "Costituzione Apostolica “Pontificalis Romani” il 18 giugno 1967 sono approvati da Paolo VI i “Nuovi riti 

per l’Ordinazione dei Diaconi, Presbiteri e Vescovi”. 
237 Nel N. 42 della Sac. Cael. Paolo VI usa solo la parola “Diaconato”, e non il comma “Diaconato Permanente”. Egli 
supera così il dibattito conciliare e post conciliare sul Diaconato permanente considerato da alcuni come una realtà 
nuova nel panorama litugico-sacramentale, per cui doveva essere considerato diverso dal “Diaconato” tradizionale, 
e quindi non soggetto alla disciplina tradizionale: v. supra pp. 105-107. Paolo VI parla del Diaconato, come è sempre 
esistito nella Chiesa Cattolica fin dai tempi degli Apostoli, senza fare alcuna distinzione.  
238 Cfr. Paolo VI:  SDO 16; AP VI. 
239 Basta confrontare i capitoli precedenti, specialmente i capitoli 3 e 4, che riguardano i secc. IV-VII. La disciplina 
tradizionale della Chiesa viene magnificamente sintetizzata da Leone Magno nel V secolo,come riportato a pp. 52-
53. Particolarmente importante è la seconda, indirizzata nel 456 al vescovo Rustico di Narbona, perché fa 
specificamente riferimento alla convivenza “continente” con la moglie, egli afferma: “La legge della continenza è la 
stessa sia per i ministri dell’altare (Diaconi) che per i Vescovi e i Sacerdoti. Quando essi erano ancora laici o lettori, 
potevano sposarsi liberamente ed avere figli. Tuttavia una volta elevati alle dignità sopraccennate, ciò che era 
permesso prima non lo è più adesso. Ecco perché, dovendo la loro unione cambiare da carnale in spirituale, hanno il 
dovere, senza rimandare le loro mogli, di vivere con esse come se non le avessero, così che l’amore coniugale sia 
salvaguardato e l’attività nuziale sia finita”. (PL 54, 1204a). 
240 Ugualmente tutti i documenti della Chiesa successivi ai due di Paolo VI appena citati, hanno sempre ricordato 
l’insegnamento di Paolo VI sulla necessità sia del permesso della moglie per essere accettati come candidati al 
Diaconato permanente, come pure l’inabilità del diacono vedovo di passare a nuove nozze, «secondo la tradizionale 
disciplina della Chiesa». Non sembra che ci sia alcun documento del Magistero Universale che riconosca ai diaconi 
sposati della Chiesa Latina il diritto al debito coniugale: v. nota 195. Non fanno eccezione neppure: Il documento 
della Congregazione per l’Educazione Cattolica, Norme fondamentali per la formazione dei Diaconi Permanenti e 
quello della Congregazione del Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei Diaconi Permanenti, pubblicati 
congiuntamente nel 1998. Entrambi, ricordano ai diaconi sposati la necessità di avere il permesso della moglie, la 
loro inabilità ad un secondo matrimonio e la tradizionale disciplina della Chiesa riguardante gli sposati che ricevono 
gli Ordini Sacri. Il che è più che sufficiente per concludere che essi sono in piena armonia con quanto insegnato da 
Paolo VI. 
241 Cfr. SDO n. 11: “11. Possono essere chiamati al diaconato uomini di età più matura, sia celibi che congiunti in 
matrimonio; questi ultimi, però, non siano ammessi se prima non consti non soltanto del consenso della moglie, ma 
anche della sua cristiana probità e della presenza in lei di naturali qualità che non siano di impedimento né di disdoro 
per il ministero del marito.” Sul significato e sull’importanza del comma “consenso della moglie” si vedano le pagine  
146-148 al termine di questo capitolo dedicato ai “casi particolari”. 
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F. Particolare menzione viene fatta al Diacono che rimane vedovo: è detto esplicitamente che 

egli è inabile ad un nuovo matrimonio, secondo la tradizionale disciplina della Chiesa. 242  

G. In questi due documenti non vi è il minimo accenno al diritto del Diacono sposato al debito 

coniugale.  

H. Non vi è nessun accenno ai tempi di astinenza rituale. Il che è estremamente significativo. 
243 

I. Si accenna due volte a I Tim. 3, 8-13, ma per sottolineare le virtù che il diacono sposato 

deve avere, non per richiedergli di essere sposato come condizione per ricevere il 

Diaconato. 244 

Se questo è l’esempio che Paolo VI porta per dimostrare che in casi determinati anche gli sposati 

possono ricevere gli Ordini Sacri nella Chiesa Latina, allora bisogna concludere che secondo Paolo 

VI anche il “caso particolare” dei ministri sacri coniugati di altre Chiese che chiedono di esercitare 

il ministero sacro nella Chiesa Cattolica deve essere risolto seguendo questa stessa linea, perché 

solo in questo modo l’Ordinazione Sacra di questi candidati non porta pregiudizio alla vigente 

                                                        
242 L’impossibilità per il diacono vedovo di risposarsi. Paolo VI afferma questa impossibilità nel Motu Proprio SDO 

del 1967. Al N. 16 di questo documento Paolo VI dice: “Ricevuta l'ordinazione, i Diaconi, anche quelli promossi in età 
più matura, sono inabili a contrarre matrimonio in virtù della tradizionale disciplina ecclesiastica.” Paolo VI ripete 
questa proibizione nel Motu Proprio AP al n. VI, dove afferma: “Anche i diaconi coniugati, quando abbiano perduta 
la moglie, secondo la disciplina tradizionale della chiesa sono inabili a contrarre un nuovo matrimonio”. Tale 
proibizione si spiega col fatto che Paolo VI intende ristabilire nella Chiesa attuale il Diaconato della Chiesa antica. 
Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, il Diaconato della Chiesa antica aveva una sua propria disciplina, che 
proibiva al Diacono sposato di risposarsi in caso di vedovanza. Questa disciplina è ampiamente testimoniata nella 
storia sia della Chiesa Orientale che Occidentale, sia nella Chiesa dei primi sette secoli, che nella disciplina orientale 
riformata dal Trullano II. A conferma di ciò portiamo la testimonianza appunto del Concilio Trullano II, che in questo 
caso diventa un testimone al di sopra di ogni sospetto, perché pur volendo correggere la disciplina della Chiesa di 
Roma in riferimento al celibato ecclesiastico, non cambia in nessun modo questa tradizione osservata da sempre 
nella Chiesa universale e soprattutto dalla Chiesa di Roma. Al can. 6 esso dice: “Siccome è stabilito nei canoni 
apostolici che, “tra quelli che sono entrati nel clero da celibi, solo i lettori e i cantori possono sposarsi”, anche noi, 
rispettando tale prescrizione, determiniamo che d’ora in avanti nessun Suddiacono, Diacono o Presbitero possa 
contrarre matrimonio dopo la sua Ordinazione, e che se uno di loro si permette una tale audacia sia deposto….”. 
Ovviamente questa proibizione includeva anche i Diaconi vedovi. 
243 Se si dovesse accettare l’idea che il SDO ammette l’uso del matrimonio, senza tener in nessun conto i tempi 
liturgici di astinenza, ci troveremmo di fronte all’assurdo di un improvviso e sorprendente superamento della stessa 
disciplina trullana, che i Papi non hanno mai accettato nella Chiesa Latina, come dimostra il rigetto ricevuto da Papa 
Sergio I. Il can 13 del II Concilio Trullano legge: “Siccome sappiamo che è stato sempre insegnato che è regola della 
Chiesa Romana che coloro i quali sono ritenuti degni di essere promossi al Diaconato o al Presbiterato promettano 
di non coabitare più con le loro mogli, noi invece seguendo l’antica regola della perfezione e disciplina apostolica, 
vogliamo che il matrimonio legittimo di coloro che sono costituiti negli Ordini Sacri rimanga d’ ora in poi fermo, in 
nessun modo permettendo che le loro unioni vengano sciolte, e che essi siano privati del mutuo rapporto al tempo 
conveniente. […]Tuttavia noi sappiamo, come è stato detto da coloro che si radunarono a Cartagine (con la 
preoccupazione della vita onesta del clero), che i Suddiaconi, che trattano i Santi Misteri, e i Diaconi e Presbiteri 
devono astenersi dalle loro consorti secondo il loro turno di servizio all’altare…”. Se davvero il Vat. II avesse permesso 
ai diaconi sposati di usare del matrimonio senza tener conto dei tempi liturgici di astinenza, allora non si tratterebbe 
più di una continuità con la Chiesa dei primi secoli, ma di una totale rottura con essa. Attribuire al Vaticano II e a 
Paolo VI un atteggiamento del genere è semplicemente assurdo. 
244 V. supra, pp. 29-33: commento al comma “marito di una sola moglie”: I Tim 3, 2; 12; Tito 1, 6.  
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disciplina circa il sacro celibato. Se non fosse così, l’esempio indicato da Paolo VI diventerebbe 

non una conferma, ma una contraddizione, perché dimostrerebbe esattamente il contrario ciò 

che intende affermare.  

Con la Sac. Cael. N. 42 e i due Motu Proprio per la restaurazione del Diaconato Permanente, Paolo 

VI indirettamente ci invita a non attribuire al Concilio quanto esso non ha mai detto, anzi egli dice 

che anche questi casi particolari vanno risolti alla luce della carità, senza però ignorare la Verità 

che ci viene da Gesù attraverso gli Apostoli. 
 

Per quanto riguarda la Costituzione Apostolica Anglicanorum Coetibus (9-11-2009), dobbiamo 

solo rilevare che essa è perfettamente in linea con la Sac. Cael. Infatti essa al N. VI § 1 dice: “Per 

i ministri coniugati devono essere osservate le norme dell’Enciclica di Paolo VI Sacerdotalis 

coelibatus, n. 42 [15] e della Dichiarazione In June [16]”. Ora queste norme affermano che il 

Vescovo può dare la deroga dal can 277 & 1 solo se il candidato esibisce il consenso della moglie, 

che significa rinuncia al debito coniugale. Per cui si deve concludere che la deroga che il Vescovo 

locale può chiedere alla S. Sede per un candidato sposato è quella dello stato del celibato, non la 

dispensa dalla continenza sacerdotale. 245  

                                                        
245 La costituzione Apostolica Anglicanorum Coetibus al N. VI stabilisce come segue:  

“§ 1. Coloro che hanno esercitato il ministero di diaconi, presbiteri o vescovi anglicani, che rispondono ai requisiti 
stabiliti dal diritto canonico (13) e non sono impediti da irregolarità o altri impedimenti (14), possono essere accettati 
dall’Ordinario come candidati ai Sacri Ordini nella Chiesa Cattolica. Per i ministri coniugati devono essere osservate 
le norme dell’Enciclica di Paolo VI Sacerdotalis coelibatus, n. 42 [15] e della Dichiarazione In June [16]. I ministri non 
coniugati debbono sottostare alla norma del celibato clericale secondo il can. 277, §1. 
§ 2. L’Ordinario, in piena osservanza della disciplina sul celibato clericale nella Chiesa Latina, pro regula ammetterà 
all’ordine del presbiterato solo uomini celibi. Potrà rivolgere petizione al Romano Pontefice, in deroga al can. 277, § 
1, di ammettere caso per caso all’Ordine Sacro del presbiterato anche uomini coniugati, secondo i criteri oggettivi 
approvati dalla Santa Sede”. 
     NB: la nota (13) si riferisce ai requisiti richiesti dai cann. 1026-1032. Il can 1031 paragrafo 2 richiede allo sposato 
che è candidato al Diaconato permanente il “consenso della moglie”.  -  Invece la nota (14) si riferisce ai cann. 1040-
1049; il can. 1042 paragrafo 1 si riferisce alla dispensa dall’impedimento di matrimonio. Quindi secondo il CIC la 
dispensa dall’impedimento di matrimonio si può ottenere se il candidato al Diaconato permanente esibisce il 
permesso della moglie, che è quanto dire la promessa di osservare la continenza ecclesiale.   
     Per una giusta comprensione di questi due paragrafi si può ricordare la lettera che la Congregazione del Clero 
inviò al Vescovo di Vamino, Mons. Cesare Bonivento PIME, in data 5 febbraio 2010, a firma del suo segretario Sua 
Ecc.za Rev.ma Mauro Piacenza: «Congregatio Pro Clericis, Prot. n. 20100237: Eccellenza Reverendissima, Mi reco 
a premura di accusare ricevimento della pregiata lettera del 28 novembre 2009, qui protocollata il 25 gennaio 
u.s., con la quale Vostra Eccellenza invia per conoscenza copia di una lettera inviata al Santo Padre sul problema, 
in generale, dei ministri anglicani desiderosi di continuare il loro ministero nella Chiesa Cattolica, ma, in 
particolare, sul dubbio interpretativo circa il n. VI della Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, e la 
deroga al can. 277 §1 CIC. Dobbiamo dire che non c'è alcun dubbio che la deroga sia in totale sintonia con il 
tradizionale insegnamento della Chiesa latina che ha sempre “chiesto l'osservanza della continenza sacerdotale 
a tutti coloro che ricevevano gli Ordini Sacri, sia celibi che sposati”. Assicurando il ricordo nella preghiera, mi valgo 
della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio, dell'Eccellenza Vostra Reverendissima dev.mo nel 
Signore, + Mauro Piacenza, Arcivescovo tit. di Vittoriana Segretario». 
Questa nostra opinione è presentata al lettore, sempre rispettando l’insegnamento del Magistero, al quale spetta 
l’ultima parola. 
 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_constitutions/documents/hf_ben-xvi_apc_20091104_anglicanorum-coetibus.html#_ftn15
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_constitutions/documents/hf_ben-xvi_apc_20091104_anglicanorum-coetibus.html#_ftn16
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_constitutions/documents/hf_ben-xvi_apc_20091104_anglicanorum-coetibus.html#_ftn15
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_constitutions/documents/hf_ben-xvi_apc_20091104_anglicanorum-coetibus.html#_ftn16
http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__PY.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__PY.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__PY.HTM
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3. La necessità di una chiarificazione  

Bisogna onestamente osservare che oggi è largamente diffusa l’opinione secondo cui i diaconi 

sposati possono far liberamente uso del debito coniugale. È difficile spiegare come questa 

conclusione abbia preso piede così velocemente, nonostante la bimillenaria tradizione della 

disciplina ecclesiastica, l’insegnamento di Paolo VI sul diaconato permanente, e i vari documenti 

vaticani in materia riportati or ora in nota. L’attuale incertezza in questa materia non è affatto 

innocua, perché ormai da troppo tempo essa sta svalutando il celibato sacerdotale dal suo stesso 

interno. Infatti l’esperienza dimostra che questa libertà di interpretazione di LG 29 a proposito 

dei diaconi sposati, rende sempre più difficile la formazione dei seminaristi al celibato, e 

contribuisce a privare non pochi sacerdoti, sia giovani come anche di età più matura, della forza 

necessaria per perseverare nel sacerdozio ministeriale. È dunque auspicabile che vi sia quanto 

prima un intervento della competente autorità ecclesiastica inteso a chiarire in che modo si 

applica ai Diaconi sposati la «disciplina tradizionale della Chiesa», a cui il Magistero fa così 

frequente riferimento nei documenti pubblicati a commento di LG 29.  

 

4. Il significato di “consenso della moglie” nella tradizione cristiana 

Al N. 11 del Motu Proprio “Sacrum Diaconatus Ordinem” Paolo VI scrive: 

“Possono essere chiamati al Diaconato uomini di età più matura, sia celibi che congiunti in 

matrimonio; questi ultimi, però, non siano ammessi se prima non consti non soltanto del consenso 

della moglie, ma anche della sua cristiana probità e della presenza in lei di naturali qualità che 

non siano di impedimento né di disdoro per il ministero del marito”. 

Dobbiamo ammettere che questa direttiva è di difficile comprensione, a meno che non venga 

richiamata la sua retrospettiva storica. Infatti non è facile capire perché uno sposato debba avere 

il consenso condizionante della moglie per accedere al Diaconato. Se a giustificazione di ciò si 

dice che il Diaconato comporta dei limiti per la vita familiare per cui la moglie deve essere 

totalmente consenziente con la scelta del marito, è facile rispondere che qualsiasi altro lavoro, 

ufficio o impegno ecclesiale di chi è sposato comporta difficoltà e limiti di disponibilità alla 

famiglia, e non per questo la Chiesa pone come norma legale/ecclesiale di avere il consenso della 

moglie prima di assumere tale ufficio o impegno ecclesiale. Ad esempio nel Motu Proprio 

“Ministeria quaedam” del 1972 Paolo VI pone parecchie condizioni perché un laico possa essere 

ammesso ai ministeri del Lettorato e Accolitato, ma non accenna mai al permesso della moglie. 

Diverso è invece il discorso se si pensa che con il Diaconato lo sposato deve impegnarsi a non 

usare più del matrimonio, quindi, a non rendere più il debito coniugale, cui invece è tenuto. È 

ovvio che in questo caso il marito non può prendere una decisione unilaterale in merito. 

Ovviamente la moglie deve essere consenziente, essendo il debito coniugale un diritto della 

moglie. In questo senso il consenso da chiedere alla moglie è del tutto doveroso, al punto che se 
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la moglie negasse tale permesso, il candidato al Diaconato sarebbe impedito dall’assumere tale 

dignità e responsabilità. 

In realtà questa condizione posta da Paolo VI era ben conosciuta nei primi secoli della Chiesa. La 

prova più evidente viene dal Concilio di Trullo, cioè dal Concilio della Chiesa Orientale che nel 692 

separò la disciplina della Chiesa Orientale da quella Universale e Latina, permettendo agli sposati 

che accedevano al Diaconato e al Sacerdozio l’uso del matrimonio. È proprio questo Concilio che 

ai canoni 30 e 48 ci aiuta a capire cosa significava “chiedere il consenso della moglie”.  

Nel canone 30 esso prende in considerazione quegli sposati che per fedeltà alla Chiesa di Roma 

e contravvenendo alle nuove regole del Concilio di Trullo, volevano accedere agli Ordini Maggiori, 

impegnandosi a vivere castamente, dopo aver ricevuto il “consenso” della moglie. Il Concilio 

Trullano, pur accettando controvoglia tale scelta, imponeva a questi Diaconi e Presbiteri di vivere 

totalmente separati dalle loro mogli, per evitare qualsiasi tipo di scandalo. Egli accetta “obtorto 

collo” tale modo di vivere il Diaconato e il Presbiterato, però lo giudica estraneo al mondo 

Orientale.  

Con questo canone il Concilio di Trullo, mentre ci informa che il consenso della moglie era 

essenziale per coloro che non volevano più avere relazioni sessuali una volta diventati Diaconi, ci 

fa capire che questa modalità, anche se non era più seguita in Oriente nel VII sec., essa era 

normale nella Chiesa Latina. Esso cosi legiferava: 

“Volendo che tutte le cose siano fatte per l’edificazione della Chiesa, abbiamo deciso di 

prenderci cura anche dei sacerdoti che vivono nelle terre dei barbari. Se essi dunque pensano 

che debbano fare di più di quanto i Canoni Apostolici dicono a proposito di non mandare via 

le mogli con la scusa della pietà e della religione, e di fare di più di quanto viene comandato, 

e conseguentemente si astengono dalla coabitazione dopo comune consenso con le loro 

mogli, noi decretiamo che essi non debbano più in nessun modo coabitare con loro, in modo 

che possano darci una prova perfetta della loro promessa. Sia chiaro che noi abbiamo 

concesso ciò solo a causa della loro ristrettezza mentale, e delle loro abitudini estranee ed 

incerte”  

Il Canone 48 dello stesso Concilio è ancora più esplicito perché usa lo stesso concetto del “mutuo 

consenso”, applicandolo al Vescovo per ricordargli che egli non deve più avere nessuna relazione 

sessuale con la moglie e di conseguenza quest’ultima deve vivere separatamente da lui. È 

significativo che in questo canone il Concilio Trullano non dà nessuna limitazione geografica a 

questa modalità e non esprime nessun deprezzamento verso di essa, facendoci così capire che 

“il mutuo consenso” era universalmente in uso nel caso del Vescovo, tanto nella Chiesa Orientale 

che in quella Occidentale. Il canone 48 recita così:  

“La moglie di chi è promosso alla dignità episcopale, deve essere separata dal marito per 

mutuo consenso, e dopo la sua ordinazione e consacrazione all’Episcopato essa deve entrare 

in un convento distante dall’abitazione del Vescovo, e lì sia mantenuta dalla mensa del 

Vescovo. Se viene ritenuta degna, essa può essere promossa alla dignità di una diaconessa”  
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Sembra d’obbligo concludere da questi due canoni che la richiesta del permesso alla moglie per 

accedere al Diaconato era una modalità in uso nella Chiesa dei primi secoli, compresa quella 

Orientale, ed aveva come suo contenuto specifico l’astensione dal debito coniugale.  

A conferma di ciò vediamo che nel 1322, papa Giovanni XXII insisteva che non si deve ordinare al 

sacerdozio un uomo sposato senza il consenso della moglie e decretò che, se la sposa rifiutasse 

il consenso, il marito, anche se già ordinato, fosse riunito a sua moglie e cessasse di esercitare 

l'ordine ricevuto. 246 Ovviamente la ragione era dovuta alla proibizione dei rapporti coniugali a 

cui il marito doveva sottomettersi in forza dei sacri canoni.  

D’altra parte questa modalità e questa terminologia non nascevano dal nulla, perché avevano un 

fondamento nella I Cor. 7,5, là dove Paolo invita i coniugi ad astenersi dalle relazioni matrimoniali 

per dedicarsi alla preghiere, però dopo previo “accordo”. Egli dice infatti: “Non rifiutatevi l’uno 

all’altra, se non di comune accordo, per un certo tempo, allo scopo di darvi alla preghiera. Poi 

riprendete come prima, affinché Satana non vi tenti per via della vostra incontinenza” (I Cor. 7,5). 

Se questo accordo doveva essere fatto a causa di un’astinenza sessuale di carattere temporaneo, 

quanto più se l’astinenza sessuale riguardava tutta la vita.  

Se tale era dunque il significato di “chiedere il consenso della moglie” nei primi secoli della Chiesa, 

è difficile pensare che tale significato non fosse conosciuto da Paolo VI quando vincolava l’accesso 

al Diaconato per gli sposati a questa condizione. 247 

  

                                                        
246 Cfr. Roman Cholij, "Priestly celibacy in patristics and in the history of the Church" in  
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_01011993_chisto_en
.html 
247 Purtroppo in molti documenti ecclesiali di carattere diocesano “il consenso della moglie”, anche se viene citato, 
non viene però spiegato secondo la tradizione della Chiesa. Anzi questo “consenso” viene spiegato alle volte in 
termini che sorprendono e sono contradditori con quanto affermato precedentemente. Basta cliccare su internet la 
richiesta: “Il consenso della moglie" nei documenti diocesani sui diaconi permanenti sposati”, per accorgersi dell’uso 
contradditorio che si fa del comma “il consenso della moglie”, e della quasi totale dimenticanza di quanto insegna 
Paolo VI nella SDO 16 sulla inabilità del Diacono rimasto vedovo di accedere a nuove nozze. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_XXII
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Capitolo 14 
 

Il Magistero successivo a Paolo VI 
 

Il Magistero successivo a quello di Paolo VI non ha fatto altro che continuare e approfondire 

l’insegnamento dottrinale di Paolo VI. S. Giovanni Paolo II è ritornato moltissime volte sul 

problema del celibato sacerdotale. Noi ci limitiamo a ricordare alcuni passi di quanto da lui detto 

nella sua grande Esortazione Apostolica “Pastores Dabo Vobis”, che è stata definita da molti come 

la Magna Carta del Magistero sul Sacerdozio Ordinato. Al n. 12, dopo aver ricordato che, per 

l'identità del presbitero, non è prioritario il riferimento alla Chiesa, bensì il riferimento a Cristo, il 

papa continua:  

“In quanto mistero infatti, la Chiesa è essenzialmente relativa a Gesù Cristo: Lui, infatti, è la 

pienezza, il corpo, la sposa […]. Il presbitero trova la verità piena della sua identità nell'essere 

una derivazione, una partecipazione specifica e una continuazione di Cristo stesso, sommo e 

unico sacerdote della nuova ed eterna Alleanza: egli è un'immagine viva e trasparente di 

Cristo sacerdote. Il sacerdozio di Cristo, espressione della sua assoluta "novità" nella storia 

della salvezza, costituisce la fonte unica e il paradigma insostituibile del sacerdozio del 

cristiano e, in specie, del presbitero. Il riferimento a Cristo è allora la chiave assolutamente 

necessaria per la comprensione delle realtà sacerdotali ”. 

Al n. 29, proprio nel paragrafo dove parla della verginità e del celibato, il Santo Padre spiega la 

“motivazione teologica della legge ecclesiastica sul celibato”, nel modo seguente:  

“È particolarmente importante che il sacerdote comprenda la motivazione teologica della 

legge ecclesiastica sul celibato. In quanto legge, esprime la volontà della Chiesa, prima 

ancora che la volontà del soggetto espressa dalla sua disponibilità. Ma la volontà della Chiesa 

trova la sua ultima motivazione nel legame che il celibato ha con l’Ordinazione sacra, che 

configura il sacerdote a Gesù Cristo Capo e Sposo della Chiesa. La Chiesa, come Sposa di Gesù 

Cristo, vuole essere amata dal sacerdote nel modo totale ed esclusivo con cui Gesù Cristo 

Capo e Sposo l’ha amata. Il celibato sacerdotale, allora, è dono di sè in e con Cristo alla sua 

Chiesa ed esprime il servizio del sacerdote alla Chiesa in e con il Signore».248 

                                                        

248 Il card. Alfons Maria Stickler, scrivendo a riguardo dell’intima relazione tra sacerdozio e celibato, cita queste 
parole di Giovanni Paolo II e le commenta in questo modo: «Un’ultima motivazione di esso (= il celibato ecclesiastico) 
e della volontà della Chiesa nei suoi confronti sta nel “legame che il celibato ha con l’ordinazione sacra che configura 
il sacerdote a Gesù Cristo, Capo e Sposo della Chiesa” (PDV 29). Queste parole si possono considerare il nucleo 
centrale di tutta la teologia del celibato che è stata sviluppata nell’Esortazione Apostolica e che è data alla 
meditazione approfondita e a base di ogni ulteriore sviluppo»: Cfr. Alfons M. Stickler, Il celibato ecclesiastico, Città 
del Vaticano, 1994. 
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Questa citazione di Giovanni Paolo II, che lega così strettamente il celibato al Sacramento 

dell’Ordine, trova una bellissima conferma nelle parole di Benedetto XVI che troviamo al n. 24 

dell’Esortazione Apostolica Sacramentum Caritatis:  

«I Padri sinodali hanno voluto sottolineare che il sacerdozio ministeriale richiede, attraverso 

l’Ordinazione, la piena configurazione a Cristo. Pur nel rispetto della differente prassi e 

tradizione orientale, è necessario ribadire il senso profondo del celibato sacerdotale, ritenuto 

giustamente una ricchezza inestimabile, e confermato anche dalla prassi orientale di 

scegliere i Vescovi solo tra coloro che vivono nel celibato e che tiene in grande onore la scelta 

del celibato operata da numerosi presbiteri. In tale scelta del sacerdote, infatti, trovano 

peculiare espressione la dedizione che lo conforma a Cristo e l’offerta esclusiva di se stesso 

per il Regno di Dio. Il fatto che Cristo stesso, sacerdote in eterno, abbia vissuto la sua missione 

fino al sacrificio della croce nello stato di verginità costituisce il punto di riferimento sicuro 

per cogliere il senso della tradizione della Chiesa latina a questo proposito. Pertanto, non è 

sufficiente comprendere il celibato sacerdotale in termini meramente funzionali. In realtà, 

esso rappresenta una speciale conformazione allo stile di vita di Cristo stesso. Tale scelta è 

innanzitutto sponsale; è immedesimazione con il cuore di Cristo Sposo che dà la vita per la 

sua Sposa. In unità con la grande tradizione ecclesiale, con il Concilio Vaticano II e con 

i Sommi Pontefici miei predecessori, ribadisco la bellezza e l’importanza di una vita 

sacerdotale vissuta nel celibato come segno espressivo della dedizione totale ed esclusiva a 

Cristo, alla Chiesa e al Regno di Dio, e ne confermo quindi l’obbligatorietà per la tradizione 

latina. Il celibato sacerdotale vissuto con maturità, letizia e dedizione è una grandissima 

benedizione per la Chiesa e per la stessa società».  

 

Al Magistero di S. Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI è seguito il Magistero di Papa Francesco. 

Chi si aspettava da lui un capovolgimento di questo insegnamento con la Querida Amazonas è 

rimasto senza parole, sorpreso, anzi deluso dal suo silenzio. Molti però non si sono accorti che il 

suo era un silenzio eloquente. Come abbiamo già indicato nell’introduzione, Papa Francesco, 

anche se non ha esplicitamente parlato del celibato ecclesiastico, ha però parlato dell’identità 

sacerdotale in modo così bello e alto, che la legge ecclesiale del celibato/continenza ecclesiali ne 

è la più logica delle conseguenze. 249 Ma non è necessario leggere le parole scritte da Papa 

Francesco nella QA, per capire il suo pensiero. Basta ricordare le parole da lui dette sull’aereo 

che da Panama lo riportava a Roma il 28-1-2019 per capire, quanto vi è nel suo cuore. In 

quell’occasione, rispondendo ad una domanda sulla possibilità che gli uomini sposati diventino 

preti nella Chiesa Cattolica di rito latino, citando Paolo VI aveva detto: “Preferisco dare la vita 

prima di cambiare la legge del celibato”. Dunque il Magistero della Chiesa è sempre lo stesso. Il 

suo insegnamento non cambia, perché ciò che non cambia è il Sacerdozio di Cristo, e la nostra 

partecipazione ad esso tramite il Sacramento dell’Ordine.  

                                                        
249 Cfr. Papa Francesco, Querida Amazonas, N.N. 87-88. 
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Capitolo 15 

 

Quale sarà il futuro del Celibato ecclesiastico?  
 

Paolo VI, al termine delle sue direttive sui “casi particolari”, 250 sembra avvertire il timore che 

anche la sola concessione da lui data di studiare la possibilità di avere nella Chiesa Cattolica dei 

sacerdoti sposati provenienti da altre confessioni religiose, possa essere fraintesa da molti come 

un segno della prossima abolizione del celibato ecclesiastico. With Sac. Cael. 42, egli aveva dato 

tale concessione precisando che tali ministri sacri coniugati potevano essere ammessi alle 

funzioni sacerdotali della Chiesa Cattolica “in tali circostanze da non portare pregiudizio alla 

vigente disciplina circa il sacro celibato”, ed aveva poi spiegato il suo pensiero con l’esempio del 

diaconato permanente concesso dal Vaticano II anche a candidati sposati. 251 Tuttavia subito 

dopo col n. 43 si premura di precisare il suo pensiero dicendo:  

“Ma tutto questo non significa un rilassamento della legge vigente, e non deve essere 

interpretato come un preludio alla sua abolizione. E piuttosto che indulgere a questa ipotesi, 

la quale indebolisce negli animi il vigore e l'amore, onde il celibato si fa sicuro e felice, e oscura 

la vera dottrina, che ne giustifica l'esistenza e ne glorifica lo splendore, sia promosso lo studio 

in difesa del concetto spirituale e del valore morale della verginità e del celibato”. 252  

 

Poco prima, aveva espresso un concetto molto simile. Infatti, dopo aver sottolineato il grande 

rispetto che la Chiesa Cattolica ha verso le Chiese d’Oriente che seguono la disciplina del Concilio 

Trullano II, aveva dichiarato la risolutezza della Chiesa Cattolica nel seguire la sua antica 

tradizione che derivava da Cristo e dagli Apostoli. :  

“In ogni caso, la Chiesa d'occidente non può esser da meno nella fedeltà alla propria antica 

tradizione, e non è pensabile che abbia per secoli seguito una via che, invece di favorire la 

ricchezza spirituale delle singole anime e del popolo di Dio, l'abbia in qualche modo 

compromessa, o che abbia, con arbitrari interventi giuridici, compromesso la libera 

espansione delle più profonde realtà della natura e della grazia”. 253  

E prima ancora, quasi all’inizio della sua enciclica, in piena continuità col Vat. II aveva detto:  

“Noi dunque riteniamo che la vigente legge del sacro celibato debba ancora oggi, e 

fermamente, accompagnarsi al ministero ecclesiastico; essa deve sorreggere il ministro nella 

                                                        
250 Sac. Cael. 42-43. 
251 v. supra, pp. 141-145. 
252 Ibid., n. 43. 
253 Ibid., n. 41. 



152 
 

sua scelta esclusiva, perenne e totale dell'unico e sommo amore di Cristo e della 

consacrazione al culto di Dio e al servizio della Chiesa, e deve qualificare il suo stato di vita, 

sia nella comunità dei fedeli, che in quella profana”. 254  

Queste parole sono state poi riconfermate in vario modo dai Pontefici S. Giovanni Paolo II e 

Benedetto XVI, come abbiamo visto nel capitolo precedente. Nessun dubbio dunque che la 

Chiesa Cattolica sia più che determinata a continuare la via che ha percorso per due millenni, 

seguendo la parola di Cristo e l’insegnamento degli apostoli.  

 

Tuttavia non sono pochi coloro che ancora sperano in un cambiamento dell’attuale disciplina 

ecclesiastica, sia per favorirne una maggior sintonia con i tempi moderni, 255 sia per risolvere il 

gravissimo problema della scarsità del clero in particolari aree della Chiesa Cattolica. 256 È a 

queste persone che, attraverso le parole di Paolo VI, la Chiesa si rivolge chiedendo loro di non 

indulgere in ipotesi, che sono solo dannose sia per la chiesa sia per la spiritualità dei fedeli e 

soprattutto delle anime consacrate o che stanno per consacrarsi.  

Anche noi ci permettiamo di far loro osservare che sperare nel celibato opzionale, che è quanto 

dire nell’abolizione del celibato ecclesiastico, è teologicamente impossibile. Naturalmente non ci 

riferiamo alla decisione presa dalla Chiesa Latina con il Concilio di Trento di ordinare solo i celibi. 

Questa decisione è puramente ecclesiastica, e la Chiesa può sempre cambiarla, come di fatto è 

avvenuto con il Concilio Vaticano II che ha restaurato il diaconato permanente nella Chiesa Latina, 

aperto anche agli uomini sposati. 257Ci riferiamo invece al “celibato” del collegio apostolico, che 

comprende sia il celibato di Giovanni, sia la continenza di Pietro e di tutti gli altri Apostoli che 

erano sposati, grazie al quale gli Apostoli hanno abbandonato tutto anche le loro mogli, per 

seguire Gesù, come risulta da Lc 18, 28-30 e Mt 19, 27-29. 258 Questo tipo di celibato 

accompagnerà sempre la vita della Chiesa, e non sarà mai abbandonato da essa. 259. Per varie 

                                                        
254 Ibid. n. 14. 
255È sufficiente ricordare il Sinodo della Chiesa Cattolica tedesca attualmente in corso. 
256 Cfr. “Documento Finale del Sinodo per l'Amazzonia del 2019, n. 111: “Molte delle comunità ecclesiali del territorio 
amazzonico hanno enormi difficoltà di accesso all'Eucaristia. A volte trascorrono non solo mesi, ma addirittura diversi 
anni prima che un sacerdote possa tornare in una comunità per celebrare l'Eucaristia, offrire il sacramento della 
Riconciliazione o celebrare l’Unzione degli Infermi per i malati della comunità. Apprezziamo il celibato come dono di 
Dio (cfr. Sacerdotalis Caelibatus, 1) nella misura in cui questo dono permette al discepolo missionario, ordinato al 
presbiterato, di dedicarsi pienamente al servizio del Santo Popolo di Dio. Esso stimola la carità pastorale e preghiamo 
che ci siano molte vocazioni che vivono il sacerdozio celibatario. Sappiamo che questa disciplina “non è richiesta dalla 
natura stessa del sacerdozio” (PO 16), sebbene vi sia per molte ragioni un rapporto di convenienza con esso”. 
257 Cfr. Sac. Cael. N. 42. 
258 Noi intendiamo seguire l’interpretazione data al termine “celibato da Paolo VI con i paragrafi 35-36 della 

Sacerdotalis Caelibatus. Come abbiamo spiegato alle pagine 132-134, egli raccoglie sotto il nome di celibato, sia il 
celibato perpetuo promesso dai celibi al momento della loro ordinazione diaconale, come pure la continenza 
perpetua promessa dagli sposati sempre al momento della loro ordinazione diaconale.  
259 Quando parliamo di “Chiesa Universale o Cattolica” ci riferiamo alla Chiesa presieduta dal Vescovo di Roma, 

successore di Pietro. Conseguentemente non sono incluse in questo concetto le Chiese orientali che hanno seguito 
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ragioni. Innanzitutto perché il celibato è stato vissuto da Cristo ed è stato da lui richiesto a tutti i 

suoi apostoli. 260 Poi perché la Chiesa non si è mai piegata di fronte alle eresie, alla debolezza 

umana e alle interferenze politiche, che la spingevano a cambiare o ad adattare il comando di 

Cristo alle esigenze umane dei suoi ministri. Se non si è mai piegata a tali pressioni nei suoi 

duemila anni di storia, certamente non lo farà neppure in futuro. In terzo luogo perché in questi 

ultimi secoli il Magistero e la teologia hanno avuto uno sviluppo profondissimo in merito al 

celibato ecclesiastico. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, grazie ai molti studi di 

teologia, il Magistero di questi ultimi secoli, soprattutto col Concilio di Trento, col Vaticano II, con 

la Sacerdotalis Caelibatus di Paolo VI,e con la Pastores Dabo Vobis di S. Giovanni Paolo II, ha 

sottolineato sempre più chiaramente che: 

1. Vi è un Unico, Sommo ed Eterno Sacerdozio, quello di Gesù Cristo Nostro Signore. 261 

2. Il sacerdozio ministeriale è tale perché partecipa dell’Unico e Sommo ed Eterno 

Sacerdozio di Cristo. 262 

3. Cristo, per adempiere alla sua funzione di mediatore tra Dio e gli uomini, rimase per tutta 

la vita nello stato di verginità, perché essa significava la sua totale dedizione al servizio di 

Dio e degli uomini. 263 

4. Per via del Sacramento dell’Ordine, il Sacerdote agisce “in persona Christi”, cioé, come 

Cristo stesso. 264 

5. La profonda connessione esistente tra verginità e il sacerdozio di Cristo deve riflettersi in 

quelli che hanno la sorte di partecipare alla missione del Mediatore e Sacerdote eterno, 
265, sia celibi che sposati. 266 

6. Il vincolo tra sacerdozio e celibato include tutti e tre i gradi del Sacramento dell’Ordine, 

come pure tutti i chierici celibi e i chierici sposati. 267 

7. La proibizione del matrimonio dopo le Ordinazioni Sacre è stato decretato dal canone IX 

della XXIV Sessione del Concilio di Trento, e in questo modo è stato solennemente sancito 

il celibato ecclesiastico. 268 

Ora questo approfondimento teologico e magisteriale avvenuto in questi ultimi secoli e 

particolarmente con il Vat. II ha fatto prendere sempre più coscienza alla Chiesa che il celibato è 

                                                        
la disciplina del Concilio Trullano II del 691, e le comunità ecclesiali occidentali che si sono separate da Roma nel XVI 
sec.  
260 Non bisogna dimenticare che il Concilio di Trento la Chiesa ha definito che l’impedimento al matrimonio dopo le 
Ordinazioni Sacre deriva dal Sacramento dell’Ordine, quindi da Cristo stesso che l’ha istituito: v. supra pp. 96-100. 
261 Cfr. Conc. Vat. II, Presbyterorum Ordinis, n. 2; Cael. Sac. N. 19. 
262 Cfr. Conc. Vat. II, Lumen Gentium nn. 10 e 28; Presbyterorum Ordinis, 16; Cael. Sac. 19. 
263 Cfr. Conc. Vat. II, Lumen Gentium, 28, Presbyterorum Ordinis 16; Sac. Cael. nn. 20-21  
264 Cfr. Conc. Laterano IV, can. 1, v. p. 88; Conc. di Firenze del 1439, bolla “Exultate Deo”, v.p. 89; Conc. di Trento, 
sessione XXII e XXIII, v. p. 93-96; Conc. Vat. II, Lumen Gentium, nn. 10 e 28; Presbyterorum Ordinis, n. 2. 
265 Cfr. Conc. Vat. II, Presbyterorum Ordinis, n. 16; Sac. Cael. n. 21-22. 
266 Ibid. 
267 Ibid. 
268 Cfr. Conc. Trid. Sessione XXIV, can IX.; Sac. Cael. 36. 
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un dono preziosissimo datole da Cristo, di cui essa deve avere la massima cura, per poter 

continuare nella storia la missione affidatale da Cristo stesso. Dobbiamo riconoscere che  quanto 

più crescevano nella storia della Chiesa gli sforzi per eliminare il celibato ecclesiastico o  

ammorbidirne la fermezza, tanto più solida è diventata la teologia che lo sostiene e tanto più 

esplicito è stato il Magistero della Chiesa. Il vincolo tra celibato e sacramento dell’Ordine è ora 

così evidente e così sottolineato dal Magistero, che pensare all’abolizione del celibato non è altro 

che indulgere ad una ipotesi assurda. 

Pensare di poter smantellare la solidità di questa dottrina, per dare spazio ad un sacerdozio 

più adatto ai tempi moderni, significa dedicarsi ad una missione impossibile. 

Non sembra dunque che la strada che la Provvidenza indica ora alla Chiesa sia quella 

dell’abolizione del celibato ecclesiale. A noi sembra invece che sia quella di sempre: quella 

appunto del celibato/continenza ecclesiali. Infatti la verginità è la cooperazione fondamentale 

che lo Spirito Santo ha chiesto a Maria, Giuseppe e Gesù, per compiere con essi l’opera della 

Redenzione, e per tutti e tre è stata la fonte della loro fecondità agli occhi di Dio e della Chiesa. 

Gesù ha voluto poi continuare a vivere la verginità in terra condividendo il suo celibato 

sacerdotale con gli Apostoli e i loro successori. Pensare che ora sia tempo di far fare un’inversione 

di marcia alla storia della salvezza, utilizzando mezzi che ci sembrano più adatti ed efficaci di 

quelli usati dalla Santa Famiglia e dagli Apostoli, significa inoltrarci in un terreno minato.  

Col Concilio e con Paolo VI, la Chiesa ci ha insegnato, come del resto ha sempre fatto col suo 

Magistero bimillenario, che chi riceve gli Ordini Sacri deve seguire la stessa strada di Cristo: 

questo è il modo che Cristo ci indica per superare le difficoltà pastorali che si presentano o si 

presenteranno sul nostro cammino. 

 

 

A M D G 
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Sigle e Abbreviazioni  
 
 
 

al.  alias (= altrove) 
AMDG  Ad Maiorem Dei Gloriam 
AP  Ad Pascendum  
AG  Ad Gentes  
CCC  Catechismo della Chiesa Cattolica 
CD  Christus Dominus  
can.  Canone 
cann.  Canoni 
cap.  capitolo 
capp.   capitoli 
CIC  Codex Iuris Canonici (Codice Diritto Canonico)  
Cfr.  confronta 
Conc.   Concilio 
Conc. Oecum.  Concilio Ecumenico 
Denz.   Denzinger 
ibid.  ibidem 
LG  Lumen Gentium  
MD   Mediator Dei  
OE  Orientalium Ecclesiarum  
Op. cit.  Opera citata 
OT  Optatam Totius  
p.  pagina 
pp.   pagine 
PG   Patrologia Greca 
PL   Patrologia Latina 
PO  Presbyterorum Ordinis  
Sac. Cael. Sacerdotalis Caelibatus  
SC  Sacrosanctum Concilium  
SDO   Sacrum Diaconatus Ordinem 
sec.  secolo 
secc.  secoli 
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Documenti di redazione conciliare 
riguardanti la Costituzione Lumen Gentium 

 
1. Schemata Constitutionum et Decretorum, de quibus disceptabitur in Concilii sessionibus, 

Series Secunda De Ecclesia et De Naria Virgine, Typis Poliglottis Vaticanis, MCMLXII.  
 
2. Relatio Super Schema Constitutionis Dogmaticae De Ecclesia, Typis Polyglottis Vaticanis, 

MCMLXIII. 
 
3. Schemata Constitutionum et Decretorum de quibus disceptabitur in Concilii sessionibus 

Schema Constitutionis Dogmaticae De Ecclesia Pars I, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXIII. 
 
4. Emendationes a Concilii Patribus scripto exhibitae super schema Constitutionis dogmaticae 

De Ecclesia Pars I, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXIII. 
 
5. Propositiones Congregationis Generalis suffragiis subiciendae quoad Caput II Schematis De 

Ecclesia, Typis Poyglottis Vaticanis – MCMLXIII. 
 
6. De Ecclesia Textus Propositus Post Discussiones Mart. 1964, Caput III (olim II) De 

Constitutione Hierarchica Ecclesiae et in specie De Episcopatu, Typis Poyglottis Vaticanis – 
MCMLXIV. 

 
7. Schema Constitutionis De Ecclesia, Typis Poyglottis Vaticanis – MCMLXIV. 
 
8. Relatio Super Caput III Textus Emendati Schematis Constitutionis De Ecclesia, Typis Poyglottis 

Vaticanis – MCMLXIV. 
 
9. Quaesitum Circa Modum Suffragandi Schema Constitutionis De Ecclesia, Typis Polyglottis 

vaticanis, MCMLXIV. 
 
10. Schema Constitutions Dogmaticae De Ecclesia, MODI a Patribus Conciliaribus Propositi A 

Commissione Doctrinali Examinati, III, Caput III De Constitutione Hierarchica Ecclesiae et In 
Specie de Episcopatu, Typis Poyglottis Vaticanis, MCMLXIV.  

 
11. “Eminentissime Domine”. Questo documento, non aveva né titolo né data. Probabilmente fu 

scritto verso la fine del 1962. Per praticità, ci permettiamo di chiamarlo “Eminentissime 
Domine” dalle due prime parole con le quali inizia. Esso era indirizzato ai Padri Conciliari ed 
era sostenuto da 91 firme di vari teologi e personalità ecclesiastiche, tra cui spiccavano quelle 
di Alfons Auer, Ives Congar, Bernad Haering, Hubert Jedin e Karl Rahner . 
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Documenti di redazione conciliare 
riguardanti il Decreto Presbyterorum Ordinis 

 
 
 

 Schemata Constitutionum et Decretorum de quibus disceptabitur in Concilii sessionibus, 
 Schema Decreti De Clericis, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXIII. 
 

 Schema Propositionum DE SACERDOTIBUS, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXIV. 
 

 RELATIO Super Schema Emendatum Propositionum De Sacerdotibus Quod Nunc Inscribitur 
 DE VITA ET MINISTERIO SACERDOTALI, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXIV. 
 

 Schema Decreti De Ministerio et Vita Presbyterorum, TEXTUS EMENDATUS et Relationes, 
 Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXIV. 
 

 Schema Decreti, DE MINISTERIO ET VITA PRESBYTERORUM, Textus Recognitus et Relationses,  
 Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXV. 
 

 Schema Decreti De Ministerio et Vita Presbyterorum, TEXTUS EMENDATUS ET RELATIONES,  
 Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXV. 
 

 Schema Decreti DE PRESBYTERORUM MINISTERIO ET VITA, Textus Recognitus et Modi,  
 Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXV. 
 

 Decretum DE PRESBYTERORUM MINISTERIO ET VITA, de quo agetur in Sessione publica diei 7 
decembris 1965, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXV 
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