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Cari fratelli, 

1. Questa lettera sostituisce quella datata 1° agosto 2016, indirizzata a tutti i corpi degli anziani e 

concernente la protezione dei minori dagli abusi, ed è stata aggiunta all’elenco delle lettere su questioni 

organizzative contenuto nell’Indice delle circolari per i corpi degli anziani (S-22). Vi preghiamo di leggere 

l’intera lettera e di prendere atto con attenzione delle istruzioni aggiornate contenute nei paragrafi 3, 7, 13 e 14. 

Assicuratevi di aggiornare la vostra copia del libro di testo “Pascete il gregge” come indicato al paragrafo 26. 

Le informazioni che seguono sono egualmente valide a prescindere dal sesso dell’accusato o dal sesso della 

vittima. I riferimenti ai genitori e ai capifamiglia sono validi anche per i tutori legali. 

2. Gli abusi su minori includono gli abusi sessuali o fisici perpetrati ai danni di un minore. Includono 

anche l’estrema incuria da parte del genitore a scapito del minore. Gli abusi sessuali su minori sono una 

perversione e generalmente includono: rapporti sessuali con un minore; sesso orale o anale con un minore; 

accarezzamento di genitali, seni o natiche di un minore; voyeurismo ai danni di un minore; esibizionismo in 

presenza di un minore; o istigazione di un minore al compimento di atti sessuali. A seconda delle circostanze 

del caso, potrebbero includere pedopornografia o “sexting” con un minore. Con “sexting” si intende l’invio 

elettronico di messaggi o immagini dal contenuto sessualmente esplicito. 

3. Dal punto di vista biblico, gli abusi sessuali su minori costituiscono un grave peccato (Deut. 23:17, 

18; Gal. 5:19-21; ks10 cap. 5 par. 10; w97 1/2 p. 29; g93 8/10 p. 10, nt.). I Testimoni di Geova aborriscono gli 

abusi sessuali su minori (Rom. 12:9). Pertanto, la congregazione non protegge nessuno che commetta simili 

azioni ripugnanti dalle conseguenze del suo peccato. L’intervento della congregazione in un’accusa di abusi 

sessuali su minori non ha lo scopo di sostituire l’intervento delle autorità (Rom. 13:1-4). Pertanto, la vittima, i 

genitori o chiunque presenti un’accusa di questo genere agli anziani dovranno essere informati chiaramente che 

hanno il diritto di denunciare l’accaduto alle autorità (Gal. 6:5). 

4. Le Scritture affidano ai genitori la responsabilità di educare i figli e di proteggerli (Efes. 6:4). 

Essendo pastori spirituali, gli anziani possono aiutare i genitori ad assumersi le loro responsabilità scritturali. Le 

nostre pubblicazioni e il nostro sito Web contengono molte utili informazioni per aiutare i genitori (w10 1/11 p. 
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13; w08 1/10 p. 21; g 10/07 pp. 3-11; lr pp. 170-171; g99 8/4 pp. 8-11; g97 8/4 p. 14; w96 1/12 pp. 13-14 parr. 

18-19; fy pp. 61-62 parr. 24-26; g93 8/10 pp. 5-13; g85 22/6 pp. 3-10). 

5. Fattori legali: Gli abusi su minori costituiscono un reato. In alcuni ordinamenti giuridici chi viene a 

conoscenza di un’accusa di abusi su minori potrebbe essere tenuto per legge a denunciarlo alle autorità (Rom. 

13:1-4). 

6. Per essere sicuri di ottemperare alle normative vigenti in materia di denuncia degli abusi su minori, 

quando gli anziani vengono a conoscenza di un’accusa di abusi su minori, due anziani dovranno chiamare 

immediatamente il Reparto Legale della filiale per ricevere indicazioni di natura legale. Si dovrà telefonare 

anche quando entrambe le persone coinvolte sono minorenni. Gli anziani non dovranno chiedere alla presunta 

vittima, all’accusato o a chiunque altro di chiamare il Reparto Legale per conto degli anziani. Gli anziani 

dovranno chiamare il Reparto Legale anche nei seguenti casi: 

 Il presunto abuso è avvenuto molti anni prima. 

 Il presunto abuso si basa sulla testimonianza di una sola persona. 

 Si ritiene che il presunto abuso sia un ricordo represso. 

 Quelli che hanno commesso il presunto abuso o che ne sono stati vittima non sono più in vita. 

 Si ritiene che il presunto abuso sia già stato denunciato alle autorità. 

 Il presunto colpevole o la presunta vittima non è un componente della vostra congregazione. 

 Il presunto colpevole è un non Testimone che si associa alla congregazione. 

 Il presunto abuso è avvenuto prima che il presunto colpevole o la presunta vittima si battezzasse. 

 La presunta vittima è ora un adulto. 

 Il presunto abuso è avvenuto nel passato, e non si è sicuri se gli anziani della vostra 

congregazione abbiano mai chiamato il Reparto Legale per ricevere istruzioni. 

7. Il Reparto Legale fornirà indicazioni di natura legale sulla base dei fatti e delle normative pertinenti.
 

Se l’individuo accusato di abusi su minori si associa alla vostra congregazione, i due anziani che effettuano la 

chiamata dovranno fornire al Reparto Legale la sua data di nascita e, se battezzato, quella del battesimo. Dopo 

che avranno parlato con il Reparto Legale, la chiamata sarà trasferita al Reparto Servizio della filiale. 

8. Due anziani dovranno chiamare immediatamente il Reparto Legale nei casi di detenuti, battezzati e 

non, che sono stati accusati di abusi su minori e che ora si associano a una congregazione. Questo vale anche 

nel caso in cui frequentano le adunanze di congregazione tenute nella prigione.
 
In alcuni casi gli anziani 

potrebbero non essere autorizzati a fare domande in merito ai reati commessi dal detenuto. Tuttavia, se gli 

anziani vengono a sapere che il presunto reato ha relazione con gli abusi su minori, dovranno chiamare 

immediatamente il Reparto Legale. 

9. Se gli anziani vengono a sapere che un adulto associato a una congregazione è stato coinvolto in 

qualche aspetto della pedopornografia, due anziani dovranno chiamare immediatamente il Reparto Legale. 

Analogamente, se gli anziani vengono a conoscenza del fatto che un adulto o un minore associato a una 

congregazione fa “sexting” con un minore, si dovrà chiamare immediatamente il Reparto Legale. Non è 

necessario chiamare il Reparto Legale nel caso in cui gli anziani vengano a sapere di adulti che hanno fatto 

“sexting” fra di loro. 

10. Fattori di congregazione: Nel parlare di abusi sessuali su minori dal punto di vista della 

congregazione, non ci riferiamo al caso in cui un minore consenziente e ormai prossimo all’età adulta compia 

atti sessuali con un adulto più grande di qualche anno. Né, in linea generale, ci riferiamo a casi in cui siano 

coinvolti solo minori. (Vedi i paragrafi 24-25.) Ci riferiamo piuttosto a un adulto colpevole di aver abusato 

sessualmente di un minore non maturo o a un adulto colpevole di aver compiuto atti sessuali con un minore 

prossimo all’età adulta ma non consenziente. 
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11. Fornire assistenza spirituale alle vittime: Mentre forniscono costante assistenza spirituale, è 

particolarmente importante che gli anziani dimostrino empatia e compassione nei confronti delle vittime di 

abusi sessuali su minori e nei confronti delle loro famiglie (Isa. 32:1, 2). Si possono trovare suggerimenti e 

istruzioni utili nel libro di testo “Pascete il gregge”, capitolo 4, paragrafi 21-28. Quando si trovano ad aiutare 

vittime di abusi sessuali su minori, gli anziani dovrebbero ripassare attentamente questo materiale. Nel fornire 

assistenza spirituale a un minore vittima di abusi, un anziano non dovrà mai incontrarsi da solo con il minore in 

questione ma dovrà sempre essere accompagnato da un altro anziano e da un altro componente adulto della 

congregazione, preferibilmente dal(i) genitore(i) del minore (Deut. 6:6, 7; Efes. 6:4). Se non è possibile 

includere il genitore (ad esempio nel caso in cui il genitore sia l’accusato), allora si dovrà includere un altro 

componente adulto della congregazione con cui la vittima si confida. Oltre all’assistenza spirituale fornita dagli 

anziani, la vittima o la sua famiglia potrebbe desiderare ulteriore assistenza. Ad esempio, la vittima o la sua 

famiglia potrebbe decidere di consultare un esperto di salute mentale. Si tratterebbe di una decisione personale. 

12. Quando viene interpellato da un adulto preoccupato o sconvolto a causa di abusi subiti in passato, 

un anziano dovrebbe “parlare in maniera consolante” alla persona (1 Tess. 5:14). Gli anziani dovranno mostrare 

empatia, compassione e pazienza nei confronti di quelli che espongono loro tali problematiche e dare supporto. 

Un anziano non dovrà mai incontrarsi da solo con una sorella di cui non è un parente stretto né diventare il suo 

unico confidente. 

13. Esame delle accuse: Gli anziani potrebbero essere informati di un’accusa di abusi sessuali su 

minori direttamente dalla vittima, tramite i genitori o una persona di fiducia con cui la vittima si confida. (Vedi 

il paragrafo 3.) Dopo aver ricevuto assistenza dalla filiale, e se l’accusato è un componente della congregazione, 

il corpo degli anziani incaricherà due anziani di esaminare la vicenda alla luce delle Scritture. Questi anziani 

dovranno attenersi scrupolosamente alle procedure scritturali e alle indicazioni basate sulla Bibbia esposte in 

questa lettera e nel libro di testo “Pascete il gregge”, in particolare al capitolo 5. Durante la fase di esame delle 

accuse e durante il comitato giudiziario la vittima di abusi sessuali su minori non è tenuta a esporre l’accusa in 

presenza del presunto abusante. Generalmente, gli anziani dovrebbero riuscire a ottenere le informazioni 

necessarie dai genitori. Inoltre, gli anziani potrebbero già disporre delle prove sufficienti necessarie a conferma 

della trasgressione da parte di un presunto abusante (ks10 cap. 5 parr. 37-39). Nel caso eccezionale in cui i due 

anziani ritengono che sia necessario avere un colloquio con un minore che è vittima di abusi sessuali, gli anziani 

dovranno prima contattare il Reparto Servizio. 

14. Comitato giudiziario: Se il corpo degli anziani arriva alla conclusione che esistono sufficienti 

prove scritturali per la formazione di un comitato giudiziario della congregazione per abusi sessuali su minori, il 

coordinatore del corpo degli anziani dovrà prima contattare il sorvegliante di circoscrizione (ks10 cap. 5 par. 37; 

cap. 6 parr. 1-2). Il sorvegliante di circoscrizione sceglierà un anziano esperto che faccia da presidente del 

comitato giudiziario e, se necessario, il comitato di appello. Se la trasgressione viene confermata e il 

trasgressore non è pentito, questi dovrà essere disassociato (ks10 cap. 7 par. 26). D’altra parte, se il trasgressore 

è pentito e viene ripreso, la riprensione dovrà essere annunciata alla congregazione (ks10 cap. 7 parr. 20-21). 

Tale annuncio servirà a proteggere la congregazione. Le vittime di abusi sessuali su minori non vengono 

sottoposte a una procedura giudiziaria. Tuttavia, se il corpo degli anziani ritiene che nel caso di un minore 

maturo che ha partecipato in modo consenziente alla trasgressione possa occorrere un’azione de parte della 

congregazione, due anziani dovranno chiamare il Reparto Servizio prima di procedere. 

15. Comitato di riassociazione: Se una persona che è stata disassociata per abusi sessuali su minori 

chiede di essere riassociata, il coordinatore del corpo degli anziani dovrà contattare il suo sorvegliante di 

circoscrizione e fornire i nomi di chi aveva fatto parte del comitato originale. Il sorvegliante di circoscrizione 

sceglierà un anziano esperto che faccia da presidente del comitato di riassociazione. Se si decide per la 

riassociazione, due anziani dovranno chiamare immediatamente il Reparto Servizio. Si dovrà effettuare questa 

chiamata prima che la riassociazione sia annunciata alla congregazione (ks10 cap. 11 parr. 1-6, 11-15). 
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16. Se una persona che è stata disassociata per abusi sessuali su minori si è trasferita e chiede di essere 

riassociata in un’altra congregazione, il coordinatore del corpo degli anziani della nuova congregazione dovrà 

contattare il suo sorvegliante di circoscrizione. Il sorvegliante di circoscrizione della nuova congregazione 

sceglierà un anziano esperto che faccia da presidente del comitato di riassociazione nella nuova congregazione. 

Se questo comitato raccomanda che la persona sia riassociata, il comitato dovrà contattare il coordinatore del 

corpo degli anziani della congregazione originale, il quale dovrà a sua volta contattare il suo sorvegliante di 

circoscrizione e fornire i nomi di chi aveva fatto parte del comitato giudiziario originale. Questo sorvegliante di 

circoscrizione sceglierà un anziano esperto che faccia da presidente del comitato di riassociazione nella 

congregazione originale. Se questo comitato concorda con la riassociazione, due anziani di ciascuna 

congregazione dovranno chiamare immediatamente il Reparto Servizio. Si dovranno effettuare queste chiamate 

prima che la riassociazione sia annunciata in entrambe le congregazioni (ks10 cap. 11 parr. 7-10, 13). 

17. Restrizioni: Gli anziani dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal Reparto 

Servizio sulle misure da adottare per tutelare i minori da chi ha commesso abusi sessuali su minori. Ad esempio, 

il Reparto Servizio fornirà indicazioni quando (1) un comitato giudiziario della congregazione stabilisce che una 

persona colpevole di abusi sessuali su minori è pentita e continuerà a far parte della congregazione, (2) una 

persona disassociata per abusi sessuali su minori viene riassociata, (3) un proclamatore non battezzato o un 

componente battezzato della congregazione che nega le accuse di abusi sessuali su minori viene ritenuto 

colpevole dalle autorità oppure (4) una persona considerata dalla comunità o dalla congregazione un 

molestatore di minori diventa un proclamatore o un componente battezzato della congregazione. 

18. In questi casi, le indicazioni che il Reparto Servizio darà agli anziani includeranno le restrizioni da 

imporre alle attività della persona nell’ambito della congregazione, alla sua partecipazione al ministero di 

campo e alla sua interazione con i minori. Gli anziani riceveranno istruzione di avvertire la persona che non 

dovrà mai stare da sola con un minore, non dovrà stringere amicizie con minori, non dovrà manifestare affetto 

nei confronti di minori, ecc. Il Reparto Servizio darà agli anziani l’istruzione di informare i capifamiglia dei 

minori all’interno della congregazione dell’esigenza di tenere sotto controllo l’interazione dei propri figli con la 

persona. Gli anziani prenderanno questa misura solo dietro indicazione del Reparto Servizio. Se il corpo degli 

anziani ha domande su un caso verificatosi in passato, si dovranno incaricare due anziani di chiamare il Reparto 

Servizio per ricevere indicazioni. Il coordinatore del corpo degli anziani dovrà assicurarsi che gli anziani 

nominati di recente e quelli che si trasferiscono nella congregazione vengano messi a conoscenza delle 

indicazioni fornite dal Reparto Servizio su tali persone. 

19. Una persona che ha commesso abusi sessuali su minori non è idonea per ricevere alcun privilegio 

nella congregazione per molti anni, se mai lo sarà; questo vale anche per piccoli privilegi . Gli anziani 

dovrebbero tenere a mente quanto si dichiara nella Torre di Guardia del 1° gennaio 1997, nell’articolo 

“Aborriamo ciò che è malvagio”, a pagina 29, paragrafo 1: “Molestare sessualmente un minore rivela una 

debolezza della carne innaturale. L’esperienza mostra che un adulto del genere potrebbe facilmente molestare 

altri bambini. È vero che non tutti quelli che hanno molestato bambini commetteranno di nuovo il peccato, ma 

molti sì. E la congregazione non può leggere il cuore per sapere chi potrebbe molestare di nuovo i bambini e chi 

no. (Geremia 17:9) Quindi nel caso di adulti battezzati che hanno molestato bambini si applica con particolare 

vigore il consiglio che l’apostolo Paolo diede a Timoteo: ‘Non porre mai le mani affrettatamente su nessun 

uomo; e non partecipare ai peccati altrui’. (1 Timoteo 5:22)”. Pertanto, se ritiene che una persona che ha 

commesso abusi sessuali su minori decenni fa ora potrebbe essere idonea per piccoli privilegi, come portare o 

regolare i microfoni, manovrare l’attrezzatura audio/video o dare una mano nella gestione di contabilità, 

letteratura, riviste o territori, il corpo degli anziani dovrà incaricare due fratelli di chiamare il Reparto Servizio. 

Gli anziani incaricati dovranno chiamare il Reparto Servizio prima di concedere qualunque privilegio di 

congregazione. 

20. Informazioni da archiviare: Le informazioni riguardanti persone associate alla congregazione 

accusate di abusi sessuali su minori (confermate o meno), incluse le lettere di presentazione, dovranno essere 

conservate in una busta contrassegnata con il nome della persona e la dicitura “Non distruggere”. La busta 
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dovrà essere conservata nell’archivio confidenziale della congregazione. Saranno inclusi i moduli Notifica di 

disassociazione o dissociazione (S-77) su persone che hanno commesso abusi sessuali su minori, anche se 

successivamente riassociati. 

21. Trasferimento in un’altra congregazione: Quando una persona accusata di abusi sessuali su 

minori (confermati o meno) si trasferisce in un’altra congregazione, due anziani della congregazione dalla quale 

la persona si trasferisce dovranno chiamare immediatamente il Reparto Legale. Gli anziani dovranno essere 

pronti a fornire il nome della nuova congregazione, se noto. Lo si dovrà fare anche se la persona è disassociata o 

è in prigione e viene trasferita in un’altra struttura o rimessa in libertà. Il comitato di servizio della 

congregazione non dovrà inviare alcuna informazione alla nuova congregazione finché non avrà ricevuto 

indicazioni di natura legale dal Reparto Legale e istruzioni dal Reparto Servizio. 

22. Quando gli anziani vengono informati che una persona accusata di abusi sessuali su minori 

(confermati o meno) si è trasferita nella congregazione, due anziani dovranno chiamare immediatamente il 

Reparto Legale. Lo si dovrà fare anche se la persona è disassociata o è in prigione e viene trasferita in un’altra 

struttura o rimessa in libertà. Se la persona è disassociata e vive all’interno del territorio della congregazione, gli 

anziani dovranno inserire l’indirizzo nella relativa cartolina del territorio di congregazione con la dicitura “Non 

visitare”. 

23. Comunicazioni da parte delle autorità: Di tanto in tanto le autorità potrebbero informare gli 

anziani che nella zona vive una persona che ha commesso reati sessuali. La comunicazione potrebbe riportare 

l’indirizzo della persona e indicare la natura dei reati. In casi del genere gli anziani dovranno inserire l’indirizzo 

nella relativa cartolina del territorio di congregazione con la dicitura “Non visitare”. 

24. Condotta sessuale errata che coinvolge solo dei minori: Quale procedura dovranno seguire gli 

anziani nei casi di condotta sessuale errata tra soli minori? Come indicato al paragrafo 6, due anziani dovranno 

chiamare immediatamente il Reparto Legale anche se entrambe le persone sono minorenni. In genere i minori 

che hanno tra di loro una condotta sessuale errata non sono considerati dalla congregazione responsabili di abusi 

sessuali su minori. Tuttavia, a prescindere dall’età delle persone coinvolte, tale condotta errata è grave e 

potrebbe addirittura richiedere un’azione giudiziaria da parte della congregazione. Il corpo degli anziani dovrà 

collaborare con i genitori per garantire che i minori ricevano assistenza spirituale. Se gli anziani hanno domande 

su un caso specifico, dovranno chiamare il Reparto Servizio (ks10 cap. 5 par. 61; cap. 6 par. 14). 

25. Le possibili gravi conseguenze legate al “sexting” mettono in evidenza quanto sia importante che i 

genitori cristiani tengano sotto controllo l’utilizzo che i loro figli fanno di dispositivi elettronici. Quando minori 

battezzati sono coinvolti in un caso di “sexting”, gli anziani dovranno usare buon giudizio nello stabilire se la 

trasgressione è arrivata al punto da richiedere un’azione giudiziaria da parte della congregazione. Si possono 

trovare utili informazioni nell’articolo “Domande dai lettori” della Torre di Guardia del 15 luglio 2006. Vi 

invitiamo ad analizzare attentamente questo materiale prima di concludere che un minore battezzato sia 

colpevole di grave impurità o condotta sfrontata (ks10 cap. 5 par. 9). Se il minore battezzato ha ricevuto in 

precedenza consigli e persiste nella sua condotta errata, nella maggior parte dei casi verrà intrapresa un’azione 

giudiziaria da parte della congregazione. Ogni situazione è un caso a sé e come tale andrà valutata. In tutti i casi 

il corpo degli anziani dovrà collaborare con i genitori per garantire che i minori ricevano assistenza spirituale 

(ks10 cap. 6 par. 14). Se hanno domande su un caso specifico, gli anziani dovranno chiamare il Reparto 

Servizio. 

26. Annotazioni sul libro di testo “Pascete il gregge”: Tenuto conto di quanto esposto sopra, ciascun 

anziano dovrà modificare l’annotazione a margine del paragrafo 20 del capitolo 3, del paragrafo 10 del capitolo 

5 (secondo punto), del paragrafo 20 del capitolo 7 (secondo punto), del paragrafo 2 del capitolo 10 e del 

paragrafo 18 del capitolo 12 del libro di testo “Pascete il gregge” come indicato di seguito: “Vedi la lettera 

datata 1° settembre 2017, indirizzata a tutti i corpi degli anziani”. Inoltre, ciascun anziano dovrà depennare il 

paragrafo 19 del capitolo 12. I paragrafi 20-21 dovrebbero già essere stati depennati. 
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27. È indispensabile che vi atteniate alle direttive esposte in questa lettera ogni volta che venite a 

sapere di una questione che implica abusi su minori. Questo permetterà di sostenere la santità del nome di 

Geova e di tutelare i minori (1 Piet. 2:12). La vostra piena collaborazione nell’applicare queste direttive sarà 

apprezzata. Ci auguriamo che Geova vi dia conoscenza, sapienza e discernimento mentre vi occupate di questa 

e di altre questione onerose riguardanti il gregge di Dio affidato alle vostre cure (Prov. 2:6; 1 Piet. 5:2, 3). 

Vostri fratelli 

 

p.c.:  A tutti i sorveglianti di circoscrizione 
 


