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La tutela dei minorenni e adulti 
vulnerabili contro gli abusi sessuali
Un approccio interdisciplinare

Il libro

Autori

La tutela dei minori e delle persone vulnerabili fa parte inte-
grante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi mem-
bri sono chiamati a diffondere nel mondo. Cristo stesso infatti ci 
ha affidato la cura e la protezione dei più piccoli e indifesi: «chi 
accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie 
me» (Mt 18,5). Abbiamo tutti, pertanto, il dovere di accogliere 
con generosità i minori e le persone vulnerabili e di creare per 
loro un ambiente sicuro, avendo riguardo in modo prioritario 
ai loro interessi. Ciò richiede una conversione continua e pro-
fonda, in cui la santità personale e l’impegno morale possano 
concorrere a promuovere la credibilità dell’annuncio evangelico 
e a rinnovare la missione educativa della Chiesa.

(Papa Francesco, Motu proprio, Sulla protezione dei minori  
e delle persone vulnerabili, 26 marzo 2019).
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