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Introduzione
Il Gruppo di Lavoro «Linee Guida e Norme sulla Tute-

la» della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori 
[= PCTM] ha organizzato, in collaborazione con il Gruppo 
di Lavoro «Educazione e Formazione», un Seminario dal 
titolo: Promuovere e proteggere la dignità delle persone 
nelle accuse di abuso di minori e adulti vulnerabili: bilan-
ciamento tra riservatezza, trasparenza e accountability1. Il 
seminario si è svolto nei giorni 4, 5 e 6 dicembre 2019.

Il seminario è stato un’occasione di riflessione sul giu-
sto equilibrio tra riservatezza, trasparenza e accountabili-
ty, in particolare sul modo in cui la Chiesa reagisce alle ac-
cuse di abuso di minori e di adulti vulnerabili. Esso è stato 
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deliberatamente articolato dal punto di vista ermeneutico 
della dignità delle persone. In questo modo, l’incontro non 
solo si è allontanato da quella che si potrebbe definire una 
«ermeneutica di protezione della reputazione della Chie-
sa», ma ha anche voluto contribuire a far nascere un nuovo 
atteggiamento interno di chi, nella leadership, deve agire.

L’incontro si è concentrato su due aspetti principali: 
uno riguarda il sigillo della confessione e l’altro diversi 
temi relativi alla trasparenza e alla accountability in re-
lazione ai processi penali canonici. Tra questi, il segreto 
pontificio, il diritto all’informazione per gli interessati e la 
necessità di garantire la riservatezza (che non è la stessa 
cosa della segretezza), il ruolo delle vittime nei procedi-
menti canonici, nonché le questioni relative alla nozione e 
all’attuazione della trasparenza e della accountability nel-
le procedure canoniche.

Al seminario hanno partecipato trentasette persone pro-
venienti da tutto il mondo, con diverse responsabilità e ruoli 
nella Chiesa, sia all’interno della Santa Sede, sia nelle chie-
se locali o nelle istituzioni accademiche. Dieci partecipanti 
hanno presentato un contributo per la discussione su un ar-
gomento precedentemente assegnato. Gli autori hanno ge-
nerosamente messo a disposizione il loro contributo per la 
pubblicazione di questo numero di Periodica. Uno di loro 
non ha potuto farlo a causa del Covid-19.

Lo scopo del seminario non era quello di fornire rispo-
ste definitive. Piuttosto, si trattava di chiarire e affinare le 
domande, individuare le aree e i temi che necessitavano di 
ulteriori ricerche e proporre possibili modi e passi avanti 
per rispondere ad esse: ad esempio, raccomandando ulte-
riori ricerche. Per questo motivo, dopo ogni presentazione, 
i membri del seminario si sono impegnati in profonde e ric-
che riflessioni su tale compito. L’ultimo giorno del semina-
rio, i partecipanti hanno riflettuto sugli atti e sui temi trattati.

Dopo la conclusione del seminario, i membri del Grup-
po di Lavoro «Linee Guida e Norme sulla Tutela», con 
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l’utile assistenza di altri membri della PCTM, hanno svi-
luppato una serie di osservazioni che definiscono i risultati 
delle deliberazioni le quali necessitano di ulteriore studio, 
trattandosi quindi di una prospettiva.

Gli autori sono grati a tutti coloro che hanno parteci-
pato in un modo o nell’altro al seminario e/o hanno con-
tribuito alla riflessione sui risultati. Tuttavia, è importante 
notare che le osservazioni (esposte di seguito) rappresen-
tano il pensiero dei membri del Gruppo di Lavoro «Linee 
Guida e Norme sulla Tutela». Pertanto, non rappresentano 
necessariamente il punto di vista dei singoli partecipanti 
al seminario, o delle organizzazioni cui essi sono legati, o 
degli altri membri della PCTM.

Osservazioni
1. Il Segreto Pontificio

Si è discusso molto sulla prescrizione del segreto pon-
tificio in relazione all’abuso sessuale di minori e di adulti 
vulnerabili ovunque venga trattato (ad esempio nel Motu 
proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, n. 302). Ciò ha 
portato alla conclusione che il cosiddetto segreto pontifi-
cio dovrebbe essere riesaminato e spiegato pubblicamen-
te, includendo:
– Il suo nome – sostituendo la parola «segreto» con una 
parola come «riservatezza».
– Il suo contenuto – descrivendo con una certa specificità 
ciò che copre e ciò che non copre (soprattutto che non è un 
divieto di denunciare alle autorità civili le accuse di abusi 
sessuali su minori).
– I suoi limiti – descrivendo i limiti del concetto, in particola-
re per quanto riguarda le comunicazioni con le vittime e con 
una persona accusata, e in tutti gli aspetti legati alla tutela.

2 Il motu proprio, Sacramentorum sanctitatis tutela, AAS 93 (2001) 
737-739.
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Un significativo passo in avanti nella causa della tutela 
è stato compiuto in un Rescritto firmato il 6 dicembre 2019 
e pubblicato il 17 dicembre 2019, in cui Papa Francesco 
ha deciso di abolire il segreto pontificio legato alla denun-
cia, ai processi e alle decisioni riguardanti i reati elencati 
nel primo articolo del Motu Proprio Vos estis lux mundi3. 
Tuttavia, c’è spazio per lo studio e il discernimento su altri 
aspetti del cosiddetto segreto pontificio, compresi quelli 
sopra menzionati.

2. Le procedure nel processo penale canonico
Vi è una forte necessità di continuare a esaminare i di-

ritti delle vittime e degli imputati nei processi canonici 
giudiziari ed extragiudiziari, comprendendo:
– Uno studio comparativo dei regimi di diritto civile (sia 
giudiziari che amministrativi) che trattano questioni simili 
ai delitti contro il Sesto Comandamento e che potrebbero 
essere istruttivi in relazione ai processi canonici.
– Il bilanciamento tra la trasparenza e l’informazione nei 
processi canonici per quanto riguarda i diritti delle vittime, 
i diritti di difesa dell’imputato e i diritti dei fedeli.
– Lo sviluppo di mezzi per valutare la accountability 
nell’attuazione delle norme per la trasparenza.
– L’assegnazione di un procuratore o di altra assistenza 
alle vittime nei processi canonici, a partire dall’indagine 
preliminare, e chiarire i diritti e le responsabilità di tale 
procuratore o di un altra figura che presti questa assistenza.

Esistono le condizioni per un progetto di ricerca e (o) 
una conferenza accademica in collaborazione con una o 
più università, e la pubblicazione degli studi dedicati alle 
importanti questioni sollevate.

3 https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2019/documents/ 
rc-seg-st-20191206_rescriptum_it.html [ultima consultazione: 23/09/2020].
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3. I risarcimenti danni nei processi canonici
Le domande di conferimento di risarcimenti per dan-

ni nei processi canonici, sia giudiziari che extragiudiziari, 
sollevano alcune questioni difficili, pertanto si rende ne-
cessario un ulteriore esame di tali elementi, tra cui:
– Uno studio comparativo dei regimi di diritto civile in 
materia di risarcimento dei danni.
– Uno studio su come queste disposizioni sono state uti-
lizzate nei processi canonici e su ciò che è stato appreso.

Anche in questo caso, c’è spazio per un progetto di ri-
cerca e (o) una conferenza accademica in collaborazione 
con una o più università e la pubblicazione degli studi sul-
le domande sollevate.

4. Sviluppare un corpo di giurisprudenza
I dicasteri e i tribunali competenti dovrebbero essere 

incoraggiati a pubblicare le motivazioni delle decisioni 
come base per lo sviluppo di un corpus giurisprudenziale 
accessibile nelle aree pertinenti, nel rispetto della riserva-
tezza e della privacy delle persone interessate.

Le facoltà di Diritto Canonico, in particolare, possono 
fornire assistenza in questo senso, offrendo l’opportunità 
di sviluppare competenze pratiche per la raccolta di prove 
e per la redazione di sentenze nei casi penali in modi che 
rispettino il diritto alla privacy.

5. Il Sacramento della riconciliazione e il sigillo della 
confessione
Non è mai stato suggerito di abbandonare o di violare il 

sigillo della confessione. Tuttavia, il seminario ha identifi-
cato alcune domande cruciali sul Sacramento della ricon-
ciliazione e, in particolare, sul sigillo della confessione, 
che richiedono uno studio approfondito e un chiarimento, 
tra cui:
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– Cosa sia e cosa non sia una confessione sacramentale.
– Cosa sia coperto o meno dal sigillo della confessione 
(in particolare se esso copra la menzione dei peccati o dei 
crimini di un’altra persona).
– Questioni relative ai fori, interno ed esterno, per esempio

* il confessore che faciliti il penitente rivelando nuova-
mente nel foro esterno le questioni rivelate per prime 
nel foro interno, e, 

* senza violare il sigillo, il confessore accompagni la 
persona nel percorso di guarigione in un contesto 
extra-sacramentale, rispettando anche le norme per 
l’obbligo di denuncia, e 

* commentando le circostanze e i metodi con cui ciò può 
avvenire.

La causa di una migliore comprensione del Sacramento 
e del sigillo potrebbe essere favorita da progetti di ricerca 
e (o) conferenze accademiche in collaborazione con una o 
più università connesse a queste materie.

6.  Foro interno, sia sacramentale che extra-sacramentale 
– formazione
C’è un urgente bisogno di ulteriori riflessioni su que-

stioni quali:
– La creazione di risorse materiali per assistere coloro che 
svolgono il ministero nel forum interno quando tali que-
stioni si dovrebbero manifestare correttamente nel forum 
esterno.
– Il riesame dei programmi per l’educazione e la formazio-
ne di coloro che svolgono il ministero nel foro interno, in 
particolare nei seminari e nelle case di formazione, per assi-
curare che essi abbiano una corretta comprensione dei pro-
blemi morali che si possono incontrare in questi ministeri.
– La promozione dello sviluppo di educazione permanente 
e di programmi formativi per coloro che svolgono il mini-
stero nel foro interno.
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Di nuovo, sarebbe utile un progetto di ricerca e (o) una 
conferenza accademica in collaborazione con una o più 
università su questi temi.

7. I delitti riguardanti le offese sessuali
Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali usa l’e-

spressione «delitto» o «peccato esterno contro la castità» 
(can. 1453 §1), mentre il Codice di Diritto Canonico parla 
di «delitto/offesa/ peccato esterno contro il sesto coman-
damento» (can. 1395). Il motu proprio Vos estis lux mundi, 
art. 1, parla di «atti sessuali»4. In questo contesto, e per 
motivi di chiarezza, queste nozioni dovrebbero essere rie-
saminate, includendo:
– Se sia meglio descrivere i delitti come crimini piuttosto 
che, o al pari di, mancanze morali.
– Lo studio delle definizioni di «abuso sessuale» di minori 
e di adulti vulnerabili nei fori civili o ecclesiastici.
– Se sia opportuno includere una graduazione degli atti di 
abuso sessuale in base alla loro gravità.
– Studiare fino a che punto sia possibile e utile introdur-
re una corrispondente graduazione delle pene secondo il 
principio di proporzionalità.

Il modo più efficiente per perseguire questo obiettivo 
sarebbe quello di sponsorizzare un progetto di ricerca e 
(o) una conferenza accademica in collaborazione con una 
o più università su questi temi.

Conclusione
I punti delineati rivelano che c’è una continua e urgente 

necessità di ulteriore studio in un’ampia gamma di aree 
rilevanti. Lo scopo degli studi necessari è quello di svi-

4 http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/
papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html [ultima 
consultazione: 23/09/2020].
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luppare proposte per garantire, da un lato, che la Chiesa 
sia un luogo sicuro per tutti e, dall’altro, che le accuse di 
abuso siano gestite responsabilmente da coloro che sono 
posti al governo della Chiesa, con un necessario equilibrio 
tra riservatezza e trasparenza. In questo, l’ermeneutica di 
«promuovere e proteggere la dignità delle persone» sem-
bra essere una prospettiva chiave. Impegnarsi in questi 
studi contribuirà ad aiutare la Chiesa ad essere percepita 
(di nuovo) come un’istituzione che agisce con integrità. 
Questo, a sua volta, permetterà alla Chiesa e ai fedeli che 
la compongono di adempiere al loro compito principale, 
cioè quello di essere una Chiesa missionaria.
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