E chi deciderà di non archiviare questo tema, di non tacere, di indignarsi
di fronte agli abusi e di fare ciò che
la coscienza gli suggerirà perché non
succedano più, allora avrà contribuito, non solo al mio ma al riscatto di
tante altre donne che come me hanno subito abusi e violenze nell’ambito

«Àlzati e scendi nella bottega del vasaio;

della Chiesa. Una Chiesa che io non

là ti farò udire la mia parola». Scesi nel-

ho mai smesso di amare. Perché ho

la bottega del vasaio, ed ecco, egli stava

sempre creduto in Dio e conﬁdato

lavorando al tornio. Ora, se si guastava il

nel Signore.

vaso che stava modellando, come capita
con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come
ai suoi occhi pareva giusto.

L. BOVE, Giulia e il Lupo. Storia di un abuso
sessuale nella Chiesa. Ancora, Milano 2016, 95.

Dal libro del profeta Geremia (18,1-6)
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Compito fondamentale del Servizio

All’interno del Servizio diocesano per

Parte sostanziale del Servizio dioce-

diocesano per la Tutela dei Minori è

la Tutela dei Minori opera un Centro

sano per la Tutela dei Minori è rap-

l’impegno a favorire la prevenzione

di ascolto, la cui Responsabile ha il

presentata dal Tavolo degli esper-

attraverso interventi informativi e di

compito di rapportarsi con quanti vo-

ti, costituito da persone scelte tra

sensibilizzazione sul tema, in tutti gli

gliono segnalare un abuso o un so-

professionisti di ambito psicologico,

ambiti della realtà diocesana, soste-

spetto abuso subìto all’interno di am-

pedagogico, legale, sanitario e pa-

nendo i gruppi parrocchiali ed eccle-

bienti ecclesiali, anche se lontani nel

storale. Il loro compito è quello di

siali nella stesura e nell’applicazione

tempo. Inoltre la Responsabile può

collaborare con la Responsabile del

di linee guida sulla prevenzione e su-

offrire indicazioni e consulenza alle

Centro di ascolto e riﬂettere su temi

gli interventi per la tutela dei minori

persone coinvolte direttamente o in-

generali e speciﬁci connessi all’abu-

e dei soggetti vulnerabili. Il Servizio

direttamente in tali situazioni, a tut-

so sessuale e alla violenza, fornendo

diocesano ha in atto collaborazioni

ti coloro che vogliono segnalare un

contributi e indicazioni al lavoro di

con le realtà pubbliche e del priva-

abuso o un sospetto abuso e a quanti

prevenzione, proponendo convegni,

to-sociale, per favorire una cultura

cercano informazioni o consulenza

eventi formativi, raccordi di rete, di-

diffusa della prevenzione che ponga

in proposito. Il Centro di ascolto è di

vulgazione ecc.

la massima attenzione ai minori e al

libero e gratuito accesso ed è la via

loro benessere. Il Servizio mantiene

ordinaria per la gestione dei casi in og-

contatti stabili con altre Diocesi e con

getto. Persegue il ﬁne di agevolare le

il Servizio per la Tutela dei Minori del-

segnalazioni di abusi a danno dei mi-

la Conferenza Episcopale Italiana.

nori nell’ambito delle realtà ecclesiali
e non intende in alcun modo ostacolare le segnalazioni alle competenti
autorità dello Stato.

