
IN NOME DI SUA SANTITÀ 
PAPA FRANCESCO 

IL TRIBUNALE 

1) Ill.mo Sig. Dott. Giuseppe Pignatone, Presidente,
2) Ill.mo Sig. Prof. Venerando Marana, Giudice,
3) Ill.mo Sig. Prof. Carlo Bonzano, Giudice,

riunito in camera di consiglio, 
invocato il SS.mo Nome di Dio per essere illuminato sulle proprie decisioni, ha pronunciato la 
seguente 

SENTENZA 

nel procedimento penale Prot. N. 34/ 17 Reg. Gen. Pen. 

a carico di 

DON XXXX XXXXX, nato a XXXXX (XX) il XX  XXXXX  XXXXX, residente ad XXXXX (XXX), in Via XXXXXX 
XXXX, XX, frazione XXX, difeso di fiducia dall'Avv. XXXXXX; 

DON XXXXX XXXXX, nato a XXXXX (XX), il X XXXXX XXXX, residente a XXX, in Via XXXXX, XX, difeso di 
fiducia dall'avv. XXXXXX; 

IMPUTATI 

il solo XXXXXX   XXXXXXXX, in relazione ai reati di cui ai capi: 

A) [artt. 79,331 e 332 cod. pen.] perché usando violenza e minaccia, sia in modo esplicito sia
implicito, abusando dell'autorità che scaturiva dall'essere - quale frequentatore più anziano
del Preseminario San Pio X e di incaricato dal Rettore di coordinare ed organizzare l'attività
dei preseminaristi - tutore, abusando quindi della relazione di fiducia che scaturiva da tale
situazione, costringeva, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, più volte e
per più anni, in giorni, tempi e luoghi diversi, XXXXXX XXXXXXX (nato il XX XXXXXX XXXX) a
congiunzione carnale; in particolare lo costringeva a subire atti di sodomia, nonché lo
costringeva a subire e praticargli rapporti orali;
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nello Stato della Città del Vaticano, all'interno del Preseminario San Pio X e in altri luoghi, dal 
gennaio XXXXXXX al luglio XXXXXXX.  

 
B) [artt. 79, 333 cod. pen.] perché usando violenza e minaccia, sia in modo esplicito sia 

implicito, abusando dell'autorità che scaturiva dall'essere, quale frequentatore più 
anziano del Preseminario San Pio X e di incaricato dal Rettore di coordinare ed 
organizzare l'attività dei preseminaristi - tutore, abusando quindi della relazione di 
fiducia che scaturiva da tale situazione, praticava, con atti esecutivi della medesima 
risoluzione criminosa, più volte e per più anni, in giorni, tempi e luoghi diversi, atti di 
masturbazione su se stesso e sulla persona di XXXXXX XXXXXX (nato il XX XXXXXX 
XXXX);  

 
nello Stato della Città del Vaticano, all'interno del Preseminario San Pio X e in altri luoghi, 
dal XXXXXXX XXXXXXX al XXXXXXX XXXXXXX.  

 
Reati procedibili ex officio, a seguito del Rescriptum ex audientia del Sommo Pontefice del 
29 luglio 2019. 
 
Il solo don XXXXX XXXXXX, in relazione al reato di cui al capo: 
 

C) [artt. 79, 225 cod. pen.] per avere, più volte e in tempi e luoghi diversi, anche 
all'estero, nella sua qualità di Rettore del Preseminario San Pio X, dopo che erano 
stati commessi i reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti, senza concerto e 
senza aver contribuito a portare detti reati a conseguenze ulteriori, aiutato XXXXXX 
XXXXXXXX ad eludere le investigazioni dell'Autorità;  
 
in particolare, l'aiuto ad eludere le investigazioni è consistito nei seguenti atti: 
 
nell'inviare il X XXXXXXX XXXXXXX una lettera al vescovo XXXXXXXXX, nella quale, 
dopo aver affermato che tutto il contenuto della denuncia di XXXXXXX e le accuse 
rivolte a lui e a XXXXXXX sono contraddette da fatti e riconducibili esclusivamente allo 
stato di fumus persecutionis, ha chiesto di "chiudere la pratica nella sua autorità di 
Vescovo di XXXX"; 
 
nel creare una falsa lettera, a firma del Vescovo XXXXX e su carta intestata dello 
stesso, con la quale si comunicava l'imminente ordinazione di XXXXX e di XXXXX; 
lettera disconosciuta dallo stesso apparente estensore, che ha portato alla condanna 
in sede canonica di Don XXXXX per il delitto di cui al can. 1391, 1 c.i.c.);  
 
nell'aver sostenuto ed affermato il X XXXXXX XXXXXX, nel corso di un interrogatorio 
reso, in qualità di persona informata sui fatti, al Promotore di Giustizia del Tribunale 
dello Stato della Città del Vaticano, di avere la certezza assoluta di non aver mai avuto 
modo di apprendere, nel periodo in cui era XXXXXX del Preseminario, di fatti attinenti 
a comportamenti di omosessualità tra i preseminaristi, negando altresì di essere a 
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conoscenza che vi fossero episodici momenti di presenza di giovani nelle stanze dei 
compagni nelle ore serali; 
 
contribuendo con tali comportamenti ad intralciare le indagini e a proteggere la 
posizione di XXXXX XXXXXXX.  
 
In XXXXXX (Italia) e nello Stato della Città del Vaticano, dall'ottobre XXXXXXX al X 
XXXXXXX XXXXXXX.  
 

 
 

Svolgimento del processo 
 
 
In data XX XXXXXXX XXXX, un articolo apparso sul quotidiano XXXXXXXXXX riportava le 
dichiarazioni di un ex allievo del Preseminario San Pio X, XXXXX XXXXX XXXXX, riguardanti 
una serie di abusi che sarebbero stati perpetrati nei locali del Preseminario, sito nel territorio 
dello Stato, dal XXXXXXX al XXXX in danno di alcuni alunni di tale struttura. 
 
Successivamente, il XX e il XX XXXXXXX XXXX, sulla rete televisiva XXXXXX XX, due servizi del 
programma XXXXXXXX, corredati da interviste di diverse persone, riferivano di analoghi 
episodi di molestie ed abusi sessuali avvenuti sempre nel Preseminario San Pio X. 
 
A seguito di ciò, l'Ufficio del Promotore di Giustizia, in data 13 novembre 2017 apriva un 
fascicolo di atti di indagine per accertare la fondatezza dei fatti riportati dai mass-media e 
l'eventuale sussistenza di responsabilità penali. 
 
A distanza di alcuni mesi dalla diffusione delle notizie giornalistiche, un ex alunno del 
Preseminario San Pio X, XXXX XXXXXX sporgeva, in data 14 marzo 2018, un'articolata 
denuncia-querela in ordine agli abusi sessuali asseritamente subiti ad opera di XXXXX XXXX, 
anch'egli frequentatore del Preseminario, poi divenuto sacerdote. In particolare, la denuncia 
evidenziava che, nel periodo dal settembre XXXXXX al giugno XXXXXX, il XXXXX, di poco più 
grande di età, aveva iniziato a porre in essere approcci di tipo sessuale, dapprima attraverso 
pratiche masturbatorie e rapporti orali, fino a giungere ad atti di sodomia, poi proseguiti 
sistematicamente per tutto il periodo di permanenza nel Preseminario. 
 
Alla denuncia erano allegati una serie di documenti, tra i quali un memoriale (del XX XXXXXX 
XXXXXX) redatto da un altro ex allievo, XXXX XXXXXX, che aveva assistito a vari episodi di 
abusi, nel periodo in cui - tra il XXXX e il XXXX - aveva condiviso la stanza con XXXXX e copia 
di una lettera dello stesso XXXXX del XXXX luglio XXXX, inviata all'allora vescovo di XXXX, 
mons. XXX XXXXX, che denunciava le violenze fisiche e psichiche subite ad opera di XXXXXX. 
 
Sentito dal Promotore di Giustizia, il XXXXXXX confermava il contenuto della querela e 
aggiungeva che dopo iniziali tentativi di resistere ed opporsi, si era con il tempo arreso, 
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rassegnandosi a subire tali abusi: in particolare, riferendosi ai comportamenti del XXXXXXX 
ed alle conseguenti tracce che lasciavano sulla sua psiche, affermava: "quando poneva in 
essere atti sessuali nei miei confronti io provavo dentro di me, oltre che un forte senso di 
impotenza, anche un marcato senso di vergogna per quello che sarebbe potuto succedere se 
i miei compagni fossero venuti a conoscenza di ciò che mi accadeva". 
 
Nel corso dell'indagine I’ Ufficio del Promotore procedeva all'audizione di numerosi alunni 
del Preseminario e di alcuni sacerdoti che vi avevano operato con diverse responsabilità e 
mansioni. 
 
In proposito, nella richiesta di citazione a giudizio, il Promotore di giustizia evidenziava 
quanto segue: 
 
"Il soggetto più informato risultava XXXXX XXXXX XXXXXX, compagno di stanza di XXXXX, il 
quale ha confermato di aver assistito in diverse occasioni (a partire dal XXXXXX / XXXXXX 
XXXXXX) a rapporti sessuali che avvenivano tra XXXXX XXXXX e XXXX XXXXXX, nonostante 
l'opposizione di quest'ultimo: “ricordo che alcune volte XXXXX cercava di mandar via 
XXXXXX, anche pronunciando espressioni volgari.....quando XXXXXX entrava in stanza 
durante la notte, spesso XXXXX cercava di opporsi, ma XXXXXX era molto insistente: ricordo 
parolacce, tentativi di respingimenti fisici e cose del genere" (cfr. interrogatorio del XX/X/ 
XXXXXX). 
 
…. Su tali basi, l'attività d'indagine si è volta alla ricerca di elementi di prova estrinseci, che 
potessero suffragare la ricostruzione offerta dalla vittima e dal suo compagno XXXXXX. Una 
conferma di particolare rilievo è giunta dalla deposizione di don XXXX XXXXX, all'epoca padre 
spirituale dei preseminaristi, che per primo, all'inizio del XXXXXX, aveva ricevuto proprio da 
XXXXXXX confidenze sugli abusi sessuali subiti da XXXX ad opera di XXXXX; abusi poi 
confermatigli direttamente dalla vittima, quando aveva già lasciato il Preseminario. La 
gravità dei fatti aveva indotto don XXXXXXX a segnalare tempestivamente, con lettera del 
XX XXXXXX XXXXXX, al superiore dell' XXXXXXX […] quanto avvenuto in tale struttura, ma 
senza ottenere risultato alcuno." 
 
La richiesta di citazione a giudizio osservava poi: "sono emersi altrettanto concordi giudizi - 
negativi - sul carattere e sulla personalità di XXXXXXX, autoritario ed aduso ad imporsi ai suoi 
compagni... ...; ciò anche a motivo della particolare posizione attribuitagli dal Rettore don 
XXXXX XXXXXX, che lo aveva incaricato di organizzare importanti momenti dell'attività del 
Preseminario: attribuzione dei compiti nelle funzioni liturgiche, permessi di uscita in caso di 
assenza del Rettore. Il che lo rendeva il punto di riferimento organizzativo interno, rivestito 
di un compito esponenziale nelle relazioni interpersonali. Ciò anche a detrimento della 
presenza e del ruolo dei sacerdoti coadiutori del Rettore, che venivano di fatto emarginati 
dal rapporto con i preseminaristi. 
 
Il teste don XXXXXXX riferisce al riguardo "don XXXXXX aveva creato un'atmosfera 
polarizzata sulla sua persona è su quello del suo pupillo XXXXX Sotto un profilo organizzativa 
noi sacerdoti contavamo meno di niente.... Contava molto di più XXXXXX...... Ovvio che i 
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ragazzi cercassero di diventare suoi amici e lui ne approfittava per esercitare una sorta di 
dominio. Don XXXXX pareva condividesse ogni momento importante dell'Istituzione con 
XXXXXX."  
 
Da queste considerazioni l'Ufficio del Promotore traeva il convincimento che "L'influente 
ruolo assegnato al XXXXXXX determinava dunque la soggezione in qualche caso un vero e 
proprio assoggettamento - in cui i seminaristi, soprattutto i più giovani, venivano a trovarsi 
e che li spingeva a cercare la sua benevolenza e protezione.". 
 
Il Promotore di giustizia provvedeva altresì ad acquisire le risultanze delle due 
Investigationes canonicae previae avviate dalla Diocesi di XXXXXX, sotto la cui giurisdizione 
canonica rientra l'XXXXXXXXXXX, soggetto ecclesiale cui fa riferimento il Preseminario; 
risultanze che sono state poi, in forza del Rescriptum ex audientia SS.mi in data 17 dicembre 
2019, inserite per la prima volta negli atti del procedimento penale dello Stato. 
 
Come noto, l'indagine previa costituisce una fase preliminare rispetto al processo penale 
canonico (cfr. cann. 1717-1719, nella quale è previsto che l'Ordinario "Ogniqualvolta ... 
abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o 
tramite una persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa 
investigazione non sembri assolutamente superflua" (can. 1717, § 1). Le modalità di 
svolgimento dell'indagine devono essere tali da non mettere in pericolo la buona fama di 
alcuno (can. 1717, § 2). 
 
All'esito di tale procedura riservata, la cui ratio è quella di evitare che la reputazione del 
presunto reo possa subire danni non necessari dal processo penale ordinario, spetta 
all'Ordinario, quando gli elementi raccolti sembrino sufficienti, decidere se sia possibile e 
conveniente avviare il processo per infliggere la pena o dichiararla, e se si debba avviare il 
processo giudiziario ovvero procedere con decreto extragiudiziale. Nell'emanare i relativi 
decreti l'Ordinario, se lo ritiene opportuno in base a una valutazione prudenziale, può 
ascoltare due giudici e altri esperti in diritto ed è chiamato a valutare, ad vitanda iudicia 
inutilia, se non sia conveniente che "egli stesso o l'investigatore, consenzienti le parti, dirima 
la questione dei danni secondo il giusto e l'onesto" (can. 1718). 
 
In particolare, nel caso per cui è processo si sono avute due Investigationes avviate a 
distanza di circa quattro anni l'una dall'altra - per decisione dei due vescovi succedutisi nella 
diocesi di XXXXXXXX (mons. XXXXX e mons. XXXXXX), giunte a conclusioni opposte, nei 
termini che il Promotore di giustizia ha così sintetizzato: 
 
"La Investigatio I, svoltasi tra la fine del XXXX ed il gennaio XXXX, è stata avviata dal vescovo 
mons. XXXXXXX in seguito ad una lettera inviatagli da XXXX XXXXXX in data 10 luglio XXXX 
nella quale il giovane denunciava il plagio psicologico subito ad opera del XXXXXXX a partire 
dall'inverno XXXX al XXXX, poi degenerato in veri e propri abusi sessuali....... 
 
La Investigatio è stata condotta molto sbrigativamente, attingendo informazioni quasi 
esclusivamente nell'ambiente dell'XXXXXXXXXX, in particolare:  
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a) da due colloqui con l'indagato XXXXXXX, nei quali - come si legge nel votum del Delegato 
vescovile - l'interessato "ha negato i fatti e lo stimo sincero ed onesto";  
 
b) da un incontro con la vittima XXXXXX, all'esito del quale il Delegato ha esplicitamente 
affermato di non essere in grado di acquisire elementi utili "per far maggiore luce sulla 
situazione né a confermarmi in un giudizio né favorevole né contrario nel merito dei fatti di 
accusa e sulla veridicità dell'accusatore" (cfr. Memoria di S. Ecc. mons. XXXXX, All. n. 4, al 
Votum Delegati Episcopi della Investigatio canonica I). 
 
In questo contesto istruttorio va segnalata l'irrituale iniziativa che avrà un ruolo rilevante 
per orientare la Investigatio I in senso assolutorio - assunta da don XXXXXX, che con una 
lettera del XX XXXX XXXX si rivolgeva direttamente al vescovo XXXXXXX, chiedendogli 
espressamente di "chiudere la pratica nella sua autorità di vescovo di XXXX". A suffragio di 
tale richiesta il Rettore adduceva l'infondatezza delle accuse, contraddette dai fatti e 
originate da un "fumus persecutionis" di cui sarebbe stato vittima il XXXXXXXX, a causa di 
gelosie interne al Preseminario e dell'atteggiamento assunto da alcuni sacerdoti, contrari 
alla sua ordinazione sacerdotale. 
 
La richiesta di don XXXXXX veniva accolta tout-court e, con provvedimento del XX XXXXX 
XXXX, il vescovo XXXXXX chiudeva l'Investigatio: "Ritengo non sussistere il fumus della 
gravità dei fatti di cui si accusano le persone...e ritengo non sia necessario procedere ad 
ulteriora"; peraltro, sempre secondo il vescovo XXXXXXXX, la deposizione della parte lesa 
"non ha offerto elementi per formulare un giudizio, né favorevole né contrario". 
 
Ben diverse le conclusioni tratte nella II Investigatio canonica previa, assai più approfondita 
e rigorosa, condotta dal nuovo vescovo mons. XXXXXX nel XXXXX-XXXXX. 
 
La riapertura del caso (normativamente prevista dal can. 1718 § 2) va ricondotta, per un 
verso, al clamore destato dalle citate divulgazioni a mezzo stampa sui fatti avvenuti nel 
Preseminario; per altro verso ad una iniziativa, assunta a livello diocesano, da don XXXX 
XXXXXX, sacerdote dell'XXXXX e Rettore del santuario di XXXXXX, che nel corso di un 
colloquio con il nuovo Vescovo (il XX   XXXXX  XXXX) riferiva, anche a nome di don XXXX e 
don XXXXX, sui fatti avvenuti in Preseminario, sostenendo "la fondatezza dei fatti de quibus 
e che lui stesso e gli altri due confratelli erano stati sempre tacitati e invitati al silenzio da 
parte di don XXXXX". 
 
Nei giorni a seguire, incontrando separatamente i tre sacerdoti, il vescovo XXXXX aveva 
avuto conferma di tale situazione, che peraltro era stata portata a conoscenza dello stesso 
Consiglio Direttivo dell'XXXXX già nel XXXXX, da una lettera di don XXXXX XXXX, definita dal 
vescovo XXXXX "di pregevole valore investigativo". 
 
Alla luce di tutti questi elementi, mons. XXXXX disponeva "l'avvio di una nuova indagine e 
la necessità di far emergere la verità." (cfr. Richiesta di citazione a giudizio, cit.). 
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Questa seconda Investigatio veniva condotta in modo molto attento e scrupoloso, 
interrogando tutti coloro che potevano fornire un contributo alla corretta ricostruzione della 
vicenda; il Votum del Vescovo, accogliendo integralmente le prospettazioni del Delegato 
istruttore, concludeva nel senso di "Addebitabilità canonica al Rev. Sac. XXXXXX di condotte 
sessualmente inappropriate e lesive della sfera intima di XXXX XXXXX....nonché di un 
comportamento scandalosamente omosessuale.... anche se non può dirsi oltre ogni 
ragionevole dubbio che lo abbia fatto costringendo XXXXXX a subire tali atti". 
 
L'Ufficio del Promotore nella sua Richiesta riteneva che quest'ultima affermazione fosse 
superata dall'esame incrociato delle varie deposizioni rese nei due ambiti, canonico e 
statuale; procedeva quindi all'interrogatorio del XXXXX che respingeva le accuse e si 
protestava innocente dei reati di cui agli artt. 331 e 333 c.p. meglio specificati in epigrafe, 
peraltro procedibili ex officio, a seguito del Rescriptum ex audientia del Sommo Pontefice 
del 29 luglio 2019. 
 
Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio del Promotore ha proceduto anche nei confronti di don 
XXXX XXXXX, all'epoca dei fatti Rettore del Preseminario, per il reato di favoreggiamento 
personale in relazione a tre diverse condotte che saranno prese in esame nel prosieguo della 
presente sentenza.  
 
Anche don XXXXXXX, interrogato alla presenza del suo difensore, si protestava innocente dei 
reati contestati e anche nei suoi confronti il Promotore di giustizia richiedeva, in data 21 
luglio 2020, di emettere decreto di citazione a giudizio per i reati precisati in epigrafe. 
 
Il decreto di citazione veniva emesso in data XX XXXX XXXXX per l'udienza del X XXXX XXXXX.  
 
Il XXXXX si costituiva parte civile e, su sua istanza, veniva disposta la citazione, quali 
responsabili civili del Preseminario San Pio X e dell' XXXXXXX. 
 
Al termine dell'istruttoria dibattimentale, protrattasi per numerose udienze e che aveva 
visto anche un periodo di sospensione a causa della pandemia da Covid-19, le parti hanno 
concluso come da verbale in atti. 
 
In data 6 ottobre 2021, al termine della camera di consiglio, si è data lettura del dispositivo 
della sentenza. 
 

In fatto e in diritto 
 
Come si è già detto, l'oggetto principale del processo è costituito dall'imputazione relativa 
alle violenze sessuali ex art. 331 c.p. di cui sarebbe stato vittima XXXXX XXXXXX, nato il XX 
XXXXXX XXXX, da parte di XXXXXX XXXXXXXX, di sei mesi più grande, negli anni dal settembre 
XXXX al giugno XXXXX, mentre era allievo del Preseminario S. Pio X. 
 
È bene precisare subito che il Preseminario era in sostanza un collegio affidato ai sacerdoti 
dell'XXXXXXX, ente di diritto canonico eretto presso la Diocesi di XXXXXX, che ospitava 
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ragazzi dai 12-13 anni in su per consentire loro di frequentare una scuola cattolica (in quegli 
anni, di solito, il liceo XXXXXXXXX) e di maturare nel tempo una decisione più consapevole 
circa l'ingresso in Seminario, che peraltro avveniva di fatto in un numero piuttosto ridotto di 
casi. 
 
Nel Preseminario, che aveva sede all'epoca in Piazza Santa Marta, a pochi metri da uno degli 
ingressi laterali della Basilica di S. Pietro, i ragazzi - oltre a studiare e a fare sport due volte 
la settimana - curavano anche il servizio liturgico per una parte delle Sante Messe e delle 
funzioni religiose che si svolgono nella Basilica. In particolare, essi servivano quali 
chierichetti nelle numerose messe che venivano celebrate nelle prime ore della giornata, in 
quelle capitolari dei giorni festivi e in qualche occasione, tre o quattro volte l'anno, servivano 
la Messa solenne celebrata dal Pontefice. Da qui l'espressione "chierichetti del Papa", in 
realtà imprecisa perché analogo servizio veniva svolto in altre occasioni da ragazzi di altri 
Istituti, con cui essi erano conosciuti, specialmente nei luoghi di provenienza e spesso piccoli 
paesi come nel caso di XXXXXX e XXXXXXXX, e che era motivo di orgoglio e prestigio anche 
per le famiglie.  
 
Prima di prendere in esame le dichiarazioni di XXXXX XXXXX, che costituiscono l'elemento 
centrale del processo, è opportuno indicare sinteticamente alcune delle risultanze 
dell'istruttoria che si possono ritenere pacificamente accertate sulla base delle dichiarazioni 
e della documentazione acquisita agli atti: 
 
a) negli anni in esame vi era una netta contrapposizione tra il Rettore don XXXX, da un lato, 
e gli altri due sacerdoti, don XXXXX XXXXXX, Economo, e don XXXXXX XXXXXXX, padre 
spirituale degli allievi, che non ne condividevano le scelte e i metodi di gestione e soprattutto 
la tendenza a un forte accentramento delle decisioni. Questa contrapposizione era 
dichiarata e ben nota a tutti gli allievi; 
 
b) correlativamente, anche i ragazzi erano divisi in gruppi contrapposti: quelli che facevano 
riferimento a don XXXXXXX, come XXXXXXX, e quelli che invece facevano riferimento agli 
altri due sacerdoti, come XXXXXXX. Le contrapposizioni tra i ragazzi si manifestavano, senza 
una assoluta rigidità degli "schieramenti", in vario modo e su vari argomenti tra i quali, in 
particolare, la preferenza di alcuni (tra cui XXXXXXX e XXXXXXXX) per la celebrazione della 
Messa secondo il rito antico, come permesso da un Motu proprio di Benedetto XVI. Questa 
questione nel particolare mondo del Preseminario (così come in altri ambiti vaticani) 
assumeva speciale rilievo e determinava a sua volta il legame tra quegli allievi e alcuni 
sacerdoti che lo adottavano nelle loro celebrazioni (v., su questo punto, l'interrogatorio 
dibattimentale di XXXXXXX e le dichiarazioni di XXXXX XXXXXXX); 
 
c) le tensioni e le contrapposizioni all'interno del Preseminario avevano raggiunto il culmine 
nel marzo del XXXXX quando due sacerdoti della Diocesi XXXXXXX, don XXXXXX e don 
XXXXXX, che aveva già insegnato in passato al San Pio X, avevano elaborato, d'accordo con 
don XXXXXX e don XXXXXX, un progetto di revisione dell'Ordinamento del Preseminario, che 
si sarebbe dovuto rivolgere agli studenti universitari anziché ai ragazzi più piccoli. Dopo 
lunghe e accese discussioni, il progetto era stato bloccato, anche per l'opposizione del 
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Rettore don XXXXXX, con l'intervento decisivo del Cardinal XXXXX, XXXXXXXX. L'esito di 
questa vicenda aveva provocato la delusione di quegli allievi, come il XXXXXXXX, che erano 
favorevoli al progetto e speravano che don XXXXXXXX sarebbe stato sostituito alla guida del 
Preseminario da uno dei sacerdoti XXXXXXX. Esso aveva, altresì, logorato ulteriormente i 
rapporti tra tutti i protagonisti tanto che don XXXXXX e il XXXXXX avevano, a torto, 
addebitato a una manovra calunniosa degli "XXXXX" le accuse, prima anonime e poi 
esplicitate dal XXXXXX circa gli abusi sessuali di cui era stato vittima; 
 
d) come già detto, il servizio liturgico era al centro delle attenzioni e dei desideri degli allievi 
del Preseminario che aspiravano a servire la Messa con i sacerdoti con cui - per vari motivi -
si trovavano meglio e, soprattutto, ad avere gli incarichi più importanti in occasione delle 
celebrazioni più solenni, cui partecipavano fino a dieci chierichetti, e - ancor di più - a quelle 
che vedevano la presenza del Pontefice. L'assegnazione dei diversi compiti era fatta in parte 
a rotazione, per le celebrazioni feriali, e in parte da don XXXXXX; era però consuetudine 
consolidata che il Rettore si facesse collaborare, in questa come in altre mansioni, dagli 
allievi più grandi di età.  
 
A partire dall'anno scolastico XXXX/XXXX questa collaborazione era stata prestata da XXXXXX 
e da XXXXXX XXXX, proprio perché erano più "anziani" degli altri. Soprattutto il XXXXX aveva 
un rapporto molto stretto con don XXXXXXX, che lo stimava e ne apprezzava la dedizione, la 
capacità organizzativa e quella - come ha dichiarato lo stesso XXXX - di "essere un leader" 
per gli altri ragazzi. Tutto questo gli dava nell'ambiente del Preseminario una sorta di 
prestigio, qualificato da alcuni dei ragazzi come un vero e proprio "potere" dato che 
ritenevano che - al di là dell'intervento formale del Rettore - fosse in sostanza proprio lui a 
disporre i turni e attribuire gli incarichi per il servizio liturgico. Circostanza energicamente 
negata dall'imputato comunque ridimensionata nella sua portata da altri testi (fra cui il 
XXXXXX e lo XXXXXXX). Inoltre, il XXXXX si dimostrava particolarmente capace 
nell'espletamento del servizio liturgico nelle cerimonie più complesse e anche su questo 
entrava in competizione con il XXXXXX, inferiore di età di soli sette mesi, ma iscritto alla 
classe dell'anno successivo e dotato di minore personalità; 
 
e) come è molto frequente in ambiente scolastico tra ragazzi di quell'età (12-17 anni) che 
vivevano tutto l'anno insieme e quasi senza contatti con l'esterno, erano frequenti - oltre 
che le liti e le subitanee riappacificazioni - anche le allusioni di tipo sessuale e il riferimento 
ad asserite tendenze omosessuali. Queste avevano riguardato anche il XXXXXXX. Secondo 
altri testimoni, poi, lo stesso XXXXXX e il XXXXXX sarebbero stati "in competizione" tra loro 
per poter porre in essere manifestazioni omosessuali nei confronti di ragazzi più piccoli, in 
particolare XXXXX XXXX; in questo, come in altri casi, non è stato possibile raggiungere 
certezze anche perché il XXXXXX non si è presentato, benché regolarmente citato, né in 
istruttoria né a dibattimento. 
 
Peraltro, il Tribunale non ritiene queste circostanze, come pure analoghe vicende che 
concernono XXXXX XXXX, decisive ai fini della decisione. Prima di iniziare l'analisi delle 
dichiarazioni di XXXX XXXXXX, è opportuno anche prendere in esame la scansione temporale 
di alcuni dei fatti del processo: 
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A) gli abusi sessuali oggetto della contestazione sarebbero avvenuti durante la permanenza 
del XXXXXX presso il Preseminario e cioè dal settembre XXXX al giugno XXXXX; 
 
B) durante questo periodo il XXXXXXX non ha mai parlato con alcuno dei Superiori di quello 
che subiva dal XXXXXX. Solo nel XXXXX il XXXXXXX chiese di incontrare il Rettore don XXXXXX, 
ma si limitò a dirgli che il XXXXXXX "gli dava fastidio" (v. interr. dib. pag. 41 seg.), senza alcun 
riferimento anche implicito o indiretto a fatti di natura sessuale (come egli stesso ha 
specificato); 
 
C) poco prima del marzo XXXXX don XXXXXX, che era stato informato dei fatti da XXXXXX 
XXXXXX, chiese per telefono a XXXXXX "dimmi solo sì o no e non dire altro, è vero che XXXXX 
veniva nel tuo letto la notte, eccetera eccetera?” II XXXXX rispose affermativamente e il 
sacerdote concluse la telefonata dicendo "no, basta non parliamone più". In precedenza, 
sempre secondo le dichiarazioni del XXXXXX, c'era stata "una fase iniziale in cui le cose le 
dicevo, ma non le dicevo" (così XXXXX nel suo interrogatorio dibattimentale, pag. 84). 
 
Successivamente a tale telefonata, il 15 marzo XXXX, don XXXXXX scrisse al Consiglio 
direttivo dell'XXXXXX per manifestare il parere contrario, "per motivi gravissimi", che non 
venivano però specificati, a che XXXXXX proseguisse il suo percorso verso il sacerdozio. La 
lettera non ebbe esito; 
 
D) nel giugno XXXX pervenne in Vaticano una lettera anonima, diretta al Pontefice, contro il 
XXXXXXX per gli abusi in danno del XXXXXX. Successivamente, XXXXXXX   XXXXX XXXXXXX, 
che era stato in Preseminario solo dal settembre XXXX al giugno XXXX, ha riconosciuto di 
esser lui l'autore dello scritto, basato non su conoscenze dirette, ma su quello che aveva 
appreso da altri ragazzi (soprattutto da XXXXX XXXXXXXX). 
 
Il XXXXXX XXXXXX ha affermato di avere scritto la lettera per una sorta di scrupolo di 
coscienza e perché era "arrabbiato" con don XXXXXX e con don XXXX XXXXXXX, Superiore 
dell'XXXXXXX, perché non avevano fatto niente a proposito dei comportamenti del XXXXX. 
 
È da notare ancora che proprio questa lettera ha dato l'avvio agli accertamenti sfociati nella 
Investigatio previa del vescovo XXXXXX e che di tale lettera don XXXXXX e XXXXXX hanno 
ritenuto autore - fino all'inizio del processo - don XXXXX o qualcuno vicino a lui (come 
peraltro era il XXXXXXX XXXXX) per la tensione esistente tra loro per la vicenda, già 
esaminata, del progetto di rimodulazione dell'attività del Seminario;  
 
E) in data XXXX XXXX XXXX il XXXXXX, dopo aver incontrato il Vescovo XXXXXX e averne 
ricevuto specifica richiesta, gli mandava una lettera regolarmente firmata in cui gli riferiva 
dei suoi rapporti con il XXXXXX lamentando in particolare che "trovavo XXXXXX nel mio letto 
che mi toccava e mi proponeva insistentemente e con minacce di avere rapporti sessuali con 
lui, questo gli permetteva di ricattarmi, tacevo e stavo immobile"; 
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F) nel corso degli anni ancora successivi XXXXXX scriveva numerose lettere a molte persone 
(vescovi e sacerdoti) nelle quali, nel contesto delle sue doglianze per essere stato 
estromesso - a suo dire, ingiustamente - dal Preseminario, riferiva dei rapporti sessuali tra 
XXXXXX e XXXXXX, sia per averli avuti riferiti da quest'ultimo, sia per avervi in alcuni casi 
personalmente assistito;  
 
G) il 12 novembre XXXX, come si è detto all'inizio, lo stesso XXXXXX rilasciava al XXXXXX le 
dichiarazioni che davano risonanza nazionale alla vicenda,  
 
H) lo stesso XXXX XXXX XXXX e il successivo XXXX XXXX la trasmissione televisiva XXXXXX 
dedicava ai fatti due servizi nel corso dei quali, fra l'altro, veniva trasmessa un'intervista - 
con il volto parzialmente coperto - a XXXXXX; 
 
I) il XXXX XXXX XXXX, e cioè quattro mesi dopo, il XXXXXX presentava querela contro il 
XXXXXX. 
 
All'udienza del 10 febbraio 2021 si procedeva all'interrogatorio dell'imputato XXXXXX che si 
protestava innocente dei reati contestati, negando in modo assoluto di avere avuto rapporti 
sessuali di qualsiasi genere con XXXXXX o con altri allievi del Preseminario. Il XXXXXX 
affermava poi di aver collaborato con don XXXXXX come era sempre avvenuto per i ragazzi 
più grandi: 
 
"per quanto riguarda i vari servizi liturgici dovevamo attendere, preciso che tutti 
partecipavamo a detti servizi che venivano organizzati prevalentemente dai cerimonieri, 
anzi intendo precisare che in prima battuta era il Rettore che individuava, a volte con la mia 
collaborazione, chi dovesse partecipare ai vari servizi, ma ribadisco che erano sempre i 
cerimonieri ad individuare i soggetti prescelti. Nell'organizzazione del preseminario i ragazzi 
più grandi avevano il compito di relazionarsi con i cerimonieri. ". 
 
E ancora: 
 
"non ho mai esercitato alcun potere di fatto, alla fine del XXXXX è venuta meno la figura del 
sagrestano in Basilica e i suoi compiti sono stati ripartiti tra noi, ma questo non era "potere", 
era il servizio che ci era richiesto".  
 
[...] 
 
 
Momento centrale del processo sono, come si è detto, le dichiarazioni della persona offesa XXXX 
XXXXXX, interrogato al dibattimento il XX XXXXX XXXX. 
 
Il XXXX ha riferito di essere entrato al Preseminario a 13 anni, nel XXXX XXX e di aver subito 
conosciuto XXXXX, di poco più grande di lui. […] 
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Ha poi riferito che dopo i primi anni, trascorsi senza problemi, una sera tra la fine del XXXXX e inizio 
XXXXX " XXXXX me lo trovai nel letto durante la notte e... fu per me una cosa molto strana, nel senso, 
ero piccolo, avevo tredici anni, non mi ero mai affacciato con il mondo della sessualità, diciamo, c'era 
un senso anche di confusione, non capivo molto bene che cosa stesse succedendo, che cosa... cioè 
adesso… 
[…] 
 
Ha aggiunto che nella stessa stanza c'erano altri due allievi, XXXXX e XXXXX che come sempre 
sarebbe avvenuto negli anni seguenti con altri ragazzi, "o dormivano o facevano finta di dormire". 
 
[…] 
 
In realtà, però, il XXXXX - come lui stesso dichiarava - non aveva mai parlato di questo con don XXXXX 
se non nel XXXX, peraltro nei termini vaghissimi di cui si è già detto. 
 
Sulla frequenza e la natura degli episodi, il XXXXX ha precisato: 
 
[…] 
 
(In realtà, risulta da altre testimonianze in atti che la prospettazione del XXXXX sul fatto che il XXXXX 
"si prendeva" la stanza che voleva, non è corretta). Il XXXXX si soffermava poi a lungo sui rapporti 
tra il XXXXX e il Rettore don XXXXX, di cui era l'allievo prediletto e che - in sostanza gli lasciava fare 
quello che voleva affidandogli incarichi che lo mettevano in qualche modo in posizione superiore a 
quelli degli altri ragazzi. A specifiche domande precisava poi che nel corso degli anni avevano 
dormito con lui nella stessa stanza, dove si erano verificati gli incontri con XXXXX, alternandosi, molti 
degli altri allievi (elenco completo stato acquisito agli atti, n.d.r.).  
 
Specificava ancora la natura degli atti sessuali pretesi dal XXXXX: 
 
[…] 
 
E ancora: 
 
[…] 
 
Aggiungeva poi, dando una dettagliata descrizione dei luoghi, che alcuni episodi erano avvenuti 
anche fuori dal seminario, nei locali della c.d. Canonica, dove c'era un appartamento usato per 
"cambiare le vesti per il servizio liturgico in Basilica" (pag. 31 interr. dib.). 
 
A questo proposito forniva ulteriori specificazioni che però contrastavano con quanto da lui stesso 
affermato nella denuncia-querela: 
[…] 
 
Il XXXXX ricordava poi che una volta il XXXXX, mostrando il membro, gli aveva rivolto l'invito, da lui 
non accettato, a fare sesso in un piccolo bagno dietro l'altare della cattedra nella Basilica [di San 
Pietro]. 
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Confermava quindi di aver parlato con don XXXXX nel XXXXX, lamentandosi di XXXXX dicendo che 
gli dava fastidio, ma senza alcun chiaro riferimento a fatti di natura sessuale. In questo senso 
rettificava nella sostanza, pur tra molti tentativi di spiegazione, quanto scritto nel XXXX nella lettera 
al vescovo XXXXX dal cui testo - come gli veniva puntualmente fatto presente - sembrava che egli 
avesse riferito al Rettore delle vere e proprie aggressioni sessuali del XXXXX (pag. 47 segg). 
 
Ribadiva, invece, che al Vescovo XXXXX, in un colloquio che aveva preceduto l'invio della lettera, 
richiesta dallo stesso XXXXX per avere un documento scritto, e, in precedenza, a mons. XXXXX, che 
lo aveva proprio per questo indirizzato al vescovo, egli aveva parlato "in maniera chiara" (pag. 53) 
delle aggressioni sessuali subite dal XXXXX. 
 
Il XXXXX riferiva ancora che una sera don XXXXX XXXXX, insospettito da uno scambio di battute tra 
alcuni ragazzi in cui si era fatto allusioni al fatto che il XXXXX andasse di notte nella stanza di XXXXX 
XXXXX, fosse rimasto di guardia nel corridoio e avesse effettivamente visto il XXXXX uscire dalla 
stanza del compagno, ne avesse poi parlato con don XXXXX, ma che tutto era stato messo a tacere 
con la scusa che il XXXXX soffriva di sonnambulismo. 
 
Sul punto però don XXXXX e XXXXX hanno smentito nettamente questa ricostruzione (vedi infra). 
 
Il XXXXX, a sua volta, aveva sempre negato la circostanza. 
 
XXXXX riferiva poi che il XXXXX aveva continuato a cercarlo anche dopo che aveva lasciato (giugno 
XXXX) il Preseminario; lui aveva per un po' risposto anche rudemente (in un messaggio si legge "tu 
sei interessato soltanto al pene delle persone") e poi aveva finito per bloccare i contatti sul cellulare.  
 
Spiegava poi i suoi rapporti con XXXXX, improntati a lungo a reciproca indifferenza; solo anni dopo 
che aveva lasciato il Preseminario, XXXXX lo aveva pressato perché controfirmasse uno degli esposti 
che aveva inviato a varie Congregazioni; egli però si era rifiutato perché: 
 
"non avevo voglia di affrontare l'argomento sinceramente, perché l'avevo rinchiuso nel... nel 
dimenticatoio nella mia testa e ogni volta che il ricordo riaffiorava a me faceva soffrire, quindi ogni 
volta che XXXXX mi diceva: "eh, ma queste cose dobbiamo fare, dobbiamo scrivere, dobbiamo 
chiamare", io dicevo sempre: "io ho già mandato la lettera a XXXXX, non è successo niente, che cosa 
ti fa pensare che adesso qualcosa possa cambiare". 
 
I rapporti erano diventati più frequenti dopo la trasmissione XXXXX a proposito della quale 
specificava: 
 
[…] 
 
A domanda del Collegio, originata dal fatto che XXXXX ha riferito di avere visto, nell'anno XXXX - 
XXXX, XXXXX entrare nella stanza dove dormivano lui stesso e XXXXX e aveva con questo rapporti 
sessuali, il XXXXX ha risposto: 
 
[…] 
 
A questo proposito il XXXXX forniva ulteriori precisazioni sulla sua reazione alle richieste del XXXXX 
che è opportuno riportare testualmente: 
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[…] 
 
Sempre a specifica domanda il XXXXX riferiva di avere parlato dei suoi rapporti con XXXXX con i 
compagni XXXXX e XXXXX solo anni dopo i fatti, dopo la trasmissione televisiva.  
 
Aggiungeva di aver confidato a padre XXXXX, dopo aver lasciato il Preseminario […] senza alcun 
particolare e che solo dopo che si era saputo nell'ambiente delle lettere mandate da XXXXX  al 
cardinale XXXXX, aveva risposto alla domanda del sacerdote XXXXX "si è vero".  
 
[…] 
 
Anche con don XXXXX, suo confessore e padre spirituale dopo che aveva lasciato il Preseminario, 
aveva accennato "alcune cose... sempre essendo molto vago" per un senso di vergogna; subito dopo 
però aggiungeva che aveva fatto leggere a don XXXXX, prima di spedirla, la lettera indirizzata al 
vescovo XXXXX (XXXXX XXXXX): 
 
[…] 
 
In sostanza, aveva cominciato a parlare all'esterno del Preseminario, dei suoi rapporti con XXXXX 
dopo aver lasciato l'Istituto, nel XXXXX, anche perché "finalmente libero da condizionamenti" (pag. 
85). 
 
Il XXXXX ha poi spiegato i motivi del lungo periodo di tempo trascorso dal XXXX XXXX (data della 
lettera al vescovo XXXXX) alla presentazione della querela al promotore di giustizia (XXXX XXXX). In 
buona sostanza, dopo il XXXX egli aveva condotto la sua nuova vita, studiando e lavorando, senza 
porsi il problema di procedere legalmente (e non avrebbe saputo in che modo), specificando che 
peraltro la sua richiesta al vescovo XXXXX di pagare le spese per una terapia psicologica 
rappresentava ai suoi occhi una forma, da un lato, di risarcimento e, dall'altro lato, di 
riconoscimento di colpa, ma che nulla egli aveva fatto di fronte alla mancata risposta del vescovo.  
 
[…] 
 
L'unica iniziativa intrapresa in questo lungo intervallo di tempo (XXXXX - XXXXX) era stata una lettera 
indirizzata al Papa all'inizio del XXXXX, quando XXXXX stava per essere ordinato sacerdote, scritta su 
suggerimento di XXXXX, un ragazzo che aveva conosciuto in Preseminario e con il quale tuttavia non 
aveva rapporti di amicizia. Costui gli aveva detto che aveva già consegnato al Pontefice, sul sagrato 
di Piazza San Pietro, come sembrava documentare una foto pubblicata sull' XXXXX XXXXX, una 
lettera in cui egli parlava della storia del XXXXX e aveva quindi invitato lo stesso XXXXX a scrivere 
personalmente una lettera che il XXXXX assicurava di poter poi consegnare al Papa. 
 
[…] 
 
Su questo punto il Collegio faceva rilevare al XXXXX che nella querela egli aveva affermato che la 
mancata consegna della lettera al Papa era dovuta all'esigenza di XXXXX di salvaguardare la 
posizione di mons. XXXXX; il XXXXX ribadiva che la verità era quella appena detta in udienza e che 
in realtà egli aveva appreso la circostanza da don XXXXX a cui l'aveva riferito lo stesso XXXXX. 
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Ad ulteriori domande del giudice relatore, il XXXXX riferiva di avere saltuariamente avuto degli 
incontri con degli psicologi e di aver fatto un percorso terapeutico… 
 
[…] 
Confermava, poi, quanto già scritto in querela circa il ruolo primario di XXXXX nell'organizzazione 
del servizio liturgico e anche circa fatto che, a partire dal secondo anno, per allontanarsi per pochi 
minuti dal preseminario, per qualche motivo, i ragazzi si rivolgevano al XXXXX. 
 
Si deve però rilevare che questa circostanza non ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi 
escussi nel corso del dibattimento. 
 
[…] 
 
È opportuno riportare un altro brano dell'interrogatorio su domanda del Promotore di Giustizia. 
 
[…] 
 
Sulla possibilità di reagire alle iniziative di carattere sessuale del XXXXX, il Collegio faceva presente 
al XXXXX il comportamento di un altro ragazzo, XXXXX XXXXX, che aveva invece reagito con 
decisione: 
 
[…] 
 
Il XXXXX ammetteva poi, sempre su domanda del difensore, che era possibile che il XXXXX prima di 
arrivare nella sua stanza gli mandasse dei messaggi sul cellulare (la circostanza è attestata da XXXXX 
XXXXX). 
 
A specifica domanda precisava che durante i rapporti sessuali con XXXXX "c'era erezione ma non ero 
eccitato" (pag. 172). 
 
[…] 
 
Lo XXXXX confermava poi quanto già riferito al Promotore di Giustizia circa il fatto che " XXXXX era 
solito mandare, prima di entrare nella nostra stanza, dei messaggi telefonici con i quali 
preannunciava la sua visita, e ricordo che XXXXX soffriva ed era molto teso temendo ogni sera 
l'arrivo di tali messaggi. Ritengo che con tali atti XXXXX intendesse affermare la sua presenza e il suo 
potere". 
 
Lo XXXXX riferiva le iniziative da lui assunte: 
 
"Io ho provato a rivolgermi anche ad altre Autorità gerarchicamente superiori a quelle di Monsignor 
XXXXX, ma sono sempre stato ritenuto non credibile. Ricordo che subito dopo la partenza di XXXXX 
mi sono rivolto a Don XXXXX, rivelandogli ogni cosa e poco dopo anche lui è stato allontanato. 
Successivamente ho parlato con Monsignor XXXXX, poi con Monsignor XXXXX XXXXX e con Padre 
XXXXX, ma senza alcun esito, alla fine mi rivolsi al Cardinale XXXXX che rimase allibito dopo aver 
ascoltato le mie rivelazioni che mi chiese di tornare un altro giorno. Successivamente, dopo aver 
parlato la seconda volta con il Cardinale XXXXX sono stato allontanato dal preseminario - A domanda 
risponde - fu Monsignor XXXXX a comunicarmi l'allontanamento e nonostante abbia cercato 
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insistentemente di capirne le ragioni, lo stesso non mi ha mai risposto, anzi ha cercato di scappare. 
Fu per questo che sono tornato da Monsignor XXXXX, il quale mi suggerì di chiamare il Cardinale 
XXXXX dal quale però non ricevetti alcuna spiegazione concreta. Pertanto, sono tornato in XXXXX e 
ho mandato una lettera a Monsignor XXXXX, Vescovo di XXXXX alla quale non ho avuto risposta".  
 
A domanda del Collegio, lo XXXXX faceva ulteriori precisazioni: 
 
[…] 
 
Altre precisazioni venivano offerte per spiegare la mancata reazione al comportamento di XXXXX: 
 
A domanda della parte civile lo XXXXXXXX escludeva che negli atti sessuali cui aveva assistito ci fosse 
stato il consenso di XXXXXXX, ed eccitazione da parte sua e riferiva anche su quello che avveniva 
quando i due si recavano in un'altra stanza. 
 
[…] 
 
Sul punto la difesa dell'imputato XXXXXXXXX contestava allo XXXXXXXXX che anche in una lettera al 
Cardinale XXXXXXXXX, di poco successiva a quella del Vescovo XXXXXXXXX, egli aveva ripetuto 
l'espressione "per saziare la loro libido". Il teste replicava che aveva ricopiato al computer la lettera 
precedente.  
 
Di rilievo anche la dichiarazione di XXXXXXXXX, ormai prossimo - quando è stato sentito dal 
Tribunale - all'ordinazione sacerdotale, il quale ricordato di aver frequentato il Preseminario dal 
XXXXXXXXX al XXXXXXXXX e di aver sempre avuto un rapporto di amicizia con XXXXXXXXX, sui cui 
rapporti con il XXXXXXXXX ha riferito, confermando le dichiarazioni già rese al Promotore di 
Giustizia, quanto segue: 
 
[…] 
 
Il XXXXXXXXX ribadiva il ruolo di XXXXXXXXX nell'organizzazione del servizio liturgico e la fiducia di 
cui godeva da parte di don XXXXXXXXX e, a specifica domanda, aggiungeva: 
[…] 
 
Di interesse anche quanto affermato da XXXXX in ordine al fatto che i rapporti (sessuali) tra XXXXX 
e XXXXX erano sostanzialmente ben noti agli allievi del Preseminario: 
 
[…] 
 
È opportuno fare cenno anche alle dichiarazioni rese da don XXXXX XXXXXX, economo del 
Preseminario negli anni che qui interessano. Vanno riportate innanzi tutto alcune dichiarazioni di 
carattere generale rese al Promotore di Giustizia e confermate al dibattimento: 
 
"non ho mai colto qualche particolarità nei rapporti tra i ragazzi che richiamasse la nostra 
attenzione, preciso che per particolarità intendo qualche atteggiamento che potesse disvelare 
rapporti di vicinanza affettiva o sessuale. I comportamenti erano comunque espressione dell'indole 
caratteriale e della personalità e della diversa età dei seminaristi, vi erano alcuni con carattere 
dominante, ad esempio XXXXX era dotato di personalità dominante e influente anche 
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positivamente. Il giovane XXXXX invece aveva una personalità più insicura anche in ragione 
dell'ambiente familiare originario e più influenzabile anche se non mancava poi di una sua reattività 
caratteriale........ Solo in una occasione ho visto XXXXX uscire da una camera non sua verso le dieci, 
non mi ricordo di chi fosse la stanza, ma sicuramente non c'era XXXXX in quanto la sua stanza era 
da un'altra parte". 
 
A domanda risponde: "l'assegnazione di incarichi liturgici ai seminaristi era un momento importante 
per i ragazzi che poteva dare luogo a qualche malumore, ma ritengo che fosse una cosa normale. 
Anche io negli anni '60 avevo avuto qualche delusione simile. Non credo comunque che fosse 
espressione di atteggiamenti punitivi per quello che mi risulta" Nel corso del dibattimento 
aggiungeva ancora: 
 
[…] 
 
In merito al fatto che aveva visto il XXXXX uscire da una stanza diversa dalla sua verso le 22, 
aggiungeva di avere informato il Rettore, che aveva parlato con gli altri ragazzi presenti nella camera 
"e che non c'era stato niente di particolare" (pag. 124 verbale dib.) 
 
Sul punto, peraltro, aveva già precisato in sede di indagine canonica che la stanza era quella di XXXXX  
XXXXX e che: 
 
"personalmente avevo notato una eccessiva confidenza tra XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX, sul punto 
ricordo un particolare in occasione di una gita a XXXXX, un altro allievo tale XXXXX non mi ricordo il 
nome ma era rumeno, gridò "cosa fai XXXXX nella stanza di XXXXX " ingenerando delle risatine nel 
resto del gruppo. L'allusione sessuale era palese, e quindi decisi di verificare se quanto sostenuto 
fosse fondato. Cercai di appurare personalmente tale circostanza, in una occasione vidi XXXXX 
XXXXX uscire ad una ora tarda dalla camera nella quale XXXXX XXXXX dormiva con altri ragazzi, in 
quel momento preferii non agire ma riferii la sera stessa il fatto al Rettore don XXXXX ". 
 
Ribadiva di non aver mai ricevuto da XXXXX XXXXX nessuna confidenza sui comportamenti impropri 
del XXXXX, aggiungendo poi di aver notato, senza però conoscere la ragione, che per un certo 
periodo XXXXX "incarichi particolari non ne aveva avuti più, sempre con riferimento al servizio 
liturgico” (pag. 131). 
 
Con riferimento all'episodio che aveva interessato XXXXX XXXXX, cui XXXXX aveva toccato i genitali 
mentre giocavano, riferiva: 
 
" XXXXX XXXXX vive in provincia di XXXXX, qualche giorno dopo la prima trasmissione de XXXXX e di 
XXXXX lo stesso mi ha inviato un messaggio tramite XXXXX e il messaggio è questo "Saputo quello 
che sta succedendo XXXXX se lo merita perché ha tentato anche con me e gli sta bene". 
 
[…] 
 
A domanda della difesa di parte civile precisava che egli aveva visto uscire XXXXX dalla stanza di 
XXXXX alle 10 di sera non perché fosse "appostato" lì, insieme a don XXXXX, per controllare (come 
ha riferito XXXXX e anche altri testi), ma per un mero caso, perché passava di là per andare nella sua 
stanza a prendere un indumento pesante (pag. 144 segg.). Si ricorda questa dichiarazione perché 
evidenzia con quanta facilità nell'ambiente del Preseminario, piccolo e con pochissimi contatti - 
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come già si è detto - con il mondo esterno, potessero nascere e propagarsi notizie quanto meno 
esagerate e distorte. 
 
Ricordava che, anche questo in contrasto con un convincimento esplicito di XXXXX e di altri ragazzi, 
egli non aveva mai "provato a denunciare" i fatti che avevano avuto per protagonista (o vittima) il 
XXXXX, aggiungendo che invece le sue doglianze avevano avuto per oggetto la mancata 
approvazione del progetto di don XXXXX. 
 
XXXXX, all'epoca dei fatti XXXXX, ha precisato nel corso del suo interrogatorio in sede di indagine 
canonica perché non fosse stato dato seguito alla lettera con cui, nel marzo XXXXX, don XXXXX 
chiedeva di bloccare, "per gravissimi motivi", il percorso di XXXXX verso il sacerdozio. 
 
"i gravissimi e veramente gravi motivi non ci furono mai comunicati. Invitammo Don XXXXX ad agire 
come Padre Spirituale e pertanto a non abusare del foro interno. Successivamente io andai a Roma 
e compresi che da parte del Padre Spirituale vi era stato uno scrupolo eccessivo. Don XXXXX XXXXX 
" - ripeto che siamo a marzo XXXXX - "aveva esagerato, non esisteva proprio niente. L'allora Rettore 
XXXXX e Vice Rettore XXXXX mi rassicurarono sul punto. In particolare, Don XXXXX ha sempre 
sostenuto che si trattava di mere calunnie ai danni di XXXXX. Don XXXXX riferì il contenuto della 
lettera a Monsignor XXXXX, il quale a sua volta si recò dal Cardinale XXXXX per comunicare detta 
notizia, a quel punto il Cardinale XXXXX segnalò la questione all'allora Vescovo di XXXXX XXXXX. Per 
quanto a mia conoscenza il Vescovo XXXXX prese in seria considerazione la questione per cercare di 
verificare la fondatezza dei fatti". 
 
[…] 
 
 
Don XXXXX teneva a sottolineare di non aver mai saputo nulla degli asseriti problemi sessuali tra 
XXXXX e XXXXX e che mai nessuno, né dei sacerdoti né dei ragazzi, che egli incontrava ogni mese 
quando visitava il Preseminario, gli aveva mai accennato o fatto capire qualcosa del genere.  
 
[…] 
 
Quanto ai turni del servizio liturgico, don XXXXX riferiva che erano preparati dal Rettore don XXXXX 
con l'aiuto degli allievi più grandi (e cioè lui stesso anni prima e poi XXXXX e XXXXX) sulla base 
dell'esperienza e dell'età dei ragazzi. 
 
Riferiva anche di aver conosciuto bene XXXXX e di potere affermare con sicurezza che questi era 
tornato a casa, in XXXXX, perché voleva lavorare XXXXX. 
 
All'udienza del 12 maggio 2021 veniva sentito XXXXX che aveva frequentato il Preseminario dal 
XXXX al XXXX e che confermava quanto già dichiarato al Promotore di Giustizia sui suoi rapporti 
con XXXXX. 
 
"Ho conosciuto XXXXX che aveva pochi anni più di me, ma lo ricordo soprattutto perché aveva un 
carattere forte, perché gli piaceva molto comandare, era lui che stabiliva i turni per i servizi liturgici 
in accordo con il Rettore, in base all'esperienza di ciascuno. Comunque, non ho mai potuto rilevare 
che questo potesse dare luogo a qualche mortificazione. Ricordo che un pomeriggio del mese fra 
gennaio e marzo... - non si sa di quale anno - mentre ero nella stanza di XXXXX insieme con XXXXX e 
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XXXXX, stavamo giocando quando a un certo punto XXXXX XXXXX mi pose la mano sui genitali. A 
tale gesto ho reagito in maniera ferma perché mi sono infastidito. Ci siamo arrabbiati 
vicendevolmente e da quel momento ho notato che lui più volte mi faceva dei dispetti per farmi 
arrabbiare di più, evidentemente si divertiva a fare questo, non ci siamo parlati per tutto l'anno 
scolastico". 
 
Riferiva ancora che dopo quell'episodio aveva avuto, nel servizio liturgico, incarichi di minore 
importanza e meno graditi. Inoltre, aggiungeva: 
 
"Testimone XXXXX: ero un po' stato escluso, un po' tutti avevano cominciato a prendermi in giro ed 
ero stato isolato dai frequentatori del Preseminario. 
 
Presidente: cioè ha avuto degli incarichi diciamo di minore importanza e di minore gradimento... 
 
Testimone XXXXXX: sì. 
 
Presidente: rispetto a prima. 
 
Testimone XXXXXX: esatto. 
 
Presidente: poi lei è andato via perché era già programmato che andasse via perché aveva finito il 
corso di studi... 
 
Testimone XXXXX: no, la quarta superiore sono ritornato in Preseminario, ma dopo una settimana 
ho chiamato i miei genitori e sono tornato a casa perché non mi sentiva più accettato dal 
Preseminario e non mi sembrava più un ambiente in cui potevo stare bene e son tornato a casa. 
 
Presidente: okay, va bene. Una domanda del Giudice a latere.  
 
Giudice a latere Prof. Bonzano: grazie Presidente. Una precisazione: questa sua scelta di non 
frequentare più il Preseminario è stata determinata da quale fattore? Lei dice "non mi sentivo più 
accettato", ma in particolare da chi? Cioè qual è stato l'episodio, se c'è stato un episodio o 
comunque il contesto che ha determinato questa sua scelta? 
 
Testimone XXXXX: diciamo che quando sono andato via non c'erano più i ragazzi con cui parlavo nel 
periodo in cui ero stato isolato, cioè qualche ragazzo con cui ancora potevo essere definito amico, 
poi quando sono ritornato questi erano andati via per motivi di età, di Università, per cui...  
 
Giudice a latere Prof. Bonzano: chi erano questi suoi... 
 
Testimone XXXXX: c'era XXXXX a cui ero molto legato, XXXXX e pochi altri". 
 
[…] 
 
All’udienza del XXXXX  XXXXX  XXXXX veniva escusso XXXXX XXXXX XXXXX che aveva frequentato il 
Preseminario per un anno, dal XXXXX XXXXX al XXXXX XXXXX. 
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Il teste confermava il ruolo svolto da XXXXX nell'organizzazione dei servizi liturgici e il rapporto di 
fiducia da parte del Rettore. 
 
Esprimeva poi un giudizio negativo sull'ambiente del Preseminario: 
 
"L'ambiente in sostanza era malsano e una delle cose che mi colpi maggiormente in modo negativo 
erano le correnti e frequenti battute di carattere omosessuale che venivano scambiate, talvolta 
anche per designare persone che venivano indicate con soprannomi al genere femminile" - A 
domanda del Promotore - "l'ambiente del preseminario era molto ristretto, in quanto eravamo dai 
12 ai 14 ragazzi con tre preti, oltre a Don XXXXX XXXXX e si viveva insieme, in tal contesto era 
evidente il contrasto tra i sacerdoti e talvolta si percepiva uno stato di tensione anche motivo della 
ingiustificata posizione di predominanza assegnata dal Rettore a XXXXX. XXXXX XXXXX operava con 
preferenze nell'assegnazione dei diversi incarichi e nonostante un apparente odio nei confronti di 
XXXXX XXXXX poi in realtà quest'ultimo riceveva gli incarichi più importanti soprattutto nelle liturgie 
che per noi erano le attività più ambite e gratificanti. Il preferito di XXXXX XXXXX era XXXXX XXXXX, 
visto come una nova preda rispetto a XXXXX XXXXX. Nei confronti di XXXXX XXXXX manifestava in 
modo evidente anche delle attenzioni anche sul piano dell'attrazione fisica" – A domanda - "ricordo 
che un pomeriggio mentre ero nella mia stanza ho sentito schiamazzi a voce alta che provenivano 
dalla stanza di XXXXX, mi sono recato nella stanza per chiedere di fare silenzio e ho visto che XXXXX 
XXXXX, XXXXX XXXXX e XXXXX si rincorrevano con XXXXX XXXXX fin quando questo ultimo ha toccato 
intenzionalmente le parti intime di XXXXX XXXXX che però ha reagito opponendosi. Preciso che non 
si è trattato di un toccamento casuale ma voluto e insistente. XXXXX ha reagito opponendosi, dopo 
tale episodio ricordo che XXXXX è stato emarginato nell'assegnazione dei vari incarichi e per le altre 
attività del preseminario" 
 
Al di là di questo episodio, non era però a conoscenza diretta dei fatti oggetto del processo, peraltro, 
basandosi su quello che aveva sentito da altri, specie da  XXXXX XXXXX, e sulle voci correnti nel 
Preseminario esprimeva forti critiche nei confronti di don XXXXX e don XXXXX che a suo dire 
sapevano e avevano insabbiato tutto. 
 
II XXXXX XXXXX confermava poi di essere l'autore della prima lettera anonima che nel giugno aveva 
determinato l'inizio degli accertamenti in sede canonica.  
 
[…] 
 
Aggiungeva poi che la sua iniziativa era stata determinata dallo sdegno verso i sacerdoti che non 
avevano voluto neanche verificare se quelle accuse erano vere o false (pag. 148 del verbale), 
opinione questa basata su quello che lui aveva saputo da varie fonti. 
 
Affermava poi di aver convinto XXXXX a scrivere una lettera al Papa che egli però non aveva poi 
consegnato, come aveva invece promesso di fare. 
 
A domande del difensore di XXXX spiegava quali erano le "cattiverie" che venivano fatte a chi, come 
lui, non era "nelle grazie" dell'imputato.  
 
[…] 
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Fatti certamente deplorevoli ma pur sempre riconducibili a un rapporto tra ragazzi e ben lontani 
dalla minaccia di essere cacciati dal Preseminario. 
 
È opportuno da ultimo aggiungere che in particolare dalle dichiarazioni di XXXXX XXXXX e di XXXXX 
XXXXX è risultato che nel XXXXX - XXXXX, dopo la conclusione della Investigatio Previa del vescovo 
XXXXX vi è stata un'attività del tutto informale di ricerca di nozioni, di possibili testimonianze da 
parte di don XXXXX XXXXX, vicario generale della Diocesi di XXXXX, ma che non aveva ricevuto 
nessun incarico dal Vescovo, e che a sua volta ha dato informazioni, che dovevano restare riservate, 
al XXXXX e al XXXXX XXXXX. 
 
Questa attività ha determinato di fatto, come risulta dalle testimonianze rese in dibattimento, un 
moltiplicarsi di voci, di "si dice", e in sostanza la diffusione di notizie incontrollate basate sul sentito 
dire. 
 
In proposito, don XXXXX XXXXX, sentito all'udienza del XX XXXXX XXXX, ha aspramente criticato, 
anche sotto il profilo del rispetto delle norme procedurali, l'operato del Vescovo XXXXX che lo aveva 
solo incaricato di redigere una "memoria" conclusiva sulla base di alcuni atti da lui stesso raccolti, 
formulando la conclusione che "il fatto non avesse niente di rilevante". 
 
Anche su questa conclusione don XXXXX ha espresso perplessità e forti critiche, sottolineando che 
in sostanza egli aveva predisposto la (minuta della) relazione finale solo sulla base delle relazioni di 
don XXXXX e di una lettera di don XXXXX, senza prima approfondire molti punti importanti, fra cui 
la eventuale testimonianza di don XXXXX.  
 
Peraltro, non è stato possibile sentire il vescovo XXXXX che, a causa di una grave malattia con forme 
di decadimento cognitivo, non è più in grado di testimoniare. 
 
Sul tema degli accertamenti in sede canonica è stato invece sentito, quale teste, l'attuale vescovo 
di XXXXX, mons. XXXXX XXXXX, che nel XXXXX ha disposto e poi concluso la seconda Investigatio 
previa con il Votum datato X XXXXX XXXXX. 
 
Mons. XXXXX, oltre a confermare gli atti a sua firma, ha precisato che la responsabilità del 
Preseminario è dell' XXXXX e - in definitiva della Diocesi di XXXXX, pur se esso opera (rectius: operava 
all'epoca dei fatti) nel territorio della Città del Vaticano; in questo senso si è espressa di recente, in 
modo formale, anche la Segreteria di Stato. Ma poi ha aggiunto che era invece di competenza del 
Cardinal XXXXX, quale XXXXX della XXXXX, l'apporto del Preseminario alla XXXXX della XXXXX XXXXX. 
 
Naturalmente Mons. XXXXX non sa nulla dei fatti per conoscenza diretta; confermava però una 
circostanza specifica concernente don XXXXX: 
 
Presidente: l'allora Vicario Giudiziale della Diocesi di XXXX Don XXXXX XXXXX in data XX XXXXX 
XXXXX ha sostenuto - quindi siamo sempre pochi giorni dopo la trasmissione televisiva - ha 
sostenuto agli operatori de XXXXX di non aver condiviso il giudizio di infondatezza dei fatti all'epoca 
emesso da Sua Eccellenza Monsignor XXXXX e poi dal Cardinale XXXXX, nemmeno questo presbitero, 
cioè Don XXXXX, tuttavia mi ha mai reso partecipe di questo suo parere se non venerdì XX XXXXX 
dopo aver appreso che alcuni media avevano focalizzato il loro interesse sui fatti de quibus, in 
questione. Tra tutti gli incartamenti in mio possesso, inoltre, non risulta alcun parere scritto 
dell'allora Vicario Giudiziale". Conferma queste...  
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Testimone XXXXX: confermo. 
 
Merita da ultimo essere riportato un giudizio espresso da Mons. XXXXX sull'operato dei sacerdoti 
del Preseminario: 
 
Parte Civile - XXXXX: senta lei a pagina sei della sua relazione...  
 
Testimone XXXXX: votum? 
 
Parte Civile - XXXXX: no della nota, della nota prima del voto. 
 
Testimone XXXXX: si. 
 
Parte Civile - XXXXX: scrive che ha maturato il sospetto che qualche sacerdote, all'epoca educatore 
presso il preseminario, sia venuto meno ai propri doveri di vigilanza, e non abbia debitamente 
trasmesso. Specificatamente i nomi qui abbiamo parlato, si parla sempre un po' delle stesse 
persone, però questi sospetti lei su chi li ha avuti specificatamente? 
 
Testimone XXXXX: ne ho parlato a livello generale e a livello complessivo. 
 
Parte Civile - XXXXX: tutti colpevoli? 
 
Testimone XXXXX come? 
 
Parte Civile - XXXXX: tutti omissivi? 
 
Testimone XXXXX: non lo so, comunque probabilmente non hanno affrontato con una dovuta 
serietà quello che era loro dovere, ecco, ma non posso dire in dettaglio chi e in che cosa in 
particolare.  
 
[…] 
 
All'udienza del 24 febbraio 2021 veniva escusso altresì padre XXXXX XXXXX, sacerdote XXXXX che 
all'epoca dei fatti era XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX e che conosceva i ragazzi del 
Preseminario perché celebrava messa ogni mattina nella Basilica. 
 
In primo luogo, il teste ha confermato quanto aveva già dichiarato al Promotore di Giustizia: 
 
[…] 
 
All’udienza del 26 marzo 2021 veniva escusso Mons. XXXXX XXXXX, all'epoca dei fatti XXXXX XXXXX 
XXXXX, e che in tale qualità aveva frequenti contatti con il Preseminario, XXXXX.  
 
Mons. XXXXX ha confermato le tensioni esistite tra i sacerdoti per la gestione troppo accentratrice 
di don XXXXX e ricordava XXXXX come "persona molto attiva che si dava molto da fare... in sostanza 
aveva un atteggiamento talvolta prepotente". 
 

Giurisprudenza del Tribunale Vaticano Diritto Vaticano

www.vaticanandcanonlaw.com 22 © Tutti i diritti sono riservati



 

 

Il Mons. XXXXX confermava quanto già dichiarato al Promotore di Giustizia: 
 
"Per quanto riguarda i presunti fatti di abuso sessuale dei quali si è interessata anche la stampa, 
posso dire che in occasione della mia frequentazione del preseminario, mai avevo avuto sospetti... 
fin quando tra la fine del XXXXX e l'inizio del XXXXX è venuto a parlarmi un allievo, tale XXXXX, 
riferendomi che aveva delle cose riservate da comunicare; lo stesso XXXXX mi riferi che era stato 
Don XXXXX a suggerirgli di venire da me - A domanda - ho ascoltato XXXXX e, dopo aver appreso i 
fatti da lui riferiti, sono rimasto allibito e non ho fatto altro che suggerirgli di andare a riferire tutto 
al Cardinale XXXXX. - 
 
A domanda - XXXX mi ha riferito in particolare che XXXXX nel tempo aveva posto in essere ripetuti 
atti sessuali nei confronti di XXXXX e altro allievo del preseminario".....Anche Don XXXXX XXXXX è 
venuto da me e ho capito che anche lui era al corrente dei fatti riferitimi da XXXXX, ricordo che Don 
XXXXX era molto preoccupato. - 
 
A domanda del Promotore - ricordo che il Sostituto della Segreteria di Stato chiese espressamente 
che il ragazzo sospettato venisse allontanato dal preseminario e che il Rettore Don XXXXX venisse 
sostituito. 
 
Precisava poi che XXXXX aveva assunto un ruolo importante nella predisposizione dei turni dei 
servizi liturgici, non subito ma "negli ultimi due - tre anni" del suo corso scolastico, conclusosi nel 
XXXXX XXXXX. 
 
[…] 
 
Ancora più vago era il ricordo del teste alla domanda se XXXXX gli avesse spiegato perché non avesse 
detto o fatto nulla prima del XXXX. "guardi, che mi ricordo, lui era molto timido anche nel parlare e 
credo che non si era mosso prima perché non sapeva come fare, non so io, non ho presente questa 
cosa, mi parlò di quelle cose e dissi la stessa cosa: "questa cosa deve essere riferita al Cardinal XXXXX 
" 
Così riassunte le risultanze dell'istruttoria per quanto riguarda i reati contestati all'imputato XXXXX 
XXXXX, si può passare alla loro valutazione ai fini della decisione. 
 
In primo luogo, è convincimento certo del Tribunale che vi siano stati rapporti di natura sessuale, 
continuativi negli anni, tra il XXXXX e XXXXX XXXXX. 
 
Depongono in questo senso, con sicurezza - nonostante l'assoluto diniego dell'imputato - le 
reiterate dichiarazioni della parte offesa: sia quelle in sede giudiziaria fino lungo ed analitico esame 
dibattimentale, sia la lettera inviata al vescovo XXXXX, fatta vedere anche a don XXXXX, nel luglio 
XXXXX, sia le dichiarazioni rese nel corso della seconda Investigatio previa, sia quelle rese tra la fine 
del XXXXX e il XXXXX ad alcuni compagni (in particolare XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX) 
e ad alcuni sacerdoti (don XXXXX, padre XXXXX XXXXX e Mons. XXXXX). 
 
Sotto il profilo che qui interessa, cioè di provare l'esistenza di rapporti sessuali con XXXXX, non sono 
decisive neanche alcune contraddizioni o incertezze rilevabili tra le varie dichiarazioni, che - come si 
è visto - sono state oggetto di contestazione nel corso dell'esame, ma che non scalfiscono il nucleo 
centrale del racconto. 
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Le dichiarazioni di XXXXX sull'esistenza dei rapporti sessuali, in termini assolutamente generici, con 
l'imputato, trovano poi conferma in quelle rese dalle persone con cui egli si confidò e che sono state 
prima indicate (XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX). 
 
Vi è poi in atti, come si è visto, una testimonianza diretta sui detti rapporti costituita dalle 
dichiarazioni di XXXXX XXXXX che ha affermato, anche in dibattimento, di avervi assistito nel corso 
dell'anno scolastico XXXXX / XXXXX, quando egli occupava la stessa stanza del XXXXX. Va detto 
subito che la testimonianza dello XXXXX, e ancor di più le numerose lettere e-mail da lui inviate a 
varie autorità, devono essere valutate con particolare cautela perché in tutte trapela evidente il 
risentimento (a dir poco) nei confronti dei responsabili del Preseminario, don XXXXX e don XXXXX, 
per averlo estromesso dall'Istituto senza validi motivi, secondo la sua opinione.  
 
Questo risentimento si estende con ogni evidenza anche a XXXXX, per i suoi strettissimi legami con 
don XXXXX e per essere riuscito a completare il cammino fino al sacerdozio nonostante le reiterate 
accuse formulate in tutte le sedi e nei momenti decisivi di quel percorso dallo XXXXX, circostanza, 
questa, vissuta dal giovane polacco come una evidente ingiustizia. 
 
Non si può, infine, dimenticare, il rapporto non del tutto chiarito tra lo XXXXX e XXXXX XXXXX, cioè 
lo stesso ragazzo i cui genitali furono "toccati" da XXXXX durante una lite e che, secondo le 
testimonianze di alcuni ex allievi, avrebbe in sostanza - respinto gli approcci dell'imputato finendo 
per abbandonare il Preseminario l'anno seguente (XXXXX / XXXXX). Proprio ad XXXXX XXXXX, infatti, 
XXXXX mandò un messaggio dal tenore inequivoco (senza di te non posso vivere) nel momento in 
cui avrebbe deciso di suicidarsi, ma recandosi prima ad XXXXX, a casa del XXXXX, che su questo 
incontro è stato nel corso dell'esame dibattimentale - estremamente reticente, come si è visto. 
 
Considerazioni diverse devono essere invece fatte sulla sussistenza dell'altro elemento che il codice 
penale richiede perché sia configurabile il reato di cui all'art. 331 e cioè che la vittima sia stata  
costretta a detti rapporti con "violenza o minaccia", con l'ovvia specificazione che per "violenza" si 
intende non solo quella fisica, certamente inesistente nel caso di specie, ma anche quella 
psicologica. Sotto questo profilo si devono innanzitutto distinguere, come ha correttamente fatto il 
Promotore di giustizia nelle sue richieste finali, due periodi temporali, prima e dopo - cioè - il XXXXX 
XXXXX XXXXX, data in cui il XXXXX ha compiuto 16 anni, età prima della quale egli non è punibile ai 
sensi degli artt. 53 e segg. c.p. 
 
Per il periodo successivo, invece, la prova relativa al detto elemento della violenza o minaccia è 
insufficiente e, per certi aspetti, contraddittoria. 
 
Tale prova è, ovviamente, costituita dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa XXXXX XXXXX che, 
come si è visto in precedenza, ha negato di avere in qualsiasi modo prestato il suo consenso. Quanto 
alle modalità dei rapporti egli, come già si è visto, ha affermato che a volte il XXXXX si infilava nel  
suo letto per fare sesso orale, attivo e passivo, per masturbarsi e per masturbarlo; in questi casi egli 
restava “bloccato fisicamente”, "era solo un oggetto alla mercè di XXXXX ", era "come se la mia 
anima fosse distaccata dal corpo…quindi non sentivo, non avevo la possibilità di aver una reazione 
fisica in questo senso”. 
 
Alcune volte, invece, lo buttava fuori dal letto oppure faceva rumore sbattendo i cassetti del 
comodino: in questi casi il XXXXX se ne andava, ma poi ritornava sempre. 
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Altre volte ancora, invece, egli seguiva il XXXXX, che era entrato al solito nella sua stanza, in un'altra 
stanza dove potevano stare tranquilli; proprio in questa stanza vuota avevano avuto luogo gli 
episodi di sesso anale, attivi e passivi. 
 
Per spiegare il suo atteggiamento remissivo, il XXXXX ha poi indicato più ordini di ragioni oltre al 
"blocco fisico" di cui si è detto e che è ragionevole pensare possa essere avvenuto le prime volte 
(nel periodo, cioè, per cui il XXXXX non è imputabile), quando il XXXXX era in qualche modo sorpreso, 
ma non certo negli anni successivi in cui i fatti si erano ripetuti decine e decine di volte e addirittura 
il XXXXX avvisava del suo arrivo con messaggini telefonici. 
 
Del resto, lo stesso XXXX ha riferito che egli a un certo punto "era rassegnato" e voleva ormai che 
tutto si concludesse rapidamente così da poter dormire. 
 
Le ragioni indicate dal XXXX sono allora sostanzialmente due: una, più generale, è costituita dalla 
paura che il XXXX di fronte al suo rifiuto, avrebbe posto in essere delle ritorsioni convincendo don 
XXXX a cacciarlo dal Preseminario. Non ci sarebbe mai stata una minaccia, neanche implicita, in 
questo senso, ma la paura del XXXX era giustificata dagli strettissimi rapporti tra il XXXX e don XXXX, 
su cui è qui inutile ritornare, e dal fatto che don XXXX per ogni e qualsiasi difficoltà creata da uno 
degli allievi minacciava di chiamare la famiglia o il parroco della località di provenienza e di cacciare 
il giovane dal Preseminario. Questa prospettiva terrorizzava il XXXX, come si è detto, sia per la 
vergona che avrebbe provato davanti ai suoi familiari e ai suoi compaesani, sia perché avrebbe 
dovuto abbandonare lo studio che, invece, gli piaceva; 
 
Un'altra ragione, più specifica, era costituita invece dalla minaccia del XXXX di escluderlo dai servizi 
liturgici più importanti. In realtà, su questo punto il XXXX ha riferito il fatto in termini tali da 
configurare una promessa più che una velata minaccia ("dai che poi ti faccio servire messa al Papa", 
v. retro), ma lo stesso XXXX ha anche riferito di essere stato estromesso dai servizi liturgici più 
importanti in coincidenza con un breve periodo, due settimane, in cui aveva "resistito" alle richieste 
di ordine sessuale del XXXX. 
 
In realtà, quanto a questa seconda prospettazione del XXXX, si deve in primo luogo rilevare che essa 
potrebbe valere solo a partire dal periodo, non prima dell'anno scolastico XXXX / XXXX, in cui il XXXX, 
entrato nella fascia dei ragazzi più grandi, ha cominciato a svolgere un ruolo preminente 
nell'organizzazione dei servizi liturgici. 
 
Naturalmente, desta perplessità, pur nel mondo particolare del Preseminario, che la minaccia, 
peraltro non esplicitata, di un trattamento deteriore nell'attribuzione dei compiti in Basilica, fosse 
tale da giustificare l'assoggettamento - per anni - alle richieste di tipo sessuali di XXXX.  
 
Più serio è, invece, l'altro timore manifestato dal XXXX quale spiegazione del suo comportamento e 
cioè quello di essere cacciato dal Preseminario, pur se una minaccia in tal senso non risulta, secondo 
quanto riferito dalla stessa parte offesa, mai formulata, neanche implicitamente, dal XXXX. Sul 
punto, ulteriori perplessità nascono però da quanto il XXXX ha scritto nella sua lettera a Mons. XXXX 
il XX XXXX XXXX: 
 
"Fin dal primo anno di permanenza ci sono stati degli atteggiamenti di plagio psicologico da 
parte di XXXX. Durante il secondo anno ho iniziato a subire violenza fisica e psicologica da 
parte del XXXX. 
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Nell'anno scolastico XXXX / XXXX avevo trovato la forza di segnalare al Rettore Mons. XXXX 
XXXX queste situazioni. Don XXXX mi rispose in maniera aggressiva che non era vero nulla e 
che erano mie invenzioni per screditare XXXX, e che se non avessi smesso di dire queste cose, 
che a suo avviso erano infondate, sarei stato mandato via dal Preseminario. Da quel 
momento sono stato completamente emarginato dal Rettore ed ero trattato peggio degli 
altri ragazzi. Dopo questa reazione mi chiusi in me stesso. Continuai a subire violenza da 
parte del XXXX ma non avevo la forza di parlarne con nessuno". 
 
Nel ragionamento del XXXX, dallo stesso così riassunto, c'è una evidente incongruenza. Egli 
difatti lega il suo comportamento ("continuai a subire violenza... ma non avevo forza di 
parlarne con nessuno”) alla reazione aggressiva e alle minacce di don XXXX quando egli, nel 
XXXX circa, gli aveva segnalato "queste situazioni" cioè le violenze sessuali subite da XXXX. 
Tuttavia, il XXXX ha più volte confermato nel suo esame in dibattimento che nel XXXX non 
accennò nemmeno al Rettore di fatti di natura sessuale limitandosi a parlare di "disagio" 
provocatogli da XXXX. 
 
È anche da aggiungere, per completezza, che il XXXX ha affermato che la lettera in questione, 
che presenta altre incongruenze come quella iniziale tra "plagio" e "violenza", voleva solo 
esser una sintesi del colloquio da lui avuto qualche giorno prima con Mons. XXXX. 
 
Vi sono poi altre circostanze che inducono a ritenere insufficienti, per giungere a una 
affermazione di colpevolezza dell'imputato, le accuse di XXXX: 
 

• innanzitutto, la partecipazione inevitabilmente "attiva" del XXXX ai rapporti 
(reciproci) di sesso orale e anale e di masturbazioni richieste da XXXX. Anzi, come si è 
detto, molte volte i due si allontanavano dalla stanza dove dormiva XXXX con altri 
ragazzi, per recarsi in un'altra, vuota e quindi adatta alle loro esigenze. Questa 
osservazione inficia anche la dichiarazione di XXXX XXXX secondo cui XXXX restava 
immobile "come un tronco di legno"; 

 
• il fatto che il XXXX non ha sempre posto in essere quelle forme, pur minime, di 

resistenza (sbattere i cassetti, rispondere "no, vai via", spingere l'altro fuori dal letto) 
che pure tante volte avevano indotto il XXXX ad andarsene, salvo poi ritornare; 
 

• la durata stessa della vicenda, protrattasi per diversi anni, peraltro con le inevitabili 
interruzioni delle vacanze, specie quelle più lunghe, a Natale e in estate; 
 

• il fatto che mai nessuno degli altri ragazzi che dormivano nella stessa stanza (tranne 
XXXX XXXX, su cui si tornerà), si sia accorto di nulla, perché - dice XXXX - "dormivano o 
facevano finta di dormire". Tra l'altro, alcuni di questi ragazzi erano certamente amici 
di XXXX, come XXXX e XXXX, che aveva pure ricevuto delle confidenze in proposito, e il 
XXXX avrebbe pure potuto "organizzare" con loro qualcosa che mettesse in difficoltà 
il XXXX e lo facesse smettere; 
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• i messaggi mandati da XXXX prima del suo arrivo; 

 
• il fatto che XXXX XXXX, che pure aveva reagito apertamente contro il XXXX, non era 

stato "cacciato" dal Preseminario. E se è vero che egli si era sentito isolato e che 
l'anno dopo aveva abbandonato l'Istituto, lo stesso XXXX ha spiegato che sulla sua 
decisione aveva pesantemente influito il fatto che i suoi migliori amici, tra cui proprio 
il XXXX e il XXXX, avevano lasciato il Preseminario perché avevano completato il ciclo 
di studi; 
 

• il fatto che la minaccia di essere "cacciato" e anche il timore del giudizio dei compagni 
avrebbe dovuto avere ben poco peso, almeno sul piano logico, quanto meno 
nell'ultimo anno (XXXX / XXXX, quando il XXXX doveva comunque andarsene e diversi 
ragazzi sapevano che c'era qualcosa tra lui e XXXX (così per esempio dice XXXX); 
 

• il fatto che, in tanti anni, né il XXXX né altri abbiano mai tentato di registrare o 
addirittura filmare l'operato del XXXX, pur essendo tutti loro in possesso di telefoni 
cellulari;  
 

• il fatto, da ultimo, che il XXXX consigliò a XXXX XXXX di iscriversi al Preseminario, 
parlandone come di un'esperienza molto positiva (e questo dopo che lui aveva già 
lasciato l'Istituto e poteva quindi parlarne liberamente). 

 
Il Collegio ritiene, peraltro, che emergano dagli atti alcuni elementi che possono far ritenere 
che tra il XXXX e il XXXX vi fosse, piuttosto, una sorta di "relazione" che abbia avuto - come è 
logico - alti e bassi nel corso del tempo. Il primo di questi elementi è dato proprio dai 
messaggi scambiati tra i due. 
 
Il primo di questi messaggi è del X XXXX XXXX e XXXX fa gli auguri di buon compleanno a XXXX; 
a quella data quindi i rapporti tra i due erano ancora buoni o, quanto meno, non 
completamente deteriorati. 
 
Qualche mese dopo, sul finire dell'anno, c'è invece una successione di messaggi su iniziativa 
del XXXX che insisteva per riprendere i contatti con XXXX, ormai uscito dal Preseminario, 
dopo le vacanze estive. Si sono già riportati in precedenza alcuni di questi messaggi ed è 
opportuno aggiungere qui quello in cui XXXX accusa XXXX di essere "interessato solo al pene 
delle persone". Dal tenore complessivo non emerge nessun tipo di minaccia o di violenza 
psicologica, quanto piuttosto il sentimento di rancore per la fine del rapporto, unitamente 
all'espressione di gelosia per il comportamento tenuto verso XXXX XXXX. 
 
Peraltro, proprio la conclusione del rapporto tra il XXXX e l'odierno imputato alla fine del 
XXXX può spiegare, unitamente al fatto che egli era ormai fuori dal Preseminario, il fatto che 
pochi mesi dopo egli accettò di parlare con don XXXX (XXXX XXXX) e anche con il vescovo XXXX 
(XXXX XXXX), con padre XXXX XXXX e mons. XXXX e poi addirittura di scrivere al Papa. Segno 
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che non temeva più le ripercussioni negative che potevano derivare dalla conoscenza dei 
fatti. 
 
Il secondo elemento che depone a favore della sussistenza di una relazione è costituito da 
quanto scritto da XXXX XXXX nella sua lettera a Mons. XXXX e in quella al cardinale XXXX " XXXX 
alcuni giorni non voleva e lo cacciava via, benché quello insistesse tanto, non lo facevano a 
causa di un amore perverso, bensì per un desiderio sfrenato di saziare la loro libido ogni 
giorno e io non potevo dire niente". Lo XXXX che certo non può essere sospettato di voler 
aiutare XXXX, ha cercato, a fronte di specifica contestazione (v. retro), di sostenere di essersi 
espresso male e che la frase "saziare la loro libido" si riferiva al solo XXXX. Questa tesi è però 
poco credibile di fronte alla inequivoca chiarezza della frase, riportata peraltro in due lettere 
inviate a due alti ecclesiastici. Inoltre, è molto significativa la prima parte del brano sopra 
riportato e cioè che (siamo nel XXXX / XXXX) "alcuni giorni XXXX non voleva e lo cacciava via, 
benché quello insistesse tanto" a conferma del fatto che XXXX poteva rifiutarsi, se voleva, 
senza che succedesse niente. 
 
Ultimo elemento nel senso qui indicato è costituito dalle testimonianze, da valutare però 
con molta cautela, come già si è evidenziato all'inizio, di alcuni ex allievi del Preseminario 
che fanno pensare appunto ad una relazione, dalle fasi molto alterne, fra XXXX e XXXX e, in 
altri periodi, a una sorta di concorrenza tra i due per i "favori" di XXXX XXXX (di cui c'è traccia 
- come detto - nella messaggistica del XXXX). 
 
Deve essere fatta in proposito un'altra considerazione. 
 
Ai fini di ciò che forma qui oggetto di esame (e cioè l'assenza di violenza e minaccia e 
l'eventuale sussistenza di una "relazione" tra i due giovani) non rileva quanto hanno riferito 
i testi sopraricordati (XXXX XXXX ) essi, infatti, si basano sulle confidenze ricevute dallo stesso 
XXXX che, evidentemente, non poteva loro riferire circostanze per lui estremamente 
pregiudizievoli. 
 
Le considerazioni finora svolte in ordine alla insufficienza di prova della "violenza o minaccia" 
valgono anche per la contestazione del reato di cui all'art. 333 c.p. di cui esse sono pure 
elemento costitutivo. 
 
Ne si può ritenere detto reato integrato dalla qualità di tutore che sembra attribuita al XXXX 
nel capo di imputazione. È infatti di tutta evidenza che il codice (all'art. 331, comma 2 nr. 2, 
richiamato dall'art. 333) usa la parola "tutore" nel senso tecnico indicato dal codice civile cui 
non può essere certamente equiparato il ruolo di "tutore" con cui alcuni testimoni indicano 
i compiti svolti da XXXX e che consistevano solo - come risulta dal complesso delle 
testimonianze - nel curare l’organizzazione dei servizi liturgici, con esclusione di qualsiasi 
altro incarico a cominciare da quello, su cui molto hanno insistito il Promotore di Giustizia e 
la parte civile, di autorizzare i ragazzi a uscire dal Vaticano. 
 
Il XXXX deve dunque essere assolto dai reati di cui agli artt. 331 e 333 c.p. per insufficienza 
di prove con una ulteriore precisazione.  
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Per il periodo dal X XXXX XXXX (data in cui l'imputato ha compiuto 16 anni) al XX XXXX XXXX 
(data in cui ha raggiunto la stessa età anche il XXXX) è configurabile a carico del XXXX il delitto 
di cui all'art. 335 c.p. (corruzione di minorenni), che non richiede l'elemento della violenza e 
minaccia. Per tale reato però sono già decorsi i termini di prescrizione già nel XXXX, cioè molti 
anni prima dell'inizio delle indagini e della presentazione della querela (XX XXXX XXXX). 
 
L'altro imputato, don XXXX XXXX, Rettore del Preseminario per tutto il periodo che qui 
interessa, è imputato di favoreggiamento (art. 225 c.p.) in relazione a tre distinte condotte 
che vanno esaminate separatamente. 
 
La prima fa riferimento alla lettera inviata il X XXXX XXXX al vescovo di XXXX mons. XXXX, 
incaricato degli accertamenti (la prima Investigatio previa) in ordine alle accuse contro il 
XXXX per abusi sessuali e contro lo stesso XXXX per la sua inerzia formulate nella lettera 
anonima (in realtà scritta da XXXX XXXX) del XXXX XXXX, e poi espresse direttamente da XXXX 
XXXX. La contestazione è relativa al fatto che nella sua lettera don XXXX affermava che dette 
accuse erano prive di fondamento, contraddette dai fatti e animate da volontà calunniatoria, 
chiedendo quindi di archiviare come di fatto era avvenuto.  
 
In relazione a questo segmento di condotta, il Collegio rileva che i termini di prescrizione 
erano già decorsi alla data del X XXXX XXXX. 
 
Con riferimento alla prima Investigatio previa, il Collegio deve rilevare che essa fu svolta 
personalmente dal vescovo XXXX, competente nella sua qualità di vescovo di XXXX, e che era 
stato quindi interessato dal Cardinale XXXX, cui era pervenuta la lettera anonima, con 
estrema superficialità. Al di là degli aspetti formali cui ha fatto cenno il suo Vicario giudiziale 
don XXXX, che si mosse a sua volta, come si è visto, in modo assolutamente improprio, è 
certo che mons. XXXX si limitò a incontrare XXXX e XXXX, senza però redigere un verbale, ad 
acquisire la lettera del XXXX ed a richiedere una relazione sull'accusa della lettera anonima 
a don XXXX; questi – a sua volta - da un lato, collegò la lettera anonima alla bocciatura del 
progetto dei sacerdoti de XXXX dall'altro lato, si basò su quello che gli riferiva don XXXX.  
 
Quest'ultimo, di sua iniziativa, scrisse poi la lettera, anch'essa a difesa di XXXX, oggetto del 
capo di imputazione. Nessun altro accertamento risulta compiuto dal vescovo XXXX, che poi 
archiviò la questione con una relazione che don XXXX scrisse, su sua specifica indicazione, 
sulla base della relazione di don XXXX. Un'istruttoria, quindi, a dir poco lacunosa, che non 
venne riaperta neanche quando giunsero a mons. XXXX le lettere e le mail di XXXX XXXX. Né 
- come si è detto - è stato possibile chiedere chiarimenti a mons. XXXX a causa delle sue gravi 
condizioni di salute. 
 
Addirittura, appare inutile sottolineare che don XXXX era la persona meno indicata per offrire 
una relazione esauriente ed obiettiva di quanto poteva essere avvenuto al Preseminario. 
 
Del resto, proprio con riferimento alla situazione complessiva che c'era stata in quegli anni 
nel Preseminario non si può non condividere quanto ha scritto il (successivo) vescovo di 
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XXXX, mons. XXXX ("ho maturato il sospetto che qualche sacerdote, all'epoca educatore 
presso il Preseminario, sia venuto meno ai propri doveri di vigilanza, e non abbia 
debitamente trasmesso ......."). Lo stesso mons. XXXX, nell'esame dibattimentale, ha 
aggiunto: "probabilmente non hanno affrontato con una dovuta serietà quello che era il loro 
dovere". 
 
Del resto, è significativo che il cardinale XXXX, su sollecitazione anche della Segreteria di 
Stato, richiese il cambiamento dell'intera equipe educativa del Preseminario; infatti, tutti e 
tre i sacerdoti (don XXXX, don XXXX e don XXXX) furono trasferiti al termine dell'anno 
scolastico. 
 
La contestazione del reato di favoreggiamento a don XXXX fa poi riferimento ad un altro 
segmento di condotta e precisamente alla creazione di una lettera relativa alla imminente 
ordinazione sacerdotale di XXXX XXXX e XXXX XXXX e sulla quale egli avrebbe apposto la falsa 
firma del vescovo XXXX, di cui in quel momento era segretario. 
 
L'istruzione condotta in dibattimento (v. dichiarazioni di don XXXX, don XXXX e don XXXX) ha 
consentito di chiarire nei dettagli la vicenda e di stabilire che la lettera mirava ad affrettare 
l'ordinazione dei due giovani, ma ha anche fatto sorgere seri dubbi che la firma su di essa 
apposta fosse falsa. Invero, questa circostanza era fondata su quanto affermato dallo stesso 
mons. XXXX allorquando gli era stata mostrata la lettera, di contenuto opposto a quello che 
egli aveva pochi giorni prima concordato con don XXXX, don XXXX e il XXXX del XXXX XXXX. È 
risultato, però, che all'epoca di questi fatti le facoltà cognitive di mons. XXXX erano già 
gravemente deteriorate quindi è ben possibile che egli abbia firmato la lettera predisposta 
da don XXXX senza rendersi bene conto del suo contenuto.  
 
In ogni caso, è inutile - per quel che qui interessa - approfondire ulteriormente questa 
vicenda dato che è di tutta evidenza che la lettera in questione, afferendo l'ordinazione 
sacerdotale di XXXX e non le sue condotte nei confronti di XXXX XXXX, non era idonea a 
costituire alcun aiuto ad eludere le indagini. 
 
L'imputato deve dunque essere assolto, per questo segmento dell'imputazione, perché il 
fatto non sussiste. 
 
Da ultimo, l'imputazione contestata a don XXXX fa riferimento alle dichiarazioni da lui rese il 
X XXXX XXXX al Promotore di Giustizia su quanto a sua conoscenza, nel XXXX, circa i fatti 
oggetto del processo, dichiarazioni ritenute dall'Accusa non rispondenti al vero e funzionali 
ad ostacolare le investigazioni nei confronti del XXXX. Per questo segmento della condotta 
l'imputato deve essere dichiarato non punibile perché, deponendo il vero, avrebbe esposto 
sé stesso al rischio di incriminazione in relazione al comportamento allora tenuto: l'art. 215 
c.p. impone il rispetto del privilegio contro l'autoincriminazione (nemo tenetur se detegere), 
quale principio universalmente riconosciuto dagli ordinamenti giuridici moderni. 
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P.Q.M. 
 
- visti gli art. 421 e ss. c.p.p., 
 

dichiara 
 
XXXX XXXX non punibile, ai sensi degli artt. 53 ss. c.p., limitatamente ai fatti contestatigli fino al X 
XXXX XXXX, in quanto minore degli anni sedici; 

 
assolve 

 
XXXX XXXX dai reati a lui contestati in relazione al periodo successivo al X XXXX XXXX per 
insufficienza di prove; 
 

dichiara 
 
nei confronti di XXXX XXXX, previa riqualificazione dei fatti in contestazione, limitatamente al 
periodo dal X XXXX XXXX al XX XXXX XXXX, quali integrativi del delitto di corruzione di minore 
previsto e punito dall’art. 335 c.p., estinta l’azione penale per intervenuta prescrizione ai sensi 
dell’art. 91 c.p. 
 
 

dichiara 
 
nei confronti di XXXX XXXX, in relazione ai fatti contestati come commessi nell’ XXXX XXXX, estinta 
l’azione penale per intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 91 c.p. 
 

assolve 
 
XXXX XXXX, in relazione alla contestata creazione di una lettera ad apparente firma del Vescovo di 
XXXX mons. XXXX, perché il fatto non sussiste; 
 

dichiara 
 
XXXX XXXX non punibile, ai sensi dell’art. 215 c.p., in relazione alla contestazione avente ad oggetto 
le dichiarazioni rese al Promotore di Giustizia il X XXXX XXXX. 
 
Città del Vaticano, 6 ottobre 2021 
 
 
Giuseppe Pignatone, Presidente, Estensore, 
Venerando Marano, Giudice, 
Carlo Bonzano, Giudice.  
 
 
Raffaele Ottaviano, Cancelliere.  
Depositata a norma dell’art. 433 c.p.p., oggi diciassette (17) marzo duemilaventidue (2022). 
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