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Conferenza Episcopale Italiana 

PRESIDENZA (P) 

CONSIGLIO PERMANENTE (CP)  

ASSEMBLEA GENERALE (AG) 
 

 

P / Riunione dell’8 febbraio 2019 

Nella riunione di venerdì 8 febbraio la Presidenza della Conferenza Episcopale 

Italiana ha nominato per un quinquennio i membri del Consiglio di Presidenza del 

Servizio Nazionale per la tutela dei minori: Dott.ssa Emanuela Vinai (coordinatrice), 

Avv. Carlo Acquaviva, Dott. p. Amedeo Cencini, Dott.ssa Anna Deodato, Dott. d. 

Gianluca Marchetti, Dott. p. Luigi Sabbarese, Dott. d. Gottfried Ugolini. Presieduto 

da Mons. Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna-Cervia (nella foto), il Consiglio 

sarà integrato con altri membri e affiancato da una Consulta. 
 

Istituito lo scorso novembre presso la Segreteria Generale della CEI e dotato di 

apposito Regolamento, il Servizio è chiamato a offrire alla Conferenza stessa, alle 

Chiese particolari, agli Istituti di Vita Consacrata e alle Società di Vita Apostolica, 

alle Associazioni e alle altre realtà ecclesiali un supporto per quanto attiene alla tutela 

dei minori e degli adulti vulnerabili. 
 

Tra i primi compiti, al Servizio sono affidate la promozione e l’accompagnamento 

delle attività di prevenzione e formazione a livello territoriale. A tale scopo, è stato 

chiesto a ogni Conferenza Episcopale Regionale di incaricare un Vescovo: a 

quest’ultimo spetta accompagnare la costituzione dei servizi regionali e 

interdiocesano, a partire dalla sollecitazione ai Vescovi del territorio per 

l’individuazione di validi referenti diocesani. Nella loro scelta si è sensibilizzata 

soprattutto la rete dei Consultori familiari, al fine di valorizzare esperienze e 

competenze, che saranno ulteriormente approfondite con appositi corsi di formazione. 

(Dal sito ufficiale della CEI: https://www.chiesacattolica.it/tutela-minori-nominati-i-

membri-del-servizio/)  

 

CP / Riunione del 14-16 gennaio 2019 

3. Servizio tutela minori, approvato il Regolamento 

Il Consiglio Permanente ha approvato il Regolamento del Servizio nazionale per la 

tutela dei minori e delle persone vulnerabili nella Chiesa. 

Finalità del Servizio è l’offerta di un supporto in questo ambito alla Conferenza 

Episcopale Italiana, alle Chiese particolari, agli Istituti di vita consacrata e Società di 

vita apostolica, alle associazioni e alle aggregazioni ecclesiali. Tra i suoi compiti, il 

consiglio e il supporto alla CEI, ai Vescovi e ai Superiori Maggiori; la promozione e 

l’accompagnamento delle attività dei Servizi regionali e inter-diocesani; lo studio e la 

proposta di contenuti informativi e formativi, oltre che di strumenti operativi per 

consolidare nelle comunità ecclesiali una cultura della tutela dei minori, per rafforzare 

https://www.chiesacattolica.it/tutela-minori-nominati-i-membri-del-servizio/
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la sicurezza dei luoghi ecclesiali frequentati dai minori, per formare tutti gli operatori 

pastorali e prevenire ogni forma di abuso. 

La struttura del Servizio prevede: un Presidente; un Coordinatore; un Consiglio di 

Presidenza; una Consulta nazionale. Opera in collegamento con gli altri Uffici e 

Servizi della Segreteria Generale e in collaborazione con la Pontificia Commissione 

per la Tutela dei Minori. 

Il Consiglio Permanente ha nominato Presidente del Servizio nazionale S.E. Mons. 

Lorenzo Ghizzoni, attuale Presidente della Commissione tutela minori della CEI e 

referente CEI della Pontificia Commissione per la tutela dei minori. 

Ai Vescovi sono state presentate anche le indicazioni per la costituzione dei Servizi 

regionali e inter-diocesani. L’obiettivo di tali Servizi, in sinergia con il Servizio 

Nazionale (SNTM), è quello di contribuire a diffondere in modo concreto una cultura 

della prevenzione, fornire strumenti di formazione e informazione e protocolli 

procedurali aggiornati. Di non meno rilievo è il fatto che accanto ad un livello 

nazionale e un livello inter-diocesano, possa esserci sempre, a livello locale, un 

referente diocesano di supporto al Vescovo. 

(dal Comunicato finale)  

 

 

72^ AG / 12-15 novembre 2018 

3. Lotta agli abusi, nasce il Servizio Nazionale 

Il problema della protezione dei ragazzi e degli adolescenti dagli abusatori sessuali è di 

grande rilevanza per le famiglie e l’intera società civile. Come tale, non può che essere 

al centro dell’attenzione della Chiesa, che ha sempre avuto a cuore l’impegno 

educativo verso i più giovani. 

L’Assemblea Generale ha affrontato la piaga gravissima degli abusi, facendo il punto 

sulle Linee guida che la Commissione della Cei per la tutela dei minori e degli adulti 

vulnerabili sta formulando nella prospettiva della prevenzione e della formazione. 

Al riguardo, tra i Vescovi è viva la consapevolezza che la priorità non può essere data 

a una preoccupazione difensiva né al tentativo di arginare lo scandalo morale e 

ecclesiale, bensì ai ragazzi feriti e alle loro famiglie. Questi dovranno trovare sempre 

più nella Chiesa e in tutti i suoi operatori pastorali accoglienza, ascolto e 

accompagnamento. 

Le scelte che la Chiesa italiana sta assumendo su questo tema vanno nella direzione 

della promozione della sensibilizzazione e della formazione di tutto il popolo di Dio a 

vivere in maniera matura il valore della corporeità e della sessualità. Di conseguenza, 

diventa necessario porre la massima attenzione nella scelta dei collaboratori laici, come 

pure la sorveglianza e le cautele nel contatto diretto coi minori, la serietà dei 

comportamenti in tutti gli ambienti e la trasparenza nei rapporti, lo spazio educativo 

dato alle donne o alle coppie di genitori nell’ottica della corresponsabilità. Sul fronte 
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del clero, vengono ribaditi criteri chiari nella selezione iniziale dei candidati al 

ministero ordinato o alla professione religiosa, insieme a una formazione che punti alla 

maturità nelle relazioni affettive e nella gestione della sessualità; si avverte quanto sia 

essenziale educarsi a un uso controllato e critico di internet, come – più in generale – 

coinvolgersi i percorsi di formazione permanente. 

Le Linee guida chiederanno di rafforzare la promozione della trasparenza e anche una 

comunicazione attenta a rispondere alle legittime domande di informazioni. 

La Commissione – che sottoporrà il risultato del suo lavoro alla valutazione della 

Commissione per la Tutela dei minori della S. Sede e soprattutto della Congregazione 

per la dottrina della Fede – ha l’impegno di portare le Linee guida all’approvazione del 

Consiglio Permanente, per arrivare a presentarle alla prossima Assemblea Generale. Si 

intende, quindi, portarle sul territorio, anche negli incontri delle Conferenze episcopali 

regionali per facilitare un’assimilazione diffusa di una mentalità nuova, nonché di un 

pensiero e una prassi comuni. 

I Vescovi hanno approvato due proposte, che consentono di dare concretezza al 

cammino. 

È stata condivisa, innanzitutto, la creazione presso la Cei di un “Servizio nazionale per 

la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”, con un proprio Statuto, un 

regolamento e una segreteria stabile, in cui laiche e laici, presbiteri e religiosi esperti 

saranno a disposizione dei Vescovi diocesani. Il Servizio sosterrà nel compito di 

avviare i percorsi e le realtà diocesani – o inter-diocesani o regionali – di formazione e 

prevenzione. Inoltre, potrà offrire consulenza alle diocesi, supportandole nei 

procedimenti processuali canonici e civili, secondo lo spirito delle norme e degli 

orientamenti che saranno contenuti nelle nuove Linee guida.  

La seconda proposta approvata riguarda le Conferenze episcopali regionali. Si tratta di 

individuare, diocesi per diocesi, uno o più referenti, da avviare a un percorso di 

formazione specifica a livello regionale o interregionale, con l’aiuto del Centro per la 

tutela dei minori dell’Università Gregoriana. 

(dal Comunicato finale)  

 

 

CP / Riunione del 24-26 settembre 2018 

5. Varie 

Tutela minori. Ai membri del Consiglio Permanente è stato offerto un aggiornamento 

circa i lavori della Commissione per la tutela dei minori, costituita in seno alla CEI 

quale espressione della volontà di negare cittadinanza nella Chiesa a ogni forma di 

abuso. Con Papa Francesco – al quale esprimono vicinanza e solidarietà – i Vescovi 

sanno quanto la corruzione morale che coinvolge sacerdoti sia motivo di grave 

scandalo; nel contempo, hanno espresso stima e riconoscenza per la gratuità con cui 

tanti preti spendono la loro vita nel servizio al popolo di Dio. Composta da esperti a 
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vario titolo, la Commissione si è incontrata più volte nel corso dell’anno, 

confrontandosi anche con la corrispondente Commissione Pontificia. Il lavoro – 

condotto per aree (ambito della prevenzione e formazione, ambito giuridico-canonico 

e ambito comunicativo) – mira all’elaborazione di proposte, iniziative e strumenti da 

offrire alle Diocesi. Una comunicazione al riguardo è all’ordine del giorno della 

prossima Assemblea Generale straordinaria. 

Chiesa missionaria. Nel corso dei lavori il Consiglio Permanente ha affrontato il tema 

della cooperazione tra le Chiese. Ne sono espressione tanto i fidei donum partiti dalle 

Diocesi italiane – e di cui si avverte la difficoltà di ricambio – quanto il servizio 

pastorale assicurato in Italia da sacerdoti provenienti da altri Paesi. Sono 

collaborazioni caratterizzate dalla temporalità e regolate attraverso convenzioni tra la 

Chiesa che invia e quella che riceve. I Vescovi, nella volontà di rafforzare in termini 

evangelici e pastoralmente significativi tale esperienza, avvertono come sia 

reciprocamente arricchente creare tra Chiese rapporti profondi, all’insegna della 

comunione e dello scambio. Nel contempo, sentono la responsabilità di non spogliare 

le giovani Chiese di risorse formate, come pure di dover lavorare per favorire 

progressivamente l’integrazione delle comunità di immigrati presenti sul territorio. La 

tematica sarà ripresa nel corso dell’Assemblea generale di novembre. 

(dal Comunicato finale)  

 

CP / Riunione del 25 – 27 settembre 2017 

4. Abusi sessuali, oltre lo scandalo 

Rispetto a un tema grave per la vita della Chiesa com’è quello relativo ad abusi 

sessuali nei confronti di minori e di adulti vulnerabili, il Consiglio Permanente si è 

trovato compatto nel ribadire l’esigenza di trovare risposte sempre più puntuali e 

adeguate. 

Al riguardo, con l’adozione delle Linee guida (2012) la Chiesa italiana ha messo in 

fila precise indicazioni circa i profili canonistici e penalistici. In questi anni, inoltre, in 

alcune Diocesi si sono avviati servizi di tutela dei minori, che vedono il 

coinvolgimento di esperti, attività di studio e informazione, accoglienza di eventuali 

segnalazioni. I Vescovi, nel presentare tali iniziative, hanno dato voce alla necessità di 

favorire in maniera decisa un cambio di mentalità e di atteggiamenti, anche sulla 

scorta dei continui richiami del Santo Padre. Si tratta di un percorso che intendono 

portare avanti congiuntamente con i referenti del mondo dei religiosi. 

In particolare, l’ulteriore passo che i membri del Consiglio Permanente avvertono 

come prioritario concerne la sfera della prevenzione e della formazione. Per questo 

hanno salutato con favore la recente costituzione, presso la Segreteria Generale, di un 

gruppo di lavoro, dal profilo multidisciplinare, attento ad approfondire tanto gli ambiti 

educativi e organizzativi, quanto quelli di carattere più giuridico e comunicativo. La 

finalità è quella di accompagnare in maniera sistematica le Diocesi, con orientamenti 

e protocolli destinati a sacerdoti, genitori, educatori e operatori pastorali, come pure 

con la sensibilizzazione e formazione dei ragazzi. 
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I Vescovi hanno evidenziato come da un simile impegno possa venirne beneficiata 

tanto la Chiesa, in termini di fiducia e credibilità, quanto il più ampio contesto sociale. 

Su proposta della Presidenza, il Consiglio Permanente ha designato S.E. Mons. 

Lorenzo Ghizzoni quale referente della CEI per la Pontificia Commissione per la 

tutela dei minori. 

(dal Comunicato finale) 
 


