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1. Lezioni dell’estate del 2018 

Il 2018 è stato senz’altro un annus horribilis per i cattolici negli Stati 

Uniti. Innanzitutto, all’inizio dell’estate, sono state rese note alcune 

informazioni secondo cui il Cardinale Theodore McCarrick, Arcivescovo 

emerito di Washington, sarebbe stato oggetto di accuse credibili di abusi 

sessuali ai danni di minori – avvenuti molti anni prima. Le inchieste svolte 

hanno condotto ad ulteriori rivelazioni secondo cui McCarrick, nel corso 

degli anni, avrebbe anche fatto pressioni su seminaristi e giovani sacerdoti 

per ottenere favori sessuali. Ci si è resi subito conto che queste ultime 

rivelazioni erano già note da tempo all’interno degli ambienti ecclesiastici, 

eppure non era stata intrapresa alcuna azione disciplinare efficace
1
. Ancor 

prima di arrivare a fondo dell’imbroglio McCarrick, il 14 agosto 2018 il 

Procuratore generale della Pennsylvania ha autorizzato la divulgazione di 

un rapporto di mille pagine sui risultati di un’indagine svolta dal Gran 

Giurì nel corso di due anni sulla gestione dei casi di abuso sessuale di 

minori da parte del clero in sei diocesi dello Stato. Il rapporto ha iden-

tificato in queste sei diocesi 301 sacerdoti che hanno abusato sessualmente 

di oltre 1.000 minori nel periodo dal 1945 ad oggi
2
. Sebbene questo 
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rapporto del Gran Giurì sia stato criticato per imprecisioni, mancanza di 

sfumature e anche per la sua magniloquenza, esso documenta 

decenni di violazioni da voltastomaco dell’integrità fisica, psicologica e spi-

rituale di bambini e giovani. Documenta che molte di queste atrocità avreb-

bero potuto essere evitate rimuovendo prontamente gli autori credibilmente 

sospetti da tutti i ruoli sacerdotali e dal ministero. Documenta che alcuni di 

questi fallimenti, sebbene non tutti, erano dovuti a una preoccupazione 

prioritaria di proteggere la reputazione della Chiesa e del clero e a uno 

sconsiderato disprezzo per la sicurezza e il benessere dei bambini3. 

Il rapporto ha destato la repulsione dell’opinione pubblica per le de-

scrizioni grottesche e, in alcuni casi, per i sadici abusi sui bambini e sui 

giovani da parte dei sacerdoti, ma ha suscitato ancor più indignazione nei 

confronti dei Vescovi e degli altri leader della Chiesa che erano consa-

pevoli di questi abusi e non avevano fatto nulla per affrontarli o avevano 

risposto con una deplorevole inadeguatezza. 

 

2. Accountability e Trasparenza 

Ciò che queste due notizie bomba dell’estate del 2018 hanno in comune 

è l’aver esposto in modo esplicito e drammatico come le strutture che 

determinano l’accountability di azioni intraprese nella Chiesa sono state 

inefficaci non occasionalmente, ma cronicamente, nell’affrontare il com-

portamento criminale dei sacerdoti e persino dei vescovi e che i fallimenti 

di tali strutture hanno arrecato danni fisici, psicologici e spirituali innu-

merevoli a moltissime persone vulnerabili. Le rivelazioni hanno anche 

messo in luce come la scarsa trasparenza nel governo della Chiesa abbia 

permesso che queste mancanze nella determinazione dell’accountability 

passassero inosservate e non venissero affrontate per decenni. 

 

2.1  Accountability e Trasparenza nella Chiesa e nel mondo 

L’accountability e la trasparenza sono state molto discusse negli ambi-

enti giuridici laici, compresi quelli che si occupano di diritto internazionale. 

In senso lato, tale accountability implica 

la giustificazione del comportamento di un individuo rispetto ad altri, la valu-

tazione del giudizio di tale comportamento rispetto a determinati standard e 
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l’eventuale imposizione di conseguenze se l’individuo non è all’altezza degli 

standard applicabili
4
. 

Gran parte di questa discussione tra gli avvocati laici si è concentrata 

sulla determinazione dell’accountability delle agenzie governative degli 

Stati democratici, una discussione che non è direttamente rilevante per il 

governo della Chiesa cattolica poiché, come spesso ci viene ricordato, la 

Chiesa non è una democrazia. Tuttavia, più di recente la discussione legale 

laica si è ampliata fino a includere l’accountability nelle organizzazioni in-

ternazionali, che in genere non sono istituzioni governate democrati-

camente, e nelle organizzazioni non governative. I processi delle strutture 

di governo interno di queste entità permettono confronti con quelli della 

Chiesa. Vi è consenso tra gli studiosi di diritto sul fatto che la deter-

minazione dell’accountability, nel suo primo e più fondamentale livello, 

comporti: 

Trasparenza sia nel processo decisionale che nell’attuazione delle decisioni 

istituzionali e operative che ne derivano; un ampio grado di democrazia nel 

processo decisionale; l’accesso a informazioni pubbliche per tutti i potenziali 

interessati e/o coinvolti dalle decisioni in gioco; il buon funzionamento della 

funzione pubblica internazionale; adeguati meccanismi di rendicontazione e 

valutazione5. 

Non è necessario impegnarsi in un’analisi approfondita delle strutture 

che articolano l’accountability per i vescovi e le altre autorità ecclesiastiche 

per rendersi conto che esse sono alquanto al di sotto delle aspettative della 

comunità che studia e applica il diritto. Anche se sussistono dei limiti nella 

misura in cui i processi decisionali possono essere resi democratici, essi 

possono diventare molto più partecipativi o, per usare un’espressione in 

voga di recente, «sinodali». In assenza di un coinvolgimento dei fedeli privi 

di carisma episcopale nei processi decisionali della Chiesa, la trasparenza 

sarà di fondamentale importanza per il ripristino della credibilità e della 

legittimità della leadership episcopale. 

Non si vuole affermare che nella Chiesa manchino del tutto le istanze di 

accountability. L’istituto della relazione quinquennale e le regolari visite 
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ad limina dei vescovi diocesani presso la Sede Apostolica hanno lo scopo 

di ricordare ai vescovi l’obbligo di rendere conto della loro gestione delle 

porzioni del popolo di Dio che sono affidate al loro governo (cann. 399-

400). Più in generale, la possibilità di ricorso alla Sede Apostolica offre ai 

superiori gerarchici l’opportunità di chiedere conto agli Ordinari delle loro 

azioni e, talvolta, almeno delle loro omissioni (cann. 1732-1739). Tuttavia, 

poiché nel diritto canonico tutte le linee di accountability sono rivolte verso 

l’alto, solo i superiori gerarchici sono competenti a giudicare se i loro 

subordinati abbiano adeguatamente adempiuto agli obblighi del loro ufficio 

o se invece abbiano abusato dei loro poteri. I vescovi, i parroci e gli altri 

titolari di cariche devono render conto a coloro che li hanno nominati, non 

a coloro di cui sono al servizio. Solo raramente le direttrici che veicolano la 

determinazione di accountability si estendono orizzontalmente: da un 

parroco all’ordine dei presbiteri della diocesi, da un vescovo diocesano agli 

altri vescovi della sua provincia o Conferenza episcopale. In effetti, durante 

tutto il processo di revisione del Codice e fino a poco tempo fa, sono stati 

compiuti degli sforzi per indebolire l’autorità delle Conferenze episcopali 

in modo da interferire con la discrezione dei vescovi diocesani
6
. Dunque, 

per quanto i vescovi negli Stati Uniti possano aver provato frustrazione e 

risentimento quando altri fratelli vescovi si sono rifiutati di attuare piena-

mente — o hanno procrastinato — l’attuazione della Carta per la prote-

zione dei bambini e dei giovani approvata dalla Conferenza Episcopale 

statunitense nel 2002, sono rimasti in silenzio (almeno in pubblico) sulle 

violazioni di ciò che avevano «promesso solennemente l’uno all’altro e al 

[...] popolo di Dio»
7
. 

Il «popolo di Dio» non viene quasi mai menzionato in relazione alle 

strutture canoniche di accountability, tranne in alcune occasioni in cui è 

richiesto il consenso del Consiglio diocesano per gli affari economici (un 

organo che può contenere laici) per l’esecuzione di determinati atti di 

amministrazione dei beni della diocesi da parte di un vescovo diocesano. 
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Lettera apostolica Apostolos suos, 21 maggio 1998, AAS 90 (1998) 641-658. 
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Anche se tutti gli amministratori dei beni ecclesiastici sono tenuti a rendere 

conto annualmente all’Ordinario della loro amministrazione, la definizione 

della possibilità di presentare tale rendiconto anche ai fedeli che hanno 

offerto questi beni è lasciata al diritto particolare (can. 1287 §§1-2). Gran 

parte della letteratura relativa alle scienze sociali mostra che una delle 

ragioni principali per cui i cattolici statunitensi sono decisamente meno 

propensi alle donazioni rispetto ai non cattolici è che i primi non sanno di 

avere voce in capitolo su ciò che accade ai loro contributi e spesso non 

sanno nemmeno cosa ne è stato fatto
8
. I fedeli possono esprimere il loro 

scontento per lo scarso rendimento, gli illeciti e la cattiva condotta dei loro 

parroci e persino dei vescovi ai loro superiori gerarchici, ma questi ultimi 

sono liberi di dare a queste rimostranze tanto o poco peso quanto la loro 

discrezione impone, mentre decidono se mantenere, rimuovere o disci-

plinare i loro subordinati. In altre parole, la Chiesa ha mostrato tutti i tratti 

disfunzionali caratteristici di quello che gli scienziati sociali definiscono un 

«indolente monopolio»
9
. In assenza di una vera e propria assunzione di 

accountability dei governatori nei confronti dei governati, questi ultimi si 

riducono di fatto, se non in teoria, a dipendere dalla benevolenza paterna 

dei primi — o a esprimere insoddisfazione facendo venir meno la propria 

presenza, o il sostegno economico — o entrambi (forse non è un caso che 

nell’arcidiocesi di Washington, epicentro del tumulto del 2018, le do-

nazioni alle parrocchie e all’arcidiocesi siano diminuite di circa un terzo nel 

2019). 

Ritenere responsabili le autorità ecclesiastiche della loro guida pastorale 

è reso particolarmente difficile dalla mancanza di standard chiari e misu-

rabili per valutare i vescovi e gli altri ufficiali della Chiesa. La maggior 

parte degli obblighi giuridici di vescovi, parroci e altri titolari di uffici sono 

inquadrati in termini generali, spesso più esortativi che precettivi, formulati 

in modo condizionale, il che suggerisce più un debole «dovrebbe» che un 

imperativo «deve». Le liste degli obblighi dei titolari d’ufficio, nel Codice, 
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spesso assomigliano più a omelie che a descrizioni di mansioni che 

potrebbero fornire la base per una seria valutazione del lavoro svolto
10

. 

Questo linguaggio piuttosto generico lascia alle autorità ecclesiastiche 

un’ampia discrezionalità per determinare il modo migliore di svolgere i 

compiti dei loro uffici. La lettera apostolica del 2016 Come una madre 

amorevole autorizza la rimozione dei vescovi diocesani e di coloro ad essi 

equiparati secondo il diritto se hanno «per negligenza, posto od omesso atti 

che abbiano provocato un danno grave ad altri»
11

. Tuttavia, nel diritto 

canonico, gli obblighi dei vescovi diocesani sono inquadrati in termini 

talmente vaghi che gli sforzi di Come una madre amorevole per deter-

minare se i vescovi diocesani e i superiori religiosi siano stati negligenti 

nell’adempimento dei loro doveri d’ufficio saranno quasi inevitabilmente 

ostacolati. Anche se la lettera apostolica Vos estis lux mundi del 2018 è un 

po’ più specifica — invocando la denuncia e la disciplina dei responsabili 

ecclesiastici per «azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le 

indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei 

confronti di un chierico o di un religioso accusati di abusi sessuali su 

minori»
12

 — l’attenzione che viene posta sull’intenzione delle azioni o 

delle omissioni che hanno ostacolato le indagini renderà difficile ritenere le 

autorità ecclesiastiche responsabili della gestione di denunce rivolte a 

chierici e i religiosi sotto la loro autorità che abbiano abusato sessualmente 

di una persona vulnerabile. L’assenza di chiari standard di valutazione e la 

quasi totale mancanza di una giurisprudenza canonica su ciò che costituisce 

una «negligenza colpevole» e una (molto) grave «omissione di diligenza» 

(can. 1389 §2) renderà difficile, se non impossibile, determinare se la ge-

stione di una denuncia da parte di un vescovo costituisca una negligenza, 

un errore di giudizio o un esercizio di discrezione immune ad un esame 

critico. 

 

2.2  Accountability, Trasparenza e Legittimazione 

Le prove rese pubbliche nel 2018 rafforzano l’impressione che, come 

molte altre organizzazioni gerarchicamente ordinate, la Chiesa segua le 

norme di un «duplice diritto», in cui alcuni membri, per servirsi 
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4, 2016, AAS 108 (2016) 715-716. 
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 FRANCESCO, lettera apostolica Vos estis, art. 1 §1, b) [ultima conslutazione: 

20/01/2021]. http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-

francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html. 
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dell’espressione di Orwell, «godono di maggiore uguaglianza rispetto ad 

altri». Anche se tutti i fedeli, laici e chierici, sono vincolati dai precetti 

della legge divina ed ecclesiastica, più si avanza sulla scala gerarchica della 

Chiesa, più si indossano i requisiti della legge della Chiesa come se si trat-

tasse di un abito di qualche taglia più grande
13

. Sembra che, già prima del 

2018, negli ambienti ecclesiastici vi fosse una certa consapevolezza almeno 

riguardo al comportamento predatorio di McCarrick verso i seminaristi e i 

giovani sacerdoti. Tuttavia, ciò non ha impedito la sua ascesa a posizioni di 

rilievo e di potere, fino a quando la pubblicità diffusa del suo comporta-

mento riprovevole e l’indignazione pubblica non hanno costretto le autorità 

ecclesiastiche a rispondere pubblicamente
14

. Come indica il rapporto del 

Gran Giurì della Pennsylvania, le norme canoniche sono state considerate 

solo «debolmente vincolanti» e sono state applicate solo selettivamente, an-

che ai livelli più bassi della gerarchia ecclesiastica. I chierici che persegui-

tavano i giovani sono stati trattati come vocazioni da salvare o come «uo-

mini malati» da curare
15

 — piuttosto che come criminali da perseguire — 

fino a quando il peso dell’opinione pubblica e una serie di cause legali che 

stavano portando alla bancarotta hanno costretto i vescovi negli Stati Uniti, 

nel 2002, ad adottare una politica di «tolleranza zero» per i presbiteri per-

petratori di abuso, una politica che essi non hanno applicato (e non hanno 

ancora applicato) a se stessi
16

. 

Le prove di continui illeciti e inadempienze da parte delle autorità 

ecclesiastiche — sia nel rapporto del Gran Giurì della Pennsylvania, in 

generale, sia nella saga ancora in corso sul caso McCarrick, in particolare 
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2005, 35. 
14

 A. IVEREIGH, Wounded Shepherd: Pope Francis and His Struggle to Convert the 
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15

 Vedi N. CAFARDI, Before Dallas: The U.S. Bishops’ Response to Clergy Sexual 

Abuse of Children, New York 2008, 115-145. 
16
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pevole sarà rimosso definitivamente dal ministero ecclesiastico, non escludendo il licen-

ziamento dallo stato ecclesiastico, se il caso lo giustifica (CIC, c. 1395 §2; CCEO, c. 

1453 §1)» (traduzione nostra). Le Norme Essenziali rivedute nel 2018 possono essere 

consultate al seguente indirizzo www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youth-pro
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— hanno portato l’opinione pubblica, cattolica e non, a concludere che di 

fronte a sacerdoti e vescovi autori di abusi le autorità ecclesiastiche erano 

più interessate a salvaguardare la reputazione dei sacerdoti e dei vescovi 

perpetratori di abuso e ripulire l’immagine della Chiesa piuttosto che pro-

teggere i più vulnerabili. 

In qualsiasi istituzione [come la Chiesa cattolica] caratterizzata da un forte 

livello di fede nei suoi fini ultimi, specialmente quando questi sono in parte 

altruistici, tutto l’insieme di credenze viene scosso se il comportamento dei più 

alti ufficiali viene percepito come derivante da motivazioni politiche interne. 

La plausibilità dell’intera istituzione è minacciata
17

. 

La diffusa consapevolezza di un fallimento nell’esercizio dell’accoun-

tability episcopale ha prodotto una tale «consapevolezza cinica» tra i fedeli, 

che essa ha a sua volta avuto l’effetto di mettere in discussione la credi-

bilità, e persino la legittimità, del governo ecclesiale. Per alcuni, ha addi-

rittura provocato una crisi di fede. In queste circostanze, gli appelli al 

governo divinamente ordinato della Chiesa da parte del Romano Pontefice 

e del Collegio episcopale, in comunione con lui, possono essere teologi-

camente corretti ma saranno inefficaci nel restituire un senso di legittimità 

al governo ecclesiale, finché le strutture di accountability della Chiesa 

saranno giudicate inadeguate dai fedeli. Esse continueranno ad essere giu-

dicate inadeguate finché rimarranno quasi totalmente prive di trasparenza
18

. 

 

3. Accountability, Trasparenza e Diritto Penale Canonico 

Sebbene l’accountability e la necessaria trasparenza a essa correlata 

siano trattate in queste discussioni secolari principalmente come aspetti del 

«buon governo», esse sono anche strettamente legate alle questioni dei 

diritti umani. In breve, nella misura in cui l’accountability e la trasparenza 

sono carenti, coloro che ritengono che i loro diritti siano stati limitati dalle 

azioni delle autorità di un’organizzazione avranno serie difficoltà a per-

seguire le loro rimostranze e richieste di risarcimento. Le situazioni in cui 

la trasparenza è carente costituiscono motivo di sospetto facendo ritenere 

che le autorità abbiano agito, se non ingiustamente, almeno in modo ego-

istico. Come ha osservato Robert Kennedy molto tempo fa, 

                                                             
17

 F. GOLNER – R. RITTI – T. FERENCE, «The Generation of Cynical Knowledge in 

Organizations», American Sociological Review 42 (1977) 550 (traduzione nostra). 
18

 Vedi G. MANION, «“A Haze of Fiction”. Legitimation, Accountability, and 

Truthfulness», in F. OAKLEY – B .RUSSERT, ed., Governance, Accountability and the 

Future of the Church, New York 2001, 161-177. 
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Poche cose, credo, generano disordine e alimentano la paura umana dell’i-

gnoto tanto quanto le decisioni [di governo] prese in segreto, isolate dalle 

critiche, non supportate da constatazioni di fatto, non spiegate con opinioni 

ragionate e libere da qualsiasi prerequisito di essere motivate da precedenti19. 

L’intersezione delle aspettative relative all’accountability e trasparenza 

con i diritti umani può essere vista chiaramente nel campo del diritto 

penale. Nella Chiesa, il diritto penale esiste per affrontare situazioni in cui 

né con «l’ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie 

dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la 

riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento 

del reo», dopo che c’è stata una grave violazione dell’ordine e dei valori 

della comunità ecclesiale (can. 1342 §1). Sebbene i canonisti di solito non 

lo identifichino come tale, il processo penale canonico è una struttura fina-

lizzata alla determinazione di accountability, un procedimento pensato per 

ritenere responsabili delle loro offese coloro che hanno gravemente violato 

la pace e l’ordine della comunità; il suo scopo è anche ritenere responsabili 

di riparare le violazioni dell’ordine ecclesiale coloro a cui è stata affidata la 

cura della comunità. 

 

3.1  La prospettiva dell’imputato 

Il diritto canonico riconosce al can. 221 §§2-3 il fondamentale diritto 

umano degli imputati «di essere giudicati secondo le prescrizioni del diritto 

applicato con equità» e «di non essere puniti con sanzioni canoniche se non 

a norma di legge». In linea di principio, il diritto canonico richiede che i 

processi penali che possono portare alla dimissione dallo stato clericale 

siano condotti secondo le norme per il processo penale giudiziario (can. 

1342 § 2)
20

. Nella maggior parte dei casi, il processo penale giudiziario, se 

osservato, offre agli accusati di reati canonici l’opportunità di un processo 

equo che determini la verità sulle accuse a loro carico e, se giudicati col-

pevoli, l’imposizione di una pena equa
21

. Tuttavia, la Congregazione per la 

Dottrina della Fede ha sempre più spesso utilizzato e autorizzato il ricorso 

                                                             
19

 R. KENNEDY, «Address on Due Process to National Conference of Catholic Bishops», 

Proceedings of the Canon Law Society of America 31 (1969) 15 (traduzione nostra). 
20

 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Rescriptum ex Audientia, Nor-

mae de gravioribus delictis, art. 21, §1. 21 maggio, 2010, AAS 102 (2010) 428. 
21

 Un’eccezione degna di nota è costituita dai processi per l’accusa di delicta gra-

viora che riguardano il sacramento della penitenza, durante i quali l’accusato non può 

essere informato del nome del denunciante senza il consenso di quest’ultimo. Si veda 

Normae de gravioribus delictis, art. 24, § uno (cf. nt. 20) , 429. 
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al procedimento penale amministrativo, per imporre la sanzione della di-

missione dallo stato clericale. In questi casi, è improbabile che l’imputato 

incontri il vescovo diocesano che — come un giudice imparziale sulla 

verità della questione — ha avviato l’istruttoria della denuncia, ha deciso 

che un processo penale era giustificato secondo l’esito di un’indagine pre-

liminare, e ha forse chiesto una dispensa dalla prescrizione dell’azione 

penale per consentire il perseguimento del reato. 

Soprattutto nel processo penale amministrativo (ma anche in quello giu-

diziario), la quasi totale mancanza di trasparenza che avvolge il processo 

penale canonico — soprattutto nei casi riguardanti i delicta graviora il cui 

perseguimento è riservato alla Congregazione per la Dottrina della fede e 

che, fino al dicembre del 2019
22

, rientravano nel cosiddetto «segreto pon-

tificio» — garantisce virtualmente che persino le decisioni che raggiungono 

la verità sulla questione e impongono sanzioni oggettivamente giuste sa-

ranno considerate arbitrarie e volubili dagli accusati, dalle vittime di abusi 

e dalla comunità ecclesiale in generale. Una volta che l’acccusato ha ri-

sposto alla citazione iniziale e magari ha formulato la sua dichiarazione, il 

processo si svolge senza il suo coinvolgimento e — a meno che il suo av-

vocato non sia particolarmente diligente nel sollecitare informazioni dai 

giudici e comunicare con il suo/la sua cliente – senza la sua partecipazione 

fino alla pubblicazione definitiva della sentenza. Poiché questi casi si pro-

traggono per mesi o addirittura anni, gli accusati possono sentirsi vilipesi e 

denigrati dal tribunale. 

In simili circostanze, anche quei fedeli che siano inclini a pensare che le 

autorità della Chiesa sono state negligenti in passato nel dar seguito alle 

denunce di abusi sessuali da parte del clero possono essere propensi a 

credere che, nel punire un chierico accusato, le autorità ecclesiastiche non 

abbiano soppesato attentamente le prove, ma abbiano ceduto alla pressione 

dei critici e quindi punito un chierico per soddisfare l’opinione pubblica. La 

fretta quasi inopportuna con cui l’ex Cardinale McCarrick è stato dimesso 

dallo stato clericale, e sottoposto a quella che sembra essere «una vita di 

preghiera e penitenza», ha portato alcuni ad avere delle perplessità, pur rite-

nendo che McCarrick abbia avuto la punizione che meritava. 

Anche in questo frangente, il punto non è che [le autorità ecclesiastiche] pon-

gano in essere una prassi sleale nel trattare i casi. Il problema è che [...] non si 

sa che le persone sono state trattate in modo equo. [...] Il popolo di Dio deve 

sapere che un’autorità ecclesiastica ascolta prima di agire, che vi è stato un 

                                                             
22

 SEGRETERIA DI STATO, istruzione Sulla riservatezza delle cause, art. 1, 6 dicembre, 

2019, L’Osservatore Romano, 18 dicembre 2019, 4. 
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processo equo, dovuto alla dignità delle persone cristiane, e che qualsiasi azio-

ne venga intrapresa è conseguente a tale processo23. 

Nell’attuale clima di sfiducia, è improbabile che i fedeli credano che le 

autorità «fanno la cosa giusta», quando si tratta di casi di abusi sessuali su 

minori da parte di chierici. 

L’assenza di trasparenza nel processo penale è spesso giustificata dalla 

preoccupazione per la reputazione dell’imputato e della vittima. Mentre ci 

possono essere buone ragioni per nascondere al pubblico i nomi degli 

accusatori e delle vittime di abusi sessuali, soprattutto se sono ancora 

minorenni, il fatto di nascondere il nome dell’accusato è molto meno 

convincente
24

. Rivelare i nomi di coloro che sono stati giudicati colpevoli 

di abusi sessuali su minori danneggia certamente la loro reputazione. Tutta-

via, in questi casi, c’è una reale discrepanza tra la reputazione dei chierici e 

la loro personalità. Esporre tale discrepanza non è illegittimo se vi è un 

motivo sufficientemente grave. Proteggere altre persone vulnerabili dalle 

future depredazioni dei chierici avvertendo l’opinione pubblica dei loro 

crimini e delle loro inclinazioni potrebbe costituire un motivo così grave. 

Inoltre, risulta alquanto inutile darsi eccessivamente pena per il danno 

arrecato alla reputazione di un chierico che derivasse da un processo pe-

nale: infatti, almeno negli Stati Uniti, quando viene pronunciata una senten-

za in un procedimento penale, la reputazione del chierico accusato è già 

stata irrimediabilmente compromessa dal suo improvviso allontanamento 

dall’incarico ministeriale, e forse dall’annuncio della diocesi che è «sotto 

inchiesta». Rendere pubblico il fatto che è stato giudicato colpevole di abu-

si sessuali non arrecherà ulteriori danni alla sua reputazione. Infatti, anche 

qualora venisse assolto in un processo penale, e questa assoluzione venisse 

proclamata dai più alti vertici, la sua reputazione non verrebbe ri-

pristinata
25

.  

                                                             
23

 R. KENNEDY, «Address on Due Process» (cf. nt. 19), 16 (traduzione nostra). Enfasi 

nell’originale. 
24

 Per una prospettiva sul conflitto tra trasparenza e riservatezza dal punto di vista del 

diritto comune, si veda N. OWEN, «L’ideale di giustizia accessibile: in elogio alla giuri-

sprudenza», in «Preservare l’anonimato» in questo volume. 
25

 Cf. anche R. MARX, « Vertice Vaticano sulla protezione dell’infanzia: La traspa-

renza come comunità di credenti», Origins 48 (21 marzo 2019) 676: «I principi della 

presunzione di innocenza e della tutela dei diritti della persona e la necessità di tra-

sparenza non si escludono a vicenda. È vero il contrario. Da un lato, una procedura 

trasparente, chiaramente regolamentata e definita garantisce che vengano prese le mi-

sure corrette prima che coloro che dovrebbero emettere un giudizio lo facciano 

effettivamente. Questo è il miglior meccanismo di sicurezza contro i pregiudizi o i falsi 
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3.2  La prospettiva della vittima/accusatore 

Anche se il processo penale ha lo scopo di favorire la ricerca circa la 

verità nell’accusa di illecito portata all’attenzione delle autorità eccle-

siastiche, il raggiungimento di un giudizio corretto è solo una parte della 

funzione del processo penale nella società laica e nella Chiesa. Negli ultimi 

anni, le discussioni canoniche sul diritto penale, soprattutto per quanto 

riguarda l’abuso sessuale di una persona vulnerabile da parte di chierici, si 

sono concentrate sulla riforma dei trasgressori e sembrano aver ipotizzato 

che, se tale obiettivo fosse stato realizzato, il ripristino della giustizia e la 

rimozione dello scandalo sarebbero seguiti automaticamente. Tuttavia, que-

sta attenzione quasi esclusiva per i sacerdoti autori di reati (e, più recen-

temente, per i vescovi «facilitatori» [enablers]) ignora l’importanza che ha 

il processo penale per la vittima/accusatore e per la comunità ecclesiale il 

cui ordine è stato sconvolto dal reato. Come ha sottolineato il filosofo Paul 

Ricoeur, vi è stato un momento che ha costituito uno spartiacque nell’emer-

gere della società civile dalla barbarie con il trasferimento del potere di 

redimere le offese: da individui, gruppi e folle inferocite alle autorità pub-

bliche vincolate dallo Stato di diritto
26

. Quando si commette un delitto, 

soprattutto se si tratta di un delitto che suscita reazioni diffuse di indi-

gnazione e repulsione, come l’abuso sessuale di minori, le vittime indignate 

e le comunità possono manifestare una sete di vendetta quasi inestinguibile. 

Trascendere questa sete di vendetta richiede l’istituzione di quella che 

Ricoeur chiama «una giusta distanza»: una giusta separazione nel tempo tra 

la commissione del reato e l’imposizione di una sanzione e una giusta di-

stanza nello spazio tra l’autore del reato, la vittima e la comunità indignata. 

L’abuso sessuale, in particolare l’abuso sessuale su persone vulnerabili, è 

una grave violazione della loro integrità fisica, emotiva e spirituale. Il can. 

221 §1 esprime un diritto umano fondamentale quando afferma: «Compete 

ai fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella 

Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto». Quando 

le vittime di abusi sessuali commessi da chierici presentano la loro denun-

cia all’autorità ecclesiastica, esercitano questo diritto. Tuttavia, la parteci-

pazione delle vittime al processo si interrompe bruscamente una volta 

presentata la denuncia all’autorità competente. A differenza dei processi 

                                                                                                                                                                                   

giudizi in materia. Dall’altro lato, una procedura chiaramente definita e pubblica sta-

bilisce un grado di credibilità che consente di ristabilire la reputazione di una persona 

accusata ingiustamente, che altrimenti sarebbe soggetta a voci se l’indagine non fosse 

appropriata, trasparente o dirimente». 
26

 P. RICOEUR, «Justice and Vengeance», in The Just, Chicago 2000, 225-227. 
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penali nei Paesi di common law, i processi penali canonici si svolgono a 

porte chiuse. Di conseguenza, a meno che non abbiano aderito al processo 

penale come terzi per chiedere il risarcimento dei danni
27

, le vittime sono 

escluse da qualsiasi ruolo, attivo o passivo, nel processo, tranne che come 

testimoni. Le vittime, nei processi penali, non hanno nemmeno il diritto di 

ricevere la notifica delle decisioni finali che hanno fatto seguito alle loro 

denunce, o qualsiasi altro avviso di quali azioni sono state intraprese in 

risposta alle loro denunce. Infatti, nei casi di delicta graviora, il cosiddetto 

segreto pontificio (fino a poco tempo fa) impediva di rendere noti gli esiti 

alle vittime e alle comunità colpite. La lettera apostolica Vos estis lux mun-

di ha segnato un importante passo in avanti nel prevedere almeno che, a sua 

discrezione, la Sede Apostolica possa concedere a chi accusa un vescovo la 

conoscenza dell’esito dell’indagine a cui ha condotto la sua accusa, qualora 

la persona interessata solleciti tale informazione
28

. Tuttavia, per potersi 

avvalere di questa possibilità, le vittime o gli altri autori della denuncia de-

vono sapere che l’indagine è stata conclusa, il che è alquanto improbabile a 

meno che non abbiano assunto un avvocato canonico particolarmente dili-

gente e ben informato. Per tutti i casi — ora che il «segreto pontificio» non 

proibisce più alle autorità ecclesiastiche di informare le vittime di ciò che è 

già stato fatto, o di ciò che si stia facendo in risposta alle loro denunce — 

spetta alle autorità ecclesiastiche alle quali sono state presentate le accuse 

di fornire informazioni tempestive alle vittime, per assicurare che le loro 

istanze non sono state ignorate. C’è scarsa evidenza — anche nell’ultimo 

periodo — della volontà di fornire queste tempestive informazioni. 

Data l’assenza di trasparenza, non c’è da stupirsi che vittime che si sono 

fatte avanti per denunciare alla Chiesa di essere state brutalizzate dai chie-

rici — ma che, per mesi e a volte anni, hanno saputo poco o nulla di ciò che 

è stato fatto in risposta alle loro lamentele — si sentano trattate in modo 

meschino o liquidate come non importanti dalla Chiesa
29

. La «giusta 

                                                             
27

 CIC, cann. 1729-1731. Per suggerimenti utili su come poter cambiare il diritto per 

consentire alle vittime di abusi sessuali da parte del clero di avvalersi di questa possi-

bilità si veda CH.J. SCICLUNA, «Trasparenza nei processi canonici: i diritti delle vitti-

me», in questo volume. 
28

 FRANCESCO, Lettera apostolica Vos estis (cf. nt. 12), art. 17 §3: « Nel rispetto delle 

istruzioni del Dicastero competente, il Metropolita, su richiesta, informa dell’esito del-

l’indagine la persona che afferma di essere stata offesa o i suoi rappresentanti legali». 
29

 Sulla necessità di tracciabilità e trasparenza nell’amministrazione ecclesiale, cf. 

R. MARX, «Vertice Vaticano sulla protezione dell’infanzia» (cf. nt. 25), 676: «Quanto 

sia importante che l’amministrazione della Chiesa funzioni in questo modo è 

chiaramente dimostrato dalle esperienze negative in relazione ai casi di abuso. I pensieri 
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distanza», ragione dell’istruzione del processo penale, richiede che 

quest’ultimo garantisca che «la vittima ottenga un riconoscimento pubblico 

dell’offesa subita e dell’umiliazione». Questo riconoscimento di autenticità 

dello status delle vittime, che hanno subito danni a motivo dell’offesa 

ricevuta, è importante per ripristinare il loro «onore, la buona reputazione e 

il rispetto di sé, e [...] l’autostima — ovvero la dignità legata allo status 

morale della persona umana»
30

. Uno dei motivi per cui, negli Stati Uniti, i 

vescovi diocesani sono stati spinti a rendere pubblici i nomi dei chierici che 

hanno commesso abusi sessuali su persone vulnerabili è quello di fornire 

alle vittime questo giusto riconoscimento del loro ruolo di persone ferite e 

umiliate. 

 

3.3  La prospettiva della comunità ecclesiale 

Il diritto e i processi penali esistono sia nella Chiesa che nelle società 

secolari, in riconoscimento del fatto che gli individui che violano gra-

vemente i valori e le discipline comunitarie, e coloro che hanno subito le 

dirette conseguenze di queste violazioni non sono gli unici ad essere 

danneggiati dai reati. Piuttosto, è anche la comunità la cui pace e ordine 

sono stati disturbati ad essere parte interessata nei casi penali. La mancanza 

di trasparenza che avvolge il processo penale canonico ha permesso di 

ignorare l’interesse della comunità ecclesiale ed extra-ecclesiale per la giu-

sta risoluzione di questi casi, soprattutto quelli riguardanti gli abusi sessuali 

sui minori. Il fallimento, e persino il rifiuto, di rendere pubbliche tempe-

stivamente le informazioni su questi casi non riesce a stabilire una «giusta 

distanza» tra l’indignazione della comunità per il reato e l’autore del reato 

stesso. Come ha sostenuto Ricoeur, 

L’opinione pubblica è prima di tutto il veicolo, poi l’amplificatore, e infine il 

canale di diffusione del desiderio di vendetta. Non si può mai sottolineare 

abbastanza l’effetto della pubblicità, nell’accezione di rendere pubblica la ceri-

monia del processo e la promulgazione della pena, che è prodotta — tra gli al-

tri — dai media. Questa pubblicità dovrebbe consistere nell’educazione all’e-

quità, disciplinando i nostri desideri vendicativi31. 

                                                                                                                                                                                   

di alcune vittime possono essere riassunti come segue: se la Chiesa pretende di agire in 

nome di Gesù eppure io vengo trattato così male dalla Chiesa o da chi è ai vertici, allora 

anch’io vorrei non avere nulla a che fare con questo Gesù». 
30

 P. RICOEUR, «Justice and Vengeance» (cf. nt. 26), 138 (traduzione nostra). 
31

 P. RICOEUR, «Justice and Vengeance» (cf. nt. 26), 138 (traduzione nostra). 
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Tale pubblicità può anche, se Dio vuole, portare a «una certa catharsis del-

la vendetta»
32

. 

Negli Stati Uniti abbiamo imparato con molto dolore come gli sforzi per 

«mettere a tacere» spiacevoli affari ecclesiastici sono destinati a fallire. (Il 

rapporto del Gran Giurì della Pennsylvania ha reso pubbliche per la prima 

volta le accuse di abusi sessuali contro il parroco della parrocchia dove 

sono cresciuto, morto nel 1956. «Il male compiuto dagli uomini sopravvive 

alla loro morte, mentre il bene viene spesso sepolto con le loro ossa»). Gli 

«insabbiamenti» hanno quasi sempre conseguenze peggiori dell’evento 

«insabbiato». La rabbia e l’indignazione emerse da quando le denunce di 

abusi sessuali su minori da parte del clero cattolico hanno cominciato ad 

aumentare negli anni Ottanta. Esse hanno raggiunto un nuovo apice nel 

2018 e sono rivolte meno ai chierici colpevoli che ai vescovi e alle altre 

autorità ecclesiastiche che non hanno gestito le denunce in modo adeguato. 

La maggior parte delle disfunzioni gestionali da parte dei vescovi menzio-

nate nel rapporto del Gran Giurì della Pennsylvania riguardano denunce 

risalenti a molto prima del 2002 (quando sono state promulgate dal-

l’USCCB la Carta di Dallas e le Norme essenziali). Tuttavia, il fatto che 

non siano mai state rese pubbliche numerose azioni imputabili, intraprese 

dai vescovi per affrontare i casi di abuso commesso da chierici, ha creato 

l’impressione tra ampi segmenti di pubblico, compresi i cattolici, che nulla 

fosse cambiato
33

. Più di quarant’anni fa, il Pontificio Consiglio delle Co-

municazioni Sociali ha saggiamente puntualizzato: «Quando le autorità 

ecclesiastiche non sono disposte a fornire informazioni, o non sono in 

grado di farlo, allora si diffondono solo voci, ed esse non sono portatrici di 

verità ma di pericolose mezze verità»
34

. 

 

4. Uno sguardo al futuro 

La legislazione canonica degli ultimi anni — in particolare attraverso le 

lettere apostoliche Come una madre amorevole e Vos estis lux mundi, 

unitamente alle norme complementari adottate dalle Conferenze episcopali 

ai sensi dell’art. 2 di Vos estis — ha migliorato le procedure che la Chiesa 

articola per determinare l’accountability della gestione (o della cattiva 

                                                             
32

 P. RICOEUR, «Justice and Vengeance» (cf. nt. 26), 139 (traduzione nostra). 
33

 Sull’importanza della trasparenza nel procedimento penale per la comunità dal 

punto di vista di un giurista di common law, si veda N. OWEN, «L’ideale di giustizia 

accessibile» (cf. nt. 24) in «Giustizia accessibile» in questo volume. 
34

 PONTIFICIO CONSIGLIO PER GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SOCIALE, istruzione 

Communio et Progressio, §121, 23 maggio 1971, AAS 63 (1971) 636. 
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gestione) delle denunce di abusi su persone vulnerabili attribuibile ai 

vescovi diocesani e i superiori maggiori degli istituti religiosi; ciò vale sia 

per gli abusi commessi da parte di altri chierici e religiosi, sia per quelli di 

cui si sono macchiati gli stessi leader ecclesiastici. Le norme minacciano la 

rimozione dall’incarico per i vescovi diocesani, e per coloro che sono 

equiparati a norma di diritto come i superiori maggiori, che abbiano «per 

negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad 

altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunità nel 

suo insieme»
35

. La lettera apostolica Vos estis lux mundi richiede la 

creazione di sistemi facilmente accessibili e confidenziali con cui i fedeli 

possano presentare denunce di cattiva condotta episcopale o di negligenza,  

per la rapida indagine delle stesse sotto l’autorità della Sede Apostolica da 

parte del Metropolita. O, se il Metropolita stesso è l’oggetto della denuncia, 

da parte del suffraganeo superiore nominato a tal fine, oppure di un’altra 

autorità designata dal Dicastero competente. In una piccola apertura alla 

trasparenza, Vos estis stabilisce: 

Nel rispetto delle istruzioni del Dicastero competente, il Metropolita, su ri-

chiesta, informa dell’esito dell’indagine la persona che afferma di essere stata 

offesa o i suoi rappresentanti legali
 36

. 

L’abrogazione dell’obbligo del «segreto pontificio», nei casi che riguar-

dano i delicta graviora, consente ai vescovi diocesani e alle altre autorità 

ecclesiastiche di fornire informazioni tempestive alle vittime, come anche 

alle comunità di fedeli interessate, circa lo stato, il progresso e gli esiti dei 

casi, pur mantenendo la dovuta riservatezza su questioni che potrebbero 

compromettere la reputazione delle persone o l’andamento del processo. 

La piena attuazione delle norme di Vos estis lux mundi e l’uso creativo 

delle libertà di cui le autorità ecclesiastiche godono ora nei casi di abuso 

sessuale commesso da chierici, in relazione al «segreto pontificio», hanno 

il potenziale per consentire ai vescovi diocesani e alle altre autorità eccle-

siastiche di esercitare una più solida accountability. Tuttavia, anche con 

questa nuova legislazione, questa accountability è ancora quasi esclusi-

vamente verticale, verso le autorità superiori, e non verso i fedeli. Ciono-

nostante, a meno che queste strutture di accountability non siano integrate 

da un serio impegno di trasparenza da parte di tutti gli interessati, 

difficilmente potranno dissipare la rabbia pervasiva e il cinismo dei fedeli a 

                                                             
35

 FRANCESCO, Lettera apostolica Come una madre amorovole  (cf. nt. 11), art. 1; 

FRANCESCO, lettera apostolica Vos estis (cf. nt. 12), art. 1 §1, b). 
36

 FRANCESCO, Lettera apostolica Vos estis (cf. nt. 12), art. 17 §3, 
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motivo dell’effettiva gestione delle denunce di cattiva condotta da parte dei 

vescovi. 

 

JOHN P. BEAL 

 

 
Sommario 

Le diffuse rivelazioni dell’estate del 2018 sull’abuso sessuale di minori da 

parte del clero cattolico e sull’incapacità delle autorità ecclesiastiche di affrontare 

questo abuso in modo adeguato hanno smascherato le carenze nelle strutture di 

accountability nella Chiesa. Tali carenze sono state esacerbate dalla mancanza di 

trasparenza nel governo della Chiesa. La mancanza di accountability e tra-

sparenza ha a sua volta eroso gravemente la legittimità del governo della Chiesa 

agli occhi dell’opinione pubblica, cattolica e non cattolica. 

Il ripristino della fiducia nella leadership della Chiesa richiederà lo sviluppo di 

migliori strutture di accountability per le autorità ecclesiastiche che coinvolgano 

non solo i loro superiori gerarchici, ma anche i fedeli che servono, e che siano 

allo stesso modo strutture trasparenti. La mancanza di trasparenza nel processo 

penale canonico attraverso il quale vengono giudicate le denunce di abusi ses-

suali su minori da parte dei chierici ha portato a denunce di ingiustizia da parte 

dei chierici sottoposti al processo, delle vittime che spesso credono che le loro 

denunce siano state ignorate o trattate come non importanti, e della comunità dei 

fedeli che non è informata che le autorità ecclesiastiche hanno trattato in modo 

appropriato le denunce di abusi. 

Parole chiave: trasparenza; accountability; legittimità; processo penale. 

 

Summary 

Accountability and Transparency According to Canon and International 

Law: A Human Rights Perspective 

Widely publicized revelations in the summer of 2018 about the sexual abuse 

of minors by Catholic clergy and the failure of Church authorities to address this 

abuse adequately placed in a harsh light the deficiencies in structures of 

accountability in the Church, deficiencies that have been exacerbated by absence 

of transparency in church governance. Lack of accountability and transparency 

have, in turn, badly eroded the legitimacy of church governance in the eyes of the 

public, both Catholic and non-Catholic. 

Restoration of trust in Church leadership will require developing improved 

and transparent structures of accountability for Church authorities that engage 

not only their hierarchical superiors but also the faithful they serve.  Lack of 

transparency in the canonical penal process through which complaints of sexual 
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abuse of minors by clerics are adjudicated have led to complaints of injustice by 

clerics subjected to the process, victims who often believe their complaints have 

been ignored or treated as unimportant, and the community of the faithful that is 

not informed that church authorities have dealt appropriately with complaints of 

abuse. 

Keywords: transparency; accountability; legitimacy; penal process. 

 


