
452 Cap. VII - IL MISTERO DELLA CHIESA 

Se il Matrimonio cristianO, come Sacramento dell'unione di Cristo colla 
C~iesa, come copia e diramazi~n~ della medesima, è,. sec~ndo l'Apostolo, un 
mIstero talmente grande, quell umone stessa e la ChIesa in tale unione sarà 
un mistero più grande ancora, un mistero il quale, non potendo avere ade_ 
guato fondamento che nelle due stupende opere dell'Incarnazione e dell'Eu_ 
caristia, è il solo che fa risaltare l'immensa importanza ed il significato di 
questi due misteri. Questo mistico lato della Chiesa lo conosceremo meglio in 
seguito, quando prenderemo in considerazione i frutti e le finalità della sua 
azione soprannaturale 27. 

che ora ne è soltanto il fondamento, dal basso in sÙ. Qui si mostra come non sia egli solI> 
il padrone degli uomini. [Cfr. ele, can. 1016, 1038, 1960]. - Per la posizione della Chiesa 
rispetto allo Stato, che Scheeben qui tocca appena, cfr. G. B. BIAVASCHI, La modema conce_ 
:tione filosofica delta Stato, cap. XI: Chiesa e Stato (pubblicazione dell'Univo CattoI. dd 
S. Cuore di Milano, Serie Giuridica, voI. II, fase. I, 3 ediz. Milano 1926); oppure E. VALTON, 
Eeat ~ L'Etat et l'Eglise nel Dict. de la Théol. Cath., tomo 5, p. 1 (Patigi 1924), 897~905 . 

[t1] Altti appunti del M. 2 si occupano da vicino della natura intima dell'avvenimento. 
sacramentale nell'operato della coppia cristiana che contrae Matrimonio. Sono buttati giù in 
gran fretta e bisogna glossarli per renderli intelligibili. 

1. e questione teologica discussa se la consegna della persona corporea all'altra parte o 
l'accettazione fatta da questa costituisca propriamente la forma che dà l'impronta alla realtà 
sacramentale attuata e inclusa nel consenso. L'opinione sostenuta da Scheeben secondo cui è 
l'acceeta<:;ione che dà la forma, è condivisa da GASPARRI, 1. c., n. 34, p. 34 seg.; F. M. CAP# 
PELLO, Tyactatus canonico~moyalis de Sacyamentis, val. III, pars I: De Matrimonio (Torino 1939), 
p. 33~35, la fa sua dopo aver esposto le sentenze degli altri autori. Scheeben scrive: «NB. 
L'agire «in nomine Christi» è ciò che avviene nell'« acceptatio» (per Cristo); da qui anche 
la formula: lo ti prendo per mia moglie cristiana - lo ti prendo per mio marito ctistiano; 
e non: lo mi do (e impegno uguale dall'altra parte). Il darsi è autorizzato in quanto è pronto 
a ricevere chi ha ricevuto da Cristo il diritto di ricevere ». 

2. Ora sorge la questione, parimenti discussa, se e come nel Matrimonio d'un cristiano 
con una parte non cristiana - supposto che abbia la dispensa ecclesiastica - abbia luogo un 
avvenimento sacramentale in senso proprio. ATZBERGER (1. C'I n. 702) dice: « ... nel concludere 
un simile Matrimonio non si tratta dirertamente della comunicazione della grazia mediante il 
rito sacramentale (l!), bensì della produzione del Vincolo matrimoniale. Ora ci sembra che 
il vincolo matrimoniale pet sé debba essete una relazione di perfetta uguaglianza rispetto 
all'impegno assunto, che quindi debba avere la stessa saldezza per ambedue gli sposi e che 
perciò appunto non possa essere sacramentale (soprannaturale) per un contraente e non sacra
mentale (naturale soltanto) per l'altro». Scheeben tuttavia annota: ({ La parte non cristiana 
viene autorizzata all'atto d'accettazione, mediante l'offerta deUa parte cristiana. In tal caso 
l' "actus putationis" è l'accettare o prendere: lo ti prendo per mia moglie cristiana. Perciò 
comunicazione della grazia mediante l'accettante. All'ammissione nello stato corrisponde l'am~ 
missione al diritto alla grazia dello stato, non al conferim.ento ... ». 

3. Nei suoi appunti motto rapidi Scheeben nel fatto della «acceptatio» caratterizza 
l'uomo come tipo simbolico-reale del Cristo, e la donna, in conformità alla sua opinione 
esposta nella I Appendice al 2 cap., come tipo simboHco-reale dello Spirito Santo e della 
Chiesa. Nell'insieme dell'avvenimento sacramentale, perciò, hanno ciascuno un vantaggio rispet!o 
all'altro - però sotto un punto di vista diverso. Scheeben scrive: «Primo loco la "acceptat1.o 
viri" perché rappresentante principale di Cristo - secundo Ioco acceptatio mulieris quia VI)' 
ipsius tit proprius ... ut organum Chrisri - non tamen [1] .ambo intrant in matrim. [cum 
Christo mediante viro - sed quia immediate prius [1] habet dignitatem morgani Christi ae~ue 
ac vir, ideo etiam mulier tit ... ChristÌ - licet speciaHus nomine Ecclesiae vel Spiritus Sancu». 

Capitolo VIII 

IL MISTERO DELLA GIUSTIFICAZIONE CRISTIANA I 

«Secundum suam misericordiam salvos nos fecit 
(Deus) per lavacrum regenerationis et renovationis 
Spiritus Sancti, quem effudit in nos abunde per 
Jesum Christum Salvatorem nostrum, ut haeredes 
simus secundum spem vitae aeternae ». 

TiC 3. 5-7. 

§ 86. L'essenza della giustificazione cristiana come restaurazione 
della giustizia originale. 

Frutto e scopo dell'Incarnazione e di tutta l'opera della Redenzione, della 
Chiesa e suoi Sacramenti, per il genere umano riscattato, è, immediatamente, 
la giustificazione e, mediatamente, l'introduzione degli uomini nella gloria e 
felicità eterna loro promessa. 

Il frutto corrispondente ad un albero così meraviglioso e pieno di misteri 
di per sé logicamente non può essere che un mistero altrettanto elevato. In 
parte l'abbiamo visto considerando l'importanza dell'Incarnazione e della Chiesa: 
lo riscontrammo soprattutto in questo, che i due misteri contengono il germe 

(1] Si confrontino i paragrafi 27#31, 35, 39Al; item, Le meravigtie della grazia divina 
(tndut. italiana Torino 1933), 1. II e III. In questo capitolo più che nei primi Scheeben lotta 
con l'insufficienza del linguaggio umano di fronte al fatto concreto della vita divina nell'uomo 
in stato di grazia. Egli è tutto compreso del fatto che questa realtà divina sussiste indi~ 
pendenternente dalla maniera onde l'individuo, riflettendo su se stesso e indagandosi psico
logicamente, se la rappresenta; così pure del fatto che la cooperazione dell'uomo nella com .. 
plasa opera di santiticazione non è limitata a quei dati che vengono avvertiti dalla coscienza 
che vigila e si controlla. Egli sa che la vita contiene di più di ciò che la riflessione vi 
percepisce; dacché anche la riflessione è un prodotto della vita, cui si accompagna come 
reazione attiva nell'incontro tra fattori interni ed esterni. Come figlio di quella sua terra renana 
ch'cta ancora profondamente pervasa di romanticismo nel modo di sentire, e come discepolo 
di g.randi teologi del tempo in cui era in auge il cartesianesimo nella criteriologia e nello 
atud.,o del sentimento religioso, egli possiede una ricca scorta di parole e di concetti per 
~tln:'ere l'e~perienza interna del fatto religioso, non soltanto sotto l'aspetto di realtà dinamica 

c .SI CompLe, ma per lo più e nello stesso tempo anche nell'eco emozionale che trova nel 
diurnenro. ~al pUnto di vista m.«odologico Scheeben nella problematica del suo soggetto è 
dCI tUtto chlaro (cfr. specialmente i §§ 105 e 109). Nella terminologia, invece, sino alla fine 

e la Sua attività di scrittore non è giunto ad un risultato tale che avesse a far contento lui 
~caso. Scheeben in questo capitolo si riallaccia ai Padri meno ancora del suo solito. - A 
~ m~leta~ento. della bibliografia già addotta nei sopraccitati paragrafi torna utile menzionare: 

I pnmordl del Cristianesimo: J. PASCHER, cH ~or.atÀtx1} oò6ç. Der Konigs~eg :tur Wieder .. 
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di una unione soprannaturale degli uomini con Dio, e quindi, di una san tifi ... 
cazione e di una glorificazione soprannaturale degli stessi per opera dello SPi_ 
rito Santo, Dalla meravigliosa virtù del germe possiamo concludere alla gran
dezza del frutto; così pure, viceversa, solo dalla grandezza del frutto ricono
sceremo tutta la fecondità del germe, 

Dapprima prendiamo in considerazione la giustificazione cristiana. 
essa intendiamo ciò che si riferisce all'acquisto o all'aumento della giustizia 
cristiana e che contribuisce a render l'uomo degno del conseguimento' o del. 
l'aumento della gloria nell'altra vita, Si vedrà poi che il vero nocciol" 
del mistero, gueUo nel quale si radica il suo carattere mistico, è messo in 
miglior rilievo col nome di santificazione e rinascita divina che con quello 
di giustificazione. Non di meno dobbiamo attenerci a quest'ultimo, prima di 
tutto perché è consacrato dall'uso della Chiesa; poi perché l'aspetto speciale 
sotto del quale va considerata la santificazione e la rinascita da Dio, ossia il 
suo rapporto con l'abolizione dello stato di peccato, vi è formalmente espresso .. 
D'altronde la nostra stessa investigazione tende appunto a scoprire e a dilu .. 
cidare l'elemento mistico che sta aUa base della giustificazione cristiana. 

Il carattere misterioso di essa deve mostrarsi principalmente nel suo ef .. 
fetto, la giustizia cristi~na, dipendentemente daUa quale si determina il carat .. 
tere misterioso del processo per cui essa si attua, e ' delle cause che vi coo-. 
perano 2. 

1. Se per «divenir giusto» non si intende altro che l'assunzione di un 
sentimento di rettitudine in accordo con la legge di Dio, accompagnato da im .. 
mancabile perdono dell'ingiustizia commessa prima contro Dio, in se stess<> 
è poco o punto mistero ciò che ci si presenta. Tutto questo può essere pensat() 
come possibile anche nel caso d'un uomo che non si trova in relazione sopran .. 
naturale con Dio, d'un uomo naturale, il quale, peccando, esce dai suoi giusti 
rapporti con Dio e in seguito, mediante il pentimento e la ripresa delle in
terne disposizioni çhe piacciono a Dio, per indulgente condiscendenza di Lui, ri .. 
torna al suo stato primiero. Qui la giustificazione non è che la sanazione d'una 
anomalia sopravvenuta nell'uomo naturale, la riabilitazione dell'uomo, che, 
dopo la sua caduta, viene restituito aUa sua altezza naturale: e la giustizia, 

gebun: und Yergottung bei Philon \/On Alexandrien (Paderborn 1931); L BIELER, e,~r;; 'AvT,p. 
Das Bild des « gatdichen Menschen» in Spatilntike und Friihchristentum (2 vol., Vienna 
1935 .. 36); per l'insegnamento dei Padri, oltre E. M ERSCH, Le corps m)'stique du Christ (2 ediz. 
Parigi 1936); ], GROSS, La ditJinisation du chrétien d'après les Pères grecs (Parigi 1938). -
Le linee fondamentali della storia della mistica medievale sono presentate da M. GRABJ,(ANN~ 
Storia dell4 teologia cattolica (tradu!:, di G, Di Fabio, Milano 1939), 174 segg.; idem, lA 
mistica cattolica (tradu!:, di M. Bendiscioli, Milano 1930), Riguardo alla terminologia cfr, 
A SroLZ. Teologia dell4 Mistica, specie il capo VIII e IX, p, 128 segg. Per la mistica 
orientale vedasi V. I.oS~J(I, Essai SUT 14 théologie m)'stiqu.e de l'Eglise d'Oriene (Parigi 1944). 
- La Teologia orientale ha sempre concepito la grazia della giustificazione e della santifica
zione nella forma dell'idea mistica della deificazione (HEILER, Die karholische Kirche, 211). Essa
sostiene un certo «sinergismo della libera volontà umana con la grazia preveniente e adiuvante t. 
Più che di diverse fonne di grazia anuale, essa parla dei sette carismi dello Spirito Santo in s~1U';" 
biblico, L'antinomia tra l'attività dell'uomo e la grazia divina, problema tanto discusso og&l, e 
risolto con la vita di preghiera. Vedi il sistema che più le si avvicina nella Teologia cattolica,. 
il sincretismo sorbonico, (dal quale Scheeben non si scosta molto) in P, PARENTE, Anthro
pologia supernaturalis (Roma .. Torino 1943), 195 segg, . 

[2:] Il lettore capirà meglio l'autore se in seguito in luogo di «giustizia» leggerà ogm 
volta «santità e giustizia »; se invece di «divenir giusto» leggerà «divenir santo e giusto ~ 
e invece di «giustifica.:zione» leggerà cc santi6cazione e giustificazione », Scheeben stesso pl 
avanti spesse volte si esprimerà c<.?Sì. 
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odo è qualche cosa di essenzialmente naturale, anche ,se 
m' questo m , l d' D' N traccIa roCurata ludere un intervento soprannatura e 1 IO. essuna , 

Pnon sia da esC, dell'uomo al di sopra deUa sua natura; pertanto anche 
d' elevazIOne 

qui, ~na d l mistero soprannaturale manca. " ' . 
.. nocc101~ e l' ' vorrebbero scoprire la giusufIcazlone cnsuana m ~n prÙ"" 

I razIOna ISU e ridurla ai limiti di esso; ma il teologo cattohco non 
_'" di questo genertetare l' misteri della sua fede in balìa del più fatuo illu-
'~-, f senza ge , . ' ' 
lo puo are l~' d concepire la giustificazione cnsUana come opera mistenosa 
rninismo. Eg leve aturale se non vuole spezzare tutto il divino organismo 

, lmente soprann, 'l' l' d 
essenzI~, ' Ponendola in rapporto coi misten soprannatura l, eg leve 
del CristianeSImo, 'tà (e quindi anche la possibilità) scientifica di riteneme 
, oscere la necessl l 

l'ICO~ , d 'l carattere di mistero soprannatura e. 
e di mten, ernell nella afustificazione cristiana egli riconosce la restaura--

In primo uogo o' d' d l h , II [Gto di giustizia che Adamo posse eva prima . e peccato e c e 
tione dI que o 5 Tale giustizia però era soprannaturale, stillata nel cuore 

rdè col peccatO. "d Il ' , , ) ff 'one pe cl Il Spirito Santo' era la giustizia e a sanuta, OSSIa un e USI 
di Ad~mo ad

o
ll santità divi~a' era in una parola, una giustizia divina, non 

riflesso e a " 'd 11" e un a o della creatura. Questa giustizia ci deve essere n onata ne a gIUSti .. 
um~ "a dopo essere stata radicalmente perduta. Conseguentemente 
ficazlOne cristian d l f l" f 'ne .f' ' e dev'essere un'opera tanto , gran e, quanto o u m USIO 
la giUSti IcaZIon d tare 

I 
' " nel paradiso terrestre; come questa, essa eve traspor 

del a glUStlZ13 'D' l ella 
l
, 'una posizione soprannaturale nspetto a IO, metter o n 
uomo In '·1 ti l enderlo ca-I d' posizione per raggIUngere I suo ne soprannatura e e r , 

vo ut~, IS lla vita ch'egli come figlio adottivo di Dio, deve condurre m modo 
p8d ce Id qlue celeste Pad~e. Ma ciò non può avvenire se al tempo stesso l'uo .. 

egno e suo Il d' f·l· ' , l to al di sopra della sua natura e posto ne o stato I I Iazlone 
mo non e e eva , d' '·b·l 
di 

' cioè come figlio di Dio non viene rigenerato 10 mo o mespnml 1 e 
vma; se, , . f l ' della 
Il S ··t Santo dal seno di Dio e di nuovO atto ta mente partecIpe 

ne o pm o B· " d Il tato 
di , come lo era il primo uomo. reve, come npnstmo e o s natura vma, , ' " ' 

di giustizia originale, la giustificazione cristiana ci reStitUIsce non g13 un~ g,IU: 
stU:ia puramente naturale, umana, bensì una ~iu~tizia soprannaturale di figlI 
di Dio, insieme con tutti quei privilegi che VI SI presuppongono o ne sono 

come la conseguenza. , , ' 
A questa guisa il mistero dello stato originale richIama l altro mistero 

dello stato di grazia nel nuovo ordine CrIstiano. " 
Ma appunto per questo la giustificazione cristiana va conSiderata m, oppo" 

.;Vone al mistero del peccato, Anche il peccato che da essa deve vemr abo
lito non va qui esaminato semplicemente dal suo lato natural~, com: tu~ .. 
bamento dell'ordine naturale, ma piuttosto in quel carattere pIeno dI m~" 
stero che il peccato possiede di riscontro all'ordine soprannatu~ale del~a grazIa 
e specialmente della grazia originale. Lo stato di peccato non e semphcemente 
un certo pervertimento della volontà, ma anche un abb~ndon,o ed una separa .. 
tione totale da Dio quale suo fine soprannaturale; CUi ~orns~o~de da parte 
di Dio non sçJltanto la privazione del suo gradimento (dlsgr~la, lO senso, ~o-
rale), bensì l'espulsione dallo stato di figli di Dio e la spoghazlOne dell abito 
SOprannaturale della grazia. ~ riannodare il vi?colo sopranna,turale ~pezzato, 
non basta un mutamento d'indirizzo nella volonta da parte dell uomo; e neces.
sario che Dio stesso innalzi di nuovo l'uomo a sé e mediante lo Spirito Santo 
gli infonda nel cuore l'amore filiale per Lui, acciocché venga ricongiunto a 
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Lui come a suo Padre. Tanto meno è sufficiente, a liberare il peccatore dalla 
sua disgrazia, che Dio copra col manto dell'oblio l'azione peccaminosa in grazia 
del pentimento del peccatore e che rimetta semplicemente la di lui colpa. Ac
ciocché questa venga condonata completamente, Iddio deve ridare all'uomo quel 
suo favore e quella grazia che gli aveva donato prima del peccato; deve acco
glierlo di nuovo nel suo seno come suo figlio; deve rigenerarlo a nuova vita 
divina e rivestirlo ancora con l'abito dei suoi figli, cioè, con lo splendore della 
sua natura e della sua gloria. Soltanto così la giustificazione può eliminare 
totalmente e perfettamente il peccato secondo la sua natura concreta e il suo 
carattere misteriale. Ma appunto per questo anch'essa, la distruggitrice di un 
male cosÌ pieno di mistero, non può a meno che presentarsi come un mistero 
soprannaturale. Per conseguenza, il mistero del peccato, come pure quello della 
giustizia originale, richiama la giustificazione come terzo mistero, col quale 
viene distrutto il primo e ristabilito il secondo. 

2. Ma se noi vogliamo farci un concetto adeguato del mistero della giusti
ficazione cristiana, che in sostanza è una «iustificatio impii::., dobbiamo esami .. 
nare più da vicino il rapporto in cui essa si trova col peccato. 

Il peccato che per essa dev'<;ssere tolto non è il peccato attuale come tale; 
perocché questo in nessuna maniera, neppure mediante quelle grandi meraviglie 
che Dio svolge nell'ordine della grazia, può, da accaduto, essere ridotto a non 
accaduto; ciò che deve essere soppresso è l'effetto del peccato attuale, ossia 
il peccato abituale. 

In questo però noi dobbiamo distinguere la colpa e la perversione: la 
colpa che il peccatore si addossa coll'offendere Dio, e la perversione nella 
quale l'atto peccaminoso si stampa e si impronta. Ambedue devono essere con ... 
temporaneamente distrutte, se si vuole che cessi lo stato di peccato: la colpa 
con la remissione da parte di Dio, la perversione con la rimessa in atto del 
buon indirizzo verso Dio e l'unione con Lui, la quale consiste, quaggiù, nel .. 
l'abito della carità e delle altre virtù soprannaturali da lei informate e vivificate. 

La giustificazione del peccatore, perciò, contiene due aspetti essenziali: 
uno negativo, la remissione della colpaj l'altro positivo, cioè il ristabilimento 
dell'unione soprannaturale con Dio, e ad essi corrisponde, nel prodotto del pro-
cesso, la libertà dalla colpa e il possesso della grazia santificante. Il primo 
è piuttosto estrinseco al giustificato, essendo appunto l'estinzione del peccato 
nel ricordo e nell'imputazione di Dio; il secondo invece è del tutto interno al 
giustificato, e cioè, la rinnovazione, la santificazione e l'illuminazione del suo 
essere e della sua vita. 0, se noi vogliamo considerare anche la colpa come 
qualche cosa che inerisce al peccatore, rimane però sempre nulla più che un 
rapporto morale con Dio, cioè, l'obbligo di riparare l'offesa fatta a Lui; e la 
sua remissione non è che l'estinzione di quest'obbligazione. Invece l'infusione 
della giustizia soprannaturale produce nel peccatore non soltanto un nuovo 
rapporto morale con Dio, ma anche una nuova entità qualitativa, reale, ine .. 
rente moralmente e fisicamente all'anima sua. 

Potrebbe sembrare che il mistero della giustificazione vero e proprio si 
limiti a questo secondo costitutivo. In realtà esso è il fondamentale, quello 
che principalmente si manifesta in tutta la sua grandezza. Perocché questa 
rinnovazione è un vero miracolo, più grande che il richiamo di un morto a 
vita: non solo l'uomo viene guarito da un'affezione disturbatrice della sua 
vita, ma gli vien ridato un germe di nuova vita divina che in lui era compIe .. 
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tamente morto; egli viene trasformato nelle sue facoltà superiori dal più pre.
fondo della sua natura, cambiato in un nuovo essere, così che s'avvicina a 
Dio e Dio a lui in "laniera ineffabile. 

Di fronte a tale miracolo, la remissione della colpa, considerata in sé, 
appare cosa di facile comprensione e non implicante necessariamente il mi .. 
stero, tanto più che può verificarsi anche all'infuori dell'ordine soprannatu ... 
rale delle cose. 

Ma pure anch'essa nella giustificazione cristiana assume un carattere di 
mistero: innanzi tutto pel solo fatto che la colpa stessa da cancellare, quale 
violazione attinente all'ordine della grazia, presenta un aspetto di carattere 
mistico; poi anche perché la remissione stessa della colpa si basa pure su un 
fondamento assolutamente soprannaturale, cioè, sul merito infinito dell'espia ... 
zione di Cristo, mediante il quale il debito viene in senso tutto proprio SCOD'" 

tato e cancellato. Ma, anche prescindendo da ciò, la remissione della colpa 
nella giustificazione cristiana non può esser per nulla separata dall 'interna rin .. 
novazione; nasce insieme in intima connessione, forma con essa un complesso 
unico e partecipa, così, al suo carattere di mistero. 

Per prima cosa, infatti, la remissione della colpa nel campo soprannatu .. 
rale, se è perfetta, mette capo al mirabile rinnovamento interno per mezzo 
della grazia e della carità e in esso si conclude, come si è già notato; poiché 
la remissione è veramente completa solo quando viene ridonato tutto quello 
che fu perduto per la colpa. 

D'altra parte però il rinnovamento interno per mezzo della grazia e della 
carità è a sua volta il motivo per cui la colpa non solo viene rimessa esterna ... 
mente, ma eschlsa internamente dall'anima del peccatore. 

Il primo aspetto della connessione tra il condono dena colpa ed il rinno
vamento o trasformazione interna presenta poche difficoltà ed è generalmente 
ammesso; il secondo invece di solito non è tenuto nel debito conto, e tuttavia 
è appunto questo che ci fa davvero conoscere la ragione più profonda e la 
natura intima della giustificazione 3, 

In nessun modo si può concepire il perdono della colpa, dopo il peccato 
personale, senza una certa trasformazione e rinnovamento del peccatore; per .. 
ché fino a quando l'uomo perdura nella sua volontà peccaminosa o non ritratta 
la già avuta, dall'occhio onniveggente di Dio non può essere riguardato come 
libero da colpa. Quello che insegnavano i vecchi Protestanti sulla non-impu
tazione del peccato tuttora presente, in verità non era che un'assurdità, benché 

[ al Questo insieme di fattori comuni ma operanti in maniera diversa in un ordine 
imperturbabile, è un processo virale la cui narura non può essere esposta se non approssi .. 
mativamente, con concetti presi in parte dal mondo delle cause che agiscono meccanica .. 
mente e in patte dal mondo ristretto dello spirito che riflette su se sresso. La Teologia dei 
Padri per esprimere Questo fatto aveva escogitato tal une categorie che potremmo dire «cate
gorie della vita », come, per esempio, nella dottrina dei doni dello Spirito Santo. L'antica 
?colastica le ha riprese e abbondantemente sviluppate. Nella Scolastica del 600 il loro teologo 
e GIOVANNI DA S. TOMMASO (vedi il suo CUf'SUS thcotogicus, più volte stampato, t. III De 
Trinitate et de Angelis, diss. 12 e 17 -(dell'inabitazione dello Spirito Santo)-j e t. V, diss. 18 
-.(dei d~ni dello. S~irito S~nt?)·, c:l}t dal P':'-~to ~i vista de!la terminologia è la migliore esposi .. 
%Ione d, Questo Insieme di vita umana e dlvma m gerarchia). Scheeben l'ha conosciuto troppo 
tardi e non abbastanza profondamente. Egli offre in certa misura una conoscenza per induzione 
di tale Teologia della vita. l doni dello Spirito Santo li tratta solo per transenna quando 
tratta della Teologia come scienza derivata dalla fede (§ 108; vedi ivi all'ultima nota ulte
riore bibliografia). 
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la si spacciasse come un escogitato meraviglioso. Ma se si ammette un rinno
vamento interno, almeno quello d'una nuova buona direzione della volontà, 
l'assurdità scompare; allora una certa remissione del peccato è possibile, benché 
non sia ancora quella cattolica. 

Finché infatti si immagina il mutamento della volontà come attuale sol
tanto e non propriamente abituale - e non può avvenire altrimenti da un 
punto di vista naturale - e tutta la rinnovazione interna resta ,limitata, ad 
un mutamento così inteso, anche la remissione del peccato non pue non nrna ... 
nere esterna al rinnovamento dell'uomo nonché qualcosa di esterno essa stessa, 
perché nel rinnovamento interno non è inclusa formalmente ", Il ritorno d~l 
peccatore a Dio per sé non implica che Dio perdoni la colpa commessa. B~:o 
l'aveva capito e perciò potè giungere all'idea di insegnare che anche la canta, 
nell'uomo, può stare insieme col reato del peccato mortale 5. Questa proposi .. 
zione è stata condannata dalla Chiesa e ciò principalmente per questo, che in 
realtà l'atto d'amore suppone anche 1'« habitus infusus », questo poi suppone 
la « gratia adoptionis» e la grazia santificante a sua volta suppone la remis.
sione del peccato - ciò che Baio, per quanto ci è dato di sapere, non am .. 
metteva 6. 

Secondo l'insegnamento cattolico il rinnovamento interiore non consiste 
in un mutamento della volontà che si limita al mutar indirizzo, ma in una 
trasformazione ed elevazione della medesima mediante l'infusione delle virtù 
teologali, specialmente della carità, le quali, come principio d'una nuova vita 
soprannaturale, trasportano la volontà in una sfera completamente nuova. E 
questa trasformazione della volontà è essenzialmente connessa con l'elevazione 
di tutto il nostro essere spirituale per mezzo della graVa dell'adovone e la 
partecipatione alla natura divina. Simile rinnovazione dell'uomo involge in se 
stessa formalmente ed essenzialmente la remissione del peccato, le dà un punto 
d'appoggio dentro l'uomo e così le conferisce tanta dignità soprannaturale, 
quale non avrebbe mai avuta senza tale connessione. 

Perocché fino a tanto che ci consideriamo come semplici creature, come 
servi e non figli di Dio, noi potremmo, a causa del peccato che ci siamo ad .. 
dossato, essere oggetti di ira e d'abominio davanti a Dio anche se ce ne pen .. 
tissimo; per lo meno non c'è alcuna vera contraddizione tra l'essere pentiti 
del peccato e l'essere odiati pel medesimo; tanto più che Dio è sempre in di .. 
ritto di esigere un'adeguata soddisfazione che la creatura non potrà mai dare 
per se stessa. 

["} Nota marginale: Hinc sentent. VasquÌi [segue altro n~me illc:ggibile] actum <:ontri .. 
tionis esse vi sua formaliter sanctificantem i. e. exclusivum peccati. Ubemme de hac re Rlpalda 
(De ente supematurali] J. 4, disp. 99. Un'altra nota cancellata di~e: Rem!ssio: p~~c~ti 
semper est actus misericordiae etiam erga contritum, nec potest formahter contmen mSI tn 
collatione gratiae quae oppugnatur. 

I Prop. 70 damn.: « Homo existens in peccato ~ortali sive in reatu aeter~ae damna~ 
tionis potest habere veram caritatem: et cadtas ettam perfecta potest consistere cum 
reatu aeternae damnationis ». Cfr. etiam prop. 31 e 32. [Glossa marginale: Baio, De 
carit. c. 2, fine, al massimo ammetteva l'abito (cfr. Linsen·(man~: M. Baius. und ~ie 
Grundlegung des Jansenismus, Tubingen 1867; vedi Denz., 1069~71) soltanto «m ordme 
ad actum », non come « status et forma dignitatis spirito et divinae in adoptione >? .AI con .. 
trario una certa « cari tatis perfectio », secondo Baio, è la conseguenza della remiSSione d~l 
peccato, ossia, « caritas ve! habitus quem operatur Spirito S. inhabitans et propitius» (e In 

questo senso perciò una doppia carità ... l) -(Vedi la critica di llNSENMANN a Scheeben: Zur 
Geschichte des Bajanismus in Der Katholik, 48 (Magonza 1868), 1, p. 28 1~308) ·'] 

• Cfr. propp. 15, 42 [Dem., 1015, 10421. 
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Ma se noi non soltanto ci rivolgiamo al nostro offeso Signore coi nostri 
atti, ma in più rientriamo nel seno di Dio mediante una stupenda rinascita e 
una riscossa dallo stato di servitù, se cioè noi diventiamo figli di Dio allora 
ce~siamo senz'altro d'essere oggetti d'ira e di esecrazione davanti a L~i. Tra 
nOI uomini è possibile che un figlio, senza cessare d'esser figlio si trovi in 
rapporti di grave discordia con suo padre ed essere oggetto della' sua ira. Ma 
tra i figli di Dio ciò non si può dare: i figli di Dio partecipano come tali 
alla santità del loro Padre celeste ed alla sua natura; e quind{ come no~ 
possono offendere gravemente il loro Padre senza scadere «ipso facto» dai 
rapporti di figHolanza con Lui, cosÌ pd solo fatto che entrano in tale rap
porto devono dIventare tanto can a DIO, da non poter più essere considerati 
~ome su~i. nemici e oggetti della sua ira. La luce della grazia, data la sua 
mdole ~1V1na, a quel modo che ~on può tollerare le tenebre del peccato, cosÌ 
non p~o neppure essa stessa SUSsistere oltre quando il peccato entra nell'ani .. 
~aj dmanzi a questa luce si dileguano le ombre dei peccati commessi che 
mc?mbev~n~ d~rante la col~a e ~he rendevano l'anima contaminata e sgradita 
agII occhi di I?10 7. La grazl3 umsce la creatura a Dio cosÌ strettamente che 
questa non puo al tempo stesso esserne disgiunta col muro di separazion~ del 
peccato. Ess.a. colma l'abisso inf~nito che si trova fra la semplice creatura e 
la natura dIvma, ~om~ pure spIana la scissura ancor più grande che il pec ... 
cato ha prodotto; e leI che da servo fa l'uomo figlio di Dio, ed è ancor lei 
che per ~al modo appunto ne fa anche l'amico di Lui, dacché Iddio non può 
aver ~Itrt .rapporti che d'amicizia coi suoi figli finché rimangono tali. Perciò 
~~a SI chiama ~d un t~mpo «gratia sanctificans» perché esclude nel mod() 
pm assoluto ogm per~ertIm~nto del~a col~a, e «gratia gratum faciens» perché 
r~n?e la c~eatura COSI gradIta a DIO, ch Egli non può trattarla se non come 
fIglIa e amIca 8. 

. CosÌ nella giustificazione cr~stiana la remissione della colpa è inclusa nel 
rmnovamento e ne!la trasfo~mazlOne ,che la grazia produce nell'uomo. A quella 
stregua, che la grazI,a medesIm~ ,non e una, pura e semplice benevolenza di Dio 
verso 1.uon:o, be?s.1 una quahta che nell uomo corrisponde a questa benevo
~enza di ÒI~; COSI II perdono del peccato contenuto in quella benevolenza non 
e una relazIo~e p~ra~ente est~inseca e astratta, bensÌ intrinseca e sopfanna .. 
turale che nOI chl3mlamo graZIa santificante: di guisa che Dio non fa sol ... 
tanto ,u?,a pura e semJ?li~e. astrazione dalla colpa, ma fa astrazione appunto 
perche ~n ":I.n uomo COSI lOtlmamente unito a Lui mediante la grazia la colpa 
non puo ptu farla valere. 

Si . potrebbe forse dire che la remissione del peccato non è un effetto della 
grazIa mfus~, ~a u-':I presupposto e una condizione di essa; che la grazia può 
entrare nell amma m quanto recede la colpa, e quindi la distruzione della 
c?lpa d.e~ba pre~ed~re l'entrata della grazia, per cui sarebbe un'operazione di .. 
vma, dlstmta e mdlpendente dalla grazia. 

Che la gr~zi~ non p~ssa prende~ ,?osto nell'anima se la colpa non ne è 
a.llontanata, nOI l ammettIamo volentIerI. Ma da ciò non segue che la distru .. 
Zlone della c,olp.a non avvenga. per mezzo della grazia. AI contrario, !a colpa 
sgombra dali amma appunto dI fronte alla grazia che vi penetra, come le te-

" . ., 
I ~ Cat. ·lom., dIe Bapt. n. 41: « gratia... est divina qualitas menti inhaerens et quasi 

sp en [~r 'N1 am et ux, quae omnes animarum nosrrarum maculas delet ». 
tinam (]V nO~l!. ci5~e71)lata: d<;fr

Sc
· Dom. Soto (De natura et gratia tibrj tres ad synodum triden--

e e 11$ ,.; ve I HEEBEN, Dogmatik, n. l , n. 1081] . 
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nebre di fronte alla luce'. La grazia stessa caccia via la colpa e anni~ntan-
d I 

. f posto nell'anima' allo stesso modo che II fuoco che penetra m un 
o a SI a ' . d' l' 'd" h r -corpo umido, pel fatto stesso che lo incendIa, lstrugge umi Ita c e glene 

contendeva il possesso. . . . 
Questa immagine e tolta dalla S. Scnttura. Il profeta Malachla rappre-

l'Uomo-Dio giustificatore come fuoco che fonde, che, sle.de fondendo e 
~~~ando l'argento! ch: purificherà i, figli d,i. ~evi. e ,li ~~fl~:ra co;ne l~oro ~ 
l' nto aeciocche gli possano offnre sacnfici dI gmstlzla. • COSI panmentl 

argo empie secondo la parola del Battista, la purificazione interna del Batte-
SI c'I' I B 'd' P I , di' fuoco dello Spirito Santo simbo egglata ne atteSlmo l acqua. e 
SlffiO ' ." dII' ' fatto che lo Spirito Santo col fuoco divino della grazia s,lmposse~sa e am-
ma, ne scevera le scorie e bruci~ la pula: E. come al~orche viene l~f~~o coll~ 
-grazia entra nell'anima a guisa dI un soffiO vitale e dI acqua c~e VIvIfica, ,C?Sl 

questo soffio medesimo sgombra le some deUe ~olpe, e , quest acqua punflca 
l'anima dalle sozzurre dei peccati. Queste Immagml Slgmflcano anche che la 
<lisposizione peccaminosa e alterata della volontà, che, è la radice deUa colpa, 
deve essere eliminata per mezzo del fuoco deUo Spmto Santo (sia. pure me
diante il suo influsso attraverso la grazia attuale .prevemente, I?lU che pe~ 
mezzo dena grazia abituale la quale presuppone gla tale operazlOne) e cos; 
dimostrano inoltre contro i Protestanti, che la remissione della colpa non e 
un semplice velare una volontà pecc,ami?os~ che perdu~ nel ~ale. Rendon? 
chiaro altresì che neppure la volonta ne l atto pecc'ammoso gia. I?assato puo 
lasciare la sua ombra sull'anima, che quindi il peccato non solo e mteram~nte 
coperto, ma, diremmo quasi, incenerito e distrutto dal più. pro~o~d? dell'amma. 
Quando dunque lo Spirito Santo vien rappresentato come Il pnncI~lo o la causa 
dena remissione dei peccati, noi non dobbiamo pensare al suo mf1usso nelb 
-conversione del peccatore soltanto, neppure limitarci a consider~rlo ,come Il 
rappresentante della misericordia divina per ~more del quale DlO Cl perdo
nerebbe ma dobbiamo invece riconoscere nell'mfuSIOne della sua graZla la vera 
e propria causa intrinseca della distruziox:e ~~l p.eccato l,l. , • 

Resta dunque stabilito che nella glUstlflcaZlon~ cnstl~x:a anche l.~ ~emls" 
,sione della colpa avviene per l'infusione della grazia sa,:uflcante; e CIO In ut;I 
modo così soprannaturale e pieno di mistero, che la ragIOne d~ sola ~on puo 
né immaginarlo né intenderlo. Nella grazia, m~diante la quale SI compie, an~he 
la remissione dei peccati appare come un mistero soprannatural~;, CO~,e, VIce .. 
versa, tutta la sua grandezza. e la meravigli,osa forza dell;- sannta dlv~na che 
risiede in lei la grazia la nvela appunto m questo, ch essa necessanamente 
ed inevitabilmente scaccia la colpa dal soggetto. 

3. Come non può essere intesa la remissione e la liberazione della colpa 

['1 S impossibile l'applicazione ~igorosa dei postpredicamenti del p'ri,~a e tre
\ po~ in 

questo caso e stabilire cosa ci sia «pnma» e cosa «debba)} precedere l mmo de a ~ce, se 
la scacciata delle tenebre o il sorgere della luce. Le tenebre non sono un fattore l ~e SI pOd~ 
contrapporre o uguagliare alla luce: sono la negazione della luce, non qua c e cosa I 

<:onsistente. 
IO MaL 3. 2-3. . ' b" ti 
11 «Efficiens vero (causa iusti6cati~nis> misericors Deus. qu~ gratulto a ~Ult et sM'c i 

ficat signans et ungens Spiritu promiSSlOnIS Sancto)} (Conc, Tnd., sesso 4. c. 7). ~b" 
can~ella questa nota, La precedente frase del testo è di questo tenore: « .. , ma do lai

o 

piuttosto riconoscere come vera e propria causa intrinseca della distruzione ~el pec~a)~ ,a 
sua infusione -(che avviene)- nella grazia e la segnatun, e l'unzione -(~he SI com

pl867 In 
noi mediante la medesima ». A diluddazione di che. SI veda Dogmauk. 1. 3. n. e 
n. 761 segg.] 
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in tutta la sua essenza misteriosa se non si risale, come a sua radice, alla 
~azia dell'adozione infusa nel giustificato, cosÌ d'altra parte, se non si pone 
lO rapporto colla grazia dell'adozione non può essere inteso in tutta la sua 
essenza misteriosa it lato positivo della giustificazione e del suo effetto, ossia. 
l'unione con Dio. 

Dicemmo già che questa giustizia, nel caso nostro, dev'essere sopranna
turale, ossia una forza ed un' inclinazione infusa nelle potenze dell' anima 
pe~ cui queste siano in grado di perseguire il fine soprannaturale dell'uomo ; 
agl~e per ,esso. ~r~ ,però s!ffatta giustizia dev'essere soprannaturale, giusto per .. 
che non e la glUStlZIa dell uomo tale e quale, ma la giustizia dei figli di Dio. 
Pertanto non è accordata all'uomo se non in quanto ch'egli viene elevato al .. 
radozione dei figli di Dio e pel fatto ch'egli con questa grazia dell'adozione 
n,cev~ l'amor~ ~iliale a Dio e le alt~e vi.rtù teologali che spettano ai figli 
di DlO. In plU, e da questa grazia dell adozlOne che quella giustizia vien soste
nuta e completata: perocché le virtù soprannaturali ci rendono graditi a Dio 
non solamente per il contenuto intimo degli atti prodotti da loro ma anche 
p~rché tali atti sono appunto atti di un figlio adottivo di Dio il qu'ale con essi 
da la prova del suo rapporto filiale con Dio. Parimenti la loro virtù meri
toria per la gl?ria eterna non si basa soltanto sul fatto' ch'essi appartengono 
allo stesso ordme soprannaturale di quest'ultima, ma anche sul fatto ch'essi 
appartengono ad una persona la quale come figlia di Dio è diventata l'erede 
nata di quella gloria. 

Dunque, l'unico modo per comprendere appieno l'intimo contenuto e il 
valore del lato positivo della giustificazione, è di porre alla base della mede
s:ma ,e come radice I~ g~azia dell'adozione. Solo pe\ mezzo della grazia del
I ad~zlo~~ qual~ part~clpazlOne alla dlvma natura e santità viene appresa anche 
la gIUstIZIa radicata In essa come una giustizia di santità divina. 
, 4" Cosa ne concludiamo? Precisamente che tutt'e due i momenti della 

glUsnftCatlOne. la remISSIOne della colpa ed il ricongiungimento col fine sopran .. 
naturale, han~o la ,loro radice nella grazia dell' adozione e sono prodotti da essa. 
La grazia dell adozlOne nello stesso tempo espelle da noi la colpa e ci infonde 
l'amore di figli e d'amici verso Dio. ' 
, Perciò i~ Concilio di Trent~ nell? spiegare l'essenza propria della giusti

fIcazIone pote III:rutarsl a ~Ire, ch essa e «un trapasso dallo stato in cui l'uomo 
~asce ,co~e figho del pnmo Adamo, allo stato di grazia e di adozione dei 
I1gh di D1O» 12. 

, Con queste parole esso ha espresso ciò che conferisce alla giustificazione 
Il suo carattere soprannaturale di misteroi bisogna attenersi ad esse e te .. 
nerle pre:renti quando si vuole intendere tutta la sublimità della medesima. 
Se tuth, l T eolDgl avessero fatto ciò, il concetto della giustificazione non sa .. 
rebbe dIventato così banale e intricato lS. 

12 Sesso 6. c. 4 [Dem,. 7961. 
'l ., [t',l Mono~ra6e. speciali sulla dottrina del Tridentino riguardante la giustificazione oltre 
~ gta citato ~rt1C, di J. RIVIERE nel Diet. de la Théol. cath .• sono E. STAKEMEIER Cìlaube 
n:::h RJchtéTt~Ung, Das M)'sterium der, christIichen Rechtfertigungs aus dem Glauben dargestellt 
Od D Ka andlungen und '!~hrbestlmmungen des KGntils von Trient (Friburgo in Br 1937)' 
'G ernS' , el'd m

Z
P! um Augustin aut dem Tridentinum (Paderborn 1937) passim' H' lEDI",' 

. erlpan o ( val Wiirzburg 1937 8) " A M Le ' ' ,. "'. (P , . 1938) MB' ~ • passlm. . ICHEL. s decreu du concile de T"ente 
te ~rT ." ~NprscloLi. Il problema della giustificatione (Brescia 1940) espone in ain .. 
m~m a tCOSclin~a crtstl,ana del peccato e della giusti6cazioc,e nel suo svilupp~ storico il cui 

en o cu mmante e appunto il Concilio di Trento. Vedi la nota 6 del § 30. • 
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Non mancarono quelli che fecero tutto il rovescio. Invece di partire dal
l'idea deU'adozione in figli di Dio e determinarne l'implicito concetto di giu
stizia, considerarono piuttosto l'adozione come un rapporto con Dio derivante 
daUa giustizia deU'uomo, ossia daUa sua rettitudine di sentimento e daUa sua 
disposizione ad agire rettamente, congiunta coUa libertà daUa colpa. In tal 
guisa essi si privarono deUa possibilità di stabilire la soprannaturalità di que
sta giustizia, e la stessa adozione divina non si potè concepire che in una 
maniera assai vaga se non addirittura razionalistica. 

Se invece seguiamo il Concilio di Trento e teniamo ben fisso che la giu
stificazione in sostanza è un essere trasferiti nello stato di figli di Dio adot .. 
tivi, allora si presenta ai nostri occhi in tutta la sua grandezza. Formalmente 
la grazia dell'adozione non è la giustizia cui dobbiamo tendere, cioè l'esenzione 
dalla colpa e l'inclinazione ad agire rettamente; ma è la radice d'una giustizia 
particolarmente elevata, ossia d'una libertà soprannaturale dalla colpa per 
mezzo d'intrinseca esclusione della medesima e d'una soprannaturale propen .. 
sione al bene: in poche parole, è la radice di una santità soprannaturale e 
divina quale compete ai figli di Dio in forza della loro rigenerazione. La grazia 
dell'adozione contiene virtualmente la giustizia soprannaturale, sia come libertà 
dalla colpa, sia come unione con Dio mediante la carità, per modo che la 
rigenerazione per la quale noi vi siamo ammessi viene ad essere il processo 
fondamentale della giustificazione. E' appunto coll'esser rigenerati come figli 
di Dio che noi veniamo liberati dalla colpa e uniti in amore filiale a Dio; 
nella rigenerazione, quindi, i due aspetti della giustizia soprannaturale hanno 
la loro base comune e il fattore della loro unità intrinseca; dalla medesima atO' 
tingono essi al tempo stesso il loro carattere soprannaturale. 

Di conseguenza il concetto integrale ed esauriente della giustificazione 
-cristiana sarebbe, secondo il Concilio Tridentino, il trasferimento dell'uomo 
nella graVa dell'adovone insieme con la libertà dalla colpa che le fa di ri
scontro e vi è compresa, nonché l'unione vitale Con Dio, o, più brevemente, 
il trasferimento nello stato dei figli adottivi di Dio e della corrispondente giu
.stizia divina o santità a. 

Ma nel darne questa spiegazione il Concilio di Trento aveva davanti agli 
occhi il passo di S. Paolo che noi abbiamo messo in testa a questo capitolo: 
o/f Per sua misericordia ci fece salvi mediante il lavacro di rigenerazione e 
di rinnovazione dello Spirito Santo, che egli diffuse in noi copiosamente per 
Gesù Cristo Salvatore nostro: affinché, giustificati per la grazia di lui, siamo 
.secondo la speranza eredi della vita eterna:t 15. Il rinnovamento interiore per 
il quale veniamo salvati e giustificati, vieo posto qui in parallelo colla rigeO' 
nerazione dallo Spirito Santo e nello Spirito Santo diffuso in noi. E' questa 
rigenerazione ciò per cui noi diventiamo figli di Dio, ciò per cui partecipiamo 
dello Spirito Santo, ossia prendiamo parte alla sua natura ed alla sua vita 
divina. In ciò noi diventiamo in primo luogo santi per la somiglianza colla 

(1'] Cfr. Sess, 6, c ... (Dem., 796): « ... verbis [Col. l, 12-13 in c. 3 citarisl iusti6ca~ 
tionis impii descriptio insinuatur, ut sit translatio ab eo statu, in qUQ homo nascitur 6lius 
,primi Adae, in statum gratiae et adoptionis filiorum (cfr. Rom. 8, 15] Dei, per secundum 
Adam Jesum Christum Salvatorem nostrum ... ». Per l~interpreta:done data da Scheeben a questo 
l'asso e che come interpretazione storica non è completa, vedi il Conc. provinciale di Colonia 
·del 1860, p, l, tit. 7, c. 28. 

11 Tit. 3, 5.-6, (Cfr. Sesso 6, c. 7: «Quid sit iusti6.catio impii et quae ejw cawae:t. 
Dem., 799.] 
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natura divina che è santa, e quindi, in più, santi sia per la buona disposi .. 
zione della nostra volontà verso Dio, sia per il conto in cui siamo tenuti da 
parte di Dio e pel quale Egli deve rimettere i nostri peccati. Nel concetto di 
rinnovazione nello Spirito Santo o di santificazione mediante lo Spirito Santo 
rettamente inteso, la giustificazione della quale parla l'Apostolo è messa i~ 
relazione calIa rinascita all'adozione divina. E tale infatti è anche il nome ed 
il .c~ncetto di santificazione , mediante lo Spirito Santo, che ci rappresenta nel 
mIghor modo la giustificazione nella sua soprannaturale trascendenza ricoo .. 
ducendola alla mistica sua radice. 

§ 87. Differenta tra la giustlva cnstlana e q .. ella originale. 
Punto culminante della loro eccellenta mistica. 

. Con queUo detto fin qui potrebbe sembrare fatto il punto sull'essenza mi
stenosa della giustificazione cristiana e sullo stato derivante dalla sua attua .. 
zione. M~ in, co?~ormità a, ciò che, precedent~men~e abbiamo detto sull 'impor .. 
~anza e ti. sIgntfIcato dell IncarnazIOne e SUl SUOI rapporti colla grazia, per 
Illustrare In modo completo l'essenza specifica della giustificazione cristiana 
d~bbiamo aggiungere, che noi veniamo giustificati non per la semplice rina .. 
s~lta, :na anche per l:incorporazione nell'Uomo .. Dio. Mediante la giustificazione 
dIventiamo membra VIventi del .Corpo di Cristo dal quale passa la grazia giu
st~ficante per gIUngere fino a nOI. Ma come membra vive di Cristo noi posse .. 
d~~mo un~ ma~ore dignità, una più grande santità, ed il vantaggio di essere 
pm accetti a DIO che non a,vremmo avuto in forza della sola grazia, e più di 
que!lo che a:,ev~ Adamo pnma del peccato. La dignità e la santità personale 
dell.Uom~ .. DlO .SI rIflette. anche su noi, massime all'atto in cui egli incomincia 
a vlver~, 10 nOi. AppoggIata ad essa, la grazia deve cacciare la colpa da noi 
~?lto piU. 10nta~·10 ch~, non avrebbe fatto per propria virtù, deve renderei assai 
pm ~ccettl a DIO ~. plU strettamente congiunti a Lui che non avrebbe potuto 
d~ se. sola. E perClO anche la giustizia che noi acquistiamo mediante la grazia 
dI CrISto e la nostra reale connessione coll'Uomo .. Dio deve assumere una mag .. 
giore efficacia ed un Più alto ..,alore. 

, Dal momento che vede suo Figlio vitalmente congiunto con noi, Dio non 
p~o, tollerare la nos;ra colpa, a quel modo che non può adattarsi a vedere suo 
Flgho separato da . se a causa di. essa. Essendo poi che lo stesso Unigenito Figlio 
di D~o VIve m no~, S.U~I mem?n, ne segue che noi siamo in grado di soddistare 
le esl~enze della mftmta glona di Dio non in qualche modo, ma fin dove la 
c?sa e pOSSIbile, dato che noi in unione con Cristo le presentiamo un omaggio 
rlspon~ent~ alla sua grandezza. La nostra giustizia, grazie all'unione con Cri .. 
sto, dIventa una giustizia in un certo senso assoluta. 

E' questo il fastigio della giustificazione cristiana ed al tempo stesso il 
PI,unto ~~l qua~e tro~a la sua conclusione nel tempo l'organismo fondato nel .. 

umamta mediante l Incarnazione 1. 

te . ~e,r timore. di. ~vv~cinarsi . a.ll'errore dei Protestanti e di nuocere all'in .. 
nOnta sl$lla gll!stlflca~jlne cnstlana, certi teologi ritennero come ingannevole 

questa adombravone delle membra mediante la giustkia del Capo. 

[l) Cfr. per ciò che segue: Dogmacik, 1. 5, I 24+. 252, 253. 
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Ingannevole sarebbe di certo e in luogo di coronare l'intero mistero della 
giustificazione lo rovescierebbe fin dalla base se con essa si escludesse una 
rinnovazione ed una rigenerazione interna; e lo sarebbe non meno qualora si 
credesse che l'interna rigenerazione mediante la grazia non basti a render 
l'uomo veramente giusto, ossia ad espellere da lui la colpa ed a renderlo 
capace d'una vita veramente santa. In tutt'e due i casi ci si metterebbe in 
pieno contrasto niente meno che col Concilio di Trento. 

Ma nessuna delle due cose viene affermata neUa nostra spiegazione; anzi, 
presupponiamo proprio il contrario di ambedue. Noi affermiamo appunto che 
si compie una rinnovazione interna dell'uomo e che questa basta a render 
l'uomo veramente giusto, ben inteso in modo soprannaturale; soltanto noi ag .. 
giungiamo che appunto tale giustizia interiore, perché non appaia soltanto 
ma sia assolutamente perfetta, deve essere considerata non soltanto come una 
copia della giustizia personale di Cristo, ma, in più, in reale unione con essa 
e quindi completata e coronata dalla medesima. La maniera onde la nostra 
giustizia interna viene completata e coronata dalla giustizia di Cristo nostro 
Capo, è pari al modo onde l'interna giustizia e santità dell'umanità di Cristo 
viene completata e coronata dalla ' santità e dalla dignità della persona divina 
unita a lei. Come non possiamo immaginare unita a noi la tipica giustizia di 
Cristo senza un'impronta e un'immagine vivente di essa nell'anima nostra, così 
non ci è permesso pensare tale immagine e impronta strappata alla sua con ... 
nessione colla copia ideale, connessione che non si basa soltanto sul rapporto 
di causa ed effetto, ma anche sull'organica unione dell'uomo giustificato col 
suo Capo infinitamente giusto 2. 

Logicamente per tale unione organica coll'Uomo--Dio noi entriamo anche 
in un più stretto rapporto con la sostantiale giustizia e santità personale dello 
Spirito Santo che procede dal Figlio di Dio, e che in modo del tutto speciale 
risiede, compenetrandola e profumandola, nella grazia che ci comunica. 

Anche prescindendo dalla nostra unione coll'Uomo-Dio, lo Spirito Santo 
abita in noi sostanzialmente nell'ardore di santità acceso dal suo fuoco: come 
un sigillo imprime egli nell'anima nostra l'immagine della sua propria santità 
per mezzo della sua intima presenza e del suo contatto diretto con essa. Ma 
questa è una presenza che l'essenza stessa della santità soprannaturale postula 
in noi e porta necessariamente con sé. 

Quando parlavamo della missione dello Spirito Santo nella grazia 3, ve
demmo, inoltre, che già per effetto della sola grazia non solo diventiamo santi 
per la peculiare proprietà santificatrice che si trova in essa, ma anche come 
tempio dello Spirito Santo che vien in noi colla grazia. Ma finché la nostra 
unione collo Spirito Santo si basa unicamente sulla grazia, non può aggiun ... 
gere un nuovo pregio alla santità contenuta in essa, ma soltanto rivela ciò che 
essa contiene. 

Un nuovo pregio s'aggiunge solo qualora la grazia ci venga data per farci 
membra vive del Corpo di Cristo, qualora lo Spirito Santo entri nel genere 
umano insieme col Figlio dal quale procede e quindi, come Spirito del Capo, 
venga fatto proprio anche nella sua persona in un modo affatto speciale da 

t Cfr. SUAREl, De gTatia l. 12, c. 19, n. 7 sqq., il quale da questa dottrina deduce" 
anche il maggior valore dei meriti dell'anima giustificata. Vedi anche ciò che si è detto a 
p. 430 sego sui rapporti tra il carattere sacramentale e la grazia: poiché il carattere è precisa~ 
mente quello che ci congiunge come membra all'Uomo-Dio . 

• ! 28. 
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tutto il Corpo. All,?ra ci appartiene non solo la .amità ch'e li . d 
effetto prodotto da lUI, ma anche quella che possl'ede . g clona come 

• . m se stesso e ., d 
ritolo che per se non VIen dato colla grazia: quest'ultima s . 'd' CIO ~. u!l 
sulta come un complemento della prima e le comunica u Pfcle I Santlta n ... 
infinito. n va ore ed un decoro 

Quindi è vero, in un certo senso, che noi siamo . f 
'"ustizia che è prodotta da Dio in noi ma anche pe

glUS 
lInI on soltanto per la 

". L· . Cf .' r que a onde D' io gJUsto. o SI puo a ermare fIsolutamente senza d lO stesso 
Concilio T ridentino. Perché è chiaro che il Concili an arh af cozzare c?ntro il 
,'errore dei Protestanti, i quali, escludendo dall'u~ n01 a a~t~ che nprovare 
o abito interno, vi posero soltanto un legame mort mo d~ santJta come .qualità 
CristO e collo Spirito Santo, Come se questa fossO el" Iremmo, meccamco con 

. M . . h' d' e essenza della nost . stiZIa. entre nOI rlC le lama un'unione col1o Spi . t S . ra glU'" 
ci comunichi una qualità speciale, ed è appunto q~e~ta a~~. ~va e~ attiva ch: 
riteniamo come la base su cui, per mezzo del rapp t q Ita speCiale che nOI 
Santo con noi, viene impresso il sigillo della più alt or d~ pe~sonale dello Spirito 

. Non si può quindi intendere appieno iI mistearo l~flIta e. pe~f~zJO~e 4. . 

snana nella sua vera natura e in tutta la Sua ec 11 ella gIUstificaZIOne cn
la giustizia soprannaturale, quella dei figli adottc:

e
. e;.zab~e oltre a considerare 

c sic et simpliciter» non vi si inchiude anche 'IIVI l IO, Come suo termine 
della santità personale del Cristo Figlio natura; "Jmt-ssero della giustIZIa e 
Spirito Santo da lui procedente' La gl'ustl'zl'a ~. I l~ atto uomo, e dello 

d .. .' cnstlana e tale l per una enommaZIOne estnnseca de,:,unta dalla .. d ~on so amen te 
Cristo, ma anche come giustizia di un me b su~.or~~e a Cnsto e mediante 
r"?ediante trasformazione:: interna, riceve u~ :ffIusJso r~.to ch~. dal suo Capo, 
S1mo tempo dalla santita personale e divina d l C I santlta e nel mede
viene adombrato. e suo apo e del di lui Spirito 

Cosi concepita, la giustificazione cristiana 
sione dell'Incarnazione neH'umanità, appare cos'i come fosse una viva immis

ineffabilmente grande e mera-

• Noi qui non parliamo certo arditamente T 
~ LEsslo (De perf. div l 12 Il) d,:ome HOMASSIN (De incarn I 6 c 7 ) bW 1 I .., C. e cre lamo d ' . . . ,. sqq. 
r~ bi ue. a ?ro l1~cciolo sostanziale. PETAVIO espone m~lt av~ nC?Edotto. le dissertazioni di 
ilan;i.t:a%,od~eD,?<>statlcal,"vera e ~ropria abbia avuto luogo s~10 ~:I N e Tr,

T
" · l. 8, c. 7) come 

I IO con mcarnarsJ ha d . uovo estamento quand 
~el C. 7(Mdella Sesso 6 (Denz., 799.900) ~::o al~chterrH 1& Spirito Santo. [Per l'interPretazion~ 

otres "agonza 1885), p. 458 seg' « La . e.. HELL. Das Wirken des Dreieinigen 
~:ii;u~" giustificata come la comuni~~zio~~ div~~ss'~~l~o d~1I0 Sd~i[ito .Santo si . riferisce alla 

Ime come la forza nella ro rja . s ato I grazia ed abita come tale 
~ ;'~~e.ted~P!o. COI' suo abitare :ell'~nim~~~~,a~t~~;eegli.1 re "dne1 suo l regno, come il Santo 

IVIna ta e e qu I I I un I ea qua unqUe d' . b" " 
~mplare della nostra de76~~~~~~ a Jo~rfezl~ne Dla,riva deII'unigenito Figlio d~e J~a l~a~:~s~ 
no~ro qualdd~a~sa fonnale divina deilo St:to ci" « ~Igna~drl noi l:inabitazione dello Spirito 
IOlran~~n~~a IClar~ per nulla aIla dottrina d:I gT~denetin: a I relaZione dii filiazione adottiva, 
d~lI. 61" qua Ifa assoluta non può avere h .". n quanto a santità creata è 
dicono ~zlone a~ottiva e del diritto all'eredità c J. ~ma causa !or~ale creata; lo stesso si dica 
bit_me, '~~at~~~zlOne ~op~nnaturale, rimandano ~ìl~a's~~~~avda'll:n quanto dQ"I esti :re. conCetti 
br~ve a e granae mcreatae" nell'ani d e amore e e la fihazlOne ina. 

~~au,. c:~~~~:; ;;~~,I;~p~~~:e~~~1~~~~~~e ;~~~~;t~:?F~eaP;~~;"1ti~~ Fp~:Ils:jci~;i~i LessY~ 
V, C. 2. Co a I.nvlcem sunt olusae sed in d" o econ o ne a dottrma della' 
jmplicil~ mmento di S. Tommaso n 7'74 lverso genere» (ARlsTOTlLE, Metafisica 
1Ir\111ité, Itn(Pari~? 1~3iro assioma' v~di G!:~~~.&~~~~~he ~che:7n 2ppJica di continu~ 
'1'11%12, non direttamente ~I ~re!~ni~ ;!tle~'a dove si It,r0lva lun'apP~~~z~to~: all'el;~~f~pede~: 

, ma, tra a tra, alla « JustI6catio impii ».J 
31 A-Sd~ 
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vigliosa, da eclissare e superare infinitamente la steSSa giustitia soprannatu .. 
rale di Adamo, non parliamo poi di giustizia naturale, qualunque essa sia, 
anche la più eccelsa. 

E' certo che nella giustificazione cristiana non ci viene ridonata tutta la 
giustizia originale, compresa anche la sua parte inferiore materiale: non viene 
ristabilito intieramente l'ordine e l'armonia di tutte le potenze dell'anima: segna~ 
tamente non viene del tutto represso e frenato l'appetito disordinato. Così a 
noi manca una parte dell'ordine e dell'armonia che apparteneva alla giustizia 
di Adamo, ci manca l'integrità della natura, per cui la grazia in origine era 
intrecciata a quest'ultima cosÌ intimamente e si mostrava in essa tanto potente. 
Ma sarebbe da pazzi il dedurne che Adamo, in fondo, fosse più giusto e più 
accetto a Dio di quello che siamo noi, o che in lui la grazia avesse radici più 
profonde e agisse più efficacemente che in noi. 

L'essenza vera e propria della giustizia soprannaturale consiste senza 
dubbio nella grazia e nella carità. Sono esse che ci rendono graditi a Dio e ci 
i~dirizzano al nostro fine soprannaturale. I doni dell'integrità hanno in ciò 
un'importanza solamente di secondo ordine. L'integrità non aumentava il pre .. 
gio della grazia, ma piuttosto riceveva da essa il suo più alto valore. Mentre 
invece l'unione col Capo l umano-divino e col suo Spirito accresce lo splendore 
e l'importanza della grazia. 

Non si deve negare che con l'integrità originale la grazia s'era immersa 
più profondamente nella natura, si era congiunta con essa più strettamente ed 
era divenuta sua proprietà più che non sarebbe avvenuto senza l'integrità. Ma 
l'aggregazione della nostra natura al Corpo dell'Uomo-Dio rende molto più pro
fonda quest'unione della grazia colla nostra natura, non astante la mancan.za 
dell'integrità. In fondo l'integrità non era altro che una disposizione alla g~az13, 
talché non la conteneva in sé come in germe o in radice, ma soltanto dlspo" 
neva a riceverla. E questa disposizione, oltre a ciò, dipendeva nella sua stessa 
esistenza dalla permanenza della grazia; si perdé con questa e non poté quindi 
costituire un punto d'appoggio per il ritorno della medesima. Tutt'altra cosa 
l'unione dei cristiani coll'Uomo-Dio, soprattutto quella suggellata col carattere 
sacramentale. Essa non dispone soltanto a ricevere la grazia, ma ci dà un vero 
diritto ad averla e la porta virtualmente in sé come in radice: indistruttibile 
in sé stessa rispetto al peccato, non appena questo è rimosso ci riconduce alla 
grazia mediante l'indefettibile potenza del Capo al quale ci congiunge 5. 

Così tutte le prerogative che possedeva la gratUIta gmstma dI Adamo 
per la sua connessione con l'integrità, nella giustizia c~istia~a, a causa del suo 
fondamento umano-divino, vengono non solo controbIlanCiate, ma sovrabbon .. 
dantemente compensate. E non basta. Per manifestare più luminosamente .la 
forza speciale e il valore di questa giustizia, Iddio la volle lasciare sformta 
di quei sostegni naturali che la grazia di Adamo. trovava nell'integrit~ e voll~ 
comprovarne la forza facendo sì che ~uperasse In campo ap.e~to gh ostac~h 
che le si oppongono nella natura. COSI profonde sono le radICI che la grazIa 
per merito di Cristo mette nella natura, ch'essa non vi, abbisogna d'alcun so
stegno; se ne impadronisce con tanta forza, ~he la domm~ ad onta, della sua 
resistenza. Mentre pone l'uomo in grado dI mantenere Il suo onentamento 

[~] Nota marginale cancellata: cfr. Stapleton, l. 6 de per/eelione iustitiae {De uni~ 
versa iusti/ieationis doetrina hodie eontrOVeTSG L J2, Parisiis 1582]; Trid. renovatio interioris 
hominis [Denz., 896, 914], Eph. 4, 16. 
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'1 fine soprannaturale e farlo prevalere in mezzo al disordine che per
verso I Ila sua natura, gli dà modo di collaudare la solidità soprannaturale 
dura ne d' .. . l ' l l 11 della sua giustizia, I procd~cclarsdl ma~?r g ona aDttravehrso a otta bCbe0 e sue 
. l' 'oni disordinate e 1 ren ersi plU caro a lO c e non sare avve .. lne matl 

tO senza quella lotta. 
nU La forza (di Dio) si mostra perfetta nella (nostra) debolezza ~.; è la 

«legge della giustizia ctistiana. La grazia di Ctisto, prodotta dalla sua 
gra~nza infinita, può e deve mostrare la sua pienezza ed efficienza lasciando 
pot 'stere la fragilità dell'uomo proveniente dall'assenza dell'integrità onde 
sU:batterla e vincerla. Non è punto un manco di perfezione intrinseca s'ella 
CO n ripristina in noi l'integrità: potrebbe darcela colla stessa facilità con cui 
~damo la ricevette quando. fu ammesso. all~ .grazia; anzi, lo può fare più e 
meglio, e ciò non, ostan~e Il. pecca~o; dlfatt~ tI peccato e rIsarcito esuberan .. 
remente dall'espiaZIOne dI CrIsto. PIUttosto, e appunto la sua maggiore perle .. 
zione che fa che possa rimaner pr~v~ dell'integrità senza menomare se stessa; 
e difatti ne fa a meno, on~e serVirSI della debolezza che ne deriva all 'uomo 
per esplicare in essa tutta mtera la Sll'a forza. Per poter combattere e meri .. 
rare _ dice il Concilio T ridentino 7 - fu lasciata sopravvivere la concupi .. 
scenza nei battezzati, ossia nei membri di Cristo; dunque, non a minoramento 
ma ad esaltazione della loro giustizia soprannaturale, ed invero ad un'esalta .. 
,ione più grande di quella che le ridonderebbe se fosse stata ripristinata la 
integrità. 

Perciò, non astante le lacune di natura estrinseca, la giustizia cristiana 
sotto parecchi rispetti è più ricca e soprannaturale che la giustizia originale. 
L'uomo rialzato in Cristo, non astante la fragilità della sua natura, è molto 
più intimamente e meravigliosamente unito a Dio che Adamo nel completo 
vigore della sua natura. Lo stato della sua giustizia per conseguenza è un 
mistero soprannaturale ancor più grande di quello di Adamo, e tanto più è 
mistero in quantoché non è accompagnato dalla glorificazione di tutta la natura 
come in quest'ultimo, che anzi, essendo nascosto sotto la debolezza, la mi .. 
seria e la povertà come una perla nel fango, non è visibile che all'occhio d'una 
fede robusta. Esteriormente e nella parte inferiore della sua anima il giusti
ficato, in antitesi con Adamo, si trova ancora soggetto alla legge del peccato, 
della morte e della corruzione derivante dal peccato d'origine; ma in fondo 
alla sua anima, nell'intimità più recondita del suo essere, abita l'Uomo--Dio 
col suo Santo Spirito e si edifica, fra le rovine del peccato, un tempio il quale 
è tanto più santo e prezioso, quanto meno può essere sconsacrato e danneg .. 
giato dalle rovine che lo circondano. 

§ 88. Il processo della giustificazione come fatto soprannaturale. 
Quali siano i suoi fattori. 

Dal prodotto pien di mistero della giustificazione cristiana volgiamo ora 
lo sguardo al processo dal quale ha origine. Questo processo nel suo carato 
rere soprannaturale deve necewariamente corrispondere al risultato nel quale 

t 2 Coro 12, 9. 
(7] Sesso 5, Decretum super peccato originali, 5, Denz., 792. 
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sbocca. Ma saremo brevi, avendo già appreso nei capitoli precedenti la maggior 
parte degli elementi che vi concorrono. 

E' chiaro innanzitutto, che la giustificazione cristiana, o piuttosto, la giu~ 
stizia cristiana nel senso esposto non può essere l'opera delL'uomo. Da se stesso 
l'uomo, tutt'al più, può abolire e detestare la sua volontà di peccato con un 
atto naturalmente buono: al massimo far qualche penitenza pei suoi peccati. 
Ma non può da sé cancellare la sua colpa e mettersi in unione soprannatu .. 
rale con Dio. 

Neppure mediante le opere soprannaturali che compie per mezzo della 
grazia preveniente, può egli trasferirsi nello stato della giustizia cristiana. 
Dalla grazia preveniente riceve, è vero, la forza di porre atti soprannaturalij 
ma trasformare e rinnovare il fondo della sua natura così intimamente da 
diventare figlio di Dio e come tale, libero da ogni colpa grave, possedere il 
principio della vita divina, questo lo può fare solo Iddio, lo stesso Dio che 
è quello che anche lo muove a quegli atti che precedono la giustificazione. 
Tanto più che la forza o capacità richiesta a porre gli atti soprannaturali 
avanti o al momento della giustificazione non vien costituita né perfezionata, 
se non mediante il conferimento, totale o parziale, di quei princìpi di vita so.
prannaturale che sono contenuti nell'adozione divina 1. 

Sicché il conferimento della grazia dell'adozione e di tutti i privilegi con
tenuti nella medesima è opera esclusiva di Dio. Esso avviene in conseguenza 
d'un influsso misterioso dello Spirito Santo, il quale, scendendo nella nostra 
anima nella pienezza della sua Divinità e abitando in essa, col suo fuoco di ... 
vino l'accende, la fa partecipare, attraverso una totale rigenerazione, alla sua 
stessa natura e santità divina, e così da una parte espelle da lei la colpa, e 
dall'altra pel tramite delle virtù soprannaturali della fede, della speranza e 
della carità la collega col suo fine soprannaturale. 

Perciò il Concilio di Trento dice: «Causa efficiente di questa giustifica
zione è il misericordioso Iddio, il quale gratuitamente ci lava e santifica, se .. 
gnandoci e ungendoci collo Spirito Santo di promissione, il quale è caparra 
della nostra eredità ~ 2. 

Ma come già vedemmo, la santa umanità di Cristo è l'organo pel quale 
lo Spirito Santo entra ed abita in tutto il Corpo mistico di Cristo con la sua 
virtù ed efficacia soprannaturale: i Sacramenti a loro volta sono gli organi 
secondari pei quali l'umanità di Cristo, o meglio, la forza divina che proviene 
da essa viene in via ordinaria diretta su noi e viene in contatto con noi. 
Conse~entemente noi dobbiamo considerare l'umanità del Cristo ed i Sacra ... 
menti della Chiesa come i conduttori per i quali giunge a noi la virtù san tifi .. 
catrice dello Spirito Santo anche nella giustificazione. Quindi la giustificazione 
non si attua per uno sviluppo dall'interno all'esterno, ma per influsso, per infu ... 
sione dall'alto in basso, dall'esterno all'interno. 

Ma è altrettanto vero che la giustizia cristiana l'uomo non può trarla a 
sé dall'esterno o dall'alto, come se mediante le sue opere potesse acquistarsi 
un diritto vero e proprio acché gli sia infusa. A quella guisa che per aver 
luogo questa giustizia abbisogna della causa soprannaturale da cui scaturisce, 
cosÌ pure l'azione colla quale è guadagnata e comperata deve avere un valore 
soprannaturale di tale grandezza, che si. l'equivalente del bene che s'ha da 

1 Cfr. Natur und Gnade, 221 segg. 
I Sesso 6, c. 7 [Dem., 799 J. 
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·stare. Ma l'uomo non potrà mai produrre una simile azione, neppure con 
,c<IUI h d l'T' tutte le grazi: c e Pl~eceT ono ~ gchlU~tlll.cazl~nef stes~a, tanto meno poi con le 

sole forze natura 1. utto CIO eg 1 puo are m questa materia non può 
:~re valutato ,come equi.valel?!e n~, del debito infinito che ha contratto di 
fronte a Dio, ne del bene mfImto ch e chla~ato a possedere mediante la grazia. 
E non c'è creatur~ al mondo, s~a pure gta .ornata delIa. grazia, che possa of
I 're per lui una SImIle soddisfazione e acqUIstare un Simile merito. Solo \'Vo
;~DiO poteva .esti~guere co~pleta~ent~ il debito coi meriti infiniti della sua 
Passione e mentare! la grazia dell adoZlone con la sua obbedienza di valore 
infinito. 

Lui solo, perciò, e nessun altro che lui è la causa morale delIa giustifi
cazione; ]a causa cioè dalla quale Dio è mosso a comunicarci 1a grazia giusti ... 
ficante. E siccome ordinariamente ci comunica i suoi meriti per mezzo dei 
Sacramenti, così questi, come caparra dei suoi meriti, sono pure la causa mo-
rale secondaria delIa nostra giustificazione. 

Così il processo della giustificazione, se si guarda alle sue speciali cause 
determinanti, la efficiente e la movente, appare come procedente dall'esterno 
all'interno, .o meglio, disce~dente dall'alto (da Dio e da Cristo) in basso, per 
rinnovare l uomo nel suo mtImo e per applIcargli soprannaturalmente gli ef ... 
fetti della potenza di Dio e dei meriti di Cristo. Se la giustificazione è vera
mente un'opera soprannaturale, le cause che la producono devono pure essere 
soprannaturali, sopra e fuori dell'uomo, e devono produrla mediante una ma ... 
nilestazione della loro forza soprannaturale. 

Il soggetto da giustificare, di fronte a quest'azione dall'esterno si com .. 
. f ' porta paSSIvamente, come attore recettivo, non comproduttivo. 

Perciò, in coloro che non portano con sé alcuna ingiustizia personale e 
d'altra parte non sono ancora capaci d'alcuna attività personale, tutto il pro-
cesso della giustificazione si riduce a quella comunicazione e a quell'azione dal .. 
l'esterno. Così nel Battesimo degli infanti. Qui esso assume il carattere d'una 
soprannaturale singolare generazione, con esclusione di commercio o scambio 
reciproco tra il generato e il generante. 

In coloro che sono capaci di ragione la cosa assume un altro aspetto. 
~nch,e per essi la .giustificazione s~ compie, secondo il Concilio di Trento, per 
VIa ~ una «susceptio (non «effectlo::P e neppure «cooperatio ad effectionem:.) 
grattae et donorum »j ma in questo caso la «susceptio» dev'essere volontaria 
c.ioè . tale, che l'uomo con libera volontà vada incontro alla grazia della giusti: 
hC'lZlone offertagli da Dio e la riceva. Onde la discesa della grazia dall'alto 
in basso s'incontra con un movimento dal basso in sù; al calarsi del sopran ... 
naturale nella natura corrisponde un salire deHa natura incontro al sopran .. 
na~urale. Sebbene l'azione di Dio, per quanto concerne la sua efficacia, anche 
qUI non sia altro, come comunicazione d'esistenza e di vita soprannaturale 
che una g:nerazione, tuttavia non lo può essere se non a condizione che qU~ 
~t.a prodUZIone d'un'esistenza e d'una vita più alta nell'anima si compia me .. 

tante un formale sposalivo di Dio con l'anima stessa. 
Iz:t G.uest'espressione vien dichiarato in una volta il carattere fisico ed etico 

~~ . qumdl, tutto il mistero del processo della giustificazione. Infatti nel dato 
1S11~0 essa rileva contemporan~mente lo scambio morale che ha luogo tra Dio 

e uomo nella gi t'f" b l' . . US.1 Icazlonej 10 questo scam io poi accentua la fusione fisica, 
umone reale di DIO coll'anima nella di lei chiamata all'esistenza e alla vita 

soprannaturale, e con questo viene a designare tutto il procedimento come 
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qualcosa di ineffabilmente alto, meraviglioso e mistico. Difatti, come il con
cetto di rigenerazione indica che l'uomo nella giustificazione non solo ritorna 
alla purezza del suo essere naturale, ma si eleva ad un'esistenza e ad una vita 
soprannaturale; così l'idea degli sponsali viene ad esprimere che la giustifi
cazione non consiste semplicemente in una conciliazione, ossia nell'abolizione 
dell'inimicizia, bensì nella ·conclusione d'un'amicizia soprannaturale, anzi, nel· 
l'assunzione dell'anima a vera sposa di Dio, per cui Dio nel modo più reale 
ed effettivo unisce a sé l'anima e le infonde il suo stesso Spirito s. 

Soprag,naturale e mistico come questa unione di Dio con l'anima - nella 
quale essa riceve da Lui il seme dello Spirito Santo da cui essa stessa è nata 
alla vita dei figli di Dio - dev'essere altresì lo scambio reciproco nel quale 
Iddio, a conclusione di quest'unione cosÌ intima e santa, offre la sua mano 
all'anima, e l'anima, prendendo la mano affertale, tende all'unione con Lui, 
vi si prepara e sgombra da sé gli impedimenti. Non è colla sua naturale libertà 
che l'anima può muovere incontro al suo Sposo celeste e prepararsi ad acco
glierlo dentro di sé; questa sua libertà, per levarsi così in alto, deve essere 
alzata e portata dalla forza del medesimo Spirito Santo,. il quale vuole stabi
lirsi nell 'anima. Solo se è illuminata dalla sua luce, se è spinta e insieme 
attratta dalla sua forza, può ella rivolgersi a lui, avvicinarsi a lui e arrivare 
fino ad una effettiva unione con lui. Come col suo entrare nell'anima lo Spirito 
Santo sigilla e corona il suo patto d'unione con essa, cosÌ pure col suo in .. 
flusso e le sue mozioni è ancora lui che prende l'iniziativa ai primi approcci. 
L'attività svolta dall'anima nella giustificazione si muove esclusivamente fra 
questi due poli o estremi, ponendo le sue radici nell'uno e tendendo all'altro, 
prestandosi all'uno e aprendosi all'altro, e quindi cooperando in modo sopran .. 
naturale al suo sacro sposalizio con Dio. 

L'anima, ripeto, coopera allo sposalizio, non alla generazione: ossia, non 
coopera nella produzione della grazia come causa efficiente, quasi che la grazia 
provenisse da lei, mentre viene da Dio e scende nell'anima; essa invece, asse .. 
condando la grazia attuale, coopera affinché Iddio entri in lei con la sua azione 
fecondatrice e vi trovi posto; coopera formalmente nella conclusione del patto 
di unione che trova il suo suggello nell'infusione della grazia. Tutto il suo 
fare è soltanto una disposizione a ricevere la grazia destinatale da Dio o lo 
stesso atto di ricevere; ma appunto in questo consiste il suo valore sopranna .. 
turale ed il suo carattere di mistero '. 

[I] Questo modo di concepire la giustificazione interna è del tutto fedele alla S. Scrit .. 
tura. Nel Vecchio Testamento il Matrimonio « è una metafora per esprimere quel patto tra 
Dio e Israele, il quale dev'essere osservato con ogni fedeltà e rinnovato con grande ardore» 
(STAUFFER, rrx""iw, l. c .• 651~: ~edi .Os. 2, 19! ~. 54. ~ s~gg. e 62, 4 se?; Ez .. 16! 7 .~e~.; 
la concezione che ne aveva 11 glUdalsmo ellemshco vedlla m Pascher e Bleler ctta? all mlZIO 
di questo capo oltre che nell'artico di Stauffer; vedi anche J. BoNSIRVEN, Le JudalSme pale .. 
stinien, I, 84. Cristo stesso si dà l'appellativo di Sposo in M[. 2, 19~~1; Mt. 9, 15; ,~' 5, 34i 
tale è chiamato pure dal Battista in lo. 3. 29; la Sposa e la Chiesa nel suo inSieme ed 
anche i singoli chiamati (Mt. 22, 1 segg.; Mr. 14. 25; Lc. 14. 8 segg.; Rom. 7 •. 1~~; 1 O;,r. 6! 
14 segg.' 2 Cor. 11 3). Questo santo Matrimonio è affatto estraneo a qualSiaSI t~accla di 
quel cul'to sensuale 'che era proprio dei misteri pagani. Comincia nel tempo. sogglace alle 
prove del tempo ma sarà consumato nella nuova città celeste col compiersi della pienezza 
dei temfi: Apoc: 19. 7 segg.; 21. 2; 22. 17. Per tut~o l'insieme ve~i Ep~. ~~ 22 segg. 

[. Il vocabolo «sinergismo» - concorso orchnato e gerar.chlco di plU caus: nella p~()-' 
duùone dello stesso effetto - riassume quanto Scheeben va dicendo. La Teologia scolastica 
e post~tridentina, con le quali si accorda Scheeben in quello che segue q';1i al?l?resso. !U'azione 
propria dell'uomo (che nella Teologia occidentale è semp:re stata mess.a In nhevo) da questo 
senso: «Facienti quod in se est, Deus non denegat graham». Un agtre salutarmente con le 
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N . abbiamo tentato in un'altr'opera l di spiegare appropriatamente l'or .. 
• 01 m. terno di queste disposizioni ed il loro rapporto coll'attuazione effet .. 

ganlsmo ... d·· d· l . cl Ila giustificazione; ma m CIO avevamo I Intra lfettamente so tanto 
hl va l e·onl· tra natura e grazia, senza tener conto delle interferenze tra l'eco--
e re aZI l· d l d Il'1 . 

nomia della grazia ed i dmllstp.rof e peccadtolle e. nc~rnazlOne .. 
Qui dove si tratta e con enmento e a grazia al peccatorI, e per vero 

mediant; l'opera deIl'Uo~?,"~io, dobbiamo tener pre.sen~i. qu.esti fattori, e con ... 
seguentemente alle dispOSIZIOni che conco~ono alla glUsnftcavone dovremo dare 

triplice significato soprann4turale: pnmo dI reavone contro Il peccato 
un odo di adesione al Mediatore della riconciliazione e della nuova unione con 
seco d· l· d Il .. ·f· P Dio - terzo di movimento. o atto I ac~og ~enza e. a graZia gIUSti lcan~e. er .. 
ché Iddio vuole sposarsi dI nuuvo con l antma fuggtta dalle sue braCCIa, solo 
se e in quantoché essa ce~ca d! rendere come z:t0n avvenu~o ti su~ ~orto, .m quanto 
fa propria l'espiazione dI Cristo onde supplire la sua mcapaclta, e lO quanto 
desidera sinceramente l'unione con Lui e la spera e la richiede per mezzo dei 
meriti del suo Mediatore. 

L'anima si muove su un campo soprannaturale nel reagire contro il pec .. 
cato e nell'associarsi alle espiazioni e ai meriti di Cristo, non meno che nel 
tendere all'acquisto della grazia. Essa deve reagire contro il peccato come male 
soprannaturale, ossia, come infr~zione dell'o,rdi~e sopr~nnaturale voluto da Dio 
e come impedimento alla grazIa; e perche l aggregazIOne al suo Capo possa 
elevarla fino all'altezza di lui e sia una viva ed attiva unione con lui, è Ineces .. 
sario che sia a sua volta il prodotto d'una speciale azione di Dio: «perché 
nessuno yiene a me - dice il Redentore - se non lo attira il Padre che mi 
ha mandato» 2. Pertanto l'attività che sotto l'influsso soprannaturale di Dio 
dispone l'anima e la conduce alla grazia della giustificazione, è di indole mi
stica sotto ogni riguardo. 

Se si concepisce la sua funzione dispositiva come esclusivamente negativa, 
come una «remotio obicis », tutto ciò non risalta cosÌ chiaramente. Perocché 
la semplice rimozione degli ostacoli che si oppongono ad un'unione o aù un 

IOle sue forze naturali, è impossibile all·uomo. Espressioni isolate di vecchi teologi •. i quali 
non trattavano la presente questione alla luce di quell'individualismo che nel sec. XX e sempre 
più acutamente rilevato. hanno spesso sapore di semipelagianesimo, senza che !'insieme della 
loro dottrina intendesse sostenere tale errore. Oggi ancora si discute se detta proposizione 
significhi: «Qui naturaliter facit quod in se est, negative se disponit ad gratiam, i. e., non 
ponit obicem gratiae ». Stando a ciò, la «cooperazione» dell'uomo consisterebbe nel non porre 
ostacoli alla grazia. - Tosto che si fa astrazione del come rappresentarsi ed esprimere psico
logicamente ed attivisticamente il comportamento dell'uomo. la teoria corre perfettamente, 
Indicando all'uomo la parte che gli spetta nell'ordine gerarchico dell'attuazione della salute. 
- La questione se in questo mondo. nel quale dopo la caduta di Adamo domina la volontà 
divina di salvar tutti (Trid., Sesso 6. c. 2. Dem., 794). siano possibili e si diano atti «pura .. 
n:'e~te naturali» di qualche sor1f# non è stata ancora solidamente risolta d~i Teologi (vedi 
bibliografia in POHLE~GIEREN S, II, 376.-379 419-423; inoltre ScHEEBEN, Dogmatik, hbro 6, "l. 576.-579 
confrontando con n. 527 .. 529 e l'esposi;ione fatta da Scheeben nel libro 3. n. 949 e da lui 
corretta nel libro 6, n. 577, nota 1). 

l Natur "nd Gnade. 241 segg. Cfr. Le meraviglie della graVa di'llina, libro V. C. 1 segg. 
[') lo. 6, '14. 

... 
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effetto, per sé non partecipa necessariamente del carattere di ciò cui prepara 
il posto. Nondimeno nel nostro caso anche la «remotio obicis» ha un carat
tere soprannaturale, e ciò perché è essenzialmente legata con uno slancio del ... 
l'anima verso la grazia. L'« obex» alla grazia, l'azione colpevole commessa. 
l'anima non la deve toglier di mezzo col solo rinunciare alla volontà peccami
nosa, ma reagendo contro il peccato già fatto e sforzandosi di annientare i 
suoi effetti nei riguardi della grazia. Ora, come potrebbe ciò avvenire, se non 
dedicandosi l'anima decisamente alla legge della grazia, detestando il peccato 
come un'infrazione della medesima e sforzandosi di farne ammenda? '. 

Ma anche solo per questa ragione ne segue che la «rematio obicis::t non 
è l'unico elemento nella disposizione alla giustificazione. Questa ha pure una 
funzione positiva pel fatto ch'essa non soltanto deve far posto alla grazia, ma 
deve inoltre indurre l'uomo ad accoglierla - ed in ciò si manifesta in modo 
immediato il suo carattere soprannaturale, ch'essa, come movimento verso un · 
fine soprannaturale, detiene da quest'ultimo. 

Ma in quale maniera questa disposizione guida l'anima incontro alla gra .. 
zia? '. In primo luogo facendo che l'anima concepisca un desiderio sincero della 
grazia e brami riceverla da Dio. Questo desiderio, giusto perché ispirato da 
Dio stesso mediante la grazia preveniente, ha l'esigenza ad essere soddisfatto 
e quindi dispone al dono della grazia come il più giusto dei desideri alla sua 
realizzazione. Ora, se questa brama è il frutto d'una elevazione dell'anima in 
forza del quale essa comincia già a stringersi a Dio con amore di amica e 
di sposa, senz'altro è anche cosÌ efficace che lo sposalizio da parte di Dio non 
tarda un istante a compiersi, ed ecco che «Dio e l'anima penitente s'incon .. 
trano nel bacio santo::&. Se l'anima non si leva cosÌ in alto, se non cerca la 
grazia e l'amicizia con Dio per puro amore verso di lui, allora Dio non le 
viene incontro subito, la fa aspettare come l'anima fa aspettare Lui, e le offre 
la sua grazia solo nell'uso effettivo dei Sacramenti. 

Per mezzo del desiderio che spinge l'anima incontro all'azione giustifica .. 
trice di Dio, essa entra in un vivo contatto con l'attività di Dioj la sua atti .. 
vità e quella di Dio si congiungono non negativamente, ma positivamente l'una 
all'altra. L'alleanza si fa ancor più stretta dato anche che l'anima, con viva 
fede nella potenza e nelle promesse di Dio, aspetta fiduciosa ch'Egli le con
ceda la grazia sospirata. Come col suo desiderio tende alla grazia, con la sua 
fiducia l'attira dentro di séj non che cosÌ la meriti propriamente, ma perché 
Iddio si è impegnato ad appagare questa attesa anche senza i meriti dell'uomo; 
essa non merita la grazia, ma la impetra. Questa positiva attitudine o degnità 

l'l Nota marginale: tolJ.ere obicem plus quam non facere. 
[' Cfr. Trid., Sess. 6, c. 5: «De necessitate praeparationis ad iusti6.cationem in adultis 

et unde sit»j c. 6: «Modus praeparationis»; c. 7: cQuid sit iusti6catio impii et quae ejus 
causae :bi c. ts: «Quo modo intelligatur impium per fidem iustificari »j c. 9: CI Contra inanem 
haereticorum fiduciam:tj c. lO: ti: De acceptae iustificationis incremento »; c. Il: «De obser~ 
vatione mandatorum deque ilIius necessitate et possibilitate» (Dem., 797.-804); inoltre STA~ 
KEMEIER, Glaube und Rechtfertigung, p. 97 segg., 196 segg.; S. AOOSTlNO, EnarTatio in PsaL
murn 32, scem. l (Migne, P. L. 36, 282 con riferimento di Stakemeier, p. 211 segg.). « Il 
Concilio non ha inteso di definire né l'invariabilità nella successione degli atti, né l'indispen~ 
sabilità d'ogni singolo in particolare. In ogni caso e senza alcuna eccezione si deve di certo 
ed espressamente cercare l'inizio della fede ed il compimento nella sincera cont-ritione » 
(POHLE.~GIERENS , II, 502, d'accordo con gli altri Teologi). La presenza della fede e della contrì~ 
%ione nell'anima non dipende certo dall'essere addeStrati alla ri8essione sul proprio interno. 
GH stati d'animo sono sempre una realtà complessa, un tutt'insieme che non si può ispe~ 
zionare esattamente secondo sistemi razionali quasi meccanici. 
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dell'anima per la grazia ~i può .chia:n;are m.erit~ solo .in quanto può essere 

d
. ta col nome di mento ogm pOSitIva attltudme a ncevere un bene, anche 

es.gna . M' l Il che non si basa su una vera prestazIOne o controparte. a ID ta caso 
~ue a merito che non toglie il suo carattere alla grazia, anzi glielo conferma, 
• undo un merito che solo da Dio ha origine e non ha efficacia se non in 
essen . d· d' . nto che Dio non puo lS lrSI. 
qua Come il desiderio conduce alla fiducia, così la fiducia presuppone il desi
d rio. Non è perfetto il desiderio e non agisce efficacemente se non si fonda 
s: puro amore verso D~oj allo stesso m,,?o la fiducia non. ~rta subito alla 
desiderata unione c~n D~o, se pe~ ~ezzo ~1 puro amore a. DIO l uomo d.~ parte 

a non dà inizio al SUOi sponsalt con LUI e, facendo affidamento su ClO, con .. 
:uda che Dio non vorrà farsi a lungo aspettare. Questo amore libera la fiducia 
dal timore perché ~rea già . l'intimità con. Dio, . .m~nt1: se~za quest'amore . non 
può esser tolto il timore dI non essere nconcllIati con DIO se non mediante 
il Sacramento. 

Dopo il desiderio dell'unione con Dio e la fiducia che si abbia a compiere, 
viene in questione il buon volere e la risoluzione dell)anima di vivere in con .. 
formità alla grazia che riceverà, di farla fruttare e di conservarla fedelmente: . 
in una parola, la dedivone dell'anima al suo celeste Sposo e la sua sottomis
sione al medesimo. Questa pure è essenzialmente connessa con un sincero de .. 
siderio della grazia, ma il desiderio sarebbe presuntuoso se l'uomo da parte 
sua non fosse pronto a corrispondere alla grazia che riceverà. 

Neppure questo buon volere ha il carattere d'un'opera da compensare con 
la grazia, altro non è che il proposito d'un'opera che non avrà compimento se 
non nello stato di grazia e di effettivo sposalizio con Dio. E tuttavia nella 
conclusione di questo sposalizio e~ non ha soltanto la funzione negativa che 
spetta al proposito di sgombrare il peccato e neppure quella che spetta alla 
detestazione ed alla penitenza. Mediante la buona disposizione a far fruttare 
e a conservare la grazia, il peccatore viene positivamente preparato a rice .. 
veda, taI'!to che qui precisamente è il punto dove il movimento d'ascesa del .. 
l'anima e l'azione della grazia di Dio si toccano più da vicino, si compene .. 
trano e si inseriscono l'una nell'altra. Mediante l'aspirazione alla ~ razia, l'anima 
va incontro alla medesima, la chiama a sé; ma con questa dedizione di se 
stessa la riceve. Mentr'ella si assoggetta in obbedienza all'aspettato e deside .. 
rato giogo della grazia, Iddio gliela infonde nel cuore; con questa sottomis
sione obbediente al suo Sposo divino finisce per diventare effettivamente sua 
sposa e riceve da Lui il seme di vita, pronta a coltivarlo. 

Questo avviene specialmente se la dedizione dell'anima a Dio procede da 
puro amore per Lui, avviene, perciò, se l'anima aderisce e si sottomette a Dio 
perfettamente, perché allora anche il suo Sposo deve subito donarsi a lei nella 
grazia. Se al contrario l'abbandono e la sottomissione a Dio avviene per altri 
motivi, se l'anima si sottopone soltanto al diritto e alla legge inflessibile di 
Dio e per nessun'altra ragione è disposta ad adempiere la legge della grazia; 
allora non entra in contatto immediato con Dio, ma gli si approssima solo a 
distanza, né può quindi attendersi d'essere subito abbracciata da Lui: in tal 
caso il suo sposalizio con Dio non si compie se non ricevendo il Sacramento. 

Dunque, prescindendo <falla reazione contro il peccato per mezzo della 
contrizione, in tre modi l'anima che deve essere giustificata e sposata a Dio 
può e deve andare incontro colla grazia al suo Sposo divino ed all'unione reale 
con Lui e quindi iniziare, per quanto dipende da lei, quest'unione: per mezzo 

• 
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del desiderio, della fiducia e dena dedizione. In queste tre direzioni l'anima, 
colla sua volontà elevata dalla grazia preveniente, prende uno slancio e un 
impulso, che spicca nella sua trascendenza mistica soprattutto se è accampa ... 
gnato e sostenuto dall'amore verso Dio come Sposo. Infatti l'amore di sposa 
e di figlia verso Dio, che la creatura per sé non potrebbe amare se non come 
straniera o come serva, appare già per sé come un atto eminentemente sopran .. 
naturale che peraltro si trova in intimo rapporto .di affinità con quell'amore di 
Dio verso la creatura ond'Egli si unisce alla medesima nella grazia. 

Di conseguenza il puro amore soprannaturale o carità i Teologi la chia .. 
mano anima o «forma» delle disposizioni che menano allo sposalizio con Dio 
o di quell'elevazione morale e soggettiva del giustificando che dà luogo alla 
elevazione fisica ed obiettiva del medesimo nello stato di grazia. Ma non si 
può credere, però, che senza quella carità non possa verificarsi alcuno slancio 
nell'anima per il quale si scorga nel processo di giustificazione il carattere 
f.isÌC().omorale di sposalizio con Dio e l'idea che lo rappresenta. Perocché quan ... 
d'anche l'anima aspiri all'unione con Dio per altri motivi che non siano il 
puro amore pel suo celeste Sposo, pure, può levarsi in alto abbastanza perché 

. Egli, per un atto speciale pi misericordia, le venga incontro a metà strada 
e le infonda insieme con la sua grazia quella carità desiderata che ancora le 
manca - almeno come abito. Ma in questo caso è ovvio che l'azione di Dio 
e quella dell'uomo non si incontrano e non si compenetrano in un modo così 
diretto e vivo: manca appunto l'anima o la «forma» dell'elevazione sogget~ 
tiva, la fiamma divampante dal fondo del cuore che deve incontrarsi e fon·· 
dersi colla fiamma dello Spirito Santo spirante dalla parte opposta. 

Lo Schazler 5 per sostenere e difendere anche in questo caso tutto intero il 
peso del momento etico ed il più stretto e immediato nesso del medesimo col mo
mento fisico, pensa che colui il quale si accosta al Sacramento colla sola attri ... 
zione ed ha tralasciato lo sforzo necessario per giungere fino ad un atto di carità, 
sia elevato e spronato ad esso per effetto del Sacramento stesso, cosicché da Dio 
vien perdonato se non altro perché passa con un atto d'amore all'abito della 
carità e da parte sua va incontro al condono di Dio con affetto filiale 6, 

A questa opinione finché si presuppone soltanto che il penitente per rice ... 
vere il Sacramento non abbisogni d'altro da parte sua che di avere 1'« attritio 
non formata », non si può muovere alcuna obiezione in nome della Teologia. 
Ma le difficoltà pratiche che si oppongono a quell'atto di amore che dovrebbe 

• Die !.ehre von der Wirk>amkeit der Sacramente ex opere operato (Miinch,n 1860' 
specialmente § 24 segg., dove pure con grande acume e c.on erw;lizione estrema~ente ~ic< t 

si tratta dei rapporti e dell'interdipendema del fattore oggettivo e di quello soggettivo nell alH) 
della giustificazione. . . 

L 6] Qui risalta in modo speciale l'insufficienza teologica di una terminologia presa unlla~ 
teralmente dal mondo dei s~nti~e~ti. cJ.i fro?te all.a realtà sopran!1atu.rale. La psicologia del: 
l'e.sperienta religiosa non puo dichiararsi sull og~etnvo connubio di aZIOn e sacramentale ~ di 
slancio d'anima. L'essenza del soprannaturale SI sonrae al controllo della nostra espenenza 
che è legata ai sensi. Si manifesta ne!la fede donata da Dio, a~I~ . quale l ' jntellet~o presta ll:n 
ossequio rationate aIlorquando ne venfica ~ ne a~oda la credlblhra . . Ques~a verI~ca tl;lttaVl~ 
non può causare la fede e la comprensIOne. D altra parte la ragIOne lO certi casI pUO 
affermare la credibilità senza giungere aIla fede. La fed e si può avere soltanto nell'atto della 
fede. _ Per i preced'enti storici dell'opini.one dello Schazler e l~ s~a pos,izio~e nella. disci .. 
plina penitenziale della Chiesa. pre~eden~l, che co~rermano quah dlffi~olta SJ proc~elOo al 
pensiero teologico dalla confusione di ve~ta dogmanch.e e soprannatur!lh con categorI~ pura .. 
mente psicologiche, vedi DIEKAMP, Kathohsche. Dogmauk, IlI, 268.-276" Il Quale. sottOScrI~e aIla 
tesi: «L'attrizione (dolore imperfetto) deve IOdudere... non solo 1 amore di concupIscenza 
verso Dio, ma anche il principio d'un amore soprannaturale di compiacenza» (p. 270). 
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subentrare al momento di ricevere il Sacramento, anche se non debba essere 
formulato «esplicitamente », sono troppo difficili a risolversi. Ad ogni modo, 
l'acquistarsi cosÌ la giustificazione sarebbe più decoroso e più perfetto; benché 
si potrebbe dire che là dove il peccatore non fa tutto quello che può fare per 
prepararsi alla giustificazione, questa non può compiersi nel modo così bello 
e santo che si conviene. 

Nell'opera più volte citata 7, tutto questo processo nel quale l'anima si 
predispone all'unione col suo. divino ~poso in umile desiderio e fiducia e gli 
si avvicina m SIncera sottomISSIone, l abbIamo paragonato a quello che fece 
la Madre di Dio nel suo sposalizio collo Spirito Santo, dal quale doveva con
cepire l'Unigenito Figlio di Dio. Difatti, come il Figlio di Dio doveva nascere 
nel seno della Ve~gine coll'assumere la natura umana nella propria persona, 
così deve essere ngenerato nell'anima mediante comunicazione della sua im .. 
magine soprannaturale. Per non ripeterci inutilmente, dobbiamo rimandare i 
nostri lettori al luogo citato. -

Di questo parallelo vogliamo mettere in rilievo un punto solo che getta 
una luce singolarmente viva sulla natura intima del processo di giustificazione . 
Come Maria coi suoi atti ispirati e retti dalla grazia preveniente, colla sua 
umiltà, col suo desiderio ed il suo amore, non ha generato in effetto il Figlio 
di Dio in se stessa, ma si è soltanto preparata ad esser fecondata dallo Spirito 
Santo; così anche l'anima nostra cogli atti che compie sotto l'influsso della 
grazia preveniente e l'ispirazione dello Spirito Santo non può generare in sé 
la giustizia abituale, 1'« habitus caritatis» e la grazia dell'adozione in una 
parola, l'immagine della natura e della santità divina. Il rinnovamen;o interno 
dell'uomo giustificato è il frutto dell'azione divina non solo indirettamente ma 
anche direttamente, né più né meno che la comunicazione della prima ~azia 
preveniente. Esso non può essere che l'opera immediata di Dio, un'opera quasi 
tanto meravigliosa, quanto il concepimento del Figlio di Dio nel seno di Maria. 

§ 90. La giustificavone cnstlana «ex fide» e «per (idem» 
è a titolo speciale un mistero della fede. 

Nella Scrittura e nella dottrina della Chiesa la giustificazione cristiana 
e la giustizia che ne deriva vien messa nel più stretto rapporto colla fede. 
Anzi, l'Apostolo chiama quella giustizia semplicemente «giustizia della fede» '. 
T ~le rapporto della giustificazione colla fede dal tempo della Riforma è stato 
plU volte oggetto di discussioni ampie e profonde nelle controversie coi Prote~ 
stanti: cose belle ed eccellenti sono state dette e scritte a questo proposito 2. 

Per noi esso ha un'importanza tutta speciale: è la prova più forte del carat .. 
ter~ di n:istero della giustificazione e, debitamente illustrato, giova non poco 
ali mtellezlOne della medesima. 

: NatuT und Gnade, 248 segg. 
Rom. 4, 11. 

S P C? Pir .Ie discussioni più -i..,.ponanti del Concilio Tridentino sul senso deJle parole di 
d· ao o re !lhve alla giustificazione mediante la fede (Rom. 3, 20..28, di cui il v. 23 viene 
c~sc~ro. QU~~ogo secondo il senso scritturistico) e per l'importanza delle relative decisioni 
d iìcl S'fI. v vi TAKEMEIER, G~ube und RechtJertigung, 109 segg.; si troverà l'analisi del c. 8 
A

e 
da ess

d
· V ad . 1!'entem del partecipanti del Concilio, specialmente di Domenico Sota e 

n rea e ega, Ibidem, 203 segg. 
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Ciò che può essere conosciuto, acquistato, raggiunto soltanto mediante la 
fede, che è strettamente intrecciato e intessuto colla fede, non può non essere 
un oggetto specifico deHa fede e quindi un mistero della fede in senso rigo
roso. E per converso, non si può spiegare e comprendere l'importanta della 
f"TlZÌone deHa fede neHa giustific~one, se non intendendo la giustificazione 
come un'opera assolutamente soprannaturale nel senso spiegato sopra. 

Ambedue le asserzioni troveranno insieme' la loro spiegazione nelle osser .. 
vazioni che seguono s. 

Innanzi tutto è chiaro che noi possiamo esser consdi della giustificazione 
che si compie in noi solo mediante la fede. Colla fagione noi conosciamo sol .. 
tanto quelle opere divine che cadono sotto l'esperienza sensibile o spirituale. 
Se la giustificazione consistesse solo in un cambiamento morale di sentimento 
colla remissione obbligata dei peccati da parte di Dio, noi potremmo in effetto 
rilevarla e percepirla - almeno dal suo lato positivo - sia nel suo attuarsi, 
sia nelle sue cause coefficienti. Tutt'al più sarebbe necessaria la fede solo per 
assicurarci del perdono della colpa. Invece la giustificazione si compie per una 
mirabile e profonda rinnovazione e trasformazione, per una rinascita dell'anima 
compiuta dall'inaccessibile luce di Dio, onde rimane nascosta ai nostri occhi 
come quella luce stessa. La «gloria Dei» 4, questa luce che vien da Dio e 

(3] U: dilucidazioni di Scheeben sulla natura e sul funzionamento della fede non hanno, 
qui nei Misteri, la chiarezza che hanno nella sua Dogmatik (cfr. EscHwEILER, Die twei Weg~ 
der neueren Theologie, p. 3D, nota 22). Nel M. 1 e M. 2 egli non le ha mutate, perche 
tutto il testO spiega a sufficienza proposizioni come quella che segue. 

• Rom. 3, 23. [In questo passo, che per la dottrina della giustificazione è fondamentale, 
S. Paolo afferma che il peccatore è privo della « gloria Dei»: « Perché tutti hanno peccato 
ed hanno bisogno della gloria di Dio (oan:pouvtlX! T~ç 86ç'rlç T!lÙ 0EOU) ». Il termine gloria 
- 8 6ç IX _ è molto importante per l'inrellezione della salute che ci è già data in Cristo e 
di quella che ci è promessa, come pure per la valutalione della dottrina della grazia e 
per l'escatologia di Scheeben. Secondo l'esposizione di von RAD e di KITTEL (nel Theowg. 
Worrer. di Kittel, Il ·(1935)·, 236-255) la parola greca 86eIX significa: lO l'opinione soggettiva 
ch'io posso avere come certezza o come congettura; 2° l'opinione che si ha di me, la mia 
riputazione - rinomanza cattiva Quando vi si aggiunge un attributo. Nel Nuovo Testamento 
scompare il primo senso di opinione senza alcuna prova; rimane il senso di rinoman~ (per 
esempio, Lc. H, 10; 1 Cor. Il, 15), cui se ne aggiunge uno nuovo: splendore, magmficenza 
(per esempio, Mt. 4, 8; Le. 4, 6; Mt. 6, 29; Lc. 12, 27; Apoc. 21, 24, 26); Pl;1ò anche 
significare spl~ndore riflesso in senso di immaginç: l Cor . .H, 7. Questo senso ?,ndo (orman# 
dosi nella 1'ersione dei Seuanta. Questi traducono la comspondente voce ebral(!a '''l'\~i con 
·ò6;a., difficilmente come c opinione., spesso inv«e come l'c onore. che si rende ad uno, 
ed anche come c potenza ». c magni6cema », «gloria ur(1ana.. c Ma il significato PTincipale 
dato dai Settanta ..a questa parola, comincia soltanto là dove si enuntia di Dio» (p. 247). 
Designa la «potenza di Dio », l'c onore» che gli uomini ~ev(lfJo a Dio a cagione d.i Q.u~sta 
potema. Ma il termine nomina anche, conform~mente ali ebra!co,. la forma ~o,"! CUI dlVl1\a.
mente appare Questa potema di Dio, per esempiO, la luce abbagltante, sul Slnal, nel Taber .. 
nacolo. nel Tempio. «E' come espressione di questa entità divina che la ò6;a. dei Settanta 
(e Quindi, quella entrata nella te~minologia biblica) ha pr~ la sua i~proma speci~le ... La 
prima voha che al traduttore dell Antico Testamento venne IO mente di rendere .,og:il. I;on 
ò6~1X è stata faua una modificazione di portata insolita nella forma d'uso del linguiggio ..• 
Dall'espressione d'un pensiero e d'una. opinione, al cui contenuto va attribuita tutta l,a subiet# 
tività e quindi tutti gli ondeggiame~tl del. pe~s~re e del. congetturare, u~~no, ne e venuta 
fuori l'enunciazione dell'oggettivo «SIC et Slmphclter », ossia della. rea.lta, dlvtn~» (248). - Il 
concetto di «gloria Dei» e la sua importanza pc:.r la conoscenza "di ~IO e amplam~nte trattato 
da B. STEIN in Der Begriff ~bod lahweh und seme Bede'!tung fur d,~ a1ttesta.ment~,che ~ottes-
erkenntnis (Emsdetten in Westf. 1939). Questo autore evita con ogm cura di derivare ti con# 
certo Kebod Jahweh da Quello di «onore », « gloria », c~e pure ritiene e c~nserva nella 
traduzione «86çlX» dei Settanta, e giunge a questa conclusione: Kebod Jahweh e «la maestà 
regale di Dio nella sua manifestazione ». Questa maestà (il senso primitivo del termine 
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ci rende veramente graditi ai suoi occhi, questo splendore che abbiamo perduto a 
causa del peccato e ci vien ridato nella grazia dell'adozione, è precisamente l'og ... 
gettO sp~cifico, il. mistero della fede. Solo ~olla fe~e ~o! possiamo sapere in che 
consiste la gIUstIfIcazIone CristIana e a quah condlZlom SI effettua; solo colla fede 
noi veniamo a conoscenza del benigno decreto di Dio di donarsi a noi in modo 
così stupendo per i meriti di Cristo 5. 

La fede però non soltanto ci deve dare la consapevolezza della giustifica
zione, ma appunto perché essa sola è atta a ciò, là dove la giustificazione non 
si compie con una semplice rinascita ma per un cosciente sposalizio con Dio 
deve costituire un fattore principale del medesimo. Essa è la radice e la forza 
di propulsione di tutti gli atti coi quali l',,omo tende alla giustific~one, il 

ebraico è «gravità ») si identifica con l'essenza divina. Petciò gli uomini. i quali possiedono 
la corrispondente dignità soltanto come accidente del loro essere, non possono venirne in 
conoscenza se non mediante rivelazione divina. Le rivelazioni divine premosaiche non cono-
ICono ancora il K'bod Jahweh. La sua prima manifestalione o teofania ci viene comunicata 
in Ex. 3 (Stein, 9; 33Q...334). In base a ciò, il traduttore {ispirato) cui dobbiamo il testo dei 
Settanta, non è quello che ha formato per primo tale predicato essenziale di Dio derivandolo 
da un concetto profano, ma già al tempo di Mosè. di questo eminente «tipo» del CriSto e 
dei cristiani, Iddio rivelò, in un'espressione figurata ma concettualmente chiara, la sua essenza 
in quanto si volge agli uomini che vuoi beneficare. Nel Nuovo Testamento noi ora veniamo 
a sapere che il popolo di Dio, mediante il Cristo, deve partecipare a questa maestà di Dio, 
per adesso soltanto internamente, ed alla fine dei tempi anche esternamente. 

Nel Nuovo Testamento ò6~1X signi6ca: 
a) Modo di essere divino, inoltre, la gloria, la magnificenta, la potenta divina, lo 

splendore visibile come sfumature del primo significato. Ciò anche negli autori di sensibilità 
ifC;ca, come Le. e Hebr.: Le. 2, 9, 14; 9, 31: 19,38: Act. 22, 6 segg.; Hebr. 1,3; 9, 5; 13, 21 ecc. 

b) Tale predicato divino OTa viene attribuito a Cristo: alla sua culla si fa visibile la 
ò6e« di Dio (Le. 2, 9) ch'egli possedeva presso Dio fin da principio (lo. 17, 5); nella 
tras6gurazione si manifesta visibilmente (Mt. 17, 2: Mr. 9, 2: (J-CT&(J-OPCPW:S"rl. cfr. J. HOELLER, 
Die Verkliirung lesu. Eine Auslegung der neutesramend. Berichte ·(Friburgo in Br. 1939)·). Questo 
segreto mistero di Gesù, però, deve essere «svelato» ed è visibile solo alla fede; Mt. 16, 17; 
lo. 1, 12, 14; 2, 11; Il, 4. 40. Cristo stesso prega il Padre per la sua glorificatione, come 
4nUtltione di qualche cosa che è già presente: lo. 12, 23, 28; 13. 31; 14, 13; 16, 14; 17, 
l. 4, 5. «Il punto diacritico, la battuta che dà il segno per ~ntroduzione del 8oçlXa~~\la.t! è la 
Croce, è il morire del grano di frumento, di cui lo. 12, 23 segg.)} (in Kittel, l. c., 252). Nella 
Passione di Cristo si manifesta la gloria o potenta di Dio: lo. 13, 31 sego Questa è la causa 
della di lui risurrezione: Rom. 6, 4; in essa Stefano vede Gesù: Atti, 7, 55. In ò6eIX ha da 
ritornare il Cristo: Mr. 8, 38; 10, 37; 13, 26; Mt. 19, 28; 25, 31; Tit. 2, 13: l Petr. 4, 13; 5, 1. 
Egli è XUptOç -r9jç 86;11;: l Coro 2, 8; Iac. 2. 1. 

c) l credenti partecipano della 86~1X di Cristo (Mt. 19, 28; Col. l, 27; 3, 4; Rom. 
5, 2: 8, 17) e precisamente in quella contemporaneità delPavere e del non avere ancora, 
che forma ovunque la caratteristica della pietà neotestamentaria (ibidem 255, riferendosi 
a ~ Cor. 3, 17#18: « Ora il Signore è lo Spirito: e dove è lo Spirito del Signore, ivi è libertà. 
NOI tutti però a faccia svelata mirando quasi in uno specchio la gloria del Signore, nella 
Stessa immagine siamo trasfonnati di gloria in gloria - eX-r.ò 6oç11ç Et; 06~IX\I, cfr. Rom. 1, 
17. -: ~ome dallo Spirito del Signore »). Per il credente lo Spirito del Signore è già fin d'ora 

3
pnnciPIo e pegno di gloria (Rom. 8, 29 seg.), la Quale Quaggiù non è ancora visibile (Rom. 
~. 23) e solo dopo le ultime cose si spiegherà in pieno: Rom. 8, 18, 21; 1 Cor. 15, 43; ma 

CIO no~ astante è già presente ed operante fin d'ora, soprattutto nel ministero di Quelli che 
~n~nclano la lieta novella della giustizia: 2 Cor. 3, 7 segg.; 4, 1#9; e nella forza dell 'uomo 
I~tert~re: Eph. 3, 16; l Petr, 4, 14. Alla fine lo stesso corpo sarà mutato mediante tale 86çIX l' TChtlsto: Phil. 3, 21. Allora sarà completa la nostra partecipazione al Cristo (1 Petr, 4, 5, lO; 

esso 2, 12; 2 Thess. 2. 13; 2 Cor. 4, 17: 2 Tim. 2, lO).] 
, E' superfluo dichiarare -dote noi non ammettiamo che la fede possa certificarci del 

( ~ ~ella giustificazione, se cioè si sia realmente compiuto. Da quello che abbiamo detto, i I, ~Isulta .precisamente che non è punto possibile averne piena certezza, dato che neppure 
I per!ema m.terna può fare che l'effettiva presenza della qualità soprannaturale richiesta per 

atti c~e CI devono preparare alla giustificazione, giunga aIla evidenza di chiara e determi# 
ata COSCienza. 
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legame che congiunge l'opera giustificante di Dio con l'opera· di preparazione 
dell'uomo 6. Attira l'uomo a Dio (come alla fonte della giustificazione) e da 
Dio la grazia giustificante sull'uomo, così che si può ben dire che tutto il 
processo in ambedue i suoi elementi convergenti, l'opera di Dio e l'opera del .. 
l'uomo, è a suo carico e riceve da lei la sua impronta. 

Cerchiamo di penetrare meglio la cosa. 
E' dalla fede e da null'altro che dalla fede che proviene tutta l'opera del

l'uomo diretta al conseguimento della giustificazione, secondo le parole dell' Apo
stolo: «Senza la fede è impossibile piacere a Dio », e: «Chi si accosta a Dio 
fa mestieri che creda ch'Egli è e che rimunera quelli che lo cercano» 7, E 
cioè, tutto quel fare, se vuoi avere un qualunque valore positivo, bisogna che 
sia indirizzato verso quel fine soprannaturale al quale ci deve portare. Ma 
come potremmo noi indirizzarvelo se non conoscessimo quel fine né le vie che 
vi conducono? E come potremmo acquistare tale conoscenza se non per mezzo 
della fede? E in particolare, come potremmo detestare il peccato quale rottura 
dell'amicizia di Dio, aspirare alla grazia, sottometterei alla sua legge, se la 
fede non ei illuminasse e non ei fosse di sprone? La fede, dunque, è il primo 
passo che noi, guidati da Dio, facciamo al di là della nostra natura sulla via 
della salvezza; in pari tempo è la forza impulsiva d'ogni atto soprannaturale 
susseguente col quale ci avviciniamo a Dio. L'indole soprannaturale che la 
nostra attività nel prepararsi alla giustificazione deve avere, dipende in pari 
misura dalla grazia elevante e dalla fede: il nostro agire attinge il suo valore 
ed il suo merito tanto da questa che da quella. 

Anzi, tutto il nostro fare 8, in sostanza, non è altro che una fidente ade~ 
sione a Dio, un'aspirazione, una dedizione ed una sottomissione che trova il 
suo modello, la sua espressione ed il suo abbrivo nell'atto di fede; è un ade
rire a Dio che non si ferma alla conoscenza, ma si spinge fino all'azione e 
che per questo vien designato come fede viva. Tale qualifica è tanto più appro.
priata, in quanto indica che tutto il senso e l'importanza della nostra attività 

I Sotto un altro aspetto ·noi, a p. 473, abbiamo designato la dedizione a Dio come 
l'avvenimento nel quale l'azione divina e quella umana si congiungono insieme. Là tuttavia 
noi pensavamo a quella congiuruione che si compie mediante l'incontro di due movimenti 
che s'incrociano, e la dedizione a Dio è appunto l'epilogo di quel movimento e di quegli 
atti con cui l'uomo va incontro a Dio. Il valore della fede e della fiducia, invece, non sta 
tanto nel condurre l'uomo a Dio, quanto nell'attirare l'azione di Dio sull'uomo. La reazione 
contro il peccato, il desiderio della grazia e la dedizione a Dio designano, nel processo di 
giustificazione, l'aspetto unilaterale di quello che fa l'uomo; la funzione della fiducia invece 
consiste nel provocare l'opera di Dio. 

7 Hebr. Il, 6. 
[8] Sottolineato nel M. 1. Sul carattere vitale della fede vedi Dogmatik, libro 1, § 38--46; 

natura e contenuto del motivo della fede son trattati specialmente al n. 691; punto centrale 
dell 'esposizione dommatica della fede: 647..650. Questa esposizione non consiste, secondo 
Scheeben, nell'« analysis fidei)) in voga nella Scolastica post~tridentina, ossia in un esame 
razionale e psicologico della causa che determina l'assenso della fede nell'uomo, bensì una 
dogmatica interpretazione della natura della fede quale ci è stata rivelata, come virtù teolo.
gica, alla luce delle analogie offerte dalla fede e dalla conoscenza puramente naturale. «Bi~ 
sogna ricordare che l 'atto conoscitivo della fede, per sua natura, non si compie nella forma 
di una conclusione logica, ma nella forma d'una tJi\la adesione a Dio ed alla sua divina 
perfezione)) (n. 691). Cfr. n. 762 segg.: la fede ecclesiastica; n. 781: la fede è una parte
cipazione alla vita ed alla conoscenza di Dio. Una formale dilucidazione della fede ecclesia~ 
stica si trova in J. BRoseH, Das \Vesen der Hiiresie (Bonn 1936); F. MARIN~SoLA la confuta 
a lungo nella sua opera in due volumi: L'é\lolution homogène du dogme catholi'lue, I (2 ediz. 
Friburgo in Svizzera 1925), 423 segg. I problemi relativi all'atto della fede:,. ben ontani ancora 
dall'essere risolti o anche visti alla stessa maniera, sono presentati da K. AUBERT, Le pro.
blème de l'acce de foi. Données traditionnelles et résultats des controwrses récentes (2 ediz. 
LO\·anio 1950). 
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Il giustificazione non consiste in un'azione meritoria posta da noi ma piut .. 
:t~ in un mo.vimento prodotto dalla fede e inteso ad accogliere il' dono gra-
tuito della gr:Ula. . .. . 

Questo e uno d ... modI COI qualI la fede concorre alla giustificazione, 
uello che i Riformaton deCisamente negarono ed i Cattolici sostennero. Vice .. 

qersa i Riformatori sottolinearono un'altra specie di cooperazione della fede 
v , l· . l ' che i Teologi catto ICI sp.esse vo te non tennero nella debita considerazione. 
Vogliamo dire. la ,funzione. della fede c~me organo col quale si percepisce e si 
acrira sopra di se la grava della glusCl[rcaZlOne. I Teologi cattolici non man .. 
carono mai di fare critiche e riserve trionfanti contro l'esclusivo ed eccessivo 
apprezzamento di questo co~pito del~a ~ede e l'assurdo concetto che se ne fanno 
i Riformatori; ma per lo plU non SI dIedero pensiero di abbattere 9 i loro av .. 
versari mediante una disamina più precisa del medesimo. 

Quando l'Apostolo parla della giustificazione mediante la fede è fuori 
dubbio che. inte~de ~nculc~re questo pensiero. soprattutto, che non po~siamo né 
~ffettuarla lO nOI, ne mentarla, ma che dobb13mo attenderla dalla misericordia 
divina per j meriti di Cristo, e questa aspettazione in Sostanza non è altro che 
la fede. viva e la s.icura fiduc~~ nelle promesse di Dio. In quanto a questo i Pro .. 
restanti hanno ragIOne. Ma CIO non esclude la necessità di altre mozioni e dispo .. 
sizioni a ricevere la grazia aspettata, proyenienti egualmente dalla fede. Al 
contrario essa vi è essenzialmente inclusa e presupposta, se la natura della 
grazia che si attende ammette tuttavia o esige tali disposizioni. E così è di .. 
fatri, se la grazia che si attende vien concepita, secondo l'insegnamento cat .. 
rolico, com_e un degno oggetto dell'aspettazione fiduciosa e come la vera causa 
della necessità della stessa fiduciosa aspettazione. 

. Per quale ragi.one e fino a q.ual punto l'Apostolo nella giustificazione esige 
la fIdente aspettazIone della grazIa dalla bontà e dalla misericordia divina che 
ei. ~ st.ata promessa? Forse. perché noi non dobbiamo essere internamente giu .. 
stlf~catl ma ~oltanto coperti. d~l~a ~iustizia di Cristo? Ma una simile giustifi .. 
ca:lOne non e punto u~a. glUstlflCaztone; e se lo fosse, non sarebbe comunque 
u~a prov~ della meraViglIosa potenza santificatrice di Dio, ma piuttosto una 
dimostrazIOne della sua. im'poten~a di fronte al peccato. Eppure l'Apostolo 
vuole che la fede che gIUstifica Sia una fede nei miracoli l0, cioè una fede in 
DIO «che dà vita ai morti e chiama le cose che non sono come quelle che 
sono» 11; una fede come quella che aveva Abramo quando credette alla fecon .. 
da:ione della sterile Sar~ ed alla risurrezione di Isacco 12; quella fede ap .. 
punto J:1 colla quale credIamo nella risurrezione di Cristo ad una nuova vita 
gloriosa 14. 

Un simile miracolo, una prova così sublime e soprannaturale dell'amore 
e. della potenza di Dio, non si ha che nel concetto cattolico della giustifica~ 
:I~me ~~e è una rigenerazione nello Spirito Santo, una comunicazione della 
vita dlvma ed una mirabile rinnovazione e santificazione di tutta l'essenza 

[I] Così si e'· S h b ,. ., . linguaf:!'gio I M spnmeva ~ ee en a trent anDl. Da uomo plU maturo egli mitigò 11 suo 
derschlage ne, . l; .~robabllmente questo «abbattere» (il corrispondente tedesco «nie~ 

[IDJ nV t ancor plU forte) gli è sfuggito. 
romesse d· 3: e abasdire, u!la fed~.~he con tutta fermezza aspetta l'adempimento di lttte le 

11 R IV104e, 17 andosl sul fatto che Dio può far miracoli. 
u om. , . 
" Rlbidem e Hebr. Il, 19. 

om. 4, 18-19. 
l .. Rom. 4, 24. 

• 
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dell'anima. Quindi, solamente la giustificazione in senso cattolico PU? ~ere 
l'oggetto di quella speranza fiduciosa che l'Apostolo esig~ per la glUs,tlflc~. 
zione ed alla quale ne attribuisce il raggiungimento, Egh nchlede tale fIducIa 
e speranza in Dio, perché noi siamo incapaci di provocare u,n miracol~ ~osi 
grande colle nostre opere e coi meriti nostri; e la giustific~one y ~tn:lb.u~ce 
alla fede ' perché solo la fede è quella che attira dal cielo. I prodIgI d,~,m ", 

Del resto è ancora alla fede che si attribuiscono tutti gh altrI mIracolI; 
la fede nella potenza e nella bontà dell'Uomo-Dio era di solito la condizione 
essenziale per le sue opere miracolose nonché il movente più prossim? ch~ ne 
metteva in azione il potere taumaturgico. Naturalmente, dove non SI abbtano 
meriti da far valere o se anche non ne mancano, si richiede da Dio che dia , , , 

una prova straordinaria della sua potenza, ciò non può avvemre se non attra
verso la fede nel suo amore e nella sua potenza, facendo appello alle sue pro
messe e confessando il suo potere infinito. Mediante questa fede l'uomo m 
certa maniera lega a sé il Creatore, attira sopra di sé la sua forza, la fa sua; 
per modo che effettivamente la fede è l'organo pel quale l'uomo si mette in 
contatto colla sorgente della grazia e vi attinge. 

L'importanza della fede sotto questo rispetto è tanto grande, che i ere· 
denti dell'Antico Testamehto colla fede nel Salvatore non ancora venuto po
tevano anticipare in se stessi l'efficacia dei suoi meriti. Dopo la redenzione 
per opera di Cristo, furono istituiti speciali organi est~rni .p,er l'amt:n~rabil~ 
azione di Dio nel campo della grazia, organi che per dIspOSIZIone pOSItiva dI 
Cristo sono atti per sé a produrre gli effetti della grazia nel soggetto che 
toccano. Soltanto che se il soggetto è capace di cooperare personalmente alla 
propria santificazione, deve, per essere fatto parte~ipe. dell'azio~e di quegli 
organi, accostarsi a loro con la fede nella loro efficaCIa e ~ed,ante la fede 
applicarla a sé. E se gli atti dell'uomo, che provengono p~nmentl. dalla fede 
e coi quali egli si avvia alla grazia, hanno tanto buon eSito, COSI ch~, po~a 
da parte sua riallacciare l'amicizia con Dio" è ancora ~a fede, c~e antl~Ipa I~ 
questo caso l'azione del Sacramento ed attira la graZIa nell amma pnma di 
ricevere il medesimo. , . 

Ora però è evidente che questa fede miracolosa non esclude, bensl m
volge, la fede operante da parte dell'uomo 16: esclude .soltanto q~ell'operare 
che darebbe all'uomo il diritto di esigere il miracolo o Il potere dI produrre, 
in tutto o in parte, quell'effetto che nella sua totalità può venire solo ?al1a 
onnipotenza di Dio. Ma quell'azione per la quale il soggetto, mosso e gUIdato 
dal lume della fede, si prepara a ricevere un dono così ~ande e, cond~tto .per 
mano da Dio, gli si muove incontro aprendo il suo lOterno all.a mlsteno~a 
azione divina, Iddio la può e la deve pretendere se vuole che sia tenuta m 
onore la grandezza del su.o dono, e se i suoi prodigi li vuol compiere non sol .. 

h ' d b'" • 17 tanto con potenza ma anc e in sapienza e ama mta . 
Queste due funzioni per le .quali la fede coopera nell'attuazione della 

giustificazione preparando l'uomo a ricevere questo meraViglioso dono e mo" 
vendo Dio a comunicarlo, dipendono l'una dall'altra e si completano a vicen· 
da; ambedue sono così necessarie, che l'una è postulata attraverso l'a,ltra, ed 
hanno la loro ragione d'essere nel carattere soprannaturale della grazia della 

[UI] Vedi la nota 10 qui sopra, 
(lI] Vedi la nota 4: la 66ç1 dei cristiani nel ministero evangelico. 
[17] Sap. 8, 1. 

§ 91, IL MISfERO DELLA «IUSTIFICATIO SECUNDA» 

'ustificazione, Si 
Il ed' e, nel m e5lmO 
tenuto. 

manifesta 
tempo, la 

ancora una 
necessità di 

volta la finezza del dogma 
precisare più esattamente il 

§ 9 L Il mistero della «iustificatio secunda» i. 

481 

cattolico, 
suo con· 

Compiuta la giustificazione e condot~a a te,rmine, la misteriosa rinascita 
d Il'anima dal seno del celeste Padre ed Ii suo meffablle sposalizio collo Spi

e Santo è completo e finito tutto il mistero della giustificazione? 
nto", f 'lchd l" , La grazia e una orza :Vita e e , eve svo gersl e SVIlupparSI: dal suo 
seno deve essa produrre certi SUO,I frutti, e medIante questi frutti a sua volta 
deve crescere in se stessa. Lo SVIluppo del germe di vita posto da Dio nel
l'anima deve essere sop~ann~turale e mls~en~~o ~ome ~l germe stesso: ed è 
in quello sviluppo che Ii mIstero della gIUstIfIcazIOne SI prolunga e tende al 
suo ultimo compImento. 

Che già il manifestarsi della giustizia soprannaturale infusa attraverso 
le opere buone e l'esercizio delle soprannaturali virtù per sé abbia un carat .. 
tere spiccatamente mistico, è cosa indubbia. Tanto l'attività dell'anima in 
quell'mtima unione fecondatrice collo Spirito Santo, come il prodotto di que
sta attività, gli atti di vita soprannaturale, sono sopra ogni dire sublimi, tanto 
mirabili e sublimi da sfuggire, in questa loro caratteristica, alla percezione 
dell'anima stessa cui appartengono 2. Ben a ragione, quindi, l'Apostolo chia. 
ma la vita dei veri cristiani una vita nascosta: «La vostra vita è nascosta 
con Cristo in Dio»', Come scaturisce dal seno di Dio e si nutre della luce di 
Dio, cosÌ non si appalesa in tutta la sua magnificenza se non agli occhi di 
Dio. Solo una speciale comunicazione da parte di Dio mediante la sua parola 
o una luce superiore ce la può discoprire e manifestare. E' evidente che la 
comunicazione per mezzo della parola della fede non può procurarcene un'in .. 
tuizione direttaj ma anche l'esperienza e la luce interna, più o meno grande, 
che possiamo avere quaggiù, non può servire che a farci gettare uno sguardo 
di presentimento nelle sue profondità ed a riempirci di maggior venerazione 
per la sua incommensurabile sublimità. 

Questa vita interna dell'uomo giustificato è l'introduzione e la prepara .. 
zione alla vita stupenda che i figli adottivi di Dio devono svolgere nel seno 
del loro Padre e nella visione del medesimoj un'anticipazione della vita divina 
che deve sbocciare e fiorire in loro mediante la completa partecipazione alla 
natura divina. Il suo carattere sublime si rivela nel modo più chiaro in que .. 
It~, ch'essa è simile alla vita dei Beati in cielo. In ragione di questa somi. 
glIanza ~ss~ acquista un valore cosÌ grande, che per mezzo suo noi possiamo 
~~nta.rcl, I~ seo.so vero e proprio, la visione di Dio, onde anche questa capa. 
CIta di mento SI prospetta a sua volta come un altro gran mistero. 
f "M~ p.er quanto sia elevata e meravigliosa l'attività interna svolta dai. 
1811 dI DIO, non è lecito concluderne che noi per mezzo di essa possiamo 

111S Vedi ~TAKEMEIER, l. c" 135 segg. 
prr:ciq,zio~r~ lNndole e gli specifici atti soprannaturali di questa vita interna vedi maggiori 

• Col. I), 3~ru.T und Gnade, Cap, 3, § 5, p, 167 segg. (nella nuova edizione p, 132 segg.]. 

31 - St"duo 



482 Cap. VlIl IL MISTERO DELLA GIUSTIFICAZIONE CRISTIANA 

aumentare la grazia della giustificazione a quel modo che nel camPo 
della natura si possono, coll'esercizio, accrescere e corroborare le forze natu_ 
rali. Siffatta interpretazione mentre esalta il pregio degli atti della vita 
soprannaturale, svalorizzerebbe il carattere misticamente trascendente della 
grazia stessa. Poiché la grazia è una partecipazione alla natura divina e la 
giustizia cristiana è una partecipazione alla santità divina, non può germo_ 
gliare dall'uomo, né quando nasce, né quando cresce ed aumenta: tanto prima 
che dopo la grazia e la giustizia in tutti i suoi gradi deve essere infusa da 
Dio mediante l'immissione di nuova luce e di nuova linfa vitale. L'attività 
dell'uomo giustificato serve soltanto a meritare una nuova comunicazione di 
grazia, aprendo, per dire così, la fonte della grazia per farla scorrere più 
abbondantemente sopra di sé. 

Non per questo, però, l'aumento della vita della grazia sa meno di mi~ 
stero e di soprannaturale. Anzi, l'intervento dir,etto di Dio nell'aumento della 
grazia, questa continuata rinascita dell'uomo dal seno di Dio, non è forse 
l'apice del misterioso? Cosa vi può essere di più meraviglioso e sacro che il 
commercio tra l'uomo e Dio, lo scambio dei frutti della grazia da parte del. 
l'uomo e il dono della grazia da parte di Dio? Non è questa una continuazione 
ed un perenne rinnovarsi del sacro connubio dell'uomo con Dio quale si era 
compiuto al principio della giustificazione, colla differenza che allora l'anima 
andò incontro al suo celeste Sposo soltanto col desiderio, mentre ora coi frutti 
che gli ha già resi si merita in senso vero e proprio l'aumento del di lui fa~ 
vore ed una più abbondante fecondazione mediante una più viva illuminazione 
della grazia? 

La seconda giustificazione - così chiamano i Teologi l'aumento della 
giustizia già avuta" - non è meno meravigliosa che la prima, se però la si 
concepisce in analogia con essa; la differenza che si trova fra le due parla 
in favore della prima. E' per questo che noi dicevamo che il mistero della 
giustificazione non si ferma e non si limita all'ingresso nello stato di giustizia, 
bensì continua a crescere: e difatti cresce nella misura che lo sposalizio del~ 
l'anima con Dio ed i loro rapporti diventano più intimi e più vivi. 

Ma il suo ultimo tocco questo mistero non lo riceve se non allorché la 
sposa di Dio, dopo aver prodotto al suo Sposo abbondanti frutti di amore e 
di fedeltà, vien introdotta da lui nella casa del Padre e ornata con la corona 
della gloria. Onde il mistero della giustificazione richiama il mistero della glo
rificazione come suo scopo e come suo compimento. 

• «]usti6catio secunda» è detta talvolta anche la restaurazione della giustizia perduta, 
Non è questa però che noi teniamo in considerazione in questo luogo, dato che essa nell. 
sua essenza oon è che una riproduzione della prima giustificazione e non una modificazione 
della medesima, 

Capitolo IX 

IL MISTERO DELLA GLORIFICAZIONE E DEI NOVISSIMI I 

«Nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor 
~ominis ascendit, quae praeparavit Deus diligen~ 
tlbus se ». 

I Cor. 2, 9 (cfr. Is. 64, 41. 

§ 92. La glorifica~ione soprannaturale in generale come «finis fidei », 
ossia come compimento dei misteri della fede. 

La giustificazione e la santificazione dell'uomo è il frutto immediato e 
attuale, ~ell:organismo soprannat.urale .fondato mediante l'Incarnazione, o piut~ 
tost~,. e Il flore dal quale alla fme de! tempi si deve sviluppare il frutto della 
glonflcazlon,~ soprannatunùe e della beatitudine dell'uomo e di tutto il creato. 

,Non ve alcun dubbIO ch~ lo scopo ultimo nel quale culmina il mistero 
dell/ncarnazlOne e della grazia - q,uesto. ~ompi~ento supremo di tutte le 
cose che SI protende nel CIelo e nell etermta al dI sopra di tutto ciò che è 
ferreno e temporaneo - è anch' esso un grande e sublime mistero. 

no [I] I «.novissimi» e la «fine», secondo la S. Scrittura, sono inc)minciati con la com~ 
:eh 1~1 ?~LSto (Hebr. 1, 2; 1 Pe~. l, 20); per la Chiesa nascente il tempo pTesente era 

e « d W!A !er:tpo:t, essendo gla stato effuso lo Spirito e non m tncando i segni della 
~e&erua. e ntlc~to (Atti, 2. ,17; 2. Tim. 3, 1j Jac. S, 3; 2 Petto 3, 3; 1 lo. 2, 18. 
d~ 13~' ha t~llna lcon 1« ultimo giorno », col ritorno visibile del Signore e col giudizio' 
Il, 24; 112, i8~aìa ~r.saI5te26t52.a 1 ('Per eSim~ioA' Mt. 24 .. 25; Mr. 13; Le. 21; lo. 6, 39 segg.; 
In The l -,~ '" ett., 5; poco 15, lj 21, 9). Cfr. G. KllTEL. laxa.-ro, 
crierian~' ~OTt" II, (1?35), ~94'()9S,; H. SASS~, a: Ili) v, ivi, I (1933) , lS segg. _ Per ii 
e ciò n~ pnma dell}ultlm

I 
o, giorno, 11 Regno di Dio quaggiù non è mai storicamente finito 

~'_ c
n 

ostanalte, a gana del Regno di Dio nella Chiesa visibile è reale e attiva r.s:. 
"""' ome Te La stonc'..· Il' (d' l . . . ' .cnnde Kirch 4, ,e «pe :gnna» ve I a spiegazione che ne da R. GROSCHE, Pii--
P. +1 segg) e (tnbur~r \n, Br. 1~39) e A.. VONIER, Do.s MysteTium deT KiTche 4(Sabburg 1934)
Klf'che im 'K e no a ~ timo ~orno sara sempre in viaggio d'arrivo: G. FEUERER UrueT~ 
(come cerca °d':l"fen ~flJyrgo m Br. 1937), - Perciò noi non siamo in grado di dichiarare 
biblici) che uni dre " HIEME, Am 2iel deT Zeiten? 4(Sabburg 1939}4 basandosi su indizi 
Unico sia d 6. ~. etennlOata epoca, determinate terre o popoli, o il mondo come complesso 
Vive 'nel mfstnltlvadmlendit~ gu~dagnato o perduto per il Cristo: ciascuna generazione di cristiani 
(on~inua e s· e~o e v~mre e di un compimento già in atto ma che al tempo Stesso 
storia al de6n~ete'R 6nchedP~r ope,ra.y:ii Dio non scocchi l'ora del passaggio dana sfera della 
J2-4i) l «s l, vO d egno et Cleh. Nessuno, all'infuori di Lui, conosce quell'ora (M. 24 . . esm» et prossim fi . d ,. '1 . , Intenzioni di D' cl o « ne» flguar ano tutt Intero I genere umano il quale nelle 
comparsa nell 'Ch,eve prender atto della presenza mistica di Cristo nel mo~do e della sua 
del 'li ma eh lesi; - , ~pra la scuola protestante liberale (in voga prima della guerra 

e ora a mitigato molto la sua esclusività), tendente ad interpretare l'oriaine 




