SCANDALO E RICONCILIAZIONE
NELLE CHIESE
Atti del XVII Convegno di Teologia della Pace,
Casa Giorgio Cini, Ferrara, 25 settembre 2010

“Guardate di non disprezzare uno solo
di questi piccoli
(Mt 18,10)
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I Convegni

di Teologia della Pace sono promossi da Pax Christi,
attraverso il Punto-Pace di Ferrara, con la collaborazione di

Istituto di Scienze Religiose
Chiesa Battista di Ferrara,
Mov. Rinascita Cristiana
Azione Cattolica
G.I.T. Banca Etica - Ferrara

Si tratta di un’occasione – che ci risulta essere unica in Italia nella
sua sistematicità – per chiamare le chiese e la teologia a
confrontarsi sui temi della Pace e a scoprire come la Pace sia il vero
volto di Dio.
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la Teologia della Pace in cammino…
I Convegni di Ferrara
I. 7‐8 maggio 1994
LA TEOLOGIA DELLA PACE IN UN MONDO DI CONFLITTI
II. 25‐26 marzo 1995
E DIO DISSE: FACCIAMO SPAZIO ALL’ALTRO.
CREAZIONE – DEBOLEZZA DI DIO – NONVIOLENZA
III. 23‐24 marzo 1996
CON I PIEDI DEL RISORTO SULLE VIE DELLA PACE
IV. 19‐20 aprile 1997
RICONCILIARE LE MEMORIE FERITE
V. 15 e 18‐19 aprile 1998
I CONFINI DELLO SPIRITO E LO SPIRITO DEI CONFINI:
LA NONVIOLENZA E L’OLTRE.
VI. 17‐18 aprile 1999
CHI È MIO PADRE, CHI SONO I MIEI FRATELLI?
VII. 7 maggio 2000
LA NONVIOLENZA FIORIRÀ.
SPERANZE DI PACE ALL'ALBA DEL NUOVO MILLENNIO
VIII. 25 marzo 2001
SATYAGRAHA, FORZA DELLA VERITA' CHE ACCOGLIE
IX. 6‐7 aprile 2002
SATYAGRAHA, FORZA DELLA VERITA' CHE OPERA GIUSTIZIA
X. 5‐6 aprile 2003
SEGNI DEI TEMPI E SEGNI DI PACE
3

XI. 27‐28 marzo 2004
“IO PONGO SULLE LABBRA: SHALOM, SHALOM AI LONTANI E AI VICI‐
NI”
(Is 57, 19)
XII. 10 aprile 2005
“SACERDOZIO: UNA MEDIAZIONE PER FARE LA PACE”
XIII. 22 aprile 2006
“CONFORMI A CRISTO: RE PER SERVIRE”
XIV. 19 maggio 2007
“PATERNITA’ DI DIO e FRATELLANZA UMANA”
XV. 24 maggio 2008
“IL MORMORARE DELLA COSCIENZA”
XVI. 26 se embre 2009
“VENGA IL TUO REGNO SECONDO LA TUA VOLONTÀ”
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P R O G R A M M A del XVII Convegno
Sabato 25 settembre 2010
ORE 15
Accoglienza

ORE 15,15
“Saluto di Don Andrea Zerbini
responsabile dell'Istituto di Scienze Religiose di Ferrara
ORE 15,30
“TEOLOGIA, BIBBIA E CONTEMPORANEITÀ”
Introduzione del Prof. PIERO STEFANI

ORE 15,45,
“LA VIOLENZA SUI MINORI NELLA CHIESA CATTOLICA:
CRONACA DI UN CASO”
Relazione di p. LORENZO PREZZI, direttore della rivista IL REGNO

ORE 16,30 Dibattito

ORE 17,00 Pausa

ORE 17,30
SCANDALI E RICONCILIAZIONI NELLE CHIESE: confronto a
due voci intervengono: prof. MARINELLA PERRONI e pastore
PAOLO RICCA
docenti entrambi presso il Pontificio Istituto S. Anselmo, Roma
ORE 18,30

Dibattito e conclusioni
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Scandalo e riconciliazione nelle Chiese
Da: La Voce di Ferrara‐Comacchio, 25 se embre 20101, 12.
Benede o XVI ne ha parlato anche in aereo mentre volava verso Edimburgo. La
vicenda con nua a pesargli. Non si tra a solo di un comportamento aberrante
assunto da persone consacrate ‐ e sarebbe già cosa ben seria ‐ vi è stata anche
mancanza di vigilanza da parte dell’autorità e in cer casi si sono registra degli
insabbiamen .
Lo scandalo della pedofilia non accenna a diminuire. La Chiesa belga, tra ata con
durezza dalle autorità giudiziaria, ha mostrato a raverso un’indagine interna che il
fenomeno non può essere minimizzo: alcune vi me hanno finito la loro esistenza con
il suicidio. La presa di posizione più ampia e argomentata sul tema da parte del papa
resta la le era pastorale ai ca olici d’Irlanda (19 marzo 2010). La fermezza del
documento è fuori discussione. Tu avia la le era fa sorgere qualche perplessità
quando imputa solo alla modernità e alla secolarizzazione l’origine di questo male e
ascrive al clima postconciliare il ricorso a una psuedomisericordia priva di
discernimento.
I seminari e i collegi dei secoli scorsi furono forse indenni da questo peccato?
Quanto è frutto della contemporaneità è il fatto che – come ricordato dall’ex maestro
generale dei domenicani Timothy Radcliffe – la pedofilia è l’unico comportamento
sessuale tuttora considerato reato dalla maggioranza dell’opinione pubblica occidentale.
Tutto tra adulti consenzienti è permesso in senso sia etero sia omosessuale; di contro, la
violenza sui bambini, per quanto di fatto praticata, suscita il pubblico sdegno.
La Chiesa ca olica lo a contro il sogge vismo e il rela vismo valoriale. Su questo
fronte, non risparmia rimproveri alle legislazioni civili e presenta se stessa come il
baluardo dei valori. Per questo mo vo scoprire che dentro la Chiesa albergano
pra che condannate rispe o alla società diviene facile mo vo di denuncia.
Il procedimento diventa ancor più tagliente quando investe l’unico, fragile
steccato che ancora regge sul piano della pubblica condanna: la pedofilia. Inu le
aggiungere che l’amplificazione massmedia ca trova qui una ricca riserva di caccia. Le
risposte al male avanzate da Benede o XVI sono ferme: pene canoniche, intervento
dei tribunali civili, pra ca penitenziale all’interno della Chiesa.
Ma qual è, in tu o ciò, il ruolo aﬃdato alla sogge vità delle vi me?
Riferito alla pedofilia il tema della riconciliazione è diﬃcilissimo e il tempo lasciato
passare rappresenta un ostacolo eﬀe vo e forse insuperabile. Tu avia sarebbe un
guadagno non da poco se le gerarchie ecclesias che, oltre che al codice di diri o
canonico, guardassero al Sudafrica e alla sua Commissione “Verità e riconciliazione”.
Alcuni pun devono restare saldissimi: alle vi me va pienamente riconosciuto il
ruolo di sogge dota del diri o alla verità, mentre la prassi penitenziale non dà di
per sé al colpevole il diri o a essere umanamente perdonato, gli consente solo di
stendere la mano come fa il mendicante, forse l’a o più sincero che ci è concesso di
compiere nella vita.
Piero Stefani
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«Guardate
di non disprezzare
uno solo
di questi piccoli»
P. Stefani

Secondo un classico principio ermeneutico un testo parla se lo si fa
parlare. In questa operazione si può annidare l’arbitrio; in essa però c’è spazio
anche per il dispiegarsi di sensi impliciti che svelano, nel tempo, potenzialità
nuove. Ciò avviene quando si è servitori e non già dominatori del testo. Il
procedimento vale anche per il versetto evangelico che orienta il nostro
incontro su «Scandali e riconciliazione nelle Chiese»: «Guardate di non
disprezzare uno solo di questi piccoli» (Mt 18,10),
Viene dato per scontato che questi «piccoli» siano «bambini» e che il
passo ben si attagli al più vulgato – ma anche doloroso – scandalo che si sta
manifestando, in questi ultimi tempi, all’interno della Chiesa cattolica: l’abuso
sessuale sui minori. È così? Se guardiamo alle intenzioni più profonde del
testo, ma anche alle sue più penetranti ricadute attuali, la risposta deve essere
negativa. Va da sé che il testo evangelico non si riferisce in modo diretto alla
pedofilia; il punto, tuttavia, non sta qui; piuttosto bisogna chiedersi se la frase
si riferisca davvero in modo diretto ai bambini. Se non è così, chi sono allora i
piccoli di cui si parla?
Il brano prende le mosse da una domanda dei discepoli. Essi,
avvicinatisi a Gesù, gli chiesero: «Chi è dunque il più grande nel regno dei
cieli?». Al che Gesù chiamò a sé un bambino e disse: «In verità io vi dico: se
non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno
dei cieli» (Mt 18,3). L’invito è volto a convertirsi, a girarsi indietro (verbo
strephō ) per diventare «come bambini». Esso perciò riguarda gli adulti. Qui si
sta parlando non di fanciulli, ma di grandi chiamati a diventar piccoli: «Perciò
chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel
regno dei cieli» (Mt 18,4). Il testo greco ha un’espressione forte, alla lettera
suonerebbe «chi si farà tapino» (anzi, con un neologismo, si dovrebbe dire: chi
si «tapinizzerà»). Costui sarà grande, ma lo sarà in relazione al regno non già
alla terra.
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Seguono parole d’imprecazione: «Chi invece scandalizzerà uno solo di
questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una
macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli
scandali; è inevitabile che vengano scandali, ma guai all’uomo a causa del
quale viene lo scandalo» (Mt 18,6-10). Di nuovo: chi sono i piccoli? Una
traduzione pedissequa ci aiuta: « ma chi scandalizza uno di questi piccoli i
credenti in me». Vale a dire, qui ci si riferisce non a bambini che credono,
bensì a piccoli che sono diventati tali perché credono. Si tratta di coloro che
sono divenuti «come bambini» a causa del Vangelo. Sono loro che nella Chiesa
restano perennemente scandalizzati da chi vive e governa da «più grande». Il
fatto è inevitabile (in greco c’ è ananchē), ma non per questo il grande si
sottrarrà al giudizio. Lo scandalo è la Chiesa che esercita il potere, al suo
interno, producendo ruoli gerarchici e riproponendo una struttura piramidale e
castale e all’esterno, esercitando il proprio influsso sul mondo. Letti in questa
luce, si capisce perché gli scandali siano una necessità. Non si è nell’ambito
dell’opportunità o della convenienza, come quando si afferma (forse anche a
ragione) che da certi scandali può nascere uno sussulto di coscienza (fermo
restando che dall’uso strumentale e ricattatorio di, veri o presunti, scandali la
coscienza ne esce stravolta). Si parla di necessità perché nella Chiesa – che
non è il Regno – vi sarà sempre, per forza di cose, chi è «più grande»; ma è
proprio lui a incorrere nel rischio, gravissimo, di essere di scandalo per coloro
che, per amore del Vangelo, diventano piccoli.
All’interno delle comunità dei credenti il problema di fondo, ancor prima
dell’abuso, è l’uso stesso del potere. Se lo si esercitasse davvero come servizio
«il più grande» dovrebbe farsi «il più piccolo»; ma ciò, in modo pieno, è
avvenuto solo in Gesù. Ben raramente i suoi discepoli si sono messi su questa
via. La domanda chi «sia il più grande» non è soltanto dei primi discepoli; al
contrario, essa costella duemila anni di cristianesimo. Qui più che mai i
discepoli sono figura delle autorità, le quali, non per un determinato
comportamento personale, bensì a motivo della loro stessa esistenza indicano
che, nel loro procedere nella storia, le Chiese sono obbligate a non vivere
integralmente secondo il Vangelo (quando ci si illuse di esserne all’altezza,
quasi sempre ci si trasformò in setta). Perciò viene loro richiesta una incessante
confessione di peccato. Per saperlo non è necessario alcuno scandalo speciale;
basta la vita quotidiana contraddistinta da un esercizio del potere che si dà tanto
ai vertici quanto alla base. Il fatto che per aprire gli occhi servono gli scandali
significa che la patologia è già molto grave. Essere consapevoli della perenne
inadeguatezza delle Chiese, non significa cercare facili attenuanti nel dire
«siamo tutti peccatori», né comporta sottovalutare le differenze tra i vari
comportamenti colpevoli. Anzi, è vero il contrario: quando il potere (sotto
qualsiasi forma) diviene funzionale al dominio (sotto qualsiasi forma), lo
scandalo patito dai piccoli diviene massimo. In queste circostanze per il grande
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non resta che farsi piccolo. Ciò può avvenire solo lungo l’itinerario additato da
Bonhoeffer (appunto in riferimento a Mt 18,3), ossia «in forza della penitenza,
cioè dell’onestà estrema» (D. BONOEFFER, Resistenza e resa, Paoline, Cinisello
Balsamo 1988, p. 440).
Riconciliazione. Nella sua omelia pronunciata nella cattedrale londinese
del Preziosissimo sangue (18 settembre 2010), Benedetto XVI ha affermato:
«Esprimo il mio profondo dolore alle vittime innocenti di questi inqualificabili
crimini, insieme con la speranza che il potere della grazia di Cristo, il suo
sacrificio di riconciliazione, porterà guarigione e pace nelle loro vite».
L’annuncio della misericordia di Dio sta al cuore dell’evangelo. Il ricorso alla
parola riconciliazione (verbo katallassō, sostantivo katallaghē) è tipico di
Paolo (cfr. Rm 5,10.21; 1Cor 7,11; 2 Cor 5,18-20). L’Apostolo parla di una
riconciliazione degli uomini con Dio compiuta grazie alla riconciliazione di
Dio con gli uomini. La portata fondativa di questo riferimento è innegabile.
Eppure non ci si può limitare a questa
imprescindibile «verticalità
rovesciata» (dall’alto al basso).
Una delle testimonianze più alte della prassi contemporanea è di aver
additato la via di una possibile riconciliazione tra i colpevoli e le loro vittime
basata sul diritto alla verità da parte di queste ultime. Per riproporre
l’espressione di Bonhoeffer, questa via esige una «onestà estrema». Ciò
comporta che le vittime siano riconosciute nella loro dignità di soggetti. Il
colpevole deve stare di fronte a loro; per lui quello è il prezzo da pagare per
essere, di nuovo, all’altezza della propria dignità umana. Nessuno è delegato a
rappresentare la vittima, tanto meno l’autorità. Va da sé che vi sono molte
circostanze in cui questo genere di riconciliazione non è praticamente
possibile. Gli anni trascorsi, non di rado, sono stati troppi. In tali casi si deve
avere il coraggio di ammettere che qualcosa mancherà per sempre.
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La riconciliazione a cui guardare è anche, e per più versi soprattutto,
quella orizzontale di cui parla il «Discorso della montagna»: «Se dunque
presenti la tua offerta all’altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di
te, lascia il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti (verbo
diallasomai) con tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono» (Mt 5,23-24). La
dimensione verticale (dal basso all’alto) propria dell’atto di offrire qualcosa a
Dio va subordinata alla riconciliazione orizzontale rivolta al proprio prossimo.
In questo contesto, secondo la parola di Gesù, si è chiamati a sentirsi
responsabili persino dell’ostilità che altri hanno nei nostri confronti. Quanto più
sarà, allora, vana l’offerta a Dio compiuta da chi è gravato di colpa rispetto ai
più deboli. Intesa nel suo senso proprio, l’offerta di cui parla Matteo non ha
nulla a che vedere con quella compiuta del sacerdote cattolico nel corso della
messa; tuttavia non pare arbitrario avanzare la suggestione che il passo, oggi,
possa applicarsi pure al presbitero celebrante.
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La violenza sui minori
nella Chiesa cattolica
Cronaca di un caso
L. Prezzi

(Direttore della rivista Il Regno)

1. Partirei con un saggio di un canonista tedesco, Norbert Lüdecke,
che annota: «Furono giornalisti e avvocati, non la Chiesa, a sollevare il velo su
un modello scandaloso. I vescovi si aspettavano i lupi in vesti di agnelli
predetti da Gesù, ma essi apparvero in vesti di pastori. Quando furono
riconosciuti, i vescovi non li scacciarono. Protessero i lupi e permisero loro di
accedere a nuovi pascoli, a volte su consiglio (comunque in parte solo
presunto) di specialisti, ma a volte anche contro i loro avvertimenti. Si
racconta che i vescovi furono a loro volta carnefici o si comportarono nei
riguardi della vittime in modo arrogante, insensibile, sordo; che negarono,
minimizzarono e mentirono in tribunale. Invece di contribuire a fare chiarezza,
la ostacolarono e impedirono. Troppo raramente si documentarono. E quando
lo fecero, chiusero il materiale scottante nei loro archivi segreti e lo protessero
da interventi statali affidandolo alle nunziature, che godono dell’immunità. In
tribunale usarono ogni tattica per non dover risarcire, o risarcire il meno
possibile; assistiti ora non più dai loro psicologi, ma dai loro avvocati. Fu
sempre più evidente che in gran parte i vescovi cambiarono atteggiamento in
seguito a pressioni esterne e non da ultimo finanziarie, da quanto in successive
ondate diocesi e vescovi furono portati sul banco degli imputati» (Regno-doc.
15,2010,471). Forse i termini sono troppo perentori, ma certo è difficile
rovesciarne il senso se non con una operazione settaria e preconcetta. Ma,
dietro i vescovi, si intuiscono molti altri comprimari: dai superiori religiosi ai
colleghi di lavoro o insegnamento, da quanti avevano funzioni di controllo e di
informazione fino, almeno in parte, alle stesse comunità cristiane e, per quanto
possa sembrare paradossale, alle stesse famiglie delle vittime.
Ricordo la mia sorpresa quando affrontai per la prima volta la
questione. Si era a metà degli anni ’80. A Ottawa erano scoppiati alcuni casi di
denuncia di violenza sessuale da parte di preti e una diocesi vicina, GatineauHull, fece una inchiesta sulla sessualità del proprio clero da cui emerse che il
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2% ammetteva di avere comportamenti sessuali irresponsabili (Regno-att.
14,1988,390). Quel dato, nel mezzo di molti altri (il celibato, le proprie
amicizie, la solitudine ecc.) mi colpì anche se nelle valutazioni conclusive si
parlava di risultati complessivamente non allarmanti. In realtà era solo l’inizio
di una vicenda drammatica di cui ora siamo testimoni. E di come allora ci si
rapportava al problema è utile ricordare che l’inchiesta voluta da mons. Proulx,
venne presto dimenticata e il suo successore la ritenne indebita e poco prudente.
Ma io stesso, pur colpito da quel dato (che non aveva specificazioni ulteriori),
spostai il racconto in prevalenza sulla questione del celibato e non sulla finestra
terribile che quel 2% stava mostrando.
2. Da allora, nell’arco di poco più di 20 anni, abbiamo dedicato al tema
oltre 60 fra articoli, documenti e testimonianza, fino a stancare i nostri lettori e
a chiederci in redazione: ma ne dobbiamo ancora parlare? Fino a quanto
Benedetto XVI ha scritto la lettera a proposito degli scandali in Irlanda il 19
marzo scorso.
È una vicenda emblematica che vale la pena raccontare dall’inizio. Se si
può dare una data di riferimento è quella del 1982 in una regione del Canada,
Terranova, in cui emersero gravi violenze sui minori da parte di alcuni religiosi.
Ma il fulcro maggiore emerse, a partire da metà degli anni ’80, negli Stati Uniti.
Luisiana, Massachusset, California, Texas, Dallas: sono alcune delle diocesi
che conobbero denunce clamorose e pesanti. Un rapporto di John Jay (2004)
rileva che gli abusi sessuali in genere hanno cominciato a crescere nel paese a
partire dagli anni ’60. Una nuova cultura di tolleranza e di allentamento della
morale tradizionale possono in parte spiegare la tendenza. Lo sviluppo
maggiore del fenomeno si è verificato negli anni ’70 per poi progressivamente
diminuire fra gli anni ’80 e ’90. Le denunce pubbliche e mediatiche sono quindi
avvenute in ritardo sul fenomeno e hanno conosciuto il loro culmine quando i
casi andavano progressivamente scemando. Una sorpresa che accumunava tutti,
vescovi compresi. Fino a metà degli anni ’80 ben pochi sapevano cosa fare
davanti a questi casi e la linea comune (in qualche maniera sostenuta anche
dagli esperi) era la mancata attenzione alla recidiva. Si credeva al prete che
prometteva di non cascarci più. Mentre i dati del rapporto citato dicono che se il
56% dei 5000 accusati (nell’arco di 50 anni; ossia il 4 % del clero) ha una sola
denuncia per 149 vi è la responsabilità del 27% dell’insieme dei 13.000 abusi.
Pieni di compassione per i loro preti i vescovi li dislocavano in altri ruoli (e non
sempre estranei alla confidenza coi ragazzi), ignorando o sottovalutando la
sofferenza delle vittime. Il segreto era in ogni caso l’elemento comune. E
questo per non scandalizzare i fedeli. Ma fra il 1985 e il 1992 c’è stata una
intensa opera di informazione che ha portato alla formulazione di regole più
severe da parte della Conferenza episcopale statunitense riunita a Dallas. Le
maggiori garanzie per le vittime (e la spinta crescente degli interessi della lobby
avvocatizia) hanno visto crescere le denunce: un terzo prima del 1993, due terzi
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fra il ’93 e il 2004. Nel 2002 si teorizza e si pratica la tolleranza zero. Il
colpevole è allontanato dal ministero e può esserlo dal sacerdozio (che non è
sempre la cosa migliore, visto le recidive di alcuni spretati che, in monastero,
avrebbero probabilmente arrecato meno danni). Ma tutto questo non è
avvenuto senza resistenze. Il card. Law di Boston, per esempio, si oppose alle
regole del 1992 e fu poi costretto alla dimissioni. Nel frattempo esplode anche
la questione finanziaria. Boston ha pagato 120 milioni di dollari alle vittime,
Los Angeles 660 milioni, Seattle 380 mila per soli due casi e nel 2006 le
diocesi americane avevano pagato per chiudere le vertenze qualcosa come 1,5
miliardi di dollari. Le diocesi di Portland e Milmington hanno dichiarato
fallimento. I vescovi pubblicano nel 2002 la Carta per la protezione dei
bambini e dei giovani e di anno in anno un rapporto sull’attuazione della carta.
Nelle ultime inchieste governative gli abusi registrati (una media annua fra i 90
e i 150.000) sono addebitabili ai sacerdoti casi marginali tanto da non registrare
più una voce specifica per i sacerdoti cattolici. Va anche detto che nel
frattempo è molto cresciuto il lavoro clinico e terapeutico su questi preti. Ne ha
parlato sulla rivista (Regno-att. 2,2004,5) la dott. Luisa Saffiotti che è attiva
negli USA dal 1992 al Saint Luke Institute (Washington). Si registra: il
passaggio dalla dipendenze da alcolismo e altro a quello delle devianze
sessuali, il difficile discernimento clinico per la scarsità di chiarifica a livello
scientifico, il progressivo manifestarsi di alcuni elementi. I sintomi da valutare
sono per esempio: dubbi sull’identità e il ruolo, stanchezze e depressioni o
attivismo ossessivo, autismo spirituale, povertà di relazioni ecc. Oppure, sul
versante positivo, la determinazione degli indirizzi di cura vale a dire: la
centralità del quadro spirituale, i gruppi di supporto, l’intervento terapeutico, la
necessità di relazione profonde tra preti, una programmazione pastorale non
individualista, calde relazioni di autorità. Oppure le sensibilità che tali
esperienza inducono nelle Chiese, ossia: riconoscere la fragilità anche nei
presbiteri, il ruolo dei laici nel cammino di guarigione, lo stile di trasparenza, la
disponibilità alla purificazione. Occorre il coraggio di attraversare la notte
oscura perché la crisi si può attraversare.
3. Si potrebbe accennare al caso Australia, ma passo subito al
quadrante europeo. Il dramma comincia ad essere percepito un decennio dopo,
a metà degli anni ’90. E conosce l’apice quest’anno con i casi irlandese,
tedesco e belga. Per non dilungarmi troppo e ripetere atteggiamenti e
disposizioni via via esperimentati e decisi mi limito a dare per alcuni casi una
caratterizzazione specifica.
Il 27 febbraio del 1998 viene pubblicato a Vienna un sorprendente
comunicato dei vescovi austriaci in cui - credo per la prima volta nella storia
locale - si riconosce la colpa di abusi sessuali nell’ex arcivescovo della
capitale, l’ormai emerito card. Hans Hermann Groër. I vescovi si rivolgono ai
cristiani laici «che devono sopportarla critica e lo scherno nei riguardi della
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Chiesa», ai preti e religiosi «che vengono sospettati in massa di non vivere il
loro celibato». Tutti «tristi e anche arrabbiati perché non si è ancora pervenuti a
trattare e chiarire il conflitto sul caso Groër a quel livello che ci si deve
aspettare dalla Chiesa». L’accusato, soprattutto quando è vescovo, «deve dire
apertamente e inequivocabilmente di essere innocente o chiedere
pubblicamente perdono» cosa che il cardinale non ha fatto, bloccando
conseguentemente sia la conferenza episcopale sia Roma. «Ora noi abbiamo la
certezza morale che gli addebiti mossi all’arcivescovo emerito … sono
sostanzialmente veritieri. Dobbiamo sopportare il suo silenzio, ma non
possiamo personalmente tacere, se vogliamo rendere giustizia alla nostra
responsabilità nei riguardi della Chiesa» (Regno-att. 6,1998,149).
Il caso austriaco scoppia quindi ai suoi massimi vertici, nel ruolo che il
card. König e i suoi predecessori avevano vissuto come uno dei più alti e
prestigiosi punti di credibilità dell’intero paese. Scelto a dispetto delle
indicazioni dei vescovi locali e col preciso compito di correggere l’indirizzo
della conferenza episcopale, il card. Groër esercita dal 1986 un ministero poco
esposto all’esterno e molto severo all’interno. Fino allo scoppio di un articolo
sul settimanale Profil il cui il giornalista testimoniava gli avvenuti abusi su di
sé da parte del cardinale. Una situazione intollerabile che portò alle dimissioni
dell’interessato nel 1995. Ma la tensione interna non calava per la nomina
prima a ausiliare di Vienna e poi a vescovo di St Pölten di mons. Kurt Krenn
che, per entrare nel duomo di Vienna per l’ordinazione, fu costretto a passare
sopra decine di persone sdraiate davanti all’entrata per impedirgli di iniziare il
rito. Un personaggio eccentrico che finì lasciando la diocesi nel 2004 a causa
dei gravi abusi riscontrati nel suo seminario. Vicende tristissime che vedevano
fra protagonisti i massimi rappresentanti della Chiesa locale e in cui si
sommavano alle violenze dirette o indirette un ruolo palesemente giocato
contro gli altri vescovi e le tradizioni liberali delle comunità locali. Una fatica
da cui quella Chiesa si sta riprendendo con grandi sforzi, da un lato resistendo
a nomine improvvide e sbagliate (il caso Wagner a Linz nel 2009), dall’altro
indicando linee di guida (nel 2002 e poi nel 2010) per i casi di violenze da
parte del personale ecclesiale e nominando una commissione autonoma per
raccogliere le testimonianze delle vittime.
In Francia, al contrario, le vicende degli abusi non hanno conosciuto
particolare virulenza e sono sostanzialmente rimaste «alla base». «Sono stata
molto colpita - ci diceva una esperta, Marie-Jo Thiel, medico e teologa morale
a Strasburgo in una intervista del 2002 - dall’interesse dei vescovi (radunati
nell’assemblea generale del 2000) riguardo alla pedofilia: essi in quei giorni
hanno preso coscienza dei problemi. La loro consapevolezza era al livello della
gente comune» (Regno-att. 12,2002,405). Questo non aveva impedito loro di
pubblicare già nel 1998 un primo testo sulla pedofilia e nel 2000, dopo
l’assemblea, una dichiarazione. La trentina di casi già sottoposti a giudizio, la
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condanna dell’abate Bussey nel 2000 li avevano allertati. Come del resto, la
successiva vicenda della condanna del vescovo mons. Pican nel 2001 (non per
violenze, ma per aver voluto mantenere il silenzio su un caso esploso nella sua
diocesi) mostrava che i tribunali civili non avrebbero più tollerato coperture di
alcun tipo (anche eccedendo, come mostra il dissequestro dei documenti
requisiti a Lione nell’archivio episcopale nel 2001). Paradossalmente il
vescovo ricevette da Roma, dal card. Dario Castrillon Hoyos - divenuto celebre
per la sgangherata gestione del caso lefebvriani - una lettera di plauso per il suo
comportamento che è divenuta pubblica recentemente e che è stata
sostanzialmente sconfessata dal portavoce della Sala stampa vaticana, p.
Federico Lombardi. Nel 2002 esce un testo dal titolo: «Lottare contro la
pedofilia». Esso mostra l’avvenuta coscienza della gravità della situazione
nell’episcopato. Ma, di fatto, oltre a qualche caso a Reims, Rouen, Sens,
Montpellier, Angulême e all’isola La Reunion, non si sono registrati numeri
significativi e inquietanti, neppure come denunce per gli anni ’70 e ’80. Forse
si tratta di omertà o della mancanza di un fatto eclatante che possa fungere da
detonatore, ma più probabilmente dal fatto che il sistema educativo francese, il
ruolo minoritario della Chiesa e la sua struttura essenziale e povera hanno
scoraggiato comportamenti e figure pericolosi; mentre ha rafforzato i legami di
vicinanza e accompagnamento dei vescovi coi loro preti.
Il tratto pubblico è invece ciò che caratterizza il caso tedesco. Intendo
dire la relazione della Chiesa coi media e con le istituzioni. Emblematico a
questo proposito è l’avvio, all’inizio di quest’anno, dell’ultima grave ondata di
casi e discussioni. Tutto è partito dalla volontà di trasparenza del rettore del
collegio Canisius di Berlino, il gesuita p. Klaus Mertes. Venuto a conoscenza
di episodi relativi ai decenni scorsi ha affidato la cura dei casi a una giurista di
rilievo e, avendo alcuni dei protagonisti manifestato l’intenzione di denunciare
in pubblico l’accaduto, ha chiesto con lettera a tutti gli ex-collegiali di narrare
le eventuali violenze ricevute. La diga del silenzio è improvvisamente caduta e
sono affiorati gli scandali non solo dei collegi dei gesuiti e di altri ordini
religiosi, ma anche nelle diocesi e nei convitti dei monasteri, provocando
dimissioni e regole ulteriormente severe. Nell’insieme sono alcune centinaia di
casi che rimontano fino agli anni ’50, distribuiti in quasi tutte le diocesi. Va
tenuto conto che le denuncie di violenze infantili raggiungono le 15.000
all’anno nell’insieme del paese e che i casi denunciati interessano lo 0,3% del
personale ecclesiastico. Lo scandalo ha lambito il fratello del papa e il papa
stesso con operazioni informative abbastanza disinvolte. Ma ha anche costretto
un vescovo alle dimissioni (Ausburg, mons. Mixa). In questo caso si trattava di
violenze fisiche (ceffoni e altro) su alcuni ragazzi alcuni decenni prima. Ma la
gestione pubblica dei casi è riscontrabile nella decisione della conferenza
episcopale di riformulare le linee guida del 2002 (effettivamente compiuta alla
fine di agosto 2010) e nel dialogo con le istituzioni politiche. Se da un lato, i
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vescovi hanno reagito piuttosto bruscamente ad essere messi sul banco degli
imputati unici, dall’altro, hanno partecipato assai volentieri alla tavola rotonda
fra scuole, associazioni famigliari, Chiese e parlamento che dovrebbe definire
le vie da percorrere per evitare che i casi si ripetano in futuro. Hanno anche
deciso di affidare al vescovo S. Ackermann di Treviri il compito di riferimento
nazionale per tutti i casi di violenze sessuali su minori in istituzioni cattoliche
(e tutte le famiglie religiose hanno subito accettato di farvi riferimento).
Scorrendo i testi, le prese di posizione e costatando l’ampia apertura ai media
in tutti i passaggi recenti dei casi si percepisce nelle Chiese cattoliche tedesche
una consapevolezza assai marcata di dover dare ragione pubblica dei quanto è
successo.
Il caso più grave è certamente quello irlandese. Anche per lo specifico
ruolo della Chiesa nella gestione delle scuole. Governa infatti il 92% delle
scuole primarie e il 70% di quelle secondarie. Una presenza massiccia e
imparagonabile ad altre Chiese locali. Il fortissimo radicamento cattolico nella
tradizione locale ha operato nel senso di favorire il silenzio delle vittime e la
sostanziale impunità dei preti e religiosi coinvolti. Nonostante questo un
significativo accordo per gli indennizzi alle vittime era stato trovato già nel
2002. 18 congregazioni religiose hanno versato 128 milioni di euro in un fondo
statale creato per questa ragione. Ma solo qualche anno dopo la collaborazione
fra Chiesa e stato ha portato alla stesura di due rapporti: Ryan e Murphy che
riguardano il primo l’insieme del paese (censendo circa 2000 casi), il secondo
la diocesi di Dublino (coinvolgendo nelle denunce 46 preti e 440 vittime).
L’effetto della pubblicazione è stato impressionante. Ha costretto il papa a
intervenire con la nota lettera (che in realtà guarda non solo all’Irlanda) e alle
dimissioni 5 vescovi (di cui 2 successivamente reintegrati) per il silenzio
davanti ai fatti avvenuti. I vescovi, dopo il rapporto Murphy, scrivono: «Siamo
profondamente scioccati sia per l’entità sia per l’abiezione delle violenze
descritte nel rapporto. Siamo allibiti nel constatare fino a che punto le violenze
sessuali sui bambini venivano insabbiate nell’arcidiocesi di Dublino e
riconosciamo che questo è indice di una cultura diffusa nella Chiesa. Il volere
evitare lo scandalo, il voler preservare la reputazione dei singoli e della Chiesa
ha avuto la precedenza sulla sicurezza e il benessere dei bambini. Questo non
avrebbe dovuto accadere e si deve fare in modo che non accada mai più.
Umilmente chiediamo perdono».
In Belgio la gravità della questione non è legata né al numero dei casi,
né alla difficoltà - seppur reale - di comunicazione pubblica, quanto piuttosto al
caso scatenante. Nel paese vi era dall’inizio del decennio una apposita
commissione di nomina ecclesiale, ma autonoma, incaricata di raccogliere le
denunce di quanti erano stati oggetti di violenze nelle strutture ecclesiali. Vi
erano già le linee operative condivise dai vescovi. Vi era già sia nella Chiesa,
che fuori, un’alta consapevolezza della gravità dei casi. L’esperienza del
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dramma Dutroux e l’imponente marcia silenziosa della gente a Bruxelles
(1997) aveva accesso l’attenzione di molti. Ciò che invece non era prevedibile
è stato il coinvolgimento diretto di un vescovo. Si tratta dell’ex-vescovo di
Bruges, mons. Roger J. Vangheluwe. La denuncia di un suo nipote lo ha
costretto alla dimissioni il 23 aprile di quest’anno. Da quel momento le poche
decine di casi registrati dall’apposita commissione sono schizzati verso l’alto,
raggiungendo la cifra ragguardevole di 475. Il profondo turbamento della
gente e dell’opinione pubblica si è tradotto anche in una azione, in parte
sgarbata e già censurata dagli organi di controllo della magistratura locale, di
un magistrato che il 24 giugno scorso ha bloccato l’intera conferenza
episcopale in una delle sue riunioni abituali sequestrando, davanti alle
telecamere, gli archivi della stessa Conferenza, quelli privati del card. Danneels
e quello della Commissione indipendente. Per tutti il sospetto riguardava la
sottrazione alla magistratura di casi che invece richiedevano la denuncia. Del
tritacarne dei media che ha accompagnato il caso e tutte le sue successive
derive hanno fatto le spese anche il cardinale Danneels e, più in generale, le
istituzioni. In un paese che sembra destinato alla frantumazione né la
magistratura, né l’istituzione ecclesiale, né la polizia, né i media hanno potuto
impedire una grave crisi di fiducia.
Si potrebbe allargare lo sguardo alla situazione dell’Inghilterra, della
Polonia, della Spagna, dell’Olanda, della Svizzera. Mi limito a segnalare
qualcosa dell’Italia che non conosce ancora una situazione di emergenza come
quelle prima segnalate.
Interrogato dai giornalisti nel 2002 l’allora segretario della CEI, mons.
Betori, escluse il problema per l’Italia. Nella prolusione all’assemblea dei
vescovi del maggio scorso il presidente, card. Angelo Bagnasco ha dedicato al
problema un terzo della sua prolusione. Con una piena e insistita adesione alle
preoccupazioni di Benedetto XVI, il presidente ha sottolineato l’applicazione
della direttive impartite dalla Santa Sede, fino alla possibilità di una rapida
dimissione dallo stato clericale e l’opportunità di «dare seguito alle disposizioni
della legge civile». Per gli attori di queste violenze ha evocato il bisogno della
giustizia, della cura e della grazia: «Tutte e tre sono necessarie e senza
confusioni o mistificazioni fra loro». Il segretario mons. Crociata, ha ricordato
che nell’ultimo decennio i procedimenti canonici sono stati circa 100. Una
situazione particolare è quella della diocesi romana, sia per il suo significato di
diocesi del papa, sia per l’ampiezza di presenza del clero italiano e straniero.
Lo scoop giornalistico estivo di Panorama, che testimoniava di tre o quattro
casi nella capitale, ha prodotto una severa indagine del Vicariato e l’immediato
allontanamento degli interessati. Nelle altre diocesi, solo a Milano, a mia
conoscenza, vi è da decenni una struttura pastorale che si prende cura dei preti
in difficoltà, mentre ovunque questa preoccupazione è ai vertici delle cure dei
rispettivi vescovi. Si sa di un documento di orientamento che alcuni vescovi
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hanno ricevuto, ma non si ha notizia né di commissioni specifiche, né di un
coordinamento delle comunità (una decina) che si dedicano ai preti in
difficoltà, né della formazione di una rete di singoli o comunità che si facciano
carico di una reintroduzione in pastorale degli interessati (quando questo sia
possibile). Quest’oggi, 25 settembre, è in programma una manifestazione delle
vittime a Verona. Nelle curie diocesane e nei seminari la questione è molto
discussa e attentamente monitorata. Mentre l’opinione pubblica ecclesiale è
abbottonata e guardinga. Difficile indicare il sentire comune della gente e dei
frequentanti, certamente sollecitati dai media, ma di difficile recensione.
4. Più facile ricostruire l’attenzione della Santa Sede. Il punto di
riferimento è la lettera di Benedetto XVI ai cattolici irlandesi del 19 marzo
scorso (Regno-doc. 7,2010,195). Dello scandalo il papa ne aveva parlato già in
precedenza: nel viaggio negli Stati Uniti nel 2008, in Australia (2009) e più
recentemente a Malta, in Portogallo e in Gran Bretagna. Davanti ai 1500 preti
raccolti l’11 giugno in piazza San Pietro ha domandato con insistenza perdono
a Dio e alle persone implicate. E lui, che era stato perplesso nelle richieste di
perdono formulate dal suo predecessore in occasione del giubileo del 2000 per
il passato della Chiesa, ha dovuto chiedere il perdono davanti al peccato della
Chiesa nel presente. E nel viaggio a Fatima ha denunciato il nemico che
dall’interno della Chiesa ne minaccia il volto luminoso e la possibilità di
testimonianza.
Dal punto di vista delle norme, la prima specifica in merito è del 1922,
anche se lo scandalo è da sempre. Ne parla il concilio di Ancira nel 315, Pier
Damiani nel XI sec. e Giuseppe Calasanzio a metà del 1600. Quelle norme (sub
secreto) sono state modificate nel 1962. Vi si raccomandava la discrezione per
la protezione delle vittime e la presunzione d’innocenza per il prete accusato e
non si impediva la denuncia alle autorità civili. Il codice del 1984 conferma la
disciplina mentre una serie di normative successive dedicate a conferenze
episcopali specifiche modificano alcuni elementi (come la prescrizione) o
l’attribuzione della competenze dei casi a diverse istanze vaticane. Più organico
il motu proprio del 2001 (firmato da Ratzinger – Bertone) specifica e allarga i
delicta graviora riservati alla Congregazione della dottrina della fede, fino ad
arrivare alle norme più recenti (15 luglio 2010, Regno-doc. 15,2010,461). Fra il
2001 e il 2010 sono state trattate dalla Congregazione circa 3000 denunce. Fra
il 2007 e il 2009 si è aperta una media di 250 dossier in provenienza dal mondo
intero (400.000 preti).
Il caso più emblematico, a dimostrazione della fermezza del pontefice,
è quello del fondatore del Legionari, p. Marcial Maciel Degollado (1920-2008)
gravemente censurato nel 2006 dalla Congregazione della dottrina della fede
per comportamenti irresponsabili nei confronti di alcuni seminaristi della sua
congregazione e di alcune donne da cui ha avuto figli e figlie. Un percorso di
doppia vita e doppia personalità che aveva conosciuto potenti protezioni anche
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dentro le strutture vaticane: dalla Congregazione dei religiosi alla Segreteria di
stato, al segretario di Giovanni Paolo II. Il papa lo aveva coinvolto in alcune
importanti funzioni in particolare durante i suoi viaggi in America Latina. Un
inattaccabile (e con lui altri come Gino Burresi e don Gelmini) viene inquisito
e censurato. Il segnale è chiaro e conseguentemente declinato.
5. 1. Qualche valutazione finale. È caduto il muro del silenzio. La
valanga informativa, le linee guida elaborati da numerosi episcopati, quelle
indicate dalla Santa Sede le ricerche di singole Congregazioni e ordini religiosi
hanno archiviato definitivamente quella via prudenziale del silenzio percorsa
nel passato. I casi di pedofilia, o più comunemente per i preti, di efebofilia,
avranno sempre meno barriere e discrezione. Il cambiamento si è prodotto
nell’arco di un ventennio. Si è girato pagina grazie alle spinte dell’opinione
pubblica, alle normative giuridiche più stringenti, al discernimento dei vescovi
e alla decisione della Congregazione della dottrina della fede. Mi sembra
emblematica della convergenza raggiunta la dichiarazione dei vescovi svizzeri.
In un comunicato del 31 marzo si dichiarano : «mortificati e sgomenti per i casi
avveratisi di abusi sessuali». Riconoscono di «aver sottovalutato l’ampiezza del
fenomeno» e «per questi errori chiediamo perdono». «Incoraggiamo coloro che
hanno subito abusi ad annunciarsi presso i centri di consultazione per le vittime
e i corrispondenti centri diocesani e a sporgere eventuale denuncia. Ci importa
che venga fatta piena luce sul passato». Chiedono ai colpevoli di «assumere le
loro colpe dinanzi a Dio e agli uomini, presentandosi al loro responsabile».
Confermano le direttive emanate nel 2002 e perseguono una migliore
collaborazione fra diocesi e ordini religiosi. Ma la trasparenza non è una
conquista generalizzata. In alcune Chiese occidentale e in molte altre diffuse
nel mondo c’è chi ritiene indebita la facilità con cui oggi si aprono gli archivi e
si prendono sul serio le denunce. Va registrata anche la persistente insicurezza
della scienze psicologie e psicanalitiche a definire il problema. Il card.
Lehmann ha raccolto una ventina di definizione; il terapeuta e filosofo
Galimberti ha addirittura sconsigliato di usare il termine «pedofilia», i
dizionari ne parlano in breve e non in maniera convergente. È una condizione
che rende meno assodata di quanto sembri la conquista, alla fine recente, della
garanzia e della difesa dei bambini nel contesto complessivo dei mutamenti
sociali.
5. 2. La priorità non è al clero, ma alle vittime. In parallelo al
cambiamento di prospettiva è emersa la necessità di dare anzitutto ascolto alle
vittime. Lascio la parola direttamente al papa. «Avete sofferto tremendamente e
io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete
sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata. In
molti avete sperimentato che, quando eravate sufficientemente coraggiosi per
parlare di quanto vi era accaduto, nessuno di ascoltava. Quanti avete subito
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abusi nei convitti dovete aver percepito che non vi era modo di fuggire dalle
vostre sofferenze. È comprensibile che voi troviate difficile perdonare o essere
riconciliati con la Chiesa. A suo nome esprimo apertamente la vergogna e il
rimorso che tutti proviamo. Allo stesso tempo vi chiedo di non perdere la
speranza. È nella comunione della Chiesa che incontriamo la persona di Gesù
Cristo, egli stesso vittima di ingiustizia e di peccato. Come voi, egli porta
ancora le ferite del suo ingiusto patire».
Lo scandalo della pedofilia e in genere delle violenze sessuali da parte
di personale ecclesiastico si configura come una piaga nel corpo della Chiesa.
Ma lo scandalo non tocca solo il manifestarsi di un crimine così odioso bensì
riguarda anche il fatto che la Chiesa in diversi suoi pastori si è comportata
come una casta. Partire dalla salvaguardia dell’istituzione significa infliggere
una seconda violenza alla vittima. Il punto è che le vittime sono Chiesa. Quanto
e più del carnefice. Con l’attenzione a non considerarci troppo facilmente
vittime: le vittime restano le vittime.
5. 3. Perversione, potere e cura. Per arrivare a comportamenti pedofili
o efebofili è necessaria una deriva verso la perversione e un contesto di potere.
Il prete e il religioso esercitano un potere sacro effettivo, in particolare
nell’educazione. La perversione è possibile a tutti. Basta non essere vigilanti,
tagliare le comunicazioni profonde con gli altri, avvolgersi in un cammino
spirituale autoreferenziale. La sessualità non è così innocentemente romantica
come la comunicazione pubblica la descrive da molti decenni. Essa può
condurre ciascuno ad altezze impensabili, ma presenta anche pericoli di
degradazioni senza fine. Sorprende semmai che l’unico peccato sociale
riconosciuto sia quello della pedofilia, mentre le altre depravazioni trovino
schiere di difensori e di praticanti (dal turismo sessuale al consumo dei siti
porno in Internet, dall’esibizionismo alla volgarità dei comportamenti pubblici,
anche fra i vertici istituzionali nazionali). Si deve resistere al facile
giustizialismo che si esercita solo sulla pedofilia e sapere che anche per i casi
più gravi una qualche forma di cura è possibile: lo mostrano esperienze
solidificate negli USA e in diversi paesi europei.
5. 4. Deformatio Ecclesiae – Reformatio Ecclesiae. Poche cose come
la pedofilia dei preti riesce a deformare l’immagine della Chiesa. Ma anche
questi drammatici eventi possono giovare a capire una delle grandi note del
Vaticano II, la riscoperta della Chiesa santa e peccatrice. È bella la Chiesa
voluta da Gesù come sposa santa e immacolata, sacramento necessario nella
storia per annunciare la salvezza e per rendere viva, col dono dello Spirito, la
potenza di liberazione del Signore. Ma essa sa anche essere peccatrice fino al
punto da potere oscurare il Vangelo, da trasformare i propri figli in vittime. Per
questo non deve avere paura di chiedere perdono quando questo succede. Ma
con una duplice attenzione: evitare di trasferire alla Chiesa la responsabilità
personale dei credenti, come anche evitare di riconoscere solo i limiti dei
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credenti senza voler vedere i peccati della Chiesa. Senza questa profondità
spirituale l’accumulo normativo potrebbe risolversi alla lunga in un nuovo
centralismo vaticano. La Chiesa si è riconosciuta più umile, dovrebbe anche
riconoscere di aver bisogno di maggiore collegialità e sinodalità. C’è un
problema di esercizio dell’autorità che non vale solo per l’attore delle violenze,
ma più in generale per chi è chiamato al servizio dell’autorità nella comunità.
Oltre al pericolo centralismo e a un rinnovato disciplinamento vi è anche quello
della rimozione del tema fondamentale della misericordia e del perdono. Un
certo giustizialismo rimanda a una purezza che non è quella evangelica. E,
infine, vi è il grave pericolo di produrre vittime in nome delle vittime. La
drammatica vicenda del card. Bernardin (1928-1996) prima accusato e poi, a
pochi mesi dalla morte di cancro, prosciolto per il ritiro della denuncia da parte
della pretesa vittima, è il riferimento più evidente di altre possibili vittime. Per
la malavita organizzata non ci sarà più bisogno come con don Diana o don
Puglisi di ricorrere alle armi, basterà imbastire con accortezza una denuncia di
pedofilia. Per quanto riguarda i media credo che il «metodo Boffo» sia solo un
aperitivo.
5. 5. Il complotto non c’è. Non si sa come nominare l’onda mediale
che investito la Chiesa cattolica. Si parla di accerchiamento, di complotto, di
campagna di aggressione, di distorcimento della verità. Un accanimento non
privo di malevolenza. Vi sono gruppi, poteri e correnti culturali che si
accaniscono nella delegittimazione della Chiesa cattolica e del cristianesimo.
Ma l’idea di complotto è una scorciatoia troppo facile. Esso è usato con
eccessiva disinvoltura e, strumentalmente, anche in pubblicazione recenti per
denunciare una presunto attacco di forze cattoliche al papa. Diventa un facile
utensile per rimandare la colpa ad altri (alla famiglia che ha l’80-90% dei casi,
alla società, alle altre chiese e religioni che certo non ne sono esenti, fino alle
contraddizioni interne degli accusatori). Ma in particolare si rimanda ai media.
I processi mediatici hanno le loro logiche e i loro criteri. Imparare a
relativizzarli e praticarli vale più del facile anatema. Anche se i danni
rimangono. In merito il card. Martini ricorda che quanto sta succedendo «fa
risaltare l’inermità della Chiesa, il suo essere sempre affidata al Signore».
6. Chiuderei citando alcune righe della meditazione che p. Timothy
Radcliffe, ex-maestro generale dei domenicani, ha detto davanti al clero di
Dublino nel dicembre del 2009: «Questa ultima crisi è un tempo che ci viene
dato per scoprire Gesù ancora più vicino a noi di quanto avessimo mai
immaginato. È una crisi causata dalle mancanze che noi stessi abbiamo
compiuto in quanto chiesa, ma Dio può farne una benedizione se la viviamo
con fede. E dunque possiamo stare tranquilli. Dopo avervi insistito sopra come
faccio di solito, un mio confratello americano mi ha fatto una maglietta con su
scritto “Buona crisi”». «Portiamo dunque i fardelli gli uni degli altri, delle
vittime, di chi ha perpetrato le violenze, del popolo di Dio. Abbandoniamo il
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gravoso peso con cui tentiamo di puntellare la nostra rettitudine e cerchiamo
ristoro dentro la manica di Dio, insieme a tutte le altre povere canaglie». Come
ha potuto Gesù essere a un tempo assolutamente accogliente e assolutamente
severo? «Il criterio è stato quello dell’amicizia di Dio. È solo in un esplicito
contesto di amicizia che si può dare un insegnamento morale». «Non avremo
una Chiesa sicura per i giovani finché non impareremo da Cristo e diventeremo
di nuovo una Chiesa umile in cui siamo tutti pari, figli dello stesso Padre. È
allora che Cristo darà ristoro alla nostra vita» (Regno-doc. 7,2010, 201).
1

Queste note sono stese a partire dalle informazioni e articoli apparsi su
Il Regno (il quadro generale è recuperabile in Regno-att. 6,2010,168). Ma mi
sono giovato di molte altre letture. Mi limito a citare gli articoli di G. Gucci e
H. Zollner su Civiltà cattolica, 1 e 15 maggio 2010, quello di P. de
Charentenay su Etudes, settembre 2010, e gli scritti di G. de Prémare, L.
Lemoine e J. Mercier su Revue d’étique et de théologie morale, settembre
2010.
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Scandali
e riconciliazione
nelle Chiese
M. Perroni *

 Qualcosa che mi tocca molto da vicino e, come me, forse anche alcuni dei
presenti.
La chiesa italiana sembra appena lambita dal problema e non vorrei né
ingigantirlo né, tanto meno, crearlo. Sono però convinta che, per esperienza
diretta e per una riflessione fatta progressivamente nel corso degli anni già da
molto prima che il problema degli abusi all’interno della mia chiesa
diventasse evidente, ci sia una situazione di grande omertà, vorrei dire,
“psichica” prima ancora che “politica” e non si vuole portare a parola il
vissuto. Una delle cose che mi hanno colpito di più nella vicenda terribile di
una ragazza che ha subito plagio, violenza e abuso per molti anni (dai 10 ai
30) da parte del prete “carismatico” di turno, è stato sentirmi dire che,
quando aveva deciso di parlarne finalmente a suo padre, si è trovata di fronte
a un muro: si è rifiutato di crederle per la stima “familiare” nei confronti del
prete in questione. Mi domando quante “stime familiari” che sono tradotte in
reiterate torture su vittime, torture che congelano la verità dentro un silenzio
feroce. Da questo punto di vista, la madre chiesa non si è comportata
diversamente da innumerevoli madri di famiglia che hanno taciuto sugli
abusi dei propri mariti sui figli pur di conservare la presunta unità familiare.
Quando non hanno addirittura consentito e favorito l’abuso sui figli.

 Non userò mai il termine pedofilia perché uno dei problemi del nostro
tempo sta proprio nel fatto che il linguaggio crea la realtà. Non c’è nulla di
“pedo-filo”, di amichevole nei confronti del più giovane, nel comportamento
di potere che uomini e donne “più forti” hanno esercitato su “più deboli”, di
qualsiasi sesso o età fossero…. [Né paideia greca, né padrini di cresima che
presiedevano all’iniziazione sessuale nei bordelli].
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La scelta dell’episcopato tedesco che, in un recente documento a cui sarebbe
bene dare spazio anche in Italia, ha oculatamente evitato il termine, mi sembra
fondamentale: significa riscattare il tema – e soprattutto, la realtà – da quelle
forme di rapidità linguistica con cui la civiltà della comunicazione deforma i
significati, perché quello che interessa, in fondo non è né il fatto né i suoi
significati, ma la notizia e gli opinion makers si esercitano sulle notizie, non
sulla complessità dei fatti e sulla loro enigmaticità. Ondate di interesse,
emozione, indignazione non portano da nessuna parte perché contribuiscono ad
elaborare una consapevolezza indistinta e rapsodica.
 Vorrei anche evitare di isolare la questione degli abusi sessuali sui minori
come se fosse un capitolo di vita ecclesiale da trattare a sé, come devianza
sessuale, rubricabile tra i peccati. Si persisterebbe ancora irresponsabilmente a
considerare la sessualità come un corpo estraneo alle persone e ai corpi sociali
e, soprattutto, si persisterebbe nei considerarla il veicolo privilegiato, se non
unico, del peccato. Mi sembra importante che il peccato di abuso sessuale nella
chiesa venga considerato come uno degli abusi possibili all’interno di
un’istituzione, particolarmente odioso, certo, ma come espressione di ben altri
abusi che è possibile consumare proprio attraverso la religiosità e che si insinua
nella vita delle persone con infinite forme di plagio, di circonvenzione di
incapace, di riduzione in schiavitù psicologica e non solo …
Gli abusi sessuali su minori sono la punta dell’iceberg e dovrebbero riuscire,
proprio per la loro intollerabile odiosità che li rende estremi, su tutto il sistema
di relazioni a cui porta l’appartenenza a una comune, istituzione. Bisognerebbe
farlo anche riguardo all’istituzione-famiglia ma è, evidentemente, molto più
difficile. Mi lascia un po’ interdetta il ricorso a Mt 18,10 per sanzionare
l’emergenza di preti che hanno usato abusi sessuali perché siamo chiamati a
riconoscere lo scandalo come condizione permanente della vita della chiesa a
cui resistere e a cui contrapporsi. Quello che ci interessa come chiesa
dell’abuso sessuale sui piccoli è che è uno degli scandali con cui si allontanano
i piccoli dal loro diritto alla fede e all’evangelo. E’ questo che ci deve stare a
cuore, non “fuori” o “contro” tutto il resto, ma oltre tutto il resto.
 Per questo solo la chiesa potrebbe andare oltre e fa ancora più male quando
si ferma sul vestibolo del problema. La chiesa può testimoniare non soltanto il
risarcimento di fronte agli abusi, ma una vera e propria guarigione della
memoria. Dei piccoli, di tanti altri, della chiesa stessa.
Chi inquina o aliena la memoria non è preoccupato del passato, ma del
presente. Sa benissimo che proprio nel rapporto con il passato sta la qualità del
presente. Un passato oltraggiato, deriso, squalificato è la condizione ideale per
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lo smarrimento e il conseguente sfruttamento delle coscienze, come un passato
adulterato crea un consenso artificiale e, quindi, pericoloso.
Forse dovremmo più spesso ricordare che la memoria non è terra di
occupazione per truppe straniere. Ci appartiene, dovremmo coltivarla e
custodirla come il giardino in cui Dio ha posto l’uomo. Perché come il cosmo,
come il mondo, anche la storia è il luogo dove Dio ci ha chiamato alla vita e
che ci ha affidato per coltivarla e custodirla.
 Dobbiamo a un filosofo come Paul Ricoeur, di averci ricordato che, per
realizzare tappe fondamentali della nostra storia come, per esempio, la
formazione dell’Europa, dobbiamo avviare una trasformazione di mentalità che
tocca l'ethos degli individui, dei gruppi, dei popoli e che conduce a combinare
insieme identità e alterità. Ciò, secondo il grande pensatore da poco scomparso,
diviene possibile se ci si serve di tre modelli di integrazione. Al primo, quello
della traduzione, cioè della universalità del linguaggio nella dispersione delle
lingue e al secondo, quello dello scambio di memorie attraverso le narrazioni
incrociate, praticato a tutti i livelli comunicativi, se ne aggiunge un terzo, che
Ricoeur sa benissimo non essere omogeneo ai primi due, benché sia possibile
comprenderlo anche in senso assolutamente laico, ed è quello del perdono. La
trama delle memorie comporta infatti di assumere anche le ferite della
memoria.
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La relazione tra identità diverse è, insomma, trama delle memorie che si intesse
di parole finalmente comprese, perché “tradotte” nella lingua dell’altro, e di
memorie che possono incrociarsi solo a prezzo di un reciproco perdono.
 Narrazione e perdono: un binomio che rende impraticabili, forse, facili
analogie trinitarie, ma restituisce anche la possibilità di dire la fede in modo
vitalmente comprensibile, cioè autenticamente «spirituale». Narrazione e
perdono, intesi l’una come disciplina e l’altro come esercizio, consentono una
guarigione della memoria senza la quale non può esistere relazione umana e,
quindi, nessuna chiesa è possibile.
 Se la mia chiesa avesse capito cosa significa la guarigione della memoria
attraverso narrazioni condivise, non balbetterebbe luoghi comuni né si
affetterebbe a legare macine al collo di alcuni per liberare dalla colpa i molti. I
giornali e i libri sono storia narrata da altri. Per tessere la trama delle narrazioni
incrociate bisogna prendere il coraggio a quattro mani e narrare il male fatto e
il male subito. Se non c’è narrazione, se la parola non viene finalmente data a
chi è stato violentato, offeso, contristato, mortificato, ma anche se non si cerca
di capire le ragioni dell’altro, il perdono non ristabilisce la relazione, ma la
nega di nuovo perché, sia esso chiesto o concesso, anche il perdono diviene un
gesto di dominio. Solo accompagnato dalla narrazione, invece, il perdono è
segno della guarigione della memoria.
* La relatrice ci ha lasciato questo testo precisando che sono solo appunti per
una riflessione.
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Scandali
e riconciliazione
nelle Chiese
P. Ricca

Ringrazio per l’invito, anche se non è senza imbarazzo che prendo la parola
su una vicenda drammatica della Chiesa cattolica, perché preferisco sempre
parlare dei peccati miei piuttosto che di quelli degli altri, ne ho abbastanza sia
come persona sia come piccola Chiesa Valdese, da essere a sufficienza occupato e preoccupato, senza alcun bisogno di consolarmi pensando agli scandali
altrui. D’altra parte devo felicitarmi con gli organizzatori di questo incontro,
per il coraggio di affrontare pubblicamente una questione così scabrosa e dolorosa, anzitutto e soprattutto per le tante vittime che ha fatto, e poi anche per la
ferita che ha inferto direttamente alla comunità cattolica mondiale, ma anche,
indirettamente, a tutta la comunità cristiana. Non si può non pensare alla terribile parola del profeta Isaia, che Paolo cita nella lettera ai Romani:«il nome di
Dio, per cagion vostra, è bestemmiato fra i pagani» (2,24).
Tutto il cristianesimo, e non soltanto il cattolicesimo, è umiliato da questa
vicenda, una sconfitta per tutti, è un dolore per tutti. «Se un membro soffre,
tutte le membra soffrono con lui» dice l’apostolo Paolo parlando della Chiesa
come corpo di Cristo (1 Corinzi 12,26). Ma per indicare che il problema dello
scandalo nei confronti che Gesù chiama «piccoli» (Matteo 18,10), che qui non
sono piccoli di età, ma piccoli in senso metaforico, cioè credenti semplici, umili, che possono essere «scandalizzati», cioè allontanati da Cristo. – per indicare,
dicevo, che il problema dello scandalo esiste in tutte le chiese, vi dirò che ho
ricevuto nei giorni scorsi una «lettera aperta di pastori» (io sono uno di questi)
da parte di un nostro fratello italiano della Comunità di Ginevra il quale, dopo
la recente decisione del Sinodo Valdese di autorizzare, nelle comunità in cui ci
sia questa richiesta, e si crei nella comunità stessa un consenso sufficiente in
proposito, la benedizione di coppie omosessuali, si dichiara disorientato, espri27

me tutto il suo sconcerto per una decisione che gli sembra contraddire sia la
Sacra Scrittura sia quello che gli è stato insegnato quando faceva catechismo, e
lui aveva creduto a quegli insegnamenti, che ora gli sembrano smentiti dalla
decisione sinodale, e non solo smentiti, ma capovolti, rovesciati, per cui si sente smarrito e scrive questa «lettera aperta ai pastori», che termina così: «Voglia
il Signore che non vi troviate nella situazione di scandalizzare il fratello semplice, che semplicemente, ma con tutto il cuore, ha creduto nell’Iddio che gli
avete presentato tanti anni orsono» - un Dio, quello che mi avete presentato
allora, che condannava l’omosessualità, mentre quello che mi presentate oggi è
un Dio che la benedice. Ciò che mi scandalizza è forse anche questa benedizione dell’omosessualità che non capisco, ma assai più sono i vostri due insegnamenti uno opposto all’altro, in fondo non è l’omosessualità che mi scandalizza,
siete voi pastori che mi scandalizzate, perché dite oggi il contrario di quello che
dicevate ieri. Insomma, lo scandalo, variamente motivato, c’è dappertutto nella
Chiesa. Sono scandali diversi per contenuto e gravità: ce ne sono di morali
(come la pedofilia), ce ne sono di dottrinali e addirittura di strutturali, ed è di
questi che vorrei brevemente parlare. Ma prima dirò una parola sulla pedofilia
e una sullo scandalo.
Sulla pedofilia dirò questo, senza voler pronunciare nessun giudizio sulle
persone, perché il giudizio spetta a Dio soltanto. E’ inutile ripetere che la pedofilia è un comportamento particolarmente odioso soprattutto perché è un abuso
della fiducia che un adolescente ha verso l’adulto, specialmente se religioso. In
questo caso all’autorità dell’adulto si aggiunge l’ascendente dell’uomo di chiesa, che si presume uomo di Dio. Approfittare di questa doppia dipendenza
dell’adolescente dall’uomo adulto e dall’uomo di Dio per violare il corpo e l’anima di un adolescente, creando dei traumi e delle ferite che forse non si rimargineranno più, è qualcosa di particolarmente esecrabile. Ma lo scandalo maggiore non è questo. Lo scandalo maggiore è che questo crimine particolarmente
esecrabile è stato a lungo coperto, ed è venuto alla luce non perché ci sia stato
un sussulto della coscienza della Chiesa o degli autori del crimine o di chi, pur
essendone a conoscenza, faceva finta di niente, ma solo perché a un certo punto
le vittime hanno parlato, dopo aver anch’esse taciuto troppo a lungo. Se le vittime non avessero parlato, la Chiesa non l’avrebbe mai fatto. Lo scandalo maggiore non è la pedofilia, ma la copertura che la Chiesa le ha dato, finché le vittime hanno cominciato a parlare. Solo allora il bubbone è venuto fuori. Lo scandalo è dunque doppio: la pedofilia e la copertura della pedofilia. Il secondo è
peggio del primo. Ma c’è un passo ulteriore che dobbiamo fare in questa esplorazione dello scandalo e consiste in una breve riflessione sulla nozione di scandalo.
Come sapete se, come immagino, conoscete la Sacra Scrittura, la nozione di
«scandalo» occupa un posto centrale nel Nuovo Testamento. Gesù, dopo aver
elencato i segni della sua messianicità («i ciechi ricuperano la vista, gli zoppi
28

camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi odono, i morti risuscitano e l’Evangelo è annunziato ai poveri»), aggiunge la parola misteriosa: «Beato colui che
non si sarà scandalizzato di me» (Matteo 11, 5-6). L’apostolo Paolo nella lettera ai Romani parla di Gesù come «pietra dello scandalo» (la Riveduta traduce
con «pietra d’inciampo», la CEI «sasso che fa cadere»), e nella I^ Corinzi parla
di Cristo crocifisso come «scandalo per i Giudei, pazzia per i Greci»(1,23),
mentre nella lettera ai Galati parla apertamente dello «scandalo della croce»(5,11). Gesù, quindi, è lo scandalo. E perché lo è? Perché mette a soqquadro l’idea tradizionale di Dio, la capovolge: la Parola diventa «carne», il Creatore diventa creatura, Dio diventa uomo. Dio non è più soltanto divino, è anche
umano. L’umanità di Dio è l’altra faccia della divinità. Dio è talmente divino
che può anche diventare umano. La sua umanità non è la negazione della sua
divinità, ma il suo inveramento. Ma per chi crede che la Parola non possa mai
diventare «carne» e che Dio non possa mai diventare uomo, è chiaro che Gesù
è uno scandalo, anzi lo scandalo supremo “perché – dicono i Giudei – tu che sei
uomo, ti fai Dio” (Giovanni 10,33), e questo è «bestemmia»! E’ dunque chiaro
che non c’è cristianesimo senza affrontare lo scandalo che è Gesù. Si diventa
cristiani solo accettando lo scandalo della croce. Ma allora comprendiamo a un
livello più profondo la gravità del crimine di pedofilia: esso allontana la gente
dal vero scandalo cristiano, che è appunto la persona e l’opera di Gesù. Per diventare cristiano l’uomo deve essere scandalizzato, non dalla pedofilia, bensì
dalla croce. Lo scandalo della pedofilia fa ombra allo scandalo della croce, allontana la gente dal vero scandalo salutare, che scompagina le nostre idee sbagliate su Dio, sul mondo e su noi stessi, ci converte nel senso letterale della
parola. Ecco allora l’altro grande guasto causato dagli scandali come la pedofilia e altri di ordine finanziario (la UE che praticamente censura il Vaticano per
evasione fiscale o cose del genere): il primo e principale guasto è quello del
male spesso irreparabile compiuto sulle vittime; il secondo è l’incalcolabile
danno spirituale per allontanare tante persone dal vero scandalo, che è quello
della croce, che è il luogo della nostra conversione. Ma a proposito di scandali,
la pedofilia e la sua copertura, benché gravissimo, non è forse il peggiore. Vorrei parlare di altri scandali che sono talmente congeniti alla vita della Chiesa
che quasi non scandalizzano più nessuno – gli scandali per i quali nessuno (o
solo pochi) si scandalizzano. Mi limito a indicarne tre, ma l’elenco potrebbe
essere più lungo. Questi scandali riguardano tutte le chiese, anche se in alcune
sono più evidenti, in altre meno, e anche se le forme che possono assumere nelle chiese sono diverse.
Il primo scandalo che non scandalizza più, ma che resta uno scandalo, «una
pietra d’inciampo» è quello che tradizionalmente si chiama «potere temporale».
E’ un vecchio, vecchissimo problema che risale, come si sa, a Costantino e
Teodosio, ed è strettamente collegato all’istituzione papale. La quale, intorno
all’850 d.C. creò di sana pianta, negli uffici della Curia Romana, un documento
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falso chiamato la Donazione di Costantino in cui si affermava che l’imperatore
Costantino, quando lasciò Roma per insediarsi nella nuova capitale dell’impero, Costantinopoli (l’odierna Istambul), consegnò al papa Silvestro le insegne
imperiali, cioè il potere politico sulle regioni occidentali dell’impero. Era un
falso, smascherato da Lorenzo Valla, ma rivela la volontà della Chiesa di rivendicare per sé, come un diritto, il potere temporale, oltre a quello spirituale.
Questa volontà ricevette una sua giustificazione teologica con la Bolla Unam
Sanctam di Bonifacio VIII del 1302 nella quale il pontefice sviluppò la dottrina
«delle due spade», simboli dei due poteri (spirituale e temporale), entrambe in
mano agli apostoli quindi ai loro successori, quindi il collegio episcopale, quindi al capo del collegio, il papa. Il papa, è al tempo stesso, caput ecclesiae e dominus mundi. Tutto questo si è materializzato nella creazione dello Stato della
chiesa e della figura del papa – re - . Lo stato della Chiesa continua ad esistere
anche dopo il 1861 (Unità d’Italia) e il 1870 (presa di Roma), sia pure nelle
forme ridottissime dello Stato della Città del Vaticano, e continua ad esistere la
figura del papa-re, che si è manifestata ancora recentemente nella visita del
pontefice in Inghilterra. Ora, il potere temporale della Chiesa è uno scandalo
che contraddice la sua stessa natura. Ricordiamo Gesù davanti a Pilato che gli
chiede:«Ma dunque, sei tu re?» e Gesù che risponde: «Sì, che sono re, ma il
mio regno non è di questo mondo». Ma il virus del temporalismo è penetrato
anche nel protestantesimo, ad esempio, quando ha creato delle Chiese nazionali: la chiesa d’Inghilterra, la Chiesa di Svezia; ma la Chiesa non può essere
«d’Inghilterra», può solo essere «Chiesa di Cristo in Inghilterra, in Svezia», e
così via. Il discorso dovrebbe essere ampliato, ma basta per ora questo accenno.
Il secondo scandalo che non scandalizza più quasi nessuno o che non scandalizza abbastanza è da un lato la sua ricchezza e dall’altro la marginalità dei
poveri nel suo messaggio, mentre non lo sono (marginali) nella sua azione caritativa. Gesù dichiara implicitamente di essere il Messia perché «l’Evangelo è
annunciato ai poveri» (Matteo 11,6).Noi annunciamo l’Evangelo a tutti. Le
chiese si occupano dei poveri a livello caritativo, ma non ha un messaggio specifico per loro Aspettiamo ancora un’enciclica rivolta esclusivamente ai poveri
della terra. I poveri sono assistiti, ma non sono evangelizzati. E qui assistiamo
al grande paradosso: la povertà è lodata e incoraggiata come una eccelsa virtù
cristiana (è uno dei tre voti monastici, cioè una delle tre caratteristiche che qualificano il cristiano nella sua più alta espressione), ma la chiesa come tale è una
delle istituzioni più ricche che ci siano. So bene quanto il discorso sia complicato e come esso ci riguardi tutti noi che portiamo il nome di cristiani – riguardi il nostro tenore di vita, l’uso del nostro danaro, e così via. Parlando della
ricchezza della chiesa parliamo anzitutto della nostra ricchezza, di noi che apparteniamo alla minoranza benestante dell’umanità.
Il terzo scandalo che non scandalizza abbastanza neppure noi è naturalmente lo scandalo della divisione. Quando pronunciamo queste parole, pensiamo
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immediatamente alle divisioni tra le chiese, che naturalmente è scandalosa e
rispetto alla quale ce la prendiamo, a quanto pare, molto comoda: sembra che
non abbiamo nessuna fretta, in fondo ci siamo così bene insediati nella divisione! Ma ci sono divisioni anche intorno alla mensa del Signore: c’è un regime di
apartheid eucaristico per cui ad esempio, dalla eucaristia cattolica sono esclusi
non solo i protestanti, ma anche i cattolici divorziati. Gesù non è libero di dare
il pane e il vino a chi vuole Lui, siamo noi che stabiliamo la lista degli invitati.
Una divisione che mi scandalizza. Abbiamo trasformato il sacramento dell’unità nel sacramento della divisione e dell’esclusione; abbiamo messo la camicia
di forza alla libertà di Gesù; la sua libertà di dare la comunione anche a Giuda
ci spaventa! Poi c’è un’altra divisione nella chiesa, quella che esclude le donne
dal ministero sacerdotale o pastorale, e questo accade non solo nella chiesa cattolica e nelle chiese ortodosse, ma anche in non poche chiese evangeliche di
stampo fondamentalista. E’ l’apartheid sessuale nella chiesa di Galati 3,28: che
dichiara che in Cristo non c’è più né maschio né femmina.
Il tema che ci è stato proposto parla di «scandali e riconciliazione». Riconciliazione di chi e con chi? Penso delle vittime con i loro carnefici, là dove questo è possibile, nella misura in cui è possibile. “Riconciliazione” implica
“perdono”, ma il perdono non lo si può né programmare, né comandare. Nessuno è obbligato a perdonare . Si può anche non perdonare e allora non è possibile la riconciliazione. Si può e deve chiedere perdono a Dio e riceverlo nella
fede in Cristo, ma abbiamo bisogno del perdono della vittima. Ma il perdono è
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una cosa divina di cui possiamo non essere capaci. Non bisogna insomma dare
per scontato che dopo lo scandalo ci sia la riconciliazione. Quel che ci può invece sempre essere, perché dipende da noi, è il pentimento e la conversione.
Dobbiamo tante volta convertirci.
Ma che cosa vuol dire che nella chiesa accadono scandali? Vuol dire una
cosa molto semplice, e cioè che la chiesa è un pezzo di mondo.
Sulla pedofilia, il mea culpa della chiesa dovrebbe anzitutto riguardare la
legge crudele e disumana del celibato obbligatorio. Esso non spiega tutto, ma
sicuramente molto. Finché questa legge non sarà abolita, la pedofilia non sarà
debellata.
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Cronaca di un Caso:
alla ricerca di “Narrazione e Perdono”
di Giuseppina Bagnato pastora valdese
chiesa evangelica battista di Ferrara
Qualcosa è cambiato da due anni e nove mesi.
E’ cambiato il modo in cui sento e vivo, il modo in cui provo a gestire le
mie emozioni.
In un tempo non troppo lontano, quando si parlava di violenze reagivo d’istinto e il “non indugiare” era la mia prima risposta epidermica.
Adesso quello stesso istinto si è trasformato e il dovermi confrontare con
storie come queste mi provoca un male fisico che mi confonde.
Quando lavori sulla relazione d’aiuto ti insegnano a confrontarti con le tue
emozioni per riuscire a compenetrare quelle degli altri.
Il problema sono i contorni.
Quando le cose si mescolano (vissuto e ruolo), si fa fatica a separare gli ambiti.
Sabato 25 Settembre 2010: potevo fare altro in questo pomeriggio d’autunno a Ferrara.
Ancora nuvole indecise e questa fastidiosa umidità, questa pioggerella costante che rende scivolosi i ciottoli su cui si muovono veloci le ruote della bici.
Ho lasciato Ruben a casa.
I ritmi sono importanti per un bambino così piccolo e provo a non scombussolarli troppo con i miei.
L’ho lasciato con suo padre, perché nella penombra delle serrande abbassate
per fare la nanna, non avesse paura.
GIà adesso non gli piace il buio… Chissà perché? deve esserci qualcosa di
innato che ci terrorizza nell’oscurità, in questo perdere il contatto con ciò che ci
circonda, nel sentirsi vulnerabili e indifesi.
Penso al terrore di non saperli proteggere che ti assale da subito, da quando
l’infermiera te li pone fra le braccia e senti che la tua vita non sarà più la stessa.
Allora vado più veloce, così devo concentrarmi sulla strada e non pensare.
Il rumore della pedalata cambia sotto le volte di via Boccacanale S. Stefano;
è qui, a Casa Cini, il convegno organizzato da Pax Christi su “Scandalo e Riconciliazione nelle Chiese”.
Mentre posiziono la catena che blocca i raggi della ruota posteriore, penso:
“Sono una madre e sono una pastora valdese in servizio per la Chiesa Battista ed ora come si mantengono assieme tutte queste cose?” L’identità di genere
ed il ruolo?
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La sala si riempie in fretta. dopo mezz’ora non ci sarà più neanche un posto,
ma potevamo essere di più: potevamo essere molti e molte di più.
Di più, si: ma chi ha voglia di parlare della violenza sui bambini?
Dal pieghevole leggo: “Relatori: Lorenzo Prezzi, Marinella Perroni, Paolo
Ricca”. il saluto è di Don Andrea Zerbini (responsabile dell’Istituto di Scienze
Religiose) e l’introduzione del Prof. Piero Stefani.
L’aria è tesa.
L’ho notato dopo, durante la pausa, che c’erano tantissime donne e che
quella domanda durante la conferenza - “Ma oggi dov’è la nostra Diocesi?”era rimasta sospesa fra i pensieri della gente.
Con caratteri generosi e scuri il verso di Matteo 18, 10 (“Guardate di non
disprezzare uno solo di questi piccoli”) scandisce l’intervento di apertura.
Stefani analizza il rapporto fra scrittura e realtà ecclesiale e ne evidenzia
l’incongruenza, lo scandalo.
“All’interno delle comunità dei credenti il problema di fondo, ancor prima
dell’abuso, è l’uso stesso del potere. Se lo si esercitasse davvero come servizio
«il più grande» dovrebbe farsi «il più piccolo»; ma ciò, in modo pieno, è avvenuto solo in Gesù. Ben raramente i suoi discepoli si sono messi su questa via.
La domanda chi «sia il più grande» non è soltanto dei primi discepoli; al contrario, essa costella duemila anni di cristianesimo.(…)
Il fatto che per aprire gli occhi servono gli scandali significa che la patologia è già molto grave. Essere consapevoli della perenne inadeguatezza delle
Chiese, non significa cercare facili attenuanti nel dire «siamo tutti peccatori»,
né comporta sottovalutare le differenze tra i vari comportamenti colpevoli. Anzi, è vero il contrario: quando il potere (sotto qualsiasi forma) diviene funzionale al dominio (sotto qualsiasi forma), lo scandalo patito dai piccoli diviene
massimo.”
Parla di “Diritto alla Verità delle Vittime” come unica via per una possibile
una Riconciliazione.
Attraverso “L’onestà Estrema” - che Stefani cita con riferimento a Bonhoeffer – si chiede che venga riconosciuta la dignità di soggetti alle vittime e
che il colpevole sia costretto a star loro di fronte.
Concludendo la riflessione nata attorno alle parole di Matteo 5,23-24, Stefani chiosa “La dimensione verticale (dal basso all’alto) propria dell’atto di offrire qualcosa a Dio va subordinata alla riconciliazione orizzontale rivolta al
proprio prossimo.”
E’ a questo punto che padre Lorenzo Prezzi apre il suo intervento dal titolo
forte “La violenza sui minori nella Chiesa Cattolica: Cronaca di un Caso”.
Il “Caso” ha un itinere lungo come i venti anni di direzione della Rivista “il
Regno” di cui si occupa Prezzi.
Un lavoro che inizia con le prime denunce dal Canada e che si rifà ad un
archivio di fronte al quale si fa fatica a credere alla favola del male recente e
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circoscritto.
la voce di Prezzi è rotta e un po’ nervosa. Ne parla a fatica. lo si legge nel
volto, nelle mani irrequiete che ripercorrono su fogli di carta, le cifre, le storie,
i volti di vittime e carnefici e non ne vedono ad oggi ancora la fine.
Cita il Prof. Norbert Lϋdecke (docente di diritto canonico presso la Facoltà
di Teologia Cattolica di Bonn)
“Furono giornalisti e avvocati, non la Chiesa, a sollevare il velo su un modello scandaloso. I vescovi si aspettavano i lupi in veste di agnelli predetti da
Gesù, ma essi apparvero in veste di pastori. Quando furono
riconosciuti, i vescovi non li scacciarono. Protessero i lupi e permisero loro
di accedere a nuovi pascoli, a volte su consiglio (comunque in parte solo presunto) di specialisti, ma a volte anche contro i loro avvertimenti. Si racconta
che i vescovi furono a loro volta carnefici o si comportarono nei riguardi delle
vittime in modo arrogante, insensibile, sordo; che negarono, minimizzarono e
mentirono in tribunale. Invece di contribuire a fare chiarezza, la ostacolarono
e impedirono. Troppo raramente si documentarono. E quando lo fecero, chiusero il materiale scottante nei loro archivi segreti e lo protessero da interventi
statali affidandolo alle nunziature, che godono dell’immunità. In tribunale usarono ogni tattica per non dover risarcire, o risarcire il meno possibile; assistiti
ora non più dai loro psicologi, ma dai loro avvocati. Fu sempre più evidente
che in gran parte i vescovi cambiarono atteggiamento in seguito a pressioni
esterne e non da ultimo finanziarie, da quando in successive ondate diocesi e
vescovi furono portati sul banco degli imputati.”
L’intervento di Prezzi ruota di 360 gradi, si sposta da un emisfero all’altro e
giunge a toccare l’Italia, dove fino allo scorso maggio “il problema” - a dire
del Cardinal Bagnasco (Presidente CEI) - non era mai esistito,.
Si trattano i casi, i documenti, le risposte ufficiali; solo le vittime rimangono
cifre in una sala conferenze a Ferrara.
Ma le cifre sono vite andate in pezzi e di nuovo il corpo ha un moto di rifiuto.
Nella pausa che segue il dibattito ci si muove, ci si incontra.
Così da figlia del sud, di un sud molto più intriso di cattolicesimo e di modelli patriarcali di quanto questo benestante nord-est possa essere, dimentico
per un attimo dove mi muovo.
Mi scopro ad ascoltare con sorpresa il racconto e le riflessioni di donne che
ripercorrono il male a ritroso e riflettono a partire dalla loro infanzia, partendo
dal ricordo, dalle memorie di bambine e giovani donne assoggettate al modello
del maschio.
Io, che la domenica spezzo il pane e condivido il calice del vino, io che predico da un pulpito, che incontro la gente e la ascolto, che partecipo o presiedo
35

incontri pubblici, ho dimenticato cosa significhi essere cresciuta in un contesto
cattolico.
La dignità e la libertà in cui il protestantesimo mi ha battezzata come figlia
di Dio, ora guarda al senso di impotenza e rabbia di donne che vedono negata a
causa della loro identità di genere, la possibilità di esistere con tutta la loro sessualità.
E la rabbia delle donne cresce con quella delle madri che non riescono a
pensare che un dolore così lancinante possa raggiungere il frutto del loro ventre.
La rabbia è raccolta e raccontata dietro lo scandalo dalla Biblista Marinella
Perroni (Presidente Coordinamento Teologhe Italiane) che fa un percorso dentro e fuori la Chiesa, ma soprattutto dentro e fuori l’anima delle vittime.
Perché non è un caso che si parli di ruoli maschili di dominio e di omertà
psichica come aspetti essenziali del nuovo e vecchio atteggiamento della Chiesa.
C’è allarme nelle parole della Perroni per questo voler mettere subito tutto
in “ordine” per evitare che si parli del “vissuto”.
“Mancano dei riti di passaggio per la sessualità” dice e la conseguenza è
una sessualità demonizzata o consumata.
il sesso è diventato il fast-food dei teenager e nel contempo lo si usa contro
di loro e contro quelli più piccoli di loro.
La tentazione a cui il corpo altrui induce, diventa l’attenuante del carnefice.
Si dice sia colpa delle donne perché non più capaci di rimanere nel ruolo di
sottomissione, hanno lasciato in prima fila i bambini.
Così al dolore si aggiunge “l’Oltraggio della Memoria”.
Ecco perché oggi in questa sala si parla di Scandalo più che di Riconciliazione.
Marinella Perroni riprende alcuni modelli di integrazione proposti da Paul
Ricoeur e parla di una traduzione (“ la necessità di una universalità dei linguaggi nella dispersione delle lingue”) e di uno scambio di memorie attraverso le
narrazioni incrociate, per riuscire a far parlare gli orchi che hanno abusato dei
bambini e capire “da dove viene il peccato”.
il Risarcimento della Memoria è l’unica possibilità di aprirsi al perdono.
Ecco perché, conclude Marinella Perroni:
“io credo che se la mia Chiesa avesse compreso cosa significa guarigione
della memoria attraverso narrazioni incrociate, allora non balbetterebbe luoghi comuni né si affretterebbe a legare macine al collo di alcuni per liberare
dalla colpa i molti. I giornali e i libri sono storie narrata da altri; per tessere
la trama delle narrazioni incrociate bisogna prendere il coraggio a quattro
mani e narrare il male fatto ed il male subito. Se non c’è narrazione, se la parola non viene finalmente data a chi è stato violentato, offeso, contristato, mortificato ma anche se non si cerca di capire le ragioni dell’altro, il perdono non
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ristabilisce la relazione ma la nega nuovamente, perché sia esso chiesto o concesso anche il perdono diviene un gesto di dominio.
Solo accompagnato dalla narrazione invece, il perdono è segno della guarigione della memoria.”
L’ultima voce narrante esprime il suo imbarazzo e la sua decisione di non
affrontare oltremodo un tema tanto doloroso. Riecheggiano le parole di Isaia
per bocca del Prof. Paolo Ricca:
“Per cagion vostra il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili”.
Lo Scandalo come termine chiave della predicazione dell’Evangelo, come
“Porta del Paradiso” (Lutero) che rappresenta la figura di Cristo ed oggi come
termine che esprime una violenza che fa ombra, uno scandalo che allontana dal
Vero Scandalo.
Ricca verso la fine del suo intervento cita Tertulliano
“Ci sono dei peccati che soltanto Dio può perdonare, noi non possiamo.”
E l’immagine del “limite” che ritorna.
Dobbiamo sapere che c’è anche un confine: che il perdono è una cosa divina
e che Dio ha compiuto la più mirabile delle cose portandola sulla terra.
Ci sono peccati che soltanto Dio può cancellare e chiude il dibattito Piero
Stefani:
“ In fondo è interessante notare come Gesù sulla croce abbia chiesto al Padre di perdonare loro”.
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Appunti di cronaca
Il XVII CONVEGNO DI TEOLOGIA DELLA PACE, tenutosi a Ferrara e promosso da Pax Christi con la collaborazione del Movimento Rinascita Cristiana
assieme alla Azione Cattolica e la Chiesa Evangelica Battista di Ferrara, ha
affrontato un tema molto delicato ma di grande attualità: il dramma della pedofilia e, in generale, dello scandalo da parte delle chiese.
L'incontro ha visto una ampia partecipazione di pubblico, segno evidente
che, l'attualità del problema degli abusi sui minori, ha interessato le coscienze
e sollecita prese di posizione più efficaci per contrastare lo scandalo e porre
maggiore attenzione alle vittime. E’ necessario ricongiungere il diritto alla verità e il dovere della riparazione.
La premessa e presentazione sono state del prof. Piero Stefani: i termini
“Teologia, Bibbia e contemporaneità” hanno ben espresso l’attitudine che il
credente dovrebbe avere ad interrogare e a lasciarsi interrogare tanto dalle scritture quanto dal contesto in cui vive. padre Lorenzo Prezzi, direttore della rivista
Il Regno, ha fornito una precisa e impietosa fotografia del fenomeno più grave
ed imbarazzante della violenza sui minori (termine più corretto che non pedofilia che significa amore per i bambini): comportamenti morbosi e prolungati,
aggravati nel tempo per un ritardo nelle denunce, una copertura delle responsabilità, la mancanza di cure mediche e psicologiche nei casi accertati per evitare recidive.
Con il crollo del muro del silenzio, muro giustificato dalla prudenza e
dalla difficoltà di affrontare “verità difficili da ammettere” e che hanno lasciato
profonde ferite nella dignità sia delle vittime che dei carnefici, è emersa l'esigenza di approfondire più intimamente il problema. Papa Benedetto XVI si è
più volte pronunciato chiedendo pene canoniche, intervento dei tribunali civili,
priorità nella difesa dell'infanzia violata, risarcimenti dei danni; nelle coscienze
di molti però è chiaro che occorre anche, e soprattutto, individuare percorsi di
analisi e guarigione, che restituiscano dignità alle persone violate. Il relatore ha
quindi concluso che questa piaga ha bisogno anche di una pratica penitenziale
nel corpo della Chiesa la quale non deve mostrare reticenze nell'ammettere le
proprie colpe e avere l'umiltà di chiedere perdono al fine di promuovere una
vera riconciliazione.
E' intervenuta poi la teologa Marinella Perroni che ha posto l'accento
sulla necessità di porre attenzione ai meccanismi che nella nostra cultura sottostanno alla formazione globale della persona e quindi anche al modo di vivere
la propria sessualità. Nell'affrontare le difficili situazioni legate agli abusi sui
minori – ha affermato - c'è bisogno di ascolto e di dialogo per “far venire a parola” sia le cause che gli effetti dei comportamenti deviati: solamente così si
potrà pervenire ad una guarigione della memoria.
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Nel terzo ed ultimo intervento il pastore Paolo Ricca ha messo in evidenza che oltre al problema della pedofilia, che ci ha ferito ed umiliato, esistono
altri scandali che occultano l'immagine di Dio:
- Il potere temporale e politico penetrato nelle chiese nonostante che Gesù abbia tenuto a precisare che non è re di questo mondo;
- L'emarginazione dei poveri che nel messaggio cristiano non sono solo
destinatari di opere di assistenza, ma soggetti dell'evangelizzazione;
- la divisione tra le Chiese e tra i cristiani che attorno alla mensa del Signore non sono capaci di vivere e testimoniare la comunione.
Ecco allora perché abbiamo bisogno di implorare da Dio l'aiuto e la forza
di una vera riconciliazione, frutto di quel perdono che spesso noi uomini non
riusciamo a dare e che, in alcuni casi, spetta solo a Dio concedere.
Alessandra Mambelli

39

QUADERNI CEDOC SFR
1.

Bibliografia di Antonio Samaritani, a cura di A. ZERBINI, Ferrara,
SFR, 1995. [esaurito]

Cedoc

2.

A. ZERBINI, Ambiti, figure e tappe della ricezione conciliare nella
di Ferrara (1954-1976), Cedoc SFR, Ferrara ristampa 2008.

Chiesa

3.

Alla Scuola del Priore. A 40 anni dalla morte di don Lorenzo Milani.
Testimonianze ferraresi, a cura di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2007.

4.

Nel segno della parola e dell’uomo, scritti di E. G. MORI, a cura di
ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2007.

5.

Ferrara-Comacchio: una Chiesa locale nel tempo e nella storia. (19542004), Cronologia comparata e testi, a cura di A. ZERBINI [in preparazione]

6.

Prete così. Piero Tollini, Gli anni di Borgo Punta (1971-1998)
a cura di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2008.

7.

Cammina umilmente con il tuo Dio. 25 anni di vita pastorale a
S. Francesca 1983-2008, a cura di A. ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2008.

8.

Nella stessa speranza si passano la Parola di Dio. Atti dell’Incontro “Nel
Segno della Parola e dell’Uomo”, nel ricordo di mons. Elios
Giuseppe
Mori, Palazzo Bonaccossi - sabato 17 novembre 2007, a cura di A. ZERBINI,
Cedoc SFR, Ferrara 2008.

9.

A. BURIANI, Una Regola obbediente al Vangelo. Gli aspetti
dell’obbedienza e del servizio nella Regola di San Benedetto, Cedoc SFR,
Ferrara 2009.

10.

Per tutti è il Regno dei cieli. A 50 anni dalla morte di don Primo Mazzolari,
a cura di A. Zerbini, Cedoc SFR, Ferrara 2009.

11.

A. MAZZETTI , Una santa tutta missionaria. Maria Chiara Nanetti; con un
testo di G. FANTINATI, Religione, Religioni e Annuncio del Vangelo in Cina,
Cedoc SFR, Ferrara 2009.

12.

Scandalo e riconciliazione nelle Chiese. Atti del XVII Convegno di Teologia
della Pace Casa Giorgio Cini, Ferrara, 25 settembre 2010, a cura di A.

A.

ZERBINI, Cedoc SFR, Ferrara 2010.
Centro Documentazione Santa Francesca Romana
Via XX Settembre, 47 - 44100 Ferrara
e-m@il: sfr@fe.nettuno.it
Tel. 0532-769889

Ferrara ©SFR dicembre 2009

