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1. Attività a livello nazionale 

 

La questione degli abusi sessuali su minori da parte di chierici – della prevenzione 

e dell’aiuto alle vittime - è stata più volte discussa durante le assemblee plenarie 

della Conferenza episcopale polacca (CEP), del Consiglio permanente e dei 

singoli organi statutari della CEP, negli anni 2005-2019 (ad es. 331a assemblea 

plenaria della CEP 8-9 marzo 2005).  

 

Il risultato di queste attività erano le iniziative - sia a livello nazionale che quello 

diocesano - nel campo della legislazione ecclesiastica, delle strutture e delle 

attività di formazione e scientifiche nell’ambito della tutela dei minori e della 

prevenzione. 

 

Le attività della Chiesa in Polonia a questo riguardo sono dirette dal coordinatore 

della Conferenza episcopale polacca per la protezione dei minori, che dal giugno 

2013 è padre Adam Żak, attraverso il Centro per la protezione dell’infanzia (Child 

Protection Center) istituito di sua iniziativa. 

 

a. Strutture  

 

 22 aprile - 5 maggio 2013 – Il viaggio di studio negli Stati Uniti di P. Adam 

Żak SJ, il futuro coordinatore della CEP per la protezione dei minori.  

 

Lo scopo del viaggio era quello di conoscere la storia della crisi in questo paese 

e le conclusioni che la Chiesa ne ha tratto. Il viaggio includeva gli incontri e 



colloqui con le più importanti persone responsabili per la protezione dei 

bambini e dei giovani nella Chiesa americana nonché le visite nelle istituzioni 

e nei centri che realizzano la politica dell’Episcopato statunitense delineata 

nella “Carta per la protezione dei bambini e dei giovani” del 2002. 

 

 Giugno 2013 – L’istituzione da parte della Conferenza episcopale polacca 

del coordinatore per la protezione dei minori – P. Adam Żak SJ.  

 

La sfera delle sue funzioni è molto ampia. Ci appartengono due compiti 

fondamentali. Il primo di questi è la creazione di strutture di base che 

consentano l’attuazione della risposta della Chiesa in Polonia ai casi di 

abuso sessuale su minori, denunciati ai superiori ecclesiastici, in conformità 

con le norme contenute nelle norme della Santa Sede e nelle linee guida 

della CEP. Il secondo di questi compiti è quello di costruire un sistema di 

prevenzione previsto nel documento quadro sulla prevenzione degli abusi 

sessuali su bambini e giovani e persone con disabilità nel lavoro pastorale 

ed educativo della Chiesa in Polonia.  

 

L’implementazione di questi compiti include la formazione per le persone 

designate per ricevere denunce di crimini di abuso sessuale e per aiutare le 

vittime e le loro famiglie nonché per sostenere la creazione di un sistema di 

prevenzione nell’attività pastorale, catechetica, educativa e di assistenza 

gestita dalle diocesi e dagli ordini religiosi. L’assicurazione degli standard 

di qualità nel campo della prevenzione richiede la loro diffusione attraverso 

programmi di formazione a livello nazionale. 

 

 4 marzo 2014 – L’istituzione da parte del Senato dell’Accademia 

Ignatianum, di iniziativa del coordinatore della CEP per la protezione dei 

minori, del Centro per la protezione dell’infanzia (Child Protection 

Center). 

 

Tra le attività più importanti del Centro si trovano le attività di formazione 

e di educazione nel campo psicologico, pedagogico e spirituale in temi 

legati all’abuso sessuale su minori nonché l’elaborazione e lo sviluppo di 

programmi di prevenzione e modelli di buone pratiche per diversi ambienti 

pastorali, formativi ed educativi al fine di aiutarli a creare ambienti sicuri 

per bambini e giovani. 

 

b. Documenti 

 

 2007 – L’inizio dei lavori sulle prime linee guida della CEP. 
 



 21 settembre 2009 – Le prime linee guida della Conferenza episcopale 

polacca. 

 

  Ottobre 2014 – La pubblicazione da parte della Conferenza episcopale 

polacca delle “Linee guida relative all’indagine preliminare canonica in caso 

di accuse a chierici di atti contro il sesto comandamento del Decalogo con 

minore sotto i diciotto anni di età”. Approvate dal Vaticano nel 2015.  

 

 Ottobre 2014 – La pubblicazione da parte della Conferenza episcopale 

polacca del documento “Prevenzione di abusi sessuali nei confronti di bambini 

e giovani e persone con disabilità nel lavoro pastorale ed educativo della 

Chiesa in Polonia”. Approvato dal Vaticano nel 2015.  

 

 2017 – L’ultimo aggiornamento delle Linee guida della CEP. 

 

 4 settembre 2017 – La lettera del presidente della Conferenza episcopale 

polacca ai vescovi polacchi in merito all’attuazione nelle diocesi delle proposte 

del coordinatore della CEP per la protezione dei minori nel campo di 

prevenzione e protezione dei minori. 

 

 19 novembre 2018 – La pubblicazione da parte della Conferenza 

episcopale polacca della “Posizione della Conferenza Episcopale Polacca 

sugli abusi sessuali su minori da parte di alcuni membri del clero”. 
 

 Gennaio 2019 – La lettera del presidente della Conferenza episcopale 

polacca alle diocesi e congregazioni religiose in Polonia con l’annuncio 

delle proposte di incontri del presidente della CEP con tutte le vittime di 

abusi da parte del clero.  

 

 19 febbraio 2019 – La lettera del presidente della Conferenza episcopale 

polacca ai vescovi polacchi dopo il primo giro di incontri con le vittime. 

 

c. Azioni (scientifiche, di formazione, mediatiche, pastorali)  

 

 2013 – Gli incontri dei rappresentanti del Centro con i superiori religiosi, 

decani e la Conferenza dei Rettori di Seminari nonché le conferenze su 

argomenti relativi alla prevenzione di abusi sessuali su minori nella Chiesa.  

 

 Dicembre 2014 - 60 persone sono state designate dai vescovi e dai superiori 

religiosi maschili e femminili a partecipare a un corso accademico di e-

learning organizzato dall’Accademia Ignatianum in collaborazione con il 

Center for Child Protection dell’Università Gregoriana a Roma.  



 

 Giugno 2014 – Il convegno internazionale: “Come capire e rispondere 

adeguatamente agli abusi sessuali su minori nella Chiesa”.  

 

 20 giugno 2014 - La prima liturgia penitenziale in Polonia per i peccati e 

crimini di abuso sessuale nella Chiesa (Cracovia, Basilica del Sacro Cuore di 

Gesù).  

 

 I corsi di formazione per formatori nei seminari con la partecipazione della 

prof.ssa Janina Beisert, organizzati per conto della Conferenza dei Rettori di 

Seminari. (Gennaio 2019 - la 4a edizione dei corsi di formazione).  

 

 2014 – I corsi di formazione e le conferenze per il clero diocesano e religioso. 

Le attività di formazione includono le conferenze, le sessioni di vario tipo e 

durata e la partecipazione del Centro ai corsi di formazione organizzati da altre 

entità. 

 

La proposta dei corsi di formazione del Centro è incentrata sulla formazione 

di coscienza che conduce alla purificazione della Chiesa e alla costruzione di 

ambienti sicuri per i giovani. Ne beneficiano non solo le diocesi, gli ordini 

religiosi maschili, i seminari diocesani e religiosi, ma anche gli ordini 

femminili.  

 

In totale, dal 2014, ai corsi di formazione di vario tipo sotto l’egida del Centro 

hanno partecipato oltre 3.000 sacerdoti diocesani e religiosi.  

 

 2016 – Lo sviluppo delle regole di protezione da parte del Centro durante la 

GMG a Cracovia nel 2016.  

 

 Ottobre 2016 – L’inaugurazione all’Accademia Ignatianum di Cracovia 

della prima edizione degli studi post-laurea di tre semestri nell’ambito di 

prevenzione di abusi sessuali su bambini e giovani.  

 

Gli studi sono diretti ai laici e al clero che lavorano come le persone 

responsabili per i centri di cura e di educazione; ai formatori, ai pedagoghi e 

agli psicologi scolastici; ai catechisti e alle catechiste; agli psicologi e 

psicoterapeuti che lavorano con bambini e giovani; agli assistenti sociali. 

 

I partecipanti degli studi post-laurea all’Accademia Ignatianum acquistano la 

conoscenza e abilità relative al riconoscimento dei segni di violenza sessuale 

così come la progettazione di attività di assistenza per bambini e giovani a 

rischio o colpiti dalla violenza.  

 



I partecipanti imparano i programmi di prevenzione che includono questo 

argomento e acquisiscono le conoscenze, abilità e competenze relative ai 

principi, procedure e buone pratiche interventistiche, terapeutiche e di 

assistenza applicabili alle persone colpite da violenza sessuale nell’infanzia. 

Imparano anche le regole di conversazione con bambini e giovani a rischio o 

colpiti dalla violenza e con le loro famiglie.  

 

Il programma degli studi è progettato per fornire al personale delle opere 

educative e quelle di cura, gestite dalle diocesi e province religiose, le 

qualifiche e competenze adeguate a costruire ambienti sicuri per bambini e 

giovani. 

 

 I corsi di formazione per cappellani e pastori di organizzazioni di scouting, 

organizzati dall’Ordinariato militare in collaborazione con il Centro.  

 

 I corsi di formazione per l’Alleanza delle Famiglie e l’Associazione delle 

Famiglie Cattoliche.  

 

 I corsi di formazione per volontari e volontarie laici del Volontariato 

Missionario Salesiano.  

 

 Novembre 2017 – Il convegno organizzato dal Centro in collaborazione con 

il Consiglio Scolastico della regione di Małopolska per psicologi e pedagoghi 

scolastici sulla “Protezione del bambino dalla violenza”. Al corso di 

formazione hanno partecipato 100 insegnanti e pedagoghi delle scuole della 

regione di Małopolska.  

 

 Gennaio 2017 – Il corso di formazione specializzato per canonisti (dai 

tribunali vescovili e dalle curie religiose) con la partecipazione del prof. R. 

Geisinger SJ, promotore di giustizia nella Congregazione per la Dottrina della 

Fede, e P. dott. K. Cisek, dipendente di questa Congregazione. Il tema del 

corso erano le procedure canoniche in caso di abuso sessuale su minori. 70 

persone hanno partecipato al corso.  

 

 2018 – Il workshop per giornalisti dei media cattolici. 

 

 Marzo 2018 – Sotto gli auspici della Commissione per il Clero della CEP si 

è tenuta una sessione di formazione di due giorni guidata da P. prof. Stephen 

J. Rossetti (62 partecipanti uomini e donne) sotto il titolo collettivo “Imparare 

dagli errori”. Il primo giorno della sessione era dedicato alle conclusioni per 

la formazione iniziale e permanente, mentre il secondo ai profili dei 

perpetratori e alle strategie di lavorare con loro.  

 



 Febbraio 2019 – Il primo ciclo di incontri del presidente della Conferenza 

episcopale polacca con le vittime di abusi. 

 

2. Attività a livello diocesano  
 

a. Strutture  
 

 Prima metà del 2015 – L’istituzione da parte di tutte le diocesi polacche 

e da una parte delle province religiose di 80 delegati diocesani e religiosi 

per la protezione di bambini e giovani.  

 

Sono le persone responsabili per la raccolta delle denunce sull’abuso 

sessuale su minori da un ecclesiastico e per l’indicazione di aiuto 

psicologico, giuridico e pastorale. Nomi e dati di contatto si trovano sulla 

maggior parte delle pagine web diocesane, mentre l’elenco completo e il 

database dei contatti è sul sito web del Centro per la protezione 

dell’infanzia.  

 

 La nomina di 69 pastori nelle diocesi e negli ordini pronti all’aiuto 

spirituale e pastorale alle vittime e alle loro famiglie.  

 

b. Documenti  
  

  25 agosto 2018 – La decisione dei vescovi diocesani sull’elaborazione    

di un programma di prevenzione per ogni diocesi polacca contro i crimini 

di abuso sessuale su bambini e giovani. 
 

c. Azioni (scientifiche, di formazione, mediatiche, pastorali)  

 

 2015 - 3 serie di corsi di formazione professionali, di quattro giorni, per 

delegati diocesani e religiosi, e 3 serie di corsi di formazione di quattro 

giorni per pastori.  

 

Il loro obiettivo era quello di preparare delegati e pastori in modo che, in 

conformità con le Linee guida dell’Episcopato, fossero in grado di aiutare 

i loro superiori ecclesiastici ad assicurare la protezione dei bambini e 

giovani attraverso il giusto atteggiamento nei confronti dei casi di abuso 

sessuale commessi da chierici a danno di minori.  

 

Le attività dei delegati dovrebbero riguardare ogni partecipante del 

dramma dell’abuso, a partire dalle vittime e dai loro parenti, attraverso le 

comunità ferite dal crimine fino al perpetratore, tenendo conto delle 

conoscenze canoniche, criminali e legali, psicologiche affidabili, nonché 



dei risultati di ricerca sulla scala e le forme del fenomeno di abuso. Queste 

attività - come è stato sottolineato - dovrebbero esprimersi anche in una 

ricerca diligente di verità e giustizia. 

 

 Maggio 2017 – Il workshop di due giorni per i delegati.  

 

Il loro scopo era quello di scambiare esperienze e di prepararsi all’entrata 

in vigore dell’emendamento dell’art. 240 del Codice di Diritto Penale per 

quanto riguarda tra l’altro l’obbligo di denunciare crimini sessuali a 

danno di minori sotto pena di sanzioni penali. 

 

 A partire dall’autunno 2018 – Il Centro ha iniziato il corsi di 

formazione sistematici dei gruppi di esperti per la prevenzione nominati 

dagli ordinari in tutte le diocesi. 

 

Ai corsi di formazione partecipano i gruppi dalle diocesi appartenenti alle 

metropoli individuali. Il loro compito è quello di creare un programma di 

prevenzione per ogni diocesi che includa tutti i settori di lavoro con 

bambini e giovani, assieme alle loro varie opere educative e di assistenza. 

 

 Corsi di formazione per catechisti e pastori organizzati dalle singole 

diocesi.  

 

 Sessioni di formazione sistematiche per delegati diocesani. 

 

 

3. Attività internazionali del Centro per la protezione dell’infanzia  

 

a. Dall’inizio della sua esistenza, il Centro per la protezione dell’infanzia 

mantiene un contatto regolare con l’ufficio della Pontificia Commissione 

per la Tutela dei Minori in Vaticano. Dall’ottobre del 2014, ogni anno, la 

Conferenza episcopale degli Stati Uniti sponsorizza il workshop sulla 

“Gestione delle crisi” per i vescovi dei paesi dell’Europa centrale e 

orientale.  

 

b. Luglio 2015 – Il viaggio di studio in Irlanda di P. Adam Żak SJ ed Ewa 

Kusz (Centro per la protezione dell’infanzia), per conoscere la risposta 

della Chiesa in questo paese all’abuso su minori.  

 

c) Dal 2013 - Un rappresentante del Centro partecipa all’annuale 

“Anglophone Conference” a Roma.  

 



d. 16 ottobre 2017 - Il direttore del Centro ha guidato il corso di formazione 

in Albania per i direttori delle scuole cattoliche.  

 

e. Ottobre 2018 – Il corso di formazione di una giornata guidato da P. 

Adam Żak per il personale della diocesi di Novosibirsk.  

 

f. 29 novembre 2018 – Le conferenze cattoliche dei vescovi a Leopoli 

hanno ascoltato la conferenza di P. Żak, dedicata alla fase attuale della crisi 

dopo i rapporti recenti dell’Australia, della Germania e di Pennsylvania.  

 

g. 17-19 dicembre 2018 - Il Centro per la protezione dell’infanzia ha 

organizzato il corso di formazione congiunto di tre giorni a Kiev per i 

rappresentanti delle diocesi cattoliche in Ucraina e per gli psicologi del 

Centro municipale di assistenza per bambini, giovani e la famiglia a Kiev. 
 

 

 

 

 

 


