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Introduzione
di Don Fortunato Di Noto

«La battaglia contro la pedofilia deve essere
rovente, infuocata, potente e pregna di un arguto
coraggio ed è per questo che, la presenza
dell’Associazione Meter, è stata tanto importante
quanto necessaria. Vi ringrazio per aver dato una
possibilità di riscatto a me e a tutte le altre vittime,
per averci ascoltate e comprese, per aver avuto
quella giusta dose di empatia ad oggi estranea a
molti. Le rivoluzioni non si fanno in silenzio, ma
insieme e con le voci all’unisono».
(Gloria, 18 anni, vittima di abuso all’età di 12 anni)

Il Report Annuale 2021 pedofilia e pedopornografia. I numeri di un “omicidio psicologico”
rappresenta, da vent’anni, la concreta ed incontrovertibile attività dell’Associaizone Meter nella tutela e nella protezione dei minori, in Italia e all’estero, contro ogni forma di abuso, con particolare
attenzione alla pedofilia ed alla pornografia minorile.
Numeri, dati, attività, servizi, segnalazioni, denunce, ascolto, accompagnamento e itinerari di guarigione, presentati nel Report, rappresentano non solo numeri, ma la possibilità reale e concreta di
riscatto per le vittime di pedofilia e pedopornografia che con l’abuso subito sono state uccise.
Parlando di abusi sull’infanzia, Papa Francesco, incontrando Meter il 15 maggio 2021, ha definito
infatti l’abuso sessuale sui minori un “omicidio psicologico”.
Parole significative, forti, importanti che sono andate dritte al cuore e che mettono in evidenza il
fatto che quanti, durante l’infanzia, vivano esperienze negative, traumatiche, offensive, rischiano la
minaccia del presente, con l’annullamento della loro innocenza, e del futuro. Le ferite se non sanate
possono compromettere lo sviluppo psico-fisico del minore ed incidere in maniera decisiva e permanente sulla formazione della propria identità.
Il Report, di cui consigliamo la lettura e l’approfondimento, rivela che l’abuso sessuale nell’infanzia
aumenta la possibilità di una psiche disturbata nell’età adulta e rivela altresì l’importanza del ruolo

genitoriale nella prevenzione dell’insorgenza di tali fragilità. Dalle richieste di aiuto rivolte al Centro
ascolto di sostegno alla genitorialità Meter, emerge la consapevolezza delle difficoltà nel ruolo genitoriale. Partendo dal presupposto che non esistono genitori perfetti, è possibile, con umiltà e coraggio, riappropriarsi del ruolo educativo autorevole nei confronti dei figli, offrendo loro la possibilità
di crescere e di acquisire il senso profondo della propria esistenza.
Un’emergenza inquietante è rappresentata dall’abuso da parte di minori su minori, dall’utilizzo delle
piattaforme del gioco virtuale, con i rischi dell’adescamento e della dipendenza; dalla disumana e
infernale perversione nel coinvolgimento dei bambini nei rapporti sessuali con animali.
Non ci stancheremo di operare, con indefesso impegno, nella prevenzione degli abusi, mediante
incontri di informazione e di sensibilizzazione, che nonostante il periodo pandemico, non sono stati
mai interrotti e che hanno visto il coinvolgimento di migliaia di persone, ragazzi e adulti.
L’ascolto empatico del silenzio fa rumore, dobbiamo continuare la battaglia. Lo chiedono in modo
accorato le vittime di abuso che incontriamo e sosteniamo.
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