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LA CONDIZIONE DEL PECCATORE E I SUOI ATTEGGIAMENTI 
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Introduzione 
Lo studio della realtà del peccato deve essere inserita in una rifles-
sione più ampia di carattere antropologico culturale. I problemi, in 
questo modo, si moltiplicano e si complicano; ma non può esserci al-
tra strada percorribile. Il rifiuto del concetto di peccato, con il conse-
guente scadimento di quelli di perdono e di riconciliazione, è oggi 
perpetrato tanto in nome di una negazione totale della libertà, quanto 
di una sua indebita esaltazione in termini d’autosufficienza dell'uo-
mo. 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 a 
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precise e dipendente dalla libertà dell'uomo. 
 
2. Il sentimento di colpevolezza e la collettivizzazione della colpa 
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 malfatto, 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.  
 a 
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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 superio 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 ri-esprimere, allora, il concetto di pecca-
to 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 riconci-
liazione 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 è indica-
to un potere molto più ampio del solo ammettere o non ammettere i 
neofiti al battesimo, di perdonare o non perdonare i peccati personali 
postbattesimali nella penitenza sacramentale e di predicare il perdo-
no ai peccatori. Si tratta del potere conferito, nella potenza dello Spi-
rito Santo, a tutta la comunità cristiana di proseguire l'attività di Gesù 
contro ogni forma di peccato. La precisazione susseguente dell'e- a 
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sercizio di un tale potere nella chiesa da parte del ministero ordinato, 
è avvenuta, nel corso della storia, secondo un progressivo restringi-
mento di tutta la ricca ed articolata attività della chiesa contro il pec-
cato, fino alla forma attuale della celebrazione del sacramento. 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 utilità. É 
necessaria un'attenta analisi del testo della Lumen Gentium:  
 

"Qui vero ad sacramentum penitentiae accedunt, veniam offensionis 
Deo illatae ab Eius misericordia obtinent et simul reconciliantur cum 
Ecclesia quam peccando vulneraverunt et quae eorum conversioni 
caritate, exemplo, precibus adlaborat”1.  

 
1. La condizione del peccatore e i suoi atteggiamenti 
1.1. La condizione di peccato 
Un testo tratto dalla Prima Lettera di S. Giovanni introduce in manie-
ra ottimale il tema del peccato e delle sue conseguenze negative nel-
la vita del cristiano. 
 

“Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la veri-
tà non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e 
giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Se dicia-
mo che non abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua pa-
rola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pec-
chiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il 
Padre: Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri 
peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mon-
do”2. 

 
Sull'uomo è piombata, imprevista, la chiamata di Dio a convertirsi per 
entrare nel regno. Se sono gli uomini e le donne, nella quotidianità 
della personale e comunitaria vicenda, ad essere interpellati da Dio 
per Cristo nello Spirito Santo, se sono loro ad ascoltare il comanda-
mento di Dio, ciò significa che essi possono essere chiamati. Quali 
sono le radici di questa chiamata? É l'essere umano in rischio, per-
ché costretto ad addossarsi il peso della domanda sulI'esito finale 
della propria vicenda quotidiana. Il carattere rischioso dell'esistenza 
è rivelato dalla radicale inquietudine dell'uomo, a causa della sua fi-
nitezza. L’inquietudine è propria dell'uomo non solo come individuo 
ma anche nei suoi rapporti con gli altri e con il mondo. É un animale 
asintotico; o, se si vuole usare il vocabolario blochiano, un essere a 
struttura utopica3.  

                                                             
1 LG n. 11. 
2 1Gv 1,8-2,2. 
3 Cf BLOCH E.: "L'essere per la morte mette in questione tutto il significato dell'esi-

stenza, perché le conferisce un carattere irreversibile e, di conseguenza, lo relati-
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L'inquietudine radicale lo pone in una situazione di rischio, poiché il 
suo poter morire gli apre la drammatica possibilità di non realizzarsi 
mai, di morire senza avere mai vissuto, con la permanente tentazione 
di comprendersi o come essere assurdo e passione inutile o come 
chiamato a vivere solo il momento presente4. L’uomo, quotidiana-
mente braccato dalla morte, pone in discussione tutta la sua vicenda 
personale e collettiva. Se la morte è l'esito finale della vita, vivere si-
gnifica camminare verso il nulla. Può avere ancora senso vivere una 
vita che si chiuderà con un totale fallimento? Come s’impianta su 
questo terreno l'annuncio del regno di Dio e delle sue esigenze radi-
cali? Per rispondere a questa domanda occorre partire dal fatto atte-
stato dalla Parola di Dio: l'uomo, alla ricerca di un significato per la 
sua esistenza, costruisce inevitabilmente una quotidianità negativa, 
una storia di perdizione. Essere che si sa in rischio, nel momento 
stesso in cui cerca di rispondere al bisogno di salvezza, l'uomo inevi-
tabilmente finisce per perdersi:  
 

"Infatti, in virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato 
davanti a lui, perché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza 
del peccato"5.  

 
Perché nessuno si salva con le proprie mani? L'uomo, con la sua at-
tività, si perde sempre di più perché è già radicalmente perduto. En-
tra nell'esistenza di questo mondo come essere decaduto. Pertanto, 
nel momento in cui s’interroga sulla sua salvezza e quindi si lancia 
nella costruzione della propria storia per uscire dal suo essere per-
duto, egli tesse e ritesse una rete di rapporti con gli altri e con il 
mondo che lo rende sempre più estraneo a se stesso e agli altri. La 
consapevolezza della rischiosità della vicenda umana, quale emerge 
nel sapersi esposto quotidianamente alla morte, è vissuta come con-
danna inferta dalla volontà di Dio. Questo modo di vivere l'esperienza 
di sapersi braccato dalla morte ha due effetti fondamentali: 1) nella 
consapevolezza d’essereperla morte, l'uomo fa esperienza di Dio 
come suo nemico e si costituisce in radicale disubbidienza a lui; 2) 
l'essere in rischio, che diventa rivolta a Dio, muta di segno la costru-
zione della domanda circa la propria salvezza e della relativa rispo-
sta. Essa si pone come domanda sul come salvare se stesso da se 
stesso, in una attività storica e quotidiana che crede di dare solidità 
al proprio esistere, attraverso il possesso concupiscente degli altri e 
del mondo. Il comandamento di Dio si presenta necessariamente 

                                                                                                                                                                                              
vizza sostanzialmente. Esistere significa camminare verso la morte, verso il com-
pleto fallimento del progetto vitale intramondano" (Ateismo nel cristianesimo. Per 
la religione delI’Esodo e del Regno, traduzione italiana di Coppellotti F., Milano 
1971, p. 293). 

4 ALFARO J., Speranza cristiana e liberazione dell'uomo, Brescia 1972, p. 17s. 
5 Rm 3, 20. 
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come condanna della storia umana e quindi non può fare altro che 
acuire la situazione di disperazione e di inimicizia verso Dio: diventa 
occasione di peccato. La vita di ciascuno di noi lo testimonia. 
 
L'incapacità radicale dell'uomo di porsi in un rapporto con Dio che 
non sia di rivolta, di disubbidienza, comporta un modo di essere nel 
mondo che si configura necessariamente come egoismo6. L'uomo 
può essere salvato solo da un intervento assolutamente gratuito di 
Dio. L'annuncio della prossimità del regno, che occupa il centro della 
predicazione di Gesù, ha proprio questo contenuto: l'intervento gra-
tuito di Dio sta per compiersi. L'iniziativa di Dio di salvare l'uomo si 
realizza con la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Ma l'uomo co-
me può fare proprio l'evento di salvezza? La risposta della Parola di 
Dio è chiara: per mezzo della fede ed in nessun'altra maniera. L'uomo 
può uscire dalla sua situazione solo vedendo Dio con occhi profon-
damente diversi, cioè come Colui che salva e perdona. La fede è l'at-
titudine positiva nei confronti dell'auto-rivelazione di Dio: l'uomo ri-
nuncia in maniera definitiva ad appoggiarsi su se stesso per fondarsi 
unicamente sull'amore di Dio. Si decide a non confidare nella costru-
zione di una salvezza propria e ad abbandonare la sua esistenza al 
mistero della grazia divina. 
 
In questa prospettiva teologica, è possibile avere una qualche com-
prensione della natura del peccato e del perdono divino? La tradizio-
ne teologica più attenta ha sempre faticato a capire il mistero 
d’iniquità. E quando gli sforzi della riflessione hanno creduto di avere 
raggiunto una qualche comprensione, è risultato evidente che questa 
è nata dalla rivelazione dell’amore di Dio, che sempre perdona per 
mezzo di Cristo nella potenza dello Spirito Santo. La storia della sal-
vezza è il drammatico racconto del rapporto dialettico tra Dio e il suo 
popolo: Israele pecca e Dio lo insegue, senza posa, con il suo perdo-
no. Alla fine è scoperto che l’atto peccaminoso del singolo presup-
pone come causa una situazione di peccato, in cui l’uomo si trova fin 
dalla sua venuta in questo mondo; situazione che lo condiziona e 
l’orienta negativamente nella sua esistenza quotidiana. Per questo 
era necessario che Dio, per mezzo del suo Figlio, nella potenza dello 
Spirito santo, mutasse il cuore umano. 
 
1.2. Gli atteggiamenti del peccatore 
Il peccato è trasgressione della legge, che Dio ha donato al suo po-
polo. É la prima nozione presente nella S. Scrittura. I profeti Isaia ed 
Amos affermano:  
 

                                                             
6 In termini di teologia tomassiana è l’incapacità di amare Dio sopra ogni cosa senza 

la grazia. Cf THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae, I-II, q. 109, a. 3c. 
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“Perciò come una lingua di fuoco divora la stoppia e una fiamma con-
suma la paglia, così le loro radici diventeranno un marciume e la loro 
fioritura volerà via come polvere, perché hanno rigettato la legge del 
Signore degli eserciti, hanno disprezzato la parola del Santo di Israe-
le” 7.  
 
 “Così dice il Signore: Per tre misfatti di Giuda e per quattro non revo-
cherò il mio decreto, perché hanno disprezzato la legge del Signore e 
non ne hanno osservato i decreti” 8.  

 
Il rifiuto della legge di Dio è un grave peccato in Israele. Tuttavia, 
questo aspetto non sembra esprimere adeguatamente la dottrina 
complessiva dell’Antico Testamento sul peccato. Un testo del profeta 
Geremia aiuta a compiere un ulteriore passo.  
 

“Perché il paese è devastato, desolato come un deserto senza pas-
santi? Ha detto il Signore: É perché hanno abbandonato la legge che 
avevo loro posto innanzi e non hanno ascoltato la mia voce e non 
l’hanno seguita, ma hanno seguito la caparbietà del loro cuore e i 
Baal, che i loro padri avevano fatto loro conoscere”9.  

 
Dalla lettura del testo sembra che il disprezzo delle leggi divine equi-
valga a non volere ascoltare e a non seguire la voce di Dio. Si tratta, 
in ultima istanza, della voce dell’alleanza sinaitica. Israele, disprez-
zando la legge, rifiuta di ascoltare la voce di Dio. Ecco un altro testo 
di Geremia:  
 

“Ma questo comandai loro: Ascoltate la mia voce! Allora io sarò il vo-
stro Dio e voi sarete il mio popolo; e camminate sempre sulla strada 
che vi prescriverò, perché siate felici. Ma essi non ascoltarono né 
prestarono orecchio; anzi procedettero secondo l’ostinazione del loro 
cuore malvagio e invece di voltarmi la faccia mi hanno voltato le spal-
le, da quando i loro padri uscirono dal paese d’Egitto fino ad oggi (...). 
Tu dirai loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno; li chiame-
rai, ma non ti risponderanno. Allora dirai loro: Questo è il popolo che 
non ascolta la voce del Signore suo Dio né accetta la correzione. La 
fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca”10.  

 
La storia di Israele si fonda sulla chiamata di Dio. Israele non sempre 
è disposto ad ascoltare la voce divina: questo è il peccato. Il cuore di 
Israele si è inorgoglito; il risultato è chiaro: Israele non ascolta la vo-

                                                             
7 Is 5,24.  
8 Am 2,4. Vedi anche Os 8,12; Ger 7,28. 
9 Ger 9,12-13. 
10 Ger 7,21-28. Alcuni testi dell'Antico Testamento cercano di fornire una spiegazione 

a questo comportamento di Israele. La rivolta contro la legge di Dio e la conse-
guente chiusura all'ascolto della sua parola nascono dalla superbia. Cf altri testi: 
Sir 10,14-22; Dt 8, 11-19.  

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



ce del suo Dio e si è dimenticato di tutte le opere da Lui compiute in 
suo favore. Questo è il peccato! 11.  
 
Ma occorre procedere oltre. Dio si apre all’uomo nella rivelazione; 
l’uomo non vuole riconoscere questo gesto e lo rifiuta. Il profeta 
Osea afferma:  
 

“Ascoltate la parola del Signore, o Israeliti, poiché il Signore ha un 
processo con gli abitanti del paese (...). Perisce il mio popolo per 
mancanza di conoscenza. Poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te 
come mio sacerdote; hai dimenticato la legge del tuo Dio e io dimenti-
cherò i tuoi figli. Tutti hanno peccato contro di me; cambierò la loro 
gloria in vituperio”12.  

 
Dimenticare Dio significa non accoglierlo come l’unico vero Dio della 
creazione e della storia: è idolatria. Leggiamo qualche espressione 
del Salmo 106:  
 

“Si fabbricarono un vitello sull’Oreb, si prostrarono a un'immagine di 
metallo fuso; scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che 
mangia fieno. Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva ope-
rato in Egitto cose grandi, prodigi nel paese di Cam, cose terribile 
presso il mar Rosso (...). Mormorarono nelle loro tende, non ascolta-
rono la voce del Signore”13.  

 
Il rifiuto della rivelazione divina è il peccato proprio di Israele: non 
consiste nell’offesa fatta a Dio, considerato nella sua essenza inac-
cessibile, ma a Dio che si è rivelato come il Signore, il Salvatore del 
suo popolo. Il rifiuto del Dio della rivelazione ha un significato preci-
so: mancanza di fede. Nel Libro dei Numeri leggiamo:  
 

“La gloria del Signore apparve sulla tenda del convegno a tutti gli 
Israeliti. Il Signore disse a Mosè: Fino a quando mi disprezzerà questo 
popolo? E fino a quando non avranno fede in me, dopo tutti i miracoli 
che ho fatto in mezzo a loro?”14.  

 
Isaia è il profeta che meglio ha compreso la gravità della mancanza di 
fede: la stessa esistenza del popolo, in quanto tale, trova il suo fon-
damento solo nella fede15. La mancanza di fede è per Israele il pecca-
to, la radice di ogni disordine morale personale e sociale; è la sintesi 

                                                             
11 Cf Os 13,4-6. 
12 Os 4,1-7. 
13 Sal 106,19-25. 
14 Nm 14,10-11. 
15 Cf Is 28,16. Si possono leggere i cap. 6-12.  
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di tutti i peccati16. Israele non crede perché “nella colpa sono stato 
generato, nel peccato mi ha concepito mia madre”17.  

                                                             
16 Cf Ger 16,10-13. 
17 Sal 5,7. Il versetto è stato diversamente interpretato da parte degli esegeti. A me 

sembra che la posizione di coloro che ritengono di interpretare il termine madre 
con il termine popolo sia la migliore. Il testo quindi non si riferisce al concetto 
"tecnico" di peccato originale, ma afferma che chi viene in questo mondo fa parte 
di un popolo di peccatori. Cf P. IMSCHOOT (Van), Théologie de l’Ancien Testament. 
Tome II: L’Homme, Paris-Tournai 1956, pp. 287-302, in particolare p. 298s. 
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Il contesto proprio in cui avviene la rivelazione del peccato nel Nuovo 
Testamento è cristologico e soteriologico: il Signore Gesù si offre 
come vittima in espiazione dei peccati degli uomini. L'evangelista 
Matteo scrive:  
 

“Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la 
benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: Prendete e 
mangiate; questo è il mio corpo. Poi prese il calice e, dopo aver reso 
grazie, lo diede loro, dicendo: Bevetene tutti, perché questo è il mio 
sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati”18.  

 
In questo contesto, è possibile comprendere il mistero d’iniquità. Ri-
cordo un altro testo significativo, sempre dal vangelo di Matteo: la 
parabola dei vignaioli omicidi, posta tra quelle dei due figli e del ban-
chetto nuziale 19. La narrazione avviene nel giorno dell’ingresso di 
Gesù in Gerusalemme, salutato da tutto il popolo, nel Tempio. Parec-
chi esegeti spiegano la parabola sullo sfondo di un testo di Isaia, do-
ve viene narrata la vicenda del popolo di Dio attraverso l’immagine 
della vigna 20. I vignaioli della parabola non intendono dare al legitti-
mo proprietario i frutti della vigna. Mentre nel testo di Isaia si tratta di 
una vigna sterile, nel passo evangelico è evidenziata la cattiva volon-
tà dei vignaioli, i quali intendono impadronirsi della vigna e dei suoi 
frutti. L’uccisione del figlio prediletto, erede legittimo della vigna, sot-
tolinea la cattiva volontà dei vignaioli di impadronirsi non soltanto 
dei frutti ma della stessa vigna. Il peccato dei vignaioli consiste, 
dunque, nel rifiuto di riconoscere il legittimo proprietario e della vi-
gna e dei frutti. É chiaro che la controversia riguarda il regno di Dio e 
il destino del popolo eletto. Il peccato, che non soltanto i Giudei ma 
anche i cristiani possono compiere, consiste dunque nella “negazio-
ne di Dio e nella divinizzazione di se stessi; si tratta del cieco rifiuto 
della proposta salvifica” 21. L’evangelista Matteo ci propone un altro 
testo:  
 

“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che innalzate i sepolcri ai profeti e 
adornate le tombe dei giusti. e dite: Se fossimo vissuti al tempo dei 
nostri padri, non ci saremmo associati a loro per versare il sangue dei 
profeti; e così testimoniate contro voi stessi di essere degli uccisori 
dei profeti. Ebbene, colmate la misura dei vostri padri” 22.  

 
Il termine misura viene usato come figura per esprimere l’idea che i 

                                                             
18 Mt 26,26-28. Cf J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, Parte seconda, o. c., pp. 582-592. 
19 Mt 21,28-22,14. Cf J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, Parte prima, o. c., pp. 325-362. 
20 Cf Is 5,12. 
21 J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, Parte seconda, o. c., p. 344; sono da leggere le pp. 

333-345. 
22 Mt 23,29-32. Cf J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, Parte seconda, o. c., pp. 411-452. 
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peccati vengono raccolti in unità. L’immagine pertanto sottende una 
precisa teologia: i peccati di tutti gli uomini vengono raccolti come in 
un grande fascio perché sono assimilabili, pur nella diversità della 
materia secondo la quale si attualizza storicamente la radice dei pec-
cati, e cioè la natura malvagia degli uomini e la loro cattiva volontà.  
 
Dunque, tutti i peccati degli uomini contro Cristo sono raccolti in uni-
tà. La colpa tocca tutto il popolo e genera una comunità perversa 
contro Dio e il suo Cristo 23. Il peccato ha senza dubbio un valore 
storicorelativo: ogni generazione è responsabile delle proprie colpe. 
Ma presenta anche un valore simbolico in quanto tutti i peccati di in-
fedeltà commessi da Israele erano figura, tipo dei futuri peccati di in-
fedeltà, che avrebbero trovato la loro massima espressione al tempo 
di Cristo. E quando Cristo viene in questo mondo, si grava le spalle 
di tutti i peccati commessi prima di lui, dai suoi contemporanei e dal-
le generazioni future. Il vincolo proprio di questa solidarietà è una 
specie di comunione tra coloro che rifiutano Cristo come Messia di 
Dio 24. Il peccato, tuttavia, non viene considerato solo come una real-
tà esterna che influisce negativamente sull’uomo, ma come una for-
za, una potenza interna all’uomo 25. S. Paolo afferma:  
 

"Io non riesco a capire ciò che faccio: infatti non quello che voglio io 
faccio, ma quello che detesto (...). Io so infatti che in me, cioè nella 
mia carne, non abita il bene; c'è in me il desiderio del bene, ma non la 
capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio, ma il ma-
le che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più 
io a farlo, ma il peccato che abita in me"26.  

 
Il termine usato per esprimere la realtà del peccato, indica uno stato 
di profonda ostilità nei confronti di Dio e della sua opera di salvezza 
in Cristo. I singoli peccati sono ad un tempo effetto e manifestazione 
di questa realtà profonda. Da qui si può capire la valenza teologica 
del peccato: contraddice alla vocazione propria dei figli di Dio, 
nell'accettazione libera del dominio di Satana. Il peccato è un’offesa 
fatta a Dio, perché è il rifiuto dell’opera di salvezza che Dio vuole rea-
lizzare per mezzo di Cristo nella potenza dello Spirito santo. In una 
parola: l’uomo non crede.  
 
3. Approfondimento sistematico 
Afferma un testo del Concilio vaticano II, la costituzione Pastorale 
Gaudium et spes: 

                                                             
23  Cf È da leggere S. PAOLO, Lettera ai Romani, 1-3, con l’aiuto di H. SCHLIER, La Lettera 

ai Romani, Brescia 1982. 
24 Cf F. PRAT, La teologia di S. Paolo, Parte II, Torino 1953, p. 226. 
25 Sono da leggere i cap. 5-8 della Lettera ai Romani, con l'ausilio di H. SCHLIER, La 

Lettera ai Romani, o. c., pp. 238-461. 
26 Rm 7,15-21.   
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“Spesso rifiutando di riconoscere Dio quale suo principio, l’uomo ha 
infranto il debito ordine in rapporto al suo fine ultimo, e al tempo 
stesso tutto il suo orientamento sia verso se stesso, sia verso gli altri 
uomini e verso tutte le cose create. Così l’uomo si trova in se stesso 
diviso”27.  

 
Dio deve essere inteso secondo tutta la ricchezza della rivelazione 
cristiana: Padre, Figlio e Spirito santo. É facile comprendere, allora, 
almeno in prima approssimazione, come il peccato riveli tutta la sua 
forza di rottura proprio nella morte di Cristo. La categoria fondamen-
tale che determina la nozione di peccato e la distingue sia dall'impu-
rità legale sia dalla colpevolezza, è la categoria dello stare davanti a 
Dio 28. Tutta la storia della salvezza colloca, infatti, la realtà del pec-
cato all’interno dell’alleanza di Dio con l’uomo: rifiuto di questo rap-
porto vitale. Di conseguenza, è il rinnegamento della propria voca-
zione. Un’eco di questa generale esperienza è offerta dalla storia del 
peccato originale, che ci presenta un’eziologia dello stato presente di 
peccato e di dolore. Scrive Conzelmann:  
 

“La dottrina del mondo decaduto suppone che esso fosse buono all'i-
nizio; e non soltanto lo è stato, ma lo è ancora. Dio non l’ha abbando-
nato. Il peccato è un maltrattamento del mondo buono, la sua diviniz-
zazione. Creaturalità e peccaminosità sono visibili come un’unità, ap-
pena ci si rende conto che si tratta della relazione con Dio tale quale 
si esprime nella confessione di fede (...). Il fatto di essere una creatura 
significa che l’uomo non è considerato isolatamente come un essere 
in sé, ma che gli appare in relazioni preesistenti (...). Io sono ciò che è 
la mia relazione con Dio. Vale a dire: io non sono ciò che sono; io mi 
trovo in contraddizione con la mia natura propria, nel peccato, che è 
l’alienazione di me stesso. Confondendo Dio e il mondo, il mondo di-
venta ciò che non è in sé, una potenza che mi domina. La contraddi-
zione non è soltanto parziale. Io stesso sono colui che la conduce 
avanti attivamente: e posso fare questo perché Dio non mi rinnega 
come sua creatura”29. 

                                                             
27 GS 13.  
28 Scrive P. RICOEUR in Finitudine e colpa, Bologna 1989, p. 299: “Davanti a Dio non 

vuol dire davanti al totalmente Altro, come ha cominciato a fare l’analisi hegeliana 
della coscienza infelice; quest’analisi è fuorviante in senso proprio: il momento ini-
ziale non è la separazione dell’esistenza dal suo senso, la vacuità e la vanità di una 
coscienza d’uomo che si sarebbe svuotata della sua sostanza a causa di un asso-
luto divenuto il suo vampiro. Il momento iniziale non è il nulla dell’uomo davanti 
all’essere e al tutto di Dio. Il momento iniziale non è la coscienza infelice, ma il Pat-
to, la Bérit dei Giudei. É in una dimensione preliminare all’incontro e al dialogo che 
può apparire qualcosa come l’assenza e il silenzio di Dio, reciproco della vana e 
vuota esistenza dell’uomo. La costituzione preliminare di questo legame del patto è 
dunque quella che interessa la coscienza di peccatore: ciò fa del peccato una tra-
sgressione del patto”. 

29 H. CONZELMANN, Teologia del Nuovo Testamento, Brescia 1972, pp. 245-246. 
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Nella visione cristiana dell’uomo e della storia, il peccato, come ne-
gazione di Dio e del suo regno, appare pertanto come uno stato che 
può essere superato soltanto attraverso l’irruzione nella storia degli 
uomini di Cristo morto e risorto. Fare dei peccati significa prendere 
parte alla lotta escatologica contro Cristo, affermando se stessi. É di-
re no alla chiamata di Dio, che sollecita l’uomo a costruire il nuovo 
futuro, già inaugurato dalla venuta di Cristo. La comprensione del 
peccato postula la presa di coscienza che esso è una grandezza reli-
giosa prima che morale: non è, in primo luogo, la trasgressione di 
una regola astratta o il rifiuto di un valore, ma la rottura di un legame 
personale. La dialettica del patto, costitutiva dell’esistenza cristiana, 
prende corpo nella relazione tra l’esigenza illimitata dell’Amore divi-
no e il comandamento, che è per sua natura finito. É una relazione 
difficile, che determina una tensione costante, perché l’amore di Dio 
non si esaurisce nella realtà del comandamento, anche se l’amore ha 
bisogno del comandamento per esprimersi con efficacia. Alla nega-
zione dell’amore si accompagna la ricerca egoistica di sé, come già 
aveva notato finemente S. Tommaso: il disordinato amore di sé e il 
disordinato desiderio della propria superiorità di fatto coincidono 30. 
L’amore implica sempre l’accettazione di un altro, in quanto altro; li-
mita la tendenza all'affermazione di sé. Giustamente si dice che in 
ogni peccato vi è egoismo. Per esprimere quest’ultima realtà, la tra-
dizione teologica usa un'espressione nota: il peccato è aversio a Deo 
et conversio ad creaturas31. 
 
Il peccato è un’azione umana in senso proprio, in quanto esprime il 
modo di esistere, in un momento determinato, di una persona che fa 
una scelta determinata. La rottura del rapporto dell’uomo con Dio è il 
frutto di una ribellione interiore dell’uomo. Essa si manifesta nella di-
subbidienza, nel rifiuto di ascoltare la voce del Signore; ed ha come 
sorgente profonda l’orgoglio umano. Lo stesso peccato originale è 
simbolicamente espresso per mezzo di un atto con il quale l’uomo si 

                                                             
30 Cf S Th I-II, q. 84, a. 2, ad 3. 
31 La terminologia si trova già in S. Agostino e in S. Tommaso. Propongo, tra i tanti, 

alcuni testi. TOMMASO: "Nel peccato mortale sono contenute due realtà: l'allonta-
namento dal bene immutabile e l'orientamento disordinato verso un bene mutevo-
le" (S. Th., III, q. 86, a. 4). AGOSTINO: "Il peccato dell'uomo è disordine e perversi-
tà, allontanamento dall’infinito Creatore e orientamento verso le cose inferiori crea-
te (De div. quaest. ad Simpl. II, 2,18). "Vorrei sentire nell'amarezza del mio ripensa-
mento la tua dolcezza, o dolcezza non fallace, dolcezza felice e sicura, che mi ri-
componi dopo il dissipamento ove mi lacerai a brano a brano. Separandomi da Te, 
dall'unità, svanii nel molteplice (Conf. II,I,1). "In quante iniquità non mi sono corrot-
to fino alla putredine! Ti lasciai per seguire una curiosità sacrilega, che doveva alla 
fine precipitarmi nell'abisso infinito" (Conf. III,5). L'allontanamento da Dio conduce 
al nulla. "La vita staccandosi da colui che lo ha fatta per una volontaria defezione 
(...), volendo usare dei corpi contro la legge di Dio (...), volge al nulla; e questo è il 
peccato (De vera rel. XI,21). 
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è opposto a Dio, trasgredendo il precetto. In Israele non mancava la 
coscienza di una tale esperienza. L’uomo in Cristo è liberato dalla 
schiavitù del peccato; ma la persistenza in lui della vecchia natura 
con le sue inclinazioni spiega la possibilità che egli ha di rifiutare il 
dono dello Spirito santo. Il dono di Dio conferisce all’uomo la libertà 
dal peccato, ma esige da lui una totale ubbidienza. L’uomo non può 
più scendere a patti con il regno delle tenebre. Tuttavia il cuore 
dell’uomo è ancora soggiogato dai suggerimenti della carne. Scrive 
C. Spicq:  
 

“La miseria congenita nell’uomo è la divisione (lacerazione) del suo 
essere profondo; lacerazione tra il desiderio del bene e gli appetiti del 
male, che deriva dalla costante impotenza a far prevalere le esigenze 
della ragione e di Dio. L’uomo, in quanto creatura, è una pura debo-
lezza, e sul piano morale una vittima. Il peccato, che si presenta come 
vigorosamente aggressivo, è più che un principio cattivo; è una forza, 
una potenza nefasta, che si aggrappa all’uomo fragile, lo mantiene 
come un despota sotto il suo giogo, per condurlo dove vuole e susci-
tare tutte le azioni cattive che il peccatore deplora (...). Ma l’immagine 
del tiranno o del dittatore, che aggioga i suoi sudditi, è insufficiente 
perché troppo esteriore. In realtà, il peccato abita in me, nella mia 
carne. La sarx paolina è il corpo del peccato, o se si vuole l’uomo in 
quanto spinto al peccato e docile ai suoi impulsi. Dire io sono carnale 
non è soltanto confessare io sono peccatore, ma localizzare la sor-
gente del male. Per condurre l’uomo a rompere con Dio, a ribellarsi 
contro di lui, il peccato si serve, come occasione, della carne. Il suo 
impulso è così forte che l’uomo è portato a compiere ciò che gli ripu-
gna. L’abisso profondo dell’istinto sviato è dunque il sottofondo 
anarchico dell'uomo diviso contro se stesso. Esso rende conto 
dell’universalità del male sulla terra, ed ha la sua origine nella caduta 
di Adamo ed Eva. La liberazione di Cristo, nuovo Adamo, realizzata 
nel mistero pasquale, è possibilità concreta offerta all’uomo di riscat-
tarsi da questa condizione, ricuperando nella fede la fondamentale di-
sponibilità all’incontro con Dio”32.  

 
La rottura della relazione dell’uomo con Dio porta con sé, inevitabil-
mente, la frantumazione dei rapporti dell’uomo con gli altri uomini e 
con il mondo intero. La fedeltà all’alleanza è insieme amore per Dio e 
per gli uomini, che si traduce nell’impegno a costruire il regno pro-
messo dal Padre e inaugurato da Cristo. Il peccato assume, in tal 
modo, il valore di una sottomissione cosmica al potere di Satana. 
Questi è la personificazione simbolica di un potere, che domina tutta 
l’umanità33. Lo stato di peccato, di autosufficienza e di chiusura a Dio 
non nasce dagli atti; è piuttosto l’ambiente nel quale gli atti si situano 

                                                             
32 Cf C. SPICQ, Théologie Morale du Nouveau Testament, Tome I, Paris 1965, pp. 182-

183. 
33 Cf D. MONGILLO, Peccato, in DETM, Roma 1973, p. 685; P. SCHOONENBERG, La 

potenza del peccato, Brescia 1970, pp. 164-165. 
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e dal quale traggono vita. Esiste un nesso stretto tra il peccato-
situazione e il peccato-azione. Questi costituiscono il segno, 
l’espressione e la concretizzazione della fondamentale incapacità di 
amare Dio sopra ogni cosa, la quale si manifesta in sempre nuove 
forme e diventa tanto più acuta quanto meno è contraddetta. Si ha 
così una duplice dimensione del peccato: il peccato-incapacità per-
sonale e collettiva di apertura a Dio, di conoscere, amare e attuare il 
bene; e i peccati-atti compiuti dall’uomo nel corso della vita, e che 
rappresentano altrettante manifestazioni della situazione di peccato 
in cui l’uomo si trova. Ogni atto peccaminoso dell’uomo, accetta, rati-
fica e corrobora quella esistenziale negatività che è il regno del pec-
cato nel mondo. Così, oltre alle azioni personali colpevoli, ciò che 
deve essere ricordato è la situazione colpevole, che viene dal pecca-
to e invita al peccato, anche se la libertà può reagire in modo buo-
no34.  
 
Infine, occorre sottolineare un altro aspetto. É indubbio che il pecca-
to assume oggi dimensioni nuove ed insospettate. L’interdipendenza 
delle strutture alimenta il conflitto degli egoismi collettivi, creando 
una situazione di grave condizionamento della coscienza personale. 
Purtroppo la teologia ci fornisce ancora una comprensione depoliti-
cizzata del peccato, che non tiene conto delle strutture nelle quali vi-
viamo. E. Bloch ha criticato questo atteggiamento, definendolo il mi-
to più pesante, vale a dire  
 

“il mito per eccellenza, eteronomo del peccato originale (...), (per il 
quale) l’uomo deve essere liberato da se stesso anche dopo la com-
parsa del Deus pro nobis”35.  

 
Una comprensione del peccato, socialmente non decifrabile median-
te l’utilizzazione delle scienze umane, appare eteronomamente decre-
tata e suscita perciò un senso di impotenza. Essa contraddice le esi-
genze della ermeneutica teologico morale. Si deve ricordare il conte-
nuto veterotestamentario della parola peccato che, nelle varie acce-
zioni, non è riferito, primariamente, all’atteggiamento privato, ma alla 
connessione tra l’atto che distrugge il rapporto di comunione 
dell’alleanza e la conseguente punizione. La rivolta contro Dio e il fal-
limento politicosociale non sono staccati l’uno dall’altra, così come 
non erano separati nella comprensione israelitica l’agire e l’accadere. 
Non sono il tempio sconsacrato o le chiese divenute vuote che ci ac-
cusano, ma è lo stato del nostro mondo. É necessario dunque che la 
presa di coscienza del peccato avvenga nella direzione di una critica 
della società, che interiorizzi i processi e i meccanismi, chiarendo il 

                                                             
34 Cf D. SÖLLE, Teologia politica, Brescia 1973, pp. 107-108. 
35 E. BLOCH E., o. c., p. 78. 
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contributo di tutti e di ciascuno al mantenimento delle strutture in-
giuste. 
 
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 
1) Il Concilio di Costanza nella Sessione VIII, del 4 Maii 1415, con-
dannò la seguente proposizione di Wiclif, dopo    aspre discus-
sioni fra i teologi e la gerarchia:  
 
  “Si homo fuerit debite contritus, omnis con¬fessio exterior est sibi su-
perflua et inutilis” . 
 
2) Bulla Inter cunctas di Martino V (22 febr.1418): Interrogationes 
Wiclifitis et Hussitis proponen¬dae, pro¬positio   n. 20:  
 
  “Item, utrum credat, quod christianus ultra contritionem cordis, ha¬bita 
copia sacerdotis idonei, soli sacerdoti de     necessitate salutis 
confiteri teneatur, et non laico seu laicis quantumcumque bonis et devotis” 
. 
 
3) Il Concilio di Firenze descrive gli atti del penitente per una con-
fessione integra di tutti i peccati, di cui si ha     memoria:  
 

“Quartum sacramentum est paenitentia, cuius quasi materia sunt ac-
tus paenitentis, qui in tres distinguuntur partes. Quarum prima est 
cordis contritio; ad quem pertinet, ut doleaat de peccato commisso, 
cum proposito non peccandi de cetero. Secunda est oris confessio; 
ad quam pertinet, ut peccator omnia peccata, quorum memoriam ha-
bet, suo sacerdoti confiteatur integraliter. 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 absol-
vendi vel ordinariam vel ex commissione superioris. Effectus huius 
sacramenti est absolutio a peccatis” . 

 
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 Ecclesiae rea-
liter statuto, non divino iure compertam fore [Complut. 2: Quod conf. a 
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de pecc. in specie fuerit ex aliquo statuto universalis Ecclesiae, non 
de iure divino]. (2) Peccata mortalia quoad culpam et poenam alterius 
saeculi absque confessione, sola cordis contritione [suppllend. ex (3). 
deleri] [Com¬pl. 1.... alterius saeculi delentur per solam cordis contri-
tionem sine ordine ad claves], (3) pravas vero cogitationes sola di-
splicentia deleri [3: Quod pravae cogit. confiteri non debent, sed sola 
displ. delentur sine ordine ad claves]. (4) Quod confessio secreta sit, 
necessario non exigi [4. Confessio debet esse secreta, i. e. de pecca-
tis secretis, non de manifestis]. (5) Non peracta paenitentia, confiten-
tes absolvi non debere [5: Non sunt absolvendi paenitentes, nisi pe-
racta prius paenitentia eis iniuncta]. (6) Romanum Pontificem purga-
torii poenam remittere [suppl. ex (7): non posse] [6: Papa non potest 
indulgere alicui vivo poenam purgato ]. (7) et super his, quae univer-
salis Ecclesia statuit, dispensare non posse [8]. (8) Sacramentum 
paenitentiae, quantum ad collationem gra¬tiae, naturae, non autem 
institutionis Novi vel Veteris Testamenti exsi¬stere [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 singu-
las propositiones praedictas falsas, sanctae catholicae fidei 
con¬trarias, erroneas et ab evangelica veritate penitus alienas, sanc-
torum Patrum decretis et aliis Apostolicis constitutionibus contrarias 
fore ac manifestam haeresim continere declaramus" .  

 
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 a 
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exsecrabilem antichristi bullam; e l’altro Assertio omnium articulo-
rum M. Lutheri bullam Leonis X novissam damnatorum. Durante la 
disputa di Leipzig (giugnoluglio 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 tardi e prese 
in considerazione anche le opere pubblicate da Lutero in seguito. 
L’Università di Lovanio, il 30 agosto dello stesso anno, condannò va-
ri articoli luterani, tra cui tre sulla penitenza. Il 7 novembre dello 
stesso anno, condannò con decisione parecchi errori protestanti, tra 
cui quelli sulla penitenza: a) la necessità della fede, anche senza la 
contrizione; b) l’inutilità della confessione di tutti i peccati mor¬tali; 
c) il carattere disciplinare della satisfactio. 
 
4.2. Le opere di M. Lutero del periodo 15151520  
Propongo i testi luterani la cui lettura è essenziale per un’esatta 
comprensione del pensiero dei riformatori. Elenco gli scritti più indi-
cativi del periodo 15151520. 
 
1) Divi Pauli apostoli ad Romanos epistola (15151516) 
Werke. Kritische Ausgabe, Weimar, 1883ss., voll. 1ss.: WA 56, 
157528. Si può usare l’edizione in lingua italiana curata da F. Buzzi: 
Martin Lutero, La Lettera ai Romani (15151516), Paoline, Cinisello 
Bal¬samo (MI) 1991. Si tratta di una pregevole edizione con un sag-
gio introduttivo sui vari aspetti della teologia di Lutero. La parte che 
interessa di più il nostro studio porta il titolo: L’uomo vecchio e la vi-
ta nuova dell’uomo giustificato, pp. 58102.  
Dalla Lettera ai Romani, soprattutto i seguenti capitoli: 
Capitolo terzo: 3,128: WA 210267; (266356: ed. Buzzi); 
Capitolo quarto: 4,325, partic. v. 7: WA 268296 (357403: ed.. Buzzi); 
Capitolo quinto: 5,1214: WA 310320; (404441: ed. Buzzi); 
Capitolo settimo: 7,118 WA 334354; (463493: ed. Buzzi). 
 
2) Divi Pauli apostoli ad Galatas epistola (15161517) 
WA 57, II, 1108  
Die Glossen: 
Capitulum secundum: C. S. Ostendit Apostolus... (pp. 1220); 
Capitulum tertium: C. S. Increpantur Galat(h)ae ac... (pp. 2028); 
Die Scholien: 
Cap. 2: Compulsus est circumcidi (2,3). Tota vis... (pp.6374), 
Cap. 3: Insensati (3,1). NouV grece, quod latine... (pp. 7485).  
 
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. 165177). Interessano particolarmente le tesi: 14, 30, a 
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40, 5253, 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. 525574) 
Conclusio I: Dominus et magister noster... 
Conclusio II: Quod verbum de sacramentali... 
Conclusio III: Non tamen sola... 
Conclusio VI: Papa non potest... 
Conclusio VII: Nulli prorsus... (importante) 
 
5) Sermo de poenitentia P. M. Lutheri augustiniani (1518) 
WA 2, 713 (pp. 319324)  
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. 595612); 
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. 94151); 
Primus: Haereticus est... (p. 101); 
Tertius: Fomes peccati... (pp. 110111); 
Quintus: Tres esse partes... (pp. 112113); 
Sextus: Contritio, quae paratur... (pp. 113116); 
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, 497573  
(Ed. italiana a cura di G. PANZERI SAIJA, Scritti politici di Martin Lu-
tero, Utet, Torino 1968, pp. 302312). 
De sacramento poenitentiae (d. italiana citata pp. 302312).  
Il testo costituisce l’esposizione più completa sul sacramento della 
pe¬nitenza, da un punto di vista teologico, almeno fino al 1520. 
 
4.3. I temi teologici a 
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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-
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 antece-
dente 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'autogiustificazione. In tal 
modo ogni tendenza a soddisfare con le proprie forze le istanze della 
legge rappresenterà sempre un tentativo di vivere conformemente al-
le pro¬prie 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 
tra¬dizione agostiniana una radicalizzazione paolina, ancora più ac-
cen¬tuata, del peccato: quella che traspare dalla distinzione tra cor-
po ed anima. Nella tradizione agostiniana si pone il problema che 
mette in luce il coinvolgimento dell'intera persona umana nel pecca-
to. Ricordiamo i testi del Concilio di Orange: quando si sottolinea il 
fatto che a venire colpito dal peccato non è soltanto il corpo ma an-
che e specialmente l'anima . Tommaso approfondisce questo aspet-
to, ricorrendo ad un certo modo d'intendere il rapporto fra corpo ed 
anima nell'unità sostanziale dell'uomo. Lutero non ha bisogno di 
queste teorizzazioni, perché se il peccato è considerato come incre-
dulità, I'uomo intero si squalifica com’essere che ha voltato le spalle 
alle intenzioni di Dio. In altre parole: quando la persona è peccatrice, a 
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non importa stabilire se una simile situazione derivi dallo spirito o 
dal corpo. Così Lutero, anche per le sollecitazioni derivanti dal setto-
re 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 signi-
fi¬ca soltanto ribellione continua dei sensi alle intenzioni dello spiri-
to, e magari alle migliori intenzioni spirituali. Non coincide neanche 
con il desiderio sessuale; qui Lutero si congeda definitivamente da 
Agostino. 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 concu-
piscenza 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 essere sostituita e rimossa tramite una qua-
lità contraria, come quella della giustizia. Il peccato è una determina-
zione necessaria della persona. L'uomo è contraddizione vivente 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, quan-
do sostiene che in seguito al peccato originale anche il desiderio 
sessuale ha perso quello che aveva di buono. Più importante di que-
ste questioni, è invece il nesso che si deve riconoscere tra peccato 
originale originato e peccati attuali. Questi ultimi manifestano il pec-
cato originale che coincide con la concupiscenza. Anzi, in certa mi-
sura, il peccato originale sussiste soltanto negli atti che da essa de-
rivano, con la conseguenza che Lutero intende per peccato anche i 
moti involontari di avversione o di desiderio; mentre il peccato origi-
nale è descritto con l’immagine di un animale inquieto, attivo. a 
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La nonlibertà come perdizione. Anche Lutero, dunque, al pari della 
tradizione agostiniana, concepisce il peccato come illibertà e schiavi-
tù. La dottrina agostiniana è arricchita dai dati della tradizione me-
dievale: 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 libertà dell'uomo: volere e fare qualcosa che non serve a soddi-
sfare i desideri del proprio lo e cioè, amare Dio, osservare i suoi co-
mandamenti anche quando non si desidera, credere. Tutta questa re-
sta 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 af-
fermato. 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 teoriz-
zato una libertà umana indipendente anche da Dio. 
 
La nozione di penitenza. Secondo Lutero l'uomo si trova 
nell’impossibilità radicale di opporsi al peccato. Lungi dall'essere un 
moto libero della volontà contro il peccato, la penitenza consiste solo 
in un dolore sperimentato dal peccatore a causa del suo misero stato 
di dannazione, in cui il peccato originale e quello 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 conversione . La posizione dottrinale 
più completa di Lutero si può leggere nell’opera De captivitate babi-
lonica (1520) . In sintesi, gli elementi dottrinali più importanti sono a) 
rapporto sacramentofede, b) la natura della contrizione, c) il concetto 
di confessione, d) il problema della soddisfazione. La dottrina lutera-
na 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 merita-
re la grazia, senza alcun riguardo ai meriti di Cristo e senza ricorso a 
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alla fede. Hanno inoltre inventato l’attrizione che con il potere delle 
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 suffi¬ciente l’accusa dei crimina, di cui si può essere legitti-
mamente accu¬sati e convinti sia da altri sia dalla propria coscienza, 
purché retta e non legata ed ottenebrata dagli uomini di chiesa, teo-
logi o canonisti. Dopo la condanna da parte di Leone X, Lutero con-
testò al Papa il potere di intervenire in questioni di confessione, isti-
tuzione di cui però riconosce ancora la santità. Nel 1521 la confes-
sione 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 predica-
zione del Vangelo che rende il penitente certo, sulla terra, della sua 
giustificazione, ratificata anche nel cielo. Di conseguenza il mi¬nistro 
dell'assoluzione ha ben poca importanza. L’assoluzione, tuttavia, è 
necessaria, o per lo meno utile. Però, come nota Melan¬tone, "è sen-
tenza di Dio e non degli uomini, con la quale sei assolto, purché credi 
all'assoluzione" . 
 
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 arbi-
trario, non avendo alcun fondamento nel diritto divino . La satisfactio 
non ha valore ai fini della giustificazione: solo la fede salva il pecca-
tore. 
 
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. 
 a 
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1. Institutio Religionis christianae del 1559 (ed. it. a cura di G. 
Tourn, Utet, Torino 1971): Libro III, cap. IIII-V, 729-   847; Libro 
IV, cap. XIX, pp. 16871699; 
2. Il Catechismo di Ginevra del 1537 (a cura di V. Vinay, Clau¬diana, 
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-
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 ministero . 
Nell’edizione del 1539, nella quale si afferma che i pastori sono “co-
stituiti da Dio per istruirci come dobbiamo vincere il peccato e per 
renderci certi della bontà di Dio, per consolarci”, Calvino ha inserito 
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 parti-
colare ai ministri. Poiché, come ognuno di noi siamo tenuti a conso-
larci gli uni gli altri, d'altra parte allo stesso modo i ministri sono ordi-
nati da Dio come testimoni per rendere certe le coscienze della remis- a 
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sione dei peccati, come è appunto detto di essi che rimettono i pecca-
ti e liberano le anime (Mt 16,19; 18,18; Gv 20,23); e quando vediamo 
che ad essi è affidato questo ufficio, pensiamo che è loro affidato per 
il nostro bene" .  

 
I pastori, dunque, non sono soltanto testimoni che annunciano la 
remissione dei peccati. La loro missione non consiste soltanto nel 
predicare il Vangelo; ma essi sono come i garanti della remissione 
dei peccati. I pastori devono perciò testimoniare alle coscienze an-
gosciate il valore delle promesse di Dio in Gesù Cristo; essi ne sono 
la garanzia, allorché liberano le anime, nell'assoluzione. Calvino pre-
cisa 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 Apostoli do-
po la risurrezione (Gv 20,23) e il potere delle chiavi (Mt 16,19; 18,18) 
nel senso tradizionale del sacramento dell'assoluzione: la chiesa, me-
diante la parola dei suoi ministri, fondata sulla promessa di Gesù Cri-
sto, ha il potere di rimettere i peccati. Certamente non bisogna dare al 
pensiero di Calvino maggiore ampiezza di quella che non abbia; e oc-
corre notare che tutto il contesto delle sue riflessioni sulla penitenza e 
sul potere delle chiavi mostra come egli attribuisca questo potere di 
assoluzione non ai ministri come tali, ma in quanto annunciatori del 
Vangelo” . 

 
6. LA CONCEZIONE CATTOLICA AL CONCILIO DI TRENTO 
Lo storico più autorevole del Tridentino, H. Jedin, fa notare a propo-
sito 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 partecipa-
zione di alcun organo conciliare, esaminati in gran fretta dalla com-
missione delegata dal Concilio e discussi in una sola congregazione 
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 stretto . Perciò nel sintetizzare 
brevemente la dottrina conciliare, occorre tenere presenti soprattutto 
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 le-
gato Crescenzi, con l’indicazione delle fonti e degli autori perché li a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



giudicassero in base alle Scritture, alle Tradizioni, ai Concili approva-
ti, 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 
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 
alla loro remissione, ma è libera. Alla nostra epoca è utile per istruire 
e consolare i peccatori; un tempo servì per imporre la penitenza ca-
nonica. 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 
semplice ministero di dichiarare che i peccati sono stati rimessi a chi 
si confessa, purché creda di essere assolto, anche se non fosse pen-
tito e (il sacerdote) assolvesse per gioco. Anzi il sacerdote può as-
solvere il peccatore anche senza la sua confessione". 
8. "I sacerdoti non hanno il potere di legare e sciogliere se non so-
no dotati della grazia dello Spirito Santo e non sono gli unici ministri a 
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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". 
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 uomi-
ni, 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 tempo-
rali, mentre il loro compito non è imporre delle pene, ma assolverli" .  
 
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 integra del-
la dottrina della giustificazione, è necessario che ciascuno riconosca 
e professi che tutti gli uomini, avendo perduta l'innocenza per la colpa 
di Adamo [cf Rm 5,12; 1Cor 15,22; *239], 'divenuti immondi [Is 64,6] e 
(come afferma l'apostolo) per natura meritevoli di ira' [Ef 2,3], come 
dice il decreto sul peccato originale, 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 
risollevarsi 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 consola-
zione [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, annuncia-
to e promesso, sia prima della legge, sia durante il tempo della legge, 
da molti santi Padri [cf Gn 49, 10.18], affinché riscattasse i giudei, 'che 
erano sotto la legge [Gal 4,51, e 'i pagani che non ricercavano la giu-
stizia, raggiungessero la giustizia [Rm 9,30]; e tutti 'ricevessero l'ado-
zione di figli' [Gal 4,51]. Questo Dio 'ha prestabilito a servire come 
strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue [Rm 
3,25], per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quel- a 
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li 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 è accordata loro, per il merito della sua passione, 
la grazia che li rende giusti" . 

 
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 battesimo. Con-
formemente al voto di alcuni teologi, teso a distinguere la virtù della 
penitenza dal sacramento, è specificato che si tratta della penitenza 
come è intesa nella chiesa cattolica: vero e proprio sacramento isti-
tuito da Cristo per permettere ai fedeli caduti in peccato dopo il bat-
tesimo di riconciliarsi con Dio. 
 
Nel can. 3 si dà un’interpretazione autentica del testo di Gv 20, 2223 . 
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 Concilio non 
li sancisce. È inoltre indicato l'argomento di tradizione con l'espres-
sione "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 conciliari . 
 
Il can. 2 definisce la distinzione tra il sacramento della penitenza e 
quello del battesimo . 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-
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 effetti. Il cap. 2 infine af-
ferma la necessità della penitenza per coloro che sono caduti in pec-
cato mortale; necessità di mezzo in re vel in voto, analoga a quella 
del battesimo, come già era stato detto nel Decreto sulla giustifica-
zione, senza usare però il termine.  
 a 
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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 peccato, e 
dalla fede concepita dal vangelo o dall’assoluzione, per la quale cia-
scuno crede che i peccati gli sono stati rimessi" .  

 
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, per richiesta di alcuni Padri conciliari, alla 
formula del Fiorentino: "quasi materia sacramenti paenitentiae”, che 
poteva essere ammessa sia dai tomisti, che ritenevano i tre atti del 
penitente vera materia non sensibile come quella degli altri sacra-
menti, 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-
za . 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 peccati L'effetto o res del sacramento consiste nella ricon-
ciliazione con Dio, e quindi nella remissione del peccato. L'assolu-
zione non è soltanto una dichiarazione della remissione dei peccati 
conseguita; tale opinione è dal Concilio implicitamente respinto. 
 
Il can. 5 e il cap. 4 toccano la questione complessa della contrizione, 
della quale si errano interessati cattolici e protestanti . 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 a 
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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 contrizione 
sia perfetta per la carità e riconcili l'uomo con Dio, tuttavia la riconci-
liazione non si deve ascrivere alla stessa contrizione senza il deside-
rio del sacramento che è incluso in essa" .  

 
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 
Protestanti contro l’attritio .  
 
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 ri¬mettere i 
peccati, conferita nell’ordinazione per virtù dello Spirito Santo .  
 
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'affermazione che 
la colpa non viene mai rimessa dal Signore senza che sia condonata 
anche tutta la pena" .  

 
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)" 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), meritiamo e compiamo la nostra 
soddisfazione, facendo frutti degni dl penitenza (cf Lc 3,8), che da Lui a 
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derivano la loro efficacia, da Lui sono offerti al padre, e per Lui sono 
accettati dal Padre" .  

 
É così ampliato il concetto della nostra assimilazione a Cristo me-
diante le opere penitenziali personali, che non sono rese inutili 
dall’infinita soddisfazione operata da Cristo, e nemmeno tendono a 
sostituirla. 
 
6.3. Temi teologici 
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-
troversi . 
 
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 di-
cesse che il modo di confessarsi al sacerdote in segreto che la chiesa 
cattolica ha sempre osservato e ancora osserva, è contrario all'istitu-
zione e al comando di Cristo, ed è una invenzione umana: anatema 
sit" .  

 
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". 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 confessione . 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". 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 evi¬denziare 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 è dedotta dal fatto che 
Cristo ha collocato i sacerdoti "come presidi e giudici in un tribuna-
le", e viene ricordato un comando del Signore circa la confessione, 
di cui però non si ha alcuna traccia nel Nuovo Testamento. Nel testo a 
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definitivo l’istituzione e la necessità di diritto divino della confessio-
ne 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 confes-
sione, si ripete l'assunto fondamentale, che essa ha natura giudizia-
le; e si sottolinea che i sacerdoti "come presidi e giudici'' sono i vica-
ri di Cristo. Si tratta quindi di un potere giudiziale vicario, provenien-
te direttamente dall'autorità di Cristo. Di questo diremo più avanti. 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 peccato-
re; c) la causa: i peccati gravi; d) la sentenza: l'assoluzione; e) il po-
tere delle chiavi, che non si può esercitare senza la conoscenza dei 
peccati; f) la confessione dei peccati. Veniamo al testo del can. 7:  
 

"Se qualcuno dicesse che nel sacramento della penitenza, per ottene-
re la remissione dei peccati non è necessario di diritto confessare tut-
ti e i singoli peccati mortali che si ricordano dopo un debito e diligen-
te 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 penitente, ed è stata un tempo osservata soltan-
to per imporre la soddisfazione, o (dicesse) che coloro che si studia-
no di confessare tutti i peccati non vogliono lasciare alla misericordia 
divina nulla da perdonare; o infine (dicesse) che non è lecito confes-
sare i peccati veniali: sia anatema" .  

 
Da notare che nei testi del can. 7 e del cap. 5, la confessione è consi-
derata sotto l’aspetto colpapena, 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 mani-
festazione dei peccati, infrangevano il principio stesso dell'integrità. 
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" , era inat-
tuabile . 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 Latera- a 
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nense IV, non sono tenuti a confessarsi una volta all'anno, e perciò si 
devono esortare i fedeli cristiani a non confessarsi nel tempo di qua-
resima: sia anatema" .  

 
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 omnia 
peccata, quorum memoriam habet, suo sacerdoti confiteatur integrali-
ter" .  

 
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 specie . Nella seconda parte del cap. 5, viene affronta-
to il problema dell'integrità della confessione, di cui si erano occupa-
ti i Padri conciliari e i teologi. Il motivo fondamentale per l'integrità è 
riposto dai Padri conciliari nella relazione tra la confessione e l'asso-
luzione, quale condizione di perdono. Non mancano altre ragioni de-
dotte dal parallelo fra l’azione di Dio che perdona e quella del sacer-
dote, 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 particolari . 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" (integrità materiale), afferma anche che deve mani-
festare soltanto i peccati che sia in grado di ricordare, dopo un accu-
rato esame di coscienza (integrità formale). Il Concilio non affronta il 
problema dell'esistenza di motivi che possono dispensare dal mani-
festare alcuni peccati, né quello dell'obbligo di confessare i peccati a 
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rimessi ma non sottoposti direttamente al potere delle chiavi. L'ob-
bligo di tale manifestazione non è deducibile dal testo tridentino. 
 
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 prepara¬torio. 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 sincera . 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 6,910 . 
 
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 Decalogo , perché secondo l'ecclesiologia catto-
lica 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 battesimo. 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 mezzi . 
 
Circostanze che mutano la specie 
Maggiore attenzione è data al problema della manifestazione delle 
circostanze, che secondo l’articolo 5 (il quale riporta la dottrina lute-
rana), "sono state escogitate da uomini oziosi". I teologi ed i Padri a 
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conciliari, mentre erano d'accordo nell'affermare la necessità di con-
fessare le circostanze, non sono stati unanimi nel precisare quali si 
dovevano sottoporre al potere delle chiavi. Non poca confusione esi-
steva circa la determinazione della loro natura; la terminologia usata 
non era univoca. Alcuni ne esigevano la manifestazione in generale 
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 costituiscono . 

 

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 giudizio. a 
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