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G iovedì 18 novembre la Chiesa italia-
na vivrà la prima Giornata di preghie-

ra per le vittime e i sopravvissuti agli abu-
si: istituita dal Consiglio permanente della 
Cei in concomitanza della Giornata euro-
pea per la protezione dei minori contro lo 
sfruttamento e l’abuso sessuale, vuole es-
sere un tempo di preghiera e sensibilizza-
zione per sostenere i cammini di recupero 
umano e spirituale delle vittime, delle lo-
ro famiglie e delle loro comunità. Così si 
esprime mons. Lorenzo Ghizzoni, arcive-
scovo di Ravenna-Cervia e presidente del 
Servizio nazionale tutela minori nel mes-
saggio per la giornata: “Preghiamo per tut-
ti quelli che hanno qualche responsabilità 
educativa in famiglia, in parrocchia, ne-
gli altri ambienti, affinché proteggano e 
rispettino nel corpo e nell’anima gli ado-
lescenti e i ragazzi loro affidati e le perso-
ne più deboli: la preghiera ci aiuterà anche 
a mobilitarci per creare intorno a noi am-
bienti sicuri, scegliendo e formando per-
sone che sappiano rispettare i più piccoli 
in tutte le nostre attività ecclesiali. Dob-
biamo anche pregare per chiedere perdo-
no per chi ha commesso questi abusi, per 
chi non ha voluto vedere e non è interve-
nuto per affrontare le situazioni ambigue o 
rischiose”. Nella nostra diocesi tutti i fede-
li sono invitati ad unirsi a questa preghiera 
corale: le Messe del 18 novembre saranno 
caratterizzate in tal senso, grazie al prezio-
so materiale predisposto dalla Cei e a di-
sposizione sul sito internet tutelaminori.
chiesaitaliana.it.

In occasione di questa giornata abbiamo 
intervistato Sara Pasetto, psicologa e psi-
coterapeuta veronese, da alcuni mesi re-
sponsabile del Centro di ascolto istituito 
presso il Servizio tutela minori e persone 
vulnerabili della Diocesi di Verona, uno 
spazio aperto a tutti coloro che vogliono 
segnalare situazioni problematiche create-

si negli ambienti ecclesiali. 
– In cosa consiste il Servizio di ascolto 

di cui lei è responsabile?
«Si tratta, innanzitutto, di un servizio 

portato avanti da un team di persone, scel-
te in base al loro profi lo umano e alla loro 
professionalità: insieme con me operano 
Francesca Negrini, psichiatra infantile; Va-
lentina Girardi, assistente sociale; Giusep-
pe Comotti, avvocato e docente universi-
tario, e don Matteo Malosto, responsabile 
del Servizio diocesano. Il nostro compito 
è quello di offrire, nella Chiesa di Verona, 
uno spazio di ascolto nelle situazioni di di-
sagio che derivano da un comportamento 
compiuto da presbiteri, diaconi, religiosi 
e operatori pastorali, in violazione dei do-
veri del proprio stato e del proprio uffi cio 
o di abuso di potere. Siamo poi chiama-
ti a segnalare al Vescovo quanto emerso, 
in modo tale che possa prendere le deci-
sioni più opportune e consigliare a coloro 
che sono coinvolti i passi da compiere sia 
in ambito ecclesiale che in ambito civile».

– Quali sono le caratteristiche richieste 
a coloro che devono mettersi in ascolto?

«Un buon ascolto parte dal saper ac-
cogliere: per chi si presenta di fronte al-
la commissione non è facile condividere il 
proprio disagio e ciò che riguarda la pro-
pria vita personale o quella dei propri cari. 
Il primo passo è far sentire a proprio agio 
e non giudicare le persone in modo che si 
sentano libere di aprirsi e raccontare il lo-
ro vissuto. Ascoltare richiede empatia e 
delicatezza e allo stesso tempo serve an-

che il giusto distacco per cogliere ciò che 
ci viene consegnato nel modo più oggetti-
vo possibile, con professionalità. Il lavoro 
d’équipe è fondamentale per poter garan-
tire una pluralità di punti di vista con l’o-
biettivo di far emergere la verità e accom-
pagnare chi ci chiede supporto».

– Quanto la fede è importante per ciò 
che le viene chiesto?

«Considero la fede un valore importante 
nella mia vita e il mio impegno nella com-

missione è quello di portare la mia com-
petenza e professionalità e di metterle a 
disposizione di coloro che ne hanno bi-
sogno».

– Vedere il male che talvolta si annida 
nella Chiesa non l’ha fatta vacillare qual-
che volta?

«Assolutamente no. Ritengo che la Chie-
sa sia, come tutte le organizzazioni, costi-
tuita da persone che possono compiere 
errori ed essere responsabili di comporta-
menti sbagliati ma questo non c’entra con 
la fede né tanto meno con la ricchezza che 
può offrire il partecipare alla vita di comu-
nità. Per quanto mi riguarda, la relazio-
ne con il Signore è qualcosa che non vie-
ne messo in discussione per la mancanza 
di correttezza o di integrità di alcune per-
sone».

– Come fare per contattare il Centro di 
ascolto del Servizio tutela minori?

«Ogni nostro riferimento è riportato sul 
sito internet della Diocesi di Verona. Soli-
tamente il primo passo è la raccolta delle 
segnalazioni che arrivano via mail (servi-
ziotutela@diocesivr.it), alla quale segue un 
primo incontro personale di ascolto. Non 
vengono accolte le segnalazioni anonime e 
allo stesso tempo viene garantita a tutti la 
massima riservatezza. Il nostro consiglio 
è quello di non minimizzare mai e di rag-
giungerci per un confronto anche nel ca-
so in cui vi sia il minimo sospetto che ac-
cada qualcosa di sbagliato verso la propria 
persona o gli altri componenti della co-
munità».

La Giornata nazionale di preghiera
per le vittime e i sopravvissuti agli abusi
Nostra intervista a Sara Pasetto, responsabile del Centro di ascolto diocesano

Da qualche settimana 
stiamo parlando di si-

nodo, ma non sempre sia-
mo riusciti a trasmettere 
cosa realmente significhi. 
E qualcuno, soprattutto chi 
nelle nostre parrocchie si 
occupa di tante faccende, 
è preoccupato di che cosa 
c’è da fare. Eppure sinodo 
è una parola semplice. Let-
teralmente significa: “in-
sieme sulla via”. Negli am-
bienti ecclesiali quando si 
parla di sinodo normalmen-
te si intende un’assemblea 
di vescovi o di preti e di 
popolo di Dio. Ma in que-
sto caso i documenti cer-
cano in tutti i modi di far-
ci comprendere che questo 
sinodo non vuole essere so-
lo un’assemblea, bensì un 
cammino da avviare; non 
un evento specifico, ma un 
processo, cioè un tempo e 
uno spazio dove le persone 
accolgono un modo nuo-
vo di leggere e affrontare 
la realtà. Un tempo e uno 
spazio dove ci si ferma per 
scorgere che cosa lo Spirito 
Santo sta dicendo nel cuo-
re di ciascuno. Darsi tem-
po e spazio significa rallen-

tare e fare un po’ di silenzio 
perché l’agire di Dio non è 
mai rumoroso. Sinodo per-
ciò è trovare il coraggio di 
fermarsi per ascoltare. 

Tale processo non ha limi-
ti perché “il tempo supera 
lo spazio” e talora un pro-
cesso porta in sé qualcosa di 
assolutamente nuovo. Per-
ciò bisogna essere pronti al-
la novità dello Spirito e al-
lo stupore della meraviglia. 
Perché Dio fa nuove tutte le 
cose. Ecco forse come po-
tremmo defi nirlo: ascoltare 
lo Spirito perché nell’ascolto 
riusciamo a scorgere la no-
vità del Vangelo.

Per aiutarci a comprende-
re, proviamo a leggere Atti
10, uno dei testi biblici di 
riferimento di questo sino-
do. Narra l’episodio dell’in-
contro tra il centurione ro-
mano Cornelio e l’apostolo 
Pietro. Cornelio, pur essen-
do un pagano, è un uomo 
“religioso e timorato di Dio” 
(At 10,2) che un giorno, 
nell’ora della preghiera, ha 
una annunciazione. Gli ap-
pare un angelo che gli dice 
che Dio ha ascoltato la sua 
preghiera e di mandare de-

gli uomini a prendere Pietro 
che si trova a Giaffa. Corne-
lio esegue. Il giorno seguen-
te anche Pietro ha una visio-
ne: vede scendere dal cielo 
una tovaglia con “ogni sor-
ta di quadrupedi, rettili del-
la terra e uccelli del cielo” 
(At 10,12) e una voce che 
dice: «Coraggio, Pietro, uc-
cidi e mangia» (At 10,13). 
Pietro non vuole, si rifi uta. 
Il tabù alimentare ebraico 
lo vieta assolutamente. Ma 
la cosa accade tre volte, co-
me quando Gesù gli aveva 
chiesto: «Mi ami tu?» (Gv 
21,15). Pietro è perples-
so, non sa che fare. E men-
tre sta pensando, arrivano a 
cercarlo tre pagani che di-
cono di essere stati mandati 
dal centurione romano Cor-
nelio che «ha ricevuto da un 
angelo santo l’ordine di farti 
venire in casa sua per ascol-
tare ciò che hai da dirgli» 
(At 10,22). 

Il giorno seguente Pietro 
con alcuni fratelli si mette 
in viaggio per Cesarea. Cor-
nelio nel frattempo raduna 
la sua famiglia, gli amici e i 
parenti. Pietro è accolto nel-
la casa di Cornelio e i due 

conversano insieme. Pietro 
non nasconde il fatto che ad 
un giudeo non è lecito aver 
contatti con i pagani, eppu-
re la forza dello Spirito gli 
suggerisce di non fermarsi, 
di andare oltre il precetto. 
Cornelio narra la sua storia 
con l’attenzione di non tra-
lasciare nessun particolare. 
Anche Pietro racconta la sua 
esperienza e cosa il Signo-
re nella preghiera e nell’e-
stasi gli ha fatto comprende-
re: «Dio non fa preferenza 
di persone, ma accoglie chi 
lo teme, pratica le giusti-
zia, a qualunque nazione 
appartenga» (At 10,34-35). 
Così senza più nessuna re-
mora, Pietro narra il cuore 
del Vangelo, il kerigma, il Si-

gnore Gesù Cristo morto e 
risorto che è Signore di tut-
ti. In quel momento “lo Spi-
rito Santo discese sopra tutti 
coloro che ascoltavano”, an-
che sui pagani. 

È una doppia conversio-
ne quella che avviene a Ce-
sarea: Cornelio e Pietro rice-
vono un segno e si mettono 
in movimento. Ognuno dei 
due deve uscire dai propri 
schemi. Cornelio fa un pas-
so verso il mondo giudaico 
uscendo dalla paura di non 
essere degno di essere amato 
da Dio. Pietro esce dall’idea 
che essere parte del popolo 
eletto significhi essere dif-
ferente, separato e che tutti 
gli altri popoli siano esclusi 
dalla relazione con Dio. E il 
passaggio avviene non nel-
la solitudine, ma nell’incon-
tro. Dio mette in subbuglio 
soprattutto il cuore di Pietro 
perché chiede di uscire dagli 
schemi. Lo Spirito irrompe 
nel caos e chiede qualcosa 
di totalmente inaspettato. E 
Pietro apre la porta, entra in 
casa di stranieri. Accetta di 
mangiare i cibi pagani. Ciò 
che prima era tabù che al-
lontanava da Dio, ora diven-

ta strumento di comunione 
con Dio e con gli altri che a 
tavola diventano fratelli tut-
ti. Pietro e Cornelio vivono 
non una predica o un even-
to specifi co, ma un processo 
che si snoda nella vita quo-
tidiana, che dura più gior-
ni, che necessita di tempo 
per comprendere, di pre-
ghiera per aprire il cuore, di 
narrazione dell’esperienza 
per discernere. L’esperien-
za illuminata dallo Spirito 
Santo catechizza entrambi. 
L’esperienza li ha resi pelle-
grini, compagni di viaggio 
che camminando scoprono 
la bellezza di essere amati da 
Dio nel nome di Gesù.

Ecco, il Sinodo vorreb-
be farci vivere l’esperienza 
di Cornelio e di Pietro: far-
ci incontrare perché ciascu-
no possa narrare la propria 
storia di fede e così riuscire 
a vedere l’opera di Dio che 
agisce nella vita di ciascuno, 
certi che scoprendo i segni 
dello Spirito potremo ricu-
cire la comunità e ritessere 
la speranza.

Mons. Alessandro Bonetti
Vicario episcopale per la pastorale

e Delegato per il cammino sinodale

Sinodo: alla scuola
degli Atti degli Apostoli
La vicenda emblematica dell’incontro di Pietro con il centurione romano Cornelio

Sara Pasetto

“Un tempo
e uno spazio
per scorgere

ciò che lo Spirito
ci sta dicendo


