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IN UNA LETTERA TESTAMENTO ENTO IL PAPA EMERITO CIIIEI)E SCUSA: PROVO VERGOGNA E DOLORE MA NON SONO UN BUGIARDO

Il mea culpa di Ratzinger sui preti pedofili
Joseph Ratzinger, Papa Bene-
detto XVI, scrive e pubblica un
mea culpa storico, che diventa
anche una sorta di testamento
umano e spirituale. Rivela di
provare «vergogna e dolore» per
gli abusi sessuali commessi dai
preti. E chiede perdono, parlan-
do di «grandissima colpa» per
chi li commette ma anche per
chi non li affronta. Usa il «noi», il
Papa emerito Benedetto, assu-
mendosi le proprie responsabili-
tà. Quella del Papa emerito è
«una confessione personale dal
profondo del cuore», titola la
Santa Sede sul sito Vatican
News. - PAGINE2-3

SCANDALO IN VATICANO

(111rv
di Ratzinger y`

Lettera testamento del Papa emerito dopo le accuse di silenzio sui preti pedofili in Germania
"Dolore e vergogna. Chiedo perdono, ma non sono un bugiardo. Presto sarò di fronte a Dio"

IL CASO

DOMENICO AGAS SO
CITTÀDEL VATICANO

oseph Ratzinger Bene-e j 
detto XVI scrive e pub-
blica un mea culpa sto-
rico, che diventa anche

una sorta di testamento uma-
no e spirituale. Rivela di pro-
vare «vergogna e dolore» per
gli abusi sessuali commessi
dai preti. E chiede perdono,
parlando di «grandissima col-
pa» per chili commette ma an-
che per chi non li affronta.
Usa il «noi», assumendosi le
proprie responsabilità. Quel-
la del Papa emerito è «una con-
fessione personale dal profon-
do del cuore», titola la Santa
Sede sul sito VaticanNews. Pa-

dre Federico Lombardi, che
fu suo portavoce, parla di esa-
me sincero davanti a Dio. Be-
nedetto, dopo il rapporto sul-
la pedofilia nell'arcidiocesi di
Monaco e Frisinga, che ha gui-
dato dal 1977 al 1982, verga
una lettera dal tono peniten-
ziale. Manifesta sofferenza
«per gli errori che si sono veri-
ficati durante il tempo del
mio mandato nei rispettivi
luoghi». Ma sulle coperture
specifiche di cui è accusato as-
sicura di non essere un «bu-
giardo», e affida ai suoi periti
esperti la smentita articolata
del suo coinvolgimento.
Ringrazia per la vicinanza

che gli è stata espressa da
tanti. E particolarmente gra-
to «per la fiducia, l'appoggio
e la preghiera che Papa Fran-

cesco mi na espresso perso-
nalmente».
E poi entra nel dettaglio del-

le contestazioni che gli sono
state rivolte. Nel lavoro «gi-
gantesco di quei giorni — l'ela-
borazione della presa di posi-
zione — è avvenuta una svista
riguardo alla mia partecipa-
zione alla riunione dell'Ordi-
nariato del 15 gennaio 1980».
Questo sbaglio «non è stato in-
tenzionalmente voluto e spe-
ro sia scusabile». Durante
quell'assemblea si parlò di un
sacerdote, padre P eter Huller-
mann, che aveva abusato di al-
cuni ragazzi ed era giunto a
Monaco per una terapia: si
diede il via libera al suo trasfe-
rimento nella diocesi. Ma i pe-
riti garantiscono che «Ratzin-
ger non era a conoscenza nè

del fatto che il sacerdote fosse
un abusatore, nè che fosse in-
serito nell'attività pastorale».
Benedetto è rimasto affranto
dopo avere appreso «che la svi-
sta sia stata utilizzata per dubi-
tare della mia veridicità, e ad-
dirittura per presentarmi co-
me bugiardo».
Ricorda che in tutti i «miei

incontri, soprattutto durante
i tanti Viaggi apostolici, con le
vittime di abusi sessuali da
parte di sacerdoti, ho guarda-
to negli occhi le conseguenze
di una grandissima colpa e ho
imparato a capire che noi stes-
si veniamo trascinati in que-
sta grandissima colpa quando
la trascuriamo o quando non
l'affrontiamo con la necessa-
ria decisione e responsabilità,
come troppo spesso è accadu-
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to e accade». Come in quei col-
loqui, «ancora una volta pos-
so solo esprimere nei confron-
ti di tutte le vittime di abusi la
mia profonda vergogna, il
mio grande dolore e la mia sin-
cera domanda di perdono».
Sottolinea che «ho avuto gran-
di responsabilità nella Chiesa
cattolica. Tanto più grande è
il mio dolore per gli abusi e gli
errori che si sono verificati du-
rante il tempo del mio manda-

to nei rispettivi luoghi». E
scandisce: «Ogni singolo caso
di abuso sessuale è terribile e
irreparabile. Alle vittime va la
mia profonda compassione».
E poi, c'è la consapevolez-

za che «ben presto mi troverò
di fronte al giudice ultimo
della mia vita. Anche se nel
guardare indietro alla mia
lunga vita posso avere tanto
motivo di spavento, sono co-
munque con l'animo lieto per-

ché confido fermamente che
il Signore non è solo il giudi-
ce giusto, ma al contempo l'a-
mico e il fratello che ha già pa-
tito egli stesso le mie insuffi-
cienze e perciò, in quanto giu-
dice, è al contempo mio avvo-
cato». In vista dell'ora «del
giudizio mi diviene così chia-
ra la grazia dell'essere cristia-
no: mi consente di attraversa-
re con fiducia la porta oscura
della morte».

Nell'analisi difensiva realiz-
zata dai collaboratori diBene-
detto XVI si legge che «in nes-
suno dei casi analizzati dalla
perizia (di Monaco, ndr) Ra-
tzinger era a conoscenza di
abusi sessuali commessi o del
sospetto di abusi sessuali com-
messi dai sacerdoti» della sua
arcidiocesi. E il report «non
fornisce alcuna prova in sen-
so contrario». —

Il Papa emerito ha scritto una lettera dove esprime vergogna e dolore per gli abusi sessuali nella Chiesa

Manifesta sofferenza.
«per gli errori

avvenuti durante il
mio mandato»

«Noi stessi veniamo
trascinati in questa.
grandissima colpa.

quando la trascuriamo»
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Le tappe della vicenda

0
20 gennaio
La pubblicazione del report
sugli abusi sessuali nell'Arci-
diocesi di Monaco e Frisinga

D
24 gennaio
Ratzinger accusato di co-
perture cambia versione e
ammette una «svista»

D
8febbraio
II «mea culpa» del Papa
emerito riguardo alle de-
nunce di pedofilia ignorate
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