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Cap. IV _ IL MISTERO DEL PECCATO

ancora una volta il « mysterium iniquitatis:t, lascierà che il principe delle tenebre
contrapponga, nell'uomo peccatore, un rivale all'Unto del Signore e gli per..
metterà di dominare, apparentemente e per breve tempo, il regno del Cristoma poi con una folgore della sua bocca lo farà stramazzare dall'altezza d~l

trono usurpato e lo seppellirà in eterno nelle tenebre più profonde.

Capitolo V

IL MISTERO DELL'UOMO-DIO E DELLA SUA ECONOMIA

I

«Et

manife::.te magnum est pietatis sacramentum
quod manifestatum est in carne, iusti~
ficatum est in spiritu, apparuit angelis, praedicatum
est gentibus, creditum est in mundo, assumptum est
in gloria:».
(!J.~a'r~ptOv),

(l Tim. 3, 16).

A. L'UOMO-DIO

J. I l contenuto soprannaturale del
e la sua

mistero

incomprensibilità.

a) L'essenza e la costituzione dell'Uomo-Dio . .

§ 50.
Tre misteri abbiamo esaminato fin qui: il mistero di Dio, cioè la Trinità
del1e persone - il mistero dell'uomo nella sua unione soprannaturale con Dio
e nella sua santificazione per opera di Dio - e il mistero della separazione
dell'uomo da Dio nella rottura della sua unione soprannaturale con Lui per
effetto del peccato. Con tutti e tre sta in intimo e mutuo rapporto il mistero
deU'Uomo--Dio; in esso troviamo la continuazione e la manifestazione più per..
retta delle produzioni interne della Divinità; la restaurazione e ricostituzione
dell'unione soprannaturale dell'uomo con Dio, e infine il rimedio efficace per
l'aboliziolle e la distruzione del peccato.
. [l J C:0n questo capitolo comincia la dottrina di Scheeben sulla Chiesa. Per lui, come
Padri, essa si identi6ca con la Cristologia. - C. FECKES, Das MysteTium deT heiligen
KITche; lhT S,ein und WiTken im OTganismus deT UebernatuT (2 ediz, Paderborn 1935), riasume Il pensiero speculativo di Scheeben su Cristo e la sua «Economia », la quale si mani~
esta nell~ Chiesa e in gene'! nell'attività della grazia. Il pensiero fondamentale di
Scheeben e quello di S. Paolo: Cristo è il nuovo Adamo e quindi il rinnovatore dell'intero
~enere ,umano. Non ostante tutti gli studi preliminari, la Teologia non ha ancora chiaramente
Ce~ermm~to, su~l~ SCorta della Rivelazione, in qual misura siano compresi nell'economia di
n to gh u~mml che non appartengono alla Chiesa visibile di Cristo e non hanno parte
.j a ,comunione sacramentale con lui (vedi specialm. 1 Cor, 15, 20-49; Rom. 5, 12,..21; Col. l,
~23, I 102. nora 2). Obbiezioni contro la concezione di Scheeben e di Feckes si trovano
~r

tanto l'Apostolo). _ La Chiesa primitiva per tre secoli di seguito è morta «contra spem
in spem» (Rom.'" 18) e non ha mai cessato di «gettare le reti» con metodi costant~mente
rinnovati. Per la r:ostra prassi una sola cosa è tassativa: Agire «fin che è ancora glOrnC? J
(lo. 9, 4). Per il riconoscimento e superamcmo cristia?o ~en'« ~ticristo» e a.
d'una morbosa fsìcosì escatologica vedi I. HOEFER, Relse ms Releh Gattes (Fnburg

pro":I::

Br. 1937). 71, 91 .
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i 50, ESSENZA E COSTITUZIONE DELL'UOMO.DIO

Nell'Incarnazione il carattere di mistero è generalmente riconosciuto PIU
che in qualunque altro dogma. E del resto dove mai si troverebbe il mistero

presenta la Scrittura stessa; e noi ,crediamo non si possa sviluppare il mistero
della su,! natura e della sua funzIone in modo migliore, più completo e più
profondo, che con questo paragone. L'esito dovrà dire se noi ci inganniamo
G~à ~l. primo Adamo stesso non era un uomo comune: egli fu elevato ad
una dJgI1I~a sovrumana, ~ffatt~ superiore alle creature, e arricchito di doni
e prerogatIve s~p~annaturah. ,Egb era , figlio adottivo di Dio e partecipava, quindi,
della natura dIVIDa. Era Untto a DIO in una maniera ineffab'l
D'
'l'
' l
le, e
IO stesso
.
abIt~va m llI, non come In un~ se~p' ice creatura, ma come in un santuario
speCIale, per mezzo del suo propno Sptnto che vi aveva l'nfuso. Il pnmo
'
Ad amo,
sebbene terreno e appartenente, per natura alle creature pe una
' l'
, d'I D'lO era d'lvenuto celeste e divino. '
,r
meravig losa
graZia
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del Cristianesimo, se Cristo, base, corona e centro del medesimo, non fosse un
mistero? Ciò peraltro è facilmente spiega bile: la Trinità, benché stia al disopra
ancora dell'Incarnazione, è però una verità necessaria, talmente che, a causa
di questa necessità, si crede di poterIa dimostrare, se non di comprenderla.
Le altre verità che hanno attinenza con giustizia e ingiustizia, felicità e infe~
licità, e, in genere, con il buono o il cattivo stato dell'uomo, si concepiscono
di leggieri e fin troppo come ovvie, se non si distingue accuratamente lo stato
naturale dal soprannaturale. Invece l'Incarnazione in un modo o nell'altro
appare sempre, almeno in qualche cosa, come soprannaturale e straordina..
ria opera di Dio. Eppure la grandezza e la sublimità di quest'opera, sia
nella sua natura come specialmente nel posto che le compete e nella sua im..
portanza, fu in vari modi assai misconosciuta; per lo meno non fu riconosciuta
integralmente. Volendosi misurare il suo valore e il suo significato coi criteri
della ragione naturale, la si tolse dalla sua altezza soprannaturale e si pose in
pericolo il suo contenuto, ;se addirittura non si distrusse.
Lo vedremo in seguito. Per rimediare fin da principio a questo inconve..
niente e per non essere indotti in errore circa la sua natura da vedute precon..
cette, unilaterali o false sul1a funzione o sulla necessità dell'[ncarnazione, ci
occuperemo in primo luogo della sua natura misteriosa come ci viene preseo..
tata dalla fede; vedremo, poi, quale posto e quale impor tanta spetti a questo
mistero nell'ordine delle cose e quale ne sia la necessità 2.
L'Uomo Dio è il nuovo Adamo celeste, di cui il primo Adamo terreno non
era che l'immagine e, per certi rispetti, l'immagine a rovescio. Così ce lo rap..

formulate nella recensione all'opera di Feckes nel Jahrbuch fur LituTgiewissenschaft, XIV (1938),
260--267. L'allocuzione di Pio IX Singulari quadam del 9.. 12-1854 presenta autorevolmente l'in..
segnamento della Chiesa. L'accenno di Scheeben all'assoluta supernaturalità dell'apparizione del
Logos divino in Cristo e all'impossibilità di procacciarsi fede genuina neU'Uomo.-Dio per meuo
di dimostrazioni provenienti dall'ambito dell'esperienza naturale, merita ancora di essere messa
in rilievo. Specialmente le verità svolte nel § 52 segnano la via ancora oggi che possediamo
opere di fede profonda e di chiarezza d'esposizione scientifica come K. ADAM, Gesù il Cristo
(2 ediz. italiana sulla 5 tedesca a cura di P. De Ambroggi, Brescia 1939); R. GUARDINI, D~
Herr (Wi.irzburg 1939; esiste una traduzione fran cese di Lorson, Parigi 1945, ed una italiana
di R. Forni, Milano 1949); L. TONDELLl, Gesù Cristo (Torino 1936) e Gesù secondo S. Gio.vanni (Torino 1944); G. RICCIOTTI, Vita di Gesù Cristo (6 edito Milano 1941).
[2] La seguente esposizione del mistero dell'Incarnazione dà a questo mistero l'aspetto
d'una verità cosmica e a Cristo quello d'un nuovo fondamento di vita soprannaturale del
mondo, specialmente del mondo umano. Questa maniera di rappresentare il mistero, che è
quella in uso nella Scrittura e nella Chiesa dei Padri, nel corso di lunghi sforzi per una
razionale interpretazione del Cristo andò quasi perduta in Occidente. Ad essa si rinunciò,
perfino neUa Teologia cattolica, in favore di un modo tutto psicologico di considera re I.
persona del Salvatote e in favore d'una concezione esclusivamente politico.-sociale della sua
opera, la Chiesa, L'Ecole française de Théologie del secolo XVII (Perau, Thomassin, &;:rulle,
Condren e altri), alla quale Scheeben è idealmente imparentato, non poteva reggere e perpetuare una visione troppo umanizzata della più eccellente delle opere di Dio, L'opera filosoficoteologica che meglio delle altre tra le recenti vede tutta la realtà incentrata in Cristo, supremo
ideale del bello, principio motore della storia umana, fonte e termine della civiltà, e che
pertanto è la più vicina alla concezione grandiosa di Scheeben, è quella di VITO FORNARI!
Della vita di Gesù Cristo (Firenze 1869..93 in 3 volumi), più volte ristampata in vari volu~,
ma non sufficientemente apprezzata neppure dagli italiani. Cfr. F, ZERELLA, Famari (Bretcla
1947), nella collezione «Maestri del pensiero» promossa da «La Scuola »,
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anche l'idea dell'U
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. f lesa, puo ben sempre mtendere e far sua
a ciò eh '
o~o.. IO; pero a un salto, passando da ciò che è infinito
la fede e ~,so~mo dIrettamente" senza servirsi del gradino intermedio. Mediante
deve la ~s~a~~n~e, ,s~nza dubbIO, alla, ,vetta; ma non può misurare come si
delJe parti intermm~mlta tr~. la ,somn;uta e la profondità, se non tien conto
e dell'eccell
edie, Perclo nOI abbIamo fatto precedere l'idea della dignità
primo
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ff
l
' ,
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unperfettamente I S ' p d .
più forti per . d 1an~1 a n gareggIano nelle espressioni e nelle immagini
meraviglia se r:s~' er al md quaJ~he modo chiara e intelligibile: e perciò non è
,
l, va en o POI rappresentare l'unità dell'Uomo..Dio, a stento
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trovano nuove espressioni e immagini per caratterizzare questa come autentica
e distinta da quella,
Già a proposito della grazia, dicono che per mezzo di essa Iddio abita
nell'uomo come l'anima nel corpo cui comunica la sua propria vita; che la
creatura è avvolta e consumata, penetrata e trasfigurata da Dio come il ferro
dal fuoco, come una goccia d'acqua in una gran quantità di vino s. Immagini
più forti e più vivaci non sanno travarIe neppure per l'Incarnazione 4. Ma noi,
ben lungi dall'essere indotti con ciò a scambiare l'unione ipostatica dell'UomoDio con l'unione della grazia nell'uomo, dobbiamo piuttosto vederci obbligati
a considerare la prima precisamente come un mistero stragrande, doppiamente
sublime: giacché l'esser costretti a servirei delle medesime immagini per illu..
strare le cose soprannaturali più svariate, è cosa che si deve attribuire all'in..
sufficienza della nostra ragione e alla ba~sezza delle cose naturali da cui togliamo
i concetti e le immagini stesse.
Non ci sarà dunque consentito di intendere in qualche modo la differenza
che passa fra l'unione ipostatica e l'unione della grazia? Non c'è alcuna ragione
per dubitarne, giacché, come sulla scorta della Rivelazione, per via di concetti
e immagini desunte dalle cose naturali, siamo in grado di formarci un'idea
analogica della grazia e della santità dell'uomo; così pure, sempre guidati dalla
Rivelazione, mediante un'altra analogia, confrontando le cose naturali da un
altro punto di vista, possiamo farci un concetto distinto, sebbene soltanto aoa..
logico e perciò imperfetto e un po' velato, dell'Incarnazione. Vediamo.
La grazia divinizzò il primo uomo, ma non lo fece Dio, non l'ha, diciamo
così, deificato. Solo in senso figurato i Padri chiamano Dio l'uomo divinizzato,
ossia un altro Dio per somiglianza, non lo stesso Dio - in quel modo che
anche noi chiamiamo sole l'immagine solare nel pareHo 5. L'uomo, il primitivo
soggetto possessore della natura umana, non si trasformò in un altro, ma
rimase quello che era, quando per la grazia divenne anche soggetto beneficiario
della partecipazione alla natura divina. Non perdette se stesso, ma continuò
ad appartenere a se stesso come prima: con la partecipazione alla natura di
Dio non fece che acquistare un nuovo possesso, una nuova più elevata qualità,
per cui egli, trasformato nell'immagine di Dio e divenuto simile a Lui in un
modo soprannaturale, in conseguenza di questa somiglianza doveva enttare
nella più intima relazione ed unione col suo modello divino. Perciò Iddio abita
in lui come l'anima nel corpo, ma solo in quanto questa comunica la sua vita
al corpo, non in quanto forma una sola natura con esso; quindi l'uomo giusti..
ficato dalla grazia si trasforma in Dio come il ferro nel fuoco e la goccia
d'acqua nel vino, ma solo in quanto il ferro per la sua compenetrante vici..
nanza col fuoco partecipa del suo calore e del suo splendore, e in quanto il
vino comunica alla goccia d'acqua il suo colore, odore e sapore; non già in
quanto il corpo che emana il calore si fonde in un sol tuttO con quello cui
il calore vien comunicato, o il vino con l'acqua. Tutto questo senza dubbio è
S Cfr. CASINI: Quid est homo? Art. 6, in molti luoghi, specialmente a pago 248 segg· e
285 segg., nella mia edizione (Mainz 1862).
-4 CIR. ALESS. tomo 2, p. 107.
. 'I
~ Così S, BA S ILIO (De Spiro Sanet. c. 9): «Hinc cum Deo similitudo, et qua OIhl

sublimius expeti potest, et Deus fias»; e S, GREGOR, NISS, (De beatit.): «Tantum erat in n~t.u!"
nostra bonum ilIud (divinum), .. , ut alterum illud humanum bonum esse videretur, exqUlsltiY
81ma et plenissima assimilatione et imitatione ».
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naIe senza unione di natura. Soltanto due sostanze che costituiscono una natura
completa possono appartenere ad un tutto ipostatico, p.ersonale, ed ~ere p0ssedute da questo. Ma la natura divina non consente, eVldentemente~. di. fondersi
con una natura creata e cosÌ dare per risultato una terza natura: CIO 51 OPpOne
aJ1a sua assoluta semplicità, immutabilità e indipendenza. Per conseguenza se
essa, ciò nonostante, si unisce ad una natura creata per formare un sol tutto,
tale unione non può essere che puramente ipostatica, puramente personale, che
non presuppone né include l'unità di natura. Non può essere che un'unione
mediante la quale essa trae a sé la natura creata e la fa propria, senza far
getto della propria indipendenza; un'unione per la quale forma con. la natura
umana un sol tutto, pur non risolvendosi in questo tutto; tale, anZI, che nel
possesso e nel dominio della natura assunta manifesti appunto la propria asso.
lut~ indipendenza.
Di una tale unione puramente personale o ipostatica non v'è esempio né
simile neUa natura creata, per la semplice ragione che nessuna sostanza creata
è così indipendente e così padrona del1a sua indipendenza, da paterne attrarre
a sé un'altra completamente, senza essere alla sua volta attratta e fusa con
essa. Se una tale unione si dà, non può essere che per opera di Dio e in Dio:
e siccome ciò che è possibile a Dio e in Dio, lo conosciamo solt~nto da quello
che realmente avviene neUe creature, essa ci appare così sublime e meravi..
gliosa, che la nostra ragione da se stessa non può neanche immaginarne la possibilità, molto meno poi dimostrarla positivamente.
Per due ragioni, adunque, l'Uomo--Dio è un mistero assolutamente sopran..
naturale: prima di tutto, perché la natura umana, in lui, non si congiunge ad
un altro essere creato, ma si unisce al di là d'ogni limite del creato alla sostanza
divina in un modo senza paragone più intimo di quello che non avvenga per
la grazia; secondariamente, perché il modo di questa unione non è quello del..
l'unità di natura, né può verificarsi nell'ordine della natura creata, ma è un'unia..
ne assolutamente eminente ed unica.
Chi dunque volesse specificare e misurare questo mistero coi concetti natu.rali della ragione, deve necessariamente sfigurarlo. O si attiene all'a~i~so immenso che divide il finito dall'infinito, ossia all'indipendenza e personahta natu ..
rale che la natura razionale porta con sé - e al10ra non arriva a concepire
un'unione del finito (vale a dire della natura umana) con Dio, onde quell'abisso
possa essere varcato e la natura umana elevata a natura di Dio: o intuisce
con la fede la mirabile intimità di quell'unione - ma allora egli se la rappresenta sotto il concetto d'unità di natura, per cui tanto abbassa ciò che è divino,
ouanto innalza quello che è umano. Nessuno dei due, né il nestoriano né l'euti..
c·hiano giunge ad un concetto vero dell'elevazione soprannaturale dell'umana
n~tura: senza abbassare quella di Dio. Il primo esclude l'elevazione della natur~
inferiorej l'altro la sublimità della natura superiore che si mantiene, ed aM
si conferma, appunto, nell'elevazione di quella inferiore.
.
Per farci un concetto del mistero, dobbiamo elevarci (tenendoci al~a R~v&
lazione) infinitamente al di sopra dell'ordine dei nostri concetti razlOnah e
.. a d umrsl
. . a D'lO e ad essere compievedere nella natura umana una capacita
..
tata da Dio, che la nostra ragione da sola non può scoprire o farsene la mlm~t
idea; c quella unione e quel completamento dobbiamo rappresentarceIo non a a
stregua dell'unione ipostatica intrec.ciata con .l'unio~e di ~atura o f~~data ~~
di essa, ma come un'unione esclUSivamente lpostatlca, emmente, pUrIficata
tutte le imperfezioni dell'unione di natura.
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Essendo formato soltanto per mezzo di analogie, per illustrazione e per
sformazione del concetto d'unione ipostatica naturale e fatto valere, inoltre,
~ un campo nel q uale sembra che l'indipendenza e la d istanza incommensu~
IO bile degli estremi da unirsi escluda ogni altra unione che non sia quella di
ra a semplice relazione, il concetto dell'unità soprannaturale di Cristo deve
~~anere sempre oscuro, anzi incomparabilmente più OSc uro di quello dell'unità
n rurale d
' e. stato preso 7.
a CUi
na Infatti anche quest'ultimo, nel suo genere, è già abbastanza Oscuro e
misterioso: il . concetto. gi':1,sto de!l'u~ione dell'anima col corpo, infatti, costi..
tuisce uno del problemI plU ardUI dI tutta la filosofia. Chi per poco ha riflettutO su quest'unione, o h a gettato anche un solo sguardo ne! ginepraio delle
opinioni fil osofiche in proposito, !le resterà facilmente persuaso 8. Coloro che
vollero rend ere assolutamente chIaro questo concetto, hanno distrutto l'unità
reale tra la natura e l'ipostasi, ammettendo, fra l'anima e il corpo, come fra due
sostanze opposte, soltanto una certa comunicazione ed un influsso dell'una
sull'aI~ra e u~a re~iproca 3;m<:,nia. ~on s~ può, quindi, prendersela con questi
filosofi, se eSSI, spIegando l umane Ipostatlca del Logos con l'umanità secondo
l'analogia di queJla tra l'anima e il corpo, qui pure vogliono trovare la cosa
molto chiara. Ma se l'a~ima, come vera forma del corpo, costituisce con questo
una sola natura e percto anche una sola ipostasi, ci troviamo dinanzi ad una
meraviglia c<:,ncepibile in campo rigoros~mente astratto, ma appunto per questo
Imperscrutabile ~ella ~ua natura: a plU forte ragione, quindi, dobbiamo rite..
nere per un mistero Imperscrutabile l'unione d'ordine superiore che si trova
In Cristo.
Però, come il concetto dell'unità di Cristo deve necessariamente parte ..
cipare del.l.'os~urità del conce~to dell'unità, dell'uomo e divenire tanto più oscuro,
quanto pm SI ~I.eva sopra dI questoj COSI pure riceve, d'altra parte, tanto più
luce, qua.~to Pl~ accuratamente lo determiniamo di fronte a quest'ultimo e
quanto pm deCIsamente lo spogliamo di tutte le imperfezioni del medesim
Il concetto dell'unione puramente ipostatica opera qui press' a poco co o.
"
me..
ne 11a T'
n~I"ta I'1 concetto d ella distinzione puramente ipostatica.
Facendolo va
lere, spanscono tutte le contraddizioni che la ragione troverebbe nel dogma
~endo i suoi conce~ti ~aturali; spariscono al punto, che i motivi sui quali
~t~va ~ondare contrIbUIscono precisamente alla loro eliminazione. Per esempio,
I m~lOlto Intervallo ~ra il finito e l'infinito si oppone tanto poco all'unione ipa-:atlca, che e~sa anZI pres.u~po~e essenzialmente la preponderanza infinita di un
~ment~ ~ull altro, pe~che II pnmo possa appropriarsi completamente il secondo.
d. totalna naturale di una natura razionale che rende impossibile ogni unione
I natura con un 'altra superiore, ammette però _
dato che non è un'entità
as."'ùluta
un
d
ominl'o
e
'
.
.
.
d·
.
d a parte di Colui
d J
'
un appropnazlOne mcon lZIOnata
ta~e ~uale dI~e?de intieramente co~ tutt~ qu~llo che essa è; tanto più che pe:
PPropnazlOne non solo non CI scaplta mente, ma viene anzi infinitamente

'!.

(7] In se ~t~ssa e per la c
d'unione
tra l'
D · ' onoscenza pura, q~a 'eD'IO pua. avere, questa {orma r,urissima
conoscenza ìmb~~o e ,lO e c;I~Rnto ma.1 .semphc~ e conoscibile. Per noi e per a nostra
alstero. Cfr. P
a da Im,ma~l~l1 e som.lgllanze del mondo dei sensi questa unione è un
,,~ d'indaga~eG~ILTIE~, tUOIte ~u .Chns.t; Etr~, Personne, Conscie~ce (Parigi 1939), che si
Pltcologiche Cf
mlstho pdelld'iol,one Ipostauca con acute conSiderazioni ontologiche e
citi precede~te ~. . ora b',nc ,e . PA~ENTE, L'lo di Cristo (Brescia 1951) che segue le tracce
18] Cf A el pro emI moderni della personalità del Cristo.
A. ZAçCHI, t,V' WI1LW(RLL S. l., Seele und G~ist, (Friburgo in Br. 1938), 189 segg., 208 segg.;
Onto,
orna ]944), c. XIII: LUOIone dell'anima col corpo, 419.-463.
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.
di Dio l'unione puramente ipostatica con ~na natu~~
elevata g. Infme, per parte J'
ualsiasi imperfezione, che anZI non Ve
creata è così lontana d~~l mvolgere q te la sua perfezione infinita. Poiché
.
. ' l da plU lummosamen
r
.
cosa m Cul nsp en
. d'
dente assolutamente semp Ice e Im_
Dio soltanto, come assolut~men~e mt:~:er:nente' la natura creata, così intima~
mutabile, può attrarre ~. se C?Sb,tOeote ritenerla, da poterla dire sua propria
mente pervaderla e COSI mvana 1 ID
senza essere in alcun modo leg\:to :dc~~a;l Figlio di Dio, anche se considerato
V ~ramente. potreb~. sem ,rar ella natura umana, venga menomato e quas~
come 11 supposltum o llPOS~~Sl d
h egli si riveste della natura umana e 51
composto. Ma quando nOi. lemmo c e ogliamo già significare che l'accolga in
fa supposito o portatore di. essa, n;.n v f tfvo Noi affermiamo piuttosto che
sé come qualcosa di s~pe.n?re o l P:rrf~t~ ~omincia a possedere e a domÌ#
egli, come superiore e mfll1ltan:ell~te. Pt que'llo che è inferiore e che in tutta
.•
fetta e 1 Imita o,
,
.
nare, nel m od
. o pm per d I ' Il concetto dell'unione ipostatica pur~. c.on~lste
la sua perfezlOne emana a U l ' .
l
periore o piuttosto ne1111hmttata
.
dell'inferIore
ne s
u , diviene escl uSlva
.
appunto neIl' assunzione
.
. quello
propneta
soggezione dell'inferiore al. superore., der c·'::tetterci della sua dignità, non può
di questo. L'ipostasi sup~nore ~~gl a rI per virtù della sua dignità eccelsa,
divenire capace di un tale. ?OmmlO se non
grazie alla divina personahta.
che per la Trinità, se adattiamo i nostri
CosÌ, tanto per l'Incarnazione.
abbl'amo riguardo alla loro. soprann.a.
' ., d r oggettl e
pensieri alla subiImIta eg l
d tali oggetti dalla debita dIstanza, nuturalità, anzi, precisamente osservan o uanto poco chiaro e inadeguato, dissi·
sciamo a formarci un concetto che, er q r
corromperli. Qui pure si verifica
tutta
la
nebbia
che
potrebbe
s
ldgulrl~r
I o 't' da cui è circondato il nostro
erà
P
.
onoscenza e OSCUrI a
d'
il fatto che l a cosCiente
c .."
l' ggetto del suo compren Imento.
occhio, fa risaltare tanto pm chIaramente o

t
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b) Le proprietà dell
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l" mserZI'one della
ad una natura d lvma,
""
L'elevazione della natura umana
.
orazione in una persona dlvma
.
. divina la sua mcorp
d 11'1
na
medesima in una lpOS~aS!
,.{
essenziale del mistero e ncar •
di cui diviene carne vIvent~, ~: conte~~~~ grado infinitamente elev~to c~e la
zione. Ma, oltre a questa dl~mta e a q r
in conseguenza di essa, Il miste,?
natura umana riceve . in Cr~stod' ~ m~g 10'cora altre cose soprannaturali e fl\1#
dell'umanità di Cristo racchtU e m se an
steriose.
bb
d un lato l'unione ipostatica della natura umana con
1. Infatti, se elle a
d 11a mano dtl
te degli esseri creati a ricevere a
che
a p~r. della natura elevandola nel tempo steSSO M
Creatore dei doni c~~ trascendono la ~~P:~lt:tessa _ non' che la sopprimono dUd~~:n;~li
la fanno rientrare plU p.rof~n~amente arola« totalità» indica che Sche 7ben h~rinae Ptltn''''
chiama «potentia oboedlentlahs »('t
DedaTtltio ac defensio schoLastlCtl, doc '1 costitutivo
occhi il libro di C. TIPHAINE
•
(2 ediz Parigi 1881), il quale npopode .)' per cui 1.
.
A
l"
d
h
poswi
et
persona
.
Doctonsque nge ICI e. ,'Y
1"'
della natura
(la "U ÀEt 6t"1'}<; dei a n
-.c.-ico
deUa
personahta
nella
«tota
.!ta
~)
met. b'l
qUindi persona.
natura si rende incommumca t e e
.. "' d

[t] Nella Teologia la posslblhta
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D' "nità superi infinitamente l'unione di grazia d'una persona umana con
lVlsebbene dall'altro lato per mezzo e in conseguenza d'un'unione solamente
pio, etiCa sia essenzialmente escluso che la Divinità si fonda coll'umanità in
,po,sta .ca natura; pure non se ne attingerebbe tutta la forza e importanza
l
UO uln a non si avvertisse che l/umanità, proprio in forza dell'unione ipostatica,
qua or
d Il D""
.
f cecipa della nact:tra " e a. lVlfllta.
"
pa Quello con cm DlO puo dotare e abbelhre, per grazia, la natura di . un
plice uomo quando lo accoglie come figlio, non può mancare nella natura
.. m. na di Colui che è suo Figlio naturale. L'umanità del Figlio di Dio, appunto
uroché diverrà, od è divenuta natura del Figlio di Dio, non solo può, ma deve
per edere quelle doti e quelle qualità, che Dio dona ai figli della sua grazia.
tumanità unita ipostaticamente alla Divinità nella persona del Figlio, nella
'ù stretta unità che si possa pensare, deve partecipare più di qualunque altra
~~lIa natura della Divinità stessa; deve essere da essa penetrata, infuocata e
tJorificata; dev'essere da essa vivificata, deve essere a lei conforme e trasfor...
lI'Iara nella sua imma~ne": in una parola l~u~~nità appaTtenent~ a Dio ~nche
nella sua interna cosUtuvone deve essere dlVlfllzzata. E come puo supporSl che
Dio, il quale elevò fino a sé il primo Adamo per metterlo a parte della sua
vita mediante il suo Spirito, non dovesse farlo con quell'umanità che d oveva
essere incorporata nel suo Figlio e unita alla sorgente della vita divina nel
modo più intimo, come il corpo all'anima? Era possibile che Dio, il quale
Infiammò col fuoco della sua natura il puro e semplice uomo, che lo rivestì
deJla sua gloria e lo profumò della sua soavità, non facesse altrettanto per
quell'umanità che doveva immergersi nel fuoco del sole divino con la più
antima delle unioni e immedesimarsi con Dio come la goccia d'acqua nella
massa del vino?
No: poichè l'umanità di Cristo era legata a Dio in un modo speciale,
unico, era naturale che non le dovesse mancare quell'unione e quello splen..
dote che può comunicarsi ed è comunicato alla natura delle semplici creature.
L'unione ipDstatica non esclude ciò che pure è stato comunicato alla natura
clelia semplice creatura: anzi lo include in sé, lo esige e lo produce. La differenza, quindi, fra la costituzione soprannaturale del primo Adamo e quella del
tecondo consiste precisamente in questo: che iJ primo non la possiede di per
té, né per virtù o per diritto della sua persona, ma per pura grazia; mentre
il secondo l'ha di per sé, cioè per virtù e per diritto della sua persona, conse'"
lUememente per natura. Nel primo uomo lo splendore della natura divina non
era che l'abito di un figlio adottivo di Dio, dato ab extra, per pura grazia;
al contrario, nell'umanità di Cristo tale splendore proviene dalla persona divina,
la quale rivela cosÌ, anche nella sua umanità, la dignità e la virtù inerente a
lei per natura. All'umanità del primo Adamo affluiva la vita divina da una
~ente esterna esistente fuori di lui; mentre rumanità di Cristo la riceve
Una sorgente intimamente unita a lei, come quella che alle membra del
COrpo viene comunicata dal capo e ai tralci dalla vite cui sono uniti.
In se stessa, nella sua essenza e natura, l'umanità di Cristo era uguale
• qU~Il~ del primo Adamo; sotto questo rispetto, non vi erano in lei privilegi
magglOn di quelli della natura tIel primo Adamo; tutti i privilegi che supeftvano le esigenze naturali di q uella, superano anche le sue, cioè anche per
SOno Soprannaturali. Di natura sua l'umanità di Cristo non era santa, né
d \]'da ap~etiti disordinati, dai dolori, dalla morte: i privilegi della santità
e Ifltegrlta furono anche per lei un'aggiunta da parte di Dio. Ma essendo
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essa unita a Dio in un modo così straordinario, in forza di questa unione il
diritto a tali privilegi e la sorgente da cui derivano furono posti al di dentro.
di lei stessa, L'Uomo-Dio ha essenvalmente in sé il diritto e la potenza dì
arricchire la sua umanità di tutta la dovizia della santità e dell'integrità di
cui essa è capace. Indubbiamente la sua dignità è la più alta che possa darsi;
e poiché d'a1tra parte è necessario che la sua umanità, anch~ n~lla dotazione,.
corrisponda a questa eccelsa dignità, tale dotazione deve dlffe~lre toto coelo
dalla dotazione delle semplici creature, tanto nella sua estensIOne che nella
sua dovitia. Inoltre, l'umanità di Cristo attinge questa ricchezza direttamente
dalla sorgente divina che si trova in lei; quindi d.ev~ essere così grande da
sorpassare seqza confronto le ricchezze soprannaturalI di ~ut~e le c.reatu~e ~rese
insieme a quella guisa che un gran torrente sorpassa I ngagnoli denvati da
lui; cosÌ grande, che, pur non essendo infinit::t in senSO ~s.soluto, non si Possa
paragonare con la ricchezza elargita alle creature semplIcI, tanto da apparire
infinita di fronte ad essa; cosÌ grande, da essere, in una parola, la pienetta
della grazia e di tutti i doni soprannaturali,
2. Per quanto Cristo sia vero uomo, non è però permesso pensare troppe:>
umanamente né della sua persona come supposito dell'umanità, né di questa
umanità stessa. Tutte re meraviglie e i misteri che si trovano nell'umanità di
Cristo, sono nulla, paragonati con l'unione ipostatica; e a~messa questha, si
intendono da sé. Nemmeno a proposito del primo uomo e ammesso c e si
misuri la grandezza dei suoi privilegi sulla base della sua natura, essendo
l'amore di Dio verso di lui più ricco che la sua natura: tanto meno dobbiam()
temere, quindi, di attenderci, nei riguardi di C~ist~" cose grand~ ed. incom·
prensibili a favore della sua natura umana dalla dlgmta e potenza mfimta della
sua persona divina.
.
..
.. .
Come già facem~o o~s,ervar~, il primo Ad,amo gocl.eva d.1 tutt.l, l pnvll~
della santità e dell'mtegnta umcamente per I amore e la ~lb~r~ltt~ str~ordl:
naria di Dio. Essendo egli, al pari di noi, chiamato alla dlgnlta dI figlIo dI
Dio per pura grazia, a lui, come a noi, altro non dett~ Iddio dap~rin;'~ se no~
la dignità della filiazione con l'attitudine a operare m questa dlgmta, per Il
conseguimento dell'eredità: egli era unito a .Dio s?prax:nat~ral~ente, pero .s~nza
essere ammesso fin da principio alla glona del figli dI 010 e alla vlsl~n~
di Lui faccia a faccia. Perché chiamato per grazia, doveva rimanere un ~. di
tempo in uno stato intermedio, in un periodo di tra~sizione fra la posIZIone
di servo di Dio e quella di figlio suo perfettamente ngenerato.
. .
Nell'Uomo#Dio non si può pensare una tale separazione. Egli era Flgho
di Dio per naturai come Dio ~ossedeva .tota.l~ente e sostanz,ialn:ente la natu
divina, e perciò fin da princip'.o avev~ t~ dlnt~o ~ la ~acolta dI godere,. ~c ni
come uomo e nella sua umanita, la fihazIOne dI DIO, di accumulare tutti I be
di essa nella sua umanità' quindi, non solo i beni che noi riceviamo nello stato
,
l' h
'
II
l·
Consedella grazia santificante, ma anche quel I c ~. aspettiamo ne a g ~r~a. non era
dlvma nella sua umam.ta .
gu entemente la partecipazione alla natura
,
l'
bttdmepersoltanto santità e grazia' era fin dal pnmo momento gana e ea 1 u.
bbe
,
I
'E
esipotre
fetta. Non solo poteva, ma doveva asso utamente essere COSI.
com.
.. "
supporre che il Figlio di Dio fin da principio, non si trovasse umto m~ma
mente al Padre suo anche ~ella sua umanità? che egli soltanto a gra out:
tale unione? Ciò sarebbe aVI veo. o
grado avesse aumentato e perfezionato
'I
P d f '
f eia fin da
pnm
qualora egli non avesse contempIato 1 suo a re aCCia a ac
o erciò,
istante, ma fosse stato come estraneo ad esso, e non avesse potut , P
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.bbracciarlo con ~~ell' ~more, di ~ui .~0I~0 . infiammati verso Dio i beati del
cielo. Come non ce. umone con DI0, PI~ Intima di quella ipostatica, personale;
COSì non poteva darSI ~ocI.? .alcuno d UnIone col medesimo, mediante conoscenza
e amore, che fin da. p~mcl~IO !l0n fac~sse s~guito all'unione ipostatica dell'uma#
'tà di Cristo col FIglIO dI DIO_ GrazIe ali unione ipostatica quell'umanità fin
dal suo concepimento si trova nel ~eno di Dio, al quale le cr~ature non ven~ono
elevate se non. a poco a poco e Imperfettamente; e nel seno divino deve poi
4:ODternplare ~IO e amarlo con l'amore di chi già lo possiede e lo gode, non
di chi lo deSIdera e lo ag?gna. Dunque, per l'umanità di Cristo, rispetto alla
»nione con DIO, non SI da, come per noi, uno «status viae »: Cristo si trova
fin dal primo momento al termine della via, alla sommità dell'altezza cui noi
non ci alziamo e non gi~ngiam? che a poco a poco e per grazia di Dio. Egli
è comprehensor, c~me. dlco.n~ I Te~l~gi; non solo è santo, ma possiede pure
la gloria e la beatitudIne dIVIna; eglI e glorificato e beato l,
Con ciò si riconnette un altro esimio privilegio di Cristo e della sua urna..
nità. Il pri.mo. A.damo,. e generalmente ogni creatura, non è per sua origine
unito a DIO IndIssolubIlmente; neppure la grazia basta da sola ad innalzare
• tanto le creature. La grazia è santificante, è santità divina, e si oppone
talmente al peccato grave, che l'uno e l'altra non possono trovarsi insieme
nel medesimo soggetto. Ma finché essa non è congiunta alla visione immediata
di Dio, finché non si è mutata nella luce della gloria, non afferra e non penetra
)a volontà umana in modo che questa non possa sottrarsi a lei; non stringe
così potentemente l'uomo a Dio, da non potersi staccare da Lui. La santità
..rà perfetta solamente nella gloria celeste. Perciò il primo Adamo, come ogni
aeatura, nello stato di grazia poté peccare nonostante la sua santità.
Cristo, invece, si trovò fin da principio nello stato di gloria e perciò in
quello, della santità perfetta, In lui quindi il peccato era, fin da principio,
unposslblle. E non poteva essere altrimenti, perché, se l'umanità di Cristo
avesse peccato, l'atto peccaminoso si sarebbe dovuto attribuire alla persona
divina cui essa ' appartiene. Siccome tutte le azioni della natura umana di Cristo
aanno sotto la direzione della persona divina, l'impeccabilità di lei sarebbe non
.,10 fondata e richiesta, ma anche in qualche modo spiegata e compresa unica..
mente per mezzo dell'unione ipostatica. Per spiegarla e intenderla perfettamente
però, è necessario capire che non solo la persona divina deve impedire qua#
Junque peccato dell'umanità da lei assunta, ma che l'umanità stessa, in virtù
<iIbn;n I Teologi adduc.o~o an~he altre ragioni per la « visio beatifica Christi », desunte spe~
~
te dal~a sua posIZIone ~Ispetto alle creature e dalle sue funzioni. Cfr. specialm. SUAREl,
,carn. dlsp. 25; PETAV. hb. Il, c. 4; LEGRAND, De Ine. diss. 9, c. 2, a. 1 presso MIGNE
ti
eurs. eompl. tomo 9! M. CANUS Loc. theol. I. 12, c. 14; la mia Dogmatik (libro 5,
U u 7'. 246, 2?4~?56]j ~egl.1O anco~ ne1 Compend, theol. [dove si confronti c. 21O~16, 226-33.
(an~he:ltd se l amma di. Cristo abbia ~empre possed~!o e goduto .Ia bea.ri6.cante vis~one di Dio
"PacI . urante la. PassIOne) non puo essere «positIVamente» nsolto m base agh scritti dei
dall~I ~m~ dappnma Scheeben ammetteva, perché la posi:ione di questo quesito dipende
ScoJ:s:ica~aZIC~ne del. c~ncetto ~ristotelico di. « sa~ere» e d.el}a sua psicolo~ia da parte della
..
~I t~mpi ~I CartesIo e della pSlcologta meccanlclsta elaborata tn analogia con la
pico.fi:~cam.ca Imf!1agtne del mondoJ.'8h Quell'epoca, e Quando era in auge il parallelismo
latiche IC~ Il QU,eslto da una p~rte era. rjsolto .negativamente in base a considerazioni psicoPtniSt'
a dali altra per motiVI teologiCI contmuava ad essere risolto affermativamente. la
lmport nza ~ellt Teologia dogmatica nel rispondervi affermativamente costituisce un lato molto
'Per QUante e ~ conservazione del mistero di Cristo nel mondo occidentale. - La preferenza
_ Pt/~taf dOdttrma ~eolo~~"ica,. d~ .un indizio chiaro ddla posizione teologica assuma da Scheeben.
I on amenti scnttUnstlCI della tesi dr. lo. 1, 17.-8; 8, 55.)
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.
.
. e una qualità ed è posta in uno stato, che esclude
dell'unione lpostatlC3, ncev
.
I
I
.,
.
.
l"
'bTt' di peccare e fa spanre tota mente a necesSita di
l"de.a dI J~a SI~SI POSS\ I IIella persona divina per impedire il peccato. Infatti,
un lmme .1~tO ,mter,ven o od della visione di Dio, con ciò stesso è rimossa la
se l'umamt~ dI CrIsto 'lg e ato non può affatto verificarsi, e perciò non abbipossibilità di peccare: 1 pece
. '.
d'
.
d't da un influsso supenore pOSltlvo.
sogna l esse~ lmper l}?unione ipostatica, l'umanità di Cristo fin da principio
In. tal ID . o, pe
unione così perfetta nel modo e nel grado, che non
ciò che è lo stesso, l'anima di Cristo nella
era umta, a DlO con, un~ r "
poteva ne cresc~re ne. SClOg lersbi~' era nello stato di santità e di beatitudine
lì.u a parte superiore rIvolta a l' artecipava della divina natura nel grado
..
erfetta e soprannatura e, p
. d'
I .
.
I a pm
p
l
' .
l gloria e con la beaUtu me a el propna, e
più elevato, con, a sanuta, con a 'tà appartenente al Figlio di Dio e degna
così mostrava di essere una umam
di lui.
"
d Il'umanità di Cristo quanto al suo lato infe3. Che cosa n era, pero,
e
~
Il"
. tt'
II potenze inferiori de amma, o, nspe Ivamente,
P
riore, rispetto al cOJ
e a e e superiori rivolte alle creature; in breve, rispetto
'1 dono dell'integrità nel primo uomo?
riguardo alla parte e.e pOlenz
al campo nel qual~ 1;\;SP IC~i~ I nell'umanità del Figlio di Dio, era insito il
Senza dubb.'o ne
0':'0- .'t' la facoltà di attuarla. Anche solo per
diritto a tuttI 1 bem dell mtegn a .e, menso sul primo Adamo, il quale non
,
l'U
Dio ebbe un vantaggIo 1m
. .
.
questo,
omÙ'"
. '
er razia e non per vlrtu proprIa ma
possedeva siffatti beni ~er ..dtrllt,~ ma
;veva' in sé il diritto e la virtù di
per influsso esterno. 01 pm:
om?: IO n l'integrità più completa, e di glori#
cl
'ClplO la sua umamta co
I
ornare fi n a pnn
' r1
tti' cioè di estendere a tutta a sua
ficarla e beatificarla sotto t~~U
,aspe q~el1a beatitudine soprannaturale, che
natura quell'immortalità, que a g ona e,
d Il'anima sua mediante il fuoco
'fi'
ff
nell'elemento superIOre e
,
I
la glon caZlOne e use
d
. fin dal suo primo appartre ne
.
seguenza i presentarSI,
I
diVinO; e per con
l ' d'
. effettivamente fu circondato dopo a sua
mondo, in quella stessa g ona 1 CUI
risurrezione.
,
fra loro press'a poco come la
L' integnta e la glorta del corpo sta~tno l'anima per effetto della grazia.
' d e,
ll'anima . In questa
'
grazia e Ia glona
1 VI a
D' ,
e quindi
preparata ad essere
vien messa in arm~ma ~opr~nnatu~~ ent~ontras~gurazione. Parimenti, mediante
o. fu postO in armonia perfetta con
riempita della g~ona dI DIO me I;
l'integrità, nel pnmo Adamo anche I I cor P penetrato e spiritualizzato dalla
.
h' f
un giorno tota men t e
l'amma, perc e ~sse
' Q esti due stadii si distinguevano nel
virtù e dalla glona della medeslf~a.
~.
così Iddio poteva disgiungere a
primo Adamo perché soprannatura 1 per Ul, e fetta Al contrario, nel secondo
suo piacimento la grazia imperfetta ~a qU~~:l~::~:adii 'poterono coincidere. Cristet
Adamo, che non era :erreno, m~ ce este, l zzo della santità; quindi non eb~
non giunse alla glona dell amma p~r me
d' no di passaggio alla gIoo.
b'
o dell' integnta come gra I
dersi
necessariamente Isogn
d 1 l ' d ell'anima doveva esten
. ' 'o mettere il corpo
del corpo. Anzi, logicamente parlan o, a g °fina
t sfigurarla e n d a pnnClpl ,
Il ea tutta la natura, penetrar Ia, ra
~
'..
l'aver CristO ra r
'
f
i
'
Il
non
essere
CIO
avvenuto,
fosse
nello stato di gIon cazl?ne. "
l'anima sua cosicché non ne
nata la fiamma divina lO CUI era Immersa
"
untO un nuOVO
investita e trasfig,!rat~ l~l sua natur'~m~~~~~~~ ~s~~~~~~~. af~ una privazio~:
grande mistero dI CUI n everem
I
'trattenne dal dare a se steSSO ~é
volontaria quella per la qu;le
n~ott Slare e della quale fu privo non per
gloria che egli poteva preten ere e e e u ,

ll

6'

1
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ra non poteva averla, ma piuttosto perché se ne privò volontariamente;
che fece testimonianza del suo potere sulla gloria del suo
un:;,., più di quello che non avrebbe fatto l'effettivo possesso della medesima.
CO In realtà, Cristo non solo non glorificò tutta la sua natura fin da prin• '0 ma non le conferì neppure tutti i doni dell'integrità effettivamente conClPI " al primo Adamo; perciò se la sua umanità fu immensamente superiore
cess~ella del primo Adamo per la santità, fu inferiore ad essa per l'integrità.
;. ~tavia questa minore perfezione del secondo Adamo di fronte al primo non
è Oche apparente. L'essenza dell'integrità, l'intimo suo contenuto, fu altrettanto
anche più perfetto in Cristo che in Adamo. Difatti, in che consiste l'essenza
!l'integrità? Forse nell'impassibilità e immortalità della natura? No, certaeente: nonostante l'integrità, Adamo poteva tuttavia soffrire e anche morire.
non essere soggetti ai dolori e alla morte è proprio dello stato di gloria del
corpo, come il non poter peccare ,appartie~e allo stato di gloria dell'ani~a.
L'integrità di Adamo consisteva pmttosto lO questo, che, per una speciale
disposizione di Dio, le potenze inferiori di Adamo non potevano essere affette
e influenzate senza e contro la sua volontà; e che, conseguentemente, contro il
suo volere non poteva essere soggetto ad alcun dolore, specialmente alla morte.
E in Cristo non avvenne ciò in un grado eminentemente superiore? Non per
una grazia e disposizione speciale di Dio, ma per diritto e potere suo proprio
egli era in grado di impedire qualunque affezione della sua natura non corri8J'Ondente alla sua volontà, e di tenere lontano da sé ogni dolore, e quindi la
morte. Egli soffrì e morì, non perché dovette o perché fu impotente a impe..
dirlo, ma soltanto perché lo volle: avrebbe benissimo potuto impedire il dolore
t la morte quand'anche fossero piombate su di lui tutte le cause esteriori che
per natura loro producono il dolore e la morte; la qual cosa, secondo l'opi..
nione più probabile dei Teologi, non avrebbe potuto fare Adamo. Dunque, Cristo
possedette ' propriamente l'integrità nella sua intrinseca essenza, come immu..
nità e incolumità della natura; la possedette per diritto e per virtù, e più per..
feuamente di Adamo, perché per diritto proprio e per virtù innata. Ma riguardo
al dolore e alla morte non ne fece alcun uso, perché era in grado di amare e
di volere il dolore e la morte come un bene superiore, e perché seppe e volle
mostrarsi vero Figlio di Dio tanto nel dolore e nella morte, che nella impassibilità e nell'immortalità.
Ma anche in un altro punto egli doveva necessariamente far valere in pieno
il suo assoluto dominio sulla sua natura. Se gli piacque rinunziare all'esenzione
dal dolore e dalla morte, non poteva però in nessun modo permettere che sor..
gessero in lui inclinazioni e appetiti contrarii alla santità assoluta e alla dignità
della sua persona e della sua natura. Egli non poteva permettere che desiderii
disordinati lo spingessero verso oggetti peccaminosi, ovvero che appetiti carnali
andassero contro, o anche solo prevenissero, il giudizio della mente. E in questo
\lediamo, di nuovo, un grande e mirabile privilegio dell'integrità del secondo
Adamo di fronte al primo. Anche questi, a dir il vero, aveva il dominio perfetto
dtlla vc-lontà su tutte le inclinazioni e desideri; un dominio che egli non doveva
lasciare, ma che a fatti poteva lasciare, perché non l'ebbe per natura ed era
legato alla durata della sua. buona volontà. Cristo invece ha questo dominio
~cessariamente, di suo, per sua dignità e potenza personale: la sua volontà,
Inoltre, è immutabilmente santa, tanto santa, che non può lasciar posto per nes~.na inclinazione contraria ch'essa sia in grado di reprimere, o meglio ancora,
Impedire. Per conseguenza, in questo punto Cristo è incomparabilmente più

ancO autoprivazione,

d
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incorruttibile e più immune, e possiede un'integrità senza paragone Superiore

5 Tutti e tre i misteri si possono riunire nel concetto dell'unzione per la
e'
neIl'Uorno..Dio l'uomo diventa il Cristo, cioè l'unto del Signore 2. L'urna..
qua l
'.
.
'tà cosÌ «unta» per nOI non e punto un mistero; essa e cosa dell'ordine
nl turaI e; ma l 'unzion,e v~rsata sopra di lei è un mistero infinitamente più
na nde dell'unzione di CUl furono insigniti gli Angeli ed i Santi nella grazia
r.ilo Spirito Sa~to.
"
,
Infatti l'unvo ne dI Gnsto non e altro che la pienezza totale della Divinità
del Verbo, unita sostanzialmente all'umanità e vivente in essa corporalmente,
la quale col suo balsamo, e con la su~ forza vivificatrice la profuma e la penetra
in modo, da, poter eserc~tare s~ a,ItTI la stessa forza vivificante e riempirli dei
suoi profumI" Quando I Pa_çlr~ dIcono che Cristo fu unto di Spirito Santo,
vogliono sigmficare che lo Sptnto Santo, nel Verbo da cui procede, discese
nell'umanità di Cristo, e, come effusione o profumo dell'unguento che è il
Verbo stesso, unge e aromatizza l'umanità del medesimo 3. Ma propriamente
chi può essere riguardato come fonte deIl'unzione di Cristo è soltanto Dio Padre,
poiché egli solo comunica al Figlio la dignità e la natura divina, per cui far..
mal mente viene unta l'umanità assunta nella sua persona. Ebbene come tale
unzione riempie l'umanità della pienezza della Divinità, così l'i~nalza pure
alla più alta dignità che si possa immaginare e la mette sul trono stesso di
Dio, dove essa, subiettata da una persona divina, diviene degna di adorazione
come Dio stesso.
Questa è }'unzione divina, che, scorrendo dalla sorgente primitiva della
Divinità e tuffando la creatura in Dio, rende un uomo non solo divinizzato, ma
ne fa il vero Uomo.-Dio. Questo è il mistero del Cristo per eccellenza, di quel
Cristo, il quale non è unto unicamente ad esercitare un ufficio per divina
deputazione e neppure soltanto per effusione dello Spirito Santo nella grazia
divinizzatrice, ma per l'unione personale col principio dello Spirito Santo.
L'unzione divina, quindi, appartiene alla costituzione della di lui essenza, e per
questa unzione viene costituito come essere teandrico.
Per conseguenza, «Cristo» e «Uomo.-Dio» significano una stessa e mede..
sim~ cosa, T urti e due questi nomi esprimono il mistero incomprensibile,
sublIme, nascosto nella persona di Gesù, sebbene in forma diversa, cioé l'uno
figuratamente, l'altro in senso proprio 4. Il nome di G esù primariamente carat..
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a quella d'Adamo, non solo virtual~ente,. ma an~he f~rma~me?te:
.
4. Ma molto più sublime, se e leclto espnmerci COSI, SI nvela m altro

modo la dignità e la potenza della Divinità insita neU:u~,,:nità di Cristo. ,Questa
non solo sperimenta in se stessa gli ,effettI della d,gmta., e della VIftU della
persona divina che si trova in lei; ma e chiamata per ,dI ~1U a, parte~lpare della
sua potenza e della sua efficacia ~iv~na. mediante l umone lpostatI~a con la
medesima' nelle sue proprie operazionI dIventa lo «strumentum comunctum ')
di questa' divina persona, e perciò queste stesse. ope~azioni ricevono una dignità
ed una forza infinita, in una parola, un valore mfinIto.
.
.
Mediante la partecipazione alla natura divina anche, 1~ pnmo Adamo rice_
vette un a forza in certo modo infinita; infinita, perche lmmensamente supe~
riore ad ogni forza naturale, e perché in grazia di essa divenne capace della
conoscenza e dell'amore del Dio infinito, nonché del I?erito, d~ posse~e,rlo, Però
l'infinità di questa potenza in lui non fu che relatIva, limitata CIOe al SUo
proprio sviluppo. Con questa for~a, egli ~lOn, I?o~eva operare «ad extra:. c~m~
Dio, né meritare senz'altro tutti 1 bem dIVIOI; ,poteva adoper~re tale Virtu
unicamente per se stesso e nella misura della grazIa affidata a lUi.
Invece l'umanità di Cristo opera in virtù della pienezza della Divinità
abitante in lei, non già per una semplice partecipazione a~la ,nat~ra divina;
La sua attività benché in sé finita, ha un valore ed un mento mfimto, per(",he
sostenuta dalI; dignità e dal merito di una persona infinita. Per mezzo di essa,
d u nque, Dio può essere infinitamente onorato e la sua offesa maestà , può,
ricevere un'adeguata soddisfazione: inoltre, per essa possono essere acqUlstatl
e meritati tutti i beni divini e il possesso di Dio stesso, non tanto per l'UomoDio nella sua persona, quanto anche ~e~ ,l'~ltre persone.
,
,
'.
Per la medesima pienezza della DlvmIta e della sua perfezlOne, l umamta
di Cristo non solo può affermarsi in se stessa in un modo ~~prannatural~, m~
può anche produrre molto al di fuori, nelle c~eature -:- CIO che per se ~uo
fare solamente la virtù infinita di Dio - e COSI comumcare anche ad altn la
medesima vita soprannaturale che essa stessa possiede.
,
In breve: l'umanità di Cristo in forza dell'unione ipostatica può acqUl:
stare i suoi privilegi soprannaturali anche per altri senza numero ed effettuarh
in essi. La grazia elargitale in dote è una grazia che comunica s7 st~sa, una
grazia ridondante, feconda, quale non fu in Adamo .. Questi ,serVI u~lca,mente
C'ome punto di partenza da cui lo Spirito Santo trasfen su altn la graZia lmpa~..
tita a lui; mentre l'Uomo..Dio nella sua umanità è una sorgente della grazia
in senso vero e proprio.
Pertanto noi nel1'umanità di Cristo distinguiamo un triplice mistero
soprannaturale, una triplice eleva~i?ne al di s~p~a dell~, su~ natura e ~~lla, s:
perfezione mediante la natura dIvma, una tTlpltce delflC:'Zlon~ e santl/l~avo d.
(di guisa però che il primo mistero è il fondamento degh altri ~ue): p~lma I
tutto l'unione ipostatica con la persona del Verbo, per cui quel! umamta vlen,e
l
, pOI. l a tr~s,fi gur,azlOn
. e e l'ass
divinizzata come una natura appartenente a, D lO;
, ne)milazione di essa con Dio (av~nti la loro. radice ~ la loro OTlgtn~. In tale .un~ella
mediante la grazia e la glona, per CUI partecipa delle qualtta propne ,
natura divina; e infine il suo rapporto col Verbo, in virtù del quale essa agIsce
come strumento di lui nella sua attività soprannaturale. Tutto questo supe~
infinitamente tutti i nostri concetti sul contenuto della natura umana, e 10
genere, ogni nostra naturale capacità di rappresentazione.
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d ' P] Nell'J\n~ico Testamento il promesso Redentore col progredire della Rivelazione vien
e5lgnato prefenbllmente col nom~ di «,Me~sia ~ ossia «U!ltO» (p, e,: Ps, 2, 2; 44, 8; Is, 61, 1;
~' 9: 24), senza peraltro che SI ,tratti d uozlone matenale quale si usava, press'a poco, per
I e d Israe,le, Lo stesso, Salvatore In Lue, 4, 21 applica a se stesso il passo di Is, 61, 1. In
4" 2,7 e d~tto, che Il Padre ha «untO» Gesù; lO, 38: «come Dio unse di Spirito Santo
Il Vlrtu Gesu d~ Nazareth», Sull'uso dell'uozione e sulle varie unzioni nella Scrittura vedi
1\1'11' ESETRE, O~ctl~m, nel D,ictionnaire de la Bible, tomo 4 (Parigi 1928) col. 180~ 1811i
d' uso. e ~ul slg!l~fìeato dell unzi~me nella Liturgia cfr. F, CABROL, Huile, nel Dictionnaire
de1rch~01og~e c~retlenne et, de Liturgie, tomo 6 (Parigi 1925), col. 2777~2791. Per l'unzione
le 8h~to, Il mistero ~el C:;nsto e t~ttta la teologi.a, del Cristo in. S, Paolo vedi, ora, L. CERFAUX,
s ru~. dans la t~e~logle, de ,Saint ~aul , (Pangl 1~51), spec,alm~nte p, 361 segg., 279 segg,
dalla CIO che C.oStJtUlSC~ 1 unzl~me, di Cristo non e tanto lo Spirito Santo, quanto la fonte
tut
,Quale quest~ scatutlsce, qUlOdl appunto questa fonte con tutta la sua ricchezza e con
s.~~tU: su~ effus,(.:m~; con altre parole,: non lo «S~iritus Sanctus spiratus}), ma lo «Spiritus
Co e
splra':!s» l~sleme col suo «splramen », ed lOvero, non questo per mezzo di Quello
te: ptesso I Santi, ma quello Qçk mezzo di questo forma il Santo dei Santi. Solo che aU~

Ad'.
H

tu.zio~:rsdnli: c?me ~apptes,entar:'te dell'amore, viene attribuita «per appropriationem}) l'effet..
Fi,!:lio di D~o,untone Ipostanc3, IO base alla quale al Figlio dell'uomo deriva la dignità di

oleo • GREO, NAZ.. (07', 1.0 fin, al., 5): «Pater veri et genuini illius Christi, quem exultationis
unum ~raeA cOnSOrtl~.us SUIS. perfudlt, cum humanitatem divinitate unxit, ut faceret utraqUe
, Ocora plU energicamente GIO\I, DAMASC, (De fide orthod, I. 3, c, 3): «Christus
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I 52. L'UOMO-DIO NON SI CONOSCE DAL SUO ASPETTO ESTERNO

terizza la persona secondo la funzione che essa deve esercitare qui sulla terra
a beneficio degli uomini, non secondo la sua natura intrinseca e la sua costi..
tuzionej quest'ultima vi è significata solo indirettamente, in quanto la funzione
di Salvatore presuppone la costituzione teandrica del suo soggetto. L'essenza
mistica della persona si trova direttamente nel nome «Cristo », dal quale pOi
s'intende nel suo carattere mistico anche il significato e l'importanza della fun~
zione che il Cristo, come Gesù, è chiamato ad esercitare. CosÌ parla pure l'Apostolo del «Mysterium Christi »', nel quale egli fu iniziato, e delle «inestimabili
ricchezze di Cristo» 6, che egli annunzia ai popoli; ricchezze, la cui inestimabile
grandezza si trova nella unzione meravigliosa di Cristo e che sono effuse in
Cristo insieme con la pienezza della Divinità; e da lui si propagano a tutti
quelli che, per l'unione col Cristo, divengono «Cristi» e un sol Cristo Con lui.
Sull'importanza che ha l'idea espressa nel nome «Cristo» per il rango e l'in~
flusso della persona di Cristo sull'universo, ritorneremo più tardi.

II. L a c o n o s c e n 'z a d e Il ' e n t i t à r e a l e d e Il' U o m o - D i o
sorpassa la

ragione.

a) Non si può conoscere dal semplice àspetto esterno dell'Uomo-Dio.

§ 52.
Se l'unzione, l'elevazione e la glorificazione, che del supposito dell'urna ..
nità di Gesù ne fa iI Cristo nel più alto senso, è qualcosa di cosÌ sublime da
non potersi abbracciare coi concetti naturali della nostra ragione, e soltanto
mediante un'elevazione e una trasfigurazione delle nostre rappresentazioni naturali possiamo rendercela un poco comprensibile; si deve concludere che anche
la sua esistenza, senza una rivelazione formale e un'ade~ione di fede alla medesima, è inaccessibile alla nostra ragionej e con ciò si avvera pure la seconda
condizione del mistero teologico.
M~. l'importanza . dell'argomento esige che esaminiamo più accuratamente
questo punto.
In due modi ci si può convincere della reale esistenza di una cosa mediante
la ragione: «a posteriori;l), per l'apparizione della cosa in sé O nei suoi effetti
dai quali risaliamo ad essa; e «a priori », cioé dalle sue cause, specialmente
dalla «ca usa finalis;l), ossia dai fini reali che esigono l':'l.ttuazione di una cosa e
ne includono, perciò, l'esistenza. Ma in nessuno dei due modi possiamo conoscere
l:;t realtà effettiva del mistero di Cristo, per mezzo della ragione. Tale indimoeutem nomen hypostaseos dicitor, sed duarum naturBrum significativum est. rpse enim se ipsum
unxit, ungens quidem ur Deus, unctlls alltt'm u! homo. Nam ipse est hoc et il\ud: siQ.ui~e m
unctio humanitatis est Denas ». Si milmente lo 4, c. l4: «Natus est igitur ex ea (b. Vlrghme>
Filius Dei et Deus incarnatus, non Deifer homo, ~d Deus incarnatus: non sic.ut prop eia,
operatione unctus, sed totius ungentis praescntin, u! homo Quidem sit unctus, Deus QutelT!
unRens, non transmutntione nalUrae, scd unione secundum hypostasin. Idem enim est, Q'I!.
ungit et ungitur ». Sul nome «CriSto » come nome essenziale di Gesù, cfr. la mia Dogmatl
llibm 5. § 2221.
a Eph. 3, 4.

• Ib. 3, 8.
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,rrabilitàl. insieme .alla ~co~pren.si?ilità già spiegata, ha il suo fondamento
el medesimo motIvo obIettivo, cloe nella soprannaturalità dell'oggetto ed è
~uindj, così inti~amente connessa con l'incomprensibilità, che l'una n~n su~
sisterebbe senza l altra.
Per poter conoscere «a posteriori », con la ragione, la realtà effettiva deI ..
]'UomQ-oDio come ~ale, ?ovrebbe egli, come tale, rendersi visibile in sé o nei suoi
detti: al~or~,. pe.ro, ~Ol ~tremn;o .e dovremmo formarci, con la sola ragione,
un'idea dI. CIO dI CUI Ve?13mO l ~slstenza: conseguentemente non sarebbe più
vero che Il co~cetto ?ell Uomo-DIo sfu~e a tutti quei concetti che possiamo
desumere dagh oggettI presenti alla ragIone. Similmente lo scopo per il quale
conosceremmo « a priOrI », COn la necessità, la realtà dell'Incarnazione dovrebbe
pure somministrarci il COncetto di essa.
'
Noi, pertanto, mostreremo che il carattere soprannaturale dell'Uomo--Dio
tsc1ude tutte e due le specie di dimostrazione e che la conoscenza di ciò che è
Cristo si basa essenzialmente sulla Rivelazione divina.
Cominciamo dali 'invisibilità dell'Uomo-Dio.
L'uomo, o piuttosto l'umana natura, a dire il vero era in lui visibile
all'occhio umano; ma la dignità e la personalità divina di q~esto figlio dell'uomo
l'~nione ipos~atica del.la, sua natu.ra umana ,con ~a persona del Figlio di Dio, I~
pienezza dell essere dIVInO che SI trovava In lUI, e la dovizia della maestà e
santità divina emanante da esso, erano nascoste ad ogni occhio terreno ad
ogni intelletto creato. L'umanità di Cristo, visibile nella sua costituzione ~atu..
rale, per i privilegi inerenti ad essa nell'unione e per l'unione ipostatica fu ac..
colta nelIa luce inaccessibile della Divinità, nel cui seno riposava. Quindi
non diciamo punto èhe l'umanità in sé sia stata un mistero' essa era visibile
portava il mistero dentro di sé e lo nascondeva appunto con la 'sua visibilità natu:
raJe: poiché, me~~re Cristo ~steriormente fu trovato simile agli altri uomini,
non SI po~ev~. ml~lmamente. mdovinare che nell'interno fosse dappiù e infini ..
tamente di plU di un semplIce uomo.
For~e si penserà che i miracoli operati da Cristo fuori della propria per..
sona o lO se stesso (come nella trasfigurazione sul Tabor e nella sua risurre..
zione), .ave.sser~ ~anifestata la sua nat~ra superiore e divina, poiché egli stesso
c~ntr? l GIUd.el s~ app~lla~a ai. suoi miracoli, affinché COnoscessero che era Figlio
di DIO. Ma I mlracoh di CrIsto provano soltanto che Dio operava in modo
so~rannaturale per mezzo di lui e conseguentemente che Dio era in lui e con
lUI, come che si sia, in una maniera particolare: ma non provano che Cristo
stesso., ~ella sua persona, fosse Dio, e che Dio Padre fosse in lui e con lui come
col Flgl~o s~o na~urale. Anche altri uomini, e semplici uomini, hanno pure ape..
~to ~el ~lJracolt; e lo stesso Salvatore disse, che quelli i quali avessero ere..
u~o lO lu\ ~vrebbero fatto dei miracoli più grandi dei suoi. Quegli stessi mira..
eol~ che ~sIbllm.ente si verificarono in Cristo, come la trasfigurazione e la risur..
r~zlo~e, SI compIrono in parte anche in altri uomini e si verificheranno in avve..
ntre 110 tutti gli eletti. Queste due specie di miracoli, dunque, per sé nOn fanno
eone udere ~lla Divinità di Cristo. Avverrebbe ciò se potessimo altresì verifi..
care che Cristo op'
l· .
l·
.,
.
Ma ues . .
er~ ~a I mlrac~ 1. per ~lrtu. proprta, non per virtù comunicata.
n
q. .tlo e ImpOSSIbIle, pf.tche In tal. mIracoli noi vediamo solo gli effetti
00 gJa l modo con cui furono operati.
'
Dio ~:~ue i mir~coli per sé non provano la Divinità di Cristo, o l'Uomo..
in u
ta!e. ESSI ~ostrano soltanto genericamente che Dio è in quest'uomo
na mamera speCiale; che vuole contrassegnarlo, glorificarlo e accreditarlo

Cap. V. - IL MISTERO DELL'UOMO-DIO

§ 53. IL MOTIVO DELL'INCARNAZIONE TRASCENDE LA RAGIONE

come suo inviato, in un modo affatto particolare. Convalidano quindi in parti.
colare anche quelle parole di Cristo, con le quali egli qualifica la sua unione Con
Dio come l'unione del Figlio naturale col Padre e dichiara solennemente che
egli opera guei fatti meravigliosi per propria divina virtù. Non è dai soli mira..
coli che la dignità divina di Cristo ci viene rivelata, ma dalla parola che esce

,enderci conto
di essa
dalle finalità che l'Incarnazione d e v e ·
l
.. h
. h· d
raggIungere ne
. . d .

252

dalla bocca di lui come inviato da Dio e confermata dai miracoli; e solo nella
fede in questa parola possiamo intendere tale dignità 1.
Quello che abbiamo detto dei miracoli fisici, vale altresì per quelli morali
che si presentano visibilmente in Cristo, cioè la maestà di tutto il suo compor..
tamento, gli atti di amore e di sacrificio sovrumano, la forza con cui si conqui..
stava i cuori; prescindendo dal fatto che l'impressione ch'egli lasciava nelle
persone e per cùi si mostrava Figlio di Dio non va attribuita all'apparenza
esterna, quanto invece alla grazia che operava internamente. Non fu la carne e
il sangue, non fu l'occhio naturale che spinse gli Apostoli a riconoscere nel Figlio
dell'uomo il Figlio del Dio vivente; ma il Padre celeste lo rivelò loro con la sua
grazia illuminante e con la parola del suo Figlio stesso.
Dunque, la Divinità di Cristo, per quanto traluca in qualche lampeggia..
mento attraverso la nubel che lo avvolge, nella sua essenza resta sempre inac..
cessibile alla ragione, cioè rimane un vero mistero.

b) Il motivo obbiettivo dell'Incarnazione è parimenti superiore alla pura ragione
e perciò si deve ricercare nel campo mistico della fede t.

§ 53.
Però, se con la ragione naturale non siamo capaci né di comprendere
l'Uomo-Dio come tale nella sua essenza, né di dedurlo dalla sua apparenza
esterna, non potremmo spiegarci, con la sola ragione, la sua natura ed esistenza
almeno in generale come l'esistenza di un essere necessario per completare o
per restaurare l'ordine naturale del mondo o del genere umano? In altre parole:
è forse possibile dimostrare la sua effettiva esistenza o anche solo spiegarla e

(1] Scheeben sviluppa qui e nei paragrafi. seguenti la dottrina realistica ma non
razionalista di S. Tommaso sulla caratteristica e sulla forza dimostrativa dei miracoli; i cui
pensieri in linguaggio moderno sono così riassunti da R. GARR1GOU~LAGRANGE: «Iuxta S, Doctorem, argumentum ex miraculo ad probandam divinam originem alicuius doctrinae, non est
demonstratio directa a priori (scilicet a causa propria, ut demonstratur immortalitas anim~e
c;x eius spiritualitate) nec directa a posteriori (sciIicet ab effectu proprio, ut probatur existentla
Dei via causalitatis) sed est demonstratio indirt'cta ex signo certissimo, quae concl u~
dir rem ita esse, quia seCU$ sequerentur absurda vel impossibilia, Haec demonstratio indirec:d
non praebet, sicut demonstratio directa seu ostensiva, visionem veritatis rei in se ipsa. s
excludit errandi formidinem vi absurdi iIIati. Quod dirccte manifestatur per miraculum, est
interventio omnipotentiae divinae,., et indirecte sed fite probatur ex hoc divina origo doctn nae
revelatae, supposita declaratione prophetae de connexione miraculi cum doctrina confinna nda »
(cfr. qui lo, lO, 25~38; 15, 24; Dem" 1790, 1813, 2145) De Revelatione, II *(4 ediz, , Ron:a'
1945)*, 9z,,93; sulla soprannaturalità dei miracoli di Cristo e loro forza dimostrat,lva IJ!
conferma della sua legazione divina, 305~314, - Una esposizione breve e chiara degh stesst
principi in campo esegetico l'offre J, E, MICHL, Der Geschichtswert der Evangelien (Reg~ns
burg 1940). Una nuova opera italiana sul soggetto è quella di F, FA881, 1l CristianeSimo
Tivelatione divina (Assisi 1942).
(1] Per quel che segue cfr, I. VON KOLOGR1WOF, Das Wort des Lebens (Ratisbo M
1938), cap. 4,

253

mondo, qoe la! m~tlvi c e hn~ r~c ,le ono l'attuazione? Colleghiamo la seconda
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una cosa è tale da poter motivare l'esistenza e la natura di essa. Questa doppia
convenienza va distinta bene. Qui non si può tene~ conto che d~lla seconda,
e noi sosteniamo che la ragione dal suo angolo vlsuale non pua conoscerla,
come è impotente a conoscere la necessità dell'Incarn~zione.
Mettiamoci un po' dal punto di vista della ragione puramente naturale.
senza le presupposizioni ' tolte dalla fede. Prendiamo, pure la ragione col corredo
di nozioni conseguito sotto la guida della RivelaZIOne, e con tutto 11 mate..
tiale fornito a lei dalla natura e dalla storia: fissiamo, però, anche il campo,
solo sul quale può muoversi. Esso si limita all'ordine naturale dell~, creature
visibili alla loro natura e al loro fine naturale, come pure a tutto CIO che, in
un m~do necessario o naturalmente apprensibile, è stato da Dio ordinato al
conseguimento di questo fine, o che in una maniera rilevabile disturba il movi..
mento verso di esso.
Per formarsi, dunque, l'idea dell'Incarnazione con la ragiox:e soltanto e
per mostrare la necessità anche la ~ola convenien;a della ,medeSIma nel s~nso
spiegato, bisognerebbe mostrare che l uomo senza l Incarnazlone o non raggmn..
gerebbe assolutamente la sua destinazione naturale o, per lo meno, non potrebbe
eliminare il turbamento dell'ordine naturale sopravvenuto per la sua colpa, cioè
per il peccato s.
, ,
I. Prendiamo per prima in considerazione la desnnavone naturale del. .
l'uomo astraendo dal peccato, e in essa ancora per primo consideriamo il lato
soggettivo della medesima, cioè la naturale perfevone e felicità dell'uomo,
1. Perché l'uomo non dovrebbe consegUIre Il suo perfezlCnamento e la sua
felicità naturale senza l'Incarnazione del Figlio di Dio? E come la destinazione
naturale dell'uomo può far risultare anche soltanto come conveniente l'Incar..
nazione? Il diritto dell'uomo a tutti i beni necessari al conseguimento della
sua felicità naturale è sufficientemente assicurato dalla sua natura e dalla
provvidenza naturale' di Dio. Egli inoltre ha in sé i princip~ della vita intellettuale e moralej e se per il loro sviluppo abbisogna ancora dI uno spe~131e a~uto
divino esterno che serva ad eccitare e corroborare le sue forze, e dI un amto
divino special~ interno, che contribuisca ad educarlo e an:m~estrar1o, egli trova
pure tutto questo nel corso della provvidenza naturale dl DlC. Ad una Incar..
nazione di Dio per questo sco"po, né si deve né si può pensare. In quale rap'porto
starebbe col suo fine questo massimo miracolo soprannaturale della potenza
e dell'amore divino, se quello niente contenesse che non sia già sufficiente..
mente garantito altrove dalla natura delle creature o dal loro rapporto natu..
rale con Dio? A che scopo l'ingresso del Figlio di Dio nella natura umana, se
deve lasciare l'umanità nel suo grado naturale e farla progredire nel ristretto

atn bito deIla vita dol v~ già si m:-,oved?aturalmenlte da sé? Dato anche che slia
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S Se nel seguito della trattanone noi forse entreremo troppo nei particolari, ciò ~or~
rebbe essere scusato pel fatto che per la scien;a ~. d'ir;nport~~za im,mensa l'esposizione och~arn
di questo punto, [L'esposizione di Scheeben e plU d attuahta oggt che nel 1865, D p cl
Vaticano l'apologetica a poco a poco abbandonò il tentativo errato di commendare la fe e
divina al pensiero profano per via di razionalizzazione. Ora più che per l'addietro, questo
' am b'uo e d'
p ensiero si rende conto della sua sufficenza ne l propno
et SUOI, con fi'dlfronte
m,
'
al
a Dio La storia ora più chiaramente di prima in Cristo scopre una realtà, insplegabtl,e
,
,
,
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'
11
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dII'
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pensiero naturale che nell'on gme, ne agIre e ne a na Ita scon na a essere
,
naturale Cosi s~mbra che in Cri<>to la credibilità della Rivelazione indirettamente aumenti
_ nel 'tempo Stesso però aumenta la comprensione del fatto che la fede stessa per mezz~
' le, ma
al
d ella ricerca senza dubbio puo, essere preparata e d'Imostrata come raglonevo
• ,[ non
C' tO
può strappare con la forza dei ragionamenti. Vedi § l, nota 7! C. ,ADAM! Ge~u I
(traduz. De Ambroggi, Brescia 1939), 63 segg.; G. RI~Cl0:rrI. Vita di Gesu Cf'lsto
1941), 207 segg.; M. Dibehus e E, Hoskins ~ N, Davy cItatt al § 92, nota 2].

(Mir:no

necessaria una Tlive avolne polsltlva . Ivma pelr ,a perfetta educaziolne, mor~ 7
Il' orno natura e, a qua cosa e vera so o In un certo senso re auvo, ClCe
~e U antoché Dio non vuole servirsi d'altro mezzo - anche allora l'Incarna..
~ qu non sarebbe davvero motivata; poiché, come nell'Antico Testamento Dio
Jl~rl~ al suo popolo, ~er bocca dei s~oi ~inistri, così per ta~e supposta rivel~. .
~ e potrebbe serVIrSI egualmente di eSSI, senza mandare tI suo Figlio Um..
"on'to. La mISSIOne
, ,
'
,
personale d'l ques t o h a una ragIOne
suff'lCIente,
solo neI
~; che Dio non ci tra,tti più come, suo~ ~ervi~ r:na con l~, più grande degna..
, ne voglia parlare a nOi come a SUOI amICI e fIgh, nella plU tenera confidenza,
"OVOglia elevarci alla dignità di amici e di figli. Molto meno ancora poteva
:ssere necessario e conveniente dare a noi, nel nostro rapporto naturale con
Dio il suo Figlio Unigenito come modello ed esempio di virtù, Sarebbe lo
rte~ che il principe reale fosse dato a modello ed esemplare di virtù ai servi
di un re, perché imparassero da lui i compiti e le maniere dei servi. Il Figlio
di Dio può essere mandato come tipo e modello agli uomini, solo allorquando
essi non debbano più servire come schiavi, ma assumere costumi divini come
veri figli di Dio, per divenire perfetti com'è perfetto il Padre celeste.
In generale, se l'uomo è destinato a rimanere nella sua dignità e posi. .
zione naturale e non deve riceverne una superiore pel tramite dell 'Incarnazione;
se egli non deve sviluppare che la sua vita naturale e non deve esser trapian..
taro in una regione di vita superiore, soprannaturale; se egli, finalmente, deve
raggiungere soltanto la perfezione e la beatitudine cui l'ha destinato la natura,
ossia non è chiamato ad una perfezione e beatitudine incomparabilmente più
alta, non vediamo, in tal caso, neppure la più remota occasione, molto meno
poi la necessità, di pensare all'Incarnazione del Figlio e di elevarci alla sua idea.
Mettendoci, perciò, dal punto di vista della pura ragione, come fanno i
raziona listi, dobbiamo ritenere come spiegabilissimo, anzi naturale e neces.sario, che essi non vogliano intendere come e perché l'Incarnazione dovrebbe
aver luogo, e non comprendendo ciò, che giudichino questo dogma irrazionale
e inammissibile. Ma coloro - siano teologi o filosofi - che ammettono l'In..
carnazione quale ce la presenta il Cristianesimo come un fatto, ma ne misu...
rano coerentemente la natura da scopi naturali, non si eleveranno mai all'al..
tezza del domma; lo renderanno più oscuro e scialbo; faranno dell'Uomo..Dio
un uomo particolarmente unito a Dio, prescelto e mandato da Lui, il quale è
congiunto a Dio non già nella unione reale della persona, ma solo mediante
rapporti morali di speciale intimità. Presto ci occuperemo della cosa più da
vicino.

2. Altri, capitanati da Malebranche, per mantenere il domma nella sua
vera natura e per spingersi fino alla sua altezza, hanno creduto di dover bat. .
t~e più alta via. Essi non riportano l'Incarnazione allo sviluppo, alla perfe. .
ZlDone e alla beatitudine naturale della creatura, bensÌ alla glorificazione che
IO d~ve esigere e ricevere dalle sue creature. La glorificazione, dicono essi,
che DIO deve cercare e trovare nella creatura, può esser perfetta e corrispon. .
dente a.Jla sua dignità soltanto se infinita. Ma una glorificazione infinita Dio
Don puo averla che pel tramite dell'Incarnazione; essa può aver luogo soltanto
te una natura creata, rivestit.a.tttdella dignità di una persona divina, si rende
essa ressa adorabile, per offrire a Dio un omaggio adeguato alla di Lui dignità.
.
~d~bblamente DIO per parte della creatura non può avere una glorifica. .
%Ione mfmita che per mezzo dell'Incarnazione: e in realtà questa glorificazione
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fu lo scopo principale dell'Incarnazione. Essa, però, è anche qualche cosa di
assolutamente soprannaturale: prima di tutto, perché nessuna delle nature
create, neanche la loro totalità, può pensare di raggiungerla; in secondo luogo
perché nessuna natura creata ne è debitrice a Dio in forza della Sua condi:
zione e della sua natura. E potrebbe Dio esigere dalla natura come tale, qual_
che cosa che essa non può dare? A causa della sua soprannaturalità, pertanto
anche quella glorificazione per la semplice creatura deve. rimanere un assolut~
mistero. Veramente noi con la nostra ragione comprendIamo che la gloria, la
quale possiamo dare a Dio con la ~ostra natura, è. infinitame~te infe~iore a
quella che meriterebbe la sua maesta. Ma comprendiamo altresl che DIO non
può pretendere da noi più di quello che possiamo dargli: mentre non arriviamo
a capire come Dio potrebbe ricevere dall'esterno una gloria proporzionata alla
sua grandezza. Potremmo capirlo soltanto quando arrivassimo con la nOStra
ragione a comprendere la possibilità dell'[ncarnazione., ~~ Quest'o.pera è ~anto
sublime, tanto grande e divina, che neppure ora che e gI3 stata nvelata Siamo
capaci di intenderne la possibilità. E questa glorificazione di Dio non sarebbe
punto cosÌ eccelsa e divina, non sarebbe infinita, se noi colla nostra infima e
limitata intelligenza potessimo pur soltanto sospettarla, tanto meno se potessimo concepirla. Riguardo, però, alla sua necessità, osservia~o che Dio ,non ha
affatto bisogno di una glorificazione esterna, e, quando la eSIgesse, non e neces.sario che ne raggiunga il grado più elevato: per la creatura poi, la glorifica~
zione infinita di Dio è più una graziosa vocazione ed elevazione che il pagamento
di un debito inerente ad essa per natura.
Chi pertanto, con la semplice ragione, vuole for~arsi }'idea del1'Incar~a~
zione e dimostrarne l'effettiva esistenza per questa VIa, s mganna a partltoi
egli cioè rileva - del mistero che secondo la Rivelazione fu introdotto nel mondo
creato - la congruenza con la natura e s'immagina di dedurre dalla natura
creata quello che invece ha deposto e nascosto in essa Iddio per sua ineffabile
.
e gratuita degnazione e che la trascende completame~te..
IL Ma generalmente l'Incarnazione, dal punto dI vista. della ragl~~e natu:
rale viene dedotta e motivata nella seconda maniera menZIOnata, e CIO perche
la s'i giudica necessaria, non come complemento naturaln:ente. richiesto per la
perfezione naturale della pura natura illesa) ma con:e nmedlO .per restaurare
la natura macchiata dalla colpa e ostacolata nel suo sVlluppo. Ved13mo se questa
concezione è più felice e se l'eccellenza del domma vi è meglio salvaguardata.
Questo modo di procedere in precedenza ha questo in suo favore, che, .s0pravvenuta una causa di perturbazione nella natura, può semb~are. se.nz'altro
conveniente o addirittura necessario un intervento soprannaturale di DiO, II qual.e
senza quella perturbazione non sarebbe parso conveniente e necessario. Ciò nond,,~
meno risulterà, che un intervento divino per mezzo dell'Incarnazione, non puo
mai essere degnamente motivato né conseguentemente dedotto da questo punto
di vista soltanto.
. .
Una deduzione rigorosa della reale esistenza dell'Incarnazione «a .pnoTl .,
.. ch e D'IO non e. necessar 1amente
non può aver luogo se non altro pel fatto g13
obbligato a rimuovere gli impedin;enti posti per. p~opri~ colpa .dalle ) crea~ur:
al conseguimento del loro fine. E tutta sua ffiisencordla, se aIUta l ~om
·
Q. U1. d u~ que SI tratta
d envano.
togliere la sua colpa e le conseguenze ch e ne ..
ise~
solo di vedere se nel caso facilmente suppomblle, che DIO voglia. aver m
ricordia dell'uomo colpevol~ e ritornarlo allo stato anteriore al peccato, l'Incar~
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'one si presenti soltanto come mezzo da ciò sufficientemente motivato oppure
.,.., e il solo mezzo adeguato,
.
. . ,
com N l peccato si possono conSiderare tre cose, le qualI ritardano l uomo
11'" "-razione e nel conseguimento del suo fine e che sarebbero quindi da
~ as~;. l'ingiuria che l'uomo arreca a Dio ribellandosi a Luij la separazione
~);;~ 'per il suo allontanarsi da Lui; conseguentemente la caduta e il decadimento interno, per il qufale l'luomol si Trende men~ idoneo ~d operare il ben,:
. Iinato e attratto a are l ma e. utti questi momentI vanno concepiti
e '!lc ome il peccato li racchiude in sé, nel puro ordine naturalej altrimenti ci
""'1 C
. le.
ali taniamo già d al punto d"1 VIsta puramente raZlOna
on1 E' chiaro che il fattore più importante e decisivo è l'ingiuria fatta
Dio: Se l'uomo pe~ca, come i.n realtà .h~ ~atto, si ~lice che .arreca a Di~ ~n:in~
a. .a infinita, perche offende Il Bene mfInIto, mentevole dI un onore mflmto;
~~rezza la maestà infinita di Dio, la quale costituisce il fondamento della
a sovranità su noi. Per riparare a questo oltraggio infinito, è necessario che
riceva ~n:es~i~ione di un valo:e ,par~m~nti infinito: ~erci~ una person~
d'una dignita mfmlta deve assumerSI l espIazIone. - Se DIO eSige una soddI"
.razione adeguata all'ingiuria fatta a Lui dalla creatura col peccato, senza
dubbio non può averla che per mezzo dell'Uomo-Dio. Ma la ragione che preIUppone soltanto l'ordim~ na.tural~ ~el.le cose, come P?trà. giungere al pensiero
ch. Dio esige una soddlsfazlOne mfmlta? Forse perche DIO non potrebbe perclonare o condonare all'uomo iI peccato, senza tale soddisfazione?
Ciò è falsissimo: poiché tutti i Teologi ritengono concordemente come
werità indiscutibile che Dio nella sua infinita misericordia può condonare al
povero peccatore il debito contratto senza farlo scontare in pieno, qualora si
penta deIl'azione commessa .I. Dio non ha bisogno di far valere necessariamente,
n tutta la sua infinità, la sua dignità, presso le creature: e come non ha bi..
qno, prima del peccato, d'un onore infinito, cosÌ, dopo il peccato, può fare a
meno di esigere un'espiazione infinita. Tosto ch'Egli esige dall'uomo colpevole
un'espiazione infinita e gliela rende possibile, non solo lo riconduce nello stato
naturale primitivo, ma lo innalza infinitamente sopra la sua natura, ponendolo
In grado di rendere a Dio, nell'espiazione, un onore infinito. Pretendendo un'espia..
ZIOne infinita, Iddio non può reintegrare l'ordine naturale delle cose senza
convertirlo in un ordine soprannatura1e, senza assegnare all'uomo una desti..
razione assolutamente soprannaturale per cui dovrebbe onorare infinitamente
Dio, cioè la destinazione a glorificare Iddio secondo la sua dignità infinita;

Do

• S~AREZ (in 3 p., disp. 4, sect. 2) dice che qu esta opinione è «communis et ita certa,
• Mgan non possit sine tem eritate et fid ei in commodo ». Già S. AGOST INO aveva scritto:
.....
~r stulti, qui dicum, non poterat al iter sapiemia Dei hominem liberare, nisi susciperet
Inem» (De agone christ. c. 11). L'espiazione dell'Uomo-Dio era necessaria soltanto nel~
r-Ipotm che la redenzione dell'uomo si dovesse compiere non per sola misericordia, ma anche
:
l'.dempimemo di tutte le esigenze della giustizia. Non si può dire che la giustizia abbia
;tlzlOnatameme obbligato Dio a esigere tale riparazione. Si ascolti S. TOMMASO (3 p')
:.
a. 2..ad 3): «Ad tertium dicendum, quod haec etiam (Dei) iustitia dependet ex
..
unt.te dlvma, ab humano genere satisfactionem exigente pro peccato: nam si voluisset
IDeI Ue omni satisfactione hominem liberare a peccato, contra iustitiam non egisset. Ille enim
non ~otest :salva iustitia cul.Q~ sin e poeoa dimittere, qui habet remittere culpam in
princ. commlssam, puta vel in alium hominem, ve! in toram rempublicam, sive in superiorem
Itonu~m .. Sed Deus non habet aIiquem superiorem, sed ipse est supremum et commune
CODtr. .tOtIUS univer:si; et ideo, :si dimittat peccatum, quod habet rationem culpae ex eo, quod
~psumbsqcommitri.tur, ~lUlli facir iniuriam, sicut quicumque homo remittit offensam in se
am a ue sansfactlOne, misericorditer et non iniusre agir».

.=
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il che sorpassa la sua destinazione naturale, secondo la quale egli doveva

baStava che manda~se un . nunzio per rinfacciare agIi uomini la grandezza del
loro peccato, p.er stlmolarh a pentlrsene e per promettere loro in suo nome il
~ono . ~atUlto della n:'ancanza .det~tata. Tut~'al più poteva incaricarlo
nche di mtercedere per 1. peccaton, dI precederh col suo esempio di sacri..
e infonder loro cora~lo. Per tutto. qu~sto r:on v'era bisogno di un Uomo.Dio: bastava ~ ~omo ]~noc~nteJ. a.rncchIto di grazie divine speciali. In tal
lI1odo, i vec~hl e I f,lUOVI razlOI?a!lsti non. poterono mai giungere al concetto
dell'IncarnaZIone. Cos~ ebbe,ro ongme quasI tutte le eresie che hanno svilito il
concetro delI 'Inc~rn~zlonej e cosa certa quanto ai Sociniani, e molto probabile
quanto ai Nestonam. .
Orbene, se la ragl,on~, partendo dal suo punto di vista e restando aderente
al medesimo, non puo gIUngere a concepire l'idea e la necessità dell'Incarna...
zione traendola dalla necessità di una riparazione adeguata ed infinita (perché
è cosa che, esula dall'intero ordi?e naturale delle cose); molto meno lo può
rispetro agli altrI due dati che SI rIscontrano nel peccato, cioè la separazione
da Dio e la decadenza e la depravazione interna dell'uomo peccatore.
2.. Se si rimane. esclu~ivamente n~ll'ordine naturale - ciò che del resto
C richles~o a~che dal n.ostrI ~resuppostl ~ la separatione del peccatore da Dio
non la SI pu.o far c~nslst~re lO al ~ro .che In questo fatto: il peccatore, col suo
attO peccammoso, distoglie da 010 ti suo amore; e finché egli pentito non
nvolge di nuovo il suo amore a Dio o, per lo meno, non tende 'nuovam~nte
lui come al suo ultimo fine, rimane in questo allontanamento da Dio mentra
.,.che Dio da parte sua ne~ all'~omo il suo amore e lo odia, finch~ non s~
~da I nuovam~nte degno di quell amore con un pentimento sincero. Ora, pro.pno l Incarnazione doveva essere (o anche solo era conveniente che f s )
etìCogitata per eliminare tale separazione? Col suo allontanarsi da Dio l'u~:
.,.rde forse . la possibilità ass~Iuta di volgersi di nuovo a Diol distru~e egli ~
pn~ClPlO di que~to suo gr~v1tare verso Dio? col peccato scinde egli sino alla
ndlce la s~a umane, con DIO? - No, non lo può fare, come con un atto della
sua volonta non puo annientare la sua natura. Il suo primitivo volgersi a Dio
proveniva dalla natura, era l'effetto naturale dell'autonomia del suo volere e
se ,quest'auto~omia non si perde col peccato, anche dopo il peccato l'uomo' la
puo met,tere lO a.tto. di nuovOi e. ciò anche nel senso ch'egli, detestando il pec...
~!o, ~~o. voIge~sl dI nuovo a 010. Certamente dopo il peccato tal cosa riuscirà
~~ .dlffIctle, e Immensamente più difficile dopo parecchi peccati gravi' ma non
Il. • lmpo881,'b'l
.I
I e, specla
mente ape un d
solo e semplice peccato;'
in questo caso
1
, non e neppure molto difficile. Poich'egli porta in sé la radice della su~
unione
con D
··
.
__ .J
lO, resta lO suo potere, parZIalmente almeno di riprenderla e rian ...
."",arla··
l
.
.
'
, potra, se non a tro, commclare ad aborrire il peccato
e tendere nuo.vamente a Dio, e, cosciente della grande difficoltà di raggiungere da solo il
*"'1 f.me,. ~regh~rà Dio perché lo assista nell'attuare le sue buone intenzioni e
Dt naVVlcmarSl a Lui.
.
alla Diod·n ?n e'bbl'
~
Igato a d are questo 31UtO,
potendo benissimo subordinarlo
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onorare Dio alla sua maniera limitata.
Se si, t~atta pert~nto di reintegrare semplicemente, l'or?ine naturale
s~rn:a. CostI,tUlre un ordme nuov~ so~ran~at,!r~le, non sara mal. possibile ch~

Cl SI mnalzl al concetto della soddIsfazIOne mflnlta; molto meno pOI all'idea dell

vera Incarnazione. L'Incarnazione è motivata e concepibile soltanto qualora
Iddio misteriosamente voglia far valere e far risaltare ad extra la Sua infinit~
e mostrarsi verso l'uomo non solo indulgente, ma fenderlo pari alla sua infi~
Dità e far sì che possa perfino presentarsi davanti all'infinità dell'offeso Co

un'equivalente soddisfazione della sua colpa; qualora insomma Dio voglia el~
V3re anche l'uomo alla sua dignità infinita. Una tale deliberazione divina, però
è. troppo .elevata, troppo meraviglios~ p~rché l~ ragion~ naturale possa elevarsi
fmo a lei o anche solo afferrarla: e di per se un mistero straordinatiamente
profondo e nascosto, per cui il carattere misterioso dell'Incarnazione resta Con..
fermato e nobilitato, non già d?..nneggiato o compromesso.
A tutto rigore, quanto abbiamo detto vale pure per quel disonore che
l'uomo, come figlio di Dio, gli arreca col peccato. Tuttavia il, bisogno di una
soddisfazione infinita ip tal caso è assai più ovvio. Primieramente questa offe'sa
in sé è incomparabilmente maggiore di quella che può arrecare a Dio la sem..
plice creatura naturalei è infinita in un senso molto più proprio, poiché la
creatura in questo caso si trovava senza confronto più vicina all'infinito Iddio'
molto meglio ne aveva conosciuto la dignità infinita, e ciò nonostante lo di:
sprezzò e si allontanò da Lui, laddove Egli si era donato a lei in possesso e
in godimento con tutte le dovizie della sua propria essenza. Mentre lo stato
di grazia dell'uomo aggrava così il peccato, esigendo in ogni caso una ripara..
zione maggiore, col ·p eccato si rende impossibile, d'altra parte, questa maggiore
riparazione, corrispondente alla sua condizione. Se l'uomo dopo il peccato
grave conservasse la filiazione adottiva di Dio, se rimanesse, cioè, nella con..
dizione in cui commise il peccato, potrebbe dare a Dio una soddisfazione che.
se non è corrispondente all'infinita dignità dell'offeso, corrisponde almeno allo
stato dell'offensore. Invece, appunto col peccato mortale demerita la grazia
della filiazione e gli viene a mancare così il punto d'appoggio, del quale soltanto avrebbe potuto valersi per espiare con un certo diritto l'offesa fatta a
Dio. Pertanto, se Dio non avesse preteso dall'uomo, neppure in questo caso,
una riparazione adeguata, ma [si fosse contentato di] una qualche riparazione
reale, avrebbe dovuto ricorrere, comunque, ad un suo speciale provvedimento
soprannaturale. Qui sì è concepibile, sebbene non ancora per nulla assolutamente
richiesto, che appunto il Figlio naturale di Dio ripari il delitto commesso dai
figli adotrivi.
Ma questo titolo àd una riparazione per opera del Figlio di Dio è per sé
un mistero soprannaturale. Resta dunque sempre vero che la ragione naturale
non sa niente dell'Uomo...Dio e a causa della sua grandezza non può averne
n<::ppure un'idea. Perciò non sono da accusare alla leggera di inconseguerul
quei razionalisti, i quali, giudicando della redenzione effettivamente istituiti
solo in base al bisogno della restaurazione dell'uomo dopo il peccato, ossia i:D
base al bisogno di un'assoluzione dalla colpa, non riconoscono a ciò necessanl
e neppure conveniente una persona umano-divina, e, conseguentemente, della
persona del Redentore non si sanno formare quel concetto sublime che ci offre
la dottrina cattolica. Dio, dicono essi a ragione, poteva certamente condonare
il peccato per compiacente indulgenza o per riguardo al pentimenro dell'uo~

259

fidO

enz:

bilirec~~ I~lOne di. u.n~ soddis,fazione adeguata. Ma trattandosi soltanto di cista..
accord l1l.~ne prIml~lva. dell uomo con Lui, potrà anche lasciarsi indurre ad
flliseric~r~t necessa:1O a~uto all'uomo desideroso di riconciliarsi da quella stessa
a CO? CUI eglt fa s~are tale conciliazione.
D
'I"
Ilon d·ave troviamo noi , q Ul,. un pOSto per lncarnaZlOne,
sia pure un posto
ICO necessa .
h
l '
,
COncl'II', .
d no, ma anc e so tanto convementel L'Incarnazione nella rl'
none elI'uomo, potre b
'
e b
servire
soltanto a ridonargliene,
il prin...
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cipio quando fosse venuto a mancare, o a meritargli l'aiuto necessario p
una completa conversione. Ma il principio dell'unione puramente nat:
rale dell'uomo con Dio, quello che appartiene all'ordine naturale, non va n'
può andar perduto. In che modo, dunque, doveva esser ridonato? Ma poi, quant·
a quell'aiuto, Dio lo può accordare senza un merito speciale, tenendo miseri~
cordiosame!1te conto del bisogno e delle preghiere del peccatore. Sarebbe u
vero spreco e un disprezzo della dignità infinita dell'Uomo-Dio, se Dio preten~
desse il merito infinito di lui esclusivamente o principalmente per qualcosa do
così poca entità, come è ciò di cui abbisogna l'uomo per quell'unione Con Di~
che gli è destinata dalla natura. Tanto meno poi il merito dell'Uomo-Dio tr().
verebbe qui il suo impiego; poiché, supponendo che Dio, nonostante il peccato
voglia ricollocare l'uomo nella sua primitiva posizione, rivivono tutti i diritti
della natura e, conseguentemente, ritorna in vigore anche la provvidenza natu..
rale che Dio ha per l'uomo.
Pertanto, non ci resta che ripetere quanto dicemmo precedentemente sulla
funzione dell'Incarnazione riguardo al destino naturale dell'uomo: cioè che
l'Incarnazione avrebbe il suo posto solo quando l'uomo col peccato avesse Spez-.
zata l 'unione soprann~turale con Dio e ora si trattasse di ristabilirla. Poiché,.
da un lato, in questo caso il peccatore spezza radicalmente il legame che lo
unisce a Dio, così che resta privo di qualsiasi punto di contatto per riunirsi
a Lui, senza speranza di poterlo più guadagnare da sé; e dall'altro, questa
unione è cosÌ elevata, anche sopra la natura dell'uomo innocente, che egli da
solo non è in grado di fare il minimo movimento per raggiungerla. Qui, per..
tanto, viene molto a proposito la domanda, se Dio, dopo il peccato, voglia
ristabilire con l'uomo questo vincolo prezioso senza un merito equivalente; e
allora questo merito, data la preziosità infinita di quel vincolo per cui Dic>
accoglie l'uomo nella sua più intima comunione, non può essere che il merito
dell'Uomo-Dio.
3. Tolta la sua unione con Dio, l'uomo cade dall'altezza cui venne elevatoe decade anche in se stesso. Simile caduta e decadimento ci rinviano, di nuovo,
all'Incarnazione, come all'unico mezzo corrispondente per rimuovere l'uno el'altra. Ma, ripetiamo, dal solo punto di vista razionale e in rapporto al semplice ordine naturale delle cose, non c'è neppure da pensarci.
In realtà, considerati da tal punto, in che consistono quella caduta e quel
decadimento? Quando l'uomo pecca, non solo rimane inerte, senza progresso,.
senza sviluppo, sulla via al suo fine naturale, ma la ostacola e ne rende im-possibile il conseguimento, finché rimane nel peccato. Peccando, si allontani
dalla direzione verso l'alto, si stacca da Dio e si volge a se stesso, alle crei-"
ture; si mette, quindi, in una direzione diametralmente opposta al fine cui lodestinò la natura e indegna della sua nobiltà naturale. Aderendo liberamente
alle creature, dà un nuovo peso e una nuova forza alla sua inclinazione per le
creature stesse; inclinazione che è già abbastanza grande di per sé e che può
essere raffrenata unicamente dal contrappeso della volontà. Sopra tutto in 50"
guito a peccati gravi e ripetuti, l'uomo precipita cosÌ in basso e decade tanto>
nel suo interno, che solo con grandissima difficoltà può rialzarsi, riprendere di
nuovo la direzione più alta e più nobile, e dominare le tendenze che lo tra~
in basso e gli impediscono di progredire.
Evidentemente il peccatore, senza uno speciale e gratuito aiuto di Dio, non
può riaversi da questa profonda caduta che lo getta al disotto della sua alt....
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e perfezione naturale. Tale a!uto non dovrà essere cercato nell'Incarnazione?
Si noti bene che quell~ caduta e soltanto una caduta al disotto dell'umana natura,
c quel decad,mento e della natura umana come tale. Diciamo meglio: quella
caduta è un deVIamento dalla d~rezlOne .elevata, superiore, che l'uomo doveva
Slaruralmente mantenere per raggIUngere Il suo fine naturale; quel decadimento
è una !ovina, un ~ervert1mento e un ~et~rioram~nto della natura rispetto alla
capacita del suo svIluppo naturale. ,Q~md, non SI tratta d'altro che di questo:
.:h- l'uomo , riprenda d, nuovo la d,rezlone superiore, abbandonando quella perversa, infenorej che rI.~uca ques!a allo stato di quiete, oppure la domini in
modo che non possa plU d~nn.egglare la tendenza superiore. E' certo che l'uomo
.da sé può tornare nella dlrezlOne superiore, perché gli è naturale e perché la
.sua natura, come anche le tendenze naturali di questa, non vanno perdut col
___catO. Egli può egualmente indebolire e diminuire 1e basse tendenze sebebe
....h' '.
,
ne
talo in parte e a P?CO a poco, per,c .e ongInate dana sua propria attività; unica..
JDeIlte con le p~o~ne forze non puo Invece acquistare la piena libertà a seguire le
---...lenze superIOrI e la potenza assoluta a dominare quelle infer,'or,' An h
.
la'"
, . h' d d D'
h
"
.
c e qUI
.dunque! non SI nc le e a IO c e un InCItamento e un'assistenza perché l'uomo
.IfeSSO rISorga dalla sua caduta e dal suo decadimento, elevandosi alla sua altezza
atrurale. Ma un tale aiuto soltanto non sarebbe scopo degno dell'Incarnazione
della sua sublimità. Fra il ritorno dell'uomo alla sua altezza natural
l
' " lmme.nsa
'
d
i i ' ! non
'"
a
bi ImIta
~
ncarnaZlOne,
c e rapporto di sorta. Come esi epuò
pporre che D10 dou un uomo della sua propria dignità l'accolga nel suo s
'!'
l
l'
,
eno
.' f19 IO suo natura e, so o per ncondurre gli altri uomini alla loro piena di..
Fna umana?
No: se l'Uomo-Dio ha da venire per rialzare dalla loro caduta gli altr
1IOITIini, allora l'altezza da cui caddero deve essere sovrumana, soprannaturale~
.deve essere, anch~ nel suo. genere, un'altezza e una dignità divina; e il decadi~
mento dal quale ll!0mo.-Ol? deve salvare l'uomo non può essere puramente na..
turale, deve essere Il decadImento da una vita divina nell'uomo stesso d
h h I
d"
' a una
ta. c.e a ~ sua ra Ice ?O~ n~l.l uomo, ma in Dio, il quale, come da solo l'ha
eomtUlta, COSI da solo puo nedlflcarla sulle sue rovine
. Qua~t? è stato detto vale in primo luogo per i ~eccati personali dei sin..
,.; .uomInI. Abbia~o lasciato da parte il peccato originale, perché questo sta
n del cam~o razIonale. a~che per la sua propria natura. Quello, però, che
esso appa:.tlene .a~ domInIO della ragione ed è percettibile, cioè la mancanza
. deII mtegnta e la 'Conse~uente incapacità dell'uomo a raggiungere anche
suo fm~ naturale senza un aIUto speciale divino, ha già trovato, per quanto
l argomento, la sua soluzione.
Pure cred'!amo bene aggIUngere
'
quanto segue. E' interessante notare che
tutte le scuole razionalistiche, le quali rigettarono in genere o svisarono
'-'------ra . soPl~n.naturali del Cristianesimo, andarono di pari passo' nella conce:
ZlOna .l,stlci e nello svisamento del peccato originale e dell'Incarnazione
"'a}<do I e .~lU e :>quente esempio ce l'offre Nestorio e la sua scuola. Egli se:
. e l ee dI Teodoro di Mopsuestia e di Pelagio, sosteneva che il primo
, . , soprannaturale di
d"SI trovava
p " al puro sta to natura Ie, senza a lcun prmClpIO
Ivma. erclO non amm t
l
l ' ,
ai discend ' .
et eva a cuna vera co pa eredItarIa che si trasmet~
di Adamo e~e vera peccaminosità. Il peccato non può prnuna vera entI
morte d Il''
.. l'
.
vné in Ad
~ a~l1ma,. cI?e anm~ntamento del principio vitale (della
,,"un,enlte Il
amo ne nel SUOI discendentI; ottenebra soltanto l'intelletto spe..
ne a conoscenza di Dio, e quindi indebolisce e ostacola la vita m~rale,
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il che, come si fa espressamente, può paragonarsi alla morte e chiamarsi anch

morte dell'anima per ~'ottundimento del senso spirituale che porta con sé. Seconck
Teodoro da Mopsuestt3, neppure la morte del corpo fu una vera e propria con
guenza del solo peccato, quantunque Nestorio, almeno nella sua lettera al Pase~
Celestino, continui ad attribuirla ad un «debitum poenale» che pesa sulla : .
tura. Tutto sommato, nell'uomo non c'era altro male che una certa infermi~
e debolezza della natura '.
Per guarire o neutralizzare questa infermità, Nestorio non abbisognava eh
d'un medico, non di un essere vivificatore, dotato di virtù divina. Bastava sol e
un uomo dotato da Dio di scienza e di virtù speciali, il quale con la dottrina
suo esempio e con la sua preghiera, si presentasse all'umanità come un in~iat()
da Dio stesso, magari come mediatore fra questo e quella. A che un UOmo-Dio
cioè l'unione ipostatica di una natura umana con una persona divina, se basta\'~
un uomo circondato di autorità e di splendore divino, cioè l'unione morale d'un
uomo con Dio? 'E non è evidente il nesso fra la posizione o funzione meschin3
falsa, che si assegna al Salvatore, e la deformazione del suo carattere sublime)
umano--divinol
•
Tale nesso non sfuggì al principale avversario di Nestorio, Cirillo Alessan~
drino, il quale, per assicurare e accentuare il contenuto sublime della dottrina
della vera Incarnazione, cercò di mettere in rilievo la funzione altissima che que.
sta svolge 8. Per lui il Salvatore non è un semplice medico, è un divino dispen..
satore di vita, il mediatore di una unione soprannaturale dell'uomo con Dio, la
sorgente da cui lo Spirito Santo riversa sull'umanità tutta l'abbondanza dei su'i
doni divini, la base della nostra adozione e rigenerazione a figli di Dio, la vittima
che con la sua morte cancellò nel modo più perfetto il peccato nei suoi effetti
naturali e soprannaturali. Per tutti questi titoli naturalmente la persona del Sal~
vatore non può non figurare come veramente umano..divina: qui egli si mani..
festa in tutta la sua grandezza. Con questo il suo risanante influsso sulla natura

col

Il Cfr. GARNIER, Appendix ad parto II opp. Marii Mercatoris disserto 2, § 3. [I fram
menti degli scritti di Nestorio ancora esistenti sono stati raccolti da FR. LooFS, Nestoriart4
(Halle 1905). - Scheeben ha il merito di considerare la Cristologia di Nestorio in cost.me
connessione con la sua dottrina pelagiana sul peccato e sulla grazia. Questa vista d'insirmC'
lo mette in grado di mettere in chiaro rilievo il carattere ereticale di tale Cristologia, r ù
che non riesca a ricercatori che si indugiano rsclusivamente sul senso cristologico propno
della terminologia di Nestorio. Per la dottrina di Nestorio in modo speciale cfr. M. JU(l1
Nestorius et la controverse nestorienne (Parigi 1912), 91~135; per la dottrina e terminol~.
cfr. J. TI XERONT, Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne (Parigi 1928~1931), III, 22-35
inoltre L LoHN, Doctrina NeslOrii de mysterio incamationis (Leopoli 1933),]
, Ciò egli fa segnatamente nel suo Commento al Vangelo di S. Giovanni (in innum~
revoli passi) nel quale ha versato tutti i tesori della sua Teologia. Nel corso della trattazione
avremo occasione di addurne alcuni dei piu belli. [Cfr. il suo articolo CyriUus v. A. nel
Kirchen~l..exikon di WETlER e WELTE, III (2 ediz., Friburgo in Br. 1884), col. 1284~1290; lòprC!J1
mente la sua analisi della dottrina di Cirillo e del «razionalismo» di Nestorio nella sua
Dogmatik, libro S, § 217 (nn. 211..260). Gli Anatematismi di Cirillo contro Nestorio, adottati dal
Concilio di Ca1cedonia (451) e lodati dal II di Costantinopoli (553), trovansi anche in Den:.
113~124. TI pensiero di Scheeben sulla personalità e la dottrina di Cirillo ha bisogno di e~re
completato mediante una più esatta conoscenza del tempo. del Santo. Sulla controversia ~estrr
riana e la dottrina di Cirillo cfr. Tixerom, l. c., 35~79; F. CAYRE, Précis de Patrolog ae, I
(Parigi 1930 - opera tradotta anche in italiano da T. Pelizzan, Roma 1936aS), 26-39; sul,.
terminologia cristologica del tempo, ibidem 10~14; aggiungi per la Teologia di Cirillo L. JANSS(r"
NotTe filiation divine d'après S. Cyrille d'Alexandrie, in Ephemerides Theol. Lovan, XV p' O;
vanio 1938), 233~278; la citata opera di P. OALTlER, Le Saint Esprit en nous d'après les ~
grecs, 217~263 e l'art. Cyril1e (Saint), patriarche d'Alexandrie di J. MAHE nel Dict. de,
Cath., t. 3, p. 2 (Parigi 1923), c. 2476-2527; H. Du MANOIR DE )UAYE, Dogme et splTI[ua
chet S, Cyrille d'Alexand,.ie (Parigi 1944).]
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.
disconosciuto. Chi può fare il più, può fare anche il meno. Ma Cirillo
pon .~ene l'influsso di Cristo sulla natura in modo che ci si rivela la potenza
",nSI ed" I Salvatore. Questi non ci ridona Tintegrità; ci abbandona, nella vita
clivlna e e alla corruttibilità della natura, paralizzandone soltanto il deleterio
P"f'nto 'sullo spirito; però, come veri figli di Dio, ci deve affrancare dalla corrujI1f uss on la virtù del suo Spirito, innalzandoci ad una vita gloriosa, immor..
~ne .c cui il corruttibile viene assorbito dall'incorruttibile; e a questo scopo
~1~'
medesimo tem~~ dov~va. possedere una virtù veramente divi~a ed esse~e
C5'
persona divina. PlU tardi ntorneremo su queste vedute teologiche che 11
una
'Pd
'
SantO condivide con moltI' I
a tn
a n.

ocl

§ 54. Il motivo vero deH'Incarnazione
si trova nell' ordine soprannaturale.
Riassumendo quanto è stato esposto fin qui, risulta che nel perfezionamento

ce. rispettivamente, nella restaurazione dell'ordine naturale come tale, non esiste
un bene tanto importante e degno da richiedere e giustificare l'Incarnazione;
meno, poi, uno scopo che si possa raggiungere soltanto per mezzo del...
l'Incarnazione.
L'idea dell'Incarnazione trascende di tanto l'ordine naturale e razionale,
che non si dà, in questo, né una motivazione sufficiente per la sua attuazione,
né un'immagine proporzionata per la sua essenza. Sotto ogni rispetto, come
opera divina assolutamente soprannaturale, essa è e rimane inafferrabile nella
sua essenza, indimostrabile nella sua reale entità, tanto «a priori» che «a
posteriori », riguardo al1a sua motivazione reale e logica; quindi è un mistero
di fede nel significato più stretto della parola.
Nondimeno, la ragione a buon diritto si affatica nel ricercare il motivo e
il significato di questa soprannaturale opera di Dio. Non si può acquietare nella
semplice accettazione per fede del fatto e del suo contenuto; desidera rendersi
conto dell'uno e tlell'altro. Non le deve parere strano che ciò non si trovi nel
suo proprio campo; ché, anzi, la scienza rigida esige che la ragione investiga..
trice si trasporti addentro nel sistema cui appartiene l'oggetto stesso da deter. .
minare.
La motivazione dell'Incarnazione, sull'esempio di S. Cirillo, va cercata nel..
l'ordine soprannaturale, in motivi che per la semplice ragione sono essi stessi
misteri. Se anche i motivi che fanno apparire l'Incarnazione come conveniente
e rispettivamente come necessaria contano come misteri, allora questa, per il
suo nesso con quelli, non perde nulla del suo carattere misterioso, benché dalla
c~izione d'un tal nesso si spanda una luce molto viva sulla sua essenza e sul
SUo significato.
In questo senso il mistero che troviamo nella Scrittura, nei Padri e nei
Teologi come determinante del1'Incarnazione, è principalmente il peccato ori..
ginale I.
. Se si concepisce il peccato originale come qualcosa di appartenente all'or. .
dme naturale, non è più possibile, come già mostrammo, intenderlo come vero
l1'lolto

il

(1] C'è. ,:,eramente una scuola teologica la quale nega che il motivo del1'Incamazione sia
au:~ca~o onglOale e che peraltro si vale dell'autorità della Scrittura e dei Padri; ad essa li
la IO questa questione lo stesso Scheeben. Vedi § 64, nota 5.
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peccato d'origine, né concepire l,a. redenz!one co~e una vera incarnazione del
Verbo. Considerato invece, come e In reaIta, un mIstero soprannatu,rale, come una
colpa comune del genere umano, in collegamento colla soppresSione della giu.
stizia della santità e dell'integrità originale soprannaturalI che costituivano
com; il gradino preliminare della glorificazione dell'uomo. nell'anima e nel corpO,
allora la redenzione deve consistere nella dlstruzlOne di questa colpa comun~
e nella ripristinazione della sai!tifi~azione e glor.ific.a~ione soprannaturale del
genere umano: e in tal modo SI spiega pure la dlgmta e la grandezza uman().
divina del Redentore.
.
. ,
,
Tuttavia una motivazione adeguata, ossia una vera necessIta dell Incarnatione, non si ha neppure qui. Poichè Dio non era neUa ~ecessità impresCin.
dibile di esigere un'adeguata soddisfazione per la colp~; Egh p.oteva c,ondonarl.
per semplice intercessione del redentore. RIguardo pOI alla reIntegrazione nello
stato soprannaturale, Dio poteva costituire il nuovo Adamo, c0r:'e fece col primo,
soltanto quale punto d'ablazione per la diffusione della grazia ~opran?aturale;
nel senso cioè che esso, come inviato divino, offrirebbe la grazia agh uomini
in nome di Di~, e questi poi, credendo alla sua parola, si unirehbero a lui per
essere partecipi con lui della medesima grazia.
.
.
In tal caso, però, ' la restaurazione non avrebbe 11 suo proprtO fondamento
nello stesso genere umano: questo non si rialzerebbe da se stesso come da se
stesso è caduto. Per far ciò egli, per mezzo del suo nuovo capo, dovrebbe non
solo chieder perdono dena colpa del vecchio, ma scontarla; non solo farsi ridonare la grazia perduta in Adamo, ma per mezzo del nuovo capo ?,eritarla e ti.
guadagnarsela. Il che non è possibile se questo ouo,vo. c,apo n~n e una persona
di dignità infinita, onde poter scontare una colpa mfmlta e riscattare un bene
di infinito valore.
Ma è evidente che Dio in tali circostanze coll'Incarnazione ha di mira uno
scopo infinitamente superiore alla semplice restaurazione dell'ordine sopranna.
turale nel genere umano. Con l'Incarnazione questo viene elevato ad un'altezza
molto superiore a quella che occupava prima del peccato. Ora la grazia non è
più per lui qualche cosa che proviene dall'esterno; egli vi ha diritto e porta il
principio della medesima nel suo proprio seno. Mediante l'unione col suo nuov~
Capo, il genere umano è rivestito d'una dignità infinita e .vien reso .ca~a~e . di
pagare completamente il suo debito a Dio e di dare a Lut una glona mfmlta.
Qui il mistero dell'Incarnazione si rivela in tutta la s~a vera. altezza e
sublimità, assolutamente inafferrabile dalla ragione. L'Uomo.-DIO non e un s~p.
plemento, un semplice compenso in luogo del vecchio Adamo, in c~ò c~e. egli, O
per natura o per grazia, doveva essere per noi e non fu; non un n~mplttvo per
le lacune prodotte da Adamo: ma è piuttosto un complemento del primo Adamo.
prestabilito da Dio nei suoi decreti misteriosi fin dall'eternità, destinato ad
essere e operare per la specie umana infinitamente più di quello che, o per
natura o per grazia, poteva essere o fare il primo Adamo avanti il peccato',
1@t·~·t;'~,"':-·Jl"I·~1 ; .~I ~,~,~

_.<~,,\~

,1

l'

.
! Ciò si trova espresso bellamente neU'esordio della Bolla d ogmatlca
su Il''lm~ acolato
. am
, {{ Ine ff ab·I'
· pe ter~lIta
' te praev ,'de,it .luctuOSlsstm
concepimento di' Mana:
IIS D eu5 ... . cum a b
o~m
m stcrio •
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Y enro
• aeculis nbscondito pTÌmum suae bonitatis OPU$ decrevent per Verbi mcarnatJoneml .s~cram":g..
'
.
'
Ad
.
undo
ICIUS
e,. ai
occultiate complere, ur... quod 10 primo
amo casurum erat, 1h sec
h ora
,.ecur... » (dell'B Dic. 1854; cfr. l'inizio dell'antica o~azione romana ~elh Natale cs:bstantile
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1fmana~Ascensione.l
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indubbiamente, un supplemento di Adamo, perché doveva riparare il

fu an c~e questi aveva recato a sé e all'umanità, e colmare le lacune che ne
da~no no Però, neH'Uoffio-Dio, tale funzione è compresa in quella più alta e

d~.rIvar~a

del

completamento; infatti egli può e deve compensare anche quanto
va duto Adamo e quindi colmare il vuoto causato dalla caduta di costui,
.
ha ~~:o perché può ~ deve, essere e fare per n?i infin~ta.ment~ ~i, più.
.rp p r valutare il mistero m questo suo propno e altISSimo sIgmfIcato, non bi"
epartire da scopi che giacciono fuori di esso e che vi accennano come ad
sogna ecessità delle creature. Per sé non esiste nel mondo creato e neppure nel..
~ndn e della grazia - molto meno in quello della natura - un bisogno asso:;r J~ui Dio non potesse provvedere anche senza l'Incarnazione. Soltanto qua..
I tO Iddio non avesse voluto servirsi di altro mezzo per soddisfare ai bisogni
O~~enti qualora Egli a tale scopo rimandasse le creature esclusivamente all'In..
esJ~azio~e, allora anche il bisogno esistente si concentrerebbe su di essa; allora
ca~ò soddisferebbe al bisogno non solo sufficientemente, ma sovrabbondanteptente. E difatti la provvidenza ha disposto cosÌ; noi per provvedere ai no.: i bisogni, tanto ~e1I'ordine. della natura, quanto in quello della grazia, dobbiamo rivolgerei alI Uomo-DIO, e ID realta fUOTI di lUI non possiamo trovare
un'elfettiva soddisfazione di essi. Ma dal fatto che Dio a questo riguardo ci indica
l'Incarnazione, non è lecito concludere che questo appunto ne costituisce la più
eccellente motivazione. Viceversa piuttosto: Dio ci ha assegnata l'Incarnazione
anche pei nostri bisogni sensibili, per raggiungere più facilmente per mezzo di
essa i suoi fini superiori, affinché ci stringessimo più volonterosamente all'Uomo..
Dio e mediante l'unione con lui si realizzasse da parte nostra il piano meravi..
slioso ehe Egli voleva attuare con l'Incarna2ione.
Dunque, per intendere veramente l'Incarnazione nella sua motivazione e
rispettivamente nella sua necessità, e per formarcene un'idea precisa e deter..
minata, bisogna elevarci non solo sopra l'ordine naturale delle cose, ma anche
IOpra l'ordine della grazia considerata in sé, e riguardare l'Incarnazione non
come un fattore di un altro ordine di cose, concepibile già fuori di essa, ma
come base di un ordine eminentemente elevato nel quale viene introdotto l'or..
dine della natura e della grazia. Bisogna assurgere all'altezza della potenza,
sapienza e bontà infinita di Dio, la quale si rivela in questa opera cosÌ straordi..
nariamente e trascendentaImente, da non potersi né intendere ne Immaginare
dalle creature, e discopre inoltre il più profondo della Divinità, per immergervi
]e creature e per diffonderne tutta la ricchezza sul mondo.
Soltanto da questa altezza, che si raggiunge con la fede, possiamo giudi..
care il mistero e rendercene conto. Tuttavia, basta tener presente il suo conte.
nuto come ce l'offre la Rivelazione, per raggiungere l'idea fondamentale e per
conoscere quali intenzioni poteva avere Iddio in tale mistero, e come questo
aia degno di quelle, e viceversa. Tale considerazione è preferibile ad ogni altra,
le nOn altro perché non ci limita, fjn da principio, l'orizzonte, ma ci lascia libero
lo spazio per esporre la pienezza del contenuto racchiusa nel mistero. La chiara
rnoscen~a di tutto quello che viene stabilito mediante l'Incarna2ioneJ di tutta
«onomla divina fondata su di essa, è interessante e necessaria quanto la moti..
ione dell'Incarnazione ste~r; e nient'altro evidentemente può spiegarci cosÌ
I_ ne la ~otivazione teologica dell'Incarnazione, come un rapido sguardo a tutta
~b·onomla divina che si fonda su di essa e che senza di 'essa resta incance..
plU

b:

III Ile.

266

Cap, V, - IL MISTERO DELL'UOMO,DIO
I 55, RAPPORTI DELL'UOMO_DIO CON LA TRINITA'

B, L'ECONOMIA DEL MISTERO DELL'INCARNAZIONE I

I. L'Uomo .. Dio in sé e nei suoi rapporti con l a Trinità.

§ 55,
Per spiegare il vero momento del mistero dell'Incarnazione, consideriamo
l'Uomo..Dio prima in sé, poi nella sua posizione di fronte alle creature, Special..
mente rispetto al genere umano. In questi due rapporti il miglior espediente per
porci il più chiaramente possibile davanti agli occhi l'eccellenza sublime del
mistero, sarà di continuare, come abbiamo fatto precedentement~, il confronto
fra l'Uomo-Dio e il primo Adamo.
I. La dotazione soprannaturale di Adamo significava che Dio voleva rag_
giungere i due intenti ai .quali Egli mira in tutte le sue opere, cioè la comuni..
cazione della sua bontà «ad extra» e l'interna glorificazione di se stesso, da rag..
giungere in un modo Isol2rannaturale e perciò senza paragone più perfetto di
quel10 che potesse conseguire con la semplice natura dell'uomo. Se è veramente
soprannaturale e misteriosa, questa dotazione deve apparire come l'espressione
di un amore soprannaturale e misterioso di Dio per l'uomo e come organo di una
glorificazione di Dio, essa pure soprannaturale e misteriosa. Significa che Dio
non si contenta del suo rapporto naturale con la creatura e di quello della crea..
tura con Lui, ma che vuole stabilime uno più intimo e più tenero, dal quale
la creatura consegua una beatitudine maggiore e Dio una glorificazione affatto
nuova. E poiché nell'uomo è rappresentata tutta la creatura, cioè la spirituale
e la corporale, in esso, e non già negli Angeli, si concentra pure il disegno s0prannaturale e misterioso di Dio.
Ma per quanto grande e misterioso apparisca l'amore comunicativo e la
glorificazione di Dio nell'uomo adottato come figlio, né l'uno né l'altra sono
infiniti, e non rappresentano che una languida immagine della comunicazione
interna di Dio, un pallido riflesso deUa sua interna glorificazione, Dio volle,
però, che l'interna comunicazione del1a sua natura si manifestasse nella sua
infinità e si continuasse anche « ad extra »: volle che il possessore di una natura
creata, e specificatamente di una natura umana (che è il compendio di tutte le
altre) possedesse pure la sua propria natura divina; e siccome ciò non poteva
avvenire per altra via se non per questa, che il Figlio, il quale da Lui riceve 1.
natura divina, assumesse la natura umana, volle appunto che un soggetto pos<sessore della natura divina diventasse nel tempo stesso possessore di quella
umana, Così Dio estese anche ad un uomo il rapporto deUa paternità in cui Egli
sta col Figlio, generando questo non solo nell'interno del suo seno, ma anche
in una natura umana creata. Si comunicò « ad extra» in una misura così abbon..
dante e in un modo così misterioso, che Egli stesso potè mirare in un uomo
[1] In note marginali a questo paragrafo, più tardi cancellate, Scheeben cita sp~;'
Breviloquium di S, BoNA.VENTURA, Sulla dottTina della Redenzione di questo Santo dr, R, Gu ...
DINI, Die I.ehre des hl, BonauentuTa wn der ETwsung (Diisseldorf 1921) ; H. BERt:~IIE:he:
Christus als Haupt deT Kirche nach dem heiligen BonauentuTa (Bonn 1939). IO
Ilo
Scheeben in questo § dice sul motivo dell'Incarn81ione va messo in connessione con que
che dice nel I 64. Vedi ivi nota 5.
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II, Tuttavia, perché si concretizzi quest'idea della continuazione del processo trinitario «ad extra », non eTa necessario che ambedue le persone Proce..
denti, il Figlio cioè e lo Spirito Santo, fossero inviate all'esterno mediante Punion
ipostatica con una natura creata. Bastava, anzi era conveniente e naturale
una sola delle persone procedenti assumesse una natura creata, e precisa~ente
il Figlio,

eh:

l. E' un fatto che in Dio ci sono due produzioni, aventi ciascuna il suo
prodotto proprio: ma esse, come fu già detto, non scaturiscono parallelamente
l'una accanto all'altra; anzi la seconda è fondata nella prima e questa include
virtualmente anche quella, Il Figlio ha il primo e principale sbocco dal Padre
per generazione e per impressione della sua immaginazione; la processione dello
Spirito diviene possibile solo per mezzo del Figlio, è secondaria e serve a chiu.
dere la prima, cioè ad unire al Padre il Figlio che procede da Lui,
Per conseguenza, se il Figlio si manifesta all'esterno, viene così a conti.
nuarsi «ad extra» il processo fondamentale nella Trinità, e in questo si continua
virtualmente anche il secondo processo, che dipende e si fonda sul primo. Infatti
la persona del Figlio, scendendo in una natura creata, porta in questa lo Spirito
che procede da lui e conseguentemente lo Spirito Santo vien mandato nel Figlio
e per mezzo del Figlio. Al contrario, in una incarnazione dello Spirito Santo
verrebbe inviato soltanto questo, perché egli porterebbe con sé il Figlio no~
come uno che procede da lui, ma come colui dal quale procede egli stesso,
nel medesimo modo che insieme al Figlio viene realmente nell'umanità il Pa.
dre, il quale da nessuno può essere mandato. Che se lo Spirito Santo, accanto
al Figlio, assumesse pure una natura creata, dal loro accostamento esterno
rimarrebbe oscurato il rapporto armonico interno delle due persone; quindi
non verrebbe in luce nella sua unità il contenuto del processo trinitario 2.
Il fatto poi che proprio nel Figlio si continui esternamente il processo
trinitario, risponde in particolare ai due momenti fondamentali del medesimo,
già ricordati di frequente e consistenti nella comunicazione della natura divina
e nella glorificavone infinita di Dio che ne deriva,
2, La prima e più naturale comunicazione della natura è quella del Padre
al Figlio. Di conseguenza, se Dio vuole in qualche modo continuare «ad extra ~
la comunicazione interna della sua natura, ciò deve effettuarsi appunto nella
persona del Figlio, che in forza della sua posizione personale è l'erede nato
del Padre e per primo è chiamato al compossesso della natura di lui; men~
tre lo Spirito Santo non entra nel possesso della natura se non come vin~
colo della comunione fra Padre e Figlio, In forza della sua duplice posizione, il
Figlio rappresenta in pari tempo il possesso del Padre, di cui è l'erede, e quello
dello Spirito Santo al quale dà del suo, E' in lui dunque che vien comunicata
la natura divina anche «ad extra» nel modo più perfetto. Egli poi, quale erede
della natura divina, è chiamato di preferenza a prender possesso di tutto il
2 Lo Spirito Santo si appalesa anche come mediatore dell'unione ipostatica, ma solo
«per appropriationem », perché essa è un effetto dell'amore. La comparizione esterna iQSt11.D:ziale del Verbo di Dio avviene in guisa affatto somigliante alla pronunciazione. del n?i~ro
verbo interno. La parola esterna infatti in noi viene formata per l'intermediario ~ell a I~
spirante dal cuore ed è portata dall'amore che ci spinge a comunicare all'esterno I nos,tn
pensieri. Ma se il nostro verbo interno, il nostro pensiero, in noi produce vero e senutl)
amore, allora anche il nostro verbo esterno porterà in sé questo amore, «spirerà amo
In modo analogo lo spirare dello Spirito Santo, mediante il quale viene effettuata , .::
carnazione del Verbo, e il suo spirare dal Verbo incarnato, dipendono reciprocamente 1u
dall 'altro. [Cfr, § 29, nota 1).
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la comunicazione della natura divina si sarebbe fermata in questa sen
3
effondersi sulla natura materiale. Ma, unendosi all'umanità, il Figlio di D:
fece sì che partecipassero della sua divinità tanto l'una che l'altra; e sebbe~o
egli passi via e non si fermi agli Angeli, pure non li salta fuori, poiché la lore
natura è rappresentata nell'elemento spirituale della natura umana.
o
2_ Anche la glorificavone infinita di Dio nel mondo viene assicurata nel
modo più perfetto ed universale per mezzo, appunto, dell'Incarnazione del Verbo. In questa infatti il Verbo non solo viene espresso come al solito, ma vien
proprio fatto corpo; così che l'inno divino che risuona in lui diviene non solo
spiritualmente ma anche sensibilmente percettibile, e l'immagine del Padre che
splende in lui si rende visibile tanto all'occhio spirituale che a quello materiale.
Di più. con l'assunzione dell'umanità tutta la natura creata, la materiale e la
spirituale in essa rappresentata, vien fatta partecipe della glorificazione che il
portatore, il Verbo eterno, offre al Padre suo.
3. Nello stesso tempo, per la sua posizione centrale, la natura umana è in
vantaggio su quella spirituale, perché tutti i suoi individui, a causa dell'unità
del genere, costituiscono un solo gran corpo, un gran tutto. Per questa ragione
essi possono associarsi isotto un sol capo, in una unione loro propria. Quindi lo
stesso Uomo..Dio, con il suo ingresso nella natura umana può unire strettamente
a sé tutto il genere umano in un corpo mistico, per mandare ad effetto l'idea
della sua missione nel modo più perfetto e universale in questo corpo mistico
come nel proprio corpo; poiché qui la comunicazione della natura divina si
estende a tutto il corpo come a , un tutto solidale, e questo a sua volta e nella
sua totalità è ammesso a far parte del sacrificio infinito del Figlio di Dio.
IV. Questo pensiero ci porta a considerare la funzione che deve avere
l'Uomo-Dio nella sua posizione di fronte all'universo.
Difatti, con quello che è stato detto non abbiamo esaurito la trattazione
dell'importanza dell'Incarnazione, o meglio, dell'Incarnazione e della Trinità
nei loro rapporti reciproci. Noi abbiamo considerato l'Incarnazione come il prodotto indipendente d'uno speciale sviluppo. Ma essa è anche la radice dalla qual.
si è sviluppato un grande albero spirituale, il centro intorno al quale si è disposto un nuovo e meraviglioso ordine di tutto un m ondo. L'Uomo..Dio, nel quale
si riflettono i raggi del processo trinitario nel suo sviluppo esterno, deve necessariamente diventare, per tutto il mondo, un sole che attrae a sé tutte le crea..
ture, per diffondere sopra di esse i raggi della bontà e dello splendore divino
concentrati in lui, per mettere a profitto del mondo intero i tesori delle comlJo'
nicazioni trinitarie e pertanto rendere partecipe anche il mondo dell'unità divinL
l'Uomo-Dio è in collegamento intimo con tutte le creature in comunione colle
quali è entrato; così da parte sua d eve collegare tutte le creature al mistero del
Dio uno e trino.
Pertanto noi ora dobbiamo considerare l'Uomo-Dio nella sua posizione di
fronte alle creature e nella funzione che da questa sua posizione gli deriva.
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quanto, sebbene non proceda da lui. Adamo era il
e inquantoché era la causa dell'unità natur l d cfPO ~el genere umano perché
si appropria nel suo insieme tutto questo a e e sl,!,e eSImo; Ii. FIglIo di Dic
fon di atttazione della sua persona divina genere
umto medIante l'infinita
a nelb sua, persona ~n membro del g:n~~e ~ue o stesso, che si appropria ed
includ~
con glI altrI; COSI eglI dIVIene il nuovo Capo d' mano .~he e connesso realmente
/laturale compreso.
I tutto I genere umano, il capo

Le creature prese insieme formano un gran tutto, cui appartiene nella s
natura creata l'Uomo-Dio e nel quale questi rappresenta il membro più cos ua
cuo e più nobile. Per questo si appeUa il Primogenito di tutte le creature ePli
capo delle celesti Potestà: e, sotto questo rispetto, è infinitamente superiore ad
Adamo, il quale non è che il capo deU'umanità. In senso stretto però anch
come Adamo, è il capo del genere umano, ma in una maniera

~~stol'

if

molt~

plU eIlevata.
genere umano infatti costituisce un tutto in un senso più perfetto che

non la totalità delle creature; innanzi tutto perché tutti gli individui di esso
hanno una natura comune, ma molto più perché questa UnIca natura si tra·
smètte a tutti da un solo principio e il suo possesso deriva a tutti i membri pel
tramite di un progenitore unico. Per conseguenza, non solo essi sono perfetta.
mente simili fra loro per l'unità di natura, non solo essi costituiscono una specie
ma anche un genere: stanno fra loro come i rami di un grande albero che'
derivati da una radice unica, formano, nel loro rapporto con essa, un sol
realmente organico, cioè un solo e grande corpo 3.
Ora il primo uomo, dal quale si propaga la natura, è evidentemente il pri..
ma membro di questo cprpo, il membro principale nel senSO vero e proprio, per..
(hé gli altri dipendono da lui come dana loro radice, e per mezzo di lui e in lui
formano una unità. Come principio di tutta la natura, è altresì il capo naturale

1

tutt~

t

del genere
umano.non può essere capo del genere umano in questo senso; la
L'l.Jomo--Dio
natura non si propaga da lui; anzi egli la riceve dal grembo del genere umano
e n'è, qumdi, un frutto egli stesSO. Non però un frutto naturale, bensì sopran."aturale, germogliato dal nostro genere per un miracolo dello Spirito Santo.
Non costituisce l'unità naturale del genere umano, ma la trova già e la suppone.
Poiché. come generalmente il soprannaturale suppone il naturale, così anche il
Capo soprannaturale del genere umano ha per presupposto il capo naturale. Se
gli uomini non formassero un tutto già per natura, l'Uomo--Dio facendosi uno
di loro non entrerebbe come membro in un corpOi quindi non potrebbe divenire
loro capo in senso vero. Perché avvenga ciò, è necessario che gli uomini cosn..
tuiscano veramente un genere unico, un gran corpo, mediante la derivazione d.
un progenitore; che siano, dunque, già uniti in un capo naturale.
2. Ma in qual modo Cristo, l'Uomo..Dio, diviene capo del genere umano,
se egli non ne è, come Adamo, il principio? Si potrebbe rispondere senza aggiUll-'
gere altro: perché egli è di gran lunga il membro più nobile, principale e più
degno del genere umano. Così, però, l'Uomo-Dio verrebbe ad essere piuttostO
come la corona e come il più beno . e il più nobile fiore del genere umano, non
come il capo. n capo, in senso proprio, non è solamente la parte più elevati,
ossia il membro più eminente del corpo; ma è, al tempo stesso, ciò che la radice
è per la pianta, o la vite per i tralci; vale a dire ciò per cui tutto il corpo
tenuto unito e a cui questo è come aggiunto; ciò che si appropria, possiede e
. domina tutto iL corpo; ciò, infine, in cui si compendia in certa maniera tuetO il
corpo. Adamo occupava questa posizione pel fatto che il genere umano deriVÒ
tuttO da lui e, uscendo da lui, a lui rimase unito. L'Uomo-Dio la occupa perché
col suo entrare nel genere umano, l'ha accolto, unito e appropriato a sé tuttO

~

11
l 'l Ch. nel detto Vocabolado gli articoli 'AMI' di J. JEREM IAS, voI. I (1933), 14 •
di H. SASSO, ivi, 204-209:
di E. STAUFFER, Il (1935), 434-436 (Adamo e la .0IId."
di destino del genere umano), 436A40 (Cristo e l'unità deUa Chiesa).
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Cap. V.

IL MISTERO DELL'UOMO.DlO
§ 560 L'UOMO·DlO E IL GENERE UMANO

appartiene più a quello che a questQ; perchè Adamo è contenuto in Cristo
come capo naturale del genere umano, appartiene a Cristo con le sue mernb e,
e deve riconoscere in lui il suo superiore; inoltre, perché Adamo porrò in sé r~
l
genere umano finché questo non emanò da lui, vale a dire, fu soltanto il punt
di partenza, non il vero portatore del genere umano dopo il suo sviluppo, Ct1~
sto, invece, tiene in sé il genere umano proprio nel suo sviluppo.
Così tutto il genere umano sta in rapporto colla persona det Figlio in mod
analogo a quello dell'umanità assu.nta ipostaticamente da lui. Di solito l'u ,.......a·o
nità di Cristo vien nominata «caro, corpus Verbi" come il corpo proprio del
Figlio di Dio. Prescindendo da altri motivi, si preferisce generalmente questa
denominazione, perché in tal modo risulta più chiara l'appartenenza di quella
umanità ad una persona superiore e la sua unione di stirpe con gli altri uomini.
Lo stesso genere umano, per contrassegnare il suo carattere generico, si chiama
c universa caro::.. L'intero genere umano è una massa solidale, che viene assunta
c?me un tutto nella persona del Verbo, quando una parte di esso entra in tale
persona. Questo primo elemento si unisce al Verbo in un modo particolare, nel..
l'unità assoluta della persona, ed è carne e corpo del Figlio di Dio «per se> •
assolutamente. Come primizia della massa, è la parte preferita e privilegiata;
ma come tale non rompe la sua continuità col genere umano; in essa e per essa
tutta la massa è attratta dalla persona del Verbo '; tutto il genere umano
diviene pure il corpo, la carne del Verbo, non in senso morale soltanto, ma cosi
vero e reale com'è vera e reale l'unione del genere con l'umanità di Cristo e
l'unione di questa umanità con la persona divina.
Pertanto, tutto il genere umano appartiene veramente alla persona di Cristo
come suo corpo: soltanto non appartiene in una maniera così intima, che l'indipendenza e la personalità degli altri membri sia completamente assorbita, come
quella del primo, nella persona del Verbo. Oli altri membri conservano la loro
autonomia personale. Ma come l'unità del genere si mantiene nonostante l'inru..
pendenza delle singole persone, perché questa non è un'indipendenza isolata e
chiusa; così pure le persone appartenenti al genere umano possono essere con..
globate in una persona superiore che domina misteriosamente tutto il genert
umano, esser prese in possesso con la loro personalità da questa superio.oe.
essere avvinte e compenetrate da lei, tanto da appartenere ad essa più che a se
stesse e da formare, nel senso più lato, una sola persona con lei - in modo
analogo a ciò che fu fatto in quell'individua umanità di Cristo che fu totalmente
privata della sua indipendenza originaria 6.
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non solo ritiene il suo essere ersonale
.
naturale non può raggiungere fn un ,ma .vlen portato ad un completamento che
Quello. che si dice o vorrebbe 'dire soc~et~o~cez:lon.e ~ociol~gica della comunità non si
con ~nd~o: anche un uomo solo potrebbe e d~n ~b m Cnsto. çhe conta è l'essere in
. e I anche C. ADAM, Crisro nostro fratello v(~radu essM'e C2!es,a j.' purch.é in società

.
:5 «Ex omni autem humana natura, cui admixta fuit divinitas, velut primitiae comspdsionis is, Qui in Christo est, homo consistit, per Quem divinitati uni versa adunata et admUfl
sunt» (OREO. Nyss., De verbis l Cor., 15, 8 opp. tomo II) .
[6J Glossa marginale: Capo significa in pari tempo unità collettiva o di comunità co~
dedizione. - Cfr. A. WnCF.NHAIlSF.R, 1. c.: Cristo è il CaPO dell'umanità redenta, di uomlll
che vengono a trovarsi in una sfera d'esistema religiosa affatto nuova e d'altro genere ,di
Quella d'altri uomini loro opposti. Paolo si rappresenta il ptimo membro come un'uni~à
sierne con tutta la serie, in guisa ch'egli conferisce la sua caratteristica a tutta la sene (I
seg.). In Quest'unità mistica Cristo non è semplicemente uno dei ranti membri, neppure «prunUJ
inter pares », bensì il fondamento portante, il vincolo di congiunzione dei credenti, la
che li trasferisce nel mondo dello spirito, la sorgente che dispensa la nuova vita (121- ~
r cristiani formano anche tra loro un'unità, ma la loro unità con Cristo è l'elemento ~I
importante nella concezione paolina del {( Corpo di Cristo» (29). Secondo S. Paolo ~ ..
de~ti formano .insieme c~n Cristo .un'unità personale 0?2 .. C. ADAM, L'essen~ del
ceslmo, c. l, dice che Cnsto, propnamente parlando, costitUisce «"io della Chiesa »,_ la Q
è il corpo penetrato e mosso dallo Spirito del Salvatore). fn essn, cosa notevole, 11
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cor più chiaramente l'Apostolo dice che Cristo ha molte membra nel
. , come ne h a paree ch·le uno stesso corpo naturale. Come' è Cr'genere
umano CIOe,
.
Figlio di Dio che unge e penetra la sua propria umanità, così, secondo 1!~O Il
stolo, è pure Cristo il Figlio di Dio che accoglie in sé tutto il genere Urna P0lo consacra con la sua unzione 9.
no t
E di questo genere di unione nella S. Scrittura non si accenna solo di pas.
saggio, ma se ne tratta coerentemente e nei modi più svariati.
Dobbiamo conservare santi e immacolati noi stessi e il nostro corpo C me
membro di Cristo, come qualche cosa che appartiene a Cristo ed è santifio
dalla dignità della sua persona ". Quindi, una profanazione del nostro c cato
è una profanazione non solo della nostra persona, ma anche di quella di 'è::~
sto 11. In nOl, non SIamo nOI soltanto che soffriamo, ma soffre soprattutto C .
sto, come press'a poco soffrì nell'umanità sua propria 12,
n·
D'altra par~e, però, le. condizioni, la passione, le oper: di C risto, in forza
della nostra umone con lUi, sono anche le nostre. Allorche Cristo muore ed '
sepolto, anche noi moriamo e siamo sepolti in lui lSj se egli risuscita da morte
e sale al cielo, anche noi risuscitiamo in lui e con lui saliamo al cielo. «M e
Dio, dice l'Apostolo '\ ,.,ci convivificò in Cristo (per la grazia del quale Siet"
stati salvati) e con lui ci risuscitò e ci fece sedere nei cieli ». Infatti osserv:
il Grisostomo, se Cristo, il nostro Capo, è risorto da morte, ?,nche n'ai siamo
risorti con lui; e se il capo siede, siede anche il corpo. Inoltre, se C risto è
obbediente al Padre suo, noi pure lo siamo in lui: e se egli ha soddisfatto al
Padre, in lui abbiamo soddisfatto anche noi, come nel primo Adamo lo abbiamo
offeso e abbiamo mangiato il frutto dell'albero proibito 15.
Ma come Cristo, quale nostro Capo, soffre in noi e noi soffriamo e ope.riamo in lui che è Capo nostro, cosÌ pure Cristo deve operare e vivere in noi.
Tuttavia non tutte le nostre azioni debbono ascriversi a Cristo nostro Capo,
come non si può attribuire al capo o all'uomo intero tutto quello che operano le
membra del nostro corpo. Al capo e a tutto l'uomo appartengono soltanto quelle
operazioni che procedono dal capo o da tutto il corpo. Cristo dunque può vivere e operare in noi, solo in quelle operazioni che procedono da lui e che sono
il prodotto della potenza derivante da lui come Capo, cioè del suo proprio Spirito. Di tali operazioni parla l'Apostolo, quando dice di non viver lui, ma che
vive in lui Cristo 16. Perfino a proposito dell'umanità propria di Cristo, si può
dire che il Figlio di Dio viveva e operava in essa solo in quanto che le opera-zioni compite in essa e per mezzo di essa procedevano dal suo Spirito divino;
dunque non in quanto erano compite soltanto mediante la forza naturale di
essa, ma in forza della grazia della persona che la dominava completamente.
In breve, fra noi e Cristo, in forza dell'unione nostra con la sua umanità,
come Capo del mistico corpo, vi è una «communicatio idiomatum» simile I
quella che esiste tra la sua propria umanità e la persona divina; e questo scalll"
• Cfr. l Cor. 12 (tutto).
1 Coro 6, 15.
11 Ibidem,
,
i l Col. l, 24 secondo l'esposizione più Sicura. [Nella sua interpretazione Scheeben neO
Si ferma ad una pura valutazione ma va oltre, avendo però sempre In IilUO favore Il peso del.
dottrina di Paolo e le conclusioni dell'Esegesi sistematica].
u Rom. 6, 4..6.
14 Eph. 2, 5..6.
15 Rom. 5, 19.
10

,. Gal. 2, 30.
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, di proprietà è la prova ~igl,io:e d,ell'~mione x:ni,steriosa e meravigliosa esi. .
SI e inserito in esso 17 •
ste 4. Dei resto, quest~ umone del cor~o ~ della p~rsona fra Cristo e l'uomo
• spiegare molto faCilmente con quell umone che l Apostolo rappresenta come
O
SI pu
'·
d·~ C :IS
. to con la Ch·lesa, C011
... lumone
'·
fra l' uomo e la donna
magine de ll umone.
Matrimonio. Q~I e ,rlgor?s.a~ente conservata la distinzione delle persone;
pure la loro umone e COSI mtlma e completa, che sembrano fuse in un sol
111:10. I coniugi non sono soltanto m~ralmente una cosa sola per la concordia
sentimenti e del mutuo an:or~; anZI, questa unione morale ha una reale base
fiSica nel suo rapporto con l umane del corpo. E perciò anche la loro unione
personale non è morale. soltanto, come fra due amici, ma è talmente reale e
fadicale che la donna d, fronte all'uomo perde quasi la sua indipendenza prende il co~nome ,di lui, ha in lui il s~o ca~~ e il. suo rappresentante natural~, par...
teeipando, pero. ~l tem~ s~esso, dI. tu:t~ 1 SUOl onori ~ meriti t8.
Alcuni Padn e scnttorl ecclesl3stlcl, come Novazlano, S. Agostino e Cas..
..-no, hanno parlato, pri,ma dell'apparire del Nestorianismo, di un connubio del
Verbo con la sua propna natura umana. Il paragone, infatti, è giusto in molti
punti; ma siccome in esso non risalta la piena unione d'ipostasi e siccome l'uti..
lizzÒ Nestorio per palliare la sua eretica dottrina, i Padri posteriori in questa
accezione o non l'usarono affatto, o se ne servirono con molta cautela dichia..
nndo però nel medesimo tempo che proprio in conseguenza d ella pien~ unione
ipl\Statica di un membro della natura umana col Verbo, s'è sposata a lui tutta

bionte tra il genere umano ~ tI FIglIO dI DIO che

:1

!li

Il Di questa «communicario») si servono spessissimo i Padri greci, nelle dispute con
Ariani, per spiegare dei passi scritturali in cui viene attribuito a Cristo qualche cosa che
_
conviene a lui come .Figlio di Dio. La troviamo unita, per analogia, con quella « commu~
"no idiomatum» che si verifica fra la Divinità e l'umanità: specialmente in moltissimi luoghi
di S. Atanasio, in S, Gregorio di Nazianzo, in S. Cirillo ecc. L'intera idea dell'unione mistica
•• c.po e del corpo, è trattata con predilezione da S. Agostino specialmente nel suo com~
.acnrario ai ~~lmi. R:iponiamo ,q~i uno d.e~ brani migliori: «Psalmus ergo iste dicitur ex
pasona . Dommi nosttl lesu Chnstl, et capltls et membrorum. Ille enim unus, qui natus est
de M.lna , et passus est, et sepultus est, et ascendit in coelum, et modo ad dexteram Patris
et ~nterpellat ~ro no~is, capur nostrum est. Si iIle caput est, nos membra sumus: tota
4CClesla elUS quae ublque diffusa est, corpus ipsius est, cuius est ipse caput Non solurn autem
ideJa qui modo sunt, sed qt;'i fueru':lt ante nos, et qui post nos futuri s~nt usque in finem
~uh, om~es ad. corpus ,elUs pertment: cuius corporis ipse caput est, qui ascendit in
um ., Q,U1 a ergo lam ~ovlmus caput et corpus, ille est caput, nos corpus. Quando audimus
vocem IpSIUS, et ex ca~lte debemus audire, et ex corpore: quia quidquid passus est in ilio,
et noi passI sumus, q~lIa et nos .quod patimur i~ nobis, et ipse patirur. Quomodo si aliquid
pMlatur caput, numqUld potest dlCere manus, qUia non patitur? aut si aliquid patitur manw
potest ~aput dicere, quia non patitur? aut si aliquid patitur pes numquid potes;
Icere, qUla non patitur? Quando aliquid patitur unum membrum' nostrum omnia
Ilo
- currunt, ut subveniant membro quod patitur. Si ergo ille cum passus est' nos in
4Cd ~I. s~mu~, et iIle iam ascendit in coelum et sedet ad de~teram Patris' qUidquid patitur
~~: IPS~~S. m t~bulationibus huius saeculi, in tentationibus, in angustii~ (qui a sic illam
Ilo pus~ru trI, ut .Igne tamquam aurum purgetur), ipse patitur. Probamus hoc quia nos in
_
•• 'd,umhus, dicente Apostolo: "Si autem m orllti estis eum ChrislO, qUid adhuc wl"t
od
e oc mundo decemlYIS.1". I tem d··
... CWm
'U
IClt: "Q.
uta \letus hamo nascer simul crncifixw
lWUnexim'uso,;.c , e~ar~t"r corpus peccati n . Si ergo in ilIo mortui sumus, in ilIo etiam
...... q
. IClt enlm Ipse Apostolus: Si autem surrexistis cum Christo quae sursum sunt
I
uae sursum
. d extera Dei sedens.
'
Irtumu
' .sunt qu aen., e, u b·I Ch·
nstus est m
Si ergo in ilIo
_lBOrtui unitas
s et. ~n ilio resur~eximus, et ipse in nobis moritur et in nobis resurgit (ipse est
.
, ~ vox IPSl~S
."
capltls et corpons) .· n on Imment
DI ipsius est. A d'
etlam nosrra est, et vox nostra
'IIlmum 62 n. 2) u lamllS ergo P!&lmum et m eo Chnstum loquentem intelligamus» (In
("/ S'ulla'
.
.
.
, C., nf.on{}:d.,one di questa Idea con . qt;'~lIa del Co.rpo .di Cristo vedi WikenCorti) i LA S
I anche C. ADAM, La dlgmta del matnmonlO cristiano (traduz. di
n
cuoia Cattolica, LXII (Venegono 1934), 513~525.
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la natura. Infatti il Verbo, prendendo carne dalla carne del genere um
" In questa carne ch
f acendi
o a propna,
e 'e una e'd ivenuto una sola COSa cano le
altre persone del medesimo genere. Il seno di Maria si cambiò in carneraOn e
ziale, ed ivi la natura umana ha festeggiato il suo ineffabile sposalizio co nu~
e, accolta da lui pel tramite del primo Esemplare, a lui fu unita 19, Quei men ~UI
del genere umano, nei quale e pel quale il Verbo si sposò con tutta la na~ ro
doveva naturalmente essere unito a lui in un modo infinitamente più inti ura,
più forte. dell~ ~ltre membra; doveva esser~ contenuto assolutamente nell~~u:
persona; m lUI Il Verbo stesso doveva farSI carne, se voleva divenire una I
I .
So a
carne con gI1· atri.
Siffatta spiegazione dell'unione corporale fra l'Uomo-Dio e gli uomini I
tre ad essere del tutto conforme alla Scrittura e all'insegnamento dei Padr{
il vantaggio di fare spiccare chiaramente la forma e il significato delI'unio a
del genere col suo secondo Capo, cioè con l'Adamo celeste, in antitesi alI'un~e
ne col suo primo capo, cioè con l'Adamo terreno. La natura umana è unita p~
fortemente e intimamente al nuovo Adamo che ali' Adamo terreno; giacch~
vale anche qui il detto: L'uomo abbandonerà il padre e la madre e aderirà'
sua moglie. A questo Sposo tanto più appartiene l'umanità, in quanto che egli
n'è al tempo stesso ili padrone supremo e assoluto cui è soggetto anche il suo
progenitore; e perché essa, per il connubio con lui, ricupera la nobiltà perduta
nel suo padre e viene elevata sopra il genere umano, sopra ogni cosa terrena,
anzi, al di sopra dei cieli, per essere introdotta nel seno del Padre celeste.
Ma sul significato di questo sposalizio e dell'unione corporale in genere,
avremo presto da parlare più diffusamente. Noi osserviamo ancora solamente
che l'unione corporale del Figlio di Dio col genere umano sposato a lui, come
ci è data immediatamente nell'Incarnazione stessa, per sé e primari&mente !Iii
deve concepire soltanto in analogia a quella che esisteva tra Adamo ed Eva, In
quanto che questa fu tolta dal costato di quello; non già in analogia di quella
che si stabilisce soltanto per mezzo del Matrimonio formalmente concluso o
consumato. Questa unione si compie fra Cristo e noi mediante il Battesimo e
l'Eucaristia. Però, come per fondare e preformare l'unione matrimoniale la
donna fu tolta dal costato dell'uomo, ond'essa unione è stabilita sulla base d:lla
destinazione dell'una per l'altro; cosÌ anche pel Figlio di Dio l'aver preso la
natura umana dal seno del genere umano, costituisce la base del suo connubio
formale che si compie per mezzo del Battesimo e dell'Eucaristia: è uno Sp05a~
lizio, direi quasi, virtuale, in forza del quale il Figlio di Dio poteva subito ver~
sare il suo sangue per la natura umana, quale sua sposa di fatto già apparte~
nente a lui, per renderla pura e immacolata, per farla capace della santa uniC"ne
con lui e quindi cibarla della sua propria carne e del suo sangue.

h-

ali:

19 Cfr. TIIOMAS SIN, Theol. dogm. de Incarn. l. 3, c. 24. S. AUGUST., Serm. 12 dI! remp·,
Confesso 1. 4, ~. 12, CASSIAN., De incarno I. 5. c. 12; specialmente S. GREC. M., Hom. ~8. In
Et.: «Tunc enim Deus Pater Deo Filio suo nuptias fecit, quando hunc in utero Vllgmli
humanae naturae coniunxit, quando Deum ame saecula fieri voluit hominem in fine sa~cU
lorum. Sed quia ex duabus personis fieri solet ista coniuncrio, absir hoc ab inteI1~ctlbus
nostris, ur personam Dei et hominis Redemptoris nostri lesu Christi ex duabus persoms crtdamus unitam. Ex duabus quippe atque in duabus hunc naturis nsistere dicimus. sd tll
duabus personis comp05itum credi, ut nefas vitamus. Apertius ergo atque securius dici po~ett,
quia in hoc Pater re~i Filio nuptias fecit, qua ei per incarnationis rnvsterium sanctam. eccle5U'i
sociavit ». Cfr. gli ultimi due passi della nota 4 di questo §. Inoltre, S. AGOST., ibld., tr. ,
n. 2: «Omnis ecclesia sponsa Christi est, cuius principium et primitio.e caro Christi est' ~t-l
iuncta est sponsa sponso in carne )l.
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.' bb'amo in parte prevenuto una difficoltà, che a questo proposito
CIOessere
a 1 mossa. Ed è la seguente: il corpo d eIl a Ch'lesa, d'I CUI. C CIsto
.
Co nbbe
CI potre
. formato dal genere umano come tale, ma da quel1e sue membra
è il Capo, non e in una particolare unione con Cristo per mezzo della fede e
_lo
sono entrate
. gl'I
g.e
.
'oè dalIe membra delIa Chiesa, Ch'I potrebbe negare coe
del B~tte.slmo, c~ membra dell'Uomo.. Dio in senso stretto, unicamente per mez..
UOmlOla di~~~g~ndel Battesimo? Soltant~ nella fede si fa ~i"ente la loro unione
dell .
'ché in tal modo cominCIa a operare In essI lo Spirito del Capo,
_Cnsto,
' pure, soI
~_.
. d pOI te loro si attaccano e ten d ono a' lU1.' COSI
oI
neB atte..
ed essIl'~nione
a par,
.
d'"
d .
degli uomini con Cns~o IVdl~nedorga~lcl~' esternamden]tle e mtern~..
mD e manifesta. Cristo nel Battestmo a a . essI Im~ro~t.a. e a. l?ro. pern ..
rn~t a lui e li mette nel pieno possesso e ~odl,mento del dl~th e pn~llegl s.pet..
nen~· I
come membri del suo corpo. Pero d ambe le parti la semphce umone
tarl n a lOro n Crl'sto non prende con questo il suo inilio, ma vi è addirittura
..........ra e co
. f'
davette ~la
. ,~slster~
.
lun~one
''
""",r~ posta. Se nella fede l'unione ~l. a Vivente,
I:' I morta da vivificare. Lo SpIrIto del Capo non puo spirare in nOI, se
Ml:t~fla qeua1che modo non apparteniamo al suo corpo; e da parte nostra, noi
Il0l10
C
'e re~ I mente gla
., no-non possiamo afferrare e ritenere quel
. ~po,
. s~ esso. non
Siccome la fede,
noi non siamo in certo modo gm. umU a. lUI. . Inoltre,
...,
h
.
d e] CB ~ tte..
anzi •la sepiena unione vitale con ]ui , puo, eSIstere
10 n,Ol andc le pnma
così al Battesimo deve prece d ere una certa umone e corpo con nsto.
esis"teva in germe. Nel Battesimo si sviluppa, prende f~rma, si ..organizza,
completa e si consolida; ma ?el suo fonda.mento ess~ eSl~t~va gla. Fonda ..
mento della comunanza dei bem e delle grazie con Cristo e Il suo rapporto
comune col genere umano c~~e tale: solo. che nel. Nuovo Testamento Crist?
ha c(mne~so l'effettiva ammiSSione al godimento dI detta comunanza con Il
Banc .. imo quale via nor.male. Nel Vecchio Testamento esso non era affatto
richiesto né «in re» né «in voto »; eppure Cristo in sostanza era il Capo
de) gen;re umano tanto nel Vecchio che nel Nuovo Pa.tto I!O. Non. abbiamo.
quindi nessun motivo per recedere dalla nostra conceZIOne; dobbiamo anzI
senz'altro mantener]a nella sua integrità. Si vedrà poi come in essa il pregio
dI'Incarnazione si riveli grandioso e pieno di mistero.

..-es

;!:"

" S. CnILL. ALo, In loan. 1. 6 ad verba « cognosco oves meas» (Io. lO) p. 653 sego
(Sullt: basi di questa metafisica, o ~eglio, metadinamica del Corpo mistico di Cristo, s'in~
~edt: ~':ln:ae sia possibile che degli uomini, i quali senza loro colpa non .ap~artengo~o al1~
lesa VISibile, per mezro di er....o possano giungere alla salute. TuttaVia Il pensiero di
Schc:~~n non è stato ancora utilizzato dai tranatisti. L. CAPERAN, il quale fa una lunga
~ne delle teorie e delle opinioni sul problema della salveua degli infedeli (Le
1934).) e du S~ut des infideles. I: Essai historique. Il: Essai théologique 4(2 ed.iz. ~ol06a
"" , d' non VI fa cenno; così purt: R. loMBARDI nella s ua opera: La sal~tta di dll non
r c: (4 edito Roma 1949).]

•
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§ 57. Prima funzione dell'Uomo-Dio come Capo de! genere umano;
comu.nicatione di dignità divinaj basamento e perfetionamento
della filiazione divina'.
Quanto meraviglioso e misterioso è il posto che il Figlio di Dio nella sua
umanità occupa nei confronti colla fazza umana, altrettanto grande deve es.sere altresÌ l'importanza che gliene deriva.
L'Uomo.. Dio, come Capo soprannaturale del genere umano, poteva evi~
dentemente riparare quello che il primo capo aveva spezzato. Come il primo
Adamo addossò al genere umano un debito infinito per via della sua unione
solidale con esso, debito che il genere umano non poteva pagare; così il nuovo
Adamo, in virtù della sua unione coll'umanità che è ancor maggiore (onde i
di lui meriti infinitamente preziosi appartengono anche agli uomini), POteva
e doveva saldare quel debito. E come il genere umano non poteva riottenere
da Dio la giustizia soprannaturale perduta per via della colpa, se prima nOn
fosse scontata quella colpa; così il mezzo onde riacquistarla non poteva essere
che la soddisfazione della colpa per opera del suo nuovo Capo.
Questi, dunque, fu un compenso, un supplemento del vecchio capo.
Ma ciò non può costituire che un momento secondario nella sua impor~
ranza e nella sua funzione, giacché pensare che il nuovo Capo abbia soltanto
riempito una lacuna, sarebbe un deprezzare la sua sublime dignità. Il carar.
tere essenziale che riveste l'assunzione del genere umano nella persona del
Figlio e la sua incorporazione in Cristo, non è quello di riempir lacune, ma
di innaltare, elevare. L'Uomo~Dio come Capo, eleva tutto il genere umano ad
una dignità, ad. una vita e ad una attività incomprensibilmente alta; e in con.
seguenza di tale elevazione lo pone in grado di colmare in modo perfetto ogni
lacuna, prodotta o dalla sua bassezza naturale o dana sua colpevole caduta.
Dana sublime altezza di cui il genere umano è fatto partecipe, l'estinzione del
debito per pagamento pienamente valevole vien da sé; però, è condonato solo
affinché esso possa elevarsi completamente al grado destinatogli mediante la
Incarnazione, e mantenervisi.
La funzione e l'influsso che deve avere l'Uomo~Dio per tutto il genere
umano in base a quello che abbiamo già detto deve essere stabilito in ragione
della f~ntione e dell'influsso che ha la persona divina per la ma propria umanità!, tenuto sempre conto, però, della relativa differenza. «Christianus alter
P] Vedi sopra, § 25, specialmente nota 2; per l'insieme cfr. C. MARMIOM, C~ist.o t.'I~
dell'anima (tradm. ital. anonima, Milano 1921); F. }UER.GENS~E IER, n Cor.po misticO 2O~
Cristo come pTinciPio dell'ascetica; E. MERSCH, Le corps mystlque du Chmt, I, 1~ ..
Quest'opera fondamentale c0m.ta di .due v.oIumi: nel 10 esp~ne la d0!1"rina ?el Co.rpo rmsrco
di Cristo nella Scrittura e nel Padri grecI, nel 20 la medeSima dottrma nel Padn e T~ 011
occidentali. E' dotata di copiosissima bibliografia. n pensiero dei Padri greci sulla d~i?c~u:u~De
dell'uomo per effetto specialmente dell'Incarnazione, è esposto da }. GROSS, La dWlruSDnon
du chrétien d'après !es Pères grecs (Parigi 1938).
trii
2 Già S. GREOORIO NISSENO aveva eS'pressamente formulato questo can~ne (O:at'mco/~,
Eunom. 12) : «Quod in humanitate a Chnsto assumpta factum est, commums hommu ..
gnttia est. Quemadmodum enim, cum illud, quod suap,te na~ura deorsum tend!t~ ~er n~~~:
ad ~oelos v~hi ~orp~ vid~mus, secun~~m verba Apostoli credlll~us.,. nos raptum 1t1 tn S fact~
obvlam Chnsto In aera: SIC, cum audlvlmus, quod nostrarum pnmltlarum Pater et Deu f
rn
est, qui verus est Deus et Pater, non amplius ambigimus, eu ndem et Patrern et Deurn aCtU
esse nostrum, qui didicimus, quod eandem viam ingrediemur etc. »,
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istus », dice un antico Padre della Chiesa: e S. Cipriano 3: «Quod homo
resse Christus voluit, ut et homo possit esse, quod Christus est:t. Cioè, la
&~ità e la pote~za divina del Verbo,. la, quale. consacrò la sua propria uma'tà e mediante l umone con essa costltm Il Cristo, SI deve estendere pure a
"\ro il genere e in esso farla valere, perché le membra, per mezzo dell'unione
tu loro Capo, vengono elevate, glorificate e divinizzate.
col
.' l .
Veniamo al partico an.
1. In forza de1l'unione ipostatic3, l'umanità individua di Cristo fu rive#
rita della dignità divina del Figlio di Dio che l'ha presa a sé; così che l'Uomodeve essere adorato da tutte le creature a~c.he nella sua umanità, e amato
dal Padr: suo con .quello stes~ aI??re con CUi e ?mato. ~a lui nella sua ~ivi..
nirà. Pero, in segUIto a tale dlgOlta, anche quell Uffiantta doveva essere rive..
otita della santità e della gloria della natura divina, affinché fosse dotata secondo la sua dignità infinita,
Ora, se in modo a~alogo anche il genere umano diventa il corpo di Cri ...
sto, e i suoi membri dIvengono membr~ del Figlio di Dio, se la Sua divina
persona . li P:Drt~ in sé come app~rtenen~l a lei stess~, per~~é la dignità divina
del Figlio di DIO non dovrebbe riversarSI anche sugli uomml come a sue mem..
bral [,io Padre non estenderà alle membra di esso il medesimo amore che
nutre verSo il suo Figlio naturale; non le abbraccerà con un solo e medesimo
amore" nel suo Figlio come appartenenti ad esso? Non dovrà comunicare alle
membra mistiche del suo Figlio quella stessa santità e gloria, con cui onorò
l'umanità individua di lui? E non le innalzerà, esse pure, infinitamente e non
I. farà sedere sul trono stesso del divin Figlio"/
La dignità divina, cui partecipa l'uomo per la sua incorporazione in Cri~
Ito, gli dà diritto alla deificazione, cioè alla glorificazione della sua natura,
proporzionata a tale dignità. Se la natura umana non fosse realmente fatta
partecipe di quella divina, la sua sublime unione col Figlio di Dio riuscirebbe
vana e insignificante. E a che scopo tale incorporazione nel Figlio di Dio, se
J'uomo dovesse rimanere nel grado della sua propria natura?
Perciò i Padri, fondandosi sulla S. Scrittura, affermano che il Figlio di
Dio si fa uomo per fare dell'uomo un Dio. «Dio s'è fatto uomo, dice S. Ago-stinl), perché l'uomo divenisse Dio» 6. «Se Dio, dice S. Ilario, essendo noi

ho

J De idolo wn. c. 11.
_d· «Ur dil~ctio, qua dilexisri me, in lpSIS Sit et ego In lpSIS» (lo. 17 26). _ c QUl
l'tU nos IO amni benedictione splrltuah IO coelesnbus In Chnsto, Slc~t eleglt nos in
ipeo ante mundi constitutionem... in laudem gioriae gratlae suae, In qua gratlficavit nos in
4iIect~ Filio suo» ~Eph. 1, 3:6).
di S lQu:sta subhme e~evazlO~e della natura umana in Cristo, nessuno l'ha descritta meglio
della'
~el suo primo dISCOrso sull'Ascensione di Gesù al cielo. Egli veramente pada
lIori6cIU. Ima~lone est~ma del corpo; ma questa non è che il riflesso della elevazione e
• InJzbol~e IOtema di turta la. natura, tanto in CriSto che negli uomini. «Et revera mago.
anun ~o~:s stl1lm
~tat cd~sa. gaudendl, cum in conspectu sanctae multitudinis super omnium cream,
. . . . et
Ignltatem hum!"oi generis natura conscendcret, supergrcssura Angelico", or'
'-don'1S
ta:a raArch~~gelorun:a alh~udines elevanda, nec ullis sublimitatibus modum suae pro--.u.e c a
, n~sl a~~ernl Patns recepta consessu, ilIius gloriae sociaretur in throno cuius
alari. c,p~~~ = atur IO FlllO. Quia igit';lt C~ri~ti a~cen~io. n?stra provectio es~! et qua p~ecessit
~e I.. ete o sPHod?Catu~ et corpons: dlgOlS, dilectlSSlml, exultemus gaudus et pia gratiarum
lDftiIb IO Ch~s~~'
le enlm non olum pa,radisi pos~essore,s firm~ti sumu~,. sed etiam coe~
l!Ir di,boli a . superna. pe.n:travlm.us: amphora adeptt per lOeffabtlem Chrlstl gratiam, quam
~I CO! s11~eramus IOvldlam. Nam quos virulentos inimicus primi habitaculi feli citate
~: P. L.
'396JncOTPoratos Dei Filius ad dexteTam PatTis collocavit ». {Senno 73, 4;
• t: Factus'e
ci h
St eus orno, ut homo fieret Deus» (Senn. 13 de temp.).
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lontani dalla sua natura, ci ha raggiunti per mezzo della natura corporea quan~
d o nacque come uomo e divenne quello che noi siamo; tocca a noi ora tender
a quello ch'Egli è, affinché il nostro volonteroso sforzo penetri in quella mae~
stà e colga quello d'onde noi stessi siamo stati raggiunti, acquistando cioè la
natura divina, mentre Dio dianzi prese la natura umana »7. E il grande Ata_
nasio: «Come il Signore, rivestendosi del nostro corpo, si è fatto uomo; così
n?i ~omini veniamo deificati, assunti per z:'ezzo della sua carne» 8. « Il Figlio
di DIo - osserva S. Leone - venne per dIstruggere le opere del demonio, unì
se stesso a noi e noi a sé, in modo che l'abbassarsi di Dio a ciò che è umano
fosse, al tempo stesso, un innalzamento dell'uomo a ciò che è divino» 9. An~
cara più bello è ciò che dice S. Pietro Crisologo; egli ammira come un miracolo
ineffabile il fatto che tra il cielo e la terra, tra la carne e Dio, si sia improv.
visamente stabilita una comunicazione così intima; che Dio divenga uomo e
l'uomo Dio, il padrone servo e il servo padrone; e che fra la Divinità e l'uma_
nità si contragga una parentela indicibilmente intima ed eterna l0. Similmente
S. Massimo Martire: « La natura, vuota della scienza comunicatale, fu nuova.
mente ripiena di scienza dal Verbo di Dio, e, corroborandola con l'immortalità
la rese divina non quanto alla sostanza, ma quanto alla qualità, vincolandoI~
stabilmente col suo proprio Spirito e rafforzandola come si rafforza l'acqua
con la proprietà del vino; poiché in verità egli a sua volta si fa uomo, per far
noi Dei m ediante La graVa » 11.
2. I Padri considerano l'elevazione dell'uomo alla dignità e alla gloria
di vina innanzi tutto come il contrappeso corrispondente all'abbassamento infinito di Dio e, quindi, come lo scopo veramente degno di questo. Ma essi per
lo più si esprimono dicendo che il Figlio di Dio s'è fatto figlio dell'uomo per
rendere figli di Dio i figli dell'uomo: che, come conseguenza naturale dell'Incarnazione, gli uomini ricevettero iI diritto e il potere di divenire figli di Dio.
Qui li aveva preceduti la S. Scrittura: «Dio m andò il mo Figlio nato dalla donna, dice l'Apostolo, affinché noi ricevessim o la grazia della sua adozione » l!.
E il Discepolo che più di tutti era stato iniziato nei misteri dell'Uomo-Dio,
nella sua grandiosa descrizione de ll a genesi del mistero, fa risaltare come
effetto principale di esso che il Verbo, venendo nella sua proprietà, diede p0tere di diventare figliuoli di Dio a quanti lo accolsero IS.
[1] Scheeben cita Ilario liberamente. Passi affini si trovano nel De Trinicate l, n. 1 >; _.
n. 24; 6, n. 44; 8, n. 14, 21; 9, n. 3, 9, Il, I3 seg., 38-41, 49.
8 Orat. 4 c. Arian.
I Senno 7 de nativo in illud: Qui non ex sanguinlbus, sed ex Deo nati sunto «Qua«'
h oc sacrame ntum rnens comprehendere, quae hanc grariam lingua valear narrard Redit IO
innocentiam iniquitas ... in adoptionem veniunt ali eni et in hereditatem ingrediumur extr a nel.~.
de terrenis incipiunt esse caelestes. Quae autem est ista mutatio, nisi dexterae exce!sl:
Quoniam venit Filius Dei dissolvere opera dia boli, et ila se nobis nosque insendt sibi. "r
Dei ad humana descensio fie ret hominis ad divina protJectio ».
11) Horn. 72.
Il Cap. TheoL. Hecatont. 2, c. 26. EccI. in OR". Corpo Ch risri, lect. 1 in 2 NOCI .
« [Unigen itus siquidem Dei Filius suae divinitatis volens nolO esse participes, natura m nns.t"!m
assumpsir] Ut homines Deos faceret factus homo ». [La dottrina 610606.C<\, teologica e mlSt:lCII
di S. Massimo, detto il Confessore o il Martire, è Stata egregiamente esposta e ricollocata ne1
suo quadro storico da H. U. VON BALTHASAR, Kosmische LitHrgie - Maximus der Bekenner Hohe und Krise des griechischen Weltbild es (Friburgo in Br. 1941 ; esiste una traduzic;m.e f~1")
cese di L. Lhaumet e H. A. Prentout: Litttrgie cosmiq!tC. Maxime le Confesseur, Pang! J,..,
e Die « Gnostischen Centurien» des Maximus Confessor (ibidem 1941). La dottrina mistica
è pure iIIusrrata da J. PEGON nelle Centurie s sur la charité da lui tradotte dal greco e precedure
da ottima introduzione (Parigi 1943).]
1! Gal. 4, 4.
1$ lo. 1. 12.
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Glà Ireneo poté dire: «Il Verbo s'è fatto uomo, affinché l'uomo, acco-. d il Verbo e ricevendo la grazia della filiazi one, divenisse figlie di Dio» 14_
en o
Ih
E I·
l
.
. d·I.ventato .~10
.. ch e ~ 13mo
·
f
~ di nuovo: « g.l, .ne suo amore lmm~nso, e
nOI,. a:
finché noi divemSSll;n0 quello. che egli. stess? e) 15. PlU esaunentement~ SI
rime S. Cirillo d Alessandria: « Med,ante ,l Verbo, che ha legato a se la
esP nità (il genere umano) per mezzo della carne unita a lui e che da parte
uma è unito al Padre per natura... il servo diviene figlio, dacché egli, per la
5ua società col vero Figlio, è chiamato ed elevato alla dignità che per natura
sua
. propria d.I questo» '6.
e
potremmo addurre innumerevoli passi, special mente da S. Cirillo, che fini ...
scono col dire la stessa cosa 17. V ogliamo riportarne soltanto alcuni che sotta...
)"neano più accuratamente il modo onde si compie la comunicazione dei privilegi
~ Cristo al genere umano quale suo Corpo. S. Cirillo 18 interpreta nella ma...
niera seguente le parole dell'Evangelista « E abitò tra noi>: « Egli (l'Evangelista) osserva opportunamente che il Verbo abitò in noi, svelando cosÌ a noi
questo gran miste~o: N~i tutti sia~? u~a c~a sola.. in ~risto e rutto .iI genere
umano (t"ò ;<.OLVOV 1tQoaw1tov) TlVlVe In lUI. PerclO egli fu pure chIamato il
nuovo Adamo, perché, nella comunanza della natura, conduce tutti alla santità
e alla gloria, come il primo Adamo da parte sua li spinse alla rovina e al1'in ..
farnia. Il Verbo, dunque, abitò in tutti per mezzo dì un solo, affinché per mezzo
di un solo, rivelatosi Figlio dì Dio colla sua potenza secondo lo Spirito di
santificazione, si riversasse su tutto il genere um ano quella dignità (della fili a...
zione dì Dio), e si applicassero anche a noi, per opera di uno dì noi, quelle
parole: lo dissi, voi siete Dei e figli tutti dell'Altissimo. Così in C risto la
parte servile (la sua natura um ana) diviene veramente libera per l'ammis...
sione alla mistica un ione con Colui che ha la figura di servo: in noi invece la
narurn umana acquista la libertà mediante imitazione e somiglianza con quel ..
l'uno, in grazia della parentela secondo la carne. E se no, perché non ha egli
assUnto gli Angeli, ma il seme di Abramo, per cui doveva farsi veramente
uomo e simile in tutto ai suoi fratelli? Non è dunque a tutti manifesto che
eali SI è abbassato fino alla natura di servo, non per guadagnare in tal modo
qualche cosa a sé, ma dando se stesso, affinché noi, per via di somiglianza con
lui, ascendessimo al suo eccelso bene, divenissimo ricchi mediante la sua pc..
verrà, Dei e Figli di Dio per la fede? Infatti abi Ò tra noi colui che per natura
. Figlio e Dio; ecco perché noi esclamiamo nel suo Spirito: "abba, pater"» Iii .
c: Il Figlio di Dio, scrive S. Pietro C risologo, dopo ch'ebbe infuso se stesso
l~ Apud THEODORET., Dia!. 1. [Cfr. P. CoSTANTINO DA MAllARIKo, La domina di Tcodo"'fo ~~ Ciro sull'unione ipostatica delle due nature in C,.,isto (Roma 1941).]
Praef. ad Iib. 5 ad.,. Haer.
:: In loan. c. l, ad verba: «qui ex Deo nati sunt ».
Cfr. PETAvlUS, De Incarn ., l. 2, C. B; CAS INI, Quid est homo! nella mia edizione,
P 236 seJm.
:: In E'tJang. 100n. P: 96.
ft
meno bello e un altro passo dello stesso S; Cirillo: « Exaltatur autem et ungirur
.ctI6c~tur (Christus) propter nos, ut per ipsum gratia in omnes derivetur, ti! iam natu rae
IUIct"6 tOTlq~e generi ':argita. Sicut Servator ipse in Evangelio Ioannis ait: Pro ipsis ego
~ C? melpsum. Ut SlDt et ipsi ~ncti6cafi (Io. 17, 19). Quaecumque enim Christo insunt,
IIncri6 In )nos Jem,.l(mtu r. QUippe 'è'{ui sancti6.cationem non sibi ipsi accepit (ipse enim erar
lIonorucansquae
,l'ì
• ut per se eam humanae naturae conciliaret, via quodammodo et principium
1I'ari.
ID ~os fluxerunt, effeCfUS. Idcirco etiam ait: Ego sum via, per quam divina
nahl.fQ~ h ammodo ~n n~ descendit, exaltans et sanctificans et glori/icans, atque adeo dei/icans
umanam '" primo Christo» (TheslIur. assert ., 20, p. 197).

"!'Jon
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nella nostra carne con tutta l'unzione della sua Divinità, come la pioggia l
vello, dall'unzione fu detto Cristo; e di questo nome è unico attuatore, lui ~
è così pervaso ed infuso di Dio !O, che l'uomo e Dio facessero un solo
e
Dunque, egl,i ~nf~se il ~ome di questo un.g~e?~o in noi che, da Cristo, siam:
appellatI CrIstIaOl ». «L unguento della Dlvlmta, osserva S. Agostino, si rive.
sa su noi perché Cristo, incorporandosi in noi, ci ha fatti suoi membri, affi r.

Di

ché noi pure fossimo uniti.,in lui» 21. Similmente S. Leone 22: «In Cris~
abita corporalmente tutta la pienezza della Divinità, e voi siete stati ripie ~
in I ui. Tutto il corpo, pertanto, è riempito da tutta la Divinità; e come nien~1
manca di quella maestà della cui abitazÌone è pieno l'abitacolo, così niente
manca del corpo che non sia stato riempito dal suo abitatore. Quando poi s~
dice: e voi siete stati ripieni in lui, si vuoI significare evidentemente la nostr~
natura, mentre non apparterrebbe a noi quella pienezza, se il Verbo di Dio
non avesse unito a sé e l'anima e il corpo del nostro genere ».
Dunque, dall'insegnamento dei Padri è manifesto che il Capo del genere
umano, unto con la pienezza della Divinità come Figlio Unigenito di Dio, può
e deve trasmettere sopra le sue membra la sua dignità divina e con essa la
corrispondente gloria e santità.
3. Anche senza l'Incarnazione Dio avrebbe potuto accoglierci per grazia
come suoi figli e come fratelli del suo Figlio naturale. Infatti noi siamo figli
di Dio se non altro perché simili al suo Figlio Unigenito mediante la parteci~
pazione alla natura divina. Ma tale dignità, senza l'Incarnazione, da parte nostra non avrebbe fondamento e non sarebbe così perfetta nel suo valore. 2'
tanto superiore alla nostra natura, che noi non potremmo fare né acquistare
su di essa neanche il più lontano assegnamento. Essa è una pura grazia, fon.
data unicamente sulla bontà straordinaria di Dio; e neppure questa grazia sarebbe di per sé sola abbastanza potente da metterci effettivamente nel rapporto
personale del Figlio di Dio col Padre suo, in modo che questo Padre in lui e
per lui fosse veramente anche Padre nostro.
Ma per mezzo dell'Incarnazione noi siamo realmente incorporati nella
persona del Figlio di Dio. Iddio, pertanto, ci vede non più nella dignità della
nostra propria persona soltanto, ma nel suo Figlio e il suo Figlio in noi; ci
!o. H?m. 60: «Postquam Dei Filius sicut pluvia in vellus toto divinitatis unguento nostram
se fuda In carne m, ab unguento nuncupatus est Christus: et huius nominis exstitit solw
auctor, qui sic Deo superfusus est et infusus, or homo Deusque esset unus Deus. Hoc ergo
unguenti nome n effudit in nos, qui a Christo dicimur Christiani; et impletum est illud, quod
cantatut in Canticis Canticorum: Unguemum effusum est nomen tuum» (Cant. l, 2).
tI In Psalm . 26.
~t Serm. IO in nat.: « Verbum caro factum est et habitat!lt in nobis. In nobis utique,
quos sibi Vetbi divinitas coaptavit, cuius caro de utero virginis sumpta nos sumus. Quae si
de nostra, id eSt, vere humana non esset, Verbum . caro non habitasset in nohis. In nobis
autem habitavit, Qui naturam nostri corporis sua m fecit, aedificante sibi Snpientia domum,
non de, quacumque matetia, sed de substantia proprie nostra, cuius assumptio est manifestata,
cum .dl~tum eSt: ye~bu~ ~ato fact~m es.t et hab~tavit in nobis (lo. l, 14). Huic autem
sac.rausslmae praedlcatlonl etlam beatl Pauli Apostoh docttina concordat dicentis: Videte, ne
qulS vos decipiac per philosophiam et inanem fallaciam secundnm traditionem hominum. se~
cund u~ .e~em.enra mundi, et non secundum Christum, quia in Christo habitat omnis pieni.
cudo ~1':1~ltatls corporaliter, et estis repleti in iUo (Col. 2, 8.10). Totum igitur corpuS implet
t~ta. dlvlnnas; et ~icut niha deest illius. maiesta~is cuius habitatione repletur hahitaculum, si.c
h1htl .d~est. corpons, quod non suo habltatore Slt plenum. Quod autem dictum est: Et es?~
rep.leu tn ilIo, no~tr3: ~tique .est sign.ificata natura, ad quos iIla repletio non pertineret, 0151
Del Verbum nostri stb, generiS et ammam et corpus unisset ».
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.
na sostanziale unità e parentela col suo Figlio; e perciò noi siamo
~_Ae lO qualche
u
.
d egni d I essere accettati. come f19rI so··
vc:u.
m od o, ma pienamente
u I,
no~ Jfl tiamo già virtualmente in noi la filiazione a causa della nostra unione
aJ1Z1, por · l· Unigenito 23.
lsuO F'glo
C
. .,
CO Co seguentemente anche la filiazione stessa, mediante
risto, non e plU
l' nmente adottiva, poiché la riceviamo non come estranei, ma come con..
J~P .lc~ioè come membra del Figlio Unigenito e la possiamo esigere come un

l'.untl, In noi la grazia della filiazione ha qualche cosa dena filiazione natud!C:tt~'i Cristo stesso,. dalla quale è prodotta: Dato che noi ,:?n siamo sempliral te figli adottiVI, ma membra del Flgho naturale, perelO, come tali, en...
c~men altresì realmente in quella relazione personale in cui sta il Figlio di
tr,arno
· , e non so lo per ana logta
. o somlg
. l·lanza
.
1 Padre suo. E' second
o aiventa
DihO co chiamiamo «Padre nostro» il Padre del Verbo; ed effettivamente non
(enOl
' per que11'·
è l per un semplice rapporto analago, b
ensi
UnICO e med·
eSimo
ta ~to per il quale egli è il Padre di Cristo. Lo è in un modo simile a
rap)~ per cui egli, che è Padre del Verbo eterno, per la stessa relazione è
qU\~ Padre dell'Uomo-Dio nella sua umanità. Perciò noi non siamo solaanc te f,·gli adottivi, cioè compagni casuali della gloria e dell'altezza che s'admm al Verbo eterno per natura, ma siamo
. .In c~rto m.od o .un soIF·I·
dice
. .l~ IO di
~
Padre con lui e in lui; e appunto per questa umane dlvemamo SimilI a lUI,
conformi nella sua gloria.
Tale differenza fu già espressa in tutta la sua forza da S. Cirillo. « L'Unigenito e il Primogenito - egli .dice :- si .ide~tificano: l'Uni~enito .come ,Dio,
il Primogenito in quanto ha abitato IO nOi e m moltI fratelh mediante l eco.nomia della sua unione (Incarnazione), perché noi, in lui e per lui, divenissimo figli di Dio per natura e per grazia: per natura, figli naturali, cioè in lui
e solo in lui; per partecipazione e per grazia, figli nello Spirito per mezzo di
lui» 24.
Ci potremo rappresentare più facilmente questo mistero, ritornando sul
carattere speciale dell'unione del corpo fra noi e Cristo e riferendoci di nuovo
aWanalogia del Matrimonio. Non è vero che per l'unione col suo sposo, la
sposa del vero figlio diviene la figlia del padre dello sposo, in un modo più
perfetto di quello che possa diventarlo un'estranea che è semplicemente adot...
tata da questo padre? Il rapporto dell'ultima non è che esterno e tolto dall'analogia della vera filiazione; il primo, invece, è intimamente intrecciato con
quello della filiazione vera e fondato su di esso; non è che un ampliamento
[U] I pensieri seguenti contengono la più significativa descrizione della struttura intima
della Chiesa «universale», ossia «cattolica », che Scheeben abbia fatto.

t4 De rècra fide p. 27. Cfr. NACLANTUS, In Ep. ad Eph. c. 1; e nel Tracc. de regno
Chri.sti. - Card. BERULLE, Inter opusc. n. 84. Nel luogo citato, Naclanto s'esprime cosi:
«Spiritu adoptionis donati sumus, et per illum non solum Christi fratres et coheredes c~)flsti..
CUti, 6ed in patmites et membra transformati et adeo, si dicere fas est, in ilIum absortl: ut
Don modo in nohis vivat _ Vi",o ego, iam non ego, vivit ",ero in me Christus non modo
I~uatur - An experimentum quaeritis eius, qui in me loquitur Christus - non modo pa·
ti_tur - Adimpleo quae desunt passionum Christi in corpore meo, et: SauZe, Saule, quid
mt', persequeris non modo induatur, recipiatur, dbetur - Quod uni ex minimis meis
It'Clstl.S, mihi fecistis, _
sed pro uno eodemque pariter cum ilIo reputemur eiusque thronum,
UI .~liquando promittit, accipiamllJ ur, ubi iIIe est, et nos simus quemadmodum et Patrem
petllr, et numQuam exauditus non eSt pro sua pietate; et sic tandem de filiis adoptionis filii
evadamus quodammodo naturales, et Patrem interpellemus non tantum gratia, sed Quasi na~
~ra. ~ropter quod Spiritus sanctus in cordibus filiorum non modo Patrem clamat, sed Patrem
~emmat. Abba dicens, Patet, ur ea ingeminatione vocis Patrem utroque modo testetur». In
HOMASSIN, Dogm. theol. de Incarn. l. 8, c. 9 e l. 6, c. 19.
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del medesimo rapporto. Ora ciò si può applicare altresì a quel raPPOrt
I
Padre di Cristo, nel quale entrò il genere umano per mezzo dell'Incarna~'looe
Co
4, In tal modo l'Incarnazione del Figlio di Dio pone nel genere um ,
il, don.
f d amento PlU
.. 3cconcl.o. p.er l' ad
' e d eI fm~d eSimEssee in pari tempo pOrta
ano
oZdlond
I a aZIOne stessa a d un a ltISSlmo gra o I per ezlOne.
a costituisce il p llnto
di partenza per la propagazione della paternità trinitaria divina sul ge
. , posta lnearnazlOne,
'I"
umano. Q uesta patermta,
non viene semplicemente nCTe
. .
1m1
tata per pura grazia nel rapjX)rto che Dio ha coll'uomo, ma viene posta sost .I
.
Il
l
anZia mente In co egamento co genere umano, e solo attraverso questo SOSt
ziale collegamento cogli uomini ha da esplicare la sua forza plasmatrice.
Incarnazione mette il processo trinitario in reale contiguità col genere uman a
perché abbia a continuare in esso; trasporta effettivamente il genere urna o,
nel, seno. dell'Eterno Padre, affinché riceva la grazia della filiazione con tu~~
I prIVIlegi anneSSI, non solo mediante un afflUire di grazie dal di fuori, ma anche
per un contatto reale con la sorgente.
In un modo analogo, come membra del Figlio di Dio, entriamo in una
rdazione con, lo Spirito Santo più stabile, più no?i1e e più personale che non
SI abbIa !:'ledlante la graZIa da sola, Vedemmo gia 25 che lo Spirito Santo Con
la grazia della filiazione, è dato nella sua ipostasi come il sigillo di quest~ nostra dignità, perché appunto in lui noi entriamo in un rapporto col Padre che
è an~logo a ,:!uello che con lui ha il Figlio, Ma qui egli diviene nostra' proprIeta, gIacche nOi) come corpo) lo possedl3mo quale Spirito del nostro Capo.
Qui egli suggella la relazione nella quale ci troviamo col Padre, non solamente
accanto all'Unigenito Figlio, ma in lui come costituenti un sol Cristo. Qui egli
ci vieo dato, o meglio, è «ipso facto» nostra proprietà come pegno dell'amore
con cui il Padre ci ama nel suo Figlio quali membra di lui, e come il pegno
dell'amore del Figlio verso il Padre, amore ch'egli presenta al Padre anche per
noi, sue membra. La relazione per cui lo Spirito Santo abita in noi come «Spì#
ritus Christi» è, perciò, assolutamente ipostatica; e sarebbe ipostatica quand'an#
che la grazia non ci mettesse già da sola in tale relazione col medesimo. E' inoltre
il motivo e la corona della filiazione divina che si trova nella grazia stessa: il
motivo, perché il nostro diritto al pegno dell'amore paterno di Dio deve far
discendere su noi anche gli effetti di questo amore; la corona, perché intreccia
cosÌ intimamente la filiazione adottiva con quelJa naturale.
Tutti i passi della Scrittura circa la missione e l'inabitazione ipostatica dello
Spirito Santo, che cercammo già 26 di spiegare in riferimento alla grazia della
ti liazione adottiva, ricevono qui, di conseguenza, il loro significato più profondo
e più conçreto. Lo Spirito Santo, nella missione del Figlio che si compie me#
diante l'assunzione d ella natura umana, entra in rapporto ipostatico e personale
con noi, più che per la di lui rigenerazione puramente spirituale nell'anima
nostra. Come procedente Q.all'ipostasi del Figlio, scende con lui nella sua ipo#
stasi nel Corpo mistico e reale da lui preso, e vi abita come lo Spirito che procede
dal Capo e che appartiene al medesimo, mediante una vera continuazione della
sua processione eterna.
Benché lo Spirito Santo non si unisca ad una natura umana, o piuttostO,
appunto per questa ragione, si può dire che viene mandato ipostaticamente in

lla missione del Figlio. Questa missione, evidentemente, nella sua sostan~
un cO ffettua fin dall'ingresso del Figlio nel genere umano, Soltanto il possesso
~ v~vo godimen.to d~llo Spirito San~o, fu c?municato ~1 genere umano do~o
surrezione dI CrIsto, quando, CIOe, Cristo ebbe nvelata tutta la glona
~vi~a nel proprio corpo e apparve come il Figlio glorioso di Dio anche nella
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Pago 124 segg.

" I 29 e 30.
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carne 27.
5. Sicché noi vediamo quanco. il nuovo Capo c~leste de,l gen~re ,umano sia
",periore al primo Adamo: QuestI non era che figlio adottlvo dI DIO; per naon era niente di plU deglt altn uOmlnt; non poteva, qumdl, per Il solo
rura nche si tr~vava a. capo .d e l gle nechre umano, d are da procur~:e aIle a ltre mNemrattO
bra una dignita ~aggl?re, d,I que la
e q~este ,posse evano gt~ per ?atura. ,on
leva divenire Il prmclplo o causa del bem soprannaturah e dI un ordme
POprannaturale a sé
ai suoi discendenti, né per la sua dignità naturale né
~r le sue opere. E~a semplicemente i,~ punt,o ~i, uscita, di~rx:>sto p~r vi~tù ,della
gra:::ia divina, da CUI doveva propagar,sl la dlgmta della fih~l?ne al SUOI dlscen,
denti. Egli non poteva darla, perche non era sua propneta: pot~a soltanto
perderla. per ,l'ordine soprannaturale ,egli. no~, era che un ~aI?o p~ec~r~o. Vic~ve~sa,
l'Uomo~Dio, m forza della sua propna dlgnlta personale, e d prmclplo dell ordme
soprannaturale, perché la grazia gli è propria e per mezzo di lui diviene propria
anche al genere umano. Perciò egli è anche il vero e riconosciuto portatore
della grazia per il genere umano, ch'egli può dare ma non può perdere, né
per sé, né ppr gli altri.
Dunque, }'Uomo#Dio va riguardato non soltanto come supplemento per
una deficienza causata dal peccato di Adamo, ma, rispetto a ciò che questi
poteva e doveva essere, anche come complemento di Adamo, cioè come quegli
che doveva essere il vero e immutabile fondamento e princiPio della grazia
nella stirpe umana; mentre Adamo in sé non poteva essere che il principio e
il fondamento della natura 28, Posto che fosse in tal modo il complemento di
Adamo, poteva, dopo la caduta di lui e del genere umano in lui dall'altezza
della grazia, essere pure supplemento di Adamo, per riportare il genere umano
a quell'altezza - e non altrimenti.
Ma siccome Adamo, oltre alla grazia della filiazione, possedeva il dono
dtll'integrità come un supplemento di quella e come il germe della futura gloria di tutta la natura, si deprezzerebbe la dignità che il nostro genere riceve
dall'Uomo-Dio, se non includessimo in essa anche il diritto a questo dono.
C.lme corpo dell'Uomo,Dio, il genere umano deve divenire uguale al suo Capo,
tanto rispetto an'unione con Dio, quanto riguardo alla glorificazione ed eleva~
mne di tutta la sua natura. Con ciò non è detto che il genere umano, per
mez:o del1'Uomo-Dio, debba ricevere in questa vita tutti i privilegi che pmk
<iiU3
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Questi pensi~ri di
l. c., 114#121.

Scheeb~n sono confermati

in campo concreto

es~getico da

lJra"'HAL' Sf.R,

ti, CIRI~, •. ThesllunH

p. 238: «Est igitur Unigenitus quidem secundum nnturam, quippc

~~l 50 us exsI.stlt e P~tre,. Deus ex Deo, lumen e lumine; Primog~nitus autem propter nos,
t.mquaom Immortah cUidam radici creatura insita et infixa, ex eo etiam, qui s~mpe r esr

ermmet
.
•
D mnla" e~'lIm per Ipsum
facta sunt et subsistunr et per ipsum servantur ». - Simil#
reddd' e rec(a /ide p. 17; «Animam rursus humanam, posteaquam iIlam sibi propriam
Cltn I ISSet, suaeque natume fi.rmitaJr* ac immutabilitate, perind~ ac vellus colore, imbuisset, pec~
\esI!K:~penorem fideclarar.,. ~IC anIma postquam iIlius effecta est, qui peccatum non navi t, e
n CII es:,tatum. rmum , ac IO c:>mnibus locis stabile~ pec~a~~ue multis parti bus potentiorem
Sp.ntu d C~nstus pr,omd~ pOSItUS est tamquam r~dlx et mlttum quoddam cunctorum, qui in
d \101111 a vlta~ ,novltat~m, corporisque immortalitatem instaurantur: Quippe eam, Quae ex
'JOivec profichlscl~ur, secuntatem ac 6rmitatem secundum quamdam gratiae communicationem
r.\um ommum g~nlls transmisir »,
lnent
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sedeva nel primo Adamo, avanti la sua caduta. Neppure Cristo ha dotato I
sua individua umanità di tutti questi. privilegi . . V ?~liamo solo affermare eh:
questi doni ora non eccedon~J c? me prIma, la dtgmta del gene,re ,e, che, presto
o tardi, devono essere partecIpati al genere umano, se questa dIgntta comunque
dovrà essere conservata in tutta la sua eccellenza. In realtà noi conseguiamo
di nuovo l'integrità, ma non quella imperfetta in questa vita, onde preservare
fin da principio la natura dalla dissoluzione; bensì soltanto quella riservataci
in avvenire nella gloria della trasfjgurazione, per restaurare la corrotta natura
e per renderla in seguito incorruttibile nella gloria divina. E' questa appUnto
una prova della grandezza della nostra dignità, per cui possiamo esigere una
restaurazione ed una glorificazione della nostra natura che avrà luogo in un
modo tanto meraviglioso.
Pertanto, è così grande la dignità che il genere umano riceve per l'unione
col suo nuovo Capo umancxlivino, che tutti i beni soprannaturali gli diven~
gono propri e naturali, per quanto in sé sorpassino la sua dignità naturale. In
virtù della sua dignità personale divina, l'Uomo-Dio merita al genere umano
tutta la serie dei beni soprannaturali che questo in nessun altro modo POtrebbe
meritare. E' questo il primo pregio che ha l'Incarnazione per la nostra razza,
un pregio nel quale comihcia a manifestarsi la sua eccellenza che non ha pari.
Farà meraviglia il sentir parlare qui di un m erito che è fondato sempli_
cemente sulla dignità della persona di Cristo e non sulla sua libera attività.
M a noi qui per merito intendiamo soltanto la dignità di una persona e i diritti
che scaturiscono da essa. Tale dignità può essere nativamente posseduta da
una persona all'infuori dell'esercizio di determinate opere, e può essere comu..
nicata ad altre persone che stanno in rapporto con essa. E questa dignità ori..
ginaria della persona è precisamente ciò che dà valore alle sue opere e per cui
esse divengono meritorie. In seguito mostreremo come il merito di Cristo si
effettui mediante le opere. Questo è certo, che il Figlio di Dio non ebbe bisogno di meritare i beni soprannaturali, .n é per la sua pro~ria u~anità. né per
il suo Corpo mistico, con opere specialI; sebbene in realta IddIO abbIa fatto
dipendere la comunicazione di questi beni dal merito attivo di Cristo. Le prerogative dell'umanità di Cristo appartengono «ipso facto» anche alle altre
m embra per una comunicazione di privilegi.
In questo senso dice l'Apostolo 29: « Essendo noi morti per i peccati, ci
convivificò in Cristo (cruvEtwonoll1O'E l:q, XQu:rtep) e con lui ci risuscitò. e ~
fece sedere nel cielo in Cristo Gesù ~. Ciò spiega molto bene S. GregoTlo d,
Nissa a proposito della risurrezione ed ascensione di Gesù Cristo: «Come
quell~ carne che Dio prese in sé e che fu elevata insieme. ~lla Divi~ità nella
risurrezione non era presa altrove, ma dalla nostra composIZIone; COSI, non altrimenti che nel nostro corpo in cui l'attività di un membro rende consapevole
il tutto di ciò che capita a lui, la risurrezione di una parte, a causa della con"
tinuità e dell'unità che si estende al tutto, si trasmette all'insieme delle altr~
come se l'intera natura fosse un unico essere org~ nico » 80. Siml1mente S,. Cn..
sostomo: « Essendo Cristo, nostro Capo, risorto dalla morte, anche nOI con
lui siamo risuscitati, e sedendo il Capo (alla destra del Padre), vi siede pure
tutto il corpo» 31.
Eph. 2, 5.
30 Or. catech. maRM , c. 32.
.
I S Iv.to~
Sl Hom. 4 in Eph. Così pure S. MA SS IMO TA UR IN:, Horn. ~ In . Pascha: «n.
ai n ilio
omnes resurreximus omnes reviximus, omnes ad coe1esua transmlgravlmus. Est emm
re-Chrisri homine uni~scuiusque nostrum carnis e r sanguinis portio. Ubi ergo mea regnar,
ti
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nel genere umano.
1.

Pure, l'unione della nostra stirpe col suo Capo umano-divino ha un altro
"6cato più profondo ancora.
SI1!O'J Il capo non soltanto comunica le sue prerogative alle membra che gli
• nite ma ne è al tempo stesso la sorgente di vita.
U
S(\n()
,
. natu ..
Il primo
AdaT?o per sua natura non f u ~ h e la sorgente d e Il a. V:lta
I
transitoria: Il secondo Adamo, dotato dI potenza celeste e dlvma, deve
~ e n~re la sorgente di una vita celeste, divina e imperitura.
!Ve Il Figlio di Dio, unendo la sua propria umanità alla sua persona divina
e il corpo con l'anima, gettò in essa il seme della vita divina, la congiunse
com,anzialmente con la forza vitale di Dio, e cosÌ la vita del1a sua umanità
SCO
dovette divenire sopran~atura le, d"I ~I~a. ...
.
Ma siccome in grazIa dell'umamta di Cristo tutto 11 genere umano dIvenne
(in senso lato) il corpo d;l Figli? di Dio, la corrente della vita divina . non
leva ristagnare In quell umamta: doveva, per essa e m essa, comumcarSl
JX'tutte le membra del corpo, penetrarle e riempirle: con la sua virtù divina
doveva trasformare e trasfigurare tutta quanta la natura umana, affinché l'anima
penecipasse de1l'attività vitale divina e il corpo andasse esente dalla corrutti ..
bililà e da tutte le imperfezioni della sua vita naturale 2.
Ordinariamente i SS. Padri qualificano l'elemento superiore divino per cui
la \ua della creatura è trasfigurata, . con i nomi « clq:raUQGLa », «incorruptio »,
Pl'ure « immortalitas ». Quest'espressione denota, primieramente, la trasfor..
mazit1ne della vita vegetativa e animale nel1'uomo. Noi, però, vedemmo già:J
che mie trasformazione non è che un a conseguenza e una manifestazione della

d

IDIr~

me credo: ubi dominatur sanguis meus, me sentio dominari: ubi glorificawr ca ro mea,
esse cognosco. Quarnvis eni m peccator, de hac communione grntiae non diffidar;
qu.. etsi peccata nos prohibent, substantia nos requirit, et si delicta propria nos excludunt,
Mturae communio non repellit. Nam propter bonitatem divinitatis pecul iarem nobis Salvator
rbtr affecrum, quia sicut Deus naster in seipso est, ita et sanguis noster in ilio est ».
(1] Per quanto riguarda il fondamento biblico di quesra dottrina si noti quanto segue:
li Chiesa, che è formata e animata dallo Spirito di Dio, da S. Paolo è deùa Corpo di
Criato. mai però Corpo dello Spirito Santo... lo Spirito divino che forma e anima la Chiesa,
per. S. Paolo è in pari tempo lo Spiri to di Cristo, e come tale svolge queste due funzioni ;
I che «ad mentem » dell'Apostolo si può dire:
Per mezzo del suo Spirito Cristo forma
ed amma la sua Chiesa. Non è che ... CriSto e lo Spirito siena identici, o che Paolo si rappre.
h Il Cristo glorificato come un fluido diffuso e informe, bensì Cristo è il Signore, colui che
IIOIII~de lo Spirito; ed è nello Spirito che egli è presente, ch'egli opera e costruisce» (WI1(EN-1IA~7U1., I. c., 1l9~120) . Secondo quest'autore (Die Christusmys tik des hl. Paulus ""(Mlinster 1928).,
"7) ..... 8) anche il teSto principale che afferma la fo r;:a attiva del Cristo glorificato (2 Cor. 3,
~ • M3. il Signore è Spirito : e dove è lo Spirito del Signore, IVJ è hbertà», non significa
na Identità metafisica tra i due. - la Cristologia di Scheeben corrisponde a quella della
a . Un'unione ipostatica di Cristo colla C hiesa è. del tutto esclusa. La speciale natu ra
di
unione vien descritta, non concettualmente defiOlta.
carn S, ATHAN., Or. 3, contro Arian. n. 33: « Postquam Verbum homo factum est, et quae
bU~t, propria sibi . esse voluit, 'tttI\c (sc. corruptio, mortalitas) non amplius corpus attin;
et m o . erbum, quod m ipso factum esr, nec iam homines suas propter affectiones peccatores
ne onul manent, sed Verbi virtute reviviscentes immortales et incorrupti perpetuo durant.,.
on 1am, ut sola terra, in terram reverrimur, sed tamquam cum caelesti Verbo
Ili nos
~cil 35~0 t; o0p«vo'ù À6r(r auv«~:JtV'ftIO) in caelos ab ipso perduci mur ... ».
1M ~Ioriosum

nnt
ti:
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vivificazione divina dello spirito, per sé incorruttibile, il quale nella san 6.
cazione partecipa della purità e sublimità immutabile della vita divina. E ti :
la riguardano gli stessi SS. Padri, i qualI rappresentano 1'« incorruptio» c~OSl
un momento della divinizzazione dell'uomo o anche come la divinizzaz' me
.. va sempre tenuto presente, se vogl'lamo mten
.
d ere convenientemeIone
stessa. C IO
i passi qui citati e quelli che riporteremo in seguito.
Ote
Anche Adamo aveva avuto la vita soprannaturale, ma per mezzo di l .
questa non poteva radicarsi nel genere umano. La sua radice si trovava al ~~
fuori e al di sopra del genere: era in Dio, Soltanto per mezzo dell'Uomo_D' I
del nuovo Adamo, questa radice viene posta nel genere umano mediante l'unio~oJ
ipostatica; soltanto l'Uomo,Dio, cui è innestato l'uman genere procedente pee
natura da, Ad~~o, p~ò real.men.t~ div~nire la vite .ce~este, dalla quale si pr:'
paga la vIta dlvma nel tralcI umtl a leI. Solo per virtu sua questa vita divien
veramente e inalienabilmente propria del genere umano 4.
e
Questo radicarsi della forza vitale divina nel genere umano è esposto dai
SS. Padri per via di similitudini: «Se tu - dice Teodoro Abukara 5 - semini
delle fave imbevute di miele, la dolcezza del miele passa nel frutto. Nello
stesso modo Dio assunse ,la nostra natura senza colpa e senza macchia, come era
stata creata fin da principio; la immerse nel miele della Divinità e, per virtù
dello Spirito Santo, ossia del Paracleto, le comunicò la sua dolcezza, perché
essa alla sua volta la comunichi nel modo con cui il seme delle fave trasmette
per propagazione al frutto che produce quella dolcezza che è divenuta sua
propria ». Molti Padri paragonano Cristo a un fermento che purifica da ogni
impurità tutta la massa del genere umano, e la penetra con la sua santità e
con la sua vitalità divina, dato che per mezzo di Cristo e in Cristo viene a
mischiarsi a lei la Divinità stessa. Così i due Gregori, di Nazianzo cioè e di
Nissa 6. Simile è il paragone del giglio, che, piantato nel seno del genere umano,
vi spand..e il suo profumo vivificante. San Cirillo Alessandrino ne tratta nei
suoi «Scoli ». Ma di ciò più tardi. Finalmente a ciò si riferisce la similitudine
del carbone acceso, cui il medesimo Cirillo paragona Cristo: perché, come la
comunicazione della vita divina alla creatura si compie per una trasformazione
e trasfigurazione della vita naturale, così questo fuoco vivificante della Divinità, ovvero dello Spirito Santo, deve investire, nel Primogenito e per mezzo
del Primogenito, tutto il genere umano, accoglierlo in sé e penetrarlo con la
sùa forza.
2. La comunicazione della vita divina alla creatura e all'umanità deve
'Adamo, nonostante l'infusione delta grazia, era ancora un «animalis homo »j poic~
la forza vitale e divina operava in lui, ma non si era ancora stabilita in lui. Ben a proposlro
canta Prudenzio nella sua apoteosi:
«Ergo animalis homo qlwndam, nunc spiritus illurn
Transtutit ad superi naturam seminis, ipsum
Infundendo Deum mortalia iJivificantem ».
Similmente S. Atanasio scrive: Dio non volle che il secondo Adamo fosse dotato di
esteriormente soltanto, come il primo, ma che la portasse radicata nel suo corpo, affine e il
genere umano non la possa perd ere di nuovo.
5 Opuse. 6.
6 GREGORIO DI NAZIANZO dice (Or. 36, p. 592) che Dio si fece uomo, « ut per s~
sanctificaret hominem et fermenti instar esser universae massae, secumque copulans, ~u ed
condemnatum erat, totum hoc a condemnatione liberaret ». GREGORIO NI SSENO (Oratione U\
verba: tune ipse Filius subiicietur etc.): ({ Fuit in mortali et interitui obnoxia hominum a
pura et ab interitu aliena Unigeniti divinitas. Ex amni autem humana natura, cui
J!11\.
fuit divinitas, veluti primitiae communis conspersionis, is qui in Christo est homo consti lUI •
per quem divinitati tmitlersa humanitas adnara (7tpoat~u'l) et coniuncta est».
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l
riguardarsi come una propagaZIone e continuaUone di quella comunj...
ilIO tre
Dio passa dal Padre al Figlio. Essa può verificarsi, a dir
senza che nOI entriamo in rapporto di continuità e in più stretta unione
'h
. ne l m odo plU
., perfetto
il vero,
F glia di Dio. E' ch'laro, pero,
c e essa SI. compie
col l I a noi, come corpo del Figlio di Dio, entriamo in tale rapporto con lui 7.
~ o;adre allora la vita divina si t.rasmette al Figlio ,e da questo e per mezzo
esto a noi. La hnfa dI vita dIvma non cade pm sulla nostra natura ter..
di qUa sti lle come rugiada celeste: ma la corrente di essa, dal Padre che è la
ren&ente, passando nel Figlio, per questo e in questo si comunica al genere
~ro per trasfondersi abbondantemente in tutte le sue membra. E' questo il
nosso profondo di quelle parole del Salvatore: «Come il Padre vivente mandò
aen e io vivo per il Padre; così chi mangia di me, vivrà per me:ti 8. Cibandoci
~~19 carne di Cristo, ci uniamo a lui nel modo più intimo, e formiamo con lui
"" sol corpo. Ma le parole del Salvatore valgono anche senza questa speciale
condizione, dato che siamo egualmente un sol corpo con Cristo anche quando
non mangiamo la sua carne 9.

; In questo senso i 55. Padri affermano assai sovente che l'uomo naturale, ossia l'uomo
per il peccato ha perduto ' l'ispirazione spirituale primitiva, non può conseguire la vita
na Immutabile, senza un'unione reale con Dio. Così IRENEo (I. 3, c. 18): «Non potecamus
C~r IOcorruptelam et immortalitatem accipere, nisi adunati fuissemus vitae et immortalitati.
Quemadmodum autero adunati possumus incorruptelae et immo,rtalitati, nisi prius incorruptela
et: immortalitas facta fuisset quod nos, ur assorbererur id, quod corrupribile est ab incor~
pteta, et quod erat mortale ab immortalitate?». Espressioni simili ricorrono spesso in
At.nasio e in S. Cirillo. Giustamente osserva S. ATANASIO (De incarno Ve,..bi, n. 44), che
Il mortalità non può rimuoversi totalmente, se la vita non si unisce al corpo in una sola
<Otl e se il corpo, impregnato della vita, non caccia la morte.

• lo. 6, 58 .
• CIRILL., In lo. I. 9, p. 823. Sebbene questo brano non apparisca del tutto chiaro né
curalamente limato, pure non possiamo trattenerci dal citarlo per intero, poiché ci fa vedere
come S. Cirillo fosse penetrato dalle idee che noi .qui sosteniamo. «Non poterat homo,
naturae cum esset corruptibilis, mortem effugere, nisi veterem iIlam gratiam reciperet et par...
dceps Dei fieret, qui in esse cuncta continet ac vivi6cat per Filium in Spiri tu. Communicavit
"uur carni et sanguini, id est homo factus est, vita cum sit secundum naturam et ex vita
aecundum naturam, id est ex Dea ac Patre, unigenitum eius Verbum, ut carni ratione suae
lllturae corruptibili ineffabiliter et modo quodam arcano, Quero solus ipse novit, seipsum
niens, ad suam ipsius viram revocaret ac participem per seipsum Dei ac Patris efficeret. Mediator
emm est Dei et hominum, sicuri scriptum est, Deo quidem ac Patri naturaliter, ut Deus et
ex ro exsistens, coniunctus, sed et hominibus rursus ut homo, et habens quidem in seipso
Patrem et ipse in Patre exsistens. Characrer enim est ac splendor substantiae eius, non a
bnanti., cuius est character et ex qua procedit ut splendor, alienus, sed in ea ipse exsistens,
"V habens eam in seipso, nosque rursus in se, quatenus nostram gestavit naturam, et corpus
erbt mlStrum corpus audiit. Caro enim Verbum factum est, iuxta Ioannis vocem. Gestavit
. .tc.~ nostram naturam, ad suam vitam eam reformans. Est autem eriam ipse in nohis:
puttCtpes ~u~ppe eius omnino facti sumus eumque in nobis per Spiritum habemus. Idcirco
et .dlvlna~ facti sumus consortes naturae et 6lii appellamur, ipsum quoque Patrem
&I~ ner, In nobls habentes per Filium, ut et Paulus testatur dicens: Quoniam autem esm
~ mlSlt Deus Spiritum Filii sui in corda ve:5tra, clarnantem; Abba, Pater (Gal. 4, 6). Non
-.un .dlversum quid a Filio est Spiritus eius, secundum identitatem naturae videlicet. His ira
~UI5. p~opositi Ioci sensum proferentes Servatoris vocibus eum accommodemus, "In ilIa.
. - ~nqult - cognoscetis. quia ego sum in Parre meo et vos in me et ego in vobis ". Ego
s:sm VIVO, i.nquit. Vira enim sum secundum naturam, et vivens esse meum templum ostenru.
IimiI'CU; etlam vas it:>sos, qui cornq:itibilis naturae estis, viventes videriris, ad mei nimirum
II(
tneJ? tl:'nc utlque manifeste cognoscetis, quia vita exsistens secundum naturam, Deo
lIlOd trl, qUI ~t. Ipse vita est secundum naturam, per meipsum vos coniunxi, consortes quodam..
a~ par:rICIPes reddens immortalitatis eius. Ego siquidem naturaliter (fructus quippe sum
rn ntlae elus ac vera genitura) in eo exsistens et ex eo exsistens, vita ex vita: V06 autem
e, et ego in vobis, quatenus ego quidem homo apparui: consortes autem naturae divinae
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3. La forza vitale divina fluisce e culmina nello Spirito Santo' qu' d'
..
d'
11
. d ' I n I I.
comun~caz~one I essa ~ .e creature ~l, eve rigu~r?are e qualificare COIne u
co,?umcaZl,one . deUo Spmto Santo, ClOe deUo SPInto deUa vita divina. Que Ila
Spltlto pua spIrare nella creatura, nemPlendola dI vita divina, anche Se

Sto

Incarnazione del Figlio: ma soltanto per mezzo deU'lncarnazione può nza Ila
.
. m odo ch e d'lvenga veramente l'1 suo proprio Spirito.
esser e
comUnicato
m
Nell'Incarnazione,. il Figlio di Dio introduce nel suo corpo reale e nel Su
~orpo ml~tlco lo ?pmto Santo, che da lUI pr?cede e che in ~irtù della proc o
SlOne glI e propno". Come questo Spmto e propno dd FIglio di Dio "':
diviene proprio anche del suo corpo: e come spira nelPumanità di Crist~ c~

~eve spirare anche nel genere umano, c~me ?el cor,?o di Colui al quale a~~:~
tiene e d"l quale procede. «Il corpo dI Cnsto, scnve S,. Agostino, vive dello
Spinto dI CrIsto:t. Il genere umano, come corpo di Cnsto, non deve viv
di a.ltro spirito che di quello del Figlio di Dio: esso ha. il diritto che qU~:~
SpInto viva e open In lUi. E non soltanto ha questo dmtto, ma in erist .

unito così meravigliosamente e intimamente collo Spirito, che questo SPi~' e
abita veramente ed essenzialmente in lui con la sua virtù vitale divina co~~

yos

redd!di, Spiritum meum in vobis colloca ns. In nobis enim est Christus per Spiritum ao!
mcorruptlonem transferens id, quod natura sua corruptibile, et a morte ad immortalit~tem
traducens. Unde et Paulus ait: Qui suscitavit Iesum Christum a mortuis, vivi6cavit et mortali.
corpora vestra propter inhabitantem Spiritum eius in nobis (Rom. 8, 11). Licet enim ex
Patre Spiritus sanctU$ procedat, venit tamen per Fi1ium, et proprius est eius; omnia quipre
sunt a Patte per Filium ».
lO I SS. Padri, specialmente nelle dispute contro gli Ariani, insisrono molto su questo
punto, dichiarando che la proposizione «Cristo riceve lo Spirito Santo» va unita all'altra
«Cristo espira e dona lo Spirito Santo ». Così S. ATANASIO (Ol'ar. 1 contYQ Al'ian. n. 46-47):
«Salvator, quamvis Deus esset et in regno Patris perpetuo regnaret ipseque largitor esset
Spiritus Sancti; ramen nunc in praesentia inungi dicitur, ut iterum, cum sicuti homC'>
Spintu inungitur, nobis hominibus, quemadmodum in exaltando et resuscitando fecit, Il.
Quoque istic Spiritus incolatum contuberniumque conciliet. Atque id vindicans suis verbi,
Dominus in Evangelio dicit: Ego misi eos in mundum et pro eis sanctifico meipsum, Ut
sint et ipsi sancti6cati in veritate. Haec verba usurpans satis indicavit, se non esse eum,
qui sanctificatur, sed qui sancti6cat. Non enim ab alio sanctificatur, sed ipse seipsum sancli~
6cat, ut nos in ventate sancti6cemur. Qua ratione igitur id fit, nisi ad istum modum: EGO.
qui Verbum Patris sum, mihi iam homini tribuo Spiritum ac me iam hominem facrum
sancti6co, ut in me, qui veritas sum, omnes sanctificentur. Si autem in nostram viam
seipsum sanctificat, satis constat, descensionem Spiritus in eu m in lotdane ad nos petrinert'.
eo quod ipse ferebat nostrum corpus, neque id ad rneliorationern Verbi, sed ad nostram
sanctificationem factum esse, ut ipsius unctionis participes essemus ac de nobis diceretur:
An ignoratis, quod templum Dei sitis, ae Spiritus Dei habitet in vobis. Cum enim Domimll
ut homo in Iordane lavaretur, nos ilIi ipsi eramus, qui in DOIT\ino et a Domino 1a\...
bamur. Et cum ille reciperet Spiriturn, nos mi ipsi eramus, qui per Dominum Spiritul
ipsius capaces reddebamur ». - Inoltre CIRILLO ALEss. (In Ev. lo. p. 12z..123): «Quoni.m
ergo primus Adam gratiam sibi a Deo datam non servaverat, destinavit nobis caelitus secundum
Adam Deus et Pater etc. Cum autem homo factum sit Dei Verbum, Spiritum a P.trt
accipit ut unus ex nobis, non sibi aliquid specialitet accipiens erat enim ipse largitor
Spiritus - sed ur acceptum naturae nostrae conservatet ut homo et rursus radicaret in nohi
gratiam, quae recesserat, is, qui peccatum non novit. Hanc enim ob causam existimo
sa~ctum Baptistam addidisse, Quia vidi Spiritum d escendentem de coelo et manentem SlIptr
eum. Avolavit enim ex nobis propter peccatum; factus est autem velut unus ex noma..
qui peccatum non novit, ut assue6eret porro Spiritus manere in nobis, cum discede~~1
aut subducendi se causam in ipso non haberet .. Igitur nobi!> per seipsum Spiritum .acClp1)~
et naturae vetus bonum renovat ». - Il medeSimo, nuovamente (ln lsaiam 1. 2, taL.~.·
«Requiescet supet eum Spiritus Dei. A principio enim datus est nostri generis primlOlI,
id est Adamo, verum in observatione mandati piger et remissus iussa posthabuit etc.
Postea factus est homo unigenitum Dei Verbum, Bcet Deus esse non desineret, cumqut
similis nobis esset, irretitus tamen peccatis non est, Spiritusque sanctus in hominis ~.turll
insedit velut in ipso primo et quasi in secundis primitiis generis, ut et in nobis delnce~
conquiesceret et maneret et in credentium mentibus cum voluptate habitaret ».

"
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nel corpo, cosÌ che la sua virtù divina la debba manifestare in lui

a l anlm;.zo di lui. Esso abita in noi non solo come figli adottivi di Dio, ma
~ ~r m me membra del Figlio naturale di Dio; tanto come pegno e sigillo della
ane e c~'gnità quanto come principio della vita divina che ci appartiene in
J'OSt1'3 s:essa dignità. E' proprio nostro, come naturalmente è proprio dei tralci
questa. nti dalla vite il succo vitale che scorre dal tronco. De! resto lo Spirito
t':.~~n~on è altro che la linfa scaturiente dal cuore ae! Verbo e come il suo

_"""e 11

.... "ODa .ciò appare nuovamente a che subltme altezza sia stato innalzato
, ma nell'IncarnaZione. Questa ora si presenta e come causa e come cor<>1UO nto d'una soprannaturale comunione di vita dell'uomo con Dio e colle

e
Jlam ne della SS. Trinità. Senza di essa la sola e semplice grazia avrebbe fatto
~nire all'uomo soltanto un rigagnolo di quella vita. Ma una piena com#

per;ecipazione, una vera comunion~ che immettesse l'uo.mo n~lla. ci:colazi?ne

:lla vita divina, onde poterla attmgere dal Padre medIante Il FIglIo e ncee in sé, nel Figlio e mediante il Figlio, anche lo Spirito personale del

-A;lio

come Spirito proprio -

una tale comunione soltanto l'Incarnazione la

uò effettuare. A quella guisa ch'essa in Cristo pone l'uomo sul trono di Dio,
fa compartecipe della dignità delle persone divine e lo introduce nell'intimo

t:delle

relazioni trinitarie; così pure lo trapianta nel seno e nel cuore di Dio
per fargli godere della vita propria delle divine persone mediante la più reale
e intima unione colle medeSime, come appartenente alla loro soCleta.
Anche qui, dunque, l'Uomo~Dio ci si presenta non solo come supplemento,
ma come complemento del primo Adamo; non come principio della comunanza
.della vita naturale fra gli uomini, ma come principio di una comunanza di
vita soprannaturale degli uomini con Dio e conseguentemente degli uomini
-fra loro; come colui che fa del genere umano un genere divino (ciò che Adamo
non poteva fare) e che, nella sua missione ipostatic3, è in certo modo il con#
duttore per la più eccelsa e universale propagazione delle comunicazioni trini#
tane «ad extra ».

§ 59. Ter,a fun,ione del Capo umano-divino de! genere umano.
V oCaVone alla glorificazione infinita di Dio'.
Con quello che siamo venuti esponendo non si può dire però esaurito il
ompito dell'Incarnazione. La dignità e la vita divina che derivano al genere
Umano attraverso l'Incarnazione quale prolungamento ed estrinsecazione delle
comunicazioni trinitarie, rendono poi il medesimo capace. di continuare e far

progredire quella misteriosa glorificavone infinita che Dio coglie dalle sue produzioni interne e che nell'Incarnazione estende all'esterno.
Fu già osservato che il FigHo di Dio onora e glorifica il Padre anche nella
Yin Il In qual maniera il Sangue materiale di Cristo rappresenti lo Spirito Santo, e il
ten°' come sangue della vite e cQPle il più puro e il più nobile succo vitale, rappre~
.. tt .11 S~ngue di Cristo e lo Spirito Santo mediante una mirabile affinità interna, s'è
":'".... V.IS~O lO parte trattando della Trinità e lo vedremo anche
meglio nel trattare la
Eu...aTlstla.
tter [;1 Cfr. .J. A. JUNOMI\NN, Die Stellung ChYisti im liturgischen Gebet, 2 parte (Mi..in~
317 • 925), riassunto da C. AOAM in Cristo nostro fratello, capo III; jUrgensmeier, I. c.,

."".
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I

sua umamta, come Figlio naturale di Lui, e che in tal modo continua
extra,. l'onore che come Verbo eterno gli rende dall'intimo del di Lui ~ ad
Ora, siccome la sua volontà e la sua dignità egli la comunica anche al nO.
Corpo mistico, ossia al genere umano, ne segue che questo è reso capace SUo
è chiamato nel suo Capo soprannaturale a glorificare l'Eterno Padre come tedi
. fi mto.
.
ae
con un onore In
L'uomo, per natura, non può dare a Dio un onore infinito, perché la
fona e la sua dignità sono finite e limitate: meno ancora lo può ~lorifi=
nella di Lui infinita paternità, poiché egli non ha nessun rapporto Con essa.
Neppure mediante la grazia della sola filiazione adottiva, è in grado di el _
varsi tanto in alto. Qui la sua dignità é senza paragone maggiore di quella ch
gii è propria per naturaj non però infinita, come non è infinita la Sua fOr7.a~
di più, egli entra in un rapporto di figlio col Padre che non è proprio, ~
analogico. Soltanto il Figlio naturale di Dio può glorificare infinitamente "
Padre suo come tale.
Ma egli fa ciò anche nella sua santa umanità. Poiché, sebbene la virtù
comunicatale di amare Dio e di operare a gloria sua non sia per sé infinita
è tuttavia fondata sulla dignità e sulla virtù infinita della sua persona, e
sue azioni perciò sono infinitamente accette a Dio. In un modo simile, Cristo
può glorificare infinitamente il Padre suo nel suo Corpo misticoj e in quanto
egli lo può in noi come sue membra, noi lo possiamo in lui.
Lo possiamo, anzitutto, perché le azioni di Cristo stesso, come azioni del
nostro Capo, appartengono anche a noi sue membra. In forza del nesso soli..
dale con Cristo, le sue preghiere, le sue opere, la sua filiale obbedienza, l.
sofferenze patite per onorare il Padre suo, sono pure le nostrej e come mediante
il medesimo nesso noi entriamo con Cristo nelle sue personali relazioni col
Padre, così pure mediante le sue preghiere, le sue opere e sofferenze, possiamo
glorificare infinitamente l'Eterno Padre nella sua paternità.
Secondariamente, lo possiamo anche con le nostre preghiere, con le nostre
opere e parimenti, qualora facciamo quelle e sopportiamo questi non come da
noi e per noi esclusivamente, ma come membra deIl'Uomo--Dioj cioè nel nome
suo, nel suo spirito e nella sua virtù. In tal caso, le opere nostre, sebbene finite
in sé, sono sostenute ed elevate dalla dignità e dalla virtù infinita del Capo
di cui siamo mf:mbra; e noi così onoriamo Iddio secondo il rapporto nel quale
ci troviamo con Dio stesso per mezzo di Cristo, cioè non soltanto come nostro
Padre adottivo, ma anche come Padre naturale di Cristo, essendo che proprio
in questa sua qualità, attraverso Cristo, noi pure gli apparteniamo. Si capisce
che ciò non vale per le opere naturali, non essendo esse poste da noi per virtù
proveniente dal nostro Capoj vale unicamente per le opere soprannaturali,
per le opere della vita divina in noi; e anche per queste vale solo in quanto
ci vien comunicata, da Cristo nostro Capo, la forza vitale divina per compierle. Solo in questo senso possiamo dire che Cristo, l'Unigenito di Dio, vive
e opera in noij che le opere nostre sono anche sue; che esse sono sostenUle
dalla sua divina dignità e virtù, e che glorificano infinitamente Dio nel mi..
stero della sua paternità naturale.

t;
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nlO dell'influsso elevante del Capo umano.-divino sul genere umano;
.
RlasSU
l'
SitO rapporto con queI
o restauratono.
. . concesso di dare uno sguardo d'insieme al significato e all'im..

Ora CI e iale che l'Incarnazione
"ha1
.
per l genere umano. La pienezza
nz
,anza
esse
.
f
.
d'
C
b'
por D" 't' pel tramite dell'Uomo-Dio 10 unzlone 1 apo, a tra corpo-'Alla Ivtol a,
.
. b'
l'
gç
nte nel genere umano come nel Cristo ste~, e ~l ~ .1t~ come se ? t
me
nl
affine di elevarlo sotto tutti gli aspettt e dI dlVlOlzzario. La ple" 1 C apo dde.l ~e?ere umano
ppartenesse,
~a della Divinità è l'unguento con CUI fch0 unto 1
· l' di Dio perché possedesse, an e come uomo, 19mta e potenza
come FIg I O '
P d I ' . d'
.
l" '
. .

glorificasse Iddio come

a re suo. n vIrtu

l

questa unzlOne eg

1

e

't';t~ ~er eccellenza, il Cristo. Ma appunto perciò anche tutte le membra di

I
Capo formanti con lui un sol tutto, debbono essere un sol Cnsto con
~~\?U nzion; della Divinità deve discendere dal Capo su tutte le men;tbra,
lafUfl~ h ' rl'pl'ene di dignità e di virtù divina, nell'unione col loro Capo dlven-

toC e,
.
d'
l
.
l'1, con C r~sto
.
e
sa C 'sto prendano parte come ftglt alla glona e fehclta di DIO; sacerdoti che,
no quello che egli stesso e, u~ ~acer OZIO. rega e: . :e: I. qu~

:

f:~a' di una consacrazione .div~na,. debbono partecipare al sublime sacer:

dozio del Figlio di Dio, con CUI DIO sia onorato e glonflcato nella sua maesta
trinitaria.
,
.
.
Evidentemente, questo cosÌ alto significato dell IncarnazlOne non e con..

c<pibile che nel duplice rapporto di essa col mistero della Trinità in Dio e. con

quello della grazia sopran.nat.urale nel~a cre~tu.ra .. In mezzo aI du~ n:lsten. st~
l'Incarnazione per intrecctarlt e congmngerh mSIeme. La comUnIcaZione mft..
nira e l'autoglorificazione di Dio nella Trinità si protrae nell'Incarnazione e
si attua non solo nelI'Uomo-Dio, ma anche in tutto il suo Corpo mistico. II
mistero della grazia, poi, dall'Incarnazione riceve il più solido fondamento e
il suo perfetto compimento. La duplice comunicazione della natura divina che
si compie nella Trinità e nella grazia si conchiude nell'Incarnazione in un sol
processo organicoj e la duplice glorificazione soprannaturale, che Dio come

Padre riceve dal suo Figlio naturale e dai figli adottivi, si fonde in un solo
inno armonioso.
Come membro di congiunzione tra due misteri tanto eccellenti, dei quali
essa l'uno presuppone e l'altro effettua, l'uno manifesta del tutto e l'altro com..
pleta, l'uno ha come sua radice e l'altro come propaggine, noi veniamo a cono-scere l'Incarnazione in sé e nelle sue funzioni come un mistero straordinaria..
meme elevato ed elevante. Qui noi la vediamo in tutta la sua grandezza come
fattore d'una elevazione dell'umanità assolutamente 'soprannaturale e come
organo e centro d'una unione della medesima con Dio di natura ineffabilmente
intima.

Quanto diverso appare il pregio e la grandezza dell'Incarnazione da quepunto di vista, anziché considerarla come semplice organo di rialzamento
del genere umano dalla sua caduta, o come mediazione per un'unione con Dio
Sto

che fu spezzata dal peccato!
Anche questa interpret~ne, come osservammo, è pienamente giustificata
qualora nOI) si prenda unilateralmente ma in relazione con l'altra.

Ma come stabilire un tal rapporto? Prima di tutto, riguardando il fallo
del genere umano come la caduta da un'altezza sulla quale si trovava non per
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virtu propria, e il suo distacco da Dio come la rottura di una unione che
né poteva originariamente effettuare, né di nuovo stabilire. In questo esso
caso
infatti, anche la rielevazione appare come una elevazione speciale a se st
,
"
f
"
d
Il'U
D'
l
'
c h e non pua ven IcarSI se non per mezzo e
orno.- IO, e a ncongiunz'ante
come il ristabilimento di un'unione che unicamente nell'Uomo#Dio può tro~one

il suo mediatore e il suo culmine.

are

In secondo luogo, detto rapporto si stabilisce valutando lo sgravio cl l
debito con Dio (debito che l'umanità e i singoli uomini si sono addossato) n e

come un semplice sbarazzamento, ma come un pagamento completo. Poiché ~I

saldo di un tal debito, il genere umano non solo si libera dalla Sua peno:.
condIZIone, ma SI el eva tanto In alto da poter bastare alle eSigenze infinite d·
Dio. Che Dio, poi, abbia delle esigenze infinite, dipende non tanto dalla natu~
di quel debito, quanto dalla sua volontà di essere glorificato in un modo in!'_
nito e di elevare, a tal fine, il genere umano a una dignità infinita di front~
a se stesso.
Considerata da questo punto di vista, la rielevazione dalla caduta e la
estinzione del debito anziché pregiudicare al significato e all'importanza su.
blime dell'Incarnazione, la rende più grande e più luminosa. L'Uomo-Dio non
solo appare come apportatore di beni soprannaturali, ma come onnipotent~
trionfatore di ogni male; come colui che non conferisce all'uomo innocente
soltanto il diritto e il potere di divenire figlio di Dio, di glorificarlo come tal.
e di esser beato in Lui, ma che mediante la medesima potenza sgtava pur~
l'uomo dal suo debito, rimovendo l'indegnità e la debolezza causata dal peccatoj come colui, finalmente, che ad un tempo conduce l'uomo dalla immen.
surabile lontananza da Dio (in cui l'aveva già co llocato la sua natura) nella
massima vicinanza, anzi nel seno di Dio, e d'altra parte è in grado di colmare
l'abisso insondabile che il peccato ha scavato fra Dio e l'uomo.
Si potrebbe affermare con ragione che Dio, per rivelare sotto ogni aspetto
tutta la grandezza dell'Uomo--Dio, l'ha mandato non solo per elevare il genere
umano, ma anche per liberarlo dalla sua caduta e dal suo debito. Se il genere
umano originariamente, cioè prima del peccato, avesse ricevuto i suoi beni
soprannaturali dall'Uomo~Dio, non sarebbe divenuto così manifesto che egli
- ed egli solo - è e può essere la sorgente di tali beni; poiché ciò che fu
perduto e di cui fummo privati a lungo, mostra, dopo averlo ritrovato, la sua
sorgente più chiaramente di quello che possedemmo sempre pacificamente. E
se l'Uomo--Dio non avesse d ovuto combattere alcun male nel genere umano,
soprattutto se non avesse dovuto annientare un male così grave com'è il pec,
cato, la sua potenza divina che tutto vince, agendo soltanto in un silenzioso
distribuir benedizioni e grazie, non si sarebbe mostrata per ogni verso e in
tutta la sua ampiezza. Ora invece, l'Uomo,Dio ci si presenta come colui che
sotto ogni rispetto provvede al genere umano e all'universo intero ciò che gli
manca in perfezione non solo per naturale indigenza, ma anche per effetto
del peccatOj come colui che ad onta del peccato dà all'universo una perfezione
ed una dignità veramente infinita.
Questa infinita perfezione dell'universo e l'infinita glorificazione di Dio
che in essa si trova, dev'essere considerata come il fine proprio e determinante
dell'Incarnazione, se non si vuole pregiudicare più o meno la gra ndezza del
mistero. Essa deve essere giudicata da questo angolo visuale: allora la si vede
nella più viva luce, e non essa sola, ma tu tto il mondo del soprannaturale.
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quale C apo di tutto L'universo t.
'Uomo-Dio in primo luogo entri in relazione col genere umano,
Sebbene l
, _ come fu gia, accennato - attraverso l
a sua"
umamta ch e e' un
tuttaVIa
.
l '
l"
<>
rnicrocosmo vien posto 101 re azlOne c:on tlu, tto. umvelrso",
.,
l
Nella natura umana e. d ~e meta d e, l u~lverso, ,a nat~ra s.plrttua e e quel,
'aIe confluiscono mSleme; essa e l anello di congiunzione tra le due,
la ,maht enin ,lei queste appaIOno
'
'
'
Pet
ord"mate m un tutto orgamco
e gerarc h ICO.
~I c~o dunque, che l'Uomo..Dio diviene Capo dell'umanità, diviene pure
cM> stdella, natura materia
' l e d 1' CUi"
l 'uomo; ma a l tempo stesso d lven
'
ta
e capo
caPOche Capo degli Angeli, essendo egli infinitamente superiore ad essi per la
an dignità divinai ed entra m
' re lazione
'
" d el gel
con loro, se non per l' umta
sua certo per la somiglianza della natura e per l'unità organica dell'universo:
~~:ii è capo di tutti Principati e P?testà »'. «n Primogenito di tutte le
ature »4, forma in se e mtorno a se dI tutto 11 creato un mlstlco corpo
~un teml?io santo, d i cui egli - e in lui il Padre e lo Spirito Santo - ha

!

(1] Nella Rivelazione cristiana le concezioni cosmologiche del genere di quelle che
ftIliono formulate nel ca~po delle scienze natur~l~ e. del pensiero filosofic? (( -':10n , sono
mai fane oggetto di predicazlone come nelle altre rellSlOnI o anche nelle ApocaliSSI gIUdaiche ...
Non esistono concezioni cosmol~giche pr<;>pri~ del Nuovo Testamento. Questo piuttosto cond.ivide il modo di rappresentarsl la costituzIOne e la figura esterna del mondo con quelle
ch'erano le concezioni d 'uso del ~uo. ambiente ... » Ma nella qhiesa prim,itiva, so rge «un
concetto intieramente nuovo e UnitariO del ,!,ondo, dato che IL cosm.o tJl~ n mt~so ,:ome
:J«NIrio su cui si svolge l'opera della Redent lone, come luogo della Rlt..oelazlone di Cnsto ...
L'inu~lIezione del x6ap.oç è sempre in dipendenza della conoscenza del aw't'1} ? 't'o v x6ap.ou
(lo. 4, 42; l lo. 4, 14). P~I fatt? che il cosm? in senso di univers? fu inteso come lo scenari?
della Moria della Redenzione, ,l dramma di essa prese uno svliuppo che sconfina oltre ,l
quadro della storia umana... e tuttavia non cessa d'essere reale storia umana ... » Nella
rappresentazione cosmologica dell'Apostolo Paolo «è raggiunta la piena unità del concetto
del mondo. In esso l'universo e le singole creature, il mondo visibile e l'invisibile, la natura
e la storia, l'umanità e il mondo degli spiriti sono concepiti insieme in un concetto unitario
del x6'!l'!.I.0ç. Il cosmo è la totalità della creazione, sconvolta dal peccato e in attesa del
,"",I~W, nella quale Gesù C risto compare come Redentore» (H. SASSE nel Theologisches
Woftcrb. di Kittel, IlI, 887, 891,3); vedi l'Enciclica di PIO XI Vbi arcano Dei (23 -12- 1922)
1U1I. pace di Cristo nel regno di CriSto; pel confronto delle rappresentazioni che del ' C05mo
l' f• .;:evano i pagani antichi e i cristiani vedi K. PRUEMM, C hristentum als Neuheitserlebnis
(Fflburgo in Br. 1939; quest'opera, già citata a p. 4, nota 11, esce ora coi tipi della MorcelI,.n. nella traduzione di A. Paredi: Cris(ianesimo come novità di vita ·(Brescia 1952)·), cap. 2.
- l'uso della parola «unive rso» fatto dall'Autore non deve indurre: l o a non avvertire
)'usoluta soprannaturalità della dottrina, 20 a dimenticare che la lA)sizione e l'im portanza
di Cristo è data essentiaLmente dall'Incarnazione, ma che la sua realizzazione si com pie in
un processo storico, - La scuola che più di tutte pone CristO al centro dell'universo è quella
fran cescana. Un riassunto della concezione cristocentrica di S. Bonaventura, breve sì ma molto
luccoso, si trova n el volume La regalità di Cristo (relazioni del p rimo Congresso nazionale
dell. Regalità di Cristo, Milano 1926), p. 253 segg. per opera di E. LoNGPRE O. F. M. Per
S. Bonaventura CriSto è al centro della metafisica Slessa: cfr. E. GILSON, La philosophie de
$. 60naventure (Parigi 1929), 453 segg.
2 S. GIOV. DAMASCENO (Orat. de Transfig. Dom"
n. 18): «La benigna volontà del
Padre ha operato, nel suo Figlio Unigenito, la salveua del mondo intero e ha stabili to
un'unione di tutte le cose. Infatti , siccome l'uomo porta in sé l'intreccio e il vincolo di
OA:r l natura, visibile ed invisibile, il Signore, creatore e governatore di tutte le cose,
YO le che nel suo Figlio Unig~ e consustanziale si stabilisse l'unione dell a
Divinità
Con l'umanità e, mediante questa l'unione di tutte le cose, così che Dio fosse tutto
'n CtU!tO». Questo discorso getta ~olti e belli sprazzi di luce nel profondo del mistero
d , n<;ro,
• Col. 2, lO,
4 Col. l, 15.
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preso possesso, ricapitolando in sé, come Capo, tutto quello che si tr
cielo e sul~a te~ra. P:- quel I?odo che egli, come. Dio, è prima di tUtte ~:a nel
e tutto eSIste m IUl perche come « V erbum vlrtutis Dei » tutto 80St COSe
" ~, l'l C aI'? del corpoenta'
co",'e egll,, ,second o l'AP?stolo, neIl a sua uman~ta
cl' o
ChIesa; COSI pure la ChIesa fondata sopra la dI lUI umanita deve abb, elI.
tutto quello che è sostenuto d alla sua potenza divina, affinché si poss aC~~re
anche secondo la sua umanità, che tutto esiste e posa in lui (<< omnia
.Ire,
constant »), che egli, per l'unione ipostatica con una natura creata èn d1.r....\
nuto l'ipostasi di tutto il creato, ch'egli lo porta sulle sue spalle ~he 1Ve·
'
, a l"
, m
, lU1' come ne Il a sua rad'Ice 5. '
tUtta
la creaZIOne
e, umta
Ul e msenta
Tutto il significato sublime che l'Uomo-Dio h a per il genere uma
' l are, l'h a pure - proporzIOna
' mente
l -'m rapporto alla creazioneno In.
partIco
versale, la quale per mezzo di lui riceve l'ultima e più alta consacrazione r'uru'
d e l suo C apo. T utta l a creazIOne
'
d iviene così
' Iver_I
sand OSI, su d'I lel'l' unZIone
modo più meraviglioso, un tempio dello Spirito Santo, poiché questo S~' ~e
to
è lo Spirito del suo Capo; tutta vien fatta partecipe della gloria e della
titudine del Figlio di Dio, il quale scende in essa com~ fonte, della luce e deli~
V1ta dlvma; tut~a SI . trasforma, fmalmente, In un mno di gloria alI'Eterno
Padre, un mno In CUI alle note delle creature il Verbo eterno aggiunge la s
e raccoglie in sé tutte le voci in un'unica armonia.
ua
, La natura materiale, che nella santità del primo Adamo possedeva già la
radice e la coro~a della sua gloria soprannaturale, viene ancor più elevata dal
nuovo Adamo, ti quale per se stesso e per la virtù divina che si trova in lu
è il vero principio della di lei gloria soprannaturale, e col suo proprio cor~
spicca in lei come la perla più preziosa, Nel primo Adamo cadde dalla sua
altezza, nel secondo invece è immutabilmente stabilita nel suo destino soprannaturale; difatti egli l'ha stretta nella sua mano così potentemente e l'ha elevata cosÌ in alto, che né il peccato preesistente può impedirgli l'esecuzione
della sua opera, né il peccato che gli si oppone d opo la sua presa di possesso
può arrestare la potenza del suo influsso.
L~ n~ture puramente spirituali, cioè gli Angeli, non avevano per loro
capo Il prtmo Adamo: anzi, erano a lui superiori. Il secondo Adamo al contrario si eleva a l disopra di esse ed è loro capo almeno in quanto è' loro re.
Nessuno dei nostri Teologi lo nega. E che cosa ci impedisce di ammettere _
anzi, non è assai conveniente e alla dignità dell'Uomo-Dio e a quella degli
Angeli, che l'idea di Capo si inveri in senso ancor più completo nel rapporto
di Cristo con gli Angeli? E non è più che conveniente che l'Uomo-Dio Prim ogenito di tutte le creature, appunto come capo degli Angeli sia anche rispetto a loro" il principio (per virtù e per diritto) della loro dignità e della
loro consacrazione soprannaturale, della loro grazia e della loro gloria? E non
è ver~ C?~ .anche gli ~geli, per questa dipendenza da Cristo, raggiungono
una dlgnlta mcomparabllmente maggiore ed un'unione con Dio molto più inri,
ma, di quella che conseguirebbero con la sola grazia della filiazione?
Non a torto la Volgata (Eph, l, lO) ha tradotto con «instaurare> Il
vocabolo greco « &vaxecpaÀaLoiicr3aL »6. Gli Angeli non erano destinati a ricu#

t

b:

Cfr. Col. l, la seconda metà del copitolo col commento di Cornelio a L'lpide.
I Il verbo «vcU,t<pOCÀCltOuc:r:!Jeu ad ogni modo significa assai più che un semplice

5

coronamento me~iant e. aggiunta. dell~ paT'!c più ele'll~ta e più vistosa al tutto già compl ~to.
Per .renderne chiaro Il senso SI puo ottimamente ncorrere all'esempio d'un edificio gonco.
n pmnacolo sovrapposto alla torre è un coronamento dell'edificio; il 60re ne è la parte
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,

d ta per mezzo di Cristo: quelli buoni l'avevano posseduta
." m eterno. La restauraZIOne
'
d edovevano riaverla plU
r- p
1 cattIVI non
. '.
'
Il
Jd11pre, ~.
. t si per mezzo dell'IncarnazIOne: consiste umcamente ne a
p AngelI, cOIl~rlì' a loro santità sul fondamento che Dio aveva stabilito «ab
consolidaZIOne de la della corona che doveva darIe l'ultima consacrazione, Del
oare concepire detta restaurazIOne
. ,m rapporto col vuo t o l a ..
aetemD>. ' ornan
.
' h'e anc h e a CIO
., d oveva essere
resto, SI puo.e1sempn la caduta degli Ange l'1; pOiC
,daro neà
o . c~hezza infinita del Capo divino, compensando, da un lato, la
riparato fa a nc Dio col peccato degli Angeli e, dall'altro, procurando agli
'UrIa atta a
"l
bo
l'
d
ingt . . e sedi rimaste vuote. Ma, SIccome I voca
0 « mstaurare »
eve '
n ..
UOmU1;1 l l
«ava'X.El'haÀaLOva{}aL», e l'Apostolo parla di una restaurazione
.....
ndere a., greco
'd'I TI'fenr
'l o a un
.....~
eh si trova '"in cielo e in terra, e" necessano qum
di rll[~O CIO nt e deglI' Angeli buoni perfezionamento che si verificò nel fatto
fevoname o
'
~ Cristo divenne loro Capo" ,
,
'
"
e Pertanto, il significato mlsten~so ~ell Incarnaz10nCe consblslt.e md lquest~J
e }'Uomo-Dio, il Cri,sto «~er . emmentlam », qual e
ap,o ~u Ime e ~ ~~
eh
» dell'umanita e qumdl del «macrocosmos» dell UnIverso, attua l pIU
~~imd~egni e realizza l'idea, più subli~e che Dio. possa ~ver avut~ n~lle su~
pa
ad extra»' l'idea, cioe, della plU alta e plU ampIa comumcaZIone di
:e~~e~o alle cre;ture e della massima glorificazione di sé per mezzo delle
~re

19r
a . aZlaperu
. .

ti

medesime.
. . '
.
.
Si può dire che questa Idea domma e determma Il mIstero dell'Incarna..
zione; ma anch'essa appunto è, un:idea assolutamen:e mistica, S?P~annat~rale,
che la ragione um ana non puo. ne comprende~e n,: postul~re; e ~l ~ mrstero
della volontà di Dio, secondo Il suo beneplacIto»' da CUI scaturI l Incarnazione stessa, come la non meno misteriosa «dispensazione del mistero nascosto in Dio» 8. In quanto l'Incarnazione corrisponde a quest'idea e ne è deter...
minata possiamo realmente motivarl a attingendo dalla fede; e poiché la cono.scenza 'di questa motivazione ci permette di gettare uno sguardo sui disegni

più nobile per la quale la sua perfezione prende il suo ulrimo tocco. ma la consistenza
dell'edificio non dipende da esso. Al contrario. la chiave de1la volta a crociera dà al tempo
5t~ anche la sua stabilità interna al fabbricato: l'edificio dipende da essa altrettanto che
d.lle sue fondamenta. Ora anche non ammettendo che la grazia e la gloria fin da principio
10M state concesse agli A~geli in base ai meriti di Crisr~ e si suppong~ quindi. che l'e~i6ci?
dell'economia soprannaturale qui si sia poggiato su semplice e pura grazIa. nondImeno SI puo
benissimo pensare che quest'edificio dipoi in CristO ebbe non solo il suo culmine. ma anche
I. sua chiave di volta, e quindi in definitiva la sua saldezza interna. E come tutto ciò è
c:oncepibile in se stesso, così sembra che debba essere pensato anche secondo le parole del~
l'Apostolo. [Detto vocabolo suscettibile di molti sensi e d'aspetti diversi, raro nel linguaggio
J(Teco profano e del tutto 'irreperibile nelle fonti non letterarie. potrebbe significare «riferire.
IUommare qua1che cosa ad un XEq:IiÌ.ÀCXtOV, ricapitolare sommariamente; come anche s~indere
qualche cosa in parti principali ». Il senso di Eph. l, lO (cfr. Rom. 13. 9: 1 precett~ sono
• riassunti» in questa parola: «Amerai il tuo prossimo come te stesso ») deve essere ricavato
d.lI·insieme del contesto. Ouesto significa: « L'&.vl1x[CP«Àoc!ova'!JlXt 't"eX. 'it&.V"f11 l'II -r4l Xpea-rl{). consiste
tvidentemente nel 8186\1111 &.u-rÒ\I xltifocl~\I UTr~p Tr&.VTIX 'r~ lx.x.À'fla{lf (1, 22). La sintesi del tutto si
c:ompie mediante la sua subordinazione al Capo•... mediante l'aggiunta del Capo alla Chiesa.
Mentre la Chiesa riceve il suo Capo. il tutto ottiene il suo XEcp!fÀlXlO'tl, come una specie di
totale di una somma di chiusura che riepiloga se stessa. Nel Capo, in Cristo. il tutto 'Vien
riassunto come nella propria somma» (H. SCHLtER nel Theolog. Worreb. di Kittel, m~
681.682), _ « Instaurare omnia «iiP Christo» era la parola d'ordine del grande rinnovatore
api rituale Papa Pio X.l

, Eph, I, 9,
• «Dispensatio sacramenti absconditi in Deo » lIpvfJ.Il Évov l'II 1"0 9Etp (Eph. 3, 9).

'Jìxovo~(a. 'rov fLva'r71P{ov 'tov &'7tOXE-
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piai eccel~i e .mera~ig!i~si della provvidenza, il nostro desiderio dI sapere ro
una soddIsfazIOne mfInl,rarnente maggiore di quella che godremmo
p va
,
I
I
se avessirno
trovati Con a so a ragione altri motivi, appartenenti a un ordine infenore d,'
cose.

III. P o s i z i o n e e fu n z i o n e m,' s t,' C a d e Il' U omo- D lO
'
come mediatore fra la Trinità e il

mondot.

§ 62,
Per comprendere la sublime e universale economia dell'Uomo..D'
'.
profondamente e sotto i suoi vari aspetti, dobbiamo considerare il me~o .PIU
d un ~ltro lato ancora, ~I quale, a dire il vero, dipende essenzialmente d~'~?
c e F~bl3m~ d~tto fin qUi, ma può offrirei qualche nuovo punto di vista. CIO
. In ~u~ rtguar~a~mo l'Uoffio--Dio principalmente nei soli suoi ra
r .
cogli uomIni e colI unIverso, come loro Capo' ma al tempo stesso
l' pPO tI
stanza
cl
.'.
'
eg l m so..
pren e una P?SIZIOne Intermedia tra Dio e la creatura. O piuttosto
appunto come Capo soprannaturale delI'universo in genere e dell'uomo'
'
t
I
l' , 'I M d'
m parl~O .are, ~g I e l
e Iato:e .tra Dio e la sua creatura, e l'idea di questa me..
d13zlOne, mtesa nella sua Intima natura e in tutta la sua amp,'ezza se
I
lent
t
. I
.
, rve ecce ..
'[
emen.e a mettere In uce Il senso pieno e l'importanza soprannaturale del
1 ncarnaZlOne.
..

h

,

1. Nella mediazione di Cristo in primo luogo noi pensiamo alla su

f

zwneDPlaMtoria che re~de possib,He la riconciliazione dell'umanità pec~at~~;
~on lO. d ~l questa. fU,nzlOne n~n e che un momento parziale e subordinato nel
concetto e a medlllZlone dell Uomo ..Dio: nella sua essenza questa è l" t
ven~o per o~ten.ere, una ineffabilmente elevata e ammirevole intimità dJu~~o~;
e d, rapP.ortl d! DIO colla creatura e della creatura con D,'o "
". I
I
'
T'
d Il
' n CUI e mc usa
a ~lconcl lazl.on~ e a creatura con I?io, una riconciliazione, però, specialiSSi..

ma : Tal,e CI SI ~resenta. dalla sempltce analisi della natura dell'Incarnazione
e d ei SUOI rapporti con DlO e con gli uomini.
'f'
, (1] La base s~ritturi~tica dei pensieri esposti in questo § è 1 Tim. 2 5-6· U
è DIO, uno anche Il mediatore tra D'
l'
. . l'
'
.« no In atti
stesso' n
d
'
.
IO, e S,I UOmini,
Uomo Gesù Cristo: il quale diede se
di OesL cf;, e~~lt~n:,
G~e'le19 testl~oRlam\ fal~a in ~empo debito », Per la mediazione
dignità dell'« Uomo» G~sù cfr Rom
;h~' 2'
e 19, Hebr. 8, 6; 9, 15; 12, 24; sulla
1
di «redenzione» cfr. il testo' succi'tat;' 'Oa1. '4 '5~ slegr;:; Co~. 2io~; Tit. 2, 13; sul.concetto
Mat. 20 28. Per l'eseg'
d' P D ' ' , Le ' . .'
or."
7, 23; come riassunto:
1928~19l9. Esiste ancheeslu:: ~radu ,EUr:E,]. s eplCres de Saint Paul, 2 voI. (Lovanio-Parigi
Torino 1935~1936).
zlOne tta lana, poco esatta a dir il vero, di O. Montali,
~ CYR.ILL., Dial, l de Trin p 404 SQ'
B C
l
causa m unigenitus mediator ess' .
b'
.. «od' Inter ocutor): An ergo eam solam ob
consortio aree bar
l'
l' e ce,nse I~ur! qu
peccatum, quod no:> a Dei caritate et
.si alia rario qude!a:cues/c~~i;~jt:~t/n Pd~ttnud' stat~d n~ reduxit, inimicitia deleta! Aut
(interlocutor): Faciam
"d
et Isce~ I CUpi o dlcere profecto non gravaberis, A.
dubio procul in carn~ ~eaqU~, I t cu~ctanter. Dlcam vero, abolevisse quidem iIIum inimiciriam
inter nos factum nos
D" lC~ scnptum est, et, seQuestrem veluti Quendam ac mediatorem
et quod creatu;am p~a el cantate Qi am longissime s~c1usos ob mundanae voluptatis amorem,
iustificatos lucrifecisse' ~e~~:at~re co erem,us, p:r selpSum o~tulisse Deo ac Patri, et fide
nuncupatum eSSe mediatorem sa;ren. assetlmu~ IPSU":l ab hUlUsce rei dispensationem solam
ad mediationis nomen t
, e el porro Caham hUlusce rei rationem arcanam et m)'sticam
e rem suppetere,..
um enim eSset ipse Dei ac Patris illibata puJ~

'jY

sgg·s.
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L'Uomo . . Oio è l'unione ipostatica, personale, della Divinità con l'urna..
,
l'' veramente Dio e uomo. Come uomo, è una sola cosa, un sol tutto
'ta' eg'ree umano, anzi col mon do creato ch'egli come C apo cong lob
,
nl,
a 'In se;
col geo' si trova in unione reale, intimissima col Padre suo, dal quale pro-come IO, lo Spirito Santo, che egli spira. Stando nel mondo, una sola cosa
e
c1 , e ~~ si spinge nel più intimo della Divinità, è esso stesso Dio e una
CO mon ~ol Padre e con lo Spirito Santo. Conseguentemente egli nella sua
sola cosa
"
Il
..',
persona eleva il mondo e lo pone ?ella massima vlli~inanza, ClOe nde a ptu mtm~al
. ne con l'Eterno Padre; e d altra parte, a esterno esten e su tutto I
unlO
Padre stesso. Egli congiunge Dio e la sua crea..
d l'unione ch'egli ha col
mo nO
'
'
. una unione e correlaZione
COSI, ,
lflnma,
ch e per suo e fft
et o qua l"
Sl3S1
rura In' one della creatura da Dio a causa del peccato e I a stessa m
' f"Imta d'l"
z,
separa
,
,
(
'd d
stanza del la creatura .da DiO, nella quale
. ,SI trova per natura preSCIn en o
'ndi dal peccato), viene superata ed elimmata 3.
QUI Appunto in grazia del prodigio della sua unione personale, per~ant.o, Cri ..
è il legame sostanziale, realissimo, mediante il quale gli OppOSti piÙ lon ..
sto, si congiungono nel modo più ammirabile. Questo legame stabilisce una
~
"
'
' le,
diretta
unione della creatura, con D
IO, e 'p~eclsame?te
un umo,ne
.so~tanzla
voluta per se stessa, per cui l unione sosranval .. fra ,l, Padre e ,l F'glio ha da
ssere partecipata anche alla creatura e glOrificata In questa parteCipaZiOne.
sublimi parole del Salvatore: «che tutti siano una sola cosa, come lo siam~
noi io in loro e tu in me; che essi siano perfettamente una sola cosa », 51
8~erano qui in modo perfetto. Con questa unione sostanziale, con cui deve
essere propagata a noi l'unione naturale del Figlio e del Padre, S. Ilario spie..
ga le dette parole, ponendo a,n~he l'Eucaristia in relazione co~I'uni~ne di Cri ...
stO con noi: «Se il Verbo SI e fatto veramente carne e nOi gustiamo vera..
mente il Verbo Incarnato nel pane del Signore, come non dovremmo ritenere
che egli naturalmente rimanga in noi, avendo assunto inseparabilmente, come
uomo, la natura della nostra carne e mischiato la natura della sua carne alla
natura de1l'eternità (cioè della Divinità) nel sacramento della carne da comu ..
nicarsi a noi? Infatti, cosÌ noi siamo tutti una stessa cosa, essendo il Padre
in Cristo e Cristo in noi. Egli dunque è in noi per mezzo della sua carne, e
noi in lui, mentre con lui ciò che siamo noi è in Dio ». «CosÌ, soggiunge più
tardi il medesimo, per mezzo del Mediatore si deve credere stabilita una per...
lerta unione, per questo ch'egli rimane nel Padre, mentre noi rimaniamo in
lui, ed egli rimanendo nel Padre, rimane pure in noi, e in tal modo arriviamo
all'unione col Padre» '.
c: Il Verbo di Dio
scrive S. Cirillo Alessandrino 5 in egual senso -

Le

crirudo et forma ac species, ex ipso et in ipso Deus Verbum ad inanitionem se demisit, non
ab ullo ad hoc adactus, sed beneplacito Patris secundum suam voluntatem, et factus est homo,
dlaesam prorsus et integram in se naturae suae retinens dignitatem, sed humanitatem assumens
fanone incarnationis, et unus e duobus Filius intdlectUJ:!, concurrentibus et collatls in unum
na~ra divina et humana, modo quodam ineffabili et arcano qui mente capi nequit, in
unltatem coniunctis... Mediator igitur hoc pacto etiam censetur esse, ea, quae natura multum
lunt dissita et immenso disiunguntur intervallo, deitatem nimirum et humanitatem, coniuncta
fl unita ostendens in seipso, et nes per seipsum Deo et Patri coniungens. Eiusdem enim eSt
cum Deo naturae, quia ex ipso es~At in ipso; et eiusdem Quoque nobiscum est naturae, nam
e)( nobis eriam est in nobis. Non enim QUod ad humanitatem attinet, diversus est a nobis,
kd per omnia similis, excepto solo peccato, Emmanuel ». - Cfr. etiam sequentia,
[I] Vedi nota 1 del § 61.
• De Trin. 1. 8, n. 13 e 14,
li Theso.,lT., p. 122.
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trae tutti a se lO una certa unione, per procacciare al genere umano una grazi
grande, anzi, in qualche modo, infinita. Infatti, avendo preso un corpo umanoa
abitò in noi; egli, però, ha il Padre in sé, come Verbo e riflesso di Lui ».
'
Per questa unione col Padre, ottenuta nella persona di Cristo, «noi siamo
accolti nell'unione c.o1,la maestà ,del Padre» 6, diveniam~ s~oi congiunti come
un genere affatto diVinO, partecipando e del modo dell umane del Figlio col
Padre e della virtù della medesima '.
Una unione di tal genere con Dio Padre non si potrebbe infatti concepire
se per mezzo di essa non dovessimo partecipare altresì alle prerogative ed all~
vita della natura divina, come il Figlio partecipa della maestà e della vita del
Padre grazie all'unione sostanziale che ha con lui. L'unione vitale, avente la
sua radice in quella sostanziale, non può essere che la partecipazione aUa mae~
stà divina mediante la grazia della filiazione. E perché mai nel suo Figlio il
Padre dovrebbe accoglierci nel suo seno, s'egli non avesse di mira di stringere
con noi un'intima amicizia ed una comunanza di vita, ma niente altro che una
semplice relazione dì pace? L'unione sostanziale può essere necessaria o con~
veniente soltanto qualora si tratti di stabilire e suggellare un'altra unione a
lei pari, cioè l'unione, soprannaturale di vita, di gloria e di beatitudine.
Ciò fu riconosciuto anche da S. Atanasio laddove per provare la necessità
di un Mediatore veramente umano e divino adduce le seguenti ragioni: «L'uomo
non avr:ebbe ottenuta la deificatione dall'unione con una semplice creatura, se
il Figlio non fosse effettivamente Dio; come pure l'uomo non si sarebbe avvi,
dnato al Padre, se il Verbo che ha preso carne non fosse stato il vero e SOstan,
ziale Verbo del Padre. E come non saremmo stati sciolti né dal peccato né dalla
maledizione, se la carne assunta dal Verbo non fosse stata carne veramente e
naturalmente umana - poiché con una cosa estranea non abbiamo niente di
comune -; così l'uomo non sarebbe stato deificato se il Verbo che assunse la
nostra carne non fosse stato il vero e proprio Verbo, procedente sostanzialmente
dal Padr,. Infatti, questa unione fu preparata affinchè la Divinità vera e, per
dir così, essentiale, unisse a sé l'uomo vero e naturale, e la salveua e la deifi~
catione dell'uomo divenisse stabile» 8.
Secondo la sua efficacia, la mediazione sostanziale di Cristo può intendersi
in due modi: primo, più che altro fisicamente, come un ponte 9 o come un canale
HILAR., In Ps. 67.
CvR. ALEX., In 'oan . I. 6, p. 633. {Cfr. nota 2 del § 25; l del § 58; 7 del § 61.]
8 Similmente S. CIR ILLO che dappertutto segue le orme di Atanasio - ci descrive
la necessità e il significato della media:done sostaminle (In loan. J. Il, p. 1002): «Vinculum
unitacis nostrae cum Dea Christum esse liquer, qui nos sibi ipsi devinxit ut homo, sed et
Dea, pro,,! Dcus est naturaliter GenitOTi suo inexsistens. Non enim aliter ad incorruptionem
evehi poterat natura corruprioni subiacens, nisi descencleret in ipsam natura omnis cortOp'
tionis et mutationis expers, elevans quodammodo ad proprillm bonum eam, quae infra semper
iacet, et communione ac commixtione cum se ipsa ex tenninis creaturae con"enientibus paeM
extrahens et in se ipsam transformans eam, quae ex se talis non est ». In un altro luogo
(Contra Arianos., Or. 4, n. 6 sq.) anche ATANASIO come S. Cirillo, considera la mediazione
del Verbo Incarnato come una trasfusione di quei beni, che il «Logos» possiede di suo e
che l'uomo, al contrario, per sé non può esigere: «Propterea Verbum incarnatum e5rÌ'~
tamquam in ipsum collata dona ad nos traoseant. Nam homo merus numquam ta l
dignatus esset. Verbum autem solum nihil horum indigeret. Quare nobiscum copulatum est
Verbum:' ac tunc potestatern suam nobis impertiit et oos in altum provexit. Etenim Verbum
exsistens in homine · sublimem hominem extulit, et in homine exsistente Verbo accepi t homo ».
Cfr. anche quel che segue.
e
9 Così S. PAOLINO DI NOLA chiama l'Uomo-Dio, in un luogo (Ep. 33) nel quale fa ,?ur
allusione all'iden di Tertulliano, che riportiamo qui nel testo. «Per Christum Deo i~nctl":
insiti sumus ut Dei arrhabonem teneamllS in terra nostra Spiritum sanctum, quem dedlt no
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e cosÌ l'abbiamo intesa fin

(h~. secondariamente, come un mutuo pegno reale di Dio e della creatura, con
qUI, si stabilisce reciprocamente l'amicizia e l'amore più intimo e inalterabile.
cU'ral senso S. Ireneo dice lO che il Verbo ha portato Dio all'uomo per mezzo
~ Ilo Spirito del Padre (che l'Apostolo chiama il pegno della nostra eredità);
~ ha collocato, alla sua volta, l'uomo in Dio mediante l'assunzione della natura
~':ana, donando~i ~osì ~tab~lment.e : realme~te l'in~orrutt.ibilità: [n altro lu~o 11,
osserva che i.l FIgho dI Dlo~ asslmIlaI?do se a. nOI e nOI a se, ha fatto S1 . che
l'uomo divemsse caro al Padre (e COSI fosse Sicuro del suo amore). Tertulltano
qualifica la mediazione come la funzione di «sequester» o depositario di un pe...
lfIO 12: «Questi (Gesù), appellato depositario di Dio e degli uomini per il deposito 3Wdatogli da tutte e due le parti, in sé conserva pure il deposito della carne,
come caparra di tutta la somma. Poiché, come egli lasciò a noi la caparra dello
Spirito, cosÌ ricevette da. noi quella della carne e la portò in cielo, quale pegno
di tutta la somma da tirare lassù un giorno. State dunque di buon animo, o
carne e sangue, poiché in Cristo avete preso il possesso del cielo e del regno
di Dio ». E' superfluo far notare che l'amiciva reciproca, l'amore e l'obbliga,...
tione fondata sOl(ra un pegno così mirabile, non può essere naturale soltanto,
oppure la restaurazione di un'amicizia naturale. Ma questo pegno è tale, che in
es,...o Dio ci ha donato quanto possedeva di più prezioso e delizioso, vale a dire
lo Spirito del suo cuore, nel Figlio suo; ed Egli, d'altra parte, deve amare la
(lime assunta come sua propria, conseguentemente anche noi come appartenenti
a lui stesso. Ben a ragione, dunque, i SS. Padri con l'Apostolo ripongono la
speranza dell'eredità dei figli di Dio nel pegno dello Spirito Santo, e nell'assunzione della nostra natura da parte di Dio ripongono la fiducia che Egli, trattan,
dola come sua, la ricolmerà della sua vita eterna.
2. Ma il significato della mediazione sostanziale di Cristo non sta solo nel
facto che essa, formalmente presa, stabilisce e cementa in se stessa un'unione
Mprannaturale della creatura con Dio; è dessa che inoltre fa Cristo interme..
diario nato in forza della sua attività mediatrice, cioè costituisce in pari tempo
la base per la sua mediavone attiva. La prima non può essere concepita senza
la ~conda, come questa senza quella. Naturalmente per valutarne il vero signi. .
Ilcato e l'importanza, tuete e due devono essere considerate come mediazione .d i
una unione assolutamente soprannaturale della creaturà con Dio.
Cristo, con la sua mediazione attiva, stabilisce i rapporti fra Dio e la crea. .

Il

7

ft n~tri pign~s h,abeamus in Deo carnem Chrisri: quia imervallum iswd immensum, quo a
cbVlnl5 monaha dlsparamur, medio et imer utraque communi interventu suo ve1ut quodam
Ut sic dixerim pOnte, continuat, Ut eius tramite terrena caelestibus conserantu; ».
lO Ad". Hoer., l. S, c. l, n. 2: «Suo igitur sanguine redimente nos Domino, et dante
;:,ma~ suam. ~ro nOStra anima et carnern suam pro nostris carnibus, et effundente Spiritum
tn l.n. adunltJonem et communionem Dei et hominis, ad homines quidem deponente Deum
Ptr PIO.tum, ad Deum autem rursus imponente hominem per suam incarnationem, et firme
et ~ere IO adventu suo donante nobis incorruptelam, per coromunionem, quae est ad eum
Jlenerunt omnes haereticorum doctrinae»
'
11 Ib'
.
"
Id., c. 16, n. 6: «Tunc autem hoc Verbum ostensum esr, quando homo Verbum Dei
tum e~t,. ~em~tipsum hominiy t hominem sibimetipsi assimilans, ut per eam, quae est ad
un:' slmlhtudmem pretiosus homo tiat Patri ».
PII . ! De. resurrectione camis: «Hic sequester Dei atque hominum appellatus ex utriusque
tor7~. dQeposlto commisso si~ì, carn~8 quoque depositu~ servat ,in .se~etipso, arrhabonem summae
~.
ue~admodum emm nobls arrhabonem Spmtus rehqUlt, Ita et a nobis nrrhabonem
tlt 15 accepa et vexit in coelum, pignus totius summae, ilIuc quandoque redigendae. Secume
ote caro et sanguis, usmpastis et coelum et regnum Dei in Christo ».
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tura, cioè tra l'attività di Dio rispetto alla creatura e J'attivita dO
a Dio.
l questa riSpetto
Difatti: Cristo si presenta, prima di tutto, come Mediatore di Dio
creatura. Uscendo
dal Padre, e rimanendo tuttavia una sola cosa convelr~
.
UI la.
accosta a Il a creatura con la pienezza della Divinità, non come un
). SI
plenipotenziario, mandato con autorità soltanto delegata ma come r semphce
apPresentante Idd'IO persona Imente, unto possessore della potenza'
divina
mediant l' .
della divina essenza.
e olto
E' chiaro che l'opera di Dio, alla cui esplicazione è destinato quest
p~o~eniente dal seno della Divinità con tali poteri, deve essere affatt~ messo
VIghosa. Quando si vede che Dio si fa tanto vicino a noi, che si abbass meTa.
profondamente verso di noi, che ci invia il Figlio del suo Cuore è imp3 t~b~tl"
h e .non 3 bb' a d'I.SCh'IUd
I'b
te
.ere
a 'ISSO d de.Il a O···'
lvmlta e ~o~unicare'OSSI
alla creatura
1~lend~zzOa. efl SUOI teSOrdII per mezzo 1 questo SUO FIglIo che viene a noi Il
Ig lO
1
lO atto uomo eve trasmettere alla creatura la luce la verita' d'"
t nalla
a
d 1· CUi.. egl~' 'e I a persofll'f"lcazlone c?rporea, e quin~i d~ve elevare' I
la V
creatura
partecIpazIOne della conoscenza diVIna. Come Umgefllto, come «Figlio dell'a
m
r~» I~ del ~adre, ~eve trasmettere la grazia dei figli di Dio, accordando :
dlvemre talJ a tutti quelH che credono in lui: deve ottenere un nuovo
..
alto regno del domiz:tio d~ Dio sulla. cre~tura, prenden?o. possesso di ques~aP:~
modo del. tutto ~pec~ale,. lO ~ome .d.I DIO, e .co~ la VITtu ~roveniente da Lui,
facendo SI che DIO VIva In lei, la dUlga e faCCia rIsplendere In lei la sua m
'
,·
I
h l'
.
aesta,
comll e I aflImO~ .n: . corpo c I e e e congIUnto. In una parola: egli è Unto con l'oHo
d e a sua Ivm~ta e per a sua processione dal Padre è chiamato a essere pr
feta, come me~l3t?r~ della illustrazione soprannaturale; sacerdote come medi:
tore del1a graz13 dlvma; e re, come mediatore del regno soprannaturale di D'
Sotto un al
"
IO.
tro '
T1Spetto, pero,
e h
anc e M ediatore degli uomini e in genere
~ene creature presso Dio. Come porta Dio cosÌ vicino alla creatura, ch'Egli quasi
SI versa nel1~ creatura e vive dentro di essaj cosÌ pure avvicina talmente la
cre~tura .a DIO! ~he qu~s~a, nei suoi atti rivolti a Lui, attinge l'infinità divina,
altrImenti a leI maccessibile. Come Capo delle creature, egli tratta con Dio a
nome lor? ed esse a nome suo. CosÌ può e deve, quale Mediatore delle creature
presso DIO, ~rese~targli Finno. di una gloria e di un riconoscimento corrispo~
dente alla di LUI maesta: puo e deve far sÌ che la creatura in lui e con lui
paghi un tributo ~i. a~o~azior:e e. di sodd!sfazione, che contrabbilanci la gran'
de~za della ~aesta mfmlta di DIO e dell ingiuria recata ad essa col peccato:
p~o e deve, finalmente, assoggettare la creatura alla maestà divina in una ma,
mera .così ~.e~avi~~iosa, ~a servire regalmente il suo Signore, cosÌ che il suo
omaggIO non. s~a piU. queH~ ~i una schiava, ma quello di una regina che è chia ..
mat~ ~ condIVidere ti domIniO. A quel modo che egli rappresenta Dio presso gli
u~mlm come profeta, sacerdote e re, cosi rappresenta pure gli uomini presso
DIO come un profeta che canta le lodi del Signore in vece loro e in un modo
ad essi impossibi1ej come un sacerdote, il Quale rende per loro i1 sommo tributo
che essi non possono procurare; finalmente come un re che presta a Dio, in
loro vece e per loro, Il servizio nobile e libero di un figlio.
Tutte le funzioni della mediazione de1l'Uomo..Dio si concentrano evidentemente nel suo saccrdoVo. Quando egli ci reca la grazia divina, è ovvio che ci
porta anche, come profeta, la luce della verità che è inclusa in tale grazia e

f
F
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l l grazia stessa e il suo Autore vengono riconosciuti; e che, come
nella qua e a erna il regno soprannaturale di Dio, che non è altro se non il
d d' d
O·
gov
l ,.
re. fondaellae grazia.
D'altra parte, se egli so o e ~n gra o l are a ~o, a. ome
regnO d
un degno tributo, egli solo potra prestare la lode e l ubbIdIenza
,., . , d' O·
dt Ila . creatura,
onvengono alI mfmlta 1 lO.
che
c t nza tutta la mediazione di Cristo non è altro che un sacerdozio,
n SOS ~l s;cerdozio non è che mediazione fra Dio e l'uomo 14. Quello di
c:or:ne pureò è un sacertlozio specialissimo, sovrumano, celestiale, che mette Dio
CriStO, pe~~rto scambievole, soprannaturale, misterioso con le creature e queste
11\ uDra~uale organo dell'influsso soprannaturale di Oio sull'umanità e del culto
con lO~turale dell'uomo verso Dio. Un'idea esatta del sacerdozio e della me...
. r.n~ di Cristo potremo averla considerando gli effetti e il rapporto intimo
IIOP
dla'lon
.
fra loro.
.
este due funzioni d e Il'Uorno..O·lO ch e 5,.mcroclano
di q~oiché in Cristo Iddio si avvicina a noi in modo sorprendente e opera in
. colla potenza della sua grazia, vien colmato l'abisso infinito che separava
1101
fe~lO.rIta,
" " Sta per Ia sua col pa. - Ia creatura d a
e 'In
_ sia per la sua natura l
Dio e si stabilisce, con la remISSIone della colpa, una Unt0ne soprannaturale
della creatura con Oio nella grazia della filiazione. Ma appunto questa unione
l'Uomo--Uio non solo deve partada in terra, ma deve, in senso vero e proprio
...adagnarla e acquistarla mediante il suo, culto, tirandol~ giù dal cielo. A
maggior riprova e conferma, occorre, perche tale umane SIa attuata, che DIO
eia parte sua si trovi in obbligo di instaurarla e attuarla. Ma Oio non può
e§t:re impegnato a ciò, se la creatura non offre a Lui un prezzo infinitamente
meritorio, per mezzo del culto esercitato dall'Uomo--Dio.
Conseguentemente la mediazione sacerdotale dell'Uomo-Dio per raggiun...
eere in pieno il suo scopo esige che egli, mediante il culto reso a Dio in nome
della creatura, si acquisti e si meriti quell'unione con Dio ch'egli, come organo
divino, deve effettuare.
Già come Mediatore sostanziale, l'Uomo-Dio stabilisce fra Dio e la creatura un patto, da cui può e deve conseguire l'unione dell'uno e dell'altra nella
grazia: mentre da una parte colle mozioni della grazia Dio si avvicina alla
(N'atura e questa, dall'altra, in virtù dei rapporti con l'Uomo-Dio suo Capo,
mediante la grazia si rende degna altresì dell'unione con Dio. Però è solo con
la mediazione attiva o morale che l'Uomo--Dio, nel suo sacerdozio, può confer..
mare e suggellare questo patto, poiché per virtù di questa soltanto interviene
uno scambio reciproco di compensi equivalenti.
Ora, dal momento che l'uomo è ammesso all'unione con Dio per mezzo
della mediazione dell'Uomo...Dio, questi diviene Mediatore tanto nell'acquisto
d,.Jla grazia, quanto nel ringraziamento dovuto per essa. Infatti, il ringrazia..
m~nto pel dono ricevuto, se vuoI essere perfetto, deve essere grande quanto il
prt!Zzo con cui di solito si acquista. Come da se sola la creatura non può meri ..
t~re- u?a uni?ne soprannaturale con Dio, così pure non può porgerne i dovuti
nngrazIarp.entt. Solo l'Uomo--Dio e il suo culto è a ciò sufficientemente degno e

r:

r

U'I,u- (14-). Cfr. C;'. DE CoNDREN (~r~tor!ano, 1588.1641~, ldée du sacerd?ce. et du sacrifice de
h,1"ISt (~angl 1677 e, con mdlcazlone delle fonti, 1901), tradotto In ltaliano: L'idea del
JGc
S4crr dotlo e d. sacrific.io di Gesù ~isto da M. Andreoletti (Milano 1939); S. M. GIRAUD
me~; ate ~ ostia (venllone dal francese di M. Andreoletti, Milano 1936) ne riflette fedd:
M'C' e d~ I ,ee. Sulla .dottrina di C. de Condren vedi: M. LEPIN, L'idée du sacrifice de la
E.
apres!es Theologìens depuis l'origine jusqu'à nos jOUTS (2 ediz. Parigi 1926) 468-486'
no, FMOND(l'OHistoire du sentiment religieux en France depuis !es guenes de religidn jusqu'd
JOurs
volumi, Parigi 1924.. 1932), III, 281-418.
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§ 63, FINALITA' SOGGETTIVA DELL'INCARNAZIONE

valevole;
col '
suo
sacrificio egli può stabilire l'unione deUa creatura COn Dio
,
h

. d
mpio Dio nell'attuazione dell'Incarnazione, mette in rilievo la
COSl a esepiendo un:opera tanto ardua e sublime; la sua sapienza mediante
JU& potenza comi tempo stesso potente disposizione ' di mezzi ai più alti fini; la
' un m ood
' meravig
' l'IOS0
soave. e 1a comunicare se stesso a 11 a creatura In
COSI
bonta, co l nel suo Figlio Unigenito e da donarle questo medesimo Figlio
incorporar a come prezzo di compra, onde liberarsi dalla colpa e acquistarsi
pe~o ~ua santità e la sua giustitia, pel fatto ch'Egli ottiene anche nel
la graZia, a o un'estensione di quella glorificazione che riceve nel suo interno
.-....do
estern
'
Ch'la..
........
dona il peccato se non d opo una compl eta sodd'1SfazIOne.
non cofin , soggettivi di Dio (<< finis operantis») la manifestazione di queste
' ,
l' oggetto vol
mammo
, . m
perché essi' non d eterminano mtrIOsecamente
uta, '
Cloe.
ptoprteta'I'one ma perché lo presuppongono come già determinato nel suo con~
l'Incarna, erché
, balzano fUOrI, dal rapporto dii'
" ch e
e e ffetto co11 a sua causa, plU
~o e P
'd
'
",ti natura dell'effetto consl erata m se stessa.
3Questi fini, pertanto~ nella motivazio~~ dell'In~am~ione devono esser.e
e addotti a spiegaZIOne della sua ongme; pero eSSl non contengono ti
proprio e intrinseco dell.~ sua attu.~ione ~ non ~e ne fanno com~ren..
dere l'idea; anzi, suppongono gl~ la CO~Il1ZIOne dl tale .Ide~ ,per ~ere. pIena..
nte intesi, Chi volesse fermarSI ad essI farebbe come Il cntlco d arte Il qual,.
: : spiegare l'esistenza d'un quadro e la sua bellezza, dicesse soltanto che
l'artista ha voluto mostrare tutta la sua genialità e la sua abilità in quella
produzione. Come n~n ~i avrebbe soddisfatti questo ~ritico d'art7 se no? q.uando
ci avesse spiegato lmtlmo concetto che aveva ammato e gUIdato I artIsta, e
tolo mediante la comprensione di tale concetto avremmo potuto capire perché
mai questo quadro sia così bello e come quindi abbia potuto entusiasmare
l'artista e come infine ne mostri l'arte; cosÌ la scienza ci dà pieno conto del..
l'opera meravigliosa dell'Incarnazione solo quando mostra da quale grande idea
è nata e come Dio, conseguentemente, abbia voluto e potuto rivelare la sua
..pienza, la sua bontà e la sua santità nell'attuazione della medesima, Il morivo intrinseco, ossia quell'idea, è appunto la continuazione prodigiosa delle
produzioni trinitarie «ad extra:. e in tutto l'universo, come pure la meravigliosa
unione della creatura con Dio, da stabilirsi in tal modo 2.
Similmente non è contenuta nell'idea propria dell'Incarnazione l'importanza
JOggettiva che essa ha per il soggetto che la considera, quantunque risulti chia..
ramente da essa e sì trovi, in ogni caso, nei disegni di Dio, Fa parte dell'idea
obiettiva dell'Incarnazione, che l'uomo in virtù di essa divenga membro di Cristo
e Figlio di Dio, per glorificare soprannaturalmente Iddio mediante Cristo ed
esser beato in Lui. Da ciò segue - e tale è pure l'intenzione di Dio - che
l'uomo dalla conoscenza dell'Incarnazione è spinto a fare il bene e ad evitare
11 male; che egli mira in Cristo il modello, cui deve uniformarsi; che questa
mtima unione di Dio con lui corrobora la sua fiducia, gli facilita la conosceru:a
~ivina e accende il suo amore, Però, tutti questi effetti soggettivi dell'Incarna..
%IOne non sono concepibili che in base a quelli oggettivi. Essi, cioè, suppongono
che noi siamo divenuti membra e confratel1i di Cristo per ]a virtù e per il
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come pua ane e coronarla e renderla perfetta.
Più tardi, parlando del sacrificio di Cristo, mostreremo come qu .
lizzi il culto che porge a Dio e l'alleanza che conchiude per tal mezzo ~tI rea.
e l'uomo; segnatamente vedremo come la sua mediazione morale diveng r\ Dio
reale e sostanziale, pel fatto che non solo egli compie deUe opere ad a a ttesì
Dio, ma perché offre a Dio un dono sostanziale di valore infinito,
onore di
, Questa, in pochi tratti, ,l'idea d~lla mediazione sublime deU'Uomo-D'
E chIaro che essa non SI limIta semplicemente al rimedio di un'indigenza fio.
data nella natura, ma riveste un carattere assolutamente soprannaturale.
t~nde no? s?10 a r~pris~inare l'unione naturale, ma anche a stabilire ~ ~:f e
tlOnare l umone mlstenosa, assolutamente soprannaturale, della creat
e..
" ,e e deve essere, m
" se, un vero e proprio mistero.
ura con
' perclO
D lO;
, In concreto Cristo, senza dubbio ,è il Mediatore per il ristabilimento d'una
umone drsclolta; qumdl la sua attI vIta mediatrIce ha essenzialmente il ca
d'l concIT
'
d'l una conCitazIOne,
'l' ,
, che toglie la colpa e fonda un'aHrattere
lazlone;
pero,
stabile e ineffabilmente intima tra i conciliati, quale non. poteva immag~anz~
né esigersi prima della colpa, almeno da ,parte dell'uomo naturale.
malSl
, In .modo analogo si' potrebbe spiegare l'ufficio di mediatore di Cristo anche
nel SUOI rapporti con la creatura materiale e cogli Angeli; ma non potrero
far altro che ripetere con aln;e parole quello che abbiamo già detto sull'i~~
portanza e Il slgOlficato dI Cnsto quale Capo deU'universo.
, Perciò noi .conclu?iamo dando come risultato che il signinl...i:ttO dell'UomoDIO come mediatore e ugualmente profondo e misterioso che quello di CapO
e c~e questo ~jgnificato e la necessità dell'Incarnazione da esso condizionata'
lungI dal sopprImere il carattere misterioso di quest'ultima, lo illumina in tutt~
la sua grandezza.
COSI

0t:-

§ 63. Finalità soggettiva deWlncarnatione
e della sua economia per Iddio e per l'uomo.
I fini, che fin qui abbiamo indicati come determinanti l'idea dell'Incarna..
zione agli occhi di Dio, sono assolutamente oggettivi cioé si trovano in un
ordine effettivo di cose, stabilito e suggellato dal1'Incar~azione' vale a dire neHa
co~tinuazi,one. della comunic~zione trinitaria nell'universo e' nella autoglorifi..
cazJOne . dI DIO «ad extra », mal tre nena costituzione e nel perfezionamento di
una umone soprannaturale della creatura con Dio.
Tutti gJi altri scopi ed effetti del mistero sono di natura più soggettiva,
tanto per Iddio che per la creatura; per Iddio avendo Egli di mira nell'attuaz~one deU'opera e deUe sue obbiettive finalità interne (. fines operis ;), anche la
nvelav:one e la valorittazione dì quelle sue proprietà ed attributi che vi con ..
C01'TonOj per ,la creatura, ricevendo essa grandi vantaggi spirituali dalla con~
scem:a del miStero nel1a sua origine, ne11a sua natura e nei suoi effetti J.
t La qua}i6,:a di «signi6cato o finalità soggettiva» potrebbe trovare opposizione, 1i1
tut!e le espreSSioni ~el gene;e sono ,ambigue. Come abbiamo detto, noi qui diciamo signi6c~t(l
o Importanz:t oggeU',!va dell Incar:nazlone . q';lella che l:oggetto ha in sé e per sé; soggettiVI
quella che l In~arnazlOne ha. per l soggetti, IOquantoche questi coUa propria opera o la at!"llaM
o comunque SI, '!ccupano di ~a. In quanto quella soggettiva si radica in quella oggettiva .e
!l0n sol~anto VI e connessa aCCidentalmente a beneplacito dell'autore, anch'essa senta dubhlo
e oggettiva.

=:0

(:

',21 Non si deve scambiare I finalità o motivo intrinseco (<< inneres Motiv») d'una realtà
:;,me I ~ncarnazione con i fattori psicologici che influiscono su uno spirito creatore nella sua
~1:~)ua~lone, Essa. non designa una fase o stato di coscienza soggettiva, bensì una tendenza
un . Dglca metanslcamente determinante nella formazione d'una cosa, che dà ad essa senso,
Dt~ta e valo:re•.e c~e &:nche nell'attività produttiva delle creature in ultima istanza si fonda in
, ma nel Mlsten cnsriani è opera diretta di Dio.
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valore obiettivo delld'Inll~Iarnazion~. Se noi non ricevessdimo un~ desdti.nazione cOsì
elevata per mezzo e ncarnaZlone, non potremmo ar ragIOne l essa cl
. d'me a d'lngere
.
. noi una esu_
mendola unicamente d a 11 a sua attitu
e a spronare m
vit
che piaccia a Dio.
a
Molto meno ancora potremmo farlo, .~e ,pe:, questa vita intendessimo sol..

tanto lo sviluppo del!a nostra, natura :- CIO ~. gla stato. detto sopra -; benché
non si escluda che l IncarnazIOne abbIa la plU grande lmpo~:anza anche per .
danni e per i bisogni della natura come tale. Essa ha un plU stretto rapPOrt 1
solamente con lo sviluppo della vita soprannaturale dell'uomo.
.
c
Ci piace riferire qui alcuni profondi pensieri. di S. Tommaso~ poco utiliz..
zati, a dir vero, ma che mettono questo rapporto m una luce speCIale.
Nella «Summa contra gentiles », l. 4, c. 54, S. Tommaso mostra cioè Com
l'Incarnazione serve appunto a facilitare all'uomo il conseguimento del SUO fin:
soprannaturale, la visione di Dio.
Primieramente - scrive egli - l'uomo potrebbe disperare di raggiungere
una unione cosÌ meravigliosa della sua facoltà conoscitiva con l'essenza divina
quale è necessaria per la «visio beatifica », a causa della distanza infinita delle
nature. Ma l'unione ipostatica della persona divina con la natura umana, che
è anche più grande, ci linsegna che deve esser possibile anche quell'unione mi..
nore, e rafforza la nostra speranza circa il conseguimento di essa; tanto più
che ci fa conoscere la dignità della nostra natura, mostrandoci come noi, elevati
al disopra di tutte le creature, possiamo e dobbiamo raggiungere la nostra piena
felicità soltanto nella unione più intima con Dio S.
Se l'uomo è destinato a vedere immediatamente Dio, e conseguentemente,
a partecipare della conoscenza speciale di Lui, in ordine a questo scopo non Può
avere altro maestro che Dio stesso. Ora, perché tale ammaestramento dell'uomo
per mezzo di Dio si compia in un modo rispondente alla natura umana, sembra
conveniente che Dio venga visibilmente a lui, che lo stesso Verbo di Dio comu..
nichi personalmente la partecipazione alla conoscenza divina, e che il Figlio di
Dio ci introduca nel seno del Padre. Così l'Incarnazione del Verbo corrisponde
alla fede soprannaturale che deve radicarsi in noi.
Ma anche l'ardente amore a Dio con cui dobbiamo tendere all'unione so..
prannaturale con Lui, non poteva Egli accenderlo meglio e di più che col mostrare
nel modo più perfetto il suo amore verso di noi, ciò che ha fatto assumendo
la nostra natura e facendosi nostro fratello. Quanto più Dio si fa vicino a
noi e si abbassa verso di noi, tanto più tenero e fiducioso diviene il nostro
amore per Lui, e_tanto più tende ad essere unito a Lui anche nella sua Divinità.
Si vede bene che questi argomenti di S. Tommaso non sono tolti dalla
corruzione della nostra natura o dalla peccabilità inerente alla medesima, bensì
dalla elevazione della natura sopra se stessa. E noi diamo a ciò tanto maggior
3 Analogo è il seguente pensiero di S. MASSIMO MARTlRE (Cap. theol. dogm. cento I, c. 62):
«Una sicura garanzia alla natura umana per la speranza nella sua divinizzazione è l'Incjrnazione di Dio, la quale rende l'uomo Dio nella misura con cui Dio divenne uomo: co u.'

che si fece uomo puro da peccato pur senza mutare la natura umana in quella divina, verr8

giorno che anche deificherà Questa natura e per mezzo di se stesso la innalzerà tanto, qua~
egli medesimo per amore dell'uomo si è abbassato», {Nota marginale: cfr. S. Aug. Ep .. ,11 •
c. 4. n. 10 e Il: «O homines nalite desperare vas fieri posse filios Dei» _ presso Scha: er,
N. u. U. 40 .. ( = ~. Agostino, Epistola 140 seu De gratia natii Testamenti liber prl!r
C. v. Schazler, Natur und Vebernatur (Magonza 1865). lo stesso in Das Dogma "on .';
Menschwerdung Gottes (Friburgo in Br. 1870), p. 266-271, tratta del «valore pedagoglC
dell'Incarnazione» del Verbo)·.]
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.
t che ordinariamente si vuole spiegare l'apparizione del Figlio
.
m quan o
.
d 11
t
l
riheDv~, nella carne esclusivamente col decadimento e a no~trl~ na ura nlle
di l O .
.
L'Incarnazione è vero è un mezzo per CUI uomo,' d a a
d del sensI.
"
.,
h d
JI10~ ~, del senso, si eleva alla vita spirituale. Ma pm ancora. a a essere,
schIavI tU . '
visibile di Dio nella carne, un pegno per nOI ed una pro-st'appanzlOne
. ..
,
S l dii'
que
ch 'Egli un giorno Cl SI nvelera nella sua v~r~ esse?za. ? o a. ~ss.er
a
JIless
. . Ila visione immediata dell'essenza dlv1Oa, l apparlZlone VISIbIle
. desn nan a
.
1 1 ' d II
nodil Dio può sembrare anche un mezzo proporz.IOnalto per so evr.rci a a sen..
.' S non dovessimo essere elevati tanto m a to, ma semp Icemente libe..
su~hdta·ll e schiavitù dei sensi, tale mezzo sarebbe sproporzionato 4.

rarI

a a

*64.

Giustibcazzone e continuazione di quanto è stato detto
,
sul significato e sui motivi dell'Incarnazione.
L'Uomo ..Dio centro di gravità dd mondo sotto ogni rispetto l.

1. Resta ora a vedere se noi, c?n le nostre ~pi~g~ioni sul significato e
sui motivi dell'Incarnazione, non urtiamo con;~o l OpinIOne. co:r~nte . (se. n~r;
d
aticamente certa) nella Chiesa. Questa c Insegna che Il Flgho dI DIO s e
om':omo per noi (<< propter nos homines »), allo scopo di liberarci dal peccato.
fatto
.
d a CUI. egl'I f u
Et pure dottrina abbastanza costante d el. Pa d'n, che ' lI motIVO
spintO a scendere dal cielo è stato il bisogno ~ le con:fizioni. m~sere, del gener~
umano. Inoltre, non è opinione comune che l IncarnazIOne Sia, lO se, una umi..
liazione indegna di Dio; cosicché il Figlio di Dio non solo non si sarebbe fatto
uomo ma nemmeno l'avrebbe potuto, se non l'avesse reso necessario il pec..
cato? 'Conseguentemente, non sembra che la motivazione dell'Incarnazione si
debba ricercare non tanto nelle regioni eccelse dove l'abbiamo collocata noi,
quanto invece nella necessità del genere umano, causata dal peccato?
Noi veramente non abbiamo negato che il Figlio di Dio si è fatto uomo
per amore di noi uomini e per liberarci dal peccato. Noi pure abbiamo espii..
citamente insegnato che l'Incarnazione deve specialmente tornare a profitto
di noi uomini e quindi che Dio l'ha voluta anche per amore e condiscendenza
, A buon diritto, l'autore del Manuale S. AugusunI (c. 25) CI rappresenta l'apparizione
"Ibile di DIO come un bene parallelo alla VISione spirituale e cornspondente ad essa, per
UI l'uomo, secondo il suo corpo, è posto IO umone con Dio, nello stesso modo che fa la
CVllIO beatifica)} rispetto allo Spirito: «Deus propter hommes factus est homo, ut uterque
_nsus hominis in ipso beatificaretur et refì.ceretur oculus cordis in eius divinitate et oculus
COfporis in eius humanitate, ut sive egrediens sive ingrediens in ipso pascua inveniret humana
DafUra condita ab ipso ». Questo passo e il pensiero che lo informa furono spesso citati e
tvlluppati da S. BoNAVENTURA. [Vedi p. e. Sermones selecti de rebus theologicis, Setm. 4.
n. Il, Opera omnia (Quaracchi presso Firenze 1882-1901), V, 570; In nativitate Domini,
3•. i?id., IX 109; In Epiphania Dom., Serm. 3, ibid., 158; Dominica II p. Pascha,

t:·

. 4. Ibld., 303 j .

(1] Glossa marginale: cfr. Schazler [opere citate nel § precedente]; Phil. a 5S. Trin.
(II tratta del Generale dei Carmelitani Esprit Julien (1604.1671), Summa theologiae thomihc~ (Lione 1653), e Summa theologiae mysticae (Lione 1656 e Friburgo 1874)]; Salmanti.
~nsl rC?"egii Salmanticensis Ir. discalceatorum B. Mariae de Monte C~rmeli P,ri"!""itivae
VCl'seft'antlae Cursus theologicus S~am theologicam D. Thomae Doctorls AngeliCI com~clten.ç, Sal.amanca, Lione et alibi 1631.1691; nuova edi:;:. Parigi et alibi . (1870~1883)" tomo 9-.10
t li. vecchia ediz., 13.16 della nuova: De Incarnatlone (autore GlOvanm del! AnnunCiaalonI! O. Carm. Disc. t 1701)J' Gonet [Jan. Bapt. O. P. t 1681: Clypeus theolo,l!iae thomisti~ Contra novos eius impugn~tores (Bordeaux 1659.1669, Lione 1861, Parigi 1876).J Per ciò
seguI! cfr. §§ 53.54.
•
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Cap, V. - IL MISTERO DELL'UOMO-DIO

ineffabile verso di noi. Anzi, dove l'amore mostra di essere sommo è p
.
là dove esso mira non solo a sgravare l'uomo nel modo più perfetto dalla rop{'o
e dalle sue conseguenze, ma anche ad innalzarlo ad un'altezza e ad una cIo Pa
che supera ogni concetto.
gana
Inoltre, non abbiamo negato che l'Incarnazione sia destinata a libe
dal suo peccato l'uomo caduto e che, quindi, l'amore di Dio, il quale è il m r~re
"
, ' d'10SO. N ~I' n.eg h'l~mo soltanto che quest
Otlvo
d e Il'1 nc~rn.a~lOne,
sia ,un amore mlS,encoT
amore hmltl la sua pIenezza alle eSIgenze della mIserIcordIa e che in questa l' o
tazione consista il principio e il motivo dell'Incarnazione. Questo motivo Iml_
può essere che il sovrabbondante amore attestato da Dio dopo il petcato c non
, e a l d'l sopra d"l ogm nostro concetto. N egh iamo pariment'
' ontro
ogni, aspettativa
h
l'elevazione dell'uomo caduto sia stato l'unico o il principale sco~o dell'In~J c e
zione, che l'amore per lui sia l'unico o il principale motivo: la gloria di Ca~na.
' , le SCOpO; e l'amore
'
d i D io a se stesso e a C nsto
e d 1, D'lO stesso e. l'l prmclpa
'
'l
'
"
l
d
Il'1
'
S
·
rlSto
l
motivo pnnclpa e e ncarnaZlOne. e e vero che spesso i SS. Padri add
cono la necessaria riabilitazione dell'uomo caduto come scopo e la miserico d~' come motivo
,
d e Il'1ncarnazlOne,
'
d l., D IO
non meno spesso però rilevano pure r hla
c
DIO, nel suo amore eccessivo, dopo l'Incarnazione ci volle donare infinitame e
di più e ci volle elevare I ad una altezza incomparabilmente superiore a que~:e
antecedente. « Poiché nei primi genitori - scrive S. Leone - cadde la total' ~
'
, , d'
Ita
d e l .gen:re .umano, Idd IO
mlsencor IO~, per. m ezzo del suo Unigenito Figlio,. volle
ve~lre m aIUto alla creatura fatta a Immagme sua, in modo tale, che la restau ..
raZIOne della natura non avvenisse fuori della natura e in più il secondo sta
eccedesse la dignità della prima origine. Felice (la natura) se non fosse cadu;o
da quello che Dio fece; più felice se rimane in quello che Egli restaurò. F~
qualcosa di grande aver ricevuto la forma da Cristo, ma è m olto più avere in
Cristo la di lui sostanza» 2,
Ora, se i Padri di solito accentuano la distruzione del peccato come fine
dell'Incarnazione, ciò si spiega con altri motivi, senza essere costretti ad am ..
mettere questo come scopo principale obbiettivo delIa m edesima 3. Generalmente
. ! ~EON~ MA~NO,. Sermo 2 de resurr.
«Collapsa In parenribus pnmls humani generis.
plemtudm~, aa mls~rteors D~us ereaturae ad Imagmem suam factae per unigenitum suum
I~u~. Ch.rtst.um volUit subvenl re, Ut nee extra naturam esset reparatio naturae et ultra propriae

on~I!lls d~g~'tatem pro6ceret secunda condicio. Felix si ab eo non decideret, quod Deus fecit;
fehc!or, SI .In eo maneret, quod refecit. Multum fuit a Christo recepisse formam, sed plua
est In C~nsto habere .substantiam. Suseepit enim nos in sua m proprietatem illa natura, quae
nec nostns sua nee SUiS nostra consumeret... » (vedi anche l'altro suo testo citato alla nota lO'
del §. 65). Più diffusamente si esprime il Crisostomo in un brano, di cui i Pelagiani hanno,
no~onamente, a~us~to. «Propterea non dixit Apostolus gratiam , sed gratiae exuberantiam. Non
enlm quant~m IOdlgebamus ad peccati interitum, tantum accepimus modo ex ipsa gratia, sed
!,"-ulto amphus. ~am et supplicio liberati sumus, et vitiositatem omnern deposuimus, et d~
tnte~ro r~generatl. sumus, et resurreximus sepulto vetere homine, et redempti sumus et sancti,
6ca!t et tn adoptlOne~ adducti. et praeterea iusti6cati et fratres effeeti U nigeniti, et cohaeredet
e.t I~. eam.d~m Corpons unitatem redacti, et in ip!'òim: earnem censemur, et, ut corpus capiri,
SIC 1111 uniti sumus. Haec igitur omnia gratiae exuberantiam vocavit Paulus interim declarans,
nos non medica.men vulneri par aceepisse salurn, sed et sanitatem et' pulchritudinem et
honorem et glona,:" .er dignitatem natura nostra multo superiorem» (CHRYSOST., In ep. ad
Rom .. homo lO). SImIlmente ISID. PELUSIOTA, 1. 3, ep. 195. Tra i dogmatici più recenti h.
energIcamente messo in rilievo questo pUnto DIERINGER (Dogm. 4 ediz., 464). [Vedi anche
JU ERG,ENSMEI~R, l. ~., 84..98, 268 segg.; K. PRUEMM, Neuheitserleb n is, 172 segg.J.
Che I Padn, anche quando con espressioni esclusive presentano la liberazione dal pec,
C~to come scopo dell'Incarnazione, non intendano ciò categoricamente in senso assoluto, s~
nlevD d", molti passi che noi via via abbiamo cirato. Qualche volta adoperano tali espressiOni
anche a proposito d'altri scopi; per es., S. BERNARDO (Serm. I de vigo nativ.) : «Quare Filius
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. ppresentano ' l'Incarnazione dal lato dal qu,ale ·interessa la stirpe umana
e5SJlarasua real~ condizione; essi fanno risaltare que~l~effetto c~e. a nm e Pl\~
nel ano
. e che costituisce, al tempo stesso, .-la condIZIOne prehmmare per tuttI
necess
'
'
gli
altri effetti più elevano'Ess'I ne Il'1ncarnazlQne
v~d ono, pnma
..d'I tutto, 1'l mezho
H male .c~e gravlabsul.l gener~ .umano, senzap.perhc!o dnelgare o adnc e
peIr rimuover~
d' enticare i bem mcalco a 1 I che CI deve recare. erc e, e resto, Qve0;0 o 1m
s' proclamare felice la colpa di Adamo che ci ha procurato un Red,e ntore
vano
l'
l a col pa e
e eessìI grande, ~e pen_sa~?no. che Cristo . d, Qveva ' soltanto tog.lere
ud
doveva arrecare dI plU dI quello che l uomo possedeva prIma della colpa?
mente
,
d
I"
'
Conseguentemente, la d'IstrUZIone
e pecca~o
.pm .ch e a l tro S,I' d ev~ nguar
..
uno scopo' secondario, il peccato stesso, pOI, come un occaSIOne che
come
d
Dispettava per mostrare m
'o
un d
m o portentoso r'l suo amore verso gl'I
o
.a.
e
perché
l'Uomo~Dio
potesse
dispiegare,
uomIni
... .
.. . ' sotto ogni aspetto, la sua forza
increata nel vincere Il male e n.ello stabIlire I~ bene. . _..
. . J'
Così pure quando noi nel SImbolo confeSSIamo che Il FIgho dI DIO s e fatto
che il primo e più alto motivo del~
O « proPte~ nos homines », non affermiamo
uom
. . L' a~or~ verso l e creature lO
' ..
l'Incarnazione 'sia stato l 'amore per nOI.
uominI.
nanzi tutto non è mai il motivo principale delle opere dI DIO « ad extra ~: l'espr~s-
sione « Dio opera unicamente per amore ver~ le creature» ovu nque ~~~l dIre
soltanto che Dio opera «ad extra 7i non per bisogno person~le o per utlltta ~ro:
pria: sottinteso se.mpre ch'EgI.i non ama le creature se non m. se. stesso e qumdI
anche che in esse vuole glonficare se stesso. Tanta meno pOI, nel no~tro caso,
poteva Iddio vol~re I ~Uomo.. Dio. pe~. se~plice amore ve:s? le creature, IO quanto
che questi vale tnfinItamente di pm di tutte le sempltcl creature; e per conse..
guenza, le creature esistono e sono amate per lui più assai ch'egli non esista
per le creature e sia amato e voluto per amore
esse 4.
...
.
L'amor di· Dio verso se stesso, che vuoI nvelare la sua glona tnmtana
c ad extra >1, e l'amore di Dio per l'Uomo..Dio, cui 'vuole comunicarsi in un modo
infinitamente maggiore che aDe altre creature, è dunque il motivo dell'Incarna ..
zione assai più che la liberazione e l'elevazione della 'creatura: e noi non l'esclu...
diamo, anzi lo supponiamo come evidente, quando confessiamo con gratitudine
che il Figlio di Dio s'è fatto uomo per amore di noi.
CosÌ difatti gli stessi Angeli, nell'inno con cui annunziarono agli uomini
la nascita del Salvatore e ne celebrarono i preziosi frutti, preposero la gloria
di Dio alla pace che ne sarebbe derivata agli uomini. Quando noi al modo usato
consideriamo noi stessi come lo scopo e il motivo dell'Incarnazione, accentuando
l'amore di Dio verso di noi, lo facciamo per mettere meglio in evidenza che Dio
in nessun modo fu costretto a fmsi uomo da necessità e tanto meno da un
bisogno per parte sua, che anzi tutto il vantaggio dell'Incarnazione è esclusiva..
mente nostro. Lo facciamo per ammirare sempre più la purezza e il disinteresse
dell'amore per il quale ci è stato dato Cristo, e per compiere, cosÌ, il primo e
più importante dovere che ci viene imposto per un beneficio tanto grande, il
dovere, cioè della gratitudine. A ciò si aggiunge che noi per lo più diamo risalto
a quella parte di una cosa per cui essa ha importanza e interesse prima di
tutto per noi stessi.

?i

.,.
I.ctus est homo, nisi ut homines faceret 6hos Dei?». Parimenti S. CRISOSTOMO, In Matth.
~om. 2 parum ab iriitio. Suprattutto, IO questa cosa, non va perduta di vista l'espreSSione. di
. AGOSTINO (De Trinit. 1. 13, C. 17): ci sono «multa, quae In Incamatione Flhi Dd salubnter
mtucnda atque cogitanda sunt».
[4] E' ben questo l'argomento principale della nota tesi scorista: vedi la seguente nota 5.

•
c.p, y:- 'n, MIS'l1l1l0 DSLt'UOMO-I')IO
QUell,te ragioni splo!gàno pure perché la

s,
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'
CI raPPtesenta
t,
' re aro, ebrne l'am
' ' , d"
di D IO
verso I 1101, pel atlO ch Egli ci ama in se steSso e per
' or.
stesso, è tantO più puro, più santo e più grande che se ci àma •• ' arnòre ~I se
M' - d i '
,
,
'
~ IO gra". d '
I me es mI; COSI esso e an~he infinitamente più pregevole e più Ptetioso
I
d ' per
n,:', qualora IddIo, a~andocl per amOre di Cristo, ci fa dono del

l'tncàrnà~lone Come escogitata per , nOl!tta salute

plU che se) ama,ndocl.

l~ ~~a~ia di noi,

Scnllura ste$Sà

è utilità

" 't-It

ci avesse donato Cristo per

aro:: d~un~;

Quanto al! amm,ss,b,llt. o meno del!a questione' _ se CrlS' t
'
nOI,
-,-,
f
' o SI sarebb
eSuutmente atto . uomo qualora Adamo non avesse peccato _ al
"
e
d
'
eve '
ritenere per f ermo che gli scopi più importanti dell'IncarA
' mInimo·
SI
l!
bbe'
aZIOne anch
a ora avre
ro potuto motJvarne la realizzazione 5 Poiché anche'
I
e
,
dII"
'
teSI, per mezzo e IncarnaZIone avrebbe avuto luogo la fondazione In ta
'l e ipOzionamento dell'economia della grazia, il perfezionamento dell'universoe., perle.
e la glOrt'fi caZIone
"
'fi'
' C OSI,' per esempio, anche S. Tom
In genere
m
ntta d'1 D IO.
'(

maso
risponde negando, o piuttosto, evitando la domanda, in altri luogh" It qua~c

dd
h'
"
l'I
I
uttav,a
a uce parecc I motivI p,er, ~carnazione che sono affatto indipendenti dal (>eC..
cato e dalla caduta, e SI nferlScono esclusivamente alla fondazione dell' d'
Soprannaturale", La dOrrianda sembra giustificata e ragionevole solo
art lOe
'
d'
,
sea"
mten e l~ questo senso: se una parte degli scopi effettivamente voluti da D'
sia suffiCIente a motivare l'Incarnazione prescindendo dal peccato' po' h' ~o
"
IC e In
rea l ta" e In concreto l'IncarnatlQne
e stata calcolata in concomitam:a ,col peccato,

[~]b E' nota la teoria francescana sul motivo dell'Incarnazione secondo la quale 'I V tbo
sare e ~atto uomo anche se Adamo ' non avesse peccato. Il 'principio su c ui Sii ~ .
50pra~tutto ,II , concetto . ch~ l'I,ncarnazio-:,e è l'opera più eccellente che Dio abbia fatto ond:
non e pOSSibile che DIO l abbia subordmata al peccato dell'uomo c non l'abbia voluta'
.
(s~ando ~lIa met~fìsica arist'?telic~ delle cause che è anche quella della Scolastica). fe~r
m.:.d.o alI [ncarnulOne non SI puo aS&egnare un bene immanente nell'ordine creato e umano
come sua ,~ausa fin.ale: non resta che I~ gloria di Dio cui si possa subordinare _ ed è preci~
s~mente CIO che SI fa nella dett~ te~lrIa. Il suo principio però suppone il fatto dell'Incarna.
Zlone e la sua con~scenza per via di fede, onde non si oppone a quello che Scheeben ha
detrp al. § 53 (vedi, nota. 2):. non fa che estendere il di lui principio e applicarlo anche
ne}l ambito della ragione 11l~mlOata dalla. fede. Anzi, l'argomentazione stessa, non oslame I.
erma apparenza, non. presc~nde dal~a Scrittura e dai Padri, tutt'altro (vedi P. CHRYSOST01atlo
RRUTIBEt:'ETY, Le. motl~ de llncarnatlon et les principaux Thomistes contemporains T ours 1921)
e. la sua l~postazlOne e \utt'altro che aprioristica: difatti SCOlO non si domand~ se il Verc.c;
SI sareb~ tncarnato anche se Adamo non avesse peccato - come si usava prima di lui _
ma,. conSiderando, soltanto l:ordine e. ~I pian? divino ~ià effettivamente attuato, chiede «utrum
Chnstus praedesnnatu~ fuent esse FlllUs Del» e se la sua predestinazione preesiga necessaria.
mente la caduta dell uomo (Opus Oxon., m, d. 7, q. 3. nell'ediz. Vivès, Parigi 1891~18Q;.
val. XIV, .348 segg.; cfr. URRUTIBEIIETY, I. c., pago 10#12). E basandosi sulla premessa che DIO
v~ole or~,"at~mente~ con~I~~e dicer:a.do ch'Egli ~apprìm~ ama se stesso; di poi si ama me~
dlance gl.l altri essen .(<<dll lgit se alIIS») e questamore e sanlo; tra questi vuoI essere amato
~a .COIUI, che .10 p.uo amate sommamente, inceso in quanto essere creato; infine prevede
Iumone Ipostatlca di. questa natura umana che lo deve amate sovrana mente anche se nessun
uomo fosse caduto iO peccato (R.eportara Paris., III, d. 7, q. 4, n. S, nella detta edi:.
voI.
pago 303). Anche qui però è presuppOSto il fatt o e il con cetto dell 'lncnrna;ione
4u~le SI può avere dall a Rivelazione, onde non si contraddice a quello che Scheeben h.
scritto. al § . 53, pur mostrando l'Incarnazione se non necessaria, almeno conveniente anche:
senza Il m.otlvo del peccato ~ ci.ò c.h~ S~heeben qU,i sott,!scrive in pieno dopo che nel § 55
ha lumegglato le baSI procesSlOna" tTiOltane della teSI. Vedi le note ai §§ 53~55 e le nOie l, 6
nel § 61. --:- Il lettore italiano può trovare tutta la bibliografia concernente la teoria france:~
sca~a nel piccolo ma denso opuscolo del P. LEONAROO BELLO. Il primato della Divina Regaliw
(MI~ano 1935). 1':'lei manuali di Teologia moderni un confronto della tesi scotista con .1.
romlsta con solUZIOne in favore ~ella prima si trova in POHLE#GIERENs, Dogmatik, Il (9 e,hz.
Paderbom 1937), 176 seg~. specialmente 180~182; con solu:i(lne tomista . in P. PAFUiN'fE, n~
Verbo Incarnato (Roma 1940), 248~256.
• Cfr. i paragrafi precedenti [SU17\ Theol., 3, q. l. a. 3 ].
.

SI

t!i

xx;m,

senza dubbio nel senso che anche la permissione del peccato a sua volta è
ma messa da bio in relazione con la prevista Incarnazione,
,
stataPerciò è da rigettare categoricamente come il1S06tenibile l'opinionI! che
l. necessità causata dalla caduta dell'umanità l'Incarnazione sarebbe stata
~~a di Dio, e che Dio si sia veduto coslTerto, per cosÌ dire, a ciò unica...
I ente dal bisogno dell'uomo,
"
,
"
m 2, Come introdUZIOne aUa sua confutaZIOne comInCIamo col toghere dI metro
r ostacoli e a mettere a contributo l'idea del significato assolutamente sopranl' turaI e deU'Incarnazione anche là dove l'Uomo-Dio si è abbassato di più.
na C'era forse da parte deU'uomo un bisogno cui Dio non potesse provvedere
altrimenti che con l'umiliazione , di ,se stessol Quasi tutti , i Padri
i ,Teologi
ffermano decisamente Il contrano e sostengono che la sapienza . e I onmpotenza
d'vina disponevano di tanti altri mezzi, non solo per liberare l'uomo dal peccato,
~a anche per ticondurlo all'unione soprannaturale con Dio.
Ma ammesso pure che l'Incarnazione fosse l'unico mezzo: Dio avrebbe
potuto umiliare se st~sso per ?more de.ll'~omo, sacrific.arsi, per . ~osì dire, per
l'uomo? E' Dio che eSIste per l uomo o e I uomo che eSIste per Diol E sebbene
Iddio sia portato verso l'uomo da un amore infinito, questo amore è appunto
Infinito perché Dio ama l'uomo in se stesso e se stesso nell'uomo. Dunque, se
l'Incarnazione realmente significasse una umiliazione di Dio, non potrebbe giu..
stificarsi col bisogno dell'uomo.
Ma nell'Incarnazione c'è proprio una umili3"2iione di Dio? Dio, facendosi
uomo, si abbassa verso l'uomo, ma senza abbandonare la sua altezza; l'abbas-sarsi è veramente la prova più perfetta della grandezza. Dio scende neWuma..
nitàj ma appunto in tal modo Egli eleva l'umanità da Lui assunta alla sua
al,e:za, alla sua gloria, PeI fatto che il Figlio di Dio si fa uomo, il Padre continua l'eterna generazione «ad extra », esprime il suo Verbo infinito dall'interno
all'esterno, e così precisamente guadagna la più grande glorificazione che Egli
possa mai raggiungere nelle sue opere « ad extra ». E' per questo che l'Incarnazio.ne avrebbe potuto effettuarsi anche senza il peccato dell'uomo: tanto più, anzi,
che in questo caso avrebbe potuto raggiungere proprio il suo supremo scopo,
ciC'lè una glorificazione infinita di Dio.
All'Incarnazione come tale non si possono riferire le parole dell'Apostolo
• exinanivit semetipsum »; altrimenti il Figlio di Dio dovrebbe trovarsi pur ora
nel cielo in un o stato di spogliamento e di annichilimento volontario, il che a
nessuno è venuto mai in mente.
Il Figlio di Dio s'è spogliato, sv uotato (ÈX€VWOEV) 7, non già per avere
:1 ....c;uma, come che si sia, la natura umana, ma per averla assunta nello stato
di abiezione, di imperfezione e di passibilità, come la possiedono i semplici uomini;
per non averla penetrata e riempita con la sua gloria e beatitudine divina fin
dal principioj principalmente perché in quello ch'essa ha di infimo e di più
esterno si è fatto trovare come gli altri uomini (<< habitu inventus ut homo se.
purus ») e non come Uomo.. Dio. In breve, egli s'è spogliato e annichilito in .quan·

,e

l'l Phil. 2, 6.7. «Si afferma ... che il Cristo celeste non tirò egoisticamente profitto datla
ua forma divina, dal suo mod'"J" d'essere simile al divino ... bensi per effetto d 'una sua
determinazione se ne spogliò .. , prendendo ferma di schiavo, ossia facendosi simile all'uomo.
~ soggetto di lx.Évb)a~V non è il Cristo incarnato, ma il preesistente all'Incarnazione. L'unita
J ella persona è qui fortemente sentita. Questa conserva la sua essema, ma muta il suo modo
,I eSSere: autentico sacrificio! E' escluso o~ni docetismo. H commento migliore è dato dal
lIogo parallelo 2 Coro 8, 9 ... ». A. OEPKE .nd Theologisches WOt-terb .
Kittel, H, 661.

,lì
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toél\~ come uomo rinunziò alla glona e alla beatitudine che gli spettava nell
sU,a qualità di Figlio.di Dio" e no,:, trasformò né glorificò la forma Servi a
q~ella mamera ,In CUI qu~t~J per se, come forma subiettata dal Figlio di n!n

avreb~ ~ovuto esserlo e come lo fu realmente dopo la sua risurrezione 8 IO,
. Ma, se non altro, questo stato che non conveniva alla dignità dell'D
DlOJ~on ~u. e.sso p~re un'umili~i~ne ch~ egli potè àddossarsi unicamente a ~~o..

della necessita dell uomo? Se l Uomo-Dlo non avesse potuto sottoporsi a
sa
volontaria esinanizione per alni motivi" che per l'imperiosa necessità deWquesta
per, la quale si presuppone non vi foSse altro mezzo di salvazione egl'!omo,
l~avrebbe potuto n~anch~ ~ questo sco,p?, al~eno non l'avrebbe potuto' per ~S~I~~
Sl~O a~ore per gh UOIl1InI. La neceSSIta del! uomo si fonda su niente altro h
sulI~~S1genza dell'onore di Dio òffeso; e come, genericamente parland DC e
"be .potu~o r~nunzlare
" I la 'a d eguata ~disfazione, cosÌ avrebbe dovutoo, real~
IO
avreu
m~nte nnunCIarVl qualora quel volontano annichilimento dell'UOffio-Dio f
stato per se stesso indegno di lui,
esse
. ' . Ma il patire e il morirè nQn sono propriamente in sé e per sé cose i
mlOlose;
lo sono soltanto . allorché gravitano sul soggetto con necf'V'..sita' co,gntrtt~
o.' .
tIva, .~ome conse~enza dI ...n.atura o del. p~ccato, e contro la sua volontà. Nel
caso mvece che sleno sub1tl e accettatI liberamente costituiscono a seco d
'
l'onore e ~'l vanto sup~emo: Nessuno,
'senza
,
n
d e Il e clr~ostanze,
dubbio,
finché sia
tratta .umcamente del suo pIacere, prefensce Il soffrire all'impassibilità la mo t
ali.. ~ VI t a, la mor~a l"Ita a Il''ImmOrta l"
re
Ita; per se stessi si soffre soltanto, in vist
dI ' un bene maggIore, Per gli al tri si può Soffrire non solo per supplire a u~
bIsogno o .per procurare ad essi un bene, ma anche al semplice scopo di palesar
loro -, gIusto per mezzo. del, dolore - la propria venerazione ed il proprio
amore ':" un modo che sIa plU efficace di tutte le opere che si fanno a loro
~a.nt~ggto e di tutti i beni che si donano ad essi. Il sobbarcarsi così al patire
e <:Vld~!1te~ente ~n atto della più pura immolazione, della più sublime virtù
e percIO pm glorIOSO e più amabile dell'impassibilità,
'
Se applichiamo ciò a Cristo, è chiaro che egli ha potuto sobbarcarsi a soffrire e morire per amore degli uomini allo scopo di liberarli, ma più che altro
per ax:nor~ di Dio! cioé per restituire a Lui l 'onore toItogli (le cui esigenze spie~
gano ti bIsogno di redenzione da parte dell'uomo) senza che questa umiliazione
materiale divenisse morale; riuscendo, anzi, altamente onorevole per sé e assa i
più onorevole che l'esser libero dal patire, perché proveniente da libera volontà
e da moventi nobilissimi.
.
Perta~to, riHettendoci meglio, si vede che non è il bisogno di colui per
Il q~ale SI soffre che rende onorato il patire, ma piuttosto la libertà e il motivo
~obIle . del ,soff~ren~e; e perciò il soffrire è tanto più onorevole, quanto maggiore
e la ltberta dI chI soffre e quanto meno egli nel suo amore si limita al solo
bisogno della persona amata, Noi dunque pregiudicheremmo l'onore di Cristo
q~ando appunto credessimo essersi egli determinato a patire unicamente per il
blso,gno, cr~ato dal peccato, di ammenda al proprio onore da parte di Dio
e di redenzione da parte del reo. Egli, invece, appare sublime nel suo patire se
~r smisurato amore verso Dio e verso gli uomini patisce più di quello che il
'?lSogn<? strettamente richiede, e patisce non solo per soddisfare al bisogno, ma
mnanzltuttd per dare a Dio, coi suoi patimenti, la massima gloria, e alla crea..
• Quello ~he Aici~mo è tanto vero, che i Teologi comunemente in Cristo distinguono
uno «status exmamtloms» e uno «6t8tus exahationis:t. Ora se te l'exinanitio» si riferisse alla
sostanza dell'Incarnazione, tale distinzione non sarebbe appr~priata.
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i la prova di ~n a~ore in~nitarnente più prez~oso dell'aiuto che le pres~a

turab~ o anzi, piu prezIOso dI qualunque benefiCIO che le possa recare, Sia
nel lSogn,
'l'
r ande q uanto SI vog l a . . .
.
.
..
pu ~.. si può dimostrare specIalmente In rapporto alla glonficazlone dI DI,O,
10
e più nobile scopo tanto dell'IncarnazIOne
1 senz'altro è"il primodii'
I. qua
' , assunta.
e equanto del,paumentl
. e umamta

In

gene~ , generale perché Iddio sia onorato dalla creatura, occorre che questa,

,
nonoscimen~o della sua assoluta maestà, si sottometta e si offra a Lui.
Innc
'h
l
ff
Per tale dedizione per se"
non e l
.asso utamente n~cessan~
~ e a. cre~tur.a s~ ra
~ annienti se stessa lPer ,amor d~ IDiO: soltanto III sacnficlo elslPlatono ~n rplPa~
razione dell'onore to to e essenzl3 mente ~mto a pa~lre e a. a f1~U~CI~. ero
bbe errore gravissimo il credere che DIO possa eSigere del sacflfici dI abne..
sar~ ne e che la creatura possa compierli unicamente per espiare il peccato.
~:~~te di più contrario allo s~irito del Cristi~ne~irno ..E'. propri? con l'abnega:
. e e con l'annientamento dI se stesso che SI da a DIO Il massimo onore e glI
~o~ostra nel modo più splendido l'adorazione incondizionata e l'amore illimi ..
~to. Diversamente pe:c~é i Santi am~no tant~ il p~tire ~ niente più del ~atire?
Forse per espiare, COSI, l lo~o ~7ccatI e quellI deglI, alt~l! No, ma ~erche rro~
vano iI piacere massimo e Il plU grande onore nell umilIare se steSSI p~r ~sa.l:
tare e glorificare Iddio. Amano i patimenti e la morte . per re~dersl SimIli
.1l'Uomo-Dio, il quale appunto per questo mezzo ha glonficato Il Padre suo
e se stesso nella misura più completa. Come l'adorazione e l'amore dell'Uomo-Dio per la dignità della sua pe~~na è di un valore infini~o, .~osì pur~ in l~i ess~
doveva compiersi nel modo pm perfetto, sopportando 1 plU grandi patlmentl,
Quali nessuna semplice creatura umana ha mai sopportati. Pe~ l'es'piazio~e dei
peccati dell'uomo non era necessaria questa sovrabbo~danza di patlment~:, una
sola goccia del suo Sangue, anche una sola sua laCrIma sarebbe stata plU che
sufficiente, Ma poiché Cristo doveva glorificare Iddio nel modo più perfetto
immaginabile, anche la misura dei patimenti doveva corrispondere alla dignità
infinita del sacrificante e al valore infinito della vittima.
Considerati da questo punto di vista, l'umiliazione e lo spogliamento volon ..
tario dell'Uomo-Dio formarono dunque il più bel trionfo dell'onore e della gloria
di Dio. Ma anche Cristo stesso celebrò in tal modo il suo maggior trionfo,
perché anch'egli quivi appunto è più che mai grande, dove più glorifica Iddio,
Il suo abbassamento, perciò, non è niente affatto indegno di lui: al contrario,
privando se stesso della maestà di Figlio di Dio, dimostra stupendamente di
essere il vero Figlio di Dio, che vuole glorificare il Padre suo nel modo assolutamente più elevato. Egli appare grande e glorioso nella sua passione e morte,
quanto, se non più, nella vita gloriosa e impassibile dopo la sua risurrezione;
e anche nel suo Corpo trasfigurato, i segni della sua volontaria passione
SOno le perle più fulgide che lo adornano assai più dello splendore da cui è
circonfuso.
Sarebbe troppo se noi affermassimo che precisamente la glorificazione di
Dio mediante un estremo annientamento, quale non sarebbe stato possibile in
una natura puramente spirituale, è stato lo scopo precipuo dell'Uomo~Dio quando
assunse una natura creata, eJ ropriamente quella umana nel suo stato di passi..
bil ità? se dicessimo che l'amore infinito che il Figlio portava al Padre e ch'egli
nella sua Divinità non poteva manifestare che mediante il compossesso ed il
congodimento della sua gloria, l'abbia indotto ad onorare il Padre suo in una
natura passibile mediante la più perfetta dedizione e lo spogliamento di se
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stesso, t;raendo seco allo stesso fine e nello stesso modo le membra del suo

'7ialm ente a cagione ~H se stes~o e di Dio. E ~~ando è m~n~ato e sacrific.ato.
~
r gli uomini, questI allora dIvengono ancor plU sua proprieta, che non 1m dI
Pl e . e il suo sacrificio ridonda a vantaggio loro, come pure torna a onore e
oro,
laZIone
'
l ia del Padre suo. A quelmo
od
c e h
m e l
a '
sua
sono tenuti.'m conto
g or la salvezza degli uomini e di tutto il mondo, cosÌ gli uomini e tutto il mondo
per o computati in lui come loro capo e rej il quale, pel fatto stesso che li libera
~olla schiavitù del male, ne fa suo reame e li pone con sé ai piedi del suo
p:dre celeste, affinché Dio sia tutto in tutto 10.
Nel piano divino in cui è inserita, l'Incarnazione, è come il membro più
ssenziale intorno a cui si concentra tutto il resto, il primo membro al quale
congiungono e si subordinano gli altri e per il quale ogni altro acquista il suo
posto e la sua importanza.
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Corpo mistico? Non è forse lecito aggiungere che questo annientamento Ìn

quanto si compì in nome ed a profitto della creazione, doveva rendere Possibile
al1e creature l'offrire a Dio il più alto omaggio ed era conseguentemente desti.
nato ad assicurare alle creature il massimo favore di grazia da parte di Dio?
Saremo in contrasto col senso cristiano, o non piuttosto in perfetto accordo con

esso, se affermeremo che nei parimenti di Cristo non solo doveva essere risa.
nata l'infermità del mondo, ma il mondo stesso doveva essere innalzato al
fastigio dell'onore e della gloria?
No, non è la necessità della croce che deve giustificare la morte di croce
di Cristo: viceversa, noi crediamo che Dio, appunto a causa della gloria della
croce, abbia collegato alla croce la redenzione del mondo. Per conseguenza, Se
in modo speciale l'umiliazione dell'Uomo~Dio doveva aver luogo solo in seguito
al peccato, questo divenne, è vero, un motivo della sua necessità, ma anche e
più ancora un'occasione per manifestare, di fronte all'affronto e alla ingrati~
tudine verso Dio contenuta in esso, la gloria di Dio e il suo amore per gli
uomini in una maniera tanto più grandiosa. La gloria e l'amore di Dio vi si
manifesta in massimo grado perché si serve appunto del peccato come di uno

strumento per il raggiungi mento dei suoi disegni, Solo pel fatto che Cristo espia
il peccato, l'onore dì Dio viene salvato, anzi, esaltato sotto un nuovo aspetto
particolare. Ma ciò avviene più ancora s'egli costringe il peccato stesso a Coope~
rare, nel suo massimo trionfo, alla propria sconfitta. Il peccato celebrò il suo
trionfo consistente in questo, ch'esso aveva di mira e di fatto riuscì ad uccidere
l'Unto del Signore; ma mentre Cristo all'apparenza soccombeva sotto il peccato,
in realtà compiva in quell'istante il supremo atto di adorazione e di glorifica~

zione a Dio che non solo compensò dell'offesa del peccato, ma dal veleno del di
lui pungiglione trasse quel miele delizioso che ne doveva capovolgere le mire
e lo umiliò più profondamente che non possano fare le stesse pene eterne del~
l'inferno, preparando per tal modo un trionfo a Dio quale non sarebbe stato
possibile senza il peccato.
Pertanto, benché non motivati unicamente dal peccato, i patimenti di Cristo,
come press'a poco l'Incarnazione, rimangono però sempre in relazione col pec~
cato come a ciò che ha dato loro occasione e che costituisce una ragione del1a
loro necessità. Che la S. Scrittura e i Padri di solito lo presentino soltanto
sotto questo aspetto, si spiega pel fatto ch'essi vogliono illustrare soprattutto
la grandezza dei benefici che ce ne derivarono.
Noi, dunque, non abbiamo alcuna ragione speciale per riguardare l'Incar~
nazione e la stessa umiliazione dell'Uomo--Dio fino alla morte di croce, come
un mezzo richiesto per cancellare o compensare il peccato. Anzi, se qualche
volta non si apprezza l'Uomo--Dio come si merita, è appunto quando si consi..
dera l'umiliazione inerente alla sua Incarnazione e alla sua morte unicamente
come un mezzo per raggiungere degli scopi, i quali, o stanno molto al di sotto
di lui, come la redenzione degli uomini, o sono accidentali nell'ordine del mcndo,
come la debita e imprescindibile riparazione del peccato 9.
L'Uomo..Dio, rivestito di una dignità infinita, non può avere una parte
secondaria nel piano divino. Tutto quello che egli è o fa, non può essere unica..
mente per gli uomini o per il peccato. Tutto considerato, egl'i è voluto essen~
[8] Scheeben sviluppa il principio di Suarez: Il fine non può essere più piccolo del
mezzo; cfr. POHL E~GIEREN S , l. C., 182:
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Perciò, se si prende la domanda di S. Anselmo: «Cur Deus homo? » non
soltanto dal lato principalmente pratico, cioè nel senso: a che scopo noi avevamo
bisogno del1'Uomo--Dio e della sua passione?, ma anche scientificamente, in tutta
la sua estensione, cioè: quale fu, agli occhi di Dio, lo scopo adeguato corri..
spondente a q~est~ oper? infinit~? - allora la risposta dobbiam? rintracciar~~
nelle regioni mlstenose dI un ordme affatto soprannaturale; nel plano della plU
meravigliosa comunicazione e glorificazione di Dio 11; di un ordine, nel quale
ogni altro ordine naturale viene assorbito come in quello superiore e più vasto.
La risposta al «Cur Deus homo? » in tal caso è al tempo stesso la risposta al ..
l'altra domanda: «Cur» o «Ad quid mundus », cioè, quale destinazione riceve il
mondo con l'Incarnazione? - domanda, la quale, sebbene di solito sia presa
poco in considerazione dagli studiosi, tuttavia è legittima quanto la prima.
Alle due domande solo Dio può rispondere, o espressamente o tacitamente:
tacitamente, rivelandoci il mistero stesso dell'Incarnazione, ma lasciando al1a
nostra considerazione il conchiudere a quale scopo abbia destinata quest'opera,

o a che fine abbia destinato il mondo rispetto ad essa, Ma la seconda questione
si può risolvere soltanto per mezzo della prima, non questa per mezzo di quella;
poiché- il mondo, in ultima analisi, non è lo scopo finale di Cristo, bensÌ Cristo
è lo scopo finale del mondoj e quanto è infecondo e unilaterale il primo pro..
cesso, altrettanto fecondo e luminoso è il secondo 12.
In questo, infatti, noi a bella prima concepiamo Cristo tanto come fine
che come principio delle vie del Signore nella creazione. Quindi veniamo a cono..

scere perché Dio fin da principio abbia diffuso una luce di gloria soprannaturale
su tutto il creato e specialmente perché abbia comunicato la grazia al genere
umano nel suo progenitore come a un corpo solidale, mirando, cioè, a quel Re
di cui tutto il mondo doveva diventare regno, e del quale il genere umano doveva
costituire il corpo. Noi comprendiamo l'origine e la spaventosa malizia del
peccato degli Angeli nella sua misteriosa profondità; comprendiamo la ragione

più profonda per cui Dio poté lasciar cadere gli Angeli e per causa di essi
l'uomo nella sua totalità; Egli sapeva, cioè, che non solo ne sarebbe stato ripa..

IO

«Omnia vestra sunt, nos autem Christi, Christus autem Dei» (1 Coro 3, 23).

[11] Sull'opinione di S. Anselmo che l'Incarnazione sia l'unico mezzo possibile per la

redenzione e quindi che questa !!At l'unico scopo di quella cfr. POHLE~GIERENS, Dogmatik, II
(9 .di,. 1929), 175.
[I!] Cfr. Rom. 8, 29; Col. 1, 16 segg.; Hebr. 2, 10. - Si noti il metodo teologico di
~heeben che è quello di cercare nella Rivelazione la luce per la conoscenza del mondo, e
di ~onsiderare l'uomo partendo dalla soprannatural e economia divina che ci è stata rivelata,
anZIché interpretare questa sull'esemplare dell'angusta vita del nostro spirito.
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rato il danno, ma che questo sarebbe stato utilizzato per rivelare più solenne_
mente la sua bontà e la sua gloria.
In tal modo, il mistero dell'Uomo--Dio espande i suoi raggi luminosi Su
tutti gli altri misteri, essendo tutti in relazione con esso; e non soltanto Su
quelli che nella pienezza dei tempi deri:<aronD dal mistero dell'UDmD-DiD dDPo
Il suo compImento, ma su quelli altresl che In conneSSIOne col medesimo Dio
aveva precedentemente disposto o permesso. Esso è il punto di congiunzione di
tutto l'orcline soprannaturale e della sua storia, come è, ad onta della sua ascu ..
riti!, il punto. luminDso nel quale e dal quale, SDttD la guida della fede, si capisce
quell'ordine fino nei suoi penetrali più reconditi.
Cristo sta in mezzo alle creature come il sole in mezzo ai pianeti, come
il cuore della creazione, comunicando luce, vita e moto a tutte le membra, e
facendo loro da centro di gravità perché in lui e per lui riposino in seno a Dio.
Stando all'apparenza, nella vita pratica, noi riguardiamo il sole come una ri..
sorsa destinata unicamente alla prosperità della terra; allo stesso modo, siamo
soliti considerare Cristo come il nostro aiuto e liberatore mandatoci da Dio
come il nostro Gesù, da cui tutto abbiamo da sperare. Però, con l'andar dei
tempo, la scienza ha mostrato che non la terra attrae il sole, ma è il sole che
attrae la terra; così la Teoldgia scientifica, per comprendere tutta l'importanza
di Cristo, deve giungere a considerarlo come il centro di gravità di tutto l'universo, e intender così il senso pieno delle parole: «traham omnia ad me ipsum »13; deve apprenderlo come il Cristo, l'Unto «per excellentiam >, in cui
si concreta la più intima unione e comunicazione fra Dio e la creatura.
Questo modo di intendere diviene poi eminentemente pratico, se sopra
tutto consideriamo il sacerdozio di Cristo non soltanto come un ufficio eser..
çitato da lui presso Dio a vantaggio nostro, ma se riconosciamo inoltre la ne..
çessità di unirci a questo eccelso Sacerdote, per dare a Dio, in lui e per lui,
quell'onore che Egli esige dalle sue creature. Dovremo presto ritornare su
questo argomento 14.
[U] lo. 12, 32.
(14] Schee~n nella seguente trattazione traccia il COllcetto di sacrificio non secondo il

metodo della Storia delle religioni, esaminando il sacrificio e l'idea di sacrificio come dati
positivi della storia dell'umanità, ma mediante l'interpretazione dell'effettivo sacrificio di Cristo
alla luce dell'intera realtà rivelata. Questo metodo è teologico nel senso stretto della parola.
In questo paragrafo però la materia è trattata poco stringatamente. M. LEPI N, 1. c., mostra come
questo metodo, che nella Teologia anteriore all'umanismo era d'uso, più tardi sotto l'in8usso
.del pensiero antropocentrico cadde cosi in desuerudine, che la maggior parte delle c06idem
« teorie del sacrificio della Messa» interpretano il Sacrificio di Cristo in analogia con i sacri~
fici naturali intesi « naturalmente 'h. Scheeben in questo è imparentato, come altri pure, con
l'Ecoie française (ivi. p. 727 segg.). La teoria d i Scheeben viene apprezzata, ma poi respinta
in base a presupposti diversi da E. J. ScHELLER, Das PTiesreTtum Christi im A nschluss an
den hl. Th omas 'li. A. (Paderborn 1934), 359 segg. Una sintesi delle reorie post~tridentin~
sul Sacrificio l'ha recentemente elaborata J. BRINKTRINE, Das OpfeT deT Eucharistie (indagini
dogmatiche sull'essema del Sacrificio della Me~~9, Paderborn 1938); cfr. anche G. ROSCHINI.
L'essenta del sacrificio eucaristico (Roma 1936). Nel libro 5 della Dogmaci/.:, §§ 27()"273,
Scheeben si distacca esplicitamente dalle «teorie sacrificali pullulanti dalla fine del secolo 16 ».
Egli spe ra d'aver ottenuto almeno, che quelle « non pretendano più il diritto di cittadinanza
pr sé sole, ma concedano accanto a se un posricino alla teoria che si basa sulla vecchia definizione di sacrificio» (Prefazione al III voI. della vecchia ediz., p. VII). Di fatto tra la conce~
-zione dei MisreTi e della Dogmatik non esiste la differenza che Scheller, 1. c., 363, sembra
ammettere. Il M. 1 anche qui presenta il testo definitivo. - M. DE LA TA1LLE, M~ste~"~l
fidei (3 ediz., Parigi 1931), cerca di far sua, interpretandola liberamente, la teoria sul sacnficlo
del Nostro. Importantissimo dal punto di vista storico e dogmatico è l'articolo Messe, nel Dicrion.
Th éol. cath., tomo lO, parte l e 2 (Parigi 1928), 795 segg., dovuto alla penna di C. RUCH, A.
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L'opera dell'Uomo .. Di o nell'esecu z ion e
della sua divina economia.

§ 65. Il sacrificio mistico di Cristo nelLa sua essenza
e soprattutto nel suo valore latreutico 1.
Come dal rapporto. che l'Uomo-Dio. ha col mistero della , Trinità e della
.
. abbiamo appreso il suo valore misteriale e la fmahta onde SI spIega
. l'
d 11'
. d"
h
grazIa, nOI
la sua esistenza e la sua natura - noncl~e. essef?,za . ,e edconll~mla . Ivmadclle
. b
su di lui; così pure da questa a tlsslma mal lta e a orgamsm~ e a
:ua a;~onomia si ~el~nea il carattere mistico dell'azione colla quale eglI deve
, . . . . ..
. .
h
realizzare la sua mlsslone.
Ma il fine più alto. dell'Uomo-Dio. e la glDrIfIcaZIDne mfInlta dI DIO., .c e
r deve realizzare in se stesso e nel suo Corpo mistiCO, e la CUlo attuazIone
eg l. . e al tempo stesso il punto centrale intorno al quale SI concentra
COStltUISC "
l"
l"
.
tutta la sua azione. Infatti, attuando il detto fix;e e g I Dl.ttlene. p.er g Id UOn:lnI
. e perdono da parte di Dio; in modo pero ch e g I UOminI, per onaU e
grazIa
b'
. j"
11
riconciliati, debbano unirsi a lui come sue mem ra vive e assoctarg lSI ne g o..
rificare Iddio.
.,
..
..
f
Il sacrificio, per ammissione comune, è il modo pIU pOSltlVO e pIU per et~?
r dar gloria a Dio. Pertanto, se l'Uomo-Dio vuo~e ~ar luogo nel modo . Pll~
~ale e più perfetto a quell'infinita .glorificazi?~e. dI DIO ~he I?er mezz~ ~l .lm
è possibile, allora deve offrire a LUl un sac,nf.iclO l~t~e~tlco di ~alo~e mfInlto.
Diciamo: un sacrificio latreutico, perche Il sacnflclo latreutlco e appunto
il sacrificio nella sua più intima essenza e nel più alto significato; ~utti. gli
altri sono contenuti in esso, si fondano in esso e ad esso sono subordm.au. l~
sacrificio latreutico produce tutto quello che può esse~e pr~~o~to . dagl~ .altn
sacrifici: se si introdussero diverse specie e forme tra I sacnflCI slmbohci, f';l
unicamente per simboleggiarne meglio i singoli e part~~olari scopi ed. effettI,
soprattutto l'effetto del sacrificio che si riflette sul sacnficante. Per Cnsto ~on
c'è che una sola forma di sacrificio, e perciò questa dev'essere la latreuuca.
Il carattere latreutico del sacrificio di Cristo generalmente è messo poco
in rilievo 2. La stessa S. Scrittura di solito lo rappresenta soltanto come pro..
piziatorio; evidentemente, però, in nessuno altro senso se non 9uell~ nel quale
essa rappresenta il culto divino in genere nel suo rapporto. COI bem .da conse..
guire per mezzo di esso. Come il culto divino ottiene dal Cielo una rIcompensa
alla creatura pur rimanendo fine sommo del culto di Dio e della creatura bea..
rificata non ia beatitudine della creatura, ma la glorificazione di Dio; cosÌ anche
il sacrificio di Cristo è previsto per la riconciliazione e il perdono. ?ell.a crea:
tura' ma nondimeno è voluto anche come latreutico per la glOrifIcaZione di
Dio.' E qui appunto dobbiamo cercare la sua essenza più profonda e il suo più
OAUOEL, J. RIVIl!RE, A. MICHEL. HOCEDEZ, Histoire de la Théologie au X IX siècle, fa il quadro .dell~
discussioni sull'essenza del sacrificio eucaristico del secolo scorso a p. 2~O.307; ~a teona .dl
Scheebtn, che secondo lui «ha r~ reso e ringiovanito il sistema suarezlano », e sommaria·
mente tratteggiata a p. 285.
•
.
.
.
(1] Cfr. l. v. KOLOGRIWOF, I. C., cap. 7; CH .·V, HERIS, Il m istero di CrISto (traduz.
G. Montati, Brescia 1945).
.
.
['l Vedi ora S. M. GIRAUO, Sacerdote e ostia, libro primo. speCIalmente; ~: TEN. HOMPE~
Das Opfer als Selbsthingabe unlÌ seine ideale VE'rwir/.:lichung 1m Opfer Chnstl (Fnburgo IO
Br. 1920), 66 segg., 122 segg.
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alto significato. Anzi, noi crediamo che il carattere impetratorio e propiziato..
rio del sacrificio di Cristo sarà apprezzato giustamente, quando verrà Conside~
rato come merita quello latreutico.
Abbiamo dunque da mostrare in qual modo Cristo, come Unto e Sacer~
dote «per excellentiam», in forza del suo carattere misterioso è posto in grado
di attuare, col suo sacrificio, l'idea della glorificazione infinita di Dio nel modo
più reale e più perfetto. Verrà in chiaro che la natura e la forma di tale sa~
crificio sono in pari tempo assolutamente mistiche e soprannaturali, perché
offrono la realtà ideale di tutto ciò che il sacrificio in genere, quale ce lo sug,
gerisce già la ragione, tende generalmente a raggiungere e rappresentare.
Per sacrificio, nel senso più lato della parola, s'intende l'offerta di una
data cosa a qualcuno, per mostrargli il nostro amore e il nostro ossequio. Tale
pure è l'idea in generale del sacrificio che si offre a Dio. Riguardo a Dio, però,
che è degno di ossequio e di amore infinito e da cui inoltre dipende tutto il
nostro essere, dobbiamo sacrificare non tanto le cose, quanto noi medesimi.
In questo senso, il sacrificio è concepibile anche nel mondo degli spiriti;
e generalmente è sacrificio ogni atto di culto a Dio, perché è un riconosci,
mento della sua dignità infinita e della nostra dipendenza da Lui.
In senso più stretto, però, per sacrificio s'intende un atto tutto particolare di culto e di offerta a Dio. La prima caratteristica di tale atto consiste
in questo: che fra l'offerente e il suo dono vi è una certa reale distinzione, in
forza della quale l'oblazione può considerarsi come una speciale espressione
della volontà di immolazione. Nel sacrificio spirituale, la distinzione tra la VQ.o
lontà di immolazione e l'offerta come sua espressione, è puramente mentale;
poiché l'amore per cui la creatura aderisce a Dio, è anche il vincolo per il
quale essa stessa gli appartiene come sua proprietà e gli è sottoposta. La
distinzione reale fra l'offerente e l'offerta può trovarsi soltanto in un essere
composto di spirito e di corpo, dove lo spirito manifesta il suo amore e la
sua soggezione a Dio mediante il corpo che gli appartiene, facendone dono a
Lui: e l'uomo può mostrare il suo amore e la sua soggezione a Dio, tanto per
mezzo del suo corpo, quanto per mezzo di tutte le sostanze materiali che si
trovano in relazione con lui, o sono subordinate a lui come capo, offrendole a
Dio.
La seconda caratteristica del sacrificio nel senso spiegato, scaturisce dalla
prima, e consiste in questo, che la totale ablazione della cosa offerta dall'uomo
a Dio ha da esser fatta e rappresentata mediante l'introduzione d'un reale e
1Jisibile mutamento della cosa stessa. Quanto più reale e completo è questO
cambiamento e la conseguente sottrazione della cosa all'uomo, nonché la presa
di possesso da parte di Dio, tanto più perfetto è il sacrificio nel suo concetto.
Intorno alla necessità e al significato del cambiamento reale della cosa
offerta, nascono parecchie difficoltà. I punti seguenti gioveranno a mettere un
po' di luce nella cosa.
. .
Per il sacrificio al minimo è necessaria l'esterna offerta o dedlCazlone
della cosa a Dio e la preghiera, almeno implicita nell'offerta, per l'accettazione
di essa. Il sacrificio, però, è tanto più perfetto, evidentemente, quanto più reale
è il modo con cui, mediante l'atto sacrificale, viene espressa e compiuta la
dedicazione a Dio.
Ora, se nell'offerta si accentua la privazione del dono da parte dell'uomo
per esprimere la sua assoluta soggezione a Dio o per espiare la sua colpa,
allora la mutazione più appropriata della cosa offerta consiste nella distruzione

nell'annientamento della medesima, segnatamente nella mattazione. Tal ~ .a,:,~
e , ntamento per 1<> più si considera come appartenente soltanto al sacnflclo
OIe iatorio nel qu al'
'
e m real"
ta e assolutamente necessano:
ma esso puo, proesp ire a~che senza che ci entri la colpa, dal sentimento vivo del proprio nulla,
venll'amore
,
'
D'lO, e percto
., appartiene
.
d
intenso e d a Il a rIverenza
v~rso
pure a I
s:crificiO latreutico nella sua perf~zione 3. . .
.
.
Al contrario, volendo far spiccare l'ImmolaZIone della cosa a Dw, Il suo
saggio nel possesso di Lui, i1 cambiamento del1'offerta deve consistere in
pasa trasfigurazione ed elevazione, anziché in un annientamento della mede.u'~a' e ciò avviene per mezzo del fuoco, che trasforma l'offerta e come fiamma
~'ol;causto ne fa salire il profumo al cielo, Veramente si potrebbe dire che il
fuoco distrugge l'offerta ancora più della mattazionej ma nella coz:cezione
della S, Scrittura e dei santi Padri (?eI che presto sarà fatta parola) ,l fuoco
. maggiormente adatto, in quantoche opera una mutaZIOne che trasfigura ed
~leva luminosamente e scioglie la carne in fiamma e in profumo '.
Ne viene di conseguenza spontanea, che la prima specie di mutamento si
deve concludere nella seconda e che . la seconda presuppone la prima, infine,
che tutt'e due presuppongono l'oblazione a Dio del1a cosa da mutare.
Finché però si offra soltanto una cosa esterna appartenente all'uomo, il
significato dell'oblazione è semplicemente simbolico, Il valoTe di questa offerta estrinseca sta tutto nella intenzione con cui si offre, non neIla cosa, la
quale non possiede in sé alcuna nobiltà, in forza della quale la sua oblazione
possa tornare di speciale gradimen~o a Dio. Invece, se a. questo modo .l'uomo
potesse offrire a Dio il suo propno corpo con la sua VIta corporale, Il dono
avrebbe in sé un valore specialej poiché il corpo e la vita materiale dell'uomo,
per l'unione con l'anima razionale simile a Dio, partecipa alla dignità di questa, specialmente quando è elevata alla filiazione di Dio. Perciò l'Apostolo
stesso ci avverte che dobbiamo offrire a Dio il nostro corpo come un'ostia
vivente, santa, immacolata 5, mentre Egli respinge tutti i sacrifici di vittime
animali, come privi di valore intrinseco 6. Il sacrificio materiale, affinché non
abbia soltanto un significato simbolico ma un valore effettivamente reale, de~
v'essere al tempo stesso un'ablazione di chi l'offre. L'« hostia» deve appaTte~
nere all'offerente, de.,e essere una stessa cosa con lui, sia per esser nobilitata
da questa unione, come anche per rendere possibile all'offerente una vera obla~
~ione di se stesso. Per realizzare perfettamente l'idea del sacrificio, è neces~
sario che «hostia» e « offerens » si trovino in una stessa persona; cosÌ che
un solo e medesimo soggetto, in virtù dei suoi interni sentimenti, sia 1'« offe..
rens », e per quella parte del suo essere che realmente deve essere immolata,
sia 1'« hostia».
Questo è il terzo coefficiente nell'idea del sacrificio vero e proprio.
Indubbiamente, il sacrificio in questo senso è l'espressione più reale del
3 Di Questo abbiamo giil esaurientemente parlato nei paragrafi precedenti. Secondo la
defini:z:ione comune dei teologi, il sacrificio latreutico è una « oblatio facta Deo Domino vitae
et mortis». Poiché questo « dominium) di Dio si fonda non tanto sul nostro peccato, qunnto
sul nostro nulln di fronte a lui noi anche sema peccato, possiamo mostrare ad esso la nostra
'IOggezione mediante un sacrificio d~~struzione vero e proprio.
4 Questo si"nificato del fu oco nel sacrificio e tutta I... teoria che vi è connessa è più
dIffusamente svih7ppata d imostrata e difesa nella mia Dogmarik, Hl (libro 5] § 270 segg.
[6] Rom. 12, l. '
16 ] Hebr. lO, 1·8; 13, 11; cfr. 9, 13.
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culto! è un effetto del sacrificio interno, e deve necessariamente supporlo;
peraltro, non è un semplice simbolo, un semplice riflesso dell'intenzione in..
terna d'immolazione, bensì lJattuazione e l'esecuzione più concreta e reale del ..
l'offerta interna.

Se fosse necessario che nel sacrificio si verifichino tutt'e tre le dette con..
dizioni, nessun semplice uomo sarebbe in grado di offrir sacrifici. Il sacrificio
di cose esterne ha valore soltanto simbolico; il sacrificio di se stesso, della
propria vita e del proprio corpo, considerato nella sua natura, non è CDove..

niente per l'uomo: da una parte perché Dio non gli ha dato il diritto di disporre liberamente del corpo e della vita; e dall'altra perché l'uomo, quantunque possa privarsi della sua vita annientandola, non può però propriamente

donarla a Dio; potendo egli bensì distruggerla, ma non farla salire a Dio come
olocausto vivente. L'offerta di se stesso non sarebbe che un sacrificio della
morte; ma questa in sé per l'uomo sarebbe soltanto un patire, o, secondo il
caso, un castigo; non già il culto più perfetto di Dio, che è il Dio dei viventi 7
e vuoI essere onorato come tale.
Il sacrificio, nel suo concetto più alto, come la forma Più reale e perfetta
del culto, si attua soltanto là, dove la creatura dà a Dio un culto del massimo
valore; vale a dire, quando l'offerente possiede una dignità infinita e l'offerta
ha un valore infinito. L'Uomo-Dio, come Gran Sacerdote di tutte le c.reature,

il quale per la dignità infinita della sua persona conferisce anche alla sua
anima umana e all'intenzione d'immolazione una dignità infinita e al suo Corpo
e al suo Sangue un valore infinito, per l'infinita potenza della sua persona, ha
pure il potere di dare e riprendere la sua vita; e nel riprendere il suo Corpo,

egli può trasfigurarlo col fuoco dello Spirito Santo, offrirlo a Dio e convertirlo
in un tempio della maestà divina. Appunto perché Cristo, come Unto di Dio
«per excellentiam::t, poteva e doveva essere Sacerdote nel senso più rigoroso
e perfetto, poteva e doveva essere altresì, grazie al suo essere corporale,
l'Agnello di Dio «per excellentiam », la vittima che nel modo più reale e
perfetto venne presentata a Dio come tributo di culto perfettissimo e degno

di Lui.
In qual ' maniera nel sacrificio di Cristo si verifichi il primo atto del sacri..
fido latreutico, cioè la distruzione della vita, non è necessario spiegarlo ulteriormente: piuttosto dobbiamo far rilevare che la sua risurrezione e ascensione al cielo opera effettivamente, in un modo misteriosamente reale, ciò che
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olocausto di grato profumo, per sciogliersi in certa qual maniera e spandersi
in Lui 8.
Tutta quanta la vita e l'esistenza di Cristo, quindi, secondo l'idea di Dio
appartiene essenzialmente al culto divino nella forma più alta del sacrificio.
Assumendo la natura umana, egli fece suo l'oggetto che doveva sacrificare e,
unendolo alla sua persona, gli comunicò un valore infinito; con la sua passione
e morte (che del resto ebbe presenti durante tutta la sua vita terrena) ne
attuò l'immolazione; con la sua risurrezione e trasfigurazione lo rese olocausto
e con la sua ascensione lo portò in cielo al cospetto del Padre, affinché appar:
tenesse a lui come il pegno eterno del culto più perfetto.
Tuttavia il sacrificio di Cristo non è semplicemente personale, è anche
sacerdotale: è il sac~ificio del Capo del genere umano e del Mediatore nato fra
Dio e l'uomo.
Il sacerdote è un oblatore delegato dalla comunità o costituito da Dio
stesso, per offrire il sacrificio a Lui in nome della comunità e mediante il
sacrificio, ponendosi in mezzo fra gli uomini e Dio deve tr;s~ettere a Dio
il culto della comunità e da Dio su questa i frut;i del sacrificio '. Epperò,
cOI~e Il sacerdote deve rappresentare la comunità, e per rappresentarla è neces.sano che appartenga ad essa e da essa provenga, così anche l'offerta deve
essere presentata a lui dalla comunità; e come il sacerdote, almeno simbolicamente, offre se stesso nel suo sacrificio, così anche la comunità deve presentare
l'oblazione di se stessa partecipando al suo sacrificio.
Tutto questo si verifica nel sacrificio di Cristo in una maniera infinitamente più sublime. Cristo, quale Capo del genere umano, nel culto di Dio è,
come vedemmo, veramente Sacerdote e rappresentante di tutte le sue membra'
conseguentemente, come tale, deve pure offrire il suo sacrificio a Dio, prim~
a nome del genere umano e poi a nome di tutto l'universo.
A quel modo che per aver assunto la natura umana dal seno del genere
uma~?, come proveniente da esso, ne divenne il rappresentante; così ebbe egli
per CIO stesso, ( al seno del genere umano, il Corpo e il Sangue che doveva offrire
a Dio. La Can e e il Sangue ch'egli ,immolò e che presentò a Dio trasfigurata
dal fuoco dello Spirito Santo, era al tempo stesso nostra carne e nostro sanguej e perciò non soltanto Cristo, ma anche l'umanità intera nella sua Carne

nel sacrificio di vittime animali è simboleggiato dall'abbruciamento della vittima. La risurrezione e trasfigurazione di Cristo si considera assai frequente ..
mente come un frutto del sacrificio della croce. E realmente lo è; ma non è

questo soltanto. Nell'intenzione di Dio e della Chiesa essa è anche la continuazione e il compimento del primo atto. Secondo la dottrina dell'Apostolo, l'I
introduzione del sangue delle vittime animali nel «s:mcta sanctorum », mediante la quale veniva offerta a Dio, era un tipo della funzione di Cristo nel
cielo, dove egli costantemente offre e consacra a Dio il suo Corpo e il suo
Sangue. Ma la risurrezione e la glorificazione sono appunto quegli atti per
cui la vittima dal Golgota passò a questo reale ed eterno possesso di Dio. Il
fuoco della Divinità che rivivificò l'Agnello ucciso e, consumando la sua mortalità, lo accolse in sé e lo trasfigurò, è quello che lo fece salire a Dio come

PJ Matt. 22. 32.

. . 8 . « .... .eadem substantia corporis in coelestem mutabitur qualitatem, quod ignis in sacri.jlclo slgm/!cabat! vel~t absorbens mortem in victoriam» (S. AUGUST., ContTa Faustum, l. 22,

~. 17). ~. Agostino ntor~a spess~ su questo pensiero e lo svolge ulteriormente, come vedremo
10 ~egU\to. «Tunc Immolava solemnem hostiam curo se aeterno Patri per glorificatae
ca~ms materiam in c~e.lo ,exhibuit ~ (S. GREG. M., In l. 1 Reg., c. 1). Perciò il sacrificio di
,?nsro, nella sua roraIna, e Sost~nzlalmente un «sacrificium paschale» o un «sacri6cium tran~
'5ltU~ sco ad. Deum~, come lo s.pl.ega be~lamente S. Bernardo: «Resurrectio, transitus et transmi~
gratlo. Chns.tus em?, non r~c,d't hocile, sed resurrexit: non rediit sed transiit; transmigravit
non .remeavlt: Demq':le .et Ipsum, ,:!-uod c~le?ramus Pascha, transitus, non reditus interpre1:atur ..et <?ahlaea, ~b, vldendus nobls promlttltur, qui resurrexit, non remeationem sonat, sed
tran~mlgratlOnem. SI post consummationem crucis in nostram hanc mortalitatem et vitae prae~
.sentis aerumnas Chnstus Dominus revixisset ego eum non transisse dicerem s d
d"
n
.
bI"
le re IIsse,
on .~ra~smlgra~se In s~ ImlUS a lq' s ~d .ad statum remeasse priorem. Nunc autem, quia
t~an~"t In novltatem vltae, nos qu6 ue lOvltat ad transitum, vocat in Galilaeam. Propterea
dem , quod mortuus est peccato, mortuus est semel, quia quod iam vivit ,.ii""ir n on cami
.s~ ~eo)~ (Rom. 6,.10; Senno de TeSUl"Tect.). La morte d ella propria vita e' il passaggio all~
vita In DIO e per DIO, forma il contenuto ideale del sacrificio in genere
['l cr,. Heb,. 5, l.
.
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e nel suo Sangue offrì a Dio il pegno d'un culto infinito e lo fece salire al

del loro corpo e della vita terrena, immolazione che si effettua attraverso tutte
le mortificazioni, passioni e pene di questa vita e si conclude con la morte, e
che nelle membra di Cristo procede nel di lui spirito e virtù, essi si dispongono
a comparire con Cristo dinnanzi a Dio nei loro corpi glorificati, come olocausto
che manda profumo. Dopo la risurrezione universale, tutto il Cristo, cioè il
Capo e il Corpo, sarà per Iddio 1'« holocaustum» più perfetto, in tutta l'eter..
nità; perocché egli, mediante il fuoco dello Spirito Santo che trasfigura tutte
le cose 14, presenterà a Dio un olocausto veramente universale e totale, non
solo nel suo essere personale, anima e corpo, ma anche nel suo Corpo mistico.
Egli, intanto, ci ha preceduti, quale primizia di questo grandioso olocausto, come il primo dono che la nostra natura e tutto il mondo offrono a Dio
e mandano al cielo. «Come primo dono della nostra massa - scrive S. Cirillo
- Cristo fu offerto a Dio e al Padre, poiché egli divenne il Primogenito dei
morti e salì al cielo come la primizia della risurrezione di tutti: però, egli fu
offerto da tutti e per tutti, affinché vivificasse tutti e fosse offerto a Dio e al
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cielo 10.

D'altra parte, non solo l'umanità può e deve sacrificare Cristo a Dio nel
suo proprio Corpo, ma, viceversa, anche Cristo può e deve compiere il sacri..
fido di s~ stesso tanto in sé, come Capo, quanto nel suo Corpo misticoj grazie
alla sua potenza, tutto il suo Corpo mistico deve essere immolato a sami..
glianza del suo Corpo fisico. Come il suo sacrificio non ha un significato simbolico generico, ma assolutamente reale, così pure deve rappresentare, come
sacrificio della totalità, non solo ciò che ad onore di Dio doveva e poteva avve.
nire in essa, ma esser pure l'ideale efficace per l'oblazione reale che in essa
effettivamente si deve compiere 11.
. Perciò Cristo continua nel suo Corpo mistico l'immolazione e la trasfi·
gurazione del suo Corpo fisico, Per la loro unione con lui, anche i corpi delle
sue membra raggiungono una consacrazione mistica superiorej conseguono,
inoltre, un'esenzione dalla morte, in quanto la sopportano non come una pena
o come una necessità naturale, ma piuttosto vi si sottomettono in onore a Dio
a imitazione del loro Capo, facendo sì che la loro vita sia immolata da Cri·
sto, al quale ormai appartiene. Di più: le membra del Corpo di Cristo sono
veramente destinate a risuscitare da morte come il Corpo di lui e, trasfigurate
dal fuoco della sua gloria, a esser presentate da lui per tutta l'eternità agli
occhi di Dio.
In questo senso, l'Apostolo vuole compiere nel suo proprio corpo CIO che
manca ancora nella passione di Cristo 12: in questo senso, Cristo soffre e sa..
crifica in tutti i fedeli che sopportano i propri patimenti secondo il suo spi·
rito; specialmente nei martiri, i quali in modo speciale sono simili al loro Capo
nella forma e nel motivo della loro passione e morte 13. Con l'immolazione
10 «C7'Ucifi:r.i itaque cum eo fuimus, quo tempOTe caro eius cruci/ix" est, quae unitlersam
quodammodo in se continebat, sicut etiam in Adam, quando is maledictionem incurrit, natura
uni versa maledictionis morbum incurrit» (CYR. ALEX., Com. in Rom. 6, 6 apud Emm. Mai
bibl. PP. tomo 3, p. 13; ibid., rom. 2, p. 11). «Crux Christi sacramentum veri et praenunciati
habet altaris, "bi per hostiam salutaTem natuTae humanae celebrat"r oblatio» (S. LEO M.,
Senno 4 de passo Dom.). Ancora più chiaramente S. AOOSTINO, In Psalm. 129: «Accepit a
Deo, quod offerret pro te, quomodo accipit a te sacerdos, quod pro te offerat, quando vis
placare Deum pro peccatis tuis. Sacerdos noster a nobis accepit, quod pro nobis offerret.
Accepit enim a nobis carnem, in ipsa carne victima factus est, holocaustum factus est, sacri~
ficium factus est. In passione sacrificium factus est; in resurrectione innovavit iIlud, quod
occisum est, et tamquam primitias tuas dedit Deo, et ait ribi: consecrata sunt iam omnia
tua quando tales primitiae tuae de te datae sunt Deo ». Non meno egregiamente il DIACONO
FERRANDO (Ep. ad Anat. n. 4): «Oportebat namque eum sicuti sacerdotem, quod pro nobis
offerret, a nobis accipere. Si autem non aceepit ex Maria carnis materiam, non accepit a
nobis, quod posset offerre pro nobis. Et quomodo fungi potuit sempiterni munere sacerdotis?
Sacerdoti nostro aportuit nos immolandam Dei victimam dare: Filius autero Dei Patris unige~
nitus in carne mortali sacerdos noster effectus, non aurum, non argentum, non hitcorum
sanguinem, sed COtpUS obtulit proprium. Victima ergo nostra, corpus est eius: et si corpus
eius accepit, a nobis itaque corpus accepit, et hoc tune accepir, quando eum sancta Maria
concepit ».
(lI) Nota marginale cancellata: De his confer Stoeckl
= A. Stockl, Das Opfer nach
seinem Wesen und seineT Geschichre (Magoma 1861)] .
(1:1:] Col. 1, 24·29; cfr. 2 Coro 1, 5; Phil. 2, 5·11. Non è aliena dalla mente di S. Paolo
e per lo meno si concilia con la realtà del Corpo mistico la spiegaZIOne, secondo la quale
Paolo avrebbe inteso una solidarietà delle membra, in base alla quale la passIOne di Ctlsto.
nel singolo - sema dubbio solo analogica - torna a vantaggio di tutta la Chiesa (WIKEN·
HAUSER, 1. c., 19&.197; ScHEEBEN, Dogmatik, libro 5, n. 1461·1466, 1479.1484, 1507·1512).
[l8} Vedi la critica di R. GROSCHE a questo concetto del « martire» di Scheeben in
Pilgernde Kirche (Fribur.e:o in Br. 1939), 198 segg., con relativa ulteriore bibliografia : il martirio.
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ai sensi del citato testo Col. l, 24 è un'associarsi al sacrificio della morte di croce di Cristo,
non una mera somiglianza con esso, e quindi anche un sacrificio che completa la testimo.nianza verbale per la Chiesa. Ciò risulta chiaro dal contesto.
H
S. AOOSTINO ha svolto questo pensiero con visibile predilezione: vi ritorna su spesso
specialmente nel suo Commento ai Salmi. Citiamo alcuni dei brani più belli. "Introibo in
domum tuam in holocaustis. Quid est holocaustum? Totum incensum, sed igne divino.
Holocaustum enim dicitur sacrificium, cum torum accenditur. Aliae sunt partes sacri6ciorum,
aliud ho]ocaustum: quando totum ardet et torum consumitur igne divino, holocaustum
dicitur, quando pars, sacrificium. Omne quidem holocaustum sacrificium, sed non omne
sacrificium holocaustum. Holocausta enim promittir, corpus Christi loquitur, unitas Christi
loquitur: Introibo in domum ruam in holocaustis. Totum meum consumit ignis tuus, nihil
mei remaneat mihi, totum sit tibi. Hoc autem erit in resurrectione mortuorum: quando et
corruptibile hoc induetur incorruprione, et mortale hoc induetur immorralitatej tunc fiet.
quod scriptum est: Absorta est mors in victoriam. Victoria quasi ignis divinus est; cum
absorbet et mortem nostram, holocaustum est. Non remanet mortale aliquid in carne,
non remaner culpabile aliquid in spiritu, torum ex mortali vita consumetur, ut in aetema
vita consumetur (ut a morte servemur in vitam). Erunt ergo illa holocausta» (In Psalm. 65).
«Oblationes et holocaustomata. Quae SUnt holocaustomata? Totum igntm consumptum.
Quando torum pecus imponebatur arae Dei igne consumendum, holocaustum dicebatur. Totos
nos divinus ignis absumat, et fervor ille totos arripiat. Quis fervor? Neque est, qui se abscondat
a calore eius. Quis fervor? De quo dicit Aposrolus: Spiritu ferventes. Non tantum anima
nostra absumatur ab igne ilio divino sapienriae, sed et corpus nostrum, et mereamur ibi
immortalitatem. Sic levetur holocaustum, ut absorbeatur mors in victoriam» (In Psalm. 52).
«Et tibi reddetur votum in Ierusalem. Hic vovemus, et bonum est, ut ibi reddamus.
Ibi enim erimus toti, id est integri in tesurrectione iusrorum, ibi reddatur torum votum
nostrum. Non sola anima, sed etiam ipsa caro, iam non corrupribilis, quia non iam in
Babylonia, sed eriam in corpus cae]este immutatum etc. Cum fuerit mors assorpta in
victoriam. Modo cum morte quanta contendimus? Inde sunt enim delectationes camales,
quae nobis etiam illicita multa suggerunt etc. Reddam votum meum; quod vorum? Quasi
holocaustum. Holocaustum enim tunc dicitur. quando ignis totum absumit. Arrlpiat ergo
nos ignis, ignis divinus in Ierusalem. lncipiamus ardere charitate, donec torum mortale
consumatur, et quod contra nos fuetit, eat in sacrificium Domino. Unde alibi dicitur:
Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion, ut aedificentur muri Ierusalem: Tunc
acceptabis sacrificium iustitiae, oblationes et holocausta. Te decet hymnus, Deus, in Sion
er tibi reddetur votum in lerusalem» (In Psalm. 64). Perfettamente concorde S. GREC. M.
(In Et. homo 22): «Sancta Ecclesia duas habet vitas, unam quam temporaliter ducit, aliam
quam in aeternum recipit. Atque in utraque vita offert sacrificium. Hic videlicet sacri ..
ficium compunctionis, et illic sacri6cium laudis. De hoc sacrificio dicitur: Sacrificium Deo
spiritus contribulatus; de ilIo autem scriptum est: Tunc acceprabis sacri6cium iustitiae,
oblationes et holocausta. De quo 1'\IIPSUS ait: Ut cantet tibi gloria mea et non compungar.
In utroque autem sacrificio carnes offeruntur: quia hic oblatio carnis et maceratio corporis:
ibi oblatio carnis est in laude Dei gloria resurrecrionis. Tunc quippe illic quasi in holocaustum
offererur caro, quando in aeterna incorruptione permutata, nil conrradicrionis, .oH mortalitatis
habuerit: quia, tota simul amoris eius ignibus accensa, in laude sine fine permanrbit».
rCfr. CoNDREN, l. c., cap. 9.. 12, nella citata traduzione italiana, p. 238 segg.].
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Padre come il primo manipolo dell'aia» 15. Appunto perché da tutti e in nome
di tutti, il Primogenito è immolato per tutti; cosÌ che in lui è già impegnato
il sacrificio che dovrà essere offerto a Dio in tutti gli altri.
Infatti, l'ablazione della carne di Cristo è, per Iddio, un pegno che sarà
offerta a lui ogni carne. «Perché - domanda S. Agostino 16, spiegando le
parole di Giobbe: ogni carne verrà a te, - perché dovrà venire a Dio ogni
carne? Perché Egli s'è incarnato. Dove verrà ogni carne? In quel luogo d'on..
de il Primogenito partì per prenderla dal seno verginale: prese le primizie,
seguirà il rimanente, affinché l'olocausto sia completo,.
Ma il sacrificio del Primogenito, che Dio ha accolto, per la totalità è in
pari tempo un pegno che Dio l'accoglierà col suo Capo in grato sacrificio e
che la renderà simile ad esso in tutte le fasi della sua ablazione, cioè dall'Incarnazione all'ascensione. Così il sacrificio di Cristo diviene il pegno reale e
il vero prezzo di compra per tutti i beni soprannaturali, in virtù dei quali la
creatura umana si rende simile all'Uomo-Dio e vien consacrata al sacrificio
divino. Le ottiene, anzitutto, il perdono della colpa che la rese spiacevole a
Dio e indegna di comparirgli davanti; le procura, inoltre, la grazia mediante
la quale vien consacrata in vittima; la forza di superare la morte in tutte le
sue forme, per vivere a Dio; il tliritto, dopo la morte del corpo, di riveder
questo corpo risuscitato e ripieno della gloria di Dio, insieme all'anima; finaI ..
mente la speranza di lodare Dio per sempre nel cielo in questa forma glorificata.
Ma tutto quello che fa dell'uomo un'offerta immolata e accetta a Dio, è
al tempo stesso la sua somma gloria e la sua felicità massima. Quindi, la
remissione dei peccati e la ' santificazione, con tutte le sue conseguenze, deve
considerarsi anche come una retribuzione che Dio rende al genere umano per
il sacrificio di Cristo offerto a Lui. Accettando il sacrificio del Primogenito,
Dio resta impegnato ad accogliere nella sua grazia il genere umano, a rimuo ..
vere da lui la maledizione del peccato, e a ricolmarlo di ogni benedizione spirituale 17.
In tal modo, nei suoi riflessi sul genere umano, l'olocausto di Cristo di..
viene anzitutto sacrificio espiatorio; toglie la colpa e riconcilia l'uomo con
Dio. Difatti l'olocausto, appunto perché è la più perfetta immolazione a Dio,
racchiude in sé tutto ciò ch'è necessario per restituire l'onore toltogli e per
cancellare il debito. L'olocausto di Cristo, poi, pel suo valore infinito, ottiene
la riconciliazione non solo per modo di supplica, ma anche secondo giustizia,

mediante soddisfazione reale ed equivalente; e perciò nella sua eterna durata
dinanzi a Dio, rimane come garanzia e come ringraziamento per la remissione
accordata.
Similmente, questo olocausto unico ma infinitamente perfetto sotto ogni
rispetto, nei riguardi del1a creatura è un sacrificicio impetratorio di virtù infi..
nita: esso richiede e ottiene per noi tutti i beni soprannaturali della grazia
e della gloria divina, anzi il possesso stesso di Dio, cui noi, anche senza pec..
cato, per natura non avevamo alcun diritto. Ma, a quella stregua che il sacri..
ficio latreutico non è soltanto la manifestazione di un culto interno, bensì
un'offerta reale di valore infinito; cosÌ esso, nella sua virtù impetratoria, non
è una semplice preghiera o l'espressione di un desiderio, bensì una esigenza
fondata sull' offerta di un valore reale, equivalente, cioè un vero merito;
quindi, nella sua eterna durata, è la garanzia più sicura per il possesso dura..
turo di quei beni e il ringraziamento equivalente per averli ricevuti.
Così Cristo, nel suo sacrificio di Gran Sacerdote, risponde all'idea della
più eccelsa mediazione fra Dio e gli uomini. Come già con la sua duplice
natura induce la più stretta e indissolubile unione tra Dio e gli uomini, così
col suo sacrificio suggella la sacra alleanza che Dio vuole stringere con la
umanità: assicura agli uomini la più abbondante clemenza e grazia divina,
senza che la colpa lasci un muro di divisione fra Dio e gli uomini, o che la
natura, per la sua meschinità, debba disperare del diritto ad un'amicizia così
meravigliosa; assicura, però, altresì l'infinito rendimento di grazie di cui
l'uomo è debitore a Dio per un amore così grande, e associa a sé la riscattata
umanità in un eterno olocausto, che realizza il più nobile fine della creazione
e la glorificazione più perfetta di Dio.
Procedendo dal seno del Padre come splendore della sua gloria, Cristo è
anche Sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedech; uguale al Padre
nella maestà, egli è ·p er natura chiamato e consacrato per offrire a Dio la
maggiore glorificazione che sia possibile nella creatura; e l'offre, difatti, umi..
liandosi tanto profondamente, quanto solo una creatura può farlo, prendendo
la sua ablazione appunto da quella natura che sola è realmente capaCE: d'an..
nientamento di se stessa, come pure è la sola che rappresenta in sé tutto il
creato, quale punto di confluenza e di congiunzione del mondo spirituale e
materiale. E pel fatto che mediante la sua risurrezione (nella quale ha conservato i segni del suo annientamento) si pone davanti a Dio per tutta l'eternità
co~!! l'Agnello immolato fin da principio, rendendo in tal modo eterno il sacri..
ficio compiuto nel tempo, egli funge da Sacerdot. nel senso assoluto della
parola, Sacerdote che nella creatura, mediante reciproca offerta d'infinito amore,
rappresenta al vivo l'essenziale dono reciproco tra il Padre e il Figlio.
Non limitando il compito del sacrificio di Cristo alla conciliazione, e
riconoscendovi piuttosto la conclusione di un patto ineffabilmente intimo tra
Dio e l'umanità, nonché il culto latreutico più sublime dovuto a Dio, conse..
guentemente, l'atto più degno con fui la creatura viene incontro a Dio, deve
sembrare affatto naturale che y"-.:oà attribuito a questo sacrificio il valore
e la funzione più universale t;JY .utta la creazione, tanto per quella materiale,
che è per così .dir~ il ,corpo
iato dell'uomo, quanto per il mondo spirituale.
E che cosa VI e dI plU natulale che Il conslderare questo atto massimo di culto
- che si compie nel cuore di tutta la creazione e realizza la più alta finalità
di essa - come posto anche in nome della creazione universale e come se
questa tutta insieme vi prenda parte? Lo esige non tanto la dignità di Cristo,
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L. 4 In Evang, lo., p. 355.
l'In Psalm, 64, n. 5: «Ad te, inquit, omnis caro veniet. Quare ad illum omnis caro
veniet? Quia carnem assumpsit. Qua omnis caro veniet? Tulit inde primitias de utero virginali;
assumptis primitiis caetera consequentur, ut holocaustum compleatur ».
17 S. CRISOST., Horn. de ascens. ad coelum, tom, 2, p, 450:
«Et quod de campis
accidit spicarum plenis, ubi quis ex paucis spicis collectis parvum manipulum conficiens,
eumque Deo offerens, paucitate ilI a tori arvo benedicit: ita Christus feci t, qui per unam
ilIam carnem atque primitias rotum genus nostrum benedicendum curavit. Sed cur non totam
naturam obtulit? Eo quod non sit hoc offerre primitias, si rotum quis offerat; at si
parvum aliquid quis offerat, per parvum totum benedicendum curar. Atqui sì primiriae.
dicet quispiam, essent, primum ipsum hominem procreatum offerri oportuit: primitiae enim
sunt, quae primum tolluntur et primum germinant. Non sunt primitiae censendae, charissime.
si primum fructum obtulerimus exilem et evanescentem, sed si probum atque perfecrum
offeramus. Quoniam igitur fructus ille peccato obnoxius erat, ideo non est oblatus, etiamsi
primus esset. At hic a peccato liber erat, ,ideoque oblatus est, licet posterius extiterit, Haec
erum sunt primiriae. Obrulit ergo primitias naturae nostrae, atque ita donum admiratus est
Parer; atque propter dignitatem offerentis puritatemque muneris oblati quasi propriis manibus
illud accepit, sibique proximum constituit dicens: sede a dextris meis ».
15
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come Capo di tutte le Potestà celesti, quanto ronare degli Angeli stessi, i quali
altrimenti non parteciperebbero all'omaggio sublime che vien prestato a Dio.
Perché non si dovrebbe giustamente ammettere che il sacrificio di Cristo è
anche un sacrificio di alleanza universale per tutto il creato, dacché egli, sebbene non riconcili gli Angeli con Dio dopo il peccato, pure merita e assicura
anche ad essi la grazia soprannaturale, come Agnello immolato fin dal prin~
cipio dinanzi agli occhi di Dio? Nella disputa sul concepimento immacolato
di Maria, si riguardò da tutti come una gloria speciale della santissima Ver..
gioe e del suo Figlio che la grazia le fosse comunicata appunto per i meriti
del Figlio stesso; e perché si dovrebbe contestare agli Angeli tale privilegio
e a Cristo tale gloria rispetto ad essi? Senza questa dipendenza dal sacrificio
di Cristo per essi tanto gloriosa, gli Angeli non apparterrebbero in un senso
cosÌ perfetto al suo regno, segnatamente al regno che Cristo ricuperò con il
suo Sangue; mentre questo Sangue, essendo per sé sufficiente a riscattare tutto
il mondo, non permetteva che si limitasse la sua efficacia e il suo valore effet..
tivo aUa sola parte inferiore del creato 1••
Più volte abbiamo accennato che il sacrificio di Cristo, preso nella sua
essenza fondamentale, può e devEi essere considerato come la piena effusione
e come la rappresentazione esterna più eminente dell'eterno amore che Cristo,
Figlio di Dio, ha per il Padre; e lo troviamo significato nelle parole del Salvatore: «Perché il mondo conosca che io amo il Padre, venite, andiamo! ».
Noi crediamo di poter ampliare questo pensiero e di poter presentare il sacri ..
fido di Cristo - e precisamente nella forma in cui s'è verificato, cioè di uno
spargimento di sangue totale - come la più alta espressione dei rapporti
trinitari e come il miglior veicolo della loro continuazione «ad extra », nel
modo seguente.
NeUa Divinità l'amore mutuo del Figlio e del Padre si effonde nella produzione dello Spirito Santo, procedente dana loro natura comune come sangue
dal loro cuore, e ad esso donano se stessi reciprocamente, come pegno del loro
amore infinito. Per rappresentare degnamente questo infinitamente perfetto
dono di sé al Padre, il Verbo, nell'umanità da lui assunta, volle versare dal
suo cuore tutto il Sangue fino all'ultima goccia; quel Sangue, per il quale lo
Spirito Sao.to vivificò la sua benedetta umanità e che fu penetrato e santificato
daUa soavità celestiale del medesimo, onde salì fino a Dio con grato profumo.
Lo Spirito Santo perciò si rappresenta anche in certo modo come il mediatore
di questo sacrificio; cioè come quegli il quale, come «amor sacerdos XI, spinge
al suo sacrificio l'Uomo-Dio e porge al Padre il sacrificio stesso, unendolo
all'omaggio eterno dell'amore che è in lui stesso.
Ma come contemporaneamente dall'amore del Padre per il Figlio procede

(18] In questo Scheeben si sCOSta dalla scuola tomista, la quale comunemente afferma
che Cristo non ha meritato la grazia e la gloria per gli Angeli (e neppure pt"r Adamo
prima del peccato): cfr., per esempio, E. HUGON, Tractatus dogmatici, voI. II: De Verbo
Incarnato (Parigi 1927), 470 segg. In favore della possibilità dogmatica. dell'opinio,ne ~i
Scheeben (che è quella della scuola francescana) parla la stretta connessione tra I uffiCIO
sacerdotale di Cristo e la sua regalità universale, Quale risulta da l Cor. 15, 24~2B; Eph. I, 20-23;
Hebr. l, 13; 2, B; e più ancora, i testi espliciti sulla instaurazione e riconciliazione 0I:erata
dal San~ue di Cristo anche in cielo: Col. 1, l5~20; Eph. l, lO (cfr. U. UrTANZI, Il pnmato
univenale di Cristo secondo le S. Scritture ·(Roma 1937)·, 75 segg.). - S. Bonaventura com~
pendia la sua opinione in queste parole: «.... gratia Capitis. r~dundat. in om~es c.ives su;
pernae Ierusalem, licet secundum plus et mlOus: nam magls m homlOe5, .qui re(hmu~ltur,
quam in Angelos, qui reintegrantur... » (3 Sent., disto 13, ·a. 2, q. 3, ultIma conclUSione,
voI. 3, p. 2B9 deU'ediz. di Quaracchi); cfr. Berresheim, J. c., 112.
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altresì lo Spirito Santo, il quale per mezzo del Figlio deve diffondersi su tutto
il mondo; cosÌ niente di più opportuno che il Figlio, nella sua umanità, come
Capo delle creature, coll'effusione del suo Sangue rappresenti e attui anche
questa effusione dello Spirito Santo, e che quella divenga il sacramento reale
di questa. Non è vero che lo spargimento del Sangue di Cristo è il pegno più
reale e insieme la promessa che egli e il Padre suo comunicheranno a noi,
per dir così, il midollo della loro Divinità nel loro proprio Spirito? Il sangue
stesso, con la sua virtù che ad un tempo purifica, riscalda e vivifica, non è una
immagine degli effetti corrispondenti dello Spirito Santo? E finalmente, dal
Sangue del cuore di Cristo non è formato il Corpo mistico cioè la Sposa dell'Uomo--Dio, per virtù dello Spirito Santo che abita in lui, come dal cuore divino
del Padre e del Figlio scaturisce il loro Spirito e compagno navate 191 In
questo modo, dunque, il Sangue di Cristo è il vincolo fra Dio e il mondo, che
unisce il cielo al1a terra; come nella Trinità lo Spirito Santo - emanazione
del mutuo donarsi del Padre e del Figlio - è il vincolo eterno che lega queste
due persone fra loro e con la creatura.
Dunque, l'idea del sacrificio di Cristo affonda le sue radici fino negli abissi
della Trinità. Come l'Incarnazione stessa doveva essere la continuazione e la
propagazione della generazione eterna, e si comprende appieno solo se si parte
da questo concetto; cosÌ 1'immolazione dell'Uomo-Dio doveva essere l'espres..
sione più perfetta di quell 'amore divino che egli, come Dio, attua nella spira..
razione e nell'effusione dello Spirito Santo.
Riconosciamo che questi non sono che pochi pensieri mistici, i quali al
freddo indagatore potranno sembrare di poco peso e di poco costrutto, e a noi
stessi ci sono balenati senza chiari contorni davanti agli occhi. Tuttavia essi
ricorrono spesso presso i santi Padri e potrebbero fornire ricca materia per
belle ed elevate meditazioni per quelli che non cercano dappertutto la fredda
esattezza dei concetti. Torneremo ancora su questo punto !I).

ti Il parallelismo e l'affinitn intima tra l'effusione del Sangue di Cristo e quella dello
Spirito Santo, si potrebbe sviluppare molto bene anche con soli passi della Scrittura. Si con~
siderino i momenti seguenti: « Sanguinis effuslonem melius damantem quam Abel» (Hebr.
12, 14). - « Spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus» (Rom. B, 26); «sanguis
foederis et tes~menti» (saepe). - «Spiritus pignus haereditatis» (Eph. l, 14); « electis ad~
venis in sanctificationem Spiritus... et aspersionem sangllinis lesu Christi» (l Petr. l, 2) «signati estis Spiritll promissionis sancto» (Eph. l, 13): «sanguis rneus vere est POtUS»
(Io. 6, 56) - {( ornnes in uno Spiritll potati sumus» (l Coro 12, 13): «qui aliquando eratis
longe, facti estis prope in sanguine Christi» (Eph. 2, 13) - « per ipsum habemus accessum
ambo in uno Spirito ad Patrem» (ibid. v. 18), « in QUO et vos coaedificamini in habita~
culum Dei in Spiritu» (ibid. v. 22), « Omnia paene in sanguine mundantur» (Hebr. 9, 22),
«laverunt stolas sllas in sangui ne Agni» (Apoc. 22, H), «quanto magis sanguis Christi, qui
per Spiritum sanctum semetipsum obtulit immaculatum Deo, emundabit conscientiam nostram
ab operibus mortuis» (Hebr. 9, 14) - «sed abiuti estis, sed sanctificati estis, sed iustificati
estis... in Spiritu Dei nostri» (l Coro 6, 11) ecc. Il Sangue di CriSto è appunto il sangue
dell'Agnello; Cristo, alla sua volta, è l'Agnello divino «per excellentiam », il soave, il puro
Agnello, caro oltremodo e piacevole a Dio, perché in lui abita lo Spirito Santo, simboleg~
giato nella colomba per le sue qualità e disceso in forma di colomba sopra dì lui per indicarlo
al mondo come Agnello di Dio. La divina colomba spira, nel sangue dell'Agnello, quella
mirabile e rara amabilità, per cui diviene QpJsamo di grazia e di pace. Come si vede, il
simbolismo biblico è sempre uguale ed è Ir rappresentazione piil signifi cativa e conseguente
delle più belle 'e più profonde ide~.
IO Se ci è lecito fare un'oss~fvazione lirica, vorremmo dire, che la devozione al Sacro
Cuore di Gesù come altare dell'amore di .0, è legata intimamente a quella dello Spirito
e che continuerà naturalmente a rendere que~
Santo, rappresemante divino di quell'amo
st'ultima più diP.'usa che per il passato.
bi~ )gno di una rale devozione è già in varie
guise sentito; e speriamo che Dio stesso, con una benigna disposizione, voglia richiamarla

330

Cap. V. - IL MISTERO DELL'UOMO-DIO

§

§ 66. Il mistero della libertà nel sacrificio e nel merito di Cristo.
Alcuni teologi o piuttosto filosofi dei nuovi tempi, per spiegare il merito
del sacrificio di Cristo, hanno creduto di dover ammettere, nella sua volontà,
la libertà di scelta fra il bene e il male 1. Senza dubbio, se il merito di Cristo

avesse dovuto consistere nel fare la controprova di Adamo, decidendosi libe..
ramente per Iddio come Adamo s'era deciso contro, allora una siffatta libertà
sarebbe stata necessaria: ma in tal caso Cristo avrebbe anche dovuto essere
semplice uomo, non Uomo-Dio. Se l'Uomo.. Dio doveva liberarci, non poteva

scegliere tra il bene e il male. In realtà, l'Uomo..Dio non doveva sostenere
una vera controprova: egli piuttosto doveva cancellare l'effetto della prova
fallita di Adamo, cioè l'offesa all'onore di Dio, meritare e riacquistare la gra..
zia perduta. A tal fine veramente era necessaria un'attività libera dell'Uomo..
Dio, ma non la scelta fra il bene e il male; si richiedeva una libertà che si
fondasse su una santità assoluta, poiché soltanto cosÌ la sua esplicazione
poteva conseguire un merito infinito, quale era necessario alla soddisfazione
per il peccato e per meritare la grpzia.
Si può andare anche più in là e sostenere che la libertà su cui si fondava
il merito di Cristo, doveva essere non quella di un «viator », ma quella di un
« comprehensor »; in altre parole, Cristo poteva meritare per noi unicamente
in quanto che egli, per sé, era non solo nello stato di grazia, ma anche in
quello della gloria. Nella «visio beatifica Christi », i Teologi vedono una grande
difficoltà per il merito dell'attività di Cristo, e ritengono per un mistero oscu..
rissimo l'accordo fra l'una e l'altra. Noi lo riteniamo sÌ un mistero assai eIe..
vato, ma anche molto luminoso, appunto a causa della sua elevatezza. E in
qual maniera 2?
Volendo meritare per se stessi, si deve naturalmente supporre che non
si abbia ancora ciò che si merita: è appunto col merito che lo si deve guada..
gnare. Bisogna trovarci, dunque, sulla via del bene da meritare, ossia nello
«statu viatoris »; e noi siamo in questa condizione per tutto il tempo della
vita rispetto alla nostra gloria celeste in seno al nostro celeste Padre, verso
il quale pellegrini amo. Cristo, invece, fin dal primo istante del suo concepì..
mento era nel seno di Dio come suo Figlio naturale, e quindi dovette essere
unito a Lui anche nella sua umanità mediante la visione immediata di Dio e
in vita di fronte allo spmto freddo e frivolo del nostro tempo, come due secoli fa suscitò
la devozione al dolcissimo Cuore del suo Figlio contro il Giansenismo rigido e senza cuore.
In Francia è già apparsa un'opera con questa tendenza e eccellente sotto molti rispetti (Traité
du Saint--Esprit par Msgr. Gaume), la cui prima parte è già uscita anche in traduzione
tedesca, mentre la seconda, che è più interessante, si fa aspettare ancora. [L'opera in due
volumi di J. J. OAVME, il cui titolo completo è: Traité du Saint·Esprit, comprenant l'histoire
générale des deux esprits qui se disputent L'empire du monde et les deux cités qu'ils one fondées
(Parigi 1864), è stata poi completamente tradotta in tedesco da A. Holm in due val.: Die
Lehre oon dem Heitigen Geiste ecc. (Ratisbona 1 864~64). Tradotta anche in italiano da A. Car.
raresi, Trauato dello Spirito Santo ecc., 2 val. (Firenze 1882). - Il bisogno di una più profonda
divozione allo Spirito Samo si fa sentire sempre più. Esso trova la sua espressione nella nuova
tendenza ad interpretare la Liturgia come una forma visibile d ell'unione di operazione del
CriSto glorificato e dello Spirito Santo, e nello sforzo per rappresentarla d egnam ente sia all'in~
terno che all'esterno.]
.
[1] Cfr. Dogmatik. libro S, n. 1024·1028; inoltre J. B. HEINRICH ~ C. GUTBERLET, Dogma.tische Theologie. VI (Magonza 1896), 615~620.
[Il Vedi la nota 1 al § 51.
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un amore a quella corrispondente, 1'« amor beatificus ». Egli non poteva trovarsi sulla via verso Dio; come Figlio di Dio doveva possederlo fin dal principio; doveva essere un «comprehensor », per dirla col linguaggio teologico.
Soltanto l'amore che scaturisce dalla visione del Padre fu propriamente l'amo.re del Figlio di Dio, il filiale amore degno di sé e del Padre; da questo amore
deriv::trono tutte le opere compiute da lui come Figlio di Dio, e che come tali
dovevano avere un valore infinito; da questo amore ebbero esse la loro consa..
- crazione e la loro forza speciale. Quello che si dice delle opere in genere, vale
specialmente per il sacrificio col quale il Figlio fatto uomo doveva glorificare
il Padre suo.
Ma a che cosa dovevano servire tali opere? Evidentemente, non ad accre ..
scere l'amore dal quale provenivanC'" non ad unire più intimamente al Padre
suo il Figlio di Dio, sia pure nella sua umanità soltanto; quindi, neppure ad
aumentare la gloria e la beatitudine che deriva all'anima sua dalla visione di
Dio. Ma appunto perché in queste opere l'Uomo.-Dio mostrò d'essere il vero
Figlio di Dio intimamente unito al Padre suo, esse han servito vieppiù a meri..
targli tutta quella gloria e quella felicità della quale egli si era privato fin da
principio, precisamente per amore del Padre, per onorarlo quanto più era pos.sibile. A quel modo ch'esse manifestavano la gloria e la felicità interna, nella
quale si trovava unita col Padre l'anima di Cristo, così pure meritarono che
questa stessa gloria e felicità si propagasse dalla parte più elevata dell'anima
a tutte le sue facoltà, non escluso il corpo. Così Cristo, sotto diversi rispetti,
fu «comprehensor»
viator» insieme: non «viator» nel senso di chi si
sforza per conseguire una méta lontana non raggiunta; ma come colui il
quale sta già con un piede all::- méta e vi sta portando l'altro. E' questa la
ragione per cui egli era «viat~ ~ in una maniera incomparabilmente più per..
fetta di noi: che, cioè, egli nf tempo stesso era anche «comprehçnsor »; e il
suo merito come «viator» è . oto più vero e perfetto, quanto più si basa sulla
« comprehensio ».
Ma se consideriamo ora il merito delle opere di Cristo per noi, questo
carattere risalta anche di più. Dal fatto che Cristo, con le sue opere, merita
grazia e gloria, non per sé, ma per altri, ne viene che fra il principio dei suoi
meriti e quello dei meriti di tutte le creature c'è una differenza sostanziale.
Ogni creatura merita per sé - e solamente per sé - l'aumento della grazia
e la gloria; perciò principio del merito non può essere ancora la piena grazia
e la gloria, che ancora sono da raggiungere. Se Cristo, dunque, ha da meritare
grazia e gloria per altri, se il suo merito deve ridondare a pro degli altri, tale
merito deve provenire dalla sovrabbondanza della sua grazia e della sua gloria, non gi~ da una grazia e da una gloria che abbisogna di essere completata;
e su quella deve fondarsi. S'egli deve condur noi uomini alla grazia e alla
gloria, non può andare in cerca di grazia e di gloria con noi, aspirandovi come
noi; egli deve possederla fin da principio in tutta la sua pienezza, per tirarci
dietro di sé al conseguimento di essa e colmarci di essa. Come egli può meri..
tarci la filiazione adottiva di Dio con tutti i suoi diritti solo perché Figlio
naturale di Lui, così anche il principio di tal merito deve essere egualmente
quell'unione con Dio che s'a~dice a lui come suo Figlio naturale: cioè, l'amore
che nasce dalla visione imri,.ediata di Dio e nel quale egli raggiunge l'apogeo
della santità e della impeccabilità.
Ma, si dirà, questo amore non è libero, e presso Dio non si merita che
per libero r.lmore. Senza dubbio, tale amore in sé non è libero; come potrebbe
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il Figlio di Dio esser libero di amare o non amare il Padre suo? Se fosse per
sua natura libero, il Figlio di Dio non sarebbe necessariamente ed essenziaI ..
mente santo. In tal caso dovrebbe ottenere la santità e l'unione con Dio lot ..
tando: ma allora come potrebbe egli essere ancora la fonte della nOStra santità?
Come ci spiegheremo dunque la libertà di Cristo? Non alla stregua della
libertà delle creature, ma di quella di Dio 3. Ogni libera azione di Dio procede dall'amore infinito che porta a se stesso. Se Dio non amasse se stesso
necessariamente, fuori di sé non potrebbe voler nulla liberamente. Ogni libero
volere di Dio «ad extra» è una libera manifestazione del suo necessario amore
a se stesso; e se ha un valore infinito gli è perché procede da un amore infi..
nito. CosÌ avviene anche in Cristo: egli ama Dio necessariamente, con un amore
che in una natura creata non potrebbe essere più grande. Ma quest'amore non
richiede necessariamente di esternarsi in tutti i modi: qui sta la sua libertà.
Quando, però, si manifesta, allora questo atto libero attinge il suo valore dal ..
l'amore necessario donde deriva.
La manifestazione libera dell'amore di Cristo verso il Padre suo consi..
stette in questo: che egli, in forza di tale amore, compì delle opere per la glorificazione del Padre suo che I assolutamente non era obbligato a fare; che, per
maggiore glorificazione del Padre suo, rinunziò alla gloria del suo Corpo e si
sobbarcò ai patimenti più atroci e alla più ignominiosa morte; mentre, per sé,
era esente da ogni patimento e aveva tutto il diritto di esserlo. Di fronte a
questo diritto del suo Figlio, neppure Iddio poteva assolutamente esigere da
lui, con un comando, la passione e la morte; la dignità di Figlio di Dio, che
Cristo possedeva anche nella sua umanità, richiedeva, almeno, che egli potesse
dispensarsi da questo comando e ottenere di esserne dispensato. Inoltre, questo
comando gli fu imposto da Dio unicamente perché Egli intendeva raggiungere
una libera glorificazione di se stesso e la liberazione del genere umano me..
dian te i meriti di Cristo; conseguentemente il comando dovette esser tale da
lasciare libero campo alla 1ibertà di Cristo, nonostante il suo necessario amore
verso Dio: così che Cristo non fosse obbligato ad eseguirlo neppure per il suo
amore al Padre. Come Figlio di Dio, pertanto, Cristo non era semplicemente
sottoposto al comando, come le semplici creature, le quali sono libere in quanto
che possono trasgredire al comando dato. Cristo stava al di sopra del comando,
e mentre lo eseguì per amore verso il suo Padre, lo fece con Jibertà più perfetta
di quella con cui Adamo, pur essendo al di sotto del comando, lo trasgredì.
Appunto questo carattere particolare della libertà di Cristo dà alle sue azioni
un merito affatto speciale e sublime 4.
Generalmente la ragione per cui si richiede libertà per il merito delle
azioni è che non ci si può attendere ricompensa alcuna da uno, se non quando

si faccia a lui qualcosa che è in nostro pieno potere. Una semplice creatura
può meritare presso Dio solo in quantoché dipende da lei il porre delle azioni
buone e grate a Lui: ciò però dipende da lei solo in quantoché essa di fatto
può tralasciare di porre delle azioni; perocché Dio, come assoluto padrone del ..
la creatura, ha il più assoluto diritto sulle dette azioni, e benché non faccia
valer sempre questo diritto, imponendo le medesime alla creatura, può tuttavia
esigerle se Egli vuole. La semplice creatura niente può dare a Dio che sia di
sua assoluta proprietà, che dipenda assolutamente da lei. E' questo uno degli
argomenti con cui i Teologi dimostrano che una semplice creatura a tutta giu~
stizia non può espiare il peccato, perché tale espiazione deve essere fatta «ex
alias indebitis •.
Al contrario, quando l'UoffiQ.oDiOl si umilia fino alla morte di croce
rinunzia a un bene di sua vera propneta e rende a Dio un servizio che
poteva omettere, non in un modo o nell'altro come che sia, ma precisamente
perché non vi era obbligato. Dal che i Teologi concludono che Cristo ha completamente espiato «ex alias indebitis ». Ora, appunto da ciò, noi concludiamo
che Ccisto meritò con la libertà più perfetta, perché dette a Dio qualcosa che
assolutamente non era tenuto a dare. E non è maggior libertà e merito offrire
a Dio ciò a cui non si è tenuti, per puro e immutabile amore, che offrirgli sol..
tanto quello che gli è dovuto e per mutevole amore?
Il merito delle opere di Cristo rimane sempre un mistero, perché fondato
su principI misteriosi, soprannaturali; però, anche da questi principi, qualora
siano logicamente e completamente sviluppati e intesi nella loro piena sopran ..
naturalità, esso può essere considerevolmente illuminato. Non pretendiamo
affatto di aver rimosso da questo punto tutte le tenebre; anzi crediamo che,
nella dottrina dell'Incarnazione - e in genere nella Teologia - non si trovi
forse un problema più difficile che la spiegazione esatta della libertà umana
nella persona divina di Cristo.
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(I] Questa considerazione metafisica del mistero scansa in precedenza tutte le difficoltà
nelle quali incappano quei teologi, i quali si sforzano di intendere e «spiegare» psicologica..
mente l'entità concreta della vita di Cristo: tali spiegazioni dimenticano facilmente che il
nostro concepire e pensare umano, anche di fronte alla persona umano-divina di Cristo, è
legato agli angusti limiti dell'analogia.
• La teoria qui esposta potrebbe forse sembrare alquanto nuova e strana. Invece l'espo~
sero già, più o meno sviluppata, molti teologi di primo ordine. Per la sua legittimazione
citiamo: PALUDANU S, In 3, disto 12, q. 2, a. 3; SALMERON, Comment., tomo lO, tract. 2; RIBERA,
In lo ., lO, 18; Card. PALLAVICINU S, Curs. cheol. de inc., c. 8; PETAvIUS, l. 9, c. 8, n. 6
segg.: Viva, Wirceburgenses, ecc.; RAY E Ant., Opusc. in Thesaur. ZACHARIAE, tomo 9 [si tratta
del ThesauTlu theologicus del Gesuita A. Zaccaria, in 13 voI. (Venezia 176,2..63), dove
sono raccolti opuscoli di molti autori. Nota marginale: N. B. Christus moriturus non
habebat praeceptum • (cfr. lo. lO, 17~18)·']
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mistero del valore propiziatorio e meritorio del sacrificio di Cristo,
ossia della sua efficacia morale 1.

Dicemmo già che la virtù meritoria e conciliatrice del sacrificio di Cristo
si fonda sul carattere latreutico del medesimo. Questo carattere, però, non
deve essere considerato come qualcosa li accessorio; è, anzi, il fattore primo
e più importante, voluto non soltanto per gli effetti che può produrre a favore
delle creature, per il perdono e la riconciliazione, ma anche per sé, ossia perché
il Figlio di Dio, nella sua missione esterna, possa procurare al Padre suo l'onore
che gli deve, colla più reale e più perfetta ablazione di sé.
Ma anche in rapporto all'efficacia di questo sacrificio per le creature, la
riconciliazione o il riscatto dalla colpa, presi a sé, non devono essere conside..
rati come i suoi effetti precipui, come se per essi soprattutto sia stato necessario
ed effettivamente compiuto; meno ancora è lecito ridurre l'altro effetto del
merito a quello della riconciliazione, com'è accaduto, più o meno, in certe
esposizioni moderne ella teoria della redenzione.
(1] Cfr. F. MEI STER, Die Vollendung der Welt
burgo in Br. 1938).
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QuelIi che mettono in mostra unicamente quest'ultimo effetto n
h C·
l
dI
,onpen_
sano c e nsto,. CO~ o ~tesso prezz? . e, suo Sangue col quale ci liberò dalla
nostr~ ~olpa ~ CI. nsca~[O d~lla SC~taVltU del peccato, ci ha acquistato anche
la filIazIOne dI DIO. CrISto CI ha rIcuperato la grazia di figli di DI·o ch
d
d
'
e ave..
varna per ~to. a. causa el ~ecca~o? non ~o~o in quaz;to ha cancellato questo,
f~cendo COSI ~lVtVere la grazIa ongl?ale dl~ma; poiche a questo modo la gra..
zia sarebbe nmasta sempre semphce grazIa, ne sarebbe stata pOsitivament
acquistata. da lui. No; come egli per la virtù espiatoria del suo sacrificio ~.
lib:[ò dal debito infinito che dovevamo pagare a Dio, cosÌ per la ,virtù meri~
tona del med,esimo costituì ~io nostro debitore, vale a dire, egli sborsò a Lui
un prezzo COSI elevato che DIo deve dare agli uomini quel bene massimo che
è la grazia della filiazione non per puro favore e per libero amore, ma per
obbligo: e in ciò appunto rifulge massimamente iL significato altissimo e mi..
sterioso che il sacrificio di Cristo ha per noi.
Infatti la grazia della filiazione esige un prezzo di compra infinito cosÌ
come il debito del peccato richiede un prezzo infinito di riscatto. A quel 'modo
che una qualunque creatura non poteva offrire una riparazione per il peccato
cosÌ neppure poteva da sé meritare in senso vero e proprio la grazia della filia~
zione divina, né per sé né per altri. Se là si tratta di restituire l'onore tolto
a Dio, essere infinito, qui si tratta che la creatura finita deve divenire parte..
cipe della grandezza e della gloria infinita di Dio; deve possedere e fruire Dio
stesso qual'è in sé, come porzione della sua eredità. Acquistare la grazia della
filiazione vuoi dire acquistare Dio stesso; il che non può né uomo né Angelo,
ma solo l'Uoffio--Dio. Se anche tutti gli uomini insieme spargessero tutto il
loro sangue a favore di uno solo, affine di acquistargli la benché minima parte
della vita divina dei figli di Dio, tutto questo sangue resterebbe infinitamente
al di sotto del prezzo di siffatto bene. Solamente il Sangue divino e la vita
infinitamente preziosa del Figlio Unigenito è sufficiente per pagare questo
tesoro.
Orbene: è più grande e più nobile liberare gli uomini dal loro debito verso
Dio, o fare Dio loro debitore? redimere gli uomini dalla schiavitù del peccato,
o elevarli dallo stato di servi di Dio alla dignità di figli di Dio? liberare le
anime dall'ira di Dio, o acquistare loro l'amicizia e la filiazione divina e con
essa Dio stesso? Dove il Sangue di Cristo mostra di essere più prezioso e più
potente: là dove purifica gli uomini dalla loro colpa e distrugge il peccato o
là dove effonde su di essi una gloria celeste e li pervade con una vita divi~a?
Sebbene sia egualmente necessario, cioè, esso solo sufficiente in tutti e due i
rapporti, pure nel secondo appare incomparabilmente più fecondo e più efficace.
E' certo, però, che la sua preziosità non si valuta che a mezzo, reputandolo
efficace soltanto nel primo rapporto e trascurando il secondo, o includendolo
senz'altro nel primo.
Di solito questi due rapporti si distinguono poco l'uno dall'altro, perché,
in realtà, sono strettamente collegati fra loro; ma appunto la precisa conside..
razione dei loro punti di contatto getta la più chiara luce sull'importanza della
loro differenza.
Primieramente Cristo deve espiare il peccato com'è in realtà, cioè come
impedimento della grazia soprannaturale, che esso escluse da1l 'umanità. Di·
strutto completamente il peccato, deve cessare anche la sua conseguenza che
è l'esclusione della grazia santificante, e la grazia stessa deve tornare nuova..
mente. Ma altro è riaprire soltanto l'adito alla grazia dopo il peccato, altro
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introdurre la grazia in senso vero e proprio, guadagnarla e meritarla; come
ben altro è togliere il demerito positivo alla grazia, e altro conferire un meriro
positivo, anzi un diritto, alla grazia stessa.
Secondariamente, l'espiazione e il merito di Cristo hanno dei punti di
contatto anche nel modo onde ambedue ebbero luogo: poiché Cristo, precisamente con la sua passione e morte, espiò i nostri peccati come pure ci meritò
13; grazia; e la sua passione e morte attinse la sua virtù espiatoria e meritoria
da un'unica e medesima sorgente, cioé dalla dignità divina della persona di
Cristo. Questi, però, avrebbe potuto meritarci la grazia e la gloria anche se
non avesse sofferto per noi; mentre il soffrire è essenzialmente necessario per
l'espiazione. Infatti senza lo spogliamento, la rinuncia e l'umiliazione di se
stesso, l'onore tolto a Dio non può essere restituito; all'opposto, il merito con..
siste semplicemente nel fare qualcosa in onore e gloria di Dio, per amore suo.
Pure, siccome l'amore pieno di abnegazione si mostra al colmo sacrificandosi
per la persona amata,. e siccome, inoltre, l'adorazione perfetta di Dio consiste
nell'annientarsi realmente dinanzi alla sua maestà; cosÌ il merito di Cristo
raggiunse l'apogeo nella sua passione e morte. Cristo sacrificò al Padre celeste
il suo Sangue e la sua vita naturale, corporale, per guadagnare a noi la vita
soprannaturale e divina di figli di Dio.
Meravigliosa disposizione della provvidenza di Dio, la quale non soltanto
volle colla morte distruggere la morte, ma farne perfino sorgente di vita, ordi ..
nando le cose in modo che noi potessimo permutare la vita soprannaturale
colla morte della natura! Facendoci suoi figli, Dio ci dona se stesso con tutta
la sua divina gloria e felicità; e cosÌ Egli volle che da parte nostra anche noi,
in Cristo e con Cristo, gli facessimo il dono totale di noi stessi e ci annien..
tassimo in suo onore, J).ffinché per mezzo di questa assoluta dedizione ci faces ..
simo degni ch'Egli ci comunichi se stesso senza riserve. Qui la morte non si
presenta ~ome punizione e neppure come espiazione, ma come il più grande
onore che Dio abbia fatto agli uomini. Non si presenta più neppure come una
dura necessità di natura, che anzi l stessa debolezza e fragilità della natura
deve servire alla sua massima esaltazione. Cristo ha tolto al1a morte il suo
,.pungiglione, da quando ha patito la morte per. noi ond~ mer~tarci la v~ta,. e ~~
quando noi pure in unione con lui, come SUOI membn, offrIamo a DIO Il pm
sublime sacrificio mediante la morte, sacrificio che attira sopra di noi la pie~
nezza della gloria del cielo '.
Anche sotto questo rispetto, l'economia della grazia di Cristo è più mira~
bile e più eccellente di q,!ella del primo Adamo. Come in complesso Adamo
non aveva meritato la grazia, cosÌ non doveva neppure acquistarsi la gloria
col patire e col morire. Dio non esigette da lui alcun sacrificio personale come
prezzo di compra della gloria; e quantunque potesse valere, come merito, la
manifestazione senza dolore del suo delizioso amore verso Dio, il cielo, per
Adamo, era più donato che comprato, fintantoché non gli costava nulla. Al
contrario, è stato con un vero sacrificio che il nuovo Adamo ci acquistò già
la grazia stessa, e se per suo mezzo con la grazia non riavemmo anche l'inte..
grità per ciò stesso siamo chiamati anche noi a lottare e a sacrificarci per
J

(%J H. E. HENGSn.NBERG, Einsamkeit und Tod (Regcnsburg 1938), 2l segg.; 123 segg.;
131 segg. Lo stesso, Tod und Vollendung (ibidem 1938), 99 segg .
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c,?~quist~r~ e o:~enere. ~l cielo. Questa lotta e questo sacrificio sono più belli
plU glOrIOSI e plU noblh dello stato di pace di Adamo essendo h' l' ,
'
'
bo'
d e Il ~ es
ci
USlva
nta d e l suo C reatore, senza meritarla'
Conc
una cl eg I VIveva
ff
corrIspondente attraverso il sacrificio di se stesso.
egna o erta

§ 68, Q,<alità fisica o dinamica dell'azione delL'Uomo-Dio sul genere umano',

~n la ~ua espiazione e col suo merito, l'Uomo~Dio è la causa morale
D'
della nelevazlOne del genere umano alla filiazione di Dio' cioè eglI' m
, h' d
d
' d D"
, U O v e lO
ne le e e eSige a lO che CI perdoni il peccato e ci accolga di nu
Il'
' Q uesta e ff"lCaCIa morale già i:la sola è un gran miste avo
sua grazia.
. ' ne h a'
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h C"
U
ro, gIace e
uppone c e nsto Sta vero omo-Dio e vero Capo del genere urna . d'f '
sol
U
D' 'l
"
no. I attI
o come orno.. lO J suo mento e infinito e soltanto come Capo cl l
umano puo'
l
l
'. .
e genere
.
.
VQ ge~e e SU~ aZIOnI IO vantaggio deH'umanità. Cristo _ dicono
l TeologI menta mediante la «gratia capitis» cioè per la grazI'a
b
bon d ante e, a causa dii'"
'
e umonel Ipostatica infinitamente
meritor,'a che SOvra
'
, d'l l Ul'
' e propna
come C
apo del genere umano.
Ma ii significato
del
mistero e il suo valore per il genere umano SI' esau ..
,
,
,
'
nsce
tutto
m quest azIOne morale? Molti Teolom si fermano lì e non
.. , l'
d
b'
vanno
~lU In a per paur~, el troppo mis,teri,oso. Noi crediamo, con S. Tom maso, che
SI debba andare plU avantI. Propno I medesimi principi ai quali si appogg'
l' a ff a,tto, um.c~
' f fe"IcaCla mora l e di Cristo, esigono altresÌ' un'efficacia fisica, lao
megl!~ lperflslc~ - ~naloga a quella fis~ca ---: del medesimo sul genere umanOi
Cloe I Uemo-DlO .pue e deve operare dlOamlcamente su di noi come portatore
e canale della vIrtù del1~ grazia divina, per Quegli stessi motivi, per i quali
opera moralmente per nOI presso Dio.
I. Se Cr~sto è vero l!0mo..Dio e vero Capo del genere umano, non solo
d~ve . companre . dotato di un'efficacia d'influsso di peso immenso davanti a
DIO, In nome di tutte le al tre membra, e cosÌ attirare su queste grazia e vita:
come Capo soprannaturale deve inoltre esercitare un influsso diretto sulle altre
membra; .dal su~ interno, cioè dalIa pienezza della sua propria vita, deve far scor..
rere grazia e vita sulle sue membra e benché egli ci meriti l'una e l'altra
presso Dio, sorgente pri~a ~elIa grazia e deIla vita, pure questi beni egli Ii
deve ançhe portare dal Cielo In terra, da Dio a noi; l'azione vivificatrice di Dio
deve Scorrere attraverso lui. Altrimenti egli sarebbe Capo del genere umano
solo e assai imperfettamente; non avrebbe per esso la funzione e l'impor...
tanza che ha il capo per le membra del corpo, mentre la S. Scrittura ap. .
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,lica questo parallelo con la maggior forza e fino alle ultime conseguenze. Egli
non sarebbe, inoltre, neppure Capo soprannaturale del genere umano in senso
così completo come Adamo ne fu il capo naturale; poiché da Adamo noi riceviamo la natura come dal suo principio fisico e come dalla sua sorgente. Dun..
que, affinché Cristo sia veramente il nuovo celeste Adamo, noi dobbiamo ricevere ]a grazia non solo per causa sua, per i suoi meriti, ma da lui e per lui come
dalla sorgente.
E difatti ciò che l'Uomo-Dio merita per noi, lo porta pure in se stesso,
lo può anche comunicare; e Dio vuole appunto comunicarlo per mezzo di lui.
Diversamente perché la S. Scrittura, proprio nel luogo dove il compito del.
l'Uomo.-Dio è più profondamente e chiaramente espresso, dice: «Egli era pie. .
no di grazia e di verità e della pienezza di lui noi tutti abbiam ricevuto ,2?
Perché dice l'Apostolo che la pienezza della Divinità abita personalmente in
Cristo s, se non per indicare che di là appunto si diffonde su tutto il genere
umano? Cristo, nella sua umanità, non sarebbe la vite vera e noi i tralci, se
]a grazia l'avesse soltanto fatta scendere sopra di noi come una rugiada celeste, col suo merito, e non avesse invece fatto scorrere la forza e la vita dal
ma al nostro essere, come s'esprime il Concilio T ridentino 4. E poi come il
Salvatore stesso potrebbe dire che quelli i quali credono in lui e si cibano di
lui, ricevono la vita da lui come egli l'ha dal Padre, se ce l'avesse soltanto
meritata? Come potrebbe, soprattutto, insistere tanto su questo: che come il
Padre ha la vita in se stesso, così volle che fosse dato anche al Figlio di avere
la vita in se stesso - se non voleva significare che il Figlio, nell'umanità
neIJa quale è unito a noi, non solo acquista la vita, ma anche la produce e
la dà'l
II. Questi motivi che militano per la causalità fisica o dinamica dell'UomoDio, considerati più attentamente ne contengono pure la determinazione e la
lPiegatione più precisa.
Non si può dire che l'umanità di Cristo in sé sia la causa della graziai
poiché, s~bbene dotata di una pienezza incommensurabile dì grazia e di gloria,
nondimeno questa pienezza di grazia non l'ha da sé, e non può, quindi, nep. .
pure comunicarla. In generale, nessuna cosa creata può effettuare da sé la
partecipazione alla natura divina, contenuta nella grazia. Solo Dio può farlo:
Egli soltanto perciò è anche la sorgente vera e propria della grazia, il prin..
cipio da cui essa è prodotta. Ciò che è creato non può essere qui che organo
o strumento, e anche questo lo può solo in Quanto trasmette l'azione produt..
trice di Dio al soggetto al quale è diretta.

l'l Col. 2, 9. cr,. anche I, 18; 2,

t

.
(1] Q~esto paragrafo, nel <:tua~e, il M'.1 alla qualifica «fisico» aggiunge «o di nam ico »,
e. un tentatIVo d. ~en~ere ~a vltaht.a effetttva del Cristo nell'umanità con « categorie della
~h usare concetti statico-formali. Vedi la Dogmatik, libro 5,
e presentato da M, GRABMANN, Die Lehm des hl. Thom as
~o": der Klrche al~ Gotteswer~ (Regensburg 1903) nel 4 cap, (CriSto, principio e base del ..
! erstenz~ della Chiesa, § 6: l efficacia fisica dell'azione di Cristo nella Chiesa) con esauriente
A:azlone della ~ottrina dei Padri e della tarda Scolastica. Cfr, anche I~ monor.lfia di
de Sa?;:'Tr dactrme ~u Co.r~s mystique du Christ d'après les PTinciPes de La Theologie
I
80
amas (5 edlZ. Pangl 1934). - La dottrina di S. Bonaventura presso BERRESHEIM
. ~"
. 5 7gg" 180. seg~. F. ~AS:rnER ha svolto i pensie ri di Scheeben e cercato di dar l or~
un app1tcazlOne pratica In Manan/Sche Christllsgestaltllng deT t'Velt (4 ediz. Paderborn 1937).

§'tiS3. a1t tte
a. quest,ultima, Invece
p~nslero di S. T ommaso

t
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lo. l, 14 e 16.

!O; Rom. 5, 15; Eph. l, n23,
(. Sessio VI, Cap. 16: De fru ctu lusll/icatlOnlS, hoc est de menta bonorum, deque
ipsius meriti ratione (Dem., 809): « ... Cum enim iII e ipse Christus Jesus tanquam caput
in membra (Eph, 4, 15) et tanquam vitis in palmites (lo. 15, 5) in ipsos iustificatos iugiter
virtutem influat... nihil ipsis ìustificatis amplius deesse credendum est, quominus pIene iIlis
quidem operibus, quae in Deo sunt facta , divinae legi pro huius vita e statu satisfecisse, et
vitam aeternam suo etiam tempore... consequendam vere promeruisse censeantur ». Cfr, can. 32
(Denz., 842). Pel merito di Cristo edi Dem., 790, 795, 799, BOO. - Il Concilio di Trento
di fronte all'unilaterale T ealogia sperimentale dei Protestanti ha messo in rilievo la realtà
oggettiva della salute, indipendente da tutti i processi psicologici riflessi della coscienza.
Scheeben col suo prospettare la entità oggettiva della grazia nella sua struttura metafisica e
metadinamica, continua quest'opera del Concilio,
(I] lo. 5, 26; cfr. tutto il c. 6.
24 -

S~Iu,Iu,.

•
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In questo senso, anche l'umanità di Cristo è causa della grazia In noi,
come organo della Divinità, come conduttore della forza divina; ma essa lo è,
si noti bene, in una maniera affatto speciale e prodigiosa. Essa è un organo
unito ipostaticamente alla Divinità, press'a poco come il corpo all'anima; un
organo, nel quale la virtù divina non opera in maniera qualunque, ma precisamente perché Dio stesso è unito ad esso sostanzialmente, nella più sttetta

unità. Reca in sé il Figlio stesso di Dio sostanzialmente, con tutta la pienezza
della natura divinai e come essa perciò è glorificata in se stessa mediante la
virtù della Divinità e fatta partecipe della natura divina nella misura più piena, così trasmette questa stessa virtù a tutti gli uomini che si trovano uniti
con lei: o piuttosto la virtù della Divinità si diffonde per lei in tutte le membra del corpo, di cui è Capo. E perché questa virtù non passa attraverso ad
essa senza agire in essa, cioè senza riempirla di grazia; perché anzi la mede..
sima agisce in essa principalmente e negli altri uomini solo secondariamente,
l'umanità di Cristo ci si presenta come un canale pieno, come una seconda
sorgente della grazia, per cui a sua volta si distingue sostanzialmente da tutti
gli altri conduttori de\la medesima. Così la grazia nei singoli uomini è, in
realtà, un efflusso, una derivazione della grazia del Capo, cioè della «gratia
capitis:. in Cristo, come usano dire i Teologi, riferendosi al passo di S. Gio.vanni, 1, 15 s.: logicamente quindi la grazia creata, di cui fu adorna l'anima di
Cristo, non va qualificata come «gratia capitis» astrattamente e per sé, ma
in relazione con l'unione ipostatica; poiché solo in virtù di questa l'anima di
Cristo ha in sé il potere di meritare la grazia agli altri e il potere di comu"

I

I

nicarla
ad essi.
quando parliamo di una causalità fisica dell'umanità di Cristo,
Perciò,
noi riguardiamo l'umanità non come principio, ma come organo dell'attività
del Verbo divino. In via assoluta, l'attività non possiamo attribuirla che al
« concretum >, cioè all'Uomo-Dio. Ma a\lora dell'Uomo-Dio dovremo dire che
egli, come Dio, per mezzo della sua umanità produce in noi la grazia fisica..
mente o iperfisicamente; che anzi è causa del soprannaturale in noi in una
maniera più reale ed anche più perfetta, che Adamo non sia stata della natura;
che ci genera alla vita soprannaturale in un senso più vero, che non ci abbia
generato Adamo a que\la naturale, In noi Adamo è causa de\la natura, quantunque non ne produca il principio vitale, cioè l'anima razionale. Egli dà sol..
tanto il corpo e la conveniente disposizione di esso che si richiede per ricevere
(ma che anche trae con sé) l'anima. Così la sua attività generante, in fondo
non è che uno strumenta con cui Dio si fa aprire la strada per infondere l'ani..
ma; uno strumento che applica ad un determinato soggetto la potenza vivi..
ficatrice di Dio. Il secondo Adamo, invece, cioè l'Uomo ..Dio, porta in sé, come
Dio, la virtù che vivifica soprannaturalmente l'uomo; e questa virtù viene tra..
smessa agli altri uomini mediante la sua umanità, cui la Divinità è sostan"
zialmente unita. Quindi, sebbene la sua umanità per sé non faccia molto, anzi
non faccia nulla di speciale per produrre la sopranatura, mentre Adamo neUa
produzione della natura qualcosa faccia; tale lacuna nondimeno è compensata
abbondantemente dal fatto che l'umanità di Cristo porta in sé la sorgente del
soprannaturale e ne è il canale nel significato più perfetto. L'Uomo--Dio me..
diante la sua Divinità nella sua umanità, secondo l'Apostolo è «Spiritus vivi. .
ficans », che riempie gli uomini di divina spiritualità, di vita divina. La sua
Divinità è il fuoco che deve penetrare, illuminare e trasfigurare tutto il genere

umano;
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Servono a trasmettere l'energia della causa efficiente al sostrato passivo della
sua azione, ponendo in un certo contatto l'una con l'altro. Per tal ragione,
comunicano l'effetto di quell'energia al soggetto che lo deve ricevere e sono
veramente causa che quello entri in questo. 0, se piace di più, gli strumenti
servono in genere ad appianare la via alla virtù dell'agente principale verso il
soggetto che deve ricevere l'azione; e ciò può verificarsi in due maniere: o lo
strumento dispone con la sua propria virtù il soggetto a ricevere l'azione in..
tesa dall'agente principale, come il martello dispone il ferro a prendere la
forma voluta dal fabbroj o, semplicemente, lo strumento avvicina l'agente
principale al soggetto dell'azione, come, per esempio, un manico per cui si
prende un oggetto per trascinarlo o per spingerlo 7.
Applichiamo ora questi concetti generali agli strumenti divini. Iddio è
onnipotente e presente dappertutto con la sua virtù sostanziale, quindi non
abbisogna, Rer sé, di strumenti creati per produrre i suoi effetti. Dove ancora
non è soggetto su cui agire, Egli non può servirsi di strumenti, giacché in tal
caso l'idea dello strumento viene a mancare completamente. Ciò accade nella
creazione. In tutti gli altri casi, dipende solo dalla sua volontà di servirsi o no.
di uno strumento. E di questo può fare uso nel duplice modo citato poco fa:
in primo luogo per disporre il soggetto che deve ricevere un'azione speciale.
Così si serve dell'uomo per produrre un nuovo uomo per via di generazione.
in cui l'uomo dispone il corpo a ricevere l'anima. Alla stessa stregua Cristo
come uomo agisce da strumento nell'opera redentrice di Dio, espiando e me..
ritando con la sua attività umana per il genere umano e rendendolo così degno
della grazia. In secondo luogo Dio si serve delle creature come strumenti, sem..
plicemente per trasmettere per mezzo di esse la sua virtù sopra un sogJetto
e così appunto per mezzo d'esse compiere ciò che Egli può fare da solo. In
questo senso dunque Egli produce in noi la grazia per mezzo dell'umanità di
Cristo, perché questa, come membro principale del genere umano, mette in
comunica~ione con le altre membra del genere umano la forza che è in lei,
e così diviene atta a tramandare ad esse gli effetti della medesima. In tutto
ciò rimane sempre vero che la produzione della grazia è un'opera puramente
divina, che ha origine, tale e quale, solamente ed esclusivamente dalla Divi..
nità; ma la sua diffusione negli uomini è in pari tempo l'opera dell'umanità
di Cristo come organo della Divinità.
Ebbene - si dirà - sia pure che l'umanità di Cristo, appunto perché
mette in contatto la causa propria della grazia con chi la riceve, diviene strumento dell'infusione della grazia; ma allora non sarà pure necessario che quest'umanità stessa entri in reale contatto fisico cogli altri uomini? E si può
ammettere questo senza attribuirle una ubiquità almeno relativa?
2. Questo è il secondo genere di difficoltà al quale abbiamo accennato
sopra. Volendoci salvare dal primo, siamo caduti nel secondo, da Scilla in
Cariddi. E<;I è qui che noi dovremo naufragare? Niente affattol Forse che non
si dà effettivamente un reale e fisico contatto dell'umanità di Cristo con noi?
Che cos'è la Comunione sacramentale se non un tale contatto reale, o meglio
una sostanziale unione della nostra umanità con quella del Figlio di Dio? La
umanità di Cristo non è dunque, almeno qui, l'organo della Divinità e il con..
duttore dell'energia della sua grazia? Con ciò soltanto è già salvato il prin..

[1] Un'appropriata analogia sul campo della chimica è offerta da} modo onde agisceil catalizzatore.

§ 68. L'INFLUSSO DELL'UOMO-DIO SUL GENERE UMANO

341

·apio, che l'umanità di Cristo possa e debba essere organo fisico della Divinità.
Ben altra cosa è, sen,a dubbio, se la grazia debba sempre e dovunque affluire
a noi pel tramite fisico dell'umanità di Cristo; quindi anche fuori della Comunione sacramentale. Per sostenere e spiegare anche questo, molti Teologi parlano di un contatto spirituale con l'umanità di Cristo, nel quale noi ci porremmo per via di fede e di amore; oppure d'un contatto mediato attraverso gli
atti sacramentali. Ma noi dobbiamo confessare che così non si spiega affatto
un contatto fisico. Quel contatto spirituale in sé è soltanto morale, e nel caso
di quest'altro contatto mediato rimane precisamente da spiegare come l'umanità di Cristo si trovi fisicamente in unione con gli atti sacramentali, onde
poter essere fisicamente unita a noi per mezzo di essi. D'ambo le parti dunque,
si richiede un membro d'integrazione. Ma dove lo troveremo?
'
Noi non abbiamo che da rifarci a quello che dicemmo fin da principio
sul mo~? onde <;:rIsto nell~. sua, umanità è Capo del genere umano; poichè
anche lldea dell mflusso hSlco e ben stata suggerita a noi dal concetto di
capo. L'u~anità d~ Cristo, pe~ ciò stesso che è presa dal grembo del genere
umano . e m esso rImane, sta m una continuità fisica, reale, con tutti gli altri
membri e forma con e....si un corpo fisico, reale, non soltanto morale. La nostra
unione con Cristo nella Comunione, come mostreremo in seguito non è che
{esI?ressione pi~ piena e la conferma dell'altra unione parimen;i reale, che
abbiamo. con, lUI come m~mbri
medesimo genere umano 8. Per conseguenza,
~ la p.n,ma. e s~nza dubbIO suf.flclente a metterci in contatto cosÌ prossimo con
I ~~a?!ta di CrIsto, da cO?~entlre a questa di operare in noi come organo della
DIV1ntta, deve essere suffiCiente, in qualche modo almeno, anche la seconda:
tanto più che la virtù divina esistente nell'umanità di Cristo a causa della
sua ~nfinit~, è in gr.ad~ di estendersi non solo a ciò che vi si tro~a in qualunque
n~antera, Sta ~ure mdlrettamente. L'umanità di Cristo è come una generatrice
dI forza elettrlca, la quale fa sentire gli effetti dell'energia che ha in sé non
soltanto a quei corpi che la t,?,cano direttamente, ma anche a quelli che da
qualunque luogo lontano vengono posti in collegamento con lei mediante con..
duttori adatti. Essa è un carbone ardente, posto in seno alla stirpe umana e
che, per il fuoco della Divinità che contiene, ha la virtù di rischiarare e riscal..
dare tu.tto il genere umano che sta in contatto con esso 9. In breve, sia nella
~omumone per mezzo della sua presenza reale, quanto fuori della Comunione
m forza della sua unione reale con tutti gli uomini, fondata sull'unità fisica

?:I

(I] Questo. pensiero ha grande importanza per la comprensione del concetto che l'Au~
tore ha della Chiesa.
~ 9uaoto è. stato esposto divien ... ancora più chiaro ed evidente con l'immagine attraente
del ~,gho. ch,e dIffonde Il suo ~rato ~ore . lontano, profumando tutto all'intorno. S. CIRILLO
app1tca ,a Cnst~ a.oche questa Im~agme. m. un capitolo dei suoi Scoli: «In cantico canti~
corum .Ipse nobls mrroductus est dlcens Do~mus (Iesus Christus): Ego 80s campi, et liIium
convalh~m., Quem~dmodum ergo odor res qUldem e~t incorporea, hahet autem quasi propnum
c0'P us. l~, IO qll:0 mes,t, e,t tamen .unum .ex utroq,ue mtelligitur lilium; sed corrumpitur omnino
~tto . lpSIUS, ':'~Ill:S ~el dlscessu (II~ sublecto eOl~. corpore odor est): ita etiam in Christo
tntelhg!mus
naturam
. .
· dlVlOltatls
..
h et ,lIam excellentlsslmam maie,tatom' ut odo rem suaVISSIInUm
mun d o d Ispergeret, IO lpsa umamtate tamquam in subiecto sitam et id QUod '
ral
est pc r n at u.ram, per uOl~nem
.
d'Ispensatonam
,
.
"
lncorpo
paene dlcam facrum fuisse corporale proptereae
~uod voluem se cognoscl per corpus. In eo enim divina signa operatus est. Igitu~ id, quod
mcorp~rale eSt, tB:mqu~m. ,In suo corp,?re c~nvenienter intelligi potest, quemadmodum eriam
8
S'
oclar lO , flore sublecto, hhum tamen Jam slmul utrumque nominatur et od
confrommo, del resto, anche i passi dei Padri citati sopra (§ 58) e le im'magini ~he e:ont~~;~no:
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Cap. V. - IL MISTERO DELL'U"MO-DlO

§ 68. L'INFLUSSO DELL'UOMO-DIO SUL GENERE UMANO

del genere umano, l'umanità di Cristo è in reale continuità e contatto fisico
con tutti, e appunto per ciò è in misura sufficiente il conduttore del1a virtù

merevoli nessi pei quali il mistero deWimmacolata Concezione di Maria si con"
nette coi misteri dell'Incarnazione. Ciò sarebbe stato tanto più interessante}
in quantoché poco tempo fa uno dei nostri più eminenti Teologi ha negato a
quel doima ogni importanza speculativa, o quasi. Ma questo ci avrebbe por..
tato troppo lontano e d'altra parte recentemente si è scritto tanto sull'argo.mento che le affermazioni di quel teologo troveranno di certo ben scarso fa ..
vore. Comunque, quando parleremo della Chiesa e della giustificazione, dovre ..
ma tornare specialmente sul senso tipico della Vergine Madre di Dio ".

divina inerente ad essa.
Ora, il contatto spirituale, di cui parlano i Teologi, e che è -

come già
osservammo - unicamente morale, viene completato mediante questo contatto
fisico. Esso non può né deve sostituire il contatto fisico, ma aggiungersi ad
esso, come accade là stesso, dove (nella santa Comunione) l'umanità di CristO'
è presente sostanzialmente. Mediante il contatto spirituale noi, da parte ncr
stra, ci accostiamo all'Uomo-Dio, già vicino e presente a noi con la sua virtù
divina, per renderei atti a ricevere gli effetti di questa virtù o per riceverJi
effettivamente in noi. Per questo avvicinamento da parte nostra noi non ci
renderemmo presente fisicamente la virtù dell'Uomo,,:,Dio, se già non lo fosse;
possiamo ~oltanto metterla a nostro profitto, supposto che sia già presente.
E il contatto sensibile, mediato, con Cristo nei Sacramenti? Ebbene, diciamo ch'esso non avrebbe uno scopo, se Cristo, prescindendo dai Sacramenti,
non fosse virtualmente presente a tutto il genere umano. Infatti come potrebbe
altrimenti essere nei Sacramenti - eccettuata l'Eucaristia - e nei loro am ..
ministratori, per mezzo dei quali deve accedere a noi? Cristo per sé non ha
bisogno di questi nuovi organi, cioè dei Sacramenti, come Dio non abbisogna
dell'umanità di Cristo per esercitare su di noi la sua attività soprannaturale;'
altrimenti ne conseguirebbe che fuori dei Sacramenti non si dia conferimento
della grazia_ Ma Cristo ha stabilito ormai che il suo influsso normalmenre
non giunga a noi se non per mezzo di tali organi visibilij e appunto pel fatto
che per la sua azione può scegliersi uno strumento qualunque, ci mostra che
egli è presente a noi tutti con la sua potenza infinita.
Prima di lasciare il mistero dell'Uomo.-Dio, noi, a dir il vero, dovremmo
gettare uno sguardo anche sulla Vergine benedetta, dalla quale egli ha ricevuto la sua umanità e nel cui seno egli si sposò alla natura umana facendosi
un corpo solo con essa. E cioè dovremmo mostrare come il centro e il cuore
della famiglia umana, da dove il Capo divino diffonde le sue energie santificanti e vivificanti sull'intero corpo, doveva restare immune in se stesso dal ..
l'universale colpevolezza ed infermità lO, in modo tale però, che questa 1m..
munità risultasse un'opera dello stesso Capo ed un effetto della stessa potenza
santificante e vivificante, dalla quale il genere umano doveva essere liberato
dalla colpa e dalla mortalità già effettivamente contratta. Infatti, qualora la
nuova Eva, a somiglianza dell'antica, avesse dovuto diventare madre della
celeste rinascita del genere umano, doveva, corrispondentemente al1a sua spe..
ciale natura ed essenza, ' nascere dal costato del suo Sposo e scaturire dal
flusso espiatore del di lui cuore 11 . Avremmo così dovuto mostrare gli innu ..

lO Questo pensiero è già magnificamente espresso in un inno che proviene, Quanto pare,
da S. Ambrogio, ma che è stato reso noto soltanto in questi ultimi tempi dal gesuita 13AIr
LER1Nt in una S:,/Iloge monumentorum ad m:,/st. immac. Cane. pef'tinenrium :
«Rerum misertus sed sator, inscia
Cernens piacli viscera virginis,
His ferre mortis crimine languido
Mandat salutis gaudia saeculo ».
11 Come che si voglia pensare di un «debitum incurtendi peccatum originale» in Maria.
la Chiesa si attiene sempre alla massima che il privilegio della Vergine sia un frutro del
sacrificio di Cristo, sen:ta con quesro condannare chi nega quel «debitum », come si è preteso
da qualcuno nell'esposizione della Bolla lneffabilis. Delle due cose l'una è la conseguen:a
necessaria dell'altra. Cfr. pago 328.

•

n: Ci permettiamo di accennare qui al ricco contenuto teologico dell'opera di Nicolas
sulla Vergine Maria, specialmente nel primo vclume [A. NICOLAS, La Vierge Ma,.ie et le
pIan divino Nouvelles études philosophiques su,. le Ch,.istianisme IV (Parigi 1852 segg.; tra..
duzione italiana anonima, Milano 1857). - La mariologia di Scheeben è stata di nuovo elaborata e
pubblicata da C. FECKES, Die bnlutliche Gottesmuue,. (Friburgo in Br. 1936); Da! M:,/sre,.ium
de,. gottlichen Murcerschaft (Pad.tlorn 1937). Cfr. Kastner, l. c. - Scheeben nel motivo
dell'Incarnazione e nel modo onde Maria SS. è stata preservata aderisce alla scuola franc~
scana: un'opera italiana che rispecchia ed espone organicamente la mariologia di questa scuola
è quella di L. DA CASTELPLANIO, Maria nel consiglio dell'Eterno - ovvero la Vergine prede..
stinata alla medesima missione con Gesù Cristo, 3 voI. (Napoli 1872, ristampata ivi 1902 e
altrove; ora riassunta e ridotta ad un terzo in un voI. da M. Andreoletti, Milano 1942).]

