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Pompeo Piva 
 
L’ESPERIENZA DEL PERDONO FRATERNO E DELLA REMISSIONE  
DEI PECCATI NELLA COMUNITÁ CRISTIANA 
 
Il tema presenta una notevole ricchezza di contenuti. Mi limito: 1) a 
cogliere alcuni elementi del Nuovo Testamento; 2) a proporre una ri-
flessione storico-teologica.  

 
1. L’esperienza del perdono  
L'orizzonte in cui va situato il discorso di Gesù, in Mt 18, è la vita della 
comunità cristiana e dei suoi capi1. La domanda iniziale dei discepoli: 
"Chi è più grande nel regno dei cieli?" 2, implica la coscienza dell'au-
torità e delle sue responsabilità nella vita della comunità ecclesiale.  
 
La prima parte del discorso di Gesù ha come fine la cura della fede dei 
piccoli: mikroi (18,1-14). I bambini della pericope iniziale (18,1-5), ai 
quali il discepolo, se vuole essere grande, deve assimilarsi nella con-
versione e nell’umiltà, sono identificati con "i piccoli che credono in 
me" (18,6). Tali piccoli, non si devono né scandalizzare né disprezza-
re3. Nel caso si smarriscano, vanno ricercati dai responsabili della co-
munità; non possono essere abbandonati a se stessi o ignorati4. La 
seconda  parte 5 è qualificata dal contenuto del termine fratello: 
adelfÐj. Esso appare all'inizio della pericope sulla correzione fraterna 
(1,15-18), in principio del secondo brano, sempre sul perdono frater-
no (18,21) e nella conclusione redazionale dell'evangelista (18,35). 
Il discorso, dunque, è rivolto ai capi della comunità in ordine alla pro-
tezione dei piccoli; ed è rivolto ai fratelli, perché nella correzione e nel 
perdono, la comunità sia edificata e si mantenga unita nel nome di 
Gesù. Forse il brano sulla correzione fraterna, al centro del capitolo 
(18,15-20), potrebbe costituire una specie di cerniera fra la prima e la 
seconda, fra la cura spirituale dei piccoli e il perdono illimitato ai fra-
telli. La correzione fraterna, Infatti, mentre presuppone la disponibili-
tà al perdono, intende togliere per mezzo della conversione l'eventua-
le scandalo che proviene da un grave peccato pubblico; scandalo che 
danneggia i piccoli nella fede. 
La comunità matteana, infatti, non è composta di uomini e donne per-
fetti, come appare dalla parabola del campo dove crescono, insieme, 
grano buono e zizzania fino al "compimento del tempo", come indica 
Matteo6. Là, dov’é presente il peccato, ivi devono essere operanti il 
perdono illimitato e il tentativo di convertire il peccatore. Nella comu-
nità non si ammette né l'incuria verso la pecora perduta né il disprez-
zo dei deboli né la pervicacia del peccatore. Questa è la cornice comu-
nitaria in cui sono posti i temi della correzione e del perdono.  
1.1. La correzione fraterna e il perdono  
Il testo è centrato sul rapporto tra i fratelli. I vv.15-20 sono rivolti al-

                                                
1 Per il commento dettagliato della pericope, vedi J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, Parte seconda, 

Paideia, Brescia 1991, pp. 181-223. 
2   Mt 18,1. 
3  Cf. Mt 18, 6-10. 
4  Cf. 18,11-14. 
5  Cf. Mt 18, 15-35. 
6  Cf. Mt 13,24-30.36-43. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 2 

la comunità cristiana, governata da capi autorevoli e responsabili. La 
comunità riunita e strutturata nel nome di Gesù, costituisce l’ultima 
spiaggia per il giudizio sul peccatore: in questo contesto ha senso la 
norma singolare che regola la correzione fraterna. I vv. 21-35 affron-
tano il problema del rapporto interpersonale tra fratelli. Sia la corre-
zione fraterna sia il perdono hanno in comune il rapporto con un fra-
tello peccatore (18,15. 21); ma, mentre la norma sulla correzione fra-
terna si colloca all'interno di un assetto comunitario, la richiesta del 
perdono illimitato è rivolta al singolo cristiano. É un problema perso-
nale, del rapporto di ciascun cristiano con Dio.  
1.1.1. Il fratello peccatore  
La correzione fraterna mira a risolvere il problema del fratello che 
pecca. La comunità dispone un procedimento di correzione in tre stadi 
successivi. Ciò che preme è il problema pastorale: il pentimento del 
fratello.  
a) Il primo passo: correggere il fratello che ha peccato a tu per tu 

(18,15a). Il verbo usato, significa: dimostrare che uno ha sbaglia-
to, invitarlo a riconoscere il suo peccato e a convertirsi: "Se ti 
ascolta avrai guadagnato il tuo fratello" alla comunità di salvezza 
(18,15).  

b) Il secondo passo: il fratello peccatore non ascolta l’ammonizione 
(18, 16). In tal caso chi ammonisce dovrà prendere con sé un altro 
o altri due in modo da essere in due o tre, "perché sulla parola di 
due o tre testimoni, sia regolata ogni cosa”7.  

c) Il terzo passo è costituito dal ricorso alla comunità, quando il pec-
catore rifiuta la sentenza del gruppo dei testimoni. Si presuppone 
che la comunità cerchi di dimostrare al fratello che ha peccato, 
tentando di condurlo alla conversione. A questo punto è contem-
plato il caso estremo del rifiuto di ascoltare anche la comunità: non 
si considera più il peccatore come fratello, ma "come un pagano e 
un pubblicano".  

 
Che cosa significa questa frase così dura? Il peccatore è considerato 
uno che non si comporta da cristiano. Giova ricordare che non si tratta 
di un'espulsione del peccatore impenitente dalla comunità cristiana. 
L'invito a considerarlo come un pagano e un pubblicano è rivolto al 
cristiano che ha ammonito e ha cercato di guadagnare il fratello pec-
catore: "Sia per te" dice il testo. Il fratello peccatore rimane, quindi, 
membro della comunità cristiana, ma emarginato, poiché non accetta 
di convertirsi. 
1.1.2. Il perdono illimitato e incondizionato  
L'ultima parte del discorso alla comunità è introdotta dalla domanda 
di Pietro a Gesù: "Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratel-
lo, se pecca contro di me? Fino a sette volte?" (18,21). L'aggancio con 
il brano precedente è dato dal fratello che pecca (18,15) passando pe-
rò dal peccato in genere all'offesa personale. La domanda finale di 
Pietro ha lo scopo di introdurre la risposta di Gesù: “Non ti dico fino a 
sette, ma fino a settanta volte sette”. Nel modo di pensare ebraico, 

                                                
7  Questa motivazione proviene da una regola presente in Dt 19,15. Non viene però riportata come ci-

tazione biblica; sembra piuttosto fosse una norma pacifica in ambiente cristiano, come risulta dal 
fatto che ricorre in altri testi del Nuovo Testamento: 2Cor 13,1 e 1Tm 5,19. Non si tratta di testimoni 
del peccato; ma di un gruppo di persone giudicanti. Qui non si parla del possibile risultato. 
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significa la pienezza del perdono: un condono incondizionato, illimita-
to.  
1.2. La parabola  
Segue la parabola illustrativa (18,23-34), conclusa dal v.35, redazio-
nale, che riprende l'insegnamento iniziale nella forma più adatta: "Co-
sì anche il Padre mio celeste farà a voi se non perdonerete ciascuno a 
suo fratello dai vostri cuori". In questo monito finale l'accento non 
cade sul perdono illimitato, ma piuttosto sul perdono incondizionato e 
soprattutto di cuore, vale a dire sulla qualità del perdono. La singola-
rità del perdono, insegnato da Gesù, è contenuta simbolicamente pro-
prio nella parabola. L'introduzione, infatti, orienta in questo senso: “Il 
regno dei cieli è simile a un re, che volle regolare i conti con i suoi 
servi"(18,23). Il movimento del racconto parabolico è così indicato: 
dall'enorme perdono di Dio discende il dovere di perdonare senza ri-
serve al fratello. É questa la novità: la primarietà del condono-
perdono di Dio come fondazione della necessaria misericordia e con-
seguente condono-perdono all’offensore. La sequenza logica è dun-
que: peccato, correzione, pentimento, peccato reiterato, perdono ripe-
tuto. Questa, la struttura della sentenza originaria di Gesù: dal con-
dono di Dio, fondamento del dovere di liberare il prossimo dal debito 
contratto con noi, si passa al perdono concesso al fratello come con-
dizione assoluta per ottenere il perdono di Dio8.  
Il rapporto con il racconto parabolico si può intravedere nella formu-
lazione matteana della quinta domanda del Padre nostro: "E perdona 
a noi i nostri debiti come anche noi li abbiamo perdonati ai nostri de-
bitori" (Mt 6,12). Il perdono straordinario di Dio precede e crea il do-
vere del perdono al suo compagno, servo anche lui; tanto che il suo ri-
fiuto cancella il perdono di Dio. Se coordiniamo in forma logica gli in-
segnamenti di Gesù sul perdono, si ottiene questa sequenza: a) pre-
cede la misericordia e il perdono di Dio all'uomo in Gesù, b) come 
conseguenza logica deve seguire il perdono tra gli uomini, e mag-
giormente tra i fratelli, c) perciò se tu perdoni, Dio ti perdona; se non 
perdoni, Dio non ti perdona. Il perdono richiesto è incondizionato, il-
limitato.  
1.3. Conclusione 
La fede cristiana richiede il perdono come derivante dall’esperienza 
del perdono di Dio in Cristo nei confronti di tutta l’umanità. La corre-
zione fraterna non si fonda sul presupposto di una comunità di puri o 
di perfetti; la chiesa è, infatti, una comunità in cui peccatori e giusti 
convivono; dove anche i giusti sono stati peccatori o lo potranno esse-
re. Solo la coscienza d’essere peccatore come il fratello, rende possi-
bile il perdono di cuore, proprio perché solo così si può esperimentare 
il perdono di Dio. L'amore che salva non lascia la persona così com'è. 
Il perdono, infatti, non significa il semplice condono di un debito o la 
cancellazione di una mancanza. L'amore che perdona tende a conver-
tire e a cambiare la stessa persona, e perciò a salvarla. Non è un fatto 

                                                
8  Matteo riproduce una sentenza di Gesù che si legge anche in altri testi, sia pure diversi nella forma. 

Mt 6,14: "Se, infatti, perdonate agli uomini le loro mancanze (t¦ paraptèmata), perdonerà anche a voi 
il Padre vostro celeste"; Mt 6,15: "Se invece non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro per-
donerà le vostre mancanze" (t¦ paraptèmata); Mc 11,25: "Quando vi mettete a pregare perdonate, se 
avete qualcosa contro qualcuno; perdonate, perché‚ anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni i 
vostri peccati" (t¦ paraptèmata); Mt 18,35: "Così il Padre mio celeste farà a voi se non perdonate cia-
scuno al suo fratello dal vostro cuore". 
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puramente giuridico, ma un evento personale, in cui si rivela l'amore 
misericordioso di Dio in Cristo che vuole con il perdono la salvezza. 
Sotto questo profilo la correzione fraterna è la logica conseguenza del 
perdono nel senso che intende salvare e non solo ristabilire dei rap-
porti giuridici di parità, cancellando i debiti e perdonando le offese. 
Implica quindi l'amore che salva, un rapporto interpersonale, spezza-
to dal peccatore e ristabilito appunto con il perdono. Il perdono cri-
stiano non è comprensibile nella sua forma e nella sua essenza, com’è 
attestato in Mt 18,15-35, se non in dipendenza dal perdono di Dio, 
sperimentato nell'evento salvifico di Cristo. Non è un fatto morale, ma 
teologico. 
2. La remissione del peccato 
É il tema fondamentale della Rivelazione neo-testamentaria: la pre-
senza dei peccatori e il perdono concesso da Dio per mezzo di Gesù 
Cristo nella potenza dello Spirito Santo, vivente nella chiesa. 
2.1. Legare-sciogliere 
La lettura esegetico-teologica dei termini legare e sciogliere ha dato 
luogo a diverse interpretazioni nel corso della storia della chiesa9. 
0ccorre prima di tutto determinare l’ambiente penitenziale di Mt 18,1-
18. Si tratta di un discorso in cui è decisivo il comportamento della 
comunità cristiana di fronte ad un peccatore; è una lotta comunitaria 
al peccato. Il v. 17 afferma, già è stato sottolineato, che se il peccato-
re non accetta la decisione della comunità, deve essere considerato 
come un etnico e un pubblicano, cioè uno che è separato dalla comu-
nità di salvezza, proprio a causa del suo peccato10. Il v. 18, dopo l'idea 
della scomunica, introduce quella di legare. La sco-munica e la sua 
sospensione, a volte, sono indicate con le parole legare e sciogliere; 
allora é abbastanza plausibile che il v. 18 si colleghi con il v. 17: se 
qualcuno non ascolta la chiesa deve essere considerato come separa-
to dalla comunità di salvezza. La comunità può separare da sé i propri 
membri e riammetterli alla comunione in un secondo tempo.  
 

                                                
9 Interessante è la lettura d’alcune pagine di H. VORGRIMLER, La visibilità sacramentale della remis-

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

10  La prassi di scomunica era conosciuta dal Giudaismo del tempo di Cristo. 
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In quest’interpretazione, dunque, l’espressione legare e sciogliere si-
gnifica separazione dalla comunità cristiana e reinserimento nella 
stessa. Non bisogna concepire il nesso tra legare e sciogliere come se 
si trattasse di due atti contrari. Piuttosto legare e sciogliere ricapito-
lano tutto ciò che è detto nel cap. 18 di Matteo circa l'attività della 
comunità nei confronti del peccatore. Il v. 18 è determinato nel suo 
significato, quando si afferma che l'azione terrena dei discepoli ha ef-
fetto anche in cielo. Nella chiesa di Cristo, la disciplina della scomuni-
ca è efficace non solo nell'ordine esterno disciplinare (terrestre), ma 
anche in quello interno, di fronte a Dio (celeste). É la novità 
dell’istituzione creata da Cristo11. 
 
2.2. Rimettere-ritenere 
Prendo in considerazione il testo di Gv 20,19-2312: sono elencati sette 
doni di Gesù ai suoi: l’augurio di pace, la manifestazione di Gesù risor-
to, la gioia dei discepoli per la visione, la rinnovazione della pace, la 
missione, lo Spirito Santo, il perdono dei peccati. Il dono della pace 
rappresenta l'elemento primo e centrale della struttura. Nei due ele-
menti estremi della composizione abbiamo corrispondenza tra il dono 
della pace e la remissione dei peccati; pace e remissione dei peccati 
s’integrano a vicenda, l'una non può esistere senza l'altra. Descrivo, 
brevemente, due doni concessi dal Signore risorto, presenti nella co-
municazione dello Spirito Santo. 
 
2.2.1. La pace 
La pace era stata promessa ai Discepoli molte volte durante la vita 
terrena di Gesù: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace” 13, aveva detto, 
soggiungendo a modo di chiarimento per non lasciare spazio ad illu-
sioni: “Non come la dà il mondo io la do a voi; non sia turbato il vostro 
cuore e non abbiate paura”. Dopo aver profetizzato le persecuzioni 
contro i discepoli, Gesù concludeva: “Vi ho detto queste cose perché 
abbiate pace in me” 14. La pace, che nei testi dell'A.T. designa la pie-
nezza della vita ed è il dono propriamente messianico15, nel vangelo di 
Giovanni è connessa con la persona di Gesù: è la sua pace, non quella 
del mondo; è la pace che i discepoli possono avere solamente da lui.  
 
2.2.2.  Lo Spirito Santo 
Gesù compie un atto, alita e parla dicendo ai discepoli: “Detto questo 
alitò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo"16 . L'evangelista presen-
tando Gesù come soggetto attivo del verbo nell'atto di alitare sui suoi 
discepoli per comunicare loro lo Spirito Santo, ha richiamato i signifi-
cati di creazione e di vita; non si tratta della vita naturale, della prima 
creazione bensì della seconda creazione, della nuova creazione, della 

                                                
11 Cf. R. SCHNACKENBURG, La Chiesa nel nuovo testamento, Morcelliana, Brescia 1968, pp. 78-86; H. 

VORGRIMLER, La lotta del cristiano con il peccato, in MS, vol. 10, o. c., pp. 464-472. 
12 Per l'esegesi vedi R. SCHNACKENBURG, Il vangelo di Giovanni, Parte terza, Paideia., Brescia 1987, 

pp. 528-541; I. STRATHMANN, Il vangelo secondo Giovanni, Paideia, Brescia 1973, particolarmente 
alle pp. 425s. G. GHIBERTI, I racconti pasquali del cap. 20 di Giovanni, Paideia, Brescia 1994, pp. 
129ss.  

13  Gv 14,27. 
14  Gv 16,33. 
15  Cf. Is. 9,5-6;  60, 17; Mich. 5, 4. 
16  Gv 20,22.  
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vita divina immortale e incorruttibile17. Gesù risorto, il Figlio vivente 
di Dio che ha ricevuto la missione dal Padre vivente18, comunica ai 
suoi la vita divina, definitiva, alitando su di loro non l'alito naturale di 
una vita corporea terrestre e corruttibile ma lo Spirito Santo vivifican-
te; in tal modo si compie la nuova creazione, si compie la comunica-
zione della vita di Dio che è eterna. Nell'alitare lo Spirito, il Signore ri-
sorto si mostra con pienezza come il battezzatore in Spirito Santo. In 
tale modo il primo e l'ultimo testo evangelico che menzionano lo Spi-
rito si corrispondono e riconfermano l'inscindibilità tra Cristo e lo Spi-
rito, nella realtà della salvezza e nella conoscenza della fede.  
 
2.3.  La remissione dei peccati 
Al dono dello Spirito è congiunta la remissione dei peccati:  
 
Ricevete lo Spirito Santo: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, 
a chi li riterrete saranno ritenuti 19.  
 
La formula del vangelo di Matteo legare-sciogliere ha una sfumatura 
più giuridica rispetto a quella del vangelo di Giovanni rimettere--
ritenere, che è di natura kerygmatica. Sono vive le discussioni susci-
tate da questo testo. Ci si domanda quali siano le persone che ricevo-
no il compito di rimettere e ritenere i peccati. Taluni pensano che l'in-
carico sia affidato a tutta la comunità ecclesiale, rappresentata dagli 
apostoli; altri pensano che l'ufficio è affidato al solo collegio apostoli-
co e poi a coloro cui gli apostoli affidano il ministero. La tradizione 
cattolica e il modo con cui questo compito enunciato da Gesù è stato 
esercitato, favoriscono il senso di una funzione data agli apostoli e da 
loro realizzata nella comunità ecclesiale. 
 
Ci si domanda ancora qual sia il contenuto e l'ampiezza dell'incarico 
affidato con le parole rimettere-ritenere i peccati. Le determinazioni 
apportate a questo riguardo nella chiesa cattolica dal concilio di Tren-
to, che vede nelle parole evangeliche l'istituzione del sacramento del-
la penitenza per il perdono dei peccati commessi dai credenti dopo il 
battesimo, sono da intendere secondo la mentalità dello stesso docu-
mento conciliare, in senso positivo non in senso esclusivo. Nel testo 
giovanneo è presente anche quel modo di perdono dei peccati che è 
esercitato nella disciplina penitenziale sacramentale della riconcilia-
zione nella chiesa, ma ciò non esclude tutta la vasta gamma di signifi-
cati che vanno dalla remissione dei peccati nel sacramento del batte-
simo all'annuncio del perdono dei mediante la proclamazione del van-
gelo. Il valore del testo giovanneo è molto ampio, ricopre tutto l'ambi-
to generale della salvezza. I peccati, che costituiscono un'espressione 
dell'ostilità degli uomini contro Dio e contro Gesù sono l'impedimento 
fondamentale alla comunicazione della vita; la loro remissione segna 
l'attuarsi della salvezza che il Signore è venuto a portare agli uomini. 
 
Il compito di rimettere o ritenere i peccati fa parte della missione af-

                                                
17   Nel quarto vangelo colui che ha la vita in se stesso è Dio Padre, il quale ha dato al Figlio di avere la 

vita in se stesso (5,26); Dio Padre risuscita i morti e dà la vita; allo stesso modo il Figlio dà la vita a 
quelli che vuole (5,21); lo Spirito, come il Figlio e come il Padre è vivificante, fona la vita (6,53).  

18  Cf. 6,57. 
19  Gv 20,23. 
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fidata dal Risorto ai suoi, ed è conseguenza del dono dello Spirito San-
to che essi hanno ricevuto dall'insufflazione di Gesù. In tale modo so-
no presenti gli autori della salvezza nel loro rapporto reciproco e con i 
discepoli: il Padre. che è all'origine della missione, il Figlio che ha ri-
cevuto la missione dal Padre e la comunica ai discepoli, lo Spirito San-
to che è spirato da Gesù e donato ai suoi in connessione con il compi-
to di perdonare i peccati, attua-lizzando la salvezza. 
 
Remittere peccatum è un’azione che ha per effetto la giustizia divina 
partecipata. Afferma il Tridentino:  
 
" (Justificatio), quae non est sola peccatorum remissio, sed et sancti-
ficatio et renovatio interioris hominis per voluntatem susceptionem 
gratiae et donorum, unde homo ex iniusto fit iustus et ex inimico ami-
cus, ut sit haeres secundum spem vitae aeternae" 20.  
 
Di quale natura è il dono fatto ai discepoli, per cui possono remittere 
et ritenere peccata? Il v. 22 (il dono dello Spirito Santo) unito al v. 21 
(tema della missione) e al v. 23 (tema della remissione), dimostra che 
la collatio Spiritus non è, in primo luogo, ordinata alla santificazione 
personale dei discepoli, ma è finalizzata a un dono dato per altri. É ve-
ro che Giovanni, più di una volta, ricorda la promessa dell'invio dello 
Spirito Santo ai discepoli21. Ma in Gv 20,22 si tratta di un dono eccle-
siale-strutturale. I discepoli, per il dono dello Spirito Santo, possono 
continuare la missione di Gesù, togliendo i peccati; non solo predican-
do e battezzando, ma anche con un'altra azione che cambia interior-
mente il peccatore. Il modo secondo il quale possono esercitare una 
tale attività, qui non è indicato. L’esegeta difficilmente può dire di più. 
Il teologo può progredire nell'intelligenza del problema. In questa ul-
teriore intelligenza si lascia condurre dalla storia ed dal Magistero ec-
clesiastico, che ha definito il senso esatto del versetto22.  
 
Possiamo raccogliere gli elementi fondamentali apparsi dalla lettura 
dei testi sacri. Da quest’acquisizione si può continuare per sviluppare 
una qualche teologia del perdono dei peccati nella chiesa. 
a) I cristiani non sono impeccabili. Le Scritture del Nuovo Testamento 

testimoniano la realtà del peccato nella comunità cristiana.  
b) I peccatori non sono per sempre dei separati; rimangono dentro la 

comunità ecclesiale, ma non sono più, in senso pieno, fratelli nella 
fede.  

c) Il ritorno alla piena comunione non è solo un fatto individuale, ma 
un processo che interessa tutta la chiesa.  

d) Il soggetto dell'intervento ecclesiastico, è tutta la comunità, anche 
se l'apostolo ha un ruolo decisivo; egli giudica, "con il potere del 
Signore nostro Gesù" 23.  

e) La potestas ha un aspetto duplice: il primo consiste nel dono di 

                                                
20 Decretum De Justificatione. Cap. 7: DH 1528. 
21  Ad es. in 14,15-17; 15,26-27; 16,14-15. 
22 Cf. DH 1703. Esistono anche altri testi del Nuovo Testamento che possono illustrare le riflessioni 

fatte, ma non ho ritenuto necessario allungare l’elenco delle citazioni. Voglio, tra i tanti, ricordare 
soltanto: 2Ts 3,6-15; 1Cor 5,1-13; 2Cor 2,5-11; 7,8-11; 12, 20-13,10; Gal 6,1-2; 1Tm 1,18-20; 5,22; 2Tm 
2,24-26. 

23  1Cor 5,4. 
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perdonare, fatto da Cristo alla sua chiesa; il secondo riguarda 
l’atteggiamento del peccatore pentito, che vuole il perdono di Dio, 
ma sa che deve passare attraverso la mediazione della chiesa.  

f) La potestas ha efficacia perché l'atto dell’Apostolo è lo stesso atto 
di Cristo. La congiunzione è espressa con le parole in nomine Jesu, 
che significano: agire appellandosi all'autorità di Cristo; agire per 
una missione ricevuta; agire in forza di poteri di Cristo24. 

 
3. La natura della riconciliazione  
Il Concilio Vaticano II, in due punti diversi, ha affermato che nel sa-
cramento della Penitenza si ha anche una riconciliazione del peccato-
re con la chiesa25. La chiesa non è soltanto depositaria della parola ef-
ficace attraverso la quale Dio concede il perdono al peccatore pentito. 
Per mezzo dell’atto sacramentale, restituisce al peccatore la pace con 
se stessa, distrutta dal pec-cato, e la pace con Dio. 
 
3.1. La tesi indicata e la storia della teologia  
La tesi conciliare è sbalorditiva. Poco meno di un secolo fa, un carme-
litano spagnolo B. Xiberta, cominciò a discutere un problema dimenti-
cato dopo il Tridentino: la riconciliazione del peccatore con la chiesa e 
non solo con Dio26. La tesi non ha raccolto l’adesione dei teologi 
dell’epoca. Con ragione K. Rahner ha parlato di una verità dimentica-
ta27. La tesi dello Xiberta è stata respinta in quanto andava contro 
commnunem theologorum sententiam28. Per questo è sbalorditivo che 
il Concilio Vaticano II abbia affermato tale dottrina con estrema fran-
chezza, quasi si trattasse di una realtà ovvia. Certo il Concilio trovò 
facile affermare questa verità antichissima della riconciliazione del 
peccatore con la chiesa nel sacramento della Penitenza, perché il con-
testo era favorevole, data l'euforia ecclesiologica di quegli anni. 
 
3.2. La dottrina del Concilio Vaticano II  
 
"Qui vero ad sacramentum paenitentiae accedunt, venian offensionis 
Deo illatae ab eius misericordia obtinent et simul conciliatur cum Ec-
clesia, quam peccando vulneraverunt, et quae eorum conversioni cari-
tate, exemplo, precibus adlaborat"29.  
 
I redattori del testo evitarono fin dal principio e scientemente di ag-
gravare l'enunciato con un ulteriore problema, quello del rapporto re-
ciproco tra la venia offesionis Deo illatae e la reconciliatio cum Eccle-

                                                
24  Si potrebbe, con un’indagine accurata, trovare la conferma nella dottrina dei Padri della dottrina 

esposta. É sufficiente produrre lo schema interpretativo del loro pensiero. a) Realtà dei peccatori 
nella comunità; b) nella chiesa si può ottenere la remissione di tutte le colpe, anche di quelle più 
gravi; c) per la riconciliazione dei peccatori è richiesta la preghiera di tutta la comunità e degli stessi 
peccatori;d) l'intervento gerarchico della chiesa è necessario per la completa e perfetta riconcilia-
zione del peccatore con Dio.  

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

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

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

28 Tipico, ad esempio, è l'atteggiamento di G. GONZALES, Sacrae Theologiae Summa, vol. IV, Madrid, 
ed. 19563, p. 462, n. 93, nota 4.   

29  Il testo della Lumen Gentium si legge al n.11.  
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sia. I due effetti sono posti uno accanto all'altro con il semplice ricor-
so ad un simul. Il Concilio, quindi, non individua quale sia il rapporto 
che intercorre tra il perdono dei peccati agli occhi di Dio e la riconci-
liazione con la chiesa. Non dice se le due realtà siano collegate tra lo-
ro da un nesso intrinseco, né quale dei due effetti è ritenuto causa 
dell’altro. Non afferma la possibilità, ma nemmeno la nega, di consi-
derare la riconciliazione con la chiesa come res et sacramentum del 
perdono. Questa tesi sembra avere il consenso della maggioranza dei 
teologi moderni. Il Concilio però non la fa sua; ma neppure la esclude. 
Pur con queste riserve, il testo conciliare è d’estremo interesse. Esso 
insegna in sintesi: a) tutti i peccati presentano un aspetto ecclesiale 
perché feriscono la chiesa; b) ogni volta si attualizza l'atto sacramen-
tale, avviene la riconciliazione con la chiesa e con Dio.  
 
Il Concilio lascia perciò ai teologi la determinazione dell'aspetto ec-
clesiale dei peccati, in altre parole la determinazione della natura dei 
rapporti tra il peccatore e la chiesa. Non bisogna, però, mai perdere di 
vista che non è lecito considerare la chiesa come un’organizzazione 
esclusivamente visibile. Essa è soprattutto il popolo santo di Dio, il 
Corpo di Cristo vivificato dallo Spirito Santo. Si capisce allora come 
qualsiasi peccato commesso da un membro della chiesa contraddica 
all’intima essenza della stessa, non meno di un peccato condannato 
con la scomunica. Ogni peccato presenta sempre un aspetto ecclesio-
logico.  
 
K. Rahner parla di scomunica. Il termine non deve essere inteso 
nell’acce-zione che ha assunto nel Diritto Canonico. Esso vuole espri-
mere soltanto la non completa appartenenza alla Chiesa di chi si è re-
so colpevole di colpa grave. La Lumen Gentium si occupa appunto 
dell'appartenenza alla chiesa. Uno degli elementi che la costituiscono, 
oltre il battesimo, la pubblica confessione di fede e l’apparte-nenza al-
la comunità giuridica, è il possesso interiore della grazia. La Costitu-
zione afferma che i peccatori sono in seno alla chiesa solo corpore et 
non corde30. La dottrina conciliare elimina ogni dubbio: il peccato mo-
difica il rapporto del singolo membro con la chiesa, pur non eliminan-
do del tutto la sua appartenenza alla comunità ecclesiale. Tale modifi-
ca è espressa con il termine scomunica, e il superamento di questo 
stato con il termine penitenza. 
 
La seconda parte del testo conciliare: “Quae eorum conversioni, cari-
tate, exemplo” è importante. Chiarisce, infatti, come nel concreto ac-
cadimento sacramentale, la chiesa non opera soltanto attraverso l'as-
soluzione del sacerdote, ma anche attraverso un intervento più va-
riamente configurato: "Exemplum, caritas, preces". Tutta la chiesa 
partecipa al fatto sacramentale31.  
 
3.4. La storia della Chiesa  
L'antica disciplina ecclesiastica della penitenza significava essenzial-
mente espiazione della scomunica, nel senso che ogni peccato toglie-
va al battezzato la piena appartenenza al corpo della chiesa, sebbene 

                                                
30  Cf. LG, n. 14. 
31  Vedi K. RAHNER, La Chiesa dei peccatori, in Nuovi saggi  I, Roma 1968, pp. 415-441. 
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il peccatore continuasse ad appartenervi corpore. La posizione dello 
scomunicato era socialmente visibile attraverso il bando della chiesa:  
a) il peccatore veniva escluso dall’eucaristia;  
b) era aggregato ad un gruppo di penitenti ben definito;  
c) la penitenza veniva sorvegliata dall'autorità religiosa;  
d) durante il tempo della penitenza, lo scomunicato era aiutato da 

tutta la chiesa, con benedizioni, esorcismi, esortazioni, preghiere;  
e) dopo essere stato, per un certo tempo, inserito nel gruppo dei pe-

nitenti ed aver dato sufficienti prove del suo pentimento e della 
sua conversione, il peccatore si riconciliava con la chiesa, per 
l’imposizione delle mani del Vescovo;  

f) riceveva lo Spirito Santo vivificante e quindi la grazia ed il perdono 
dei peccati. La pax ecclesiae, la reconciliatio cum ecclesia costitui-
va il segno della riconciliazione con Dio.  

 
La chiesa è profondamente radicata nella convinzione di essere un'en-
tità santa; tuttavia ha anche la coscienza viva di essere peccatrice32. 
Il Concilio Vaticano II è esplicito a questo proposito33. La colpevolezza 
dei cristiani può assumere diversi gradi, ma è sempre un vulnus che 
colpisce la chiesa. Origine afferma: “Pecca contro tutta la chiesa colui 
che macchia il suo corpo, poiché attraverso un solo membro la mac-
chia si diffonde in tutto il corpo”34. In questo contesto, il processo pe-
nitenziale interessa tutta la chiesa, anche se al suo interno si devono 
distinguere diverse funzioni. La tradizione è esplicita a questo propo-
sito35.  
 
I due effetti: venia offensionis Deo illatae e la reconciliatio cum eccle-
sia sono posti uno accanto all'altro nel Concilio Vaticano II. È possibi-
le una sintesi? Poschmann, Rahner, Semmelroth, Anciaux ed altri teo-
logi hanno arrischiato una risposta al problema, rifacendosi soprattut-
to al pensiero di Tommaso d’Aquino. La riconciliazione con la chiesa è 
la res et sacramentum della penitenza cristiana. L'effetto 
dell’assoluzione sacramentale è la riconciliazione con la chiesa, ferita 
dal peccato del cristiano. Si realizza, di conseguenza, la riammissione 
nella chiesa del peccatore pentito. Il peccatore va incontro alla chiesa 
con la sua paenitentia interior, da intendere come volontà di riconci-
liazione, frutto dell’infusio gratiae, che lo mette in grado di fare suo, 
esistenzialmente, il perdono concesso e di trasformarlo in grazia per-
sonale che santifica e giustifica di fronte a Dio, così da essere liberato 
dai peccati personali.  

                                                
32  Cf. K. RAHNER, La Chiesa dei peccatori, in La penitenza della chiesa, o. c., pp. 415-508. 
33  Vedi la costituzione dogmatica Lumen Gentium, al n. 8. 
34  In Jos. 5,6. 
35  Propongo qualche testo significativo: CIPRIANO: Ep. 4,4; Ep. 16,2-4; Ep. 19; Ep. 22,2; Ep. 30,5-8; Ep. 

55,3.6-7.12-23. 25.27; Ep. 57,14; De Cath. Eccl. Unit. 2335. AGOSTINO. Si possono leggere alcune pa-
gine, ad es. In Jonn. tract. 121,4; De Bapt. cont. Don. 3,18, 23; Ep. 185,50; Serm. 71,17,18. In Ps. 88, 
Serm. 2,14. Cito un testo significativo: "Neque poterit quisquam habere Deum patrem qui Ecclesiam 
contempserit matrem". La teologia della "Mater ecclesia" prende l’avvio dalla verità dogmatica fon-
damentale: la missione salvifica e mediatrice della chiesa. La prassi penitenziale evidenzia l’aspetto 
ecclesiale del sacramento della Penitenza. Che la riconciliazione dei peccatori fosse un problema di 
tutta la chiesa, è testimoniato anche dagli antichi "Sacramentari", dagli "Ordines Romani" e dal 
"Pontificale Romano", libri liturgici che testimoniano la tradizione liturgica. Dunque, tutta la chiesa è 
interessata e coopera al problema del peccato e della sua remissione. 
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Sommario 
L’articolo intende puntualizzare il ruolo della comunità cristiana nella 
lotta contro il peccato. Fin dall’inizio, la Chiesa è stata cosciente del 
mandato del Signore: ciò che legherete sarà legato e ciò che scioglie-
rete sarà sciolto. Le funzioni nella chiesa sono diverse, ma tutte ten-
dono allo stesso fine: la remissione del peccato. A partire da alcuni te-
sti classici del Nuovo Testamento ho cercato di cogliere il significato 
di questa coscienza ecclesiale, fino alle affermazioni del Concilio vati-
cano II: senza l’apporto, sia pure diverso, di tutti i membri della Chie-
sa, non ci può essere remissione dei peccati. 
 
Piva mons. Pompeo 
 
Mantova, 29 maggio 2005 
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