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0. CONSIDERAZIONI INTRODUTTORIE: RAGIONE E OBIETTIVO
1. Come Provincia Clarettiana, in quanto possibile, c’impegniamo a proteggere i minori e gli
adulti vulnerabili contro eventuali abusi che potessero darsi nelle nostre istituzioni e a creare
spazi sicuri per i destinatari della nostra missione.
Questo Manuale e Protocollo di prevenzione e di azione dinanzi ad abusi sessuali è
presentato ai Missionari Clarettiani della Provincia di San Paolo e a quanti collaborano e
lavorano in una qualsiasi opera o attività della Provincia, come strumento per poter
rispondere con chiarezza e decisione, grazie appunto al Manuale-Protocollo
congregazionista1e ad altre direttrici ecclesiali2 su questi delitti, e sul modo di procedere
correttamente.
2. L’abuso sessuale offende Dio, è un attacco alla dignità della persona umana, causa danni alle
vittime, danneggia la Chiesa, offusca e sottrae credibilità alla nostra missione3. È parte di
questa missione proclamare, mediante la predicazione e la testimonianza della vita, la
dignità della persona e promuovere la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili in
modo tale che possano crescere e vivere in ambienti sani sia come persone sia come cristiani.
La nostra Provincia di San Paolo conferma l’impegno di difendere e di proteggere da ogni
tipo di abuso quanti sono a noi affidati, e di impegnare a questa stessa responsabilità quanti
lavorano o collaborano con noi.
3. Mediante questo Manuale-Protocollo, unitamente alle disposizioni della Chiesa e della
Congregazione, noi, in quanto Provincia, ci impegniamo a:




Seguire ed educare tutti rispettosamente nell’esercizio del ministero;
Proteggere in maniera particolare tutti i bambini, i giovani e gli adulti vulnerabili;
Creare comunità sicure e solidali che offrano spazi di amore entro i quali vi sia una vigilanza
esperta sui pericoli dell’abuso.

4. La nostra Provincia si propone di farlo:



Selezionando e formando attentamente tutti coloro che abbiano una qualche responsabilità
o impegno nel nostro servizio missionario, conformemente con le misure che segnaliamo di
seguito;
Rispondendo alle denunce di abuso contro coloro che prestano qualche servizio nelle nostre
istituzioni in accordo con i procedimenti che enunciamo a seguire;

1

MISSIONARI CLARETTIANI, Vademecum dei Missionari Clarettiani per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili
e Protocollo per la prevenzione e l’intervento dinanzi ad un delitto di abuso sessuale, Roma, 25 novembre 2019.
2
Giovanni Paolo II, Motu Proprio “Sacramentum SanctitatisTutela, Città del Vaticano, 30 aprile 2001; CONGRAGAZIONE
DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera ai Vescovi… sulle modifiche introdotte nella Lettera Apostolica Motu Proprio
Sacramentorum Sanctitatis Tutela, FRANCESCO, Come una madre amorosa, Città del Vaticano, 4 giugno 2016; Motu
Proprio “Per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili”, 26 marzo 2019; Motu Proprio “Vos estis lux mundi, Città
del Vaticano, 7 maggio 2019. SIGLE ADOPERATE d’ora in poi: CDF, Congregazione della Chiesa Cattolica per la Dottrina
della Fede. / CIC: Codice di Diritto Canonico, 1983; SST: Motu proprio di Giovanni Paolo II, “Sacramentorum Sanctitatis
Tutela”, Città del Vaticano, 30 Aprile 2001. / VELM: Motu proprio di Papa Francesco, “Vos estis lux mundi”, Città del
Vaticano, 7 Maggio 2019.
3
Cf. VELM, Prologo.
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Offrendo la migliore attenzione e alla nostra portata in quanto possibile a coloro che hanno
sofferto un abuso;
Passando alle autorità civili competenti le denunce per abusi sessuali presentate contro
qualunque persona vincolata alla nostra Provincia, la quale abbia potuto commetterle contro
un minore o adulto vulnerabile, in linea con la legislazione vigente nel Paese4 dove il delitto
fosse accaduto.

5. Questo documento propone una guida semplice e chiara perché i Missionari Clarettiani, e i
laici che lavorano e collaborano nelle opere e nelle attività della Provincia, dispongano di
criteri orientativi e di procedimenti concreti dinanzi a casi di abuso sessuale verso minori o
adulti vulnerabili.
Gli orientamenti qui raccolti hanno due obiettivi: prevenire, da una parte, l’abuso sessuale e
l’abuso di potere, stabilendo delle previe condotte protettive e buone pratiche; e, dall’altra
parte, stabilire la maniera di agire dinanzi ad ogni possibile tipo di denuncia, tenendo in
considerazione la varietà di situazioni che possono darsi , coerentemente con le leggi civili e
canoniche.
6. Al centro della nostra preoccupazione, e quindi di questo nostro documento, è l’affrontare
sempre la verità e sostenere le vittime e le loro famiglie: proteggendole, accompagnandole,
aiutandole a superare il danno che hanno patito e a garantir loro la giustizia che meritanoa
causa anche del nostro impegno istituzionale.

1. ALCUNE PRECISAZIONI PREVIE
1.1.

Destinatari di questo protocollo

7. Questo Manuale-Protocollo riguarda tutti i Missionari Clarettiani della Provincia di San
Paolo, e tutti i collaboratori, i volontari e il personale contrattato nelle diverse opere e
attività della Provincia:

1) Tutti i missionari clarettiani della Provincia:
a) Debbono essere fedeli alla professione con la quale si impegnarono a seguire Cristo e a
proclamare il Vangelo, e debbono avere come soggetti preferenziali della loro attenzione i
soggetti più fragili della società;
b) debbono impegnarsi affinché tutte le persone e le istituzioni abbiano cura delle persone,
soprattutto dei minori e degli adulti vulnerabili, creando un ambiente sicuro e rispettoso di
tutti;
c) debbono conoscere e rispettare questo Protocollo ed impegnarsi a metterlo in pratica;
d) sono obbligati a comunicare immediatamente a chi di dovere e senza riserve la conoscenza
di un abuso sessuale o il possesso e l’interscambio di materiale pedopornografico;

4

La Provincia di San Paolo è attualmente presente in Spagna, Francia, Italia, Slovenia.
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e) nel dovuto coordinamento col Provinciale e avvalendosi dei canali da lui a tal proposito
stabiliti, dovranno: ascoltare con attenzione e benevolenza le persone abusate; prestar loro
tutto l’appoggio necessario e possibile; mettersi a loro disposizione e a disposizione delle
rispettive famiglie per accompagnarle, in tutto ciò che sia necessario e in ciò che sembri loro
conveniente5.

2) Il Superiore Provinciale:
a) deve promuovere la fedeltà dei suoi fratelli e aiutarli a vivere con gioia la loro consacrazione
religiosa;
b) compete a lui il mandato della Chiesa di proteggere i minori e gli adulti vulnerabili;
c) deve esigere dalle varie piattaforme pastorali e dalle istituzioni che organizzano attività con
minori e adulti vulnerabili che abbiano i loro propri Protocolli e i loro Codici di condotta;
d) deve far conoscere questo Manuale-Protocollo Provinciale a tutti i membri della Provincia;
e) deve procedere contro chi abbia abusato di un minore o di un adulto vulnerabile secondo le
disposizioni della Chiesa, di questo Manuale-Protocollo e delle leggi del Paese nel quale
l’abuso si sia verificato.
f) Deve collaborare con la giustizia conformemente a quanto stabilito dalla legislazione civile.

3) Il Superiore Provinciale e i Responsabili di attività provinciali:
a) Debbono assicurare che questo Manuale-Protocollo sia presentato alle persone che
lavorano, collaborano o agiscono da volontarie nelle attività provinciali; e debbono darlo a
conoscere ai genitori e ai tutori dei minori e degli adulti vulnerabili coinvolti;
b) Debbono vigilare attentamente a che si compiano le norme e le disposizioni di questo
Manuale-Protocollo, così come debbono supervisionare il funzionamento di ciascuna delle
piattaforme pastorali;
c) Debbono valutare, almeno ogni tre anni, la conoscenza e la messa in pratica dei Protocolli.
Tale valutazione sarà rimessa dal Governo Provinciale al Governo Generale dei Missionari
Clarettiani.
4) I volontari e le persone a contratto che collaborano nelle opere o attività della

Provincia:
Debbono conoscere questo Manuale-Protocollo ed impegnarsi ad attuarlo, nella
consapevolezza che tale lavoro li rende partecipi della nostra missione.

5

Cf. Francesco, Discorso conclusivo della celebrazione eucaristica nell’Incontro sulla “La protezione dei minori nella
Chiesa”, 24 febbraio 2019, n. 6.
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Quando si tratti di imprese o di collaboratori esterni, queste debbono ugualmente conoscere
il Protocollo ed impegnarsi ad adempierlo e a farlo proprio fino a che lavorano con noi.

1.2.

Che cosa s’intende per “minore” e per “adulto vulnerabile”

8. Vittime del delitto di abuso sessuale sono sia i giovani con meno di 18 anni, sia “un adulto
vulnerabile”, che definiamo persona in stato di infermità, o di deficienza fisica o psicologica,
o priva di libertà personale, che, di fatto, limitino anche occasionalmente la sua capacità di
intendere e di volere, in ogni caso, di resistere all’offesa6. Può trattarsi anche di una persona
psicologicamente sana, ma che, dinanzi a chi intende abusare di lei, si sente del tutto indifesa
e incapace di reagire perché l’abusatore ha su di lei potere e autorità (“abuso di potere e di
coscienza”)7.

1.3.

Che cosa s’intende per “abuso sessuale di minori e adulti vulnerabili”

9. L’abuso sessuale ha una diversa considerazione e trattamento nella Chiesa e nelle
legislazioni civili8. La legislazione ecclesiastica regola come delitto di abuso sessuale i
seguenti atti commessi da un chierico o da un religioso consacrato:






L’atto contro il sesto comandamento commesso con un non ancora diciottenne o con un
adulto vulnerabile9;
L’atto contro il sesto comandamento commesso con chi abitualmente non ha un uso corretto
della ragione10;
L’acquisto, da parte di un chierico, in ogni modo e con qualsiasi mezzo11 o il possesso o la
divulgazione, a fine libidinoso, di immagini pedopornografico di minori di 18 anni;
La reclusione o induzione di un minore o di un adulto vulnerabile al fine di renderlo partecipe,
attivamente o passivamente, di esibizioni pornografiche12;
Lo sfruttamento sessuale di un minore, la prostituzione, il turismo sessuale…

10. La legislazione civile che ci riguarda è varia nella nostra Provincia, tenuto conto dei tanti paesi
e territori che la costituiscono, e che hanno sfumature differenti, benché unico sia
lì’obiettivo.
1. La legislazione civile penale spagnola parla dell’abuso sessuale insieme con altre forme
di maltrattamento sessuale – molestie sessuali, aggressione sessuale -. L’abuso sessuale
infantile è il contatto o l’interazione tra un minore e un adulto13, quando questi usa il
6

Francesco, VELM, art. 1, &2b.
Per abuso di potere s’intende l’approfittarsi di una autorità esercitata su di un altro per soddisfare i propri interessi
violando dell’altro la fiducia e il rispetto. Abuso di coscienza è il processo di manipolazione sistematica e calcolata
chepretende di annullare l’altrui libertà di pensiero, di azione e di dignità di un’altra persona fino a conquistare,
controllare e dominare la coscienza della vittima.
8
Per la legislazione civile è cosa irrilevante che il delitto lo commetta un chierico, un religioso o un laico, mentre per la
legge ecclesiastica il procedimento e le pene sono diverse quado si tratti di chierico o di un non-chierico.
9
Codice di Diritto Canonico 1983 (d’ora in poi CIC), can. 1395, §2 art. 6. Can 695, §1.
10
SST art 6, §1, n. 1.
11
Francesco, Rescriptum ex autìdentia col quale si modifica SST, §1, n. 2, 17.12,2019, art. 1.
12
Francesco, VELM, art. 1.
13
La riforma della legge organica I/2015 ha collocato ai 16 anni la maggiore età per il consenso sessuale per cui la pratica
sessuale con persone al di sotto di questa età è delitto senza necessità di alcun altro requisito. D’altra parte, l’abuso
7
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minore per stimolare sessualmente se stesso, il minore o altra persona14. Sono
ugualmente riconosciuti come delitto di abuso sui minori e su adulti vulnerabili vari altri
comportamentiche debbono essere evitati da tutti quelli che partecipano ad attività
pastorali provinciali, siano missionari o laici15:











Fare proposte o insinuazioni con fine sessuale, sia a parole, o con gesti o usando mezzi
digitali;
Sollecitare il minore o l’adulto vulnerabile a che mostri il suo corpo, o parti di esso, con
finalità sessuale; o che egli stesso ostenti il suo proprio corpo, o parti di esso, al minore con
gli stessi fini, sia questo direttamente voluto sia che lo si ottenga utilizzando qualsiasi altro
mezzo;
Irretire o intimidire con parole e gesti osceni, senza che importi il mezzo che si utilizzi per
farlo: chiamate telefoniche, messaggi attraverso applicazioni, reti sociali, annotazioni di
contenuto sessuale;
Mostrare materiale pornografico a minori e ad adulti vulnerabili, o utilizzarli per creare
questo tipo di materiale, sia per uso personale, sia per distribuirli attraverso internet e reti
sociali;
Facilitare il consumo della pornografia a minori o ad altre persone in condizioni di
vulnerabilità;
Accarezzare, vestiti o nudi, le zone intime; tentare di baciare o avvicinarsi eccessivamente;
Incitare o invitare a toccare con intenzioni sessuali il corpo di un adulto o di altri minori;
Penetrare in maniera orale, vaginale o anale un minore o un adulto vulnerabile. Cercare o
realizzare la penetrazione col pene o con qualsiasi altro oggetto;
Incitare, consentire o sollecitare sessualmente alla produzione di contenuti pornografici o
prostituzione16.

2. La Legislazione francese considera un’aggressione sessuale qualunque attacco sessuale
commesso con violenza, coazione, minaccia o sorpresa, quando la relazione sia stata imposta
alla vittima a prescindere dal tipo di relazione tra l’aggressore e la vittima.



La coazione può essere fisica o morale;
La graduazione della pena dipenderà dalle circostanze nelle quali l’aggressione si sia
prodotta, dall’età e dalla relazione esistente tra aggressore e vittima17.

3. La legislazione italiana sanziona chi, per violenza o minaccia o abuso di potere, obblighi
qualcuno a porre o a patire atti sessuali.

sessuale può anche essere commesso da una persona non ancora diciottenne quando essa è significativamente
superiore o quando l’aggressore si trova in una posizione di potere o di controllo dell’altro (p.e. un catechista o un
educatore contro i bambini).
14
SAVE THE CHILDREN, “Abuso sessuale infantile: manuale di formazione per professionisti”, “2001.
15
CODICE PENALE SPAGNOLO, Delitti contro la libertà e indennità sessuale” articoli 178ss. Ley Organica 10/1995
(riforma 2015).
16
“Ogni rappresentazione di un minore, indipendentemente dai mezzi utilizzati, che riguardino attività sessuali esplicite,
reali o simulate che siano, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori con fini predominantemente
sessuali”, cf. Francesco, VELM, art.1, §2c.
17
Art. 222-2-33-3 Codice Penale Francese.
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La graduazione della pena dipenderà, anche qui, dalle circostanze, dall’età della vittima e
dalle sue relazioni con l’aggressore18.

4. La legislazione slovena considera delitti contro l’integrità sessuale gli atti sessuali o lascivi
commessi contro la volontà di una persona o mediante la minaccia di danno personale, o
materiale, o a familiari, o con la divulgazione di qualunque fatto che pregiudichi l’onore della
persone o della famiglia19.

2. COME PROTEGGERE I MINORI E GLI ADULTI VULNERABILI E PREVENIRE GLI
ABUSI
10
11. Dobbiamo proteggere con attenzione le persone che frequentano le nostre posizioni pastorali
per evitare che siano vittime di maltrattamenti o di abusi sessuali. Su questa base, dobbiamo
collaborare con l’ambiente sociale del nostro contesto e fomentare una cultura di rifiuto assoluto
dell’abuso in quanto compromette il corretto sviluppo emozionale dei minori e degli adulti
vulnerabili. Per questo, le nostre istituzioni educative ed apostoliche debbono essere formate e
preparate a prevenire e ad evitare che tali casi accadano, garantendo per tutti relazioni sicure e
positive. Senza ridurre lo spirito di servizio e di vicinanza di sempre nelle nostre posizioni pastorali,
bisogna tuttavia non disattendere quella prevenzione che riduca situazioni di rischio.

2.1. Consapevolizzarsi sulla necessità di prevenire gli abusi sessuali
12. Si creeranno spazi sicuri nelle nostre posizioni pastorali solo se agiremo tutti con la dovuta
responsabilità e a partire da una consapevolezza e formazione di base che deve riguardare i diversi
gruppi e gli interlocutori implicati.
La corresponsabilità deve riguardare tutti gli interlocutori: la comunità clarettiana, i lavoratori e i
volontari impegnati nelle nostre attività pastorali, le famiglie dei minori e degli adulti vulnerabili
destinatari della nostra missione. Per tutti, e secondo la specifica competenza, è necessario:
a) Fomentare dinamismi e stili di vita che evitino sulla sessualità comportamenti negativi;
informare sui comportamenti ambigui o, in questa materia addirittura contrari, al fine di
prendere coscienza delle situazioni di rischio che potrebbero darsi nel disimpegno delle
attività pastorali;
b) Manifestare il rifiuto personale ad ogni tipo di maltrattamento o di abuso sessuale su minori
o adulti vulnerabili;
c) Conoscere le norme dei Missionari Clarettiani sul trattamento da avere con i minori e con gli
adulti vulnerabili e sulla gravità del loro mancato adempimento, così come è necessario
conoscere la correlazione di tali norme con la dottrina in questa materia della Chiesa.
d) Conoscere i mezzi adottati dall’istituzione per creare spazi sicuri;

18
19

Art 609bis a 609 (§§12) del Codice Penale Italiano.
Art. 199-203 del Codice Penale Sloveno.
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e) Educarsi sui fattori di rischio che facilitano l’abuso, sui sintomi di chi ne subisce il disagio e
dei consigliabili criteri di azione.
In tal modo si procurerà ai minori e gli adulti vulnerabili, con la corresponsabilità delle
persone che partecipano delle nostre istituzioni e attività, la possibilità di ergersi liberamente
dinanzi a qualsivoglia condotta impropria nei loro riguardi e di godere di un’accoglienza
adeguata.

2.2 Selezionare e formare i candidati alla Congregazione
13. In linea col magistero ecclesiale e con i conseguenti documenti congregazionisti20, nella
selezione e formazione dei futuri missionari, bisogna avere presente quanto segue:
a) aiutare i formandi ad accogliere e ad apprezzare il dono della castità consacrata, a valorizzare
tutti i ministeri e i carismi nella Chiesa e a capire il ministero sacerdotale come servizio e non come
potere o stato sociale;
b) verificare che il candidato non abbia antecedenti penali né accuse o denunce per comportamenti
sessuali inadeguati;
c) contrastare le informazioni che si danno sul candidato, particolarmente quando provengono da
un seminario o da una congregazione religiosa21.
d) vegliare affinché il candidato faccia le prove psicologiche che assicurino trattarsi di una persona
matura per età, e che non vi siano impedimenti psicologici per la sua ammissione;
e) includere durante il processo formativo moduli specifici sul rispetto alla dignità della persona e la
promozione dell’identico trattamento fra tutte le persone, la sessualità e il suo significato; così come
le conseguenze e le responsabilità dinanzi ad ogni tipo di abuso, sia nel diritto civile, sia nel diritto
ecclesiastico.

2.3. Selezionare e formare le persone che dovranno vivere la relazione con minori e
adulti vulnerabili
14. Il Superiore Provinciale o il responsabile delle diverse piattaforme apostoliche, secondo che a
ciascuno corrisponda, deve attentamente selezionare e formare quanti lavorano nelle istituzioni e
nelle attività pastorali della Provincia22. Tale selezione di persone23 caratterizza l’inizio dell’azione
preventiva. Circa questi religiosi e laici va tenuto presente quanto segue:
a) assicurare l’idoneità e la capacità dei Missionari Clarettiani impegnati in questo ministero e
accompagnarli spiritualmente e pastoralmente;

20

Congregazione del Clero, Il dono della vocazione presbiterale, RFIS, n. 202, Roma 2016; Congregazione per la Dottrina
della Fede, Lettera circolare. Sussidio per le Conferenze Episcopali in preparazione delle linee guida per trattare i casi di
abuso sessuale su minori da parte del clero, Roma, 3 maggio 2011; Missionari Clarettiani. Prefettura di Formazione,
Piano generale di Formazione, n. 332.
21
Missionari Clarettiani, Direttorio, 190, b e d.
22
Francesco, Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, art. c, Città drl vaticano, 26 marzo 2019.
23
L’elenco non è esaustivo: formatori, professori, catechisti, insegnanti, allenatori, personale amministrativo e di
servizio, volontari, ecc.
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b) nel caso di incardinazione, destinazione o di prolungata stabilità di un religioso clarettiano fuori
della nostra Provincia, il Superiore Provinciale deve dare l’informazione necessaria su di lui al
Superiore Maggiore dell’organismo di destinazione, specie se tale religioso dovrà dedicarsi alla
pastorale con minori; viceversa, in caso contrario.
c) essere certi del fatto che gli agenti pastorali, i collaboratori, i volontari e le persone a contratto
non abbiano precedenti penali, o accuse, o denunce su comportamenti sessuali inadeguati,
chiedendo loro un certificato negativo da parte del Registro dei Delinquenti sessuali24.
d) Propiziar loro questo Manuale-Protocollo – insieme con gli altri documenti della piattaforma
specifica: protocolli capitolari, codice di condotta, ecc. – e ricevere, firmato, il documento della
dichiarazione personale e responsabile25, che accrediti la loro conoscenza del Manuale-Protocollo
e del suo contenuto oltre che l’impegno nella prevenzione e nell’attuazione di quelle linee. In tal
senso, va garantita anche una formazione di base su queste questioni.
15. Il Governo Provinciale deve far sì che tutti i Missionari Clarettiani ricevano una formazione
sufficiente sulle diverse questioni implicate nella promozione di una cultura della protezione e del
rispetto, e in particolare sul delitto di abuso sessuale: in che cosa questo consiste, quali i fattori di
richio, quali i sintomi in base ai quali si può sapere di aver commesso o subito un abuso, la
legislazione ecclesiastica, quella civile propria (obbligo di denuncia e collaborazione con la giustizia,
prescrizione), modo di procedere dinanzi ad una denuncia e in questo campo responsabilità
personale in questo di ciascuno.

2.4. Creare spazi sicuri a partire da buone pratiche preventive
16. Il Manuale -Protocollo provinciale propone alcune norme ed alcuni suggerimenti in ordine a
salvaguardare più efficacemente la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili. I quali possono
aiutare nella creazione di protocolli e codici di condotta specifici nei vari luoghi, così da poter servire
ogni persona – sia un religioso o un laico – ad avere criteri e ad adottare percorsi di prevenzione26.
17. Quando, durante lo sviluppo di un’attività si mancasse a quanto stabilito in questo ManualeProtocollo provinciale, la persona responsabile dell’attività (direttore del centro o dell’attività,
monitore, accompagnatore…) informerà immediatamente il superiore responsabile della struttura
che realizza quella attività, o il Provinciale, e agirà rapidamente e diligentemente adottando,
secondo la gravità del caso, la misura più adeguata (ammonimento, apertura del procedimento,
rallentamento dell’attività, licenziamento, ecc).

24

Possono richiedersi ai seguenti indirizzi:
Spagna: https//sede.mjusticia.gob.es/estramites/certificado-registro-central
Francia: https://www. Demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/fichier-auteurs-infractions-sexuelles-violentes-fijais
Italia: Prenota Certificato-Casellario-Servizi-al-Cittadino (giustizia.it)
Slovenia: Izpis iz kazenske evidence vrzgojnih ukrepov in evidence izbrisanih odsodb za kazniva dejanja zoper spolno
nedotakljivost o (ne)kaznovanosti)/GOV.Si
25
Cf Protocollo n. 21 e Annesso 1: “Modello di dichiarazione personale del responsabile”.
26
Nell’Annesso II sono raccolte alcune di queste pratiche efficaci per prevenire gli abusi nell’azione pastorale con i minori
e che possono integrarsi, adeguatamente nei codici di condotta.
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2.5. “Servizio esterno (Prevenim) di accoglienza e attenzione” ed Équipe di Lavoro
Provinciale in Contesti sicuri.
18. L’esistenza e la continuità nella Provincia del Prevenim27 “Servizio esterno di accoglienza e
attenzione”, vuole essere un mezzo e una piattaforma a disposizione di tutte le persone che
collaborano e lavorano con i clarettiani nel caso sia necessario denunciare un abuso sessuale. Tale
servizio non cancella, ma integra e si aggiunge come possibilità all’ordinaria comunicazione e ai
canali propri di ogni attività formativa nel suo specifico funzionamento ordinario.
19. Il Superiore Provinciale, dopo aver ascoltato il suo consiglio, designerà un gruppo di persone
competenti nella materia - Gruppo di Lavoro – che lo aiuterà in ogni cosa che riguardi la creazione
di contesti sicuri, di prevenzione del delitto, di modo di agire, se delitto accadesse, e di attenzione
alle vittime. Il Gruppo accompagnerà il Provinciale nell’impiantare delle buone pratiche preventive
– selezione del personale, sviluppo delle attività formative, elaborazione di protocolli e di codici di
condotta.
20. L’uno e l’altro di questi servizi elaboreranno una volta all’anno, e in modo coordinato, una breve
informazione –che rimetteranno al Provinciale– sulle azioni compiute nel quadro delle loro
competenze, ricavando tale informazione dalle varie posizioni.

2.6 Manuale-Protocollo Provinciale ed elaborazione dei Codici di condotta e di protocolli
specifici.
21. I clarettiani, i lavoratori, i volontari e i collaboratori delle nostre posizioni apostoliche, prima di
incorporarsi, devono ricevere un esemplare del Manuale-Protocollo provinciale e firmare, insieme
col proprio contratto di lavoro o di volontariato, una dichiarazione personale28e responsabile in cui
manifestino di conoscere e di aderire a suddetto Manuale-Protocollo di prevenzione. Si procederà
allo stesso modo con tutti i clarettiani, i lavoratori, i volontari e i collaboratori che siano attivi al
momento di approvare questo Manuale-Protocollo. Tale dichiarazione va conservata, insieme ai
contratti sia lavorativi sia di volontariato, come garanzia legale per i destinatari della nostra
missione, dell’istituzione e della Provincia stessa dinanzi all’amministrazione dello Stato nazionale
corrispondente29.
22. Debbono aversi norme di condotta molto chiare e di adempimento obbligato per quanti sono
impegnati nel lavoro con minori e adulti vulnerabili. Ogni istituzione pastorale - o insieme30 di
istituzioni che si trovino nell’ambito dell’azione pastorale provinciale dedicata a minori e ad adulti
vulnerabili – deve avere il suo proprio protocollo di protezione di questi e di quelli, così come i Codici
di condotta; l’una e l’altra cosa dovranno essere conosciute, accettate e firmate da tutti e da
ciascuno di quanti ne siano parte: collaboratori, volontari, personale a contratto e missionari
clarettiani.

27

“Servizio esterno di accoglienza e attenzione” /CFR N. 25 di questo Manuale e Protocollo.
Cf. Annesso I, “modello di dichiarazione personale responsabile”.
29
Nello Stato Spagnolo hanno competenza nell’insegnamento le comunità autonome di Catalogna, Euskadi e Navarra.
30
Collegi, parrocchie, attività pastorali o ludiche o qualunque altra che si trovi nell’ambito dell’azione pastorale
provinciale dedicata al lavoro con minori e adulti vulnerabili.
28
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I protocolli o codici di condotta debbono essere elaborati31 a partire da questo Manuale-Protocollo
provinciale – avendo presenti le specifiche determinazioni diocesane e civili del luogo, della
posizione pastorale e i corrispondenti tipi di attività – e debbono essere presentati e approvati dal
Governo Provinciale.
23. I responsabili delle attività faciliteranno anche ai destinatari della nostra missione, ai loro
genitori e tutori, la conoscenza tanto di questo documento provinciale e della sua applicazione come
quelli propri dell’attività particolare.

3. COME COMPORTARSI DINANZI AD UNA DENUNCIA DI ABUSO SESSUALE
3.1. Considerazioni generali
24.Col fine di fissare nella Provincia una linea di pensiero, di prevenzione e di azione dinanzi ai fatti,
Il Superiore Provinciale affronta nel Consiglio e col “servizio esterno di accoglienza e di attenzione”
e col “gruppo di lavoro per spazi sicuri”, la questione degli abusi sessuali.
25. Il Superiore Provinciale nomina e rende nota l’esistenza del “Servizio esterno di Accoglienza e
Attenzione”32, e la persona esterna responsabile perché chiunque, al caso, possa presentare
denuncia di abuso sessuale33. Questo servizio, e la persona che ne è responsabile, a fronte di una
denuncia deve reagire con prontezza, prima di tutto col mettersi a disposizione dei denunzianti e
garantendo loro sicurezza, integrità e confidenzialità. Presenta poi la denuncia al Superiore
Provinciale34.
26. Per affrontare i possibili casi di denuncia per abusi commessi da persona (laico o religioso) che
abbia responsabilità nelle nostre posizioni pastorali, il Superiore Provinciale deve:
a) Raccogliere con prontezza le informazioni di denunce che gli arrivino da diversi mezzi e gestirle
con sicurezza, discrezione e agilità;
b) Contare su persone ben preparate (interne o esterne) che ricevano e trattino le vittime e, ove
queste lo desiderino, saper prestar loro qualche tipo di accompagnamento;
c) Garantire la protezione e la buona fama delle vittime e degli accusati; in più, procurare che
nessuno soffra delle conseguenze per aver sporto denuncia o apportato delle informazioni;
d) Proporre uno o diversi avvocati, esperti del tema e conoscitori dell’ambito ecclesiale, ai quali
affidare i casi che si presentino;
e) Designare, in ogni caso, un portavoce istituzionale e un esperto in comunicazione sociale che
gestisca le informazioni e i comunicati di stampa e ad extra e ad intra.

31

Nella redazione debbono tenersi presenti, se vi fossero, le specifiche determinazioni diocesane e civili del luogo della
posizione pastorale e i corrispondenti tipi di attività.
32
“Servizio di Accoglienza e Attenzione”, per situazioni o casi di abusi sessuali prevenim@claretpaulus.org
33
Cf. VELM, art.2, §1 a) e art 3, §1 e questo manuale e Protocollo.
34
E, solo nel caso di denuncia contro il Provinciale o in considerazione del fatto che questi, per qualche motivo, non va
a trasmettere la denuncia al Superiore Generale in maniera imparziale.
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27. Attenti alle normative vigenti, sia canoniche sia civili, sempre che si abbiano notizie e motivi
fondati di un possibile caso di abuso all’interno di una qualsiasi struttura in ambito pastorale o ludico
o in qualsiasi altra attività delle istituzioni della Provincia di San Paolo (collegi, parrocchie, attività
pastorali, o altro), si dovrà attuare questo protocollo.
28. Il Superiore Provinciale, o un suo delegato in quanto si abbia sufficiente verosimiglianza della
denuncia presentata e dell’abuso presumibilmente consumato, informerà, sia pure con la
necessaria prudenza e la pubblicità del fatto, le comunità clarettiane attraverso i superiori locali.
Questi, come ogni religioso clarettiano interpellato, debbono rimettersi sempre e solo al portavoce
stabilito, o al referente della comunicazione che e stato loro segnalato.
29. Tutti i Missionari Clarettiani, i loro collaboratori, i volontari e il personale contrattato debbono
aver chiara l’obbligazione di denunciare qualsiasi abuso sessuale o grave situazione anomala di cui
abbiano sospetto o siano a conoscenza, e di allertare rapidamente il responsabile dell’attività o il
Superiore Provinciale quando abbiano motivo fondati per credere che vi sia stato un abuso
sessuale35. Seguendo anche il modo di procedere corrispondente stabilito dalla normativa legale
vigente.
30. Al di là del segreto della confessione, che è inviolabile, va denunciato qualsiasi tipo di abuso di
cui si sia a conoscenza. Se tuttavia la notizia la si ottiene in ambito di direzione spirituale o in stretta
confidenza, bisogna ugualmente rispettare il segreto, anche se in questo caso la rivelazione non
comporta le sanzioni canoniche previste per la violazione del sigillo sacramentale.È però necessario
che ci sia tutto l’impegno e la capacità persuasiva possibile affinché, per il bene delle vittime, chi la
cosa denuncia, la denunci fuori dall’ambito strettamente privato.
31. Se il Superiore Provinciale è a conoscenza di un delitto di abuso sessuale commesso da un
religioso clarettiano è obbligato a notificarlo alle autorità competenti36. Il Superiore Provinciale può
essere legittimamente rimosso dalla carica se per grave sua negligenza non ha avviato la necessaria
investigazione dopo aver ricevuto una denuncia che produce danni gravi ad una persona o ad una
comunità; e questo anche se tale negligenza non è stata moralmente colpevole37.
32. E’ molto importante rispettare la privatezza e la buona fama delle vittime e dei presunti
abusatori38. Per questo, bisogna assicurare la protezione dei dati personali (informazioni, immagini,
ecc.) adeguandosi sempre alla legislazione vigente, così civile che canonica39. L’informazione relativa
a queste persone rimarrà debitamente custodita dal Superiore Provinciale. Ove non sia per mandato
del potere giudiziale, se non gli compete, nessuno può accedere all’informazione personale né farne
uso senza il permesso espresso della persona colpita, o dei suoi tutori se si tratta di un minore.

35

Francesco, VELM, art. 1, §1 a) e art 3, §1; e questo manuale e Protocollo, nn. 9-10.
Francesco, VELM, art. 3§1 e 3.
37
Francesco, Motu Proprio Come una madre amorosa, art. 1.
38
Francesco, VELM, art, 5, §2.
39
Francesco, VELM, art. 2, §4 e Istruzione sulla confidenzialità delle cause, 17.12.2019, art.3; Legge Organica 3/2018,
del 5 dicembre 2018.
36
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33. Nessuno può essere recriminato per aver presentato una denuncia, né essere oggetto di
rappresaglia o di discriminazione, né essere obbligato a mantenere il silenzio su di essa40, salvo il
caso di denuncia falsa41.
34. Il Superiore Provinciale deve assumere i mezzi opportuni per riparare il danno e lo scandalo
causati se un religioso clarettiano, falsamente accusato, dopo diligente investigazione, o processo,
è dichiarato innocente. La Provincia o l’Istituzione pastorale colpita pondererà se adottare i mezzi
opportuni per il risarcimento dei danni subiti.

3.2. Possibilità o situazioni che si possono verificare
35. Due elementi sono specialmente rilevanti per poter determinare il modo di agire dinanzi ad un
caso di abusi: da una parte, l’istanza dinanzi a colui davanti al quale si presenta la denuncia –autorità
civile o religiosa– e dall’altra, la persona denunciata: clarettiano chierico o non chierico,
collaboratore in taluna delle nostre posizioni. Questo Protocollo,tenendo in conto lo specifico di
ciascuno di essi, contempla i vari casi che possono darsi partendo da questi due elementi.

A) Denuncia di abuso sessuale presentata direttamente o indirettamente al Superiore
Provinciale senza che si sia formulata una denuncia civile
36. Il Superiore Provinciale deve reagire sempre attivamente dinanzi ad una notizia, almeno
verosimile, di possibile delitto di abuso su un minore o su un adulto vulnerabile da parte di un
religioso clarettiano o di un qualsiasi collaboratore delle nostre attività pastorali. Dinanzi a “notizia
di delitto”, il Superiore Provinciale informerà il Superiore Generale. Egli può arrivare a conoscerla,
tale notizia, da un cespuglio di possibilità: direttamente, per scienza propria; o indirettamente42, in
maniera anonima, attraverso il recettore delle denunce, il Superiore locale corrispondente o il
responsabile di una nostra posizione pastorale. Anche se inizialmente si prende in considerazione
una denuncia in anonimato e il procedimento può iniziarsi senza la previa conoscenza della identità
del denunciante, se si vuole portare a termine il processo, per esigenza del diritto alla difesa, prima
o poi quella identità dovrà manifestarsi.
37. Qualunque religioso clarettiano o collaboratore in una nostra attività che sia a conoscenza di un
abuso sessuale commesso da parte di un missionario clarettiano, o che a tal riguardo ha subito
un’accusa, o che di questa vi sia fondato sospetto, deve:
a) se è possibile, accogliere la vittima e la famiglia di lei con rispetto ed affidarli alla persona di
riferimento per essi designata;
b) mettere a conoscenza del fatto o dell’accusa il suo Superiore Provinciale43, senza ritardo e
confidenzialmente;

40

Francesco, VELM, art. 4, § 2 e 3.
CIC, can. 1390.
42
Per l’osservazione di un fratello di comunità, la denuncia formale di una persona informata dei fatti, l’accusa della
parte offesa, i commenti di un certo numero di persone senza che abbiano dati precisi, ecc.
43
Al Superiore Generale quando il denunciato è il Superiore Provinciale o considera che questo, per una qualche ragione,
non trasmetterà la denuncia con l’imparzialità o la serietà dovuta. Cf. Protocollo n. 24.
41

Provincia di Sanctus Paulus: manuale per la protezione di minori e adulti vulnerabili e protocollo per la
prevenzione e l’intervento dinanzi a un delitto di abuso sessuale.

16

c) lasciar memoria scritta di ciò che gli è stato comunicato in quel primo momento (denunciante,
luogo, e ora, contenuto della denuncia, nome del denunciato, circostanze, ecc.);
d) astenersi, una volta che ha informato il Padre Provinciale, dal condurre un’investigazione parallela
o indipendente.
38. Egli non solo deve reagire attivamente per valutare la veridicità della notizia di un delitto
effettivo e certamente commesso, ma anche dinanzi alla notizia di un possibile delitto o di una
condotta che potrebbe essere ritenuta delittuosa. Sarebbe comunque cosa imprudente e ingiusta
agire subito penalmente in riposta ad un qualsiasi sospetto come inibirsi al punto da non valutarlo.
39. Il Superiore Provinciale, o un suo delegato, contatti prima possibile il denunciante alla presenza
di un testimone, che funge da notaio, e prenda conoscenza della serietà della denuncia. La
denuncia44 deve chiaramente specificare il tipo di delitto, il nome e il cognome del denunziante, la
data e il luogo del delitto, i testimoni e ogni altro dato che possa servire a stabilire i fatti e a valutarli
dovutamente. Conviene redigere una nota che sia firmata dal denunciante.
40. Il Superiore Provinciale, o un suo delegato, contatta quanto prima il religioso clarettiano o il
collaboratore implicato, in un ambiente pieno di comprensione e di vicinanza per informalo della
denuncia subita e dei passi da muovere. Gli offre l’aiuto di cui ha bisogno –legale, psicologico,
medico e spirituale– e lo informa, se i fatti denunciati sono confermati, degli obblighi dinanzi alla
giustizia,delle conseguenze civili e canoniche derivanti dalla sua condotta a seconda della gravità del
caso.
41. Conosciuti i fatti, il Superiore Provinciale deve informare immediatamente della denuncia
ricevuta il Superiore Generale, il Vescovo del luogo dove le cose sono accadute e il Vescovo dove
risiede la persona denunciata, quando le due cose non coincidano45. Deve informare anche i
membri del Consiglio spiegando in maniera succinta i fatti e le misure previe adottate. Saranno
informati anche il portavoce – per il caso – e i Superiori locali, certo con chiarezza, ma anche con la
discrezione necessaria, conformemente al grado di divulgazione del caso.
42. Il Superiore Provinciale consulta i consiglieri legali e il servizio esterno di accoglienza e attenzione
per valutare la veridicità della denuncia contrastando i fatti, il tempo in cui il delitto accadde, il tipo
di delitto, la personalità e il comportamento abituale dell’accusato, ecc.
43. Se partendo dalla conoscenza dei fatti e dalla risposta degli esperti legali alla consultazione si
considera che vi sia materia di accusa e che tale materia possa costituire delitto, coerentemente con
le leggi statali vigenti, in un primo momento si chiede o si consiglia al denunciante di presentare la
sua denuncia alle autorità competenti del Stato in questione (Polizia, Ministero delle Finanze,
Giudice Istruttore…). Quando questi, per ragioni personali, non vuole farlo, si lascia memoria scritta
della cosa, e il Superiore Provinciale, considerata la gravità e il pericolo per altre persone, informa –
senza denunciare– l’autorità giudiziale perché sia essa a procedere “ex officio” come crederà
opportuno. A questo punto, si sospendono le investigazioni in corso fino a che si risolve il caso civile,
e si seguono i passaggi che stabiliamo qui di seguito46 (n. 54 di questo Manuale-Protocollo). Se al

44

Può servire il modello proposto nell’Annesso III: “Modello di formulario per la denuncia”. Francesco, VELM art.3, §4.
Francesco, VELM, art 2, §3.
46
Cf Questo Manuale-Protocollo, 3.2.B, nn. 54ss.
45
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contrario non si presenta una denuncia civile47, si continua il percorso di conoscenza e di
discernimento del caso mediante preliminare investigazione interna.
44. Il Superiore Provinciale, in ragione del fondamento della denuncia, e mediante decreto, emette
un primo giudizio sulla verisimiglianza della denuncia, in accordo col Superiore Generale: o
eliminandola o procedendoall’apertura di un’investigazione preliminare per una più completa
conoscenza dei fatti48. Questa prima valutazione non suppone nessuna presa di posizione né a
favore né contraria all’imputato.
A) Nel caso di inadeguatezza della denuncia, non si inizia il procedimento né, se si tratta di un
chierico, s’informa la Congregazione per la Dottrina della Fede (d’ora in poi CDF). Non basta tuttavia,
fermarsi; bisogna prendere formalmente la decisione di non investigare, stante la convinzione del
mancato fondamento. Conviene che il Provinciale emetta un decreto specifico sui motivi che
giustificano la scelta e che nel decreto ordini di archiviare il tutto sotto chiave che lui stesso
custodisce49. Tale decisione va comunicata al denunciante e al denunciato, all’Ordinario del luogo e
al Superiore Generale. Si valuterà ugualmente l’opportunità di rettificare, con maggiore o minore
pubblicità a seconda delle circostanze, le notizie erronee o calunniose.
B) Nel caso di ammissione di denuncia, il Superiore Provinciale designerà nello stesso decreto –se
non lo fa lui personalmente – una persona responsabile di condurre questa investigazione e
nominerà un notaio che deve firmare tutti gli atti perché siano validi e pubblicamente avallati50. Può
nominare anche una persona che accompagni tanto l’accusato come la vittima presunta e i suoi
familiari, se questi lo richiedano. L’investigazione preliminare andrà fatta con prudenza e il più
discretamente possibile per preservare l’intimità della vittima e la buona fama dell’accusato.
45. Il Superiore Provinciale, durante l’investigazione preliminare e anche quando questa si conclude,
può adottare misure cautelari51. Egli proibirà fin dal primo momento alla persona denunciata ogni
contatto con la vittima e la famiglia di lei e, secondo il caso, gli imporrà altre più urgenti e necessarie
misure – allontanamento dal luogo dove il delitto è stato commesso, e dalla comunità clarettiana
dove risiede, proibizione di ogni contatto con minori e sospensione dall’esercizio pubblico del
ministero. Occorre scrivere un documento con queste misure cautelari immediate, che vanno fatte
conoscere all’accusato.

47

Questo può succedere per mancata consistenza, al momento della denuncia, del tipo di delitto civilmente non
contemplato o per prescrizione dello stesso. Non è il caso che i denuncianti e la famiglia non desiderano presentare
denuncia dinanzi alle autorità civili per non causare alla vittima danno più grave.
48
L’investigazione preliminare non è la stessa cosa che un processo indiziale, ma un’attuazione amministrativa tesa a
che il Superiore Provinciale abbia un giudizio di probabilità sul delitto eventualmente commesso, e sulla relativa
imputabilità dell’accusato. Se ne può prescindere quando il delitto è talmente evidente da potersi avviare il processo
penale per l’imposizione della pena corrispondente.
49
CIC, cc. 1719 e 489.
50
Il Provinciale può affidare questa investigazione a qualunque persona –clarettiano o meno–che sia idonea per
preparazione, competenza, discernimento e capacità di segreto. CIC can 1717 §1. Potrebbe essere utile, ma non è
obbligatorio, che l’investigatore fosse un sacerdote secondo le esigenze del can 483, che richiede un notaio sacerdote
quando sia in giudizio la buona fama di un sacerdote.
51
SST, art. 19 permette di assumere misure cautelari fin dall’apertura dell’investigazione.
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46. Va sempre mantenuta la presunzione d’innocenza della persona accusata fino a che non sia
dimostrata la sua colpevolezza. Per questa ragione, tutti quelli che conoscono la situazione debbono
mantenere la massima discrezione per non arrecar danno alla sua buona fama.
47. Il Superiore Provinciale, o il suo delegato, oltre che dimostrare l’appoggio e l‘opportuna
vicinanza, informerà la famiglia della vittima, o i suoi rappresentanti legali, dei passi compiuti e
dell’interesse della Congregazione nell’affrontare la situazione.
48. Nel disimpegno della sua missione, l’Istruttore si limita a verificare la credibilità dell’accusa,
evitando di esprimere la sua opinione personale sia scusando l’accusato sia cercando di convincere
la vittima della mancata gravità de delitto sotto accusa. Per questo:
a)
in quanto possibile, si confronterà con la vittima e la sua famiglia per raccogliere le
informazioni necessarie e far conoscere i passaggi dell’intera investigazione. Li informerà sulla
possibilità di servirsi di avvocati e presentare denuncia, se lo ritengono opportuno, dinanzi alle
istanze giudiziali.
b)
ascolterà l’accusato perché possa difendersi dalle accuse presentate contro di lui. Se durante
l’investigazione apparissero implicate altre persone come vittime, presunti abusatori o
collaboratori, trasmetterà la cosa al Superiore Provinciale affinché decida se si debba fare
un’investigazione separata o se tutti debbano essere raccolti insieme sino alla fine
dell’investigazione.
49. Un processo civile non esclude né sostituisce il processo canonico. Nel caso però in cui si sia
iniziato un processo civile è conveniente, per l’investigazione preliminaree il processo canonico,
aspettare che sia terminato il primo per evitare ingerenze o inadeguate interpretazioni. Le
conclusioni del processo civile si potranno aggiungere dopo all’investigazione preliminare o al
processo canonico.
50. Conclusa la fase di investigazione preliminare, se non è stata accreditata la verisimiglianza o
l’imputabilità della denuncia, il Provinciale emette un nuovo decreto col quale archivia la causa. Tale
decreto va inviato al Superiore Generale, al Vescovo del luogo dove il delitto sarebbe stato
commesso e al Vescovo della residenza dell’accusato se si tratta di luoghi diversi, quindi archivia
tutta la documentazione del caso. Egli informerà della risoluzione adottata anche la vittima.
51. Se, al contrario, dopo l’investigazione preliminare, o dopo aver deciso di ometterla come
superflua, egli conclude che vi sono indizi chiari del delitto, dà per conclusa mediante decreto
l’investigazione preliminare e, se si tratta di un missionario clarettiano, invia la documentazione
(accuse, testimonianze, difesa dell’imputato, perizie, ecc.) al Superiore Generale per iniziare il
procedimento penale. Le denunce per i delitti commessi dai religiosi clarettiani contro il sesto
comandamento del Decalogo, considerate veritiere, oltre che essere traslate alle autorità civili se il
delitto è contemplato nella legislazione specifica, se l’accusato è un chierico52lo si dovrà anche
inviare attraverso il Superiore Generale, alla CDF, e questo nonostante il delitto sia stato commesso

52

Francesco, VELM, art. 1, §1.
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molti anni addietro e prescritto a termini della legislazione canonica53. Se l’accusato è un religioso
non chierico, il processo canonico va aperto nella Congregazione54.
52. Le denunce contro un lavoratore o un collaboratore laico, in funzione del suo fondamento e di
un primo giudizio di verisimiglianza, vanno trasferite alle autorità civili, alla cui investigazione
bisogna collaborare. Corrisponde all’autorità provinciale e al responsabile delle opere che
impegnavano il collaboratore di compiere ciò che è già stato stabilito per gli altri casi: conoscere i
fatti e gestire la crisi suscitata, rispondere alle necessità della vittima e dei suoi familiari, comunicare
nella maniera migliore possibile il fatto alle persone implicate, discernere e decidere le misure
opportune mentre si portano avanti i passaggi processuali.
53. Conclusasi l’investigazione preliminare, quale che sia il suo risultato e ferma restando la
confidenzialità di tutto ciò che va protetto, il Superiore Provinciale informa sul suo risultato, e lo fa
con la più grande trasparenza e velocità possibile, sia l’accusato sia le persone che affermano di
essere state offese, o i loro rappresentanti legali55.

B) Denuncia di abuso sessuale presentata direttamente all’autorità civile (Polizia o
Autorità Giudiziale)
54. Nel caso in cui il Superiore Provinciale abbia conoscenza della denuncia presentata contro un
clarettiano alla polizia o all’autorità giudiziale o in cui lo stesso Superiore Provinciale, verificata la
gravità e la verisimiglianza delle accuse, decida di informare l’autorità civile dei fatti denunciati56, si
terrà in considerazione quanto segue:
a) valutare l’opportunità di una dichiarazione a tutta la Provincia e alle persone e istituzioni
direttamente colpite, che sia la più obiettiva e sobria possibile se il caso è già diventato pubblico;
b) designare, opportunamente, un solo interlocutore dinanzi ai mezzi di comunicazione sociale; tale
interlocutore trasmetterà i comunicati opportuni, che saranno brevi e non esprimeranno
valutazioni, ma si limiteranno ai fatti oggettivi e confermati, alle misure adottate e, a seconda del
caso, ai nomi della vittima e dell’accusato;
c) offrire aiuto spirituale, psicologico e legale – assegnandoli un avvocato che lo difenda durante gli
interrogatori previ e nel corso dell’intera istruttoria – manifestando al religioso clarettiano accusato
che la Congregazione non lo abbandona e non l’abbandonerà anche quando fosse provato il suo
comportamento delittuoso, per il quale deve comunque assumere le conseguenze legali;

53

La data di prescrizione del delitto, secondo la legislazione canonica (SST, art. 7), comincia ai 20 anni dal momento in
cui il minore compì 18 anni. La CDF può non applicare la prescrizione in qualche caso e anche se il delitto fosse prescritto,
si deve fare giustizia alla vittima. Da parte sua, il Codice penale spagnolo vigente stabilisce la prescrizione a partire dai
cinque o quindici anni, a seconda del delitto, da quando la vittima abbia compiuto 18 anni. La Legge Organica di
protezione integra l’infanzia e l’adolescenza, approvata dal Consiglio dei Ministri e in via di approvazione definitiva da
parte degli organi competenti spagnoli, prevede due cambiamenti significativi per alcuni delitti quali contro la libertà e
l’indennità sessuale – stupro e corruzione di minori -: un aumento da 13 a 16 anni l’età della vittima e che la prescrizione
fra 5 e 16 anni, a seconda del delitto, cominci a contarsi da quando la vittima compia 30 anni. La legge francese prevede
la prescrizione ai 30 anni, a 24 l’Italia, a 20 la Slovenia.
54
CIC, cc. 695-700.
55
Cf. VELM, art. 5 § 2: 17 §3
56
L’articolo 13 della legge 26/2015, chiarisce per la Spagna i termini della questione.
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d) informare immediatamente il Superiore Generale e il Vescovo della Diocesi dove il presunto
delitto è stato commesso, sia del fatto in sé, sia delle azioni susseguenti – comunicazioni, misure
cautelari, decisioni -; allo stesso tempo, informerà il suo Consiglio, e convenientemente, i Superiori
locali57;
e) offrire la propria collaborazione alle autorità civili per cercare la verità58 senza intromettersi nel
processo civile o adire ad investigazioni a latere rispetto alle autorità, così rischiando di interferire
nel processo giudiziale;
f) designare un interlocutore ufficiale dinanzi alla polizia e dinanzi alla giustizia, che manifesti, in
ogni caso, la volontà di collaborare; che riconosca la gravità delle accuse e che esprima il desiderio
che si faccia giustizia in conformità con la legge vigente59;
g) assicurarsi un avvocato e condurre, mediante lui, le varie adempienze;
h) ponderare se, pur difendendo la presunzione di innocenza di ogni accusato, sia conveniente
mettersi pubblicamente a disposizione della vittima e della famiglia per tutto ciò che fosse
necessario, evitando tuttavia ogni contatto diretto con essi ad evitare che tale atteggiamento possa
interpretarsi come una forma di pressione;
i) se l’accusato è un religioso clarettiano, la Provincia pagherà le spese stabilite dal giudice;
j) se il religioso clarettiano fosse in libertà vigilata, il Provinciale dovrà determinare dove destinarlo,
preparando, ove la destinazione fosse una comunità clarettiana, la stessa comunità ad accoglierlo;
se dovesse essere in carcere, lo visterà personalmente o attraverso il suo delegato, e si assicurerà
che si trovi in buone condizioni di salute e che sia assistito psicologicamente e spiritualmente;
k) la comunicazione con i familiari del clarettiano denunciato la si avrà con prudenza e precauzione,
e sarà garantita, nella misura del possibile, in accordo con l’interessato;
55. Se il religioso clarettiano fosse dichiarato innocente in sede civile, ma si giudica che vi sia
sufficiente delitto, il Superiore Provinciale deciderà di riprendere il trattamento canonico del caso.
Se il religioso clarettiano è dichiarato colpevole in sede civile60, si porterà a termine il processo
canonico.

4. PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

57

Facendo attenzione in ogni caso al grado dell’informazione e anche alla prudenza che la cosa sia o no comunicata
all’intera comunità.
58
Francesco, Introduzione sulla confidenzialità delle cause, 17.12.2019, nn. 1, 4 e 5, dove si stabilisce che il segreto
pontificio non regge per queste cause né l’imposizione di alcun vincolo di silenzio. Il segreto d’ufficio – salvo quello
sacramentale – non osta per compiere gli obblighi stabiliti dalla legislazione statale, p. e., dar corso ad una risoluzione
esecutiva dell’autorità giudiziale.
59
Di preferenza, religioso – altro è il ruolo dell’avvocato – e può coincidere col portavoce o no il caso davanti alla CDF,
secondo circostanze e opportunità.
60
La stessa cosa andrebbe applicata se si dichiara colpevole in sede canonica dopo il processo dinanzi al CDF, se si tratta
di un chierico, o dinanzi al Governo Generale se si tratta di un non-chierico
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56. Il Provinciale assicurerà che questo Manuale-Protocollo per la protezione dei minori e degli
adulti vulnerabili della Provincia di San Paolo sia conosciuto attraverso i canali di comunicazione
adeguati. Il documento sarà accessibile nella pagina web della Provincia di San Paolo
(www.claretpaulus.org) e nelle altre sedi ufficiali di comunicazione della Provincia, dove il
Provinciale giudichi conveniente pubblicarlo. Per garantire la sua buona applicazione, questo
documento deve essere comunicato a tutti i membri della Provincia e ai responsabili delle opere o
piattaforme vincolate ai Missionari Clarettiani della Provincia di San Paolo.

5. REVISIONE
57. Questo documento, per la sua necessaria attualizzazione, va valutato sistematicamente ogni
anno, o quando sia necessario; al fine, evidentemente, di seguire e considerare i vari mutamenti o
le modificazioni legislative della giurisprudenza e/o delle normative e delle istruzioni ecclesiastiche
per la sua dovuta attualizzazione.

6. CLAUSOLE FINALI
58. In tutto ciò che il presente Manuale-Protocollo non disponga del come agire e procedere, lo si
farà conformemente a quanto disposto nel Vademecum promulgato dal Governo Generale dei
Missionari Clarettiani 61.
59.Questo Protocollo è stato approvato per tre anni ad experimentum dal Governo della Provincia
di San Paolo dei Missionari Clarettiani, il giorno 1 giugno 2021 ed entrerà in vigore a partire dalla
sua approvazione da parte del Governo Generale della Congregazione.

P. Ricard Costa-Jussà Bordas, CMF
Superiore Provinciale di San Paolo

61

Missionari Clarettiani,Vademecum dei Missionari Clarettiani. Manuale per la protezione di minori e adulti vulnerabili
e Protocollo per la prevenzione e l’intervento dinanzi a un delitto sessuale, Roma, 25 novembre 2019.
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ANNESSO I
DICHIARAZIONE PERSONALE RESPONSABILE
DI RIFIUTO DELL’ABUSO SESSUALE A MINORI
E ADULTI VULNERABILI
E ADESIONE ALLA PREVENZIONE E ATTUAZIONE DELLA STESSA
NELLA PROVINCIA DI SAN PAOLO
DEI MISSIONARI CLARETTIANI

IO,SIGNOR, SIGNORA……………………………………………………………………………........................................
con contratto o/e attività pastorale (docente, bidello, collaboratore/trice, volontario/a
come……………………………………………………………………………………………………….....................................
in (Municipio, o Entità o Centro)
………………………………………………………………………………………………………………......................................
In conformità con quanto stabilito nel “MANUALE-PROTOCOLLO DI MINORI E ADULTI VULNERABILI
E PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DINANZI AD UN DELITTO DI ABUSO SESSUALE”, approvato dal
Governo Provinciale della Provincia di San Paolo – Missionari Clarettiani – donde si esplicita
l’accettazione da parte delle persone implicate nel lavoro con minori e adulti vulnerabili nelle
diverse nostre posizioni pastorali, dei criteri di prevenzione e gestione di eventuali casi di abusi
sessuali su minori.
Dichiaro che accetto responsabilmente e volontariamente le sopraddette condisioni, le quali
sono:
-

Conosco l’esserci e il contenuto del “MANUALE PER LA PROTEZIONE DI MINORI E ADULTI
VULNERABILI E IL PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E L’INTERVENTO DINANZI A UN
DELITTO SESSUALE” approvato dal Governo Provinciale della Provincia di San Paolo –
Missionari Clarettiani– e manifesto il mio impegno ad accettarlo e ad attuarlo.

-

In quanto persona che avrà responsabilità professionale o volontaria verso minori
nell’ambito delle istituzioni e attività provinciali, comunico il mio impegno a far domanda di
certificato che garantisca mancanza di antecedenti di delitti di natura sessuale nel Registro
Centrale dei Delinquenti Sessuali62.

62

Si possono richiedere ai seguenti indirizzi:
Spagna: https//sede.mjusticia.gob.es/estramites/certificado-registro-central
Francia: https://www. Demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/fichier-auteurs-infractions-sexuelles-violentes-fijais
Italia: Prenota Certificato-Casellario-Servizi-al-Cittadino (giustizia.it)
Slovenia: Izpis iz kazenske evidence vrzgojnih ukrepov in evidence izbrisanih odsodb za kazniva dejanja zoper spolno
nedotakljivost o (ne)kaznovanosti)/GOV.Si
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DICHIARO inoltre espressamente:
-

Il mio personale rifiuto d’ogni abuso sessuale, specie contro minori e adulti vulnerabili;
di conoscere le norme dei Missionari Clarettiani nel tratto con minori e adulti vulnerabili, la
gravità del loro mancato adempimento e la correlazione con la dottrina della Chiesa sulla
questione, così da essere consapevole che la persona che incorra in questo tipo di delitto si
macchia di un attacco alla dignità della persona, di un’offesa a Dio e di una condotta
contraria alle norme ecclesiali;

-

Il mio convincimento che la condotta dell’aggressore sessuale contro minori o adulti
vulnerabili, è anche delittuosa e va incontro per questo a conseguenze penali;

-

Ove dovessi commettere un qualsiasi abuso, lo farei ingannando e tradendo la volontà della
Chiesa e della Congregazione Clarettiana, e ne sarei responsabile unicamente ed
esclusivamente io stesso/a realizzatore/a.

Esprimo la mia disposizione a partecipare ad incontri di formazione sul tema degli abusi sessuali su
minori o adulti vulnerabili e sui modi di agire dinanzi ad essi e sulla creazione di contesti sicuri.
Ciò che firmo in…………………………………….
A………………………………………giorno…………….. mese……………… Anno……………..

Firma
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ANNESSO II
ELEMENTI PER UN CODICE DI CONDOTTA
(elementi che possono valere per la configurazione di protocolli e codici di condotta, specifici secondo
il tipo di identità e attuazione da regolare;e che possono valere come interrogativo per ogni persona,
e per se stessi, sugli atteggiamenti e sulla condotta)
1) Le norme di condotta sono elementi che debbono aiutare a rispettare la dignità dei minori
in ogni momento, ma non debbono sostituire l’azione personale riflessiva e responsabile
dinanzi ad ogni situazione concreta.
2) Tutti quelli che abbiano in qualche maniera contatto con minori e adulti vulnerabili
debbono sentirsi corresponsabili nella creazione di spazi sicuri e di partecipare a incontri
formativi che si diano sull’argomento.
3) In ogni tipo di azione o di decisione che riguarda un minore bisogna avere in
considerazione il suo interesse superiore, valutando le circostanze del caso dopo aver
ascoltato l’opinione del minore.
4) Bisogna essere estremamente prudenti, tenendo in conto che altre persone possono mal
interpretare le nostre azioni, per quanto queste siano ben intenzionate.
5) Evitare un linguaggio volgare, che abbia doppio senso o connotazioni sessuali.
6) Si tratti il minore e l’adulto vulnerabile in modo rispettoso, senza invadere la loro intimità
né fisica né psicologica. Le manifestazioni fisiche di affetto debbono essere limitate e
rispettose, e mai essere né sembrare sproporzionate.
7) Si rispetterà l’integrità fisica del minore e dell’adulto vulnerabile, in modo da permettere
loro di rifiutare attivamente le manifestazioni affettuose, anche se ben intenzionate.
8) Si dovrà evitare di stare soli con minori e adulti vulnerabili in uffici, sagrestie, aule di
catechesi…, cercando di facilitare la visione e/o l’ascolto ad altri; o procurando spazi
traslucidi o aperti che facilitino la visibilità, alla presenza di altri.
9) Se bisogna esaminare un minore o un adulto vulnerabile infermo o ferito, si deve fare
sempre alla presenza di un altro adulto:
10) Le comunicazioni private con minori o adulti vulnerabili vanno fatte in spazi visibili e
accessibili agli altri; si raccomanda che le porte siano negli uffici di vetro, tanto quelle dei
sacerdoti, come quelle dei direttori, dei professori, degli animatori di gruppi di bambini e
adolescenti.
11) Evitare in quanto possibile di portare da soli minori e adulti vulnerabili in macchina sia pure
per tragitti brevi, salvo che non ci si possa prescindere per ragioni di sicurezza o per causa
giustificata. In quest’ultimo caso, deve essere informato del fatto un altro adulto. Se è
necessario informare preventivamente i genitori o i tutori, lo si faccia; se non è il caso, li si
avvisi, dopo averlo fatto, senza aspettare il giorno seguente.
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12) Se si dà una situazione inusuale nella quale è necessario rimanere soli con un minore o un
adulto vulnerabile per ragioni disciplinari, o per ragioni sanitarie- specie se ciò suppone una
cura o un primo aiuto con rilevante contatto fisico – è conveniente lasciare il registrino
opportuno ed informare quanto prima i genitori.
13) Sono proibiti i giochi, le barzellette o i castighi che possano essere violenti o che abbiano una
connotazione sessuale; ed è necessario evitare ogni condotta che implichi contatto fisico,
bacio o denudamento.
14) Sono proibiti nonnismi o giochi che implichino atti vessatori, denigratori o sessisti.
15) S’informeranno i genitori e si chiederà l’autorizzazione paterna o materna o tutoriale
firmata, sempre che ci siano delle uscite, delle convivenze, delle escursioni, degli
accampamenti ed altre attività che suppongano che i minori e gli adulti vulnerabili dormano
fuori casa. Si assicurerà un numero sufficiente di accompagnatori, che garantisca la dovuta
attenzione al gruppo e ai suoi componenti: minori, bambini/e e adulti vulnerabili.
16) In caso di attività con minori o adulti vulnerabili che richiedano pernottamento, oltre che
contare sulle necessarie autorizzazioni, e in funzione dell’attività e del modo o luogo di
pernottare, sulla cosa e sul modo di gestirla saranno informati previamente e dovutamente
i genitori e i tutori dei partecipanti (ambito di riferimento, tende di campagna, rifugi,
alberghi, distribuzione per età, sesso e gruppo), contando sulla loro conoscenza e
accettazione quando li si iscrive per l’attività. Salvo che non sia per ragioni organizzative o
per vigilanza richiesta, è prudente che nelle convivenze, negli accampamenti e nei viaggi, gli
adulti evitino di condividere abitazioni (o equivalenti) con bambini/e o adolescenti. È
raccomandabile incitare a partecipare delle sopraddette attività alcuni padri/madri, persino
con una presenza attiva.
17) Si deve rispettare l’intimità delle docce, l’ambito per la pulizia e il vestiario quando siano
utilizzati dai minori e dagli adulti vulnerabili. Quando si debba entrare, sempre per una
ragione giustificata, è conveniente che entrino due adulti dello stesso sesso dei minori. Si
raccomanda anche di rispettare la distanza personale mentre si resti nell’ambiente. E
quando si tratta dell’organizzazione di attività sportive, sia scolari che non, che richiedono
agilità e attenzione, sia per età, sia per il tempo, è raccomandabile invitare i genitori e inserire
in quelle attività attivamente padri e/o madri.
18) Quando le attività accademiche e/o pastorali richiedono la comunicazione o l’incontro fuori
dal contesto abituale, siano presenziali, o per posta elettronica, per cellulare, attraverso reti
sociali, o altro canale estraneo agli uffici del centro, della parrocchia o gruppo, si
implementeranno meccanismi di controllo parentale. In più, sempre che si utilizzi qualcuno
di questi mezzi per convocare o coordinare attività, bisogna che il messaggio raggiunga anche
i genitori.
19) I sentimenti di affetto o di innamoramento verso persone che nel loro lavoro esercitano un
ruolo di maestri/e, di comando, di guida, di istruttore… (siano sacerdoti, catechisti,
professori, o monitori…) spesso rispondono alla considerazione dell’adulto come un idolo.
L’adulto deve avere consapevolezza e sapere che saranno sempre a sua responsabilità le
situazioni derivate da quelle percezioni e sentimenti; per questo, in nessuna circostanza deve
Provincia di Sanctus Paulus: manuale per la protezione di minori e adulti vulnerabili e protocollo per la
prevenzione e l’intervento dinanzi a un delitto di abuso sessuale.

26

corrispondere o insinuarsi, così da stabilire in maniera non equivoca ed effettiva alcuni limiti
adeguati di comportamento, relazione e apprezzamento verso minori o adulti vulnerabili.
20) Qualunque relazione sentimentale, consentita o no, di un adulto con minore (bambini,
preadolescenti e adolescenti e adulti vulnerabili) è motivo immediato di cessazione
dall’attività o educativa.
21) Non ci saranno prese private di immagini di bimbe, bimbi e adolescenti né adulti vulnerabili.
Sempre che ci siano durante lo sviluppo delle attività educative, ludiche e/o pastorali, si
prenderanno, se è possibile, con dispositivi tecnici appartenenti all’identità organizzativa
(parrocchia, centro educativo…). I genitori consentiranno espressamente per iscritto la presa
ed uso di immagini, rimanendo responsabile della loro custodia e del loro uso l’entità
organizzatrice che realizza l’attività.
22) Chiunque sappia della realizzazione, del possesso, dell’esibizione, dell’acquisto, della
vendita, dello scarico o uso intenzionale della pornografia infantile, se la vittima è minore e
l’autore è un responsabile, educatore, catechista, professore o monitore… ha obbligo di
denuncia immediata al responsabile dell’istituzione o dell’attività; se è una religioso, al
Superiore Maggiore, e nell’uno e nell’altro caso dinanzi alla giustizia civile se la legge lo esige.
23) Si eviterà l’accoglienza che implichi pernottamento a un minore che sia fuggito dalla sua casa.
In queste occasioni, si cercherà di orientarlo verso altri membri della famiglia (nonni, zii…).
S’informeranno opportunamente per quanto riguarda la sicurezza e il rifugio del minore i
genitori o i tutori, o, nel caso che qualcuno di questi avesse abusato del minore, le autorità
civili; tale denuncia va fatta quanto prima possibile.
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ANNESSO III
RAPPORTO DI NOTIFICAZIONE DI DENUNCIA
ABUSO SESSUALE MINORI E ADULTI VULNERABILI
1. Dati del notificatore (colui che informa o notifica gli atti)
Data della notifica:
Nome e cognome:
DNI o NIE:
Telefono:
Posizione (Istituzione, Centro, Collegio, Parrocchia…) e vincolo con essa (lavorante, volontario,
collaboratore…)
Indirizzo:
Residenza:
Provincia:
Codice Postale:
2. Dati della possibile vittima di abuso
Nome e Cognome:
Nazionalità:
Data di nascita:
Domicilio della vittima o centro dove ora risiede:
Telefono:
Residenza:
Provincia:
Codice Postale
3. Dati del padre/madre o tutore (in caso sia minore) [sempre che sia possibile siano del
padre e della madre, e del tutore se lo avesse]
Nome e Cognome:
Telefono:
Domicilio:
Residenza:
Provincia:
Codice postale:
4. Dati della persona informante
Nome e Cognome:
Data di nascita:
Relazione o parentela con la vittima o con la famiglia della stessa (può essere un professionista):
Telefono:
Residenza:
Provincia:
Codice postale:
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5. Dati della situazione osservata (segnalando la data delle osservazioni)
Trascrizione, il più letteralmente possibile, di quanto manifestato e verbalizzato dalla vittima,
nel suo caso. Contesto e situazione in cui si producono queste verbalizzazioni. Se l’età del piccolo
lo consiglia, si producono disegni o documenti grafici.
Dato relativi al presunto/i/a aggressore/i/e (se si conoscono)
Relazione con la vittima:
Situazione di accessibilità:
29

Ha contatto con la vittima
Non ha contatto con la vittima
Osservazioni (se vi fossero):
Presentazione dei dati che si conoscono
Nome e cognome:
Sesso M/F:
Data di nascita/Età:
Telefono:
Domicilio
Residenza:
Livello educativo:
Professione:
Informazione addizionale:
Si accompagnano l’informazione o i dati rilevanti sopra indicati (segnalare le informazioni che si
aggiungono)
Il presente protocollo di notificazione, così come il resto dell’informazioni che si aggiungono
va rimesso al Superiore Provinciale dei Missionari Clarettiani – Provincia di San Paolo - questi
restando autorizzato ad agire, secondo le informazioni e secondo che il caso richieda, al fine
di chiarire ciò che è stato denunciato e di agire conseguentemente.
Utilizzando i mezzi adeguati, conformemente ai gradi di confidenzialità contenuti negli stessi
(LOPDCP)
Dato a………............................... il………. Mese………...........

Firma del ricevente

Anno………

Firma del mittente
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