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Norbert Lüdecke, docente di diritto
canonico alla Facolta di teologia
cattolica dell'Universita di Bonn

La crisi di credibilita che ha colpito la
Chiesa cattolica, in seguito alle diver-
se ondate di scandali sulle violenze
sessuali cOlnpiuteda preti e religiosi
su bambini e adolescenti, e stata cau-
sata soprattutto dall'incapacita dei
vescovi di affrontarla, e dalla loro
impreparazione 0 sottovalutazione
delle responsabilita loro proprie in
base al diritto canonico (sulle ultim.e
norme della Santa Sede in riferimen-
to a tali delitti cf. in questo numero a
p. 457). E quanto emerge dal saggio
su «Violenze sessuali su bambini e
adolescenti da parte di preti: esposi-
zione dal punto di vista deI diritto
canonico», versione ampliata dell'in-
tervento deI prof. Norbert Lüdecke,
ordinario di diritto canonico presso
la Facolta di teologia cattolica
dell'Universita di Bonn, al convegno
«Violenze sessuali su bambini all'in-
terno di istituzioni pedagogiche.
Informazioni dalla scienz3.»,organiz-
zato il7 maggio 2010 dal Zentrum fiir
Religion und Gesellschaft (ZERG)
dell'Universita di Bonn. Una chiara
conoscenza della responsabilita cano-
nica deI vescovo edella sua applica-
zione concreta si puo tradurre nell'e-
videnza deI fatto che il suo ministero
e un servizio.

Stampa da file in nostro possesso. Nostra tra-
duzione dal tedesco.

S tudi e commenti
!

Le violenze di preti
• •su mlnorl

nel diritto canonico

indubbio ehe nella Chiesa cattolica esistono
violenze sessuali su minorenni anche da parte
di uomini e donne non ordinati. 1 Ma e pure
indubbio ehe 10 status particolare di sacerdoti
conferisce una particolare qualita alle loro vio-

lenze sessuali.2 TI fatto di limitare l'esposizione alle vio-
lenze sessuali di sacerdoti su bambini e adolescenti mira
a concentrare l'attenzione su questo problema, non a
isolarlo. Al riguardo bisogna considerare quattro punti:
la situazione; il sistema; la pro cedura; i vescovi.

11cartello
Vi sono stati segnali di tempesta; molti e da molto

tempo. Ma fino all'inizio degli anni OttantaJunzionava
il cartello contro le vittime. Esse tacevano perehe pur-
troppo non erano ascoltate, erano intimidite, incolpate 0

persino punite. Quindi i sacerdoti ehe commettevano
violenza su di loro e preannunciavano, minacciandole,
questo esito avevano ragione. Gli psicologi minimizza-
vano, le autorita incaricate dell'assistenza sociale guar-
davano da un'altra parte, gli inquirenti e la giustizia si
schieravano dalla parte della Chiesa, i giomalisti non
potevano svolgere le loro indagini.3

Sirene e tornadi
A partire dagli anni Ottanta non fu piu possibile

ignorare i segnali d'avvertimento. L'iniziale coraggio
delle vittime e il giomalismo investigativo crearono un
clima nel quale si cominciarono ad ascoltare le vittime.
Le sirene suonarono, fra l'altro, nel 1982 in Terranova
con gravi violenze da parte dei Fratelli cristiani,4 nel
1984 in Louisiana (caso Gilbert Gauthie)5 e nel 1992 in
Massachusetts (caso James Porter)6 con sacerdoti dioce-
sani responsabili di ripetute violenze, nel 1993 in
California (caso Oliver O'Grady),7 nel 1997 in Texas
con il pagamento all'epoca dei maggiori risarcimenti da
parte della diocesi di Dallas,8 e dal 1994 in Irlanda 9 e
Australia,lO dal 1995 in Austria,ll 1997 in Belgio,12
2000 in Francia,13 2001 in Inghilterra.14

Le conferenze episcopali reagirono e produssero per-
lomeno prese di posizione e documenti strategici.15 Nel



frattempo, nel 2002 si giunse al «tornado di Boston» con
1a copertura giornalistica durata un anno, vincitrice del
prernio Pulitzer (categoria «Servizio all'opinione pubbli-
ca»), da parte del Boston Globe sul casoJohn Geoghan.16

Si stimava che nell'arco di 30 anni avesse vio1entato 130
bambini e ado1escenti, da1 1984 sotto gli occhi del card.
Bernard Law, allora arcivescovo di Boston. Ne1 2002 il
cardinale, di fronte a pesanti accuse di mancata sorve-

1 Cf. A SHIELDS, <<Beyond the Myths: Child Sexual Abuse by
Females», in A SHIELDS,E. CONWAY,E. DUFFY(a cura di), The Church and
Child Sexual Abuse. Towards a Pastural Response, Colurnba Press, Dublin
1999 21-34.

i I sacerdoti autori di violenze sessuali sono «assassini dell' anirna» nel
senso pieno del termine; si veda la poesia di un anonimo autore di violenze:
«Slayers of the SouL I am the slayer of the soul / destroyerof the dream. / The
nightmares which recur / and wok you with your screams. I am the end of
innocence / the planting of thefear / That eats away inside your mind / and
kilts you year byyeaT.I am the words you cannot speak / the acts that you regret.
/ The twisted childhood memaries / that you cannot forget. I am the terror in
your voice / as painfuUy you plea / tofight the urges inside of you / to end up
just like me» (Io sono I'assassmo dell'anima, distruttore dei sogno. Gli incubi
ehe ritornano e ti svegliano mentre urli. Sono la fine dell'innocenza, il germe
della paura, che cresce nella tua mente e ti uccide anno dopo anno. Io sono
le parole ehe non puoi dire, le azioni ehe rimpiangi. I ricordi d'infanzia
attorcigliati ehe non puoi dimenticare. Sono il terrore nella tua voce, men-
tre dolorosamente implori ehe i desideri dentro di te siano annientati, ehe si
estinguano, come me»), in SJ. ROSSETII (a cura di), SlayeroftheSoul. Child
Sexual Abuse and the Catholic Church, Twenty- Third Publications, Mystic,
Connecticut 31994 e 1990), XIII (parzialmente in tedesco, Mainz 1996). Dal
punto di vista dei diritto canonico, Ja violenza sessuale da parte dei laici non
e un delitto.

3 Cf. la rassegna monografica finora piu completa sull'informazione
pubblica in materia specialmente, ma non solo, negli Stati Uniti e in Canada
olferta da LJ. PODLES, Sacrilege. Sexual Abuse in the Catholic Church,
Crossland Press, Baltimore 2008, 73-75, 339-449, nonche gia da E.
BURKETI, F. BRUNI,Das Buch der Schande. Kinder, sexueller Mißbrauch und
die katholische Kirche, Europa Verlag, Wien-München 1995, 236-265 (origi-
nale: A Gospel ofShame, New York 1993). Informazioni continue dal2003
su www.bishop-accountability.org (consultato 1'1.6.2010). Sullungo e abi-
tuale silenzio dei mezzi d'informazione su ogni genere di abuso, e soprattut-
to di violenza sessuale, da parte dei sacerdoti cf. P. JENKINS, «Creating a
Culture of Clergy Deviance», in A SHUPE(a cura di), Wolve5within the Fold.
Religious Leadership and Abuse5 of Power, Rutgers University Press, New
Brunswick 1998, 118-132;]. SIMON, S. WIILEKE, <<DasSchweigen der
MänneD>, in Die Zeit 25.3.2010, 19s, in cui si mostra chiaramente che non
si tratta unicamente di un probierna della Chiesa cattolica. (Su n Regno cf.
Re~tt. 6,2010,168, ehe raccoglie i riferimenti a quanto pubblicato dalla
riVlSta sull'argomento fin dagli anni Ottanta; 8,2010,227; 10,2010,289;
12,2010,362; 14,2010,436, 437s, 440; Regno-doc. 7,20 10,] 93ss, 201ss;
9,2010,26Iss; 1I,201O,327ss; ndiJ.

4 Cf. PODLES,Sacrilege, 71-80. La congregazione dei Fratelli cristiani e
stata fondata nell802 in Irlanda da Edmund Ignatius Rice. Essa si e impe-
gnata a livello mondiale nell' educazione ed evangelizzazione dei giovani
soprattutto nelle comuniffi povere, per cui da! 1892 ha operato anche a
Mount Cashei, originariamente un orfanotrofio, poi una casa di formazio-
ne, alla quale i responsabili dei servizi sociali statali inviavano giovani in
situazioni sociali difficili «<orfani sociali»). In due ondate, nel 1982 e nel
1989, furono scoperti e portati in tribunale casi di brutali violenze risalenti
agli anni Cinquanta e Sessanta. TI 18.7.1990 l'arcivescovo Alfons]. Penney,
allora in carica, diede le dimissioni, riconoscendosi responsabile di tutte le
mancanze di supervisione, constatate e docurnentate da una commissione
diocesana. Nel2009 il suo vicario generale, RaymondJohn Lahey, ehe nel
1982 aveva deposto contra le vittime e ehe nel frattempo era diventato
vescovo di Antigonish, venne arrestato per possesso di materiale pedopor-
nografico. TI 26.9.2009, Benedetto XVI accettola sua domanda di climissio-
ni. Per i fatti relativi a Mount Cashel cf. la documentazione su
www.mountcashelorphanage.com (consultato il 1.6.20 I0) eilfilm The Buys
of St. Vincent girato nel 1992.

5 Cf., in dettaglio, gia]. BERRY,Lead Us not into Temptation. Catholic
Friests and the Sexual Abuse of Children, Doubleday, New York 1992,
nonche succintamente PODLES,Sacrilege, 80-88. Stimolati da questo caso,
nel maggio del 1985, il canonista Thomas Doyle, il giurista Ray Mouton,
awocato di Gauthe, e 10psicologo Michael Peterson hanno redatto un sus-
sidio completo e illurninante su tutte le questioni importanti relative alle vio-
lenze sessuali compiute da sacerdoti: «The Problem of Sexual Molestation
by Roman Catholic Clergy. Meeting the Problem in a Comprehensive and
Responsible ManneD>, ripubblicato in T.P. DoYLE, AW.R. SIPE, PJ.
WAlL, Sex, Friests, and Secret Codes: The Catholic Church's 2000year Paper
of Sexual Abuse, Volt Press, Los Angeles 2006, 99-174; sulla storia prece-
dente cf. iv~87-98.

6 Cf. BURKETI, BRUNI,Das Buch der Schande, 15-43, 124s, 182-186,
2548,259-264; PODLES,Sacrilege, 113-127. Nel 1992, il Boston Globe diede
informazioni dettagliate su questo caso, suscitando I'ira dell'arcivescovo di
Boston, card. Bernard Law, il quale invoco il castigo di Dio sui mezzi di
comunicazione sociale: "The papers like to focus on the faults of a few. We
dep1nrethat. By aU means we call down God's power on the media particularly
(he Globe» «u giornali amano richiamare l'attenzione sulle colpe di pochi.
E una cosa ehe deploriamo. Invochiamo con ogni mezzo il potere di Dio sui
media, in particolare il Glob/!»;cf. PODLES,Sacrilege, 123, nonehe BURKETI,
BRUNI,Das Buch der Schande, 254).

7 Cf. PODLES,Sacrilege,219-222. A sei anni dalla scarcerazione, la regi-
sta americana Amy]. Berg riusci a rintracciare O'Grady, ridotto allo stato
laicale, in Irlanda e a convincerlo a partecipare al suo film docurnentario,
premiato e candidato all'Oscar nel 2007, al quale parteciparono anche vit-
time, teologi, esperti e rappresentanti della Chiesa. TI documentario usci nel
2006 in DVD in inglese (Deliver Us from Evi~ e in tedesco (Erlöse uns von
dem Bösen).

8 Cf. PODLES,Sacrilege, 127-142.
9 In questo caso l'innesco fu, nel 1991, il caso di Brendan Smyth, sacer-

date premonstratense e autore di varie violenze sessuali, condannato nel
1994 (cf. PODLES, Sacrilege, 227-233, nonehe piu in dettaglio C. MOORE,
BetrayalofTrust: The Father Brendan Smyth Affair and the Catholic Church,
Marino, Dublin 1995). Cf. inoltre AW.R. SIPE,«Clergy Abuse in Irelanc!»,
in SHUPE(a cura di), Wolve5, 133-151.

10 In questo caso tutto parti dai processi contro Gerald Ridsdale, accu-
sato di svariate violenze sessuali; cf. la documentazione in brokenri-
tes.alghalink.com.au (consultato il 1.6.20 I0).

1 Cf. H. CZERNIN, Das Buch Grob: Eine Kirchenchronik, Wieser,
Klagenfurt 1998. Nell'aprile del 1995, il benedettino card. Hans Hermann
Groer, arcivescovo di Vienna, venne accusato di violenza sessuale su
minori. TI 27.9.1998 vari vescovi in Austria dichiararono congiuntamente
di essere <<pervenuti alla certezza morale ehe le accuse addotte contro I'ex
arcivescovo card. Hans Hermann Groer erano sostanzialmente fondate»,
cf. iv~ 188. Dopo un'inchiesta interna all'ordine voluta dal papa, al cardi-
nale venne vietato di camparire in pubblico come tale e come vescovo e
gli venne ordinato di lasciare I'Austria. Visse fino al 2003 nei pressi di
Dresda.

12 TI caso del parroco Andre Vanderlyn nell'arcidiocesi di Malines-
Bruxelles, accusato di violenza e abuso su minori (cf. www.telemousti-
que. be 1tml magazine 134481 Pedophilie-chez-Ies- pretres-Ia -Ioidusilen-
ce.html, consultato il 1.6.2010), porto nel 1997 all'istituzione di una linea
telefonica per la consulenza anonirna delle vittime e di una Cornmissione
interdiocesana per gli abusi sessuali nelle relazioni pastorali (cf. 1.-1.
CHRISTIANS,«Les e~eux de dispositifs ecc!esiastiques specifiques face aux
cas de delits sexuels du c!erge. Une experience canonique au regard com-
pare du droit beige», in Revue d 'ethique et de theologie morale "Le
Supplement» [200 I] 218, 95-119, 96s, nonehe gli statuti della Cornmissione,
ivi, 114-119). Ora esiste una versione rielaborata del 2005: «Traitement des
plaintes pour abus sexuels commis dans I'exercise de relations pastörales»
(manoscritto).

13 TI sacerdote Rene Bissey della diocesi di Bayeux e Lisieux fu con-
dannato a 18 anni di prigione per violenza sessuale su un ragazzo e per vio-
lenze sessuali su altri dieci ragazzi; cf.]. ALTWEGG,in Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 29.3.2010, 27.

14 Negli anni SettantaJohn Aloysius Ward, frate cappuccino e arcive-
scovo di Cardiff, si climise su pressioni del papa a causa di violenze sessuali
su una bambina di 7 anni.

15 Cf. ad esempio CONFERENZACANADESEDEIVESCOVICATIOUCI (a
cura di), Dallasofferenza alla speranza, giugno 1992; Regrurdoc. 1,1993,34;
CONFERENZAEPISCOPALEAUSTRAUANAE CONFERENZADEI SUPERIORl
DEDEGUISTITUTIREUGIOSIDELNuovo GALLESDELSUD, Towards healing:
jnincipZes and procedures in responding to complaints of sexual abuse against
personnel ofthe Catholic Church in Australia, Hectorville 1996; COMITATO
CONSULTIVODEIVESCOv1CATIOUCI IRlANDESISULIAVIOLENZASESSUALE

. SUM1NORlDAPARTEDI PRETIE REUGIOSI,Child Sexual Abuse: jramework for
a Church Response, Dublin 1996.

)6 Cf. STAFFINVESTIGATIVODELBOSTONGLOBE,Betrayal. The Crisis
in the Catholic Church, Little, Brown & C., Boston 2002, nonehe la rassegna
redatta da uno dei giornalisti partecipanti all'inchiesta: M. REZENDES,
«Scandal: The Boston Globeand Sexual Abuse in the Catholic Church», in
T.G. P!ANTE (a cura di), Sin against the Innocent. SexualAbuse byFriests and
the Role ofthe Catholic Church, Praeger, Westport 2004, 1-12.
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glianza anehe da parte del proprio dero, rassegno le
dimissioni.17

11modello
Furono giomalisti e avvoeati,18 non la Chiesa, a sol~

levare il velo su un modello seandaloso.19 I veseovi si
aspettavano i lupi in veste di agnelli predetti da Gesu,
ma essi apparvero in veste di pastori. Quando furono
rieonoseiuti, i veseovi non li seaeeiarono. Protessero i
lupi e permisero loro di aeeedere a nuovi paseoli, a volte
su eonsiglio (eomunque in parte solo presunto)20 di spe-
eialisti, ma a volte anehe eontro i loro avvertimenti.2 Si
raeeonta ehe i veseovi furono a loro volta eamefiei22 0 si
eomportarono nei riguardi delle vittime in modo arro-
gante, insensibile, sordo; ehe negarono, minimizzarono
e mentirono in tribunale.23 Inveee di eontribuire a fare
ehiarezza, la ostaeolarono e impedirono. Troppo rara-
mente si doeumentarono.24 E quando 10 feeero, ehiuse-
ro il materiale seottante nei loro arehivi segreti25 e 10

protessero da interventi statali affidandolo alle nunziatu-
re, ehe godono dell'immunita.26 In tribunale usarono
ogni tattiea per non dover risareire, 0 risareire il meno
possibile; assistiti ora non piu dai loro psieologi, ma dai
loro avvoeati.27 Fu sempre piu evidente ehe in gran
parte i veseovi eambiarono atteggiamento in seguito a
pressioni esteme e non da ultimo finanziarie,28 da quan-
do in sueeessive ondate dioeesi e veseovi furono portati
sul baneo degli imputati. 29

Crisi della Chiesa alla tedesca
E i veseovi tedesehi? A quanta risulta, essi agirono

solo dopo almeno un deeennio di segnali di tempesta e
dopo ehe il papa ebbe riordinato la materia e riassegna-
to ai veseovi l'azione penale, a lungo esdusa dalle loro
eompetenze, delle violenze sessuali su minorenni da
parte di saeerdoti.3° Nel settembre del 2002, i veseovi
tedesehi emanarono direttive non vineolanti31 sulle
Procedure in materia di violenza sessuale su minori da par-

17 Cf. PODLES,Sacrilege, 144-155. TI card. Lawe arciprete della basili-
ca patriarcale romana di Santa Maria Maggiore; nel 2005 ha partecipato al
condave per I'elezione del papa ed e, fra I'ahro, membro della
Congregazione per i vescovi, principale responsabile della scelta di candida-
ti idonei al1'episcopato e incaricata della sorveglianza sull'esercizio dell'uffi-
cio episcopale da parte dei singoli vescovi (cf. iv~ 510 0 Annuario pontificio
2010, Cinadel Vaticano 2010, 58*,1185). Sempre nel2002 sonovenuti al1a
luce gravi casi di violenze nella diocesi di Davenport (Iowa) a partire dagli
anni Quaranta; cf. PODLES,Sacrilege,35-70. TI film drammatico Our Father
(2005) ha portato sulla scena il caso Geoghan e le gravi omissioni del cardi-
nalLaw.

18 Questo vale soprattutto per gli Stati Uniti, ma anche li, come in
Canada e in Irlanda, la maggior parte delle informazioni proviene dalle
indagini criminali e dal1e inchieste govemative; c( T.D. LYITON, Holding
Bishops accountahle. Haw Lawsuits Helped the Gatholic Ghurch Gonfront
Gler~ Sexual Abuse, University Press, Cambridge 2008.

9 C( ad esempio BURKETT,BRUNI,Das Buch der Schande, 209-214.
20 Cf. REZENDES, «Scandal», 9; ].C. GONSIOREK, «Barriers to

Responding to the Clergy Sexual Abuse Crisis within the Roman Catholic
Churcl1», in PlANTE (a cura di), Sin against the Innocent, 139-153, 143s.

21 C( PODLES,Sacrilege, 62, 89-93, 151s, 305-320; BURKETT,BRUNI,
Das Buch der Schande, 224, 258-262, nonche T. ROBERTS,<<Bishopswere
wamed of abusive priests», in ncronline.org/news (consultato 1'1.6.2010), e
ID., <<Disagreement on why abuse warnings were ignored», in ncronline.org
(consultato 1'1.6.2010).

22 C( ad esempio PODLES, Sacrilege, 394 e 509 sulle dimissioni dei
vescovi Keith Symons, Palrn Beach (1998), e del suo successore, Anthony
O'Connell (2002).

23 C( ~ 59-61, 62, 222, 400-404; BURKETT,BRUNI, Das Buch der
Schande, 62s, 198-202;]. BEAL,«''Vano quanto una nave dipinta sopra un
oceano dipinto": un popol0 al1a deriva nelle stagnazioni ecdesiologiche», in
Concilium 40(2004) 3,121-135; nonche la testimonianza personale di M.L.
COUlNS, <<R.ompereil silenzio: le vittime», i~ 22-32.

24 T.P. DOYLE, «Canon Law and the Clergy Sex Abuse crisis: the
Failure from Above», in PlANTE (a cura di), Sin against the Innocent, 25-37,
31s.

25 C( PODLES, Sacrilege, 57, 63s, 263s, 396; BURKETT, BRUNI, Das
Buch der Schande, 60, 65; LYITON, Bishops, 147s. Per I'inviolabililli degli
archivi si adduceva la protezione della comunicazione vescovo-sacerdote e
la liberti religiosa, che non permetteva di obbligare i vescovi a violare un
diritto papale.

26 C( BURKETT,BRUNI,Das Buch der Schande, 215; LYITON, Bishops,
148. Li, 144-152, vengono indicati anche altri modi per proteggere le infor-
mazioni dalla divulgazione: attivazione di contatti ecdesiali con le autorita,
la politica (loblJyinfPe la stampa; comparazioni segrete con i doveri del silen-
zio delle vittime; riserva mentale, cioe abile nascondimento della verilli
mediante affermazioni vaghe 0 equivoche, come, ad esempio, affermare
che tutti gli atti in materia di violenze sui bambini sono stati consegnati,
mentre altri atti riguardano solo violenze su maggiorenni, per cui sono privi
di importanza, nonostante che fra questi ultimi vi siano anche casi di vio-
lenze su bambini. Sulla giustificazione tnorale cf. H. JONE, Katholische
Moraltheologie auf das Leben angewandt unter kurzer Andeutung ihrer

Grundlagen und unter Berücksichtigung des GIG sowie des deutschen öster-
reichischen und schweizerischen Rechtes, Schöningh, Paderbom Ii11961,
291s, n. 369s; nonche, piu recentemente, K.-H. PESCHKE,GhristlicheEthik.
SpezielleMoraltheologie, Paulinus Verlag, T rier 1995, 408-411. Come moti-
vazioni per le strategie di occultamento dei casi da parte della Chiesa si cita-
no le seguenti: la paura della responsabililli e/o dello scandalo e di danni
al1'immagine, non da ultimo attraverso la divulgazione di altre attivilli ses-
suali nel dero; la sottovalutazione delle conseguenze degli atti, trascurando
il valore specifico della sessualilli in una visione ecdesiale incentrata sulla
procreazione; 1apremessa secondo cui i sacerdoti autori di violenze sessua-
li e poi pentiti potrebbero e dovrebbero superare i loro problemi in un
nuovo ministero pastorale; l'autocoscienza dericale che rifiuta di rendere
ragione delle proprie azioni al1'estemo; la proiezione sulle vittime della pro-
pria vergogna di parlare di cose attinenti al1a sessualilli, per cui si da per
scontato che esse non ne vogliano parlare (cf. LYITON, Bishops, 140-143).
Sulle possibili consegu<:nze della violenza sessuale c( ad esempio H.AG.
BOSINSKI, «Sexuelle Ubergriffe - Die OpfeD>, in H. OSTENDORF, G.
KOHNKEN (a cura di), Aggression und Gewalt, Peter Lang, Frankfurt a. M.
2002 159-174.

1.7 C( PODLES,Sacrilege, 65; BURKETT,BRUNI,Das Buch der Schande,
150, 168, 227s. Per una rassegna sistematica delle strategie legali dei quere-
Ianti e della difesa da parte della Chiesa cf. LYITON, Bishops, 55-78.

28 Cf. R. TORFS, «Gli abusi su minori da parte di sacerdoti.
L'interazione fra legge statale e legge canonica», in Goncilium 40(2004) 3,
151-163; S. POPE, <<Accountability and Sexual Abuse in the United States.
Lessons for the Universal Churcll», in Irish Theological Qy,arterly 69(2007),
73-88 85.

29 Cf. ampiamente LYITON, Bishops, 13-41. L'autore distingue tre
ondate, innescate da casi specifici: dal 1984 (Gauthe) fino al 1989; dal 1991
(porter) fino al 1998; dal 2002 (Geoghan) fino a oggi.

30 Cf. GIOVANNIPAOLO II, motu proprio Sacramentorum sanctitatis
tutela, 30.4.2001, in AAS 93(2002), 737-739, art. 4; EV20/575-580, nonche
H. SCHMITZ,<<Delictagraviora Congregationi de doctrina fidei reservata»,
in De proeessibus matrirrwnialibus 9(2002), 293-312, 296s, K. LüDICKE, <<Der
Glaubenskongregation vorbehalten. Zu den neuen strafrechtlichen
Reservationen des Apostolischen Stuhls», in AWEIß, S. lHLI (a cura di),
Flexibilitas iuris canonici. Festschrift Richard Puza, Peter Lang, Frankfurt a.
M. 2003,441-455; B.E. FERME,«Graviora delicta: the apostolic letter m. p.
Sacramentorum sanctitatis tutela», in Z. SUCHECKI(a cura di), n processo
penale canonico, LEV, Cina del Vaticano 2003, 365-382; W. REEs,
«Sexueller Missbrauch von Minderjährigen durch Kleriker. Anmerkungen
aus kirchenrechtlicher Sicht», in Archiv für katholisches Kirchenrecht
172(2002), 392-426.

31 Negli Stati Uniti le semplici intese fra i vescovi (1985) e le racco-
mandazioni (1992) sulle procedure da seguire in caso di violenza sessuale
non hanno impedito I'ulteriore escalation del fenomeno. Nelle singole dio-
cesi I'applicazione e mancata 0 e stata carente. La stesso e accaduto in
Irlanda; c( sotto, nota 34. Nessuna sorpresa che questo sia potuto diventare
un problema anche in Germania. C( D. DECKERS, «Ein grausames
Experiment», in Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 39, 30.9.2007, 8,
con il rinvio a una Dichiarazione della diocesi di Regensburg, secondo la
quale le Linee direttive della Conferenza episcopale tedesca <<siriferiscono



te di sacerdoti nell'ambito della Conferenza episcopale tede-
sca.32 Essi rimasero insensibili alla eritiea in merito,33
nonostante la tempesta eontinuasse e eontinui.34

Ne! gennaio 2010 il padre gesuita Klaus Mertes (la
prima volta per un'istituzione eattoliea) espose pubbli-
eamente un easo di violenza. Grazie alle rieerehe gior-
nalistiehe ehe ne seguirono, anehe in Germania le vit-
time presero eoraggio. Il desiderio di ehiarezza da
parte dell'opinione pubbliea si feee sempre piu pres-
sante. Ma anehe allora i veseovi reagirono eon esita-
ZlOne.

Lo sguardo alla situazione dimostra ehe non si e mai
trattato di un problema amerieano, di un problema dei
paesi di lingua inglese, di una problema di eongregazio-
ni religiose 0 seuole, bens! di una erisi di eredibilita della
Chiesa. Molti ritengono ehe questa erisi sia eausata non
dai mezzi di eomunieazione 0 dai nemiei della Chiesa,

non solo dai erimini dei saeerdoti, ma soprattutto dal-
l'ineapaeita dei veseovi di affrontarla.35

La Chiesa di diritto
La domanda ehe si estende su tutto questo e: perehe?

Si guarda sempre piu alla Chiesa anehe eome a una
realta psieo-soeiale e politiea mondiale e si riehiede una
prospettiva sistematiea.36 Infatti, in base alla eonvinzio-
ne di fede eattoliea, Cristo ha fondato la Chiesa eattoli-
ca romana eome istituzione di salvezza giuridieamente
eostituita37 e provvista di una dotazione basilare immu-
tabile: eon mezzi di salvezza saeramentali, una sovrani-
ta giuridiea alla pari eon 10 stato e un edifieio gerarehi-
co stabilito.38

alla pedofilia, che "e strutturalmente immodificabile" e quindi non curabile,
nonche all'efebofilia (attrazione erotica verso gli adolescenti), che "e consi-
derata modificabile solo in parte"»: <<Ull'interpretazione - cosl Deckers - biz-
zarra diametralmente opposta al senso delle Linee direttivfi».

3'2 Cf. ad esempio, in Amtsblatt Köln 143(2003) 3, 1.2.2003,27-29, n.
30 0 sotto www.dbk.de/thema-sexueller-missbrauch.html (consultato il
1.6.2010).

33 Cf. ad esempio H.:]". Gurn, «TIreato di abuso sessuale nel diritto
canonico. Per un'applicazione piu consequenziale delle vigenti norme della
Chiesa cattolica», in Concilium40(2004) 3,136-150.

34 Nel 2008 PODLES,Sacrilege, 20-33 rivela per la prima volta che un
gruppo di sacerdoti violento bambini e giovani fra gli anni Quaranta e
Sessanta nel New Mexico e nella diocesi di EI Paso (Texas). Vescovo della
diocesi dall942 al 1978, mons. Sidney Matthew Metzger (1902-1986) apri
volentieri le porte a sacerdoti che volevano cambiare velocemente residen-
za. Per altri caSi negli Stati Dniti cf. iv~ 172-227, nonche K TERRY e altri,
The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of Minors l7yPriests and
Deacons, Washington 2004 (si tratta di un'indagine sponsorizzata dalla
Chiesa ed effettuata da! John Jay College of Criminal Justice per gli anni
1950-2002, con un'esauriente bibliografia comrnentata). In Irlanda, in
seguito alla premiata trasmissione e documentazione Suing the Pope della
BBC sugli abusi sessuali (19.3.2002), nella diocesi di Fern, su disposizione del
governo, venne istituita una cornmissione d'inchiesta, incaricata di esamina-
re i ricorsi del 2002 e scoprire le ragioni delloro insufficiente trattamento.
Dal rapporto, pubblicato il 25 ottobre 2005, emerse chiaramente che non si
era tenuto conto delle raccomandazioni della Conferenza episcopale irlan-
dese del 1996 (cf. www.bishop-accountability.org/ferns, consultato
1'1.6.2010); cf. inoltre C. CROWE, «On the Fern Report», in The Dublin
Review 22(2006), 5-26. Cf. anche A O'CONNOR, A Messagejrom Heaven:
The Life a'lidCrimes of Father Sean Fortune, Dingle, Kerry 2000, nonche B.
F'RANKLIN, Believing the Unbelievable: Surviving the Cruelty of the Christian
Brothers Regime, Bloomington 2007 e 1. RIGERT, An Irish Tragedy: How Sex
Abuse l7y Irish Priests Helped Cripple the Catholic Church, Crossland,
Baltimore 2008.

Nel maggio 2009 usci il Rapporto Ryan della Cornmissione di inchiesta
sulle violenze sui minori, con i dati relativi a ogni forma di violenza sui bam-
bini nelle istituzioni giovanili irlandesi, fra cui molte cattoliche (cf. RegnlHioc.
13,2009,44lss). Nel novembre 2009 venne pubblicato 10 sconvolgente
Rapporto Murphy, di 720 pagine, con i dati della Cornmissione d'inchiesta -
Arcidiocesi di Dublino, istituita dal governo (wwwJustice.ie; consultato
1'1.6.2010). Dal rapporto si evince che negli anni 1974-2004, la Chiesa ha
accordato sistematicamente la precedenza all'osservanza del silenzio, a evi-
tare 10 scanda!o e alla difesa della propria immagine, rispetto alla protezio-
ne delle vittime. Ancora nel dicembre 2009 si sono dimessi due vescovi dio-
cesani e due vescovi ausiliari. Cf., al riguardo, la documentazione televisiva
(www.tv3.ie) nonche T. DoYLE, <<IrischerBericht über Missbrauch fordert
ene~ches Hande!n», in Imprimatur42(2009), 266-268.

5 Cf., ad esempio, le chiare prese di posizione di E.-W. BÖCKEN-
FÖRDE, <<Das unselige Handeln nach KirchenraisoID>, in Süddeutsche
Zeitung 29.4.2010, 2 (cf. www.wir-sind-kirche.de) e di F.-x. KAUFMANN,
<<Moralische Lethargie der Kirche», in Frankfurter Allgemeine Zeitung,
26.4.2010, 8.

36 Cf. ad esempio gia A SHIELDS,«Child Sexual Abuse: A Systemic
Approach», in SHIELDS,DUFFY(a.cura di), The Church and Child Sexual

Abuse, 11-20; T. KREBs, «Church Structures that Facilitate Pedophilia
among Roman Catholic Clergy», in SHUPE (a cura di), Wolves, 15-32; il
numero tematico «TI tradimento strutturale della fiducia» della rivista
Concilium 40(2004) 3, 15-183, nonche, attuale, K HILPERT, <<Auchein
systemisches Problem? Sexueller Missbrauch und die Sexuallehre der
Kirche», in HerrJer Korrespondenz 64(2010), 173-176; e la Erklärung der
Arbeitsgemeinschaft der deutschen Moraltheologen zur aktuellen
Missbrauchsdiskussion» dell'aprile 2010, in Imprimatur 43(2010), 116s, qui
117: «In quanto esperti nel campo dell' etica teologica, i teologi moralisti si
sentono parlicolarmente interpellati da!l'affermazione 0 supposizione di un
collegamento fra i casi di violenze sessuali e I'insegnamento tradizionale
della Chiesa sulla sessualiti'l, nonche sulla forma di vita celibataria. Anche se
I'affermazione di una causaliti'l diretta puo essere facilmente confutata, non
si puo negare che esistono indubbiamente collegamenti sistematici indiretti.
In parlicolare, si tratta di analizzare in modo autocritico il collegamento fra
il bisogno psichicamente immaturo di intirniti'l, conferma e soddisfazione
sessuale di certe persone di fronte a bambini e adolescenti, da una parte, e
strutture che permettono, favoriscono e assicurano il silenzio (relazioni di
dipendenza, squilibrio di potere, sacralizzazione di persone e funzioni,
monopolio della punizione edella ricompensa, stereotipi mentali e linguisti-
ci sull'altro sesso e molto altro), dall'altra». Cf. inoltre DoYLE, Law, 25-37.
In forma esauriente e basilare il vescovo GEOFFREYROBINSON, Macht,
Sexualität und die katholische Kirche. Eine notwendige Konfrontation, Publik
Forum, Oberursel 2010. Per una valutazione psicologica dei singoli auto-
ri/ autrici di violenze sessuali cf., ad esempio, KM. BEIER, «Sexuelle
Präferenz und (Un-)Vernunfb>, in R. DECKERS,G. KÖHNKEN (a cura di),
Die Erhebung von Zeugenaussagen im StraJProzess.Juristische, aussagepsycho-
logische und psychiatrische Aspekte, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin
2007, 269-297, ID., «Sexuelle Ubergriffe: die Täter», in OSTENDORF,
KÖHNKEN(a cura di), Aggression und Gewal~ 121-158.

37 Cf. CONClllO VATICANOII, cost. dogm. Lumen gentium sulla
Chiesa, n. 8; EV1/304ss.

38 Sul carattere istituzionale della Chiesa cf., per il vecchio Codex iuris
canonici del 1917, B. PANZRAM,«Der Kirchenbegriff des kanonischen
Rechts. Versuch einer methodologischen Begründung», in ID., W. DüRIG (a
cura di), Studien zur historischen Theologie. Festschrift Franz Xaver Seppelt,
München 1953, 187-211 (anche in Münchener Theologische Zeitschrift
4[1953], 187-211); per il Codice di diritto canonico in vigore dal 1983, non-
che per il seguito, N. LüDECKE,«Die Rechtsgestalt der römisch-katholischen
Kirche», in M. KLöCKER, U. TwORUSCHKA (a cura di), Handbuch der
Religionen, München (160 aggiomamento 2007), II-1.2.3.0, 1-17.

Coloro che vogliono la riforma trascurano un dato: la Chiesa istituzio-
nale nelle sue sacrosante strutture basilari non solo non vuole riformarsi, ma
non puo farlo. Non ha alcuna possibiliti'l di modificare i propri fondamenti
dogmatici, per cui non puo essere accusata di essere incapace di riformarsi.
Se modificasse i suoi insegnamenti irrinunciabili, sostenuti con il diritto
penale dell'obbedienza giuridica e salvifica, e quindi cio che viene insegna-
to come parte integrante della volonti'l divina del suo Fondatore, non sca-
drebbe semplicemente nel relativismo od opererebbe una riforma, ma si
autodistruggerebbe. L'autoriti'l della Chiesa ha una coscienza molto chiara
e realistica di questo dato. Cio che, da una prospettiva critica esterna, puo
sembrare un essere prigioniera delle proprie decisioni e in realti'l, dal punto
di vista della sua auto-comprensione, una fedelti'l alla sua origine, senza pos-
sibili alternative.
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Sturn e commenti
I
i

La distinzione dei fedeli
Coloro ehe sono ammessi a questa istituzione si divi-

dono in due gruppi radicalmente distinti: il gruppo di
persone, uomini e donne, ehe il battesimo ha reso laici;
il gruppo maschile dei chierici rigidamente distinto, da
molti punti di vista, dai laici come unita sociale e giuri-
dica, come stato specifico di vita.

L'ordinazione li ha conformati39 a Cristo in un
modo cos! incomparabile ehe solo lora possono insegna-
re, presiedere il culto e guidare il popolo di Dio come
«mediatori fra Dio e gli uomini».40 Le figure chiave so no
i sacerdoti e i vescovi. In modo incancellabile e quindi
indipendente dalla lora qualita morale essi sono autoriz-
zati alla distribuzione dei mezzi sacramentali della gra-
zia, in particolare delI'eucaristia (potesta dell'ordinazio-
ne). Di essa vive, secondo l'insegnamento ufficiale, la
Chiesa.41 Percio i suoi sacerdoti sono necessari per la
vita della Chiesa e insostituibili.42 Chiesa senza laici?
Possibile. Senza sacerdoti? Impossibile.43

Inoltre ogni potesta di ordine e di comando e legata
allo status clericale. La direzione monosessuale della
Chiesa e riunita negli uffici del papa co me monarca e1et-
tivo clericale assoluto della Chiesa universale e de1
vescovo diocesano. Non esiste la divisione dei poteri.44
La parte piu importante di questa competenza di gover-
no (potesta di giurisdizione) e quella di insegnare, con
1'autorita di Cristo e il potere di comando, le verita sal-
vifiche sulla costituzione della Chiesa e sulle forme di
vita moralmente giuste; e di giudicare dal punto di vista
morale le cose umane di qualsiasi natura, compreso il
diritto dello stato.45

I chierici sono preordinati e sovraordinati ai laici
senza alcun collegamento legittimante dal basso. I fede-

li sono giuridicamente tenuti a trattare gli uomini ordi-
nati in' quanto tali con rispetto reverenziale, cioe con
timore e rispetto pieno di attenzioni a causa della lora
superiorita spirituale e a obbedire lora in quanto deten-
tori della giurisdizione, sotto la minaccia di sanzioni in
caso di condotta contraria.46 Giuridicamente 1'or-
dinazione degli uni fonda la subordinazione degli altriY

Gli uomini di Dio
Questo potere cultuale e forza della ,R0sizione reli-

giosamente fondati degli «uomini di Dio» vengono cir-
condati e sostenuti da un insieme di norme. Il dovere
ritualmente attribuito epenalmente preservato della
totale astinenza sessuale (celibato) sottolinea ulterior-
mente la cosa; e l'abito clericale, giuridicamente pre-
scritto, e un segno visibile socialmente rinforzante dello
status.49 Normalmente, dopo 1'esame di maturita, i gio-
vani ehe pensano di sentire la chiamata di Dio passano
dalI'educazione dei genitori a una socializzazione speci-
ficamente clericale in convitti teologici e seminari per la
preparazione al sacerdozio.50 Essa intraduce nella com-
pagnia dei «confratelli» e nella cultura dello stato cleri-
cale.51 La sua interiorizzazione conduce alla coscienza
dello stato di vita. Essa viene curata negli anni della for-
mazione e accompagna la vocazione. Coerentemente il
card. Meisner, ad esempio, sostiene ehe i sacerdoti di un
decanato si debbano incontrare regolarmente anche
senza i laici, perehe deve esistere un ambiente «nel quale
siamo fra di noi».52 Anche iniziative speciali a livello di
Chiesa universale, come ad esempio la lettera de1
Giovedi santo de1 papa precedente ai sacerdoti53 0
l'indizione delI' «anno sacerdotale» da parte del papa
attuale,54 servono a rafforzare la coscienza de1 proprio

39 Cf BENEDETTOXVI, Discorso all'udienza generale, 14.4.2010, in
La Traccia. Insegnamenti di Benedetto XVl201O, 366-371, qui 367.

40 CARn.J. MEISNER,«Prefazione», in M. MACIEL!C, Priester für
das Dritte jahrtausend und ihre ganzheitliche Ausbildung, Art, Roma
2005,3-7,3.

41 Cf GIOVANNIPAOLOII, 1ett.enc. Ecclesia de eucharistia sul!'eu-
caristia nel suo rapporto con 1aChiesa, 17.4.2003, n. 1;EV22/213.

42 L'asso1uta necessita del sacerdozio gerarchico e sottolineata dal-
l'istruzione interdicasteriale Ecclesiae de mysterio su alcune questioni circa
1acollaborazione dei 1aicial ministero dei sacerdoti, 15.8.1997, n. 3; EV
16/691s.

43 Cf N. LüDECKE,«Feiern nach Kirchenrecht. Kanonistische
Bemerkungen zum Verhältnis von Liturgie und Ekklesio10gie», in
jahrbuch für Biblische Theologie 18(2003),395-456, 426.

44 Per una sorta di manuale sul!'ufficiodel vescovo diocesano cf. G.
BIER, Die RechtssteUung des Diöz.esanbischojs nach dem Codex Iuris
Canonici von 1983, «Forschungen zur Kirchenrechtswissenschafu>32,
Echter, Würzburg 2001.

45 Sulla competenza magisteria1e cf. N. LÜDECKE, Die
Grundnormen des katholischen Lehrrechts in den päpstlichen
Gesetzbüchern und neueren Verlautbarungen in päpstlicher Autorität,
«Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft» 28, Echter, Würzburg
1997.

46 Cf CICcan. 212 in collegamento con i cann. 750-54, 1364, 1371.
In Germania il tito10 onorevo1e di «reverendo» con cui ci si rivo1geva
comunemente al sacerdote e stato per 10piu rimpiazzato da quello fun-
zionale di <<pastore»0 <<parroco»,ma resiste ancora negli ambienti carat-
terizzati da una forte coscienza dello status sacerdotale edella tradizio-
neo TI modo corretto di rivo1gersiai vescovi e a vari prelati non vescovi
continua a essere il termine «reverendissimo» (cf G. GÄNSWEIN,
«Hochwürdig», in Lexikon für Theologie und Kirche, 1996, vol. 5, 192).
Sui titoli dati ai vescovi cf W. SCHULZ,«Eminenz»,in LThK, 1995, vol.
3,627; ID., «Exzellenz», ivi, 1138.

47 Cf. P.M. ZULEHNER,Das Gottesgerücht. Bausteine für eine Kirche
der Zukunft, Patrnos Verlag, Düsseldorf 1987, 74.

48 Cf. ad esempio MACIEL,Priester, 18s, 90s.
49 Cf. E. CONWAY,<<Leteo10gie operative del sacerdozio hanno

contribuito agli abusi sessualisui minori?», in Concilium 40(2004)3, 101-
120.

50 Cf. F. DANDER,«Berufung zum Priester-u. Ordensstanc1», in
LThK, 1958, vol. 2, 284s. A partire dal XVI seco1ovengono prescritti
seminari propri come 1uoghi di formazione scientifica e spirituale dei
candidati al sacerdozio. Nei paesi di lingua tedesca 1aformazione scien-
tifica avviene al di fuori del seminario e nel corso di quegli anni gli stu-
denti di teo10giavivono in un convitto riservato a 10ro.

51 M.L. PAPESH,Clerical Culture. Contradiction and Transformation.
The Culture of the Diocesan ?riests of the United States Catholic Church,
Collegeville/Minnesota 2004; G.B. WILSON,Clericalism. The Death of
Priesthood, Liturgical Press, Collegeville (Minnesota) 2008; come pure,
critico sul!o sfondo della prob1ematica delle vio1enze, T.P. DoYLE,
<<RomanCatholic C1ericalism, Religious Duress and C1ergy Sexual
Abuse», in Pastoral Psychology 51(2003), 189-23; In., «C1ericalism:
Enab1er of C1ergySexual Abuse», in Pastoral Psychology 54(2006), 189-
213; D. COZZENS,Sacred Silence. Denial and the Crisis of the Church,
LituWcal Press, Collegeville(Minnesota) 2002, 112-123.

J. MEISNER,«Schlusswort zum Schwerpunktfu.ema 2: Die Rolle
des Dechanten im Hinblick auf die Weitergabe von Uberlegungen und
Beschlüssen des Priesterrates am Beispiel des Themas "Missionarische
Pastoral"», in Der Priesterrat im Erzhistum Köln, ProtokoU der Tagung vom
18.-20.05.2005 in Bad Honnef, Köln 2005, 118-119, qui 119.

53 Cf. 1a10roracco1ta da parte di H. PAARHAMMER(a cura di), Im
Dienst des Guten Hirten. Papst johannes Paul II. an die Priester, Thaur
1994.

54 Cf. BENEDETTOXVI, Lettera ai preti per l'indizione dell'anno
sacerdotale. Per il 1500 anniversario deUa morte di Giovanni Maria
Vianntry, 16.6.2009; RegnrHioc.13,2009,385.
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stato di vita. All'occorrenza vengono rinforzati, in forma
atta a rassicurare il sistema, i confini del proprio stato di
vita. 55

Le celebrazioni della fede della Chiesa, in particola-
re il sacramento centrale dell'eucaristia, prowedono
all'interiorizzazione rituale della struttura degli stati di
vita da parte dei laiei. Ogni santa messa riproduce il
sistema gerarchico nella divisione liturgica dei ruoli.
Lode di Dio e affermazione della gerarchia vanno di
pari passo e mirano a stabilizzare i laici nella loro esi-
stenza basata su «si» e «amen».56

11senso unico della responsabilita
Alla gerarchia degli stati corrisponde l'asimmetria

della responsabilita. Dal basso verso l'alto sono giuridi·
camente definiti e ordinati obbligo giuridico e rendicon-
to,57 imposti nel caso dei chierici da promessa,58 confes-
sione e giurament059 ritualizzati e religiosamente con-
notati. Nessun vescovo diocesano entra in carica senza
aver prima giurato di essere sempre fedele alla Chiesa e
al papa, di rendere conto e di accettare obbedientemen-
te, e tradurre in pratica zelantemente, i consigli della

curia.60 TIpapa deve obbedire solo a Dio, il vescovo al
papa, il parroco al vescovo. Nessuno ha l'obbligo di
ascoltare la comunita cristiana.61

Dall'alto verso il basso esiste solo responsabilid
morale. 62 Ogni potesta ecdesiale andrebbe esercitata
come servizio. Se le cose awengano effettivamente cosi,
e giudizio ehe compete agli stessi sacri ministri. TIgover-
no della Chiesa e per definizione servizio.63 Dal punto di
vista deI diritto della Chiesa la domanda «chi controlla i
controllori?» e una domanda priva di senso.64 Secondo
l'insegnamento deI magistero, 10 Spirito Santo evitera il
peggio. A chi pretende fedelta assoluta, senza dover ren-
dere conto, la partecipazione puo risultare difficile.65

Tutela dell'immagine
L'importanza vitale del dero per la Chiesa rende

evidente il suo alto significato comunitario. Se
l'immagine dei chierici subisce dei danni, allora questo
colpisce la Chiesa nel suo ganglio vitale. Percio essa
viene giuridicamente protetta con grande cura. In tutti
i casi in cui il buon norne di un sacerdote potrebbe esse-
re messo a repentaglio, il notaio ecdesiale nella curia

55 Cosi in Ecclisiae de mysterio; EVI6/67Iss.
56 Cf., al riguardo, ampiamente LÜDECKE,Feiern, 422-456.

Sempre in questo eontesto si pUD registrare eiDehe e aeeaduto nel mag-
gio 20 I0 al Kirchentag eeumenieo, quando, a una tavola rotonda sul
tema <<Violenzesessuali», la vittima di violenze Norbert Denef ha
lamentato la maneanza di una rappresentanza delle vittime.
L'indomani un giomalista presente alla tavola rotonda serive: la
«sala... [solidarizza] eon l'autorit:l. I presenti applaudono energiea-
mente quando Mertes, nonostante le proteste di Denef, eontinua il pro-
prio intervento. Forse nella grande sala non hanno prestato la debita
attenzione alla vittima. Forse volevano semplieemente essere laseiati in
pace» (p. SCHWARZ,«RuhestöreD>,in Die Zeit 20.5.20 I0, 62).

57 Cf. CIC, eann. 212 § I, 273.
58 Nell'ordinazione al diaeonato e nuovamente in quella al saeer-

dozio i eandidati devono prornettere alloro veseovo e ai suoi sueeesso-
ri reverenza e obbedienza (cf. Pontijicale romanum ex decreto sacrosan-
ti oecumenici concilii Vaticani II renovatum auctaritate Pauli pp. VI edi-
tum loannis Pauli pp. 11 cura recognitum. De ordinatione episcopi,
presbyterorum et diaconum, Citta del Vatieano 21990, 61s, n. 125 e 110,
n.201).

59 I diaeoni prima deli'ordinazione e tutti gli altri eandidati a un
uffieio avente una relazione uffieiale (qualitativa) e eontinua (quantita-
tiva) eon la predieazione, devono reeitare, prima deli'assunzione del-
l'uffieio, un testo eautelativo: una Professio fidei, nella quale professano
la loro attuale totale identifieazione eon tutte le affermazioni dottrinali
della Chiesa, e un Giuramento di fedelta, nel quale giurano fedelta
all'insegnamento della Chiesa e al diritto eanonieo nel sueeessivo eser-
azio delloro uffieio. La eomposizione della formula serve, eome il pre-
eedente Giuramento antimodernistico, ad aeeertare e assieurare preven-
tivamente la lealtä..

60 Cf. BIER,Die Rechtsstellung des Diäzesanbischofs, 265-269.
61 Al eardinale belgaJan Sehotte vengono attribuite queste parole:

«The bishops are accountable to no one but the pope. And the pope is
accountable to no one but Jesus" «<Iveseovi non devono rispondere a
nessuno eeeetto il papa. Eilpapa non deve rispondere a nessuno eeeet-
to Gesli»; cf. POPE,Accountability, 87).

62].F. KEENAN,«Chureh Leadership, Ethies and the Moral
Rights of Priests», in]. CLAGUE,B. HOOSE,G. MANNrON(a eura di),
Moral Theology for the Twenty-First Century. Essays in celebration of
Kevin Kelly, T & T Clark, London - New York 2008, 204-2191amen-
ta la maneanza di standard eonereti (ad esempio, in materia di etiea
professionale) spedalmente per i veseovi e quindi di un'autor:\flessione
etiea eritiea da parte della Chiesa istituzionale ehe oltrepassi i postulati
della virtli.

63 Cf. BENEDETTOXVI, Discorso all'udienza generale sul munus
regendi, 26.5.2010), in L'Osservatore romano 27.5.2010, 1: « Come
eomprendere nella eultura eontemporanea una tale dimensione, ehe

impliea il eoneetto di autorita e ha origine dal mandato stesso dei
Signore di paseere il suo gregge? Che eos'e realmente, per noi eristia-
ni, l'autorita? Le esperienze eulturali, politiehe e storiehe del reeente
passato, soprattutto le dittature in Europa dell'Est e dell'Ovest nel XX
seeolo, hanno reso l'uomo eontemporaneo sospettoso nei eonfronti di
questo eoneetto. Un sospetto ehe, non di rado, si traduee nel sostenere
eome neeessario l'abbandono di ogni autorita, ehe non venga esclusi-
vamente dagli uomini e sia ad essi sottoposta, da essi controllata. Ma
proprio 10sguardo sui regimi ehe, nel seeolo seorso, seminarono terro-
re e morte, rieorda eon forza ehe I'autorita, in ogni ambito, quando
viene esereitata senza un riferimento al Traseendente, se preseinde
dall'Autorita sURrema, ehe e Dio, fu:riseeinevitabilmente per volgersi
eontro l'uomo. E importante allora rieonoseere ehe l'autorita umana
non e mai un fine, ma sempre e solo un mezzo e ehe, neeessariamente
e in ogni epoea, il fine e sempre la persona, ereata da Dio eon la pro-
pria intangibile dignita e ehiamata a relazionarsi eon il proprio
Creatore, nel eammino terreno dell'esistenza e nella vita eterna; e
un'autorita esereitata nella responsabilita davanti a Dio, al Creatore.
Un'autorita eosi intesa, ehe abbia eome unieo seopo servire il vero bene
delle persone ed essere trasparenza dell'unieo Sommo Bene ehe e Dio,
non solo non e estranea agli uomini, ma, al contrario, e un prezioso
aiuto nel earnmino verso la piena realizzazione in Cristo, verso la sal-
vezza. (... ) Dove pUD attingere oggi un saeerdote la forza per tale eser-
eizio del proprio ministero, nella piena fedelta a Cristo e alla Chiesa,
eon una dedizione totale al gregge? La risposta e una sola: in Cristo
Signore. TI modo di govemare di Gesli non e quello del dominio, ma e
l'umile e amoroso servizio della lavanda dei piedi, e la regalitä.di Cristo
sull'universo non e un trionfo terreno, ma trova il suo eulmine sullegno
della Croee, ehe diventa giudizio per il mondo e punto di riferimento
per l'eserdzio dell'autoritä. ehe sia vera espressione della earita pasto-
rale».

64 La rinuneia ad assieurazioni istituzionali vale solo ad intra. Ad
extra anehe i rappresentanti della Chiesa ammoniseono: «Quandö alle
persone viene eonferito un potere, non si pUD eontare solo sulla loro
virtli. La eoneezione eristiana della persona prende sul serio la sua fal-
libilitä.nell'esereizio della libem edel potere. In base a questa eonee-
zione gli ordinamenti liberali garantiseono istituzionalmente la limita-
zione e la eontrollabilita del potere. Alla funzione pubbliea sono neees-
sariamente eollegate anehe sanzioni in easo di eomportamenti errati.
Questo non indiea aleuna diffidenza verso i politiei (uomini e donne),
ma tiene semplieemente eonto delle speeifiehe tentazioni ehe accom-
pagnano l'esereizio del potere» (CHIESAEVANGEUCAIN GERMANIA,
CONFERENZAEPISCOPALETEDESCA,Demokratie braucht Tugenden.
Gemeinsames Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
und der Deutschen Bischofskonjerenz zur Zukunft unseres demokratischen
Gemeinwesens (Gemeinsame Texte 19),Bonn 2006, 17s.

65 Cf. POPE,Accountability, 77, 84.
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diocesana dev'essere un prete.66 Sarebbe pericoloso
confidare i segreti della curia a laici.67 Nel Codice di
diritto canonico la violenza sessuale su minori non e un
delitto contro la vita e la liberta della ~ersona, ma con-
tro un dovere dei chierici, il celibato. 8 In un processo
penale al riguardo tutti i moli processuali importanti -
avvocato della Chiesa, giudice, notaio e avvocato del-
l'accusato - devono essere assunti da sacerdoti.69 Essi
so no soggetti, come tutti i partecipanti al processo, al
massimo dovere del silenzio, al cosiddetto segreto pon-
tificio.70 Tutti gli atti rilevanti sul piano del diritto pena-
le sono conservati nell'archivio segreto diocesano, di cui
solo il vescovo ha la chiave.71 Ma se ad abusare di
minori sono chierici, dopo la conclusione del processo
tutta la documentazione deve essere trasmessa alla
Congregazione per la dottrina della fede.72 Le norme
processuali emanate per questi casi non sono pubblica-
te ufficialmente e possono variare da caso a caso a giu-
dizio della Congregazione. La Congregazione decide
cib che spetta a ciascuno.73 Negli scritti al riguardo si
indica questa motivazione: data l'attenzione dell'opi-
nione pubblica per simili casi, non si vuole favorire un
interesse sconveniente e morboso nei riguardi di questo
materiale delicato e speciale. Certi individui potrebbe-
ro provare piaeere ausare queste norme per aecuse
ingiuste einfondate. 74 Cosi la conoscenza dell'atto e
della procedura sono in gran parte riservati allo stato di
vita clericale.

Ecclesio-Iogica
Su questo sfondo sistematieo, obbedisce unieamente

a una visione eeclesio-logiea eiü che Benedetto XVI ha
seritto ai suoi sacerdoti in occasione dell'apertura del-
l'anno saeerdotale: «Vi sono, purtroppo, anehe situazio-
ni, mai abbastanza deplorate, in cui e la Chi~sa stessa a
soffrire per l'infedelta di alcuni suoi ministri. E il mondo
a trame allora motivo di scandalo e di rifiuto. Cib che
massimamente pub giovare in tali casi alla Chiesa non e
tanto la puntigliosa rivelazione delle debolezze dei suoi
ministri, quanto una rinnovata e lieta coseienza della
grandezza del dono di Dio, coneretizzato in splendide
figure di generosi pastori, di religiosi ardenti di amore
per Dio e ~er le anime, di direttori spirituali illuminati e
pazienti». 5

Due ambiti giuridici
Nei easi di violenze sessuali esistono esigenze di puni-

zione da parte sia dello stato ehe della Chiesa. In
Germania la parte ecclesiale e protetta dal diritto di
autodeterminazione delle comunita religiose. 76

11delitto
Nella Chiesa eattoliea sia il fenomeno delle violenze

sessuali su minori da parte di saeerdoti sia le disposi-

66 Cf. GIG can. 483 § 2.
67 Cf. Gommunicationes 13(1981), 122.
68 Cf. GIG can. 1395 § 2. La protezione dell'<<integritafisica e psi-

chica di una vittima ancora incapace di acconsentire all'atto sessuale»
non e quindi 10 scopo diretto della norma, come pensa invece K.
LüDICKE, «Kommentar zu c. 1395, Rn. 4b», in ID. (a cura di),
Münsterischer Kommentar zum Godex Iuns Ganonici unter besonderer
Berücksichtigung der Rechtslage in Deutschland, Österreich und der
Schweiz (Loseblattwerk), Essen dal 1984 (450 aggiornamento dicem-
bre 2009; in seguito MKCIO;. Altrimenti non si comprende perche
l'autore di violenze laico non venga punito.

69 Cf. GIOVANNIPAOLO II, Sacramentorum santitatis tutela;
CONGREGAZIONEPERLADOITRINADELLAFEDE,lett. Ad exsequendam
circa i delitti piu gravi riservati alla Congregazione per la dottrina
della fede, 18.5.2001, AAS 93(2001),785-788; EV201721, dove si fa
riferimento alle Normae de gravioribus delictis Gongregationi pro doc-
trina fidei reservatis, art. 12; cf. nota 73). Nell'udienza concessa dal
papa al cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della
fede il 7.2.2003, la Congregazione ha ricevuto la facolta di dispensa-
re dal requisito del sacerdozio (e dal requisito del dottorato in diritto
canonico se c'e un licenziato e un'esperienza giudiziaria, per cui un
laico 0 diacono potrebbe collaborare per il collegio del giudice; cf.
can. 1421, nonche REES,«Sexueller Missbrauch», 412 nota 53 eJ.L.
ALLENjr, «Clergy Sexual Abuse in the American Catholic Church:
The View from the Vatican», in PLANTE(a cura di), Sin against the
Innocent, 13-24,22. In Germania non si conosce una partecipazione
di non sacerdoti.

70 Cf. Normae de gravioribus delictis, art. 25. Sul segreto pontifi-
cio cf. H. SCHWENDENWEIN,«Secreturn pontificium», in P.
LEISCHING,F. POTOTSCHNIG,R. POTZ (a cura di), Ex aequo et bono.
Festschrift WillibaldM. Plöch~ Wagner, Innsbruck 1977, 295-307.

71 Cf. CIGcann. 489 § 2, 490,1719, nonche G. BIER,in MKCIG
489.

72 Cf. Normae, art. 22 § 1.
73 Cf. GroVANNIPAOLOII, Sacramentorum sanctitatis tutela; in

EV20/575-580. TI motu proprio promulga le Normae eie mette in
vigore, ma non le pubblica e si limita ad annunciare di metterle a dis-
posizione di tutti gli interessati. Anche la lettera Ad exsequendam della
Congregazione per la dottrina della fede del 18.5.2001 non contiene

il testo, ma si limita a sintetizzarlo. A renderle pub bliche e stato
Internet (cf. www.internetpfarre.de). TI documento annuncia la tra-
smissione di norme procedurali particolari adattate al singolo caso
qualora al vescovo diocesano venga affidata la conduzione diu.n pro-
cesso penale (cf. ivi, 787, nonche SCHMITZ,Delicta, 305). Nel maggio
20 I0 la sede apostolica pubblica una Guida alla comprensione delle
procedure di base della Gongregazione per la dottrina della fede (CDF)
riguardo alle accuse di abusi sessuali sul sito web dei Vaticano
(www.vatican.va; Regno-doc. 9,20 I0,261). Essa non contiene le
Norme, ma informazioni sulla concreta procedura della Con-
gregazione, che del resto pUD discostarsi dalle Norme speciali. Cosi
nell'art. 17 le Normae stabiliscono che si pUD procedere solo per vie
legali. La Guida alla comprensione cita come ulteriore opzione la pos-
sibilita per I'ordinario delluogo di applicare una procedura ammini-
~trativa 0 di limitarsi - nel caso di rei confessi - amisure disciplinari.
E possibile che queste differenze rispecchino cambiamenti segreti
introdotti da Giovanni Paolo II (cf. sopra, nota 69).

Se il supremo rappresentante dell'accusa presso la Con-
gregazione, CJ. Scicluna «<Sexual Abuse of Children and Young
People by Catholic Priests and Religious: Description of the Problem
from a Church perspective», in R.K. HANSON,F. PFÄFFLIN,M. LüTZ
[a cura di], Sexual Abuse in the Gatholic Ghurch. Scientific and Legal
Perspectives. Proceedings of the Gonference «Abuse of Ghildren and
young People by Gatholic ?nests and Religious", Citta dei Vaticano, 2-
5.4.2003, Citta del Vaticano 2004, 13-22, 17), spiega che la Chiesa si
e impegnata «to a humble acknowledgement of the problem with total
unequivocal respect fOT the truth in fairness and justice" «<aun umile
riconoscimento del problema con un inequivocabile rispetto per la
verita in sincerita e giustizia») bisogna credergli. A livello ufficiale la
trasp'arenza e la controllabilita non sono ritenute necessarie.

74 Cf. FERME,Delicta, 373.
75 BENEDETTOXVI, Lettera ai preti per l'indizione dell'anno

sacer.,dotale; Regno-doc. 13,2009,385.
/6 Cf. Legge fondamentale, art. 140 in collegamento con in colle-

gamento con I'art. 137 § 3 della Costituzione di Weimar, nonche C.
HILLGRUBER,«Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und die
Jurisdiktionsgewalt des Staates», in S. MUCKEL(a cura di), Kirche und
Religion im sozialen Rechtsstaat. Festschrift Wolfgang Rüfner, Duncker
& Humblot, Berlin 2003, 296-316.



zioni del diritto canonico al riguardo, nonehe la loro
negligente applicazione da parte dei vescovi, hanno
una lunga storia.77 Per molto tempo sono stati in primo
piano i comportamenti omosessuali. Infatti essi appar-
tenevano, a causa della violazione della destinazione
del rapporto sessuale voluta da Dio come atto eteroses-
suale aperto alla procreazione, alle mancanze sessuali
contra naturam a differenza di quelli intra naturam. 78

A partire dal XIX secolo il classico delitto della solle ci-
tazione/istigazione (sollicitatio ad turpia) nella confes-
sione venne riservato al Sant'Uffizio. Nella sua tratta-
zione s~eciale sotto il norne tradizionale di crimen pes-
simum, 9 a partire da un'istruzione segreta del 1922 e
in quella contenutisticamente pressoche identica del
196280 vennero compresi anche gli atti omosessuali e
gli atti sessuali con bambini di entrambi i sessi nonehe
con animali. Quando questi atti sessuali erano conside-
rati talmente gravi in se da squalificare un sacerdote
come confessore, il loro carattere riservato era
un'ulteriore protezione del sacramento della confessio-
ne. Quando sullo sfondo c'era illoro carattere di cosid-
detto crimen mixtum, ehe veniva perseguito anche se-

condo il diritto civile ed era quindi particolarmente
esposto allo scandalo, il buon norne della Chiesa pote-
va essere protetto ed essere dimostrato il suo proprio
rigore. Inoltre i vescovi, sulla base alle previste facilita-
zioni procedurali, potevano attivarsi prima ehe la cosa
attirasse l'attenzione dell'autorita civile.81 Il relativo
testo normativo era segreto, ma noto riguardo al suo
contenuto attraverso la letteratura specialistica nel
campo della teologia morale e del diritto canonico,
nonehe dalla formazione dei sacerdoti.82 I vescovi non
le applicarono.83 Nel suo motu proprio sulla rielabora-
zione delle nuove norme del 2001 Giovanni Paolo Ir si
limito a osservare ehe fino ad allora era rimasta in vigo-
re l'Istruzione del 1962. Cosi sottolineo la responsabili-
ta dei vescovi. E strano ehe non vi sia alcun dato ehe
richiami le norme precedenti, 0 un richiamo urgente
da parte della Sede apostolica durante tutto il tempo
della crisi pubblica della Chiesa a partire dagli anni
Ottanta84 - diversamente ad esempio da quanto acca-
duto rispetto alle funzioni dei laici,85 alla sorveglianza
dei mezzi di comunicazione sociale86 e all'osservanza
delle norme liturgiehe. 87

77 Gia -Pier Damiani (1006/07-1072), proclarnato santo e
padre della Chiesa, lamentava le diffuse violenze sessuali sui giova-
ni e sugli adolescenti, nonehe gli inesistenti 0 insufficienti interven-
ti dei vescovi, i quali si limitavano a punire con la privazione del-
l'ufficio, se pure 10 facevano, unicamente i rapporti anali. Pier
Damiani chiese al papa Leone IX norme pili rigide anche contro i
vescovi ehe trascuravano il 10ro dovere di intervento disciplinare.
In questo modo, in quanto sposi della Chiesa, essi praticavano un
incesto spirituale sui 10ro figli spirituali. In norne dell'umanita il
papa si oppose a una perdita automatica dell'ufficio gia in caso di
masturbazione reciproca 0 di altre attivita sessuali, qualora non
continuassero a lungo e non riguardassero pili soggetti. Cf. C.C.
ANDERSON,«When Magisterium becomes Imperium: Peter
Damian on the Accountability of Bishops for Scandal», in
Theological Studies 65(2004), 741-766, qui 747-757. Cf. un caso
ben documentato nella Loreto del XVI secolo in R. SHERR,«A
Canon, A Choirboy, and Homosexuality in Late Sixteen-Century
Italy: A Case Study», in journal of homosexuality 21(1991), 1-22.
Cf. anche sotto, nota 79. Cf. inoltre DOYLE,SIPE, WALL,Sex,
Priests, and Secret Codes, 1-83, nonehe le tabelle, ivi, 296-300.

78 Cf. SCICLUNA,«Sexual Abuse of Children», 14s.Percio resta-
no intra naturam mancanze eterosessuali come rapporti prematri-
moniali, adulterio, incesto, stupro e violenza sessuale, mentre sono
contra naturam la masturbazione, i rapporti anali e i rapporti con
animali. Cf. A. NIEDERMEYER,Handbuch der speziellen Pastoralme-
dizin 1. Das menschliche Sexualleben, Herder, Wien 1949,
211-271.

79 La designazione risale alla versione della Vulgata di Gen
37,2, dove si legge ehe Giuseppe allora sedicenne avrebbe accusato
i suoi fratelli di un delitto pessimo («fratres suos apud patrem crimine
pessimo accusasse»). Gli atti non sono specificati. Dalla tradizione
ecclesiale e canonica sono stati interpretati come atti omosessuali e
rapporti sessuali con animali. Anche K. LIEBREICH,Fallen Order:
Intrigue, Heresy, and Scandal in the Rome of Galileo and Caravaggio,
New York 2004, si e imbattuta nell'espressione «crimen pessimum»
nel corso delle sue ricerche in un archivio di Firenze sulla
Congregazione dei piaristi nel XVII secol0. Continuando le ricer-
ehe sull'espressione nell'Archivio segreto vaticano e nell'Archivio
dell'Inquisizione aperto dal 1998 ha trovato queste informazioni.
Nel 1629 Giuseppe Calasanzio, fondatore della congregazione,
venne informato di violenze sessuali sugli alunni da parte dei padre
Stefano Cherubini, rettore della scuola della congreg'lZione a
Napoli. Interrogato in merito, il p. Cherubini pose l'accento sui
danni ehe sarebbero derivati alla congregazione da un'eventuale
diffusione della cosa. Rlestoal suo posto ancora per un anno, prima
di essere rimosso e rinviato al procuratore e quindi al visitatore
generale della congregazione. Le voci critiche nella congregazione

furono ridotte al silenzio. Il Sant'Uffizio, benehe fosse stato nel frat-
tempo informato dal Calasanzio, nomino il p. Cherubini ultimo
superiore della congregazione, prima della sua degradazione e asse-
gnazione a una congregazione senza voti nel 1646; cf. R.
MACHATSCHKE,josef Calasanz ein moderner Heiliger
(www.piaristen.at. consultato 1'1.6.2010), 6s. Giuseppe Calasanzio
fu canonizzato nel 1767 e dichiarato da Pio XII nel 1948 patrono
delle scuolepopolari cristiane; cf. ivi, 18s.

80 SANT'UrnzIO, Instructio de modo procedendi in causis sollici-
tationis, Citta del Vaticano 1962. Il sottotitolo del testo e Instructio
de modo procedendi in causis de crimine sollicitationis. Servanda dili-
genter in archivo secretocuriae pro norma interna non publicanda nec
ullis commentariis augenda. Oggi si puo trovare in www.bishop-
accountability.org/resources (consultato 1'1.6.2010).Nuove nel testo
erano le disposizioni specificheper le procedure dei superiori di ordi-
ni e congregazioni religiosee la presentazione del Formulario; cf.].P.
BEAL,«The 1962 Instruction Crimen sollicitationis: Caught Red-
Handed or Handed a Red Herring», in Studia canonica 41(2007),
199-236, qui 224.

81 Cf. BEAL,«The 1962 Instruction Crimen sollicitationw>, 206-
209.

82 Cf. BEAL,«The 1962 Instruction Crimen sollicitationw>, 227-
230. Cf. ad esempio A. YANGUAS,«De crimine pessimo et de com-
petentia S. Officü relate ad illud», in Reuista espanola de derechocano-
nico 1(1946),427-439. Li (p. 438) l'autore partiva dal fatto ehe sia 1a
procedura sia 1esue caratteristiche fondamentali erano generalmen-
te note ne1 clero. Cf. anche H. JONE, Gesetzbuch der lateinischen
Kirche. Erklärung der Canones, vol. 3, Paderborn 1953, 611. Sulla
storia cf.]. ORTEGAUHINK,De delicto sollicitationis evolution histori-
ca, documenta commentaries, «Canon Law Studies» 289, Catholic
University of America Press, Washington 1954.

83 BEAL,«The 1962 Instruction Crimen sollicitationw>, 229s
osserva ehe, dopo il 1962, si e diffusanella Chiesa una mentalita scet-
tica nei riguardi del diritto canonico edella casistica. Essa potrebbe
aver ostruito i canali classici di informazione su questi casi speciali.
Questo puo essere vero e costituire una spiegazione, non una scusa,
per la non applicazione delle Normae.

84 Cf. BEAL,«The 1962 Instruction Crimen sollicitationw>, 230.
85 Cf. istr. Ecclesiaede mysterio, cit.
86 Cf. CONGREGAZIONEPERLADOTTRINADELLAFEDE,istr. Il

concilio Vaticano 11 circa alcuni aspetti dell'uso degli strumenti di
comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede,
30.3.1992; EVI3/1559-1604.

87 Cf. CONGREGAZIONEPERIL CULTODIVINOE LAD1SCIPLINA
DEISACRAMENTI,istr. Redemptionis sacramentum su «alcune cose ehe
si devono osservare ed evitare circa la santissima eucaristia»,
25.3.2004; EV22/2187-2372; anche Regno-doc. 9,2004,257ss.
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Nel diritto vigente la violenza sessuale su minori
da parte di ehieriei, dal punto di vista della minaCeia
di sanzione, non appartiene, diversamente dall'atten-
tato al papa 0 della eonsaerazione non autorizzata di
un veseovo, ai erimini piu gravi. 88

Il sospetto
A livello giuridieo non esiste nello stato un obbli-

go di denuneia; nella Chiesa esiste solo in forma
limitata. Cattoliei ehe - agli oeehi del veseovo - sono
eompetenti, responsabili di un uffieio e oeeupano
posizioni importanti, sono autorizzati e a volte persi-
no tenuti a informare il veseovo, 0 direttamente la
sede apostoliea, su eose rilevanti per il bene della
Chiesa.89 Non esiste un diritto a rieevere risposta. Lo
seopo protettivo superiore del diritto eanonieo non e
l'individuo eon diritti nei riguardi dell'autorita, ma il
bene della communio eeclesiale. Il diritto e eio ehe le
serve nell'esposizione dell'autorita della Chiesa. I
luoghi di eonsulenza delle vittime dissuadono eon
varie motivazioni da un dovere di denuneia.90
Comunque la rinuneia alla denuneia protegge anehe
l'autore di violenze. Il promotore di giustizia della
Congregazione per la dottrina della fede ha spiega-
to ehe si deve rispettare un dovere statale di denun-
eia. Dove non esiste, egli seonsiglia ai veseovi di sti-
molare le denunee da parte delle vittime. Per un
veseovo il fatto di denuneiare personalmente sarebbe
eome cRretendere dai genitori ehe denuneino il loro
figlio. 1Attualmente in Germania la Chiesa eoinvol-
ge molto presto, in aeeordo eon le vittime, il pubbli-
co ministero.

Quando si viene a eonoseenza di un easo sospet-
to, stato e Chiesa devono indagare. Se il veseovo
della dioeesi dell'autore 0 degli autori di violenze92
viene a eonoseenza di un easo sospetto, deve verifi-
eare eon un'indagine preliminare disereta senza il
eoinvolgiment<? degli imputati: il fatto e probabile e
dimostrabile? E preseritto?93 Cerehera nell'arehivio
segreto eventuali preeedenti aeeuse 0 misure.94 Un
inquirente eeclesiastieo puo, eome un giudiee istrut-
tore, interrogare all'oeeorrenza eon un notaio e
anehe sotto giuramento e eon il vineolo della segre-
tezza la persona sospettata ed eventuali testimoni
oggettivi e degni di fede.95 In base al sistema,
dovrebbe essere saeerdote, trattandosi del buon
norne dei ehieriei. E dovrebbe essere eompetente e
sperimentato perlomeno nel eampo deI diritto eano-
nieo, della psieologia e delle teeniehe d'indagine.

La prassi in realta e diversa. Un' equipe di speeia-
listi eompetenti e sperimentati formata da giuristi
abilitati a esereitare l'uffieio di giudiei, psieologi e
eanonisti puo essere utile, ma non puo sostituire la
qualifiea di chi svolge l'indagine. Le linee direttive
della Conferenza episeopale tedesea eollegano a
tutto questo anehe un esame da parte di un non
meglio qualifieato inearieato del veseovo e di un
gruppo di eonsulenti poeo speeifieo. Questo dupliea
inutilmente la sofferenza di una potenziale vittima.

Seeondo la eamune proeedura giuridiea della

Chies'l-, l'imputato non partecipa alla rieerea preli-
minare. Solo in unproeesso penale gli vengono espo-
ste le aeeuse e puo difendersi.96 Solo allora, per la
durata del processo, egli puo essere preventivamente
privato del suo uffieio 0 allontanato dalla sua dimo-
ra.97 I diritti dei fedeli non sono eomunque diritti
fondamentali per la protezione della liberta indivi-
duale, ma diritti eorporativi in quanta diritti di eol-
laborazione e di parteeipazione alla realizzazione deI
fine della Chiesa. Di eonseguenza sonb posti sotto
una dupliee riserva: quella della realizzazione del
dovere basilare generale di preservare la eomunione
eon la Chiesa e di adern pi re a tutti i doveri a suo
riguardo (eann. 209 e 223 § 1); e la riserva illimitata,
dal punto di vista del diritto eanonieo, della regola-
zione deI suo esercizio da parte dell'autorita della
Chiesa (ean. 223 § 2).98 Pereio l'ordinario puo adot-
tare misure anehe durante l'indagine preliminare.99
Quando questo accade, e nella misura in eui accade,
l'imputato viene di fatto informato presto sulle inda-
gini. Le linee direttive e molte dioeesi eoinvolgono
l'imputato nelle indagini gia in una fase iniziale.

In ogni easo, l'indagine preliminare dovrebbe
essere chiusa prima possibile.100 Se il sospetto e
infondato, tutta la doeumentazione finisce nell'arehi-
vio segreto del veseovo; altrimenti viene mandata
alla Congregazione per la dottrina della fede. Al
veseovo viene sottratta la deeisione sulla proeedura
ulteriore. Egli puo esprimere solo un votum.

La procedura penale della Chiesa
Normalmente in Germania s'ineariea del proees-

so penale un tribunale dioeesano. Appena esso e
aperto, tutti i parteeipanti sono tenuti al segreto pon-
tifieio. Essi non possono infrailgere illoro inviolabile
silenzio «in akun modo, sotto nessun pretesto, nep-
pure per eonseguire un bene maggiore 0 una eosa
per quanto urgente 0 importante possa essere».IOI
Non viene eonsiderata utile l'idea ehe il dovere del
segreto si riferisea solo a eio ehe alla persona e stato
ehiesto nel proeesso e a eio ehe essa ha risposto, ma
non a eiü ehe la persona sa indipendentemente dal
processo. Da una parte, la sottrazione «eonoseenza
eomplessiva meno eonoseenza derivante dal pro ees-
so e sul processo» non e attuabile per il fedele medio,
ed egli deve taeere anehe se non e sieuro. Dall'altra,
un obbligo al silenzio ehe si estendesse al di la della
durata deI proeesso viene qualifieato eome eontro-
produeente. Esso spaventerebbe la vittima e quindi
non favorirebbe il ehiarimento.102 Per riaequistare la
fidueia oeeorre piu tra~arenza di quella permessa
dal segreto pontifieio.10

La procura dello stato
Se la proeura dello stato indaga gia quando il

veseovo viene a eonoseenza deI easo sospetto, la pro-
eedura eeclesiastiea proeede parallelamente, ma
all'oeeorrenza in modo meno dispendioso ed energi-
co. La Chiesa ehiede la visione degli atti alla proeura
dello stato e aggiunge ai propri atti le informazioni in



quelli contenute. A volte si rinuncia alla deposizione
ecclesiale dell'eventuale vittima. Il contatto della vitti-
ma con la Chiesa e del tutto precario: dal punto di
vista psicologico, perche domande non necessarie e
non professionali possono traumatizzare ulteriormen-
te la vittima e, dal punto di vista giuridico, perche la
vittima puo essere testimone in un processo statale e
non dovrebbe fornire aIcuna documentazione all'av-
vocato dell'autore della violenza sessuale.104

Dal punto di vista della Chiesa, i partecipanti
all'indagine ecclesiale preliminare possono essere
ascoltati come testimoni da parte della procura dello
stato, finche il processo penale ecclesiastico non e
ancora iniziato. Anche la Chiesa mette a disposizione

le informazioni ottenute dall'indagine preliminare.
Ma se quest'ultima e conclusa, la sua documentazio-
ne e inaccessibile, perche si trova nell'archivio segre-
to 0 in Vaticano, 0 e parte degli atti deI processo
coperti dal segreto pontificio. In questo caso non esi-
ste piu un luogo proprio per le indagini da parte dello
stato. Sono inammissibili disposizioni volte contro
persone autorizzate a negare la testimonianza e fina-
lizzate a produrre informazioni, sulle quali le persone
coinvolte dovrebbero rifiutare la testimonianza; egli
oggetti relativi sono sottratti al sequestro.105 Percio i
partecipanti al processo penale ecclesiastico possono
invocare il diritto del rifiuto della testimonianza nelle
questioni pastorali e il vescovo puo per 10 stesso moti-
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88 Cf. GIG can. 1395 § 2 in collegamento con l'art. 4 delle
Normae. Un attentato al papa viene punito con la massima pena
ecclesiasticadella totale privazione di diritti (scomunica) come pena
che puo essere tolta solo dalla Sede apostolica; i delitti contro la
fede e l'aborto vengono puniti con la scomunica semplice;
l'attentato a un vescovo con la pena concreta della privazione par-
ziale dei diritti mediante interdetto. La violenza sessuale su un
minore da parte di chierici comporta (solo)una pena indetermina-
ta a giudizio dell'autorid ecclesiastica. La privazione come pena
dello status clericale e possibile. A causa di qU,estodelitto i religiosi
possono essere dimessi (cf. cann. 695 e 746). E possibile una puni-
zione maggiore rispetto a quella prevista dalla legge, quando l'atto,
secondo il can. 1326 § 1 n. 2, e stato commesso con violazione del-
l'autorita sacerdotale ed eventualmente dell'autorita legata all'uffi-
cio. Percio un'espressione come: «La violenza sessuale da parte di
chierici e, secondo il diritto canonico, un delitto particolarmente
grave» (S. HEBE, «Ehrlichkeit, Wachsamkeit und Schutz», in
ARCIDIOCESIDI COLONlA[a cura diJ, Zu Vorfällen von sexuellem
Missbrauch, Köln 2010, 4-7, qui 6), ha un valore molto relativo.

89 Cf. GIG can. 212 § 3. Sull'introduzione di uno specifico
dovere giuridico di denuncia e intervenuto gia molto presto J.P.
BEAL,«Doing what one can: Canon Law and Clerical Sexual
Misconduct», in Thejurist 52(1992),642-683, qui 644.

90 Cf. ad esempio U. ENDERS,Y. KOSSATZ,Verantwortung der
Kirche und Opferschutz, in www.zartbitter.de. consultato
1'1.6.2010.

91 Cf. l'intervista di Gianni Cardinale a CharlesJ. Scicluna in
Avvenire 13.3.2010; Regno-doc. 7,2010,196.

92 Cf. K. LÜDICKE,in MKGIG 1717 Rn. 5.
93 Per atti commessiprima dell'entrata in vigore dei motu pro-

prio il 5 novembre 2001 (cf. al riguardo H. SCHMITZ,«Sexueller
Missbrauch durch Kleriker nach kanonischem Strafrecht», in Archiv
für katholisches Kirchenrecht 172[2003J, 380-391, 381s)vale, in base
al divieto della retroattivid nel GIG,can. 9, il vecchio, piu corto lasso
di tempo di 5 anni per la prescrizione a partire dal momento in cui
e stato commesso l'atto (can. 1362 § 1 n. 2 e § 2). Gli atti commessi
successivamentesiprescrivono solo 10 anni dopo il 180 compleanno
della vittima. TI 7 novembre 2002, in un'udienza concessa al segreta-
rio della Congregazione per la dottrina della fede, il papa concessela
facolta di cambiare il periodo di prescrizione (cf. REES,«Sexueller
Missbrauch», 411 e nota 51). Per una critica di questa possibilita e
del modo in cui il papa concesse le facolta speciali cf. M. WALSER,
«Die besondere Vollmacht der Glaubenskongregation zur
Derogation von Verjährungsfristen bei schwerwiegenderen
Straftaten von Klerikern. Inhalt der Sondervollmacht und Fragen
der Rechtskultur», in Archiv für katholisches Kirchenrecht 175(2006),
141-151,soprattutto 142s, 147-151.Egli parte dall'idea che un bam-
bino, «generalmente nel giro di alcuni anni», riesca a elaborare le
violenze sessualisubite (cf. ivi, 148).

94 Cf. GIG cann. 1339 § 3 e 1719.
95 Cf., analogamente, GIGcann. 1428, 1562 § 1.
96 Cf. GIG can. 1720.
97 GIG can. 1722; nonche K. LÜDICKE,in MKGIG 1722.

Normae, art. 15, attribuisce la competenza per queste misure al pre-
sidente del collegio dei giudici.

98 Cf. l'esatta descrizione della concezione fatta da W. AYMANs,
«Vom Grundstatut zum Gemeinstatut aller Gläubigen», in ID., K.-
T. GERINGER(a curadi), Iuri canonico promovendo. Festschrift

Heribert Schmitz, Pustet, Regensburg 1994, 3-22; nonche la critica di
R. TORFS,«Die Entlassung aus dem Klerikerstand im Strafrecht», in
WEIß IHU (a cura di), Flexibilitas, 477-497, qui 495ss.

99 A questo rinviano espressamente la Guida alla comprensione
sulla procedura della Congregazione, al punto A). I1vescovo puo:
chiedere all'imputato di rinunciare al suo ufficio (can. 187);in caso
di rifiuto considerarlo non piu idoneo (can. 149 § 1)per il suo uffi-
cio (can. 157) e disporre la privazione dell'ufficio nel rispetto delle
procedureprescritte, come nel caso dell'ufficio dei parroco (cann.
192-195,1740-1747); puo privare un imputato che non ha alcun
ufficio di tutte le facolta delegate (cann. 391 § 1, 142 § 1)e limitare
o togliere quelle date dal diritto (ad esempio, la facolta di predica-
re e confessare in base ai cann. 76,974 § 1); all'occorrenza, in sin-
goli casi, puo anche imporgli espressamente di celebrare
l'eucaristia senza la partecipazione dei fedeli (can. 906), 0 vietare la
celebrazione pubblica della messa e l'amministrazione degli altri
sacramenti per il bene della Chiesa e dell'imputato e, a seconda
della gravita del caso, dispensarlo dal dovere di portare l'abito cle-
ricale (can. 284) oppure spingerl0 a rinunciarvi; ordinare all'impu-
tato di evitare contatti con minori e le comunicazioni di sua inizia-
tiva con l'ambiente della possibile violenza, all'occorrenza anche
con minaccia di punizione (cann. 49s., 1319).

. 100 GIG can. 1719 implica che questo comporti anche una rela-
zlOne.

101 Cf. SCHWENDENWEIN,«Secreturn pontificium», 306.
102 Cf. BEAL,«The 1962 Instruction Grimen sollicitationi.m,

231-233.
103 Cf. ivi, 235.
104 Cf. H.-L. KROBER,«Legal Implications - the German

Legal Situatioll», in HANSON,PFÄFFLIN,LUTZ(a cura di), Sexual
Abuse in the Gatholic Ghurch, 150-160, 158s; A. LIECHTENSTEIN,
«Die Ermittlungsvernehmung aus polizeilicher Sicht», in
DECKERS,KOHNKE(a cura di), Die Erhebung von Zeugenaussagen
im Strafprozess, 131-134, qui 132-134 mostra chiaramente quanto
siano costose e complesse le indagini condotte da persone esperte
soprattutto nel caso di bambini, rinviando alla mancanza di mezzi
e personale; R. MILNE,R. BULL,«Befragung von Opferzeugen
unter besonderer Berücksichtigung von Kindern und Personen mit
intellektuellen Defiziten», ivi, 110-130; S. FOLKERs, «Ermit-
tlungsvernehmungen bei der Staatsanwaltschaft», ivi, 135-147.
Quali gravi errori si possono commettere non solo come danni per
le vittime, ma anche come ingiustizie per gli imputati e emerso
chiaramente negli anni Novanta a proposito del caso di Worms (cf.
B. SCHADE, «Der Zeitraum von der Erstaussage bis zur
Hauptverhandlung als psychologischer Prozess. Folgerungen rür
die Glaubwürdigkeitsbegutachtung am Beispiel der Wormser
Prozesse über sexu«llen Kindesrnissbrauch», in Strafverteidiger
20[2000],165-170). E sensato spingere la Chiesa a interrompere la
propria indagine preliminare quando dell'accusa si occupa gia 10
stato (cf. M. WijLENS,«Leitungsaufgaben eines Ordensoberen bei
sexuellem Missbrauch», in Ordenskorrespondenz 43 [2002J, 436-
448, qui,443). Questo e tuttavia in tensione con il dovere deli'in-
dagine. E possibile chiedere la dispensa alla Sede apostolica.

105 Cf. Strafprozessordnung (Godice di procedura penale), artt.
160a e 97. Oltre ai documenti da conservare obbligatoriamente
nell'archivio segreto, il vescovo diocesano puo deporvi tutto cio
che gli sembra tale da provocare scandal0, compresi gli atti perso-
nali dei chierici 0 parti degli stessi.



Studi e commenti
I
i

vo rifiutare l'accesso all'archivio.106 Dal punto di vista
della Chiesa, anche i processi fanno parte dell'attivita
pastorale.107 La misura in cui le pro eure dello stato
accettano questo stato delle cose non e unanimemen-
te prevedibile.108 Si puo chiedere al papa di dispensa-
re dall'obbligo del silenzio.

L'autore di violenze
L'autore della violenza puo essere limitato nell'eser-

cizio dei suoi diritti e dei suoi poteri mediante pene 0
misure disciplinari, oppure essere privato totalmente
dell'ufficio mediante la dimissione dallo stato dericale.
Anche questa dimissione e considerata problematica.
Essa non elimina infatti il probIerna, ma 10 rinvia alle
istituzioni secolari.109 Puo essere sensato mantenere
una persona a rischio di ricadute, anche per tutta la
vita, in un compito non pastorale sotto sorveglianza
della Chiesa.

Se e nella misura in cui si possono esdudere ripeti-
zioni dell'atto, si prende in consi?erazione anche il
reinserimento nella pastorale.110 E comprensibile 10
scetticismo delle comunita cristiane al riguardo. Esse
non hanno diritto all'informazione sulla vita passata di
un pastore. III La valutazione del rischio spetta al
vescovo.

Punto cieco
In Germania nel dibattito pubblico esiste in qualehe

modo un punto cieco.112 Da una parte i mezzi di
comunicazione sono abituati a incentrare l'attenzione
sul presidente della Conferenza episcopale. Egli e pre-
sente sul piano della, comunicazione mediatica, ma non
ha forza giuridica. E il portavoce, non il superiore dei
suoi colleghi. Anche attualmente, come sempre, la trat-
tazione delle violenze sessuali da parte della Chiesa
nelle proprie flle non si ricava dalle linee direttive della
Conferenza episcopale, ma unicamente dalle 27 diver-
se norme e pratiche dei singoli vescovi. E ci si interro-
ga raramente e con poca continuita sulla loro respon-
sabilit<'tpersonale, perlomeno indiretta, e sull'esistenza
e modalita di una resfonsabilita istituzionale con even-
tuali conseguenze. II Solo la trasmissione televisiva
Panorama ha chiesto una volta all'arcivescovo Marx:
«11vescovo Ackermann parla di occultamento. Come
intende trattare coloro ehe mettono in atto tali occul-
tamenti tra le sue proprie file?». Quando l'arcivescovo
cerco di parlare d'altro, la giornalista insistette: «Quali
sono le conseguenze per un vescovo ehe agisce in tal
modo?». L'arcivescovo apparve confuso, giunse a un
punto morto e riconobbe alla fine: <<Nonve ne sono ...
Non capisco la domanda ... Di ehe cosa si tratta?».114
11problema e proprio questo: la chiara difficolta a rico-
noscere la responsabilita; per non parlare dell'assun-
zione delle evidenti conseguenze.

Strategie di giustificazione
Nel 2002 i vescovi tedeschi compresero di essere
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«chia~ati aHa responsabilita»,115 come se non
l'avessero sempre avuta. Da allora si e posto l'indice
su un gran numero di altri fattori, quantomeno cor-
responsabili: il secolarismo, il materialismo, il
re1ativismo, il Sessantotto, una societa ipersessualiz-
zata, i mezzi di comunicazione ostili alla Chiesa,116
le conseguenze deI concilio Vaticano 11. Con una
regolarita ben poco elegante si scomoda an ehe 10ste-
reotipo secondo cui la violenza sessuale esiste in ogni
settore della societ<'t,come se questo cainbiasse qual-
cosa e si dovesse convivere con le violenze sessuali
nella Chiesa come con il traffico dellunedi. Quante
scuse pub bliche sono risuonate piuttosto come giu-
stificazioni, come gestione dello scandalo e lavoro
professionale sull'opinione pubblica? Si lamentano
nella forma anonima del <moi» e in forma astratta
«mancanze» ed «errori» singoli 117 0 tragi ci118 in
base alla visione odierna e nonostante le migliori
intenzioni. Cosa ancor piu penosa e il rincrescimen-
to di non essere stati in grado di impedire l'ingresso
di questo scandalo nella Chiesa, come se fosse dovu-
to a un'aggressione dall'esterno. E la cosa piu peno-
sa di tutte: il rincrescimento condizionale: «Se io
dovessi aver fatto del male a qualcuno ... ». Tutte
queste strategie invocano la non colpevolezza mora-
le a causa della buona volonta.119

La responsabilita e personale e concreta
Questo non basta per i rappresentanti di

un'istituzione ehe sottolinea, come nessun'altra, il
carattere sempre altamente personale e concreto della
colpa e del peccato.120 Non si possono rigettare indi-
gnati in blocco le imputazioni (Beschuld~gungen) e
voler vedere accettate in blocco le scuse/ giusti-
ficazioni (Entschuldigungen). Apartire al piu tardi
dall'inizio degli anni Novanta non ci si puo piu
trineerare dietro al non sapere. Chi voleva sapere,
poteva!121

Dn vescovo e tenuto in forza deI suo ufficio a
prendersi cura di tutti i suoi fedeli, indipendente-
mente dalla loro eta e compresi gli autori di violenze
sessuali, anche se non possono trarre una suffieiente
utilita dalla pastorale ordinaria 0 si sono allontanati
dalla Chiesal22 (GIG can. 383 § 1). Egli deve aver
cura del fatto ehe i chierici adernpiano giustamente i
doveri del loro stato (cann. 277 § 3, 384, 392),123
valutare personalmente se una persona e idonea per
il sacerdoziol24 e per l'esercizio di un ufficio neHa
Chiesa (cann. 148, 149 §l). 11vescovo ha la respon-
sabilita (can. 398) della sorveglianza e di visite pasto-
rali, per accompagnarne la missione egli incarichi,
anche nelle scuole cattoliche, comprese quelle gesti-
te da congregazioni religiose ~cann. 803, 806, 678s,
217,394 §l, 397, 683 § 1).12 Gli ordini di diritto
pontificio (ad esempio gesuiti 0 benedettini) godono
certamente di un'ampia autonomia nella gestione
delle loro opere apostoliche, fra le quali annoverano
an ehe le scuole e i convitti. Di conseguenza il vesco-
vo diocesano non ha possibilita dirette d'intervento
giuridico nel campo del servizio e dellavoro.126 Ma



non e assolutamente eondannato a guardare 0 a dis-
togliere 10 sguardo. Se seopre delle violenze ehe il
superiore dell'ordine, nanostante l'ammonimento,
non elimina, i1 veseovo dioeesano l?uo intervenire
per autorita propria (ean. 683 § 2).1 In easi urgen-
ti e gravi puo vietare a un membra di un ordine 1a
permanenza nella dioeesi. Deve eomuniear1o imme-
diatamente alla sede aposto1iea (ean. 679). Dn veseo-
va metropolitano deve inoltre curare ehe tutto que-
sto venga osservato nelle sue dioeesi suffraganee e
notifieare 1eviolenze al papa (eann. 436 § 1 n. 1).

Negligenza nell'ufficio?
Nel 1983 Giovanni Pao1o II ha introdotto una

nuova pena: quella 1egata aHa negligenza e all'abuso
dell'uffieio (ean. 1389 § 2).128 Vi ineorre ad esempio
un veseovo ehe reea danno a qualcuno traseurando
gli atti riehiesti dal suo uffieio.129 Dn veseovo ehe
pensa ehe un'intenzione «pastorale» 10 esoneri da1-
l'osservanza del diritto eanonieo separa eiü ehe, in
base all'autoeomprensione della Chiesa, non e sepa-
rabi1e e perverte 1a pastorale O'agire del pastore) da
eura ad arbitria. 130 Per 1e azioni penali dei veseovi e

106 Cf. Strafprozessordnung, art. 160a, in collegamento con
art. 97 §§ 1-3 e art. 53 § I comma I n. I; dal punto di vista della
Chiesa, W. FISCHEDICK,«Das Beicht-und Seelsorgegeheimnis -
Zur Legimation und Reichweite der Zeugnisverweigerungsrechte
fur Geistliche», in Die öffentliche Verwaltung 61(2008), 584-591 e
«Beschluss des Bundesgerichtshofes 15.11.2006 über die
Zeugnisverweigerung durch Anstaltsseelorger ohne kirchliche
Weihe/Ordinatioll», in Neue Zeitschrift für Strafrecht 27(2007),
275-278.

107 Cf. GIOVANNIPAOLOII, Sacramentorum sanctitatis tute-
la; EV20/575-580.

108 Sul problema dell'ordine di pubblicazione in via eccezio-
nale di documenti di archivio nei processi degli Stati Uniti e di
adeguate strategie di difesa cf. N.P. CAFARDI,«Discovering the
Secret Archives: Evidentiary Privileges for Church Records», in
journal of Law and Religion 10(1993-94), 95-120; C.A. ECK,
«Discovery of Church Records», in Catholic Lawyer 35(1994),
229-242.

109 Cf. TORFs, «Die Entlassung aus dem Klerikerstand»,
487s;]. FEGERT,psichiatra-psicoterapeuta dei bambini e dei gio-
vani, in HANSON,PFAFFLIN,LÜTZ(a cura di), Sexual Abuse in the
Catholic Church, 194.

110 Cf. gia B.F. GRIFFIN,«The Reassignment ofa Cleric who
has been Professionally Evaluated and Treated for Sexual
Misconduct with Minors: Canonical Considerations», in The
jurist 51(1991),326-339.

111 Le Leitlinien VIII.15 della Conferenza episcopale tede-
sca (cf. nota 32) prevedono solo l'informazione del rispettivo
superiore ecclesiastico.

112 Cf. LVTTON, Holding Bishops accountable, 81-107,
mostra che negli Stati Uniti, a causa dell'intreccio fra strategie
processuali drammatizzate e accompagnamento mediatico delle
stesse, si e incentrata l'attenzione sugli errori istituzionali della
Chiesa.

113 ALLEN,vaticanista americano, in «Clergy Sexual Abuse»,
20, racconta che la rabbia dei fedeli e continuamente aumentata,
constatando che, a quasi un anno di distanza dalle rivelazioni dei
Boston Globe, nessun vescovo era stato punito. W.C. SPOHN,
«Episcopal Responsibility for the Sexual Abuse Crisis», in
PLANTE(a cura di), Sin against the Innocent, 156-167, qui 157-
161, ricorda il tradizionale principio della teologia morale a pro-
posito della collaborazione indiretta al male. Per il ripristino della
credibilita morale raccomanda la deposizione di ogni vescovo
che nel suo ufficio, 0 in un ufficio precedente, abbia consapevol-
mente trasferito gli autori di violenze sessuali invece di punirli.

114 Trasmissione del 18.3.20I0; cf. il testo su daserste.ndr.del
panorama (consultato 1'1.6.2010).

115 Cf. CONFERENZAEPISCOPALETEDESCA,Leitlinien,
Introduzione.

116 Contro questa prospettiva si veda M. PILTERS,
«Kampagnen und Geschwätz? Zur Rolle der Medien im kirch-
lichen Missbrauchsskandah>, in Herder Korrespondenz 64(2010),
227-231.

117 Giustamente S. ORTH, «Beschädigte Glaubwürdigkeit»,
in Herder Korrespondenz 64(20I0), 164 ha chiesto «a partire da
quanti casi singoli non si possa piu usare onestamente questa
catep;oria per I'interpretazione dei casi precedenti».

8 11topos classico del tragico indica la sofferenza immerita-
ta che suscita la compassione.

119 Cf. POPE, «Accountability and Sexual Abuse», 75-80,
specialmente 76. Chi ha familiarita con le informazioni e le rela-
zioni provenienti dai paesi precedentemente attraversati dalla

discussione pubblica, deve riconoscere che queste scuse, che non
scusano, sono causate da un riflesso e hanno un carattere stereo-
tipato. Cf. PODLES,Sacrilege, 3: «The bishops made excuses, but
the excuses did not excuse» «<I vescovi hanno presentato delle
scuse, ma le scuse non hanno giustificato»), nonche COZZENS,
Sacred Silen ce, 91-94.

120 Cf. POPE, «Accountability and Sexual Abuse», 81-83.
Secondo CIC can. 988, § I «il fedele e tenuto all'obbligo di con-
fessare secondo la specie e il numero tutti i peccati gravi com-
messi dopo il battesimo e non ancora direttamente rimessi
mediante il potere delle chiavi della Chiesa, ne accusati nella
confessione individuale, dei quali abbia coscienza dopo un dili-
gente esame». Cf. la raccomandazione di GroVANNIPAOLO11,
motu proprio Misericordia Dei su alcuni aspetti della celebrazio-
ne del sacramento della penitenza; EV 21130 I, n. 3, 312; anche
Regno-doc. 11,2002,328. Si disapprova ogni mitigazione al di
fuori dei rigidi confini giuridici.

121 Cf. POPE, «Accountability and Sexual Abuse», 79;
SPOHN,«Episcopal Responsibility for the Sexual Abuse Crisis»,
158s. Cf. BEAL,«Doing what one can», 642-683, con una detta-
gliata agenda in materia di diritto canonico; F. OERTEL,«Das
Schweigen gebrochell», in Rheinischer Merkur 3.9.1993, 26.

122 Cf. WijLENS,«Leitungsaufgaben eines Ordensoberen bei
sexuellem Missbrauch», 439.

123 Cf. CONGREGAZIONEPER IL CLERO,Facolta speciali,
18.4.2009, n. 3; Regno-doc. 13,2009,393.

124 Sulla procedura della valutazione dell'idoneita da parte dei
vescovo cf. MJ. BITTERLI,Wer daif zum Priester geweiht werden?
Eine Untersuchung der kanonischen Normen zur Eignungsprüfung
des Weihekandidaten, «Beihefte zum Münsterischen Kommentar»
58, Ludgerus, Essen 2010,237-263.

125 Cf. D. CITO, Commentary c. 806, in A. MARZOA,J.
MIRAS,R. RODRIGUEZ-OCANA(a cura di), Exegetical Commentary
on the Code of Canon Law 31 I, Montreal 2004, 238-240; sulla
responsabilita del vescovo nella sorveglianza dei .chierici si veda
l'ampio contributo di ].H. PROVOST,«Some Canonical Consi-
derations relative to Clerical Sexual Misconduct», in The jurist
52(1992),615-641.

126 Cf. S. HAERING,«Bischof,Ordensschulen und Arbeitsrecht.
Zugleich eine Auseinandersetzung mit Überlegungen Joachim
Eders», in C. MIRABELLI,G. FELICIANI,C.G. FÜRSTe altri (a cura
di), Winjried Schulz in memoriam, vol. I, «Adnotationes in
Ius Canonicum» 8, Lang, Frankfurt a. M. 1999, 363-376, qui
368-372.

127 Cf. anche WIJLENS,«Leitungsaufgaben eines Ordensoberen
bei sexuellemMissbrauch», 439.

128 Cf. C. PAPALE,«Brevi considerazioni in ordine ai delitti
di cui al canone 1389 §§ 1-2», in Antonianum 83(2008), 451-468,
qui 466-468.

129 Nel 2002 il card. Francis George dichiarava: «There have
to be sanctions for abishop who has been negligent in the same way
there are sanctions for a priest who has been n,egligent» «<Cidevo-
no essere delle sanzioni per un vescovo che e stato negligente cosi
come ve ne sono per un prete che e stato negligente», in
www1.voanews.com, consultato I' 1.6.2010).

130 In base all'auto-comprensione ufficiale non esiste pasto-
rale ,degna di questo norne che non si attenga al diritto, poiche il
diritto e al servizio della pastorale e non contro di essa. Secondo
GIOVANNIPAOLOII ogni contrapposizione fra pastorale e diritto
e fuorviante (Discorso alla Rota romana in occasione dell'apertura
dell'anno giudiziario, 18.1.1990, n. 3, in Insegnamenti di
Giovanni Paolo 1113[1990] I, 110-111).



Rivista Evangelizzare
Progetto 2010-2011

Evangelizzare e un mensile dei Centro Editoriale
Dehoniano di Bologna che si rivolge ad animatori,
preti, catechisti, cristiani adulti. Ha una struttura
tripartita ne J Dossier, Le Rubriehe e L'/nserto
ed e animata da un gruppo di dieci tra redattori
e collaboratori: Barbon Giancarla (coordinatore),
Biemmi Enzo, Bianchi Attilio, Gazzotti Ezio,
Paganelli Rinaldo (responsabile), Preghenella
Gabriele, Rocchetti Daniele, Simonelli Cristina,
Zanini Luciano, Zanoletti Eliana.

Nel Progetto 2010-2011 i temi de / Dossier
saranno: / segni dei tempi, La fede eome domanda,
Benedire/benedizione, JI Cantico dei Cantici, Matteo
Rieci, Counseling: una novitd?, Ridire iI Credo,
Da stranieri, JI racconto eome spazio educativo,
Un pop% profetico.

Le rubriche avranno come titoli: Finestre su/
mondo (A. Pozzi), CittCi degli uomini (D. Rocchetti),
Vita di Chiesa (R. D'Ambrosio), Sulle a/i dei sa/mi (G.
Papola), La Messa, un pane da spezzare (E. Gazzotti),
Attraverso /a musica (L. Palazzi - E. Dondi),
Ado/escenti: partire da/ cuore (L. Zanini), Seekers -
Cercatori (M. Falabretti), Educare e... (a cura di
E. Zanoletti), Quotidiano di Chiesa (A. Bianchi),
Schede di films (c. Ridolfi), Segna/azione di Iibri
(B. Va/secchi).

L'inserto si intitolera Le feste della fede e
valorizzera il Iinguaggio deli 'arte. Si tratta di un
percorso in 10 schede che aiuta i genitori a riscoprire
la fede apartire dalle feste ed e animato da
Giuliano Zanchi.

L:.equipe di redazione si propone al servizio delle
diocesi, dei decanati e delle parrocchie e, oltre la
rivista, gestisce una Scuola per formatori
all'evangelizzazione e alla catechesi a Siusi (BZ),
nel mese di luglio oltre che organizzare convegni
di studio.

La quota annuale per I'abbonamento (31 ,90 €)
puö essere versata su conto corrente postale
(ccp. 264408, intestato a CED spa, via Nosadella 6 -
40123 Bologna, indicando la causale dei versamento)
o tramite sito web www.dehoniane.it/riviste.

Per informazioni:
redazione di Evangelizzare, Via Appiani, 1 - Monza

(tel 039/388656; fax 039/32.28.44;
e-mail evangelizzare@dehoniane.it). oppure

I'ufficio abbonamenti CED (tel 051/4290077;
fax 051/42900.99;

e-mail abbonamenti@dehoniane.it).

I

8tUdi e commenti

competente solo il papa.131 In base al diritto canoni-
co, la: fondamentale esigenza di risarcimento del
danno vale anche per questo caso (can. 128).132
Riguardo alla misura in cui da questo si possono deri-
vare pretese di responsabilita civile si discute anima-
tamente soprattutto negli Stati Uniti.133

Su questo sfondo si raccomanda ufficia:lmente una
stretta responsabilita di sorveglianza e di sanzione del
vescovo all'interno; e si sottolinea a:ltempo stesso verso
l'esterno che, sul piano giuridico, la relazione fra il
vescovo diocesano e i suoi sacerdoti non pu<'>essere inte-
sa ne come una relazione gerarchica di subordinazione
giuridica in senso stata:le, ne come relazione di lavoro
dipendente. Entrambe le cose non rispetterebbero la
specificita sacramenta:le della relazione. Il sacerdote
avrebbe nell'esercizio del suo servizio come anche per-
sonalmente e privatamente un margine di liberta di
decisione. Il prete sarebbe cosi responsabile persona:l-
mente, e non 10 sarebbe il vescovo diocesano. Di conse-
guenza non si potrebbe considerare il vescovo responsa-
bile delle infrazioni contro il diritto di un sacerdote. Le
conseguenze pena:li giuridiche 0 le esigenze di riparare i
darini riguarderebbero solo il sacerdote, non il vesco-
vo.134 Questo varrebbe specia:lmente nei casi di violenza
sessuale da parte di un chierico.135 Al riguardo
l'argomentazione di fondo e molto semplice: pu<'>sem-

131 Cf. CIC can. 1405 § I n. 3. Il papa attuale ha sottolineato la
responsabilita del vescovo mediante I'accettazione di una serie di
domande di rinunce di vescovi in relazione con il problema della vio-
lenza sessuale. Attualmente il papa e in procinto di valutare I'esercizio
dell'ufficio di vescovi diocesani in Irlanda attraverso visitatori aposto-
lici. Una tale valutazione puo indurre un vescovo diocesano a riflet-
tere sul suo esercizio dell'ufficio e ad apportarvi le correzioni deside-
rate dal papa, ma anche spingere il papa a prendere ulteriori misure;
cf. BIER,Die Rechtsstellung des Diözesanbischojs, 276s. -

132 Cf. H. PREE,in MKCIC 128, con esempi tratti dalle sentenze
della Sacra Rota. Per l'accettazione intraecdesiale di richieste di
indennizzo da parte degli autori di abusi sessuali, cf. M. ANSTEAD,
Zerrbilder, Heimdall, Rheine 22010, 139-174.

133 Cf. per una responsabilita, ad esempio, DOYLE,«Canon Law
and the Clergy Sex Abuse crisis», 31. Una responsabilita penale di un
vescovo a causa di danni procurati ai bambini dalla sua omissione
viene considerata inammissibile e improbabile da j.S. BAKER,
«Prosecuting Dioceses and Bishops», in Boston College Law Reviews
44(2003), 1061-1088. Una motivazione oggettiva e offerta da KE.
FISCHER, «May a Diocesan Bishop Be Vicariously Liable for
Intentional Torts of his Priests?», in Studia canonica 23(1989), 119-
148. Per la Germania piuttosto riservato KROBER, «Legal Im-
plications», 158 con riferimento al § 823 deI Bürgerliches Gesetzbuch
(Codice civile).

134 Cf. CONGREGAZIONEPER IL CLERO, Facolta speciali,
18.4.2009, n. 3; Regno-doc. 13,2009,393. Si dichiarano cose analoghe
anche per la relazione fra papa e vescovi (cf.j.L. ALLEN,«The auto-
nomy of bishops, and suing the Vaticam>, in ncronline.org/news,
consultato I' 1.6.20 I0). Tuttavia dal punto di vista deI diritto canonico
il vescovo diocesano presenta il profllo di un impiegato deI papa (cf.
BIER,Die Rechtsstellung des Diözesanbischojs, 376).

135 Cf. PONTIFICIOCONSIGLIOPER L'INTERPRETAZIONEDEI
TESTI LEGISLATlVI,Nota esplicativa. Elementi per configurare
I'ambito di responsabilita canonica del vescovo diocesano nei
riguardi di presbiteri incardinati nella propria diocesi e ehe eserci-
tano nella medesima il loro ministero, 12.2.2004; EV 22/1520-
1530. Cf. CONGREGAZIONEPERIL CLERO,dichiarazione Quidam
episcopi su associazioni 0 movimenti proibiti al dero, 8.3.1982; EV
8/98-103. In questo testo e stata vietata ai sacerdoti, sotto minac-
cia di punizione, anche la partecipazione a ogni sorta di associa-
zione ehe riduca di fatto il loro sacro ministero a una professione
o a un'attivita, ehe potrebbe condurre a un'equiparazione con atti-
vita profane.



brare ed essere sentita come una relazione di subordina-
zione e di consulenza mondana, ma non 10 e. Essa ha
infatti un fondamento religioso.

Domande consentite
Si puo e si dovrebbe chiedere a ogni vescovo se e

perehe anch'egli su questo sfondo abbia «un cuore
puro».136 Si puo e si dovrebbe chiedergli:

- ehe cosa concretamente abbia reso cos! sieuro lui
e i suoi predecessori, prima e dopo il 2002, ehe in
Germania le cose erano del tutto diverse da quelle di
tutti gli altri paesi;

- se abbia esaminato accuratamente 0 trattato
come un buco nero l'archivio segreto del suo prede-
cessore 0 di altri precedenti superiori dell'imputato;

- se abbia sempre adempiuto adeguatamente al
suo dovere della punizione delle violenze sessuali e
come 10 abbia fatto concretamente;

- se e perehe abbia trattato solo come un peccato
cio ehe dal diritto canonico e considerato gia da molto
tempo un delitto;

- se e perehe egli non fosse a conoscenza 0 non
abbia seguito le norme del diritto canonico;

- se si sia debitamente documentato 0 abbia «risol-
to» le cose solo a voce;

- perehe concretamente non si sia sforzato insieme
ai suoi colleghi di ottenere un'autorizzazione papale
per la promulgazione di norme unitarie per tutte le
diocesi;

- se e perehe egli e i suoi predecessori abbiano
fatto appello ai tribunali statali piu per la difesa della
tassa sul culto ehe per la protezione dei bambini.

A ogni vescovo si puo e si dovrebbe chiedere:

- se e in ehe forma si sia concretamente confron-
tato con le esperienze delle vittime;

- se abbia letto almeno §li atti di Boston 137 0

l'irlandese Rapporto Murphy; 1 8
- se e come collabori concretamente, e con quali

organizzazioni, per la protezione delle vittime;
- se voglia pubblicare i nomi dei sacerdoti citati in

giudizio sia dallo stato sia dalla Chiesa per violenze
sessuali;

- se e come voglia fare chiarezza sul comporta-
menta dei suoi predecessori. 139 Volgere 10 sguardo in
avanti senza curarsi della maggiore trasparenza possi-
bile rispetto a cio ehe c'e alle spalle non puo ricostrui-
re la fiducia.

Einfine si puo e si dovrebbe chiedere a ogni rap-
presentante della gerarchia ecclesiale, ehe ora (all'im-
provviso) affronta la possibilita di riforme in materia
di celibato, di valutazione delle relazioni omosessuali
o di divorziati risposati, per quali vie concretamente e
in quale lasso di tempo egli pensi di tradurre in prati-
ca le sue seelte. Si puo e si dovrebbe chiedergli rego-
larmente dei passi avanti concreti nei suoi sforzi di
riforma.140

Una risposta ...
Una risposta il vescovo non la deve, in base al

diritto canonico, ne ai molti sacerdoti ehe lavorano in
maniera corretta e adeguata, ne tantomeno ai laici.141

Ma dal fatto ehe egli risponda 0 meno usando l'«io» e
in una forma concreta, essi riconosceranno ehe cosa
significa ehe il suo ministero e un servizio.

136 Cosi il rifiuto dell'accusa di uso della forza contro i bambini
da parte del vescovo Mixa, in Süddeutsche Zeitung 6.4.2010, I, in
www.sueddeutsche.de. (consultato I'1.6.20I0).

137 Cf. www.boston.com/globe/ spotlight/ abuse/ documents
(consultato I'1.6.20I0);www.bishopaccountability.org.

138 Cf. wwwJustice.ie (consultato 1'1.6.2010).
139 Cf. la relazione su «Vecchi casi» nell'arcidiocesi di Freiburg

e nella diocesi di Rottenburg-Stuttgart di M. üHNEWALD,«Was wol-
len Sie eigentlich? In Baden-Württemberg blieben drei pädophile
Priester lange unbehelligt», in Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
23.5.20I0, 5. Nella relazione cita questa frase di Robert Zollitsch,
direttore del personale dell'arcidiocesi di Freiburg nel 1995 in rela-
zione a un caso di violenza su rninori: «Che cosa vuole esattamente ...
Ilsacerdote e morto, la procura dello stato non indaga su un morto.
Per noi l'affare e chiuso».

140 Dal momento che la Chiesa conta il tempo in secoli, una tale
retorica sulla riforma costa ben poco, come altrettanto poco giova alle
persone interessate. Essa conferisce in breve tempo al rispettivo auto-
re I'aureola del ripensamento e del convertito liberale; e pu<'>fungere
al tempo stesso da valvola di sfogo della pressione dei laici in vista
della preservazione della propria autorita. Serve da camera di decom-
pressione per la rigenerazione e il ristabilimento dell'autorita. Non
sarebbe la prima volta che si fanno considerazioni di questo genere;
cf. ad esempio N. LODECKE,«EinmalKönigstein und zurück? Die
Enzyklica Humanae Vitae als ekklesiologischesLehrstüclo>,in D:M.
MEIER, P. PuTEN, HJ-F. REINHARDT,F. SANDERS(a cura di),
Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils in Theologie und Kirche
heute. Festschrift Klaus Lüdicke, «Beihefte zum Münsterischen
Kommentar» 55, Ludgerus, Essen 2008, 357-412. Qualcosa indica
che a questo doveva servire anche il «sinodo comune delle diocesi
della Repubblica democratica tedesca», annunciato nel 1969,prepa-
rato nell970 con una ricerca demoscopica fra i cattolici senza prece-
denti nella storia mondiale e celebrato negli anni 1972-1975, detto

Sinodo di Würzburg (cf.W. WEISS,«Die Würzburger Synode. Ende
oder Anfang?», in Rottenburger jahrbuch für Kirchengeschichte
26[2007],93-106. La consultazione e gli interventi dei laici al Sinodo
furono imbrigliati mediante l'assicurazione, per statuto, dell'ultima
parola ai vescovi, reprimendo cosi i loro desideri e rendendo la loro
partecipazione «puramente simbolicID>(cf. B. ZIEMANN,Katholische
Kirche und Sozialwissenschaften 1945-1975, «Kritische Studien zur
Geschichtswissenschaft» 175, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
2007, 189 e 339).

141 Ci<'>vale anche per i Consigli di riesame introdotti nelle dio-
cesi americane e formati soprattutto da laiei nominati dal vescovo.
Questi Consigli informano confidenzialmente il vescovo nel campo
problematico delle <<violenzesessuali». I loro diritti sono lirnitati;
non esiste uno standard nazionale riguardo al modo di lavorare e a
una comparazione dei risultati (cf. la valutazione critica di N. DE
FUENfES,«Clergy Sexual Misconduct oversight Review Boards» in
PLANTE[a cura di], Sin against the Innocent, 48-59). Anche in que-
sta forma limitata essi vengono considerati in Vaticano come una
sorta di supervisione informale dei vescovi da parte dei laici e quin-
di sospettati di un'anomalia ecclesiologica (cf. ALLEN,«Clergy
Sexual Abuse», 23s).

* Il contributo del prof. Lüdecke e una versione ampliata dell'in-
tervento tenuto al convegno «Sexueller Missbrauch von Kindern in
pädagogischen Einrichtungen. Informationen aus der Wissenschaft»,
organizzato il 7.5.2010 dal Zentrum ftir Religion und Gesellschaft
(ZERG) dell'Universita di Bonn. Il testo e stato redatto e chiuso nel
giugno 2010 prima della pubblicazione da parte della Santa Sede del
docl.\mento Normae de gravioribus delictis (cf. in questo numero a p.
457). Le singole modifiche delle Norme del 200 I, disposte di volta in
volta attraverso atti del pontefice, sono state in tal modo sistematiz-
zate e organizzate in un corpo unitario; ma non introducono novita
di rilievo decisivo rispetto al quadro giuridico complessivo cui il sag-
gio fa riferimento.
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