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Parte dal racconto di una festa molto speciale, e da
un’inchiesta che ha catturato l’attenzione dei media
di tutto il mondo – da Newsweek al Washington
Post, dalla Cbs al Guardian, dalla Bbc a France 2,
da El Mundo alla Pravda, fino alla tv iraniana –
questo viaggio segreto nel Regno dei Casti.
Un’inattaccabile indagine da undercover reporter
che ha avuto enorme eco e ha provocato la
reazione del Vaticano, che con una nota ufficiale
del Vicariato di Roma ha invitato i preti coinvolti a
«uscire allo scoperto». Proprio in quei giorni caldi,
Carmelo Abbate continuava il suo lavoro da
“infiltrato”, un lavoro che si è protratto per diversi
mesi e dalla Città Eterna si è allargato a molte altre città italiane, e quindi oltre confine.
Il risultato è un reportage ricco di rivelazioni, dialoghi serrati, dati, incontri segreti, testimonianze, a
volte dolenti spesso sconcertanti. Sacerdoti di ogni nazionalità che si dividono tra le stanze di via
della Conciliazione e la movida della Roma by night. Preti dalla doppia vita. Esperienze di escort e
chat. Seminaristi e suore che vivono di nascosto la propria sessualità, sia etero che omosessuale. Il
problema dei figli dei sacerdoti e delle loro madri, che hanno inviato a papa Benedetto XVI un
documento segreto per raccontare la loro difficile condizione. Sacerdoti che testimoniano il loro
disagio, o che hanno scelto di gettare la tonaca alle ortiche. L’ossessione sessuofobica e
l’«invincibile richiamo del peccato». Prelati rimasti invischiati nelle retate antiprostituzione. Storie
di aborti clandestini e richieste di adozioni per liberarsi dei “frutti del peccato”. E poi soldi, tanti,
per comprare il silenzio delle amanti o per accompagnare la crescita di bambini “scomodi”. In Italia
come in America, in Germania come in Irlanda.
Un’inchiesta inedita, esclusiva, esplosiva.
http://www.carmeloabbate.it/2011/03/11/sex-and-the-vatican/

Sexe au Vatican, enquête sur la face cachée de l’Eglise
par Carmelo Abbate

On se croirait projetés, dès les premières pages de ce livre de Carmelo Abbate, dans l’univers chaud
et intime de la littérature érotique : « -Ça te plairait de faire ça à la chapelle? -Mon Dieu… Ce serait
fabuleux […]. » Mais non, il s’agit là d’une enquête sur les affres sexuels des membres du SaintSiège. Un ouvrage qui, sous forme de reportage confinant parfois au voyeurisme, entend lever le
voile sur le silence des sœurs « manipulées, abusées, ignorées », la souffrance des femmes de
l’ombre, le silence des gays, des lesbiennes, des évêques, des cardinaux et de tous ceux, dit l’auteur,
« qui ont apporté leur pierre au mur du secret ». Pour ne pas avoir ainsi à répondre de leurs actes
devant la société et ses lois.
Michel Lafon, 414 p., 17,95 €
Hadrien Poussin - publié le 24/06/2011
http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2011/48/sexe-au-vatican-enquete-sur-la-face-cacheede-l-eglise-par-carmelo-abbate-24-06-2011-1615_179.php
Extraits sur
http://lessakele.over-blog.fr/article-enquete-sur- la-sexualite-du-clerge-de-l-eglise-catholiquecarmelo-abbate-76294830.html
et
http://www.francesoir.fr/actualite/societe/sexe-au- vatican-enquete-choc-sur-dessous-du-saint-siege91896.html
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http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,758619,00.html

