
VATICANO 
criticità 

• ANACRONISMI, anacronismi. Chiesa cattolica romana, anacronismi: «una 
Chiesa fuori dai tempi»; Vaticano: sistema di governo inadeguato ai tempi 
V36894 -   

• ANACRONISMI, Benedetto XVI. Papa Benedetto XVI: la sfida di un pontefice 
coraggioso in grado di leggere i segni dei tempi V36895 -   

• APOSTASIA SILENZIOSA. Apostasia silenziosa, crisi che investe 
trasversalmente la cristianità: assenza di adeguate e convincenti risposte da 
parte della Chiesa cattolica romana V36896 -   

• COMUNICAZIONE, incapacità della Chiesa. Comunicazione, incapacità della 
Chiesa cattolica nell’opera di traslitterazione nel nuovo linguaggio ispirato al 
Concilio Ecumenico Vaticano II della fede popolare maggiormente legata alla 
tradizione (Bagnasco) V36897 -   

• CORRUZIONE E SCANDALI, incontro Bergoglio-CLAR (2013). Riflessione e 
Liberazione (Reflection and Liberation), sito internet sudamericano di 
orientamento cattolico: pubblicazione delle impressioni informali sulla 
corruzione all’interno della Chiesa registrate nel corso dell’incontro tra 
Bergoglio e i vertici della CLAR (Confederazione latinoamericana e dei Caraibi 
dei religiosi e delle religiose) che ha avuto luogo il 6 giugno 2013 V36897/1 -   

• CRISI VOCAZIONALE. Crisi vocazionale e candidati “non sicuri” al sacerdozio 
V36898 -   

• CRISI VOCAZIONALE, Germania: crisi della Chiesa cattolica e calo delle 
vocazioni; la lotta riformista contro la curia romana. Germania, crisi della 
Chiesa cattolica e calo delle vocazioni nella curia capofila del riformismo nella 
lotta alla rigidità legalista di Roma, motivata anche dal tentativo di recupero dei 
fedeli (anche perché questi ultimi pagano la gabella imposta sui battezzati in 
Germania); divisioni interne; le 27 ricche diocesi della Repubblica federale 
tedesca (nel 2015 soltanto quella di Colonia possedeva un patrimonio di oltre 
tre miliardi di euro) e la sensibile riduzione del numero dei sacerdoti 
V36898/1 -  

• CRISI, Chiesa cattolica: cardinal Martini. Cardinale Carlo Maria Martini e crisi 
della Chiesa cattolica romana: «La Chiesa è stanca…»; inizio della crisi della 
Chiesa cattolica con la fine della Guerra fredda V36899 -   



• DEBOLEZZA, cattolicesimo: natura indulgente. Cattolicesimo religione 
debole, moralmente viziata da perdonismo e dall’inclinazione all’indulgenza  
V36900 -   

• DEBOLEZZA, Santa Sede: inchiesta giudiziaria IOR. Inchieste giudiziarie sullo 
IOR condotte dalla magistratura italiana considerate come uno strumento per 
attaccare la Santa Sede indebolendone la sovranità V36901 -   

• DEMOCRAZIA, richiesta da parte dei fedeli. Chiesa cattolica romana: 
richiesta di maggiore democrazia da parte dei fedeli; Yves Congar, teologo 
domenicano francese assertore del principio guida della democrazia per la 
Chiesa V36902 -   

• DISSENSO, Aktionskreis Regensburg. Aktionskreis Regensburg (AKR), circolo 
di “cattolici critici” di Ratisbona V36903 -   

• DIVISIONI INTERNE, rischio collasso per la Chiesa cattolica. Vaticano, “lobby 
romana” e futuro “papa italiano”: guerre vaticane, i contrasti intestini e la 
supposta inesistenza di un “partito italiano” e le varie cordate di potere (tribù) 
interne alla Chiesa cattolica; guerre vaticane, divisioni e frammentazioni 
interne all’universo cattolico italiano: i timori di un collasso dell’istituzione 
ecclesiale sotto la pressione del conflitto intestino V36904 -   

• EVANGELIZZAZIONE, evangelizzazione e modernità. Evangelizzazione: nuova 
evangelizzazione, problemi posti dalla modernità V36905 -   

• EVANGELIZZAZIONE, XII Assemblea Generale dei vescovi (2012). 
Evangelizzazione, tema affrontato nel corso della XIII Assemblea Generale dei 
vescovi in Vaticano nell’ottobre 2012 V36906 -   

• FEDE, estraneità alla. Ambienti estranei alla fede nei paesi di antica 
evangelizzazione V36907 -   

• INAFFIDABILITÀ, inaffidabilità del Vaticano: riciclaggio. Stato della Città del 
Vaticano, inaffidabilità in materia di trasparenza finanziaria: il fenomeno 
criminale del riciclaggio V36908 -   

• ITALIA (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “VATICANO/CEI”  

• LOTTE INTESTINE, tradimenti fra cristiani. Tradimenti fra i cristiani V36909 
-   

• OCCIDENTE e fine della democrazia. Ipotesi relativa a una cessazione dei cicli 
economici (ripresa-crisi-ripresa) e al conseguente declino economico foriero di 
instabilità, processo che condurrebbe verso la fine delle forme di democrazia 



liberale conosciute in Occidente; (Occidente, declino) mondo post-occidentale: 
declino dell’impero vaticano, degli Usa e della UE (crisi economica e 
demografica); Chiesa cattolica, ritardo di analisi sul tema dei nuovi paradigmi e 
dei nuovi rapporti di forza mondiali V36910 -   

• OCCIDENTE, fine dell’ascesa e peso crescente dell’Asia. Asia, peso crescente 
nell’economia globale e nella politica mondiale: il potere egemonico su Nord 
America ed Europa e l’inversione del processo di ascesa dell’Occidente 
(previsioni effettuate nell’anno 2008) V36911 -   

• PEDOFILIA, abusi sessuali: insabbiamenti. Clero e pedofilia, il cardinale 
Angelo Sodano e gli insabbiamenti dei casi di abuso sessuale verificatisi in seno 
alla Chiesa V36912 -   

• PEDOFILIA, dossier Viganò: lobby gay e scandali a sfondo sessuale. Carlo 
Maria Viganò, memoriale (dossier) relativo alla lobby gay interna al Vaticano e 
agli scandali a sfondo sessuale: il documento di 300 pagine consegnato da 
Ratzinger a Bergoglio e in seguito “dimenticato” nel cassetto da quest’ultimo; i 
cardinali che nell’aprile del 2012 su ordine di papa Benedetto XVI redassero il 
documento segreto: Julián Herranz (spagnolo, giurista dell’Opus Dei ed ex capo 
del Dicastero per i testi legislativi), Jozef Tomko (slovacco, ex Prefetto di 
Propaganda Fide), Salvatore De Giorgi (italiano, già arcivescovo di Palermo), 
Luigi Martignani (frate cappuccino che funse loro da segretario coadiuvandoli 
nel lavoro); il peso che tale elenco di nominativi di religiosi implicati a vario 
titolo negli scandali che ebbe sul conclave che portò Bergoglio allo Scranno 
Petrino e la scarsa attenzione che ai medesimi scottanti documenti venne 
concessa nella stessa occasione V36912/001 -  

• PEDOFILIA, dossier Viganò: lobby gay e scandali a sfondo sessuale. Carlo 
Maria Viganò, memoriale (dossier) relativo alla lobby gay interna al Vaticano e 
agli scandali a sfondo sessuale: il documento di 300 pagine consegnato da 
Ratzinger a Bergoglio e in seguito “dimenticato” nel cassetto da quest’ultimo; i 
cardinali che nell’aprile del 2012 su ordine di papa Benedetto XVI redassero il 
documento segreto: Julián Herranz (spagnolo, giurista dell’Opus Dei ed ex capo 
del Dicastero per i testi legislativi), Jozef Tomko (slovacco, ex Prefetto di 
Propaganda Fide), Salvatore De Giorgi (italiano, già arcivescovo di Palermo), 
Luigi Martignani (frate cappuccino che funse loro da segretario coadiuvandoli 
nel lavoro); il peso che tale elenco di nominativi di religiosi implicati a vario 
titolo negli scandali che ebbe sul conclave che portò Bergoglio allo Scranno 
Petrino e la scarsa attenzione che ai medesimi scottanti documenti venne 
concessa nella stessa occasione V36912/001 -   



• PEDOFILIA, Irlanda. Abusi sessuali perpetrati da appartenenti al clero e 
secolarizzazione della popolazione; scandalo pedofilia: chiusura dell’ambasciata 
presso la Santa Sede (autunno 2011) V36913 -   

• PEDOFILIA, Italia: non obbligo di denuncia per Vaticano. Abusi sessuali e 
pedofilia perpetrati da appartenenti al clero o soggetti contigui: non 
obbligatorietà di denuncia agli organi giudiziari dello Stato italiano; linee guida 
in materia indicate dalla CEI (Conferenza episcopale italiana) V36914 -   

• PEDOFILIA, laicizzazione del peccato. Clero cattolico e pedofilia, gli scandali 
relativi agli abusi sessuali che coinvolgono il Vaticano e la conseguente 
“laicizzazione” del peccato V36915 -   

• PEDOFILIA, Messico: Legionari di Cristo. “Proceso”, settimanale messicano: 
anticipazioni del contenuto del libro scritto da José Barba Martin, “La voluntad 
de no saber”, riguardo gli abusi sessuali e le violenze perpetrate dal fondatore 
dei Legionari di Cristo, Marcial Maciel Degollado; Giovanni Paolo II, ambiguo 
comportamento avuto dal papa nel caso di pedofilia che ha coinvolto Marcial 
Maciel Degollado V36916 -   

• PEDOFILIA, pedofilia e abusi sessuali. Clero e pedofilia, gli scandali che 
coinvolgono il Vaticano V36917 -   

• PEDOFILIA, prevenzione: diocesi di Imola. Tommaso Ghirelli, vescovo di 
Imola: Chiesa cattolica e problema della pedofilia, la prevenzione nelle diocesi 
dell’Emilia Romagna V36917/1 - 117/2.  

• PEDOFILIA, Usa: campagna di stampa. Usa, campagna di stampa condotta 
contro gli abusi sessuali perpetrati all’interno della Chiesa cattolica V36918 -   

• PEDOFILIA, Usa: arcivescovo Theodor McCarrick. Theodore McCarrick, 
arcivescovo statunitense, scandalo pedofilia: accuse a suo carico relative a 
ripetuti abusi su seminaristi minorenni quando guidava la diocesi di 
Washington V36918/1 -   

• RINNOVAMENTO, “Pfarrer Initiative”. Pfarrer Initiative (Iniziativa dei 
parroci), movimento nato in Austria nel 2006 con lo scopo di chiedere 
rinnovamenti radicali alla Chiesa cattolica V36919 -   

• RINNOVAMENTO, irriformabilità curia romana. Curia romana, impossibilità 
di riforma: apparato eccessivamente autoreferenziale che non accetta 
cambiamenti profondi V36920 -   

• SECOLARIZZAZIONE, crollo d’interesse per la fede. No a politica e religione: 
per i giovani è l’era delle passioni tiepide. (sondaggio di Ilvo Diamanti) Quella 



attuale è una società che non vuole invecchiare, gli italiani si rivelano sempre 
più incapaci di accettare le responsabilità della vita adulta: la vecchiaia è l’unica 
paura comune e la gioventù dura fino a 52 anni; gli obiettivi più urgenti dei 
ventenni di oggi sono fare carriera e diventare autonomi; il crollo dell’interesse 
per la fede è il segnale più evidente del disincanto diffuso; più sfiduciati i 
quarantenni, ai quali la crisi ha sottratto le prospettive di carriera; le 
generazioni V36921 -   

• SECOLARIZZAZIONE, secolarizzazione e modernizzazione: Max Weber. Max 
Weber (1864-1920), sociologo ed economista tedesco: secolarizzazione del 
potere e del sapere quale premesse indispensabili alla modernizzazione 
V36922 -   

• SECOLARIZZAZIONE. Secolarizzazione e Chiesa cattolica romana di fronte alla 
scristianizzazione dell’Occidente: le risposte al problema fornite da papa 
Benedetto XVI V36923 -   

• SESSO, don Andrea Contin: “orge in canonica”. Chiesa cattolica e scandali a 
sfondo sessuale: don Andrea Contin e le “orge in canonica” nel padovano 
V36923/1 -    


