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Sul tema Vita e morte dei monasteri di Monache contemplative  vorremmo continuare una serie di riflessioni 

Alla ricerca di basi teologiche che ci spieghino ancora una volta la consistenza di questo genere di vita 

agli occhi di Dio e nel contesto della storia della salvezza. 

 

Contemporaneamente vorremmo avventurarci in un terreno che meno ci è proprio e riguarda 

piuttosto il clamore del mondo che arriva fino a noi. Ce ne interessiamo perché questa volta ci 

riguarda. Si fa ultimamente un certo parlare di abusi: abusi sulle suore, tema scandalistico (non diamo 

link, ma è facile trovarli); palla rilanciata in senso contrario: abusi delle suore. 

(www.avvenire.it/chiesa/pagine/civilta-cattolica-abuso-di-potere-su-suore). 

Qualcuno commenta: le suore si sono permesse di rivelare lo scandalo degli abusi sessuali commessi 

su di loro da sacerdoti, questi si vendicano mettendo in piazza presunti abusi di potere da parte delle 

superiore sulle altre suore. 

A chi fa bene tutto questo? Probabilmente a nessuno. 

Sul tema di abusi che si dicono commessi da suore, anzi da superiore, riportiamo qui l’articolo del 

noto gesuita Cucci, perché pubblicato da Civiltà cattolica, ripreso da Avvenire, ha avuto un notevole 

eco; e pubblichiamo la risposta della meno conosciuta suor M. Nives Colle, comparsa nel blog 

Cultura Cattolica, perché, condividendo le sue argomentazioni,  vorremmo contribuire a far 

conoscere questa voce. 

 

Sul tema degli abusi sessuali commessi ai danni di suore aggiungeremo prossimamente due 

testimonianze. 

Qui vogliamo solamente riprendere alcune delle argomentazioni più correnti cui si ricorre parlando  

del fenomeno (cfr articolo sul messaggero). 

Sulle ragioni che facilitano le violenze si insiste soprattutto sulle strutture di potere e sul clericalismo. 

Si dice che le persone tendono ad appoggiare il prete perché lo ritengono al di sopra di ogni 

sospetto. È messa in discussione invece la  moralità della vittima. 

Probabilmente è stato vero per molto tempo, ora rischia di essersi rovesciata la situazione: basta una 

parola per rovinare un prete. In ogni caso, il mettere al centro il clericalismo porta fuori strada.  

Il problema degli abusi è molto più vasto e più profondo: in moltissime culture non cristiane 

(abbiamo una certa conoscenza riguardo all’estremo oriente) è considerato un diritto del 

capofamiglia usare sessualmente delle discendenti, in età giovanissima. Da noi la cosa non era così 



esplicita ma in molti strati popolari vigeva, e talora ancora trapela, questa mentalità, che condanna la 

donna se si ribella in queste situazioni. Evidentemente a monte c’è lo stesso pensiero. Il punto 

dolens è la cristianizzazione della famiglia, che qua e là non era stata sufficiente e oggi viene quasi 

ovunque abbandonata. Inutile negarlo: solo Cristo ha conferito eguale dignità alla donna e all’uomo. 

Dove Cristo è assente, la condizione della donna non potrà essere che quella di un peggiore degrado. 

I veri cristiani, chierici o no, anche quando tradiscano il loro credo almeno conoscono la verità 

sull’uomo e sulla donna. 

Abbiamo conosciuto un monastero in cui (parliamo di molti anni fa) era l’operaio della comunità a 

insidiare le novizie. Le poche che osarono dirlo non furono credute, il risultato fu che il monastero si 

spopolò. Qui il clericalismo non c’entrava proprio. 

Si dice che una seconda ragione del silenzio è la paura e la vergogna della vittima: «Spesso la vittima 

viene accusata di seduzione. Il che significa perdere la fiducia per raccontare quanto è successo». «La 

maggior parte degli eventi è nascosta. Le donne si vergognano e i predatori clericali rimangono 

attivi». No: i predatori in generale! Tutto il resto è verissimo. 

Ma passiamo al tema degli abusi che sarebbero commessi da parte di suore. A dialogo due articoli 

recentemente comparsi 
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