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Introduzione 

Nella sua monumentale opera sulla storia del sacramento della ricon-

ciliazione e la sua teologia, Kenan B. Osborne sottolinea come «la nostra 

attuale conoscenza di questa storia del sacramento della penitenza» era 

scarsa fino all’opera di «un autore anticattolico», un certo H.C.Lea
1
 nel 

1896. Tuttavia, dal 1896 al Vaticano II si nota come «si era svolta un’e-

norme quantità di lavoro storico»
2
. Considerata la grande quantità di 

letteratura oggi disponibile sull’argomento, come pure l’evoluzione diso-

mogenea e complessa del sacramento della riconciliazione
3
 nel corso della 

storia, non è possibile rappresentare in dettaglio tutte le tappe e le istanze 

che hanno contribuito a questa evoluzione, in una relazione come questo. In 

quanto tale, piuttosto che tentare di fornire una storia e una teologia 

dettagliata del sacramento, ciò che ci sforziamo di seguito di evidenziare 

sono alcuni punti salienti del suo sviluppo, in particolare quei momenti che 

                                                             
*
 Vimal Tirimanna, CSsR, Professore di Teologia morale presso la Pontificia Acca-

demia Alfonsiana e il Pontificio Collegio Beda di Roma, e presso il Seminario Naziona-

le di Nostra Signora di Lanka, a Kandy, Sri Lanka. 
1
 Cf. H.C. LEA, A History of Auricular Confession and Indulgences in the Latin 

Church, Philadelphia 1896, come menzionato in K.B. OSBORNE, Reconciliation & Justi-

fication: The Sacrament and its Theology, New York 1990, 52 (traduzione nostra). 
2
 K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 52 (traduzione nostra). 

3
 Si noti che in questo documento ci riferiamo allo stesso sacramento utilizzando i 

termini tradizionalmente intercambiabili come «penitenza» e «riconciliazione». Infatti, 

lo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica (1992) usa sia i termini «sacramento della 

riconciliazione» che «sacramento della penitenza» per riferirsi a questo sacramento, ol-

tre ad altri termini come «sacramento della penitenza e della riconciliazione», «sacra-

mento della confessione», «sacramento della conversione» e «sacramento del perdono». 

Vedi per esempio, nn. 1423, 1425, 1440, 1446, …etc. 
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hanno a che fare con il Sigillo della Confessione che è direttamente 

collegato al tema principale di questo Seminario. 

 

1. Il perdono dei peccati del Nuovo Testamento («il Potere delle Chiavi») 

Tutti i libri del Nuovo Testamento [= NT] danno testimonianza all’una-

nimità che Gesù ha predicato e vissuto un messaggio di riconciliazione. 

Quasi tutti i testi menzionano che il Battesimo è per la riconciliazione dei 

peccati. Negli Atti 2,14-36, dopo la Pentecoste, quando coloro che erano 

riuniti nelle vicinanze del Tempio di Gerusalemme chiesero a Pietro cosa 

dovevano fare, la sua risposta fu semplice: «Dovete pentirvi e ognuno di 

voi deve essere battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri 

peccati». Lo stesso è confermato anche nel Credo niceno: «Riconosciamo 

un solo battesimo per il perdono dei peccati». In altre parole, nella Chiesa 

primitiva, il Battesimo significava il pentimento e l’eventuale riconcilia-

zione. Osborne sottolinea che 

l’intera forma del battesimo, dai tempi apostolici fino al XII secolo, indica 

chiaramente che la riconciliazione e il santo battesimo sono essenzialmente 

collegati. Tuttavia, il potere di rimettere i peccati menzionato in Giovanni 

20,22-23, anche se evidente nel battesimo, non si limita al battesimo. Il potere 

di riconciliazione va ben oltre il sacramento del battesimo
4
. 

Nei Manuali Morali post-tridentini, i tre testi del NT comunemente usati 

per stabilire il «Potere delle Chiavi» come base per l’istituzione del 

Sacramento della Riconciliazione
5
 erano: Mt 16,16; Mt 18,18 e Giovanni 

20,22-23. Tuttavia, gli studiosi contemporanei del NT, sia cattolici che 

protestanti, sollevano seri dubbi sul fatto che questi tre testi possano essere 

interpretati in modo così semplicistico e fondamentalista. Per esempio, 

l’eminente studioso delle scritture cattoliche romane Raymond Brown ha 

una chiara posizione riguardo all’uso del testo di Giovanni, che in realtà era 

stato usato nel corso dei secoli per sostanziare il potere gerarchico di vin-

colare e perdere (ovvero come base per il «potere delle chiavi»): 

In sintesi, dubitiamo che vi siano prove sufficienti per limitare il potere di 

perdonare e di ritenere il peccato in Giovanni xx.23 ad un esercizio specifico 

del potere nella comunità cristiana, sia che si tratti dell’ammissione al Bat-

tesimo che del perdono nella penitenza. Queste non sono che manifestazioni 
                                                             

4
 K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 19 (traduzione nostra). L’autore di questo 

articolo è molto grato per questo lavoro ben studiato di Osborne, dal quale ha tratto 

direttamente molto materiale per comporre tale lavoro. 
5
 R. LORIA, «La Penitenza nei secoli», in L. LIEGER – AL., La Penitenza: Dottrina, 

Storia, Catechisi e Pastorale, Torino – Leumann 1967, 178. 
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parziali di un potere molto più grande, cioè il potere di isolare, respingere e 

negare il male e il peccato, un potere dato a Gesù nella sua missione dal Padre, 

e trasmesso a sua volta da Gesù — attraverso lo Spirito — a coloro cui lo 

conferisce
6
. 

Brown prosegue affermando: 

È un potere effettivo, non solo dichiarativo, contro il peccato, un potere che 

tocca nuovi e vecchi seguaci di Cristo, un potere che sfida chi si rifiuta di 

credere. Giovanni non ci dice come o da chi è stato esercitato questo potere. 

(Nella comunità di Matteo il potere sul peccato, espresso nelle frasi che legano 

e sciolgono, deve essere stato esercitato in decisioni formali su ciò che era 

peccaminoso e/o nella scomunica)
7
. 

Commentando i punti di vista di Brown, Osborne scrive: 

Leggere esclusivamente o anche principalmente nel testo o nel contesto di 

questo passo giovanneo il successivo sacramento della riconciliazione sarebbe 

un caso di eisegesis (una lettura nel testo) piuttosto che un caso di exegesi (una 

lettura fuori dal testo). Questa comprensione più ampia, sia del testo che del 

contesto del materiale giovanneo, non significa, tuttavia, che il sacramento 

della penitenza, che si è sviluppato in una fase successiva della storia della 

Chiesa, contraddice il significato di questo racconto di Giovanni. Piuttosto, 

questo rituale sacramentale della penitenza, sviluppatosi in una fase successiva 

della storia della Chiesa, dovrebbe essere visto come uno dei modi in cui la 

Chiesa, attraverso la necessità pastorale e sotto la guida dello Spirito, ha 

esercitato il potere di isolare, respingere e negare il peccato
8
. 

 

2. Riconciliazione dei peccatori durante il periodo patristico (150-700 AD)
9
 

All’inizio, si deve riconoscere che, passando al setaccio i documenti di 

questo periodo che sono rilevanti per il sacramento della riconciliazione, 

anche se c’è qualche prova che «è stata richiesta una confessione 

dettagliata dei peccati gravi», sussiste una difficoltà «a interpretare su 

questo punto, e non è stato raggiunto un accordo unanime tra gli studiosi» 

                                                             
6
 R. BROWN, The Gospel According to John, Garden City (NY) 1970, 1044 (tradu-

zione nostra). 
7
 R. BROWN, The Gospel (cf. nt. 6), 1044 (traduzione nostra). 

8
 K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 19-20 (traduzione nostra). 

9
 Come sottolinea Poschmann, in questo periodo non c’è «nessuna netta linea 

divisoria che separa la storia della penitenza», anche se qui usiamo le divisioni 

temporali per chiarezza. Vedi, B. POSCHMANN, Penance and the Annointing f the Sick, 

tradotto e rivisto da Francis Courtney, New York 1964, 81. 
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su tale pratica
10

. Solo verso la metà del secondo secolo vi sono chiare 

indicazioni sui dati disponibili riguardo al rituale della riconciliazione
11

, 

come sottolinea Osborne: 

Tuttavia, anche a partire dalla metà del II secolo in poi, ci sono in un primo 

momento solo sparsi dati storici che indicano il modo in cui la chiesa patristica 

primitiva, attraverso un rituale isolato, respingeva e negava il peccato. Al 

culmine del periodo patristico, cioè nel V e VI secolo, si trova un quadro più 

chiaro sia della teologia che della liturgia della riconciliazione in questo 

periodo della storia della chiesa
12

. 

Secondo le prove disponibili, è Erma (c. 140 d.C.) «un laico 

apparentemente legato alla chiesa di Roma» a essere il primo scrittore che 

abbia chiaramente menzionato la possibilità di un rito penitenziale per 

gravi peccati commessi dopo il battesimo
13

. Negli scritti di Erma si nota 

che, dopo il battesimo, c’è una sola e unica possibilità di riconciliazione 

con la Chiesa, e che questa riconciliazione è ecclesiale e ha una qualità 

pubblica
14

. Secondo Osborne, questi scritti di Erma hanno avuto influenza 

sulla disciplina della Chiesa per secoli, per quanto riguarda la riconci-

liazione. Così, in Occidente, figure patristiche eminenti come Girolamo, 

Ambrogio, Agostino, Paciano, Leone e Gregorio Magno «attestano chiara-

mente l’irripetibilità della penitenza»
15

. Anche in Oriente rinomati 

alessandrini, come Clemente e Origene, fanno eco a questa disciplina
16

 

dell’irripetibilità. È solo nel Medioevo (come vedremo più avanti), con 

l’influenza dell’approccio celtico alla penitenza, che si nota un cambia-

mento nella disciplina. È anche importante la nota di Osborne sulla pratica 

della penitenza in questo periodo: 

Si deve anche notare come, sia in Oriente che in Occidente, durante tutto il 

periodo patristico non vi sia stata (a) nessuna «confessione di devozione» 

come la troviamo in epoche successive, (b) nessuna confessione privata come 

quella di un’epoca successiva, e (c) nessuna confessione di peccato veniale. 

                                                             
10

 E.F. LATKO, «Confessione auricolare», in EDITORIAL STAFF CATHOLIC UNIVER-

SITY OF AMERICA, New Catholic Encyclopedia, New York 1967, 131. 
11

 K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 52. 
12

 K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 52 (traduzione nostra). 
13

 K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 54. 
14

 K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 54. 
15

 Cf.. L.M. CHAUVET, «Evoluzioni e rivoluzioni del sacramento della recon-

ciliazione», in L.M. CHAUVET – P.D. CLERCK, ed., Il Sacramento del Perdono: Tra ieri 

e domani, Assisi 2002, 49-50; K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 54. 
16

 K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 54. 
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Penitentia secunda era prevista solo per i peccati gravi, ed era sempre 

ritualizzata in modo pubblico
17

. 

Alcune delle prove disponibili suggeriscono che, durante i primi sei 

secoli, l’amministrazione della penitenza «era normalmente pubblica in 

Occidente»
18

. Gli autori preferiscono chiamare questa penitenza «cano-

nica» piuttosto che «pubblica»
19

. Poiché tale penitenza pubblica era consi-

derata come una seconda possibilità di riconciliazione (il battesimo degli 

adulti è il primo), si è arrivati alla pratica che, come il battesimo, anche 

questa penitenza era disponibile solo una volta nella vita, preferibilmente 

verso la sua fine
20

. Normalmente, solo i peccati molto gravi e famigerati 

venivano sottoposti a tale penitenza canonica
21

. Kurtscheid, citando Mori-

nus, sottolinea che la prima disciplina penitenziale patristica richiedeva che 

«i peccati capitali, anche se segreti, in quanto soggetti a pubblica penitenza, 

dovevano essere confessati davanti al tribunale ecclesiastico riunito, il 

presbiterio»
22

. Di conseguenza, non c’è stata distinzione tra il forum 

internum per i peccati segreti e il forum externum per i peccati pubblici
23

. 

Mentre un qualche tipo di confessione avrebbe fatto parte di questa di-

sciplina, per quanto riguarda altri peccati non è chiaro se tale confessione 

fosse segreta o pubblica. Gli scritti di Origene indicano una pratica di 

confessione pubblica dei peccati in Oriente, anche se notiamo in essi anche 

la pratica della confessione segreta dei peccati
24

. Tuttavia, è comunemente 

                                                             
17

 K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 54 (traduzione nostra). Vedi anche 

R. GERARDI, Teologia ed etica della penitenza: Vita Cristiana, vita riconciliata (Ri-

stampa), Bologna 2001, 117-118. 
18

 E.F. LATKO, «Auricular Confession» (cf. nt. 10), 131 (traduzione nostra); K.B. 

OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 62. Qui, «pubblico» non implica necessariamente 

che i peccati siano stati confessati pubblicamente, ma indica piuttosto il fatto che dopo 

aver confessato i peccati al vescovo, il penitente è stato inserito nell’ordine dei penitenti 

in una data comunità. Cf. R. GERARDI, Teologia (cf. nt. 17), 117-118. 
19

 Vedi per esempio, R. GERARDI, Teologia (cf. nt. 17), 119; E. MIRAGOLI, Il 

Sacramento della Penitenza: Il ministero del confesssore. Indicazioni canoniche e pa-

storali, Milano 1999, 13. 
20

 W. COSGRAVE, Christian Living Today: Essays in Moral and Pastoral Theology, 

Dublin 2001, 92. 
21

 E. MIRAGOLI, Il Sacramento (cf. nt. 19), 13. 
22

 B. KURTSCHEID, A History of the Seal of Confession, tradotto da F.A. Marks, 

London 1927, 21 (traduzione nostra). 
23

 B. KURTSCHEID, A History (cf. nt. 22), 21. 
24

 Cf. B. KURTSCHEID, A History (cf. nt. 22), 8-15. 
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accettato che la confessione segreta era la pratica più generale
25

. Ciò che 

era pubblicamente richiesto in generale era legato agli atti da soddisfare 

piuttosto che con la confessione dei peccati
26

. Per esempio, Cipriano di 

Cartagine parla di una penitenza pubblica per i peccati segreti
27

. Per i nostri 

scopi, qui, insieme a Kurtscheid, possiamo sollevare la questione vitale: 

«Alcuni peccati gravi sono stati oggetto di pubblica penitenza anche 

quando sono rimasti segreti?»
28

. Se così fosse, non sarebbe stata una 

violazione di quello che oggi chiamiamo «il Sigillo della Confessione»? È 

interessante notare, a questo proposito, che esiste una lettera scritta nel 459 

da papa Leone Magno ad alcuni vescovi italiani in cui si condanna l’abuso 

di chiedere ai penitenti di leggere pubblicamente un elenco dettagliato dei 

loro peccati. Essa, tuttavia, ammette che una confessione pubblica volon-

taria potrebbe essere lodevole in alcuni casi, poiché la sola confessione 

segreta è sufficiente per ricevere la riconciliazione
29

. 

È opinione comune che spesso sia stato l’episkopos a presiedere, e a 

porre le mani sui penitenti durante il rito della penitenza nel periodo 

patristico. Tuttavia, alcune prove suggeriscono pure che anche presbiteri e 

diaconi furono nominati per svolgere questo compito
30

. Allo stesso tempo, 

gli studiosi ritengono in generale che non sia facile sostenere che questo 

rito penitenziale nella Chiesa primitiva fosse un «sacramento», anche se era 

certamente un atto pubblico importante nella Chiesa. Fu molto più tardi, 

cioè negli scritti di Alger di Luttich (c. 1121) che questo rituale fu chiamato 

per la prima volta «sacramento»
31

. 

 

3. Il nuovo metodo della riconciliazione introdotto dai monaci celtici 

Alla fine dell’era patristica, tra il VI e il IX secolo, si sviluppò in Occi-

dente, tra i monaci in Irlanda e in Inghilterra, la pratica della confessione 

privata ripetuta e del perdono dei peccati, estendendosi gradualmente anche 

                                                             
25

 E.F. LATKO, «Auricular Confession» (cf. nt. 10), 131. Cf. anche B. KURTSCHEID, A 

History (cf. nt. 22), 4-27. 
26

 E.F. LATKO, «Auricular Confession» (cf. nt. 10), 131. Cf. anche B. KURTSCHEID, A 

History (cf. nt. 22), 27-41. 
27

 Cf., B. KURTSCHEID, A History (cf. nt. 22), 30-32. Anche negli scritti di alcuni altri 

Padri come Basilio, Gregorio di Nissa e Ambrogio, troviamo commenti favorevoli alla 

penitenza pubblica per i peccati segreti. Cf. B. KURTSCHEID, A History (cf. nt. 22), 33-

37. 
28

 B. KURTSCHEID, A History (cf. nt. 22), 27. Testo originale in italiano. 
29

 E.F. LATKO, «Confessione auricolare» (cf. nt. 10), 132. 
30

 K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 68. 
31

 K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 70. 
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ai laici, grazie soprattutto ai monaci celtici e alle loro attività missionarie 

nell’Europa continentale
32

. Secondo Mahoney: 

Sembra che la tradizione monastica della direzione spirituale dei singoli mo-

naci da parte di un monaco più anziano o di un superiore si sia prestata 

all’espressione più formale di un rapporto privato penitente-confessore, che è 

stato avidamente colto e che è diventato un elemento importante nel lavoro 

pastorale dei monasteri e dei monaci itineranti, e non solo
33

. 

Con l’introduzione di questa nuova modalità di confessione celtica, 

radicalmente diversa, si notano gli elementi caratteristici della confessione 

privata, cioè la confessione segreta dei peccati (anche quelli meno gravi) al 

sacerdote, l’accettazione della condizione da soddisfare e la «riconcilia-

zione senza conseguenze diffamatorie o giuridiche»
34

. Questa modalità ha 

aperto la strada alle confessioni ripetute e ha dato maggiore risalto alla 

confessione dei peccati di un monaco/sacerdote
35

. Ovviamente, a differenza 

della più antica modalità di riconciliazione romana, il metodo celtico non 

aveva un «ordine di penitenti» separato
36

. Con l’introduzione della con-

fessione ripetuta dei peccati, è nata anche la necessità di guide scritte per i 

singoli confessori. Il risultato fu la comparsa di Libri penitenziali 

(Penitentials) che secondo Mahoney «potrebbero avere avuto origine nei 

sinodi gallesi tenuti sotto l’influenza di San Davide nel VI secolo, prima di 

proliferare in Irlanda e diffondersi poi con il movimento missionario celtico 

nelle terre franche, in Inghilterra, Italia e Spagna, stimolando altri prodotti 

autoctoni andando avanti»
37

. Essi «assegnarono penitenze fisse per atti 

peccaminosi organizzati secondo i sette peccati capitali»
38

. Alcune delle 

forme abituali di automortificazione che questi libri ordinavano come 
                                                             

32
 Per una discussione dettagliata di questa modalità di riconciliazione, vedi H. CON-

NOLLY, The Irish Penitentials: And Their Significance for the Sacrament of Penance 

Today, Dublin 1995, 1-163; E. MIRAGOLI, Il Sacramento (cf. nt. 19), 14-16. 
33

 J. MAHONEY, The Making of Moral Theology: A Study of the Roman Catholic 

Tradition, Oxford 1987, 5 (traduzione nostra). 
34

 E.F. LATKO, «Confessione auricolare» (cf. nt. 10), 132 (traduzione nostra). 
35

 R. FALSINI, Penitenza e Riconciliazione nella Tradizione e nella Reforma Con-

ciliare: Riflessioni teologiche e proposte celebrative, Milano 2003, 16. 
36

 H. CONNOLLY, The Irish Penitentials (cf. nt. 32), 18. 
37

 J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 5 (traduzione nostra). Per una discussione 

dettagliata sui Penitenziali, vedi H. CONNOLLY, The Irish Penitentials (cf. nt. 32), 30-

36; C. VOGEL, Il Peccatore e la Penitenza nel Medioevo, II Edizione reveduta e am-

pliata a cura di C.A. Cesarini, Torino 1988. 
38

 J.F. KEENAN, A History of Catholic Moral Theology in the Twentieth Century: 

From Confessing Sins to Liberating Consciences, Lond0n 2010, 2 (traduzione nostra). 

Vedi anche K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 87. 
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penitenze comprendevano digiuni di varia intensità e durata, privazione del 

sonno, genuflessioni multiple e recitazioni di salmi, lunghi periodi di 

stazionamento o di silenzio, diversi gradi di disagio notturno, percosse e 

astinenza sessuale
39

. Keenan descrive succintamente i Penitentials come 

segue: 

In essi si notano le stesse penitenze per gli stessi peccati nelle stesse circo-

stanze. In questo modo, questi confessori erano considerati giusti giudici, 

poiché assegnavano penitenze proporzionate ai membri della loro comunità. 

Questi manuali erano abbastanza brevi, in quanto trattavano dei peccati 

commessi per la maggior parte da quei pochi cristiani che si confessavano: per 

lo più monaci, monache, chierici, vescovi e, occasionalmente, nobili devoti
40

. 

Tuttavia, Mahoney ritiene che sia rimasto un po’ di spazio per ogni con-

fessore per giudicare le cose a sua discrezione. Così, nel valutare la re-

sponsabilità penitenziale nei singoli casi, al confessore è stato ingiunto di 

«tenere conto di vari fattori ed è interessante dedurre dalle varietà di 

penitenze imposte a seconda delle circostanze una tradizione in via di 

sviluppo che riguarda la responsabilità morale»
41

. Ad esempio, l’omicidio 

premeditato meritava l’esilio per dieci anni, e va distinto dall’omicidio 

impulsivo che si traduce in esilio per soli sei anni
42

. Inoltre, è stato 

necessario tenere in seria considerazione anche i fattori esterni. Così, la 

colpa di un vescovo era vista come più grande di quella di un prete, e 

quella di un prete di quella di un laico
43

. 

È interessante notare che questi Penitenziali non sono stati decretati dai 

sinodi, ma sono stati opera di singoli, spesso di abati di grandi monasteri. 

Nelle loro rispettive Penitenziali, questi ultimi avevano vari tipi di 

penitenze fissate secondo le Sacre Scritture, la tradizione canonica e mona-

stica e, naturalmente, secondo il proprio giudizio spirituale
44

. Tuttavia, la 

Chiesa ufficiale era riluttante ad accoglierli, come si nota nei commenti 

negativi di alcuni Sinodi di quest’epoca come quelli di Toledo (589)
45

 e di 

Chalon-sur-Saone (813). Il commento di questi ultimi sulle Penitenziali era 

                                                             
39

 J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 10. Vedi anche R. GERARDI, Teologia (cf. 

nt. 17), 134-136. 
40

 J.F. KEENAN, A History (cf. nt. 38), 2 (traduzione nostra). 
41

 J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 8 (traduzione nostra). 
42

 J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 8. 
43

 J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 8. 
44

 Cf. J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 5-6. 
45

 Vedi R. GERARDI, Teologia (cf. nt. 17), 134; R. LORIA, «La Penitenza» (cf. nt. 5), 

14-15. 
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toccante: «gli errori sono certi, ma gli autori incerti»
46

. ll Sinodo di Parigi 

(829) ha ordinato di bruciare le Penitenziali affinché «attraverso di esse i 

sacerdoti non qualificati non possano più ingannare gli uomini»
47

. Maho-

ney sottolinea ulteriormente l’opposizione ecclesiale ufficiale ad esse, 

quando scrive: «La reazione delle gerarchie alla diffusione di ripetute con-

fessioni private e alla letteratura incoerente e non autorizzata che l’accom-

pagnava per stimolarla e guidarla, non meno che al diluvio di entusiasti 

missionari irlandesi che la fornivano, fu di estrema disapprovazione»
48

. 

Tuttavia, poiché «il livello e lo standard di istruzione del clero era basso»
49

 

i confessori avevano spesso la necessità di dipendere da questi penitenziali, 

e come tali li hanno accolti. Tuttavia, ci si può chiedere (data la loro 

ignoranza e i bassi standard di cui sopra) quanta della loro discrezione 

personale sia stata messa in opera durante le singole confessioni segrete in 

diversi contesti, in relazione alla responsabilità morale di un penitente per i 

suoi peccati. Lo spirito di queste Penitenziali è stato spesso descritto dai 

loro compilatori «come curativo, o medicinale, ed esemplifica il principio 

della cura dei vizi con l’applicazione delle loro virtù contrarie»
50

. Per lo 

scopo di questo Seminario, è interessante notare che la Penitenziale di 

Cassiano dice che «un sacerdote che racconta storie al di fuori della con-

fessione è più un detrattore che un medico»
51

. 

Bisogna anche ricordare che in questo periodo sono altresì nate pratiche 

confessionali particolari, come il riscatto della penitenza del penitente attra-

verso la filantropia, la pratica della penitenza per procura, l’andare in pelle-

grinaggio come parte della penitenza, ecc.
52

. Forse, potremmo concludere 

questa sezione con il commento fresco e diretto di Osborne sull’evoluzione 

del rituale della riconciliazione in questo particolare periodo: 

                                                             
46

 Canone 38 di quel Sinodo, citato in K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 91 

(traduzione nostra). 
47

 Come citato in K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 91 (traduzione nostra). 

Vedi anche L.M. CHAUVET, «Evoluzioni» (cf. nt. 15), 51. 
48

 J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 14 (traduzione nostra). 
49

 J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 15 (traduzione nostra). 
50

 J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 7 (traduzione nostra). Vedi anche K.B. 

OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 88. 
51

 Cf. J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 7 (traduzione nostra). 
52

 Cf. J. RAMOS-REGIDOR, Il Sacramento della Penitenza: Riflessione Teologica Bi-

blico-Storico-Pastorale alla Luce del Vaticano II, Nuova Edizione, Torino – Leumann 

1979, 179-182; J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 10-11; R. GERARDI, Teologia (cf. 

nt. 17), 137-139. 
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Il bisogno pastorale ha generato, in molti modi, questa forma celtica di 

penitenza. Nel primo Medioevo il beneficio pastorale della forma di 

riconciliazione pubblica o romana era diventato quasi inesistente. Chiara-

mente, era necessario un rinnovamento, e questo rinnovamento proveniva da 

una fonte di base, non da una fonte ecclesiasticamente ufficiale. Lo studio di 

questo periodo della storia della Chiesa indica con forza che un cambiamento 

radicale a volte non solo è necessario ma possibile, che occorre coraggio per 

rendere le forme sacramentali significative per il popolo cristiano in generale, 

e che le esigenze pastorali possono effettivamente giocare un ruolo dominante 

in tale rinnovamento
53

. 

Nel frattempo, sono state promulgate per la prima volta da particolari 

concili del IX secolo le leggi disciplinari per la salvaguardia della materia 

segretamente confessata (il Sigillo della Confessione)
54

. Nel canone 105 del 

Poenitentiale Summorum Pontificum era prevista una doppia punizione per 

il trasgressore del Sigillo: la destituzione e l’esilio a vita, che indicano «con 

quale rigore è stata salvaguardata la segretezza della confessione»
55

. 

 

4. Il Medioevo 

Gradualmente, il metodo celtico della riconciliazione ha preso il 

sopravvento nell’Europa continentale, tanto che all’inizio dell’XI secolo la 

penitenza pubblica in Occidente era praticata solo in aree isolate. Osborne 

parla di uno «scontro» medievale o di una «tensione» tra la penitenza 

pubblica o la forma romana e la penitenza privata o la forma celtica, come 

è evidente in alcuni Sacramentari. Per esempio, egli sottolinea come il ben 

noto Sacramentario gelasiano (VIII secolo circa) «evidenzia in larga misu-

ra la penitenza pubblica, piuttosto che la penitenza privata»
56

. Poi prosegue 

commentando: 

Se si considera il confronto di queste due forme di penitenza dal 600 al 1000, 

si vede che il sacramento della riconciliazione, ritualmente e teologicamente, 

era in uno stato piuttosto caotico. Un cambiamento radicale si stava effetti-

vamente verificando, ma la vecchia forma pubblica ufficiale non cedeva 

facilmente il passo alla più recente forma privata non ufficiale. In molte 

                                                             
53

 K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 93-94 (traduzione nostra). 
54

 A. CUSCHIERI, The Sacrament of Reconciliation: A Theological and Canonical 

Treatise, Lanham (Maryland) 1992, 287. 
55

 B. KURTSCHEID, A History (cf. nt. 22), 87-88 (traduzione nostra). 
56

 K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 90 (traduzione nostra). 



 V. TIRIMANNA, CSsR, RICONCILIAZIONE E SIGILLO 11 

regioni dell’Occidente i vescovi, i sacerdoti e i laici erano in disaccordo su 

quali fossero le procedure migliori da seguire
57

. 

Con il passare del tempo, la forma romana divenne sempre più un 

sacramento per i moribondi, mentre la forma celtica era vista come un aiuto 

pastorale per i cristiani nella loro vita quotidiana
58

. Nell’ottavo secolo, la 

regolare confessione segreta individuale diventava la regola generale. Con 

il tempo, divenne obbligatoria «a volte anche tre volte all’anno»
59

. È inte-

ressante notare che il Decretum Gratiani dell’XI secolo (che ha avuto 

un’enorme influenza per tutto il Medioevo) insegna che il peccato pubblico 

meritava la penitenza pubblica, mentre il peccato privato meritava la 

penitenza privata
60

. Questo forse potrebbe essere attribuito agli sforzi delle 

riforme carolinge per ripristinare la penitenza pubblica, che alla fine 

enunciò il principio un po’ compromettente tra i due modi di penitenza: 

«penitenza pubblica per i peccati pubblici e penitenza privata per i peccati 

privati»
61

. Nonostante tali riforme, la seconda ha prevalso sulla prima nel 

lungo periodo. A partire dal IX secolo, si nota anche un altro cambiamento 

radicale nel processo di riconciliazione dei peccatori, vale a dire la conces-

sione dell’assoluzione subito dopo l’ammissione da parte del penitente di 

peccati commessi prima ancora di eseguire la penitenza prescritta, a diffe-

renza della precedente pratica di eseguire prima la penitenza e poi di 

ricevere l’assoluzione
62

. 

Con il Concilio Lateranense IV, convocato da Papa Innocenzo III nel 

1215, che stabiliva che ogni battezzato dovesse confessarsi almeno una 

volta l’anno, l’evoluzione delle modalità del sacramento della penitenza en-

trò in una nuova e piuttosto radicale fase di cambiamento. L’imposizione 

da parte di questo Concilio a tutta la Chiesa dell’obbligo dei cosiddetti 

«doveri pasquali» è stata così decretata: 

Una volta raggiunta l’età del discernimento, tutti i fedeli, di entrambi i sessi, 

devono confessare fedelmente almeno una volta all’anno, in privato, tutti i 

loro peccati al proprio sacerdote, e avere cura di adempiere secondo le proprie 

capacità la penitenza che gli è stata imposta, ricevendo con riverenza il sacra-

mento dell’Eucaristia almeno a Pasqua [...], altrimenti gli sarà impedito di 
                                                             

57
 K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 90-91 (traduzione nostra). 

58
 K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 100. 

59
 J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 16 (traduzione nostra). 

60
 Cf., K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 106. 

61
 J. RAMOS-REGIDOR, Il Sacramento (cf. nt. 52), 183 (traduzione nostra). 

62
 R. GERARDI, Teologia (cf. nt. 17), 141. Vedi anche J. RAMOS-REGIDOR, Il Sacra-

mento (cf. nt. 52), 185; L.M. CHAUVET, «Evoluzioni» (cf. nt. 15), 51; R. FALSINI, Peni-

tenza (cf. nt. 35), 17. 
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entrare in chiesa in vita e saranno privati della sepoltura cristiana alla loro 

morte. Questa icona di salvezza deve essere frequentemente resa pubblica 

nelle chiese, in modo che nessuno possa indossare il velo della scusa per la 

cecità dell’ignoranza
63

. 

Con questo, la Chiesa occidentale ha ufficialmente decretato la forma 

celtica della penitenza come forma ufficiale di riconciliazione, in modo 

piuttosto «indiretto che diretto»
64

. Le frasi «almeno una volta all’anno» e 

«in privato» indicano chiaramente la ricusazione ufficiale della forma pub-

blica romana rispetto la forma privata di penitenza celtica. Sia Pietro Lom-

bardo che Papa Innocenzo III avevano chiarito che sono solo i peccati 

mortali che devono essere confessati una volta all’anno
65

. Secondo lo 

storico protestante Lea, questo editto sotto il pontificato di Innocenzo III è 

stato l’atto legislativo più significativo nella storia della Chiesa
66

. Il 

Concilio imponeva anche al sacerdote-confessore il severo comando di 

«non tradire il peccatore» in qualsiasi modo, con la parola, il gesto o in 

qualsiasi altro modo
67

. In questo periodo, in Sant’Antonio da Padova 

(+1231), il noto Dottore della Chiesa, notiamo «l’opinione del suo tempo 

sul severo obbligo del Sigillo della Confessione, la cui violazione viene 

bollata come un crimine efferato»
68

. 

Il Quarto Concilio Lateranense ha affermato chiaramente il ruolo cru-

ciale che il sacerdote-confessore doveva svolgere durante la confessione: 

Il sacerdote deve essere perspicace e attento, in modo che come un abile 

medico possa applicare vino e olio [cfr. Lc 10, 34] alle ferite del ferito, chie-

dendo diligentemente le circostanze del peccatore e del peccato, capendo 

prudentemente quali consigli deve dare e quali rimedi applicare, cercando vari 

rimedi per guarire il malato
69

. 

Ma purtroppo, «l’inadeguata educazione del clero parrocchiale»
70

 è stato 

un grande ostacolo all’attuazione di questo decreto conciliare ben voluto e 

                                                             
63

 DS 812, come riprodotto in J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 17 (traduzione 

nostra). 
64

 K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 91. 
65

 Cf. L. VEREECKE, Da Guglielmo D’Ockham a Sant’Alfonso de Liguori: Saggi di 

Storia della Teologia Morale Moderna 1300-1787, Milano 1990, 615. 
66

 J.F. KEENAN, A History (cf. nt. 38), 2. 
67

 Cf. B. KURTSCHEID, A History (cf. nt. 22), 116. 
68

 Cf. B. KURTSCHEID, A History (cf. nt. 22), 124-126 (traduzione nostra). 
69

 DS 813 come riprodotto in J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 18 (traduzione 

nostra). 
70

 J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 18 (traduzione nostra). 
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al raggiungimento del risultato desiderato. Per superare questa difficoltà 

sono nati i Summae Confessorum
71

. Come evidenziato da Keenan: 

Non solo i laici ora dovevano sapere come confessare i loro peccati, ma il 

clero doveva imparare ad ascoltarli. Inoltre, poiché i peccati dei monaci e delle 

monache tendevano a concentrarsi sui loro voti e sulle pratiche religiose ed 

erano generalmente meno complessi di quelli delle persone con famiglie e 

attività commerciali, i manuali penitenziali divennero molto inadeguati per il 

gruppo molto più ampio e diversificato di peccatori. Nel XIII secolo fu pub-

blicato il Summa Confessorum, molto più esteso. Questi testi non miravano 

semplicemente ad assegnare penitenze universalmente determinate, ma guida-

vano anche i confessori ad imparare a scoprire la fonte del peccato nel singolo 

penitente. Qui i confessori venivano formati non solo come semplici giudici, 

ma anche come medici delle anime
72

. 

Come sottolinea Osborne, il movimento missionario dei monaci celtici 

nell’Europa continentale corrispondeva in qualche modo alle riforme 

carolinge che avevano la caratteristica della clericalizzazione di tutti i 

sacramenti: 

Nelle loro stratificazioni precedenti, i Penitenziali indicano, ma non in misura 

schiacciante, che la «confessione» a volte è stata fatta a monaci non ordinati. 

Tuttavia, quando si arriva al XII e XIII secolo domina il ruolo esclusivo del 

sacerdote nel sacramento. Questo non vuol dire che non ci fosse ancora la 

«confessione» ai laici, cioè ai non ordinati, come indicano anche le discussioni 

di Alberto Magno, Tommaso d’Aquino, Bonaventura e Scoto, ma l’ammini-

strazione sacramentale della riconciliazione era riservata esclusivamente al 

sacerdote
73

. 

Allo stesso tempo, sono stati sollevati vari interrogativi e dubbi su cosa 

intendesse il Quarto Concilio Lateranense quando ha detto tutti i «peccati» 

– se intendesse solo i peccati mortali o se includesse anche tutte quelle 

cadute quotidiane sotto forma di peccati veniali
74

, anche se, come abbiamo 

visto sopra, sia Lombardo che Innocenzo III avevano dichiarato esplicita-

mente che si trattava solo di peccati mortali. Secondo Mahoney, nasceva 

così «la famigerata linea dell’auto interrogarsi e l’inevitabile letteratura sul 

fatto che vari tipi di comportamento o di azioni individuali costituissero un 
                                                             

71
 R.K. RITTGERS, «Private Confession in the German Reformation» in M.J. BODA – 

G.T. SMITH, ed., Repentance in Christian Theology, Collegeville (Minnesota) 2006, 

191-192; R. GERARDI, Teologia (cf. nt. 17), 149. 
72

 J.F. KEENAN, A History (cf. nt. 38), 2 (traduzione nostra). 
73

 K.B. OSBORNE, Reconciliation (cf. nt. 1), 92 (traduzione nostra). Vedi anche J.M.T. 

BARTON, Penance and Absolution, London 1961, 118. 
74

 J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 20. 
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peccato mortale da confessare, o fossero “solo” peccati veniali», insieme 

alla necessità per il confessore di «indagare diligentemente» su tutte le 

circostanze del penitente e sui suoi peccati
75

. Nel XIV secolo, papa 

Clemente VI ripeteva la precedente disposizione secondo cui «è necessario 

per la salvezza confessare tutti i peccati mortali in modo perfetto e distinto 

al proprio sacerdote o con il suo permesso a un altro»
76

. Nel 1439 il 

Concilio di Firenze riassumeva la dottrina della Chiesa latina sui sacra-

menti, compresa quella della Penitenza. 

La prima legge penale per la violazione del Sigillo della Confessione fu 

promulgata dal IV Concilio Lateranense nel 1215, che decretava che un 

sacerdote colpevole di un tale crimine doveva passare la sua vita a fare 

penitenza in un monastero, oltre ad essere degradato dal suo ministero 

sacerdotale. Naturalmente, erano presenti alcune precedenti istruzioni uffi-

ciali sulla stessa questione nelle dichiarazioni dei papi Eugenio III e 

Innocenzo III
77

. I grandi teologi scolastici hanno cercato di elaborare una 

logica teologica per l’inviolabilità del Sigillo della Confessione. Tommaso 

d’Aquino fa una distinzione radicale tra il forum externum e il forum 

internum. Ciò che il confessore viene a sapere dal penitente nel foro interno 

sacramentale, lo conosce come Dio non come essere umano
78

. In quanto 

tale, nel foro esterno, il confessore non risponde a nessuno, neppure ad 

alcuna autorità, né temporale né ecclesiastica, di ciò che è conosciuto nella 

confessione da parte del confessore
79

. Pertanto, il confessore non commette 

spergiuro se nega sotto giuramento, nel foro externum, ciò che ha potuto 

conoscere nel foro interno sacramentale. Tuttavia, se e quando il penitente 

dà il permesso al confessore di parlare di ciò che è stato confessato fuori 

della confessione, allora, naturalmente, il confessore deve essere conside-

rato come un essere umano che sa «ciò che sapeva davanti a Dio solo come 

Dio lo sa»
80

. Questa logica tomistica del sigillo sacramentale è mantenuta 

anche da San Bonaventura, l’altro grande teologo scolastico
81

. Giovanni 

Duns Scoto, tuttavia, non è d’accordo con Tommaso, e sostiene che la 
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 Cf., J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 20-21. 
76

 DS 1085 come citato in J. MAHONEY, The Making (cf. nt. 33), 21 (traduzione nostra). 
77

 Cf. A. CUSCHIERI, Il Sacramento (cf. nt. 54), 288. 
78

 Cf., Summa Theologiae, Suppl., q. 11, art. 4. 
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 Cf., Summa Theologiae, Suppl., q. 11, art. 1, ad 2. 
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 Cf., Summa Theologiae, Suppl., q. 11, art. 4, Resp. 
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 A. CUSCHIERI, Il Sacramento (cf. nt. 54), 291. È interessante notare come Cu-

schieri sostenga che questa visione tomistica del confessore che conosce i peccati solo 

come Dio era già radicata in alcuni autori molto prima del Dottore Angelico. Cf., 

A. CUSCHIERI, Il Sacramento (cf. nt. 54), 292. 
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logica teologica dell’inviolabilità del sigillo sacramentale dovrebbe basarsi 

su ragioni diverse da quella tomistica, secondo cui il confessore conosce 

come Dio sa
82

. Inoltre, per Duns Scoto, il segreto sacramentale è un diritto 

della comunità piuttosto che del penitente. In altre parole, anche con 

l’esplicito permesso del penitente, il confessore non può rivelare ciò che ha 

appreso nella confessione
83

. Tutto sommato, per quanto riguarda il Sigillo 

della Confessione, i teologi scolastici, in generale, hanno fornito una solida 

base teologica, nonostante le loro particolari variazioni. 

Verso il tardo Medioevo, il sacramento della penitenza stava attraver-

sando un periodo di crisi a causa di vari fattori, come le inadeguatezze 

teologiche e pastorali dei confessori stessi
84

, i pagamenti che i penitenti 

avevano dovuto effettuare ai loro confessori in alcuni luoghi
85

, la riserva 

dell’assoluzione solo per alcuni penitenti
86

, e, infine, le formidabili sfide 

poste dai riformatori. 

 

5. Il Concilio di Trento (1545-1563) 

Il Concilio di Trento, che fu il baluardo cattolico della Controriforma, 

segnò un’altra svolta nell’evoluzione del sacramento della riconciliazione, 

nel senso che questo Concilio non solo lo riaffermò come uno dei sette 

sacramenti, ma gli diede anche un solido status giuridico. Rispondendo a 

uno dei principali attacchi dei riformatori, cioè che il rituale della Penitenza 

non può essere considerato un sacramento e che il Battesimo è l’unico e 

solo sacramento istituito da Cristo per il perdono dei peccati
87

, Trento non 

solo ha riaffermato che la penitenza è un sacramento istituito da Cristo 

stesso, ma ha anche aperto la strada ai fondamenti teologici di questo 

sacramento. Rispondendo ai riformatori, i Canoni 1 e 2 del Concilio — che 

trattano del sacramento della Penitenza — accettano chiaramente l’effettiva 

esistenza di un rapporto essenziale tra il Battesimo e la Penitenza, anche se 

i due non possono essere identificati – sono due sacramenti separati
88

. Gli 
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 Cf. A. CUSCHIERI, Il Sacramento (cf. nt. 54), 292-294. 
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 A. CUSCHIERI, Il Sacramento (cf. nt. 54), 300. 
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 Cf. L. VEREECKE, Da Guglielmo (cf. nt. 65), 648-649; J. MAHONEY, The Making 

(cf. nt. 33), 21-22. 
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 L. VEREECKE, Da Guglielmo (cf. nt. 65), 618. 
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 L. VEREECKE, Da Guglielmo (cf. nt. 65), 622-623. 
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altri Canoni tridentini sulla Penitenza si occupano, tra l’altro, delle seguenti 

questioni chiave (che sono rilevanti per i nostri fini, in questa relazione): 

Nostro Signore e Salvatore ha concesso il potere di perdonare e mantenere i 

peccati (Canone 3); il sacramento è stato istituito dalla legge divina ed è 

necessario per la salvezza, e il modo di confessarsi segretamente ad un 

sacerdote è stato sempre osservato dalla Chiesa cattolica fin dall’inizio (Ca-

none 6); la necessità di confessare ogni singolo peccato mortale (Canone 

7); la riaffermazione dei «doveri pasquali» di confessarsi almeno una volta 

all’anno, come stabilito dal quarto Concilio Lateranense (Canone 8). Nel 

complesso, Trento ha formulato attraverso termini prevalentemente giuri-

dico-legali, descrivendo la confessione come una sorta di tribunale in cui il 

sacerdote è giudice (ma anche guaritore) e il penitente è l’accusato (e 

accusatore)
89

. L’insegnamento di Trento sul sacramento della riconcilia-

zione «è diventato l’approccio dominante a questo sacramento all’interno 

della Chiesa cattolica romana per i successivi quattrocento anni»
90

. Le 

decisioni prese in questo Concilio sulle questioni della giustificazione e 

della penitenza «sono state e sono tuttora l’insegnamento ufficiale della 

Chiesa su questo sacramento»
91

. 

Può anche essere rilevante, ai fini del presente documento, notare che 

Trento nella sua Ventiquattresima sessione sulla Riforma, nel capitolo VIII, 

afferma che i peccatori pubblici dovrebbero fare pubblica penitenza, a 

meno che il vescovo competente non decida diversamente
92

. Il Concilio ha 

ripetuto il precetto già stabilito dal IV Concilio Lateranense, cioè l’obbligo 

di confessare annualmente tutti i peccati mortali, ma ha aggiunto che essi 

devono essere confessati nella loro particolare specie e numero. Diceva 

inoltre che, sebbene non vi sia l’obbligo di confessare i peccati veniali, 

sarebbe comunque opportuno e utile confessarli
93

. Il Catechismo del 

Concilio di Trento, che è stato ordinato da Trento, specifica quanto segue 

nel sottotitolo «Il Confessore deve osservare il Sigillo della Confessione»: 

Poiché ognuno di loro è molto ansioso che i suoi peccati e le sue colpe siano 

sepolti nell’oblio, i fedeli devono essere ammoniti che non c’è motivo di 

temere che ciò che viene reso noto in confessione sia mai rivelato dal 

sacerdote a qualcuno, o che per mezzo di esso il penitente possa in qualsiasi 
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momento essere messo in pericolo in qualsiasi modo. Le leggi della Chiesa 

minacciano le pene più severe contro i sacerdoti che non osservano il silenzio 

perpetuo e religioso su tutti i peccati confessati. Che il sacerdote, dice il 

grande Concilio del Laterano, abbia particolare cura, né con la parola o con 

il segno, né con altri mezzi, di tradire in minima misura il peccatore94. 

Il Concilio di Trento ha proclamato un anathema contro coloro che 

violano il Sigillo della Confessione
95

. 

 

6. L’Era post-Tridentina: l’epoca dei Manuali Morali 

Come sottolinea il noto storico Vereecke, una delle maggiori preoccu-

pazioni di Trento era la formazione di un clero competente, cioè la 

preparazione di sacerdoti «che non fossero solo giudici ma anche medici 

capaci di guarire le ferite» dei peccatori
96

. Vale a dire che la riforma triden-

tina mirava a formare dei «buoni pastori», e quindi l’erezione dei seminari 

era una delle sue principali preoccupazioni
97

. Il programma di studi in tale 

formazione era «in primo luogo l’amministrazione dei sacramenti, 

soprattutto nelle confessioni»
98

. Una delle misure concrete a questo pro-

posito è stata l’insistenza sulla necessità dell’approvazione del vescovo di 

una determinata località per l’ascolto delle confessioni da parte di un 

sacerdote, e per tale approvazione la necessità di un esame della 

conoscenza della dottrina da parte del candidato
99

. Lo studio della teologia 

morale, in particolare quello dei «casi di coscienza» (casus conscientiae) è 

diventato così di immensa importanza nel curriculum dei seminari di nuova 

istituzione
100

. Il metodo delle pratiche di riflessione morale nel XVI-XVIII 

secolo (che ruotava intorno alla confessione) aveva a che fare con la di-

scussione dettagliata di tali casi, sia a livello speculativo che pratico. 

Questo metodo popolarmente noto come «casistica» o studio dei casi di 
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coscienza
101

 «era notevolmente diverso dalla scienza associata ai “manuali” 

del pensiero cattolico del XIX e XX secolo»
102

. I dilemmi affrontati nel 

XVI secolo dalla cosiddetta «scoperta» del nuovo mondo, il rivolgersi alla 

singola persona (soggetto) come singolarmente responsabile delle proprie 

azioni, l’incapacità dei principi esistenti di dare soluzioni soddisfacenti a 

questioni urgenti e l’incapacità di raggiungere il consenso tra i pensatori 

morali hanno contribuito collettivamente all’ascesa della casistica come 

metodo di ragionamento morale
103

. 

Nel frattempo, in risposta all’appello tridentino per aiutare i sacerdoti (e 

gli aspiranti sacerdoti) nell’udienza delle confessioni, è nato un nuovo 

genere di manuali, i cosiddetti Manuali morali
104

. Secondo Keenan, questi 

manuali hanno unito «il Summae Confessorum pratico e molto specifico del 

Medioevo e il Summae Confessorum altamente accademico» – «la prima 

metà dei manuali è stata sviluppata a partire dal Summae accademico e il 

materiale specifico per determinare ciò che apparteneva al peccato e ciò 

che non apparteneva, è venuto, nella seconda metà, dal Summae con-

fessionale»
105

. Gallagher fornisce una descrizione sintetica dei Manuali 

Morali: 

Come le penitenziali e il Summae Confessorum prima di loro, i manuali pos-

sono essere meglio compresi in relazione al loro ambiente culturale, all’orien-

tamento della teologia al momento della loro composizione, e alla concezione 

di base della cura delle anime da cui sono nati [...] . I manuali di teologia 

morale hanno anche istruito i seminaristi sul modo corretto di celebrare ogni 

sacramento. Essi si occupavano quindi di questioni di liceità e di validità nel-

l’amministrazione dei sacramenti. La concezione primaria della cura delle 

anime presentata nei manuali di teologia morale era giuridica. Il ministero 

all’interno della Chiesa post-riforma era principalmente un ministero sacra-

mentale; i manuali di teologia morale erano il corso principale, e spesso esclu-

sivo, che preparava direttamente i seminaristi a questo ministero106. 
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Destinati principalmente ad assistere i confessori, questi Manuali erano 

fondamentalmente preoccupati per i peccati, ossessionati dalla legge e 

concentrati esclusivamente sul singolo penitente
107

. Quasi tutti hanno soste-

nuto il Sigillo della Confessione come qualcosa di inviolabile in qualsiasi 

circostanza, spesso semplicemente ripetendo i grandi Scolastici. L’illustre 

teologo del Concilio di Trento, Domenico de Soto, pur mantenendo il Sigil-

lo della Confessione, riteneva che un confessore può usare con discrezione 

le conoscenze che ottiene nella confessione (nel formare i propri atteg-

giamenti verso il penitente), a condizione che gli altri non vengano a 

conoscenza di ciò che è stato rivelato nella confessione
108

. All’obiezione 

che una tale presa di posizione dissuaderebbe dal confessarsi, Soto ha 

risposto dicendo che né il confessore né il sacramento sono da biasimare 

per questo, semplicemente perché il confessore da parte sua non fa torto al 

penitente quando gli toglie, o non gli dà qualcosa a cui non ha diritto; né 

c’è una rivelazione della confessione
109

. Nel XVI secolo, il noto teologo 

gesuita della scuola di Salamanca Francesco Suarez concordava con le 

argomentazioni di Duns Scoto, affermando che la tesi tomista doveva 

essere «nimis metaphorica»
110

: 

Egli sosteneva che se il confessore dovesse rompere il sigillo, allora non 

mentirebbe, poiché rivela ciò che conosce come Dio oltre che come essere 

umano. Con il permesso del penitente, il confessore è libero di parlare di ciò 

che ha udito in confessione. Questo fatto dimostra che egli ha acquisito la 

conoscenza come essere umano. Se sapesse come Dio, il sigillo riguarderebbe 

l’essenza del sacramento, e quindi nemmeno il penitente avrebbe il diritto di 

concedere al confessore il permesso di rivelare ciò che ha udito nella 

confessione
111

. 

Anche i Manuali successivi, in generale, hanno riservato uno spazio 

sufficiente per un’adeguata discussione sul Sigillo della Confessione. Per 

esempio, il Manuale di Henry Davis, che era un testo di teologia morale 

popolare durante il periodo pre-Vaticano II nei seminari di lingua inglese di 

tutto il mondo, diceva: «La violazione diretta del sigillo, cioè la rivelazione 
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di una particolare materia confessata da un particolare penitente, è sempre 

un peccato grave»
112

. Definisce il sigillo come segue: 

Il sigillo della confessione, o il sigillo sacramentale nel senso più stretto del 

termine, è l’obbligo sia di mantenere il silenzio su tutto ciò che viene divul-

gato da un penitente in confessione in vista dell’assoluzione, sia di astenersi da 

ogni uso extra-sacramentale di tale materia senza il permesso del penitente, 

quando tale divulgazione o uso tradirebbe il penitente, o quanto meno su-

sciterebbe sospetti in altri riguardo alla materia confessionale di detto 

penitente
113

. 

Davis continua sottolineando come il confessore sia obbligato in due 

modi a un rigoroso silenzio su ciò che viene a sapere durante l’ascolto delle 

confessioni: «sia per quanto riguarda l’effettiva divulgazione, sia per l’uso 

extra-sacramentale della materia confessata»
114

. Il confessore è anche 

obbligato, dice Davis, a supporre per certo la riluttanza del penitente a rive-

lare, direttamente o indirettamente, la questione confessionale senza il suo 

esplicito permesso. Di conseguenza, l’obbligo del sigillo «è tra i più gravi, 

sia per motivi di giustizia che di religione»
115

. L’obbligo di giustizia deriva 

direttamente dal dovere naturale di non violare un segreto affidato o un 

segreto naturale. L’obbligo di religione deriva dal fatto che questo sa-

cramento è stato istituito da Cristo stesso, come mezzo di relazione con Dio 

per cercare il perdono
116

. Ci sono anche alcune righe di questo Manuale che 

possono essere di grande rilevanza per noi, oggi, per quanto riguarda un 

confessore e il Sigillo. Dopo aver affermato che «deve soffrire la morte 

piuttosto che violare il sigillo» Davis prosegue: 

Al giorno d’oggi, nei Tribunali civili, non ci si interroga sui segreti confes-

sionali, ma anche qualora fossero affrontati da un avvocato ignorante, il 

confessore deve negare ogni conoscenza o rifiutarsi di rispondere, anche a 

rischio della reclusione per oltraggio alla Corte. Anche se, confessando un suo 

peccato, un confessore rischia di violare il sigillo, deve nascondere il suo 

peccato. La legge della piena confessione integrale non lo obbliga a confessare 

il peccato
117

. 
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Tuttavia, Davis dà una regola pastorale, per così dire, quando scrive 

riguardo al Sigillo della Confessione: «la conoscenza sacramentale non può 

mai essere usata per l’offesa del penitente»
118

. Poi, continua ad ampliarlo: 

«Un confessore può usare la conoscenza sacramentale se non c’è 

rivelazione, né fastidio di penitenti, né scandalo»
119

. Infine, Davis con-

clude: «Un confessore può parlare di questioni confessionali con il permes-

so del penitente. Questa eccezione non dà scandalo ai fedeli perché lo 

capiscono, né viene violato il precetto divino di segretezza, poiché il pre-

cetto cessa di legare se un penitente dà il permesso di parlare. Il permesso 

del penitente deve però essere dato espressamente, può essere dato 

esplicitamente o implicitamente; deve essere del tutto spontaneo, libero e 

non revocato»
120

. In tal caso, «il confessore non è più vincolato dal sigillo 

sacramentale»
121

. 

Un autore di questo periodo, solleva un’interessante questione pratica 

(molto rilevante per la nostra realtà contemporanea) come segue: «Se un 

uomo commettesse un crimine punibile dalla legge, e in confessione con-

fessasse quel crimine a un sacerdote, il sacerdote, non rivelando il nome di 

quell’uomo alle autorità, commetterebbe egli stesso un crimine proteggen-

do il criminale?»
122

. La risposta diretta e nitida che lo stesso autore dà è: 

No. Il sacerdote, non rivelando i segreti del confessionale, non commetterebbe 

un crimine. La legislazione di tutte le nazioni civili riconosce la sacralità di 

tutti i segreti professionali, e quindi i professionisti, i medici, gli avvocati e i 

sacerdoti, che nell’esercizio della loro professione acquisiscono tali segreti, 

sono esenti dal dovere di giuria, e nel caso in cui siano chiamati come testi-

moni, possono richiedere l’immunità professionale dal testimoniare, e tale 

richiesta sarà riconosciuta
123

. 

Rispondendo alla domanda se una tale presa di posizione non avrebbe 

influito sul bene comune, l’autore ha risposto in modo semplice: «Incompa-

rabilmente più danno sarebbe fatto da un sacerdote che viola la segretezza 

della confessione di quanto sarebbe fatto di buono rivelandone le sacre 

intimità. In primo luogo, il penitente si confessa al sacerdote non come 

uomo, ma come rappresentante di Dio»
124

. Qui, l’essenza del non rivelare il 
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segreto si basa sulla premessa tomistica che le informazioni ricevute du-

rante l’ascolto di una confessione appartengono a Dio, non al sacerdote. 

Inoltre, la rivelazione di tali informazioni distruggerebbe la fiducia dei 

penitenti in questa sacra istituzione, e «non sarebbe più il potente mezzo 

per il bene che è per milioni di anime»
125

. Infine, la risposta all’interro-

gativo, che si pone, se il Sigillo della Confessione possa essere violato al-

meno in casi eccezionali, come «quando sono in gioco la vita di persone 

innocenti o il benessere di una nazione», è che il Sigillo della Confessione 

non ammette eccezioni di questo tipo
126

. 

 

7. Il Vaticano II e il periodo seguente 

Durante il periodo di quasi quattro secoli tra Trento e il Vaticano II, 

relativamente poco è cambiato per quanto riguarda il sacramento della 

riconciliazione continuando a prevalere la precedente decretazione: 

Nel cattolicesimo romano la teologia del periodo della Controriforma ha 

continuato le principali posizioni teologiche del Concilio di Trento, cercando 

di chiarire più precisamente il rapporto tra contrizione, confessione, assolu-

zione e soddisfazione. In generale, si potrebbe dire che la teologia della Con-

troriforma cattolica non ha fatto innovazioni radicali, per quanto riguarda il 

sacramento della penitenza
127

. 

Alcuni autori sottolineano che in Francia, dopo la Rivoluzione, c’era una 

certa riluttanza ad andare a confessarsi, soprattutto tra gli uomini
128

. Tutta-

via, grazie alla raccomandazione di Papa Pio X, nel 1905, di fare frequenti 

comunioni, la gente cominciò ad andare a confessarsi più spesso, cioè una 

volta al mese o anche settimanalmente. Gradualmente, gli altri mezzi di 

pentimento che erano nella Chiesa divennero «secondari», poiché il sacra-

mento della riconciliazione venne percepito da molti «come l’unico luogo 

sicuro per raggiungere il pentimento e ottenere il perdono»
129

. 

Naturalmente, il Vaticano II ha richiesto un rinnovamento, riguardo al 

sacramento della penitenza, quando ha stabilito: «Il rito e le formulae della 

penitenza devono essere rivisti in modo che esprimano più chiaramente sia 

la natura che l’effetto del sacramento» (SC 72). Per quanto riguarda il ruolo 

del confessore, si chiariva: «Con il sacramento della penitenza essi (sacer-
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doti) riconciliano i peccatori con Dio e con la Chiesa» (PO 5). Questi e altri 

insegnamenti conciliari su tale sacramento sono stati incorporati nell’Ordo 

Penitentiae post-conciliare del 1973, che è stato «una pietra miliare nel 

rinnovamento del sacramento della penitenza»
130

. Allo stesso modo, il 

nuovo Rituale approvato da papa Paolo VI è stato promulgato nel 1973 

dalla Congregazione per il Culto Divino. È interessante notare che aveva 

quattro riti sacramentali per la riconciliazione: un rito per la riconciliazione 

di un singolo penitente (nn. 41-47); un rito per la riconciliazione di molti 

penitenti con la confessione individuale e l’assoluzione individuale (nn. 48-

59); un rito per la riconciliazione di molti penitenti con la confessione 

generale e l’assoluzione generale (nn. 60-63); e un rito in caso di necessità 

o pericolo imminente di morte (nn. 64-66). Negli anni successivi, tuttavia, 

la Chiesa ufficiale ha esplicitamente scoraggiato il terzo rito di penitenza, 

che consiste in una confessione generale e in un’assoluzione generale, 

sottolineando il primo rito, cioè la confessione individuale e l’assoluzione 

individuale
131

. Così, nella sua Esortazione Apostolica Reconciliatio et 

Paenitentia, Papa Giovanni Paolo II, ad esempio, dice che «per un cri-

stiano, il sacramento della Penitenza è la via ordinaria per ottenere il per-

dono e la remissione dei peccati gravi commessi dopo il Battesimo»
132

. Poi, 

prosegue affermando che «la confessione dei peccati deve essere normal-

mente individuale e non collettiva, così come il peccato è una questione 

profondamente personale»
133

. Pur riconoscendo il fatto che l’Ordo Poeni-

tentiae del 1973, seguendo i suggerimenti del Vaticano II, «prevedeva tre 

riti», conclude: «La prima forma — la riconciliazione dei singoli penitenti 

— è l’unico modo normale e ordinario di celebrare il sacramento»
134

. 

Anche nell’era post-Vaticano II, i teologi e la Chiesa ufficiale conti-

nuano a sostenere il Sigillo della Confessione come qualcosa di inviolabile. 

Così, scrivendo nel 1973, Halligan dice: «L’uso della conoscenza sacra-

mentale è sempre illegale quando comporta una rivelazione diretta o 

indiretta della confessione»
135

. Nell’Introduzione al rito della penitenza del 

1974 si legge: «Come ministro di Dio il confessore viene a conoscenza dei 
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segreti della coscienza altrui, ed è tenuto a mantenere assolutamente in-

violato il sigillo sacramentale della confessione»
136

. Secondo il Codice di 

Diritto Canonico del 1983 (che ripete il Codice del 1917), la violazione di 

questo Sigillo fa incorrere il confessore in una scomunica latae sententiae 

(can.1388 §1)
137

. In effetti, il can. 983 stabilisce che il sigillo sacramentale 

è inviolabile, e che è sbagliato che un confessore tradisca in qualsiasi modo 

un penitente con la parola o in qualsiasi altro modo per qualsiasi motivo. Il 

Codice stabilisce anche che l’interprete (o qualsiasi altra persona) che viene 

a conoscenza di ciò che è stato confessato, è ugualmente tenuto a man-

tenere il segreto, tradito il quale la persona deve essere punita con una giu-

sta pena (can. 1388 §2). 

Commentando il ruolo del confessore nel sacramento della ricon-

ciliazione, il Catechismo della Chiesa Cattolica (1992) nel n. 1467 afferma: 

Data la delicatezza e la grandezza di questo ministero, e il rispetto dovuto alle 

persone, la Chiesa dichiara che ogni sacerdote che ascolta le confessioni è 

tenuto a mantenere il segreto assoluto sui peccati che i suoi penitenti gli hanno 

confessato. Egli non può fare alcun uso della conoscenza che la confessione 

gli dà sulla vita del penitente. Questo segreto, che non ammette eccezioni, è 

chiamato «sigillo sacramentale», perché ciò che il penitente ha fatto conoscere 

al sacerdote rimane «sigillato» dal sacramento. 

 

Conclusione 

L’evoluzione non lineare, incoerente, piuttosto ondulata del sacramento 

della riconciliazione, così come lo abbiamo oggi, significa che il mandato 

dominante della Chiesa di riconciliare i peccatori si è sviluppato nel corso 

della storia, con sviluppi di volta in volta radicalmente «nuovi». Come giu-

stamente sottolinea Osborne, non c’è dubbio che esso possa evolvere ulte-

riormente secondo le rispettive esigenze pastorali delle comunità cristiane 

sparse in tutto il mondo: 

Bisogna anche tener presente che nella storia di questo sacramento non c’è 

stato uno sviluppo organico. La pratica di una generazione a volte non ha 

condotto senza problemi alla pratica della generazione successiva. Dal periodo 

patristico al ventesimo secolo, ci sono state diverse posizioni «ufficiali» della 

Chiesa per quanto riguarda il rituale di questo sacramento. Mentre leggiamo e 

rileggiamo questa storia, troviamo molte tappe di «nuovi inizi» e di «lenti 
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finali», sia nella storia che nella pratica. A questo proposito, la storia del sacra-

mento della penitenza si differenzia notevolmente dalla storia del battesimo e 

dell’eucaristia. In questi ultimi due ultimi sacramenti, la storia è stata molto 

più organica e ortogonale, mentre la storia del sacramento della penitenza è 

molto più frastagliata e scollegata
138

. 

Fin dal IX secolo (quando la confessione individuale e privata stava 

gradualmente diventando la norma accettata della riconciliazione eccle-

siale), la Chiesa è stata coerente nel suo insegnamento sull’inviolabilità del 

Sigillo della Confessione, anche se le argomentazioni teologiche/giuridiche 

a suo favore sono invece state molto diverse e disomogenee nelle diverse 

fasi della storia. 
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Sommario 

Il Sacramento della Riconciliazione ha avuto uno sviluppo molto complesso e 

non lineare sia nella sua storia sia in teologia. Questo articolo evidenzia alcuni 

dei punti di svolta più importanti nel suo processo di sviluppo. In vista del Semi-

nario in cui è stato presentato questo documento, lo scrittore ha fatto uno sforzo 

speciale per riferirsi allo sviluppo del concetto del Sigillo della Confessione 

insieme a quello del sacramento stesso. Per tutta la tradizione, questo sigillo è 

stato considerato assolutamente inviolabile. 

Parole chiave: riconciliazione; penitenza canonica; confessione privata; svilup-

po; sigillo di confessione. 

 

Summary 

A Brief History and Theology of the Sacrament of Reconciliation. A Study 

with References to the Seal of Confession 

The Sacrament of Reconciliation has had a very complex and non-linear de-

velopment both in its history and theology. This article highlights some of the 

more important turning points in its process of development. In view of the 

Seminar at which this paper was presented, the writer has made a special effort to 

refer to the development of the concept of the Seal of Confession along with that 

of the sacrament itself. All throughout the Tradition, this Seal has been con-

sidered absolutely inviolable. 

Key Words: reconciliation; canonical penance; private confession; development; 

Seal of Confession. 
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