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IntroduzIone

Sebbene lo stolto possa arrivare a dire che dio non esiste
(cf. Sal 10,4), siamo certi che non possa tuttavia negare la piaga
che ha infettato profondamente e trasversalmente la Chiesa,
ovvero l’abuso sessuale contro minori, di cui anche alcuni
ecclesiastici sono stati responsabili.
nel corso della sua storia bimillenaria, la Chiesa ha sempre tenacemente contrastato la condotta immorale di tutti i christifideles, sia
laici che chierici. Soprattutto nell’epoca successiva al Concilio
Vaticano II si è aperto un accesso dibattito tra teologi e pastoralisti, i quali non ritenevano congrua – in modo evidentemente
erroneo – alla missione salvifica della Chiesa l’emanazione di
norme penali e quindi di sanzioni inflitte verso i responsabili di
questi o altri delitti canonici.
tutto ciò – unitamente ad una claudicante formulazione normativa, non sempre esaustiva o chiara – ha indotto molti vescovi diocesani o superiori di famiglie religiose ad evitare il più
possibile l’uso di qualsiasi azione penale, anche a fronte di
delitti molto gravi, preferendo ricorrere ad imbarazzanti silenzi,
all’uso di una errata declinazione della misericordia divina, ad
un permissivismo impunito.
È fondamentale ricordare che l’ordinamento canonico non
disponendo affatto di un potere coercitivo, né tanto meno di un
sistema penitenziario – ragione per cui la sua competenza è
unicamente e meramente di natura spirituale – può solo avvalersi di strumenti e procedimenti coerenti con la sua tipica missione. ecco perché la peculiarità delle pene, che può e deve
necessariamente infliggere per il bene del reo, afferisce all’ambito salvifico-medicinale. tra le possibili pene previste, figurano la scomunica o la dimissione dallo stato clericale, che è la
pena più grave per un ecclesiastico.
Inoltre, ricordo che la questione degli abusi sessuali su
minori commessi da alcuni ecclesiastici ha suscitato, a giusta
ragione, un grande clamore nell’opinione pubblica. non poche
volte ha originato un conflitto tra le istituzioni giudiziarie di
11
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uno Stato e le istituzioni della Chiesa. talvolta è stata costruita
una gogna mediatica, invece di aprire un dibattito costruttivo e
serio. da un lato, più volte la Chiesa è stata accusata di aver
avuto una condotta omertosa, di aver intessuto una “cospirazione del silenzio”, per proteggere o “coprire” questo o quello, per
amore dell’onorabilità dell’istituzione stessa o per un mero
atteggiamento difensivo. dall’altro lato, poi, la stessa Chiesa –
di fronte agli scandali che diventavano di dominio pubblico –
ha promosso la politica della “tolleranza zero”.
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Capitolo 1

il ConCetto di sCandalo nella Chiesa
Niente di nuovo sotto il sole (Qo 1,12) avrebbe ripetuto
Qoèlet, anche a fronte dei numerosi scandali che uomini di
Chiesa hanno suscitato nel corso della sua lunga storia, alcuni
da far persino rabbrividire il peccatore più incallito. Niente di
nuovo sotto il sole: certamente non per disaffezione al bene, né
per la presa di coscienza di una struttura di peccato più o meno
diffusa. Ma piuttosto per un maturo approfondimento della finitudine umana e della sua inclinazione all’errore. Niente di
nuovo sotto il sole: Qoèlet ci offre uno sguardo, non certamente
disincantato o stordito, ma conscio delle miserie del genere
umano, e cerca di elevarsi con gli strumenti a lui più propri: la
misericordia e la giustizia.
Un sottile filo rosso lega le diverse parti di questo testo. non
si tratta tanto di fare il rendiconto del mero dato di fatto, ossia
degli scandali perpetrati all’interno della Chiesa e a danno della
stessa Chiesa. Ma piuttosto si tratta di proporre un rimedio per
costruire una società più giusta, per mostrare il volto più bello
della mistica sposa del signore.
numerosi scandali hanno toccato, anche in modo incisivo, il
cuore di molti cristiani e anche di non credenti. tutti detestiamo i delitti perpetrati a danno di innocenti. siamo accomunati
dallo stesso appello: «Mai più!».
nell’arco di pochi anni curie diocesane, istituti religiosi e tribunali ecclesiastici hanno dovuto riflettere velocemente sul modo
e sul metodo per gestire secondo giustizia e misericordia la questione oramai incalzante, in una società sempre più multimediale.
pertanto, prima di addentrarci in modo tecnico e processuale
nel nostro tema, non possiamo non trattare del concetto stesso di
“scandalo”, all’interno della società dei credenti, e delle ripercussioni che esso provoca sugli “uomini e donne di buona volontà”.
la comparsa di tale lemma, all’interno del sistema normativo vigente, è sempre accompagnata – com’ è facile immaginare
13
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– a un’accezione prettamente negativa, come una realtà, un
evento dal quale scaturiscono sentimenti di turbamento e risentimento, qualcosa quindi da evitare e al contempo riparare.
Così al can. 1399 del Codice di diritto Canonico, in conclusione alla sessione del libro Vi – rimasto invariato a seguito
della riforma del diritto penale da parte di papa Francesco1 –, lo
scandalo è concepito e determinato come elemento costituivo
di una figura delittuosa, la cui influenza è evidentemente diretta
sull’intera materia penale:
oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione
esterna della legge divina o canonica può essere punita con
giusta pena o penitenza, solo quando la speciale gravità della
violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire
o riparare gli scandali2.

Questo canone è certamente significativo non solo in ordine
alla relazione che il cosiddetto “principio di legalità”, ivi contenuto, ha con l’intero sistema penale canonico, ma anche in relazione a un insieme di principi e valori, che inevitabilmente tocca.
in questa sede non vogliamo offrire il risultato di una mera
ricerca lessicale o terminologica di detta espressione, per quanto possa risultare significativa e incisiva nell’ambito processuale, né tanto meno scattare una fotografia sulla realtà contingente della società ecclesiale, toccata e addolorata dallo scandalo,
quanto, piuttosto porre attenzione e riflettere brevemente su
quei valori, tutelati dal legislatore e lesi dallo scandalo.

1

Cf. FranCesCo, Cost. ap. Pascite gregem Dei, riforma il lib. Vi del
Codice di diritto Canonico, 23 maggio 2021. in vigore dall’8 dicembre
2021.
2 «praeter casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel canonicae legis
externa violatio tunc tantum potesti usta quidem poena puniri, cum specialis violationis gravitas punitionem postulat, et necessitas urget scandala praeveniendi vel reparandi»: can. 1399 CIC/83.
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Giunti al termine del nostro percorso d’indagine, non possiamo esimerci dall’individuare, all’interno dell’ordinamento canonico, una responsabilità non soltanto personale del singolo fedele, declinabile non solo nella forma di un anelito riparatorio della
violazione delle varie norme del CIC/83, quanto, piuttosto in una
“adesione partecipativa”1 del medesimo con l’assunzione responsabile degli officia et iura del diritto, per un orientamento salvifico della propria anima. l’assunzione delle proprie responsabilità
all’interno della realtà comunitaria dei christifideles altro non è,
in ultima analisi, che la realizzazione della propria vocazione,
in risposta alla provocazione divina alla realizzazione di un
grande progetto: la felicità.
in tal modo, il sistema penale canonico ci fornisce gli strumenti per poter meglio comprendere il concetto giuridico di
responsabilità, che esula dalla mera applicazione tecnico-giuridica, per aprirsi ad una dimensione ben più ampia, teologico-esistenziale. infatti, essa non può essere intesa unicamente in relazione ad un’azione lesiva di un diritto o di una norma, disciplinante un preciso comportamento, bensì con una prospettiva futura, per la quale si è responsabili per quello che si può e si deve
fare per realizzare il proprio essere fedele di Gesù Cristo2.
lA leGiSlAzione itAliAnA Sullo SfRuttAMento SeSSuAle
dei MinoRi

in appendice riportiamo la normativa civile inerente allo
sfruttamento dei minori, per una proficua integrazione con la
legge canonica, per la tutela dei più piccoli e indifesi e per il
recupero dei rei.
1

Cf. P. Bellini, Del primato del dovere. Introduzione critica allo studio
dell’ordinamento generale della Chiesa cristiana, Rubbettino, Soveria
Mannelli 2004, 215.
2 Cf. M. d’ARenzio, Il concetto giuridico di responsabilità…, 125.
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la materia risulta disciplinata in modo organico e sistematico,
per la prima volta, dalla Legge del 3 agosto del 1998, n. 269:
«norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove
forme di riduzione in schiavitù». evidente l’influenza della normativa di settore precedente, Legge n. 96 del 15 febbraio 1966:
«la violenza sessuale è un reato contro la persona» e non contro la moralità pubblica, come era considerata in precedenza. il
reato di violenza sessuale è considerato un delitto contro la
libertà della persona, come una forma, appunto, di schiavitù di
questa. Al contempo è stata eliminata la precedente distinzione
tra violenza sessuale e atti di libidine, cosicché i reati di violenza carnale, pur nella loro componente di libidine violenta esternanti in una congiunzione carnale, rientrano in un’unica fattispecie di “violenza sessuale”.
la materia è stata successivamente ripresa con modifiche e
approfondimenti dovuti, soprattutto con un aggravio delle pene,
tramite la legge del 6 febbraio 2006, n. 38: «disposizioni in
materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo internet»3.
Riportiamo alcune delle disposizioni più significative inerenti alla materia in oggetto.
PRoStituzione MinoRile

«Chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di
altre utilità economica è punito con la reclusione da sei a tre
anni e con la multa non inferiore a euro 5.164». Se il fatto, poi,
viene commesso da un maggiorenne con un giovane al di sotto
dei sedici anni, allora è prevista la pena della reclusione da due
a cinque anni, in caso contrario, se l’autore fosse anch’egli
minorenne, le pene sono ridotte da un terzo a due terzi.

3

È possibile consultare, a tale riguardo, il sito: http: //www.camera.it/prlam/leggi/060381.htm.
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PoRnoGRAfiA MinoRile

«Chiunque utilizzando minori degli anni diciotto, realizza
esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero indice minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni
pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da euro 25.822 a euro 258.228». Sono previste
pene da uno a cinque anni di reclusione per: «Chiunque […]
con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce,
divulga, diffonde o pubblicizza tale materiale pornografico o lo
cede ad altri, anche a titolo gratuito».
detenzione MAteRiAle PedoPoRnoGRAfiCo

«Chiunque […] consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato con minori di diciotto anni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore
a euro 1.549,00. la pena è aumentata in misura non eccedente i
due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità».
PedoPoRnoGRAfiA viRtuAle

«le disposizioni […esaminate precedentemente] si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori di diciotto
anni o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per
immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche
di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come
vere situazioni non reali».
AltRe Pene
«la pena […] comporta in ogni caso l’interdizione perpetua
da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche
o private frequentate prevalentemente da minori».
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QueRelA di PARte
Si procede d’ufficio:
1) se il fatto commesso «nei confronti di persona che al
memento dei fatti non ha compiuto gli anni diciotto».
2) se il fatto commesso dall’«ascendente, dal genitore,
anche adottivo, dal di lui convivente, dal tutore ovvero da
altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura,
di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o
che abbia con esso una relazione di convivenza».
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