Ufficio Promozione e Sviluppo
della Comunicazione

6 - 9 febbraio 2012 – Simposio internazionale

TOWARDS HEALING AND RENEWAL
VERSO LA GUARIGIONE E IL RINNOVAMENTO
Simposio per Vescovi cattolici e Superiori religiosi
in materia di abusi sessuali
Pontificia Università Gregoriana, Roma

Alti esponenti della Chiesa provenienti da tutto il mondo si riuniranno a Roma
per rilanciare il proprio impegno nei confronti della tutela
dei minori e degli adulti a rischio attraverso una nuova iniziativa mondiale

Towards Healing and Renewal (“Verso la Guarigione e il Rinnovamento”) è il titolo dell’iniziativa
organizzata dalla Pontificia Università Gregoriana di Roma, che prevede un importante Simposio
internazionale seguito dal lancio del “Centro per la protezione dei minori”, un centro pluri-istituzionale
di e-learning con sede a Monaco (Germania) immediatamente operativo per i prossimi tre anni.
L’iniziativa gode del sostegno di diverse Congregazioni Vaticane, come pure del Segretario di Stato, e
costituirà un catalizzatore per lo sviluppo di una cultura dell’ascolto e della guarigione all’interno della
Chiesa.
IL SIMPOSIO INTERNAZIONALE
Al Simposio parteciperanno delegati provenienti da 110 Conferenze Episcopali e i Superiori
Generali di oltre 30 Ordini Religiosi: si tratterà pertanto di un incontro internazionale a tutti gli effetti,
incentrato sul tema della tutela da parte della Chiesa Cattolica dei minori e degli adulti indifesi.
Il Simposio, che si terrà dal 6 al 9 febbraio, ospiterà relatori provenienti da tutti i continenti,
considerata la rilevanza globale del tema. Tra le relazioni sarà presente la testimonianza di una vittima
di abuso, che si rivolgerà ai delegati trattando il tema di come sia necessario per le vittime essere
ascoltate e in quale modo promuovere un cambiamento positivo.
Facendo seguito alla circolare del 2011 della Congregazione per la Dottrina della Fede indirizzata
alle Conferenze Episcopali, nella quale si richiedeva alle Diocesi di tutto il mondo di sviluppare entro
l’anno successivo linee guida sulla gestione di tutte le denunce di abuso, il Simposio svolgerà un ruolo
essenziale, permettendo a Vescovi e Superiori religiosi di sviluppare una risposta globale coerente. Il
Cardinale Levada, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, pronuncerà il discorso di
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apertura dei lavori. I rappresentanti della Congregazione per la Dottrina della Fede hanno svolto un
ruolo particolarmente attivo nella programmazione di Verso la guarigione e il rinnovamento.
IL CENTRO PER LA PROTEZIONE DEI MINORI
Il Centro di apprendimento a distanza con sede a Monaco (Germania), noto ufficialmente come
Centro per la protezione dei bambini dell’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana,
verrà diretto da Hubert Liebhardt, Professore invitato presso l’Università Gregoriana nonché Docente
presso l’Università di Ulm.
Il Centro dispone di finanziamenti che ne garantiscono l’operatività per tre anni, durante i quali
promuoverà la diffusione di buone pratiche per la creazione di strutture locali, il cui compito sarà
quello di introdurre solide procedure che permettano di intervenire con rapidità ed efficacia nei
confronti di tutte le accuse di abuso.
Le attività del Centro verranno avviate subito dopo la conclusione del Simposio.

CONFERENZE STAMPA
Venerdì 3 febbraio
La Pontificia Università Gregoriana – sita in Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma – organizza una
conferenza stampa di presentazione del Simposio dalle 16:00 alle 17:15 presso Palazzo Frascara
(Aula F007).
Interverranno:
- Mr. Alexander Des Forges, Direttore Comunicazioni Conferenza Episcopale di Inghilterra e Galles
- Dr. Fabio Colagrande, Capo corrispondente Radio Vaticana
- Rev. François-Xavier Dumortier S.I., Rettore Magnifico della Pontificia Università Gregoriana
- Rev. Hans Zollner S.I., Vicerettore Accademico, Presidente Comitato organizzativo del Simposio
- Ms. Marie Collins (Irlanda), relatrice al Simposio sul tema: “Come dare voce alle vittime di abuso”
- Mons. Charles Scicluna, Promotore di Giustizia, Congregazione per la Dottrina della Fede
- Rev. Federico Lombardi S.I., Direttore CTV, Radio Vaticana, Sala Stampa della Santa Sede

Giovedì 9 febbraio
Si terrà una conferenza stampa dalle 16:30 alle 18:00 sulle conclusioni del Simposio e in occasione
del lancio del “Centro per la protezione dei minori”.
Interverranno:
- Mr. Alexander Des Forges, Direttore Comunicazioni Conferenza Episcopale di Inghilterra e Galles
- Rev. Federico Lombardi S.I., Direttore CTV, Radio Vaticana, Sala Stampa della Santa Sede
- Mons. Charles Scicluna, Promotore di Giustizia, Congregazione per la Dottrina della Fede
- Rev. François-Xavier Dumortier S.I., Rettore Magnifico della Pontificia Università Gregoriana
- S.E. Hanna Suchocka, Ambasciatore di Polonia presso la Santa Sede
- Prof. Dr. Cornelia Quennet-Thielen, Sottosegretario del Ministero dell’istruzione e della ricerca
della Repubblica Federale Tedesca
- Prof. Dr. Jörg Fegert, Direttore del Dipartimento di Psichiatria del bambino e dell’adolescente
della Clinica universitaria di Ulm
- Prof. Dr. Hubert Liebhardt, Direttore del Centro per la protezione dei bambini
- Cardinale Reinhard Marx, Arcivescovo di Monaco e Frisinga
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INFORMAZIONI PER I MEDIA
Sito ufficiale del Simposio:

www.thr.unigre.it

Segreteria del Simposio:

Tel. +39 06 6701.5696/.5193 – email: thr@unigre.it

Ufficio stampa del Simposio:

email: thr_press@unigre.it

La sala stampa sarà a disposizione per l’intera durata del Simposio nell’edificio di Palazzo Frascara
dell’Università Gregoriana (Aula F007); saranno disponibili tutti gli interventi e relatori, partecipanti e
organizzatori del Simposio saranno disponibili per interviste.
Le richieste di interviste durante il Simposio dovranno essere rivolte a Alexander DesForges (vedi
Contatti a fine documento). Per l’accredito stampa per le Conferenze stampa e per il Simposio
consultare il sito www.thr.unigre.it
L’accredito stampa è necessario per chiunque intenda utilizzare la sala stampa durante le
Conferenze stampa o il Simposio. Si prega di inviare conferma all’indirizzo thr@unigre.it entro il
giorno 1° febbraio 2012.

CONTATTI
1. Contatti presso l’Università
In lingua inglese:
P. David Ayotte S.I., Amministratore del Simposio
e-mail:
ayotte@unigre.it
In lingua italiana, spagnola, francese:
Henriette Sacchetti, Segretaria del Simposio
tel.
06.6701.5696 (.5193)

2. Addetto stampa della Conferenza
Alexander DesForges
e-mail:
Alexander.desforges@cbcew.org.uk

Si pregano tutti i rappresentanti della stampa di confermare la propria partecipazione alle varie
conferenze stampa e/o al simposio entro il giorno 1° febbraio 2012 all’indirizzo thr@unigre.it

Sito web del Simposio : www.thr.unigre.it

