
INTRODUZIONE

MyriaM WiJlenS - neVille oWen*

Con la pubblicazione nel 2001 del Motu proprio Sacra-
mentorum sanctitatis tutela1 e del documento De delictis 
gravioribus2 la leadership della Chiesa cattolica romana 
ha dato espressione a una maggiore consapevolezza del 
fatto che il delitto di abuso di minori e la gestione delle 
denunce di abuso da parte di coloro che occupano posi-
zioni di leadership richiedeva un approccio radicalmente 
diverso. Il periodo di operatività ermeneutica della Chie-
sa di «protezione della reputazione della Chiesa» doveva 
giungere a termine. Si è dunque inaugurata una nuova fase 
in relazione agli abusi sui minori, che si è rivelata essere 
una fase di apprendimento continuo. Non solo le notizie 
riportate dai media, ma anche gli studi commissionati dal-
le autorità statali o ecclesiastiche hanno rivelato la portata 
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della tragedia, soprattutto a causa di gravi fallimenti della 
leadership nella gestione dei casi.

Con l’aumentare della conoscenza e della comprensio-
ne la Santa Sede, i vescovi diocesani, le conferenze dei 
vescovi, le conferenze dei superiori maggiori, gli istituti 
di vita consacrata e le società di vita apostolica di tutto il 
mondo hanno adattato le norme e le linee guida esistenti 
o ne hanno emanate di nuove. L’intento alla base di tutte 
queste norme e linee guida non è solo quella di assicurare 
risposte migliori e una maggiore responsabilità, ma anche 
di portare un nuovo atteggiamento tra i leader e i fedeli 
per passare dalla protezione della reputazione della Chiesa 
alla protezione dei bambini, dei giovani e degli adulti vul-
nerabili. Al suo meglio si potrebbe dire che la Chiesa stia 
imparando e, in effetti, sia desiderosa di imparare, poiché 
diventa sempre più consapevole della complessità di tutto 
ciò che è connesso all’abuso dei minori e degli adulti vul-
nerabili, nonché nella gestione delle denunce al riguardo. 
Bisogna però riconoscere che per tutte le persone coinvol-
te il processo di apprendimento in corso è stato estrema-
mente doloroso e difficoltoso.

Tra le conoscenze acquisite c’è la consapevolezza che 
la promozione e la protezione dei bambini e, più recente-
mente, degli adulti vulnerabili deve essere l’interesse pri-
mario. La Chiesa deve essere un luogo sicuro per tutti. La 
dignità della persona umana non permette che questi inte-
ressi siano compromessi. Vi è una consapevolezza sempre 
più profonda che la credibilità dell’annuncio del messag-
gio evangelico richiede che i leader debbano porre il be-
nessere dei bambini prima di ogni altra cosa. Ciò ha del-
le conseguenze per quanto riguarda la prevenzione degli 
abusi e la risposta coscienziosa quando vengono avanzate 
delle accuse. La leadership ha un duplice compito: deve 
adottare strutture che offrano trasparenza, responsabilità 
e accountability, e deve fare in modo che queste strutture 
siano poste in essere da tutti i fedeli.
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1. La Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori
Negli ultimi anni Papa Francesco ha compiuto diversi e 

importanti passi in questo processo. Uno dei primi è stato 
quando, il 22 marzo 2014, ha istituito la Pontificia Com-
missione per la Tutela dei Minori [= PCTM]3. In quell’oc-
casione scrisse:

Compito specifico della Commissione sarà quello di propor-
mi [al Papa] le iniziative più opportune per la protezione dei 
minori e degli adulti vulnerabili, con l’obiettivo di realizzare 
il possibile per assicurare che crimini come quelli accaduti 
non si ripetano più all’interno della Chiesa. La Commissione 
promuoverà, unitamente alla Congregazione per la Dottrina 
della Fede, la responsabilità delle Chiese particolari per la 
protezione di tutti i minori e degli adulti vulnerabili4.

Gli attuali membri della PCTM sono stati nominati nel 
2018. Oltre al presidente Cardinale Seán Patrick O’Malley, 
OFM Cap., e al segretario Mons. Robert W. Oliver, la PCTM 
ha altri quindici membri. Ci sono otto donne, di cui quattro 
sono membri di istituti religiosi e le altre quattro sono laiche. 
Inoltre, un vescovo ausiliare, un sacerdote e cinque laici fanno 
parte della Commissione. Questi membri provengono da tutti 
e cinque i continenti e apportano la competenza di professioni 
molto diverse, ma in un modo o nell’altro sono stati tutti coin-
volti o sono esperti nel campo della protezione dell’infanzia5.

3 Per maggiori informazioni sulla PCTM: http://www.protection 
ofminors.va/content/tuteladeiminori/it.html [ultima consultazione: 
16/09/2020]. Il sito web del PCPM è in fase di aggiornamento. 
Dalla primavera del 2021, i link forniti saranno reindirizzati a: 
www.tutelaminorum.org.

4 PaPa FranceSco, Chirografo, 22/03/2014 [ultima consultazione: 
16/09/2020], http://www.protectionofminors.va/content/tuteladeiminori/ 
it/sezione-chi_siamo/pagina-storia/chirografo_pagina.html. Per lo Statuto 
della Commissione attualmente in vigore vedi: http://www.protectionofminors. 
va/content/tuteladeiminori/it/sezione-chi_siamo/pagina-storia/statuto_
pagina.html [ultima consultazione: 16/09/2020].

5 I nomi e gli ambiti professionali dei membri possono essere con-
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All’inizio dei suoi lavori, nel 2018, la Commissione ha 
deciso di assegnare i suoi compiti a tre gruppi di lavoro. 
Un gruppo si dedica alla «Guarigione e cura» e si concen-
tra sulle vittime / sopravvissuti, sulle loro famiglie e sulle 
comunità a cui appartengono. Un secondo gruppo si con-
centra su «Educazione e formazione» per quanto riguar-
da coloro che sono chiamati a svolgere un ministero nella 
Chiesa o a lavorare, ad esempio, nelle scuole, nonché per 
coloro che hanno responsabilità specifiche derivanti dalla 
loro posizione di leadership. Il terzo gruppo di lavoro si 
occupa di «Linee guida e norme sulla tutela», cioè dei di-
versi aspetti legali e canonici, nonché dell’interazione tra 
Diritto canonico e Diritto civile.

2.  Un Seminario sulla riservatezza, la trasparenza e la 
accountability
Il gruppo di lavoro «Linee guida e norme sulla tutela» ha 

iniziato il suo lavoro ascoltando i rappresentanti dei princi-
pali dicasteri della Curia Romana e di altre entità all’interno 
e all’esterno della Santa Sede, nonché studiando le relazio-
ni sulla gestione dei casi di abuso. Come risultato, questo 
gruppo di lavoro, in collaborazione con il gruppo di lavoro 
«Educazione e Formazione», ha promosso un seminario dal 
titolo «Promozione e protezione della dignità delle persone 
nelle accuse di abuso di minori e adulti vulnerabili: bilan-
ciare riservatezza, trasparenza e accountability».

Il seminario si è tenuto a Roma dal 4 al 6 dicembre 2019. 
L’intento era quello di consentire una conversazione co-
struttiva tra esperti di diverse discipline e con competenze 
specifiche in merito al suddetto ambito, provenienti da tutto 
il mondo. Tra i trentasette partecipanti complessivi vi erano 
Superiori e Officiali di importanti Dicasteri e di altri enti 

sultati su: http://www.protectionofminors.va/content/tuteladeiminori/
it/sezione-chi_siamo/pagina-membri_new.html [ultima consultazione 
16/09/2020].
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della Curia Romana, nonché professori di diverse univer-
sità di tutto il mondo specializzati in psichiatria, diritto in-
ternazionale, diritti dell’infanzia e teologia morale, nonché 
in diritto canonico sia della Chiesa latina che della Chie-
sa orientale. Gli organizzatori avevano l’intento di portare 
all’incontro diverse voci delle Chiese locali. Quindi, alcuni 
partecipanti erano avvocati canonici o civili con esperienza 
in materia penale nelle diocesi. Dei cinque vescovi dioce-
sani che hanno partecipato, quattro sono avvocati canonici 
con una vasta esperienza in materia penale e nell’esercizio 
della leadership. Tra questi vescovi diocesani c’erano il 
presidente della Commissione, il Cardinale Sean O’Malley, 
OFM Cap., Arcivescovo di Boston, e il canonista Cardinale 
Oswald Gracias, Arcivescovo di Mumbai e presidente della 
Conferenza episcopale cattolica dell’India  [= CBCI] e nel 
periodo 2012-2018 presidente della Federazione delle Con-
ferenze episcopali dell’Asia [= FABC]. Entrambi i Cardinali 
sono membri del piccolo gruppo, attualmente composto da 
sei Cardinali, che consigliano Papa Francesco. Il Cardinale 
Luis Francisco Ladaria Ferrer, SJ, prefetto della Congrega-
zione per la Dottrina della Fede, ha gentilmente accettato 
l’invito a tenere il discorso di apertura, sottolineando così 
la rilevanza del seminario e del tema. Le quattro donne che 
hanno partecipato al convegno hanno una vasta esperienza 
di casi penali anche all’interno della Chiesa; tre di loro sono 
anche docenti di Diritto canonico o civile. Le partecipanti al 
convegno provenivano da diverse parti del mondo, in modo 
da garantire che i diversi aspetti culturali potessero essere 
ascoltati e presi in considerazione.

3. I contenuti del seminario
Fin dall’inizio è stato chiarito che lo scopo dell’incon-

tro non era quello di fornire risposte definitive. Le fasi pre-
paratorie che hanno portato al seminario hanno rilevato 
che i temi sono talmente complessi che sarebbe stato ne-
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cessario resistere alla tentazione di fornire risposte rapide 
a domande che necessitano di accurati chiarimenti sul lin-
guaggio e sui concetti utilizzati, nonché sui diversi aspetti 
da prendere in considerazione. Si potrebbe quindi dire che 
lo scopo dell’incontro sia stato: chiarire e affinare le do-
mande, proporre possibili soluzioni ad esse, e individuare 
le aree e i temi che necessitano di ulteriori ricerche.

Durante le consultazioni che hanno preceduto il semi-
nario e dopo aver studiato rapporti provenienti da diversi 
Paesi con evidenze e raccomandazioni sia sull’abuso ses-
suale in sé sia sulle risposte e reazioni alle denunce e alle 
accuse da parte di chi ricopre posizioni di leadership, si 
è ritenuto necessario concentrarsi su un adeguato bilan-
ciamento tra riservatezza, trasparenza e accountability. 
Infatti, è necessario bilanciare questi tre aspetti per quanto 
riguarda le vittime/sopravvissuti e i loro parenti, gli accu-
sati, la comunità specifica in cui si è verificato l’abuso e la 
comunità più ampia sia ecclesiale che laica. Un sano equi-
librio tra i tre aspetti è una conditio sine qua non perché la 
Chiesa sia vista (ancora una volta) come un luogo sicuro 
dove la dignità di ogni persona umana venga protetta e 
promossa. Solo quando questo sarà garantito e il mondo 
stesso avrà la certezza dell’integrità della Chiesa, la Chie-
sa e i suoi singoli membri saranno in grado di svolgere 
il suo compito principale, ovverosia quello di essere una 
Chiesa missionaria. Per questo motivo gli organizzatori 
hanno deciso di affrontare i temi della riservatezza, della 
trasparenza e della accountability con un’ermeneutica di 
«promozione e tutela della dignità delle persone».

Il seminario ha affrontato due aree principali. La prima 
riguarda il Sacramento della riconciliazione e, più specifi-
camente, il sigillo della confessione. La seconda ha tocca-
to gli aspetti della trasparenza e della accountability nelle 
questioni procedurali.
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3.1 La confidenzialità e il Sacramento della riconciliazione
Il Sacramento della riconciliazione è della massima im-

portanza per la vita spirituale dei fedeli. I penitenti devono 
avere la certezza che i loro peccati confessati nella cele-
brazione del Sacramento della riconciliazione non saranno 
rivelati a terzi. Tuttavia, c’è anche la preoccupazione che 
i bambini che subiscono abusi sessuali ricevano l’aiuto di 
cui hanno bisogno e che siano evitati ulteriori abusi. In 
risposta alla necessità di curare il benessere dei bambini, 
alcuni Paesi hanno introdotto l’obbligo di denuncia alle 
autorità statali non rispettando più il sigillo della confes-
sione. In alcune parti del mondo il sigillo della confessio-
ne e l’obbligo (morale e/o legale, a seconda della giurisdi-
zione) di denunciare alle autorità civili la conoscenza o il 
sospetto di abuso sono quindi questioni controverse. Per i 
rispettivi governi, il benessere dei bambini è di grande im-
portanza. Anche la Chiesa riconosce l’alta rilevanza della 
sicurezza dei bambini, ma insiste anche sul rispetto del si-
gillo della confessione basato sulla sua nozione teologica 
del Sacramento e sulla necessità che ne deriva di assicura-
re e garantire l’assoluta riservatezza per i penitenti.

Va rilevato che quando i governi passano all’obbligo di 
denuncia senza eccezioni, spesso sembrano avere in mente 
uno scenario in cui un bambino denuncia, nel contesto di 
una confessione, di aver subito personalmente degli abusi. 
L’attenzione dei governi non si concentra tanto sui chierici 
perpetratori di abusi sessuali, quanto piuttosto sugli abusi 
in sé, in particolare sugli abusi domestici. Per tali governi, 
con l’eccezione dei rari casi in cui sussistono imperativi 
costituzionali, il sigillo confessionale non pone realmente 
un elemento di considerazione. Ad ogni modo, nella realtà 
ecclesiale e teologica, sia la tutela dei bambini che la pro-
tezione della santità del sigillo sono questioni che posseg-
gono un valore profondo e fondante, e dunque richiedono 
un’attenta considerazione.
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Fin dall’inizio gli organizzatori del seminario hanno 
chiarito, come tutti i partecipanti agli incontri, che il fat-
to di sollevare questi temi non segnalava alcun tentativo 
di mettere in discussione l’inviolabilità del sigillo del-
la confessione in quanto tale. Questo sigillo deve essere 
sempre protetto. La Nota L’importanza del foro interno e 
l’inviolabilità del sigillo sacramentale, emessa dalla Peni-
tenzieria Apostolica il 29 giugno 20196, afferma la dottrina 
e la comprensione della necessità di preservare il sigillo 
confessionale. Eppure, pur affermando la necessità di pro-
teggere il sigillo, sorgono tuttavia domande come: quando 
una conversazione tra un sacerdote e una persona è una 
confessione e non solo una questione di direzione spiri-
tuale? Quanto è importante il fatto che il linguaggio usato 
si riferisca al sigillo della confessione e non al sigillo del 
confessionale, cioè al luogo in cui avviene la confessione? 
Che cosa è effettivamente coperto dal sigillo della confes-
sione? I peccati commessi da terzi, ma riferiti da qualcun 
altro, rientrano nel sigillo della confessione? Un tema rile-
vante, in particolare per quanto riguarda la promozione del 
benessere dei bambini, riguarda la questione della possibi-
lità di trattenere l’assoluzione. È possibile e, in caso affer-
mativo, a quali condizioni? È possibile concedere l’assolu-
zione a determinate condizioni? In questo contesto si pone 
la domanda: qual è il significato di una vera contrizione e 
come può stabilirla un confessore? Inoltre, ci si può inter-
rogare sulla continua educazione e sulla formazione dei 
confessori, in particolare per quanto riguarda gli abusi sui 
minori: ci sono possibilità per i confessori di assistere le 
vittime e gli autori di abusi nel trovare aiuto rispettando il 
sigillo della confessione e, in caso affermativo, di quale 
formazione avrebbero essi bisogno a tal proposito?

6    https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/ 
2019/07/01/0565/01171.html [ultima consultazione: 16/09/2020].



423INTRODUZIONE

Riguardo al sigillo della confessione, i relatori del se-
minario sono stati invitati a considerare l’argomento da 
diverse prospettive, ovvero:

1. Il perpetratore: cosa dovrebbe o potrebbe fare un 
confessore quando un colpevole confessi un peccato che 
coinvolge un minore o un adulto vulnerabile? Il peccato 
potrebbe essere un abuso sessuale fisico o implicare la 
produzione, il caricamento e il download di pornografia di 
minori di 18 anni. Può il confessore costringere un peni-
tente a denunciare se stesso (se stessa) alle autorità civili? 
Può trattenere l’assoluzione? In caso affermativo, a quali 
condizioni?

2. La vittima: cosa può e deve fare un confessore lad-
dove la vittima (minorenne o adulto vulnerabile) riferisca 
in confessione che ha subito o stia subendo abusi, o riveli 
qualcosa che ragionevolmente suggerisca che la vittima 
abbia subito o subisca abusi, ad esempio da parte di un 
familiare o di terzi?

3. Una terza persona: Cosa può e deve fare un confes-
sore quando un terzo, come la coniuge, riferisca di sapere 
che il marito abusa di un familiare minorenne o di un adul-
to vulnerabile, ma non vuole denunciarlo alla polizia per 
paura che possa portare alla rottura del matrimonio?

4. Una persona viene per una consulenza o una guida 
spirituale all’interno della confessione: le rivelazioni che 
rientrino nelle categorie menzionate nelle prospettive pre-
cedenti sono coperte dal sigillo?

5. Il confessore: quali sono i diritti e le responsabilità 
delle varie parti (compresi i leader della Chiesa) quando 
un confessore è accusato di aver violato il sigillo, ad esem-
pio perché non può vivere con la consapevolezza di poter 
impedire ulteriori abusi se li denunciasse? Inoltre, come 
vengono formati i confessori della Chiesa? Che tipo di for-
mazione continua è necessaria anche dopo l’ordinazione, e 
alla luce delle domande di cui sopra?
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Gli autori sono stati così invitati ad affrontare i loro 
propri argomenti, tenendo conto di queste domande. Era 
chiaro che l’obiettivo del seminario non fosse quello di 
proporre l’idea che l’inviolabilità del sigillo dovesse esse-
re rimossa. Né si sono volute mettere in discussione le idee 
espresse nella suddetta Nota dalla Penitenzieria Apostoli-
ca. Si è trattato piuttosto di considerare il rispetto dell’in-
tegrità del sigillo, ricercando chiarezza nel suo significato, 
nella sua portata e nella sua applicazione pratica in rela-
zione ai punti summenzionati nel contesto della salvaguar-
dia e degli interessi dei bambini e degli adulti vulnerabili.

3.2  Accountability e trasparenza
Il seminario ha dedicato un’intera giornata al tema della 

accountability e della trasparenza, in particolare per quan-
to riguarda le procedure canoniche attualmente in vigore. 
Il diritto all’informazione per le vittime/sopravvissuti, gli 
accusati e la comunità in quanto tale è di importanza cru-
ciale per assicurare che la giustizia sia assicurata. Ciò a 
sua volta influisce sull’integrità e sull’efficacia del sistema 
penale canonico.

Il primo argomento riguardava il cosiddetto «segreto 
pontificio» (sub secreto pontificio). L’esperienza ha dimo-
strato che la terminologia, in particolare in quelle lingue in 
cui il termine secreto è tradotto, per esempio, con «segre-
to» o «geheim» contribuisce al fraintendimento della sua 
vera natura. Inoltre, si è avuta l’impressione che spesso 
anche i vescovi non sapessero cosa fare delle informazio-
ni contenute nei documenti emessi in relazione a casi di 
abuso sessuale classificati come «sub secreto pontificio»: 
potevano informare l’accusato, il sopravvissuto, i propri 
consiglieri canonici, le autorità statali? Come inciderebbe 
tutto questo sul diritto alla difesa, che anche il diritto cano-
nico garantisce (can. 221 CIC; can. 24 CCEO)? Lo studio 
presentato in questo volume include le modifiche che Papa 
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Francesco ha apportato e che sono state pubblicate poco 
dopo il seminario7.

Il secondo tema ha riguardato le nozioni di confidenzia-
lità, trasparenza e accountability e la loro applicazione nelle 
procedure canoniche. Durante il seminario sono state poste 
le seguenti domande: cosa significano effettivamente queste 
nozioni in sé stesse? E come si relazionano tra loro? Cosa 
significa trasparenza alla luce del rendere le cose «pubbli-
che» o «fornire informazioni»? E quindi: a chi devono es-
sere rese pubbliche le informazioni? Cosa significa accoun-
tability, non solo in relazione a chi ha abusato o ha risposto 
all’abuso, ma anche all’interno del processo penale stesso. 
Qual è l’importanza per la comunità di essere informata e in 
che modo un’informazione adeguata contribuisce al senso 
di giustizia e anche alla prevenzione degli abusi?

Il seminario si è svolto con la consapevolezza del fatto 
che diversi aspetti devono essere presi in considerazione 
allo stesso tempo: tutti hanno il diritto di difendere e ri-
vendicare i propri diritti. A sua volta, ciò implica che la 
Chiesa abbia l’obbligo di assicurare che questi diritti pos-
sano essere esercitati attraverso buone procedure e solide 
argomentazioni che garantiscano processi equi i quali por-
tino all’amministrazione della giustizia. Quest’ultima non 
è importante solo per la vittima e l’imputato, ma anche per 
l’intera comunità. È necessario si sappia che le persone 
sono rese responsabili delle loro azioni, che le decisioni 
vengono ben argomentate e che l’esito di un caso costitui-
sce effettivamente una giustizia che riflette anche l’equità. 
Questo, tuttavia, è più facile a dirsi che a farsi.

Tutti devono sapere che per le vittime viene rispettato 
il diritto alla privacy e alla riservatezza, perché se così non 

7 FranceSco, Rescritto con cui si promulga l’istruzione sulla riser-
vatezza delle cause, 17 dicembre 2019, https://press.vatican.va/content/
salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/12/17/1011/02062.html [ultima 
consultazione: 16/09/2020].
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fosse, c’è il rischio per esse di essere vittimizzate una secon-
da volta e ciò potrebbe impedire alle persone di presentare 
una denuncia. Tutti devono sapere che le persone interessa-
te hanno accesso alle informazioni pertinenti. Ma chi sono 
esattamente «gli interessati»? Questo riguarda in particola-
re le vittime che, secondo la legge vigente, non ricevono 
quasi nessuna informazione sul processo. Il seminario ha 
dunque affrontato i seguenti interrogativi: quali sono i diritti 
e i doveri delle vittime e come si può prevedere l’esercizio 
dei loro diritti nel processo penale? Quali possibili cambia-
menti nelle procedure penali sembrano essere necessari? 
Cos’ è necessario migliorare e cosa di fatto può essere mi-
gliorato? Queste domande assumono particolare rilevanza 
quando l’abuso non è inteso solo come violazione del sesto 
comandamento o della castità, ma anche e soprattutto come 
violazione della dignità della persona.

Tutti devono sapere che il principio dell’innocenza fino 
a prova contraria è rispettato, che esiste un modo valido e 
sicuro per difendere il proprio diritto e la propria reputa-
zione, il che richiede non solo che si abbia un avvocato, 
ma anche che gli avvocati abbiano accesso alla giurispru-
denza. Tutti devono sapere che c’è equità nell’amministra-
zione della giustizia: casi simili sono giudicati analoga-
mente e portano a sanzioni equivalenti. Ciò richiede non 
solo argomentazioni valide e solide nei casi penali, ma 
anche che la giurisprudenza sia resa disponibile. Attual-
mente, la giurisprudenza di questi casi penali non è acces-
sibile, né ai tribunali «inferiori» né agli avvocati per i quali 
rappresentano una risorsa vitale. Il seminario ha riflettuto 
sulla necessità di provvedere in tal senso, e su come ciò 
possa essere fatto in modo tale da tutelare la riservatezza 
e la trasparenza. Come si possono scrivere le sentenze in 
modo tale che la tutela della privacy degli interessati sia 
rispettata, consentendo al tempo stesso ai tribunali e alla 
comunità di conoscere e apprezzare la motivazione delle 
decisioni e il loro esito? Come si può trovare un equilibrio 
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tra riservatezza e trasparenza? Cosa può imparare la Chie-
sa dai giudici che si trovano ad affrontare sfide simili nei 
processi penali che si svolgono nei tribunali statali? Come 
si può creare un sistema coerente di giurisprudenza?

Conclusioni
Il seminario è stato promosso dalla PCTM e organiz-

zato, in particolare, dal Gruppo di Lavoro «Linee guida 
e norme sulla tutela». Gli organizzatori esprimono la loro 
gratitudine agli autori degli studi per la loro disponibilità 
a far pubblicare la loro presentazione. Gli studi riflettono 
solo il punto di vista personale dei rispettivi autori e non 
necessariamente quello delle organizzazioni a cui sono 
legati. Allo stesso modo, sebbene i membri della PCTM 
abbiano dato un notevole sostegno e assistenza al Gruppo 
di Lavoro sulle Linee guida e le Norme sulla Tutela, le 
opinioni e i pareri espressi non sono necessariamente quel-
li della PCTM o dei suoi membri. Tuttavia, esse rappre-
sentano un contributo importante nel processo di appren-
dimento in cui la Chiesa è impegnata mentre si occupa 
dell’abuso di minori e di adulti vulnerabili.

Come già detto, lo scopo del seminario non è stato 
quello di fornire risposte, piuttosto di determinare le do-
mande con maggiore precisione, individuare le aree e i 
temi che necessitano di ulteriori ricerche e proporre possi-
bili modi e passi avanti per rispondere ad esse. Al termine 
degli studi pubblicati in questo volume, il Moderatore e 
il Vice-Moderatore del Gruppo di Lavoro «Linee guida e 
norme sulla tutela» offrono, con il consenso dei membri 
del Gruppo di lavoro, alcune riflessioni e osservazioni su 
alcune delle questioni significative che sono emerse8.

Una particolare menzione di gratitudine va espressa 

8 M. WiJlenS – N. oWen, «Seminario della Pontificia Commissione 
per La Tutela dei Minori: Prospettive», Periodica 109 (2020) 667-
674.



all’editore di Periodica, il Prof. Damián Astigueta, SJ, che 
ha accettato di pubblicare questi studi, favorendo così una 
più ampia discussione degli argomenti nell’arena accade-
mica. Infatti, questi studi sono un passo iniziale nella ri-
cerca di risposte riguardanti argomenti complessi.

MyriaM WiJlenS – neVille oWen


