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propri scopi. La Fondazione Internazionale Il Giardino delle Rose Blu O.N.L.U.S.
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forme di povertà sia in Italia che all’Estero.

La Fondazione è nata a Frosinone il  giugno  coronando l’esperienza
umanitaria di don Ermanno, già iniziata nel , e vuole consolidare le più recenti
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prossimo, e nella donazione di se stessi a coloro che ne hanno bisogno, la sua
ragion d’essere e lo strumento più efficace per realizzarla.
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A tutti i sopravvissuti all’abuso infantile 
che con coraggio mi hanno affidato la loro vita 

di cui, con grande onore,  
sono stato compagno di viaggio. 

Sono stati per me dei veri maestri 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Occorre continuare a fare tutto il 
possibile per sradicare dalla Chiesa 
la piaga degli abusi sessuali sui mi-
nori e aprire una via di riconcilia-
zione e di guarigione in favore di 
coloro che sono stati abusati. 
  

Papa Francesco 
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Prefazione 
 
 

Non fate male a nessuno di questi piccoli 

 
È il grido che stiamo ascoltando nella Chiesa e anche nella società, 

sempre più forte per merito di Papa Francesco, e di tante persone che 
operando in vari settori a contatto coi minori e le persone vulnerabili 
stanno impegnandosi sia per contrastare la commissione degli abusi, 
sia per creare una cultura della prevenzione. Anche i Consulto-
ri familiari soprattutto se di ispirazione cristiana, sono chiamati a par-
tecipare a questa trasformazione e a questo impegno. 

I Vescovi e tutta la Chiesa italiana, infatti, si stanno impegnando a 
una conversione ecclesiale perché tutti i fedeli assumano un atteggia-
mento nuovo di fronte alla piaga degli abusi sui minori e sulle persone 
vulnerabili. Accogliere e ascoltare, reagire e denunciare; ma prima 
ancora, prevenire, educare, prendersi cura dei più piccoli: sono questi 
gli atteggiamenti nuovi che si propongono e con le nuove Linee Guida 
chiedono a tutti. 

Vogliamo mettere al primo posto i più piccoli e i più deboli, feriti 
in modo irreversibile da questo reato che è anche un peccato gravis-
simo, che di solito ha tre modalità tra loro collegate: l’abuso di potere, 
la corruzione della coscienza, l’abuso sessuale. 

Tutti noi operatori pastorali (Vescovi, presbiteri, religiosi, laici ca-
techisti o educatori, operatori di consultori familiari, volontari, allena-
tori, ecc.) siamo chiamati all’ascolto con empatia e rispetto; 
all’accoglienza e all’accompagnamento delle persone che ci portano 
segnalazioni, denunce, riguardanti abusi soprattutto se compiuti da 
chierici o religiosi su minori.  

Non possiamo tacere e sminuire, non possiamo mettere la paura 
dello scandalo sopra alle sofferenze delle vittime.  

Siamo chiamati a favorire una cultura della prevenzione e della 
corresponsabilità, a creare ambienti sicuri, a vigilare, a essere traspa-
renti in tutte le attività pastorali o educative. 

15



14    Prefazione 

 

Questo comporterà la formazione di tutti e una informazione cor-
retta sul fenomeno, sulle sue conseguenze fisiche, psichiche, morali e 
spirituali sui ragazzi, sui giovani e sulle persone vulnerabili. Peraltro 
non siamo all’anno zero, abbiamo già esperienze avviate e consulenti 
qualificati. Contiamo su di loro. 
 

+ Lorenzo Ghizzoni 
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Indirizzi di saluto  
 

di ALESSANDRA TESTANI1 
 
 
 
 

Buonasera a tutti e benvenuti al XXVI Convegno UCIPEM, a no-
me del Consultorio Familiare Anatolè, e a nome del Consultorio Fa-
miliare di Termoli Amoris Laetitia, qui rappresentato dal suo Diretto-
re, don Gianfranco Lalli.  

Ringrazio anche l’UCIPEM che ci ha delegato l’organizzazione di 
questo Convegno, che segna sempre un momento importante per tutti 
i Consultori Italiani, qui ampiamente rappresentati. 

Ringrazio anche tutti gli Enti che hanno patrocinato questa iniziati-
va, primo fra tutti la Diocesi di Termoli Larino, la Diocesi di Frosino-
ne e poi soprattutto la CEI, con il Servizio Nazionale per la tutela dei 
minori ed abbiamo l’onore di avere tra noi il Presidente, Mons. Ghiz-
zoni, che sarà uno degli illustri Relatori che contribuirà ad animare il 
dibattito in questi tre giorni di Congresso.  

Ringrazio inoltre il CISMAI, il Forum delle Associazioni Familia-
ri, l’AICCeF e anche il Centro per la Protezione Minori della Pontifi-
cia Università Gregoriana.  

A tal proposito abbiamo l’onorevole e piacevole messaggio di Pa-
dre Zollner, Presidente del Centro Protezione Minori dell’Università 
Gregoriana e membro della Pontificia Commissione per la Tutela dei 
Minori, che non potendo essere presente ci ha voluto inviare i suoi sa-
luti. 
 

 
 

                                                
1 Alessandra Testani, Tecnico dei servizi sociali e Consulente Familiare, Socio AICCeF 
nr.569. Dal 2003 collabora con don Ermanno D’Onofrio come volontaria nelle varie attività 
portate avanti nei confronti di persone bisognose. Docente, Formatore e Conduttore di Gruppi 
Esperienziali presso la Scuola per Consulenti Familiari del CISPeF, dal 2011 ricopre 
l’incarico di Direttore del Consultorio Familiare Anatolè ONLUS di Frosinone 
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 di HANS ZOLLNER1 

 
 
 
 

Sono molto contento e onorato di portare il mio caro saluto dal 
Centro per la Protezione Minori della Pontificia Università Gregoriana 
al vostro Congresso Nazionale della cura e della prevenzione 
dell’abuso sui minori. Questa della prevenzione è una delle sfide più 
grandi, perché coinvolge anche le relazioni matrimoniali e prematri-
moniali, le quali mirano a costruire un ambiente fondato sul rispetto e 
sulla sicurezza per i loro futuri figli; il nostro lavoro è tutto focalizzato 
su questo.  

Il compito, di noi membri della Chiesa e di noi cristiani tutti, è 
quello di far sì che i nostri figli possano vivere in un mondo di rela-
zioni sicure, basate sulla fiducia reciproca, in cui i genitori siano dav-
vero un porto sicuro per i propri figli e che si prendano cura di loro. 
Oltre a questo, la Chiesa ed i cristiani possono essere testimoni di un 
mondo diverso da quello che vediamo tutti i giorni, un mondo che sof-
fre la piaga dello sfruttamento, del traffico di persone e della porno-
grafia, che distrugge la mentalità dei giovani.  

Dobbiamo impegnarci con tutto il nostro coraggio, con tutta la no-
stra speranza, con tutta la nostra intelligenza; tutti insieme, possiamo 
fare molto! Ognuno nel rispetto del ruolo e delle responsabilità che ri-
copre. Vogliamo creare una rete in cui la nostra Chiesa sia un luogo 
più sicuro per tutti, specialmente per i più indifesi. 
 
 

 
 

 
                                                
1 Padre Hans Zollner, sacerdote gesuita tedesco, teologo e psicologo. Presidente del “Centre 
for Child Protection” della Pontificia Università Gregoriana, Direttore e Professore 
dell’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana. Nel 2018 è stato nominato 
da Papa Francesco per un secondo mandato nella Commissione Pontificia per la protezione 
dei minori 

19






