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APPROFONDIAMO LA STORIA  
DEL SACRAMENTO DEL PERDONO 
Conoscere la lunga storia di come la Chiesa ha vissuto e celebrato il perdono di Dio ci aiuta a comprendere 
che più che un rito esso è un asse portante della vita cristiana. 

INTRODUZIONE 
Il grande teologo Karl Rahner introducendo un sag-
gio intitolato “I problemi della confessione” afferma:  

 

“Non fu certo san Giuseppe a costruire il primo 
confessionale. Per secoli non c’è stata la confes-
sione di devozione. Un sant'Agostino non si è mai 
confessato. Ci furono secoli in cui i Vescovi della 
Gallia predicavano di far penitenza, ma consiglia-
vano di confessarsi solo in punto di morte. Alcuni 
Concili ammonivano di non dare  l’assoluzione ad 
un giovane in pericolo di vita, perché avrebbe 
potuto guarire e allora sarebbe stato troppo diffi-
cile per lui osservare per tutta la vita gli obblighi 
che seguivano la penitenza. Ci furono periodi in 
cui si poteva ricevere la riconciliazione ecclesia-
stica solo una volta in vita... ” 

 

Ci fermiamo qui in questo ampio ventaglio di infor-
mazioni. Abbiamo già fatto una prima scoperta: 
quella del quarto sacramento è una storia 
complessa, la nostra ricerca in questa complessa 
vicenda storica dovrà aiutarci a capire perché la 
Chiesa ad un certo punto ha  cominciato a chiedere 
al peccatore di confessarsi dal prete. 
E a questa ricostruzione dovremo chiedere di aiutar-
ci a capire cosa ci chiede la Chiesa quando ci chiede 
di confessare i nostri peccati al sacerdote. 
    —— 
Prima di cercare queste risposte nella storia dobbia-
mo fare una premessa: la ricostruzione della storia 
non può risolvere tutti i nostri problemi, soprattutto 
quando, come nel nostro caso, deve per forza esse-
re sintetica, ma la nostra intenzione non è questa, è 
semplicemente quella di dare un aiuto.  

PENITENZA PUBBLICA O CANONICA (II-VI SEC) 
 

Abbiamo detto che non sempre al cristiano che si 
trovava nella condizione di sentirsi un peccatore era 
chiesto di fare quello che siamo soliti fare noi oggi. 
Possiamo identificare 
questo periodo con 
quello della penitenza 
pubblica o canonica. 
Per usare dei termini 
che ci sono più familia-
ri, che bisogna legge-
re un po’ liberi dai 
pregiudizi prodotti dal-
la nostra prassi peni-
tenziale, in questo 
periodo più che la 
confessione era importante la penitenza e 
l’assoluzione-riconciliazione. 
Per capire occorre fare un passo indietro.  
Il cristiano peccatore, cioè il cristiano che era incor-
so in un comportamento giudicato scandaloso, che 
lo poneva fuori dalla comunione con i fratelli e le 
sorelle della comunità cristiana, doveva sottoporsi 
ad un periodo di penitenza. 
Il primo passo era quello di confessarsi peccatore e 
di entrare nello stato di penitente, uno stato manife-
stato anche pubblicamente, per esempio nel modo di 
vestire. Ma la confessione non era sempre necessa-
ria: molte volte questi peccati erano peccati già noti: 
più che confessare il singolo peccato era necessario 
accettare di entrare nello stato del penitente. 
Il periodo della penitenza, che poteva essere impo-
sta dal Vescovo o auto-applicata dal peccatore stes-
so, era il modo con cui il peccatore manifestava il 
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suo pentimento, la sua voglia di “prova” della volon-
tà del cristiano di operare una svolta esistenziale. 
Per questo il penitente si sottoponeva, per periodi a 
volte anche lunghi, a mortificazioni e rinunce, a di-
giuni, pregava in atteggiamento penitenziale, compi-
va pellegrinaggi,  si dedicava a opere di carità e an-
che ad opere di riparazione del male col bene, so-
prattutto con l’elemosina.  
Anche la penitenza doveva essere pubblica, 
non era qualcosa di vissuto privatamente, ma era 
una manifestazione esteriore, che rendeva noto 
quello che il penitente stava facendo. Con il patrimo-
nio accumulato in questo periodo di penitenza il pec-
catore si presentava nuovamente dal Vescovo per 
chiedere di essere riammesso nella comunità cristia-
na. Centrale era il “riaccoglimento”: avveniva 
nei giorni della settimana santa, a conclusione del 
tempo quaresimale, che per tutta la comunità era  
un tempo penitenziale. Il Vescovo e i presbiteri della 
comunità imponevano le mani sul peccatore; Io  
riabbracciavano e gli davano il bacio della pace,  
riammettendolo così nella comunità e alla mensa 
eucaristica. 
Il peccatore riconciliato rimaneva sempre in una si-
tuazione particolare di “penitente”, doveva conti-
nuare nelle opere di riparazione. Proprio per questo, 
come abbiamo già accennato, la penitenza pub-
blica veniva praticata quando si era ormai 
avanti negli anni. Molte volte era considerata co-
me una preparazione alla morte.  Questo processo, 
lungo e faticoso, di allontanamento e di riammissio-
ne, più che un rito era un evento, un atto della vita, 
segnato nella sua conclusione da un rito pubblico di 
riconciliazione. 
Non era, pero, l'unica forma di penitenza che 
i cristiani praticavano per ottenere il perdo-
no del loro peccati. Origene, scrittore cristiano 
del terzo secolo, enumera sette forme peniten-
ziali: il battesimo, il primo e fondamentale sacra-
mento della riconciliazione, il martirio, l’elemosina, il 
perdono fraterno, la conversione di un peccatore, la 
carità, la remissione dei peccati con la penitenza e la 
confessione dei peccati al sacerdote. In altre parole, 
i cristiani si sottoponevano a pratiche penitenziali  di 
vario tipo, che sottolineavano il loro impegno a vin-
cere il peccato. La vita del cristiano manteneva 
sempre una costante caratteristica peniten-
ziale e nei casi di peccati particolarmente gravi, 

queste pratiche penitenziali prendevano la forma 
tanto severa a solenne della penitenza canonica. 
 

DISCERNIMENTO DEI PENSIERI (VII-XI SEC) 
 

Tra queste altre forme penitenziali c’era, soprattutto 
tra i monaci, la pratica del colloquio penitenziale in-
dividuale, il discernimento dei pensieri. Il cristiano 
si confrontava con  un sacerdote o con un uo-
mo spirituale, poteva anche essere un laico, 
che gli suggeriva il 
cammino peniten-
ziale da compiere. 
Era qualcosa che po-
tremmo collocare tra 
la confessione e la 
direzione spirituale. 
E' da questa pratica, 
sempre più diffusa, 
che poco alla  volta 
prende forma la con-
fessione moderna. 
Questa forma nuova, 
prenderà piede ad 
opera dei  monaci im-
pegnati nell'opera 
missionaria nel paesi 
celti e anglosassoni. 
A partire dal VII seco-
lo i monaci compirono una vera e propria opera di 
riconversione di queste regioni, a partire dall’Irlanda 
e dalla Gran Bretagna e si trovarono nella necessità 
di rivitalizzare l’atteggiamento penitenziale che il 
rigore della Penitenza canonica aveva finito per far 
dimenticare quasi del tutto. 
La necessità di sviluppare lo spirito di conversione, 
richiesto dall' impegno di ri-evangelizzazione di 
quelle popolazioni, portò alla diffusione di questa 
pratica penitenziale “privata”, che consiste-
va nel confessare il proprio peccato al sacer-
dote il quale assoggettava il penitente ad 
impegni più o meno gravosi, ma sempre con-
tenuti  nel tempo, e comunque, proprio perché si 
trattava di una pratica “privata”, ripetibili anche 
più volte. Digiuni, elemosina, continenza coniugale, 
divieto di portare le armi segnavano i tempi di que-
sto processo, che manteneva le caratteristiche di 
pentimento, di atti che manifestavano esteriormente 
la volontà di pentirsi, di riconciliazione, pur lasciando 
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cadere la pubblica esclusione dalla comunità. Questa 
prassi, ad opera dei monaci e di san Colombano, si 
diffuse presto in tutta l’Europa. A questa diffusione 
contribuisce la riforma ecclesiale del periodo carolin-
gio che non ebbe la forza di ripristinare l'ormai ab-
bandonata pratica della penitenza pubblica. Alla for-
ma canonica, che veniva riservata ai peccati pubbli-
ci, affiancò quella della confessione privata fatta da-
vanti al sacerdote per i peccati occulti. 
 

OBBLIGO DELLA CONFESSIONE ANNUALE (SEC XIII ) 
 

ln seguito, ma siamo già nel XIII secolo, il concilio 
Lateranense IV (1215) con un gesto innovativo fissa 
l'obbligo della confessione, almeno una volta 
all’anno, dal proprio parroco, obbligo accom-
pagnato da quello della comunione a Pasqua. 
La confessione al parroco era obbligatoria solo nel 
caso di colpe gravi, se tali colpe non c’erano ba-
stava avvisare il prete che non ci si trovava in que-
sta situazione. Questa confessione al prete, che era 
tenuto al segreto, era ritenuta già una pratica espia-
toria, perché era spesso psicologicamente onerosa 
se fatta per peccati gravi e umilianti da riconoscere 
davanti al proprio parroco. 
La nuova pratica penitenziale cambia, poco alla vol-
ta, ma profondamente, la prassi penitenziale. Anzi-
tutto, l’abbiamo già accennato, scompare il pas-
saggio della esclusione e riammissione.  
Tutta la procedura penitenziale si concentra 
nell'atto della confessione, della imposizio-
ne della penitenza e della remissione del 
peccato. 
Anche il ministro della penitenza cambia. Nella peni-
tenza canonica era il Vescovo che riammetteva nella 
comunità, nella nuova forma della confessione priva-
ta è il sacerdote e solo alcuni casi sono riservati al 
Vescovo. Il prete inizialmente aveva più la funzione 
del medico e dell’educatore, quella dell’uomo spiri-
tuale che guidava il cammino di conversione attra-
verso l’indicazione di opere penitenziali, poco alla 
volta la sua funzione diventerà più giuridica, dovrà 
giudicare, e il legare e  sciogliere diventerà sinonimo 
di perdonare o no,  di assolvere o non assolvere il 
peccatore, mentre prima era inteso nel senso di le-
gare allo stato penitenziale e poi sciogliere da que-
sto stato il penitente riconciliato. 
Attorno al 1250 il tono sempre più giuridico 
assunto dalla confessione si rivelerà nella 

formula della assoluzione. Un ultimo accenno va 
fatto alla cosiddetta penitenza tariffata: presso i 
monaci celti esistevano delle ‘tariffe’, cioè degli 
schemi di penitenze alle quali i confessori dovevano 
rifarsi. Ma ben presto prevarrà la discrezione del 
confessore che adattava la penitenza al penitente. 
 

IL CONCILIO DI TRENTO (SEC XVI) 

La vicenda storica che porta alla prassi penitenziale 
praticata ai nostri giorni nella Chiesa ha il suo epilo-
go nel Concilio di Trento. Dopo la riforma triden-
tina le cose rimarranno invariate fino ai no-
stri giorni, e la recente riforma dell’Ordo paeniten-
tiae, successiva al Vaticano II, si può dire che non ha 
ancora inciso profondamente nel modo di fare di 
molti sacerdoti e di molti laici. 
Per comprendere il significato delle definizioni del 
Concilio di Trento bisogna premettere la posizione 
di Lutero e della Riforma alla quale i Padri conci-
liari volevano ribattere riaffermando l'ortodossia. 
Inizialmente Lutero non abolisce la confessione pri-
vata, anzi la vede di buon occhio e raccomanda la 
confessione al proprio parroco/pastore. Lutero, pe-
rò, resta prigioniero della visione privata della con-
fessione negandogli ogni valore sacramentale. E' la 
carente prospettiva ecclesiale che sta alla base della 
sua teologia sacramentale il motivo che porta Lutero 
a perdere totalmente i sacramenti, e in particolare 
questo, dissolvendoli in una visione che, esclusa 
ogni mediazione, si risolve nel rapporto personale 
uomo-Dio e in quello fede-Scrittura. 
ln conclusione per Lutero non c’è più la penitenza 
come sacramento, anche se rimane la confessione 
come pratica privata di presa di coscienza del pro-
prio peccato e della giustificazione per fede procla-
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mata dalla Scrittura. 
Il Concilio di Trento non fa che ribattere a questo 
con la definizione della penitenza come di un vero 
sacramento distinto dal battesimo.  Quanto alle mo-
dalità pratiche della penitenza vengono ribadite 
quelle in uso al tempo. La confessione segreta al 
prete dl tutti e singoli peccati gravi; l’asso-
luzione, di cui viene ribadito il valore; la ne-
cessità della soddisfazione (penitenza) che 
ha un valore pedagogico e medicinale; la ne-
cessità per il sacerdote della giurisdizione, 
cioè del particolare mandato; l'esistenza di 
casi riservati al Vescovo e al Papa. 
L’urgenza di prendere posizione sulla prassi della 
confessione e di reagire agli errori della Riforma fa-
cendo l'apologia della dottrina e della prassi cattoli-
ca ha avuto anche delle conseguenze negative. 
Considerando praticamente esclusiva la prassi della 
confessione segreta, si sono perse molte altre 
forme penitenziali, che non imponevano di dire 
alla Chiesa i propri peccati e che potevano essere 
mantenute per le colpe non gravi. Queste forme pe-
nitenziali sono state ignorate dalla dottrina dei cano-
nisti e dei moralisti post-tridentini e anche nella 
prassi pastorale della Chiesa. 
Una conseguenza pratica di questa accentuazione 
della confessione come esclusiva forma penitenziale 
è la diffusione della confessione devozionale, la 
confessione fatta non in caso di peccato grave, ma 
per i peccati non mortali, la confessione frequente, 
alla quale il cristiano si accosta per sostenere il suo 
cammino di santificazione.  
Nel periodo post-tridentino questa pratica sarà sem-
pre più diffusa: pensiamo a quanto raccontano i bio-
grafi di san Carlo che era solito confessarsi tutti i 
giorni, o a quanto ancora oggi viene raccomandato 
da molti sacerdoti. Tra queste forme di penitenza 
andate perdute c'è anche quella della penitenza 
pubblica canonica antica.  
 

IL CONCILIO VATICANO II (SEC XX) 
 

E' sulla base di queste lacune, come anche delle dif-
ficoltà sempre più diffuse circa la prassi penitenziale 
che il Concilio Vaticano II afferma nella costituzione 
sulla liturgia: il rito e le forme della penitenza siano 
rivedute in modo che esprimano più chiaramente la 
natura e l’effetto del sacramento (S.C. 72). 

Siamo cosi arrivati all’ulti-
mo atto ufficiale di questa 
storia: nel 1974 la 
Chiesa italiana pubbli-
ca il “Rito della peni-
tenza”, e la traduzione 
italiana del libro liturgico 
della riforma conciliare 
che riguarda la celebra-
zione di questo sacra-
mento.  
E` la riforma del rito 
preesistente (come è av-
venuto, ad esempio, per 
la Messa) ed è l'occasio-
ne buona, purtroppo non 
ancora sfruttata, per ri-
scoprire che il sacramento della Riconciliazione deve 
essere celebrato come un rito, seguendo il libro li-
turgico nato dalla riforma conciliare. 
Un segno caratteristico della novità è il fatto che la 
Parola di Dio, come in ogni rito sacramenta-
le, deve dare significato a quello che com-
piamo. Anche se molti non Io fanno ancora la cele-
brazione della penitenza dovrebbe incominciare con 
la lettura della Parola dal confronto con la quale vie-
ne sia il riconoscimento del proprio peccato, sia l’at-
teggiamento del penitente che si accosta al ministro 
della misericordia di Dio Padre, sia la determinazio-
ne del cammino di conversione. 
La confessione dovrebbe tornare ad essere un mo-
mento di tutto un processo che è quello della cele-
brazione della penitenza. Questo viene sottolineato 
soprattutto nella celebrazione comunitaria. 
Nella celebrazione comunitaria la confessione indivi-
duale ritorna ad essere un momento, un passaggio, 
di quella celebrazione che la comunità fa del sacra-
mento della penitenza. 
Questo nuovo libro liturgico prevede anche cele-
brazioni penitenziali non sacramentali. Sono 
celebrazioni liturgiche, ancora poco diffuse, che do-
vrebbero sviluppare lo spirito e la pratica peniten-
ziali anche al di fuori della confessione. 
 
Testo a cura di A. Meregalli, tratto da: 
L. Galli - A. Meregalli, Punto a capo. Meditazioni sul 
sacramento della Riconciliazione. Ed. in Dialogo 


