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L’ANTIPERSONAGGIO LA CONFESSIONE L’ORDINAZIONE
PER I VETERO-CATTOLICI
ANCHE LE DONNE
POSSONO DIVENTARE PRETE

MADRE LONGHITANO È STATA
ORDINATA SACERDOTE A ROMA
ERA LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

Questa è una pessima
testimonianza

che tradisce i principi
di accoglienza

della nostra chiesa
Un ostacolo per chi vuole

avvicinarsi a noi

«Io, primo sacerdote donna
Ma nella mia chiesa
non mi fanno dire messa»
Maria Longhitano, presbitera vetero-cattolica

SECONDO ME ...

Ho sempre desiderato
diventare sacerdote

Da piccola battezzavo
le bambole

e fingevo di celebrare
l’eucaristia usando
i biscotti come ostie

Maria Vittoria Longhitano
30 agosto 2010

LE BAMBINE giocano con le bambole, lei le
battezzava e dava loro la comunione fingendo
che i biscotti fossero ostie. Una vocazione
precoce, quella di Maria Vittoria Longhitano,
nata a Nissoria, provincia di Enna, quasi 36
anni fa, insegnante precaria (l’anno scorso
lavorava all’Ipsia di via Rosa Luxemburg,
«quest’anno chissà»). Lei stessa, cresciuta
cattolica di rito romano, ha tentato a lungo di
«sublimare» quella voce. Poi ha studiato
teologia, e ha scoperto la chiesa
vetero-cattolica, staccatasi dal Vaticano
nell’800 (il vulnus era il dogma
dell’infallibilità del Papa), dove gay dichiarati
e transessuali hanno diritto di cittadinanza e le
donne possono fare il prete. Anche quelle
sposate come lei, che per amore si è trasferita al
Nord, a Pordenone poi, sei anni fa, a Milano.
È stata la prima sacerdote a essere ordinata in
Italia: lo scorso 22 maggio, nella chiesa
anglicana di All Saints, a Roma, da
Fritz-René Muller, delegato per l’Italia della
conferenza episcopale dell’unione delle Chiese
di Utrecht cui si riferiscono i vetero-cattolici.
La notizia ha fatto il giro del Paese. Meno eco

ha avuto il fatto che la sua prima messa madre
Maria Vittoria l’abbia dovuta celebrare
all’aperto, nel parco vicino alla cappella della
Casa del giovane lavoratore di Don Orione, in
via Caterina da Forlì, dove i padri orionini, da
anni, ospitano «temporaneamente» la piccola
comunità vetero-cattolica milanese per le sue
funzioni. Uno dei molti spazi che la Chiesa
con spirito ecumenico concede alle altre
confessioni prive di sede: ortodossi, a volte
persino musulmani. Però anche nel caso di
Allah la preghiera è guidata da un uomo.
Altro è far salire sull’altare una femmina a
somministrare sacramenti quasi identici a
quelli di Romana chiesa. Se si chiede agli
orionini che fine abbia fatto madre Maria
Vittoria, don Gianfranco Ceresa conferma
che la “sacerdotessa” non ha mai celebrato
nella loro cappella, né mai lo farà. Per
«prudenza», «per non creare confusione». I
vetero-cattolici continuano a riunirsi lì, ma
senza madre Maria Vittoria. C’è un accordo,
stretto ancor prima della sua ordinazione. E la
proposta non arriva dagli orionini, ma dal
decano dei vetero-cattolici di Milano.

Chiesi a Santa Rita
la santa degli impossibili

di poter realizzare
la mia vocazione

Sono stata ordinata
il 22 maggio

il giorno della sua festa

PIONIERA
Maria Vittoria

Longhitano compirà
36 anni in ottobre

Sotto è in clergyman

di GIULIA BONEZZI
— MILANO —

Madre, l’abbiamo cercata
dagliorionini. Cihannodet-
to che non hamai celebrato
nella loro cappella.

«Confermo».
Dicono che è “un’indicazio-
ne” del decano dei vetero-
cattolici di Milano.

«Ho assistito alla stipula di que-
sto accordo. E ho espresso tutto
il mio sdegno: è una pessima te-
stimonianza, che tradisce i prin-
cipi di accoglienza della chiesa
vetero-cattolica. Stiamo deru-
bando della speranza persone
che hanno avuto fiducia in noi.
È uno scandalo, un ostacolo, an-
che per le persone omosessuali
e transessuali che vogliono avvi-
cinarsi alla nostra chiesa».

Come mai?
«Nell’accordo è scritto che nel-
la cappella non saranno bene-
dette unioni gay, neanche se fos-
sero istituzionalizzate dalla no-
stra chiesa. E c’è un accordo ver-
bale per cui anche omosessuali
dichiarati e transessuali non of-
ficeranno».

Ha protestato in altre sedi?
«Il nostro vescovo Fritz-René
Muller si è espresso contro
quest’accordo, ma finora non ci
sono stati risultati, con grande
dolore di molti fedeli».

Lei prima era cattolica?
«Praticante, ho anche avuto in-
carichi in parrocchia. Ma fin da
piccola ho desiderato fare il sa-
cerdote. Il mio cruccio più gran-
de era non poter fare il chieri-
chetto».

Cosa diceva il parroco?

«Che Gesù non voleva. Chiesi a
Santa Rita, la santa degli impos-
sibili, di farmi diventare sacer-
dote. Era il giorno della sua fe-
sta, il 22 maggio. E il vescovo,
senza saperlo, ha fissato il gior-
no della mia ordinazione pro-
prio il 22 maggio».

Quando ha lasciato la chie-
sa romana?

«Nel 2002, ma prima c’è stato
un lungo percorso. Ho avuto an-
che un periodo di ateismo, poi
sono rientrata nel cristianesi-
mo dalla porta principale».

Ossia?
«Mi sono avvicinata alla vita
contemplativa, in un monaste-
ro di clausura. Ho anche pensa-
to di poter sublimare il mio de-
siderio di diventare sacerdote.
Detto con grande umiltà, que-

sta è un’esperienza comune a
molte sante. Teresa d’Avila, Te-
resa di Lisieux. Loro hanno su-
blimato la vocazione dedicando-
si alla vita contemplativa, al ra-
dicalismo evangelico».

Lei no.
«M’iscrissi a Teologia, a Cata-
nia, e studiando il Vaticano I
scoprii i 55 vescovi fallibilisti,
le origini teologiche della chie-
sa vetero-cattolica».

E poi?
«Mi sposai, mi trasferii al Nord.
Cominciai a frequentare la co-
munità milanese. Diventai assi-
stente pastorale, celebravo tutte
le domeniche, pronunciavo le
omelie, mi occupavo dei malati
e di diritti civili, come adesso.
Sono stata ordinata diacona,
quindi presbitera. Per i fedeli

non cambia molto, la mia vita è
molto cambiata».

E per gli orionini?
«I primi problemi sono emersi
quando sono diventata diaco-
na. Una settimana prima della
mia ordinazione il mio collega
ha proposto quell’accordo, per
evitare che ci mandassero via».

Inquesti tre mesi nonhace-
lebrato?

«Celebro nella chiesa battista di
via Jacopino da Tradate, seguo
una comunità che si sta forman-
do a Sabbioneta, in provincia di
Parma. Ho celebrato un battesi-
mo in Sicilia e un matrimonio
tra eterosessuali».

Quanti sono ivetero-cattoli-
ci a Milano?

«I fedeli iscritti un centinaio,
quelli che frequentano da dieci
a venticinque».

Questa vicenda non rischia
di spaccare la comunità?

«Rischia di dividere la chiesa
vetero-cattolica italiana, perché
viene meno un principio».

Lei non è la sola presbitera.
«A Roma c’è madre Teodora
Tosatti».

E non ha avuto problemi?
«Li ha avuti, ma non è stato fir-
mato nessun accordo. La comu-
nità ha lasciato gli spazi della
chiesa cattolica e si è trasferita
presso quella anglicana».

Perché lei fa paura?
«I cattolici parlano di “confusio-
ne”, ma il punto è che la nostra
chiesa è l’immagine di come
molti cattolici vorrebbero la
chiesa romana. Credo che se fos-
si una pastora protestante mi la-
scerebbero celebrare».


