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L'incredibile episodio si è verificato martedì mattina. Un sacerdote di 54 anni è stato bloccato
dagli agenti delle Volanti

Un prete denunciato dalla polizia per aver molestato un ragazzino sul tram. È questa la vicenda
ancora tutta da ricostruire su cui stanno lavorando all'Ufficio prevenzione generale della
Questura, dopo quanto è successo nella tarda mattinata di martedì. I fatti a quanto pare si sono
verificati su una vettura del tram in servizio lungo la classica tratta, che era arrivata all'altezza
degli imbarcaderi privati quando è "scoppiato" tutto. Si tratta di un sacerdote
cinquantaquattrenne, G.B., che dopo i primi accertamenti degli agenti di alcune Volanti che
sono intervenute sul posto, è stato denunciato per molestie sessuali ai danni di un minorenne.
Un primo dettagliato rapporto su quanto è accaduto è stato già inviato dagli agenti delle Volanti
in Procura, al magistrato di turno, per le valutazioni del caso. Alla base di tutto c'è in ogni caso il
racconto circostanziato della vittima degli abusi, un minorenne, e i poliziotti stanno verificando in
queste ore anche alcune testimonianze tra i passeggeri della vettura e alcuni passanti, che
potrebbero rivelarsi fondamentali per ricostruire ogni minimo aspetto della vicenda. I fatti si sono
svolti intorno alle 13 di martedì nei pressi della fermata del tram che fronteggia gli imbarcaderi
privati della Caronte&Tourist. A quanto pare il prelato avrebbe più volte palpeggiato il ragazzino
nelle parti intime, il quale avrebbe subito reagito, molto infastidito da queste "attenzioni", quindi
lo avrebbe prima spintonato e poi schiaffeggiato. Una reazione che ha destato l'attenzione di
molti passanti e di alcuni passeggeri del tram, in un punto molto frequentato come la fermata
che fronteggia gli imbarcaderi privati. Dopo attimi molto concitati sono intervenute sul posto due
Volanti della polizia, e gli agenti dopo aver faticato non poco per sedare gli animi, hanno
condotto il prete e il ragazzo nella sede dell'Upg, per ricostruire tutta la vicenda attraverso il loro
racconto. Al termine è scattata la denuncia nei confronti del sacerdote 54enne, con l'invio degli
atti in Procura per eventuali nuovi sviluppi.
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NOSTRO COMMENTO: Che vergogna, Papa Francesco! Non faccia lo stesso errore dei suoi
predecessori che hanno coperto per anni e anni i preti pedofili. E' noto – anche da un punto di
vista psichiatrico – che non si esce fuori facilmente da questa patologia specie se i soggetti
permangono nell'ambito della Chiesa. L'esperienza di anni ci ha dimostrato, per tabulas, che
essi recidivano. Allora cosa bisogna fare? Una cosa semplicissima che la Chiesa non ha mai
voluto fare, occorre, portarli immediatamente "allo stato laicale" ed affidarli alla magistratura per
il seguito di competenza. Questo qualifica la Chiesa e rende contemporaneamente giustizia alle
vittime della pedofilia. Questi esseri spregevoli non meritano di stare nella casa di Dio.
Rammenti, Santo Padre, cosa disse tanti secoli addietro S. Paolo a Tessalonicesi 2:3. " Siate
degni di stare nella Casa di Dio". Ancora: S.Paolo a Ebrei 4:13 "E non vi è nessuna creatura
che possa nascondersi davanti a Lui; ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi
di colui al quale dobbiamo rendere conto." Loro non lo sono. Vanno rimossi. Non li mandi in
villeggiatura fuori sede!

Ti può interessare anche:

La pedofilia nella Chiesa di Roma: clicca qui

Ed ora una chicca anche per il Nostro sito

Quovadisecclesia.wordpress.com

http://urlm.it/www.quovadisecclesia.wordpress.com

Quovadisecclesia ha un punteggio di 2.561.554 in Italia. 'Quo vadis ecclesia?.'
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