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Benedetto XVI
e gli abusi sessuali
nella Chiesa Cattolica

I
l Papa Emerito, Benedetto XVI, ha reso pubblico un 

testo sulle cause degli abusi sessuali. Il testo costi-

tuisce una sferzante accusa nei confronti del “collas-

so morale” e del rifiuto di Dio dagli anni ʼ60 ad oggi. La 

prospettiva risolutrice è individuata nel fare di Dio e del 

suo amore, unico criterio e valore di vita.

Il testo è stato pubblicato dal mensile tedesco Kleru-

sblatt ed in Italia in anteprima esclusiva dal Corriere della 

Sera, testo che qui proponiamo in sintesi.

Benedetto precisa in premessa che il suo scopo è di 

fornire qualche indicazione che possa essere di aiuto alla 

riflessione sulla crisi della fede e della Chiesa avvertita in 

tutto il mondo a seguito della diffusione delle sconvol-

genti notizie di abusi commessi da chierici su minori.

Il testo è suddiviso in tre parti. Nella prima si delinea 

in generale il contesto sociale della questione, affer-

mando come nel ventennio 1960-1980 i criteri validi 

sino a quel momento in tema di sessualità siano venuti 

meno completamente, risultandone unʼassenza di 

norme alla quale si è poi dovuto rimediare. Nella secon-

da si tracciano le conseguenze di questa situazione nella 

formazione e nella vita dei sacerdoti. Nella terza parte di 

sviluppano le prospettive per una giusta risposta da 

parte della Chiesa.

I. Il processo iniziato negli anni ̓60  e 

   la teologia morale

La situazione ebbe inizio con lʼintroduzione, decretata 

e sostenuta dallo Stato, dei bambini e della gioventù alla 

natura della sessualità. In Germania Käte Strobel, la Mini-

stra della salute di allora, fece produrre un film a scopo 

informativo nel quale veniva rappresentato tutto quello 

che sino a quel momento non poteva essere mostrato 

pubblicamente, rapporti sessuali inclusi. Quello che in un 

primo tempo era pensato solo per informare i giovani, in 

seguito, come fosse ovvio, è stato accettato come possi-

bilità generale.

Sortì effetti simili anche la «Sexkoffer» (valigia del 

sesso) curata dal governo austriaco. Film a sfondo ses-

suale e pornografici divennero una realtà, sino al punto 

da essere proiettati anche nei cinema delle stazioni. 

(…) 

Tra le libertà che la Rivoluzione del 1968 voleva con-

quistare cʼera anche la completa libertà sessuale, che 

non tollerava più alcuna norma. La propensione alla vio-

lenza che caratterizzò quegli anni è strettamente legata 

a questo collasso spirituale. In effetti negli aerei non fu 

più consentita la proiezione di film a sfondo sessuale, 

giacché nella piccola comunità di passeggeri scoppiava la 

violenza. Poiché anche gli eccessi nel vestire provocava-

no aggressività, i presidi cercarono di introdurre un abbi-

gliamento scolastico che potesse consentire un clima di 

studio.


