LA FUNZIONE DI

SANTIFICARE
DELLA CHIESA

I SACRAMENTI - PENITENZA
[CIC-83 Libro IV cc. 959 - 997]
QUAESTIONES SELECTAE

martedì 29 ottobre 13

1) MODO DI AMMINISTRARE IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

meglio l’assoluzione generale ...

?

modo ordinario:

la confessione
individuale e integra e
l’assoluzione
costituiscono l’unico
modo ordinario per
l’amministrazione del
sacramento della
Penitenza
[c. 960]
anche se la celebrazione
avviene all’interno di
una Liturgia Penitenziale

modo straordinario:

si può ricorrere all’assoluzione generale solo in due situazioni:
	

a) pericolo di morte + tempo insufficiente per ascoltare la confessione [c. 961 §1, 1°]
	

b) in caso di gran numero di penitenti, pochi confessori, poco tempo a disposizione e
	

rischio di lasciarli a lungo (un mese) senza possibilità di confessione (non rientra nel
	

presente caso il grande afflusso per feste e pellegrinaggi [c. 961 §1, 2°]

in caso di assoluzione generale occorre inoltre:
	

a) il proposito di accedere quanto prima alla
	

confessione individuale [c. 962]
	

b) non si può ricevere una seconda assoluzione
	

generale senza che prima sia intercorsa una
	

confessione individuale [c. 963]
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2) COSE DA SAPERE SUL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

?

dove ... quando ... e quant’altro ...
indagare a tutti i costi ... ???:

occorre sempre prudenza
nel porre le domande [c. 979]
specie circa il VI comandamento
per evitare di allontanare il penitente

speriamo che me la cavo ... ???:

non si assolva
chi ha falsamente denunciato un confessore
in materia inerente il VI comandamento
senza prima pubblica ritrattazione [c. 982]

luogo ... ???:

chiesa o oratorio [964 §1]
con confessionali [964 §2]
ma per giusta causa: qualunque
luogo idoneo [964 §3]
quante volte ... ???:

l’obbligo di almeno una volta l’anno
è per i peccati gravi [989]
tuttavia va incoraggiata la
confessione frequente di devozione
per la sua utilità spirituale [c. 988 §2]

pettegolezzi di confessione ... ???:

?

il sigillo sacramentale è inviolabile [c. 983 §1]
anche per chi ha ascoltato (es.: interprete) [c. 983 §2]
la rivelazione comporta il delitto di violazione [c. 1388]
a volte fa comodo dire ... ???:

uffa! ma devo proprio ... ???:

chi è in cura d’anime ha l’obbligo di
ascoltarne le confessioni [986 §1]
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l’uso della scienza confessionale
è possibile evitando, però,
la rivelazione anche solo indiretta
e il gravame del penitente [c. 984 §1]

qualunque sacerdote ha lo
stesso dovere in caso di
urgente necessità [986 §2]

3) la potestà di Ordine ...

	

 	

 	

 	


... basta ...

?

certamente è indispensabile [c. 841: “Ministro del sacramento della penitenza è il solo sacerdote”]
ma la potestà di Ordine da sola non basta!!!
occorre per la validità, salvo 144 e 976 [c. 966 §1]
si ottiene per diritto o per concessione [c. 966 §2]
l’ha per diritto il parroco o chi ne fa le veci [c. 968 §1]
può essere concessa a tempo sia indeterminato, sia determinato [c. 972]
deve essere data per iscritto [c. 973]
FACOLTA’ di ascoltare le confessioni

chi l’ha in un luogo, l’ha ubique terrarum, salvo limitazioni [c. 967 §2]
revocata la facoltà da chi l’ha concessa, è revocata ovunque;
revocata da altro Ordinario, è revocata solo in quel luogo [c. 974 §2]
si perde: per revoca; per perdita dell’ufficio; per perdita del domicilio [c. 975]

in pericolo di morte: qualunque sacerdote, anche senza facoltà, anche spretato o
scomunicato assolve validamente, anche in presenza di un sacerdote approvato [c. 976]
invalida l’assoluzione del complice nel VI comandamento, salvo il pericolo di morte [c. 977]
è bene avere il permesso almeno presunto del rettore della chiesa [CCEO c. 722 §4]
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4) UN CASO PARTICOLARE ... L’ABORTO

4/1

?

... che fare ...

la norma: “Chi procura l’aborto ottenendo l’effetto incorre nella scomunica latae sententiae” [c. 1398]
qualche considerazione di diritto penale:

a) non ogni peccato - per quanto grave - è delitto: occorrono pena e dolo (o colpa)
b) quale è lo scopo delle pene nella Chiesa?

emendare il reo

riparare lo scandalo

ristabilire la giustizia

le pene medicinali o censure (scomunica, interdetto, sospensione) [cc. 1312 §1,1°. 1331-1333]
c) quali sono le pene nella Chiesa?
le pene espiatorie [cc. 1312 §1,2°.1336]

d) come può essere inflitta la pena?

- la pena può essere latae sententiae --- dichiarata / non dichiarata
- la pena può essere ferendae sententiae --- per natura sua dichiarata

e)	
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ne parleremo dopo ... ma già da ora diciamo che nel diritto penale vi sono cause esimenti [c. 1323];
cause escusanti [c. 1324 §§ 1 e 3]; cause aggravanti [c. 1326 §§1 e 2]

4) UN CASO PARTICOLARE ... L’ABORTO

4/2

... che fare ...

?

f ) chi può rimettere la pena? Distinguiamo ...
- pena inflitta o dichiarata non riservata alla Sede Apostolica:
	

> l’Ordinario che ha promosso il giudizio o che ha inflitto o dichiarato la pena [c. 1355 §1, 1°]
	

> l’Ordinario del luogo dove si trova il delinquente, consultato l’Ordinario di cui sopra, salvo
	

circostanze straordinarie che lo impediscono [c. 1355 §1, 2°]
- pena latae sententiae non dichiarata, non riservata alla Sede Apostolica [c. 1355 §2]:
	

> l’Ordinario proprio del delinquente
	

> qualunque Vescovo nell’atto della Confessione sacramentale
- pena ferendae sententiae o latae sententiae dovuta a precetto penale
non imposto dalla Sede Apostolica [c. 1356 §1, 1° e 2°]
	

> l’Ordinario del luogo dove si trova il penitente
	

> in caso di pena inflitta o dichiarata: l’Ordinario che ha promosso il giudizio o ha inflitto o dichiarato la pena
- in pericolo di morte [cc. 508 e 976] rimette qualunque pena qualsiasi sacerdote, restando, però,
l’obbligo di ricorrere all’Autorità competente entro un mese dalla cessazione del pericolo [c. 1357 §3]
- in foro interno sacramentale può rimettere la censura latae sententiae NON dichiarata qualunque confessore se
al penitente risulti gravoso rimanere in stato di peccato grave, ma imponendo al penitente l’onere di ricorrere
entro un mese (direttamente o tramite il confessore > nel qual caso: occhio a non violare il sigillo sacramentale!!!)
all’Autorità competente o ad altro sacerdote munito di facoltà (anche il confessore stesso può nel frattempo
munirsene!!!) e di attenersi alle sue decisioni.
	

--- nel frattempo va imposta una congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia urgenza, dello
	

scandalo e del danno
	

--- si deve avvertire il penitente che se non ricorre entro un mese, secondo quanto sopra, incorrerà nella re
	

incidenza della pena [c. 1357 §§ 1 e 2]
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4) UN CASO PARTICOLARE ... L’ABORTO

4/3

?

... che fare ...

torniamo all’aborto ... :
primo: l’aborto è sempre peccato grave ... ma è anche delitto?
secondo: verificare l’esistenza del fatto aborto [c. 1398]: senza la certezza del fatto non c’è delitto (e,
dunque, non c’è scomunica!) - es.: la spirale è microabortiva ... ma non c’è certezza dell’avvenuto aborto.

ABORTO: sì, ma ... !!!

terzo: verificare se vi siano cause esimenti [c. 1323]
	

le cause più frequenti:
	

	

- minore di anni 16 [c. 1323, 1°]
	

	

- ignoranza incolpevole di violare una legge [c. 1323, 2°]
	

	

- violenza fisica o fatto fortuito non gestibile [c. 1323, 3°]
	

	

- timore grave [c. 1323, 4°]
quarto: verificare se vi siano cause escusanti [c. 1324 §1]
	

la causa più rilevante nel nostro caso è quella prevista nel c. 1324 §1, 9°
	

in combinato con la previsione del c. 1324 §3: “Nelle circostanze di cui
	

nel §1, il reo non incorre nella pena latae sententiae”
quinto: verificare che la scomunica non sia dichiarata (difficile che lo sia)

sesto: verificare che il reo sia consapevole della gravità di quanto commesso, sia davvero pentito e che gli sia gravoso
rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a riccorre all’Autorità competente [c. 1357 §1]
settimo: assolvere, ma alle condizioni del c. 1357 §2: ricorrere entro un mese (sotto pena di ricadere nella scomunica) a chi ha facoltà (anche
attraverso lo stesso confessore, che - esposto il caso al Vescovo, senza rivelare il penitente - si munirà della facoltà!); congrua penitenza; riparazione
(in caso di urgenza) dello scandalo e del danno; attenersi ad eventuali nuove decisioni del Vescovo o del sacerdote munito di facoltà.
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5) IN APPENDICE ...

DELICTA GRAVIORA
	


- contro la fede (art. 2):	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


- contro l’eucaristia (art 3):	

> asportazione o conservazione a scopo sacrilego o profanazione
	

	

	

	

	

	

> attentata azione liturgica (1378)
	

	

	

	

	

	

> simulata azione liturgica (1379)
	

	

	

	

	

	

> concelebrazione con ministri senza successione apostolica (908; 1365)
	

	

	

	

	

	

> consacrazione di una o di entrambe le specie a fine sacrilego
- contro la penitenza (art. 4):	

 > assoluzione del complice nel peccato contro il VI comandamento del decalogo (378 §1)
	

	

	

	

	

	

> attentata assoluzione o ascolto vietato (1378 §2, 2°)
	

	

	

	

	

	

> simulazione dell’assoluzione (1379)
	

	

	

	

	

	

> sollecitazione al peccato contro il VI comandamento nell’atto o in occasione o con il
	

	

	

	

	

	

pretesto della confessione (1387)
	

	

	

	

	

	

> violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale (1388 §1)
	

	

	

	

	

	

> registrazione (con qualunque mezzo) o divulgazione (con mezzi di comunicazione
	

	

	

	

	

	

sociale) con malizia di quanto detto durante la confessione (vera o falsa)
- attentata sacra ordinazione di una donna (art. 5):	

 scomunica latae sententiae sia per l’ordinante sia per la donna
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ordinata
- contro i costumi (art. 6):	

> peccato contro il VI comandamento perpetrato con minore di anni 18
	

	

	

	

	

	

> acquisizione o detenzione o divulgazione a fine di libidine di immagini
	

	

	

	

	

	

pedopornografiche di minori di anni 14
- prescrizione (art. 7):	

i delitti di cui sopra si prescrivono dopo 20 anni da quando furono compiuti (o da quando cessarono,
	

	

	

	

se fu una catena consecutiva di delitti - c. 1362) o dal compimento del 18° anno di età nel caso dei
	

	

	

	

delitti relativi al VI comandamento con minore di 18 anni

	


> eresia, apostasia, scisma - scomunica latae sententiae (751.1364)

Un paio di testi da tenere presenti ...
1) Vademecum per i confessori su alcuni temi di morale attinenti la vita coniugale (Pont. Cons. Fam., 12/02/1997)
2) Penitenzieria Apostolica, decr. Enchiridion Indulgentiarum, del 16/07/1999, in AAS 92(2000) 301-302
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