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Capitolo VI

IL MISTERO DELL' EUCARISTIA

I

« Mysterium fidei ».
(Verba consecntionis calicis).

§ 69. Mistica essenza den'Eucaristia.
Dopo aver parlato dell'Incarnazione di Cristo, passiamo seoz'altro al mi~
stero dell'Eucaristia. Ciò facciamo principalmente perché i due misteri per la
loro meravigliosa connessione si completano, si illuminano e si spiegano a vi..
cenda, e perché così speriamo di aprirci la via per una trattazione più pro~

[1] La dottrina euca ristica di Scheeben esce dai quadri stereotipati di una Teologia
che s'indugia unilateralmente nel considerare la transustan:ziazione come atto, e non si
ferma al tentativo di interpretare e di esporre come Questa avvenga e cosa sia mediante
categorie aristoteliche di natura esclusivamente sratico,meccan ica, ma ci apre le vaste e
profonde prospettive della presenza santificatrice di Cristo nella Chiesa, il cui misterioso
centro vitale è Ostia ed Eucaristia. La dottrina occidentale sulla transustanziazione ne viene
rinnovata e giustificata.
Sulla stretta affinità di tatune qu estioni moderne colle dottrine di Scheeben accenna
P. WEIGL O.S.B., Scheebens Mysterien des Christentum «nd die liturgische Theologie, in:
Liturgisches Leben, 5 (Berlino 1938), 273~288. L'articolo di V. WARNACH O.S.B., Zum Prob!em
der Mysreriengegenwart (ibidem, 9~39), quello di G. SoEIiNGEN (in risposta a Wamach)
Die Kontrcwerse iiber die kuhische Gegenwarr des Chriscusmysteriums in Catholica, VII
(Paderborn 1938), 1l4~148 e il libro di K. PRuEMM S.I., Christentum als Neuheit.ser!ebnis.
Durchblick durch die christlich~antike Begegnung (Friburgo in Br. 1939), passim, fissano lo
stato attuale della discussione cui ha dato occasione l'opera di O. CaseI (vedi § l, nota 11. Il
concetto di mistero--rito di Casei e della scuola di Maria~Laach è stato ulteriormente discusso
e criticato, fuori del sopraddetto ambiente tedesco, da J. VAN DER MEERSCH. De Mysterio,
Bruges 1945). tn occasione della morte di O. Casei La Maison Dieu ha dedicato un numero a
lA doctrine du mysrèTe chrétien (14, Parigi 1948); in esso E. DEKKERS fa il riassunto delle dottrine
e delle discussioni (p. 30..64). Le fonti anriche della dottrina sull'Eucaristia sono state edite d.
J. QUASTEN, Monumenta eucharistica et liturgica vetustissima (Bonn 1935 segg.). A. ARNOLD, Der
Ursprung des chrisdichen Abendmahls im Lichre der neuesten liturgischen Forschung (Friburgo in
Br. 1937) dà una veduta di scordo della discussione sulla Cena e il modo onde si compiva
nella Chiesa antica. Notevolissimo è l'articolo Eucharistie nel Dictionnaire de Théologie
catholique, tomo 5, parte 1 e 2 (Parigi 1924), 989~1368, dove si tratta con grande erudizione del~
l'Euca ristia nella Scrittura, presso i Padri, nei monumenti cristiani, nei diversi secoli e al Con~
cHio di Tremo, da C. RUCH, G. BAREILLE, R. S. BouR, F. VERNET, J. De GHELLINCK, E. MAMOENOT, L GoOEFROY. J. lEBRETON affronta la Questione apologetica dell'Eucaristia nel Diction~
naire apologétique de la fai catholique alla voce Eucharistie, l (Parigi 1925), ~548~1585.
Una nota marginale cancellata rimanda al «Caput firmiter» che è il I cap'.to:l? del
Concilio Lateranense, tenutosi nel 1215 (Dem., 428~430), e ad altre cose poco leggibili.

rv

\

345

fonda e più esauriente della Chiesa, dei Sacramenti, della giustificazione e degli
altri misteri, partendo dal loro punto focale 2.
Che l'Eucaristia, intesa secondo la norma della fede cattolica, sia un vero
e meraviglioso mistero soprannaturale ed una incomprensibile opera divina na..
scosta alla ' ragione quanto l'Incarnazione stessa se non più, è cosa che si può
toccare con mano. Tanto è vero ch'essa molte volte viene presentata come il
mistero puro e semplice, il mistero per eccellenza.
Cosa ci insegna la rede sull'Eucaristia? Ci insegna che, in virtù della consacrazione, sotto le specie del pane e del vino, invece delle corrispondenti s0stanze naturali, viene a trovarsi la sostanza del Corpo e del Sangue di Cristo s,
e finché durano quelle specie vi rimane veramente, realmente ed essenzialmente,
in guisa però da esser presente tutta e indivisa sia sotto le singole specie, come
anche in ciascuna parte di esse.
Già i termini coi quali è concepito il dogma tradiscono il suo carattere
misterioso. Infatti, questa presenza sostanziale del Corpo e del Sangue di Cristo
sotto specie straniere, è senza dubbio una cosa che non si può comprendere con
la sola ragione, pel semplice fatto che normalmente non c'è dato di conoscere
le sostanze che dai loro accidenti, vale a dire dalle loro apparenze esterne. Se..
condo le leggi generali del pensiero, è sempre dagli accidenti che si presentano
che la ragione è autorizzata a o:mcludere ad una sostanza loro omogenea. Qui
pertanto ~ssa, seguendo il suo corso naturale, non solo non viene condotta a
percepire la presenza del Corpo di Cristo, ma dovrà anzi presumere che questo
non vi sja. Cosicché la fede non solo deve venire in aiuto della ragione per
guidarla oltre il suo raggio d'azione, ma deve anche sostenerla nel suo corso
naturale. Il fatto del mistero, quindi, è assolutamente occulto alla ragione pura,
perché soprannaturale e perché è un fatto che si compie non alla superficie
delle cose naturali, ma nel loro interno più recondito.
Come non è conoscibile la realtà della presenza del Corpo di Cristo sotto
le specie sacramentali, cosÌ pure la natura di tale presenza è in sommo grado
incomprensibile, ossia, sorpassa, per il suo carattere soprannaturale, i concetti
naturali e la potenza intellettiva della ragione: il che costituisce la seconda
caratteristica essenziale dei misteri soprannaturali.
Il concetto di sostanza e di accidente, secondo la loro natura più intima
e la loro mutua unione e relazione, è misterioso per la nostra conoscenza razio-naie anche là dove sostanza e accidente esistono nel loro modo naturale, non
essendoci concesso di pene"trarlo sotto ogni aspetto, in tutta la sua profondità.
Comunque, possiamo però, con ]a nostra ragione, afferrarlo, dacché le sostanze
naturali, coi loro accidenti, sono l'oggetto diretto della' nostra intelligenza, e
la metafisica sa dirci molto sulla loro natura e sulle loro mutue relazioni 4. I
concetti che ne abbiamo, dunque, per quanto oscuri, nondimeno sono sempre

~ Due dei nostri migliori dogmatici hanno già tenuto quest'ordine in quanto che
hanno trauato dell'Eucaristia _(sia pure soltanto come sacrificio) prima dei Sacramenti.
Acenniamo ai trattati dogmatici di Dieringer e di Schwetz.
3 Dell'essenza della [ransustanziazione come azione o effettuazione della presenza euca~
ristica tratteremo più tardi, quando ne esamineremo anche il significato e l'importanza.
Qui parliamo di quel mistero cho di fatto è l'Eucaristia, non di ciò per cui essa è quello
che è.
[fI] Per esempio: E. H UOON, Cursus philosophi.ae thamisticae ~ III: Metaphysica (Pa~
rigi 1928), 461~485, 522.-543; C. FECKES, Die Hannonie de s Seins (Paderbotn 1937); A.
CHOLLET, De la notion d'ordre. Parallélisme des t'rois ordres de Z'étre, du '\/Tai, du bien
(Parigi 1899), 29 segg.; 63 segg.
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concetti diretti, ricavati dalle cose tali e quali esse sono, non già concetti soJ~
tanto analogici, e perciò il loro oggetto non si può dire mistero in senso
teologico.
Invece nell'Eucaristia si ha un mistero teologico vero e proprio, perché
in essa la sostanza del Corpo di Cristo esiste in una maniera che non le è
nawrale ma soprannaturale, e appunto di questo modo soprannaturale di esi..
stenza noi non possiamo farci un concetto diretto, ma soltanto analogico. Vale
a dire che per avere un'idea del modo di esistere del Corpo di Cristo nell'Eucaristia, dobbiamo applicare ad esso i concetti che togliamo dal modo di esi..
stere naturale di altre sostanze. Il miracolo e il mistero eucaristico consiste
appunto in questo: che il Corpo di Cristo in esso esiste soprannaturalmente
in quel modo, onde in via naturale possono esistere soltanto ralune sostante
di genere completamente diverso. Infatti, sebbene il Corpo di Cristo in sé sia
materiale, nel Sacramento esiste a guisa di una sostanta spirituale, in quanto
che esso, come l'anima nel corpo, si trova sostanzialmente in tutta l'ostia e
in ciascuna parte di essa, tutto e indiviso, e sfugge a qualsiasi percezione sen,
sibile. Esiste anzi (analogicamente) a guisa di sostanta divina, cioè nf"~odo
con cui neppur una delle sostanze create può naturalmente esistere, t:;.,sendo
presente sostanzialmente non in un sol luogo, ma in luoghi innumerevoli e
separati. E mentre esiste alla maniera delle sostanze superiori e immateriali,
esiste pure, contemporaneamente, fino ad un certo punto, a guisa di un'alera
sostanza materiale, da lui specificamente diversa, che gli sta al disotto, in
quanto eioè ne occupa il posto e riguardo agli accidenti della medesima,
almeno in parte, ne supplisce le funzioni 5. Ma poiché esso, pur esistendo nel
modo delle altre sostanze, cioè di quella spirituale, di quella divina e di quella
del pane, deve però continuare a sussistere nella sua propria natura, il modo
di esistenza di quelle altre sostanze gli può essere appropriato solo in quanto
non ne viene pregiudicata la sua natura specifica. Perciò il modo di esistere
nell'Eucaristia non solo deve essere raffigurato per via di concetti desunti da
altre esistenze, ma questi stessi concetti estranei, appunto perché estranei, non
possono applicarsi che analogicamente al Corpo di Cristo eucaristico; per con..
seguenza l'oscurità nel concetto dell'esistenza eucaristica del Corpo di Cristo
non è quella che riscontriamo da per tutto nell'approfondire la natura delle
cose, ma un'oscurità affatto diversa e più profonda, quella appunto che appar,
tiene solo alle cose soprannaturali 6.
Come abbiamo rilevato più d'una volta, è cosa di estrema importanza che
noi ci rendiamo conto della speciale oscurità che proviene dalla soprannatu#
ralità degli oggetti che si trattano; perché soltanto così veniamo a compren,
dere chiaramente che i misteri non si sottraggono alla nostra vista a causa
d'una loro tenebrosa astrusità, ma che piuttosto ci abbagliano e ci tengono a
rispettosa distanza a causa della loro grandezza e splendore. Perciò ritorniamo
ancora una volta sulla soprannaturalità del modo di esistenza di Cristo.
Questa soprannaturalità non consiste soltanto in questo, che il detto mÒdo
di esistenza non può esser prodotto per via naturale, perché ciò potrebbe veri#
ficarsi anche nel caso che tale modo di esistenza non fosse entitativamente

superiore a quello che è naturale al Corpo di Cristo considerato in sé. CosÌ,
sotto tale aspetto, anche lo stato dei dannati (i quali almeno fino a quando
non saranno rivestiti del loro corpo non potrebbero naturalmente esser tormen,
tati da un fuoco materiale) è soprannaturale, perché non può essere prodotto
naturalmente; quantu?;que di fatto non sia un'elevazione, ma una degradazione
della natura, tanto pIU profonda e misteriosa, in quantuché viene prodotta da
un miracolo soprannaturale deU'onnipotenza di Dio. E' necessario ammettere
questa differenza, tanto più che, a prima vista, il m0do di esistere sacramentale
di Cristo potrebbe egualmente sembrare un avvilimento per lui.
Anche l'occultazione della maestà di Cristo, che è conseguenza inevitabile
della sua maniera di esistere nel Sacramento, se si vuole, si può benissimo
considerare come un avvilimento di Cristo stesso; ma ciò tocca soltanto ìl lato
esterno del mistero, non la sua intima essenza, e non ne segue che il modo nel
quale Cristo qui esiste, non sia assolutamente qualcosa di sublime e 'sopran#
naturale. Si deve dire, piuttosto, che a quel modo che nel Sacramento i1 Corpo
di Cristo conserva la sua gloria soprannaturale, cosÌ pure in esso assume una
maniera soprannaturale di esistere, esternamente invisibile al pari di quella
gloria. E come l'unione ipostatica non è un mistero meno sublime, benché la
Divinità attraverso l'umanità non apparisca in tutto il suo splendore; cosÌ
anche l'esistenza sacramentale non è meno sublime per il Corpo di Cristo,
nonostante ch'esso qui non si presenti nella sua gloria 7.
In che senso, dunque, si potrà dire che il modo di esistere del Corpo di
Cristo nel Sacramento è più nobile di quello che in sé gli è naturale? Senza
dubbio nel senso che nell'Eucaristia il Corpo di Cristo esiste a guisa delle
sostanze più elevate, cioè della sostanza spirituale e di quella divina: della
sostanza spirituale, perché esso è tutto e indiviso nell'ostia intiera e in eia'
scuna parte di essa; della divina, perché è presente in innumerevoli luoghi,
dove il pane vien consacrato. Però, siccome la sostanza divina è anche spiri,
tuale, e in questa cosa il privilegio dello spirito creato appare indivisibilmente
unito a quello dello spirito increato; e infine, siccome l'indivisibilità della pre,
senza del Corpo di Cristo si estende tanto ch'esso, anche dopo la frazione del#
l'ostia, continua ad esistere nelle singole parti di essa, mentre l'anima, dopo
la divisione del corpo, non può esistere che in una sola parte di esS); possiamo
semplicemente dire, che il Corpo di Cristo esiste qui in una maniera superiore
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~ Più tardi spiegheremo meglio come noi intendiamo questa supplenza. Nella forma
che le daremo, noi la riteniamo come la più semplice e naturale dererminazione della
presenza sacramentale, quella soprattutto che corrisponde al dogma della transusraruiazione.
[O] Cfr. § 64, nota 4 e § 20, nota l ciò che è detto sul metodo teologico di Scheeben.
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1 Assai di
frequente gli scrittori di ascetica considerano, nel modo accennato, la
forma di presenza del Corpo di Cristo nell'Eucaristia come un umile abbassamento di
esso; ed alcuni teologi, come per esempio De Lugo ed ultimamente il mio venerato
Maestro a Roma, P. Franzeli n, in tale abbassamento precisamente vogliono trovare la
ragione ~r cui il Corpo di CriSto si trova qui in qualità di vittima. Ma questo abbassa~
mento, sul quale gli ascetici meditano per trame applicazioni pratiche, è qualche cosa
di meramente estrinseco al Corpo di Cristo, cioè l'assenza di ogni splendore eSterno e la
possibilità di profanazioni, che, se avvengono, sono parimenti solranto esterne. La qualità
e l'aspetto. di vittima sembra escluso che si debba trovare in esso, già pel fatto che, inteso
~ome a~nlenramento mOTale, non solo mppTesenteTebbe la morte del Redentore, la sua
ImmolaZIone, e con essa, la sua azione meritoria, ma anche le TiPeterebbe. [Non tutte le
azioni e l:: passi<;mi di cui era capace CriSto vivente «in propria specie» sono esercitate
dal ~edesl.mo. ~slstente ~el Sacramento. Cosi, per esempio, qui egli può vivere, morire,
dolers! (auoO! ImmanentI), ma ~n può «pati », ossia subire l'azione di agenti corporei
esternI, essendo presente senza la normale disposizione di parti estese. Cfr. S. TOMMASO,
Sum. Theol., 3, q. 81, a. 4, c. et ad 1. Trattano la questione secondo le vedute di Scheeben:
A. VONIER, Das . G~heim.nis. des euchaTistischen Opfe1'"S (Berlino 1929), 96 segg.; O. SoEHNGEN,
Symbol und W'TJdlChke,t 1m Kultm)'sterium (Bonn 1937), 39; idem, DeT Wesensau.fbau des
M)'steriwms (Bonn 1938), 85.}
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alla sua propria natura e a quella di tutti i corpi, perché esiste in un modo
spirituale-divino e partecipa del modo di esistere di Dio.
Ora però, è questa pure una cosa altrettanto eminente e soprannaturale,

che il Corpo di Cristo esista alla maniera di un'altra sostanza materiale a lui
inferiore e ne compia le veci? Se le accidentalità del pane informassero il Corpo
di Cristo e vi inerissero, in modo che questo divenisse il loro sustrato mate..
tiale come lo era la sostanza del pane; allora, naturalmente, il Corpo di Cristo,
prendendo iI posto di quest'ultima, sarebbe svilito, dovendo assoggettarsi agli
accidenti di un corpo imperfetto come materia. Nell'Eucaristia sarebbe più ma ..
teriale che non sia in se stesso, mentre invece abbiamo visto che appunto qui
esso si presenta a modo di sostanza spirituale, divina. Ebbene, guardando at#
tentamente ci accorgeremo che il Corpo di Cristo, anche in quanto sostituisce
la sostanza del pane, non perde la spiritualità e la divinità del suo modo di
esistere, anzi la conserva in un modo meraviglioso. Sostituisce la sostanza del
pane non in una maniera usuale, ma in modo affatto eminente, cioè la sosti...
tuisce nella sua perfezione, non nella sua imperfezione; nella sua proprietà at..
riva, non in quella passiva rispetto agli accidenti. Poiché la sostanza del pane
ha un duplice rapporto con gli accidenti: essa è la sorgente e il principio da
cui questi scaturiscono ed hanno la loro sussistenza; ma, al tempo stesso, è
informata, corredata e completata dai medesimi. In quest'ultimo rapporto il
Corpo di Cristo non può né deve sostituire la sostanza del pane. A qual fine
abbisognerebbe di tale informazione da parte di accidenti estranei, dacché è
completo e perfettissimo in sé? Nel primo rapporto, invece, il sostituire la s0.stanza del pane è un segno della più pura e genuina potenza e virtù. Gli acci..
denti che corrispondono alla natura specifica di un oggetto possono procedere,
per via naturale, unicamente da quella sostanza la cui natura s'impronta in
essi: si sottragga loro tale sostanza, ed essi dovranno naturalmente venir meno
con essa. Dio solo, che è la causa assoluta e delIe sostanze e degli accidenti,
può, in tal caso, supplire la funzione della sostanza in parola con la sua potenza
assoluta e la sua onnipresenza; può conservare gli accidenti e preservarli dal ..
l'annientamento. Perciò, se nell'Eucaristia il Corpo di Cristo prende il posto
della sostanza del pane, può mantenere in essere gli accidenti soltanto come
organo della Divinità; ma appunto perché si presenta come lo strumento di
una forza specificamente divina, mostra di partecipare alla onnipresenza di Dio
che penetra la Più intima natura delle cose, che la sostiene internamente e che
perciò è atta a supplirla in tutte le sue funzioni. Anche qui, pertanto, possiamo
asserire che il modo di esistere di Cristo nel Sacramento è assolutamente s0prannaturale, partecipando del modo di esistere di una sostanza superiore, anzi
della sostanza divina.
Nelle creature un'analogia naturale dei rapporti tra il Corpo eucaristico
di Cristo e le apparenze del pane l'abbiamo là, dove si trova pure l'immagine
creata dell'onnipresenza divina, cioè nei rapporti dell'anima spirituale cogli acci.denti del corpo da lei animato. L'anima è causa per molti di essi, o per lo
meno concausa, ma non il loro sustrato, non essendo informata da essi. Il rap..
porto del Corpo di Cristo, rispetto agli accidenti eucaristici, è, per lo meno, un
rapporto spirituale, cioè proprio per natura del10 spirito soltanto. Tuttavia,
siccome l'anima nel corpo può essere causa degli accidenti del medesimo solo
in quanto forma una sola natura in unione colla sostanza di lui, talché fuori
di quest'unione non li può conservare, ne segue ch'essa non può tanto quanto
il Corpo di Cristo nell'Eucaristia; e cosÌ resta sempre vero che il modo di
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esistere di questo, anche rispetto agli accidenti, è non solo spirituale, bensÌ
spirituale..divino 8.
Dunque, il carattere misterioso e soprannaturale della presenza eucaristica
del Corpo di Cristo consiste in questo: che il Corpo di Cristo esiste qui in un
modo pii , elevato che non possa esistere un corpo naturalmente; cioè vi esiste
come ur t sostanza spirituale, anzi divina. Si potrebbe dire che consista nella
spiritual à e divinità della sua esistenza. Però, è necessario determinare bene
il senso dell'espressione «presenta spirituale », per non cadere in errore. Giacché,
se è intesa bene esprime il carattere d'interiorità e di singolare elevatezza
della presenza di Cristo, e perciò mette in risalto la grandezza soprannaturale
del mistero; come pure, se è fraintesa, può attenuare e distruggere la realtà
del medesimo, e viene perfino usata ad indicare proprio l'opposto della reale
presenza di Cristo. E' fraintesa, se per presenza spirituale s'intende la pre..
senza per lo spirito, cioè per gli occhi dello spirito per contrapposizione a
contatto fisico. In tal modo, Cristo potrebbe esserci presente spiritualmentenell'Eucaristia quand'anche questa fosse un semplice segno del ricordo di
lui e non lo contenesse realmente e sostanzialmente in sé. Invece è intesa
bene, se per presenza spirituale s'intende una presenza alla maniera degli sPi:
riti, cioè nel modo con cui gli spiriti stessi - ed essi soli - sono presenti
in un luogo o in un oggetto. Con ciò non si esclude la reale presenza, anzi,
si stabilisce una presenza più reale che mai; poiché gli spiriti possono essere
presenti in un luogo o in un oggetto più realmente e più perfettamente che
non i corpi. Ma siccome l'espressione «presenza spirituale» rimane sempre
ambigua 9, e in più, anche nel suo senso vero, non indica totalmente e per..
fettamente il carattere della presenza, è necessario aggiungere, per maggiore
spiegazione e completamento, anche l'altra: «presenza divina:» o «modo di
esistere divino» cioè « a guisa di Dio », come abbiamo fatto sopra.
Pure, anche così, l'espressione ha bisogno di precisazione e di prova. E'
noto che i Luterani, affine di non ammettere nell'Eucaristia la transustanzia..
zione e, soprattutto, l'efficacia oggettiva delle parole della consacrazione, per
sostenere la presenza reale di Cristo ricorsero ad una certa ubiquità della sua
umanità, proveniente dall'unione ipostatica. Dal fatto che l'Uomo--Dio, C!De
la persona di Cristo, è presente dappertutto, conclusero che anche t1~tti 6li
elementi della persona - non tanto la Divinità ma anche l'umanitd - sono
presenti in ogni luogo. Conclusione evidentemente errata e grossolana, poiché
ciò che conviene alla persona di Cristo secondo una natura, non le s'addice
senz'altro anche secondo l'altra; e ciò che si predica della persona, non può
egualmente predicarsi dei suoi singoli elementi: altrimenti bisognerebbe pur
dire che l'umanità di Cristo è Dio e la Divinità.
(8) Inseytione aggiu.nta nel, M. 2: «la pr~enza di Cristo negli 8;ccidenti non è s~m..
plicemente locale come quella d un balcone sull angolo della casa, ma e una presenza dma.mica come l'onnipresenza di Dio; non come nell'arca santa, ma come ncll~ nube .di . lu.ce.
ch'egli stesso produce e di cui si riveste [Ex. 13, 21#22; 1 Cor. lO, 1]: e mvero SI nveste
come l'anima si riveste degli accidenti (specie) del proprio corpo. Perciò 1) congiunge le
specie in un tutto col Corpo. di Cristo, 2) in una cert~ manierB: .e. medi.atamente le vivifica.
Sull'unio qua u. Corp. Christl, Suarez [Tractatus de mlSsae sacn/lclo] dlSp . 47.
\I Meno ambigua sarebbe se noi dicessimo « geisL~che Gegenwart»
[ = presenza spi#
rituale, invece di «geistige Gege~~rt », . p're.s~nza. alla maniera degli. sp!riti]: così .sarebbe
accennato in pari tempo alla santlfa e dlvlOlta di tale presenza. [In Ifallano non eSiste un
aggettivo che renda la sfumatura di pensiero i".tr~otta qui da Scheeben tra «geis.tl.ich» e
«geistig» e perciò abbiamo sempre tradotto «( gelstlge Gegenwart» con « presenza spmtuale »,
espre5sione che secondo questa nota dell'Autore, converrebbe di più a «geistliche Gegen#
wart ». Il lettor~ però, grazie alla dilucidazione apposta a «presenza spirituale» qui sopra nel
testo, non può fraintenderne il senso.]
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Attribùendo, pertanto, al Corpo di Cristo un modo divino di esistere non
vogliamo appropriargli formalmente il modo di esistere della natura o 'della
per:wna ,divina, in vi~t~ dell'unione ipostatica: diciamo soltanto che esso par..
reclpa dI certe propneta del modo di esistere della persona e natura divina'
,
l' .
,
press a . poco come amma nostra, per mezzo della grazia, è fatta partecipe
della :'Ita. e della gloria di Dio. Resta però sempre vero che questa peculiare
parteclp~zlOne. soprannatur,ale del Corpo di Cristo al modo d'esistere divino,
O?O altnmentI che la grazIa e la gloria della sua anima, ha il suo fondamento
vIrtuale,. non formale 10, nell'unione ipostatica con la persona del Figlio di Dio
e scatUrIsce da essa.
.
Il Corpo di Cristo, appunto perché corpo del Figlio di Dio, riceve anche
11. prIVilegIO assolutamente unico di trovarsi presente in molti luoghi e nel~
l'mter.no delle c~se, indivisibile e indiviso, in virtù della persona divina che
l~ .abIta, e press a poco come questa, sebbene in una misura limitata. Non
dICiamo formalmente mediante l'unione ipostatica, ma certo a causa di essa
e. sulla base di essa il F~glio di, Dio i~nalza il Corpo da lui assunto alla parteCIpaZIOne della semplIclta, dell ublqUlta e della forza di penetrazione della sua
esist~nza divina Il. E ciò tanto 'più, ,perché egli, come Capo del genere umano,
~~dtante qu~sto suo Corpo, SI vuoI mettere nel più stretto contatto e nella
plll re~le umone con tutti i membri di esso, e servirsene quale organo della
sua aZione che tutto abbraccia, che penetra nel profondo delle cose e divinizza
le nature.

Così il mistero dPEucaristia si collega antologicamente con quello del~
l'Incarnazione, come quello dell'Incarnazione con la Trinità; l'Eucaristia ha il
suo presupposto e la sua spiegazione nell'Incarnazione, come questa, quale
venuta del Figlio di Dio nel mondo, ha il suo presupposto e la sua spiegazione nella generazione di lui dal seno del Padre. Questi misteri presentano
fra loro un'analogia e una affinità considerevole. Tutti e tre ci mostrano lo
stesso Figlio di Dio; il primo nel seno dell'Eterno Padre, cioè come egli riceva
il suo essere dal medesimo; il secondo nel seno della Vergine, cioè come per
essa venga nel mondo; il terzo nel seno della Chiesa, cioè come egli dimori
fra gli uomini e si unisca a loro mediante una presenza universale, per ma. .
nente. Dovunque, però, è egualmente nascosto all'occhio naturale del nostro
corpo e qell'anima nostra; perché noi non possiamo scoprire né la generazione
del suo Figlio in ciò che di Dio è divenuto visibile nella creazione, né l'unione
ipostatica con la Divinità nell'umanità, né il Corpo di Cristo esistente in modo
singolare sotto le specie eucaristiche. In tutte queste tre forme apparenti, solo
la Rivelazione soprannaturale e la fede ci fanno scoprire il Figlio di Dio;
quella fede, per cui noi dobbiamo non solo percepire qualcosa che esula dalla
sfera della nostra ragione, ma varcare tutti i limiti delle nostre idee naturali.
Infatti, noi, naturalmente, non abbiamo che il concetto di una sola persona
in una sola natura e di una sola natura in una sola persona, dell'esistenza
di una sQstanza sotto accidenti omogenei, e viceversa. Ma, per farci un'idea
di questi misteri, dobbiamo immaginarci più persone nell'unica natura divina,
due nature nell'unica persona di Cristo, e nell'Eucaristia, il Corpo di Cristo
spoglio degli accidenti naturali dell'estensione e della limitazione spaziale e
accompagnato da accidenti estranei. Nientemeno che le colonne di sosteg'tlO
di tutte le categorie, «suppositum» e sostanza, sostanza e accidente, appaiono,
in questi misteri, in un rapporto e in un s:::r.t.ificato ben diversi che non di. .
nanzi all'occhio della pura ragione. Perciò questi misteri non cadono punto
sotto l'oggetto della metafisica della pura ragione, della metafisica filosofica;
formano un sistema 12 di metafisica soprannaturale affatto nuova, il quale
rispetto a quello naturale è come la metafisica rispetto alla fisica; un sistema
ricco ed armonico, in cui le radici stesse di tutte le categorie sono poste in
una nuova luce sotto i più svariati aspetti, e un membro è la spiegazione e
il completamento necessario dell'altro.
Come però in se stessi tutt'e tre i misteri sono in sommo grado sopran ..
naturali, così anche il loro senso e la loro importanza deve essere altamente
soprannaturale e misteriosa; e come essi soprattutto sono in stretta connes. .
sione tra loro, tanto che l'uno sembra semplicemente lo sviluppo e la conti..
nuazione dell'altro, cosÌ nel determinare la loro importanza, il loro perché e
la loro funzione non solo si de\! .)no mettere in buon accordo, ma devono ser. .
virsi a vicenda da fondamento, da continuazione e spiegazione. E' quello che
noi ora dobbiamo far vedere.
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(10] Distinzi,?ne molto importante per la dottrina teologica sulla Chiesa.

A propos!to, sebbene.!-ln .po' arditamente, scrive il geniale ALoERUS, (De sacro 1. 1,
c. 14): ~ quod SI tantae fac'~'tatls. futur~ SUnt corpora sanctorum, ut ad implendam volun-tatem Splrltus n~lla sua tardltate, ,lmpedJantur: quid de corpore Christi capitis nostri cre~
d~ndum e~t, cu~ n,~n m.odo (aellttas,. ~ua non ta~detur ad faciendum quae voluerit, sed
etl~m ut lpse alt,
~mms potes~as mlhl data est m coelo et in terra"; ut cum Deo in
~mtat,e personae, omma pOSSI~? ~l. co~~ra nostr~ spiritalia futura sunt, quia spiritui persona~
liter ,1U."cta: 9Uld corpus Del mSl dlvmum, qUla Deo unitum? Carnem igitur divinam substant.laltter. qUldem ea~dem cum Deo n~:IO. ~icim~s:. sed ~rofecto cum Apostolus dicat, quia
omn~a sublecta S~nt el, praet~r ~um, ,qUI slbl subleclt omma, et ipse Filius Dei testetur, quia
omrus potestas el data est.: SIC IO unlt~te personae Dea coniunctam credimus, ut quod habet
Deus per naturam, hoc lp~a per gratlam. Cum ergo nos habituri simus et Angeli modo
~abeant, ut quantacumque mtervalla locorum nullo fere temporis intervallo nimia sua celerltate pertrans~a~t, non tamen hoc habent, Ut, unde recedunt, ibi remaneant. Quo privilegio
sola caro Chnstl, .qu~e .super omnem creatu~am a. Deo exaltata est, super omnem et praeter
o~nem naturam mSlgntta est, ut per omntpotentlam, quae data est in coelo et in terra
ublcumque quomodoc~I?que. sibi placueIit" non ~e loco ad locum transeundo, sed ibi, ubi
est,. remanendo . et ahbl, ub~cu.mque voluent, exslstendo, tora et integra et substanrialiter sit
et 1';1 ca~lo :t m ,terra ». ~Imilmente PIETRO DI ~L,OIS, Epist, 140: «Corpus idem apud nos
e~t .10 dlverSIS 10CIS etc. Llcet vero (corpus Chmtl) ex natura corporali et circumscriptibili
Slt m u~o dumtax~t lc;>c.o" ta,men in J?luribus locis est virtuali potentia et spirituali modo.
Ta~ta e~lt!' .est. Unto dlvIOltatls et carms, quae tota divina et gloriosa facta est, ut ex pleni~
tudme ~Ivmltatls, qua~ test: Apost~lo corporaliter ibi habitat, illud corpus, licet in uno loco
corporahter
,natural.lter, ~n plunbus. tamen. eS,t d.ivina, et spirituali virtute. Et sicut ipse
D~us, quamvls IO plunbus, lmmo omnlbus locis SI[ vlTtuallter et essentialiter tamen secundum
ahquem .mo~u~ exsistend!, .i~ e~t personali.ter,. e~t in u~? loco, id est in ipsC: homine assumpto
per. gratlam. Ita! quo~ dlVlnttatls est" retnbutt lOeffabillter corpori suo, ut ex unionis virtute
et IO ~n? homme Slt Verbum, et m pluribus locis sit illius corporis et sanguinis incom~
prehenslbl~e sacraJ?entum ». [Algero di Liegi (t 1130) autorevole teologo del tempo delle
controv;ersle. eucanstiche di Berengario di Tours (t 1088): cfr. L. BRIGUE Algère de Liège.
yn thcologlen de l'Eucharistie au déb!"'t du ~outi.ème siècle (Parigi 1936); LEPJN, I. c" 19 seg.,
07 seç-" 116 seg~',,128 seg., 142 sego Pietro di BlOiS (t 12(0) per le sue Lettere è importante per
la stona d~l~a pleta del suo tempo; cfr. N. IUNG, Pierre de Blois in Diet. Théol. cath., t. 12,
p. 2 (Pangl 1935), 1884~1889. Per la dottrina sull'Eucaristia del periodo prescolastico da
Scheebe? spe~e volte r~e~uma.ta, vedi, oltre Lepi~, F. VERNET, L'Eucharistie du IX à U; fin
du ~ .s lede In d~~to Dltwnarlo, t. S, p. 2 (Parigi 1924), 1209~1233; }. DE GHELLlNCK, L'Eu~
chanwe au XIl Siede en Occident, ibidem, 1234~1302; J, R. GEISELMANN, Die Eucha'risticleh,.e
cler Vorscholastik (Pad erborn 1926).)
11

:t

§ 70. Importanza e funzione mistica dell'Eucaristia in generale.
Nel sistema dei misterO crIstiani, il significato e l'importanza grandis..sima dell'Eucaristia - specialmente per noi uomini - viene di solito più

(I!] Cfr. le note del § 3; la nota 14 del § 64; la nota l

l § 69.
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facilmente compresa e megliv concepita che non quella dena Trinità e della
Incarnazione stessa. Ogni cristiano considera l'Eucaristia come il miracolo
di un amore ineffabile di Dio per gli uomini, ch'Egli vuole uniti a sé intima ..
mente. L'idea di una unione soprannaturale con Dio, nel pensiero e nei senti..
menti di ciascun cattolico, è inseparabile dalla fede in questo mistero; mentre,
come vedemmo, nelttlncarnazione ciò che non di rado si fa prevalere, è l'idea
dell'abolizione pura e semplice di una separazione innaturale; e nella Trinità
non si fa rilevare quasi niente che abbia attinenza all'unione di Dio con noi.
Ma non ci si può formare un concetto chiaro di tutta la forza e del Pieno
significato dell'unione soprannaturale di Dio con noi nell'Eucaristia, né della
natura e della sublimità dell'amore ineffabile divino da cui deriva, se non s'in..
tende pure il significato soprannaturale dell'Incarnazione e della Trinità, e se
non si riconosce e non si considera d'altra parte, nell'uomo, la destinazione
ad una vita assolutamente soprannaturale, alla partecipazione della divina na..
tura e della vita divina.
E a che scopo infatti, questo inaudito miracolo dell'amore divino nell'Eu ..
caristia, se Dio intendesse trattarci semplicemente come suoi servi e non v(}lesse elevarci al di ' sopra della nostra natura, fino al suo seno paterno? A che
scopo questo cibo celestiale, divino, se noi non siamo nati per una vita sopran..·
naturale, divina? A che scopo questa meravigliosa unione sostanziale degli
uomini col nuovo Adamo, se soltanto vuole applicare a noi quello ch'egli ha
fatto per espiare i nostri p.eecati e per meritarci da Uio assistenza e aiuto, e
se, come Protoparente soprannaturale delIa nuova umanità, non intende tra..
sformare, con potenza divina, la nostra natura, e gettare in essa il germe di
una vita non soltanto umanamente retta e buona, ma divinamente santa e
felice? A che scopo, ancora, quest'unione sostanziale di Dio con noi, se non
deve essere un'effusione e un'immagine di quella indicibile unione che, nella
T rinirà, unisce il Padre col Figlio nello Spirito Santo, e se Cristo non deve
effondere in noi, insieme alla sua sostanza, la sua propria vita, come il Padre
effonde con la sua sostanza la propria vita nel Figlio?
Noi non esitiamo di affermare che, se si abbandona l'idea dell'elevazione
dell'uomo a un vero «consortium divinae naturae» e, per conseguenza, il già
esposto significato soprannaturale della Trinità e dell'Incarnazione, l'Eu cari..
stia appare come un'opera divina isolata, non sufficientemente motivata e, per..
ciò, inesplicabi1e; quindi diventerà cosa impossibile il persuadere una mente
che ragiona, non della sua necessità, ma neanche della sua convenienza. Con..
seguentemente, partendo da questo presupposto, si viene costretti involontaria..
mente a disconoscere o a negare in genere l'Eucaristia, o per lo meno, la sua
importanza mistica. I Protestanti, vecchi e nuovi, ne sono la miglior prova:
quelli perché fanno consistere la grazia in un semplice occultamento del pec..
cato senza una rinnovazione interna; questi perché la fanno consistere in uno
stato accetto a Dio, ca4sato da un semplice cambiamento della volontà. E'
pure interessante il vedere, come i Nestoriani in unione coi Pelagiani - la più
evoluta, se non la prima scuola razionalistica dell'evo antico - furono spinti
a pregiudicare, insieme con la soprannaturalità della grazia, la vera natura
del peccato originale, e, per conseguenza, il vero motivo e la vera natura del..
l'Incarnazione e, cosÌ, finalmente, anche la presenza reale di Cristo nell'Eu..

caristia 1. E' un fatto che i misteri dipendono l'uno dall'altro, e che un mistero
soprannaturale non può essere difeso nella sua importanza, nella sua essenza
e nella sua realtà effettiva, se non come anello d'una catena, come membro
d'un intero organismo di misteri affini. Strappati da questa catena, tolti dal p0.sto che occupano nell'organismo soprannaturale, i misteri, come già più volte
abbiamo detto, diventano tenebre, sì · e no ancora percepibili alla fede cieca,
tetragoni anche alle più serie investigazioni della ragione; in questa catena
e al loro "posto in un tutto organico soprannaturale, i membri morti diventano
vivi, quelB oscuri si fanno chiari, e come se fossero percorsi da corrente elet,
trica, si riverberano a vicenda luce e vita.
Lo constateremo di nuovo nell'Eucaristia.
L'organismo soprannaturale dei misteri del CrIstianesimo consiste in que..
sto: che il mistero della Divinità, cioè della comunicazione interna della na..
tura divina, si continua e si riproduce al di fuori. Si continua, nel senso che
il Figlio di Dio assume una natura creata, umana, e nella propria persona e
come appartenente ad essa, la mette a parte di quella comunione e unione S(}stanziale, che egli stesso ha col Padre. E non già questa sua sola natura urna..
oa, ma tutto il gf'nere umano deve entrare nella più intima unione con Dio.
Perciò il FigHo di Dio fatto uomo, nella sua umanità, si unisce a noi nel modo
più intimo ~ sostanziale per formare un sol corpo, come esso stesso è un solo
spirito col Padre. E come egli per l'essenziale unità di spirito ha col Padre
la medesima natura e la medesima vita, così vuole che per mezzo dell'ineffa..
bile unione corporale noi siamo messi a parte della sua natura divina, effoo. .
dendo su noi quella grazia e quella vita che egli ebbe con ogni pienezza dal
Padre e che ha depositato nella sua umanità. Così il Figlio di Dio, procedendo
dal Padre, penetra, nel modo più reale e più intimo, nel genere umano me..
diante una continuazione di quell'eterno procedere: con ciò noi ci troviamo in
pieno e ininterrotto collegamento col Padre, quale sorgente prima della vita
divina, e in conseguenza di ciò nasce in noi una copia viva dell'unione del
Figlio di Dio col Padre. L'unione sostanziale nostra con l'Uomo-Dio è una
immagine della unione sostanziale del Padre: e perciò la nostra mediata par. .
tecipazione alla natura e alla vita divina ci si presenta come un'immagine
della comunione della natura e della vita, che il Figlio di Dio possiede col
Padre suo in forza della più sublime unità sostanziale.
Tale è l'idea generale dell'organismo soprannaturale, in cui è incorporata
l'Eucaristia. A prima vista, essa vi compare, se non come essenziale, certo
come membro integrante, necessario alla perfetta completezza del tutto; co~

~I
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1 Non si può provare con certezza che Nestorio non credesse la presenza reale e la
transustanziazione. S. Cirillo si limita ad affermare ch'egli negava la virtù e l'importanza del~
l'Eucaristia, perché non riconosceva alla Carne di rrisro la « vis sanctificatrix». Ma da ciò
~lIa negazione della presenza reale non c'è che
...so. Del resto, ci sono stati dei discepoli
di Teodoro di Mopsuestia, alla cui scuola anc. , l'-1estorio apparteneva, i Quali hanno aperta..
mente negato l'intero mistero dell'Eucaristia. Lo stesso Teodoreto, condiscepolo di Nestorio,
a proposito dell'Eucaristia si è espresso, Qua e là, in modo oscuro ed ambiguo, come aveva
fatto già a riguardo dell'Incarnazione. Cfr. GARNIER, De haeresi Nestorii disserto l, c. 6. § 5.
[Cirillo non attacca Nestorio come se Questi negasse la presenza reale del Corpo di Cristo
nell'Eucaristia, ma perché Questo Corpo, unito al Verbo solo mornlmente, non possiede la
«vis vivificatrix» propria della Divinità: cfr. J. TIXERONT. Hist. des dogmes, III, 235--46.
Teodoreto poi, per conrrgt-,ttere gli eutichiani che nel mistero eucaristico vedevano una
conversione delle oblate non nel Corpo di Cristo, ma nella sola natura divina di esso, nega
ogni conversione di sostanze e dice che il Corpo e il Sangue si uniscono al pane e al
vino come la natura umana a Quella divina nell'Incarnazione: una fA.ETOC~OÀ~ che è un vero
diofisitismo eucaristico (ivi, 247~52)j vedi anche il già citato Du MANOIR DE JUAYE, Dogme et
.spiritualité chet S. Cyrille d'AlexandTie, 185~203].
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sicché, mentre da una parte è come richiesto dall'idea del tutto, dall'altra
viene a confermare la realtà di tale idea.

Se, infatti, il Figlio di Dio voleva dare il più alto grado di intimità e la
più salda base alla comunanza di vita ch'egli ha coi singoli membri del suo
Corpo mistico; se la continuità e la consistenza del collegamento dei singoli
uomini con Cristo, come canale della vita soprannaturale, e col Padre, come
fonte della medesima, doveva essere perfetta sotto ogni rispetto; sc, finalmeo ..
te, l'unione del genere umano con Cristo doveva rappresentare in modo per..

fetto l'unione sostanziale di Cristo col Padre: allora era assolutamente coove..
niente, anzi ipoteticamente necessario, che il seme della vita superna fosse

deposto non solo nel ceotro del genere, ma anche e sostanzialmente in ogni
singolo membro di esso; che all'unione organica dei singoli uomini con l'UomoDio, fondata sull'unità del genere e rispettivamente risultante dal Battesimo,
fosse aggiunta un'unione ancor più reale e più intima, cioè un'unione sostanziale, in cui le membra divenissero un sol corpo con il Capo non soltanto per
affinità o per rapporto organico, ma per il fatto di ricevere in sé nientemeno
che la sostanza del Capo stesso; conseguentemente, che il Capo umano-divino
stesse vicino a ciascun membro nqn virtualmente
mediatamente soltanto, co-me il capo nel corpo naturale, bensÌ che esso, come l'anima nel corpo che
informa, penetrasse nelle singole membra con la sua propria sostanza, le pe"
netrasse e le riempisse della sua virtù e della sua gloria divina!.
Questo è, dunque, il significato dell'Eucaristia: che in essa si completa
e si suggella l'unione reale del Figlio di Dio con tutti gli uomini; che questi
sono perfettamente incorporati in lui nella maniera Più intima e sostantiale,
per partecipare. come sue membra, anche alla sua vita. Il concetto della no..
stra incorporazione reale e sostanziale in Cristo è il concetto fondamentale di
tutto il mistero eucaristico; partendo da esso è possibile seguire e compren..
dere ottimamente le attinenze che questo mistero ha coi misteri della Trinità,
dell'Incarnazione e della grazia. Vediamo, pertanto, di esaminare un po' più
da vicino l~ natura di tale incorporazione.

°

[Il Cfr. in proposiw le idee espresse da S. Alberto Magno nella sua opera De E"cruv
ristia scritta verso la fine della sua vita, presso A. PIOLANTI, II Corpo mistico e le sue t'eta.tioni' con l'Eucaristia in S. Alberto Magno (Roma 1939), 141-Z01. Da quest'ultimo lavoro si
vede come i pensieri fondamentali di Scheeben sulla Comunione di vita della Chiesa, e, in
essa dei singoli cristiani con CristO e mediante Cristo con la Trinità, erano già stati formulati
in Colonia secoli addietro dal grande Alberto. Scheeben non ha ripreso consapevolmente ed
espressamente la dottrina di Alberto, se non in minima parte. L'orientamento e il modo d~
vedere platonico avvicina Strettamente il discendente e il grande antenato. « Il Dottore ~l
Colonia, ispirandosi allo Pseudo--Dionigi, considera nell'universo un doppio movim,ento, Il
quale parte dal Padre come sorgente prima toccando nel suo corso le creature I?er nf~a~ere
infine la prima mèta. Il punto d'inserzione di Questa corrente vitale, che trae gli essen mtel:
ligenti verso l'unità del Padre, è l'Eucaristia ... (Alberto) svolge più di S. Bonaventura e di
S. Tommaso il concetto della partecipazione di tutta la Chiesa al sacrificio della Messa: I.
Chiesa è rappresentata come Sacerdote e Vittima che si offre e si immola col suo augusto
-capo, attingendo da Quel sacrificio vigore di vita nuova» (ivi, Z04-Z'?6).,
.
Ci sono, qui, delle proposizioni del santo Dottore che caratterIzzano nientemeno .che II
nucleo centrale dei Misteri del Cristianesimo, come: «Haec est catena aurea, qua colltgamur
et a multis reducimur ad unum unde exivimus: Pater enim omnino unus esr, a quo sicut a
fonte Filius nascitur, et a Patre et Filio procedit Spiritus Sanctus. Forma autem cui. all,igam,u.r,
Filius est et sacramentum corporis et sanguinis est, quo Christo inc0t?0ramur, ,e~. s!c In, ~lho
ad omnis boni Patrem Caelestem reducimur et in illo fruimur ompl bono Flh, In Spmtus
dulcedine et beatitudine» (De eucharistia, d. 3, tr. l, c. 9; Piolanti, L c., ZOO~. Scheebe~
ritorna « ex professo» su questi pensieri nel seguente paragrafo. n. 4, dove SI tratta del
rapporti dell'Eucaristia con la Trinità.

§ 71. L'incorporazione dei cristiani in Cristo, da attuarsi per metto dell'Eucaristia,
è la nota fondamentale di tutta la sua fun'{ione mistica.
1. Che Cristo, nell'Eucaristia, si unisca a noi per divenire con noi u.n sol

.corpo, è dottrina chiara e categorica della Sacra Scrittura e dei Padri 1, E
d'altronde scopo essenziale di ogni cibo è quello di fondersi in un sol tutto
'sostanziale con chi lo gusta. Perciò i S5. Padri parlano nel modo più risoluto
ed espressivo di una mischianza e di una fusione del corpo di Cristo col nos,tra. Essi rilevano espressamente che la nostra unione con Cristo non è sem..
plicemente morale, ma reale, fisica, sostanziale; e noi citeremo dei passi, nei

quali la contrappongono come copia alla consustanzialità del Figlio col Padre.
E' ovvio tuttavia che non dobbiamo ritenerla sotto ogni rispetto eguale a

quella che si stabilisce fra il cibo naturale e il corpo di colui che ne fa uso.
Qui non si tratta dell'unione di un corpo morto con uno vivente, ma di un
corpo vivente con un altro pure vivente, dove l'uno non consuma ' la sostanza
dell'altro come alimento, sì invece l'uno deve far parte all'altro della sua vita
e fecondarlo. L'analogia naturale più perfetta di tale unione dei corpi ce l'of~
fre il Matrimonio, che dall'Apostolo stesso viene riguardato come l'espres-sione più fedele dei rapporti di Cristo con la Chiesa e coi singoli credenti!.
Quest'analogia ci mostra, inoltre. la differenza e il nesso fra l'unione corporea
con Cristo come è stabilita mediante la sola Incarnazione, e il perfezionamento
di essa per mezzo dell'Eucaristia. Con l'ingresso del Verbo nel nostro genere
noi non eravamo che carne della sua carne come lo era Eva rispetto ad Ada...
mo per il fatto d'essere stata presa dal costato di lui. Nell'Eucaristia, invece,
il nostro corpo si unisce di nuovo al Corpo del Verbo e così diveniamo nuova..
mente carne della sua carne, in modo però, che la prima unione (come nei
nostri progenitori) è soltanto il fondamento e la preformazione di quest'altra.

A ciò si ricollega un'altra differenza fra il pane naturale e il Corpo di
Cristo. Quello si muta nel corpo di colui che se ne ciba; questo, viceversa,
essendo immutabile assimila a sé chi ne mangia, non già per mutamento della
sua sostanza, ma perché questi viene sostanzialmente congiunto a lui che ne
è il capo, come un membro che gli appartiene e che dev'esser vivificato da lui;
a quella guisa che, nel Matrimonio, la parte ricevente è unita e sottoposta a
quella che si comunica. cioè la donna all'uomo come al suo capo. E mentre,
secondo l'apparenza esterna, scende in noi in forma di cibo natu,rale, in realtà
ci assume e ci prende in sé come tralci nella vite. CosÌ non viene sminuzzato
e ripartito ai molti che si cibano di lui, ma unisce questi stessi in sé, in un
sol corpo, IO un sol pane, come dice l'Apostolo 3. Con lui, nOStro Capo, noi

(1] Cfr. le note alla sezione B del capo 5 (§§ 55 segg.).

THEOOORET., In cant" c. 3: «Edentes igitur sponsi membra et bibentes eius sanguinem
nuptialem ipsius comunionem consequentur». Anche il VASQUEZ (ln p. 3, disp. Z04, n. 36 sQ.)
illustra con l'analogia del Matrimonio l'unione abituale corporale, che si stabilisce cibandoci
del Corpo di Cristo [Eph. 5. 2Z,3Zl,
S «Unum corpus, unus panfS'- multi sumus, omnes, Qui de uno pane participamus»
(1 Cor, lO, 17). Lo scritto del BMDER (Sur l'eucharistie) - autore geniale nonostante molte
.-singolarità ed errori - in mezzo ad altri sprazzi di luce, dà una spiegazione profonda delle
parole dell'Apostolo. Quanto riferiamo rende vivamente e chiaramente il pensiero svolto da
noi: «Et la lumière se répandant de ce coup d'oeil sur les paroles connues du Christ devient
'plus vive, quand on se souvient Qu'il se nomme la tete et le coeur de ce corps que les
%
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cresciamo in un sol corpo, diventiamo suo Corpo: e CIO In un senso molto plU
reale e integrale che non ci sia dato dal fatto ch'egli ha virtualmente assunto
tutto il nostro genere nel suo Corpo o dal fatto ch'egli per mezzo del Battesimo (o, secondo il caso, della fede) ci ha già aperto l'adito alla sua vita.
Di qui un'ultima differenza fra il cibo naturale e quello eucaristico. Il
primo non è che un mezzo per conservare e dare sviluppo al corpo animato e'
formato per generazione. E' vero che i Padri osservano spesso che, a quella guisa
onde il bambino dev'essere nutrito dalla sostanza stessa della madre che l'ha
generato, cosÌ anche Cristo, . dopo averci generati alla vita soprannaturale, deve
nutrirei con la sua sostanza per conservarci e accrescerci tale vita. Ma se
osserviamo meglio, la generazione dei crlstiani, nell'ordine soprannaturale,
non è un procedere da Cristo, ma piuttosto un innesto in Cristo, dacché noi
non riceviamo la vita di Cristo, se non in quanto siamo sue membra. L'unione
sostanziale col corpo di Cristo, dunque, qui non ha solamente il significato di
un alimento che sostiene la vita generata, ma quello pure di una più profonda
inserzione di essa nella sua radice, di una più stabile e sostanzialmente più
intima unione di essa con la sua sorgente; al punto che la comunicazione di
questa vita all'infuori dell'ùnione sostanziale non sembra altro che un'anti..
cipazione.
,
Considerando, pertanto, il Corpo di Cristo secondo l'analogia del cibo naturale come un semplice mezzo per conservare e fortificare la vita già esisten..
te, restringeremmo di molto l'idea dell'unione eucaristica con Cristo. Nell'Eu...
caristia dobbiamo vedere piuttosto un approfondimento e un'interiorizzazionedell'unione generale che s'è compiuta fra l'Uomo--Dio e gli uomini per opera
dell'Incarnazione e rispettivamente per la fede e per il Battesimo. Giustamen..
te il Grisostomo 4 a proposito delle parole dell'Apostolo: «Il pane che noi
spezziamo, non è egli comunicazione del Corpo di Cristo?» osserva: «. Perché
non disse: partecipazione? Perché voleva esprimere qualcosa di più grande e
designare una unione intimissima. Infatti noi entriamo in comunicazione non
soltanto perché riceviamo e mangiamo, ma anche perché siamo uniti (con lui:
àJ.J.à xu t tÒ> Ev ou{}a t ). Giacché come quel corpo è unito con Cristo, così
noi pure venia'tno uniti a lui mediante questo pane» 5.
2. Supposto tale concetto dell'incorporazione, con facilità si possono svi ..
}uppare i rapporti dell'Eucaristia coi misteri della Trinità, dell'Incarnazione
e della grazia. Il primo, senza dubbio, è il rapporto con l'IncarnaUone.
Avuto riguardo alla nostra reale incorporazione in Cristo, che si attua
per l'Eucaristia, si può dire con profonda verità che l'Eucaristia è la reale
ed universale continuazione e amplificazione del mistero dell'Incarnazione.

La stessa presenza eucaristica di Cristo è già un riflesso e un amplia.mento della SBa Incarnatione, come spesso osservano i SS. Padri. Il mutamento del pane nel Corpo di Cristo per opera dello Spirito Santo, è un rinnovarsi dell'atto meraviglioso, COn cui egli formò originariamente il suo Corpo
dal seno della Vergine per virtù dello stesso Spirito Santo e lo assunse nella
sua persona: e come per tale atto entrò la prima volta nel mondo, così con
quel mutamento moltiplica la sua presenza sostanziale attraverso gli spazi e
i tempi.
Ma questa presenza si moltiplica unicamente affinché il Corpo di Cristo
cresca e si estenda mediante le membra che unisce e fonde con sé 6. Nella
consacrazione si riproduce il vero Corpo di Cristo non per altro, se non per..
ché egli nella Comunione si unisca ai singoli uomini, formi con loro un sol
corpo, cosicché il Verbo in un certo senso si faccia nuovamente uomo nei sin..
goli uomini, assumendo la loro natura umana in unione con la sua. Poiché,
se il Verbo si è fatto carne perché ha preso la carne, non si incarnerà egli in
certa maniera di nuovo facendo sue membra i comunicanti e assumendoli a
sé? Abbiamo sentito del resto cosa disse il Crisostomo: «Come quel Corpo è
unito a Cristo, così anche noi veniamo uniti a lui mediante questo pane >.
Noi veniamo a fare un'unità così stretta con Cristo, da poter affermare con
verità che noi apparteniamo alla persona di Cristo} e che siamo in certo modo
Cristo stesso. «Cristo è la Chiesa - scrive S. Ilario - ch'egli contiene in se
stesso nella sua totalità mediante il sacramento del suo Corpo» 7.
Vediamo ora che cosa significhi e che cosa operi questa reale continua..
zione e ampliamento dell'Incarnazione; così giungeremo a trattare dei rapporti
intimi dell'Eucaristia con i misteri della grazia e della Trinita.
3. Se, come abbiamo osservato parlando del mistero dell'Incarnazione,
la nostra incorporazione in Cristo deve avere, soprattutto, per scopo ed ef..
fetta di metterei a parte dei privilegi del nostrO Capo e di essere accolti nella
sila gloria, nella sua dignità e beatitudine divina; a più forte ragione ciò
dovrà accadere in questa incorporazione così intima e meravigliosa. «La comunione del Corpo e del Sangue di Cristo - scrive S. Leone 8 - non tende
ad altro se non a mutarei in ciò che mangiamo, e a farci portare sempre e
dovunque, in spirito e in carne, Colui nel quale siamo morti, sepolti e risu~
scitati ». E un altro venerabile scrittore osserva 9: «Per il cibo del suo Corpo
siamo incorporati in lui; e perciò è necessario che veniamo trasferiti lassù,
dove è Cristo ». Questa ineffabile unione corporale non può non causare al..

hommes reunis en et par lui doivent former, qu'il est par consequent question id d'une
nourriture d'un système organique par son centre, c'est~à~dire par son soleil, et non pa&
d'une nutrition d'un individu isole par Ies débris d'un autre individu - sens grossier de
l'alimentarion lequel les Juifs onr voulu appliquer aux mots du Christ, et que beaucoup
de Chrétiens' condamnent, sans pouvoir appliquet à ces mots d'esprit. et de la vie u~ se~
pIus digne et plus vrai». [La Teologia di F. v. Baa~er (1765~1.841) I~ q~aIe. ~om~ laICO di
cultura enciclopedica insegnò temporaneamente Teologia speculattva a11 Umverslta di Monaco.
non è stata ancora messa al vaglio. la sua filosofia della religione è esposta da J. SAUTER.
&ader und Kant Gena 1928J, 165~219; ripresa e sviluppata da E. SUSINI nelle due opere:
Frant Von Baader et le romantisme mystique. La phiLosophie de Front Von &ader .~ambedue·
a Parigi 1943). E. SPRECKELMEYER ha trattato Die phil.osophische Deuttmg des SundenfaIls
bei Frant &ade:r (Wtirzburg 1938).}
~ Horn. 24 in ep. I ad Coro
.
f F 'h
.
[Il Cfr. E. \VALTER Die Eucha:ristie, das Sacramenr der Gememscha r ( ti urgo 10
Br. 1939), 77 segg.; F. JU~R.GENSMEIER, La santa Eucaristia Sacrificio e Sacramento del COf"fJO
mistico di Cristo in Il Co:rpo mistico di Cristo, 317 segg.

• «Verbum Patris, quod caro est, et quod semel facrum est, quotidie fieri non dubites,
dum per hoc caro et sanguis cibus nester efficitur, ad hoc quippe ut et nos eius corpus
simus» (PASCH. RADo" De corpo et sang. Dom" c. 12). [Vedi F. Vernet, I. c., 1209~1233;
H. PELTlER, Pascase Radbert, abbé de Corbie (Amiens 1938).]
1 «A dominatu enim vitiorum animam liberavi t, anreriora delicta non reputans et nos
in vitam novam renovans et in novum hominem transformans, constituens nos in corpore
camis SUlle. lpse enim est ecclesia, per sac:ramentum corporis sui universam eam continen.s»
(In P,a1m. 125, n. 6).
8 Senno 14 de Passo Dom.: «Non enim aliud agit partidpatio corporis et sanguinis
Christi quam ut in id, quod sumimus, transeamus: et in quo commortui et consepulti et
conres~sdtatì surnus, ipsum per omnia et spiritu et carne gestemus ».
, Auetor eluddarii ap. Anselm. [probabilmente Honorius Augustodunensis che !jsse nella
prima metà del sec. ,XIIl ,I., '. c. 28: «Sicu~ ~sea in c,omeden,tem vertitur, ita quis<;lue. ~delis
per comestionem hUlus Cibi m corpus Chnstl convertltur. IgltUf per fidem mundl VltuS et
<:.oncupiscenriis Chri~to concruci~gimyr, e,t ,in baptismate Ch.risto consepelimur, id~o et ter
immergimur: per clbum corpOtlS elUS el IOcorporamur, et Ideo necesse est, ut dIuc, quo
Christus est, pertransferamur ».
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l'uomo una comunanza egualmente sublime di vita e di beni col Figlio di Dio,.
senza di che essa sarebbe inconcepibile 10. Se vi è luogo in cui diveniamo
oggetto dell'amor soprannaturale divino, infinitamente fecondo, che ci acco-

glie nel suo seno e ci riconosce come figli in Cristo, è qui, senza dubbio, dove
l'Unigenito Figlio di Dio è in noi e noi in lui 11; cosicché è qui che dobbiamo
essere ricolmi della pienezza della Divinità, deificati, e partecipare della stessa
gloria che il Figlio ha ricevuto dal Padre 12, come avviene effettivamente per
la grazia santificante e per la gloria che ne consegue. E se i Padri riguardano
la deificazione dell'uomo come scopo dell'Incarnazione del Figlio di Dio, ciò
vale nella misura più completa per l'Eucaristia, quale Incarnazione continua ..
ta. Così, per esempio, il Sinodo Trullano dice 13; «Dio, che vien sacrificato e
distribuito per la salvezza delle anime e dei corpi, divinizza quelli che lo
ricevono ({feoUQYEL 'Oùç l'HÉxovmç) ». CosÌ pure S. Cirillo Gerosolimitano 14; • Mangiando il Corpo e bevendo il Sangue di Cristo, tu formi un solo
corpo e un solo sangue con lui. Così noi diventeremo Cristofori, ricevendo la
sua Carne e il suo Sangue nelle nostre membra, taIché parteciperemo, come
dice Pietro, della natura divina ». Ma partecipare della natura divina è, al
tempo stesso, un riempire l'uomo dello Spirito Santo. E poiché lo Spirito San..
te abita, in una maniera particolarissima e nell'unione più concreta, nel Corpo
di Cristo, deve pure effondersi su quelli che furono congiunti con esso in un
sol corpo. Che l'Eucaristia abbia per scopo e per effetto di riempirei dello
Spirito Santo 15, di mettere colui che se ne ciba in comunione con lo Spirito
Santo 16, e di riunirci insieme tutti nella comunione di un unico Spirito San ..
to 17, è c,hiaramente indicato dalle Liturgie antiche. E S. Giovanni Dama..
scena dice apertamente che noi, cibandoci dell'Eucaristia, dobbiamo essere

10 L'arguto ALGERUS mette ciò ri petutamente in rilievo: «ha vere et perfecte commu.
nicavit nobis seipsum, ut visibiliter etiam corporis et sanguinis sui mirifico sacramento Ec..
clesiam sibi uniens et concorporans, tanta gratia insigniret, ut ipse esset caput eius et ipsa
esset corpus suum, non nomine tenus tantum; sed in veritate sui corporis vere sibi concor..
poratum: ut in ilio nullius gratiae nobis esset divortium, cum quo nos solidaret tam unicae
unitat is sacramentum, certumque esset hoc pacto, nos cu m ipso per ipsum in vita aetema
si milem dignitaris obtinere gloriam, si cum ipso per ipsum in hac vita similem innocentiae
servare voluerimus gratiam» (L. I de Sac1'"am., c. 3). E parimenti: « Idem, qui est sacerdos,
sacrificium factus, unitur sibi commorientibus, ut, dum unum fiunt cum ipso, ubi ipse est.
ipsi sinr in ipso» (L. 2, c. 3).
11 «Ego in eis et tu in me, ut sint consummati in unum et cognoscat mundus quia
tu me misisri et dilexisti eos, sicut et me diZexisti. Pater, quos dedisti mihi, volo, ut ubi ego
sum, et ilZi sint mecum» (Io. 17, 23.24).
l ! «Et ego c1aritatem, quam dedisti mihi, dedi eis, ut sinr unum, sicut et nos unum
sumus» (lo. 17, 22).
18 PTtle[. can. ab initio.
U Catech. mystag. 4.
lS ., IVIl '7t"VtOf.LIlTOç d"(lov 1'rÀlJPw!Jwatv. Liturgia delle Constit. Apost. [KIRCII, Enchi1'".
fontium hist. eed. am .• 684. Fanno la storia e la descrizione dei riti e delle Chiese bizantine
C. GATTI ..c' KOROLEVSKIJ, I Tiri e le chiese o1'"iemali, I (Genova 1942). Le liturgie orientati
in originale ed in latino si possono trovare in E. RENAUDOT, Collectio litu1'"giamm oTicmalium,
2 voI. (Parigi 1716 e Francoforte 1847); G. L. ASSEMANUS, Codex liturgicum ecclesiae uni-veTsae, tomi 13 in 4° (Roma 1749·66; ristampato a Parigi 1902 ma il tomo 13 è rimasto
incompleto).]
le ., naTI! ,,(Evia:rcu Tolç f.l.ETIlÀQ.f.L~&.vOlJaIV Etç XOIV(olVtllV 't'ou !l,,({ov 7CvEUf.L~:roç. Liturgia di
S. G. Crisostomo. nell'Epiclesi. Vedi La divina Liturgia del nostro Padre S. Gio\lanni Cris~
storno, testo greco e traduzione di P. DE MEESTER O.S.A. (Roma 1925).
1~ . c Hf.l.a:c; òi '7t"iVT«ç ... lvo'U7CUç &ÀÀ~ÀOlç Etç ÉYòç 1tVEUf.l./lTOç !l'fiov XOtvwv{cx.v. Liturgia di
S. Bsslho. Cfr. l'opera del Dr. HOPPE, pago 255 55. citata più avanri ralla nota 23 del sego §].
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infiammati e deificati per la partecipazione al fuoco divino (dello Spirito Santo
che vi risiede) l •.
La nostra fusione in un solo corpo con l'Uomo-Dio, di cui i SS. Padri
parlano così decisamente, è concepibile solo qualora noi dobbiamo essere altresÌ
ripieni del suo Spirito divino e della sua vita, solo qualora noi dobbiamo
venir fusi in modo mirabile con la sua Divinità in un solo Spirito. Questa ncy
stra fusione in un solo Spirito con Dio dev'esser tanto vera, intima e reale
quanto è quella onde Cristo, nelPEucaristia, con noi forma
sol corpo.
Un rapporto puramente morale dell'anima nostra con Dio mediante la
sottomissione della sua volontà e la conformità di sentimenti, non è a ciò suf..
ficiente. Poichè, in ciò noi ravvisiamo soltanto due spiriti che in qualche mo..
do s'incontrano, che influiscono l'uno sull'altro, e stanno in certo rapporto
esterno. Ma l'unione dello spirito con Dio che si attua nell'Eucaristia, deve
avere il suo fondamento in una vera penetrazione dello spirito umano da parte
di quello divino. In essa Iddio, con la sua essenza vera e propria, deve immer..
gersi neH'anima e riempirla della sua propria vita, vivendo nel di lei interno
più profondo. Come un fuoco divoratore, egli deve investirla per penetrarla
con la sua Juce e con il suo calore e rivestirla della sua gloria. Quando il no-stro spirito vive di Dio e sembra trasfigurarsi nella luce divina che lo avvolge,
anora soltanto è davvero uno spirito con Dio a quel modo che nell'Eucaristia
diventa un corpo con Cristo.
Ma un'unione con Dio così intima e spirituale, noi non la raggiungeremo
mai neppure col più perfetto sviluppo delle nostre più pure forze naturali e
con' la conformità della nostra vita alla volontà di Dio. Essa non si può avere
che nella grazia soprannaturale della filiazione divina che, come figli di Dio,
ci fa partecipi della sua natura e della sua vita. Concludiamo, pertanto, che
il significato dell'Eucaristia non si coglie interamente, se non in relazione con
questo mistero.
Al contrario, in questo mistero, l'Eucaristia, considerata come corona e
suggello della nostra unione con Dio, contenuta nella grazia, ci appare in
tutto il suo splendore. Grazie ad essa è perfettamente vero che il Figlio di
Dio non solo imita in noi la sua vita divina, ma la continua e proseguej che
ci mette in un collegamento senza soluzione di continuità con la divina sor.. ,
gente di essa; che ce ne a_ssicura in modo eccellent~ la sta~~lità. e la d~ra:a., e
dà l'ultimo tocco alla nostra unione con Dio col vmcolo plU Vitale e Il SIgIllo
più santo.
4. Ma il mistero del1a grazia è una imitazione e una continuazione del
mistero della Trinità, cui s'intreccia intimamente pel tramite dell'Incarnazione.
Perciò l'Eucaristia, come continuazione di quest'ultima, ci deve mettere anche
nel più intimo rapporto con la Trinità.
L'intero mistero di questi mirabili rapporti ce lo esporrà S. Cirillo nella
sua spiegazione della sublime preghiera che Gesù ha rivolto al Padre nell',:,lrima Cena per ]a nostra unione con lui e col Padre 19. Siccome questa spIe..
~!lZÌone è alquanto lunga ed anch~ da sola fo~ma. una. cosa c~~p.leta, l'ah:
biamo posta alla fine di questo capitolo come ncapltolazlOne dell inSIeme, QUI

un

1.

18 De fide OTthod., I. 4, c. 13: «Accedamus ad eu.m ardenti desiderio et... divinum
carbonem sumamus, ur desiderii nostri ignis. ac,:ept.o carboms ardor~, peccata nostra comburat
et corda "-,minet divinique adeo ignis commercto mardescamus et m deos evadamus D.
11 lo. 17.
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vogliamo addurre la spiegazione più breve, ma altrettanto profonda, delle parole del Salvatore fatta da S. Ilario di Poitiers 20 e che si trova nel suo libro
sulla Trinità.
II Santo vuoi provare che l'unione tra Padre e Figlio fra l'altro non è
soltanto morale, cioé un'armonia di sola volontà, perché è presentata come
tipo e radice della nostra unione con Cristo e col Padre suo. A questo scopo
egli osserva 21 che la natura e il fondamento dell'unione espressa con le
parole del versetto 21, «che tutti siano una sola cosa, come tu sei in me, o
Padre, e io in te, affinché siano essi pure una 50]a cosa in noi >, deve derer..
minarsi dai versetti seguenti. Parli dapprima il Salvatore: «E la gloria che
tu mi desti, io l'ho data ad essi, affinché siano una sola cosa, come una sola
cosa siamo noi ». «Dunque tutti sono una sola cosa - dice S. Ilario _ nella
gloria, perché non fu comunicata che la gloria ricevuta, e fu comunicata per
il solo motivo che essi fossero una sola cosa. E poiché tutti sono una sola
cosa in virtù della gloria data al Figlio e comunicata da questo a tutti i ere...
denti, come può il Figlio avere una gloria diversa dal Padre, se la gloria del
Figlio accoglie tutti i credenti nell'unione della gloria paterna? Per quanto
il linguaggio della speranza umana qui possa essere temerario, non è però
contrario alla fede, poiché, sebbene sia azzardato sperare tal cosa, pure è da
empi il non crederla, essendo uno e identico l'autore della nostra speranza e
della nostra fede ... ».
«Ma io ancora non intendo - continua S. Ilario 22 come la gloria
comunicata possa fare di tutti una sola cosa ». Eppure anche questo ce l'ha
detto chiaramente il Salvatore, con le parole che seguono: «lo in loro e tu
in me, affinché essi siano perfettamente una sola cosa ». «A quelli che so...
stengono una semplice unione della volontà fra il Padre e il Figlio ora io
domando, se oggi il Cristo sia in noi secondo la verità della natura o sem..
plicemente mediante l'accordo della volontà. Ché, se il Verbo s'è fatto realmente carne, e se noi effettivamente riceviamo nel cibo del Salvatore (<< cibo
Dominico ») il Verbo fatto carne, come non ci sentiremo costretti a ritenerlo
presente in noi nella sua natura, lui, al quale è da attribuirsi sia d'avere
assunto in sé inseparabilmente la natura della nostra carne facendosi uomo,
sia d'aver frammisto alla natura della sua Carne la natura dell'eterna sua
Divinità nel Sacramento che ci dispensa la sua Carne? Infatti noi tutti siamo
una sola cosa, perché il Padre è in Cristo e il Cristo in noi:t.
Essendo estraneo al suo scopo, S. Ilario non espone ulteriormente come
questa seconda unione naturale, ossia essenziale e sostanziale, degli uomini
con Cristo - e per Cristo col Padre - sia intrecciata necessariamente con la
prima, cioé con l'unione nella gloria. Ma l'intreccio è per sé troppo evidente,
e S. Ilario vi allude assai chiaramente, quando dice che noi, collegati al Padre per Cristo, «dobbiamo raggiungere l'unione col Padre::t!S. Se tale unione
non deve essere morta, ma viva e feconda, non può essere che l'unione di
gloria e di vita che il Figlio di Dio possiede a causa della sua unione sostanziale col Padre e che si propaga anche a noi per una simile unione sostanziale
di Cristo con noi. E ciò per due ragioni, perché - secondo le belle parole di

Ilario - Cristo è in noi e noi in lui per la sua carne, mentre con lui è in
Dio tutto quello che noi siamo 24,
Noi vediamo che S. Ilario elabora, nell'Eucaristia, il concetto stesso che
noi dietro il suo esempio avevamo già posto come base nella mediazione
sostanziale deIl'Uomo~Dio. E con ragione: poiché, essendo la mediazione di
Cristo essenzialmente connessa con la su::!: posizione di Capo e fondata in
questa, solo nell'Eucaristia Cristo deve diventare perfettamente mediatore
della nostra unione con Dio, come solo nell'Eucaristia diventa pienamente
nostro Capo. Molto bene, in proposito, s'esprime Radberto Pascasio, commen~
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«Ut ad unitatem Patris proficeremus» (1. c., n. 15).
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tando le parole del Salvatore: «Chi mangia la mia carne e beve ii mio sanosserva 25 - come Dio Padre
è nel Figlio mediante la natura dena Divinità, cosÌ possiamo dire a buon diritto che il Figlio di Dio ed uomo (. Dei Filius homo ») è in noi mediante l'umanità della carne; e quifl(· è detto Mediatore di Dio e degl i uomini, perché
per mezzo di lui abbiamo
comunione dell'unione con Dio, essendo che egli,
rimanendo nel Padre, riIllane pure in noi ». Perciò l'Eucaristia stessa s'appella anche « communio », cioè la comunione « per excellentiam" perché per sua
natura costituisce il vincolo più intimo e più reale che unisca l'uomo con
Cristo, e, in Cristo, con la Trinità e con tutti gli uomini che si cibano del..
l'Eucaristia 26,
5. Ma tale meravigliosa comunione con Cristo e col Padre suo si rivela
più splendidamente in questo, che ci fa divenire figli di Dio in una maniera
perfettissima. Per l'analogia col cibo naturale, noi, come già accennammo, di
solito consideriamo l'Eucaristia soltanto come un cibo degno dei figli di Dio,
che serve a mantenere e ad accrescere la loro vita divina. Ma se essa ci rende
sostanzialmente una sola cosa con l'Unigenito Figlio di Dio nel modo spie...
gue, rimane in me e io in lui ». «Dunque -

!, ({ Est in nobis ipse per carnem, et sumus in eo, dum secum hoc, quod nos sumus,
in Deo est» (I. C., n. 14).
!S «Qui manducat meam camem et bibit meum sanguinem, in me manet et ego in
ilio. Vere igitur, sicut per naturam Deitatis Deus Pater in Filio est, ita Deus Filius homo per
humanitatem carnis in nobis esse iure dicitur, ac per hoc mediator Dei et hominum praedi~
catur, quia per eum communionem unitatis habemus ad Deum, dum ipse in Patre manens,
et in nobis quoque manere dicitur» (De corpo et sang. Dom., c. 9).
•
26 Questo concetto della «communio» si trova pure nei Padri greci. Così presso PSEUOODJONYS I us (De ecd. hier., c. 3, n. 1). Diamo il senso del passo secondo il commento cii
ROBERTO DI LTNCOLN [R. Grossatesta t 1253]: « Ipsa Eucharisria est tL '~te (T!ÀET~ per·
fecno = .. bonum perfectum et perficiens ", così Dionisio chiama l'Eucaristia) teletarum om..
nium dignissima et maxima propter rem omnium dignissimam et maximan in hac telete con·
tentam. Est enim in Eucharistia secundum B. Ignatium caro Salvatoris nostri Jesu Christi pro
peccatis nostris passa, Quam benignitate sua Pater suscitavit. Omnis atia telete virtutem
huiusmodi congregationis et reductionis ad Dei communionem et perfectionis ab hac teIere
suscipir, quae primo per se et principaliter est nostri ad Deum congregativa et communionis
ipsius effecriva. In hac enim telete est vera caro nostri Salvatoris, Quam assumpsit de Virgine,
in Qua passus nos redemit, non divisa ab anima nec a Deitate, sed inseparabiliter unita; et
sic est in ea Dei Filius Deus et homo perfectus, Qui nostram assumens humnnitatem nos
counivit et communicare fecit secum in una natura i et donans nobis suam carnem singu..
larem ad comedendum counit nos cum sua singulari persona, ut omnes simus unum in
Christo, et eius perfectione perfecti et in eius communione couniti et congregati. Merito
igitur huic telete (quia ipsa primo principaliter est nostri ad Deum congregativa et commu..
nicationis ipsius effectiva et perfectiva, aliis teletis ex sua vinute tribuens horum efficientiam)
appropriatur per excellentiam nomtm communionis ». Similmente S. GIOVANNI DI DAMA SCO (De
fide orlh. L 4, c. 14): KOIYWV{ex. ò~ ÀÉ"'{ET«'( 'rE XIX.t laTI'" ocÀYj'!fw; Ò~~ TÒ xOt"'WVEr... f,!-L&ç
ÒC'IXUT?j; T~) XpCCfTI{) xlXl ILETÉXEt ... IXlrro'ù T?l; aocpx6; 'tE XOC[ T?l; 8EO'(1)TOç xot ... w ...ET... òÈ. xoct
ho'ùa:rlXt &ÀÀ~ÀOt; St' IXUT1\;. 'E1tit yap lç l ... ò; :1pTOI..I ILETOCÀOCJ-L~1X ...6!J-E'!fIX, O( 1tif...n; i" aGif-l1X
XpcaTou XOC( i" ex.Tfl«. Xoxt ocÀÀ~Àw ... !J-EA1) "'{t,,6!Ls:r<x., Cfu"abl!J-Ot Xpta'tou l.PYj!J-:X.'t{~O'l'tE~.
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gato, non 5010 deve conservare la dignità e la vita dei figli di Dio e aumen..
tarla secondo il grado, ma deve anche dare all'una e all'altra una base più

sé e in sé tutto il suo Corpo mistico' e questo Corpo mistico, alla sua volta,
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profonda ed uno splendore molto più grande di quello che avrebbero altrimenti.
Già per l'Incarnazione noi n~n siamo più figli di Dio adottivi soltanto,
ma siamo assunti come membra nel Figlio naturale Unigenito di Dio attra~
verso la di lui umanità, e come suoi membri partecipiamo, in modo simile a
quello clelIa stessa sua umanità, della sua posizione personale di fronte al
Padre. Ma mediante l'Eucaristia noi ci uniamo molto più solidamente a lui,
diveniamo ancor più perfettamente suo corpo, dato che non solo egli ha preso
la sua Carne dalla nostra. ma poi quello che ha preso ce lo ridona. «Poiché
egli è in noi e noi in lui, ciò che noi siamo è in Dio con lui », abbiamo già
sentito dire da S. Ilario. CosÌ noi stiamo nel suo Figlio naturale come mem..
bra di lui di fronte all'Eterno Padre; e questi estende la sua ipostatica paternità qual'è in sé (e non una semplice immagine della medesima) tanto all'urna..
nità propria di Cristo, quanto a noi. Per maggior chiarezza potremmo qui
ricorrere di nuovo!7 all'analogia del Matrimonio, in cui, specialmente dopo
la consumazione, si stabilisce una vera parentela e un vero rapporto più che
giuridico fra il padre dello sposo e la sposa.
Oltre a ciò, riferendoci alla wta divina che ci vien comunicata nella grazia
santificante, possiamo già indubbiamente dire che non solo siamo adottati da
Dio - in quel modo, cioè, che l'adozione si compie fra gli uomini - ma che
in certo senso, siamo generati dal suo seno. Ma qui l'elemento principale della
generazione, vale a dire l'unione sostanziale fra il generante e il generato, ver..
rebbe a mancare qualora il Figlio di Dio non si unisse a noi e non ci acco.gliesse nella sua sostanza. E ciò si compie nell'Incarnazione, la quale si con..
tinua nell'Eucaristia. In questa non solo riceviamo la vita divina, ma la
riceviamo mediante l'unione sostanziale col Figlio di Dio, divenendo noi ossa
del1e sue ossa, e carne della sua carne. Noi anzi facciamo con lui un insieme
sostanziale più solido di quello che negli uomini si stabilisce fra il generante
e il generato. Infatti, qui l'unione sostanziale cessa con la generazione; là,
invece, può e deve essere continuamente rinnovata e consolidata. Cosicché in
forza dell'Eucaristia non solo viviamo di Dio, come i figli dei loro genitori
terreni, ma anche in Dio, cioè della sua sostanza e nella sua sostanza. La
comunione eucaristica con Dio rappresenta al tempo stesso la generazione e
la nutrizione dei figli di Dio.
E' possibile immaginare una continuazione e propagazione più splendida
e più efficace delle produzioni interne di Dio, specialmente della generazione,
o un'assunzione più intima della creatura nell'unione con la Trinità? Non è
vero, dunque, che l'Eucaristia è un membro necessario nello sviluppo totale
di quel meraviglioso organismo dei misteri cristiani, nel quale si continua e
si completa l'idea fondamentale dell'Incarnazione?
.
6. Consideriamo ora il significato che l'Uomo-Dio ha come Capo del
genere umano da un altro punto di vista, e vedremo anche qui che l'Eucari...
stia continua e completa l'idea dell'Incarnazione.
Abbiamo già visto che come Capo del genere umano, l'Uomo-Dio non
solo esercita un influsso reale sui membri di esso, quale principio della loro
vita soprannaturale; egli rappresenta pure tutte le membra di questo gran
corpo di fronte a Dio; e come egli nella sua persona offre se stesso a Dio

t7
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come ostia infinitamente perfetta e gradevole, così deve altresì consacrare con
deve offrire a Dio l'Uomo.-Dio e s~ stesso in lui come ablazione integrale;
cosicché l'offerta dei singoli uomini, inclusa in quella dell'Uomo..Dio, davanti
a Dio appare essa pure come infinitamente preziosa e gradevole. Come Cristo,
quale Capo, continua la sua vita divina nelle sue membra, così anche in queste membra deve continuare il suo sacrificio divino.
Perciò egli per la continuazione e il completamento del suo sacrificio
doveva abitare realmente e sostanzialmente tra i suoi membri in seno al genere umano, così come lo dovette fare perché in essi continuasse e si compIe..
tasse la sua vita. Nel mezzo del suo Corpo mistico doveva egli essere sempre
realmente e sostanzialmente presente affinché gli uomini potessero presentarlo
e offrirlo in perpetuo al suo Padre. A tal fine, però, si richiedevano due cose:
prima di tutto che egli rappresentasse permanentemente in se stesso l'immolazione compiuta un tempo sulla croce; in secondo luogo che egli abitasse .fra
noi in una maniera tale, da rendere possibile agli uomini una unione reale
col suo sacrificio. Ambedue si compiono nell'Eucaristia nel modo più bello e
ammirevole.
L'Uomo-Dio compare fra noi sotto le specie separate di pane e di vino,
di maniera che sotto le specie del pane è presente principalmente col suo
Corpo e sotto quelle del vino è presente specialmente col Sangue sparso pernoi. Egli, dunque, appare in mezzo a noi con i simboli della sua immolazione
come l'Agnello ucciso per la gloria di Dio: come tale si presenta agli occhi
nostri, e come tale si presenta anche agli occhi del suo Padre celeste; e così
rappresenta e commemora se stesso a noi e al Padre suo con la sua morte
espiatoria, affinché lo offriamo in mezzo a noi al Padre c.eleste.
Ma in grazia di questa speciale sua presenza avviene altresì che noi pos..siamo unirci a lui nel modo più intimo come a vera vittima espiatoria. Se
Cristo non fosse realmente presente nell'Eucaristia, ovvero se non vi fosse
presente come vittima espiatoria, noi non potremmo unirei a lui in un solo
sacrificio se non moralmente, affettivamente; non potremmo godere dei frutti
della vittima mediante una vera e reale consumazione del1a m edesima. Così,
invece, n~n solo ce ne cibiamo nel modo più reale, per riceverne i frutti in
lui stesso e per attingere alla sorgente i meriti che derivano da lui, che anzi,
siccome mediante questa manducazione ci incorporiamo nell'Agnello e con lui
diventiamo un sol corpo, diventiamo anche, con lui, una sola vittima la cui
unità è la più reale e più rigorosa che si possa pensare 28. Per conseguenza
noi prendiamo realmente parte anche alla glorificazione infinita che il Figlio
di Dio dà al Padre suo; anche da noi Dio riceve questa glorificazione, perché
noi offriamo a Lui Cristo come nostro Capo; e Cristo, abitando in noi, ci
presenta al Padre come sue membra.

!8 Molto ht!ne DoELLINCER, Christentum und Kirche, p. 254, dice: « Il pane eucaristico,
in cui si nasconde il Corpo del Signore, nUHt! la moltitudine per farne un sol corpo. E
così la Chiesa, quale Corpo del Signore nutrito e coagmeo!ato da quel pane c.oo la. sl!-a
sostanza unificatrice, viene offerta a Dio in una col suo propno corpo naturale; e. Il sacnficlo
eucaristico è il prodotto di tale unione tra il Corpo e le membra, ma anche Il mezzo nella Comunione per consd\rare, alimentare e rafforzare tale unione ». Senza dubbio
!'intera esposizione della dottrina sul sacrificio di Cristo, come ce l'offre Dollinger in questa
opera t!sponendo il pensit.ro di S. Paolo, appartiene a quanto di meglio è stato scritto in
questi tempi in proposito; soprattutto per ciò che riguarda il connesso tra il sacrificio euca~
ristico e quello del cielo (p. 255 seg.). [Vedi ora ten H ompel, L c., ).~ segg., 173 segg.;
Juergensmeier, l. c., 317 segg.].
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Ancora una volta l'idea dell'incorporazione degli uomini in Cristo ci si
presenta qui come il tratto fondamentale nel significato dell'Eucaristia. Ma
non si compr~nde questa incorporazione in tutta la sua misteriosa forza se
non si concepisce la sua azione e la sua finalità come qualcosa di assol~ta. .
mente soprannaturale e se non ci si rende conto chiaramente, che per quella
ragione per la quale la vita comunicata mediante essa è ~ssolutamente sopran~
naturale, anche la glorificazione di Dio che si ottiene e si compie per mezzo
di essa dev'essere qualche cosa di infinitamente elevato. Né si riconosce per
intero tale elevatezza, fintantoché si pensa soltanto a quella glorificazione che
anche la creatura originariamente può e deve rendere a Dio: cosÌ pure se si
pensa al sacrificio di Cristo, al quale noi dobbiamo unirci, esclusivamente
come espiazione dei nostri peccati - perocché il peccato deve essere già ri~
messo prima che noi prendiamo effettivamente parte a questo sacrificio me. .
diante la Comunione. La si riconosce debitamente solo allorquando si com..
prende che la glorificazione che l'uomo deve procacciare a Dio, è una conti. .
nuazione ed un'estensione di quella che Dio, non come Creatore ma come
Padre, riceve dal suo Figlio a lui eguale per essenza, nell'atto della sua processione eterna. Questa glorificazione poté essere imitata dalle creature da
quando esse furono chiamate alla partecipazione della natura, della dignità
e dell'amore del Figlio mediante la grazia; ma può essere continuata e propagata soltanto se la creatura, santificata dalla grazia, è incorporata nel Fi. .
glia di Dio. E poiché tale incorporazione poteva aver luogo dapprima soltanto
in una natura assunta dal Figlio di Dio stesso, e in un secondo momento
solo mediatamente per mezzo della reale unione del Figlio di Dio con le altre
creature, la presenza eucaristica e l'unione dell'UOffio--Dio con noi è appunto
l'unica base e l'unica condizione della glorificazione e del culto che Dio aspet..
t'a ed esige da noi.
Non è dunque vero quello che dicevamo dapprincipio, che cioè l'Eucari..
stia si trova nella più stretta connessione con l'Incarnazione e con la Trinità,
che questi tre misteri dipendono l'uno dall'altro completandosi a vicenda e
che il mistero dell'Eucaristia nel suo organico collegamento con questi altri
misteri altamente soprannaturali appare del tutto logico, e a quella guisa che
esso illumina il significato di questi due, è a sua volta da essi illuminato? Il
senso e l'importanza dei tre misteri sta nel rendere l'uomo partecipe della
divina natura, e con ciò, soprannaturalmente beato; nonchè a glorificare Dio,
in una maniera soprannaturale. Essi sono le sostanziali manifestazioni del..
l'infinito e soprannaturale amore divino, che effonde la sostanza divina nel
Figlio, il Figlio in una natura umana e questa natura, divinizzata, in tutto
il genere umano, per immettere gli uomini nelIa corrente della gloria e della
beatitudine divina. Ma come l'amore divino si effonde nei modo più sostan..
ziale dal seno del Padre, cosÌ l'infinita glorificazione del medesimo deve risa..
1ire a lui in ordine inverso ma in maniera altrettanto reale 29. Il genere umano
deve unirsi sostanzialmente col suo Capo, e il suo Capo deve formare sostan. .
zialmente una sola cosa col Verbo eterno; affinché tutto il creato, in un in...
treccio meraviglioso, concordi nell'inno in cui il Verbo infinito del Padre fa
nota la grandezza e la gloria di lui,

[te] Cfr. S. Alberto Magno alla nota 2 del § 70.
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Per intendere sotto ogni aspetto la natura e l'importanza del mister? eu..
caristico, dobbiamo prendere in esame anche i singoli fattori che determ~nano
o accompagnano la presenza sostanziale di Cristo nell'Eucaristia e la reale lI~cor..
porazione del suo Corpo mistico in quello reale, e che perciò, nell'orgamsmo
dell'ordine soprannaturale, hanno un'importanza altrettanto grande che la pre. .
senza sostanziale stessa.
l. E qui innanzitutto ci si presenta la transustanziazione o il fatto che

(1] Il verbo « transsubstantiare» SI -Incontra per la prima volta nel Tf"accatus de sacra..mento altaris di STEFANO DI BAUGE, vescovo d'Autun (t 1139~40). Intorno al ~1~OA2 ROLANDO
BANDINELLI (il futuro papa Alessandro III) fa uso del vocabolo « trnnssubstanuatlo)} nelle sue
Sententiae, e in breve questo termine entrò nell'uso comune, Il Conc., Lateranense IV nel 1,215
(Dem., 430) e poi il Tridentino (Sess. 13, Cap. 4 ~ I?e~z., 877) l ~anl}o consacrato al~ u~o
ufficiale {cfr. J, DE GHELLINCK, Le tenne « transsubstantlatlon» nel gta CItato art. Euchanstre.
col. 1287 segg,).
,
Nella Chiesa greca fino dal sec, 12--13 come termine corrispondente viene usata l espressione f-tETOUG(WGC(). Gli Ortodossi hanno ~empre. insegnato ~he la P.ETOUil"(W~C() è u?a muta~
%ione (P.ET(x~~).~), ma di solito non precisano IO che consIsta ed hanno PI~ttoStO .I~ avver ...
sione le speculazioni dei teologi cattolici (cfr. M. lUGlE, Theologia dogmatica chrlStlanorum
orientalium, III ·(Parigi 1930)·, p. 209 segg.). Secondo HEILER (1. c" 255~~56) Macario. Bu~gakov
(1816-1882), il più autorevole teologo russo dell':poca mod.eroa ,che s~rtS~e,
volu~1 di Teo.logia ortodossa (tradotti poi in latino ed altre hngue, vedi Jugle, I (ParIgI 1926) , p .. ~12),
riesuma il pensiero dei Padri greci e lo contrappone ~ll~ ~ottrina ~ena transusta?ZlaZIOne
degH Scolastici latini, « la quale non farebbe alcuna dlstmzl~n~ tra. Ii S;orpo glonoso del
Risuscitato e le oblate eucaristiche che sono terrene e matenah, oSSIa vle.ne esattamente a
sostenere un idem colla teoria luterana dell'impanazione e in ultima analiSI nega la ,con,;er~
sione delle obIate )), La mutazione, secondo BuIgakov, « nella co?cezio?e o~tod~a n0!l e fiSIca!
ma metafisica: essa non significa che il Signore viene a trovarsI negh aCCIdenti degh elemenn
consacrati, ma è invece una totale conversione nel suo Corpo e nel suo ~angue c~e .non
lascia residui. la mutazione secondo questa teoria non consiste nello ,s:amblo ? so~tltuzlOne
di due sostanze, ma nella congiumione o collegamento del Cc:rpo spm~uale di Cnsto, che
non è più in questo mondo, colla materia del pane e del vmo. Il Slg~ore, che nel suo
Corpo glorificato siede alla destra del Padre, nella mutazione sacramen~ate SI plasma un ,corpo
col pane e lo anima col suo Sangue. L'atto metafisico della conversIOne rappresenta l esatta
analogia dell'Incarnazione del Verbo e contrassegna l'a.pp.arire. di Cristo sul,la terra,. nel che
le forme del pane e del vino funzionano da intermedlano ~:i1 questo ~pparlre )}'. J~ gle (I. c.,
III 216) riferisce anche testimonianze più recenti, per esempIO quella dI Dyovumotls, secondo
il 'quale tutto il pane e tutto il vino, specie comprese, si tran~elementa nel Corpo ;. nel
Sangue di Cristo. e non soltantQ la parte invisibile di essi che SI apprende solo con l \Otel~
letto, A noi sembra pane, ma in verità è Carne.
. ,
.
pure noto che dal sec. 14 gli Ortodossi ritengono che la tr~ns~sta~zUlzlO.ne non evvlene
solo per le parole della consacrazione, ma anche per mezzo dell eplc1esl, OSSIa ?er 1 Invoca·
%ione dello Spitito Santo che ' nella Messa greca segue le parole della consacra.zlon~ e nella
quale si chiede che il pane e il vino si mutino ~el Corpo e nel Sangue di Cnsto. Cfr:
S. SALAVILLE, Epiclèse eucharistique in Diction, de Theol. c~lth., tomo
.p~rte 1 (1924), 194...300:
cfr. anche M. JUGIE, De forma Eucharistiae - De epicle.sl~us euchamtlclS (R0n;ta .1943). - E
dal 1865 che Scheeben ha cercato di spiegare le caratte!"lstl~he delI? transustanZ\aZlone secondo
lo spirito dei Padri greci; e la sua esposizione non sc '\ nspetta Il dogma, ma lo con,ferma.
utile dare uno scorcio dell'insegnamento di S, . ' mmaso per dare .una base at pen~
sieri di Scheeben. « Ogni volta che un sacerdc:te intrapl tlde la consacrazIOne sacramentale,
sostanza
Ia sostanza del pane e la sostanza del vino vIene ~~a
~ nella
,
d
I ' I 'del Corpo e del
.... nsto a cle o 10 terra neppure
Sangue d I, Cr,',ro , Di una chiamata e di una discesa
,
"d'
d d"
l'idea: ciò non ha niente a che! fare coll'Eucaristia. Si tratta l!l venta 1 un c0-r:nan o IVI~O
,
't' cl I Quale Corpo e Sangue di Cristo vengono prodottI, come nel BatteSimo la graml.
In' vlr u dotta
e
"
,
., h
cl
'
'
lo,' e
nell'anima umana. Veramente l'E ucanstla
VIene pro
. In CIO
( hc "e pro uce Ie mlraco
l ' '« .
più grande di ciò che da parte sua produce il BatteSImo perc e m ,essa a. rea ta v!ene
mutata tutta quanta fin n elle ultime fibre dell'essere); ma neU una e nell altro SI tratta duna

?

e

?,

:e
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il Corpo di Cristo si fa presente non congiunto al pane come col suo veicolo,

possa, a rigor di termini, bastare per il concetto di transustanziazione, quale
è stato definito dalla Chiesa. Però, intesa t:('I~ì, la transustanziazione sembre-

non nel pane, ma al luogo della sostanza del pane e sotto gl'
'd t' d I
., . .
I h 'I
taCetenl e
pane; e CIO m gUisa ta e c e I suo sopraggiungere non s,' c '
l'
I
'
d Il
ampIe con espu ~
SlOne
e a sostanza del pane, ma piuttosto perché in certo S eoso viene
'
nuo.vamente prodotto dalla sostanza del pane mediante la Conv s'
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v~rt1:'s plr~t':'5 S~n,ctl ad aquam baptisrpi, ita . .se habet corpus Christi verum ad speciem
p OIS et d':u », (lbI1em. q. 73, . a. 1 ad 2). CIO non equivale a vo!atilizzare la realtà della
pres~nza I nsro:, a pres:nza IO forma sacramentale non Sta in opposi~ione a presenza reale
~ns~ a presenza lO.. propna fonna; cfr. O. CA SEL, MysteriengegenwaTt in }ahrb. jur Litur~
glewISS., voI. 8 (Munsrer 1929), 164~203. Perciò la mutazione è una realtà spirituale M
~uesta secon~o. S. To~maso non è, come Casei espone Cibi, passi m), una presenza n~uma~
~lca'Cr~ale~mlstl~a. (ossl,a sacramentale).. della stessa attività redentrice storicamente Pcompita
a, m .to, ~ c.loe ?ell atto della Passione «compitosi una volta nella storia» e de Ii altri
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5 r ed u m omlO~cae passlOOiS tamqu.am continens ipsum Christum passum» (ibid.,
,.
,a.
a. 2)'. - Cristo, dun';lue, non SI fa presente « per motum localem». Neppure
e pr~sente ~(Sl~ut, lO loeo»: .Non rimane che dire: «Incipiat ibi esse per conversionem sub.
Stantlae panls lO Ipsum» (IVI, q. 75, a. 4).
S. T omm~so tratt~ la questione alla luce della serie ordinata delle cause del mondo
umal~ quale SI concepiva nell'etiologia aristotelica del suo tempo serie rigidament~ definita
e so. I amente ancor~t~ alla prima Causa immobile; e mostra c~me ciò che costituisce la
2)alth,
mondo lrtstlan~ 1), non dipende soltanto da cause immanenti al mondo naturale,
~ e IO ,non so tanto e prima Causa, ma anch~ Creatore di tutte le cause e 3) ch~ Dio
nell I7carna~lOne, ~ nella transustanziazione ha operato e op~ra in un modo' che oltr~paS5
comp etam~nte Il suo dominio or~inario sulle cause operanti nel mondo, cioè in manier:
«soprannatura~e ». Qu.esto T?odo, di trattare l'Eucaristia, oggi malamente giudicato anche da
alche
q:t
6itto~co'd ~a Il merl,to d aver pre.cisato e ~elimitato, per mezzo di concetti improntati
a una .oso a . al contorni ben marcati, la realra relativa a Dio a Cristo allo Spirito ai
~:~~~:;J~i~~ s:i~~~~mente q.uella~lI'~ucaristia, contro ogni possibil~' interpret~zione puram;nte
concreti (ai' Qual' . Od md~glca. . p' dm)qu~sto compJe~o. non dice altro sulla piena dei fatri
I SI
e Icarono I a ti , se non che e cosa « soprannaturale})
Dop,? che ':Iualche s~uola. posterior~ a S. T ommaso e derivant~ da lui ha tentato di
Scbrrb plU al divo questi fatti nel quadro della terminologia tornista e non vi è riuscita
. je e~•. tenen o come pre~uppos~a la dottrina di S. Tommaso e quella del Tridentino si
nvo g~ t n1:'0,v,? al modo dI conSiderare le cose che è proprio dei Padri. T ommaso a;eva
confento. so!Jdlta concettuale alle I?ro ~edut~ e alle loro espressioni. Ora Scheeben cerca
rr~SSc;> di I?rd quella co.mplet.ezza di. testll;lOmanz~, che Tommaso (per esempio nei testi da
~I r.lp(:ma~1 a AmbrogiO nel luoghi teste citati) per amore d'una più semplic~ e ri orosa
tShnmlOa~lOne tra ~,fera naturale e . s.op~an~aturaIe dell'operato divino, non aveva svol~o. _
h' ej,ben nO ha ,l?1U avuto la posslbtltta di sviluppare maggiormente questo abbo~zo, essendo
c eg I non a plU potuto tratt,are questo soggetto per la Dogmatik. Le pagine se uenti
nella ~ormad attuale ch~ sostanzialmente non discorda dalla prima edizione sono l~ltim~
espressione el suo pensiero.
'
sanct!2l:. Thid~n~inum, Sessio XIII, can. 2 (Dem., 884; cfr. 877~997): «Si quis dixerit in sacro.,
uc . a~lstlae ?acramento. r~manere substantiam panis et vini una cum corpo;e et san~
gUl,ne Db:lOl. nosm .Jes~ Chnstl, negav~ritque mirabilem ilIam et singularem conversionem
~~us su ,tbnt,ae ~aOls It:' .corpus et !OtIUS substantiae vini in sanguinem, manentibus duro..
t," s,J?ecle us panllis et VIOI, quam qUldem conversionem catholica ecclesia aptissime transsub~
s an la lonem appe at, a. s. ».
'
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rebbe una permutazione o una sostitUVOl .,d una sostanza con un'altra, piut..
tosto che una conversione Ot ...._. _. l sostanza in un'altra. La presenza del Corpo
di Cristo si effettuerebbe in forma di un'adduzione del medesimo dal cielo
sull'altare (certo senza essere allontanato dal cielo); non già in forma di
una produzione, o, secondo il caso, di una riproduzione di esso dal pane; la
presenza del Corpo di Cristo non sarebbe, quindi, il termine a cui conclude
l'atto della transustanziazione, ovvero il risultato di essa, ma piuttosto il
punto di partenza, o, tutt'al più, un fattore operante nel processo stesso, dato
che si dovrebbe immaginare come ciò che esclude o espelle la sostanza del
pane, o ne prende il posto, per riempire il vuoto prodotto dalla sua abolizione.
Ma tutto questo solo a stento può conciliarsi col linguaggio della Chiesa, delle
Liturgie e dei SS. Padri',
E' un modo di intendere, a dire il vero, che ha la chiarezza in suo favore:
infatti qui non si può pensare ad una produzione del Corpo di Cristo dal pane
nel senso d'una mutazione naturale, come se la 'sostanza del pane passasse
nel Corpo di Cristo, O il Corpo di Cristo venisse ad esistere solo mediante
una trasformazione di essa. Il pane cessa assolutamente di esistere secondo
la materia e la forma, e il Corpo di Cristo, tale e qual~, esisteva anche prima
della consacrazione, senza che la conversione del pane in esso l'avesse a far
aumentare o addirittura a farlo diventare un nuovo Corpo.
Sebbene. però, questa mutazione soprannaturale, in forza dei due accen..
nati requisiti, differisca essenzialmente dalla trasformazione naturale, pure il
èontenuto ideale di questa deve essere mantenuto anche in quella, onde rag"
giungere un concetto più vivo e più profondo circa la medesima.
Secondo il linguaggio _ecclesiastico - che S. Gregorio Nissero ci sembra
abbia meglio approfondito 4 l'eucaristica conversione del pane nel Corpo

P'] Come sia difficile spiegare il fatto della transustamia~ione senza l'aiuro di analogie
più particolareggiate e più espressive, lo mostra un confronto del modo onde trattano questo
problema due ragguardevoli autori appartenenti alla stessa scuola teologica. DII!KAMP (Theo.logiae dO,lt'm4ticae manuale, IV -(Roma 1946)·, 171~173) insieme con Tommaso, Suare~, Lessius,
Franzelin (Scheeben li segue da vicino), ponendo l'azione divina trasmutatrice in relazione
col termine «ad quem », la qualifica come «productio sive reproducrio, replicatio, effectio li>
del Corpo e del Sangue di Cristo sotto le specie del pane e del vino. Una semplice «ad..
ductio» o «unio» anche secondo lui non è conciliabile col linguaggio dei Padri e delle
Uturgie. GREDT (Elementa philosophiae Aristotelico-Thomisticae, H, 176, nota 1) respinge la
terminologia preferita da Diekamp per il seguente motivo: « ... idem homo Christus dependet
ab actione generativa B. Virginis et ab actione transsubstantiativa Dei, atque ira Christus
natus ex Virgine incipit esse ex hoc et ilIo pane. - Exinde tamen Christus non potest
diCI productus vel reproductus, Quia denominatio producti supponit existentiam nondum datam
et denominatio reproducti supponit eam amissam ». - Son le ragioni per le quali Duns
Scoro, tra gli altri, pur dimostrando che la presenza reale del Corpo di Cristo è il termine
ultimo dell'a~ione divina, preferisce il concetto di transustam:ja~ione addurtiva a quello di
produttiva: cfr. H. J. STORFF O.F.M., De natura tmnssubstantiationis iuxta J. Duns Scotum,
(Quaracchi 1936) p. 88 e 231. - I concetti transunti dall'ambito della causalità cosmica di
fronte al mistero sono di significa~ione necessariamente limitata; essi possono esprimere un
aspetto della realtà, non tutta la complessità di ciò che avviene e di ciò che è.
.
t arar. catech, c. 37. Il ~siero di Gregorio è stato utilizzato eccellentemente da
S. GIOVANNI DI DAMASCO nella sua esposi~ione della transustam:ia~ione (De fide orth. 1. 4,
c. 13): «Corpus eSt divinitati vere unitum, quod ex sancta Virgine ortum habuit, non ut
illud, quod in caelos receprum est, corpus descendat sed quia panis ipse et vinum in corpus
et sanguinem Dei transmutantur. Si requiras, quonam pacto ilIud 6at, sat tibi sit audi re, hoc
fi~ti per Spititum Sanctum, quemadmodum et ex sancta Dei genitrice Dominus sihi ipsi
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di Cristo si deve pensare analogamente a quella per cui si mutò nel suo Corpo
il pane del quale si cibava Cristo durante la sua vita terrena.. Come questa

conversione si compÌ in forza del calore e della vitalità corporale naturale,
così quella eucaristica si compie mediante il calore e la vitalità spirituale e
soprannaturale dello Spirito divino di Cristo, dal «calor Verbi» s, quello che
apprestò a lui la prima esistenza del suo Corpo nel seno della Vergine. Come
il corpo dell'uomo, nutrendosi del pane naturale, riceve per cosÌ dire la sua
seconda sostanza, cioè un ampliamento della prima esistenza, cosÌ nel Sacra..
mento il Corpo di Cristo riceve egualmente un ampliamento della sua esi..
stenza, non già in forma di accrescimento materiale 6, ma di una riproduzione
della sua prima sostanza 7; in quanto, cioè, la sua esistenza eucaristica ri...
chiede un atto potente com'è quello per il quale la sua esistenza si conserva
nel cielo. Per la medesima ragione la sostanza del pane, non dovendo aumen..
tare il Corpo di Cristo con il suo contenuto materiale, non solo deve ricevere
un'altra forma per la sua materia, ma inoltre deve essere consumata, di pari
passo con la sua materia e la sua forma, dal fuoco dello Spirito Santo; in
modo che, sotto le specie del pane esista unicamente il Corpo di Cristo con
tutta la sua essenza 8.

Forse la differenza fra il primo ed il secondo modo d'intendere la transustanziazione è più nell'esposizione che nella realtà; e in ogni caso, però, il
secondo dà una spiegazione più profonda e più viva della cosa, e getta maggior
luce sul significato di questa azione meravigliosa che ora dobbiamo esaminare.
II. Se il corpo di Cristo fosse soltanto presente n e l pane, cioè non ve...
nisse a prendere il posto della sostanza del pane stesso, ricevendo l'Eucaristia
noi non saremmo incorporati in Cristo, né Cristo in noi; infatti, si dovrebbe

carnem assumpsit, quae in seipso sllbsisteret; nec amplius quidqllam nobis perspectum est
et exploratum, quam quod Dei sermo verax efficaxque est atque omnia potest; modus vero
investigati prorsus nequit. Illud vero dicere alienum non est: Quemadmodum naturaliter panis
per comestionem vinumque et aqua per potionem in corpus et sanguinem comedentis et
bibentis transm utantu r, nec corpus DlInt ' aliud a corpore eius, quod prius exstabat: sic panem,
qui in prothesi praeparatus fuit, vinum item et aquam per Spiritus Sanco invocationem et
adventum modo, qui naturae viribus et condidone sublimior est, in Christi corpus et san#
guinem converti, ut nequaquam duo sint, sed unum et idem ».
~ Nell'inno della Pentecoste: « Jam ChriStllS astra ».
6 Ouesta è la dottrina di Rosmini recentemente condannata dalla S. Sede {Prop. 29~31,

Dem., I9I9.I9ZI].
7 A ciò si riferiscono le espressioni dei Padri quando dicono: Corpus Christi conficitur,
efficitur, creatur in altari. Cfr. LESSI US, De perf. div., l. 12, c. 16; SUAREZ, tomo III in
p. 3, disp. 50.
8 La seguente determinazione del concetto della conversione e della transllstamiazione,
che togliamo dalla Sinopsi del Gesuita P. FRANZELlN, professore in Roma, potrebbe contribuire
assai ad approfondirla e a chiarirla: « Ad conceptum conversionis generatim requiri videtur
et sufficere ut a) duplex sit terminus. unus a quo, alter ad quem, iIle desinens, hic succedens
secundum aliQuam rationem entis pro diversitate conversionis diversam; ut b) inter desitionem
unius et successionem alterius mutuus sit nexus et ordo, quo successio exigat prioris desi#
tionem et desitio ordinetur ad successionem alterius; c) praeterea conversio, transsubstantiatione quoque non excepta, saltem magis proprie dicetur, si in utroque termino perseveret
reale aliquod tertium commune, quod cum termino formali constituat terminum totale; inde
enim fit, ut vere dici possint .. ea quae sunt in id mutari, quod non erant" (Ambro&.,
M)'st. c. 9); tandem d) !icet productio simpliciter termini formalis ad Quem non aeque postu~
Jetur, sicut desitio termini a quo, videtur tamen ad conversionem maxime propriam, resp~tu
etiam habito ad conversionem eucharisticam, secundum Patrum explicationem postulari. ur
positio termini ad quem productioni magis, quam adductioni, sit analoga, atque adeo pro.ductioni aequipollens actio, quam replicationem dicere possumus (Lessius, De div. per~

lecc., XII, 16) •.
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ammettere la sostanza del pane come ipostaticamente unita al Corpo di Cristo,

quantunque neppur allora noi diverremmo propriamente un sol corpo col Corpo
vivente di Cristo '. Noi lo diveniamo solo se la sostanza del pane, che per la
sua natura è destinata a trasformarsi nel nOStro corpo, si è mntata nel Corpo
di Cristo; solo se Cristo, prendendo il posto di essa, si unisce a noi così inti.mamente, come se fosse il pane stesso.
Non è per una manifestazione sensibile della sua presenza soltanto che
Cristo ha connesso l'unione del suo Corpo (da unire a noi in forma solamente
spirituale) al pane consacrato e alla consumazione del medesimo; bensì per
attuare, in tal modo, una unione che fosse non solo una presenza o un con...
tatto del suo Corpo col nostro, ma ancora un congiungimento organico di
tutti e due i corpi. Affinché i nostri corpi siano assunti nel suo e formino così
un sol corpo col medesimo per via di unione, egli tramuta in Corpo suo, me-

diante conversione, ciò che secondo le leggi di natura potrebbe e dovrebbe
diventare un sol corpo con noi: per fondere i nostri corpi col suo nell'ardore
dello Spirito Santo, muta, fondendolo collo stesso ardore, l'alimento del nostro
corpo nel suo Corpo. Nella conversione del pane nel Corpo di Cristo, noi siamo
già virtualmente assunti ed assimilati in esso, perché il pane rappresenta i
corpi dei quali è il nutrimento, i corpi che lo devono tradurre nella propria
sostanza; nel pane, come elemento della vita del nostro corpo, il nostro corpo
stesso in certa guisa viene mutato nel Corpo di Cristo.
In quella guisa che per divenire inizialmente membro e Capo del nostro
genere, Cristo non solo dovette assumere una natura umana a noi simile, ma
dovette prendere questa natura dal seno del genere stesso; così pure qui, ttat..
tandosi di perfezionare il vincolo che ci deve stringere a lui, volle non solo
avvicinarsi a noi con la sostanza del suo Corpo, ma trapiantare sé in noi, o
meglio noi in sé; volle che noi gettassimo le radici in lui, come a sua volta
ne1l'Incarnazione egli le aveva gettate in noi; e ciò ottiene cambiando appunto
nel suo Corpo il cibo del nostro, per inserire, mediante questo cibo, il nostro
corpo in lui come un tralcio nella vite l0.
Conseguentemente, la transustanziazione è una condizione essenziale per
attuare completamente l'idea sublime della nostra incorporazione in Cristo,
non meno o più ancora che la presenza sostanziale del suo CorPo. E co'me essa
da un lato conferma l'esistenza di questa idea nell'economia divina, così, dal ..
l'altro, essa stessa è illustrata e giustificata mediante tale idea.
III. Il medesimo rapporto si fa palese se si considera la transustanziazione

in relazione colla duplice finalità dell'incorporazione. Questa finalità, come
già più d'una volta abbiamo menzionato, è doppia: in primo luogo è la como...

nicazione della vita e della gloria del Capo alle membra; in più è l'unifica·
zione delle membra col Capo onde comporre insieme un'ostia infinitamente gra...
dita a Dio. Sotto tutt'e due gli aspetti, la transustanvavone del pane nel vero

Corpo di Cristo preforma ed attua una trasformazione del tutto mirabile e
soprannaturale del Corpo mistico di Cristo, rendendolo simile al suo Capo; una
trasformazione la quale, mentre da una parte rappresenta il più luminoso ri;.
flesso, la manifestazione e lo sviluppo più splendido di quel primo miracolo,
dall'altra può anche da solo giustificare e spiegare l'esistenza del medesimo.

['] Sulle formule di Lutero, secondo le quali Cristo è presente «nelle, colle, sotto te
specie », vedi W. STAEHLlN, Vom gottlichem Geheimnis (Kassel 1936), 17 segg., 42 segg.
(lO] Per le questioni a ciò connesse vedi la nota al titolo del cap. V.
26 - $cialu"
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Capo VI. - IL MISTERO DELLO EUCARISTIA
§ 72.

1. Cominciamo dal rapporto della transustantiazione con la comunicazione
della "ita e della gloria del Capo alle sue membrao
Il Mohler 11 osserva acutamente, che tutti quelli i quali non ammettono
che mediante l'Eucaristia si produce una profonda e radicale trasformazione
nell'uomo cui l'Eucaristia è destinata, sono egualmente incapaci di apprezzare
il significato e l'importanza di questa meravigliosa opera divina, e perciò son
costretti a trascurarla come cosa incomprensibile. Il suo rilievo va in primo
luogo conJro i Riformatori, i quali, in base al concetto ch'essi hanno d'una
malizia e d'una corruzione essenzialmente incorreggibile, introdotta nella nai
tura umana attraverso il peccato, non potevano attribuire un'efficacia che tin...
nova profondamente e radicalmente la natura neppure alla grazia redentrice,
né, quindi, ai Sacramenti che la comunicano. Ma la sua affermazione si può
estendere a buon diritto anche a coloro che sostengono, è vero, che la natura
non è interamente corrotta, ma appunto per questo attribuiscono alla grazia
della redenzione non tanto una virtù che eleva e glorifica la natura, quanto
invece una virtù semplicemente purificatrice, risanatrice e ausiliatrice.
Se la natura deve essere solamente liberata dalla sua debolezza e dalla
sua corruzione, non è necessaria, né ragionevolmente concepibile come già
dimostrammo - una vera elevazione della natura umana di Cristo alla reale
unione con una persona divina, come non lo è la conversione reale della go..
stanza del nostro cibo naturale nella carne vivificante dell'Uomo-Dioo Molto
meno ancora, se, dietro la scorta di alcuni teologi moderni, si limitano gli
effetti dell'Eucaristia ai cosiddetti lati naturali dell'uomo, cioè alla sua vita
sensitiva, animaleo Quel meraviglioso cambiamento del pane nel Corpo di Cristo, deve corrispondere ad un altro cambiamento misterioso, egualmente go..
prannaturale, che avviene nell'interno dell'uomo. Soltanto l'elevazione sopran...
naturale della natura umana alla partecipazione della divina - come abbiamo
spiegato e sostenuto nel corso del nostro trattato - sta in proporzione con
l'elevazione dell'umanità di Cristo all'unione ipostatica col Verbo divino come
suo esemplare ideale e causa determinante; così pure solo la soprannaturale
glorificazione della nostra natura per mezzo di quell'elevazione sta in propor..
zione colla conversione del pane nel Corpo di Cristo come suo prototipo e
causa produttrice.
Il cambiamento della nostra sostanza spirituale, veramente, non è tale da
far perdere ad essa il suo essere specifico; non è un annientamento, ma una
trasformazione d ella medesima di chiarità in chiarità 1!, essendo che lo stesso
Spirito Santo, il quale muta il pane terreno in Pane celeste sull'altare, tra..
sforma noi da uomini terreni in uomini celesti e deificati. Come questo Spirito
Santo, sul presupposto della transustanziazione, col suo divino calore ci fonde
in un sol corpo con Cristo - non moralmente soltanto ma «naturaliter Jo, come
si esprimono i SS. Padri, cioè entitativamente - cosÌ, nel nostro interno e
sulla medesima base, attua non un cambiamento semplicemente morale o un
nuovo rapporto giuridico con Dio, bensì un mutamento fisico e una unione
assolutamente reale con Lui. Per mezzo della grazia l'anima nostra riceve una

t1 S)'mbolik, sesta edit., p. 318 s~gg, [N~l1 a s~cond a tradution~ (anonima) italiana, condotta direttamente sulla 5 edit, tedesca, dal titolo: La Simbolica, ossia espositione delle
antitesi dogmatiche tTa i Cattolici ed i Protestanti secondo le loro pubbliche professioni di
fede (2 vol., Milano 1842), questo passo è a p, 91 del II vol.]
tE ti: Nos autem,.. a c1aritate in c1aritatem transformamur tamquam a Domini Spiritll»
(2 Coro 3, 18)0
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natura ~i~ ele~ata, in ql:lanto che essa, trasformata in una immagine della
n~~ura ,dlvm,a sia nella sua costituzione, sia nelle sue potenze e nella sua atti..
VIta, Viene mnalzata ad una vita infinitamente superiore e second l d t
o d O PdoO
"
o a 0tnna el a rl, m, un certo senso vero e sublime, viene deificata 13. Perciò,
q~esto. mu~amendtoD~ veramen~e meraviglioso ed una delle opere più grandi e
~lU misteriose
l
lO, come I?Se~ano i Teologi a proposito della giustifica...
~lOn~. ~ trova dunque un tIpo Ideale corrispondente in quella conversione,
In vlrtu della quale la sostanza del pane si muta in quella più n bOlo,
erfett d l C
dOC o
o I e e plU
p
,a e
orpo I
rlsto, con distruzione della sua propria natura. Qui
~obb~mo . c,onst~tare q~anto potentemente, profondamente e sconfinatamente
l amore dIVinO Invade Il cerchio ~eIl~ sue creature, per sollevarle dalla loro
bassezza e per cons.um~rle, per COSI dIre, col suo fuoco divino nel più intimo
del loro essereo oDlfattl tutta la o natura creata, la spirituale e la materiale,
3?ela alla s~a II~r~zlOne. ~ g~o[]ficazione, come afferma l'Apostolo 14; e spe...
Clalmente gh uominI santIfIcatI dalla grazia e ricevuti da Dloo come fO lO
o
o
di
Igl,sarann,o p~rvaslJ ~mma e corpo, .a .ruoco divino e accolti in Dio come una
gOCCIa d acqu~ m un torrente dI vmoj e tutta la loro debolezza e abiezione
naturale, a dIr dello stesso Apostolo, sarà assorbita, affinché Dio sia t tt o
OgIlI cosa 15.
u o m

Conse~uentemente, come l'uomo, anima e corpo, deve essere nutrito non
per una vI,ta naturale, ma s?prannaturalmente divina, così anche il pane che
lo dev~ ahmentare per la. ~'lta etem,a ha da essere non apparentemente, ma
sostanZialmente celeste; e CIO non puo essere che il vero Corpo d l o °fo
Fgl" dO Do 01
l
l
e VIVI Icante
• I IO
1
l~, 1 qua e -:-. come eg i stesso dice e come i SS. Padri proclamano
l~numerevoh volte - e Il seme della immortalità, della «incorruptio:t, della
VIta etern,a e sopn.nnaturale per tutto il genere umano. Diciamo: sostanzialmen...
te, perche apparentemente ed esteriormente questo pane celeste deve rimanere
ugu~le a q~ello natur~le e, terreno; come anche il cambiamento soprannaturale
dell uomo, ID quest~ vlta~ e v~ro e radicale, ma primieramente soltanto interno
~ occulto. EsoS? attm~e, m pnmo luogo l'anima nella sua parte spirituale, non
~l corpo e la vl~a, SenSltlva: « n?i siamo già realmente figli di Dio Jo, noi siamo
Internamente, ~I~ «s~condo ] uomo interiore », già trasformati in Dio; ma
«noz:t anc?ra SI e mamfestat? que~l~ che saremo» 16, e perciò secondo l'uomo
esteriore siamo c?me gh. altrI uo:nm1 normali. Come «la nostra vita con Cri. .
sto - osecondo l espressIOne dell Apostolo - è ancora nascosta in Dio»
I
anche Il pane del1a nostra vita deve rimanere ancora nascosto sotto l'inv~lu~o
(l'] Per evitare il pericolo dell'equivoco bisogna notare' la
I
P.dri in genere non ha 'I
'l'
.
paro a u natura li presso i
senso di essenza in quant I ~en~o, a~to!e ICO ad,?plicatol:: dalla Scolastica tomistica, cioè il
6
pnnClplO Intnnseco I operazione di un ind' 'd u N
l

°
:ia~~~d~:~ ~h~Si!~~r~ti: ~e~lic~~:::u~::on~n df~~~v~~~rit~n~an~~ ?el~a c~:~gO~~ a~~ro~;ii~ di

naturale, come più tardi la Scolastica e la Teol'
t
a . IStmtlOne . tra natura e sopranI
il mondo c,ome rinnovaro dall'opera di CriSto ~~c=~~~la:dc~n:n~})tuth~to, ~onside!'d~no
tamente chiamano « natura» _ Anch
'Sch be
, u I Il C eSSI Impr~glU Ica..
lla
etebe
della
lhlllO a suo tempo e c e rlpnStlnO per lo più
'
'I
di porre le questioni e Je espressioni pella Scolalitica barocca: inilio d?,~~~ntcamenthe I moddo
'essere condotta avanti. fr, n 29#30,
Impresa c e atten e

::~tli~a ~s~~à

,t~~inoll~a

~ard~h' ScO~:S~ic~~. di~:ut~l ~~~C:~ic~: :P:~t~u~iI~ ~:~

["l

l

__

Gal. 2, 20); Col.

J,

'0

citati sono desunti da l lo, 3, 1#2; Eph, 3, 16 (cfr. Col. Z, I l;
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naturale. Il quale sparirà quando sia sparito quello della nostra debolezza e
fragilità; guanda Cristo non vorrà più seminare e sviluppare la vita sopran..

I

naturale nella debolezza della nostra natura, ma effonderà in noi in tutta la
sua pienezza la sua vita divina; quando renderà il nostro corpo conforme al
suo Corpo glorioso e condurrà l'anima nostra alla visione immediata dell'es-senza divina, che è non solo l'organo, ma la sorgente e il vero cibò della vita
eterna 17,
I
2. Ma anche in relatione al sacrificio eucaristico il mistero della transustanziazione è della massima importanza 18.
Il sacrificio, nel pieno significato della parola, involge una certa distruzione dell'ablazione. Questa idea indusse alcuni teologi a cercare il caratteredi sacrificio dell'Eucaristia nel fatto che la sostanza del pane e del vino nella
transustanziazione resta distrutta. Evidente equivoco, poiché nell'Eucaristia
non è il pane ciò che noi offriamo, ma Cristo, ossia il suo Corpo nel quale
si cambia il pane. Il pane viene offerto unicamente in quanto si muta nella
vittima espiatoria; anzi, il suo annientamento non è un ' annientamento che si:"
attua e termina in se stesso, bensÌ una distruzione che deve far posto a qua].cosa di superiore, e perciò si risolve completamente nel processo della conversione e solo in questo ha il suo significato e la sua importanza.
E questa importanza sta anzitutto in questo, che il Corpo e il Sangue di
Cristo, i quali devono essere offerti a Dio non più nella propria specie ma in
specie eterogenea, non si rappresenterebbero veramente e realmente sotto questespecie, se esse continuassero ad essere inerenti alla loro sostanza omogenea e

17 Il cambiamento interno, con cui ha rapporto la rransustanziazione, è, quindi, ancheun motivo per la c redibilità di questa, secondoché in generale tra di loro i misteri si dànnO"
restimonianza reciproca. Quest'idea è sviluppata molto bene da S. CESAR.IO D'AR.LES neIIa
celebre Hom. 7 de Paschate: «Merito caelestis confinnat auctoritas, quia caro mea vere est"
cibus et sanguis meus vere est potus. Recedat ergo omne infidelitatis ambiguum: quandoquidem
qui auctor est muneris, ipse etiam testis est veritatis. Nam invisibilis sacerdos visibiles crea~
turas in substantiam corporis et sanguinis sui verbi sui secreta potestate convertir, dicens~
Accipite etc.. Ergo ad nutum praecipientis Domini repente ex nihilo substiterunt excels~
caelorum, profunda 6uctuum, vasta terrarum: pari potentia in spirltualibus sacramentis Verbi
praecipit virtus, et rei servit effectus. Quanta itaque ce1ebranda beneficia vis divina benedictionis
operetur, quomodo tibi notJUm et impossibile esse non debeat, quod in Christi subsrantiam
terrena et mortalia commutantur, teipsum, qui iam Christo es regeneratus, interroga. Dudum
alienus a vita, peregrinus a misericordia, a salutis via intrinsecus exulabas. Subito initiatu5
Christi legibus et salutaribus mysteriis innovatus, in corpus Ecelesiae, non videndo, sed cre..
d endo transisti, et de filio perditionis adoptivus Dei fieri occulta puritate meruisti. In mensura
visibili pennanens, major factus es teipso. Cum ipse atque idem esses, multo aliter fidei
processi bus exstitisti: in exteriore nihil additum est, et totum in interiore mutatum est. At
sic homo Christi filius effecrus, et Christus in hominis mente formatus est. Sicut ergo sine
corporali sensu, praeterita vilitate deposita, subito novam indutus es dignitatem, et sicut hQc,.
quod in te Deus laesa curavit, infecta diluito maculata detersit, non oculis, sed sensi bus tui&.
sunt credita: ita cum reverendum altare cibis satiandus ascendis, sacrum Dei tui corpus et
sanguinem fide respice, honore mirare, mente continge, cordis manu suscipe et maxime interiori haustu assume ».
[18] Cfr. la nota alla fine del § 64 e Quelle del § 65. Il merito della seguente dottrina
sul sacrificio sta nel considerare il sacrificio di Cristo come un sacrificio di natura peculiare"
con il quale tutti gli altri sacrifici dell'umanità stanno in relazione soltanto analogica; d i
più, nel mettere in rilievo l'unità dinamica del sacrificio di CriSto e della Chiesa nell'avvenimento della Messa. Peccato che l'esposizione di Scheeben non superi i limiti d'uno schizzoteologico. - Il suo pensiero sulla Messa di oggi Scheeben l'ha espresso più ampiamente negli
Studien iiber den Messkanon im Anschluss an das Werk von Dr. Hoppe iiber die Epiklesis.
(citato: Studien) in: Der Katholik, 46, II (Mainz 1866), 52&558, 679~715. L'articolo non è
citato né in M 1, né in M 2; deve comparire nel volume degli articoli della nuova edizione~_
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non fossero invece subiettate dalla sostanza del Corpo e del Sangue di lui. Perciò
Lutero dovette negare all'Eucaristia il valore di sacrificio già pel fatto d'aver
propugnata la teoria del1'impanazione 19.
Ulteriormente tale importanza consiste in questo, che il mutamento sa.prannaturale del pane e del vino nel Corpo e nel Sangue immolato di Cristo
attua e raffigura più che mai la nostra unione soprannitturale col sacrificio
dell'Uomo-Dio.
L'attua, perché se l'oblazione che offriamo a Dio nell'Eucaristia rimane
quello che era e non diventa veramente e sostanzialmente l'ablazione di Cristo,
allora neppure noi, cibandoci delle specie, ci uniamo realmente e immediata..
mente al Corpo immolato di Cristo; noi, dunque, non diverremmo neppure
-un sol corpo immolato con Cristo. La raffigura, perché come il pane si con..
verte realmente nel Corpo immolato di Cristo, così noi pure dobbiamo ricopiare in noi la sua vita e la SU~ morte espiatoria, non già con una trasfor..
mazione sostanziale, bensÌ mediante una unione reale con Cristo. Come il fuoco
dello Spirito Santo consuma la sostanza del pane e la cambia sostanzialmente
nell'olocausto più sublime e più santo, così l'ardore che emana da questa obla..
-zione cui noi siamo uniti, deve avvolgere e consumare anche noi, deve mutarci
in un olocausto vivente che, liquefacendosi in un amore divino soprannatu"
Tale, evapora tutto in Dio, e, profumato dalla soavità dell'Agnello divino,
manda fino a Lui una fragranza celeste. E come per distruzione di se stesso
il pane diviene qualcosa di più nobile da quello che era; allo stesso modo anche
noi, morepdo secondo la natura a noi stessi in Cristo e per Cristo, dobbiamo
-risorgere a una vita infinitamente superiore, in virtù di quella stessa grazia
nella quale rinneghiamo e mortifichiamo la nostra natura.
Infine noi crediamo che ci si possa fare un concetto del significato e della
funzione della transustanziazione ancora più profondo, e precisamente cansi..
deran<. l come ciò che nel sacrificio eucaristico costituisce formalmente l'azione
.sacrif..... .! 2 0•

.........-

(191 Cfr. Staehlin, 1. c.
[!O] I pensieri che seguono formano «il pezzo» di fondo degli Studien. Si noti il
fatto che la transustanziazione è qualific.ata come il costitutivo dell'azione sacrificaÙ!. La santa
Messa per Scheeben è un « totum sacrum », un tutto di carattere sacro (Studien, 694). Esso
è compiuto dalla Chiesa in unione d'azione collo Spirito Santo. La Chiesa medesima è
Cristo, quale egli come Signore glorificato appare « sacramentalmente». In queste condizioni
spaziali e temporali essa si pone al suo fianco misticamente come persona operante. Essa è
sua «Sposa» in unione mistica benché non possegga una ipostasi sua ptopria (Studien, 544
segg., 552 segg., 681). Lo Spirito Santo è anche e sempre Spirito di Cristo e della Chiesa.
Quest'unione così singolarmente congegnata dà luogo, nell'avvenimento sensibilmente perce~
pibile della Messa, ad una dinamica che riduce ad unità o espressione di vita si a la formale
presenza del Signore mediante le parole della consacrazione nell'istante della transustanzia~
zione, sia il susseguirsi dell'offerta dei doni, della preghiera, della trasformazione e - dice
Scheeben « ad ment~m» del Durando e di Odone di Cambrai - anche lo spezza mento del
(, pane» consacrato e relativa commistione col «vino}) consacrato (Studien, 685, 687, 694
segg.). Nello Spirito Santo la triplice oblazione «panis et vini », «consecrationis panis et
vini », «commixtionis corporis et sanguinis» la quale rappresenta l'unità dell'oblazione
celeste e terrestre dell'unico Cristo - diventa un unico sacrificio del Cristo che vive nella
Chiesa (<< actio Ecclesiae in unitate Spiritus »): col pane la Chiesa offre «non il pane come
tale, ma come quello che ha da Qlutarsi nel Corpo di Cristo e a lui cedere il suo pOSto
sotto le proprie specie; cosÌ pure ISresenta a Dio il Corpo di Cristo non Quat'i: in sé e per
sé, ma Quale si e ottenuto per conversione dal pane e sotto le specie del pane. Essendo che
concepisce il pane e il Corpo di Cristo in questa recip roca relazione accomunandoli nel
concetto di contenuto sotto le specie [si noti come partendo da questo concetto sia possibile
escludere positivamente la dottrina protestante], la Chiesa fin dall'offertorlo non offre già più
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Secondo l'opinione di molti, la transustanziazione appartiene all'azione del
sacrificio eucaristico unicamente in ragione del suo termine, in quanto eloe,
per essa Cristo è fatto presente come vera vittima espiatoria nel seno della
Chiesa ed è rappresentato sotto i simboli visibili di quell'immolazione che
si è compiuta un tempo in lui. Questi due aspetti sono, difatti, essenzialmente
e perfettamente giustificati, prima di tutto perché non è il pane, ma propriamente è Cristo quello che dev'essere immolato; poi perché Cristo non viene
realmente immolato di nuovo, ma vieo riprodotto per mezzo di simbolica rap.presentazione e senza spargimento di sangue il suo cruento sacrificio di una
volta. Quest'ultimo fatto, soprattutto, suppone pure la transustanziazione; ma
da esso ancora non ne vien di conseguenza che l'azione sacrificale consista
formalmente nella transustanziazione
ciò che noi invece sosteniamo 2t.
Questa nostra tesi non è affatto nuova 22 né richiede una ingegnosa dedu..
zione. Pri!fla di tutto, la transustanziazione nel santo sacrificio della Messa si
chiama, in linguaggio ecclesiastico, consacrazione, come pure «actio ::t semplice.mente (l'c: actio sacrificalis »-); e non solo in quanto fa presente il Santo, ma anche
perché essa, mutandolo, consacra a Dio appunto il pane ed il vino, ne fa un
sacrificio accetto a Lui, e pel tramite dell'Angelo della santità, il Santo Spirito, innalza, mediante la trasformazione da lei operata, i doni offerti dalla
Chiesa fino al trono divino 23. In sostanza, ogni sacrificio non è che una con"
pane e vino fonnalmente, bensì 1'« hastia immaculata »•.• per anticipazione di ciò che deve ...
divenire ... dal pane; viceversa, dopo la transustanziazione, offre il Corpo di Cristo sull'altare
C06Ì come se sotto le specie ci fosse ancora pane» (Studien, 685). Il principio efficente di ciò
che si svolge nel Quadro liturgico.-simbolico è realmente unitario (Studien, 696; cfr. anche
Dogmatik, libro 5, n. 1038--10+1). - In concreto la concezione della transustanziazione di
Scheeben è affine, in complesso, a Quella di ten Hompel (Das Opfer ecc., 150 segg. e 165 segg.)
più di quanto il tenore di Qualche passo isolato (ten Hompel, 120 segg.) farebbe pensare.
Alla teoria dei misteri di O. Casei, Scheeben congiunge la comune concezione realistico-cristologica della Chiesa nei Sacramenti; a quella di Vonier, Sohngen e Poschmann aggiunge
il mantenimento del carattere a se stante di essa al Sacramento come fatto o avvenimento:
Scheeben non conosce presenza alcuna assoluta dell'opera salvifica di Cristo come di atto
storico rappresentato nel m istero. Le relative discussioni vedile in P. Weigl, 1. c. al I 69
nota 1. - Si potrebbe contrassegnare la maniera onde Scheeben concepisce il sacrificio della
Messa in questo modo: la M essa è la realdi in atto, ma espressa simbolicamente, dell'opera
salvifica di Cristo nel mistero della Chiesa, la q uale in Cristo e per mezzo di Cristo eseguisce
l'ordine da lui ricevuto nel Giovedì Santo.
(21] Cfr. ten Hompel, Das Opfer ecc., 163 segg.
[22) Glossa marginale: Suarez, in 3 p., disp. 83, sect. 2 (Scheeben ha una concezione
deUa Messa che soltanto esternamente è affine a quel1a di Suarez. Egli, studiando specu-tativamente e suUa base del «sentire cum Ecclesia» più che indagando le fonri storiche,
cerca autorità in favore della sua opinione, la quale, tuttavia, a lui nella prima edizione sem,
brava «nuova»). Bosco [Theol. sacramento scholast. et m oralis ad mentem doctoTis S"btilis
d. Augustino confonnem, tomi 6 (Lovanio--Anversa 1665..85)]; Lessius, De lure et justitia
(ceterisque i/irtut. card. (Lovanio 1605 e Venezia 1734)], I. 2, c. 38, club. 2; altrimenti
D~ perf[ectionibus !,"oribusq"e dii/inis libri 14, Anversa 1620 e ripetutamenteJ, 1. 12, c. 13.
[Sul Suarez cfr. Lepm, l. c., 366-373; Scheller, I. c., 32Q.323, 32&329; sul Lessio: lepin, 410-414;
ScheU .. , 326-329, 420 segg, l,
U T ale indubbiamente è il senso della elevata orazione «Supplices te rogamus» nel
Canone della Messa romana, come ha esposto il Dr. HOPPE nella sua opera: Die Epiklesis
der griechischen und orientaZischen liturgie und der romische Konsekrationskanon (Schaff..
hausen 1865), 116 segg., recentemente apparsa e già m olto apprezzata. Quest'opera, frutto
di profondi e vasti studi, fa pregustare Quel ricco tesoro di T eologia ispirata e profonda
che si trova nelle varie Liturgie antiche {Cfr. P. Weigl, l. c., 27&281. - Papa Gelasio I
("92.-496) chiama il sacrificio della Messa «actio mysteriorum » e « acrio sacra »: A. THI EL,
Epistolae Rom . Pontificum genuinae, l (Braumsberg 1868), 365, 541 ~542. - L'identificazione
di c Angelo» con c Spirito Santo» nellll suddetta preghiera non è storicamente dimostrata.
Nei Canoni ecclesiastici di IpPOLITO, che ci conservano la liturgia eucaristica romana più
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,
dedl'cazione una presentazione di un dono a Dio; specialmente
sacrazlone, una
,
.
di
' D''otf
t Vl'ene comp1etamente dIstrutta e esa a tutta In
lO, tanto
d l era
quano
h
bed ' d '
iù questa consacrazione è un sacrificio, in quanto c e a~r ..o 0.1 001 pro-~uce il più delizioso profumo, e perché muta ~l dono pnmtnvo In un dono
,
'l
aie non ha bisogno di salire a DIO, ma sta nel suo cospetto e
d lverso, l qu
nel di lui seno 24.
. .
Secondariamente se l'azione sacrificale euca,f1StlC 3 f?rmallmente. consistesse
ltanto nel rendere presente j l C orpo d 1, C f1sto d a lmmo ar e , I frutti del
so 'fi' d ' Cristo si potrebbero pur sempre applicare alla Chiesa, e questa
sacn CIO I
11
l
"
figurobbe anche consociarsi a tale vittima; ma a ora a vltnrna non
:'b~ come presa dal 5UO grembo e, la Chiesa .offrirebbe a Dio se stessa , n~n
neLL'aVone sacrificale oggettiva, bensl soltanto mSleme con essa .. Il saCrIfiCIO
di Cristo appare come ascendente a Dio dal. grembo della Chiesa sol~anto
'l
o Corpo da immolare non solo e mtrodotto In essa, ma nsulta
al
quoralsu
'd
ff
d
eh come preso dai di lei doni mediante la converSIOne el pane o erto a
~; eela Chiesa non può offrire; se stessa a Dio nel C~r~ di ,?risto, se. non mut.a
nel Corpo di Cristo il pane che rappresenta i corpi del SUOI membri (come Il

anrica, nel passo corrispondente si legge (versione latina P[~o, E. H AULl:R, Didascahae Apo.srolorwm fragmenca Veran ensia lalina. Acced~.mt Cano~um qUI dlcuntuT APostoloru~ et Ae"p.twrum reliquiae (Lipsia 19(0), 106 segg., r1p.r~dotto In Quasten,.1.
27 se~.). ,« ~emores
igitur mortis et resurrectionis eius offerimus tlb~ !,an~~ [JJ et cahc~m fJJ grat~as tlbt ~~entes
. nos dignos habuisri adstare coram te et tlbl mmlstrare. Et pel1mus, ut mlttas sP(Jn~)m
~~ s(an)c(ru)m in oblarionem sancta~, ecclesiae [I];. in unum ~ c~ngregans ~~ omn.lbus,
qui percipiunt, sanctis in repletionem sp(mtu)s s (an)c(t) t ad con~rmatlonc:m fidel m . ~entat~,
ut te laudemus et glorificemus per puerum tuum Je(su)m Chr(lstu)m, per Quem ~bi glona
et h onor, patri. et 6Jio cum s(an)c{t)o sp(irit)u, in . sancta e~clesla tua et nunc et lO saecu!a
saeculorum. Amen ». Nello scritto De sacramcnus pro~abllmente .~om~sto da Amb~og:to
(t 397), l'assonanza ~ol testo dell'attu~l~ C~none ~ot!lano ~ ancora plU chIara: « ... et petlmU8
et precamur, ut hanc oblationem SUSClpl3S III subhml altan tUO per manus ange10rum tuoru~,
sicut suscipere dignatus es ... » (lib. 4, c. 6, testo presso Quasten, I. c., 161; H. ~LFERS, Die
Kirchenordnung Hippol)u \lon Rom, .(Paderborn 1938), 1?4 segg.; .B.
HI~po~.,te ~e
Rome. La tTadition aposrolique (Parlgt 1946), p. 30..33; I anafora di IpPO~lto lO Itahano lO
),l RI GHETfI , Storia liturgica . lJI ; L'EucaTestia (Milano 1949), 364 segg.; vedi ancora, ~. JUClE,
De fcrrma Eucharistiae _ De Epiclesibus eucharisticis, specialmente p. 25 se~. QUI Il pl~ra!e
c angelorum» sembra escludere l'interpretazio~e di S~h.e~ben; .rna ~a s~a co~cezlone del saCrifiCIO
eucaTistico non dipende unicamente dalla dlmostrabiIlta ston co-hturglca di Questo r~pP:Drto. n
testo di Ippolito mostra come la concezione di Scheeben sia molto affine, nel suo IOSleme, a
quella della Chiesa antica] .
[U] Sul rapporto che intercorre tra «offerre - perferre ~ consecrare» nella. Messa ro~ana
vedi Studien, 681-692. _ Nei primissimi tempi la questione della formula di c~nsacr~:to~e
non costituiva problema alcuno. Si pronunciava 1'« eucharistia 1) o rendimento di grane, 10
essa si rammentava il ringraziamento di Gesù nella Cena, e si era convinti ch e dopo 1'4( eucha-ristia 1) il Corpo e il Sllngue sono realmente presenti. Gesil non aveva detto, alla fine del
ringra:iamento, « Questo è il mio Corpo »7
.
.
.
Già al tempo di Ireneo al «rinl'!ra:iamemo» si aggiunse una IOvocaZlone a Dio sopra
j doni terreni consacrati: cfr. Elfers, l. c., 276. Uno sguardo alla relazione tra «offerre ~ ~
c consc..:rare» come si ha nei Canoni ecclesiastici di lppolito Ci quali, frammisti con elementl
orientali organicamente collegati, potrebbero presentare il nuc1e~ centrale. della .l~turgia della
Messa romana: cfr. H. LECLERCQ, Canon romain in Diction . d Archéologle chretumne et de
Litur,ll:ie, t. 2, p. 2 • (Parigi 1925)·, col. 1847~1950; F. CABROL, S. HiPpol)te et san oeuvre litur..
j!klue, ibidem, t. 6, p. 2 ·(Parigi 1925)·, col. 2415~2418; B. Botte, 1. c.) dà f~ndnmento ,e
financo dilucida, nell'interpretazi~ di Elfers, le vedute che Scheeben aveva raggiunto per via
speculativa: cfr. Elfers, 1. C., 207 segg., 202, 205, 236. - Nella ~hiesa ort~0S6~ fu a~ rib~i~,
unilateralmente ed escllL~ivamente, la «conversio» prima al rendImento di grane, po1 .all ep.desi. Oggi però la migliore tradizione ortodossa concepisce le parole della consacrulone e
l'. eucharistia D come un tutto: cfr. Heiler, Die kacholische Kirche ecc., 25&261.

c.,

Bo-J:E, .

376

Cap. V!. - IL

MI~TERO

DELL'EUCARISTIA

più nobile alimento usato da essi) e se mediante la consacrazione di questo
pane non consacra e non offre a Dio tali suoi membri. Veramente Pofferta
della Chiesa e di Cristo stesso non è il pane, ma il Corpo di Cristo. Perp
questo Corpo in tanto diviene offerta della Chiesa, in quanto la Chiesa lo presenta a Dio prendendolo da sé in virtù della conversione del pane in 'esso,
e in quantoché per mezzo di questa conversione impegna e presenta a Dio il
dono di se stessa. E se questa ostia non può essere offerta a Dio né posta in
relazione con un sacrificio già avvenuto per se sola e semplicemente, ma deve
essere offerta mediante una nuova e reale immolazione, bisogna che la trasmu..
tazione di un altro dono entri a far parte di questa immolazione.
Come dunque l'essenza del sacrificio eucaristico non va cercata nella sola
distruzione del pane, cosÌ neppure nel solo render presente il Corpo & Cristo;
si trova invece unicamente nel fatto della transustantiatione presa secondo
la sua totalità, cioè secondo il rispetto che dice nel medesimo tempo al «termi..
nus a quo:. e al «terminus ad quem lO, ossia si trova nella reale consacrazione
del pane mediante il suo trapasso nel Corpo santissimo di Cristo,
In terto luogo quest'idea è corroborata dal fatto che soltanto partendo da
essa noi, nel sacrificio eucaristico, otteniamo un'immolazione reale, cioè una
reale e visibile mutazione' del dono offerto, per cui questo passa dall'uomo a Dio,
Sebbene la mutazione dell'offerta, ossia l'effettiva immolazione1 resti sem..
pre la stessa nel suo concetto fondamentale che è quello della trasmissione della
cosa a Dio, tuttavia attua tale concetto in varie maniere, a seconda della
natura e dello scopo dell'offerta stessa; onde sarebbe errore voler senz'altro tra..
sferire a tutti gli altri saqifici la forma in cui essa si presenta in uno di essi.
Così, nel caso nostro, la mutazione ha due proprietà caratteristiche, che
la distinguono essenzialmente da quella che si riscontra in altri sacrifizi. Anzi..
tutto, il dono offerto non si cambia per il sopravvenire di qualcosa in esso,
bensì perché con tutta la sua sostanza si risolve in un altro, nel quale passa
a Dio ed è accettato da Lui. Il valore del sacrificio non dipende, conseguen..
temente, dal valore del dono mutato, ma dal valore di quello nel quale esso
si muta. Però questa seconda offerta, da cui dipende il valore dell'azione, non
deve punto esser mutata dall'azione del sacrificio, poiché non si tratta di dare
nuovamente Cristo stesso in proprietà a Dio, ma di rappresentare e compiere
l'unione della Chiesa con la propria oblazione già passata a Dio. Secondariamente, qui la mutazione stessa è affatto invisibile, avvenendo nella parte ' più
interna e recondita del dono offerto. Ma l'azione, rer la quale si compie, ossia
le parole della consacrazione, le quali non solo indicano ma anche causano
l'avvenimento, sono sensibilmente percepibili; e ciò basta perché nel sacrificio
- segnatamente in un sacrificio come questo, il quale nella sua particolare
natura deve essere deI tutto mistico - si possa ravvisare una mutazione reale
e insieme visibile.
Siccome qui l'azione sacrificaI e consiste in una mutazione per la quale
l'inferiore trapassa in qualche cosa di superiore, ne viene che essa nella sua
essenza somiglia più all'attuazione dell'unione ipostatica e al1a risurrezione del
Corpo di Cristo, che all'immolazione di lui sulla croce. Come la CRrne presa
dal seno di Maria divenne Carne dell'Agnello divino per l'unione ipostatica,
e come la Carne esanime di Cristo riposante nella tomba si convertì, per la
risurrezione, nel tempio vivente dello Spirito Santo; cosi nel Sacramento il
pane si muta nel Corpo santificato e glorificato di Cristo, e lo Spirito Santo
rinnova, sotto l'involucro delle specie sacramentali, il miracolo che operò un
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tempo nel seno di Maria e nell'oscurità della tomba, Del resto anche la Chiesa
nel compiere questo sacrificio sulla terra deve innanzi tutto mettersi in comu..
nicazione col sacrificio celeste che Cristo offre nel suo Corpo debitamente glorificato. L'immolazione eucaristica esprime anche l'immolazione compiutasi sulla
Croce e la rappresenta nella sua forma e nella sua efficacia non per altro se
non perché nell'olocausto celeste stesso viene rappresentata e offerta a Dio in
perpetuo ricordo l'immolazione della Croce e questo ricordo della separazione
del Sangue dal Corpo ci viene visibilmente rappresentata nell'Eucaristia per
mezzo della diversità delle specie eucaristiche.
Appunto secondo il pensiero delle Liturgie antiche l'azione sacrificale euca..
ristica si compie mediante il fuoco dello Spirito Santo, il quale, invocato dalla
Chiesa, scende sul pane che rappresenta l'umanità per formare con esso il Corpo
e il Sangue del vero Agnello espiatorio 25, come un giorno aveva formato lo
stesso Agnello dal seno della Vergine per offrirlo poi in perfetto olocausto sulla
Croce e nella risurrezione. Poiché, come Cristo è stato concepito per opera del10
Spirito Santo, così nello Spirito Santo ha pure offerto se stesso immacolato a
Dio e in virtù dello stesso Spirito Santo è risorto a nuova ed indefettibile vita,
nella quale egli ritiene e presenta il merito della sua morte espiatrice. Ora,
affinché quest'ostia e questo sacrificio compiutosi nello Spirito Santo venga incor..
porato alla Chiesa e la Chiesa a lui, il pane e il vino, in virtù clelIa stesso
Spirito Santo e per una rinnovazione e continuazione del mistero dell'Incarna..
zione, viene mutato nel Corpo e nel Sangue dell'Agnello che fu già immolato
e che esiste come perenne e perfetto olocausto; Cristo, in una parola, come
trapassato attraverso la morte e la risurrezione, viene offerto a Dio dal seno
della Chiesa quale ostia della medesima 2••
Questo a noi sembra che sia il concetto più profondo e più completo del
sacrificio eucaristico. Qui la forma dell'immolazione è semplicemente quella del ..
l'olocausto; con la specificazione, però, che il fuoco spirituale mediante l'iden ..
tica ed unica azione produce l'ostia e in istato di glorificazione la presenta a

'!,s Cfr. la già citata opera del Dr. Hoppe, p. 268 segg. Tipico fra tutti è quello che
dice il Ponti/icale Romam,m (De consecrat. alt.): « Domine sane te, pater omnipotens
aeterne De~s ... p.reces nostrae humilitatis exaudi et respice ad huius altaris holocaustum,
QUod non Igne Visibili proberur, sed infusum Sancti Spiritus tui gratia in odorem suavitatis
ascendat ». ~. Giovanni Crisostomo paragona il sacerdote con Elia, il quale chiamò il
fuo..:o dal CielO a consumare le vittime offerte. [S. GIOVANNI DAM ASCENO paragona l'Eucanstla ad un .ca~bo.ne acceso. (De fide of'th . 4, c. 13): « Carbo enim !ignum simplex non est,
sed lImtum Ignt; Ita et panls communionis non simplex panis est, sed unitus Divinitati ». _
ng~IMdo all'epic1esi si deve notare con J. R. GEISELMANN: E' dottrina essenzialmente
scolasuca quella che fissa il momento della consacra;ione collegandolo alla pronuncia delle
parole «Hoc est .co~pus me um » etc. La spiegazione teologica delle parole del Signore quale
«, forma con!iecrat~onls ~ e. del~a relativa causalità efficiente si connette al materiale categoTII.e l della m~tafislca di Anstottle e ne dipende. Caratteristica della Chiesa antica è di lasci are
\~ o de! mistero sul dr~mma che si compie durante 1'« eucharistia », ossia la grande preghiera
d I nngrazlamen~o, on~e. SI fa presente il Corpo ed il Sangue del Signore. In tal modo inten~
h,va l.ahcor·S 1..Euc~n5tla lsidoro di Siviglia (Die Abendmahlslehre an dcr Wende dcr
le len
paiint,ke ·(Mi.i.nchen 1933)·, p. 245 e IX). Vedi i corrispondenti risultati in
D e"G' '. c., . a a voce EPlldesej Arnold, I. c., 136 sego Su S. Tommaso cfr. Vonier,
as . ehelmnu ecc., 82 segg. La preminenza delle parole della Consacrazione sopra qualunque
~regh,era um~na e~ anche Sopra l'epic1esi delle Liturgie greche è affermata dal Cardinale greco
.ESSAR10NE .clrca Il 1464-1468 nell'opera De sacramento eucharistico, ex quibus verbis confj~
f~r c~~ SI tr?va nella P. G., .,81. 161, col. 493~526. Il testo greco originale nEpt TO'ù T~1i
C;G '.UXOt:pt~TtctC; fJ-ulfnp(ou è stato pubblicato per la prima volta da L. MOHLER in: Aus
el5tesSweht des .M(Mit~~lalters (pubblicazione in onore di M. Grabmann curata da Lang,
lcc'hn e:.
e c maus.
unster 1935)·, p. 1373~14l1).J
[ ] Cfr. Sttullen, 702.
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Dio; inoltre, che non si intraprende una nuova immolazione dell'Agnello espia~
torio, ma ' esso viene offerto a Dio dietro rappresentazione dell'immolazione già
avvenuta 27. E' un olocausto del tipo più nobile e venerando, nel quale il fuoco
che divampa nel cuore stesso di Dio consuma la vittima e fonde la Chiesa,
rappresentata in questa vittima, coll'olocausto eterno dell'Agnello 28.
Così pure, dopo quello che abbiamo detto, la rappresentazione simbolica
del1'immolazione mediante le specie sacramentali non è suggerita esclusivamente
dalla rappresentazione della separazione del Sangue dal Corpo, insita nella
diversità delle specie. Altrettanto essenziale è la rappresetazione dell'unione
della Chiesa col sacrificio di Cristo e del trapasso del suo sacrificio in quello di
lui; cosa che, secondo i santi Padri, si dà. nella fusione dei chicchi di grano e
degli acini di uva in un tutto mediante il fuoco sensibile e la fermentazione,
nonché nella loro rifusione in un'entità superiore 29. E' ovvio che sotto questo
aspetto non solo le apparenze esterne, m-a anche i corrispondenti elementi interni
entrano nel simbolismo dell'azione sacrificale e vi si intrecciano.

~

! 73. F1NAUTA' DELLA PRESENZA SACRAMENTAli

• . Il MISTERO DEll'EUCARISTIA

73. Significato e motivazione del mistico modo di esistere
del Corpo di Cristo nell'Eucaristia.

Dopo la transustanzlazione, per cui il Corpo di Cristo si fa presente SOttO
le specie eucaristiche, dobbiamo esaminare Il significato e l'utilità del modo
meraviglioso di esistere del Corpo di Cristo nell'Eucaristia. Esso - come già
osservammo - è di due o di tre specie: spirituale, divino e sacramentalej o,
per meglio dire, divino--spiriruale e divino..sacramentale.

.
[:1] La dottrina di Scheeben non è intesa a proposito se si considera a paTte la muta..
zlOne delle apparenze in modo suareziano, senza il suo spirituale collegamento colla Chiesa
offerente (cfr. DIEKAMP, Theologiae dogmaticae manuale, IV, 240).
[!.!I] «Fors~ a qualcuno il suesposto modo di concepire il sacrificio eucaristico può
sembrare contrano alla, sentenza comune dei Teol ogi e perciò temerario. Ma prescindendo
da~ fatto . che es~ non e che un completamento ed un approfondimento dell'opinione comune,
nOI c~ed!amo di dover notare che una discussione approfondita di questo soggetto non è
stata .lntrapresa s~ non.• dal tempo della Riforma e la causa, anche neL foro della scieru.a,
no~. ~ ~ncora fimra. Pl,U .che ~Itrove, la. nuova Teologia trova un vasto campo per la sua
atti vita IO qUe:'ta maten3 IO CUI essa puo sorvolare sulla Scolastica, la quaLe in questo punto
ha f~no relat1vam~nte poco ». - Nel M. I questa nota di Scheeben è cancellata. Sema
dubbio .Scheeben nrenne .~ uesta . giustificazione come ormai superflua. Ma oggi torna ad avete
la sua Importanza e perciO la nportiamo.
.
tt Degli i~numerevoli passi patris.tici coi .quali potremmo illustrare questo punto ripor~
tI,amo so1t~to il seguente: .« Et. lam IO hoc Ipso, quod innumeris tritici granis con6ci no-vu~us, umtatem con,stat ass!gnan pop,ulorum. Sicut enim frumentum solita purgantis sollici~
~dlOe. praep~ratum IO candldam speclem molarum labore perficitur, ac per aquam et ignem
IO umus pams substanriam congregarur: sic variae gentes in unam 6dem convenientes unum
de. se C~ris,ti corpus efficiunt, et christi~nus populus quasi tritici innumerabilia grana ~ sacri..
legJs natlonlbus fi~e. purgante atque crlbante discernitur, er in unum, quasi infidelium lotio
pertranseunte, coLhgltur, et, du?rum .inS!rumentorum instructione, velut frumentum gemino
molarum opere curatum, mteSCIT, et IO Jllam primae originis dignitatem nativo candore mu..
tatu~, ae per aquam baptismi, ,:,el p~r. ignem S~iritus. sancti, aeterni illius panis corpus
efficltur. SICUt !!rgo gra.na separan, ab I!hus. confectl pams adunatione non poSSUnt, et sicut
3qua ad pfopnam . redue substanttam In VIOO permlxta non potest: sic et fideles quique
~tque saJ?l!!ntes, qUI rede.~Ptos se Christi sanguine et passione cognoscunt, ita debent quasi
mseparabilla membra .capiti ~uo ~onsec ratione er ardentissima religione sodari, ut ab eo non
voluntar~, ,11:0n neceSSitate selUnga, non ulla terrenae rei ambitione. non denique ipsa possint
morte diVidi'" (CESARIO ARELATENSE, Hom il. 7).
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l. Cosa significa il modo divino--spirituale d' esistema del Corpo e del
Sangue di Cristo?
l. Noi abbiamo visto come Cristo nell'Eucaristia deve fungere da Capo
soprannaturale dell' umanità, per cui questa dev' essere divinizzata e nunIta
per formare una grande oblazione in onore di Dio. Come Capo soprannaturale
Cristo innanzitutto deve essere il principio di una unione sommament~ real~
per le sue membra. Deve, dunque, trovarsi realmente e sostanzialmente 10 tutt1
senza essere separato da se stesso, e conseguentemente deve esistere in modo
da poter entrare indiviso in tutte le membra del suo Corpo mistico, non solo
virtUalmente ma anche sostanzialmente, con l'anima in tutte le parti del corpo.
E come a questo scopo è presente tutto e indiviso in molte ostie distinte, cosÌ
non può naturalmente andar soggetto ai limiti dello spazio e della dimensione
in ciascuna di esse; tanto più perché deve essere principio di unione in ogni
singolo col quale si unisce nell'ostia, e, conseguentemente, abbracciarne e pene..
trarne tutto l'essere. Come le singole parti di un corpo naturale sono tenute
· ieme in se e fra loro, soltanto da un principio superiore, spirituale, così
ms
,
I
'
anche il Corpo di Cristo, per stringerei in una unione soprannatura e con se
e tra noi come organo della Divinità, deve possedere, grazie alla stessa forza
divina mediante la quale ci lega a sé, una soprannaturale unità spirituale in
forza della quale poter congiungere la massima estensione di presenza alla
massima indivisibilità. E ciò non di meno, deve contemporaneamente conser..
vare la sua sostanza corporale, dovendo riunire tutti gli uomini in u.n sol corpo,
non formalmente in un solo spirito. In un solo spirito ci unisce lo Spirito
Divino che abita in noi, il quale è anche lo Spirito di Cristo; ma poiché lo
Spirito di Cristo non spira che nel suo Corpo, dobbiamo divenire una sola cosa
con questo Corpo per ricevere la forza vivente e operante in esso.
2. Ora, questa forza cosa deve produrre in noi? Essa deve spiritualizzare
e divinizzare tutto il nostro essere, cambiarci e trasfigurarci. II Corpo di Cristo
ha da essere, per noi, un alimento spirituale, e quindi, ancora una volta, esso
nell'Eucaristia deve esistere in una maniera spirituale. Dicendo che il Corpo
di Cristo deve essere per noi un alimento spirituale si vuole forse escludere
la sua natura materiale o la sua presenza sostanziale come vorrebbero i Prote..
stanti e i Razionalistil Niente affatto! Ciò significa invece ch'esso è un ali..
mento non per la nostra vita corporale soltanto, ma anche e specialmente per
quella spirituale. Significa, inoltre, che nel vivificarci non si comporta verso
di noi come il cibo esclusivamente corporale (che non dà la vita ma soltanto
fornisce il materiale per la vita e perciò si muta in chi lo mangia), ma come
l'anima che compenetra e vivifica il corpo in cui entra e non si trasforma in
esso, che anzi lo domina; come la luce che nutre il nostro occhio mentre vi
imprime le immagini delle cose dalle quali viene proiettata; come il fuoco che
pervade il ferro non per risolversi in esso ma per mutarlo in sé e comuni..
cargli le sue proprietà. Il Corpo di Cristo, anzi, l'intera sua umanità, non
costituisce propriamente l'anima della nostra vita soprannaturale e neppure la
luce e il fuoco da cui siamo trasfigurati e trasformati nell'immagine sopran...
naturale di Dio; ma, per l'unione ipostatica col Figlio di Dio, abita in esso la
virtù vivificatrice, spiritualizzatrice e divinizzatrice deJ]a Divinità, e, come or...
gano della Divinità, anch'evo è vivificante, spiritu.alizzanre e deificante l; egli
possiede in proprio la forz7i di vita divina, la luce divina e il fuoco divino, ed
I

Cfr.

CIRILLO ALESS.,

l. t In lo" p. 354 e 376, 377.
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è appunto come tale che neIl 'Eucaristia deve alimentarci. Per questa ragione
però non si deve ritenere meno veracemente e sostanzialmente nostro alimento
che il cibo naturale, che anzi lo è immensamente di pm, dappoiché, oltre a
venire in nostro contatto non meno di esso, ci vivifica e ci nutre in un modo
infinitamente superiore.
Ma se il Corpo di Cristo ci nutrisce spiritualmente, agendo, come organo
della massimn virtù spirituale e spiritualizzatrice, direttamente non solo sul
nostro corpo ma anche sul nostro spirito (non sciogliendosi in noi ma mutando
noi in se stesso), allora non solo non abbisogna di esistere o di essere
mangiato in modo carnale, ma neanche lo può. Se noi lo prendessimo come
qualunque altra carne, esso stesso verrebbe distrutto, si convertirebbe in noi,
nutrirebbe il nostro corpo, non già Panima nostra. Per poter nutrire e corpo
e anima e tutto l'essere nostro, è necessario che sia di pari grado con l'anima
nostra e che attinga lo spirito spiritualmente. Se deve mutar noi nella sua
immortalità e nella sua gloria, esso stesso non può prendere contatto con noi
come una sostanza mortale e corruttibile: deve presentarsi come una sostanza
immutabile, incorruttibile e indivisibile. Finalmente, se deve operare in noi
non col suo contenuto materiale, ma con la virtù divina che abita in lui a
che gioverebbe, allora, la sua .divisione e il suo dissolvimento? Anzi appu~to
perché nella sua totalità è il portatore della Divinità, perché, come s~o organo
e come carbone ardente e infiammato da essa 2, deve presentarsi in una ma..
niera a lei consimile e produrre in noi un ardore ed uno splendore divino è
necessario che si mostri come un corpo spiritualizzato dalla Divinità e gl~ri..
fieato in sommo grado. Si può dire perfino che nell'Eucaristia il Corpo di Cristo, sotto. un. certo rapporto, deve esistere in una maniera più elevata di quella
onde eglI eSiste, dopo la sua risurrezione, in istato di glorificazione divina per
virtù deJla Divinità. Infatti nella gloria che a lui stesso e per suo merito
gli compete, esso appare soltanto come animato e glorificato dalla Divinità'
mentre nell'Eucaristia si manifesta come vivificante e glorificante altri com~
partecipante alla virtù vivificatrice e spiritualizzatrice della Divinità.' Là è
ancora il frumento che vive per se stesso mediante lo Spirito Santo; qui è il
pane cotto dal fuoco dello Spirito Santo, onde la virtù di questo deve dare
la vita agli altri 3. Là sta alla Divinità come il corpo all'anima' qui come
l'anima stessa, a modo della Divinità, sta ad un corpo che deve' vivificare '.
!
>lA '!J ,..
bo
.
.«
v ,P'xç, ~runa , .car ne, sono nomi che s'incontrano frequentemente nelle antiche
lltu,rgle e nel Santi.. Padrl per desi~are il Co,!,o ~i Cristo nell'Eucaristia, come depositario
d~lI ardore dello .~PJrlto Santo, da CUi sono punficatl e trasfigurati i corpi "e le anime nostre.
SI . allude con CiO al carbone ardente, col quale il Serafino purificò le labbra del profeta
Isaia .. Cfr.. HOPPE, Die ,Epi~lesis ecc., p. 259, nota 565. Uno dei più bei passi dei Padri (di
S. GIOV. di Damasco) I abbiamo citato sopra (§ 71 nota 18).
• . 3 çome il frumento, obbrustolendo, non sol~ viene disposto a manifestare la sua virtù
vlvlnca~nce, ~a a ~ uesto. s~opo assum.e ar:-che un altro modo d'esistere, così, secondo la
espressl(~ne . del santi P~drl, Il C,?rpo di Cnsto mediante il fuoco dello Spirito Santo, viene
~et . COSI dire abbrustollto, perche possa entrare in quell'unione sostanziale con noi che è
nchlesta per l'esplet~men~o della ~ua virtù vivificatrice. Cfr. l'ultima nota di quest~ §. [Il
M. 2 porta q~esta mserzlOne: « L Agnello pasquale arrostito al completo. Arrostimento che
da una, parte. e affine .alla combustione che si compie sull'altare _ «odor suavitatis ». D'altra
patte I arrostimento di. Pa~9 11a trattiene il !!rasso per la cottura ». -(Per questo simbolismo
che Scheeben cerca di utilizzare cfr. F. BlOME, Die Op/ermate,.ie in Bab:ylonien tmd lnael
P. l (Roma 1934), n. I04 seg•.)".J
'
4 GUITMUNDUS.. De Eucha,.istiac ve,.it. lib. 1 med.: « Ipsam certe animam nostram cor#
pore~ qU?d cor~urnplt}lr, nggravatam non particulatim per singula corporis membra dividi, sed
In .slOgulis portlUn~uhs totam atque integram conti neri beatus Augustinus validissime probat.
QUI ergo hanc aOlmae nostrae potentiam praebuit, ur una eademque et indivisa in singulis
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Perciò là nonostante la sua glorificazione deve essere sempre presente in un sol
luogo, e anche in questo non può essere esente dalla estensibilità ~?r,porale,
in una parola non può soprattutto essere liberato dalla commensurabllIta collo
spazio; q;;i, al contrario, a causa della universalità e sublimità della. sua a~i?ne
come organo della Divinità, deve partecipare anche alla di lei uOlversahta e
semplicità.
Con queste dilucidazioni - se non prendiamo in tutto un abbaglio - si
spiega appuntino il discorso del Salvatore sull' Eucaristia (in S. Giovanni,
Cap. 6), il cui contesto altrimenti presenterebbe troppe difficoltà; come, vice...
versa da tale discorso l~ nostra illustrazione riceve la sua conferma.
Giudei, che volevano un pane dal cielo come quello ch'aveva dato Mosè,
il Salvatore rispose che avrebbe dato loro il vero pane celeste, un pane, cioè,
di cui la manna non era ~he un simbolo senza sostanza, un pane che per sua
virtù intrinseca avrebbe nutrito gli uomini per una vita effettivamente celeste,
immortale. Disse che egli stesso era questo pane, disceso veramente dal cielo
dal seno di Dio, e che perciò conteneva in sé una virtù vitale divina, onde
era un pane realmente celeste. La sua celeste virtù nutritiva, la condizione
principale per essere iI pane del cielo, si fonda sulla divinità di Cristo, sulla
sua origine dal seno del divin Padre per cui ad un tempo vien data la sua
origine soprannaturale dal seno della Vergine ed esclusa la sua dipendenza da
un padre terreno. I Giudei negavano la sua divinità, negavano la sua origine
dal seno di Dio Padre, e lo riguardavano come un figlio naturale dell'uomo,
come un figlio di Giuseppe: per conseguenza negavano pure che egli fosse il
v~ro pane del cielo. E quanto più il Salvatore afferma di esserlo realmente,
tanto più esige da essi che ciò abbiano a credere: egli mostra loro che siffatta
fede è indispensabile per essere alimentati dalla virtù di questo pane; che anche
essa, però, è un dono del Padre, come il pane che il Padre ha donato loro
"el suo Figlio. Senza inquietarsi per la incredulità dei Giudei - che era da
attribuirsi unicamente alla loro ostinazione - continua a spiegare il mistero
de] pane del cielo; indica il modo con cui egli vuole dare se stesso quale pane
dclla vita eterna e dìchiara che si darà in nutrimento a noi né più né meno
che nella sua Carne e nel suo Sangue. Per mezzo della sua Carne vuole che

Ai

quibusque particulis sui corporis eodem tempore tota consistat: quare suae propriae carni .id
dignitatis, si vult, dare non valeat, ut ipsa in diversis sui cuiusdam corpori~, quod est E,:cles.la,
parribus tota simul et ind ivisa possit habeti ò cum sicut anima nostra vita est corpotls, Ita
sit Ecclesiae immo multo melius per Dei gratiam, vita caro Salvatorisl Per animam quippe
6t, ut corpu~ utcumque temporaliter vivat, per carnem vero Salvatoris agitur, ut Ecelesia, non
quomodocumque, sed beate in aeternum vivat». Immediatamente prima Guitmundus applica
un'altra analogia non meno appropriata. Nell'Eucaristia il Verbo divino sussistente deve essere
portato a tuni gli uomini avvolto in quella carne, in cui egli uscì da Dio: «Quotidiano
experimento cognoscimus, quia intellectus noster, id est, verbum. cordi.s nostr.i, cum iIIum
quodammodo voce vestimus, ut, qui in nostro corde latens noblS sohs cogmtus erat, per
vocem aliis etiam manifestari possit, eodem tempore et tOtuS in corde nostro remanet et
totus aeque mille hominibus cum assumpta voce sua, quantum in ~e est, ita appare~e potest,
Ut non solurn ipse simul omnium corda collustret, sed aures etlam cunctorum Ipsa, qua
vestitus est, voce eodem rempore, rota ed indivisa persrringat. Si igirur human? verbo D~us
tantum praestitit Ut non sol ~ ipsum, sed etiam vox qua quodammodo vestttur, ad mille
homines eadem ';'imul totaque pertingere valeat: nemo hoc ipsum de omnipotentis Dei unico
et omnipotente et coaeterno Verbo et de carne eius, quam similiter, ut nobis ipsum Verbo
appareret, vestivit, etsi capert;' non potest, habere incredibile debet, quod de fragilissimo et
transitorio verbo hominis et ,;\";mentaneis vocibus vixque existentibus et numquam praevalet
capere, et tamen pene semper experimento haber».

383

! 73, FINALITA' DELLA PRESENZA SACRAMENTALE
.", VI. - IL MISTERO DELL'EUCARISTIA

381

noi siamo
alla sua
persona " e ,per mezzo della sua persona vuole che
';amo
unitiumtI
al Padre
aflinch'
r'
e nOi VIVIamo di lui
Questo i Giudei lo vollero creder
come eg I VIve del Padre.
poli ne furono sconcertati. «Questo pa me~od ancora, e pe~fino alcuni Discetarlo?
Riusciva duro per essi
rh~re e duro, e chI puo reggere ad ascolmangiare e a bere il suo Cor
pelrc e cSre evano che Cristo desse loro a
M
I'
poelsuoangueinmod
l
a a ragIOne per cui si arrestarono
.
o eama e e cruento.
più in sù di lì, era che i O' cl'
a qllesdto pensIero e non seppero elevarsi
. D'
l'
tU el non cre evano punto
Il d " ' · d
e l lscepo l tentennanti vi credevano solo debol
a a. tVlmta i Gesù
fermamente e costantemente co me p'letro con la mente.
graz d'SeD'VI avessero
bbe creduto
con;e questi, che la Carne e il San e' di C '
la I ~o avre ro capito
Vlrtu nutritiva in forza della natu gud Il
nsto non possIedono quella loro
che abita in lui e che quindi ,ra e a clarne, ma l'hanno dalla Divinità
Od' d
'
,
,SI d eve esc udere l'idea d'
'bo
,n e e a questo lato che il Salvat
l
.
I un CI
carnale.
nsposta; egli non gira la causa dell' ore a treSI prende lo Spunto per la sua
parole riducendole ad esprimere una ~rrl'b' molto me~o poi sofistica sulle sue
Carne e del suo Sangue per
e I azIone semphcemente ideale della sua
nella sua radice. «E' lo spirito mez~?cedel\~ fede; m~. piuttosto coglie l'errore
eg I ,- che VIVIfIca; la carne non giova
a nulla: le parole che io v' d'
J
1 ICO, sono SPirito e vit
8.
l
d'
ame,
come
qualunque
altra
sempl"
a::. , va e a Ire, la mia
C
vivifica perché vien masticat
d' tce ,carne, non vi può essere utile; essa non
d Il
a e mgenta ma solo'
' . d Il S
e a potenza divina che abita in essa' no~ ...
In Vlttu
e o pirito, cioè
nolenta, ma come carne viva e perva~a dall V1Sfl:~ cOI~e ~arn.e ,morta e sangui. .
questa potenza spiritualmente vivif
o ~~nto di DIO; e In relazione con
nte
intese le mie parole riguardanti la
~ reSI ente, nella Carne, che vanno
non è un pane terreno ma celeste ,rne.. ,un,:!ue, chi crede che la mia Carne
grazie a!la quale esso ~ure apparti~~~ ~~I e l dIscesa u~a virtù d~vina dal cielo
non puo trovar duro il mio discorso' e l' cle o e un ~orno salIra lassù, costui
Carne in modo cruento sapendo che' g 1 non teme di dover mangiare la mia
la mia Carne diviene ~vificante io ~er la med~sima divin~ virtù, per la quale
un modo diverso da quello con' cui ~~oè pur~, m.bgrado dI offrirla in cibo in
. ,Quello che si deve soprattutto evitare ~ltI CI arSI della. c.arne ~aturale 7.
e dI pensare della Carne di Cristo t
a'TlUngOnO qUI I santt Padri medesima sostanza della nOStra' anzi r~ppo ca~ni mente .. Essa in realtà è della
ma non in modo carnale ben'sì sptritu~r:sa, ~ seno ,di. una figlia di Adamo,
che adombrò la Vergine «G"
l
' clOe per vtrtu dello Spirito Santo
Carne del Signore è spirito '~f so o per qudesto - dice S. Atanasio - la
VIVI Icante, essen o egli stato
.
d Il S"
e o plrttO vivificante; infatti ciò che na
d Il
.. con~eplto per opera
cl' sce a? spinto, e spirito:t. Se1>bene carne secondo la sua natura
della carne, tanto più che rimane' ,non Imeno p?:e non aver in sé i difetti
di Dio, da cui procede lo Spirito l~ha essa
SPtrl~O del S.ignore, e il Figlio
Questo Spirito che risiedeva in ess' , acclo .ta m se come tI ferro nel fuoco
• d Il d
a In rea ta non la p
. d Il
.
pero a a ecomposizione e d a
n'
reservotanto
a a più
morte
a corrUZIOne,
e la richiamò
m~rasì..

J

»'.

C:

:0

[I] lo. 6. 6 1. Per il discorso e
.,
..
art. Eucharistie nel Dict ck la Théol ucanhsuco, 8~ _ CtO che Gesù ha promesso cfr 'I '
&egg dovuto
C R'
, cat.: EUCnuristie d'a-è le
'
• . I Citato
l04n'~.
a . UCH; L TONDELLI, Gesù secondo S O· l" S. S samtes EcritUTCS, col 992

[~l''ì
0g"'6.ì,14
Cf o. ,
.

'7

igliosamente dalla morte ad una vita nuova ed immortale. Ora è questo stesso
Spirito che porta inoltre sull'altare la Carne di Cristo quale ,orga~o della .SI,:a
potenza spirituale, per unirla alla :arne del crede?te 8 • • E CI fara
se in ciò egli comunica alla medeSIma delle quahta emmentemente splntuah,
se la pervade con la sua propria spiritualità e la fa apparire più spirito che

meravlgh~

carne?
3. Ma nell'Eucaristia Cristo non solo si deve unire a noi come cibo spi-

rituale dell'anima nostra e di tutto il nostro essere; egli in mezzo a noi deve
essere altresì un sacrificio spirituale a Dio e includere noi pure in questa spirituale offerta in forza della sua unione con noi; quindi, ancora una volta,
nell'Eucaristia deve esistere in modo spirituale.
Scrive l'Apostolo 9 che il sacerdozio di Cristo è un sacerdozio secondo
l'ordine di Melchisedech; non secondo la legge dei riti carnali, ma per virtù
di una vita indissolubile. Il nuOVO Sommo Sacerdote doveva esporre se stesso,
come vittima espiatoria, alla morte, ma non perire con la morte; come dette
la sua vita, così per virtù propria poteva e doveva riprenderla, e in tal modo,
sempre vivo, stare dinnanzi al trono di Dio come sacerdote e come vittima,
per condurre gli uomini dalla morte alla vita in forza della sua morte. Anche
il sacrificio della croce fu più spirituale che corporale: e ciò perché Cristo si
offrì immacolato a Dio mediante lo Spirito Santo lO; poi perché l'offerta, pur
essendo di fatto di carne e nella carne, tuttavia si compì in quella Carne incorruttibile ch'era inseparabile dal Figlio di Dio e santificata da tale unione;
infine perché quella Carne non era semplice carne, ma una carne che olezzava
della dignità e della divinità di colui cui apparteneva. E tanto più doveva
divenire un'offerta spirituale, avendo essa trionfato della morte, e dovendo
l'Agnello, immolato dinanzi agli occhi di Dio fin dal principio del mondo,
rimanere al cospetto di Dio come un olocausto eterno, acceso dal fuoco dello
Spirito
Santo.secondo l'Apostolo, Cristo non poteva e non doveva morire che
Infatti,
una sola volta, e una sola volta doveva offrire il suo sacrificio nella fragilità
della carne. Il sacrificio perpetuO che egli vffre, non è altro che il ricordo
trionfante del sacrificio della propria vita, compiutosi un tempo; ricordo che
si perpetua nel suo Corpo, liberato dalla fragilità umana, spiritualizzato e
glorificato dallo Spirito di Dio; e la immortalità gloriosa del Corpo di Cristo
dopo la sua risurrezione non solo non è un impedimento alla continuazione del
suo sacrificio, ma è proprio la condizione senza la quale il sacrificio compiuto
non sarebbe permanente ed eterno.
E' in questo modo che parliamo di un sacrificio spirituale di Cristo nel
cielo: non quasi che lassù l'offerta non sia la Carne di Cristo, ma perché è
la Carne di Cristo spiritualizzata e glorificata dalla vittoria sulla morte, ripor..
tata un tempo nella fragilità della carne. A maggior ragione poi qui in terra
la Carne di Cristo dev'essere assunta come oggetto di oblazione nel suo stato
di carne spiritualizzata e divinizzata e non altrimenti, poiché '"o laggiù fra gli
uomini essa dev'essere offerta in infiniti luoghi e in ogni t, po,. tI' fondersi,
mediante la sua unione coi singoli uomini, in un unico gra. de olv 'usto. Se
rimanesse fra noi a mo' di carne, vi rimarrebbe anche nei 1h ,ti de1l~ carnei
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quinrli non potrebbe essere realmente in ogni luogo, né far presente ovunque
la virtù, ad essa inerente, della sua morte espiatoria. Non si unirebbe, inoltre,
a noi totalmente e indivisibilmente, né potrebbe incorporarci a sé. Soprattutto
poi non metterebbe in rilievo la sua unione col sacrificio spiritualizzato e
glorificato nel cielo; e Cristo non apparirebbe anche fra noi come è in cielo,
cioè come trionfatore della morte e come colui che deve condurci vittoriosa~
mente dalla terra al1a vita eterna 11.
A ciò si aggiunga che la Carne di Cristo, nell'Eucaristia, deve divenire
presente ed essere offerta come sacrificio della Chiesa soltanto mediante il
fuoco dello Spirito Santo che consuma il pane; e che, oltre a ciò, deve rivelare
proprio qui - comunicando la grazia meritata nella sua immolazione e risurO'
rezione - la preziosità del valore che possiede per l'unione ipostatica col FiO'
glia e, in lui, con lo Spirito Santo. Sulla croce doveva essere offerta nella sua
natura terrena, poiché altrimenti non avrebbe potuto soffrire; nella risurre..
zione doveva essere glorificata, per attuare e consumare in se stessa l'olocausto.

Nell'Eucaristia invece, grazie alla forza che da lei si sprigiona, assume valore
e virtù di olocausto già perfezionato attraverso la morte e la risurrezione, in
seno all'umanità redenta. Ma il suo valore e la sua forza consiste nell'« odor
suavitatis» che la profuma
che proviene dal suo possessore; odore, il quale,
non è altro che 1'« odor» della Divinità, cioè lo Spirito Santo. Come dunque non
avrebbe dovuto trovarsi e presentarsi, anche nel modo della sua esistenza, nella
più stretta unione e conformità con lo Spirito che la riempie di profumo, e
consumata, per dir cosÌ, dal fuoco di lui; come non risolversi in un profumo
spirituale e assumere la forma di spirito?
Più ancora: come la Carne di Cristo non ci nutre in qualità di semplice
carne, per la vita materiale, ma quale carne imbevuta di Spirito Santo, per
una vita divinamente spirituale; così essa è inoltre destinata non solo a rap..
presentare un sacrificio esteriore di carne, ma a preformare e a comPiere una
immolazione . spirituale dell'anima nostra. Tutti i sacrifici di carne dell'Antico
Testamento servono unicamente a simboleggiare il sacrificio che noi offriamo
a Dio nel nostro spirito. Materiali e senza valore intrinseco, divengono spiri..
tuaIi e preziosi solo perché proveniendò dal desiderio di immolazione dell'of..
ferente, da questo desiderio vengono santificati e presentati a Dio, e valgono
come espressione del sacrificio interno. Ben diversamente accade nell'offerta
della Carne di Cristo. Divinizzata dall 'unione ipostatica, imbevuta e penetrata
dallo Spirito Santo, essa prima di tutto deve risvegliare in noi una vera e
spirituale volontà di sacrificio e infondere nell'anima nostra il fuoco strug..
gente dell'amore; da essa dobbiamo attingere la forza per offrire a Dio le
anime nostre e, in unione con essa che riposa in seno alla Divinità, presen..

e

,

[11] Secondo l'Epistola agli Ebrei l'ufficio sacramentale di Cristo è « tanto il movimento
dell'attività salvifica in marcia, quanto il santo riposo dell'inesauribile Distributore deJIa
gra:da» (O. ScHRENK, &plfEpEOli, nel Theol. WaTr. d i Kittel, III, 276). La sua divina filiazione
Cristo la realizza come Oran Sacerdote solidale cogli uomini ma immun e da peccato (ivi,
279~280), e non offre soltanto un valore reale, ma il dono completo e personale di se stesso:
7. 27. « Tuttavia soltanto l'intervento dello Spirito dell'eternità fa di questa oblazione un
olocausto perfetto: 9, 14; mediante lo Spirito eterno... si è offerto a Dio. Così al posto del
sacrificio di natura sarcotica succede quello pneumati co. il quale mediante lo Spirito del~
l'eternità diviene pienamente e incomparabilmente valido... : 7, 16. 23 sego Il suo cxT!,-cx non
opera come sostanza; la novità germoglia piuttosto dalla radice pneumatica ed eterna» (ivi,
281); cfr. ten Hompel, Das Opfer ecc., 135 segg.

385

tarIe a I t r ono d,' Dio come un'offerta degna e profumata.
. l'Con' l'aroma dello
"
S nte di cui essa stessa è ripiena deve penetrare amme nostre per...
Spmto
a
, veramente spirituali, divine,
,
'
l'
D lO
' gradito
ché divengano
e f
~ccla?~ sa Ire a
.
prof umo, Po iché questa Carne doveva olezzare, di SpIritO
' l ' Santo, fu concepita
d l
d' S . ' te Santo e si fa di nuovo presente SUI nostrI a tarI per opera e ~e . .
. PlrIt2 •
COSl' alla stessa stregua che è come dire realmente ed essenzlal ..
d ieSimo
,e
' .
'1'
mente sÌ, ma in forma spirituale, deve figurare SUl nostn a .ran..
.. .
all'offerta di Cristo dobbiamo finalmente offme In sacnf,clO a
I ,
nSleme
' anc h e l' ~ f'Ierta d e l
Dio non
solo le nostre anime, ma, anche i nostri. corpI., P
ero
nostro corpo deve essere spirituale; spirituale In quant? che a) SI offre lo
spirito insieme col suo corpo; spirituale, ancora, perch~ b~ la carne nostra
, . scire un sacrificio grato a Dio solo quando ceSSl di essere carnale .e
~~~l;: sia penetrata,. dOT?inata e p~ri~icata dallo ~~i~ito Santo. c) TuttavIa
anche questa spirituahzzazlOne non dIVIene un sacnf~lclo veramen~~. acce~ol1 a
Dio se il corpo, come l'anima stessa, non vien tras Igurato e santI Icato a ':
S 'r"'to Santo cioè dallo Spirito di Dio, Perciò, se l'offerta della Carne d,
P"
Cristo
deve divenire il modello e l'ori~ne anc h e d'l ~~esto saCrl'f"I.CIO d e l nos t r~
corpo, bisogna che essa pure sia purificata dall~ Splr~to Sa~to In
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nte e che la virtù divina insita in essa, la mnaizi al dI sopra dI tutti l
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limiti , e di tutti i difetti della matena
Ita e d. e.II a ,carna l'I~a.
,
.
. .
Dunque, il Corpo di Cristo nell'Eucanstla e un C.I~. e. un ~blazlone spIn..
tuale; spirituale nella sua efficacia a causa del1a Dlvmlta r~s~dente in lui;
spirituale nei suoi effetti sull'anima e sul corpo n.ostro; splntuale, perciò,
anche nel modo della sua esistenza e presenza sostanz13le..
. .
II. Se il Corpo di Cristo esistesse per noi e .~i Ulllsse a n~I In quest?
modo spirituale soltanto, si verificherebbero con CIO ~nza ?ubbl? le condI'"
zioni essenziali per la sua unione con noi e per la sua azlO~e m .nOI; ma anche
j suoi rapporti con noi, in tal caso, sarebbero puramente mterm e p~ramente
spirituali, non collegati ad un vincolo naturale, esterno; la. sua umane con
ai non avrebbe il carattere di una unione corporale che spicca esternamente
~ si presel)ta come il veicolo e l'espressione di quella ~piritu~le.
. .
.
Ma ciò è appunto un elemento integrante nell org~msmo che SI e cOStI ..
tuito mediante l'Incarnazione. L'Eucaristia deve essere Il prolungamento del...
l'Incarnazione: e come in questa il Figlio di Dio prese u~a carne nat.urale,
visibile, per poter ad un tempo attuare e r~o'prese?tare ,estenormente la Ideata
unione con noi; cosÌ, nella realizzazione di tale umone, tI s~~ ~orpo non ~e~e
essere sottratto totalmente alla sfera del naturale e del VlSlb,le; e benche In
se stesso sia presente sotto forma spirituale, non di meno a noi deve presen ..
tarsi sotto un veicolo e un segno esterno che rispecchi la sua natu:a. .
Su ciò si fonda il saCTamentale modo di esistere del Corpo d, Cnsto nell'Eucaristia. Come nella forma d'esistenza spirituale si continua e SI comp!et~
l'azione elevante e glorificatrice dell'Incarnazione, così in quest~. m~o .d. ~O'
stere sacramentale si esprime distintamente quell'unione del dlvmo mVlSlbile
coll'umano Visibile che noi riscontriamo nell'Incarnazione.
Il modo sacr;mentale d'esistere del Corpo di Cristo è il primo membro

mo.d0

~

12 RUP ERT. TUJT., L 2 in Exod., C. lO: « q~ia de Spiritu sanero, qui aet~rnus el~i
ignis, virgo ilIum concepit, et ipse per eundem SplTltl~m sanc.tum. ut .Apostolus alt, o~ l
semetipsum hostiam Deo viventi, eodem igne BSSatur in altan: operatlone namque SPlOtus
sanai panis corpus, vinum fit sanguis Chrisri ».

l,
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di un ricc6 organismo sacramentale, in cui si continua PIncamazione. In seguito la considereremo come tale sotto un punto di vista generico, e così cer. .
cheremo di comprenderne appieno l'importanza. Al contrario, noi potremmo
ora mostrare come appunto nel «medium» sacramentale scelto da Cristo l'e&senza e la fin~lità dell'Eucaristi~ venga espressa nel modo più chiaro e' pre.
gnan~e. Ma CIO avrebbe poca Importanza pel nostro scopo immediato, e ci
costrmgerebbe a fare parecchie ripetizioni: oltreché in parte almeno la cosa
è stata trattata.

d~staziQne realmente vivificante, altrimenti è un · veleno a nostra rovina S.

§ 74. Significato e scopo del pasto eucaristico.

La partecipazione all'Eucaristia -

ossia la Comunione -

ha per effetto

anzitutto,. la nostra vera incorporazione in Cristoj conseguentemente, tutto

db

che sta In rapporto naturale con tale incorporazione. Noi abbiamo preceden.temente mostrato in qual modo il Cristo eucaristico, come la vite in cui siamo
innestati, sia per noi infinitamente pii! che un semplice . cibo in analogia col
pane naturale. Ma per esser tale egli nonostante tutto .compIe anche _ in
una maniera superiore, s'intende - tutto quello che fa di solito il dix> naturale. Infatti «la sua Carne è veramente cibo e il Sangue suo veramente be.vanda» l; e come il Salvatore dice che noi restiamo in lui per mezzo dell'Eu..
caristia, così afferma che egli, per la medesima, rimarrà ·
noi 2. Qui studie.remo l'Eucaristia sotto quest'ultimo aspetto, secondo cui Cristo · ricevuto da
noi è accolto dentro di noi come oggetto della sunzione o consumazione sacra...
mentale.
Ne.ll~ consumazione .dell'Eucaristia, come in generale di ogni cibo, si p0ssono dlStmguere due lati. Si prende il cibo e ci si unisce ad esso prima di
tutto per ottenente nuovo vigore, poi per il piacere o diletto che procura a
suo possesso. Rispetto ai cibi materiali quest'ultimo appare come un momento
affatto subordinato, perché l'uomo non ama il cibo per se stesso ma come
mezzo al fine. E siccome attraverso l'applicazione al suo fine p~rde ia sua
proprio natura, così l'~so di esso, senza riguardo a quel fine, non ha nessun
valore per l'uomo ragIOnevole. Nell'Eucaristia la cosa è ben diversa: qui" non
solo noi dall'Uomc:Dio dobbiamo e vogliamo ricavare vigore di vita, ma pos_
sedere e godere lUI stesso nella sua persona. Anzi, noi dobbiamo afferrarlo e
possederlo in vivo amplesso, appunto pe1 mezzo di quell'energia vitale ch'esso
ci comunica.
..
1. Il primo aspetto della sunzione eucaristica si rende senz'altro chiaro
da quello che dicemmo sugli effetti dell'in corporazione. Vedemmo che il Corpo
dell'Uomo-Dio viene messo in noi come il veicolo e l'organo della virtù vivifi...
catrice e glorificatrice della Divinità. Come tale noi lo riceviamo effettivamente
quando questa virtù si mostra efficace anche in noi, quando cioè, mediante
una suffièiente preparazione, attingiamo in realtà alla vita e alla luce divina
e veniamo consolidati e fondati maggiormente nell'unione di vita soprannaturale, cioè nell'unione spirituale con Dio. In tal caso · la ·Comunione è una

in

(Il lo. 6. 55.
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Pertanto, ciò per cui noi siamo cibati e nutriti è propriamente la virtù
divina del Verbo, che abita nella Carne di Cristo. Ma se il Verbo per vivificarci s'unisce a noi col suo Corpo in modo così meraviglioso, dobbiamo . con-

cludere che a quella guisa ond'egli nella sua Carne e nel suo Sangue si unisce
al corpo, così nella sua Divinità si unisce all'anima. Il cibarsi della Carne e
del Sangue umano dell'Uomo-Dio è il Sacramento reale, cioè il segno e l'organo onde nutrirci della carne e del sangue della sua Divinità - se è lecito
dire così.
Ciò che il cibo e la bevanda sono per il corpo, lo sono per l'anima la
luce della verità e della gloria e il torrente infuocato dell'amore; ora in Cristo
la sua Carne umana corrisponde giusto all'involucro della luce di gloria, eli
cui è rivestita nella sua essenza divina, e il suo Sangue umano alla corrente
di vita e d'amore che sgorga dal suo Cuore divino '. Così noi, cibandoci della
Carne di lui, siamo illuminati dalla luce della verità eterna, glorificati e trasformati dalla sua maestà; e nel suo Sangue si spande la corrente della vita
eterna e dell'amore divino nei nostri cuori. Grazie alla virtù divina abitante
nella Carne del Signore, siamo trasformati, secondo l'anima, nell'immagine
della sua maestà divina; secondo il corpo, nell'immagine dello stesso suo Corpo
glorificato; come pure l'anima nostra e il nostro corpo vengono riempiti di vita
divina, indefettibile, per la virtù dello Spirito Santo, che scorre nel suo Sangue.
Nell'anima nostra siamo nutriti dalla pienezza della Divinità non meno real...
mente che non lo siamo, nei riguardi del corpo, per effetto di cibo e di bevanda
ad esso confacente; e invero a tal punto, che la nostra vita, giusto in conse...
guenza di ciò, diviene omogenea a quel1a della Divinità e perciò divina.

3 Un'indovinata analogia per la differenza fra l'uso vivificante e l'uso mortifero del#
l'Eucaristia ce l'offre il geniale ALGERO, e noi vogliamo riprodurla: «Sicut enim verbum est
sonus signrncans et continens intellectum: ita sacramentum est species panis, significans et
continens Christum. Et sicut verbum a quibusdam auditur et intelligitur et sic omnimodis
perdpitur, a quibusdam vero auditur, sed non intelligitur, et tunc percipitur quidem exterius
aure, quant.um ad sonum, n.on eti~m ~o~de interiusi. quantum ad. intellectu~; nec. t;tinus
tllmen contmet intellectum, fil non tntelhgaur, quam habet sonum, SI non audltur: 51 mcredulus vel indignus ore quidem sumit sacramentum exterius in panis specie, nec tamen interius
sumit corde corpus Christi in unitatis et conformitatis veritate, non tamen sacramentum
minus est corpus Christi in veritate substantiae, cum percipitur etiaro a malis, quam cum et
veritate substantiae et veritate gratiae spiritualis omnimode percipitur a bonis» (De sacr.,
1. l, c. 2).
4 Questo pensiero è tutt'altro che nuovo. «Duplice è il sangue del Signore dice
CLEMENTE D'ALESSANDRIA (Pedag. 1. 2, c. 2) l vedi traduzione di E. Neri n ei Classici Grip
stiani di E. Cantagalli (Siena 1928)] - ; l'uno carnale, col quale siamo stati salvati dalla
corruzione, l'altro spirituale, col quale siamo stati unti. E questo consiste nel bere il sangue
di Gesù, cioè divenire partecipi della sua immortalità. La forza del Verbo risiede nello Spirito,
come nel sangue quella della carne ». Lo Spirito di vita divina (che emana dal Verbo come
il sangue dal suo Cuore fisico) a guisa di vivo sangue della Divinità si effonde, entro il
sangue corporale come suo sacramento, nelle anime nostre per imbalsamarle e abbeverarle: e
-cosi noi nell'Eucaristia in certo modo succhiamo dal costato del Salvatore la stessa sua vita
divina. Ma se a questa stregua noi possiamo parlare d'un duplice Sangue dell'Uomo-Dio,
perché non possiamo parlare d'una duplice sua Carne? la Carne di Cristo, cioè l'involucro
e la figura corporale sua, non è in maniera analoga il sacramento della luminosa figura
divina che riluce in lui? E l'anima nostra attraverso l'illuminazione e la glorificazione di cui
vien fatta partecipe non viene peril'zionata e favorita nel suo sviluppo press'a poco come il
<:orpo col mangiar carne? Ciò non astante noi non prendiamo ordinariamente il termine carne
in questo senso più alto, perché nel linguagglo della Scrittura di solito vien preso come
l'opposto di ciò che è spirituale. Tanto più giusto, però, che noi chiamiamo pane - nel
senso della Scrittura - anche la Divinità del Verbo; anzi, essa è a buon diritto il « panis
superessentialis », nascosto sotto la sostanza del Corpo eucaristico, come hanno inteso alcuni
Padri tTlI.ducendo l' &.p!1oc; l1tcouacoç del Pater noster.
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Fintantoché questa degustazione della Divinità è legata all'organo del Sacramento e perciò mediata, la vita divina che ne scaturisce è soltanto incoa..
riva, embrionale. Ma lo stesso Sacramento per noi è anche un pegno ed una
garanzia che questo germe un giorno si svilupperà in tutto il suo splendore,
che il Verbo ci illuminerà e ci trasformerà colla pienezza della sua luce, che
ci inonderà totalmente e ci sazierà col torrente del suo amore e della sua vita,.
talmente che la nostra vita, nella conoscenza e nell'amore, un giorno ha da
apparire come ]a piena espressione ed emanazione della vita divina.
Chi è capace di intendere cosa significhi che l'anima nostra, ora imperfettamente e un giorno in modo perfetto, deve essere nutrita e abbeverata dalla'
!(ienezza della Divinità, non può più meravigliarsi del miracolo del pasto el t ...
caristico, poiché ha imparato a considerarlo come l'inizio e la preparazione dr
un altro ancora più meraviglioso. Secondo l'~t-ressione tenera e profonda di
S. Agostino, il cibo eucaristico non è che il latte in cui, nel seno di Maria,
si è mutato il pane della vita eterna per scendere fino alla nostra debolezza "
per prepararci a gustare di lui nella sua naturale grandezza.
2. Ma l'Eucaristia mentre ci nutre nella Comunione pel tramite della forza
vitale divina, mediante la ,medesima forza ci presenta altresì l'oggetto che noi
dobbiamo afferrare e stringere in vivo amplesso.
Col cibarci dell' Eucaristia, anzitutto ci uniamo intimamente al Corpodell'Uomo.-Dio t il quale vien introdotto nel nostro intimo per essere l'oggetto·
del nostro possesso amoroso e delizioso. Ma con questo Corpo entra in noi
anche il suo possessore, l'Unigenito Figlio di Dio, per darsi in possesso a noi
personalmente con tutto ciò che egli è. E appunto questo sostanziale possesso~
e godimento di una persona divina, è ciò che rende oltremodo amabile e deli ..
zioso il mistero dell'Eucaristia.
A quel modo che la sacramentale alimentazione dell'anima nostra non
può essere concepita se non come iniziamento e tipo di un'altra più grande
a1imentazione mediante la Divinità stessa, così pure il sostanziale possesso e
godimento de)I'Uomo-Dio nella sua umanità allude sicuramente ad un possessoe godimento di Dio stesso, al possesso e godimento di Dio nella sua divina
sostanza, {1é all'infuori di questo rapporto è possibile comprenderlo e apprezzarlo._
L'Uoffio.-Dio si dona a noi nella sua sostanza umana e mediante questa
nella su~ sostanza divina, per porre un giorno dentro di noi, quale oggetto,
del nostro possesso e del nostro godimento la sua sostanza divina, non meno
intimamente e realmente che non faccia, ora, con quella umana: la qual cosa
si verificherà nella « visio beatifica •. Per l'abbondanza della luce con cui Dio allora investe e avvalora la creatura, allarga talmente la sua forza intellettiva,.
che essa può accoglierlo tale quale egli è, vale a dire, nella sua propria eg..·
senza e nella sua sostanza, per dilettarsi nella visione e nell'amore di lui. In..-fatti non è per mezzo di una immagine emanata da Dio stesso o per un'im..
pronta che procede da Lui che l'anima è resa capace di vedere Dio nella sua
essenza. Se così fosse, quest'immagine e questa impronta sarebbe il cibo per"
cui verrebbe fatto all'anima di sviluppare la sua attività vitale. Ma così non
è: l'anima vien posta in grado di abbracciare la divina sostanza stessa per
via di conoscenza e d'amore - e quindi di svolgere la propria vita deifonne
- per immediata ed intima presenza della medesima in lei. La sostanza divina
qui viene accolta nell'anima quale elemento della sua vita non meno realmente
e intimamente che il cibo corporale nell'organismo della ~ita corporale. O piut ..
tosto si disposa all'anima e vi s'immerge, come l'immagine proiettata dall'og.--

§ 75. NESSO DELL'EUCARISTIA COGLI ALTRI MISTERI

389

getto (non mica l'oggetto esterno medesimo) si congiunge alla vlrtu visiva
dell'occhio per alimentarla e sostenerla nello sviluppo della sua attività".
Se Dio ci ha destinati ad una refezione cosÌ sublime, in cui ci ciba con
la sostanza della sua Divinità, è facile comprendere perché Egli nell'Eucaristia
ci dona la sostanza della sua umanità e la pone dentro di noi. Ancora una
volta, la Comunione come de.gustazione dell'Eucaristia non è che il tipo e il
pegno della promessa degustazione o fruizione della Divinità. L'Eucaristia
stessa non è che il latte nel quale l'alimento divino si adatta alla nostra fa..coltà comprensiva attuale, per poi donarsi un giorno alla sua nativa grandezza.
Pertanto, o si consideri il cibo secondo la sua virtù nutritiva, o secondo
il possesso gustosO, intimo e sostanziale che esso procura, sotto tutt'e due i
rispetti l'Eucaristia è il tipo, il pegno e il principio d'una alimentazione oltre..
modo meravigliosa dell'anima nostra con la pienezza della Divinità, e come
mistero si mostra, quindi, nel più vivo e naturale rapporto col mistero del
nostro destino soprannaturale. Essa è, propriamente, il cibo dei figli di Dio,
chiamati in Cristo alla più intima comunione di vita con lui. A questi s'ad..
dice un pane cosÌ meraviglioso nella loro fanciullezza, poiché un pane ancora
più grande è riserbato loro nella piena età.

§ 75. Nesso dell'Eucaristia con gli altri misterI, In particolare
con la missione dello Spirito Santo.

Dalle considerazioni testè fatte è balzato di nuovo alla luce in modo irrefutabile l'intimo ed armonico vincolo che lega tra loro i misteri del Cristia..
nesimo e l'ammirabile rapporto organico reciproco in forza del quale un abisso
chiama l'altro abisso. Il mistero dell'Eucaristia chiama a sé, in certo modo,
il mistero della grazia e quello della gloria celeste, in quanto ne è logicamente
la causa, l'abbozzo e il preludio: e da parte loro i misteri della grazia e della
gloria postulano il mistero eucaristico come loro fondamento e loro tipo reale.
Ma siccome i misteri della grazia e della gloria si intrecciano a loro volta coi
misteri della Trinità e dell'Incarnazione, cosÌ lo è pure questo dell'Eucaristia.
Rigu.a.rdo alla Trinità osservammo già che mediante l'Eucaristia viene
imitata e trasmessa in noi, perfettissimamente, l'unità della sostanza e della
vita esistente tra il Padre e il Figlio. Ma più che altro l'Eucaristia è causa
perché la missione delle persone divine «ad extra» sia il più possibile reale e
perfetta.
Innanzitutto è il compimento della missione terrena del Figlio, il quale
per. me:zo. di .essa .si. un.isce. a .noi nel modo più perfetto, non per darci la po..
testa d. d1Vemre flgii di DIO 10 genere solamente, ma per fare di noi un solo
Figlio di Dio insieme con lui.
Parimenti nel1'Eucaristia ravvisiamo la più reale ed intima missione dello
-Spirito Santo. Infatri, come esso, quale Spirito del Figlio, è unito nel modo
piÙ reale al Corpo di lui e vi abita e vi riposa, così pure in questo Corpo viene

.:> Cfr. ~errlichkeiten deT Gruule, I. 2, cap. 6, p. 152 !legg. e il profondo piacevolissimo
lIvolgtmento d. S. FRANCESCO DI SALES quivi riportato dal suo Trattato sull'amOT d' D' l'b 3
-cap. 11 [nella traduzione ital. (Torino 1933) Le meraviglie della gratia divina, ~. 13°3 sle~.]
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a ?oi per umrsI, qUlvI stesso, a noi, comunicarsi a noi e darsi in proprIeta a
~OI. Nel Corpo del Verbo riempito da lui noi succhiamo, per dire cosÌ, lo Spinto Santo d.al petto e dal cuore di colui, dal quale procede; e dal Corpo reale
del Verbo SI versa nelle membra del suo Corpo mistico ad esso sostanzialmente
congi.unto~ come il ~angu~ .dal cuore passa alle altre membra 1. Egli si unisce
a ~01 ~ ,SI effonde In nOI In ambedue i modi della missione, da noi già spie~
gatl: Cloe tanto come soffio della vita divina, ossia, dell'amore divino che pr~
prio qui, dove noi siamo uniti cosÌ intimamente al Padre Celeste mediante la
p~ù r.eale unio?e col suo Figlio, tocca l'apogeo, quanto come pegno dell'amore
di DIO ~.~r .nol, pegno che ci si ~ffre a mangiare, nonché come suggello della
nostra flhazIOne e della nostra umone con Lui, la quale trova qui il suo com~
pimento e la sua consumazione.
Come spiegammo sopra, la missione del Figlio, nella sua distinzione e al
tempo stesso nel suo rapporto con quella dello Spirito Santo, è già espressa
nelle speci.e . e,ucaristiche .. E cioè la specie del vino, come simbolo del sangue,
con la flUldlta, col suo Igneo calore, col suo profumo forte e cordiale con la
s~a virtù vivific~trice e risto:atrice, ci presenta lo Spirito Santo - l: procesSIOne del quale e uno scatunre dal cuore del Padre e del Figlio e la missione
un traboccare - che in se stesso è l'onda e il profumo della vita divina' ce
l~ :appres~nta co;ne il vino fluente dal Verbo eterno come da un grap~olo
dIVInO 2, VInO dell amore ardente, del ristoro, della vita, della felicità inebriante,
versata sul mondo nel Sangue santissimo che fu spremuto dal Cuore umano
del Verbo sotto la pressione del suo amore, e che ora insieme con questo
Sangue vien propinata a noi 3.
, Il .ra'pp~rto ~ella ,?issione dello Spirito Santo con quella del Figlio nell EucarIstIa e COSI svarIato, ma nella sua varietà tanto armonico che merita'
la pena di studiarlo un po' più da vicino.
'
Se~?en~ sia mandato dal Figlio e venga a noi nel Figlio, tuttavia in virtù
della plU n gorosa fra tutte le appropriazioni lo Spirito Santo è anche il condut~ore, attravers? .il qu~le il Figlio viene introdotto in noi. Come spirazione
del~ a.m ore del Flgho, spmge questo a darsi a noi nell'Incarnazione e nell'EuCarIstIa; come fiamm.a de.ll'ar~or~ .unific~nte, e santificante del Figlio, produce,
~e! seno della VergIne, Il prInCIpIO OSSIa l unione ipostatica e quindi la san~
tlta della natura umana di lui e, nell'Eucaristia, il cambiamento delle sostanze
materiali in quelle della sua Carne e del suo Sangue. Dopo l'unione ipostatica
e dopo la transustan:ia~ione abita col suo fuoco e con la sua forza vitale,
come. emanante dal Flgho,. nell~ Carne e nel Sangue di lui, riempiendoli della
proprIa sostanza per santlficarh e trasfigurarli. Li spiritualizza e li trasfigura
specialmente nell'Eucaristia, come un carbone acceso; cosÌ che si direbber~
. "!ro fuo~o. e puro s~irito. Indi si vale di loro come d'uno strumento per mani~
testare l aZIOne santIficante e trasfigurante ch'egli esercita su tutti quelli che
. vengono a contatto con essi, e come di conduttore per comunicarsi a tutti

.
l S. PIOV. CRISOST.! con la tener~z.za che gli è propria, chiama l'Eucaristia petto del
~Istero spIr~tuale (del . mistero d.e!lo SPIrIto Santo), da cui noi, come bambini lattanti, dobbiamo! succhiare la grazia dello SPIrIto Sant? (Hom. de S. Philigonio, ed. Montf. vol. VII, p. 890).
1« Magnl!s bo~rus Verbum pr? no bis expressum », dice Clemente d'Alessandria.
R' ~] Pel slmbolt~mo della speCIe del pane e del vino veci :e rispettive benedizioni nel
(F~iliurg!~~aB~193I):' lYi-~32. App.; L. EI SENHOFER, Handbuch der katholischen Liturgie, Il
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quelli che li ricevono e se ne cibano. Perciò il Corpo di Cristo è colato dal
fuoco dello Spirito Santo come dono spirituale che Dio manda a noi e che
noi offriamo in sacrificio - penetrato e circondato dallo Spirito Santo, che lo
trasfigura e lo spiritualizza in modo, che il fuoco e il carbone da lui infiammato sembrano una stessa e medesima cosa - e finalmente riboccante di Spirito Santo, in quanto ch'egli nel sacrificio ne emana il profumo e nella Comu~
nione l'energia di vita.
Tutti questi rapporti dell'Eucaristia con lo Spirito Santo sono magnificamente espressi nell'immagine del carbone ardente, col quale i Padri e le Liturgie orientali caratterizzano cosÌ volentieri l'Eucaristia. Lo dice anche il
nome stesso, il quale significa dono eminentemente grazioso, cioè il dono proveniente dallo Spirito Santo quale eterno «donum per excellentiam », e contenente lui stesso con la sua essenza e virtù. Come era bello e indovinato l'uso
antico di conservare l'Eucaristia nel simbolo dello Spirito Santo, cioè in un
vaso il forma di colomba, detto peristeriol Come fu, quindi, ben simboleggiato lo Spirito Santo quale portatore e produttore del dono contenuto in quel
recipente, produttore peraltro che, mentre circonda e penetra il dono come fa
il fuoco col carbone, in esso per di più risiede con la sua sostanza e con la
sua virtù 41

§ 76. L'Eucaristia e i misteri che hanno relazione con essa,
secondo S. Cirillo Alessandrino 1.
Più volte accennammo al fatto che S. Cirillo - il camRione d'avanguardia
suscitato da Dio per combattere il razionalismo orientale - ha riconosciuto
e insistito con particolare chiarezza ed energia sul significato e sul nesso dei
misteri principali: perciò, riportiamo qui un brano assai lungo, tolto dal suo
splendido commentario sul Vangelo di S. Giovanni 2 e che contiene il nucleo
di tutto il suo pensiero teologico.
Egli illustra le parole del Salvatore: «Né io prego solamente per questi
(gli Apostoli), ma anche per coloro i quali per la loro parola crederanno in
me - che siano tutti una sola cosa, come tu sei in me, o Padre, e io in te;
che siano anch'essi una sola cosa in noi» 3. Dapprima egli osserva · che la
preghiera del Salvatore non deve riferirsi ai soli Apostoli, ma va estesa a
(4] Secondo H. LECLERCQ l'uso di tali vasi sacri ha un primo inizio in Tertulliano, ma
non trova documenti espliciti che nel IV sec. : Diction. d'archéol. chrét. et de liturgie, alla
voce Colombe eucharistique, t. 3, p. 2 (Parigi 1914), col. 2231-2234 .
(1] Cfr. nota 6 del § 53 e 13 del § 72; inoltre A. STRUCKMANN, Die Eucharistie-Lehre
des hl. Cyrill wn Alexandrien (Paderborn 1910) ; P. BATIFFOL, Etudes d'histoire et de théologie positive - Deuxième serie: l'Eucharistie, p. 454-480. Sull'inabitazione .dello Spirito Santo
vedi le note dei §§ 24-31; E. WEIGL, Die Heilslehre des hl. Cyrill von Alexandnen (Magonza 1905),
201-221 241-244, 273-283; vedi anche Du MANOIR DE jUAYE, Dogme et spiritualité chez St. Cyri.l~
d'Alexa'ndrie. Per il paragrafo intero vedi H. SCHELL, Das Wirken des Dreieinigen Gottes (Magonza 1885), cap. 8, specialmente p. 588 segg. Della letteratura ascetica in continuo. au~ento
citiamo soltanto V. BERNADOT, Dall'Eucaristia alla Trinità (traduz. ita!' di G. S. NlvOlt, Torino 1924). - Questo paragrafo attraverso la traduzione e l'annotazione ?i Scheeben ~ostra
ad evidenza, che l'oggetto delle di lui meditazioni, come pure di molti PadrI, era la protelf~rme
realtà viva del nesso tra il divino e l'umano, e non soltanto l'essenza astratta del medeSimo.
M06tra inoltre chiaramente la sua aspirazione verso concetti realistici che potessero esprimere
una realtà dinamica.
! Ediz. Aub., p. 995 segg.
[I] lo. 17, 20-21.
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tutt; gli uomini, perché tutti abbisognano della grazia ~ella redenzione. Poi
continua:
«Infatti sarebbe ben sconveniente che (da una parte) per quel solo primo
uomo, cioè Adamo, la condanna passasse su tutti, e che anche quelli i quali
non hanno peccato personalmente (in quel momento, cioè, in cui il primo uomo
trasgredì il comandamento datogli), dovessero portare l'immagine disonorevole
dell'uomo terreno; e che, al contrario, alla venuta di Cristo il quale si presen-

però cerchiamo di mostrare che questa unione in certa misura è anche fisica
(nel senso di reale e non immaginaria: fisica soltanto in opposizione a morale,
ma iperfisica in opposizione a reale naturale), per cui siamo congiunti tanto
tra noi quanto tutti insieme con Dio; non eccettuata l'unione secondo il corpo,
almeno per ciò che concerne l'unione tra noi, sebbene per questo non debba
essere negata né abolita la distinzione dei corpi.
« ... Ora, accertata l'unione fisica del Padre e del Figliuolo e dello Spirito
Santo, consideriamo come anche noi, corporalmente e spiritualmente, siamo una
sola cosa fra noi e con Dio.
«Poichè l'Unigenito procede dalla sostanza di Dio Padre e porta nella sua
propria natura il suo generatore, s'ha da intendere fatto carne secondo la Scrit..
tura in quantoché si è mischiato, per dir così, alla nostra natura (JvU~HyVUçj
termine esprimente la realtà e l'intimità della congiunzione) mediante una ine..
sprimibile unione con questo corpo terreno; e così quegli che per natura è
Dio diventò di nome e di fatto un vero uomo celeste, e non come un uomo che
porta in sé un Dio ... , ma come uno che è Uomo e Dio insieme; acciocché nella
propria persona egli annodasse, per così dire, delle cose, che per loro natura
sono molto distanti tra loro e che hanno disdetto la loro reciproca affinità
(OJ.lo<puLa), e rendesse così l'uomo partecipe e comproprietario (XOLVWVÒV xaì.
f'ÉtOXOv) della natura divina. Infatti l'inabitazione dello Spirito Santo
come dono che trabocca e si spande, cqminciando da Cristo gi unse anche
a noi; perocché Cristo che come uomo era lui pure unto e santificato (per
mezzo dello Spirito Santo), come Dio però, in quanto proviene dal Padre, san..
tifica col suo proprio Spirito (che da lui procede) prima di tutto il suo proprio
tempio (la sua umanità) e poi, per mezzo di esso, ogni creatura cui spetta la
santificazione. Perciò il mistero di Cristo era il principio e la via per la quale
noi saremmo divenuti partecipi dello Spirito Santo e saremmo uniti a Dio:..
Il mistero dell'Incarnazione, cioè dell'unione reale ipostatica dell'umanità
con Dio, ha dunque lo scopo sublime di unirci intimamente a Dio, d'elevarci
ad una parentela soprannaturale con Lui, di farci partecipi della natura divina
e della santità propria, specialmente divina, dello Spirito Santo.
Inoltre, per mezzo di esso noi diveniamo soprannaturalmente un sol corpo
con Cristo e un solo spirito con Dio. Infatti Cirillo continua così:
«Perché giungessimo all'unione con Dio e tra noi, e, benché divisi l'uno
dall'altro per la distinzione individuale, tuttavia concorressimo con le anime e
coi corpi a fare una sola cosa compatta, l'Unigenito di Dio, per mezzo della
Sapienza che l'assiste e il decreto del Padre, escogitò un mezzo affatto speciale. Con un sol corpo, e cioè il suo, benedicendo i fedeli mediante la parteci ..
pazione mistica (la ComuQione), li rende un sol corpo con sé e fra loro
(GUVOWJ.lO,,; , letteralmente: concorporei). Infatti chi separerà quelli che sono
uniti a Cristo per mezzo di quel santo Corpo? chi li strapperà daU'unione reale
che esiste fra loro? "Partecipando tutti ad un solo e medesimo pane dive..
niamo tutti un sol corpo"', e Cristo non può esser diviso. Perciò an'che la
Chiesa si chiama Corpo di Cristo e noi le singole membra, secondo che insegna
S. Paolo. Poiché, se noi riceviamo lo stesso e indivisibile Cristo nei nostri
propri corpi e tutti siamo uniti a lui mediante il santo Corpo, le nostre membra
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l'uomo celeste, quelli che per suo merito sono chiamati alla giustifi. .

cazione (naturalmente per via della fede) non potessero alla stessa stregua
esprimere in sé l'immagine di lui. Come diciamo di veder l'immagine così poco
bella dell'uomo terreno in una impronta e in figura così fatta, che porta in sé
la sordidezza del peccato, la debolezza della morte e della corruzione, e l'impurità degli appetiti carnali; così pure crediamo che l'immagine dell'uomo celeste, ossia di Cristo, sia caratterizzata dalla purità e integrità, dalla totale
incorruttibilità, dalla vita e dalla santità.
«Ma non era altrimenti possibile esser riportati alla bellezza primitiva per#
duta per il peccato del primo uomo, senza raggiungere l'ineffabile comunanza
e unione con Dio; poiché cosÌ era adorna, in principio, la natura degli abi..
tanti della terra; e nessuno raggiunge l'unione con Dio se non mediante la
comunicazione dello Spirito Santo, il quale infonde in noi la santa prerogativa
del suo proprio carattere (tiiç Iblaç IB,,}t1)toç), riforma la natura soggetta
alla corruzione sul modello della propria vita (Elç t1jv ll\(av avadattEL ~w~v),
conducendo così a Dio e alla sua somiglianza (!i6Q<pwcr~ç, propriamente
for..
ma, figura) chi fu spogliato di tale gloria. Infatti l'immagine perfetta (e!,,",v)
del Padre è il Figlio e l'immagine naturale (qui ò!-'o'WO\ç) del Figlio è lo
Spirito Santo; e appunto per questo egli, per così dire, trasforma in sé le
anime degli uomini, scolpisce in essi l'immagine divina e rivela in loro l'imi#
tazione della più sublime delle sostanze •.
Cirillo, dunque, fonda la necessità della redenzione non tanto sul fatto
che la nostra natura è stata guastata in sé, quanto invece sul fatto che noi a
causa del peccato originale siamo decaduti da quella bellezza e somiglianza con
Dio d'indole prettamente soprannaturale, ineffabile e misteriosa, non umana
ma divina, che possedevamo in principio per grazia di Dio e che ora dobbiamo
ricuperare. In tal modo, egli spiega il significato misterioso dello stato primi..
tivo e del peccato originale, e al tempo stesso, per incidenza, quello della T ri..
nità, riannodando la nostra somiglianza soprannaturale con Dio per opera dello
Spirito Santo, alla somiglianza naturale del Figlio col Padre e dello Spirito Santo
stesso col Figlio.
Ed ora prosegue spiegando l'unione che Gesù chiede al Padre per noi,
unione per la quale lo stesso Gesù adduce come esemplare 1. sua col Padre.
Osserva che quest'unione in primo luogo dev'essere morale, cioè di concordia
e di amore reciprocoj in più, che deve essere unione di conformità nella pietà,
nella sommissione della fede e nell'amore della virtù. Ma quest'unione morale,
c~e in seguito verso la fine qualifica come EVW(Hç xatà <JY.f(JLV, cioè unione
dt relazione, resta molto indietro nell'imitazione dell'ideale e non esaurisce
totalmente il senso profondo delle parole del Salvatore: «Come tu, o Padre
sei in me e io in te; che siano anch'essi una sola cosa in noi ». E così aggiunge:'
c Con cautela dicemmo sopra che il modo dell'identità divina (mut0t11ç)
della
Trinità e la sua perfetta unione deve essere imitata con l'accordo
dei pensieri e dei sentimenti (Ò~6VOl(l xai ò~O'i'ux(a) da parte dei fedeli. Ora

=

ss.

393

~
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essendo molti, polche tutti partecipiamo dell'unico pane ~ (La Sacra Bibbia ~ traduzione di
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Cap. VI. - IL MISTERO DELL'EUCARISTIA

appartengono plU a lui che a noi stessi... E' questo il gran mistero di cui
parla Paolo quando scrive: "Nelle altre generazioni non fu conosciuto dai figli
degli uomini, come ora in Spirito è stato rivelato ai santi Apostoli e ai Profeti
di lui, che i popoli sono partecipi di un medesimo corpo (<< concorporales ~) e
delle promesse in Cristo Gesù" 5. Ma se noi tutti siamo di un sol corpo fra noi,
in Cristo, e non solo fra noi, ma anche con chi è in noi per la sua santa
Carne: come non saremo una sola cosa fra noi e in Cristo? Cristo infatti è
il vincolo dell'unione, essendo egli Uomo e Dio insieme.
«Però, seguendo la stessa via, a proposito dell'unione spirituale diremo
che tutti, ricevendo il medesimo Spirito, e cioè lo Spirito Santo, siamo in certo
modo mischiati (ouvavm"Qv<if'€~a) fra di noi e con Dio. In verità, sebbene
Cristo deponga lo Spirito del Padre e suo proprio nel cuore di ciascuno, dato
che noi individualmente siamo molti tuttavia questo Spirito è uno e indivi..
sibile, Spirito che attraverso se stesso stringe ad unità gli spiriti mancanti
di mutua unione a causa della loro caratteristica individuale, così da farli
sembrare tutti un unico spirito in se medesimo. Infatti, come la forza del santo
Corpo riduce a un solo corpo quelli in cui essa trova ricetto, così lo Spirito
di Dio riduce tutti all'unità spirituale mediante la sua inabitazione. Perciò
S. Paolo torna ad ammoniIlci: "Sopportatevi gli uni gli altri con carità, sol...
leciti di conservare l'unità dello Spirito mediante il vincolo della pace. Un solo
corpo, un solo Spirito, come ancora siete stati chiamati ad una sola speranza
per la vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.
Un solo Dio e Padre di tutti, che è sopra di tutti, e per tutte le cose, e in
tutti noi "6. Infatti se l'unico Spirito abita in noi, sarà in noi l'unico Padre
di tutti, come Dio che, mediante il Figlio, stringe ad unità fra loro e con sé
tutti quelli che partecipano dello Spirito.
«Del resto, che noi per partecipazione siamo uniti allo Spirito Santo,
apparisce chiaro da ciò che segue. Se, sacrificando la vita fisica, facciamo
regnare in noi le leggi dello spirito, non è indubbiamente manifesto che noi,
rinunziando alla vita propria e prendendo la forma sopramondana (ihtEQXOCJ}.u.ov) dello Spirito Santo, a noi unito, anzi quasi mutati in un'altra natura,
possiamo essere chiamati non solo uomini, ma figli di Dio e uomini celesti,
perché evidentemente partecipiamo della natura divina?
«Siamo, quindi, tutti una sola cosa nel Padre, nel Figlio e nello Spirito
Santo; una cosa sola, dico, per l'unione di rapporti (d'amore e di concordia
con Dio e fra noi) ... e per la conformità (concordia) nella pietà - e per la
compartecipazione al Corpo santo di Cristo e per quella dell'unico e Santo
Spirito (unione reale, fisica) ».
Così vediamo stretti nell'armonia più bella i tre misteri della Trinità,
dell'Incarnazione e dell'Eucaristia, che rappresentano tre specie d'unione sopran..
naturale, eminentemente reale: quella delle persone divine fra loro per l'iden...
tità di natura; quella della seconda persona con la sua umanità assunta; e
quella di quest'ultima con gli altri uomini. Le ultime due sono gli organi per
i quali - nel mistero della grazia dello Spirito Santo - dobbiamo esser..
elevati all'imitazione della prima, nell'unione dello spirito con Dio.
Ilo Eph. 3 5.-6 [letteralmente: «nelle altre età non fu conosciuto dai figli degli UOminI,
cosi com'ora è stato rivelato ai santi apostoli di lui e profeti nello Spirito, e ciò è a dire
che i Gentili sono coeredi e da formare unico corpo e compartecipi della promessa di Cristo
Gesù mediante il Vangelo... ». Ibidem, p. 5QO..1].
• Eph. 4, 2 segg.

Capitolo VII

IL MISTERO DELLA CHIESA E DEI SUOI SACRAMENTI'
«Sacramentum (fL~aT~ptOY) hoc magnum est~
ego autem dico in Christo et Ecclesia:t.

(Eph. 5, 32).

§

77. Concetto generale di questo mistero.

Con la sua Incarnazione il Figlio di Dio ha chiamato tutto il genere umano
alla comunanza di vita con lui: egli ha avvicinato, nella sua persona, ]e cose
che erano lontane - lontane cioè da Dio e lontane frfl loro - e le ha riunite
in un sol corpo, ossia nel suo Corpo. Egli ha fondato, sopra di sé e in sé,
una grande comunità e società di uomini, della quale egli vuole essere capo
e fondamento insieme, nella quale vuole operare e regnare, e per la quale vuole
unire gli uomini a sé e al suo Padre celeste. Questa società è la Chiesa.
[1] Questo capitolo non vuoI essere una monografia suna Chiesa. Tratta soltanto della
vita sacramentale della comunità cristiana. I due capitoli precedenti e i tre che gli fan

seguito sono strettamente connessi col presente. Essi presentano la realtà della nuova crea#
%ione, la sua vita mistica e la sua consumazione in Cristo. Le singole parti sono influenzate
dal carattere proprio della Cristologia. Chi le studia nel loro nesso con questo capitolo
eviterà il pericolo di intendere l'unione di Cristo colle anime e colla Chiesa alla maniera
dell'unione delle due nature in Cristo. Ci sono, è vero, delle recenti esposizioni di Eccle;
siologia le quali non tengono conto con quale faticoso lavoro sia stato chiarito, nelle co[}.#
traversie cristologiche, il concetto di «natura» e come alla fine sia stato fissato dal punto
di vista dogmatico in riferimento all'unione ipostatica. Non è più permesso, oggi, applicare
il termine all'unione ipostatica, all'unione di Cristo con la Chiesa e coi cristiani in senso
equivoco. Nell'insieme della sua dottrina non è difficile intendere Scheeben nel suo senso
genuinamente ecclesiologico.
·
.
L'organizzazione gerarchica della Chiesa visibile Scheeben la tratta nella sua Dogmatik,
libro l, cap. 2-5. - Per l'ambiente spirituale da cui è nata la dottrina di Scheeben suna
Chiesa si tenga presente l'accenno ai di lui insegnanti romani Cl. Schrader S. J. e, special#
mente, C Passaglia neU'.o;;pera di H. ScHAUF: C. Passaglia und Cl. Schrader (Roma 1938).
p. 22-23. 38-40: per quello spirituale esterno o sociale si veda J. HOEFER, Dombau im Heiligen
Geist (Friburgo 1938); per la storia del tempo antecedente cfr. F. ScHNABEL, StOf'ia f'eligiosa
della Germania nell'Ottocento (traduzione di M. Bendiscioli, Brescia 1944), p. 43#94. 16Q..195,
242.-266. La fondamentale importanza e fecondità della dottrina di J. A. Mohler sulla Chiesa
(L'unire dans l'Eglise, ou le pf'incipe du caEholicisme d'apf'ès l'espf'it des Pèf'es des Erois pf'e...
miers siècles de l'Eglise, traduz. di A. De Lilienfeld, Parigi 1939) è stata recentemente ed.
esaurientemente illustrata nella Pt1bblicazione commemorativa diretta da H. TUECHLl!: Die eine
Kif'che, Zum Gedenken J. A. MohleTS l83&1938 (Paderborn 1939). - Da R. GROSCHE. Pif..
,emde Kif'che (Fribur,go in Br. 1939), 24 segg., Scheeben in confronto con Mohler vien carat#
terizzato come il teologo che aggiunse il pensiero della Scolastica alla Teologia dei Padri riesu..
mata dallo stesso Mohler. C. ALGeRMISSEN nell'opera fondamentale lA Chiesa e le Chiese

