
LA RISPOSTA DELLA SANTA SEDE ALLA PEDOFILIA NELLA CHIESA: 
CRONOLOGIA (1917-2005)  

 
 
 
 
PONTIFICATO DI PAPA BENEDETTO XV 
 
1917: promulgazione del Codice di diritto canonico che riconosce l’esistenza di un 
certo numero di reati canonici o “delitti” riservati alla competenza esclusiva della 
Sacra Congregazione del Sant’Uffizio che ha funzione di tribunale. 
 
PONTIFICATO DI PAPA PIO XI 
 
1922: il Sant’Uffizio emana l'Istruzione “Crimen Sollicitationis”, con istruzioni 
dettagliate alle singole Diocesi e ai tribunali sulle procedure da adottare quando 
essi devono trattare il delitto canonico di sollecitazione.  
Questo gravissimo delitto riguarda l’abuso della santità e della dignità del 
Sacramento della Penitenza da parte di un prete cattolico, che solleciti il penitente 
a peccare contro il sesto comandamento, con il confessore o con una terza 
persona. 
L’Istruzione del 1922 include una breve sezione dedicata ad un altro delitto 
canonico: il crimen pessimum, che tratta della condotta omosessuale da parte di 
un chierico. 
Le norme che riguardano il crimen pessimum vengono estese all’odioso crimine 
dell’abuso sessuale di bambini prepuberi e alla bestialità. (confronta qui). 
 
PONTIFICATO DI PAPA PIO XII 
 
1956: Pio XII dispone la prima visita apostolica ai Legionari di Cristo dopo che 
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erano emerse gravissime accuse al fondatore, Marcial Maciel Degollado.  
 
9 ottobre 1958: muore Pio XII. 
 
9 ottobre - 28 ottobre 1958: la visita apostolica ai Legionari non giunge ad una 
formale conclusione proprio a causa della morte di Papa Pacelli. Durante il periodo 
di sede vacante la Congregazione per i religiosi comunica in modo irrituale al 
cardinale Clemente Micara, vicario generale per la diocesi di Roma, che nulla osta 
al reintegro di Maciel, seppure con alcune limitazioni. 
 
PONTIFICATO DI PAPA GIOVANNI XXIII 
 
1959: viene disposto il reintegro di Maciel senza limitazioni. 
 
1962: Giovanni XXIII autorizza una ristampa dell’Istruzione del 1922 con una breve 
aggiunta sulle procedure amministrative nei casi che coinvolgono chierici religiosi. 
Viene mantenuto il nome di "Crimen Sollicitationis" (testo latino, traduzione in 
inglese). 
Le copie della ristampa del 1962 dovevano essere distribuite ai Vescovi radunati nel 
Concilio Vaticano II (1962-1965), ma la maggiorparte di esse non venne mai 
consegnata (confronta qui). 
 
1965 (conclusione del Concilio) - 1983 (promulgazione del nuovo codice di diritto 
canonico). 
 
Il periodo fra il 1965 e il 1983 è contrassegnato da differenti tendenze fra gli 
studiosi di diritto canonico in merito ai fini della legge penale canonica e alla 
necessità di un approccio decentralizzato ai casi, valorizzando l’autorità e il 
discernimento del Vescovi locali.  
Viene preferito un “atteggiamento pastorale” nei confronti delle condotte 
inappropriate; i processi canonici vengono da alcuni ritenuti anacronistici 
(confronta qui). 
 
1962- 2001: l'Istruzione "Crimen Sollicitationis" resta in vigore per i SOLI CASI 
riguardanti l’abuso del Sacramento della Penitenza da parte di un prete cattolico, 
che solleciti il penitente a peccare contro il sesto comandamento, con il confessore 
o con una terza persona. 
Il Sant'Uffizio non è quindi, in questa fase, competente per tutti i casi di pedofilia 
ma solo per quelli che implicano l'abuso della Confessione.  
(Ovviamente essi dovevano essere segnalati alla Congregazione dai vescovi 
diocesani o dai superiori degli Ordini non avendo la CDF, ex Sant'Uffizio, ne' una 
sfera di cristallo ne' telecamere in ogni confessionale del mondo). 
 
Nel periodo seguente al Concilio Vaticano II, vengono presentati alla Congregazione 
per la Dottrina della Fede pochi casi riguardanti condotte sessuali inappropriate del 
clero relative a minori: alcuni di questi casi sono legati all’abuso del Sacramento 
della Penitenza; alcuni altri possono essere stati inviati tra le richieste di dispensa 
dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale e dal celibato (prassi talvolta definita 
“laicizzazione”), che sono state trattate dalla Congregazione per la Dottrina della 
Fede sino al 1989 (dal 1989 al 2005 la competenza per tali dispense è passata alla 
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Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; dal 2005 ad oggi, 
gli stessi casi vengono trattati dalla Congregazione per il Clero). 
 
PONTIFICATO DI PAPA GIOVANNI PAOLO II 
 
1983: promulgazione del nuovo codice di diritto canonico. 
 
Can. 1395, § 2: “Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto 
precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o 
minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con 
giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti”.  
 
Secondo il Codice di diritto canonico del 1983 i processi vengono celebrati nelle 
Diocesi.  
Gli appelli dalle sentenze giudiziali possono essere presentati presso la Rota 
Romana, mentre i ricorsi amministrativi contro i decreti penali vengono proposti 
presso la Congregazione per il Clero. La Congregazione per la dottrina della fede 
non viene citata. 
 
L'art. 6 del codice di diritto canonico così recita: "entrando in vigore questo Codice, 
sono abrogati… qualsiasi legge penale, sia universale sia particolare emanata dalla 
Sede Apostolica, a meno che non sia ripresa in questo stesso Codice”. 
 
19 febbraio 1988: il cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione per 
la dottrina della fede, competente per i casi di dispensa sacerdotale ma non per 
quelli di pedofilia, scrive al card. José Rosalío Castillo Lara, Presidente del 
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, per chiedere l'interpretazione autentica 
di alcune norme del codice di diritto canonico.  
Il card. Ratzinger si lamenta della complessità della procedura prevista dal codice 
di diritto canonico per la dispensa sacerdotale. Inoltre ritiene contrario alla 
giustizia e al bene dei fedeli il fatto che tale dispensa non sia considerata una 
punizione ma una concessione. Secondo Ratzinger occorre punire con decisione i 
preti che "si sono resi colpevoli di gravi e scandalosi comportamenti" (confronta 
qui).  
Chiede, in sostanza, se sia possibile prevedere, in casi determinati, una procedura 
più rapida e semplificata”. 
 
10 marzo 1988: il card. José Rosalío Castillo Lara, Presidente del Pontificio 
Consiglio per i Testi Legislativi, risponde al card. Ratzinger che "cercare di 
semplificare ulteriormente la procedura giudiziaria per infliggere o dichiarare 
sanzioni tanto gravi come la dimissione dallo stato clericale...non sembra affatto 
conveniente". 
 
28 giugno 1988: promulgazione della Costituzione Apostolica Pastor bonus da 
parte di Giovanni Paolo II. 
 
L’articolo 52 della Pastor Bonus allarga la competenza penale della CDF ma non 
stabilisce quali sono i delitti che ricadono sotto la giurisdizione esclusiva della 
Congregazione per la dottrina della fede. Non esiste, quindi, un elenco tassativo e 
di fatto non cambia nulla. In particolare non si fa alcun riferimento al crimine di 
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pedofilia. Fino al 2001 sono i vescovi che devono occuparsi dei delitti commessi dai 
preti pedofili. 
L'art. 52 della Pastor Bonus, pertanto, risulta ancora insufficiente sul piano 
operativo (confronta qui). 
 
1989: la competenza in materia di dispensa sacerdotale passa dalla Congregazione 
per la dottrina delle fede alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti. 
 
1994: La Santa Sede concede un indulto per i Vescovi degli Stati Uniti.  
ATTENZIONE: L'indulto è una deroga al diritto canonico concessa, in questo caso, 
per inasprire le pene per i colpevoli e per permettere la celebrazione di processi 
per reati che rischiano di essere prescritti. Infatti l’età per definire il delitto 
canonico di abuso sessuale di un minore viene elevata a 18 anni. Inoltre, il tempo 
per la prescrizione viene esteso ad un periodo di 10 anni calcolato a partire dal 
compimento del 18° anno di età della vittima.  
Viene indicato esplicitamente ai Vescovi di svolgere i processi canonici nelle 
Diocesi.  
Gli appelli sono riservati alla Rota Romana, i ricorsi amministrativi alla 
Congregazione per il Clero. Mai citati la CDF o il Crimen Sollicitationis. 
 
1995: il cardinale Hans Hermann Groer, arcivescovo di Vienna, viene accusato da 
un gruppo di vittime e dai media austriaci di avere compiuto abusi sessuali su 
giovani in un monastero negli anni Settanta. 
Il cardinale Joseph Ratzinger chiede a gran voce l'apertura di un'inchiesta per 
verificare le accuse ed eventualmente punire Groer. L'inchiesta viene però 
stoppata sul nascere. Nel 2010 il cardinale Schoenborn, successore di Groer, 
spiegherà che gli sforzi del card. Ratzinger furono bloccati dall'ala della Curia 
romana favorevole all'insabbiamento e contraria all'inchiesta, ala che avrebbe 
avuto il sopravvento durante il pontificato di Giovanni Paolo II (confronta qui e 
qui). 
Utile la seguente lettura: "Un testimone: raccontare la Chiesa locale. Intervista a 
Erich Leitenberger" 
 
1996: L’indulto del 1994 per gli Stati Uniti viene esteso all'Irlanda. 
Ancora una volta: l'indulto è una deroga al diritto canonico concessa ai vescovi per 
inasprire le pene. 
 
1996: intervento del card. Joseph Ratzinger, come Membro della Congregazione 
per l’Evangelizzazione dei Popoli, nella preparazione delle facoltà speciali 
concesse a tale Congregazione per far fronte, in via anche di doverosa 
“supplenza”, ad altro genere di problemi disciplinari nei luoghi di missione.  
 
1997: nell’Adunanza Plenaria del febbraio 1997, la Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popoli decide di sollecitare da Giovanni Paolo II “facoltà 
speciali” che le permettano di poter intervenire per via amministrativa, in 
determinate situazioni penali, al margine delle disposizioni generali del Codice. Il 
relatore della Plenaria è il cardinale Ratzinger. 
 
1998: il cardinale Groer viene finalmente costretto alle dimissioni dalla Santa 
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Sede. Si ritira in Germania dove morirà il 24 marzo 2003. 
 
30 aprile 2001: Giovanni Paolo II promulga il motu proprio "Sacramentorum 
sanctitatis tutela" che include in modo chiaro e specifico l’abuso sessuale di un 
minore di 18 anni commesso da un chierico nel nuovo elenco di delitti canonici 
riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. La prescrizione per questi 
casi viene fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della 
vittima. 
 
18 maggio 2001: il card. Joseph Ratzinger e Mons. Tarcisio Bertone firmano la 
lettera "De delictis gravioribus", prevista dal motu proprio di Giovanni Paolo II e 
contenente norme confermate e ratificate personalmente dal Pontefice. Quella del 
cardinale Ratzinger non è altro che una "lettera applicativa" del motu proprio di 
Wojtyla, da esso dipendente e senza il quale non esisterebbe (vedi articolo di 
Marco Politi). 
Nella lettera della CDF vengono indicati tassativamente i delitti più gravi, sia 
contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, riservati alla 
Congregazione; inoltre vengono indicate le speciali norme procedurali da osservarsi 
nei casi riguardanti tali gravi delitti, comprese le norme circa la determinazione 
delle sanzioni canoniche e la loro imposizione. 
 
ATTENZIONE: il motu proprio di Giovanni Paolo II ma soprattutto la Lettera del 
card. Ratzinger non sono e non sono mai stati documenti segreti.  
Non solo essi sono stati pubblicati (in latino) sulla "Gazzetta Ufficiale" del Vaticano 
e sul sito della Santa Sede, ma i mass media parlarono ampiamente dei due 
documenti che, quindi, NON ERANO ASSOLUTAMENTE SEGRETI. 
La "pistola fumante", la prova provata del fatto che cio' che sto affermando e' la 
pura verita' e' contenuta in un articolo pubblicato il 9 gennaio 2002 su "La 
Repubblica", a firma di Marco Politi.  
Si legga anche l'articolo , sempre di Politi, del 4 marzo 2002 in cui parla viene 
ribadito lo stesso concetto. 
Chi afferma (e non sono pochi anche oggi) che la Lettera De delictis gravioribus era 
un documento segreto non solo e' in malafede ma afferma il falso e, fosse per me, 
sarebbe denunciato. 
 
Marzo 2002: costretto a dimettersi il vescovo di Poznań (Polonia), Juliusz Paetz, 
segretario di anticamera di Giovanni Paolo II nei primi anni di Pontificato. 
 
23 aprile 2002: Discorso di Giovanni Paolo II ai Cardinali Americani 
 
14 ottobre 2002: Lettera inviata dal Prefetto della Congregazione per i Vescovi, 
card. Giovanni Battista Re, al Presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici 
degli Stati Uniti, S.E. Mons. Wilton Daniel Gregory a proposito delle norme con cui 
trattare gli abusi sessuali dei preti. 
 
16 dicembre 2002: Recognitio della Santa Sede per le "Essential Norms" redatte e 
riviste dai Vescovi americani per combattere gli abusi sessuali dei preti. La 
Recognitio è firmata dal card. Giovanni Battista Re. 
 
13 dicembre 2002: il cardinale di Boston, Bernard Francis Law, è costretto a 
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dimettersi per le accuse di copertura di preti pedofili. 
 
2003: la Congregazione per la dottrina della fede adotta un regolamento interno 
contenente le linee guida da seguire in caso di accuse di pedofilia contro un 
sacerdote. Tale regolamento, fondamentale nella lotta agli abusi, è stato 
pubblicato nel 2010. 
 
2004: Discorsi di Giovanni Paolo II ai Vescovi Americani in Visita ad Limina 
Apostolorum 
 
27 maggio 2004: Giovanni Paolo II nomina il cardinale Law arciprete della Basilica 
di Santa Maria Maggiore. La decisione suscita un'ondata di indignazione negli Usa. 
 
Luglio 2004: scoppia lo scandalo del seminario austriaco di St. Pölten dove gli 
inquirenti trovano materiale pornografico in quantità industriale (vedi articolo di 
Politi). Giovanni Paolo II ordina una visita apostolica. Il vescovo di Sankt Poelten, 
Kurt Krenn, tenta di minimizzare i fatti. 
 
Settembre 2004: si dimette il vescovo di St. Pölten, Krenn, su pressione della 
Santa Sede. 
 
30 novembre 2004: udienza di Giovanni Paolo II ai Legionari di Cristo in occasione 
del sessantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale di Marcial Maciel 
Degollado. 
 
Ultimi mesi del 2004: il cardinale Joseph Ratzinger chiede e ottiene da Giovanni 
Paolo II l'autorizzazione a riaprire il caso Maciel. L'indagine viene condotta da Mons. 
Scicluna, promotore di giustizia della Congregazione per la dottrina della fede 
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LE DECISIONI E L'ESEMPIO DI PAPA BENEDETTO XVI NEL COMBATTERE 
LA PIAGA DELLA PEDOFILIA NELLA CHIESA. CRONOLOGIA  

 
 
25 marzo 2005: Via Crucis al Colosseo. Il mondo viene scosso dalla potenza delle 
meditazioni scritte dal cardinale Joseph Ratzinger. Particolarmente duro il 
commento composto per la Nona Stazione nel quale il Prefetto della Congregazione 
per la dottrina della fede parla di "sporcizia nella Chiesa" e di una Chiesa che "ci 
sembra una barca che sta per affondare, una barca che fa acqua da tutte le parti". 
Molti commentatori ritengono che il cardinale si stia riferendo proprio allo scandalo 
dei preti pedofili scoppiato anni prima negli Usa ed in Irlanda. 
 
2 aprile 2005: muore Papa Giovanni Paolo II. 
 
19 aprile 2005: elezione di Papa Benedetto XVI. 
 
Maggio 2005: Benedetto XVI revoca ogni facoltà sacerdotale a Gino Burresi, 
fondatore dei Servi del Cuore immacolato di Maria, per abusi sessuali su alcuni 
giovani seguaci. Si inizia a parlare di "coperture" all'interno del Vaticano venute 
meno dopo l'elezione di Joseph Ratzinger. 
 
19 agosto 2005: Benedetto XVI accetta le dimissioni immediate del vescovo della 
diocesi di Santiago del Estero (Argentina), Juan Carlos Maccarone, sorpreso in un 
video in atteggiamenti intimi con un giovane di 23 anni. 
 
2005: la competenza in materia di dispensa sacerdotale passa dalla Congregazione 
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti alla Congregazione per il clero. 
 
19 maggio 2006: Benedetto XVI condanna Marcial Maciel Degollado ad una vita 
riservata di preghiera e di penitenza, rinunciando ad ogni ministero pubblico. Gli 
viene risparmiato il processo canonico solo per ragioni di età ma ormai è chiaro a 
tutti che è colpevole delle accuse che gli sono state rivolte. 
 
28 ottobre 2006: durissimo discorso di Benedetto XVI ai vescovi irlandesi ricevuti 
in Vaticano. Il Papa definisce gli abusi sessuali "crimini abnormi". 
 
2007: Benedetto XVI annulla il cosiddetto "quarto voto dei Legionari di Cristo. 
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Tale voto vietava ai Legionari di criticare l'operato o la persona del superiore e li 
obbligava ad avvisare il superiore, qualora un confratello lo avesse fatto. 
 
30 gennaio 2008: muore Maciel. 
 
2 marzo 2008:: all'Angelus il Papa afferma: "Prendiamoci cura dei piccoli! Bisogna 
amarli e aiutarli a crescere". 
 
15-21 aprile 2008: Viaggio Apostolico negli Usa. 
 
15 aprile 2008: intervista di Papa Benedetto sul volo per gli Usa. A proposito dei 
preti pedofili il Papa afferma: "Escluderemo rigorosamente i pedofili dal sacro 
ministero: è assolutamente incompatibile e chi è veramente colpevole di essere 
pedofilo non può essere sacerdote". 
 
16 aprile 2008: Nel suo discorso ai vescovi statunitensi il Papa, fra l'altro, afferma: 
"Fra i segni contrari al Vangelo della vita ve n’è uno che causa profonda vergogna: 
l’abuso sessuale dei minori". 
 
17 aprile 2008: nell'omelia presso il Nationals Stadium di Washington il Papa 
commenta: "Nessuna mia parola potrebbe descrivere il dolore ed il danno recati 
dall’abuso sessuale di minorenni. Proteggere i bambini!". 
 
17 APRILE 2008: PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA UN PAPA INCONTRA UN 
GRUPPO DI VITTIME DI PRETI PEDOFILI. L'incontro avviene nella Nunziatura a 
Washington D.C.. Qui lo speciale. 
 
19 aprile 2008: nell'omelia della Santa Messa presso la Cattedrale di St. Patrick a 
New York Benedetto XVI ammonisce: "L'abuso sessuale di minori da parte di 
sacerdoti ha causato tanta sofferenza. Questo sia un tempo di purificazione, sia un 
tempo di guarigione". 
 
30 aprile 2008: nella catechesi dell'udienza generale, ripercorrendo il Viaggio negli 
Usa, il Papa ricorda il suo incontro con le vittime di abusi. 
 
12-21 luglio 2008: Viaggio Apostolico a Sydney in occasione della Gmg 
 
12 luglio 2008: Intervista a Papa Benedetto sul volo per l'Australia. A proposito dei 
preti pedofili il Papa avverte: "Dobbiamo riflettere su quanto è mancato nella 
nostra educazione, nel nostro insegnamento negli ultimi decenni". 
 
19 luglio 2008: nell'omelia della Santa Messa nella St. Mary’s Cathedral di Sydney il 
Papa afferma: "Gli abusi sessuali sui minori da parte dei preti sono misfatti che 
devono essere condannati in modo inequivocabile. Sono profondamente 
dispiaciuto". 
 
21 GIUGNO 2008: BENEDETTO XVI INCONTRA UN GRUPPO DI VITTIME DI PRETI 
PEDOFILI AUSTRALIANI. 
Qui lo speciale. 
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19 settembre 2008: Benedetto XVI riduce allo stato laicale Lelio Cantini accusato 
di pedofilia. 
 
7 marzo 2009: il Papa accetta le "dimissioni" del vescovo irlandese, John Magee, 
già segretario di tre dei suoi predecessori. 
 
31 marzo 2009: BENEDETTO XVI ORDINA UNA VISITA APOSTOLICA AI LEGIONARI 
DI CRISTO. 
Clicca qui per lo speciale. 
 
29 aprile 2009: BENEDETTO XVI INCONTRA UN GRUPPO DI ABORIGENI CANADESI. 
Clicca qui per lo speciale. 
 
20 maggio 2009: viene pubblicato il "Ryan report" (Rapporto Ryan) sugli abusi 
commessi da sacerdoti cattolici in Irlanda. 
 
16 giugno 2009: nella Lettera per l'indizione dell'Anno Sacerdotale il Papa scrive: 
"Ci sono, purtroppo, anche situazioni, mai abbastanza deplorate, in cui è la Chiesa 
stessa a soffrire per l’infedeltà di alcuni suoi ministri. È il mondo a trarne allora 
motivo di scandalo e di rifiuto". 
 
1° ottobre 2009: Benedetto XVI accetta le "dimissioni" del vescovo canadese, 
Raymond John Lahey, sorpreso con materiale pornografico infantile nel suo pc 
portatile. 
 
26 November 2009: viene pubblicato in Irlanda il "Murphy Report" (Rapporto 
Murphy), uno studio sugli abusi sessuali commessi dal clero nella diocesi di Dublino 
dal gennaio 1975 al maggio 2004. 
 
11 dicembre 2009: Incontro di Benedetto XVI con alcuni vescovi irlandesi 
(comunicato) 
 
17 dicembre 2009: Benedetto XVI accetta le dimissioni del vescovo di Limerick 
(Irlanda), Donal Murray, duramente criticato nel recente Rapporto Murphy sulla 
gestione dei casi di pedofilia tra i sacerdoti della diocesi di Dublino. 
 
27 dicembre 2009: i vescovi irlandesi Eamonn Walsh e Raymond Field, ausiliari di 
Dublino, manifestano la volontà di rassegnare le dimissioni nelle mani del Papa. I 
due faranno poi marcia indietro ritirando le dimissioni medesime. 
 
Gennaio 2010: scoppia lo scandalo pedofilia anche in Germania. Il primo ad essere 
coinvolto è il Canisius-Kolleg al Tiergarten. 
Clicca qui per accedere allo speciale sulla Germania. 
 
15-16 febbraio 2010: Incontro di Benedetto XVI con i Vescovi Irlandesi 
(comunicato prima giornata, comunicato seconda giornata) 
 
Febbraio 2010: Benedetto XVI riduce allo stato laicale Marco Dessì, missionario in 
Nicaragua, prima della conclusione dei processi civili a suo carico per abuso 
sessuale di minori. 
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12 marzo 2010: Benedetto XVI riceve in udienza il Presidente dei vescovi tedeschi, 
Mons. Robert Zollitsch. 
 
Marzo 2010: Benedetto XVI riduce allo stato laicale Andrea Agostini, prete della 
diocesi di Bologna che gestiva un asilo cattolico. 
 
19 MARZO 2010: PUBBLICAZIONE DELLA LETTERA PASTORALE DI BENEDETTO XVI 
AI CATTOLICI D'IRLANDA. 
Qui lo speciale. 
Il Papa dispone una visita apostolica per le diocesi irlandesi. 
 
Marzo 2010 - giugno 2010: si scatena una ignobile campagna stampa contro 
Papa Benedetto. L'offensiva è a livello mondiale. Particolarmente attivi sono il 
NYT, lo Spiegel e l'agenzia di stampa Ap. Si insinua che l'allora card. Ratzinger 
possa essere coinvolto in coperture di preti pedofili avvenute prima del 2001 
(cosa che e' semplicemente assurda perche' prima del 2001 la CDF non poteva 
trattare casi di pedofilia) e nel trasferimento di un sacerdote nell'arcidiocesi di 
Monaco negli anni in cui Ratzinger era arcivescovo. 
I dettagli di tale campagna stampa saranno elencati in un successivo post che 
segnalero' in seguito.  
In una prima fase la curia romana non si mostra molto sollecita nel difendere la 
persona del Santo Padre. Di seguito la situazione migliora ma spesso gli interventi 
di questo o quel prelato della curia si mostrano controproducenti. Il piu' equilibrato 
si mostra Padre Lombardi. 
 
30 marzo 2010: il card. Schoenborn, stanco degli attacchi contro Benedetto XVI, 
buca violentemente il muro di gomma dei media e rivela: "Il card. Ratzinger voleva 
punire il vescovo pedofilo Groer. Fu bloccato da ambienti della Curia" (confronta 
qui). 
 
2 aprile 2010 (Venerdì Santo): alcune espressioni utilizzate da Padre Cantalemessa 
nella celebrazione della Passione del Signore suscitano aspre polemiche. 
 
4 aprile 2010 (Santa Pasqua): il cardinale Sodano manifesta solidarietà a nome di 
tutta la Chiesa al Papa ingiustamente attaccato. Aspre polemiche suscita la parola 
"chiacchiericcio". 
 
12 aprile 2010: viene pubblicato il regolamento interno della Congregazione per la 
dottrina della fede redatto nel 2003 e strumento fondamentale nella lotta agli 
abusi. 
 
17-18 aprile 2010: Viaggio Apostolico a Malta 
 
17 aprile 2010: intervista di Benedetto XVI sul volo per Malta. A proposito degli 
abusi il Papa afferma: "So che Malta ama Cristo e ama la sua Chiesa che è il suo 
Corpo e sa che, anche se questo Corpo è ferito dai nostri peccati, il Signore 
tuttavia ama questa Chiesa, e il suo Vangelo è la vera forza che purifica e 
guarisce". 
 

http://paparatzinger3-blograffaella.blogspot.com/2010/03/pedofilia-mons-zollitsch-con-il-papa-ho.html
http://magisterobenedettoxvi.blogspot.com/2010/03/il-testo-della-lettera-del-santo-padre.html
http://magisterobenedettoxvi.blogspot.com/2010/03/lettera-pastorale-del-santo-padre-ai.html
http://benedettoxvielencospeciali.blogspot.com/2010/03/lignobile-campagna-contro-benedetto-xvi.html
http://paparatzinger3-blograffaella.blogspot.com/2010/05/chiesa-e-pedofilia-il-caso-groer-e-lo.html
http://paparatzinger3-blograffaella.blogspot.com/2010/04/padre-cantalamessa-gli-attacchi.html
http://paparatzinger3-blograffaella.blogspot.com/2010/04/guida-procedimenti-cdf-nei-casi-di.html
http://magisterobenedettoxvi.blogspot.com/2009/06/viaggio-apostolico-del-santo-padre.html
http://magisterobenedettoxvi.blogspot.com/2010/04/conferenza-stampa-del-papa-sui-motivi.html


18 APRILE 2010: BENEDETTO XVI INCONTRA UN GRUPPO DI VITTIME DI PRETI 
PEDOFILI MALTESI. 
E' LA QUARTA VOLTA CHE IL PAPA COMPIE QUESTO GESTO, PRIMO PONTEFICE DELLA 
STORIA. 
Clicca qui per lo speciale. 
 
20 aprile 2010: Benedetto XVI accetta le dimissioni di John C. Favalora, 
arcivescovo di Miami accusato di avere coperto preti pedofili. Recentemente le 
accuse contro Favalora si sono fatte ancora più gravi (confronta articolo di Rodari) 
 
21 aprile 2010: nella catechesi dell'udienza generale, ripercorrendo il viaggio a 
Malta, il Papa ricorda il suo incontro con le vittime. 
 
22 aprile 2010: Benedetto XVI accetta le dimissioni del vescovo di Kildare e 
Leighlin (Irlanda), Mons. James Moriarty, citato nel Rapporto Murphy. 
 
23 aprile 2010: costretto alle dimissioni il vescovo di Bruges, Roger Joseph 
Vangheluwe, accusato di abusi. 
 
25 aprile 2010: l'ex Primate del Belgio, l'iperprogressista card. Godfried Danneels, 
è costretto ad ammettere di avere partecipato a un incontro con la vittima degli 
abusi del vescovo di Bruges, Vangheluwe, senza avvertire la conferenze episcopale 
belga e la commissione sugli abusi. Si scatena una tempesta mediatica che poi 
finisce nel dimenticatoio. 
 
1° MAGGIO 2010: SI CONCLUDE LA VISITA APOSTOLICA AI LEGIONARI. VENGONO 
RICONOSCIUTI SENZA ALCUNO SCONTO I CRIMINI COMMESSI DA MACIEL. 
Il Papa dispone la nomina di un Delegato per i Legionari di Cristo ed una visita 
apostolica movimento "Regnum Christi". 
 
4 maggio 2010: Benedetto XVI accetta le dimissioni del vescovo di Augsburg, 
Walter Mixa, oggetto di una aggressiva campagna stampa in Germania. Le accuse al 
vescovo Mixa si dimostreranno completamente infondate. 
 
8 maggio 2010: Benedetto XVI riceve i vescovi del Belgio e tiene un discorso. 
 
11-14 maggio 20110: Viaggio Apostolico in Portogallo. 
 
11 maggio 2010: intervista di Benedetto XVI sul volo per Lisbona. A proposito della 
piaga della pedofilia il Papa rivela: "La più grande persecuzione della Chiesa non 
viene dai nemici fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa e che la Chiesa quindi ha 
profondo bisogno di ri-imparare la penitenza, di accettare la purificazione, di 
imparare da una parte il perdono, ma anche la necessità della giustizia. Il perdono 
non sostituisce la giustizia". 
 
16 maggio 2010: al Regina Coeli Benedetto XVI rammenta: "Il vero nemico da 
temere e da combattere è il peccato, il male spirituale, che a volte, purtroppo, 
contagia anche i membri della Chiesa". 
 
25 giugno 2010: Perquisizione dell’Arcivescovado di Malines-Bruxelles: 
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Dichiarazione del Portavoce della Conferenza Episcopale belga e nota della 
Segreteria di Stato. 
Clicca qui per accedere allo speciale sul Belgio. 
 
27 maggio 2010: nel suo discorso alla Cei Benedetto XVI ammonisce: "La volontà di 
promuovere una rinnovata stagione di evangelizzazione non nasconde le ferite da 
cui la comunità ecclesiale è segnata, per la debolezza e il peccato di alcuni suoi 
membri". 
 
11 giugno 2010: nell'omelia della Santa Messa per la chiusura dell'Anno Sacerdotale 
Benedetto XVI afferma commosso: "Anche noi chiediamo insistentemente perdono a 
Dio ed alle persone coinvolte, mentre intendiamo promettere di voler fare tutto il 
possibile affinché un tale abuso non possa succedere mai più". 
 
27 giugno 2010: Benedetto XVI invia un Messaggio al Primate del Belgio. 
 
28 giugno 2010: "chiarimento" fra i cardinali Schönborn e Sodano in Vaticano, alla 
presenza di Benedetto XVI. Un comunicato chiarisce che "quando si tratta di accuse 
contro un Cardinale, la competenza spetta unicamente al Papa". L'arcivescovo di 
Vienna, contrariamente ad alcune fantasiose ricostruzioni mediatiche, non viene 
rimproverato ne' costretto a ritrattare quanto affermato. Un ulteriore spunto qui. 
 
1° luglio 2010: Benedetto XVI riceve in udienza il vescovo emerito di Augsburg, 
Mons. Walter Mixa. Nel comunicato diffuso dalla sala stampa si afferma che la 
decisione delle dimissioni è confermata. Il Papa però "striglia" duramente 
l'episcopato tedesco. In particolare leggiamo: "Soprattutto ai confratelli nel 
ministero episcopale il Sommo Pontefice domanda di offrire al Vescovo Mixa più 
che nel passato la loro vicinanza amichevole, la loro comprensione e il loro aiuto 
per trovare il retto cammino". 
 
9 luglio 2010: Benedetto XVI nomina Mons. Velasio De Paolis Delegato Pontificio 
per la Congregazione dei Legionari di Cristo. Comunicato. 
 
15 luglio 2010: vengono pubblicate le MODIFICHE INTRODOTTE NELLE NORMAE 
DE GRAVIORIBUS DELICTIS redatte dalla Congregazione per la dottrina della fede 
ed approvate da Benedetto XVI che le promulga e ne ordina la pubblicazione. 
Qui lo speciale sulle nuove norme. 
La nuova normativa prevede novita' di rilievo: il termine di prescrizione viene 
elevato da dieci a vent'anni. Le procedure vengono snellite e semplificate e, nei 
casi piu' gravi, si puo' chiedere al Papa la dimissione dalla stato clericale. Si 
precisa, come del resto gia' nelle procedure del 2003, che "Va sempre dato seguito 
alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle 
autorità preposte". 
 
11 agosto 2010: il Papa respinge le dimissioni dei due vescovi irlandesi Raymond 
Field e Eamonn Walsh. 
I due vescovi erano stati citati nel Rapporto Murphy che li aveva però scagionati. I 
due vescovi avevano rassegnato le dimissioni nel dicembre 2009 per poi ritirarle. Di 
qui la decisione del Santo Padre di respingerle. Il Vaticano, con un grave errore di 
comunicazione, non spiegherà mai la ragione della decisione del Papa generando 
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ulteriori polemiche sui media. Per una corretta ricostruzione degli eventi rimando 
al commento di Andrea Tornielli. 
 
16-19 settembre 2010: Viaggio Apostolico nel Regno Unito 
 
16 settembre 2010: nell'intervista concessa dal Papa sul volo per Edimburgo, 
Benedetto XVI risponde: "Siamo in un momento di penitenza, di umiltà e di 
rinnovata sincerità, come ho scritto ai Vescovi irlandesi. Mi sembra che dobbiamo 
adesso realizzare proprio un tempo di penitenza, un tempo di umiltà, e rinnovare e 
reimparare un’assoluta sincerità". 
 
18 settembre 2010: nell'omelia della Santa Messa nella Cattedrale del 
Preziosissimo Sangue il Papa commenta: "Riconosco anche, con voi, la vergogna e 
l’umiliazione che tutti abbiamo sofferto a causa di questi peccati". 
 
18 settembre 2010: nel discorso in occasione dell'incontro con un gruppo di 
professionisti e di volontari Benedetto XVI afferma: "È deplorevole che, in così 
marcato contrasto con la lunga tradizione della Chiesa di cura per i ragazzi, questi 
abbiano sofferto abusi e maltrattamenti ad opera di alcuni preti e religiosi". 
 
18 SETTEMBRE 2010: BENEDETTO XVI INCONTRA UN GRUPPO DI VITTIME DI 
PRETI PEDOFILI INGLESI. 
Qui lo speciale. 
 
19 settembre 2010: nel discorso ai vescovi del Regno Unito il Papa rammenta: "Un 
altro argomento che ha ricevuto molta attenzione nei mesi trascorsi e che mina 
seriamente la credibilità morale dei responsabili della Chiesa è il vergogno abuso di 
ragazzi edi giovani da parte di sacerdoti e di religiosi". 
 
22 settembre 2010: durante la catechesi dell'udienza generale il Papa, 
ripercorrendo il viaggio nel Regno Unito, ricorda commosso il suo incontro con le 
vittime di abusi. 
 
Ottobre 2010: Benedetto XVI riduce allo stato laicale Nello Giraudo, prete della 
diocesi di Savona. 
 
18 ottobre 2010: in una straordinaria Lettera ai seminaristi a conclusione dell'Anno 
Sacerdotale il Papa scrive: "Di recente abbiamo dovuto constatare con grande 
dispiacere che sacerdoti hanno sfigurato il loro ministero con l’abuso sessuale di 
bambini e giovani. Anziché portare le persone ad un’umanità matura ed esserne 
l’esempio, hanno provocato, con i loro abusi, distruzioni di cui proviamo profondo 
dolore e rincrescimento". 
 
12 novembre 2010: inizia la visita apostolica in Irlanda. Comunicato. 
 
24 novembre 2010: esce il libro-intervista di Benedetto XVI a Peter Seewald, 
"Luce del mondo". Il Papa apre il suo cuore su molti argomenti, fra cui lo scandalo 
dei preti pedofili. 
Qui uno stralcio riferito all'Irlanda. 
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20 dicembre 2010: in un monumentale discorso alla curia romana Benedetto XVI 
ammonisce: "Nella visione di sant’Ildegarda, il volto della Chiesa è coperto di 
polvere, ed è così che noi l’abbiamo visto. Il suo vestito è strappato – per la colpa 
dei sacerdoti. Così come lei l’ha visto ed espresso, l’abbiamo vissuto in 
quest’anno". 
 
21 dicembre 2010:: don Domenico Pezzini, famosissimo "prete del dissenso", viene 
condannato a dieci anni di carcere per avere abusato di un minore. 
La vicenda finisce immediatamente nel dimenticatoio ed i giornalisti si guardano 
bene dal citare questo caso (confronta qui). 
 
Febbraio 2011: condanna del potente e influente sacerdote cileno Fernando 
Karadima, nonostante i reati siano prescritti. 
 
25 aprile 2011: al Regina Coeli il Papa saluta l'Associazione Meter e prega per i 
bambini vittime della violenza, dello sfruttamento e dell’indifferenza. 
 
14 maggio 2011: viene arrestato con l'accusa di pedofilia Riccardo Seppia, parroco 
di una chiesa di Sestri Levante. Il Presidente della Cei ed arcivescovo di Genova, 
card. Bagnasco, si attiva immediatamente e garantisce la collaborazione con la 
magistratura. Si scoprirà in seguito che Seppia faceva uso si stupefacenti ed è 
sieropositivo. la vicenda tiene banco sui media per un mese, poi tutto finisce nel 
dimenticatoio. 
 
16 maggio 2011: pubblicata la Lettera Circolare della Congregazione per la 
dottrina della fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida 
per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di 
chierici. 
Qui lo speciale. 
 
6 giugno 2011: conclusione della prima fase della visita apostolica in Irlanda. 
Comunicato. 
 
30 giugno 2011: Benedetto XVI accetta le dimissioni del vescovo di Santa Rosa, 
Daniel Walsh, accusato di avere coperto un prete pedofilo. 
 
Luglio 2011: Benedetto XVI riduce allo stato laicale il sacerdote australiano John 
Denham. 
 
13 luglio 2011: Luis Garza lascia la carica di vicario generale dei Legionari di 
Cristo. E' la svolta che si attende da un anno (confronta articoli di Bevilacqua e 
Magister). 
 
13 luglio 2011: in Irlanda viene pubblicato il "Cloyne Report" (Rapporto Cloyne), il 
terzo studio sulla pedofilia nella Chiesa irlandese. Il Rapporto si occupa degli abusi 
commessi nella diocesi di Cloyne. 
Gravemente implicato il vescovo emerito della diocesi medesima, John Magee, 
segretario personale di Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Il vescovo fu 
costretto alle dimissioni nel 2010. 
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14 luglio 2011: il ministro degli esteri irlandesi convoca il nunzio apostolico per 
sollecitare una risposta della Santa Sede a proposito del Rapporto Cloyne che in 
realtà cita il Vaticano solo per una lettera del 1997 della Congregazione per il clero 
la quale, peraltro, non impediva in nessuno modo ai vescovi di evitare di 
denunciare i preti pedofili. 
 
19 luglio 2011: Benedetto XVI accetta le dimissioni dell'arcivescovo di 
Philadelphia, card. Justin F. Rigali. 
 
19 luglio 2011: il direttore della sala stampa della Santa Sede, padre Lombardi, fa 
pubblicare sul sito della Radio vaticana un commento alla vicenda della diocesi di 
Cloyne precisando che si tratta di riflessioni personali e ribadendo che solo nel 
2001 avvenne "la unificazione delle competenze sotto la Congregazione per la 
Dottrina della Fede". 
 
20 luglio 2011: in un durissimo intervento davanti al Parlamento irlandese, il 
premier Enda Kenny attacca il Vaticano accusandolo di non aver agito per fermare i 
casi di abusi sessuali sui minori commessi dai preti cattolici. Nel suo discorso il 
primo ministro non accenna minimamente alla svolta impressa da Benedetto XVI 
nella lotta agli abusi. 
 
20 luglio 2011: Mons. Martin, vescovo di Dublino, in una intervista radiofonica, 
afferma di capire la rabbia del popolo irlandese, espressa da Kenny, ma rammenta 
a gran voce che il vescovo di Cloyne ha disatteso le norme della Lettera "De delictis 
gravioribus" imposte dal cardinale Ratzinger a tutta la Chiesa Cattolica. 
 
25 luglio 2011: la Santa Sede richiama per consultazioni il nunzio apostolico in 
Irlanda. 
 
In attesa di una risposta del Vaticano alle accuse segnaliamo, in particolare, questi 
contributi: 
 
Il Rapporto Cloyne, le sue implicazioni e l'assoluta malafede nella divulgazione 
dei contenuti 
 
Dalla lettura integrale del Rapporto Cloyne emerge che l'unico elemento portato 
contro il Vaticano è la lettera del 1997 col parere giuridico informale della 
Congregazione per il clero. Tutti gli altri elementi di fatto depongono contro i 
presuli di Cloyne e a favore di Roma 
 
1° agosto 2011: la National Catholic Safeguarding Commission istituita dalla 
Conferenza episcopale d'Inghilterra e Galles rende noto che le denunce di abusi 
sono triplicate grazie alla visita di Benedetto XVI nel Regno Unito (2010) 
 
3 agosto 2011: Benedetto XVI riduce allo stato laicale il sacerdote maltese Charles 
Pulis condannato solo per pedofilia da un tribunale penale. Il decreto del Santo 
Padre risale a due settimane prima ma l'Ordine dei missionari di San Paolo non ha 
dato la notizia finche' un quotidiano locale non ha anticipato il decreto.  
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