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1. LA PENITENZA NELLA CHIESA ANTICA 
É comprensibile perchè il Nuovo Testamento non abbia svilup-
pato esplicitamente il tema della penitenza post-battesimale. Il 
problema delle comunità apostoliche era la prima conversione a 
Cristo, che era suggellata dal Battesimo. L'aspettativa dell'incon-
tro con Cristo glorioso non rendeva ancora acuto il problema 
come doveva comportarsi la chiesa riguardo a coloro che dopo il 
battesimo si fossero separati da Cristo con il peccato personale. 
Anche quando si cominciò ad illustrare la possibilità e la neces-
sità della seconda conversione, e anzi si discussero alcuni im-
portanti aspetti procedurali della penitenza, l'esposizione restò 
limitata dalle polemiche del tempo e si proposero opinioni per-
sonali. Così che le opere di Erma e di Tertulliano per es. non ci 
permettono di ricostruire la prassi del loro tempo, neppure in 
quelle Chiese, in cui esse furono prodotte. Scelgo perciò come 
immagine-guida per l'interpretazione dei testi frammen-tari ante-
riori e posteriori, la più antica esposizione completa e dettagliata 
della prassi penitenziale, che si trova nella cosiddetta Didascalia, 
ossia nella Dottrina cattolica dei dodici apostoli e dei santi di-
scepoli del nostro Salvatore1 . 
 
1.1. Un'antica esposizione della liturgia penitenziale 
La Didascalia è opera di un vescovo, forse di origine giudaica, 
vivente in Siria, che nella prima metà del III secolo (circa il 230) 
scrisse il libretto, destinato all'istruzione pastor-ale, disciplinare, 
liturgica di altri vescovi1. La cura pastorale del vescovo deve 

                                                             
 
1 Possediamo un testo siriaco. Il testo greco è parzialmente ricostruibile, perché 

inserito con pochi cambiamenti in un'opera greca del IV secolo, le Costituzioni 
Apostoliche. Uso la traduzione latina di F. X. FUNK, Didascalia et Constitutiones 
Apostolorum, Paderbon 19051, confrontandola con la traduzione francese del F. 
NAU, La Didascalie des douze apotres, Les Belles Lettres, Paris 19121. La dottrina 
penitenziale dell'autore è stata annalizzata da P. GALTIER, Aux origines du sa-
crament de la pénitence, P.U.G., Roma 1951, pp. 157-221 e da K. RAHNER, La peni-
tenza della chiesa, Paoline, Roma 1964, pp. 429-472. L'opera è fondamentale per 
una ricerca sulla storia della penitenza cristiana e per la sua antichità e per la 
ricchezza delle informazioni in essa contenute. È importante anche perché l'au-
tore (con ogni probabilità era un vescovo) ha voluto comunicare ai suoi colleghi 
la testimonianza di una prassi, che egli considerava tradizionale e quindi desti-
nata ad essere universalmente adottata. I punti di vista teologici controversi, che 
allora agitavano le Chiese dell'Occidente e dell'Africa, sono completamente as-
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tendere ad evitare che i fedeli cadano in peccato; e quando han-
no peccato, deve accoglierli come ha fatto Cristo, riportandoli al-
la piena unità con la chiesa:  

 
"O vescovo, conserva, se puoi, quelli che non hanno pec-
cato, perché rimangano senza peccato, e ricevi, sanando, 
quelli che si convertono dai peccati"2.  

 
Il processo della penitenza ecclesiale viene descritto in cinque 
tempi successivi, tutti finalizzati alla riconciliazione. 
 
Primo tempo: ha inizio, quando il peccatore, ostinato nel suo 
peccato, è escluso dalla comunità ecclesiale con una specie di 
scomunica, pronunciata in maniera drammatica davanti a tutta la 
comunità, riunita sotto la presidenza del vescovo.  
 

"Quando ti accorgi (o Vescovo) che qualcheduno ha pec-
cato, mostrati indignato, e ordina di espellerlo; e quando è 
uscito, lo rimproverino, trattenendolo fuori della chiesa..."3.  

 
Quali sono i peccati che esigono un trattamento così severo? 
Non vi è alcuna traccia che l'espulsione sia riservata solo a colo-
ro che hanno commesso i tre peccati che, se-condo alcuni stori-
ci dell'inizio del 1900, erano sottoposti alla penitenza pubblica: 
l’omi-cidio, l’adulterio e l'apostasia. Sembra che si tratti di quelle 
colpe, che impediscono al vescovo di accettare offerte perché 
 

“dagli scomunicati non bisogna ricevere nulla, finché non 
ridiventino membri della chiesa”4.  

 

                                                                                                                                                                                
senti dalla Didascalia, che tratta dei problemi con tale tranquillità da sembrare 
interprete di una fase storica anteriore, non solo alle polemiche montaniste, che 
dilagavano dal primo decennio del III secolo, ma addirittura all'insegnamento 
apocalittico del Pastore di Erma (verso 150).  

2  Did. 2,24; ed. FUNK, 90. 
3 Did. 2,I6: ib. 60. 
4 Did 4,8,3: ib. 228. Cfr la lunga lista in Did. 4,6: ib. 224-226. I peccatori sono quelli 

che maltrattano gli schiavi, che opprimono i poveri, fabbricano idoli, abusano 
del corpo in materia sessuale, i calunniatori, i magistrati ingiusti, i commercianti 
disonesti, ecc. 
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Secondo tempo: comincia subito dopo l'espulsione. I fedeli, che 
hanno escluso dalla comunità il peccatore, sostano nell'adunan-
za a pregare. Il vescovo stesso deve impegnarsi per aiutare la 
conversione del peccatore. L'autore non ignora che vi sono al-
cuni che si mostrano duri, e non usano misericordia verso i pec-
catori, scacciandoli, come se non avessero possibilità di peni-
tenza. Egli condanna questo rigorismo senza eccezione per al-
cuna colpa, anche gravissima, neppure per un recidivo. Fa ap-
pello al modo di agire di Dio, che ai i peccatori offre la speranza 
del perdono. Da una citazione della Genesi, appare che anche il 
peccato di Caino era perdonabile. Se il vescovo si mostra duro e 
non li accoglie pecca contro Dio, perché non imita la mansuetu-
dine di Cristo, che non ha condannato la donna adultera5. 
 
Terzo tempo: ha luogo quando il peccatore convinto dalla Parola 
di Dio, dalle preghiere e dalle penitenze della comunità di aver 
bisogno di perdono, ritorna e chiede la riconciliazione. Il vesco-
vo lo fa introdurre nell’assemblea, esamina le sue disposizioni e 
determina ciò che egli deve fare.  

 
"Dunque, o vescovo, fallo entrare, ed esaminandolo se sia 
veramente pentito e se sia degno di essere riammesso nel-
la chiesa, imponigli tanti giorni di digiuno quanto è propor-
zionato alla sua colpa: due settimane, o tre, o cinque, o 
sette, e licenzialo, dicendogli tutto ciò che conviene per 
ammonirlo, per istruirlo; rimpro-veralo e digli che resti 
umilmente appartato, preghi e supplichi nei giorni del suo 
digiuno, affinché diventi degno del perdono dei suoi pec-
cati”6.  

 
É significativo che sia il vescovo ad imporre con autorità la mi-
sura della penitenza. Perché egli possa tenere conto delle esi-
genze oggettive delle colpe e della situazione soggettiva del pe-
nitente, è prevista la an£crasiς (esame) 7. 
 
Quarto tempo: consiste nell'esecuzione delle opere penitenziali 

                                                             
5  Cfr nell'‘ordine: Did 2,16, 60; 2,20,72; 2,15,58; 2,16, 60; 2,24,91s.  
6  Did 2,16: ib. 60. 
7  Ib. 60. 
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imposte dal vescovo. L'autore pensa ad una separazione dalla 
comunità, che si limita probabilmente all’e-sclusione dall'assem-
blea eucaristica. Si raccomanda il digiuno, la preghiera e 
l’ascolto della Parola di Dio. L'espulsione potrebbe essere chia-
mata scomunica punitiva; mentre questa separazione è piuttosto 
una scomunica di riconvalescenza. Occorre notare che il motivo 
per cui si devono compiere opere penitenziali non consiste nella 
soddisfa-zione che il peccatore deve offrire alla giustizia divina 
(com’è sottolineato negli autori africani), ma piuttosto come esi-
genza per la guarigione interiore del cristiano. 
 
Quinto tempo: è il tempo dell’assoluzione. Avviene in tre momen-
ti: la preghiera della chiesa, l'imposizione delle mani da parte del 
vescovo e l’introduzione del penitente all’assemblea.  

 
"Se qualcuno convertito ha mostrato frutti di penitenza, al-
lora ammettilo anche alla preghiera, come un pagano. In-
fatti, come battezzi un pagano e poi lo ricevi, anche a co-
stui imponi le mani, mentre tutti pregano per lui; e quindi 
introducilo e fallo partecipe della chiesa. L'imposizione 
delle mani terrà per lui il posto del battesimo, poiché o per 
l'imposizione delle mani o per il battesimo ricevono la par-
tecipazione dello Spirito Santo”8.  

 
L'effetto di questo intervento ecclesiastico, non è soltanto 
l’ammis-sione giuridica del peccatore nell'assemblea. Si tratta di 
un atto efficace come il battesimo, che ridona il possesso dello 
Spirito Santo. Altrove si dice che per mezzo di questo atto si dà 
ai penitenti la remissione dei peccati9, per cui i peccatori ridiven-
tano sani e immacolati, partecipi della speranza, reintegrati a 
pieno titolo nella chiesa, sempre radunata in assemblea liturgi-
ca10.  
 
La riconciliazione ecclesiastica ha dunque un triplice effetto: la 
comunicazione del dono dello Spirito, la restituzione della sanità 
spirituale personale, la restaurazione dell'unità piena con la 
chiesa. L'atto del vescovo realizza le parole del Salvatore: Mt 

                                                             
8  Did 2,41,128-130. 
9 Cfr Did. 2,18,20; 64,74. 
10 Did. 2,20; 76. 
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18,18 e Gv 20,23; parole più volte citate dall'autore e applicate al-
la remissione ecclesia-stica dei peccati. Il testo, infatti, afferma:  
 

"Vescovo, riconosci il tuo posto in quanto sei inserito nella 
forza dell'Onnipotente (...). Presiedi nella chiesa, avendo 
quasi il potere di giudicare, in luogo di Dio, quelli che pec-
carono. Infatti, a voi vescovi è stato detto: Tutto ciò che le-
gherete sulla terra, sarà legato anche in cielo. Giudica, ve-
scovo, con potere come Dio, ma ricevi i penitenti con cari-
tà, come Dio”11. Ciò avviene, in quanto Cristo, per mezzo 
del vescovo, rimette i delitti al peccatore. "Tu dunque, ve-
scovo, insegna, rimpro-vera e sciogli con la remissione e 
riconosci il tuo posto, come la sede di Dio onnipotente, e 
che hai ricevuto il potere di rimettere i peccati, perché a 
voi, ve-scovi, è stato detto: Tutto ciò che avrete legato sul-
la terra, sarà legato in cielo”12. Il vescovo “porta il volto di 
Cristo. Attraverso di lui, il Salvatore dice a coloro che pec-
carono: Ti sono rimessi i peccati, la tua fede ti ha salvato, 
va in pace”13. 

 
1.2. La descrizione di Tertulliano 
Offre un’immagine di prassi penitenziale simile a quella osserva-
ta a Roma e a Carta-gine, all'inizio del III sec., poco prima della 
Didascalia.  
 

Nell'assemblea "vi sono esortazioni, punizioni, e si impon-
gono in nome di Dio dei castighi. Si giudica con grande 
ponderazione, sapendo con certezza di stare al cospetto di 
Dio, in modo tale da anticipare il supremo futuro giudizio; e 
se qualcuno ha commesso dei delitti merita di essere se-
parato dalla comunione della preghiera e dall'adunanza e 
da ogni rapporto sacro. Presiedono anziani sperimentati, i 
quali sono elevati a questo onore non per denaro, ma per 
la buona testimonianza”14.  

 

                                                             
11 Did. 2,11-12, 46-48. 
12 Did 2,18,64. 
13 Cfr Did 2,20; 74. 
14 Apologeticum, 39: PL 1, 469-470; CCL 1, 150. 
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Alla scomunica, cosi descritta, segue il periodo caratterizzato 
dalla penitenza. Tertullia-no la descrive con efficaci immagini.  
 

"Il compimento della seconda ed unica penitenza, quanto 
più è limitata tanto più richiede una prova severa; né deve 
consistere solo nella manifestazione della colpa, ma anche 
in certi atti esteriori.Tali atti costituiscono ciò che si suole 
esprimere con il vocabolo greco esomologesi, con cui con-
fessiamo al Signore il nostro peccato, non perché egli lo 
ignori, ma in quanto è necessaria la confessione per appli-
carvi la proporzionata penitenza, e in quanto dalla confes-
sione sorge il desiderio di espiare; e con l’espiazione Dio 
viene placato. La disciplina della esomologesi consiste 
dunque nel prosternarsi dell'uomo in umile atteggiamento. 
Essa impone anche di raccomandarsi alle preghiere dei 
fratelli, i quali attirano la misericordia divina. Anche ri-
guardo al vestire e al vitto, essa impone di giacere nella 
polvere, avvolti di sacco, di presentarsi con la persona di-
messa e squallida, d'effondersi in dolorosa tristezza, di 
trasformare con duro trattamento le inclinazioni, che indu-
cono alla colpa. Quanto al cibo e alla bevanda, impone il 
regime più semplice per serbarsi in vita, non per assecon-
dare lo stomaco. Bisogna alimentare la preghiera, con fre-
quentissimi digiuni; bisogna gemere, versare lacrime, sin-
ghiozzare per giorni e notti intere, invocando il Signore tuo 
Dio. Bisogna trascinarsi dinanzi ai presbiteri, prostrarsi 
davanti alle persone care a Dio, chiedere a tutti i fratelli ldi 
pregare. Tutto ciò richiede l'esomologesi”15. 

 
Così sappiamo che sulla riconciliazione la Grande Chiesa aveva 
convincimenti simili a quelli espressi dalla Didascalia. Tertullia-
no cita le parole del vescovo cattolico: "Io rimetto i delitti a colo-
ro che fanno penitenza"16. Infatti,  

 
“se nella penitenza manca il perdono ecclesiastico, non 
bisogna farla affatto, poiché non bisogna fare agire inutil-

                                                             
15 De paenitentia, 9: PL 1,1243-1244; CCL 1,336. In seguito Tertulliano, passato al 

montanismo, per un’erronea interpretazione di Atti 15,29, nega alla gerarchia 
ecclesiastica il diritto di riammettere alla piena comunione ecclesiale coloro che 
hanno commesso apostasia, omicidio e impudicizia.  
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mente; sarebbe inutile una penitenza non conclusa con la 
remissione”17.  

 
2. LA FUNZIONE INTERPRETATIVA DEL MODELLO 
I vari momenti descritti dalla Didascalia costituiscono dunque un 
rito, almeno nei suoi aspetti essenziali, secondo cui avveniva la 
riconciliazione dei penitenti con Dio e con la chiesa nel III secolo. 
 
2.1. Problema storico 
L'esame del modello penitenziale descritto nella Didascalia, pone 
un problema storico. Siamo di fronte ad un processo schema-
tizzato, in cui le varie tappe sono ormai ben distinte, anche ter-
minologicamente; a ciascuna è attribuito una funzione propria 
nel delicato compito di reintegrare i peccatori nella comunità. 
Paragonando questo schema con altre descrizioni contempora-
nee, si constata che, nonostante le diversità, vi è una conver-
genza di fondo. Al centro di tutto il processo sta il periodo della 
scomunica con la sua struttura determinata dalla triade tradizio-
nale, propria dell'Antico Testamento: preghiera, elemosina e di-
giuno18. Questo periodo è introdotto da un atto del vescovo: 
l’espulsione del peccatore, che implica una conoscenza della 
colpa commessa e delle disposizioni del reo. Ha termine con un 
atto del vescovo, con cui questi riceve il penitente pentito, non 
solo registrando il cambiamento in lui avvenuto, ma anche po-
nendolo in uno stato di appartenenza ecclesiale piena.  
 
Ora, come poteva svilupparsi questo schema in tutta la chiesa, 
dato che non si può affermare che il Nuovo Testamento lo pre-
scriva, e non è documentabile storicamente il suo formarsi pro-
gressivo? Un'affermazione della Didascalia indica in quale dire-
zione si deve cercare la soluzione del problema. Volendo legitti-
mare l'atto severo della scomunica, l’Autore ricorda l'esempio 
della sorella di Mosè che, dopo aver mormorato, venne cacciata 
dall’accampamento19. L'Autore della Didascalia è, quindi, con-
scio che l'uso cristiano si ricollega con una pratica giudaica. Nel-
le comunità giudaiche, infatti, organizzate secondo i principi tal-

                                                                                                                                                                                
16 De Pudicitia 1,6: PL 2,981; CCL 2,1282. Ib. 3,1-2: PL 2,985-986; CCL 2,1286. 
17 Ib. 3,1-2: PL 2,985-986; CCL 2,1286. 
18 Cfr Tb 12,8. 
19 Cfr Did 2,16,3; 1,62-64. 
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mudici, era usuale che un israelita, il quale avesse trasgredito la 
legge, fosse scomunicato da un tribunale o da un rabbino o an-
che da un qualsiasi membro della comunità, che era a cono-
scenza del suo delitto. La scomunica era notificata alla comuni-
tà, perché fosse da essa ratificata, esprimendo il suo sdegno 
contro il peccatore, talvolta con procedimento drammatico, che 
non escludeva nem-meno le percosse. Lo scomunicato doveva 
vivere per trenta giorni in isolamento e diventava come estraneo 
alla sfera della protezione divina, riservata al popolo eletto. La 
scomunica era considerata come un castigo molto grave, supe-
riore alla flagellazione. La fine del periodo della scomunica si ef-
fettuava con una formula solenne: "La tua separazione sia sciol-
ta"; "Ti sia perdonato". Il rito significava che il peccatore era 
riammesso nella comunità, e quindi usufruiva della protezione 
speciale, accordata ad ogni vero israelita20.  
 
2.2. Il procedimento rabbinico e quello della Didascalia 
Tra i due procedimenti vi è un’analogia abbastanza stretta, tanto 
che sarebbe irragione-vole attribuirla ad un puro caso. La disci-
plina giudaica certamente è indipendente dall'influsso cristiano, 
poiché è uno sviluppo abbastanza omogeneo di germi antichi, 
considerati già al tempo della composizione del libro dei Numeri, 
addirittura come premosaici. Ma neppure la chiesa cristiana su-
biva nel III secolo l'influsso della Sinagoga; anche se erano co-
nosciute le usanze giudaiche. L'analogia dei due modelli peni-
tenziali si spiega dunque in quanto ambedue procedono da una 
fonte comune: la disciplina comunitaria praticata dai pii giudei al 
tempo di Gesù. Supponendo questo tronco comune, si spiega 
anche la differenza principale tra le due pratiche. É visibile anche 
nell'uso particolare dell'espressione che, per il parallelismo in 
terra - in cielo, esprime l’efficacia di un'azione dinanzi a Dio. Gli 
atti cultuali-sacerdotali, fatti secondo la Legge, hanno dinanzi a 
Dio un effetto, espresso con la formula:  
 

"Quando il sacerdote nell'espiazione offre due capri sulla 
terra, essi sono offerti nello stesso modo in cielo''; oppure: 

                                                             
20 Cfr 1QS VI,24; VII,25; VIII,21-26. Vedi L. MORALDI, I manoscritti di Qumran, 

Utet, Torino 1971.  
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"Il sacerdote butta le sorti in terra, il sacer-dote butta le 
sorti in cielo”.  

 
Invece, nel caso della scomunica, questo immediato parallelismo 
non esiste. Nella comunità di salvezza, fondata da Cristo, invece, 
essere pienamente nella comunità implica essere abitato dallo 
Spirito di Dio, che testifica la nostra figliolanza adottiva. È la ri-
conciliazione con Dio21. Si comprende meglio il senso delle af-
fermazioni contenute nei testi di Mt 18,18 e di Gv 20,23.  
 
2.3. Lo sviluppo successivo 
L'analogia tra l'istituzione penitenziale conosciuta dalla Didasca-
lia e la disciplina rabbinica, si spiega dunque per la loro fonte 
comune; e questo aiuta ad avere una certa comprensione dello 
sviluppo istituzionale e dottrinale della penitenza. All'inizio del 
secolo XX tra i cattolici era prevalente la concezione secondo cui 
la penitenza cristiana fu istituita direttamente da Cristo, ed è ri-
masta sostanzialmente immutata nel corso del tempo. A questa 
concezione si opponeva la scuola storicista, secondo cui la co-
munità cristiana, all'inizio, respingeva in modo definitivo coloro 
che, dopo il battesimo, avevano commesso peccati gravi. In se-
guito fu possibile ottenere il perdono per la conversione indivi-
duale dei peccatori, con l'aiuto dei carismatici, dei martiri, e 
quindi della gerarchia. La storia della penitenza sarebbe il frutto 
di una lenta evoluzione storica, corrispondente ad una sempre 
più chiara istituzionalizzazione della chiesa. Vi era addirittura chi 
datava l'inizio della penitenza sacramentale cattolica con il Con-
cilio Lateranense IV.  
 
Negli ultimi decenni del nostro secolo, la ricerca storica ha fatto 
molti progressi. Si è messo in luce il cambiamento profondo 
prodottosi nella disciplina penitenziale nel corso del tempo. Al-
cuni storici sono giunti all’affermazione che l'antichità conosce-
va soltanto la penitenza pubblica, cioè l’assoluzione data dopo 
l’inserimento del peccatore nell'ordine dei penitenti. Una peni-
tenza privata, simile a quella odierna, non sembra fosse cono-
sciuta. Inoltre si riteneva che il ricorso alla penitenza ecclesiasti-
ca fosse assai raro, e per di più possibile una sola volta in vita. 

                                                             
21 Cfr Rm 8,14-16; Gal 4,6; 1Cor 12,17; Ef 2,1-10; Col 1,22-23. 
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Infine, si è notato che l'aspetto ecclesiale-comunitario, prevalen-
te nella prassi antica, si era andato perdendo fino a scomparire 
del tutto. Divenne sempre più chiaro l’intervento della gerarchia, 
che regolava la riconciliazione dei peccatori con la chiesa e con 
Dio. 
 
2.4. Una svolta decisiva  
Avvenne fra il VIII e il IX secolo. Ebbe grande importanza la prati-
ca importata dai monaci itineranti, provenienti dalle isole britan-
niche, i quali introdussero nel continente un uso particolare: la 
penitenza non era unica; poteva essere imposta da qualsiasi sa-
cerdote in qualsiasi giorno. E, fatto molto più importante, l’ordine 
delle opere penitenziali e dell'assoluzione era stato capovolto: il 
peccatore pentito riceveva immediatamente dopo l'accusa l'as-
soluzione, e le opere penitenziali dovevano essere compiute in 
seguito, secondo le tariffe fissate nei Libri penitenziali. Quest'u-
so, corrispondente alle esigenze pastorali della chiesa occiden-
tale, fu universalmente accettato; soltanto per certi delitti pubbli-
ci la gerarchia cercò, ancora per un certo tempo, di mantenere 
l'uso di far precedere l'assoluzione da opere di penitenza. 
 
Nei secoli XIII-XIV, scompaiono gli ultimi ricordi della penitenza 
pub-blica, e il rigore delle tariffe è progressivamente attenuato. 
In questo modo, la celebrazione della penitenza arrivò ad assu-
mere la forma odierna. La confessione auricolare, privata e se-
greta, si impose all'attenzione dei fedeli e dei pastori, così che in 
tutte le lingue il sacramento della riconciliazione prese il nome di 
confessione. L'evoluzione è stata sancita dalla chiesa: il Concilio 
Lateranense IV prescrisse, nell'an-no 1215, per tutti i fedeli la 
confessione annuale22. La soluzione presentò notevoli vantaggi. 
Infatti, soprattutto per opera dei Francescani e dei Domenicani, 
divenne un mezzo potente di rinnovamento spirituale. Ma è inne-
gabile che il nuovo sistema portò anche gravi incon-venienti. Il 
perdono dei peccati finì con l’apparire un affare privato tra il fe-
dele e Dio, mediato dal sacerdote, non più considerato nel suo 
ruolo di presidente dell’assemblea ma come un giudice. In que-
sto contesto, non è facile capire perché Dio esiga l'intervento del 
ministro ordinato nel ridonare la grazia al peccatore. Di fatto, la 

                                                             
22 Cfr DH 812. 
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necessità della confessione è stata difesa ricorrendo ad una 
concezione giuridica: i fedeli hanno l'obbligo, imposto da una 
legge positiva divina, di rivelare le proprie colpe alla gerarchia, la 
quale sola ha il diritto di perdonare i peccati confessati. 
 
3. LA DISCIPLINA PENITENZIALE NELLA SCOLASTICA 
Sono necessarie alcune riflessioni sulle dottrine scolastiche del-
la penitenza. É un tentativo di sistematizzazione da cui non si 
può prescindere anche per la comprensione dello sviluppo teo-
logico dei secoli seguenti, compreso il movimento della Riforma. 
 
3.1. Il contesto medievale 
Nel secoli XI-XII, con l'unione della confessione dei peccati e 
dell’assoluzione, la penitenza ecclesiastica acquistò la forma de-
finitiva ancora oggi conservata: confes-sione auricolare indivi-
duale, imposizione delle opere penitenziali, assoluzione, reitera-
bilità e necessità per i peccati gravi. Anche se i teologi dell'alto 
medioevo avevano cercato di giustificare teologicamente il sa-
cramento della penitenza e di stabilirne le norme pratiche, non 
avevano operato nessuna sintesi definitiva. Due problemi resta-
vano da risolvere: a) il nesso interno tra i diversi elementi del sa-
cramento della penitenza, b) l’inserimento della penitenza nella 
concezione generale di sacramento, che si andava elaborando. Il 
primo problema si impose in una forma nuova: qual è il rapporto 
tra l’atteggiamento penitenziale personale-soggettivo (virtù del-la 
penitenza) e quello oggettivo (sacramento della penitenza)? In al-
tri termini: qual è la causa della riconcilia-zione del peccatore 
pentito? E quindi, qual è la funzione della contritio e quella 
dell'absolutio nel processo sacramentale della remissione dei 
peccati? Il problema si impose perché nella evoluzione storica 
della disciplina penitenziale della chiesa si accentuò sempre più 
l’importanza della contritio (il pentimento interiore), rimanendo in 
ombra la satisfactio (le opere penitenziali). Una volta concessa la 
riconciliazione subito dopo la confessione, le opere penitenziali, 
ancora da compiersi, non potevano essere considerate causa 
della remissione dei peccati.  
 
Emerse, come dato centrale, il problema della disposizione inter-
na o contrizione in connessione con la confessione dei peccati, 
fatta al ministro ordinato. Nello stesso tempo venne in luce un al-
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tro problema: senza le opere penitenziali, la contrizione o 
l’assoluzione potevano causare, oltre la remissione dei peccati, il 
condono di tutte le pene?. Si cominciò a distinguere tra la pena 
eterna, rimessa dalla contrizione e dall'assoluzione, e la pena 
temporale che doveva essere espiata in questa vita oppure 
nell'altra. Vediamo brevemente l’opinione di alcuni teologi me-
dievali. 
 
Abelardo attribuì la remissione dei peccati solo agli atti personali 
del penitente: contri-zione, confessione, soddisfazione, venendo 
in pratica a negare il potere delle chiavi ai successori degli Apo-
stoli23. La dottrina di Abelardo influì sui Canonisti del tempo e su 
Pietro Lombardo, i quali ritenevano che il sacerdote non può ri-
mettere i peccati, ma solo dichiararne il perdono. 
 
Ugo da S. Vittore cercò di salvaguardare il valore del potere delle 
chiavi attribuendo alla contrizione la liberazione dal vincolo inte-
riore (impietas, obduratio cordis); alla asso-luzione, l'eliminazio-
ne del vincolo esterno (debitum futurae damnationis)24. Si intro-
dusse così, di fatto, nella teologia penitenziale, la distinzione tra 
colpa e pena; in un modo poco felice, perché la pena non può 
essere rimessa indipendentemente dal perdono della colpa. La 
maggior parte dei teologi, poi, era convinta che la remissione del 
peccato fosse indissolubilmente connessa con la contrizione. 
Per questo Ugo pensò che l'assoluzione del sacerdote potesse 
avere un’efficacia in relazione alla remissione del peccato solo 
se era in grado di trasformare l'attritio in contritio, in modo che il 
penitente ex attrito fit contritus. E così si introdusse nella teolo-
gia la distinzione tra attritio (pentimento non informato della cari-
tà) e contritio (pentimento informato dalla carità).  
 
Ugo di S. Caro attribuisce all’assoluzione un influsso sulla re-
missione dei peccati; non si tratta di una semplice dichiarazione, 
ma:  
 

"Virtute enim confessionis et absolutionis vel datur, quod 
                                                             

23 Cfr Concilium Senonense (Sens), coeptum 2 Iun. 1140 (1141?), Errores Abelardi, er-
ror 12: DH 732: “Quod potestas ligandi atque solvendi Apostolis tantum data 
sit, et non successoribus eorum”. 

24 Cfr UGO da S. VITTORE, De Sacramentis, II, 14, 8. 
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augmentatur dolor et detestatio peccati, et datur gratia, 
qua de attritione fit contritio"25.  

 
Ma Ugo non spiega in che modo l'assoluzione produce questo 
effetto. L’analisi teologica della questione era connesso con 
quella riguardante la costituzione stessa della penitenza in quan-
to segno sacramentale, elencato da Pietro Lombardo in poi al 
quarto posto del numero settenario. Tuttavia, anche se la peni-
tenza era considerata come un tutto unitario, non si vedeva an-
cora quale fosse il ruolo delle singole parti. e le loro connes-
sioni.  
 
Pietro Lombardo diede un contributo importante, quando nel 
concetto di sacramento non solo comprese la penitenza esterio-
re (le opere penitenziali), ma anche quella interiore (la contrizio-
ne), attribuendo ad ambedue efficacia santificatrice26. Infatti Pie-
tro Lombardo afferma che: a) gli atti penitenziali visibili sono se-
gni della contrizione interiore: sacramentum tantum; b) la contri-
zione, oltre ad essere segno, è anche la causa della remissione 
dei peccati: sacramentum et res; c) la remissione dei peccati è 
l'effetto ultimo: res tantum. E l’assoluzione? Quale efficacia sa-
cramentale attribuirle? Nessuna, perché la sua funzione è pura-
mente dichiarativa e non causativa. Queste nozioni faciliteranno 
la speculazione teologica per tutta la durata del secolo XIII.  
 
3.2. La teologia di Tommaso d’Aquino 
Secondo S. Tommaso gli atti personali del penitente: contrizione, 
confessione e sod-disfazione, costituiscono la materia del sa-
cramento; l'assoluzione ne è la forma. Mate-ria e forma costitui-
scono un'unica causa strumentale della remissione dei peccati27. 
Mentre l'efficacia viene dalla forma, il significato viene dalla ma-
teria. Ponendo con la tradizione precedente la res et sacramen-
tum nella paenitentia interior, che coincide con la contrizione, S. 
Tommaso rivendica all’assoluzione anche un influsso sui moti 
del libero arbitrio28. Per spiegare come la contrizione possa es-
sere disposizione indispen-sabile alla grazia, pur supponendola 

                                                             
25 In IV Sententiarum, cod. vat. lat.1098, col.151r:: cod. vat. lat.1174, fol. 83v. 
26 In IV Sententiarum, d. 22, c. 2. 
27 Cfr In IV Sententiarum, d. 22, q. 2, a. 1, sol. 1. 
28 Ib. 
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già, l'Aquinate si richiama alle diverse forme di casualità recipro-
che29. Egli accetta lo schema di Pietro di Poitiers che presenta 
tre momenti fondamentali: a) infusio gratiae, b) duplex motus li-
beri arbitrii in Deum et in peccatum, d) remissio peccatorum. 
Questi tre momenti si condizionano reciprocamente. La grazia 
rende possibile “secundum ordinem causae formalis et efficien-
tis" il movimento della volontà "in Deum et in peccatum"; cioè 
rende possibile la fede e la contrizione. Inversamente, la fede e la 
contrizione "secundum ordinem causae mate-rialis", sono "di-
spositiones" soggettive indispensabili per la ricezione della gra-
zia.  
 
La grazia, quindi, non può esserci prima dell'allontanamento del 
peccatore dal peccato, per mezzo di un atto di volontà; ma que-
sto dev’es-sere supportato dalla grazia, perché il peccatore non 
può essere perdonato senza la grazia. É chiaro allora che i tre 
momenti sono assolutamente inseparabili. In particolare: non 
esiste grazia senza conversione liberamente attuata; ma la con-
versione si realizza soltanto in forza della grazia. Quindi, se l'as-
soluzione ha un'importanza causale per la concessione della 
grazia e la remissione del peccato, essa deve necessariamente 
provocare come causa instrumen-talis il "motus liberi arbitrii", 
cioè la contrizione. Per S. Tommaso inoltre la penitenza sacra-
mentale, come conditio sine qua non per l'esercizio del potere 
delle chiavi30, è indispensabile alla salvezza di chi è colpevole di 
peccati gravi31; non però per chi ha colpe soltanto lievi, che pos-
sono essere perdonate anche fuori dal sacramento32. Solo il sa-
cerdote è ministro della penitenza, perché come egli solo ha il 
potere sopra il corpo eucaristico di Cristo così è del tutto conve-
niente che sia stato dato a lui solo il potere sul corpo mistico di 
Cristo33. La confessio può essere informe per mancanza di con-
trizione; ma sopravvenendo questa, riacquista la sua efficacia34. 
La satisfactio serve per l’espiazione della pena temporale dovuta 

                                                             
29 Cfr S. Th., I-II, q. 113, aa. 6-8. 
30 Cfr Suppl., q. 6;. vedi anche C.G., IV, c. 72. 
31 Cfr S.Th., III, q. 84, a. 6. 
32 Cfr S. Th., III, c. 87, a. 3. 
33 Cfr In IV Sent., d. 17, q. 17, a. 3, sol. 1. 
34 Cfr Suppl., q. 9, a. 1. 
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a causa dei peccati personali, e per evitare il peccato in futuro35. 
Imposta dal ministro ed accettata liberamente dal penitente, la 
satisfactio è parte integrante del sacramento. Il sacramento agi-
sce ex opere operato; ha, quindi, una maggiore efficacia rispetto 
alla virtù della penitenza36. La misura della remissione della pena 
dipende dalla intensità della soddisfazione, perché, a differenza 
del battesimo, l'uomo nella penitenza partecipa della virtù della 
passione di Cristo “secundum modum propriorum actuum”37.  
 
Il merito principale di S. Tommaso è di aver inserito il sacramen-
to della penitenza nel processo della giustificazione e di aver 
messo in evidenza il pentimento come causa necessaria per la 
remissione dei peccati. Ma non tutti i problemi erano risolti. In 
particolare rimanevano le domande: qual è la natura e l’efficacia 
della contrizione?; come l'assoluzione può suscitare la contri-
zione se questa è necessaria per la efficacia dell'assoluzione 
stessa? Storicamente si sono aperte due vie: quella tomista e 
quella scotista. O la remissione dei peccati avviene prima 
dell'assoluzione in forza della contrizione, o ci sono due vie indi-
pendenti nel processo della giustificazione. Tommaso opta per la 
prima soluzione.  
 
Scoto, invece, insegnò due vie distinte, l’una indipendente 
dall'altra: la via extra-sacramentale, in cui l’attritio merita de 
congruo la giustificazione, e la via sacramentale, che giustifica 
ex opere operato ed è più facile, perché non richiede una contri-
zione operante come meritum de congruo38. Conseguentemente, 
l'essenza del sacramento della penitenza è risposta nell'assolu-
zione, la quale “est quaedam sententia definitiva absolvens 
reum"39. La contrizione, la confessione e le opere penitenziali 
sono necessarie come disposizioni al sacramenro, ma non sono 
sue parti essenziali. I Nominalisti spinsero fino alle ultime conse-
guenze la sua concezione volontaristica delle nozioni fondamen-
tali di peccato, di penitenza e di giustificazione. Secondo costoro 
la penitenza, che "de potentia absoluta non est necessaria" ma 

                                                             
35 Cfr Suppl., q. 12, a. 3 e q. 13, a. 1. 
36 Cfr Quodl., 13, a. 28. 
37 Cfr S. Th., III, q. 86, a. 4, ad 3. 
38 Cfr Opus Oxon., In IV Sent., d. 14, q. 4, nn. 6ss.. 
39 Ib. 
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lo è "de potentia ordinata", consiste nel "velle vindicare", cioè 
detestare il peccato in quanto offesa di Dio. La "detestatio", al-
cune volte raggiunge il grado perfetto di contrizione, altre volte 
resta solo attrizione, come la definisce G. Biel: "Informis et insuf-
ficiens dolor pro peccatis"40. L'insufficienza della contrizione de-
riva o dalla debolezza del rimorso, o dall'assenza di una risolu-
zione decisa, soprattutto dall'assenza di una giusta visione del 
fine, per cui il pentimento invece di nascere dall'amore di Dio, è 
mosso dall'amore di sé. Quanto al resto, i Nominalisti concorda-
no sostanzialmente con Scoto. Tuttavia, la loro insistenza sulla 
libertà assoluta di Dio costituisce già una premessa significativa 
alla dottrina sulla necessità del pentimento e sull’efficacia del 
potere delle chiavi. Tutta la problematica, piena di tensioni che 
non sono risolte ma acuite dalle sottili riflessioni e distinzioni dei 
Nominalisti, costituisce un terreno teologico assai fecondo per 
gli sviluppi successivi, soprattutto in rapporto alla dottrina dei 
Riformatori del XVI. 
 
4. LA TEOLOGIA DELLA PENITENZA DI MARTIN LUTERO 
Verso la fine del medioevo la chiesa fu impegnata nel rifiuto di 
alcune posizioni contrarie alla dottrina tradizionale e alla prassi 
penitenziale vigente. Cito, tra i molti, alcuni documenti significa-
tivi a testimonianza che il problema della Penitenza ha sempre 
avuto una notevole rilevanza teoretica e pratico-pastorale.  
 
a) Concilio di Costanza (1415) condannò Wiclif, che riteneva:  

“Si homo fuerit debite contritus, omnis confessio exte-
rior est sibi superflua et inutilis”41;  

 
b)  Bulla Inter cunctas di Martino V, Interrogationes Wiclifitis et 

Hussitis proponendae, propositio n. 20:  
“Item, utrum credat, quod christianus ultra contritionem 
cor-dis, habita copia sacerdotis idonei, soli sacerdoti de 
necessitate salutis confiteri teneatur, et non laico seu 
laicis quantum-cumque bonis et devotis”42; 

c) Il Concilio di Firenze pone tra gli atti indispensabili del peni-
tente la contrizione. La confessione orale integra di tutti i 

                                                             
40 In IV Sent. d. 23, q. 2, a. 1. 
41 DH 1157 
42 DH 1260. 
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peccati, di cui si ha memoria, al sacerdote; la satisfactio43;  
 
d) Bulla Licet ea quae de nostro mandato di Sisto IV, in cui ven-

gono condannate otto proposizioni di Pietro di Osma:  
(1) “Confessionem peccatorum in specie, ex universalis ec-

clesiae realiter statuto, non divino iure compertum fore.  
(2) Peccata mortalia quoad culpam et poenam alterius saeculi 

absque confessione, sola cordis contritione (…)”44.  
 

e) Un intervento di più ampia portata fu quello contro Martin Lu-
tero, che con la pubblicazione delle Tesi sulle indulgenze 
(31/10/1517) mosse critiche radicali alla concezione cattolica 
del sacramento della penitenza45. Alle tesi di Lutero, infatti, I. 
Tetzel oppose altre tesi che trattavano con ampiezza del sa-
cramento della penitenza. Dal 1517 fino alla promulgazione 
della bolla Exurge Domine del 15/6/ 1520), vedono la luce mol-
te opere di Lutero e dei suoi seguaci da una parte, e di I. Te-
tzel ed I. Eck dall’altra.  

 
4.1. Le opere di Martin Lutero del periodo 1515-1520  
Propongo i testi luterani e calvinisti la cui lettura è essenziale per 
un’esatta compren-sione del pensiero dei Riformatori. Le cita-
zioni delle fonti rende possibile l’approccio ai testi. Elenco i testi 
luterani più significativi del periodo 1515-1520, relativi al nostro 
tema. É necessario che ogni studente legga almeno un’opera tra 
quelle indicate.  
 
1) Divi Pauli apostoli ad Romanos epistola (1515-1516)46. 

WA 56  
Esistono diverse edizione in lingua italiana. Quella curata da F. 
Buzzi è tra le migliori: Martin Lutero, La Lettera ai Romani (1515-
1516), Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (Mi) 1991. Si tratta di 
una pregevole pubblicazione con un ottimo saggio introduttivo 
sui vari aspetti della teologia di Lutero. La parte che maggior-

                                                             
43 DH 1323 
44 DH 1411-1418. 
45 Le tesi sulle indulgenze del 1517 si possono leggere, Scritti Religiosi di Martin Lu-

tero, a cura di V. VINAY, Utet, Torino 1967, pp. 164-177. 
46  Doctor Martin Luthers Werke. Kritische Ausgabe, Weimar, 1883ss. 
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mente interessa il nostro studio porta il titolo: L’uomo vecchio e 
la vita nuova dell’uomo giustificato, pp. 58-102. 
Capitolo terzo: 3,1-28 (pp. 210-267); 
Capitolo quarto: 4,3-25, particolarmente v. 7 (pp. 268-296); 
Capitolo quinto: 5,12-14 (pp. 310-320); 
Capitolo settimo: 7,1-18 (pp. 334-354). 
 
2) Divi Pauli apostoli ad Galatas epistola (1516-1517) 
 WA 57,2  
Die Glossen: 
Capitulum secundum: C. S. Ostendit Apostolus... (pp. 12-20); 
Capitulum tertium: C. S. Increpantur Galat(h)ae ac... (pp. 20-28); 
Die Scholien: 
Cap. 2: Compulsus est circumcidi (2,3). Tota vis... (pp.63-74), 
Cap. 3: Insensati (3,1). Noys Grece, quod latine... (pp.74-85).  
 
3) Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum (1517) 

WA 51  
Edizione italiana a cura di V, Vinay, Scritti religiosi di Martin Lu-
tero, Utet, Torino 1967, pp. 165-177. Interessano le tesi: 1-4, 30, 
40, 52-53, anche se il contesto sia storico sia teologico 
dev’essere tenuto presente; perciò è bene leggere l’intero testo 
citato. 
 
4) Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute (1518) 
 WA 1 
Conclusio I: Dominus et magister noster... 
Conclusio II: Quod verbum de sacramentali... 
Conclusio III: Non tamen sola... 
Conclusio VI: Papa non potest... 
Conclusio VII: Nulli prorsus... (importante) 
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5) Sermo de poenitentia P. M. Lutheri augustiniani (1518) 
 WA 2  
Igitur eorum sententia: poenitentia dividitur in tres partes, quae 
sunt Contritio, Confessio, Satisfactio. Confutatio. 
 
6) Instructio pro confessione peccatorum (1518) 

WA 1  
 

7) Sermo de poenitentia (1518) 
WA 1 
 

8) Ein Sermon von dem Sacrament der Busse (1519) 
WA 2 

 
9) Adversus execrabilem antichristi bullam Mar. Lutheri (1520) 
 WA 3  
Quintus: Tres esse partes... (p. 610); 
Sextus: Contritio, quae paratur... (p. 610). 
 
10) Assertio omnium articulorum M. Lutheri per Bullam Leonis X 

novissimam damnatorum (1520) 
WA 4  

Primus: Haereticus est... (p. 101); 
Tertius: Fomes peccati... (pp. 110-111); 
Quintus: Tres esse partes... (pp. 112-113); 
Sextus: Contritio, quae paratur... (pp. 113-116); 
Septimus: Verissimum est... (p. 116); 
Octavus: Nullo modo praesumas... (p. 117); 
Nonus: Dum volumus... (p. 118); 
Decimus: Peccata non sunt... (p. 119); 
Undecimus: Nullo modo confidas... (p. 119); 
Duodecimus: Si per impossibile... (p. 120); 
Tertius decimus: In sacramento poenitentiae... (p. 120); 
Quartus decimus: Nullo modo debet... (p. 121). 
 
11) De captivitate babilonica ecclesiae (1520) 

WA A 6  
Edizione italiana a cura di G. Panzeri Saija, Scritti politici di Mar-
tin Lutero, Utet, Torino 1968, pp. 302-312. Cfr la parte dal titolo 
De sacramento poenitentiae alle pp. 302-312. Il testo costituisce 
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l’esposizione luterana più completa sul sacramento della pe-
nitenza, almeno fino al 1520. In seguito le posizioni di Lutero as-
sumono connotazioni molto diverse da quelle tradizionali. 
 
12) Confitendi ratio (1520) 

WA 6  
 
4.2. Temi teologici più significativi 
Indico i temi teologici più rilevanti che costituiscono oggetto di 
discussione e di divisione tra cattolici e protestanti 
 
La nozione di penitenza. Secondo Lutero l'uomo si trova nella 
impossibilità radicale di opporsi al peccato. Lungi dall'essere un 
atto libero della volontà contro il peccato, la penitenza consiste 
solo in un dolore sperimentato dal peccatore a causa del suo 
misero stato di dannazione, in cui il peccato originale e quello at-
tuale l'hanno inabissato. Il peccatore, nella misura in cui prende 
coscienza del proprio stato, comincia a provare una specie di 
contrizione passiva, cioè un senso di morte, un tormento della 
coscienza; ed è la parola di Dio che suscita questo stato. Il pec-
catore è gettato nel terrore, nella disperazione al pensiero del 
giudizio tremendo che lo attende. Ma il peccatore percepisce an-
che la consolazione e le promesse della grazia, che il vangelo a 
connesso alle minacce di Dio. Si abbandona con fiducia al Si-
gnore che, imputandogli i meriti di Cristo, lo ritiene giustificato. 
Libero ed attivo nella penitenza è soltanto questo motus fiducia-
lis in Deum ed è inseparabile da ogni conversione47. Ho appena 
affermato che la posizione dottrinale più completa di Lutero si 
può leggere nell’opera De captivitate babilonica ecclesiae (1520). 
Ecco in sintesi gli elementi dottrinali più importanti: a) rapporto 
sacramento-fede; b) la natura della contrizione; c) il concetto di 
confessione; d) il problema della soddisfazione. La teologia lute-
rana ha raggiunto la sua formulazione definitiva. 
 
Valore della contrizione. Secondo Lutero, i cattolici ritengono 

                                                             
47 Anche dopo il Concilio di Trento, M. CHEMNITZ affermò che "i cattolici inse-

gnano che il libero arbitrio, con le sue sole eforz naturali e sotto la sola indica-
zione della legge naturale, può iniziare, concepire e realizzare un vero dolore e 
detestazione dei peccati" (Exmamen Decretorum Cconcilii Triddentini, De Contri-
tione, a. 9). 
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che la contrizione sia il timore dei castighi, che Dio minaccia 
all’uomo a causa dei peccati, accompagnato alla confidenza nel-
le proprie opere per meritare con esse la grazia, senza riguardo 
ai meriti di Cristo e senza ricorso alla fede. Hanno inventato 
l’attrizione che con il potere delle chiavi diventerebbe contrizio-
ne. In realtà si tratta solo di una velleità, senza alcuna efficacia 
salvifica. 
 
Confessione dei peccati. Nelle opere di Lutero si nota una certa 
evoluzione Nel Sermone sulla penitenza del 1518, il Riformatore 
spiega ancora la confessione secondo la teologia scolastica, an-
che se sottolinea che è presunzione voler accusare i peccati ve-
niali o anche tutti i mortali, essendo impossibile conoscerli tutti. 
Nel 1520, pur continuando a sostenere l'origine divina della con-
fessione, ribadisce che è sufficiente l’accusa dei crimina, di cui 
si può essere legittimamente accusati e convinti sia da altri che 
dalla propria coscienza, purché retta e non legata ed ottenebrata 
dagli uomini di chiesa, teologi o canonisti. Dopo la condanna da 
parte di Leone X, Lutero contestò al Papa il potere di intervenire 
in questioni di confessione, istituzione di cui però riconosce an-
cora la santità. Nel 1521 la confessione diventa una delle forme 
della tirannia papale, per cui va assolutamente abolita. 
 
Potere delle chiavi. Il potere delle chiavi (che non ha alcuna natu-
ra giurisdizionale ma è solo un puro ministero) consiste nella 
predicazione del Vangelo che rende il penitente certo, sulla terra, 
della sua giustificazione, ratificata anche nel cielo. Quindi, il mi-
nistro dell'assoluzione ha poca importanza. L’assoluzione è ne-
cessaria, almeno utile. Però, come nota Melantone,  
 

“è sentenza di Dio e non degli uomini, con la quale sei as-
solto, purché credi all'assoluzione”48. 

 
Soddisfazione. Dopo la bolla Exurge, Lutero rifiuta la soddisfa-
zione, qual è praticata dalla chiesa romana, come un uso intro-
dotto dagli uomini in modo arbitrario, non avendo alcun fonda-
mento nel diritto divino. 
 

                                                             
48 Loci communes, t. 21, col. 220. 
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5. LA TEOLOGIA DELLA PENITENZA DI G. CALVINO 
Il pensiero di Giovanni Calvino, pur muovendosi nell’orbita lute-
rana, presenta notevoli diversità di linguaggio e di contenuto. 
  
5.1. Le opere di Giovanni Calvino 
Insitutio Religionis christianae del 1559 (edizione italiana a cura 
di G. Tourn, Utet, Torino 1971:  
Libro III, cap. III-IV, 729-847;  
Libro IV, cap. XIX, pp. 1687-99;  
 
Il Catechismo di Ginevra del 1537, a c. Vinay, Claudiana, Torino 
1983. 
 
5.2. Il pensiero di Calvino sulla penitenza 
Calvino e Zwingli concordano nella dottrina sulla penitenza, ma 
differiscono alquanto da Lutero in molti aspetti particolari. Il pun-
to di partenza è lo stesso: il concetto di penitenza, nella quale il 
terrore dell'anima di fronte al peccato ed alle sue conseguenze è 
anteriore al motus fidei, che solo costituisce la penitenza giusti-
ficante. La penitenza è diventata un sacramento nella chiesa ro-
mana quando questa ha sfigurato una cerimonia ordinata a con-
fermare la nostra fede nella remissione e avente la promessa del 
potere delle chiavi, che è solo un ministero della Parola, il quale 
viene esercitato in tre modi:  
 
1. quando la chiesa chiede perdono a Dio riconoscendo i propri 

peccati, i peccati di tutti i cristiani;  
2. quando un uomo, che ha commesso un peccato con detri-

mento della chiesa, rende testimonianza del proprio penti-
mento personale;  

3. quando colui che è ministro di consiglio e di conforto per gli 
altri, o è la persona stessa che è agitato in coscienza, scopre 
la propria infermità.  

 
La confessione fatta al sacerdote non è obbligatoria per Calvino 
ma può essere fatta davanti alla chiesa e davanti ad un uomo per 
umiliarsi e dar gloria a Dio. La vera confessione obbligatoria è 
quella che si deve fare a Dio, presentandosi a Lui con cuore con-
trito e umiliato, accusandosi e condannandosi con vera sin-
cerità, domandando di essere assolti per sua bontà e misericor-
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dia. Calvino, dunque, rifiuta la confessione come sacramento e 
tuttavia conserva tra le altre forme anche la confessione privata 
non obbligatoria. Bisogna notare che la critica da lui fatta al sa-
cramento della penitenza risale alla prima redazione della Instiu-
tio christianae religionis (1536). Nelle successive edizioni del 
1539 e del 1541 (edizione francese), egli introduce delle sfumatu-
re notevoli nella sua critica. Nell'edizione del 1560 (ed. francese), 
Calvino rivela una profonda evoluzione del suo pensiero, dovuto 
certamente all'influsso di Strasburgo, con la presenza di Bucero, 
ed all'esercizio del ministero. Nell’edizione del 1539, nella quale 
dice che i pastori sono  
 

“costituiti da Dio per istruirci come dobbiamo vincere il 
peccato e per renderci erti della bontà di Dio, per conso-
larci”,  

 
Calvino ha inserito nel 1545 questa importante precisazione:  

 
“sebbene l'ufficio di ammonirsi a vicenda gli uni gli altri sia 
comune a tutti i cristiani, tuttavia questo dovere spetta in 
modo particolare ai ministri. Poiché, come ognuno di noi 
siamo tenuti a consolarci gli uni gli altri, allo stesso modo i 
ministri sono ordinati da Dio come testimoni per rendere 
certe le coscienze della remissione dei peccati, come è ap-
punto detto di essi che rimettono i peccati e liberano le 
anime (Mt 16,19; 18,18; Gv 20,23); quando noi vediamo che 
ad essi è affidato questo ufficio, pensiamo che è loro affi-
dato per il nostro bene”49.  

 
Dunque, i pastori non sono soltanto testimoni che annunciano la 
remissione dei peccati; la loro missione non consiste soltanto 
nel predicare il Vangelo; ma essi sono come i garanti della re-
missione dei peccati. I pastori devono perciò testimoniare alle 
coscienze angosciate il valore delle promesse di Dio in Gesù 
Cristo; di queste promesse essi sono come una garanzia, allor-
ché essi liberano le anime, nell'assoluzione, mediante il buon 

                                                             
49 G. CALVINO, Institutio, o. c., libro III, cap. IV, 12. Cfr M. THURIAN, La confes-

sione nelle chiese evangeliche, Conc 3/4 (1967) 37-44; vedi anche J. J. Von ALL-
MEN, Il perdono dei peccati come ‘sacramento’ nelle chiese della Riforma, in Conc 7 
(1971) 161-171. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 26 

annuncio del Vangelo. Calvino precisa che essi sono in tale mo-
do i garanti della misericordia di Dio, “che di loro è detto che ri-
mettono i peccati e liberano le anime”. Calvino interpreta la paro-
la di Gesù agli Apostoli dopo la risurrezione (Gv 20,23) e il potere 
delle chiavi (Mt 16,19; 18,18) nel senso tradizionale del sacra-
mento dell'assoluzione: la Chiesa, mediante la parola dei suoi 
ministri, fondata sulla promessa di Gesù Cristo, ha il potere di 
rimettere i peccati e di liberare le anime. Non bisogna dare a 
questa affermazione ampiezza maggiore di quella che non abbia 
nel pensiero di Calvino; occorre notare che tutto il contesto delle 
sue riflessioni sulla penitenza e sul potere delle chiavi mostra 
come egli attribuisca il potere non alla Chiesa, al ministero come 
tali, ma in quanto questi soggetti sono annunciatori del Vange-
lo50. 
 
6. LA CONCEZIONE CATTOLICA AL CONCILIO DI TRENTO 
Lo storico più autorevole del Tridentino, H. Jedin, fa notare a 
proposito della Sessione VI sulla giustificazione, che i capitoli 
dottrinali costituiscono la spiegazione dei canoni. Sono, in un 
certo senso, la formulazione positiva della coscienza che i padri 
hanno avuto della loro fede. Il peso probativo poggia dunque sui 
canoni; per cui si può adottare come regola ermeneutica sicura, 
per l’interpretazione dei testi conciliari, l’analisi dei canoni. I ca-
pitoli sono separati inoltre dai canoni da un intento pastorale: 
dovevano servire alla predicazione ed alla catechesi. Tale avver-
timento vale a maggior ragione per i capitoli sulla penitenza, che 
sono stati formulati senza la partecipazione di alcun organo con-
ciliare, esaminati in gran fretta dalla commissione delegata dal 
concilio e discussi in una sola congregazione generale. Non so-
no stati preparati con la stessa cura con cui furono stesi i cano-
ni, i quali contengono le decisioni del concilio in materia di fede 
in senso stretto51. Perciò nel sintetizzare la dottrina conciliare, 
occorre tenere presenti soprattutto i 15 canoni, aggiungendo i 

                                                             
50 Ib. 
51 A questo proposito si può leggere: H. JEDIN, Il Concilio di Trento, Morcelliana, 

Brescia 974, vol. 2, p. 357s. Per una più ampia informazione sulla storia della re-
dazione dei decreti sulla penitenza, Cfr H. JEDIN, o. c., vol. 3, pp. 443-473.Vedi 
anche il breve ma chiaro articolo di A. AMATO, Il Concilio di Trento: punto di ar-
rivo e di partenza per il sacramento della penitenza, AA.VV., Valore e attualità del S-
acramento della penitenza, Pas-Verlag , Roma 1974, pp. 47-63. 
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principali elementi dottrinali contenuti nei capitoli. Occorre avere 
presenti anche i 12 Articoli che raccolgono in sintesi la dottrina 
dei Riformatori sottoposti ai teologi minori dal legato Crescenzi, 
con l’indicazione delle fonti e degli autori perché li giudicassero 
in base alla S. Scrittura, alle Tradizioni apostoliche, ai Concili 
approvati, all’autorità dei Padri e dei Papi. 
 
6.1. I dodici articoli contenenti la dottrina luterana 
La sessione di ottobre del 1541 aveva stabilito come oggetto del-
le discussioni i sacramenti della penitenza e dell’unzione degli 
infermi. Il segretario del concilio consegnò ai teologi due serie di 
articoli; dodici di questi riguardavano il sacramento della peni-
tenza. Raccoglievano le tesi fondamentali del pensiero riformato. 
Occorre tenerli presenti per una corretta comprensione dei testi 
conciliari definitivi. Ecco la traduzione in lingua italiana. 
 
1. "La penitenza non è propriamente un sacramento istituito da 

Cristo per riconciliare coloro che sono caduti (in peccato) 
dopo il battesimo; né è rettamente chiamata dai padri secon-
da tavola dopo il naufragio, ma il battesimo è lo stesso sa-
cramento della penitenza".  

2. "Non sono tre le parti della penitenza: la contrizione, la con-
fessione e la soddisfazione, ma solo due, cioè i terrori incus-
si alle coscienze, dopo che si è riconosciuto il peccato, e la 
fede concepita dal Vangelo o dall'assoluzione, con la quale 
uno crede che gli sono rimessi i peccati per (i meriti) di Cri-
sto". 

3. "La contrizione che si prepara mediante l'esame, il confronto 
e la detestazione dei peccati, non prepara alla grazia di Dio 
né rimette i peccati, ma rende l'uomo ipocrita e maggiormen-
te peccatore; tale costrizione è dolore coatto e non libero". 

4. ‘La confessione sacramentale segreta non è di diritto divino 
presso gli antichi padri non si fa menzione di essa, ma solo 
della penitenza pubblica". 

5. "L'enumerazione dei peccati nella confessione non è neces-
saria alla loro remissione, ma libera; alla nostra epoca è utile 
per istruire e consolare i peccatori, un tempo servì per im-
porre la penitenza canonica; non è necessario confessare 
tutti i peccati mortali, come per esempio quelli occulti, che 
sono contro gli ultimi due precetti del decalogo; e neppure 
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(confessare) le circostanze dei peccati, che hanno escogitato 
uomini oziosi; voler confessare tutti i peccati significa non 
lasciare alla divina misericordia nulla da perdonare; anzi non 
è lecito confessare i peccati veniali". 

6. "La confessione di tutti i peccati, che la chiesa comanda di 
fare, è impossibile ed è una tradizione umana che le persone 
pie devono abolire; né ci si deve confessare in tempo di qua-
resima". 

7. "L'assoluzione del sacerdote non è un atto giudiziale, ma un 
semplice ministero di dire e di dichiarare che i peccati sono 
stati rimessi a chi si confessa, purché creda di essere assol-
to, anche se non fosse pentito e (il sacerdote) assolvesse per 
gioco. Anzi il sacerdote può assolvere il peccatore senza la 
sua confessione". 

8. "I sacerdoti non hanno il potere di legare e sciogliere se non 
sono dotati della grazia dello Spirito Santo e non sono gli 
unici ministri dell'assoluzione, ma a tutti carità; essi è stato 
detto: 'qualunque cosa scioglierete sulla terra, sarà sciolta 
anche in cielo, ecc.'. In virtù di queste parole tutti possono 
rimettere i peccati ; quelli pubblici mediante la correzione, se 
colui che è corretto si tranquillizza; quelli segreti invece me-
diante la confessione spontanea". 

9. "Il ministro dell’assoluzione, anche se assolve contro la 
proibizione del superiore, in verità assolve dalla colpa davan-
ti a Dio. Perciò la riserva dei casi non impedisce l'assoluzio-
ne. Il Vescovo non ha il diritto di riservarseli se non per la di-
sciplina esterna". 

10. ‘Tutta la colpa e la pena sono rimesse sempre insieme da 
Dio, e la soddisfazione dei penitenti non è altro che la fede, 
con cui apprendono che Cristo ha soddisfatto per essi; e 
perciò le soddisfazioni canoniche furono un tempo istituite 
da padri e sancite dal concilio Niceno per motivo di esempio 
e per provare i fedeli". 

11. "La migliore penitenza è una vita nuova, e non si soddisfa 
con le pene temporali inflitte da Dio, ma neppure con quelle 
assunte volontariamente, come i digiuni, le orazioni, e con 
altre opere buone non comandate da Dio, che si chiamano 
super-erogazioni". 

12. "Le soddisfazioni non sono culto di Dio, ma tradizioni degli 
uomini, le quali oscurano la dottrina della grazia e del vero 
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culto di Dio, e lo stesso beneficio della morte di Cristo; ed è 
una finzione (il dire) che in virtù delle chiavi i supplizi eterni 
sono computati in pene temporali, mentre il loro compito non 
è imporre delle pene, ma assolverli"52. 

 
6.2. I testi approvati al Concilio di Trento 
Nel can. 1, il concilio definisce l'esistenza nella chiesa della peni-
tenza come "vero e proprio sacramento istituito da Cristo nostro 
Signore" per coloro che sono caduti in peccato dopo il battesi-
mo. Ecco il testo in traduzione italiana:  
 

“Se qualcuno dicesse che nella chiesa cattolica la peniten-
za non è veramente e propriamente un sacramento istituito 
da Cristo nostro Signore per riconciliare a Dio i fedeli, tutte 
le volte che questi cadono in peccato dopo il battesimo: 
sia anatema” 53. 

 
In conformità al voto di alcuni teologi, teso a distinguere la virtù 
della penitenza dal sacramento, viene detto che si tratta di un ve-
ro e proprio sacramento istituito da Cristo per permettere ai fede-
li caduti in peccato dopo il battesimo di riconciliarsi con Dio. Nel 
can. 3 si dà un’interpretazione autentica del testo di Gv 20,22s.:  
 

“Se qualcuno dicesse che le parole del Signore Salvatore 
Ricevete lo Spirito Santo; a quelli a cui rimettere i peccati 
saranno rimessi; e a quelli a cui li riterrete, saranno ritenuti 
(Gv 20, 22ss), non devono essere intese come riguardanti 
il potere di rimettere e di ritenere i peccati nel sacramento 
della penitenza, come la chiesa cattolica ha sempre inteso 
sin dall’inizio; ma le travisasse in senso contrario all'isti-
tuzione di tale sacramento, riferendole all'autorità di predi-
care il Vangelo: sia anatema”54. 

 
                                                             

52 CT 7/1, 233-240. Sono interessanti le annotazioni di H. JEDIN, o. c., vol. 3, pp. 
443-446, circa l’influsso del pensiero di G. Calvino nella formulazione dei dodici 
articoli citati. Di CALVINO, oltre i testi già indicati, si legga Il Catechismo di Gi-
nevra del 1537, edizione italiana a cura di V. VINAY, Claudiana, Torino 1983, so-
prattutto le pp. 11-45. 

53 DH 1701 
54 DH 1703. 
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Si afferma l'istituzione del sacramento da parte di Cristo e il sen-
so autentico di Gv 20,22s. Non si escludono altri testi, ma il con-
cilio non li sancisce. Viene indicato l'argomento di tradizione con 
l'espressione 'sicut Ecclesia catholica ab initio semper in-
tellexit". 
 
Il cap. 1 precisa la necessità assoluta della penitenza in genere e 
della necessità del sacramento, e riporta le parole di Gv come 
testo principale probativo della istituzione, non escludendo la 
possibilità di utilizzare per tale prova altri brani come Mt 16, 18; 
18,18, la cui inclusione era stata richiesta da alcuni padri conci-
liari55. Il can. 2 definisce la distinzione tra il sacramento della pe-
nitenza e quello del battesimo:  
 

“Se qualcuno, confondendo i sacramenti, dicesse che lo 
stesso battesimo è il sacramento della penitenza, come se 
questi due sacramenti non fossero distinti, e quindi (dices-
se) naufragio: sia anatema”56 

 
La penitenza, dunque, è un sacramento distinto dal battesimo. Il 
canone riprova direttamente la tesi protestante che riduceva la 
penitenza sacramentale all'unica penitenza battesimale. Le diffe-
renze tra i due sacramenti enunciate nel cap. 2, non sono qui 
sanzionate come articoli di fede, pur conservando il loro valore 
di dottrina cattolica autenticamente promulgata. In conseguenza 
di questa differenza tra i due sacramenti il concilio condanna 
l’asserzione che rifiuta alla penitenza il titolo di "seconda tabula 
saluti", ma non decide niente circa il significato da dare a questa 
formula, per cui possono sussistere le divergenze teologiche al 
riguardo. Il cap. 2 inoltre in evidenza il fondamento di tale diffe-
renza, costituito dalla diversità del rito, dal carattere giudiziale 
della assoluzione, dal ministro, dalla reiterabilità e dagli effetti57. 
Non si tratta di una definizione formale, ma di dottrina cattolica. Il 
cap.2 infine afferma la necessità della penitenza per coloro che 
sono caduti in peccato mortale; necessità di mezzo in re vel in 
voto, analoga a quella del battesimo, come già era stato detto nel 
Decreto sulla giustificazione. 

                                                             
55 Cfr DH 1668-1670. 
56 DH 702. 
57 Cfr DH 1671-1672. 
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Nel cap. 4 vengono indicate le tre parti del sacramento della pe-
nitenza: contrizione, confessione, soddisfazione. Esse sono ri-
chieste per l'integra e perfetta remissione dei peccati come qua-
si-materia del sacramento; e si esclude che il sacramento sia co-
stituito soltanto dai "terrori che agitano la coscienza dopo aver 
conosciuto il peccato, e la fede concepita dal Vangelo o 
dall’assoluzione, per la quale ciascuno crede che i peccati gli 
sono stati rimessi" 58 Il testo in traduzione italiana:  
 

“Se qualcuno dicesse che non si richiedono come quasi-
materia del sacramento della penitenza, per ottenere l'inte-
gra e perfetta remissione dei peccati, i tre atti del peniten-
te, cioè la contrizione, la confessione e la soddisfazione, e 
che si dicono le tre parti della penitenza; oppure dicesse 
che sono soltanto due le parti della penitenza, cioè i terrori 
che agitano la coscienza dopo aver conosciuto il peccato, 
e la fede concepita dal Vangelo o dall’assoluzione, per la 
quale ciascuno crede che i peccati gli sono stati rimessi 
per opera di Cristo: sia anatema”59. 

 
É parte integrante della fede la necessità della contrizione, con-
fessione e soddisfazione per l’esistenza del sacramento. Si è ag-
giunto nel testo l'espressione "integram et perfectam re-
missionem" per indicare l'ultimo effetto della penitenza sacra-
mentale, che si estende non solo alla colpa, ma anche alla pena 
eterna e temporale. Perciò è inclusa anche la soddisfazione. Per 
non pregiudicare le discussioni tra tomisti e scotisti circa l'es-
senza del sacramento della penitenza, si ritorna, su richiesta di 
alcuni padri conciliari, alla formula del Fiorentino: "quasi materia 
sacramenti paenitentiae”60, che poteva essere ammessa sia dai 
tomisti, che ritenevano i tre atti vera materia, anche se non sen-
sibile come quella degli altri sacramenti, sia dagli scotisti, che li 
consideravano condizione per l'effetto salvifico del sacramento.  
 

                                                             
58 Can. 4: DH 1704; Cfr anche cap. 3: DH 1673-1675; Conc. Flor., Decreto pro Arme-

niis: DH 1323. 
59 DH 1704. 
60 DH 1323. 
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Nel cap. 3 si riporta la forma indicativa dell'assoluzione, propria 
del concilio di Firenze61, come l'unica regolare, lasciando sospe-
se le diverse opinioni teologiche sulla sua essenza. Si nota inol-
tre che le preghiere, che costituiscono il resto della formula, so-
no state aggiunte ma non sono indispensabili per la validità. 
L'asserzione, inoltre, secondo la quale nella forma "risiede prin-
cipalmente la forza" del sacramento della penitenza, risponde al 
pensiero di S. Tommaso; ma può essere ammessa anche dagli 
scotisti, per i quali l'essenza del sacramento consiste nella sola 
forma. Proprio per venire incontro a questi ultimi, si aggiunge 
che gli atti del penitente si dicono "quasi-materia" della peniten-
za, "in quanto sono richiesti per l'integrità del sacramento e per 
la piena e perfetta remissione dei peccati"62. L'effetto o res del 
sacramento consiste nella riconciliazione con Dio, e quindi nella 
remissione del peccato. L'assoluzione non è soltanto una dichia-
razione della emissione dei peccati già conseguita; tale opinione 
è dal concilio implicitamente ma definitivamente scartata. 
 
Il can. 5 e il cap. 4 toccano la questione della contrizione, della 
quale si erano interessati protestanti e cattolici63. Ecco il testo 
del can. 5:  

 
“Se qualcuno dicesse che quella contrizione che si prepa-
ra mediante l'esame, l'elenco e la detestazione dei peccati, 
con la qua-le uno ripensa ai suoi anni nella amarezza della 
sua anima (Is. 38,15), ponderando la gravità, il numero, la 
bruttezza dei suoi peccati, la perdita della beatitudine eter-
na e il pericolo incorso della dannazione eterna, con il pro-
posito di una vita migliore, non è un vero ed utile dolore né 
prepara alla grazia, ma rende l'uomo ipocrita e più grande 
peccatore; e infine (dicesse) che essa è un dolore coatto e 
non libero e volontario: sia anatema" 64. 

 
Il testo ha di mira Lutero, il quale rifiutava la contrizione prepara-
ta dall'esame del passato, dall'odio del peccato e dal timore 
dell'inferno, e rimproverava ai cattolici una terminologia equivo-

                                                             
61 Ib. 
62 Cfr DH 1673-1675. 
63 DH 1705; 1676-1678. 
64 DH 1705. 
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ca. Il concilio riunisce sotto il titolo De contritione la dottrina ri-
guardante sia la contrizione sia l'attrizione.  
 
Il capitolo 4 si compone di tre parti. Nella prima parte si fa l'e-
sposizione di ciò che è comune ad ogni forma di contrizione, 
precisando il posto che occupa tra gli atti del penitente, la natu-
ra, la necessità, la falsa opinione dei Riformatori. Nella seconda, 
viene esposto il tema della contrizione perfetta per la carità e i 
suoi rapporti con il sacramento.  
 

"Insegna inoltre che, sebbene capiti talvolta che questa 
contrizione sia perfetta per la carità e riconcili l'uomo con 
Dio, tuttavia la riconciliazione non si deve ascrivere alla 
stessa contrizione senza il desiderio del sacramento che è 
incluso in essa“65.  

 
Nella terza parte viene descritta la natura della contrizione imper-
fetta (attrizione). É un atto buono e salutare, dono di Dio e impul-
so dello Spirito Santo, che aiuta il penitente a conseguire la giu-
stificazione per mezzo del sacramento. Esclude perciò la volontà 
di peccare e include la speranza del perdono. Mentre il concilio 
evita ogni espressione che possa dirimere la questione tra tomi-
sti e scotisti, rifiuta le accuse di coazione e di mancanza di liber-
tà mosse dai Protestanti contro la contrizione imperfetta così 
concepita. 
 
Il cap. 5 e i can. 6-9, riguardanti la confessione, vengono esa-
minati a parte più avanti. Nel cap. 6, prima parte, si afferma, co-
me del resto nel can. 10, che gli unici ministri del sacramento 
sono i vescovi e i presbiteri, i quali mantengono il potere di lega-
re e sciogliere anche se sono personalmente in peccato mortale, 
perché esercitano, in quanto ministri di Cristo, la funzione di ri-
mettere i peccati conferita nella ordinazione per virtù dello Spiri-
to Santo"66. Il testo del can. 10 in italiano:  
 

“Se qualcuno dicesse che i sacerdoti, che si trovano in 
peccato mortale, non hanno il potere di legare e di scio-

                                                             
65 DH 1677. 
66 DH 1684. 
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gliere: o (dicesse) che non sono ministri dell’assoluzione 
solo i singoli sacerdoti, ma che a tutti e singoli i fedeli cri-
stiani è stato detto: Tutto ciò che legherete sulla terra, sarà 
legato nel cielo; e tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà 
sciolto nel cielo (Mt 18,18); e: A quelli a cui rimetterete i 
peccati, saranno rimessi; e a quelli a cui li riterrete, saran-
no ritenuti' (Gv 20, 23), ed in forza di queste parole chiun-
que possa assolvere i peccati, quelli pubblici soltanto me-
diante il rimprovero, se il rimproverato si sottomette, i na-
scosti mediante una confessione spontanea: sia anate-
ma”67. 

 
Nel cap. 8, contro i Protestanti che ritenevano unica e vera sod-
disfazione soltanto la fede in Cristo e la buona vita, si afferma 
che "è del tutto falso e contrario alla parola del Signore l'affer-
mazione che la colpa non viene mai rimessa dal Signore senza 
che sia condonata anche tutta la pena"68. Ciò conviene sia alla 
divina clemenza sia alla divina giustizia, perché i peccati com-
messi dopo il battesimo hanno una particolare malizia, in quanto 
violano “in maniera cosciente il tempio di Dio (1Cor, 3,17)" e 
"contristano lo Spirito Santo ( Ef. 4,30)"69. Le penitenze (satisfac-
tiones) rendono più vigilanti per il futuro, costituiscono un freno 
e portano anche un rimedio ai resti del peccato. Le pene imposte 
o assunte liberamente, hanno valore solo per i meriti di Cristo,  
 

"perché da noi soli non possiamo nulla, mentre tutto pos-
siamo con l'aiuto di Colui che ci dà forza (cfr Fil. 4,13). Per-
ciò l’uomo non ha nulla di cui gloriarsi, ma ogni nostra glo-
ria (cfr 1Cor 1,31; 2Cor. 10,17; Gal. 6,14) è in Cristo, nel 
quale viviamo (cf, At. 17,28), meritiamo e compiamo la no-
stra soddisfazione, facendo frutti degni dl penitenza (cfr Lc 
3,8), che da Lui derivano la loro efficacia, da Lui sono offer-
ti al padre, e per Lui sono accettati dal Padre”70. Viene così 
ampliato il concetto della nostra assimilazione a Cristo 
mediante le opere penitenziali personali, che non sono re-
se inutili dall’abbondante soddisfazione di Cristo, né ten-

                                                             
67 DH 1710 
68 DH 1689. 
69 DH 1690. 
70 DH 1691. 
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dono a sostituirsi ad essa71. 
 
6.3. Temi teologici del Dctrina de sacramento poenitentiae 
Raccolgo alcuni temi relativi al sacramento della penitenza, con 
l’intento di offrire un’interpretazione dei dati conciliari72. 
 
1) Istituzione e necessità della confessione per diritto divino:  
 

“Se qualcuno dicesse che la confessione sacramentale 
non è stata istituita o non è necessaria alla salvezza di di-
ritto divino; oppure dicesse che il modo di confessarsi al 
sacerdote in segreto che la chiesa cattolica ha sempre os-
servato e ancora osserva, è contrario all'istituzione e al 
comando di Cristo, ed è una invenzione umana: anathema 
sit”73.  

 
Nel testo è stato eliminato l'aggettivo vocale, che c'era invece 
nello schema preparatorio perché conservandolo "exluderentur 
alii modi confitendi ut per signum in muto et per litteras"74. L’e-
spressione de iure divino fu collocata dopo l'espressione ad sa-
lutem necessariam perché, lasciandola prima, si sarebbe potuto 
insinuare qualche dubbio sulla necessità di diritto divino della 
confessione75. Non si fa alcuna menzione della confessione pub-
blica, proprio per limitare la definizione alla confessione in gene-
re e non ai suoi modi strutturali nonostante vari interventi, ten-
denti ad affermare che si dicesse che la confessione segreta era 
"ex institutione et mandato Christi''76. Il testo della seconda parte 
del canone non è stato mutato; rappresenta una forma idonea 
per conservare la dottrina dell’origine divina della confessione, e 
permette agli storici di evidenziare le trasformazioni avvenute nel 

                                                             
71 Per tutta questa parte Cfr H. VORGRIMLER, o.c., pp. 504-518.   
72 Si può consultare: H. JEDIN, La nécessité de la confession privée selon le concile de 

Trente, LMD 104 (1970) 88-115; A. AMATO, I pronunciamenti tridentini sulla nece-
sità della confessione, sacramentale nei canoni 6-9 della sessione XIV (25 novembnre 
1551), Herder, Roma 1974; A. DUVAL, Le concile de Trente et la confessione, LMD 
118 (1974) 131-180.  

73 Can. 6:DH 1706. 
74 CT 7/1, 330, 29-30. 
75 Cfr CT 7/1, 338, 29s. 
76 CT 7/1, 329, 21, 
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tempo. Il concilio intendeva sottolineare solo la necessità di dirit-
to divino di confessare i propi peccati personali.  
 
Al can. 7 corrisponde il primo paragrafo del cap. 5, in cui si af-
ferma espressamente l’istituzione di diritto divino della confes-
sione integra dei peccati. Nello schema l’istituzione viene dedot-
ta dal fatto che Cristo ha collocato i sacerdoti "come presidi e 
giudici in un tribunale" e si ricorda un comando del Signore circa 
la confessione. Nel testo definitivo l'istituzione e la necessità di 
diritto divino della confessione sono confermate dall’autorità del-
la chiesa e suffragate da una prova scritturista non esplicita, ma 
che è evidentemente Gv 20,22. Omessa ogni menzione di un co-
mando del Signore circa la confessione, si ribadisce l'assunto 
fondamentale che essa ha natura giudiziale e si sottolinea che i 
sacerdoti "come presidi e giudici'' sono i vicari di Cristo. Si tratta 
quindi di un potere giudiziale vicario, proveniente direttamente 
dall'autorità di Cristo. Ma di questo diremo più avanti. Gli ele-
menti essenziali del giudizio sono i seguenti, sempre a partire 
dal cap. itolo 5: a) il giudice: il sacerdote vicario di Cristo; b) il 
reo: il cristiano peccatore; c) la causa: i peccati gravi; d) la sen-
tenza: l’assoluzione; e) il potere delle chiavi, che non si può 
esercitare senza la confessione integra di tutti i peccati di cui si 
ha memoria. 

 
"Se qualcuno dicesse che nel sacramento della penitenza, 
per ottenere la remissione dei peccati non è necessario di 
diritto confessare tutti e i singoli peccati mortali che si ri-
cordano dopo un debito e diligente esame, compresi gli 
occulti e quelli che sono contro gli ultimi due precetti del 
Decalogo così pure le circostanze che mutano la specie 
del peccato; ma che quella confessione è soltanto utile per 
istruire e consolare il penitente, ed è stata un temo osser-
vata soltanto per imporre la soddisfazione, o che coloro 
che si studiano di confessare tutti i peccati non vogliono 
lasciare alla misericordia divina nulla da perdonare; o infi-
ne che non è lecito confessare i peccati veniali: sia anate-
ma”77.  

 

                                                             
77 DH 1707. 
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Da notare che nel testo del can. 7 e del cap. 5 la confessione è 
considerata principalmente sotto l'aspetto colpa-pena, trascu-
rando così, diversamente dai teologi conciliari, il rapporto tra il 
giudizio della penitenza e quello di Cristo; tra il giudizio della 
confessione e quello finale, che pone il sacramento in un conte-
sto teologico più ampio; tra il confessore come medico e il peni-
tente come infermo, che sarebbe ricco di preziose sfumature 
psicologiche e pastorali. In realtà, per motivi contingenti si è te-
nuto conto solo dell'oggetto giudiziale della penitenza, utile a ri-
solvere i problemi della sua possibilità, necessità. integrità e del-
la materia, in polemica con la dottrina dei Riformatori.  
 
2) Integrità della confessione 
Il problema dell'integrità della confessione doveva essere affron-
tato in relazione alle tesi protestanti che, rendendo libera la ma-
nifestazione dei peccati, infrangevano il principio dell'integrità. Il 
testo definitivo del cap.7 si oppone infatti all'articolo 5 di Lutero, 
il quale insisteva nell'affermare che la prescrizione del concilio 
Lateranense IV: ''Fidelis omnia sua peccata confiteatur"78, era 
inattuabile79. Al testo del can. 7 si deve aggiungere il can. 8:  
 

“Se qualcuno dicesse che la confessione di tutti i peccati, 
quale l’osserva la chiesa, è impossibile e che è una tradi-
zione umana che le persone pie devono abolire; o dicesse 
che tutti e i singoli cristiani dell’uno e dell’altro sesso, co-
me è stato stabilito dal concilio Lateranense IV, non sono 
tenuti a confessarsi una volta all'anno, e perciò si devono 
esortare i fedeli cristiani a non confessarsi nel tempo di 
quaresima: sia anatema" 80.  

 
Tale dottrina era comune già nel secolo XIII, come lo dimostra il 
testo di S. Tommaso: De articulis fidei et ecclesiae sacramentis, 
inserito nel Decretum pro Armeniis del concilio di Firenze:  
 

                                                             
78 DH 812. 
79 Cfr Confitendi Ratio, 26.: WA 6/162,26.  
80 DH 1708. Nessun dogma viene definito nel testo. Nella discussione dei teologi 

già il Sonnio aveva osservato che ciò non era impossibile (Cfr CT 7/1 56,1) e più 
tardi aveva proposto che si notasse esplicitamente che l'obbligo della confessio-
ne riguarda i peccati "quae memoriae occurant" (CT 7/1, 14). 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 38 

“Secunda est oris confessio; ad quam pertinet, ut peccator 
omnia peccata, quorum memoriam habet, suo sacerdoti 
confiteatur integraliter”81.  

 
Il concilio Lateranense IV pose il principio generale; il Fiorentino 
ne chiarì il senso aggiungendo "omnia et integraliter", e limitan-
do la confessione ai peccati "quorum memoria (paenitens) ha-
bet". Il Tridentino, seguendo il consiglio del Sonnio, aggiunse 
"omnia et singula quorum memoria cum debita et diligenti prae-
meditatione habeatur". Viene così confutato l'errore di Lutero, 
che negava l'obbligo della confessione dei peccati e la dichiara-
va impossibile e tormentosa. Riferendosi poi all’articolo 5 citato, 
si precisa che occorre confessare tutti i peccati, anche quelli oc-
culti o che sono contro gli ultimi due precetti del decalogo e le 
circostanze che mutano la specie82. 
 
Nella seconda parte del cap. 5, si affronta il problema dell'integri-
tà della confessione, di cui si erano occupati i padri conciliari e i 
teologi. Il motivo di fondo per l'integrità è riposto dai padri conci-
liari nella relazione tra la confessione e l’assoluzione, quale con-
dizione di perdono. Non mancano altre ragioni complementari 
dedotte dal parallelo fra l’azione di Dio che perdona e quella del 
sacerdote, che per rimettere o ritenere i peccati deve conoscerli 
tutti; dal potere conferito da Cristo al sacerdote di legare e scio-
gliere, che cesserebbe se si ignorassero i peccati; dalla propor-
zione di mantenersi tra colpa e pena; dalla contraddizione con-
creta in cui cadrebbe chi confessasse solo alcuni peccati, men-
tre il motivo è uguale per tutti; dalla relazione tra la confessione 
dei peccati e la misericordia divina, che non può soggiacere a 
misure particolari83. La seconda parte del cap. 5, ribadisce inoltre 
che l'omissione volontaria di alcuni peccati rende non solo inuti-
le la confessione ma anche dannosa. Il testo non parla espres-
samente di sacrilegio. Anche se il capitolo non accenna all'inte-
grità materiale e formale, precisa tuttavia il suo pensiero perché, 
dopo aver detto che il penitente deve confessare tutti i peccati 

                                                             
81 DH 1323. 
82 CT 7/1, 298, 4 
83 Vedi lo studio di C. PETER, L'integrità della confessione secondo il Concilio di Tren-

to, Concilium 7 (1971) 133-146. 
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mortali "in specie et singillatim"84 (integrità materiale), dichiara 
esplicitamente che il penitente deve manifestare soltanto i pec-
cati che sia in grado di ricordare, dopo un accurato esame di co-
scienza (integrità formale) Il concilio non affronta il problema del-
l'esistenza di altri motivi che possono dispensare dal manifesta-
re alcuni peccati, né quello dell'obbligo di confessare i peccati 
rimessi ma non sottoposti al potere delle chiavi. L'obbligo di tale 
manifestazione non è deducibile direttamente dal testo triden-
tino. 
 
3) Peccato mortale 
Che cosa intende il concilio per peccato mortale? All'inizio del 
cap. 5 si parla di mortalia crimina, considerando forse l'azione 
gravemente peccaminosa; poi si ricordano i peccata mortalia, 
tralasciando l'espressione capitalia usata nello schema prepara-
torio. Il Tridentino non ci dà una definizione precisa di peccato 
mortale, sulla cui natura del resto si avevano varie teorie (tomi-
sta, scotista, nominalista). Opponendosi alle opinioni dei Rifor-
matori, lo descrive, sempre nel cap. 5, come un atto che esclude 
dalla grazia di Dio, rende figli dell'ira, e del quale è necessario 
chiedere perdono al Signore con una confessione sincera85. Al-
trove, considerando la malizia in rapporto a Dio, lo definisce un 
atto con cui si volgono le spalle al Signore, si oltraggia e contri-
sta lo Spirito Santo, si viola il tempio di Dio; si offende il Signore; 
per cui si perde la beatitudine eterna e si incorre nella dannazio-
ne. Si perde la vita soprannaturale, non solo con il peccato 
d’infedeltà, ma anche con altri peccati, come ricorda Paolo in 
1Cor 6,9-1086. 
 
4) Peccati esterni, occulti e veniali 
Il testo dottrinale non nomina mai esplicitamente i peccati ester-
ni, perché la loro confessione come tale non è contestata dai Ri-
formatori; e sono evidentemente inclusi nell'espressione "confi-
teri omnia peccata mortalia etiam cogitationis". L'attenzione in-
vece è richiamata sulla necessità di confessare anche i peccati 
occulti e quelli che sono contro gli ultimi due precetti del Deca-

                                                             
84 DH 1680 
85 DH 1680. 
86 DH 1577 e 1544. 
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logo87, perché secondo l'ecclesiologia cattolica l'intervento mini-
steriale della chiesa non si limita alla disciplina comunitaria, e 
quindi agli atti esterni sociali; ma ha un valore sacramentale an-
che nel rapporto personale dei singoli con Dio. Per questo il Tri-
dentino ha potuto stabilire il parallelismo tra la necessità della 
penitenza sacramentale per quanti sono caduti in peccato e il 
sacramento del battesimo88. L'indole dell'attuale economia della 
salvezza fonda la necessità di ricorrere al sacramento della peni-
tenza per ottenere la riconciliazione con Dio. Si pongono quindi 
esplicitamente contro l'insegnamento tridentino coloro che vor-
rebbero restringere la funzione della penitenza ecclesiale solo ai 
peccati contro il prossimo, escludendo quelli contro Dio; o per-
ché si ritengono peccati mortali solo quelli contro il prossimo, o 
perché si nega la competenza della chiesa gerarchica fuori 
dell’ambito dei rapporti con il prossimo. Nell'ultimo comma del 
can. 7 e nel cap. 5 si afferma l'utilità della confessione, "citra 
omnem praesumptionem", dei peccati veniali, che si possono ta-
cere senza colpa o espiare con altri mezzi, non specificati89. 
  
5) Circostanze che mutano la specie 
Maggiore attenzione viene richiamata sulla manifestazione delle 
circostanze, che secondo l’articolo 5 "sono state escogitate da 
uomini oziosi". I teologi ed i padri conciliari, mentre erano d'ac-
cordo nell'affermare la necessità di confessare le circostanze, 
non sempre furono unanimi nel precisare quali dovevano essere 
sottoposte al potere delle chiavi. Non poca confusione esisteva 
circa la determinazione della loro natura; anche la terminologia 
usata non era univoca. Alcuni esigevano la manifestazione delle 
circostanze in genere perché altrimenti non si potrebbero rimet-
tere i peccati né si sarebbe in grado di emettere un giudizio esat-
to. Altri la ritenevano necessaria perché le circostanze non solo 
aggravano il peccato, ma lo costituiscono90. 

                                                             
87 DH 1680. 
88 DH 1672 
89 DH 1707; 1680. 
90 Come si vede, dunque, regnava una grande imprecisione tra i padri conciliari e i 

teologi sulla natura delle circostanze (cfr CT 7/1,244,3-4; CT 7/1,276, 15-17), per 
cui si passava dall'esigere la conoscenza delle circostanze di tempo, di luogo e di 
persone (cfr CT 7/1,311, 14-16), a quelle che chiariscono la gravità del peccato 
(cfr CT 7/1, 298,4-5), oppure "quae mutant peccatum" in quanto lo configurano 
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Posta la distinzione tra le circostanze che non mutano la specie 
morale del peccato e quelle che la mutano, si osserva che, men-
tre è erroneo negare la necessità della confessione delle prime, 
negare la necessità della confessione delle seconde sarebbe 
eresia. Nel can. 7 e nel par. 3 del cap. 5, che sono stati sottoposti 
ad una accurata revisione, si giunge ad una chiarificazione, ri-
guardante solo le circostanze "quae peccati specie mutant". Nel 
capitolo poi si adduce il motivo: senza di esse i giudici non pos-
sono emanare una sentenza esatta sulla gravità del peccato ed 
imporre al penitente una pena proporzionata. Tale motivo è pa-
rallelo alla necessità ed all’integrità della confessione, e poggia 
sul principio della confessione come giudizio91. 
 
6.4. Natura giudiziale del sacramento della penitenza 
Un discorso a parte merita il problema della natura giudiziale del 
sacramento della penitenza. La questione si pone nei seguenti 
termini: che cosa significa giudizio applicato alla dottrina del sa-
cramento della penitenza, secondo il concilio di Trento? Che co-
sa hanno inteso i padri e i teologi quando parlano di tribunale, di 
aspetto giudiziale, di giudice, di sentenza, di causa?92. Il tema 
presenta difficoltà di ordine ermeneutico. Cerco di procedere in 
modo documentato. Connessi all’argomento sono la prima e la 
seconda parte del ca. 9 e il secondo paragrafo del cap. 6. 
 
La natura del sacramento della penitenza è di tipo giudiziale 
Che cosa significa affermare che il sacramento della penitenza è 
un giudizio? Già nel Medioevo si riconosceva implicitamente un 
carattere giudiziale alla penitenza, quando si esigeva una con-
fessione specifica ed integra, perché la soddisfazione imposta 

                                                                                                                                                                                
diversamente (cfr CT 7/1,264,44-45); oppure "quae specie peccati vehementer 
augent"; o "quae notabiliter mutant speciem peccati" (cfr CT.7/1-2; 274,10-15). 

91 DH 1681. 
92 Per questo problema, interessante da un punto di vista teologico e pastorale, 

propongo alcune letture utili per un approfondimento: H. BOELAAR, L'indole 
giurisdizionale e la struttura giudiziale del sacramento della penitenza, Studia Mora-
lia, vol. VIII, Roma 1970, pp. 387ss.; M. FLICH - Z. ALSZEGHY, La dottrina tri-
dentina sulla necessità della confessione, AA.VV., Magistero e morale, Dehoniane, Bo-
logna 19872, pp. 10ss.; K. RAHNER, La penitenza della chiesa. Saggi teologici e stori-
ci, Paoline, Roma 1964, pp. 17-235; R. GERARDI, Teologia ed etica della penitenza, 
Dehoniane, Bologna 1993, pp. 141-154. 
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corrispondesse alla gravità delle colpe commesse. Dopo il conci-
lio Lateranense IV, si accentuò spesso il carattere medicinale 
della soddisfazione, che doveva essere proporzionata alla natura 
della colpa ed allo stato spirituale del penitente. Simultaneamen-
te si cercò di giustificare la confessione orale mediante una con-
cezione più chiaramente giuridica della penitenza, interpretando 
anche con Scoto e la sua scuola, il testo di Gv 20,23 come confe-
rente un potere di legare e di sciogliere in senso giudiziale. Que-
sta interpretazione, sviluppata ampiamente dal Gaetano, preval-
se nella maggior parte dei teologi e dei padri tridentini. Però l'a-
spetto giudiziale, che prevalse a Trento, va visto semplicemente 
come una immagine utile per esprimere gli elementi essenziali 
del sacramento della penitenza, e quindi deve essere inteso ed 
applicato all’assoluzione in senso analogico. Il testo stesso si 
preoccupa di sottolineare questa particolarità. Nel cap. 6 si dice 
"ad instar actus iudicialis (...) velut a iudice (...)"93. L'espressione 
ad instar è l'emendamento di un vere, che si trovava nello sche-
ma preparatorio, ma che non fu accettato94. In questa prospettiva 
vanno compresi i contenuti dottrinali: a) il ministro deve giudica-
re della gravità del peccato commesso; b) il ministro deve impor-
re una soddisfazione proporzionata alla gravità del peccato; c) il 
ministro deve giudicare se il penitente è disposto alla conversio-
ne oppure no; d) il ministro deve concedere, oppure no, il perdo-
no: l'assoluzione sacramentale è l'emissione di una sentenza di 
remissione o no, pronunciata con autorità. 

  
Si impone una domanda. È possibile trovare nei testi del Triden-
tino la distinzione tra la struttura giudiziale del sacramento della 
penitenza e l'indole giudiziale, che nasce dal potere generale 
concesso da Cristo alla sua chiesa in ordine alla salvezza?95. Il 
Tridentino, implicitamente, sottolinea questo aspetto quando si 
pone in polemica con i riformatori, soprattutto nel can. 9 e nel 
cap. 6, seconda parte. La struttura giudiziale e l'indole giudiziale 
del segno sacramentale non coincidono. Infatti un atto di assolu-
zione valida avrebbe una natura giudiziale anche se non fosse 

                                                             
93 DH 1685. 
94 Cfr CT 7/1, 351s., nota a. 
95 Cfr P. CHARLES, Doctrine et pastorale du sacrament de Pénitence, NRTh 75 (1953), 

soprattutto pp. 462-463: l’influsso delle posizioni di Morsdorf sono chiarissime. 
Vedi anche J. LECOUYER, Les actes du pénitent, LMD 3 (1958) 53-55. 
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esercitato in una struttura giudiziale del segno sacramentale. I 
due aspetti, indicati con i termini indole e struttura, non vengono 
espressamente distinti dal Tridentino, ma la distinzione sembra 
fondata. Il cap. 5 afferma:  

 
“Ex institutione sacramenti paenitentiae iam explicata, 
universa Ecclesia semper intellexit, institutam etiam esse a 
Domino integram peccatorum confessionem (cfr Gc 5,16; 
Gv 1,9; Lc 17,14), et omnibus post baptismum lapsis iure 
divino necessariam existere (can. 7)". E la ragione viene 
addotta immediatamente dallo stesso testo: "quia Dominus 
noster Iesus Christus, e terris ascen-surus ad coelos, sa-
cerdotes sui ipsius vicarios reliquit (Mt 16,19; 18,18; Gv 
20,23), tamquam praesides et iudices, ad quos omia morta-
lia crimina deferantur, in quae Christi fideles ceciderint, 
quo pro potestate clavium remissionis aut retentionis pec-
catorum sententiam pronuntient”. Il nesso tra i due aspetti 
è indica-to così: “Constat enim sacerdotes iudicium hoc 
incognita causa exercere non potuisse, neque aequitatem 
quidem illos in poenis iniungendis servare potuisse, si in 
genere dumtaxat, et non potius in specie et singillatim sua 
ipsi peccata declarassent”.  

 
La conclusione sembra ovvia: la struttura giudiziale del sacra-
mento della penitenza è una conseguenza dell'indole del potere 
giudiziale concesso alla chiesa. Questa sembra essere la dottri-
na del concilio96. 
 
Ma perché deve esistere un tale nesso tra l'atto sacerdotale e 
l'indole giudiziale, cioè tra l'indole e la struttura? Il fondamento 
giuridico di un tale nesso è la legge ecclesiastica, oppure c'è una 
ragione teologica più profonda da cercarsi nella natura dell'as-
soluzione? Nel primo caso, il senso giudiziale del can 7 sarebbe 
legato all'ordinamento tridentino della penitenza, per cui l'asso-
luzione è giudiziale per diritto ecclesiastico ed esige la confes-
sione integra previa delle colpe. Nel secondo caso, invece, il 
senso del can. 7 sarebbe il seguente: non ci può essere riconci-
liazione con Dio senza una confessione dei peccati e niente di 

                                                             
96 Cfr M. FLICK - Z. ALSZEGHY, art. cit., pp. 137ss. 
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più. La dottrina tridentina, probabilmente, va interpretatsecondo 
il caso indicato: è di diritto ecclesiastico97. 
 
Si possono individuare altri motivi in grado di farci comprendere 
come il modo giudiziale del Tridentino non sia l’unico secondo il 
qua-le può essere esercitato il potere di indole giudiziale del sa-
cramento?  

 
Nel cap. 1 e nel can. 3 della sessione XIV viene citato il testo di 
Gv 20,22-23 per affermare che agli Apostoli ed ai loro successori 
fu comunicato il potere di rimettere e di ritenere i peccati98. Nel 
cap. 6 e nel can. 10 vengono citate le parole di Mt 18,18, sempre 
per affermare la stessa dottrina99. Dai due testi citati di Mt e Gv si 
deduce, dunque, che soltanto i vescovi ed i sacerdoti hanno ri-
cevuto il potere di rimettere i peccati e si aggiunge che il potere 
indicato possiede un'indole giudiziale perché non si tratta sol-
tanto di un annuncio o di una dichiarazione di remissione avve-
nuta100. Dall'indole giudiziale, sempre nel cap. 5, viene dedotto 
l'obbligo dei fedeli di confessare tutti i peccati mortali. La ragio-
ne addotta è che i sacerdoti non possono esercitare questo pote-
re senza una conoscenza dei delitti commessi dal penitente. La 
ragione dell'obbligo di confessare tutti i peccati non viene dedot-
ta dai testi scritturisti. I documenti del Tridentino non interpreta-
no, dunque, i testi di Gv e di Mt come se venisse dedotta imme-
diatamente dalla istituzione del sacramento della penitenza la 
struttura giudiziale; ma piuttosto deducono la struttura 
dall’indole giudiziale del potere di perdonare, che la chiesa pos-
siede in generale. Il concilio tratta anzitutto della necessità e del-
la esistenza del sacramento, e non del modo secondo cui è strut-
turato. Tuttavia, parecchi teologi post-tridentini hanno interpreta-
to questi testi come se la struttura giudiziale fosse adeguata-
mente espressa con le parole evangeliche "legare-sciogliere, ri-
mettere-ritenere". É un modo di leggere i testi, sia della Scrittura 

                                                             
97 Cfr Z. ALSZEGHY, Problemi dogmatici della celebrazione penitenziale comunitaria, 

Greg 48 (1967) 577-587, particolarmente p. 581; B. POSCHMANN, Pénitence et 
Onction des malades, Du Cerf, Paris 1961, pp. 174; AA.VV., L'amministrazione sa-
cramentale della riconciliazione, Conclium 7 (1971) 17-21. 

98 DH 1670 e 1703 
99 DH 1684 e 1710 
100 DH 1685 e 1709. 
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che del concilio Tridentino, senza dubbio errato101. Le formule di 
Mt e Gv significano che Cristo ha concesso alla chiesa il potere 
pieno ed esclusivo di rimettere i peccati. Niente di più. Questa è 
la dottrina definita a Trento come patrimonio della chiesa cattoli-
ca. 

 
5) Possiamo concludere 
L'indole giudiziale (nel senso che la chiesa, per la realizzazione 
della sua missione, esige un contatto visibile e personale tra il 
singolo e la comunità) del potere di perdonare i peccati, è fonda-
ta nel Nuovo Testamento; non è invece dal Nuovo Testamento 
determinata la struttura della procedura del segno sacramentale. 
Il contesto storico antecedente conferma questa osservazione di 
principio102. Se è così, diventa più chiaro che nelle formule bibli-
che, specialmente in quelle giovannee, non viene indicato il mo-
do per mezzo del quale il potere di perdonare i peccati 
dev’essere esercitato. Allora: un cristiano peccatore, per essere 
perdonato, deve rivolgersi alla chiesa con la stessa necessità 
con la quale occorre ricorrere alla chiesa per la propria giustifi-
cazione prima per mezzo del battesimo. Rivolgersi al potere giu-
diziale della chiesa include il riconoscimento di essere peccatore 
davanti a Dio e ad essa. La riparazione non potrà avvenire senza 
l'intervento di tutta la chiesa, strutturata gerarchicamente. Cer-
tamente esiste nella chiesa una autorità giudiziale che può sen-
tenziare circa l'appartenenza o l'esclusione di un membro della 
comunità. Ma dal Nuovo Testamento appare che questa autorità 
di scomunica riguarda particolarmente casi gravi, così da co-
stituire una violazione gravissima. Perciò, questo potere non può 
essere senz'altro identificato con il potere giudiziale normale che 
la chiesa esercita sui suoi membri peccatori nel sacramento del-
la penitenza. Pertanto, possiamo affermare che non è evidente 
come debba essere esercitato il potere di perdono per i peccati 
commessi dopo il battesimo. La struttura giudiziale, perciò, co-
me il Tridentino l'ha determinata, non sembra essere assoluta-
mente necessaria. Si può tuttavia affermare come cosa normale 

                                                             
101 Cfr M. FLICK - Z. ALSZEGHY, art. cit., pp. 163ss.; H. VORGRIMLER, Matteo 16, 

18s. e il sacramento della penitenza, AA. VV., L'uomo davanti a Dio, Paoline, Roma 
1966, pp. 75-91. 

102 Cfr M. FLICK - Z. ALSZEGHY, art. cit., pp. 167-177; K. RAHNER, Saggi storici, 
La penitenza della chiesa, Roma, Paoline, 1964. 
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che, nell'esercizio di un potere di grazia, si esamini come si deve 
perdonare; tanto più che si tratta di "alieni beneficii dispensatio". 
E pertanto si può pensare che l'universale potere giudiziale con-
cesso da Cristo alla chiesa, includa anche la determinazione il 
modo con il quale i fedeli devono ricorrere a questo potere di 
perdono. La chiesa può precisare, ad es., quali peccati devono 
essere sottomessi in modo espresso all’esercizio del potere del-
le chiavi. La chiesa può limitare la necessità di sottoporre, in 
modo particolareggiato al potere delle chiavi i soli peccati capita-
li; può estenderla a tutti i peccati mortali; potrà assumere come 
criterio la pubblicità o la gravità esterna delle colpe. La determi-
nazione del modo concreto dipende da esigenze pastorali; que-
ste, è chiaro, sono legate a tempi storici particolari e specifici, e 
quindi sono mutevoli.  
 
6) Consapevolezza storica della chiesa  
Nel corso della storia, sia pure in relazione a casi eccezionali, la 
chiesa ha avuto coscienza che il potere di perdonare i peccati 
post-battesi-mali non è limitato ad una sola modalità giudiziale 
definita.  
 
a)  Ai fedeli incapaci di parlare perché muti e ai fedeli in pericolo 

di morte, anche se in coma, a partire dal sec. IV, è concessa la 
riconciliazione in base a segni espressivi nel caso del muto, o 
sulla testimonianza dei circostanti circa la volontà di chiedere 
il perdono da parte del moribondo. A titolo di esemplificazio-
ne si veda: Leone I, Epistula Sollicitudinis quidem tuae ad 
Theodorum episcopum Foroiuliensem (452)103; Statuta eccle-
siastica antiqua (fine secolo IV-inizio secolo V): can. 76; Con-
cilium Cartaginense (418) can. 8: Is qui penitentiam104; Conci-
lium Arausicanum I (441) can.11-13, particolarmente il can. 7: 
Qui recedunt105; Rituale Romanum, Tit. IV, cap. I, n. 25106. La 
teologia postridentina ebbe difficoltà notevoli ad integrare 
questa prassi ecclesiastica antica nella sua concezione del 
sacramento della penitenza. F. Suarez, che aveva invocato la 

                                                             
103 DH 310. 
104 Cfr CSEL 35, 115s. PL 20, 676As. 
105 Cfr PL 20, 344-345 
106 Rituale Romanum Pauli V pontificis maximi iussu editum... SSMI D. N. Pii papae XII 

auctoritate ordinatum et auctum, H. Dessain, Mechliniae 1952, n. 25.. 
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lettera di papa Leone per affermare che in circostanze straor-
dinarie una confessione fatta per mezzo di un messaggero sa-
rebbe valida e lecita107, fu sconfessato dal S. Ufficio con un 
decreto del 7 giugno 1603108. Lo stesso Dicastero confermò la 
sua posizione con il decreto generale del 20 giugno 1602109. 
Benché la controversia fosse limitata alla presenza materiale 
del sacerdote e del penitente, De Lugo, non mancò di sottoli-
neare che il problema in discussione era in realtà quello della 
confessione. Come si poteva conciliare il dettato del concilio 
di Trento (confessio necessaria ex iure divino) ed il caso pro-
posto dalla lettera di Leone I, dove non era contemplata la 
confessione auricolare? E tuttavia la chiesa, anche in quel 
caso ha esercitato il suo potere di perdono. De Lugo è dell'o-
pinione che si tratti di una penitenza valida, anche se non c'è 
la confessione dei peccati nel senso indicato dal Tridenti-
no110. Infatti, sempre secondo De Lugo, in questo caso c'è una 
volontà espressa di confessare i peccati, in quanto contiene 
una dichiarazione di aver peccato e di voler sottomettere il 
peccato al potere di perdono della chiesa. Del resto, lo stesso 
Paolo V, che aveva confermato il decreto del 1603, promulgò 
nel 1614 il Rituale Romano, che contiene la prescrizione sopra 
citata al Tit. IV, cap. 1, n.25 (ed. 1952). É chiaro allora che in 
un tale caso di emergenza non è ritenuta assolutamente ne-
cessaria la struttura giudiziale determinata dal Tridentino. So-
no importanti, a questo proposito, le precisazioni che fa sem-
pre De Lugo riguardo ai documenti del Tridentino111. Nel cap. 
5 e nel can. 7 il concilio tratta della confessione in senso 
stretto, cioè della dichiarazione particolareggiata dei peccati; 
mentre nel cap. 3 e nel can. 4 il termine confessio dev’essere 
inteso in senso molto largo; e così anche nel can. 9. In questi 
testi conciliari, il termine include una manifestazione della vo-
lontà di confessare i peccati, senza determina-zione del modo 
liturgico secondo cui deve avvenire la confessione.  

 

                                                             
107 Cfr IV Comm. in III partem D. Thomae, disp. 21, sc. 4. 
108 Cfr DH 1995. 
109 Cfr DH 1994. 
110 Cfr De Poenitentia, disp. XVIII, sect IV, nn. 72-79. 
111 Cfr o. c., n. 75. 
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b) Un'altra situazione contemplata dalla prassi ecclesiale è 
quella relativa alla impossibilità fisica o materiale del sacer-
dote di ascol-tare la confessione di tutti i fedeli che deside-
rano essere riconciliati per mezzo del potere ecclesiastico. 
Dopo le Istruzioni del 1915, del 1940 e di altre relative al pe-
riodo 1939-1945112, la S. Penitenzieria emanò il 25 marzo del 
1944 una Istruzione generale sulla assoluzione collettiva, 
senza una precedente confessione dei peccati113. In quest'ul-
tima Istruzione, ai nn. 4-5 si afferma il dovere di confessare, 
alla prima occasione, tutti i peccati mortali114. Con questo ri-
mane affermata la struttura giudiziale del sacramento della 
penitenza, stabilita a Trento. Ma i teologi che preparano il 
documento, e il Dicastero che lo emanò, sapevano che per 
molti fedeli una tale occasione non si sarebbe mai presentata 
di fatto. Questa constatazione sembra essere la ragione 
dell'inciso, di cui al n. 5: i sacerdoti, prima di dare l'asso-
luzione collettiva, dovevano ammonire i fedeli di questo do-
vere "in quanto lo permettono le circostanze"115. La conclu-
sione è ovvia, almeno a me sembra116. 

 
c) Una difficoltà. Nel can. 6 della sessione XIV, si afferma che la 

confessione di tutti e singoli peccati è necessaria alla sal-
vezza per diritto divino. Ecco il testo in traduzione italiana 
del can. 6:  

 
“Se qualcuno dicesse che la confessione sacramentale 
non è stata istituita o non è necessaria alla salvezza di 
diritto divino; oppure dicesse che il modo di confessarsi 
in segreto al solo sacerdote, che la chiesa cattolica ha 
sempre osservato e (ancora) osserva, è contrario all'isti-

                                                             
112 Cfr AAS 7 (1915) 70 e 282; AAS 32 (1940) 571: commentario NRTh. 67 (1940 e 

1945) 943 e 950. 
113 Cfr DH 3832-3837. Cfr commento Periodica de Re Morali Canonica Liturgica, 33 

(1944) 276-284. 
114 Cfr DH 3835s. 
115 DH 3836. 
116 Inoltre, anche nei riti penitenziali del passato troviamo alcune indicazioni che 

sottolineano questa consapevolezza della chiesa. Vedi lo studio di L. LIGIER, 
Dimension personelle et dimension communautaire de la Pénitence en Orient, LMD 90 
(1967) 155-188, in particolare pp. 169.172. 175,178-186. 
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tuzione e al comando di Cristo, ed è una invenzione 
umana: sia anatema”117.  

 
Gli autori di un voto scritto (teologi conventuali), presentato 
nelle sessioni bolognesi, fanno una distinzione in quattro 
gradi del concetto di diritto divino. Primo grado: una legge è 
di diritto divino quando è contenuta esplicitamente nella S. 
Scrittura. Secondo: una legge è di diritto divino quando è de-
dotta legittimamente dalla S. Scrittura. Terzo: si dicono di di-
ritto divino anche gli usi ecclesiastici del tempo apostolico. 
Quarto: si dicono di diritto divino le leggi stabilite dai concili 
generali. La confessione, considerata in se stessa, appartiene 
al diritto divino nel secondo senso indicato, in quanto è 
un’esigenza che nasce dal potere delle chiavi; mentre 
 

“si sumatur confessio cum praedefinitis circumstantiis 
temporis, loci, personae, modi et aliis, quibus diligenter 
observa-tis confitemur peccata nostra, ponenda est in 
tertio et quarto gradu iuris divini, sicut istud modo ac-
cepta confessio iuris divini secundum quid sit, ac iuris 
humani simpliciter"118.  

 
La maggioranza dei padri conciliari infatti pensava che il mo-
do fosse stato specificato nel corso della storia della chiesa. 
Per cui il concilio non ha voluto insegnare che la confessione 
dei peccati "in generale e in specie" sia di fede. La divisione 
in gradi del concetto diritto divino, corrisponde al pensiero 
dei teologi tridentini. 
 

                                                             
117 DH 1706. 
118 G. ESCUDÉ CASALS, La dottrina de la confésiòn integra desde el IV concilio de La-

tran hasta el concilio de Trento, BAC, Barcellona 1967 pp. 22-23. Di opinione con-
traria è M. ZALBA, Riforme imminenti nell'amministrazione della penitenza?, Ras-
segna di Teologia 13 (1972) 137-138. M. FLICK - Z. ALSZEGHY ritengono che la 
divisione dei gradi del diritto divino presentata a Bologna “corrisponde al pen-
siero dei teologi tridentini” (o. c., p.144). Cfr K. BECKER, Die Notwendigkeit des 
vollstandingen Behenntnisses in der Beichte nach dem Konzil von Trient, Theologie 
un Philosophie, 47 (1972) 180-186.  
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7. LA TEOLOGIA DEL PECCATO E DEL PERDONO IN ALCUNI 
DIALOGHI ECUMENICI 

La scelta è necessariamente limitata ad alcuni Documenti soltan-
to. Tuttavia credo sia sufficiente per una lettura corretta dei risul-
tati ai quali è arrivato il discorso ecumenico fra le Chiese. 
 
7.1. Analisi di alcuni Documenti 
1) Commissione congiunta cattolica romana-evangelica lutera-

na, Documento L’Eucarestia, 1978, particolarmente III: 
L’efficacia dei sacramentii sola fide” e “ex opere operato”, 
1.2. Penitenza, assoluzione: EO vol. 1, n. 1293. 

2) Gruppo di Dombes, Lo Spirito santo, la chiesa e i sacramen-
ti, 1979: EO vol. 2, n. 897, con la relativa nota 19. 

3) Commissione cattolica-luterana negli USA, Giustificazione 
per fede, 1983: EO vol. 2, nn. 2759-292  

4) Gruppo di lavoro bilaterale della Conferenza Episcopale Te-
desca e della Chiesa Unita Evangelica Luterana in Germania, 
Comunione ecclesiale nella Parola e nel sacramento, 1984: 
EO vol. 2, 1383s. 

5) Federazione luterana mondiale-Consiglio metodista mondia-
le: La Chiesa comunità di grazia sul dialogo 1979-1984, 1984, 
EO 1, 2438-2533. 

6) Federazione luterana mondiale-Chiesa cattolica romana: Di-
chiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, 
1999, in Regno Doc., 7, 1998, 250ss. 
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