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È noto che il Rito della penitenza (= RP) ha avuto un iter
redazionale travagliato che si è protratto dal 1966 al 19731.
La svolta decisiva fu la pubblicazione delle Norme pastorali circa l’assoluzione collettiva della Congregazione per la
dottrina della fede (16.06.1972) in cui si stabilisce che «la
confessione individuale e completa con l’assoluzione resta
l’unico mezzo ordinario, grazie al quale i fedeli si riconciliano con Dio e con la chiesa» (n. 1).
La commissione incaricata di redigere il nuovo RP (gli
estensori materiali furono P. Jounel, F. Sottocornola e P.
Visentin) si trovò a mediare tra questa disposizione perentoria e il dettato conciliare che, sebbene essenziale, indica
una direzione precisa di riforma, tanto in Sacrosanctum
concilium (= SC) 72 dove si chiede che il rito e le formule
esprimano più chiaramente la natura e l’effetto «soprattutto sociale ed ecclesiale» della penitenza, quanto in Lumen
gentium (= LG) 11 dove si parla espressamente della riconciliazione con la chiesa. Lo stesso Jounel, in un articolo
concomitante alla pubblicazione del RP, scrisse:
1
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Non occorre dedicarsi a uno studio approfondito dei Praenotanda
per scorgervi una doppia maniera di formulare il pensiero della chiesa sul sacramento della riconciliazione dei penitenti. Si scopre senza
fatica un documento di base, la cui formulazione è vicina al linguaggio della Scrittura e dei Padri […] poi ci si rende conto che non solo
il documento di base ha subìto le leggi dell’erosione, ma che vi si è
introdotto un altro vocabolario ereditato dalla teologia medievale e
tridentina2.

Il documento di base (= DB) proponeva una presentazione del
sacramento incentrata sul concetto di «riconciliazione con la chiesa» che sembrava la più coerente con il mandato conciliare. Senza
ignorare le decisioni tridentine circa la necessità e le modalità della
confessione dei peccati, si voleva inserire questo atto del penitente,
sul quale lungo i secoli si è concentrato tutto il significato del sacramento, nel quadro più ampio e completo «dell’alleanza (sponsale ecclesiale - battesimale - eucaristica, in una parola: pasquale)3.
1.	Il modello-base biblico-patristico
nella prima stesura delle Premesse
Concentriamo l’attenzione sui primi 3 paragrafi delle premesse
suddivisi in 11 numeri perché proprio su di essi avvenne il serrato
confronto tra i due modelli interpretativi del sacramento. Il primo
paragrafo («Il mistero della riconciliazione nella storia della salvezza») recupera la cornice teologica del sacramento, coordinando
tra loro una serie di temi biblici: il disegno eterno di Dio si attua
nel tempo attraverso una storia di salvezza che risponde alla logica
bilaterale dell’alleanza e si svolge in un’economia per tappe (profezia
- manifestazione - compimento) il cui apice è la Pasqua di Cristo e il
cui obiettivo finale è la riconciliazione tra Dio, che invita nel Regno,
e gli uomini che lo accolgono convertendosi alla fede (n. 1).
Il n. 2 considera il «tempo della chiesa» in cui la Pasqua raggiunge
gli uomini attraverso le sue attuazioni sacramentali. La riconcilia2
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zione non si colloca in successione o in giustapposizione rispetto ai
sacramenti dell’iniziazione cristiana; è una riattivazione dell’effetto
purificatore del battesimo che consente al cristiano peccatore di
ripristinare il suo naturale orientamento all’eucaristia. Il DB insiste
su questo rapporto citando le definizioni patristiche della penitenza
come «novum quoddam baptismum», «baptismus laboriosus» e «secunda quasi paenitentia». Anche l’efficacia del sacrificio eucaristico
per la remissione dei peccati quotidiani viene esplicitamente affermata citando il decreto tridentino (DS 1740).
Dopo aver trovato la corretta collocazione del sacramento nel
quadro del mystḗrion e nell’insieme dell’organismo sacramentale, il
secondo paragrafo («La riconciliazione dei penitenti nella vita della
chiesa») completa il discorso sulla penitenza con un cenno al significato e alle molteplici forme della paententia cotidiana (n. 3). Nel
DB è chiaro che il discorso va adattato in base al doppio livello di
efficacia del sacramento: la riconciliazione rappresenta il caso paradigmatico e necessario per «richiamare di nuovo alla vita coloro che
dopo il battesimo il peccato ha sedotto e asservito»; la purificazione
è utile a «coloro che il peccato ha reso fragili e deboli, e che fanno
penitenza per crocifiggere la carne e i suoi vizi, e conformarsi al Cristo che patisce e risorge».
Il n. 5 contiene una teologia del peccato post-battesimale che
orienta a concepirlo nei termini di una interruzione delle relazioni
agapiche con Dio e con la comunità ecclesiale. Sul piano teologale,
il peccato del cristiano assume la formalità di un atto di ‘dis-amore’
verso le persone trinitarie e, specularmente, la conversione è interpretata come il ristabilirsi di queste relazioni. Sul piano comunitario, il DB va oltre l’affermazione di una generica solidarietà soprannaturale di tutti gli uomini nel male e nella giustizia e sviluppa in
maniera esplicita la dimensione propriamente ecclesiale del peccato
dei cristiani: «Siccome la chiesa è il corpo di Cristo, la colpa di un
membro riguarda il corpo intero; ugualmente la salvezza concorre al
rinnovamento e all’edificazione dell’intera famiglia dei figli di Dio» e
cita per esteso l’inciso di LG relativo alla penitenza.
Dopo aver enucleato la natura del sacramento (non perdona l’uomo generico ma riconcilia il cristiano peccatore) e aver precisato la
formalità e la gravità specifiche del peccato post-battesimale (‘dis5
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amore’ verso la Trinità e ferita alla chiesa), l’attenzione si concentra
sulla struttura simbolico-rituale della riconciliazione. La figura
descritta al n. 6 risponde al tentativo di trascrivere la nozione teologica della ‘riconciliazione con la chiesa’ all’interno di un evento
simbolico in cui, sotto forma di dialogo, si incontrano la conversione del penitente al Dio trinitario nella chiesa e l’accoglienza creativa della misericordia divina che si effettua nel mistero/ministero
ecclesiale. L’intenzione non era quella di ritoccare quel dettaglio
della forma celebrativa della confessione privata, ma di ripensarla
teologicamente. Lo schema classico del segno sacramentale nelle
sue quattro ‘parti’ (i tre atti del penitente più l’assoluzione) è riletto
nei termini di una relazione spirituale tra i due ‘attori’ (penitente
e ministro) e in considerazione di una comprensione globale della
dinamica antropologica sottesa agli atti del penitente. Il DB sostituisce il termine contrizione con «cordis conversione» e precisa che
in essa risiede la «veritas paenitentiae»: la conversione del cuore è il
contenuto dell’evento sacramentale e «deve riguardare tutto l’uomo:
spirito, anima e corpo (1 Ts 5,23)». La scelta è coerente con il criterio generale della riforma liturgica che chiede di privilegiare il dato
biblico e intende valorizzare le acquisizioni delle scienze umane che
aiutano a situare meglio il peccato nella coscienza e a cogliere il gioco sottile dei determinismi e della libertà. Il testo, infatti, prosegue
dicendo che «tutto l’essere dell’uomo ha bisogno di essere cristianizzato: cuore, spirito, corpo, il conscio e l’inconscio. La salvezza
dell’uomo giunge al più intimo del suo essere, poiché restaurare la
vita in Dio è una trasfigurazione progressiva, una illuminazione del
mondo interiore, al contatto con la Luce». L’argomento antropologico induce a pensare che la metánoia è molto più del compimento
di alcuni ‘atti’ puntuali che il penitente fa per ottenere l’assoluzione.
La citazione della Poenitemini di Paolo VI appoggia questa visione più integrale e dinamica della conversione che è un «cambiamento intimo e radicale, per effetto del quale l’uomo comincia
a pensare, a giudicare e a riordinare la sua vita, mosso dalla santità
e dalla bontà di Dio» (n. 6a). La metánoia post-battesimale ha una
struttura singolare in quanto si tratta del perdono di un membro del
corpo di Cristo che si converte dentro la chiesa e con la chiesa. La
conversione del cuore matura grazie all’azione immediata dello Spi6
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rito che muove il penitente a manifestare il suo pentimento interiore
nel segno esteriore ed ecclesiale della confessione e a verificarne
l’autenticità tramite il segno delle opere penitenziali che iscrivono al
livello corporeo e storico della vita umana la volontà di correggere i
comportamenti scorretti, di riparare i danni arrecati e soprattutto di
camminare in novità di vita. Su questo laborioso processo del cuore
penitente è Dio stesso ad apporre il suo sigillo, avvalendosi della
mediazione del ministro quale segno ecclesiale del perdono divino.
Il terzo paragrafo («Uffici e ministeri nella riconciliazione dei
penitenti») si apre con il riferimento a «tutta la comunità cristiana»
(n. 8) che nella sua qualità di popolo sacerdotale è il soggetto plenario che detiene il potere apostolico delle chiavi. Il DB dice che «a
quest’opera collabora tutta la chiesa presente nella comunità locale
radunata con il suo legittimo pastore (LG 26; SC 7)» e aggiunge
alcune citazioni agostiniane: «Il solo Pietro meritò di impersonare
tutta la chiesa. […] Queste chiavi, infatti, non un uomo solo, ma
l’unità della chiesa le ha ricevute»4. La figura del confessore andava
arricchita rispetto all’enfasi esclusiva sul compito di giudice (spesso
deformato in senso forense) degli ultimi secoli. Jounel si è ispirato
all’Ufficio dei confessanti della tradizione bizantina per arricchirne la
fisonomia: non solo giudice ma anche annunciatore della riconciliazione, testimone del perdono divino, medico delle anime e soprattutto padre. Il ministero «è l’esercizio di una paternità spirituale che
è una partecipazione alla paternità di Dio. A questo scopo è necessario il discernimento spirituale, che è una visione interiore della crescita della vita di Dio in un essere. Questa qualità supera la semplice
prudenza umana e si esercita sotto la mozione dello Spirito».
L’ultimo numero riguarda il penitente (n. 11) che è soggetto attivo
del sacramento e con-celebra, in forza del sacerdozio battesimale, la liturgia penitenziale. Nell’intento di correggere i difetti di
certa prassi della confessione privata che ha fortemente offuscato
la dimensione ecclesiale, si dice che il penitente «in nessun modo
pone un’azione privata ma agisce nella chiesa e davanti alla chiesa
come suo membro» e deve essere «conscio che con la sua opera di
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penitenza collabora alla conversione e al rinnovamento di tutta la
chiesa». Per controbilanciare la tendenza (teologica ma soprattutto
pastorale) ad attribuire tutta l’efficacia sacramentale all’assoluzione,
il testo recupera, senza menzionarla, la teoria tomista delle «parti
integranti», in base alla quale il penitente concorre con i suoi atti (la
quasi-materia) a porre il segno sacramentale che l’assoluzione del
ministro perfeziona (la forma).
2.

La sovrapposizione del modello scolastico-tridentino

Una prima revisione del DB ad opera dei diversi organismi vaticani
sortì l’esigenza di confermare la sua impostazione introducendo le
citazioni tridentine. Un successivo confronto impose un intervento massiccio sul testo per adeguarlo non solo all’insegnamento del
concilio di Trento ma anche alla prassi della confessione frequente,
identificata come la figura normativa del sacramento.
A questo stadio dei lavori «non bastarono ritocchi nelle note. La
serrata e sistematica rilettura dell’intero testo in ogni suo comma lo
sottopose a variazioni notevoli che finirono per dargli quella ‘doppia
ispirazione’»5. La teologia biblica della riconciliazione che fa da
sfondo al sacramento non creò obiezioni, mentre fu la categoria della ‘riconciliazione con la chiesa’ a destare perplessità soprattutto in
considerazione della ricezione viziata di questa categoria conciliare
da parte di quanti l’avevano assunta ideologicamente come baluardo per legittimare una prassi scorretta dell’assoluzione collettiva a
scapito della confessione individuale. Per ovviare ai potenziali equivoci interpretativi, si richiese un uso restrittivo del vocabolario della
riconciliazione in ordine al sacramento: la riconciliazione con Dio
è l’effetto proprio della penitenza (DS 1701). La nozione teologica
del peccato del cristiano come ferita al corpo di Cristo è relativizzata a vantaggio di una comprensione morale, e più generica, delle
ripercussioni sociali del male commesso dai singoli individui (n. 5).
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Anche l’idea di una cooperazione di tutta la chiesa al ministero
della riconciliazione viene ridimensionata con l’eliminazione delle
citazioni agostiniane sul potere delle chiavi (n. 8). Dal DB vengono
tolti diversi riferimenti al doppio livello di efficacia del sacramento
(la penitenza - riconciliazione e la penitenza - purificazione) per
evitare che la distinzione sia intesa come una restrizione dell’assoluzione al solo caso di necessità (peccato grave) e si perdano i vantaggi
spirituali di una frequente confessione di devozione. Per la stessa
ragione viene tolto il testo tridentino che attribuisce al sacrificio eucaristico l’effetto della remissione dei peccati quotidiani.
Nel testo finale del RP la terminologia classica si giustappone
sistematicamente al linguaggio biblico-patristico del DB: il peccato
è un’offesa fatta a Dio (n. 5); il concetto di contrizione (dolore e detestazione dei peccati commessi con il proposito di non più peccare)
sostituisce quello di conversione (n. 6a); l’atto di confessione coincide con l’accusa di tutti e singoli i peccati gravi (n. 7a); nella definizione della soddisfazione rientra l’aspetto di ‘pena’ per i peccati
passati (6c); in forza del potere delle chiavi, il ministro assolutore
formula un giudizio sul penitente e pronunzia la sentenza (n. 6b).
Un rapido confronto tra il rito preconciliare e il rito di Paolo VI
ci convince dell’effettivo guadagno di spessore teologico. È, invece, in riferimento alle indicazioni del Vaticano II che il RP pare in
difetto rispetto al ‘compito teologico’ che gli era affidato, specie nel
passaggio dalla teologia della riconciliazione dei primi cinque numeri alla figura rituale della riconciliazione con la chiesa descritta al
n. 6. L’apprezzabile sforzo di riformare il rito sacramentale doveva
necessariamente fare i conti con il criterio restrittivo della Norma pastorale n. 1 e il RP è obiettivamente il frutto di un compromesso tra
due modelli teologici con l’esito, da più voci confermato, che «tutto
l’apparato penitenziale è concentrato sui singoli membri della chiesa, con i loro singoli peccati… e sul ministro: la chiesa quindi (anche
come comunità locale) è presente solo e sempre indirettamente»6.
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