Notissimo preti di Lione si sposa: incontra Papa Francesco
che dice ancora no

A Lione ha fatto scalpore la notizia che padre David Gréa, 40 anni, da sei
anni nella chiesa di Sainte-Blandine, ha deciso di restituire l’abito talare
per sposarsi. Per spiegarlo ai suoi parrocchiani ha scritto una lettera dove
dice che Dio l’ha chiamato a vivere con la donna che diventerà sua moglie.
Nella missiva il prete non mette in alternativa il suo futuro
matrimonio con la sua vocazione religiosa. «Felice come
prete», ha detto, «sono convinto di essere stato chiamato da
Dio per questo bel ministero. Da qualche tempo ho
cominciato a costruire una relazione con una donna con la
quale penso che Dio mi chiami a vivere. Sto scoprendo una gioia
insospettata che mi sembra in continuità con quella che ho vissuto fino ad
ora donandomi, corpo e anima, al vostro servizio. Sono sincero con la
Chiesa esprimendo la mia gioia di essere prete e il mio desiderio di
sposarmi». Padre Gréa ne ha parlato con il cardinale Filippo Barbarin,
arcivescovo di Lione che gli ha consigliato di prendere tempo per
riflettere. E insieme hanno ipotizzato di parlarne con Papa Francesco che
in più occasioni si è occupato del celibato dei preti. L’incontro a due,
riservato, c’è stato e il Papa lo ha ascoltato con benevolenza,
apprezzandone l’integrità. Poi, il 19 febbraio, la lettera ai suoi
parrocchiani.
tratto da italiaoggi.it
La notizia pubblicata dai media nazionali anche in Italia ha
suscitato la reazione di don Serrone: “Ammiriamo la trasparenza del
prete di Lione padre David Gréa, che ha spiegato con una lettera il
suo gesto ai parrocchiani. Apprezziamo la giusta dichiarazione
teologica della sua gioia di essere prete e il suo desiderio di
sposarsi. Padre David è uno dei pochi preti con il desiderio di
sposarsi che ha incontrato Papa Francesco. Non basta però l’ascolto
del Papa al sacerdote e l’apprezzamento della sua integrità. Il prete
di Lione, per la legge canonica attualmente in vigore, che Papa

Francesco potrebbe modificare, per sposarsi regolarmente dovrà
lasciare l’abito talare. Peccato abbiamo perso come Chiesa un’altra
vocazione sacerdotale!”.
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