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CONSIGLIO DI CARDINALI 
 

Il Consiglio di Cardinali, che aiuta il papa nel governo della Chiesa, ha suggerito al papa di istituire 
una specifica Commissione per la tutela dei minori e ne segue con assiduità i lavori. 
Riportiamo qui di seguito gli estratti relativi a questo aspetto, riprendendoli dalle sintesi che la Sala 
stampa vaticana fornisce ai giornalisti durante le riunioni del Consiglio. 
 

[aggiornato al 20 febbraio 2019] 
 

II Riunione (3-5 dicembre 2013) 
Al Briefing di oggi, giovedì 5 dicembre, alle ore 13, oltre al Direttore della Sala Stampa 
ha partecipato il Cardinale Sean Patrick O’Malley, Arcivescovo di Boston, membro del 
Consiglio di Cardinali, che ha rilasciato la seguente Dichiarazione: 
 

"Continuando con decisione nella linea intrapresa dal Papa Benedetto XVI, e 
accogliendo una proposta avanzata dal Consiglio di Cardinali, il Santo Padre ha 
deciso di costituire una specifica Commissione per la protezione dei fanciulli, con la 
finalità di consigliare il Papa Francesco circa l’impegno della Santa Sede nella 
protezione dei fanciulli e nell’attenzione pastorale per le vittime di abusi. 
Specificamente: 
 

1. riferire circa lo stato attuale dei programmi per la protezione dell’infanzia. 
 

2. formulare suggerimenti per nuove iniziative da parte della Curia, in collaborazione 
con vescovi, conferenze episcopali, superiori religiosi e conferenze dei superiori 
religiosi. 
 

3. proporre nomi di persone adatte per la sistematica attuazione di queste nuove 
iniziative, includendo laici, religiosi, religiose e sacerdoti con competenze nella 
sicurezza dei fanciulli, nei rapporti con le vittime, nella salute mentale, 
nell’applicazione delle leggi, ecc. 
 

La composizione e le competenze della Commissione verranno indicate 
prossimamente con maggiore dettaglio dal Santo Padre con un documento 
appropriato." 
 

Il Cardinale O’Malley ha poi citato alcune delle linee di azione della costituenda 
Commissione, ad esempio: linee guida per la protezione dei fanciulli, programmi di 
formazione, protocolli per un ambiente sicuro, cooperazione con le autorità civili, 
pastorale in supporto delle vittime e dei familiari, collaborazione con esperti per la 
ricerca, cooperazione con vescovi e superiori religiosi, ecc. 
 

IV Riunione (28-30 aprile 2014) 
La nuova Commissione per la protezione dei minori avrà un primo incontro nei 
prossimi giorni, da giovedì 1° a sabato 3 maggio, presso la Domus Santa Marta. Nel 
corso dei lavori si prevede una riflessione sulla natura e gli scopi della Commissione 

stessa, come pure sulla integrazione con altri membri rappresentativi anche di altre 
aree geografiche del mondo. Il Santo Padre saluterà i membri della Commissione. 
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VI Riunione (15-17 settembre 2014) 
Per quanto riguarda la Commissione per la tutela dei minori, nei giorni scorsi è stata 

pubblicata la nomina del Segretario (Mons. Robert Oliver). In queste prossime 
settimane verranno precisati altri aspetti molto importanti, circa gli Statuti e i membri 

ulteriori della Commissione. Si può prevedere che vengano definiti in concomitanza 

con la prossima riunione della Commissione stessa, ai primi di Ottobre (4-5). 
 

VII Riunione (9-11 dicembre 2014) 
Un altro argomento toccato riguardava la Commissione per la tutela dei minori. Il 

cardinale O’Malley ha riferito sulla situazione, sulla costituzione dell’Ufficio, che sta 
prendendo forma: abbiamo il Segretario – come sapete Mons. Robert Oliver -, e i 

locali, che sono nella "vecchia Santa Marta", si sta individuando raccogliendo anche il 
personale essenziale per il funzionamento dell’Ufficio. Sono state formulate anche le 

candidature per gli ulteriori membri della Commissione. Attualmente vi sono otto 
membri della Commissione, più il segretario, e si lavora per un allargamento con 

persone competenti dei diversi continenti, in modo che ci sia una rappresentanza 
anche delle diverse situazioni culturali ed ecclesiali. Ci si orienta su diciotto membri 
della Commissione così integrata. Le candidature sono individuate ed è in corso il 

procedimento di verifica con gli interessati sulla loro disponibilità per procedere poi alla 
nomina. Si prevede che per il 6-8 febbraio, quando avrà luogo la Riunione plenaria 

della Commissione siano già presenti tutti i membri. Il cammino, quindi, anche se è 
stato graduale, continua e arriva alla sua prevedibile conclusione. Così la Plenaria 

dell’inizio di febbraio potrà già programmare anche un poco l’attività, i campi di 
impegno e così via, della Commissione stessa. 
 

IX Riunione (13-15 aprile 2015) 
Infine, il card. O’Malley, Presidente della nuova Commissione per la tutela dei minori, 

secondo gli auspici della Commissione stessa ha proposto al Papa e al Consiglio di 
affrontare il tema della “Accountability” – “Responsabilità” per quanto riguarda la 
tutela dei minori, in modo da prevedere procedure e modalità appropriate per valutare 

e giudicare i casi di “abuso di ufficio” in questo campo, in particolare da parte di 
persone con responsabilità nella Chiesa. 
 

X Riunione (8-10 giugno 2015) 
Tutela dei minori 
Il Consiglio di Cardinali nella riunione pomeridiana dell’8 giugno 2015 ha ascoltato la 
relazione di S. Em. il Card. Seán Patrick O’Malley, OFM Cap. sulla proposta da 
avanzare al Santo Padre riguardo alle denunce di abuso d’ufficio episcopale, una 
proposta preparata dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. La relazione 
del Card. O’Malley comprende anche un a proposta sul tema delle denunce di abusi 
sessuali su minori e adulti vulnerabili da parte del Clero. 
Per ciascuna delle due proposte la relazione ha indicato i termini generali che la 
definiscono, le questioni relative alla procedura e al Tribunale giudicante, nonché i 
vantaggi presenti nella proposta stessa rispetto ad altre ipotesi. Il testo si conclude 
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con l’elencazione di cinque specifiche proposte al Santo Padre, di seguito elencate. Si 
propone: 
 

1. Che la competenza a ricevere ed esaminare le denunce di abuso d'ufficio 
episcopale appartenga alle Congregazioni per i Vescovi, per l’Evangelizzazione dei 
Popoli, o per le Chiese Orientali e tutte le denunce debbano essere presentate alla 
Congregazione appropriata. 
 

2. Che il Santo Padre dia un mandato alla Congregazione per la Dottrina della Fede 
per giudicare i Vescovi in relazione ai delitti di abuso d’ufficio. 
 

3. Che il Santo Padre autorizzi l'istituzione di una nuova Sezione Giudiziaria all’interno 
della Congregazione per la Dottrina della Fede e la nomina di personale stabile che 
presterà servizio nel Tribunale Apostolico. La realizzazione di questo punto farà 
seguito a consultazioni con il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. 
 

4. Che il Santo Padre nomini un Segretario per assistere il Prefetto riguardo al 
Tribunale. Il Segretario avrebbe la responsabilità della nuova Sezione Giudiziaria e il 
personale della Sezione sarà utilizzabile anche per i processi penali per l’abuso dei 
minori e degli adulti vulnerabili da parte del Clero. Anche queste decisioni faranno 
seguito a consultazione con il Prefetto della Congregazione. 
 

5. Che il Santo Padre stabilisca un periodo di cinque anni in vista di ulteriori sviluppi 
delle presenti proposte e per il completamento di una valutazione formale della loro 
efficacia. 
 

Il Consiglio di Cardinali ha concordato all’unanimità su tali proposte e ha deliberato di 
sottoporle al Santo Padre Francesco. Il Santo Padre ha approvato le proposte e ha 
concesso l’autorizzazione affinché siano fornite risorse adeguate per conseguire 
questi fini. 
 

XII Riunione (10-12 dicembre 2015) 
Il Card. Sean O’Malley, per parte sua, ha riferito sul lavoro della Commissione 
Pontificia per la protezione dei minori e dei suoi gruppi di lavoro specifici, ad esempio 
sullo sviluppo di programmi di educazione e formazione, l’assistenza a Conferenze 
episcopali per l’elaborazione delle linee guida a livello locale, ecc. 
 

XIII Riunione (8-9 febbraio 2016) 
Il Card. Sean O’Malley ha riferito sulle attività della Commissione per la Tutela dei 
Minori. Mentre per quanto riguarda le questioni giuridico-disciplinari che coinvolgono la 
competenza di Dicasteri della Curia, queste devono essere ulteriormente 
approfondite. 
 

XIV Riunione (11-13 aprile 2016) 
Sono state presentate comunicazioni di aggiornamento: da parte […] del Card. 
O’Malley sull’attività della Commissione per la tutela dei minori. 
 

XV Riunione (6-8 giugno 2016) 
Il Card. O’Malley ha aggiornato sull’attività della Commissione per la tutela dei minori e 
ha introdotto uno scambio di riflessioni sul nuovo Motu Proprio del Papa (“Come una 
madre amorevole”, pubblicato il 4 giugno). 
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XVI Riunione (12-14 settembre 2016) 
Infine […] il Cardinal Sean O’Malley ha illustrato le novità della Pontificia Commissione 
per la Tutela dei Minori, da lui presieduta. 
 

XVII Riunione (12-14 dicembre 2016) 
S. Em. il Card. Sean O’Malley ha esposto le ultime attività della Pontificia 
Commissione per la Tutela dei Minori, da lui presieduta. 
 

XIX Riunione (24-26 aprile 2017) 
Il Card. Sean O’Malley ha aggiornato il Consiglio sul lavoro della Pontificia 
Commissione per la Protezione dei Minori, con particolare attenzione ai programmi di 
educazione globali, l’ultima riunione plenaria e le visite ai diversi dicasteri. 
 

XXI Riunione (11-13 settembre 2017) 
Sua Eminenza il Card. Sean Patrick O’Malley ha aggiornato gli altri membri del 
Consiglio riguardo ai lavori della Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori. 
 

XXII Riunione (11-13 dicembre 2017) 
Sua Eminenza il Card. Sean Patrick O’Malley ha aggiornato gli altri membri del 
Consiglio riguardo ai lavori della Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori, 
riguardo specialmente al lavoro nell’assistere le Chiese locali. 
 

XXIII Riunione (26-28 febbraio 2018) 
I Cardinali hanno anche discusso diverse opzioni per la Congregazione per la Dottrina 
della Fede nel processare in tempi brevi i casi di abusi sui minori. 
 

XXIV Riunione (23-25 aprile 2018) 
Sua Eminenza il Card. Sean O'Malley ha aggiornato i partecipanti al Consiglio circa i 
numerosi sforzi che vengono compiuti in tutto il mondo per la protezione dei minori e 
degli adulti vulnerabili. Nel corso della recente Riunione plenaria, la Pontificia 
Commissione per la Tutela dei Minori ha ascoltato le testimonianze dei membri 
appena nominati, provenienti dal Brasile, dall'Etiopia, dall'Australia e dall’Italia. Inoltre, 
ha accolto un gruppo del Regno Unito, il “Survivor Advisory Panel”. Il Cardinale ha 
evidenziato il profuso impegno e la grande competenza dei Membri della 
Commissione che rappresentano molto bene la varietà delle culture del mondo. Ha 
inoltre ribadito la priorità di dover partire dal vissuto delle persone, continuando il 
lavoro di ascolto delle vittime e accogliendo le loro esperienze. 
 

XXV Riunione (11-13 giugno 2018) 
Sua Eminenza il Card. Sean Patrick O’Malley, ofm. Cap., ha aggiornato i presenti sul 
lavoro della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. 
 

XXVI Riunione (10-12 settembre 2018) 
Dichiarazione del Consiglio di Cardinali (10 settembre) 
[Il Consiglio] Ha formulato piena solidarietà a Papa Francesco a fronte di quanto 
accaduto nelle ultime settimane [il riferimento è agli attacchi dell’ex Nunzio apostolico 
mons. Viganò, con richiesta di dimissioni per non aver preso provvedimenti, pur 
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sapendo, nei confronti del cardinale statunitense McCarrick, accusato di abusi su 
minori. Ndr], consapevole che nell’attuale dibattito la Santa Sede sta per formulare gli 
eventuali e necessari chiarimenti. 
 

Briefing Sala Stampa (12 settembre) 
Sua Eminenza il Card. Sean Patrick O’Malley, O.F.M. Cap., ha aggiornato i presenti 
sul lavoro della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. 
 

Comunicato del Consiglio di Cardinali (12 settembre) 
Il Santo Padre Francesco, sentito il Consiglio di Cardinali, ha deciso di convocare una 
riunione con i Presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa Cattolica sul tema 
della “protezione dei minori”. 
La riunione con il Papa si terrà in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019. 
Durante la XXVI riunione, svoltasi dal 10 al 12 c.m., il Consiglio ha ampiamente 
riflettuto insieme con il Santo Padre sui temi dell’abuso, rilasciando il comunicato già 
diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede lo scorso 10 settembre. […] 
 

XXVII Riunione (10-12 dicembre 2018) 
I Cardinali Consiglieri hanno affrontato diversi temi, tra i quali […] la riunione con i 
Presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa Cattolica sul tema della 
“protezione dei minori”, che si svolgerà in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019, […]  
I Cardinali si sono soffermati sulla prossima riunione con i Presidenti delle Conferenze 
Episcopali sulla protezione dei minori in programma a febbraio, ribadendone 
fortemente l’importanza. 
 

XXVIII Riunione (18-20 febbraio 2019) 
Martedì 19 si è tenuta l’audizione di padre Federico Lombardi, S.I., Moderatore 
dell’Incontro su “La protezione dei minori nella Chiesa”, indetto durante la XXVI 
riunione del Consiglio di Cardinali, tenutosi dal 10 al 12 settembre 2018. È stata 
fortemente ribadita l’importanza di questo evento nel cammino di impegno per rendere 
la Chiesa sempre più una casa sicura per i bambini e gli adolescenti. 
In tale contesto, c’è stata un’attenta riflessione del Consiglio sulla dimissione dallo 
stato clericale imposta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede all’Arcivescovo 
emerito di Washington, Theodore McCarrick. 
I membri del Consiglio, anche se non Presidenti di Conferenze Episcopali o altro 
ufficio, e i Vescovi Segretario del Consiglio e Segretario Aggiunto, parteciperanno 
all’Incontro su “La Protezione dei Minori nella Chiesa”, che si terrà da domani fino al 
24 febbraio. 
 

XXIX Riunione (9-10 aprile 2019) 
 


