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APPENA due giorni fa parlando
nella sala AldoMoro della Came-
ra il segretario del Papa emerito
Benedetto XVI, monsignor
Georg Gaenswein, aveva parago-
nato il momento drammatico che
sta vivendo la Chiesa cattolica di
nuovo investita dagli scandali su-
gli abusi sessuali, alla sciagura
dell’11 settembre 2011. Eppure
sulla Chiesa doveva ancora abbat-
tersi l’ultimo tsunami in tema di
pedofilia, i dati di un impietoso

rapporto che stavolta traccia un
quadro fosco degli abusi perpetra-
ti in Germania.

SECONDO il dossier commissio-
natodalla stessa conferenzadei ve-
scovi tedeschi e diffuso ieri, sareb-
bero 3.677 i casi i violenze sessua-
li a danno di minori commessi in
un arco di tempo che va dal 1946
al 2014. I dati sono emersi vaglian-
do 38mila fascicoli provenienti da
27diocesi e inchiodano ai loromi-
sfatti 1.670 sacerdoti, un numero
davvero preoccupante se si consi-
dera che si tratta del 4% dei sacer-
doti attivi.

Le vittime colpite sono state mi-
nori di età per lo più inferiore ai
13 anni e principalmente di sesso
maschile. Bimbi che erano venuti
a contatto con gli accusati tramite
la chiesa.

ILRAPPORTO, che costituisce un
tentativo della chiesa tedesca di
portare avanti quanto meno
un’operazione trasparenza, sarà
presentato ufficialmente il 25 set-
tembre dal presidente dei vescovi
tedeschi, il cardinale Reinhard
Marx, in una conferenza stampa
in cui il prelato dovrà spiegare
perché di fronte a questi casi qua-

si sempre occultati la chiesa loca-
le abbia agito troppo spesso limi-
tandosi a spostare gli orchi di par-
rocchia in parrocchia, lasciandoli
nelle condizioni di nuocere anco-
ra. Se la chiesa tedesca sta dunque
affrontando un suo drammatico
momento verità, quella america-
na vive a sua volta una crisi impe-
tuosa dopo la pubblicazione
dell’esplosivo rapporto Pennsyl-
vania sugli abusi commessi da ol-
tre 300 preti. Sono attese a ore le
dimissioni di uno dei suoi più im-
portanti esponenti, l’arcivescovo
di Washington, Donald Wuerl,
porporato vicinoprima aBenedet-

to XVI, poi anche a papa France-
sco.

WUERL, 77 anni, da due ancora
in carica oltre i limiti della pensio-
ne, appare ormai travolto dalle cri-
tiche per come ha gestito i casi di
abusi a Pittsburgh, in Pennsylva-
nia, dove è stato arcivescovo, al
centro del rapporto del gran giurì
reso noto ad agosto. «Sono atteso
a Roma dal Papa per parlare delle
mie dimissioni», ha detto ieri. Su
di lui l’ombra di essere un insab-
biatore gettatagli dall’ex nunzio
Carlo Maria Viganò che nel dos-
sier bomba in cui ha chiesto le di-
missioni di papa Francesco, lo ha
accusato insieme a un pezzo im-
portante di curia romana di aver
protetto l’ex arcivescovo di
Newark, Theodore McCarrick,
molestatore di seminaristi e rico-
nosciuto colpevole di un abuso su
minore cuiBergoglio, con unade-
cisione che ha pochissimi prece-
denti, ha tolto il cardinalato.

SUGLI ABUSI «non basta voltare
pagina, bisogna ridare vita alle vit-
time», ha detto ieri un Francesco
persuaso ora più che mai che la
Chiesa sul tema degli abusi sta
giocando tutta la sua credibilità.
Per questo ha convocato inVatica-
no una prima assoluta, un vertice
straordinario a febbraio dei capi
delle chiese mondiali per discute-
re della prevenzione degli abusi e
degli «adulti vulnerabili». Una
sorta di ultima chiamata per una
Chiesa che fa ancora fatica a fare
pulizia al suo interno.
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LE SPINE DELLA CHIESA

Preti pedofili, choc inGermania
«Più di 3mila abusi insabbiati»
Rapporto bomba. Bergoglio convoca i capi di tutti i vescovi nelmondo
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E’ IN corso un’indagine sui
conti del Coro della
Cappella sistina. La
conferma arriva dalla sala
stampa della Santa Sede
che spiega: «Il Santo Padre
Francesco, alcuni mesi fa,
ha autorizzato un’indagine
sugli aspetti
economico-amministrativi
del medesimo Coro». E
«l’indagine è ancora in
corso». A quanto riferisce il
sito di informazione
vaticana Vatican Insider,
l’indagine autorizzata dal
Papa vede indagati dalla
magistratura d’Oltretevere
il direttore amministrativo
Michelangelo Nardella e il
direttore del Coro della
Cappella Sistina,
monsignorMassimo
Palombella, per una
vicenda legata a questioni
finanziarie. Si sospetta un
uso disinvolto degli introiti
per i concerti, indirizzati in
un conto presso una banca
italiana. Le ipotesi di reato
sarebbero riciclaggio, truffa
aggravata ai danni dello
Stato e peculato.

ILCASO
Il coro della Sistina
sotto inchiesta:
truffa e riciclaggio

WUERL IN BILICO
L’arcivescovo diWashington
in Vaticano dal Pontefice
«Discuterò lemie dimissioni» LO SCANDALO Papa Francesco con DonaldWuerl, arcivescovo

diWashington, travolto dalle critiche per come ha gestito i casi di abusi


