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4. Alla luce e nel contesto delle norme precedenti, deve essere compresa e rettamente applicata 
l'assoluzione a più penitenti insieme senza la previa confessione individuale, prevista al can. 961 del 
Codice di Diritto Canonico. Essa, infatti, «riveste un carattere di eccezionalità»(18) e «non può essere 
impartita in modo generale se non: 

1º vi sia imminente pericolo di morte ed al sacerdote o ai sacerdoti non basti il tempo per ascoltare 
le confessioni dei singoli penitenti; 

2º vi sia grave necessità, ossia quando, dato il numero dei penitenti, non si hanno a disposizione 
confessori sufficienti per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei singoli entro un tempo 
conveniente, sicché i penitenti, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della 
grazia sacramentale o della sacra comunione; però la necessità non si considera sufficiente quando 
non possono essere a disposizione dei confessori, per la sola ragione di una grande affluenza di 
penitenti, quale può aversi in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio».(19) 

Circa il caso di grave necessità, si precisa quanto segue: 

a) Si tratta di situazioni che, oggettivamente, sono eccezionali, come quelle che si possono verificare 
in territori di missione o in comunità di fedeli isolati, dove il sacerdote può passare soltanto una o 
poche volte l'anno o quando le condizioni belliche, meteorologiche o altre simili circostanze lo 
consentano. 

b) Le due condizioni stabilite nel canone per configurare la grave necessità sono inseparabili, per cui 
non è mai sufficiente la sola impossibilità di confessare «come si conviene» i singoli entro «un tempo 
conveniente» a causa della scarsità di sacerdoti; tale impossibilità deve essere unita al fatto che 
altrimenti i penitenti sarebbero costretti a rimanere «a lungo», senza loro colpa, privi della grazia 
sacramentale. Si debbono perciò tener presenti le circostanze complessive dei penitenti e della 
diocesi, per quanto attiene l'organizzazione pastorale di questa e la possibilità di accesso dei fedeli 
al sacramento della Penitenza. 

c) La prima condizione, l'impossibilità di poter ascoltare le confessioni «come si conviene» «entro un 
tempo conveniente», fa riferimento solo al tempo ragionevolmente richiesto per l'essenziale 
amministrazione valida e degna del Sacramento, non essendo rilevante a tale riguardo un colloquio 
pastorale più lungo, che può essere rimandato a circostanze più favorevoli. Questo tempo 
ragionevolmente conveniente, entro cui ascoltare le confessioni, dipenderà dalle possibilità reali del 
confessore o confessori e degli stessi penitenti. 

d) Circa la seconda condizione, sarà un giudizio prudenziale a valutare quanto lungo debba essere il 
tempo di privazione della grazia sacramentale affinché si abbia vera impossibilità a norma del can. 
960, allorché non vi sia imminente pericolo di morte. Tale giudizio non è prudenziale se stravolge il 
senso dell'impossibilità fisica o morale, come accadrebbe se, ad esempio, si considerasse che un 
tempo inferiore a un mese implicherebbe rimanere «a lungo» in simile privazione. 

e) Non è ammissibile il creare o il permettere che si creino situazioni di apparente grave necessità, 
derivanti dalla mancata amministrazione ordinaria del Sacramento per inosservanza delle norme 



sopra ricordate(20) e tanto meno, dall'opzione dei penitenti in favore dell'assoluzione in modo 
generale, come se si trattasse di una possibilità normale ed equivalente alle due forme ordinarie 
descritte nel Rituale. 

f) La sola grande affluenza di penitenti non costituisce sufficiente necessità, non soltanto in occasione 
di una festa solenne o di un pellegrinaggio, ma neppure per turismo o altre simili ragioni dovute alla 
crescente mobilità delle persone. 

5. Giudicare se ricorrano le condizioni richieste a norma del can. 961, § 1, 2º, non spetta al 
confessore, ma «al Vescovo diocesano, il quale, tenuto conto dei criteri concordati con gli altri 
membri della Conferenza Episcopale, può determinare i casi di tale necessità».(21) Tali criteri pastorali 
dovranno essere espressione della ricerca della totale fedeltà, nelle circostanze dei rispettivi territori, 
ai criteri di fondo espressi dalla disciplina universale della Chiesa, i quali peraltro poggiano sulle 
esigenze derivanti dallo stesso sacramento della Penitenza nella sua divina istituzione. 

Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 del mese di aprile, Domenica nell'Ottava di Pasqua o della 
Divina Misericordia, nell'anno del Signore 2002, ventiquattresimo di Pontificato. 

 


