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Le Notizie di Informatutto

PEDOFILIA ECCLESIASTICA: Difendiamo i bambini,curiamo i preti dalla malattia

PEDOFILIA ECCLESIASTICA. 
DIFENDIAMO I BAMBINI, CURIAMO I PRETI DALLA 
MALATTIA.  
Lo psicologo ecclesiastico per spezzare l'anello della 
perversione pedofila. Un progetto per la prevenzione e cura 
della pedofilia nelle istituzioni religiose.  
 
LA pedofilia ecclesiastica Ã¨ un reato che va punito con 
il carcere, ma allo stesso tempo, occorre ricordare che la 
pedofilia Ã¨ una malattia e che per tale motivo ha 
bisogno di essere prevenuta e curata con opportuni programmi e mezzi idonei a contrastare la sua 
evoluzione all'interno delle istituzioni religiose. 
 
Come dimostrano studi del settore, la pedofilia nasce, cresce e si sviluppa in contesti socio-
culturali e socio-religiosi (pedofilia ecclesiatica) favorevoli 
all'evolversi di questa malattia. 
 
Le prime tendenze alla pedofilia, possono manifestarsi già nell'adolescenza, e chi ne è affetto, con 
molta probabilità, è stato oggetto di violenze sessuali 
da bambino o ha assistito a scene di violenza su altri bambini (fratelli, compagni di collegio, ecc...). 
Le persone che soffrono di questo disturbo, esprimono marcate difficoltà nelle relazioni sociali e 
scelgono spesso lavori, hobby e attività a contatto coi bambini.  
 
Come accade per la maggior parte delle parafilie (o perversioni sessuali), difficilmente chi è affetto 
da pedofilia richiede aiuto ad un professionista, un po' per vergogna, un po' perchè lo stato di 
libidine sperimentato è sentito talmente forte da essere ridesiderato. Per cui, l'aggiunta di 
un'ambiente favorevole, puÃ² spingere chi è predisposto alla malattia, a reiterare gli abusi sui 
bambini.  
 
Penso per questo motivo, che sia opportuno, parallelamente ai provvedimenti penali, mettere in 
atto un programma di PREVENZIONE e CURA della pedofilia all'interno delle strutture religiose, in 
modo scientifico, prevedendo la 
figura dello psicologo ecclesiastico.  
 
Un impegno che non solo il Clero, ma anche tutte le istituzioni hanno l'obbligo di dover prendere in 
tempi brevi.  
Lino Missio Psicologo 
 
www.linomissio.com 
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