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COMUNICATI STAMPA
DELLA CONFERENZA
EPISCOPALE TEDESCA
Si applica la parola parlata!

Intervento
del Vescovo incaricato per le questioni sugli abusi sessuali nella
Chiesa e per le questioni sulla protezione dei bambini e dei
minori della Conferenza episcopale tedesca,
S. E. Dott. Stephan Ackermann (Treviri)
in occasione della Conferenza stampa per la presentazione dello studio
MHG martedì 25 settembre 2018 a Fulda

Da otto anni ormai assolvo il compito di incaricato dalla Conferenza
episcopale tedesca per le questioni relative agli abusi sessuali sui minori nella
Chiesa. Da allora, questo tema è parte della mia vita quotidiana. Da allora ha
plasmato il mio ministero e la mia vita di vescovo. Eppure ancora oggi questo
tema non è per me normalità. Al contrario: quante più testimonianze di vittime
ho letto o sentito nel corso degli anni, tanto più sono cresciute la ripugnanza e
la rabbia verso questo tipo di crimine. Uomini a cui è stata data particolare
fiducia a causa della loro consacrazione e della loro missione e che quindi
avevano una particolare responsabilità, hanno manipolato bambini e ragazzini
abusandoli per i propri bisogni. In tal modo le vittime ne sono state segnate per
la loro vita e ne hanno riportato pesanti effetti negativi dovuti alle conseguenze
della violenza.
Purtroppo ho previsto il risultato di questo studio. Tuttavia mi spaventa
nuovamente. Abbiamo voluto sapere dalle ricercatrici e dai ricercatori dove
nell'ambito della Chiesa cattolica ci siano particolari fattori di rischio, quali
strutture e quali dinamiche possono favorire gli abusi. Ora abbiamo la risposta.
La relazione finale ci dà indicazioni chiare.
Negli ultimi anni abbiamo adottato tutta una serie di misure contro la violenza
sessuale nell'ambito della Chiesa. Ciò vale soprattutto per il settore della
prevenzione grazie all'impegno delle persone incaricate alla prevenzione
insieme alle loro molte collaboratrici e ai loro molti collaboratori. Ma relazione
finale ci mostra che noi vescovi dobbiamo intervenire con maggiore coerenza e
maggiore coordinazione reciproca e che tutte le misure di intervento e
prevenzione sono inadeguate se non sono inserite in una cultura ecclesiastica e
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in strutture che contribuiscono a prevenire efficacemente l'abuso del potere. Abbiamo questa
missione da Gesù Cristo stesso. Già Gesù Cristo di fronte ai suoi discepoli condanna
severamente l'abuso di potere quando dice: “Voi sapete che i governanti delle nazioni
dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare
grande tra di voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra di voi, sarà vostro
schiavo“ (Mt 20,25 f).
In qualità di incaricato della Conferenza episcopale, l'aiuto dei risultati dello studio MHG, mi
adopererò nel persistere con tenacia nella lotta contro l'abuso. Ma da soli, noi vescovi non
potremo farcela. Anche questo ci ha mostra l'esperienza degli anni scorsi. Abbiamo bisogno
dell'aiuto critico e della solidarietà degli altri: della società, della politica, della scienza e in
special modo anche dell'aiuto delle persone colpite.

