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^O P'"CX Vê  (lcv^tsS'iQr\ 

¿ i. Cr '\ C s

■ — V- ^öV c^oS'.

4'v Gcv.s^'vce àç
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D E L

C I T T A D I N O  M O R A N D I

PARROCO DI S. SEBASTIANO 
S O P R A

L A  C O N FESSIO N  SA G R A M E N T A L E

Nelle quali si dà un Saggio di Confutazione
dell' Opera

D I G IO V A N N I A N TO N IO  RANZA
sopra tale materia.

BOLOGNA ANNO I. REPUBBLICANO

Ic r  le Stampe di Gaspare de* Franceschi 
alla Colomba •
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A L L ’  A M I C O .

1| j A  comune opinion religiosa dei C i
salpini popoli liberi intorno a lla  ferii-  
ten*>a è attaccata in un libro di l{an- 
%a stampato quest* anno in M ilano col 
titolo d i Esame della Confessione au
ricolare . In difesa di quella ho scritto 
le seguenti due lettere che t in v io . Ag* 
gradisci il qualunque lamoro. Ti augu
ro e ti prottesto .

i Luglio 17 9 7 .

Salute e Fratellanza« 

Mor and».

a 2 Noi
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L E T T E R A  P R I M A .

N Oi che professiamo la Religione 
Cattolico-romana crediamo, che 

a Gesù Cristo sia piaciuto che coloro i 
quali si sono sottomessi all* autorità della 
Chiesa per il Battesimo, e di poi hanno 
violate le leggi dell* Evangelio, vengano a 
sorto mettersi ai giudizio di Lei nel tribunale 
della Penitenza, dov* Ella esercita la fa
coltà datale di rimettere e ritenere i pec
cati. Ecco i termini della commissione : „  
tutte le cose che legherete sopra la terra 
saranno legate anche in cielo, e tutte le 
cose che sciorrete sopra la terra saranno 
sciolte anche in cielo ( a ) .  Come il Padre 
ha mandato m e, co ì io mando V o i. . . .  : 
ricevete lo Spirito Santo: i peccati di co
loro a quali Voi li rimetterete saranno ri
me-si , e di coloro saran ritenuti a qua
li Voi li riterrete ( b ) „ .

Sono questi termini così generali, che 
senza temerità non si può tal commissio
ne ridurre a peccati pubblici ; ed hanno 
tutta la forza di un poter giudiziario;

a 3 essen-
X x: X x’ x; X- X X* XX X X ‘X X' XX X* X X X- X' -X X'. X X X XX

(a )  Matti*. 18 . (b )  Joan.
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essendo proprio solamente di chi è giu
dice sciorre e legare i delinquenti, ri
mettere e ritenere le colpe. Quindi il 
Crisostomo : „  il Padre ha dato ogni po
ter giudiziario al Figlio. Del rimanente 
io vedo che questo potere è dato ai Sa
cerdoti , e Dio conferma la sentenza de* 
servi in quelle parole : quei peccati che 
Voi rimetterete saranno rimessi „ .  E più 
o ltre ;,, Era lecito ai Sacerdoti dei Giu
dei purgare la lebbra del corpo o di
mostrarla purgata. Ma ai nostri Sacerdo
ti è conceduto non dico dimostrar pur
gate le brutture dell' anima, ma di pur
garle affatto ( a ) „ .

Det4 termini hanno anche forza di 
significare un debito nei cristiani pecca
tori di assoggettarsi al giudizio dalla Chie
sa per conseguire F eterna salute. Imper
ciocché a questa non giugnesi quando 
non si è mondo dalle colpe; ne per es
serlo in effetto hanno i battezzati altro 
mezzo che 1' assoluzion sacerdotale:,, i 
peccati di coloro saranno rimessi a qua
li Voi li rimetterete,,. Mi si dirà che 
la carità la limosina il perdono delle in

giurie
X’m' x' x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x 

(a) De Sacerdoti? Uh. 3. cap> 5, ,  &  6 .
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giurie rimettono le colpe prescindendo 
lanche dall’ assoluzione della Chiesa. Ma 
¡dalle sagre carte non consta che queste 
le simili opere cagionino effettivamente la 
remission de’ peccati solo raccogliesi che 
dispongono alla penitenza, o sono con* 
dizioni senza delle quali il soggetto non 
è idoneo a partecipare della remission dei 
peccati, ovvero mezzi a cancellarne le 
reliquie e le pene. Bisogna in quest’ or
dine di previdenza cercare tal remissio
ne da quelli che hanno ricevuto da Dio 
il ministero di riconciliazione . Però Sant* 
Agostino scrive così : , ,  niuno dica a se 
stesso : fò la penitenza occultamente : ope
ro alla presenza di D io : Egli che mi 
perdona conosce ciò che passa nel mio 

? cuore : dunque inutilmente ha detto il 
Signore: quelle cose che sciorrete in ter
ra saranno sciolte in Cielo? dunque sen- 

: za perchè sono state date le Chiavi alla 
i  Chiesa di Dio ( a ) ? .  Ed il Concilio di 
| Trento a coerenza di ciò insegna , che 
{ sebbene la contrizione sia perfetta per la 
! carità , tuttavia la riconciliazione con 

D io non è da ascriversi alla stessa con-
a i  trizio-

X' x X *x x x x‘ x 'X *x x xx xx* x X x x x X x XX x x x ̂
( a ) Homil. 49. r. 3,
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dizione senza il desiderio del Sagramen- 
to di Penitenza ( a ) .

Da questi principi deriva l’obbligo dell’ 
esterior Confessione, ossia della manife
stazione dei delitti anche segreti commes
si dopo il battesimo, fatta non in gene
rale soltanto, ma eziandio in particolare; 
imperciocché non può essere convenien
temente esercitato il poter giudiziario sen
za una distinta cognizion della causa, 
la quale da chi non è al chiaro di ciò 
che passa nel cuore aver non si può 
che per la Confessione del reo. E  tal 
Confessione chiamasi sagramentale, per
chè è parte di quel segno sagro, che di
ciamo Sagramento di Penitenza. I Padri 
più antichi fan menzione dell’ obbligo di 
questa Confessione. Così Tertulliano nel 
libro della Penitenza, ed Origene nell’ 
Omilia 2. sopra il Salmo 3 7 ,  e nell’ 
Omilia 17 . sopra S. Luca. Così S. C i
priano nel Sermone 5. de lupus, e San 
Basilio in Regulis bre<v. reg. 28 8 ., ed 
il Crisostomo nell’ Omilia della Samarita
n a , e S. Agostino nel Salmo 66 . ,  e 
Sozomeno nel libro 7. della Istoria c.

16 .
x  x x x x x x  x  x  .x x x x  x >:x x x  >:xx;

< a ) Sess. 14 . c. 4,
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1 6. Sarei infinito se tutti volessi citare.
Deriva ancora da questi principi che 

detto obbligo deesi compiere davanti al 
legittimo Ministro della Chiesa ; mentre 
Gesù Cristo non ha jdato il suo poter 
g udiziario a tutti i fedeli indistintamen
te , ma a suoi Appostoli , e per conse
guenza a legittimi lor successori. Quin
di S. Atanagio : }, se per anche sciolti 
non sono 1 legami, datevi ai discepoli 
di G esù ; imperciocché sonvi quelli, che 
vi scioranno per la podestà ricevuta dal 
Salvatore ( a ) ,, • E S. Basilio : „  necessa
riamente a quelli si debbono manifestare 
i peccati a quali è stata commessa la 
dispensazione dei misterj di Dio ( b } „ .  
E  S. Am brogio:,, questo diritto è stato 
conceduto ai soli Sacerdoti ( , c ) „ .

Però la Chiesa per mezzo de’ suoi Mi
nistri ha sempre esercitata questa podestà 
giudiziaria, e sino dai tempi appostoli« 
troviamo che i veri Cristiani premurosi 
di lor salute vi si sono sottomessi, e si 
son fatto carico di confessare i loro de

litti

"****̂ xx*.ptxx xx y: > ! >■ x:**! x x >**
( a ) Nel Sermone sopra quelle parole del Vang. : 

Inveiteti* pullum ec. (b )  In Reg. brev• rtg .
( C ) hb. x. de ¡fin iti r» 2. n. 7.
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I/tti e cercarne 1’ assoluzione . Nel libro 
degli atti degli Appostoli cap. 19 . leg
giamo, che molti fedeli, commossi dai 
miracoli di S. Paolo, e pentiti dei lo
ro falli, andavano a confessarli a pie
di dell* Appostolo : multi credentìum 'ite* 
niebant, et rennntìabant offensas suas ̂  et 
confitebantur quod fecerant (  a ) .

E ’ pure la meschina obbjezione il di
re : Cristo non confessò nessuno, e per
donò alla Maddalena e ad altri i peccati 
senza particolar Confessione dei medesi
mi : dunque dessa non è necessaria. Im
perciocché Cristo, siccome D io , avea la 
podestà di condonare i peccati in qua
lunque maniera . Scrutatore de* cuori , 
ne vedeva senz* altro le disposizioni. Ma 
i Ministri della Chiesa , essendo stati da 
lui constituiti a legare e sciorre giusta lo 
stato del penitente , devono esaminare 
detto stato prima di pronunciar la sen
tenza ; ne certo siccome puri uomini pos
sono conoscerlo senza che il reo ne fac
cia una distinta Confessione.

Ma vi sono dei Padri che asseriscono 
bastare la Confessione al solo D io , sen

za
X  >*■ >*: >*' x x x x x x x x x x x x x x x x ̂ x.X ^  x.X K

(a) Secondo la versione siriaca.
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za I* esterior Confessione al Sacerdote« 
Di questo parere fu Lorenzo Martire Ap* 
postolo di N ovara, e Am brogio, e Cas
sano , e Giuliano Pomerio, ed altri » che 
riporta Gioanni Antonio Kanza nella sua 
Opera intitolata : Esame della Confession 
auriculare. Il qual sostieneche que'Pa
dri, che parlano di Confessione, inten
dono la Confessione da farsi a Dio non 
al Sacerdote; e che al più questa vieti 
da loro comendata come utile, non ne
cessaria. Dal che deduce quest’ uomo, 
che qualunque sia 1’ origine della Con
fession sagramentale, essa non è neces
saria, ma libera.

Io accordo che alquanti Cattolici 
tennero che per la remissione de’ pecca
ti non era necessaria la Confessione al 
Sacerdote, ma bastava il pentimento in
teriore; e soggiungo cqn Natale Ales
sandro ( a )  che questo fu senza eresìa, 
perchè non ancora espressamente con
dannato dalla Chiesa. Ma dico insieme 
che altri Padri affermarono la necessità 
della Confessione esteriore fatta ai Mini
stri della Chiesa. Ne ho accennati i pas

si di
x x.x: xxx >: x xxxx xx xx x»* xx xxxx x xx

( a ) Disserta de Cew/w. contri T>alUum
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pi di sopra. Poco dopo Lorenzo, e prima
degli ìiIrri commemorati, e contemporaneo 
ad Ambrogio era Agostino, e le sue pa
role sono decisivamente per la nostra sen
tenza : nemo sibi chcat : occulte ago: apnd 
Deum panitentiam ago : Ergo sine causa 
tìictum est : qux solneritìs in terra, sola
ta erttnt et in calo ? Ergo sine causa da
ta smit clames Ecclesia Dei ? Frusrranius 
E ’vangelinm, frustramus nerba Chrssti (a) • 
Io non mi ostino di negare all’ erudito 
ed acuto Autore che 1' opinione dtlla li
bertà della Conft ssione al Sacerdote fos
se d’ antico tempo nella Chiesa, e si in
segnasse da alcuni dotti uomini, mas
sime ne’ tempi vicini al Concilio di Tren
to ; ma dico, che dopo questo Conci
lio , il quale nella Sessione 14  decretò 
maledizione contra chi dirà che alla Con- 
fession sagra mèntale non sono obbliga
ti tutti i fedeli, o che non è neces
saria per la remission dei peccarì ( b ) ,  
non può verun Cristiano, che veramen
te voglia esser Cattolico , difenderla o 
praticarla . Imperciocché io la discorro 
così : tutta la Chiesa Cattolico-romana

ha ad*
;><:•<>«:>*>«'x >«' y* \xx: x xxt>«• >*; x:x x x  x x  »■ x  *<x:

( a )  Homi!, 49. t .  3. (b )  Cuti. S . , t t  4.
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ha addottata detta Dottrina del Concilio 
di Trento: dunque ha addogato che la 
Confessione esteriore e sagramentale è 
necessaria» non libera* Ora questa Dot
trina o è vera o non è vera* Se non è 
vera : dunque la Chiesa Cattolico-romana 
non è vera Chiesa; perchè non ha vera 
Dottrina. Però non vi ha più vera Chie
sa; mentre dovendo essa venire da Cri
sto e dagli Appostoli non solo per la 
Dottrina , ma ancora pel Ministero pro
dotto senza interruzion di Pastori entro la 
medesima comunione col Centro fissato da 
Cesù Cristo : e tal succession ministeriale 
non trovandosi fuori della Chiesa Cattoli- 
CQ*romana; perchè ogni altra o ha un 
Ministero separato da questo corpo, e non 
più subordinato al suo Capo Centrale, che 
prima riconosceva, o ne ha uno affatto 
nuovo, che non sale sino all'origine pri
ma del Cristianesimo ; ne vien così che sia 
onninamente perita la vera Chiesa contra 
le promesse fatte dal Salvatore : or que
sto è un’ assurdo : dunque la Dottrina del
la Confession esteriose e sagramentale ne
cessaria non libera è Dottrina vera; e pe
rò l ' opinione contraria è falsa ed anticat
tolica, per quanti sieno stati i suoi so-

steni
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stenitori. Quindi non può esser vero 
Cattolico chi la difende e la segue . 
I testi dei Padri che Ranza adduce, 
se di buona fede si esaminino, si tro
verà che o non escludono il dovere 
della Confession esteriore e sagramenta
le , o risguardano la sola disciplina di 
confessarsi in un modo piuttosto, che in 
un’ altro, cioè o  in segreto o in pubbli
co, o sono indicativi dell’ opinione di 
alcuni Padri e Dottori, che non constitu- 
iscono una legitima tradizione (a). Però 
l’ assioma teologico di Vincenzo da L i
ra, preso da S. Agostino, che Cattolico 
propriamente è ciò solo, che dappertut
to , che sempre, che da tutti fu credu
to , si sostiene per la sentenza che difen
diamo della Confession sagramentale ne
cessaria o in re o in rvotio, come parlano gli 
scolastici, per la salute ; mentre alU verità 
di tale giustissimo assioma non si ricchie- 
de una metafisica universalità, ma solo 
morale, che abbiane sufficiente nel caso 
nostro. , ■ ;

Dopo le cose esposte non mi fermerò 
a confutare Calvino, il quale sfacciata-

men-
XX x >*'. x X x  ;x x, ; x'. X '_■*«' X  X! ;x x  ;x x  X! x’ X! .**- X .X x’x* X

(a) Lo dimostrerò neir altra lettera.
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mente pretese ( a ) ,  che nella Chiesa non 
vi fu mai 1' uso di confessarsi, che do
po il Concilio di Laterano ai tempi d’ In
nocenzo terzo. Ranza dimostra che quest1 
uso trovasi chiaramente nel terzo secolo 
della Chiesa, e noi 1’ abbiam osservato 
sino nei tempi Appostolici. Ond* è che 
a ragione i Padri del Concilio di Tren
to rimarcarono, che in quello di Latera
no non altro si decretò, se non il tem
po , nel quale i fedeli peccatori dovesse
ro accostarsi al Sagramento di Penitenza.

L ’ asserire che Gesù Cristo non avea 
ricevuto da suo Padre il ministero di 
Confessare; e però-che non ne poteva 
incaricare gli Appostoli; se ciò s’ inten
da della podestà giudiziaria*, che detto 
ministero inchiude, è un contraddire a 
Gesù Cristo medesimo, il quale espres
samente protesta che il Padre non giudi
ca alcuno, ma ha data ogni podestà giu
diziaria al figlio ; fotestatem dedit et judi- 
cium facere ( b ) .

L* affermare che questa Confessione 
non è d’ instituzion? divina, perchè Net

tario

X X;««: x X X x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

( a ) In Antidato Condili Tridente 
( b) lo. c. $, v♦ %%. 9 et 1 7.
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tario Arcivescovo di Costantinopoli non 
T avrebbe potuta annullare, e un sup
porre maliziosamente quello che non di
ce la Storia ecclesiastica, la quale ben 
esaminata solo parla dell’ annullamento 
della carica di Penitenziere, e dei legami 
che vincolavano la libertà dei fedeli m 
grazia di tale stabilimento. Oa Socrate, 
che riporta il fatto ( a ) ,  non altro ap
prendiamo salvo che annullata detta ca
rica fu permesso a ciascuno di accostar
si alla Comunione dei Sacramenti a suo 
beneplacito, e giusta i dettami di sua co
scienza. Donde io non intendo come si 
possa conchiudere che restò annullato 1* 
obbligo della Confessione. Forse perchè 
non vi era più il Penitenzière cessava di 
esservi il Vescovo ô  il proprio Sacerdo
te che potessero amministrare la peniten
za? Al più cessò T obbligo canonico di 
presentarsi a quei determinato Ministro, 
e di fare la pubblica penitenza da lui 
ingiunta, ma non quello di confessarsi. 
Io osservo in fatti che il Crisostomo suc- 
cessor di Nettario, non ostante detto an
nullamento , vuole che si faccia la secre

ta
X 'X X c x x: >£ 'X X- X X. X X x. X X XXX'. XXXX XX

(a) hb. 5. c, i9.



ta Confessione. Eccone le parole nell* 
OmiJia 4. sopra Lazzaro : „  non ti co
stringo di produrti in mezzo al teatro, 
e di adoperar molti testimoni : di 1  me 
solo il tuo peccato privato ,,: mht soli 
die peccatimi privatim i  ̂a ) .

Ma a maggior conferma di questa no
stra risposta , e per lo schiarimento di mol
ti equivoci che nella materia che trattia
mo s incontrano , piacemi notare un 
passo importante di Sozomeno storico del 
quarto secolo : „  essendo necessario, die’ e- 
g l i , confessar il peccato per ottenerne il 
perdono, da principio sembiò grave e 
nojosa cosa il manifestare i suoi falli ai 
Sacerdoti come in un teatro alla presen
za della moltitudine di tutta la Chiesa. 
Adunque proposero a quest’ uffizio uno 
tra i preti il più riputato per buoni co
stumi , per prudenza, e per taciturnità, 
al quale accostandosi i delinquenti potes
sero confessare le loro colpe . E  questo 
prete a misura del dehtto di ciascuno as
segnandogli la pena che dovea subire da 
se medesimo, ne li mandava assoluti (b) „ .

Da quésto passo egli è chiato i* che
b nel

X X x x XX X XX 'X, X X X X X X X X X >■ X XX. X x x .x x

(a) A ltri UggQHQi privatine Lb) Uh» 7. c. x6*

X XVII. X
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nel 4. secolo si credeva necessaria la Con* 
fessione dei peccati fatta ai Sacerdoti per 
ottenerne il perdono. 2. che questo pure 
ctedevasi da princìpio; e la difficoltà era 
solo nel modo di fare detta Confessio
ne. 3. che però la necessità delia Confes- 
sion sagramentale a tempi di Nettario era 
dottrina cattolica, cioè che dappertutto 
che sempre che da tutti si era creduta 
( a ) .  4. che abolitasi la pubblica Confes
sione , necessariamente dovette restar la 
privata. 5- che si pensò bene stabilir un 
Penitenziere per il buon ordine della pe
nitenza, a cui si dovessero presentare i 
peccatori, che avrebbero dovuto fare la 
pubblica Confessione, per potter essere 
ammessi alla participazione dèi M isterj. 
Proposero, dice Sozomeno, a quest' ùfft- 
ito uno tra i preti. Ma qual è quest’ uf
fìzio? Quello, soggiugne lo Storico, di 
ascoltar 1 fa lli che si manife srauduo come 
in un teatro alla presenza’ della moltitudi
ne di tutta la Chiesa.
Queste conseguenze storiche ci portano 
di necessità alle deduzioni seguenti. Se per

il.
x >*'y.x x x x x x x x. x x x x x x. x x x. x x x x x*. x x.x

(a) s'intenda qui universalità morale, come 
si è spiegato più sopra .
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il n. 3. la necessità della Confession sa
gramentale a tempi di Nettario era dot
trina cattolica : dunque 1* abbolizione del 
Penitenziere non potè aver per iscopo 
1* annullamento di ogni maniera di Con
fessione ; altrimenti Nettario non avrebbe 
potuto sfuggire le riprensioni e condanne 
della Chiesa ; ciò che mai non avvenne ; 
anzi da Hicolao Papa nella lettera a Fo- 
zio fu ch'amaro espugnai or degli eretici, e 
dfensor delle Chiese ( a ) .  E se pel nume
ro 5 la Confessione al Penitenziere fu 
sostituita alla pubblica Confessione: dun
que la carica del Penitenziere avea per 
oggetto suo diretto e proprio i peccati, 
che erano riservati al pubblico giudizio 
della Chiesa, cioè i notati nel Canone 
penitenziale, come degni di pubblica ri
prensione e penitenza, quali erano in que* 
tempi l’ idolatria , la fornicazione , l’ omi
cidio.

Pertanto 1* annullamento del Peniten
ziere diede la liberrà ai Cristiani dall’ ob
bligo di ricorrere ad un determinato Sa
cerdote per essere assoluti da certi delitti ri
servati al potere degli altri ; non g ià , co-

b i  me
X X X X x*. x" X X X* X vf. x- .»< x* X* X X X X X- X- X X X -**■ X X

(a) Synod. 8. act* 4 .
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me vuole Ranza, di espiarsi a lor pia
cere senza Confession sagramenrale.

Il pretendere che questa Confessione 
sia d' instituto umano, perchè Socrate ne 
riferisce 1’ origine ai tempi ne1 quali i No- 
vaziani furono separati dalla Chiesa, cioè 
dopo la persecuzione di Decio , egli è 
un prestar più fede a chi ne suoi raccon
ti è manifestamente sospetto ( a ) ,  che al
la tradizione de’ più antichi Padri. Cer
to Origene viveva prima de' Novaziam e 
di D ecio, ed egli nel Salmo 1 1 7 .  scri
ve: „  fa d’ uopo non tener nel cuore 
nascosta la c o lp a ....  Con diligenza ve
dete cui dobbiate confettare il mostro pecca
to. Provate prima il medico , cui dobbia
te esporre la causa del vostro languore,,. 
E  di sopra abbiam veduto che i fedeli 
dei tempi appostolici si confessavano.

Ma secondo la nostra tenuità difesa la 
Dottrina della Chiesa, di cui siam Mini
stri , è bene occorrere ad alcuni cavilli 
de’ mal intenzionati, od accidiosi Catto
lici . E ’ la Confessione, dicon' essi, un 
peso duro e molesto. Tante volte è im-

pos-
X X X X X  X XXX xxxxx.xx.x X X X  XX *XX XX XX

(a )  Vedete l'Armant nell’ Opera aurea ed accurata della Vita del Crisostomo •
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possibile ricordarsi tutto quello che si è 
commesso. Sia tutto vero quello che di
te ; ma Iddio, che sul momento della col
pa vi poteva condannare alla pena, e non 
potrà esigere da Voi questa Confessione 
per assolvervi ? Guardate, qual bontà t 
Per una Confessione sincera umile do
gliosa , fatta ad un vostro eguale capa
ce di tutte le vostre debolezze, che for
se ne ha commesse di più gravi, che è 
tenuto al più rigoroso silenzio , Iddio 
vi accorda il perdono di delitti merite
voli di eterna punizione: oh grandissima 
opera di misericordia ! Ma com* è possi
bile far intiera Confessione in tanta far
ragine di peccati?... Non vi lasciate spa
ventar dalle larve Dio non pretende che 
voi impazziate» Egli non vi obbliga a 
dire quello che dopo un diligente esame 
non vi sovviene. Basta che di questo 
ancora vi pentiate, per esserne assoluto.

Termino la mia lettera con una rifles
sione opportunissima del celebre Bossuet (a): 
essendo il giudizio sagramentale un freno 
tanto necessario alla licenza, una scaturi
gine così feconda di saggi consigli, una

b 3 con-
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consolazione così sensibile per le anime 
afflitte de’ loro peccati, quando non so
lamente si dichiara loro in termini gene
rali la loro assoluzione, ma che in effet
to si assolvono con 1* autorità di Gesù 
Cristo, dopo un’ esame particolare, e con 
la cognizione della causa ; non posso cre
dere che i nostri avversar; possano rimira
re tanti beni senza dolersi della lor per- 
dita, e senza aver qualche vergogna di 
una riforma , che ha tolta una pratica 
tanto salutevole e santa.

L  ET-



L E T T E R A  S E C O N D A .

Saggio di confutatone dell' O f era di
R anza .

W

N ella precedente lettera ho risposto a 
varj punti dell’ Opera di Kanza. 

In questa ne dò un saggio più seguito dì 
contutazione. A tre capi riducesi detta 
Opera : <. Oracoli di Gesù Cristo t mas
sime degli Apcstoli e dei loro Discepoli. 
3. Usi della Chiesa ed epoche diverse. 
Seguirò passo passo l’ Autore e colla mag
gior possibile brevità d^rò le mie rispo
ste . Le parole o i sentimenti di Ranza 
sa ran notati in carattere corsivo.

Premetto che Confession auriculare, cioè 
segreta, e Confession pubblica non so
no in opposizione quanto all’ essere sa
gramentale ; perchè tanto l’ una che 1’ al
tra sono sagramentali qualora sono fatte 
al Sacerdote in ordine all’ assoluzione. 
Questa è la ragione del titolo di mie 
lettere. L ’ essere la Confessione auricula
re o non auriculare è accidentale al Sa
gram ene • Bene sta quest’ annotazion pre
liminare per togliere infiniti equivoci in-

fa 4 tor-
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torno alla materia che trattiamo; tanto 
più che sebbene Ranza intitoli il suo li
bro della Gonfession Aurìculare, si vede 
però eh’ Egli intende sempre la Sagra- 
mentale, come se fossero sinonimi; ii che 
serve al suo intento che è di provare che 
r  esterior Confessione qualunque è di uma
na instituzione ; e però annulabtle, salva 
l’ essenza della Religion Cristiana. C iò 
premesso venghiamo all’

§• I. Oracoli dì Gesù Cristo,

Gesù Cristo, dice l’ Autore, non confes
sò nessuno. Rispondo che questo non si 
può asserire, perchè, come dice S. Gio
vanni ^ a ) , non è scritto tutto quello 
che fece Gesù Cristo.

E g li senza Confessione assolse la Mad
dalena , la Samaritana, etc. Non mi op
pongo ; ma d ico , che il Salvatore non 
avea per anche instituito il giudizio sagra
mentale, il che fece compitamente solo 
dopo la sua Risurrezione ( b ) ,  e che detti 
soggetti non avendo per anche ricevuto il 
battesimo non erano capaci di un Sagra-

men-
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mento che è pei soli battezzati. Per altra 
risposta vi rimetto alla lettera precedente, 
nella quale ho prevenuto questa difficoltà 
che ci fa Hanza.

Gesù Cristo, soggiugne l ’ Autore, nel 
dar la Missione agli ¿Appostoli ( a ), ed 
ai 7 2. Discepoli ( b ) ,  «0« f jce motto di 
Confessione. E ’ vero ; ma allora non li 
mandò che a preparare i popoli al Van
gelo: misit eos, dice S. Luca, in omnem 
Civita te m et locava quo erat ipse ventu- 
ras { c ) .  La Missione della nuova legge 
fu data dopo la Risurrezione ( d ) ; e 
allora colla facoltà di predicare e bat
tezzare diede anche quella di rimettere i 
peccati, dalla quale, come ho provato 
nell’ altra lettera, nasce nei peccatori il 
debito di confessarli ( e ) .

in S. G lodnni cap• 20 Gesù Cristo dis
se ai Discepoli che lt mandava come egli 
era stato mandato: non era stato manda
to a confessaré ;  perchè non confessò nes
suno : dunque non g l' incaricò di tal mini
stero. Ragionando, come dicesi, ad ho
minem l’ argomento prova troppo, e pe

rò
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tò  nulla prova. Nemmeno Gesù Cristo
eia stato mandato a battezzare , perchè 
non  battezzò nessuno ( a ) ;  eppure in
caricò i Discepoli di battezzare C b )  1° 
poi niego che la sua Missione non in
chiudesse il diritro di confessare; imper- 
ciocchè egli drae che il Padre avea da
to  a Lui ogni poter giudiziario ( c } :  o ra  
tra le maniere di esercitarlo vi è anche 
qu< lb  deli’ es ime e corr; ssipne. del K eo.

/ peccatori assolti da Gesù Cristo erano 
peccatori pubblici : dunque ad wwiìtazion  
sua diede alla Cince a e <gh /Ippo toli la 
soia tncnmbenza d  ’ asso ['vere o no t pecca
tori pubblici. L’ Autore asserisce senza 
p ro v e , che tutti ii assolti da Gesù Cri
sto fossero pubblici peccatori. Doman
d o : donde consta che il Paralitico fosse 
pe ccator pubblico ? E la Samaritana co
me provasi che fosse pubblica peccatri
ce ? lo dico anzi che non l’ era Jn E t
t i ,  questa donna al sentirsi dire (he l 'u o 
m o che avea non era suo m arito , restò 
stupefatta, e disse : vedo che voi siete 
Profeta ( u ) .  Se il suo peccato fosse

sta-
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sfato pubblico, non vi sarebbe stato mo* 
tivo per questo di riputare Profeta Ge
sù Cristo. Ma ciò ommesso, cerco se 
sia buona logica il dire : Gesù non as
solse che peccatori pubblici : dunque non 
diede alla Chiesa che la podestà di as
solvere pubblici peccatori? Si dee egli 
sempre dal fatto arguire la quantità del 
diritto che si h a , o che si comparte?

I  passi che adducono ì Cattolici romani 
per la podestà di assolvere i peccati, ed 
in conseguenza pel debito dì confessarli de
dotti dal capo 20 di S. Gìoanni, e dal 
capo 18. dì S. Matteo sì interpretano da 
Cirillo d* Alessandria, da Cipriano, e da 
Gaudenzio della remissione che si ha nel 
Battesimo , e da Cirillo stesso, da Orige
ne , Grisostomo , Teofilatto , ed Anastasio del
la pubblica correzione affidata a ll’ intiera 
Società per pubblici peccati. Noi contra
sto ; ma noto insieme che sebbene detti 
Padri diano tal interpretazione, non es
cludono però l’ altra del poter comparti
to ai ministri della Chiesa di assolvere 
da rutti quanti i peccati si pubblici, che 
privati ; anzi dico che questa viene es
pressamente data a quei passi da Ata- 
nagio nel luogo citato nell’ altra lettera,

e da
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e da Paci ano in apistola ad Sympronin- 
num , e da Anastasio Niceno m qq. su
per Script. q- 6 . ,  e da Girolamo in aptst. 
ad Heliodorum , e da Agostino ;« / 50. 
Homil , hom. 27. c 3 .,  e da Gregorio 
Magno hom■ 26. m Emanuel. ; e di una 
maniera la più chiara e decisiva da Sant* 
Ambrogio Uh. i .de  panie, c. 2 ., il qua
le disputando contra i Novaziani che ri
servavano al solo Dio T assoluzione dei 
gravi peccati, rilasciando alla Chiesa quel
la dei piccoli e veniali per il Sagramento 
di penitenza, così scrive : ajunt N ova- 
turni, se Domino de ferre reverenti a m , etti 
soli rtmittendorum criminum potestatem re- 
terni}ent. Immo nullt majorem mjuriam fa
ci unt j quant qui ejns volant mandata re
scindere , commissum mumis re fan dere Nam 
cura ipse in Evangelio suo dixerit Domi
nas Jesus : accipite Sptrìtum Sanctum ;  quo
rum remrserìtis peccata remittnntnr eis, et 
quorum detinueritis detenta sunf. quìs est 
ergo qui magis honorât, utrnm qui man
dant nptemperat, an qui résistif ? E dopo 
di aver asserito il S. Dottore che un tal 
diritto di assolvere è stato compartito ai 
soli Sacerdoti : jus enim hoc solis permis- 
sum Sacerdotius est, ed essersi obbjettata

la
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Ja distinzion Novaziana dei delitti più 
g rav i, e dei leggieri, così conchiude : 
sed Detti distinctionem nou facie, atti mi
sericordia m suam prò mi sit omnibus, et re
la  xa udì licentiam sacerdottbus stùs sine alla 
txceptìone concessìt •

E come all* uopo nostro la Chiesa cat
tolico-rom ana non si serve che dei due 
testi citati, io tralascio il resto degli Ora
coli di Gesù Cristo, che produce T A u
tore. Noi difendiamo le dottrine della 
Chiesa non le opinioni privare.

§. 2. Massime degli appostoli e disi 
loro Discepoli nel primo secolo 

iella Chiesa •

L ’ Autore esamina varj testi apposto- 
lic i, cioè di S. Paolo Rom io. 9 ., 1 .  
Cor. i i .  v. 37. 2 8 ., 2. Cor 5. v. 18 . ,  
e di S. Giacomo c. 5. v. 14. da alcuni 
Padri e Dottori cattolici usati a provar 
1* obbligo della Confessione, e colle sen
tenze di altri Padri intende mostrare che 
in essi 0 in ninna guisa parlast dt Confes
sione , o solo deli’ interna da farsi a Dto. 
Ripeto qui quanto ho detto di sopra : 
non entro in  li?za,  perchè non è mio

SCO-
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acopo il difendere i privati sentimenti. 
Non posso però astenermi dal notare, 
com* Egli taccia ingiustamente il Conci
lio di Trento d'aver male interpretato 
l’ Appostolo nella qualità della prova eh* 
egli vuol si premetta alla Comunione • 
Am ico, non imponete alla gente. Non 
è il Concilio che interpreta, ma la con
suetudine ecclesiastica. Il Concilio non 
asserisce che quest’ ultima, da Lui con- 

‘ segrata col precetto della Confession sa
gramentale da premettersi alla Comunio
ne ( a ) .  Ebbene, soggiugne Ranza ( b ) ,  
il Condito con questa stia asseritone impo
ne a l cieco Mondo. La pretesa consuetudi
ne ecclesiastica ha la sola data del i z i y 
nel Concilio di Lacerano, benché contrasta
ta anche dopo da dotti uomini. A m ico, è 
egli mai credibile che 280 . Vescovi per 
la più parte dotti, e certo bene is tru i
ti degli usi delle lor Chiese, che 14 5 . 
Teologi de’ pù esiinj di varie nazioni, 
slegati d’ interessi, siano caduti in un er- 
ror di fatto si madornale da riputare ec
clesiastica consuetudine d’ interpretare l’Ap- 
postolo quella che non fosse più antica

di
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di tre secoli? Parlando anche solo uma
namente la cosa è affatto incredibili:. 
Ture ella è cosi, dice Kanza , e voi /' ab
biavi prosato. E che, io ripiglio ? Per aver 
il Gr iso-tomo e Cirillo di Alessandria ed 
Origene ( a quali però si possono dare 
delle comode interpretazioni) per aver, 
d ico , spiegato il probet se ipstitn homo 
dell’ Appostolo di una prova di scia co
scienza , e non di Confessione esterna , 
non sarà vera la consuetudine ecclesia
stica affermata dal Concilio di Trento? 
Dunque l ’ opinione di tre uomini , quan
tunque rispettabili, bìlancieià quella di 
tutta la Chiesa ? 7/ fa  sto dice Ranza ,
eh ‘ la (  hiesa sino al Concilio dì l ater avo 
ha opinato con detti Padri. V ’ ingannate. 
S- Cipriano viveva nove secoli piima del 
Concilio di Laterano e nelle lettere i o ,  
l i ,  e 12  riprende i preti t perchè dava
no 1’ Eucaristia a quelli i quali caduti in 
colpe non ne aveano fatta penitenza , e 
l’ eximologeei, cioè la Confessione contro, 
la legge del Vangelo . N I quarto secolo 
vivea S. Lion Papa ed egli scrive così 
nella lettera 9 1 . : , ,  Cristo Gesù diede 
questa podestà ai Preposti delie Chiese, 
che dassero ai penitenti l'azione della

peni-



penitenza, e i medesimi, purgati con 
soddistazion salubre, ammettessero alla 
Comunione dei Sagramenti per la porta 
della riconciliazione „ .  E nel Concilio 
Ancirano Can. 4. e seguenti, e nel Con
cilio Niceno Can n .  e 12. non solo 
s’ ingiunge ai caduti la penitenza, ma si 
lascia all’ arbitrio de’ Sacerdoti, conotcito- 
ri di laro colpe e penitenza, quando se 
gli debba accordare la Comunione. E  
S. Giovanni Crisostomo vuole che pri
ma della Comunione con ogni cura si 
riceva dai fideli la riconciliazione ; e per 
questa ragione, die’ egli, nella Chiesa 
siede il prete ( ,a ) • Posto ciò domando 
a Ranza chi sia che imponga al ceco  
M ondo, se il Concilio di Trento, com* 
egli scrive?

Io accordo che nelle loro lettere gli 
Appostoli non han parlato chiaro intor
no al modo di riconciliare i peccatori ; 
ma quindi non si può inferir niente di 
sodo conira la Confessione, come non 
si può inferir niente contra 1* Eucaristia 
ed il Battesimo, perchè non hanno essi 
scritto distintamente incorno al modo di

fare
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fare questi Sagramenti. Ci basti il sape
re che hanno amministrata la Penitenza, 
per arguire che si sono riconosciuti in
vestiti del diritto di assolvere, il quale, 
dice Agostino (b ) , sarebbcgli stato dato 
senza ragione, se insieme non fosse sta
to ingiunto a peccatori 1’ obbligo di 
confessarsi. Leggiamo in fatti nel cap. 19. 
degli atti appostoiici , che multi crc- 
dentmrn •vemebant confitentes 0 “ annnn- 
tìantes actus saos. Sulle quali parole io 
ragiono così: i Fedeli facevano agli A p 
postoli quelle confessioni : dunque essi le 
ascoltavano: ma e perchè le ascoltava
no , se non per assolverli ? Se dunque 
l i  assolvevano, gli Appostoli amministra
vano la Penitenza.

Non accordo però che si alterino i 
passi degli Appostoli, e si stiracchino 
alla maniera dei curiali. San Giovanni 
nella lettera prima c. 1. v. 7 . ,  e 9. 
scrive : „  il sangue di Gesù Cristo figlio 
di Dio è quello che ci monda da ogni 
peccato. . . .  Se confesseremo i nostri pec
cati , egli è fedele e giusto per rimetter
l i , e mondarci da ogni iniquità , , .  Ran-

c za
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aa per attivar vantaggio alla sua causa ag- 
giugne di sua grazia al verbo confessere- 
tuo; il dativo« l a i ;  e poi conchiude, che 
dunque la Confessione (lesesi fare a Die 
eon la fede in Gesù Cristo : ella è Confes
sione interna e di spirito, non esteriore e 
con la •voce ad altra persona. Sfido tutta 
la critica a provarmi che S. Giovanni 
parli di sola Confessione interna, e che 
la conclusione di Ranza sia dimostrata 
colla Scrittura.

)( XXXIV. x

S. g. Confessione degli Etìopi ed Abissini , 
di altri popoli dell' Asia ed Affrica, 

e dei Preti Greci c Russi.

11 nostro Autore produce un’ estratto 
di D alleo, dal quale ricavasi che questi 
popoli o si confessano in generale dei pec~ 
cu ti, o non si confessano m ai, o quasi 
m ai; i l  che certo, die’ eg li, non farebbero 
se credessero la Confession necessaria,  come 
credono i Cattolici.

Il P. Porta dopo Natale Alessandro 
ha risposto che questi popoli sono ereti
c i ,  e che Insognerebbe provare presso di 
loro il niun uso della Confessione Au ri- 
eulare anche prima della separazione •

Ran»*
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Rsnza se ne sbriga col dire, che la lo* 
ro uniformità in questo articolo mostra 
abbastanza /* antichità originaria di tal 
pratica, anteriore alla loro separazione dai 
cattolici. Risposta debolissima e di niun 
valore ; come se fra mille anni vedendosi 
i Luterani i Calvinisti ed altre tali sette 
essere uniformi tra loro in certi artico
li , ne quaii però discordano dai Cat
tolici, si potesse a ragion conchiudere 
che tal modo lor di pensare fosse stato 
anteriore alla loro separazione da quelli , 
Io porto opinione che l’ uniformità vanta
ta originariamente provenga dall’ eresia 
novaziana sparsasi in quelle nazioni. Dico 
poi che se alcuni non si confessano mai , 
altri quasi m ai, ed altri solo in gene
rale, ciò fa vedere una differenza, che 
certo non combina coll* asserita unifor
mità .

Quanto agli Etiopi abbiam la loro 
prófession di Fede esibita al Concilio di 
Firenze sotto Eugenio quarto. In essa si 
hanno queste parole : , ,  io credo che ap
presso il Sacerdote si debba fare la Con- 
fession vocale di tutti i peccati,,. Essi 
credono che la Confessione segreta sia 
ili diritto divino, promulgata dagli Ap-

C 2  pOx
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postoli nei loro otto libri, ch’ io penso 
essere le Costituzioni Appostoliche attri
buite a Clemente, che in lingua etiopi
ca chiamano Manda, ed Abethihs. Da
miano di Goa Portoghese nel libretto 
delia Legazione etiopica, e Ludovico 
Varrerio Domenicano raccontano le par
ticolarità del modo di confessarsi di que
ste genti.

Quanto ai Greci abbiamo le note di 
Teodoro Balsamone, che vivea nei seco
lo i i .  venendo al 1 2 . ,  sopra il Nomo- 
canonc di Fozio, e la raccolta dei De
creti ecclesiastici, nelle quali Opere tro
viamo asserito dai Greci l ’ uso della Con
fessione segreta ai Sacerdoti. I Russi 
e i Moscoviti approvano pure la Con
fessione medesima, e la praticano, come 
raccogliesi da Alessandro Guaguinio Ve
ronese nel suo libro intitolato : Sarmatta 
Europea, e da Giovanni Fabbri nel libro 
della Religione dei Moscoviti. Egli è poi 
un mero abuso dei preti greci, inimitato 
dai russi, come afferma Arcudio lib. 4* 
c. 2. il celebrare la Liturgìa anche dopo 
commesse gravi colpe, senza quasi mai 
confessarsi ; il qual abuso nasce, dice

Gra-
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Graveson ( a ) ,  dalla tema che hanno di 
essere rimossi dall’ uffizio giusta gl’ anti
chi canoni , anzicchè si possa provar 
che venga da altra cagione .

§. a . Ufi della Chiesa nel secondai secolo .
Ter i l  secondo secolo due soli doctimeu- 

ti  produconsì, dice R an za , uno per la 
Chiesa greca y ed è i l  passo d J Ireneo ad-* 
versus ha re se s L x. c. 9 . ;  V altro è per 
la Chiesa la tin a , ed è dì Tertulliano nel 
libro de pcenìtentia cap. 9. Ma questi 
passi non servòno a nulla per la Confes* 
sione privata e duriculare ; mentre 0 ris* 
guardavo la pubblica Confessione per delit
ti pubblici, 0 la penitenza pubblica pet 
delitti p r iv a ti y ma senz obbligo dì Con
fessione ne pubblica ne p riva ta  *

Rispondo, che il passo d" Ireneo risguar- 
da la Confessione per delitti ancor pri
var! . Eccone le parole : „  esse ( cioè al
cune donne pervertite dall" eretico Mar
co ) convertitesi alla Chiesa di Dio ,

c 3 con-
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cóhfessarofio d’ essere state da colui con
taminate nel corpo, e di averlo amato 
sterminatamente,.: seque carpare ab eo con- 
tamhiatas fuisse, miroque iptiut amare exar- 
tisss. Qui abbiamo la Confessione di 
iin pi'ivato peccato esterno di lussuria, 
e di un’ altro meramente interno. Quan
to a Tertulliano io non contrasto che 
nel luogo citato parli di pubblica Con
fessione ,• ma egli è altresì vero che nello 
stesso libro parla di peccati segreti, e 
quel che più preme, chiamane la Con
fessione in ordine all’ assoluzione neces
saria per la salute. Grande piane emola» 
metti um , die’ «gli » •verecundnz occultano 
delieti pollìcetur. Videltcet si quid bnmana 
natitia subduxerimus proinde ¿ 7* Dtum ce- 
labimus ? Adeotie existimatio haminis, 0 “
Dei consìentia comparanti^ ? An meline est 
damnatum latere, quampalam absolnti ? Ter
tulliano adunque e in favore della Con- 
fession Sagramentale. Ma Confession pub
blica , dice Ranza • Permettiamolo : poco a 
me preme. Mi basta che questo Padre 
l’ ammetta necessaria per delitti ancor pri
vati e in ordine all’ assoluzione (a ) . Del

ri-
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rimanente Cabassuzio ( b )  intènde il pass 
so citato della Confessione secreta j e le 
parole : cutn te ad Fratrttm gentia proten
di! Christum exoras, dice che non son 
riferibili di necessità alla Confessione che 
si fa ai preti espressa con quelle : presbyteJ 
rii advolvi ma alla preghiera che fa il 
penitente ai fratelli, perchè sópra di Lui 
implorino 1* ajuto di Dio j il che confer
ma con quell’ altre : omnibus fratribus le- 
gattona deprecationis sua infingere.

Ma è bene da Tertulliano di Cattoli
co fattosi eretico Montanista raccogliere 
gli usi della Chiesa del secondo Secolo - 
Quest’ uomo nel libro de Pudicitia cap. 
riprende i Cattolici, da’ quali era disetta
to » perchè si vendicavano il diritto di 
dare il perdono dei peccati. Donde io 
per conseguenza ricavo che dai peccato
ri essi ne esigevano la Confessione. La 
qual deduzione è tanto vera, che S. Giro
lamo scrivendo contra i Montanisti nella 
lettera 5 4. a Marcella dice : , ,  questa è la 
differenza che passa tra noi e lo ro , che 
essi han rossore dt confessare i peccati, , .  
A  tempi dunque di Tertulliano nella

c 4 Chie-
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Chiesa Cattolica era l’uso della Confessione 
in ordine all’ assoluzione -3 e però della 
Confession Sagramentale.

§. 5. Usi della Chiesa stei terzo
secolo.

Citanti) alla disciplina della Chiesa d '0- 
riente arca la Confessione alla meta del 
terzo secolo la sapiamo da Origene . Que
sto Padre nell1 Ornili a t. sul Lenìtico an
novera sette maniere di purgare i peccati, 
tra le quali è la Confessione a l Sacerdote'. 
Dunque, conchiude Kanza, là Confessione 
era lìbera a\ tempi di Origene, e > peccati 
si potevano espiare per altri m ezzi.

Rimarco in prima che Origene non 
raconta la disciplina del suo secolo, ma 
solo dice il suo privato parere. Poi ad 
Origene io oppongo Origene stesso, il 
qual parla non di solo pentimento, ma 
di Confessione esteriore e segreta neces
saria . Per la spiegazione poi del passo 
citato da Ranza rimetto il lettore a quan
to in seguito dirò intórno a Cassiano. 
Ecco dunque le insigni parole di Orige
ne in favore della nostra sentenza, che 
leggonsi neirOmilia 2. sopra il Salmo 3 7 - :,,

Guar-
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Guarda cosa c* insegna la divina Scrittu
ra: bisogna non tener il peccato nasco
sto nel cuore; perchè siccome coloro, 
i quali nello stomaco hanno qualche ci
bo indigesto, o son molestati da qual
che umore o flemma, se vuomitano si 
sentono sollevati ;  così chi ha peccato, 
se occulta e ritiene in se il peccato, 
dentro di Se è aggitato e in certa guisa 
sufFocato dalla flemma o umor del pec
cato. Ma se diviene accusator di se stes
so , mentre si accusa e si confessa del 
peccato, insieme vuomita e digerisce il 
delitto ed ogni Causa del mòrbo. Solo 
guarda colla maggior diligenza cui debba 
confessare i l  tuó peccato, esamina pria il 
medico cui debba esporre la causa del 
tuo languore, che sappia farsi infermo 
coll’ infermo, piangere con chi piange; 
e conosca il metodo di condolersi e 
compatire „ .

M a , Origene, non sei tu , secondo 
Ranza, che m’ insegni poter io espiare 
il peccato colla carità colla limosina e 
cori altri mezzi che non Io esteriorano ? 
Perchè dunque mi obblighi ora a mani
festarlo per la Confessione : opnrtet pec
catavi non celare intrínsecas ? Aspettiamo

da



da Hanza la risposta, la quale tanto più
rendesi necessaria, quantocchè nell’ Orni» 
ha 17 . sopra S. Luca occorrono delle 
parole di Origene, che sempre più con
fermano il bisogno di confessare la col
pa : „  se manifesteremo, die* eg li, i no** 
stri peccati non solo a D io , ma anche 
a (¡¡usili che possono rimediare alle nostre 
piaghe e peccati, ci saranno essi cancel
lati „ .  Porrebbe dire tal uno : cosa serve 
mai, Origene, che m* insinuiate di ma
nifestar le mie colpe? E  non basta che 
me ne penta con vera carità , o colla 
limosina, o  in altro modo io le cancel
li? N ò , risponde questo Padre, devonsi 
confessare : si renselanserimus, delehuntur » 

Quanto a li' occidente, soggiugne R anza, 
•dì è S» Cipriano contemporaneo d ' Grìge- 
ne » Egli nel libro de lapsis parla d'alcuni 
cristi assi, i quali per il  solo pensiero ansato 
U1 appostatare andansano a confessarlo a l 
Sacerdote, e a chiederne la penitenza. Que
sta Confessione però, dice il nostro Auto
r e , era spontanea, e senza nserun obbligo * 

Noto in prima che Cipriano, sebbe
ne usi della espressione di peccati pic
coli : parDÌs mulnerìbus, non intende par
lare di colpe veniali, come intendiamo

coma-
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comunemente» ma vuol significare mari* 
canze gravi » che solo per comparazione 
all’ appostasia effettuata sono minori * Ciò 
posto, dico che Cipriano tioh discorre 
nel luogo citato di Confessione sponta
nea e senza verun obbligo » ma di Con<* 
fession doverosa. Le istesse parole di C i4 
priano ne persuadono. Ranza ha pto- 
dotto il testo di questo Padre mutilato» 
vediamolo intiero: exomotogesim conscien- 
ti A faci un t : salutarem medelam p a rtii li*  
cet et modìcis •vutneritus eXcjuirunt ; e poi 
soggiugne (e  questo è ciò che Ranza 
ha tacciuto} sciente! tcriftunì eiseì tieni 
non irrìdetnr. Se Cipriano parlasse di 
Una Confessione di consiglio e libera» 
e non d 'obbligo: a che proposito àd* 
durre il Salito detta sentenza delia Sctit4 
tu ra :,, Dio non si burla,,.? Burlasi for
se Iddio da chi si pente delle colpe 0 
non le confessa, perchè non se he cre
de obbligato; ovvero, confessandosene , né 
dice alcune non tutte, perché si stima 
ih libertà anche di tacerle tutte?

Prima di terminar questo articolò dì 
Cipriano rimarco, che Egli, perche in
veisce contra coloro i quali caduti ih 
appostasia, e ottenuta k  pace dai Mar-*

tifi f
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tiri} contenti di questa, senza Confes- 
sione al Sacerdote e sua riconciliazione, 
si accostavano alla sagra Mensa, è tac
cialo da Ranza, quasicchè abbia voluto^ 
generalizzare la Confessióne e Peniten
za si pubblica che privata. Nello stesso 
tempo ne arguisce P uso contrario in una 
parte dei popoli d ’ Affrica che persìstevano 
in voler mantenersi nella loro libertà . lo  
obbjetto : in vece di chiamar questo fat
to dei popoli africani un' uso : e per
chè non dirlo più tosto un1 abuso ? Per
chè in vece di condannar Cipriano , non 
condannare piuttosto con Cipriano que
sti popoli? È* egli mai credibile che un 
Padre si dotto,e pet altra parte si discre
to , avesse voluto esigere da quei popoli 
come dovere un5 affare di mero consi
glio? Ovvero avesse voluto condannar 
tanto fortemente quelli, che non se ne 
stimando obbligati non ci si applicava
no? Ranza mi pare uno di quegli uo
mini che ammettono i Testimoni quando 
fan per lo ro ,  che li rifiutano quando 
gli son contrari*

Rapporto a ciò che Ranza desume 
da Socrate lib. 5. c. 19 . il qual ripete 
1* origine della Confessione dai tempi

della P



della persecuzione di D ecio , quando i 
Novaziani si separarono dalla Chiesa, 
abbiam risposto iti prevenzione nell1 altra 
lettera . Anche prima di tal separazione era- 
vi nella Chiesa l’ uso di confessarsi, ed il 
Penitenziere non fu stabilito per unlver
salizarlo; ma solo per servire alla debo
lezza dei Fedeli, che aveano commesse 
colpe canoniche, col dispensarli dall’ ob
bligo di farne pubblica Confessione, con
tentandosi che venisse fatta in privato 
al prete destinato , il quale poi secondo 
i delitti ne assegnava la canonica peni
tenza. Si rifletta a quanto abbiam rile
vato in detta lettera all’ occasione di ri
portare il testo di Sozomeno.

§. 6 . Usi della Chiesa nel Quarto
secolo .

Í

Prima di tutto Ranza con grande ap
parato produce l’ abbolizione del (Peni
tenziere fatta da .Nettario ; quindi con
chiude che restò annullato /’ obbligo del
la Confessione e Penitenza si pubblica che 
p riv a ta .

A  questa difficoltà credo di aver ri
sposto abbastanza nella lettera preceden-

X XLV. )£
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|e> sicché io mi contento qui di nota
r e ,  come non è poi vero che alle Con
fessioni fosse preposto un sol Peniten
ziere , dimodocchè niun’ altro prete at
tendesse all’ uffizio dì confessare. Uno 
certo era prefisso per ascoltare i pecca
ti riservati, e 1* uffizio di questo fu ap
punto abolito da Nettario nella Chiesa 
di Costantinopoli ; ma vi erano più al
tri preti confessori. Eccone una prova 
greca e latina. Narra Eusebio di Cesa
rea ( a }  che Serapione , caduto nella 
persecuzione, essendo vicino a morte 
domandò uno dei preti per confessarsi ed 
Ottener 1* assoluzione : propera t e , quaso y 
t f me quantocìttns ab torvi re : accorse mihi 
pnut>t ex presbyterìs. Dunque non vi era 
il solo Penitenziere per assolvere dai pec
cati. E  S t Lion Papa nella lettera 3 0 ., 
plìat 1 3 6 . ,  scrivendo contra il costume 
introdotto di far Confession pubblica dì 
ogni sorte di peccati, dice così : „  vo* 
elio che questa costumanza contraria al
le regole Appostoliche sia in tutti i mor 
di rimossa ; mentre basta che i reati del
le cosciente siano indicati ai Sacerdòti

per
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per mezzo della secreta Confessione».
Questa pluralità di Sacerdoti ben mostra 
che oltre il Penitenziere vi erano degli 
altri destinati ad ascoltar le Confessioni 
e ad assolvere.

Si adduce in seguito S. Giovanni Cri
sostomo , e con alquanti passi, ne quali 
parla della Confessione al solo D io , pre- 
tendesi libera la Confessione al Sacerdo
te . ,} Non è necessario, dice il Santo, 
confessare i peccati in presenza di testi
moni * * * solo vegga la tua Con
fessione , , .

Rispondo che il Crisostomo in que* 
luoghi vuole insinuar solamente che non 
è necessario confessarsi alla presenza del
la moltitudine. Non te homimbut peccata 
tua detegere cogo, dice jl Santo; ma in 
niun luogo scrive che non si debbano 
manifestare al Sacerdote ministro di D io . 
Anzi in piu di un luogo insinua questo 
come necessario. Per tutti vaglia il pas
so nell4 Omilia della Samaritana:» chi 
arrossisce di scoprire i peccati all1 uomo, 
ne se ne vuol confessare e far penitenza, 
sarà costretto a manifestarli non alla pre
senza di uno o due; ma di tutto il 
m ondo,,. Sicché per Confessione fatta al

X XLVir. )(



$olò Dio devesi intendere il Crisostomo 
della Confessione secreta fatta al Sacer
dote; altrimenti bisognerebbe tacciare un 
tanto uomo di aperta contraddizione.

Citasi poscia da Ranza il Nisseno, 
che nella lettera a Letojo, intorno ai 
peccati lasciati nel canone penitenziale 
senza gastigo, d ice,, bastare il curarli 
con la pubblica dottrina ed instruzio4 
n e „ .  Ecco, soggiugne il nostro A utore, 
il  vero ministero delle Chiavi, cioè V in- 
Struttone e non la Confessione »

Rispondo che il Santo Vescovo non 
esclude il secreto giudizio sagramentale. 
Egli parla di ciò che deesj fare in pub
blico per spppìire al difetto della pubblica 
penitenza canonica. E  vuol dire; se i 
Canoni avessero assegnate pene per T a- 
varizia (v izio  di cui in quel luogo ei 
ragiona) si dovrebbero esse intimar agli 
avari; ma poiché mancano leggi cano
niche, contentiamoci della generai ri
prensione nei sermoni che si tengono 
alla raunanza : sufficere existtmo publico
y * * • * . „ *•

aoctrtna stve mstructtoms sermone ea , qua- 
modo fieri J>otest, curare.

E  venendo 31 Padri latini di questo 
secolo da Ranza adducesi Lorenzo mar- 

\ tire
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tire e appostolo di N ovara, il qual dice 
che dopo i l  battesimo abbiamo in mi stes
si i l  rimedio dei nostri peccati, la cui re
missione è riposta nel nostro arbitrio , sen
ta  aver bisogno di chiederla a l Sacerdote 
quand‘ occorra.

Non tutti forse accorderanno esattezza 
a questa versione di Ranza. Le parole 
di Lorenzo nel tomo 2. Bibl. PP. sono 
le seguenti : post baptisma remediatn tuum 
in te ipso statu ii, remissione»! in arbitrio 
tuo posuit, ut non quaras Sacerdotem cttm 
necessitar flagit a verit. Tali’ uno crederà 
di dover tradurre così : , ,  dopo il battesi
mo ha posto in te stesso, è nel tuo ar
bitrio ii tuo rimedio, la remissione ; di 
modo che tu non abbisogni del Sacerdo
te quando insta la necessità,,. £  am
messa questa traduzione niente vi ha 
nel passo di Lorenzo, che escluda pro
priamente l’obbligo della sagramental Con
fessione . 11 rimedio dei peccati prima 
del battesimo non è in n o i, perchè per 
la prima giustificazione ci è uopo della 
fede, la quale vien dall’ esterno, giusta 
le parole di S. Paolo ( a ) : fides ex au-

d ditti
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ditti, auditus àuttm per merbum Chrìstì: 
ammodo ergo atidient sine predicante ? Ma 
dopo il battesimo è in n o i, perchè per 
la fede uniti a Gesù Cristo abbiamo in 
noi medesimi il seme della giustificazio
ne: semen est •verbam D ei;  e però ani
mata la fede dalla carità ci ottiene la 
giustificazione seconda, anche sènza Te- 
sterior ministero, quando cioè siasi pres
tito dalla necessità, cum necessitar f i  agi* 
ta v e r it -, purché però abbiasi 1’ animo di 
assoggettarvisi nella prima opportunità. 
Io dò questa traduzione e spiegazione in 
risposta a Ranza della difficoltà che trae 
dal passo del martire Lorenzo ; e aggiun
go che quando si volesse sostener come 
esatta la traduzione posta in difficoltà 
non mi opporrei, sul riflesso che quin
di non ne verrebbe alcun pregiudizio al
la mia causa, la quale si appoggia alla 
comune tradizion dei fedeli, e non al 
sentimento • privato di qualcuno, che at
teso il non aver ne’ suoi tempi nulla sù 
ciò definito la Chiesa, salva la sua san
tità , potè così opinare.

A  I^orenzo unisce Ranza S Ambro
g io , il quale nel libro io . c. 22 del 
Commentano sopra S. Luca dice : , ,  le

la-
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lagrime lavano il delitto , che si arros
sisce di confessar colla v o ce ,,. Rispondo 
che in questo luogo Ambrogio parla del
la remissione del peccato accordata a 
Pietro in vista del lagrimoso suo penti
mento prima che fosse instituíto il ba- 
gramento della Penitenza. Se al passo 
di Ambrogio vogliasi dare un senso che 
tolga il bisogno della Confession esterio
re dopo 1' instituzione del Sagram ento, 
converrà tacciar di contraddizione que
sto Padre, il quale in più di un luogo 
chiaramente ne asserisce la necessità - Va
glia per tutti il testo del lib. 2. de poenit. 
c. 6 . : , ,  se tu vuoi essere giustificato 
confessa il tuo delitto ; imperciocché la 
vereconda Confessione scioglie i legami 
dei delitti,,.

Diasi la spiegazione medesima alle pa
role di S. Massimo di T o rino , che non 
sono che quelle d’ Ambrogio ripetute sul
lo stesso argomento della penitenza di 
San Pietro.

Del rimanente nell’ altra lettera ab
biami prodotte le chiare parole de’ SS. Ba
silio , ed A gostino , dalle quali abbastan
za raccogliesi P uso della Chiesa di que
sto secolo, eli ricorrere cioè ai M inistri,

d 2 col-
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colla Confessione, per ottener l’ assolu
zione delle colpe commesse.

7. Usi della Chiesa nel quinta 
secolo.

Citasi da Ranza Cassiano e Giuliano 
Pom erio, il primo nella Collazione 20. 
c. 8. l’ altro nell’ Opera della vita con*-A

templativa lib. 2. c. 7 . ,  e dicesi che
questi Autori in detti luoghi parlano chia
ramente della libertà 0 dt confessare i suoi 
occulti peccati e riceverne dal Sacerdote la  
penitenza , 0 di farne volontaria espiazio
ne , qualora non si voglia manifestarli ad  
alcuno .

Al passo di Cassiano il P. Porta ha ri
sposto che quest’ Autore non parla della 
Confession Éagramentale, ma della pe
nale , e di mera soddisfazione. Ranza se 
ne sbriga col dire, che la debolezza e 
nullità di tale risposta indica abbastanza la 
nullità della causa sostenuta . Questo è 
veramente un bel modo di replicare, dar 
parole e' non ragioni. Domando come la 
risposta di Porta sia debole e nulla ? A  
me pare assai ben fondata. Qual è lo 
scopo di Cassiano nel citato luogo ? 
D ’ indicare i varj mezzi somministrati

dalia
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dalla Previdenza per cancellare le reli
quie dei peccati e le pene. Provo il mio 
asserto colle parole di Cassiano stesso. 
Adduce egli in prima le penitenziali ope
re del digiuno e della limosina. E come 
che non tutti possono o digiunare o aver 
del superfluo da far limosina, aggiugne 
che si potrà 1’ uomo purgare colla emen- 
dazion dei costumi, e poi : quod sì per- 
fectìonem •vìrtatum exthictione •vitìorutn 
omnium non poter adipi sci) solliàtudmem 
piam erga utìlitatem aliena salutis impeti* 
de ; e aggiugne la carità , 1' orazione , 
l’ accusa pubblica deile colpe, 1’ accusa a 
D io , ed il perdono delle offese. Paria 
dunque Cassiano dell’ acquisto della per
fezione per 1* estinguimemo di tutti i vi- 
zj ; e pere» parla di quelli cui sono già 
stati cancellati i peccati mortali quanto 
al reato di colpa, che sono già nella 
via della virtù , ai quali solo manca una 
certa facilità di esercitarla, perchè han
no ancor degli attacchi e delle imperfe
zioni. Pertanto il passo di Cassiano è 
inetto a ¡provare la libertà della Confes- 
sion sagrarnentale.

Quanto a Giuliano Pomerio, il suo 
passo è oscuro ed inesatto. Che vuoi

d 3 CSU
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égli dire quest’ uomo col confessare i pec
cati od emendarli? Può ella essere di 
giovamento la Confessione senza 1‘ e- 
mendazione? Per quel giudizio um ano, 
ch’egli commemora j intende il giudizio 
pubblicò della Chiesa , o segreto del Sa
cerdote ministro di Dio ? Ma ommettiam 
tutto questo: qual è lo scopo di Giu
liano? D ’insinuare il bisogno dell’ emen
dazione e della penitenza, non già la 
libertà di confessarsi o non confessarsi. 
Nel passo dunque citato vuol dire che 
quand' anche si fòsse fatta la Confessio- 
m ,  qualora non abbiasi avuto animo di 
emendare sé stesso,si anderà sicuramen
te dannato ; ma se abbiasi avuto un tale 
animo seguito dagli effetti della peniten
za , impresa volontariam ente, si sfuggi
ranno le pene eterne dell’ Inferno, dove 
si fa una penitènza tarda e sforzata. Io 
non trovo esclusa là Confession sagra- 
m entale, ed asserito libero l’ espiarsi per 
altra strada. Il farsi giudice di se stesso,' 
e 1‘ imprendere una pena volontaria sta 
benissimo anche cóli’obbligo di cònfes- 
sarst. in fatti perchè ti appigli alla C on
fessione? Perchè ti sei giudicato reo di 
£dpa ; Chi ti sforza a confessarti? Nes

suno ì
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suno; ma è >Ia tua volontà che vi sì 
determina per ubbidire alla legge, ed 
espiare così i peccati commessi. Termi
no questo Paragrafo col rimarcare che 
le parole: qualora non sì 'voglia manife
starli ad alcuno-, non sono ne di Cas- 
siano ne di G iuliano, ma di R anza, che 
le ha aggiunte per attirare al suo uopo 
questi A u to ri. E aggiungo che per que
sto quinto secolo Vittore Vescovo di Vi
ta in Affrica ci dà i veri raguagli degli 
usi della Chiesa rapporto alla Penitenza. 
Nel libro 2. de persecutione lVandalica rac
conta egli le querele pietose, che i popoli 
cattolici facevano ai Martiri Sacerdoti e 
Vescovi, e dice fra le altre co se :,, chi 
battezzerà i nostri fanciulli? Chi ci darà 
il dono delia penitenza, e ci sciorrà dai 
legami dei nostri peccati coll* indulgenza 
della riconciliazione; essendo a Voi stato 
detto: qualunque cosa sciorrete in terra 
sarà sciolta m cielo?,, quei Popoli dun
que credevano necessario T esterior mini
stero , e che non bastasse il solo penti
mento del cuore per la remission dei 
peccati,

d 4 S. 8.



§ . 8 /  Usi della Chiesa nel settimo
secolo .

Poiché per il sesto secolo non adduce 
Ranza verun Autore che ne attesti de* 
gli usi, io riferirò le parole di S. Gre
gorio magno nell’ Omilia ì 6  sopra gli 
E van ge lj.,, Ogni peccatore, dice il San
to Dottore, finché nasconde la colpa 
entro la coscienza è occultato nel sepol
cro a guisa di Lazzaro. Ma il morto 
vien fuori, quando il peccatore sponta
neo si confessa. Però a Lazzaro dice
si: vien fuori, come se ad ogni pecca* 
tor si dicesse; perchè nascondi tu il tuo 
reato d* entro la coscienza ? Esci fuori 
per la Confessione tu che in te stesso 
stai nascosto per la negazione: venga 
dunque fuori il m orto, cioè il peccator 
si confessi. E  i discepoli lo slaccino, 
cioè i Pastori della Chiesa tolgano la 
meritata pena da lu i, che non arrossì di 
confessar quanto fece ,,. Ma seguiamo il 
nostro Autore. I l  menerabil Beila ci sarà 
garante della nostra sentenza, dice Ran
za , per i l  fine del settimo secolo e princì
pio dell'otta<vo. Nel libro 5. cap. 69 sopra 
S. Luca scrive ch e,, alla Chiesa devono

pre-
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preseti tarsi per essere risanati i cristiani 
lebbrosi, cioè gl5infetti di eretica pravi* 
t à , o di superstizione gentile, o di giu
daica perfidia, o di scisma fraterno ; ma 
gli altri vizj si curano con 1* interna co
scienza davanti al Signore,,: editerà w i  
njitia per semetìpsnm interini in conscientitt 
et intellectu Dominai sanai et corricit. 
Dunque , soggiugne Ranza, secondo Betfd 
i  soli quattro delitti da lui espressi devo* 
m  confessarsi a l Sacerdote ; tutti g l ‘ altri 
non hanno bisogno dt confessione, potendosi 
espiare con la sola contrizione interiore .

Ma questa di Lui conclusione non è 
necessaria » Beda rimarca che devono pre
sentarsi alla Chiesa gl* infetti dei menzio
nati delitti per essere a Lei riuniti, dal
la quale con dette colpe si separarono j 
ttia non nega che e questi e gli altri pec
cati non <3ebbansi confessare al Sacerdo
te per la sagramental assoluzione. Di
stinguiamo lo. scomunicato dal peccatore. 
A l giudizio pubblico della Chiesa spetta 
fi correggere e riconciliare il primo, per
chè torni tra le membra del suo corpo $ 
ma al giudizio secreto del Sacerdote ap
partiene la riconciliazione dell* altro , per
ché abbia la grazia sanificante e sia

mem*
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membro vivo. Ne fanno ostacolo le pa-* 
role : per semettpsum interim . . Dominili 
sanai ; mentre sono dette non per esclu
sione dell’ esterior ministero ;  ma solo per 
esprimere, che reificacela di questo è 
tutta del Signore , il quale opera la mu
tazione dell’ Uomo interiore a coerenza 
dell'atto ministeriale, quando venga ap
plicato ad un soggetto ben disposto .

Se questa spiegazione noh piace, ri- 
petterò quanto ho detto di sopra rap
porto a Lorenzo martire ; coll5 aggiugne- 
ie che sé Goffredo abate di Vendosme 
non approvava che Guglielmo suo mae
stro interpretasse Beda, come inrerprera 
R anza, perchè lo proibiva la fede cri
stiana : sed hoc ita intelligendum minime 
censemus, et ju x ta  Jìdem cbristìanam sic 
ii tcliigere nec possumus nec debemus ( a ) ; 
convien credere che a5 tem pi# di questi 
uomini laConfess.ion sagramentale di tut
ti i peccati fosse, tenuta come dogma 
cattolico ■ e lo fosse però anche ai tem
pi di Beda.

Sebbene non abbiam bisogno di ncor- 
ìcie a questo. La libertà di confessarsi }

che

(% ) Itk'  S ■ Epst* 1 6,
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cheBeda insinua ,è  dei peccati veniali, non 
già delle colpe gravi e mortali? Questa 
è l'espressa di Lui intenzione che spie
ga se stesso nel Commento sopra il e. 5: 
della lettera di S. Giacomo. Questo Pa
dre dopo di aver detto che senza il pro
ponimento espresso dell’ emenda non pos
sono essere perdonati i peccati i soggiu- 
gne : „  in hac autem sententia illa debet 
esse discredo, ut quotidiana levi a q uè pec
cata alterutrUm coxqualibus confiteamur. 
corumqùe quotidiana credamus orationé 
salvari. Porro gravioris leprx immundi- 
tiam juxta legem Sacerdoti pandarnus^ 
àtque ad ejus arbttrium qualiter, et quan
to tempore jusserit pacificar! curemus „  ; 
Ecco il vero uso della Penitenza ai tem
pi di Beda, che è proprio quello che 
'osserviamo oggidì nella Chiesa cattolica;

§. 9. Usi della Chiesa nel secolo
ottavo.

Ranza cita Marco eremita, il quale 
in certa sua opera, che trovasi nel 1. to
mo dèlia Biblioteca de’ Padri Gr. lat. ; 
sgrida coloro che riandavano minutame»-O * , ̂
t'é lé colpe passate per confessarle ;  e in

tuita
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calca che •volendosi offerire a Dio una Confes
sione irreprensibile, non si ricordi partita- 
mente delle colpe per non restarne di nuo
va macchiato. Dio buono ! che vuoisi 
mai raccogliere da un consiglio che i 
padri di spirito danno ancor di presen
te, quantunque siano persuasi dell’ ob
bligo di confessarsi distintamente dei pec
cati? Le colpe debbonsi manifestare ai 
ministri di Dio ' per esserne sciolto, per 
riportare necessarie instruzioni, rimedj 
opportuni, penitenze salubri ; ma ie  tal 
uno è così debole, che una Confessio
ne minuta gli fosse di grave pericolo a 
nuovamente peccare ; allora basterà quel
la che sia più adattata alle circostanze. 
Ecco lo spirito dei direttori de’ nostri 
dì pieno di saviezza e discrezione ; ecco 
lo spirito dell’ eremita M arco, da lui es
presso in quelle parole: ne spedatimi 
cioè per minuto e più del conveniente, 
errorum recar deris ,* *zìalde enìm inquinares 
animum. Ranza ha tradotto lo speda dm  
colla parola partitamente per attirar l ’ e
remita al suo proposito.

in questo secolo, soggtugne il nostro 
A ùtore, ebbero voga in oriente i Mussa
li a ni f dichiarati eretici perchè sostenevano

la
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la  penitenza del cuore senza V obbligo di 
esternarla colle pratiche della Chiesa. Dun
que io conchiudo, in questo secolo era 
creduta dalla Chiesa d’ oriente necessaria 
l ’ esterior C o n fessio n ee  però la Dottri
na di R an za, che è appunto quella de’ 
Massaliani, è eretica sin dal secolo ot
tavo , giusta il sentimento di detta Chie
sa . S ì , giusta il sentimento di quella 
Chiesa, ma non canonico, dice Ranza; 
mentre quella condanna fù  del solo parti
to dà sedicenti cattolici. Ma io replico : 
qual era dunque intorno a ciò il pen- 
siere della vera Chiesa? A  quale di que
sti due partiti era essa unita ? Se era dal 
lato de’ Massaliani, perchè non li vendi
cò dall'ingiusta condanna dei sedicenti 
cattolici? Che se era dal lato di questi : 
dunque tal condanna fu canonica, e 
per conseguenza la Dottrina della ne
cessità dell’ esterior Confessione in ordi
ne all’ assoluzione è la Dottrina della ve
ra Chiesa.

§. io . Usi della Chiesa nel secolo
nono.

Che anche in questo secolo continuasse 
la libertà d* espiarsi segretamente col pen

ti-
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tomento interine in chi non Doleva far, 
mo della Confessione auriculare, ce ne as- 
sicura, dice R anza, il Concìlio i . dì Cba- 
ìons tenuto Vanno 813.3 i l  quale nel ca- 
none 33. così scrive alcuni dicono, che 
i  peccati devono confessarsi solamente a 
Dio; altri poi sostengono doversi confessa
re ai Sacerdoti. V a n o  e V altro si pra
tica nella santa Chiesa non senza gran 
fru tto  „ .  E in line del Canone : „  la 
Confessione fa tta  a Dio purga t pecca ti, 
e quella fa tta  a l Sacerdote indegna come 
sì p u r g a n o Q u i n d i , conchiude R anza, 
risulta che la Corfession auriculare allora 
credevasi soltanto utile per V lustrazione • 
ma che del re tto , chi non avea bisogno di 
ta l ìmtruzione, poteva farne senza , e 
usar la soia confessione a Dìo col penti
mento del cuore. E questa è la ragione per 
cui dal canone 3 2. sapi amo che tra coloro t 
quali facevano uso della Confessione alcuni 
mn la facevano pienamente di tu tti ì pecca
ti  , cioè la facevano di que* soli, su cut ah»
bisognavano d' essere in striti t i  •4 <_>

Per rispondere al”  ingegnoso ed acuto 
Avversario uso di una regola, che certo 
egli non mi vorr'i contrastare usandone 
egli stesso, di spiegare cioè il Concilio

di



di Chalons col Concilio medesimo. Io 
dunque noto che questo Concilio nel ca
none 32. dopo di aver rimarcato che al* 
cuni nel confessarsi ai Sacerdoti non lo 
facevano pienamente: non piane id  fuc':unt> 
ordina che si faccia una diligente ricerca 
dei peccati, cosicché ne risulti una piena 
Confessione : solerti indagatone dcbent in- 
a ttir i  tpsa peccata, ut ex utrìsque piena s:t 
copfessio ;  sc'thcet nt ea confiteantnr, atta 
per corpus gesta stint, et ea qntbus in sola 
cogitatone del'nqmtur. Posto c iò , doman
do : se pel Concilio di Chalons la Con- 
fession esteriore al Sacerdote fosse libera : 
perchè cercare e volere una Confessjon 
piena : solerti indagatone debent ìnquirt tp- 
sa peccata, ut . .  • piena sit confessto f  Co
me son libero a fare o non fare la Con
fessione, così debbo esser libero a farla o 
non farla piena. Mi si dirà che 1J obbli
go di farla piena è pel bisogno dell’ , in- 
struzione : Ma oltrecchè questa intenzion 
dèi Concilio si asserisce senza prova ; men
tre egli parla in generale senza far ecce
zióne degli instruiti dalli non instruiti: e 
perchè volersi tanta diligenza d’ indagine 
in una cosa utile, ma non necessaria ? 
Imperciocché poi finalmente aver si può

in-
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jnstruzion competente anche senza Con* 
fessior.e . Pertanto il volersi dal Concilio 
una piena Confessione ci mostra che da lui 
riputavasi necessaria. Come dunque si dee 
intendere il canone 3 3 . ,  nel quale il Con
cilio dice che „  1’ unq e 1* altro si prarica 
nella santa Chiesa non senza gran frut
t o ,, :  quod ut rum q ne non sine magno fra -  
(tu intra sanetam f it  beelesiam ì  Io cerco 
quando sia che questo praticasi con tale 
utilità : quando si usa 1’ una e l’altra Con
fessione copulativamente, o quando solo 
si adopera disgiuntamente ? A me pare 
che la niente del Concilio risguardi 1* uso 
copulativo. In fatti dopo le citate parole 
così prossegue ; Ita dnmtaxat et Deo, qui 
remrssor est peccatornm confìteamur peccata 
nostra . . .  ;  et secundum institut’onem ¿po
stoli confiteamur alterutrum. Le due co
pulative et spiegano la mente del Conci
lio . E vuole dire: è buona cosa J’ una e 
l’ altra Confessione ; ma il frutto è per
fetto , cioè tale qual dee essere per la re- 
mission dei peccati, quando ambedue so
no insieme. L ’ una c’ impetra detta re
missione da D io , che è quello il quale 
dà 1’ efficacia all’ assoluzion sacerdotale;
V altra ce l’ applica mediante le parole mi
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nisteriali che l’ accompagnano. Ne osta 
quel che segue nel canone : Confessio 
ita que, qua Deo Jìt  purga t peccata : e a 
¡'vero qua Sacerdoti J ì t , docci qualiter iosa 
pargentar peccata ; quasicchè il ministero 
sacerdotale fosse di sola mstruzione ; men
tre non è contraddizione che una cosa 
sia insieme instruzione ed azion potesta
tiv a . Aggiugasi che nel c. 34. l’ uffi
zio sacerdotale nella Confessione chia
masi giudizio della penitenza ; il che im
porta ben altra cosa, che la semplice 
instruzione. Nemmeno ostano le altre 
parole : Deus namque, salutis et sanitatis 
largìtor, plerunque barn prahet sua po- 
tenda invisibili administrattone, plerunque 
medicorum operai ione ■ anzi cospirano es
se colla nostra spiegazione; essendo tali 
maniere di compartire la spiritual sanità 
espresse copulativamente non disgiunta- 
mente : in somma al contrario di quan
to vorebbe 1* opinione dell’ Avversario .

Diasi la spiegazione medesima al pas
so di Teodolfo vescovo di Urleans; e 
se ciò non piacesse rispondo, da me 
non negarsi che qualcuno abbia opina
to , anzi creduto ed insegnato, che basti 
l’ interior Confessione a Dio senza f  e-

e ster-
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sterna al Sacerdote. Anzi io dico, che 
intorno a questi tempi cominciò una tal 
opinione a dilatarsi nella Brittania mag
giore e nella Scozia. C iò raccogliesi da 
Alcuino precettore di Carlo magno nel
la lettera 2<5. ,  e da Aimone d’ Halber- 
stat nel Vangelo della Domenica 15 . 
dopo la Pentecoste. Ma appunto come 
opinion nuova, e però non cattolica, ro
bustamente scrissevi contra detto Aleni
n o , il quale indirizzò la sua lettera ai 
Vescovi e ai Cleri della provincia di 
Scozia, ove un tal modo di pensare 
erasi tanto dilatato, che niun laico cre- 
devasi obbligato di confessarci suoi pec
cati ai Sacerdoti.

§. 1 1 .  Usi della Chiesa dal secolo 
undécimo a l decimoterzo.

Come Ranza per il secolo i r .  non 
ci dà verun raguaglio distinto degli usi 
della Chiesa gli citerò io S. Anseimo 
che li riporta. Questo Padre ( a )  che 
è di questo stesso secolo undécimo in
segna così : , ,  per P umile Confessione

della
X XXXX X XXX X *Xx*.’X ‘XXXxXX'XXX'XXlXXX PC

(a) Enarrati in c. 17. Lue*



della bocca con veracità manifestate ai 
Sacerdoti tutte le macchie della vostra 
lebbra interiore ; affinchè possiate esser 
mondati),. Dunque secondo Anseimo 
nel suo secolo era riputata necessaria la 
sagramental Confessione : Sacerdotìbus ma
nifestate omnes macula! . . . ,  ut mundari 
possi t is .

Ma eccoci al 12 . secolo. Pietro Lom
bardo detto il Maestro delle sentenze 
viene in iscena. Nel. Uh. 4. dìst. 17 . 
facendo la quistione, se basti confessare 
i peccati a D io , o se bisogni confessar
li al Sacerdote, soggiugne subito, che 
parve ad alcuni poter bastare la sola Con
fessione a D io, senza i l  giudizio sacerdo
ta le , e senza la Confessione ecclesiastica• 
Le parole : parve ad alcuni, e T essere 
Pietro di sentimento contrario, come ac
corda l’ istesso Ranza, ci fan giudicare 
che la dottrina comune della Chiesa a* 
tempi del Lombardo fosse contraria alla 
libertà che Ranza sostiene.

Contemporaneo di Pietro Lombardo 
fu Graziano, e questi nella dìst. 1 . de 
panitentia propone lo stesso quesito di 
Pietro, e addotti varj passi prò e con- 

, tro , nulla conchiude, e ne lascia la deci
e % sio-
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sìone all* arbitrio del lettore ; dichiara 
però che /’ una e T altra sentenza tiene 
per fautori uomini sapienti e religiosi • e 
aggiugne le parole del 2. Concilio di 
Chalons, da Lui per errore attribuite a 
Teodoro di Camorbery, che, si pra
tica P uno e P altro nella santa Chiesa 
non senza gran frutto,, .

La sospensione di Graziano, e le pa
role del Concilio da Lui citate m’ inchi
nano a pensare eh* Egli opinasse per la 
libertà della C o n fe ss io n e m a  la rifles
sione fatta intorno a Pietro Lombardo, 
le parole di Goffredo di Vendosme che 
vive a in questi tempi, riportate di so
p ra , quando si è parlato di Beda, e 
quelle di S. Bernardo nel sermone ad 
vmlites Templi, cioè che ,, la parola nel 
cuore del peccatore opera la salutifera 
contrizione, e la parola bella di lui 
bocca toglie la nocevole confusione , 
perchè non sia impedita la necessaria Con
fessione „  mi ■ fanno credere che la dot
trina comune, e però significativa del
la tradizione ecclesiastica nel secolo 12 . 
fosse quella della necessità della sagra- 
mencal Confessione.

§. 12.



§. li. Usi della Chiesa nel secolo 
decimoterzo,

Propagatasi ampiamente al principio del 
secolo 13 . la dottrina degli A  Unge s i, di
ce Ranza, i quali sostenevano fra ¿’ al
tre cose che non era necessaria la Confes
sione al Sacerdote , ma che bastava il pen
timento interiore, Innocenzo terzo ratinò 
il  generai Concilio dt Luterano , il quale 
prescrive nel can. 21. V obbligo di confes
sarsi almeno una volta l anno, e ordina 
ai Confessori d  indagar diligentemente le 
circostanze e del peccatore e del peccato 
per potervi applicare il conveniente rime
dio . Ecco, termina Ranza, un obbligo 
inaudito per più di dodici secoli.

Nel obbligo della Confessione distin
guiamo tre cose : la Confessione, il mo
do di farla, il tempo. Quanto alla Con
fessione , abbiam veduto nella preceden
te lettera e in questa che essa trovasi 
inculcata precettivamente sino dai prin
cipi del Cristianesimo . Q uinto al mo
do , abbiam osservato si nell’ altra lette
ra , che all’ occasione di rispondere in 
questa a varj passi addotti da Ranza, 
che debbonsi confessar distintamente tut-

e 3 ti

)( LXIX. )(



K LXX. )(

ti i peccati anche occulti ; e alle auto
rità addotte si aggiungano le seguenti. 
Origene nell’ Omilia 3. in Lenjìt, così 
scrive : „  noi dobbiamo pronunciare e 
produrre tutto quello che abbiam fatto: 
l ’ operato in segreto, le parole dette, e 
persino ciò che si è commesso negli oc
culti pensieri ; tutto è necessario pubbli
care e produrre, , .  Ed il Concilio 2. di 
Chalons, can. 3 2 : , ,  con diligenza de- 
vesi far ricerca dei peccati ; affinchè ne 
esista una piena C o n fe ss io n e . E  il 
Concilio di Worms dell’ anno 8 6 2 , can. 
2 5 : , ,  Deve il Sacerdote nel dare la pe
nitenza considerare singolarmente le cause 
di ciascuno, 1* origine e il modo delle 
co lpe,,. E S. Bernardo ( a ) : „  la Con
fessione deve esser nuda e spogliata di 
qualunque velame di nascondimento ; 
perciocché giova egli forse il dire una 
parte dei peccati, e tacerne un’ altra ? „  
Quanto poi al tempo è stata varia la 
disciplina della Chiesa. Abbiafn veduto 
di sopra nel §. 2. che sino nel tèrzo seco
lo i fedeli rei di colpe gravi erano tenuti 
a confessarsi prima di comunicarsi ; quin

di
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( a ) Serra, 40. de divertii n, 6.
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di è che dal can. 18 . del Concilio Aga- 
tere venendo obbligati i Cristiani a ri
cevere la Comunione tre volte 1’ anno, 
deesi conchiudere che a partecipare dei 
sagri Misterj fossero ancora obbligati nel 
bisogno a confessarsi tre volte l ’ anno. 
Però quanto alla sostanza è in tutti i 
suoi punti falsa la conclusione di Ran- 
z a .

§. 13 . Stato della Chiesa dal Conci
lio 4. di Laterano a l Concilio 

di Trento »

Non ostante i l  canone obbligatorio del 
Concilio 4. Lateranese, dice R an za, la 
libertà dell' espiazione interiore fu sostenu
ta da molti. E  cita Giovanni Wiclefo 
inglese nel 137**» e nel 14 12 . Gio
vanni Hus Boem o, e certo Giovanni 
Semeka Tedesco nella glossa a Grazia
n o , e Michele da Bologna carmelitano 
Arcivescovo d’ Armagh nel commenta
rio sopra il Salmo 29 ., e Pietro da 
Osm a, professore nell’ università di Sa
lamanca in un libretto sopra la Con
fessione, e finalmente Lutero e Calvino 
con tutto l’ esercito dei protestanti e ri-

e 4 for
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formati- In questa combustione convocassi
il  Concilio di Trento, soggiugne Ranza, 
e in esso finalmente nella sessione x iv . 
si decretò la scomunica contro chi neghe
rà essere necessaria la Confessione per la 
re mis sio n dei peccati ; o chi dirà che la 

.Confessione aun cu lare è aliena d a ll'inttì- 
, t uscio ne e comando di Cristo , e d ’ umana 

invenzione. Bisogna dire che al sommo 
debole sia la causa di Ranza, mentre 
per sostenerla a fronte di tutta la Chie
sa che gli è contraria, produce testimo
ni , i quali ne per il numero, ne per 
le sollecite condanne e solenni e co
stanti della gran Chiesa romana non so
no ai caso di corroborare una tradizio
ne legittima. E ’ mai credibile, che il 
maggior numero dei Cattolici avesse vo
luto opporsi a questi Autori, se dalla 
lor parte fosse stata la dottrina de’ Pa
dri ? Aggiungisi che il Semeka e Pie
tro d’ Osma , come ci concede R anza, 
si ritrattarono. Questa loro o sincera 
sommissione, o volubile instabilità, o 
scaltra simulazione, ce li fà o testimo
ni del contrario, o indegni di fede. 
Quanto poi a Michele da Bologna : e 
di: a  vieta d*interpretarlo benignamen

te ì
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te ? Cioè che quando disse, non enere 
necee ¡art a la Confessione per il perdono 
dei peccati , intese alla maniera scolastica 
di unà necessità assoluta, che vclgar- 
mente chiamiamo di mezzo, per distin
guerla da quella di solo prefetto, che 
a differenza dell’ altra ammette qualche 
eccezione? Rapporto a Wiclefo, Koki- 
zana principal Ministro degli Hussiti 
nel trattato dei sette Sagramenti c *9. 
racconta che spiegando le parole di San 
Giacomo c. 5. : confessatevi l’ un l’ al
tro i vostri pec:cati„: egli diceva,¿che 
„bisognava ricevere il Sagramento del
la Penitenza per lavare i peccati mor
tali , confessandoli non solo a D io, ma 
anche ail’ U om o,,. Sicché intorno all* 
obbligo di confessarsi Wiclefo fu con
trario a se stesso; e però indegno di 
fede. Dicasi lo stesso di Lutero. In 
fatti nella spiegazione della Confession 
Augustana, nel capo della Confessione 
ed assoluzione ( spiegazione composta 
da Melantone, e approvata da Luterò ) 
leggiamo queste parole : „  Noi rittenia- 
mo la Confessione principalmente per 
1* assoluzione; ne intendono che sia la 
remission dei peccati o la podestà del

le
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le chiavi co loro , che disprezzano la 
privata assoluzione„ .  Quanto ad Hus 
e C alvino, le continue variazioni loro 
e de* loro seguaci o in questo punto, 
o certo in infiniti altri ce li fan cono
scere per guide di niun valore a trova
re la vera tradizione e dottrina della 
Chiesa di Gesù C risto .

In questa combustione, dice R a n z a , 
convocassi i l  Concilio di Trento, e tra 
g li altri fece i decreti indicati.

Dopo che T opinione anticattolica del
la Confession sagra mentale libera avea 
cominciato a serpeggiare notabilmente 
in gravissimo danno dei fedeli, era ben 
necessario , che , combinate insieme le 
particolari tradizioni, i Pastori a5 quali 
Gesù Cristo commise di pascolare la 
greggia, indicassero la dottrina vera; af
finchè in vece di esserci dato un cibo 
di vita non ci fosse fatto tranguggiare 
un veleno di morte. Tanto si eseguì 
ne! Concilio di Trento, il quale come 
pel decorso di questo lavoro abbiam 
provato, sul fondamento della tradizio
ne più universale, e però meglio stabi
lita , definì che per la remission dei 
peccati era necessaria f  esterior Confes
sione sagramentale. §. 14 .



§. 14. Ricapitolazione
Egli è notissimo e ricevuto nelle scuole e 

fra dotti r  assioma teologico di Vincenzo 
da L ira , preso da S» Agostino, che cat
tolico propriamente è ciò solo che dapper
tutto  , che sempre,  che da tu tti fu cre
duto :

Noi abbiam dimostrato che Ranza 
non prova che la Confessione interna 
e la pubblica correzione dei delitti pub« 
blici sia la sola instituita da Gesù Cri- 
sto e insegnata dagli Appostoli e dai 
Padri e dai Dottori di ambedue le Chie
se d’ oriente e d’ occidente sino al Con
cilio di Trento; che anzi abbiam pro
dotte si nell’ altra che in questa lette
ra molte prove in contrario: dunque 
la sua sentenza della Confessione inte
riore non può asserirsi cattolica.

Abbiamo ancor provato non consta
re che della Confessione esteriore, e 
dell’ auriculare o privata s’ abbia la pri
ma memoria soltanto nel terzo secolo, 
introdotta dallo zelo dei Cristiani e con
servata liberamente, non già esclusiva- 
mente sino al Concilio 4. di Laterano: 
dunque possiamo dire con verità chenon
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non i  provato da Ranza il suo assun
to , cioè che /’ esterior Confessione sa- 
gramentale o pubblica o privata non è 
d‘ instituzione divina , ma d' umana in
venzione, e che perciò è solo ecclesia
stica , e non è nemmeno cattolica.

§. 15 . Rifessiont sull’ appendice dì 
prove negative.

Nell’ ultimo paragrafo della sua Ope
ra adduce Ranza delle prove negati
v e ; ma queste non avendo forza se 
non nel diffetto delle positive contra
rie , ed avendone noi sufficientemente 
prodotte per la nostra sentenza, nort 
mi fermerò a farne un’ esame specia
le . Noterò solamente le rimarcabili 
sentenze dei Santi Cipriano ed Ago
stino : il primo nel libro de lapsìs 
d ic e :,, vi prego, fratelli miei, finché 
chi ha mancato è in vita, finché si 
può ammettere la sua Confessione , 
finché la soddisfazione, e la remissio
ne fatta  pei Sacerdoti è grata appres
so D io , ciascuno confessi il suo de
litto ,, . Il secondo poi nella lettera 
1 1 8 .  ad Onorato scrive:,, se manca-

f A L =*
no
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)( LXXVII. )(

no i Ministri : quanta ruina tien die
tro a coloro che da questo secolo 
partono o non rigenerati, o non sciol
ti / , ,  Dalle quali parole si raccoglie 
la premura di questi Santi che i fe
deli peccatori prima di morire faces
sero uso della sagra me ntal penitenza e 
Confessione. Però io conchiudo non 
esser credibile che i primitivi Cristia
ni , premurosi di lor salute, abbian vo
luto nel punto estremo trascurare un 
mezzo propostogli come necessario. Quin
di porto opinione, che se ne saranno 
essi serviti benissimo, quantunque nei 
primi tempi non se ne faccia che ra
ra menzione ; il che io ripeto più to
sto dal non averne avuto bisogno tan
ti uomini virtuosissimi, di quello che 
dalla cagione addotta da Ranza. Ag
giungo che di molti notandosi espres
samente 1* aver prima di morire diman
dato e ricevuto il Viatico , è stata 
anche così tacitamente significata la 
Confessione , come disposizion requi
sita nei peccatori per poter riceve
re la Comunione. Che se solo nei 
tempi vicini al Concilio di Trento 
essa è specialmente ricordata ciò av-

ver-



vertitamente sarà stato fatto dagli Scrit
tori per sempre più rimarcare la pra
tica dei veri fedeli contraria all’  opi
nione che allora si dilatava ) che fos
se cioè libera la Confession sagramen
tale .
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