
Capitolo I 

!L MISTERO DEL CRISTIANESIMO IN GENERALE 

«Spiritus quidem loquitur mysteria», 
(l Co,. 14, 2). 

§ 1. Importanra dell'argomento. 

Il Cristianesimo si presentò al mondo come una religione piena di misteri, 
dicendo di essere il «mysterium Christi» \ il « mysterium regni Dei» 2. 

Le sue idee e le sue dottrine erano sconosciute, mai sentite - e imprescru .. 
tabili per l'appunto dovevano rimanere. 

Il carattere misteriale 11 del Cristianesimo, che si palesava anche nelle sue 
massime più elementari, parve stoltezza ai Pagani e scandalo ai Giudei; e 
siccome il Cristianesimo non rinunciò mai in seguito a questo carattere, né 
poteva rinunziarvi senza rinnegare la sua essenza, d'allora in poi rimase sempre 
una stoltezza ed uno scandalo per tutti quelli che lo guardarono con occhio 
profano (come i Pagani) o con occhio «incirconciso» (come i Giudei). La 
sua essenza fatta di mistero fu sempre bersaglio del loro amaro scherno come 
se fosse oscurantismo. follia e fanatica superstizione. 

Dopo che il mistero del Cristianesimo, ciò non astante, riuscì a farsi strada 
ed a stabilirsi come fede di popoli, trovò altri oppositori, sia pure meno ostili. 
Infatti molte intelligenze, troppo nobili per disprezzare la grande e benefica 
potenza del Cristianesimo, oppure troppo rispettose verso la fede della loro 
infanzia e l'eredità dei loro padri per voltargli orgogliosamente le spalle, ma 
anche non abbastanza umili per abbandonarsi a lui con infantile semplicità, val .. 
Iero strappare il velo alla sua santità ed eliminare tutto ciò che sa di mistero 
onde liberare il nocciolo della verità dal suo oscuro involucro e portarlo alla luce. 

Perfino tra gli amici del Cristianesimo, anzi, tra gli stessi suoi apolo.
gisti non mancarono tal uni che non seppero schermirsi da una certa ripul .. 
sione di fronte all'oscurità dei suoi misteri. Allo scopo di sostenere e difen .. 
dere la fede nelle verità cristiane, si misero essi in animo di diluirla e stem .. 
perarla in un sistema di conoscenze razionali, pretesero di dimostrare le verità 

l'l Rom. 16, 26; Col. l, 2" 
[2 Mar. 4, 11; Luc. 8, 10. 
(3) Qui e in altri luoghi dove «geheimnisvoll» non ha semplicemente il significato di 

misterioso, sinonimo di segreto, arcano, bensì di misterioso nel senso che contiene misteti 
soprannaturali, abbiamo tradotto con «misteriale ». Non potevamo ' usare «misterico» essendo 
già usaro per ciò che ha atrinenza coi Misteri pagani. 
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della fede mediante principi di ragione, mutilandole in maniera tale che poco 
o punto vi rimanesse di oscuro e di incomprensibile 4. Non si rendevano conto 
che con tali procedimenti essi consegnavano il Cristianesimo ai suoi nemici e 
strappavano la gemma più fulgida della sua corona. 

Quanto più grande. 6ublime e divino è il Cristianesimo, tanto più neces .. 
sariamente il suo contenuto deve essere insondabile, indimostrabile e miste ... 
rioso. Se la ' sua dottrina dev'essere all'altezza del Figlio di Dio, e se per 
« introdurci» in essa era necessario niente meno che il Figlio di Dio stesso 
scendesse dal seno del Padre, che altro ci si poteva attendere se non una 
rivelazione di misteri tra i più profondi che sono nascosti in seno a Dio, se 
non lumi e informazioni su un mondo più elevato ed invisibile, su cose celesti 
e divine «che nessun occhio ha mai visto, nessun orecchio ha mai udito e 
nessun uomo ha mai immaginato »?:i E se Dio ci ha inviato il suo Spirito 
«per introdurci in ogni verità, .lo Spirito di verità che è in Lui e scruta gli 
abissi della Divinità» 6, come non ammettere che questo Spirito avrebbe po .. 
tuta e dovuto manifestare agli uomini qualche cosa di nuovo, di grande e 
meraviglioso; in una parola, avrebbe potuto e dovuto insegnarci qualche su .. 
blime mistero? 

Quindi, anziché rigettare il Cristianesimo o guardarlo con occhio sospet .. 
toso a causa dei suoi misteri, proprio e precisamente in questi misteri si do .. 
vrebbe riconoscere il segno della sua superiorità e della sua indole divina. 
Gli sono cosÌ essenziali i suoi misteri, che esso, quale Rivelazione del Figlio 
di Dio e dello Spirito Santo, racchiuderebbe un'intrinseca contraddizione e si 
segnerebbe la fronte con un marchio di fuoco, se non ne avesse punto. Sarebbe 
una poco buona raccomandazione per la divinità del suo Autore, se questi ci 
insegnasse solo tali cose che in tutti i casi avremmo POtuto imparare anche 
da un nostr0 simile o conoscerle appieno ed intender1e da noi stessi 7. 

Aggiungiamo anche che il contenuto del Cristianesimo non potrebbe inte .. 
ressarci, attirarci e entusiasmarci tanto, né lo abbracceremmo con tanto amore 
e con tanta gioia, se non contenesse dei misteri. Non è la voce della natura, 
né l'intimo impulso del cuore u.nano, né la brama di luce e di verità, bensl 
l'arroganza d'un orgoglio colpevole e spavaldo che fa indietreggiare tal uni di 
fronte ai misteri cristiani come davanti a tetri fantasmi. Se l'anima ha sete 
di verità, se la conoscenza della verità forma la sua delizia più pura e la 
sua più grande felicità, senza dubbio ciò che è sublime, grandioso, meravi .. 
glioso e arduo a comprendersi esercita su di essa una speciale attrattiva. Una 
verità che facilmente si scopre e prontamente si afferra non può né rapire 

(4) E' ciò che hanno tentato di fare j Semirazionalisti, come G. H~RME.S (t 183 1; 
condannato nel 1835, Denz. 161B..1621). La di lui dottrina filosofica e teologica e p~esentata 
nel suo quadro storico da E. HOCEDEZ, Histoire de la Theologie au X IX Siècle, I : Decadence 
et réveil de la Théologie (Bruxelles 1949), 177~195. Per ciò che segue cfr. la nota 3 all'In~ 
troduzione di Scheeben. 

(!oj Cfr. Is. 64, 4 e 1 Cor. 2, 9. 

1
6) Citazione «ad sensum» di lo. 16, 13 e l Cor. 2, 10-11. , 
7J «E' questa la nota distintiva del Cristianesimo già fino "ab exordio" che .. Invece 

di una legge generica o d'una generica rivelazione dell'assoluto in qualche personaggio q~ale 
che sia - una detenninata persona tiene il pOSto di norma del vero e del santo come Rlv~~ 
lazione di Dio che decide» (O. KARRER, Das Religiose in der Menschheit "nd das Chn~ 
stentum ·(3 ediz. Friburgo in Br. 1936; esiste a~c~e una traduzione fran,cese, Le senti~ent 
religieux dans l'humanité et le Christianisme, Partgl 19~6}·" p. 1,69, ~ve. SI t~atta della, ~lff~~ 
rema tra la Rivelazione compiutasi in Cristo e le ~edlcentl « RivelazIOni)) di altre. re~lgton~. 
Vedi anche W. MOOCK, Urreligion ·(Warendorf 1937) ; H. NIEBECKER, \'(!ese~ ~nd ~VlrkLJc,hkelt 
der ubernaturlichen Offenbamng ·(Friburgo in Br. 1941)·; F, FASSI, Il CnstumeSimo RIVela.
tione divina • (Assisi 1942)·). 
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né avvincere l'intelletto. Perché ciò si verifichi, deve essa sorprenderci colla 
sua novlta e conquiderci colla sua grandiosità; deve, con la ricchezza e l'ele
vatezza del suo contenuto, offrire all'occhio indagatore sempre nuove bellezze 
e sviluppi sempre più profondi. Ci allietano e ci nutrono ben poco quelle scienze 
il cui oggetto è presto esaurito e non offre nulla alla nostra ammirazione; non 
cosÌ invece quelle nelle quali ogni sguardo lascia intravvedere nuove mera .. 
viglie e ogni aspetto del loro oggetto nasconde nuove e maggiori bellezze 8. 

Nella conoscenza la maggiore attrattiva è costituita appunto dalla sor ... 
presa, dallo stupore e dall'ammirazione 9. Quanto meno sapevamo di una data 
cosa e meno potevamo sperare di conoscerla da noi soli, tanto più ci mera ... 
vigliamo della sua esistenza e ci stimiamo fortunati se ci vien fatto di cono.
scerla. Certo, più l'argomento è elevato, più la sua grandezza e bellezza ci 
soggioga; e proporzionatamente alla meraviglia che ci procura, anche il mi .. 
nimo sguardo che noi possiamo gettare su di esso ci diletta. In una parola, 
la verità ci fa tanto più piacere quanto più è nascosta e misteriosa. Perchè 
dunque il Cristianesimo altresÌ non ci sembrerà degno della più alta conside .. 
razione in ragione appunto dei misteri che reca con sè, e, anzi, tanto più 
grande e tanto più apprezzabile quanto più profondi sono i suoi misteri? Deve 
forse cessare di sembrarci grande pel fatto che è essenzialmente mistero, un 
grande, anzi, il massimo mistero, il Mistero di Dio? 

In definitiva, però, non è precisamente l'oscurità che avvolge il suo ab.
bietto ciò che ci fa stimare e amare il mistero. La nostra anima, nata dalla 
luce e per la luce, rifugge dalle tenebre e aspira alla luce: l'oscurità come 
tale non ha attrattive per noi! Perché il crepuscolo mattutino produce su noi 
tanto incanto? perché ci invaghisce più della luce meridiana? Non perché al ... 
l'alba la luce è mista alle tenebre, ma piuttosto perché essa viene a dissipare, 
con la luce da noi tanto sospirata, le tenebre che ci avvolgevano: perché è 
l'ora che il nostro cuore anticipa nel suo presentimento le magnificenze che il 
sole va disvelando, 

Quello che ci affascina è l'~arizione di una luce che ci era nascosta. I 
misteri pertanto devono essere verità luminose, splendide; l'oscurità non può 
essere che dalla parte nostra in quantoché il nostro occhio è distolto da essi 
o per lo meno non è in grado di penetrarli e coglierne il contenuto. Devono 
essere verità che si sottraggono al nostro sguardo non per intrinseca oscurità 
o confusione, bensÌ per soverchia maestà, sublimità e bellezza, cui neppure 
l'occhio umano più acuto può avvicinarsi senza esserne abbagliato. 

[8} Il filosofo e storico \V. DILTflEY appartenente alla generazione di Scheeben (1835 .. 
~911), seguito poi tra gli alrri da M. Scheler e da M. Heidegger, all'epoca del raziona~ 
h~mo n:tate~ialista assegnava alle, scienze morali naturali la vita dell'uomo come oggetto 
pieno, di mistero e ancora per mente affatto illustrato: vedi nelle sue GesammeLte Schrifcen 
(Berlmo 1922 segg.), voI. VIII, la dissertazione sui vari tipi di « \Veltanschauungen» (il 
Slste~a di Dilthey è esposto da L. GlUssO, G. Dilthey ·(Napoli 1940)·). Sull'enigma della 
Stor~a considerata da, un punto di, vista puramente naturale trattano parecchi autori recenti, 
specialmente tedeschi, per esempiO, TH, HAECKER, Christ und Geschichte (Lipsia 1935); 
A. . ScHUEn, Go~c in deT Geschichte (Salisburgo 1936) Un chiaro libro che vede tale 
emgma nella « disputa tra l'uomo e Dio» e giudica i .andi movimenti politici sociali e 
religiosi di questi ultimi tempi, rapportandosi al modell ideale dell'umanità gual~ dovrebbe 
essere, è Umanesimo integrale di ). MARITAIN (traduz. G. Dore, Roma 1946). Certo però che 
s~. un umanesimo integrale non oncepibile senza il Cristianesimo _ tesi sostenuta anche 
plU apertamente dagli esistenzialisti cristiani in genere, segnatamente dal BERDIAEFF: vedi, 
tr~ le altre opere, Il destino dell'uomo nel mondo contempOYaneo (traduz. di L. Cagliani, 
Mll~no 1947) - sembra inevitabile la conclusione, non ostante tutte le cautele dell'illustre 
tomlSta, che il soprannaturale è richiesto dal naturale. 

[9J ARISTOTELE, Metafisica, I, cap. 2, 



+ Cap. I _ IL MISTERO DEL CRISTIANESIMO IN GENERALE 

Quando ci sono manifestate siffatte verità a noi assolutamente inacces
sibili, quando Iddio mediante la sua grazia fa sì che possiamo gettare, sia pure 
da lontano, il nostro avido sguardo nei loro abissi, allora mirabilmente albeggia. 
nel nostro intimo, sorge per noi l'aurora di un mondo celeste; e, benché in 
tale stato una volta tanto noi ci rendiamo consci delle tenebre che ci circoo .. · 
dano, basta che un solo raggio di luce superna ci ìlluroini per riempirei di 
indicibile rapimento 10. 

Il fascino del mistero è così grande che quasi tutte le religioni e istitu
zioni sociali che esercitano o hanno esercitato un influsso entusiasmante e
durevole, pure beffandosi del Cristianesimo a causa dei suoi misteri, si sono
avvolte esse stesse nell'ombra del mistero e se ne sono fatte un vanto. Ma i 
loro misteri, prodotti di talento puramente umano, naturalmente non sono che 
contraffazioni di quelli divini. Infatti, o sono mistificazioni vere e proprie colle 
quali si gabbano i profani, o sono in parte verità e in parte parvenze di verità)" 
le quali però perdono il sublime carattere di misteri pel fatto che vengono> 
proposte agli iniziati come evidenti 11. 

[l0] lessing in frasi famose (ma anche troppo spinte) aveva detto: «Che fOtma il 
valore dell'uomo non è la verità nel 'CUl possesso egh SI trova o crede trovarsi, bensì lo
sfofto reale da lui compiuto per glungere alla ventà... Se Iddio tenesse chIUSO nella sua 
destra ogni verità e nella sua sinistra tenesse unicamente uno stimolo sempre vivo verso 
la verità

l 
sia pure con la fatalità di sempre errare, e mi dicesse "Scegli!", io cadrei umil

mente a la sua sinistra e direi: " Padre, dammi questo! la pura verità è per te soltanto!"» 
(G. E. LESSINO, Eine Duplik, Abschnit I, conclusione). Queste parole di Scheeben sono. 
l'espressione cattolica del medesimo sentimento, non in equivalente negativo, ma positivoM 

[11] In Italia gli autori che hanno scritto recentemente sugli antichi Misteri non cri~ 
. stiani sono: U. FRACASSINI, Il misricismo greco e il Cristianesimo (Città di Castello 1922); 

R. PETTAZZONI, I misreri: Saggio di una teoria storico~religiosa (Bologna 1924); L. ALLEVI, Elle .. · 
nismo c Cristianesimo (Milano 1934); G. M. POLESTRA, l miti pagani e il Cristianesimo (Fi
renze 1944); N. TURCHI, Le religioni misteriche del mondo amico (rifacimento d'un lavoro
simile pubblicato nel 1923 ""(Milano 1948)·). Questo autore ha pubblicato anche una raccolta 
di testi miste riosofici: Fontes historiac mysteriorum aevi hellenistici (Roma 1923). 

Nonostante i molti studi di cui sono State fatte oggetto, il carattere e il significato> 
delle misteriosofie amiche è ancora discusso. Scheeben stesso più tardi, partendo dal fattO> 
della volontà salvifica di Dio, ne ha dato un apprezzamento meno negativo che nelle parole 
Qui sopra: Dogmatik, libro 5, §§ 297~298. O. KARRER che nell'opera Das Religiose in der 
Menschheit und das Christentum tratta la questione della possibilità della salvezza fuori del1a. 
Chiesa, appoggiandosi su Scheeben ed altri autori e guardando il problema sotto il punto di 
vista di «Chiesa visibile» e «Chiesa invisibile », dà al fatto religioso nell'umanità un valore 
soprannaturale (I. c., 202 segg.). In particolare O. USEL O.S.B., Das Christliche Kulrmy, 
sterium (2 ediz. Regensburg 1935), valuta gli antichi Misteri come elementi preparativi e tipi 
imperfetti dei riti cristiani. K. PRUEMM S. J. nelle sue ricerche di storia delle Religioni Der' 
Chrisdiche Glaube und die alrheidnische Welt (2 voI. Lipsa 1935) e nel suo colpo d'occhio 
attraverso il movimento cristiano primitivo Christentum als Neuheitserlebnis (Friburgo in Br. 
1939: è in preparazione presso la Morcelliana una traduzione italiana a cura di A. Paredi),. 
dà alle dottrine e ai culti misterici antichi quello stesso valore che attribuisce loro Scheeben 
qui ~pra. 

Nel campo dell'esegesi e della Teologia neotestamentaria E. JACQUIER, Les mystères 
paiens et Saint Paul (nel Dictionnaire Apologétique de la foi Catholique di O'Alès, Pa~ 
rigi 1926, col. 964~1014) controbatte la tesi di quegli autori che esagerano la dipendenza 
del Cristianesimo antico dai sistemi filosofici e religioni non giudaiche, come C. CLEMEN, 
Religionsgeschichtliche Erklarung des N. T. (2 ediz. Giessen 1924), o che addirittura fanno
di S. Paolo un rappresentante della Religione dei misteri consociando miti ell enici con Cristo, 
come R. REITlENSTEIN, Die hellenistische MysterienreLigion (3 ediz. Berlino 1927); A. OMODEO, 
Storia delle origini cristiane, III : Paolo di Tarso, Apostolo delle genti (Messina 1922); V. MAC
CHiaRO, Orfismo e Paolinismo (Montevarchi 1922); A. J. FESTUG1ERE O. P., L'idéal religieux 
des Grecs et l 'Evangile (Parigi 1932) confuta in special modo le idee di A. Lot sy (Les 
mystères Paiens et le mystère chrélien ""(2 ediz. Parigi 1930)· molto affini a quelle di Reitzenstein. 

F. HE1LER, Die karholische Kirche des Osrens und Westens, l: Urkirche und Osr
kirche (Monaco 1937) dà qualche importanza alle comunità e organizzazioni misteriche pa
gane come accenni precursori del Corpo mistico di Cristo. A. STOLZ, La teologia. della mistica: 
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Il crIsuano, per contro, viene realmente iniziato nei misteri divini; egli 
<considera a buon diritto tale iniziazione come un'ammirabile illuminazione do .. 
vuta alla grazia 12; perciò appunto egli si sente pieno de~la più profon~a 
venerazione verso i suoi misteri; con animo grato e devoto nconosce la grazia 
-di Dio, senza peraltro disprezzare i non adepti;. anzi" egli desidera ardent~ .. 
mente che anche ad essi sia concessa una grazia COSI segnalata. Che se m 
principio i cristiani tennero segreti i loro misteri agli infedeli, fu solo perché 
non fossero profanate e contaminate cose così sante negli occhi e nelle mani 
-degli indegni. . .. ... 

Ma se da una parte il cristiano deve accogliere la nvelazlOne del mlsten 
'Con umiltà, come una grande grazia, d'~ltra .part~ può ben se~tir~en~ santa .. 
mente orgoglioso. Cioè con. sant~ ,0rgO~11O egli puo, e deve glon~rsl di. posse .. 
dere, pel tramite della grazia, verlta COSI ~levat:; .l?uo e deve. co~sld~rarsl come 
,divinamente illuminato, come uno che viene lmzlato a quel misten che sono 
nascosti ai grandi e ai sapienti del mondo. 

Oggi specialmente che uno sciatto, razionalis.mo co~ le .s~e fint~ luci vuole 
"Soppiantare i dogmi della nostra fede, e ~ecessano. che Il cr.Isuano sI, renda con .. 
.sapevole dell'illuminazione ricevuta dali alto e sIa orgoglIoso den aurora che 

-(trad. M. Matronola, BreSCia 1940) tratta brevemente dei rapporti, o meglio, delle differenze 
.tra Mlsten pagam e mistica cristiana. . ' . .. 

E' da notare che in Germania, specialmente nella scuola di U. v. WIlamowltz..Mol .. 
tendorf, la religione dei Mi~teri nell~ storia. delle ~elig~oni è considerata come ~ma f<;>ryna 
-di religione propria e subordmata deII uomo dI razza mfenore. Second~ ~. KERN. D le ReliglOn 
der Griechen, l (Berlino 1926), originariamente essa sa.rebbe la rehglone ,d'u!,. popolo. op
,presso che si rifugiava nel buio del sottoterra. ~ nelle. mette ~peran~e .dell al~tla davanti ~ 
conquistatore calante dal nord, mentre la, rel~g.lone del conqUlstaton, Il h~~'lInoso culto d! 
Zeus non si sarebbe mai preoccupato delI aldda, opponendos1 nel modo plU duro ad ogm 
conc~tto di redenzione e alle religioni misteriche; cfr. I, 53 seg.; Il (1935), 182 sego Colla 
più grande stima per la cooperazione della Teologia .cattolica e specialme?te ~e~ que~la .d'~n,o 
studioso della fofta di F. 1. Oolger (Kern, 1II -(1938) , 275, no~a 5) nel~e I."dagml sull ~ntlchlta, 
l'influsso dei Misteri sul Cristianesimo romano e ortodosso (VIstO, a dir Il vero, assai superfi. .. 
cialmente e ammesso spesse volte senza prova rigorosa) a questa scuola appare come un 
segno del di lui basso rango, benché . non lo. si affermi espress.ame~te. . , 

A questa interpretazione finora m uso m questa scuola SI aggIUnse ultl.mamente un altra, 
1. quale, accanto alla religione di Omero «. colla sua ~derenza all~ s~l~ vI.ta pr~sente, colla 
sua vaga escatologia, colla sua morale che tlen conto SI e no dell aldda... I.n cu~ la be.lIe~ 
e il terrore del destino fraternizzano », ha messo in luce, traendola dal bUIO del tempi .pl~ 
remoti, «una religione non meno meravigliosa, le cui divinità ~nvec~ di figure s.ono pe~sle.r~, 
che possiede una morale ber:. determinata e conosce ~ma, continuaZ;lone della. Vlt~ nell al~lla 
e una giustizia eterna, che, insomma, in mo!~e co~e e l opposto ~t. quella . ol~~plco--omer~ca. 
E qu~ta religione si è dimostrata come la plU antica, come la rehglone pnmltlva e speCiale 
-dei Greci; si è mostrata efficiente ancora nei tempi post~omerici, p~rfino sul. finire dell'an~ 
tichità, e al tempo stesso divenne la madre della 6.l0sofia .gr~ca ». Il rIsultato di . queste n~ove 
indagini di E. PETERICII, Die Theologie der Hellenen (Llpsla 1938), suona COSI: «Ellenismo 
-e Cristianesimo nella storia della vita dello spirito dell'Occidente si collegano tra loro anche 
più strettamente di quanto avessimo finora cred.uto ». Misteri, mis~ic~. e miti. ,:i appaion? come 
manifestazioni di uno Spirito che non fu mal assente dalla ptlmltl~a rehglon~ . elle,t:lll:a del 

1.0g05 divino. Cfr. 12--13, 352. Vedi anche E. LESIMPLE, Le pressenument chretler. .. _M les 
Teligions à mystères (Parigi 1942). ... . . ..... 

Fonti importanti per la conoscenza del Mlstetl antichi sono glt senttl del Padtl ante.
l'iori a Costantino. E' molto signi ficativo che tali Padri, seguendo l'esempio degli Apostoli, 
'Specialmente di Paolo, respingono enetgicamente i detti Misteri e all'oscura fede ~ei mede: 
'Simi contrappongono la verità cristiana come chiarezza di nobile luce del vero DIO che 51 

rivela. Vedi anche l'ultima nota del presente capitolo. 
(12] Quest'illuminazionI" (quanto all'esistenza) il cristiano la riceve ~i~ nel battesimo, 

il quale perciò è indicato col nome di « illuminazione» da. S. GlUSTI~O MARTIRE (l. Apo--
10gia, cap. 61; Dialogo con TTifone, 122). Nome e cosa SI trovano gla nella S. SCrittura; 
10. 1, 9; 2 Coro 4, 6; Hebr. 6, 4; 10, 32: cfr. V. lACONO, Il Battesimo nella. dottrina 
di S. Paolo (Roma 1935),lf>WTIO"fL6~, p. 171 .. 173. Per la spiegazione teologica vedi i sottostanti 
11 83-64. 

• 
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nella luce della sua fede, gli annuncia un mondo più alto, più bello e sopran
~a~urale. M,a come d,abbiamo far nascere e corroborare nel miglior modo pos .. 
s!bIle .q~est al~a ~oscl~n~a e questo santo orgoglio? Non già negando quel .. 
l oscunta che l mIsten rItengono pur sempre anche agli occhi dei credenti ma 
dimostrando come quel poco di luce che erompe da tale oscurità è forte ~bba ... 
stanza per manifestarci, almeno approssimativamente la loro straordinaria 
grandezza ed eccellenza. E' quello che vorremmo fare n~lla presente opera po
rando per tal mod,o un ,contributo all'ascesa della scienza e della vita cristi;na l~. 

. Per mettere 1~ ch,tar? fin da. prir:tcipio il piano che seguiamo in questo 
scntto come ~~re 1 prmcl~J. che Cl gUIdano, vedremo anzitutto, mediante una 
accurata analIsI, che cosa SI mtenda per mistero. 

§ 2. Concerto di mistero in genere e di mistero cristiano 
in particolare. 

Cos'è che noi generalmente 
se reto e nascosto. Cioè tutto ciò 
conosciuto. 

chiamiamo 
che da noi 

mistero? l Tutto CIO che ci è 
non è e non può essere visto e 

Da ciò non .dovrebbe seguire che una cosa, dal momento che è da noi 
real~en~e conosclU;a e ci. viene manifestata, cessa di essere mistero? Senza 
dubbIO" In .~uanto ~ da nOI realmente conosciuta e ci è realmente manifestata, 
n?n. PU? plU esserCI occul,ta e nascosta; quindi, sotto tale aspetto, non può più 
~I~SI mIstero. Ma non puo una cosa, che pure ci è resa nota, presentarci oscu .. 
nta sotto certi aspetti e rimarnerci occulta? E non accade molte volte di cono-
scere una data. cosa sotto un aspetto solo, o addirittura superficialmente senza 
poter1a. abbra~cIare ~a tutti i lati e penetrare nel suo intimo? E anche' quello 
che. nOI sappiamo dI u~a cosa, no? ci resta, di solito, tuttora oscuro ed enig .. 
mat.lc~, appun~o perche non pOSSIamo raggiunger1a nella sua intima essenza 
e ~I la conce.Pl~la adeguat.amente e spiegar1a? E sopra tutto, quando noi dalle 
v~.ne. caratten~t,che che CI offre esternamente, vogliamo tracciare un'immagine 
d. In~leme d~ll ess~nza della cosa, non è vero che normalmente tale immagine 
Cl .nesce em~atlca e oscura come il profilo di un'ombra, per la ragione che 
nOI non possIamo penetrare parte a parte il complesso delle note caratteristiche 
partendo dal1'intimo? 

~uasi t~tti gli oggetti della nostra conoscenza, anche i più semplici, na ... 
turah e O~VJ, ~estano se~pre qualche cosa di misterioso per noi; la luce che 
cade su. dI essI non. puo eliminarne completamente l'oscurità. Tutto in certo 
modo n~a~e per n?l incomprensibile, perché i nostri concetti e le nostre rap .. 
presentazIOnI non SI estendono quanto la conoscibilità delle cose; e inesplo .. 

f3J Fin ~ui .Schee~en u~ò ~a. p~rola «mistero» per significare indistintamente la 
com~ esslva .e mlstenosa vita del cnstlam. Essa proviene da Cristo e dallo Spirito Santo e 
p~en e consistenza di realtà nell'uomo libero quale unificazione di verità e operazioni d · 
ymo--umane. In seguito Scheeben restringe il senso della parola' egli considera il «Mistero I; 
~in~~:nJ~II:f~d:.ppare nel medesimo tempo oscuro e luminos~ alla nostra intelligenza iIlu~ 
". dP ] LI'etimologia del termine greco fLuaT~ptOY non è ancora spiegata Trova credito ,'I 
nman o a la radice s· h 'I" . J c II 472 19anscflta « mus » I CUi senso e « sottrarre », « rubare ». Cfr. PR.UEM~ 
l' 136- l'II 21'Onota Cf e 474, nota 47 (dove si trova ulteriore bibliografia)· O. KERN l c 
, " sego r. anche la nota 2 del § 81. " . .• 
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rabile, perché il nostro intuito diviene sempre più debole e incerto a misura 
che va verso il fondo delle cose. Diciamo anzi, che l'accorgersi dell'imperfe .. 
zione. della manchevolezza e dell'oscurità delle nostre cognizioni, è essenziale 
alla perfezione della conoscenza che noi pos1:iiamo avere di una cosa, perché 
non abbiamo ad immaginarci che quel poco che vediamo sia tutto quello che 
si può vedere. Se ci illudessimo di ciò, prenderemmo le tenebre per la 1 uce e 
daremmo a vedere che anche dove c'è davvero luce non ne siamo illuminati. A 
buon diritto perciò tutti i veri sapienti h anno sempre stimato come elemento 
essenziale del vero sapere la_ consapevolezza d~l1'ignoranza. L'ignoranza co-
sciente fu per loro una dotta ignoranza, cioè un mezzo per far risaltare con 
forti ombre i tratti luminosi nel processo della conoscenza 2. 

La ragione poi per cui la nostra conoscenza non riesce a chiarire adegua .. 
tamente i suoi oggetti, si deve ricercare nella debolezza e limitatezza del lume 
naturale onde essa procede. E' solo la conoscenza di Dio quella che non soffre 
misteri, perché essa scaturisce da una luce infinita, la quale, con una forza 
pure infinita, penetra e illumina tutto ciò che esiste dall'intimo e nei suoi 
elementi costitutivi più profondi. Lo spirito creato, invece, per quanto puro e 
perfetto voglia essere, non potrà mai, con le sue forze limitate, abbracciare 
con sguardo comprensivo tuttociò che esiste né scrutare tutto perfettamente, 
perché l'occhio non è di natura sua costituito per approfondire il contenuto 
ultimo delle cose. Tanto meno poi lo spirito umano, che non è spirito puro 
essendo legato alla materia. L'Angelo, a dir poco, vede almeno la propria 
essenza direttamente e senza intermedi; ruomo invece non percepisce diretta" 
mente, sia dentro che fuori di sé, altro che le apparenze, le esteriorità e gli 
accidenti delle cose, onde spingersi per mezzo loro all'essenza delle medesime. 
La sua ragione gli rende possibile, anzi esige, ch'egli vada al di là delle appa~ 
renze per apprendere non soltanto queste, ma anche la sostanza che in esse 
si esterna, si manifesta e si esprime, e per tal via spiegarsi e comprendere, 
almeno in parte, le apparenze stesse. La sua intel1igenza percepisce non sol .. 
tanto i segni e le note che saltano agli occhi, ma ne sa ricavare e vi sa leg .. 
gere, quasi, la causa intima senza della quale non potrebbero essere né consi .. 
stere; sa leggere intimamente nella sostanza che le present~ i suoi lati esterni 
e nella causa che le si fa incontro nei $Uoi effetti e si nasconde dietro di essi. 
Ma siccome né la sostanza si proietta, completamente identificandosi, nei suoi 
fenomeni, né la causa nei suoi effetti, ne consegue che il raggio di luce col 
quale penetriamo la corteccia non può mettere a nudo il nucleo. La conoscenza 
della sostanza per mezzo dei suoi fenomeni non è mai uguale a quella che SI 

ottiene per visione immediata, così che neppure la conoscenza dei fenomeni 
sarà mai perfetta: tanto il fondo che le apparenze resteranno sempre oscure 
e misteriose ". 

[2) Le vedute di S. TOMMASO (spesso ancora interpretato in senso razionalistico) .F
limiti della ragione umana, sono espresse con chiarezza e brevità nel proemio al libro 1 V 
della Summa contTa Genriles (Ediz. Marietti, Torino 1927, pago 414~16). Il pensiero del più 
significativo espositore della docta ignorantia, il Card. NICOLO' CU SANO, legato alle concezioni 
della Scolasrica e della Mistica medioevale, si trova nel De doçta ignorantia, ediz. latina 
curata da P. RonA (Bari 1913) e traduzione dello stesso (Milano, s. d.); o nell 'ope ra Il 
Cardinale Nicolò di Cusa - La ",ira ed il pensiero (Milano 1928) e Nicolò di Cusa (Mi~ 
lano 1942) del medesimo. La NeO$colastica ha ripreso il pensiero dei medioevali per aggior~ 
narlo coi problemi nuovi. Cfr. L> .... RRIGOu~LAGRANGE, Le sens du mystère et le d.air~obscu" 
intellectuel. Nature et sKmafUrel (Parigi 1934). 

[!Il Cfr. GARR IGOU.UGRANGE, l. c., 318 segg.; J. DE VRIES S. J., Denken «nd Sein 
(Friburgo in Br. 1937), 295. Sulle decisioni della Chiesa nel problema della conoscenza 
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Se per mistero non si intende altro che un oggetto che non sia totalmente 
intelligibile e scruta bile nella sua natura intrinseca, allora non occorre cercare 
molto lontano per trovare misteri; se ne trovano non soltanto al di sopra di 
noi, ma anche intorno a noi, dentro e sotto di noi. L'essenza ropri3 di tutte 
le cose non è cosa chiara ai nostri occhi. Nessun fisico potrà mai scrutare 
a fondo le leggi delle forze del mondo fisico-chimico; nessun fisiologo quelle 
delle sostanze organiche; nessun psicologo quelle dell'animo né alcun meta .. 
fisico le ragioni ultime di ogni essere e intenderne perfet~amente i relativi 
effetti 4. 

. In. qu~sto. sens~1 dunque, non ~. il Cristianesimo soltanto che ci presenta 
del mlster~; gt~cche se .le sue verlta sono incomprensibili e imperscrutabili, 
quelle razIOnalt stesse, In gran parte, non lo sono meno. Per sé tal fatto 
~on . si pre~ta a conclusioni contrarie al Cristianesimo, come neppur; a conclu .. 
SIOOI. eccezionalmente a lui favorevoli 5. Ma poi risulterà che le verità ad esso 
specI~camente pr~prie hanno una incomprensibilità ed una impenetrabilità tutta 
proprIa. Per conVincercene dobbiamo considerare ancora il concetto di mistero 
sotto un altro aspetto. 

Q~ando uno c?oosce una verità, questa, in quanto è da lui conosciuta, 
cessa d essere un mistero eSS;eodo a lui nota. Ora non è vero che quando uno 
scopre .una ~~rità che p~ima non conosceva, che neppure sospettava e che tut .. 
t~ra glt altrI Ignorano, s~amo soliti dire ch'egli conosce un segreto, un mistero? 
SICUro: e~~ure, tal~ ventà non è più un mistero per lui. Come dire dunque 
se la verlta ch eglI ora conosce non avesse minimamente potuto scoprirla da 

nat~r.ale di. Dio cfr. O .... RRIOOU.LAGRANGE! ~ieu - Son existence et sa nature (5 ediz. 
?angt .1928). sulla. conoscenza naturale dI 010, sua esistenza. sua natura secondo la Bibbia 
l Padn. la ScolastIca. la filosofia moderna e le decisioni della Ch,' O<a f l" . . ' . I D' l D " ' d ' ..... c r. ImportantiSSimO 
artico o leu ne IctlonnalTe -; Theotogie Catholique, tomo 2. parte 1 (Parigi 1924) 
col. 75[.r13OO, dOVUH? alla penna ~h M. CHOSS .... T. ;. MANOENOT, X. LI!. BACHELET, X. MOYSANT: 

. .] Mentre Dllthey - 'o v~d, nota 8 al § 1 - al tempo di Scheeben affermava essere 
mlstenof ancora solta':lto ! ms~ eme delle forze e delle attività del mondo spirituale e rite .. 
~ev.~ pc=r ettam~n.te declfr~blle Il mondo. della natura dal punto di vista razionalistico--causale h plU autorevoli l!lda~aton del~a natura In q~c=sti ultimi tempi, mediante c=sperimemi c= calcoti 
daino trdvato

h 
mlstc=n anche.m qu~sto a'!1blto, e non soltanto il mistero giacente all'origine 

. e ~on o c ~ ~a~e s~,tto I n~stn . senSI, ma perfino nel comportamento delle sue forze: 
Il cosldetto pm~clplo d mdetermmazlOne, la sorpresa della nuova fisica sta a dimostrarlo 
~fr:, p'er esempIO, W. H EISENBERO, Mutamenti nelle basi della scienta '(Torino 1944 sen~ 
i9~2)~zILneD dek traduttore); B .. E. ScH~O.EDINOER, UebeT lndeterminismus in der Physik '(Lipsia 

, : E ROOLlE, l quanti e la "slca moderna (traduz. U. Richard, Torino 1938 e 1945) 
e Ma.terla e luce (traduz . . V. Porta, .Milano .1~40) . M. PLANCK, fondatore della teoria dei 
q~~tl. sulla qi,ale SI .~asa ti pred~tto mdeter~lImsmo fisico, dichiara che il positivismo deter~ 
'fl.mstlc(o don a~ta plU a. reggere.1 fondamentI della, nuova scienza: La conoscenta del mondo 

IS.ICO tra uz. ~I E. PersIco. Tonno 1943), 217; ne peraltro si deve credere che la nuova 
i)!enza dOI?andl l'a.bbandono d~l principio di. causalità (ibidem, 243 segg.). Onde PIO XII nel 
. Iscorso al mem~n della PontifiCia Accademia delle Scienze del 2 gennaio 1952 (di grande 
dml~orta~za teologIca), ha potuto trattare le prove dell'esistenza di Dio proprio «alla luce 

e bi. sc~~nza natural~ moderna» (A,A,S., XXXXIV, 31·43). Per una esposizione generale dei 
pr~ ~m~.e delle te<;>r~e. yedere E. ~E~SI~,. Fondamenti della meccanica atomica (Bologna 1945). 
SUI hmlt~, le. P?sslbl~lta, l~ cond l'Z:lont, 11 ,:alore .della scienza in rapporto sopra tutto alla 
nUtv~ fis!ca .Sl . e . scritto gla molto, anche m Itaha, nel tentativo, purtroppo, di utilizzare i 
re .ertl sCle~tlficl In conferma della propria filosofia: cfr. E. WA SMUTH, Der Mensch in der 
Mute (~~r1mo 1936); L. YEUTHEY, La Pensée Contemporaine (Parigi 1938). Sulla natura o 
(~rnd~ p q~~st19f6)nere dI conoscenza cfr .• oltre Veuthey, J. M .... R1T .... 1N, Les degrés du savoiT 
Ro~a Iz

i945
a{lgl cap. I e [\l, p. 43 segg. e 265 segg.; P. HOENEN, Cosmologia (3 ediz. 

[~J Cfr .. S~HE.EBEN, Dogmatik, libro l, § 2; W. ScHMIOT, Manuale di Storia compa.
r~ra delle T~ell~IOnl (traduz. di G. Bugatto dell'opera Vrsprung und WeTden der Reti-
~llpen - eOd~en und Tatsachen, 4 ediz. aum., Brescia 1949) che compendia il primo volume 

e, 01 pera
h

. gr.an .lOsa Der Vrspnmg deT Gottesidee (Miinster in W. 1926)' Karrer e Moock 
nel uog I citatI. ' 

§ 2, NOZIONE DI MISTERO 
9' 

'I Se anche al momento presente in cui gli è già nota, solo in tanto gli è 
se 'l 'ISd" nota in quanto un altro, CUi eglI crede, gite a comumca e o~o CIO ancora 
non la coglie con la Luce del proprio intendimento, bensì medIante la ~ede? 
Bisogna riconoscere che siffatta verità resta occulta nonostante ,la sua nv~la ... 
zione, perché non si offre apertamente allo sguardo e. ~on P~fo esserde VISIta: 
A ciò s'aggiunge che rispetto al suo contenuto una ~,enta ma~1 estat~ a.a tIl 
non ha alcuna o assai poca somiglianza con tuttoClO che nOl stess~ ab?J~mo 

onstatato e percepico, onde possiamo farcene un concetto molto meno dlstmto 
~i quello delle altre cose. Essa conserverà dun~ue, s?CW un du~~ic~ rappo:-to, 
un' oscurità di nacura singolare anche dopo la TlvelaZlOne, e percto m mamera 
affatto speciale sarà e resterà sempre mistero. . 

Misteri di tal genere se ne trovano parZlalmente anche nell'ordine della 
natura. Supponiamo, per esempio, che un ~iaggiato.re ci. rec~i noti:ia. da ,un 
paese lontano, dove non possiamo recarci, di una pIant~, l CUI colori, I fi~n e 
il profumo non avessero somigliama alcun~ co~ tutto~IO che fi~ora abbiamo 
visto. oppure che si parli della luce e del SUOi effettt ad un Cleco nato. In 
tale' ipotesi, naturalmente, il mistero in senso as~luto, cioè tale che valga 
per tutti gli uomini, non avrebbe luo~o, per la raglOne appunt? che per qu~l~ 
cuno _ e magari per molti - non e cosa oscura. Ma prendIamo . una. venta 
che nessun uomo, anzi nessuna creatura, coi mezzi di conoscenza dI CUI ~atu .. 
ralmente dispone può raggiungere; che si può quindi vedere solo mediante 
una luce soprannaturale; che, comunque, si tiene soltanto per la fede alla 
parola di Dio e che è, per di più, «toto ~oelo» di~ersa da tutto ~uello. che 
l'uomo conosce per via naturale; allora nOi avremo 11 vero e proprIo mIstero 
nella sua forma assoluta, come verità delLa cui esistenza, . senza la fede alla 
parola di Dio, la creatura non può accerrarsi, di cui, an~l, !,on puo rappre .. 
senrarsl e comprendere il contenuto d.irettamente. ma solo mdtrertamente, com" 
parandola a cose d'altra natura 6. ., • 

Il mistero nella sua forma assoluta, quale nOI l abbIamo ora descritta, è 
appunto il mistero cristiano, cioè li mistero proposto alla fede del mondo per 
divina rivelazione del Verbo Incarnato. 

Due sono gli elementi essenziali al mistero, stando al già detto: primo, 
che l'esistenza stessa della verità proposta non si può scoprire con nessun 
mezzo naturale di conoscenza, trovandosi al di là della portata di ogni intel .. 
ligenza creata; secondo, che il suo contenuto può essere com,?reso solo col ... 
l'ausilio di concetti ai1alogici 7. Mancando l'uno o l'altro di questi due elementi, 

[81 Cfr. una più diffusa ed approfondita esposizione . nell,a sua Dogma.tik. Ii~ro. 1! § 4. 
Perchè si dia mistero propriamente detto secondo le dichIaraZIoni della ChIesa SI nchtedono 
tre condizioni: l ° che sia una verità nascosta in Dio; 2° che non si possa conoscere se 
non per via di rivelazione divina; 30 che anche dopo la ri velazione resti oscura. Cfr. O .... R· 
RIOOU.l.AORAN~E, De Retlelarione (4 ediz. Roma 1945), I. 160 segg. 

[1} Cfr. il capo XI di quest'opera ed i §§ 47·55 della Dogmatik dell'Autore, l. c. 
Nota è la q. 13 della I pane della Somma Teologica di S. Tommaso sul significato analo.
gico dei nomi coi quali noi esprimiamo gli attributi dell'essenza divina, cui però si oppone 
Duns Scoto I Sent., disto 22, quaest. unica e disto 3, q. 1 e 2, a. 4. In assonanza con 
la dottrina 'di S. Tommaso vedi L PENIOO, Le role de l'analogie en théologie dogmatique 
(Parigi 1931); per ciò che riguarda la dottrina di ScotO in questO campo vedi S. BELMOND 
O.F.M. Dieu _ Existence et cognoscibilité (Parigi 1913); E. BEITONI O.F.M., L'ascesa a Dio 
in Du:U Sco[O (Milano 1943) , ,.. V, p. 80 segg., con la bibliografia ivi indicata. Attraverso 
i suoi studi su Alessandro d'Hales, S. Bonaventura, Maueo d'Aquasparta, Giovanni Rupella 
ed altri che vanno considerati come elementi c=ssenziali della tradizione scotistica, P. E. Bettoni 
ha dato al pensieto di Scoto una solida ambientazione storico--speculativa da cui balza con 
cruareua e coerenza del tuttO nuova, ciò che renderà necessaria una radicale rivalutazione 
del grande pensatore francescano. E' però essenziale vedere come Duns Scoto intenda e 
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non possiamo più qualificare come mistero cristiano in senso stretto una ve .. 
tIra, anche quando di fatto ci è proposta per rivelazione. CosÌ, per esempio, 
siccome manca il primo elemento, la dottrina dell'esistenza di Dio e delle pro .. 
prietà della sua natura non è un mistero nel senso esposto; perché, sebbene 
non possiamo concepire tuttociò che per mezzo di idee analogiche e perciò 
sempre oscuramente, pure l'esistenza di tali oggetti cosÌ concepiti è natura l .. 
mente conoscibile dalla ragione 8, Viceversa, ci sono istituzioni divine delle 
quali noi soltanto per mezzo della divina Rivelazione veniamo a conoscere la 
esistenza (per esempio l'istituzione della Chiesa come società visibile di diritto 
divino, prescindendo dalla sua costituzione intima che è soprannaturale), il 
cui concetto entitativo, tuttavia, grazie alla sua grande somiglianza con gli 
oggetti della nostra percezione naturale, non presenta alcuna speciale difficoltà. 
Neppure questi si possono dire misteri in senso stretto. 

Ordinariamente si definisce il mistero una verità della quale si sa che 
sia, ma non si sa come sia; che è come a dire, secondo la spiegazione che si 
usa dare, un enunciato di cui si riconosce come reale J1unione tra il soggetto 
ed il predicato, senza però poter determinare e comprendere il modo di tale 
unione 9. • • 

Questa definizione, t intesa bene, concorda nella sostanza con la nostra; 
però ha bisogno di un'ulteriore precisazione che nella nostra è formalmente 
contenuta, mentre in detta spiegazione non è soddisfacentemente espressa lO. 

giustifichi l'univocità dell'ente: cfr. T. BARTH, De fundamento univoeationis apud Ioannem 
Duns Seotum in Anwnianum, XIV (Roma 1939), tre puntate; e di che natura sia questa 
univocità; idem, De argumentis et univocationis entis natura apud Ioannem Duns Seotum 
in Collectanea Franeiseana, XIV (Roma 1944), fasc. 1~4; cfr. anche R. MESSNER, Schauendes 
und begriffliehes Erkennen nach Duns Scotus (Ftiburgo 1942) e E. GILSON, Jean Duns Seot. 
Introduction à ses positions fondamentales (Parigi 1952), 218 segg., specialm. 223~24. 

8 L'importanza di questo punto dottrinale è stata messa in rilievo segnata mente 
dal Conco Provo di Colonia del 1860 {Acta et decreta Coneilii Provincia.e Coloniensis 
anno 1860 (Coloniae 1862)]. Pago 14: «Et quidem, quod de mysteriis dicitur, non eo 
solum sensu accipiendum est, quo intimam rerum vel obviarum naturam nos intelligì 
reçte asserimus, sed ita etiam, ut earum veritatum, quae religionis mysteria vocantur, 
ne existentiam quidem certo demonstrare seu, cur esse debeant, perspicere possimus. Nam~ 
que Deum esse et esse infinitum, ratio quidem dernonstrat, quarnvis modum, quo Deus sit 
infinitus, longe minus perspicit, quam rerum creata rum naturam. Sed rario sola non tantum 
quomodo in una essentia tres sint personae, sed ne hoc quidem, esse in una essentia tres 
personas divinas realiter distinctas, etiam postquam id revelatum est, suis viribus et prin~ 
cipibus demonstrare, seu cur esse debeant, intelligere potest ». [Ancora più decisamente 
il Concilio Vaticano (Sessio III de fide et ratione, cao. l ~ Dem., 1816): « Si quis 
dixerit, in revelatione divina nulla proprie dieta mysteria conti neri, sed universa fidei 
dogmata posse per rationem rite excultam e naturali bus principiis intelligi et demon~ 
strari , a. s.»]. 

[9] Così E. KLUEPFEL (t 1811), Institutiones theologia.e dogmatiea.e, prolegomena, § 90; 
G. FERRONE S. ]. (t 1876), Praeleetiones dogmaticae: Tractatus de vera religione, cap. 1, 
prop. 3; ed altri. 

10 Detta definizione sembra lasciar supporre che l'oscurità del mistero risieda solo nel 
come. L'esistenta della verità, quindi la sua oggettiva realtà e la realtà del legame tra soggetto 
e predicato, alle volte può essere appresa senza speciali aiuti dalla ragione anche se il modo 
di quel legame rimane indecifrabile. In questo caso la supposta verità non sarebbe total~ 
mente nascosta alla nostra facoltà naturale e perciò neppure mistero in senso assoluto. 
Epperò la definizione dev'essere più dappresso determinata, così che dica come anche l'esi~ 
stenta della verità che si chiama mistero debba esserci resa accessibile non per altra via 
che per positiva rivelazione. 

Per ciò che concerne il modo d'unione tra soggetto e predicato, nelle solite esposi~ 
zioni vi si intende tanto il fondamento obbiettivo che la giustifica, quanto il genere parti~ 
colare di essa. A questa guisa sembrerebbe che si possa cogliere perfettamente il contenuto 
del soggetto e del predicato senza afferrare in pari tempo il fondamento e la natura del 
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P l cosa migliore per noi è di attenerci alla nostra defin~ione» 
ertanto a . ' 'd" tt fiche 

l l bb'sogna d,' tutti questi schianmentt, ne l aggIUnte o re 1 • a qua e non a l , ·1· ' 
N 11 f 'u' semplice essa potrebbe essere stesa COSI: 1 mIsterO cn ... e a sua orma pl . . h ' 
. ' erità notificataci per divina rIvelazIune, c e no.n possiamo yag

snano e una VI I . e che anche dopo averla raggIUnta per mezzo 
giungere con a so a ragwne, H 
della fede, non possiamo commisurare coi concetti de a nostra mente. 

L Che il 
dubbio, Ma è 

§ 3, H posto spettante ai misteri 
nel sistema I della Rivelazione Cristiana. 

Cristianesimo contenga misteri di tal genere z:on. può ~ssere in 
altrettanto chiaro che meritano la qualifica dI mIsterO In senso. 

. ., , . ossibile L'oscurità del modo d'unione proviene 
loro collegamento. Ma di regola CIO. e lmp cl. 'ostri concetti tanto a riguardo del ~og~ 
dall'oscurità della nostra rappresentaz\O.n~ e el lt ha la sua radice nel fatto che ordma
getto che del predi~ato;. e. q~e~ta oSC~U1ta a s~a n~~ ~ono ditettam~nte acquisiti dal~a visil?'ne 
riamente nei mis~er.t c.nstl~OI I tO~t~1 con((:~1 da altri oggetti assai diversi., Sicche. preclsa~ 
dell'oggetto, bensl m~hrett1,. ana O~p.CI, yas a ~ uto dei misteri cristiani è cio che I~ quella 
mente il genere speCiale di o.scuntffi ~e coI;tr~~o e soprattuttO l'oscurità stessa non e pu.nto
spiegazione non viene messo 1!1 su cl~nte {\leve riconoscere non soltanto il modo pecuhar~. 
spiegata. Nel mod~ della realta oggettiva s he uello di tutto il contenuto dei concettl~ 
d'unione del predIcato al so~getto, h!a .tnc ~'una proposizione non baha solo dal rap
[L'esempio è insufficiente anc e perc .e l sebs.o cquistano senso dal complesso, quanto il. 
porto tra i .membri .di essa: t~nt~d~zi:nfdtScheeben nel § 31. 
complesso dal membn .. Cfr. le .d.IuCi l' ., d l modo d'unione nella circostanza che n~:m 

Che se invece SI fa co.n~l~t~re oscunta ~ del redicato e tutt'e due a nostro glU'" 
si può percepire la compoSSlbdtta dd~. s~ggetto Il a si ~ette in rilievo solo un lato affatto 
dizio sembrano includere una con~r~ 1ZI0~e, la ornon sempre si presenta o comunque nella 
subordinato e s.econ~ario, dell'oscuma che ld~ll~e nostre indagini. Questa oscurit~. si indiche~ 
maggioranza del casI puo e~ser~ slperato h n si può comprendere pOSitivamente la 
rebbe meglio dicendo che e di ta na.tura. c e, n.o difatti o ni volta che noi abbiamo con: 
possibilità del nesso tr.a. soggett~ ed' predl~f)to~:l'~:bed ue, e il ~odo d'unione,. di cui sopra, ~ 
cetti solamente analogICI (e qUIndi oscu . ·1 legame come possibile sia dal punto di 

l . cui si eve concepIre I . . 

avp,.s~~nd~I =uomf~~d:m~~~o che del rapporto esistente tr~ i due tlerm~m: d 
l d l do d'uOione qua e SI mten e ordinariament<:. 

D'altra parte il carattere occu to e m~ d n'altro errore come se nei mlsten 
nella suddetta definizione, potrebb~ dard: occasl°rle a, lfl fondamento 'e il genere di legame 
non conoscessimo in nessuna mamer~ ettn mo o, o~:io~e in cui noi comprendiamo più a
tra soggetto e predicato. Al COI?trano,. ne a. proP

d
· ure il fondamento e la natura del 

meno chiaramente il soggetto e 11 pre~lcato, d: nten s~~~fo p In molti casi la rivelazione stessa 
nesso. In se~uito avremo, spesso occasIOne to \i~~ul su~ fondamento; benché di solit? non 
ci istruisce sia sulla reaita del c~llegamen h d \l'esterno specialmente dello scopo ultimo o' 
ci informi tanto del fondamento I~terno c e. e , 
motivo pel quale il collegamento viene effettivamente. a.ttuato. dallo Scheeben non im-

[l] L'espressione «sistema della Rivelazi.on~ cnSuana» usata complesso dottrinario che 
plica la supposizione che ~~ verità rivelat~leCi e Sia Ui~d\a e~~~~e ui~ ngldo concatenamentp di 
si debba sviluppare da .un I?ea fo~dam~nt d 1 q l XIX e più di tuttI quello i. . iegeL 
concetti, co,,?e sa.rebb.e Il slstem,a ~d~ahsta e lasec~r~la di Dio non solo si si~ adattata al 
Tale concezIOne Imphcherebbe lhopmlOne. c?e ~igioniera' errata concezione ritenuta come 
modo di pensare umano, ma c e ne sia ay~. P _ Sein Stirb ttnd Werde, edito da 
scolastico-cattolica nella raccoltafh Der :hthl/~sh~s preso l'espressione dalla Teologia tedesca 
G. Mensching (Lipsia 1937), P; sego c ee e teolo ico' Le verità rivelate formano un 
del suo tempo, dandole pero un pretto .se.nso (§§ ~ 4 '107 109) alla cui maniera propria 
sistema perché sono parti di un (~cosn:t0 mIStl1ì'}) f d ~ ~ò i~garsi non senza possibilità di 
di coesione il pensiero analogo, Illummato da a ~ ~~ ~ate ~al Vaticano (Sessio IlI, cap. 4, 
corop.rensione. pueste vedute furoSnOOo eSPI'7e9s~a1797)te Cli~q~e anni dopo la comparsa dei Misteri-
De fide et ratlOne. Cfr. Dem., 1 e u--
Altra bibliografia al § 107 e segg. 
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vero e proprio non tutte le verità del Cristianesimo, ma soltanto quelle alle 
quali s'attaglia la nostra definizione, in contrapposto alle altre alle quali la 
data definizione non s'adatta. Di conseguenza noi abbiamo pure il diritto dì 
distinguere quelle da queste e di sottoporle ad uno studio speciale. 

lo so benissimo che da diverse parti si sollevano obbiezioni contro una 
tale discriminazione, da alcuni in favore del mistero, da altri in favore della 
ragione, secondo che si sostiene che tutte le verità del Cristianesimo sono 
egualmente remote alla ragione, o che tutte le sono egualmente vicine. 

Di una lontananza o vicinanza sotto ogni rispetto uguale, è evidente che 
non si può far questione; poiché non verrà mai in testa a nessuno l'idea che 
tutte le verità siena egualmente facili o egualmente difficili a conoscersi. E 
se ci fosse chi si immagina una cosa simile, noi non siamo in obbligo di 
sprecare parole con lui. Ma nessuno di quelli che noi abbiamo in vista lo 
pensa. Si sostiene soltanto - in relazione coi limiti stabiliti con la nostra 
definizione - o che tutte le verità del Cristianesimo giacciono al di là del 
giro d'orizzonte della ragione, o che tutte si trovano al di qua del medesimo. 

La prima di queste opinioni si trova nell'articolo «Mysterien» della prima 
edizione del Kirchen-Lexikon di i Friburgo 2, il quale per altro è molto geniale 
ed eccelle particolarmente nella critica alla solita definizione di mistero 3. In 
esso viene affermato, cioè, che l'intero Cristianesimo è un grande mistero, non 
potendo essere conosciuto, nel suo insieme, che per mezzo della Rivelazione 
divina; che, sebbene l'incomprensibilità non si estenda a tutte le sue parti in 
egual misura, questo fatto però da sé non costituisce un sicuro criterio in 
base al quale distinguere alcune parti dal tutto, tanto più che non esiste alcun 
motivo speciale per tale discriminazione. 

Di fronte alla superficiale e incoerente idea di mistero qual'era quella 
presa di mira dall'autore dell'articolo e che da lui ebbe a subire una critica 
tagliente, la presente teoria è, almeno in parte, debitamente giustificata. Certo 
è vero - e noi stessi l'abbiamo più sopra dimostrato -: l'incomprensibilità 
da sola, essendo proprietà comune, non può costituire una determinata norma 
per la distinzione dei m}steri; solo in un secondo momento, e cioè dopo la 

(2) 1847-1860. Questa venne ritirata dal commercio sotto l'influsso della condanna di 
Giinther, i cui discepoli in parte erano i cooperatori del Lexikon. L'interessante articolo si 
trovava nel voI. VIl, p. 42&437. L'autore è l'acuto critico di Scheeben, W. MATIES, menzio
nato nella nota 2 della Prefazione. L'edizione seconda, venuta alla luce (1882 segg.) sotto 
l'influsso direttivo di Scheeben, non contiene più la voce M)'sterien. 

{3J Mattes critica Liebermann (t 1842), Wiest (t 1797), Dobmayr (t 1805). L'opera del 
DoSMAYR, edita da Th. K. Senestrey, porta il titolo: S)'stema theologiae dogmaticae e 
aderisce strettamente a. F. A. STAUDENMAIER (t 1856), il quale scrisse nel medesimo Lexikon 
(Val. III, pago ]96 segg.) l'articolo Dogma. Quivi, come anche nella sua Christliche Dog
matik, I (Friburgo in Br. 1844), 19#132, così si esprime: «Mistero è ... [10J il contenuto di 
ogni decreto divino », Questo poi riguarda La Redenzione, onde è a tutti occulto e cono
scibile solo per mezzo della Rivelazione. Mistero è {2°] tUtto ciò « che con quel decreto è ... 
connesso in guisa, che per esso il medesimo si compia nel tempo. Qui la cosa stessa tutta, 
l'inteto contenuto cioè, è mistero, onde il misterioso non consiste nell'ignoranza del nesso 
tra soggetto e predicato ... ». Questa concezione s'appella con ragione all'esempio dei SS. Padri, 
dei Teologi della Scolastica antica e di alcuni Teologi dell'epoca posHridentina, per esempio, 
Tournely (t 1729), Essa rinasce oggi vivace per l'in6.usso lasciato dai distinti teologi di Tu# 
binga, J. A. Mohler e F. A. Staudenmaier, nonché attraverso la rinnovata concezione del 
mondo di maniera agostiniana (diversamente accentuata in B. Rosenmoller e J. Hessen), 
attraverso le ricerche e le interpretazioni che O. Casei O.S.B. dedica a ciò ch'egli chiama 
«Kultmysterium », e le connesse discussioni teologiche (cfr. la nota l del § 69; inoltre la 
bibliografia addotta al § 81 specialmente nella nota 6 e 2). 
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necessità della Rivelazione per la conoscenza dell'esistenza del ~ister~,. può 
essere un elemento normativa. E' pure perfettamente chiaro che . 11 Cnstla~e
simo, o meglio, il contenuto del Cristianesimo come un tutto ~rgamco ~ .speclal
mente il suo contenuto specifico, è un mistero nel senso dI conos~lblle so~o 
per tramite di rivelazione divina; e che se qualche singola parte ~nterI?edla 
per sé non è forse incomprensibile, non pe,r questo quel~e d.onde de~IVa SI po5-'" 
sono considerare a piacimento come mistenose o ~011: mlstenose part,l. J~l tutto. 
tanto più che tali parti, le quali non hanno slgmfic~to . che neli mSleme, si 
fondono col tutto e perciò partecipano al caratte~e mIsterIOSO ~el . tutto.". , 

Ma è appunto qui che divergono le nostre vie. Senza dubbiO Il Cnstlane
simo contiene pure molte verità che sono conoscibili anche alla sola ragIOne; 
sono tutte quelle verità che si riferiscono alla natura dell'uomo, alla sua totale 
dipendenza da Dio, all'esistenza stessa di questo Di? come person~ (facendo 
astrazione dalla specificazione della .di Lui personahta nella TrImta). Queste 
verità formano un certo qual sistema a sé, un organismo proprio; e ~tanno 
alle verità non accessibili alla pura ragione non come membra secondane alle 
principali, bensì come il corpo all'anima, la quale, s;b~en~ abiti i~ lui, è per~ 
al tempo stessQ superiore a lui; come la base alI edlfi~lo co~trU1to sopra di 
essa; come l'atrio all'interno del tempio, o come due parti conglU~te m.a s~bor: 
dinate dello stesso tutto. Come parte più nobile, quella che contiene I ffilsten 
è ad un tempo l'anima e l'essenza del tutto, quel1~ che gli d~ il, nome e p~r 
la quale esso si differenzia specificamente da ogn~ alt.ro. ,QUtn?l, quando l? 
dico che il Cristianesimo come un tutto completo e misterIOSO, e un gran mi" 
stero non affermo punto che tutto quello che è Cristianesimo è mistero, ma 
affer~o soltanto che la parte più elevata e più nobile di esso, quella che lo 
distingue specificamente da ogni altro sistema di verità religiose,. anche da 
quello della vera e pura religione naturale, è misterioso e pretto mlster~; alla 
stessa guisa che noi diremmo che l'uomo, secondo la sua essenza p~opna che 
è l'anima, è invisibile, benché secondo il corpo sia visibile. E . come SI potrebbe 
dire nel caso presente che anche il corpo, in quanto appartiene ad un tutto, 
ossia nella sua congiunzione ed unità con l'anima è invisibile, così a riguardo 

t"1 MATTES riassume (l. c" pago 434) il suo conceu? di ~istero (che. è ispirato ai 
SS, Padri): così: Quello che Cristo ha r.ivel,at.o, d~lla ~cnttura e detto cc mistero », ~per:
ché l0 è da conoscersi solo per mezzo di dlvm3 nve1auone, e appunto per questo" 2 , al 
sapienti' di Questo mondo che confidano in sé rima~e occulto,. e 3°, ~almente, perche oltr~ 
a ciò solo vivendolo si manifesta come reale, raglOn per. ~UI ryo~ viene . ~pp.reso , da tutti 
quelli la cui vita non è diventata. espres~io~e della. gl~stlZla cnsnana ». PIU. Ifi la ~e.nn~ 
che fra l'altro per i Padri {( mystenum » e l ~nda di vita che, e~ana da Cnsto, qumdl, .11 
culto di Dio l'amministrazione dei Sacramenu - non perche eSista una fondata analogia 
tra l'apparat~ rituale cristiano e le pagane religioni dei misteri, (interpreta, da parte sua, 
Mattes) ma _ perché ai sensi del Vangelo (Mt. 7, 6) ~ue.ll'~mda an;ana deve restare na~ 
scosta a quelli che stanno fuori della Chiesa. Questa « dlSClpltna dell arcano » avr~bbe un.a 
somiglianza soltanto superficiale colle pagane religi.oni dei mi:>teri : ~ueste uma~I:~~~n? li 
Divino, lo introducono nella natura inferiore, per Sistema con I I~ro msegnamentl. SI nvo~~ 
gono esclusivamente agli iniziati. Il Cristianesimo all'opposto indim:za la sua dottnna decl~ 
samente a tutto il mondo e invita tutta l'umanità a partecipate, per mezzo del culto, alla 
pienezza della sua vita. Nel Cristianesimo la verità e la vita verrebbe dall'alto in ~sso, da 
Dio agli uomini: nel paganesimo invece l'uomo tenterebbe di evadere d.alla propna sfera 
per spingersi in quella divina, In tutto questo, sempre secondo Mattes, SI trovano soh<l.nt? 
infecondi misteri di .... ita e forse..: qualche chi arò concetto nella conoscenza, concetto. ,ch ... pero 
resta falso perché non può contene re quella verità che di fatto si t!ova in I?1O (l:1 c.~ 
pago 43&.437). Questo attesta un celato rifiuto di applicare in TeologIa. concetti 'pre~1 da 
Aristotile (il « pagano »1). Ora si slancia la critica di Scheeben che non mtende gIUstificare 
un sistema filosofico, bensì la « fides quaerens intellectum». 
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del Cristianesimo è lecito dire che le verità di pura ragione, nella loro unione 
e rapporto con quelle misteriose, sono esse pure misteriose. [n tal caso, però, 
esse non sono prese isolatamente nelle loro singolarità, ma è piuttosto la loro 
connessione con le parti misteriose che vien designata come mistero, e il carat ... 
tere misterioso di questa connessione può essere conosciuto solo se si studia 
.e si rileva il carattere misterioso dì una parte in contrapposto al non miste .. 
.rioso dell'altra~. 

Che il rapporto tra la verità di pura ragione con quelle misteriose sia 
quello da noi descritto, sarà uno dei primi risultati di questo scritto; esso 
deve appunto mostrare che il Cristianesimo nell'essenza sua propria e per ogni 
rispetto è un grande mistero. Se l'erudito autore dell'accennato articolo non 
.condivide questo modo di pensare, ciò deriva dal fatto ch'egli - se l'abbiamo 
inteso bene - tende troppo il legame tra la verità che noi designiamo con 
l'appellativo di verità di pura ragione e quelle propriamente misteriose, e non 
solo oggettivamente ma anche soggettivamentej le altera, confondendole troppo 
insieme e cosÌ giunge a soppiantare la ragione in misura considerevole e nello 
stesso suo dominio. Cosi egli ritiene, per esempio, che, non conoscendo la T ri .. 
nità delle persone divine, n09 si possa assolutamente avere alcun vero con~ 
-cetto di Dio e perciò le conoscenze che abbiamo di Dio sono senz'altro un vero 
mistero, di quelli che non si apprendono che per rivelazione divina 6. Noi non 
possiamo ammettere né l'uno né l'altro asserto: non il primo, pel fatto già 
che ne seguirebbe il secondo. In questo noi ravvisiamo una netta derogazione 
alla ragione nel campo suo esclusivo; mentre in quello si cela uno scambio di 
-concetti, da uno falso ad un altro inadeguato e unilaterale: del che tratteremo 
nelle pagine seguenti. 

Come abbiamo visto sollevare protesta contro la separazione di alcuni mi .. 
.steri dalla somma delle verità cristiane in difesa del carattere misterioso di 
tutto il Cristianesimo, così ci capita spesso di sentire pure affermare che tutte 
le verità del Cristianesimo sono ugualmente accessibili alla ragione come lo 
.sono alcune fra esse 7. 

A dire il vero, non si arriva a negare che la ragione per giungere a tal une 
più che ad altre verità del Cristianesimo abbia bisogno della Rivelazione, tut .. 
t'altro; si afferma perfino, ed espressamente, che la ragione da sé non le ha 
potute trovare e che prima della Rivelazione le erano nascoste. Ma, si ag .. 
.giunge, dopo la Rivelazione e seguendo le sue indicazioni, la ragione può driz-
zare lo sguardo fino ad esse e realmente penetrarle mediante intensa riflessione. 
E in realtà non si può contestare che il Cristianesimo, in questo senso ancora, 

rS] Cfr. A. GARDEIL O. P., Le donné revélé et la Théologie (2 ediz. Juvisy 1932), 
p. 134, 288 segg. 

16 ] Ciò che nell'opinIone qUI contrastata dallo Scheeben c'è di accettabile rISalta dal~ 
l'esposizione sulla conosclbllaa dI DIO dI M. SCHMAUS nell'mtroduzlOne alla sua Katholische 
Dogmatik, I (Monaco 1937), 53 segg. Del reSto l'opinione del Mattes è contraria alla 
S. Sérittura (Sap. 13, 1~1O; Rom. l, 19~20); era già implicitamente riprovata colla con~ 
danna del fideista L. E. Bautain (t 1867) avvenuta nel 1840 (dr. Dem., 1622) e non 
è più assolutamente sostenibile dopo il Conco Vaticano (Const. dogm. de fide cath., cap. 1: 
Dem., 1782-1784). 

(1] I tentativi per razionalizzare la verità cristiana, ancora sopravviventi a quei tempi 
nelle sc uole di Hermes e Gi.i nther, non trovano più consensi nell'ambito della Teologia 
-cattolica di oggi. Tuttavia il popolo cristiano, come quello francese nel periodo della 
«grande Rivoluzione», è posto davanti al problema se sia da preferire una razionali:z... 
zazione moraleggiante della lieta Novella alla fede nella «parola di vita eterna» (dr. lo. 6). 
L'errore cambia aspetto, ma accompagna costantemente la verità per mantenersi e sopravvi~ 
'Vtre tra i credenti. 

, 
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manifesti qualche cosa che prima era nascosto. Ma tali verità sono pur sempre 
alla portata del nostro occhio naturale; dunque non sono misteri in senso 
stretto, poiché la ragione - non senza assistenza esterna, ammettiamolo pure 
_ è comunque in grado di coglierle col proprio lume interno e perché esse, 
dopo la Rivelazione, si presentano chiaramente nel giro di visione della. ra .. 
gione. Tra esse, quindi, e quelle da noi scoperte indipendentemente dalla Rive .. 
lazione, non può esistere una differenza intima: sono verità di ragione. tanto 
quanto queste ultime. Con esse soltanto la Rivelazione non ci avrebbe aperto 
uno spiraglio in un campo del tutto nuovo e sconosciuto; avrebbe solamente 
ingrandito la ragione e l'avrebbe aiutata a dominare il campo suo proprio. 

Ma no: noi non possiamo ridurre a così poca cosa la ricchezza e la gran .. 
dezza della Rivelazione divina. Noi dobbiamo esserle grati ch'essa mostri alla 
nostra ragione la via giusta ad un maggior sviluppo; ma saremmo ingrati se 
volessimo ringraziarla solo di questo e se per amore alla presunta grandezza 
della nostra ragione riducessimo a misura cosÌ ristretta le «incommensurabili 
dovizie di Cristo» 8. Incomparabilmente di più siamo tenuti ad esserle grati 
per averci comunicato verità che si trovano completamente al di là dell'ambito 
delle indagini razionali e che l'occhio della ragione anche coi maggiori sforzi 
e colla miglior guida non potrebbe mai attingere. Tanto più grande dovrebbe 
essere la nostra gratitudine, in quanto appunto tali verità sovrarazionali e 
assolutamente irraggiungibili alla ragione sono più preziose e apprezzabili che 
quelle di pura ragione; e anche in quanto che, per conseguenza, la minima 
cognizione di esse esige da parte nostra la più alta stima e il più alto ap .. 
prezzamento. 

In realtà è precisamente l'obbiettiva loro sublimità e grandezza che eleva 
certe verità cristiane al di sopra del raggio d'azione della nostra ragione . 
Quel10 che la ragione limitata, a causa appunto della sua limitatezza, non può 
raggiungere e concepire, dev'essere evidentemente più in alto di tutto quello 
ch'essa può raggiungere e concepire. La sovrarazionalità è una conseguenza 
e pertanto anche il miglior indice della grandezza e sublimità di una verità. 
Essa coincide con la soprannaturalità, in cui si rivela l'eccellenza oggettiva 
d'una cosa. Chi nega la sovrarazionalità d'una parte delle verità cristiane, 
toglie ad esse anche la loro grandezza ed eccellenza, l'intima ricchezza del loro 
contenuto. Viceversa, tolta la soprannaturalità di tali verità, cade senz'altro 
anche la loro sovrarazionalità e scompare pure l'assoluta necessi tà e il più alto 
pregio della Rivelazione stessa {/. 

, Eph. 3, 8. 
[9] Se le dilucidazioni di Scheeben fin qUI condone, SI liberano dalla polemIca rivolta 

<ontro il razionalismo e il sop rannaturahsmo, t1sulta chIaro che l 'autore nei Misteri non 
ravvisa soltanto misteri in senso stretto ma appartenenti esclusivamente al campo dottrinale, 
la cui «verità» sia da dimostrare in sede logica, bensì la più intima e propria realtà del 
Cristianesimo, esistente indipendentemente dal nostro pensiero come «sacramento» attuato 
da Dio e nel quale noi entriamo per mezzo della fede. E' questa realtà ch'egli vuoi descri~ 
vere. Un'analisi del concetto di Questa realtà misteriosa ci è data da O. CASEL in Theol. 
Revue, XXIV (Mi.inster 1925), col. 41·47; viene discussa da G. SoEHNOEN, Der \Vesensaufbau 
4es Mysteriums (Bonn 1938), pago 63 segg. Nell'esposizione fatta da quest'ultimo (ivi, pago 100 
.segg.) degli «ordinamenti nel cosmo del mistero», questa medesi ma realtà vien ~-e1i~ 
mirata più chiaramente di qut'"J1<) che potesse fare Scheeben, il quale pure di fatto la 
vide e cercò di formularla teologIcamente. Spc:cialmente nei paragrafi che seguono la termi~ 
nologia di Scheeben, molto influenzata dalle correnti del suo tempo, dev'essere messa in 
rapporto al tono speciale tenuto fin qui e al rendimento concreto di tutta l'opera affinché 
non si intenda troppo unilateralmente. Vedi ulteriore bibliografia e d ilucidazioni alla nota 2 
e 6 del § 81; e alla nota l del § 69. 
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§ 4. Criteri direttivi e metodo della nostra trattazione sui misteri. 

Sicché non soltanto noi abbiamo visto che possiamo sceverare i misteri 
del Cristianesimo come una speciale categoria delle sue verità, ma abbiamo 
trovato anche la ragione per la quale una tale discriminazione e una speciale 
considerazione clelIa medesima torni ad essere utile, fruttuosa, se non addi .. 
rittura necessaria. 

Se noi distacchiamo i misteri dalle altre verità del Cristianesimo, non 
lo facciamo per altro scopo se non quello di coglierli e presentarli nella loro 
soprannaturale grandezza e sublimità e per poter riunire in un quadro tutto 
quello che il Cristianesimo - a preferenza di turrodò che l'intelligenza e il 
cuore dell'uomo possono scoprire e concepire - ha di bello e di grande, onde 
rivelare la di lui essenza in tutta la sua ricchezza e in ciò che ha di più 
proprio e di più intimo. E lo facciamo nella speranza di poter mostrare come, 
proprio quegli insegnamenti che alla superba ragione appaiono come spettri 
paurosi e come enigmi insolubili e privi di senso, infinitamente superano in 
bellezza e chiarezza tutto quello che la stessa ragione può raggiungere nei 
suoi voli più arditij come pure per mostrare che tali dottrine, considerate 
come misteri, sia separatamente, sia nei loro reciproci rapporti, ci si presen ... 
tano luminose quanto è lecito sperare qui sulla terra. 

Confidiamo di poter presentare i misteri del Cristianesimo in un sistema 
a sé ben ordinato, dove essi appariscano come un grandioso cosmo mIStiCO 
che, dagli abissi della Divinità, si innalza al disopra del cosmo della natura 
visibile all'occhio materiale e sopra il mondo degli spiriti visibili solo alla 
ragione. Infine noi crediamo che per una concezione scientifica del Cristiane ... 
simo e per la Teologia non ci sia cosa più importante e più benefica - e più 
opportuna ai tempi che corrono l - che una trattazione speciale e organica 
della dottrina dei misteri. 

(l) Dall'Introduzione di Schee~n sappiamo per quali motivi egli ritenesse oppor~ 
tuna una trattazione dei misteri cristiani al suo tempo; oggi, sia pure per altre ragioni, 
torna ad essere una urgente necessità cu1turale~re1igiosa. Difatti dopo un lungo periodo di 
dimenticanza, forse più dannoso che una diretta opposizione polemizzata, si torna a pren~ 
dere interesse ai problemi teologici per iniziativa della Storia della Filosofia, seguita poi da 
una ripresa della coscienza teologica quasi gene rale. Cfr. M. BENDI SCIOLI, Ripresa del pen-
siero teologico nel mondo contemporaneo nel Ragguaglio 1940~ 1 94 1 (Milano 1941), il quale 
chiude il suo studio col seguente rilievo condiviso da altri autorevoli studiosi: « ... che cioè 
si è dinnanzi ad una tendenza non ancora definita che ammette sbocchi diversi; che la 
religiosità in ripresa è spesso ancora generica, stato d'animo, insoddisfazione, anelito, proble~ 
maricità ... ; che quindi, dal punto di vista dell'apologetica, tale si tuazione rappresenta più un 
compito che un risultato ». Cfr. dello stesso Autore: n pensiero religioso contemporaneo in 
Germania e in Inghilterra, estratto da La Scuola Cauolica (Milano 1937) e Germania religiosa 
del TeTto Reich (Brescia 1937), dove si rispecchia la situazione religiosa di anteguerra: per 
lo stato di cose attuale non è ancora possibile dare un giudizio sicuro e completo. Sul 
Novecento in genere vedasi G. CERIANI, Orientamenti teologici del novecento (Milano 1938). 
Un indice eloquente dell'interessamento ai problemi teologici sono i convegni di studio che 
tengono ogni anno i Laureati Cattolici Italiani nel cenobio di Camaldoli, per desiderio dei 
quali Mons. G. Siri ha intrapreso un Corso di Teologia per Laici di cui sono gà apparsi 
due volumi: La Riwlazione (Roma 1940) e La Chiesa (ibidem 1944). Ma già altre opete di 
Teologia per i Jaici erano o sono apparse. Per esempio (non intendiamo accennare alle 
rnonografie teologiche di varia na.tura, agli ottimi manuali scritti in latino, e neppure ai 
Corsi di religione per le Scuole Superiori che ebbero una bella fioritura in seguito alla 
riforma scolastica Gentile e non mancano di pregio teologico): E. CARRETTI, Propedeutica 
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Oggi si insiste tanto sulla separazione rigorosa delle singole l sciend~; si 
h i scienza giunga alla chiara e perfetta consapevo e.zza l S; 

vuo~e ~ :ro~ alle altre. Ora, come può la Teologia formare una SCienza a se, 
stes~a ~ e distinta dalla filosofia, se non si rende veramente consapevole 
d~:~:~~v~~e~:mpo suo proprio, dove essa è come in casa sua e dove la filo .. 

93 1) Le " d' S Teologia: i Sacramenti e i Novissimi 
allo S. Teologia (Bolo~na Il . ,e ~wdm. l("b,:dem 1931) ' G. G IOVANNOZZI, InvitO all.a 

'd 1926)' lA grazJa e \llrtu e Ioni ' . 'b'd 1930) ' - ' 
(ibl em . 'F' 1930) La divinità di Gesù Cristo (3 edlz. I I em , J...« .cre~12°2ne) 
Fede (4 edlz . . !teIUe ndo lo fede (ibidem 1920), Il governo del mondo q .edu. 19 ~ 
secondo la sCienza e seco Il d " 'b'le ('b,'d,m 1920) La vita futura (Ibidem 1928), . l (2 d' 1922) mon o InVlSl I I , .. 920)' - R d ' H mlraco o . e l~. , (2 d' 1930) L'Incarnazione (IbIdem l ,l..U e enzwn~ 
L'umanità e Il pnmo . peccda~o G ,eClz: Cb!d 1920) La vita dell'anima (due volumettl, 
(ibidem 1920), La Chl.esa I esu mto l l em O p I Il Rivelotore (3 ediz. Roma 1945), 
ibidem 1930)('2D'd'~ (i~,dem 1~~~~);nMSa~~:;;'~:l (2 ·edi~. Roma 1946); F, fASBl, n DC~i~tian~~ 
Il Salvatore e 1"~ •• orna .. '9 2)' P P ~ A. PIOLANTI ~ S. GAROFALO. IZlonano 
simo rive~zione dl\!Jf~a (A(isls'd. 1 4R~ma' 1;45E)~P. PARENTE, Dio e t'uomo, ~Rom~ 1946)! 
di Teologia dommauca. e n. . l. D' ' ~trino ~ creatore. Gli uomini' glt Angeh 
L. FANFANI O. P:, Teo,logla . per ~tu~. Mad~~n~n~ La gra:::ia (Roma 1944~, ~ll : l S~ramenti 
(Roma 1943), Il .. y:sch9:;~to~ r Novissimi (Roma 1946). Nuovi manuah d~ Teologia Catta--
(Roma ~94~, IV. . di ubblicazione per opera di A. BENI e di V. VAI1.~TI. A 
lica in italiano sono IO c;:orso dP d'essere com leto) si devono aggiungere alcune lr:npor~ 
quest'elenco (che non puo pretendere '1 !..eh b chPder Dogmatik di B. Bartmann col titolo: 

, d' '. A BUSSI ha tra ono J r u , . tantt tra UZIOOl. '. D . (3 l Alba 1950) corredandolo di pregevo I note e aP1?en~ 
Manuale di Te~logra . o~atlca vo ., ha tradotto La crédibilité du dogme cathohque 
dici; col medesimo c.nt~no lo. stesso autor.e t etica (Alba 1951); D. BERTETTO ha ttadot~o 
di J. Falco~ dandole Il t~to~ tIDM~::a% i~ ~f~r~tx (Alba 1951); i Padri Dome~~cani .d'I~aha 
la Intro~uZlone allo StU~IO. e dOfl Somma Teologica di S. Tommaso e sono gla amvatl al 
hanno mtrapreso la tr~ uZlOne . e a O rale e tre del testo (Firenze 1949 segg.). Infine va 
quarto volume, uno di. Intr,odd~lon~1 f.neimponente sfptzo di divulgazione della Teologia. 1':1 
segnalato que~lo ch~ SI C puoI' Ireh , p Usterà di 12 volumi ed è già arrivata al nono (Citta 
halia, la Enclclopedra atto Ica c e con 
del Vaticano 1~49 segg). "f' d ' ettamente al discorso sul Passato e presente nello 

[21 Quest osservazione SI "fI .ensce Ir n resso de li scienziati cattolici dell'autun no 1863 
Teologia cattolica tenuto da ~OVIO~ al Co g RatiSbo~a 1863). La questione sulla delimi, 
(edito nelle Verhandlungen e . ngr1:so a er le scienze in generale e in specie quella 
tazione e indipendenza, del pr.opno am dO Pro rio della Teologia oggi vien posta in modo. 
relativa al ca~at~te, ali d&fl~tt~o~c~i~it~a~o~ali~tico--istoriChe del Dollinger. ~s~ viene con, 
nuovo e assaI Iverso f a L" tra fede e conoscenta nella Teologia e essa stessa 
trassegnata con q~esta rase: « unione h la" sa ienza di Dio in mistero " di cui parla 
in fondo un motivo della fede, come anc. e dI'P f d (O SoEHNOEN Die Einheit der 
S P , (I Co 2 7) è essa stessa un mistero e a e e». '9 • 44 '5) 

. ao ~ . A r. l' p L . -(P olusione all'Accademia di Braunsberg 1938,J ) ,p. ..,.. 
Theo[ogle ~n .nse ~s rods.og'?!l r la considerazione della salvezza come fatto concreto 
La Teologia SI onenta I pIU verso l " .. h non alla speculazione 
storica--biblico all~ maniera ~ei Padr! e S de~a ~~s~tl(i~i P~~Y9)~':' ~uesta inclina Scheeben 
astratta e met~slca come SI trov~ IO .' om tante l~ via ad una \leduta complessi\la del 
più nei M.iS'~:lech~elrae1l1~C~o~~~t~k·T;~fog~:ntr~:ta d~lla fede, invece di quella che seguiva 

w~nd~i1t~:~: nella ~uce iWa ::i~i::ee». na;~~le~o~pp;~~enl~m1t:;:tr~ll:ss:kz::l~~~ct:ia~~le c~J;Ft~ 
propno e a «regma eedioevali ri~angono l'esemplare del vasto ambito delle mdaglnl ~ 
~~rl~e~~~e~~zi~~i'r;:to;he. Sulla I n~tura ded" il v.a!ore. ~e~~ c1~ttr~nD~~~~~kis~fa S:he~b~~: 
srica per l'accenamento e la formu aZione e a venta nve a '. . f 
l'h l n 15 17 19,21 23 26. Il suo modo d'intendere i rapporti tra. le sCle':1ze pro ane : I~ Twlogia' si ;tova ~spos~o quivi stesso, § 55, n. 102,6; fonda.mentad~' stTvla, son~ i: 
idee espresse in questo § 4 e che riflettono fedelmente a concezIone I '. ommaso . 
fede e la grazia elevano ad un piano superiore il pensiero e .l'essere senza pnvare la natura 
del suo valore e del suo essere a sé. E' così evitato il pencolo d'un es~gerato sup.e~natu: 
ralismo e salvaguardata la portata della sopranatura. Riguard<;t alla «T~ologla della C,riSI» ~I 
K. Barth che vorrebbe spiegare la relazione dell'uomo con D!o se~za lloterposfo dell analo~~ 
dell'cnte ed illustrare in che modo le richieste poste da DIO ali uo~o sorpassano tutto CIO 
che è creato, dr. H. V01.K, Die KreaturauJ/assunK bei ~. ~arth. (Wurzburg 1938); 10 stesso 
in E. Brtmners Lehre \IOn der urst>runglichen O~rtebenblldllchkelt des Me;nschen (E~sdet~en 
1939) illustra il tentarivo di Barl.. di spiegare 1 essenza della creatura (m quanto e attlv.o 
ordinamentO a Dio e alla grazia) come una relazione personale. Cfr. ~. S~A~CH, J-a. Teolog~ 
della crisi (traduz. di G. Miegge, Roma 1928); L. PAREYSON, Studi. sul! eSistenZialIsmo (Fk 
renze 1943), pp. 95~185. Vedi, inoltre, la nota 1 del § 104, g). In speCie, sul metodo teologiCO 
di Barth vedi ). HAMER, Karl Barch (Parigi 1949). 

2 - Stbulut> 
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.sofia non può seguir la? E dove può essere questo campo a lei riservato se 
non nella dottrina dei misteri? 2 

Questa chiara coscienza di se stessa è necessaria alla Teologia, affinché 
·essa prenda confidenza colla materia di sua spettanza e la riduca a forma 
veramente scientifica. 

La trattazione di quelle dottrine del Cristianesimo che sono realmente 
misteri nel senso dichiarato, resterebbe senza frutto e senza successo se non 
.si .determina esatt~mente e .non si .tiene d'occhio costantemente la posizione in 
<CUl stanno la ragIOne e gli oggetti naturali rispetto a quelli sovrarazionali e 
soprannaturali. Qualora ciò non si faccia, si corre il rischio di assommare 
-confusamente gli oggetti superiori a quelli inferiori di abbassarli alla sfera 
della ragio?e .e di tr~ttarli alla )stess~ streg~a degli 'altri. La conseguenza poi 
~arebbe . eh eSSI appanrebbero alI occhIO dell osservatore da un angolo visuale 
ImproprIO e sot~o fa.lsa luce e, invece di apparirgli nella loro ammirevole gran .. 
dezza e armoma, SI presenterebbero per l'appunto confusi e contraffatti se 
non addirittura alterati; anziché schiarirsi, si oscurerebbero vieppiù, a~che 
nel caso che a qualche occhio malato e viziato dovessero sembrare perfetta
mente chiari e belli. 

I misteri diventano 'luminosi e appaiono nella loro natura nonché nella 
10~0 beHezza e grandezza, solo se si considerano come misteri, comprendendo 
chiaramente quanto siano per elevatezza al di là e al disopra del nostro oriz... 
zonte e quanto sono diversi da tutti quegli oggetti che si trovano dentro di 
esso. E se noi sulle ali della fede, sostenuti dall'onnipotente parola della di
vina Rivelazione, sorvoliamo l'abisso che ci separa da essi e ci eleviamo fino 
a loro; se nella luce della fede (che è pure soprannaturale come essi) li fac
damo scorrere davanti al nostro occhio, allora ci appariranno senz'altro nel 
lor? vero aspetto, nella loro celeste e divina entità. E proprio allora, quando 
.cOSI avremo ben compreso la profonda oscurità di cui Iddio volle circondare 
i suoi misteri di fronte alla ragione, si leveranno nel lume della fede come 
fulgide stelle che si ill~minano, si attraggono e si sostengono reciprocamente, 
formando tra loro un sistema proprio, meraviglioso, solo nel quale può essere 
conosciuta appieno la loro forza e la loro importanza. Finalmente, quanto più nella 
sovrarazionalità di tali misteri riconosceremo la loro soprannaturalità e vice .. 
v~rsa,. tanto meno ci farà peso e ci confonderà il buio dell'incomprensibilità 
.dI CUI restano pur sempre avvolti; sappiamo del resto che questa è appunto 
una conseguenza della loro eccessiva elevatezza. Poi l'incomprensibilità, in 
quanto potrebbe es.sere supp~t,a come causa di confusione o benanche di appa
r~ntl contraddlzlOm, scomparira a grado che noi, tenendo presente l'eccellenza 
smgolare di questi oggetti, ci guarderemo dallo scambiarli con gli oggetti della 
nostra . es~etlenza naturale e dal giudicarli secondo i criteri di questa, sfor .. 
zandoCI di rap,portare ad essi le nostre conoscenze naturali solo come similitu .. 
<lini e sotto la scorta della fede. 

Guidati da questi principi, noi vorremmo ora tentare - appunto mediante 
u~a . chiara d~t~rminazione del carattere misterioso delle più elevate verità 
CrIstIane - di Illustrare la loro soprannaturale grandezza e meravigliosa bel ... 
Iezza, servendoci di quel tanto d'intelligibile ch'esse hanno in sè. Crediamo 
che questa determinazione nella nostra concezione ed esposizione dei misteri 
assum~ il compito che la giusta prospettiva tiene in astronomia e nelle arti 
figuratIve. Come l'astronomia, dopo di aver misurato per secoli e secoli la 
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grandezza dei corpi celesti e i loro rapporti secondo la loro apparenza sensi .. 
bile, potè farsi un concetto vero dei medesimi solo quando per mezzo dei 
·parallassi imparò a calcolare la distanza degli astri dai nostri occhi e relativi 
oggetti di quaggiù; così pure la Teologia riuscirà a farsi un concetto chiaro 
.., fedele dei propri sublimi oggetti nella misura che imparerà a stabilire con 
maggiore esattezza la loro lontananza, sia dalla nostra capacità normale, sia 
<lagli oggetti che sono alla sua portata naturale. E come la scultura e la pit
tura non poterono raggiungere la perfezione se non quando appresero ad applicare 
le regole della prospettiva nella composizione della figura, così e non altri
menti la Teologia potrà prospettare il mondo invisibile in immagini fedeli e 
vive ai suoi adepti, se le riuscirà di tracciare tali immagini secondo le buone 
regole della prospettiva. 

Oggi la prospettiva ha ottenuto piena valorizzazione in tutti i dominii 
della scienza descrittiva e delle arti figurative; si sono studiate le sue regole 
con impegno e successo e la si applica dappertutto con i migliori risultati. In 
Teologia i grandi Maestri della Chiesa e specialmente i Principi della Scola
..stica medioevale avevano già studiato le sue leggi e le avevano applicate con 
fine sensibilità, in un'epoca in cui esse erano quasi sconosciute e poco osser .. 
vate perfino sul campo dell'osservazione fisica e della composizione tecnica. 
Tanto meno è lecito trascurarle oggi, che anzi, proprio ora che la Teologia 
.sembra chiamata ad uno slancio nuovo e grandioso, deve volgere ad esse la 
sua attenzione, di guisa che la scienza sacra possa camminare di pari passo 
colla profana, così come la conoscenza cristiana colla vita e coll'arte sacra 3. 

Il razionalisrno, che crede d'essere il solo a possedere la pietra filosofale 
e anche nel campo della fede vuole, lui solo, rappresentare la scienza, sarà pure 
il solo che si opporrà a questa esigenza fondamentale della scienza teologica . 
Or non è molto, un filosofo cattoijco protestò in nome della scienza contro la 
sottrazione dei misteri dalla cerchia riservata alla ragione naturale, quasi che 
per tal modo la scienza venisse ad essere impossibile a priori. Sulla necessità 
e l'ammissibilità di tale sottrazione è già stato edotto dal Capo della Chiesa; 
sui danni che non essa, ma la negazione di essa porta alla scienza, lo potrà 
capacitare la scienza stessa \ 

Le trattazioni seguenti sono condotte in conformità al criterio suesposto . 
Dai misteri cristiani ne abbiamo scelti nove, perché più eminenti e perché ad 
essi si riconducono tutti gli altri. In ciascun mistero ci siamo studiati di rno~ 
stra re e determinare il carattere soprannaturale e misterioso, affine di aprirci 
la via ad esporne - per quanto lo consentono l'oscurità che li avvolge e le 
nostre deboli forze - il contenuto nel modo più chiaro ed esatto. La luce che 

. (3] C!r . .J ~OP.~R,. Dombau .im Heiligen Geist (Friburgo in Br. 1938): Abbozzo pano-
ra~lco dell atnvua artistica, teologica e pastorale in Colortia al tempo di Scheeben" QJ.1ale 
periodo a se stante che però lasciò n1tovi compiti ai successori sulle fondamenta dell'an# 
tico edificio. 

. [4] Scheeben pensa a Frohschammer (t 1893) le cui opinioni sulla libertà della 
sCle?za futon~ censurate .nel lC>vl (De.oz., 1666--1676). L'attuale ri60rire del pensiero mistico 
è I effetto plU a~pre1zab,le d~lla reazione al razionalismo 61osofico e teologico: senza di 
questa esso non SI potrebbe spiegare. Cfr. }. HOEFER. Vam Leben ~UT WahTheic (Friburgo in 
n,. 1936), pago 152-194, 252-260. 
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in tal modo scaturisce dalla meditazione di ciascun mistero in particolare, si 
diffonde da sé sulla loro connessione e sulla meravigliosa armonia dell 'insieme .. 
CosÌ i singoli quadri si dispongono in orclinata galleria, che accoglie quanto
ha di splendido e di elevato la Teologia più di tutte le altre discipline, in modo, 
speciale più della filosofia '. 

. [:I] Sul senso del vocabolo « Misteri» si noti ancora quello che F. J. DoELGER hr 
n~evare come elemento concreto per la determinazione e illustrazione storica dello statO' 
dI fatto: l° Già nei primi due secoli nella Chiesa esiste una «disciplina ddI'arcano» 
(JXerC - Der heilige Fisch in den antiken Religionen und im Christenrum, II ·(Mun .. 
steT 1922)·, 504, 515 segg.); 2° Il linguaggio dei Misteri pagani viene in parte usato 
per far apparire i «Misteri del Logos» come l'antitesi di quelli pagani: il culto cristiano 
IO q~alche cosa ~Imen,? è un. culto. {( d.'opp.oshione» (i.bi~. 54.6 segg.~; .3.0 Al~une espressioni 
~ener~che comuni al llOguag~lO d~l ~lsterI .e. del CrIstianesimo primItivo SI spiegano ,dal~ 
l'ambiente c':1l~urale gene~le IO CUI vivono (lbld. 550 segg.). Sul vero e proprio ftUcrT7JptOV, 

del .Logos dIVI';lO, che prIma della sua comparsa in forma umana era nascosto ed ora ' s'è 
manifestato «al santi» (Col. 1, 25~27), vedi G. KITTEL nel suo Theologisches W6rterbuch. 
~um Neuen Testament, TV (Sturtgatt 1938~9), 126 e segg. e 134 segg. 

Capitolo II 

IL MISTERO DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 

«Nemo novit Filium nisi Pater, neque Patrem 
quis novit oisi Filius, et cui voluerit Filius 
revelare ». 

(Mt. 11, 27) 

A. OSCURIT A' DEL MISTERO 

§ 5. Prova dell'indimostrabilità del mistero. 

Cominciamo coll'adorabilissimo mistero che più d'ogni altro è nascosto 
negli abissi della Divinità. La SS. Trinità è il mistero dei misteri, davanti al 
'Quale gli stessi Serafini velano la propria faccia, cantando «tre volte santo ~ 
in rapita ammirazione 1. 

La prima cosa che noi dobbiamo fare è di far vedere e d'illustrare il 
.carattere misterioso di questo caposaldo della dottrina del Cristianesimo; solo 
·così ci riuscirà dì collocarlo nella sua vera luce e svilupparne l'inesauribile 
ricchezza e la capitale importanza. Che si sappia però che quanto più noi sa .. 
premo tenerci a debita distanza dall'augusto oggetto con la nostra ragione, 
altrettanto sarà facile alla fede colIocarlo davanti al nostro occhio spirituale 
sotto il giusto angolo visuale e nel miglior rilievo. 

L'idea di dimostrare con argomenti di ragione la , Trinità delle persone 
in un'unica natura divina ha già fatto spesse volte capolino tra i filosofi cri .. 
stiani, e anche oggi certi apologeti, forse più che in altri tempi, sembrano 
simpatizzare con essa. Si presentò con rude esplicitezza in Raimondo Lullo, 
il celel 'e «artista della scienza »; più delicatamente e più felicemente sembra 2 

sia stata propugnata da S. Anselmo e da Riccardo di S. Vittore, i precursori 

(1] Cfr. Is. 6, 3. n passo è interpretato in senso trinitario da parecchi Padri e 
teologi a causa della trina ripetizione di «Santo». Vedi, p. es., S. A.~BROGIO, De fide, lib. II, 
c. 12, n. 107; P. L. 16, 582. Al massimo però il testo non rappresenta che un'adombruione 
(c~me si esprimono i teologi) del .,mistero trinitario, rilevabile solo alla luce della Rive-
~ayone esplicita del Nuovo Testamento. Parallelamente a questo capitolo si veda l'articolo 
·Ke lo stesso ScHEEBEN: l.a SS. Trinità come mistero fondamentale del Cristianesimo in 

atholik 1861, I, 257-283. 
2 Difatti noi crediamo che il loro procedimento ammetta una interpretazione la quale 

-( lIud§e la pretesa d'una dimostrazione puramente razionale del dògma. Ma di ciò in seguito 
I ne seguente]. 




