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Come si è arrivati all’Incontro sulla Protezione dei Minori
Lingua originale
Da P. Federico Lombardi, S.I.

Cronologia
12 settembre 2018

23 novembre 2018
18 dicembre 2018
16 gennaio 2019

Il Consiglio dei Cardinali annuncia che Papa Francesco ha deciso di
convocare una riunione con i Presidenti delle Conferenze Episcopali sul tema
della “protezione dei minori”
Papa Francesco ha designato i membri del Comitato organizzatore e i
partecipanti
Viene annunciato che le lettere di invito sono state inviate ai partecipanti con
la richiesta di incontro delle vittime
Comunicazione circa i lavori di preparazione dell’incontro. Viene indicato
padre Francesco Lombardi, S.J. come moderatore delle sessioni plenarie

Che cosa si propone il Papa con questo Incontro?
Il Pontefice ha spiegato bene la sua intenzione sul volo di ritorno da Panama: aiutare i vescovi a capire bene
che cosa devono fare. In questo senso ha parlato di una “catechesi”, che comincia attraverso i presidenti
delle conferenze.
1. Il Santo Padre vuole che essi prendano coscienza del dramma e della sofferenza delle vittime. Tutto
questo per far sì che venga fuori con forza il senso della responsabilità in ogni vescovo come singolo
individuo e come parte dell’insieme dei vescovi e nell’intera comunità, cioè la Chiesa.
2. Il Santo Padre vuole che essi sappiano come agire, quindi quali siano le procedure, i compiti che ai diversi
livelli (vescovo diocesano, arcivescovo, conferenza episcopali, dicasteri vaticani) devono essere seguiti.
Tutto questo porta ad una responsabilità reciproca e a dei compiti che ognuno ha nei confronti degli altri
vescovi, nella Chiesa e nella società.
Questo suppone la “trasparenza” sui compiti, sulle procedure e sui modi in cui vengono attuati.
In questo modo si ricupera anche la credibilità della Chiesa e il sentimento la fiducia delle persone nei suoi
confronti.

Chi partecipa?
 Il Santo Padre sarà presente per tutta la durata dell’Incontro
 I Presidenti delle Conferenze Episcopali: 114 in totale
 36 dall’Africa
 24 dalle Americhe
 18 dall’Asia
 32 dall’Europa
 4 dall’Oceania
 14 Capi delle Chiese Cattoliche Orientali
 15 Ordinari che non appartengono a nessuna Conferenza Episcopale
 12 Superiori Generali (uomini)
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10 Superiori Generali (donne)
10 Prefetti dei Dicasteri Vaticani
4 Membri della Curia Romana
5 membri del Consiglio dei Cardinali
5 tra organizzatori, moderatore, presentatori

Totale: 190 persone
Per la lista dei partecipanti, clicca qui.

Come è stato preparato?
Dopo l’annuncio, avvenuto in occasione di una riunione del Consiglio di Cardinali, il 12 settembre
scorso, alla fine di novembre il Papa ha nominato un Comitato organizzatore di quattro persone: il cardinale
Blase Cupich, il cardinale Oswald Gracias, l’arcivescovo Charles Scicluna e padre Hans Zollner SJ,
coadiuvato dalle dott.sse Gabriella Gambino e Linda Ghisoni, del Dicastero per i Laici, Famiglia e Vita.
Nel mese di dicembre è stata inviata una lettera ai partecipanti, con un questionario a cui rispondere entro
gennaio e con l’invito a incontrare alcune vittime di abusi sessuali perpetrati dai membri del clero nei
rispettivi Paesi.
La risposta al questionario è stata altissima (quasi 90%) e costituisce una ricca fonte di informazioni.
Ci vorrà molto tempo per elaborare e valorizzare le numerosissime risposte, trattandosi perlopiù di risposte
“aperte” e non “chiuse”. Le informazioni serviranno anche per approfondire gli approcci specifici nelle
diverse culture, anche in un tempo successivo all’Incontro stesso.

Come si svolge?
Gli elementi fondamentali sono: preghiera e ascolto; relazioni e domande; lavori di gruppo; conclusioni del
Papa.
 Preghiera All’inizio e alla fine di ogni giornata di lavoro ci saranno dei momenti dedicati alla
preghiera; sabato pomeriggio ci sarà la Liturgia penitenziale e domenica una Concelebrazione.
 Relazioni Ci saranno 9 relazioni, 3 al giorno; due al mattino e una al pomeriggio, seguite da
domande e risposte.
 Gruppi di lavoro Ogni giorno ci saranno due momenti dedicati ai gruppi di lavoro, uno al mattino
e uno nel pomeriggio.
 Papa Francesco Il Santo Padre pronuncerà l’intervento che darà il via all’Incontro e se vuole, potrà
fare un intervento conclusivo alla fine della giornata. Domenica mattina pronuncerà il discorso
conclusivo dell’Incontro.

Quali sono i temi principali?
I tre giorni vertono tre temi focali:
 Responsabilità
 Rendere conto
 Trasparenza
Ognuno dei temi viene articolato in tre relazioni. Ogni relazione si focalizzerà su uno dei temi cui è
legato: la figura del Vescovo e le sue responsabilità; il rapporto del vescovo con gli altri vescovi; il rapporto
del vescovo con il popolo di Dio e la società.
La scelta dei relatori è stata fatta in modo tale da rappresentare la varietà di continenti, di culture e
di situazioni presenti nella Chiesa; tre di loro sono donne.
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I nomi dei Relatori verranno comunicati nella Conferenza stampa del 18 gennaio.
Clicca qui per accedere alla lista delle relazioni e dei relatori.

In che modo i partecipanti possono venire coinvolti attivamente?
Dopo ogni Relazione vi sarà un breve tempo dedicato domande e per le risposte del Relatore. In
seguito i partecipanti si uniranno per formare dei gruppi linguistici per discutere le varie relazioni. I gruppi
linguistici saranno 10; non saranno gruppi numerosi, ma conteranno una quindicina di persone, in modo
che tutti abbiano la possibilità di esprimersi. I vari gruppi faranno poi una relazione breve che
condivideranno con l’assemblea nella parte finale della giornata dei lavori. Lasceranno una relazione scritta
per l’approfondimento successivo.

L’ascolto delle vittime
L’ascolto delle vittime e la comprensione della loro sofferenza è il punto di partenza necessario per
un impegno serio contro gli abusi sessuali. È per questo che all’interno di questo incontro è previsto un
momento dedicato alla loro testimonianza. Tuttavia, tale ascolto richiede un tempo adeguato, in realtà molto
limitato durante l’Incontro.
Detto questo, l’ascolto principale è ciò che è stato richiesto ai partecipanti durante la preparazione
all’Incontro, al fine che essi si rendano conto dell’esistenza e della gravità del problema nei loro Paesi.
Durante l’Incontro l’ascolto potrà essere solo e necessariamente limitato: un video con 5 testimonianze
all’inizio dei lavori; ogni sera, durante il momento di preghiera, ci sarà una testimonianza.
Naturalmente, l’Incontro intende promuovere la consapevolezza della necessità permanente
dell’ascolto delle vittime.

La preghiera è un momento formale e marginale o sostanziale dell’Incontro?
Si tratta di un incontro ecclesiale, principalmente di pastori della Chiesa. Perciò la preghiera è
essenziale. La responsabilità dei Pastori è davanti alla Chiesa e alla società – e questo è un aspetto
importante dell’Incontro -, ma anzitutto davanti a Dio. Questo deve determinare il clima dell’Incontro, che
è anche di “esame di coscienza” della Chiesa e di conversione, di domanda di perdono, di purificazione e
di rinnovamento. La Liturgia penitenziale è un momento importantissimo dell’Incontro, come pure la
Concelebrazione conclusiva prima di tornare ai luoghi della propria responsabilità e missione.

Ci sarà un documento o una dichiarazione finale? Ci sarà un piano d’azione per il
futuro?
Non è previsto un documento conclusivo. La conclusione, nell’ambito dell’Incontro, sarà
rappresentata dal discorso che il Santo Padre pronuncerà al termine della Liturgia che sarà celebrata la
domenica mattina.
Ma, poiché l’Incontro stesso è un tempo di ascolto reciproco e di corresponsabilità, nei giorni
immediatamente successivi è previsto che gli Organizzatori e i Capi Dicastero coinvolti si incontrino per
trarre le conseguenze operative dell’Incontro e gli impegni che ne conseguono, in modo che gli impulsi, le
proposte e le misure previste, possano venire efficacemente tradotti in pratica e ogni Dicastero o Istituzione
sappia ciò che gli compete a questo fine.

Come si aiuteranno i partecipanti a conservare i frutti dell’Incontro?
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Ogni partecipante avrà un raccoglitore per i testi delle preghiere e liturgie, per i testi delle Relazioni
tradotti nelle proprie lingue preferite, per le eventuali comunicazioni e gli altri testi e sussidi o vademecum
che siano stati preparati in vista dell’Incontro. Naturalmente tutto questo materiale sarà pure disponibile in
forma elettronica in modo da essere facilmente comunicato ai membri delle diverse Conferenze Episcopali
e ad altre persone interessate.

Alcune voci sono pessimiste sul risultato dell’Incontro. Come valutare questo
atteggiamento?
Il pessimismo dipende da una attesa sbagliata. Non si risolvono definitivamente tutti i problemi
della Chiesa in quattro giorni. Si tratta di una tappa di un lungo cammino, che la comunità ecclesiale ha
iniziato da più di quindici anni e che continuerà a lungo in futuro. Il Papa ha spiegato bene che si tratta di
dare un nuovo impulso che aiuti tutti i vescovi e quindi la Chiesa nel suo insieme a fare un passo in avanti
nella direzione giusta in modo solidale.
Ma soprattutto molti risultati ci sono già stati, che senza l’Incontro non sarebbero arrivati o
avrebbero tardato ancora. Le risposte numerosissime dei vescovi al questionario dicono la loro
mobilitazione, così pure i loro colloqui con molte vittime dicono la crescita della loro sensibilità. Diverse
Conferenze Episcopali hanno accelerato la preparazione e conclusione delle loro Linee Guida sul tema;
altre hanno preso decisioni (ad esempio, la Conferenza Episcopale Italiana ha istituito un Servizio
Nazionale per la Protezione dei minori). Altre normative che erano in preparazione giungeranno
probabilmente a conclusione in occasione dell’Incontro.
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Documenti ufficiali della curia e dei pontefici
Traduzione di lavoro
Una raccolta completa di documenti, omelie, e altre forme di comunicazione riguardo gli abusi sui
minori e la risposta della Chiesa, può essere trovata a questo link. Di seguito, una selezione di quelli
maggiormente attinenti all’incontro sulla protezione dei minori.
Apostolic Letter in forma di “Motu Proprio” Sacramentorum Sanctitatis Tutela, Papa Giovanni Paolo
II, 30 aprile 2001
Con questo Motu Proprio, Papa Giovanni Paolo II promulgò le norme circa i delitti più gravi riservati alla
Congregazione per la dottrina della fede. L’abuso su minori commesso da un diacono, prete o vescovo è
aggiunto a quelli considerati essere “i delitti più gravi”, e posto sotto la giurisdizione della Congregazione
per la Dottrina della Fede.
“Article 6, § 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la
Dottrina della Fede, sono:
“1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore
di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso
imperfetto della ragione”.

Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, Congregazione per i
vescovi, 2004, Art 209
Questo documento aggiorna e completa quello del 22 febbraio 1973, elaborato dalla Congregazione per i
Vescovi al fine di offrire ai vescovi “uno strumento utile ad un più organico ed efficace esercizio del loro
complesso e difficile ministero pastorale nella Chiesa e nella società di oggi. Esso intende aiutare i Vescovi
ad affrontare con umile fiducia in Dio e con coerente coraggio le sfide che l’ora presente — caratterizzata
da problemi nuovi, grande progresso e repentini cambiamenti — porta con sé, in questo inizio del terzo
millennio”. (Introduzione).
“Il mondo contemporaneo presenta gravi forme di ingiustizia dovute al divario sempre più profondo
tra ricchi e poveri, ad un sistema economico ingiusto a causa del quale in tante parti del mondo si
soffre la fame ed aumenta il numero degli emarginati, mentre in altre c’è opulenza; alla guerra che
minaccia continuamente la pace e la stabilità della comunità internazionale; alla discriminazione tra
uomo e uomo e all’avvilimento della dignità della donna, da una parte per la cultura edonista e
materialista, dall’altra per la mancanza del riconoscimento dei suoi fondamentali diritti di persona”.
“Davanti a queste sfide il Vescovo è chiamato ad essere profeta di giustizia e di pace, difensore dei
diritti inalienabili della persona, predicando la dottrina della Chiesa, in difesa del diritto alla vita,
dal concepimento fino alla sua naturale conclusione, e della dignità umana; prenda a cuore la difesa
dei deboli, si renda voce di chi non ha voce per far valere il suo diritto. Allo stesso modo il Vescovo
deve condannare con vigore tutte le forme di violenza e levare la sua voce a favore di chi è oppresso,
perseguitato, umiliato, per chi è disoccupato e per i bambini che sono vessati in gravi modi”.
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Lettera pastorale di Papa Benedetto XVI ai Cattolici dell’Irlanda, 19 marzo 2010
Papa Benedetto si rivolge ai suoi “fratelli e sorelle della Chiesa in Irlanda” dopo la pubblicazione
di diverse relazioni riguardanti “l’abuso di ragazzi e giovani vulnerabili da parte di membri della Chiesa
in Irlanda, in particolare da sacerdoti e da religiosi”. Egli riassume il suo incontro con i vescovi
dell’Irlanda e riconosce “la gravità di queste colpe e la risposta spesso inadeguata ad esse riservata da
parte delle autorità ecclesiastiche nel vostro Paese”. Papa Benedetto scrive che si è incontrato con alcune
vittime nel passato e che continuerà a farlo.
“Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il
male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata. Molti
di voi avete sperimentato che, quando eravate sufficientemente coraggiosi per parlare di quanto vi
era accaduto, nessuno vi ascoltava. Quelli di voi che avete subito abusi nei convitti dovete aver
percepito che non vi era modo di fuggire dalle vostre sofferenze. È comprensibile che voi troviate
difficile perdonare o essere riconciliati con la Chiesa. A suo nome esprimo apertamente la vergogna
e il rimorso che tutti proviamo. Allo stesso tempo vi chiedo di non perdere la speranza”.
“Ai sacerdoti e ai religiosi che hanno abusato dei ragazzi:
Avete tradito la fiducia riposta in voi da giovani innocenti e dai loro genitori. Dovete rispondere di
ciò davanti a Dio onnipotente, come pure davanti a tribunali debitamente costituiti. Avete perso la
stima della gente dell’Irlanda e rovesciato vergogna e disonore sui vostri confratelli. Quelli di voi
che siete sacerdoti avete violato la santità del sacramento dell’Ordine Sacro, in cui Cristo si rende
presente in noi e nelle nostre azioni. Insieme al danno immenso causato alle vittime, un grande
danno è stato perpetrato alla Chiesa e alla pubblica percezione del sacerdozio e della vita religiosa”.
“Vi esorto ad esaminare la vostra coscienza, ad assumervi la responsabilità dei peccati che avete
commesso e ad esprimere con umiltà il vostro rincrescimento. Il pentimento sincero apre la porta al
perdono di Dio e alla grazia del vero emendamento. Offrendo preghiere e penitenze per coloro che
avete offeso, dovete cercare di fare personalmente ammenda per le vostre azioni. Il sacrificio
redentore di Cristo ha il potere di perdonare persino il più grave dei peccati e di trarre il bene anche
dal più terribile dei mali. Allo stesso tempo, la giustizia di Dio esige che rendiamo conto delle nostre
azioni senza nascondere nulla”.

Norme sostanziali circa i delitti più gravi riservati alla competenza esclusiva della Congregazione
per la dottrina della fede, Papa Benedetto XVI, 21 May 2010
“Dopo un attento e accurato studio dei cambiamenti proposti, i membri della Congregazione per la
Dottrina della Fede hanno sottoposto al Romano Pontefice il risultato delle proprie determinazioni
che, lo stesso Sommo Pontefice, con decisione del 21 maggio 2010, ha approvato, ordinandone la
promulgazione”. (Introduzione storica a cura della Congregazione per la dottrina della fede)
Le modifiche introdotte sono sia sostanziali che procedurali. Includono ora “l’acquisizione o la detenzione
o la divulgazione” di materiale pedopornografico.
“Articolo 6, § 1, 2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini
pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con
qualunque strumento”.
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Lettera circolare per aiutare le conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei
casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, Congregazione per la
Dottrina della fede, 3 maggio 2011
Data la responsabilità del Vescovo diocesano “di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la
protezione dei bambini e dei giovani”, venne redatto questo documento per aiutare i vescovi diocesani a
“dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici” nelle loro
diocesi” (vedi l’Introduzione). Specificatamente, incoraggia le conferenze episcopali a sviluppare le Linee
guida che “dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una Conferenza Episcopale aiutando
ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori”. (dalla Conclusione).
“La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le
vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso
dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente
importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In
occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di
compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua Lettera Pastorale ai Cattolici d’Irlanda
(n.6): "Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può
cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata
violata."
“Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le
vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel
trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo
diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una
Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel
salvaguardare i minori”.
Lettera apostolica in forma di “Motu Proprio”, Come una Madre amorevole, Papa Francesco, 4
giugno 2016
“Come una madre amorevole la Chiesa ama tutti i suoi figli, ma cura e protegge con un affetto
particolarissimo quelli più piccoli e indifesi: si tratta di un compito che Cristo stesso affida a tutta la
Comunità cristiana nel suo insieme. …Tale compito di protezione e di cura spetta alla Chiesa tutta, ma è
specialmente attraverso i suoi Pastori che esso deve essere esercitato. Pertanto i Vescovi diocesani, gli
Eparchi e coloro che hanno la responsabilità di una Chiesa particolare, devono impiegare una particolare
diligenza nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le persone loro affidate”.
Con questo Motu Proprio, Papa Francesco intende precisare che tra le “cause gravi” per cui un vescovo
può essere rimosso dal suo ufficio ecclesiastico “è compresa la negligenza dei Vescovi nell’esercizio del
loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili,
previsti dal MP ‘Sacramentorum Sanctitatis Tutela’ promulgato da San Giovanni Paolo II ed emendato
dal mio amato predecessore Benedetto XVI. In tali casi si osserverà la seguente procedura”. (Citazioni
prese da un Bollettino dalla Sala Stampa della Santa Sede del 4 giugno 2016).
“Art. 1 § 1. Il Vescovo diocesano o l’Eparca, o colui che, anche se a titolo temporaneo, ha la
responsabilità di una Chiesa particolare, o di un’altra comunità di fedeli ad essa equiparata ai sensi
del can. 368 CIC e del can. 313 CCEO, può essere legittimamente rimosso dal suo incarico, se abbia,
per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti
di persone fisiche, sia che si tratti di una comunità nel suo insieme. Il danno può essere fisico,
morale, spirituale o patrimoniale.
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§ 2. Il Vescovo diocesano o l’Eparca può essere rimosso solamente se egli abbia oggettivamente
mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale, anche
senza grave colpa morale da parte sua.
§ 3. Nel caso si tratti di abusi su minori o su adulti vulnerabili è sufficiente che la mancanza di
diligenza sia grave”.

Lettera del Santo Padre Francesco al Popolo di Dio, 20 agosto 2018
Lettera scritta da Papa Francesco dopo la pubblicazione del Rapporto del Gran Giurì della Pennsylvania.
In essa, egli ricorda al popolo di Dio che «Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» (1
Cor 12,26).
“Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora una
volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di
vulnerabilità”.
“Negli ultimi giorni è stato pubblicato un rapporto in cui si descrive l’esperienza di almeno mille
persone che sono state vittime di abusi sessuali, di potere e di coscienza per mano di sacerdoti, in
un arco di circa settant’anni. Benché si possa dire che la maggior parte dei casi riguarda il passato,
tuttavia, col passare del tempo abbiamo conosciuto il dolore di molte delle vittime e constatiamo
che le ferite non spariscono mai e ci obbligano a condannare con forza queste atrocità, come pure a
concentrare gli sforzi per sradicare questa cultura di morte; le ferite “non vanno mai prescritte”.
“Sono consapevole dello sforzo e del lavoro che si compie in diverse parti del mondo per garantire
e realizzare le mediazioni necessarie, che diano sicurezza e proteggano l’integrità dei bambini e
degli adulti in stato di vulnerabilità, come pure della diffusione della “tolleranza zero” e dei modi
di rendere conto da parte di tutti coloro che compiono o coprono questi delitti. Abbiamo tardato ad
applicare queste azioni e sanzioni così necessarie, ma sono fiducioso che esse aiuteranno a garantire
una maggiore cultura della protezione nel presente e nel futuro”.
“E’ imprescindibile che come Chiesa possiamo riconoscere e condannare con dolore e vergogna le
atrocità commesse da persone consacrate, chierici, e anche da tutti coloro che avevano la missione
di vigilare e proteggere i più vulnerabili”.

Lettera del Santo Padre Francesco ai vescovi Statunitensi, 1° gennaio 2019
Lettera scritta da Papa Francesco, in occasione della settimana di ritiro fatta dai vescovi statunitensi su
invito del Papa:
“La credibilità della Chiesa si è vista fortemente messa in discussione e debilitata da questi peccati
e crimini, ma specialmente dalla volontà di volerli dissimulare e nascondere, il che ha generato una
maggiore sensazione di insicurezza, di sfiducia e di mancanza di protezione nei fedeli.
L’atteggiamento di occultamento, come sappiamo, lungi dall’aiutare a risolvere i conflitti, ha
permesso agli stessi di perpetuarsi e di ferire più profondamente la trama di rapporti che oggi siamo
chiamati a curare e ricomporre”.
“Siamo consapevoli che i peccati e i crimini commessi e tutte le loro ripercussioni a livello
ecclesiale, sociale e culturale hanno creato un’impronta e una ferita profonda nel cuore del popolo
fedele. Lo hanno riempito di perplessità, sconcerto e confusione; e questo serve anche molte volte
come scusa per screditare continuamente e mettere in dubbio la vita donata di tanti cristiani che
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“mostrano l’immenso amore per l’umanità ispiratoci dal Dio fatto uomo” (cfr. Evangelii gaudium,
n. 76). Ogni volta che la parola del Vangelo disturba o diventa una testimonianza scomoda, non
sono poche le voci che intendono farla tacere segnalando il peccato e le incongruenze dei membri
della Chiesa e ancor di più dei loro pastori”.
“Impronta e ferita che si trasferisce anche all’interno della comunione episcopale, generando non
esattamente il sano e necessario confronto e le tensioni proprie di un organismo vivo, bensì la
divisione e la dispersione (cfr. Mt 26, 31b)”.
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Cronologia della risposta della Chiesa a livello locale e universale
Traduzione di lavoro
1984

In Canada si pubblica il Rapporto Badgley: Sexual Offense Against Children in Canada
(Reati sessuali nei riguardi dei bambini in Canada)

1987

La Conferenza canadese dei vescovi cattolici (CCCB) diffonde possibili line guida da
applicare a livello diocesano.

1989

Scoppia il caso “Mount Cashel”, il più ampio scandalo di abusi sessuali in Canada e tra i
maggiori nel mondo, che coinvolge i Fratelli Cristiani di Irlanda in Canada (CBIC)
La diocesi di London, nella provincia canadese dell’Ontario, sviluppa un approccio per
affrontare gli abusi sessuali da parte dei sacerdoti1. Questa linea di condotta è stata
successivamente aggiornata nel 1994.
La Conferenza episcopale canadese ha commissionato la creazione di un comitato per lo
studio di ulteriori linee di condotta per le singole diocesi.

1990

Rix Rogers, Consigliere special del ministro per la salute e il benessere del Canada in materia
di abuso sessuale sui bambini, pubblica Reaching for Solutions (Alla ricerca di soluzioni).
L’arcidiocesi di St. John’s, nella provincia canadese di Newfoundland (Terranova), pubblica
il Rapporto della Commissione arcidiocesana di inchiesta sugli abusi sessuali sui bambini
da parte di membri del clero.
Il giudice Sam Hughes, commissario del Queens Council, pubblica il Rapporto della
Commissione reale di inchiesta sulla risposta del sistema di giustizia penale alle denunce in
Terranova.

1992

La Conferenza episcopale canadese pubblica Dal dolore alla speranza, un rapporto stilato
dal Comitato ad hoc sugli abusi sessuali dei minori. Si tratta del “primo documento di questo
genere pubblicato da una Conferenza episcopale nel mondo; questo rapporto ha dato
suggerimenti e regole a tutti i cattolici, compresi vescovi ed altri responsabili della
formazione sacerdotale e del clero, insieme a raccomandazioni in merito alle risposte da dare
a quello che è stato riconosciuto come un problema pervasivo ed esteso nella società e nella
stessa Chiesa”. Questo documento “è stato apprezzato anche dalle Conferenze episcopali di
altri Paesi” (PMSA, 14). In esso, i vescovi canadesi affermano: “Vorremmo vedere la nostra
Chiesa affrontare, con chiarezza e coraggio, le decisioni che devono essere prese alla luce
del fallimento che l’abuso sui minori rappresenta sia per la società sia per la stessa Chiesa
… Queste decisioni richiederanno un cambiamento di atteggiamento da parte delle persone
che con tutto il cuore difendono i bambini e altre persone vulnerabili nella società …
Vorremmo vedere la nostra Chiesa intraprendere passi decisi che non lascino dubbi in merito
al suo sincero desiderio di sradicare il fenomeno dell’abuso sessuale dei minori” (Dal dolore
alla speranza, 40-41).
L’equivalente di quello che ora è la Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti
(USCCB) codifica Cinque Principi che intendono aiutare le diocesi a rispondere alle accuse
di abuso sessuale da parte del clero.

1

Informazione specificamente riguardo al Canada: Conferenza canadese dei vescovi cattolici, Protecting Minors from Sexual
Abuse: a Call to the Catholic Faithful in Canada for Healing, Reconciliation, and Transformation (Proteggere i minori dagli
abusi sessuali: appello ai fedeli cattolici del Canada per la guarigione, la riconciliazione e la trasformazione), 2018 (PMSA).
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1993

Il sottocomitato sugli abusi sessuali della Conferenza episcopale degli Stati Uniti per la vita
e il ministero sacerdotali organizza un “think tank”, un gruppo di esperti che pubblica un
rapporto e indica suggerimenti alla Conferenza episcopale che annuncia quindi la creazione
del comitato ad hoc sugli abusi sessuali.

1995

The Church in the Netherlands established Help & Justice (Hulp & Recht), a body for victims
of sexual abuse within the Roman Catholic Church in the Netherlands (See Reporting Centre
Sexual Abuse within the Roman Catholic Church in the Netherlands for all statistics on the
Church in the Netherlands).

1996

Il Comitato consultivo della Conferenza episcopale irlandese sugli abusi sessuali sui bambini
da parte di sacerdoti e religiosi pubblica un rapporto dal titolo Abusi sessuali dei minori:
Quadro per una risposta della Chiesa.
La Conferenza australiana dei vescovi cattolici (ACBC) e i Religiosi cattolici di Australia
(CRA) pubblicano Towards Healing: Principles and procedures in responding to
complaints of abuse against personnel of the Catholic Church in Australia (Verso la
guarigione: principi e procedure nella risposta alle denunce di abuso nei riguardi di personale
della Chiesa cattolica), una risposta pastorale, non legale, alle persone che sono state abusate.
Questo documento è stato poi aggiornato nel 2000, nel 2010 e nel 2016.

1997

The Belgian Bishops’ Conference initiated two points of contact to accompany persons who
had been sexually abused by priests (one for French speakers and one for Dutch speakers).
“The Interdiocesan Commission on Cases of Sexual Abuse in Pastoral Ministry appointed
by the Bishops of Malta and Gozo in collaboration with the Major Superiors’ Conference”2
of Malta meet for the first time.

1998

Il Gruppo cattolico nazionale per la ritenzione del rischio convoca esperti a livello nazionale
nel campo degli abusi sessuali dei bambini e questo porta alla creazione di VIRTUS®, il
programma attualmente utilizzato in oltre 80 diocesi statunitensi. Il programma forma le
persone che interagiscono con i bambini alla prevenzione dell’abuso.
The Maltese Ecclesiastical Province Conference and the Major Superiors’ Conference
approved On Cases of Sexual Abuse in Pastoral Activity: Statement of Policy and
Procedures in Cases of Sexual Abuse presented by the Interdiocesan Commission on Cases
of Sexual Abuse in Pastoral Activity.

1999

Il Comitato nazionale per gli standard professionali australiano pubblica L'integrità nel
ministero: un documento di principi e standard per il clero e i religiosi cattolici in Australia.
Questo è il risultato di un piano globale del 1996 della Conferenza episcopale e dei Religiosi
cattolici australiani, “per rispondere alle rivelazioni riguardo a comportamenti abusivi che
sono venuti alla luce recentemente”.
La Conferenza sudafricana dei vescovi cattolici pubblica un protocollo sull’abuso sessuale
dei minori. Questo documento è stato aggiornato cinque volte; la revisione più consistente è
stata quella del 2013.
The Maltese Ecclesiastical Province Conference and the Major Superiors’ Conference
published On Cases of Sexual Abuse in Pastoral Activity: Statement of Policy and
Procedures in Cases of Sexual Abuse and instituted a Response Team responsible for
investigating allegations of the sexual abuse of minors. An updated version of the Statement
of Policy was later issued in 2014.

2

On Cases of Sexual Abuse in Pastoral Activity: Statement of Policy and Procedures in Cases of Sexual Abuse, page 1.
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La Conferenza dei vescovi di Francia (CEF) affronta “il difficile problema della pedofilia”
nel corso di una sua assemblea plenaria a Lourdes. Pubblica una dichiarazione, affermando
che “la Chiesa condanna questi atti di pedofilia”. I vescovi francesi affermano: “Quando
l’aggressore è un sacerdote, il tradimento è doppio. Non solo si tratta di un adulto informato
che impone i suoi impulsi a un minore, ma le sue azioni contraddicono quello che proclama
il Vangelo. I vescovi comprendono quanto sia profonda e quanto spesso indicibile questa
ferita inferta a bambini o adolescenti. Essi infatti sperimentano una reale sofferenza e i
vescovi sono solidali con le vittime e le loro famiglie”.
La Conferenza episcopale Australiana e I Religiosi cattolici di Australia aggiornano Towards
Healing: Principles and procedures in responding to complaints of abuse against personnel
of the Catholic Church in Australia (Verso la guarigione: principi e procedure nella risposta
alle denunce di abuso nei riguardi di personale della Chiesa cattolica).
An official commission is established in Belgium to handle allegations of sexual abuse
within the context of pastoral relationships.

2001

Pubblicazione del Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST): in esso sono
promulgate le Norme riguardanti i più gravi delitti riservati alla Congregazione per la
Dottrina della Fede. L’abuso sessuale di minori commesso da un diacono, un sacerdote o un
vescovo si aggiunge a quelli che sono considerati “delitti più gravi” e posto sotto la
giurisdizione della Congregazione per la Dottrina della Fede. Le Norme saranno nuovamente
aggiornate sotto Benedetto XVI per includervi anche la pornografia (vedi sotto).
La Conferenza dei vescovi cattolici di Inghilterra e Galles (CBCEW) pubblica un
Programma d'azione: Relazione finale dell’inchiesta indipendente sulla protezione dei
minori nella Chiesa cattolica di Inghilterra e del Galles (Rapporto Nolan). Questa relazione
era stata avviata dal cardinal Cormac Murphy-O’Connor e affidata a Lord Nolan che ha
guidato un comitato indipendente in uno studio sulla protezione dei minori nella Chiesa
cattolica di Inghilterra e Galles.
La Conferenza episcopale irlandese annuncia l’istituzione di un nuovo Ufficio per la
protezione dei bambini.

2002

The Boston Globe riporta la copertura di casi di abuso sessuale da parte del cardinale Law e
dei suoi predecessori. Vengono alla luce casi di abuso sessuale da parte di alcuni sacerdoti
che richiamano l’attenzione del Paese, come ad esempio il caso Porter nel 1992.
La Conferenza episcopale statunitense istituisce il Comitato nazionale di revisione (NRB)
per la protezione dei bambini e dei giovani, che collabora con i vescovi per la prevenzione
degli abusi sessuali sui minori da parte di persone che servono nella Chiesa.
La Conferenza episcopale statunitense approva la Carta per la protezione dei bambini e dei
giovani, un “insieme di procedure … per gestire le accuse di abuso sessuale dei minori da
parte del clero cattolico”.
La Conferenza episcopale statunitense forma un Comitato per la protezione di bambini e
giovani con lo scopo di informare la USCCB su “tutti gli argomenti che riguardano la
protezione dei bambini e dei giovani, per sorvegliare lo sviluppo di progetti e programmi e
per gestire il budget del Segretariato per la protezione dei bambini e dei giovani”.
La Conferenza episcopale statunitense istituisce il Segretariato per la protezione dei bambini
e dei giovani per assistere i vescovi statunitensi “in tutte le questioni relative alla protezione
dei bambini e dei giovani, per verificare lo sviluppo dei progetti e dei programmi della
Conferenza episcopale per la protezione dei bambini e dei giovani”.
La Conferenza episcopale tedesca adotta Linee guida.
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Giovanni Paolo II incontra i Cardinali degli Stati Uniti.
La Conferenza episcopale francese pubblica la prima edizione di Lutter contre la pédophilie
(La lotta contro la pedofilia).
La Conferenza episcopale svizzera pubblica Sexual Abuse in Pastoral Ministry: Diocesan
Directives (L’abuso sessuale nel ministero pastorale: direttive diocesane). Nel 2011 esce una
seconda edizione e nel 2014 una terza dal titolo Sexual Abuse in the Ecclesial Context:
Directives of the Swiss Bishops’ Conference and the Union of Major Superiors of
Switzerland (L’abuso sessuale nel contesto ecclesiale: direttive della Conferenza episcopale
svizzera e dell’Unione dei Superiori Maggiori della Svizzera). Direttive in tedesco. Direttive
in francese. Direttive in italiano.
Le Norme essenziali per le politiche diocesane/eparchiali nell’affrontare denunce di abuso
sessuale di minori da parte di sacerdoti o diaconi ricevono la recognitio e vengono
pubblicate dalla Santa Sede. Gli Stati Uniti sono l’unico territorio nel quale agli abusi di
minori da parte del clero si applica una legge specifica oltre alla legge universale.
2004

Le funzioni dei membri del Comitato nazionale di revisione NRB (National Review Board)
sono leggermente riviste e riconfermate dalla Conferenza episcopale statunitense USCCB.
Il NRB (Comitato nazionale di revisione) chiede al John Jay College of Criminal Justice
(scuola di giustizia penale) di condurre una ricerca su “la natura e la portata del problema
dell’abuso sessuale di minori da parte del clero”. Viene pubblicato quindi il John Jay
Report dal titolo The Nature and Scope of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests and
Deacons in the United States 1950-2002 – La natura e la portata dell’abuso sessuale di
minori da parte di sacerdoti e diaconi cattolici negli Stati Uniti tra il 1950 e il 2002.
Il Comitato nazionale per gli standard professionali della Conferenza episcopale australiana
dei Religiosi cattolici australiani aggiorna il Documento L'integrità nel ministero: Un
documento di principi e norme per il clero e i religiosi cattolici in Australia.

2005

Marcial Maciel, Fondatore dei Legionari di Cristo, è dichiarato colpevole dalla
Congregazione per la Dottrina della Fede.
La Conferenza episcopale irlandese pubblica Verso la guarigione: riflessione di Quaresima
sull’abuso sessuale di bambini.
Un’indagine governativa ufficiale a seguito di denunce per abusi sessuali da parte del clero
nella diocesi di Ferns, County Wexford, in Irlanda risulta nel Rapporto Ferns. Questa
indagine individua oltre 100 denunce di tali abusi commessi tra il 1962 e il 2002 e 21
sacerdoti colpevoli. Riporta anche in maniera dettagliata la risposta della Chiesa a quel
tempo.
La Conferenza episcopale irlandese tiene un incontro speciale nel corso del quale i vescovi
irlandesi “si scusano con tutte le persone che sono state ferite per mano degli abusatori nella
Chiesa. I vescovi esprimono la loro profonda tristezza di fronte ai risultati dell’indagine, in
particolare in quelle pagine in cui si racconta il dolore vissuto da chi ha tanto sofferto”.
In Irlanda si certificano i primi Formatori diocesani per la protezione dei bambini.
La Conferenza episcopale irlandese, la Conferenza dei religiosi di Irlanda (CORI) e
l’Unione missionaria irlandese pubblica I nostri bambini, la nostra Chiesa: Pratiche e
procedure per la protezione dei bambini nella Chiesa cattolica in Irlanda.
La Conferenza episcopale statunitense USCCB rivede una prima volta la sua Carta per la
protezione dei bambini e dei giovani. Le Norme essenziali per le politiche
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diocesane/eparchiali nell’affrontare denunce di abusi sessuali di minori da parte di
sacerdoti o diaconi vengono aggiornate dal Comitato ad hoc sugli abusi sessuali della
USCCB e dalla Commissione mista Vaticano-vescovi statunitensi per le norme sugli abusi
sessuali. Queste norme sono approvate dall’intero corpo episcopale statunitense nel corso
della sua assemblea generale nel giugno 2005. Successivamente arriva anche la recognitio
da parte della Santa Sede e le norme sono promulgate nel 2006. La Dichiarazione
dell'impegno episcopale, nelle versioni rivedute e ampliate dal Comitato ad hoc della
Conferenza episcopale statunitense sulla vita e il ministero dei vescovi, è approvata dalla
USCCB nel 2005, nel 2011 e nel 2018.
2006

Il Consiglio nazionale per la salvaguardia dei bambini nella Chiesa cattolica in Irlanda
(NBSCCC) nasce per fornire le migliori pratiche e monitorare la salvaguardia dei bambini.
Si svolge la prima Conferenza annuale per i responsabili della protezione dei bambini e dei
giovani, promossa dal Segretariato della Conferenza episcopale statunitense per la
protezione dei bambini e dei giovani. Queste Conferenze consentono ai responsabili della
protezione dei bambini e dell’assistenza alle vittime delle diocesi cattoliche in tutto il
territorio degli Stati Uniti … di parlare dei problemi chiave legati all’abuso e di imparare da
esperti internazionali”.
Su richiesta della USCCB, il John Jay College of Criminal Justice pubblica una Relazione
integrativa al suo rapporto del 2004.
“La Chiesa in Slovenia ha dato grande enfasi alla protezione dei minori fin dall’inizio,
limitando i danni e agendo d’anticipo. Sotto la dittatura comunista dal 1945 al 1992,
l’educazione cattolica è stata praticamente inesistente e per questo i potenziali abusatori non
hanno avuto contatto diretto con i minori. Con l’arrivo della democrazia hanno potuto aprire
alcune scuole cattoliche che però rappresentano meno del 3 per cento della popolazione in
età scolare del Paese. D’altro canto, fin dal 2006 sono state prese misure preventive con
l’introduzione delle prime Linee guida….” (citazione dalle informazioni richieste al
portavoce della Conferenza episcopale slovena).

2007

La Commissione Cumberledge, commissione ecclesiale presieduta da Julia Cumberledge,
pubblica una relazione sulle pratiche della CBCEW (Conferenza episcopale di Inghilterra e
Galles) volte alla prevenzione degli abusi sui minori.

2008

La CBCEW e la Conferenza dei religiosi di Inghilterra e Galles (CoR) formano la
Commissione cattolica nazionale per la protezione dei minori sulla base dei risultati ottenuti
dalla Commissione Cumberledge.
La diocesi di London, nella provincia dell’Ontario in Canada pubblica il documento Pratiche
per un ambiente sicuro, successivamente aggiornato nel 2014 e nel 2016.

2009

La Conferenza episcopale irlandese organizza un incontro sulla protezione dei bambini in
risposta al Rapporto del NBSCCC (Consiglio nazionale per la protezione dei bambini nella
Chiesa Cattolica) sulla gestione di due casi di protezione di bambini nella diocesi di Cloyne,
pubblicato nel 2008, e i rapporti dell’ Indagine HSE - Salute, Sicurezza e Ambiente sulle
diocesi della Chiesa cattolica pubblicati nel 2009. I vescovi irlandesi riconoscono che “le
ferite delle vittime che si sono presentate, e di quelle che non sono state in grado di farlo per
una serie di complesse ragioni, si sono nuovamente aperte per il fallimento della Chiesa”, e
concordano su tre punti.
Il Consiglio nazionale per la protezione dei minori nella Chiesa irlandese NBSCCC pubblica
il documento Proteggere i bambini: norme e orientamenti per la Chiesa cattolica in Irlanda.
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Visitazione apostolica ai Legionari di Cristo su mandato di Benedetto XVI, che porta alla
revisione delle loro Costituzioni.
Benedetto XVI riconosce facoltà speciali alla Congregazione per il Clero, una delle quali le
consente di presentare direttamente al Papa quei casi di sacerdoti che abbiano violato il
celibato.
In Irlanda si pubblica il Rapporto Ryan sugli abusi (ogni forma di abuso) che sono stati
compiuti in istituzioni che fornivano servizi ai bambini, soprattutto sotto l’egida della Chiesa
cattolica.
Si pubblica il Rapporto Murphy, che ha indagato su 30 anni di abusi da parte di membri del
clero dell’arcidiocesi di Dublino.
La Chiesa in Slovenia costituisce un gruppo di esperti dedicato, “formato da un civilista, un
canonista e uno psicoterapeuta, al fine di suggerire le procedure da seguire da parte dei
singoli ordinari in merito alle denunce ricevute. L’obiettivo principale è la massima
prevenzione di qualsiasi crimine possibile nei riguardi della tutela dei minori e degli adulti
vulnerabili, insieme alla ‘tolleranza zero’ nei riguardi di comportamenti considerati a rischio
nonché di crimini denunciati” (citazione da informazione sollecitata al portavoce della
Conferenza episcopale slovena).
2010

In Germania scoppia il caso del “Canisius-Kolleg” e la Conferenza episcopale tedesca apre
un dibattito pubblico sul tema dell’abuso sessuale di minori, rinnovando le sue Linee guida.
Incontro tra la Conferenza episcopale irlandese e rappresentanti di quattro gruppi di vittime
di abuso. Un gruppo di vescovi continuerà a incontrare sopravvissuti.
Benedetto XVI convoca a Roma tutti i vescovi di Irlanda e pubblica una Lettera pastorale a
tutti i cattolici di Irlanda.
Papa Benedetto XVI incontra i vescovi di Irlanda. “Osserva che l’abuso sessuali di bambini
e giovani non è solamente un crimine atroce ma anche un peccato grave che offende Dio e
ferisce la dignità della persona umana creata a Sua immagine. Pur riconoscendo che l’attuale
situazione dolorosa non potrà essere risolta a breve termine, egli sollecita i vescovi ad
affrontare i problemi del passato con determinazione e a risolverli, e ad affrontare la crisi
attuale con onestà e coraggio”.
Benedetto XVI invia Visitatori apostolici in tutte le diocesi e nei seminari irlandesi: le
visitazioni si sono svolte da novembre 2010 a marzo 2012.
Benedetto XVI introduce modifiche, nella sostanza e nella procedura, alle Norme riguardo
ai delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che ora
comprendono l’“acquisizione, il possesso o la distribuzione di pedopornografia”.
La Conferenza episcopale francese pubblica la seconda edizione di Lutter contre la
pédophilie.
Il John Jay College of Criminal Justice presenta Le cause e il contesto dell’abuso sessuale
di minori da parte di sacerdoti cattolici negli Stati Uniti, 1950-2010.
La Conferenza episcopale austriaca pubblica la prima edizione di La verità vi renderà liberi:
regolamento generale per la Chiesa cattolica in Austria. Questo stesso documento sarà
aggiornato nel 2016. Queste linee guida sono disponibili anche in: croato, serbo, bosniaco,
polacco, francese and spagnolo.
La Conferenza episcopale austriaca istituisce un Ufficio indipendente di avvocatura per la
protezione delle vittime (Avvocatura indipendente per la protezione delle vittime) , una
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commissione indipendente accessibile per tutte le vittime di abuso e violenza nella Chiesa e
nella società.
La Conferenza episcopale austriaca istituisce un Ufficio del difensore civico contro la
violenza e l’abuso sessuale in ambito ecclesiale, una rete di avvocati pubblici diocesani a
tutela delle vittime di abuso sessuale da parte del clero. Il governo federale austriaco
istituisco un’entità simile basata sul modello di quella gestita dalla Chiesa, utilizzandone
anche lo staff.
The Austrian Church established the Catholic Church’s Foundation for Victim Protection,
founded to enact the recommendations of the Independent Victims’ Commission.
La Conferenza episcopale australiana e i Religiosi cattolici australiani aggiornano Verso la
guarigione: principi e procedure in risposta alle denunce di abuso nei riguardi del personale
della Chiesa cattolica in Australia.
L’arcidiocesi di Lussemburgo apre una “hotline” e pubblica un rapporto su casi di abuso
nella Chiesa del Lussemburgo.
La Conferenza episcopale di Spagna pubblica il Protocollo d'azione della Chiesa in Spagna
per trattare i casi dei delitti più gravi contro la morale commessi parte del clero e il
Protocollo d'azione secondo la Legge dello Stato.
I vescovi svizzeri chiedono pubblicamente perdono per gli abusi commessi.
Dopo i servizi di NRC Handelsblad (quotidiano) e di Radio Wereldomroep (emittente
radiofonica) arriva una marea di denunce da parte di vittime di abusi sessuali nell’ambito
della Chiesa cattolica in Olanda. Praticamente a nessuna si può dare seguito né a livello
penale né a livello civile a causa della prescrizione.
La Conferenza dei vescovi dei Paesi Bassi e la Conferenza dei religiosi olandesi avviano
un’inchiesta indipendente con una commissione presieduta dall’ex ministro e presidente
della Camera dei rappresentanti olandese, Wim Deetman.
La Commissione Deetman pubblica un rapport provvisorio che sostanzialmente chiede la
riorganizzazione di Help & Justice. La Conferenza episcopale dei Paesi Bassi e la
Conferenza dei religiosi olandesi decide di delegare l’implementazione delle
raccomandazioni a un comitato presieduto da Ronald Bandell, già sindaco di Dordrecht.
The Belgian Episcopal Conference established a commission, led by professor Adriaenssens
of the Catholic University of Louvain.
2011

In Irlanda parte un nuovo servizio di consulenza e supporto alle vittime di abusi da parte di
chierici e religiosi, "Verso la guarigione", e si istituisce una linea di assistenza telefonica
che sostituisce il Faoiseamh Counselling Service, che era stato attivo fin dal 1997.
La Congregazione per la Dottrina della Fede rende nota la Lettera circolare per aiutare le
Conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale
nei confronti di minori da parte di chierici e vi include un sommario della legislazione
canonica applicabile. Si richiede a ogni Conferenza episcopale di preparare o aggiornare le
proprie linee guida nell’arco di un anno.
Fernando Karadima è riconosciuto colpevole dal Vaticano di abuso sessuale e psicologico
di minori.
Il Comitato nazionale per le norme professionali della Conferenza episcopale australiana e
dei Religiosi cattolici australiani pubblica il documento Integrità nel servizio della Chiesa:
principi e norme per i lavoratori laici nella Chiesa cattolica in Australiana.
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La Conferenza episcopale di Scozia istituisce la Commissione McLellan per riesaminare le
pratiche di protezione dei minori nella Chiesa cattolica in Scozia.
La Conferenza episcopale statunitense USCCB aggiorna per la seconda volta la Carta per
la protezione dei bambini e dei giovani.
La Conferenza episcopale del Cile (CECH) istituisce il Consiglio nazionale di prevenzione
degli abusi e di accompagnamento delle vittime.
L’arcidiocesi del Lussemburgo pubblica le Linee guida dell’arcidiocesi di Lussemburgo per
trattare gli abusi sessuali di minori e adulti vulnerabili nella Chiesa. Nel 2014 se ne pubblica
una versione aggiornata.
La Conferenza episcopale svizzera pubblica la seconda edizione del documento “Abusi
sessuali nel ministero pastorale: direttive diocesane”. Una terza edizione sarà pubblicata nel
2014 con il titolo: “Abusi sessuali nel contesto ecclesiale: direttive della Conferenza
episcopale e dell’Unione dei Superiori maggiori della Svizzera”. Direttive in tedesco.
Direttive in francese. Direttive in italiano.
La Comissione Bandell raccomanda l’istituzione di un Centro di ascolto per l’abuso sessuale
di minori nella Chiesa cattolico-romana nei Paesi Bassi, con una piattaforma di sostegno alle
vittime, un comitato per le denunce e un comitato per i risarcimenti. La supervisione del tutto
è affidata a un ente indipendente, la Fondazione per la gestione e il monitoraggio degli abusi
sessuali nella Chiesa cattolico-romana nei Paesi Bassi (Stichting Beheer en Toezicht).
La Commissione Deetman pubblica il rapporto ‘Sexual Abuse of Minors in the Roman
Catholic Church’. [il link non è attivo; il nome in italiano è “Abuso sessuale di minori nella
Chiesa cattolico-romano]
The Bishops in Finland published Den katolske Kirkes beredskab over for seksuelle overgreb
mod børn og unge begået af præster eller andre kirkelige medarbejdere (The preparedness
of the Catholic Church against sexual abuse of children and adolescents committed by priests
or other ecclesiastical staff). It contains regulations as well as an overview of the history of
sexual abuse in the Catholic Church and specifically in Denmark.
2012

La Commissione cattolica nazionale per la protezione dei minori della Conferenza
episcopale di Inghilterra e Galles pubblica il Manuale delle procedure “Verso una cultura
della protezione”.
“Verso la guarigione e il rinnovamento” è un simposio internazionale coordinato da padre
Hans Zollner SJ e organizzato dalla Pontificia Università Gregoriana; vede la partecipazione
dei rappresentanti di 110 Conferenze episcopali e di 35 Istituti religiosi. I partecipanti
ricevono sollecitazioni riguardo a diversi aspetti del problema e su come affrontarli nei loro
Paesi d’origine sviluppando line guida per la protezione dei minori e altri strumenti adeguati.
Nasce il Centro per la protezione dei minori (Centre for Child Protection - CCP): è fondato
dall’Istituto di psicologia della Pontificia Università Gregoriana con lo scopo di formare
persone specializzate nella prevenzione dell’abuso sessuale e nella protezione dei minori.
La Conferenza episcopale italiana (CEI) approva le Linee guida per i casi di abuso sessuale
nei confronti dei minori da parte di chierici. Sono ulteriormente riviste su indicazioni della
Congregazione per la Dottrina della Fede e pubblicate nel 2014.
Robert Spanó, preside della Facoltà di Legge all’Università dell’Islanda, pubblica un
Rapporto commissionatogli dal vescovo Peter Bürcher. Il rapporto è il risultato di
un’indagine indipendente sulle pratiche e le risposte da parte della Chiesa cattolica alle
accuse (di abusi). La Conferenza episcopale di Bielorussia pubblica le “Linee guida sulla
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procedura da seguire in caso di abuso sessuali di minori commesso dal clero”. Il link non è
disponibile.
La Conferenza episcopale coreana approva le Linee guida per affrontare i casi di abusi
sessuali di minori perpetrati da chierici in Corea (non è pubblicato online).
L’ex Commissione Deetman pubblica il suo primo rapporto di monitoraggio nei Paesi Bassi,
che è discusso nel Comitato permanente sulla sicurezza e la giustizia della Casa dei
Rappresentanti.
The CDF published that it opened 29 judicial penal processes and 163 administrative penal
processes. 57 cases were submitted to the Holy Father to make a non-appealable decision
to dismiss the accused from the clerical state. 67 other cases ended in dismissing the
accused from the clerical state.
The Belgian Bishops and the major superiors of Belgium published Une Souffrance
cachée: Pour une approche globale des abus sexuels dans l’Eglise (Hidden Suffering: For
a Global Approach to Sexual Abuse in the Church).
The Belgian Bishops established the Commission of the Belgian Church to protect children
and youngsters, led by professor Manu Keirse of the Catholic University of Louvain.
The CEF approved Directives pour le traitement des cas d’abus sexuel commis par des
clercs à l’égard de mineurs (Guidelines for handling cases of sexual abuse of minors by
clerics). It would later be published in 2015 after the text went through an examination
process with the CDF.
2013

Papa Francesco istituisce la Pontificia Commissione per la tutela dei minori con lo scopo di
studiare e suggerire modi e soluzioni appropriate per una protezione efficace dei minori ai
diversi livelli della vita della Chiesa.
La Conferenza episcopale tedesca pubblica le Linee guida per affrontare l’abuso sessuale di
minori e di adulti da parte del clero, di religiosi e di altro personale nell’ambito della
Conferenza episcopale tedesca. Linee guida in tedesco.
La Conferenza episcopale tedesca pubblica un Regolamento quadro: prevenzione di abusi
sessuali su minori e denunce degli adulti nell’ambito della Conferenza episcopale tedesca .
Regolamento in tedesco. Regolamento in italiano.
L’Amministrazione apostolica in Estonia prepara le sue line guida riguardo agli abusi di
minori.
La Conferenza episcopale dell’Uruguay pubblica il Protocollo riguardo alle denunce contro
i chierici per abuso sessuali di minori.
La diocesi di Reykjavík in Islanda pubblica Linee guida riguardo alle denunce di violenza o
abuso sessuale di minori o adulti nella Chiesa cattolica in Islanda.
La Conferenza episcopale argentina approva le [attenzione: link non attivo; titolo: Linee
guida di azione nel caso di denunce di abusi sessuali nelle quali gli accusati siano chierici e
le presunte vittime siano minori (o persone ad esse equiparabili) Líneas-Guía de Actuación
en el caso de denuncias de abusos sexuales en los que los acusados sean clérigos y las
presuntas víctimas sean menores de edad (o personas a ellos equiparados).
La Conferenza episcopale coreana pubblica le Linee guida per gestire casi di abusi sessuali
di minori perpetrati da chierici in Corea. Queste line guida comprendono le considerazioni
e i suggerimenti della Congregazione per la Dottrina della Fede. Non pubblicate online.
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Audizione del Comitato permanente per la sicurezza e la giustizia nella Casa dei
Rappresentanti dei Paesi Bassi sul primo rapporto Deetman di monitoraggio del 29 settembre
2012. In questa occasione si trovano faccia a faccia rappresentanti della Chiesa e dei gruppi
delle vittime. Dopo l’incontro si concondano consultazioni regolari.
Nei Paesi Bassi si istituisce la Commissione di aiuto, riconoscimento e riparazione alla
violenza contro minori nella Chiesa cattolica romana (HEG Commissie), con il compito di
ottenere il riconoscimento dell’abuso e il risarcimento unicamente per le vittime di violenza.
The CDF published that it received 443 cases considered grave delicts in 2013. The
majority involved sexual abuse of minors by clerics. No precise number was given.
The Diocese of Port-Louis (Mauritius) promulgated protocol indicating the procedures to
be followed when allegations surfaced.
Former Auxiliary Bishop of Ayacucho, Peru, Gabino Miranda is dismissed from the
clerical state for having sexually abused minors.
2014

La Conferenza episcopale svizzera pubblica il documento “Abuso sessuale nel contest
ecclesiale: direttive della Conferenza episcopale e dell’Unione dei superiori maggiori della
Svizzera”. Questa è la terza edizione della pubblicazione “Abuso sessuale nel minister
pastorale: direttive diocesane”, edita per la prima volta nel 2002. Direttive in tedesco.
Direttive in francese. Direttive in italiano.
La Conferenza episcopale italiana pubblica le Linee guida per I casi di abuso sessuale nei
confronti di minori da parte di chierici per facilitare la corretta applicazione del Codice
canonico e per porre il problema in relazione alle normative italiane.
Papa Francesco pubblica un “Rescriptum ex audientia ss.mi" sulla istituzione di un collegio,
all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede, per l'esame dei ricorsi di
ecclesiastici per i delicta graviora.
L’arcidiocesi di Lussemburgo aggiorna le Linee guida dell’arcidiocesi di Lussemburgo per
il trattamento degli abusi di minori e di adulti vulnerabili nella Chiesa.
La Conferenza episcopale colombiana prepara le Linee guida per la redazione dei decreti
diocesani di protezione dei minori come supporto per la preparazione di protocolli d’azione
a livello diocesano.
La Conferenza episcopale di Lituania pubblica Linee guida per la prevenzione nel
comportamento degli operatori nella Chiesa cattolica, dei monaci, dei volontari e degli altri
lavoratori.
La Conferenza episcopale polacca pubblica le Linee guida per l’indagine canonica
preliminare in caso di accuse nei riguardi di chierici di atti contro il sesto comandamento
del Decalogo con minori. (Available for download in Italian.) Queste linee guida sono
aggiornate nel 2017 in funzione delle modifiche apportate anche al Codice civile.
Theresa May, in her capacity as Home Secretary, commissioned the Independent Inquiry
into Child Abuse.
The CDF published that it received 544 cases considered grave delicts in 2014. No precise
number regarding the cases specifically regarding the sexual abuse of minors was given.
The Kenya Conference of Catholic Bishops drafted Safeguarding Children: Policy and
Procedures.
The Belgian Commssion Interdiocésaine pour la Protection des Enfants et des Jeunes
(Interdiocesan Commission for the Protection of Children and Young People) published
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Du Tabou à la Prévention: Code de conduit en vue de la prevention d’abus sexuels et de
comportements transgressifs dans les relations pastorals avec les enfants et les jeunes
(From Taboo to Prevention: Code of Conduct for the Prevention of sexual abuse and
transgressive behaviour in pastoral relationships with children and young people).
The Maltese Ecclesiastical Province published an updated edition of On Cases of Sexual
Abuse in Pastoral Activity: Statement of Policy and Procedures in Cases of Sexual Abuse.
The Bishops’ Conference covering the Indian Ocean (Comoros, Mauritius, Réunion,
Seychelles), published Directives communes (Common Directives). They invited each
diocese and vicariate of CEDOI to publish diocesan Protocol.
The Bishops’ Conference of Slovakia published Postup v prípadoch sexuálneho zneužívania
klerikmi (The procedure in cases of sexual abuse by clerics).
2015

La Conferenza episcopale francese pubblica le Direttive per il trattamento dei casi di abuso
sessuale commessi da chierici nei riguardi di minori – Istruzioni, approvate dalla Conferenza
episcopale nel 2012 e aggiornate con le modifiche suggerite dalla Congregazione per la
Dottrina della Fede nel 2013.
La Conferenza episcopale cilena pubblica Guarigione e speranza: linee guida della
Conferenza episcopale del Cile nel trattamento di casi di abuso sessuale di minori.
L’arcidiocesi di Lussemburgo e la diocesi di Treviri in Germania organizzano un congresso
internazionale per persone incaricate della prevenzione nelle Chiese locali. Sono 14 i Paesi
rappresentati.
La Conferenza episcopale di Argentina pubblica le Linee guida d’azione nei casi di denuncia
di abusi sessuali dove gli accusati siano chierici e le presunte vittime siano minori (o persone
ad essi equiparabili). La Conferenza episcopale in Argentina approva le Líneas-Guía di
azione nel caso di denunce di abuso sessuale in cui gli accusati siano clerici e le presunte
vittime siano minori (o persone ad essi equiparabili). (Questo link deve essere copiato e
incollato nel browser:
http://www.episcopado.org/DOCUMENTOS/14//lineas_guia_CEA.pdf.)
La Conferenza episcopale dei Paesi Bassi e la Conferenza dei Religiosi olandesi istituiscono
un centro di segnalazione per comportamenti trasgressivi.
La Conferenza episcopale del Paesi Bassi e la Conferenza edi Religiosi olandesi adotta
norme per una “azione definitive” nei riguardi delle vittime le cui segnalazioni erano state
inizialmente dichiarate infondate, ma ora ritenute autentiche.
Papa Francesco accetta le dimissioni del vescovo Robert Finn della dioccesi di Kansas CitySt. Joseph negli Stati Uniti. Finn era stato riconosciuto colpevole di aver notificato una
denuncia di abuso di minore nel 2012.
Papa Francesco accetta le dimissioni dell’arcivescovo John Nienstedt e del vescovo ausiliare
Lee Anthony Piché dell’arcidiocesi di St. Paul and Minneapolis negli Stati Uniti. I
procuratori avevano accusato l’arcidiocesi per aver mancato di rispondere a relazioni
riguardo alla “condotta inquietante” di un sacerdote che aveva prestato servizio
nell’arcidiocesi.
The Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life appoint
Bishop Fortunato Urcey Apostolic Visitor of the Sodalitium Christianae Vitae of Peru.
The CDF published that it received 518 cases considered grave delicts in 2015. The
majority involved sexual abuse of minors by clerics. No precise number was given.
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The Safeguarding Commission is founded by the Archdiocese of Malta, the Diocese of
Gozo and the Conference of Religious Major Superiors. The aim of the commission is that
of advising Church leaders on policies and practices in the safeguarding of children and
vulnerable adults.
The book Mitad monjes mitad soldados (Half Monks, Half Soldiers) uncovered physical,
psychological and sexual abuse in Peru of the leaders of Sodalitium Christianae Vitae,
founded by Luis Fernando Figari Rodrigo.
The CEF published Directives pour le traitement des cas d’abus sexuel commis par des
clercs à l’égard de mineurs (Guidelines for handling cases of sexual abuse of minors by
clerics).
2016

La Conferenza episcopale e i Religiosi cattolici di Australia aggiornano Verso la guarigione:
principi e procedure nella risposta alle denunce di abuso contro personale della Chiesa
cattolica in Australia.
Papa Francesco pubblica il Motu Proprio in forma di Lettera apostolica Come una madre
amorevole nella quale si afferma che i vescovi che “per negligenza o omissione” causino
“grave danno ad un’altra persona della comunità” possano essere rimossi. Inoltre, nel “caso
di abusi di minori o di adulti vulnerabili, un vescovo può essere rimosso anche solo per
mancanza di diligenza”.
La Congregazione per il Clero pubblica Il dono della vocazione presbiterale, Ratio
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, che comprende una sezione sulla protezione dei
minori e l’accompagnamento delle vittime (art 202).
La Conferenza episcopale delle Filippine pubblica il document "L'hai fatto a me!":
esortazione pastorale sulla cura pastorale e la protezione dei minori.
La Conferenza episcopale francese annuncia la creazione de “La cellula permanente di lotta
contro la pedofilia” (La Cellule permanente de lutte contre la pédophilie - CPLP), una
“commissione nazionale indipendente di esperti”, “diretta da laici esperti e qualificati e
composta da esperti … che consigliano i vescovi nella valutazione delle situazioni di
sacerdoti che abbiano commesso atti reprensibili”.
La Conferenza dei Superiori Maggiori in Francia (Conférence des Supérieurs majeurs de
France - CORREF) organizza un’assemblea generale con la partecipazione di esperti nel
ramo della protezione dei minori.
La CPLP - cellula permanente di lotta contro la pedofilia – ha tenuto in Francia la sua prima
assemblea nazionale con le persone incaricate della lotta all’abuso sessuale di minori a
livello diocesano.3
Il Consiglio nazionale per la salvaguardia dei bambini nella Chiesa cattolica in Irlanda
(NBSCC) pubblica il documento Pratiche e norme per la protezione dei bambini per la
Chiesa cattolica in Irlanda.
I vescovi austriaci pubblicano un’edizione riveduta e aggiornata di La verità vi farà liberi:
Norme generali per la Chiesa cattolica in Austria. Queste linee guida sono disponibili anche
in: croato, serbo, bosniaco, polacco, francese and spagnolo.
Papa Francesco scrive una lettera ai vescovi e chiede loro di “per promuovere tutti i mezzi
necessari e proteggere in tutto la vita dei nostri bambini perché tali crimini non si ripetano

3

I dati che riguardano la CPLP sono presi dal Rapport de la Conférence des Évêques de France sur la lutte contre la pédophilie
dans l'église, 2018.
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più” e affinché essi aderiscano “chiaramente e lealmente” alla “tolleranza zero” in questo
ambito.
La Conferenza episcopale dell’Uruguay diffonde un comunicato e istituisce una “hotline”
per ricevere denunce riguardo ad abusi sessuali di minori da parte di chierici.
La Conferenza interrituale dei vescovi di Bulgaria pubblica le Linee Guida per i casi di
abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici.
Deetman pubblica il suo ultimo rapporto di monitoraggio su cinque anni a favore delle
vittime di abusi sessuali nei Paesi Bassi.
La Conferenza episcopale messicana pubblica Linee guida per le procedure da seguire in
caso di abuso sessuale di minori da parte dei chierici.
The CDF published that in 2016 it received 415 cases involving the sexual abuse of minors
by clerics or the acquisition, possession, or distribution by a cleric of pornographic images
of minors under the age of fourteen.
The Kenya Conference of Catholic Bishops published Safeguarding Children: Policy and
Procedures.
The Inter-diocesan Commission for the Protection of Children and Young People in
Belgium released information regarding the intake of allegations through its 8 diocesan
hotlines, the hotline for religious orders, and the hotline for the Episcopal Conference.
2017

In Australia, pubblicato il rapporto della Commissione reale per le risposte istituzionali agli
abusi sessuali di minori. Il rapporto esamina il fenomeno degli abusi sessuali nelle scuole,
nelle chiese, nei gruppi giovanili, negli scout, negli orfanotrofi, nelle famiglie adottive, nelle
associazioni sportive, nelle case famiglia e nelle istituzioni caritatevoli. In questo rapporto
sono contenuti diversi suggerimenti in particolare per la Chiesa cattolica.
The Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, on the
conclusion of the Apostolic Visitation undertaken by Bishop Urcey, decreed that its founder,
Luis Fernando Figari, was prohibited from any contact with Sodalitium Christianae Vitae.
This decision would be upheld on appeal in 2019.
Norme professionali cattoliche nasce in Australia per opera della Conferenza episcopale e
dei Religiosi cattolici del Paese, in risposta al Rapporto della Commissione reale. Si tratta di
un Consiglio di laici che operano indipendentemente dalla Chiesa al fine di rendere
responsabili i capi e I membri delle organizzazioni cattoliche “della sicurezza dei bambini e
degli adulti vulnerabili che vengano in contatto con la Chiesa e con le sue opere”.
La Conferenza episcopale francese pubblica la terza edizione di Lutter contre la pèdophilie.
In Francia, la CPLP (cellula permanente di lotta contro la pedofilia) organizza il primo
programma nazionale di formazione dei Superiori e delle persone che lavorano nella
formazione nei seminari.
CPLP tiene la sua seconda assemblea nazionale per le persone incaricate della lotta contro
l’abuso sessuale di minori, a livello diocesano.
La Conferenza episcopale di Argentina istituisce il Consejo pastoral para la protección de
menores (Consiglio pastorale per la protezione dei minori).
La Conferenza episcopale polacca pubblica la seconda edizione di Linee guida per
l’indagine canonica preliminare in caso di accuse nei riguardi di chierici di atti contro il
sesto comandamento del Decalogo con minori. (Available for download in Italian). Le line
guida sono state aggiornate in conformità ai cambiamenti nel Codice civile.
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La Conferenza episcopale del Messico pubblica il Protocollo per la protezione dei minori
basato sulla legislazione in forza in Messico.
La Chiesa cattolico-romana nei Paesi Bassi assicura il governo che prenderà sul serio ogni
future denuncia e che continuerà ad offrire il proprio aiuto alle vittime.
The CDF published that it received 410 cases considered grave delicts in 2017. The
majority involved sexual abuse of minors by clerics. No precise number was given.
Peru’s Congress of the Republic created the Comisión Investigadora de Abusos Sexuales
contra Menores de Edad en Organizaciones (Investigative Commission regarding the
Sexual Abuse of Minors within Organizations). A report before Congress is forthcoming in
May 2019.
2018

A gennaio Papa Francesco difende la sua nomina del vescovo Juan Barros Madrid alla guida
della diocesi di Osorno, affermando che le accuse secondo le quali avrebbe coperto gli abusi
sessuali perpetrati da Fernando Karadima erano calunniose. Successivamente, il Papa invia
due esperti in Cile per indagare. In aprile, dopo aver preso visione della loro relazione, Papa
Francesco scrive una lettera ai vescovi del Cile nella quale ammette di “avere commesso
gravi errori di valutazione e percezione della situazione [Barros]”. Convoca a Roma i vescovi
del Cile per un incontro con lui: l’incontro si svolge dal 15 al 17 maggio. A questo punto,
alla fine di maggio Papa Francesco scrive una Lettera al Popolo di Dio che è in Cile. In due
diverse occasioni (aprile e giugno) Papa Francesco incontra a Roma le vittime degli abusi da
parte di chierici in Cile; in agosto incontra un rappresentante del Consiglio della Conferenza
episcopale cilena per la prevenzione degli abusi e un vescovo, per discutere delle iniziative
da intraprendere per affrontare la crisi degli abusi sessuali da parte di chierici. Alla fine
dell’incontro, tutti i vescovi del Cile presentano le loro dimissioni a Papa Francesco. A
giugno, il Papa accetta le dimissioni di cinque di loro, compresa quella del vescovo Barros.
A ottobre, Papa Francesco dimette dallo stato clericale due vescovi cileni per manifesto
abuso di minori.
Nel mese di gennaio viene chiuso il Centro di segnalazione degli abusi sessuali nella Chiesa
cattolico-romana nei Paesi Bassi. La piattaforma di supporto alle vittime continua ad
assistere le vittime sotto gli auspici del Centro di segnalazione di comportamenti trasgressivi.
La Conferenza episcopale cilena istituisce il Dipartimento per la prevenzione degli abusi. Il
Consiglio nazionale per la prevenzione degli abusi e l’accompagnamento delle vittime
pubblica un riepilogo degli impegni presi dal vescovi in Cile.
Il Consiglio nazionale di prevenzione degli abusi e di accompagnamento delle vittime della
Conferenza episcopale cilena pubblica il documento Buone pratiche: per ambienti sani e
sicuri nella Chiesa: documento Ad experimentum 2018-2021.
La Conferenza episcopale cilena pubblica una dichiarazione dal titolo Dichiarazione,
Decisioni e impegni dei vescovi della Conferenza episcopale del Cile. Alcuni punti sono
attuati, altri sono in via di attuazione.
Il Consiglio per la verità, la giustizia e la guarigione conclude uno studio di cinque anni con
cui la Chiesa cattolica in Australia risponde alla Commissione reale.
La Conferenza episcopale e I Religiosi cattolici di Australia istituiscono il Gruppo consultivo
di attuazione con il compito di “monitorare la risposta della Chiesa cattolica allo scandalo
degli abusi sessuali sui minori”.
La Conferenza episcopale di Scozia pubblica A immagine di Dio: Istruzioni per la protezione
da attuare in tutte le giurisdizioni canoniche cattoliche in Scozia, e da tutti gli altri gruppi e
organizzazioni in Scozia soggetti alla legittima autorità canonica della Chiesa cattolica.
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La Conferenza episcopale statunitense USCCB aggiorna per la terza volta la sua Carta per
la protezione di minori e giovani. La Carta in spagnolo.
Papa Francesco accetta le dimissioni del cardinal McCarrick dal Collegio dei Cardinali dopo
la comunicazione, da parte dell’arcidiocesi di New York, che dalle sue indagini è risultato
che una denuncia nei riguardi del porporato riguardo ad abuso sessuale di minore, avvenuto
47 anni prima, fosse vera.
Papa Francesco dimette Fermando Karadima dallo stato clericale.
Pubblicato il Rapporto del Gran Giurì di Pennsylvania.
Papa Francesco scrive una Lettera al Popolo di Dio in risposta alla crisi degli abusi sessuali
sulla scia della pubblicazione del Rapporto del Gran Giurì di Pennsylvania.
La Conferenza episcopale del Canada pubblica il documento Proteggere i minori dagli abusi
sessuali: appello ai fedeli cattolici in Canada per la guarigione, la riconciliazione e la
trasformazione. In esso si trovano le lezioni imparate, le linee guida per procedere sulla base
delle norme canoniche aggiornate, risorse utili. Le norme canoniche “sono state esaminate
dalla Congregazione per la Dottrina della Fede per garantire la compatibilità con le
aspettative della Santa Sede, che sono in questo modo confermate” (PMSA, 5).
La Conferenza episcopale e i Religiosi cattolici di Australia rispondono al Rapporto della
Commissione reale australiana.
L’arcivescovo di Adelaide, in Australia, Philip Wilson, è condannato per aver coperto abusi
sessuali su minori; si dimette e successivamente viene assolto.
Il Cardinal Pell è accusato di abusi sessuali su minori che potrebbero essere stati commessi
40 anni fa. Il procedimento legale è tuttora in corso.
All’assemblea plenaria della Conferenza episcopale francese padre Hans Zollner SJ,
presidente del Centro per la protezione dei minori, tiene una relazione.
La Conferenza episcopale francese pubblica il Rapporto della Conferenza dei vescovo di
Francia sulla lotta alla pedofilia nella Chiesa, 2018. Esso “fornisce un aggiornamento e una
relazione sui progressi compiuti” al documento Lutter contre la pédophílie pubblicato nel
2017.
La Conferenza dei religiosi e delle religiose di Francia – CORREF – tiene una seconda
assemblea con la partecipazione di vittime di abuso da parte di chierici.
Il Segretariato generale per l’educazione cattolica della Conferenza episcopale francese
pubblica Dalla lotta al maltrattamento al buon trattamento educativo e Procedure in materia
di protezione dei minori.
All’assemblea plenaria della Conferenza episcopale francese partecipano vittime degli abusi
sessuali da parte di chierici.
Si pubblica il documento "L'abuso sessuale di minori da parte di sacerdoti, diaconi e membri
maschili di ordini religiosi nell’ambito della Conferenza episcopale tedesca”. Sintesi in
inglese. Questo studio è stato avviato dalla Conferenza episcopale tedesca al fine di
“determinare la frequenza degli abusi sessuali sui minori da parte di sacerdoti e diaconi
diocesani, e da sacerdoti nell’ambito di ordini religiosi governati da “contratti di
disponibilità” (una sorta di contratto che garantisce un minimo di stipendio per una
disponibilità a operare anche in ambiti terzi, generalmente riservato a sacerdoti o component
di ordini religiosi),nell’ambito della sfera per la quale la Conferenza episcopale tedesca è
responsabile, nonché al fine di descrivere le forme di abusi sessuali e di identificare strutture
e dinamiche nella Chiesa che possano favorire tali abusi”.
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La Conferenza episcopale tedesca pubblica una dichiarazione in merito alle deliberazioni
adottate nell’assemblea plenaria autunnale riguardo allo studio “Abuso sessuale di minori da
parte di sacerdoti e diaconi cattolici e membri maschili di ordini religiosi nell’ambito della
Conferenza episcopale tedesca” (Studio MHG). Dichiarazione in italiano.
L’Assemblea plenaria della Conferenza episcopale statunitense USCCB si dedica a tre
proposte riguardo all’accountability (il dovere di rendere conto) dei vescovi che hanno
coperto un abuso o lo hanno commesso. All’assemblea partecipano vittime di abuso sessuale
da parte di chierici, con le loro testimonianze.
Il Consiglio nazionale di revisione NRB della Conferenza episcopale statunitense pubblica
Rapporto alla plenaria della USCCB in cui esorta i vescovi ad ampliare gli ambiti della Carta
al fine di includere vescovi, “la pubblicazione di liste di membri del clero di tutte le diocesi
con un’accusa credibile, rafforzando il processo di verifica ed aumentando la accountability
(il dovere di rendere conto) dei vescovi per quanto riguarda casi di abuso”.
L’“Instituto Teológico de Vida Religiosa Escuela Regina Apostolorum” istituisce un Corso
per la protezione dei minori.
The Diocese of Santiago de Cape Verde created the Comissão Diocesana para a Proteção de
Menores (CDPM-DS, Diocesan Commission for the Protection of Minors). It is an advisory
board on matters relating to the sexual abuse of minors and vulnerable adults.
During its Plenary Assembly, the French Bishops welcomed and listened to the “victims of
pedophilia”. The Bishops of France decided to establish an independent commission to
investigate the sexual abuse of minors in the Church in France since 1950, and evaluate
measures enacted by the CEF since the first decade of the 21st century. A report will be
issued within 18 months to 2 years.
The Diocese of Port-Louis (Mauritius) updated its protocol indicating the procedures to be
followed when allegations surfaced. This protocol has been adopted by the Diocese of Port
Victoria (Seyclelles), and the Apostolic Vicariate of Rodrigues (Mauritius).
The Bishops’ Conference of Mexico created “Equipo Nacional para la Protecció de
Menores” composed of bishops, priests and lay experts to address the sexual abuse of
minors.
2019

Papa Francesco scrive una Lettera ai vescovi degli Stati Uniti riuniti in ritiro spirituale,
affinché “compiano i passi necessari per rispondere allo spirito del Vangelo nella crisi di
credibilità che stata sperimentando come Chiesa”.
In vista dell’Incontro per la protezione dei minori, la Conferenza episcopale del Messico
pubblica una dichiarazione nella quale si annuncia l’istituzione di un Gruppo nazionale per
la protezione dei minori. Nel comunicato si afferma anche che secondo la Nunziatura
apostolica in Messico, sono circa 152 i chierici che hanno commesso abuso su minori negli
ultimi nove anni.
La Conferenza dei religiosi e delle religiose di Francia CORREF tiene un incontro al quale
partecipano 100 persone tra religiosi e vittime sul tema: l’abuso spirituale, l’abuso sessuale
e l’abuso di coscienza.
Il Consiglio dei vescovi cattolici del Kerala pubblica le Linee guida per un programma di
creazione di un ambiente sicuro per il personale della Chiesa collegato a istituzioni nelle
quali si riconosce un’attenzione particolare a minori o adulti vulnerabili.
La Conferenza episcopale belga pubblica un rapporto di 400 pagine sugli abusi sessuali da
parte di chierici.
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La Conferenza episcopale belga è in procinto di pubblicare le sue linee guida.
La Congregazione per la Dottrina della Fede comunica che Theodore McCarrick è stato
ritenuto colpevole di “sollecitazione nel Sacramento della Confesione e di peccati contro il
Sesto Comandamento con minori e con adulti, con il fattore aggravante dell’abuso di potere”
ed è quindi definitivamente dimesso dallo stato clericale.
The Belgian Bishops’ Conference and the Major Superiors of Belgium published Abus
sexuels de mineurs dans une relation pastorale dans l’Égliese de Belguique: Vers une
politique cohérente.
A court in Costa Rica issued an international detention request for Mauricio Viquez, a priest
who in 2003 allegedly abused two minors.
The Polish Foundation “Do not be afraid”, published a report containing statistics of the
sexual abuse of minors.
Archbishop José Rafael Quirós, of San José, and President of the Conferencia Episcopal de
Costa Rica did not attend the Meeting on the Protection of Minors in the Church due to an
allegation of covering up for Mauricio Viquez.
Dioceses in the United States publish list of priests with credible accusations of the sexual
abuse of minors. These dioceses include Trenton, Houston, Paterson, Sioux City, Evansville,
Richmond, Norwich, Oakland, Newark, Brooklyn.
Msgr. Joseph Punderson is included in a preliminary list of “clergy ordained for/incardinated
in the Diocese of Trenton who have been credibly accused of the sexual abuse of a minor”.
Diocesan records indicate that Msgr. Punderson submitted his resignation in 2004 when the
allegation was “reported to the Holy See”. “The Holy See, however, permitted him to
continue in office but under specific restrictions regarding public acts of ministry initially
imposed by the Diocese of Trenton in 2003. Msgr. Punderson was instructed to resign his
Vatican position by the Bishop in late fall 2018 and his resignation was accepted. He has
been removed from all public ministry.”
Bishops in France agree to compensate persons sexually abused by priests when minors
whose cases are beyond France’s statute of limitations.
A booklet in Finland will be distributed in parishes with the most important information.
When available, it will be published on the diocesan website.
The Plenary Assembly of the Peruvian Episcopal Conference decided to establish a Centro
de Escucha contra el Abuso de Menores y la Mujer (Listening Center Combatting the Abuse
of Minors and Women) to be located at the Episcopal Conference headquarters.
The Bishops’ Conference of Mexico released a statement containing Líneas de Acción para
la Protección de menores (Guidelines for the Protection of Minors).
The President of the Mexican Episcopal Conference admitted in a press conference that 101
Catholic priests in Mexico have been prosecuted for sexual crimes since 2010.
A statement is released by the Archbishop of Santiago, Chile containing an outline of the
case against Rivera Muñoz and the penalties imposed on him.
The Swiss Bishops’ Conference published the fourth edition of Abus sexuels dans le context
ecclesial: Directives de la Conférence des Evêques suisses et de l’Union des Supérieurs
Majeurs religieux de Suisse (Sexual Abuse in Pastoral Ministry: Diocesan Directives).
Directives in German. Directives in French. Directives in Italian.
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The Peruvian Bishops’ Conference released a statement saying that the Comisión de
Protección del Menor del Episcopado had met with a former member of the Sodalitium
Christianae Vitae.
Inizio 2019

Catholic Professional Standards (Standard professionali cattolici) spera di pubblicare gli
Standard cattolici nazionali per la protezione dei minori (attualmente in bozza).

Marzo 2019

La Conferenza episcopale dell’Uruguay pubblicherà le sue “Pratiche per la protezione dei
minori”.

June 2019

La Conferenza episcopale centrafricana (CRC) prevede di pubblicare le sue line guida per la
protezione dei minori nel contest della prossima assemblea plenaria.

A breve

La diocesi di Rabat, in Marocco, sta istituendo una Commissione diocesana di ascolto e di
accoglienza della quale faranno parte almeno un sacerdote, uno psicologo e un legale. Questa
Commissione preparerà le linee guida per la protezione dei minori per sacerdoti e operatori
pastorale della diocesi.
The Comissão Diocesana para a Proteção de Menores (CDPM-DS) of Cape Verde plans on
conducting internal training regarding both civil and canonical issues, and holding
prevention training sessions in parishes.
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Pontificia Commissione per la Tutela dei minori
Traduzione di lavoro
Sito internet

La storia






Il 22 marzo 2014, Papa Francesco ha istituito la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori (PCPM).
Contestualmente, egli ha definito il suo mandato e nominato i primi otto Membri Fondatori, che
comprendevano esperti nei diversi campi della tutela dei minori.
Il mandato della PCPM è duplice: 1) consigliare il Romano Pontefice in merito alle politiche più
efficaci per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili; 2) offrire sostegno alle Chiese locali
nello sviluppo delle loro politiche di protezione attraverso consigli, formazione, educazione, ricerca
e sviluppo di progetti nei diversi ambiti della tutela dei minori.
Nell’aprile 2015, Papa Francesco ha approvato lo Statuto della PCPM.
Nel febbraio 2018, Papa Francesco ha confermato i mandati ha nominato sedici professionisti.

Priorità
La PCPM ha identificato due priorità: 1) lavorare con le vittime e con i sopravvissuti; 2) sviluppare
meccanismi per monitorare e valutare l’applicazione delle norme per la tutela dei minori.

Realizzazioni








Giornate di preghiera per le vittime e per i sopravvissuti degli abusi, approvate dal Papa nel 2016;
Protocolli per la sensibilizzazione delle vittime e dei sopravvissuti e perché coloro che si rivolgono
alla PCPM possano ricevere informazioni;
Sono state studiate delle linee guida globali e best practices in tema di protezione dei minori nonché
modelli di linee guida con politiche di protezione per aiutare i leader delle chiese a livello locale
nello sviluppo delle loro proprie politiche di protezione;
Sono stati tenuti seminari sulle line guida per la protezione dei minori con l’aiuto di team
interdisciplinari composti da membri esperti insieme con le Conferenze episcopali regionali e
nazionali nei sei continenti.
Sono stati avviati due progetti pilota nel campo della sensibilizzazione riguardo alla tutela dei minori
e degli adulti vulnerabili e della raccolta dati in Colombia e in Zambia
Nel 2017, si è svolto un Simposio internazionale sulla protezione dei minori e degli adulti
vulnerabili nelle scuole e nelle comunità, con particolare attenzione all’America Latina.
La PCPM ha partecipato a oltre 240 eventi di formazione nei sei continenti.

Progetti prioritari in corso
I “Survivor Advisory Panels” (SAP locali) — dall’aprile 2017
I Survivor Advisory Panel (SAP) si fondano sul progetto istituito dalla Conferenza episcopale di
Inghilterra e Galles; i SAP locali sono spazi sicuri nell’ambito dei quali le persone che sono state abusate
possono collaborare attivamente con la loro Chiesa locale e con la PCPM per migliorare la sensibilizzazione
in merito alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nonché le metodologie, dalla prospettiva di chi ha
subito un abuso. Il progetto è stato sperimentato in Brasile, nelle Filippine e in Zambia con il sostegno delle
Conferenze episcopali locali.
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L'implementazione delle line guida e progetti di verifica — dal settembre 2018
Attraverso il gruppo di lavoro per le line guida e le norme per la tutela dei minori e degli adulti
vulnerabili, la PCPM sta sviluppando un programma volto ad assistere le Conferenze episcopali nella
creazione e implementazione di linee guida e programmi in tal senso. La PCPM prevede di pubblicare tale
programma entro la fine del 2019.

Ricerca
Attualmente, la PCPM sta studiando per formulare raccomandazioni riguardo alla risposta della
Chiesa all’abuso sessuale di minori e di adulti vulnerabili. Gli argomenti allo studio comprendono:
 definire la risposta della Chiesa ai diritti delle vittime e dei sopravvissuti a tali abusi,
attraverso una adeguata trasparenza e riservatezza;
 la conformità con la segnalazione alle autorità civili secondo le leggi vigenti e l’implicazione
del segreto confessionale;
 lo studio degli aspetti del Codice di diritto canonico e dei processi penali che devono essere
adeguati (p. es. la prescrizione)
 le questioni dell’assunzione della responsabilità riguardo ai crimini commessi nonché la
cattiva gestione delle denunce da parte di vescovi o altri leader della Chiesa.
La PCPM sta organizzando un grande seminario entro la fine del 2019 nel quale intende esaminare
ulteriormente molte delle questioni proposte.
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Quadro generale relativo alle modalità con cui i casi di abusi sessuali sui minori da
parte di un diacono, un sacerdote o un vescovo sono trattati nella Chiesa
Traduzione di lavoro

Procedura per i casi a livello locale4


Una volta che le autorità della Chiesa locale ricevono un’accusa di abuso sessuale nei confronti di
un minore da parte di un diacono, un sacerdote o un vescovo, esse devono condurre un’indagine
(CIC5 1717, § 1; CCEO6, 1468.
 La Chiesa riconosce che l’abuso sessuale sui minori costituisce anche un “crimine perseguito
dall’autorità civile”, considerando che “sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei
diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell’ambito delle rispettive competenze
(Lettera Circolare per aiutare le Conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento
di casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici).
• L’autorità ecclesiastica locale7, o un suo delegato, iniziano un’indagine preliminare. Sulle accuse si
svolge un’indagine, a prescindere che il presunto abuso sessuale sia avvenuto di recente o meno, e
indipendentemente dal fatto che la persona vittima del presunto abuso sia ancora un minore o meno
(CIC 1717, § 1; CCEO 1468, 2; per il territorio degli Stati Uniti, Essential Norms, Art. 6, 118.).
 Deve prestarsi attenzione a che l’identità della persona vittima del presunto abuso9 e quella del
presunto criminale10 siano tenute riservate. Nel primo caso, lo scopo è quello di tutelare il diritto
alla privacy. Nel secondo caso, la ragione consiste nel provvedere a che la reputazione del presunto
criminale non sia messa in pericolo, dal momento che esiste la presunzione di innocenza fino a
quando la sua colpevolezza non sia stata provata (CIC 1717, § 2; CCEO 1468, 2; per il territorio
degli Stati Uniti, Essential Norms, Art. 6, 13).
 Se al termine dell’indagine preliminare a livello locale l’accusa è “ritenuta credibile”, la
Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) deve essere informata. La Congregazione può
“avocare a sé la causa”. Nella prassi generale, la CDF indica alla competente autorità locale come
procedere, in conformità con quanto stabilito dalle norme canoniche rilevanti (SST/Norms2010, Art
16).
 L’autorità ecclesiastica locale può: allontanare il presunto criminale dal suo ministero o da un
ufficio, restringergli la dimora o anche la partecipazione pubblica alla Liturgia (CIC 1722; CCEO
1473; per il territorio degli Stati Uniti, Essential Norms, Art. 6-9.).

4

Il livello locale può essere diocesano, eparchiale, o il territorio sul quale un Superiore Maggiore di un istituto di vita consacrata
o una società di vita apostolica ha giurisdizione.
5
Codice di Diritto Canonico (Codex Iuris Canonici).
6
Codice dei canoni delle Chiese orientali.
7
Un’autorità ecclesiastica locale può essere l’Ordinario di una diocesi, un Eparca di un’eparchia, o il Superiore Maggiore di un
istituto di vita consacrata o una società di vita apostolica (vedi CIC 368; CCEO 313).
8
A partire dal 2002, la Conferenza cattolica episcopale degli Stati Uniti è l’unica conferenza episcopale alla quale si applicano
delle norme specifiche relative all’abuso sessuale sui minori da parte di un chierico cattolico. Questa raccolta di norme è stata
riconosciuta da Roma in un Decreto dell’8 dicembre 2002.
9
Al quale ci si riferisce con il termine di “denunciante” nel linguaggio canonico (v. SST/Norms2010, Art. 24).
10
Al quale ci si riferisce con il termine di “accusato” nel linguaggio canonico (v. SST/Norms2010, Artt. 24 e 30).
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Legislazione della Chiesa relativa ai casi di abuso sessuale di minori da parte di chierici
















I casi sono generalmente inviati e resi noti alla CDF attraverso il plico diplomatico per mezzo del
Nunzio Apostolico.
I casi che sono deferiti alla CDF relativi ai minori sono:
“il delitto11 contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un
minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che
abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;” (SST/Norms 2010, Art 6, § 1, 1°).
“l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini
pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo
e con qualunque strumento.” (SST/Norms 2010, Art 6, § 1, 2°).
Il crimine deve essere commesso da un diacono, un sacerdote o un vescovo, successivamente alla
data in cui è stato ordinate diacono.
Dal 201012, l’abuso sessuale su minori da parte dei chierici si estingue per prescrizione quando la
persona che ha subito l’abuso raggiunge i 38 anni di età, ovvero trascorsi 20 anni dal compimento
del diciottesimo anno di età. In singoli casi, la CDF può derogare13 alla prescrizione (SST/Norms
2010, Art. 7, § 1 e § 2).
Eccezioni alla durata del termine di prescrizione: la legislazione applicabile a ciascun singolo
caso è quella in vigore al momento in cui il crimine è stato commesso. Se il crimine è stato
commesso tra il 2001 e il 2010, il termine di prescrizione è di dieci anni. Prima del 2001, tale termine
è di cinque anni.
A partire dal 2001, l’età canonica della maggiore età, ovvero l’età canonica a partire dalla quale una
persona non è più considerata un minore, è 18 anni. Quelle persone che hanno “un uso imperfetto
della ragione” sono considerate minori (v. SST/Norms 2010, Art. 6, § 1, 1°; CIC 97 §1 e 99; )
Eccezioni alla maggiore età: la legislazione applicabile a ciascun singolo caso è quella in vigore
nel momento in cui il crimine è stato commesso. Per quanto riguarda l’età canonica della maggiore
età, il Codice del 1917 definiva la maggiore età come il compimento dei 16 anni di età. Il Codice di
Diritto Canonico promulgato nel 1983 ha mantenuto questa definizione. Nel 1994, la maggiore età
è stata alzata ai 18 anni nei soli Stati Uniti, che sono stati poi seguiti, nel 1997, dal Regno Unito e
dall’Irlanda. È stata poi modificata con il Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela per la
Chiesa Universale del 2001, ed è disciplinata nelle norme sostanziali SST/Norms 2010 Art. 6, § 1,
1°.
Due tipi di processi ecclesiastici sono possibili: un processo penale giudiziale, che equivale ad un
processo, e un processo penale amministrativo, che si conclude con un “decreto per via
extragiudiziale”. Nel primo caso, si tratta di un processo condotto da un tribunale autorizzato dalla
CDF. Il secondo è un processo abbreviato e può svolgersi attraverso una corrispondenza con
l’accusato. Al chierico accusato sono rese note le prove contro di lui e gli viene data l’“opportunità
di difendersi” (CIC 1720; CCEO 1486).
Pene: Prendendo in considerazione la gravità del crimine, tra le pene che è possibile impartire nel
caso di abuso sessuale su un minore da parte di un chierico c’è la “dimissione o la deposizione”14
(SST/Norms 2010, Art. 6, § 2).

Un “delitto” è l’equivalente di un crimine.
“Prescrizione” è generalmente nota come il “termine di prescrizione”. In questo caso, la CDF può prevedere delle eccezioni
ed estendere il termine di prescrizione a seconda dei singoli casi.
13
Una “deroga” è comunemente nota come un’eccezione.
14
Per “dimissione o deposizione” si intende generalmente “laicizzazione”.
11
12
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La CDF può deferire i “casi più gravi” direttamente al Papa per prendere una decisione relativa alla
dimissione dell’accusato dallo stato clericale. Questo avviene qualora essa consti “manifestamente”
il compimento del delitto, e dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi (SST/Norms2010,
Art. 21, § 2 2o). L’accusato non può ricorrere in appello.
Finora tutti i casi che rientrano nell’Art. 6 delle norme sostanziali SST/Norms2010 sono sottoposti
al Segreto Pontificio (SST/Norms 2010, Art. 30, § 1).
I casi che rientrano nell’Art. 6 delle norme sostanziali SST/Norms2010 generalmente non vengono
resi pubblici. Ci sono rari casi in cui i risultati sono resi pubblici. Nei casi in cui l’accusato è dimesso
o deposto dallo stato clericale, la competenza di comunicare la decisione spetta all’autorità
ecclesiastica locale, secondo la prassi locale.

Legislazione della Chiesa applicabile nei casi di negligenza da parte dei vescovi













Secondo quanto stabilito dal Motu Proprio Come una Madre Amorevole, emanato da Papa
Francesco il 4 giugno 2016, un Vescovo, un Eparca, o il Superiore Maggiore di un Istituto di Vita
Consacrata (congregazione religiosa) o di una Società di vita apostolica di diritto Pontificio, può
essere rimosso dal suo incarico, ciò laddove sia assente la diligenza richiesta dallo stesso incarico.
Il caso di mancanza di diligenza “nel caso di abusi su minori o su adulti vulnerabili” rappresenta un
elemento sufficiente per la dimissione di una persona investita di questa autorità (Come una Madre
Amorevole, Art 1, § 2, § 3 e § 4).
Se l’accusa è ritenuta credibile, una indagine preliminare è condotta a livello locale.
Se l’accusa si sostanzia in un’indagine preliminare, il caso è deferito al Dicastero Vaticano
competente generalmente attraverso il plico diplomatico per mezzo del Nunzio Apostolico. Il
Nunzio Apostolico non compie nulla di procedurale in questi casi.
Ogni caso è preso in considerazione dal Dicastero Vaticano sotto la cui giurisdizione la persona
rientra:
o La Congregazione per i Vescovi per i Vescovi di rito latino nelle diocesi sotto la loro
giurisdizione
o La Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli per i Vescovi di rito latino nelle diocesi
sotto la loro giurisdizione
o La Congregazione per le Chiese Orientali per gli Eparchi di ogni rito orientale
o La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica per i
Maggiori Superiori di questi Istituti e delle Società di Diritto Pontificio
Il Dicastero competente “può aprire un’indagine” in tutti quei casi in cui appaiano “seri indizi”
(Come una Madre Amorevole, Art 2, § 1).
Una volta che il caso arriva al Dicastero competente, la persona contro la quale l’accusa è stata
rivolta viene informata e le viene data la possibilità di difendersi (Come una Madre Amorevole ,
Art 2, § 1 and § 2).
Il dicastero competente “può decidere di aprire una indagine supplementare” basata sulla difesa
fornita dal vescovo (Come una Madre Amorevole , Art 2, § 3).
Nel caso la rimozione del vescovo dovesse considerarsi “opportuna”, il dicastero competente decide
o di emanare “nel più breve lasso di tempo possibile, un decreto di rimozione”, o di spingere il
vescovo a sottoporre le sue dimissioni entro 15 giorni. Se il vescovo non risponde entro il periodo
di tempo designato, il dicastero è libero di procedure con un “decreto di rimozione” (Come una
Madre Amorevole, Art. 4, § 2 e § 3).
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Il caso in seguito è sottoposto all’“approvazione specifica” del Papa. Il Papa, prima di assumere una
decisione definitiva, si fa assistere da un apposito “Collegio di giuristi, all’uopo designati” (Come
una Madre Amorevole , Art 5).
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Linee guida locali per la protezione dei minori
Le conferenze episcopali dei seguenti Paesi hanno sviluppato linee guida per la protezione dei minori:

Argentina: Conferencia Episcopal Argentina
Linee guida per la protezione dei minori

Australia: Australian Catholic Bishops Conference (ACBC)
National Committee for Professional Standards
Catholic Professional Standards
Truth Justice and Healing Council
Implementation Advisory Group
The Melbourne Response
Linee guida per la protezione dei minori (attualmente in fase di bozza)

Belgique (Belgio) : Conférence épiscopale de Belgique
Linee guida per la protezione dei minori

Bâlgaria: (Bulgaria) Mejduritualnata Episcopska Konferenzia vâv Bâlgaria
Linee guida per la protezione dei minori

Canada: Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB)
Linee guida per la protezione dei minori in inglese
Linee guida per la protezione dei minori in francese in French

Chile (Cile): Conferencia Episcopal de Chile
Consejo Nacional de Prevención de Abusos
Linee guida per la protezione dei minori

Colombia: Conferencia Episcopal de Colombia
Linee guida per la protezione dei minori

Danmark (Danimarca): Scandinavian Episcopal Conference /
Nordiska biskopskonferensen
Linee guida per la protezione dei minori

Deutschland (Germania): Deutsche Bischofskonferenz
Website on Sexueller Missbrauch
Prävention in der katholischen kirche in Deutschland
Linee guida per la protezione dei minori in tedesco
Linee guida per la protezione dei minori in inglese
Linee guida per la protezione dei minori in italiano

England and Wales (Inghilterra e Galles): Catholic Bishops Conference of England
and Wales (CBCEW)
National Catholic Safeguarding Commission
Catholic Advisory Safeguarding Service
Survivor Advisory Panel

SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE

36

Linee guida per la protezione dei minori

France (Francia): Conférence des évêques de France (CEF)
Lutter contre la pédophilie
Cellule Permanente de lute contre la pédophilie
Linee guida per la protezione dei minori

Iceland (Islanda): Scandinavian Episcopal Conference /
Nordiska biskopskonferensen
Linee guida per la protezione dei minori

Indian Ocean: Conférence Episcopale de l’Océan Indien (CEDOI)
CEDOI has published common directives.
The Dioceses of Port-Louis, Port Victoria and the Apostolic Vicariate of Rodrigues use a common
protocol developed by the Diocese of Port-Louis
The Dioceses of Saint-Denis, Réunion and the Apostolic Vicariate of the Archipelago of the
Comoros belong to the Conférence des évêques de France (CEF)

Ireland (Irlanda): Irish Catholic Bishops’ Conference (ICBC)
National Board for Safeguarding Children
Linee guida per la protezione dei minori

Israel (Israele): Conference of the Latin Bishops of the Arab Regions
Keeping Our Children Safe
Linee guida per la protezione dei minori

Italia: La Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
Linee guida per la protezione dei minori

Kerala: Kerala Catholic Bishops’ Council
Linee guida per la protezione dei minori

Kenya (Kenia): Kenya Conference of Catholic Bishops
Linee guida per la protezione dei minori

대한민국 (Corea): Catholic Bishops’ Conference of Korea
Safeguarding Guidelines were published in 2013. They are not available online.

Lietuva (Lituania): Conferentia Episcopalis Lituaniae
Linee guida per la protezione dei minori

Luxembourg (Lussemburgo)
Kontaktstelle für Missbrauchsopfer
Linee guida per la protezione dei minori

Malta: Maltese Ecclesiastical Province
Safeguarding Commission
Linee guida per la protezione dei minori
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Mexico (Messico): Conferencia del Episcopado Mexicano
Linee guida per la protezione dei minori

Nederland (Olanda): Nederlandse Bisschoppenconferentie
Code of Pastoral Conduct

Österreich (Austria): Österreichische Bischofskonferenz
Unabhängige Opferschutzanwaltschaft: Initiative gegen Missbrauch und Gewalt (Independent
Victim Protection Advocate’s Office)
Ombudsstellen gegen Gewalt und Sexuellen Missbrauch im kirchlichen Bereich (Advocates
against violence and sexual abuse in the Church)
Linee guida per la protezione dei minori in tedesco
Linee guida per la protezione dei minori in inglese
Linee guida per la protezione dei minori in croato
Linee guida per la protezione dei minori in bosniaco
Linee guida per la protezione dei minori in serbo
Linee guida per la protezione dei minori in polacco
Linee guida per la protezione dei minori in francese
Linee guida per la protezione dei minori in spagnolo

Perú: Conferencia Episcopal Peruana
Linee guida per la protezione dei minori

Polska (Polonia): Konferencja Episkopatu Polski
Linee guida per la protezione dei minori in polacco
Linee guida per la protezione dei minori in italiano (scaricabile)

République centrafricaine (Repubblica centrafricana): Conférence Épiscopale
Centrafricaine
Safeguarding Guidelines will be published in June 2019

România (Romania): Conferința Episcopilor din România
Safeguarding Guidelines are in the process of being finalized

Schweiz/Suisse/Svizzera: Schweizer Bischofskonferenz/Conférence des évêques
suisses/Conferenza dei Vescovi svizzeri
Fachgremium "Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld" Commission d'experts "Abus sexuels
dans le contexte ecclésial" / Commissione d’esperti „abusi sessuali in ambito ecclesiale“
Linee guida per la protezione dei minori in tedesco
Linee guida per la protezione dei minori in francese
Linee guida per la protezione dei minori in italiano

Scotland (Scozia): Catholic Bishops’ Conference of Scotland
Scottish Catholic Safeguarding Service
Linee guida per la protezione dei minori

Slovenskem (Slovenia): Slovenska Škofovska Konferenca
Zaščita otrok v Cerkvi na Slovenskem
Linee guida per la protezione dei minori
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Slovensko (Slovacchia): Konferencie biskupov Slovenska
Code of Pastoral Behavior
Linee guida per la protezione dei minori

South Africa (Sudafrica): Southern African Catholic Bishops’ Conference
Professional Conduct
Linee guida per la protezione dei minori

Spagna: Conferencia Episcopal Española
Protocol

Sri Lanka: Catholic Bishops’ Conference of Sri Lanka
Linee guida per la protezione dei minori

Suomi (Finlandia): Scandinavian Episcopal Conference /
Nordiska biskopskonferensen
A booklet in Finland will be distributed in parishes with the most important information. When
available, it will be published on the diocesan website.

Sweden (Svezia): Conferentia Episcopalis Scandiæ
Diocese of Stockholm
Linee guida per la protezione dei minori

United States (Stati Uniti): United States Conference of Catholic Bishops
Committee for the Protection of Children and Young People
Secretariat of Child and Youth Protection
National Review Board
Linee guida per la protezione dei minori in inglese
Linee guida per la protezione dei minori in spagnolo

Uruguay (Uruguay): Conferencia Episcopal Uruguaya
Protocol for reporting abuse
Will publish their Safeguarding Guidelines in March 2019.

Catholic Relief Services
CRS Statement on Harrassment and Protection Policies

Caritas Internationalis
Child Protection Policy Framework
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Esperti per Paese
Australia:
 Advisory body to monitor Catholic reforms in response to child sexual abuse tragedy website
 Counseling and professional support in Melbourne by Carelink website
 Canon Law Society of Australia and New Zealand
Chile:
 Departamento de Prevención de Abusos, Director Ejecutiva Pilar Ramírez Rodríguez. Contact
Deutschland:
 Experts and responsible contacts of the dioceses website
Chech Republic:
 Fr. Marek František Drábek, O.Praem mail
England and Wales:
 Catholic Safeguarding Advisory Service, Dr Colette Limbrick (director) website
 Safeguarding coordinators website
 Survivor Advisory Panel contact
France:
 Cellule permanente de lutte contre la pédophilie, Mgr Luc Crepy, c.j.m., président website
Hungary:
 Pedagogical Institute of the Catholic University, Marianna Barcsák (director) email
Ireland:
 National Board for Safeguarding Children, list of tutors website. Teresa Devlin, Chief Executive
Officer mail
Italia/Vaticano:
 Organizzazione Meter Onlus, Don Fortunato di Noto website
 Centre for Child Protection, Fr Hans Zollner website
Österreich:
 Diocesan contacts and Ombudsstellen website
 Stabsstelle für Missbrauchs- und Gewaltprävention, Martina Greiner-Lebenbauer mail website
Poland:
 Centrum Ochrony Dziecka, Fr. Adam Żak SJ, co-ordinator for the activities of the Polish Bishops’
Conference on the protection of minors website
Schweiz/Suisse/Svizzera:
 Fachgremium „Sexuelle Übergriffe im Kirchlichen Umfeld“, Joseph. M Bonnemain (Sekretär) mail
website
Scotland:
 Scottish Catholic Safeguarding Service, Rt. Rev Joseph Toal (president), Tina Campbell (coordinator) contact
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United States:
 Dr. Francesco Cesareo, chairman National Review Board website
 mons. Timothy L Doherty, Bishop of Lafayette, chairman Committee for the Protection of Children
and Young People, website
 Canon Law Society of America
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Articoli e Interviste in varie lingue
English
Cupich, Cardinal Blase, America, May 10, 2010
Twelve Things the Bishops Have Learned from the Clergy Sexual Abuse Crisis
Zollner, Fr Hans, November 2017
The Spiritual Wounds of Sexual Abuse
AA.VV., La Civiltà Cattolica, Perspectives 04
Safeguarding (contains 11 articles on the topic)
Reis, Sr Bernadette Mary, Vatican News, 25 July 2018
Cardinal O’Malley addresses sexual abuse involving bishops
Zollner, Fr Hans, Vatican News, 18 August 2018
Child protection expert: PA abuse report horrific
Reis, Sr Bernadette Mary, Vatican News, 31 August 2018
Church in Australia responds to the Royal Commission
O’Connell, Gerard, America, 23 November 2018
Exclusive: Archbishop Scicluna says February meeting start of ‘global ap proach’ to fighting sex
abuse
Zollner, Fr Hans, Vatican News, 23 November 2018
The Meeting in February begins now with consultation phase
White, Christopher, Crux, 23 November 2018
Cupich calls February abuse summit start of a ‘worldwide reform’
Reis, Sr Bernadette Mary, Vatican News, 24 November 2018
Cardinal O’Malley: ‘February meeting will be an important moment'
Gisotti, Alessandro, Vatican News, 30 November 2018
Gabriella Gambino: Alliances need to be created to face the abuse scandal
Gisotti, Alessandro, Vatican News, 15 December 2018
Fr. Lombardi: Church needs to thoroughly confront abuse crisis
Lombardi, Federico, La Civiltà Cattolica, 19 December 2018
Preparing the Meeting of Bishops on the Protection of Minors
Glatz, Carol, Catholic News Service, 10 January 2019
Background of meeting situated within the context of the Church’s response since 2002.
Steinfels, Peter, Commonweal, 14 January 2019
Assessment of the Pennsylvania Grand Jury Report
Vatican News, 16 January 2019
Vatican releases details on Protection of Minors Meeting
Lombardi, Fr Federico, La Civiltà Cattolica, 19 January 2019
Protection of Minors: From Awareness to Commitment
Lombardi, Fr Federico, La Civilità Cattolica, 22 January 2019
Child Protection: From awareness to engagement
Wells, Christopher, Vatican News, 28 January 2019
Pope: Meeting on Protection of Minors to raise awareness
San Martin, Inés, Crux, 31 January 2019
Vatican adviser says ‘real reform,’ not spin, key to recovery from abuse crisis
O’Connell, Gerard, America, 13 February 2019
Cardinal Cupich: The Vatican abuse summit will focus on ‘responsibility, accountability and
transparency”
San Martin, Inés, Crux, 15 February 2019
Follow-up will be key to pope’s abuse summit, Scicluna says
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Karoub, Jeff and Winfield, Nicole, Associated Press, 15 February 2019
Cardinal expects ‘significant progress’ at sex abuse summit
Lamb, Christopher, The Tablet, 20 February 2019
Voices of survivors are the wounds inflicted on Christ by the Church, says Scicluna
Salt and Light TV, 20 February 2019
WITNESS: Charles J. Scicluna, Archbishop of Malta and Vatican Official
White, Christopher, Crux, 23 February 2019
U.S. cardinal expects new abuse accountability measures in June
Per una copertura completa dell’Incontro sulla Protezione dei Minori nella Chiesa, clicca qui.
Ivereigh, Austen, Commonweal, 25 February 2019
The Vatican Summit on Sex Abuse: Have the Bishops Learned Anything?
McElwee, Joshua, National Catholic Reporter, 27 February 2019
Exclusive: Cupich, Scicluna say Vatican should give reasons when a bishop is sacked—Two
bishops review recent Vatican abuse summit
San Martín, Inés, Crux, 28 February 2019
Expert says follow-up to anti-abuse summit won’t be an ‘easy ride’

Italiano
J. Jay Institute for Criminal Justice, Il Regno documenti, novembre 2011
Il perché delle violenze dei preti sui minori. Rapporto 2011»
Gandolfi, Maria Elisabetta, and Lamb, Christopher, Il Regno attualità, febbraio 2017
Santa Sede - Protezione dei minori: imparare gli uni dagli altri. Intervista ad Hans Zollner sj
Zollner, don Hans, La Civiltà Cattolica, novembre 2017
Le ferite spirituali causate dagli abusi sessuali
Il Regno, 15 settembre 2018
«Chiesa cattolica - Crisi della pedofilia: è urgente. Per sé e per tutti»
Zollner, don Hans, Vatican News, 21 novembre 2018
Zollner: incontro di febbraio inizia già ora con la fase di consultazione
Vatican News, 23 novembre 2018
Cupich: vertice mondiale di febbraio sia una risposta forte agli abusi
Lomonaco, Amedeo, Vatican News, 23 novembre 2018
Card. O'Malley sugli abusi: tolleranza zero e cura dei sopravvissuti
Zollner, don Hans, Vatican News, 24 novembre 2018
Protezione dei minori nella Chiesa, intervista a p. Zollner
Gisotti, Roberta, Vatican News, 26 novembre 2018
Scicluna: clero e laici uniti per tutelare i minori dagli abusi
Gisotti, Alessandro, Vatican News, 30 novembre 2018
Gambino: serve alleanza laici-religiosi per affrontare lo scandalo degli abusi
Gisotti, Alessandro, Vatican News, 14 dicembre 2018
P. Lombardi: Chiesa affronti fino in fondo la questione degli abusi
Lombardi, Fr Federico, La Civiltà Cattolica, 15 dicembre 2018
Verso l’incontro dei vescovi sulla protezione dei minori
Colagrande, Fabio, Vatican News, 27 dicembre 2018
Vertice in Vaticano sugli abusi: chiarificare le procedure ma soprattutto cambiare atteggiamento
Hervè Legrand, Il Regno attualità, 15 gennaio 2019
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Francesco - Clericalismo e violenze sessuali: perché non abbiamo agito? Ragioni storiche e
canonistiche di una Chiesa non ancora sinodale
Vatican News, 16 gennaio 2019
Programma dell'incontro in Vaticano sulla protezione dei minori
Colagrande, Fabio, Vatican News, 23 gennaio 2019
Protezione minori. Padre Zollner: ‘task force’ per aiutare le Chiese locali
Audio
Lombardi, Fr Federico, La Civiltà Cattolica, 19 gennaio 2019
Protezione dei minori: dalla consapevolezza all’impegno
Tornielli, Andrea, Vatican News, 28 gennaio 2019
Il Papa: "In confessionale ho capito il dramma dell’aborto"
Zollner, don Hans, Vatican News, 30 gennaio 2019
Protezione minori, Zollner: un incontro per ridare credibilità alla Chiesa
Per una copertura completa dell’Incontro sulla Protezione dei Minori nella Chiesa, clicca qui.

Français
Zollner, Père Hans, Vatican News, 18 janvier 2018
Le père Zollner revient sur la rencontre du Pape avec des victimes d'abus sexuels au Chili
Zollner, Père Hans, Vatican News, 19 août 2018
Père Zollner: Avec la lutte contre les abus se joue la mission même de l’Eglise
Seppia, Cecilia, Vatican News, 5 octobre 2018
L’Université pontificale Grégorienne inaugure un master sur la protection des mineurs
Vatican News, 23 novembre 2018
Père Hans Zollner : la phase consultative pour la rencontre de février est déjà lancée
Affejee, Manuella, Vatican News, 26 novembre 2018
Card. Cupich et Mgr Scicluna: «Le sommet de février devra impulser un changement de culture»
Gisotti, Alessandro, Vatican News, 30 novembre 2018
Gabriella Gambino: il faut une alliance entre laïcs et religieux sur la question des abus
Viet, Cyprien, Vatican News, 14 décembre 2018
Le père Lombardi invite l’Église à affronter la question des abus
Vatican News, 18 décembre 2018
Abus: une lettre envoyée aux participants du sommet de février
Destombes, Hélène, Vatican News, 3 janvier 2019
Abus: l’année 2018 marque un «tournant» selon le père Lombardi
Vatican News, 16 janvier 2019
Le sommet sur les abus se prépare activement au Vatican
Bonnel, Olivier, Vatican News, 28 janvier 2019
Abus, avortement, migrants : le Pape s'exprime devant les journalistes
Zollner, Père Hans, Vatican News, 30 janvier 2019
Protection des mineurs: une rencontre pour redonner de la crédibilité à l’Église
Per una copertura completa dell’Incontro sulla Protezione dei Minori nella Chiesa, clicca qui.
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Deutsch
Zollner, Pater Hans
„Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
Seuss, Christine, Vatican News, 05 Oktober 2018
Kinderschutzzentrum der Gregoriana hebt Masterstudiengang aus der Taufe
Zollner, Pater Hans, Vatican News, 23 November 2018
Pater Zollner: Strukturen und Abläufe zur Missbrauchsprävention schaffen
Vatican News, 24 November 2018
Scicluna: „Nie wieder Vertuschen!“
Vatican News, 24 November 2018
Kardinal O'Malley: „Kritischer Moment für die Weltkirche“
Vatican News, 25 November 2018
Missbrauchsprävention: Start einer weltweiten Reform
Gisotti, Alessandro und Mario Galgano, Vatican News, 30 November 2018
Vatikan: Laien und Geistliche gemeinsam gegen Missbrauch
Galgano, Mario, Vatican News, 14 Dezember 2018
Jesuitenpater Lombardi: Schmerzhaft, aber dringend nötig, über Missbrauch zu sprechen
Galgano, Mario, Vatican News,18 Dezember 2018
Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan: Bischöfe sollen zuvor Opfer treffen
Zollner, Pater Hans, Vatican News, 23 Januar 2019
Zollner hofft auf Folgetreffen für römischen Kinderschutz-Gipfel
Tornielli, Andrea und Mario Galgano, Vatican News, 28 Januar 2019
Fliegende Pressekonferenz: „Sich das Drama des Missbrauchs bewusst machen“
Per una copertura completa dell’Incontro sulla Protezione dei Minori nella Chiesa, clicca qui.

Español
Vatican News, 28 julio 2018
El Papa acepta la renuncia de McCarrick como cardenal
Vatican News, 31 julio 2018
Obispos chilenos en plenaria extraordinaria. Mons. Ramos: llegar a la raíz de la crisis
Mutual, Griselda, 01 agosto 2018
Abusos. México dice: “Ni uno más”
Mutual, Griselda, 04 agosto 2018
Chile: Obispos reconocieron haber fallado a su deber en los casos de abuso
Mutual, Griselda, 07 agosto 2019
Chile, abusos. Obispos: lo que vivimos como Iglesia es muy doloroso
Bonilla, Mireia, 07 agosto 2019
Papa envía carta al Episcopado chileno y apoya sus decisiones para contrastar abusos
Vatican News, 10 agosto 2018
El Papa sigue los pasos para afrontar y prevenir casos de abusos en Chile
Hagenkord, Bernd, 15 agosto 2018
Arrepentimiento, tristeza, vergüenza: Las reacciones de la Iglesia en Pensilvania
Vatican News, 17 agosto 2018
Abusos en Pensilvania. El Papa: erradicar este horror, las víctimas son la prioridad
Mutual, Griselda, 17 agosto 2018
Abusos en Pensilvania. Card. DiNardo: es una catástrofe moral
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Vatican News, 18 agosto 2018
Padre Zollner: en la lucha contra los abusos se juega la misión de la Iglesia
Gisotti, Alessandro, 18 agosto 2018
El Papa y los abusos en los EE.UU.: buscar siempre la verdad
Vatican News, 18 agosto 2018
Padre Zollner: en la lucha contra los abusos se juega la misión de la Iglesia
Ynestroza, Patricia, 20 agosto 2018
El Papa sobre los abusos «Si un miembro sufre, todos sufren con él»
Vatican News, 20 agosto 2018
Abusos. Greg Burke: el Papa lo subraya, las heridas nunca prescriben
Mutual, Griselda, 21 agosto 2018
Comisión para la Protección de Menores: tolerancia cero contra los abusos
Martinez, Renato, 21 agosto 2018
Obispos de EE.UU., Australia y Canadá sobre la Carta del Papa al Pueblo de Dios
Gisotti, Alessandro, 22 agosto 2018
Card. Parolin: Los abusos son atrocidades, en Irlanda el Papa dará esperanza
Martinez, Renato, 23 agosto 2018
Obispos argentinos: “Que se asegure la protección de menores”
Mutual, Griselda, 25 agosto
El Papa en Irlanda: El fracaso ante los abusos es causa de sufrimiento
Martinez, Renato, 26 agosto
Irlanda: El Papa Francisco se reunió con ocho víctimas de abusos
Lobos, Sofia , 26 agosto 2018
El Papa reza en el Santuario de Knock y pide perdón por la herida de los abusos
Mutual, Griselda, 26 agosto 2018
El Papa en Irlanda: Perdón por los abusos y por los chicos alejados de sus madres
Martinez, Renato, 30 agosto 2018
Obispos de Paraguay: firme compromiso con la protección de los menores
Martinez, Renato, 18 diciembre 2018
Protección de los menores: “Obispos, visiten a víctimas que han sufrido abusos”
Tridente, Giovanni, Palabra, 31 diciembre 2018
Hans Zollner, SJ: “Necesitamos personas que se toman en serio el tema de la salvaguardia de los menores”
Vatican News, 16 enero 2019
Gisotti: objetivo del encuentro de febrero sobre protección de menores
Colagrande, Fabio, 23 enero 2018
Protección de menores. P. Zollner: grupos de trabajo para ayudar a las Iglesias locales
Fontana, Maurizio, 12 enero 2018
El Padre Zollner presenta el Encuentro sobre la Protección de Menores
Per una copertura completa dell’Incontro sulla Protezione dei Minori nella Chiesa, clicca qui.

Portugues
Colagrande, Fabio, 22 dezembro 2018
Burke: discurso do Papa à Cúria é preparação para encontro sobre abusos
Colagrande, Fabio, 28 dezembro 2018
Encontro no Vaticano sobre abusos: esclarecer procedimentos, mudar atitudes
Centofanti, Sergio, 02 janeiro 2019
Crise dos abusos: bispos dos EUA iniciam em Chicago retiro espiritual
Vatican News, 02 janeiro
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Papa aos bispos dos EUA sobre crise de abuso: oração e discernimento
Colagrande, Fabio, 24 janeiro 2019
Proteção dos menores. Pe. Zollner: grupos de trabalho para ajudar as Igrejas locais
Vatican News, 30 janeiro 2019
Proteção dos menores, Zollner: encontro para dar novamente credibilidade à Igreja
Vatican News, 12 janeiro 2019 Padre Zollner apresenta o Encontro sobre a Proteção dos Menores
Per una copertura completa dell’Incontro sulla Protezione dei Minori nella Chiesa, clicca qui.
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Uno sguardo all’abuso dei minori a livello globale
Lingua originale

Link utili:









Towards a Global Indicator: on Unidentified Victims in Child Sexual Exploitation Material,
Summary Report, ECPAT, INTERPOL, 2018.
LiberiTutti: Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia, Cesvi Fondazione
Onlus, 2018.
A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents, United Nations Children’s
Fund (UNICEF), 2017.
Toward a world free from Violence: Global survey on violence against children, Office of the
Special Representative of the Secretary General on Violence Against Children, 2015.
Studio multi-paese sui drivers della violenza all’infanzia, Istituto degli Innocenti, Fiorenze,
2016.
Inspire: Seven Strategies for Ending Violence Against Children, World Health Organization,
2016.
Abuso sessuale e pedofilia: conoscere il fenomeno per rompere il silenzio.
European report on preventing child maltreatment: Summary, World Health Organization,
2013.

Premessa: non conosciute le dimensioni reali del fenomeno
La piaga dell’abuso sessuale dei minori, fenomeno storicamente diffuso in tutte le culture e le
società, è diventata oggetto di studi sistematici in tempi relativamente recenti, anche perché è cambiata la
sensibilità dell’opinione pubblica su un problema in passato considerato tabù. Ancora oggi comunque le
statistiche disponibili raccolte in data base stilati da varie organizzazioni e organismi nazionali e
internazionali (Oms, Unicef, Interpol, Europol ecc…) non rappresentano la vera entità del fenomeno,
spesso sottostimato, principalmente perché molti casi di abuso sessuale su minori non vengono denunciati.
Di rado, infatti, le vittime si confidano e cercano aiuto: 1 su 3 non ne parla con nessuno (dati 2017 raccolti
dell’organizzazione no-profit THORN). Le ricerche diffuse dall’Unicef su 30 Paesi confermano questo
fatto: una piccola percentuale di vittime ha affermato di avere chiesto aiuto. Dietro a questa riluttanza ci
può essere la paura di vendette, sensi di colpa, vergogna, confusione, sfiducia nelle istituzioni,
condizionamenti culturali e sociali, ma anche disinformazione sui servizi e strutture che possono aiutare.
L’unica cosa certa è che milioni di bambini nel mondo sono vittime di sfruttamento e abusi sessuali.
DATI GENERALI15

Le vittime
► Livello globale: Nel 2017, l’Oms ha stimato che fino a 1 miliardo di minori di età compresa tra i 2
ed i 17 anni ha subito violenze o negligenze fisiche, emotive o sessuali. Gli abusi sessuali (dal
palpeggiamento allo stupro), secondo alcune stime dell’Unicef del 2014, riguarderebbero oltre 120 milioni
di bambine, tra le quali si registra il più alto numero di vittime. Nel 2017 la stessa organizzazione Onu ha
riferito che in 38 Paesi del mondo a basso e medio reddito, quasi 17 milioni di donne adulte hanno ammesso
di aver avuto un rapporto sessuale forzato durante l'infanzia.

15

I dati riportati si riferiscono a Paesi campione scelti in base all’affidabilità delle fonti disponibili.
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► Europa: Nel 2013, l’Oms ha stimato che quasi 18 milioni di bambini sono risultati essere vittime di
abuso sessuale: 13,4% di tutte le bambine e 5,7% di tutte i bambini. Secondo l’Unicef in 28 Paesi europei,
circa 2,5 milioni di giovani donne hanno riferito di aver subito abusi sessuali con o senza contatto fisico
prima dei 15 anni (dati diffusi nel 2017). Inoltre, 44 milioni (pari al 22,9%) sono stati vittime di violenza
fisica, mentre 55 milioni (29,6%) vittime di violenza psicologica. E non solo: nel 2017, il Rapporto Interpol
sullo sfruttamento sessuale dei minori ha portato all’identificazione di 14.289 vittime in 54 Paesi europei.
Con riferimento all’Italia nel 2017, il Cesvi ha stimato che 6 milioni di bambini hanno subito
maltrattamenti. Inoltre, secondo i dati elaborati da Telefono Azzurro, nel periodo 1 gennaio-31 dicembre
2017, i casi di abuso sessuale e pedofilia gestiti dal Servizio 114 Emergenza Infanzia sono stati 98, pari a
circa il 7,5% del totale dei casi gestiti dal Servizio. Il 65% dei minori richiedenti aiuto era composto da
vittime di sesso femminile ed oltre il 40% era di età inferiore ad 11 anni.
►Asia: In India nel decennio 2001-2011, l’”Asian Center for Human Rights” ha riscontrato un totale di
48.338 casi di stupri di minori, con un aumento pari al 336%: dai 2.113 casi del 2001, infatti, si è arrivati
ai 7.112 casi nel 2011.
► Americhe: Negli Stati Uniti i dati ufficiali del governo riscontrano che oltre 700mila bambini, ogni
anno, sono vittime di violenze e maltrattamenti. Secondo l’International Center for Missing and Exploited
Children (Icmec), un bambino su 10 subisce abusi sessuali.
► Oceania: In Australia, secondo i dati diffusi dall’Australian Institute of Health and Welfare (Aihw) a
febbraio 2018 e riguardanti gli anni 2015-2017, 1 su 6 donne (16%, ovvero 1,5 milioni) hanno riferito di
aver subito abusi fisici e / o sessuali prima dei 15 anni, e 1 su 9 uomini (11%, ovvero 992.000) hanno
riferito di aver sperimentato questo abuso quando erano ragazzi. Nel 2015-16, inoltre, circa 450mila
bambini sono stati oggetto di misure di protezione dell'infanzia, e 55.600 minori sono stati allontanati dalle
mura domestiche per curare gli abusi subiti e prevenirne altri. Infine, da non dimenticare i rischi che corrono
i minori nativi: sempre secondo l’Aihw, nel 2015-2016, i bambini indigeni hanno avuto 7 volte in più la
probabilità di essere oggetto di abusi o di abbandono rispetto ai loro coetanei non indigeni.
► Africa In Sudafrica i risultati di una ricerca condotta dal Centro per la giustizia e la prevenzione dei
crimini dell’Università di Città del Capo, ha rivelato, nel 2016, che un giovane sudafricano su tre, maschio
o femmina, è a rischio di abusi sessuali prima di avere raggiunto i 17 anni. Secondo lo studio, il primo del
genere su scala nazionale in Sudafrica, 784.967 giovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni hanno già subito
abusi sessuali. Le vittime in questo caso sono in prevalenza ragazzi maschi. Neanche un terzo ha denunciato
le violenze alle autorità.
In altri Paesi africani gli abusi sessuali sui minori si inseriscono nel contesto più ampio delle violenze legate
ai conflitti che insanguinano il continente e sono difficilmente quantificabili. Il fenomeno è anche
strettamente collegato alla pratica dei matrimoni precoci diffusi in diverse nazioni africane e non solo.

Chi commette gli abusi
►A livello globale, emerge che le violenze (siano esse fisiche, sessuali o emotive) sono per lo più
commesse da genitori, parenti, mariti di spose bambine o educatori. Inoltre, secondo i dati Unicef del
2017 riguardanti 28 Paesi nel mondo, su 10 adolescenti che hanno avuto rapporti sessuali forzati, 9 rivelano
di essere stati vittime di una persona conosciuta o vicina alla famiglia.
►Se prendiamo l’esempio dell’Italia, il rapporto di Telefono Azzurro del 2016 evidenzia che il 68,9%
degli abusi avviene all’interno delle mura domestiche del minore. Nello specifico, il presunto responsabile
del disagio patito da un minore è, nel 73,7%, un genitore, mentre parenti, amici e conoscenti si riscontrano
nel 3% dei casi. Gli insegnanti presunti responsabili, invece, sono pari al 2,5%, mentre gli estranei adulti
sfiorano il 2,2%.
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►Teatro di violenze non è solo l’ambiente domestico. Anche l’ambiente scolastico, come quello sportivo,
ad esempio, sono un contesto in cui possono verificarsi episodi di questo tipo. Una ricerca inglese del 2011,
realizzata dall’Nspcc (National Society for the Prevention of Cruelty to Children), ha riscontrato che il 29%
dei soggetti intervistati riferiva di aver subito molestie sessuali (fisiche e verbali) nei centri dove praticava
uno sport.

Il web
►Con lo sviluppo del web, risultano in netta crescita i casi di abusi e violenze perpetrati on line. Secondo
i dati 2017 dell’IWF (Internet Watch Foundation), ogni 7 minuti una pagina web mostra immagini di
bambini abusati sessualmente. Nel 2017, sono stati individuati 78.589 URL contenenti immagini di abuso
sessuale concentrati in particolare nei Paesi Bassi, seguiti da Stati Uniti, Canada, Francia e Russia. Il 55%
delle vittime ha meno di 10 anni, l’86% sono bambine, il 7% bambini, il 5% ambedue.
►Nel caso dell’Italia, il Telefono Azzurro ha stilato un grafico comparativo della crescita della
pedopornografia on line:
CATEGORIE

2015

2016 2017

Il turismo sessuale
► Secondo i dati 2017 dell’Organizzazione mondiale del turismo, ogni anno nel mondo tre milioni di
persone si mettono in viaggio per avere rapporti sessuali con un minore. Le mete più gettonate sono Brasile,
Repubblica Dominicana, Colombia, oltre a Thailandia e Cambogia. A questi, ultimamente, si sono
aggiunti alcuni Paesi dell’Africa e dell’Est Europa.
►I primi sei Paesi di provenienza di chi perpetra gli abusi, invece, sono Francia, Germania, Regno Unito,
Cina, Giappone e Italia. Da non trascurare anche il numero in crescita delle donne che viaggiano in Paesi
in via di sviluppo, in cerca di sesso a pagamento con i minori: in totale, esse rappresentano il 10% dei turisti
sessuali nel mondo.
►Inoltre, secondo uno studio condotto da Ecpat Iternational (End Child Prostitution in Asian Tourism) tra
il 2015 ed il 2016, il 35% dei turisti sessuali pedofili è stato costituito da clienti abituali, mentre il 65% da
clienti occasionali. Significativo il fatto che gli autori di tali crimini, nella maggior parte dei casi, non sanno
che quello che stanno commettendo è un reato.
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Le “Best Practices”
Sotto la guida dell'Oms, un gruppo di 10 agenzie internazionali16 ha sviluppato e approvato un pacchetto di
misure chiamato INSPIRE, in tutto sette strategie per porre fine alla violenza contro i bambini. Ogni
lettera della parola INSPIRE rappresenta una delle strategie, e la maggior parte ha dimostrato di avere effetti
preventivi su diversi tipi di violenza, oltre a benefici in settori come la salute mentale, l'educazione e la
riduzione della criminalità.
Le sette strategie sono:
•
•
•
•
•
•
•

(Implementation and enforcement of laws) Attuazione e l'applicazione delle leggi (ad
esempio, il divieto di disciplina violenta e limitando l'accesso a alcool e armi da fuoco);
(Norms and values) Norme e valori cambiano (per esempio, modificando le norme che
perdonano l'abuso sessuale delle ragazze o il comportamento aggressivo tra i ragazzi);
(Safe environments) Ambienti ripuliti (come l'identificazione di quartiere “punti caldi” per la
violenza e poi affrontare le cause locali attraverso una politica che risolva i problemi e altri
interventi);
(Parent and caregiver support) Parenti e il sostegno del caregiver (ad esempio, fornendo
formazione dei genitori per i giovani, i genitori di prima volta);
(Income and economic strengthening) I risultati e il rafforzamento economico (come la
microfinanza e la formazione sull'equità di genere);
(Response and support services) Servizi a disposizione (per esempio, garantire che i bambini
che sono esposti alla violenza possono accedere efficaci cure d'emergenza e di ricevere un
adeguato sostegno psico-sociale);
(Education and life skills) Istruzione e abilità per la vita (come garantire che i bambini
frequentano la scuola, e fornendo la vita e le competenze sociali di formazione).

____________________

16

(CDC: United States Centers for Disease Control and Prevention; CRC: Convention on the Rights of the Child; End Violence Against
Children: The Global Partnership; PAHO: Pan American Health Organization; PEPFAR: President’s Emergency Program for AIDS Relief;
TfG: Together for Girls; UNICEF: United Nations Children’s Fund; UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime; USAID: United
States Agency for International Development; WHO: World Health Organization)

