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Madrid 7 maggio 2008
Caro Papa Benedetto XVI, caro fratello in Cristo,
Noi, il Popolo di Dio, siamo grandemente coinvolti nella crescente riduzione dei preti
ordinati nel mondo. Per questo motivo la Santa Eucaristia non è celebrata in un numero
crescente di parrocchie.
Ciò è una conseguenza inevitabile delle norme della Chiesa sul celibato obbligatorio dei
presbiteri ordinati. Ciò è anche in contraddizione con il canone 213 del codice di diritto
canonico che riconosce il diritto dei cristiani di ricevere la Santa Eucaristia ogni
domenica.
L’Eucaristia è “la fonte e lo scopo della vita e della missione della Chiesa “( XI
Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi tenutosi in Roma nell’ottobre
2005). Il fatto che l’Eucaristia non è celebrata in molte parrocchie compromette la
credibilità della nostra Chiesa e impedisce ai credenti la partecipazione al più
importante sacramento della comunità, di cui il cattolico non dovrebbe essere privato a
causa del mantenimento del celibato obbligatorio. L’opportunità di celebrare l’Eucaristia
dovrebbe avere la precedenza sulla legge canonica del celibato obbligatorio, che una
grande maggioranza dei cattolici praticanti vorrebbe cambiata (è una legge introdotta
nell’undicesimo secolo).
La grande mancanza di preti, come si rileva dall’Annuario Pontificio, non riguarda
soltanto l’Europa e gli Stati Uniti, che tu hai appena visitato, ma sopratutto le parrocchie
e le missioni nel Sud America. E’ un problema globale che esige urgentemente una
soluzione globale. “La celebrazione della Messa, azione di Cristo e della Chiesa, è il
centro dell’intera vita cristiana” (Istruzione Redemptionis sacramentum).
Per fare in modo che tutti i cristiani beneficino della partecipazione a questo momento
centrale della vita cristiana l’ International Movement We Are Church ti chiede
cortesemente di riconsiderare l’attuale organizzazione dei ministeri nella Chiesa e di
reintrodurre il celibato facoltativo per i preti ordinati come primo passo per una rinnovata
forma del ministero che possa meglio servire il popolo di Dio.
Noi sappiamo, e tu sai, che ci sono migliaia di preti sposati che aspirano a ritornare al
ministero attivo oltre a molti che vorrebbero scegliere il ministero sacerdotale se esso
fosse compatibile con il matrimonio. Continuare nella linea attuale sarebbe uno
straordinario, inaccettabile e non spiegabile spreco nel servizio alla comunità. Siamo
sollecitati da Gesù a proporre queste nostre proposte per tutto il popolo.
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International Movement We Are Church
Background Information

The International Movement We Are Church, founded in Rome in 1996, is represented in
more than twenty countries on all continents and is networking world-wide with similarminded reform groups. We Are Church is an international movement within the RomanCatholic Church and aims at renewal on the basis of the Second Vatican Council (19621965). We Are Church was started in Austria in 1995 with a church referendum.

