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1. Dear Brothers and Sisters of the Church in Ireland, it is with great concern that I write to you as Pastor of the
universal Church. Like yourselves, I have been deeply disturbed by the information which has come to light
regarding the abuse of children and vulnerable young people by members of the Church in Ireland, particularly
by priests and religious. I can only share in the dismay and the sense of betrayal that so many of you have
experienced on learning of these sinful and criminal acts and the way Church authorities in Ireland dealt with
them.

As you know, I recently invited the Irish bishops to a meeting here in Rome to give an account of their handling
of these matters in the past and to outline the steps they have taken to respond to this grave situation. Together



with senior officials of the Roman Curia, I listened to what they had to say, both individually and as a group, as
they offered an analysis of mistakes made and lessons learned, and a description of the programmes and
protocols now in place. Our discussions were frank and constructive. I am confident that, as a result, the bishops
will now be in a stronger position to carry forward the work of repairing past injustices and confronting the
broader issues associated with the abuse of minors in a way consonant with the demands of justice and the
teachings of the Gospel.

2. For my part, considering the gravity of these offences, and the often inadequate response to them on the part
of the ecclesiastical authorities in your country, I have decided to write this Pastoral Letter to express my
closeness to you and to propose a path of healing, renewal and reparation.

It is true, as many in your country have pointed out, that the problem of child abuse is peculiar neither to Ireland
nor to the Church. Nevertheless, the task you now face is to address the problem of abuse that has occurred
within the Irish Catholic community, and to do so with courage and determination. No one imagines that this
painful situation will be resolved swiftly. Real progress has been made, yet much more remains to be done.
Perseverance and prayer are needed, with great trust in the healing power of God’s grace.

At the same time, I must also express my conviction that, in order to recover from this grievous wound, the
Church in Ireland must first acknowledge before the Lord and before others the serious sins committed against
defenceless children. Such an acknowledgement, accompanied by sincere sorrow for the damage caused to
these victims and their families, must lead to a concerted effort to ensure the protection of children from similar
crimes in the future.

As you take up the challenges of this hour, I ask you to remember "the rock from which you were hewn" (Is
51:1). Reflect upon the generous, often heroic, contributions made by past generations of Irish men and women
to the Church and to humanity as a whole, and let this provide the impetus for honest self-examination and a
committed programme of ecclesial and individual renewal. It is my prayer that, assisted by the intercession of
her many saints and purified through penance, the Church in Ireland will overcome the present crisis and
become once more a convincing witness to the truth and the goodness of Almighty God, made manifest in his
Son Jesus Christ.

3. Historically, the Catholics of Ireland have proved an enormous force for good at home and abroad. Celtic
monks like Saint Columbanus spread the Gospel in Western Europe and laid the foundations of medieval
monastic culture. The ideals of holiness, charity and transcendent wisdom born of the Christian faith found
expression in the building of churches and monasteries and the establishment of schools, libraries and hospitals,
all of which helped to consolidate the spiritual identity of Europe. Those Irish missionaries drew their strength
and inspiration from the firm faith, strong leadership and upright morals of the Church in their native land.

From the sixteenth century on, Catholics in Ireland endured a long period of persecution, during which they
struggled to keep the flame of faith alive in dangerous and difficult circumstances. Saint Oliver Plunkett, the
martyred Archbishop of Armagh, is the most famous example of a host of courageous sons and daughters of
Ireland who were willing to lay down their lives out of fidelity to the Gospel. After Catholic Emancipation, the
Church was free to grow once more. Families and countless individuals who had preserved the faith in times of
trial became the catalyst for the great resurgence of Irish Catholicism in the nineteenth century. The Church
provided education, especially for the poor, and this was to make a major contribution to Irish society. Among
the fruits of the new Catholic schools was a rise in vocations: generations of missionary priests, sisters and
brothers left their homeland to serve in every continent, especially in the English-speaking world. They were
remarkable not only for their great numbers, but for the strength of their faith and the steadfastness of their
pastoral commitment. Many dioceses, especially in Africa, America and Australia, benefited from the presence of
Irish clergy and religious who preached the Gospel and established parishes, schools and universities, clinics
and hospitals that served both Catholics and the community at large, with particular attention to the needs of the
poor.

In almost every family in Ireland, there has been someone – a son or a daughter, an aunt or an uncle – who has
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given his or her life to the Church. Irish families rightly esteem and cherish their loved ones who have dedicated
their lives to Christ, sharing the gift of faith with others, and putting that faith into action in loving service of God
and neighbour.

4. In recent decades, however, the Church in your country has had to confront new and serious challenges to
the faith arising from the rapid transformation and secularization of Irish society. Fast-paced social change has
occurred, often adversely affecting people’s traditional adherence to Catholic teaching and values. All too often,
the sacramental and devotional practices that sustain faith and enable it to grow, such as frequent confession,
daily prayer and annual retreats, were neglected. Significant too was the tendency during this period, also on the
part of priests and religious, to adopt ways of thinking and assessing secular realities without sufficient reference
to the Gospel. The programme of renewal proposed by the Second Vatican Council was sometimes
misinterpreted and indeed, in the light of the profound social changes that were taking place, it was far from easy
to know how best to implement it. In particular, there was a well-intentioned but misguided tendency to avoid
penal approaches to canonically irregular situations. It is in this overall context that we must try to understand
the disturbing problem of child sexual abuse, which has contributed in no small measure to the weakening of
faith and the loss of respect for the Church and her teachings.

Only by examining carefully the many elements that gave rise to the present crisis can a clear-sighted diagnosis
of its causes be undertaken and effective remedies be found. Certainly, among the contributing factors we can
include: inadequate procedures for determining the suitability of candidates for the priesthood and the religious
life; insufficient human, moral, intellectual and spiritual formation in seminaries and novitiates; a tendency in
society to favour the clergy and other authority figures; and a misplaced concern for the reputation of the Church
and the avoidance of scandal, resulting in failure to apply existing canonical penalties and to safeguard the
dignity of every person. Urgent action is needed to address these factors, which have had such tragic
consequences in the lives of victims and their families, and have obscured the light of the Gospel to a degree
that not even centuries of persecution succeeded in doing.

5. On several occasions since my election to the See of Peter, I have met with victims of sexual abuse, as
indeed I am ready to do in the future. I have sat with them, I have listened to their stories, I have acknowledged
their suffering, and I have prayed with them and for them. Earlier in my pontificate, in my concern to address this
matter, I asked the bishops of Ireland, "to establish the truth of what happened in the past, to take whatever
steps are necessary to prevent it from occurring again, to ensure that the principles of justice are fully respected,
and above all, to bring healing to the victims and to all those affected by these egregious crimes" (Address to the
Bishops of Ireland, 28 October 2006).

With this Letter, I wish to exhort all of you, as God’s people in Ireland, to reflect on the wounds inflicted on
Christ’s body, the sometimes painful remedies needed to bind and heal them, and the need for unity, charity and
mutual support in the long-term process of restoration and ecclesial renewal. I now turn to you with words that
come from my heart, and I wish to speak to each of you individually and to all of you as brothers and sisters in
the Lord.

6. To the victims of abuse and their families

You have suffered grievously and I am truly sorry. I know that nothing can undo the wrong you have endured.
Your trust has been betrayed and your dignity has been violated. Many of you found that, when you were
courageous enough to speak of what happened to you, no one would listen. Those of you who were abused in
residential institutions must have felt that there was no escape from your sufferings. It is understandable that you
find it hard to forgive or be reconciled with the Church. In her name, I openly express the shame and remorse
that we all feel. At the same time, I ask you not to lose hope. It is in the communion of the Church that we
encounter the person of Jesus Christ, who was himself a victim of injustice and sin. Like you, he still bears the
wounds of his own unjust suffering. He understands the depths of your pain and its enduring effect upon your
lives and your relationships, including your relationship with the Church. I know some of you find it difficult even
to enter the doors of a church after all that has occurred. Yet Christ’s own wounds, transformed by his
redemptive sufferings, are the very means by which the power of evil is broken and we are reborn to life and
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hope. I believe deeply in the healing power of his self-sacrificing love – even in the darkest and most hopeless
situations – to bring liberation and the promise of a new beginning.

Speaking to you as a pastor concerned for the good of all God’s children, I humbly ask you to consider what I
have said. I pray that, by drawing nearer to Christ and by participating in the life of his Church – a Church
purified by penance and renewed in pastoral charity – you will come to rediscover Christ’s infinite love for each
one of you. I am confident that in this way you will be able to find reconciliation, deep inner healing and peace.

7. To priests and religious who have abused children

You betrayed the trust that was placed in you by innocent young people and their parents, and you must answer
for it before Almighty God and before properly constituted tribunals. You have forfeited the esteem of the people
of Ireland and brought shame and dishonour upon your confreres. Those of you who are priests violated the
sanctity of the sacrament of Holy Orders in which Christ makes himself present in us and in our actions.
Together with the immense harm done to victims, great damage has been done to the Church and to the public
perception of the priesthood and religious life.

I urge you to examine your conscience, take responsibility for the sins you have committed, and humbly express
your sorrow. Sincere repentance opens the door to God’s forgiveness and the grace of true amendment. By
offering prayers and penances for those you have wronged, you should seek to atone personally for your
actions. Christ’s redeeming sacrifice has the power to forgive even the gravest of sins, and to bring forth good
from even the most terrible evil. At the same time, God’s justice summons us to give an account of our actions
and to conceal nothing. Openly acknowledge your guilt, submit yourselves to the demands of justice, but do not
despair of God’s mercy.

8. To parents

You have been deeply shocked to learn of the terrible things that took place in what ought to be the safest and
most secure environment of all. In today’s world it is not easy to build a home and to bring up children. They
deserve to grow up in security, loved and cherished, with a strong sense of their identity and worth. They have a
right to be educated in authentic moral values rooted in the dignity of the human person, to be inspired by the
truth of our Catholic faith and to learn ways of behaving and acting that lead to healthy self-esteem and lasting
happiness. This noble but demanding task is entrusted in the first place to you, their parents. I urge you to play
your part in ensuring the best possible care of children, both at home and in society as a whole, while the
Church, for her part, continues to implement the measures adopted in recent years to protect young people in
parish and school environments. As you carry out your vital responsibilities, be assured that I remain close to
you and I offer you the support of my prayers.

9. To the children and young people of Ireland

I wish to offer you a particular word of encouragement. Your experience of the Church is very different from that
of your parents and grandparents. The world has changed greatly since they were your age. Yet all people, in
every generation, are called to travel the same path through life, whatever their circumstances may be. We are
all scandalized by the sins and failures of some of the Church's members, particularly those who were chosen
especially to guide and serve young people. But it is in the Church that you will find Jesus Christ, who is the
same yesterday, today and for ever (cf. Heb 13:8). He loves you and he has offered himself on the cross for you.
Seek a personal relationship with him within the communion of his Church, for he will never betray your trust! He
alone can satisfy your deepest longings and give your lives their fullest meaning by directing them to the service
of others. Keep your eyes fixed on Jesus and his goodness, and shelter the flame of faith in your heart. Together
with your fellow Catholics in Ireland, I look to you to be faithful disciples of our Lord and to bring your much-
needed enthusiasm and idealism to the rebuilding and renewal of our beloved Church.

10. To the priests and religious of Ireland
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All of us are suffering as a result of the sins of our confreres who betrayed a sacred trust or failed to deal justly
and responsibly with allegations of abuse. In view of the outrage and indignation which this has provoked, not
only among the lay faithful but among yourselves and your religious communities, many of you feel personally
discouraged, even abandoned. I am also aware that in some people’s eyes you are tainted by association, and
viewed as if you were somehow responsible for the misdeeds of others. At this painful time, I want to
acknowledge the dedication of your priestly and religious lives and apostolates, and I invite you to reaffirm your
faith in Christ, your love of his Church and your confidence in the Gospel's promise of redemption, forgiveness
and interior renewal. In this way, you will demonstrate for all to see that where sin abounds, grace abounds all
the more (cf. Rom 5:20).

I know that many of you are disappointed, bewildered and angered by the way these matters have been handled
by some of your superiors. Yet, it is essential that you cooperate closely with those in authority and help to
ensure that the measures adopted to respond to the crisis will be truly evangelical, just and effective. Above all, I
urge you to become ever more clearly men and women of prayer, courageously following the path of conversion,
purification and reconciliation. In this way, the Church in Ireland will draw new life and vitality from your witness
to the Lord's redeeming power made visible in your lives.

11. To my brother bishops

It cannot be denied that some of you and your predecessors failed, at times grievously, to apply the long-
established norms of canon law to the crime of child abuse. Serious mistakes were made in responding to
allegations. I recognize how difficult it was to grasp the extent and complexity of the problem, to obtain reliable
information and to make the right decisions in the light of conflicting expert advice. Nevertheless, it must be
admitted that grave errors of judgement were made and failures of leadership occurred. All this has seriously
undermined your credibility and effectiveness. I appreciate the efforts you have made to remedy past mistakes
and to guarantee that they do not happen again. Besides fully implementing the norms of canon law in
addressing cases of child abuse, continue to cooperate with the civil authorities in their area of competence.
Clearly, religious superiors should do likewise. They too have taken part in recent discussions here in Rome with
a view to establishing a clear and consistent approach to these matters. It is imperative that the child safety
norms of the Church in Ireland be continually revised and updated and that they be applied fully and impartially
in conformity with canon law.

Only decisive action carried out with complete honesty and transparency will restore the respect and good will of
the Irish people towards the Church to which we have consecrated our lives. This must arise, first and foremost,
from your own self-examination, inner purification and spiritual renewal. The Irish people rightly expect you to be
men of God, to be holy, to live simply, to pursue personal conversion daily. For them, in the words of Saint
Augustine, you are a bishop; yet with them you are called to be a follower of Christ (cf. Sermon 340, 1). I
therefore exhort you to renew your sense of accountability before God, to grow in solidarity with your people and
to deepen your pastoral concern for all the members of your flock. In particular, I ask you to be attentive to the
spiritual and moral lives of each one of your priests. Set them an example by your own lives, be close to them,
listen to their concerns, offer them encouragement at this difficult time and stir up the flame of their love for
Christ and their commitment to the service of their brothers and sisters.

The lay faithful, too, should be encouraged to play their proper part in the life of the Church. See that they are
formed in such a way that they can offer an articulate and convincing account of the Gospel in the midst of
modern society (cf. 1 Pet 3:15) and cooperate more fully in the Church’s life and mission. This in turn will help
you once again become credible leaders and witnesses to the redeeming truth of Christ.

12. To all the faithful of Ireland

A young person’s experience of the Church should always bear fruit in a personal and life-giving encounter with
Jesus Christ within a loving, nourishing community. In this environment, young people should be encouraged to
grow to their full human and spiritual stature, to aspire to high ideals of holiness, charity and truth, and to draw
inspiration from the riches of a great religious and cultural tradition. In our increasingly secularized society,
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where even we Christians often find it difficult to speak of the transcendent dimension of our existence, we need
to find new ways to pass on to young people the beauty and richness of friendship with Jesus Christ in the
communion of his Church. In confronting the present crisis, measures to deal justly with individual crimes are
essential, yet on their own they are not enough: a new vision is needed, to inspire present and future
generations to treasure the gift of our common faith. By treading the path marked out by the Gospel, by
observing the commandments and by conforming your lives ever more closely to the figure of Jesus Christ, you
will surely experience the profound renewal that is so urgently needed at this time. I invite you all to persevere
along this path.

13. Dear brothers and sisters in Christ, it is out of deep concern for all of you at this painful time in which the
fragility of the human condition has been so starkly revealed that I have wished to offer these words of
encouragement and support. I hope that you will receive them as a sign of my spiritual closeness and my
confidence in your ability to respond to the challenges of the present hour by drawing renewed inspiration and
strength from Ireland’s noble traditions of fidelity to the Gospel, perseverance in the faith and steadfastness in
the pursuit of holiness. In solidarity with all of you, I am praying earnestly that, by God’s grace, the wounds
afflicting so many individuals and families may be healed and that the Church in Ireland may experience a
season of rebirth and spiritual renewal.

14. I now wish to propose to you some concrete initiatives to address the situation.

At the conclusion of my meeting with the Irish bishops, I asked that Lent this year be set aside as a time to pray
for an outpouring of God’s mercy and the Holy Spirit’s gifts of holiness and strength upon the Church in your
country. I now invite all of you to devote your Friday penances, for a period of one year, between now and
Easter 2011, to this intention. I ask you to offer up your fasting, your prayer, your reading of Scripture and your
works of mercy in order to obtain the grace of healing and renewal for the Church in Ireland. I encourage you to
discover anew the sacrament of Reconciliation and to avail yourselves more frequently of the transforming
power of its grace.

Particular attention should also be given to Eucharistic adoration, and in every diocese there should be churches
or chapels specifically devoted to this purpose. I ask parishes, seminaries, religious houses and monasteries to
organize periods of Eucharistic adoration, so that all have an opportunity to take part. Through intense prayer
before the real presence of the Lord, you can make reparation for the sins of abuse that have done so much
harm, at the same time imploring the grace of renewed strength and a deeper sense of mission on the part of all
bishops, priests, religious and lay faithful.

I am confident that this programme will lead to a rebirth of the Church in Ireland in the fullness of God’s own
truth, for it is the truth that sets us free (cf. Jn 8:32).

Furthermore, having consulted and prayed about the matter, I intend to hold an Apostolic Visitation of certain
dioceses in Ireland, as well as seminaries and religious congregations. Arrangements for the Visitation, which is
intended to assist the local Church on her path of renewal, will be made in cooperation with the competent
offices of the Roman Curia and the Irish Episcopal Conference. The details will be announced in due course.

I also propose that a nationwide Mission be held for all bishops, priests and religious. It is my hope that, by
drawing on the expertise of experienced preachers and retreat-givers from Ireland and from elsewhere, and by
exploring anew the conciliar documents, the liturgical rites of ordination and profession, and recent pontifical
teaching, you will come to a more profound appreciation of your respective vocations, so as to rediscover the
roots of your faith in Jesus Christ and to drink deeply from the springs of living water that he offers you through
his Church.

In this Year for Priests, I commend to you most particularly the figure of Saint John Mary Vianney, who had such
a rich understanding of the mystery of the priesthood. "The priest", he wrote, "holds the key to the treasures of
heaven: it is he who opens the door: he is the steward of the good Lord; the administrator of his goods." The
Curé d’Ars understood well how greatly blessed a community is when served by a good and holy priest: "A good
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shepherd, a pastor after God’s heart, is the greatest treasure which the good Lord can grant to a parish, and one
of the most precious gifts of divine mercy." Through the intercession of Saint John Mary Vianney, may the
priesthood in Ireland be revitalized, and may the whole Church in Ireland grow in appreciation for the great gift of
the priestly ministry.

I take this opportunity to thank in anticipation all those who will be involved in the work of organizing the
Apostolic Visitation and the Mission, as well as the many men and women throughout Ireland already working for
the safety of children in church environments. Since the time when the gravity and extent of the problem of child
sexual abuse in Catholic institutions first began to be fully grasped, the Church has done an immense amount of
work in many parts of the world in order to address and remedy it. While no effort should be spared in improving
and updating existing procedures, I am encouraged by the fact that the current safeguarding practices adopted
by local Churches are being seen, in some parts of the world, as a model for other institutions to follow.

I wish to conclude this Letter with a special Prayer for the Church in Ireland, which I send to you with the care of
a father for his children and with the affection of a fellow Christian, scandalized and hurt by what has occurred in
our beloved Church. As you make use of this prayer in your families, parishes and communities, may the
Blessed Virgin Mary protect and guide each of you to a closer union with her Son, crucified and risen. With great
affection and unswerving confidence in God’s promises, I cordially impart to all of you my Apostolic Blessing as
a pledge of strength and peace in the Lord.

From the Vatican, 19 March 2010, on the Solemnity of Saint Joseph

BENEDICTUS PP. XVI

Prayer for the Church in Ireland

God of our fathers,
renew us in the faith which is our life and salvation,
the hope which promises forgiveness and interior renewal,
the charity which purifies and opens our hearts
to love you, and in you, each of our brothers and sisters.

Lord Jesus Christ,
may the Church in Ireland renew her age-old commitment
to the education of our young people in the way of truth and goodness, holiness and generous service to society.

Holy Spirit, comforter, advocate and guide,
inspire a new springtime of holiness and apostolic zeal
for the Church in Ireland.

May our sorrow and our tears,
our sincere effort to redress past wrongs,
and our firm purpose of amendment
bear an abundant harvest of grace
for the deepening of the faith
in our families, parishes, schools and communities,
for the spiritual progress of Irish society,
and the growth of charity, justice, joy and peace
within the whole human family.

To you, Triune God,
confident in the loving protection of Mary,
Queen of Ireland, our Mother,
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and of Saint Patrick, Saint Brigid and all the saints,
do we entrust ourselves, our children,
and the needs of the Church in Ireland.

Amen.

[00379-02.01] [Original text: English]

● SUMMARY OF THE POPE’S PASTORAL LETTER

The Pope has written a Pastoral Letter to all the Catholics of Ireland, expressing his dismay at the sexual abuse
of young people by Church representatives and the way this was addressed by local bishops and religious
superiors. He asks that the Letter be read with attention and in its entirety. The Holy Father speaks of his
closeness in prayer to the whole Irish Catholic community at this painful time and he proposes a path of healing,
renewal and reparation.

He calls on them to remember the rock from which they were hewn (cf. Is 51:1), particularly the fine contribution
made by Irish missionaries to European civilization, and to the spread of Christianity in every continent. Recent
years have seen many challenges to the faith in Ireland, in the wake of fast-paced social change and a decline in
adherence to traditional devotional and sacramental practices. This is the context in which the Church’s handling
of the problem of child sexual abuse has to be understood.

Many factors have given rise to the problem: insufficient moral and spiritual formation in seminaries and
novitiates, a tendency in society to favour the clergy and other authority figures, and a misplaced concern for the
reputation of the Church and the avoidance of scandal, resulting in failure to apply existing canonical penalties
when needed. Only by careful examination of the many elements that gave rise to the crisis can its causes be
properly diagnosed and effective remedies be found.

During their Ad Limina visit to Rome in 2006, the Pope urged the Irish bishops to "establish the truth of what
happened in the past, to take whatever steps are necessary to prevent it from occurring again, to ensure that the
principles of justice are fully respected, and above all, to bring healing to the victims and to all those affected by
these egregious crimes." Since that time he himself has met victims on more than one occasion, listening to their
stories, praying with them and for them, and he is ready to do so again in the future. In February 2010 he called
the Irish bishops to Rome to discuss with them the steps they are taking to remedy the problem, with particular
reference to the procedures and protocols now in place to ensure the safety of children in church environments
and to respond swiftly and justly to allegations of abuse. In this Pastoral Letter, he speaks directly to a series of
different groups within the Irish Catholic community, in the light of the situation that has arisen.

Addressing the victims of abuse first of all, he acknowledges the grievous betrayal they have suffered and he
tells them how sorry he is over what they have endured. He recognizes that, in many cases, no one would listen
when they found the courage to speak of what happened. He understands how those in residential institutions
must have felt, with no way of escape from their sufferings. While recognizing how hard it must be for many of
them to forgive or be reconciled with the Church, he urges them not to lose hope. Jesus Christ, himself a victim
of unjust sufferings, understands the depths of their pain and its enduring effect upon their lives and
relationships. Yet his wounds, transformed by his redemptive sufferings, are the very means by which the power
of evil is broken and we are reborn to life and hope. The Pope urges victims to seek in the Church the
opportunity to encounter Jesus Christ and to find healing and reconciliation by rediscovering the infinite love that
Christ has for each one of them.

In his words to priests and religious who have abused young people, the Pope calls upon them to answer before
God and before properly constituted tribunals for the sinful and criminal actions they have committed. They have
betrayed a sacred trust and brought shame and dishonour upon their confreres. Great harm has been done, not
only to the victims, but also to the public perception of the priesthood and religious life in Ireland. While
summoning them to submit to the demands of justice, he reminds them that they should not despair of God’s
mercy, which is freely offered to even the greatest of sinners, if they repent of their actions, do penance, and
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humbly pray for forgiveness.

The Pope encourages parents to persevere in the demanding task of bringing up children to know that they are
loved and cherished, and to develop a healthy self-esteem. Parents have the primary responsibility for educating
new generations in the moral principles that are essential for a civilized society. The Pope invites children and
young people to find in the Church an opportunity for a life-giving encounter with Christ, and not to be deterred
by the failings of some priests and religious. He looks to the younger generation to contribute to the renewal of
the Church. He also urges priests and religious not to be discouraged, but rather to dedicate themselves anew to
their respective apostolates, working in harmony with their superiors so as to offer new life and vitality to the
Church in Ireland through their living witness to the Lord’s redeeming work.

Addressing himself to the Irish bishops, the Pope notes the grave errors of judgement and failure of leadership
on the part of many, because they did not correctly apply canonical procedures when responding to allegations
of abuse. While it was often hard to know how to address complex situations, the fact remains that serious
mistakes were made, and they have lost credibility as a result. The Pope urges them to continue their
determined efforts to remedy past mistakes and to prevent any recurrence by fully implementing canon law and
cooperating with civil authorities in their areas of competence. He calls upon the bishops, moreover, to
rededicate themselves to the pursuit of holiness, setting an example themselves, and encouraging the priests
and the lay faithful to play their part in the life and mission of the Church.

Finally, the Pope proposes some specific steps to foster the renewal of the Church in Ireland. He asks all to offer
up their Friday penances, for a period of one year, in reparation for the sins of abuse that have occurred. He
recommends frequent recourse to the sacrament of reconciliation and the practice of Eucharistic adoration. He
announces his intention to hold an Apostolic Visitation of certain dioceses, religious congregations and
seminaries, with the involvement of the Roman Curia, and he proposes a nationwide Mission for bishops, priests
and religious in Ireland. This being the international Year for Priests, he holds up the figure of Saint John
Vianney as a model and intercessor for a revitalized priestly ministry in Ireland. After thanking all who have
worked so hard to deal decisively with the problem, he concludes by proposing a Prayer for the Church in
Ireland, to be used by all the faithful to invoke the grace of healing and renewal at this difficult time.

[00380-02.01] [Original text: English]

 

LETTERA PASTORALE DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI AI CATTOLICI DELL’IRLANDA● LETTERA
PASTORALE DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI● SINTESI DELLA LETTERA PASTORALE DEL PAPA

● LETTERA PASTORALE DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 

1. Cari fratelli e sorelle della Chiesa in Irlanda, è con grande preoccupazione che vi scrivo come Pastore della
Chiesa universale. Come voi, sono stato profondamente turbato dalle notizie apparse circa l’abuso di ragazzi e
giovani vulnerabili da parte di membri della Chiesa in Irlanda, in particolare da sacerdoti e da religiosi. Non
posso che condividere lo sgomento e il senso di tradimento che molti di voi hanno sperimentato al venire a
conoscenza di questi atti peccaminosi e criminali e del modo in cui le autorità della Chiesa in Irlanda li hanno
affrontati.

Come sapete, ho recentemente invitato i vescovi irlandesi ad un incontro qui a Roma per riferire su come hanno
affrontato queste questioni nel passato e indicare i passi che hanno preso per rispondere a questa grave
situazione. Insieme con alcuni alti Prelati della Curia Romana ho ascoltato quanto avevano da dire, sia
individualmente che come gruppo, mentre proponevano un’analisi degli errori compiuti e delle lezioni apprese, e
una descrizione dei programmi e dei protocolli oggi in essere. Le nostre riflessioni sono state franche e
costruttive. Nutro la fiducia che, come risultato, i vescovi si trovino ora in una posizione più forte per portare
avanti il compito di riparare alle ingiustizie del passato e per affrontare le tematiche più ampie legate all’abuso
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dei minori secondo modalità conformi alle esigenze della giustizia e agli insegnamenti del Vangelo.

2. Da parte mia, considerando la gravità di queste colpe e la risposta spesso inadeguata ad esse riservata da
parte delle autorità ecclesiastiche nel vostro Paese, ho deciso di scrivere questa Lettera Pastorale per esprimere
la mia vicinanza a voi, e per proporvi un cammino di guarigione, di rinnovamento e di riparazione.

In realtà, come molti nel vostro Paese hanno rilevato, il problema dell’abuso dei minori non è specifico né
dell’Irlanda né della Chiesa. Tuttavia il compito che ora vi sta dinnanzi è quello di affrontare il problema degli
abusi verificatosi all’interno della comunità cattolica irlandese e di farlo con coraggio e determinazione. Nessuno
si immagini che questa penosa situazione si risolverà in breve tempo. Positivi passi in avanti sono stati fatti, ma
molto di più resta da fare. C’è bisogno di perseveranza e di preghiera, con grande fiducia nella forza risanatrice
della grazia di Dio.

Al tempo stesso, devo anche esprimere la mia convinzione che, per riprendersi da questa dolorosa ferita, la
Chiesa in Irlanda deve in primo luogo riconoscere davanti al Signore e davanti agli altri, i gravi peccati commessi
contro ragazzi indifesi. Una tale consapevolezza, accompagnata da sincero dolore per il danno arrecato alle
vittime e alle loro famiglie, deve condurre ad uno sforzo concertato per assicurare la protezione dei ragazzi nei
confronti di crimini simili in futuro.

Mentre affrontate le sfide di questo momento, vi chiedo di ricordarvi della "roccia da cui siete stati tagliati" (Is 51,
1). Riflettete sui contributi generosi, spesso eroici, offerti alla Chiesa e all’umanità come tale dalle passate
generazioni di uomini e donne irlandesi, e lasciate che ciò generi slancio per un onesto auto-esame e un
convinto programma di rinnovamento ecclesiale e individuale. La mia preghiera è che, assistita
dall’intercessione dei suoi molti santi e purificata dalla penitenza, la Chiesa in Irlanda superi la presente crisi e
ritorni ad essere un testimone convincente della verità e della bontà di Dio onnipotente, rese manifeste nel suo
Figlio Gesù Cristo.

3. Storicamente i cattolici d’Irlanda si sono dimostrati una enorme forza di bene sia in patria che fuori. Monaci
celtici come San Colombano diffusero il vangelo nell’Europa Occidentale gettando le fondamenta della cultura
monastica medievale. Gli ideali di santità, di carità e di sapienza trascendente che derivano dalla fede cristiana,
hanno trovato espressione nella costruzione di chiese e monasteri e nell’istituzione di scuole, biblioteche e
ospedali che consolidarono l’identità spirituale dell’Europa. Quei missionari irlandesi trassero la loro forza e
ispirazione dalla solida fede, dalla forte guida e dai retti comportamenti morali della Chiesa nella loro terra natìa.

Dal ’500 in poi, i cattolici in Irlanda subirono un lungo periodo di persecuzione, durante il quale lottarono per
mantenere viva la fiamma della fede in circostanze pericolose e difficili. Sant’Oliver Plunkett, l’Arcivescovo
martire di Armagh, è l’esempio più famoso di una schiera di coraggiosi figli e figlie dell’Irlanda disposti a dare la
propria vita per la fedeltà al Vangelo. Dopo l’Emancipazione Cattolica, la Chiesa fu libera di crescere di nuovo.
Famiglie e innumerevoli persone che avevano preservato la fede durante i tempi della prova divennero la
scintilla di una grande rinascita del cattolicesimo irlandese nell’800. La Chiesa fornì scolarizzazione,
specialmente ai poveri, e questo avrebbe apportato un grande contributo alla società irlandese. Tra i frutti delle
nuove scuole cattoliche vi fu un aumento di vocazioni: generazioni di sacerdoti, suore e fratelli missionari
lasciarono la patria per servire in ogni continente, specie nel mondo di lingua inglese. Furono ammirevoli non
solo per la vastità del loro numero, ma anche per la robustezza della fede e la solidità del loro impegno
pastorale. Molte diocesi, specialmente in Africa, America e Australia, hanno beneficiato della presenza di clero e
religiosi irlandesi che predicarono il Vangelo e fondarono parrocchie, scuole e università, cliniche e ospedali, che
servirono sia i cattolici, sia la società in genere, con particolare attenzione alle necessità dei poveri.

In quasi tutte le famiglie dell’Irlanda vi è stato qualcuno – un figlio o una figlia, una zia o uno zio – che ha dato la
propria vita alla Chiesa. Giustamente le famiglie irlandesi hanno in grande stima ed affetto i loro cari, che hanno
offerto la propria vita a Cristo, condividendo il dono della fede con altri e attualizzandola in un’amorevole servizio
di Dio e del prossimo.

4. Negli ultimi decenni, tuttavia, la Chiesa nel vostro Paese ha dovuto confrontarsi con nuove e gravi sfide alla

Bollettino N. 0157 - 20.03.2010 10



fede scaturite dalla rapida trasformazione e secolarizzazione della società irlandese. Si è verificato un
rapidissimo cambiamento sociale, che spesso ha colpito con effetti avversi la tradizionale adesione del popolo
all’insegnamento e ai valori cattolici. Molto sovente le pratiche sacramentali e devozionali che sostengono la
fede e la rendono capace di crescere, come ad esempio la frequente confessione, la preghiera quotidiana e i
ritiri annuali, sono state disattese. Fu anche determinante in questo periodo la tendenza, anche da parte di
sacerdoti e religiosi, di adottare modi di pensiero e di giudizio delle realtà secolari senza sufficiente riferimento al
Vangelo. Il programma di rinnovamento proposto dal Concilio Vaticano Secondo fu a volte frainteso e in verità,
alla luce dei profondi cambiamenti sociali che si stavano verificando, era tutt’altro che facile valutare il modo
migliore per portarlo avanti. In particolare, vi fu una tendenza, dettata da retta intenzione ma errata, ad evitare
approcci penali nei confronti di situazioni canoniche irregolari. È in questo contesto generale che dobbiamo
cercare di comprendere lo sconcertante problema dell’abuso sessuale dei ragazzi, che ha contribuito in misura
tutt’altro che piccola all’indebolimento della fede e alla perdita del rispetto per la Chiesa e per i suoi
insegnamenti.

Solo esaminando con attenzione i molti elementi che diedero origine alla presente crisi è possibile intraprendere
una chiara diagnosi delle sue cause e trovare rimedi efficaci. Certamente, tra i fattori che vi contribuirono
possiamo enumerare: procedure inadeguate per determinare l’idoneità dei candidati al sacerdozio e alla vita
religiosa; insufficiente formazione umana, morale, intellettuale e spirituale nei seminari e nei noviziati; una
tendenza nella società a favorire il clero e altre figure in autorità e una preoccupazione fuori luogo per il buon
nome della Chiesa e per evitare gli scandali, che hanno portato come risultato alla mancata applicazione delle
pene canoniche in vigore e alla mancata tutela della dignità di ogni persona. Bisogna agire con urgenza per
affrontare questi fattori, che hanno avuto conseguenze tanto tragiche per le vite delle vittime e delle loro famiglie
e hanno oscurato la luce del Vangelo a un punto tale cui non erano giunti neppure secoli di persecuzione.

5. In diverse occasioni sin dalla mia elezione alla Sede di Pietro, ho incontrato vittime di abusi sessuali, così
come sono disponibile a farlo in futuro. Mi sono soffermato con loro, ho ascoltato le loro vicende, ho preso atto
della loro sofferenza, ho pregato con e per loro. Precedentemente nel mio pontificato, nella preoccupazione di
affrontare questo tema, chiesi ai Vescovi d’Irlanda, in occasione della visita ad Limina del 2006, di "stabilire la
verità di ciò che è accaduto in passato, prendere tutte le misure atte ad evitare che si ripeta in futuro, assicurare
che i princìpi di giustizia vengano pienamente rispettati e, soprattutto, guarire le vittime e tutti coloro che sono
colpiti da questi crimini abnormi" (Discorso ai Vescovi dell’Irlanda, 28 ottobre 2006).

Con questa Lettera, intendo esortare tutti voi, come popolo di Dio in Irlanda, a riflettere sulle ferite inferte al
corpo di Cristo, sui rimedi, a volte dolorosi, necessari per fasciarle e guarirle, e sul bisogno di unità, di carità e di
vicendevole aiuto nel lungo processo di ripresa e di rinnovamento ecclesiale. Mi rivolgo ora a voi con parole che
mi vengono dal cuore, e desidero parlare a ciascuno di voi individualmente e a tutti voi come fratelli e sorelle nel
Signore.

6. Alle vittime di abuso e alle loro famiglie

Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete
sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata. Molti di voi avete sperimentato che,
quando eravate sufficientemente coraggiosi per parlare di quanto vi era accaduto, nessuno vi ascoltava. Quelli
di voi che avete subito abusi nei convitti dovete aver percepito che non vi era modo di fuggire dalle vostre
sofferenze. È comprensibile che voi troviate difficile perdonare o essere riconciliati con la Chiesa. A suo nome
esprimo apertamente la vergogna e il rimorso che tutti proviamo. Allo stesso tempo vi chiedo di non perdere la
speranza. È nella comunione della Chiesa che incontriamo la persona di Gesù Cristo, egli stesso vittima di
ingiustizia e di peccato. Come voi, egli porta ancora le ferite del suo ingiusto patire. Egli comprende la profondità
della vostra pena e il persistere del suo effetto nelle vostre vite e nei vostri rapporti con altri, compresi i vostri
rapporti con la Chiesa. So che alcuni di voi trovano difficile anche entrare in una chiesa dopo quanto è avvenuto.
Tuttavia, le stesse ferite di Cristo, trasformate dalle sue sofferenze redentrici, sono gli strumenti grazie ai quali il
potere del male è infranto e noi rinasciamo alla vita e alla speranza. Credo fermamente nel potere risanatore del
suo amore sacrificale – anche nelle situazioni più buie e senza speranza – che porta la liberazione e la
promessa di un nuovo inizio.
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Rivolgendomi a voi come pastore, preoccupato per il bene di tutti i figli di Dio, vi chiedo con umiltà di riflettere su
quanto vi ho detto. Prego che, avvicinandovi a Cristo e partecipando alla vita della sua Chiesa – una Chiesa
purificata dalla penitenza e rinnovata nella carità pastorale – possiate arrivare a riscoprire l’infinito amore di
Cristo per ciascuno di voi. Sono fiducioso che in questo modo sarete capaci di trovare riconciliazione, profonda
guarigione interiore e pace.

7. Ai sacerdoti e ai religiosi che hanno abusato dei ragazzi

Avete tradito la fiducia riposta in voi da giovani innocenti e dai loro genitori. Dovete rispondere di ciò davanti a
Dio onnipotente, come pure davanti a tribunali debitamente costituiti. Avete perso la stima della gente
dell’Irlanda e rovesciato vergogna e disonore sui vostri confratelli. Quelli di voi che siete sacerdoti avete violato
la santità del sacramento dell’Ordine Sacro, in cui Cristo si rende presente in noi e nelle nostre azioni. Insieme al
danno immenso causato alle vittime, un grande danno è stato perpetrato alla Chiesa e alla pubblica percezione
del sacerdozio e della vita religiosa.

Vi esorto ad esaminare la vostra coscienza, ad assumervi la responsabilità dei peccati che avete commesso e
ad esprimere con umiltà il vostro rincrescimento. Il pentimento sincero apre la porta al perdono di Dio e alla
grazia del vero emendamento. Offrendo preghiere e penitenze per coloro che avete offeso, dovete cercare di
fare personalmente ammenda per le vostre azioni. Il sacrificio redentore di Cristo ha il potere di perdonare
persino il più grave dei peccati e di trarre il bene anche dal più terribile dei mali. Allo stesso tempo, la giustizia di
Dio esige che rendiamo conto delle nostre azioni senza nascondere nulla. Riconoscete apertamente la vostra
colpa, sottomettetevi alle esigenze della giustizia, ma non disperate della misericordia di Dio.

8. Ai genitori

Siete stati profondamente sconvolti nell’apprendere le cose terribili che ebbero luogo in quello che avrebbe
dovuto essere l’ambiente più sicuro di tutti. Nel mondo di oggi non è facile costruire un focolare domestico ed
educare i figli. Essi meritano di crescere in un ambiente sicuro, amati e desiderati, con un forte senso della loro
identità e del loro valore. Hanno diritto ad essere educati ai valori morali autentici, radicati nella dignità della
persona umana, ad essere ispirati dalla verità della nostra fede cattolica e ad apprendere modi di
comportamento e di azione che li portino ad una sana stima di sé e alla felicità duratura. Questo compito nobile
ed esigente è affidato in primo luogo a voi, loro genitori. Vi esorto a fare la vostra parte per assicurare la miglior
cura possibile dei ragazzi, sia in casa che nella società in genere, mentre la Chiesa, da parte sua, continua a
mettere in pratica le misure adottate negli ultimi anni per tutelare i giovani negli ambienti parrocchiali ed
educativi. Mentre portate avanti le vostre importanti responsabilità, siate certi che sono vicino a voi e che vi
porgo il sostegno della mia preghiera.

9. Ai ragazzi e ai giovani dell’Irlanda

Desidero offrirvi una particolare parola di incoraggiamento. La vostra esperienza di Chiesa è molto diversa da
quella dei vostri genitori e dei vostri nonni. Il mondo è molto cambiato da quando essi avevano la vostra età.
Nonostante ciò, tutti, in ogni generazione, sono chiamati a percorrere lo stesso cammino della vita, qualunque
possano essere le circostanze. Siamo tutti scandalizzati per i peccati e i fallimenti di alcuni membri della Chiesa,
particolarmente di coloro che furono scelti in modo speciale per guidare e servire i giovani. Ma è nella Chiesa
che voi troverete Gesù Cristo che è lo stesso ieri, oggi e sempre (cfr Eb 13, 8). Egli vi ama e per voi ha offerto
se stesso sulla croce. Cercate un rapporto personale con lui nella comunione della sua Chiesa, perché lui non
tradirà mai la vostra fiducia! Lui solo può soddisfare le vostre attese più profonde e dare alle vostre vite il loro
significato più pieno indirizzandole al servizio degli altri. Tenete gli occhi fissi su Gesù e sulla sua bontà e
proteggete nel vostro cuore la fiamma della fede. Insieme con i vostri fratelli cattolici in Irlanda guardo a voi
perché siate fedeli discepoli del nostro Dio e contribuiate con il vostro entusiasmo e il vostro idealismo tanto
necessari alla ricostruzione e al rinnovamento della nostra amata Chiesa.

10. Ai sacerdoti e ai religiosi dell’Irlanda
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Tutti noi stiamo soffrendo come conseguenza dei peccati di nostri confratelli che hanno tradito una consegna
sacra o non hanno affrontato in modo giusto e responsabile le accuse di abuso. Di fronte all’oltraggio e
all’indignazione che ciò ha provocato, non soltanto tra i laici ma anche tra voi e le vostre comunità religiose,
molti di voi si sentono personalmente scoraggiati e anche abbandonati. Sono consapevole inoltre che agli occhi
di alcuni apparite colpevoli per associazione, e siete visti come se foste in qualche nodo responsabili dei misfatti
di altri. In questo tempo di sofferenza, voglio darvi atto della dedizione della vostra vita di sacerdoti e religiosi e
dei vostri apostolati, e vi invito a riaffermare la vostra fede in Cristo, il vostro amore verso la sua Chiesa e la
vostra fiducia nella promessa di redenzione, di perdono e di rinnovamento interiore del Vangelo. In questo
modo, dimostrerete a tutti che dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia (cfr Rm 5, 20).

So che molti di voi sono delusi, sconcertati e adirati per il modo in cui queste questioni sono state affrontate da
alcuni vostri superiori. Ciononostante, è essenziale che collaboriate da vicino con coloro che sono in autorità e
che di adoperiate a far sì che le misure adottate per rispondere alla crisi siano veramente evangeliche, giuste ed
efficaci. Soprattutto, vi esorto a diventare sempre più chiaramente uomini e donne di preghiera, seguendo con
coraggio la via della conversione, della purificazione e della riconciliazione. In questo modo, la Chiesa in Irlanda
trarrà nuova vita e vitalità dalla vostra testimonianza al potere redentore del Signore reso visibile nella vostra
vita.

11. Ai miei fratelli vescovi

Non si può negare che alcuni di voi e dei vostri predecessori avete mancato, a volte gravemente, nell’applicare
le norme del diritto canonico codificate da lungo tempo circa i crimini di abusi di ragazzi. Seri errori furono
commessi nel trattare le accuse. Capisco quanto era difficile afferrare l’estensione e la complessità del
problema, ottenere informazioni affidabili e prendere decisioni giuste alla luce di consigli divergenti di esperti.
Ciononostante, si deve ammettere che furono commessi gravi errori di giudizio e che si sono verificate
mancanze di governo. Tutto questo ha seriamente minato la vostra credibilità ed efficacia. Apprezzo gli sforzi
che avete fatto per porre rimedio agli errori del passato e per assicurare che non si ripetano. Oltre a mettere
pienamente in atto le norme del diritto canonico nell’affrontare i casi di abuso dei ragazzi, continuate a
cooperare con le autorità civili nell’ambito di loro competenza. Chiaramente, i superiori religiosi devono fare
altrettanto. Anch’essi hanno partecipato a recenti incontri qui a Roma intesi a stabilire un approccio chiaro e
coerente a queste questioni. È doveroso che le norme della Chiesa in Irlanda per la tutela dei ragazzi siano
costantemente riviste ed aggiornate e che siano applicate in modo pieno ed imparziale in conformità con il diritto
canonico.

Soltanto un’azione decisa portata avanti con piena onestà e trasparenza potranno ripristinare il rispetto e il
benvolere degli Irlandesi verso la Chiesa alla quale abbiamo consacrato la nostra vita. Ciò deve scaturire, prima
di tutto, dal vostro esame di voi stessi, dalla purificazione interiore e dal rinnovamento spirituale. La gente
dell’Irlanda giustamente si attende che siate uomini di Dio, che siate santi, che viviate con semplicità, che
ricerchiate ogni giorno la conversione personale. Per loro, secondo l’espressione di Sant’Agostino, siete vescovi;
eppure con loro siete chiamati ad essere seguaci di Cristo (cfr Discorso 340, 1). Vi esorto dunque a rinnovare il
vostro senso di responsabilità davanti a Dio, a crescere in solidarietà con la vostra gente e ad approfondire la
vostra sollecitudine pastorale per tutti i membri del vostro gregge. In particolare, siate sensibili alla vita spirituale
e morale di ciascuno dei vostri sacerdoti. Siate un esempio con le vostre stesse vite, siate loro vicini, prestate
ascolto alle loro preoccupazioni, offrite loro incoraggiamento in questo tempo di difficoltà e alimentate la fiamma
del loro amore per Cristo e il loro impegno nel servizio dei loro fratelli e sorelle.

Anche i laici devono essere incoraggiati a fare la loro parte nella vita della Chiesa. Fate in modo che siano
formati in modo tale che possano dare ragione in modo articolato e convincente del Vangelo nella società
moderna (cfr 1 Pt 3, 15), e cooperino più pienamente alla vita e alla missione della Chiesa. Questo, a sua volta,
vi aiuterà a ritornare ad essere guide e testimoni credibili della verità redentrice di Cristo.

12. A tutti i fedeli dell’Irlanda

L’esperienza che un giovane fa della Chiesa dovrebbe sempre portare frutto in un incontro personale e
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vivificante con Gesù Cristo in una comunità che ama e che offre nutrimento. In questo ambiente, i giovani
devono essere incoraggiati a crescere fino alla loro piena statura umana e spirituale, ad aspirare ad alti ideali di
santità, di carità e di verità e a trarre ispirazione dalle ricchezze di una grande tradizione religiosa e culturale.
Nella nostra società sempre più secolarizzata, in cui anche noi cristiani sovente troviamo difficile parlare della
dimensione trascendente della nostra esistenza, abbiamo bisogno di trovare nuove vie per trasmettere ai
giovani la bellezza e la ricchezza dell’amicizia con Gesù Cristo nella comunione della sua Chiesa. Nell’affrontare
la presente crisi, le misure per occuparsi in modo giusto dei singoli crimini sono essenziali, tuttavia da sole non
sono sufficienti: vi è bisogno di una nuova visione per ispirare la generazione presente e quelle future a far
tesoro del dono della nostra comune fede. Camminando sulla via indicata dal Vangelo, osservando i
comandamenti e conformando la vostra vita in modo sempre più vicino alla persona di Gesù Cristo, farete
esperienza del profondo rinnovamento di cui oggi vi è così urgente bisogno. Vi invito tutti a perseverare lungo
questo cammino.

13. Cari fratelli e sorelle in Cristo, è con profonda preoccupazione verso voi tutti in questo tempo di dolore, nel
quale la fragilità della condizione umana è stata così chiaramente rivelata, che ho desiderato offrirvi queste
parole di incoraggiamento e di sostegno. Spero che le accoglierete come un segno della mia spirituale vicinanza
e della mia fiducia nella vostra capacità di rispondere alle sfide dell’ora presente traendo rinnovata ispirazione e
forza dalle nobili tradizioni dell’Irlanda di fedeltà al Vangelo, di perseveranza nella fede e di risolutezza nel
conseguimento della santità. Insieme con tutti voi, prego con insistenza che, con la grazia di Dio, le ferite che
hanno colpito molte persone e famiglie possano essere guarite e che la Chiesa in Irlanda possa sperimentare
una stagione di rinascita e di rinnovamento spirituale.

14. Desidero proporvi alcune iniziative concrete per affrontare la situazione.

Al termine del mio incontro con i vescovi dell’Irlanda, ho chiesto che la quaresima di quest’anno sia considerata
tempo di preghiera per una effusione della misericordia di Dio e dei doni di santità e di forza dello Spirito Santo
sulla Chiesa nel vostro Paese. Invito ora voi tutti a dedicare le vostre penitenze del venerdì, per un intero anno,
da ora fino alla Pasqua del 2011, per questa finalità. Vi chiedo di offrire il vostro digiuno, la vostra preghiera, la
vostra lettura della Sacra Scrittura e le vostre opere di misericordia per ottenere la grazia della guarigione e del
rinnovamento per la Chiesa in Irlanda. Vi incoraggio a riscoprire il sacramento della Riconciliazione e ad
avvalervi con maggiore frequenza della forza trasformatrice della sua grazia.

Particolare attenzione dovrà anche essere riservata all’adorazione eucaristica, e in ogni diocesi vi dovranno
essere chiese o cappelle specificamente riservate a questo fine. Chiedo che le parrocchie, i seminari, le case
religiose e i monasteri organizzino tempi per l’adorazione eucaristica, in modo che tutti abbiano la possibilità di
prendervi parte. Con la preghiera fervorosa di fronte alla reale presenza del Signore, potete compiere la
riparazione per i peccati di abuso che hanno recato tanto danno, e al tempo stesso implorare la grazia di una
rinnovata forza e di un più profondo senso della missione da parte di tutti i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e i
fedeli.

Sono fiducioso che questo programma porterà ad una rinascita della Chiesa in Irlanda nella pienezza della
verità stessa di Dio, poiché è la verità che ci rende liberi (cfr Gv 8, 32).

Inoltre, dopo essermi consultato e aver pregato sulla questione, intendo indire una Visita Apostolica in alcune
diocesi dell’Irlanda, come pure in seminari e congregazioni religiose. La Visita si propone di aiutare la Chiesa
locale nel suo cammino di rinnovamento e sarà stabilita in cooperazione con i competenti uffici della Curia
Romana e la Conferenza Episcopale Irlandese. I particolari saranno resi noti a suo tempo.

Propongo inoltre che si tenga una Missione a livello nazionale per tutti i vescovi, i sacerdoti e i religiosi. Nutro la
speranza che, attingendo dalla competenza di esperti predicatori e organizzatori di ritiri sia dall’Irlanda che da
altrove, e riesaminando i documenti conciliari, i riti liturgici dell’ordinazione e della professione e i recenti
insegnamenti pontifici, giungiate ad un più profondo apprezzamento delle vostre rispettive vocazioni, in modo da
riscoprire le radici della vostra fede in Gesù Cristo e da bere abbondantemente dalle sorgenti dell’acqua viva
che egli vi offre attraverso la sua Chiesa.
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In questo Anno dedicato ai Sacerdoti, vi do in consegna in modo del tutto particolare la figura di San Giovanni
Maria Vianney, che ebbe una così ricca comprensione del mistero del sacerdozio. "Il sacerdote, scrisse, ha la
chiave dei tesori del cielo: è lui che apre la porta, è lui il dispensiere del buon Dio, l’amministratore dei suoi
beni". Il Curato d’Ars ben comprese quanto grandemente benedetta è una comunità quando è servita da un
sacerdote buono e santo: "Un buon pastore, un pastore secondo il cuore di Dio, è il tesoro più grande che il
buon Dio può dare ad una parrocchia e uno dei doni più preziosi della divina misericordia". Per intercessione di
San Giovanni Maria Vianney possa il sacerdozio in Irlanda riprendere vita e possa l’intera Chiesa in Irlanda
crescere nella stima del grande dono del ministero sacerdotale.

Colgo questa opportunità per ringraziare fin d’ora tutti coloro che saranno coinvolti nell’impegno di organizzare la
Visita Apostolica e la Missione, come pure i molti uomini e donne che in tutta l’Irlanda stanno già adoperandosi
per la tutela dei ragazzi negli ambienti ecclesiali. Fin da quando la gravità e l’estensione del problema degli
abusi sessuali dei ragazzi in istituzioni cattoliche incominciò ad essere pienamente compreso, la Chiesa ha
compiuto una grande mole di lavoro in molte parti del mondo, al fine di affrontarlo e di porvi rimedio. Mentre non
si deve risparmiare alcuno sforzo per migliorare ed aggiornare procedure già esistenti, mi incoraggia il fatto che
le prassi vigenti di tutela, fatte proprie dalle Chiese locali, sono considerate, in alcune parti del mondo, un
modello da seguire per altre istituzioni.

Desidero concludere questa Lettera con una speciale Preghiera per la Chiesa in Irlanda, che vi invio con la cura
che un padre ha per i suoi figli e con l’affetto di un cristiano come voi, scandalizzato e ferito per quanto è
accaduto nella nostra amata Chiesa. Mentre utilizzerete questa preghiera nelle vostre famiglie, parrocchie e
comunità, possa la Beata Vergine Maria proteggervi e guidarvi lungo la via che conduce ad una più stretta
unione con il suo Figlio, crocifisso e risorto. Con grande affetto e ferma fiducia nelle promesse di Dio, di cuore
imparto a tutti voi la mia Benedizione Apostolica come pegno di forza e pace nel Signore.

Dal Vaticano, 19 marzo 2010, Solennità di San Giuseppe

BENEDICTUS PP. XVI

Preghiera per la Chiesa in Irlanda

Dio dei padri nostri,

rinnovaci nella fede che è per noi vita e salvezza,

nella speranza che promette perdono e rinnovamento interiore,

nella carità che purifica ed apre i nostri cuori

ad amare te, e in te, tutti i nostri fratelli e sorelle.

 

Signore Gesù Cristo,

possa la Chiesa in Irlanda rinnovare il suo millenario impegno

alla formazione dei nostri giovani sulla via della verità,

della bontà, della santità e del generoso servizio alla società.
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Spirito Santo, consolatore, avvocato e guida,

ispira una nuova primavera di santità e di zelo apostolico

per la Chiesa in Irlanda.

Possano la nostra tristezza e le nostre lacrime,

il nostro sforzo sincero di raddrizzare gli errori del passato,

e il nostro fermo proposito di correzione,

portare abbondanti frutti di grazia

per l’approfondimento della fede

nelle nostre famiglie, parrocchie, scuole e associazioni,

per il progresso spirituale della società irlandese,

e per la crescita della carità. della giustizia, della gioia e della pace, nell’intera famiglia umana.

 

A te, Trinità,

con piena fiducia nell’amorosa protezione di Maria,

Regina dell’Irlanda, Madre nostra,

e di San Patrizio, di Santa Brigida e di tutti i santi,

affidiamo noi stessi, i nostri ragazzi,

e le necessità della Chiesa in Irlanda.

Amen.

[00379-01.01] [Testo originale: Italiano]

● SINTESI DELLA LETTERA PASTORALE DEL PAPA AI FEDELI IRLANDESI

Il Papa ha indirizzato una Lettera Pastorale a tutti i Cattolici dell’Irlanda per esprimere lo sgomento per gli abusi
sessuali commessi sui giovani da parte di esponenti della Chiesa e per il modo in cui essi furono affrontati dai
vescovi irlandesi e dai superiori religiosi. Egli chiede che la Lettera sia letta con attenzione nella sua interezza. Il
Santo Padre parla della sua vicinanza nella preghiera a tutta la comunità cattolica irlandese in questo tempo
pieno di amarezza e propone un cammino di risanamento, di rinnovamento e di riparazione.

Chiede loro di ricordarsi della roccia da cui sono stati tagliati (cfr Is 51, 1), e in particolare del bel contributo che i
missionari irlandesi apportarono alla civilizzazione dell’Europa e alla diffusione del cristianesimo in ogni
continente. Negli ultimi anni si sono verificate molte sfide alla fede in Irlanda, al sopraggiungere di un rapido
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cambiamento sociale e di un declino nell’attaccamento a tradizionali pratiche devozionali e sacramentali. Questo
è il contesto all’interno del quale si deve comprendere il modo con cui la Chiesa ha affrontato il problema
dell’abuso sessuale dei ragazzi.

Molti sono i fattori che hanno originato il problema: una insufficiente formazione morale e spirituale nei seminari
e nei noviziati, una tendenza nella società a favorire il clero e altre figure in autorità, una preoccupazione fuori
luogo per il buon nome della Chiesa e per evitare gli scandali hanno portato alla mancata applicazione, quando
necessarie, delle pene canoniche che erano in vigore. Solo esaminando con attenzione i molti elementi che
diedero origine alla crisi è possibile identificarne con precisione le cause e trovare rimedi efficaci.

Durante la loro visita ad Limina a Roma nel 2006 il Papa ha esortato i vescovi irlandesi a "stabilire la verità di ciò
che è accaduto in passato, prendere tutte le misure atte ad evitare che si ripeta in futuro, assicurare che i
princìpi di giustizia vengano pienamente rispettati e, soprattutto, guarire le vittime e tutti coloro che sono colpiti
da questi crimini abnormi". Da quel momento egli ha voluto incontrare vittime in più di una occasione, ascoltando
le loro vicende, pregando con loro e per loro, ed è pronto a farlo di nuovo in futuro. Nel febbraio 2010 ha
chiamato a Roma i vescovi irlandesi per esaminare con loro le misure che stanno prendendo per porre rimedio
al problema, con particolare riferimento alle procedure e ai protocolli ora in vigore per assicurare la tutela dei
ragazzi negli ambienti ecclesiali e per rispondere con prontezza e con giustizia alle denunce di abusi. In questa
Lettera Pastorale egli parla direttamente a una serie di gruppi all’interno della comunità cattolica irlandese, alla
luce della situazione che si è creata.

Rivolgendosi in primo luogo alle vittime di abuso, egli prende atto del tremendo tradimento del quale hanno
sofferto e dice loro quanto egli è dispiaciuto per ciò che hanno sopportato. Riconosce come in molti casi
nessuno era disposto ad ascoltarli quando trovavano il coraggio di parlare di quanto era accaduto. Si rende
conto di come coloro che dimoravano in convitti dovevano essersi sentiti, rendendosi conto che non avevano
modo di sfuggire alle loro sofferenze. Pur riconoscendo quanto deve risultare difficile per molti di loro perdonare
o riconciliarsi con la Chiesa, li esorta a non perdere la speranza. Gesù Cristo, lui stesso vittima di ingiuste
sofferenze, comprende gli abissi della loro pena e il perdurare del suo effetto sulle loro vite e sulle loro relazioni.
Ciononostante proprio le sue ferite, trasformate dalle sue sofferenze redentrici, sono i mezzi attraverso i quali il
potere del male viene infranto e noi rinasciamo alla vita e alla speranza. Il Papa esorta le vittime a cercare nella
Chiesa l’opportunità di incontrare Gesù Cristo e di trovare risanamento e riconciliazione riscoprendo l’infinito
amore che Cristo ha per ciascuno di essi.

Nelle sue parole ai sacerdoti e ai religiosi che hanno commesso abusi sui giovani, il Papa ricorda loro che
devono rispondere davanti a Dio e a tribunali debitamente costituiti, per le azioni peccaminose e criminali che
hanno commesso. Hanno tradito una fiducia sacra e rovesciato vergogna e disonore sui loro confratelli. Un
grande danno è stato arrecato, non soltanto alle vittime, ma anche alla pubblica percezione del sacerdozio e
della vita religiosa in Irlanda. Mentre esige da loro che si sottomettano alle esigenze della giustizia, ricorda loro
che non devono disperare della misericordia di Dio, che egli ha liberamente offerto anche ai peccatori più grandi,
se si pentono delle loro azioni, fanno penitenza e con umiltà implorano perdono.

Il Papa incoraggia i genitori a perseverare nel difficile compito di educare i figli a riconoscere che sono amati e
desiderati e a sviluppare una sana stima di sé. I genitori hanno la responsabilità primaria di educare le nuove
generazioni ai princìpi morali che sono essenziali per una civiltà civile. Il Papa invita i ragazzi e i giovani a
trovare nella Chiesa un’opportunità per un incontro vivificante con Cristo, e a non lasciarsi frenare dalle
mancanze di alcuni sacerdoti e religiosi. Egli guarda al contributo dei giovani per il rinnovamento della Chiesa.
Esorta anche i sacerdoti e i religiosi a non scoraggiarsi, ma al contrario a rinnovare la loro dedizione ai rispettivi
apostolati, operando in armonia con i loro superiori in modo da offerire nuova vita e dinamicità alla Chiesa in
Irlanda attraverso la loro vivente testimonianza all’opera redentrice del Signore.

Rivolgendosi ai vescovi irlandesi, il Papa rileva i gravi errori di giudizio e il fallimento della leadership di molti di
loro, perché non applicarono in modo corretto le procedure canoniche nel rispondere alle denunce di abusi.
Sebbene risultasse spesso difficile sapere come affrontare situazioni complesse, rimane il fatto che furono
commessi seri errori e che di conseguenza essi hanno perso credibilità. Il Papa li incoraggia a continuare a
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sforzarsi con determinazione per porre rimedio agli errori del passato e per prevenire ogni loro ripetersi,
applicando in modo pieno il diritto canonico e cooperando con le autorità civili nelle aree di loro competenza.
Invita inoltre i vescovi ad impegnarsi a diventare santi, a presentarsi come esempi, ad incoraggiare i sacerdoti e
i fedeli a fare la loro parte nella vita e nella missione della Chiesa.

Infine, il Papa propone alcuni passi specifici per stimolare il rinnovamento della Chiesa in Irlanda. Chiede a tutti
di offrire le loro penitenze del venerdì, per il periodo di un anno, in riparazione dei peccati di abuso che si sono
verificati. Raccomanda di ricorrere con frequenza al sacramento della riconciliazione e alla pratica
dell’adorazione eucaristica. Annuncia l’intenzione di indire una Visita Apostolica di alcune diocesi, congregazioni
religiose e seminari, con il coinvolgimento della Cura Romana, e propone una Missione a livello nazionale per i
vescovi, i sacerdoti e i religiosi in Irlanda. In questo Anno dedicato in tutto il mondo ai Sacerdoti, presenta la
persona di San Giovanni Maria Vianney come modello e intercessore per un rivivificato ministero sacerdotale in
Irlanda. Dopo aver ringraziato tutti coloro che si sono impegnati con alacrità per affrontare con decisione il
problema, conclude proponendo una Preghiera per la Chiesa in Irlanda, da usare da tutti i fedeli per invocare la
grazia del risanamento e del rinnovamento in questo tempo di difficoltà.

[00380-01.01] [Testo originale: Italiano]
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