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Per rispettare la dignità della persona e della vita umana
Nuovo coordinamento 
interdiocesano: 
sensibilizzazione, 
informazione e 
formazione sul 
«Motu Proprio» 
di papa Francesco, 
nelle diverse realtà 
parrocchiali, creando 
cultura dell’ascolto

Il prendersi cura dei minori 
e delle persone vulnerabili 
è stato fortemente voluto 

da papa Francesco che, 
proseguendo sulla scia di 
Giovanni Paolo II e di 
Benedetto XVI nella lotta 
contro gli abusi sessuali su 
minori e persone vulnerabili 
avvenuti all’interno della 
Chiesa. Il 7 maggio del 2019, 
il Papa ha emanato una 
lettera apostolica in forma di 
Motu Proprio dal titolo Vos 
estis lux mundi, “Voi siete la 
luce del mondo”, composta 
da 19 articoli molto puntuali 
e dettagliati. In questa lettera 
il Pontefice stabilisce che: “le 
diocesi o le eparchie, 
singolarmente o insieme, 
devono stabilire, entro un 
anno dall’entrata in vigore 

delle presenti norme, uno o 
più sistemi stabili e 
facilmente accessibili al 
pubblico per presentare 
segnalazioni [di abusi], 
anche attraverso l’istituzione 
di un apposito ufficio 
ecclesiastico” (art. 2). In 
risposta alle indicazioni del 
Papa verso tutta la Chiesa 
universale, la Conferenza 
Episcopale Italiana il 24 
giugno 2019 ha emanato le 
Linee guida per la tutela dei 
minori e delle persone 
vulnerabili che prevedono la 

costituzione del Servizio 
nazionale tutela minori e dei 
Servizi (inter) diocesani 
tutela minori. Il Servizio si 
articola in due grandi aree. La 
prima è quella della 
sensibilizzazione e della 
formazione. È importante 
avviare un processo di 
sensibilizzazione e di 
formazione delle comunità 
parrocchiali sul tema degli 
abusi, in particolare degli 
abusi all’interno della 
Chiesa, in modo che si possa 
gradualmente creare una 

cultura della prevenzione, 
perché la Chiesa diventi 
sempre più un luogo sicuro 
in cui i piccoli possano 
crescere ed essere accolti e 
rispettati nella loro dignità. 
La seconda area è quella 
relativa all’ascolto e 
all’accoglienza di chi, 
purtroppo, ha subito abusi o 
di chi è testimone di 
situazioni di abuso. Questo 
secondo aspetto si attua 
concretamente attraverso uno 
sportello di ascolto a cui può 
accedere chi sta subendo o 

ha subito un abuso, chi sta 
cercando un consiglio 
rispetto a situazioni di abuso 
di potere, di coscienza e 
sessuale, chi sa che è 
avvenuto o sta avvenendo un 
abuso su un minore o una 
persona vulnerabile, chi è 
informato di persone e/o 
situazioni che hanno coperto 
o stanno coprendo abusatori. 
Papa Francesco ha spiegato 
bene il senso del servizio 
nella lunga intervista 
rilasciata alla Civiltà Cattolica 
nel 2013: “Io vedo con 
chiarezza che la cosa di cui la 
Chiesa ha più bisogno oggi è 
la capacità di curare le ferite e 
di riscaldare il cuore dei 
fedeli, la vicinanza, la 
prossimità. Io vedo la Chiesa 
come un ospedale da campo 

dopo una battaglia. È inutile 
chiedere a un ferito grave se 
ha il colesterolo e gli 
zuccheri alti! Si devono 
curare le sue ferite. Poi 
potremo parlare di tutto il 
resto. Curare le ferite, curare 
le ferite… E bisogna 
cominciare dal basso». In 
particolare questo servizio 
interdiocesano per la tutela 
dei minori e delle persone 
vulnerabili nasce come segno 
della comunione ecclesiale 
delle diocesi del Lazio Sud ed 
è composto da: don Adriano 
Di Gesù, nel ruolo di 
referente coordinatore, Anna 
Rita Pica, don Cataldo 
Zuccaro, Vincenzo Lucarini 
Paolo D’Arpino. La referente 
del Centro di ascolto è la 
Sabrina Guglietta.

Un impegno costruito su più fronti 

Formazione e ascolto. Sono queste le principali di-
rettrici lungo le quali intende muoversi la dioce-

si di Anagni-Alatri per il Servizio tutela minori, come 
spiega la referente Anna Rita Pica con dovizia di par-
ticolari nella pagina diocesana. Previsto un forte co-
involgimento delle varie realtà diocesane, dai sacer-
doti agli operatori pastorali, dai catechisti alle asso-
ciazioni e ai movimenti, con questi ultimi che pos-
sono agire nei loro percorsi interni (come per esem-
pio i campi-scuola ed altre forme di attività). Un pri-
mo passaggio dovrà necessariamente riguardare an-

che l’informazione, per far 
conoscere al meglio il nuovo 
Servizio, ma basilare resta per 
l’appunto il tassello della for-
mazione, perché le varie 
componenti siano debita-
mente preparate. Come indi-
cato anche dal vescovo Lo-
renzo Loppa, sarà necessario 
partire con alcuni incontri co-
noscitivi, anche con qualche 
convegno mirato.

Tessere tante alleanze educative 

Il Servizio di tutela dei minori e delle persone fragi-
li è un compito che coinvolge tutta la comunità dio-

cesana e richiede alleanze tra famiglie, genitori, scuo-
la, istituzioni, educatori, associazioni e movimenti 
per creare sinergie positive di ascolto, accoglienza e 
protezione delle vittime o di chi vive situazioni a ri-
schio. Si tratta di mettere in moto azioni solidali che 
contribuiscano a creare ambienti capaci di farsi cari-
co delle paure chi si trova in difficoltà. Uno sguardo 
amorevole che ha sempre come unico punto di rife-
rimento la parola di Gesù, la quale indica la strada 
per essere servitori dei no-
stri fratelli più piccoli. Molto 
importante e fondamentale 
il ruolo svolto dai Servizi ec-
clesiali a tutela dei minori a 
tutti i livelli - nazionale, dio-
cesano e interdiocesano – 
per aiutare a diffondere una 
cultura della prevenzione, 
strumenti di formazione e 
informazione, oltre che ai 
protocolli procedurali.

DI ADRIANO DI GESÙ * 

Il Servizio interdiocesano 
tutela minori (Sitm), è nato il 
9 marzo 2020 con decreto dei 

vescovi di Gaeta, Anagni-Alatri, 
Frosinone-Veroli-Ferentino, 
Latina-Terracina-Sezze-Priverno e 
Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo. Espressione di 
comunione e insieme risposta 
forte e tangibile all’appello di 
papa Francesco a tutta la Chiesa, 
il servizio vuole favorire una 
cultura della cura e della tutela 
dei minori da ogni forma di 
abuso da qualunque parte 
provenga. Il Papa nella lettera Vos 
estis lux mundi del 7 maggio 2019 
afferma: «I crimini di abuso 
sessuale offendono Nostro 
Signore, causano danni fisici, 
psicologici e spirituali alle 
vittime e ledono la comunità dei 
fedeli. Affinché tali fenomeni, in 
tutte le loro forme, non 
avvengano più, serve una 
conversione continua e profonda 
dei cuori, attestata da azioni 
concrete ed efficaci che 
coinvolgano tutti nella Chiesa. 
Pertanto, è bene che siano 
adottate a livello universale 
procedure volte a prevenire e 
contrastare questi crimini che 
tradiscono la fiducia dei fedeli». 
La risposta della Chiesa italiana è 
stata pronta e rilevante con la 
creazione di una struttura 
capillare a livello nazionale, 
regionale e diocesano. Il Sitm è 
un organismo pastorale 

ecclesiale, espressione della 
Chiesa in uscita con il compito 
di ascoltare le vittime di abusi 
nella chiesa ed aiutare sacerdoti 
ed animatori pastorali a 
realizzare comunità a misura dei 
piccoli e fragili. Intanto, il 
Servizio nazionale in questi mesi 
ha pubblicato il vademecum per 
l’accesso ai centri di ascolto e tre 
sussidi formativi: “Le ferite degli 
abusi”, “Le buone prassi”, “La 
formazione iniziale”. In 
particolare quest’ultimo prende 
in esame la formazione nei 
seminari e del clero stesso, per 
prevenire crimini da parte di 
ministri di culto o consacrati. Ne 
ha parlato il professor Stefano 

Lassi, psichiatra e psicoterapeuta, 
in un recente incontro dei 
delegati regionali. Diverse 
indagini realizzate a partire dal 
2004 e riferite in particolare 
all’Australia e Germania 
«riportano una prevalenza di 
chierici responsabili di abusi 
sessuali dal 4 al 7% del clero 
attivo. Se però guardiamo ai dati 
della Congregazione per la 
Dottrina della Fede nel 2016 e 
2017 vediamo come i casi trattati 
sono stati circa 400 per anno. 
Mentre in una recente intervista 
il capoufficio della sezione ha 
riferito di circa 1000 casi per 
l’anno 2019». In ogni caso, sono 
dati che preoccupano e chiedono 

di entrare in sinergia con tutte le 
agenzie educative e istituzioni al 
fine di perseguire un progetto 
comune capace di invertire la 
direzione. Anche perché gli studi 
evidenziano come siano i giovani 
la categoria più in crescita tra gli 
abusatori. Dire stop all’abuso 
vuol dire anche porre un argine 
al dilagante ipersessualismo nella 
rete di cui sono prime vittime i 
minori. Telefono Azzurro 
riferisce una stima di Microsoft 
che vede ogni giorno 720mila 
immagini scaricate che 
rappresentano abusi sessuali sui 
bambini. Il Sitm è online su 
tutelaminoridiocesilaziosud.it 
per agevolare l’accesso e l’ascolto 

delle persone ferite o di 
chiunque abbia conoscenza di 
fatti e circostanze inerenti fatti di 
abuso avvenuti anche nel 
passato. Occorre un impegno 
congiunto di tutte le istituzioni 
ma qualsiasi intervento non può 
prescindere dal coinvolgimento e 
dalla vigilanza attiva e 
responsabile delle famiglie, delle 
associazioni di genitori, del 
mondo dell’educazione, non in 
ultimo della comunità ecclesiale. 
È dovere di ogni uomo 
proteggere i minori e i fragili da 
abusi e violenze, ma per un 
cristiano i piccoli sono immagine 
di Dio e oggetto delle maggiori 
premure del Signore Gesù che ha 

insegnato: “Lasciateli, e non 
impedite che vengano a me; 
perché a chi è come loro, 
appartiene il regno dei cieli” (Mt 
19,13-15). Un bambino 
maltrattato deve suscitare 
indignazione, se poi questo 
avviene in un contesto ecclesiale 
diventa anche grave motivo di 
scandalo. Per il Sitm Lazio sud, 
per i sacerdoti e operatori 
pastorali delle nostre chiese 
diocesane si tratta di ispirarsi e di 
riprendere con fiducia la grande 
opera educativa di figure eroiche 
e luminosissime come san 
Filippo Neri, san Giovanni 
Bosco, santa Maria Maddalena 
Postel, san Giovanni Battista de 
La Salle. E più ancora, ai giorni 
nostri figure come don Lorenzo 
Milani che, alla scuola di 
Barbiana, diceva: “I Care - mi 
interessa”. La chiesa non può 
rinunciare al suo compito di 
madre e maestra. Una cura che il 
Servizio interdiocesano è pronto 
a far proprio sulle parole di papa 
Francesco che nel 2019 così parlò 
al congresso Child Dignity: 
«Vogliamo bandire dalla faccia 
della terra la violenza e ogni tipo 
di abuso nei confronti dei 
minori. Guardiamoli negli occhi: 
sono le vostre figlie e i vostri figli, 
dobbiamo amarli come 
capolavori e figli di Dio. Hanno 
diritto a una vita buona. 
Abbiamo il dovere di fare tutto il 
possibile perché la abbiano». 

* coordinatore  
Servizio interdiocesano tutela minori

Al servizio dei piccoli 
per proteggerli sempre

Cinque diocesi 
del Lazio Sud 
collaborano 
insieme, 
coinvolgendo 
famiglie, 
associazioni di 
genitori e mondo 
dell’educazione 
per promuovere 
comunità 
accoglienti

Le ferite degli abusi 

L’abuso fisico e sessuale perpetrato 
nelle varie forme sui minori 

rappresenta a tutti gli effetti 
un’esperienza traumatica che lascia in 
ogni età ferite invisibili nell’animo 
umano e che possono rimarginarsi con 
difficoltà. Queste ferite possono lasciare 
solchi addirittura incolmabili nel mondo 
interiore dei minori e delle persone 
vulnerabili. Il 
servizio 
interdiocesano 
per la tutela dei 
minori vuole 
stimolare la 
comunità 
ecclesiale, e 
non solo, a dare 
piena evidenza 
a questa 
semplice verità, 
passando dalle 
parole ai fatti. 
Possiamo sintetizzare il duplice fine di 
questo servizio con due parole: 
intervenire e prevenire. Intervenire 
tempestivamente laddove si ravvisano i 
segnali di abuso offrendo uno spazio 
concreto di prima accoglienza e ascolto. 
Prevenire promuovendo una cultura che 
evidenzi quali tipi di relazione 
interpersonale favoriscono la creazione 
del senso di sicurezza e di protezione 
fisica e psicologica da parte dei minori. 

Vincenzo Lucarini

L’attenzione verso i fragili 

Facendo seguito alle indicazioni del 
“Regolamento del Servizio nazionale 

per la tutela dei minori” della 
Conferenza episcopale italiana, nella 
diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino il 
referente diocesano è stato nominato 
nel giugno del 2019. Si tratta di don 
Cataldo Zuccaro, sacerdote originario di 
Supino dove è nato nel 1953. Autore di 

numerose 
pubblicazioni, 
è professore 
ordinario di 
teologia 
morale 
fondamentale 
nella facoltà 
di teologia 
della 
Pontificia 
università 
Urbaniana, e 
nella sua 

carriera accademica è stato professore 
invitato della Pontificia università 
Gregoriana di Roma e per lunghi anni 
insegnante presso l’Istituto Teologico 
Leoniano di Anagni. Dal 1 novembre 
2008 al 31 ottobre 2011 don Cataldo 
Zuccaro è stato Rettore della Pontificia 
università Urbaniana. Per informazioni 
riguardo il servizio è possibile consultare 
il sito internet diocesano all’indirizzo: 
https://www.diocesifrosinone.it/attivita/s
ervizio-tutela-dei-minori.html.

Anna Rita Pica

Don Zuccaro
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