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278 iscritti al primo percorso di formazione e di prevenzione al disagio e all’abuso
appartenenti a 23 parrocchie dei Decanati di San Donato e di Peschiera uniti da poco
in un unico Decanato. Rappresentati tutti i ruoli presenti nelle comunità ecclesiali: dal
catechista all’animatore, dall’educatore all’ allenatore, dal dirigente sportivo al
barista, dal coordinatore dei chierichetti a chi si occupa di tenere pulito e in ordine gli
ambienti fino alle insegnanti delle scuole……4 serate dedicate a un tema delicato, ma
attuale ……che ha trovato riscontri positivi sia per l’interesse suscitato sia per alcune
tematiche affrontate (in ordine gli argomenti che sono stati ritenuti più interessanti e
più utili: riconoscere l’abuso, l’educazione emotiva e le derive del web).
Gli obiettivi prefissati del corso erano:
• Fare CULTURA DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE: trasmettere una prima
formazione di base sulla realtà complessa dell’abuso per tutti gli operatori pastorali
• Fare CULTURA DI CURA E PROTEZIONE: rinvigorire la consapevolezza
dell’impegno educativo (compreso nel mandato conferito dalla parrocchia) in
quanto adulti di una comunità ecclesiale e civile e rafforzare la responsabilità
collettiva per proporci ed essere ADULTI disponibili all’ascolto, competenti, che
sanno agire all’interno di un Sistema di Tutela dei minori e quindi svolgere un ruolo
protettivo verso le nuove generazioni.
«……dar vita a una cultura capace di evitare che le situazioni di abuso non solo si
ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi.»
Papa Francesco, agosto 2018

ANALISI E CONFRONTO DEL QUESTIONARO INTRODUTTIVO E
CONCLUSIVO
Il questionario introduttivo metteva in luce la composizione del gruppo (75% composto
da donne) e l’età dei componenti (il 40% di età compresa tra 51 e 75 anni, e il 35% tra
i 36 e i 50 anni).
Dati interessante erano emersi a riguardo dell’esperienza diretta o indiretta con qualche
tipo di abuso: il 41% dei partecipanti aveva infatti risposto in modo positivo, mentre il
47% giudicava sufficienti le conoscenze possedute (il 29% scarse), per lo più ottenute
grazie alla televisione, all’informazione scritta (giornali e libri) e in ultimo ai corsi di
formazione.
L’analisi delle risposte al questionario conclusivo mette in evidenza una significativa
esigenza di avviare, approfondire ed allargare la FORMAZIONE personale di tutti
coloro che condividono un impegno educativo nella comunità ecclesiale.
Già il questionario introduttivo aveva messo in risalto la necessità di una maggiore
consapevolezza, conoscenza e formazione concreta e spendibile nella quotidianità
riguardo la tematica.
Le risposte sono state molto precise sia nel dare indicazioni di metodo che di contenuto.
• AVVIARE LA FORMAZIONE con incontri all’interno di un percorso organico
che preveda una preparazione iniziale rivolta a tutti coloro ai quali viene affidato
per la prima volta un compito o ruolo all’interno della comunità e che prosegua e
si snodi in incontri con una periodicità definita (3/4 all’anno) e che preveda anche
gruppi ristretti omogenei per ruolo (anche in presenza). Sentito è il compito e
dovere di continuare a sensibilizzare, a vigilare con un atteggiamento di ascolto e
a tenersi in rete anche con le nuove possibilità digitali (ad esempio un forum o
blog).
• APPROFONDIRE i contenuti: “Educarsi per educare” con l’ampliamento delle
conoscenze: dalle fasi evolutive, dalle modalità più appropriate per relazionarsi in
modo adeguato e competente con i piccoli e gli adolescenti sia di persona sia
nell’utilizzo della mediazione degli schermi, all’importanza della prevenzione e dei
pericoli dei social e del web. Approfondire arricchendo l’esposizione delle
tematiche con la condivisione di esperienze tra gli operatori, con testimonianze,
con confronti con gli esperti, con laboratori pratici e letture.
• ALLARGARE la formazione coinvolgendo un’utenza sempre più ampia che
comprenda tre gruppi ben individuati: i pre adolescenti, gli adolescenti e i genitori.
Forte infatti la richiesta di indicazioni per chi vive il ruolo genitoriale, per
coinvolgere i genitori dei bambini sia del catechismo sia dei bambini impegnati

nella pratica sportiva delle società della comunità, sia per tutti coloro che si
interfacciano e si relazionano con gli adolescenti.
Al centro e all’inizio della nostra riflessione abbiamo voluto sottolineare l’importanza
dell’accoglienza e dell’ascolto delle persone ferite: dare attenzione alle vittime
lasciandoci ferire dalle ferite che l’abuso lascia (con la lettura di due testimonianze
vere molto toccanti) perché il nostro percorso formativo ci potesse permettere di
passare dal sapere qualcosa sull’abuso al sentire, patire e comprendere ciò che accade
in quelle situazioni. Con la consapevolezza che la conversione personale di ciascuno
di noi, data dall’unione della conoscenza con la comprensione empatica,
contribuisce alla trasformazione ecclesiale e sociale.
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