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“Ego te absolvo”. Il sacerdote medicus 
animarum ai tempi del Covid-19 
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Questa Quaresima, tra le tribolazioni che l’hanno contraddistinta, ha 

portato anche l’impossibilità di partecipare alla liturgia e ai sacramenti, rendendo 

per i credenti ancor più gravosa la situazione. La Chiesa cattolica ha reagito 

accomodando alcune regole di svolgimento dei suoi munera per assolvere alla 

cura della salus animarum, legge suprema della Chiesa, anche con riferimento al 

sacramento della riconciliazione. Il can. 960 del Codex Iuris Canonici prevede che 

ordinariamente si proceda alla confessione individuale, pur prevedendo come 

eccezione l’assoluzione collettiva nel caso di imminente pericolo di morte (can. 

961, § 1 CIC), oppure di grave necessità (can. 961, § 1, 2° CIC). La competenza 

a decidere, se ricorrano queste eccezioni, è affidata al Vescovo diocesano, 

secondo criteri concordati con gli altri membri della Conferenza episcopale 

nazionale (can. 455, § 2 CIC). In ogni caso, la validità dell’assoluzione rimane 

subordinata al votum sacramenti, ossia il proposito che il penitente deve fare di 

confessare, appena possibile, i singoli peccati gravi che per le ragioni menzionate 

era impossibilitato a confessare (can. 962, § 1 CIC). In situazioni di necessità, 
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secondo un’antica tradizione medievale, il singolo sacerdote può comunque 

impartire l’assoluzione sacramentale generale, preavvisando il vescovo 

diocesano o comunque informandolo il prima possibile (cfr. Ordo Paenitentiae, n. 

32)1. La Penitenziaria apostolica con una Nota del 20 marzo 2020 ha precisato 

che «soprattutto nei luoghi maggiormente interessati dal contagio pandemico e 

fino a quando il fenomeno non rientrerà, ricorrano i casi di grave necessità, di 

cui al summenzionato can. 961, § 2 CIC». Il 19 marzo 2020 la Penitenzieria 

aveva già emanato un Decreto ex auctoritate Summi Pontificis, con cui concedeva 

«il dono di speciali Indulgenze ai fedeli affetti dal morbo Covid-19, 

comunemente detto Coronavirus, nonché agli operatori sanitari, ai familiari e a 

tutti coloro che a qualsivoglia titolo, anche con la preghiera, si prendono cura di 

essi». Nella Nota si ricorda come «Anche in tempo di Covid-19, il sacramento 

della Riconciliazione viene amministrato a norma del diritto canonico universale 

e secondo quanto disposto nell’Ordo Paenitentiae».  

 
1 Le modalità di amministrazione del sacramento della confessione si sono evolute nel corso 
del tempo. Nella Chiesa primitiva veniva praticata la sola penitenza pubblica, unica e non 
ripetibile, che ha cominciato a cedere il passo ad altre forme già dal IV secolo (cfr. E. MAZZA, 
La celebrazione della penitenza. Spiritualità e pastorale, EDB, Bologna, 2001, pp. 11-37 e O. 
CONDORELLI, Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata, tra Occidente Latino e Oriente Bizantino: 
percorsi e concezioni a confronto, in Lex Iustitia Veritas. Per Gaetano Lo Castro. Omaggio degli allievi, 
Jovene, Napoli, 2012, p. 131 ss.). Intorno al VI secolo si creò la prassi della c.d. penitenza 
celtica, amministrata sulla base dei primi libri penitenziali (cfr. B. FERME, Introduzione alla storia 
del diritto canonico. I. Il diritto fino al Decretum di Graziano, Pontificia Università Lateranense, Roma, 
1998, pp. 108-194 e L. MUSSELLI, Chiesa e società politica dalla fine del mondo antico alla “Renovatio 
Imperii”, in G. Leziroli, a cura di, La Chiesa e l’Europa, Pellegrini Editore, Cosenza, 2007, pp. 
11-19), che insistevano più sull’aspetto vendicativo che non medicinale della penitenza. Questa 
prassi s’impose ufficialmente in tutta la Chiesa dal XIII secolo, caratterizzandosi anche con 
alcune ulteriori peculiarità quali la ripetibilità, la segretezza (non solo dei peccati ma anche del 
penitente), la soddisfazione della pena (cfr. A. GRILLO, Il Rito della Penitenza e la guarigione dal 
peccato. La terminologia del IV sacramento e il suo rapporto con l’iniziazione cristiana, in Vita monastica, 
LVII/2003, n. 224, pp. 16-52). 
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A tal proposito, richiamando alla memoria la ricchezza della tradizione e 

ricordando come vi sia sempre una via per la misericordia di Dio aperta a tutti, 

durante l’omelia della Messa a Santa Marta venerdì 20 marzo Papa Francesco ha 

affermato che nell’impossibilità di trovare un sacerdote per la confessione si può 

“parlare” sinceramente con Dio, affidandogli pene, afflizioni, peccati, 

chiedendo con contrizione il Suo perdono, perché con «un Atto di Dolore ben 

fatto, così la nostra anima diventerà bianca come la neve». Questa posizione è 

presente anche ai numeri 1451 e 1452 del Catechismo della Chiesa cattolica il 

quale, sulla scia del Concilio tridentino2, insegna che nell’impossibilità di ricevere 

l’assoluzione sacramentale, la «contrizione perfetta» – espressa da una sincera 

richiesta di perdono del penitente, così com’è in grado di esprimerla - 

accompagnata dal votum confessionis, produce il perdono dei peccati, anche 

mortali. 

La «grave necessità» determinata dall’attuale pandemia propone la ricerca 

di forme eccezionali di svolgimento della confessione, diverse da quelle 

ordinarie fin qui sperimentate. Mons. Reinaldo Nann, vescovo peruviano della 

Prelatura di Caravelí ad esempio ha autorizzato i sacerdoti a svolgere le 

confessioni per telefono, accentuando l’aspetto medicinale del sacramento e 

attribuendo al confessore il ruolo di medicus animarum3 prima che di iudex 

peccatorum. 

 
2 Il Concilio di Trento accentuò la rilevanza dell’assoluzione come atto giudiziale, 
sottolineando una concezione del peccato come trasgressione di una legge divina e 
sottoponendo la dimensione ecclesiologica della riconciliazione alla potestà sacerdotale di 
assolvere o condannare. In tal modo nel confessore prevaleva la funzione giudiziaria rispetto 
a quella medicinale (cfr. D. TARANTINO, Il sigillum confessionis: dalla tutela dell’intimità alla 
realizzazione della metanoia, in Diritto e religioni, 2/2016, pp. 58-87).    
3 Nel Vangelo di Luca si legge: «et respondens Iesus dixit ad illos: non egent qui sani sunt 
medico sed qui male habent. Non veni vocare iustos sed peccatores in paenitentiam» (Lc., 5, 
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L’immagine del confessore come medico delle anime è presente anche nel 

Codex Iuris Canonici del 1917 (can. 888, § 1), nell’Ordo Penitentiae del 1974 – 

emanato sulla base dell’ecclesiologia conciliare (n. 10 a, c) – e nei vigenti Codici 

latino e orientale4. Del resto, pure il Catechismo della Chiesa Cattolica definisce 

la penitenza – insieme all’unzione degli infermi – un sacramento di guarigione, 

rievocando a sua volta l'immagine del sacerdote medico delle anime5.  

Questo non significa accostare il ruolo del sacerdote a quello dello 

psicologo, né confondere la funzione medicinale della confessione con i rimedi 

psicoterapeutici6. Il sacerdote è medicus animarum in quanto ministro della 

misericordia divina. Per questa ragione l’utilizzo di strumenti digitali per 

l’amministrazione della riconciliazione, che ad un primo esame potrebbero 

apparire stravaganti o addirittura impraticabili, non fanno altro che portare 

all’attenzione l’opportunità di servirsi di strumenti che possono rendere efficace 

l’amministrazione di un sacramento altrimenti impossibile. In un certo senso, è 

 
31 s). Sul tema cfr. D. TARANTINO, Dalla riconciliazione alla guarigione. Alcune riflessioni sulla 
confessione come cura animarum nella teologia morale e nel diritto canonico, in www.statoechiese.it, n. 
9/2017, pp. 1-18. 
4 Al can. 978, del CIC si legge: «Meminerit sacerdos in audiendis confessionibus se iudicis 
pariter et medici personam sustinere ac divina ei ustitiae simul et misericordiae ministrum a 
Deo constitutum esse, ut honori divino et animarum saluti consulat»; al can. 732 del CCEO si 
legge: «Pro qualitate, gravitate et numero peccatorum, habita ratione paenitentis condicionis 
nec non eiusdem ad conversionem dispositionis, confessarius convenientem morbo afferat 
medicinam opportuna opera paenitentiae imponens». 
5 «Il Signore Gesù, medico delle nostre anime e dei nostri corpi, colui che ha rimesso i peccati 
al paralitico e gli ha reso la salute del corpo, ha voluto che la Chiesa continui, nella forza dello 
Spirito Santo, la sua opera di guarigione e di salvezza, anche presso le proprie membra. È lo 
scopo dei due sacramenti della guarigione: del sacramento della Penitenza e dell’Unzione degli 
infermi» (CCC 1421). 
6 Così Giovanni Paolo II nel suo Discorso del 27 marzo 1993 alla Penitenziaria Apostolica. Lo stesso 
Pontefice, in un successivo intervento al medesimo dicastero, precisò che «il sacerdote, ministro del 
sacramento della penitenza, deve modellarsi, in questo sublime e vitale compito, su Gesù, 
maestro di verità, medico delle anime». 
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un modo per sfruttare modalità di somministrazione di una terapia che un 

tempo erano impensabili, mentre oggi sono alla portata di tutti.  

Un’obiezione ricorrente all’uso di strumenti tecnologici che consentano la 

confessione a distanza, consiste nella carenza di sicurezza dell’inviolabilità del 

sigillum confessionis, data la potenziale intercettazione della conversazione da parte 

di terzi o la presenza di altre persone nel luogo da cui parla il penitente. A questo 

riguardo è utile ricordare che il diritto canonico già conosce ipotesi di intervento 

di terze persone nell’ambito di una confessione individuale – quali ad esempio 

l’interprete – e che non prescrive a pena di invalidità che il sacramento sia 

celebrato in luoghi inaccessibili ad altri. Con ciò dimostrando che la garanzia di 

segretezza non costituisce una condizione di inammissibilità o invalidità del 

sacramento.  Inoltre, a differenza del Codice del 1917 che non distingueva tra 

sigillo e segreto (cfr. can. 889, §§ 1, 2), il Codice vigente parla espressamente di 

sigillum solo nei confronti del confessore (cfr. can. 983, § 1), mentre riferendosi 

agli eventuali interpreti e a chiunque sia venuto a conoscenza del contenuto della 

confessione, adopera il termine di secreto (cfr. can. 983, § 2)7. Questo proprio per 

distinguere il ruolo del confessore da quello di altri che potrebbero ascoltare la 

conversazione, e salvaguardare la funzione medicinale attribuita al ministro, che 

agisce in persona Christi, medicus animarum per eccellenza.  

In questo momento storico, caratterizzato dall’importanza del lavoro 

svolto dai medici “dei corpi” per curare i malati e arginare il contagio, appare 

ancora più opportuno valorizzare l’importanza del lavoro dei medici delle 

 
7 La materia del sigillo sacramentale e quella del segreto sacramentale è la medesima, ciò che 
cambia è l’ambito nel quale si opera: quello sacrale dell’assoluzione dei peccati nel primo, quello 
del segreto naturale e del diritto canonico nel secondo (cfr. in proposito P. FERRARI DA 

PASSANO, Il segreto confessionale, in La Civiltà Cattolica, vol. IV, 1993, pp. 361-362). 
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anime, dotandoli degli strumenti adeguati per svolgere il loro ministero di 

riconciliazione sacramentale. Ed è in questo frangente che il diritto canonico 

può offrire soluzioni pratiche8, utili per superare le difficoltà della vita materiale 

e spirituale affinché la Chiesa si manifesti non solo come istituzione, ma anche 

«come libertà dello Spirito […] questo non vuol dire che il diritto canonico sia 

inutile: serve, sì, aiuta, e per favore usiamolo bene, perché ci fa del bene […] 

(perché) ha senso per la salvezza delle anime»9. Come «le difficoltà del momento 

hanno stimolato la creatività e l’inventiva di tanti sacerdoti, che utilizzando i 

nuovi mezzi di comunicazione si rendono presenti nella vita delle comunità e 

delle famiglie rinchiuse nelle case delle città semideserte»10, gli stessi mezzi 

tecnologici e digitali di interconnessione possono oggi svolgere una funzione 

importante per curare le anime, affinché «questo male non riesca a ledere la 

nostra fiducia nel Padre e la solidarietà tra noi, ma diventi un’occasione per 

guardare a ciò che è davvero essenziale per le nostre vite»11. 

 

 

 
8 In proposito cfr. P. CONSORTI, Relazione di sintesi: la necessità di tornare a un diritto canonico 
pratico, DE 2016. 
9 FRANCESCO, in Austen Ivereigh, Pope Francis says pandemic can be “a place of conversion” 

10 A. TORNIELLI, Introduzione, in Forti nella tribolazione. La comunione della Chiesa sostegno nel tempo 
della prova. 
11 Ivi, p. 6. 
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