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1. Mi associo ben volentieri agli indirizzi 

di saluto già rivolti agli illustri relatori e a 

quanti hanno preso parte a questo 

convegno, voluto dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Foggia e dall’Associazione 

Forense di Cerignola. E ringrazio gli 

organizzatori che mi permettono di 

concludere questo convegno, che ritengo di 

alto spessore culturale sotto il profilo 

giurisprudenziale, etico e pedagogico. 

Siamo tutti d’accordo nel detestare la 

pedofilia: un fenomeno ripugnante e un 

crimine tanto grave, per il suo forte rischio 

sociale sul quale, al di là del tempestoso 

stillicidio mediatico in materia, questa sera ci 

siamo responsabilmente soffermati, facendo 
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passare davanti ai nostri occhi, come tanti 

fotogrammi, le vittime e gli aggressori. 

Per le prime, vittime degli abusi non ci 

sono spiegazioni plausibili, tanto meno 

giustificazioni, per quanto hanno dovuto 

subire. Verso di esse non avremo parole 

sufficienti di rammarico, di pentimento, di 

dolore e di riparazione.  

Per i secondi - gli aggressori - non 

possiamo non esprimere durissime parole di 

condanna, a cominciare dai ministri di Dio, 

macchiatisi di un reato grave e di un vizio 

tanto scellerato e repellente da esigere giusta 

espiazione sotto il profilo morale e penale, 

pur sempre nella piena obiettività delle 

singole fattispecie. 
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2. La presenza del Vescovo a questo 

convegno sta ad esprimere in maniera chiara 

e decisa la sua attenzione non solo alla 

tematica in oggetto, ma anche il senso della 

sua grave responsabilità di pastore e di 

maestro nei riguardi di una comunità 

affidatagli, tant’è che è qui, con voi, avendo 

disertato, questa sera, un altro 

appuntamento anch’esso molto rilevante, 

nella sede del Seminario Diocesano. 

Altresì, lo stare qui, non può non 

suscitare in ciascuno di voi, indignazione e 

condanna nei riguardi di quei preti che si 

sono macchiati davanti a Dio e alla società di 

sì grave delitto. E d’altronde non posso non 
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condividere i vostri legittimi sentimenti, se 

perfino Gesù Cristo ha avuto parole così 

severe da farci accapponare la pelle:  

“Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che 

credono in me, gli conviene che gli venga appeso 

al collo una macina da mulino e sia gettato nel 

profondo del mare. Guai al mondo per gli 

scandali!” (Mt 18,6-7). 

D’altro canto, nella legislazione canonica, 

la Chiesa ha adottato nei confronti della 

pedofilia una delle sue misure più severe, 

ponendola nel novero dei “delicta graviora”, sì 

da appaiarla al crimine riguardante il corpo 

stesso di Cristo: come chi profana il corpo 

del Signore nell’Eucaristia, così chi profana 

con la sua libidine l’innocenza di un 
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bambino non può cavarsela con il percorso 

normale penitenziale: anche perché, il 

peccare di un prete non può non suscitare  

una reazione giustamente indignata. 

 

3. Se detestare la pedofilia è d’obbligo 

nella Chiesa, lo deve essere anche nella 

società. È triste considerare alcune categorie 

di persone, incredibilmente presenti nello 

squallido panorama di questo crimine come i 

genitori e i familiari.  

I dati di Telefono Azzurro sono 

impressionanti: quasi il 60% degli abusi 

avviene in famiglia e nel 32% dei casi 

l’autore è il padre. Non mancano percentuali 
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a carico dei nonni (7%), di altri parenti (7%), 

di amici o conoscenti (ancora 7%). 

La piaga, come è noto, affligge anche il 

mondo scolastico-educativo; senza parlare 

poi degli inquietanti e aberranti paesaggi del 

turismo sessuale, da scenari orripilanti. Né si 

può in questa sede dimenticare come il 

fronte della violenza sui bambini è molto 

ampio: i bambini-soldato; i bambini sfruttati 

per il lavoro; i bambini generati per fare da 

fornitori di organi umani; i bambini 

soppressi nel grembo materno.  

L’ampiezza del fenomeno, comunque, 

non attenua lo scandalo ecclesiale e nulla 

può attenuare la solidarietà dovuta alle 

vittime alle quali va garantita la giustizia. 
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Nondimeno, non si deve generalizzare, con 

il rischio di gettare ombra sulla maggioranza 

dei preti che meritano ogni rispetto per il 

dono quotidiano di sé in piena fedeltà alla 

propria vocazione. 

 

4. In qualità di Vescovo, custode del 

depositum fidei e araldo dell’evangelo nella sua 

interezza, in questa sede non posso non fare 

riferimento ad un altro aspetto della 

questione: il reo.  

E qui, deve essere affermato con 

altrettanta chiarezza il rispetto dovuto alla 

persona del reo, memore del principio 

giuridico-penale, a tutti voi noto, dello 

“standum est pro reo”, ossia, nulla dovrà 
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scalfire il rispetto nei riguardi del soggetto 

che anche nei delitti più gravi, rimane una 

persona, mai declassabile al di sotto 

dell’umana dignità.  

La sapienza evangelica può esserci di 

aiuto, offrendoci le coordinate di un giusto 

giudizio. Se di fronte alla gravità del crimine 

contro i piccoli, la parola di Cristo è 

eccezionalmente severa con l’immagine già 

ricordata della macina da mulino che affonda il 

criminale negli abissi del mare, a bilanciare 

questo monito c’è anche il detto con cui 

Gesù blocca l’esecuzione sommaria della 

donna, sorpresa in adulterio: “Chi è senza 

peccato, scagli la prima pietra” (Gv 8,7). 
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Certo, il crimine nei confronti dei 

bambini è più ripugnante del peccato di 

adulterio! Ma il principio mette a nudo la 

nostra coscienza, quando siamo tentati di 

giudicare la coscienza altrui. Insomma, è 

sacrosanto il diritto alla giustizia (vittime) e 

irrinunciabile il dovere di farla (giudici, società, 

Chiesa), ma guai a pensare di metterci al 

posto di Dio, con la pretesa di leggere il 

cuore degli uomini! 

 

5. Per dare, infine, un senso di 

completezza a questo mio intervento, non 

posso non evidenziare un dato, che non 

deve sfuggire in vista di una valutazione 
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obiettiva, ossia: dietro ogni pedofilo c’è una 

storia.  

In tal senso, non si può procedere a un 

giudizio giusto, se non tenendo conto di ciò, 

al fine di cogliere eventuali aggravanti o 

attenuanti cui far seguire la pena, la quale 

non potrà essere meramente espiativa, ma 

soprattutto deve essere medicinale.  

È d’obbligo ricordare che una pena 

sortisce il suo effetto non semplicemente 

quando il reo ha sofferto in proporzione di 

quello che ha fatto, ma quando si è 

emendato per essere così riammesso in 

circolo nella società, come un uomo 

rinnovato. 
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Piace ancora da parte mia evidenziare un 

altro aspetto su quanto stiamo dicendo. In 

queste turbinose vicende della pedofilia, si è 

addebitato all’autorità ecclesiastica di aver 

insabbiato i casi di pedofilia. È stato 

veramente così?  

La denuncia all’autorità giudiziaria statale, 

quando è prevista dalle leggi civili, non può 

essere applicata al caso di una informazione 

ricevuta “in foro interno”. Essa è un diritto di 

tutte le vittime.  

Nondimeno si deve ricordare 

all’interessato il dovere dell’auto-denuncia, 

nel caso in cui, senza di essa, venga incolpata 

una persona innocente. La ponderazione 

delle situazioni nelle loro concrete 
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circostanze è sempre complessa, dal 

momento in cui, per reagire al lassismo si 

debba cedere al giustizialismo feroce e 

indiscriminato.  

D’altronde, chi confesserebbe i suoi 

peccati se non potesse contare sul segreto 

sacramentale? E quale prete confiderebbe a 

un vescovo una sua debolezza se, oltre alle 

esigenze della disciplina e della giustizia 

ecclesiale, dovesse aspettarsi da lui una 

denuncia all’autorità civile? 

Dal Vescovo credo, sia richiesta una 

giustizia misericordiosa e una misericordia giusta. 

Verità e misericordia anche per i rei! E le 

vittime? Per loro non c’è che la solidarietà 

più incondizionata. Verso di loro non ci 
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sono che le espressioni di dolore e 

comprensione. 

 

6. Un auspicio. Da questo seminario di 

studio, il Vescovo, cosa chiede, ponendo 

fine al suo dire? Un dialogo costruttivo tra 

una Chiesa più umile e un laicismo meno 

aggressivo: può essere questo un punto di 

partenza di una progettualità sociale, 

all’insegna dei valori morali comuni.  

È quanto ci si augura.  

Grazie. 

 

 

    † Felice, Vescovo 


