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“LA PROTEZIONE DEI MINORI NELLA CHIESA” 

Incontro dei Presidenti delle Conferenze Episcopali 
Roma 21-24 febbraio 2019 

 
 

1. Comunicato del Consiglio di Cardinali, 12.09.2018 
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. 

[…] 
 

Città del Vaticano, 12 settembre 2018 

 

2.Nomina Comitato organizzativo, 23.11.2018 
Il Santo Padre ha indicato quali membri del Comitato organizzativo dell’incontro “La protezione dei 
minori nella Chiesa”, che si terrà in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019,  

il Cardinale Blase J. Cupich, Arcivescovo di Chicago (USA), il Cardinale Oswald Gracias, Arcivescovo 
di Bombay (India) e Presidente della Conferenza Episcopale dell’India, S.E. Mons. Charles Scicluna, 
Arcivescovo di Malta e Segretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 

Reverendo Padre Hans Zollner, S.J., Presidente del Centro per la Protezione dei Minori della Pontificia 
Università Gregoriana e membro della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, incaricandolo 

come referente del Comitato stesso. 
 

Alla riunione, cui sarà presente Sua Santità, parteciperanno i Capi delle Chiese cattoliche orientali, i 

Superiori della Segreteria di Stato, i Prefetti delle Congregazioni per la Dottrina della Fede, per le 
Chiese Orientali, per i Vescovi, per l’Evangelizzazione dei Popoli, per il Clero, per gli Istituti di Vita 
Consacrata e le Società di Vita Apostolica e del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, i Presidenti 

delle Conferenze Episcopali e i Rappresentanti dell’Unione dei Superiori generali e dell’Unione 
internazionale delle Superiore generali. 
 

Nei lavori preparatori dell’incontro saranno coinvolti, tra gli altri, la Dott.ssa Gabriella Gambino, 
Sottosegretario per la Sezione Vita, e la Dott.ssa Linda Ghisoni, Sottosegretario per la Sezione Fedeli 

Laici, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori 
e alcune vittime di abusi da parte del clero. 

 

3. I Incontro del Comitato organizzativo, 18.12.2018  
Testo in lingua spagnola 

El comité organizador del encuentro para la protección de los menores en la Iglesia, que 
tendrá lugar en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019, continúa avanzando en los 

preparativos de la reunión. En el día de hoy se ha enviado una carta a propósito de estos 
preparativos en la que se exhorta a todos los participantes a seguir el ejemplo del Papa 
Francisco y encontrarse personalmente con víctimas de abusos antes del encuentro de 

Roma. 
 

 “El primer paso debe ser tomar conciencia de la verdad de lo ocurrido”, dice la carta. “Por 

esta razón, urgimos a cada presidente de conferencia episcopal a acercarse y visitar a 
víctimas que han sufrido abusos por parte del clero en sus respectivos países antes de la 

reunión de Roma, y aprender así de primera mano el sufrimiento que han soportado”. 
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Dichos encuentros personales son una forma concreta de reafirmar que los supervivientes 

del abuso clerical son la prioridad en la mente de todos durante el encuentro de febrero, a 
medida que se unen “en solidaridad, humildad y penitencia” para avanzar en la crisis de los 

abusos. 
 

Además, la carta incluye un breve cuestionario que será utilizado para la preparación interna 

del encuentro. La reunión se centrará en tres temas principales: responsabilidad, asunción 
de responsabilidades y transparencia, y los participantes trabajarán juntos para responder 
a este grave desafío. 
 
Traduzione in lingua italiana 
Il comitato organizzatore dell'incontro per la protezione dei minori nella Chiesa, che si 
svolgerà in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019, continua ad avanzare nei preparativi per 
l'incontro. Oggi è stata inviata una lettera su questi preparativi in cui tutti i partecipanti sono 
incoraggiati a seguire l'esempio di Papa Francesco e incontrare personalmente le vittime 
degli abusi prima della riunione di Roma. 
 

"Il primo passo deve essere quello di prendere coscienza della verità su ciò che è accaduto", 
dice la lettera. "Per questo motivo, esortiamo ogni presidente della Conferenza episcopale 
ad avvicinarsi e visitare le vittime che hanno subito abusi da parte del clero nei loro rispettivi 
paesi prima della riunione di Roma, e ad apprendere in prima persona quanta sofferenza 
hanno subito". 
 

Questi incontri personali sono un modo concreto per riaffermare che i sopravvissuti agli 
abusi clericali sono la priorità nelle menti di tutti durante l'incontro di febbraio, poiché 
uniscono "in solidarietà, umiltà e penitenza" per far avanzare la crisi degli abusi . 
 

Inoltre, la lettera include un breve questionario che verrà utilizzato per la preparazione 
interna della riunione. L'incontro si concentrerà su tre temi principali: responsabilità, 
responsabilità e trasparenza, ei partecipanti lavoreranno insieme per rispondere a questa 
seria sfida. 

 

4. II Incontro del Comitato organizzativo, 16.01.2019 
Il Comitato organizzativo dell’Incontro “La protezione dei minori nella Chiesa”, che si terrà in Vaticano 
dal 21 al 24 febbraio 2019 nell’Aula nuova del Sinodo, si è riunito a Roma giovedì 10 gennaio. 
 

Al termine dei lavori, il Santo Padre ha ricevuto in Udienza i membri del Comitato, che hanno 
provveduto ad aggiornarLo sulla preparazione dell’Incontro. Esso prevede sessioni plenarie, gruppi 

di lavoro, momenti di preghiera comuni con ascolto di testimonianze, una liturgia penitenziale e una 
celebrazione eucaristica finale. Papa Francesco ha assicurato la Sua presenza per l’intera durata del 
meeting. 
 

Il Santo Padre ha affidato al Rev. P. Federico Lombardi, S.I., il compito di moderare le sessioni 
plenarie dell’Incontro. 

 

5. Incontro del Comitato organizzativo con un gruppo di rappresentanti delle 
vittime, 20.02.2019 
Come era stato annunciato nel corso della Conferenza Stampa dello scorso 18 febbraio presso la 

Sala Stampa della Santa Sede, il Comitato organizzatore dell’Incontro su “La Protezione dei Minori 
nella Chiesa” ha incontrato questa mattina un gruppo di rappresentanti di vittime di abuso da parte 
di membri del clero. Erano presenti 12 persone, uomini e donne, provenienti da diverse aree del 

mondo e appartenenti a diverse organizzazioni. L’incontro è durato poco più di due ore. 
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I membri del Comitato sono molto grati alle vittime che hanno partecipato per la sincerità, la 

profondità e la forza delle loro testimonianze, che li aiuteranno certamente a comprendere sempre 
meglio la gravità e l’urgenza dei problemi che saranno affrontati nel corso dell’Incontro. 


