
Bambini, donne e cardinali.
«Il desiderio della maternità o della paternità non può mai trasformarsi in diritto per nessuno. Si  
alimenta anche così la cultura dello scarto, categoria che tanto piace se applicata a certe  
situazioni, ma non a queste: Occorre ribadire il diritto dei bambini a crescere in una famiglia, con  
papà e una mamma, capaci di creare un ambiente idoneo al suo sviluppo e alla sua maturazione  
affettiva, che così possono continuare a maturare nella relazione nel confronto con ciò che è la  
mascolinità e la femminilità di un padre e di una madre, e così preparando la maturità affettiva.  
Con i bambini e i giovani non si può sperimentare. Non sono cavie da laboratorio». Si tratta di un 
brano del discorso d'apertura pronunciato il 18 maggio dal cardinal Bagnasco alla 68a assemblea 
della Conferenza episcopale italiana. Un incipit nel quale il presidente della Cei ha inoltre ribadito il 
no dei vescovi italiani alla pratica dell’utero in affitto, ai matrimoni omosex e alle adozioni alle 
coppie omosessuali.
Frasi forti, ad effetto, che vale la pena commentare con un paio di considerazioni.
Punto primo: il desiderio non ha nulla a che fare con la maternità. Il desiderio è sessualità umana, è 
realizzazione d'identità nel rapporto con l'altro. La maternità è una scelta, individuale o condivisa 
nell'ambito di un rapporto tra due persone. Bagnasco vuole forse negare alle donne o alle coppie il 
diritto di scegliere? Temo sia contrario ai princìpi costituzionali dello Stato italiano. La pratica 
dell'utero in affitto, peraltro, è scarsamente presente nel nostro Paese. Buon senso vuole che ogni 
caso sia valutato singolarmente da esperti. Sottolineo, da esperti.
Punto secondo. "I bambini hanno diritto a crescere in un ambiente idoneo al loro sviluppo e alla 
loro maturazione affettiva". Certo, chi non è d'accordo? Ma allora perché la "sua" Cei non chiude i 
seminari minori in cui si avvia il percorso di formazione di giovani sacerdoti? Lo impone il rispetto 
della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989) firmata dalla Santa sede nel 
1991. La frase che il card. Bagnasco cita è un punto cardine della Convenzione e la richiesta di 
chiusura di quei luoghi è stata formulata ufficialmente alla Santa sede il 5 febbraio 2014 a Ginevra 
dalla Commissione Onu per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ad oggi la Chiesa italiana viola 
apertamente questo trattato ma non resiste alla tentazione di fare la morale.
Eppure Bagnasco è di sicuro a conoscenza del fatto che i seminari diocesiani, sia minori che 
maggiori, sono dal 2002 sotto stretta sorveglianza della Santa Sede, sull’onda degli scandali che 
colpirono la Chiesa statunitense. Nel 2004 la Commissione indipendente, disposta dalla Conferenza 
episcopale americana per indagare sulle dimensioni del fenomeno della pedofilia clericale, disse in 
proposito: «Molti testimoni affermano che ai seminaristi è negato un normale sviluppo psicologico. 
Infatti alcuni, ordinati sui 25 anni, hanno la maturità emozionale di un adolescente. La mancanza di 
uno sviluppo psico-sessuale ‘normale’ può aver impedito ad alcuni di raggiungere uno stato 
celibatario sano, e si può spiegare come alcuni abbiano ricercato la compagnia di adolescenti.
La Commissione è colpita dal gran numero di coloro che lo affermano e ritiene che questo 
fenomeno sia una causa dell’incidenza degli abusi sessuali. Diverse diocesi hanno chiuso i seminari 
minori. Vescovi e rettori devono garantire un ambiente in cui i ragazzi siano in grado di crescere 
non solo intellettualmente e spiritualmente, ma anche emozionalmente. Il candidato che non sembra 
adatto deve essere rifiutato e i risultati della valutazione devono essere condivisi tra le diocesi. Per 
molti anni, i seminari si sono focalizzati quasi esclusivamente sulla preparazione intellettuale a 
scapito di quella umana».
La ‘popolazione’ dei seminaristi è composta quasi completamente da uomini, e questo dato, 
secondo lo studio della Commissione Usa, è da mettere in relazione con il fatto che nel complesso 
l’81 per cento delle vittime dei pedofili è costituito da maschi. Sebbene, come detto, la Santa Sede 
abbia aderito alla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia del 1989 - impegnandosi quindi a 
rispettare i suoi articoli preliminari, laddove si vieta il ‘reclutamento’ di minori fuori dall’ambiente 
familiare per consentire che si formino una personalità completa in ogni suo aspetto -, ancora nel 
2007, come documenta la Conferenza episcopale italiana, in Italia ci sono 123 seminari minori. Nel 
2010 ne «resistono ancora 64», titolava trionfante Famiglia Cristiana nel 2010. Secondo il 
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settimanale cattolico il numero dei seminaristi minori, cioè di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, 
«stando a dati ufficiali» della Cei è pari a 2.984: 1.762 frequentano strutture diocesane; 1.222 sono 
nei seminari minori gestiti da ordini o da congregazioni religiose.
Sarebbe il caso di restituirli velocemente ai loro genitori, ai loro amici, alle loro amiche, ai loro 
giochi.
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