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Postscriptum

I supposed Him to exist only within the walls of a church – in fact, of
our church – and I also supposed that God and safety were synonymous. The word “safety” brings us to the real meaning of the word
“religious” as we use it (JAMES BALDWIN)1.

Chiediamo perdono alle vittime, siamo loro grate per il coraggio di
aver rotto il silenzio, proviamo vergogna per i crimini della nostra
chiesa e chiediamo che sia fatta giustizia nei confronti delle vittime
e dei sacerdoti che si sono resi colpevoli, senza che ci si limiti a una
“riparazione” o una “condanna”.
La crisi in cui è incappata la chiesa cattolica con i crimini ai
danni di bambini e ragazzi, è la nostra crisi. Siamo membri di
una chiesa che – ancora una volta – ha taciuto; ha coperto uomini che hanno leso irreparabilmente la salute psichica di alcuni
bambini; per anni ha passato sotto silenzio crimini che in altri
contesti spingono immediatamente all’azione i pubblici ministeri. Negli anni passati molte cose sono state scritte e accertate; di

1 «Pensavo che Lui esistesse solo tra le pareti di una chiesa, della nostra chiesa, e così pure pensavo che Dio fosse sinonimo di salvezza. La parola “salvezza”
ci riporta al reale significato che attribuiamo alla parola “religioso”»: J. BALDWIN,
Down at the Cross. Letter from a Region of my Mind, in ID., The Fire Next Time
(1962), Random House, New York 1993 [trad. it., La prossima volta, il fuoco. Due lettere, Feltrinelli, Milano 1964, 19952].
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molte altre noi, come membri della chiesa e parte dell’opinione
pubblica, continuiamo a rimanere all’oscuro.
Questo è quanto sappiamo: siamo di fronte a una catastrofe
doppia e su un duplice piano. Bambini e ragazzi sono stati trasformati in vittime, nel luogo più sensibile e intimo immaginabile della loro identità, da coloro che avrebbero dovuto guidarli
e proteggerli; queste vittime sono state tradite da coloro che,
come comunità, intendono rappresentare un segno di santità nel
mondo.
La fiducia è una componente necessaria di ogni chiesa viva.
Qui si è abusato di questa fiducia su entrambi i piani della catastrofe; non sappiamo ancora se sia stata definitivamente distrutta. Il tradimento delle vittime è allo stesso tempo anche il tradimento della fiducia nei rappresentanti della chiesa a cui, conformemente al loro ufficio, spetta la responsabilità particolare di
strutturare la propria autorità in modo etico. Il tradimento della
fiducia è il tradimento della convinzione secondo cui i sacerdoti
e i vescovi devono rendere metro del proprio agire la responsabilità etica nei confronti di coloro con cui comunicano in quanto
sacerdoti e vescovi; in caso contrario la loro autorità diventa
esercizio autoritario di potere, indegno di una chiesa.
Questo tradimento, che si esprime in ogni singolo caso dell’esercizio di violenza e che si è protratto nel modo in cui la chiesa e i vescovi hanno gestito le violenze, non ci scuote solo come
individui; scuote le fondamenta della chiesa come luogo della
sequela di Cristo. Soltanto: la chiesa non ne viene scossa. Risarcimenti in denaro, dimissioni di vescovi, sospensioni di sacerdoti dal loro ufficio sono tutti quanti dei passi estremamente
necessari, e tuttavia non di rado non sono stati accordati come
cosa ovvia alle vittime, ma si sono dovuti strappare e devono
essere strappati mediante processi lunghi e complicati.
Molti credenti sono scossi come individui; sembra dubbio
che tale sconvolgimento, al di là dello sbigottimento personale,
sfoci in uno sconvolgimento delle strutture. Non riusciamo a
liberarci dall’impressione che qui si stia “sbrigando” un problema, che siano state modificate alcune procedure, ma che in ogni
caso si siano evitati gli interrogativi di fondo. Questi interrogativi di fondo sono quelli relativi alla struttura di una chiesa che
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punta su una gerarchia impossibile da mettere in discussione
“dall’esterno”, generando così mentalità strutturalmente “adeguate” nei presbiteri e in chi dipende da loro. Invece di porsi
questi interrogativi e analizzarli, proprio negli ultimi anni la
posizione del sacerdote nella liturgia e alla guida della comunità è stata ancor più rafforzata, difendendo così una struttura
gerarchica a svantaggio di una comunicativa. Per quanto necessari siano quindi i singoli passi per scoprire e trattare le violenze, essi non possono risolvere il problema che abbiamo posto al
centro della discussione: che cosa succede a una chiesa a cui
molte persone tolgono la propria fiducia? Come può essa, in
generale, andare incontro a persone che tornano sempre ad affidarsi alla chiesa e, nella chiesa, ai suoi sacerdoti? I sacerdoti –
non soltanto loro, ma, appunto, anche loro e, sotto certi punti di
vista, soprattutto loro – incontrano spesso bambini, adolescenti
e adulti in situazioni “di soglia” che presentano un alto grado di
intimità. In situazioni del genere – nella guida spirituale in situazioni esistenziali difficili, come l’assistenza ai malati o un funerale, ma appunto anche nella prassi sacramentale della santa
comunione, della confessione e del matrimonio – la fiducia è l’elemento costitutivo affinché la prassi di fede sia di per sé resa
possibile. Se manca questa fiducia, la prassi di fede si muta in un
simulacro, nell’apparenza di se stessa.
Per un lungo intervallo di tempo nella storia della chiesa la
fiducia nel rapporto tra sacerdoti e credenti è stata generata solo
strutturalmente: non attraverso la personalità, bensì attraverso
l’ufficio e la comprensione reciproca. Questo e non la persona del
sacerdote era considerato essenziale all’interazione. Ma in questa forma tale maniera strutturale di intendere la persona del
sacerdote come intermediaria non è più valida da tempo. È stata
sostituita da una visione individualizzata in cui il sacerdote
acquisisce autorità in conformità del proprio ufficio nonché della
propria persona. Solo così è in grado di compensare il disorientamento che spesso accompagna le situazioni di soglia. L’autorità etica del sacerdote che, nonostante tutto il risalto dato al
popolo di Dio e allo Spirito nel concilio Vaticano II, nella concezione della chiesa cattolica continua a essere al centro dell’interazione di fede, è particolarmente evidente in relazioni doppiamente asimmetriche, cioè in quelle relazioni che non sono asim-
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metriche soltanto per la struttura di interazione della gerarchia
ecclesiastica, ma anche, in aggiunta, per la particolare vulnerabilità di una delle due parti. Questa particolare asimmetria è sempre presente nel caso di bambini e ragazzi. Esiste anche in altri
contesti, come per esempio nelle scuole materne o nelle scuole
per i più grandi; qui, però, gli educatori e gli insegnanti sono
soggetti a un controllo particolare: abusi e violenze vengono
immediatamente sottoposti all’azione penale, nella misura in cui
– o meglio, non appena – se ne viene a conoscenza. Nel caso
delle relazioni asimmetriche nella chiesa, molti dei vescovi, in
quanto superiori responsabili, hanno agito in base al motto: «Ciò
che non deve esistere, non esiste e anche se esistesse lo stesso,
almeno non parliamone, altrimenti esisterebbe davvero». In questa strategia esistono dei colpevoli, ma essi vengono nascosti o
resi invisibili, attraverso reprimende, trasferimenti oppure, oggi,
sospensioni. Chi per molto tempo non è entrato nella visuale dei
vescovi sono le vittime.
Quando dei sacerdoti hanno tradito la fiducia di chi era loro
affidato, i vescovi (cor-)responsabili di questi sacerdoti hanno
doppiamente tradito i fedeli: “dimenticandoli” e lasciandoli soli
con i sacerdoti in questione. Per l’esistenza della vittima il primo
tradimento è determinante. Per noi, membri della chiesa, il
secondo tradimento è inconcepibile e insostenibile: esso non si
basa sui crimini di “singoli” sacerdoti, magari sottoposti a una
pressione eccessiva, talvolta anche malati, bensì sul disprezzo
dei fedeli trasformatosi in struttura. Questo è il tradimento del
cuore di ciò che è fondamentale per questa chiesa: tradimento
della sequela di Cristo.
I vescovi hanno visto se stessi – talvolta prevalentemente,
talvolta esclusivamente – come responsabili nei confronti dei
loro sacerdoti, che non di rado hanno protetto. Non hanno evidentemente visto una responsabilità al di là della loro struttura
di potere, una responsabilità verso i deboli e la parte lesa, perché
ciò avrebbe dovuto portarli a prendere sul serio le vittime nonché
la tutela dei fedeli ben prima della coraggiosa diffusione in pubblico delle accuse. Eppure unicamente tale responsabilità verso i
deboli è quanto distingue l’autorità etica del sacerdote da una
posizione di potere violenta. L’autorità si muta in potere quando
la vulnerabilità di altre persone viene sfruttata per procurarsi dei
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vantaggi, di qualunque natura essi siano. La violenza sessuale
dei sacerdoti verso persone da loro dipendenti si fonda su un
tale abuso di autorità che si muta in potere. I sacerdoti che esercitano il potere per mezzo e attraverso la sessualità – una sessualità al cui esercizio rinunciano (devono rinunciare) nella loro
identità di sacerdoti cattolici – non soltanto compiono un atto
criminale, non soltanto non rendono giustizia all’identità che
hanno scelto, ma ledono inoltre anche l’istituzione del sacerdozio come autorità etica e distruggono il messaggio che rappresentano come persone e detentori del loro ufficio.
Che cosa dunque si richiede alla chiesa?
La chiesa deve affrontare la questione di come (ri-)creare l’autorità del sacerdote. Tale questione non può essere intesa unicamente come questione dell’identità individuale di coloro che
hanno scelto e continuano a scegliere il sacerdozio. È anche un
interrogativo rivolto all’istituzione: la preparazione, la guida e il
controllo dei sacerdoti nell’adempimento del loro ufficio sono
una cosa, la conformazione strutturale delle interazioni tra sacerdoti e credenti un’altra, la questione teologico-ecclesiologica
relativa alla forma della chiesa una terza.
Noi, le curatrici di questo fascicolo, siamo teologhe. Siamo
donne. Siamo madri. Non di rado, nella prospettiva delle strutture tradizionali della chiesa, stiamo “dall’altra parte”, per cui
non siamo noi a decidere dove, di volta in volta, vadano tracciati i confini. Siamo cristiane, cattoliche, membri di comunità in cui
anche i nostri figli devono avere e trovare uno spazio. Non possiamo e non vogliamo tollerare strutture che consentono a singoli sacerdoti e vescovi di ledere, o in alcuni casi addirittura di
distruggere, la salute psichica di alcune persone. Non possiamo
e non vogliamo tollerare decisioni e prassi più orientate al mantenimento di relazioni autoritarie che al consentire esperienze e
pratiche di fede che mettano al centro dell’attenzione la vulnerabilità di ogni essere umano. Non possiamo e non vogliamo tollerare che non sia fatta giustizia nei confronti di sacerdoti che
hanno sorpassato i limiti di ogni comportamento ammissibile
nei confronti di bambini e ragazzi. Tale giustizia può venire cercata solo in processi situati al di fuori del coinvolgimento di una
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situazione specifica, come dovrebbe essere in ogni caso di violenza sessuale; nel nostro caso significa: i processi devono essere
processi extra-ecclesiastici.
In tal caso i sacerdoti non possono essere semplicemente
ripudiati dall’istituzione in cui spesso hanno vissuto e lavorato
per decenni. La responsabilità della chiesa non termina con la
consegna degli atti processuali al pubblico ministero incaricato.
In ogni sistema giuridico moderno esiste la pena, per il bene
della vittima, ed esiste la riabilitazione, per il bene del colpevole. Nel suo rapporto con i sacerdoti interessati, la chiesa deve
considerare entrambi i versanti della giustizia. Con sorpresa e
indignazione osserviamo come, in ambiti ecclesiastici e sociali, la
violenza sessuale venga associata all’omosessualità, come reazione ai casi di abuso sessuale nella chiesa. Il fatto che spesso,
ma non esclusivamente, le vittime siano state bambini e adolescenti maschi, non deve trasformarsi in pretesto per ridare vita a
pregiudizi latenti e criminalizzare l’omosessualità, come se le
persone omosessuali, a causa della loro tendenza sessuale, fossero più inclini degli eterosessuali a esercitare violenza sui minori.
Noi prendiamo le distanze da questa insinuazione – espressa frequentemente ma assurda – e ci aspettiamo dalla nostra chiesa
che faccia lo stesso, pubblicamente e con chiarezza.
Altrettanta scarsa utilità ha l’equiparare in blocco la violenza sessuale alla malattia o alla pedofilia. Può senz’altro esserci
un nesso tra disturbi psichici e violenza sessuale, ma ciò non può
essere generalizzato e usato come meccanismo di discolpa. È
evidente soltanto che anche per i colpevoli è necessaria una
rielaborazione terapeutica dei reati.
Il problema della violenza sessuale può forse essere più palese nelle chiese occidentali che in quelle non occidentali. Significa
però che solo nelle comunità occidentali esiste una struttura
autoritaria che impedisce di riconoscere e combattere la violenza individuale e strutturale su bambini e ragazzi, ma in fin dei
conti anche sugli adulti in rapporto di dipendenza? In caso affermativo, le chiese locali occidentali hanno allora in quelle del Sud
del mondo degli aiuti critici per quanto riguarda i cambiamenti
strutturali da compiersi. In caso negativo, nasce qui una responsabilità della chiesa tutta per un ripensamento alle radici delle
strutture ecclesiastiche e una revisione alle radici dell’ecclesiolo-
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gia. La questione dell’autorità etica dei sacerdoti non può essere
intesa (solo) come una questione di virtù o di comportamento,
ma deve essere tematizzata come problema strutturale dell’identità e del ruolo dei sacerdoti, come problema dell’interazione
sociale in relazioni asimmetriche e come problema della funzione di controllo e tutela dei vescovi.
Siamo solo all’inizio di questo processo che ci costringe ad
affrontare i problemi dove sono nati e dove si situano davvero.
È l’inizio di un processo che ci costringe a riflettere in modo
nuovo sul rapporto tra sacerdoti e fedeli, a migliorare le strutture di controllo e a porre in maniera nuova la questione dell’autorità etica dei presbiteri.
In una situazione in cui la perdita di rilevanza delle chiese
cristiane nelle società occidentali è eclatante, si pone l’interrogativo della sopravvivenza del messaggio cristiano come messaggio che incide sulle persone e sulla cultura. La violenza sessuale,
compiuta e nascosta nella chiesa e attraverso strutture di potere
ecclesiastiche, confuta l’umanitarismo del messaggio cristiano.
Solo una conversione secondo lo spirito biblico potrebbe evitare
«la sconfitta di Dio nella chiesa di Dio» (Rainer Bucher).
(traduzione dal tedesco di ANNA BOLOGNA)
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