
dei candidati e un attento discernimen-
to vocazionale da parte dei Pastori. Nel
percorso di formazione iniziale in Semi-
nario, dunque, ciò che non deve man-
care è anzitutto un solido impianto for-
mativo, capace di sviluppare e integrare
la maturità umana e psico-affettiva, la vi-
ta spirituale e il discernimento. La prima,
oltre che grazie all’ausilio delle scienze
umane, si sviluppa attraverso la vita fra-
terna, ma sarà importante fare dei Se-
minari degli ambienti non chiusi che pre-
vedano, oltre alla relazione con il popo-
lo di Dio nel tirocinio pastorale, una si-
gnificativa presenza della donna negli al-
tri ambiti della formazione. Infatti la sen-
sibilità femminile potrà aiutarli ad avere
uno sguardo più ampio sulla realtà. Per
altro, il contatto con persone che vivono
al di fuori del Seminario servirà anche a
far emergere e a correggere quei tratti di
“clericalismo” che potrebbero sviluppar-
si in un giovane che vivesse la forma-
zione solo con altri preti e seminaristi. 
Per quanto riguarda il discernimento c’è
una sola possibilità: la massima vigilan-

za da parte dei Vescovi e un accompa-
gnamento quotidiano dei formatori, chia-
mati a condividere il cammino dei can-
didati con una loro presenza a tempo
pieno. Dinanzi a dei dubbi, specialmen-
te riguardanti la sfera della maturità psi-
co-affettiva, occorre essere lucidi e de-
terminati, evitando compromessi e am-
biguità. Ovviamente, a questi due aspet-
ti deve aggiungersi un terzo elemento
necessario: la totale e sincera apertura
dei candidati. Indossare delle maschere,
fingere che tutto proceda bene e al con-
tempo nascondere ombre e difficoltà, ri-
schia di compromettere seriamente l’au-
tenticità del cammino formativo. Natu-
ralmente, poi, non si tratta solo di vigi-
lare sugli aspetti problematici ed even-
tualmente escludere i candidati ritenuti
non idonei ma, come ha ricordato il Pa-
pa nella Allocuzione del 24 febbraio, dob-
biamo anche elaborare criteri positivi
«nell’offrire un cammino di formazione
equilibrato per i candidati idonei, prote-
so alla santità e comprensivo della virtù
della castità». 

Che cosa, a suo modo di vedere, è
decisivo perché, nel contesto ec-
clesiale e culturale odierno, l’espe-
rienza dell’essere prete sia feconda
e evangelica?
Ritengo che le indicazioni di papa Fran-
cesco siano quelle a cui tutti dobbiamo
attingere: il nostro tempo ha bisogno di
sacerdoti profondamente umani, vicini
alla gente, capaci di ascoltare, di ac-
compagnare e di camminare con il po-
polo; Pastori radicati nella relazione per-
sonale con Cristo, disciplinati soprattut-
to intorno a una solida vita di preghiera,
innamorati della Parola di Dio e con il
cuore capace di sintonizzarsi sulle sfide
della nostra epoca, nonché sulle domande
e sulle ferite dei fratelli. In fondo, anche
per i preti, si tratta di seguire il Signore
sulla via della santità; come ebbe a dire
il Beato card. Schuster ai seminaristi di
Venegono poco prima di morire: «Il dia-
volo non ha paura dei nostri campi spor-
tivi e dei nostri cinematografi: ha paura,
invece, della nostra santità». 

A cura di don Enrico Castagna

Eminenza, quali aspetti dell’incon-
tro l’hanno maggiormente colpita?
Durante l’incontro sono state offerte im-
portanti relazioni sul tema della prote-
zione dei minori nella Chiesa e diverse
testimonianze, drammatiche e toccanti,
che hanno contribuito a sensibilizzare la
coscienza ecclesiale su questo grave pro-
blema. Tuttavia, ritengo che l’apice sia
rappresentato dalla magistrale sintesi del
Discorso finale di papa Francesco. Nelle
parole del Pontefice si è levato un grido
contro la disumanità e l’orrore della pia-
ga degli abusi e delle violenze, insieme a
un accorato appello rivolto alla comunità
ecclesiale e alla società intera perché, vin-
ta ogni forma di sordità, si metta in ascol-
to delle vittime e impegni tutte le sue ener-
gie per la protezione e la cura dei mino-
ri. Il Papa ha anche sottolineato che ta-
le importante e imprescindibile compito
«deve sollevarsi al di sopra di tutte le po-
lemiche ideologiche» e le frequenti stru-
mentalizzazioni, trovando il giusto equi-
librio e, cioè, «evitando i due estremi di
un giustizialismo, provocato dal senso di
colpa per gli errori passati e dalla pres-
sione del mondo mediatico, e di una au-
todifesa che non affronta le cause e le
conseguenze di questi gravi delitti». Io ri-
tengo che questo Discorso debba essere
letto e meditato da tutti i sacerdoti, i re-

ligiosi, le religiose e i seminaristi. Sareb-
be grave ignorarlo (vedi inserto). 

Nella Lettera al popolo di Dio, il Pa-
pa richiama tutti a sentirsi com-
partecipi della sofferenza delle vit-
time di abusi e ci sospinge «a dar
vita ad una cultura» in cui non tro-
vino spazio questi drammi. Quali ri-
cadute dovrebbero avere queste in-
dicazioni nella vita delle nostre co-
munità cristiane?
Andando oltre una semplice lettura emo-
tiva del doloroso fenomeno e cercando
di osservarlo in profondità, papa Fran-
cesco pone il suo sguardo alla radice di
ciò che genera tale manifestazione del
male. La presenza dell’abuso - fisico, mo-
rale o spirituale - ha la sua genesi ultima
in una cultura dell’arbitrarietà e della pre-
varicazione, che interpreta i ruoli di re-
sponsabilità e di guida nell’ottica di un
esercizio autoritario del potere, arrivan-
do a soggiogare le coscienze più fragili e
a sfruttare i piccoli e gli indifesi. Penso
che il dramma degli abusi e la storia fe-
rita delle vittime anzitutto riconsegnino
la Chiesa all’umiltà. Le situazioni che vi-
viamo sono una buona “medicina” a cer-
to trionfalismo ecclesiale e all’idea di una
pretesa supremazia e intoccabilità del mi-
nistero sacro. Come ha ricordato papa

Francesco parlando di recente al clero
della diocesi di Roma, il peccato che de-
turpa il volto della Chiesa e ferisce la no-
stra vita può servire come strumento di
purificazione; «Il Signore - ha detto pa-
pa Francesco - sta purificando la Sua Spo-
sa... Ci sta facendo sperimentare la pro-
va perché comprendiamo che senza di
Lui siamo polvere... Il nostro umile pen-
timento, che rimane silenzioso tra le la-
crime di fronte alla mostruosità del pec-
cato e all’insondabile grandezza del per-
dono di Dio, questo, questo umile pen-
timento è l’inizio della nostra santità».
Inoltre, penso che la comunità cristiana
è chiamata a generare, anzitutto al suo
interno, una nuova cultura delle relazio-
ni, che possa essere riflesso dell’umanità
mite, accogliente e compassionevole di
Cristo. Si tratterà di vivere la “mistica del-
l’incontro” suggerita da Evangelii gau-
dium, educando le persone a relazioni
fraterne, a sviluppare l’arte dell’ascolto e
del dialogo, a crescere nella consapevo-
lezza della dignità di ciascuno contro ogni
forma di dominio e asservimento. 

Il capitolo della formazione dei fu-
turi presbiteri è certamente decisi-
vo in riferimento alla prevenzione.
Che cosa ritiene non debba man-
care nella vita dei nostri seminari?
Paradossalmente, proprio mentre nella
Chiesa sono emerse le storie drammati-
che delle vittime e il suo volto è stato fe-
rito da alcuni suoi rappresentanti, ci tro-
viamo in una stagione davvero inedita
per quanto riguarda la formazione sa-
cerdotale; infatti, dopo un lungo cammi-
no maturato grazie al Magistero, alla teo-
logia, alla spiritualità e alla vita stessa del-
le comunità cristiane, si è approdati a una
nuova Ratio fundamentalis, promulgata
dalla Congregazione per il clero l’8 di-
cembre del 2016, che ha rimesso al cen-
tro con grande determinazione l’impor-
tanza della formazione umano-affettiva

La protezione dei minori nella Chiesa

I
l cardinale Beniamino Stella, prefetto della Congregazione
per il clero, ci ha rilasciato questa intervista 
a conclusione dell’incontro “La protezione dei minori 
nella Chiesa” che si è svolto in Vaticano dal 21 al 24

febbraio scorsi, coinvolgendo tutti i presidenti delle Conferenze
episcopali e i responsabili degli ordini religiosi. 
Nella lotta agli abusi commessi da membri del clero, 
il cardinale Stella ribadisce l’importanza della formazione 
umano-affettiva dei candidati al sacerdozio.
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Una Chiesa umile e preti
profondamente umani

Papa Francesco con il cardinale Beniamino Stella.


