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Introduzione 
Lo studio del sacramento della Riconciliazione deve essere inserito 
in una riflessione più ampia di carattere antropologico-culturale. I 
problemi, in questo modo, si moltiplicano e si complicano; ma non 
può esserci altra strada percorribile. Il rifiuto del concetto di peccato, 
con il conseguente scadimento di quelli di perdono e di riconciliazio-
ne, è oggi perpetrato tanto in nome di una negazione totale della li-
bertà, quanto di una sua indebita esaltazione in termini d’autosuffi-
cienza dell'uomo. Si tratta di due atteggiamenti opposti, che nascono 
da una radice comune. La negazione della libertà coincide con quella 
del peccato.  
 
1. La situazione della libertà e la riduzione del peccato al male 
L'uomo moderno si pone in termini radicali l'interrogativo sulla pro-
pria libertà. Quali sono le ragioni? Sembrano le seguenti: a) le scien-
ze umane hanno contribuito ad evidenziare la varietà e la complessi-
tà dei molti condizionamenti della coscienza e della decisione perso-
nale. Lo spazio della libertà umana appare limitato e precario. Sem-
bra quasi impossibile accusarsi dei propri comportamenti sbagliati, 
quando si percepisce che tutto quello che si è fatto è soltanto il ne-
cessario risultato di un intreccio di impulsi non sempre padroneg-
giabili; b) la scoperta dell'inconscio personale e collettivo, della no-
tevole pressione delle varie istituzioni educative, sociali, politiche 
produce la tendenza all'auto-giustificazione; c) a legittimare questa 
tendenza ha concorso anche una certa teologia, preoccupata di sal-
vaguardare la gratuità del dono di Dio. 
 
Non c'è dubbio che tali posizioni portano in sé germi di verità. La li-
bertà umana non è assoluta, ma situata; ed è vero che è più vicino al-
la salvezza il povero pubblicano, che confessa le proprie colpe del 
fariseo autosufficiente. Ma se attraverso una radicalizzazione di que-
sti atteggiamenti si dovesse giungere alla negazione della libertà sa-
rebbe un esito del tutto inaccettabile. D'altronde, a chi guarda all'at-
tuale condizione umana, nasce il sospetto che tale rifiuto mascheri 
un senso di colpa diffuso e latente, che l'uomo esperisce ma nega, 
perché si sente troppo fragile per assumerlo. Alla radice di una tale 
situazione si nasconde il convincimento di una totale identificazione 
del peccato con il male. Nel nostro mondo, è molto più presente il 
senso del male come fatto indecifrabile, enigmatico, inspiegabile, 
che non quello di peccato, realtà situabile, legata a responsabilità 
precise e dipendente dalla libertà dell'uomo. 
 
2. Il sentimento di colpevolezza e la collettivizzazione della colpa 
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La ragione della riduzione del peccato al male, come fatalità indeci-
frabile, va ricercata nell’espulsione del mistero di Dio dall'esistenza 
umana. La crisi concettuale e pratica del concetto di peccato è un 
aspetto particolare di una più ampia crisi, che investe il linguaggio e 
le espressioni sociali della fede. Le categorie tradizionali dell'espe-
rienza religiosa, nate all'interno di un mondo sacrale e mitico, sono 
divenute largamente insignificanti. Viviamo in un'epoca nella quale 
parlare di Dio non è più un fatto spontaneo. Si deve riconoscere che 
esistono nel nostro tempo sintomi di una totale dissoluzione dell'u-
niverso religioso e perciò di radicale emarginazione di Dio dalla vita 
dell'uomo e del mondo. Tale profondo mutamento dell'orizzonte sim-
bolico dell’esistenza, da sacrale a profano, porta inevitabilmente con 
sé la scomparsa della concezione che vede nel peccato la trasgres-
sione di un comando, di una proibizione più o meno arbitraria ed 
estrinseca, alla quale l'uomo deve sottostare. Non si può negare che 
questa concezione sia presente nella teologia. L'esito di tale proces-
so è il ripiegamento pratico dell'uomo sulla propria autosufficienza, 
senza alcuna apertura al mistero della trascendenza. Con questa os-
servazione siamo proiettati nel cuore del secondo atteggiamento, 
quello di un’esaltazione senza limiti della libertà, espressione diretta 
del desiderio di onnipotenza dell’uomo. In questo contesto la pre-
senza del male, come un dato mai superato, rinvia ad una collettiviz-
zazione della colpa. 
 
3. L’accusa come atto di libertà davanti a Dio 
Il concetto di peccato è per sua natura di ordine religioso. É la viola-
zione di una relazione con Dio, la rottura di un’alleanza stipulata da 
Dio con l'umanità. L'uomo vive nel male, ma non conosce il peccato 
se non quando si riconosce davanti a Dio. Il peccato allora acquista 
senso solo all'interno della proclamazione della grazia e del perdono, 
nel contesto cioè della riconciliazione. La risposta al problema del 
peccato è essenzialmente l'annuncio della remissione dei peccati, 
acquisita per sempre in Cristo. Confessare il peccato è poterlo dire a 
qualcuno. Non poterlo dire significa essere soli. Il passaggio dal ma-
le al peccato è il passaggio dal silenzio della fatalità al dialogo libera-
torio dell'accusa. Infatti, proprio l'accusa è l'atto supremo della liber-
tà umana, in quanto suppone la libertà dell'uomo, ma ancor più in 
quanto la fa esistere e la porta al suo compimento. L'uomo riconosce 
nel male un mal-fatto, conseguenza di un atto; e nello stesso tempo 
egli sa d’essere libero. L'accusa non sfocia nell’affermazione dell'au-
to-giustificazione, ma nella domanda di perdono.  
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4. Come ri-esprimere il concetto di peccato? 
Il riconoscimento del peccato non basta. Si esige l'attitudine fonda-
mentale della conversione. Il complesso processo che chiamiamo 
conversione non é l'esigenza di un super-io frustrato e umiliato nel 
suo amor proprio, né il desiderio di sfuggire a un sentimento di colpa 
lacerante. É la risposta a Dio che perdona. Peccato e conversione 
necessitano d’essere definiti nei loro contenuti non in rapporto a un 
ideale umano o al proprio criterio di auto-realizzazione, ma al dise-
gno di Dio sull'uomo. Come riesprimere, allora, il concetto di peccato 
nell'attuale condizione? Attraverso quali contenuti antropologici 
possiamo conoscere la natura del peccato? 
 
5. Integrazione tra riconciliazione e perdono 
Il termine riconciliazione è oggi di moda. Esso evoca un rifiuto del fa-
talismo ed esprime il desiderio dell'incontro con l'altro. É un termine 
che esprime la relazione interpersonale. Riconciliazione non significa 
soluzione facile dei problemi, fine delle cause di conflitto. La verità 
della riconciliazione consiste nell’instaurare una volontà di vera fra-
ternità, che non annulla le differenze. La condizione umana è struttu-
ralmente conflittuale. Il conflitto è parte essenziale della crescita. In 
questa prospettiva la riconciliazione non sopprime il conflitto, ma lo 
integra: ci si oppone reciprocamente a breve scadenza, ma nello 
stesso tempo ci si sostiene reciprocamente nella speranza a lungo 
termine. Occorre preoccuparsi seriamente delle funzioni latenti che 
un immaginario della concordia e della conciliazione può assumere 
nei confronti dell'Istituzione e dei movimenti innovatori. La concilia-
zione è un compito e una funzione; è un mistero. Essa non sopprime 
le differenze e le contraddizioni; c’immerge profondamente nel cam-
po dei conflitti. Il conflitto fa parte dell'amore crocifisso. La riconcilia-
zione si fonda sul perdono. Non si tratta né di un’intesa, né di un 
compromesso ma piuttosto della comunione tra persone diverse, che 
si accolgono senza alcun calcolo previo. La domanda di perdono è la 
rottura del dilemma tra complicità e crudeltà persecutrice. É grazia a 
caro prezzo. 
 
6. Riflessione teologica 
È necessario individuare alcuni punti nodali del discorso teologico e 
pastorale. Il compito della chiesa intera nel processo penitenziale, è il 
primo nodo essenziale: com’è presente la chiesa nel processo di 
scoperta del peccato e della sua remissione? In Gv 20,19-23 viene 
indicato un potere molto più ampio del solo ammettere o non ammet-
tere i neofiti al battesimo, di perdonare o non perdonare i peccati 
personali post-battesimali nella penitenza sacramentale e di predica-
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re il perdono ai peccatori. Si tratta del potere conferito, nella potenza 
dello Spirito Santo, a tutta la comunità cristiana di proseguire l'attivi-
tà di Gesù contro ogni forma di peccato. La precisazione susseguen-
te dell'esercizio di un tale potere nella chiesa da parte del ministero 
ordinato, è avvenuta, nel corso della storia, secondo un progressivo 
restringimento di tutta la ricca ed articolata attività della chiesa con-
tro il peccato, fino alla forma attuale della celebrazione del sacramen-
to. Qui sta la ragione principale della crisi attuale della penitenza. Si 
rende necessaria una seria riflessione su questo tema. Un recupero 
dalla tradizione più antica di alcuni dati è senza dubbio di grande uti-
lità. É necessaria un'attenta analisi del testo della Lumen Gentium:  

 
"Qui vero ad sacramentum penitentiae accedunt, veniam offen-
sionis Deo illatae ab Eius misericordia obtinent et simul reconci-
liantur cum Ecclesia quam peccando vulneraverunt et quae eo-
rum conversioni caritate, exemplo, precibus adlaborat”1.  

 

                                                
1 LG n. 11. 
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Parte Prima 
IL PROBLEMA DEL MALE 
 
NB. Occorre riferirsi ad altre Note non presenti nella dispensa. Lo 
studio di queste Note è lasciato all’iniziativa personale. Il loro conte-
nuto non sarà oggetto d’esame, se non per richiesta degli interessati. 
 
 
Parte Seconda 
LA PENITENZA NELLA STORIA DELLA CHIESA 
 
1. LA PENITENZA NELLA CHIESA ANTICA 
É facile capire perché il Nuovo Testamento non abbia sviluppato 
esplicitamente il tema della penitenza post-battesimale: il problema 
delle comunità apostoliche era la prima conversione a Cristo, suggel-
lata dal battesimo. L'attesa dell'incontro imminente con Cristo, non 
rendeva ancora acuto il problema come dovesse comportarsi la chie-
sa riguardo a coloro che dopo il battesimo si fossero separati da Cri-
sto con il peccato personale. Anche quando si cominciò ad illustrare 
la possibilità e la necessità della seconda conversione, l'esposizione 
restò limitata dalle polemiche del tempo e si proposero opinioni per-
sonali. Così che le opere di Erma2 e di Tertulliano3 non ci permettono 
di ricostruire pienamente la prassi del loro tempo. Scelgo come im-
magine-guida per l’interpretazione dei testi anteriori e posteriori, la 
più antica esposizione completa e dettagliata della prassi penitenzia-
le, che si trova nella cosiddetta Didascalia, ossia nella Dottrina catto-
lica dei dodici apostoli e dei santi discepoli del nostro Salvatore4. 
 
1.1. Un'antica esposizione della penitenza 
La Didascalia è opera di un vescovo, forse di origine giudaica, viven-
te in Siria, che nella prima metà del III secolo (sembra intorno il 230) 
scrisse il libretto, destinato all'istruzione pastorale, disciplinare e li-
turgica. L'opera è particolarmente adatta per una ricerca sulla storia 

                                                
2 Sul Pastore di Erma vedi lo studio di G. M. MEDICA, La penitenza nel Pastore di Erma, in 

Aa.Vv., La penitenza. Dottrina, Storia, Catechesi e Pastorale, Torino 1967, pp. 66-89. 
3 Le opere di Tertulliano sono citate più avanti. 
4 Possediamo il testo in lingua siriaca. Il testo greco è parzialmente ricostruibile, perché in-

serito con pochi cambiamenti in un'opera greca del IV secolo, dal titolo Le Costituzioni 
Apostoliche. Uso la traduzione latina di F. X. FUNK, Didascalia et Constitutiones Apostolo-
rum, Paderbon 19054, confrontata con la traduzione francese di NAU, La Didascalia et des 
douze apôtres, Paris 19124. In questo modo sembra più attendibile l’autenticità del testo. 
La dottrina penitenziale dell'autore è stata analizzata da P. GALTIER, Aux origines du sa-
crament de la pénitence, Roma 1951, pp. 157-221 e da K. RAHNER, La penitenza della chie-
sa, Roma 1964, pp. 429-472. 
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della penitenza cristiana, per la sua antichità e per la ricchezza delle 
informazioni in essa contenute; ed è importante anche perché l'auto-
re, probabilmente, voleva comunicare ai suoi colleghi vescovi la te-
stimonianza di una prassi, che egli considerava tradizionale e desti-
nata ad essere universalmente adottata. I punti di vista teologici con-
troversi, che allora agitavano le Chiese dell'Occidente e dell'Africa, 
sono completamente assenti dalla Didascalia, che tratta dei problemi 
con tale disinvoltura che sembra interprete di una fase storica ante-
riore, non solo alle polemiche montaniste, che dilagavano dal primo 
decennio del III secolo, ma addirittura all'insegnamento apocalittico 
di Erma (verso 150). Passiamo all’analisi del testo. 
 
1.2. Il principio fondamentale 
La cura pastorale del vescovo deve tendere ad evitare che i fedeli 
cadano in peccato; e quando hanno peccato, deve accoglierli come 
fa Dio per mezzo di Cristo: procurare di sanarli, riceverli, riportandoli 
alla piena unità con la chiesa.  
 

"O vescovo, conserva come puoi quelli che non peccarono, 
perché rimangano senza peccato, e ricevi sanando quelli che si 
convertono dai peccati"5.  

 
Il processo della penitenza ecclesiale viene descritto secondo cinque 
tempi successivi. Li passo brevemente in rassegna. 
 
Primo tempo. Inizia quando il peccatore è escluso dalla comunità ec-
clesiale per mezzo una scomunica, pronunciata in maniera dramma-
tica davanti a tutta la comunità.  
 

"Quando ti accorgi (o Vescovo) che qualcheduno ha peccato, 
mostrati indignato, e ordina di espellerlo; e quando è uscito, lo 
rimproverino, trattenendolo fuori della chiesa (...)"6.  

 
Quali sono i peccati che esigono un trattamento così severo? Non vi 
è alcuna traccia che l'espulsione sia riservata solo a coloro che han-
no commesso i tre peccati, che secondo alcuni storici dell'inizio del 
1900, erano sottoposti alla penitenza pubblica: l'omicidio, l'adulterio 
e l'apostasia. Sembra piuttosto che si tratti di tutte quelle colpe, che 
impediscono al vescovo di accettare offerte in favore dei poveri da 
coloro che le hanno commesse, perché "dagli scomunicati non biso-

                                                
5  Did. 2,24: ed. FUNK, Didascalia... 1, 90. 
6 Did. 2,I6: ib. 60. 
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gna ricevere nulla, finché non ridiventino membri della chiesa"7. Tali 
peccatori sono, ad esempio, coloro che maltrattano i propri schiavi, 
opprimono i poveri, i fabbricatori di idoli, coloro che abusano del loro 
corpo in materia sessuale, i calunniatori, i magistrati ingiusti, ecc.8. 
 
Secondo tempo. Comincia subito dopo l'espulsione. I fedeli, che 
hanno escluso dalla comunità il peccatore, rientrano nell'adunanza a 
pregare. Il vescovo stesso deve impegnarsi ad aiutare la conversione 
dei peccatori. L'Autore non ignora che vi sono alcuni che sono duri, 
e non usano misericordia verso i peccatori, scacciandoli come se 
non avessero possibilità di penitenza. L’Autore del testo condanna 
questo rigorismo, senza fare eccezione per alcuna colpa, anche gra-
vissima; neppure quando si tratta di un recidivo. Fa appello al modo 
di agire di Dio, che a tutti peccatori offre la speranza del perdono. Da 
una citazione della Genesi, appare che anche il peccato di Caino era 
perdonabile. Se il vescovo non accoglie i peccatori, pecca contro 
Dio, poiché non imita la mansuetudine di Cristo, che non ha condan-
nato l’adultera9. 
 
Terzo tempo. Quando il peccatore, convinto dalla Parola annunciata 
nell’assemblea e dalle preghiere della comunità di avere bisogno di 
perdono, chiede la riconciliazione. Il vescovo lo fa introdurre nell’as-
semblea, esamina le sue disposizioni e determina ciò che deve fare.  
 

"O vescovo, fallo entrare, ed esaminandolo se sia veramente 
pentito e se sia degno di essere riammesso nella chiesa, impo-
nigli tanti giorni di digiuno quanto è proporzionato alla sua col-
pa: due settimane, o tre, o cinque, o sette, e licenziarlo, dicen-
dogli ciò che conviene per ammonirlo, per istruirlo; rimprovera-
lo e digli che resti umilmente appartato, preghi e supplichi nei 
giorni del suo digiuno, affinché diventi degno del perdono dei 
suoi peccati”10.  

 
É indicativo che sia il vescovo ad imporre con autorità la misura della 
penitenza. Perché egli possa tenere conto delle esigenze oggettive 

                                                
7 Did 4,8,3: ib. 228. 
8  Cf la lunga lista in Did. 4,6: ib. 224-226. 
9  Cf Did 2,15: ib. 58; Did 2,16: ib. 60; Did 2,20: ib. 72; Did 2,16: ib. 60; Did 2,24: ib. 91-92. Le ci-

tazioni vanno lette nell’ordine in cui sono poste; appare, con maggiore evidenza, la suc-
cessione del pensiero dell’Autore, il quale sembra staccarsi da una certa tradizione, vigen-
te in alcune chiese, relativa alla classificazione dei peccati più gravi. 

10  Did 2,16: ib. 60. 
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delle colpe e della situazione soggettiva attuale del penitente, è pre-
vista una anacr…siς11. 
             
Quarto tempo. Consiste nell'esecuzione di opere di penitenza impo-
ste dal vescovo. L'Autore pensa ad una separazione dalla comunità, 
che si limita all’esclusione dall'assemblea eucaristica. Si raccoman-
da il digiuno, la preghiera, l’ascolto della Parola di Dio. La prima 
espulsione può essere chiamata scomunica punitiva; mentre questa 
è piuttosto una scomunica di riconvalescenza. Occorre notare che il 
motivo per il quale si devono compiere opere penitenziali non consi-
ste nella soddisfazione che il peccatore deve offrire alla giustizia di-
vina, ma nell’esigenza della guarigione interiore del cristiano, nell'au-
todifesa della comunità. 
 
Quinto tempo. Si concreta nell'assoluzione del penitente. Esso con-
siste nell'orazione della chiesa, nell'imposizione delle mani da parte 
del vescovo e nell’introduzione del penitente all’assemblea della pre-
ghiera, cioè alla piena partecipazione liturgica.  
 

"Se qualcuno convertito ha mostrato frutti di penitenza, allora 
ammettilo anche alla preghiera, come un pagano. Infatti, come 
battezzi un pagano e poi lo ricevi, anche a costui imponi le ma-
ni, mentre tutti pregano per lui; e quindi introducilo e fallo par-
tecipe della chiesa. L'imposizione delle mani terrà per lui il po-
sto del battesimo, poiché o per l'imposizione delle mani o per il 
battesimo ricevono la partecipazione dello Spirito Santo”12.  

 
L'effetto dell’intervento ecclesiale, non consiste solamente nella ri-
ammissione giuridica, esterna 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 peccati13. Per la remissione, i peccatori ri-
diventano "sani e immacolati", partecipi della speranza, reintegrati 
nella chiesa14. La riconciliazione ecclesiale ha un triplice effetto: a) la 
comunicazione del dono dello Spirito Santo, b) la restituzione della 
sanità spirituale personale, c) la restaurazione dell'unità piena con la 
chiesa. L'atto del vescovo realizza le parole del Salvatore in Mt 18,18 
e Gv 20,23, applicate alla remissione ecclesiastica dei peccati:  

                                                
11  Ib. 60. 
12  Did 2,41: ib. 128-130. 
13 Cf Did. 2,18; 2,20: ib. 64,74. 
14 Did. 2,20: ib. 76. 
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"Vescovo, riconosci il tuo posto in quanto sei inserito nella for-
za dell'Onnipotente (...). Presiedi nella chiesa, avendo quasi il 
potere di giudicare, in luogo di Dio, quelli che peccarono. Infatti, 
a voi vescovi è stato detto: Tutto ciò che legherete sulla terra, 
sarà legato anche in cielo. Giudica, vescovo, con potere come 
Dio, ma ricevi i penitenti con carità, come Dio"15.  

 
Ciò avviene perché Cristo, per mezzo del vescovo, rimette i delitti al 
peccatore.  
 

"Tu dunque, vescovo, insegna, rimprovera e sciogli con la re-
missione e riconosci il tuo posto, come la sede di Dio onnipo-
tente, e che hai ricevuto il potere di rimettere i peccati, perché a 
voi, vescovi, è stato detto: Tutto ciò che avrete legato sulla ter-
ra, sarà legato in cielo”16.  

 
Il vescovo “porta il volto di Cristo”: attraverso di lui, il Salvatore dice 
a coloro che peccarono: Ti sono rimessi i peccati, la tua fede ti ha 
salvato, va in pace17. 
 
1.3. La descrizione di Tertulliano 
Offre un’immagine simile alla penitenza osservata a Roma e a Carta-
gine, all'inizio del III secolo; dunque poco prima della Didascalia. 
Nell'assemblea, infatti,  
 

"vi sono esortazioni, punizioni, e si impongono 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 tali delitti, 
merita di essere separato dalla comunione della preghiera, 
dall'adunanza e da ogni rapporto sacro. Presiedono anziani spe-
rimentati, i quali sono elevati a questo onore non per denaro, 
ma per la buona testimonianza”18.  

 
Alla scomunica cosi descritta, segue il periodo caratterizzato dalla 
penitenza. Tertulliano, già in Africa, la descrive con vivi colori.  
 

"Il compimento di questa seconda ed unica penitenza, quanto 
                                                

15 Did. 2,11-12: ib. 46-48. 
16 Did 2,18: ib. 64. 
17 Cf Did 2,20; ib 74. 
18 Apologeticum, 39: PL 1, 469-470; CCL 1, 150. 
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più è limitata tanto più richiede una prova severa; né deve con-
sistere solo nella manifestazione della colpa, ma anche in certi 
atti esteriori. Tali atti costituiscono ciò che si suole esprimere 
con il vocabolo greco, con cui confessiamo al Signore il nostro 
peccato, non perché egli lo ignori, ma in quanto è necessaria la 
confessione per applicarvi la proporzionata penitenza, e in 
quanto dalla confessione sorge il desiderio di espiare; e con 
l’espiazione Dio viene placato. La disciplina della eξomolog»siς 
consiste dunque nel prosternarsi dell'uomo in umile atteggia-
mento. Essa impone anche di raccomandarsi alle preghiere dei 
fratelli, i quali attirano la misericordia divina. Anche riguardo al 
vestire e al vitto, essa impone di giacere nella polvere, avvolti di 
sacco, di presentarsi con la persona dimessa e squallida, d'ef-
fondersi in dolorosa tristezza, di trasformare con duro tratta-
mento le inclinazioni, che inducono alla colpa. Quanto al cibo e 
alla bevanda, impone il regime più semplice per serbarsi in vita, 
non per assecondare lo stomaco. Bisogna alimentare la pre-
ghiera, con frequentissimi digiuni; bisogna gemere, versare la-
crime, singhiozzare per giorni e notti intere, invocando il Signo-
re tuo Dio. Bisogna trascinarsi dinanzi ai presbiteri, prostrarsi 
davanti alle persone care a Dio, affidare a tutti i fratelli l'amba-
sciata delle proprie preghiere. Questo richiede 
l’eξomolog»siς”19. 

 
In seguito Tertulliano, passato al montanismo, per un’erronea inter-
pretazione di At 15,29, nega alla chiesa gerarchica il diritto di riam-
mettere alla piena comunione ecclesiale coloro che hanno commes-
so apostasia, omicidio e impudicizia; e in polemica con i cattolici, 
espone la loro dottrina. Così sappiamo che sulla riconciliazione la 
grande chiesa aveva delle persuasioni che corrispondono a quelle 
espresse dalla Didascalia. Tertulliano cita le parole del vescovo cat-
tolico: "Io rimetto i delitti a coloro che hanno fatto penitenza"20. Si 
tratta non solo di un’attestazione che la penitenza è stata fatta, ma di 
un intervento che dà efficacia e senso. Infatti  
 

“se nella penitenza manca il perdono ecclesiastico, non bisogna 
farla, poiché non si deve fare agire inutilmente; sarebbe inutile 
una penitenza non conclusa con la remissione”21.  

 

                                                
19 De Paenitentia, 9: PL 1,1243-1244; CCL 1,336. 
20 De Pudicitia 1,6: PL 2,981; CCL 2,1282. 
21 Ib. 3,1-2: PL 2,985-986; CCL 2,1286. 
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I cattolici agiscono in questo modo perché sono persuasi che la chie-
sa ha il potere di perdonare i peccati; e per dimostrare la verità di 
quest'affermazione citano Mt 16,1922. 
 
2. LA FUNZIONE INTERPRETATIVA DEL MODELLO 
I vari momenti descritti dalla Didascalia costituiscono dunque un rito 
liturgico, almeno nei suoi aspetti fondamentali. Dall’analisi poi degli 
elementi del rito liturgico si può ricavare la teologia, che costituisce 
quasi l'infrastruttura del rituale. 
 
2.1. Problema storico 
L'esame del modello penitenziale descritto nella Didascalia, pone un 
problema storico interessante. Si tratta di un processo schematizza-
to, in cui le varie tappe sono ormai ben distinte, anche per la termi-
nologia specifica usata; e a ciascuna è attribuito una funzione pro-
pria nel delicato compito di reintegrare i peccatori nella comunità. 
Paragonando questo schema con altre descrizioni contemporanee, si 
constata che, nonostante le diversità, vi è una convergenza di fondo. 
Al centro di tutto il processo sta il periodo di scomunica 
(l’eξomolog»siς) con la sua struttura determinata dalla triade tradi-
zionale propria dell'Antico Testamento: preghiera, elemosina e di-
giuno23. Questo periodo è introdotto da un atto autoritativo del ve-
scovo: l’espulsione del peccatore, che implica una conoscenza per-
sonale della colpa commessa e delle disposizioni del reo. Termina 
con l'atto per mezzo del quale la comunità riceve il penitente, non so-
lo registrando il cam-biamento avvenuto, ma anche ponendolo in uno 
stato di apparte-nenza ecclesiale piena.  
 
Come ha potuto svilupparsi questo schema in tutta la chiesa, dato 
che non si può affermare che il Nuovo Testamento lo prescriva, e 
non è documentabile storicamente il suo formarsi progressivo? Al-
cune espressioni della Didascalia indicano in quale direzione si deve 
cercare la soluzione del problema. Volendo legittimare l’atto severo 
della scomunica, l’Autore ricorda l'esempio della sorella di Mosè che, 
dopo aver mormorato, venne cacciata fuori dall’accampamento24. 
Secondo il testo, il Signore giustifica il trattamento con un’allusione 
all’uso ebraico:  
 

                                                
22 Cf Ib. 9-10: PL 2,1025; CCL 2,1327; Did 21,7: PL 2,1024; CCL 2,1326. 
23 Cf Tb 12,8. 
24 Did 2,16,3: ib. 1,62-63. 
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"Se suo padre le avesse sputato in viso, non ne porterebbe essa 
vergogna per sette giorni? Stia dunque isolata fuori dall'accam-
pamento sette giorni, poi vi sarà di nuovo ammessa”25.  

 
L'Autore della Didascalia è quindi conscio che l'uso cristiano si ricol-
lega con una pratica giudaica. Nelle comunità giudaiche, infatti, or-
ganizzate secondo i principi talmudici, era usuale che un israelita, il 
quale avesse trasgredito la legge, fosse scomunicato da un tribunale 
o da un rabbino o anche da un qualsiasi membro della comunità, che 
era a conoscenza del suo delitto. La scomunica era notificata alla 
comunità, perché fosse ratificata. Talvolta la comunità esprimeva il 
suo sdegno contro il peccatore con un procedimento drammatico, 
che non escludeva nemmeno le percosse. Lo scomunicato doveva 
vivere per trenta giorni in isolamento, ma non era impedito di eser-
citare la sua professione. Egli doveva comportarsi come uno che è in 
lutto; e diventava estraneo alla sfera della protezione divina, riserva-
ta al popolo eletto. La scomunica era considerata come un castigo 
molto grave, superiore alla flagellazione. La fine del periodo della 
scomunica si effettuava con una formula solenne, come per esem-
pio: "La tua separazione sia sciolta"; oppure: "Ti sia perdonato". Il ri-
to significava che il peccatore era riammesso nella comunità del po-
polo eletto, e quindi usufruiva nuovamente della protezione speciale, 
accordata ad ogni vero israelita26. Per certi delitti gravi, prima puniti 
con la morte, dopo l'esilio era prevista una scomunica definitiva, di-
versa dalla scomunica temporanea27. 
 
2.2. Il procedimento rabbinico e quello descritto nella Didascalia 
Vi è un’analogia abbastanza stretta, tanto che sarebbe irragionevole 
attribuirla ad un puro caso. La disciplina giudaica certamente è indi-
pendente dall'influsso cristiano, poiché è uno sviluppo abbastanza 
omogeneo di germi antichi, considerati già al tempo della composi-
zione del libro dei Numeri, addirittura come pre-mosaici. Ma neppure 
la chiesa cristiana subiva nel III secolo l'influsso della sinagoga; an-
che se erano conosciute le usanze giudaiche. L'analogia dei due mo-
delli penitenziali si spiega dunque in quanto ambedue procedono da 
una fonte comune: la penitenza rabbinica e la penitenza dei Padri 
sembrano essere lo sviluppo della disciplina comunitaria praticata 
dai pii giudei al tempo di Gesù. Supponendo questo tronco comune, 

                                                
25 Nm 12,14. 
26 La consuetudine qui descritta aveva dei precedenti, nelle usanze della comunità qumranita 

e nell'esclusione dalla sinagoga dei seguaci di Cristo. Cf 1QS Vl,24; VII,25; VlII,21-26. Vedi 
l’opera di F. MICHELINI TOCCI, I manoscritti del Mar Morto, Bari 1967, pp. 82-87. 

27 Cf Esd 10,8. 
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si spiega anche la differenza principale tra le due pratiche. Questo è 
visibile nell'uso particolare dell'espressione che, per il parallelismo 
in terra-in cielo, esprime l’efficacia di un'azione dinanzi a Dio. Nor-
malmente gli atti cultuali-sacerdotali hanno dinanzi a Dio un effetto, 
che è espresso con la formula: "Quando il sacerdote nell'espiazione 
offre due capri sulla terra, essi sono offerti nello stesso modo in cie-
lo''. Oppure: "Il sacerdote butta le sorti in terra, il sacerdote butta le 
sorti in cielo". Invece, nel caso della scomunica, questo immediato 
parallelismo non esiste. Certo, il peccatore non deve disperare: la 
sua colpa non è irremissibile; non è detto che sia perdonato con la 
riammissione nella comunità.  
 

"Chi è scomunicato sulla terra per un giorno, anche se gli è sta-
ta tolta la scomunica, è assolto nel cielo dopo sette giorni; e chi 
è stato scomunicato in terra per sette giorni, è assolto in cielo 
dopo trenta”.  

 
Nella comunità di salvezza fondata da Cristo essere membro implica 
il possesso dello Spirito Santo di Dio, che testifica la nostra figliolan-
za adottiva e ci fa membra del corpo di Cristo. Questa è la riconcilia-
zione con Dio28. Si comprende meglio il senso delle affermazioni con-
tenute in Mt 18,18 e in Gv 20,23, citate ripetutamente e con insistenza 
dalla Didascalia. 
 
L'analogia tra l'istituzione penitenziale conosciuta dalla Didascalia e 
la disciplina rabbinica, si spiega dunque per la loro fonte comune; e 
questo aiuta ad avere una certa comprensione dello sviluppo istitu-
zionale e dottrinale della penitenza. All'inizio del secolo XX tra i catto-
lici era prevalente la concezione secondo cui la penitenza cristiana fu 
istituita direttamente da Cristo, ed è rimasta sostanzialmente immuta-
ta nel corso del tempo. A questa concezione si opponeva quella sto-
ricista, secondo cui la comunità cristiana all'inizio respingeva defini-
tivamente coloro che dopo il battesimo avevano commesso peccati 
gravi. In seguito invece divenne possibile ottenere il perdono per il 
fervore individuale dei peccatori, con l'aiuto dei carismatici, dei mar-
tiri, e finalmente della gerarchia. La storia della penitenza cristiana 
sarebbe dunque il frutto di una lenta evoluzione, corrispondente ad 
una sempre più chiara istituzionalizzazione della chiesa. Vi era addi-
rittura chi datava l'inizio della penitenza sacramentale cattolica con il 
Concilio Lateranense IV. Negli ultimi decenni del nostro secolo, la ri-
cerca storica ha fatto molti progressi. Si è messo in luce il cambia-

                                                
28 Cf Rm 8,14-16; Gal 4,6; 1Cor 12,17; Ef 2,1-10; Col 1,22-23. 
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mento profondo prodottosi nella disciplina penitenziale nel corso del 
tempo. Alcuni storici sono giunti all’affermazione che l'antichità co-
nosceva soltanto la penitenza pubblica, cioè l'assoluzione data dopo 
che il peccatore era stato inserito nell'ordine dei penitenti, senza che 
una penitenza privata, simile a quella odierna, fosse conosciuta in al-
ternativa. Inoltre si è constatato che il ricorso alla penitenza eccle-
siastica era assai raro, e per di più possibile una sola volta in vita. Si 
è infine notato che l'aspetto ecclesiale-comunitario, prevalente nella 
prassi antica, si era andato progressivamente perdendo fino a scom-
parire del tutto. Divenne pertanto sempre più chiaro l’intervento della 
gerarchia, che determinava la riconciliazione dei peccatori pentiti, 
non solo con la chiesa ma con Dio stesso. 
 
2.3. La svolta decisiva  
Avvenne fra il VI e l’VIII secolo. Ebbe grande importanza la pratica 
importata dai monaci itineranti, provenienti dalle isole britanniche, i 
quali introdussero nel continente un uso particolare. Specialmente in 
Irlanda, la penitenza non era unica; poteva essere imposta da qual-
siasi sacerdote in qualsiasi giorno; e, fatto più importante, l’ordine 
delle opere penitenziali e dell'assoluzione era stato capovolto: il pec-
catore pentito riceveva immediatamente dopo l'accusa l'assoluzione; 
mentre le opere penitenziali dovevano essere compiute in seguito, 
secondo le tariffe fissate nei Libri penitenziali. Quest'uso, corrispon-
dente alle esigenze pastorali della chiesa occidentale, fu universal-
mente accettato; solo per certi delitti pubblici la gerarchia cercò di 
mantenere l'uso di far precedere l'assoluzione da penitenze. 
 
Nei secoli XIII-XIV, scompaiono gli ultimi resti della penitenza pubbli-
ca, e il rigore delle tariffe è progressivamente attenuato. In questo 
modo, la celebrazione della penitenza arrivò ad assumere la forma 
odierna. La confessione auricolare (privata e segreta) si impose 
all'attenzione dei fedeli e dei pastori, così che in tutte le lingue il sa-
cramento della riconciliazione prese il nome di confessione. L'evolu-
zione è stata sancita dalla chiesa: il Concilio Lateranense IV pre-
scrisse nell'anno 1215 a tutti i fedeli la confessione auricolare annua-
le29. Questa soluzione presentò notevoli vantaggi. Infatti, soprattutto 
ad opera dei francescani e dei domenicani, divenne un mezzo poten-
te di rinnovamento spirituale. È innegabile che il nuovo sistema ha 
causato anche gravi inconvenienti. Il perdono dei peccati finì con 
l’apparire un affare privato tra il fedele e Dio, mediato dal sacerdote, 
non più considerato nel suo ruolo di presidente dell’assemblea ma 

                                                
29 Cf DH 812. 
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come un magistrato, un giudice, che risolve una vertenza processua-
le. In questo contesto, non è stato sempre facile capire perché Dio 
esigesse l'intervento del ministro ordinato nel ridonare la grazia al 
peccatore. Di fatto, la necessità della confessione è stata difesa ri-
correndo spesso ad una concezione giuridica: i fedeli hanno l'obbli-
go, imposto per una legge positiva divina, di rivelare le proprie colpe 
alla gerarchia, la quale sola ha il potere di perdo. 
 
3. LA DISCIPLINA PENITENZIALE NELLA SCOLASTICA 
Mi voglio attardare brevemente per descrivere l’ambiente culturale, 
proprio del periodo medievale a cui mi riferisco. Il contesto rende più 
comprensibile la dottrina dei singoli teologi scolastici; e nello stesso 
tempo fornisce il terreno su cui, almeno in parte, sono fiorite le dot-
trine teologiche dei grandi Riformatori. 
 
3.1. Il contesto medievale 
Nei secoli XI-XII, con l'unione della confessione dei peccati, dell’as-
soluzione e le opere penitenziali, restavano da risolvere alcuni pro-
blemi importanti: a) il nesso interno tra i diversi elementi del sacra-
mento della penitenza, b) l’inserimento della penitenza nella conce-
zione generale del sacramento, che si andava elaborando. Il primo 
problema si impose in una forma nuova: qual è il rapporto tra l’at-
teggiamento penitenziale personale-soggettivo: virtù della penitenza, 
e quello oggettivo: sacramento della penitenza? In altri termini: qual 
è la causa della riconciliazione del peccatore pentito? Quindi, qual è 
la funzione della contritio e quella dell'absolutio nel processo sacra-
mentale della remissione dei peccati? Il problema si impose perché 
nell’evoluzione storica della disciplina penitenziale si accentuò sem-
pre più l’importanza della contritio (il pentimento interiore), rima-
nendo in ombra la satisfactio (le opere penitenziali). Una volta con-
cessa la riconciliazione subito dopo la confessione dei peccati, le 
opere penitenziali ancora da compiersi non potevano essere consi-
derate la causa della remissione dei peccati. Emerse allora come da-
to centrale il problema della disposizione interna o contrizione in 
connessione con la confessione dei peccati, fatta al ministro ordina-
to. Nello stesso tempo venne in luce un altro problema: anche senza 
le opere penitenziali, la contrizione o l’assoluzione poteva causare la 
remissione, il condono di tutte le pene. Si cominciò allora a distin-
guere tra la pena eterna, rimessa dalla contrizione e dall'assoluzione, 
e la pena temporale da espiare. 
 
Abelardo attribuì la remissione dei peccati esclusivamente agli atti 
personali del penitente: contrizione, confessione, soddisfazione, ve-
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nendo in pratica a negare il potere delle chiavi ai successori degli 
Apostoli30. La dottrina di Abelardo influì notevolmente sui Canonisti 
del tempo e su Pietro Lombardo, i quali ritenevano che il sacerdote 
non potesse rimettere i peccati, ma solo dichiarare che erano stati 
perdonati. 
 
Ugo di S. Vittore cercò di salvaguardare il valore del potere delle 
chiavi, attribuendo alla contrizione la liberazione dal vincolo interiore 
(impietas, obduratio cordis), all’assoluzione invece l'eliminazione del 
vincolo esterno (debitum futurae damnationis)31. S’introdusse così, 
di fatto, nella teologia penitenziale, la distinzione tra colpa e pena; in 
un modo poco felice, perché la pena eterna non può essere rimessa 
indipendentemente dal perdono della colpa. E poiché la maggior par-
te dei teologi era convinta che la remissione del peccato fosse indis-
solubilmente connessa con la contrizione, si 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. Era opinione comune tra 
i teologi che la remissione del peccato fosse connessa con la contri-
zione e quindi con il dono dello Spirito Santo. E così si introduceva 
nella teologia la distinzione tra attritio (pentimento non informato del-
la carità) e contritio (pentimento informato dalla carità).  
Ugo di S. Caro attribuisce all’assoluzione un’efficacia per la remis-
sione dei peccati:  
 

"Virtute enim confessionis et absolutionis vel datur, quod aug-
mentatur dolor et detestatio peccati, et datur gratia, qua de attri-
tione fit contritio"32.  

 
Ugo non spiega in che modo l'assoluzione produce questo effetto. 
L’analisi teologica della questione era connessa con quella riguar-
dante la costituzione stessa della penitenza, sacramento, elencato da 
Pietro Lombardo in poi al quarto posto del numero settenario. Anche 
se la penitenza era considerata come un tutto unitario, non si vedeva 
quale fosse la funzione specifica delle singole parti. e le loro connes-
sioni.  
 
Pietro Lombardo diede un contributo importante, quando comprese 
nel concetto di sacramento non solo la penitenza esteriore (le opere 

                                                
30 Cf Concilium Senonense (Sens), coeptum 2 Iun. 1140 (1141?), Errores Abelardi, error 12: 

DH 732. 
31 Cf UGO S. VITTORE, De Sacr. II, 14,8. 
32 In IV Sent. cod. Vat l ,Vat 1098, col. 151r : cod. Vat l, Vat 1174, fol. 83v. 
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penitenziali), ma anche quella interiore (la contrizione), attribuendo 
ad ambedue efficacia santificatrice33. Infatti, Pietro Lombardo afferma 
che: a) gli atti penitenziali visibili sono segni della contrizione interio-
re: sacramentum tantum; b) la contrizione, 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’assoluzio-
ne? Quale efficacia sacramentale attribuirle? Nessuna, perché la sua 
funzione è puramente dichiarativa e non causativa. Queste nozioni 
faciliteranno la speculazione teologica del secolo XII.  
 
Scoto insegnò due vie distinte per la remissione dei peccati, una in-
dipendente dall'altra: la via extra-sacramentale, in cui la contritio me-
rita de congruo la giustificazione; e la via sacramentale, che giustifi-
ca ex opere operato ed è più facile, perché non richiede una contri-
zione operante come meritum de congruo. È sufficiente l’attritio34. 
Conseguentemente, l’essenza del sacramento della penitenza è ri-
sposta nella assoluzione, "quae est quaedam sententia definitiva ab-
solvens reum"35. La contrizione, la confessione e le opere penitenzia-
li sono necessarie disposizioni al sacramento, ma non sono sue parti 
essenziali. Scoto fu seguito fedelmente dai suoi discepoli; mentre i 
Nominalisti spinsero fino alle ultime conseguenze la sua concezione 
volontaristica delle nozioni fondamentali di peccato, di penitenza e di 
giustificazione. Secondo costoro la penitenza, che "de potentia abso-
luta non est necessaria" ma lo è "de potentia ordinata", consiste nel 
"velle vindicare", nel detestare il peccato in quanto offesa di Dio. La 
"detestatio" alcune volte raggiunge il grado perfetto di contrizione; 
altre volte si arresta solo all'attrizione, che, come la definisce G. Biel, 
"est informis et insufficiens dolor pro peccatis"36. L'insufficienza del-
la attritio deriva dalla debolezza del rimorso, dall'assenza di una riso-
luzione decisa, oppure dall'assenza di una giusta visione del fine, per 
cui il pentimento anziché nascere dall'amore di Dio, è mosso dall'a-
more di sé. Quanto al resto, i Nominalisti concordano sostanzialmen-
te con Scoto. Tuttavia la loro insistenza sulla libertà assoluta di Dio, 
costituisce già una premessa significativa alla dottrina della necessi-
tà del pentimento e dell'efficacia del potere delle chiavi. 
 
3.2. La teologia di Tommaso d'Aquino 
Del contesto teologico è parte essenziale il pensiero di Tommaso 
D'Aquino. Secondo il Doctor Angelicus gli atti personali del peniten-

                                                
33 In IV Sent., d. 22, c. 2. 
34 Cf Opus Oxoniense, In IV Sent., d. 14, q. 4, n. 6ss. 
35 Ibidem 
36 In IV Sent. d. 23, q.2, a.1. 
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te: contrizione, confessione e soddisfazione, costituiscono la materia 
del sacramento; l'assoluzione ne è la forma. Materia e forma costitui-
scono un'unica causa strumentale della remissione dei peccati37. 
Mentre l'efficacia viene principalmente dalla forma, il significato vie-
ne prevalentemente dalla materia. Ponendo con la tradizione prece-
dente la res et sacramentum nella paenitentia interior, che coincide 
con la contrizione, S. Tommaso rivendica alla assoluzione anche un 
influsso sui moti del libero arbitrio38. Per spiegare come la contrizio-
ne possa essere disposizione indispensabile alla grazia, pur suppo-
nendola già, l'Aquinate si richiama alle diverse forme di casualità re-
ciproche39. Tommaso accetta lo schema di Pietro di Poitiers, che 
presenta tre momenti: a) infusio gratiae, b) duplex motus liberi arbi-
trii in Deum et in peccatum, d) remissio peccatorum. Questi tre mo-
menti si condizionano reciprocamente. La grazia rende possibile 
“secundum ordinem causae formalis et efficientis" il movimento del-
la volontà "in Deum et in peccatum", cioè rende possibile la fede e la 
contrizione. Inversamente la fede e la contrizione "secundum ordi-
nem causae materialis", sono "dispositio" soggettiva indispensabile 
per la recezione della grazia. La grazia, quindi, non può esserci prima 
dell'allontanamento del peccatore dal peccato per mezzo di un atto di 
volontà semplicemente umana; ma il peccato non può essere perdo-
nato senza la grazia. É chiaro allora che i tre momenti considerati 
sono assolutamente inseparabili. In particolare: non esiste grazia 
senza conversione liberamente attuata: ma la libera conversione si 
realizza soltanto in forza della grazia. Quindi, se l'assoluzione ha 
un'importanza causale per la concessione della grazia e la remissio-
ne del peccato, essa deve necessariamente provocare come causa 
instrumentalis il "motus liberi arbitrii", cioè la contrizione. Per S. 
Tommaso inoltre la penitenza sacramentale, come conditio sine qua 
non per l'esercizio del potere delle chiavi è indispensabile alla sal-
vezza di chi è colpevole di peccati gravi40; non però per chi ha colpe 
soltanto lievi, che possono essere perdonate anche fuori dal sacra-
mento41. Il merito principale di S. Tommaso è di aver inserito il sa-
cramento della penitenza nel processo della giustificazione e di aver 
messo in evidenza il pentimento come causa necessaria per la re-
missione dei peccati. Ma non tutti i problemi erano risolti. In partico-
lare rimanevano le domande: qual è la natura e l’efficacia della con-
trizione?; come l'assoluzione può suscitare la contrizione se questa 

                                                
37 Cf In IV Sent., d. 22, q. 2, a. 1, sol. 1; vedi anche S. Th., III, q. 86, a. 6. 
38 Ib. 
39 Cf S. Th., I-II, q. 113, aa. 6-8. 
40 Cf S.Th., III, q. 84, a. 6. 
41 Cf Suppl., q. 6;. S. Th., III, c. 87, a. 3. 
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è necessaria per l’efficacia dell'assoluzione stessa? Storicamente si 
sono aperte due vie: quella tomista e quella scotista. La remissione 
dei peccati avviene prima dell'assoluzione in forza della contrizione; 
oppure ci sono due vie indipendenti nel processo della giustificazio-
ne. Tommaso opta per la prima soluzione. La problematica, piena di 
tensioni non risolte ma acuite dalle sottili riflessioni e distinzioni dei 
teologi nominalisti, costituisce un terreno teologico fecondo per gli 
sviluppi suc-cessivi, soprattutto in rapporto alla dottrina dei Riforma-
tori del secolo XVI e ai suoi sviluppi. 
 
4. LA TEOLOGIA DELLA PENITENZA IN MARTIN LUTERO 
Verso la fine del medioevo, la chiesa cattolica rifiutò alcune posizioni 
contrarie alla dottrina e alla prassi penitenziale allora vigente. Cito 
alcuni documenti significativi dell'insegnamento ecclesiastico in ma-
teria. Dalla semplice lettura di questi testi si può capire quanto fosse 
vivace l'ambiente teologico del tempo sul tema della penitenza.  
 
4.1. Interventi della chiesa 
Il Concilio di Costanza nella Sessione VIII, del 4 Maii 1415, condannò 
la seguente proposizione di Wiclif, dopo aspre discussioni fra i teo-
logi e la gerarchia:  
 

“Si homo fuerit debite contritus, omnis confessio exterior est 
sibi superflua et inutilis”42. 

 
2) Bulla Inter cunctas di Martino V (22 febr.1418): Interrogationes Wi-
clifitis et Hussitis proponendae, propositio n. 20:  
 

“Item, utrum credat, quod christianus ultra contritionem cordis, 
habita copia sacerdotis idonei, soli sacerdoti de necessitate sa-
lutis confiteri teneatur, et non laico seu laicis quantumcumque 
bonis et devotis”43. 

 
3) Il Concilio di Firenze descrive gli atti del penitente per una confes-
sione integra di tutti i peccati, di cui si ha memoria:  
 

“Quartum sacramentum est paenitentia, cuius quasi materia 
sunt actus paenitentis, qui in tres distinguuntur partes. Quarum 
prima est cordis contritio; ad quem pertinet, ut doleaat de pec-
cato commisso, cum proposito non peccandi de cetero. Secun-

                                                
42 Propositio n. 7: DH 1157 
43 DH 1260. 
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da est oris confessio; ad quam pertinet, ut peccator omnia pec-
cata, quorum memoriam habet, suo sacerdoti confiteatur inte-
graliter. Tertia est satisfactio pro peccatis secundum arbitrium 
sacerdotis; quae quidem praecipue per orationem, ieiunium et 
elemosynam. Forma huius sacramenti sunt verba absolutionis, 
quae ssacerdos profert, cum dicit: Ego te absolvo; minister 
huius sacramenti est sacerdos habens auctoritatem absolvendi 
vel ordinariam vel ex commissione superioris. Effectus huius 
sacramenti est absolutio a peccatis”44. 

 
4) Sisto IV: Bulla Licet ea quae de nostro mandato (9 aug. 1479), in cui 
vengono condannate otto proposizioni di Pietro di Osma, relative al 
sacramento della penitenza.  
 

"(1) Confessionem peccatorum in specie, ex universalis Eccle-
siae realiter statuto, non divino iure compertam fore [Complut. 
2: Quod conf. de pecc. in specie fuerit ex aliquo statuto univer-
salis Ecclesiae, non de iure divino]. (2) Peccata mortalia quoad 
culpam et poenam alterius saeculi absque confessione, sola 
cordis contritione [suppllend. ex (3). deleri] [Compl. 1.... alterius 
saeculi delentur per solam cordis contritionem sine ordine ad 
claves], (3) pravas vero cogitationes sola displicentia deleri [3: 
Quod pravae cogit. confiteri non debent, sed sola displ. delentur 
sine ordine ad claves]. (4) Quod confessio secreta sit, necessa-
rio non exigi [4. Confessio debet esse secreta, i. e. de peccatis 
secretis, non de manifestis]. (5) Non peracta paenitentia, confi-
tentes absolvi non debere [5: Non sunt absolvendi paenitentes, 
nisi peracta prius paenitentia eis iniuncta]. (6) Romanum Ponti-
ficem purgatorii poenam remittere [suppl. ex (7): non posse] [6: 
Papa non potest indulgere alicui vivo poenam purgato-]. (7) et 
super his, quae universalis Ecclesia statuit, dispensare non 
posse [8]. (8) Sacramentum paenitentiae, quantum ad collatio-
nem gratiae, naturae, non autem institutionis Novi vel Veteris 
Testamenti exsistere [9:.. qu. ad coll. gratiae, sacr. naturae est, 
non alicuius institutionis Vet. vel N. T.]. [Censura in Bulla 6]. Pro 
potioris cautelae suffragio, omnes et singulas propositiones 
praedictas falsas, sanctae catholicae fidei contrarias, erroneas 
et ab evangelica veritate penitus alienas, sanctorum Patrum de-
cretis et aliis Apostolicis constitutionibus contrarias fore ac 
manifestam haeresim continere declaramus"45.  

                                                
44 DH 1323. 
45 DH 1411-1418. 
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5) La chiesa cattolica dovette reagire ad un intervento di più ampia 
portata, quello di M. Lutero, il quale con la pubblicazione di diverse 
opere mosse critiche fondamentali alla concezione cattolica del sa-
cramento della penitenza. Dai testi è lecito dedurre il nucleo centrale 
del suo pensiero: la chiesa non può rimettere i peccati con indulgen-
ze e opere penitenziali. La satisfactio sacramentale appare come una 
semplice misura disciplinare, che non contribuisce affatto alla remis-
sione dei peccati. Anzi, il sacramento stesso non ha valore se non 
come opera di mortificazione e manifestazione della vera penitenza 
interiore, cioè l'odio di se stessi. Dal 1517 fino alla promulgazione 
della bolla pontificia Exurge Domine (15 giugno 1520), vedono la luce 
parecchie opere di Lutero e dei suoi seguaci da una parte, di I. Tetzel 
ed I. Eck dall’altra. Tra gli scritti più importanti di Lutero di questo pe-
riodo vanno segnalati: Le Tesi sulle indulgenze del 1517, Il Sermone 
sulla penitenza del 1518 e il Sermone sulla Penitenza del 1519. In una 
lunga dichiarazione al Papa dal titolo Resolutiones disputationum de 
indulgentiarum virtute del 1518, Lutero sostenne che la penitenza 
prescritta da Cristo non è un sacramento, perché mentre quella è 
immutabile per diritto divino, la penitenza sacramentale è variabile: è 
infatti di origine ecclesiastica. Lutero insisteva anche sulla inutilità 
della satisfactio per la remissione dei peccati, che si ha mediante l'e-
sercizio del potere delle chiavi. La vera remissione dei peccati si ha 
con la predicazione del Vangelo, che causa la fede nella remissione 
di tutte le colpe. Dopo la bolla di Leone X, il Riformatore ribadì, alla 
fine del 1520, le sue idee con due scritti; l'uno più breve: Adversus 
exsecrabilem antichristi bullam; l'altro più ampio: Assertio omnium 
articulorum M. Lutheri bullam Leonis X novissam damnatorum. Du-
rante la disputa di Leipzig (giugno-luglio 1519), con il consenso di 
Lutero, si erano scelti come arbitri le Università di Erfurt e di Parigi. 
Erfurt non diede alcun giudizio; la Sorbona si pronunciò solo più tar-
di e prese in considerazione anche le opere pubblicate da Lutero in 
seguito. L’Università di Lovanio, il 30 agosto dello stesso anno, con-
dannò vari articoli luterani, tra cui tre sulla penitenza. Il 7 novembre 
dello stesso anno, condannò con decisione parecchi errori prote-
stanti, tra cui quelli sulla penitenza: a) la necessità della fede, anche 
senza la contrizione; b) l’inutilità della confessione di tutti i peccati 
mortali; c) il carattere disciplinare della satisfactio. 
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4.2. Le opere di M. Lutero del periodo 1515-1520  
Propongo i testi luterani la cui lettura è essenziale per un’esatta com-
prensione del pensiero dei riformatori. Elenco gli scritti più indicativi 
del periodo 1515-1520. 
 
1) Divi Pauli apostoli ad Romanos epistola (1515-1516) 
Werke. Kritische Ausgabe, Weimar, 1883ss., voll. 1ss.: WA 56, 157-
528. Si può usare l’edizione in lingua italiana curata da F. Buzzi: Mar-
tin Lutero, La Lettera ai Romani (1515-1516), Paoline, Cinisello Bal-
samo (MI) 1991. Si tratta di una pregevole edizione con un saggio in-
troduttivo sui vari aspetti della teologia di Lutero. La parte che inte-
ressa di più il nostro studio porta il titolo: L’uomo vecchio e la vita 
nuova dell’uomo giustificato, pp. 58-102.  
Dalla Lettera ai Romani, soprattutto i seguenti capitoli: 
Capitolo terzo: 3,1-28: WA 210-267; (266-356: ed. Buzzi); 
Capitolo quarto: 4,3-25, partic. v. 7: WA 268-296 (357-403: ed.. Buzzi); 
Capitolo quinto: 5,12-14: WA 310-320; (404-441: ed. Buzzi); 
Capitolo settimo: 7,1-18 WA 334-354; (463-493: ed. Buzzi). 
 
2) Divi Pauli apostoli ad Galatas epistola (1516-1517) 
WA 57, II, 1-108  
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). Nouς grece, quod latine... (pp. 74-85).  
 
3) Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum (1517) 
WA 51  
(Ed. italiana a cura di V, Vinay, Scritti religiosi di Martin Lutero, Utet, 
Torino 1967, pp. 165-177). Interessano particolarmente le tesi: 1-4, 30, 
40, 52-53, anche se il contesto storico e teologico generali dev’essere 
tenuto presente. É bene leggere l’intero testo. 
 
4) Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute 
WA 1, 608 (pp. 525-574) 
Conclusio I: Dominus et magister noster... 
Conclusio II: Quod verbum de sacramentali... 
Conclusio III: Non tamen sola... 
Conclusio VI: Papa non potest... 
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Conclusio VII: Nulli prorsus... (importante) 
 
5) Sermo de poenitentia P. M. Lutheri augustiniani (1518) 
WA 2, 713 (pp. 319-324)  
Igitur eorum sententia: poenitentia dividitur in tres partes, quae sunt 
Contritio, Confessio, Satisfactio. Confutatio. 
 
6) Adversus execrabilem antichristi bullam Mar. Lutheri (1520) 
WA 6 (pp. 595-612); 
Quintus: Tres esse partes... (p. 610); 
Sextus: Contritio, quae paratur... (p. 610). 
 
7) Assertio omnium articulorum M. Lutheri per Bullam Leonis X no-
vissimam damnatorum (1520)  
WA 7 (pp. 94-151); 
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). 
 
8) De captivitate babilonica ecclesiae (1520) 
WA A 6, 497-573  
(Ed. italiana a cura di G. PANZERI SAIJA, Scritti politici di Martin Lu-
tero, Utet, Torino 1968, pp. 302-312). 
De sacramento poenitentiae (d. italiana citata pp. 302-312).  
Il testo costituisce l’esposizione più completa sul sacramento della 
penitenza, da un punto di vista teologico, almeno fino al 1520. 
 
4.3. I temi teologici 
Raccolgo alcuni temi di natura teologica, relativi al sacramento della 
penitenza. Tracciare un quadro abbastanza completo della teologia 
luterana serve anche per un’esatta esegesi dei testi del Concilio di 
Trento, sessione XIV. 
 
Il concetto di peccato. Nella concezione che Lutero ha del peccato ri-
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leviamo un particolare intreccio fra il ritorno radicale alla tradizione 
agostiniana e, mediante questa, il richiamo a Paolo, con tutte le pro-
blematiche del medioevo e le loro modifiche nell'epoca antecedente 
Lutero. 
 
Peccato e fatalità del peccato. Lutero parla spesso dei peccati singo-
li. Tuttavia, per lui, il punto nodale non è quello dei peccati al plurale 
ma quello del peccato al singolare, il peccato fondamentale e radica-
le che si manifesta in tutti gli altri peccati. Così mostra di rimanere 
fedele tanto alla tradizione agostiniana come a Paolo. Il peccato fon-
damentale significa: ingratitudine, incredulità, egoismo, orgoglio, al-
terigia. Caratterizzando il peccato in termini d’incredulità, Lutero va 
oltre lo stesso Agostino per arrivare fino a Paolo, dato che questa 
connotazione viene da un approfondimento dell'antitesi paolina di 
legge e promessa, che in Lutero si traduce nell'antitesi di legge ed 
evangelo. In tale contesto egli interpreta il preambolo del Decalogo, 
quindi il titolo dell'intera legge divina, considerato comandamento 
della fede. La legge è quel correttore, di Gal 3, 24 che invece di accet-
tare le sollecitazioni a vivere nella fede, sotto la guida della grazia di-
vina, strumentalizza gli ordini in vista di un'auto-giustificazione. In tal 
modo ogni tendenza a soddisfare con le proprie forze le istanze della 
legge rappresenterà sempre un tentativo di vivere conformemente al-
le proprie capacità, quindi una disobbedienza alla vera volontà di 
Dio, espressa nella legge. Per questo qualsiasi peccato, visto nella 
sua radice, è incredulità. Poiché la strumentalizzazione della legge 
non ci consente di soddisfarne le istanze, la legge stessa si presen-
terà come pretesa eccessiva e spingerà alla disperazione, aprirà la 
via che porta alla morte. Al medesimo tempo Lutero immette nella 
tradizione agostiniana una radicalizzazione paolina, ancora più ac-
centuata, del peccato: quella che traspare dalla distinzione tra corpo 
ed anima. Nella tradizione agostiniana si pone il problema che mette 
in luce il coinvolgimento dell'intera persona umana nel peccato. Ri-
cordiamo i testi del Concilio di Orange: quando si sottolinea il fatto 
che a venire colpito dal peccato non è soltanto il corpo ma anche e 
specialmente l'anima46. Tommaso approfondisce questo aspetto, ri-
correndo ad un certo modo d'intendere il rapporto fra corpo ed ani-
ma nell'unità sostanziale dell'uomo. Lutero non ha bisogno di queste 
teorizazioni, perché se il peccato è considerato come incredulità, 
I'uomo intero si squalifica com’essere che ha voltato le spalle alle in-
tenzioni di Dio. In altre parole: quando la persona è peccatrice, non 
importa stabilire se una simile situazione derivi dallo spirito o dal 

                                                
46  DH 370-397,   
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corpo. Così Lutero, anche per le sollecitazioni derivantigli dal settore 
esegetico, ripropone il senso originario della distinzione paolina di 
spirito e carne: I'intero uomo è carne, non solo il suo corpo. E ciò si-
gnifica che l'uomo intero è peccatore. Per chiarire meglio tale concet-
to, Lutero riprende la problematica della teologia medievale, che a 
questo punto operava mediante il concetto di concupiscenza. Volen-
do essere conseguente, Lutero trasferisce la concupiscenza dalla re-
gione sensibile a quella dello spirito. Concupiscenza ora non signifi-
ca soltanto ribellione continua dei sensi alle intenzioni dello spirito, e 
magari alle migliori intenzioni spirituali; non coincide neanche con il 
desiderio sessuale; qui Lutero si congeda definitivamente da Agosti-
no. Ma è un'opposizione di fondo del nostro spirito ai voleri di Dio; 
rientra tra gli affetti più alti e possiamo anche dire che la concupi-
scenza è l'incredulità stessa, in quanto essa rapporta l'essere 
dell'uomo continuamente a se stesso, lo incurva su di sé. Non sarà 
allora soltanto, come voleva la dottrina medievale, fomes peccati 
(esca di peccato), perché è il peccato fondamentale della persona 
stessa. La fatalità del peccato consiste nel fatto che esso ha raggiun-
to il centro dell'lo umano nella figura di una concupiscenza inestir-
pabile. Non si tratta di una qualità di cui l'essere umano sarebbe 
soggetto e che potrebbe venire sostituita e rimossa tramite una qua-
lità contraria, come quella della giustizia. Il peccato è una de-
terminazione necessaria della persona. L'uomo è contraddizione vi-
vente al cospetto di Dio. 
 
Peccato originale. L'essere umano viene al mondo proprio come con-
traddizione al cospetto di Dio, in quanto è discendente di Adamo. Da 
questo punto di vista, Lutero può qualificare il peccato fondamentale 
e personale, coincidente con l'lo della concupiscenza, anche come 
peccato ereditario, riprendendo così il tema tradizionale che gli pare 
esegeticamente ben motivato. Le sue affermazioni sull'argomento ri-
sultano alquanto vaghe. Ciò che si può individuare è lo sganciamen-
to dalle posizioni agostiniane, dato che per lui il mezzo di trasmis-
sione del peccato d'origine non è il desiderio sessuale come tale, ma 
semplicemente il nesso generazionale che ci lega ad Adamo. D'altro 
canto, più ancora della Scolastica, lui si avvicina ad Agostino quando 
sostiene che in seguito al peccato originale anche il desiderio ses-
suale ha perso quello che aveva di buono. Più importante di queste 
questioni, è invece il nesso che si deve riconoscere tra peccato ori-
ginale originato e peccati attuali. Questi ultimi manifestano il peccato 
originale che coincide con la concupiscenza. Anzi, in certa misura, il 
peccato originale sussiste soltanto negli atti che da essa derivano, 
con la conseguenza che Lutero intende per peccato anche i moti in-
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volontari di avversione o di desiderio; mentre il peccato originale è 
descritto con l’immagine di un animale inquieto, attivo. 
 
La illibertà come perdizione. Anche Lutero, dunque, al pari della tra-
dizione agostiniana, concepisce il peccato come illibertà e schiavitù. 
La dottrina agostiniana è arricchita dai dati della tradizione medieva-
le: la volontà, come facoltà dello spirito umano, non è libera, anche 
se sembra affermarsi come tale. Lutero stesso afferma che la natura 
del più grande peccatore o pagano non è a tal punto corrotta da non 
mostrare qualcosa di buono. Solo una realtà non appartiene alla li-
bertà dell'uomo: volere e fare qualcosa che non serve a soddisfare i 
desideri del proprio lo e cioè, amare Dio, osservare i suoi comanda-
menti anche quando non si desidera, credere. Tutto questo resta 
precluso al volere dell'uomo, se non è la grazia divina a liberarlo. Fin 
qui non si fa che ripetere gli enunciati d’Orange, come ho già affer-
mato. In Lutero, però, troviamo un'intonazione diversa. Gli stessi 
concetti sono formulati con particolare crudezza. Dove la tradizione 
agostiniana si limitava a parlare di perdita e di attenuazione del libe-
rum arbitrium, Lutero parla di servum arbitrium; il libero arbitrio è res 
de solo titulo, immo titulus sine re: un mero nome. Ritroviamo qui 
una critica all'umanesimo contemporaneo a Lutero, che aveva teori-
zato una libertà umana indipendente anche da Dio. 
 
La nozione di penitenza. Secondo Lutero l'uomo si trova nell’impos-
sibilità radicale di opporsi al peccato. Lungi dall'essere un moto libe-
ro 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 attuale l'hanno ina-
bissato. 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; è la parola di Dio che 
suscita questo stato. Il peccatore è gettato nel terrore, nella dispera-
zione al pensiero del giudizio tremendo che lo attende. Il peccatore 
percepisce anche la consolazione e le promesse della grazia, che il 
vangelo ha connesso alle minacce di Dio. Si abbandona con fiducia 
al Signore che, imputandogli i meriti di Cristo, lo ritiene giustificato. 
Libero ed attivo nella penitenza è soltanto questo motus fiducialis in 
Deum ed è inseparabile da ogni conversione47. La posizione dottrina-
le più completa di Lutero si può leggere nell’opera De captivitate ba-

                                                
47 Anche dopo il Concilio di Trento, M. CHEMNITZ scrisse che "i cattolici insegnano che il li-

bero arbitrio, con le sue sole forze naturali e sotto la sola indicazione della legge naturale, 
può iniziare, concepire e realizzare un vero dolore e una detestazione dei peccati" (Examen 
Decretorum Concilii Tridentini, De Contritione, a. 9). 
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bilonica (1520)48. In sintesi gli elementi dottrinali più importanti: a) 
rapporto sacramento-fede; b) la natura della contrizione; c) il concet-
to di confessione; d) il problema della soddisfazione. La dottrina lute-
rana sulla penitenza ha raggiunto la formulazione definitiva. 
 
Valore della contrizione. Secondo Lutero, i cattolici ritengono che la 
contrizione sia il timore dei castighi, che Dio minaccia all’uomo a 
causa dei peccati, accompagnato dalla fiducia nelle opere per me-
ritare la grazia, senza alcun riguardo ai meriti di Cristo e senza ricor-
so alla fede. Hanno inoltre inventato l’attrizione che con il potere del-
le chiavi diventerebbe contrizione. Si tratta solo di una velleità, senza 
alcuna efficacia salvifica. 
 
Confessione dei peccati. Nelle opere di Lutero si nota una certa evo-
luzione Nel Sermone sulla penitenza del 1518, il Riformatore spiega 
ancora la confessione secondo la teologia scolastica, anche se pone 
l’accento che è presunzione voler accusare i peccati veniali o anche 
tutti i mortali, essendo impossibile conoscerli tutti. Nel 1520, pur con-
tinuando a sostenere l'origine divina della confessione, ripropone 
che è sufficiente l’accusa dei crimina, di cui si può essere legittima-
mente accusati e convinti sia da altri sia dalla propria coscienza, pur-
ché 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 ancora la santità. Nel 1521 la confessione diventa 
una delle forme della tirannia papale, perciò va abolita. 
 
Potere delle chiavi. Il potere delle chiavi (che non ha alcuna natura 
giurisdizionale ma è solo un puro ministero) consiste nella predi-
cazione del Vangelo che rende il penitente certo, sulla terra, della sua 
giustificazione, ratificata anche nel cielo. Di conseguenza il ministro 
dell'assoluzione ha ben poca importanza. L’assoluzione, tuttavia, è 
necessaria, o per lo meno utile. Però, come nota Melantone, "è sen-
tenza di Dio e non degli uomini, con la quale sei assolto, purché credi 
all'assoluzione"49. 
 
Soddisfazione. Dopo la bolla Exurge, contrariamente al periodo pre-
cedente, Lutero rifiuta la soddisfazione, quale è praticata dalla chiesa 
cattolica, come un uso introdotto dagli uomini in modo arbitrario, 

                                                
48 WA 6, 503 Cf Scritti Politici di M. Lutero, trad. ital. di G. PANZIERI SAJA, Torino 1968, pp. 

302-312. 
49 Loci communes, t. 21, col. 220. 
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non avendo alcun fondamento nel diritto divino50. La satisfactio non 
ha valore ai fini della giustificazione: solo la fede salva il peccatore. 
 
5. LA TEOLOGIA DELLA PENITENZA IN GIOVANNI CALVINO 
L'analisi del pensiero calvinista offre la possibilità di allargare il qua-
dro delle concezioni della Riforma in materia di penitenza. Le accen-
tuazioni sono diverse, anche se il fondo dottrinale sembra comune: il 
concetto di giustificazione per la sola fede. 
 
5.1. Le opere di G. Calvino 
Mi è sembrato opportuno fermare l'attenzione sull'opera principale di 
Calvino, perché fornisce gli elementi essenziali alla comprensione 
del problema. Ho aggiunto altre indicazioni bibliografiche a comple-
mento della precedente. 
 
1. Institutio Religionis christianae del 1559 (ed. it. a cura di G. Tourn, 
Utet, Torino 1971): Libro III, cap. III-IV, 729-847; Libro IV, cap. XIX, pp. 
1687-1699; 
2. Il Catechismo di Ginevra del 1537 (a cura di V. Vinay, Claudiana, 
Torino 1983). 
3. Aggiornamento o riforma della chiesa? Lettere tra un cardinale e un 
riformatore del '500 (a cura di G. Tourn, Claudiana, Torino 1976). 
 
5.2. Il pensiero teologico di Calvino  
Calvino e Zwingli concordano nella dottrina sulla sostanza della peni-
tenza, ma differiscono alquanto da Lutero in alcuni aspetti particolari. 
Il punto di partenza è lo stesso: il terrore dell'anima di fronte al pec-
cato ed alle sue conseguenze è anteriore al motus fidei, che solo co-
stituisce la penitenza giustificante. La penitenza è diventata un sa-
cramento nella chiesa romana quando questa ha sfigurato una ceri-
monia ordinata a confermare la nostra fede nella remissione dei pec-
cati, 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; 2) quando un uomo, che ha commesso un peccato, 
rende testimonianza del proprio pentimento; 3) quando colui che è 
ministro di consiglio e di conforto aiuta chi è agitato in coscienza, a 
scoprire la propria infermità in forza della Parola annunciata. La con-
fessione, 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 de-

                                                
50 È bene leggere alcune pagine di J. E. VERCRUYSSE, Causa Reformationis. La storia della 

chiesa nei secoli XV-XVI. Lineamenti-Sussidi, Roma 1989, pp. 86-88. 
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ve fare a Dio, presentandosi a Lui con cuore contrito e umiliato, ac-
cusandosi cioè e condannandosi con vera sincerità, domandando di 
essere assolti per sua bontà e misericordia. Calvino dunque rifiuta la 
confessione come sacramento e tuttavia conserva la confessione 
privata. Bisogna notare che la critica da lui fatta al sacramento della 
penitenza risale alla prima redazione della Institutio christianae reli-
gionis (1536). Nelle successive edizioni del 1539 e del 1541 (edizione 
francese), egli introduce delle sfumature notevoli nella sua critica. 
Nell'edizione del 1560 (edizione francese), Calvino rivela una profon-
da evoluzione del suo pensiero, dovuto certamente all'influsso di 
Strasburgo, con la presenza di Bucero, ed all'esercizio del mini-
stero51. Nell’edizione del 1539, nella quale si afferma che i pastori so-
no “costituiti da Dio per istruirci come dobbiamo vincere il peccato e 
per renderci certi della bontà di Dio, per consolarci”, Calvino ha inse-
rito nel 1545 questa precisazione:  
 

“Sebbene l'ufficio di ammonirsi vicendevolmente gli uni gli altri 
sia comune a tutti i cristiani, tuttavia questo dovere spetta in 
modo particolare al ministri. Poiché, come ognuno di noi siamo 
tenuti a consolarci gli uni gli altri, d'altra parte allo stesso modo 
i ministri sono ordinati da Dio come testimoni per rendere certe 
le coscienze della remissione dei peccati, come è appunto detto 
di essi che rimettono i peccati e liberano le anime (Mt 16,19; 
18,18; Gv 20,23); e quando vediamo che ad essi è affidato que-
sto ufficio, pensiamo che è loro affidato per il nostro bene"52.  

 
I pastori, dunque, non sono soltanto testimoni che annunciano la re-
missione dei peccati; la loro missione non consiste soltanto nel pre-
dicare il Vangelo; ma essi sono come i garanti della remissione dei 
peccati. I pastori devono perciò testimoniare alle coscienze ango-
sciate il valore delle promesse di Dio in Gesù Cristo; essi ne sono la 
garanzia, allorché liberano le anime, nell'assoluzione. Calvino preci-
sa che essi sono in tale modo i garanti della misericordia di Dio, “che 
di loro è detto che rimettono i peccati e liberano le anime”.  
 

“Indubbiamente Calvino interpreta la parola di Gesù agli Apo-
stoli dopo la risurrezione (Gv 20,23) e il potere delle chiavi (Mt 
16,19; 18,18) nel senso tradizionale del sacramento dell'assolu-
zione: la chiesa, mediante la parola dei suoi ministri, fondata 
sulla promessa di Gesù Cristo, ha il potere di rimettere i peccati. 

                                                
51 Cf J. E. VERCRUYSSE, Causa reformationis, o. c., pp. 95-98.  
52 G. CALVINO, Institutio, o. c., libro III, cap. IV,12.   
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Certamente non bisogna dare al pensiero di Calvino maggiore 
ampiezza di quella che non abbia; e occorre notare che tutto il 
contesto delle sue riflessioni sulla penitenza e sul potere delle 
chiavi mostra come egli attribuisca questo potere di assoluzio-
ne non ai ministri come tali, ma in quanto annunciatori del Van-
gelo”53. 

 
6. LA CONCEZIONE CATTOLICA AL CONCILIO DI TRENTO 
Lo storico più autorevole del Tridentino, H. Jedin, fa notare a pro-
posito della Sessione VI sulla giustificazione, che i capitoli dottrinali 
costituiscono la spiegazione dei canoni. Sonno, in un certo senso, la 
formulazione positiva della coscienza che i Padri conciliari hanno 
avuto della loro fede. Il peso probativo poggia sui canoni; per cui si 
può adottare come regola ermeneutica sicura, per l’interpretazione 
dei testi conciliari, l’analisi dei canoni. I capitoli sono separati inoltre 
dai canoni da un intento pastorale: dovevano servire alla predicazio-
ne ed alla catechesi. Tale avvertimento vale a maggior ragione per i 
capitoli sulla penitenza, che sono stati formulati senza la parte-
cipazione di alcun organo conciliare, esaminati in gran fretta dalla 
commissione delegata dal Concilio e discussi in una sola congrega-
zione generale. Non sono stati quindi preparati con la stessa cura 
con cui furono stesi i canoni, i quali soltanto contengono le decisioni 
del Concilio in materia di fede in senso stretto54. Perciò nel sintetiz-
zare brevemente la dottrina conciliare, occorre tenere presenti so-
prattutto i 15 Canoni, aggiungendo i 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 auto-
ri perché li giudicassero in base alle Scritture, alle Tradizioni, ai Con-
cili approvati, all’autorità dei Padri e dei Papi. 
 
6.1. I dodici articoli riassuntivi e la dottrina riformata 
La sessione dell’ottobre del 1541 aveva stabilito come oggetto delle 
future discussioni i sacramenti della Penitenza e dell’Unzione degli 
infermi. Il segretario del Concilio consegnò ai teologi due serie di ar-
ticoli; 12 di questi riguardavano il sacramento della penitenza ed 

                                                
53 Cf M. THURIAN, La confessione nelle chiese evangeliche, in Conc. 3/4 (1967) 37- 44. Cf J. J. 

VON ALLMEN, Il perdono dei peccati come sacramento nelle chiese della Riforma, in Conc 
7 (1971) 161-171.  

54 Cf H: JEDIN, Il Concilio di Trento, Brescia 1974, vol. 2, pp. 357s. Della medesima opera vedi 
il vol. 3, pp. 443-473. Inoltre si può leggere il breve ma chiaro articolo di A. AMATO, Il Con-
cilio di Trento: punto di arrivo e di partenza per il sacramento della penitenza, in Aa.Vv., Va-
lore e attualità del sacramento della penitenza, Roma 1994, pp. 47-63.  
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esprimevano le tesi fondamentali del pensiero riformato. Li cito per 
esteso. 
1. "La penitenza non è proprie un sacramento istituito da Cristo per 
riconciliare coloro che sono caduti dopo il battesimo; né è recte 
chiamata dai Padri seconda tavola dopo il naufragio, ma il battesimo 
è lo stesso sacramento della penitenza".  
2. "Non sono tre le parti della penitenza: la contrizione, la confes-
sione, la soddisfazione, ma soltanto due: i terrori incussi alle co-
scienze, dopo che si è riconosciuto il peccato, e la fede concepita dal 
Vangelo o dall'assoluzione, con la quale si crede che gli sono rimessi 
i peccati per Cristo". 
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 maggiormente peccatore; tale 
costrizione è dolore coatto e non libero". 
4. "La confessione sacramentale segreta non è di diritto divino e 
presso gli antichi Padri non si fa menzione di essa, ma solo della pe-
nitenza pubblica". 
5. "L'enumerazione dei peccati nella confessione non è necessaria al-
la loro remissione, ma è libera. Alla nostra epoca è utile per istruire e 
consolare i peccatori; un tempo servì per imporre la penitenza cano-
nica. Non è necessario confessare tutti i peccati mortali, come per 
esempio quelli occulti, che sono contro gli ultimi due precetti del de-
calogo; e neppure le circostanze dei peccati, che ha escogitato uo-
mini 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 è impossibile; è un uso umano 
che le persone pie devono abolire; né ci si deve confessare in tempo 
di quaresima". 
7. "L'assoluzione del sacerdote non è un atto giudiziale, ma un sem-
plice ministero di dichiarare che i peccati sono stati rimessi a chi si 
confessa, purché creda di essere assolto, anche se non fosse pentito 
e (il sacerdote) assolvesse per gioco. Anzi il sacerdote può assolvere 
il peccatore anche 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 è stato detto: Qualunque cosa sciogliere-
te sulla terra, sarà sciolta anche nei cieli, ecc. In virtù di queste paro-
le tutti possono rimettere i peccati; quelli pubblici mediante la corre-
zione, se colui che viene corretto si tranquillizza; quelli segreti me-
diante la confessione spontanea". 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 38 

9. "Il ministro, anche se assolve contro la proibizione del superiore, 
vere assolve dalla colpa e davanti a Dio. La riserva dei casi non im-
pedisce l'assoluzione. Il vescovo non ha il diritto di riservarseli se 
non per la disciplina 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 appren-
dono che Cristo ha soddisfatto per essi; e perciò le soddisfazioni ca-
noniche furono un tempo istituite da Padri e sancite dal Concilio Ni-
ceno per motivo di esempio e per provare i fedeli". 
11. "La migliore penitenza è un vita nuova, e non si soddisfa con le 
pene temporali inflitte da Dio, né con quelle assunte volontariamente, 
come digiuni, le orazioni, e con altre opere buone non comandate da 
Dio, che si chiamano supererogazioni". 
12. "Le soddisfazioni non sono culto a Dio, ma tradizioni degli uomini, 
le quali oscurano la dottrina della grazia e del vero culto di Dio, e lo 
stesso beneficio della morte di Cristo; ed è una finzione il dire che in 
virtù delle chiavi i supplizi esterni sono computati in pene temporali, 
mentre il loro compito non è imporre delle pene, ma assolverli"55.  
 
6.2. I testi del Concilio di Trento 
Trascrivo il testo conciliare sulla dottrina della giustificazione.  
 

"Il santo sinodo dichiara che, per una conoscenza esatta e inte-
gra della dottrina della giustificazione, è necessario che ciascu-
no riconosca e professi che tutti gli uomini, avendo perduta l'in-
nocenza per la colpa di Adamo [cf Rm 5,12; 1Cor 15,22; *239], 
'divenuti immondi' [Is 64,6] e (come afferma l'apostolo) per natu-
ra meritevoli di ira' [Ef 2,3], come dice il decreto sul peccato ori-
ginale, erano fino a tal punto servi del peccato [cf Rm 6,20] e in 
potere del demonio e della morte, che non solo i gentili con le 
forze della natura [can.1], ma neppure i giudei con l'osservanza 
letterale della legge di Mosè potevano esserne liberati e risolle-
varsi da tale condizione; tuttavia in essi il libero arbitrio non era 
affatto estinto [can. 5], ma solo attenuato e inclinato al male [cf 
*378]. Perciò il Padre celeste, 'padre misericordioso e Dio di 
ogni consolazione [2Cor 1,3], quando giunse la beata 'pienezza 
dei tempi' [Ef 1,10; Gal 4,4], mandò agli uomini Gesù Cristo [can. 
1], suo figlio, annunciato e promesso, sia prima della legge, sia 
durante il tempo della legge, da molti santi Padri [cf Gn 49, 

                                                
55 CT VII/1, 233-240. Sono interessanti le annotazioni fatte da H. JEDIN, o. c., vol. 3, pp. 443-

446, circa l'influsso del pensiero di Calvino nella formulazione dei 12 articoli citati. Di G. 
CALVINO, oltre i testi citati, si può leggere Il Catechismo di Ginevra del 1537, ed. ital. a cura 
di V. Vinay, Torino 1983, soprattutto alle pp. 11-45. 
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10.18], affinché riscattasse i giudei, 'che erano sotto la legge 
[Gal 4,51, e 'i pagani che non ricercavano la giustizia, raggiun-
gessero la giustizia' [Rm 9,30]; e tutti 'ricevessero l'adozione di 
figli' [Gal 4,51]. Questo Dio 'ha prestabilito a servire come stru-
mento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue [Rm 
3,25], per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche 
per quelli di tutto il mondo [1Gv 2, 2]" (...). "Se non rinascessero 
nel Cristo, non potrebbero mai essere giustificati [cann.2 e10], 
proprio perché con quella rinascita viene accordata loro, per il 
merito della sua passione, la grazia che li rende giusti"56. 

 
Nel can. 1, il Concilio definisce l'esistenza nella chiesa della peniten-
za "come vero e proprio sacramento istituito da Cristo nostro Signo-
re", per coloro che sono caduti in peccato dopo il battesimo57. Con-
formemente al voto di alcuni teologi, teso a distinguere la virtù della 
penitenza dal sacramento, viene specificato che si tratta della peni-
tenza come è intesa nella chiesa cattolica: vero e proprio sacramento 
istituito da Cristo per permettere ai fedeli caduti in peccato dopo il 
battesimo di riconciliarsi con Dio. 
 
Nel can. 3 si dà un’interpretazione autentica del testo di Gv 20, 22-
2358. Si definisce l'istituzione del sacramento da parte di Cristo e il 
senso autentico di Gv 20,22s. Non si escludono altri testi, ma il Con-
cilio non li sancisce. È inoltre indicato l'argomento di tradizione con 
l'espressione "sicut Ecclesia catholica ab initio semper intellexit". 
 
Il cap. 1 precisa la necessità assoluta della penitenza in genere e del 
sacramento in specie; riporta le parole di Gv come testo principale 
probativo dell’istituzione, non escludendo la possibilità di utilizzare 
per tale prova altri brani biblici, come Mt 16,18 e 18,18, la cui inclu-
sione era stata chiesta da alcuni Padri conciliari59. 
 
Il can. 2 definisce la distinzione tra il sacramento della penitenza e 
quello del battesimo60. É verità di fede che la penitenza è un sacra-
mento distinto dal battesimo. Il canone riprova direttamente la tesi 
protestante che riduceva la penitenza sacramentale all'unica peni-
tenza battesimale. Le differenze tra i due sacramenti, enunciate nel 
cap. 2, non sono qui sanzionate come articoli di fede, pur conser-

                                                
56 DH 1521. 
57 Vedi il testo in DH 1701.       
58 Ib. 1703.    
59 Ib. 1668-1670.  
60 Ib. 1703.  
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vando 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 "secunda 
tabula salutis", ma non dice nulla circa il significato da dare a questa 
formula, perciò possono sussistere le divergenze teologiche al ri-
guardo. Il cap. 2 inoltre evidenzia il fondamento di tale differenza, co-
stituito dalla diversità del rito, dal carattere giudiziale della assolu-
zione, dal ministro, dalla reiterabilità e dagli effetti61. 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 quel-
la del battesimo, come già era stato detto nel Decreto sulla giustifica-
zione, senza usare però il termine.  
 
Nel can. 4, sono indicate le tre parti del sacramento: contrizione, con-
fessione, soddisfazione. Esse sono richieste per l'integra e perfetta 
remissione dei peccati come quasi materia del sacramento, e si 
esclude che il sacramento sia costituito soltanto dai  
 

"terrori che agitano la coscienza dopo aver conosciuto il pecca-
to, e dalla fede concepita dal vangelo o dall’assoluzione, per la 
quale ciascuno crede che i peccati gli sono stati rimessi"62.  

 
É affermata come dato di fede la necessità della contrizione, confes-
sione e soddisfazione per l'esistenza del sacramento della penitenza. 
Si è aggiunto nel testo l'espressione "integram et perfectam remis-
sionem" per indicare l'ultimo effetto della penitenza sacramentale, 
che si estende non solo alla colpa, ma anche alla pena eterna e tem-
porale. Perciò è inclusa anche la soddisfazione. Per non pregiudicare 
le discussioni tra tomisti e scotisti circa l'essenza del sacramento 
della penitenza, si ritorna, su richiesta di alcuni Padri conciliari, alla 
formula del Fiorentino: "quasi materia sacramenti paenitentiae”63, 
che poteva essere ammessa sia dai tomisti, che ritenevano i tre atti 
del penitente vera materia non sensibile come quella degli altri sa-
cramenti, sia dagli scotisti che li consideravano solo disposizione 
per l'effetto del sacramento. 
 
Nel cap. 3, oltre gli atti del penitente, si riporta la forma indicativa 
dell'assoluzione, propria del Concilio di Firenze, come l'unica regola-
re, lasciando sospese le diverse opinioni teologiche sulla sua essen-

                                                
61 Ib. 1671-1672.  
62 Can. 4: DH 1704. Cf anche il cap. 3 in DH 1673-1675, il Concilio di Firenze, Decretum pro 

Armeniis in DH 1323.   
63 Vedi il testo in DH 1323. 
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za64. Si noti inoltre che le preghiere, che costituiscono il resto della 
formula, non sono indispensabili per la validità della celebrazione 
sacramentale. L'asserzione secondo la quale nella forma "risiede 
principalmente la forza" del sacramento della penitenza, risponde al 
pensiero di S. Tommaso; ma può essere ammessa anche dagli scoti-
sti, per i quali l'essenza del sacramento consiste nella sola forma. 
Per venire incontro a questi ultimi, si aggiunge che gli atti del peni-
tente si dicono "quasi-materia" del sacramento, "in quanto sono ri-
chiesti per l'integrità del sacramento e per la piena e perfetta remis-
sione dei peccati65. L'effetto o res del sacramento consiste nella ri-
conciliazione con Dio, e quindi nella remissione del peccato. L'asso-
luzione non è soltanto una dichiarazione della remissione dei peccati 
conseguita; tale opinione è dal Concilio implicitamente respinta. 
 
Il can. 5 e il cap. 4 toccano la questione complessa della contrizione, 
della quale si errano interessati cattolici e protestanti66. Il teso ha di 
mira la dottrina luterana, secondo la quale ogni contrizione, prepara-
ta dall'esame del passato, dall'odio del peccato e dal timore dell'in-
ferno, è peccaminosa. Il Concilio riunisce sotto lo stesso titolo De 
contritione la dottrina riguardante sia la contrizione sia l'attrizione. Il 
capitolo 4 infatti si compone di tre parti. Nella prima si fa l'esposizio-
ne di ciò che è comune ad ogni forma di contrizione, precisando il 
posto che occupa tra gli atti del penitente, la natura, la necessità, la 
falsa opinione dei Riformatori. Nella seconda, viene esposto il tema 
della contritio perfetta ex caritate e i suoi rapporti con il sacramento.  
 

"Insegna inoltre che, sebbene capiti talvolta che questa contri-
zione 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"67.  

 
Nella terza parte è descritta la natura della contrizione imperfetta (at-
tritio). É un atto buono e salutare, dono di Dio e impulso dello Spirito 
Santo, che aiuta il penitente a conseguire la giustificazione per mez-
zo 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 tomisti e scotisti, rifiuta nella maniera 
più esplicita le accuse di coazione e di mancanza di libertà mosse dai 

                                                
64 Ib. 1323. 
65 Ib. 1673-1675.  
66 Ib. 1705. Vedi anche DH 1676-1678. 
67 Ib. 1677. 
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Protestanti contro l’attritio68.  
 
Nel cap. 6, prima parte, si afferma che gli unici ministri del sacramen-
to sono i vescovi e i presbiteri, i quali mantengono il potere di legare 
e sciogliere anche se sono personalmente in peccato mortale, perché 
esercitano, in quanto ministri di Cristo, la funzione di rimettere i pec-
cati, conferita nell’ordinazione per virtù dello Spirito Santo69.  
 
Nel cap. 8, contro i Protestanti che ritenevano unica e vera soddisfa-
zione soltanto la fede in Cristo e la buona vita, si afferma che  
 

"è del tutto falso e contrario alla parola del Signore l'affermazio-
ne che la colpa non viene mai rimessa dal Signore senza che sia 
condonata anche tutta la pena"70.  

 
Ciò conviene sia alla divina clemenza sia alla divina giustizia, perché 
i peccati commessi 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)"71. Le penitenze (satisfactiones) 
rendono vigilanti per il futuro, costituiscono un freno e portano an-
che un rimedio alle conseguenze del peccato. Le pene imposte o as-
sunte liberamente, hanno valore unice per i meriti di Cristo, perché 
 

"da noi soli non possiamo nulla, mentre tutto possiamo con 
l'aiuto di Colui che ci dà la forza (cf. Fil 4,13). Perciò l’uomo non 
ha nulla di cui gloriarsi, ma ogni nostra gloria (cf Gal 6,14) è in 
Cristo, nostra gloria, nel quale viviamo (cf. 1Pt 17, 28), meritia-
mo e compiamo la nostra soddisfazione, facendo frutti degni dl 
penitenza (cf Lc 3,8), che da Lui derivano la loro efficacia, da Lui 
sono offerti al padre, e per Lui sono accettati dal Padre"72.  

 
É così ampliato il concetto della nostra assimilazione a Cristo me-
diante le opere penitenziali personali, che non sono rese inutili dal-
l’infinita soddisfazione operata da Cristo, e nemmeno tendono a so-
stituirla. 
 
6.3. Temi teologici 

                                                
68  Il cap. 5 e i can. 6-9, riguardanti la confessione, li esamineremo in seguito, quando si af-

fronteremo il problema della natura giudiziale del sacramento.  
69 Ib. 1684. Vedi anche il ca. 10. 
70 Ib. 1689. Leggi anche DH 1712 e 1715. 
71 Ib. 1690. 
72 Ib. 1691. 
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Raccolgo alcuni temi teologici relativi al sacramento della penitenza, 
con l’intento di offrire un’interpretazione che sia più rispettosa dei 
dati conciliari tridentini. Alcuni aspetti fanno parte della fede cattoli-
ca, anche se a diverso titolo ; altri sono piuttosto problematici e con-
troversi73. 
 
L'istituzione e la necessità della confessione per diritto divino  
Il can. 6 insegna:  
 

"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 al sacerdote in se-
greto che la chiesa cattolica ha sempre osservato e ancora os-
serva, è contrario all'istituzione e al comando di Cristo, ed è una 
invenzione umana: anatema sit"74.  

 
Nel testo è stato eliminato l'aggettivo vocale, che c'era invece nello 
schema preparatorio perché conservandolo "excluderentur alii modi 
confitendi ut per signnum in muto et per litteras"75. L'espressione de 
iure divino fu collocata dopo l'espressione ad salutem necessariam 
perché, lasciandola prima, si poteva insinuare qualche dubbio sulla 
necessità di diritto divino della confessione76. Non si fa alcuna men-
zione della confessione pubblica, proprio per limitare la definizione 
alla confessione in genere e non ai suoi modi strutturali nonostante 
vari interventi, tendenti ad affermare che si dicesse che la confessio-
ne segreta era "ex institutione et mandato Christi"77. Il testo della se-
conda parte del canone non è stato mutato; rappresenta infatti una 
forma idonea per conservare la dottrina dell’origine divina della con-
fessione, e permette agli storici di evidenziare le trasformazioni av-
venute nel tempo. Il Concilio intendeva sottolineare soltanto la ne-
cessità di diritto divino di confessare i propri peccati. 
 
Al can. 7 corrisponde il primo paragrafo del cap. 5, in cui si afferma 
espressamente l'istituzione di diritto divino della confessione integra 
di tutti i peccati. Nello schema, l’istituzione viene dedotta dal fatto 
che Cristo ha collocato i sacerdoti "come presidi e giudici in un tribu-

                                                
73 Cf H. JEDIN, La nécessité de la confession privée selon le Concile de Trente, in LMD 104 

(1970) 88-115; A. AMATO, I pronunciamenti tridentini sulla necessità della confessione sa-
cramentale nei canoni 6-9 della sessione XIV (25 novembre 1551), Herder, Roma 1984; A. 
DUVAL, Le Concile de Trente et la confession, in LMD 118 (1974) 131-180. 

74 DH 1706. 
75 CT VII/1, 330, 29-30. 
76 Cf CT VII/1, 338, 29s.     
77 Cf CT VII/1, 329, 21. 
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nale", e viene ricordato un comando del Signore circa la confessio-
ne, di cui però non si ha alcuna traccia nel Nuovo Testamento. Nel 
testo definitivo l’istituzione e la necessità di diritto divino della con-
fessione sono confermate dall’autorità della chiesa e suffragate da 
una prova scritturista non esplicita, ma che è evidentemente Gv 20, 
22. Omessa ogni menzione di un comando del Signore circa la con-
fessione, si ripete l'assunto fondamentale, che essa ha natura giudi-
ziale; e si sottolinea che i sacerdoti "come presidi e giudici'' sono i 
vicari di Cristo. Si tratta quindi di un potere giudiziale vicario, prove-
niente direttamente dall'autorità di Cristo. Di questo diremo più avan-
ti. Gli elementi essenziali del giudizio sono i seguenti, sempre dal 
cap. 5: a) il giudice: il sacerdote vicario di Cristo; b) il reo: il cristiano 
peccatore; c) la causa: i peccati gravi; d) la sentenza: l'assoluzione; 
e) il potere delle chiavi, che non si può esercitare senza la conoscen-
za dei peccati; f) la confessione dei peccati.  
Veniamo al testo del can. 7:  
 

"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 ricordano dopo 
un debito e diligente esame, compresi gli occulti e quelli che 
sono contro gli ultimi due precetti del Decalogo, come pure le 
circostanze che mutano la specie del peccato; ma (dicesse) che 
quella confessione è soltanto utile per istruire e consolare il pe-
nitente, ed è stata un tempo osservata soltanto per imporre la 
soddisfazione, o (dicesse) che coloro che si studiano di confes-
sare tutti i peccati non vogliono lasciare alla misericordia divina 
nulla da perdonare; o infine (dicesse) che non è lecito confessa-
re i peccati veniali: sia anatema"78.  

 
Da notare che nei testi del can. 7 e del cap. 5, la confessione è consi-
derata sotto l’aspetto colpa-pena, trascurando così, diversamente dai 
teologi conciliari, il rapporto tra il giudizio della penitenza e quello di 
Cristo; tra il giudizio della confessione e quello finale; tra il confesso-
re come medico e il penitente come infermo. In realtà si è tenuto con-
to solo dell'oggetto giudiziale della penitenza, utile a risolvere i pro-
blemi della possibilità, necessità, integrità della materia.  
 
Integrità della confessione 
Il problema dell'integrità della confessione doveva essere affrontato 
anche in relazione alle tesi protestanti che, rendendo libera la ma-

                                                
78 DH 1707. 
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nifestazione dei peccati, infrangevano il principio stesso dell'integri-
tà. Il testo definitivo del cap. 7 si oppone infatti all'articolo 5 luterano, 
il quale insisteva nell'affermare che la prescrizione del Concilio Late-
ranense IV: "Fidelis omnia sua peccata (...) confiteantur"79, era inat-
tuabile80. Al can. 7, già citato, occorre aggiungere anche il can. 8:  
 

"Se qualcuno dicesse che la confessione di tutti i peccati, quale 
l’osserva la chiesa, è impossibile e che è una tradizione umana 
che le persone pie devono abolire; o dicesse che tutti e i singoli 
cristiani dell’uno e dell’altro sesso, come è stato stabilito dal 
Concilio Lateranense IV, non sono tenuti a confessarsi una vol-
ta all'anno, e perciò si devono esortare i fedeli cristiani a non 
confessarsi nel tempo di quaresima: sia anatema"81.  

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

"Secunda est oris confessio; ad quam pertinet, ut peccator om-
nia peccata, quorum memoriam habet, suo sacerdoti confiteatur 
integraliter"82.  

 
Il Concilio Lateranense IV pose il principio generale; il Fiorentino ne 
chiarì il senso aggiungendo "omnia et integraliter", e limitando la 
confessione ai peccati "quorum memoria (paenitens) habet". Il Tri-
dentino, seguendo il consiglio del Sonnio, aggiunse "omnia et singu-
la quorum memoria cum debita et diligenti praemeditatione ha-
beatur". È stata così respinta l’opinione di Lutero, che negava l'ob-
bligo della confessione dei peccati e la dichiarava impossibile e tor-
mentosa. Riferendosi poi all’articolo 5 citato, il Concilio precisa che 
occorre confessare tutti i peccati, anche quelli occulti o che sono 
contro gli ultimi due precetti del decalogo, ed anche le circostanze 
che mutano la specie83. Nella seconda parte del cap. 5, viene affron-
tato il problema dell'integrità della confessione, di cui si erano occu-
pati i Padri conciliari e i teologi. Il motivo fondamentale per l'integrità 
è riposto dai Padri conciliari nella relazione tra la confessione e l'as-
soluzione, quale condizione di perdono. Non mancano altre ragioni 
dedotte dal parallelo fra l’azione di Dio che perdona e quella del sa-

                                                
79 DH 812. 
80 Cf Confitendi Ratio, 26: WA 6/162,26. 
81 DH 1708. 
82 DH 1323. 
83 Cf CT VII/1, 298, 4. 
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cerdote, che per rimettere o ritenere i peccati deve conoscerli tutti; 
dal potere conferito da Cristo al sacerdote di legare e sciogliere, che 
cesserebbe se si ignorassero i peccati; dalla proporzione tra colpa e 
pena; dalla contraddizione concreta in cui cadrebbe chi confessasse 
solo alcuni peccati, mentre il motivo è uguale per tutti; dalla relazione 
tra la confessione dei peccati e la misericordia divina, che non può 
soggiacere a misure particolari84. La seconda parte del cap. 5, ribadi-
sce inoltre che l'omissione volontaria di alcuni peccati rende non so-
lo inutile la confessione ma anche dannosa. Il testo non parla 
espressamente di sacrilegio. Il capitolo non accenna all'integrità ma-
teriale e formale; precisa tuttavia il suo pensiero perché, dopo aver 
detto che il penitente deve confessare tutti i peccati mortali "in spe-
cie et singillatim"85 (integrità materiale), afferma anche che deve ma-
nifestare soltanto i peccati che sia in grado di ricordare, dopo un ac-
curato esame di coscienza (integrità formale). Il Concilio non affronta 
il problema dell'esistenza di motivi che possono dispensare dal ma-
nifestare alcuni peccati, né quello dell'obbligo di confessare i peccati 
rimessi ma non sottoposti direttamente al potere delle chiavi. L'ob-
bligo di tale manifestazione non è deducibile dal testo tridentino. 
 

                                                
84 Cf lo studio di C. PETER, L’integrità della confessione secondo il Concilio di Trento, in 

Conc 7 (1971) 133-146. 
85 DH 1680. 
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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'e-
spressione capitalia usata nello schema preparatorio. Il Tridentino 
non offre una definizione precisa di peccato mortale, sulla cui natura 
del resto si avevano varie teorie (tomista, scotista, nominalista). In 
opposizione alle opinioni dei Riformatori, il Concilio lo descrive, 
sempre nel cap. 5, come un atto che esclude dalla grazia di Dio, ren-
de figli dell'ira, e del quale è necessario chiedere perdono al Signore 
con una confessione sincera86. Altrove, considerandone la malizia 
prevalentemente in rapporto a Dio, lo definisce un atto con cui si 
volgono le spalle al Signore, si oltraggia e contrista lo Spirito Santo, 
si viola il tempio di Dio, si offende il Signore per cui si perde la beati-
tudine eterna e si incorre nella dannazione. Si perde la vita sopranna-
turale, non solo con il peccato di infedeltà, ma anche con altri pecca-
ti, come quelli ricordati da Paolo in 1Cor 6,9-1087. 
 
Peccati esterni, occulti e veniali 
Il testo dottrinale non nomina mai esplicitamente i peccati esterni, 
perché la loro confessione come tale non è contestata dai Riformato-
ri; e sono inclusi nell'espressione "confiteri omnia peccata mortalia 
etiam cogitationis". L'attenzione invece è richiamata sulla necessità 
di confessare anche i peccati occulti e quelli che sono contro gli ul-
timi due precetti del Decalogo88, perché secondo l'ecclesiologia cat-
tolica l'intervento ministeriale della chiesa non si limita alla disciplina 
comunitaria, e quindi agli atti esterni, ma ha un valore sacramentale 
anche nel rapporto personale dei singoli con Dio. Per questo il Tri-
dentino ha potuto stabilire il parallelismo tra la necessità della peni-
tenza sacramentale per quanti sono caduti in peccato e il sacramento 
del battesimo89. L'indole dell'attuale economia della salvezza fonda la 
necessità di ricorrere al sacramento della penitenza per ottenere la 
riconciliazione con Dio. Si pongono quindi contro l'insegnamento del 
Tridentino coloro che vorrebbero restringere la funzione della peni-
tenza ecclesiale solo ai peccati contro il prossimo. Nell'ultimo com-
ma del can. 7 e nel cap. 5 si afferma la possibilità e l'utilità della con-
fessione, "citra omnem praesumptionem", dei peccati veniali, che si 
possono tacere senza colpa o espiare con altri mezzi90. 

                                                
86 DH 1680. 
87 DH 1577 e 1544. 
88 DH 1680. 
89 DH 1672. 
90 DH 1707 e 1680. 
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Circostanze che mutano la specie 
Maggiore attenzione viene richiesta al problema della manifestazione 
delle circostanze, che secondo l’articolo 5 (il quale riporta la dottrina 
luterana), "sono state escogitate da uomini oziosi". I teologi ed i Pa-
dri conciliari, mentre erano d'accordo nell'affermare la necessità di 
confessare le circostanze, non sono stati unanimi nel precisare quali 
si dovevano sottoporre al potere delle chiavi. Non poca confusione 
esisteva circa la determinazione della loro natura; la terminologia 
usata non era univoca. Alcuni ne esigevano la manifestazione in ge-
nerale per la remissione dei peccati, soprattutto non si sarebbe stato 
in grado di emettere un giudizio esatto. Altri le ritenevano necessarie 
perché, non solo aggravano il peccato, ma lo costituiscono91. 
 
Posta la distinzione tra le circostanze che non mutano la specie mo-
rale del peccato e quelle che la mutano, si osserva che, mentre è er-
roneo negare la necessità della confessione delle prime, negare la 
necessità della confessione delle seconde è eresia. Nel can. 7 e nel 
par. 3 del cap. 5, che sono stati sottoposti ad un’accurata revisione, 
si giunge ad una chiarificazione, riguardante solo le circostanze 
"quae peccati specie mutant". Nel capitolo poi si adduce il motivo: 
senza di esse i giudici non possono emanare una sentenza equa sul-
la gravità del peccato ed imporre al penitente una pena proporziona-
ta. Il motivo è parallelo alla necessità ed alla integrità della confes-
sione e poggia sul principio della confessione intesa come giudizio92. 
 
6.4. Natura giudiziale del sacramento 
Un discorso a parte merita il problema della natura giudiziale del sa-
cramento. La questione si pone nei seguenti termini: che cosa signi-
fica il termine giudizio applicato al sacramento della penitenza, se-
condo il Concilio di Trento? Che cosa hanno inteso i Padri e i teologi 
quando parlano di tribunale, di aspetto giudiziale, di giudice, di sen-
tenza, di causa?93 Il tema presenta difficoltà di ordine ermeneutico. 

                                                
91 Regnava una grande imprecisione tra i Padri conciliari e tra i teologi sulla natura delle cir-

costanze (cf CT VII/1, 244, 3-4 e 276, 15-17).. Si passava dall'esigere la conoscenza delle 
circostanze di tempo, luogo e persone (cf CT VII/1, 311,14-16) a quelle che chiariscono la 
gravità del peccato (cf CT VII/1, 298,4-5), o "quae mutant peccatum", perché lo configurano 
diversamente (cf CT VII/1, 264,44-45); oppure "quae speciem peccati vehementer augent", 
o "quae notabiliter mutant speciem peccati" (Ct VII/1-2, 274, 10-15). 

92 Vedi il testo in DH 1681. 
93 Per un approfondimento di questo problema, interessante da un punto di vista teologico e 

pastorale, propongo alcune lettura: H. BOELAAR, L'indole giurisdizionale e la struttura 
giudiziale della penitenza, in Studia Moralia, vol. VIII, Roma 197o, pp. 387-419; M. FLICH-Z. 
ALSZEGHY, La dottrina tridentina sulla necessità della confessione, in Aa.Vv., Magistero e 
morale, Bologna 19-872, pp. 10ss.; K. RAHNER, La penitenza della chiesa, in Saggi teologi-
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Cerco di procedere in modo documentato. Connessi all’argomento 
sono la prima, la seconda parte del can. 9, il primo par. del cap. 5 e il 
secondo del cap. 6. 
 
1) La natura del sacramento è di tipo giudiziale 
Che cosa significa affermare che il sacramento della penitenza è un 
giudizio? Già nel Medioevo si riconosceva implicitamente un caratte-
re giudiziale alla penitenza, quando si esigeva una confessione spe-
cifica ed integra, perché la soddisfazione imposta corrispondesse al-
la gravità delle colpe commesse. Dopo il Concilio Lateranense IV, si 
accentuò il carattere medicinale della soddisfazione, che doveva es-
sere proporzionata alla natura della colpa ed allo stato spirituale del 
penitente. Simultaneamente si cercò di giustificare la confessione 
orale mediante una concezione più chiaramente giuridica della peni-
tenza, interpretando anche con Scoto e la sua scuola, il testo di Gv 
20,23 come conferente un potere di legare e di sciogliere in senso 
giudiziale. Questa interpretazione, sviluppata ampiamente dal Gaeta-
no, prevalse nella maggior parte dei teologi e dei Padri tridentini. Pe-
rò l'aspetto giudiziale, che prevalse a Trento, va visto semplicemente 
come un’immagine utile per esprimere gli elementi essenziali del sa-
cramento della penitenza, e quindi dev’essere inteso ed applicato 
all’assoluzione in senso analogico. Il testo stesso si preoccupa di 
sot-tolineare questa particolarità. Nel cap. 6 si afferma "ad instar ac-
tus iudicialis (...) velut a iudice94. L'espressione ad instar è l'emen-
damento di un vere, presente nello schema preparatorio, ma che non 
fu accettato95. In questa prospettiva vanno compresi i contenuti dot-
trinali: a) il ministro deve giudicare della gravità del peccato com-
messo; b) il ministro deve imporre una soddisfazione proporzionata 
alla gravità del peccato; c) il ministro deve giudicare se il penitente 
sia disposto alla conversione oppure no; d) il ministro deve concede-
re, oppure no, il perdono per mezzo dell’assoluzione sacramentale; 
e) la quale è il pronunciamento di una sentenza di remissione o di ri-
tenzione del peccato, pronunciata con autorità.  
 
2) S’impone una domanda 
É possibile trovare nei testi del Tridentino la distinzione tra la struttu-
ra giudiziale del sacramento della penitenza e l'indole giudiziale, che 
nasce dal potere generale concesso da Cristo alla sua chiesa in ordi-
ne alla salvezza? Il Tridentino, implicitamente, sottolinea questo 

                                                                                                                                                   
ca e storici, Roma 1964, pp. 17-235; R. GERARDI, Teologia ed etica della penitenza, Bolo-
gna 1993, pp. 141-154. 

94 DH 1685.  
95 Cf CT VII/1, 351s., nota a. 
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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, il potere di perdonare i peccati, 
non coincidono adeguatamente. Infatti, un atto d’assoluzione valida 
avrebbe una natura giudiziale anche se non fosse esercitato in una 
struttura giudiziale. I due aspetti, indicati con i termini indole e strut-
tura, non vengono espressamente distinti dal Tridentino. Tuttavia la 
distinzione sembra fondata. Il cap 5 afferma:  
 

"Ex institutione sacramenti paenitentiae iam explicata, universa 
Ecclesia semper intellexit, institutam etiam esse a Domino inte-
gram peccatorum confessionem (cf. Gc 5,16; 1,9; Lc 17,14), et 
omnibus post baptismum lapsis iure divino necessariam existe-
re (can. 7)".  

 
E la ragione viene addotta immediatamente dallo stesso testo:  
 

“quia Dominus noster Iesus Christus, e terris ascensurus ad 
coelos, sacerdotes sui ipsius vicarios reliquit (Mt 16,19;18,18; 
Gv 20,23), tamquam praesides et iudices, ad quos omnia morta-
lia crimina deferantur, in quae Christi fideles ceciderint, quo pro 
potestate clavium remissionis aut retentionis peccatorum sen-
tentiam pronuntient". 

 
Il nesso tra i due aspetti è indicato con le parole:  
 

"Constat enim sacerdotes iudicium hoc incognita causa exerce-
re non potuisse, neque aequitatem quidem illos in poenis iniun-
gendis servare potuisse, si in genere dumtaxat, et non potius in 
specie et singillatim sua ipsi peccata declarassent"96.  

 
La conclusione sembra ovvia: la struttura giudiziale del sacramento 
della penitenza è la conseguenza dell'indole del potere giudiziale 
concesso alla chiesa. Questa sembra la dottrina del Concilio di Tren-
to, almeno secondo parecchi interpreti97. 
 
3) Ma perché deve esistere un tale nesso tra l'indole e la struttura?  
Il fondamento giuridico di un tale nesso è la legge ecclesiastica, op-
pure c'è una ragione teologica più profonda da cercare nella natura 

                                                
96 DH 1679. L'espressione constat enim può essere tradotta correttamente con l'espressione 

é evidente che. La traduzione sembra riferire esattamente il pensiero dei Padri conciliari. 
97 Cf M. FLICK - Z. ALSZEGHY, art. cit., pp. 137ss.  
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dell'assoluzione? Nel primo caso, il senso giudiziale del can 7 sareb-
be legato all'ordinamento tridentino della penitenza, per cui l'asso-
luzione è giudiziale per diritto ecclesiastico ed esige la confessione 
integra previa delle colpe. Nel secondo caso il senso del can. 7 sa-
rebbe il seguente: non ci può essere riconciliazione con Dio senza 
una confessione dei peccati e niente di più. La dottrina tridentina, in-
terpretata così, è nata dal diritto ecclesiastico98.  
 
4) Esistono altri motivi in grado di farci comprendere l'assunto?  
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 co-
municato il potere di rimettere e di ritenere i peccati, anche se non 
viene esclusa la funzione della comunità ecclesiale99. Nel cap. 6 e nel 
can. 10 vengono citate le parole di Mt 18,18, sempre per affermare la 
stessa dottrina100. Dai due testi citati di Mt e Gv si deduce, dunque, 
che soltanto i vescovi ed i sacerdoti hanno ricevuto il potere di rimet-
tere i peccati e si aggiunge che il potere indicato possiede un'indole 
giudiziale perché non si tratta soltanto di un annuncio o di una di-
chiarazione di remissione avvenuta101. Dall'indole giudiziale, sempre 
nel cap. 5, viene dedotto l'obbligo dei fedeli di confessare tutti i pec-
cati mortali. La ragione addotta è che i sacerdoti non possono eserci-
tare questo potere senza una conoscenza dei delitti commessi dal 
penitente102. L'obbligo, dunque, di confessare tutti i peccati non vie-
ne dedotta dai testi scritturisti. I documenti del Tridentino non inter-
pretano i testi di Gv e di Mt come se la struttura giudiziale venisse 
dedotta immediatamente dalla istituzione del sacramento della peni-
tenza; ma piuttosto deducono la struttura dall’indole giudiziale del 
potere di perdonare, che la chiesa possiede in generale. Il Concilio 
tratta anzitutto della necessità e dell’esistenza del sacramento, e non 
del modo secondo cui è strutturato. Tuttavia, parecchi teologi post-
tridentini hanno interpretato questi testi come se la struttura giu-
diziale fosse adeguatamente espressa con le parole evangeliche "le-
gare-sciogliere, rimettere-ritenere". É un modo di leggere i testi, sia 

                                                
98 Cf Z. ALSZEGHY, Problemi dogmatici della celebrazione penitenziale comunitaria, in Greg 

48 (1967) 577-587, particolarmente p. 581. Vedi anche B. POSCHMANN, Pénitence et Onc-
tion des malades, Paris 1961, p. 174; Aa.Vv., L'amministrazione sacramentale della riconci-
liazione, in Conc 7 (1971) 17-21. 

99 Vedi il testo in DH 1670 e 1703. 
100 Ib. 1684 e 1710. 
101 Ib. 1685 e 1709. 
102 Ib. 1680.. 
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della Scrittura che del Concilio Tridentino, senza dubbio errato103. Le 
formule di Mt e Gv significano che Cristo ha concesso alla chiesa il 
potere pieno ed esclusivo di rimettere i peccati. Questa è la dottrina 
definita dal Concilio di Trento e niente di più. 
 
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 fondata nel Nuovo Te-
stamento; non è invece dal Nuovo Testamento una determinata strut-
tura della procedura del segno sacramentale. Il contesto storico an-
tecedente conferma questa osservazione di principio. Se è così, di-
venta più chiaro il perché nelle formule scritturistiche, specialmente 
in quelle giovannee, non viene indicato il modo 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 giustificazione prima per mezzo del battesimo. 
Rivolgersi al potere giudiziale della chiesa include il riconoscimento 
di essere peccatore davanti ad essa. La riparazione non potrà avve-
nire senza l'intervento di tutta la chiesa, strutturata gerarchicamente. 
Certamente esiste nella chiesa un’autorità giudiziale che può senten-
ziare circa l'appartenenza o l'esclusione di un membro della comuni-
tà. Ma dal Nuovo Testamento appare che questa autorità di scomuni-
ca riguarda particolarmente casi gravi. Perciò, questo potere non può 
essere senz'altro identificato con il potere giudiziale normale che la 
chiesa esercita sui suoi membri peccatori nel sacramento della peni-
tenza. 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, come il Tridentino l'ha de-
terminata, non sembra essere assolutamente necessaria. Si può tut-
tavia affermare come cosa normale che, nell'esercizio di un potere di 
grazia, si esamini come si deve perdonare; tanto più che si tratta di 
"alieni beneficii dispensatio". Pertanto si può pensare che l'universa-
le potere giudiziale concesso 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 de-
vono essere sottomessi in modo espresso all’esercizio del potere 

                                                
103 Cf i seguenti commentari biblici: J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, Parte seconda, Brescia 

1991, pp. 202-213; R. SCHNACKENBURG, Il Vangelo di Giovanni, Parte terza, Brescia 1981, 
491-563. 
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delle chiavi. La chiesa può limitare la necessità di sottoporre, in mo-
do particolareggiato al potere delle chiavi i soli peccati capitali; può 
estenderla a tutti i peccati mortali; potrà assumere come criterio la 
pubblicità o la gravità esterna delle colpe. La determinazione del mo-
do concreto dipende unicamente da esigenze di carattere pastorale.  
 
6) Consapevolezza storica della chiesa 
Nel corso della sua storia, sia pure in relazione a casi eccezionali, la 
chiesa ha sempre avuto coscienza che il potere di perdonare i pecca-
ti post-battesimali non è legato e limitato ad un modo giudiziale con-
creto e definito.  
 
a)  Ai fedeli incapaci di parlare perché muti e ai fedeli in pericolo di 
morte, anche se in coma, a partire dal secolo IV, è concessa la ricon-
ciliazione in base a segni esterni espressivi nel caso del muto, o sul-
la testimonianza dei circostanti circa la volontà di chiedere il perdono 
da parte del moribondo. A titolo di esemplificazione si può vedere: 
Leone I, Epistula Sollicitudinis quidem tuae ad Theodorum episco-
pum Foroiuliernsem del 11 giugno 452, la quale afferma:  
 

"Unde oportet unumquemque christianum conscientiae suae 
habere iudicium ne converti ad Deum de die in diem differat nec 
satisfactionis sibi tempus in fine vitae suae constituat (...) et 
cum posset pleniore satisfactione indulgentiam promereri, illius 
temporis angustias eligat, quo vix inveniat spatium vel confes-
sio poenitentis vel reconciliatio sacerdotis. Verum, ut dixi, etiam 
talium necessitati ita auxiliandum est, ut actio illis poenitentiae 
et communionis gratia, si eam etiam amisso vocis officio per in-
dicia integri sensus postulat, non negetur. At si aliqua vi aegri-
tudinis ita fuerint aggravati ut, quod paulo ante poscebant, sub 
praesentia sacerdotids signifcare non valeant, testimonia eius 
fidelium circustantium prodesse debebunt, ut simul et paeniten-
tiam et reconciliationis beneficum comsequantur104;  

 
Statuta ecclesiastica antiqua (fine secolo IV inizio V): can. 76.  
Concilium Cartaginense (418) can. 8: Is qui poenitentiam:  
 

"Accipiat poenitentiam, et si continuo creditur moriturus, recon-
cilietur per manus impositionem" sulla parola dei circostanti105. 

 
                                                

104 Cf DH 310. Foroiuliensis urbs è la città di Frejus, sita nella Gallia meridionale. 
105 Cf CSEL 35, 115s.: PL 20, 676As. 
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Concilium Arausicanum I (441) can. 11-13, particolarmente il can.3:  
 

"Qui recedunt de corpore poenitentia accepta placuit fine re-
conciliato riamamus eis communicare"106. 

 
Rituale Romanum, Tit. IV, cap. I, n.25:  
 

"Quod si inter confitendum, vel etiam antequam incipiat confite-
ri, vox et loquaela aegro deficiant, nutibus et signis confitetur, 
quoad fieri poterit, peccata poenitentis cognoscere, quibus 
utcumque vel in genere, vel in specie cognitis, vel etiam si con-
fitendi desiderium sive per se, sive per alios ostenderit, absol-
venda est"107.  

 
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 lettera di papa Leone I 
per affermare che in circostanze straordinarie una confessione fatta 
per mezzo di un messaggero sarebbe valida e lecita108, fu sconfessa-
to dal S. Ufficio con un decreto del 7 giugno 1603. Lo stesso Dicaste-
ro 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 sottolineare 
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 proposto 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'opinione 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 volon-
tà espressa di confessare i peccati, in quanto contiene una dichiara-
zione di aver peccato e di voler sottomettere il peccato al potere di 
perdono della chiesa. Del resto, lo stesso Paolo V, che aveva con-
fermato 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 asso-

                                                
106 Cf PL 20, 344-345. 
107 Rituale Romanum Pauli V Pontificis maximi iussu editum... SSMI D.N. Pii papae XII auctori-

tate ordinatum et auctum, Mechliniae 1952, n. 25. 
108 Cf IV Comm. In III Partem D. Thomae, disp. 21, sect. 4. 
109 DH 1994-1995. 
110 Cf De Poenitentia, disp. XVII, nn. 72-79. 
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lutamente necessaria la struttura giudiziale determinata dal Tridenti-
no. Sono 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; ed anche nel 
can. 9. In questi testi conciliari, il termine include una manifestazione 
della volontà di confessare i peccati, senza alcuna determinazione 
del modo.  
 
b) Un'altra situazione contemplata dalla prassi ecclesiale è quella re-
lativa alla impossibilità fisica o materiale del sacerdote di ascoltare la 
confessione di tutti i fedeli che desiderano essere riconciliati per 
mezzo del potere ecclesiastico. Dopo le Istruzioni del 1915, del 
1940112, la S. Penitenzieria emanò il 25 marzo del 1944 un’Istruzione 
generale sull’assoluzione collettiva, senza una precedente confes-
sione dei peccati.  
 

"De absolutione plurium simultanea. (Ad dubia removenda 
quoad facultatem) impertienda in quibusdam rerum adiunctis 
absolutionem sacramentalem generali formula seu communi 
absolutione, sine praevia peccatorum confessione a singulis 
Christi fidelibus peracta, S. Paenitentiaria [de-clarat]: 
"1. Sacerdotes, licet ad confessiones sacramentales exci-
piendas adprobati non sint, facultate fruuntur absolvendi ge-
nerali modo atque una simul: a) Milites imminenti aut com-
misso proelio, prout in morte constitu-tos, quando, sive prae 
militum multitudine sive prae temporis angustia, singuli audi-
ri nequeunt. Si tamen rerum adiuncta eiusmodi sint, ut vel 
moraliter impossibile vel admodum difficile videatur, milites 
absolvere imminenti aut commisso proelio, tunc licet eos ab-
solvere statim ac necessarium iudicabitur. b) Cives et milites 
instante mortis periculo, durantibus hostilibus incursionibus. 
2. Praeter casus, in quibus agitur de mortis periculo, non li-
cet sacramentaliter absolvere plures una simul, aut singulos 
dimidiate tantum confessos, ratione tantum magni concursus 
paenitentium, qualis verbi gratia potest contingere in die ma-
gnae alicuius festivitatis aut indulgentiae (cf. prop. 59 ex 
damn. ab Innoc. Xl a. 1679 [*2159]): licet vero, si accedat alia 
gravis omnino et urgens necessitas, gravitati praecepti divini 
integritatis confessionis proportionata, verbi gr. si paeniten-

                                                
111 Cf o. c., n. 75. 
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tes, secus nulla sua culpa, diu gratia sacramentali et sacra 
communione carere cogantur. 
3. (Inter alia, paenitentes monendi sunt), omnino necesse es-
se, ut qui absolutionem turmatim acceperint, in primo 
deinceps suscipiendo paeni-tentiae sacramento, gravia sin-
gula peccata sua rite confiteantur, quae non antea confessi 
fuerint. 
4. Sacerdotes aperte fideles doceant, eos graviter prohiberi, 
ne quamvis sibi conscii sint culpae mortalis, nondum in con-
fessione recte accusatae et remissae, et obligatio integre 
lethalia peccata confitendi urgeat ex lege sive divina sive ec-
clesiastica, de industria declinent huic obligationi satisface-
re, occasionem exspectantes, qua absolutio turmatim detur. 
5. Si tempus suppetat, haec absolutio sueta atque integra 
formula in plurali numero impertienda est; secus vero haec 
brevior formula adhiberi potest: Ego vos absolvo ab omnibus 
censuris et peccatis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sanc-
ti"113. 

 
Nell'lstruzione, ai nn. 4 e 5, si afferma il dovere di confessare, alla pri-
ma occasione, tutti i peccati mortali. Con questo rimane affermata la 

                                                                                                                                                   
112 Cf AAS 7 (1915) 72. Ecco il testo: "Proposito huic sacrae Poenitentiariae dubio: "An liceat 

milites ad praelium vocatos, antequam ad sacram Communionem admittantur, absolvere 
generali formula, seu communi absolutione, sine praecedente confessione, quando tantus 
est eorum numerus, ut singuli audiri nequeant, doloris actu debite emisso?" Eadem sacra 
Poenitentiaria, mature consideratis expositis, benigne sic annuente sanctissimo Domino 
nostro Benedicto Papa XV, respondendum esse censuit: "Affirmative. Nihil vero obstare 
quominus sic absoluti in praefatis adiunctis ad sacram Eucharistiam suscipiendam admit-
tantur. Ne omittant vero cappellani militum, data opportunitate, eos docere absolutionem 
sic impertiendam non esse profuturam, nisi rite dispositi fuerint, iisdemque obligationem 
manere integram confessionem suo tempore peragendi, si periculum evaserint". Inoltre 
AAS 32 (1940) 571: "In Indice facultatum, quas Ssmus Dominus Noster Pius div. Prov. Pp. 
XII concessit pro tempore belli, et de quibus in Acta Ap. Sedis, a. 1939, p. 710 et sqq., legi-
tur: 'Imminenti aut commisso proelio (...) liceat' (...). Sacerdotibus absolvere a quibusvis 
peccatis et censuris quantumvis reservatis et notoriis, generali formula seu communi ab-
solutione, absque praevia orali confessione, sed doloris actu debite emisso, quando sive 
prae militum multitudine sive prae temporis angustia singuli audiri nequeant. Iamvero 
quaesitum est: Quid faciendum si aliquando circumstantiae tales sint ut praevideatur mo-
raliter impossibile aut valde diflicile fore ut milites turmatim absolvi possint imminenti aut 
commisso proelio? Sacra Paenitentiaria Apostolica, omnibus mature perpensis, respon-
dendum censuit: In praedictis circumstantiis, iuxta Theologiae moralis principia, licet, sta-
tim ac necessarium iudicabitur, milites turmatim absolvere. Sacerdotes autem sic absol-
ventes ne omittant paenitentes docere absolutionem ita receptam non esse profuturam, ni-
si rite dispositi fuerint eisdemque obligationem manere integram confessionem suo tem-
pore peragendi. Facta autem de praemissis relatione Ssmo Domino Nostro Pio div. Prov. 
Pp. XII ab infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiore in Audientia diei 7 vertentis mensis, 
idem Ssmus Dominus resolutionem Sacrae Paenitentiariae approbavit, confirmavit et pu-
blicandam mandavit". 

113 DH 3832-3837. 
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struttura giudiziale del sacramento della penitenza, stabilita a Trento. 
I teologi che preparano il documento e il Dicastero che lo emanò, sa-
pevano benissimo che per molti fedeli una tale occasione non si sa-
rebbe mai presentata, di fatto,. Questa constatazione sembra essere 
la ragione dell'inciso, di cui al n. 5; e cioè che i sacerdoti, prima di 
dare l'assoluzione collettiva, dovevano ammonire i fedeli di questo 
dovere “in quanto lo permettono le circostanze”. 
 
c) Una difficoltà. Nel can. 6 si afferma che la confessione di tutti e i 
singoli peccati è necessaria alla salvezza per diritto divino. Ecco il 
testo in traduzione italiana:  
 

"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 sa-
cerdote, che la chiesa cattolica ha sempre osservato e (ancora) 
osserva, è contrario all'istituzione e al comando di Cristo, ed è 
una invenzione umana: sia anatema"114.  

 
Gli autori di un voto scritto (teologi conventuali), presentato nelle 
sessioni bolognesi, proposero una distinzione in quattro gradi del 
concetto di diritto divino. La proposta fu, di fatto, accettata. 
Primo grado: una legge è di diritto divino quando è contenuta esplici-
tamente nella S. Scrittura.  
Secondo grado: una legge è di diritto divino quando è dedotta legit-
timamente dalla S. Scrittura.  
Terzo grado: si dicono di diritto divino anche gli usi ecclesiastici del 
tempo apostolico.  
Quarto grado: si dicono di diritto divino le leggi stabilite dai concili 
generali.  
 
La confessione dei peccati, considerata in se stessa, appartiene al 
diritto divino nel secondo senso indicato, in quanto è una esigenza 
che nasce dal potere delle chiavi; mentre  
 

"si sumatur confessio cum praedefinitis circumstantiis tempo-
ris, loci, personae, modi et aliis, quibus diligenter observatis 
confitemur peccata nostra, ponenda est in tertio et quarto gradu 
iuris divini, sicut istud modo accepta confessio iuris divini se-

                                                
114 DH 1706. 
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cundum quid sit, ac iuris humani simpliciter"115.  
 
La maggioranza dei Padri conciliari pensava che il modo della con-
fessione 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. 
 
6.5.  Conclusioni 
Dall’indagine compiuta sui testi del Concilio di Trento, possiamo rac-
cogliere alcuni dati.  
1) Il capitolo dottrinale costituisce una dichiarazione del Magistero 
della chiesa, ma non può essere considerato come rappresentante 
per se stesso di una definizione dottrinale infallibile. I canoni, muniti 
dell'anatema, escludono dalla comunione ecclesiastica chi sostiene 
la dottrina condannata, però non definiscono sempre, necessaria-
mente ed in modo formale la dottrina contraria, salvo che ciò si pos-
sa dimostrare con un’esegesi accurata.  
2) La prima parte del can. 6: "La confessione è stata istituita ed è ne-
cessaria alla salvezza di diritto divino", costituisce una definizione 
formale di fede ed il termine diritto divino è preso in senso stretto. La 
seconda parte, riguardante il modo di confessarsi in segreto al solo 
sacerdote, non è una definizione formale, perché non ci fu accordo 
tra i Padri sul concetto diritto divino di tale forma di confessione. Alla 
prima parte del can. 6 si collega il cap. 2 che determina la differenza 
tra battesimo e penitenza.  
3) La prima parte del can. 7 non è di fede definita. Le altre parti non 
sono ugualmente di fede definita. Le tre parti del can. 8 mirano a pro-
teggere la confessione integra.  
4) Il can. 9 rappresenta una definizione formale, in quanto afferma che 
l’assoluzione è un atto giudiziale. Non viene chiarito il modo di que-
sto atto giudiziale; quindi, l'attuale modalità penitenziale non è defini-
ta.  
5) L'obbligo di premettere la confessione dei peccati mortali alla co-
munione eucaristica sembra di origine ecclesiastica; però mira a sal-
vaguardare la verità ed un dovere di natura divina cioè ricevere de-

                                                
115 G. ESCUDÉ CASALS, La dotrina de la confésiòn integra desde el IV Concilio de Latran ha-

sta el Concilio de Trento, Barcellona 1967, pp. 22-33. Di opinione contraria sembra essere 
invece M. ZALBA, Riforme imminenti nell'amministrazione della penitenza?, in RivTeol 13 
(1972)137-138. M. FLICK e Z. ALSZEGHY ritengono che la divisione dei gradi del diritto di-
vino presentata a Bologna, "corrisponda al pensiero dei teologi tridentini" (o. c., p. 144). Cf 
anche K. BECKER, Die Notwendigkeit des voltandingen in der Beichte nach dem Konzil 
von Trient, in Theologie und Philosophie, 47 (1972) 180-186. 
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gnamente il corpo d Cristo. Di qui la sua gravità; ma non si tratta di 
una definizione formale.  
6) Il carattere vincolante della decisione del Concilio circa la confes-
sione integra non viene sminuito per il fatto che non sempre le prove 
bibliche e tradizionali sono apodittiche. La decisione esprime la per-
suasione di fede che nessun peccato mortale può essere rimesso se 
non per mezzo del ricorso in re vel in voto al potere giudiziale, affida-
to da Cristo agli Apostoli ed ai loro successori. Ciò implica la con-
fessione di tutti i peccati mortali secondo il numero e la specie. Non 
è una definizione formale.  
7) Non è necessario, quindi, che la confessione integra rimanga un 
elemento fisso di ogni procedura penitenziale sacramentale. Le for-
mule del Tridentino non sembrano costituire un ostacolo definitivo 
per una riforma.  
8)  É definito formalmente il significato di Gv 20, 22s. contenuto nel 
can. 3. Il potere donato agli Apostoli ed a suoi successori è di fede 
definita. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 60 

 
Parte Terza 
LA CONVERSIONE E LA REMISSIONE DEL PECCATO 
 
1. CONVERSIONE RELIGIOSA NELLA S. SCRITTURA 
Quali sono la natura e le caratteristiche della conversione secondo 
l'Antico e Il Nuovo Testamento? Propongo alcune riflessioni di carat-
tere generale. 
 
 1.1. La conversione religiosa nell'Antico Testamento 
La conversione è un’attitudine d’attenzione reciproca tra Dio e il suo 
popolo. Nella Scrittura vetero-testamentaria, secondo la traduzione 
dei LXX, il termine epistrεfω , dal quale deriva epistrεfης, sovente de-
signa l'attitudine di una persona nei confronti di un'altra. Esprime le 
relazioni interpersonali; e se Dio si trova in causa, allora la relazione 
assume una connotazione di natura religiosa, in grado di esprimere il 
rapporto tra Dio e l'uomo. La caratteristica tipica è, dunque, la reci-
procità: Dio ed il suo popolo ritornano l'uno verso l'altro.  
 

"Dai tempi dei vostri Padri vi siete allontanati dai miei precetti, 
non li avete osservati. Ritornate a me e io tornerò a voi, dice il 
Signore degli eserciti"116.  

 
Questa attenzione reciproca ha delle caratteristiche del tutto simili a 
quelle esistenti tra gli sposi. Il tema della conversione di Dio o del 
popolo si può trovare all'interno del tema del matrimonio, contratto 
tra Dio e lo stesso Israele. Nel libro di Osea si nota un uso frequente 
del termine epistrηfω117. Geremia esprime le vicissitudini di questo 
matrimonio con particolare efficacia118. Ma il tema del matrimonio 
costituisce soltanto un aspetto del tema più fondamentale dell'al-
leanza. Il ritorno alla fedeltà coniugale si presenta come un simbolo 
del ritorno alla fedeltà dell'alleanza. Nella misura in cui questa è un 
incontro, i due protagonisti ritornano l'uno verso l'altro e si riconci-
liano. Il termine trova un uso frequente nei testi relativi all'alleanza119.  
 
La preghiera di Salomone nel giorno della dedicazione del Tempio at-
tribuisce un posto particolare al Santuario nel movimento della con-
versione. Esiste infatti uno stretto legame tra le nozioni di conversio-

                                                
116 Ml 3,7. Vedi alcune formule analoghe in Tb 13,6; Gl 2,12-14. 
117 Cf Os 2,9; 5,4;14,2-32. Vedi anche Os 3,5; 6,1; 7,10; 12,7; 14,3. 
118 Cf Ger 3,1-4,4. 
119 Cf Dt 30,1-10; Dt 4,25-31 e testi paralleli. 
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ne, legge e tempio120. Si noterà che l’epistrηfης è unita non solo alla 
confessione del Nome ed alla preghiera, ma si situa nel Tempio, luo-
go visibile dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. D'altra parte, lo stesso 
termine è usato per significare il ritorno a Dio e il ritorno al paese dei 
Padri. In realtà allontanarsi da Dio, disubbidendo alla Legge, significa 
incorrere in molte sanzioni, esilio compreso. Allora il Tempio diventa 
inaccessibile anche fisicamente, ed Israele urta contro l'impossibilità 
di portare a termine, con le sole sue forze, il movimento di conver-
sione e di ritorno al luogo sacro dell'alleanza. Che cosa farà Israele? 
Convertirà il suo cuore, confesserà le sue colpe e chiederà a Dio la 
strada della Città santa e del Tempio. Dio risponderà alla conversione 
degli esiliati e li farà ritornare. Quando il Tempio sarà stato distrutto e 
la gloria di Jahvé si sarà ritirata a causa dei peccati compiuti contro 
l'alleanza, l'esilio manifesterà il suo aspetto più tragico. Il ritorno 
dall'esilio si accompagnerà alla ricostruzione del Tempio e al ritorno 
della gloria di Dio nel suo santuario:  
 

"Perciò dice il Signore: Io di nuovo mi volgo con compassione a 
Gerusalemme: la mia casa vi sarà riedificata, parola del Signore 
degli eserciti e la corda del muratore sarà tesa di nuovo sopra 
Gerusalemme"121.  

 
Dunque, dai testi indicati emerge che epistrηfω  esprime un'azione 
drammatica, di cui la Legge e il Tempio sono gli elementi essenziali. 
Israele, dopo essere stato infedele nell'osservanza della Legge, dopo 
essersi allontanato dalla logica dell'alleanza, si trova immerso in mol-
ti mali; allora si pente e torna nel suo cuore a Dio per ritrovarlo. Dio, 
che aveva in qualche modo abbandonato il suo popolo, ritorna per 
incontrare nuovamente il suo eletto; e manifesta il ritorno attraverso 
molteplici benefici, di cui il più grande consiste nel fatto che Israele è 
ricondotto nel paese dei Padri e nel Tempio ricostruito. Questo è l'a-
spetto fondamentale della conversione biblica vetero-testamentaria. 
Ma quali sono i soggetti capaci di conversione? 
 
I soggetti della conversione. Quando ogni genere di male si abbatte 
sul popolo di Israele a causa delle sue ripetute infedeltà alla Legge 
divina, e quando Dio distoglie il suo volto dal suo popolo, qual è il 
grande argomento che accompagna la preghiera supplicante? L'ele-
zione di Israele122. Gli aggettivi possessivi hanno una funzione parti-

                                                
120 Cf 1Re 8, 22-40; 2Cr 6,12-42. 
121 Zac 1,16.  
122 Cf Is 63,8-64; 63,3-64,11. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 62 

colare nel testo citato del profeta Isaia. Verso quale obiettivo si dirige 
questo ritorno? In senso generale la conversione orienta e riconduce 
verso Dio, verso il Signore. I testi precisano sovente: verso il nostro, 
vostro Dio. Si ritorna al Dio dell'alleanza123. Nella stessa prospettiva 
si possono collocare espressioni quali: ritornare al Signore Dio di 
Israele ritornare al Signore, il Dio dei Padri124. Il crimine dell'idolatria 
consiste nel rivolgersi ad altri dei: si tratta di una conversione adulte-
ra125. La conversione vera è un ritorno alla logica dell'alleanza, all'os-
servanza della Legge. Per cui sovente il termine significa: ritornare 
verso la Legge, verso le testimonianze vere del Signore126. 
 
Le posizioni di partenza della conversione. L'epistrεfης biblica non è 
mai un fatto statico. La reciprocità della conversione non ha mai il 
carattere di una doppia attenzione costante, che sfugga alle vicissi-
tudini della storia. Per il suo carattere drammatico, la conversione 
differisce profondamente da una tranquilla contemplazione. In effetti, 
gli appelli del popolo a Dio: ritorna!, e quelli di Dio al popolo: ritorna-
te!, mostrano chiaramente, a causa della loro frequenza e modalità, 
che i due soggetti dell'alleanza non sono mai completamente rivolti 
l'uno verso l'altro. La conversione suppone la possibilità di un’av-
versione che la minaccia continuamente e sovente la distrugge. La 
gravità di questo pericolo dona al termine conversione un senso ne-
gativo. Nella vita di Israele epistrεfης-epistrεfein rappresentano due 
movimenti spirituali in dialettica continua tra di loro, lungo tutta la 
storia di Israele o la storia personale del singolo credente. Affermare 
che Dio ritorna verso il suo popolo, suppone che Egli se ne sia allon-
tanato. Conversione non indica solo che Dio torna verso Israele, ma 
che ritorna. Infatti, la Scrittura usa il termine epistrεfein per indicare 
le vicissitudini dell'alleanza. Dopo gli avvenimenti dell'Esodo, Dio 
volta la sua faccia altrove parecchie volte. Israele mantiene vivo il ri-
cordo di queste rotture. Da qui il grido: Non voltare la tua faccia, o 
Signore !  
 
Ma quando Dio si allontana dal suo popolo, verso chi si orienta? E 
quando ritorna verso Israele, da dove ritorna? La Scrittura rileva co-
me la reciprocità della conversione non comporti un rigoroso paralle-
lismo delle due parti interessate. Per l'uomo, l'assenza dell’atteg-
giamento di conversione conduce a molti mali, dall'esilio alla morte. 

                                                
123 Cf Dt 4,30; 30,2s.; Os 5,4; 6,13; 7,10; 12,6; 14, 2-3; Gl 2,13. 
124 2Cr 15,4; 19,4; 36,13. 
125 Cf l'interessante testo Dt 31,16-18. 
126 Cf Ne 9,29; 1,9; 9,26; Dt 30,10; 4,39; Ml 3,7; 2Re 23,25. 
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Da parte di Dio, niente di simile. Quando Dio si allontana da Israele 
non cessa di restare presso di lui e non ha niente da perdere. Per 
Dio, il movimento della conversione è pura bontà, semplice fedeltà 
alla parola liberamente data nell'alleanza. Ritornare allora significa 
non abbandonare il popolo in balia di se stesso, o nelle mani di altri 
popoli. E il popolo da che cosa si allontana quando si orienta a Dio? 
Le espressioni sono molteplici; annoto le più importanti. Israele si al-
lontana dall'empietà, dal peccato, dalle cattive azioni127. In breve: la 
conversione si presenta come un abbandono dell'attitudine 
d’indipendenza di fronte a Dio. Israele rinuncia alla pretesa, quasi 
esplicita, di trascurare il suo Dio. Le modalità che accompagnano 
questo mo-vimento di ritorno evidenziano che Israele ha saputo mi-
surare la ne-gatività dell’indipendenza. 
 
Le modalità della conversione. Se Israele si allontana da Dio, Egli 
piomba in ogni sorta di mali, che sostanzialmente significano la per-
dita della libertà, la deportazione, l'esilio, la soppressione del popolo 
in quanto popolo. Israele fa pertanto l'esperienza dell’inutilità dei 
suoi tentativi di indipendenza di fronte a Dio. Anzi, Israele sa che il 
tentativo di voler essere indipendente, lo conduce inesorabilmente 
all'annientamento di sé come popolo. Ecco perché chiede a Dio di ri-
tornare e di togliere dal suo volto il peccato. É indicato così un altro 
aspetto della conversione divina: Dio ritorna verso Israele per fargli 
del bene e simultaneamente si allontana dai peccati del suo popo-
lo128. Perché Israele viva, fisicamente e politicamente, è necessario 
che Dio ritorni a guardare il suo popolo. É questione di vita o di mor-
te. Israele, allontanandosi da Dio, ha fatto l’esperienza di una falsa 
indipendenza e ne conserva il ricordo bruciante. Per questo innalza il 
grido: ritorna Signore! I Libri Storici della Scrittura raccontano 
quest’esperienza dolorosa; i Salmi la cantano. La conversione del 
popo-lo, il suo ritorno verso Dio, suscita un grande desiderio di pre-
ghiera, di digiuno, di espiazione. Proprio perché Dio acconsente a ri-
tornare, è necessario che Israele si pieghi. Come la sposa del Canti-
co dei Cantici cerca l’amato sposo, così il popolo, pentendosi, cerca 
faticosamente Dio129.  
 
La nozione di conversione si specifica, dunque, con la nozione di ri-
cerca. Ma se preghiera, timore, opere di penitenza, sono le compo-

                                                
127 Si legga in successione: Sal 51,15; Is 55,7; Gb 36, 10s.; Ml 2,6; IS 31,6s.; 57,7; Ger 18,8; Bar 

2,33; 1Re 13,33. 
128 Cf Sal 51,11. 
129 Cf Os 3,5. Sulla nozione di ricerca vedi l'ottimo studio di FEUILLET A., Le Cantique des 

Cantiques, Paris 1953, pp. 65ss. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 64 

nenti ordinarie del ritorno verso Dio, occorre tuttavia sottolineare 
un'altra espressione: convertirsi con tutto il cuore e con tutta l'ani-
ma130. L’espressione indica che la vera conversione non è un fatto ri-
tuale, ma un'attitudine totale dell'uomo; essa deve raggiungere le 
profondità del cuore. Se tale è la conversione dell'uomo, allora Dio ri-
tornerà, toccato e piegato dalle preghiere e dai digiuni. Tuttavia oc-
corre ricordare che Dio ritorna verso Israele soltanto a causa della 
sua misericordia e del suo zelo131. Dio resta sempre libero. D'altra 
parte sarebbe del tutto errato pensare che Dio attenda la conversione 
dell'uomo per poter ritornare verso i suoi eletti. Infatti, la conversione 
dell'uomo appare più come un frutto dell'azione divina che non un 
merito umano. E questo suppone che Dio stesso per primo cominci a 
volgersi all'uomo. Da qui il grido di cui la Scrittura è testimone132. Ed 
anche quando l'uomo sembra ritornare verso Dio sotto l'effetto dei 
mali che gli sono accaduti, Dio non manca di ricordare che quei mali 
sono stati inviati da Lui con lo scopo di suscitare la conversione. Si 
tratta di un aspetto della pedagogia divina133. La predicazione dei 
Profeti sottolinea che l'intervento di Dio precede sempre quello 
dell'uomo. Dio potrà, dunque, considerare come opera sua tutti i frut-
ti della conversione dell'uomo134.

 
 
Le conseguenze della conversione. Il perdono, il ristabilimento 
dell'alleanza e la salvezza, sono le conseguenze positive più vistose. 
L' epistrofης è necessariamente salvifica. Per il popolo eletto la sal-
vezza consiste nell’eliminazione dei mali che l'allontanamento da Dio 
aveva causato. É ciò che Salomone chiede nella preghiera della De-
dicazione; è ciò che Elifaz dichiara a Giobbe esortandolo alla conver-
sione. Ma fra tutti i mali causati dall'infedeltà di Israele, occupa un 
posto preminente la dispersione. Si tratta della diaspora di Israele fra 
i popoli stranieri; della distruzione di Israele come popolo libero. Al 
contrario, la conversione ricostituisce la realtà infranta; per questo, 
molte volte, la nozione di conversione comporta anche il significato 
di raggruppamento. Il popolo convertito è ristabilito nella sua terra; 
ridiventa un vero popolo. Questo ristabilimento è un ritorno fisico 
nella terra promessa, conseguenza del ritorno a Dio del cuore. Si trat-
ta, ovviamente, di un fatto religioso: il ristabilimento dell'alleanza in 
tutte le sue complesse dimensioni. Per illustrare l'idea di raggruppa-

                                                
130 Cf Sir 48,10; Gl 2,12; Ger 3,10-12; 24,7; 2Re 23, 25; Lam 3,40; Sir 48,10; Tb 13,6; Sal 85,9; 

2Cr 6, 37s.; 30,6; 36,13; 1Sam7,3; 1Re 8,47-48; Dt 30, 2.10; 1Re 12,27; 18,17. 
131 Cf Gdc 7,30. 
132 Cf Lam 5,21; Ger 31,18; Sal 84, 4-8; 1 Re 18,37. 
133 Cf Am 4,6-11; Ger 5,1-19; Ag 2,17ss. 
134 Cf Ml 2,6; Sal 51,15; 2Cr 19, 4. 
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mento e di ritorno, la Scrittura utilizza l'immagine del pastore. Dio è il 
pastore che conduce il gregge, il quale trova coesione e unità appun-
to in Lui. Le pecore, disperse ed abbandonate dall'infedeltà dei pa-
stori di Israele, saranno raccolte da Dio135. La conversione, dunque, 
da parte dell'uomo, è un’attitudine mentale, etica e fisica di fronte alla 
fedeltà a Dio; da parte di Dio, è un'azione tangibile in favore dell'uo-
mo. Soltanto i fatti sono criterio valido per dimostrare la verità della 
conversione136. 
 
1.2. La conversione religiosa nel Nuovo Testamento 
Nel passaggio dall'Antico Testamento al Nuovo il termine epistrεfης 
ha subito delle profonde trasformazioni. Si può affermare, in linea di 
massima, che il cristianesimo riprende l'idea giudaica di conversio-
ne. I casi più chiari sono quelli in cui i Libri cristiani citano dei brani 
dell'Antico Testamento, contenente il termine epistrεfης. Questo non 
si realizza di frequente. Importante è il testo di Is 6,10:  
 

"Rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro 
d’orecchio e acceca i suoi occhi e non veda con gli occhi, né 
oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta 
in modo da essere guarito".  

 
Il testo si ritrova in Matteo e in Marco; Luca lo colloca nel libro degli 
Atti degli Apostoli; Giovanni cita il testo ma usa il termine strεfω . 
Esiste senza dubbio un fondo comune proveniente dalla predicazio-
ne primitiva137. Si può legittimamente affermare che il cristianesimo 
riprende dal giudaismo l'idea di conversione. Questo si realizza a 
prezzo di profonde trasformazioni. Si trova nella conversione del 
Nuovo Testamento il complesso delle componenti religiose fonda-
mentali di quella vetero-testamentaria? Soprattutto è espressamente 
presentata come un fatto di reciprocità. Dio torna o ritorna verso 
l'uomo. Il contesto generale della missione di Cristo esige di ricono-
scere l’esistenza della divina attitudine di attenzione. Tuttavia il Nuo-
vo Testamento non usa mai il termine tecnico per esprimere questa 
attitudine. Donde nasce questa assenza? Forse perché nel vocabola-
rio neo-testamentario il concetto di conversione allarga il suo signifi-
cato fino a comprendere l'idea di metαnoia, che nel suo aspetto peni-

                                                
135 Cf Ez 34,16. Cf anche Am 9,14; Gl 4,1; Zc 10,9-10; Is 49,6; 1Re 8,34; Ger 12,15; 32,37; Lam 

2,14; Tb 14,5; Sal 14,7; 53,6s.; 85,1; 126,1-4. 
136 A complemento delle indicazioni date, suggerisco le seguenti letture: BEHM J.- WÜRTWEIN 

E., Metanoia, in GLNT VII, Brescia 1971, 1106-1195; GIBLET J., Le sens de la conversion 
dans l'Ancien Testament, in LMD 90 (1967), pp. 72-92. 

137 Cf Mt 13, 15; Mc 4,12; At 28, 26; Gv 12, 40. 
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tenziale non può essere attribuito a Dio. La conversione è un atto, 
meglio un'attitudine propria dell'uomo. E questo vale sia per i Giudei 
che per i Gentili. I LXX discorrevano quasi esclusivamente della con-
versione degli Israeliti. E il Nuovo Testamento? Non distingue chia-
ramente. Il soggetto della conversione può benissimo appartenere 
all'una o all'altra parte dell'umanità138. Quest’uniformità è affermata. 
Ma allora, se si tratta della conversione che è propria sia ai Giudei sia 
ai Gentili, si può continuare a tradurre correttamente questa parola 
con il termine ritorno, come fa l'Antico Testamento, dove il problema 
è relativo quasi esclusivamente ai Giudei, che ritornano alla fedeltà 
dell'alleanza e della sua Legge? Il Vangelo è per i Giudei la fonte di 
una conversione-ritorno; e questo è in perfetta linea con il concetto e 
la natura dell'epistrεfης vetero-testamentaria. Ma quando si tratta dei 
Gentili si può vedere una conversione-attenzione, distinta dalla con-
versione-ritorno? Da un punto di vista semantico niente permette di 
stabilire una simile distinzione.  
 
L'Antico Testamento annuncia la conversione come un avvenimento 
escatologico; il Nuovo Testamento invece afferma che è un movi-
mento comune sia agli Israeliti sia ai Gentili, che vengono al cristia-
nesimo. Dio costituisce un Israele nuovo, che realizza pienamente i 
privilegi dell'antico, compresa la conversione. Non a caso il Salmo 
22, che Cristo crocifisso inizia a recitare, è uno dei rari testi dell'Anti-
co Testamento che parla della conversione dei Gentili: "Ricorderan-
no e torneranno al Signore tutti i confini della terra, si prostreranno 
davanti a Lui tutte le famiglie dei popoli"139. Da questo fatto, il signifi-
cato del termine epistrεfης si modifica. Supera l'idea di ritorno ma 
includendola, perché ricorda la storia dei ritorni d’Israele a Dio. Que-
sti ritorni erano le figure della conversione della futura umanità rin-
novata. Ormai il termine verrà tradotto sempre con il vocabolo con-
versione. Occorre capire che il termine ha in sé un ricordo storico dei 
ritorni del popolo eletto. 
 
Punto di partenza e punto di arrivo dell'epistrεfης. Poiché la conver-
sione biblica vetero-testamentaria trova la sua pienezza nel Nuovo 
Testamento, è del tutto normale che il termine possa essere usato 
senza che sia necessario precisare verso chi si ritorna. I LXX si era-
no regolati così; a maggior ragione i cristiani. Il contesto generale è 
profondamente mutato. Da che cosa si allontana colui che si conver-
te al cristianesimo? Le espressioni più frequenti sono: allontanarsi 

                                                
138 Cf At 3, 19; 11, 21; 14, 3; 15, 3; 26,18.20; 1Tes 1, 9. 
139 Sal 22,28. 
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dalle tenebre e dall'impero di Satana; convertirsi da queste vanità; al-
lontanarsi dagli idoli140. E simili. In realtà, il punto di partenza della 
conversione non ha grande importanza. É la conversione verso il mi-
stero di Cristo che costituisce l'aspetto fondamentale. Per convertirsi 
occorre allontanarsi da tutto ciò che è estraneo a questo mistero141. 
Verso quale obiettivo la conversione cristiana è indirizzata? Ci si 
aspetterebbe di trovare l'espressione tornare a Cristo. Non è, infatti, 
l'attitudine che si assume nei confronti di Cristo che costituisce la 
conversione vera? Ma la conversione verso Cristo è anche conver-
sione a Dio. Il Nuovo Testamento non si preoccupa minimamente di 
distinguere questi due punti di vista. Infatti, quando il Nuovo Testa-
mento precisa l'obiettivo della conversione, non è sempre facile sa-
pere se si tratta del Padre o di Cristo. Si ritorna verso il Signore, ver-
so Dio, verso la luce, verso il Pastore e custode delle anime, verso la 
verità142. Le espressioni sono estranee ad ogni forma di particolari-
smo. Paolo, predicando ai pagani di Listra, li esorta a convertirsi a 
Dio che ha fatto il cielo e la terra143.  
 
Le modalità dell' epistrεϕης. La trasformazione che subisce il signifi-
cato del termine nel linguaggio del Nuovo Testamento, va di pari 
passo con la accresciuta importanza che assumono altri termini: me-
tanoεω-pistευω . La penitenza, espressa con il termine metαnoia, ha 
un posto importante nel Nuovo Testamento, soprattutto se si pensa 
all’uso più modesto del termine da parte dei LXX. Nella Koinη , il ter-
mine significa un cambiamento di sentimenti, di pensiero; a volte an-
che pentimento. Il suo avvicinamento con l'epistrεfης non è una no-
vità del Nuovo Testamento. I LXX avevano già stabilito un legame tra 
i due termini; ed avevano anche introdotto il termine nei testi in cui 
era presente144. Il Nuovo Testamento riprende i due termini asso-
ciandoli. Per questo, Paolo, parlando del suo ministero presso i Giu-
dei e i Gentili, afferma:  
 

"Ma prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme e in 
tutta la regione della Giudea e infine ai pagani, predicavo di 
convertirsi (metanoε in) e di rivolgersi (epistrεfein) a Dio, com-

                                                
140 At 26,18; 14,15; 1 Ts 1,9. 
141 Interessante a questo proposito è il testo di Gal 4,9. Cf SCHLIER H., Lettera ai Galati, Bre-

scia 1966, p. 209. 
142 Cf At 9,35; 11,21; 2 Cor 3,16; At 26,18-20; 1 Pt 2, 25; Gc 5,19. 
143 Cf At 14,15. 
144 Cf Is 46,8; Ger 18,8; Gl 2,13-14. 
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portandosi in maniera degna della conversione (tης 
metαnoiaς)"145.  

 
Il legame tra i termini: penitenza e conversione è molto più sottoli-
neato nel Nuovo Testamento che non nell'Antico. Nella letteratura 
cristiana il pentimento e la conversione sono unite in espressioni del 
tipo epistrεfης kαι  metαnoia. La presenza di quest'ultimo termine 
sottolinea la sincerità e il cambiamento radicale, esigiti dalla vera 
conversione. La metαnoia impedisce all' epistrεfης di diventare un 
gesto esterno-rituale. Sempre di più questa assume il senso di pen-
tirsi; si va verso l'idea di penitenza. Inoltre, occorre ricordare un altro 
accoppiamento di termini proprio del Nuovo Testamento: epistrεfω-
pιstiς-pistεuein. Infatti, convertirsi e credere sono due aspetti della 
stessa attitudine nei confronti del mistero di Cristo. 
 
Le conseguenze dell' epistrεϕης. Sono le stesse conseguenze che 
scaturiscono dalla natura dell'alleanza Nuova, di cui l'Antica era pre-
figurazione simbolica. La conversione cristiana causa il perdono dei 
peccati; permette di ottenere "l'eredità in mezzo a coloro che sono 
stati santificati per la fede in me"146. L’espressione sottolinea un 
cambiamento di prospettiva rispetto all'Antico Testamento. Il ritorno 
nella terra promessa, in Sion, nel Tempio, diventa comunione nella 
chiesa dei credenti, intorno a Cristo risuscitato dai morti. La conver-
sione non è, dunque, un ripiegamento inutile su se stessi; ma, al con-
trario, è la condizione per entrare in possesso della pienezza delle 
cose invisibili. Il legame tra conversione e attesa del ritorno di Cristo 
è chiaramente sottolineato147. Al perdono dei peccati ed alla eredità 
dei Santi, l'epistrεfης cristiana aggiunge il dono dell'intelligenza, del-
la sapienza e della conoscenza. Si tratta, insomma, di una vera con-
templazione non più astratta. Scrive I. Dupont:  
 

"C’est un engagement de toute la personne envers le Dieu 
unique et une acceptation entière de sa volonté qui governe 
toute la conduite de l'homme et lui donne sa valeur reli-
gieuse"148.  

 
2.3. La conversione cristiana: sintesi speculativa 
La predicazione di Gesù, quale annuncio dell'evento che giunge da 

                                                
145 At 26,20. Vedi anche At 3,19; Lc 17,4. 
146 At 26,18. 
147 Cf At 3,19; 1Ts 1,9. 
148 Gnosis. La connaissance religieuse dans les Epîtres de s. Paul, Louvain 1949, p. 540.  
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Dio, è diretta agli uomini, che devono ascoltare la novella e domanda 
una risposta. Essa è un dialogo nel quale l'intervento di Dio è di pri-
maria importanza. Egli annuncia la sua venuta in questo mondo: è 
l'evento fondamentale; la risposta dell'uomo: la conversione, è fon-
damentalmente secondaria. La sintesi della predicazione di Gesù, 
che troviamo in Mc 1,15, rivela questo stato di cose: i tempi sono 
giunti a compimento e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
alla buona novella. La conversione suppone quindi quanto è nasco-
sto nella parola e nell'azione di Gesù, cioè la definitiva presenza del 
regno di Dio, il sì di Dio all'uomo decaduto, la sua rivelazione come 
Padre149. Sono così indicati i due elementi fondamentali per la com-
prensione del concetto di conversione: 1) la sostanza dell'appello 
metanoε ite, che è annuncio della buona novella, quasi ad affermare: 
tornate alla casa del Padre vostro, il regno di Dio è già arrivato fino a 
voi; 2) l'abbandono dello stato di peccato: anomιa150.  
 
La venuta e la presenza di Dio fra gli uomini in Gesù di Nazareth, mo-
tivano la conversione secondo il Vangelo. S. Paolo provoca la con-
versione dei suoi uditori rivelando loro l'amore di Dio Padre, realizza-
tosi nell'evento Gesù Cristo morto e risorto, nella potenza dello Spiri-
to Santo. Questa è la scoperta fondamentale. La conversione è dun-
que, prima di tutto, un fatto teologale. Parte dalla rivelazione esterna 
di Dio per diventare, in base all'accoglienza, una rivelazione interiore, 
capace di mettere l'uomo faccia a faccia con Dio. Prima ancora di es-
sere un complesso di obbligazioni, la conversione cristiana è, dun-
que, la scoperta di Qualcuno. Zampilla dalla meraviglia dell'uomo di 
sentirsi braccato dalla grazia divina. Conversione è riconoscere Dio; 
riconoscere Dio significa ratificare nel pensiero e nella vita pratica la 
personale appartenenza di ciascuno all'amore misericordioso del 
Padre. Ma il Dio al quale ci si converte è il Dio di Gesù Cristo. E que-
sto comprende necessariamente il credere alla Pasqua di morte e di 
risurrezione come espressione suprema e definitiva dell'amore del 
Padre. La conversione inoltre conduce ad un inserimento sempre più 
profondo nella chiesa. Infatti, la chiesa non è l'assemblea dei conver-
titi? La vera scoperta della chiesa consiste nel comprendere che es-
sa è il luogo in cui Dio realizza il suo disegno di amore per gli uomini. 
Assentire a Dio nella fede comporta un assenso alla chiesa, a condi-
zione che esosa appaia come il compimento attuale del disegno di 
Dio. Dunque, la conversione si realizza attraverso la parola. 

                                                
149 Cf HOFFMANN P., Conversione, in DizTeol, I, Brescia 1968, p. 327. 
150 Il termine, in genere, non designa la singola colpa, ma lo stato di peccato.  
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3. L’ESPERIENZA DEL PERDONO E LA REMISSIONE DEL PECCA-

TO NEL NUOVO TESTAMENTO 
Il tema presenta una notevole ampiezza e ricchezza di aspetti. Mi limi-
to a cogliere alcuni elementi propri della comunità matteana.  
 
3.1. L’esperienza del perdono nella comunità di Matteo 
1) L'orizzonte in cui va collocato il discorso di Gesù, contenuto in Mt 
18, è quello della comunità cristiana e dei suoi capi151. La domanda 
iniziale dei discepoli: "Chi è più grande nel regno dei cieli" (18,1) im-
plica la coscienza dell'autorità e della sua responsabilità. La comuni-
tà matteana è una "comunità divisa", con notevoli difficoltà al suo in-
terno; in essa vanno protetti i più deboli come i fanciulli e i cristiani 
semplici e va cercato chi si è perduto152. Il discorso di Gesù viene 
usualmente strutturato in due grandi parti: la prima ha come oggetto 
la cura dei piccoli (mikroi) nella fede (18, 6.l0. l4). I fanciulli della peri-
cope iniziale (18,1-5): cui il discepolo che vuole essere "grande" si 
deve assimilare nella conversione ed umiltà (18,3-4); i fanciulli, che 
vanno accolti nel nome di Gesù vengono identificati, nei versetti se-
guenti, con "i piccoli che credono in me" (18,6). Tali piccoli non si 
devono scandalizzare (18,6-9) né disprezzare (18, 10); anzi, nel caso 
si smarriscano, vanno cercati dai pastori, responsabili della comuni-
tà (18, 11-14). La seconda parte del discorso (18,15-35) è delimitata e 
qualificata dall'adelfoς, che compare all'inizio del brano sulla corre-
zione fraterna (1,15-16), all'inizio del secondo brano sul perdono fra-
terno (1,21) e ella conclusione redazionale dell'evangelista (18,35). I 
moniti quivi contenuti sono rivolti dunque ad una comunità di "fratel-
li", cioè di "cristiani". La prima parte del discorso è rivolta ai capi e ai 
membri della comunità in ordine a proteggere i piccoli; la seconda ai 
"fratelli", perché nella correzione fraterna e nel perdono, sia edificata 
la comunità e si mantenga unita "nel nome di Gesù (18,5.20). Forse il 
brano sulla correzione fraterna, al centro del capitolo (18,I5-20) po-
trebbe costituire una specie di cerniera fra la prima (18,1-14) e la se-
conda (18, 21-35) parte: fra la cura spirituale dei piccoli e il perdono 
illimitato ai "fratelli". Infatti la correzione fraterna, mentre presuppone 
la disponibilità al perdono, intende togliere, con la conversione, l'e-
ventuale scandalo che proviene da un grave peccato pubblico; scan-
dalo che danneggia i piccoli nella fede. La comunità matteana non è 

                                                
151 Per il commento di tutta la pericope vedi J. GNILKA, Il vangelo di Matteo, Parte seconda, 

Brescia 1991, pp. 181.223. 
152 S legga la parabola della pecora perduta in Mt 18,10-14, con il relativo commento del bibli-

sta appena citato. 
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composta di perfetti; è una società mista, come risulta dalla parabola 
del campo dove crescono insieme grano buono e zizzania fino alla 
mietitura, "il compimento del tempo" (Mt 13, 24-30.36-43). Là dov'è 
presente il peccato, devono essere presenti anche il perdono illimita-
to al fratello da una parte e dall'altra il tentativo di convertire il pecca-
tore. Nella comunità cristiana, in cui sono presenti anche peccati, er-
rori ed offese, non si ammette né l'incuria verso la pecora perduta né 
il disprezzo dei deboli né la pervicacia nel peccato commesso. Que-
sta è la cornice letteraria e comunitaria in cui porre i temi della corre-
zione fraterna e del perdono.  
 
2)  La correzione fraterna e il perdono in Mt 18,15-17. 21-35. La secon-
da parte del discorso, incentrata sul rapporto tra "fratelli" nella co-
munità, si struttura in due sezioni. La prima (18,I 5-20) è rivolta alla 
stessa comunità cristiana con capi autorevoli e responsabili come 
istanza ultima per la dottrina e il giudizio e con un'assemblea che si 
raduna nel nome di Gesù, e dove perciò lui è presente (18,18-20: da 
notare la seconda plurale rispetto alla seconda singolare). In questa 
rima sezione si legge la norma singolare che regola la correzione fra-
terna (18,15-17). La seconda sezione (18,21-35) invece affronta il pro-
blema del perdono, che riguarda il rapporto interpersonale tra "fratel-
li". Sia la correzione fraterna che il perdono hanno in comune il rap-
porto con un "fratello" peccatore/offensore (18,15.21). Però, mentre 
la norma sulla correzione fraterna si colloca all'interno di un "ordine 
comunitario, la richiesta del perdono illimitato invece è rivolta al sin-
golo cristiano; è un problema personale, che si colloca, come ve-
dremo, all'interno del rapporto col perdono di Dio. Va inoltre rilevato 
che i due comportamenti (correzione fraterna e perdono) hanno dei 
riscontri nel giudaismo, anche se in due ambienti diversi: la comuni-
tà di Qumran e la tradizione rabbinica. Data questa diversità: d’am-
biente storico-religioso e vitale, tratteremo separatamente correzione 
fraterna e perdono a tre livelli: quello della redazione matteana, quel-
lo della tradizione evangelica e quello dell'ambiente giudaico. In que-
sto paragrafo si analizzerà la redazione matteana; nei due seguenti la 
tradizione evangelica e l'ambiente giudaico.  
 
a) Il fratello peccatore nella comunità matteana (18,15-17)  
La correzione fraterna mira a risolvere il problema del "fratello che 
pecca" e che deve essere ricondotto sulla retta via. La comunità cri-
stiana di Matteo, infatti, è una società mista dove è presente il bene e 
il male. Il male, che è il peccato, si cerca di impedirlo, limitando lo 
scandalo, di toglierlo con la correzione fraterna, di cancellarlo col 
perdono, dove c’è offesa personale (18, 21). La regola della comunità 
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matteana ordina un procedimento di correzione fraterna in tre possi-
bili stadi successivi, nella forma di una legge casistica. Il provvedi-
mento si rende nei confronti di un fratello che ha peccato; non si trat-
ta di un'offesa personale (sembra non appartenga al testo originale 
l'espressione contro di te; non si dice di che peccato si tratta. Ma da 
quanto segue, sembra si tratti di un peccato grave e pubblico153. Il 
perdono del peccato è già presupposto e si parla subito dopo di 
un'autorità divina di riconciliazione, concessa ai capi della comunità 
(18,18). Ciò che preme è piuttosto un problema pastorale: il penti-
mento del "fratello". Il primo passo da fare è la correzione a tu per tu, 
da solo a solo (18,15a). Il verbo usato, elegξon significa dimostrare 
che uno ha sbagliato, invitarlo a riconoscere il suo peccato e a con-
vertirsi: "Se ti ascolta (se accetta la correzione), avrai guadagnato il 
tuo fratello" alla comunità di salvezza. Il cristiano che ammonisce 
procede ad un secondo passo se il fratello peccatore non ascolta 
(18,16). In tal caso il cristiano dovrà prendere con sé un altro o due in 
modo che insieme siano due o tre con lui, "perché‚ sulla bocca di 
due o tre testimoni sia regolata ogni cosa154. Non viene però riportata 
come citazione biblica; sembra piuttosto fosse una norma pacifica 
nell’ambiente cristiano, come risulta dal fatto che ricorre in altri due 
testi del Nuovo Testamento: 2Cor 13,1 e 1Tm 5,19. Non si tratta di te-
stimoni del peccato; ma di un gruppo di persone giudicanti. Qui non 
si parla del possibile risultato positivo.  
 
Il terzo passo è costituito dal discorso alla comunità quando il pecca-
tore rifiuta la sentenza del gruppo dei "testimoni". Si presuppone che 
la comunità cerchi di dimostrare al fratello che ha peccato, tentando 
di condurlo alla conversione. Anche in questo terzo caso, come nel 
secondo, la possibile risposta positiva è solo implicita. Viene invece 
contemplato il caso estremo del rifiuto di ascoltare anche la comuni-
tà giudicante. In questo caso il cristiano che l'ha ripetutamente am-
monito, dapprima da solo a solo, poi davanti a testimoni e infine da-
vanti alla comunità, non considererà più il peccatore come un fratel-
lo, ma "come un pagano e un pubblicano". Cosa significa questa fra-
se che sembra così dura? L'evangelista Matteo aveva accomunato 
questi due gruppi anche in 5,46-47 (pubblicani nel v. 46 e pagani nel 
v. 47) per qualificare quelli che Luca chiama peccatori (Lc 6,32-34): 
persone che seguono l'etica della reciprocità invece di quella evan-
gelica della gratuità. È certamente un'espressione comprensibile so-
lo in ambiente giudeo-cristiano: in Matteo segnala un comportamen-

                                                
153 Cf 1Cor 5. 
154 Questa motivazione proviene da una regola presente in Dt 19,15. 
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to da non seguire. Il peccatore viene quindi considerato uno "che 
non si comporta da cristiano". Giova ricordare che non si tratta di 
un'espulsione del peccatore impenitente dalla comunità cristiana, 
come si ritiene acriticamente dalla maggioranza degli esegeti. L'invi-
to a considerarlo "come un pagano e un pubblicano" viene rivolto in-
fatti al cristiano che l'aveva ammonito e aveva cercato di guadagnare 
il fratello peccatore: "sia per te". Il fratello peccatore rimane quindi 
membro della comunità cristiana, ma emarginato, in quanto, come un 
pagano e un pubblicano, non accetta di convertirsi, e di seguire il 
comportamento suggerito dalla comunità cristiana. Il metodo della 
correzione fraterna in tre passi successivi, qui descritto, sembra non 
abbia avuto seguito, forse perché era possibile praticarlo solo nelle 
piccole comunità giudeo-cristiane delle origini sia per aiutare a cor-
reggersi sia per offrire ai pagani un modello di comunità cristiana 
credibile155. 
 
b) Il perdono illimitato e incondizionato (Mt 18,21-35) 
L'ultima parte del discorso alla comunità è introdotto dalla domanda 
di Pietro a Gesù: "Signore, quante volte peccherà contro di me mio 
fratello e io gli perdonerò?" (18,21). L'aggancio con il brano prece-
dente è dato dal "fratello che pecca" (18,15) passando però dal pec-
cato in genere all'offesa personale. La domanda finale di Pietro: "fino 
a sette volte?", ha lo scopo di introdurre la risposta di Gesù: "Non ti 
dico: fino a sette volte; ma fino a settanta volte sette", cioè 490, cui 
non si deve dare un senso quantitativo così che dopo 490 volte si 
possa rifiutare il perdono. Nella modalità ebraica significa la pienezza 
del perdono, nel senso di un perdono incondizionato ed illimitato.  
 
Segue la parabola illustrativa (18,23-34), conclusa dal v. 35, redazio-
nale, che riprende l'insegnamento iniziale nella forma più adatta alla 
parabola: "Così anche il Padre mio celeste farà a voi se non perdone-
rete ciascuno a suo fratello dai vostri cuori". In questo monito finale 
l'accento non cade più sul perdono illimitato (490 volte), ma piuttosto 
sul perdono incondizionato e "di cuore", sulla qualità del perdono. La  
singolarità del perdono, insegnato da Gesù, è contenuto simbolica-
mente proprio nella parabola. L'introduzione della parabola orienta 
già in questo senso: “Per questo fu paragonato il regno dei cieli ad 
un uomo re, che volle regolare i conti con i suoi servi" (18,23). Se 
questo genere d’introduzione è tipico di Matteo, è tuttavia presente 
anche in Mc 4,30 e Lc 13,18.19.21. Per cui si potrebbe risalire al Gesù 
storico. Il regno dei cieli è quell'universo simbolico trascendente, che 

                                                
155 Lo stesso orientamento si ha in Mt 5,46s.; nonché in 1Cor 5,1-2. 
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si è reso presente nella persona e nella missione di Gesù. É un even-
to nuovo, illustrato simbolicamente dal racconto della parabola. Il 
suo significato non si deve racchiudere nell'astrattezza di una dottri-
na o di un insegnamento, ma si deve aprire all'evento della potenza 
salvifica di Dio, come si è rivelata in Gesù. Nel racconto della parabo-
la si crea una tensione tra la concezione di Dio e dell'uomo, usuale e 
mondana, e quella illustrata dalla parabola stessa. Tentare di supera-
re questa tensione rendendo storicamente più plausibili certi partico-
lari della parabola, si svuota la sua intenzionale tensione con la realtà 
quotidiana, che ha lo scopo di mettere in chiara evidenza il significa-
to nuovo. Il movimento del racconto parabolico è il seguente: dall'e-
norme perdono di Dio discende il dovere del perdono incondizionato 
all'uomo-fratello. É questa dunque la novità: la primarietà del condo-
no-perdono di Dio come fondazione della necessaria misericordia e 
conseguente condono-perdono del debitore-offensore.  
 
A questo punto ci chiediamo: dov'è percepibile questa nuova espe-
rienza? É percepibile nella persona stessa di Gesù. Egli personifica 
la misericordia di Dio e il perdono dei peccatori, tanto da scandaliz-
zare i benpensanti. Sono costoro che inventano il detto" Gesù è un 
mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori" (Mt 11, 
19). Il regno di Dio, illustrato dalla parabola, è presente nell'evento di 
Gesù. É lui che rende possibile, anzi necessario il perdono al fratello, 
in modo tale che, se non si perdona e di cuore, la condanna di Dio è 
più grave. L'esperienza originaria di Gesù e l'esperienza post-pa-
squale del perdono propiziato da Cristo, presente nella chiesa (Mt 
9,8; 18,18) diviene norma nei rapporti tra i fratelli della comunità.  
 
3) Dalla redazione matteana alla tradizione di Gesù. La struttura fon-
damentale sembra sia la seguente: 1) se tuo fratello pecca contro di 
te, 2) correggilo. 3) Se tuo fratello si pente (Lc), e ti ascolta (Mt), 4) 
perdonalo e così hai guadagnato tuo fratello: (Mt.). 5) Se sette volte 
(al giorno) pecca (contro di te) e 6) si pente sette volte: ( Lc), 7) per-
dona sette volte, cioè sempre. Il senso originario della sentenza di 
Gesù sembra sia dunque l'invito a perdonare sempre il fratello offen-
sore, se si pente. E se anche, per sua debolezza, ricade un numero il-
limitato di volte nel suo stesso peccato, si deve sempre essere di-
sposti a perdonare, se egli si pente. La sequenza logica è dunque: of-
fesa-correzione-pentimento-perdono ad offesa ripetuta perdono ripe-
tuto. Questa la struttura della sentenza originaria di Gesù. La comu-
nità mattana l’ha reinterpretata con l'intento sia di salvare il fratello 
peccatore sia di salvaguardare la comunità nel caso egli non avesse 
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voluto recedere dalla sua condotta peccaminosa156. Mt 18,35, che in-
tende sintetizzare l'insegnamento della parabola precedente, rove-
scia il movimento interno del racconto parabolico: dal condono di 
Dio, fondamento del dovere di liberare il prossimo dal debito con noi, 
si passa al perdono concesso al fratello come condizione assoluta 
per ottenere il perdono di Dio. Matteo non ha creato il detto finale del-
la parabola sul perdono; ma riproduce la struttura orale di una sen-
tenza di Gesù che si legge, in forma variata, in tre testi diversi. Mt 
6,14: "Se infatti perdonate agli uomini le loro mancanze (para-
ptomata), perdonerà anche a voi il Padre vostro celeste"; Mt 6,15 : 
"Se invece non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro per-
donerà le vostre mancanze"; Mc 1, 25: "Quando vi mettete a pregare 
perdonate se avete qualcosa contro qualcuno, affinché‚ anche il Pa-
dre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre mancanze (paρap-
tomata)"; Mt 18,35: "Così il Padre mio celeste farà a voi se non per-
donate ciascuno al suo fratello dal vostro cuore".  
 
Le due forme, positiva e negativa, si trovano insieme solo in Mt 6,14-
15 come commento alla quinta domanda del Padre nostro; mentre i 
due testi ad esse rispettivamente paralleli si hanno in Mc 11,25, in un 
contesto di preghiera (11, 24-25) come in Mt 6,14; e in Mt 18,35 come 
conclusione redazionale della parabola del servo impietoso. La sen-
tenza che ha maggiore probabilità di risalire al Gesù storico è quella 
positiva: il perdono delle mancanze degli uomini come condizione 
per il perdono dei peccati da parte di Dio. La condizionale negativa è 
un’esplicitazione redazionale di Matteo sia in 6,15 che in 18,35. Il rap-
porto con il racconto parabolico si può intravedere nella formulazio-
ne matteana (vicina all'originale aramaico) della quinta domanda del 
Padre nostro: "E perdona a noi i nostri debiti (ta ofeilemata) come 
anche noi li abbiamo perdonati ai nostri debitori (ofeiletai)" (Mt 6, 12). 
In questa domanda si applica il principio del perdono del Padre, con-
dizionato al perdono tra fratelli, figli dello stesso Padre. La parabola 
del servo impietoso è il terzo modo con cui Gesù parla del perdono. 
E qui, rispetto alla sentenza precedente, il rapporto tra Dio e l'uomo è 
invertito: il condono-perdono straordinario di Dio precede, crea il do-
vere del condono-perdono al conservo; tanto che se si rifiuta, è can-
cellato anche il condono-perdono di Dio. Un movimento analogo, dal 
perdono di Dio alla conseguente riconoscenza dell'uomo, viene illu-
strato dalla parabola dei due debitori, rispettivamente di cinquecento 
e di cinquanta danari (Lc 7,41-42) per giustificare il perdono della 
peccatrice anonima e la sua grande riconoscenza. Questa terza for-

                                                
156 Vedi il caso di matrimonio illecito in 1Cor 5. 
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ma dell'insegnamento sul perdono è la più originale e propria di Ge-
sù, strettamente legata alla rivelazione dell'amore misericordioso di 
Dio Padre in lui. Se volessimo coordinare in forma logica i due ultimi 
insegnamenti di Gesù sul perdono, si otterrebbe questa sequenza: a) 
precede la misericordia e il perdono di Dio all'uomo in Gesù; b) come 
conseguenza logica deve seguire il perdono tra gli uomini, e tanto 
più tra i fratelli; c) perciò se tu perdoni, Dio ti perdona; se non perdo-
ni, Dio non ti perdona.  
 
Il perdono richiesto in tale sequenza è incondizionato e illimitato. Si 
presuppone però la richiesta di essere condonato-perdonato da parte 
del debitore. Perciò la richiesta del perdono incondizionato è coeren-
te con la raccomandazione della correzione fraterna. Nel comando di 
perdono, forza e motivo è il perdono di Dio. Nella correzione fraterna 
invece il referente è l'uomo peccatore, fragile, che può ricadere con-
tinuamente nella stessa mancanza. La prospettiva, nel primo caso, è 
teologica; nel secondo è antropologica-ecclesiale. In ambedue i casi 
la finalità è la stessa: misericordia, perdono e riconciliazione.  
 
3) Conclusione 
La fede cristiana, oltre al comando del perdono e alla sua correlazio-
ne col perdono di Dio, richiede il perdono come dovere/debito, deri-
vante dall’esperienza del perdono di Dio in Cristo. La correzione fra-
terna non si fonda sul presupposto di una comunità di puri o di per-
fetti; la chiesa è infatti una comunità mista, in cui convivono peccato-
ri e giusti; anzi anche i giusti sono stati peccatori o lo potranno esse-
re. É proprio in questo essere fratelli, anche nella coscienza di essere 
peccatori, che si ravvisa nel peccatore il fratello da perdonare e da 
condurre sulla via della conversione. Infatti nella parabola il servo 
spietato sbaglia perché non si pone a fianco del suo conservo debi-
tore di fronte al padrone che gli ha condonato un debito enorme, ma 
si pone sopra di lui con la superbia di chi si sente giusto e può quin-
di giudicare e condannare157. Solo la coscienza di essere peccatore 
come il fratello, rende possibile il perdono di cuore, proprio perché‚ 
in tal modo si può sperimentare il perdono di Dio. Solo l'amore per il 
fratello peccatore rende possibile la correzione fraterna cristiana. 
L'amore che vuol salvare l'uomo a tutti i costi, anche a costo della vi-
ta del Figlio suo, è quello di Dio. Egli, simbolicamente nella parabola, 
si dimostra solidale col servo debitore; ed è tale solidarietà che spie-
ga la condanna del servo spietato. 

                                                
157 Cf la parabola del fariseo e del pubblicano in Lc 18,8-14. Vedi J ERNST, Il vangelo di Luca, 

Brescia 1985, pp. 698-707. 
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L'amore che salva non è l'amore che perdona e lascia la persona 
com'è. Il perdono infatti non significa il semplice condono di un debi-
to o la cancellazione di una mancanza. L'amore che perdona è un 
amore che tende a convertire e a cambiare la stessa persona, e per-
ciò a salvarla. Non è un fatto puramente giuridico, ma un evento per-
sonale, in cui si rivela l'amore misericordioso di Dio in Cristo che 
vuole col perdono la salvezza. Sotto questo profilo la correzione fra-
terna è la logica conseguenza del perdono nel senso di un perdono 
che intende salvare e non solo ristabilire dei rapporti giuridici di pari-
tà, cancellando i debiti perdonando le offese. Il perdono "cristiano" 
implica quindi l'amore che salva, anche dal peccato commesso; im-
plica un rapporto interpersonale, spezzato dal peccatore e ristabilito 
appunto col perdono. Il perdono cristiano è unico perché fa entrare 
Dio per la salvezza.. Chi ha esperimentato questo perdono, non può 
che perdonare allo stesso modo e con lo stesso fine. Il perdono cri-
stiano non è quindi comprensibile nella sua forma e nel suo essere, 
come ci è attestato in Mt 18, 15-35, se non in dipendenza dal perdono 
di l)io, sperimentato nell'evento salvifico di Cristo, presente nella 
chiesa. Non è, perciò, un fatto puramente morale, ma eminentemente 
teologico-cristologico.. 
 
3.2. La remissione del peccato 
É uno dei temi fondamentali della rivelazione neo-testamentaria: la 
presenza del peccato e il perdono concesso da Dio per mezzo di Ge-
sù Cristo nella chiesa. 
 
1) Legare-sciogliere: Mt 16,18-19 e 18,18 
La lettura esegetico-teologica dei termini legare-sciogliere ha dato 
luogo a diverse interpretazioni nel corso della storia della chiesa158. Il 
senso dei testi si può cogliere soltanto da un'accurata analisi esege-
tica. 0ccorre anzitutto determinare il contesto penitenziale di Mt 
18,18-19. Si tratta di un discorso nel quale, secondo il genere lettera-
rio della Regola della Comunità, viene determinato il comportamento 
della comunità cristiana di fronte ad un membro peccatore. L'inte-
resse è quindi rivolto ai problemi della vita comunitaria. Brevemente 
elenco i contenuti dei versetti citati del testo di Matteo159: 
v.v. 1-6: descrivono lo scandalo concreto: l'ambizione dei discepoli; 

                                                
158 Interessante è la lettura di alcune pagine di H. VORGRIMLER, La visibilità sacramentale 

della remissione dei peccati, in MS, vol. 10, Brescia 1978, pp. 459-490. Dello stesso Autore 
vedi Matteo 16,18s. e il sacramento della penitenza, in Aa.Vv., L'uomo davanti a Dio, Roma 
19863, pp. 75-91. 

159 Per l'esegesi vedi J. GNILKA, o. c., Parte seconda, pp. 75-123 e pp. 180-223. 
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v.v. 7-9: affermano che tali scandali sono un pericolo inevitabile; 
v.v. 10-14: insegnano che il peccatore non deve perdere ogni speran-
za di salvezza a causa del peccato commesso;  
v.v. 15-16: prescrivono il modo secondo cui la comunità concorre al-
la correzione dei peccatori; si tratta di una lotta al peccato, che è co-
munitaria;  
v. 17: afferma che il peccatore, che non accetta la decisione della 
comunità, dev'essere considerato come un etnico e un pubblicano, 
cioè uno che è separato dalla comunità di salvezza. Questa prassi di 
scomunica era conosciuta anche dal Giudaismo del tempo di Cristo; 
v. 18: dopo l'idea della scomunica, introduce l'idea di legare. E poi-
ché la scomunica e la sua sospensione a volte viene indicata con le 
parole legare e sciogliere, è abbastanza plausibile che il v. 18 si col-
leghi con il v. 17: se qualcuno non ascolta la chiesa deve essere 
considerato come separato dalla comunità di salvezza. La comunità 
può separare da sé i propri membri e riammetterli alla comunione in 
un secondo tempo.  
 
La comunità lega il peccatore e per questo egli diventa come un gen-
tile e un pubblicano: è la scomunica che ha una portata ecclesiologi-
ca, anzi demoniologica, in quanto lo scomunicato è dato in balia a 
Satana. L'aggiunta della possibilità di sciogliere mostra che la situa-
zione di scomunica non è irreversibile, ma può essere cambiata nel 
suo contrario. Nel testo citato non è detto con chiarezza chi abbia 
l'autorità di separare e di riammettere. Probabilmente, dal modo con 
cui veniva esercitato un tale potere nella tradizione biblica e giudaica 
del tempo di Cristo, i cristiani potevano facilmente dedurre che spet-
tava alla gerarchia legare e sciogliere. In quest’interpretazione, dun-
que, legare e sciogliere prima di tutto significa la separazione e la 
reintegrazione nella comunità cristiana. Da notare tuttavia che questa 
interpretazione non esclude l'altra secondo cui legare e sciogliere si-
gnifica la potestà universale. Il potere di separare e di riammettere 
non sarebbe pertanto se non un aspetto del potere generale di regge-
re la chiesa. Inoltre, non bisogna concepire il nesso tra legare e scio-
gliere come se si trattasse di una estensione della potestà a due atti 
contrari. Piuttosto legare e sciogliere ricapitolano tutto ciò che è det-
to nel cap. 18 circa l'attività della comunità nei confronti del peccato-
re. Il v. 18 è ulteriormente determinato nel suo significato, quando si 
afferma che l'azione terrena dei discepoli ha effetto anche in cielo. 
Nella chiesa di Cristo, la disciplina della scomunica è efficace non 
solo nell'ordine esterno disciplinare (terrestre), ma anche nell’rdine 
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interno, di fronte a Dio (celeste). É la novità dell’istituzione creata da 
Cristo160. 
 
2)  Il testo di Gv 20,23: conservare-rimettere  
Gesù si rivolge a due categorie di persone. La prima è quella dei di-
scepoli (voi): v.v. 19-22; l'altra è costituita da coloro che sono il ter-
mine della attività dei discepoli e dei quali si parla in terza persona (v. 
23). Nei versetti 20-21 è descritto il saluto di Gesù: è il tema della pa-
ce, del gaudio, che delinea l'ambiente di affettuosa solidarietà tra 
Gesù ed i discepoli. Ecco una breve analisi del testo citato161 : 
v.v. 19-20 raccontano l’apparizione del Risorto e il suo salute di pace; 
v. 21 riporta un nuovo saluto e dà inizio ad un nuovo tema. La mis-
sione dei discepoli entra in una nuova fase: i discepoli sono mandati 
affinché, muniti di potestà divina, costruiscano il Regno di Dio. La lo-
ro missione è un prolungamento della missione di Gesù: il dono della 
liberazione dal peccato; 
v. 22 presenta Cristo che soffia sui discepoli. Il verbo enfusaω  signi-
fica la comunicazione di un principio vitale. Quando il Signore man-
da, dona la forza: lo Spirito Santo. 
v. 23: il principio vitale è lo Spirito Santo, dono necessario per la rea-
lizzazione del compito affidato ai discepoli: rimettere e ritenere pec-
cato. Il termine afiemi, unito al termine amartia, costituisce una 
espressione tecnica per indicare la giustificazione, voluta da Dio per 
mezzo di Cristo162. Remittere peccatum è dunque un’azione che ha 
come effetto la giustizia divina partecipata: "Homo ex iniusto fit iu-
stus et ex inimico fit amicus"163. Il verbo kratein indica l’azione posi-
tiva, contraria alla prima. Le due alternative aperte ai discepoli non 
sono rimettere o non rimettere, ma rimettere o ritenere nel senso in-
dicato164. Ma come viene conferito ai discepoli lo Spirito Santo; e in 
che senso i discepoli possono essi stessi remittere et ritenere pecca-
ta? La regola della Comunità (4,18-23) descrive l’effusione escatolo-
gica dello Spirito, per mezzo della quale i discepoli sono santificati e 
separati definitivamente dal peccato. Tuttavia in Gv 20,22, nonostan-
te le somiglianze, non viene descritta una tale effusione, perché nei 
v.v. 19-20 i discepoli non sono direttamente indicati come termine di 

                                                
160 Cf R. SCHNACKENBURG, La chiesa nel nuovo testamento, Brescia 1968, pp. 78-86; H. 

VORGRIMLER, La lotta del cristiano con il peccato, in MS, vol. 10, o. c., pp. 464-472. 
161 Per l'esegesi vedi R. SCHNACKENBURG, Il vangelo di Giovanni, Parte terza, o. c., pp. 528-

541; I. STRATHMANN, Il vangelo secondo Giovanni, Brescia 1973, particolarmente alle pp. 
425s. G. GHIBERTI, I racconti pasquali del cap. 20 di Giovanni, Brescia 1994, pp. 129ss.  

162 Cf Mt 9,2-3; Mc 2,7; Lc 5,21; Rm 4,6; Ef 1,7; Col 11,14; 1Gv 1,9. 
163 DH 1528. 
164 Cf W. MICHAELIS, Krateω , in GLNT, o. c., vol. VII, 991-996. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 80 

un'azione di santificazione, e perché 1Gv 1,8-2,2 non afferma una de-
finitiva ed escatologica santificazione per i cristiani. Si aggiunga inol-
tre che il v. 22, unito al v. 21 (tema della missione) e al v. 23 (tema 
della remissione), dimostra che la "collatio Spiritus" non è principal-
mente ordinata alla santificazione dei discepoli, ma è finalizzata al 
dono di un potere dato ai discepoli per altri e non per se stessi. É ve-
ro che spesso Giovanni ricorda la promessa dell'invio dello Spirito 
Santo, ad es. in 14,15-17; 15,26-27; 16,14-15. Ma in Gv 20,22 non si 
tratta della realizzazione di questa promessa. Infatti non si tratta di 
una infusione dello Spirito Santo per la consolazione e il conforto dei 
discepoli, ma di una infusione che riguarda la missione dei discepoli. 
Possiamo affermare che si tratta di un dono ecclesiale-strutturale. 
Dunque, l'attività qui indicata è esplicitamente "remittere et retinere 
peccata"; e per questo è dato lo Spirito Santo.  
 
Concludendo: secondo Gv 20,22s. i discepoli possono, per il dono 
dello Spirito Santo, continuare la missione di Gesù, perdonando i 
peccati non solo predicando e battezzando, ma anche con un'altra 
azione che cambia interiormente il peccatore. Il modo secondo il qua-
le possono esercitare una tale attività, qui non è indicato. L’esegeta 
difficilmente può dire di più. Il teologo, relazionando il testo con altri 
passi, può progredire nell'intelligenza del problema. In questa ulte-
riore intelligenza si lascia condurre dal Magistero, che ha definito il 
senso esatto del versetto165. 
 
3) Riflessioni sintetiche sui testi biblici esaminati 
I testi esaminati sono intimamente relati l'uno all'altro. Il loro signifi-
cato sembra il seguente. I riferimenti bibliografici per una più ampia 
esegesi dei testi sono già stati indicati nella bibliografia generale. 
 
a) Ligatio-retentio indicano l’imposizione delle condizioni che il pec-
catore deve realizzare per poter nuovamente essere un membro vivo 
della chiesa. Ritenere non significa soltanto non rimettere i peccati, 
ma anche stabilire la via attraverso la quale si giunge alla remissione 
del peccato. 
 
b) Solutio-remissio: significa togliere lo stato di separazione per cui 

la chiesa riceve il peccatore pentito nel suo grembo a pieno titolo.  
 
Pertanto, Mt 18-18 e Gv 20,22s. descrivono due aspetti diversi dello 
stesso fatto. In Mt 18,18 appare l'aspetto ecclesiologo; in Gv 20,22s. 

                                                
165 Cf DH 1703. 
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invece l’aspetto pneumatologico di quella mutazione per mezzo della 
quale il peccatore è giustificato da Dio per il ministero della chiesa. 
L'atto esterno che determina la relazione del peccatore con la chiesa 
“significat et efficit” un’interiore e più profonda partecipazione alla 
chiesa. Siamo alla presenza di una implicita nozione di sacramento? 
 
3.3. Alcuni testi paolini 
Tra i tanti, ricordo: 2Ts 3, 6-15; 1Cor 5,1-13; 2Cor 2, 5-11; 7, 8-11; 12, 
20-13,10; Gal 6,1-2; 1Tm 1,18-20; 5, 22; 2Tm 2, 24-26. Per una esegesi 
dettagliata dei testi si possono consultare i diversi commentari citati 
in queste note. Esistono anche altri testi del Nuovo Testamento che 
possono illustrare adeguatamente le riflessioni già fatte. Al nostro 
scopo, sono sufficienti alcune conclusioni, che in realtà sembrano 
confermare la dottrina e la prassi della chiesa apostolica nel conside-
rare il problema del peccato dei cristiani e del perdono concesso per 
mandato stesso di Cristo ai discepoli. 
a) I cristiani non sono impeccabili. Le stesse Scritture neo-testamen-
tarie sono una chiara testimonianza della realtà del peccato nella 
comunità cristiana;  
b) i peccatori non sono per sempre dei separati; rimangono dentro la 
comunità ecclesiale, ma non sono più in senso pieno fratelli; la loro 
situazione è mutata;  
c) la conversione non è soltanto un fatto individuale, ma un processo 
che interessa tutta la chiesa; l'intervento è molteplice; correzione, 
ammonizione, consolazione;  
d) il soggetto dell'intervento ecclesiastico è la comunità, ma l'apo-
stolo vi ha un ruolo decisivo; egli giudica, perché è colui "qui pote-
statem habet" (1Cor 5,3);  
e) la potestas ha un aspetto ontologico e un aspetto giuridico: il pri-
mo consiste nel dono della capacità di perdonare, fatto da Cristo alla 
sua chiesa; il secondo riguarda piuttosto l’atteggiamento del pecca-
tore pentito, che vuole il perdono di Dio, ma sa che deve passare at-
traverso la mediazione della chiesa; 
f) l'intervento della chiesa si concretizza specialmente nella separa-
zione che Paolo esige ripetutamente, e nel condono a cui allude in 
2Cor 2,10;  
g) la potestas ha una tale efficacia perché l'atto dell’Apostolo è lo 
stesso atto di Cristo. La congiunzione è espressa con le parole in 
nomine Jesu, che significano: agire appellandosi all'autorità di Cri-
sto; agire per una missione ricevuta; agire in forza di poteri di Cristo. 
 
3.4. La conferma dei Padri 
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É sufficiente produrre lo schema interpretativo del pensiero dei Padri 
della chiesa. a) Realtà dei peccatori nella chiesa; b) nella chiesa si 
può ottenere la remissione di tutte le colpe, anche di quelle più gravi; 
c) per la riconciliazione dei peccatori è richiesta la preghiera di tutta 
la comunità e degli stessi peccatori; d) l'intervento gerarchico della 
chiesa è necessario per la completa e perfetta riconciliazione del 
peccatore con Dio. Abbiamo così concluso l'analisi del pensiero bi-
blico, con una breve indicazione di carattere sistematico-speculativo. 
 
4. LA NATURA DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: ANA-

LISI SISTEMATICA166
 

Il Concilio Vaticano II, in due punti diversi, ha affermato che nel sa-
cramento della Penitenza si ha anche una riconciliazione del pecca-
tore con la chiesa167. La chiesa non è soltanto depositaria della paro-
la efficace attraverso la quale Dio concede il perdono al peccatore 
pentito. Per mezzo del sacramento (atto sacramentale), restituisce al 
peccatore la pace con se stessa, distrutta dal peccato, e la pace con 
Dio. 
 
4.1. La tesi indicata e la storia della teologia  
La tesi conciliare è veramente sbalorditiva. Più di 70 or sono un car-
melitano spagnolo B. F. XIBERTA, cominciò a discutere un problema 
dimenticato dopo il Tridentino: la riconciliazione del peccatore con la 
chiesa e non solo con Dio per mezzo dell’assoluzione nella chiesa168. 
La tesi non ha raccolto l’adesione dei teologi dell’epoca. Con ragione 
K. Rahner ha parlato di una "verità dimenticata"169. La tesi dello Xi-
berta è stata respinta in quanto andava contro “commnunem theolo-
gorum sententiam"170. Per questo è sbalorditivo che il Concilio Vati-
cano II abbia affermato tale dottrina con estrema franchezza, quasi si 
trattasse di una dottrina ovvia. Certo il Concilio trovò facile affermare 
questa verità antichissima della riconciliazione del peccatore con la 
chiesa nel sacramento della Penitenza, perché il contesto in cui esso 
agiva era tra i più favorevoli, data "l'euforia ecclesiologica" di quegli 

                                                
166   La nostra analisi si muove sulla scia tracciata da K. RAHNER, Il sacramento della Peniten-

za come riconciliazione con la chiesa, Nuovi saggi, 3, Roma 1969, pp. 543- 573. L’articolo è 
di grande interesse.  

167  LG. n. 11. Vedi anche PO. n. 5. 
168  B. F. XIBERTA, Clavis Ecclesiae. De ordine absolutionis sacramentalis ad reconciliationem 

cum Ecclesia, Romae 1922. 
169 Cf Verità dimenticate intorno al sacramento della Penitenza, in La penitenza della chiesa, 

Paoline, Roma 1968, pp.73-128. Cf anche B. CARRA DE VAUX SAINT- CYR, Le mystère de 
la pénitence: réconciliation avec Dieu, réconciliation avec l’Église, in LMD 90 (1967), pp. 
132 - 154. 

170 Tipico ad esempio è l'atteggiamento di G. GONZALES, Sacrae Theologiae Summa, vol. IV, 
Madrid, ed. 19563, p. 462, n. 93, nota 4:   
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anni. 
 
4.2. Esegesi della dottrina del Concilio Vaticano II  
Il testo della Lumen Gentium al n.11 afferma:  
 

"Qui vero ad sacramentum paenitentiae accedunt, venian offen-
sionis Deo illatae ab eius misericordia obtinent et simul conci-
liatur cum Ecclesia, quam peccando vulneraverunt, et quae eo-
rum conversioni caritate, exemplo, precibus adlaborat".  

 
La dottrina fu accettata pacificamente, sia nelle discussioni dei teo-
logi sia dei Padri conciliari. Questo fatto trova una parziale spiega-
zione, oltre che nei motivi sopra indicati, in una circostanza: i redat-
tori del testo evitarono fin dal principio e scientemente di aggravare 
l'enunciato con un ulteriore problema, quello cioè del rapporto reci-
proco tra la "venia offesionis Deo illatae" e la "reconciliatio cum Ec-
clesia". I due effetti sono posti uno accanto all'altro con il semplice 
ricorso ad un "simul". Il Conciliom quindi, non individua quale sia il 
rapporto che intercorre tra il perdono dei peccati agli occhi di Dio e la 
riconciliazione con la chiesa. Non dice se le due realtà siano collega-
te tra loro da un nesso intrinseco, né quali dei due effetti viene rite-
nuto causa dell’altro. Non afferma la possibilità, ma nemmeno la ne-
ga, di considerare la riconciliazione con la chiesa come res et sacra-
mentum del perdono. Questa tesi gode del consenso della maggio-
ranza dei teologi moderni. Il Concilio però non fa sua questa tesi; ma 
neppure la esclude. Pur con queste riserve, il testo conciliare è di 
estremo interesse. Esso insegna:  
a)  tutti i peccati presentano un aspetto ecclesiale;  
b)  tutti i peccati feriscono la chiesa;  
c)  ogni volta che attualizza l'atto sacramentale della penitenza, av-

viene la riconciliazione con la chiesa e quindi con Dio.  
Il Concilio lascia perciò ai teologi la determinazione dell'aspetto ec-
clesiale dei peccati, e cioè la determinazione della natura dei rapporti 
tra il peccatore e la chiesa nei singoli casi. Ovvio però che non tutti i 
peccati mortali portano, per sé, ad una separazione assoluta dalla 
chiesa. I teologi dovranno spiegare come tale riconciliazione si di-
stingua dalla liberazione della scomunica giuridica; infine, come le 
affermazioni conciliari continuino ad essere vere anche nel caso di 
una semplice confessione ripetuta.  
 
Forse è una risposta meno difficile di quanto, a prima vista, può sem-
brare. I peccati gravi e quelli veniali, anche se sono sempre una col-
pa davanti a Dio, sono soltanto analogicamente peccati. Sia i peccati 
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gravi sia quelli veniali contraddicono all’essenza della chiesa e la fe-
riscono, anche se in maniera diversa. Perché il peccato veniale non 
può significare una ferita inferta alla chiesa?171. Se Dio perdona, sa-
cramentalmente, la medesima colpa più volte senza cadere nell'as-
surdo, lo stesso si può dire anche della colpa intesa come torto fatto 
alla chiesa. Non bisogna mai perdere di vista che non è lecito consi-
derare la chiesa come un’organizzazione esclusivamente visibile. 
Essa è soprattutto il popolo santo di Dio, il Corpo di Cristo vivificato 
dallo Spirito Santo. Si capisce allora come qualsiasi peccato com-
messo da un membro della chiesa contraddica all’intima essenza del-
la chiesa stessa, non meno di un peccato condannato con la scomu-
nica. Ogni peccato, quindi, presenta sempre un aspetto ecclesiologi-
co. La seconda parte del testo conciliare citato: “quae eorum con-
versioni, caritate, exemplo...” è di grande rilievo. Chiarisce infatti co-
me, nel concreto accadimento sacramentale, la chiesa non opera sol-
tanto attraverso l'assoluzione del sacerdote, ma anche attraverso un 
intervento più variamente configurato: "exemplum, caritas, preces". 
Tutta la chiesa partecipa al fatto sacramentale172.  
 
4.3. Una "nota" in margine agli enunciati conciliari 
Sorge un problema: tali affermazioni dicono solo che nel sacramento 
della Penitenza si ha anche una riconciliazione con la chiesa, oppure 
considerano la riconciliazione con la Chiesa come res et sacramen-
tum della riconciliazione con Dio? K. Rahner non intende offrire 
un’argomentazione esauriente per dimostrare che la pax cum Eccle-
sia si debba considerare come res et sacramentum della riconcilia-
zione con Dio. Un’argomentazione del genere infatti dovrebbe in pri-
mo luogo dimostrare che la res et sacramentum presenta in tutti i ca-
si un carattere ecclesiale, esprime cioè un rapporto specifico tra chi 
celebra il sacramento e la chiesa. K. Rahner parla anche di scomuni-
ca. Il termine non dev’essere inteso nell’eccezione che ha assunto 
nel Diritto Canonico. Esso vuole esprimere soltanto la non completa 
appartenenza alla chiesa di chi si è reso colpevole di colpa grave. La 
Lumen Gentium si occupa appunto dell'appartenenza alla chiesa. 
Uno degli elementi che la costituiscono, oltre il battesimo, la pubbli-
ca confessione di fede e l’appartenenza alla comunità giuridica, è il 
possesso interiore della grazia173. La Costituzione afferma che i pec-

                                                
171  Di grande interesse è la lettura di K. RAHNER, La Chiesa dei peccatori, in Nuovi saggi I, 

Roma 1968, pp. 415- 441; Id. La Chiesa peccatrice nei decreti del Concilio Vaticano II, o. c., 
pp.443-478.  

172  Cf K. RAHNER, Verità dimenticate intorno al sacramento della penitenza, in La penitenza 
della chiesa, Roma 19682, pp. 73-128. 

173  Cf L. G. n. 14. 
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catori sono in seno alla chiesa soltanto "corpore et non corde". La 
dottrina conciliare elimina ogni dubbio: il semplice peccato modifica 
il rapporto del singolo membro con la chiesa, pur non eliminando del 
tutto la sua appartenenza alla comunità ecclesiale. Tale modifica è 
espressa con il termine scomunica, e il superamento sacramentale di 
questo stato con il termine penitenza.  
 
4. La dottrina è contenuta nella Sacra Scrittura e nella Storia della 
Chiesa  
Nella Parte seconda di queste note ho già illustrato il problema. Ri-
torno con qualche osservazione complementare rispetto a quanto è 
già stato detto.  
a)  La Sacra Scrittura. Ho illustrato altrove l'aspetto ecclesiale del 
peccato. Sarebbe utile chiarire l'esatto rapporto di reciproca dipen-
denza che lega Mt 16,19 e 18,18 da una parte con Gv. 20, 23 dall'altra. 
Una cosa è certa: il potere di “legare e sciogliere”, attribuito da Cri-
sto alla sua comunità ed a coloro che sono in essa depositari dell'uf-
ficio ministeriale, costituisce il parallelo sinottico a Gv. 20, 22-23 e lo 
si incontra in tutta la tradizione, rapportato anche a quel potere di ri-
mettere i peccati indicato, secondo DH 1703, in Gv. 20, 22-23. Il pote-
re di legare e sciogliere non va quindi inteso solo come espressione 
parallela al potere delle chiavi conferito a Pietro. Un'esegesi attenta 
rivela che “essere legati” attraverso la colpa significa trovarsi nelle 
mani delle potenze infernali174. Prendendo come punto prospettico 
l'atto compiuto della chiesa, "legare" (sulla terra) significa "conse-
gnare al potere di Satana"175, con conseguente esclusione dalla co-
munità di salvezza. "Sciogliere" (sulla terra) significa invece “libera-
zione dal potere del demonio e riammissione nella comunità di sal-
vezza”. La chiesa, dunque, possiede piena potestà di bando e di re-
voca dello stesso e, quindi, di perdonare i peccati (in cielo). Al di fuo-
ri di questa concezione: il potere della chiesa sul peccatore, risulta 
impossibile comprendere la prassi penitenziale del cristianesimo del-
le origini. 
b) L'antica penitenza. L'antica disciplina ecclesiastica della penitenza 
significava essenzialmente espiazione della scomunica, nel senso 
che ogni peccato toglie al battezzato la piena appartenenza al Corpo 
della chiesa, fonte dello Spirito, sebbene il peccatore continui ad ap-
partenervi corpore. La posizione dello scomunicato era socialmente 
visibile attraverso il bando della chiesa:  
il peccatore veniva escluso dall’eucaristia;  

                                                
174  Cf DH 1520. 
175  1 Cor. 5,5. Vedi anche 1Tm 1,20. 
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era aggregato ad un gruppo di penitenti ben definito;  
la sua penitenza veniva sorvegliata dall'autorità religiosa;  
durante il tempo della penitenza lo scomunicato veniva aiutato da 
tutta la chiesa, con benedizioni, esorcismi, esortazioni, preghiere;  
dopo essere appartenuto per un certo tempo al gruppo dei penitenti 
e dopo aver dato sufficienti prove del suo pentimento e della sua 
conversione, il peccatore veniva riconciliato con la chiesa, per l’im-
posizione delle mani del Vescovo;  
riceveva lo Spirito Santo che vivifica la chiesa; quindi la grazia ed il 
perdono dei peccati. La pax ecclesiae, la reconciliatio cum ecclesia 
costituivano il segno sacramentale della riconciliazione con Dio.  
 
La struttura essenziale della disciplina penitenziale rimase viva nella 
chiesa fino all'Alto Medioevo. La discussione su queste tematiche 
ebbe una storia assai movimentata. Verteva su problemi particolari: 
se la pax cum ecclesia era possibile per ogni tipo di peccatore e di 
peccato; qual era la durata del periodo di penitenza; i casi particolari, 
quali gli ammalati, e il loro trattamento; la reiterabilità del sacramen-
to. Ma la istituzione di fondo rimase inalterata per parecchi secoli. 
c)  L'alto medioevo. Nell'alto medioevo il ripetersi del dono della ri-
conciliazione e la semplificazione della procedura esterna, portò il 
sacramento della penitenza ad assumere quella forma che ancora 
oggi ha. Il nesso esatto tra la remissione dei peccati davanti a Dio e 
la riconciliazione con la chiesa non era più colto nettamente come 
nella chiesa delle origini. Tant’è vero che nella dottrina del Tridentino 
l’aspetto ecclesiale del sacramento non si trova nemmeno accenna-
to, anche se non è ovviamente negato. I grandi teologi della Scolasti-
ca non hanno dimenticato questa verità sostanziale, che riaffiora nel-
la dottrina dei Concilio Vaticano II176. 
 
4.5.  Alcune osservazioni per un approfondimento del tema 
La chiesa è profondamente radicata nella convinzione di essere 
un'entità santa; tuttavia ha anche la coscienza viva di essere pecca-
trice177. Il Concilio Vaticano II è esplicito a questo proposito. Vedi la 
costituzione dogmatica Lumen Gentium, n. 8178. La colpevolezza dei 
cristiani può assumere diversi gradi, ma è sempre un vulnus che 
colpisce la chiesa. Origine afferma: “Pecca contro tutta la chiesa co-
lui che macchia il suo corpo, poiché attraverso un solo membro la 

                                                
176  Alle considerazioni fatte, K. Rahner aggiunge alcune indicazioni specifiche. È interessante 

la lettura di alcune sue pagine in La Chiesa dei peccatori, o. c.., pp. 559-570.  
177  Cf K. RAHNER, La Chiesa dei peccatori, o. c., pp.415-508. 
178 Vedi EV n. 306, al termine del paragrafo. 
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macchia si diffonde in tutto il corpo”179. In questo contesto, il sacra-
mento della Penitenza è l'istituzione voluta da Cristo per un processo 
continuo di purificazione della Chiesa intera; interessa tutta la chie-
sa, anche se al suo interno si devono distinguere diverse funzioni. La 
tradizione è esplicita a questo proposito. Propongo qualche indica-
zione, oltre a quelle già offerte più sopra: 
Cipriano: Ep. 4,4; Ep. 16,2-4; Ep. 19; Ep. 22,2; Ep. 30,5-8; Ep. 55,3. 6-7. 
12-23. 25.27; Ep. 57,14; De cath. Eccl. unit. 23180. 
Agostino. Si possono leggere alcune pagine, ad es. In Jonn. tract. 
121,4; De Bapt. cont. Don. 3,18, 23; Ep. 185,50; Serm. 71,17,18. In Ps. 
88, Serm. 2,14. Cito un testo significativo: "Neque poterit quisquam 
habere Deum patrem qui Ecclesiam contempserit matrem"181.  
La teologia della "Mater ecclesia" prende l’avvio dalla verità dogma-
tica fondamentale: la missione salvifica e mediatrice della chiesa182.  
La prassi penitenziale mette in evidenza l’aspetto ecclesiale del sa-
cramento della Penitenza183. Che la riconciliazione dei peccatori fos-
se un problema di tutta la chiesa, viene testimoniato anche dagli an-
tichi "Sacramentari", dagli "Ordines Romani" e dal "Pontificale Ro-
mano", libri liturgici che testimoniano la tradizione liturgica. Dunque, 
tutta la chiesa è interessata e coopera al problema del peccato e del-
la sua remissione, l’aspetto ecclesiologico è evidentissimo.  
 
A guisa di riassunto. I due effetti: venia offensionis Deo illatae e la 
reconciliatio cum ecclesia sono posti uno accanto all'altro nel Conci-
lio Vaticano II. Come tentare una sintesi? Poschmann, Rahner, Sem-
melroth, Anciaux ed Altri teologi hanno azzardato una risposta al 
problema in termini scolastici, rifacendosi soprattutto al pensiero di 
Tommaso d’Aquino. La riconciliazione con la chiesa è la "res et sa-
cramentum" della penitenza cristiana. In altre parole: l'effetto pros-
simo, diretto e immediato dell’assoluzione sacramentale è la riconci-
liazione con la chiesa, ferita dal peccato del cristiano. Si realizza 
quindi la riammissione nella chiesa del peccatore pentito. Il peccato-
re si fa incontro alla chiesa con la sua "paenitentia interior", intesa 
come volontà di riconciliazione, frutto della “infusio gratiae”, che lo 

                                                
179  In Jos. 5,6. 
180  Per una esatta comprensione dei testi citati si può consultare K. RAHNER, La dottrina sulla 

penitenza di S. Cipriano, in La penitenza della chiesa, o. c., pp. 529-677; E. AMMAN, Péni-
tence, in DTC XII/1, 787-789. 

181  Sermo de Alleluja, ed. Morin, p. 332-333. Per una comprensione più approfondita dei testi 
citati vedi P. GALTIER, De paenitentia. Tractatus dogmatico-historicus, Roma 1956, pp. 
127-133; IDEM, L’Eglise et la remission des péchés aux premiere siécles, Paris 1932. 

182  Cf K. E. DELAHAYE , Ecclesia Mater chez les Péres des trois premiers siécles, Paris 1964. 
183  Cf H. RONDET, Esquisse d'une histoire du Sacrament de Pénitence, in NRTh, 1958, pp. 

561-584; P. GY, Histoire liturgique du sacrament de Pénitence, in LMD 56 (1958),5-21. 
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mette in grado di fare esistenzialmente sua la grazia del perdono 
concessagli, di trasformarla in grazia personale che lo santifica e lo 
giustifica di fronte a Dio, così da liberarsi dai peccati personali.  
 
4.2.  Il significato dell'assoluzione 
Il ricorso alla "potestas clavium" per la remissione dei peccati è ne-
cessaria. Il Tridentino l'ha affermato con chiarezza184. Questo però 
non significa, come ho già notato, che esegeticamente si possa de-
durre da Mt 18,18 e da Gv. 20,22-23 in modo esplicito che il ricorso al-
la “potestas clavium” sia necessario perché rivelato. Piuttosto, la 
Chiesa ha compreso questa necessità nel contesto della compren-
sione di se stessa, nelle varie fasi della sua storia. Nel corso dei se-
coli sono state tante e diverse le spiegazioni di questa necessità, che 
è bene ricordare. Le raccolgo secondo tre tipi fondamentali.  
Primo tipo. Non cerca il fondamento della necessità di sottomettersi 
al potere delle chiavi nell’istituzione del sacramento ma altrove. Così 
Scoto in Opus Oxoniense, 4 Sent., d. 17, quaestio unica, scholion 2:  
"Quicunmpue primam gratian amisit, tenetur de necessitate praccep-
ti agere, quantum in se est, ad eius recuperationem, et etiam virtute 
illius praecepti: Diliges dominum Deum tuum (...) et te ipsum (...). Et 
sic concluditur necessitas praecepti confessionis non ex isto verbo 
tantum: Quorum remiseritis (...), sed ex isto praecepto: Diliges Deum 
tuum (...) et teipsum, simul iuncto”.  
 
Quindi il fondamento della necessità del ricorso alla "potestas" è la 
carità verso Dio e verso se stessi. E poiché esiste una via facile per 
la riconciliazione: il sacramento con l'attrizione, c'è l'obbligo di usar-
ne. L'argomento ha indubbiamente una propria validità; ma non chia-
rifica la natura interna della necessità dell'assoluzione. 
 
Secondo tipo. É la posizione di F. Suarez nel De Paenitentia, disp. 17, 
sect. 2.  
“Sacramentum hoc ex Christi institutione esse medium necessarium 
ad remissionem peccatorum post baptismum commissorum. 
Nihilominus dicendum est, sacrarnentum hoc ex Christi Domini insti-
tutione esse medium necessarium ad remissionem peccatorum obti-
nendam, quae post baptismum commissa sunt. Haec assertio dicitur 
tradita a Sixto 4 in quadam Extravag. contra Petrurn de Osma, quam 
refert Castro in verbis Confessio. Insinuatur etiam in Concilio Con-
stantiensi sess. 8 et 15. ubi damnantur errores Joannis Wicleph. 
Praecipue tamen definita fuit in Concilio Tridentino sess. 14, Can. 6 

                                                
184  Cf DH 1707 e 1679. 
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quod statuit: confessionem jure divino esse ad salutem necessariam; 
ideo enim confessio necessaria est ad salutem, quia est necessaria 
ad sacramentum poenitentiae, et ad peccatorum absolutionern a Sa-
cerdote obtinendam, ut idem cap. 5 et can. 7 definit, quam absolutio-
nem ad salutem esse necessariam, idem Concilium docet: colligitque 
ex verbis Christi Jo 20: Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseri-
tis peccata, remittuntur eis. In qua collectione consistit praecipua dif-
ficultas huius materiae, et ideo accuratius explicanda est. Concilium 
Tridentinum ex eo colligit hanc necessitatem, quod Christus e terris 
ascensurus ad coelos, Sacerdotes sui ipsius vicarios reliquit, tam-
quam praesides et iudices, ad quos omnia mortalia crimina deferan-
tur, in quae Christi fideles ceciderint, quo pro potetstate clavium re-
missionis, aut retentionis, peccatorum sententia pronuncient. In qui-
bus verbis haec illatio virtute continetur: Christus constituit sacer-
dotes iudices peccatorum mortalium, ergo iudicium eorum, et 
consequnter sacramentum poenitentiae, quod idem est, est medium 
necessarium ad remissionem talium peccatorum ex vi eiusdem insti-
tutionis”185. 
 
La serietà dell'argomento è evidente, anche ad una lettura superficia-
le del testo citato. Dando la "potestas solvendi et ligandi", il Signore 
ha manifestato la sua volontà di riportare il peccatore pentito 
all’unione piena con la chiesa per mezzo dei ministri ordinati. Il sa-
cramento, quindi, è la via unica, necessaria per ottenere il perdono. 
La dimostrazione diventa più chiara se, come fa il Suarez, si interpre-
ta "sciogliere-ritenere” come “dare-rifiutare l'assoluzione”186. L'ar-
gomento evidenzia la ragione per cui si deve ricorrere alla "potestas 
clavium", indicata dalla volontà di Cristo, il quale ha determinato la 
natura della chiesa e quindi del procedimento penitenziale. Anche 
questa spiegazione non sembra soddisfare del tutto. Perché Cristo 
ha voluto ricostruire l'unione del Corpo ecclesiale per mezzo di uo-
mini, sia pure ministri ordinati ? A questo interrogativo non sembra 
che il Suarez abbia dato una risposta, nemmeno indiretta 
 
Terzo tipo. La soluzione indicata con molta chiartezza da Tommaso 
D’Aquino:  
"Respondeo dicendum quod aliquid est necessariurn ad salutem du-
pliciter: uno modo absolute; alio modo ex suppositione. Absolute 

                                                
185  Ho consultato l’edizione R. P. FRANCISCI SUAREZ Granatiensis e Societate Jesu, Doctoris 

eximii, De Sacramentis. Pars Secunda. Disputationes de Sacramentis Poenitentiae et Extre-
mae Unctionis, de Purgatorio, Suffragiis et Indulgentiis complectens. Operum Tomus Deci-
mus Nonus, Venetiis ex Typographia Balleoniana, MDCCXLVIII, p. 192, col. 2. 

186  Cf P. GALTIER, De Paenitentia, Romae 1950, pp.282-289. 
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quidem necessarium est illud sine quo nullus salutem consequi po-
test: sicut gratia Christi, et sacramentum baplismi, per quod aliquis 
in Christo renascitur. Ex suppositione autem est necessarium sa-
cramentum paenitentiae: quod quidem necessarium non est omni-
bus, sed peccato subiacentibus (...). Et ideo necessariurn est ad salu-
tem peccatoris quod peccatum removeatur ab eo. Quod quidem fieri 
non potest sine poenitentiae sacramento, in quo operatur virtus pas-
sionis Christi per absolutionem socerdotis simul cum operibus pae-
nitentis, qui cooperatur gratiae ad destructionem peccati. Unde patet 
quod sacrementum poenitentiae est necessariun ad salutem post 
peccatum"187. 
 
Per Tommaso la necessità di ricorrere al potere delle chiavi è dedotta 
dall'economia sacramentale, che è un aspetto dell'incarnazione, in 
cui Dio "obviam venit visibiliter homini". Il sacramento della peniten-
za è simul l'espressione della conversione del penitente per la fede, 
della misericordiosa accoglienza del Padre che perdona le colpe e 
della funzione mediatrice della chiesa, che si puntualizza e si esprime 
efficacemente nel sacramento della penitenza, lo strumento per la 
remissione del peccato per mezzo di Cristo, nello Spirito Santo188. 

 

                                                
187  S. Th. III. q. 8. aa. 5 e 7. L'argomento è maggiormente sviluppato in un passo più lungo della 

Summa C. Gent. L. IV, c. 72. Il pensiero centrale inoltre è esposto anche in III, q. 61, a. 1. e in 
Summa C. Gent. L. IV, c. 56. Da leggere. 

188  A commento del testo di S. Tommaso si può leggere l’interessante libretto di E. SCHILLE-
BEECKX, Le Christe sacrament de la rencontre de Dieu, Paris 1960. Il testo, datato, è ancora 
straordinariamente valido. 
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