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Testo in lingua originale
Come era stato annunciato nel corso della Conferenza Stampa dello scorso 18 febbraio presso la Sala Stampa
della Santa Sede, il Comitato organizzatore dell’Incontro su “La Protezione dei Minori nella Chiesa” ha incontrato
questa mattina un gruppo di rappresentanti di vittime di abuso da parte di membri del clero. Erano presenti 12
persone, uomini e donne, provenienti da diverse aree del mondo e appartenenti a diverse organizzazioni.
L’incontro è durato poco più di due ore.
I membri del Comitato sono molto grati alle vittime che hanno partecipato per la sincerità, la profondità e la forza
delle loro testimonianze, che li aiuteranno certamente a comprendere sempre meglio la gravità e l’urgenza dei
problemi che saranno affrontati nel corso dell’Incontro.
[00304-IT.01] [Testo originale: Italiano]
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Traduzione in lingua inglese
As was announced during the course of the Press Conference on 18 February in the Press Office of the Holy
See, this morning the Organizing Committee for the Meeting on “The Protection of Minors in the Church” met a
group of representatives of victims of sexual abuse by members of the clergy. There were 12 people, men and
women, from different parts of the world who belong to various organizations. The meeting lasted a little bit more
than two hours.
The members of the Committee are very grateful to the victims who participated for their sincerity, the depth and
the strength of their testimonies, which will certainly help them to always better understand the gravity and
urgency of the difficulties that they will confront during the course of the Meeting.
[00304-EN.01] [Original text: Italian]
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