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CCOOMMUUNNIITTÀÀ  EEDDUUCCAANNTTII  VVEERRSSOO  IILL  SSIINNOODDOO……  

CCOONN  UUNN  RRIINNNNOOVVAATTOO  EE  CCOONNDDIIVVIISSOO    

IIMMPPEEGGNNOO  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  DDII  

BBAAMMBBIINNII//EE,,  AADDOOLLEESSCCEENNTTII  EE  GGIIOOVVAANNII  
 

 

Uno scenario che ci indigna profondamente 

In questo momento, da qualche parte del mondo, un bambino, una bambina indifesi 

stanno per essere segnati con violenza e per sempre nel corpo, nell’animo, nella 

psiche. Nella vita. Migliaia di foto e di video pedo-pornografici circolano nei 

meandri di internet per essere venduti e comprati a prezzi incredibili. Un mondo 

invisibile, malato, sporco, angosciante; affari milionari a danno dei bambini.  

Uno scenario che ci rattrista e provoca 

Si constata oggi il crollo delle adozioni e del numero di coppie disponibili ad 

adottare. Nel mondo ci sono milioni di coppie sposate senza figli. Le coppie sterili 

sono altri milioni e, secondo i dati Unicef del 2016, c’erano nel mondo 140 milioni 

di minori senza famiglia: due realtà che fanno fatica ad incontrarsi. Non 

disponibilità a causa di difficoltà economiche…? Di scelte culturali? Di processi di 

adozione troppo complessi in tanti Paesi…? Intanto molte coppie ogni anno 

tentano la strada della fecondazione assistita come ipotesi di soluzione dei 

problemi di sterilità, ignorando, di fatto, la strada delle adozioni.   

Uno scenario che ci inquieta e sollecita 

Cresce il numero di Paesi, in tutti i continenti, che sono “vietati ai minori”, dove 

milioni di bambini e ragazzi vivono in povertà assoluta, non sanno e non possono 

leggere un libro, non hanno accesso a Internet e non hanno spazi per svolgere 

attività sportive, artistiche e culturali… ma, soprattutto, non riescono a emanciparsi 

dalle condizioni di disagio delle loro famiglie, non hanno opportunità educative e 

scolastiche, e potrebbero essere loro offerte risorse, potenziandone resilienza e 

competenze.  
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Una nota di presentazione 
Stavamo traducendo questo numero 15 della Collana Pastorale Giovanile, quando 
papa Francesco ha scritto una “Lettera al popolo di Dio” sul tema degli abusi verso 
minori e persone vulnerabili. Abbiamo pensato di pubblicarla a conclusione della 
riflessione, perché è una parola giunta provvidenzialmente come incoraggiamento 

- a camminare con il popolo di Dio  

- a rivisitare impegni assunti nelle ispettorie fin dal 2012 

- a educarci per educare 

- a stare sempre “dalla parte dei giovani” (Atti CG XXIII, n. 61.9).  

È una lettera che ci infonde il coraggio di osare insieme gesti profetici (Atti CG XXIII, 
cap. 5). 
Potrete notare nella lettura di questo n. 15 qualche discontinuità, poiché questo 
numero della Collana PG è pensato – a partire dagli scenari iniziali (esemplificazioni 
di situazioni odierne di grave sofferenza e ‘scarto’ dei piccoli) per offrire brevi 
spunti formativi da approfondire personalmente e comunitariamente, 
“pennellate-provocazioni” (ecco il senso dei vari riquadri tratti da fonti 
multidisciplinari che potranno stimolare dialogo e confronto) legate insieme dal 
‘filo rosso’ della cura e della protezione. 
Siamo invitati a guardare al futuro con speranza, ad approfondire la 
comprensione di situazioni che avvengono e causano ferite profonde, a 
riconoscere le nostre responsabilità educative per generare trasformazioni 
personali e sociali. Papa Francesco ci invita a una conversione personale, 
comunitaria e istituzionale, a rinnovare la nostra fede e custodire la coerenza 
di vita, a fare ogni sforzo per creare ambienti sicuri per tutti e a generare nella 
nostra azione educativa una cultura che creativamente promuova la 
protezione di minori e persone vulnerabili e sradichi ogni tragico orrore che 
distrugge la vita degli innocenti.  
In questa era della globalizzazione, dove sembra crescere la mentalità 
dell’indifferenza e la cultura dello scarto, affrontiamo sfide senza precedenti 
per poter tutelare i diritti e la dignità di bambini, adolescenti e giovani, e 
proteggerli dall’abuso e dallo sfruttamento. Queste sfide richiedono un nuovo 
modo di pensare e nuovi approcci, una più elevata consapevolezza a livello 
globale e una leadership ispirata: l’esperienza educativa trasformatrice del 
Sistema preventivo e dello spirito di famiglia, della presenza amorevole con i 
giovani e della missione condivisa ci motivano all’impegno umile e 
quotidiano.  
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Introduzione 
L’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice fin dal 2012 si era impegnato ad 
elaborare in ogni istituzione educativa una Politica per la tutela dei minori 
conosciuta, condivisa e assunta da tutti i membri delle comunità educanti. 
Le ispettorie avevano in seguito elaborato Orientamenti per una politica 
preventiva intesa alla tutela dei minori delle opere FMA adattati ai vari 
contesti nel confronto con i sistemi legislativi dei Paesi, le indicazioni della 
Chiesa locale e il Diritto Canonico. Attraverso questi strumenti le comunità 
educanti delle FMA assicurano ai minori il diritto di essere protetti e 
accompagnati in una esperienza educativa finalizzata alla loro crescita 
integrale. 
È bello poter richiamare il lavoro svolto in questo senso nelle ispettorie per 
ribadire la gioia dell’educare secondo il Sistema preventivo mentre ci 
prepariamo a celebrare il Sinodo di ottobre 2018 sui giovani, per i giovani e 
con i giovani. 
 

«Come attraverso l’umanità di Mosè Dio intervenne per Israele, 

così l’umanità risanata e riconciliata dei cristiani può essere 

lo strumento (quasi il sacramento) di questa azione 

del Signore che vuole liberare il suo popolo 

da tutto ciò che lo fa non-popolo, 

con il suo carico di ingiustizia e di peccato che genera morte. 

                    Ma bisogna guardare a questo popolo e non a noi stessi, 

lasciarci interpellare e scomodare. 

Questo produrrà certamente qualcosa di nuovo, 

di inedito e di voluto dal Signore.» 
 
 

(Francesco, Incontro con la Diocesi di Roma, 14 maggio 2018) 

 

“Richiediamo con insistenza che non si dica mai: è naturale! 
Negli eventi di ogni giorno, là dove prevale la confusione, 

là dove scorre il sangue o è forte il disagio, 
dove le scelte arbitrarie hanno la forza della legge, 

là dove l’umanità è disumanizzata, 
non rassegniamoci a dire: è naturale!” 

Bertolt Brecht 
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1.  Verso il Sinodo… con una scelta di campo chiara 
 

    I GIOVANI HANNO SCRITTO… (Riunione Pre-sinodale dei giovani “I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, Documento finale, 
Roma, 19-24 marzo 2018):  
 

n. 1. I giovani sono profondamente coinvolti e interessati in argomenti 

come la sessualità, le dipendenze, i matrimoni falliti, le famiglie disgregate, 

così come i grandi problemi sociali, come la criminalità organizzata e la tratta 

di esseri umani, la violenza, la corruzione, lo sfruttamento, il femminicidio, 

ogni forma di persecuzione e il degrado del nostro ambiente naturale. Questi 

sono elementi di profonda preoccupazione nelle comunità vulnerabili in tutto il 

mondo […] Alle prese con queste sfide, abbiamo bisogno di inclusione, 

accoglienza, misericordia e tenerezza da parte della Chiesa, sia come 

istituzione che come comunità di fede. 

n. 4. … la Chiesa dovrebbe rivolgere la sua attenzione alla piaga della 

pornografia, includendo gli abusi in rete sui minori, il cyberbullismo e il conto 

salato che essi presentano alla nostra umanità. 

n. 5. Gli scandali attribuiti alla Chiesa – sia quelli reali, che quelli solo 

percepiti come tali - condizionano la fiducia dei giovani nella Chiesa e nelle 

istituzioni tradizionali che essa rappresenta […] i giovani chiedono testimoni 

autentici: uomini e donne in grado di esprimere con passione la loro fede e la 

loro relazione con Gesù, e nello stesso tempo di incoraggiare altri ad 

avvicinarsi, incontrare e innamorarsi a loro volta di Gesù. 

 
 Instrumentum laboris Sinodo “I giovani, la fede e il discernimento 

vocazionale” (Città del Vaticano 2018), Parte I - Cap. III - Essere 
giovani oggi… nella cultura dello scarto: 
 

n. 41. La cultura dello scarto è uno dei tratti della mentalità contemporanea 

che Papa Francesco non cessa di denunciare. Le Conferenze Episcopali 

segnalano come assai frequentemente i giovani siano tra le sue vittime, in 

diversi ambiti e con diverse modalità […] dobbiamo riconoscere che a volte 

pure alcuni responsabili ecclesiali sono conniventi con tale modo di pensare e 

di agire, contribuendo a generare indifferenza ed esclusione. 

n. 49. Molte Conferenze Episcopali, e la discussione nella stessa Riunione 

Pre-sinodale, non fanno mistero sul fatto che molti giovani debbano fare i 

conti con le conseguenze di eventi traumatici di diversa natura, o con varie 

forme di malattia, sofferenza e disabilità. 
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Come FMA sentiamo la sofferenza  e il peso di scandali e cattivo esempio che 
condizionano la fiducia nella Chiesa. 
Allo stesso tempo scelte e interventi di papa Francesco, in linea con i suoi 
predecessori, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, rendono viva la 
consapevolezza che non possiamo risparmiare sforzi e impegno per tutelare e 
proteggere bambine, bambini, giovani e persone vulnerabili nei vari settori 
della vita sociale.  
Le famiglie che ci affidano i loro figli e le comunità ecclesiali dove siamo 
inserite e operiamo, devono sapere che hanno il diritto di rivolgersi alle 
comunità educanti FMA con piena fiducia, perché “case sicure e accoglienti”.  

 

2.  Comunità educanti orientate dal Sistema preventivo 

Come Ambito PG vorremmo stimolare un confronto sull’orientamento 
dell’Istituto riguardo a una Politica intesa alla Tutela dei minori nelle nostre 
opere, attraverso la verifica della conoscenza e messa in pratica della 
Politica intesa alla Tutela dei minori con tutti i collaboratori e le 
collaboratrici (cfr. Programmazione del sessennio 2015-2020): questa 
comunicazione vuole incoraggiarci ad un urgente e condiviso impegno di 
protezione e tutela dei minori, che converge nel cammino sinodale della 
Chiesa e ci fa vivere la santità insieme, come ha scritto la Madre nella 
Circolare n. 979, quell’insieme, Figlie di Maria Ausiliatrice e giovani realizzato 
a Mornese, che si è esteso in tutto il mondo e ci ricorda, come ben sottolinea 
Papa Francesco, che la santificazione è un cammino comunitario (cfr. GE, 
140), fino a creare quello «spazio teologale in cui si può sperimentare la 
mistica presenza del Signore risorto» (GE, 142). 

«Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, 

è molto meglio per lui che gli venga messa al collo 

una macina da mulino e sia gettato nel mare. 

Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: 

è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché 

con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile.» 
 

Mc 9,42-43  
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Le ispettorie hanno elaborato, scelto e adottato politiche di prevenzione per 
la tutela e la protezione di bambini, adolescenti e giovani, dove ogni persona 
in crescita è al centro della progettualità educativa. Le comunità educanti 
sperimentano costantemente la fecondità della visione integrale del Sistema 
preventivo nei vari ambienti e nelle diverse presenze educative. 

È il Sistema preventivo che guida l’elaborazione del progetto educativo, 
orienta i processi, le scelte, le strategie e lo stile delle relazioni vissute nella 
comunità educante, comunità-comunione che “vive, cresce, si consolida 
attorno al comune progetto nella misura in cui si potenzia il clima di fiducia 
reciproca, di dialogo, di sapiente organizzazione e distribuzione dei compiti e 
delle responsabilità” (cfr. Linee orientative della missione educativa, 41 e 72). 

La comunità educante è un vero e proprio “laboratorio pedagogico” che 
assicura un’efficace azione educativa e risponde in modo concreto alle 
domande e ai bisogni educativi di tutti coloro che il Signore ci affida. È nella 
comunità educante che si attua in modo convergente il progetto educativo 
cristiano nello stile salesiano rendendo i piccoli, anche i più bisognosi, i 
principali protagonisti della loro stessa crescita. Al cuore della comunità 
educante, che è scuola di vita, si pone l’esperienza di fondo che motiva, 
orienta, sostiene e giustifica la stessa esistenza cristiana: Gesù Cristo da 
incontrare in modo vitale e personale. 

 

Il lavoro insieme, svolto con umiltà, umanità, professionalità nelle comunità 
educanti coinvolge educatrici ed educatori, insegnanti, medici, psicologi, 
psichiatri, giornalisti, uomini e donne di legge, credenti di fedi e religioni 
diverse, perché è in gioco il futuro di bambini, adolescenti, giovani. Ognuno 
con capacità, possibilità, competenze, poteri diversi, tutti orientati a 

Nell’Agenda 2030 il n. 4 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dice: 

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti. 

Il sotto-obiettivo 4.a: Costruire e potenziare le strutture dell'istruzione che 
siano sensibili ai bisogni dell'infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e 
predisporre ambienti dedicati all'apprendimento che siano sicuri, non 
violenti e inclusivi per tutti. 

 



CCoollllaannaa  PPaassttoorraallee  GGiioovvaanniillee  ––  nn..  1155//22001188  

  

 7 

promuovere una cultura della vita, soprattutto quando è più fragile e indifesa, 
mettendo al centro le giovani generazioni e i loro diritti.  
Viviamo un tempo fecondo di conoscenze psico-pedagogiche solide e 
affidabili, di cui possiamo avvalerci attraverso la competenza di collaboratori, 
collaboratrici esperti e sensibili.  
L’ascolto attivo ed empatico delle emozioni, la capacità di prendersi cura, 
l’apertura, l’accoglienza, l’attenzione, l’accettazione, il prestare attenzione 
con intenzione, al momento presente e in modo non giudicante 
(mindfulness), la ricchezza dell’intelligenza emotiva, la consapevolezza della 
disabilità (non solo fisica, soprattutto quella della mente e del cuore) non solo 
come limite, ma soprattutto come risorsa, l’educazione alla diversità e 
inclusività (per evitare bullismo, ostracismo, esclusione), la formazione per 
saper rilevare traumi e segni di abuso, ecc.: ecco alcune delle prospettive e 
metodologie nel lavoro educativo e sociale, nell’impegno scolastico, 
nell’ascolto-accompagnamento di minori traumatizzati che favoriscono la 
relazione e la comunicazione tra adulti e bambini, tra bambini e bambini, fra 
adulti e adulti, per educare ed educarci integralmente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tra il 1999 e il 2007 l’Ambito per la Pastorale 

Giovanile insieme a quello per la Famiglia Salesiana 

condussero un processo di animazione a livello 

mondiale sul tema Sistema preventivo e situazioni di 
disagio, realizzato attraverso Seminari di studio 

mondiali e continentali con la partecipazione di FMA, 

laiche e laici, che operavano nel campo 

dell’emarginazione e del disagio delle giovani 

generazioni. 

Il libro [a cura di Mara Borsi e Piera Ruffinatto, 

Sistema preventivo e situazioni di disagio. 

L’animazione di un processo per la vita e la speranza 

delle nuove generazioni, LAS Roma 2008 - tradotto 

in spagnolo (copie disponibili presso Editorial CCS 

Madrid) e in inglese (copie disponibili presso 

l’Ambito PG-Roma)] presenta orientamenti educativi, 

strategie pratiche e azioni operative concrete, utili per 

aggiornare e rendere sempre più salesiane le politiche 

ispettoriali di tutela e protezione dei minori.  
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3.  Comunità educanti impegnate 
per la protezione di bambini/e, adolescenti, giovani 

 

La maternità e l’infanzia 
hanno diritto a speciali cure 
ed assistenza. 
 

Dichiarazione universale dei 
Diritti umani - art. 25,2  

 

“Non c’è responsabilità più 
sacra di quella che 
il mondo ha verso 
i bambini. Non c’è dovere più 
importante che garantire che 
i loro diritti siano rispettati, 
che il loro benessere sia 
tutelato, che le loro vite 
siano libere dalla paura e dal 
bisogno e che essi possano 
crescere in pace.” 

Kofi Annan, 
ex Segretario Generale ONU  

 

I Diritti umani sono garantiti dallo Stato. 

Proteggono ogni individuo. 

I Diritti dei bambini offrono protezione e 

sostegno speciale a ogni persona al di sotto dei 

18 anni e, secondo la Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Diritti dell’infanzia e 

dell’Adolescenza, sono:  

Diritti di sopravvivenza. Essi coprono le 

necessità basilari della vita e includono il 

diritto alla vita, all’alimentazione, alle cure 

mediche, a buone condizioni di vita e a una 

casa. 

Diritti di sviluppo: comprendono i diritti 

fondamentali per un sano sviluppo del 

bambino – ad esempio l’educazione, il gioco, 

l’accesso alle informazioni, la libertà religiosa 

e il diritto a partecipare alle attività culturali. 

Diritti di protezione: garantiscono che il 

bambino sia protetto da comportamenti 

rischiosi, abusi, sfruttamento, violenza, guerra 

o qualunque altra cosa che possa metterlo in 

pericolo. 

Diritti di partecipazione: stabiliscono che i 

bambini siano ascoltati nelle decisioni che li 

riguardano e all’interno delle loro comunità di 

appartenenza, siano presi in considerazione, 

resi partecipi nell’incontro con altre persone e 

nell’espressione libera delle proprie idee. A 

causa della loro immaturità fisica e 

intellettuale, hanno bisogno di una particolare 

protezione e di cure speciali, compresa una 

adeguata protezione giuridica, sia prima che 

dopo la nascita. 

Tutelare i diritti dei bambini è compito dello 

Stato e di coloro che si assumono la 

responsabilità del bambino, compresi gli 

operatori socio-educativi. 

 

“I bambini non sono 
mini-persone 

con mini-diritti, 
mini-sentimenti e 

mini-dignità umana. Sono 
esseri umani vulnerabili con 

pieni diritti 
che hanno bisogno di 

maggiori tutele [rispetto agli 
adulti], non meno.” 

 

 Maud de Boer-Buquicchio, ex 
Vice-Segretario Generale, 

Consiglio d’Europa (2002-2012) 
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«Questa porzione (la gioventù dei nostri giorni) la più delicata e la più 

preziosa dell’umana società, su cui si fondano le speranze di un felice 

avvenire, non è per se stessa di indole perversa. 

Tolta la trascuratezza dei genitori, l’ozio, lo scontro di tristi compagni, cui 

vanno specialmente soggetti nei giorni festivi, riesce felicissima cosa 

l’insinuare nei teneri loro cuori i principi di ordine, di buon costume, di 

rispetto, di religione; perché se accade talvolta che siano già guasti in quella 

età, lo sono piuttosto per inconsideratezza, che non per malizia consumata.» 

(Giovanni Bosco, Piano di regolamento 

per l’Oratorio maschile di San Francesco di Sales in Torino, 1849) 

 

Nel cammino verso il Sinodo le comunità educanti potranno cogliere 
l’occasione per un impegno serio di conoscenza, rielaborazione, assunzione e 
verifica degli Orientamenti per una politica preventiva di tutela dei minori 
sia a livello ispettoriale sia nelle specifiche opere educative. In questo modo 
diventeranno comunità educanti sempre più orientate verso bambini, 
adolescenti, giovani e persone vulnerabili secondo:  

 principi di preventività; intenzionalità educativa; protezione, sicurezza, 
tutela e difesa; attivo coinvolgimento nella comune missione  e 
corresponsabilità di ogni membro della comunità educante – giovane e 
adulto; vita adulta esemplare (cfr. Linee orientative della missione 
educativa, 74); 

 norme e misure di intervento multidisciplinari e multisettoriali, 
fermamente e chiaramente a tutela dei minori; codice etico e di 
comportamento a protezione dei minori; protocolli per la gestione di 
segnalazioni ed eventuali casi di abuso; procedure cautelari e 
disciplinari: tutti questi sono strumenti per far crescere la 
consapevolezza di protezione e tutela, e l’accompagnamento amorevole 
verso le giovani generazioni;  

 linee guida per ambienti e presenze educative  
* che siano espressione chiara dei valori evangelici 

* che dichiarino apertamente l’impegno verso la Convenzione delle Nazioni 
Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

* che si riferiscano alla Chiesa, nella giurisdizione particolare (Diocesi, 
Conferenze episcopali, associazioni di Congregazioni/Istituti  religiosi)  
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* per avviare (e/o potenziare) un processo a livello ispettoriale per la 
formazione sul campo dei membri delle comunità educanti al fine di 
conoscere, condividere, assumere insieme la Politica preventiva a tutela 
dei minori a livello ispettoriale e dell’opera – ambiente educativo:  
 attraverso l’approfondimento di contenuti e l’acquisizione di 

competenze nella comunità educante, così da passare: 
o dalla responsabilità alla trasparenza; 
o dall’ascolto dei minori, soprattutto quelli più feriti dalla vita, alla 

‘tolleranza zero’ in caso di negligenza, abbandono, abuso; 
o dal senso della presenza-assistenza (più che uno sterile controllo o 

sorveglianza…) all’essere presenti secondo le ‘virtù pastorali’ della 
tenerezza, della pazienza e della misericordia; 

o dalla giustizia riparativa ad un approccio multidisciplinare, secondo i 
compiti specifici per reti educative formali e informali, propri di 
ogni Paese 

 attraverso una prassi educativa profondamente salesiana in 
atteggiamenti, comportamenti, linguaggio (verbale, non verbale) 

 attraverso uno stile educativo di relazione e presenza nel rispetto 
integrale della persona e della sua privacy  

*ambienti aperti, cortili per condividere la vita, presenza continua e 
incoraggiante di educatori/educatrici 

* incontri che garantiscano sempre trasparenza, responsabilità, ascolto 
attento, sguardo fiducioso e positivo, che promuovano il bene e 
l’amore in modo maturo, che aiutino ad esprimere il meglio di sé 
secondo il progetto di Dio, in modo particolare in presenza di 
minori con bisogni speciali o abilità diverse 

* competenza professionale e scelte educative per prevenire 
maltrattamento, bullismo, abuso ed anche individuarne eventuali 
casi 

* presenza responsabile nel web e nei social networks  
* accompagnamento dei minori perché sappiano proteggere e 

difendere se stessi anche con l’aiuto reciproco, secondo il criterio 
tipicamente salesiano di “giovani per i giovani” 

* ambiente di partecipazione, di condivisione di valori, di paziente 
attesa dei ritmi di crescita personali, di dialogo rispettoso con chi 
appartiene ad altre tradizioni socio-culturali e religiose  
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* informazione chiara e trasparente di norme e regole, senza 
ambivalenze né favoritismi, e comunicazione al territorio di 
quanto si attua nelle opere educative  

* scelta chiara di dare priorità all’esigenza di tutela dei minori e 
all’impegno contro ogni forma di tolleranza o copertura di 
comportamenti che mettano a rischio o  ledano il loro benessere 
e la loro dignità 

* processo di educazione alla fede che, soprattutto con persone 
segnate da esperienze traumatiche, è una grande risorsa: 
potrebbe incominciare dal sanare le ferite del corpo e del cuore 
(le ferite del dolore e dell’amore), lavorare sull’emotività, 
l’affettività, la tenerezza, la sessualità per giungere, in un secondo 
momento, alla testa, alla ragione, ai principi, ai valori, fino 
all’incontro con il Dio di Gesù, la sua contemplazione e adorazione 
(cfr. Sistema preventivo e situazioni di disagio, pp. 88-97). 

 Potenziamento dell’intervento educativo-pastorale CON le famiglie, 
così da permettere di sperimentare la ricchezza di “relazioni 
improntate allo «spirito di famiglia» che elimina le distanze, favorisce 
la confidenza, avvicina le generazioni e realizza un clima di fiducia 
dove le persone possono crescere in libertà e collaborare tra loro in 
reciprocità” (cfr. Linee orientative della missione educativa, n. 149; 
vedere anche: Ambito PG, Famiglia, ti ascoltiamo! Per una Pastorale 
giovanile con la famiglia - Collana PG n. 9, 2 ottobre 2014). 

 
 

Conclusione 
 

Le ispettorie nei vari contesti hanno già compiuto un cammino 
preparando gli “Orientamenti di Politiche di prevenzione ed intervento” 
efficaci e educative, e creando ambienti sicuri per tutti, soprattutto per le 
persone più deboli, 

le comunità educanti, con chiara intenzionalità e consapevolezza, 
stanno diventando sempre più ‘vocazionali’, radicate nella gioia di 
educare insieme e veder crescere nella speranza bambini e giovani,  

la protezione e cura pastorale di eventuali giovani vittime ci motivano 
e spingono a monitoraggio rasserenante e accordi di corresponsabilità, 
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il “ministero” dell’ascolto, vissuto nell’amorevolezza, va costantemente 
potenziato in ogni ambiente educativo: “Una comunità che educa e si 
educa  è attenta al quotidiano per cogliere i segni della presenza di Dio. 
Essa crede nelle energie positive delle giovani generazioni e degli adulti ed 
è capace di uscire dalle proprie sicurezze per accogliere la fragilità, la 
precarietà sperimentata dalle giovani e dai giovani, di mettersi in dialogo 
e ripensare con loro l’esperienza umana e religiosa” (cfr. Linee orientative 
della missione educativa, n. 67). 
 

Il cammino del Sinodo esige che siamo comunità educanti vocazionali 
in formazione permanente, poiché le sfide da affrontare come educatori, 
educatrici e con le famiglie, sono impegnative: siamo chiamate a vivere il 
Sistema preventivo con gioia e riconoscenza, dedicando la vita nel servizio 
amorevole di bambini/e, adolescenti e giovani. Essi sono per noi un 
grande dono d’amore educativo.  

Ci anima una fede-fiducia operosa e profonda e abbiamo la gioiosa 
certezza che Maria è in mezzo a noi, passeggia nelle nostre case e copre 
con il suo manto ciascuna e ciascun bambino, adolescente e giovane che 
ci sono affidati, come ci ha assicurato don Bosco. 
 

Un’idea evangelica di comunità cristiana 
 

175. Durante il Seminario internazionale sulla condizione giovanile si è 
chiarito che l’esperienza comunitaria rimane essenziale per i giovani: se 
da una parte hanno “allergia alle istituzioni”, è altrettanto vero che sono 
alla ricerca di relazioni significative in “comunità autentiche” e di 
contatti personali con “testimoni luminosi e coerenti” (cfr. Riunione Pre-
sinodale). Varie Conferenze episcopali hanno manifestato il desiderio 
che il Sinodo riaffermi la natura aperta e inclusiva della Chiesa, chiamata 
ad accompagnare i giovani nell’ottica della salvaguardia sia 
dell’integralità dell’annuncio che della gradualità della proposta, 
rispettando così i ritmi di maturazione della loro libertà, che si 
costituisce in una vicenda storica concreta e quotidiana. Sull’esempio di 
Gesù, «il primo e il più grande evangelizzatore» (EN 9; EG 12), anche la 
comunità dei credenti è chiamata ad uscire e ad incontrare i giovani lì 
dove sono, riaccendendo i loro cuori e camminando con loro 
(cfr. Lc 24,13-35). 

Instrumentum laboris per il Sinodo 2018 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/03/24/0220/00482.html#itali
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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“Ai nonni, che hanno ricevuto la benedizione di vedere i figli dei figli, 

è affidato un compito grande: trasmettere l’esperienza della vita, 

la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo; 

condividere con semplicità una saggezza, e la stessa fede: l’eredità più 

preziosa! Beate quelle famiglie che hanno i nonni vicini!” 
 

(Papa Francesco incontra gli anziani, piazza San Pietro, 28.09.2014) 

 

“Che il Signore ci dia sempre anziani saggi! Anziani che diano a noi 

la memoria del nostro popolo, la memoria della Chiesa. 

E ci diano anche il senso della gioia.” 
 

(Papa Francesco, Stadio Olimpico - Roma, 01.06.2014) 

 

“La preghiera degli anziani e dei nonni è un dono per la Chiesa, è 

una ricchezza! Una grande iniezione di saggezza anche per 

l’intera società umana: soprattutto per quella che è troppo indaffarata, 

troppo presa, troppo distratta.” 
 

(Papa Francesco, Udienza generale, 11.03.2015) 

 

 
Le sorelle anziane, i nonni e le nonne di comunità educanti vivaci e 

intraprendenti possono essere dono prezioso di vicinanza amabile, 

solidale, protezione e accompagnamento buono e paziente per tanti 

bambini, bambine, adolescenti, giovani… Vogliamo valorizzare la 

loro preghiera, la ricchezza della loro esperienza, in particolare la 

loro presenza negli ambienti educativi, per un dono mutuo e un 

potenziamento reciproco tra bambini/giovani e anziani. 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/nonni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/figli/
https://www.frasicelebri.it/argomento/figli/
https://www.frasicelebri.it/argomento/doveri/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/esperienza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/storia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/famiglia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/condivisione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/semplicit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/saggezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/fede/
https://www.frasicelebri.it/argomento/eredit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/famiglia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/nonni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/anziani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/saggezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/anziani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/memoria/
https://www.frasicelebri.it/argomento/memoria/
https://www.frasicelebri.it/argomento/chiesa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/gioia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/anziani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/nonni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/chiesa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ricchezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/saggezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/societ%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
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LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AL POPOLO DI DIO 

 

«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» (1 Cor 12,26). 

Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando 

ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi 

sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di 

chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di 

dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e 

nell’intera comunità, siano credenti o non credenti. Guardando al passato, 

non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di 

riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò 

che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non 

solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e 

perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro 

dolore, perciò urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per 

garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di 

vulnerabilità. 

1. Se un membro soffre 

Negli ultimi giorni è stato pubblicato un rapporto in cui si descrive 

l’esperienza di almeno mille persone che sono state vittime di abusi 

sessuali, di potere e di coscienza per mano di sacerdoti, in un arco di circa 

settant’anni. Benché si possa dire che la maggior parte dei casi riguarda il 

passato, tuttavia, col passare del tempo abbiamo conosciuto il dolore di 

molte delle vittime e constatiamo che le ferite non spariscono mai e ci 

obbligano a condannare con forza queste atrocità, come pure a concentrare 

gli sforzi per sradicare questa cultura di morte; le ferite “non vanno mai 

prescritte”. Il dolore di queste vittime è un lamento che sale al cielo, che 

tocca l’anima e che per molto tempo è stato ignorato, nascosto o messo a 

tacere. Ma il suo grido è stato più forte di tutte le misure che hanno cercato 
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di farlo tacere o, anche, hanno preteso di risolverlo con decisioni che ne 

hanno accresciuto la gravità cadendo nella complicità. Grido che il Signore 

ha ascoltato facendoci vedere, ancora una volta, da che parte vuole stare. Il 

cantico di Maria non si sbaglia e, come un sottofondo, continua a 

percorrere la storia perché il Signore si ricorda della promessa che ha fatto 

ai nostri padri: «Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha 

rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli 

affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote» (Lc 1,51-53), e proviamo 

vergogna quando ci accorgiamo che il nostro stile di vita ha smentito e 

smentisce ciò che recitiamo con la nostra voce. 

Con vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale, ammettiamo che 

non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in 

tempo riconoscendo la dimensione e la gravità del danno che si stava 

causando in tante vite. Abbiamo trascurato e abbandonato i piccoli. Faccio 

mie le parole dell’allora Cardinale Ratzinger quando, nella Via 

Crucis scritta per il Venerdì Santo del 2005, si unì al grido di dolore di 

tante vittime e con forza disse: «Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e 

proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere 

completamente a Lui! Quanta superbia, quanta autosufficienza! […] Il 

tradimento dei discepoli, la ricezione indegna del suo Corpo e del suo 

Sangue è certamente il più grande dolore del Redentore, quello che gli 

trafigge il cuore. Non ci rimane altro che rivolgergli, dal più profondo 

dell’animo, il grido: Kyrie, eleison – Signore, salvaci (cfr Mt 8,25)» (Nona 

Stazione). 

2. Tutte le membra soffrono insieme 

La dimensione e la grandezza degli avvenimenti esige di farsi carico di 

questo fatto in maniera globale e comunitaria. Benché sia importante e 

necessario in ogni cammino di conversione prendere conoscenza 

dell’accaduto, questo da sé non basta. Oggi siamo interpellati come Popolo 

di Dio a farci carico del dolore dei nostri fratelli feriti nella carne e nello 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/via_crucis/it/station_09.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/via_crucis/it/station_09.html
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spirito. Se in passato l’omissione ha potuto diventare una forma di risposta, 

oggi vogliamo che la solidarietà, intesa nel suo significato più profondo ed 

esigente, diventi il nostro modo di fare la storia presente e futura, in un 

ambito dove i conflitti, le tensioni e specialmente le vittime di ogni tipo di 

abuso possano trovare una mano tesa che le protegga e le riscatti dal loro 

dolore (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 228). Tale solidarietà ci chiede, a 

sua volta, di denunciare tutto ciò che possa mettere in pericolo l’integrità di 

qualsiasi persona. Solidarietà che reclama la lotta contro ogni tipo di 

corruzione, specialmente quella spirituale, «perché si tratta di una cecità 

comoda e autosufficiente dove alla fine tutto sembra lecito: l’inganno, la 

calunnia, l’egoismo e tante sottili forme di autoreferenzialità, poiché 

“anche Satana si maschera da angelo della luce” (2 Cor 11,14)» (Esort. 

ap. Gaudete et exsultate, 165). L’appello di San Paolo a soffrire con chi 

soffre è il miglior antidoto contro ogni volontà di continuare a riprodurre 

tra di noi le parole di Caino: «Sono forse io il custode di mio fratello?» 

(Gen 4,9). 

Sono consapevole dello sforzo e del lavoro che si compie in diverse parti 

del mondo per garantire e realizzare le mediazioni necessarie, che diano 

sicurezza e proteggano l’integrità dei bambini e degli adulti in stato di 

vulnerabilità, come pure della diffusione della “tolleranza zero” e dei modi 

di rendere conto da parte di tutti coloro che compiono o coprono questi 

delitti. Abbiamo tardato ad applicare queste azioni e sanzioni così 

necessarie, ma sono fiducioso che esse aiuteranno a garantire una maggiore 

cultura della protezione nel presente e nel futuro. 

Unitamente a questi sforzi, è necessario che ciascun battezzato si senta 

coinvolto nella trasformazione ecclesiale e sociale di cui tanto abbiamo 

bisogno. Tale trasformazione esige la conversione personale e comunitaria 

e ci porta a guardare nella stessa direzione dove guarda il Signore. Così 

amava dire San Giovanni Paolo II: «Se siamo ripartiti davvero dalla 

contemplazione di Cristo, dovremo saperlo scorgere soprattutto nel volto di 

coloro con i quali egli stesso ha voluto identificarsi» (Lett. ap. Novo 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99unit%C3%A0_prevale_sul_conflitto
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#La_corruzione_spirituale
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html
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millennio ineunte, 49). Imparare a guardare dove guarda il Signore, a stare 

dove il Signore vuole che stiamo, a convertire il cuore stando alla sua 

presenza. Per questo scopo saranno di aiuto la preghiera e la penitenza. 

Invito tutto il santo Popolo fedele di Dio all’esercizio penitenziale della 

preghiera e del digiuno secondo il comando del Signore,[1] che risveglia la 

nostra coscienza, la nostra solidarietà e il nostro impegno per una cultura 

della protezione e del “mai più” verso ogni tipo e forma di abuso. 

E’ impossibile immaginare una conversione dell’agire ecclesiale senza la 

partecipazione attiva di tutte le componenti del Popolo di Dio. Di più: ogni 

volta che abbiamo cercato di soppiantare, mettere a tacere, ignorare, ridurre 

a piccole élites il Popolo di Dio abbiamo costruito comunità, programmi, 

scelte teologiche, spiritualità e strutture senza radici, senza memoria, senza 

volto, senza corpo, in definitiva senza vita.[2] Ciò si manifesta con 

chiarezza in un modo anomalo di intendere l’autorità nella Chiesa – molto 

comune in numerose comunità nelle quali si sono verificati comportamenti 

di abuso sessuale, di potere e di coscienza – quale è il clericalismo, 

quell’atteggiamento che «non solo annulla la personalità dei cristiani, ma 

tende anche a sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito 

Santo ha posto nel cuore della nostra gente»[3]. Il clericalismo, favorito sia 

dagli stessi sacerdoti sia dai laici, genera una scissione nel corpo ecclesiale 

che fomenta e aiuta a perpetuare molti dei mali che oggi denunciamo. Dire 

no all’abuso significa dire con forza no a qualsiasi forma di clericalismo. 

E’ sempre bene ricordare che il Signore, «nella storia della salvezza, ha 

salvato un popolo. Non esiste piena identità senza appartenenza a un 

popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci 

attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che 

si stabiliscono nella comunità umana: Dio ha voluto entrare in una 

dinamica popolare, nella dinamica di un popolo» (Esort. ap. Gaudete et 

exsultate, 6). Pertanto, l’unico modo che abbiamo per rispondere a questo 

male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e 

ci riguarda tutti come Popolo di Dio. Questa consapevolezza di sentirci 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftn3
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#I_santi_della_porta_accanto
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#I_santi_della_porta_accanto
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parte di un popolo e di una storia comune ci consentirà di riconoscere i 

nostri peccati e gli errori del passato con un’apertura penitenziale capace di 

lasciarsi rinnovare da dentro. Tutto ciò che si fa per sradicare la cultura 

dell’abuso dalle nostre comunità senza una partecipazione attiva di tutti i 

membri della Chiesa non riuscirà a generare le dinamiche necessarie per 

una sana ed effettiva trasformazione. La dimensione penitenziale di 

digiuno e preghiera ci aiuterà come Popolo di Dio a metterci davanti al 

Signore e ai nostri fratelli feriti, come peccatori che implorano il perdono e 

la grazia della vergogna e della conversione, e così a elaborare azioni che 

producano dinamismi in sintonia col Vangelo. Perché «ogni volta che 

cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del 

Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, 

segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo 

attuale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 11). 

E’ imprescindibile che come Chiesa possiamo riconoscere e condannare 

con dolore e vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, 

chierici, e anche da tutti coloro che avevano la missione di vigilare e 

proteggere i più vulnerabili. Chiediamo perdono per i peccati propri e 

altrui. La coscienza del peccato ci aiuta a riconoscere gli errori, i delitti e le 

ferite procurate nel passato e ci permette di aprirci e impegnarci 

maggiormente nel presente in un cammino di rinnovata conversione. 

Al tempo stesso, la penitenza e la preghiera ci aiuteranno a sensibilizzare i 

nostri occhi e il nostro cuore dinanzi alla sofferenza degli altri e a vincere 

la bramosia di dominio e di possesso che tante volte diventa radice di 

questi mali. Che il digiuno e la preghiera aprano le nostre orecchie al 

dolore silenzioso dei bambini, dei giovani e dei disabili. Digiuno che ci 

procuri fame e sete di giustizia e ci spinga a camminare nella verità 

appoggiando tutte le mediazioni giudiziarie che siano necessarie. Un 

digiuno che ci scuota e ci porti a impegnarci nella verità e nella carità con 

tutti gli uomini di buona volontà e con la società in generale per lottare 

contro qualsiasi tipo di abuso sessuale, di potere e di coscienza. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Un%E2%80%99eterna_novit%C3%A0
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In tal modo potremo manifestare la vocazione a cui siamo stati chiamati di 

essere «segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il 

genere umano» (Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 1). 

«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme», ci diceva San 

Paolo. Mediante l’atteggiamento orante e penitenziale potremo entrare in 

sintonia personale e comunitaria con questa esortazione, perché crescano 

tra di noi i doni della compassione, della giustizia, della prevenzione e 

della riparazione. Maria ha saputo stare ai piedi della croce del suo Figlio. 

Non l’ha fatto in un modo qualunque, ma è stata saldamente in piedi e 

accanto ad essa. Con questa posizione esprime il suo modo di stare nella 

vita. Quando sperimentiamo la desolazione che ci procurano queste piaghe 

ecclesiali, con Maria ci farà bene “insistere di più nella preghiera” (cfr S. 

Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 319), cercando di crescere 

nell’amore e nella fedeltà alla Chiesa. Lei, la prima discepola, insegna a 

tutti noi discepoli come dobbiamo comportarci di fronte alla sofferenza 

dell’innocente, senza evasioni e pusillanimità. Guardare a Maria vuol dire 

imparare a scoprire dove e come deve stare il discepolo di Cristo. 

Lo Spirito Santo ci dia la grazia della conversione e l’unzione interiore per 

poter esprimere, davanti a questi crimini di abuso, il nostro pentimento e la 

nostra decisione di lottare con coraggio. 

Vaticano, 20 agosto 2018 

Francesco

 

[1] «Questa specie di demoni non si scaccia se non con la preghiera e il 
digiuno» ( Mt 17,21). 

[2] Cfr Lettera al Popolo di Dio pellegrino in Cile, 31 maggio 2018. 
[3] Lettera al Cardinale Marc Ouellet, Presidente della Pontificia 
Commissione per l’America Latina, 19 marzo 2016. 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftnref1
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftnref2
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftnref3
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2016/documents/papa-francesco_20160319_pont-comm-america-latina.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2016/documents/papa-francesco_20160319_pont-comm-america-latina.html
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