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Parte prima  
DE THEOLOGIA PECCATI QUALIS EVINCITUR AB UTROQUE TESTA-
MENTO TUM IN SE TUM QUOD ATTINET AD REDEMPTIONEM 
 
1. DE PECCATI NATURA QUOD ATTINET AD DEUM 
Haec veritas et in Sacris Litteris et apud Doctores theologiae inveni-
tur. Negatio sive rationalis sive practica divinae voluntatis est ex par-
te hominis cum ad rationem morum pertineat. Violatio legis divinae 
effectum adducit prout homo proclamat: non serviam. Contra formam 
necessariam mandatorum Dei homo inique agit. Videamus et momen-
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tum huius notionis et exiguitatem eius. 
 
1.1. Peccatum ut inoboedientia adversus Dei leges 

 
È la nozione comune della tradizione catechistica cattolica. La 
formalizzazione dottrinale si trova nel Catechismo di Pio X e 
ripreso nell’attuale Catechismo della Chiesa cattolica. Intere 
generazioni sono state educate su questo parametro, che non 
presenta nessuna valenza di carattere biblico1.  

 
Notionis momentum in Sacris Litteris clare nititur 
Fortasse nobis non occurrit notio ut valde legitima; tamen eventum 
est. Nam in Libro Numeri (15,22-30) legitur: 

 
Si per ignorantiam praeterieritis quidquam horum 
quae locutus est Dominus ad Moysen et mandavit per 
eum ad vos, a die quo coepit iubere et ultra, oblitaque 
fuerit facere multitudo, offeret vitulum de armento, 
holocaustum in odorem suavissimum Domino, et sacri-
ficium eius ac liba ut ceremoniae postulant, hircumque 
pro peccato. 

 
Cogitationem potiorem illius textus esse inoboedientiam facile com-
prehenditur. Praeterea etiam apud multos Prophetas explicite in-
venitur haec notio.  

 
Propter hoc sicut devorat stipulam lingua ignis et calor 
flammae exurit, sic radix eorum quasi favilla erit, et 
germen eorum ut pulvis ascendet; abiecerunt enim le-
gem Domini exercituum, et eloquium Sancti Israel bla-
sphemaverunt2.  

 
Haec dicit Dominus: Super tribus sceleribus luda et su-
per quattuor non convertam eum, eo quod abiecerit le-
gem Domini et mandata eius non custodierit; decepe-
runt enim eos idola sua, post quae abierant patres eo-
rum et mittam ignem in Iuda et devorabit aedes Ieru-
salem3.  

 
A saeculo confregisti iugum meum, rupisti vincula 
mea, et dixisti: Non serviam. In omni colle sublimi et 
sub omni ligno frondoso tu prosternebaris meretrix4.  

 

                                                             
1  Cfr P. DE GRANDIS, La storia del catechismo cattolico, Torino 1989, p. 44.. 
2  Isaias 5,24. 
3  Amos 2,4.  
4  Ier 2,20.  

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 6 

Et in Libro Deuteronomii (28,15) legimus:  
   
Quod si audire nolueris vocem Domini Dei tui, ut cu-
stodias et facias omnia mandata eius et ceremonias 
quas ego praecipio tibi hodie, venient super te omnes 
maledictiones istae et apprehendent te. 

 
Unde notio inoboedientia sat communis est apud Auctores sacros Ve-
teris Testamenti. Quae notio transit etiam in Novum Testamentum: 
Christus enim, in novissima caena, discipulis suis observantiam man-
datorum iubet. Attamen haec notio exigua est, qua de re omnino ina-
bilis ad exprimendam veram naturam peccati ut mysterium iniquitatis 
coram Deo. 
 
Notionis exiguitas 
In Prophetia Ieremiae (9,13-16) explicata est enim exiguitas huius 
notionis satis convenientis cum legibus ubi dicitur: 

 
Et dixit Dominus: Quia dereliquerunt legem meam 
quam dedi eis, et non audierunt vocem meam, et non 
ambulaverunt in ea; et abierunt post pravitatem cordis 
sui et post Baalim, quod didicerunt e patribus suis, 
idcirco haec dicit Dominus: Ecce ego cibabo popolum 
istum absinthio, et potum dabo eis aquam fellis; et 
dispergam eos in gentibus quas non noverunt ipsi et 
patres eorum, et mittam post eos gladium donec con-
sumantur. 

 
Ergo, ex ipsis Sacrarum Litterarum verbis, contemptus legis aequali-
ter ostendit contemptum vocis divinae. Sed vox Dei non est cir-
cumscribenda ad Legem tantum, sed ad vocationem salutis hominis 
extendenda; id est sinaitici foederis vox est. Propter hoc illa notio 
(inoboedientia) non observantiae legis antecellit simpliciter: recusatio 
vocationis divinae est, ad quam homo a Deo vocatur. Propheta Iere-
mias (7,23-28) profitetur: 

 
Sed hoc verbum praecepi eis, dicens: Audite vocem 
meam, et ero vobis Deus, et vos eritis mihi populus; et 
ambulate in omni via quam mandavi vobis, ut bene sit 
vobis. Et non audierunt et non inclinaverunt aurem 
suam sed abierunt in voluntatibus et in pravitate cor-
dis sui mali, factique sunt retrorsum et non in ante, a 
die qua egressi sunt patres eorum de terra Aegypti 
usque ad diem hanc. Et misi ad vos omnes servos meos 
prophetas, per diem consurgens diluculo et mittens; et 
non audierunt me, nec inclinaverunt aurem suam, sed 
induraverunt cervicem suam, et peius operati sunt 
quam patres eorum. Et loqueris ad eos omnia verba 
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haec, et non audient te; et vocabis eos, et non respon-
debunt tibi; et dices ad eos: Haec est gens quae non 
audivit vocem Domini Dei sui, nec recepit disciplinam. 
Periit fides, et ablata est de ore eorum. 

 
Universa historia salutis resumitur et nititur in voce Domini populum 
suum clonantis. Tamen Israel non semper vocem Dei audire voluit; et 
hoc est nefas. 
 
1.2.  Superbia ut principium constitutivum peccati 
Quia verbum inoboedientia non apte exprimit essentiam peccati, in-
quirere necesse est, ita ut videamus undenam oriatur haec notio sat 
multiplex peccati, quatenus inoebedientia adversus fidem et non so-
lum adversus praecepta Legis est. Propter hoc exploranda est notio 
quae nominatur superbia, ut principium constitutivum ipsius peccati. 
Videamus nunc testimonia in Libro Ecclesiastico (10,14-22): 

 
Initium superbiae hominis apostatare a Deo; quoniam 
ab eo qui fecit illum recessit cor eius; quoniam initium 
omnis peccati est superbia. Qui tenuerit illam adimple-
bitur maledictis, et subvertet eum in finem. Propterea 
exhonoravit Dominus conventus malorum, et destruxit 
eos usque in finem. Sedes ducum superborum destru-
xit Deus et sedere fecit mites pro eis. Radices gentium 
superbarum arefecit Deus, et plantavit humiles ex ipsis 
gentibus. Terras gentium evertit Dominus, et perdidit 
eas usque ad fundamentum. Arefecit ex ipsis et dis-
perdidit eos, et cessare fecit memoriam eorum a terra. 
Memoriam superborum perdidit Deus, et reliquit me-
moriam humilium sensu. Non est creata hominibus su-
perbia, neque iracundia nationi mulierum5. 

 
Apud Scriptores sacros superbia apparet ut principium quoddam 
deordinationis moralis singularis atque communis. Nam vi superbiae 
peccator fictum fundamentum in se ipso invenit, qua de re in suis vi-
ribus tantum fidem collocat; et tali ratione Dei obliviscitur. Hoc est 
peccatum magnum in Israel6.  

 
Observa et cave nequando obliviscaris Domini Dei et 
negligas mandata eius, atque iudicia et ceremonias, 
quas ego praecipio tibi hodie. Ne, postquam comederis 
et satiatus fueris, domos pulchras aedificaveris et ha-
bitaveris in eis, et habueris armenta boum et ovium 
greges, argenti et auri cunctarumque rerum copiam, 
elevetur cor tuum et non reminiscaris Domini Dei tui, 

                                                             
5  Lege aliquos textus ex Prophetia Isaiae: 2,6-22 et 3,16-26; ex Prophetia Osee: 

13,4-6; ex Libro Deuteronomii: 7-8; ex Prophetia Amos: 3,9-15. 
6   Ex Libro Deuteronomii: 8,11-19 
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qui eduxit te de terra Aegypti, de domo servitutis, et 
ductor tuus fuit in solitudine magna atque terribili, in 
qua erat serpens flatu adurens et scorpio ac dipsas, et 
nullae omnino aquae; qui eduxit rivos de petra duris-
sima, et cibavit te manna in solitudine, quod nescie-
runt patres tui. Et, postquam afflixit ac probavit, ad ex-
tremum misertus est tui, ne diceres in corde tuo: Forti-
tudo mea et robur manus meae haec mihi omnia 
praestiterunt; sed recorderis Domini Dei tui, quod ipse 
vires tibi praebuerit ut impleret pactum suum, super 
quo iuravit patribus tuis, sicut praesens indicot dies. 
Sin autem, oblitus Domini Dei tui, secutus fueris deos 
alienos coluerisque illos et adoraverit, ecce nunc prae-
dico tibi quod omnino disperas: sicut gentes quas de-
levit Dominus in introitu tuo, ita et vos peribitis, si 
inobedientes fueritis voci Domini Dei vestri. 

 
Sed etiam notio quae dicitur superbia facultatem non habet expri-
mendi veram naturam peccati quod ad solam revelationem sinaiticam 
attinet. Peccatum superbiae pertinet etiam ad Nationes. Nam istae in 
propriis viribus tantum nituntur et non in eo quod supra naturam hu-
manam excedit, scilicet in ipso Deo. In Prophetia Isaiae (in vv. 12-17 
ex capite 14) et in Prophetia Osee (13,4-6) legimus:  

 
Quomodo cecidisti de coelo Lucifer qui mane oriebaris? 
Corruisti in terram, qui vulnerabas gentes, qui dicebas 
in corde tuo: In caelum conscendam super astra Dei 
exaltabo solium meum, sedebo in monte testamenti in 
lateribus aquilonis; ascendam super altitudinem nu-
bium, similis ero Altissimo. Veruntamen in infernum 
detraheris, in profundum loci. Qui te viderint ad te in-
clinabuntur teque prospicient: numquid iste est vir qui 
conturbavit terram, qui concussit regno, qui posuit or-
bem desertum et urbes eius destruxit, vinctis eius non 
aperuit carcerem?  

 
Ego autem Dominus Deus tuus ex terra Aegypti; et 
Deum absque me nescies, et salvator non est praeter 
me. Ego cognovi te in deserto in terra solitudinis. Iuxta 
pascua sua adimpleti sunt et saturati sunt; et levave-
runt cor suum et obliti sunt mei. 

 
Ex ipsis verbis allatis, peccatum quod attinet ad Sinaiticum Foedus in 
hoc consistit: populus obliviscitur atque nescit Deum suum. Ergo duae 
notiones attente explorandae sunt quoad naturam peccati: oblivio et 
inscitia Dei. 
 
2.  DE OBLIVIONE ET INSCITIA RERUM DIVINARUM 
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Tres significationes mihi videntur admittendae esse et quoad oblivio-
nem et inscitiam rerum divinarum. Ad 1um sic videtur. Significatio 
ethic: oblivio et inscitia rerum divinarum idem sunt ac non observare 
Legem a Deo apertam Israel. Ad 2um autem. Significatio religiosa: 
oblivio et inscitia rerum divinarum idem sunt ac non cognoscere 
Deum revelationis ut unicum verum Deum in se spectatum. Ad 3um 
denique. Significatio prophetica: oblivio et inscitia rerum divinarum 
idem sunt ac non recognoscere magnalia Dei in historia salutis prodi-
ta. Explicatio datur. 
 
2.1. Significatio ethica 
Notitia Dei exigit ab homine oboedientiam summam. Ergo, non cogno-
scere Deum idem est ac non oboedire voluntati divinae; scilicet homi-
nes directe aliquid impie in Deum aperientem se lege committunt. Et 
hoc declaratur aperte et semel atque iterum in Sacris Litteris. Nam Ie-
remias (22,15-17) vaticinatus est: 

 
Numquid regnabis quoniam confers te cedro? Pater 
tuus numquid non comedit et bibit et fecit iudicium et 
iustitiam tunc cum bene erat ei? Iudicavit causam 
pauperis et egeni in bonum suum; numquid non ideo 
quia cognovit me?, dicit Dominus. Tui vero oculi et cor 
ad avaritiam, et ad sanguinem innocentem fundendum, 
et ad calumniam et ad cursum mali operis. 

 
Etiam propheta Osea clamat (4,1-6):  

 
Audite verbum Domini, filii Israel, quia iudicium Domino cum ha-
bitatores terrae: non est enim veritas, et non est misericordia, et 
non est scientia Dei in terra; maledictum et mendacium et homi-
cidium et furtum et adulterium inundaverunt, et sanguis sangui-
nem tetigit. Propter hoc lugebit terra, et infirmabitur omnis qui 
habitat in ea, in bestia agri et in volucre coeli, sed et pisces ma-
ris congregabuntur. Veruntamen unusquisque non iudicet et non 
arguatur vir; populus enim tuus sicut hi qui contradicunt sacer-
doti. Et corrues hodie, et corruet etiam propheta tecum. Nocte 
tacere feci matrem tuam. Conticuit populus meus eo quod non 
habuerit scientiam. Quia tu scientiam repulisti, repellam te, ne 
sacerdotio fungaris mihi; et oblita es legis Dei tui, abliviscar filio-
rum tuorum et ego. 

 
2.2.  Significatio religiosa 
Cognoscere Deum idem est ac adorare Deum revelationis tamquam 
verum et unicum. E contrario, inscitia rerum divinarum significat Do-
minum verum et unicum non honorare. Est idolatria. In Prophetia 
Osee scriptum est: 

 
Et haec nescivit quia ego dedi ei frumentum et vinum 
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et oleum, et argentum multiplicavi ei, et aurum quae 
fecerunt Baal. Idcirco convertar, et sumam frumentum 
meum in tempore suo et vinum meum in tempore suo; 
et liberabo lanam meam et linum meum quo ope-
riebant ignominiam eius, et nunc revelabo stultitiam 
eius in oculis amatorum eius, et vir non eruet eam de 
manu mea. Et cessare faciam omne gaudium eius, sol-
lemnitatem eius, neomeniam eius, sabbatum eius et 
omnia festa tempora eius; et corrumpam vineam eius 
et ficum eius de quibus dixit: Mercedes hae meae sunt 
quas dederunt amatores mei; et ponam eam in saltum, 
et comedet eam bestia agri. Et visitabo super eam dies 
Baalim, quibus accendebat incensum et ornabatur 
inaure sua et monili suo, et ibat post amatores suos, et 
mei obliviscebatur, dicit Dominus (2,8-13). 

 
Pius israelita memorat ea quae scripta sunt in Psalmo (106,19-24), 
scilicet cum populus magnum nefas in Deum suum commisit. Nam ille 
auctor scripsit: 

 
Fecerunt vitulum in Horeb, et adoraverunt conflatile; 
et mutaverunt gloriam suam in similitudine bovis 
comedentis faenum. Obliti sunt Dei salvatoris sui, qui 
fecit magnalia in Aegypto, mirabilia in terra Ham, mi-
rabilia super Mare Rubrum. Dxit ergo ut contereret 
eos, nisi Moyses, electus eius, istetisset medius contra 
faciem illius, ut converteret indignationem eius, et non 
interficeret. Et dispexerunt terram desiderabilem, nec 
crediderunt sermoni eius. 

 
2.3.  Significatio prophetica 
Pius israelita cognoscit Deum agere suo nomine ut conditorem pri-
mum historiae hominum. Ergo, inscitia rerum divinarum repudiatio 
est rationalis et simul practica Dei, qui agit propter nos et nostram sa-
lutem. Ex Libro Exodi (7,17-19): 

 
Haec igitur dicit Dominus: In hoc scies quod sim Domi-
nus: ecce percutiam virga, quae in manu mea est, 
aquam fluminis; et vertetur in sanguinem. Pisces 
quoque qui sunt in fluvio morientur, et computrescent 
aquae, et affligentur Aegypti bibentes aquam fluminis. 
Dixit quoque Dominus ad Moysen: Dic ad Aaron: Tolle 
virgam tuam, et extende manum tuam super aquas 
Aegypti, et super fluvios eorum, et rivos ac paludes, et 
omnes lacus aquarum, ut vertantur in sanguinem; et 
sit cruor in omni terra Aegypti tam in ligneis vasis 
quam in saxeis. 
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Patet ergo hanc repudiationem rerum divinarum esse peccatum pro-
prium Israel tempore revelationis divinae. Notio est magni momenti; 
nam intelligimus peccatum non esse tantum offensam adversus Deum 
absolute spectatum in seipso, sed adversus Deum, qui sese aperuit re 
pro nostra salute. 
 
3.  DE PECCATO UT NULLA FIDES 
Iam diximus peccatum esse fortasse denegationem rerum divinarum 
ex parte populi Israel. In his verbis insinuatur peccatum esse nullam 
fidem, quae dicitur infidelitas, iuxta Bibliam Vulgatam, Editio emenda-
tissima apparatu critica instructa cura et studio Monachorum Abbatiae 
Pontificiae Sancti Hieronymi in Urbe Ordinis Sancti Benedicti, Romae, 
die 6 aprilis 1959). 
 
3.1.  Peccatum ut nulla fides 
Tempore Exodi peccatum consistit, non modo in adoratione tauri, sed 
etiam in nulla fide. In Libro Numeri (14,9-19) legimus enim iudaicos 
exploratores populum in errorem induxisse. Propter hoc populus 
murmuravit adversus Dominum Deum suum. Quo audito, Moyses et 
Aaron locuti sunt apud populum: 

 
Nolite rebelles esse contra Dominum, neque timeatis 
populum terrae huius; quia sicut panem, ita eos pos-
sumus devorare. Recessit ab eis omne praesidium; 
Dominus nobiscum est, nalite metuere. Cumque clama-
ret omnis multitudo, et lapidibus eos vellet opprimere, 
apparuit gloria Domini super tectum foederis cunctis 
filiis Isarel, et dixit Dominus ad Moysen: Usquequo de-
trahet mihi populus iste? Quousque non credent mihi, 
in omnibus signis quae feci coram eis? Feriam igitur 
eos pestilentia atque consumam; te autem faciam 
principem super gentem magnam et fortiorem quam 
haec est. Et ait Moyses ad Dominum: Ut audiant 
Aegyptii de quorum medio eduxisti populum istum, et 
habitatores huius terrae, qui audierunt quod tu, Domi-
ne, in populo isto sis, et facie videaris ad faciem, et 
nubes tua protegat illos et in columna nubis praecedas 
eos per diem et in columna ignis per noctem, quod oc-
cideris tantam multitudinem quasi unum hominem, et 
dicont: Non poterat introducere populum in terram pro 
qua iuraverat, idcirco occidit eos in solitudine. Magnifi-
cetur ergo fortitudo Domini, sicut iurasti dicens: Domi-
nus patiens et multae misericordiae, auferens iniquita-
tem et scelera, nullumque innoxium derelinquens, qui 
visitas peccata patrum in filios in tertiam et quartam 
generationem. Dimitte obsecro peccatum populi huius 
secundum magnitudinem misericordiae tuae, sicut 
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propitius fuisti egredientibus de Aegypto usque ad lo-
cum istum. 

 
Isaias est propheta apud quem nulla fides apparet ut peccatum ma-
gnum et gravis momenti. Ipsa existentia populi nititur in fidelitate di-
vina tantum, ut fundamento.  

 
Idcirco haec dicit Dominus Deus: Ecce ego mittam in 
fundamentis Sion lapidem, lapidem probatum angula-
rem pretiosum, in fundamento fundatum; qui credide-
rit non festinet (28,16). 

 
Legendum est etiam caput 38 eiusdem Prophetiae, in quo agitur de 
fide in Deum, qui est Emmanuel, scil. Deus una nobiscum. Demum 
pulchrior textus invenimus in Libro Deuteronomii: 

 
In incendio quoque et in Tentatione et in Sepulcris 
Concupiscentiae provocastis Dominum; et quando mi-
sit vos de Cadesbarne dicens: Ascendite et possidete 
terram quam dedi vobis, et contempsistis imperium 
Domini Dei vestri et non credidistis ei, neque vocem 
eius audire voluistis; sed semper fuistis rebelles a die 
quo nosse vos coepi (9, 23-24). 

 
Adduntur textus nonnulli ex ipso Libro Deuteronomii (18,9-21); ex 
Prophetia Ieremiae (4,8-31; 20,7-18); ex Prophetia Isaiae (43,10-15; 
46;48). Ergo: peccatum primum atque potissimum in Israel est di-
vinarum rerum repudiatio. Et hoc idem est ac nulla fides. Unde pecca-
tum gravissimum fidei divinae denegationem esse. 
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3.2.  Vis peccati, quae est nulla fides, nocet vitae morali hominum 
Negatio fidei, quae naturae modum superat, primus omnium peccato-
rum est fons; proinde omnia peccata consummantur in ea. Nam ipsum 
peccatum nullius fidei adversus Deum fons deordinationis est quod 
attinet ad ipsam doctrinam de moribus et singularibus et sociabilibus. 
Apud prophetam Ieremiam (13,23-27):  

 
Si mutare potest Aethiops pellem suam aut pardus va-
rietates suas, et vos poteritis benefacere cum didiceri-
tis malum. Et disseminabo eos quasi stipulam quae 
vento raptatur in deserto. Haec sors tua, parsque men-
surae tuae a me, dicit Dominus, quia oblita es mei, et 
confisa es in mendacio. Unde et ego nudavi femora tua 
contra faciem tuam, et apparuit ignominia tua, adulte-
ria tua et hinnitus tuus, scelus fornicationis tuae. Su-
per colles in agro vidi abominationes tuas; vae tibi, Ie-
rusalem! Non mundaberis post me? usquequo adhuc? 

 
Ex mente eiusdem prophetae ratio est haec:  

 
Pravum est cor omnium et inscrutabile; quis cognoscet 
illud? Ego Dominus scrutans cor et probas renes, qui 
do unicuique iuxta viam suam, et iuxta fructum adin-
ventionum suarum (17,9s.). 

 
3.3.  Nulla fides onium peccatorum est fons  

 
Et factum est verbum Domini ad me, dicens: Vade, et 
clomo in auribus lerusalem, dicens: Haec dicit Domi-
nus: Recordatus sum tui, miserans adulescentiam 
tuam et caritatem desponsationis tuae, quando secuta 
es me in deserto in terra quae non seminatur. Sanctus 
Israel Domino, primitiae frugum eius; omnes qui devo-
rant eum delinquunt: mala venient super eos, dicit 
Dominus. Audite verbum Domini, domus Iacob et 
omnes cognationes domus Israel. Haec dicit Dominus: 
Quid invenerunt patres vestri in me iniquitatis, quia 
elongaverunt a me, et ambulaverunt post vanitatem et 
vani facti sunt? Et non dixerunt: Ubi est Dominus qui 
ascendere nos fecit de terra Aegypti, qui traduxit nos 
per desertum, per terram inhabitabilem et inviam, per 
terram sitis et imaginem mortis, per terram in qua non 
ambulavit vir neque habitavit homo? Et induxi vos in 
terram Carmeli, ut comederetis fructum eius et optima 
illius, et ingressi contaminastis terram meam, et here-
ditatem meam posuistis in abominationem. Sacerdotes 
non dixerunt: Ubi est Dominus? et tenentes legem nes-
cierunt me, et pastores praevaricati sunt in me, et 
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prophetae prophetaverunt in Baal, et idola secuti sunt 
(...). A saeculo confregisti iugum meum, rupisti vincula 
mea, et dixisti: Non serviam. In omni enim colle subli-
mi et sub omni ligno frondoso tu prosternebaris mere-
trix (...). Populus vero meus oblitus est mei diebus in-
numeris7.  

 
3.4.  Nulla fides consummatio omnium peccatorum est 

 
Et cum annuntiaveris populo huic omnia verba haec, et 
dixerint tibi: Quare locutus est Dominus super nos 
omne malum grande istud? quae iniquitas nostra, et 
quod peccatum nostrum quod peccavimus Domino Deo 
nostro? dices ad eos: Quia dereliquerunt me patres ve-
stri, ait Dominus, et abierunt post deos alienos et ser-
vierunt eis et adoraverunt eos, et me dereliquerunt, et 
legem non custadierunt. Sed et vos peius operati estis 
quam patres vestri: ecce enim ambulat unusquisque 
post pravitatem cordis sui mali, ut me non audiat. Et 
eiiciam vos de terra hac in terram quam ignoratis, vos 
et patres vestri; et servietis ibi diis alienis, die ac 
nocte, qui non dabunt vobis requiem (Ir. 16,10-13). 

 
Conclusio 
Quam ob rem nulla fides principium unitatis omnium peccatorum est 
et proinde consociatae voluntatis humanae causa in peccato. Nec mi-
rum est! Vetus Testamentum loquitur de consociata voluntate huma-
na et hoc dupliciter. Uno modo cum dicat non esse homines bene fa-
cientes, scilicet omnes homines esse peccatores. Alio modo cum illu-
stret damnationem peccatorum colligatam esse sicut in unum. Ex. 
gratia: lege ex Prophetia Isaiae 14, 31-32. 

 
Ulula, porta! Clama, civitas! Prostrata est Philisthaea 
omnis; ab aquilone enim fumus veniet, et non est qui 
effugiet agmen eius. Et quid respondebitur nuntiis 
gentis? Quia Dominus fundavit Sion, et in ipso spera-
bunt pauperes populi eius.  

 
4. DE CONSOCIATA VOLUNTATE HUMANA IN PECCATO 
De exsistentia, seu de aliquibus signis quae ostendunt eventum de 
quo supra dictum est, tum in spatio tum in tempore. Videamus aliquos 
textus.  
 
4.1. De consociata voluntate existentia 
In spatio, ex parte obiecti. Cum enim Prophetae obiciant hominibus 
eiusdem aetatis crimina eorum, ipsi afferunt signa quaedam. Nam in 
Libro Deuteronomii (9, 21) legimus hunc textum: 

                                                             
7  ler 2,1-33, passim. Lege praeterea ex Prophetia Osee 4,1-5,6. 
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Peccatum autem vestrum quod feceratis, id est vitu-
lum, arripiens igne combussi; et in frustra comminuens 
omninoque in pulverem redigens, proieci in torrentem 
qui de monte descendit.  

 
Vitulus aureus magnum est peccatum. Propheta Osea (10,8) clare va-
ticinatur:  

 
Et disperdentur excelsa idoli, peccatum Israel; lappa et 
tribulus ascendet super aras eorum et dicent monti-
bus: Operite nos, et collibus: Cadite super nos. 

 
Altaria, excelsa idolorum et similia ex seipsis peccata sunt. Agitur de 
translatione aliqua. Propheta Michaeas vaticinatus est: 

 
In scelere Jacob omne Istud, et in peccatis domus 
Israel. Quod scelus Jacob? nonne Samaria? Quae ex-
celsa Judae? nonne Jerusalem? (1,5). 

 
Ergo ipsa civitas est quodam tamen modo scelus. Civitas iudicatur ut 
quid unicum obiective sumptum, qua de re patefacit consociatam vo-
luntatem humanam in peccato ex parte obiecti. 
 
In spatio, ex parte subiecti. Datur alicuius personarum fictio etiam ex 
parte subiecti consociatae volontatis humanae in peccato. Jacob, Ju-
da, Joseph peccaverunt. Idem dicendum est de Jerusalem, Samaria, 
Betsaida, Sodoma et similia. Et hoc significat omnes habitatores illa-
rum civitatum vel omnes de aliquo coetu vel ex aliqua regione pecca-
visse simul. Nam Isaias (1,21) affert: 

 
Quomodo facta est meretrix, civitas fidelis, plena iudi-
cii? Iustitia habitavit in ea, nunc autem homicidae.  

 
Ita in Prophetia Ezechielis legimus:  

 
Et factum est verbum Domini ad me, dicens: Et tu, fili 
hominis, nonne iudicos, nonne iudicos civitatem san-
guinum? Et ostendes ei omnes abominationes suas, et 
dices: Haec dicit Dominus Deus: Civitas effundens san-
guinem in medio sui, ut veniat tempus eius; et quae 
fecit idola contra semetipsam, ut pollueretur. In san-
guine tuo, qui a te effusus est, deliquisti; et in idolis 
tuis quae fecisti polluta es: et appropinquare fecisti 
dies tuos, et adduxisti tempusamorum tuorum. Propte-
rea dedi te opprobrium gentibus, et irrisionem univer-
sis terris. Quae iuxta sunt et quae procul a te trium-
phabunt de te, sordida, nobilis, grandis interitu. Ecce 
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principes Israel singuli in brachio suo fuerunt in te ad 
effundendum sanguinem. Patrem et matrem contume-
liis multis affecerunt in te, advenam calumniati sunt in 
medio tui, pupillum et viduam contristaverunt apud te. 
Sanctuaria mea sprevisti, et sabbata mea polluisti. Viri 
detractores fuerunt in te ad effundendum sanguinem, 
et super montes comederunt in te; scelus operati sunt 
in medio tui. Patris verecundiora discooperuerunt in 
te, et immunditiam menstruatae humiliaverunt in te; 
unusquisque in uxorem proximi sui operatus est abo-
minationem, et socer nurum suam nefarie polluit; fra-
ter sororem suam, filiam patris sui, oppressit in te. Ac-
ceperunt munera apud te ad effundendun sanguinem, 
usuram atque superabundantiam accepisti, avare pro-
ximos tuos calumniabaris meique oblita es, ait Domi-
nus Deus (...). Et factum est verbum Domini ad me di-
cens: Fili hominis, dic ei: Tu es terra immunda, et non 
compluta in die furoris (22,1-24). 

 
Jerusalem civitas sanguinis vocatur. Verba illa significant peccati per-
sonarum fictionem. 
 
In tempore. Prima occasio habetur cum Prophetae accusent aequales 
iam peccata incepisse a tempore praeterito. Secunda occasio potius 
habetur cum in libris Deuteronomii et Levitico enumerentur maledic-
tiones futurae, quibus plectuntur peccatores omnes. Legislator habet 
pre oculis peccata futura. Lege ex Libro Levitico (c. 26) et ex Libro 
Deteronomii (c. 29). Et ex Libro Iudicum (2,18-19): 

 
Cumque Dominus iudices suscitaret in diebus earum, 
flectebatur misericardia et audiebat afflictorum gemi-
tus, et liberabat eos de caede vostantium; postquam 
autem mortuus esset iudex, revertebantur et multo fa-
ciebant peiora quam fecerant patres eorum, sequentes 
deos alienos servientes eis et adorantes illos: non di-
miserunt adinventiones suas, et viam durissimam per 
quam ambulare consueverunt.  

 
Et sic corruptio fit magis magisque gravior. Libro Levitico 18,27-30 
legitur:  

 
Omnes enim execrationes istas fecerunt accolae ter-
rae, qui fuerunt ante vos, et polluerunt eam. Cavete 
ergo ne et vos similiter evomat, cum patria feceritis, 
sicut evomuit gentem quae fuit ante vos. Omnis anima 
quae fecerit de abominationibus his quippiam, peribit 
de medio populi sui. Custodite mandata mea. Nolite fa-

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 17 

cere quae fecerunt hi qui fuerunt ante vos, et ne pol-
luamini in eis. Ego Dominus Deus vester. 

 
Unde ex signis citatis habemus progressionem aliquam in peccato 
usque ad explicationem hanc: peccatum est malitia malitiae. Confert 
quod scriptum est in Prophetia Micheae (7,2-13). His signis expositis, 
nondum plene habemus notionem consociatae voluntatis in peccato; 
quae notio statim perscrutatur accurate. 
 
4.2.  De notione consociatae voluntatis humanae 
Habet aliquid imaginarium haec notio, praesertim cum omnia peccata 
hominum describantur ut quasi colligata in mente divina. In Osee 
(13,12) adsunt verba et similiter ex Prophetia Zachariae (5,5-8):  

 
Colligata est iniquitas Ephraim, absconditum peccatum 
eius.  
 
Egressus est angelus qui loquebatur in me, et dixit ad 
me: Leva oculos tuos et vide; quid est hoc quod egre-
ditur? Et dixi: Quidnam est? Et ait: Haec est amphora 
egrediens. Et dixit: Haec est oculus eorum in universa 
terra. Et ecce talentum plumbi portabatur, et ecce mu-
lier una sedens in medio amphorae. Et dixit: Haec est 
impietas; et proiecit eam in medio amphorae, et misit 
massam plumbeam in os eius. 

 
Tunc unitas peccatorum humana specie induitur modo novo, scilicet 
forma unius mulieris in medio amphorae. Et hoc dicitur de Israel. Sed 
declaratur etiam de Gentibus, ut scriptum est in Prophetia Isaiae 
(24,19-23): peccata hominum quasi sunt pondus magnum gravans 
terram et eam destruens. Videamus textus. Quod attinet ad totum po-
pulum scripsit 1Esdrae (9, 6-7.15): 

 
Et dixi: Deus meus, confundor et erubesco levare fa-
ciem meam ad te quoniam iniquitates nostrae multipli-
catae sunt super caput nostrum, et delicta nostra cre-
verunt usque ad caelum a diebus patrum nostrorum. 
Sed et nos ipsi peccavimus graviter usque ad diem 
hanc, et in iniquitatibus nostris traditi sumus, ipsi et 
reges nostri et sacerdotes nostri, in manum regum ter-
rarum, et in gladium et in captivitatem et in rapinam et 
in confusionem vultus, sicut et die hac (...). Domine, 
Deus Israel, iustus es tu, quoniam derelicti sumus qui 
salvaremur sicut die hac. Ecce coram te sumus in delic-
to nostro; non enim stari potest coram te super hoc. 

 
Exhibetur ergo lucida declaratio culpae totius populi. Quod attinet ad 
hominem lege ex libro Levitico (c. 4). 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 18 

 
5.  DE CONTINUATIONE ET PERSEVERANTIA IN PECCATO 
Ordo expositionis totius capitis: 1) notio continuationis et perseveran-
tiae in peccato ex parte hominis oritur ex ipsa experientia Propheta-
rum; 2) utraque facies responsionum Prophetarum quaeritur; 3) loci 
praecipui Sacrarum Litterarum: ex Libro Psalmorum utere psalmo 51 
et psalmo 57; dein capita 57 et 58 ex pulcherrimis vaticiniis Isaiae 
prophetae; 4) canclusio quaedam universa. 
 
5.1.  Ex experientia Prophetarum 
Cum Prophetae quaerant cur generationes de die in diem aliquid in 
Deum impie committant sicut Patres, primo modo dicunt hominem 
peccare propter inclinationem quandam vehementem et demoniacam. 
Homines rediguntur in servitutem ab aliquo spiritu fornicationis. Nam 
ex Prophetia Osee (5,4) legimus: 

 
Non dabunt cogitationes suas ut revertantur ad Deum 
suum, quia spiritus fornicationum in medio eorum, et 
Dominum non cognoverunt.  

 
Altero modo cum Prophetae dicant omnes homines peccare ex mala 
consuetudine. Conatus ad bonum perempti sunt; et non fit conversio 
sed potius obstinatio cordis humani. Non tantum de mala consuetudi-
ne induta ab extrinseco agitur, sed potius de libertate humana suam 
partem sumente. In Prophetia Ieremiae (6,7-21) peccatum apparet ut 
exitus naturae malae. Ex eodem Propheta:  

 
Pravum est cor omnium et inscrutabile; quis co-
gnoscet illud? (17,9). 

 
5.2.  Ex utroque aspectu responsionum Prophetarum 
Primus aspectus: homines omnis aetatis, ex perversa progenie geniti, 
indignitate a primo natali die induti sunt propter ipsam generationem. 
In Osee (1,2-2,7): 

 
Principium loquendi Domino in Osee. Et dixit Dominus 
ad Osee: Vade, sume tibi uxorem fornicationum; fac ti-
bi filios fornicationum, quia fornicans fornicabitur terra 
a Domino. Et abiit, et accepit Gomer filiam Debelaim, 
et concepit et peperit ei filium. Et dixit Dominus ad 
eum: Voca nomen eius Iezrahel, quoniam adhunc mo-
dicum et visitabo sanguinem Iezrael super domum 
Iehu, et quiscere faciam regnum domus Israel, et in il-
la die conteram arcum Israel in valle Iezrahel. Et con-
cepit adhuc et peperit filiam; et dixit ei: Voca nomen 
eius Absque misericordia; quia non addam ultra mise-
reri domui Israel, sed oblivione obliviscar eorum. Et 
domui Iuda miserebor, et salvabo eos in Domino Deo 
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suo, et non salvabo eos in arcu et gladio et in bello et 
in equis et in equitibus. Et ablactavit eam quae erat 
absque misericordia, et concepit et peperit filium. Et 
dixit: Voca nomen eius Non populus meus; quia vos 
non populus meus, et ego non ero vester. Et erit nume-
rus filiorum Israel quasi arena maris, quae sine men-
sura est et non numerabitur; et erit in loco ubi dicetur 
eis: Non populus meus vos, dicetur eis: Filii Dei viven-
tis. Et congregabuntur filii Iuda et filii Israel pariter, et 
ponent sibimet caput unum, et ascendent de terra, 
quia magnus dies Iezrahel. Dicite fratribus vestris: Po-
pulus meus; et sorori vestrae: Misericordiam consecu-
ta. Iudicate matrem vestram; iudicate, ipsa non uxor 
mea, et ego non vir eius; auferat fornicationes suas a 
facie sua, et adulteria sua de medio uberum suorum, 
ne forte expoliem eam nudam, et statuam eam secun-
dum diem nativitatis suae, et ponam eam quasi soli-
tudinem, et statuam eam velut terram inviam, et inter-
ficiam eam siti. Et filiorum illius non miserebor, quo-
niam filii fornicationum sunt, quia fornicata est mater 
eorum, confusa est quae concepit eos; quia dixit: Va-
dam post amatores meos, qui dant panes mihi et aquas 
meas, lanam meam et linum meum, oleum meum et 
patum meum. Propter hoc ego sepiam viam tuam spi-
nis, et sepiam meam maceria, et semitas suas non in-
veniet; et sequetur amatores suos et non apprehendet 
eos, et quaeret eos et non inveniet, et dicet: Vadam et 
revertar ad virum meum priorem, quia bene mihi erat 
tunc magis quam nunc. 

 
Habemus hic primam faciem doctrinae Prophetarum: ex progenie pec-
catrici gignitur progenies fornicaria, prava, mala. Et hoc redundat de 
generatione in generationem. Alteram faciem invenimus in Sacris Lit-
teris.  

 
Et factus est sermo Domini ad me, dicens: Fili hominis, 
notas fac Jerusalem abominationes suas, et dices: 
Haec dicit Dominus Deus Jerusalem: Radix tua et gene-
ratio tua de terra Chanaan, pater tuus amorrhaeus et 
mater tua cethaea (Ezechiel 16,1-3). 

 
Nam: proles de terra Chanaan profecta est; pater est amorrhaeus et 
mater cethaea. Israel exoritur a parentibus idolatricis; et obstinotio in 
peccatis demonstratur illa origine. Transit in omnes homines non tan-
tum indignitas passiva, sed potius indignitas activa, scilicet inclinatio 
activa ad malum ita ut proles praesens male faciat maius quam 
patres. Ex Prophetia Isaiae legimus (c.57). Propheta duobus modis 
improperat peccatores ut filios adulterinos et fornicarios. Nam: 
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Vos autem accedite huc, filii auguratricis, semen adul-
terii et fornicariae. Super quem lusistis? Super quem 
dilatastis os et eiecistis linguam? Numquid non vos filii 
scelesti, semen mendax, qui consolamini in diis subter 
omne lignum frondosum, immolantes parvulos in tor-
rentibus subter eminentes petras? (vv. 3-5). 

 
Et statim Propheta transit ad alteram faciem ipsius peccati: imprope-
rat populum propter malum positive commissum (vv. 6-13). Etenim: 

 
In partibus torrentis pars tua, haec est sors tua; et ip-
sis effudisti libamen, obtulisti sacrificium. Numquid 
super his non indignabor? Super montem excelsum et 
sublimem posuisti cubile tuum, et illuc ascendisti ut 
immolares hostias. Et post ostium et retro postem po-
suisti memoriale tuum; quia iuxta me discooperuisti et 
suscepisti adulterium, dilatasti cubile tuum, et pepigis-
ti cum eis foedus; dilexisti stratum eorum manu aper-
ta. Et ornasti te regi unguento, et multiplicasti pigmen-
ta tua; misisti legatos tuos procul et humiliata es 
usque ad inferos. In multitudine viae tuae laborasti; 
non dixisti: Quiescam. Vitam manus tuae invenisti, 
propterea non rogasti. Pro quo sollicita timuisti, quia 
mentita es et mei non es recordata, neque cogitasti in 
corde tuo? Quia ego tacens et quasi non videns, et mei 
oblita es. Ego annuntiabo iustitiam tuam, et opera tua 
non proderunt tibi. Cum clamaveris, liberent te 
congregati tui; et omnes eos auferet ventus, tollet au-
ra. Qui autem fiduciam habet mei hereditabit terram, 
et possidebit montem meum. 

 
Secunda persona feminina singularis secundae personae plurali suc-
cedit. Dei nomine Propheta aperte increpat civitates ut simbolum et 
ostendit earum infidelitatem sub facie unius mulieris turpis. Hoc modo 
exprimitur apostasia civitatis et totius comunitatis. Utere Psalmis 51 
et 58. 
 
6.  DE PECCATO ISRAEL ADVERSUS CHRISTUM 
Contextus nativus in quo facta est manifesta euangelica revelatio 
peccati ex forma christologica atque liturgica constat. Nam ex Synop-
ticis: a) manifestum est peccatum ad Christum Messiam referri; b) 
oritur cognitio peccati, quae est consummatio notionis revelati a Ve-
tere Testamento; c) manifestus est sensus liturgicus. 
 
6.1.  Revelatio peccati quae attinet ad sacrum Paschae  
Hoc in die Israel consummavit proprium peccatum adversus Deum. 
Christus Dominus se obtulit victimam sacrificalem pro salute homi-
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num peccatorum. Nam in novissima cena cum discipulis suis lesus ac-
cepit panem et eum benedixit ac fregit, et dedit eis dicens: 

 
Accipite et comedite: hoc est corpus meum. Et acci-
piens calicem gratias egit et dedit illis dicens: Bibite ex 
hoc omnes; hic est enim sanguis meus novi testamenti, 
qui pro multis effundetur in remissionem peccatorum. 
Dico autem vobis: Non bibam amodo de hoc genimine 
vitis usque in diem illum, cum illud bibam vobiscum 
novum in regno Patris mei (Euvangelium secundum 
Matthaeum 26,26-29). 

 
Sacrificium eucharisticum Christus instituit et declaravit relationem 
inter sacrificium istud et ipsam redemptionem mundi. Declaravit 
etiam relationem cum sacrificio Servi Jahvé. Lege ex Prophetia Isaiae 
(c. 50): sicut Servus posuit aninam suam pro aliis et tulit omnia pec-
cata hominum, ita Christus sanguinem effundit pro salute peccatorum 
omnium. Coram Synedrio quaestio est de Christi divinitate; coram au-
tem Pilato de fastigio regali eiusdem Christi. Nam coram Synedrio 
Christus sese manifestat ut Filium hominis, scilicet ad extremum ut 
Filium Dei. Qua de causa Christus damnatus est ad mortem, mortem 
autem crucis. Coram Pilato Christus profitetur naturam aeternam sui 
regni. Et hoc quidem denegatur a Iudaeis in die sacro Paschae. 
 
Revelatio peccati in die expiationis. Dies expiationis maximum mo-
mentum habuit in tempore ante exilium; multa docet de natura com-
muni ipsius peccati, eiusque repudiatione. Euangelia Synoptica habent 
paucos locos, qui tamen relationem aliquam suadent. Ex Euangelio 
secundum Matthaeum: 

 
Tunc Iesus ductus est in desertum a Spiritu ut tentare-
tur a diabolo; et cum ieiunasset quodraginta diebus et 
quodraginta noctibus, postea esuriit. Et accedens ten-
tator dixit ei: Si Filius Dei es, dic ut lapides isti panes 
fiant. Qui respondens dixit: Scriptum est: Non in solo 
pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit de 
ore Dei. Tunc assumpsit eum diabolus in sanctam civi-
tatem, et statuit eum super pinnaculum templi, et dixit 
ei: Si Filius Dei es mitte te deorsum: scriptum est 
enim: Quia angelis suis mandavit de te, in manibus tol-
lent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. Ait 
illi leRursum scriptum est: Non tentabis Dominum 
Deum tuum. Iterum assumpsit eum diabolus in mon-
tem excelsum valde; et ostendit ei omnia regna mundi 
et gloriam eorum, et dixit ei: Haec omnia dabo tibi si 
cadens adoraveris me. Tunc dicit ei Iesus: Vade, Sata-
na; scriptum est: Dominum Deum tuum adoraberis, et 
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illi soli sevies. Tunc reliquit eum diabolus, et ecce an-
geli accesserunt, et ministrabant ei (4,1-11). 

 
Ex Euvangelio secundum Matthaeum legimus: 

 
Venit autem Iesus in partes Caesareae Philippi, et in-
terrogabat discipulos suas, dicens: Quem dicunt ho-
mines esse Filium hominis? At illi dixerunt: Alii Ioan-
nem Baptistam, alii autem Eliam, alii vero leremiam 
aut unum ex prophetis. Dicit illis Iesus: Vos autem, 
quem me esse dicitis? Respondens Simon Petrus dixit: 
Tu es Christus, Filius Dei vivi. Respondens autem Iesus 
dixit ei: Beatus es, Simon Bar Iona, quia caro et san-
guis non revelavit tibi, sed Pater meus qui in caelis est. 
Ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram 
aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non prae-
valebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni cae-
lorum; et quodcumque ligaveris super terram, erit liga-
tum et in caelis; et quodcumque solveris super terram, 
erit solutum et in caelis. Tunc praecepit discipulis, ut 
nemini dicerent quia ipse esset lesus Christus 
(16,13-20). 

 
Temptationum causa Christus ostendit se non solum ut novum Israel 
sed etiam ut novum Moysen, educentem populum suum ex Aegypto et 
in montem ascendentem, ubi per quodraginta dies permansit. Ita 
Christus per quodraginta dies in deserto permansit temptatus a dia-
bolo. Attamen relatio ista non plene circumscribit naturam actuum 
Christi in deserto, ut ieiunium et obiectum secundae et tertiae tenta-
tionis. Et ideo ad ipsum diem expiationis Christi temptationes necesse 
est referre ut contextum proprium.  
 
6.2.  De violentia adversus Regnum coelorum 
Ex Euangelio secundum Matthaeum (11,12) enim legimus: 

 
A diebus autem Ionnis Baptistae usque nunc Regnum 
coelorum vim patitur, et violenti rapiunt illud. 

 
Quaenam sunt interpretationes huius textus? Alii dicunt Regnum coe-
lorum esse obiectum oppositionis violentae; alii Iudeos Regno coelo-
rum potiri; alii denique Regnum coelorum sese imponere vi, ita ut im-
possibile sit ei resistere. Haec proxima interpretatio videtur ab aliquo 
auctore niti in ipso textu euangelico matthaeano.  

 
Quis ex duobus fecit voluntatem patris? Dicunt ei: Pri-
mus. Dicit illis Iesus: Amen dico vobis, quia publicani 
et meretrices praecedent vos in regnum Dei. Venit 
enim ad vos loannes in via iustitiae, et non credidistis 
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ei; publicani autem et meretrices crediderunt ei; vos 
autem videntes nec poenitentiam habuistis postea, ut 
crederetis ei (21, 31-32). 

 
Sed videtur non esse veram istam sententiam. Contextus Mt 11 omni-
no differt a contextu Mt 21,31-32. Nam illa verba vim patitur (confert 
Mt 11,12) habent signifcationem translatam, cum Mt 21,31-32 putet 
translationem de presenti ad futurum. Fortasse sensus est optativus. 
Potius amplectenda est sententia quae explicat, iuxta textum memo-
ratum, certamen adversus Regnum coelorum et Christum. Haec sen-
tentia consonat et cum significatione graeca ipsorum verborum 
bi£zein et arpazein et cum contextu sive remoto sive proximo. Nam 
verbum bi£zein significat vel imperare alicui aut alicui rei, vel impera-
ri ab aliqua violentia nequissima atque activa. Verbum arp£zein signi-
ficat vel auferre aliquid absque ulla nequitia vel cum nequitia. Haec 
significatio convenit de contextu proximo. Namque: loannes Baptista 
in vinculis (11,2ss.); verba Christi ad loannem (11, 4-6) et de Ioanne 
(11,7-11); accusationes adversus Filium hominis (11,16-19); expro-
batio civitatum (11,20-24); verba Christi de revelatione humilibus fac-
ta non autem superbis (11, 25-27). Haec omnia radicitus demonstrant 
discrimen inter resistentes contra Regnum coelorum et illud susci-
pientes. Praeterea contextus remotus (Mt 10) similem adversus Di-
scipulos violentiam ostendit, a Christo Domino iam vaticinatam.  
 
6.3. De parabola vinitorum 
Haec parabola ponitur postero die Palmarum (vv.17-18), in Templo 
Hierosolomitano (v. 23), inter alias duas parabolas, scilicet de duabus 
filiis (21,28-32) et de invitatis contemnentibus venire ad nuptias 
(22,1-14). Plerique interpretes explanant parabolam illam adhibentes 
textum ex Prophetia Isaiae (5,1-2), ubi agitur de vinea Domini scilicet 
de populo Israel.  
 

Aliam parabolam audite: Homo erat paterfamilias qui 
plantavit vineam, et sepem circumdedit ei, et fodit in 
ea torcular, et aedificavit turrim, et locavit eam 
agricolis, et peregre profectus est. Cum autem tempus 
fructuum appropinquasset, misit servos suos ad illos 
agricolas, ut acciperent fructus eius. Et agricalae, ap-
prehensis servis eius, alium ceciderunt, alium oc-
ciderunt, alium vero lapidaverunt. Iterum misit alios 
servos plures prioribus, et fecerunt illis similiter. 
Novissime autem misit ad eos filium suum dicens: 
Verebuntur filium meum. Agricolae autem videntes fil-
ium dixerunt intra se: Hic est heres; venite, occidamus 
eum et habebimus hereditatem eius. Et apprehensum 
eum eiecerunt extra vineam, et occiderunt. Cum ergo 
venerit dominus vineae, quid faciet agricolis illis? Aiunt 
illi: Malos male perdet; et vineam suam locabit aliis 
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agricolis, qui reddant ei fructum temporibus suis. Dicit 
illis Iesus: Nunquid legistis in scripturis: Lapidem 
quem reprobaverunt aedificantes, hic factus est in ca-
put anguli; a Domino factum est istud, et est mirabile 
in oculis nostris. Ideo dico vobis, quia auferetur a vo-
bis regnum Dei, et dabitur genti facienti fructus eius; 
et qui ceciderit super lapidem istum confringetur, su-
per quem vero ceciderit conteret eum. Et cum audis-
sent principes sacerdotum et pharisaei parabolas eius, 
cognoverunt quod de ipsis diceret; et quaerentes eum 
tenere, timuerunt turbas, quoniam sicut prophetam 
eum habebant8. 

 
Quaenam est culpa vinitorum? Haec culpa duobus modis ponitur, id 
est occisio Filii et servorum atque fructuum vineae furtum. Primum 
peccatum: vinitores reddere nolunt fructus vineae domino legitimo. 
Textus euangelicus sat finitimus est textui Isaiae (5,1-2). Tamen 
apud prophetam Isaiam agitur de vinea sterili. E contra, in hoc loco 
Novi Testamenti agitur potius de non voluntate donandi fructus quos 
vinea iam fecit. Ergo agitur de vinitorum mala voluntate: sunt inexcu-
sabiles. Altera culpa: occisio filii, qui graece vocatur uioj agapetoj. Lo-
cutio fortuita non est sed explicare vult Filii mandatum. Filius est hae-
res et idea vinitores eum occidere volunt ita ut vinea sit res sua. Et sic 
Regnum in controversia versatur. Israel regnum obtinuit a Deo; sed 
tempore salutis, novissimis diebus, tradendum est Messiae. Immo vi-
nitores necant filium unicum ad sibi retinendum Regnum. Agitur ergo 
de scelere magno. 
 
7. DE CONSUMMATIONE PECCATORUM CORAM CHRISTO 
Verbum consummatio in quaestionem vocat naturam huius notionis. 
Nam duas interrogationes ponere debemus: 1) quomodo haec notio 
sit communis Veteri atque Novo Testamento?; 2) quid novi afferunt 
Christus Dominus et Euangelia, praesertim Synoptica, ita ut haec con-
summatio ad omnes peccatores pertineat? 
 
7.1. De communi aspectu quod attinet ad utrumque Testamentum 
Dupliciter considerandus est: a) signa positiva quae attinent ad pec-
cati iconsummationem; b) et significatio huius consummationis. 
 
Signa positiva. Neque Christus neque Euangelia Synoptica praetermit-
tunt peccata personalia. Audiamus Euangelium secundum Marcum 
(7,20-23): 

 
Dicebat autem: Quoniam quae de homine exeunt, illa 
communicant homi-em. Ab intus enim de corde homi-
num malae cogitationes procedunt, adulteria, fornica-
tiones, homicidia, furta, avaritiae, nequitiae, dolus, 

                                                             
8  Mat 21,33-46. 
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impudicitiae, ocu-us malus, blasphemia, superbia, stul-
titia. Omnia haec mala ab intus pro-edunt, et commu-
nicant hominem. 

 
Ergo valor uniuscuisque conscientiae affirmatur ut dictaminis rationis 
pro bono atque malo faciendo. Tamen attentio dirigitur praesertim ad 
peccatum commune. Nam Christus improperat Scribarum atque Phari-
saeorum peccata ut proclamant Euangelium secundum Matthaeum 
(23,1-39) et Euangelium secundum Lucam (11, 37-54). Christus allo-
quitur interdum omnes homines aetatis suae verbis istis: generatio 
mala, adultera, fornicaria et similia, sicut in Veteri Testamento dictum 
est. Exempli gratia, legimus ex Euangelio secundum Matthaeum  

 
Qui respondens ait illis: Generatio mala et adultera si-
gnum quaerit; et signum non dabitur ei nisi signum lo-
nae prophetae (12,39).  
 
Faciem ergo caeli diiudicare nostis, signa autem tem-
porum non potestis scire. Generatio mala et adultera 
signum quaerit et signum non dabitur ei nisi signum 
lonae prophetae. Et relictis illis abiit (16,4);  
 

Christus alloquitur civitates ad modum Prophaetarum; nam damnat 
Corozain, Cafarnaum ut legitur in Euangelio secundum Matthaeum 
(11,20-24) et improperat civitatem lerusalem, ut enarratur in Euange-
lio secundum Lucam (13, 34s.).  
 
Significatio quaeritur. Omnes homines sunt simul peccatores et pec-
cati communis poena defunguntur. Ergo consummatio significat 
translatum modum exprimendi unitatem in poena omnium hominum 
peccatcrum. Sed datur etiam realiter mutua sponsio in peccato et non 
tantum moda translato. Et eadem mutua sponsio in ipsa poena datur. 
Legimus ex Euangelio secundum Matthaeum (23,32-39): 

 
Et etiam vos implete mensuram patrum vestrorum. 
Serpentes, genimina viperarum, quomodo fugietis a 
iudicio gehennae? Ideo ecce ego mitto ad vos prophe-
tas et sapientes et scribas; et ex illis occidetis atque 
crucifigetis, et ex eis flagellabitis in synagogis vestris, 
et persequimini de civitate in civitatem, ut veniat super 
vos omnis sanguis iustus qui effusus est super terram, 
a sanguine Abel iusti usque ad sanguinem Zachariae fi-
lii Barachiae, quem occidistis inter templum et altare. 
Amen amen dico vobis, venient haec omnia super ge-
nerationem istam. Ierusalem, lerusalem, quae occidis 
prophaetas et lapidas eos qui ad te missi sunt, quoties 
volui congregare filios tuos quemadmodum gallina 
congregat pullos suos sub alas, et noluisti? Ecce relin-
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quetur vobis domus vestra deserta. Dico enim vobis, 
non me videbitis amodo donec dicatis: Benedictus qui 
venit in nomine Domini. 

 
Locus memoratus est potissimus. Tamen etiam alii loci feruntur, 
exempli gratia, parabola ficulneae infructuosae ex Eungelio secundum 
Lucam (13,6-9); atque ultima verba Christi ad mulieres secundum 
Euangelio secundum Lucam (23,28-31). Praesertim memorandus est 
locus ille ex Euangelio secundum Matthaeum (27,25): 

 
Et respondens universus populus dixit: Sanguis eius 
super nos et super filios nostros.  

 
Haec verba dicunt opinionum consensionem inter Vetus et Novum 
Testamentum. Nam in 3Libro Regum legimus:  

 
Et reddet Dominus sanquinem eius super caput eius, 
quia interfecit duos viros iustos melioresque se; et oc-
cidit eos gladio, patre meo David ignorante: Abner fi-
lium Ner principem militiae Israel et Amasam filium Ie-
ther principem exercitus ludae. Et revertetur sanguis 
illorum in caput Ioab et in caput seminis eius in sempi-
ternum (2,32-33).  

 
Deinde lege textum ex Euangelio secundum Matthaeum (23,35-36). 
Mutua sponsio in peccato. Haec notio exstat in nonnullis locis Euange-
lioum synopticorum, praesertim in Euangelio secundum Matthaeum 
(23,32): "Et vos implete mensuram patruum vestrorum". S. Lyonnet 
textum nostrum sic explanat:  
 

"La generazione contemporanea a Cristo è la prova evidente 
che i peccati dei Padri ricadono sui figli. Infatti nell'Antico Te-
stamento è frequente il fatto che una generazione successiva 
debba portare i peccati della generazione precedente. Per cui 
il termine mensura viene usato come figura per esprimere l'i-
dea che i peccati vengono raccalti in unità. L'immagine pertan-
to sottende una precisa teologia: i peccati di tutti gli uomini 
vengono raccolti come in un grande fascio perché sono assimi-
labili, pur nella diversità della materia secondo la quale si at-
tualizza storicamente la radice dei peccati, e cioè la natura 
malvagia degli uomini e la laro cattiva volontà"9.  

 
Ergo peccata hominum coram Christo colliguntur in unum. Culpa uni-
versa afficit populum Israel et gignit communitatem malam quae im-
probat in Deum et in Christum eius. 
 

                                                             
9  S. LYONNET, La storia della salvezza nella Lettera ai Romani, Napoli 1966, p. 76.  
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7.2. Novum Christi et Euangeliorum praesertim Synopticorum  
De amplificatione consummationis peccatorum. Textus secundum 
Matthaeum (23,29-38) iam memoratus est. Datur explicatio quaedam 
ita ut comprehendatur quaestio: Christi sermo veridicus est; Christus 
habuit prae oculis auditores veros. Ergo sermo historicorum more in-
terpretandus est. Nam extrema verba sermonis non dicuntur fortuite, 
sed ostendunt progressionem per quam Christus transit a Pharisaeis 
ad lerusalem et deinde ad humanitatem totam. Ergo, consummatio 
peccati habet aliquid novi in hoc loco, mihi videtur. 
 
De novo modo quo consummantur peccata et de obiecto consumma-
tionis. Hora Christi est hora in qua consummantur omnia peccata. 
Quod attinet ad hanc horam peccatum habet duplicem momentum. 
Scripsit Stanislaus Lyonnet:  
 

"Il peccato ha un valore storico in quanto ogni generazione è respon-
sabile dei propri peccati; ha un valore figurativo in quanto tutti i pec-
cati di infedeltà commessi da Israele erano figura, tipo dei futuri pec-
cati di infedeltà del popolo, che avrebbe trovato la sua massima 
espressione al tempo di Cristo. Quindi, quando Cristo viene in questo 
mondo riassume in Se stesso tutti i peccati commessi prima di Lui, 
compiuti dai suoi contemparanei e dopo di Lui. Tuttavia il peccato 
commesso al tempo di Cristo è nuovo perché più direttamente è atto 
contro Cristo stesso e quindi contro Dio"10  

 
Et sic omnia peccata manifestant relationem ad Deum per Christum, 
quia omnia peccata sumuntur ab ipso Christo, etiam illa quae commit-
tuntur erga Discipulos omnium temporum. Ergo: consummatio omium 
peccatorum nihil est quam summa omnium peccatorum quae actuali-
ter vel non ab hominibus committuntur. Attamen de facto non ascri-
buntur omnes homines nisi in quantum actualiter isti peccant adver-
sus Christum et Deum. Vinculum proprium huius consummationis non 
est natura humana tantum, sed communio aperta eorum qui resistunt 
Christo, Ecclesiae et Deo. 
 

                                                             
10  O. c., p. 246..  
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8.  DE PECCATO APUD S. PAULUM 
Notio redemptionis arctissime cum notione peccati connectitur. Ete-
nim iure merito F. Prat in opere suo classico de theologia Sancti Pauli 
animadvertit:  
 

“Si le péché est une déchéance, la rédemption sera un rélevement; si 
le péché est une dette, la rédemption sera un acquittement; si le pé-
ché de l'homme est une faute lourde, la rédemption sera une expia-
tion; si le péché est une servitude, la rédemption sera une délivrance; 
si le péché est une offense mortelle, la rédemption sera une satisfac-
tion du côté de l'homme, une propitiation du côté de Dieu, une récon-
ciliation mutuelle entre Dieu et l'homme"11.  

 
Cum redemptio sit essentialiter peccati destructio, quot aspectus sunt 
peccati, tot aspectus sunt redemptionis quoque. Ideo ubi emphasis in 
quodam determinato aspectu peccati ponitur, ibi correlative ponetur 
ipsa emphasis in quodam determinato redemptionis aspectu. Pecca-
tum vero considerare solet Paulus non ut quid mere externum ad mo-
dum cuiusdam debiti, sed ut vim seu potentiam homini internam 
quam nuncupat per antonomasiam (graece ¢mart…a cum articulo vel 
non). Quod iam ex ipso vocabulario innuitur. 
 
Notamus Synopticos vocem ¢mart…a usurpare, semper in plurali. 
Ioannem vero plerumque in singulari, scil. ad modum collectivi. Ultra 
procedere videtur Paulus. Nam vox amartƒa quasi reservatur novae 
signifcationi, praesertim in Litteris ad Galatas et in Littera ad Roma-
nos. Actus vero peccandi vocatur potius ¢m£rthma vel par£basij vel 
¢m£rthma, cum hae voces nunquam apud loannem occurrant. E con-
trario, vox amart…a nunquam actum peccandi significat, nisi in for-
mulis (quae de cetera raro occurrunt) quales: remissio peccatorum 
(Col 1,14), esse in peccatis (1Cor 15,17), mortuus pro peccatis (1Cor 
15,35; Gal 1,4), nec non in epistula ad Rom (4,7-8 et 11,27). 
Tamquam exceptiones habendi sunt textus (Rom 7,5): passiones pec-
catorum; et etiam (14,13b): omne quod non est ex fide, peccatum est. 
Extra istas formulas amart…a signifcare solet aliquam potentiam mor-
tiferam, seu vim activam in ipso homine exsistentem, mediante carne 
eius agentem. Quae potentia in mundum intravit cum transgressione 
pecaminosa Protoparentum suamque mortiferam efficaciam exercet 
ope legis. Idipsum ergo ¢mart…a apud Paulum designare videtur 
quod ¢nom…a designat in 1Jo (3,4 passim). Ceterum, etiam Paulus 
vocem ¢nom…a adhibere solet cum eodem significato. S. Lyonnet 
scripsit:  
 

"Indica lo stato di ostilità e di ribellione delle potenze del male 
contro il Regno di Dio, soprattutto in riferimento ai tempi 
escatologici Anom…a allora, che conviene tradurre con il ter-
mine italiano iniquità, non designa direttamente gli atti di pec-

                                                             
11  F. PRAT, La Théologie de saint Paul, II, p. 226. 
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cato ma lo stato collettivo di peccato contro la volontà divi-
na"12.  

                                                             
12  In o. c., p. 245, 
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Parte Seconda 
LA PENITENZA NELLA STORIA DELLE CHIESE, IN PARTICOLARE DI 
QUELLE OCCIDENTALI 
 
1. LA PENITENZA NELLA CHIESA DEI PRIMI SECOLI 
É facile capire perché il Nuovo Testamento non abbia sviluppato espli-
citamente il tema della penitenza post-battesimale: il problema delle 
comunità apostoliche era la prima conversione a Cristo, suggellata dal 
battesimo. L’attesa dell'incontro imminente con Cristo non rendeva 
ancora acuto il problema come doveva comportarsi la chiesa riguardo 
a coloro che dopo il battesimo si fossero separati da Cristo con il pec-
cato personale. Anche quando si cominciò ad illustrare la possibilità e 
la necessità della seconda conversione, l'esposizione restò limitata 
dalle polemiche del tempo e si proposero opinioni personali. Così che 
le opere di Erma13 e di Tertulliano14 non ci permettono di ricostruire 
pienamente la prassi del loro tempo. Scelgo come immagine guida per 
l’interpretazione dei testi anteriori e posteriori, la più antica esposi-
zione completa e dettagliata della prassi penitenziale, che si trova 
nella cosiddetta Didascalia, ossia nella Dottrina cattolica dei dodici 
apostoli e dei santi discepoli del nostro Salvatore15. 
 
1.1. Un'antica esposizione della penitenza 
La Didascalia è opera di un vescovo, forse di origine giudaica, vivente 
in Siria, che nella prima metà del III secolo (intorno al 230) scrisse il 
libretto, destinato all'istruzione pastorale, disciplinare e liturgica. L'o-
pera è adatta per una ricerca sulla storia della penitenza cristiana, per 
la sua antichità e per la ricchezza delle informazioni in essa contenu-
te; ed è importante anche perché l'autore, probabilmente, voleva co-
municare ai suoi colleghi vescovi la testimonianza di una prassi, che 
egli considerava tradizionale e destinata ad essere universalmente 
adottata. I punti di vista teologici controversi, che allora agitavano le 
Chiese dell'Occidente e dell'Africa, sono completamente assenti dalla 
Didascalia, che tratta dei problemi con tale disinvoltura che sembra 
interprete di una fase storica anteriore, non solo alle polemiche mon-
taniste, che dilagavano dal primo decennio del III secolo, ma addirit-
tura all'insegnamento apocalittico di Erma (verso 150). Passiamo 
all’analisi del testo. 

                                                             
13 Sul Pastore di Erma vedi l’interessante studio di G. M. MEDICA, La penitenza nel Pa-

store di Erma, in Aa.Vv., La penitenza. Dottrina, Storia, Catechesi e Pastorale, Torino 
1967, pp. 66-89. 

14 Le opere di Tertulliano vengono citate più avanti. 
15 Possediamo il testo in lingua siriaca. Il testo greco è parzialmente ricostruibile, per-

ché inserito con pochi cambiamenti in un'opera greca del IV secolo, dal titolo Le Co-
stituzioni Apostoliche. Uso la traduzione latina di F. X. FUNK, Didascalia et Constitu-
tiones Apostolorum, Paderbon 190515, confrontata con la traduzione francese di 
NAU, La Didascalia et des douze apôtres. Les Belles Lettres, Paris 191215. In questo 
modo sembra più attendibile l’autenticità del testo. La dottrina penitenziale dell'au-
tore è stata analizzata da P. GALTIER, Aux origines du sacrament de la pénitence, 
Roma 1951, pp. 157-221 e da K. RAHNER, La penitenza della chiesa, Roma 1964, pp. 
429-472. 
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1.2. Il principio fondamentale 
La cura pastorale del vescovo deve tendere ad evitare che i fedeli ca-
dano in peccato; e quando hanno peccato, deve accoglierli come fa 
Dio per mezzo di Cristo: procurare di sanarli, riceverli, riportandoli 
all’unità con la chiesa.  

 
O vescovo, conserva in quanto puoi quelli che non peccarono, perché 
rimangano senza peccato, e ricevi sanando quelli che si convertono 
dai peccati16.  

 
Il processo della penitenza ecclesiale viene descritto secondo cinque 
tempi successivi. Li passo brevemente in rassegna. 
 
Primo tempo. Inizia quando il vescovo constata che un cristiano vive 
in peccato. Il peccatore ostinato viene escluso dalla comunità eccle-
siale per mezzo di una scomunica, pronunciata in maniera drammati-
ca da tutta la comunità.  

 
Quando ti accorgi (o Vescovo) che qualcheduno ha peccato, mostrati 
indignato, e ordina di espellerlo. E quando è uscito, anche i diaconi lo 
rimproverino con parole aspre e, pur mantenedo i rapporti, lo trat-
tengano fuori della chiesa; quindi si presentino a te e intercedano 
presso di te a suo favore, come anche il Salvatore ha interceduto per 
i peccatori presso il Padre (...)17.  

 
Quali sono i peccati che esigono un trattamento così severo? Non vi è 
alcuna traccia che l'espulsione sia riservata solo a coloro che hanno 
commesso i tre peccati, che secondo alcuni storici dell'inizio del 1900, 
erano sottoposti alla penitenza pubblica: l'omicidio, l'adulterio e l'a-
postasia. Sembra piuttosto che si tratti di tutte quelle colpe, che im-
pediscono al vescovo di accettare offerte in favore dei poveri da colo-
ro che le hanno commesse, perché "dagli scomunicati non bisogna ri-
cevere nulla, finché non ridiventino membri della chiesa"18. Tali pec-
catori sono, ad esempio, coloro che maltrattano i propri schiavi, op-
primono i poveri, i fabbricatori di idoli, coloro che abusano del loro 
corpo in materia sessuale, i calunniatori, i magistrati ingiusti, ecc.19. 
 
Secondo tempo. Comincia subito dopo l'espulsione. I fedeli, che hanno 
escluso dalla comunità il peccatore, rientrano nell'adunanza a pregare 
per lui. Il vescovo stesso deve impegnarsi ad aiutare la conversione 
dei peccatori20. L'Autore non ignora che vi sono alcuni che sono duri, e 
non usano misericordia verso i peccatori, scacciandoli come se non 
abbiano la possibilità di penitenza. L’Autore del testo condanna que-

                                                             
16  Did. 2,24: ed. FUNK, Didascalia... I, 90. 
17 Did. 2,16: ib. 60. 
18 Did 4,8,3: ib. 228. 
19  Cfr la lunga lista in Did. 4,6: ib. 224-226. 
20  Did 2,20. 
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sto rigorismo, senza fare eccezione per alcuna colpa, anche gravissi-
ma; neppure quando si tratta di un recidivo. Fa appello al modo di agi-
re di Dio, che a tutti peccatori offre la speranza del perdono. Da una 
citazione della Genesi, appare che anche il peccato di Caino era per-
donabile. Se il vescovo non accoglie i peccatori, pecca contro Dio, poi-
ché non imita la mansuetudine di Cristo21. 
 
Terzo tempo. Quando il peccatore, convinto dalla Parola annunciata 
nell’assemblea e dalle preghiere della comunità di avere bisogno di 
perdono, chiede la riconciliazione. Il vescovo lo fa introdurre 
nell’assemblea, esamina le sue disposizioni e determina ciò che egli 
deve fare.  

 
Dunque, o vescovo, fallo entrare, ed esaminandolo se sia ve-
ramente pentito e se sia degno di essere riammesso nella 
chiesa, imponigli tanti giorni di digiuno quanto è proporziona-
to alla sua colpa: due settimane, o tre, o cinque, o sette, e li-
cenziarlo, dicendogli ciò che conviene per ammonirlo, per 
istruirlo; rimproveralo e digli che resti umilmente appartato, 
preghi e supplichi nei giorni del suo digiuno, affinché diventi 
degno del perdono dei suoi peccati22.  

 
É significativo che sia il vescovo ad imporre con autorità la misura 
della penitenza. Perché egli possa tenere conto delle esigenze ogget-
tive delle colpe e della situazione soggettiva attuale del penitente, è 
prevista una anacrisiς23. 
   
Quarto tempo. Consiste nell'esecuzione di opere di penitenza imposte 
dal vescovo. L'Autore pensa ad una separazione dalla comunità, che 
ha la sua massima espressione bell’esclusione dall'assemblea eucari-
stica. Si raccomanda il digiuno, la preghiera, l’ascolto della Parola di 
Dio. Occorre notare che il motivo per cui si devono compiere opere 
penitenziali non consiste nella soddisfazione che il peccatore deve of-
frire alla giustizia divina, ma nell’esigenza della guarigione interiore 
del cristiano, nell'autodifesa della comunità. 
 
Quinto tempo. Si concretizza nell'assoluzione del penitente. Esso con-
siste nell'orazione della chiesa, nell'imposizione delle mani da parte 
del vescovo e nell’introduzione del penitente all’assemblea della pre-
ghiera, cioè alla piena partecipazione liturgica.  

 

                                                             
21  Cfr Did 2,15: ib. 58; Did 2,16: ib. 60; Did 2,20: ib. 72; Did 2,16: ib. 60; Did 2,24: ib. 

91-92. Le citazioni vanno lette nell’ordine in cui sono poste; appare con maggiore 
evidenza la successione del pensiero dell’Autore, il quale sembra staccarsi da una 
certa tradizione, vigente in alcune chiese, relativa alla classificazione dei peccati più 
gravi. 

22  Did 2,16: ib. 60. 
23  Ib. 60. 
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Se qualcuno convertito ha mostrato frutti di penitenza, 
allora ammettilo anche alla preghiera, come un paga-
no. Infatti, come battezzi un pagano e poi lo ricevi, an-
che a costui imponi le mani, mentre tutti pregano per 
lui; e quindi introducilo e fallo partecipe della chiesa. 
L'imposizione delle mani terrà per lui il posto del bat-
tesimo, poiché o per l'imposizione delle mani o per il 
battesimo ricevono la partecipazione dello Spirito San-
to24.  

 
L'effetto dell’intervento ecclesiale, non consiste solamente nella 
riammissione giuridica, esterna del peccatore nell'assemblea. Si tratta 
di un atto efficace come il battesimo, che ridona il possesso dello Spi-
rito Santo. Altrove si dice che per mezzo di questo atto si dà ai peni-
tenti la remissione dei peccati25. Per la remissione, i peccatori ridiven-
tano "sani e immacolati", partecipi della speranza, reintegrati nella 
chiesa26. La riconciliazione ecclesiale ha un triplice effetto: a) la co-
municazione del dono dello Spirito Santo, b) la restituzione della sani-
tà spirituale personale, c) la restaurazione dell'unità piena con la 
chiesa. L'atto del vescovo realizza le parole del Salvatore riportate in 
Mt 18,18 e Gv 20,23, applicate alla remissione ecclesiastica dei pecca-
ti:  

 
Vescovo, riconosci il tuo posto in quanto sei inserito 
nella forza dell'Onnipotente (...). Presiedi nella chiesa, 
avendo quasi il potere di giudicare, in luogo di Dio, 
quelli che peccarono. Infatti, a voi vescovi è stato det-
to: Tutto ciò che legherete sulla terra, sarà legato an-
che in cielo. Giudica, vescovo, con potere come Dio, ma 
ricevi i penitenti con carità, come Dio27.  

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

 
Tu dunque, vescovo, insegna, rimprovera e sciogli con 
la remissione e riconosci il tuo posto, come la sede di 
Dio onnipotente, e che hai ricevuto il potere di rimette-
re i peccati, perché a voi, vescovi, è stato detto: Tutto 
ciò che avrete legato sulla terra, sarà legato in cielo28.  

 
Il vescovo “porta il volto di Cristo”: attraverso di lui, il Salvatore dice 
a coloro che peccarono: Ti sono rimessi i peccati, la tua fede ti ha sal-
vato, va in pace29. 

                                                             
24  Did 2,41: ib. 128-130. 
25 Cfr Did. 2,18; 2,20: ib. 64,74. 
26 Did. 2,20: ib. 76. 
27 Did. 2,11-12: ib. 46-48. 
28 Did 2,18: ib. 64. 
29 Cfr Did 2,20; ib 74. 
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1.3. La descrizione di Tertulliano 
Offre un’immagine simile alla penitenza osservata a Roma e a Carta-
gine, all'inizio del III secolo; dunque poco prima della Didascalia. 
Nell'assemblea infatti  

 
Vi sono esortazioni, punizioni, e si impongono in nome 
di Dio dei castighi. Si giudica con grande ponderazione, 
sapendo con certezza di stare al cospetto di Dio, in 
modo tale da anticipare il supremo futuro giudizio; e se 
qualcuno ha commesso tali delitti, merita di essere se-
parato dalla comunione della preghiera, dall'adunanza 
e da ogni rapporto sacro. Presiedono anziani speri-
mentati, i quali sono elevati a questo onore non per 
denaro, ma per la buona testimonianza30.  

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

 
Il compimento di questa seconda ed unica penitenza, 
quanto più è limitata tanto più richiede una prova se-
vera; né deve consistere solo nella manifestazione del-
la colpa, ma anche in certi atti esteriori. Tali atti costi-
tuiscono ciò che si suole esprimere con il vocabolo gre-
co, con cui confessiamo al Signore il nostro peccato, 
non perché egli lo ignori, ma in quanto è necessaria la 
confessione per applicarvi la proporzionata penitenza, 
e in quanto dalla confessione sorge il desiderio di 
espiare; e con l’espiazione Dio viene placato. La disci-
plina della ™ξomolog»siς consiste dunque nel proster-
narsi dell'uomo in umile atteggiamento. Essa impone 
anche di raccomandarsi alle preghiere dei fratelli, i 
quali attirano la misericordia divina. Anche riguardo al 
vestire e al vitto, essa impone di giacere nella polvere, 
avvolti di sacco, di presentarsi con la persona dimessa 
e squallida, d'effondersi in dolorosa tristezza, di tra-
sformare con duro trattamento le inclinazioni, che in-
ducono alla colpa. Quanto al cibo e alla bevanda, im-
pone il regime più semplice per serbarsi in vita, non 
per assecondare lo stomaco. Bisogna alimentare la 
preghiera, con frequenti digiuni; bisogna gemere, ver-
sare lacrime, singhiozzare per giorni e notti intere, in-
vocando il Signore tuo Dio. Bisogna trascinarsi dinanzi 
ai presbiteri, prostrarsi ginocchioni davanti alle perso-
ne care a Dio, affidare a tutti i fratelli l'ambasciata del-
le proprie preghiere. Questo richiede 
l’exomolog»sις”31. 

                                                             
30 Apologeticum, 39: PL 1, 469-470; CCL 1, 150. 
31 De Paenitentia, 9: PL 1,1243-1244; CCL 1,336. 
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In seguito Tertulliano, passato al montanismo, per un’erronea inter-
pretazione di At 15,29, nega alla chiesa gerarchica il diritto di riam-
mettere alla piena comunione ecclesiale coloro che hanno commesso 
apostasia, omicidio e impudicizia; e in polemica con i cattolici, espone 
la loro dottrina. Così sappiamo che sulla riconciliazione la grande 
chiesa aveva delle persuasioni che corrispondono a quelle espresse 
dalla Didascalia. Tertulliano cita le parole del vescovo cattolico: "Io 
rimetto i delitti a coloro che hanno fatto penitenza"32. Si tratta non 
solo di un’attestazione che la penitenza è stata fatta, ma di un inter-
vento che dà efficacia e senso. Infatti  

 
se nella penitenza manca il perdono ecclesiastico, non 
bisogna farla, poiché non si deve fare agire inutilmen-
te; sarebbe inutile una penitenza non conclusa con la 
remissione33.  

 
I cattolici agiscono così perché sono persuasi che la chiesa ha il pote-
re di perdonare i peccati; e per dimostrare la verità dell'affermazione 
citano Mt 16,19. 
 
2. LA FUNZIONE INTERPRETATIVA DEL MODELLO 
I vari momenti descritti dalla Didascalia costituiscono dunque un rito 
liturgico, almeno nei suoi aspetti fondamentali. Dall’analisi poi degli 
elementi del rito liturgico si può ricavare la teologia, che costituisce 
quasi l'infrastruttura del rituale. 
 
2.1. Problema storico 
L'esame del modello penitenziale descritto nella Didascalia, pone un 
problema storico interessante. Si tratta di un processo schematizzato, 
in cui le varie tappe sono ormai ben distinte, anche terminologica-
mente; e a ciascuna è attribuito una funzione propria nel delicato 
compito di reintegrare i peccatori nella comunità. Paragonando que-
sto schema con altre descrizioni contemporanee, si constata che, no-
nostante le diversità, vi è una convergenza di fondo. Al centro di tutto 
il processo sta il periodo di scomunica (exomolog»sις) con la sua 
struttura determinata dalla triade tradizionale propria dell'Antico Te-
stamento: preghiera, elemosina e digiuno34. Questo periodo è intro-
dotto da un atto autoritativo del vescovo: l’espulsione del peccatore, 
che implica una conoscenza personale della colpa commessa e delle 
disposizioni del reo. Termina con l'atto per mezzo del quale la comu-
nità riceve il penitente, non solo registrando il cambiamento avvenu-
to, ma anche ponendolo in uno stato di appartenenza ecclesiale piena.  
 

                                                             
32 De Pudicitia 1,6: PL 2,981; CCL 2,1282. 
33 Ib. 3,1-2: PL 2,985-986; CCL 2,1286. 
34 Cfr Tb 12,8. 
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Come ha potuto svilupparsi questo schema in tutta la chiesa, dato che 
non si può affermare che il Nuovo Testamento lo prescriva, e non è 
documentabile storicamente il suo formarsi progressivo? Alcune 
espressioni della Didascalia indicano in quale direzione si deve cerca-
re la soluzione del problema. Volendo legittimare l’atto severo della 
scomunica, l’Autore ricorda l'esempio della sorella di Mosè che, dopo 
aver mormorato, venne cacciata fuori dall’accampamento35. Secondo 
il testo, il Signore giustifica il trattamento con un’allusione all’uso 
ebraico:  

 
Se suo padre le avesse sputato in viso, non ne porte-
rebbe essa vergogna per sette giorni? Stia dunque iso-
lata fuori dall'accampamento sette giorni, poi vi sarà di 
nuovo ammessa36.  

 
L'Autore della Didascalia è quindi conscio che l'uso cristiano si ricolle-
ga con una pratica giudaica. Nelle comunità giudaiche, infatti, orga-
nizzate secondo i principi talmudici, era usuale che un israelita, il qua-
le avesse trasgredito la legge, fosse scomunicato da un tribunale o da 
un rabbino o anche da un qualsiasi membro della comunità, che era a 
conoscenza del suo delitto. La scomunica era notificata alla comunità, 
perché da essa fosse ratificata. Talvolta la comunità esprimeva il suo 
sdegno contro il peccatore con un procedimento drammatico, che non 
escludeva nemmeno le percosse. Lo scomunicato doveva vivere per 
trenta giorni in isolamento, ma non era impedito di esercitare la sua 
professione. Egli doveva comportarsi come uno che è in lutto; e diven-
tava estraneo alla sfera della protezione divina, riservata al popolo 
eletto. La scomunica era considerata come un castigo molto grave, 
superiore alla flagellazione. La fine del periodo della scomunica si ef-
fettuava con una formula solenne, come per esempio: "La tua separa-
zione sia sciolta"; oppure: "Ti sia perdonato". Il rito significava che il 
peccatore era riammesso nella comunità del popolo eletto, e quindi 
usufruiva nuovamente della protezione speciale, accordata ad ogni 
vero israelita37. Per certi delitti gravi, prima puniti con la morte, dopo 
l'esilio era prevista una scomunica definitiva, diversa dalla scomunica 
temporanea38. 
 
2.2. Il procedimento rabbinico e quello descritto nella Didascalia 
Vi è un’analogia abbastanza stretta, tanto che sarebbe irragionevole 
attribuirla ad un puro caso. La disciplina giudaica certamente è indi-
pendente dall'influsso cristiano, poiché è uno sviluppo abbastanza 
omogeneo di germi antichi, considerati già al tempo della composizio-

                                                             
35 Did 2,16,3: ib. 1,62-63. 
36 Nm 12,14. 
37 La consuetudine qui descritta aveva dei precedenti, nelle usanze della comunità 

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

38 Cfr Esd 10,8. 
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ne del libro dei Numeri, addirittura come premosaici. Ma neppure la 
chiesa cristiana subiva nel III secolo l'influsso della sinagoga; anche 
se erano conosciute le usanze giudaiche. L'analogia dei due modelli 
penitenziali si spiega dunque in quanto ambedue procedono da una 
fonte comune: la penitenza rabbinica e la penitenza dei Padri sembra-
no essere lo sviluppo della disciplina comunitaria praticata dai pii giu-
dei al tempo di Gesù. Supponendo questo tronco comune, si spiega 
anche la differenza principale tra le due pratiche. Questo è visibile 
nell'uso particolare dell'espressione che, per il parallelismo in terra-in 
cielo, esprime l’efficacia di un'azione dinanzi a Dio. Normalmente gli 
atti cultuali-sacerdotali hanno dinanzi a Dio un effetto, che viene 
espresso con la formula: "Quando il sacerdote nell'espiazione offre 
due capri sulla terra, essi vengono offerti nello stesso modo in cielo''. 
"Il sacerdote butta le sorti in terra, il sacerdote butta le sorti in cielo". 
Invece, nel caso della scomunica, questo immediato parallelismo non 
esiste. Il peccatore non deve disperare: la sua colpa non è irremissibi-
le; ma non è detto che sia perdonato con la riammissione nella comu-
nità.  

 
Chi è scomunicato sulla terra per un giorno, anche se 
gli è stata tolta la scomunica, è assolto nel cielo dopo 
sette giorni; e chi è stato scomunicato in terra per set-
te giorni, è assolto in cielo dopo trenta giorni26. 

 
Nella comunità di salvezza fondata da Cristo essere membro della 
comunità implica il possesso dello Spirito Santo di Dio, che testifica la 
nostra figliolanza adottiva e ci fa membra del corpo di Cristo. Questa è 
la riconciliazione con Dio39. Si comprende meglio il senso delle affer-
mazioni contenute in Mt 18,18 e in Gv 20,23, citate ripetutamente e 
con insistenza dalla Didascalia. 
 
L'analogia tra l'istituzione penitenziale conosciuta dalla Didascalia e 
la disciplina rabbinica, si spiega dunque per la loro fonte comune; e 
questo aiuta ad avere una certa comprensione dello sviluppo istitu-
zionale e dottrinale della penitenza. All'inizio del secolo XX tra i catto-
lici era prevalente la concezione secondo cui la penitenza cristiana fu 
istituita direttamente da Cristo, ed è rimasta sostanzialmente immu-
tata nel corso del tempo. A questa concezione si opponeva quella sto-
ricista, secondo cui la comunità cristiana all'inizio respingeva definiti-
vamente coloro che dopo il battesimo avevano commesso peccati gra-
vi. In seguito invece divenne possibile ottenere il perdono per il fervo-
re individuale dei peccatori, con l'aiuto dei carismatici, dei martiri, e 
finalmente della gerarchia. La storia della penitenza cristiana sarebbe 
dunque il frutto di una lenta evoluzione, corrispondente ad una sem-
pre più chiara istituzionalizzazione della chiesa. Vi era addirittura chi 
datava l'inizio della penitenza sacramentale cattolica con il Concilio 
Lateranense IV. Negli ultimi decenni del nostro secolo, la ricerca sto-

                                                             
39 Cfr Rm 8,14-16; Gal 4,6; 1Cor 12,17; Ef 2,1-10; Col 1,22-23. 
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rica ha fatto molti progressi. Si è messo in luce il cambiamento pro-
fondo prodottosi nella disciplina penitenziale nel corso del tempo. Al-
cuni storici sono giunti all’affermazione che l'antichità conosceva sol-
tanto la penitenza pubblica, cioè l'assoluzione data dopo che il pecca-
tore era stato inserito nell'ordine dei penitenti, senza che una peni-
tenza privata, simile a quella odierna, fosse conosciuta in alternativa. 
Inoltre si è constatato che il ricorso alla penitenza ecclesiastica era 
assai raro, e per di più possibile una sola volta in vita. Si è infine nota-
to che l'aspetto ecclesiale-comunitario, prevalente nella prassi antica, 
si era andato perdendo fino a scomparire del tutto. Divenne pertanto 
sempre più chiaro l’intervento della gerarchia, che determinava la ri-
conciliazione dei peccatori pentiti, non solo con la chiesa ma con Dio 
stesso. 
 
2.3. La svolta decisiva  
Avvenne fra il VI e l’VIII secolo. Ebbe grande importanza la pratica 
importata dai monaci itineranti, provenienti dalle isole britanniche, i 
quali introdussero nel continente un uso particolare. Specialmente in 
Irlanda, la penitenza non era unica; poteva essere imposta da qual-
siasi sacerdote in qualsiasi giorno; e, fatto molto più importante, 
l’ordine delle opere penitenziali e dell'assoluzione era stato capovolto: 
il peccatore pentito riceveva immediatamente dopo l'accusa l'assolu-
zione; mentre le opere penitenziali dovevano essere compiute in se-
guito, secondo le tariffe fissate nei Libri penitenziali. Quest'uso, corri-
spondente alle esigenze pastorali della chiesa occidentale, fu univer-
salmente accettato; solo per certi delitti pubblici la gerarchia cercò di 
mantenere l'uso di far precedere l'assoluzione da penitenze. 
 
Nei secoli XIII-XIV, scompaiono gli ultimi resti della penitenza pubbli-
ca, e il rigore delle tariffe viene progressivamente attenuato. In que-
sto modo, la celebrazione della penitenza arrivò ad assumere la forma 
odierna. La confessione auricolare (privata e segreta) si impose all'at-
tenzione dei fedeli e dei pastori, così che in tutte le lingue il sacra-
mento della riconciliazione prese il nome di confessione. L'evoluzione 
è stata sancita dalla chiesa: il Concilio Lateranense IV prescrisse 
nell'anno 1215 a tutti i fedeli la confessione auricolare annuale40. 
Questa soluzione presentò notevoli vantaggi. Infatti, soprattutto ad 
opera dei francescani e dei domenicani, divenne un mezzo potente di 
rinnovamento spirituale. Ma è innegabile che il nuovo sistema portò 
anche gravi inconvenienti. Il perdono dei peccati finì con l’apparire un 
affare privato tra il fedele e Dio, mediato dal sacerdote, non più con-
siderato nel suo ruolo di presidente dell’assemblea ma come un magi-
strato, un giudice, che risolve una vertenza processuale. In questo 
contesto, non è stato sempre facile capire perché Dio esigesse l'inter-
vento del ministro ordinato nel ridonare la grazia al peccatore. Di fat-
to, la necessità della confessione è stata difesa ricorrendo spesso ad 
una concezione giuridica: i fedeli hanno l'obbligo, imposto per una 

                                                             
40 Cfr DH 812. 
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legge positiva divina, di rivelare le proprie colpe alla gerarchia, la 
quale sola ha il potere di perdo. 
 
3. LA DISCIPLINA PENITENZIALE NELLA SCOLASTICA 
Mi voglio attardare brevemente per descrivere l’ambiente culturale, 
proprio del periodo medievale a cui mi riferisco. Il contesto rende più 
comprensibile la dottrina dei singoli teologi scolastici; e nello stesso 
tempo fornisce il terreno su cui, almeno in parte, sono fiorite le dot-
trine teologiche dei grandi Riformatori. 
 
3.1. Il contesto medievale 
Nel secoli XI-XII, con l'unione della confessione dei peccati, dell’as-
soluzione e le opere penitenziali, restavano da risolvere alcuni pro-
blemi importanti: a) il nesso interno tra i diversi elementi del sacra-
mento della penitenza, b) l’inserimento della penitenza nella conce-
zione generale del sacramento, che si andava elaborando. Il primo 
problema si impose in una forma nuova: qual è il rapporto tra 
l’atteggiamento penitenziale personale-soggettivo: virtù della peni-
tenza, e quello oggettivo: sacramento della penitenza? In altri termi-
ni: qual è la causa della riconciliazione del peccatore pentito? Quindi, 
qual è la funzione della contritio e quella dell'absolutio nel processo 
sacramentale della remissione dei peccati? Il problema si impose per-
ché nell’evoluzione storica della disciplina penitenziale si accentuò 
sempre più l’importanza della contritio (il pentimento interiore), ri-
manendo in ombra la satisfactio (le opere penitenziali). Una volta 
concessa la riconciliazione subito dopo la confessione dei peccati, le 
opere penitenziali ancora da compiersi non potevano essere conside-
rate la causa della remissione dei peccati. Emerse allora come dato 
centrale il problema della disposizione interna o contrizione in con-
nessione con la confessione dei peccati, fatta al ministro ordinato. 
Nello stesso tempo venne in luce un altro problema: anche senza le 
opere penitenziali, la contrizione o l’assoluzione potevano causare la 
remissione, il condono di tutte le pene. Si cominciò allora a distingue-
re tra la pena eterna, rimessa dalla contrizione e dall'assoluzione, e la 
pena temporale da espiare. 
 
Abelardo attribuì la remissione dei peccati agli atti personali del peni-
tente: contrizione, confessione, soddisfazione, negando in pratica il 
potere delle chiavi ai successori degli Apostoli41. La dottrina di Abe-
lardo ebbe una notevole influenza sui Canonisti del tempo e su Pietro 
Lombardo, i quali ritenevano che il sacerdote non potesse rimettere i 
peccati, ma solo dichiarare che erano stati perdonati. 
 
Ugo di S. Vittore volle salvaguardare il valore del potere delle chiavi, 
attribuendo alla contrizione la liberazione dal vincolo interiore (impie-
tas, obduratio cordis), all’assoluzione invece l'eliminazione del vincolo 

                                                             
41 Cfr Concilium Senonense (Sens), coeptum 2 Iun. 1140 (1141?), Errores Abelardi, er-

ror 12: DH 732. 
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esterno (debitum futurae damnationis)42. Si introdusse così, di fatto, 
nella teologia penitenziale, la distinzione tra colpa e pena; in un modo 
poco felice, perché la pena eterna non può essere rimessa indipen-
dentemente dal perdono della colpa. E poiché la maggior parte dei 
teologi era convinta che la remissione del peccato fosse connessa con 
la contrizione e quindi con il dono dello Spirito Santo, si pensò che 
l'assoluzione del sacerdote potesse avere un'efficacia in relazione alla 
remissione del peccato solo se era in grado di trasformare l'attritio in 
contritio, in modo che il penitente ex attrito fit contritus. E così si in-
troduceva nella teologia la distinzione tra attritio (pentimento non in-
formato della carità) e contritio (pentimento informato dalla carità).  
 
Ugo di S. Caro attribuisce all’assoluzione efficacia per la remissione 
dei peccati:  

 
Virtute enim confessionis et absolutionis vel datur, 
quod augmentatur dolor et detestatio peccati, et datur 
gratia, qua de attritione fit contritio43.  

 
Ugo non spiega in che modo l'assoluzione produce questo effetto. 
L’analisi teologica della questione era connessa con quella riguardan-
te la costituzione stessa della penitenza, sacramento, elencato da Pie-
tro Lombardo in poi al quarto posto del numero settenario. Anche se 
la penitenza era considerata come un tutto unitario, non si vedeva 
quale fosse la funzione specifica delle singole parti. e le loro connes-
sioni.  
 
Pietro Lombardo diede un contributo importante, quando comprese 
nel concetto di sacramento non solo la penitenza esteriore (le opere 
penitenziali), ma anche quella interiore (la contrizione), attribuendo 
ad ambedue efficacia santificatrice44. Infatti Pietro Lombardo afferma 
che: a) gli atti penitenziali visibili sono segni della contrizione interio-
re: sacramentum tantum; b) la contrizione, oltre ad essere segno, è 
anche la causa della remissione dei peccati: sacramentum et res; c) la 
remissione dei peccati è l'effetto ultimo: res tantum. E l’assoluzione? 
Quale efficacia sacramentale attribuirle? Nessuna, perché la sua fun-
zione è dichiarativa e non causativa. Queste nozioni faciliteranno la 
ricerca teologica del secolo XII.  
 
Scoto insegnò due vie distinte per la remissione dei peccati, una indi-
pendente dall'altra: la via extra-sacramentale, in cui la contritio meri-
ta de congruo la giustificazione; e la via sacramentale, che giustifica 
ex opere operato ed è più facile, perché non richiede una contrizione 
operante come meritum de congruo. È sufficiente l’attritio45. Conse-

                                                             
42 Cfr UGO S. VITTORE, De Sacr. II, 14,8. 
43 In IV Sent. cod. Vat l ,Vat 1098, col. 151r: :cod. Vat l, Vat 1174, fol. 83v. 
44 In IV Sent., d. 22, c. 2. 
45 Cfr Opus Oxoniense, In IV Sent., d. 14, q. 4, n. 6ss. 
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guentemente, l’essenza del sacramento della penitenza è posta nella 
assoluzione, "quae est quaedam sententia definitiva absolvens 
reum"46. La contrizione, la confessione e le opere penitenziali sono 
necessarie disposizioni al sacramento, ma non sono sue parti essen-
ziali. Scoto fu seguito fedelmente dai suoi discepoli; mentre i Nomina-
listi spinsero fino alle ultime conseguenze la sua concezione volonta-
ristica delle nozioni fondamentali di peccato, di penitenza e di giustifi-
cazione. Secondo costoro la penitenza, che "de potentia absoluta non 
est necessaria" ma lo è "de potentia ordinata", consiste nel "velle 
vindicare", nel detestare il peccato in quanto offesa di Dio. La "dete-
statio" alcune volte raggiunge il grado perfetto di contrizione; altre 
volte si arresta solo all'attrizione, che, come la definisce G. Biel, "est 
informis et insufficiens dolor pro peccatis"47. L'insufficienza della at-
tritio deriva dalla debolezza del rimorso, dall'assenza di una risoluzio-
ne decisa, oppure dall'assenza di una giusta visione del fine, per cui il 
pentimento anziché nascere dall'amore di Dio, è mosso dall'amore di 
sé. Quanto al resto, i Nominalisti concordano sostanzialmente con 
Scoto. Tuttavia la loro insistenza sulla libertà assoluta di Dio, costitui-
sce già una premessa significativa alla dottrina della necessità del 
pentimento e dell'efficacia del potere delle chiavi. 
 
3.2. La teologia di Tommaso d'Aquino 
Del contesto teologico è parte essenziale il pensiero di Tommaso D'A-
quino. Secondo il Doctor Angelicus gli atti personali del penitente: 
contrizione, confessione e soddisfazione, costituiscono la materia del 
sacramento; l'assoluzione ne è la forma. Materia e forma costituisco-
no un'unica causa strumentale della remissione dei peccati48. Mentre 
l'efficacia viene principalmente dalla forma, il significato viene preva-
lentemente dalla materia. Ponendo con la tradizione precedente la res 
et sacramentum nella paenitentia interior, che coincide con la contri-
zione, S. Tommaso rivendica alla assoluzione anche un influsso sui 
moti del libero arbitrio49. Per spiegare come la contrizione possa esse-
re disposizione indispensabile alla grazia, pur supponendola già, l'A-
quinate si richiama alle diverse forme di casualità reciproche50. Tom-
maso accetta lo schema di Pietro di Poitiers, che presenta tre momen-
ti: a) infusio gratiae, b) duplex motus liberi arbitrii in Deum et in pec-
catum, d) remissio peccatorum. Questi tre momenti si condizionano 
reciprocamente. La grazia rende possibile “secundum ordinem causae 
formalis et efficientis" il movimento della volontà "in Deum et in pec-
catum"; cioè rende possibile la fede e la contrizione. Inversamente la 
fede e la contrizione "secundum ordinem causae materialis", sono 
"dispositio" soggettiva indispensabile per la recezione della grazia. La 
grazia, quindi, non può esserci prima dell'allontanamento del peccato-

                                                             
46 Ibidem 
47 In IV Sent. D. 23, q.2, a.1. 
48 Cfr In IV Sent., d. 22, q. 2, a. 1, sol. 1; vedi anche S. Th., III, q. 86, a. 6. 
49 Ib. 
50 Cfr S. Th., I-II, q. 113, aa. 6-8. 
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re dal peccato per mezzo di un atto di volontà semplicemente umana; 
ma il peccato non può essere perdonato senza la grazia. É chiaro allo-
ra che i tre momenti considerati sono assolutamente inseparabili. In 
particolare: non esiste grazia senza conversione liberamente attuata: 
ma la libera conversione si realizza soltanto in forza della grazia. 
Quindi, se l'assoluzione ha un'importanza causale per la concessione 
della grazia e la remissione del peccato, essa deve necessariamente 
provocare come causa instrumentalis il "motus liberi arbitrii", cioè la 
contrizione. Per S. Tommaso inoltre la penitenza sacramentale, come 
conditio sine qua non per l'esercizio del potere delle chiavi è indi-
spensabile alla salvezza di chi è colpevole di peccati gravi51; non per 
chi ha colpe soltanto lievi, che possono essere perdonate anche fuori 
dal sacramento52.  
 
Il merito principale di S. Tommaso è di aver inserito il sacramento 
della penitenza nel processo della giustificazione e di aver messo in 
evidenza il pentimento come causa necessaria per la remissione dei 
peccati. Ma non tutti i problemi erano risolti. In particolare rimaneva-
no le domande: qual è la natura e l’efficacia della contrizione?; come 
l'assoluzione può suscitare la contrizione se questa è necessaria per 
l’efficacia dell'assoluzione stessa? Storicamente si sono aperte due 
vie: quella tomista e quella scotista. La remissione dei peccati avviene 
prima dell'assoluzione in forza della contrizione; oppure ci sono due 
vie indipendenti nel processo della giustificazione. Tommaso opta per 
la prima soluzione. La problematica, piena di tensioni non risolte ma 
acuite dalle sottili riflessioni e distinzioni dei teologi nominalisti, co-
stituisce un terreno teologico fecondo per gli sviluppi successivi, so-
prattutto in rapporto alla dottrina dei Riformatori del secolo XVI e ai 
suoi sviluppi. 
 
4. LA TEOLOGIA DELLA PENITENZA IN MARTIN LUTERO 
Verso la fine del medioevo la chiesa cattolica rifiutò alcune posizioni 
contrarie alla dottrina e alla prassi penitenziale allora vigente. Cito al-
cuni documenti significativi dell'insegnamento ecclesiastico in mate-
ria. Dalla lettura dei testi si può capire quanto fosse vivace l'ambiente 
teologico del tempo sul tema della penitenza.  
 
4.1.  Interventi della chiesa cattolico-romana 
1)  Il Concilio di Costanza nella Sessione VIII, del 4 Maii 1415, con-

dannò la seguente proposizione di Wiclif, dopo aspre discussioni 
fra i teologi e la gerarchia: “Si homo fuerit debite contritus, omnis 
confessio exterior est sibi superflua et inutilis”53. 

2) Bulla Inter cunctas di Martino V (22 febr.1418): Interrogationes 
Wiclifitis et Hussitis proponendae, propositio n. 20: “Item, utrum 
credat, quod christianus ultra contritionem cordis, habita copia 
sacerdotis idonei, soli sacerdoti de necessitate salutis confiteri te-

                                                             
51 Cfr S.Th., III, q. 84, a. 6. 
52 Cfr Suppl., q. 6;. S. Th., III, c. 87, a. 3. 
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neatur, et non laico seu laicis quantumcumque bonis et devotis”54. 
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 actus paenitentis, qui in tres distinguun-
tur partes. Quarum prima est cordis contritio; ad quem 
pertinet, ut doleaat de peccato commisso, cum propo-
sito non peccandi de cetero. Secunda est oris confes-
sio; ad quam pertinet, ut peccator omnia peccata, quo-
rum memoriam habet, suo sacerdoti confiteatur inte-
graliter. Tertia est satisfactio pro peccatis secundum 
arbitrium sacerdotis; quae quidem praecipue per ora-
tionem, ieiunium et elemosynam. Forma huius sacra-
menti sunt verba absolutionis, quae ssacerdos profert, 
cum dicit: Ego te absolvo; minister huius sacramenti 
est sacerdos habens auctoritatem absolvendi vel ordi-
nariam vel ex commissione superioris. Effectus huius 
sacramenti est absolutio a peccatis55. 
 

4) Sisto IV: Bulla Licet ea quae de nostro mandato (9 aug. 1479), in 
cui vengono condannate otto proposizioni di Pietro di Osma, rela-
tive alla penitenza.             
     

(1) Confessionem peccatorum in specie, ex universalis 
Ecclesiae realiter statuto, non divino iure compertam 
fore [Complut. 2: Quod conf. de pecc. in specie fuerit 
ex aliquo statuto universalis Ecclesiae, non de iure di-
vino]. (2) Peccata mortalia quoad culpam et poenam 
alterius saeculi absque confessione, sola cordis contri-
tione [suppllend. ex (3). deleri] [Compl. 1.... alterius 
saeculi delentur per solam cordis contritionem sine or-
dine ad claves], (3) pravas vero cogitationes sola di-
splicentia deleri [3: Quod pravae cogit. confiteri non 
debent, sed sola displ. delentur sine ordiclaves]. (4) 
Quod confessio secreta sit, necessario non exigi [4. 
Confessio debet esse secreta, i. e. de peccatis secretis, 
non de manifestis]. (5) Non peracta paenitentia, confi-
tentes absolvi non debere [5: Non sunt absolvendi 
paenitentes, nisi peracta prius paenitentia eis iniunc-
ta]. (6) Romanum Pontificem purgatorii poenam remit-
tere [suppl. ex (7): non posse] [6: Papa non potest in-
dulgere alicui vivo poenam purgato. (7) et super his, 
quae universalis Ecclesia statuit, dispensare non posse 
[8]. (8) Sacramentum paenitentiae, quantum ad colla-

                                                                                                                                                                                              
53 Propositio n. 7: DH 1157 
54 DH 1260. 
55 DH 1323. 
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tionem gratiae, naturae, non autem institutionis Novi 
vel Veteris Testamenti exsistere [9:.. qu. ad coll. gra-
tiae, sacr. naturae est, non alicuius institutionis Vet. 
vel N. T.]. [Censura in Bulla 6]. Pro potioris cautelae 
suffragio, omnes et singulas propositiones praedictas 
falsas, sanctae catholicae fidei contrarias, erroneas et 
ab evangelica veritate penitus alienas, sanctorum Pa-
trum decretis et aliis Apostolicis constitutionibus con-
trarias fore ac manifestam haeresim continere decla-
ramus56.  
 

5) La chiesa cattolica dovette reagire ad un intervento di più ampia 
portata, quello di M. Lutero, il quale con la pubblicazione di diver-
se opere mosse critiche fondamentali alla concezione cattolica del 
sacramento della penitenza. Dai testi è lecito dedurre il nucleo 
centrale del suo pensiero: la chiesa non può rimettere i peccati 
con indulgenze e opere penitenziali. La satisfactio sacramentale 
appare come una semplice misura disciplinare, che non contribui-
sce affatto alla remissione dei peccati. Anzi, il sacramento stesso 
non ha valore se non come opera di mortificazione e manifestazio-
ne della vera penitenza interiore, cioè l'odio di se stessi. A partire 
dal 1517 fino alla promulgazione della bolla pontificia Exurge Do-
mine (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 periodo vanno segna-
lati: Le Tesi sulle indulgenze del 1517, Il Sermone sulla penitenza 
del 1518 e il Sermone sulla Penitenza del 1519. In una lunga di-
chiarazione al Papa dal titolo Resolutiones disputationum de indul-
gentiarum virtute del 1518, Lutero sostenne che la penitenza pre-
scritta da Cristo non è un sacramento, perché mentre quella è im-
mutabile per diritto divino, la penitenza sacramentale è variabile: 
è infatti di origine ecclesiastica. Lutero insisteva anche sulla inuti-
lità della satisfactio per la remissione dei peccati, che si ha me-
diante l'esercizio 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 Ri-
formatore ribadì, alla fine del 1520, le sue idee con due scritti; l'u-
no più breve: Adversus exsecrabilem antichristi bullam; l'altro più 
ampio: Assertio omnium articulorum M. Lutheri bullam Leonis X 
novissam damnatorum. Durante la disputa di Leipzig (giugno-
luglio 1519), con il consenso di Lutero, si erano scelti come arbitri 
le Università di Erfurt e di Parigi. Erfurt non diede alcun giudizio; 
la Sorbona si pronunciò solo più tardi e prese in considerazione 
anche le opere pubblicate da Lutero in seguito. L’Università di Lo-
vanio, il 30 agosto dello stesso anno, condannò vari articoli lute-
rani, tra cui tre sulla penitenza. Il 7 novembre dello stesso anno, 
condannò con decisione parecchi errori protestanti, tra cui quelli 

                                                             
56 DH 1411-1418. 
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sulla penitenza: a) la necessità della fede, anche senza la contri-
zione; b) l’inutilità della confessione di tutti i peccati mortali; c) il 
carattere puramente disciplinare della satisfactio. 

 
4.2.  Le opere di M. Lutero del periodo 1515-1520  
Propongo i testi luterani la cui lettura è essenziale per una esatta 
comprensione del pensiero dei riformatori. Elenco gli scritti più signi-
ficativi del periodo 1515-1520. 
1) Divi Pauli apostoli ad Romanos epistola (1515-1516) 

Werke. Kritische Ausgabe, Weimar, 1883ss., voll. 1ss.: WA 56, 
157-528. 
Si può usare l’edizione in lingua italiana curata da F. Buzzi: Martin 
Lutero, La Lettera ai Romani (1515-1516), Paoline, Cinisello Bal-
samo (MI) 1991. Si tratta di una pregevole edizione con un saggio 
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 
vita nuova dell’uomo giustificato, pp. 58-102.  
Dalla Lettera ai Romani, soprattutto i seguenti capitoli: 
Capitolo terzo: 3,1-28: WA 210-267; (266-356: ed. Buzzi); 
Capitolo quarto: 4,3-25, partic. v. 7: WA 268-296 (357-403: ed.. 
Buzzi); 
Capitolo quinto: 5,12-14: WA 310-320; (404-441: ed. Buzzi); 
Capitolo settimo: 7,1-18 WA 334-354; (463-493: ed. Buzzi). 

2) Divi Pauli apostoli ad Galatas epistola (1516-1517) 
WA 57, II, 1-108  
Die Glossen: 
Capitulum secundum: C. S. Ostendit Apostolus... (pp. 12-20); 
Capitulum tertium: C. S. Increpantur Galat(h)ae ac... (pp. 20-28); 
Die Scholien: 
Cap. 2: Compulsus est circumcidi (2,3). Tota vis... (pp.63-74), 
Cap. 3: Insensati (3,1). Nouς grece, quod latine... (pp. 74-85).  

3) Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum (1517) 
WA 51  
(Ed. italiana a cura di V, Vinay, Scritti religiosi di Martin Lutero, 
Utet, Torino 1967, pp. 165-177). Interessano particolarmente le 
tesi: 1-4,30,40,52-53, anche se il contesto storico e teologico ge-
nerali dev’essere tenuto presente. É bene leggere l’intero testo. 

4) Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute 
WA 1, 608 (pp. 525-574) 
Conclusio I: Dominus et magister noster... 
Conclusio II: Quod verbum de sacramentali... 
Conclusio III: Non tamen sola... 
Conclusio VI: Papa non potest... 
Conclusio VII: Nulli prorsus... (importante) 

5) Sermo de poenitentia P. M. Lutheri augustiniani (1518) 
WA 2, 713 (pp. 319-324)  
Igitur eorum sententia: poenitentia dividitur in tres partes, quae 
sunt Contritio, Confessio, Satisfactio. Confutatio. 
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6) Adversus execrabilem antichristi bullam Mar. Lutheri (1520) 
WA 6 (pp. 595-612); 
Quintus: Tres esse partes... (p. 610); 
Sextus: Contritio, quae paratur... (p. 610). 

7) Assertio omnium articulorum M. Lutheri per Bullam Leonis X no-
vissimam damnatorum (1520)  
WA 7 (pp. 94-151); 
Primus: Haereticus est... (p. 101); 
Tertius: Fomes peccati... (pp. 110-111); 
Quintus: Tres esse partes... (pp. 112-113); 
Sextus: Contritio, quae paratur... (pp. 113-116); 
Septimus: Verissimum est... (p. 116); 
Octavus: Nullo modo praesumas... (p. 117); 
Nonus: Dum volumus... (p. 118); 
Decimus: Peccata non sunt... (p. 119); 
Undecimus: Nullo modo confidas... (p. 119); 
Duodecimus: Si per impossibile... (p. 120); 
Tertius decimus: In sacramento poenitentiae... (p. 120); 
Quartus decimus: Nullo modo debet... (p. 121). 

8) De captivitate babilonica ecclesiae (1520) 
WA A 6, 497-573  
(Ed. italiana a cura di G. PANZERI SAIJA, Scritti politici di Martin 
Lutero, Utet, Torino 1968, pp. 302-312). 
De sacramento poenitentiae (d. italiana citata pp. 302-312).  
Il testo costituisce l’esposizione più completa sul sacramento della 
penitenza, da un punto di vista teologico, almeno fino al 1520. 

 
4.3. I temi teologici 
Raccolgo alcuni temi di natura teologica, relativi al sacramento della 
penitenza. Tracciare un quadro abbastanza completo della teologia lu-
terana serve anche per un’esatta esegesi dei testi del Concilio di Tren-
to, 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 antecedente 
Lutero. 
 
Peccato e fatalità del peccato. Lutero parla spesso dei peccati singoli. 
Tuttavia, per lui, il punto nodale non è quello dei peccati al plurale ma 
quello del peccato al singolare, il peccato fondamentale e radicale che 
si manifesta in tutti gli altri peccati. Così mostra di rimanere fedele 
tanto alla tradizione agostiniana come a Paolo. Il peccato fondamen-
tale significa: ingratitudine, incredulità, egoismo, orgoglio, alterigia. 
Caratterizzando il peccato in termini d’incredulità, Lutero va oltre lo 
stesso Agostino per arrivare fino a Paolo, dato che questa connota-
zione viene da un approfondimento dell'antitesi paolina di legge e 
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promessa, che in Lutero si traduce nell'antitesi di legge ed evangelo. 
In tale contesto egli interpreta il preambolo del Decalogo, quindi il ti-
tolo dell'intera legge divina, considerato comandamento della fede. La 
legge è quel correttore, di Gal 3, 24 che invece di accettare le solleci-
tazioni a vivere nella fede, sotto la guida della grazia divina, strumen-
talizza gli ordini in vista di un'auto-giustificazione. In tal modo ogni 
tendenza a soddisfare con le proprie forze le istanze della legge rap-
presenterà sempre un tentativo di vivere conformemente alle proprie 
capacità, quindi una disobbedienza alla vera volontà di Dio, espressa 
nella legge. Per questo qualsiasi peccato, visto nella sua radice, è in-
credulità. Poiché la strumentalizazione della legge non ci consente di 
soddisfarne le istanze, la legge stessa si presenterà come pretesa ec-
cessiva e spingerà alla disperazione, aprirà la via che porta alla mor-
te. Al medesimo tempo Lutero immette nella tradizione agostiniana 
una radicalizazione paolina, ancora più accentuata, del peccato: quel-
la che traspare dalla distinzione tra corpo ed anima. Nella tradizione 
agostiniana si pone il problema che mette in luce il coinvolgimento 
dell'intera persona umana nel peccato. Ricordiamo i testi del Concilio 
di Orange: quando si sottolinea il fatto che a venire colpito dal pecca-
to non è soltanto il corpo ma anche e specialmente l'anima57. Tomma-
so approfondisce questo aspetto, ricorrendo ad un certo modo d'in-
tendere il rapporto fra corpo ed anima nell'unità sostanziale dell'uo-
mo. Lutero non ha bisogno di queste teorizazioni, perché se il peccato 
è considerato come incredulità, I'uomo intero si squalifica come esse-
re che ha voltato le spalle alle intenzioni di Dio. In altre parole: quan-
do la persona è peccatrice, non importa stabilire se una simile situa-
zione derivi dallo spirito o dal corpo. Così Lutero, anche per le solleci-
tazioni derivantigli dal settore esegetico, ripropone il senso originario 
della distinzione paolina di spirito e carne: l'intero uomo è carne, non 
solo il suo corpo. E ciò significa che l'uomo intero è peccatore. Per 
chiarire meglio tale concetto, Lutero riprende la problematica della 
teologia medievale, che a questo punto operava mediante il concetto 
di concupiscenza. Volendo essere conseguente, Lutero trasferisce la 
concupiscenza dalla regione sensibile a quella dello spirito. Concupi-
scenza ora non significa soltanto ribellione continua dei sensi alle in-
tenzioni dello spirito, e magari alle migliori intenzioni spirituali; non 
coincide neanche con il desiderio sessuale; qui Lutero si congeda de-
finitivamente 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 concupiscenza è l'incredulità stessa, in quanto essa rap-
porta 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 per-
sona stessa. La fatalità del peccato consiste nel fatto che esso ha rag-
giunto il centro dell'lo umano nella figura di una concupiscenza ine-
stirpabile. Non si tratta di una qualità di cui l'essere umano sarebbe 
soggetto e che potrebbe venire sostituita e rimossa tramite una quali-

                                                             
57  DH 370-397,   
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tà contraria, come quella della giustizia. Il peccato è una de-
terminazione necessaria della persona. L'uomo è contraddizione vi-
vente al cospetto di Dio. 
 
Peccato originale. L'essere umano viene al mondo proprio come con-
traddizione al cospetto di Dio, in quanto è discendente di Adamo. Da 
questo punto di vista Lutero può qualificare il peccato fondamentale e 
personale, coincidente con l'lo della concupiscenza, anche come pec-
cato ereditario, riprendendo così il tema tradizionale che gli pare ese-
geticamente ben motivato. Le sue affermazioni sull'argomento risul-
tano alquanto vaghe. Ciò che si può individuare è lo sganciamento 
dalle posizioni agostiniane, dato che per lui il mezzo di trasmissione 
del peccato d'origine non è il desiderio sessuale come tale, ma sem-
plicemente il nesso generazionale che ci lega ad Adamo. D'altro canto, 
più ancora della Scolastica, lui si avvicina ad Agostino quando sostie-
ne che in seguito al peccato originale anche il desiderio sessuale ha 
perso quello che aveva di buono. Più importante di queste questioni, è 
invece il nesso che si deve riconoscere tra peccato originale originato 
e peccati attuali. Questi ultimi manifestano il peccato originale che 
coincide con la concupiscenza. Anzi, in certa misura, il peccato origi-
nale sussiste soltanto negli atti che da essa derivano, con la conse-
guenza che Lutero intende per peccato anche i moti involontari di av-
versione o di desiderio; mentre il peccato originale è descritto con 
l’immagine di un animale inquieto, attivo. 
 
La illibertà come perdizione. Anche Lutero, dunque, al pari della tradi-
zione agostiniana, concepisce il peccato come illibertà e schiavitù. La 
dottrina agostiniana è arricchita dai dati della tradizione medievale: la 
volontà, come facoltà dello spirito umano, non è libera, anche se sem-
bra 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 soddisfare i desideri 
del proprio lo e cioè, amare Dio, osservare i suoi comandamenti anche 
quando non lo si desidera, credere. Tutto questo resta precluso al vo-
lere dell'uomo, se non è la grazia divina a liberarlo. Fin qui non si fa 
che ripetere gli enunciati di Orange, come ho già affermato. In Lutero, 
però, troviamo un'intonazione diversa. Gli stessi concetti sono formu-
lati con particolare crudezza. Dove la tradizione agostiniana si limita-
va a parlare di perdita e di attenuazione del liberum 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'umane-
simo contemporaneo a Lutero, che aveva teorizato 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 
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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 su-
scita questo stato. Il peccatore è gettato nel terrore, nella disperazio-
ne al pensiero del giudizio tremendo che lo attende. Il peccatore per-
cepisce anche la consolazione e le promesse della grazia, che il van-
gelo ha connesso alle minacce di Dio. Si abbandona con fiducia al Si-
gnore che, imputandogli i meriti di Cristo, lo ritiene giustificato. Libe-
ro ed attivo nella penitenza è soltanto questo motus fiducialis in 
Deum ed è inseparabile da ogni conversione58. La posizione dottrinale 
più completa di Lutero si può leggere nell’opera De captivitate babilo-
nica (1520)59. In sintesi gli elementi dottrinali più importanti: a) rap-
porto sacramento-fede; b) la natura della contrizione; c) il concetto di 
confessione; d) il problema della soddisfazione. La dottrina luterana 
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 cau-
sa dei peccati, accompagnato dalila fiducia nelle opere per meritare la 
grazia, senza alcun riguardo ai meriti di Cristo e senza ricorso alla fe-
de. 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 evolu-
zione Nel Sermone sulla penitenza del 1518, il Riformatore spiega an-
cora la confessione secondo la teologia scolastica, anche se sottolinea 
che è presunzione voler accusare i peccati veniali o anche tutti i mor-
tali, essendo impossibile conoscerli tutti. Nel 1520, pur continuando a 
sostenere l'origine divina della confessione, ribadisce che è sufficiente 
l’accusa dei crimina, di cui si può essere legittimamente accusati e 
convinti sia da altri sia dalla propria coscienza, purché retta e non le-
gata ed ottenebrata dagli uomini di chiesa, teologi o canonisti. Dopo 
la condanna da parte di Leone X, Lutero contestò al Papa il potere di 
intervenire in questioni di confessione, istituzione di cui però ricono-
sce ancora la santità. Nel 1521 la confessione diventa una delle forme 
della tirannia papale, per cui va assolutamente abolita. 
 
Potere delle chiavi. Il potere delle chiavi (che non ha alcuna natura 
giurisdizionale ma è solo un puro ministero) consiste nella predi-
cazione del Vangelo che rende il penitente certo, sulla terra, della sua 

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

il libero arbitrio, con le sue sole forze naturali e sotto la sola indicazione della legge 
naturale, può iniziare, concepire e realizzare un vero dolore e una detestazione dei 
peccati" (Examen Decretorum Concilii Tridentini, De Contritione, a. 9). 

59 WA 6, 503. Cfr Scritti Politici di M. Lutero, trad. ital. di G. PANZIERI SAJA, Torino 
1968, pp. 302-312. 
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giustificazione, ratificata anche nel cielo. Di conseguenza il ministro 
dell'assoluzione ha ben poca importanza. L’assoluzione, tuttavia, è 
necessaria, o per lo meno utile. Però, come nota Melantone, "è sen-
tenza di Dio e non degli uomini, con la quale sei assolto, purché credi 
all'assoluzione"60. 
 
Soddisfazione. Dopo la bolla Exurge, contrariamente al periodo pre-
cedente, Lutero rifiuta la soddisfazione, quale è praticata dalla chiesa 
cattolica, come un uso introdotto dagli uomini in modo arbitrario, non 
avendo alcun fondamento nel diritto divino61. La satisfactio non ha va-
lore ai fini della giustificazione: solo la fede salva il peccatore. 
 
5. LA TEOLOGIA DELLA PENITENZA IN GIOVANNI CALVINO 
L'analisi del pensiero calvinista offre la possibilità di allargare il qua-
dro delle concezioni della Riforma in materia di penitenza. Le accen-
tuazioni sono diverse, anche se il fondo dottrinale è comune: il con-
cetto 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 complemento 
della precedente. 
 
1. Institutio Religionis christianae del 1559 (ed. it. a cura di G. Tourn, 

Utet, Torino 1971): Libro III, cap. III-IV, 729\-847; Libro IV, cap. 
XIX, pp. 1687-1699; 

2. Il Catechismo di Ginevra del 1537 (a cura di V. Vinay, Claudiana, 
Torino 1983). 

3. Aggiornamento o riforma della chiesa? Lettere tra un cardinale e un 
riformatore del '500 (a cura di G. Tourn, Claudiana, Torino 1976). 

 
5.2.  Il pensiero teologico di Calvino  
Calvino e Zwingli concordano nella dottrina sulla sostanza della peni-
tenza, ma differiscono alquanto da Lutero in alcuni aspetti particolari. 
Il punto di partenza è lo stesso: il terrore dell'anima di fronte al pec-
cato ed alle sue conseguenze è anteriore al motus fidei, che solo co-
stituisce la penitenza giustificante. La penitenza è diventata un sa-
cramento nella chiesa romana quando questa ha sfigurato una ceri-
monia ordinata a confermare la nostra fede nella remissione dei pec-
cati, che è solo un ministero della Parola, il quale viene esercitato in 
tre modi: 1) quando la chiesa chiede perdono a Dio riconoscendo i 
propri peccati; 2) quando un uomo, che ha commesso un peccato, 
rende testimonianza del proprio pentimento; 3) quando colui che è 
ministro di consiglio e di conforto aiuta chi è agitato in coscienza, a 

                                                             
60 Loci communes, t. 21, col. 220. 
61 È bene leggere alcune pagine di J. E. VERCRUYSSE, Causa Reformationis. La storia 

della chiesa nei secoli XV-XVI. Lineamenti-Sussidi, P.U.G., Roma 1989, pp. 86-88. 
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scoprire la propria infermità in forza della Parola annunciata. La con-
fessione fatta al sacerdote non è obbligatoria per Calvino ma può es-
sere fatta davanti alla chiesa e davanti ad un uomo per umiliarsi e dar 
gloria a Dio. La vera confessione obbligatoria è quella che si deve fare 
a Dio, presentandosi a Lui con cuore contrito e umiliato, accusandosi 
cioè e condannandosi con vera sincerità, domandando di essere assol-
ti 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 religionis (1536). Nel-
le successive edizioni del 1539 e del 1541 (edizione francese), egli in-
troduce delle sfumature notevoli nella sua critica. Nell'edizione del 
1560 (edizione francese), Calvino rivela una profonda evoluzione del 
suo pensiero, dovuto certamente all'influsso di Strasburgo, con la 
presenza di Bucero, ed all'esercizio del ministero62. Nell’edizione del 
1539, nella quale dice che i pastori sono “costituiti 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 particolare al ministri. Poiché, 
come ognuno di noi siamo tenuti a consolarci gli uni gli 
altri, d'altra parte allo stesso modo i ministri sono or-
dinati da Dio come testimoni per rendere certe le co-
scienze della remissione dei peccati, come è appunto 
detto di essi che rimettono i peccati e liberano le ani-
me (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 bene63.  

 
Dunque, i pastori non sono soltanto testimoni che annunciano la re-
missione dei peccati; la loro missione non si esaurisce nella sola pre-
dicazione del Vangelo; ma essi sono come i garanti della remissione 
dei peccati. I pastori devono testimoniare alle coscienze angosciate il 
valore delle promesse di Dio in Gesù Cristo; essi ne sono la garanzia, 
allorché liberano le anime, nell'assoluzione. Calvino precisa che essi 
sono in tale modo i garanti della misericordia di Dio, “che di loro è 
detto che rimettono i peccati e liberano le anime”.  
 

Indubbiamente Calvino interpreta la parola di Gesù agli Apo-
stoli dopo la risurrezione (Gv 20,23) e il potere delle chiavi 
(Mt 16,19; 18,18) nel senso tradizionale del sacramento 
dell'assoluzione: la chiesa, mediante la parola dei suoi mini-
stri, fondata sulla promessa di Gesù Cristo, ha il potere di ri-
mettere i peccati. Certamente non bisogna dare al pensiero di 

                                                             
62 Cfr J. E. VERCRUYSSE, Causa reformationis, o. c., pp. 95-98.  
63 G. CALVINO, Institutio, o. c., libro III, cap. IV,12.   
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Calvino maggiore ampiezza di quella che non abbia; e occorre 
notare che tutto il contesto delle sue riflessioni sulla penitenza 
e sul potere delle chiavi mostra come egli attribuisca questo 
potere di assoluzione non ai ministri come tali, ma in quanto 
annunciatori del Vangelo64. 

 
6. LA CONCEZIONE CATTOLICA AL CONCILIO DI TRENTO 
Lo storico più autorevole del Tridentino, H. Jedin, fa notare a proposi-
to della Sessione VI sulla giustificazione, che i capitoli dottrinali co-
stituiscono la spiegazione dei canoni. Sonno, in un certo senso, la 
formulazione positiva della coscienza che i Padri conciliari hanno avu-
to della loro fede. Il peso probativo poggia sui canoni; per cui si può 
adottare come regola ermeneutica sicura, per l’interpretazione dei te-
sti conciliari, l’analisi dei canoni. I capitoli sono separati inoltre dai 
canoni da un intento pastorale: dovevano servire alla predicazione ed 
alla catechesi. Tale avvertimento vale a maggior ragione per i capitoli 
sulla penitenza, che sono stati formulati senza la partecipazione di al-
cun organo conciliare, esaminati in gran fretta dalla commissione de-
legata dal Concilio e discussi in una sola congregazione generale. Non 
sono stati quindi preparati con la stessa cura con cui furono stesi i ca-
noni, i quali soltanto contengono le decisioni del Concilio in materia di 
fede in senso stretto65. Perciò nel sintetizzare la dottrina conciliare, 
occorre tenere presenti soprattutto i 15 Canoni, aggiungendo i princi-
pali elementi dottrinali contenuti nei capitoli. Occorre avere presenti 
anche i 12 Articoli, che raccolgono in sintesi la dottrina dei Riformato-
ri, sottoposti ai teologi minori dal legato Crescenzi, con l’indicazione 
delle fonti e degli autori perché li giudicassero in base alle Scritture, 
alle Tradizioni, ai Concili approvati, all’autorità dei Padri e dei Papi. 
 
6.1. I dodici articoli riassuntivi la dottrina riformata 
La sessione dell’ottobre del 1541 aveva stabilito come oggetto delle 
future discussioni i sacramenti della Penitenza e dell’Unzione degli in-
fermi. Il segretario del Concilio consegnò ai teologi due serie di arti-
coli; 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 batte-
simo è lo stesso sacramento della penitenza".  

                                                             
64 Cfr M. THURIAN, La confessione nelle chiese evangeliche, Conc 3/4 (1967) 37-44. 

Cfr J.J. VON ALLMEN, Il perdono dei peccati come sacramento nelle chiese della Ri-
forma, Conc 7 (1971) 161-171.  

65 Cfr H: JEDIN, Il Concilio di Trento, Brescia 1974, vol. 2, pp. 357s. Della medesima 
opera vedi il vol. 3, pp. 443-473. Inoltre si può leggere il breve ma chiaro articolo di 
A. AMATO, Il Concilio di Trento: punto di arrivo e di partenza per il sacramento della 
penitenza, in Aa.Vv., Valore e attualità del sacramento della penitenza, Roma 1994, 
pp. 47-63.  
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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; ta-
le 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 
penitenza pubblica". 

5. "L'enumerazione dei peccati nella confessione non è necessaria al-
la loro remissione, ma è libera. Alla nostra epoca è utile per istrui-
re e consolare i peccatori; un tempo servì per imporre la penitenza 
canonica. Non è necessario confessare tutti i peccati mortali, come 
per esempio quelli occulti, che sono contro gli ultimi due precetti 
del decalogo; e neppure le circostanze dei peccati, che ha escogi-
tato uomini oziosi; voler confessare tutti i peccati, significa non la-
sciare alla divina misericordia nulla da perdonare; anzi, non è leci-
to 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 tem-
po di quaresima". 

7. "L'assoluzione del sacerdote non è un atto giudiziale, ma un sem-
plice ministero di dichiarare che i peccati sono stati rimessi a chi si 
confessa, purché creda di essere assolto, anche se non fosse 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 sono 
dotati della grazia dello Spirito Santo e non sono gli unici ministri 
dell'assoluzione, ma a tutti è stato detto: Qualunque cosa scioglie-
rete sulla terra, sarà sciolta anche nei cieli, ecc. In virtù di queste 
parole tutti possono rimettere i peccati; quelli pubblici mediante la 
correzione, se colui che viene corretto si tranquillizza; quelli se-
greti mediante 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 
impedisce 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 
canoniche furono un tempo istituite da Padri e sancite dal Concilio 
Niceno per motivo di esempio e per provare i fedeli". 

11. "La migliore penitenza è un vita nuova, e non si soddisfa con le 
pene temporali inflitte da Dio, né con quelle assunte volon-
tariamente, come digiuni, le orazioni, e con altre opere buone non 
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comandate da Dio, che si chiamano supererogazioni". 
12. "Le soddisfazioni non sono culto a Dio, ma tradizioni degli uomini, 

le quali oscurano la dottrina della grazia e del vero culto di Dio, e 
lo stesso beneficio della morte di Cristo; ed è una finzione il dire 
che in virtù delle chiavi i supplizi esterni sono computati in pene 
temporali, mentre il loro compito non è imporre delle pene, ma as-
solverli"66.  

 
6.2. I testi approvati dal Concilio di Trento 
Trascrivo il testo conciliare sulla dottrina della giustificazione. È il 
pensiero della chiesa cattolica romana più completo e più significativo 
su questo problema. 
 

Il santo sinodo dichiara che, per una conoscenza esat-
ta e integra della dottrina della giustificazione, è ne-
cessario che ciascuno riconosca e professi che tutti gli 
uomini, avendo perduta l'innocenza per la colpa di 
Adamo [cfr Rm 5,12; 1Cor 15,22; *239], 'divenuti im-
mondi' [Is 64, 6] e (come afferma l'apostolo) per natu-
ra meritevoli di ira' [Ef 2,3], come dice il decreto sul 
peccato originale, erano fino a tal punto servi del pec-
cato [cfr Rm 6,20] e in potere del demonio e della mor-
te, che non solo i gentili con le forze della natura 
[can.1], ma neppure i giudei con l'osservanza letterale 
della legge di Mosè potevano esserne liberati e risolle-
varsi da tale condizione; tuttavia in essi il libero arbi-
trio non era affatto estinto [can. 5], ma solo attenuato 
e inclinato al male [cfr *378]. Perciò il Padre celeste, 
'padre misericordioso e Dio di ogni consolazione [2Cor 
1,3], quando giunse la beata 'pienezza dei tempi' [Ef 
1,10; Gal 4,4], mandò agli uomini Gesù Cristo [can. 1], 
suo figlio, annunciato e promesso, sia prima della leg-
ge, sia durante il tempo della legge, da molti santi Pa-
dri [cfr Gn 49, 10.18], affinché riscattasse i giudei, 
'che erano sotto la legge [Gal 4,51, e 'i pagani che non 
ricercavano la giustizia, raggiungessero la giustizia' 
[Rm 9,30]; e tutti 'ricevessero l'adozione di figli' [Gal 
4,51]. Questo Dio 'ha prestabilito a servire come stru-
mento di espiazione per mezzo della fede nel suo san-
gue [Rm 3,25], 'per i nostri peccati; non soltanto per i 
nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo' [1Gv 
2,2]" (...). "Se non rinascessero nel Cristo, non po-
trebbero mai essere giustificati [can.2 e 10], proprio 
perché con quella rinascita viene accordata loro, per il 

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

pp. 443-446, circa l'influsso del pensiero di Calvino nella formulazione dei 12 articoli 
citati. Di G. CALVINO, oltre i testi citati, si può leggere Il Catechismo di Ginevra del 
1537, ed. ital. a cura di V. Vinay, Torino 1983, soprattutto alle pp. 11-45. 
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merito della sua passione, la grazia che li rende giu-
sti67. 

 
Nel can. 1, il Concilio definisce l'esistenza nella chiesa della penitenza 
"come vero e proprio sacramento istituito da Cristo nostro Signore", 
per coloro che sono caduti in peccato dopo il battesimo68. Conforme-
mente al voto di alcuni teologi, teso a distinguere la virtù della peni-
tenza dal sacramento, viene specificato che si tratta della penitenza 
come è intesa nella chiesa cattolica: vero e proprio sacramento istitui-
to da Cristo per permettere ai fedeli caduti in peccato dopo il battesi-
mo di riconciliarsi con Dio. 
 
Nel can. 3 si dà un’interpretazione autentica del testo di Gv 20, 22-
23.69. Si definisce che l'istituzione del sacramento da parte di Cristo e 
il senso autentico di Gv 20,22s. Non si escludono altri testi, ma il Con-
cilio non li sancisce. Viene inoltre indicato l'argomento di tradizione 
con l'espressione "sicut Ecclesia catholica ab initio semper intellexit". 
 
Il cap. 1 precisa la necessità assoluta della penitenza in genere e del 
sacramento in specie; riporta le parole di Gv come testo principale 
probativo dell’istituzione, non escludendo la possibilità di utilizzare 
per tale prova altri brani biblici, come Mt 16,18 e 18,18, la cui inclu-
sione era stata chiesta da alcuni Padri conciliari70. 
 
Il can. 2 definisce la distinzione tra il sacramento della penitenza e 
quello del battesimo71. 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 peniten-
za battesimale. Le differenze tra i due sacramenti enunciate nel cap. 
2, non sono qui sanzionate come articoli di fede, pur conservando il 
loro valore di dottrina cattolica autenticamente promulgata. In conse-
guenza di questa differenza tra i due sacramenti, il Concilio condanna 
l’asserzione che rifiuta alla penitenza il titolo di "secunda tabula salu-
tis", ma non dice nulla circa il significato da dare a questa formula, 
per cui possono sussistere le divergenze teologiche al riguardo. Il 
cap. 2 inoltre evidenzia il fondamento di tale differenza, costituito dal-
la diversità del rito, dal carattere giudiziale della assoluzione, dal mi-
nistro, dalla reiterabilità e dagli effetti72. Il cap. 2 infine afferma la 
necessità della penitenza per coloro che sono caduti in peccato morta-
le; necessità di mezzo in re vel in voto, analoga a quella del battesi-
mo, come già era stato detto nel Decreto sulla giustificazione, senza 
usare però il termine.  
 

                                                             
67 DH 1521. 
68 Vedi il testo in DH 1701.       
69 Ib. 1703.    
70 Ib. 1668-1670.  
71 Ib. 1703.  
72 Ib. 1671-1672.  
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Nel can. 4, vengono indicate le tre parti del sacramento: contrizione, 
confessione, soddisfazione. Esse sono richieste per l'integra e perfetta 
remissione dei peccati come quasi materia del sacramento, e si esclu-
de 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 ciascuno crede che i peccati 
gli sono stati rimessi"73. É affermata come dato di fede la necessità 
della contrizione, confessione e soddisfazione per l'esistenza del sa-
cramento della penitenza. Si è aggiunto nel testo l'espressione "inte-
gram et perfectam remissionem" per indicare l'ultimo effetto della 
penitenza sacramentale, che si estende non solo alla colpa, ma anche 
alla pena eterna e temporale. Perciò è inclusa anche la soddisfazione. 
Per non pregiudicare le discussioni tra tomisti e scotisti circa l'essen-
za del sacramento della penitenza, si ritorna, su richiesta di alcuni 
Padri conciliari, alla formula del Fiorentino: "quasi materia sacramenti 
paenitentiae”74, che poteva essere ammessa sia dai tomisti, che rite-
nevano i tre atti del penitente vera materia non sensibile come quella 
degli altri sacramenti, sia dagli scotisti che li consideravano solo di-
sposizione 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 regolare, 
lasciando sospese le diverse opinioni teologiche sulla sua essenza75. 
Si noti inoltre che le preghiere, che costituiscono il resto della formu-
la, non sono indispensabili per la validità della celebrazione sacra-
mentale. L'asserzione secondo la quale nella forma "risiede princi-
palmente la forza" del sacramento della penitenza, risponde al pen-
siero di S. Tommaso; ma può essere ammessa anche dagli scotisti, per 
i quali l'essenza del sacramento consiste nella sola forma. Per venire 
incontro a questi ultimi, si aggiunge che gli atti del penitente si dicono 
"quasi-materia" del sacramento, "in quanto sono richiesti per l'inte-
grità del sacramento e per la piena e perfetta remissione dei peccati76. 
L'effetto o res del sacramento consiste nella riconciliazione con Dio, e 
quindi nella remissione del peccato. L'assoluzione non è soltanto una 
dichiarazione della remissione dei peccati conseguita; tale opinione è 
dal Concilio implicitamente respinta. 
 
Il can. 5 e il cap. 4 toccano la questione complessa della contrizione, 
della quale si errano interessati cattolici e protestanti77. Il teso ha di 
mira la dottrina luterana, secondo la quale ogni contrizione, preparata 
dall'esame del passato, dall'odio del peccato e dal timore dell'inferno, 
è peccaminosa. Il Concilio riunisce sotto lo stesso titolo De contritione 
la dottrina riguardante sia la contrizione sia l'attrizione. Il capitolo 4 

                                                             
73 Can. 4: DH 1704. Cfr anche il cap. 3 in DH 1673-1675, il Concilio di Firenze, Decre-

tum pro Armeniis in DH 1323.   
74 Vedi il testo in DH 1323. 
75 Ib. 1323. 
76 Ib. 1673-1675.  
77 Ib. 1705. Vedi anche DH 1676-1678. 
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infatti si compone di tre parti. Nella prima si fa l'esposizione 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 per-
fetta 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 riconciliazione non si deve 
ascrivere alla stessa contrizione senza il desiderio del sacramento che 
è incluso in essa"78. Nella terza parte è descritta la natura della con-
trizione imperfetta (attritio). É un atto buono e salutare, dono di Dio e 
impulso dello Spirito Santo, che aiuta il penitente a conseguire la giu-
stificazione per mezzo del sacramento. Esclude perciò la volontà di 
peccare e include la speranza del perdono. Mentre il Concilio evita 
ogni espressione che possa dirimere la questione tra tomisti e scoti-
sti, rifiuta nella maniera più esplicita le accuse di coazione e di man-
canza di libertà mosse dai Protestanti contro l’attritio79.  
 
Nel cap. 6, prima parte, si afferma che gli unici ministri del sacramen-
to sono i vescovi e i presbiteri, i quali mantengono il potere di legare 
e sciogliere anche se sono personalmente in peccato mortale, perché 
esercitano, in quanto ministri di Cristo, la funzione di rimettere i pec-
cati, conferita nell’ordinazione per virtù dello Spirito Santo80.  
 
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 an-
che tutta la pena"81. Ciò conviene sia alla divina clemenza sia alla di-
vina 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)"82. Le peni-
tenze (satisfactiones) rendono vigilanti per il futuro, costituiscono un 
freno e portano anche un rimedio alle conseguenze del peccato. Le 
pene imposte o assunte liberamente, hanno valore unice per i meriti 
di Cristo, "perché da noi soli non possiamo nulla, mentre tutto pos-
siamo con l'aiuto di Colui che ci dà la forza (cfr Fil 4,13). Perciò 
l’uomo non ha nulla di cui gloriarsi, ma ogni nostra gloria (cfr Gal 
6,14) è in Cristo, nostra gloria, nel quale viviamo (cfr 1Pt 17, 28), me-
ritiamo e compiamo la nostra soddisfazione, facendo frutti degni dl 
penitenza (cfr Lc 3,8), che da Lui derivano la loro efficacia, da Lui so-
no offerti al padre, e per Lui sono accettati dal Padre"83. Viene amplia-
to il concetto della nostra assimilazione a Cristo mediante le opere 

                                                             
78 Ib. 1677. 
79  Il cap. 5 e i can. 6-9, riguardanti la confessione, li esamineremo in seguito, quando 

si affronteremo il problema della natura giudiziale del sacramento.  
80 Ib. 1684. Vedi anche il ca. 10. 
81 Ib. 1689. Leggi anche DH 1712 e 1715. 
82 Ib. 1690. 
83 Ib. 1691. 
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penitenziali personali, che non sono rese inutili dall’infinita soddisfa-
zione operata da Cristo, e nemmeno tendono a sostituirsi ad essa. 
 
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 da-
ti conciliari tridentini. Alcuni aspetti fanno parte della fede cattolica, 
anche se a diverso titolo ; altri sono piuttosto problematici e contro-
versi84. 
 
L'istituzione e la necessità della confessione per diritto divino  
Il can. 6 insegna: "Se qualcuno dicesse che la confessione sacra-
mentale non è stata istituita o non è necessaria alla salvezza di diritto 
divino; oppure dicesse che il modo di confessarsi al sacerdote in se-
greto che la chiesa cattolica ha sempre osservato e ancora osserva, è 
contrario all'istituzione e al comando di Cristo, ed è una invenzione 
umana: anatema sit"85.  
 
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"86. 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 confessione87. Non si fa alcuna men-
zione della confessione pubblica, proprio per limitare la definizione al-
la confessione in genere e non ai suoi modi strutturali nonostante vari 
interventi, tendenti ad affermare che si dica che la confessione segre-
ta era "ex institutione et mandato Christi"88. Il testo della seconda 
parte del canone non è stato mutato; rappresenta infatti una forma 
idonea per conservare la dottrina dell’origine divina della confessione, 
e permette agli storici di evidenziare le trasformazioni avvenute nel 
tempo. Il Concilio intendeva sottolineare soltanto la necessità di dirit-
to divino di confessare i propri peccati. 
 
Al can. 7 corrisponde il primo paragrafo del cap. 5, in cui si afferma 
espressamente l'istituzione di diritto divino della confessione integra 
di tutti i peccati. Nello schema l’istituzione viene dedotta dal fatto che 
Cristo ha collocato i sacerdoti "come presidi e giudici in un tribunale", 
e viene ricordato un comando del Signore circa la confessione, di cui 
però non si ha alcuna traccia nel Nuovo Testamento. Nel testo defini-
tivo l’istituzione e la necessità di diritto divino della confessione sono 

                                                             
84 Cfr H. JEDIN, La nécessité de la confession privée selon le Concile de Trente, in LMD 

104 (1970) 88-115; A. AMATO, I pronunciamenti tridentini sulla necessità della con-
fessione sacramentale nei canoni 6-9 della sessione XIV (25 novembre 1551), Roma 
1984; A. DUVAL, Le Concile de Trente et la con-fession, in LMD 118 (1974) 131-180. 

85 DH 1706. 
86 CT VII/1, 330, 29-30. 
87 Cfr CT VII/1, 338, 29s.     
88 Cfr CT VII/1, 329, 21. 
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confermate dall’autorità della chiesa e suffragate da una prova scrit-
turista non esplicita, ma che è evidentemente Gv 20,22. Omessa ogni 
menzione di un comando del Signore circa la confessione, si ribadisce 
l'assunto fondamentale, che essa ha natura giudiziale; e si sottolinea 
che i sacerdoti "come presidi e giudici'' sono i vicari di Cristo. Si tratta 
quindi di un potere giudiziale vicario, proveniente direttamente 
dall'autorità di Cristo. Ma di questo diremo più avanti. Gli elementi es-
senziali del giudizio sono i seguenti, sempre a partire dal cap. 5: a) il 
giudice: il sacerdote vicario di Cristo; b) il reo: il cristiano peccatore; 
c) la causa: i peccati gravi; d) la sentenza: l'assoluzione; e) il potere 
delle chiavi, che non si può esercitare senza la conoscenza dei pecca-
ti; f) la confessione dei peccati.  
 
Ma veniamo al testo del can. 7: "Se qualcuno dicesse che nel sa-
cramento della penitenza, per ottenere la remissione dei peccati non è 
necessario di diritto confessare tutti e i singoli peccati mortali che si 
ricordano dopo un debito e diligente esame, compresi gli occulti e 
quelli che sono contro gli ultimi due precetti del Decalogo, come pure 
le circostanze che mutano la specie del peccato; ma (dicesse) che 
quella confessione è soltanto utile per istruire e consolare il peniten-
te, ed è stata un tempo osservata soltanto per imporre la soddisfazio-
ne, o (dicesse) che coloro che si studiano di confessare tutti i peccati 
non vogliono lasciare alla misericordia divina nulla da perdonare; o in-
fine (dicesse) che non è lecito confessare i peccati veniali: sia anate-
ma"89.  
 
Da notare che nei testi del can. 7 e del cap. 5, la confessione è consi-
derata sotto l’aspetto colpa-pena, trascurando così, diversamente dai 
teologi conciliari, il rapporto tra il giudizio della penitenza e quello di 
Cristo; tra il giudizio della confessione e quello finale; tra il confessore 
come medico e il penitente come infermo. In realtà si è tenuto conto 
solo dell'oggetto giudiziale della penitenza, utile a risolvere i problemi 
della possibilità, necessità, integrità della materia.  
 
Integrità della confessione 
Il problema dell'integrità della confessione doveva essere affrontato 
anche in relazione alle tesi protestanti che, rendendo libera la ma-
nifestazione 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 Latera-
nense IV: "Fidelis omnia sua peccata (...) confiteantur"90, era inattua-
bile91. Al can. 7, già citato, occorre aggiunge 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 

                                                             
89 DH 1707. 
90 DH 812. 
91 Cfr Confitendi Ratio, 26: WA 6/162,26. 
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che le persone pie devono abolire; o dicesse che tutti e i singo-
li cristiani dell’uno e dell’altro sesso, come è stato stabilito dal 
Concilio Lateranense IV, non sono tenuti a confessarsi una 
volta all'anno, e perciò si devono esortare i fedeli cristiani a 
non confessarsi nel tempo di quaresima: sia anatema92.  
 

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

Secunda est oris confessio; ad quam pertinet, ut peccator om-
nia peccata, quorum memoriam habet, suo sacerdoti confitea-
tur integraliter93.  

 
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 singula 
quorum memoria cum debita et diligenti praemeditatione habeatur". 
Viene così respinta l’opinione di Lutero, che negava l'obbligo della 
confessione dei peccati e la dichiarava impossibile e tormentosa. Rife-
rendosi poi all’articolo 5 citato, il Concilio precisa che occorre confes-
sare tutti i peccati, anche quelli occulti o che sono contro gli ultimi 
due precetti del decalogo, ed anche le circostanze che mutano la spe-
cie94. Nella seconda parte del cap. 5, viene affrontato il problema 
dell'integrità della confessione, di cui si erano occupati i Padri conci-
liari e i teologi. Il motivo di fondo per l'integrità è riposto dai Padri 
conciliari nella relazione tra la confessione e l'assoluzione, quale con-
dizione di perdono. Non mancano altre ragioni dedotte dal parallelo 
fra l’azione di Dio che perdona e quella del sacerdote, che per rimette-
re o ritenere i peccati deve conoscerli tutti; dal potere conferito da 
Cristo al sacerdote di legare e sciogliere, che cesserebbe se si igno-
rassero i peccati; dalla proporzione tra colpa e pena; dalla contraddi-
zione 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 
particolari95. La seconda parte del cap. 5, ribadisce inoltre che l'omis-
sione volontaria di alcuni peccati rende non solo inutile la confessione 
ma anche dannosa. Il testo non parla espressamente di sacrilegio. Il 
capitolo non accenna all'integrità materiale e formale; precisa tuttavia 
il suo pensiero perché, dopo aver detto che il penitente deve confes-
sare tutti i peccati mortali "in specie et singillatim"96 (integrità mate-
riale), afferma anche che deve manifestare soltanto i peccati che sia 

                                                             
92 DH 1708. 
93 DH 1323. 
94 Cfr CT VII/1, 298, 4. 
95 Cfr lo studio di C. PETER, L’integrità della confessione secondo il Concilio di Trento, 

in Conc 7 (1971) 133-146. 
96 DH 1680. 
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in grado di ricordare, dopo un accurato esame di coscienza (integrità 
formale). Il Concilio non affronta il problema dell'esistenza di motivi 
che possono dispensare dal manifestare alcuni peccati, né quello 
dell'obbligo di confessare i peccati rimessi ma non sottoposti diretta-
mente al potere delle chiavi. L'obbligo di tale manifestazione non è 
deducibile dal testo. 
 
Peccato mortale 
Che cosa intende il Concilio per peccato mortale? All'inizio del cap. 5 
si parla di mortalia crimina, considerando forse l'azione gravemente 
peccaminosa; poi si ricordano i peccata mortalia, tralasciando l'e-
spressione capitalia usata nello schema preparatorio. Il Tridentino 
non offre una definizione precisa di peccato mortale, sulla cui natura 
del resto si avevano varie teorie (tomista, scotista, nominalista). In 
opposizione alle opinioni dei Riformatori, il Concilio lo descrive, sem-
pre nel cap. 5, come un atto che esclude dalla grazia di Dio, rende figli 
dell'ira, e del quale è necessario chiedere perdono al Signore con una 
confessione sincera97. Altrove, considerandone la malizia in rapporto 
a Dio, lo definisce un atto con cui si volgono le spalle al Signore, si ol-
traggia e contrista lo Spirito Santo, si viola il tempio di Dio, si offende 
il Signore per cui si perde la beatitudine eterna e si incorre nella dan-
nazione. Si perde la vita divina, non solo con il peccato di infedeltà, 
ma anche con altri peccati, come quelli ricordati da Paolo in 1Cor 6,9-
1098. 
 
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 Riformatori; 
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 ultimi 
due precetti del Decalogo99, perché secondo l'ecclesiologia cattolica 
l'intervento ministeriale della chiesa non si limita alla disciplina co-
munitaria, e quindi agli atti esterni, ma ha un valore sacramentale an-
che nel rapporto personale dei singoli con Dio. Per questo il Tridentino 
ha potuto stabilire il parallelismo tra la necessità della penitenza sa-
cramentale per quanti sono caduti in peccato e il sacramento del bat-
tesimo100. L'indole dell'attuale economia della salvezza fonda la ne-
cessità di ricorrere al sacramento della penitenza per ottenere la ri-
conciliazione 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 comma 
del can. 7 e nel cap. 5 si afferma la possibilità e l'utilità della confes-
sione, "citra omnem praesumptionem", dei peccati veniali, che si pos-

                                                             
97 DH 1680. 
98 DH 1577 e 1544. 
99 DH 1680. 
100 DH 1672. 
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sono tacere senza colpa o espiare con altri mezzi101. 
 
Circostanze che mutano la specie 
Maggiore attenzione è richiesta al problema della manifestazione del-
le circostanze, che secondo l’articolo 5, che riporta la dottrina lutera-
na, "sono state escogitate da uomini oziosi". I teologi ed i Padri conci-
liari, mentre erano d'accordo nell'affermare la necessità di confessare 
le circostanze, non furono unanimi nel precisare quali si dovevano 
sottoporre al potere delle chiavi. Non poca confusione esisteva circa 
la determinazione della loro natura; anche la terminologia usata non 
era univoca. Alcuni ne esigevano la manifestazione in genere perché 
altrimenti non si potrebbero rimettere i peccati né si sarebbe in grado 
di emettere un giudizio esatto. Altri la ritenevano necessaria perché 
non solo aggravano il peccato, ma lo costituiscono102. 
 
Posta la distinzione tra le circostanze che non mutano la specie mora-
le del peccato e quelle che la mutano, si osserva che, mentre è erro-
neo negare la necessità della confessione delle prime, negare la ne-
cessità della confessione delle seconde sarebbe eresia. Nel can. 7 e 
nel par. 3 del cap. 5, che sono stati sottoposti ad un’accurata revisio-
ne, 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 sulla 
gravità del peccato ed imporre al penitente una pena proporzionata. Il 
motivo è parallelo alla necessità e alla integrità della confessione e 
poggia sul principio della confessione intesa come giudizio103. 
 
6.4.  La natura giudiziale del sacramento 
Un discorso a parte merita il problema della natura giudiziale del sa-
cramento. La questione si pone nei seguenti termini: che cosa signifi-
ca il termine giudizio applicato al sacramento della penitenza, secon-
do il Concilio di Trento? Che cosa hanno inteso i Padri e i teologi 
quando parlano di tribunale, di aspetto giudiziale, di giudice, di sen-
tenza, di causa?104 Il tema presenta difficoltà di ordine ermeneutico. 
Cerco di procedere in modo documentato. Connessi all’argomento so-

                                                             
101 DH 1707 e 1680. 
102 Come si vede, regnava una grande imprecisione tra i Padri conciliari e tra i teologi 

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

103 Vedi il testo in DH 1681. 
104 Per un approfondimento di questo problema, interessante da un punto di vista teo-

logico e pastorale, propongo alcune lettura: H. BOELAAR, L'indole giurisdizionale e la 
struttura giudiziale della penitenza, in Studia Moralia, vol. VIII, Roma 197o, pp. 
387-419; M. FLICH-Z. ALSZEGHY, La dottrina tridentina sulla necessità della confes-
sione, in Aa.Vv., Magistero e morale, Bologna 19 872, pp. 10ss.; K. RAH-NER, La pe-
nitenza della chiesa, in Saggi teologica e storici, Paoline, Roma 1964, pp. 17-235; R. 
GERARDI, Teologia ed etica della penitenza, Dehoniane, Bologna 1993, pp. 141-154. 
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no la prima, la seconda parte del can. 9, il primo par. del cap. 5 e il se-
condo del cap. 6. 
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1)  La natura del sacramento è di tipo giudiziale 
Che cosa significa affermare che il sacramento della penitenza è un 
giudizio? Già nel Medioevo si riconosceva implicitamente un carattere 
giudiziale alla penitenza, quando si esigeva una confessione specifica 
ed integra, perché la soddisfazione imposta corrispondesse alla gravi-
tà delle colpe commesse. Dopo il Concilio Lateranense IV, si accentuò 
il carattere medicinale della soddisfazione, che doveva essere propor-
zionata alla natura della colpa ed allo stato spirituale del penitente. 
Simultaneamente si cercò di giustificare la confessione orale median-
te una concezione più chiaramente giuridica della penitenza, interpre-
tando anche con Scoto e la sua scuola, il testo di Gv 20,23 come con-
ferente un potere di legare e di sciogliere in senso giudiziale. Questa 
interpretazione, sviluppata ampiamente dal Gaetano, prevalse nella 
maggior parte dei teologi e dei Padri tridentini. Però l'aspetto giudi-
ziale, che prevalse a Trento, va visto semplicemente come una imma-
gine utile per esprimere gli elementi essenziali del sacramento della 
penitenza, e quindi dev’essere inteso ed applicato all’assoluzione in 
senso analogico. Il testo stesso si preoccupa di sottolineare questa 
particolarità. Nel cap. 6 si dice "ad instar actus iudicialis (...) velut a 
iudice105. L'espressione ad instar è l'emendamento di un vere, presen-
te nello schema preparatorio, ma che non fu accettato106. In questa 
prospettiva vanno compresi i contenuti dottrinali: a) il ministro deve 
giudicare della gravità del peccato commesso; b) il ministro deve im-
porre una soddisfazione proporzionata alla gravità del peccato; c) il 
ministro deve giudicare se il penitente sia disposto alla conversione 
oppure no; d) il ministro deve concedere, oppure no, il perdono per 
mezzo dell’assoluzione sacramentale; e) la quale è il pronunciamento 
di una sentenza di remissione o di ritenzione del peccato, pronunciata 
con autorità.  
 
2)  Si impone una domanda 
É possibile trovare nei testi del Tridentino la distinzione tra la struttu-
ra giudiziale del sacramento della penitenza e l'indole giudiziale, che 
nasce dal potere generale concesso da Cristo alla sua chiesa in ordine 
alla salvezza? Il Tridentino, implicitamente, sottolinea questo aspetto 
quando si pone in polemica con i riformatori, soprattutto nel can. 9 e 
nel cap. 6, seconda parte. La struttura giudiziale e l'indole giudiziale 
del segno sacramentale, cioè del potere di perdonare i peccati, non 
coincidono adeguatamente. Infatti un atto di assoluzione valida 
avrebbe una natura giudiziale anche se non fosse esercitato in una 
struttura giudiziale del segno sacramentale. I due aspetti, indicati con 
i termini indole e struttura, non vengono espressamente distinti dal 
Tridentino. Tuttavia la distinzione sembra sufficientemente fondata. Il 
cap 5 afferma:  

 
Ex institutione sacramenti paenitentiae iam explicata, 

                                                             
105 DH 1685.  
106 Cfr CT VII/1, 351s., nota a. 
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universa Ecclesia semper intellexit, institutam etiam 
esse a Domino integram peccatorum confessionem (cfr 
Gc 5,16; 1,9; Lc 17, 14), et omnibus post baptismum 
lapsis iure divino necessariam existere (can. 7).  

 
E la ragione viene addotta immediatamente dallo stesso testo:  

 
quia Dominus noster Iesus Christus, e terris ascensu-
rus ad coelos, sacerdotes sui ipsius vicarios reliquit 
(Mt 16,19;18,18; Gv 20,23), tamquam praesides et iu-
dices, ad quos omnia mortalia crimina deferantur, in 
quae Christi fideles ceciderint, quo pro potestate cla-
vium remissionis aut retentionis peccatorum senten-
tiam pronuntient. 

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

 
Constat enim sacerdotes iudicium hoc incognita causa 
exercere non potuisse, neque aequitatem quidem illos 
in poenis iniungendis servare potuisse, si in genere 
dumtaxat, et non potius in specie et singillatim sua ipsi 
peccata declarassent107.  

 
La conclusione sembra ovvia: la struttura giudiziale del sacramento 
della penitenza è la conseguenza dell'indole del potere giudiziale con-
cesso alla chiesa. Questa sembra la dottrina del Concilio di Trento, 
almeno secondo parecchi interpreti108. 
 
3) Ma perché deve esistere un tale nesso tra l'indole e la struttura?  
Il fondamento giuridico di un tale nesso è la legge ecclesiastica, oppu-
re c'è una ragione teologica più profonda da cercare nella natura 
dell'assoluzione? Nel primo caso, il senso giudiziale del can 7 sarebbe 
legato all'ordinamento tridentino della penitenza, per cui l'asso-
luzione è giudiziale per diritto ecclesiastico ed esige la confessione in-
tegra previa delle colpe. Nel secondo caso, invece, il senso del can. 7 
sarebbe il seguente: non ci può essere riconciliazione con Dio senza 
una confessione dei peccati e niente di più. La dottrina tridentina, in-
terpretata secondo questa affermazione, è nata dal diritto ecclesiasti-
co109.  
 
4) Esistono altri motivi in grado di farci comprendere l'assunto?  

                                                             
107 DH 1679. L'espressione constat enim può essere tradotta correttamente con l'e-

spressione é evidente che. La traduzione sembra riferire esattamente il pensiero dei 
Padri conciliari. 

108 Cfr M. FLICK-Z. ALSZEGHY, art. cit., pp. 137ss.  
109 Cfr Z. ALSZEGHY, Problemi dogmatici della celebrazione penitenziale comunitaria, in 

Greg 48 (1967) 577-587, particolarmente p. 581. Vedi anche B. POSCHMANN, Péni-
tence et Onction des malades, Paris 1961, p. 174; Aa.Vv., L'amministrazione sacra-
mentale della riconciliazione, in Conc 7 (1971) 17-21. 
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Nel cap. 1 e nel can. 3 della sessione XIV viene citato il testo di Gv 
20,22-23 per affermare che agli Apostoli ed ai loro successori fu co-
municato il potere di rimettere e di ritenere i peccati, anche se non 
viene esclusa la funzione della comunità ecclesiale110. Nel cap. 6 e nel 
can. 10 vengono citate le parole di Mt 18,18, sempre per affermare la 
stessa dottrina111. Dai due testi citati di Mt e Gv si deduce, dunque, 
che soltanto i vescovi ed i sacerdoti hanno ricevuto il potere di rimet-
tere i peccati e si aggiunge che il potere indicato possiede un'indole 
giudiziale perché non si tratta soltanto di un annuncio o di una dichia-
razione di remissione avvenuta112. Dall'indole giudiziale, sempre nel 
cap. 5, viene dedotto l'obbligo dei fedeli di confessare tutti i peccati 
mortali. La ragione addotta è che i sacerdoti non possono esercitare 
questo potere senza una conoscenza dei delitti commessi dal peniten-
te113. L'obbligo, dunque, di confessare tutti i peccati non viene dedot-
ta dai testi scritturisti. I documenti del Tridentino non interpretano i 
testi di Gv e di Mt come se la struttura giudiziale venisse dedotta im-
mediatamente dalla istituzione del sacramento della penitenza; ma 
piuttosto deducono la struttura dall’indole giudiziale del potere di 
perdonare, che la chiesa possiede in generale. Il Concilio tratta anzi-
tutto della necessità e della esistenza del sacramento, e non del modo 
secondo cui è strutturato. Tuttavia, parecchi teologi post-tridentini 
hanno interpretato questi testi come se la struttura giudiziale fosse 
adeguatamente espressa con le parole evangeliche "legare-sciogliere, 
rimettere-ritenere". É un modo di leggere i testi, sia della Scrittura 
che del Concilio Tridentino, senza dubbio errato114. Le formule di Mt e 
Gv significano che Cristo ha concesso alla chiesa il potere pieno ed 
esclusivo di rimettere i peccati. Questa è la dottrina definita dal Conci-
lio di Trento e niente di più. 
 
5) Possiamo concludere  
L'indole giudiziale (nel senso che la chiesa, per la realizzazione della 
sua missione, esige un contatto visibile e personale tra il singolo e la 
comunità) del potere di perdonare i peccati, è fondata nel Nuovo Te-
stamento; non è invece dal Nuovo Testamento una determinata strut-
tura della procedura del segno sacramentale. Il contesto storico ante-
cedente conferma questa osservazione di principio. Se è così, diventa 
più chiaro il perché nelle formule scritturistiche, specialmente in quel-
le giovannee, non viene indicato il modo per mezzo del quale il potere 
di perdonare i peccati dev’essere esercitato.  
 
Un cristiano peccatore, per essere perdonato, deve rivolgersi alla 
chiesa con la stessa necessità con la quale occorre ricorrere alla chie-

                                                             
110 Vedi il testo in DH 1670 e 1703. 
111 Ib. 1684 e 1710. 
112 Ib. 1685 e 1709. 
113 Ib. 1680.. 
114 Cfr i seguenti commentari biblici: J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, Parte seconda, 

Brescia 1991, pp. 202-213; R. SCHNACKENBURG, Il Vangelo di Giovanni, Parte terza, 
Brescia 1981, 491-563. 
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sa per la propria giustificazione prima per mezzo del battesimo. Ri-
volgersi al potere giudiziale della chiesa include il riconoscimento di 
essere peccatore davanti ad essa. La riparazione non potrà avvenire 
senza l'intervento di tutta la chiesa, strutturata gerarchicamente. Cer-
tamente esiste nella chiesa un’autorità giudiziale che può sentenziare 
circa l'appartenenza o l'esclusione di un membro della comunità. Ma 
dal Nuovo Testamento appare che questa autorità di scomunica ri-
guarda particolarmente casi gravi. Perciò, questo potere non può es-
sere senz'altro identificato con il potere giudiziale normale che la 
chiesa esercita sui suoi membri peccatori nel sacramento della peni-
tenza. Pertanto, possiamo affermare che non è evidente come debba 
essere esercitato il potere di perdono per i peccati commessi dopo il 
battesimo. La struttura giudiziale, perciò, come il Tridentino l'ha de-
terminata, non sembra essere assolutamente necessaria. Si può tut-
tavia affermare come cosa normale che, nell'esercizio di un potere di 
grazia, si esamini come si deve perdonare; tanto più che si tratta di 
"alieni beneficii dispensatio". Pertanto si può pensare che l'universale 
potere giudiziale concesso da Cristo alla chiesa, includa anche la de-
terminazione il modo con il quale i fedeli devono ricorrere a questo 
potere di perdono. La chiesa può precisare, ad es., quali peccati devo-
no essere sottomessi in modo espresso all’esercizio del potere delle 
chiavi. La chiesa può limitare la necessità di sottoporre, in modo par-
ticolareggiato al potere delle chiavi i soli peccati capitali; può esten-
derla a tutti i peccati mortali; potrà assumere come criterio la pubbli-
cità o la gravità esterna delle colpe. La determinazione del modo con-
creto dipende unicamente da esigenze di carattere pastorale.  
 
6.5  Consapevolezza storica della chiesa cattolica 
Nel corso della sua storia, sia pure in relazione a casi eccezionali, la 
chiesa ha sempre avuto coscienza che il potere di perdonare i peccati 
post-battesimali non è legato e limitato ad un modo giudiziale concre-
to e definito. Ai fedeli incapaci di parlare perché muti e ai fedeli in pe-
ricolo di morte, anche se in coma, a partire dal secolo IV, è concessa 
la riconciliazione in base a segni esterni espressivi nel caso del muto, 
o sulla testimonianza dei circostanti circa la volontà di chiedere il 
perdono da parte del moribondo.  
  
a)  A titolo di esemplificazione cito alcuni documenti significativi. 
Leone I, Epistula Sollicitudinis quidem tuae ad Theodorum episcopum 
Foroiuliernsem del 11 giugno 452, la quale afferma:  
 

“Unde oportet unumquemque christianum conscientiae suae 
habere iudicium ne converti ad Deum de die in diem differat 
nec satisfactionis sibi tempus in fine vitae suae constituat (...) 
et cum posset pleniore satisfactione indulgentiam promereri, 
illius temporis angustias eligat, quo vix inveniat spatium vel 
confessio poenitentis vel reconciliatio sacerdotis. Verum, ut 
dixi, etiam talium necessitati ita auxiliandum est, ut actio illis 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 69 

poenitentiae et communionis gratia, si eam etiam amisso vocis 
officio per indicia integri sensus postulat, non negetur. At si 
aliqua vi aegritudinis ita fuerint aggravati ut, quod paulo ante 
poscebant, sub praesentia sacerdotids signifcare non valeant, 
testimonia eius fidelium circustantium prodesse debebunt, ut 
simul et paenitentiam et reconciliationis beneficum comse-
quantur115; 

 
Concilium Cartaginense (418) can. 8: Is qui poenitentiam:  
 

“Accipiat poenitentiam, et si continuo creditur moriturus, re-
concilietur per manus impositionem", sulla parola dei circo-
stanti116. 

 
Concilium Arausicanum I (441) can. 11-13, particolarmente il can.3:  
 

“Qui recedunt de corpore poenitentia accepta placuit fine re-
conciliato riamamus eis communicare”117. 

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

“Quod si inter confitendum, vel etiam antequam incipiat confi-
teri, vox et loquaela aegro deficiant, nutibus et signis confite-
tur, quoad fieri poterit, peccata poenitentis cognoscere, qui-
bus utcumque vel in genere vel in specie cognitis, vel etiam si 
confitendi desiderium sive per se, sive per alios ostenderit, 
absolvenda est”118.  

 
La teologia postridentina ebbe difficoltà notevoli ad integrare questa 
prassi ecclesiastica antica nella sua concezione del sacramento della 
penitenza. F. Suarez, che aveva invocato la lettera di papa Leone I per 
affermare che in circostanze straordinarie una confessione fatta per 
mezzo di un messaggero sarebbe valida e lecita119, fu sconfessato dal 
S. Ufficio con un decreto del 7 giugno 1603. Lo stesso Dicastero con-
fermò la sua posizione con il decreto generale del 20 giugno 1602120. 
Benché la controversia fosse limitata alla presenza materiale del sa-
cerdote e del penitente, De Lugo, non mancò di sottolineare che il 
problema in discussione era in realtà quello della confessione. Come 
si poteva conciliare il dettato del Concilio di Trento (confessio neces-
saria ex iure divino) ed il caso proposto dalla lettera di Leone I, dove 
non era contemplata la confessione auricolare? E tuttavia la chiesa, 
anche in quel caso ha esercitato il suo potere di perdono. De Lugo è 

                                                             
115 Cfr DH 310. Foroiuliensis urbs è la città di Frejus, sita nella Gallia meridionale. 
116 Cfr CSEL 35, 115s.: PL 20, 676As. 
117 Cfr PL 20, 344-345. 
118 Rituale Romanum Pauli V Pontificis maximi iussu editum... SSMI D.N. Pii papae XII 

auctoritate ordinatum et auctum, Mechliniae 1952, n. 25. 
119 Cfr IV Comm. In III Partem D. Thomae, disp. 21, sect. 4. 
120 DH 1994-1995. 
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dell'opinione che si tratti di una penitenza valida, anche se non c'è la 
confessione dei peccati nel senso indicato dal Tridentino121. Infatti, 
sempre secondo De Lugo, in questo caso c'è una volontà espressa di 
confessare i peccati, in quanto contiene una dichiarazione di aver 
peccato e di voler sottomettere il peccato al potere di perdono della 
chiesa. Del resto, lo stesso Paolo V, che aveva confermato il decreto 
del 1603, promulgò nel 1614 il Rituale Romano, che contiene la pre-
scrizione sopra citata al Tit. IV, cap. 1, n. 25 (ed. 1952). É chiaro allo-
ra che in un tale caso di emergenza non è ritenuta assolutamente ne-
cessaria la struttura giudiziale determinata dal Tridentino. Sono im-
portanti, a questo proposito, le precisazioni che fa sempre De Lugo ri-
guardo ai documenti del Tridentino122. Nel cap. 5 e nel can. 7 il Conci-
lio tratta della confessione in senso stretto, cioè della dichiarazione 
particolareggiata dei peccati; mentre nel cap. 3 e nel can. 4 il termine 
confessio dev’essere inteso in senso; ed anche nel can. 9. In questi 
testi conciliari, il termine include una manifestazione della volontà di 
confessare i peccati, senza alcuna determinazione del modo.  
 
b) Un'altra situazione contemplata dalla prassi ecclesiale è quella re-
lativa alla impossibilità fisica o materiale del sacerdote di ascoltare la 
confessione di tutti i fedeli che desiderano essere riconciliati per mez-
zo del potere ecclesiastico. Dopo le Istruzioni del 1915, del 1940123, la 
S. Penitenzieria emanò il 25 marzo del 1944 un’Istruzione generale 

                                                             
121 Cfr De Poenitentia, disp. XVII, nn. 72-79. 
122 Cfr o. c., n. 75. 
123 Cfr AAS 7 (1915) 72. Ecco il testo: "Proposito huic sacrae Poenitentiariae dubio: "An 

liceat milites ad praelium vocatos, antequam ad sacram Communionem admittantur, 
absolvere generali formula, seu communi absolutione, sine praecedente confessio-
ne, quando tantus est eorum numerus, ut singuli audiri nequeant, doloris actu deb-
ite emisso?" Eadem sacra Poenitentiaria, mature consideratis expositis, benigne sic 
annuente sanctissimo Domino nostro Benedicto Papa XV, respondendum esse cen-
suit: "Affirmative. Nihil vero obstare quominus sic absoluti in praefatis adiunctis ad 
sacram Eucharistiam suscipiendam admittantur. Ne omittant vero cappellani mili-
tum, data opportunitate, eos docere absolutionem sic impertiendam non esse profu-
turam, nisi rite dispositi fuerint, iisdemque obligationem manere integram confes-
sionem suo tempore peragendi, si periculum evaserint". Inoltre AAS 32 (1940) 571: 
"In Indice facultatum, quas Ssmus Dominus Noster Pius div. Prov. Pp. XII concessit 
pro tempore belli, et de quibus in Acta Ap. Sedis, a. 1939, p. 710 et sqq., legitur: 
'Imminenti aut commisso proelio (...) liceat' (...). Sacerdotibus absolvere a qui-
busvis peccatis et censuris quantumvis reservatis et notoriis, generali formula seu 
communi absolutione, absque praevia orali confessione, sed doloris actu debite 
emisso, quando sive prae militum multitudine sive prae temporis angustia singuli 
audiri nequeant. Iamvero quaesitum est: Quid faciendum si aliquando circumstan-
tiae tales sint ut praevideatur moraliter impossibile aut valde diflicile fore ut milites 
turmatim absolvi possint imminenti aut commisso proelio? Sacra Paenitentiaria 
Apostolica, omnibus mature perpensis, respondendum censuit: In praedictis circum-
stantiis, iuxta Theologiae moralis principia, licet, statim ac necessarium iudicabitur, 
milites turmatim absolvere. Sacerdotes autem sic absolventes ne omittant paeniten-
tes docere absolutionem ita receptam non esse profuturam, nisi rite dispositi fuerint 
eisdemque obligationem manere integram confessionem suo tempore peragendi. 
Facta autem de praemissis relatione Ssmo Domino Nostro Pio div. Prov. Pp. XII ab 
infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiore in Audientia diei 7 vertentis mensis, 
idem Ssmus Dominus resolutionem Sacrae Paenitentiariae approbavit, confirmavit 
et publicandam mandavit". 
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sull’assoluzione collettiva, senza una precedente confessione dei pec-
cati. "De absolutione plurium simultanea. (Ad dubia removenda quoad 
facultatem) impertienda in quibusdam rerum adiunctis absolutionem 
sacramentalem generali formula seu communi absolutione, sine prae-
via peccatorum confessione a singulis Christi fidelibus peracta, S. 
Paenitentiaria [declarat]: 
1.  Sacerdotes, licet ad confessiones sacramentales excipiendas 

adprobati non sint, facultate fruuntur absolvendi generali modo 
atque una simul: a) Milites imminenti aut commisso proelio, prout 
in morte constitutos, quando, sive prae militum multitudine sive 
prae temporis angustia, singuli audiri nequeunt. Si tamen rerum 
adiuncta eiusmodi sint, ut vel moraliter impossibile vel admodum 
difficile videatur, milites absolvere imminenti aut commisso proe-
lio, tunc licet eos absolvere statim ac necessarium iudicabitur. b) 
Cives et milites instante mortis periculo, durantibus hostilibus in-
cursionibus. 

2.  Praeter casus, in quibus agitur de mortis periculo, non licet sacra-
mentaliter absolvere plures una simul, aut singulos dimidiate tan-
tum confessos, ratione tantum magni concursus paenitentium, 
qualis verbi gratia potest contingere in die magnae alicuius festivi-
tatis aut indulgentiae (cfr prop. 59 ex damn. ab Innoc. Xl a. 1679 
[*2159]): licet vero, si accedat alia gravis omnino et urgens ne-
cessitas, gravitati praecepti divini integritatis confessionis propor-
tionata, verbi gr. si paenitentes, secus nulla sua culpa, diu gratia 
sacramentali et sacra communione carere cogantur. 

4.  (Inter alia, paenitentes monendi sunt), omnino necesse esse, ut 
qui absolutionem turmatim acceperint, in primo deinceps susci-
piendo paenitentiae sacramento, gravia singula peccata sua rite 
confiteantur, quae non antea confessi fuerint. 

5.  Sacerdotes aperte fideles doceant, eos graviter prohiberi, ne 
quamvis sibi conscii sint culpae mortalis, nondum in confessione 
recte accusatae et remissae, et obligatio integre lethalia peccata 
confitendi urgeat ex lege sive divina sive ecclesiastica, de indu-
stria declinent huic obligationi satisfacere, occasionem exspectan-
tes, qua absolutio turmatim detur. 

7.  Si tempus suppetat, haec absolutio sueta atque integra formula in 
plurali numero impertienda est; secus vero haec brevior formula 
adhiberi potest: Ego vos absolvo ab omnibus censuris et peccatis 
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti124. 

 
Nell'lstruzione, ai nn. 4 e 5, si afferma il dovere di confessare, alla pri-
ma occasione, tutti i peccati mortali. Con questo rimane affermata la 
struttura giudiziale del sacramento della penitenza, stabilita a Trento. 
I teologi che preparano il documento e il Dicastero che lo emanò, sa-
pevano benissimo che per molti fedeli una tale occasione non si sa-
rebbe mai presentata di fatto. Questa constatazione sembra essere la 
ragione dell'inciso, di cui al n. 5; e cioè che i sacerdoti, prima di dare 

                                                             
124 DH 3832-3837. 
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l'assoluzione collettiva, dovevano ammonire i fedeli di questo dovere 
“in quanto lo permettono le circostanze”. 
 
c) Una difficoltà. Nel can. 6 si afferma che la confessione di tutti e dei 
singoli peccati è necessaria alla salvezza per diritto divino. Ecco il te-
sto:  
 

Se qualcuno dicesse che la confessione sacramentale non è 
stata istituita o non è necessaria alla salvezza di diritto divino; 
oppure dicesse che il modo di confessarsi in segreto al solo 
sacerdote, che la chiesa cattolica ha sempre osservato e (an-
cora) osserva, è contrario all'istituzione e al comando di Cri-
sto, ed è una invenzione umana: sia anatema125.  

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

si sumatur confessio cum praedefinitis circumstantiis tempo-
ris, loci, personae, modi et aliis, quibus diligenter observatis 
confitemur peccata nostra, ponenda est in tertio et quarto 
gradu iuris divini, sicut istud modo accepta confessio iuris di-
vini secundum quid sit, ac iuris humani simpliciter126.  

 
La maggioranza dei Padri conciliari pensava che il modo della confes-
sione fosse stato specificato nel corso della storia della chiesa. Per cui 
il Concilio non ha voluto insegnare che la confessione dei peccati "in 
generale e in specie" sia di fede. La divisione in gradi del concetto di-
ritto divino corrisponde al pensiero dei teologi tridentini. 
 
Conclusioni 

                                                             
125 DH 1706. 
126 G. ESCUDÉ CASALS, La dotrina de la confésiòn integra desde el IV Concilio de Latran 

hasta el Concilio de Trento, Barcellona 1967, pp. 22-33. Di opinione contraria sem-
bra essere invece M. ZALBA, Riforme imminenti nell'amministrazione della peniten-
za?, in RivTeol 13 (1972)137-138. Mentre M. FLICK e Z. ALSZEGHY ritengono che la 
divisione dei gradi del diritto divino presentata a Bologna, "corrisponda al pensiero 
dei teologi tridentini" (o. c., p. 144). Cfr anche K. BECKER, Die Notwendigkeit des 
voltandingen in der Beichte nach dem Konzil von Trient, in Theologie und Philoso-
phie, 47 (1972) 180-186. 
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Dall’indagine compiuta sui testi del Concilio di Trento, emergono al-
cuni dati.  
1) Il capitolo dottrinale costituisce una dichiarazione del Magistero 

della chiesa, ma non può essere considerato come rappresentante 
per se stesso di una definizione dottrinale infallibile. I canoni, mu-
niti dell'anatema, escludono dalla comunione ecclesiastica chi so-
stiene la dottrina condannata, però non definiscono sempre, ne-
cessariamente ed in modo formale la dottrina contraria, salvo che 
ciò si possa dimostrare con un’esegesi accurata.  

2) La prima parte del can. 6: "La confessione è stata istituita ed è ne-
cessaria alla salvezza di diritto divino", costituisce una definizione 
formale di fede ed il termine diritto divino è preso in senso stretto. 
La seconda parte, riguardante il modo di confessarsi in segreto al 
solo sacerdote, non è una definizione formale, perché non ci fu ac-
cordo tra i Padri sul concetto diritto divino di tale forma di confes-
sione. Alla prima parte del can. 6 si collega il cap. 2 che determina 
la differenza tra battesimo e penitenza.  

3) La prima parte del can. 7 non è di fede definita. Le altre parti non 
sono ugualmente di fede definita. Le tre parti del can. 8 mirano a 
proteggere la confessione integra.  

4) Il can. 9 rappresenta una definizione formale, in quanto afferma 
che l’assoluzione è un atto giudiziale. Non viene chiarito il modo di 
questo atto giudiziale; quindi, l'attuale modalità penitenziale non è 
definita.  

5) L'obbligo di premettere la confessione dei peccati mortali alla co-
munione eucaristica sembra di origine ecclesiastica; però mira a 
salvaguardare la verità ed un dovere di natura divina cioè ricevere 
degnamente il corpo d Cristo. Di qui la sua gravità; ma non si trat-
ta di una definizione formale.  

6) Il carattere vincolante della decisione del Concilio circa la confes-
sione integra non viene sminuito per il fatto che non sempre le 
prove bibliche e tradizionali sono apodittiche. La decisione espri-
me la persuasione di fede che nessun peccato mortale può essere 
rimesso se non per mezzo del ricorso in re vel in voto al potere 
giudiziale, affidato da Cristo agli Apostoli ed ai loro successori. Ciò 
implica la confessione di tutti i peccati mortali secondo il numero e 
la specie. Non è una definizione formale.  

7) Non è necessario, quindi, che la confessione integra rimanga un 
elemento fisso di ogni procedura penitenziale sacramentale. Le 
formule del Tridentino non sembrano costituire un ostacolo defini-
tivo per una riforma.  

8)  É definito formalmente il significato di Gv 20, 22s. contenuto nel 
can. 3. Il potere donato agli Apostoli ed a suoi successori è di fede 
definita. 
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Parte Terza 
LA CONVERSIONE E IL PERDONO DEL PECCATO 
 
1. CONVERSIONE RELIGIOSA NELL’ANTICO TESTAMENTO 
Quali sono la natura e le caratteristiche della conversione secondo 
l'Antico Testamento? Propongo alcune riflessioni di carattere genera-
le. 
 
1.1. La conversione è una attitudine di attenzione reciproca tra Dio 
e il suo popolo. Nella Scrittura vetero-testamentaria, secondo la tra-
duzione dei LXX, il termine ™pistršfw, dal quale deriva ™pistref»j, so-
vente designa l'attitudine di una persona nei confronti di un'altra. 
Esprime, cioè, le relazioni interpersonali; e se Dio si trova in causa, al-
lora la relazione assume una connotazione di natura religiosa, in gra-
do di esprimere il rapporto tra Dio e l'uomo. La caratteristica più tipi-
ca è, dunque, la reciprocità: Dio ed il suo popolo ritornano l'uno verso 
l'altro.  
 

Fin dai tempi dei vostri Padri vi siete allontanati dai miei pre-
cetti, non li avete osservati. Ritornate a me e io tornerò a voi, 
dice il Signore degli eserciti127.  

 
Questa attenzione reciproca ha delle caratteristiche del tutto simili a 
quelle esistenti tra gli sposi. Il tema della conversione di Dio o del po-
polo si trova, infatti, all'interno del tema del matrimonio, contratto tra 
Dio e lo stesso Israele. Nel libro di Osea si nota un uso frequente del 
termine ™pistršfw 128. Geremia descive le vicissitudini drammatiche di 
questo matrimonio con particolare efficacia129. Ma il tema del matri-
monio costituisce soltanto un aspetto del tema più fondamentale 
dell'alleanza. Il ritorno alla fedeltà coniugale si presenta come un 
simbolo del ritorno alla fedeltà dell'alleanza. Nella misura in cui que-
sta è un incontro, i due protagonisti ritornano l'uno verso l'altro e si 
riconciliano. Il termine, perciò, trova un uso frequente nei testi relati-
vi all'alleanza130.  
 
La preghiera di Salomone nel giorno della dedicazione del Tempio at-
tribuisce un posto particolare al Santuario nel movimento della con-
versione. Esiste, infatti, uno stretto legame tra le nozioni di conver-
sione, legge e tempio131. Si noterà che l’™pistref»j è unita non solo al-
la confessione del Nome ed alla preghiera, ma si situa nel Tempio, 
luogo visibile dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. D'altra parte, lo 
stesso termine è usato per significare il ritorno a Dio e il ritorno al 
paese dei Padri. In realtà allontanarsi da Dio, disubbidendo alla Leg-

                                                             
127 Ml 3,7. Vedi alcune formule analoghe in Tb 13,6; Gl 2,12-14. 
128 Cfr Os 2,9; 5,4;14,2-32. Vedi anche Os 3,5; 6,1; 7,10; 12,7; 14,3. 
129 Cfr Ger 3,1-4,4. 
130 Cfr Dt 30,1-10; Dt 4,25-31 e testi paralleli. 
131 Cfr 1Re 8,22--40; 2Cr 6,12-42. 
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ge, significa incorrere in molte sanzioni, esilio compreso. Allora il 
Tempio diventa inaccessibile anche fisicamente, ed Israele urta con-
tro l'impossibilità di portare a termine, con le sole sue forze, il movi-
mento di conversione e di ritorno al luogo sacro dell'alleanza. Che co-
sa farà Israele? Convertirà il suo cuore, confesserà le sue colpe e 
chiederà a Dio la strada della Città santa e del Tempio. Dio risponderà 
alla conversione degli esiliati e li farà ritornare. Quando il Tempio sarà 
stato distrutto e la gloria di Jahvé si sarà ritirata a causa dei peccati 
compiuti contro l'alleanza, l'esilio manifesterà il suo aspetto più tragi-
co. Il ritorno dall'esilio si accompagnerà alla ricostruzione del Tempio 
e al ritorno della gloria di Dio nel suo santuario:  
 

Perciò dice il Signore: Io di nuovo mi volgo con compassione a 
Gerusalemme: la mia casa vi sarà riedificata parola del Signo-
re degli eserciti e la corda del muratore sarà tesa di nuovo so-
pra Gerusalemme132.  

 
Dunque, dai testi indicati emerge che ™pistršfw esprime un'azione 
drammatica, di cui la Legge e il Tempio sono gli elementi essenziali. 
Israele, dopo essere stato infedele nell'osservanza della Legge, dopo 
essersi allontanato dalla logica dell'alleanza, si trova immerso in molti 
mali; allora si pente e torna nel suo cuore a Dio per ritrovarlo. Dio, 
che aveva in qualche modo abbandonato il suo popolo, ritorna per in-
contrare nuovamente il suo eletto; e manifesta questo ritorno attra-
verso molteplici benefici, di cui il più grande consiste nel fatto che 
Israele è ricondotto nel paese dei Padri e nel Tempio ricostruito. Que-
sto è l'aspetto fondamentale della conversione vetero-testamentaria. 
Ma quali sono i soggetti capaci di conversione? 
 
1.2. I soggetti della conversione. Quando ogni genere di male si 
abbatte sul popolo di Israele a causa delle sue ripetute infedeltà alla 
Legge divina, e quando Dio distoglie il suo volto dal suo popolo, qual è 
il grande argomento che accompagna la preghiera supplicante? L'ele-
zione di Israele133. Gli aggettivi possessivi hanno una funzione parti-
colare nel testo citato in nota del profeta Isaia. Verso quale obiettivo 
si dirige questo ritorno? In senso generale la conversione orienta e ri-
conduce verso Dio, verso il Signore. I testi precisano sovente: verso il 
nostro, vostro Dio. Si ritorna al Dio dell'alleanza134. Nella stessa pro-
spettiva si possono collocare espressioni quali: ritornare al Signore 
Dio di Israele, ritornare al Signore, il Dio dei Padri135. Il crimine dell'i-
dolatria consiste nel rivolgersi ad altri dei: si tratta di una conversione 
adultera136. La conversione vera è un ritorno alla logica dell'alleanza, 
all'osservanza della Legge. Per cui sovente il termine significa: ritor-

                                                             
132 Zac 1,16.  
133 Cfr Is 63,8-64; 63,3-64,11. 
134 Cfr Dt 4,30; 30,2s.; Os 5,4; 6,13; 7,10; 12,6; 14, 2-3; Gl 2,13. 
135 2Cr 15,4; 19,4;36,13. 
136 Cfr l'interessante testo Dt 31,16-18. 
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nare verso la Legge, verso le testimonianze vere del Signore137. 
 
 
1.3. Le posizioni di partenza della conversione. L'™pistref»j biblica 
non è mai un fatto statico. La reciprocità della conversione non ha mai 
il carattere di una doppia attenzione costante, che sfugge alle vicissi-
tudini della storia. Per il suo carattere drammatico, la conversione dif-
ferisce profondamente da una tranquilla contemplazione. In effetti, 
gli appelli del popolo a Dio: ritorna!, e quelli di Dio al popolo: ritorna-
te!, mostrano chiaramente, a causa della loro frequenza e modalità, 
che i due soggetti dell'alleanza non sono mai completamente rivolti 
l'uno verso l'altro. La conversione suppone la possibilità di 
un’avversione che la minaccia continuamente e sovente la distrugge. 
La gravità di questo pericolo dona al termine conversione un senso 
negativo. Nella vita di Israele l’™pistref»j rappresentano due movi-
menti spirituali in dialettica continua tra di loro, lungo tutta la storia 
di Israele o la storia personale del singolo credente. Affermare che 
Dio ritorna verso il suo popolo, suppone che Egli se ne sia allontanato. 
Conversione non indica solo che Dio torna verso Israele, ma che ritor-
na. Infatti la Scrittura usa il termine ™pistr»fein per indicare le vicis-
situdini dell'alleanza. Dopo gli avvenimenti dell'Esodo, Dio volta la sua 
faccia altrove parecchie volte. Israele mantiene vivo il ricordo di que-
ste rotture. Da qui il grido: Non voltare la tua faccia, o Signore!  
 
Ma quando Dio si allontana dal suo popolo, verso chi si orienta? E 
quando ritorna verso Israele, da dove ritorna? La Scrittura sottolinea 
come la reciprocità della conversione non comporti un rigoroso paral-
lelismo delle due parti interessate. Per l'uomo, l'assenza 
dell’atteggiamento di conversione conduce a molti mali, dall'e-silio al-
la morte. Da parte di Dio, niente di simile. Quando Dio si allontana da 
Israele non cessa di restare presso di lui e non ha niente da perdere. 
Per Dio, il movimento della conversione è pura bontà, semplice fedel-
tà alla parola liberamente data nell'alleanza. Ritornare allora significa 
non abbandonare il popolo in balia di se stesso, o nelle mani di altri 
popoli. E il popolo da che cosa si allontana quando si orienta a Dio? Le 
espressioni sono molteplici; annoto le più importanti. Israele si allon-
tana dall'empietà, dal peccato, dalle cattive azioni138. In breve: la 
conversione si presenta come un abbandono dell'attitudine di indi-
pendenza di fronte a Dio. Israele rinuncia alla pretesa, più o meno 
esplicita, di trascurare il suo Dio. Le modalità che accompagnano que-
sto movimento di ritorno evidenziano che Israele ha saputo misurare 
la negatività dell’indipendenza. 
 
1.4. Le modalità della conversione. Se Israele si allontana da Dio, 
Egli piomba in ogni sorta di mali, che sostanzialmente significano la 

                                                             
137 Cfr Ne 9,29; 1,9; 9,26; Dt 30,10; 4,39; Ml 3,7; 2Re 23,25. 
138 Si legga in successione: Sal 51,15; Is 55,7; Gb 36,10s; Ml 2,6; IS 31,6s.;57,7; Ger 

18,8;Bar 2,33. 
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perdita della libertà, la deportazione, l'esilio, la soppressione del po-
polo in quanto popolo. Israele fa pertanto l'esperienza dell’inutilità 
dei suoi tentativi di indipendenza di fronte a Dio. Anzi, Israele sa che 
il tentativo di voler essere indipendente, lo conduce inesorabilmente 
all'annientamento di sé come popolo. Ecco perché chiede a Dio di ri-
tornare e di togliere dal suo volto il peccato. É indicato così un altro 
aspetto della conversione divina: Dio ritorna verso Israele per fargli 
del bene e simultaneamente si allontana dai peccati del suo popolo139. 
Perché Israele viva, fisicamente e politicamente, è necessario che Dio 
ritorni a guardare il suo popolo. É questione di vita o di morte. Israe-
le, allontanandosi da Dio, ha fatto l’esperienza di una falsa indipen-
denza e ne conserva il ricordo bruciante. Per questo innalza il grido: 
ritorna Signore! I Libri Storici raccontano questa esperienza dolorosa; 
i Salmi la cantano. La conversione del popolo, il suo ritorno verso Dio, 
suscita un grande desiderio di preghiera, di digiuno, di espiazione. 
Proprio perché Dio acconsente a ritornare, è necessario che Israele si 
pieghi. Come la sposa del Cantico dei Cantici cerca l’amato sposo, così 
il popolo, pentendosi, cerca faticosamente Dio140.  
 
La nozione di conversione si specifica, dunque, con la nozione di ricer-
ca. Ma se preghiera, timore, opere di penitenza, sono le componenti 
ordinarie del ritorno verso Dio, occorre tuttavia sottolineare un'altra 
espressione: convertirsi con tutto il cuore e con tutta l'anima141. 
Quest’espressione indica che la vera conversione non è un fatto ritua-
le, ma un'attitudine totale dell'uomo; essa deve raggiungere le pro-
fondità del cuore. Se tale è la conversione dell'uomo, allora Dio ritor-
nerà, toccato e piegato dalle preghiere e dai digiuni. Tuttavia occorre 
ricordare che Dio ritorna verso Israele soltanto a causa della sua mi-
sericordia e del suo zelo142. Dio resta sempre libero. D'altra parte sa-
rebbe del tutto errato pensare che Dio attenda la conversione 
dell'uomo per poter ritornare verso i suoi eletti. Infatti, la conversione 
dell'uomo appare più come un frutto dell'azione divina che non un 
merito umano. E questo suppone che Dio stesso per primo cominci a 
volgersi all'uomo. Da qui il grido di cui la Scrittura è testimone143. Ed 
anche quando l'uomo sembra ritornare verso Dio sotto l'effetto dei 
mali che gli sono accaduti, Dio non manca di ricordare che quei mali 
sono stati inviati da Lui con lo scopo di suscitare la conversione. Si 
tratta di un aspetto della pedagogia divina144. La predicazione dei Pro-
feti sottolinea che l'intervento di Dio precede sempre quello dell'uo-
mo. Dio potrà, dunque, considerare come opera sua tutti i frutti della 

                                                             
139 Cfr Sal 51,11. 
140 Cfr Os 3,5. Sulla nozione di ricerca vedi l'ottimo studio di FEUILLET A., Le Cantique 

des Cantiques, Paris 1953, pp. 65ss. 
141 Cfr Sir 48,10; Gl 2,12; Ger 3,10-12; 24,7; 2Re 23, 25; Lam 3,40; Sir 48,10; Tb 13,6; 

Sal 85,9; 2Cr 6, 37s.; 30,6; 36,13; 1Sam7,3; 1Re 8,47-48; Dt 30, 2. 10; 1Re 12,27; 
18,17. 

142 Cfr Gdc 7,30. 
143 Cfr Lam 5,21; Ger 31,18; Sal 84,4-8; 1 Re 18,37. 
144 Cfr Am 4,6-11; Ger 5,1-19; Ag 2,17ss. 
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conversione dell'uomo145. 
 
1.5. Le conseguenze della conversione. Il perdono, il ristabilimento 
dell'alleanza e la salvezza, sono le conseguenze positive più vistose. 
L’™pistref»j è necessariamente salvifica. Per il popolo eletto la sal-
vezza consiste nell’eliminazione dei mali che l'allontanamento da Dio 
aveva causato. É ciò che Salomone chiede nella preghiera della Dedi-
cazione; è ciò che Elifaz dichiara a Giobbe esortandolo alla conversio-
ne. Ma fra tutti i mali causati dall'infedeltà di Israele, occupa un posto 
preminente la dispersione. Si tratta della diaspora di Israele fra i po-
poli stranieri; della distruzione di Israele come popolo libero. Al con-
trario, la conversione ricostituisce la realtà infranta; per questo, molte 
volte, la nozione di conversione comporta anche il significato di rag-
gruppamento. Il popolo convertito è ristabilito nella sua terra; ridi-
venta un vero popolo. Questo ristabilimento è un ritorno fisico nella 
terra promessa, conseguenza del ritorno a Dio del cuore. Si tratta, ov-
viamente, di un fatto religioso: il ristabilimento dell'alleanza in tutte 
le sue complesse dimensioni. Per illustrare l'idea di raggruppamento e 
di ritorno, la Scrittura utilizza l'immagine del pastore. Dio è il pastore 
che conduce il gregge, il quale trova coesione e unità appunto in Lui. 
Le pecore, disperse ed abbandonate dall'infedeltà dei pastori di Israe-
le, saranno raccolte da Dio146. La conversione, dunque, da parte 
dell'uomo, è un’attitudine mentale, etica e fisica di fronte alla fedeltà 
a Dio; da parte di Dio, è un'azione tangibile in favore dell'uomo. Sol-
tanto i fatti sono criterio valido per dimostrare la verità della conver-
sione147. 
 
2. LA CONVERSIONE RELIGIOSA NEL NUOVO YESYAMENTO 
Nel passaggio dall'Antico Testamento al Nuovo il termine ™pistref»j 
ha subito delle profonde trasformazioni. Si può affermare, in linea di 
massima, che il cristianesimo riprende l'idea giudaica di conversione.  
 
2.1. La trasformazione del lessico 
I casi più chiari sono quelli in cui i Libri cristiani citano dei brani 
dell'Antico Testamento, contenente il termine ™pistref»j. Ma questo 
non si realizza di frequente. Importante è il testo di Is 6,10:  
 

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

 

                                                             
145 Cfr Ml 2,6; Sal 51,15; 2Cr 19,4. 
146 Cfr Ez 34,16. Cfr anche Am 9,14; Gl 4,1; Zc 10,9-10; Is 49,6; 1Re 8,34; Ger 12,15; 

32,37; Lam 2,14; Tb 14,5; Sal 14,7; 53,6s.; 85,1; 126,1-4. 
147 A complemento delle indicazioni date, suggerisco le seguenti letture: BEHM J.- 

WÜRTWEIN E., Metanoia, in GLNT VII, Brescia 1971, 1106-1195; GIBLET J., Le sens 
de la conversion dans l'Ancien Testament, in LMD 90 (1967), pp. 72-92. 
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Il testo si ritrova in Matteo e in Marco; Luca lo colloca nel libro degli 
Atti degli Apostoli; Giovanni cita il testo ma usa il termine stršfo. Esi-
ste senza dubbio un fondo comune proveniente dalla predicazione 
primitiva148. Quindi si può legittimamente affermare che il cristiane-
simo riprende dal giudaismo l'idea di conversione. Questo, però, si 
realizza a prezzo di profonde trasformazioni. Si trova certamente nel 
concetto di conversione del Nuovo Testamento il complesso delle 
componenti religiose fondamentali di quella vetero-testamentaria. 
Soprattutto è espressamente presentata come un fatto di reciprocità. 
Dio torna o ritorna verso l'uomo. Il contesto generale della missione 
di Cristo esige di riconoscere l’esistenza della divina attitudine di at-
tenzione. Tuttavia, il Nuovo Testamento non usa mai il termine tecni-
co per esprimere questa attitudine. Donde nasce questa assenza? 
Forse perché nel vocabolario neo-testamentario il concetto di conver-
sione allarga il suo significato fino a comprendere l'idea di met£noia, 
che nel suo aspetto penitenziale non può essere attribuito a Dio. La 
conversione è un atto, un'attitudine propria dell'uomo. I LXX discor-
revano quasi esclusivamente della conversione degli Israeliti. E il 
Nuovo Testamento? Non distingue chiaramente perché vale sia per i 
Giudei sia per i Gentili. Il soggetto della conversione può benissimo 
appartenere all'una o all'altra parte dell'umanità149. Quest’uniformità 
è affermata. Ma allora, se si tratta della conversione che è propria sia 
ai Giudei sia ai Gentili, si può continuare a tradurre correttamente 
questa parola con il termine ritorno, come fa l'Antico Testamento, do-
ve il problema è relativo quasi esclusivamente ai Giudei, che ritornano 
alla fedeltà dell'alleanza e della sua Legge? Il Vangelo è per i Giudei la 
fonte di una conversione-ritorno; e questo è in perfetta linea con il 
concetto e la natura dell'™pistref»j vetero-testamentaria. Ma quando 
si tratta dei Gentili si può vedere una conversione-attenzione, distinta 
dalla conversione-ritorno? Da un punto di vista semantico niente 
permette di stabilire una simile distinzione.  
 
L'Antico Testamento annuncia la conversione come un avvenimento 
escatologico; il Nuovo Testamento invece afferma che è un movimen-
to comune sia agli Israeliti sia ai Gentili, che vengono al cristianesi-
mo. Dio costituisce un Israele nuovo, che realizza pienamente i privi-
legi dell'antico, compresa la conversione. Non a caso il Salmo 22, che 
Cristo crocifisso inizia a recitare, è uno dei rari testi dell'Antico Te-
stamento che parla della conversione dei Gentili:  
 

Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra, 
si prostreranno davanti a Lui tutte le famiglie dei popoli150.  

 
A partire da questo fatto, il significato del termine ™pistref»j si modi-
fica. Supera l'idea di ritorno ma includendola, perché ricorda la storia 

                                                             
148 Cfr Mt 13,15; Mc 4,12; At 28,26; Gv 12,40. 
149 Cfr At 3,19; 11,21; 14,3; 15,3; 26,18.20; 1Tes 1,9. 
150 Sal 22,28. 
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dei ritorni di Israele a Dio. E questi ritorni erano le figure della con-
versione della futura umanità rinnovata. Ormai il termine verrà tra-
dotto sempre con il vocabolo conversione. Occorre capire che il termi-
ne ha in sé un ricordo storico dei ritorni del popolo eletto. 
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2.2. Punto di partenza e punto di arrivo dell'™pistref»j. Poiché la 
conversione biblica vetero-testamentaria trova la sua pienezza nel 
Nuovo Testamento, è del tutto normale che il termine possa venire 
usato senza che sia necessario precisare verso chi si ritorna. I LXX si 
erano regolati così; a maggior ragione i cristiani. Ma il contesto gene-
rale è profondamente mutato. Da che cosa si allontana colui che si 
converte al cristianesimo? Le espressioni più frequenti sono: allonta-
narsi dalle tenebre e dall'impero di Satana; convertirsi da queste vani-
tà; allontanarsi dagli idoli151. E simili. In realtà, il punto di partenza 
della conversione non ha grande importanza. É la conversione verso il 
mistero di Cristo che costituisce l'aspetto fondamentale. Per conver-
tirsi occorre allontanarsi da tutto ciò che è estraneo a questo miste-
ro152. Verso quale obiettivo la conversione cristiana è indirizzata? Ci si 
aspetterebbe di trovare l'espressione tornare a Cristo. Non è, infatti, 
l'attitudine che si assume nei confronti di Cristo che costituisce la 
conversione vera? Ma la conversione verso Cristo è anche conversione 
a Dio. Il Nuovo Testamento non si preoccupa minimamente di distin-
guere questi due punti di vista. Infatti, quando il Nuovo Testamento 
precisa l'obiettivo della conversione, non è sempre facile sapere se si 
tratta del Padre o di Cristo. Si ritorna verso il Signore, verso Dio, ver-
so la luce, verso il Pastore e custode delle anime, verso la verità153. Le 
espressioni sono estranee ad ogni forma di particolarismo. Paolo, 
predicando ai pagani di Listra, li esorta a convertirsi a Dio che ha fatto 
il cielo e la terra154.  
 
2.3. Le modalità dell'™pistref»j. La trasformazione che subisce il 
significato del termine nel linguaggio del Nuovo Testamento, va di pa-
ri passo con la accresciuta importanza che assumono altri termini: 
metanošw -pisteÜw. La penitenza, espressa con il termine met£noia, 
ha un posto importante nel Nuovo Testamento, soprattutto se si pen-
sa all’uso più modesto del termine da parte dei LXX. Nella koin», il 
termine significa un cambiamento di sentimenti, di pensiero; a volte 
anche pentimento. Il suo avvicinamento con l'™pistref»j non è una 
novità del Nuovo Testamento. I LXX avevano già stabilito un legame 
tra i due termini155. Il Nuovo Testamento riprende i due termini asso-
ciandoli. Per questo, Paolo, parlando del suo ministero presso i Giudei 
e i Gentili, afferma:  
 

"Ma prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme e 
in tutta la regione della Giudea e infine ai pagani, predicavo di 
convertirsi (metanoe‹in) e di rivolgersi (™pistršfein) a Dio, 

                                                             
151 At 26,18; 14,15; 1 Ts 1,9. 
152 Interessante a questo proposito è il testo di S. Paolo Gal 4,9. Cfr SCHLIER H., Lettera 

ai Galati, Brescia 1966, p. 209. 
153 Cfr At 9,35; 11,21; 2 Cor 3,16; At 26,18-20; 1 Pt 2, 25; Gc 5,19. 
154 Cfr At 14,15. 
155 Cfr Is 46,8; Ger 18,8; Gl 2,13-14. 
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comportandosi in maniera degna della conversione (tÁj meta-
no…aj)"156.  

 
Il legame tra i termini: penitenza e conversione è molto più sottoli-
neato nel Nuovo Testamento che non nell'Antico. Nella letteratura cri-
stiana il pentimento e la conversione sono unite in espressioni del ti-
po ™pistref»j kaˆ metano…a. La presenza di quest'ultimo termine 
sottolinea la sincerità e il cambiamento radicale, esigiti dalla vera 
conversione. La metano…a impedisce all'™pistref»j di diventare un 
gesto esternorituale. Sempre di più questa assume il seno di pentirsi; 
si va verso l'idea di penitenza. Inoltre, occorre ricordare un altro ac-
coppiamento di termini proprio del Nuovo Testamento: ™pistršfw-
p…stij-pistšuw. Infatti, convertirsi e credere sono due aspetti della 
stessa attitudine nei confronti del mistero di Cristo. 
 
2.4. Le conseguenze dell'™pistref»j. Sono le stesse conseguenze 
che scaturiscono dalla natura dell'alleanza Nuova, di cui l'Antica era 
prefigurazione simbolica. La conversione cristiana causa il perdono 
dei peccati; permette di ottenere "l'eredità in mezzo a coloro che sono 
stati santificati per la fede in me"157. Questa espressione sottolinea un 
cambiamento di prospettiva rispetto all'Antico Testamento. Il ritorno 
nella terra promessa, in Sion, nel Tempio, diventa comunione nella 
chiesa dei credenti, intorno a Cristo risuscitato dai morti. La conver-
sione non è, dunque, un ripiegamento inutile su se stessi; ma, al con-
trario, è la condizione per entrare in possesso della pienezza delle co-
se invisibili. Il legame tra conversione e attesa del ritorno di Cristo è 
chiaramente sottolineato158. Al perdono dei peccati ed alla eredità dei 
Santi, l'™pistref»j cristiana aggiunge il dono dell'intelligenza, della 
sapienza e della conoscenza. Si tratta, insomma, di una vera contem-
plazione non più astratta. Scrive I. Dupont: 
 

C’est un engagement de toute la personne envers le Dieu 
unique et une acceptation entière de sa volonté qui governe 
toute la conduite de l'homme et lui donne sa valeur reli-
gieuse159.  

 
3. L’ESPERIENZA DEL PERDONO E L A REMISSIONE DEL PECCATO  
La predicazione di Gesù, quale annuncio dell'evento che giunge da 
Dio, è diretta agli uomini, che devono ascoltare la novella e domanda 
una risposta. Essa è un dialogo nel quale l'intervento di Dio è di pri-
maria importanza. Egli annuncia la sua venuta in questo mondo: è l'e-
vento fondamentale; la risposta dell'uomo: la conversione, è fonda-
mentalmente secondaria. La sintesi della predicazione di Gesù, che 
troviamo in Mc 1,15 rivela questo stato di cose: i tempi sono giunti a 

                                                             
156 At 26,20. Vedi anche At 3,19; Lc 17,4. 
157  At 26,18. 
158 Cfr At 3,19; 1Ts 1,9. 
159 Gnosis. La connaissance religieuse dans les Epîtres de s. Paul, Louvain 1949, p. 540.  
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compimento e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete alla buo-
na novella. La conversione suppone quindi quanto è nascosto nella 
parola e nell'azione di Gesù, cioè la definitiva presenza del regno di 
Dio, il sì di Dio all'uomo decaduto, la sua rivelazione come Padre160. 
Sono così indicati i due elementi fondamentali per la comprensione 
del concetto di conversione: 1) la sostanza dell'appello metanoεite, 
che è annuncio della buona novella, quasi ad affermare: tornate alla 
casa del Padre vostro, il regno di Dio è già arrivato fino a voi, 2) l'ab-
bandono dello stato di peccato: anom…a161.  
 
La venuta e la presenza di Dio fra gli uomini in Gesù di Nazareth, mo-
tivano la conversione secondo il Vangelo. S. Paolo provoca la conver-
sione dei suoi uditori rivelando loro l'amore di Dio Padre, realizzatosi 
nell'evento Gesù Cristo morto e risorto, nella potenza dello Spirito 
Santo. Questa è la scoperta fondamentale. La conversione è dunque, 
prima di tutto, un fatto teologale. Parte dalla rivelazione esterna di 
Dio per diventare, in base all'accoglienza, una rivelazione interiore, 
capace di mettere l'uomo faccia a faccia con Dio. Prima ancora di es-
sere un complesso di obbligazioni, la conversione cristiana è, dunque, 
la scoperta di Qualcuno. Zampilla dalla meraviglia dell'uomo di sentir-
si braccato dalla grazia divina. Conversione è riconoscere Dio; ricono-
scere Dio significa ratificare nel pensiero e nella vita pratica la perso-
nale appartenenza di ciascuno all'amore misericordioso del Padre. Ma 
il Dio al quale ci si converte è il Dio di Gesù Cristo. E questo compren-
de necessariamente il credere alla Pasqua di morte e di risurrezione 
come espressione suprema e definitiva dell'amore del Padre. La con-
versione inoltre conduce ad un inserimento sempre più profondo nella 
chiesa. Infatti, la chiesa non è l'assemblea dei convertiti? La vera 
scoperta della chiesa consiste nel comprendere che essa è il luogo in 
cui Dio realizza il suo disegno di amore per gli uomini. Assentire a Dio 
nella fede comporta un assenso alla chiesa, a condizione che esosa 
appaia come il compimento attuale del disegno di Dio. Dunque, la 
conversione si realizza attraverso la parola. 
 
3.1. L’esperienza del perdono nella comunità di Matteo  
Il tema presenta una notevole ampiezza e ricchezza di aspetti. Mi li-
mito a cogliere alcuni elementi propri della comunità matteana.  
 
Propongo il testo greco del capitolo 18 del Vangelo secondo Matteo 
per maggiore ai fini di una più precisa ricerca esegetica. 

 
1  'En ™ke…nV tÍ érv prosÁlqon oƒ maqhtaˆ tù 'Ihsoà lšgontej, T…j 

¥ra me…zwn ™stˆn ™n tÍ basile…v tîn oÙranîn; 
2  kaˆ proskales£menoj paid…on œsthsen aÙtÕ ™n mšsJ aÙtîn 
3  kaˆ e�pen, 'Am¾n lšgw Øm‹n, ™¦n m¾ strafÁte kaˆ gšnhsqe æj t¦ 

paid…a, oÙ m¾ e„sšlqhte e„j t¾n basile…an tîn oÙranîn. 
                                                             

160 Cfr HOFFMANN P., Conversione, in DizTeol, I, Brescia 1968, p. 327. 
161 Il termine, in genere, non designa la singola colpa, ma lo stato di peccato.  
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4  Óstij oân tapeinèsei ˜autÕn æj tÕ paid…on toàto, oátÒj ™stin Ð 
me…zwn ™n tÍ basile…v tîn oÙranîn. 

5  kaˆ Öj ™¦n dšxhtai ›n paid…on toioàto ™pˆ tù ÑnÒmat… mou, 
™m� dšcetai. 

6  `\Oj d' ¨n skandal…sV ›na tîn mikrîn toÚtwn tîn pisteuÒntwn e„j 
™mš, sumfšrei aÙtù †na kremasqÍ mÚloj ÑnikÕj perˆ tÕn tr£chlon 
aÙtoà kaˆ katapontisqÍ ™n tù pel£gei tÁj qal£sshj. 

7  oÙaˆ tù kÒsmJ ¢pÕ tîn skand£lwn: ¢n£gkh g¦r ™lqe‹n t¦ 
sk£ndala, pl¾n oÙaˆ tù ¢nqrèpJ di' oá tÕ sk£ndalon œrcetai. 

8  E„ d� ¹ ce…r sou À Ð poÚj sou skandal…zei se, œkkoyon aÙtÕn 
kaˆ b£le ¢pÕ soà: kalÒn so… ™stin e„selqe‹n e„j t¾n zw¾n 
kullÕn À cwlÒn, À dÚo ce‹raj À dÚo pÒdaj œconta blhqÁnai e„j tÕ 
pàr tÕ a„ènion. 

9  kaˆ e„ Ð ÑfqalmÒj sou skandal…zei se, œxele aÙtÕn kaˆ b£le ¢pÕ 
soà: kalÒn so… ™stin monÒfqalmon e„j t¾n zw¾n e„selqe‹n, À 
dÚo ÑfqalmoÝj œconta blhqÁnai e„j t¾n gšennan toà purÒj. 

10 `Or©te m¾ katafron»shte ˜nÕj tîn mikrîn toÚtwn: lšgw g¦r Øm‹n 
Óti oƒ ¥ggeloi aÙtîn ™n oÙrano‹j di¦ pantÕj blšpousi tÕ prÒswpon 
toà patrÒj mou toà ™n oÙrano‹j. 

12 T… Øm‹n doke‹; ™¦n gšnhta… tini ¢nqrèpJ ˜katÕn prÒbata kaˆ 
planhqÍ ›n ™x aÙtîn, oÙcˆ ¢f»sei t¦ ™nen»konta ™nnša ™pˆ t¦ 
Ôrh kaˆ poreuqeˆj zhte‹ tÕ planèmenon; 

13  kaˆ ™¦n gšnhtai eØre‹n aÙtÒ, ¢m¾n lšgw Øm‹n Óti ca…rei ™p' 
aÙtù m©llon À ™pˆ to‹j ™nen»konta ™nnša to‹j m¾ peplan-
hmšnoij. 

14 oÛtwj oÙk œstin qšlhma œmprosqen toà patrÕj Ømîn toà ™n 
oÙrano‹j †na ¢pÒlhtai ›n tîn mikrîn toÚtwn. 

15 'E¦n d� ¡mart»sV [e„j s�] Ð ¢delfÒj sou, Ûpage œlegxon aÙtÕn me-
taxÝ soà kaˆ aÙtoà mÒnou. ™£n sou ¢koÚsV, ™kšrdhsaj tÕn 
¢delfÒn sou: 

16 ™¦n d� m¾ ¢koÚsV, par£labe met¦ soà œti ›na À dÚo, †na ™pˆ 
stÒmatoj dÚo martÚrwn À triîn staqÍ p©n r`Áma: 

17 ™¦n d� parakoÚsV aÙtîn, e„p� tÍ ™kklhs…v: ™¦n d� kaˆ tÁj 
™kklhs…aj parakoÚsV, œstw soi ésper Ð ™qnikÕj kaˆ Ð telènhj. 

18 'Am¾n lšgw Øm‹n, Ósa ™¦n d»shte ™pˆ tÁj gÁj œstai dedemšna 
™n oÙranù kaˆ Ósa ™¦n lÚshte ™pˆ tÁj gÁj œstai lelumšna ™n 
oÙranù. 

19 P£lin [¢m¾n] lšgw Øm‹n Óti ™¦n dÚo sumfwn»swsin ™x Ømîn 
™pˆ tÁj gÁj perˆ pantÕj pr£gmatoj oá ™¦n a„t»swntai, gen»setai 
aÙto‹j par¦ toà patrÒj mou toà ™n oÙrano‹j. 

20 oá g£r e„sin dÚo À tre‹j sunhgmšnoi e„j tÕ ™mÕn Ônoma, ™ke‹ 
e„mi ™n mšsJ aÙtîn. 

21 TÒte proselqën Ð Pštroj e�pen aÙtù, KÚrie, pos£kij ¡mart»sei e„j 
™m� Ð ¢delfÒj mou kaˆ ¢f»sw aÙtù; ›wj ˜pt£kij; 

22 lšgei aÙtù Ð 'Ihsoàj, OÙ lšgw soi ›wj ˜pt£kij ¢ll¦ ›wj 
˜bdomhkont£kij ˜pt£. 

23 Di¦ toàto æmoièqh ¹ basile…a tîn oÙranîn ¢nqrèpJ basile‹ Öj 
ºqšlhsen sun©rai lÒgon met¦ tîn doÚlwn aÙtoà. 
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24  ¢rxamšnou d� aÙtoà suna…rein proshnšcqh aÙtù eŒj Ñfeilšthj 
mur…wn tal£ntwn. 

25 m¾ œcontoj d� aÙtoà ¢podoànai ™kšleusen aÙtÕn Ð kÚrioj 
praqÁnai kaˆ t¾n guna‹ka kaˆ t¦ tškna kaˆ p£nta Ósa œcei, kaˆ 
¢podoqÁnai. 

26 pesën oân Ð doàloj prosekÚnei aÙtù lšgwn, MakroqÚmhson ™p' 
™mo…, kaˆ p£nta ¢podèsw soi. 

27  splagcnisqeˆj d� Ð kÚrioj toà doÚlou ™ke…nou ¢pšlusen aÙtÒn, 
kaˆ tÕ d£neion ¢fÁken aÙtù. 

28 ™xelqën d� Ð doàloj ™ke‹noj eáren ›na tîn sundoÚlwn aÙtoà Öj 
êfeilen aÙtù ˜katÕn dhn£ria, kaˆ krat»saj aÙtÕn œpnigen lšgwn, 
'ApÒdoj e‡ ti Ñfe…leij. 

29 pesën oân Ð sÚndouloj aÙtoà parek£lei aÙtÕn lšgwn, MakroqÚmh-
son ™p' ™mo…, kaˆ ¢podèsw soi. 

30 Ð d� oÙk ½qelen, ¢ll¦ ¢pelqën œbalen aÙtÕn e„j fulak¾n ›wj 
¢podù tÕ ÑfeilÒmenon. 

31  „dÒntej oân oƒ sÚndouloi aÙtoà t¦ genÒmena ™lup»qhsan sfÒdra, 
kaˆ ™lqÒntej dies£fhsan tù kur…J ˜autîn p£nta t¦ genÒmena. 

32  tÒte proskales£menoj aÙtÕn Ð kÚrioj aÙtoà lšgei aÙtù, Doàle po-
nhrš, p©san t¾n Ñfeil¾n ™ke…nhn ¢fÁk£ soi, ™peˆ parek£les£j 
me: 

33  oÙk œdei kaˆ s� ™leÁsai tÕn sÚndoulÒn sou, æj k¢gë s� ºlšhsa; 
34 kaˆ Ñrgisqeˆj Ð kÚrioj aÙtoà paršdwken aÙtÕn to‹j basanista‹j 

›wj oá ¢podù p©n tÕ ÑfeilÒmenon. 
35 OÛtwj kaˆ Ð pat»r mou Ð oÙr£nioj poi»sei Øm‹n ™¦n m¾ ¢fÁte 

›kastoj tù ¢delfù aÙtoà ¢pÕ tîn kardiîn Ømîn. 
 
Avanzo due osservazioni preliminari, importanti ai fini dell’esegesi del 
testo matteano. 
 
1) L'orizzonte in cui va collocato il discorso di Gesù, contenuto in Mt 
18, è quello della comunità cristiana e dei suoi capi162. La domanda 
iniziale dei discepoli (v.1): T…j ¥ra me…zwn ™stˆn ™n tÍ basile…v tîn 
oÙranîn; implica la coscienza dell'autorità e della sua responsabilità. 
La comunità matteana è una "comunità divisa", con notevoli difficoltà 
al suo interno; in essa vanno protetti i più deboli come i fanciulli e i 
cristiani semplici e va cercato chi si è perduto163. Il discorso di Gesù 
viene usualmente strutturato in due grandi part.  
 
La prima, ha come oggetto la cura dei piccoli (mikrÒi) nella fede (18, 
6.l0. l4). I fanciulli (t¦ paid…a) della pericope iniziale (18,1-5), ai 
quali il discepolo che vuole essere "grande" si deve assimilare nella 
conversione ed umiltà (18,3-4); i fanciulli, che vanno accolti nel nome 
di Gesù sono identificati con "i piccoli che credono in me" (18,6). Tali 

                                                             
162 Per il commento di tutta la pericope vedi J. GNILKA, Il vangelo di Matteo, Parte se-

conda, Paideia, Brescia 1991, pp. 181.223. 
163 S legga la parabola della pecora perduta in Mt 18,10-14, con il relativo commento di 

J. GNILKA. o c.  
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piccoli non si devono scandalizzare (18,6-9) né disprezzare (18,10); 
anzi, nel caso si smarriscano, vanno cercati dai pastori, responsabili 
della comunità (18,11-14).  
 
La seconda parte del discorso (18,15-35) è delimitata e qualificata 
dall'¢delfÒς, che compare all'inizio del brano sulla correzione fraterna 
(1,15-16), all'inizio del secondo brano sul perdono fraterno (1,21) e 
ella conclusione redazionale dell'evangelista (18,35). I moniti ivi con-
tenuti sono rivolti dunque ad una comunità di "fratelli", cioè di "cri-
stiani". La prima parte del discorso è rivolta ai capi e ai membri della 
comunità in ordine a proteggere i piccoli; la seconda ai "fratelli", per-
ché nella correzione fraterna e nel perdono, sia edificata la comunità 
e si mantenga unita "nel nome di Gesù (18,5.20). Forse il brano sulla 
correzione fraterna, al centro del capitolo (18,I5-20) potrebbe costi-
tuire una specie di cerniera fra la prima (18,1-14) e la seconda (18, 
21-35) parte: fra la cura spirituale dei piccoli e il perdono illimitato ai 
"fratelli". Infatti, la correzione fraterna, mentre presuppone la dispo-
nibilità al perdono, intende togliere, con la conversione, l'eventuale 
scandalo che proviene da un grave peccato pubblico; scandalo che 
danneggia i piccoli nella fede. La comunità matteana non è composta 
di perfetti; è una società mista, come risulta dalla parabola del campo 
dove crescono insieme grano buono e zizzania fino alla mietitura, "il 
compimento del tempo" (Mt 13, 24-30.36-43). Là dov'è presente il 
peccato, devono essere presenti anche il perdono illimitato al fratello 
da una parte e dall'altra il tentativo di convertire il peccatore. Nella 
comunità cristiana, in cui sono presenti anche peccati, errori ed offe-
se, non si ammette né l'incuria verso la pecora perduta né il disprezzo 
dei deboli né la pervicacia nel peccato commesso. Questa è la cornice 
letteraria e comunitaria in cui porre i temi della correzione fraterna e 
del perdono.  
 
2) La correzione fraterna e il perdono in Mt 18,15-17. 21-35. La se-
conda parte, incentrata sul rapporto tra fratelli nella comunità, si 
struttura in due sezioni.  
 
La prima (18,15-20) è rivolta alla stessa comunità cristiana con capi 
autorevoli e responsabili come istanza ultima per la dottrina e il giu-
dizio, durante un'assemblea che si raduna nel nome di Gesù, dove 
perciò lui è presente (18,18-20). Nella prima sezione si legge la nor-
ma singolare che regola la correzione fraterna (18,15-17). La seconda 
sezione (18,21-35) invece affronta il problema del perdono, che ri-
guarda il rapporto interpersonale tra "fratelli". Sia la correzione fra-
terna che il perdono hanno in comune il rapporto con un fratello pec-
catore (18,15.21). Però, mentre la norma sulla correzione fraterna si 
colloca all'interno di un ordine comunitario, la richiesta del perdono il-
limitato invece è rivolta al singolo cristiano; è un problema personale, 
che si colloca, come vedremo, all'interno del rapporto con il perdono 
di Dio. Va inoltre rilevato che i due comportamenti (correzione frater-
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na e perdono) hanno dei riscontri nel giudaismo, anche se in due am-
bienti diversi: la comunità di Qumrân e la tradizione rabbinica. Data la 
diversità di ambiente storico-religioso e vitale, tratteremo separata-
mente correzione fraterna e perdono a tre livelli: quello della redazio-
ne matteana, quello della tradizione evangelica e quello dell'ambiente 
giudaico. In questo paragrafo analizzo la redazione matteana; nei due 
seguenti la tradizione evangelica e l'ambiente giudaico.  
 
3)  Il fratello peccatore nella comunità matteana (18,15-17)  
 
16 ™¦n d� m¾ ¢koÚsV, par£labe met¦ soà œti ›na À dÚo, †na ™pˆ 

stÒmatoj dÚo martÚrwn À triîn staqÍ p©n r`Áma: 
17 ™¦n d� parakoÚsV aÙtîn, e„p� tÍ ™kklhs…v: ™¦n d� kaˆ tÁj 

™kklhs…aj parakoÚsV, œstw soi ésper Ð ™qnikÕj kaˆ Ð telènhj. 
 
La correzione fraterna mira a risolvere il problema del fratello che 
pecca e che deve essere ricondotto sulla retta via. La comunità cri-
stiana di Matteo, infatti, è una comunità dove è presente il bene e il 
male. Il male, che è il peccato, si cerca di impedirlo, limitandone lo 
scandalo, di toglierlo con la correzione fraterna, di cancellarlo con il 
perdono, dove c’è offesa personale (18,21). La regola della comunità 
matteana ordina un procedimento di correzione fraterna in tre possi-
bili stadi successivi, nella forma di una legge casistica. Il provvedi-
mento si prende nei confronti di un fratello che ha peccato. Non si 
tratta di un'offesa personale (sembra infatti non appartenga al testo 
originale l'espressione contro di te; non si dice di che peccato si tratti. 
Ma da quanto segue, sembra si tratti di un peccato grave e pubbli-
co164. Il perdono del peccato è già presupposto e si parla subito dopo 
di un'autorità divina di riconciliazione, concessa ai capi della comunità 
(18,18). Ma ciò che maggiormente preme è piuttosto un problema pa-
storale: il pentimento del fratello. Il primo passo da compiere è la cor-
rezione a tu per tu, da solo a solo (18,15a). Il verbo usato, Ÿlegξon 
significa dimostrare che uno ha sbagliato, invitarlo a riconoscere il 
suo peccato e a convertirsi: "Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo 
fratello" alla comunità di salvezza. Il cristiano che ammonisce proce-
de ad un secondo passo se il fratello peccatore non ascolta (18,16). In 
tal caso il cristiano dovrà prendere con sé un altro o altri due in modo 
che insieme siano due o tre con lui, "perché‚ sulla bocca di due o tre 
testimoni sia regolata ogni cosa165. L’espressione non viene riportata 
come citazione biblica; sembra piuttosto fosse una norma pacifica in 
ambiente cristiano, come risulta dal fatto che ricorre in altri due testi 
del Nuovo Testamento: 2Cor 13,1 e 1Tm 5,19. Non si tratta di testi-
moni del peccato; ma di un gruppo di persone giudicanti. Non si parla 
nemmeno di un possibile risultato positivo.  
 

                                                             
164 Cfr 1Cor 5. 
165 Questa motivazione proviene da una regola presente in Dt 19,15. 
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Il terzo passo è costituito dal ricorso alla comunità, quando il peccato-
re rifiuta la sentenza del gruppo dei "testimoni". Si presuppone che la 
comunità cerchi di dimostrare al fratello il suo peccato, tentando di 
condurlo alla conversione. Anche in questo terzo caso, come nel se-
condo, la possibile risposta positiva è solo implicita. Viene invece con-
templato il caso estremo del rifiuto di ascoltare anche la comunità 
giudicante. Il cristiano che ha ripetutamente ammonito il peccatore, 
dapprima da solo a solo, poi davanti a testimoni e infine davanti alla 
comunità, non considererà più il peccatore come un fratello ma "” 
(come un pagano e un pubblicano). Cosa significa questa frase œstw 
soi ésper Ð ™qnikÕj kaˆ Ð telènhj così dura? L'evangelista Matteo 
aveva accomunato questi due gruppi anche in 5,46-47 (pubblicani nel 
v. 46 e pagani nel v. 47) per qualificare quelli che Luca chiama i pec-
catori (Lc 6,32-34): persone che seguono l'etica della reciprocità in-
vece di quella evangelica della gratuità. È certamente un'espressione 
comprensibile solo in ambiente giudeo-cristiano; Matteo segnala un 
comportamento da non seguire. Il peccatore è quindi considerato uno 
"che non si comporta da cristiano". Giova ricordare che non si tratta 
di un'espulsione del peccatore impenitente dalla comunità cristiana, 
come si ritiene acriticamente da molti esegeti. L'invito a considerarlo 
"come un pagano e un pubblicano" viene rivolto al cristiano che l'ave-
va ammonito e aveva cercato di guadagnare il fratello peccatore: "sia 
per te". Il fratello peccatore rimane quindi membro della comunità 
cristiana, ma emarginato, in quanto, come un pagano e un pubblica-
no, non accetta di convertirsi, e di seguire il comportamento suggerito 
dalla comunità. Il metodo della correzione fraterna, nei momenti de-
scritti, sembra non abbia avuto seguito nel tempo; forse perché era 
possibile praticarlo solo nelle piccole comunità giudeo-cristiane delle 
origini sia per aiutare a correggersi sia per offrire ai pagani un model-
lo di comunità credibile166. 
 
4) Il perdono illimitato e incondizionato (Mt 18,21-35) 
L'ultima parte del discorso alla comunità è introdotto dalla domanda 
che Pietro rivolge a Gesù:  
 
21 TÒte proselqën Ð Pštroj e�pen aÙtù, KÚrie, pos£kij ¡mart»sei e„j 

™m� Ð ¢delfÒj mou kaˆ ¢f»sw aÙtù; ›wj ˜pt£kij; 
22 lšgei aÙtù Ð 'Ihsoàj, OÙ lšgw soi ›wj ˜pt£kij ¢ll¦ ›wj 

˜bdomhkont£kij ˜pt£. 
 
L'aggancio con il brano precedente è dato dal "fratello che pecca" 
(18,15) passando però dal peccato in genere all'offesa personale. La 
domanda finale di Pietro: "fino a sette volte?", ha lo scopo di introdur-
re la risposta di Gesù: "Non ti dico: fino a sette volte; ma fino a set-
tanta volte sette", cioè 490. Al numero non si deve dare un senso 
quantitativo, così che dopo 490 volte si possa rifiutare il perdono. Nel-

                                                             
166 Lo stesso orientamento si ha in Mt 5,46s. E 6,7; nonché in 1Cor 5,1-2. 
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la modalità ebraica significa la pienezza del perdono, nel senso di un 
perdono incondizionato ed illimitato.  
 
Segue la parabola illustrativa (18,23-34), conclusa dal v. 35, redazio-
nale, che riprende l'insegnamento iniziale nella forma più adatta alla 
parabola: "OÛtwj kaˆ Ð pat»r mou Ð oÙr£nioj poi»sei Øm‹n ™¦n m¾ 
¢fÁte ›kastoj tù ¢delfù aÙtoà ¢pÕ tîn kardiîn Ømîn”. In questo monito 
finale l'accento non cade più sul perdono illimitato, ma piuttosto sul 
perdono incondizionato e "di cuore", cioè sulla qualità del perdono. 
Ma la singolarità del perdono insegnato da Gesù è contenuto simboli-
camente proprio nella parabola. L'introduzione della parabola orienta 
già in questo senso: “Per questo fu paragonato il regno dei cieli ad un 
uomo re, che volle regolare i conti con i suoi servi" (18,23). Se questo 
genere di introduzione è tipica di Matteo, è tuttavia presente anche in 
Mc 4,30 e Lc 13,18.19.21. Per cui si potrebbe risalire al Gesù storico. 
Il regno dei cieli è quell'universo simbolico trascendente, che si è reso 
presente nella persona e nella missione di Gesù. É un evento nuovo, 
illustrato simbolicamente dal racconto della parabola. Il suo significa-
to non si deve racchiudere nell'astrattezza di una dottrina o di un in-
segnamento, ma si deve aprire all'evento della potenza salvifica di 
Dio, come si è rivelata in Gesù. Nel racconto della parabola si crea una 
tensione tra la concezione di Dio e dell'uomo, usuale e mondana, e 
quella illustrata dalla parabola stessa. Tentare di superare questa 
tensione rendendo storicamente più plausibili certi particolari della 
parabola, si svuota la sua intenzionale tensione con la realtà quoti-
diana, che ha lo scopo di mettere in chiara evidenza il significato nuo-
vo. Il movimento del racconto parabolico è il seguente: dall'enorme 
perdono di Dio discende il dovere del perdono incondizionato all'uo-
mo-fratello. É questa dunque la novità: la primarietà del condono-
perdono di Dio come fondazione della necessaria misericordia e deri-
vato condono-perdono del debitore-offensore.  
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A questo punto ci chiediamo: dov'è percepibile questa nuova espe-
rienza? É percepibile nella persona stessa di Gesù. Egli personifica la 
misericordia di Dio e il perdono dei peccatori, tanto da scandalizzare i 
benpensanti. Sono costoro che inventano il detto "Gesù è un mangio-
ne e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori" (Mt 11,19). Il re-
gno di Dio, illustrato dalla parabola, è presente nell'evento di Gesù. É 
lui che rende possibile, anzi necessario il perdono al fratello, in modo 
tale che, se non si perdona e di cuore, la condanna di Dio è più grave. 
L'esperienza originaria di Gesù e l'esperienza post-pasquale del per-
dono propiziato da Cristo, presente nella chiesa (Mt 9,8; 18,18), di-
viene norma nei rapporti tra i fratelli della stessa comunità.  
 
5) Dalla redazione matteana alla tradizione di Gesù  
La struttura fondamentale di tutta la pericope sembra la seguente:  
(a) se tuo fratello pecca contro di te, 
(b) correggilo.  
(c) Se tuo fratello si pente (Lc) e ti ascolta (Mt), 
(d) perdonalo e così hai guadagnato tuo fratello (Mt).  
(e) Se sette volte (al giorno) pecca (contro di te) e  
(f) si pente sette volte ( Lc),  
(g) perdona sette volte, cioè sempre.  
 
Il senso originario della sentenza di Gesù è, dunque, l'invito a perdo-
nare sempre il fratello offensore, se si pente. E se anche, per sua de-
bolezza, ricade un numero illimitato di volte nel suo stesso peccato, si 
deve sempre essere disposti a perdonare, se egli si pente. La sequen-
za logica è dunque: offesa-correzione-pentimento-perdono ad offesa 
ripetuta perdono ripetuto. Questa la struttura della sentenza origina-
ria di Gesù. La comunità mattana l’ha reinterpretata con l'intento sia 
di salvare il fratello peccatore sia di salvaguardare la comunità nel ca-
so egli non avesse voluto recedere dalla sua condotta peccaminosa167. 
Mt 18,35, che intende sintetizzare l'insegnamento della parabola pre-
cedente, rovescia il movimento interno del racconto parabolico: dal 
condono di Dio, fondamento del dovere di liberare il prossimo dal de-
bito con noi, si passa al perdono concesso al fratello come condizione 
assoluta per ottenere il perdono di Dio. Matteo non ha creato il detto 
finale della parabola sul perdono; ma riproduce la struttura orale di 
una sentenza di Gesù che si legge, in forma variata, in quattro testi 
diversi. Mt 6,14: "Se, infatti, perdonate agli uomini le loro mancanze 
(paraptÒmata), perdonerà anche a voi il Padre vostro celeste"; Mt 
6,15: "Se non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdone-
rà le vostre mancanze"; Mc 1, 25: "Quando vi mettete a pregare per-
donate se avete qualcosa contro qualcuno, affinché‚ anche il Padre 
vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre mancanze (paraptÒmata)"; 
Mt 18,35: "Così il Padre mio celeste farà a voi se non perdonate cia-
scuno al suo fratello dal vostro cuore".  

                                                             
167 Vedi il caso di matrimonio illecito in 1Cor 5. 
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Le due forme, positiva e negativa, si trovano insieme solo in Mt 6,14-
15 come commento alla quinta domanda del Padre nostro; mentre i 
due testi ad esse rispettivamente paralleli si hanno in Mc 11,25, in un 
contesto di preghiera (11, 24-25) come in Mt 6,14; e in Mt 18,35 come 
conclusione redazionale della parabola del servo impietoso. La sen-
tenza che ha maggiore probabilità di risalire al Gesù storico è quella 
positiva: il perdono delle mancanze degli uomini come condizione per 
il perdono dei peccati da parte di Dio. La condizionale negativa è 
un’esplicitazione redazionale di Matteo sia in 6,15 che in 18,35. Il 
rapporto con il racconto parabolico si può intravedere nella formula-
zione matteana (vicina all'originale aramaico) della quinta domanda 
del Padre nostro: "E perdona a noi i nostri debiti (t¦ Ñfeil»mata) come 
anche noi li abbiamo perdonati ai nostri debitori (Òfe…letai) (Mt 
6,12). In questa domanda si applica il principio del perdono del Padre, 
condizionato al perdono tra fratelli, figli dello stesso Padre. La para-
bola del servo impietoso è il terzo modo con cui Gesù parla del perdo-
no. E qui, rispetto alla sentenza precedente, il rapporto tra Dio e l'uo-
mo è invertito: il condono-perdono straordinario di Dio precede, crea 
il dovere del condono-perdono al conservo; tanto che se lo si rifiuta, 
viene cancellato anche il condono-perdono di Dio. Un movimento ana-
logo, dal perdono di Dio alla conseguente riconoscenza dell'uomo, 
viene illustrato dalla parabola dei due debitori, rispettivamente di cin-
quecento e di cinquanta danari (Lc 7,41-42) per giustificare il perdono 
della peccatrice anonima e la sua grande riconoscenza. Questa terza 
forma dell'insegnamento sul perdono è la più originale e propria di 
Gesù, strettamente legata alla rivelazione dell'amore misericordioso 
di Dio Padre in Lui. Se volessimo coordinare in forma logica gli ultimi 
insegnamenti di Gesù sul perdono, si otterrebbe questa sequenza: a) 
precede la misericordia e il perdono di Dio all'uomo in Gesù; b) come 
conseguenza logica deve seguire il perdono tra gli uomini, e tanto più 
tra i fratelli; c) perciò se tu perdoni, Dio ti perdona; se non perdoni, 
Dio non ti perdona. Il perdono richiesto in tale sequenza è incondizio-
nato e illimitato. Si presuppone però la richiesta di essere condonato-
perdonato da parte del debitore. Perciò la richiesta del perdono in-
condizionato è coerente con la raccomandazione della correzione fra-
terna. Nel comando di perdono, forza e motivo è il perdono di Dio. 
Nella correzione fraterna invece il referente è l'uomo peccatore, fragi-
le, che può ricadere continuamente nella stessa mancanza. La pro-
spettiva, nel primo caso, è teologica; nel secondo è antropologica-ec-
clesiale. In ambedue i casi la finalità è la stessa: misericordia, perdo-
no e riconciliazione.  
 
Conclusione 
La fede cristiana, oltre al comando del perdono e alla sua correlazione 
con il perdono di Dio, richiede il perdono come dovere/dovuto, deri-
vante dall’esperienza del perdono di Dio in Cristo. La correzione fra-
terna non si fonda sul presupposto di una comunità di puri o di perfet-
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ti; la chiesa è infatti una comunità mista, in cui convivono peccatori e 
giusti; anzi anche i giusti sono stati peccatori o lo potranno essere. É 
proprio in questo essere fratelli, anche nella coscienza di essere pec-
catori, che si ravvisa nel peccatore il fratello da perdonare e da con-
durre sulla via della conversione. Infatti nella parabola il servo spieta-
to sbaglia perché non si pone a fianco del suo conservo debitore di 
fronte al padrone che gli ha condonato un debito enorme, ma si pone 
sopra di lui con la superbia di chi si sente giusto e può quindi giudica-
re e condannare168. Solo la coscienza di essere peccatore come il fra-
tello, rende possibile il perdono di cuore, proprio perché‚ in tal modo 
si può sperimentare il perdono di Dio. Solo l'amore per il fratello pec-
catore rende possibile la correzione fraterna cristiana. L'amore che 
vuol salvare l'uomo a tutti i costi, anche a costo della vita del Figlio 
suo, è quello di Dio. Egli, simbolicamente nella parabola, si dimostra 
solidale col servo debitore; ed è tale solidarietà che spiega la condan-
na del servo spietato. 
 
L'amore che salva non è l'amore che perdona e lascia la persona 
com'è. Il perdono infatti non significa il semplice condono di un debito 
o la cancellazione di una mancanza. L'amore che perdona è un amore 
che tende a convertire e a cambiare la stessa persona, e perciò a sal-
varla. Non è un fatto puramente giuridico, ma un evento personale, in 
cui si rivela l'amore misericordioso di Dio in Cristo che vuole col per-
dono la salvezza. Sotto questo profilo la correzione fraterna è la logi-
ca conseguenza del perdono nel senso di un perdono che intende sal-
vare e non solo ristabilire dei rapporti giuridici di parità, cancellando i 
debiti perdonando le offese. Il perdono "cristiano" implica quindi l'a-
more che salva, anche dal peccato commesso; implica un rapporto in-
terpersonale, spezzato dal peccatore e ristabilito appunto col perdo-
no. Il perdono cristiano è unico perché fa entrare Dio per la salvezza.. 
Chi ha esperimentato questo perdono, non può che perdonare allo 
stesso modo e con lo stesso fine. Il perdono cristiano non è quindi 
comprensibile nella sua forma e nel suo essere, come ci è attestato in 
Mt 18, 15-35, se non in dipendenza dal perdono di l)io, sperimentato 
nell'evento salvifico di Cristo, presente nella chiesa. Non è perciò un 
fatto puramente morale, ma eminentemente teologico-cristologico.. 
 
3.2. La remissione del peccato 
É uno dei temi fondamentali della rivelazione neo-testamentaria: la 
presenza del peccato e il perdono concesso da Dio per mezzo di Gesù 
Cristo nella chiesa. 
 
1) Legare-sciogliere: Mt 16,18-19 e 18,18 
 
18 'Am¾n lšgw Øm‹n, Ósa ™¦n d»shte ™pˆ tÁj gÁj œstai dedemšna 

™n oÙranù kaˆ Ósa ™¦n lÚshte ™pˆ tÁj gÁj œstai lelumšna ™n 
                                                             

168 Cfr la parabola del fariseo e del pubblicano in Lc 18,8-14. Vedi J ERNST, Il vangelo di 
Luca, Morcelliana, Brescia 1985, pp. 698-707. 
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oÙranù. 
19 P£lin [¢m¾n] lšgw Øm‹n Óti ™¦n dÚo sumfwn»swsin ™x Ømîn 

™pˆ tÁj gÁj perˆ pantÕj pr£gmatoj oá ™¦n a„t»swntai, gen»setai 
aÙto‹j par¦ toà patrÒj mou toà ™n oÙrano‹j. 

 
La lettura esegetico-teologica dei termini legare-sciogliere ha dato 
luogo a diverse interpretazioni nel corso della storia della chiesa169. Il 
senso dei testi si può cogliere soltanto da un'accurata analisi esegeti-
ca. 0ccorre anzitutto determinare il contesto penitenziale di Mt 18,18-
19. Si tratta di un discorso nel quale, secondo il genere letterario della 
Regola della Comunità, viene determinato il comportamento della co-
munità cristiana di fronte ad un membro peccatore. L'interesse è ri-
volto ai problemi della vita comunitaria. Brevemente elenco i contenu-
ti dei versetti citati del testo di Matteo170: 
v.v. 1-6:   descrivono uno scandalo concreto: l'ambizione dei discepo-

li; 
v.v. 7-9:   affermano che tali scandali sono un pericolo inevitabile; 
v.v. 10-14:  insegnano che il peccatore non deve perdere ogni spe-

ranza di salvezza a  causa del peccato commesso;  
v.v. 15-16:  prescrivono il modo secondo cui la comunità concorre 

alla correzione   dei peccatori; si tratta di una lotta al 
peccato, che è comunitaria;  

v. 17:   afferma che il peccatore, che non accetta la decisione della 
comunità,   dev'essere considerato come un etnico e 
un pubblicano, cioè uno che è  separato dalla comunità di 
salvezza. Questa prassi di scomunica era co  nosciuta 
anche dal Giudaismo del tempo di Cristo; 

v. 18:   dopo l'idea della scomunica, introduce l'idea di legare. E 
poiché la    scomunica e la sua sospensione a volte 
viene indicata con le parole   legare e sciogliere, è ab-
bastanza plausibile che il v. 18 si colleghi con i 

v.17:   se qualcuno non ascolta la chiesa deve essere considerato 
come    separato dalla comunità di salvezza. La 
comunità può separare da sé i   propri membri e 
riammetterli poi alla comunione. 

 
La comunità lega il peccatore e per questo egli diventa come un genti-
le e un pubblicano: è la scomunica che ha una portata ecclesiologica, 
anzi demoniologica, in quanto lo scomunicato è dato in balia a Satana. 
L'aggiunta della possibilità di sciogliere mostra che la situazione di 
scomunica non è irreversibile, ma può essere cambiata nel suo con-
trario. Nel testo citato non è detto con chiarezza chi abbia l'autorità di 
separare e di riammettere. Probabilmente, dal modo con cui veniva 

                                                             
169 Utile è la lettura di alcune pagine di H. VORGRIMLER, La visibilità sacramentale della 

remissione 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. 

170 Per l'esegesi vedi J. GNILKA, o. c., Parte seconda, pp. 75-123 e pp. 180-223. 
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esercitato un tale potere nella tradizione biblica e giudaica del tempo 
di Cristo, i cristiani potevano facilmente dedurre che spettava alla ge-
rarchia legare e sciogliere. In questa interpretazione, dunque, legare 
e sciogliere prima di tutto significa la separazione e la reintegrazione 
nella comunità cristiana. Da notare, tuttavia, che questa interpreta-
zione non esclude l'altra secondo cui legare e sciogliere significa la 
potestà universale. Il potere di separare e di riammettere non sareb-
be pertanto se non un aspetto del potere generale di reggere la chie-
sa. Inoltre, non bisogna concepire il nesso tra legare e sciogliere co-
me se si trattasse di una estensione della potestà a due atti contrari. 
Piuttosto legare e sciogliere ricapitolano tutto ciò che è detto nel cap. 
18 circa l'attività della comunità nei confronti del peccatore. Il v. 18 
viene ulteriormente determinato nel suo significato, quando si affer-
ma che l'azione terrena del discepoli ha effetto anche in cielo. Nella 
chiesa di Cristo, la disciplina della scomunica è efficace non solo 
nell'ordine esterno disciplinare (terrestre), ma anche nell’ordine in-
terno, di fronte a Dio (celeste). É la novità dell’istituzione creata da 
Cristo171. 
 
2) Il testo di Gv 20,22-23: conservare-rimettere  
20:22 kaˆ toàto e„pën ™nefÚshsen kaˆ lšgei aÙto‹j, L£bete pneàma ¤gion: 
20:23 ¥n tinwn ¢fÁte t¦j ¡mart…aj ¢fšwntai aÙto‹j, ¥n tinwn kratÁte 

kekr£thntai. 
 
Gesù si rivolge a due categorie di persone. La prima è formata dai di-
scepoli (voi): v.v. 19-22. L'altra è costituita da coloro che sono il ter-
mine dell’attività dei discepoli e dei quali si parla in terza persona 
(essi): v. 23. Nei versetti 20-21 è descritto il saluto di Gesù: è il tema 
della pace, che delinea l'ambiente di affettuosa solidarietà tra Gesù ed 
i discepoli. Ecco una breve analisi del testo citato172: 
v. 19s.  raccontano l’apparizione del Risorto e il suo salute di pace; 
v. 21  riporta un nuovo saluto e un nuovo tema. La missione dei di-

scepoli entra in una nuova fase: i discepoli sono mandati affin-
ché, muniti di potestà divina, costruiscano il Regno di Dio. La 
loro missione è un prolungamento della missione di Gesù: il 
dono della liberazione dal peccato; 

v. 22  presenta Cristo che soffia sui discepoli. Il verbo ™nfus£w si-
gnifica la comunicazione di un principio vitale. Quando il Si-
gnore manda, dona la forza: lo Spirito Santo. 

v. 23:  il principio vitale è lo Spirito Santo, dono necessario per la 
realizzazione del compito affidato ai discepoli: rimettere e ri-
tenere i peccati. Il termine ¢f…hmi, unito al termine amart…a, 

                                                             
171 Cfr 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. 

172 Per l'esegesi vedi R. SCHNACKENBURG, Il vangelo di Giovanni, Parte terza, o. c., pp. 
528-541; I. STRATHMANN, Il vangelo secondo Giovanni, Paideia, Brescia 1973, par-
ticolarmente alle pp. 425s. G. GHIBERTI, I racconti pasquali del cap. 20 di Giovanni, 
Paideia, Brescia 1994, pp. 129ss.  
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costituisce un’espressione tecnica per indicare la giustifica-
zione, voluta da Dio per mezzo di Cristo173.  

 
Remittere peccatum è dunque un’azione che ha come effetto la giusti-
zia divina partecipata: "Homo ex iniusto fit iustus et ex inimico fit 
amicus"174. Il verbo krate‹n indica l’azione positiva, contraria alla 
prima. Le due alternative aperte ai discepoli non sono rimettere o non 
rimettere, ma rimettere o ritenere nel senso indicato175. Ma come vie-
ne conferito ai discepoli lo Spirito Santo; e in che senso i discepoli 
possono essi stessi remittere et ritenere peccata? La regola della Co-
munità (4,18-23) descrive l’effusione escatologica dello Spirito, per 
mezzo della quale i discepoli sono santificati e separati definitivamen-
te dal peccato. Tuttavia in Gv 20,22, nonostante le somiglianze, non è 
descritta una tale effusione, perché nei v.v. 19-20 i discepoli non sono 
direttamente indicati come termine di un'azione di santificazione, e 
perché 1Gv 1,8-2,2 non afferma una definitiva ed escatologica santifi-
cazione per i cristiani. Si aggiunga inoltre che il v. 22, unito al v. 21 
(tema della missione) e al v. 23 (tema della remissione), dimostra che 
la "collatio Spiritus" non è principalmente ordinata alla santificazione 
dei discepoli, ma è finalizzata al dono di un potere dato ai discepoli 
per altri e non per se stessi. É vero che spesso Giovanni ricorda la 
promessa dell'invio dello Spirito Santo, ad es. in 14,15-17; 15,26-27; 
16,14-15., ma nel testo citato 20,22. Infatti, non si tratta di 
un’infusione dello Spirito Santo per la consolazione e il conforto dei 
discepoli, ma di un’infusione che riguarda la missione dei discepoli. 
Possiamo affermare che si tratta di un dono ecclesiale-strutturale. 
Dunque, l'attività qui indicata è esplicitamente "remittere et retinere 
peccata"; e per questo è dato lo Spirito Santo.  
 
Concludendo: secondo Gv 20,22s. i discepoli possono, per il dono dello 
Spirito Santo, continuare la missione di Gesù, togliendo i peccati non 
solo predicando e battezzando ma anche con un'altra azione che cam-
bia interiormente il peccatore. Il modo secondo il quale possono eser-
citare una tale attività, qui non è indicato. L’esegeta difficilmente può 
dire di più. Ma il teologo, relazionando il testo con altri passi, può ul-
teriormente progredire nell'intelligenza del problema. In questa ulte-
riore intelligenza si lascia condurre dal Magistero, che ne ha definito il 
senso176. 
 
3.3. Riflessioni sintetiche sui testi biblici esaminati 
I testi esaminati sono intimamente relati l'uno al l'altro. Il loro signi-
ficato sembra il seguente. I riferimenti bibliografici per una più ampia 
esegesi dei testi sono già stati indicati nella bibliografia generale. 
a) Ligatio-retentio indicano l’imposizione delle condizioni che il pec-

catore deve realizzare per poter nuovamente essere un membro 
                                                             

173 Cfr Mt 9,2-3; Mc 2,7; Lc 5,21; Rm 4,6; Ef 1,7; Col 11,14; 1Gv 1,9. 
174 DH 1528. 
175 Cfr W. MICHAELIS, Kratšω, in GLNT, o. c., vol. VII, 991-996. 
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vivo della chiesa. Ritenere non significa soltanto non rimettere i 
peccati, ma anche stabilire la via attraverso la quale si giunge alla 
remissione del peccato. 

b) Solutio-remissio: significa togliere lo stato di separazione per cui la 
chiesa riceve il peccatore pentito nel suo grembo a pieno titolo. 
Pertanto, Mt 18-18 e Gv 20,22s. descrivono due aspetti diversi del-
lo stesso fatto. In Mt 18,18 appare l'aspetto ecclesiologo; in Gv 
20,22s. invece l’aspetto pneumatologico di quella mutazione per 
mezzo della quale il peccatore è giustificato da Dio per il ministero 
della chiesa. L'atto esterno che determina la relazione del peccato-
re con la chiesa “significat et efficit” un’interiore e più profonda 
partecipazione alla chiesa. Siamo alla presenza di una implicita no-
zione di sacramento? 

 
4.  ALCUNI TESTI PAOLINI 
Tra i tanti, ricordo: 2Ts 3,6-15; 1Cor 5,1-13; 2Cor 2,5-11; 7,8-11; 
12,20-13,10; Gal 6,1-2; 1Tm 1,18-20; 5, 22; 2Tm 2,24-26. Per una 
esegesi dettagliata dei testi si possono consultare i diversi commenta-
ri citati in queste note. Esistono anche altri testi del Nuovo Testamen-
to che possono illustrare adeguatamente le riflessioni già fatte. Al no-
stro scopo sono sufficienti alcune conclusioni, che in realtà sembrano 
confermare la dottrina e la prassi della chiesa apostolica nel conside-
rare il problema del peccato dei cristiani e del perdono concesso per 
mandato stesso di Cristo ai discepoli. 
a) I cristiani non sono impeccabili. Le stesse Scritture neo-testamen-

tarie sono una chiara testimonianza della realtà del peccato nella 
comunità cristiana;  

b) i peccatori non sono per sempre dei separati. Rimangono dentro la 
comunità ecclesiale, ma non sono più in senso pieno fratelli, la lo-
ro situazione è mutata;  

c) la conversione non è soltanto un fatto individuale, ma un processo 
che interessa tutta la chiesa. L'intervento è molteplice: correzione, 
ammonizione, consolazione;  

d) il soggetto dell'intervento ecclesiastico è tutta la comunità, ma l'a-
postolo vi ha un ruolo decisivo: giudica, perché è colui che detiene 
la potestà di intervento: ™n tù ÑnÒmati toà kur…ou [¹mîn] 'Ihsoà, 
sunacqšntwn Ømîn kaˆ toà ™moà pneÚmatoj sÝn tÍ dun£mei toà 
kur…ou ¹mîn 'Ihsoà (1Cor 5,3);  

e) la potestas ha un aspetto ontologico e un aspetto giuridico. Il pri-
mo consiste nel dono del perdono, dato da Cristo alla sua chiesa; il 
secondo riguarda piuttosto l’atteggiamento del peccatore pentito, 
che vuole il perdono di Dio, ma sa che deve passare attraverso la 
mediazione della chiesa; 

f) l'intervento della chiesa si concretizza specialmente nella separa-
zione che Paolo esige ripetutamente, e nel condono a cui allude in 
2Cor 2,10;  

                                                                                                                                                                                              
176 Cfr DH 1703. 
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g) la potestas ha una tale efficacia perché l'atto dell’Apostolo è lo 
stesso atto di Cristo. La congiunzione è espressa con le parole in 
nomine Jesu, che significano: agire appellandosi all'autorità di Cri-
sto, agire per una missione ricevuta; agire in forza di poteri di Cri-
sto. 

 
Parte Quarta 
La dichiarazione congiunta cattolico-luterana. 
MAFFEIS A. (ed.), Dossier sulla giustificazione. La dichiarazione con-
giunta cattolico-luterana. Commento e dibattito teologico, Querinia-
na, Brescia 2000. 
 
Il sacramento della penitenza secondo la tradizione orientale 
Ligier L. Il sacramento della Penitenza secondo la Tradizione orienta-
le, in AA.VV., Dottrina, Storia, Catechesi e Pastorale, Torino 1967, 
pp.145-175: buona sintesi. 
 
I due testi indicati sono da leggere da parte di tutti gli studenti 
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