Cap. XI .• LA TEOLOGIA

forma di serv.SJ fu disprezzato fino alla morte di crocej per la superba sapienza
umana essa, come la croce di Cristo, figura come stoltezza e debolezza 8: però
«la stoltezza di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte
degli ùomini» 9. Perciò noi di fronte alla sapienza di questo mondo possiamo,
con santa alterezza, insieme con i' Apostolo, «annunciare la sapienza di Dio in
mistero, di quella occulta, di quella preordinata da Dio prima dei secoli per
nostra gloria» l0; ci possiamo felicemente gloriare nella grazia di Dio a causa
«di tutta l'abbondanza della piena intelligenza del mistero di Dio Padre e di
Cristo Gesù: in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza:t,
attraverso il quale anche noi siamo internamente «ripieni» 11. Per la chiarezza,
la profondità e la pienezza della conoscenza il cristiano illuminato ha da invidiare solo i Beati del cielo: però la stessa fede mediante la quale antiCIpIamo
la loro visione, ci dà anche la sicura promessa che la sua imperfezione e aseu. .
rit~ sparirà, se noi secondo il suo ammonimento tenderemo fedelmente fino alla
fine al suo oggetto divino. Nel nostro spirito questa è il Profeta che preannuncia
il pieno disvelamento dei misteri di Dio, l'astro mattutino del giorno deWeter..
nità, il pane della nostra figliolanza nel regno di Dio che ci fa crescere fino
alla pienezza dell'età della sapi~nza di Cristo ".
Possa l'amore dello Spirito Santo che non vien mai meno, l'amore che
forma il legame tra il tempo e l'eternità, tra la terra ed il cielo, tra il presen..
timento pieno di aneliti e la contemplazione piena di voluttà, l'amore «che
supera la conoscenza» e già fin d'ora c'immerge nelle profondità del cuore di
Dio, possa questo amore portarci con il suo divino trasporto nel seno «del
Padre dei lumi., cosicché noi lo contempliamo col suo Figlio faccia a faccia
e «siamo simili a lui, conoscendolo come egli è» e «come noi siamo stati
conosciuti da lui» 18.

l Coro &24.
• Ibid. verso 25.
10 Ibid. 2, 7.
11 Col. 2, z..3, 10.
[lI] Hebr. l, 1 segg.; S, lz..13; l Cor. 3, 1..2; l Petr. 2, 2.
["] l Co,. 13; I.c. 1, 17; Gal. 4, 9.
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, .Le voci ~i ba~e . ed i loro ~erivati devono: l0 facilitare una comprensione sintetica del~
lopera e. d.el S~Ol tnnum~revoh aspetti. Superano perciò, in ampiezza e ordinamento, un
comu~e lI?dlce di consultazIOne. Il colpo d'occhio analitico, invece, è offerto dall'indice della
matena disposto dallo stesso Scheeben.
L'indice vuole: 20 servire al lavoro teologico col mettere in rilievo le concezioni le idee
le imm~gini .e le a~g?mentazioni pr~pr.ie dello .Scheeh<:n. ~alla sua concezione teologica' centrale;
ques~e.ldee, .lmmagm~ e argo~entazlom ha!lno II compito dI dar veste teoretica all'oggetto del suo
studIO. ~a .vlta che SI s,,:o.lge m seno a DIO e la sua comunicazione soprannaturale alle creature
nella mlSSlont" .dello SPlr~to Santo e sopr~ttutto nell'Incarnazione del Verbo e sue conseguenze.
Questa ~eologl.a della Vita,. c?me trat.tazlone del concreto, richiedeva un linguaggio che fosse
capace di espnmere la varleta e la rlcchezu degli aspetti contenuti in ogni realtà viva som~
ma~ente neU'economia della salute voluta e attuata da Dio. Materiale e punti di vist~ utili
a~l:lmpresa .Schee?en li trovò nello studio profondo dei Padri cui era stato iniziato all'Univer~
slta Gregoriana dI Roma e che lo avvicinava spiritualmente alla scuola di Tubinga. Nello studio
della Scolas~ca cla~i~a (ch'e~li imparò a conoscere direttamente e non pel tramite d'una
~~ol.a) e nel magglon teologi della Scolastica così detta barocca, egli trovò la grande vista
d Insieme del mondo naturale e soprannaturale, ed i concetti per la differenziazione dei suoi
diversi ~rdini: Fra .que~ti teologi va segnalato in special modo Thomassin. Di lui si trovano
tracce SIa nel «Mlsterl}} che nella «Dogmatica », quasi ad ogni trattato benché secondo
l'uso d'allora, non sempre le di lui opere siano citate espressamente.
'
,
Come a.ll~evo deIl'« Apostelgymnasium» di Colonia Scheeben era cresciuto nell'atmosfera
~el RomantiCismo tedesco. Egli trovò ancora vivo questo speciale mondo spirituale quando
ntornando da Roma a Colonia, si mise a lavorare all'ombra di quel Duomo di cui il Roman:
tlclsmo aveva caldeggiato il compimento. Difatti era ancora spirito romantico quello che
condusse a te:mine quest'impresa. pur nell'epoca in cui il crescente trionfo della tecnica por~
t~va ad un ltvellamento della vita dello spirito. Nel Romanticismo Scheeben poté tròvare
l'Idea d~lla totalità ~ella persona singola e dell'individuo-popolo, il concetto della loro vita
come sVlI~ppo orgamco e come assimilazione degli influssi d'altri fattori, nonché quello d'una
c.ausa c~rnspondente a tale vita: cose che non era possibile rendere «sic et simpliciter» nel
hnguaggIo ~ nelle categorie ~spe.cchianti la sorpassata concezione meccanica del mondo. Queste categone fecero scomparire Il concetto della reciproca dipendenza tra le cause variante
secondo i gradi deU'essere (concetto ancora in voga nel cuore del medioevo), per' cedere il
posto ad una «causa efficiens}} unilateralmente concepita e applicata, la quale nelle scienze
naturali, in metafisica, in psicologia et non da ultimo, nella dottrina della grazia era intesa
quale isolata cau~~~impulso. In relazione con dotti quali un von Thimus, Scheeben rimase
fedele al RomantiCismo, lontano dal crescente materialismo senz'anima. I suoi «Misteri» costituiscono in qualche maniera il riscontro teologico del1a «Mistica» di Garres - un altro
renano come Scheeben. Essi sono concepiti come «metafisica del soprannaturale ». Scheeben
v.i prende rnetodi~a.rr.'~nte ,le mos~e da una considerazione di natura concettuale. [ndaga innan~
:tltuttO la conceplblhta d un ordme soprannaturale in sé, concepibilità che è possibile nella
supposizione che Dio abbia manifestato la sua vita interna e la voglia comunicare alla creatura
In relazione a ciò sviluPP!l il concetto di soprannaturale come tale, quello del mistero e del1~
fede come. realtà ass~l?tame~te s0t:'ranna~urali e quindi in nessun modo accessibili alla ragione
naturale ne alla totahta degh esseri creatI. In questa considerazione speculativa lo Spirito Santo
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.i. presenta come il nesso vivo tra le creature santificate e la Trinità, destinato a far da tra-

mite per la comunicarione della vita soprannaturale mediante la sua personalità e la sua speciale attività. Da questa sfera ideale Scheeben entra poi nella piena realtà del Cristianesimo
e mostra come le conoscenze acquisite nella discussione astratta del soprannaturale, attraverso
la realtà effettiva dell'Incarnazione non solo vengono attuate, ma vengono sublimare alla più
alta perfezione.
Ragian d'essere, concetto e metodo d'una « metafisica del soprannaturale» sono ancora
oggetto dell'indagine teologica, non meno che i singoli concetti, le immagini e gli sviluppi
del pensiero di Scheeben. Il momento per la loro discussione potrebbe ora essere arrivato,
poiché un lungo periodo di lavoro esegetico e storico ha ormai chiarito le basi del pensiero
teologico a servizio e in preparazione della fede, non solo, ma ha giovato alla fede stessa
direttamente illustrando quello che ha da essere la norma per qualsiasi Teologia cristiana,
ossia il tesoro di conoscenze, immagini e argomenti usati da Dio nel rivelarsi. Tale lavoro, nel
senso dell'indagine moderna, Scheeben in persona non l'ha compiuto. Egli prese dalla Rivela#
zione e dall'interpretazione della Chiesa la prima pietra del suo edificio teologico, seguendo
senza esitazioni gli influssi sopra nominati. Nella Rivelazione stessa trovò, prima d'ogni altra
cosa, l'asse centrale del suo mondo teologico: la dìstinzione (reale) e la connessione tra l'or#
dine della creazione e quello della redenzionei la distinzione (strenamente connessa colla pre.cedente) e, nello stesso tempo, la connessione degli ordini di vita fondati in Adamo e in Cri#
st0i l'ordine della Trinità in cui Dio glorifica se stesso in trascendentale eminenza nell'eternità
nonché nella creatura, ora, nel gratuito trabocco dell'amore.
La fedeltà alla Rivel~one della speculazione di Scheeben si fa palese fin d'ora in molti
punti. La sua Teologia della vita, corneI scienza dell'oggettivo - che non è una «theologia
mentis et cordis» aUa maniera barocca - merita d'essere ulteriormente discussa insieme çon
i tentativi che si fanno oggi per çreare una più determinata filosofia della vita e deU'esisterua
umana. Scheeben aveva questa mira e come teologo si dava da fare per rendere l'immagine
di esistenza cristiana molto tempo prima che il problema venisse formulato ex professo. In
ciò egli ha qualche cosa di decisivo - sia dal punto di vista del metodo che del contenuto
- anche al lettore non cristiano, perocché costringe chiunque lo segue a sempre « elevarsi
al di sopra di se stesso », come Goethe disse una volta del suo Faust. Questa aspirazione non
è l'anima del movimento del tempo presente specialmente nel nostro paese?
30 Possa l'indice analitico realizzare il desiderio dello Scheeben di rendere la sua opera
feconda per la Teologia pratica. Nei punti più importanti della dottrina della fede esso offre
un ordinato sviluppo di idee che servono direttamente alla predicazione, all'istruzione ed aUa
presa in esame in circoli competenti.
Voci di base provenienti da note del redattore [e del tradunore] della presente edizione,
concetti fondamentali che portano all'impostazione di problemi d'attualità, aggettivi, divenuti
talvolta necessari per non accrescere con troppo lunghe citazioni la mole dell'indice, sono
sempre posti in parentesi quadrate []. Queste parentesi DJ quando si rimanda ad aggiunte
che continuano le note dell'Autore, stanno dopo il numero, vuote (per es: lO[]). Le note
marginali riportate da manoscritti di Scheeben vengono riferite tra le nore del redattore, dato
che di solito esse non sono comprensibili che per mezzo di chiosatun. Il rimando a tali note,
perciò, si fa allo stesso modo che le note del redattore (per es: [lO]).
Per risparmio di spazio vengono adoperate le seguenti abbreviazioni:
Conoscenza
Ge
_ Generazione
C
Ce
= Conoscenze
Gf
= Giustificazione
Ca
= Carattere
Gr
= Grazia
Ch
= Chiesa
GrS
= Grazia santificante
a.,
I
= Incarnazione
Connessione o insieme
C,
= Cristiano
Ip
= Ipostasi (singolare)
n
= cristiano
Ipi
= Ipostasi (plurale)
Cri
Cristiani
M
= Mistero
Cris
Cristianesimo
Mi
= Misteri
D
= Differenza e Distinzione
N
= Nota
DD
Differenze e Distinzioni
Na
= Natura
E
= Economia
Ne
= Nature
Euc
Eucaristia
nat
= naturale
euc
= eucaristico
NT
= Nuovo Testamento
F
_ Figlio
Org
= Organismo
Fe
= Fede
p
= Persona
F;
Filosofia
PP
= Persone
O
= Giustizia
Pa
= Padre
00
= Giustizia originale
Par
= Partecipazione
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= Relazione
Relazioni
= Rapporto
e Rapporto attivo
_.= Rapporti
e Rapporti attivi
o Esistenza
= Realtà
Riassumo
-- Rivelazione
= Sacramento
Sacramenti
= sacramentale
= Santità
= Scheeben
=
= Significato

R

Ri
R.
Rai
Re
Ria
Riv

S
SS
s.
Sa
Sch
Sig

l

Ip

So
so
SpS
T
T,
T"
VI

vr

(v.q.)
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soprannaturale
-== Spirito
Santo

Soprana tura o Soprannaturale

= TeolOgia
= Trinità
- T ransustanziazione

_.

Unione ipostatica

Vecchio Testamento
= Vedi
questa voce
=

Il pUnto posto dopo l'iniziale della
voce trattata significa questa voce
stessa.

l
tedesco «Bedeutung », c_apace di molti significati'
tanua # ortata ~ Ragion d'essere # Valore # secondo il caso . . Finalità # Funzione ~ Impor#
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Abbandoro di Dio: v. Anontanamento.
Abbrustolimento del grano e dell'agnello di
Pasqua, imagine del corpo di Cristo rav..
vivaro in nuovo div. modo di esistenza
ro--:diante il Fuoco (v. q.) dello SpS 380
380(3).
Accettazione del «Sacrificio di primizia»
(v.q.) di Cristo obbliga Dio ad accogliere
parimenti il genere umano nella Gr 326;
cfr. Diritto.
Accidenti, loro metafisiche Ri con la sostan~
za non vengono conservate nella Eue 345
s. neppure analogamente al Ra dell'anima
con gli A. 348.
Acqua, imagine dello SpS 81.
c Acrio per e.xcellentiam» è il Sacrificio di
CriSto, poiché esso contiene il supremo
culro di Dio 432. - A. saC'rificalis [myste..
,;ocum) 374 374 5.(23)[] .
Acume v. Intelletto.
Adamo: Il primo A. è nar progenitore del
genere umano e primo principio dell'uni..
tà del genere tra Pa, madre e F 140 s.;
sec. Sch, un analogato della prima e se~
conda P della Tr 140 55.; modello, tipo del
« secondo » A., Cristo 141 180 236 ss.
235 •. [1]. DD, 2385. 243 2465. A. ".
genuino, divinizzato figlio adottivo di Dio
160. - Stato originale di A. 155 156[4-]
26655. - Nello stato originale v'era un M
sa 412. - Possedeva lo Spirito div. in vivo
Scambio d'azione (v.q.) dei suoi doni nat
e so 174, non però la visione di Dio
244. - Il so Otg della sua GO 174. - Egli
possedeva la Sa e G infuse dallo SpS qua~
le Dignità (v.q.) div. dei figli di Dio 160
ss.; suo «stato» e sua «Disposizione»
(v.Q.) 162 ss. - Egli era nello stesso tem~
po fonte della unità nar degli uomini 177 s.
e della loro unità so secondo il piano dello
Stato originale (v.q.) 178 ss. 180. - Egli
conosceva la Figliolanza (v.q.) solo nella
Fe, la Integrità (v.q.) per percezione natu~
rale 166. - Egli era per Gr, non per Na,
immortale 500. L'immortalità di A. era sol~
ranto un «posse non mori» 509. - Egli,
quale tipo dell'( uomo nello stato origina~
le» è centro focale della luce so nella crea~
zione del medesimo 182. - Tuttavia, anche
nello stato originale, è soltanto principio di
vita nat 179 s. - E' tipo del Figlio adot~
tivo (v.q.) di Dio 455; cfr. [Alwv]. - Pia~
no della propagazione dei doni del suo !ita~
to originale 225. Egli poteva peccare, pet~
ché, malgrado la GrS e la Par, era ancora
nello stato di pellegrinaggio 245. - Suo
peccato attuale: presentazione riassuntiva
211i v. Peccato, Peccato originale. A. dal
punto di vista razionalistico 261 s.
Il secondo A., a detta di S. Paolo e dei
Padri, è il nuovo effettivo A.: Cristo
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(v.q., Uomo-Dio, 1) Hl.
tra di tutti i Mi 182. _
primo A. 264 5. _ Il :O'''pl. . . . .
(v.q.) del genere umano' il
po delle terrene e ceiesf
dell'i?tero un~verso 272;
Il pnmo A. e principio dell . ~~......,
secondo principio della Gr ea d '1.1'1
nella specie umana 287 s 289"
R·la: A'. ~uale posseSSore . dellaIO.Or
stato orlgmale, Cristo quale
Gf, il Cr Quale
.
e O di Cristo e dello SpS
Cristo, Uomo--Dio.
Adesione a Dio, nat, è manifest .
l~ nat libertà del volere, Comt au_
SI perde mediante il peccato,
esso, nuovamente attuarsi
259; cfr. Inclinazione,
nato - A. so a Dio neUa GO
fetruato con la Sa so 207. _ A.
nosa aUa creatura avvenne nello
ginale come contraddizione
()I.q.) 207. - A. so a Dio
per tutte le singole membra
a causa della colpa del genere
Adduzione di una sostam:a 367.
Adorazione in spirito e verità 128. _
lo spirito e nella virtù di Cristo
mediante rinuncia di sé che ci
a Cristo 315. - A. del Figlio di
tosi uomOi suo motivo trinit. 267.
diante annientamento di sé (v.
suprema forma di servizio divino
335; V. Autoannientamento.
Adozione fonda solo Ri esteriori
gliolanza, Par.
Affectlls pius credulitatis.
Affinità esiste (formalmente] tra veriti
e so. Queste appaiono quale
tO di Quelle 580 583 s.; [reale
l'uomo credente e l'essenza dei Mi
diante unità affettiva con essi
effettuata dallo SpS per mezzo di
zione (v.Q.) dei Doni (v.q.) d.III";...u.o
e della Sapienza (v.Q.) nel lumen
585-589.
A. so di Dio con la creatura attTCl\'trto
(v.Q.) 392 ss.; V. Umanità, Uomo-[)io.
con il F nell'I divinizza gli uomini
fa virtualmente figli di Dio 284 s. ATr, I, Euc, Ch, Maria SS. 342.
[Affinità elettiva (connaturalitas) ] è I.
sposizione (v.Q.) so del soggetto .d
ta spirituale affinità e unione

cf:.

a:o~,~,!,;u~~:~

getti so derivante da
che sta più o meno in
la Fe 584. Essa si basa
(v.q.) del lumen fidei (v.Q.).
lo SpS. Questo realizza unita
soggetto e oggetto, originando

. mento della Fe e un Vi~

ravVlv~iV. (v.q.) ossia delle cose

rig.: rrasfigurazione della
o
significato teoI.:
divinizzazione 289; v. In~

Dignità,
Merito,

tempo senza limiti, tempo del
dell'uomo e termine di que.tempo in sé, ideale eternità
tempo di Dio, eternità qua~
Dio mediante Par, quale per~
49655(9); cf,. 272(3) 483[lJ.

".moriginale
.• nto da Dioconseguenza
(aversio a Deo)
della

nel~

è
di~
della Sa so per via del peccato;
colla O 207; A. è sempre
abissale, imperscrutabile, specie
so (v. Peccato) 198 ss.; esso
dell 'amore so che ci lega
proviene dall'unione con Lui
non come dalla sua causa, ma
suo presupposto 207. - A. da
annienta fino alla radice l'unio(cfr. Pianta) 259 SS.; cfr. Na,
Adesione a Dio. - A. del~
riscattato median~

~~~~;d~i;,:o:s~,,,~~~I;1odel
di

mediatore
Cristo.
Desiq:nazione appropriata ma scial~
.
sostanziale, trinit. del Pa e
. Figliolanz:a, Rassomiglianza.
del S del MatTimonio (v.q.)
447"'f51i essi vengono chia~
gIUstamente «esecutori» del S
. della Gr. 449 s. (21); altre opi:

]; 449 •. (2I)[].
-rn,;on, de; 55] 433[7].
su~ ri~veglio in noi è un pocmerlo] per la genuinità di-.)
et simpliciter può, spec.
esser applicato aU'effusioImore reciproco (caritas) 51(10) 51 S.

77(7). - A. beati/icus di Cristo e della sua
capacità di merito per l'umanità fluiva dal..
la visione di Dio di Cristo 331. _ A. sacer~
dos è lo SpS nel Sacrificio di Cristo 328 s.
- A. notionaZis e essentialis 51 (lO).
Amore. Determinazioni gen.: Sua proprietà
essenziale è quella di essere movimento
80; cfr. Vitai esso è la radice e il domi~
natore degli affetti 47(3); esso è operante
n~lla libertà del F di Dio 84 s.; è impulso
di N~ 150; cfr. Inclinazione, Volontà; com~
para bile al respiro vitale 268(2). A.
onorevole e nobile non si dimostra sol~
tanto con benefici e come semplice aiuto
nel bisogno, ma nella più Spontanea (Ge.nerosità] 314. - A. umano necessita del
compagno, Dio basta a se stesso 33. L'uomo col suo atto d'amore non dà origine
ad un'altra persona; con la dichiatazione
d'A. a una persona amata, egli non può
dare effettivamente se stesso, ma solo un
pegno 63 50, sebbene le persone che si
amano cerchino di effondere il reciproco
A. l'uno nell'altro e di fondersi in una
vita 78. A. delle creature non è in grado
di creare un vero legame (v.q.) 54. La
vita nat, la beatitudine nat delle creature sono efflusso, spiro, pegno e dono dell'A. div. 49 54; Dio con il suo soffio d'A.
ad extra produce non soltanto i beni so,
ma anche i destinatari di questi beni 6263. la C nat dell'A. di Dio non permette
alcuna conclusione sulle opere so di Dio
159.
In Dio (v. Tr) l'A. con la C «costruisce
la Na div. nella sua vitalità attuale 46
(<< amor essentialis» 51(1O»i l'atto dell'A.
non è in Dio alcun «prodotto» effettivo,
poiché Dio è 1'« A. medesimo» nella più
pura attualità: quale «atto originale» esso
è «sorgente originale» sovrabbondante e
perciò feconda come la C div.; non viene
prodotto l'A., ma 1'« Aspiratio» come qual~
che cosa di personalmente diverso dall'atto
originale (amor notionalis 51 (10» 50 53;
ciò sarebbe possibile in divinis anche senza
scambio d'A. 51 (cfr. 61 (2»; questo
scambio d'A. fa appanre però più chiara
la perfezione di Dio: esso è nello stesso
tempo spirazione e vero «pegno», come
tale realmente diverso dalle PP amanti.
Quale «pegno comuni.cato» si identifica
coll'essenza, ma per un altro Ra che quello
delle PP amanti: è nello stesso tempo
comunicato e ricevente 54 63..(jf 73 75 SS.;
esso è respiro vitale dell'unità di vita del
Pa e del F ed è la P dello SpS 78.
Comunicatione dell'A. diti. alla creatura.
[visto in gen.): non avviene per via di
Na, nemmeno per Ge, bensì per pura Gr
(v.q.) e A., e veramente nena «P. del~
l'A.», nello SpS 112; v. Na (v. Comunica~
z:ione della div.), Par, Inabitazione, Figlio-
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lama, Dono, SpS.
Stragrancle A. di
Dio, non riconoscibile dalla ragione, ef~
fettua la GrS 159. L'effusione d'A. tfa
Pa c F nella P dello SpS viene imitata
nella GrS (v. Riproduzione) e per questo
anche continuata 119; noi possediamo il
paterno A. di Dio verso il F nella sua

essenza sostanziale e nel suo sostanziale,
ipostatico efflusso quale

nostra proprietà

125; quale personale « consolatore », il
quale ci as~icura che Dio ci ama, e come
sorgente di filiale A. per Pa 126, quale
Par all'eterna beatitudine e come garan~
::da per essa già qui sulla terra 123 "127;
cfr. Caparra, Pegno, Inabitazione, Pari esso
è oggetto del nostro riconoscente A.; la
p dell'A., lo SpS, è oggetto del culto del
nostro riconoscente A., nello stesso tempo
pegno del nostro A. verso il Pa e il F, che
noi, a ringraziamento per il paterno amore
di Dio, gli ricambiamo 129 130 ss., in so
Co di vita 131 ss. - Prototipo, oggetto e
fermento del nostro A. a Dio è lo SpS
135. Cfr. Famiglia, quale analogato ipostat.
della Tr.
Respingere l'A. so di Dio costituisce la
estrema Malizia (v.q.) del Pe~cato (v.q.~
200. - Un peccatore non puo per vIrtU
propria produrre l'A. so 194.
A. di Dio nelle sue opere salvifiche: A.
di Dio quale bontà verso la creatura è un
motivo all'opetare di Dio verso l'esterno
266. La Riv della Tr è la prova più tenera
dell'A. di Dio alla creatura, motivo dello
scambio d'A. 98 s. - A. è alla base di
tutti i decreti di Dio nella Chiamata, Ele#
zione e scelta div. della Gr (v.q.) 550 s.
- A. di Dio è l'infallibile forza operante
nella Predestinazione 534 ss. - A. di Dio
nel Piano originale del mondo prima del
peccato 180. - A. di Dio creò lo Stato
origiTude (v.q.) come un mistico giardino
182. - Il più profondo M dell 'A. di Dio
è l'I 205 s. - A. di Dio anche dopo il
peccato origiriale è manifestato nell'I 233.
_ A. misericordioso di Dio è subordinato
L'A, di
motivo parziale dell'I 309 ss.
Dio è necessariamente A. a se stesso e
fonda la libertà di Dio; l'A. di Cristo è
n ecessario A. verso Dio e crea il merito
delle sue opere per sé e per noi e la sua
1ibèrt~ di scegliere i modi dell'attestazione
d'A. 332. - L'A redimente dell'Uomo~Dio
fluiva dalla sua visione di Dio 330. - L'A.
trinir. trova la più perfetta espressione
nel Sacrificio dell'Uomo-Dio 329. - A.
di Dio è princiPio e radice di tutti i Mi;
noi veniamo assimilati ad esso e con esso
ai Mi mediante l'A. dello SpS irradiato
in noi 587 ss.; cfr. 585 ss. 603 s. - A. di
Dio nell'Euc ha creato il M del suo A.
che lo spinge all'unione con gli uomini
352; cfr. Co.
A. so è l'anima (forma) dette Disposizio~

ni (v.q.) dell'uomo cond
.
(v.q.) ~ll~ ~posalizio (v. ucenb
quale VlttU diV. prende . q,) 47••
o
I e dalla Visione 308 . ..,:v
su questa terra, più """'an",,,:
C della Fe, la Re della
divina 488. - A. dello S SnOlitra
P
ir; n~j.' nel dominio della Fe (~.q.)
di pIU chiara e non in ,e 11
base di unità affettiva naturale
cfr. 584 s.; v.
elettiva}, Sapienza. _ A
supera la C 604.
.
Amore reciproco in Dio 515
65 67 ss. cfr. Amore.
.

&.V~XE~OCÀOCW'ùQ'~OCt, Significato della
298 s. (6)[]. - La G, d,~li
Sch, venne fondata e stabilt
mediante la I 298 s.
Ia
Analogia: Applicazione a
incomparabilmente più elevato
te invertito» d'una locuzione te
Re creata 50 91; il
' del paragone sta in Dio e
to dalla Fe, ei : 72 91; cfr. Mi,
9 s. 18 s. 38. - A. [nella
mosse dal divino archetipo,
pia umana]. Es: 59Q..598. _
del linguaggio nell'A., perciò, è
la Ch 88; la Re di un M non
mostrata né esposta coi concetti
ti dalla ragione nel loro valore
Essi bastano però a far com""nd.".
si - nella loro applicazione
cessariamente si subordinano e
posta la verit~ oggettiva [Fe]
si, anche gli altri devono avere
gettiva 91, che contraddizioni
possono essere controbattute 92 e
ragione viene concluso non I
alcuna T'eale contraddizione 94;
prensione della coerenza delle
però conoscimento dell'assoluta
l'oggetto in se stesso 94; «i
logici coi quali si sciolgono le
zioni rimangono sempre molto
se stessi e non permettono nem'....
solo sguardo sul loro oggetto,
poi di penetrarlo fino in fondo,_,
giustezza dei concetti analogiCI
dalla loro Trasfigurazione
ta penetrazione del valore
v. Elevazione,
.
zione di concetti nat,
e univocità 9[71. - Suoi limiti
mazione dei concetti in T 585.
do della sua applicazione in Sch 1
A. nella T r 48ss. 64 ss. 91 ss. Il
analogicosomiglianza
delle Ipi diV·n~:.~f~;;:;fl:idi:
guente
e
Dio si trovano diversi
sa Na come nelle creature;
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divinis non nella molti~
di possesso, ma nel#

sd~ll~~ggetto

";;;"Jn:~~;:i~oé:o:d::,.II~'t·:o;;ggetto
66;
~c
(v.q.) stesso
analogico;

terza p manca una
come la Ge 75; cfr. però
... logiC'. esempi 91 ss. - Es: la fa#
'analogato ipostatico della Tr
Impiego dell'analogia per la C
d-Dio neUa creazione originale
I i limiti nel M del peccato 00#
l]. Essa viene sorpassata dalla
nostra Figliolanza div. conseguen#
s. _ A. della figliolanza uma~
55. Diverso uso dell'A, per
. mediante la Gr e l'unione ipost.
238; suoi limiti e suo circoscritto
l'UI 240. A. so della Transu#
367 s. L'A. della società è in#
di fronte alla Ch 397 400. Suo
fronte al M della Gloria finale
suo uso 17[2] 183 [!]; cfr.

SS. e la Fi 590 ss.
della GrS per addive#
Loro C dei Mi dipende
divina 35.
creature, sono esposti al pecca#
Possibilit~ della loro prova nat e
e della loro caduta 200 s. (v. Dia#
il); teorie teoI. 20355. Loro caduta
conseguenze per A. e uomini 202 s.
~oprn il loro peccato 203 ss. Il castigo dell'inferno] 519[91. Essi
mci lISi nella I del Verbo a motivo
,plritualità della Na umana 270. Lo-r il Verbo divenuto uomo 203 s.
e Cristo, il quale secondo Sch è
principio della loro Gr e dignità so
- loro regina è la Madre dell'Uomo.-

205.

Stlto originale l'uomo era innalzato
N. 167.
~ la _forma del corpo organico' come
ImaglOe della Sa comunicata al1'uomo
Stato originale (v.q.) rispetto all'In#
'.' 170s. - A. è causa o con~
Accidenti (v.q.), non loro sul>essa non viene informata
348. - Senso più alto del
sua creazione 120 s. _ Fat# ',t
1Oj"U'''i.,on,della sua immortalità e della
d
;I
. , ella sua vita dopo la mor#
pu~erl~a nat 484 ss. 484[2] 49455.
Il co~o ~òO. la mOrte, essere beata
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Essa, per virtù dello SpS, è figlia del -Pa,
sorella e sposa del F, congiunta in santa
comunità alle PP della Tr 132s. - L'A.
dotata della Gr è unita al F in Matrimonio
(v.q.) spirito La reale Inabitazione (v.q.)
dello Spirito dello Sposo (dello SpS) nella
sua Sposa (v.q.) corrisponde ' in questa
unione all'unità corporale degli sposi nel
Matrim. nat 132; v. Inabitazione, Bacio. _
L'A. soprannaturalmente bella nel sole del~
la Gr, diventa misteriosamente brutta (cfr.
Macchia) con reale cambiamento mediante
il peccato 195 s. - Essa, dopo il peccato,
ha un'altra costituzione 192 s.; cfr. Pecca,
bilità, Habitus.
A. di Cristo 246.
« A.» della Gr dello stato originale viene
chiamata la Sa quale elemento formativo
di esso 170.
Fondo dell'Anima quale Re metaf. 487[8].
- « Luogo di dimora» deU'Uomo.-Dio c
d,Ilo SpS 467.
Potenze dell'Anima (v. Inclinazione, nat,
~o) hanno una tendenza nat a Dio 197, che
ti Peccato (v.q.) abituale distrugge 193;
un'inclinazione so è prodotta dalla Sa; tale
inclinazione viene soppressa dall'allontana~
mento (v.q.) da Dio 209. Esse hanno an#
che una propensione nat alle creature, la
quale, in quanto è gravitazione peccami#
nosa, vien rimossa dalla Integrità (v.q.) 207

209.
Animazione del mondo mediante il M dello
stato originale 181 s.
&.v:rpl):ç V. Carbone ardente.
Antichità non conosceva il servizio volonta~
rio 432[6]; cfr. Servizio.
Anticristo viene alla fine del mondo a 18#
sciar libero, per permissione di Dio, anco-ra una volta, il M iniquitatis; viene posto
dal demonio di fronte a Cristo, regna com~
pletamente in apparenza, per poi tramon#
tare in eterno 233 s.; cfr. 483[1].
Antitipo è la realizzazione del tipo cui dà
il suo vero senso; cfr. NT, AT.
Antropocentrismo dell'ordine della creazione
18I. - [A. cc] v. 181 s. 18IU]; cf,. Vomo--Dio.
[Antropologia, cr] 59[7J 153[1] 15355. 18355.
183[1]; cfr. [Esistenza, cr], Na, Uomo,
Uomo--Dio, Corpo.
[OC1tOxl):.&Q''t'ctau; 1t&V't'W\I] 512(2)[] 519[9].
[Apologetica] 254 (3) [J.
Apologetici, che vogliono dimostrare l 'esisten~
za del peccato originale con l'enorme potenza della cupidigia e del demonio sul.
l'umanità, confutati dallo Sch 232 s.
Apostasia da Dio: v. Allontanamento.
Apparizione, esteriore, di un M non produ~
ce, per sé Fe so 251.
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Appartenenza indica la forma visibile della
Par alla consacrazione e dignità del Logos
nell'UI per mezzo del Ca 430.
Appropriazione mediante lorta di attra:tione
designa il Ra vitale di Cristo come mem"

beo, e nello stesso tempo, CQmC Capo del
genere umano 273. v. Appropriazioni
teologiche.
Appropriazioni teologiche sono le «ombre ..
delle PP div. 105 e significano appropria..
:tione alle singole PP div. di determinate
operazioni «ad extra» sulla base del linguaggio della S. Scrittura e della Ch 102 e
degli attributi nazionali delle PP 103 8. 118;
una A. non è esc1usiva particolarità di una
singola P: essa mette in rilievo una ca..
ratteristica per farci meglio comprendere le
De delle PP, e per caratterizzare più viva..
mente l'attività di Dio l03j le A. devono
essere distinte dalla «Estensione» e «ID..
produzione» della Tr nel,le opere della I e
della Gr 105 ss. Il Ra fra Tre Gr è occa~
sione delle A. 112 s. per es: dell'A. delle
cosidette «gratiae gratis datae» e delle
«Gr attuali» alla P dello SpS 119; l'ape..
razione è comune alla Tr, però, per riguar..
do alla somiglianza colle singole PP, pub
venire specialmente appropriata 119; più
precisa distinzione di attività appropriate
e proprie 13688.; S. Tomaso d. A. e S. B0.naventura, sec. Sch, appropriano molti pas.si della Scrittura solo all'azione dello SpS,
passi che, sec. Sch, potrebbero venire spie.gati anche dane «ID ipostatiche» dello

SpS 145-152.
Archetipo può chiamarsi la P identica al..
l'essenza div., in quanto essa originalmen..
te la possiede, e in modo [così esuberante]
da poterla esprimere in un Verbo e im..
primerla in un'Imagine (v.q.) 53.

[&Px."P'"') 384[11).
Ardore dello SpS nell'I e Euc quale foI"L8.
operante 368 55.; cfr. Fuoco.
Ariani negano come i Giudei la possibilità
e la Re delle produzioni della vita div. 27.
Armonia di più cose e PP consiste in uno
«scambio attivo », in una «azione o in..
8usso reciproco» 241; cfr. Solidarietà. In ..
reriore tTinir. A. del F e dello SpS mette
in condizione di divenire uomo solo il F
268. - A. dell'ordine risultante dalla Co
fra Tr e I 139. - A. dell'intero ed estero
trinit. glorificazione di Dio per mezzo del ..
1'[ 295.
I divini Mi sono un tutto armonico 20;
cfr. M, Sistema. - A. del M consiste in
organica Interdipendenza (v.q.) 389 391..
394. A. della costituzione del primo Ada..
ma quale analogato per quella del secondo
246. - A. delle potenze dell'uomo nello
stato originale 165 s.; rigetto dell'interpreta..

.done ottimistica deU'A d
166 s. - A. della O e' eU,
emerge nella Riv dell' .
to originale 229. _ i~ste.nz.
della A. della 00 è l'H~ne l
sione del peccato ori.... la tuo di
... Oa e 219
~on d o nat e so neUa T 601s •
DIverso rappresentata e co . -

sa 415 ss. 415[7]; dr. Co.l1Se&uioa
Aroma, imagine della virtù d'
nell'umanità con l'VI 290
IV.
nel Sl!crificio euc. 385. . - A.
Artha v. Caparra; cfr. 3028(9)
&~~(l~n' v. Mallevadoria
302,.(9).
'PUIIj

Ca

Ascensione di Cristo quale cO'lnpi....
suo Sacrificio 32255.
Ascetica 280[1].
Aspettazione, ferma, della
le ~r?m~55e di Dio riguardanti la
f~ntlf~~aZlone .e trasfigurazione qude
ICO IV. costitutivo della Fe nella
razione alla Gf 479; v. Scambio
Aspiratio 47(3).
Assimilazione, divenire affine alle
mediante comunicazione della
creatura; v. Imagine,
cipio della comunicazione e
mento dell'A. realizzata per suo
lo scopo dell'unione perfetti è
della P div. dello SpS nell'anifl\l
[neUo Sch, indica, in diversi rr-dI.
della Par a Dio (v. Diviniuuiooe,
lama) e dell'appartenenza dei Cri
capo Cristo (v. Ca)] 42955. - A.l
zo per la reale unione di Cristo
m embra 369 ss.; v. Corpo,
sto, Membra, Incorporazione. l'uomo con l'amore di Dio quale
di C della Fe vivente e della
587 ss.
Assistenza di Dio, nat, 254 88. - Aper la conversione nella morale
_ L'A. nat di Dio non può venir
dall'uomo 260 s. - A. di Dio q1i
dell'uomo dopo il peccato originale
A. so di Dio v. Gr.
Assoluzione, modo d'operare 58
nitema. A. di peccati mortali
426(9).
&<1'-1, 47(3).
[Atteggiamento,
Attività .. Azione .. Operazione.
viene ordinariamente denominati
sa 163. _ Essa dipende, per il
dalla Dignità (v.q.) dell'agente
A. è in Dio tutt'una con l. lUi
27 46; non viene da lui «prodotG
EgH «è» azione nel contempl.~ .:..
~ 28 46; espressione di questi

pp div. 5+ 5955.; l'A trinit.
rò verità filosofo e non
non ~ ~er conosciuta per confu..
di e filoso 96; la trinità delle
"'~"nt,iSmofortnalmente mediante la
eme~~ra nei suoi speci.ali. ~i e
1~~ 119 136; le Appropnazlom ca..
in forma viva questa A,. 1038.
L'A. trinit. intero entra. n el regno
mediante Estensione (v.q.)
e Riproduzione (v.q.) n~l1'Ordi~
(v.q.) 88 105 SS., speCialmente
Missioni» (v.q.) 114 s.s.;. la A., per
una p div. deve ventre man~a~
&sa ancora il concetto della «MIS-116 s.; esSO appare quando la P pro-viene nello stesso tempo m~n~a~
e vi si porta 117; V. MI5510m,
.
locale non può aver
nelle pp div. secondo la sostanza;
uò pensare solo rispetto al modo
PIe PP div. si fanno presenti; esse
neppure secondo il tempo,
essere in Qualche luogo do-erano; la loro infinità e
rendono ciò impossibile 115j
eterna, sostanziale di
è o sempre sottintesa o
richiesta 115; esatta specifi..
A. proprie e appropriate nel..
136 ss. - C'è un'A. nat
entrambe sono difficili a di..
, la so non viene condizionata in
modo dalla nat 155 as.
Dio nei riguardi della creatura ha
Cristo 303 ss. - A. den'uma~
Cristo ha infinita
dignità e
qua.le instrumentum coniunctum del ..
div. 248; dr. Gesù, Unzione. - A.
Corpo misto di Cristo 276. - A. di
e del Cr concentrata nel suo Sa..
(v.q.) 433ss. - A. di Dio e del#
n<1l. F, , nell. Gf 473 478(6)
Scambio, Rapporto reciproco.
doll"'"n," nella Na come nella So è
d. Dio 544. umano perviene a incom#
":~;~~~'o.dignità coll'VI 28058.
i~
Conoscere e amare sono l'A.
div. 50; dr. Conoscere, Amore,
,ono le.

::u

(Attrizione) 473 s. 474[6].
dell'l nell'Umanicà (v.q.) 297[11;
lII'uni.'·~n 299 s. _ A. dei SS nel fi,....
è legata alla speciale Consacrazio-(v.q., Res simul et sacramentum) che
(v.q.) trasmette per i SS medici..
•. Or (v.q.) sa. Il S viene reso vano
Impedimento nel ricevente. Secohdo
~enza, il S può esistere 6010 me.V Il c~m~imento dei segni esteriori
SS· ~fflcac.. a. Organizzazione, Struttura
, lOnaOZi tutto Ca.

?

Autoannientamento non è possibile alla pura
Na spirituale; diventa possibile nella Na
umana ed è dimostrazione della Gloria più
alta, se avviene nella più grande libertà
per restaurare l'onore di Dio che altri 01..
traggiano 314 S. 328. - A . nel senso et
non è distruzione, ma «trasfigurazione »,
« elevazione» nel Fuoco (v.q.) dello SpS
321 ss. non può consistere mai nella ti..
numia alla vita corporea, della quale solo
Dio dispone, chè Egli è il Dio dei viventi
322; cfr. Morire; questa offerta è onore
e felicità 326. - V. Tra quale Rito sacri..
fi"le (v.q.) 372 ss.
[Autonomia] quale allontanamento da Dio
nell'evo moderno 199 s.[ 4]; cfr. Movimen..
to autonomo.
A. delle Sciente speciali; cfr. Fi, Na. A. del1a NA e della Fi di fronte al So,
alla Fe ed alla T.
Autore viene chiamato il Pa (auctor) per
la sua R senza origini con le altre PP div.

ll5 124.
Aversio a Deo 514; cfr. Allontanamento d.
Dio.
[Avveramento storico J 233(9) [].
Azione. V. Attività. - A. più nobile con
cui la creatura va incontro a Dio è il sa..
crificio in Cristo, per Cristo e con Cristo
328.
Bacio. La parola indica il Suggellamento (v.
Sigillo) dell'intero amore di Dio a se ste&so nella P dello SpS 46 52; nel mondo
nat l'aspirazione all'unità d'amore 77 s.;
nella Tr è la parola [concetto figurato]
per l'effusione del respiro vitale del Pa
e F dal focolare di vita del loro cuore
nelta terza P, e significa questa stessa 78j
lo SpS è anche il B. con cui Dio suggella
il suo vincolo d'amore con la creatura che
lo SpS compenetra della sua propria vir..
tÙ di vita 86. - La GrS (v.q.) è un B.
con il quale Dio infonde all'anima la lu..
ce del suo volto (il F) e il respiro del
suo cuore (lo SpS) illuminando e vivifi..
cando 120; l'anima, quale figlia di Dio, sognata dallo SpS inabitante personalmente
in essa, riceve lo SpS come B. del Pa mercé il quale questi l'accetta come figlia
- e nello stesso tempo il F di cui l'anima
diventa cosi sposa 132; v. Philema.
Baianesimo 458 458(5).
Basso, il più, viene completato dal più alto
172 (esempio) 174(5); cfr. Ordine gerar..
chico.
Battesimo, S consacratore producente la pri..
ma consacrazione, l'accettazione nel misto
C. di Cristo 5[12] 422; V. Iniziazione; la
qualità di membro è contenuta nel Ca
(v.q.) e viene trasmessa per suo mezzo +25.
_ Esso mediante la Fe rende gli uomini
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membra di Cristo nel senso più stretto,
cioè membra viventi, organicamente con~
giunte 278 s. - Esso è l'impronta del1'u~
nità con Cristo già materialmente esisten~
te aliquo modo nella Fe 278 s. - Il suo va~
lore per l'organico inserimento in Cristo
poggia su positivo ordinamento e ha per
base la materiale unità del corpo del ge..
nere umano con Cristo [secondo Sch]
278 s. Esso introduce nella Ch perché abi..
lira all'Eue, il vincolo della comunità so,
e la anticipa 399 s.; v. Sposalizio. - Il
suo Ca consacra i riceventi ad offrire a
Dio il sacrificio del culto di CriSto come
loro proprio, a loro veramente appartenente per la loro qua1ità di membra del Cor..
po di Cristo 432; cfr. Matrimonio, Sa..
cerdozio gen. - Sua necessità per i bam..
bini 447[15][161. - Sua amministrazione
nella Ch primitiva 433[6].
CaTattere del Battesimo (v. Ca) innalza
alla Par al sacerdozio di Cristo 43255. Non
battettati, possibilità [metafisica] della lo.ro salvezza per mezzo di CriSto 272 ss. 279
279(20)[] 284 s.; cfr. Battesimo.
Battesimo dei bambini - In esso il proces.so della Of è ridotto alla Ge so della ri~
nascita per opera di Dio esc1udendo uno
Scambio (v.q.) tra Dio e l'anima 469. Sua necessità per la Elezione 546 s. 548;
cfr. 447, inoltre [15] [16].
[Battesimo di desiderio] mediante anticipa~
zione della Gf sa colla Fe 480. V. [Desi~
derio di Battesimo].
Beati [Joro sentimenti riguardo ai dannati]
519[9].
Beatitudine, nar 255 ss.; cfr. Gloria finale,
Visione, Visio ~atifica.
Bellezza del contenuto di una verità quale
forza di attrazione per la ragione 580 s.;
cfr. Affinità.
Benedizione dell'originale Ordine alla Gr
180 s. B. quale garanzia di assistenza div.
nel Matrimonio 442 s. 442[11].
Bisogno dell" non esiste nel mondo creato,
neppure nell'Ordine alla Gr 265.
Bontà di Dio meno conosciuta daU'AT che
dal Cris il quale ricevette la chiara Riv
della T r 99; cfr. 266. Dio. - B. di Dio
quale B. che si comunica 32 s.; il peccato
quale offesa alla B. di Dio 188 s. - B. so
della CTeatura fluisce dal seno di Dio, p~r~
tecipa alla Sa di Dio. non al nulla come
la Na (v.q.) creata 198.
[Borghesia, del tempo moderno] 522ss.[1].
Brama, dell'uomo. quale sua disposizione al..
l'Ordine della Salvezza 265; cfr. Deside~
rium nato
R di sapere nei riguardi dell'origine del
mondo e della sua fine, soddisfatta più

profondamente dalla Fe
299s.
Caduta. Nell'ordine so '1
] genere
cad UtO per Sua colpa 264.
Cambiamento dell'offerta d·
d']ante ded'IZlo,ne,.
.
Dono di ] sésacflf
(.
bandono dell anIma a D'
.q.)
lO non
I
tanto ne suo Annientamento
to ~ella sua Trasfigurazione
vazlOne
. ( (v.q.); il C . pre,up POne
zlOne v.q.) 321 s.; dr. SacrifiCio di
Olocausto, Fuoco.
Candor 50; v. Riflesso.
Caparra (Arrha) della nOStra
titudine in Dio, nello Stato d"
gio, viene chiamato dalla S I
SpS (v.q.); la parola, a D di'
significa. già una vera, effetti .....
ancora Imperfetta, partecipazione
promessa, cioè una vera, se anc.he
fetta, presenza della SOStanza di ....
s~ra anìr~Ul 123; lo SpS, sec. S.
I &?p«~Wtl di se stesso e di
PP div. in quanto esse ci devono
tenere
interamente
nell'etemlti
J3J (9).
Capo (dr. Vi~e) in senso proprio è: il
cipio dal quale proviene il corpo
Adamo) e nello Stesso tempo ciò
in grado di unire a sé un corpo (dr
mo-Dio) 272. - C. quale sorgente di
del c.orpo 243. - C. dà aUe
sua dignità e i suoi diritti
sua vita 289 ss. - C. agisce sul
con la continuità e unità della
C. deL Corpo agisce per
(Adamo-Cristo) 214. - C.
sibile è l'uomo, in infinita ele ... arione
ma dotato della Gr 181 ss.
L'Uomo~Dio quale C. so della
297~300. C. del genere
mante un corpo mercé l'unità
è l'Uomo-Dio (v.q.) per metro
rinuazione della intero
269 s.; [provenienza biblica,
storico~religiosi dell'imagine]
dell'umanità diventa il Logos ~r
nome indica la sua P e il suo
operare quale organo (297 306)
vinizzazione dell'intera creazione
mediazione del genere umano che
« mezzo» ad essa (v. Mediatore.
[nel mezzo]) 271 ss.; cfr. spec. 288
296 298~300. - Perché Crisro po.....
C. del genere umano, deve ~ive"OIre
bro di esso 271 s.; cfr. [DlVem~_
no]. _ Quale C. del genere, CnlfO
è per esso efficace solo .mor.almePfe
l'Ordine alla Gr. Egli, anzI, agisce
membra anche
.
.
C. del corpo (v.q.) di Cristo è

. ella p div. (v. VI) e per.l.a
). dillnita cl Hettuata dalla sua ongl~
d] $!en ere cl Ila Na umana. Questa
Art'mbo e e fonda la possibi~
~P~~ne fisicQ;dinamica per
rn 'I~zl anità di Cristo 336-342.
rn.,d,an'," um
l
.
C CristO continua a . ~ua \llta
.,
bra nel modo plU perfet~
sue mem
.
'1 uo
361 ss. e seguita. m essa I s
.
363 s.; v. Cristo ~ Culto ~
I _ Il Verbo divenuto uomo è
Angeli (v.q.) 203 s.
F' mieer» 344[1]·
Ir. C . lO umano--di\lino, fa scen~
di. rIS 'della Gr in immutabile
pIenezza
.
431 434 ; v.
Il' nima di Crtsto
DiO. Quale «Sigillo». della
.
con CristO 430 431 Il Ca
umanen Ra col Logos anaIogo aI~
iDI"";,n,, Ula stessa fondato, e lo realiz...
wpnl
f
. f
OSO gra
S' esSO ci santi ica e CI a c I.
~
Dio con la Sa della ConsacraZIone
della «Consacrazione sacro ». (v.q.;
come appartenentI al F
noi perveniamo ad una speciale. ~i.~
·ante Par alla sua venerablllta
m' d , destinazione aII' ad empI.mento
mediante
spedali funzioni 430; a D della Gr,
ci eleva più direttamente quale Ip
Na (come è quella) 430; esSO
noi una quantità di Gr corri..
alla nostra forza di compren~
non la sua pienezza, come in Cri~
perciò la durata del suggen~men.
sacro Diritto (v.q.); non puo sta..
però la sua efficacia invariabilmente
nello stesso Cristo 431.
è un Sigillo (v.q.) di speciale unio.Cristo impresso dal Battesimo, dal..
e dall'Ordine Sacro 422 s.; epi~
dell'efficacia e spirituale organo uni~
dei SS mediante la sua unità d'azione
l'. anima» del S, la {( res simul et
.• (v.q.) ossia col « S interiore» (v.q.)
cfr. 427 S. - Ca viene prodotto da
per il compimento del ({ S esterioe messo in collegamento organico con
428. - Il Ca sa è un sigillo dello
131(9) 437, un « signum conligurati~
m cum Christo» poiché esso, come
un'. omhrn », effettua la somiglianza e la
R-.unzione col suggellamento dell'urna..
na. Na in CriSto ad opera della P div. 434,
si~iIIo che corrisponde alla Dignità
Ca, con
v.q.) che esso indica 435. ~rimento in Cristo, procura uno spe~
aie modo d'Inabitazione (v.q.) dello SpS
464 464(2). - li Ca sa non modifica la co.len:a e non « afficit» le potenze ·del..
lanlma. è riconoscibile so1tanto dalla Fe
~~o primo ed essenziale pregio è la so
imita (v.q.) che esso ci accorda come
reale improma mediante Par alla dignità

S:rn:'

gS:
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di Cristo 436. - Ca come «carattere di
consacra.:{ione »: ogni Ca unge e consacra
per attiva Par al sacerdozio di Cristo .432
433; cfr. 433[7]; da S. Tommaso Viene
connesso, primariamente e sopra tuttO, so.lamente colla Par al sacerdozio di CristO
434, inoltre 434(9). - Ca, nell'abilitazione
e obbligazione al sacerdozio, include quella
del Magistero (v.q.) e della Potestà di governo (v.q.) 434. V. Impronta, Sigillo, Bat..
[esimo.
Carbone ardente, imagine della comunica..
zione dinamica della Gr da parte dell'u~
manità di Cristo (v.q.) come del Capo
(v.q.) alle membra del suo Corpo (v.q.)
339 339(6) 341. - Imagin, del Corpo di
Cristo nell'Euc come portatore del purili..
cante, trasfigurante Ardore (v.q.) dello
SpS 380(2). lmagine dell'opera dello
SpS nell'Euc 391. - [Imagine dell'azione
deII'Euc] 377 (25)[J.
Caritas creata e increata 135(1); dr. 53(10).
_ Lo SpS quale consostanziale amore reciproco del Pa e del F 52; cfr. Amor. Vin~
colo. - C. ({ creata» è l'efflusso den'a~
more div.; comunicato a noi nella OrS 125.
_ C. nei Padri eguale a Sa e Par alla Na
div. 174. Nella OrS viene versata nei nostri cuori la figliale so C - Questa è una
Riproduzione (v.q.) dell'effusione d'amore
tra Pa e F, perciò.. anche continua-zione di
questo intimo trinit. processo: lo stesso
SpS viene infuso in noi come «actus »,
« habitus» di questa C. 119 s. - C. come
designazione per lo stato nell'amore di
Dio 194. - C, quale amore infuso, non
può esistere insieme al peccato mortale
458, inoltre (5)(6).
.
C. come « indirino so della \loIonta a
Dio» non è identica alla GrS 162; cfr.
Scotisti. C come aspirazione a Dio
e compimento della sua volontà per amo.re figliale 189. Cfr. Desiderium, Inclina..
zione.
Carne, denominazione adoperata dalla S.
Scrittura come antitesi dello spirituale
387(4). - C. viene chiamata la um~~ità
per il suo lato visibile. - Sua glonflca..
,done mediante la «caro vivificans» del~
l'Uomo.-Dio 416. - C. di Cristo nell 'Euc
(v.q.) è spiritualizzata 380 s.
Catechismo romano 175.
ICategorie della vita]. Cosifatte designazioni
hanno, pe r loro natura, un duplice senso
306(1); loro impiego nella T 336[1]
457[3] 460[9] 546,.[7] 557,.[5]. V. Organo, Org, Legame, Totalità, R, Sig, Penetrazione, Dinamica, Catena, Pianta, Inten..
dimento, Vivere della vita div., Ordine
gerarchico, Finis, lnterdipendenza, Rappor~
tO reciproco. Scambio, Imagine (Figura):
Parole, Concetti figurati, Co.

616

INDICE ANALITICO. SINTETICO

Catena, dOTata, imagine della Tr 90; v. Legame, Vinculum. Parola figurata per
l'intera Co dell'Ordine alla Gr nello stato . ?riginale: essa non esiste più come
umta quando uno dei suoi anelli viene
strappato 208. - I Mi formano una ca,
tena, solo come parti di essa hanno vita
e giusto Sig 353.
Ca~sa. No~ ~u.esta. ma la parola «princi,
PIO» (pnnclplUm, v.q.) viene applicata alla P producente nella dottrina della Tr

dal linguaggio della Ch 93.
[Concatenatione di cause] n ei Mi della
Tr, dell'I e dell. Gr 296 336-342.
Causa deficiens, metaf. spiegazione del p~
caro (v.q:) 184. - C. ef/iciens 576. _ C.
e~empl.aTls 574 576. - C. finalis (Causa

fmale) ,come pr~ncipio di C 250; negata
alla raglOo,e nell r 253; essa, in certo qual
modo, puo comprendere solo la d estina_
zione nat dell'uomo 25455. - So C. finalis
della Riv è l'elevazione dell'uomo alla Fi~
gliolanza di Dio (v.q.) mediante l'J 255 ss.;
cfr. 576. - C. fonnalis della nostra Sa so
della dignità della figliolanza di Dio e del:
la nostra unione con le PP div. è lo SpS
129; cfr. 5~6. - C. materialis è, in più lar~
go senso, 11 substrato di un oggetto non
un elemento dell 'oggetto stesso' neha T
è l'ordine nat 577.
'
Causa esemplare dell'infusione deUa Sa so
vi~n~ chiamato I? SpS, in parte pe r Appr~
prUl.none (v.q.) lO parte per proprietà 129.
Causa, fin~le v'. Causa finatis; C. dell'I e
dell Ordme dI salvezza riconoscibile solo
nella Fe 25355.
C. finale determina l'attività di ogni a l~
tra causa 592 601 s.
Ca~sa. Noti~ia rerum ex causis è la compren~
slone onmlaterale di una cosa secondo tut~
to ciò da cui dipende la sua essenza e la
sua Re 576. [Loro metaf. R dell'una
coll'.I".) 465(4)(J; cfr. 594(4).
C~usalit~. D di morale, organica, fisica, cioè
Iperfislca ovvero dinamica C. 33655.; v.
Causa.
I! princiPio di C. aiuta la ragione nat
per mezzo dell'astrazione, trasfigurazione
elevazione dei concetti nat, a conoscere
la Na di Dio non serve però alla C della
Tr 38. - C. fisica deII'umanità di Cristo
338 s.; v. Ipertisico.-dinamico.
Censure, ceTte:tta teologica 4H 1].
Centro..(Punto focale) delle antitesi materia
e Spinto e con esse del creato universo è
l'uomo (v.q.) 269; C. del cosmo della Tr
e .della creazione unificato daU'1 è l'UomoDIO (v.q.) 270; cfr. 300 55.
Cerchia della C nelle dimosrrazioni della
Tr 25.

ed

Certezza dì conclllSioni rationali n-atte dai

princiPi della Fe non .
me questi, e divent e così
quanto più nella d da. tanto
d a essi 568; cfr. Ce~te~~~o~: ~i si
40 ss. 41[1]; v. Pe, T
l
e._
Chiamata (cfr. Pred'·
.
.
esttnauon )
espre55lOne per la fa d . •
Salvezza (v.q)
n azione
.. C. non
.
dalla responsabilità
d .e.
531~4)[]; (Vita di Gr cC:lslone
avviene per volontà
me vera
SUprema ed
d I· un f econdo servizio
della l!bertà dell'uomo))
prevenlente che invita
5~3 534 s. 536 e quindi è u . .
Zlone in. figli di Dio; riguar~amVJto
me deglt uomini; eletti sono ttune
la loro volontà sono venu/~ oro che
scelta di Dio 546 s. v El t. inContro
" .
eUone
rChiaro--scuro
dei Mi] v. D OCta .
.
Chiesa: la dottrina della Ch d I
' . con Ia Cristologia 235 .~
mmCla
.
sto, Uo~c:Dio, Corpo, Organo~ò v,
bro, Cnstlano, Divenire cristi
fio
La Ch è una comunità e so/n~. de
mini fondata dal F di Dio , .. ra dilli
.
• d'
.
Opra
IO se,
I CUI egli vuoI essere nello
tem~o capo e fondamento, nella
contmuamente vuoi operare e
e . ~er suo mezzo, corne sPosa.
sPlOtualmente gli uomini e unirli a
~I s~~ . celeste ra. - Come socied.
e tllslblle, com era visibile il suo
!ondatore, l'Uom()-Dio; intllsibile è
IO essa .come i~ lui, la sua più
essenza, 11 suo fme e la virtù della
vive. Essa si differenzia da tuttlll.le
società ed è un M so comprensl!K1e
tanto nella Fe 394 ss. 398; questa
tà trova la sua più vera e perfetta
.rione nell'Euc 3986$.; cfr. Ordine
chico. Ch [quale Re storica] 483
Ch [primitiva quale modello] 2JJ
- Ch visibile, [basata sulla
l'Uomo--Dio come nel Capo (v.q.)
niverso] 271 55. - [Suo potere di
sa nel diritto matrimoniale]
La fragilità delle sue membra non ta
giudica 409. - L'odio contro di essa
le M inquitatis 203. Ch considerata
corpo organico sta in comunicazione
ta col nuovo Adamo e ne trasmette
elevante, trasfigurante opera
- Ch, quale Org, vivifica per
Cristo e dello SpS (v.q.) 365 ss,[
trimonio di Adamo (v.q. Stato ~rigil","
quale tipo del di lei Ra con CristO
a quel Matrimonio dà significato 180.
Ch di Cristo, eretta sopra Cristo
sua umanità, d eve abbracciare tuttO .
viene prodotto dalla sua virtù div.
Ch è primariamente unità e com.,noti
c redenti con Cristo, poi sociol~i ca
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fea di 10'0 274(6)
Ra reciproco di Cri..
SI. - l'uomini come uomini 27555.
e deg 1 nella Ch v. Appropriazione
StrU.Hurn
Corpo, Uomo--Dio, Cristo,

~':;~:,~:"~~;:;~~:~

cristiano. La Ch è Spo-di Cristo, riceve il suo principio
I SpS dal lato del morente Cri~
. )0 il n~ovO Adamo (v.q.) immerso
(v.q., dell'amore 141 s.; sotto questo
sonno
)
d· vista, è la «nuova Eva» (
v.q.
I
Maria. è la purissima Vergine
144 rappresentante dello SpS 144,
:aIe essa è unita a Cristo 144. La
~~.~ce come Sposa di Cristo nel Sacri~
.. euC. 373[20].
o. i un. M sa 413. - Affinità del suo M
quello della Tr, I, Euc e di Maria
351. - ln essa ~om~ in un M (v.q:)
l'Vomo-Dio compie I opera della santt~
•
trasfigurazione,
divinizzazione
universo
cominciata
nell'I
_ eh per mezzo dell'Euc è Cri~
110
- eh è nell'Euc offerta e offe...
_te 362--364. - Suo sacrificio è l'Euc nel
quale In carne di Cristo, per mezzo del~
rArdore (v.q.) dello SpS consumante il
Pane (v.q.) viene offerta e immolata 384:
r. Tra; nell'Euc, il Sacrificio di Cristo
diventa il suo, il suo diventa Sacrificio di
Crmo 375 s. 378; cfr. Specie sacro - La
Cb. nella Tra, quale rito sacrificate, immola il Cristo uscito dal suo grembo, già pasattraverso morre e risurrezione in
unione coll'eterno Olocausto (v.q.) in cui
Cri5tO presenta e custodisce il merito del~
la !illa morte di Croce 377. Ch e presenza
ealufare di Cristo nell'Eue 344[1]. - Ch
e SS, v. Interdipendenza. - TI suo Ca sodale esiste solo in sott'ordine e in R al
tuO Ca sa 417 s. ConsaCTQ.tione della Chie~
.. Simbolo (v.q.) dell'infusione della Sa
IO nell'anima 129. Imagine per la con..
IaCra:ione dell'intera creazione a tempio
dello SpS per mezzo dell'Uomo-Dio 298;
cfr. Vescovo.
LinRua~gio della Chiesa: Esso dà aUa T
n ~~ello del modo di par1are sopra le
Venta della Fe 88 93 (esempio; cfr. anche
ome delle PP div.); esso, con le espreslon! . d:lIa S. Scrittura, attribuisce l'apPropn:mone di speciaH attività ad extra
aUe .. in~ole PP div. 102 S. - Esso coorie~ 11 M di Dio nella creazione originale
anln nelle dichiarazioni sopra la Sa di
Adamo e la G (v.q.) 160 55. _ L. sul pec~
cato. nrig-inale 215. _ L. sulla Co tta Ri..
;allCna, ~antificazione, Gf 454. L nel..
d',mtnna del Sacrificio euc 374ss. .:..1
uso oer la Tra 366 s. - L. sopra lo
...... nell'Euc 391.
[Chi~",a
orientale] 552 [I] .
T
ChiC' a
...
ss., v.
orto
rm muIV8, Sua concezione del mon~

55
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do) 297D); cf,. 422(3) 433(7) 483 ".[1].
Circolo, eccentrico con nei centri Dio--crea..
tura, è un'imagine deU'ordine nat 559; C.
semplice, con un centro, è una imagine
dell'ordine so 560.
Circumincessio V. Perichoresis.
Circuminsessione delle PP div. 60 ss[I]; cfr.
Penetrazione.
Clemenza di Dio, per se stessa, instaura sol..
tanto un esterno Ra morale con il peccatore ; viene a noi concessa nella Gr (v.q.)
poiché questa ci santifica interiormente.
ci fa figli di Dio e perciò a lui bene accetti 459.
Colomba: Figura dello SpS nel NT, nella
quale però esso dimorava sostanzialmente
115, tuttavia senza rendere nell'o: imagine:.
il suo vero essere 117.. 118. - Quale vaso
e simbolo dello SpS 391 39H4). L'i.
magine serve al simbolismo della C. nel
Sacrificio di Cristo e al nesso trinit. di
esso 329(19).
C. e serpente 203.
Colonia, Concilio protiinciale 22(6) 30(9)
49(5) 462(14).
Colpa (reatus) ~ Colpa (culpa). Concetto
191(2) 192ss.; rende il Peccatore (v.q.)
«colpevole» di violazione dei diritti di
Dio 193; ad essa si riferisce la remissione
del peccato 193. - Essa grava nel pecca..
to soltanto sullo stesso peccatore 197. Nell'ordine so non può essere soddisfatta
per parte del colpevole 194 ss. - Essa, nel..
la sua totalità, include la Perversione
(v.q.) abituale, indipendentemente dalla
quale, per se stessa, deve essere concepita
194. - C. perso abbassa il livello della
propria Na; V. Peccato.
Ereditarietà di una partic. C. morale non
si può dimostrare nella sfera della Na
21255. 212[1]; cfr. Ereditarietà.
C. nel Peccato originale (v.q.) 215 2166.
consiste nella responsabilità del genere per
la mancanza della necessaria O so 216.
La sua « remissione» è uno scomparire
innanzi nlla luce della Or, non condizione
del comparire · della stessa 459 s.; essa viene eliminata con l'infusione della Or 460.
- Sua estinzione per mezzo dell'Uomo-Dio
295 s. - Remissione di colpa è possibile
anche senza M sa e come tale non con..
trasse~na il Cris quale religione so 417 S.;
cfr. Pen itenza. C. ed espiazione, cfr.
Ordine gerarchico, Peccato, Culpa fe1ix,
Redenzione, I. Titoli di colpa o reato nel
Peccafo (v.q.) abituale sono lo la commis-sione degli atti peccaminosi, 20 la contra~
r:ione dello stato di perversione 193 .
[Colpa coll ettiva] poteva venir contratta s0lo d. Adamo (v.q.) 199 sH).
Colpa ereditaria nasce dalla R morale, non
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fisica, con Adamo (dr. Propagazione);
non abbassa, come la colpa personale, il
livello della Na umana. ma abbandona
,'uomo alla Na ur si c, la Quale di front e
alla GO è «Miseria» (v.q.) 227. - Essa
è il nocciolo del M del peccato originale
212[1]. - Essa viene rimessa come peccat O abituale nella or (v.Q.) mediante nuova
accoglienza nella Figliolanza (v. G) 456 ss.
Commixtio, simbolo dell'unità del celeste e
terrestre Sac rificio di Cristo 3735,[20],
Communicatio dello SpS è la comunione dell
la creatura con le PP div. stabilita attra
verso lo Sp$ 133; v. Amore, Vita, Drg. _
C. idiomatum (scambio delle proprietà tra
Cristo e noi si mile a quella tra la P Jel
Verbo e la sua umanità) 276 s. 277(17);
cfr. Rapporti reciproci, Interdipendenza
Ordi ne gerarchico.
'
Compassione dell'umana miseria solo in
parte motivo dell'I 309 ss.; soffrire per gli
altri, costretti dalle loro necessità, non è
così meritevole quanto l'anda r furo incon~
tra spontaneamente 314.
Complemento di Adamo è il Redentore, in
quanto egli fonda un Ordine di Gr (v.q.)
più alto di quello ch 'era di Adamo 264 s.
280 ss. 287 293. - C. del Battesimo, se#
condo Sch, è la Cresima 422.
Comprehensor 330 s.
[Comunanza di azione] di Cristo e delio
SpS nell'Org della Ch, nei SS e, innan#
zi tutto, nelI'Euc secondo S. Tomaso di A.
365 s.[I]. - C. del Logos e dello SpS
nell'Euc, I e Risurrezione di Cristo 379~
383.
Comunicazione della Na div. alla creatura
è il M della creazione originale e redenta
153 ss.; dr. Par, Stato originale, Inabiu#
zione. - C. della vira div. effettua la nostra Par (v.q.) ad essa 105 ss. 108 ss. 11355.
118 ss. 121 ss. 127 ss. 134 ss. 139ss. 168 s.
175 ss. 289 ss. 353 s.
Impulso di comunicazione, intero div., trova la sua espressione nell'inter. donazione
dello SpS 85.
[Comunicazione dello Spirito], sa, nena Ch
primitiva 433[7],
Comunione degli uomini con l'umanità di
Cristo avviene [metaf.] primariamente e
direttamente per mezzo di fisico-dinamico
Contatto (v. Q.) con l'umanità di Cristo
come Capo (v.q.) unito al genere in so,
positiva continuità; indirettamente e se~
condo norme fondate sulla volanti! di Cri#
sto, per mezzo dei SS 341 s. - C. euc è
un'unione profonda e intima di CriSto con
le sue membra, la cui umana Na egli ac~
coglie in se in unità con la sm! 356 s.; dr.
Jnco rporazione, Divenire cristiano. [L'azione della C. proviene da Cristo; egli ci co.p
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munica in sé ]. _ C .
più !,~si[jvo Legame (v~~.)er Se st~
uomIni a CriSto e QU . .che uniace
T
I
estl, m C·
r, e tra oro 361; cfr. 393
nsto.
Concatenazione, parola f·
.
l'd . d· S
Igurata
s~ I ana I a e Integrità
~r la
gmale 209; dr. Org.
nello stilo
Conceptio [concipere1. La
d·Ica Ia somlg
. l Janza
'
.
del parola I1tina
C con la Ge 71 s. 72(4). prodotto di
Concetti, nat~ perdono nella ì
vezza e chIarezza, non div
la loro
.
I.
engono
nel ag I oggetti, rimangono 'nn'rulnli
fronte ad essi, se vengono
.
logicamente e non con l'Irrad·sP~eKah
dello SpS 5855S. 589; dr. 599aZlone
logici sono per loro Na mist' .-, C.
peccato 190.
enOliI;

[Co~cetti ausiliari, teologici] n,III "i n ••_ _ _
taZlon.e. del.la Riv; loro impiego
cattolIC I e I protestanti 1835.[1]
di applicarli 9s. IOs.(10) 13[4]:
logia. - Na e So 183[1].
,r.
[Conceni. figu rati ~ Esempi]: Riflesso
ImpreSSIone (v.q.); Macchia 195.
(v.Q.)~ Ir:nagi ne di somiglianza (v.~.),
ro-Splrazlone (v.q.); lrradia!ione 120.
cio (v.Q.); Respiro (v.q.).
'
Concetto, limiti della sua capacità
ziazione nel campo della Riv
579 585 589 s.; cfr. Analogia.
[Concetto d'indagine nello Sch
s;ng] 3s. 4[10] .
[Concertualismo] 552ss.[I] 594 s.(4)1 I.
Concezione, immacolata 264 (1) 328. _
suoi Rai con l'I, col Sacrificio della
in Croce di Cristo, con la eh e
dine alla Gr 342 s.
Concilii [Limite delle loro defini~ionll
Concilio, IV Concilio Laterano. - fii C.
Orange # Arausicanum Il] 538ss.(3)(I.
XI C. d; Toledo 50(7)[1. - C. d; T_
IO 130(6J
174 218(IJ 220(1)
366[2] 429[1] 449s.(21)[] 460(11)
462 461(12)(I3J 462(14](15)(J 464
466(5J 467 468 469 475(2J 512ss.(IJ.
Vaticano 7 s.[3] 11[1] 407. - C. \'1
nese 41[1].
rConclusione teologica (Deduzione)]: l..Jaa
C. da una proposizione di Fe e d. una
proposizione di ragione innalza la RQIO>'
ne (v.q.) nel campo superiore deUa F
40 s.; cfr. T, Fe. - C. in T, sua
suoi limiti 567~569.
Dottrina tYatta per conclusione tcolo/[d
567 ss.; dipende dalla giustezza del procedimento razionale che in se è fallibilei ad.
essa deve importare di conoscere le veridi
rivelate nel loro complesso 568 s. - M~
canza di «naturalezza» e di «chiare%%i l

cl

h segue un procedimento sol#
di un' T c 585586589; cfr. 599 552 ss.[l1.
_n H" logiCO si desta nell'uomo solo dopo
·ginal 165. - Essa esclude
. 'aro orinetta edel corpo e dii'
.
JI ~ ... _
e amma
rarmolllia pe dominio sopra l'umanità, di
.
2J,'4', ne suo la storia b·lsogna nconoscere
cui inror~a del Pec~ato originale (v.q.)
una traCcIa
2lO s. L- ione (disordinata) alla crea tu..
C 'ne mllZ
209(3) prodotta djrettame~te ~on I a per#
~ta dell'Integrità (v.q.), IOdlrettamente
d l'
peccaminoso commesso netlo sta~
col ar.t~ ,le 209 S' non è un costituente
IO a n g l O "
dIII
della colpa (v.q.), ma i~ .castigo e a co ~
110' cfr. Peccato ongmale. - Essa CI
r'asci:ta per acquistare il merito attraver~
IO la lorta 467. C. in S. Paolo 218 s.[I]
Ila controversia teol. intorno al peccato
:nM:inale 220 $S. Cfr. Inclinazioni.
Conllruenza. La C. dell'I con la Na dell'uomo è evidente solo per Fe, non per Na 256.
(,ongruisti 543.
[Connaruraliras] come motivo di C 588; cfr.
IAffinità elettiva].
Connessione dei Mi dev'essere proponiona#
tI1mente so e misteriosa e stretta, così che
un M sempre appaia come la continua#
JJone e prosecuzione dell'altro e iI Sig
(v.Q.) so, la Destinazione (v.q., Fine, ScOr
po) ed Efficacia (v.q.). Modo di esistenza
del Corpo di Cristo, Organo, Contatto,
Or1!", lnterdipendenza, Rapporto reciproco,
On.line gerarchico) non solo armonizzino
l'una con l'altra, ma tra loro si « fondino,
continuino e spieghino)) 351; dr. Armonia. Co reale di Cristo con gli uomini
272 s.; cfr. Umanità.
Conoscenza in Dio «costruisce» in Lui, in#
lJeme con l'amore, la Na div. nella sua
attuale vitalità, appartiene senza D alla
Na. Mediante la C della prima P, la se~
conda P viene realmente prodotta nella
N. div. come «espressione, manifestazione, Riv di questa C» 47 non per conoscere !'ié, bensì peTché Dio si conosce 49' essa
è- realmente una con l'oggetto con~ciuto
5]i Il conoscente si chiama «Pa» il coha il
nosciuto «F» perché in Dio la
Ca di una vera Ge 69#70; C paragonata
.I1a Spirazione dello SpS ha il Ca della
tranquillità e de1t'isolamento con cui Pa e
F Manno l'uno di fronte all'altro 80· unione di C div. interna e C nell'uomo' dovu ..
r. alla Gr 135 S.
C nell'uomo è «C attuale» quale «ae-tu~ cognoscendi ». Questa costituisq: l'a#
OIm~ come effettivamente conoscente, si
e!\pn,me con un verbo intero ed ~ con que#
~to I atto stesso di C 48; C è « C abituale»
quale «memoria ». Questa giunge all'e~

é

spressione nel verbo intero e nell'imagine.
Da essa e per mezzo di essa viene prodot#
ta la rapprese ntazione attuale e il giudizio
attuale 48; l'uomo produce parola e ima~
gine per conoscere, come reale distinzione
dallo stesso conoscere 48; C è un «acci..
dente)) della P creata; il suo sviluppo promuove lo svolgersi della personalità 6t.
- rC esistenziale] 153[11. - C mediante
irradiazione del F di Dio nell'anima 135.
C pTOveniente dalla Fe 478ss. 478[B1. Gratie all'amore infuso il modo di C del#
la Fe viva è il solo che sia chiara, non
« innaturale l), ({ artificiosa l), ({ morta) far..
ma di C 589; cfr. 585. - C come possibi..
lità di azione sulla terra ~ inferiore all'a~
more 604. - C della Re di Cristo poggia
~5senzialmente sulla Riv div. 251. C
manchevole insieme a terrena Inclinazione
(v.q.) rende possibile il peccato personale
201.
Metodi di C razionale 250 ss.
Portata e limiti di C scientifico-nat 6 ss.
53; essa non contiene nella Re il suo og#
getto, ma soltanto un pensiero di esso; C
so, V. Fe, T Mi.
Atto di conoscenta, quale Ge 48.
PrinciPio di conoscenta dev'essere cerro,
non necessariamente evidente in tutte le
circostanze (v. Evidenza) 565. - Esso non
ha bisogno di essere unito in un sistema,
deve però coincidere con la base delta
Re che esso deve conoscere 599. P. della T
ha il suo motivo e oggetto formale nel
Logos e si appoggia su lui come Verbo
560. - P. della Fi, v. Ragione.
V. fTeologia sperimentale], [Teoria del~
la C], [Valore della C].
Conoscere quale fatto di vita della creatura
e di Dio 28 70; nella creatura è effetti~
vamente il prodotto di una rappresenta#
zione di una cosa e di un giudizio sopra
la stessa 48; in Dio traboccante attualità
della Na 49.
« Consacranti» chiama Sch quei SS per mez.zo dei quali noi veniamo consacrati a una
funzione so e riceviamo una speciale per..
manente posizione nel Corpo misto (Bat~
tesi mo, Cresima, Ordine, Matrimonio)
422--425; cfr. SS gerarchici, Ca, SS medi~
cinali.
Consacrazione (v. Sa, Unzione) della crea#
tura ragionevole a tempio detlo SpS ha
luogo mediante la discesa in essa dello
SpS quale di lei possesso e tesoro, e nello
Stesso tempo quale ospite e padrone 129;
cfr. 128; la Sa (v.q.) della C. mediante il
personale ingresso dello SpS è uno specia#
le privilegio della Sa inerente come quali#
tà no; cfr. Tempio, Vescovo, Inabitazione. - C. della creazione nell'Uomo-Dio
298. - C. so del genere umano per mez.-

•
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Santa C. noi ragglUngla~
mo con il Ca (v.q.) che ci fa appanre come a~panenenti al F di Dio, cioè ci fa
partecipare alla sua dignità ed esercitare
alte e sante funzioni 430. C. sa proviene
dalla speciale posizione so nell'unità di vi~
ca con CriSto effettuata dai SS consacran~
ti (v.q.) e gerarchici (v.q.). - Essa è la
singo~arità ~i questi SS, il loro effetto più
prossu,?o e Immediato che si manifesta (v.
AttuaZIOne del S) nel Ca (v.q.), celat. nel
Vincolo matrim" (v.q., Consumazione); sta
nel mezzo tra ti (C S esteriore}) (v.q,) e
J~, «res sac.ramenti» (v.q.); chiamasi pec#
CIO «res simul et sacramentum» (v q)
424 427 ,.
. .
C. al [in gen.) regale sacerdotio di tutte
le membra di Cristo avviene mediante
effusione dell'Unzione (v.q.) div. dal Ca..
po alle membra 295. - C. nella C. sa..
cmmentale 374. - C. della ricerca scien ..
tifica con l'Irradiazione dello SpS 586.
{{ C.» del soggetto dei SS gerarchici come
Effetto del Ca (v.q.) 430 ci abilita e obbliga ad attiva e passiva Par ai Riti di
culto di Cristo 432 s.
V. Chiesa: C. della Ch.
Consacrazione sacerdotale (Ordine Sacro),
S COOsacrante della consacrazione «per
excellentiam,» per coloro che neUa Ch rapo
pr~sentano " Capo 422 s.; essa viene con..
fetlta al consacrato per metro del Ca 425.
Suo spec, Ca nella Co d'azione del
Battesimo e della Cresima 432 s.
Consacrazione sacra mentale quale Tra e Of..
ferta (v.q,) 374 s, - C. euc del Pane (v.
Tr~) tl!,roduce lo stesso Corpo di Cristo,
a{~I~ch~ esso, nella comunione con gli uo.mml. divenga con loro un solo corpo, cosÌ
che Il Logos, accogliendo in sé la Na Urna..
na in unità con la sua, divenga in ogni
uomo, per così dire, un uomo nuovo 357'
cfr, In corporazione.
'
Parole della Consacrazione nel Sacrificio
euc, non soltanto indicano quello che sta
a~venendo, ma lo realizzano, e (anno in
CIO co.noscere una sensibile percepibile Im..
mutazione (v,q.) 376. - La loro efficacia
oggettiva negata [sec. Sch) dai luterani
349.
V. [Forma originaria della consacrazione1
375(24).
zo del F 275. -

Co~sec rare, Signifi cato nel linguaggio litur..
g KO 375(24).
Conseg~leme del peccato originale (v.q. Pro~agazlone) sono sempre nascoste e miste..
rlose 230 ss.; v. Sensualità, Concupiscen..
za, ~erversione; solo in base ad un frain.te~dlmento del peccato originale e d'una
u,~'"late~a!e accentuazione della Fin del-I mte~flta nella GO sono esse addotte
per dnnostrare l'esistenza di questa 212 ss.
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219,
cf:~ p~:c. 221 s.
presentimento dell"
azione; •.""L
eSistenza dI ....
peccato, originale può esse . e M:
sue ttacce nella Storia d ~I,ncavato
tracce che si rivelano
umanitì
c upidigia 230 s", ancor~e a. "pOtenZI
nio del demonio 231
PIU nel
caro neU'ordine nat 2~'ss--:- C. ~l
[« Consensus facit nuptias»] 44 7
Consolatore (Paraclito) N
(17).
. nel movimento de} . qu Ime'l dello
teroo di Dio batte p a ~ I cuore .....
DiStinzione di op:rr., a creatura 86.
.
zlone 3"
ta e personificata dello S S
d1rop,.
p quale C Ul
Consortium divinae natura
.
e Come
.
· . d
espI leatlva ella Re dell'E
352 ~
Cons0r:tio, della creatura u~olle ;d~(r. Pv.
v. Socleta.
IV. pP
[Constitutio apostolica «S
dinis »] 423[4],
acrarnentum
212(1)

218

225[2] 230 ss.;

lf

Ssta.

Consumazione del Matrimonio è il
lare e reale Suggellamento (v ) dPUtlco.
trimonio al POSto del Ca ..Q" eI Ma.
' .
Imprtllo .....
nmanentl SS consacratoti ( )
"vera imagine deU'unità del1'uni~! di
~t~ con la Ch 423 425; cfr. Indiaeoh","
lita. - C. quale compimento del S cW.
Matrimonio, posizione non chiara delle
Sch 44 7, spec. [17]; per la storia del __
bIoma 447,.[17).
."-

qc:

Contatto, ~ar m~~ian.te. c.: per meno dtl
C. con I umamta di CriSto, gli uomini ricevono la Gr; esso è C. indiretto e dai
morale ?er m~zzo de~la Fe e dell'amor..
.sa medl~nte I S~'" m~~nzi tutto, pa9.
un C,. ~Iretto,. e CIDe flSlco--dinamico, per
la .poSltlva, fisica Continuità (v.Q.) in cui
Cnsro sta col Genere (v.q.) come IUO
Capo (v.q.) per aver preso la Na umaaa
dal grembo del genere stesso 336-343 150.
Contingenza. Le verità so e i Mi sono CODo
tingenti, ad eccezione della Tr che eolo
è necessaria 578 s.
Continuazione
dell' intero
ComunicaziObl
(v.q.) della vita div" all'esterno nei MI
del Cris 353. - C. della vita trinit.
creatura: v. Estensione, Propagazione,
Vita, Org.
Contraddizioni nei Mi della Riv scom~
no quando Questi vengono considerati ne&,.
la loro eminenza so, ma si presentano I l
la ragione li confonde con oggetti dell'.,
sperienza nat 18. _ Apparenti C. nella
Tr e loro soluzione concettuale 92.
Contrahere, significato della parola, del simbolo e della cosa nella conclusione del
Matrimonio 447[17] 449(21)j analisi di
C. in atto 452[27].
Contratto (v. Contrahere) tra gli sposi pro-

neo.

r.

.
duce il
d~1 dare e

l

matrim. 440. - Analisi
nd C. 452[27].
e [ lo innalza nell'ordine nat,
Il 5U O sc~~ na,rabilità sopra gli altri C.
'Clnlta , e
'
per d l.,
sanzionato
da positive Ieg~
:un essO Viene
. . d·
.
"""';
trattO aU'arbltno el contraenn
si div. e sotmane istituzioni 441 443 s.
e d(l~i)f]u 450(23); esso rice~e nel ~a~
~3 s. cr la dignità e la sanzione dell~..
rn m. d' C 'sto con la Ch, della quale d ...
nlone Org:~o (v.q.) mediante di~amazio
yenta I di cui scopo so parteCipa per
rtf', e daet Ca battesimale de~li sp~i" ~42~.
!,!~n.O.
Matrimonio, Ind1SS01ublllta: ID
"",,",56:{
stessa è il S 450; cfr. Ammini~
ella ." ,.n·dipendenza di questo C. 449452
srrt ton ,
• A
..
.
"50(23): v. Legittimita, mmlOlstraton.
trazione di colpa (culpa) 191(2) 192 ss.;
Con I Titolo di colpa (v. Colpa) 193. qua nel
e
"!e
I ' co
Ipe-C
peccato ongm~
e 'atto
vole di Adamo: essa vtene propagata per
l'imputazione di Dio 216"
Contriuone 458 458[4]; V. Volontà, Gf.
Convenienza di div. comunicazione e glori..
'tcazione di sé ad extra 267. C. (con.,,-uenza) della Re so con la nat ~79 s. ap.pare chiaramente solo alla C del creden..
ri come effetto della unione so di amore
con la Re del So realizzata mediante Ir..
..-diazione (v"q.) 588 V. [affinità elettiva].
Conversio ad creaturam , 514. Conversio ad
[)cum: V. Adesione a Dio.
Conversione del peccatore a Dio non im..
plica essenzialmente che Dio non tenga
conto della sua colpa; essa è possibile solo neU'ordine so mediante la Gr della ri..
na!Kit3 458 s. 462 535 s. ; v. Elevazione.
Cooperazione dell'Vomo (v.q.) nella vita deLla Gr serve soltanto a meritare una nuova
misura di Gr 482. - la sua C. nella Gf
mediante la Fe so consiste in un movi..
mento, causato dalla stessa, per ricevere la
immeritata Gr, in modo spec. con il Dono

\liOd' O'avere

C·

d; sé (v.q.) 474 478(6) 478,. 480; cf,.
470s.[4]. Scambio, Aspettazione, Org, Spola, Sposalizio, Preclestinazione, Elezione.
Copia, perfetta, dell'unità e sviluppo della
vita di Dio nella cteatura. V. Par 353.
rCopul,) 447 •. (17).
Corpo (cfr. Vita). Definizioni gener.: la sua
vita nat è naturalmente mortale e senza
esittenza di reintegrazione dopo la morte;
come tale, pregiudica la trasfigurazione del~
l'anima 499: C. deU'uomo è, in senso più
vasto, l'insieme della creazione dalla quale
esso proviene e con la quale stjl in corri..
apondenza di azione 181; cfr. Adlmo, Sta..
to originale. - Org delle sue membra in
Ra al capo, neU'uomo come neU'umanità
178 s. L'umanit~, pet l'unità di genere, è
un corpo che, con l'ingresso dell'Uomo--
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Dio come capo, diventa un «C. mist.:o
(v. più avanti) . In esso la Missione (v.q.)
del F viene eseguita nel modo più per..
fetta 270. - C. dell'uomo per se stesso,
perchè materiale, non è adatto alla tra..
sfigurazione per mezzo della comunicazio--ne della Na div" 488: però ben adatto al ..
la Spiritualizzazione (v.q.) quale so scopo
finale 489; la semplice eternità è per es-so un miracolo 498; la sua purific8.1ione
dalla imperfezione materiale e la sua Spi..
ritualizzazione (v.q,,) sono concentrate nel
M della Gloria finale 503; le sue proprie-tà: sottilità, incorruttibilità, agilità (v"q.)
505~51l effettuano il pieno godimento del
dominio dell'anima sul corpo 507 508 S. C. dell'uomo quale bene del Matrimonio
sanzionato div. e nar 441 ss. - Riflessi
della colpa del C. sull'anima 223 s.
Par del C. a Cristo e alla Gloria finale
487 487[8]; cfr. Membto, Organo, Org,
Uomo~Dio.

C. di Cristo (<< vero corpo ») visto sec. la sua
umanità 246 S. - C. di Cristo possiede
lo SpS mediante l'I come suo «proprio.
spirito 292; cfr. I, Cristo, Uomo--Dio.
C. di Cristo, in senso Più largo, è l'in..
teto genere umano, di cui il Logos assu ..
me la Na neU'UI; in senso Più stretto,
sono i credenti e i battezzati 271 SS. 274
(Regola di C) 278 SS.; cfr. Unità, Batte..
simo, Disposizione.
La D del «mistico» (v. mistico) e del
« reale» C. si basa sulla D della vera uni..
tà nell'VI - questa è reale nel senso più
alto e della reale unità nel legame
di Ctisto con l'umanità - anche questa è
oggettivamente vera, tuttavia in misterioso «mistico» sottordine a quella 275. [Linguaggio ~ella S. Scrittura; Ri religio-so-storiche dell'analogia del C.l 27H2]. Il C. «mistico» è direttamente C di Cri-sto, non dello SpS 286 s. 289[1] . - Ra
del C. misto coll'VI 274 ss,[6] . ..:... Presen..
za della Divinità nel C. di Cristo v. Capo,
Fuoco, Carbone, Giglio, Contatto, Org,
Par. - D dell'unità di Cristo col genere
umano e con i battezzati 278 s. - Conce-zione dell'Org del C. di Cristo sec. S. Ci..
rillo aless. 391~394" - C. di Cristo nel..
l'Ordine alla Gr (v.q.) Contatto, Umanità
di Cristo, Capo, Unità di genete, Euc
.. suo Sig, Incorporazione"
C. di Cristo quale oblatione e quale 0/"
ferente 324 ss. - C. di Cristo è oblazione
euc che per mezzo della Tra viene presa
dal grembo delta Ch (v.q.), cosicché Cri..
StO e Ch vengono insieme immolati e al,
(etti 374..378; cfr. Tra. - C. di Cristo
è nell'Euc cibo spirituale, sacrificio spiri ..
tuale in virtù della Divinità inabitante in
essa, spirituale nei suoi effetti sopra l'a..
nima e il C, spirituale perciò anche nel
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suo modo di esistema e nella sua sostan.
:iale presenza 385.
Corporeità d e,ll'uomo nello Stato originale
(v.~.). m.ed la~te la misteriosa spiritualiz..
zl'tzlone, di CUI la Sa costituiva l'elemento
formativo, era incartona (v. Integrità)
16755. 18155.

Co~relazioni • Rapporti reciproci tra Dio e
,.. ' u?rno dopo la I hanno ricevuto il loro
uln~o lo?da."!ento (metafis. • metad i.
na~. ] nell unita (<< semplice », cioè « materia le, morta ») compiutasi mediante

"ue

tra le membra della Nn umana aSSUnta
da Cristo, in Cristo come Capo dell'in_
tero genere umano 278 s.

Co~ruttibilità, propri età rnetaf. della materia 175; v. Dissolvimento.
Coscienza di sé consiste in questo che la
s tessa, p si fa oggetto e soggetto di C. 29;
quest atto nell a sfera na r non è imagine
della T, 106,,; cf" 57 57[5],
C. umana non ha nessuna nozion~ del So
come tale 477(5); cfr. 435 s. C. dell'uomo e del C r non viene modificata dal Ca
(v.q.) sa 435.
C. div. non pe rmette alcuna di mostrazio.ne della Tr, sebbene non sia estranea aUa
T r delle PP 29 s.
C. delle scienze si fonda sulla C d Il
De dell'una dall'a ltra 17.
e e
Cose vengono ordinariamente denominate
sec. la loro attività 163.
rCosmo] nella S. Scrittura 297[1]. _ Con~
~etto cr del C. 29 7(1) 297 ss. _ Il mon~
2~0 redemo quale C. vivificato da Cristo
ss. 289 ss. - C. misto del Cris Il ss
11 (lJ 97~99. - La Na visibile è un C:
nel «.sistema» della T dello Sch ci dev~
appame, SOpra al C. visibi le, il C. nascosto
nelle «pronfondità della Divinità Jt a noi
reso noto dalla Riv 16.
Cosmologia ~ella S. Scrittura 297[ l J; della
T speculativa 29758.
Costa Verbi r«Costa del Logos»] ,
,
fig
d' S M
. paroa
urata I •
ethodius per lo SpS 142.
Costituzione dei SS v. Org.
« Costruzio~e» di un domma, prestazione
della ragIOne nel deposito della Fe 40 SS.
(es: dalla dottrina speculativa dell a Tr)'
«c.
dell a Tr» 44(5) 91ss.
576,
, 'd
. 600, espo~'
s,l2lon~ .elle Procession i divine mediante
'ap"phcazlOne di verità razionali al tesoro
d e a Fe 54s. 59ss. 91 ss.
Creatura: sua idea essenziale è l'essere di~
?endente da Dio 156. - Come tale essa
e lega.ta al campo delIa Na, in cui Dio
nO~,vlene conosciuto in se stesso 558ss'
~. Ircol?::- La sua dipendenza da Di~
~ ta~to plU In,condizionata qua nto più gran~
e e la bonta che Dio le dimostra 28; V.

Onore. "~I
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Il M d Il
eaSU4cr

nalC e a Sua elevazione

eatio~

Cuore (v.q.) di Dio 157. so Snel seno e
Adamo, Sa G Int .! v. tato On l1li
, C "'U' ,
egrlta, Prim
RlnIoL
e . e
omo-Dio (v)
ogenito
ta nella l con la sua t .q. '. :- C. è •
ri tuale 270. _ D d Il otahta material ttrae.
la Na del F e dello ~p~ s~7 elevaziolle~
ta; cfr. Onore, Caduta.
S. V. Na, c....
Crea tu re sono espreS.5
'
C d' D'
Ione e Imp
I I~, come tali sono « rOnta del..
~r~nu~Clate, immagi ni da L p.arole d. lui
ImUauone delle Sue id ee
LUI forma.te ICI
Joro beatitudine è esp ».. a loro \·It.. la
d Il'
resslone ed dI
ne e amore div., «un soHio
\Ilio.
da esso, un pegno e un d
che, .....
un '
, ,
ono Con c
Isce a se a crea tura» 48.
UI e-.
Creazione è l'atto per il q , , _
'··
uaegleSSe
d IVI~I
vengono all'esistenza 69' TI hOQ.
to libero della volontà d'
" e «un Ilo
'
"'_
c h lama
ad esistere cos hIV. co qua'
, e ....
e c e per se n
~o nu a, e loro com unica un
on erazlalmente
diverso dal suo» 69e:s~t e....,
"
re, Verbo, esteriore. _ C è u~ cd. Amoo
manico (v. Armonia), t~ttavia or me .,.
senso deU'[OttimismoJ (v.q.) 166~oll nel
del mondo nat per Opera di D. ,,- Co
meeenasso
t ' uta mente diversaIO de Intera.
l'~zione div. che produce una Re ~o QUeL.
R, d~ essa derivanti 156 s. _ C. n e le
sec. I Padri d. Ch 165 _ C . at e lO
c
D·
. . Viene ift,.
/lltro a . IO nel Sacrificio (v.Q.) del~mo-Dl o (cfr. Corpo, Membra) med·
~e .'.a tto el~vante 327 s. - Nuova C. dd;:
Spmto e
un nuovo cielo e di una nuo.
va terr~ e . la G~oria finale (v.q.) 488 ..
C. dell anima, iO senso più alto 120.
Ra:conto della crea~ione si limita alla nar.
razIOne della produzione dell'ordine ...
164,
O~re della CTea~ìone di Dio non lODO
vetl e propri Mi 154; un M era però nascosto nella C. originale 156.
Credibilità 584.

'd2:

?I

Cresima S consacrante che completa la consacrazione e l'inserimento (Posizione) ncl
,?orpo di CriSto; complemento, consolid..
Zlone del Battesimo e obbligazione ,Ila
lotra per Cristo 422 425. Essa non
accorda per se stessa nessun potc:r~ •
nuovi atti, rafforza solta nto l'.abilita:ione
e l'ob.bligo all'esercizio degli atti di culto
estern, ed interni 432 s.; altre teone
433[7). - [Amministrazione nella eh rrimitivaJ 433[7]. - V. Unzione della C.
Crisma, Na e Fin 433[7].
Cristianesimo è una religione piena di MI
I ss, (cfr. M); il Cris quale « insieme_.
spe~ialmente il suo « specifico» çontenu~
to e conosci bil e soltanto per Riv div. 13.
Cris, caratteristica della sua Riv 2[7J.

.
verità storica e ideologica è
Cris. la ~u[ essa può venir dimostrata co.lO 251 ~., mente non derivata pe r mezzo

ca
me !'.'on
atta] 254(3)(]. - Cris [qua~
di sCienza detopposizione »] 20~51. - Cris
le «cuhO,
ndo mediante chIara C della
tra a mo,
f1'io.~
a sorgente dI. amore d'IV. 98 S.
Tr, u~a r~o~e frain teso quando lo si con~
- Cns Vile semplice etica] 187[2]; cfr.
.IJ:r~ q~~i~, Ca medicinale ~elIe su.e isti~
ll/,.
414' opera per il fme eminente
tU:IOni so
~eJla divi nizzazione l' unità sa
di compiere
I d
' l' I
F col genere umano on am su :
del
è scopo a se stesso 415 S5.
essO non
- h nno parte alle ri cc hezze di Cri~
n"'tiaIU a
, '
_
'ante unione con UI, sono essI
st" me d 1
, _
- Cristi» e divengono con Ut« un
ste"~1 «
C '
r
Cri~to» 250; cfr. Unzione. ti qu~ l
Cri~tO per mezza del Ca 434. - . «Cn ~
« popo lo sacerdotale» mediante Il
((
Ca.. me(v.q.) 432 ss. 433[7] [8] ; c Ir. Sacer~
da:io.
~on

cristiani, il loro

M'
,
ammonio. qua e

S « nat» ma «senza conte nuto»

In

se n~

so 4Ù 444 s.; loro capacità di Matri~
:onio sa con Cri (schizzo) 452( 27].
[N. quali cristian i inco~sapevoli], 489 [14];
\'. Fe dei non c redenti; Voloma, buona.
Cn~uano,

sua costituzione come « consaçra~
to» 5 s. - Cr quale CTisto 28 1 284. Egli
è «con lui , in certo Qual modo, un F del
Pa» 285. - Cr quale Cristo nella Comu~
mone euc 357 s. - Cr quale Cristo nella
Pa.ssione, Morte, Resurrezi one, cioè come
«ideale» Sacrificio (v.q.) 323 ss. spec.
324~. 324[12J; cfr. Passione di Cristo. Cr Quale Cristo possiede come l'UomoDio l'Integrità come esigenza 287 s.; cfr. Di~
Knità, Vivificare. - C r quale Cristo nella
Pat alla Sua Gloria (v.Q.) 476s.(4)[]; cfr.
"~2f3] 466ss, 472 s.; pel tutto cfr. Ca.
\'. Divenire cristiano.
CnMo (cfr. M di Cristo, I) : II nome è pa~
rola figurata pe r «Uomo-Dio» (v.q.) e in~
dIca il medesimo 249 s.; significa 1'« U n~
IO del Signore» 249; C. era fin dal prin~
.:ipio in istato d i gloria e perciò di piena
Sa (v.q.) 245 ; possedeva l'essenza della
Ime~rilà (v.q.) 247; nella su a umanità
J~vesi distinguere un triplice so M di «ele~
va.ione »: l0 la sua UI con la P del Lo-CO!!; 20 111 sua trasfigurazione per mezzo
della Gr e Gloria; 30 sua R col Logos
come Strumento della di lui attività; 20 e
l' hanno radice nel lo 248; questi tre Mi
ven~ono concettualmente uniti nell'« Un·
:lOne l) (v.q.) di Cristo 249.
C. rnella sua Re non è storicame~:e de~
rl\'abil.e1 27H2]. - Interpretazione falsa,
perch e esclusivamente morale della sua
p 237,
'
C. è per il genere umano il nuovo, effet~
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tivo Adamo (v.q.) 141 s. 160; v. [Alt.'l v]Egl i è il [primo Predestinato], nella cui
predestinazione tuni gli uomini sono pre~
destinati alla Salvezza (v.q.) 538 ss.(3) []
550"
Nascita di Cristo dal grembo d el genere
umano realizzò fi sico-positiva unità di ge~
ne re con queSto, e dive nne fondamento
della possibilità del continuo fisico-dina~
mico Contatto (v.q. Par) del Capo (v.q.)
con le Membra (v.4.) Jet mistico (v.q.) ~
vero Corpo (v.q.) di Cristo, e, per mezzo
di esso contatto, della primaria co m u nica~
zione di Gr alle membra stesse 336 sS.
34 1 s. - La nasci ta di Cristo fa della no.stra carne, carne di C risto; la Euc (v.q.) si
unif;ça con Lui sec. l'analogia del Matri~
mania (v.q.).
Liberrà di Cristo devesi spiegare sec. la
misura della libertà di Dio 332; è grandissimo problema teol. nel M dell 'I 333 s.;
non era libertà di scelta tra bontà e ma~
Iizia: essa riposava sopra la più assoluta
Sa, era quella di un {( comprehensor» e
poteva perciò me ritare per sé come per
noi 330; fluiva da necer ... ario amore a Dio,
amore che, in ogni modo, non aveva biso.gno d i manifestarsi, e perciò era effetriva~
mente libero 332; così C. rinunziò libera~
mente alla Gloria del corpo e rese possibile la sua reale Passione 332. C. soltan~
to poteva meritare Gr 179. - C. poteva
meritare per sé e per noi, perché Egli, im~
merso nella visione di Dio mercé l'UI,
amava Dio immutabilmente, come UomoDio aderiva alla prova comandata da Dio.
la compiva nella più perfetta Libertà (v.q.)

330-333 ,
Passione di C. era possibile perché C. ri~
nunziò liberamente alla Gloria del corpo
332 s. - Passione di C. e dei Cri forma
un'unità nell'ideale (v.q.) Sacrificio (v.q.)
di C. 324 ss. cfr. Passione di c., Morte, Tra~
sfigurazione. - Efficienza di C. nell'Ordine alla Gr: momle mediante il suo i n ~
terve ni re per noi presso Dio; fisi ca (iperfis., dinamo) mediante il suo influsso ar~
tivo S lt noi come Portatore e Conduttore
della virtù della G r di Dio 336 ss. - Virtù della G r di C. realizza l'abolizione dell'abisso di colpa scavato dall'uomo tra se
stesso e Dio 305. - So fine dell a sua azio.ne 263.
C. quale OTgano (v.q.) di Dio (297 s. 306)
e Mediatore è Capo (v.Q.) dell'Umanità
(v.q.) e dell'Universo (v.q.) per unificarli
sost:lOzialmente in vivente correlazione con
la Tr 280-300 305; cfr. Corpo, Strumento,
Instrumentu m coni unctum. - Umanità di
C. nell'Ordine alla Gr mediante la div.
dignità della P, è sorgente della Gr 338,
« canale », « conduttore» [catalizzatore]
nell'ordi ne alla Gr.: contiene in sé la pie-
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nena della Gr e la comunica, non sol..
tantp moralmente (333 ..336), ma per fisico.dinamico contatto, quale gratia capitis, al..
le membra dell'umanità, e, in ispeciale e
regolata forma sa, ai Cri (v. Divenire cri..
stiano) 336-342. - c., mediante la I si
è fatto materi almente uno col genere urna..
no; questa unità viene vivificata nella Fe
(v.q.), suggellata, organizzata nel Battesi..
mo (v.q.) 278 s. - Umanità di C., nella
sua pOl'liriva, fisico.-dinam. Co col genere
umano, opera n ell 'Eue perfettamente come
Trasmettitore della div. trin. vita e div.
Gloria 359..362, come suo Rappresentante
innanzi tutto nel Sacrificio (v.q.) 362-36+.
- C. come Mediatore realizza personal..
mente l° la sostarttiale unità di vita fra
Tr e uomo, inclusavi la Riconciliazione
(v.q.) 300.303j 2° attitlt'l mediazione pro-veniente da questa personale so unità
303 s.: a) da Dio al mondo come Pro/eta,
Sacerdote, Re 304; b) dal mondo a Dio
parimenti come Profeta, Sacerdote, Re
304 s.; la mediazione culmina nel Sacer..
dozio (v.q.).
Sacerdozio di C, In esso si concentrano
le sue funzioni di Mediatore (v.q.), Non
è altro che «Mediazione (v.q.) tra Dio
e uomo » 305, culmina in questo: meri ..
tare per gli uomini, rappresentandoli, l'u..
nità con Dio che C. realizza come Orga..
no (v.q.) di Dio 305 e a Dio renderne
grazie 305 s. 327. - E' perfetto sacerd~io
perché 10 nel suo Sacrificio, offerens e
hostia sono cosi identici in C. che lui 501..
tanto può offrire a Dio la 5ua intera vita
(v.q,) 320 ss. 32255,; il suo Sacrificio 5i
compie come sacrificio latreutico in modo
misto posit. nell'atto della Morte, Resu·rre..
zione ed Ascensione (v, Sacrificio: Culto
sacrificale di C.); 20 Egli è il 5acrificante,
a ciò deputato dalla comunità degli uo-mini che in lui, quale Capo (v.q.), in mo-do mistico~r eale si offre in olocausto 323 s.
Culto sacrificale di C. era la sua intera
tJita: mediante il suo ingresso nella Na
umana, egli acquista l'oggetto dell'offerta
e gli dà infinito valore; mediante Passione
e Morte compie l'immolazione; per mezzo
della Resurrezione e Trasfigurazione lo fa
vivente olocausto, con "Ascensione lo por..
ta al cospetto del Pa «al fine di apparte-nergli come pegno eterno di culto perfet..
to» 323 326. - Il culto sacrificale conti..
nua eternamente in Cielo mediante la pre..
sentazione innanzi a Dio della Passione
g~orificata e dei suoi contrassegni, in ispe-clal modo per mezzo della presentazione
dello scambio trinit. d'amore 327. - Sacri..
ficio della morte in Croce di C. accadde
una volta; quale sacrificio, è «compiuto»
e «finito» 383; v. Sacrificio della Croce.
- Il perpetuo Sacrificio di C. è condizi()-

~ato alla. spiritualità di esso e

Immortahta del Risorto 383
leste (v.q.) e terreno Sac
· dii M
TiICIO
fi CIO
e, a
essa), è, sopratutto
sorto, ! eterno sommo Sac d •
C. o Il re I·1 suo Sacrificio et Ote
la sua dignità ipostatica, in
cato, come eterno Olocausto
prese~ta e offre, in eterno ricord
mola~\One avv~nuta sulla C
3°'
Sacrificio della Croce, Tra. rOce 76;
Sacrificio celeste di C e S4C ., . .
. ·1
'
.
n ICIO citi ~
e l compimento trasfigurato d II
",,,
passione e morte nella unità dei
terra.
~uoco. (v.q.) ~e~lo SpS 323~325. _ t Del
rt~O di C., SPlTltus tJitlificans, è l'u!'!
DIO pet le sue membra ch'egli rie .
~ezzo ~:lla ~~vinità nella sua
PII'
dl~.. ~plTl~allta e vita div. 338. _
CTlfJ~l~ di C. continua ad operare nell"
t~rntta co~e O~ranzia (cfr. Pegno) e ..
di mento d. grazie per la riconciliazione
g~i. u.omini, perché esso fece delll ncoo.
Cl~taZIOne dov~r.e di giustizia da Plrte di.
DIO 326; v. DlTltto. - c., Come Risorto. •
e~~rno consumato Olocausto (v.q.). Come
gla passato attraverso morte e l'eRqI..
rezione, dal grembo della Ch qUlle . .
oblazion~, egli viene offerto a Dio nel
crificio euc 377 s. Esso rappr~nta c c0n.serva eternamente il merito della sua m0rte sulla Croce. Esso forma col Sicrifldo
euc della Ch un solo Olocausto (vo4.)
della più nobile specie 377 s.
Passione dei cristiani a somiglianza di queL.
la di Cristo come preparazione al compimento glorioso del sacrificio mistico-reaJe
dell'intero Corpo di Cristo 276 276(12)
321 ss.• ,pee. 324,. 324[12).
Corpo di C. neU'Euc (v.q,), per se It~
materiale, esiste alla maniera delle SOMIInze spirituali; analogamente, esiste alli gw.
sa di Dio, mediante presenza in innumerevoli luoghi e, nello 5tesso tempo, secondo
il modo di esseri di grado inferiore, dalO
che gli accidenti delle specie restano 346;
corrisponde al corpo umano di Crilto
nel nascondimento della Gloria 347; supe-ra la maniera di esistenza di questo mediante la sua Par al genere di esistenza di
sostanze spirituali e della sostanza di Dio
347 s.; esso opera come organo di Dio nel
ritenere in modo so gli accidenti 348
349[8]; cfr. So; ha uno «spirituale--div.•
modo di esistenza 348, altam~nte reale. aJ..
la maniera dello spirito mediante Par (v.q.)
349, che è fondata virtualmente nella lR
350 (cfr. Penetrazione, Contatto). - Crescita del Corpo di C. in estensione e uniG
è scopo della presenza euc e Comunione
(v.q.) con C. 350.
)
La sua personalità è norma del vero Z(7 •

'f·--:

Q

u.::e.:t':d:

s..

Come pro

(eta di Dio egli è modello

;;iu~T.one60~·i Cr~to

3IO(2)[J 315; cfr. Cri-

di Cristo nel credente 276 276(12)
3240. 32HI21.
Cristo mediante unità con
vista so e razionalmente 261 ..263.
.-101'''''' essa si effettua la Ò6~Cl di Dio
e nei Cri] 476 s.(4)(].
• 7..p6'Jot; &7t"Etp~ç] 496ss.[9].
.
v. Contrazione dI colpa. -. <? [feltxJ:
tale appare il peccato onglOale, per..
la redenzione dalla colpa, emerge
che soltanto l'Uomo--Dio è
di tutti i beni so 296. - Para..
teol. di questa Re 257ss. 296 316s.
ogni atto di C. è un sacrificio, in
eSSO con l'offerta che vi si fa di
stessi riconosce la nostta dipenden-d. Dio e la sua infinita dignità 320.
Lo SpS è speciale oggetto del C. di
riconoscente 128 s.
,li Cristo nel suo Sacerdozio (v.q.)
e merita l'unità della creatura con
che Cristo, quale organo di Dio, deeHetruare, e rende a Dio le dovute

pe 305 s.
C dci vizio, effetto dell'odio diabolico de-.n~eli decaduti 205.
liti di Culto di CriSto e dei Cri 432 ss.
è il «focolare dell'amore e della vi..
,,_, ~enz'altro porta in sé Amore (v.q.) e
VIti (v.q,), è perciò 5imbolo del princi..
PIO d'origine del10 SpS 142. - Nello Sch
analogato per indicare il Più recondito
MCciolo della tJita div,: «La infinita pie..
Dez:a d'amore è in Dio ciò che è il C. nel ..
."aaere sensibile;l) 74; «battito» di que-110 C è la «Spirazione» 77; «fusione»
d~ C. nell'amore 78; Pa e F hanno un
C. solo 60 61 (2). E' il «focolare di vita»
dello SpS 78; questi è il battito del C.
80; quale consolatore, porta aUa creatura
U b1ttito del C. paterno di Dio 86. _ C.
di Oio è l'origine dello SpS 157 s. - C.
.Id 1.ogos è la sorgente dello SpS che ci
pom, quale «sangue di vita », nel C. del
Pa .2?3 390. - C. di Cristo è l'origine del
YlV1flCante flusso di sangue della sua spo-.. 1. Ch, come la costa del primo Ada..
ma (v.q.) è luogo d'origine di Eva 142.
C. della creazione è Cristo 318. - C.
In Ila eh è l'Euc 428. - C. è la cosa Più
r~ma dell'uomo (corrispondente al più
intimo della Tr) in cui viene infuso l'a..
rre. di Dio, lo SpS, nella GrS 119 s . ...::.....
Yirn~:lOe dell'uomo interiore illuminato e
58'S ICato dallo .SpS con Irradiazione (v.q.)
q., che pero necessita di direzione per
m~Uo de1Ja Fe oggettivamente compresa

d;

"O - SChthut
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588. Sangue del Cuore di CriStO è il pegno
più positivo della comunicazione con noi
della Divinità a noi; è la sorgente da cui
la Sposa (v.q.) dell'Uomo--Dio viene for..
mata per virtù dello SpS; è il vincolo tra
l'Iddi o trino e il mondo 328 s.
Cuore di Gesù. - Intima unione della de..
vozione al C. con quella dello SpS
329(20); cfr. Sangue del cuore.
Cuore del genere umano è la purissima Ver..
gine Maria 342.
Dannati, loro so modo di esistenza median..
te umiliazione so 347.
Dedizione. V, Dono di sé.
Degnazione non umiliazione era l'I 3lJ.s.;
cfr. 309 s.
Degradazione di Dio non esiste nell'l; non
potrebbe essere motivata neppure dalla
miseria dell'uomo 309 55. 313 ss,; cfr. De-gnazione, Spogliazione, Forma servi,
Deificazione: v, Divinizzazione.
Delectatio coelestis 543.
Demonio: Sua influenza sopra gli UOmInl
222; cfr. 202 s. 206; è un dominio 231 ss.,
riconoscibile dall'esperienza, sebbene esso
sia legato al M del peccato 231 ss. 232[5];
esso è intrinsecamente vinto per mezzo
dell'I 233; suo fine 233 s. - Suo senti..
mento e suo peccato 200; cfr. Diabolico,
il. - Suo operare 203 520; cfr. Anticristo.
- Cfr. Lucifero, Regno di Lucifero, Odio,
Dominio.
Demonstratio quia ~ D. propter quid 569.
Depositario della GO, come di un bene ca.mune alla Na umana, era Adamo 214.
Depositum fidei come oggetto e. norma della
T (v.q.) 498 ,. [1) 5525.[1).
Derivazione e sviluppo del genere umano da
Adamo 272.
Desiderio, so, della visione di Dio 308; v.
Desiderium nato
[Desiderio di Battesimo, supplente] 447(15)

[I6J.
Desiderium naturale per la visione di Dio
non rende questa da se stessa intrinseca..
mente concepibile ; non richiede necessa..
riamente d'essere appagato e non s'innaI..
za sopra l'aspirazione della Na ad essere
unita con Dio il più perfettamente passi..
bile 492 s. 493[6); cfr. 488 489 ss. 491[21
581s. - Diventa fecondo soltanto per
mezzo della Fe 595 e nell'amore so 604.
- Teoria francescana e dei vecchi T o-misti 493 ss. (6].
Destinazione, puramente nac dell'uomo 25455.
- D. so dell'uomo è la massima Glorifi..
cazione (v.q.) di Dio in Cristo. con e per
Cri5tO (v.q.) quale Capo (v.q.) dell'urna..
nità a lui so congiunta; cfr. Divinizzano--
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Speciale D. riceve

la Gr sa dana (C Consacrazione », dall'inte~
riore M nel S. con riguardo al Titolo
(v.Q.) in essa datole 424. - D. del e,. alla
Par aU'attività di Cristo come abilitazione
e obbligo alla Par ai suoi tre uffici 43255.
[Devotio moderna] 522 ss.[1].
Diabolico, il, è l'immenso odio verso Dio,
la perfidia e l'infamia del peccato del
demonio che solo nell'ordine so è possi~
bile in questo modo 201 203 205 s.

Ota.xovÉ(.t) 432[61.
Distinzione, virtuale 92(3); v. Essenza di
Dio. D formale 92 s.(3)[]. DD in Dio.
Esistono due reali DD, personali e rela~
ti ve 42 89 55.; le «Appropriazioni» di
determinate attività di Dio ad extra in
determinate PP aiutano a caratterizzare
più vivamente le DD in Dio 103.
Dignità possiede il titolare e possessore di
una Na spirituale quale essere libero e
padrone di se 58 65. - D. I nella UI è la
personalità div. 242. - D. è sorgente di
diritto e importanza 288. - D. della P
dà valore alla sua opera 288. Dio
non ha bisogno di far valere la sua D.
nel1e creature in tutta la sua infinità
257. - La nat D. delle creature non esige
in alcun modo Par alla Na div. 158 s.
La D. di Adamo e dei suoi possibili discendenti nello Stato originale (v.q.) era
per se stessa più piccola dei beni so concessigli 287 s.; v. Sa e O, Integrità, Figliolanza, Vita, Divinizzazione. - La D.
so dell'anima con tutte le sue potenz:e
spiritunli viene espressa nella sua Sa so
161. - Essa viene effettuata quale comu#
nicazione della Nobiltà (v.q.) della Bontà
div. per mezzo dello SpS 161. - D. del
genere umano dopo la I mediante la UI
è così grande che ad essa sono nat i
benI so di Cristo 287 295; cfr. 280 s., Diritto. - La D. del cristiano consiste nella
sua elevazione all'unità di vita con Cristo
che gli è impartita dai SS gerarchici
(v.q.) e che i non gerarchici mantengono
ovvero restaurano 427 466 s. v. [Esistenza,
cr]. - Sua unità di misura è la D. dell'Uomo-Dio 489 s.
Dilatazione (cfr. Estensione): La comunica#
zione della vita div. alla creatura nell'UI
devesi considerare quale D. della comunicazione di vita che si trasmette dal Pa
al F 291 ss.; cfr. Umanità, Genere umano,
I, Cristo, Ch, Cristiani.
Dilectio quale infallibile fedele amore di
Dio è base della nostra Elezione (v.q.)
547; cfr. Chiamata, Predestinazione.
Dimostrazione o prova, concetto, procedi.
mento e limite della D. razionale 25085.;
v. T, Fi, Ragione. - D. dei principi della

Fe non è possibile con
sia diretta che indiretta '<';. ~~g~""''''I111_
Fe. - I Mi del Cris non SOno
strare» 21 ss. 24 5S.· i circolo '.
'
COSI'd ette d'Imostrazioni
deUa IT VIZloti
in forma di una D.
.
r 25.
si bile nella T a cagione
prannaturalità dell'oggetto e
di C della Fe 583 s.
Dinamica neU'Ordine della Gr
'
d ell'Uomo,Dio n att~ta
operare fi SlCO
Il
nicazione della Gr, non solta~loa
sue membra, ma sopra di eSSe
g~no . (v.q.) ov~ero COme Stru.mento
di DIO, del pnncipio della Or
[D. metafisica] dell'Uomo-Dio
genere umano 273 s. _ D.
specie di Ra della Fi con la
ragione con la Fe 590 ss. _
dinamici # Categorie della vita
Categorie della vita, Penetrazione
Interdipendenza, Rapporto recipr~o
bio).
'
Dio: Tutto ciò che appare sparso
creature è in Dio una cosa sol.
Re della sua esistenza e degli attributi
suo essere è riconoscibile nat lO 14
tuttavia solo per gli effetti prodotti
Dio, non per Iddio in se stesso 23
559; la possibilità e la mancanza di
traddizione degli attributi della N.
non sono tali da comprendersi
mente, ma possono riconoscersi con
rezza 24 (v. Dio: Conoscenza di
Dio è la vita stessa nella sua N.
nelle PP div. 26, è purissima AttitlitlÌ
27; è atto che non viene « ""Klollo.
è fecondo interior. ed esterior.31;
consapevolezza di sé 29 s.; opera
tra per mezzo della sua Na 36; è, ~condlt
la sua Na, «membro fuori serie]t dii-:
l'ordine nat, sta, come trina, completameDo
te fuori di esso 36; la sua Re è semplice
36; reali DD in Dio hanno luogo ~
nalmenre e relativamente sulla baie
reali Ri reciproche delle PP 42 $. (". T
queste, nel linguaggio della S. ScrittU18
e della Ch, appaiono nelle «~pproprta.
zioni» (v.q.) e ci pongono chl,",m~
dinanzi agli occhi la pienezza delle peto
fezioni di Dio 103. - Suo agire nella ,...
sfera nat 254 ss. - Sue opere esterne cQOt
dotte da duplice intenzione: l° Co......
nicazione della sua bontà all'esterno; 2'on&I
glorificazione esteriore 267. - lA ..!C)l
di Dio è libera esplicazione del suo ,..
cessario amore a se stesso 332. - SU, .,....
nipotl!nta non ha bisogno di ale.uno S
~
mento (v.Q.); l'uso di strum~ntl diI' ra
dalla sua Volontà (v.q.); Egli ne adoptJ)i.o
nell'ordine nat e so, per disporre (v..
sposizione) le creature a speciali effem, •
per servirsene cdme conduttori dcII. . .
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340. - La libertà di Dio esiste
pot'en~ D' per necessità ama se stesso 332.
~h.e . l~ntà comunicante 32. - La sua
_ DIO e ell'ordine nat delle cose (v.q.)
__ enza n Di.:> quale f'me nat, è'Impe rd'l'
)6[2]. l'uom; 257.263; v. Inclinazione. bile ~ermotore erario transmissionis delle
[)io
527 _ Dio non ha alcuna rac:re:~~i dife'ndere la Sa so dell'anima dal.
P' 'olenza del peccatore 190 19355. .. ')
causa del peccato; v. Atlanta·
Dio nono e'Origine
del peccato. - La sua
en
",m ' •
l'b"
l
~isione delle nostre I. ere ad'~r~' f~i.·
l'ordine so, è una presClenza e m 1-l
(fetta della sua potenza e del suo
bi e e 535 _ Compatibilità del Peccato
• more
l
M"
d'
·
ori,pnale (v·q·). con la 'Du~ d ~se~cor .1a
v.q.) 229. - DlO qua e« IO et :'t.v~ntl ~
(
può venir onorato col «sacnflcto di
: e » 322. - Sua G punitiva 194 s.; cfr.
Jra. _ L'operare d~ Dio nella creatura. nel..
Ilnterpretazione di . Pascal, appa~e troppo
come semplice reazione contro Il peccato
J55. - La sua libertà si esplica nella di..
IPOsitione dell'l (v.q.) ed è come questa un
M 299; v. Contingenza. - Rappresenran..
• della sua misericordia nella Gf è lo SpS
460. - Dio manifesta verità so per meuo
citi suoi inviati, conferma il suo div. Ver..
ho (v.q.) col Miracolo (v.q.) e fa nascere
la Fe so nel Verbo 251 ss. - Dio quale
bonum summe communicativum è radice
di tutti i Mi e della loro C ed esperienza
in noi 58755. 603. - la sua onnipresenta
lCi&ce neU'Euc (v.Q.) per mezzo del Corpo
di CriSto (v.Q.) quale Organo (v.q.) che
ne partecipa (v. Par) 348.
Cirtà di Dio dell'eternità 513.
Concetto di Dio, ebraico, 27[4].
Conoscen~ di Dio: Solo le PP div. cono&c:ono Dio com'Egli è 23, la ragione
umana soltanto in concetti presi dalla Na,
fn!lfilrorati e innalzati 37 s.; dr. 6 ss. 7 s.[3]
49J{61. Desiderium nato - La sua essenDI e direttamente visibile 5010 a Dio stesIO, alle creature solo indirettamente 491;
v. Santificazione, Divinizzazione. _ Nel.
l'ordine nat Dio viene conosciuto solo per
le sue Ri con la creatura, non per se
ate!lSO 559. Insufficienza della nostra
C nat 154. - Dio viene conosciuto dal#
I. ra~one come giudice e rimuneratore

'1- _

513,

Culto di Dio, Un nat l! ordinato C non
rorma ancora una «Ch» (v.Q.) so 397
400 !II. cfr. Sacrificio, Adorazione.
Ener fatto a imagine di Dio neU'AT
J~4r6); nel NT v. Imagine (Figurtl1 Si..
~o, Par, Rassomiglian13, Impronta, SpS,
.I"O, Membro [Divenire cristiano). OrdIne alla Gr.
FlIYniglia di Dio, in essa la donna perde
.. SUa imperfezione dovuta alte manche-
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volezze dell'umana Ge (v.q.); quale pura
rappresentante dell'q: essenza femminile »,
cioè dell'amore e della delicatezza. diven~
ta pure simbolo dello SpS 143 s.
V. [Madre di Dio].
Diritto alla Gr so non può essere conseguito
dall'uomo con nessun genere di propria attività 480 499 ss. 532. - La creatura, come
tale, non può dare a Dio giusta riparazione, perche essa non può dargli nulla che
sia di sua assoluta proprietà 333.
D. santo (v. Titolo) della creatura a Dio
effettuato da Cristo quale sacerdote me..
diante «obbligazione» di Dio a restaurare
l'unità tra sé e l'uomo 305. - D. quale
« Privilegio» (v.q.) delle membra di Cri..
sto devesi distinguere da un semplice «R.
giuridico» quale può essere fondato da
una morale (v.q.) unità; cfr. 370 s. D. al..
la Gr e alla figliolanza div. ha l'umanità
per mezzo dell'I 264 282 s. 285 334. - D.
santo allo SpS ha l'umanità dopo l'I
292 S. L'inserimento in Cristo dà un
D. alla person. Inabitazione dello SpS 464 s.
- D. santo dei Cri al1a Risurrezione 326
501. - D. degli eredi di Cristo alla vi·
sione di Dio 494.
D. nat della Na spirituale 58. - D . del·
la creatura alla elevazione so non esiste
in alcuna forma 532; cfr. Desiderium na~
rurale. - D. nat a una resurrezione del
corpo non esiste 499 s.
Disarmonia della Na dell'uomo, conseguen..
z,a del peccato nell'ordine so 208 s.
Discendenza da un unico progenitore fa del
genere umano un unico corpo 272. - D.
da antenato dotato della Or non dà al.
cun diritto e nessun effettivo motivo pel
possesso della O, Sa e Integrità so; solo
per l'amore deU'Uomo-Dio esisteva l'ere.ditarietà di questi Beni nel Piano di Dio

179 ,.
Disposizione psicologica [quale criterio di
psicologica-religiosa C] 160; quale efflusso
[meraf.] della comunicazione di Sa div.
161. - D. della ragione ad una verità viene prodotta mediante l'influsso della volontà, che, attratta dalla bellezza e bontà
del contenuto di una verità, si dà al suo
oggetto senza essere sicura dell'ideale ed effettiva Re di esso. Essa è una specie di
«Fe nat », non dà alcuna certezza, solo
un'inclinazione. Questa poggia sopra un'Af.
finità (v.q.) del conoscibile e del conosciuto 579 s. 580 s.; una tale D. nasce nel..
la ragione di fronte alle verità so 580 ss.
D. della volontà per il bene in Dio è con.
seguenza della Or della figliolanza 4628.
[nessun sensibile affectus: cfr. 435 s., Metafisica, so). - D. quale caraueristica der...
la iustitia 163.
D. fisica del corpo ad accogliere l'anima
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mediante la Ge oat 340. - D. morale
dell'umana volontà non è necessaria a Dio

per eseguire la sua deliberazione nell'Or..
dine di Salvezza 538. - D. alla Gr non
è possibile senza la Gr 53355. 535[2],
[quale processo di vita è una coordinarlone d'influssi] 533; cfr. Meccanismo. - D.
alla GrS nello Stato originale per effettivo
ordinamento di Dio era l'Integrità (v.q.,

Scambio) 168 s. 224. -

D. alla vera Fi..

gliolanza (v.q.) è l'Adozione (v.q.) 286. D. alla credente e organica unità con Cri..
sto è l'unità materiale (effettiva) con lui
279. - [D. al Divenire cristiano (v.q.)].
n presupposto per la comunità dei beni
e delle Gr con Cristo è il suo Ra generale
col genere umano. La Fe (v.q.) so e il
Battesimo (v.q.) presuppongono una «sem..
plice, cioè materiale, morta unità del cor..
po (dell'umanità) con Cristo », poiché lo
Spirito del Capo non può fluire in noi
« vivificante» nella Fe, plasmante, impron..
tante, completante nel Battesimo, se noi
già prima non apparteniamo in qualche
modo al suo corpo, e noi non potremmo
afferrare e rrattenere questo Capo nella
Fe e nel Battesimo, se esso non fosse già
in qualche modo unito a noi 279; cfr. [Di..
venire cristiano], Org, Capo, Ge, Rappor..
to reciproco. - D. a ricevere la Gr della
Gf, da parte dell'anima, è lo stesso ti..
cevere; v. Dono di sé, Sposalizio, Scarn."
bio, Obex, Amore, Pentimento, SS. D. alla Gf mediante la Fe 47858.; v.
Scambio. - D. delle membra di Cristo
alla Gr morale e sa mediahte il Contatto
(v.q.) fis ...cJ.inam. con l'umanità di Cristo
(v.q.) 340 ss. - D. all'unità euc con Cri..
sto è l'unità con lui mercé la sua origine
dal genere umano 355 nel senso di una
anticipazione 356. - D. del frumento al..
l'esplicazione della sua forza di vivifica..
:done e all'assunzione di un nuovo modo
di esistenza mediante Abbrustolimento
(v.q.) 380 (3). - D. (preformazione) alla
trasformazione d el misto nel reale Corpo
di Cristo è la Tra del pane e del vino nel
vero Corpo di Cristo 369 sS. 373. - D.
alla Gloria finale d ei Cri in Cristo è la
Par misrico-reale alla sua Passione 324 s.

324[121.
[Disputa sulla Grazia] (Disputa de Auxiliis)

522[lJ.
Dissolvimento qual e fine nat della formazio.·
ne materiale 165 sS. 169; cfr. Morte.
Distacco da Dio, v. Allontanamento.
Distinzione virtuale .. Distinzione formale in
soccorso per la differenziazione degli attri..
buti e quindi delle PP in Dio 92 ss.(3).
Distruzione, quale momento nel Sac,.ificio
372; v. Annientamento, Autoannientamen..
to, Sacrificio.

[Divenire cristiano, .
v D,·,po··
SIZIOne)
senso la,.go, in primo luogo e . '
te, tutte le membra del genere
prendere la Na umana dal
nere umano, sono, nella 11I
(v.q.) dell'Uomo-Dio ». _ l'; :
stretto,
'"""
d·e indirettamenteJ la l oro unitl
.
C nsto
Iventa vivente per m
d
mentre lo Spirito del Capo ezzo . eU.
. 1
d
commcj.
~perare 10 oro, e, a parte loro, ~ •
SI attaccano e a lui tendono La
con Crist? diventa nel Battesi"rno
ne organica palesantesi nell'
e interno (v. Impronta, Ca) Esa <o,,/..i;;
all'uomo i Pdvilegi (v.q.) e Dir~ti
Cristo 279 340 ss.; cfr. per
.
sposizione al Divenire cristiano
Org, Contatto, Umanità di Cri;to.
in senso più vasto è cosa metafis
zionata (cfr. Unità di genere)' D .
so più ristretto dipende dan~ ...•. ,--

· 351 .34;
.
6 Rla

296.
d t demonio si manifesta nella po-

<1"."'.....;

Cristo 342. - V. 356 399 ,.
Efficacia dei SS, Fe.
Divinità, sua pienezza nel
Cristo; per mezzo di
tà (v.q.) 248 s.; cfr.
Cristo, Uomo-Dio. - D.
nei Miracoli (v.q.), che in
sto avvengono, rimane un vero
Divinizzare dicesi il comunicare alle
la Sa di Dio, cioè la nobiltà dei suoi
161.
Divinizzazione cuale fine di voc(ltÌone: .so
- Essa è il supremo fine so della N.
tuale dell'uomo fondato qui sulla
la Santificazione (v.q.) 488 s.; dr.
za, Spiritualizzazione, Par all'eternità
496 ss. - D della D. proveniente
Gr e della D . mediante ur 24255.
D. pe,. metto dell'I; sua R con la cad_
del genere umano 295 s. - D. del
umano mediante l'UI 28055. 280(1)
2825S., spec. 289 ss.; v. Umanità. - D.
scopo d ell'I (v.q.) in ispec. modo dell'Euc
che ne è la continuazione 357 s. 360 50 D. « sostanziale» degli uomini per
dell 'I e dell'Euc 301 s. - La D. m.di.....
l'Euc è preformata dalla Tra
La D. deU'univef"So è lo scopo d.11·.<o...·
mia della Salute ideata da Dio
effettuata con l'attrazione della
n ell'Ordine alla Gr nell'I e nel M
Ch 416,.; cf,. 453[lJ 465(4)[J.
[Docetismo] 313[7J.
[« Docta ignorantia»], « consapevole ~
sapere », metodo ~i . C ::h.e fa ~mergereeDt
linee chiare m erce Il vlVldo dlsegn~ ~
ombre 7; cfr. « T dello Sch »; :sem p1 deDI
dottrina della Tr 91 ss. 351: l e~ame ncctd
mancanza di contraddizione del Co
(v.q.) teoI. (v.q.) è soltanto un esame
gativo 94; cfr. esempi 7[2] 182s. 229

D. nell'imagine cr del

~

cclUl de

le nella storia, nella schiavitù

~~i dell'uomo, nella sensualità

JO

delle pass fine per opera di Cristo 2338.
231 s.s.; sua
,
[Struttura] . Un D. e. « un tessuto
"e e nella sua flcchezza, cosi
oa
l ",
osireg
l'
che si può, seguend
one I
qua·
sia..
tern~llce, ercorrerlo intero» 40. V. Storia
,,(IO, P
.
dIO
J
del Domma, [SViluppo e
omma.
è propria dello SpS 125.

422[2J.
dello Srato originale; G so e Sa e In..
rim 160 55. 165 ss.
tcB J~llo SpS: Lo SpS è nella più assolut~
D.. ta' un donum increatum e hypostatt..
yen
. .
.
con la presuPposlzlOne
e l'·mcl uslone
« D.» 126. - Lo Spirito del..
è, sec. S. Metodio, ({ setti forme "
dello SpS: alla loro sommità stan..
DO i D. della Sapienza (v.q.) e dell'Intel..
!elfO (v.q.) 589 589,.(12); cl,. 453([1
"57[3]. La pienezza dei D. so è l'Uomo-0;0

244.

Suo nome origino (ebr. e lat.) è vi..
142 s.; questo indica, sec. l'analogia
dello Sch, l'uscita dal lato d ell'uomo, nel..
lo ~teS50 tempo un sensibile, passivo ele.mento nel genere umano e nella Ge pos..bile all'uomo; il nome D. non è perciò
adano a divenire nome essenziale della
tuz:I P, sebbene questa [sec. Sch] abbia
ID Dio un'origine analoga a quella della
D. da Adamo 143 s.; v. più avanti.
Essem::a femminile è amore e delicatezza
144: tale [sec. Sch] in forma purissima è
l'essenza dello SpS; essa viene realizzata
sulla terra in naturale perfezione n ella Ma..
dre (v.q.) 140 s.; nell'Ordine alla Gr, con
perfezione più grande perché so, per mezzo
dello SpS, nelle Vergini consacrate a Dio,
in Maria SS. e nella Ch quale sposa di
Cristo e dello SpS 144; nell'ordine nat del
cnte're la D. è il principio passivo della
N, umana 140 s.; sua Produzione originale
(v.q.) dall'uomo (Adamo-Eva) sec. Sch cor..
risponde, quale analogato, alla terza P in
Dio: essa è una produzione so, è una pro-duzione della sostanza per m ezzo d ell'a..
more, una produzione del cuore, non del
lTembo come la Ge 141.
la D. è odiata in ispecial modo dall'in..
r~mo per la sua cooperazione all'Incarna..
bone (v.q.) di Dio 205.
D. quale tipo dello SpS e della Ch 452[27].
Dono: Nome dello SpS che designa li'4sua
eterna personale caratteristica di essere
c d,bilis », « dandus» e «datus» 83' come libero D. lo SpS viene « regalato ~ alle
creature 83 85. D. è lo SpS quale sorgen..
rago
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te di vita div. nella creatura razionale
119 SS. 124
specialmente, però, quale piena effusione della vita div. che, mediante
la Inahitazione (v.q.), ci comunica la sua
stessa vita 125. - Lo SpS ci viene dato
nella GrS come canale della Gr e dell'a..
more so, ancor più, come lo stesso paterno
amore ipostatico 123 sS. 125 s.: V. Inabita..
zione. - D. per excellentiam è l'Euc fluen ..
te d~ll 'ete rno donum, dallo SpS 391.
Donu di sé ,(00) .. Dedizione (De). Do: Ap.pellativo dello SpS 76 che designa il pri..
ma grado della interpenetrazione trinit. 78
81; cfr. Aspiratio, Pegno; all'infuori di que..
sto eterno Do c'è da parlare di un Do tem-poraneo alla creatura, come a dire, conti..
nuazione dell'eterno 83. - Do di una P
div. aUa creatura per mezzo di una P man..
dante forma, insiem e coU'andare della
mandata, la Re e il concetto della « Missione » (v.q.) 117; Do e presa di possesso
sono affini l'uno all'altra 129. - Do neUa
Passione di Cristo è darsi e venir dato
317. - D. di Cristo per gli uomini nella
Passione rende quest'ultimi sua proprietà
meglio che Esso a loro 317. - Do quale
momento del Rito di sacrificio della Ch
376. Sua doppia R d el darsi e del venir
accettato nel Sacrificio 320; cfr. Matrimo-nio. - De nella preparazione deU'uomo aI,..
la Gf (v.Q.) e nella Fe (v.q.) come, al
principio della vita so, il momento culmi..
nante del movimento con cui l'uomo va
incontro a Dio, nel quale contemporanea..
mente s'incrociano la sua attività e quella
del Creatore 473 478(6) +7855. - De nel..
la cooperazione dell'anima nella Gf av..
viene nella Gr verso la. Gr 473, crescendo
in desiderio, fiducia, dedizione e slancio
so della volontà 473 s.
Dono di sé reciproco (amore reciproco) tra
Pa e F viene rappresentato con il D. per
infinito amore nel Sacrificio di Cristo, del..
l'Uomo-Dio 328 s.
Donum 51 (10) 124 s.; Dono, Regalo, Versa..
mento, Spiratio, Pegno. - D. increatum et
h yposraricum è 10 SpS nella Tr e nell'ani..
ma dotata di Gr mediante Inabitazione
(v.q.) 126; cfr. Dono. - D. admirabile è
la Gr so 161.
[ S6EoX] Gloria (v.q.) di Dio, che viene comunicata agli uomini, nella S. Scrittura
476s. (4H] j cfr. Gloria.
Dossologi a, antica 129(3).
Dotazione dell'uomo, nat e so, devonsi sepa..
rare nettamente; la D. so non è in alcun
modo condizionata dalla Na 157 s. - La
D. so del primo Adamo, Ria 266 ss.
Dote. Una D. della Na non appartiene ad
essa come proprietà originale, però le è
adatta ad esserle data ulteriormente come

s.,
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eredità con la stessa Na, per es: la GO

176.
Dottrina della impanazione 373.
(Dottrina sui Misteri],
[Dualismo] 498[1].

(de

Théologie)

318[14]

Economia divina vuole il collegamento tra
Na e So nel M sa per l'armonia dell'uni~
verso 414 5$. - E deLL'l 266 55.

Economia della salvez~ secondo la sua idea..
lità e R~ è un M assolutamente so 2588.
Essa puo essere considerata solo dall'alto
dell'incommensurabile onnipoterua e sa..
pienza e amore di Dio 265. _ Sua unità
nella molteplicità 18355.[1]; cfr. Ordine

alla Gr. -

Ria sec. S. Cirillo aless. 262 s.

Educazione dell'uomo nat 255.
I
Potere educativo possiede la Ch e in essa
5~ec. il Sacerdozio, per condurre sicura..
mente i suoi figli al fine supremo 404 405.
Effetto si basa interiormente sopra una Idea
(v.q.) fondamentale [che dà forma e scopo]; esteriormente sopra azioni 306 $.
306(1); cfr. Finis, Motivo. E. dei SS è la
«res tantum », la Gr 427; v. Efficacia.
« Efficax» sec. Sch non è esclusivamente
~'effet~i~a volontà salvi fica di Dio. Questa
e efflClenSj la generale volontà salvifica
di Dio è, quale {( sincera volontà di sal~
vezza », pure efficax 530 536; spiegazione
della parola 531(4).

Effident;. 538 •. (3); cf,. 530 ss. 531(4).
Efflusso viene spesso chiamato da Sch il modo di Processione dello SpS per indicare
il suo Ca di movimento in Dio e nella
vita della Or 142; cfr. Respiro, Org.
Effondere, senso pregnante da dare a {( procedere» quando si tratta dello SpS 82.
Effusione, nome speciale della Processione
dello SpS dall'efflusso del respiro di vita
del Pa e del F 78; E. è il senso originario
del versare-donare 83. - E. dello SpS e
d el sangue di Cristo nella loro R con la
T, e la Ch 328 •. 329(19).

[ c!f'«p(d"'l ] 531 (4)[l.
lxxÀ7ja{«

v. Ch, Corpo di Cristo.

[lxÀirof'«'] 533[2].
[ixÀ"To, ] 533[2].
[ixÀor>l] 522 ss.[1] 546[1].
v. Spirazione.
lX?topEuEa~«t uscire; non adoperato mai dai
Padri greci per la Processione del F, ma

lX7tYEVat/i

solo specificatamente
per
dello SpS 89.
Electio 546 sS'' ,v. Ch,' amata.
«Elementi convergenti»
l
Of: l'opera di Dio e n~
478.
Opera

Duomo, gotico, quale imagine della creatio.ne solidamente fondata e coronata so in
Cristo 298(6).

~cole française
453[1].
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Elettri~i~à quale imagine dell' .
manlta di Cristo divinizzat:ZI~~~'Uhe
ge n~l genere umano, cui ~a è I
te Vincolata senza soluzione di ' ;:::::::'
per mezzo della Sua origine 3'H ~ .
per la Co di vita e di luce d . \.~ 1m.....
'.
el mi lSl
ElevaZione
dI rappresentazioni
•
do di procedere den'Analog~at quale ....
la
cfr. Trasfigurazione, Trasfo (~.q.) 250&
della Na è la Or che l rmazlone.
della Ip e il Ca 430. ~ ~r8s6gud f'l; I.
mediante la Or , .
. elIa Nt.
, e In se Stess.
u ___m:~to (v.~.~ in senso proprio. _ E;:'""
abl,hta e C I Inclina sec. Na al bene
d
che, c~t.ne l~ Na chiamata da Dio adao. paI,.
re, onglna m noi una nUOva .,
,PIUataNa
( v. Sopranatura) 543 s. - E.
del
uman~ ad ~n.a dignità, ad una
operazione dlvme, avviene mediame la UI
2~5 ~s. - E. alla Figliolanza (v.q.) ~ il cB..
stlOrIVO della cr Of (v,q., ConveBi
~oralità, Stato) 458 462 a D di ORni : :
glone. n~t 455;. cfr. 454: :- E. alLI • •
so dI vita avvIene negli tOfaOli sempUc.
men~e mediante Oe (v.q.), negli aduld
~edlante Sposalizio (v.q.) 546. - E. della
vIta nat quale condizione della visione
~94 s.; v. Sposalizio, Sposa di Dio. _ Bo
e la forma necessaria del cambiameDto
neU'offerta del Sacrificio (v.q.) 321; dr.
Trasfigurazione, Fuoco, SpS.
Elezione (v. Chiamata), fra tutti gli ~
ni chiamati da Dio alla figHolanza., riguarda coloro che 6no alla fine \'engono
incontro alla scelta di Dio mediante CODo
troscelta, ovvero, se ancora infami, per.
vengono effettivamente al Battesimo S46:
essa non accade per esclusione 549; ••
Salvezta o Salute (Volonta salvi fica), p,..
destinazione.
[EIlen;smo] 496 ss.(9)[].
Emanatio SO.
Eminenza di CriSto come metaf. forzi IO
di attrazione 273.
[Enciclica di Pio XI «Ubi arcano Dei_)
437[121. [E. di Pio XI «Casti connubi_)
438[IJ. - 451(24)[J. - [E. P;o X[ cAd
cath. sacerdotii» 1 402 [2J. - [E. Pio XII
« 5ummi Pontificatus »] 407[2] [{( Mysrid
Corporis Christi »] [« Mediator Dei et
hominum»].
Epiclesi nella Ch ortod. 375[241: posilione
e importanza storico.-liturgica 377 (25) (].
[l'Tt't!JufL(<<1 v. Concupiscenza in S. Paolo.
Erede del Pa è il F 268 s.

a:

1-

vj':":

. '. Una E. non appa~iene .alla Na
ErtJlt:t.
. tà originale, e pero creata
me propne
bb
I
co. che data aUa Na, potre e con a
COS I
. ' ',_.smess a , per es. la GO 175 s.
"a
venIr
•
.
i"
d .ti figli
di D"IO e I a vIta
eterna,
- E. eJ lo SpS depositario del pegno
lJopegno
'
(V.q.
) d lela no~
.
303« Caparra»
è Cristo
S 123
.
srra E. èlo p
.
e--Aitarietà della OOp (v.q.) ne.lI? s[tato( Ori)p~ le 224 s.; del
eccato ongma e v.q.
o del di poi 225 s. E. nat
ne 1J0;;;e neSSun analogato sufficiente per
~on ec°cato originale 213 ss. 212[1]. - E.
Gr so; la sua possibilità è dima00 17585.; essa apd. lla Na della
.uatacome
. d'10SO CO""
un semp["Ice mlserlcor
~are alitare dello SpS nel genere umano
~;':~omitante ali[a Ge 177 'bl80I' ;' ultimho
f d mento del a sua paSSI I Ita anc e
n~~loa stato originale era l'Uomo-Dio 180.
[Ermeneutica]. Assioma di E. teol.: se si
01 trovare la Fin di un M bisogna pren;tre le mosse dal fattivo Ordine di Sal...
y;zJ::t, non dalle esigenze e dagli scopi
nar 265.
[E,os, cd 183 55. [l J [E. inlellec'uaU, J 183-

·s

"Ir,

detra

184f]J.
Esahadone, visionaria e sentimentale, è con..
Kguenza del trascurare i contrassegni og..
Rettivi della Riv. e della Fe 588.
&catologia come sviluppo della Oloria di
Dio realizzata solla terra nel Cr 476 s.
476s.(4)[] 482.

(bistenza eT] secondo essem:a ed appcz,..
.enta 369-372; cf,. 233(9)[].
rPresentara nella « metafisica so »] 429
6no a 438. - [Suo fine oltrepassa compIelamente la Na e le sue esigenze] 480
4.~5 ss. 487[8] 502; [ è la «Salvezza» (v.q.)].
E. cr nell'azione coordinata della Prede~
Ktinazione, Or e libertà 52255.[ 1] 522 ss.
52955. 531 [5] 534 ss. 543-546. - Come
tale si basa sulla sovrana Chiamata (v.q.)
di Dio e di Cristo, che è invito a libera
tesponsabilità e decisione 531(4)[] 533[2].
- La sua coscienza di sé è coscienza proveniente dalla Fe 476 ss.; il suo agire è,
nella sua certezza, conseguenza della Fe
478 s. La vita dei Cri è nascosta con Cri~
5tO in Dio 481.
J 55 gerarchici, Battesimo, Cresima, Or~
dine Sacro, realizzano un'effettiva Ele...a.~ione (v.q.) del destinatario in una so uni ..
tà organica con Cristo eh,,: gli trasmette
unità di vita. Stando a questa altezza, egli
puZ) enttare nei diversi Rai nei quali i SS
non g~rarchici, mediante speciale unione
con il Capo, gli concedono confenna;''man..
t~nimento e restaurazione della sua digni ..
fa 427, cfr. Matrimonio 443 s. _ Egli non
pOSsiede nella Of e nell'inserimento in
Cristo l'Integrità dello stato originale
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(v.q.), ciò nonostante, possiede la Gr in
più grande perfezione che Adamo: gli ri~
mane la debolezza a dimostrare la virtù
div., al fine di acquistate merito e di im~
pegnarsi maggiormente nella difesa della
O so. La Gr, per mezzo di Cristo, mette
radici così profonde nella Na dell'uomo,
da non richiedere in essa alcun appoggio,
come satebbe quello del1'Integrità, poich~
l'Uomo-Dio, insieme al10 SpS, dimora nel~
la piu recondita intimità del suo essere
466-467; cfr. Inabitazione.
[E. cc] nella vita eterna, v. Gloria fina~
le, SpirituaIizzazione, Riposo, Luce.
[Esistenza, umana] viene dominata dal1a
generale volontà salvifica di Dio 531 [Problematica] 531[5]; cfr. 254ss. - Suo Ra
col peccato originale 183[1]. Cfr. pel tut..
to Na.
[Esistenzialismo] 55[1].
[Esperimentabìlità del So come tale] è im..
possibile, perché il So non consente un'ovidente consapevolezza 474[6] 477(5); cfr.
435 s. v. Miracolo; perché la Na è sì fon..
damento, ma non radice del So 577 s.,
perché la semplice comprensione degli og~
getti in sé e per sé non contiene nessuna
vera garanzia, sia pure della verità ideale,
tanto meno della positiva verità del com..
preso 578 s. - Diventa visibile quale problema nella cooperazione dell'uomo alla
Gr 47255. 472[4] 474s. 474[6] 476[3]

475 ss.
Rimane psicologicamente sempte

incerta

588 .
Espiazione, adeguata, Dio non ha bisogno di
esigerla; può venire effettuata, di fronte
a Dio, solo da una P di dignità infinita
257 SS.; l'esigerla e il renderla possibile da
parte di Dio ridà all'uomo la sua condj~
zione so 257.
Essenza, metaf. 56 ss. - E. di Dio (v.q.):
non c'è nessuna reale D tra E. e P, soltan~
to una virtuale: l'unico Iddio appare relativamente quale P, non quale E. 92 s.
Essere mortali 291(7).
Estensione (Continuazione) di una Re trinit.
intero all'esterno è una « reale Riv» di
queSta Re. Essa è avvenuta mediante l'UI
di una P div. con una Na creata 116; pre~
sentazione riassuntiva 134 ss. 138. - La E.
delle intero div. Produzioni (v.q.) sopra
la creatura è il M della creazione originale
157 ss.; cfr. Dilatazione, Adamo, Stato ori~
ginale, Ordine della Gr. - Mediante E.
i meriti dell'umanità di Cristo spettano
alle sue membra 288 29155.

[t.X«TO'] 483[IJ 496ss.(9)[].
Eternità come attributo essenziale di Dio
nella Riv, storia delle Religioni e Fi 496
496ss.(9)[]. Come compimento della Par
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(v.q.) 198. - V. Luce dell'E., Fuoco dell'E.
Eteeno designa nella vita so non soltanto l'es-sere immortal e, indefettibile, ma Par alla
vita assolutamente eterna della Divinità
vita che nella sua semplicità infinitament~
ricca è immutabile 496.
[ tTOtfl-O' l 522 ssHJ.,
Eucaristia [nella Ch a ntica viene chiamato
il grande Rendimento di grazie] 375[24]
377(25HJ. Euc ;n S. Ippol;,o 374 s.(23)[ J.
E'
M sa 412, in senso più stretto, tipico
per l restanti 55 i quali con la loro Struc#
tura (v.q.) partecipano all'Eue 420 s. 4215S.
424 S. - E' il centro dei Mi; essenza e
Re del M 345. - Sua Struttura (v.q.) sa
424. - E' S dell'unità fra Te, CriSto e
uomo 301. - Carattere precipuo del suo
Sig è l'approfondirsi della Incorporazione
(.":q.) . delle membra in Cristo per la gl~
nflCazJOne so di Dio mediante il Sacrifi~
~io. (v.q.) della creatura unita nella più
intima Par a Cristo, e per mezzo di lui
alla Tr 291 354 356s. 364. - La EJc com~
la più reale espressione della comunità e
della « Ch» 398. - La presenta euc è ri~
fl esso ed estensione della I: Cristo, per vir~
tù dello SpS, formò il suo corpo dal Seno
della Vergine, lo accolse nella sua p e con
quest'atto entrò nel mondo; il cambjamen~
to del pane nel Corpo di CriSto, per virtù
dello stesso SpS, è una rinnovazione di
q.~ell'atto meraviglioso. Egli moltiplica con
c~o la sua. sostanziale presenza traverso spa~
Zl e tempi 357. - Suo fine è la crescita
d,el Corpo di Cristo 357; cfr. Incorpora_
zlone. - Modo di esistenta sa del Corpo
di Cristo nelI 'Eue: si può esprimere sol~
t~nto ~on concetti analogici 346; v. Corpo
di Cnsto; partecipa al modo di esistenza
d i Dio 349; cfr. So.
E~c quale promessa di sviluppo della vita
diV. nell 'eternità a noi comunicata ora in
germe 388. Principale sorgente e _
n on esclusivo però - metto per raggiunge~
re l'immortalità 501 s. 501[3]. - Effetti:
La Euc come comunione con Dio rappresenta nello stesso tempo Oe e nutrimento
dei figli di Dio 362. - M dell'amore di
~io sollecitante l'unione con l'uomo mediante Par (v.q.) 352; sua convenienza
Sig, necessità non si possono spiegate soci:
disfacentemente senza ammettere la voca..
zione degli uomini alla Par 352 s. _ Suo
uso dà forza di vita 386 ss. e insieme
gioia di vita div. e prepara sosta~zialment~
alla Visio beatifica 388.

UI:

Eva .. n suo nome è indicazione di origine;
Vlrago (v.q.). - E. con questo nome ori..
ginano è un analogato per lo SpS e la sua
Produzione derivante dalla fecondità della
Na spirituale div. nelle due PP congiunte
del Pa e F 142 S.; v. Donna.

INDICE ANALITICO - SINTETICO

E... Maria 342 s.
Evidenza, razionale, di un
. '.
ne sostituita nella Fe d fIrmclPlo di C ....
564 s.
a a garanzia di DI.
E. della Fe è prodotta d I I
Io Sp S ( v. Irradiazione a V·umen f'd
I et' del.
div.) 585 ss.
' lvere dell. Vita
Evo è il fiusso del tempo cui .
creatura spirituale 496.
f e legata la
X POYOIO,
'
A"!WV, Vita, eterna
, c r.496T elllPUI.
[Evolution homogène du d
SS,(9)[J.
40 s.; cfr. 41[1].
ogme nello Sch]
Famiglia di Dio è la nostra pat '
ria finale 494. _ F. umana na l nella 01.
to ipostatico della T r 139 ss . q~a ;'~al. .
na, Mediatrice, Pa. Madre
cUro 'tàlr,
'0
" n i d i ...
n~re" 0 e~e n, "e, Verginità, Dio:
F......
gha di DIO, SPltltualità _ l!
' .
genere ...,..
no forma una F. sohdale (v S l'd '
'I
d'
.
.
o
I anetà)
I l CUI capo Supremo è Adarn
'oè
I
sto 214. - lmagine della Ch ~1 CI ~
Fecondità di Dio e delle creatu e 5
Pa, Radice, S~r~ente. - F. den: Chi :
la sua mate rntta celeste 404.

'p

J?on..
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Fede, nat, è un" poco la «Dispos"IIIOne.
( V.q. ) d eIl a ragIOne alI accettazione d'
, ' .
J UIW.
venta non riconosciuta con certezza
amore del suo contenuto di bellezza' ~
bontà; la volontà è attratta dan'oggetto
Fe so h~ la Na ~ella vita so 475 ss. 478[81:
v: Olona, Trasflgurazione. - Fe so non
vlen~ per Se st~55a realizzata mediante miracol~, p~role diV. o apparizione di un
s~ dt. 010, ma per opera dell'interiore Or
di DIO 251 s. - Ra di vita della Fe COQ
la I e la Visione 308. - Essa introduce
nella eh (v.q.) col Battesimo (v.q.) perc?é abilita alla Par (v.q.) all'Euc (v.q,) al
vmcolo della Comunità, e anticipa queltC)
399 s.; v. Sposalizio.
Fe è l'atto meritorio di accett4tion~ "'li.
Riv div. prodotto dalla Gr per metto !Ù(..
~'uomo al quale viene offerta 9; ci mostri
lO Dio il Significato originale di tutto il
reale, per es: 72; convince infallibilmente
della Re della Tr 24; è radice della nostra considerazione teol. dei Mi 34: anche
ad essa rimangono incomprensibili i Mi
nel loro senso più alto 39: ci presenti gli
atti della vita interna di Dio come produttivi 46; solo dalla Fe la produzione della seconda P è dimostrata quale Oe 68;
cfr. Tr. - Solo la Fe riconosce le o~re
so contingenti di Dio 154 (v. MO, in conseguenza di ciò, solo la Fe intende il Ca
del Peccato (v.q.) 156s. - Solo la Fe
può conoscere la portata so del peccato
e del Peccato originale (v.q.) 188 187[21.
- La Fe è radice da cui proviene la C
teo1., dà a questa nuovi princìpi, però nessuna nuova facoltà intellettiva 567. - La
Fe [è più ricca in divina magnificema che

Sao.

m.

185.(2]. Fe e sciema nella loro
4 I M 17[2J' V. T. - La Fe prola .'
Tl qua
e'
.
unita l l'bertà della Ragione (v.q.) nel di
te~ge a rilo campa; la innalza al condo.le~ ,proP I suo 593. La Fe, malgrado il suo
d
numo
d' e'II Jminazione, non puo• e ff"
e uare
Ca I I '~ione inruitiva della Riv 481-482.
n~unF vlrimane oscura anche colla Inabi..
- . a edelle PP div. dell'anima dotata
ta::I~nOr 126 s. _ Fe è «iposrasi e argo.d
del non apparente » 581. - La
ment~ e CerteWl (v.q.) della Fe compen~
maggior
l mancanza di immed"lata eVI d enza 600.
sa
~ l'o,gano con cui la Or della Gf si
F(! e
percePisce e si fa sC,en dere ne U"ant~a;
II stessa tempO pero è «Fe nel mIra..
nel Oo che attende da Dio Gf, Sa e Tra..
cO
»
'
,figurazione
479 s. - La ·Fe h a.I a f acolta
d' nticipare la Gf 480 e la vita eterna
a _ La Fe sveglia quell'attività che
conduce l'uomo alla Gf e lo unisce alla
~iustificante Par di D io 475 55.; V. Scam..
~·o. _ Importanza della Fe per la consa..
p~volezza cr della Gf e dei ~i 476.ss.
Fe ~,iva è la Fe che progredisce mirando
all'unione con Dio 478. - Fe è il motore
di tutto l'agire cr 478. - (Fe eome atteg..
J:iamento esistenziale] 187[2]. «Fe:&
dei non credenti spesso è un'ideale Disposizione (v.q.) della ragione alla bellezza e
bontà del contenuto della Riv 581.
Atto di lede viene causato dalla volontà
mossa dalla Or che innalza l'intelligenza
.II'altezza della Rivela fa riposare in es-53 566. Fe forma la coscienza cr 475,
modella l'intero agire cr come adesione,
...pirazione, dono di sé, sottomissione a
Dio 478, può anticipare la Gf sa 480. Il So dei suoi atti si sottrae all'esperiema
l74f6J 476ss. 477(5) 478[8].
Conoscenuz di lede, sua realizzazione nel~
lo Scambio (v.q.) dell'attività umana.-div.
175-480, anche 474[6J 477(5) 478[8J.
Certetta di lede,1 non proviene, come da
una radice, da una certezza causata dal..
l'evidenza del fatto della Riv e della sua
veridicità (v. Ragione: Certezza di ragione); la volontà portata dalla Or innalza
l'intelligenza all'altezza della Riv 566. rc nel metodo teo1.] 41[1].
.
Scienta della lede devesi intendere o come razionale dimostrazione del fatto della
Riv. ovvero come il scientifico Intendi..
mento (v.q.) della Fe 582 s.; v. Valore conoscitivo della T, T.
(Fede di popolo, precristiana, sua Impor...
tama storico .. religiosa J 4 s. [11]
20[5J
183ss.[11; dr. Riv originale.
[Fiaccole, tre, imagine della Tr] 60[ 1].~
Fides [implicita]; v. Fe.
Fiducia dell'uomo, nello svolgersi della Gf,
provoca l'azione div. 478 s. 478(6); cfr.

.. fH
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Scambio. Of, Fe.
Figlio di un uomo può essere in discordia
col Pa e tuttavia rimanere suo figlio; figli
di Dio partecipano alla sua Sa, con ciò
anche alla sua Na div. Un'offesa fatta a
Dio li priva perciò di questa Figliolanza
(v.q.) nella quale non è possibile nessun
disaccordo 459. - F quale modello dei
teologi 586 s.
Figlio di Dio. Cfr. Verbo, Imagine, Ge, PP
in Dio, Processioni personali, Cristo, Uomo-Dio. F è nome essenziale della se~
conda P della T r, perché essa è dalla prima
« generata »)
intellettualmente
mediante
espressione della C di se stessa 69 ss.; es-so accumula in sé il contenuto delIe espressioni «Verbo» e «Imagine» 77. - Esso
si fa presente alla nostra anima nella OrS
così com'è nella sua P: quale riflesso ed
imagine di somiglianza della Oloria del Pa;
il Pa viene a noi solo nel F 126; il F però per m ezzo dello SpS ch'Egli ci manda
128 ss. 134 ss.; cfr. Inabitazione, Org; solo
raramente la S. Scrittura dice che lo stesso F viene « mandato» in noi 127; cfr.
Missioni. - Sua duplice posizione quale
rappresentante del Pa e dello SpS 268. Quale prototipo, oggetto e motivo del1a
nostra C so 135.
Figliolanza è la comunicazione della Na div.
concessa come Or alle creature 110 123,
di cui c'informa il NT 112: motivo idea~
le e chiave di volta della sua comprensione è solo la Oe del F di Dio dal Pa 110;
motivo e norma del modo di effettuazione
è la Processione dello SpS 111; mediante
lo SpS non viene rea1izzata la R dello SpS
con le PP procedenti, bensì la R tra Pa
e F il di cui prodotto è lo SpS stesso 112
130; cfr. Ordine alla Or, Inabitazione, Na
div. (Comunicazione alle creature), Pari
nella F. Dio ci dona la sua propria essen-za a oggetto del nostro godimento, poiché
le facoltà div. contenute neUa Gr della F.
non possono venir soddisfatte con nessun
altro oggetto 123.
Gr e amore inerenti all'anima rendono
l'uomo figlio adottivo di Dio, oltte a ciò
costituiscono la dignità dei figli di Dio
130 s.; il suggel1amento (v. Sigillo) della F.
lo effettua però lo SpS inabitante personalmente in noi BIs.; v. Inabitazione.
- Essa è Par alla nobiltà di Dio, cioè
aUa sua Sa 161.
F. concessa all'uomo già nello stato ori..
gioale 163; cfr. Sa, G, Integrità. - Essa
è so per ogni essere creato; venne conosciuta da Adamo nello stato originale saIo nella Fe so 166. - Viene distrutta dal
M del peccaro; questo annienta la Sa so
188 s. - La perdita colpevole di essa esi~
ge grande conveniente riparazione e nello
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stesso

tempo

rende

questa

impossibile

257 s.; cfr. I, Uomo-Dio, Cristo, Peccato,
Peccato originale. - Essa non può venir
riconquistata dal peccatore per virtù propria

194.

L'ammissione dell'umanità nella F. realizzò
idealmente (v. Idea) il riscatto dal pecca..
to 334..- F. quale sostanziale unità del~
l'umanità con la Na div. mediante l'I
301 85. - F. può esser reclamata come
diritto dall'umanità mercé l'I 282 s. 284 B.;

la porta già virtualmente in sé 285. - F.
per Gr e sua D dell'UI 243 s. 244 85. _
Gr della F. è la radice (v. Pianta) della
GI (v.q.) Cf che la contiene virtualmente
462. Quale rinnovamento e Santificazione (v.q.) viéne a noi comunicata nella Rjo'
nascita . (v.q.) per meno dello SpS. ed ef..
fettua iO noi una Sa, in virtù della quale
Iddio deve rimetterci la colpa del pecca:
to 458; cfr. 459, Conversione, Volontà
Elevazione, Virtù teo]., Totalità. - La O;
della F., per la paterna benevolenzat di Dio
ci fa formalmente so effigie della Na div'
essa è semplicemente «gratia grafUm f~:
ciens »; inoltre ci santifica così che noi far..
mal mente possediamo mediante la stessa
una santa disposizione e unione di vita
con Dio, essa è genuina gratia sanctificans
430. - F. viene dall'Euc non solo mante.nuta e accresciuta secondo il grado ma
fondata più profondamente e fatta più' ma..
gnifica 361 s.
Pel tutto 453 s.[1]
57B[\1.

Figliolanza adottiva (adozione divina .. Gr
dell'adozione): La sua Idea ha per presup.posto, quale ideale, la Figliolanza trinit.
109 ss.; la processione dello SpS fonda
quale motivo e misura, il suo modo di
realizzazione 111; v. Figliolanza. - F. vie..
ne sigillata, cioè innalzata alla perfetta Fi ..
gliolanz~ (v.q.) p~r mezzo dello SpS 131 s.
- F. diventa agli occhi di Dio, per mez.zo dell'I, una {( sostanziale unità e Affinità
(v.q.) col suo F» 284 s.
Figliolo dell'uomo, suo pOSto nell'Ordine al ..
la Gr 126(10). - Quale sorgente della
Gr di Dio e della Gloria degli Angeli
203 s.; v. Uomo-Dio, Cristo. - Sua R con
l'umanità 274; v. Uomo-Dio.
Filosofia indica in gen. amore alla sapienza
e la stessa sapienza, dunque anche la div.
C e sc ienza so che vengono realizzate in noi
mediante la Fe; in senso Più stretto essa
è la sapie.nza umana. C e scienza pura..
me~~e raZIOnale 96; i Mi sono per essa
verna assolutamente trascendentali di cui
non necessita per giungere sicurarr:ente al ..
la
?i Dio 96 s. 101. - Essa, con la più
POSSibile esatta osservazione della Na _
della causa rnaterialis nella T -, ha pre..
pararo a questa la via 577 s. - Alla sua

c:

sfera, oltre alle
R
COse della N
i nat con Dio, come loro a e alle loro
appartiene anche Il M,·
I Autore. S57M
F"
raco OSo (
.:-.
--: .1 nat, per sua como, ric
v.q.) S6J ..
glOm contrarie che fa
onOSce PiÙ __
·
vorevoli d
.surre~lOne del corpo (v.q.) d . a una Jti,.
- FI tras.cendemale 600. _el mOrti 499 L
del tUtto mfeconda se'
Essa divieQe
le astratte 599. _ Ins,' fm. u.ove in (0tQua.
f IClenza d I
l'mguagglO
'
u
astratto din'
c: tUo
367[3J. - Il suo Ra co~nz:a ~I~ ~t IO
co, non statico 5905 597
e dU"'mi17[21 101, T, [Schl. .
55.; cfr. 1]1.1
[Filosofia della vita] 3[8J
557,.15].
55(jl 5l][(1
Finalità: v. Significato.
Fine è radice e norma di c·· h .
iO C e SI 'f~
sce ad esso. li F. separa l' d'
n "JJo>
dal So 175 559
D·IO qua
0'1 emeF dell. ..LI
Nt
,
. I uomo non può da qUesti [.
. n't ~
tel ( N U )
In questo limi-~.
a, Orno venir perduto 257 .,..:~
cfr. Slg, Finis, Scopo.
•....... j
[Fine del mondo] 483[1].
Finis v. Causa finalis. - F. fidei ~S6.
Gloria finale, Salvezza - F nat
('h'. Idd'
.
.
urae
11~anae ) e
IO, anche dopo il peccaTo ~
gmale • 230.
F.
operantis desinn.
• •
b
scopi
sO~ettlvl. I~ un ageme, i quali non de'tr..
mmano mtlmamente l'oggetto voluto, ma
lo presuppongono precisato secondo I
·d
. I
.....
I ea, e r]su rano più dalla R dell'azione co&.
la sua causa c~e per l'essenza dell'arione
com~ 'aIe: eSSI non contengono l'imi
Mot]vo (v.q.) dell'azione 307. cf-o Se mo
·
F. operis determina
' 'obiettiva_
DPO,
soggettivo..
mente e mternamente la ragion d'e~re
e il compimento di una opera sen:a riguardo agli scopi soggettivi [integranti 09..
v~ro alteranti] degli eseguenti 306 s.; cfr.
SIg. obiettivo, Motivo.
IF;,;c., modemal B[41 IBl(ll 351 557 ,.f51_
Fj~ico ~ reale cioè iperfisico è il principale
mnusso di Dio sulla nat e so attività del.l'uomo nella Or abituale 544 545; cfr 370L
421 456; v. Na, Uomo, Umanità di Cristo.

SS.

Fondamento dell'essere cristiano nella «.cernplice unità» del genere umano con Cri..
sto 278; cfr. [Disposizione al divenire cristiano l, [Divenire cristiano).
Forma quale principio metaf.; v. Causa (or.
malis.
[Forma
originaria
della
consacrazione]
375 [24 J.
Forma servi è la figura [esistenzialel del ..
l'Uomo-Dio presa liberamente rinunziando
alla Gloria ad esso dovuta 313 s. 596 604.
Formazione del cristiano [vista metaf.J è
conformazione con Cristo mediante il Ca
436 s.; v. [Divenire cristianol, Esisteo%l,
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v

[ScopO di formazione moderna]

~~7(Bj; cf,. 496ss.(9)(J. .

r

(V' tù):

Vinus mystlca nello Stato

fo~ .
167. - F. di Adamo e Cristo
or\rn~ e o D 247 s. - F. di Dio inserita

g:

nel a ::re umano per mezzo dell'UI 289 s.
~~4.
F. umano-div. di Cristo può co~u..
.
la vita so che essa stessa poSSiede
nlcare
249; cfr. Unzione. ~ F. d·IV. d el Re<! entore
nella sua opera di salveua 25~~. - . F.
della Gr divina, sua. m~rale e flslco-dma:
, produzione e direZione per mezzo di
~;~s~o 336 ss.
F. dell'~~era di. sal.ute di
C 'stO fluisce dalla sua vIsione di DIO 33l.
F. della Gf è soltanto F. di Dio, di Cri..
e dello SpS 467 468 ss. - Div., vivi..
;:~ante F. dell'Euc è il Logos e lo SpS
379,383. - F. di I?io ~ posta a n~tra di..
sposizione pel ragglUnglment? d~1 fme prefissoci mediante la PredestmaziOne (v.q.)
535.
«F.» del peccato (v.q.): essa è moralmen..
te incompatibile con la Sa so 190; cfr. Pri..
vazione.
Forza d'attrazione della verità so sopra la ra..
gione 580 ss.; cfr. Affinità, [Affinità elet..
riva], Desid. nat., Disposizione.
F. der...
l'Vomo-Dio sopra tutte le membra del ge..
nere umano quale M 273 s.
Fragranza. Appellativo dello SpS come del
profumo dell'intima trinit. Sa 87. - Effet..
to dell'unzione dell'umanità di Cristo con
il 1ogos e l'attività dell'Uomo-Dio 249. F. come simbolo della {( Tras6gurazione
(v.q.) dell'ablazione per mezzo del fuoco
(v.q.) 321; cfr. Sacrificio; Re nella glorifi ..
cazione del Cristo glorioso e del Cr inse~
tO in lui come suo membro 324 s.; cfr.
Olocausto. - Cfr. 383, Giglio.
Fratelli di Cristo, effettivi, sono gli uomini
per mezzo dell 'I 285.
Frumento, imagine per il Corpo di Cristo
nella Gloria eterna 380; cfr. 380(3).
Frutto, so, del genere umano è l'Uomo-Dio
272; cfr. Pianta.
Fuoco quale fiamma del sacrificio trasforma
l'offerta e la fa salire al cielo come fra ..
granza dell'olocausto 321; realizza simboli..
camente la sua Trasfigurazione (v.q.) 321
322s.; senso mistico (v.q.): la Trasfigura..
zione (v.q.) del Cristo risorto, ]0 splendore della sua Gloria trasformano Cristo e
i Cri in perfetta offerta di sacrificio 323 ss.;
v. Olocausto; consumazione di perfezione
realizza neU'eternità il F. dello SpS 325.
F. è la Divinità dell'Uomo-Dio che,\ come
un F. penetra nelle membra del reale Cor..
po misto 338 s. - F. dello SpS sorgente
di vita del1'Uomo-Dio nella I e nell'Eue
390 8. - F. come figura del modo di agi..
re dello SpS nell'Euc mediante la Tra
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358 s. 370 s. 373 380; cfr. Ardore, CristoCulto sacrificate, Olocausto, Abbrustoli..
mento, - Imagine dell'estinzione della col..
pa per mezzo dello SpS 460 468. - F.
nel castigo finale dei malvagi è, anzitutto,
[parola figurata] per un so potere spiri..
tuale, che, quale castigo, corrisponde al
trasfigurante ardore dello SpS nei beni so
514 ss. Come strumento, gli serve il F.
materiale 516 ss.
Fusione nei Padri, designa l'Incorporazione
(v.q.) in Cristo mediante la virtù vitale
dello SpS 359; v. Imerdipendenza; nell'Euc
369. - Simbolismo della F. dei grani di
frumento e di uva neU'Euc 378.
Funzione. V. Significato.
Gallicanesimo 451.
r«~''''- r~u.o, 399[1] 445[141.
Garanzia e garante, per il pieno godimen..
to della società col Dio trina nell'eterni...
tà, è lo SpS come Pegno (v.q.) e Capar..
ra (v.q.) 127. - G. della speranza della
divinizzazione è l'I 309 308(3); cfr. Pegno,
Sigillo.
Generazione: etimologia 71. - La Ge nella
sua forma sensibile, non è mai conosciuta
nella sua più intima essenza 68. - Essa è
nella vita div. come nella creata l'atto più
alto della vita; poiché essa è comunica..
zione di vita, Propagazione (v.q.) 26 140.
In Dio la Produzione (v.q.) della seconda
p dalla prima viene chiamata Ge, poiché
esiste una «Somiglianza» con la Ge urna ..
na: in questa qualchecosa della sostanza
del producente passa nel prodotto che è
sostanzialmente simile al producente; in
Dio l'intera sostanza passa nel prodotto:
la Ge in Dio è la Ge perfetta 69 s. 72
140 s.; cioè « la specie più alta di produ..
zione, mediante la quale l'essere generante
dà di sé testimonianza nel modo più per..
fetto, esprime se stesso» 70 268: la Na
si comunica « quale Na» 73. - Il fattore
più importante nella Ge è l'assimilazione
del generato con il generante per formare
un'immagine reale 70 ss.
D e somiglianra della Ge delle creature
- sensibile e spirituale - con la Ge in
Dio
140. la Ge in Dio è verginale a
causa della sua pura spiritualità 144.
La Ge nat dell'Uomo (v.q.) è un sempli~
ce atto in cui la Disposizione (v.q.) della
materia, quale momento materiale, e l'ac..
cetta.zione dell'anima, quale momento for..
male, vengono distinte 222 s. 224 s. - Nel..
l'imperfetta Ge umana, la donna è il se..
condo principio 143. La Oe nell'Ordine ar...
la Gr: Solo la Ge trinit. del F dal Pa è
morivo ideale e chiave di volta per la
comprensione dell'elevazione dell'uomo alla
figliolanza di Dio 110; cfr. Figliolanza, Par,
Inabitazione, Org, Vita, Amore, Ordine del..
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la Gr; Maria S5., per virtù dello SpS, diviene Madre «spirituale », cioè Vergine Ma..
dre, e, sec. il suo modello, la Ch, e nella
eh le Vergini a Dio consacrate 144. Ge Ci vita so nell'uomo avviene con l'in..
gresso del Logos n el genere umano col..
l'VI. ~uesta effettua una «semplice », cioè
«materiale, morta» unità delle membra
del gene re con Cristo come Capo so. Quest'unità è il necessario [me:taf.] Fonda..
-nento (v.q.) per l'infusione della vita so
me !iaote lo Spirito del Capo nella Fe e
per l'organizzazione, il suggellamento ed il
compimento di questa vita nel Battesimo
278 s. e nell'Eue 362. - La Gf quale Oe
so 469 s. - Ge dei Cri non è un prove-nire da Cristo, ma un inserimento in Cri..
sto 356; dr. [Divenire cristiano].
Ra della Ge nat con la so: v. Ra recipro.co, Interdipendenza. - La Oe della Na
per opera di Adamo dispone il corpo al#
l'accettazione dell'anima che Dio vi alita
dentro; il So (v.q.) non viene prodotto
dall'Uomo·Dio, ma da Dio; Cristo lo ~on#
tiene tuttavi a in sé e lo continua 179 s.
338 s. - La Ge nat in una possibile unione con l'ereditarietà della Gr so 176 s.
La Ge nat non effettuava la
177 s. propagazione della GO, nè effettua quella
del Peccato originale (v.q.) 225. Ge
nat nel Matrimonio « nat» 439.-442; nel
Matrimonio cr 446-448 451 S.; cfr. Matri#
mania.
Genere umano possedeva in Adamo la GO
come bene comune 213 s. - R nat e so
con Adamo e con Cristo 270#296. - E'
« prodotto» da Adamo, viene «adotta..
tO» da Cristo 272 s. - Per mezzo dell'[
viene innalzato di più di quanto lo fosse
avanti il peccato; esso riceve diritto alla
Gr e porta in se stesso il principio della
medesima 264 s. - Come tale è COTPO
di CTisto 27~279 287 S.; cfr. Battesimo,
Org. - Comunione di Gr nel G. 180. _
Viene odiato dall'inferno a causa della
Madre dell'Uomo-Dio (opin. teoI.) 205.
Genesi ci narra la particolare creazione del#
l'uomo 164; cfr. 164[6] non esc1ude però
la elevazione so 165.
Genitori, professione, Dovere, loro Gr 448 ss.
Gerarchia nella Ch viene effettuata median#
te i «SS gerarchici» Battesimo, Cresima,
Ord;ne (v.q.) 427. - [G. della Re] 159.
Germe. Quale G. nascosto, Adamo possedeva la div. Trasfigurazione e Gloria 163: v.
Pianta, Radice.
Gesù: II nome indica la P delI'Uomo-Dio
primariamente soltanto per la sua missione sulla terra a favore degli uomini, non
per la sua essenza e costituzione 249 s. _
V. Forma servi.
T~ 1496 ss.(9)[].

r

Giansenismo 451 458(5).
Giansenisti 218s.[I). Consideran l'In
come « dotazione nat» del o.
tegrjdl
207 s. 209.
Pnmo uomo
Giglio, il suo profumo imag;ne
l
.
dI
trazione
e genere umano d aper a""yo;;n~
Gr del suo Capo 341(9); cfr. ~~: deUa
dente, Fragranza.
ne Ilr.
Giubilo: Infinito G. Sopra la pro .
. .e espressione
.
dII'
pna dGlo..
na
e intero fecondità
Na div. 51 ~ OO; lo SpS è « jubilus» d e!la
mo~e sc~mblevole tra Pa e F 47(3). ~U ..
teStimonianza del giubilo d'amo
d la
creatura innanzi alla Gloria di Dì~e, el ta
un eco dell'intero G. di Dio 100. e SO1o
Giudaismo, con-:::etto di Dio 26 S.
Giudei riconoscevano Dio quale Dio «v'
t
l'
t
..
Iven~ »; g I c~n esta ron~ plU tardi la possibili.
t~ delle dIV. prodUZIOni interne: cfr. Aria.
m 26 s. - Erano troppo serviti d'an°
per compre~dere il . ~ dell'Ordine so i~
- La loro mcredultta nei riguardi di C.
sto e deU'Euc 381 s. - Loro concezio::;
nel marrimonio 444 S.
[Giudizio universale) 233 s.(9)[] 483 ss.(lJ.
Giuramento quale S «nat» 442.
Giurisdizione della Ch sopra il Matrimonio
450 s.; cfr. 447[17] 449,.(21).
Giuseppinismo 451.
Giustificazione: La GI nat non è altro che
la ripresa di una giusta intenzione, coJTi..
spandente cioè alla legge di Dio, insieme
con il perdono da parte di Dio di una precedente
ingIUstizia:
risanamento
di
un'« anomalia}) entrata nell'uomo nar
454 s. 457 s.; v. Uomo, Na.
Il suo M so viene invocato dal M dello
stato originale e del peccato 455. - Non
può essere provato con evidenza quale Re
so 477(5}. - La Gf del peccatore si fi..
ferisce tanto alla cancellazione della Col.
pa (v.q.) come all'allontanamento dell'.
bito della Perversione (v.q.) 193. - [01
e Predestinazione nella T della Riforma e
del tempo che la segue] 522ss.[1].
La GI eT è la trasposizione neno stato di
Figliolanza (v.q.) di Dio 460 s. e della O
e Sa (v.q.) ad essa corrispondente 461 s. e
dell'accrescimento di esse 453; essa è il
frutto della «misteriosa piantagione» (v.
Pianta) dell'l e della Ch, e perciò, come
frurto da germe, un M 453 s.; cfr. Ordine
gerarchico. - Il suo migliore appellativo
è «Santificazione per mezzo dello SpS ..
perché esso designa la sua essenza e il suo
compiersi 463; v. Rinascita, Ordine della
Gr, Virtù, div.; la cooperazione dell'uomo
nei singoli atti delle virtù infuse dipende
dalla figliolanza 461; cfr. Totalità, Conversione, Elevazione, Peccato. _ Essa è .1.
vivificante introduzione dell'l nell'umamti
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I Gf CT viene completata con l'in#
465; qua e .n CristO (v.q.). Questo ci dà
se rimento
d' 't'I più alta di que Il a c h e l a r
:Cita soltanto potrebbero dare
una
e la
na Essa è una meravigliosa trasfor#
463:ss. - della vita nat nella vita div.
rn7'OzlO.ne a R con l'Euc (v.q.) 371 S. 372(17);
3 s., su ;~io Sposa d'1 D'lO. - Sua causa
l'
..
v Sposa l ,.. ,
. od nte è Dio, suo organo umamta
pr uce
l l'V m
di Cristo 468; sua .causa..mora e. SS0469<>O· deposito dci CUI menti sono l
;
, lO, o non è nella particolare Gf compro-l uorn
.'
ducente, ma pasSIVO,
ncevente 469'. v. U omo, Nn, Ordine ~lla Gr, .Coopera;lOoe.
« Seconda» Gf viene chiamata l aumento
della 0, 481-482.

°
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Giustizia senza l'aiuto d~lla Riv vie~e co~#
esa quale giusto ordlOe e retta IOteozlO-p~ dell'uomo 160; nell'Ordine so, gta In
~damo essa era la div. G dei figli di
Dio effusa dallo SpS 160 ss. - L'espres.sione G acquista più alto Significato sol..
tanto mediante aggiunte che indicano le
sue Ri con Sa e lo SpS (justitia sanctita..
tis admirabile donum) 161. G so è effu.si~ne della div. Sa (v.q.) 455; viene in·
fusa e conferita a noi come nuova vera
Na in una nuova vita div. 456 s. 458 s.;
la nostra G nel M della Gf (v.q.) è div.
G e Sa, e vera libertà dalla colpa e unione con Dio mediante amore 462. Essa ci
viene donata mediante la Rinascita (v.q.)
che ci fa figli di Dio (v. Figlio, Figliolan.
18), e ci comunica una Sa in virtù della
quale Dio ci fa « giusti» 455 458 s. 460
462; cfr. Ordine gerarchico, Penetrazione,
Efficacia della Gr, Ordine della Gr, Peccato, Colpa. G, mediante l'Inserimento
(v.q.) in Cristo che trasmette il Ca (v.q.)
perviene per così dire alla G per la quale
D;o è giusro 463 ss. 465(4)[].
G di Dio esige adeguata Riparazione (v.q.)
per la ribellione commessa contro di Lui
257 s.; cfr. però, Misericordia e Na del#
l'uomo, Peccato, Colpa, Figliolanza, Par.
Giustizia ereditaria 176(1) ; V. GO, Sa, G,
Integrità, Stato originale, Org, Ordine ge..
rarchico.
Giustizia originale

V.

]ustitia originalis.

Gloria, concetto sintetico dell'insieme dei
beni so comunicati da Dio all'Uomo-Dio
per mezzo di questi all'umanità 246 ss.; G.
è Par alla C di Dio 600. - Genne della
G. dell'intera Na umana nello Stato ori..
ginale eta l'Integrità 287. - G. degli An#
geli, sec. Sch, ha la sua radice in Cristo
298. - G. del Cristo esaltato trasfigUra le
sue membra 324; cfr. 263. - G. del cor#
po umano di Cristo 246 s.; cfr. Visione. G. del corpo esclude la sofferenza e la
morte 247; cfr. Integrità. - G. del corpo
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venne da Cristo nello status viatoris libe.ramente rifiutata 332.
G. di Dio che da Lui scaturisce e ci fa a
Lui veramente bene accetti 4768.; Riv del..
la sua essenza e della sua comunic8%ione
a Cristo, e, per suo me:zzo, ai Cri sulla
terra e in cielo 476ss.(4)[]. - G. trinit.
comunicata all'universo con la I 298. G. di Dio realmente rappresentata nel Ver#
bo divenuto uomo 269. - G. del F nell'I
passa agli uomini 282 SS. O. di Dio
diventa G. della creatura m ediante il Sa..
crificio di Cristo 334 S. - G. so di Dio
è ancora velata nel mondo sensibile; cfr.
Uomo-Dio, Cristo, Visio beatifica, Integri..
tà, Trasfigurazione; il visibile è però nel sa
M (v.q.) strumento del So 414 419ss. G. del F trasmette nell'Eue ai credenti
quella del Pa 360. - G. della santifica..
zione su questa terra (v. Amore) è germe
deUa G. eterna 488. - n possesso della
G. celeste effettua Sa perfetta, non perdi..
bHe 245.
Gloria Dei è la Gloria (v.q.) emanante da
Dio e che ci fa veramente ben accetti da#
vanti a Lui 476 s.; cfr.S~a.
Gloria finale è lo scopo della Fe 485 s.; v.
Salvezza o Salute; cfr. 481-482; è un vero
M 488 492 ss.; primariamente è germe ef#
fidente della Santifica:zione (v.q.) del n,')stra essere spirituale 476 ss.(4)[] 488; sua
regola è la dignità e la Gloria dell'Uomo..
Dio trasfigurato 489; essa viene pienamen#
te realizzata nella Visione di Dio (v.q.)
490 ss.; questa è per i Cri, quale principio
dell'eredità di Cristo, una nuova Rinasdta
(v.q.) 495 alla vita eterna (v. eterna)
495 SS.; in essa si concentrano il risveglio
e la continuata esistenza spirituali:rotta del
COTPO 503; questa consiste neU'esclusione
delle imperfezioni materiali 504, è perfe#
zionamento e Spiritualizza:zione (v.q.) 504 S.,
per la Riv e rappresentazione èella Gloria
dell'anima è presente quale per me:zzo lo-ro viene effettuata 509; v. Lumen corpo-ris, Lumen animae. - Alla trasfigurazione
dello spirito e del corpo dei buoni per
mezzo della potema di Dio corrisponde la
punizione dei cattivi mediante il Fuoco
(v.q.) materiale e spirituale quale strumen#
to di potenza div. 517·521.
Glorificazione di Dio quale scopo delle intero
ed ester., cioè, delle nat come so opere 4i
Dio 266 ss. - Chiamata d el genere umano
alla infinita G. di Dio mercé l'UI 293 S.
- G. infinita di Dio è il fine princip.
dell'I 255 S. 264..265, non obbligo inerente
aU'uomo per Na 256; v. Uomo, Na. - G.
è la più elevata destinazione dell'UomoDio e il punto centrale intorno al quale
si concentra la sua attività, spec. la sua
Passione; sua fonna più reale è il Sacri6#
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cio latreutico (v.q.) 315 319 s. - Essa avo'
viene nell'Eue, nella continuazione dell'I,
mediante l'unità delle membra con Cristo
in una sola offerta 363; cfr. (Esistenza, Cf].
Glorificazione di se, crinit., viene continuata
nella creatura mediante l'I 295 s.

[y';;;'" l 522 ss.[Il .
Godimento: D del temporaneo e dell'etero'
no G. della essenza trinit. di Dio 123 55.
- Le PP div. vengono mandate alla crea..
tura in intimo possesso e G. per mezzo
è.IIa GrS 123 124.
Oratia (v. Gr) capitis Cv. Capo) viene chia..
mata la Gr creata di Cristo in unione con
la UI 336. - G. efficiens, effecriva, ef..
fecrrix sono denominazioni più esatte che
dficax 53055. 531 (4) 536. - G. gratum
faciens è la Gr della Figliolanza (v.q.) in
quanto essa formalmente ci santifica mediante la paterna benevolenza di Dio 430;
v. GrS. - G. increata chiamasi lo SpS nel
senso di personale div. amore che dona
alle creature tutto il bene e anche tutto
se stesso con la più intima unione; Egli
è nella sua P la Or div. 86 465(4)[]. _
G. motrix [quale concerto di vita] 545; v.
Interdipendenza. O. praedetenninaru
542; cfr. 538 ss. G. praeveniens 538 s.(3);
v. Gr, preveniente. O. sanctificans è la gra~
tia gratum faciens, in quanto noi, per mez..zo di essa, possediamo formalmente una
santa disposizione e unione di vita con
Dio 430. - G. sufficiens 531(4). - O.
victrix 542.
Gratia adoptionis: v. Figliolanza.
Gratiae gratis datae vengono ascritte dalla
S. Scrittura all'azione dello SpS, tuttavia,
solo virtualmente 119.
Gravitare designa la nat propensione delle
forze dell'anima verso un oggetto affine
(Dio-creature) 207; v. Inclinazione, Desi~
derium nato
Grazia (v. Gratia) « come Gr» designa l'in~
c1inazione di Dio verso di noi e l'effetto
della stessa come tale 192. - Essa è uno
straripare dell'amore div. verso l'esterno
che abilita la creatura a partecipare alla
vita e alla beatitudine di Dio che le PP
div. possiedono nello SpS 85 S.; essa viene
effettuata dall'intera Tr 102; in essa av~
viene perciò una « vera Riv» delle intero
Ri. della Tr 105 sS. - Essa unisce Dio alla
creatura così intimamente, che questa
non può contemporaneam. venir separata
da Lui a causa della colpa 459; v. Gratia.
Infusione della Or dello SpS è la
particolarissima e più intima ragione del~
la rimozione della colpa del peccato 460.
Gr quale luce 459 s. 460[9]. Gr di Dio,
l' non l'aspetto, la parola e i miracoli di Cri,
sto per se stessi realizzano la Fe in Cristo

251 s. - Gr più che Elevazione (
la nostra Na, devesi primariam v.q.) del.
. come e l evazlOne
'
ente conceplre
deUa nOSt
ra
za quale Ip che viene sigillata d~r.n..
(v.q.) 430. - Or, anche per Ad
CIo Stato originale, non appartene a m nel179; soltanto il F di Dio Potev va a ~ N.
179. - Gr è virtù di vita di C~s;n.etyarla
effettua somiglianza con lui 436 o, I Ca
conduce nella Fe alla certezza sS'. - Or
91 volontario abbandono alla IÙv ~~endo
Preparazione alLa Or presuPPone l' G

U

534 ss.; cfr. 533[21 537.
•
r
Gr pretleniente, quale Chiamata (v ) .
citame~to alla Fe e alla O 533 SS. ·~i. ':
Essa da forza per produrre atti so no I
possibilità di effettuare la stessa Of (n Il
468. - Or attuale prepara la GrS.' v.q.
"come
ta Ie, eIletto d ella Tr, allo SpS soltanto
propriata 119; v. Ordine della Or. _
sa non ha per se stessa Ca so ma sol
":,e~iante Par a~la Gr abituale; n~n è Prin~
ClplO del mOVimento, ma il movimento
stesso 545 e opera mediante influsso morale (v.q.) 545. - Gr abituale è principio
radicale (v.q.) del movimento so 545 (v
.
sotto: OrS).
Gr sa è la Gr comunicata dai singoli SS.
Essa ci viene concessa in base ad una du.plice R con la «Consacrazione» (v.q.)
cioè con il suo speciale Titolo (v.q.) ~
con la Destinazione (v.q.) ad essa asse.gnata. Come il M nascosto in visibili se~
gni, essa si chiama «res sacramenti» (v.q.)
421 s. 424 427 s.
Elemento presupposto della Gratia, con~
cetto ausiliario nella dottrina del Ca 431.
Eletione divina della Gratia chiamasi il
diverso procedere della div. Volontà salvi~
fica (v.q.) nella comunicazione delle Gr
inter. ed ester., dalle quali dipende 1.
Cooperazione (v.q.) dell'uomo e il raggiun.gimento del suo fine 548 s.; cfr. Eletione.
Essa dipende dana libera volontà di Dio
di mostrarsi signore dei suoi doni H9 e
avviene non indipendentemente dalla pre~
visione della cooperazione dell'uomo 549.
Ornamento di Grazia è la purezza e la bon.tà so date aU'anima con la so Sa (v.q.)

E':

129.
Stato di Gratia, il suo M dipende dal M
dello stato originale 455. V. Ordine della
Grazia [Sistema sinc retistico di Gra~
zia] - [Disputa sulla Grazia].
Orazia santificante è una qualità dell'anima
prodotta dall'intera Tr. Essa le comunica
la purezza e la bontà so quale effigie della
Sa della Na div. - Le PP div. in questa
effigie (v. Sigillo) entrano nell'anima. Questa comunicazione viene appropriata allo
SpS che procede dalla Sa del Pa e del
F. Quale inabitante Ospite (v.q.) che en.tra neU'anima con la OrS, esso è tuttavia

usa formalis della Sa della crea..
anche d c
dignità della figliolanza e della
tur.a, econ le PP div. 119 129 s. - Esso,
UOlone
. l'eIletuVO
.
I P dell'Amore ( V.q. ) avvia
~ua e
del Pa e del F 119 121 ss. 124
l~~~es:: Ordine della Or, Pa:. - [OrS] è
comunicatione della Na dIV. alla crear""
la
. nale 159 mediante una certa esten,
ra. rat lO
.
p od . . 157
delle intero diV.
r UZlonl
i non
sione
' non
le è in alcun m~o. d ovuta, e' da lel
meritata, né merltl'lhJ!e, non assolu~. necelV
srtda al conseguimento del suo ~I?e ~at;
in Dio non esiste alcuna necessIta d I~~
partirla, neppure nel ~uo amore i essa. e,
. conseguenza, per nOI assoluto SOi perCIÒ,
dnel tuttO inconosci?ile a~la. ra~ione nati
on dimostrabile, ne a PriOri, ne a pOSte~
n· ori ' non deducibile neppure dalla C nat
dlell'~more div. 157~ 159 ; un vero miracolo
della stragrande potenza e amore di Dio,
che ha il suo eguale solo nella Oe del F
e nella Spirazione dello SpS 159. - Sa
è (lttributo essentiale di questa Gr, perchè
la Sa esprime tutta la div. Dignità (v.q.)
e la div. Nobiltà (v.q.) che essa ci co.munica 161. - Essa non è identificata
con il so indirizzo della volontà a Dio
(dunque non « caritas» nel senso della
scuola scotista), bensi Sa e G so, così come,
nell'insieme del so Org (v.q.), esse ven~
gono concesse all'intera Na spirituale del,
l'uomo 162. - GrS nello stato originale
era scopo e fondamento dell'Integrità
(v.q.) 168 s.; anima e radice della GO,
sec. S. Tomaso d. A. 174; viene designa~
ta quale O e Sa già nel primo uomo sec.
lo stato ch'essa effettuava 161 ss., come
pure sec. la sua Azione (v.q.) 163. - Di~
sposi~ione alla GrS nello stato originale
era l'Integrità (v.q.) 168 s. - La GrS M
teol. anche pel mondo degli spiriti 182;
essa, quale gratia sanctificans, perché san~
tificante, esclude ogni peccaminosa per,
versione 459; quale gratia gratum faciens,
ci fa bene accetti a Dio come figli 459;
può perdersi nello stato di pellegrinaggio,
diventa perfetta e imperdibile soltanto per
la celeste Gloria 245. - fOrS] V. Ordi~
ne della Or.
IGreci, loro religionel 4fll] 6[1] 20(5].
GUSto: v. Sapienza.
Habitus [visto sraticamente] significa qua~
lità entirativa di una Na: « qualitas quae
habetur l); [visto dinamicamente] R di
proporzione o di sproporzione operativa
(cfr. R): « modus, qua aliquis se habet
ad aliquid» 193. [potenza nat o so
di una Na; v. Virtù] 185 19058 ..• 1,
Holocaustum, designazione per l'eterno Sa~
crificio dell'intero Cristo offerto nella Glo--

Ùa

ri. 315 325[[41.

Homo coelestis è soltanto l'Uomo-Dio 179.
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Hypostasis, o7toa't'(L(fcç 56 V. Ip.
Id ea [per lo Sch è una Re metaf., per es:
il M sa nella Ch] 411. - I. quale interno
Motivo (v.q.) di un'effettuazione, e quale
condizione prima della sua comprensione
306 s.; cfr. Finis. - I. e realinazione del,
l'Ordine della Salvezza 300 306 55. (Finis
operis .. Finis operantis) 311 ss. - I. so di
Dio quale Re nascosta nell'Ordine di crea~
zione visto nat 442 444.
[Idea della Ri.'iurre~ione avam i Cristo, uc~lla
religione nat e Fj] 502[8].
ideale è la Co di un M so con una cosa
visibile, quando questa porta in sé un M
com'essa fosse suo simbolo e sua similitu..
dine, lo rende sensibile, ma non divr.nta
una cosa sola con esso 411 s.; cfr. reale,
M, sa. « i.» nello Sch indica l'effettivo
motivo di un'opera, agente interiormente

306 "'.
Ideale esemplare in Dio quale motivo del~
l'agire div. nell'Ordine della Gr 110 ss. r. è la « causa exemplaris» di una cosa

574.
[Idealità esemplare, cioè la più intima Re
dell'ordine so delle cose nell'I] 306 ss.
309 ss.; nel Sacrificio di Cristo 32155.
324. - I. del Sacrificio di Cri.HO 319 s.
322 324. - I. e Re (v.q.), Finis operis '
Finis operantis; es: la Redenzione 317 S.
Iddii sono gli uomini per mezzo dell'l 282.
Illuminazione, della Gr, effetto della iniziazione cr 5 5{12]; V. Irradiazione.
Imagine (Specie intellettuale) di una cosa
neU'uomo, quale prodotto della facoltà co-noscitiva, accenna all'oggetto. In Dio l'l.
è identica all'essenza, perché formata di
essa 53 s.; cfr. Atto originario, Archetipo.
Soltanto la seconda P è realmente I. per~
sonale della prima 67; cfr. F; in forma
completa in se stessa 80.
Imagine (Figura). Sopra il concetto di I.:
71[1] 71 117. Il rappresentato vale nel~
1'1. semplicemente per chi vede l'I. e la
collega alla sua idea. - I. quale rappresentazione intuitiva dell'essenza di una co.sa è determinata dal concetto di questa;
non può venir sostituita ad essa 195. - I.
è da spiegare nel senso già risultante dal~
l'analisi teol. 226. - I. è mezzo per la
chiarificazione dei processi della vita so
(per es: della Of) che sono molto diffi,
ciIi ad esprimersi in parole astratte 460.
La parola I. designa in Dio l'espressione
o l'irradiazione della C che Dio ha di se
stesso 46 ss. 50; dr. Verbo, Riflesso; essa
è reale espressione del conosciuto e iden~
tica all'essenza del conoscente 53 s.; cfr.
Imagine (Specie intellettuale), Archetipo;
nell'uomo è la espressione di un pensiero
47, così che si forma una « copia _ del~

INDICE ANALITICO - SINTETICO

INDICE ANALITICO - SINlTIICO
1'« impressione» 48; quale «species expressa» essa è l'attuale presentazione dell'I.
impressa dall'oggetto alla nostra anima,
della «species impressa» 48; come tale,
essa è semplice pensiero, non la particolare
Re dell'oggetto nell'anima 53; l'attività psi..
cologica dell'anima non dà nella sfera nar
alcuna I. della T r 106 s. - La espressione
dell'I. in Dio chiamasi Ge (v.q.).
Nella creatura si deve ammettere una «Ri..
produzione» (v.q.) delle interne Ri trini ..

tarie allorché Iddio, in modo assolutamen..
te so, pone una creatura in una R con sé
simile a quella in cui le PP div. stanno
tfa di loro 106 268; v. lnabitazione, Simi ..
litudine; cfr. la D con « Simbolo». - In..
finitamente più alta dell'I. in quanto sem..
plice simbolo di una Re, è nella nostra
anima la reale impressione dello SpS qua#
lo. Sigillo (v.q.) della Tr, quindi anche del
Pa e del F, nella GrS e per mezzo di essa:
essi sono con questa I. così intimamente
congiunti che, non semplicemente per I
nostri pensieri, mediante la R. di somi#
glianza, ma effettivamente, con sostanza
e P dimorano in noi 120 s. I. - Archeti~
po - Copia nella I 266 s. - Somiglianza
d'I. del Cr con Dio e con Cristo 164 s.
164[61 - I. di Cristo quale modello del#
la nostra trasformazione per mezzo della
Gr. 489 s. - J. di Dio diventiamo noi nel#
l'Euc quale organo divino dell'altissima vir#
tù spiritualizzante 379 s. - I. della Na div.
diventa la Ch per opera del10 SpS, come
Maria SS. 400 s. - I. reale dell'unità di
Cristo con la Ch è il Matrimonio (v.q.)
cr che ha la realtà di un organo derivato

446.
Imagini (Figure), loro Importanza per la spie-gazione astratra delle Re so 367[31 - I.
fisiche per l'azione dell 'umanità di Cristo
nell'Ordine alla Gr 336 s.
Parole figurate nella dottrina del peccato
originale 226-227. V. [Concetti figuratO.
[Imagine del mondo, meccanica, suo valore
per le teorie sopra il modo di agire dei
SS] 418 s. [21. - [I. della Fe cd 154 •.
271 ss. 271[1] 297 ss. 297CI] 365[1].
Imagine di somiglianza di Dio è il F per Ge
ideale; v. C, Verbo, Ge; in forma so reale,
la creatura dotata di Gr mediante comu~
nicazione della GrS 119 s. - Essa viene
annientata dal peccato 196.
Somiglianza d'imagine dell'uomo con Dio
17[2].

Imitazione, [Processo di vita dell'assimila#
zione, realizza Par (v.q.) p. es. 283] cfr.
Figliolanza, Riproduzione.
Immolazione, presentazione di un'ablazione
mediante reale Trasformazione (v.q.) della
stessa 323 s. - Sofferenza e morte dei Cri,
derivanti da necessità di Na e da castigo,

divengono, per la I. di Cristo Ube
ficio ad onore di Dio 324 :.-. I ro sacrj..
'.
.
per Ia separazIone
del Sangue
dal cruel'lta
C
di Cristo ebbe luogo una sol volta
ot'po
sulla Croce; in eterno ricordo ess' e ~olo
'
a
Vlene
presentata e o Ifetta a Dio nel Sacrif' ,
I este d I' C'
rlsto; nell'atto di offe«ICIO c~
. d
3euc.
questo ncor .0, e con esso il Sacrificio del.
la Croce, vIene espresso e rapp'es
'
a l VIVO
con l
a '
slm bo'Irca separazione entalo
d Il
Specie nella loro forma e VÌrtù 376 s' e e
., cf r.
363.
Immollrtalità (v,. ~a'l Uomo, Anima) anche
ne o stato ongm:\ e non era dote d' N
165 fino a 169 181. - I. di Adamo Cv )
era Ii~e~a Gr su cui !a Na non aveva '~i#
cun dtrltto 500. - l Eue è il suo germ
371.
e
Immutazione (v. Sacrificio # Concetto) n l
rito del Sacrificio euc è la TransuStami:.
zione per mezzo delle parole deUa Consa.crazione sa (v.Q.) 376; v. Tra.
Importanza: v. Significato.
[Imposizione delle mani, quale Rito] 433(7).
lmpressio viene chiamata da Sch una mozione reale e fisica che Dio compie nelle fa#
coltà dell'anima per metterIe in movimen.to di attività onde raggiungano un fine
che da se stesse non potrebbero raggiun~
gere 544.
Impressione#Espressione di una P div. me~
diante reale Missione (v.q.) 119 ss.; V. Si#
gillo. - Il Battesimo, mediante il generale
Ra di Cristo col genere umano, imprime
l'unità con Cristo, la organizza, la conclu#
de 279.
Impronta quale effetto del Ca (v.q.) e del#
lo SpS 436 s.; v. Struttura. - I. dell'appar_
tenenza a Cristo e diritto ai beni so di
Cristo conferiti dal Batresimo (v.q.) 279;
cfr. Ca,
Impulso al sapere nei riguardi dell'origine
del mondo e del suo fine soddisfatta più
profondamente dalla Fe che dalla ragione
299 s.
Impuro ciò che è mutevole nella bontà e
nell'amore 87, innanzi tutto, per egoismo
88.
Imputazione: Modo d'L della colpa personale, da parte di Dio, ci è sconosciuto 233.
- r. del peccato originale è un'interpre#
tazione estrinsecista della colpabilità ere~
ditaria 214. - I. quale semplice atto giu~
ridico nella propagazione del peccato orj#
ginaTe 225.
«in, con e sotto », formula insufficiente per
Ta presenza euc 368 s. 369[91.
Inabitazione dello SpS, sostanziale, «persona-le» viene richiesta dall'anima: l0 per l'es-senza della Sa so che ci viene comunicata

G
'I cui intero contenuto viene
nella
r e ~e7.Zo della unione con lo SpS
svelato ~~r mediante l'Inserimento (v.q.) in
46~.
Questo dà alla Sa un nuovo va..
Cns '1 S S entra col F da cui procede,
re'· o p
,
Io
del genere
umano e d"ora In
nel corpO
d e I Capo lO, d'Iventa,
.
ale«
Spirito
ava nU , qu
.
ua P COSI. appropnato
aIl''
. 10#
nc hene Ila S
,
S
•cero corpo, da donare la sua a. non
sem#
, l'
·
nte come effetto, ma com eg I stes-pI Ice me siede COSI' h
' bb'lamo, ne I#
c
e
nOI a
pos
J
""
, di mem bra, un so tltO
. Io
I •ostra qualità
j~ dirittO sopra la medesima 464s. 465(4);
cfr Ca, Gf.
l 'dello SpS. Pensieri fondamentali [1]
s.r3J 86: lo SpS è principio di. tutto
l'amore concesso ~lle. creature: egh. e J~
Gr div. in P (gratla mcreata) 85 s.; IO lUi,
che pervade la crea.tura con l~ sua p~o-
prin forza vitale, IddiO suggella ti suo VI~
colo d'amore con la creatura dotata della
Gr 86; sec. S. Cirillo aless., lo SpS san#
tifica le creature con la comunicazione di
se stesso 88;12] le PP div., come tali, con
le loro opere ad extra non risaltano for#
malmente nelle loro reciproche Ri e DD
102 104; [3] mediante Riproduzione (v.q.,
Imitazione) Iddio può attuare nella creatu~
ra una «vera Riv» della Tr, quand'Egli
la ponga in una R con !>t: simile a quella
delle PP div. tra di loro, ovvero così la
dispon e che i processi che hanno luogo in
essa formino una fedele imagine dei pro-cessi trinir. in Dio 105; [4] la comuni#
cazione della Na div. alle creature non
avviene per via di Na, ma di amore.
«P dell'amore» è lo SpS 111 s.; [5] la
presenza sostanziale di una P in ognuna
delle altre è sempre o tacitamente sottin#
tesa, o espressamente richiesta 115; tutte
tre le PP possiedono la potenza neUa stes-!ia perfezione. Per mezzo dell'attività, come tale, niuna P per se stessa, può in
particolar modo distinguersi all'esterno 116;
r6] dipende dalla Na del comune effetto,
se si può dire che una p come tale, cioè
nel suo div. e ipostat. Ca, procedendo da
un'altra s'introduce nella ~reatura 119;
r7] un tale effetto si presenta dove una
p appare come Sigillo (v.q.) che, impresso
alla creatura nella sua div. e ipostat. ca~
ratterisrica, in essa si stampa 119. Ciò
accade nella GrS (v.q.) 119; cfr. Riproduzione. In essa il F e lo SpS, a D del
Pa, e l'uno dall'altro, sono presenti nella
creatura mediante una reale Imagine (v.q.),
cosicché essi effettivamente, con la loro
SOstanza e personalità, dimorano in lei
1208.; [8] essi divengono presenti all,
c~eatura razionale anche come oggetto di
VI~O, ,intimo possesso e godimento 121 S.,
P~,che Iddio, per mezzo spec. della Gr,
Viene a noi nella sua essenza mnit. 124;

t; _
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[9] lo SpS appare poi anche nella sua
proprietà ipostar. come Pegno (v.q.) del#
l'intero amore trinit.; come tale, Egli ap.pare nell'anima nostra realmente, sostan..
zialmente, ipostatic., formalmente, com'Egli è nella sua P: quale effusione e pe..
gno dell'amore del Pa e F, e con ciò
anche effusione e pegno, meglio Capar#
ra (v.q.) del paterno amore con cui il
Pa ci ama nel suo unigenito F 124- quali
Figli adottivi (v.q.); [10] la P procedente
(Io SpS) ci viene offerta dalla producente
(dal Pa in unione con il F) a possesso
e godimento. Questa ci presenta perciò in
sé anche il suo «Autore» a possesso e
godimento 124; [11] lo SpS, a noi «dato»
dal Pa e dal F è veramente « donum
increatum et hypostaticum lO 126; [12] egli
ci possiede come suo tempio mediante il
dono di sé del Pa e del F e la sua presa
di possesso 128; noi lo possiediamo come
ospite 128; [13] egli è causa formalis del#
la nostra so Sa (v.q.). Figliolanza (v.q.)
e Società (v.q.) con le PP div.; cfr. Org
129 ss.; [14] suggella 1'« Org dell'unità»
della Tr con la creatura; quale Bacio
(v.q.) e Legame (v.q.) della Tr 132 s.
134 s.; [15] mediante il dono di sé ef#
fettuato dalle PP producenti, per il suo
entrare, rimanere e operare nella nostra
anima, lo SpS ci conduce all'unione con
il F, e per mezzo del F al Pa 124; poiché,
sec. i Padri, al movimento procedente
delle PP div. ne corrisponde neile Missioni uno regrediente, allo scopo d'innaI..
zare e di accogliere la P creata, alla quale
la divina viene mandata, neU'unione con
la mandante, fuori della quale la mede#
sima non esce mai 137 s.; [16] mediante
la I che ci fa membra del F, lo SpS,
come procedente daU 'lp del F, viene con
lui nella sua Ip nel reale mistico (v.q.)
Corpo (v.q.) e dimora nello stesso per
mezzo di una vera continuazione della sua
eterna Processione 286 s.; la figliolanza
adottiva diventa vera Figliolanza (v.q.)
284 s. 286; cf,. 458 (5)[]. I. dello SpS neIla eh come continuazione della sua pre#
senza ed operazione nel F di Dio 401.
Incarnazione di Dio è il più profondo M del..
l'amore 205. - Esposizione del M 23555.
236[2]. - Ipotesi sopra il suo annunzio
agli Angeli prima della prova da parte
di Dio 203 ss.
I (farsi uomo della seconda P) è attuata
mediante un'operazione comune di tutte
le tre PP, sebbene avvenga solo nel F
102; in essa tuttavia si compie una «vera
Riv» della Tr 105 ss.; essa è opera comu#
ne della Tr, in quanto si considera l'as#
sunzione della Na umana, non nel suo
termine, ma nella sua origine 116. I è 1.
Missione (v.q.) per excel1entiam, poiché
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in essa una P div. diventa ipostatic. una
cosa sola con la creatura 139; è punto
di congiunzione di un meraviglioso ordine
di tutte le cose che ha fondamento nella

Tr 139; cfr. 286 s.; v. Uomo-Dio.
L'I è continuaz:ione all'esterno della comunicazione interna (cfr. Produzioni per..
sonali) della Tr 266 267. e propriamente
pcr mezzo del F 268 s. 269(3), il quale,
facendosi uomo, entra nel «mezzo» della
creatura 26955., diventa sole e radice so
dell'universo 270, che si appropria « il ge..
nere umano» col farsene membro per
opera mirabile dello SpS 27455. 279. Regole per l'affermazione delle Funzioni
e dell'azione dell'Uomo..Dio sopra l'intero
genere umano: queste sono da stabilire
sec . la norma della funzione e deU'influen..
za dell'Uomo-Dio sopra la propria umani~

•

,
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tà rispettando le relative DD. Le Funtioni
che ne risultano per gli uomini sono que~
ste: lO l'Uomo·Dio, in vittù della sua per~
sonale Dignità (v.q.). acquista peI genere
umano i beni so da questo non merita&ili
288. 20 Egli procura la comunicazione deI~
la vita div. 289 ss. - 30 Egli realizza la
più grande glorificazione di Dio per meztO
del genere umano 293 s. - L'I non è sol..
-tanto «mezzo» all'estinzione della colpa
316 s. 352. - Il nocciolo del suo contenuto
è l'elevazione, il trapianto della Na umana
nella Ip div. 242 ss. - Pensiero fondamen.tale di S. Paolo e dello Sch 235[1] 2365.:
dell'Uomo·Dio devono venir considerati
essenza, posizione e Sig neU'otdine delle
cose 236; Adamo quale tipo (imagine) di
Cristo e della sua unità con Dio 237 ss.;
dr. Par, GO, Sa, G.
Essa viene introdotta vitalmente nella
umanità con la Gf 465 ss.; dr. Inserimen~
fO, lnabitazione. Sua Co con la Tr e
l'Euc 351: quest'ultima è la sua vera e
universale continuazione e dilatazione
356 s. - Essa fa dell'Euc e della Ch un
solo M sa 413. - Analogia tra il posse&so di una Na creata realizzato dal F e la
presa di possesso di un essere creato da
parte dello SpS 128. - Essa, meglio che
la semplice Gr della figliolanza, motiva la
resurrezione del corpo dei Cri perché è
lei che penetra e santifica l'intero essere
umano 502 s. I vuole facilitare an'uomo la
comprensione di Dio con la discesa di Dio
nel genere umano 415 420. - I quale sor~
gente, ideale e centro di div. sapienza per
gli uomini 602 ss. Sua «motivazione
oggettiva» [giustificazione tratta sua in..
tema possibilità, necessità e conformità al..
lo scopo] è possibile solo nella sfera della
Fe so 252 ss. - La ragione storico e filoso
non raggiunge neppure la sua idea, e me-no che mai la sua Re; dr. Miracolo 253 s.
257 263; essa non è richiesta dalla morale
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nat, neppure soltanto spiegata 255 257
259 SS. 261ss.; nei riguardi della c l
Il.
essa appare alla Fe in qualche moda pa so,
.
veOlente
e adegu~ta R'Iparazione o(v.C:on~
261 S. 264 s.,
tuttaVia, anche nell'ord' q.)
.
so
d e Il a G r, I~ nessun modo necessariame264.
sua ca~a fmale e sua ragion d'essere
~o ~a ncon~cere solo, ?alla SteSSa sua Re
~ttblva, non" anf~c~sslta, ~mf ane 265; eSSe
SI
asano su a m mlta g art icazione di Dio
per mez:zo della creatu ra risollevata Il
figliolanza, anzi, divinizzata (v. Tr Sa S)
255 263·265. - La diviniz:zazione tri~it. ~el
mondo quale Idea dominante e dete '
nante dell'I 299 301 e [inclusa in essa]n;I~
redenzione dal peccato 300 ss. 300[1]l
(T della vita so nella dottrina dell'I dell .
Sch: (metafisica) essenza dell'l §§ 50-5t
C dell'essenza reale §§ 52~54; unità d~
azione dell'I con i principi. Mi del Cri~
§§ 55·61; effettua:.ione della sua reale es~
senza nel mondo concreto §§ 65-68].
Incertezza della posizione del Cr nello stato
di pellegrinaggio (v.q.) 550 s.; cfr. Sopran.
naturale, il, Esperimentabilità.
Inclinazione 580 ss. 582(5) della ragione per
una verità, V. Disposizione, Affinità, Fe,
Desiderium nato
I. nat a Dio 188 ss.; cfr. Desiderium nat,
Caritas. - I. della volontà a Dio è un legame morale nat con Lui, perciò necessario 197 ss. - I. della volontà a Dio viene pervertita dal Peccato abituale (v.q.)
193. - 1. nat a Dio non si può perdere
neppure col peccato 259. - I. quale aspirazione nat a congiungersi con Dio (v.
Propensione) rimase agli uomini anche dopo la caduta nel peccato 230. - Pennanence I. (<< propensione ») viene creata ne[..
l'uomo solo mediante atti ripetuti, nell'Angelo (una sol volta) con immensa energia
207. - I. terrena dell 'uomo è conseguenza
del Peccato originale (v.q.) e in parte origine dei peccati personali dell'uomo dopo il peccato originale 201.
Inclinazioni, disordinate verso la creatura,
non sono conseguenze nat di un attuale
rivolgersi alla creatura nello stato originale, bensì misteriose conseguenze della ri·
mozione dell'Integrità (v.q.) dovuta al peccato 207 ss.; cfr. Catena, Sensualità. Cattive I. rsec. Sch] vengono piuttosto
dall'influenza del nemico maligno, che da
una grande corruzione della Na causati
dal peccato originale; questo lo richiede
del resto 1'« onore della nostra Na» 222;
loro valore positivo 222. - Loro conseguenze nat 260. - Loro ereditarietà na.t
riguarda il temperamento dei discendenti,
non genera in essi alcun peccato 213.
Inconcepibilità (Indimostr~bilità~: «TI ~O,?;
tenuto di un oggetto nesce mconceplbl

so:

ando non ci si può rappresentare gli
qu
' l ~a ne' concepire
. come
elementi
ond
e :ISU
. accordino e SI UOIscano tra loro» 39. non è irrazionalità 39; esempi tra i tanti:
55. 95 98 $S. 139 $S. § 55 391 ss. 47558. §
102 parto §§ 105~110. Essa ha radice nel..
l'as~oIuta sopran~atur.alità della «reale
Riv» 105 ss. I. del MI, (v.q.): es: la Tr.
La r. della Tr in generale 21 SS.; rifiuto
di singoli tentativi, difficolta da risolvere
24 SS.; nocciolo della difficoltà: la produt..
tività della vita div. esige uno sviluppo di
PP in infinitum? 28 p. es: devesi Dio
esprimere in un Verbo diverso dal Dicen..
te, effondersi in uno Spirito diverso dallo
Spirante? 28; la coscienza di sé di Dio
esige la Tr? 29; viene essa richiesta dalla
perfezione di Dio? 30 s.; daU'onnipotenza
di Dio? 31; dall'essenza di Dio, che è bontà comunicante? 32, nello stesso tempo,
amore che gode di sé? 33; dalla ricchezza
di Dio? 33; positivo valore di questi argo-menti per la più profonda C dell'infinità
di Dio 33ss.; per la comprensione reol.
della Tr dopo l'avvenuta Riv 34 s.; base
della 1.: la Tr è so riguardo alla Na div.
come alla creata 35 ss. 99 s.; apparenti Con~
traddizioni (v.q.) nella Tr e loro soluzione
teol. 92 s.

r.w

lncorporazione, nat 56.
I. designa in gen. il [Divenire cristiano]
mediante metaf., morale, sa inserimento
in CristO, il quale con la I. divenne Capo
della Comunità (v.q.) degli uomini. - R
di vita dell'Uomo--Dio col genere umano
272 s. - I. dell'umanità nel F di Dio ha
come scopo la sua divinizzazione 181 s.;
cfr. I. - Positiva I. in Cristo quale agnello
del sacrificio nella Comunione euc ci fa
una vittima sola con Lui 363 s. - Essa è
nell'attuale Ordine della Gr fondamento
della Gr stessa 501.
1. Duplice Fin: Comunicazione della vi~
ta e della Gloria del Capo alle membra,
unione delle membra con il Capo per for~
mare un'unica offerta glorificante Iddio e
a Lui ben accetta 369. - I. del Corpo
misto di Cristo nel Corpo reale, mediante
la Tra 365 ss. spec. 369. - I. nel Corpo di
Cristo mediante l'Euc indica un approfon..
dimenro e interiorizzazione dell'inserimen~
to: l0 Vita con vita nell'Euc viene unifi~
cata non a consumazione, ma a fruttificazio-ne, sec. il modo di unione del Matrimonio
(v.q. Ge); cfr. Nascita di Cristo, Disposi..
zione: 20 una vita più alta, per sua Na
immutabile, fa che il comunicante si mu..
ti in lei per virtù dell'I., non per trasfor-,~
mazione di sostanza 355 s.; 30 la gen. [me-taf.] unità con Cristo (v. Umanità di Cri~
sto, Divenire Cr, Ge del Cr) si fa più
intima e profonda nell'Euc 357 ss.; cfr. Di~
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vinizzazione, Privilegi. - Cfr. 360 s. Fusio-ne, Inserimento.
Incorruptio V. Integrità.
Incorruttibilità del corpo glorificato, arresto
delle forze di distruzione nella materia. è
conseguenza della sua piena dipendenza
dall'anima trasfigurata 508.
Increduli, possibilità (metaf.] della loro sal..
vezza per mezzo di Cristo 179 279(20)[]

284,.
Incredulità è colpevole quando ha origine
da avversione all'oggetto deUa Fe; è in
qualche modo non colpevole quando de.riva da ignoranza; può partecipare aUa
Mali,ia (v.q.) diabolica 206 194[3] 206[31.
Indissolubilità deU'unione matrim. non è in..
dispensabilmente e assolutamente richiesta,
quale regola, dallo scopo di Na del Matri~
mania (v.q.) 439; essa viene samionata d.
positive leggi div. 43955.; nel Cris essa è
fondata sul Ca so 'degli sposi, nello scopo
so del Matrimonio (v.q.); neU'intervenzio.ne so di Dio nel S del matrimonio 444
e nella sua reale intero R col M dell'unità
di Cristo con la Ch 445 44f3..4J52; V. Legit..
timità. - La I. del matrimonio si basa sul..
l'essenza della sua speciale Consacrazione
(v.q.) che effettua una vera imagine del..
l'unità di Cristo con la Ch 423. - I. de[...
la sua consacrazione è raggiunta dal Ma.trimonio con la Consumazione (v.q.), reale
imagine dell'unità di Cristo e della Ch
423; v. Matrimonio.
Individuo chiamasi una cosa non divisibile

56,.
Infallibilità nel magistero della Ch è un M,
poichè è connessa colla sua 60 Maternità
(v.q.) e Fecondità (v.q.) 404. I. del
Papa è il riflesso so dell'essenza dalla Cb
quale unità con Cristo 407 s.; I. dell'inte-ra Ch da stabilire soltanto mediante «Con..
senso» [numerico] come uniCl I., sarebbe un ripiego indegno dello SpS 408.
Inferno 518ss.: quale castigo so dello spiri..
to 518, del corpo 519 S. - [Sua compati~
bilità con la felicità dei beati] 519[9].
Infinità viene compresa dalla ragione molto
superficialmente e negativamente 33. L'esigere e il rendere possibile un'infinita
espiazione nell'I. rende l'uomo pari aU'I.
di Dio 258; cfr. Culpa [feJix].
Influsso causale delle PP div. ad extra è co-mune a tutte. Dalla considerazione di que.sto J. non si può acquistare alcuna idea
di Estensione (v.q.) e Riproduzione (v.q.)
degli intero processi ninit. ne11a creatura.
Le PP div. sono presenti nell'I. solo vir~
tualmente. Esso deve essere completato nel
senso della Scrittura (v.q.) e dei Padri con
l'osservazione dell'effetto prodotto 116 Il.
119 ss. 145; cfr. Attività, Ordine della Gr,

ì
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Inabirazione, I. - Esso è comune a tutte
tre le PP div. nella stessa perfezione 116;
cfr. Attività di Dio, Missioni.
I. di Cristo come Mediatore: sostan:tiale
(riconciliante) I. 301 ss.; fattivo, reciproco 303 88. I. dell'umanità di Cristo
(v.q., Uomo-Dio, Ordine della Gr). I.
della Gr è da paragonarsi a quello della
luce rispetto alle tenebre: esso cancella
la colpa col rinnovare la vita so nella Ri ..
nascita (v.q.) alla Figliolanza di Dio (v.Q.),
che ci fa partecipare alla Sa (v.q.) di Dio

e ci fa a Lui bene accetti 454 fino 463.
I. dei SS è I. dell'Uomo-Dio. Visto dal
suo effetto partendo dalla Gr (res tantum), appare come azione cumulativa del
«S esteriore» (del sacramentum fanNrn)
e del «S interiore» (della res simul et
sacramentum) (v. Ordine gerarchico), nel..
la quale il S interiore (v.q.) è come l'ani~
ma dell'esteriore (v.q.) perchè pone in
congiumione l'intero S coll'interiore lato
spirituale dell'Uomo-Dio, cioè cO(l l'lII
(v.q.), la sorgente della virtù dell'umanità
di Cristo e di tutte te azioni sa 427 s.;
cfr. Ca. Questo S interiore è congiunto
organicamente con l'esteriore, non può es.sere considerato come effetto di queilo,
ma come un effetto da Cristo stesso pro-dotto e organicamente unito al segno este~
riore 428: v. Umanità di Cristo, [Diveni~
re cristiano], Modo d'operare dei SS. I. «fisico" (v.q.) dei SS quale attività
«temporanea» che produce un effetto assolutamente so, può venir spiegata median~
te il «S interiore» (il Ca, sacramentum
simul et res, v.q.) 427 s.
Influsso reciprovo: v. Scambio attivo.
Informazione v. Sigillo, Inabitazione, OrSo
Infusione della Fe so e sua impronta me~
diante il Battesimo presuppongono una
unità in Cristo già materialmente esisten~
te 278 s.
Ingiustizia abituale, colpevole 192: cfr. S, G.
Iniutia quale Ribellione (v.q.) fatta a Dio
nell'Ordine so 257.
Iniziare nei Mi è compito della Ch 404.
Iniziazione,
meravigliosa
«illuminazione»
piena di Gr, mediante la quale un uomo
~netra nei Mi del Ctis 5.
Innesto, immagine per la Ge dei Cri in Cri~
sto 356.
Inno, interiormente trinit., del Verbo, con~
tinuato nella I 270. - I. armonioso della
glorificazione di Dio, mediante il F e i
suoi figli adottivi 295, s'innalza personale
e intercedente in Cristo 304.
[Insecuritas humana] 557 s.[5].
Inserimento designa la nostra aggiunta nel~
la div. P di CriSto 276 S.; cfr. Appropria~

zione.
Suo scopo è la divinizza'
dell'uomo 281 s. Esso ci dà in ispec Zlone
do la .Inabit~zione (v.q.) dello SpS '4~~
- I. m CflStO corona, perfeziona la or
(v.q.) col ricoprire le membra con la O
del Capo 463 s. - I. delle membra n 11
~~ s~ene chiamato Sposalizio (v.q.) 3~ s~
Inspir.uione 174j v. SpS, Inabitazione O S
Ordine della Gr, Org, GO.
,t ,
1000taurare 298 S.; Significato suo neUa Sc .
tura 298s.(6) e []j nello Sch, Signif~:
«fondare profondamente e ~olidamente»
e nello stesso tempo «perfezIOnate ».
Instaurazione (<< solida fondazione ») della
Gr degli Angeli per mezzo di Cristo 299.
cfr. Instaurare.
'
Instrumentum coniuncturn della p div. è l'u~
manità di CriStO 248; cfr. Unzione.
Integrità della Na viene chiamata la sua in~
columità, unità e armonia delle facoltà più
alte e più basse dell'uomo nello stato ori..
ginale: essa si basa sull'esenzione dalla
concupiscenza, sofferenza e morte concessa ad Adamo 166 ss. - Essa non è bene
nat dell'uomo 208 s. la sua essem:a
non è incapacità a soffrire e morire, ma
la disposizione divina secondo cui le potenze inferiori dell'uomo non possano venir eccitate senza il consenso del possessore dell'I. 247. - I. nei riguardi delle
creature è il distacco so dalle cose tempo.rali: le facoltà dell'anima obbediscono so-lo alla libera volontà, non al nat impulso
verso i beni creati, impulso che può por~
tare all'allontanamento da Dio 207. - I.
della Na umana non la esige alcuna dotazione so da parte di Dio 157. I. nello sta-to originale univa più solidamente la Or
aUa Na 466 S.j cfr. Ordine gerarchico, O,
Sa [Esistenza, cr]. - I. era un grande so
miracolo dell'onnipotema e dell'amote di
Dio 167, quantunque, quale M, non cosi
grande come la figliolama 166; include l'e~
levazione dell'uomo alla Na degli Angeli
(v.q.): sua Co con la figliolanza 167 S.;
essa è soltanto disposizione alla GrS 168 s.
170 e alla Sa 223. - Essa forma la parte
materiale della GO regolando le potenze
sensibili dell'anima 200. - Era un analo-gato delle proprietà del corpo umano di
Cristo 246, tuttavia soltanto nascondeva le
imperfezioni della Na corporea, non le
cambiava interiormente come fa la Cl' GIo-ria finale r (v.q.) 500. - I., quale diritto,
è ridata al genere umano per mezzo del·
l'I 287 s. v. UomQ;Dio, Cristo: Passione
di Cristo.
Intellectus è intelletto e Intendimento (v.q.)
569 ss. - I. fidei quale operazione della
ragione 578 ss.; quale effetto della Gr

584 58.
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(acume) quale Dono (v.q.) dello
sttO
-uzza la C so per una chiara peneSP . age nella verità della Fe 589; v. Ra..

Inte1

naz lOn
gio ne .
.
(lotende reI 570 ss.[1]; v. Intendimento.
rendimento quale operatione deZ~ ragione
In .
nde conto del contenuto dI un og..
SI re cioè della Re oggettiva dello stesso
O
•
• d· C
getr ,è effetro umtarlO
569:
I
.e vele re 569 85.
IO modo certo
570 "·.[11" deve precedere
.
d'. t u~ oggetto
il giudizio sopra l'eSistenza
570. I. di una opera non SI ot~e~e con
l'osservazione della. sua Re e di CIÒ che
produce, ma con Il saper trovare e con..
side rare l'Idea (v.q.) che ne sta alla base

307.

.

d.

I nella Fi viene acqUistato Irettamente
dalle cose 571, nella T dalle cose della
Na «trasfigurate» e invero sec. il modello
della Riv in Quanto e fino a che essa si
serve di ioro 571 s.j V. Analogia. L'l cerC4
di penetrare le cause o princiPi estero ed
intero della possibilità e dell'esisrenta di
una cosa 573 s.; di conoscere la sua ragion
d'essere iI suo Sig, la sua funzione 5758.i
di com~renderla sotto ogni aspetto sec. ~
suoi princìpi essenziali e la sua Re 576 s.
(Esempi).
Nella T l'I. presuppone la Fe (v.q.) 579 s.;
ha «un valore insignificante» agli effetti
dell'adesione 583; nelle sfere più alte di~
venta nuovamente Fe 583: tra Fe e I.
esiste una Interdipendenza (v.Q.) 583. I. tratto dalla Fe quale completo atto di
vita v. Affinità. - J. dell'Ordine dei Mi
si applica teoreticamente alla C di Cristo
come centro di gravità del mondo, prati.camente alla C della necessità e del modo
della nostra unione con lui 318.

fnterdipendenza [II concetto include sem..
pre un Ordine gerarchico (v.q.) e una Af..
finità (v.q.) delle membra che stanno in
unione di R, e viene da esse determinato].
- J. esiste tra il «Principio» (v.q.) di una
Re e il suo Sig (v.q.).
L esiste tra la stimolante e informante in..
fluenza di Dio sulle potenze dell'anima e
la volontà dell'uomo 545 545(7J 533(21
535[2]; cfr. Oraria motrix. - I. nel1'amo.re degli uomini a Dio: essa è vincolo del ..
l'attaccamento a Dio e del diritto div. di
proprietà 320. - I. tra Fides quaerens in..
tellectum e Intellectus quaerens fidem 583.
I. fra GrS e Integrità nello stato originale
169 sS. - I. tra corpo e anima nella Ge
ed ereditarietà 222 ss.; cfr. però 241. - I.
tra la caduta in Adamo e l'elevazione del
genere umano alla divinizzazione n~)la I
del secondo Adamo 295 s. - I. tra il M
della Or e il M iniquitatis 203. - I. tra
la Or della figliolanza come tale e dell'in..
tegrità da un lato, tra la trasfigurazione
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del corpo e la Gloria finale dell'anima
•
•
dall'altro 509 S.
I. tra la comunicazione infinita dl Dio e
la sua glorificazione 267.
...
I. tra l'interiore e l'esteriore glonrlcazlone
di Dio, e cioè tra la nat e so 266 S. 268 So
_ Strettissima I. tra l'I e la Tr 267. - L
tra Processione e Missione della seconda
p della Tr 267. - I. della I con la Tr e
con il M della Gr nella creatura 295 ss.
_ I. tra i motivi Jell'I: reden:z;ione dal peccato divinizzazione trinit. del mondo 299 ss.
300(11. - I. tra il cosmo intero del1a Tr
e l'universo compenetrato dall'I 270 ss. I. tra fondamento e corona nell'universo
compenetrato dalla Tr 29~..?OO 29~(~. T. tra la intero duplice pOSIZIone tnnlt.. del
F e la posizione dell'uomo nella creazione
270. _ Strettissima I. tra Dio e la crea~~
l'a mercé la mediazione dell'Uomo-Dio

300 55. 303 58.

r.

meravigliosa, otganica annoda l'un col..
l'altro i Mi 50 del Cris quale armoniosa
Co in cui un abisso chiama l'altro abisso
389; cfr. 228 s., Sch: scorcio del suo «Si..
stema ». - I. dei Mi della Tr, I, Eue, Ch,
di Maria S5. 351~353; v. Co, Org, Armonia.
I. fra Cristo come Mediatore (Profeta ..
Sacerdote ~ Re), Dio e gli uomini 300 $S.
spec. 304 ss. - I. tra amore. e. bearit:udi?e
di Cristo, provenienti dalla V1Slone di DIO,
e gli uomini; tra le sue opere prodotte da
questo amore e da questa beatitudine e
la conferma datane e il merito acquistato
per mezzo di esse 330 S. I. in Cristo tra lo
status comprehensoris e lo status viatoris
331.
I. neU'unità dell'Org della Ch, come spo.sa di Cristo, tra i membri e Cristo e lo
SpS all'interno e il rappresentante di entrambi all'esterno 409. - I. deU'operare
del Capo e delle membra nel Corpo di
Cristo 294.
I. tra l'Uomo--Dio, l'umanità e lo SpS nel
Modo di operare (v.q.) dei SS 41955. I. tra i 5S e l'Org della Ch: mediante i
SS e in R con essi si costruisce l'intero
Org so della Ch, che a sua volta per mez.zo di essi manifesta egregiamente la sua
virtù so 410 s. - I. dell'invisibile col vi..
sibite nel M (v.Q.) sa 413 ss. - I. tra Dio,
l'Uomo.-Dio e le membra di questo nel
Sacrificio latreutico 31955. - I. tra Dio
e la creazione nel fatto del Sacrificio del~
l'Uomo-Dio 327 ss. - 1. tra t'I e Z'Euc: n
Logos «s'incarna, per così dire, di nuovo,
quando, per mezzo dell'Euc, fa sue mem~
bra coloro che ne gustano», diventa «qua~
si di nuovo uomo », quando, dopo la Con..
sacrazione sacramentale (v.q.) nella Comu..
nione (v.q.) si unisce con gli uomini 357.
- J. delle Missioni del F e dello SpS nel~
l'Euc 390 s. - Vivente I. nella P di Cri..
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sto come organo di Dio e come Sacerdote
~rdi~ato d~ Di,o 304 s. - I. tra la glori..
flc~zlon~ ~I DIO nel Sacrificio di Cristo
e J Cn, Il loro onore e la loro felicità
319,56. . spec.. 3.2~ss. - L tra i diversi gen eo, .d ~ sacnflclo v. Sacrificio. _ L nel
SaCrifiCIO Quale «Dono di sé» (v.q.), _
1. tra offerta e offerente nella p di Cristo
da un lato, tra Cristo quale Capo e l~
sue membra, dall'altro, e in ultimo tra
il sacrificio del Capo e Quello delle mem..
bra 323 ss.; cfr. Solidarietà. - I. tra il Pa..
~e (v.q.) e il Corpo di Cristo nell'obla..
zione 3735.[20]; cfr. Disposizione. _ I.
tra ,la «fusione» delle membra di Cri..
sto In un corpo e la spirituale unità effet..
tuata nell'Eue mediante la Par alla Na div.
357 s. - I. tra la soggettiva Disposizione

alla Gr e ai SS quale problema 474.-475

474[61. - I. d~l M sa di Cristo ~ d~lla
Ch con il M d~l Matrimonio (v.q.) cr
445 ~. - I. tra Cristo, la Ch, lo SpS ~ gli
SpOSI nel «dare» ~ «prend~r~» 452[27J.
Intimità [n~1 s~nso di profondità di r~ppor..
ti int~r.] esiste n~lIa Tr nella sua forma
più alta; viene comunicata agli Uomini
nell 'I .300.
Intr~cc iare chiama Sch il modo col qual~
l'unità dell'Uomo-Dio, l'unità del Pa e d~l

F e la molteplicità den~ correlazioni con
Dio per m ezzo di Crisro, sono congiunte

n~l1a creatura 301 357 s. 360 s.; cfr. Mi..
stlOn~, M, Penetrazion~, Interdipendenza.

Intreccio della Gr con la Fe 475 ss _
di Na e So nel M sa 414 ss.
.

I
.

Ipe~fisico (cfr. «dinamico ») qual~ d~signa..
zlone d~l modo di agire dei SS 421 421[3]

544.

Jpostasi

quale

«subsist~ntia»

significa

un

qualch~ cosa ch~ sta e riposa in se Stesso'

qual~ «suppositum» significa n~Uo stess~
t~mpo la capacità di portar~ ~ di avere
altro in s~ stesso 56: essa è il singolo ~f..
fettivo titolare e pOSS~ssore d~lla Na, in
questo senso «substantia individua l) 568.'
~oiché ogni Na necessita di un sogg~tto'
SI ttovano Ipi in tutti i gradi dell'esser~
57. - Ip dell'intera creatione, cioè il suo
soggetto portatore, divenne l'Uomo-Dio
mediant~ l'UI 298. - La Fe quale Ip del
non apparente 581.
Ira di Di~ quale antitesi d~Il'Amore (v.q.)
80 a nOI concesso, provocata dal peccato
194 194[3] 195. - I. nel peccato origi..

naIe 216 227.

Irradiazione della div. luce int~r. nell'anima
~he .ha luogo n~Il'unione di vita so co~
d DIO trina 135. - 1. di luce ~ di vita
per . ~pera d~llo SpS (v.q.) r~nde l'uomo
«sPIrItuale »j effettua [1] vivo Intendi..
mento (v.q.) della Riv, i cui oggetti so
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fan palesi all'anima med '
di se st~ssi 584 ss. [21
I~nt~ reale Riv
l'
. .
"
un Immerg .
. eUl d~.
g I UomlOl n~lIa sua pro'
v. [Affinità elettiva l
Ptla Vita 587 ss.;
Irrazionalità delle verità della F ' .
perrazionalità 38 s. 38[4J _ e e I~ R~ su.
I dei M'
Dcct .
'.
.. a. Ignorantia, Inconcepibilità Co i: v.
diZiOni; la I. dei Mi '
'ntra~
~ apparente '
D
f atto ch e una cosa non
'
. « al
e
concep'b'l
od
m o assoluto [perfetto] n
l I ~ in
ch't!Ssa sia assolutam~nt' .on ne segue
39 92 8.
e mconc~pibile _
[lStoricismo] 552 ss.[1].
Iustificatio impii annulla il co
.
ncorso del p
cato. ( v.q.) a bltuale, non dell'att l eepreclsament~, tanto la Colpa (
)a e, e
la Perversione (v.q.) quale v.q. Come
guenza 456 462(15)[]j cfr. Of. sua consolustificatio secunda chiamasi l'
la Or 48 l ss., talvolta anche a~m~nt~ del..

em'e_

(v.q.) 482[41.

lusti tia era, in Adamo la r~tta O·
..
· .'
ISPOSuaon~
( v.q.) e I,
asplraZlon~ alla tTasf
.
ce l~ste 163.
19urazlone

IUS~itia originalis quale so costituzione è origanata da Dio con la Na; era destina
anche a propagarsi con la Na 175 s. _
~ra concessa all'int~ra Na uman
l
bene co~u~e in ~damo 213. Desi:naqr'~n~
tera ~O~ntuZione vltal~ dell'uomo nelI S
to ongmale (v.q.) 170 ss. di cui era ~ni~~
la Sa, ~ COrporeo Org l'Integrità (
)
170. - L'offesa del suo più alto el~m:~~~
la Sa,. m~dianre il peccato, ~ffettua un.
«.aver~IO a Oeo» (cfr. Sa n~l1a GO). La
vlol?z,IOne della Sua parte inf~rior~1 l'Integntn, effettua la «conversio ad creatu.
ram» 207 (cfr. Int~grità nella 00)
Ria 211 s.
• -

06

lustitia sanctitaris è la O so 161.

[K"p6, l 496 ss.(9)[1.
[K'bod JahwehJ 476s.(4) [J.
v. Communicatio p

X01VWV{OC

,.,.C'tox.~.

'

ar, Missioni,

[ x6.!,-0, 1 297 [Il 496 ss. (9)[].
Laici, .Ioro ~ar al triplic~ ufficio di Cristo
l'?edlanre II Ca d~l Batt~simo e della Cre..
"ma 432-437 437[12J.
L'al di là quale problema filoso 484 s. 48H21.
- A. 493 ss.[6]; cfr. Desiderium nato
L~gam~: Apellarivo dello SpS com~ congo..
stanzlale amOre reciproco (caritas) del Pa
~ F 52 87; amore creato non può cr~ar~
un L. reale 54 61; cfr. 604. _ L. o vin..
c~lo aureo che unisc~ la società delle FP
diV. con l'anima introdotta in essa è lo
SpS 133; cfr. 260, Cat~na Amor~ Vita.
- La più positiva r~a1izza'zion~ [di que.sto concetto figurato J avviene in Cristo
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) come Mediator~ (v.q., Uomo-Dio)

il cr~sc~ nt e svilupparsi dell'insieme della
Fe e della sua Fin quale compimento del..
la verità nat 583 s. - [L. so] 55255.[1].
Logos 50(8); V. Verbo, I, Cristo, Uomo-Dio.
- Il L. dà a tutti quelli ch~ lo accolgono,
il Diritto (v.q.) alla figliolanza 2828.
)'6ro, 47(3).
Lotta appartiene alla perf~zione della vita

si 438; [qu~sto da ~lcuni viene ri~uard~to
come v~ro ~ propno S nel MatrtmOOlo]

Luce (cfr. Lumeo) dal seno di Dio nascosta
aUa ragione, è la Fe 476s. 476s.(4)[]; v.
Gloria, Vita, cr. - L del volto div. (v.
Riflesso) è il F; ~ssa viene infusa in noi
nella GrS (v.q.) 120. - L. dell'eternità è
la immutabile pac~ della vita di Dio che
si comunica, qual~ sole, alla creatura glo.rificata 512 s. - L di Dio quale me%%O
~d oggetto d~lIa nostra vita nella OloTia
finale (v.q.) 490 ss.
Nuvola di luce, simbolo della presenza di..
namica di Dio e di Cristo 349[8]; cfr. So.
Lucifero, sua superbia 204; cfr. D~monio.
Lumen (cfr. Luc~) animae è una pura luce
spirituale, ch~ dà all'anima trasfigurata
una più alta vita in Dio e un aumento
di vita nel corpo 510 s.; L. corporis r~nde
il corpo simile all'anima e fa risplendere
la gloria di questa 511; L. gZOTiae è la luce
di Dio ch~ abilita la C dello spirito do.tato di Or alla vision~ di Dio 490; ci fa v~
dere Dio in se stesso, non in un'impres.sion~ acquisita 491 s. 492 ss. 509 ss.; L
fidei è anticipazion~ del L. gloriae 589; ef..
fettua evidenza d~na F~ mediante abilita..
zione a vivere della vita div. (v.q.) nella
sua R~ 584 ss. 588 s., consist~ principal..
mente nei Doni (v.q.) d~II'Intell~tto e
d~lla Sapienza (v.q.) 589 s.; v. Irradiazio.-

.

{ v·q·O·o trino e la creatura 300 ss. - L
I ra
I
. ,
' d •' G r
h unisce
DIO
e I uomo ne Il a vita
de~la Gf (v.q.) è lo SpS (v.q.) 477 s. L. che ci unisc~ a DIO distrugge 11 Pevrtal~ (v.q.) 191. - L «peT excel,..
c:t tO mo
.
Co
lentia m » è la commuOiO ~UCj v.
mu..
nione 361 399. - la Ch quale. L. so 397 I.
_ Il Matrimonio come bas~ d. uno «sta~
ro» spec. m~rcé il L. o vincolo degli spo.438[21.

Legg~ nel mondo nat e so 187 ss. 187[1];

cfr. AT, NT.
[L~gge di natura] 187[1].

Legittimità d~l matrimonio CT dipende dalla
sua sacram~ntalità 450(23).

[).".oupriw l 432[61.
[L~x a~terna] 187[1].
[Lex divina] 187[1].
liberalismo 451[26].
liberalità. La parola indica in qualche mo-do il s~nrimento d'amor~ con cui il P.
~d il F si donano lo SpS 85.
Libertà della creatura è libertà di scelta, non
assoluta libertà ~ indipendenza 197; cfr.
Dio. - L. vi~ne fondata da Dio sia nel..
la Na ch~ n ~lla So 544. - L viene fon.
data, quale libertà altissima, p~r mezzo
d~lIa Preèestinazione (v.q.), poiché essa
da nat diventa so 536. L. dalla concupi..
sc~nza, dalla mort~, dall~ imperfezioni del ..
la vita umana nello Stato originale (v.q.
Adamo) ~ffettuava armonia tra le poten..
z~ inferiori e le superiori d~ll'uomo, rea·
Iizz:wa e mant~n~va la perfetta unità e
inc olumi t~
(Integrità) d~lIa Na; ~ra un
M 166.
La L. di un agente, non la necessita del
bisogno, r~nde onorevole il soffrire per gli
altri 314. - L. qua1~ distintivo di cr Di..
gnità (v.q.) 432[6]. - L. di front~ alla
chiamata di Dio consist~ n ~lla el~zione
~ n~lIa Gr prev~oi~nt~ 547. L. dei
figli di Dio nello SpS abilita l'anima, qua ..
le d~stinataria della Gr, alla cooperazione
n~lIa or 470; v. Sposalizio. L. di front~
alla soffer~nza ~ Mon~ (v.q.) vi~n~ con..
quistata dai Cri mediant~ l'unione orga..
nica con Cristo (v.q.) com~ perf~tto Sa..
c~rdot~ ~ con la sua perfetta Oblazione
324 s.; v. Sacerdozio di Cristo.
Liturgie, 'Jecchie 358. - Linguaggio da loro
usare per la Tra 367 s.
Logica, sua tecnica applicazione alle t erità
d~l1a Fe rimane in~fficace per la compren..
sione t~ol. s~nza la viva Fe prodotta dallo
SpS 584 s.: cfr. T, Ragion~. - [L. intrln,..
seca della Fe] vien~ mostrata dalla T con

er 467.

n~,

SpS.

Luterani 349.
Macchia, designazione fi gurata del Peccato
(v.q.) si a attuale che abituale, cioè del
peccato come allontanam~nto da Dio
195 s., è, n~n 'O rdin~ so, la disrruzìon~ del..
la bell~zza so d~ll'aoima ch~ lo SpS ave-va prodotto 196. - M. n~llo stato origi ..
nal~ 211.
Macedoniani 140.
Macrocosmo dell'int~ra cT~azione 89..90. M. den'univ~rso, per la m~diazione del..
l'umanità in Cristo, Tice v~ in questi il suo
Capo, ~ così la r~alizzazion~ dell'altissima
idea div. della creazion~ 299.
Madr~: La M. [s~c. Sch] è il l~game di
amore tra Pa ~ F, com~ lo SpS è in Dio
il vincolo d'amor~ tra Pa ~ F; essa è nello
stesso tempo Mediat ric~ (v.q.) 140 ss.; an..
che come Donna (v.q.), per la sua origine
non dovuta a g~nerazione d'uomo, essa
è un anatogato d~llo SpS, però imp~rfetto,
per cui il suo nom~ non può designare

648

INDICE ANALITICO - SINTETICO

l'essenza di una P div. come «Pa» e «F a
143 s.
Maria SS. è la perfetta M., perché «spiri..
tuale» M., cioè « vergine» M., per lo sposalizio con il Lagos, per virtù dello SpS

e nello SpS 144.
M. è un'imagine della eh 402 s.; cfr. Ma..
ri8 55.; M. è effettivamente la Ch con l'am..
ministrazione dei 55 403.
Maestà di Dio comunicata agli uomini nel..
la I 302.
Ma~i,stero della eh si riferisce a quelle ve..
ma so che il F di Dio dal seno del Pa ha
portato sulla terra 404. - M. dei Cri pee..
suppone necessariamente il Ca del Batte..
simo e normalmente quello dell'Ordine; è
un potere puramente sociale che procura
(non soltanto. indirettamente) una tela..
tione so tra Dio e l'uomo; oon è perciò
legato come il Sacerdozio al proprio Ca
434.
[Magnanimità], sua essenza nella libertà ~
liberalità del Redentore 314.
Male, il, quale fatto d'esperienza nella storia
d ell'umanità 203 205 s. 231 ss. 232[51 _
Il M. vinto dall'Uomo-Dio 296 300 ss.
Malizia del peccato degli Angeli inteso co;
me orgoglio e odio contro Dio in occasio.ne dell'I, il M dell'amore 205 s. - M. di
Lucifero ha radice nell'odio contro il Fi;
gliolo dell'uomo (opinione teol.) 204 s. _
~. del pe~cato consiste, per lo più, nel
ngetto dell elevazione so per mezzo dell'a.
more di Dio 200 s.; sua forma estrema è
il Diabolico (v.q.) e ('[Autonomia). _ Di
vera e propria M. l'uomo non è capace
230 s.; cfr. 188 s. 190 ss. Cfr. Demonio,
<?onseguenze del peccaro originale, Inclina~
Zlone, Propensione. - M. del peccato (per;
sonale) nelle sue conseguenze per il mondo
199 ss. - M. del peccato risalta in tripli;
ce modo nel suicidio del Peccato mortale
(v.q.) 191.
Mandato da Dio è Cristo quale mediatore

304.

[Mandeisti) 271 [21.
Maria SS. per la sua unione con il F di Dio
144, nello SpS e per virtù dello SpS, di..
venta madre «spirituale», vergine madre
144; v. Spiritualità. - M. nell'analogia eue
368. - M. quale modello di analogato
della Ch 400. - M. tjpo mistico del Sa.
cerd~.zio eccI. 40285. - M. è l'esempio del..
la plU perfetta cooperazione umana con la
Gr 475. - M., quale madre dell'Uomo-Dio
Regina degli Angeli 205. - M. come ti~
della Fi 596 88.
Ma!'tire, suo soffrire e morire in continua..
zlOne e imitazione del soffrire' di Cristo
32~s. 324s. [13]; v. Cristo: Passione di
Cnsto, Cr quale Cristo.

Martirio quale
233 (9H].
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testimonianza

della

verità

Materia: In Ra allo spirito 167 s
11
le pr~nci~io. me.taf. 170. - Fin:- deÙaqua.
orgamca e ti dissolvimento 16588. 169. M.
Morte. - M. viene santificata, trasE' ,Y,
e, con la Par, divinizzata per me Igurata
sanrificazione dell'uomo nello st zzo d~U~
'.
ato orlga.
na Ie, spec. pero mediante la I e i M'
del Cris 414;417.
1 sa

Materi~ ,proxima e. remota nei SS 450(23).
Matermta, so, possiede ed esercita I Ch
· ecclesiastico (v.q.)
a
spec. l·1 Sac~rdOZIO
ti.e
guardo a Cnsto e alle sue membra in .
tù dello SpS. Sue funzioni più esseo ~lrl:
. od uZlOne
.
sono: I a 10tr
del vero CorpoZiad'1
Cristo nelI'Euc per unirlo ~l suo Co l
mist., e la formazione di questo Corp ~o
virtù dello SpS 402 s.; inoltre la ,uod'o
l'ed
'
' I li,
ucazlOne
e l'ammaestramento
dei s .
figli 404 409 s.; questa M. crea i rimane~~
Rai sociali della Ch 403. - In senso più
larg.o, .e soltanto per analogia, può venir
attribUita a tutti i membri della Ch 409(4)
e [1. Essa include la potestas ordinis e iu;
risdictionis 405 ss.
Matrimonio: Suo scopo di Na è la Propaga;
zione (v.q.) del genere umano 439 439[4]
per mezzo di individui abitualmente uniti
tra loro con un vincolo, e che a questo
scopo, concludono la loro unione per mez.zo di un contratto 439; v. Contratto Indis.solubilità; ha naturalmente Ca r~ligioso
quale consacrazione al santo servizio di cooperare con Dio all'opera della creazione
4~? 88.; Dio ha sanzionato e suggellato p0.SitIvamente questa consacrazione 440 le
ha conferito nello Stato originale (~.q.)
442 s. e più tardi nel Ca 443 ss. una for..
ma ideale che nell'ordine della creazione
non era data direttamente con tale purez.za 441 s. 445; esso nasce dall'unione di
Cristo con la Ch come una copia da lui
prodotta e compenetrata 445. - [Sec Sch]
S. consacrante di coloro che, come Orga..
nt (v.q.) del Corpo misto cooperano al so
suo scopo di generare figli di Dio 423; cfr.
Umanità, Umanità di Cristo, Disposizione
al divenire Cr. - Esso ha sec. la sua es.senza una so Consacrazione (v.q.) median;
te la quale gli sposi vengono in ispec. modo consacrati; un Sigillo (v.q., Ca) non
è tuttavia conforme a questa consacrazione,
poichè, non tanto una singola P quanto
l'unione di due PP porta in sé la' peculia"
re consacrazione. Questa riceve la sua Sa
dal santo Ca delle singole PP. Un vero
«sigillamento» forma la Consumazione
(v.q.) quale reale copia del suo ideale, cioè
della unione di Cristo con la Ch. In questa il M. raggiunge la perfetta Indissolu~
bilità (v.q.) della sua consacrazione 442

448(19); cfr. Consum~zione: :- Sorgente
d Il sua so consacraZIOne e Il Ca (v.q.)
p;o:eniente dal Battesimo (v.q.) 443 4.45
dalla Cresima (v.q.) 437 s.; quale Vlfl.e lo (v. Conrratto) esso è una dirammo-co
ne organica del connu b'lO d'I C.tlsto con I a
Ch, unificato con qu~st? per. Il suo san!o
scopo so di donare figli a DiO, e per CiÒ
uno spec. Stato (v.q.) nella Ch
8.
44-3 ss. 44558. che rap~resenta u~a aTtICO:
la ione ovvero diramavone nel vmcolo dl
C~jsto con la Ch, di cui è organo 446 448;
gli sposi, come orga?i di C~sto e della
Ch si amministrano Il S medJlJnte la con.clusione del M. 447 449 449(21); cfr. Am;
ministratori, Consumazione, Contratto, In..
dissolubilità; la sua fecondità di Gr pog..
gia sulla sua essenza misto Quale organo del
connubio di Cristo con la Ch 446 s. 448 s.;
la Ch agisce nella vita sociale per mezzo
di esso 451; cfr. Consensus, Contrahere.
Contratto, Consumazione, IndissolubiIità.
Amministratori, Benedizione, Legittimità;
analisi dell'entità simbolica del M. 452[27];
v. Correlazione. M. nat quale imagine del..
l'unità di Cristo cogli uomini rispetto al;
l'assunzione della Na 132 277 278 285 s.
355 399 s.
M. di Adamo, tipo dell'unione di Cristo
con la Ch che da Cristo riceve il suo Sig
180.
M. [quale paTOla figurata] per il vincolo
di Dio con il popolo di Dio, con la Ch
e l'anima 470[3].
Contratto matrimoniale, basato sull'effer~
to so del Battesimo, è senz'altro il S del
Matrimonio 447[17]; v. Contratto, Legit;
timità; cfr. 442 SS.
[DiTitto matrimoniale sua Co con la Dom;
matica e il diritro politico 440 spec. 440(5)
e [] 44.1 s. (12).
Unione matrimoniale, cr, essenzialmenre
non è solo figura dell'alleanza tra Cristo
e la Ch, ma anche suo Organo (v.q.) che
deve cooperare al suo so scopo di generare
figli di Dio, e sua «vera imagine» 423
nella cui Consacrazione (v.q.) si fonda
l'indissolubilità dell'V. 423; V. Consuma~
rione.
[Matrimoni, clandestiniJ 449 s.(21) [].
[Matrimoniuml v. Matrimonio; definizione
443 s.(l2)[]; M. in fieri, M. in facto esse
438(2]; M. initiatum, M. perfectum (v.
Consumazione), M. ratum non consumma..

43.1

tum 447[17].
Meccanicismo è tanto la razionalistica come
la ultra;mistica interpretazione della , yita
di G, 536ss.; cf,. 535[2] 541 545s:[7].
Org, So.
Mediatore. Lo SpS (v.q.) quale intero trinit.
M. 268; l'Uomo-Dio (v.q. Cristo) nel cosmo
trinit. e in quello creato 269 ss.
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Mediatrice tra Pa e F è chiamata dallo Sch
la terza Pi M. tra Pa e F nella famiglia
è la Madre (v.q.) 141 s.
Mediazione, sua Idea (v.q.) effettuata nel
Sacrificio (v.q.) di Cristo 327; M. di Cristo
in gen. 300 ss.; figure e concetti biblici
300[1]; essa appare perfetta neU'Euc
(v.q.) 360 s.; v. Sacerdozio, Cristo, Uomo-Dio. - M. del Ca sa in R col S (v.q.)
estero e al conferimento della Gr 426s.
« medicinali» chiama Sch quei SS che han..
no lo scopo di allontanare da chi li riceve
il male e quanto ad esso è connesso 425
col restaurare ciò che venne perduto, ov"
vero ristabilire e proteggere la danneggiata
unione con Cristo (Penitenza) e con l'assi..
curarsela nel passaggio all'eternità 427;
essi non l.anno alcuna particolare «res»
e alcuna « res simul et sacramentum)}
(v.q.), perciò nessun particolate « Sin·
teriore» (v.q.). Essi esistono soltanto in
una R morale (essere libero da colpa, di..
sposizione all'ultima lotta; cfr. anche Ma..
rrimonio). Il reale raccordo fra il S esre..
riore e la Gr ha luogo mediante il Ca im..
presso dai gerarchici consacranti 427 s.
Membra di Cristo, «materiali, morte» (pe..
rò metafis. reali) sono gli uomini quali
possessori delta Na umana assunta dal
gos nella VI 272 sS. M. del nat F di Dio
sono gli uomini dopo l'I, dunque veramente
figli di Dio, non soltanto figli adottivi 293.
- Cooperare delle membra con l'UomoDio alla glorificazione di Dio nell'adorabile
Sacrificio 319 ss. - Pel tutto v. Capo, Org,
Uomo-Dio, Umanità di Cristo.
Essere membro, Significato di questa R
col genere umano per Cristo 272 s.
Membro: L'Uomo~Dio (v.Q.) è M. del ge..
nere umano, non suo [fisico] Prinnipio
(v.q.) come Adamo 272.
Essere M. della Ch è lo stesso che essere
M. reale del Corpo di Cristo 393. Qualità
di membro della eh viene :Stabilita me~
diante l'aurorizzazione alla Par aU'Euc
Quale Sacrificio e S 399; cfr. Fe, Battesimo;
quale «semplice» Q. «in senso più lar..
go », essa è già data con l'appartenenza al
genere umano (v. Umanità di Cristo)
399 s.; cfr. però 409(4) e Divenire Cr.
Memoria quale potenta dell'anima 48 48(4)
e [l.
M., C abituale 48.
Meritare la Gr div. non è possibile ad alcun
uomo, neppure ad Adamo nello stato ori~
ginale, ma soltanto al F di Dio 179.
Merito [visto metafis.] è la dignità di una
p e il diritto derivante da questa dignità;
esso preesiste aUe opere 288. - M. dell'uomo neU'ordine nat e so 260. - M. innanzi
a Dio consiste nel fare qua1checosa che sia

z.o..
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ld onore di Dio per amore di lui 335;
cfr. Riparazione. - Nessun M. umano può
acquistare un bene so da Dio per sua
propria attività 532; cfr. Volontà di Dio;
cagione del nostro M. so è la libera Pre#
destinazione 533. M. delle opere di
Crisro per sé c per noi 331. - I M. del#
l'Uomo-Dio, del Capo so del genere uma#
no, appartengono al genere, a motivo della
solidaria unità 280; v. Umanità. - Il M.
del Sacrificio di C,.iSlO, e, in modo inclu.sioo, del sacTificio dei CTi, è il santo
Diritto (v.q.) alla conciliazione e trasfigura..
zione 326 s. - M. noi possiamo acquistare,
perché alla nostra Gf manca l'Integrità,
noi però portiamo in noi l'Uomo-Dio e
lo SpS 467. - M. è la cooperazione del..
l'anima nella Of per mezzo della Gr 473;
v. Scambio.
\ferito dell 'azione è condizionato nel suo valore dalla dignità dell'agente 288; nella
Redenzione effettivamente richiesto da Dio
alla P del Redentore per se stessa infinita#
mente degna e meritevole 288.
[Metafisica#Metadinamica nat e so del gene,.e
umano] 270-279 280-296.
M. so "forma un «nuovo» Sistema (v.q.)
che sta in un Ra col nat come questo colla
fisica. Esso abbraccia ampiamente e armoniosamente i Mi so, così che in esso «le
radici di tutte le categorie entrano in una
nuova luce sotto i più svariati aspetti ed
un membro completa e spiega essenzial..
mente l'altro» 351; cfr. 429[1] 600 s.; cfr.
[Categorie della vita], Pianta, Fin, Interdi#
pendenza, Rapporto reciproco, Ordine ge#
rarchico. - M. so della Na del Cr 435 s.
466-467. - M. del So nella dottrina della
Or 453s.[1]: v. anche Volontà.
[fLETOX-,)) : v. Par.
Microcosmo (181) del mondo dell'uomo
nello stato originale 175~181. - M. è l'u#
manità, in quanto Cristo l'assunse, per divi#
nizzare l'universo 297; cfr. Centro.
Miele, imagine della Divinità 290.
Miracoli di Cristo. Specie: 111 effettuati da
Cristo; 211 avvenuti visibilmente in Cristo
251 s.; cfr. Visibilità; 3 11 fisici; 411 morali;
esempi 419. - Essi per se stessi dimostrano soltanto che Dio operava in lui e
con lui in modo so, non (per sé), chè egli
stesso n ~ lIa sua P era Dio 251 s.; loro forza
di di moc; [ra~ione sec. S. Tomaso d. A.
252[1].
La paTOla del Mandato da Dio deve ag#
giungersi al M. per manifestare la div.
dignità; questa viene compresa solranto
nella Fe in questa paTOla div. 252.
Miracoloso, il, quale So che si manifesta
sensibilmente, spetta alla sfera della Fi ap.plicata 563 s. 564[11].

Fede del miracolo [nello Sch] è la ferma
aspetta:ione della promessa div. della nostra Sa e T rasfigurazione, fede che Dio
effettua in noi miracolosamente 479 s.
Virtù miracolosa dello SpS nei 55 418 s.
Miseria, designazione della nostra Na in con#
fronto alla perduta GO 227 233 s.; è da
noi conosciuta nella sua caratteristica solo
mediante Riv e solo a mo' di presenti#
mento per mezzo dell'esperienza 231 ss.
Misericordia, non dovere, muove Dio all'I
256; per se stessa non esige dall'uomo al#
cuna infinita riparazione 257 257(4). M. di Dio conciliabile con la dottrina del
peccato originale 229 s.
Missioni formano un inseparabile Org viven#
te che deve venir considerato come una
J:\iena M.; «modi» della M. sono da distin#
guersi solo concettualmente 134; M. delle
pp div. vengono spesso menzionate nel
NT 114; v. S. Scrittura; esse sono da con#
siderare, sec. l'opinione dei Teologi, [1]
quale temporanea continuazione delle eter..
ne Processioni dall'interno ad extra, [2]
quale introduzione delle loro Produzioni
nella creatura, [3] le quali hanno luogo
solo nell'I e nella GrS, e con questa 114;
con l'attività ad extra nessuna P può per
sé distinguersi come « mandata»: l'attività
è nella sua origine comune a tutte le PP;
attività speciale puo solo venir appropria#
ta: M. in senso impTOPrio 116 s.; S. Tomaso d . A., nel dibattito intorno ad alcuni
passi della Scrittura, ha sott'occhio solo far..
mal mente l'attività dello SpS, e percio
taluni passi che indicano l'ipostatica pre..
senza dello SpS li spiega con l'appropria#
zione 145; quando una P procede da un'al#
tra, così che essa solo per sé si presenta
in modo speciale, si ha la M. in senso veTO
e PTopTio 116 s. Concetto completo del..l'attività mandante: la P procedente vien
data alla creatura e penetra in questa da
sola 117; M. in senso attivo è il dono di
sé di una P; M. in senso passivo viene
chiamato il suo venire 117; prodotto della
M. è l'introduzione nella creatura della
p col suo essere proprio per origi ne e R
117 s.; manieTe d'introdutione: [1] M. vi~
si bile, esteriore, per mezzo di un emblema,
di un simbolo, senza che ci sia nella ima#
glne l'essere proprio del rappresentato
117 s.; [2] M. reale, effettiva, sostanziale,
ipostat., interna - ossia diretta, effettiva
apparizione della P in una Na creata, nel..
l'unione più intima 118 124 128. Effettività
della M.: M. simbolica, p. es. la colomba
nel Battesimo di Gesù, le lingue di fuoco
nella prima di Pentecoste 118; M. reale:
nella OrS 118 ss. 134 ss. (v. Ordine della
Gr, Figliolanza), nell'Inabitazione dello SpS
]21ss. 127ss. 134ss. (v. Inabitazione, Org),
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nell'I (v.q.}. - Esse sono fondate nelle
intero Processioni trinit. 267 ss. - Presen..
tazione riassuntiva dell'Org delle M. 135 s.;
loro esecuzione mediante l'azione div. 136 s.;
loro fine e scopo 138. - Due maniere
di M. sono congiunte in questo Org, sec.
che viene pensato l'accesso della P div.
quale principio ovvero scopo dell'assimila#
zione della creatura con Dio 136. - Movimento retrocedente verso le Processioni
delle PP div. nelle M. 138. - M. acquista
il suo Più p,.ofondo Significato mediante
l'l 286 s. - M. del F nell'uomo, quale con..
tinuazione della produzione trinit., è di#
mostrazione di suprema bontà di Dio 99;
v. 267. - Realizzazione del suo v~ro senso
nella GrS e nell'Euc 291 389.
M. ipostatica dello SpS con l'ingresso del
F nel genere umano 286 S. - Essa avviene
come Respiro di vita (v.q.) e come Pegno
(v.q.) dell'amore div. e viene conclusa e
perfezionata nell'Euc 390; cfr. SpS, UomoDio, Inabitazione, Ordine della Gr.
Mistero-Misteri: Etimologia 6[1]; Definizione
8ss. 9[61 105.(10) cf,. 1-6 15[91 182.
Sig gen. del concetto: un oggetto che non
si puo interamente comprendere e approfondire 6 8 s.; Mi si trovano in quasi tutte
le religioni e unioni sociali 4 S. e nel domi#
nio della C nat 6, poiché nessun essere
si rivela completamente nella sua appa#
renza, nessuna causa interamente nen'ef~
fetta 7 s.; cfr. 6[13].
Le veTità del Cris sono insondabili Mi
1 ss.; in se stesse sono chiare verità 3 s.;
esse manifestano la superiorità del Cris su
tutta la sapienza umana 2 SS. - le verità
del Cris devono, in T, restare Mi; non
devono essere [razionalisticamente] abbas.sate e inc1use nella visuale della ragione,
se hanno da risultare essenzialmente cee..
renti e armonici 18.
Mi nat sono « le meraviglie di Dio nel
mondo visibile» 499; le forze interne delle
cose e il loro modo di esplicarsi 574; il Ra
tra sostanza e accidente 345 348. - Un M
nat è la vita umana nat 495 39(5]; il M
nat nell'uomo e nell'umanità 182; l'uomo
quale unità di anima e di corpo 241; un
M nat è la dipendenza nat del movimento
autonomo dell'uomo da quello div. 527;
la Oe 68; Mi nat sono il nostro fine nat e
]a nostra costituzione nat nell'al di là
492 ss. 493[6], un M nat sarebbe la rein#
tegrazione, cioè il mantenimento del corpo
nat per mezzo d'una straordinaria azione
di Dio 499 s. - Cfr. Vita futura, l'al di
là, Anima.
Mi CT sono Mi di «fOT1lU1 assoluta », cioè
verità, del1a cui esistenza la creatura non
può accertarsi se non con la Fe nella pa..
rola di Dio (l. elemento del concetto: Mi
cr son posti al di là detla portata della
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ragione), il contenuto delle quali essa non
può rappresentarselo e comprenderlo diret#
tamente, ma solo mediante comparazione
con cose di natura diversa (2. elemento:
è possibile soltanto una C «analogica »;
v. Analogia) 9 38; tali, pero, che mai con
concetti della nostra ragione possono venir
misurate, dopo che esse sono raggiunte
nella Fe 11 38; esse rimangono incom#
prensibili anche al credente 39. Valore
del modo analogico di considerare i Mi:
«Quanto più consideriamo il mistero, an#
che dopo la rappresentazione analogica più
completa, come irrappresentabile, cioè come mistero, tanto meno saremo tentati di
ammettere la incompatibilità dei suoi sìn#
goli momenti» 94 s.; cfr. Sistema, Analogia, Docta ignorantia.
Mi det C,.is sono i Mi della vita inte,.. di
Dio e della nostra PaT ad essa, a noi
,.ivelati 4 S. - Essi ci sono resi noti quali
«M di Cristo» e «M del Regno di Dio»
1 ss., quale « Riv div. nel Verbo fatto car..
ne» 9. Caratteristiche 167 345. - Essi sono
nascosti ai grandi e sapienti del mondo 5;
vengono conquistati per meuo dell'« ini..
ziazione» 5 della Fe 9; vennero un tempo
tenuti segreti 5 20(5]; formano un « cosmo
mistico» sopra il cosmo del mondo visi..
bile 16; devonsi presentare distintamente
per mostrare l'elevatezza del Cris rispetto
il semplice conoscere e vivere umani 16
18 19. - Mi divengono concePibili nella
Fe non per un semplice lavoro logico della
ragione, bensì per Irradiatione (v.q.) dello
SpS; questa porta dentro nell'uomo gli og#
getti di fede nella loro propria luce e
rende possibile una comunicazione di vita
tra lui e loro 585 s. 587 s.; v. [Affinità
elettiva], Assimilazione, Amore. - la loro
intima Co si puo esplorare solo imperfet#
tamente 91 sS. Essi sono apparentemente
irrazionali 38 s. 92. Ulteriori discussioni del
concetto del M da parte dello Sch v. 154
155 158 S. [Analisi più recenti della
Re e del concetto di un M] 15[9]: cfr.
[M liturgico]. - Altre interpretazioni del
M nelle Note ai §§ 1#4. - Contenuto e
Sig dei Mi cr vengono giudicati giustamen..
te soltanto dalla considerazione della totalità della Riv 265. I Mi cr sono per 1.
loro origine conting~nti, eccetto la Tr che
è la sola interiormente necessaria 579. I Mi della Tr e dell'ordine so nell'AT non
manifestati chiaramente; il Rivelato veniva
poco compreso 164. - L'aspetto tlÌsibile di
un M non è in sé M. Esso tuttavia lo
copre per la C, appunto per mezzo della
visibilità 25 1. - I Mi della Tr, I, Euc e
Ch nella loro affinità, armonia e correls#
zione 351 391~394. - M di CTisto (v.q.,
I, Uomo-Dio) è la sua Unzione (v.q.) per
mezzo della personale unità col principio
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dello SpS, con il Logos. Essa fiuisce dalla
sorgente originale della Divinità; affonda
la creatura in Dio; non fa soltanto un
uomo divinizzato, ma il vero Uomo.-Dio
249. - M deU'«appropriatione» del ge.nere umano da paf'te di Cristo 272 s.
M sa viene integrato da una parte so na~
scosta (res sacramenti) e da una visibile,
comprensibile (sacramentum tantum), così
da formare un tutto (res simul et sacr.)

che nello stesso tempo partecipa al Ca
delle parti, e queste a vicenda tra loro,
perché esse sono relative l'una aU'altra 411;
esso è un « sacro vacuum» Quando l'unione
è soltanto ideale, cioè, in questo caso, se
il visibile rende percettibile il So nasco.sto solo come simbolo di questo; esso è
«sacr. plenum» se il So nascosto è in
siffatto modo realmente presente nella cosa
visibile, da riempirla di sé come M, cioè
come invisibile sec. la sua essenza 412. EsemPi: la Tr è M sa solo indirettamente
per mezzo dell'Uomo-Dio; Adamo nello
stato originale; la I e l'Uomo-Dio; la Euc;
la Ch in connesso con l'I e l'Euc; i re~
stanti SS mediante la loro Co con l'Org
della Ch in senso più stretto 412 s.; cfr.
421 ss. 427 ss., Res simul et sacro
M del mondo degli Angeli è la OrS 182.
M iniquitatis 203 emerse col tempo dal~
l'odio e dalla lotta contro il M jncarna~
rionis 206.
Sapienza di Dio in M 17[2].
[Dottrina sui Misteri] 344[1] 347(7)[]
373,. fZO].
fPresenw cIel Mistero] 344[1] 365's.[1]
367[3]: V. [Mistero liturgico]:
[Mistero liturgicol 4 s.[I1] 12[3]; cfr. 13[4]
344[1] 365,.[1] 399[1].
[MisteTi non cristiani] 4 s.[11] 183[11
501..[8].
[Mistica] 453 s.[1].
«mistico» è in Sch concetto antitetico a
« meccanico »; nel processo della Predestl..
nazione designa la viva cooperazione della
div. e umana attività preordinata allo scopo 536-546, ,pec. 536 541 "'. 546. - «m.»
quale designazione per «misteriosamente
reale» 275; v. M, SS, Of, Ordine della
Gr, Ordine della salvezza, Org, Uomo-Dio,
SpS.
Mistione, imagine della nostra Incorporazione
(v.q.) in Cristo 355 360. - I Padri usano
« mixtio », «ndmixtio », come imagine per
la comunicazione delIa Divinirn. a Cristo
e per mezzo di Cristo all'umanità 290
290(6) 302(8); cfr. Unzione, Umanità, In..
corporazione, Padri.
Modo d'operare dei SS, sec. sch, è reale,
fisico, iperfisico, dinamico (v. Efficacia dei
55, reale, fisica, ipernsica, dinamica), non
soltanto morale (v.q.), sulla base dell'I del~

l'Uomo-Dio (v.q.), che effettua un reale
continuato Contatto (v.q., SpS) della sua
umanità col Genere umano (v.q.) e del
quale l'Euc (v.q.) è continuazione. La tra..
smissione «ipernsica» dell'effetto tra segno
estero e Or nel ricevente avviene mediante
il «5 inter.», il Ca (v.q.) 411ss. 418ss.
421 sS. 427 ss. - Esso è una Par reale-mi..
stica dell'uomo alla Na div. e aUa vita
div. nell'Uomo-Dio pl'!r mezzo della mira..
colosa virtù dello SpS 418 ss.; v. Efficacia

dei 55.
[Molini,mo] 521.5.[1]; cfr. 545[7].
Molinisti 543.
Monarca, analogato insufficiente per la di..
gnità so del Papa 407.
Mondo (cfr. Na): Suo senso (c: Ad quid
mundusl ») reso chiaro dall'Ordine so del~
l'I cui tutti gli altri ordinamenti del mon~
do sono subordinati 317. - M. degli An.gel~ puro mondo spirituale, tuttavia non
M (v.q.) per se stesso 182. - M. materiale accentrato nel Corpo (v.q.) dell'uomo, preordinato nello Stato originale (v.q.)
mediante 1'« Albero della vita» al mante..
nimento della sua vita immortale 181.
V. [Imagine del Mondo] - Ordine del
mondo - Piano del mondo.
Morale (cfr. Uomo, Na, Peccato, Ordine al..
la Or), nat, può esistere completamente
senza Rive Re dell'I 254 s. - Destino nat
dell'uomo è onorare Dio 254 SS.; l'opposi..
:zione a Dio (v. Ribellione, Iniuria, Pecca"
to), l'allontanamento da Lui e l'intero ca..
duta della Na umana da esso procurata
(cfr. Peccato, personale) non esigono da
parte della dignità di Dio infinita e ade~
guata Riparazione (v.q.) 257 ss. - La esi~
gema di ciò da parte di Dio renderebbe
so l'ord ine nat 258; dopo il peccato è pos.sibile all'uomo pentimento nat 259; egli
non può perde re Dio quale fine mlt 261,
neppure l'assistenza di Dio 261. - M. so
per la colpevole perdita della Figliolanza
(v.q.) come ribellione a Dio neU'ordine
nat esige un 'adeguata riparazione 257 s. [Fondazione della M. da parte dello Schl
183 ",.[Il.
morale, e perciò non essenzialmente so è
il legame con Dio che può dare il nat
eseTcitio della religione 398. «m.» influen.ta di Dio SOpTa l'agire so non spiega la
Re di esso 544; cfr. fisico; ha luogo sol~
tanto nella Gr «attuale» in sé non so 545.
_ «m.» unità esprime insuffic. la Re del~
la R so di vita del Cr con Dio (sec. Sch)
336-342 359 363 370. - « m. » ellieacia dei
SS, cioè trasmissione di Or dei SS in vir..
tù del valore che essi posseggono, poichè
vengono impartiti nel nome di Cristo e in
essi vengono applicati i suoi meriti 420.
non esprime l'essenza dell'avvenimento sa

417 s. 420. - m. è la R tra l'Uomo-Dio e
il destinatario che dà ai 5S (v.q.) medi~
cinah la loro Struttura (v.q.) 428; cfr. Ef..
ficacia, Ca, Res simul et sacramentum. m. inteTpretatione deU'esseTe in disgrQtia
di Dio (v. Srato di peccato, Of) non spie~
ga il M so del Peccato (v.q.) e della Of
456 s.; dr. 454 S. 458. - m. !nterpTetatiOne
dell'l respinta 254 s.
[MoralizZ8zione del Cris] non soddisfa la sua
altezza so e dà falsa motivazione all'l 255
261 s.; cfr. ' M.
Morire. «Il cessare della propria vita e il
trapasso alla vita in Dio e per Iddio far..
ma ... l'ideale (v.q.) contenuto del Sacri..
ficio », 323(8); cfr. Autoannientamento.
Morte (v. Dissolvimento) è destinazione nat
dell'uomo; solo mercé la Gr era renuta
lontana dal primo uomo 499 s. - Sua ne.cessirà decretata quale punizione solo dopo il peccato 165. - Essa non è per se
stessa disonorante; «M. per gli altri» è un
atto del più puro sacrificio 314. - Sacri..
fici di M. sol'.o indegni di Dio 322; v. però Autoannientamento, Sacrificio di Cristo,
Ufficio sacerdotale. - M., in virtù della M.
di Cristo, non è più per il Cri castigo e
necessità di Na, ma libera offerta in onore di Dio 324 S. - M. dei Cri in Cristo
è altissimo onore della nostra Na 335.
M. vista razionalisticamente 262. M.
[senza Battesimo] 447[15][16].
Motivazione di un M non presuppone la sua
dimostrazione, ma la sua indimostrabilità;
essa riceve luce dal suo Sig (v.q.), p. es:

la 1 263.
Motivo dell'attuazione e del compimento di
un'opera può essere un M. esteTiore in
agenti che tnell'ordine delle cause efficien..
til producono l'opera stessa, ovvero di essa
si occupano; il M. interioTe rivela l'idea
obiettiva che, [formando, plasmando nel~
l'ordine delle cause formali e finaIn, è in..
sita nell'effetto 307 S. 306(1); etr. Finis, Scopo, Fine, Sig, Idea. - M. dell'l, discussione
delle teorie 309~313; teoria francescana (cui
nderisce Sch) 312[5].
Movimento è il contrassegno della Na e della
So; suo principio primo è Dio quale Crea..
tore 543 s.; V. Impressio. Proprietà essen..
ziali dell'amore e dello SpS SO. - M. Te~
tTocedente del dono di sé e della presa
di possesso delle PP div. tra di loro nel~
l'anima dotata di Gr 124 138; v. Ordine
della Or, Inabitazione; V. Attività di Dio.
Movimento autonomo dell'uomo nella Pre.d estinazione: dottrine ortodosse e false
537 ss.
Mutabilirà del primo Adamo, immutabilità
del secondo 298.
p.uo"rTjplo'll. Significato del1a parola [sec.
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Sch]: innami tutto « segreto recondito»
adoperato poi nel greco anche per cose
visibili che contengono un segreto 411 412;
cfr. 448(19) 6[1].
Nascita del cristiano nel Matrimonio cr 446
fino a 448.
Natura ..lista in se stessa: sua particolarissi~
ma manifestazione nella Na spirituale come nella sensibile è la Oe 72; la Na SpiTi-tuak: agisce come Na 5010 nella sua C,
mediante la quale essa si riflette in se
stessa e si esprime 73. - Suo concetto nei
Padri e nella Scolastica 371[13]. - Suo
concetto nella storia del domma 395[1].
- Na vista razionalisticamente 261 s.
Il suo ambito abbraccia astrattamente le
-sostame Dio-creatura; il suo confine ver~
so il So è tracciato dalle Ri (v.q.) d'ordine
superiore (ivi dominanti) delle sostanze
col loro fine e loro Fin (v.q.), Ri che sor~
passano l'esigenze della Na quale Na
558 ss. 576. - La Na creata è scissa in
due elementi contrari: materia~spjrito, che
sono unificati n ell 'uomo 269. - Essa proviene nello stesso tempo da Dio e dal
nulla, perciò difettosa 198. - la Na crea~
ta è necessariamente inclinata a Dio; tuttavia, poiché troppo in sé circoscritta, non
è sicura di non essere abbandonara da
questa inclinazione di Na (v. Libertà, In~
clinazione, Desiderium nat) 197 S. - Sua
portata per l'uomo 25455. - la Na [qua~
le Na] è indistruttibile 190. - Essa ha,
come tale, continuità e unità 288. - Rai
della Na col «So» (v.q.) 338a39 341
183 ss.nJ. - Na materiale, m ediante la
Santificazione (v.q.) dell'uomo, diventa
T empio (v.q.) di Dio 414 SS. - Sua totale
so elevazione e trasfigurazione nella Tra
370 SS. - L'essere a sé stante e la sua va~
lorizzazione filos. è fondamento per la for~
mazione della T (v.Q.) 577 577(8). - Essa
è oggetto comune della Fi e T sotto diverso aspetto 562 S. - Essa ha nella scienza
reoL, in quanto questa cerca intendimen~
to, la Funzione della causa materialis 577.
La Na dell'uomo (v. Uomo) è l'opera cen~
trale di Dio ad extra 269. - La Na del~
l'uomo è imperfetta perché carnale 143.
- Oltre la Ge (v.q.) c'è in essa anche
un'altra produzione da sostanza, conosci u~
ta solo però per Riv: la formazione di
Eva 140ss.; cfr. Unirà di ge nere, Umani~
tà, Vir, Donna. - Essa non è un'lp [non
ha la sussistenza] perché esiste solo nel
singolo uomo che la possiede 56. - Na
delle forze dell'anima (v.q. e C. Volontà,
Propensione, Inclinazione). - Na umana;
sua nat idoneità, limitazione e capacità di
elevazione mediante la onnipotenza e l'amore di Dio 237~242; cfr. Potentia oboed ien~
tialis. - Na umana quale complesso di

•
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unità e molteplicità 272. - Le manca ogm
diritto d'esenzione da morte, ancor più
l'esigenza di ur.'! reintegrazione dopo la
morte 499. - Sua posizione «nat» rispet..
ro a Dio e Inclinazione (v.Q.) verso di
Lui 189; cfr. Desiderium nato - Na urna..
na è la sola atta all'autoannientamento
(v.q.), nel male come nel sacrificio, e
con ciò anche alla trasfigurazione nel medesimo 315 s. 327 S. - Essa non può per~
dcre interamente il suo ma ordinarnt!nto
a Dio e la possibilità di rivolgersi a Lui
per causa di qualsiasi peccato 259. - La
Na dell'uomo, come tale, conosce Dio solo nella sua R con la creatura; v. Citcolo
559. - La. creatura immateriale e mater
riale non conosce alcuna Glo.,.ia finale
(v.q.) quale fine nat 491 ss. 511 s.; può conseguirla, non mediante sviluppo, ma solo
per mezzo di trasformazione, di « Rinasci ..
ta» 512. - Dio non può esigere da essa nul_
la di ciò che essa non può dare 255 S. Alla Na, come tale, contraddice il pecca.,
ro 184 sS. - Essa viene peggiorata dal peç..
cato personale 196s. 260ss. - La Na del..
l'uomo, come tale, non fa conoscere il
peccato originale e le sue conseguenze
21285. 212[11 - Per essa non si può ra ..
zionalmente dimostrare né la necessità, ne
la convenicnza della I, perchè l'I sorpassa
interamente il dominio della Na 253 S. L'elevazione della Na all'unità con una Ip
div. nell'UI non ha alcun modello nat
239 ss. - Posizione della Na dell'uomo nel..
l'Ordine della Salvezza (v.q.); cfr. 538[2].
La Na di Dio (v. Dio) è vita 26; è essen..
zialmente Na spirituale 143; è « membro
fuori serie, dominante» dell'ordine nati
a causa di questa R esso è conoscibile
nat 36 37 s.; la interna comunicabilità della Na div. non è dimostrabile 31 37; la
Fe c'insegna la sua fecondità inter., la T
riconosce questa fecondità quale produ..
zione della div. C e dell'amore 45 sS.; C
e amore, in sé, non sono produzioni della Na. Essi costruisçono questa nella sua
vitalità attuale 47; essi sono l'esuberante
atto originale della Na div. 50; queste produzioni non distruggono l'unità della Na,
perché sono produzioni personali 59; v.
P di Dio, Produzioni personali, Tr. - La
loro comunicazione alle creature non è a
queste in alcun modo necessaria, ma assolutamente so 158.
Comunicatione della Na div. alle c.,.eatu.,.e: Causa della possibilità, ideale e fine
del so Ordine alla Gr (v.q.) nellt! creatu..
re è la T r 108 s.; essa trova nell'Ordine
della Gr una «vera Riv» (v.q.) assolutamente so nella forma della «Riproduzione» (v.q.) nella creatura 10555.; essa ha
una « radice a due propaggini» in entram..
be le intero div. Processioni 111; la Proces.-

sione del F, quale ideale, fonda più che
altro l'essenza e la cor.ce!"'ubilità delle Ri
con Dio; la Processione dello ~pS fonda.
quale motivo e norma, il modo del:a re .....
lizzazione 111; nella creatura deve venire
imitata la R tra Pa e F, di cui è frutto lo
SpS, nel quale Dio si compiace: la riproduzione avviene appunto per mezzo di questo compiacimento, ossia dello stesso SpS
112; questi infonde a noi la vita del Pa
e del F 113; v. Ordine della Gr, Inabitazione, Missioni. - le Processioni (v.q.) e
Missioni (v.q.) hanno nella vita della Gr
una correlazione 138; Organo (v.q.) della
comunicazione è l'umanità di Cristo (v.q.
e So) 338..339 341 s. - La sua comunicazione alla creatura è il M di Dio nella
creazione originale (v. Stato originale,
Adamo) 15255. e nell'I (v.q., Umanità di
Cristo, So).
L'annonia della Na umana nello Srato o.,.iginale (v.q.) viene distrutta dal Peccato
(v.q.) 208; cfr. GO, Propensione, Inclina..
zione, C, Volontà, Sensualità, Concupi..
scema. - Le sue «forze inferiori 1) nel
Ra con la GO e il peccato 209. - La Na
umana possedeva la GO quale bene comu..
ne, venne perciò, con la sua perdita, col..
pita nei suoi singoli possessori 213 s. La sua unità venne distrutta dal peccato
209; v. Peccato originale, Conseguenze. La Na dell'uomo nel suo Ra con una «Dote» (v.q.) e un'Eredità (v.q.) 176. - La
« peccaminosità» della Na Quale motivo
dell'I cede innanzi a quello della sua eleva..
zione alla Divinizzazione (v.q.) 308 s.; cfr.
307 s.
La Na umana dopo la Redentione : la sua
Gloria futura, come in un essere organico.
passa da una parte (dal capo) al tutto
288 327. - Essa viene rivestita nella Par
coUa gloria div.; nella UI essa diventa Na
di Dio 239; cfr. 470 [4). Imagini per la
sua assunzione da parte di Cristo 277..279.
Sua elevazione, trasfigurazi one, divinizza~
zione per opera della Tr nella I e nell'Euc
sec. S. Cirillo aless. 391-394. Essa viene
offerta sulla Croce da Cristo, con lui e in
lui viene trasfigurata nella sua Risurrezione ed Ascensione, e presentata a Dio Qua~
le pura offerta di sacrificio 322 ss. 324(10)
324 ss. - Essa oltrepassa i propri confini
solo per mezzo della Fe 478. - Sua aspi~
razione alla visione di Dio nelle virtù div.
308 s.
V. [legge di natura] - Scienza ddla Na
- Unità di Na.
Natura totale dell'uomo 167 s. 239 s.; v. Totalità.
naturale è per ogni essere non div. la sua
dipendenza da Dio e le Ri con Lui come
suo Creatore, da ciò derivanti 156. - «n.»
diventa il So agli uomini quali membra di
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Cristo 2ì! ss. 274 276s. 278 s. 288 s. 33s..
339 341 s.; cfr. So.
Naturalismo nella Dottrina della Gr 536 ss.
- N. teol. 536ss. 552[1]. - [N. teistico]

155.
«naturalmente» quale espressione per un
modo di agire signif. «essenzialmente» a
D di « morale mutazione» 370.
Necessi tà di IHl altro non basta per fare me~
ritevole il soffri re per lui: il merito proviene dalla libertà dell'agente 314. - N.
del bisognoso come motivo della prestazione d'aiuto rimane inferiore alla libertà
e [magnanimità] del soccorritore 314 s.;
cfr. I.
[Neoscol astical 7r2] 183ss.[l] 522ss.[11.
Nestoriani 352 s. 353(1) e [l.
Nobiltà è l'elevatezza, purezza e stabilità della Bontà div. che viene trasmessa nella
Sa d elle creature mediante infusione del..
lo SpS 161. - N. so viene concessa all'intera Na spirituale dell'uomo 162. _
N. dell'uomo nello Sfato originale produceva la Sa 162 ss. 177. - N. della figliolanza; possibilità della sua propagazione
spiegata nella Na della GO (v.q.) 177. _
Perversione della N. nat mediante il pec..
cato personale 260. - N. di Maria 55. nell'I e della ragione nella..T 59i.
Nobilitare, nell'Ordine alla Gt, è diviniz..zare 161.
Stato nobile nella Ch è il Clero mediante
più alta ordinazione 406.
Nome. Nel N. del Pa il F agisce come suo
erede 269.
Notiones: v. Origine.
Nuovo Testamento 476s.(4)(]
482s.[1]
483 ss.[2 ]. - Il NT dà all'AT la sua giu..
sta interpre tazione 164 s. - La Riv del
NT si sforta di far apparire non tanto
il Dio «uno» - come l'AT quanto le
singole PP nelle loro speciali Ri, particolarmente là dove ci trasmette il chiaro
concerto e il ricco contenuto della figliolanza di Dio 112; cfr. 279, S. Scrittura. _
l'In abitazione ipost. dello SpS appare soltanto nel NT 465 (4).
Nutrimento, sua trasformazione nel M sa dell'Uomo-Dio e nell'Euc a strumento della
glorificazione del mondo visibile e spirituale 417.
Virtù nutritiva dell'Euc dipende dalla origine celeste di Cristo 381.
Nutrizione e sostanza nell'Euc 379 ss.
Obbligo di Dio verso gli uomini è la Fj_
gliolanza (v.q.) merce l'I e il Sacrificio di
Cristo 334; cfr. Diritto.
Oblazione a Dio è premessa del cambiamento di un'offerta sacrificale 321.
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Odio, potenza e anima dell'inferno 203 205 s.
Offerre, Significato nel linguaggio Iiturg.

375[24J.
Offerta nell'Euc (v.q.) è la Consacrazione
(v.q., Tra), poichè essa trasforma l'offer_
ta iniziale in un'altm che non ha bisogno
di ascendere a Dio, ma permant! avanti
ai suoi occhi nel suo proprio seno 374 s.
- O. del pane 373[20].
Offerta di sè è per uomini e spiriti la degna
forma dci sac rificio sia in modo speciale,
come del culto in genero 320: non può con..
siste re nel sacri ficio della vita corporea
come tale 322; v. Autoannientamento.
olxoVOfL{Cl dispensario E; v. Ordine
della Salvezza, Ordine della Gr: «Esecu..
zione del M nascosto in Dio », cioè della
fondazione e del compimento della crea.zione per mezzo di Cristo 299 S. 299(8);
cfr. Ordine della Salvezza.
Olio, imagine della Na ed essenza div. in
quanto esse vengono comunicate 304; cfr.
Unzione.
Olio Santo (Estrema Uozione) è S medici~
naIe (v.q.), però affine ai 55 consacranti
(v.q.), completa la Penitenza (v.q.), ma
anche la Cresima (v.q.); la sua struttura sa
viene precisata dallo Sch quale consacrazione alla vittoria finale mediante speciale Ra con Cristo; include l'estinzione dei
reliquati della colpa 426.
Olocausto è la forma propria del Sacrificio
euc nel senso mistico 377 S. - O. vivente
è una forma ideale di sacrificio; non può
venire realizzata con la soppressione della
vita corporea 322 s.; la forma più pura del..
l'O. è il Cristo glori oso avanti al cospetto
del Pa 323 e, con lui, per lui e in lui l'u..
manità congiunta a Cristo 327. - Eterno
O. del Signore risorto innanzi a Dio è il
rrionfante ricordo del Sacrificio della Croce un giorno avvenuto; esso vienc reali:zato sulla terra nel Sacrificio euc (v.q.)
383 S. - Il più alto e santo O. è compiuto dal Fuoco (v.Q.) dello SpS nella
Tra (v.Q., Sacrificio) 373.
.
Onore della creatuf'4 è il riconoscimento del..
la sua dipendenza dalla bontà di Dio 199;
cfr. Allontanamento. - O. della nostra Na
212[1] 222 257 sS. - O. nell'agire è, nella
sua grandezza, dipendente dal grado di
libertà di chi opera, e dalla misura di ge..
nerosità nella prestazione 314. - O. del
soffrire e morire per gli altri 314.
O. di un figlio adottivo di Dio, di un ve~
ro figlio e del F di Dio 266 S. 268 S. O.
di Dio, e non per ultimo, della creatura
stessa, viene offeso dal peccato 188 s.
Restaurazione dell'O. di Dio è per Cristo
il motivo più alto della Redenzione quale amore all'uomo bisognoso 314. - L'uo-
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mo, mediante la possibilità di una infini~
Riparazione (v.q.) viene reso capace dI
onorare Dio infinitamente 257 s. 264. -:
Gli O. div. a noi comunicati dall'UI a~~
titano l'umanità a glorificare infinito Du)

193,.
. ..
D'
Dimostratione d'onore so e mfmlta
lO

non ha bisogno di esigere dall'uomo a c a~
gione della sua dignità 258.
Opera acquista merito solo dalla dignità del..
l'esecutore 288. - Q. degli uomini viene
innalzata dopo la I dalla dignità del Ca~
po

194.

Opera d'arte poggia intimamente sopra l'I:
dea (v.q.) quale Morivo (v.q.) (che da
forma e scopo) 307.
Intendimento d'arte si basa sull'Intendi..
mento (v.Q.) dell'Idea (v.q.) di una opera non primariamente sulla considerazio-n; dell'« abilità e genialità» dell'artista

307.
Opere di Dio: Ci sono due specie di O.:
nat e so 154; la creazione orig. era una
O. so 156 s. - Suo scopo è la glorifica#
zione di Dio 266 55.
Operazione. V. Attività.
« Opposizione» tra Na e So 558; T e Fi
560 s. - O. fra Na e Sa nell'uomo è uni#
ficata in modo eminente neU'Uomo.-Dìo

1695.
Ordine: della Na (v. Na): Molteplicità delle
sue Ri e suo limite 557. - O. nat deU'es#
sere 57 56[2]. - O. nat in Ra con Dio
257 263; cfr. Morale#nat, I. - O. nat non
offre alcun motivo e alcun paragone per
la I 263; cfr. Analogia. - O. nat del Ma#
trimonio (v.q.) 43985., spec. 441 s.
O. ideale [cioè operante interiormente]
delle cose neU'I consiste nella continuazio.ne della trinit. comunicazione e glorifi#
cazione di se stesso di Dio ad extra nel#
l'intero universo, nella fondazione e nel
compimento di un'unione so della cteatura
con Dio 307; cfr. Finis operis I.
lA possibilità di O . so, resa chiara alla Fe
dalla « reale Riv» (v.q.) della Tr (v.q.)
9855. 10555. 139; per la sua Re cfr. Tr,
O. della Gr, Estensione, Riproduzione, Mis.sioni Inabitazione, O. gerarchico, CorreIa#
zion~. - Centro dell'O. so, sua radice è
la Tr, e, in essa, il seno del Pa; suo punto
di congiunzione per gli uomini 1'1 603.
Mistico O. (v.q.) delle opere di Dio ha
la sua radice nella Tr, dalla quale esso
si sviluppa come una Pianta (v.q.); esso
è assolutamente so e diventa visibile solo
alla Fe nell'I e nell'O. della Gr, che sono
un'« Estensione» cioè una « Riproduzio-ne» delle Ri trinit. 105#108. O. di Mez.-.
chisedech 327.
[Ordine della Orazia e Gr nella loro «sern#

plice» (502) forma vengono ~imostrate
dallo Sch nello stato originale di Adamo;
sopra questa « semplice» formJl sta l'Org
dell'unione di membra con Cristo fondat?
sull'UI, in cui la « semplice» forma e
completata. - Nelle esposizi~ni ~ello. Sch
bisogna distinguere tra Gr vista m se tipo è Adamo - e la Gr nell'Ordine. at#
tuale di Salvezza che ci viene data medlan#
te l'incorporazione con Cristo] 502.
O. [in gen.): Linguaggio della Riv,. v,.. ~.
Scrittura' fondamento della sua posslblhta,
il suo ~odeHo e la sua finalità viene ad
essere la Tr; sua speciale ca?sa .esemp~are
lo SpS 129 108 s.; sua imagme e la P!an#
ta (v.q.) 113; moti'\.lo della sua att\Ultlone
è l'ideale della figliolanza neUa Tr 110;
con ciò anche la Processione dello ~pS
dal Pa e dal F, questa in modo SP~cla1e,
perché la comunicazione della Na dl~. d~
Dio alle creature non avviene per via di
Na ma di amore 111; v. Radice; l'amore
dà' motivo e misura al modo di effettua..
zione 111.
Attività delle PP di..... nell'O. [in g~n.];
11 Pa ci genera come figli; lo SpS spirato
dal Pa e dal F infonde in noi .la vita d~1
Pa e del F: il F viene fatto rmascere IO
noi dal Pa per mettO dello SpS In; «gra:
tiae gratis datae» e attuali, Gr preparanti
alla GrS, sono effetti comuni della Tr,
vengono talvolta appropriati allo SpS 119;
nella GrS, però, le tre PP div. vengo~,
nel loro speciale ipost. Ca, realmente 1m..
presse all'anima nel sigillo dello SpS 119
131 (cfr. Parlò e ciò in ~iffatto. ~odo, da
e55ervi organicamente uDIta (dlstm~a ~010
concettualmente) la speciale Inabltazlone
dello SpS (v.q.) 120 s. 134 s.; cfr. Amore,
Org, Sa. Figliolanza; esso ci viene dato da!
Pa e F, e, per essi, prende possesso di
noi tanto come Pegno (v.q.) che com~
Depositario (v.q.): in 'Iui , e mediante lUI,
essi ci possi edono 128 s.; il Pa ci dona l~
P dell'amore; noi ricambiamo l'amore tI#
donando a lui questo Spirito 129, che, a
sua volta ci dona il Pa 131; nel Verbo, e
per mezz~ del Verbo, noi conosciamo il
Pa 126. - Nell'O. ha luogo nell'anima.
mediante l'ingresso preventivo dello SpS
(v. Inabitazione), una permuta di recipro.ca dedizione e presa di possesso delle PP
div., noi co mpartecipi; la P proced~nte vie..
ne offerta a noi dalle producenti a pos:
sesso e godimento; questa p (lo SpS) CI
presenta in sè il suo Autore (Pa e F) :'possesso e godimento 124 137 s.; v. In~bl:
tazi one. - Correlazioni fra le ptoceSslo01
nella Tr e la vita dell'anima dotata della
Gr 134 ss.; presentazione tiassuntiva della
Co fra Tr e Gr 138 s. - O. nello Stato
originale (v.q.) 169 ss. 180; cfr. Sa, G, In:
tegrità, OrS, Par, Org, Catena. - O. dI

l
l
\,I
t

Adamo e CriStO 335. - Pieneua di benedizioni dell'originale O. 180 s. - la di#
.struzione dell'O. originale mediante il pee..
cato, la cui speciale Malizia (v.q.) pre#
suppone appunto la Gr, effettua un abbas.samento del livello della Na 203 208 8. O. dopo la caduta del peccato non esige
per se stesso la J 264 s. - Semplice O.
sta al disotto dell'Org dell'in:::erimento con
l'Uomo.-Dio basato sull'UI 502.
[Estensione dell'O.]. Suo apogeo: la vj#
sione di Dio 492. - Nell'O. si basa la
comunione degli Angeli e degli uomini
nel bene come nel male 202 s. - Posizio.ne dell'uomo nell'O. 18165. 183 55. - Nel..
1'0. il peccam abituale (v.q.), per la col#
pevole mancanza dì G so, provoca una mi..
steri06a Pen.oer.sione (v.q.) 192; }l reato ha
in esso Ca misterioso, perché contratto
verso Dio, non solo come Creatore, ma
come Pa 194. - &stremo capovolgimento
dell'O. è il Diabolico (v.q.) . - Nell'O. il
peccatore non può da se stesso produrre
amore so 194. - Soltanto neU'O. l'infj..
nira riparatione per un peccato appare in
qualche modo come necessità 258 s. L'O.
.5010 per meno dell'l riceve solido fonda.mento e altiSl"ima perfetione 295. - L'O.
è più eccelso dopo l'I che innanzi i1 pec#
cato: TI genere umano riceve un Diritto
(v.q.) alla Gr, e porta il principio di que#
sta in se stesso 264. L'O., quale M
(v.q.) sa, compenetra l'intero Cris 414~17.
- L'O. non viene comunicato agli uomi#
ni solo per azione morale di Cristo 333..
335, ma per fisico-dinamico Contatto
(v.q.) con l'umanità di Cristo che il Lo.g06 assunse dal grembo della stessa uma#
nici; e ciò sia primariamente per contat#
to (v.q.) puramente spirituale [metafisico.metadinamicoJ, sia, normalmente, median..
te speciale ordinamento di Cristo per con..
tatto sa (v.q.) 336-342. - O. è uno Scam..
bio (v.q.) tra Dio e l'uomo. Nella prima
come nella «seconda" Gf, la Or e la O
devono essere infuse in tutti i gradi. C()Q.o
perazione umana merita soltanto nuova
misura di Or 482.
Ordine del mondo, so, 297 ss. 297 [1].
Ordine gerarchico. [Il concetto indica R di
origine, R di scopo, Rai di valore; esso
include sempre una R reciproca e un in#
flusso reciproco dipendente dal grado dei
membri]. - Regola: L'inferiore viene com#
pletato dal superiore In; cfr. 174(5)
414 ss. - O. non viene fondato però at#
traverso qualsiasi Ra di sempli c~ dipen.denza: il più alto dipende anche dal bas.so 594(4} 598; dr. [Causae ad invicem
sunt causae], Unità. O. nella sfeTa della
Na (v. Na, Uomo): O. in un insieme
272 ss. - O. nelle graduazioni ~ nei va.-
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lori dell'essere 183 ss.[1]. - O. delle cau#
se: In loro azione viene determinata dalla
causa finale 592 601i v. motivo. Finis, Sig,
Scopo. - O. [dei valori: essi valgono]
a seconda della dignità e del diritto spet..
tante alla P dell'agente; dignità determina
il valore di un'opera [l'autore dà il suo
valore all'azione] 288. O. delle leggi
187[1]. - O. nella Na è subordinazione
alla Na div., che però viene conosciuta
&Oltanto nelle sue Ri con la creatura 560;
558 s. - O. degli ordinamenti del mondo
viene determinato dalla sua posizione ri#
spetto alla I come O. supremo e più va..
sto 317; cfr. Ordine delle cose. - O. nel..
l'universo creato 266 55.; nell'universo com..
penetrato trinit. 269 s. (v. Capo, Corpo).
O. nel Ra dell'umanità col complesso del..
le rimanenti creature 272.
O. nel conosceTe. O. della ragione e della
Fe nel loro cooperare 591 ss. 594(4) 59655.
- O. tra Fi e T 563 s. - O. tra la Fe

e i Doni (v.q.) dello SpS 588 55. 589(12).
O. nei doni dello SpS 589,. 589(11).
O. nel Ra di Adamo (v.q.) con eTino
(v.q.); O. dei doni nat e so nello Stato
originale (v.q.) 165 ss. 172 174 s. O.
nella colpa e nell'espiatione: La esigenza
di Dio di un'infinita espiazione e la sua
po6Sibilità nell'I innalza l'uomo sopra lo
stato di nat innocenza fino alla possibilità
di rendere a Dio infinito Onore (v.q.)
257. - O. nella compensazione del primo
Adamo mediante il secondo; questi lo so.stituisce (cfr. Supplemento), perché con
la più solidale (v.q.) unità e con l'UI in.nalza il genere umano a un'incommen#
surabile dignità di vita e di attività 272
28055. 287 S. - Perché il Redentore è com#
plemento e anche supplemento di Adamo
264. - O. tra Adamo e Cristo come capi
del genere umano 272 s. - O. tra l'inte-grità dello stato originale e la Sa e O mediante Cristo: la integrità era solo disposi#
zione alla Gr; la Sa e G danno un diritto
sopra di essa, e anche partecipazione alla
personale dignità dell'Uomo.Dio 466 s.; cfr.
[&sistenza, crJ.
O. tra Na e So viene determinato median#
te }a diversa origine e la diversa desrina#
zione 577 s. 578 ss. (v. Radice, Scopo, Af#
finirà). - L'Ordine della Salvezza, ha la
sua motivazione in sé, non nell'ordine nati
la sua Re perÒ (esistenza di fatto) dà il
loro vero senso ai bisogni e al1e aspirazioni
dell'ordine nat 265. - O. fra Nat e So
è per la umanità dopo l'I soppresso quan#
to al fatto materiale, poiché alle membra
di CriSto il So diveniva Nat 271 ss. 274
276s. (communicario idiomatum) 278s.
287 s. 297#300. - n So emerge completamente dall'O. creato 182, però lo inc1ude
in unico Org di vita (v. Org, Vita).
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O. nella Gr: Sopra il l'iù semplice O. del,
la Gr sta quello dell'Org dell'inserimento
nell'Uomo·Dio fondato sull'UI 502. - O.
della Par (v.q.) aUa vita div. deve prece.dere la Comunicazione (v.q.) delta stessa;
cfr. Org, Pianta, Vita, Torrente, Inabita.
zione, SpS, I, VI, Genere umano, Ch. O. della comunicazione, Riv e glorifica'
zione della Na div. nell'Ordine so 559 s.
O. nell'agire di Dio e dell'uomo neHa Na
e nel So: Dio è il principio fisicamenteiperfisicamente determinante 543 s. - O.
nell'azione unificata di Dio e dell'uomo
nella vita di Gr: l'amore di Dio è la for,
za che elegge e infallibilmente opera 53455.;
v. Meccanismo, Predestinazione.
O. nella disposizione ed effettuatione del,;
l'l (v.q.); O. dei motivi dett'l 309 fino
318; cfr. Ordine, Sig, Finis operis. - O.
dei fini nell'incarnazione del Logos 309...
318. - O. nel fine ultimo dell'I: Glori Ci. .
cazione di Dio . . Elevazione degli uomini
alla figliolanza di Dio 254 ss. - o. heI...
l'assunzione dell'inferiore da parte del su. .
periore nell'VI 241 s. - O. nella triplice
elev:'\Zione dell'umanità di Cristo 248. O. nelle unioni di Na e nell'VI 24058. O. tra la visione di Dio in Cristo e le po..tenze della sua anima e del suo corpo
33055. - O. nelle funzioni della media. .
zione di Cristo 304 s. - Perché il Reden . .
tore è salvatore non solo della vita so,
ma anche di quella nat 262 s. O.
tra la effusione della Gloria div. nella
creatura mediante la I e la riconciliazione
333 ss. - O. nell'effetto della I sopra l'u...
manità: la sua defezione viene abolita col...
lo stabilimento d'un intimo scambio di
vita fra Tr e uomo 301 ss.; cfr. Riconcilia...
zione. - O. nella Re dell'UI e nella Re
dell'unità del Corpo misto 275.
O. dell'appTOpriatione (v.q.) e dell'inseri . .
mento (v.q.) nel M della Ch (v.q.): O.
delle forme di vita nella Ch: Come la
più intima e reale comunità degli uomini
con l'Uomo.Dio, quale sua sposa, essa dà
loro nuovo essere e nuova vita, nuova
so posit:ione e destinazione, guida e forza
per raggiungerla 398; da questa Re SO ac . .
quista la sua Ragion d'essere la sua edu. .
cazione e guida degli uomini; cfr. 397 s.
400 S. 405 s. - O. fra effettivo, credente
e organico Inserimento (v.q.) in Cristo
278 S. O. dei credenti nell'unità con
Cristo e tra loro 274[6] 275 s. - O. nel . .
l'operare dello SpS nella Ch di Cristo
289[1).
O. delle cause e degli effetti (v. Pianta)
nella Gf: radice è la Rinascita e la Fi. .
gliolanza (v.q.) per essa nuovamente do..nata. Essa ci comunica la Sa (v.q.) div.,
per virtù di Dio ci rimette i peccati 462 s.
457[3]; noi ci convertiamo perché venia...

m a innalzati 458. - O. falso neUa Gl 462.
O. nel Sacerdotio: Cristo è l'unico som~
m o Sacerdote: i Cri vengono conformati
a Cristo mercé il Ca dei SS gerarchici, e
così abilitati ad offrire il suo Sacrificio co..me loro proprio, e anche a compierlo me...
diante la Consacrazione sacerdotale 43288.
O. neU'atione dei SS: essi POSsO!!~ risa . .
nare, perché innalzano in un ordine più
alto, quello dell'Uomo..-Dio 428 s. O.
dei Sacrifid (V.4.) tra l'o: ideale» Sacrificio di CriSto 319 s. 324 e la forma di
culto del Sacrificio latreutico 319 s. 326 s.
- O. tra il Sacrificio di Cristo e l'Im{nacolata Concezione di Maria SS. 328. - O.
nella Tra: l'inferiore viene innalzato e tra...
sCigurato dal superiore 373. - O. negli ef...
fetti dell'Eue: essa c'incorpoca più pr()..fonda mente, più intimamente con CristO
(v. Umanità di Cristo, Incorporazione, Vi. .
te, Divenire Cr) e con ciò nella Par (v.q.);
momenti integranti di questo effetto prin...
cipale sono il suo Ca di Sacrificio (v.q.)
spirituale, di nutrimento e di gustazione
spirituale 378 ss. 386 ss. O. dei SS: ,essi
partecipano dell'Euc, del S della continua. .
zione dell'I; il loro Modo di operare (v.q.)
devesi spiegare analogicamente a q,uello
dell'Euc 424 s.: i 55 medicinali (v.q.) si
basano, n ella azione, sul Ca impresso datla
Consacrazione (v.q.) e nello stesso tempo
dai SS gerarchici 426'5. O. nel Ra
del Matrimonio cr con quello dell'Ed.~n
viene deciso a favore del Matrimonio cr
per la più alta dignità delle membra, per
il fine più alto e la R più reale con l'Uo..rno..-Dio 446 s. 448. La Gloria finale (v.q.)
del corpo avrà luogo in grazia dell'anima

509s.
Ordine soprannaturale. V. Ordine della Gr.
Organismo: Suo Ra di vita coll'insieme di
anima e corpo nell'uomo 170. L'Org SO,
quale complesso, abbraccia l'intera Na spirituale dell'uomo 162. La vira crinit. e f4
sua estensione, riptodutione e continua:tio...
ne nelle Missioni forma un Org 113; v.
Radice, Pianta. - Nella comunicatione def...
la GTS, che è la Gr della Figliolanza (v.q.)
mediante Riproduzione (v.q., Estensione)
viene continuata in noi l'intero vita div.
119 s. 162 s.; cfr. Sigillo; con questa ri ...
prodwione è però organicamente congiunta
l'Inabitazione dello 5pS in noi come ,suo
tempio, con la quale egli ci possiede, noi
possediamo e godiamo lui, c, per me%zo
suo, il Pa e il F 120 1285. BIs. 1345.;
nello Sp5 noi rendiamo grazie al Pa, lo
stesso SpS ci offre al Pa: le Ri trinit. av...
vincono come un aureo legame (v.q., Ca. .
tena) la creatura: neUa società collo SpS.
fondata nella sua emanazione e nel $UO
ingtesso, ha luogo una società della ere....
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tura con le PP div., un «Org dell'unità»
della creatura dotata di Or e la Tr 13258.
Org. dello Stato originale (v.q.) 170ss.; v.
Ordme gerarchico. - Org della Gr nello
stato originale, v. Catena. - Sa so e O
'S~avano nello Stato originale (v.q.) in in...
·hma correlazione ed armonia mediante lo
Sp$ ~65 55. 1~9 55.; V. GO. - Org corpo:eo viene chiamata la Integrità nella 00
10 Ra alla Sa 170.
Or? so dei Mi cr: essi si condizionano
TeClpr?Camente 353 s.; cfr. Co, Metafisica_
so, . Slg; e~so consiste nella continuazione
e,. nproduzlOne del M della Divinità, delImter. comunicazione della Na div. ad
extra 353. - Org dei Mi della Tr I
'
d" aZIOne per la più• pere...
Eu c ne II ' unione
fetta glorificazione di Dio estero e intero
364. - Org dei Mi 483 ss. quale norma
per determinare il fine ultimo so dell'uo..mo 489. - Org della Re cr sec. S. Cirillo
aless: 3~1 ...394; v. Catena. - Org della co..mu.mcazlone e glorificazione intero è neces'Sano nella Tr per dar ragione della I 267.
- Org nella produzione del genere Um.no (v.q., Umanità) per mezzo di Adamo
(~.q.) . e della sua appropriazione da parte
di Cns~o (~.q., Uomo..-Dio) 272 s. _ Con
!a I Cnsto JOserisce in sé antologicamente
ti. genere umano, organicamente gli uomi . .
tu 'per. mezzo del Battesimo 278 s. _ Par..
t~clpazl one (v. Par) di tutto il corpo al . .
10pera delle membra e viceversa nel Co ~
P? «mis~ico» 288. Org (<< proc~sso org~. .
nlc? ») dIVenta nella I la duplice comuni_
caZione ,de1la Na div.: nella Tr e nella
0:, COSI pure la duplice glorificazione di
DIO nel F nar e nei Figli adottivi 295. _
Org nella comunione della Gr nel genere
~mano 180. - Org sa del Cris è la con...
tmuazione dell'I. Suo primo membro è
~'Euc 3B5 s. 413-417 421. - O'g della eh
e fondato. con I.a separazione degli organi
sace~dotah daglt altri credenti, e viene
con~mu~to e compiuto per mezzo dell'or_
gan~z~azlOn: ~el potere dirigente (potestas
'OrdJOIS e lUnsdictionis, Papato) 406 s. _
Org della Ch quale Org della maternità
nel suo, sa.cerdozio 401 sS. - Org della
Ch neIl umone e nella somiglianza deIIe
sue membra con Cristo per mezzo del Ca
e del suo suggellamento mediante lo SpS
4~6 S. - Nella predestinazione sono orga~
nlcame~t e congiunte direzione div. e libero mO~lmento dell'uomo 536. - Colpa e
perversione formano nel Peccato abituale
(v.q.) un misterioso organico insieme

193 ...

Organizzazione (v. Struttura) di un S: Quale
singola entità completa (sacramentum ra..
tum, sacro valens) il S viene costituito dal
S (v.q.) «imeriore» ed o: esteriore ». La
toro unità organica è effettuata da Cristo.
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Questa, come azione unitaria, produce la
Gr sa (res; v.q.) 427 s.; quale totalità col.lettiva essi sono organi della Ch, e con cib
del nuovo Adamo, CriSto 428; cfr. Meui
'di salvezza. $ «interiore» viene chiamata
la «res simul et sacramentum» (v.q.), in
quanto essa, neIl'azione dei SS (v.q.), rap.presenta l'anima che si deve pensare come
prodotta da Cristo stesso, e non può es.sere riguardata come virtù del S già co..stituito. Esso viene da Cristo, Quale eHetto, organicamente congiunto col «S esteriore» (v.q.) pel completamento di esso.
«S esteriore» chiamasi il «sacr. tantum»
(il o: segno estero sensibile »), in quanto
il S, come insieme, mediante questo segno, si congiunge a1l'umanità di Cristo,
con la estero visibile sorgente di tutti i S5
e con la sua continuazione nell'Eue e nel...

la Ch 427 •.
Organo dell'attività di Dio, Più precisam;nte
del Logos, è l'Umanità (v.q.) di Cristo
338 s. 341 S. 420 S. - Essa, come tale, effettua l'ingresso della Gr negli uomini 340.
- O. d ella Divinità è il Corpo di Cristo
nella conservazione degli accidenti nell'Euc
(v.q.) 348. - O. dell'azione so dell'Uomo..Diq è la sua carne 416 420. - O. con cui
opera la Gr è, nel M sa, il Visibile (v.q.)
414. -.:.. O. dell'unità di Cristo con la eh
è il Matrimonio cr 446 448. - O. della
Gf è l'umanità di Cristo 468. - O. che
coglie la Gr deIla Gf è la Fe 479 S. _
[O. di Dio è il credente] 2745.[6].
O. dello SpS è il Sacerdozio della Cb
(v.q.) 404.
Origine dà dignità ad una P, e, con la di . .
gnità, diritto 288; cfr. Cristo, Vomo..-Dio
Cristiano, Genere umano, Ordine gerarchi:
co. - O. sola non conduce ancora alla
comprensione di un 'opera: deve venir tro..vata l'idea informativa (v.q., Idealità) che
sta alla base dell'O. e del compimento
307; cfr. Motivo, Fin, Finis. _ O. trinit.
in Dio avvengono nel più intimo della
~ producente e vi permangono, non abo...
Irscono perciò l'unità div. 89; v. Produzioni personali, Tr. - O. di Cristo dal seno
del Pa dà all'Euc forza div. di nutrimento
381 s. - O. di Cristo dal Fuoco (v.q.)
dello SpS nella Conceziohe e nell'Eue
390 s. - O. del peccato 197 ss.
Ornatus spirituaJis v. Ca dei SS 423[6}.
Osculum v. Bacio.
Ospite della nostra anima è lo SpS person~lmente presente in noi mediante presa
di possesso; Egli è «il dolce» O. poiché
vuole possederci solo con il nostro amore
129;, Egli . ~iventa, come O., causa exem..
plans, efflclens e formalis della nostra so
Sa (v.q.), della dignità della Figliolan:.
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,(v.q.) e della nostra unione con le PP div.
(v. Ordine della Gr) 129 s.
(Otti.rusmo, /;lo,.-"o1.J 153 (IJ 255 s. - Rifiuto dell'O. in fatto di creazione 166 s.
O. Cf' nella spiegazione del Significato del
peccato originale per la C dell'infinita per..
fezione dell'universo 296.
\
Pace è moto che, amando, possiede il suo
fine 82; v. Vita di Dio. E' la disposizione
più intima della vita div.: moto che non
cer(:3 il suo oggetto, il suo fine, ma, aman~
do, possiede 82; cfr. Riposo.
Padre: La prima P della Tr pone nel Verbo
interiore un'altra P, non tanto per dive ..
nire manifesta a se stessa, Quanto, anzi, per
manifestare e comunicare sé a questo Ver..
bo; nello stesso tempo è vero che essa
«Quale Pa» si riconosce dall'altra soltao..
to per la sua R con la medesima 62 s.;
questa C della prima P è la Ge intellet~
ruate. Perciò le spetta il nome di Pa qua~
le nome nazionale o di essenza 69 ss.
TI Pa della Tr diventa «nostro Pa» nel..
l'I per la stessa R con la quale esso è Pa
di Cristo 285. - L'anima dotata della Gr
è sua figlia per virtù del10 SpS in essa
dimorante 132. - n dono di sé dello SpS,
e .il possesso che egli prende della nostra
anima, è l'inizio della venuta in essa del
Pa e del F 12155. 13485.; cfr. Inabitazione,
Figliolanza, Org. - Noi possediamo il suo
amore nella sua essenza sostanziale come
lo stesso amore con cui il Pa ama il F
nel suo sostanziale efflusso, lo SpS sostan..
iialmente in noi nella GrS 125 ss.; egli
stesso s'avvicina a noi ipostat. nel F 126:
nello SpS 131. NeU'ordine so Dio viene
offeso non soltanto come Creatore, ma
come Pa 194; v. Peccato.
Amor patema di Dio, trinit., è oggetto
principale della visio beatifica (v.q.) 494.
Padri: [Loro Funzione permanente, non sor..
passata, di testimoni dell'inesauribile «De..
positum fidei »] 418 s.[2].
P. sopra la possibilità delle origini delle
PP div. dalla sostanza 140; non trattano
in alcun luogo della produzione della
donna dall'uomo come di un analogato
dell'emanazione dello SpS, sì invece, in
simile sviluppo di idee, del Ra di Cristo,
del nuovo Adamo, con la Ch 141 s. - P.
sopra lo Stato originale (v.q.) 165; sopra
la Gr dello stato originale 174; sopra la In..
tegrità (v.q.) 166. - Imagini e concetti
dell'unione di Adamo e di Cristo con Dio
237 ss. - P. sopra il peccato degli Angeli
(v.q.) 205; sopra l'influsso del Demonio
(v.q.) 222 22855.
P. sopra l'Ordine della Salven;a 18355.; 6()0
pra il S della T t nelle creature 411 s. Loro
dottrina della comunicazione della vita
trinit. nella GrS (v.q.) è organicamente

congiunta con la dottrina della personale
Inabitazione (v.q.) dello SpS 120 s. 129;
[critica della concexione dello Sch]
1305. [6] . - P. sopra la Par delle creature
alla Missione (v.Q.) di una P div. 135 174.
P. sopra il motivo dell" 309 ss.; sopra i Mi
12[3] 13 [4]; sopra 1'« Incorporazione»
(v.Q.) 273 281 s.; sopra il diritto dell'uomo
alla Figliolanza (v.q.) mercé l'I 282 s.; sopra
il Cr quale Cristo (v.Q.) 280 s. 28955.; s0pra la divinizzazione dell'umanità quale
mèta dell'I 281 s.; sopra la «fusione» con
Cristo 359; sopra l'unità fra Tr, Cristo Euc
e uomo 301 ss. P. sopra il radicamento
trinir. del Sacrificio di Cristo (v.q.) 329;
sopra il Sig deIl'Euc 355; sopra la Tra
367; sopra lo SpS nell'Euc 391; sopra il
Fuoco (v.q.) quale fiamma trasfigurante,
trasformante il sacrificio 321.
P. [sopra la Predestinazione (v.q.)] 52255.
525[1]; sopra la Risurrezione (v.q.) del
corpo per Cristo e in Cristo 501.
P. gl'ed, loro particolari concezioni [Sch
allude spessissimo, quando parla sempli~
cemente di «Padri» ai P. greci] 115[11;
essi designano la Sa come efflusso e ce>
municazione dello SpS alla creatura 161;
sopra la Predestinazione (v.q.) 522 ss.[1]

529[1] 551[5l.
Paganesimo, sua corruzione Quale effetto dd~
l'odio diabolico dell'inferno contro gli U()o
mini destinati alla Redenzione 203 205 s.
- Cfr. Rivelazione originale, Popolo: Fede
di popolo, Greci, Storia della Religione,
Incredulità.
Pane, che nutre come cibo inanimato, viene trasformato nel corpo di chi lo man.gia 355, è mezzo al mantenimento della
vita nat 356. Imperfetta imagine della Euc
(v.q.) ; P. rappresenta nel Sacrificio euc il
lato Na del Corpo di Cristo 376 s., che
dal grembo della Ch viene trasformato
nella vera e propria ostia del sacrificio, il
vero Corpo di Cristo 375 s. - P. nella Tra
euc 366 ss. 369 372. - P. «quotidiano})
imagine della Divinità del Logos 387(4).
- Imagine per il Corpo di Cristo che, cc>
me organo di Dio, ci spiritualizza e per
meno del Logos stesso e dello SpS rag..
giunge un ' modo di esistere div. 3805.
380(3) 384; cfr. Abbrustolimento.
Pane celeste è l'Euc per l'origine di Crista.
dal seno del Pa 381.
Panteismo può venir confutato sufficientemente con la dimostrazione di un Dio,
senza il concetto della T r 96.
Papa: Per suo mezzo, come su ferma base,
la Ch poggia su Cristo e sullo SpS; la Ch
è in lui, com'essa è in Cristo 407; per 8UO
mezzo Cristo vuole condurre tutte le mem,
bra all'unità della Fe 408; la sua infalli..
bilità è so ed è un riflesso dell'intero e&o.

senza della Ch 408; egli è il rappresentan.te di Cristo e dello SpS 409; v. Interdi.
pendenut.
Papato riflette l'essenza so, misteriosa della

Ch 407.
Paradiso, sua Gloria sensibile, riflesso deUa
spirituale 164; v. Stato originale.
Parallelismo (329(19» di origini e di uie>
ni nell'Idea (v.q.) e nella Re dei Mi, v.
Correlazione, Affinità.
Parola: v. Verbo.
Parole sacramentali, loro pOSto e Funzione
nel Rito di Sacrificio 374~378 37i'(25)[] .
Partecipazione: [Sua peculiare Na, sec. Scb,
è quella di un'Assimilazione (v.q.) deUa
vita del partecipante con la vita del ce>
municante (Dio, Cristo, SpS)].
Par alla Na di Dio c alla vita propria di
Dio in gen. 107 (<< Riproduzione »); essa
avviene mediante comunicazione della Gr
(v.q.) nella quale l'amore div. trabocca ad
extra 85, mediante l'Attività (v.q.) dello
SpS 88; per suo mezzo la creatura viene
chiamata al godimento della stessa bea,
titudine che le PP div. posseggono e ge>
dono nello SpS 85 s.; v. Na di Dio; Ina.
bitazione dello SpS, Org. - Par della crea..
tura all'inter. vita trinit. mediante il Con..
tatto (v.q.) con la vera Imagine (v.q.) del..
le PP div. impressa nella GrS 1205.; cfr.
Sigillo, Inabitazione; nella Par della crea..
tura alle Missioni (v.q.) delle PP div. quel..
le vengono realizzate 135 s. - Par oltre.passa completamente l'ordine della crea,
zione, è essenza del So (v.q.) 182. - Par
..Ila Na div. è per le creature né essen,
xiale, né necessaria 158. - Par avvicina
l'uomo all'infinità di Dio 194. - Par aspi~
ra a rendere l'uomo impeccabile 198. _
Par aBa Na div. è la Figliolanza divina
(v.q.) per mezzo della Gr lt8 166 430.
Par è il M deUa creazione originale 157 SS.
- Par scopo primitivo delta vocazione del
primo uomo 162 s.; cfr. Germe. - Adamo
possedeva la Par nello stato originale; 1m,
portanza per la Cristologia 237; DD della
Par per Gr e dell'unità ipost. con Dio
238 ss.: Adamo rimane nella l'~r; conqui,
'Sta soltanto una nuova costituzione; Cristo
diventa Dio 244 ss.
Par della Na div. nell'Vorno-Dio era com..
pleta Gloria e Beatitudine 244; v. Visione.
- Par del reale Corpo di Cristo alla Glo-ria del Logos; questa viene data da lui,
Quale suo Organo (v.q.), nell'I, Fe, nel
Battesimo e nell'Euc (v.q.) alle sue mem..
bra che in essa partecipano a Dio 37955.
476 SS. 476(4)[]. - Par del genere umano,
come tale, aUa dignità (Vita, attività, Sa
e G, figliolanta, riassum.: alla Divinità)
deU'Uomo--Dio 281~286j ano SpS 286 s. -
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Par all'umanità di Cristo (v.q.) mediante
Contatto (v.q.). - Par a Cristo rende l'uomo «cristiano» 250; V. [Divenire Cr]. _
Par del Cr alla dignità della p e al corri~
spandente merito detta P di Cristo 288.
- Par delle membra alla vita del capo
28955. - Par delle membra di Cristo al
suo Sacrificio, in quanto include la sua
morte, la Trasfigurazione (v.q.), Risurrezio-n~ ~ Ascensione 32255. Esposizione del
suo Org (v.q.) sec. S. Cirillo aless. 391,394.
Par aU'Attività (v.q.) di Cristo per mezzo
della Gr e del Ca (v.q.) in speciai modo
al suo Sacerdozio (v.q.) 43258. - Par alla
Consacratione (v.Q.) e person. Dignita
(v.q.) del F di Dio mediante il Ca (v.q.)
nella forma di «appartenenza» 430 436 S.
_ Par al triplice ufficio di Cristo per
mezzo del Ca 43M37.
Pa1' atla Gr (v.q.) ha luogo per la Fe
(v.q.) 480. - Par alla Na div. (che è con..
tenuta nella Gr) non la può creare nulla,
non lo può neppure l'umanità di Cristo,
come tale, ma solo Dio. La umanità di
Cristo agisce come suo Organo (v.q.) 338
cfr. 337. - Par alla Gr abituale dà alla
Or attuale Ca so 544. - Par alla Sa div.
è Figliolanza (v.q.) e radice della nostra
Of (v.q.) 461-463.
Par sostanziale alla Na div. m ediante I
(v. sopra) e Euc (v.q.) 300 s. - Par del ..
l'Euc al modo di esistenza di Dio 347
348 s. a guisa della Par della nOStra ani~
ma alla vita di Dio per mezzo della Gr
350; essa è virtualmente fondata sulla UI
351 (cfr. Contatto). - Nostra chiamata
aUa Par spiegata soddisfacentemente solo
dalla Re deH'Euc 352 s. Par alla Gloria e
alla vita della Tr nell'Euc 359 ss. - Par
dei SS consacranti e medicinali all'Euc
420 S. - Par del Matrimonio cr al Ca so
Par dell'Universo
dell'intera Ch 446. (v.q.) ai Mi sa in alternanza d'influssi fe ..
conda di Gr tra oggetto e strumento del ..
la divinizzazione per opera dell'Uomo--Dio
e dell'uomo 410-417.
Par alla C di Dio nella visione preparata
dalla I e dalle virtù div. 308. - Par del,
l'anima all'eternità di Dio V. Gloria finale.
- Par del corpo alla Na di Dio in virtù
dell'anima glorificata 5035.
Par mediante Contatto (v.q.) con cose non
nobili 211. - Par dell'incredulità alla mal..
""gità d;abolica 194[3l 206 206[31.

[Particolarità, nazionati, nella Ch] 398[3].
« Partorire» e «Generare» neU'Org della
Ch 404[4]; v. Maternità.

(p.,usia] 233(9)(J.
Paternità di Dio è l'ideale modello di ogni
P. 72. - La P. crinito viene estesa ~n
l'I sopra l'intero genere umano 286. In ipostat. proprietà lo SpS ci comunica
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la P. di Dio 131. - Essa, dopo l'UI può
venire da noi infinitamente glorificata 294.
P. quale contrassegno del Sacerdozio
(v.q.) ecd. 404(4].
Patrisrica 2275.(2).
Patto (cfr. Legame) (ra Dio e la creatura
come Ra reciproco che ha unità in Cristo
quale organo di Dio e Sacerdote deU'uma#
nità 305 300[1]. P. di Dio con gli
uomini conchiuso nell'adorabile Sacrificio
dell'Uomo-Dio 327 s. - P. viene chiama~
ta la Of in quanto l'anima coopera in es.sa so libera come destinataria della Gr
470. - Analogia del P. con Dio concluso
nella Penitenza e nel Matrimonio ......2[11].
Peccabilità abituale (pravitas) è l'impronta
dell'atto peccaminoso nell'anima, una per~
versione abituale da esso originata 192
(cfr. Quale antitesi nell'Ordine alla Gr:
Ca, Sigillo); suo Ca organico 193 s.; v.
Totalità.
P. della Na umana è un moti~o subordi~
nato dell'I di fronte alla sua elevazione
all'unità con Dio 307 s.; essa non faceva
necessario l'eccesso del patimenti di Cri~
sto 315 s.
Peccato: Etimologia 215(1). - Esso, per il
suo Ca etico, è qualc.hecosa di prevalentemente spirituale 225; opera un perverti~
mento dell'intera esistenza umana 2()6..214.
- Esso, nell'Ordine so, offende Dio qua~
le Pa 194. - Definiz:ione 187 ss. Esso è
un M di particolar genere, è essenzialmen~
te tenebra, «mostruosità »; come tale, e
come «contraddizione alla Na », riconosci..
bile dalla ragione 184 s.; non però come
M so 184 SS.; questo sta racchiuso nel Ra
del P. con la Sa 187 ss.; «legge del P.»
187[1]. La sua Re so, la portata della sua
malvagità non è conoscibile alla ragione
nat, appare solo nella sua caratteristica al~
la Fe quale reazione contro il M di Dio
nella creazione 156 s. - Sua malizia nar
188 ss.; sua malizia so 189; quale contrad..
dizione all'ordine intero trinit. 189. - n
suo Ca misteriale consisre nelI'annienta~
mento della Sa so ed è proprio del P. degli Angeli, degli uomini nello stato origi~
nale, e degli uomini del presente 206 s.
Esso è un «M della tenebra» che annien~
tò lo stato originale e provocò una nuova
dimostrazione delPonnipotenza e bontà di
Dio 182. - Esso viene «nello stesso tem..
po adoperato da Dio quale strumento pel
raggiungimento dei suoi fini» 316; cfr.
Culpa felix. - n suo M richiama [quale
felix culpa] quello della Gf 45455. - n
suo trionfo, e nello stesso tempo la sua
più profonda umiliazione fu l'uccisione di
Gesù Cristo 316.
Sua prima origine deriva dal respingere
il M dell'Amore (v.q.) div. dell'I (opinio-

(v.q., Peccatore) che sopprime la vita so
dell'anima, la Sa 190 s., e spoglia il pec.catore della Gr 191, cosicché questo, do.po l'atto del peccato, è abitualmente col~
pevole 191 s.; cfr. Peccato.
Peccato originale [esposizione principale
183 ss.): ha premesse assolutamente so,
è perciò un vero M, e la sua esistenza
inaccessibile alla ragione 212 s. - La sua
essenza finora non per anco dommarica~
mente definita 187[1]. - Sguardo genero
sopra controversie teoL 220 s.; dr. Gian..
senisti, Riformatori. - Esso cessa di es-sere un M quando viene postulato come
unica possibile base di spiegazione della ·
Re della presente esistenza umana (PascaI)
155. - Il suo M è riposto nel capovol~
gimento di una grandissima opera di Dio
(la GO) nel suo contrario (il peccato
originale) mediante un'azione dell'uomo

ne teoI.) 205. - Esso ha ongme dalla sottrazione innato della volontà aUa nat In.clinazione (v.q.) verso Dio 197 s.; v. Di~
stacco. - Sue conseguenze negli uomini e
nel primo uomo 202; V. Peccato originale.
- Sua origine nell'uomo dopo il peccato
originale 201 S. - Ordine di origine (An..
geli, Stato originale, Genere umano): Ria
206 s. - P. attuale nello stato originale
quale colpa e sua punizione riguardo alla
soppressione dell'Integrità 206 SS. - La sua
esistenza sopprime nella T di Pasca! il
M di Dio nella creatura 155.
P. quale atto è un volgersi disordinato alla creatura (cfr. Integrità) e, nello stesso
tempo, un allontanamento da Dio (cfr.
Sa); quale stato è abbandono di Dio e de~
dizione alla creatura; entrambi i momenti,
come la Sa e l'Integrità nella GO che da
essi vengono rinnegate, sono solidaria men-te congiunti 219. - P. attuale è ii compi ..
mento di una azione peccaminosa (perchè
ingiusta) da parte del peccatore che ca~
giona lo stato di perversione e l'allonta~
namento da Dio 191. - L'azione peccaminosa continua nell'ordine nat come nel
so soltanto nelle sue conseguenze 191 s. Teorie sopra l'atto peccaminoso 190 s. P. abituale, sua essenza è colpevole mancanza di Sa 192 nel senso di una conti~
nuata discordia con Dio 192 S. e incompatibilità con la Sa so 190; dr. Perversio.
ne, Stato di peccato. - P. è possibile solo
nello stato di pellegrinaggio; non in Cri-sto, come vero uomo, perchè egli era partecipe della Gloria eterna 245.
P. personale produce un contraccolpo sul~
la Na col condurre a una malvagità e cor..
ruzione non comprensibili nat 201 55. 228
230; cfr. 232 ss.; come Dio ne tenga con..
to ci è sconosciuto 233. - Esso è soltan..
to intimamente proprio allo stesso Peccatore (v.q.) 213. - Sue conseguenze per la
Na 260 SS.; v. Peccatore.
Sua remissione non è da riferirsi alla perversione (v. P. abituale) ma alla colpa 193.
- Dio può concedere la remissione senza
adeguata Riparazione (v.q.) 257 S. La
sua estinzione è solo scopo subordinato
dell'I 300 306 311; cfr. Unità, Divinina..
zione. - Alla sua remissione da parte di
Dio, l'uomo, offerto e offerente con Crl~
sto, in Cristo e per Cristo, ha un vero
Diritto (v.q.) 326. - La sua remissione
nella Gf è conseguenza della Sa so che
viene prodotta mediante la rinascita, e ci
conduce alla figliolanza di Dio 454--463.
P. ueniale è una Macchia (v.q.) ti: mora..
le» non abituale dell'anima 196. P.
«grave» V. Omicidio, Suicidio. - P. con-tro lo SpS 201; cfr. Malizia, Diabolico, il.
Peccato mortale, concetto teo1., e perciò al..
tamente misterioso, designa un Suicidio

230.

n

P. viene effettuato attraverso l'abolizione della GO posseduta, quale bene comu..
ne, dal genere umano in Adamo, come
da un « corpo morale» 214; esso non
è però soltanto effetto della Colpa (v.q.)
contratta da Adamo per sé e per i discen..
denti nell'azione peccaminosa, bensì im..
proma delta Perversione (v.q.) in essa esi..
stente 215 S. - Esso, quale atto, è fatto
p,ersonale di Adamo (peccatum originans);
quale Habitus (v.q.) esso è privazione del~
]a GO mediante comune colpabilità dei
discendenti nell'atto di Adamo 214 s.; cfr.
197. - Il suo «odium» è portato soltan~
to dall'autore, personalmente 216. - Sue
ti: conseguente» non sono le conseguenze
dei peccati attuai") come tali, ma della per..
dita della Gr so della GO 166 200 ss.; cfr.
Sa, G, Integrità. - Esso rende i discendenti di Adamo intimamente e propria~
mente peccatori 213. - Semplice imputa-:tione della colpa di Adamo ai discendenti
sarebbe ingiustificata e farebbe apparire
quesri come non peccatori 213.
P. come motivo so dell'I 261 è un «M che
provoca l'I» 263.
Peccatore (colpevole di peccato mortale) si
erge indipendente e responsabile di fronte
a Dio, mentre si sottrae alla G, e con ciò
perpetua in sé realmente il peccato 191.
Egli rinunzia alta « Gloria (v.q.) di
Dio» 476(4)[J. - Egli si abbassa sotto
l'ordine di Na, come un cadavere in cui
più non sta un'anima 197.
Egli provoca nello stesso stato originale
solo indirettamente la Concupiscenza (v.q.)
quale punizione della colpa 209 s.
SUQ sfato di punitione è \a figura capovolta della div. trasfigurazione, e, come
questa, altrettanto misteriosa 514 s. - Nel~
l'ordine oat non può congiungersi coll'a~
more so per virtù propria 194; dr. Colpa.

\
\
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Sua ribellione a Dio 257 ss.; allontana..
me':lto da I?io 259 SS.; il suo colpevole decadImento iOrer. non esige per se stesso
alc una infinita esPiazione 260 SS. La sua
Santificazione rimuove innanzi tutto la
perversione esistente in lui 193· la sua Gf
(v.q.) estingue anche la colpa del peccato

193.
Peccatum si,&nifica «pas.!:O falso »; esprime
la perverSiOne del peccato prodotta dalla
colpa; D fra P. originale, P. originatum
P. origin:m9 215 s.; v. Peccato.
'
Pegno (cfr. Spirazione): La parola designa
il deporsi dell'intero amore di Dio a se
stesso nella P dello SpS 47 50 61 75 ss.
87; nell'uomo porre amore in un altro
47; nell'Ordine alla Gr (v.q.) la parteci..
pazione all'eterna Beatitudine e la garan..
zia per essa già nello stato di pellegrinag~
gio (v.q.). Il «P.» qui più che sicurtà
è «Caparra» (v.q.) 123 127; un « P. del~
l'amore» viene compiutamente posseduto
e goduto solo nella C perfetta, tuttavia
questa non gli è essenziale 127. - Corre~
lazione tra il P. della Tr e dell'Ordine
della Gr 134 S. P. del culto perfetto
dell'umanità congiunta in Cristo, con e
per Cristo, è il Cristo glorioso che dopo
l'Ascensione si diede al Pa quale P. eter~
no 323 s. - P. per il Sacrificio (v.q.) del~
l'intera umanità è a Dio il Sacrificio di
Cristo 326. - Depositario del P. di Dio
e degli uomini è l'Uomo-Dio 303. - P.
sostan:riale della ",ita eterf'l.a e del1a Visio
beatifica è l'Euc 389.
Pegnorazione, reale, di Dio e della creatura
in Cristo 303; V. Pegno, Caparra.
Pelagiani 549.
Pelagianismo 537 s.
Penetrazione è lo scopo del Dono di sé (v.q.)
per amore 78.
La Tr (v.q.) è compenetrata dalla più
grande unità 89; in forza della P.
(7UpIXW pljI1CIO. circumincessio, v.q.) dove
la I> mandata comincia a operare, è con
essa anche la mandante 115 137; le Missioni (v.q.) si compenetrano in un Org
135 s. con le Processioni delle PP div. nel~
l'anima dotata di Gr 137; cfr. Inabitazione, Attività.
P. dell'inferiore mediante il superiore, ed
elevazione dell'inferiore per mezzo della
Par, è Piano di Dio nello stato originale,
come, in più elevata misura, nel Cris
414 sS. 420. - P. dell'universo creato con
la intima luce trinit. nella I 270. - Atti~
vità del F nell'umanità; cfr. Unzione 275.
- P. del mondo materiale per mezzo del.
lo Spirito del 1ogos dall'alto in basso e
dal basso in alto mediante l'I 416 s. - A
causa dell'UI il F eleva il corpo da lui
assunto aUa Par del1a penetrante virtù de1~
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la sua div. esistenza; questa fonda virtual~
mente il modo di esistema div.~spirituale
del Corpo nell'Eue 350. - P. della ({ cat#
ne» di Cristo con la div. dignità del logas e dello SpS nel Sacrificio della Croce,
nel Corpo glorioso del Risorto, nell'Eue
e nei Cri offrentisi eue in Cristo e con

Cristo 383 s. - Il Sacrificio di Cristo e
iL Sacrificio della Ch divengono una cosa
sola nel Sacrificio elle 578. - Vera P.
dello spirito umano mediante il div. è
operata e rappresentata nell'Eue 358 s. P. del vincolo del Matrimonio Ct con tut~
to il vincolo di Cristo con la Ch 445 s.
- La Gr della Gf viene compenetrata
dallo SpS 464. - P. della ragione e del..
la Fe nella T 595 598. - P. dell'anima
trasfigurata con il lumeo gloriae 49155.
510 s. - P. del corpo con la gloria del..
l'anima; v. Spiritualizzazione, lumen ani..
mae, lumen corporis 510 s. pel tutto: cfr.
37[3]; v. Efficacia, fisico-dinamica, Urna..
n ità di Cristo, Uomo·Dio, Contatto, pr~
dine della Gr, Carbone ardente, Giglio,
Fragranza, Unguento, Intrecciare.
Penitenza restaura come S medicinale (v.q.)
la perduta unione di vita con Cristo, e,
precisamente, mediante sentenza giudizia..
le. Essa protegge la pregiudicata unione
di vita 425 ; la sua Struttura (v.q.) sa vie.ne precisata come conferimento morale
(v.q.) dell'autorizzazione a raggiungere di
nuovo la Gr mediante l'annientamento
del contrastante titolo di colpa 425 427 S.;
cfr. Interdipendenza, Ca, Res simul et sa~
cramentum.
[Pensiero, mistico] 19[4],
[Pensiero, organico nella Ch primitiva]
433m.
Pentimento è nat possibile all'uomo dopo
il peccato sulla base del suo indirizzo na~
turale a Dio 259. - Esso, quale reazione
contro il peccato, è la prima fase della
cooperazione dell'uomo nella Gf, e un'o.pera della Gr 471 473 s. - P. quale P. di
amore so, e la cosidetta contrizione «im~
perfetta» 473 s. 474[6J .
Perferre, Significato nel linguaggio liturgico
375[24J.
Perfezionamento viene all'infe riore attraver~
so il superiore 172 (esempio) 174(5)[J;
v. Ordine gerarchico.
1t'p(x.wp'Jla(~ (v. Penetrazione, Circuminces~
sione) dell'Uni~trinità e T rina~unità 89 ss.;
essere l'una nell'altra della P div, man~
dante e mandata 115,
Permutazione di sosrarll:e 367,
l'eruveranza, Gr della, sua Co con la 010ria finale 533[ll 535 s. - P. quale co ndi ~
zione delta Elezione (v.q,) alla Gloria

(v,q.) 54665.; v. Grazia, Elezione div. del..
la Gr, Chiamata.
Persona (cfr. P in Dio). - Preclsazioni ge-ner.: La p è titolare possessore (<< lp .)
d'una Na (v.q.) spirituale; come tale, ce.sa è più perfetta d elle Ipi della Na non
spirituale: essa ha un diritto sulle sue
parti e facoltà, è innalzata alla consapevolezza e al godimento della sua essenza e
del suo possesso, esercita dominio su ciò
nella libera destinazione di sé; questa «dignità» è posseduta essentialmente dalla
P anche nello stadio corporeamente inaccessibile 57 s,; coscienza di sé e libertà
non costituiscono la P, le appartengooo
solo come disposizione nat 56 58; PP se..no scopo a se stesse. Esse non devono rll9"
presentare semplicemente la loro specie,
ma porre sé nell'eterno possesso dei priv1~
legi della medesima; esse non possono mai
come lpi non spirituali (che esse domina~
no) divenire cose; esse sono subordinate
aUa P più alta: a Dio, che è spirito 58$.
- La loro dignità e il loro diritto (proveniente dall'origine] dà il valore alla loro
opera 288. - P [quale « unico valore in
sé »] 58[6]. - P di Cristo [quale Re dinam.], v. Uomo-Dio, Cristo quale Mediatore, suo Sacerdozio. - Sua mistica e&.senza designata dal nome Cristo (v.q.)
249 s. [Totalità so della P cd 429-438 ; v.
Uomo, Esistenza, cr, [Divenire Cr], Cr
quale Cristo,
Essere persona nella Ch 274s.[6],
Personalità: Mediante « P.» si costituiscone
e si differenziano l'uno dall'altro i soggetti possessori della stessa Na razionale 59.
- La loro essenza nat, la loro dignità nlt
non esige in alcun modo Par alla Na div.

158.
Persone in Dio: P e Nn (v.Q.) in Dio 42
58 s, 64 ss,; soltanto « per analogia» noi
possiamo adoperare per Idd io il nostre
concetto di P 64; gli uomini sono diversi
nella Na umana solo numericamente quali
«individui» 64 s.; le PP div, possiedono
ognuna completamente l'intera assoluta Na
div.; ognuna è perciò una P « assoluta,.,
e , )me tale viene singolarmente costituita
pe r mezzo della sua diversa R con le altre
65 s,; la loro trinità non abolisce l 'unit~
della Na 59; esse sono «relative» nella D
dei Ca ipostat" «assolute» nella dignità
che l'Ip imprime alla P 65; la sostanza div.
non vive come l'umana solo Qual e «suDstantia individua»! essa appare, sec, la Fe,
come «individua" nelle tre PP. Perciò la
pluralità dei possessori della Na in Dio non
richiede moltiplicazione d i questa, ma semplicemente una diversità nel modo di pOfY
sederIa, basata sulla comunicazione della N.
stessa 66; il F riceve la Na dal Pa «per
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modulO naturae» mediante C che prese,...,.
ca se stessa, cioè mediante spirituale Ge
(v,q,) 69~73; lo SpS la riceve mediante
volontario dono di sé del Pa e del F che
si comunicano la Na e nella terza P, quale
pegno dell'amore, la depongono 74 75 SS.;
v, Spirazione, Effusione. - L'attività (v.q.)
delle PP ad extra è comune a tutte tre, ma,
mentre nel linguaggio della S. &rittura e
della Ch, esse si presentano quali rappresentanti di una determinatll proprietà e ti~
tolari di determinate attività, vengono pre~
sentate più vive e più chiare nelle loro
DD 103 137 s.; cfr, Appropriazioni. Peri~
choresis. - Esse entrano nel regno della
creatura mediante «Estensione» (v.q.) e
«Riproduzione» (v.q.) della vita trinit. nei
Mi assolutamente so della [ e Gr 105 ss,;
v. S. Scrittura, Inabitazione, Estensione, Riproduzione~ Missioni, Continuazione,
Caratteristiche essentiali delle PP sono nel
Pa la unità, nel F la somiglianza, nello

SpS la Sa 88.

•

Nome delle PP div. dal linguaggio in uso
nella Ch (Scelta) v, 67 s!;'. 69 ss. 755S,
83 ss, 89 ss.; cfr. spec.! La prima P ha co.me nome essenziale Pa, viene inoltre chia~
mata Autore 115 124, Radice (v.q.) 90,
Principio 90, Principio originale delle PP
88, Centro delle PP 88, Dicente 67, Sor~
gente (v.q.) di acqua viva 81. - La se~
conda p ha quale nome nazionale F, viene
inoltre chiamata Verbo, Logos, Imagine,
Riflesso (v.q,); cfr, Cristo, Uomo-Dio, Cor~
po, Ch, Giglio, Penetrazione, _ La terta P
ha quale nome speciale SpS (v,q., Respi~
ro, Spirazione); viene inoltre chiamata
Amore, Caritas (v.q.), Frutto soavissimo
112, Legame, Pegno, Dono, Dono di sé,
Donum, Regalo, Bacio, Corona, Giglio,
Fragranza, Carbone ardente, Fuoco, Acqua
corrente, Sa, Santo, Gratia increata (v.q.).
Perversione è l'impronta di un atto pecca~
minoso rimasta nell'anima 456 460; v. Vo.lontà, Gf. - Essa consiste nella meritata
privazione della GO. Significa la perdita
dell'indirizzo dell'uomo verso il suo fine
so. E' sufficiente alla costituzione del Pec~
cato (v.q.). L'anima privata dell'integrità
si rivolge alla creatura 220 224; cfr. Pri~
vazione, Peccato originale.
[Philema hagion ] 52[15]; v. Bacio,
Piano di Dio v. Ordine delle cose.
Piano di salute nell'idea di Dio (effettuazio.ne di so unità della creatura con la Tr)
è diverso dal motivo della redenzione e
dal modo di realizzazione (della Riconciliazione) 300 306 311. - Esso è Pelfettua~
zione dell'ideale Ordine delle cose (v.q.)
per mezzo dell'I, dello SpS e della coope.razione dell'uomo; cfr. Finis operis ~ Finis
operantis, Motivo, Fin. - la sua sopran-

•
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naturalità lo innalza sopra ogni dipendenza da influsso e diritto della eteatura
53255.; cfr. Predestinazione, Ordine della
Gr, - Suo Ra con la Riv nat Quale fat~
tivo, però in nessun modo richiesto adem~
pimento delle necessità di questa 264 s. Cfr.
C.txovofL(lX.

Pianta [imagine di unione organica]. La Na
umana ha radice nella materia, ma si ele.va nel mondo degli spiriti 270.
Limite del Significato analogico dell'ima.gine: Nella vita della Gr la Trasfigurazione (v,q.) non è lo Sviluppo (v.q.) delle
proprie forze, ma l'accedere di uno splendore che viene dall'esterno 487,
li genere umano proviene da Adamo; an
miracolo dello SpS ne fa sbocciare come
un fiore l'Uomo-Dio 272 28955. 290(4), L'I è un fiore che sbocc ia dalla radice del~
la Tr 267. - li Sacrificio dell'Uomo-Dio
[sec, Sch] è radi cato nello scambio intero
d'amore trinit, 327 ss. - Questo è nello
stesso tempo la radice di un albero: del~
l'universo compenetrato misterioso dalle
intero Processioni trinit. 270. - Esso è la
realizzazione della divinizzazione dell'universo dovuta all'I affondata nell'intimo
della materia 416 s. - La I è base e som~
mità della comunione di vita so con Dio
293; v. Vite. - La Na umana viene «i n~
nestata» nella [p div. 242, - La P. è un'i~
magine della vita della Gr che germoglia
come da sua radice dalla T r 113 481. La Sa è inserita nella Na umana come in~
nesto vitale 197. - Il seme di Dio viene
gettato nell'anima colla Sa so 198. - Essa
è imagine della Gf er (v.q,), la quale nel~
la misteriosa piantagione della I e della
Ch 453, germogliando dalla radice misto
della Rinascita (v.q.) quale Santificazione
(v,q.) per opera dello SpS, c'innalza in
una nuova sfera di vita; in primo luogo
ci santifica in Ra alla Somiglianza (v.q.)
con la Na div" poi indirizza santamente
la nostra volontà verso Dio che, per parte
sua, ci mantiene santi, e, in virtù della
sua Sa, deve rimettere a noi la colpa del
peccato 462 s,; cfr, 461. - La P. nel suo
pieno Significato è imagine del radica~
mento so dell'uomo nella nuova vita div,
mediante il suo ingresso nella Ch 400;
è imagine dell'effetto divinizzante dei S8,
in spec. modo; dell'Euc 388; è imagine
della comunità rmetaf.] e spec, euc con
Cristo 356 369. - La Euc è seme dell'im~
mortalità 371. - La P. è un'imagine del~
la Gerarchia (v.q.) ecci. riunita nel Pa~
pa 408. - Essa è l'imagine della congiun~
zione organica dell'unità del Matrimonio
cr con l'unione di Cristo e della Ch 445
451.
Imagine della Metafisica (v.q.) so
351. - La P. è imagine della crescita in
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noi del male originato dal seme dd Ma#
ligno 222.

[Pietà) 2185. [l].
[Pieri,moJ 52255.[IJ.
[PIatonismo) 18355. 183 ".(1).
1rV~'ùfA-Cl designa il respiro di vita (spirito)
uscente dall'interno degli esseri viventi 76
77(6); v. SpS.
pneumatico è il Sacrificio di CriSto come
quello del sommo Sacerdote solidale con
l'umanità 384[ 11].
Poena. so, sua Co con la colpa so 51-+ s.
Pontificale romanum 377(25) 423[4].
Popolo, sace,-dotale 43M34 433{71 e [8] v.
Sacerdozio.
V. [Fede di popolo] - [Spirito di popolo].
Posizione (v. Status, Stato (condizione), Or#
dine gerarchico) speciale nella eh eHet..
tuato dai 55 consacranti (v.q.) e gerarchi..
ci (v.q.), perché essi producono un'effet..
tiva Elevazione (v.q.) ad un'unione so di
vita con Cristo 421 ..... 24 426 s. 428 e a noi
impartiscono così una diversa Consacra~
zione (v.q.) 424.
P. della « f'es simul et S4Cf'amentum»
(v.q.) di fronte ana « res tantum» nei SS

426(9).
V. Matrimonio qual e vincolo 437 s.
P. dello Stato nell'Ordine so 452[27].
Posizione dell'uomo neHa Na 254 s.
Posizione duplice dell'uomo rispetto ana ma~
teria e 8110 spirito 269.
Potenti a oboedientialis 241 s. 242[9].
Potenza di Dio viene attribuita spec. al Pa
104; il potere d'innalzare a suoi figli, noi
non lo comprendiamo sulla base della sua
P. di creatore, ma come correlativo della
sua infinita intero virtù trinit. di Ge 109.
Potestà di governo (v. Potestà pastorale) è
nella Ch un puro potere sociale; presup.pone necessariamente il Ca del Battesimo
(v.q.) e di regola anche il Ca dell'Ordine;
direttamente non instaura un'unione so con
Dio, come la potestà d'Ordine 434.
Potestà pastorale: v. Potestas iurisdicrionis.
Potestas iurisdictionis 405 ss. non è soltanto
potestà di disciplina, ma vera potestà di
norma: è Potestà pastorale (v.q.) 406.
P. ordinis 405 SS.
[Pratica del confessionale] 218 s.[1].
Pratica di religione, in comune, non è per se
stessa so, e non realizza ancora una «Ch»
'o 397 400.
Pravitas (pravità): V. Perversione.
Predestinazione [Sguardo d'insieme sul di~
battito teol. della P. dal tempo della Ri ..
forma] 52255.[1]. - P. sec. S. Agostino
53B-54(); cf,. 5385. (3) e [J.

Il suo M risiede nel decreto di Dio im...
perscrutabile ad ogni umana sapienza, con
il quale Egli destina gli uomini al loro
fine so, e n li conduce 528 529; spiegazione della parola 526; per Sch chiamasi
« P.» non solo l'effettiva, ma anche la g~
nerale volontà salvifica di Dio 529; questa
è la forza con cui Dio conduce l'uomo al
suo fine supremo 530. - Essa è princi..
pio e motivo della « transmissio hominis in
vitam aeternam» 546. - Essa è assolut4
e incondi:cionata perché, in conseguenza.
della sua soprannaturalità, non è condi..
zionata alla natura creata, ed assoluta per
la sua gratuità 532; (non è però « Fatum »f
531(4)[] 533[2); è infallibile, cioè il Decreto con cui Dio conduce i chiamati (\'.
Chiamata) al fine supremo, è immutabil..·
mente sicuro 534. - La «speciale» P. è
nulI'altro che la generale, con riguardo al
suo effettivo compiersi nella volontà urna..
na 532 s.; cfr. 531[5]; essa è [efficaceJ
«per merita praevisa in cooperatione libe..
ri arbitrii a gratia moti et informati, qua
cum ipsa grati a praeveniente cooperatur»
533; essa è «Elezione» e «infallibile:»perché Dio prevede infallibilmente l'effet..
to d ella forza per se stessa infallibile della
gen. P. 534 ss.
N el M della P. sono organicamente congiunte la mozione div. e il libero movi ...
mento 536; cfr. Org, Meccanismo. - Essa
fonda la libertà 536. - Il momento so del
processo a lei sottoposto non sta nel pas.saggio dall'impulso al movimento nella
Cooperazione (v.q.) detl'uomo, ma nell'&
levazione (v.q.) dell'uomo per mezzo di
un impulso so 531; cfr. 531(4) e [5], Chi a~
mata. La cooperarione dell'uomo net
processo che è sottoposto alla P. ha radice
nella serietà e sincerità della generale \'0lontà salvifica di Dio 531 s., che nella P.
non tien conto dei nostri meriti, sì invecedella nostra cooperazione, e, mediante que..
sta, ci conduce al fine supremo 533. La P. alla perdizione avviene per opera
dello stesso uomo 550 s.
PreCormazione v. Disposizione.
[Preghiera] 452s.[1]; v. Adorazione. - P~
del Sommo Sacerdote Cristo 359.
Preparazione v. Disposizione.
Presem.a del Dio trino: Tutte le tre PP sono presenti dappertutto neHa stessa perfe.zione 115~117; anche nella amministrazione delle gratiae gratis datae e delle Gr
attuali 119. - P. del Corpo di Cristo nel-Z'Euc è spirituale (v.q.) reale 349, più giu..
stamente detto « divinamente spirituale.349(9) e [], cioè altamente reale mediante
Pa. (v.q.) 350.
Praescientia 536 537; cfr. 543 549 533; V. Pre--
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destinazione. P. meritorum, concetto e Sig
5355.
Praèternaturale 563.
Pri~ogenito della creatura è il Verbo (v.q.)
divenuto uomo 204 297. - P. della crea.tiene e indicazione di grado del Figlio del ..
l'uomo come di un membro dell'umanità
272 5. 274 285.
Principii (non « cause ») delle cose e dei Mi
579 s.; V. Radice.
Principio (principium), non causa viene
chiamata nel linguaggio della Ch l~ P prod~cente nella Tr, perché causa esprime
pIUttOSto un atto emanante dall'essere com..
~iutoi principio, invece, una forza produtnva spettante all'essere primordialmente
93.
[Principio d'individuazione sec. S. Tomaso
d'A.) 222 ss. 222[1].
Principio Contale della T r, al quale riman..
dano tutte le origini, è il Pa 89 103 S.
Principio radicale di una dottrina dommatica speculativa è una proposizione di Fe
che la ragione risolve analiticamente nel..
le sue conclusioni, ovvero elabora sinte..
ricamente 44 40 5$. P. della dottrina
della Tr è la proposizione di Fe delle intero
Produzioni 91; la Tr è P. della «vera Riv»
(v.q.) di Dio ad extra e spicca in essa come una radice nella pianta 108; la Tr è
P. dell'Ordine della Or 1085$. 113 speC.
nelle « Missioni» delle PP div. 113 ss. P.i
delle cose contingenti sono i loro scopi
579 s. - P. del genere umano è il primo
uomo 272 ss. P. del movimento so è la Gr
abituale 544.
Principium v. Principio.
Privazione: mancare di una proprietà che,
sotto determinati riguardi, dovrebbe esse..
re presente, è contraddizione alla Na qua~
le Ca del Peccato (v.q.) 185; P. colpevole
dell'Integrità non rende l'uomo intrinseca..
mente peccatore, poiché essa non include
il formale abbandono di Dio, ma il rivol~
gen;i alla creatura 2188.; essa è compl~
mento della P. della Sa; con queSta l'uomo viene ad essere allontanato da Dio 219.
J. ~. della Sa è il momento primo, forma:
le, mter. e decisivo: 1'« anima »i la P. del ..
l'Integrità il momento materiale, subordina"
to, esteriore: il « corpo» dell'Habitus er~
ditariamente colpevole 219; cfr. Perversione. P. dell. Sa sospinge il peccatore
sotto il livello del1a Na 197.
Privilegi possiede il secondo Adamo (v.q.)
rispetto al primo nel modo com'egli, sul~
la base dell'Ur (v.q.), è possessore di Sa
e G (v.q.), Integrità (v.q.) e Figliolanza
(v.q.). Essi vengono comunicati da Cristo
ai Cri (v.q.) materialmente~ontologicamen~
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te mediante l'UI con la Na umana iD
modo vitale mercé lo Spirito del loro' C ...
po nc!la Fe so, organicamente impressi nel
BatteSImo 279 287 s. P. di Cristo ci ven..
gana comunicati in abbondanza nell'Eue

357,.

Procedere. Significato della parola: movi..
mento da luogo 80. Analogia adoperata
spec. p~r la Spirazione dello SpS, il quale,
come l amore, nella sua essenza, è « movi..
mento» 80 81 (18); i Padri greci adope..
rano perciò esclusivamente
tX'ltOpIOlC'!I'Clt
82; per la Processione del F npotuv 82.
Processio v. Processione, Processioni personali, Produzione delle PP.
Processione nella terminologia della Tf' indica l'origine di una P, in spec. modoquella dello SpS 75; essa avviene median~
te Spirazione (v.q.) ; cfr. Procedere Processioni personali. - lo SpS è ger~oglia..
to dal «sangue del cuore» del Pa e del
F; la sua cc Produzione» si presenta perci~
non tanto come una «formazione» quan..
to come un «efflusso» 142; cfr. Respiro.
P. della creatuTa da Dio può venir paragonata solo in senso metaforico con la
P. del F (della Oe) 106; la Ge eterna
viene riprodotta nella creatura solo quando Dio la innalza alla Par della propria
Na so 107; cfr. Origine. P. nella Tr è un
« torrente» 267 che con continuità ({ diIa..
ga» verso l'esterno 26755.
Processioni 'in Dio (v. Produzione delle PP)
adducono le Ri, mediante queste le DD
personali 43. - P. nella Tr, Ria 268 ss.
Processioni personali (v. Tr): Derivazione
del~a l~ro Re sec. S. Tomaso d'A. 54 s.;
deflYazlOne dal concetto di P come sog~
getto e possessore di una Na spirituale 54
59 ss. 64 s. - Produzione del F mediante
l'espressione della C, del «Dicente» che
p~e.senta ,se stesso in reale imagine, e con
dtntto vIene chiamato «Pa », perché que..
sta produzione è la Ge intellettuale 69 ss ..
l'origine dello SpS viene chiamata ti: PrO:
cessione» 75; la terza P è il respiro dell.
vita div. e tale diventa mediante l'effu~
sione di queSto respiro di vita dall'unità
di .vita del Pa e del F 78 s.; della sua Spì..
razIone (v.q.) l'espressione « Processio»
« Procedere », vale in modo spec. poichi
lo Sp$ è essenzialmente il « movimento:nell'infinito dare e prendere delle PP div.
80 s.; cfr. Effusione. - Esse sono la du..
plice radice dell'I e dell'Ordine della Gr
105~. 111. v. Estensione, Riproduzione
Radice delle Missioni (v.q.) 113 55.
'
Processo di svolgimento, dialettico, nella T
sec. Sch 44(5); cfr. Costruzione.
Procr~azione viene chiamata in gen. ogni prodUZIOne, ogni germinazione all'interno co--
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me all'esterno, per meu.o di Na, arte e li..
bertà, inquantoché essa depone testimonianza del soggetto attivo. Sua specie più
alta è la Ge (v.q.) 70. - P. è un Ra di
vita di Adamo col genere umano 272.
Prodotto (Terminus) o scopo dell'attività
mandante nella Tr è l'introduzione della
p a ciò delegata nella creatura, l'introduzione dell'essere proprio della P (a differenza delle altre PP) nella c,'catura 117
137ss.
Produzione, inrerna della creatura, è lo svi..
luppo alla piena Riv e svolgimento della
propria personalità 62. In Dio c'è soltanto
una duplice P.: la Ge del F e la Spirazione (v.q.) dello SpS 69 ss. 75 ss. (adoperata talvolta dallo Sch come sinonimo di
«Processione »); analogato della P. dello
SpS, sec . Sch, è la P. della Donna (v.q.)
da! Vir (v.q.) 141. - P.ni delle PP in Dio
(v. Processioni in Dio): Particolare forma
della vita div. 26; la sua Riv rende POSsibile la C della «più alta Re» di Dio
37; esse spiegano la genesi della trinità
delle pp 44; le P.i della C e dell'amore
div. sono la «radice della Tr» 45 SS., tuttavia C e amore non vengono «prodotti »,
ma lo sono la loro espressione, manifestazione, Riv in Dio 47 53 s., e veramente,
non per necessità di fare la C oggetto di
C, come deve fare l'uomo, ma per stra..
bocchevole attualità di C 49; così pure
l'amore, in Dio non viene prodotto; è
«atto originale» come la C; per esuberante ricchezza, la Spirazione viene prodotta in differenza personale 50 54 73 s. 75 SS.;
le P.i sono immanenti 53; reali 54; sono
tre PP 80 s.; esse possiedono la stessa Na
spirituale in R diversa 59 ss. 63 s. 65 quali
PP nello stesso tempo «relative» e « assoIute» 65; la P. della seconda dalla prima
è una Ge (v.q.) 69 ss.; quella deda tena
è Spirazione (v.q.) 75ss.; cfr. Spirazione,
Effusione; i suoi prodotti vengono introdotti nella creatura con le Missioni (I, OrS,
v.q.) 11455.; Ria 268 55.
Produzione personale della seconda P e sua
continuazione nella I 267.
Profeta nell'universo creato era l'uomo dotato di Or quale glorificatore di Dio 181.
- P. è Cristo Ql.Iale trasmettitore di luce
so tra Dio e l'uomo e di umana lode a
Dio 304.
Profumo: Imagine per l'effetto di presentazione e accettazione di un'offerta di sacri..
ficio 375; cfr. Fragranza, Aroma. - P. del
Sacrificio di Cristo sulla Croce, nel Cielo,
nella Ch 383.
'7l"potUY, adoperato dai Padri greci esclusivamente per il «Procedere» del F 82.
[Prometeo], vero, è Cristo, Qual e trasmettitore della luce div. 304.

Propagazione è possibile soltanto nella Na
carnale; nella Na puramente spirituale av..
viene Oe (v.q.) puramente spirituale, ver..
ginale 143. P. quale comunicazione di vi..
ta 26. - P. della Na umana prende le
mosse solo da Adamo; l'Uomo--Dio, come
membro, proviene dalla P. di Adamo 272.
- P. di beni so, sua possibilità 176.
1>. della GO e del peccato originale sta in
un Ra reciproco (v.q.) 22255.; non pUÒ es.sere annessa al momento materiale della
Ge e della trasmissione ereditaria, cioè al
corpo; questo può comunicare in qualche
modo la corruzione, non però il Ca di colpa dell'anima 223 ss. 225; partecipazione
aUa corruzione ereditaria tocca in sorte
nella stessa misurv. al corpo e aU'anima
225; la P. del peccato ereditario avviene
come dovrebbe accadere quella della OD,
non tanto per l'atto fisico della Ge, quanto in R e in unione con esso, e veramente
in semplice giuridica trasmissione ereditaria ( \~. Imputazione) 225. - P. della colpevolezza nel peccato originale causa la
Imputazione (v.q.) del peccato di Adamo
ai discendenti da parte di Dio 215.
P. dell'unità di Na (cioè dell'unita sostanziale) del Pa e F sopra gli uomini mediante la l e la Euc 301. - P. della glo-ria della Tr sopra i credenti nell'Euc 360 s.
- P. nel Matrimonio cr 451.
Propensione designa l'impulso di Na di
una facoltà dell'anima verso l'oggetto ad
essa affine 207; cfr. Inclinazione.
Propositum in Dio significa determinazione
in gen. 526; P. salvandi precede tutto l'agire meritorio dell'uomo 532 ss.; v. Predestinazione, Volontà salvHica.
Proprietà nazionali sono le caratteristiche
che distinguono l'essenza delle PP div. Cfr.
Tr, Processioni personali, R, PP in Dio,
Appropriazioni.
Proprietas (e Proprium) è una carattensttca
dell'attività delle PP div. che tutte veramen·
te posseggono, ma che però viene attribuita
a una determinata P per accentuare con
questo mezzo la sua proprietà a duplice scopo: avvicinare al nostro in rendimento le
DD delle PP e caratterizzare meglio e più
vivamente le attività provenienti da Dio

103.
Prospettiva della Teologia. Il suo punto di.
vista viene fissato [sec. Sch] dall'accertamento del Ca misterioso delle «verità cr
più alte» 18 s.; accertamento del punto
dove finisce la ragione e comincia la Pe
40; la sua indagine è rinnovato compito
della T 19.
1tpoaw1toy, "Ò )(.oty6y: la totalità (della
umanità) rivive in Cristo 283.
Protestantesimo 379.

Protestan,; 214 352 s. 457 460 463 465 i75

479.

l

Prototipo dell'uomo nuovo è Cristo 4365.'
Y. [Esistenza, cr, Superuomo).
'
Provvidenza: Sua sfera e suoi limiti nel
mondo nat 254 SS.; v. Ragione .. suoi con-fini, Ordine deIla salvezza, Na, Uomo. _
n M d~ll'I c.i lascia penetrare con lo sguar..
do nel SUOI meravigliosi Piani 299 8.
Il s~o governo nella Chiamata (v.q.) ed
EieZIone (v.Q., Predestinazione) è un M
546-551; cfr. Grazia: Elezione div. della
Gr.
Psicologia. Suo confine col So 588. _ [P]
d.lla GI 472-475; .ua probIema,;ca 472(4]
473 •. 474(6J 476(3J 47555. v. esperierua
del So. - P. dei metodi dei grandi teo.logi della Scolastica 580 s.
[Psicologia della Religione non può penetrare nella particolare Re della vita so]
474161 47555. 477(5); v. 435 s.
[Psicologizzarione
della
vita
religiosa]
522 55.(11.
Punizione viene determinata dal Ca della
colpa 517 517(5) 519[91 520 •. _ P. del
peccato attuale nello stato O'I'iginale è la
perdita del dominio dello spirito SOpra le
potenze inferiori della Na causata dal non
possedere più l'Integrità (v.q.) 209. _ P.
del feccato originale consiste nella sop.pressIOne di quei beni che non si poteva..
no pretendere Quale diritto personale ma
solo per diritto d'intercessione 216;' cfr.
Peccato, Colpa.
Purezza del cuore, essenza ed effetto nella T
587.
Qualità delI'anima viene chiamata la GrS in
quanto essa, mediante la bontà e purezza
so, rende l'anima una effigie della Sa del..
la Na div. 129 s.; v. Habitus.
Radicamento. so, virtù di vita div. neU'uma~
nità mediante la VI 290; cfr. Pianta.
Radice (v: Pianta, Principio radicale). [La
parola flgurata rende possibile chiarire la
D tra «principio» e «causa »1 per es'
~~

..

R. (non causa) della vita trinit. è l'intero
produttività e fecondità della Na div.; nel~
]~ ?pere ,contingenti di Dio la R. (il «prin..
ClplO ») e riposta nello scopo 579. _ Ri
~ella Tr S?oo le produzioni della C e delI amore diV. 4S 55. 53 ss.; principio radi..
cale. deIla Tr è il Pa 90; cfr. 67 SS.; R
duplIce: dell Ordine della Gr sono le Processioni del F e dello SpS 111; I. Tr è
la sua R unitaria, diramando essa le branc~ie ~el suo Org intero nel di lei, Org d'imitazione 113; presentazione riaseuntiva
1388.j cfr. Pianta, Org.
R. (princiPio) di tutti i Mi è l'amore di
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Dio 587; il seno del Pa nella T r 603. _
R. del M dello stato originale e suo svolgimento 182. - R. deUa 00 era la Sa
173 s. - R. dell'unione con Dio viene sem#
p:e portata in sé dall'uomo 259; non
V1ene troncata dall'allontanamento 259. _
R. del male (della vera e propria mali..
zia) . non ha sede nell'uomo, ma nel do.mOnlo 222. - R. della vita so nello stato
originale era Dio; per mezzo dell'I viene
pcxsta nello stesso genere umano 290. _
R. so della creazione fu l'Uomo-Dio (v.q.)
298. - R della vita so nel genere umano
per mezzo dell'UI è l'Uomo-Dio 290 S.
Raffigurazione: v. Culto sacrificale di Cristo
Sacrificio della Croce, Sacrificio celeste:
Rappresentazione.
,Ragion d'essere: v. Significato.
Ragione (rario): Sua Na e ,Sua presfalione.
La R. è un Organo della Na quale luce di
C corrispondente alla di lei sfera 557 570.
- &sa possiede nello spirito puro indi..
sturoota chiarezza, e perciò sommissione
verso Dio. Essa perde questa armonia nel..
la connessione con i sensi 168. - 1 due
metodi di C ra:(ionale della Re: a priori
e a posteriori 250 SS.; essi faUiscono di
fronte alla Re di un M so 250 SS.; cfr. Mi..
racolo. - La sua prerogativa è Quella di
inoltrarsi fino alla soglia del So 564. _
Suoi limiti sec. S. Tomaso d. A. e la
Fi della vita 3[8] 7[21. - Essa aspira per
Na a una perfetta C deJJa Causa ultima
però, in modo tale, che, appena neUa F~
so ne riceve determinata ll,Q.tizia. Questa
ne condiziona l'aspirazione 582· cfr. Desiderium nato - La sua a.ssolu'ta indille..
renta verso il So viene smossa dalla Di..
sposizione (v.q.) della R. alla bellezza e
bontà del contenuto della Riv (v. Volontà,
[Connaturalitas]), e del tutto eliminata so-lo per mezro de1la Fe so 580· cfr. 95
10(8).
•.
Essa nella T ha un Ra dinamico con la
Fe: lO nel setvitio: essa è «ancella », è
«preambula» e «pedisequa" della Fe
590 SS.; la sua libertà viene con ciò assi ..
curata e innalzata dalla Fe 593 in fecondo
Ra reciproco 594<4-) 597 s.; 20 nel suo
Ra di spo~ con la Fe 594; 30 'sulla b4se
del .suo modello ideale: lo Sposalizio di
Maria 55. con lo SpS 596 ss.; innanzi tutto
sulla base del Ra che le due Na in.
Cristo hanno l'una rispetto all'altra 602 s.'
v. Umanità. - Essa viene coadiuvata dal~
la Riv a dominare il suo campo nat 15.
- La veramente «reale Riv J) non è però
indirizzata ad essa, ma alla Fe so 106. Essa può e deve fruttuosamente meditare i
Mi so del Cris, affinché Questi. presi ciascuno a sé e nel loro insieme, come -anche nelle loro reciproche Ri, abbiano a
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spiccare luminosamente 1665. 26355. (Es:
la I). - Essa, nella T, da verità manife,
state ne deduce altre, e dà la ragione di
·esse 567 s.; cfr. Certezza, Conclusione teol.
Essa può svolgere sistematicamente un
domma da un principio di Fe 4055. 9158.
Limiti della R. 'rispetto ai Mi.
La R. non può schiudere interamente il
mondo dei Mi nac (v. Mi oar) 655., non
può perciò né accettare, nè rifiutare il Cf'is

a causa dei suoi Mi B. Essa non può per~
venire alla Re del Cris coi suoi mezzi di
.c nar 9 40 95 S5. 105 55., non può schiu..
derne il contenuto coi suoi concetti razionali 9 s. 96 s.
Esistenza di Dio e le proprietà della sua
essenza possono da lei essere conosciuti
13 s. Nella T queste verità stanno di fron ..
te al So solo come il corpo rispetto al..
l'anima 13 s. Essa non può conoscere co-me sapienza e potenza siano in Dio na#
scoste e attive 574 (v. Tr, Ordine, Mon.do, Ordine della Salvezza). La stessa sua
R con la verità so è misteriosa 14.
Essa deforma la luce, l'armonia, l'essenta
dei Mi div., quando li coarta nella sua
-cerchia visiva [spiegandoli razionalistica..
mente] 18 40 96 s.
Tentativi per spiegate la Tr per meuo della R. 21 ss. 95ss. vengono confutati dalla
stessa R. 23; essa non può nemmeno in-travedere i Mi di Dio 24; questi sono
'assolutamente trascendentali 95 s.; tentativi di schiudere il M della Tt devono par..
1:ire dalla Na di Dio. Essa deve inferire il
concetto dell'infinità div. dalle opere di
Dio, elaborarlo in base alle medesime; non
.può perciò dimostrare la comunicabilità
della Na div. 25 40 s.; conosce poi la Na
.di Dio dalla Na creata solo astrattamen..
te, trasfigurandola ed innalzandola 31 40 s.
L'inclinazione ad una sostanziale comuni..
cazione dell'inter. bontà di Dio le è sco.nosciuta 32.
.Essa ben conosce le Ri con Dio, come
Creatore del mondo, derivanti dalla Na
·delle cose create, non però le Ri risultanti
dai Mi so, per es: il Ca del peccato 156 s.
- Essa può conoscere a priori o a poste..
~ori il M di Dio nella crea:tione originale
(v. Stato originale) 159; cfr. 154 s. Essa
veramente può conoscere il peccato quale
.({ tenebra ~ e quale «contrasto della Na»
184, non può però giudicare l'essenza del
peccato e della colpa nell'Ordine so 194.
- Essa non può conoscere l'esistenza del
peccato originale, perchè i presupposti di
>eSSo sono assolutamente SO 212 228 s.; cfr.
Conseguenze del peccato originale. Essa
la può intravedere nel dominio della sen'6ualità e del d emonio di cui parla l'esperienza 232. - La R. non può conoscere
-come possibile ed effettiva nessuna rimu ..

nerazione so de! bene e del male 513 s.; '
non può conoscere il M della punitione
eterna come non può conoscere quello
della Gr e del peccato 518.
Il suo tentativo di misurare il M dell'l con
concetti nat, deve necessariamente svisa..
re tale M 240. - Essa non giunge nella
Riv nat al pensiero che Dio possa per una
ribellione e allontanamento dell'uomo, e
l'intero colpevole rovina di questi (v. Pec~
cato, person.), esigere un'infinita riparaziDne 25755. - La Re so e ideale del Sacri#
ficio di Cristo le è sconosciuta 320 S. Essa non può conoscere il M dell'Euc
344 ss. - Essa vede nella Ch solo una
« società» sec. l'analogia di altre società,
non può conoscere la sua essenza so 397 S.
- Essa non può da sé né intravedere né
comprendere il M della Gf 460. - Essa
non può percepire la Gf come verità e 1.
sua Re nell'uomo 475 s. - Essa non può
conoscere il M del Ca 434 ss. - Essa non
può conoscere e comprendere il M della
Gloria finale 488 490 55. 491[2], può dimDstrare indirettamente in qualche modo la
possibilità della visio beatifica 49255.; cft.
Desiderium nato
Certeaa di ragione è possibile rispetto al
fatto della Riv, sua veridicità, e garanzia
di Dio per la sua verità. Essa è condizione, movente, non radice della Fe (v. Cer..
tezza di Fe) 564 55.
Prove di ragione per la Tr, çhe vogliono
trasformare la Fe in R., non sono prove,
o dimostrano qualche cosa diversa dalla
Tr 40; V. Ragione.
Rapporto attivo, v. Relazione.
Rapporto attivo reciproco: [Il concetto abbraccia Re corrispondenti che sono con#
giunte l'una con l'altra quali forze vitali
operanti organicamente, non meccanica..
mente, in rigido Ordine gerarchico (v.q.»).
- R. tra Fe e sapere emerge spec. nel
dibattito teo1. del M sa 413 .
R. tra l'ordine nat e l'O rdine della salute:
questo non viene richiesto in alcun modo da quello, tuttavia è ordinato alla rea..
le esistenza di quello - come pure è vi#
sibile solo dall'esistenza della Sa 264 s. R. tra la maniera di congiunzione (v. 224)
di Sa e Integrità nello stato originale, e
della predisposta loro propagazione, della
loro privazione, e della propagazione del
peccato originale 223 s.; non è necessario
per natura. ma poggia su positivo ordina..
mento di Dio 224. - R. tra luce (Giusti..
zia ereditaria) e oscurità (Peccato origina..
le) nel M del peccato originale 213 ss. R. tra la contrazione di colpa, colpa, e pet..
versione nel peccato otiginale 215 ss. - R.
tra Na e Gr: La elevazione della Na s0pra il suo livello, in virtù della Gr, h. per
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conseguen:za un abbassamento della Na sot..
to lo stesso, a causa del peccato 203 208 S.
_ R. nella separazione· del peccatore da
Dio e di Dio dal peccate _e 259 ss.; cfr.
EspiaZione, Riparazione, l; nell'amo~e di
Dio a noi e del nostro am0re a LU1 259;
dr. Amore, Figliolanza.
R. dell'cc Idea» dell'I (fondamento di ~
soluta so unità della creatura con DIO)
con la sua concreta realizzazione (median..
.te Conciliazione, v.q.) 300 ss. 306 ss. 311 SS.
_ R. tra Adamo e Cristo come tra capi
del genere umano 272 sS. - R. tra la ca.dura e la redentione del g~nere Umano!
~sso cadèe da sé, deve da sé redimersi 264.
R. nella intero ed estero glorificazione di
Dio nei Mi della Tr, I ed Euc 364j V.
lnabitazione. - R. tra la Fin e l'influsso
che l'Uomo-Dio ha per l'intero genere
umano, e la Fin e l'influsso che la P div.
ha per la sua propria umanità - talvolta
relat. alla comunicazione di div. dignità sempre però tenendo conto della telativa
D 280 ss. - R. nelle funzioni della Me_
dia:done (v.q.) di Cristo 304 S. - R. (dop.Pio Sig) nella comunicazione della vita so
per m ezzo del capo, e della accettazione e
rappresentazione di essa, attraverso le
membra, nell'Incorporazione (v.q.) 369 S.
_ R. tra la qualità di membro e di capo
dell'Uomo-Dio nel genere umano 272 55.
_ R. tra la (sofferente e operante) attività
di Cristo e quella delle membra puramen..
te umane del suo Corpo misto 276. - R.
tra la Gr nell'umanità di Cristo e il J.o..
gos, da una parte, e la Or e il Ca in noi,
dall'altra 430 s. - R. tra infusione e im..
pronta della vita so, mediante lo Spirito del
Capo, nella Fe so e nel Battesimo, e l'esser la medesima presa e ritenuta da parte
dell'uomo 278 s. - R. di Cristo con la
Ch nel Sacrificio euc 362 ss. spec. 373 SS.
373 [20] 374..378. - R. tra l'Elezione e la
nostra perseveranza 546 ss. - R. tra anima
e corpo trasfigurati 5105.; cfr. Lumen cor..
poris, Lumen animae.
Rappresentante. Ctisto quale Offerente e Or..
ferta di sacrificio è R. del ~enete umano
323s.
Rappresentanti di detenninate proprietà e attività che Dio mostra e spiega ad extra
sono le singole PP div. sulla base del lin..
guaggio d ella S. Scrittura e della Ch e del~
le loro caratteristiche essenziali, le quali
prendono rilievo in queste Appropriazioni
(v.q.). Esempi: Il Pa è R. della potenza
quale sorgente originale dell'Essere div.; il
F R. della sapienza quale «Verbo» del Pa;
lo SpS R. dell'amore quale efflusso dell'a..
more tra Pa e F 103 s.
Rappresentazione, simbolica, deU'atione sa.lutare di Cristo nel Sacrificio euc 372 SS.
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373[201; cfr. Culto sacrificale di Cristo;
non viene intrapresa una nuova uccisione
dell'Agnello espiatorio, «ma esso viene of..
ferto a Dio dietro rappresentazione del..
l'immolazione già avvenUta» 378.
R. dell'Immolazione (v.q.) sulla Croce,
nell'Euc, mediante la separazione delle
Specie quale simbolo dell'immolazione, fa
presente Cristo in mezzo a noi e avanti a
Dio come 1'Agnello espiatorio. Così egli
presenta a Dio e a noi se stesso nel suo
olocausto di morte, affinchè noi qui sulla
terra lo si offra al Pa 363 .
Rassomiglianza quale conformazione della
propria Struttura (v.q.) mediante impressione nel Ca (v.q.) 436 s. - R. con Cristo
per mezzo del Ca (v.q.) viene effettuata
da questo quale «ombra dell'UI» 43Q..434;
v. Assimilazione.
Rationes aetemae di Dio quale oggetto del~
la T 601 S. R. necessariae 581.

R.,ionaHsmo II[!] 14[7) 15[91 19 44[61
182 254(3)[l 255 261 s. 262(5)[](6)[J 379
391 s. 462 483 s.[IJ 484\21 493[61 53658.
522
552 ss.[11 556[21.
R.,ionalisti 255 259 261-263 352 s. 418 455
518.
Re del mondo visibile era l'uomo dotato di

ss.m

Or nello stato originale 181; V. Regno. Cristo R., scopo finale del mondo redento
317. - R. è Cristo quale fondatore del
div. regno so negli uomini: sua prestazione
in favore degli uomini di fronte a Dio

304.

reale è il M (v.q.) sa quand'esso, non solo
rappresenta, ma produce la Gr che vi è
contenuta 410 fino 419; cfr. Mistico, fisi~
co, dinamico.
r. [ne1lo Sch, ha il senso di «esistente Jt
e, nello stesso tempo, efficiente]; es: Re
dei Riti sa 420 S.
Realtà [Suo Ca dinam.J 183 ss.(185)[I]; d,_
Vita, Org. - Distinzione e Ordine gerarchico della Re nat e so 153 SS. spec.
159. - Suoi principi di C sono la Ra..
gione (v.q.) e la Rivo la Fe 250 SS.; cfr.
M, C, I.
Re della Na, unica sorgente di C della Ragione (v.q., Inconcepibilità).
La Re di Dio è da riconoscere dagli effet..
ti della sua Na; V. Dio; essa appate da un
lato più elevato nella Tr 37 s.; C e amore,
che sono Re di Dio, producono, nel div.
atto originale, le PP, per tidondanza 50
5955.
Re di una verità di Fe nel processo tecl.
devesi prendere dalla Riv; le deduzioni
fatte dalla ragione teoI. si appoggiano in
ultima istanza sopra questa Re derivante
dalla Fe 91. - La P di Crino [è unti
Re dinamica]: quale «Mediatore» (v.q.)
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di sost:!n:tiale unione di vita degli uomini
con Dio, e di vivente Scambio (v.q.) fra
T t e umanità 300 ss. spec. 305. - Re me..
taJis. del CTis sec. S. Cirillo aless. 391~394.
[Realtà e idealità nella motivazione e neU'at#
tuazione dell'I] 31058.
Reame di Cristo come ({ cosmo» 297 55.
297[1]; v. Cristo, Uomo-Dio, Umanità di
Cristo, Corpo di Cristo, Ch. - R. di Lucifcm è un R. di malizia e di odio a Dio

206; cfr. 204.
Reatus v. Colpa.
Redentore, pienezza della sua Re 262 S., è
sorgente di vita so 262 S.; cfr. Cristo, Uomo--Dio, Gesù.
Redenzione, in senso PTOPTiO, è liberazione
mediante riscatto e Merito (v.q.); appartiene esclusivamente al F di Dioj come
tale, essa però non è un'operazione puramente div., ma umanCHiiv. 1025. - R.
dell'uomo dal peccato è solo in parte sco-po dell'I 31555. 31755. 317[11]; cfr. Finis
operis e Finis operantis, Glorificazione, Divini7.Zazion~, I. R. quale aUloyedentione
del genere umano 264. - Possibilità della
R. so senza l'I dell'Uomo-Dio 258 s. - R.
possibile per il semplice patrocinio del Redentore 264; dr. pel tutto: I, Cristo, Uomo-Dio, Salvezza, Divinizzazione, Glorifica..
zione.
Istiru~ione della redem:ione v. Economia
della Salvezza.
Regalo chiamasi lo SpS in quanto esso vie..
n~ liberam~nte donato alle creature 83 s.
85; dr. Effusione.
Regno, ideale, è godimento e uso del mondo
come personale servizio di Dio ~ com~ subordinazione d~ll~ cose a Dio 181. - R.
di CristO, sua intero fondazione trinir. 268 s.
Relazion~ - Rapporto attivo: [Il concetto contiene sempre l'idea di azione: esso esprime un Ra dinamico]. - 1 Mi CT stanno
tra di loro in reciproca R 16. - Dio ha
con l'ordine nat la R di un « Membro
fuori serie, dominante» 36. - In divinis
l'essenza viene posseduta dall~ div. Ptodu..
zioni per divers~ Ri 54 s. 89 s.; il Pa si
riconosce come tale solo nella sua R con
le rimanenti PP 63; le PP della Tr «sono
possessori relativi della Na div. », cioè, «in
R, e per mezzo della R cogli altri posses.sori della sressa» 65 89 s.; la R delle PP
div. espressa nel loro nome «Pa, F, Spirito» 6755. 89 s.; nell'« Ordine mist.» dei
Mi, resi a noi manifesti da «Riv reale »,
gli uomini dotati di Gr entrano in R con
le Ri trinit. 108 134ss. R dell'intera
creazione con l'I 270. - Diversa R con
l'Vomo-Dio, «con grande S », crea la ca..
ratteristica dei singoli sette SS, sec. il modo
di agire e il loro scopo 42155. 427 ss. -

Reale e morale R con l'Uom()-Dio quale
Struttura (v.q.) dei SS 420 ss.; v. Destin..tarlo. R quale effettiva unione di vita so
nel Ra del Ca sa col conferimento della
Gr 426 s. 427 s. - R con Cristo quale ef..
fetrivo, organico legame nel Matrimonio
cr. - R quale effetto: vedi indissolubilità
del Matrimonio. - V. Interdipenderua, du.plice Posizione, Armonia, Org, Pianta, Si..
ste; mll , Sig.
Unione di Rai crea la Re sa nel M (v.q.)
sa.
Relazioni, superiori, so, tra Dio e la creatura
costituiscono il campo del So, in cui le
sostanze Dio--creatura sono le stesse come
nelta Na 558 ss. 560 s. Ri in Dio: Esistono quattro reali Ri, ovvero du~ reali cor..
relazioni; queste sono la vera base per la
reale D d~lIe PP e per la loro unità -42 So
_ Cfr. R, Habitus, Gr, Peccato, Ra reci..
proco, lnterdipendenza, Scambio attivo.
Religione, nat: Sua nat aspirazione alla uni()ne con Dio non rende intrinsecamente
comprensibile la visione di Dio -49288.
493[6]. - Ricompensa del buono e del
cattivo devesi tenere nei limiti d~lla Na
513. - V. Gf nat 454 S. - R. fnella hor..
ghesia occidentale dell'evo
moder.pol
522ss.[I]. Cfr. pel tutto 442s. 458. V. R.
originale, Riv primit., Greci, Pagan~simo,
Riv, AT, NT, Cris, Na, Uomo. V. Pratica
di R. - [Psicologia della R.] - [Storia

delle R.l.
[Religione dei Misteri] 5026.[8].
[Religione primitiva] 2[61~~I"~ 47(3).

Remissione del peccato designa anzitutto il
condono della Colpa (v.q.) 193. - R. del
peccaro e della colpa può offrir~ a Dio
un'adeguata Riparazione (v.q.) 257 s. R. dei peccati in seguito alla piena soddi..
sfazione di Cristo, è un dovere di G da
parte di Dio 326 s.
Rea sacramenti (res tantum) è la Gr so qua.le effetto comune dei 5S 421 s. 427; v.
Gr, sa. - R. simul et sacramentum è la
Consacrazione sa (v.q.) 424 s., cioè la spe..
ciale unione coll 'Uom()-Dio quale Capo
del Corpo mist., mediante la quale, sotto
uno spec. Titolo (v.q.) e per uno spec.
so Scopo (v. Destinazione) ci viene data
Par alla Divinità e alla vita div. di Cristo.
Nell'Euc è la sostanza nascosta dell'UomoDio; negli altri SS (v.q.) consacranti, ad
eccezione del Matrimonio, è il Ca (v.q.);
nei SS m~dicinali (v.q.) essa diventa cf..
ficace mediante l'interferenza del Ca già
impresso nel ricevere un S consacrante
425 ss. 42785.; Modo d'operare, fisico, iper..
fis., dei SS.
Respirare nella vita fisica: introduzione de}..

la forza d'impulso, effusione della vita
animale; imagine appropriata per l'efflusso
e la comunicazione della vita in gen., per..
ciò per la Processione dello Sp5 79.
Respiro è nell'uomo soltanto segno della sua
viv~nte unità di vita, viene tuttavia un p()co riguardato come veicolo portatore della
vita 78 s.; in Dio è espressione dell'inter.
div. flusso di vita 77 s.; il nome più ricco,
pIU VIVO, plil concreto per la terza P div.,
identico a « Spirito» 78; significa in più
della Spirazione l'effettiva unità di vita
e di amore del Pa e del F nella terza P
78, e indica questa come il titolare, l'Ip
della vita e dello stesso amore 78 s. .c R. del cuore di Dio J) è lo SpS 120.
Restaurazione del genere umano caduto av ..
viene sec. l'obiettiva idea di Dio in dipen#
denza dalla realizzazione della Divinizza#
zione (v.q.) della creatura; fa chiaramen..
te spiccare queSta come opera dell'Uom()Dto 296; cfr. 306 SS., Instaurare, Riconci,
Iiazione.
Ribellione contro Dio è il sollevarsi dell'u()ma contro di Lui. Dibattito teoretico
della possibilità di un'espiazione di tale R.
257 ss. - Espiazione adeguata non viene
richiesta dalla dignità di Dio 257; cfr. Na,
Uomo.
Ricerca della verità quale motivo della T
4 101.
Riconciliazione è funzione ideale (v. Idea)
subordinata della mediazione di Cristo: es-sa è inclusa nella comunicazione della più
intima unione del1a Tr con gli uomini
300 s.; cfr. Sacerdozio di Cristo. R.
qual~ finis operantis dell'l 306ss.; cfr. Re ..
stauradone. R. con Dio non viene eHet..
tuata semplicemente come supplica, me..
diante il perfetto Sacrificio d'espiazione di
Cristo, ma per mezzo di" equivalente riparazione per via di O 326 $. - Mediante
R., da Cristo noi veniamo riscattati dal
peccato, perché ammessi alla figliolanza di
Dio 333s.
Riflesso dell'infinita imagine di Dio, da cui
irraggia la luce della C, è, con «Verbo»
e «Imagine », contrassegno dell'« espres.sione» della C div. 50; viene dalla luce
div., per irradiazione, comunicato alla crea..
tura nella OrS, quale Sigillo (v.q.) della
sua somiglianza con Dio 120. - R. dell'in..
ter. glorificazione di Dio è l'Adozione
(v.q.) j esso è pallido modello dell'I 266.
- R. della Na div. è la nostra Santifica..
zione (v.q.) suna terra e la Gloria finale

(v.q.) 487.
Riforma 475 s. 479 533[11.
Riformatori 218 s.[1) 337[41 370 479.
Rimunerazione, so, del Bene so è la glorifi ..
cazione dell'uQmo mediante l'ardore dello

SpS 514; R. del male so è il venir consu..
mati da un ardore so che viene designato
come effetto di un fuoco 515.
Rinascita (v. Battesimo) ci fa figli di Dio
e partecipi dello SpS; ci dà somiglianza
con la santa div. Na, e con ciò santa di ..
sposizione della volontà verso Dio che ci
mantiene santi, e in virtù di questo santo
atteggiamento ci rimette la colpa del peccato 463; cfr. 453[11, Gf. - Per suo mez..
zo noi usciamo dalla schiavitù (v. Stato
di peccato), p~r entrare nel seno di Dio;
diventiamo figli di Dio, a Lui bene acc~t..
ti, mediante Par alla Sa di Dio, e con
ciò anche giustificati 458 S. 463; v. Figli()lama. - U na nUO(!(1 R. è l'accedere dei
Cri all'eredità di Cristo nella Gloria finale
mediante la Visione (v.q.) di Dio nella
vita eterna (v. eterno) 495 498s.[11; v.
Risurrezione.
Rinnovazione della Na umana mediante luce
e vita so è la Gf 476 ss.; dr. Elevazione.
Riparazione: l'idea di una R. infinita pet una
ribellione dell'uomo a Dio si trova fuori
del regno della ragione e morale nat 257 s.
- Viene richiesta più convenientemente
nell'ordine so che nel nat 258 s.; cfr. Figlio-lanza; può aver luogo soltanto con l'aiuto
di Dio 259. - La possibilità d'infinita R.
per opera di Dio nell'I dà infinito onore
a Dio e all'uomo 258. - Nostro obbligo
di R.
Riposo in Dio quale vita (sole) della crea..
tura trasfigurata 512 s. 519[91. Eterno
R. è la eterna elevazione sopra la mutabili..
tà del flusso del tempo 504 496 ss.[9]; esso
è lo stato di godimento della beatitudine
di Dio, come la provano i Santi avanti la
risurrezione del corpo 502, alla quale per
mezzo della Par il corpo prende parte d()po la risurrezione 504.
Riproduzione di una sostanta 367 368.
R. (Imitazione), in maniera più debol~ del..
1'« Est~nsione », è un modo di riversarsi
dell~ int~r. Ri trinit. nella creazione; essa
è assolutamente so e misteriosa 105 s.; V.
Inabitazione, Imagine (Figura); poiché nel..
la Gr5 ha luogo una R. dell'efflusso del,
l'amore intero trinit., la donazione della
GrS è anche continuazione di qu~na 119 s.
- R. della Tr ad extra 266 s. 353.
Riprovazione, assoluta esclusione di un uomo
dalla beatitudine non avviene p~r opera di
Dio. Alla perdizione l'uomo si destina da
se stesso 549 SS.
Risurrezione di Cristo [quale Re storica]
t84 ss.[2]. - La R. era per l'Uomo-Dio
eff~ttjvo inizio della Gloria posseduta fin
da principio 246. - Essa, dopo la sua
Umiliazione (v.q.) nella Passione, precede
la Gloria 315. - Quale trasfigurante com ..
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pimento del suo Sacrificio 32255.; la R.
delle membra redente di Cristo è la loro
essenziale destinazione 324. - E' più pro,s..
siroa parente della Tra che l'Immolazione

sulla Croce 376. -

R. di Cristo e del Cf

mediante Par (v.q.) 268.

R. del corpo dei morti è una verità so
500: nella sua Re un miracolo so 500 s.;
ha il suo fondamento nei Mi della Gr e
dell'I 502 s.; abbiamo diritto ad essa quali

membra dell'Uomo~Dio 501 s.; i corpi so-no destinati a partecipare alla Gloria finale
dell'anima 503: per manifestare e rappresentare la Gloria dell'anima trasfigurata
503; il corpo viene purificato dalle imper~
fezioni materiali e spiritualizzato per mezzo

dell'assimilazione con lo Spirito immateria~
le 504 s.; v. Corpo, trasfigurato; a ciò lo
abilita il lurneo corporis e il lurnen ani..
rnne, che vengono prodotti dallo SpS 511.
V. [Idea della Risurrezione].
Risveglio di Cristo e dei cristiani, quale
reale.. mist. unità.
Risurrezione dei morti 499.
[Ritorno eterno del simile] 496 ss.(9)[];
cfr. Aì6lV
Temporaneo R. degli uomini quale ipotesi

513.
Rivelazione: Positiva (Per es: l'I) per la per..
fetta educazione morale dell'uomo nat non
è per sé necessaria 255. - Riv dal «seffi"
plice punto di vista nat» è inconoscibile
e indimostrabile 253 s.; cfr. Miracolo, Ver..
bo. Dalla «esteriore» Riv di Dio (v. Na),
cioè dal di Lui agire come causa della Na,
i Mi div. non possono divenire accessibi..
li 26 28. La Riv CI' avvenne mediante il
Verbo fatto uomo (v.q., Cristo, Uomo.-Dio)
9 e per mezzo della div. parola del Man..
dato da Dio che la convalida col Miracolo
(v.q.) e che viene accolta nella Fe (v.q.)
so (v.q.). Chi rivela e produce la Fe è
Dio 251 s. - Essa abbraccia quale dottri..
na un ordinato complesso di verità nat e
so 11ss., è un Org (v.q.) 95. Essa è reaI ..
mente vitale 183 ss.[1]; mostra alla ragio.ne la via pel più ricco sviluppo 15 97
[Singolarità della Riv er: una personalità
è norma del vero] 2[7]. Motivo e scopo
della Riv sono so; sue cause sono le stesse
verità trascendentali 98 s., cioè l'amore di
Dio agli uomini, il suo più alto onore, il
nostro ricambio d'amore 98 ss. - Sua cau..
sa finale è l'elevazione degli uomini alla
figliolanza di Dio per mezzo dell'I 254 ss.
_ Essa contiene all'infuori della Tr molte
verità del tutto contingenti, e non può per..
dò quale complesso essere ricondotta ad un
unico principio di C 568 s.
La sua elevatena consiste nella sua sovra..
razionalità dovuta alla sua soprannatura..
lità 15 91ss. 97; ad essa soltanto spetta

di svelare un M 23 97. Essa può venir
compresa dall'uomo nella sua propria luce
solo neUa Fe 9 91 96 s.; v. sotto Riv, Rea..
le..soggettiva. Essa rimane perciò anche per
la Fe un M non può venir fatta «intel..
ligibile» ne~pure col paragonare il suo
contenuto con cose nat conosciute 9 SO
91 ss.; es: la ({ Riv» della intero ed estero
fecondità di Dio 30 s. 50 91 sS. - la T
(v.q.) può però prospettare i suoi Mi co.me un « cosmo» al di sopra il mondo vi..
sibile 16 ss. 94 s.; cfr. Sistema 11 S5. 11[1]
40 ss. 41[1].

Riv « reale» avviene nelle div. opere s"
dell'I e della Gr; Riv reale della Tr e
della Co di tutte le cose è con esse con..
giunta 139. «Logica >I, «soggettiva» Riv
viene a noi impartita nella Fe; essa è nel
modo più intimo collegata con la positi..
va 105. - «Riv reale» non avviene per
la ragione, ma per la Fe so 107 mediante
Irradiazione (v.q.) delto SpS 585. - Es..
sa svela un ({ ordine mistico» delle opere
di Dio, che come una Pianta (v.q.) mani~
festa l'indole interna della radice, cioè la
Tr reB 139; linguaggio della Riv, v. S.
Scrittura. - Devesi considerare il suo com'
plesso se si vuoi giudicare rettamente un
singolo M, per es: l'I 265. - [essa viene
fraintesa dal razionalismo etico] 187[2].
Rivelazione primitiva 8(51. cfr. Riv.
Sacerdote del mondo c,.eato era l'uomo do ..
t1l.to di Or nello stato originale 181; V. Sa..
crificio. - S. è C,.isro (v.q.) quale trasmet..
titore della Or so di Dio all'uomo e ar..
tuatore del più alto tributo a Dio per con..
to degli uomini 304; V. Ufficio sacerdota..
le, Sacerdozio. - S.i della Ch sono [sec.
Sch] speciali detentori della dignità della
Maternità (v.q.) della Ch 409 s.; cfr.

394 s.[l] 401[4] 409 (4)[]. - 1<>ro cooperazione nella conclusione del Matrimo..
nio 448 ss. 448(18) 449 449 s.(21); dr. Amministratore, Contratto, Contratto matrim.,
Contrahere.
Pote,.e sace,.dotale, come tale, (v. PotestaJ
ordinis) non include la potestà pastorale
(v. Potestas iurisdictionis) 406 s.
Ufficio sace,.dotale di Cristo sec. la Lett.
agli Ebrei 384[11].
Sacerdozio di Cristo è il S. della sua urna ..
nirà che veniva a ciò consacrata dalla UI
432 S. - Il S. di Cristo viene commesiO
ai Cri per mezzo del Ca, quale abilitazio.ne e obbligazione alla Par, e precisamente
alla passiva accettazione dell'opera produt..
tiva di Gr dell'Uomo~Dio, come, innanzi
tutto, all'attiva cooperazione ndia stessa
opera come suo organo 432.
S. nella Ch, sec. Sch, è una Maternità
(v.q.) so; essa deve fare nascere di : nuo-vo (cfr. Maria SS.) Cristo nella Ch per
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la virtù dello SpS in essa esistente 401 S-i
su questa virtù, la Ch fonda la sua mater..
nità sulle singole membra 4025.'t.
S. ,.egale delle membra del Capo (Cristo)
viene conferito mediante l'effusione del ..
l'Unzione (v.q.) del Capo su tutte le mem~
bra 295. - [Gene,.aIe] S. viene conferito
ai Cri con ogni Ca (v.q.) dei SS gerarchi ..
ci (v.q.), perché ognuno di essi, quale ve~
ra impronta della segmltura del Capo e
consacrazione alla Par, abilita e obbliga ai
riti del culto di Cristo 432--433 43455. 436;
alla Par al S. di Cristo, sec. S. Tomaso d.
A. e Sch, si riferisce in primo luogo il Ca
434; il Ca del Battesimo è il fondamento
del S. dei Cri perché esso abilita tutti,
non a compiere veramente il Sacrificio di
Cristo, ma ad offrirlo quale bene proprio,
a ciascuno appartenente, mercé l'incorpo.razione al Corpo di Cristo 432 S. 433 [7][8]

4368.
V. Consacrazione sacerdòtale.
sacramentale in senso largo è l'intreccio di
elementi nat visibili con altri so invisibili,
con preminenza di questi ultimi, a costi..
tuzione d'un ideale (v.q.) ovvero reale
(v.q.) M (v.q.) sa 410..417; in senso Più
stretto, un segno estero mediante il quale
la Gr di Cristo viene trasmessa e fatta
conoscere 417. - Riti sa non sono sol..
tanto pegni che ci assicurano la Gr, ma
effettivi veicoli di essa 420.
Modo di esistere sa si basa sull'essenza dei
SS quali membra dell'Drg, in cui si pro..
lunga l'I. Primo membro nel ricco Org
(v.q.) sa è l'Euc 385 S. - Modo di esi,..
stere sa di Cristo nelf'Euc 347 quale ma..
nieta «spirituale.-div.» partecipa al modo
di esistenza di Dio per mezzo della Par
348 ss. - M sa 433[7]; cfr. M.
Sllcramentalità, Mt, nel Matrimonio « nat»
442 443 s. 450(22) e (23); '0 nel Matrim.
" 448-452.
Sacramenti producono direttamente e in mo.do regolato, sulla base d'una positiva di ..
sposizione di Cristo, la comunione con la
di lui umanità, quale efficace sorgente di
Gr per le membra del Corpo di Cristo, de ..
rivante da Dio 342 cfr. 337 sS. Essi fonna..
no un ricco Org (v.q.) che continua l'I
385. Primo membro di questo Org è l'Euc
385. Loro centro è l'Euc 345. - Essi par..
tecipano al Ca dell'Euc; il loro modo di
agire devesi perciò interpretare a sec. del
modo di agire dell'Euc 421. - SS in sen..
so largo sono gli ideali (v.q.) ed i reali
(v.q.) Mi (v.q.) sa e i sette part1éolari SS
410417; in senso Più st,.etto solo gli ulti ..
mi 417-421; ck 442 444. - I 7 SS quali
esplicazione della Maternità (v.q.) della
eh 403 S. - Essi s'accordano nell'effetto:
producono la Gr div. quale «res sacra..
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menti» (v.q.); si differenziano, per le Ri
in cui ci pongono con l'Uomo.-Dio, in SS
consacranti (v.q.) (Battesimo, Cresima Or..
dine sacro, Matrimonio) e SS medi~ina1i
(v.q.) (Penitenza, Estrema Unzione) (1a
Euc è continuazione dell'I (v.q.) e appar..
tiene al S dell'Uomo.-Dio) 421 S.i in SS
gerarchici ovvero «caratterizzanti» (Bat..
tesimo, Cresima, Ordine sacro, v. Ca) e
SS non gerarchici (Penitenza, Estrema Unzione, Matrimonio). L'Euc quale continua..
zione dell'I ha un posto particolare 427 S.
Essi sono necessari per sposare l'anima a
Dio, se questa non viene a Lui per puro
amore so 473 S.
Sacramento, in latino, sta innanzi tutto per
p.vat'~pto'l; segreto nascosto, in senso gen.;
più tardi indica cose visibili che in qual..
siasi modo contengono un M, nel senso
più stretto, [un M della cr salvezza] 411;
V. M, sa. S «inte,.iore» viene chiama..
ta la {( res simul et sacramentum» (v.q.),
in quanto essa è messa in congiunzione
con il lato « interiore» spirituale dell'Uo.mo.-Dio, con l'UI 427 s., e viene prodotta'
dallo stesso Uomo..Dio quale {( anima» del..
l'intero S per l'interno perfezionamento
del segno esteriore (v. Sacramentum tan..
tum) e con questo organicamente congiun..
ta 428; cfr. Ca. - S è un Organo (v.q.)
della Divinità 387. - «S della carne» è
l'Uomo-Dio 412.
({ Sacramentum tantum)} nella piena Re del
M sa indica, in senso stretto, il segno
esteriore che produce la Gr sa 424 427;
cfr. 421 s., Euc quale tipo. - S. «pietatis»
è l'Uomo.-Dio, e, come reale continuazio.ne della sua I (v.q.), la Euc, sorgente di
tutti i SS 427 S.
Ricevente dei SS entra, ricevendoli, in una
speciale R coll'Uomo.-Dio come suo Capo,
e in grazia di questa R diventa anche par..
tecipe, come membro, della virtù del Ca...
po 421; v. Struttura; i SS (v.q.) gerarchici
elevano a questa altezza; i non gerarchici
procurano conferma, conservazione e re ..
staurazione della dignità 427. - R. dei SS
acquista mediante i SS consacranti (v.q.)
speciale consacrazione e posizione nel Cor..
po misto 422 fino 425; mediante i SS me..
dicinali (v.q.), il di cui effetto si basa sul
Ca dei consacranti, esso diventa libero dal
male, in quanto questo è un impedimen..
to alla Gr so 425. R. della Orat;ia della Gf
è l'anima libera nello SpS 470; essa abbi~
sogna dei SS quando la muovono altri mo.tivi che non i puri motivi so 473; v. Pen~
timento.
Sacrifici umani sono conseguenze del do.minio dei demoni Sopra gli uomini 205.
Sacrificio è la più reale e perfetta glorifica..
zione di Dio 319. - Il S. di Cristo è «l'i-
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deale Re di tuttO ciò che il S. in gen.,
come suggerisce la ragione, aspira a rag~

giungere e a presentare », appunto perché
esso è assolutamente so e mistico (v.q.)
320 323 s. - II «S. in genere)} è una for~
ma generica dell'adorazione di Dio, nena
quale la creatura si sottomette e si offre
a1la maestà di Lui 315. - «S. in senso Più
vasto », viene inteso come Dono di sé
(v.q.) ad un altro per mostrargli il nostro
amore e la noStra stima; a Dio non dob.-

biamo offrire altre cose che noi stessi; in
questo senso si dà S. anche nel mondo
degli spiriti, e ogni atto di culto è un S.
320 321(3); con sofferenza e rinuncia è
essenzialmente congiunto solo il S. di espia.tione 315; «S. in senso Più ristretto» è
un atto di culto, in cui l° tfa l'offerente
e la sua offerta ha luogo una reale D, in
forza della quale io posso comprendere
l'offerta come una speciale intenzione di
S.; questo S. è possibile soltanto alla crea~
tura composta d'anima e di cprpo 321
. 327; 20 un vero e visibile cambiamento
nell'offerta deve effettuare e rappresenta~
re la perfetta dedizione o dono della stes.sa da parte dell'uomo 320; 30 offerta e
offerente devono essere riuniti in una P
e in un'intenzione come offerens e hostia,
in cui viene realizzata l'idea del S. 321;
questo S. è effetto del S. interiore, però,
non come suo riflesso e semplice simbolo,
ma come la sua consumazione più reale
che sia possibile 321. - S. simbolici sono
S. esteriori, che consistono nel dono di sé
e immutazione di un'offerta a Dio. Il lo.ro valore dipende dall'intenzione o volon~
tà di S.: il S. «interiore» 321 385 non
nella cosa offerta, se essa non è, come il
corpo dell'uomo, nobilitata so 320 321 322;
S. di animali sono per se stessi senta va~
10re 321 384 s. S. efficaci sono i S. di lo.de e di ringraziamento (S. di adorazione),
S. di espiazione (S. propiziatori), S. di
implorazione (S. impetratori) 315 319 ss.
326 s.; tra loro il S. di adorazione ha il
grado più alto e diretto nella glorificazione
di Dio, spec. nella forma del S. di an,.nientamento (v. Auroannientamento, Tra·
sfigurazione) come del vero Olocausto
(v.q., Fuoco, S. di Cristo) 315 320s. 328

333,.
S. nello stato originario era l'offerta a Dio
del mondo e di se stesso (atta dall'uomo
in istato di Gr 181; v. Fragranza. S. del·
l'AT (v.q.) 384.
S. di Cristo: ti. Culto sacrificate di Cri-sto. - Esso fonda, corona e compie la
unione della creatura con Dio 306. - Or.
dine gerarchico tra il S. di Cristo e il S.
del1a creatura come tale: Cristo offre l'In.
nocente, per puro immutabile amore, la
creatura il colpevole, per mutevole amore

333; il suo S. è il vero S. d'alleanza 328.
- S. di Cristo nel Cielo 363 ss. 363(28)
è nun'altro che il trionfante ricordo del
S. della Croce un giorno avvenuto e che
continua nel Corpo di Cristo spirituali:z....
zato e trasfigurato dallo spirito di Dio. Es.so è la condiZIOne per la perpetuità del
S. della Croce «un giorno consumato 1>
383; v. Commixtio. - Il div. S. di Cristo,
quale S. del Capo delle sue membra, vie...
ne continllato neU'Ellc (v.q., Tra) 363 SS.;
può sempre di nuovo venir presentato ed
offerto al Pa dagli uomini, perché egli
continuamente rappresenta in sé l'immo.lazione avvenuta un giorno sulla Croce e
dimora tra gli uomini, in modo da rende...
re loro possibile una vera unione col suo
S., nella quale essi diventano con lui un
S. 363 s.; v. Rappresentazione, Incorpora. .
zione. - Cristo, non il pane, viene offer...
to; tuttavia, non per mezzo di nuova 1m...
molazione (v.q.) ma incruentamente, me~
diante simbolica Rappresentazione (v.q.)
di essa 374 .
Culto sacrificale v. Sacrificio di Cristo,
Culto.
Rito di sacrificio è una consacrazione,
dedicazione e rimessa di un dono a Dio,
in cui l'offerta viene interamente consu.
mata e sale in profumo 374 s. - R. nel
Sacrificio euc è la Tra 373 ss.; esso avvie~
ne per opera della Sposa unita a Cristo,

la Ch 375.
Sacrificio del Corpo di Cristo viene effet...
tuato con la trasformazione so del pane
e del vino nella Tra 373.
Sacrificio della morte di Cristo sulla Cro.ce viene rappresentato al vivo nell'Euc
363; v. Rappresentazione.
Sacrificio di primizia dell'umanità redenta
è il Cristo risorto 325.
Sacrificio di sangue v. Sacrificio del corpo.
Volontà di sacrificio nella creatura umana
e spirituale 320; quale essenta del Sacri...
ficio esteriore 321; sua realizzazione visibile
nell'ideale (v.q.) Sacrificio 321 ss. 384.
Sacrificio d'annientamento è purissima forma
del dono di sé a Dio 315; possibile anche
senza peccato quale segno di sommissione
321 (3), non consiste tanto nell'annientamen...
to, quanto nella Trasfigurazione (v.q.) del.
l'offerta 321. - Nella Tra la sostanta del
pane non viene annientata, ma trasfigurata
370 ss.
Sacrificio della Croce venne « un giorno com..
pitlto» 383; era un Sacrificio più spiritua·
le che corporeo, perché il Corpo di Cristo
era divinizzato 382 s.; questo doveva venir
sacrificato nella sua Na terrena quale «car...
ne », perché non poteva in altro modo sof...
frire 384; la continuatione del S. è cangi un..
ta al1a Re del celeste Sacrificio (v.q.) del
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Risorto 383 s. - S. di Cristo viene offerto
in eterno ricordo a Dio nel suo $. celeste;
questo ricordo viene per noi rappresentato
visibilmente nel Sacrificio euc mediante la
separazione delle Specie. Appunto con que·
sto mezzo, l'atto del Sacrificio euc esprime
in sé anche l'Immolazione (v.q.) avvenuta
sulla Croce, e la rinnova ai nostri occhi in
forma e potenta 377. - S. rappresentato
nell'Euc (v.q.) 363; v. Culto sacrificale, Sa. .
ccrdozio.
Sacrificio della Messa è un sacrificio spiritua·
le come il Sacrificio spirituale di Cristo nel
Cielo (v. Sacrificio), che consiste neUa
trionfante Memoria (v.q.) del Sacrificio del·
la Croce (v.q.) di Cristo un giorno avvenu~
to; carne e sangue di Cristo divengono in
esso, nella loro spiritualizzazione e diviniz.zazione, oggetto del Sacrificio, e sono innal~
tati in questo spirituale.-div. modo di esi.
stenza sopra il tempo e lo spazio 383. Fin dell'opus operantis quale un libero ser.
vizio 432[6]. - Pel tutto: v. Cristo, suo
Culto sacrificate.
V. [Teorie sul Sacrificio della Messa].
Sacrificio della Pasqua ebraica, simbolo del
perfetto Sacrificio di Cristo 323(8); cfr. Tra.
sfigurazione.
Sacrificio di ringraziamento al Pa per la do.nazione del F è l'offerta del F 129.
Rendimento di gratie [forma originale]
375(241. - R. per la Riconciliazione me.
dianre la continuazione del Sacrificio d'e.
spiazione di Cristo 327.
Saldo del debito del peccato mediante
l'Uomo.-Dio 296.
[Saelde] 557,'[5].
-« Salto ». La ragione dalla Na di Dio ar.

riva alla T r solo mediante un S. che è
un S. irrazionale 40.
Salus animarum 485; v. Salvezza o Salute.
Salvezza o salute degli uomini è l'ultima
perfezione e beatificazione delle anime,
non mediante il semplice sviluppo delle
loro forze nat, ma per mezzo dello schiu·
dersi e comunicarsi delle profondità del·
la Divinità 485 s. Il suo consegui.
mento dipende dalla Elezione (v.q.) da
parte di Dio e dalla nostra Perseveranza
(v.q.) 546ss.; cfr. Predestinazione, Scelta
di Gr, Chiamata. - S. dei non credenti:
la sua possibilità si fonda sulla affinità
materiale con Cristo prodotta dall'I 272 ss.

279 279(20)[].
Metti di salute nell'Ordine sa, in senso
stretto, sono soltanto i SS (v.q.) « medi.
cinali ». [ SS soltanto possono 'guarire,
perché essi introducono l'uomo in un
ordine più alto, quello delL'Uomo.-Dio.
Essi devono guarire innalzando e trasfi.
,Rurando. In questa sfera, i SS medicinali
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operano analogamente a un M nat 428 s.
Volontà salvifica di Dio, generale, abbrac.cia l'eflettiila, che virtualmente è in essa
contenuta 529 s.; si distingue sec. gli stadi dell'esecuzione 530. La generale
come la speciale V. presuppone che Dio
abbia stabilito il numero dei predestinati
non indipendentemente dalla previsione
della loro cooperazione 550. - Generale
V. di Dio nella domina della Predesti.
nazione ddlu Sch 52255. (524)(1] . Cfr.
447[16].
V. Economia di Salvezza . . Piano di Sa.
Iute.
[Salvezza o redenzione oggettiva, nell'Uo.mo.-Dio] 336ss. 337[4]; cfr. Ordine alla
Gr, Umanità di Cristo, Contatto.
Sangue, suo simbolismo e suo Significato
mistico-reale per l'effusione dello SpS nel
Sacrificio di Cristo 328 s. - Sua Re e
simbolismo nell'Euc 386s. 387(4). - S.
di Cristo: il S. del suo cuore è, sec. Sch,
simbolo della temporale e anche eterna
effusione dello SpS, del Principio di vi·
ta (v. Vita) della Ch; esso ravviva e pu·
rifica la eh 141 s. S.·Yino, simboli.
smo rrinir. ed euc 293.
santa è la terza P in Dio, in senso speciale,
quale efflu550 dell'altissima spiritualità
di Dio 87; v. Sa; noi chiamiamo s. le
saldissime inviolabili unioni e obbligazio.ni, la fedeltà con cui esse vengono man . .
tenute, l'amore più alto non turbato da
nessun egoismo 88. - s. formalmente è
l'umanità di Cristo, non solo per la pro.prietà ad essa inerente della Sa (v.q.), ma
anche pe r la Sa increata del Logos, cui
essa appartiene 129 s. - s. è già una
creatura se essa rispetta, onora e glori~
fica la Nobiltà (v.q.) della Bontà div.,
cioè la Sa di Dio; in senso partic., essa
divenra s. mediante comunicazione della
Sa div. e della sua « intenzione» e «Di . .
sposì:ione» (v.q.) 161. - s. chiamasi )'a..
nima per la purezza e la bontà in essa
infuse; ma noi chiamiamo s. una eh quan..
d'essa, con la consacrazione, è preparata
ad accogliere l'Altissimo 129.
Santa Scrittura contiene solo velata, ma ri..
conoscibile nelle attuazioni della Sa e G
di Adamo, la Riv sopra il M di Dio nel ...
la creazione originale 160 ss. - La S. Scrit...
tura attribuisce costantemente alle singo-le PP divine una speciale attività, sebbene il loro operare ad extra avvenga
sempre in comune 1025.; spesso attribui..
sce questa stessa attività aUe singole PP
in modo diverso 104; designa in gen. i
dotari della Gr quali figli del Pa e fratel ..
li del F, tuttavia come «templi dello
SpS », perché la spirazione della vita div.
spicca nel modo più chiaro nella P che
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p'~rsonale fe6piro della stessa 113;
parla di un reale ingresso del F di Dio
in noi, spec. dell'effusione dello SpS nella
creatura, per cui esso vive in questa e la
unisce con le PP div. 113: essa dice del
F e dello SpS solamente che vengono
« mandati »; del Pa dice soltanto ch'esso
«manda» 114; descrive l'o~rare di Dio
nella creatura come un «venire» di Dio,
una «visitazione »: intende questa come
« passaggio» oppure «dimora» 116; essa
spiega che le PP vengono mandate ad
esercitare un'attività nella creatura 116;
parla più di sovente, nel menzionare le
«gratiae gratis datae », di una comuni~
cazione e inabitazione dello SpS, tuttavia
non in senso proprio 119; tale è il caso
dei passi che trattano della GrS 119 s.,
d ei quali sono appena da distinguersi
taluni che parlano della personal e missio-ne e inabitazione dello SpS 121 123 125 s.;
rare le allusioni ad una Missione del F
sotto lo stesso riguardo 127; lo SpS viene
mandato a noi, come nel suo tempio, per
la ipost. presa di possesso della creatura
128, Quale causa fonnalis della nostra Sa
so 129, che fa dello SpS proprietà del..
l'anima 130 [Critica dello Sch 130[6]].
Sopra la dotazione del primo uomo
160 ss. 163 55.; sopra la Gr dello stato ori..
ginale 172 55.; sopra Adamo Quale homo
terrenus, Ctisto Quale homo coe1estis 179.
Sopra il Sig de11'I 267: sopra il Ra reci..
proco tra Cristo e i Cri ne11'unità della
Ch 277; sopra il diritto dell'uomo alla
Figliolanza (v.Q.) per meuo del1'I 282: 50-pra la partecipazione del Cr a Cristo 288;
sopra l'affinità tra l'effusione ddlo SpS e
il sangue di Cristo 329(19).
Sopra il Sig dell'Euc 355 s.
Sopra la remissione della colpa per l'apparire della Gr 460.
Sopra la risurrezione dei morti in Cristo
e per Cristo 500 s.; sopra l'eternità
497 ss.(9)[];
sopra la Trasfigurazione
504 s.[l]; sopra l'effettiva e genero volon..
tà di salvezza di Dio 529 s. Cfr. AT, NT.
Santi sono «destinati alla Sa» 422.
Santificare, sec. S. Cirillo aless., è la comu..
nicuione dello SpS, della nat sussisten..
te, vivente attività di Dio nelle creature,
per perfezionarle 88.
Santificazione designa la nostra gennoglian..
te so rinascita, in germe, trasfigurazione,
divinizzazione su questa tetta mediante
il riflesso della Na div. nella Gr 488. S. è l'appellativo migliore peli la Gf (v.q.),
non ancora entrato tuttavia nel 1inguag..
gio adoperato dalla eh 454 462 s. - S.
del peccatore rimuove tosto la Perversione (v.Q.) che è in lui 193; cfr. Remis.sione, Gl.

è il

Santità di Dio è la Nobiltà (v.q.) della sua
bontà 161; Sa della creatura è la Par al..
la nobiltà della Na div. 163.
E' contrassegno dello SpS (v.Q.) come del
perfetto fuoco d'amore che consuma il
Pa e il F, come dell'efflusso dell'intero
trinit. spiritualità e purezza da cui è esclu~
sa ogni impurità (mutabilità), e che, qua..
le prezioso dono e pegno, forre vincolo,
puro sigillo, è div. amore e ullità 87, in
cui Pa e F impegnano il loro amore, sta..
biliscono, sigillano, coronano il loro vin-colo: Sa ne110 SpS è ciò che è la somi..
gliama nel F, l'unità nel Pa 88; Quale san..
tificatore della creatura, lo SpS porta
questa designazione solo in senso deri..
vato 88.
Sa delle creature sema l'aiuto della Riv
viene
ordinariamente compresa come
« intenzione e disposizione» dell'uomo
consacrato a Di o, che fanno di lui vera..
mente una buona creatura 160; nell'Ordi..
ne so, già in Adamo, essa era la Sa div.
infusa dallo SpS, quale si confà alla di..
gOtta div. di un figlio di Dio 161; sec. i
Padri greci, essa è efflusso e comunica..
zione dell o SpS alla creatura 161. - Sa
era elemento formativo, anima della Gr
dello stato originale 170. - Sa effettua
nella G OTiginale (GO, v.Q.) un rivolger..
si ovvero un affidarsi so dell'anima a Dio
(conversio supernaturalis in Deum) 207.
Sa nello stato originale, sua moltepli..
ce causalità di fronte alla Integrità 172.
- Sa nello stato originale Quale formale
momento positivo legato alla Integrità
223. Sa appare nello stato originale
Quale analogato della Sa dell'anima di
Cristo 245 s.
Sa e G dell'Vomo~Dio (v.q.) vengono tra.smesse al genere umano neU'VI 281 $S.;
cfr. Cristo, I. - Sua radice (v. Pianta)
è la Figliolanza di Dio (v.q.) che noi
conseguiamo nella Rinascita (v.q.) 463.
Essa, dopo che ci è stata donata, è fon.damento di diritto (v. Diritto) alla re,..
missione della colpa del peccato 459 So
463; V. Ordine gerarchico, Pianta. - Essa
effettua nuovamente [in Correlazione] la
G,. della Figliolam:a (v.q.) mediante la
benevolenza paterna di Dio Quale gratia
gratum faciens (v.q.) e per meuo della
comunicazione di santa intemione Quale
gratia sanctificans (v.q.); il Ca (v.Q.) ci
fa apparire come appartenenti al F di
Dio e ci santifica con la $a della Con..
sacrazione (v.Q.) 430. - La Sa div. è in
noi la sorgente della vita so 171; essa
si manifesta negli atti della vita div., non
direttamente nell'Integrità 171. - Essa è
sorgente della nostra G so nel M della
Gf 455 ....63. - Sa, quale positiva qualità
deHa nostra anima, è la purezza e la bontà
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so, mediante le quali essa diventa un'I ..
magine (v.Q.) del1a Sa della div. Na (v.q.).
Questa Qualità è nello stesso tempo di..
sposizione ad accogliere lo SpS quale
Ospite (v.q.) personalmente inabitante
neUa nostra anima 129; cfr. Inabitazione,
Tempio; reale ed ideale origine di questa
Sa è lo SpS 129 s.: nella Sa a noi dona..
ta, lo SpS, con la sua Inabitazione, di ..
vcnta nostro, e non come quo1itn ine~
rente, ma come P interiotmente dimoran..
te 130. - Sa nat nel Matrimonio nat 442.
Nat e so Sa del Matrimonio 442
442(10) 449 ss. - Sa può perdersi neno
stato di pellegrinaggio; in tale stato la p0s.sedette perfettamente solo Cristo, perchè
egli era già partecipe dell'eterna Gloria
245. La sua distruzione a causa del
Peccato (v.q.) è l'essenza del « M iniqui..
tatis» 182 187 sS. - La sua perdita cac..
eia l'uomo sotto il livello della Na 197.
Sapienza è comune a tutte le PP div.; la
seconda P viene chiamata «S. persona~
le» quando la designazione sta figurati ..
vamente per ({ verbum sapientiae» 62
103. - S. (sapore) quale Dono (v.Q.) del ..
lo SpS sulla base di unità d'affetri, con..
cede discernimento e genialità (tatto e
gusto) nel giudizio sopra gli oggetti della
Fe 589 s. S. per excellentiam è la
T 601 s.
rSatana], Quale fatto di esperienza r&%iona~
Je 230 ss. 232 [5]; cfr. Demonio.
Scambio attivo (Se) .. Influsso reciproco
CIr} fondano vivente Armonia (v.Q.) 241;
Se tra il corpo del..
cfr. Solidarietà. \'uomo e l'universo materiale 181. - Sc
[nell'ordine delle leggi nat e so] 187[1].
Ir tra luce e oscurità nel M, es: 205; cfr.
Docta ignorantia. Sc nella creazione
e nell'Ord ine alla Gr 174 S. - Sc tra Ifl;
tegrità (Quale disposizione) e Sa (quale
elemento formativo) nello stato originale
16555. 169 ss. 172 174 S. - Ir tra la ben..
tà di Dio e la dipendenza della creatura
199. - Ir tra ordine di Na e Ordine alla
Gr nel peccato 196 S. 200 s. 203. - Ir tra
il peccato degli Angeli e degli uomini
202. - Ir tta il delinearsi del M incarna..
tionis e il M iniquitatis, tra il regno di
Cristo e di lucifero 205 s.; cfr. 203.
Se tra uomo e Dio nella vita della Gr
482. - Sc di Dio e dell'uomo nella Fe
quale Dedizione (v.Q.) e fiducia prodot..
ta dalla Gr nel1'iniziarsi della Gf da par..
te dell'uomo 477 sS. 478(6); quale risve.glio di più ferma so aspettativa della
santificazione, trasfigurazione e divinjz.zazione per opera di Dio 479 S. - Se tra
anima e Dio è uno «sposalizio» (v.Q ., Ma..
trimonio), nel Quale Dio soltanto effet..
lUa la Ge, l'anima semplicemente coo-
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pera concependo nella libertà dei figli di
Dio 470; innalzata per mezzo della Gr
essa si scosta dal peccato come da u~
male so, si stringe a Cristo come al Me ..
diatore, e si rivolge desiderosa allo Sposo celeste; «forma» di Questa coopera..
zione è l'amore so, che, provenendo dal..
lo SpS. a lui la sospinge 470-473. _ Se
nella Gf quale Ce so tra Dio e l'anima
desii adulti è uno Sposali:zio (v.q.) 469.
- Sc tra colpa e perversione nel pecca..
to abituale 193 SS.; cfr. 191 ss. (continua..
zione del peccato attuale); tra colpevolena del peccatore e ritiro della Gr da
parte di Dio 190 193 SS.
[Scheeben], T dello Sch: Scopo: [1] Di..
mostrazione della luce nascosta nella
oscurità del M per l'elevazione della C
cr e della vita cr 5 s. 18 S. 40 s. 91 ss.
(Tr); [2] Dimostrare che il Cris, nella
sua essenza, è un grande M 14; [3] Di..
mostrazione della grandezza ed elevatez..
:za so dei Mi cr 16s.; [4] Dimostrazione
dell'autonomia della T cr mediante indi..
c8zione e presentazione degli oggetti ad
essa solo pertinenti: dei Mi cr 17 40,
[5] che nella loro rappresentazione ap.paiono come ordinato «cosmo mist.» sopNl: il mondo nat 16 s.; la scelta dei Mi
da parte dello Sch 19 s.; la struttura re.golare del domma sec. Sch 40 s.; essa è
fondata nell'« Org (v.Q.) della Riv» (v.q.)
95: cfr. 91ss. [nocciolo del suo me..
todo] : Poiché il principio di causalità
fallisc e nella spiegazione dei Mi, i con~
cetti nat, nella T, devono venir trastor..
mati sec. la Riv accettata dalla Fe 37 $.;
enunziazioni concettuali tolte aUa Na e
applicate a Dio, con lo stabilire l'infinìta
diversità del Creatore dalle creature, de.vono venir ricondotte al loro semp1ice
valore di analogia 56 ss. 64 55. 91 ss. 94;
cfr. Analogia. - Caratteristica della sua
T: accurata valutazione dei limiti dell'esperienza 230 231ss.; cfr. 17[2] 187[1],
Conseguenze
del
peccato
originale
24S(1)[] 346. - Egli conquista l'idea teol.
di un M dalla considerazione dell'insie.me della Riv (per es: nella I) 265. fRegola ermeneutica: la Fin di una Re
so è da stabilire in conformità alla sua
connession e superiore coll'essere e cona
vital; Es: 280 s. ; cfr. Ordine gerarchico.
Sua concezione del mondo alla luce
della Fe 156[4],
Suo linguaggio
130 s.[6]. - Ca del lavoro da lui com~
piuto 182[1],
Assi concentrici della sua visione del mon~
do teol. sono }O, nella sfera dell'eterno
mondo trinit. rivelatoci da Cristo: 1. I.
intero glorificazione di se stesso che Dio
attua nelle Produzioni (v.q.) trinit.; 2. la
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r di Dio nelle Missioni
glori f lcaZione este .
Il'1

(v.q.) tnna. dello SpS, del Logos ne
e dello SpS nel misto Corpo del Logos.
_ HO Per la sfera del mondo creato e
temporale: 1. lo stato originale fo~dato
in Adamo, destinato, quale elevaz.,on~
so del genere umano basato sopra dI lUi,
alla Par aUa Sa di Dio, e, dopo .la ~ro-
va

alla divinizzazione; 2. la Olona fma-

le' dell'uomo nell'eternità, come tale realmente già meritata e fondata per mezzo
del secondo Adamo, Cristo, quale Par
aUa Sa di Dio mediante la or nella Fe,
e quale genuina Par all'umanità di Cri·
sto realmente divinizzata nell'UI. .':e~
Par delle membra di Cristo ai menU d,l
lui, già nello stato di pellegrinaggio, pero
per mezzo di cooperazione, a D den~ statO originale, e con ciò, una propna so
prova resa pOSSibile dalla Gr sua e del
suo Spirito.
Ossen'azioni aUa sua T: 41[1] 44,.161
47(3)[1 S7[5] 365 ss.[l l 37H13l 3721181
373 ,.[20J 374[22] 374,.[23J 3781271
395[IJ 404[4J 418[2J 421[3] 453[1]
454[2J 457131 476[3] 479191 5221Il
528112]
53([51
545,.171
552 ss.IIl
(Sguardo d'insieme).
Scorsa aW'averso la costruzione della sua
T. 182 389-390 394 ,pec. 429-438 454
455 ss. 464 483,. 489,. 577; R;a 559,. 9899,. 228,. 235,. 31]" 344,. 351 353;
cfr. Sistema, Co, Metafisica, So.
Assiomi esegetici dello Sch 16H 4] 165;
cfr. S. Scrittura.
[Schiarimento di senso] 568[5].
Scienria media 543; cfr. 550.
Scienza, definizione formale 555; pre~e~~
di una S.; sfera propria di C, pnnClpl
propri di C, modo proprio di C 557. Condizioni perché sia perfetta 559. - S.
Quale Dono (v.q.) dello SpS 5895.(12).
[Scienze dello spirito] 552 ss.[1] 5575.[5],
Scienza della natura, suo valore in .5e ~t~~
sa e sua Importama per una T sClentthca
577 ,.
Scolast;ca 1712] 19 24,.(1) 25(2) 51(10).
[Metodolog;.J 183 ss. (185)[ IJ 2275.(2)
423[61 457[31 522ss.[I] 538[2] 578[1].
Scolastica barocca 457[3] 478[8] 53855.
(3)[].
Scopo, soggettivo, di un'azione indic~ ~ì 1'.0ritl ine [nell'ordine delle cause effiCienti],
non contiene però in sé il motivo intero
dell'azione 306; cfr. Finis, Motivo. - Lo
S. non può essere minore del Mezzo (v.q.,
Mediatore) atto a raggiungere lo S. 315 ss.
316191.
[Scopo di formazione, moderna] 487[8] cfr.
496ss.(9)[].

Scotisti sopra la libertà nella Spirazione (v.q.)
dello SpS 85. Essi hanno, sACondo Sch, oe~#
l'identificazione della GrS ~on la et ,,!"n#
tas », quale orientamento Co .1a . volonta a
Dio la più ristretta comprensione della
OrS che si possa avere nei limiti del dorn#
ma 162; [perché essi identificano la GrS
colla caritas ] 162{3].
Scuola di Ounther 22; le sue « di~ost.ra~
ni» della Tr provengono da falsi prmClpl
filosofici 25.
Scuola francescana sopra l'intero liberalità di
Dio nella Processione dello SpS 85. - Vec#
chia S. sopra la GO 172 s.
Scuole, rationalistiche 261 s.; teo1og. 57[4J.
[Secolarinazione del pensiero] 153[1].
Segna tura indica le caratteristiche di una fi~
gura, la sua Struttura (v.q.) 434 s. 436 s.; v.
Sigillo, Suggella mento, Impronta, Ca.
[Semipelagianismo] 470 s.[4].
. .•
Semplicità di Dio 36; si sviluppa ~n .TrlOlta
(v.q.) nelle Produzioni (Processlom) .u 5.
89~90 115; S. e amore non, vengono. p~o:
dotti. Essi «costruiscono» l attual~ vltahta
della semplice Na 46; la espresslOn~ del~
la S. e dell'efflusso dell'amore, tuttaVia, sono PP reali, che, essendo una sola. cosa
nell'essenza, si distinguono soltant<,> ~n R
al possesso di essa 54 ss.; la «R» dlstlOgue
una P dall'altra e le unisce nella Re come
nell'inter. pensiero 90.
Seno di Dio indica il «luogo d'origine» del
F 157 S., cfr. Ge.
Senso, spirituale, della S. Scrittura 165.
Sensualità, diSOTcÙnata, non è conse.g~enr.a
del peccato attuale nello stato onglnale,
bensì conseguenza della perdita della Inte..
grità (v.q.) so 207 s.; cfr. Catena., -:- Il
suo sopravvento dopo il pecca~o. o~lgmale
è indice di una demoniaca pTlgloOla del~
l'umanità 231 ss.
Separazione da Dio 257 259 SS.; cfr. Ailonta#
namento.
Serafini, neppure es~i p~no cO~05cere
Mi di Dio per virtu propna 21 b.
Serpente e colomba 203.
Servizio come azione per chi e per Qualc~e
cosa che è superiore 591 ss. e. come ~n#
flusso reciproco tra l'inferiore e Il ,superio.re 594[4]. - S. è dignità nel Cns 4325.
432[6]: cfr. Destinazione del Cri Cr quale
Cristo.
Servo divenne il F, non per cagiono ~u.a, ma
per divinizzare noi, mediante afftnlt8 283.
Sessi, loro distintione, conseguen;a ?ell'ìm~
perfezione della Ge umana ch eSSI devo.no render possibile 140; cfr. Ge; questa è
imperfetta perchè carnale 143.

ISett.nta, ;1 476,.(4)[1 496ss.191.

[Sguardo d'insieme del mondo spirituale con
gli occhi della Fe, compito della TJ 17[2].
Sigillo chiamasi lo SpS quale espressione del..
l'intef'. unità div. 76; dell'unità in affectus
come dell'unità positiva 77 s., quale S. del..
l'unità morale e fisica.
S. viene chiamata una P div. che, con vera
Missione (v.Q.) nella sua proprietà div. e
ipost. s'imprime in una creatura vivamen#
te, realmente, sostanzialmente, ipo!'itat. mediante la Na della sua azione 119 120
121 sS.; lo SpS permane nell'anima, non so-lo in impronta, ma come lo stesso S. 120 s.
131; effetto di questo suggellamento per#
sonale 131 ss. - Come S. della sua somi~
glianza d'imagine con Dio, viene impresso
all'anima nella GrS il F quale riflesso del
Pa 120. - S. dell'altissima dignità e per#
fezione nella Gf è lo SpS 465. Il Ca qua#
le S. 429 s.; come impronta della dignità
sacerdotale [genero e spec.] 43455. - Cfr.
Unione matrim., Consumazione.
Il suo opposto è l'abituale Peccabilità (v.q.).
Significato, per sua Na, è una designazione
«a doppio senso »: per l'attuazione della
finalità d'un soggetto in sé (<< Sig oggetti~
vo »), e per l'attuazione dello scopo dei
soggetti che realizzano gli oggetti, ovvero
di essi si occupano (<< Sig soggettivo »);
Quest'ultimo è « oggettivo» quando ha ra·
dice nel Sig positivamente oggettivo 306(1);
cfr. Finis, Motivo. - Sig di un M può es.sere conosciuto dalla ragione I)ella Fe. Es:
la I 263 ss.; esso può essere trovato col
«trasferirsi» nel «Sistema» (v.q.) so 263.
,- Sig di un M non viene scoperto, in T,
dalla discussione di nat necessità e scopi,
ma dalla considerazione dell'effettivo Ordi~
ne della Salute 265. - Sig di un M viene
giustamente spiegato e giudicato solo con
la considerazione dell'insieme della Riv
265 SS. Sua determinazione nel campo
oggettivo della Fe è ciò che forma la più
nutriente attività della T 575; ciò avviene
[sinteticamente] mediante la considerazio.ne dell'essenza di un'opera rivelata, ovvero
[analiticamente] partendo dallo scopo stes.so, Quando Dio lo ha manifestato 575 s.;
il parricolare è da valutare dalla sua posi#
zione rispetto all'insieme, e l'insieme dalla
sua armonica unità di contenuto e Co col.
le singole parri 576; cfr. 10(10) e[]. La
elaborazione del Sig di parole e di figure
usate nel linguaggio della S. Scrittura (v.q.)
e della Ch (v.q.) costituisce il principale
oggetto della T dello Sch; cfr. per es:
163 S. 164[6]. Cfr. Imagine, Simbolo, Ana~
logia, Tipo.
[Signore]: Cristo quale S. della Ch e dello
Spirito 289[1].
Signum configurarivum cum Christo è il Ca

(v.q.) 434 ss.

[Simbolismo

della

parola

e

del

suono]

47(3)[].
Simbolo rappresenta una Re, per es. una P
div. nel suo Ca ipost.; non contiene propriamente nell'imagine l'essere del rappresentato 117.. 118; cfr. Imagi ne (Figura).
S.i devono aiutare la C del M di Dio nella
creazione nat 159.
[Sincretismo] 496 ss. (9) [].
(Sinergismol 453[11 470 s.[4].
Sinodo, di T rullo 358.
Sistema: La Riv del CTis contiene, quale
dottrina, un ordinato complesso di verità
nat e so 95S. - Le verità nat formano
in essa un particolare «Org» (v.q.) 13
101 s.; esse ricevono però Sig (v.Q.) dai.
Mi so come il corpo dall'anima 13 s. Questi sranno come un « mistico Cosmo»
(v.q.) sopra Quelle 16 18. - Un domma
ha un regolare «tessuto» (v. Struttura)
così che la ragione da un principio di Fe
può costruire il domma 40 SS.; es: 91 ss. La Re del suo contenuto si fonda però
sulla proposizione di Fe presa dalla Riv
91. - «Capire la Co dei singoli concetti
non è conoscere l'assoluta unità dell'ogget~
to in sè, il quale viene rappresentato da
essi soltanto in raggi spezzati. La cognizio.ne poi delta non contraddizione ... è solo
negativa ... » 94; dr. Analogia; premessa
oggettiva della formazione del S. è l'am#
mettere che la Riv cr forma un «O rg»
95. - Oli oggetti so, sec. la. loro essenza,
sono contingenti, ad eccezione della 'T r
579. - «( S.» trinitario, armonia della sua
reale Riv e suo sviluppo 139; V. «COStrU~
zione» della Tr. - Il «S.» dei Mi viene
conosciuto più profondamente con la con~
siderazione dei Mi (v.Q.) sa 413 ss.
S. scientifico è tanto più perfetto quanto
più sono numerose ed elevate le cose che
vi appartengono, e tanto più stretta l'uni~
tà (la quale è ordine) che le congiunge
599 sS.
S. della T non è nell'ordine logico, ma
è anteriore alla ragione nella Re so 263. S. della T quale Org 576; cfr. Sig, Inten~
dimento. - « Sorgente », centro e scopo
delle verità so del S. scientifico della. T
è la Riv della Tr 101. Sua dipendenza e
suo limite logico formano la contingenza
della Salvezza 579. [S. dello Sch, v. Sch].
[Sistema di Grazia, sincretisticol 453[1].
Società è la Ch, però S. essenzialmente so
con Dio, in Cristo e mercé Cristo, in
quanto inaccessibile alla C della ragione

397.
S. detla Cf'eatura con le PP div. effettua
lo SpS dimorante in persona nelle anime
133. - S. di vita e d'azione fra Tr, Uomo-Dio e genere umano dopo la l 289~296,
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spec. 295 s. - S. con Cristo nel NT connessa positivamente al Battesimo come
suo legittimo organo, non era in alcun mo-do condizionata nell'AT 279. - S, so della
creatura con Dio sec. Cirillo aless. 391..394.
_ S. tra Angeli e uomini esiste mercé
l'Ordine della Gr 202 s. - S. «per excel..
lentiam», v. Comunione.
Sociologia della eh 274 5.[ 6] 27555.
Potere sociale nella eh viene esercitato col
Magistero (v.q.) e colla Potestà di governo (v.q.) 434.
Vita sociale 451.
Ra pporti sociali della eh esistono solo in
dipendenza della sua essenza so, quale tra·
s mettitrice di vita div. agli uomini me·
diante l'Org della sua Maternità (v.q. Sa..
cerdozio) 403 s.; cfr. 397 s.; v. Papato.
Soffrire della creatura 512. - S. per gli altri,
se fatto liberamente, è altissimo onore 314.
_ S. di Cristo: suo scopo supremo è la
glorificazione di Dio per mezzo della I più
libera e generosa dedizione in favore del~
l'umanità sofferente, al fine di ristabilire
l'onore estrinseco di Dio 314 s.; cfr. Sacri~
ficio; rimane però in Ra col peccato come strumento pel raggiungimento dei suoi
fini 316; cfr. Finis, Sig. - S. di Cristo in
no i 276; v. Cristo, Passione di Cristo, Sa~
crificio, Autoannientamento.
Soggettivismo nella Fe 588.
solidaria è l'unità di Cristo con il genere
umano come tale, cioè è un 'unità di Inter~
dipendenza 280; cfr. Unid, Supplemento,
Interdipend enza.
Solidarietà, proprietà di forze viventi organi~
camente e gerarchicamente ordinate 172
175j cfr. 208 s.; Scambio, Ordine gerarchi~
co, Org, Vita.
S. degli uomini nel possesso comune della
GO 213 ss. - S. della Sa e Integrità nello
stato originale non posa su necessità di
Ns, ma sul positivo ordinamento di Dio
224. - S. del genere umano nel Peccato
originale (v.q.) 217. - S. del corpo e del~
l'anim a nella Propagazi one (v.Q.) della cor~
ruzione ereditaria 225. - S. del genere
umano riguardo all'I del F 274. - S. di
Cristo con l'umanità Quale suo sommo Sa..
cerdote sec. la Lett. agli Ebrei 384[11]. S. del misto Corpo di Cristo nell'ideale
(v.Q.) Sacrificio (v.Q.) 323..325 324[12]j cfr.
Passione di Cristo.
Sommissione dello spirito di fronte a Dio 168.
Sommo sacerdote di tutte le creature è l'Uomo-Dio (v.q.) 322j cfr. Sacerdozio, Sacrifi..
cio. - Eterno S. è Cristo Risorto 383. S. neU'Org della eh è il Papa (v.Q.) 407 s.
Sopranatura è la Vita (v.q.) so trasmessa dal
secondo Adamo (v.Q.), dall'Uomo-Dio, per
metto della sua Divinità, nella sun Umani~

tà (v.q.) come Organo (v.Q.) di Dio, in
fisico-dinamica (v. Dinamica) causalità, al#
le Membra (v.q.) del suo Corpo (v.Q.)
338~339j il fondamento [reale-metafis.1 di
questa operazione e di questo effetto è
l'unione dell'Uomo·Dio con tutti gli uomi.ni basata sulla reale~fisica unità del genere
in reale~fi sica continuità e Contatto (v.q.)
341: il So, in virtù dell'I (v.q.), è «nan
agli uomini quali membra di Cristo 271 SS.
274 276 s. 279 287 s. - So Quale «Eleva..
zione (v.q.) della Na» (v.Q.) sec. Grego-rio da Valenza [e Sch] viene effettuato
da Dio come la Na ed è mozione in senso
proprio. Esso ci abilita al bene so sec. il
modo tenuto da Na 543 s. 11 suo Principio
(v.q.) è affondato fin nel substrato delle
forze dell'uomo [Esistenza, cd . L'Attività
(v.Q.) da ciò derivante scaturisce per con..
sego dalla più intima base di vita e fonda
e spiega la sua indipendenza e libertà so
544. - Cfr. Modo di esistenza, sa, di Cri..
sto 348 s. 349[8]. [So quale concetto
teol. ausiliario] 183 sS.[I]. - Problemati~
ca del concetto 371[13].
Soprannaturale, il, è realmente diverso dal
Natj s'aggiunge alla Na quale nuova e
più alta Re non inclusa nella Na, non
sviluppantesi da essa, né da essa postulata
15~. So poggia sul Nat, non germoglia
però da esso 272 558 561 s. (v. Sviluppo);
sec. l'essere, il modo di manifestarsi e la'
C è da lui essenzialmente diverso 557 s.;
viene fattivamente conosciuto per mezzo
della Fe nell'autorità. di Dio; è oggetto di
una propria scienza, della T; condivide con
la Na (v.Q.) le sostanze Dio e creaturaj
contiene però più alte Ri (v.Q.), fine e Sig
(v.Q.) più alti di Quanto la Na esiga e
condizioni 558 SS. 576. Il So, sec. la
sua essenza, ad eccezione della Tr (v.q.,
Mi), è contingente 579. - La sua altezza,
sovrastante ogni umana concezione, forza
ed obbligazione verso Dio, risalta nell'I
255ss. - Esso diventa «nat» agli uomini,
mercé l'I, per la loro Qualità di membra
di Cristo che assunse la Na umana nell'VI
271 ss. 274 276 s. 279 287 s. 297-300. - Il So
nel Cris non è tanto l'eminenza di una Na
creata sopra le altre (v. Ordine gerarchico),
Quanto la elevazione della stessa alla Par
della Na div. sopra i Emiri dell'esistenza·
creata 182. - TI So, come tale, non è spe..
rimentabile 435 s. 453(1]; la singolarità mi..
stica della sua vita viene dedotta dalla su.
azione nota alla Fe, Qualora la Rivela Ch
stessa non dichiarino qualche cosa di più
preciso a suo riguardo. Cfr. Gf, Fe, T. Il pTOblema della sua sperimentabilità
35[1]: cfr. Miracolo.
soprannaturalmente 157.
Soprannaturalità (cfr. Miracolo) designa l'e--
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minenza e grandezza della verità manife..
stata da Dio riguardo a se stesso e la nostra salvezza, in quanto essa oltrepassa l'e.sigenza della creatura e la sua forza di
comprensione 15, sicché è «sovrarazionale»
35; la S. dei Mi è la causa della loro
inconcepibilità 35 ss.; tutta la grandezza
della So diventa comprensibile dalla sua
D ed il suo contraSto col Nat ed il finito
100; essa designa spec. l'assoluta diversità
della Re della «reale Riv» di Dio nelle
opere dell'I e della Gr da ogni Re nat

98ss. 105ss. 338-339 341 S.; v. So. _
dell'Euc (v.q.) 345 s. 347 s.

S
.

Sorgente, imagine del Pa nella Tr 60[1] 81
104; lo SpS è S. e scopo di tUtti i doni
specialm. di Quelli so, che Dio conced~
liberamente alle creature 85; affinità del
Pa e dello SpS nella caratteristica di «ri;
s~o~ante frescura» 86. la Tr è «prin~
ClplO fontale» di un intero ordine di veri~
tà, di un intero sistema scientifico, in cui
8i manifesta come nella sua vera imagine
riflessa 101. La S. della vita div. per Ada#
ma era fu ori della sua Na; Cristo invece
vi è congiunto nel modo più intimo 243 s.
- Lo SpS è S. di un'acqua vi./{I che sca~
turisce in noi per la vita eterna, quale pie..
no efflusso d ella vita div. che comunica
a noi la sua vita, e con essa, Quale pegno
e deposit o, l'intera vita int. trinit. 124 SS.;
S. di amore filiale al Pa 126. - S. della
vita so (dello SpS) per la creatura è il Re~
d entore 262 S. - S. di vita so in noi è la
div. Sa a noi comunicata 1]1. - S. (prin~
dpio) della Gr è soltanto Dio; quale suo
Organo (v.q.) ovve ro Strumento (v.Q.), in
quanto agisce come «seconda S. della Gr »,
è la umanità di Cristo 337 S. - S. della
potenza meritoria di Cristo è la dignità del ..
la sua P 334, mediante la quale la sua
stessa umanità diventa S. di Gr 338. _ La
S. originale dell'unzione di Cristo sta nella
Divinità 248; non è tanto nello SpS per
se stesso quanto nella S. di lui 249(3). _
S. della vita della membra è il capo 28955.
Sorgente originaria viene chiamato l'amore
del Pa e del F in Quanto esso è fecondo
Amore scambievole (v.Q.) 51; il Pa sol..
tanto qual e «S. dell'essere div.» 104 e
della vita 353.
Soopim 47 (3).
Sostanza: La S. div. è nello stesso tempo l'&Y
sere più puro e il più puro Atto 46. Le Ri
metafis. della S. con gli accidenti non ven#
gono mantenute neJJ'Euc 346 s., ma supe~
rate mediante elevazione: la Euc agisce
quale principio degli accidenti ' 347 s. in
modo spirituale-div. 348 S. - S. nel M deJ...
la Tra 36555.
Sottilità del corpo trasfigurato, suo raffinarsi
fino alla Par al modo di esistenza spirito

505 SS. è conseguenza dell'essere il corpo
completamente compenetrato dall'anima

508.

Specchio del Pa è il F 135.
Specie sacramentali, loro separazione nel Sacrificio della Messa rappresenta simbolica..
me.me il Sacrificio della Croce, la loro
unione (cfr. Commixtio) l'unione dell ...
eh col Sacrificio di Cristo e del passaggio
di Questo Sacrificio in Quello della Ch 378.
- S. euc come simbolo delle Missioni def
F e dello SpS nella loro D e attinenza.

39Os.
Speranza si fonda sulla potenza di Dio e
sulla fedeltà ch'Egli deve al suo amore
533-536. - Sua R vitale con la I e la
Visione 308; V. Aspettazione.
ra~p"r(,J

429(1J.

Spiramen significa [nello Sch] «Spirito da:
Spirito », « Spiritus de Spiritu» e designa
m eglio l'essenza dello SpS con l'indicazio.n e della produzione dello SpS dallo Spiritodiv. 142.
Spirazione (Effusione d'amore, Sospiro, Spj#
ro, Fiamma; cfr. Dono, Pegno, Donum ..
Amor notionalis, SpS) designa in gen. l'e..
manazione dell'amore 47(3) 48j lo «spirodel cuore» 77; in Dio l'efflusso della so.vrabbondanza dell'amore di Dio a se stes.so, derivante dall'« Atto originale» e dalla
« Sorgente originale» 50 51 (la), reale ef..
flusso deJla sua vita, della sua sostanza 77
che sarebbe possibile anche senza l'amore
reciproco del Pa e F insegnato dalla Fe 51
(cfr. Giubilo), appare più perfetto peròQuale scambj.o d'amore ~ 1_ sua unità nelle
due PP div. in amore a'isoJUtamente eHi ..
cace, trasmesso ad una terza 61, che d.
ciò costituita diventa destinataria del loro.
amore e della loro bontà sostanziale 61,
ad eguata espressione della loro unità, Quale
legame personale e pegno 61. Que6ta P'
possiede nella stessa misura lo stesso amo.re comunicato, soltanto che lo possiede
nella nuova forma della comunicazione 62·
essa è )'« Amore in persona» (non «per~
sonificato »), più precisamente, la « P dell'amore» 62, il suo nome più concreto è
« SpS D; questi riunisce esclusivamente in
sé il contenuto dell'espressione « A. :t..
«Dono », «Pegno}) 77; paragonato al processo della C, in Dio l'A. è il movimento
più ricco SO.
Spirito: Etimologia 77(6): Significato della
parola in senso largo: Sostanza immateria..
le derivata da sostanza sensibile aeriforme
76; Significato più stretto: respiro di vita.
che emana dall'interno di esseri viventi 76.
cfr. ~'It~IX. Spiritus; S. Qui è l'espreSSiO:ne plU fme e flessibile per «respiro» 77.
- Puro S., sua attività è conoscrre e vo-
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lere 27. Significato trinit. del nome S.: esso
spetta in genero alla Na spirituale di Dio,

in spec. modo allo SpS, come espressione
e sigillo della spirituale unità di Dio 76,
come « Respiro» di Dio 76(5), come R
(Relazione) della terza P con entrambe le
altre e più concreta comprensione del nome «Spirazione », poiché esso testimonia

la Re del {( Pegno» (v.q.) che Pa e F si
donano 77 78; riunisce il Sig di «Spira-

zione» e di «Pegno» 77; designa anche
la terza P quale gratia increata. che scorre
nelle creature con la vita div. 77 s.
S. di Cristo nel linguaggio della S. Scrittura 289[1] è lo SpS, che viene comunicaro alla creatura mediante l'I del F, co-sicché egli diventa veramente il suo pro-prio S. 292. - Lo SpS come « calar Verbi»
368. - S. vivificante, sec. S. Paolo, è l'Uomo-Oio, quale homo coelestis 179.
S. creato, sua vita nat 496. - Esso può
essere «impuro» 87. - Una potenzl!- as~
solura dello S. non esiste in alcun modo
nella Na dell'uomo 166 s.; egli non ha da
Na alcun assoluto dominio sopra i sensi
166 s. - Lo S. possiede in sé indisturbata
chiarezza di ragione, e con ciò intera sot~
tomissione a Dio o impulso di Na al bene
168; cfr. Inclinazione.
S. divino in Adamo avanti il peccato ori~
ginate 174 s. - S. come dominatore del
corpo nello stato originale 167.
« S.» del Cris riconoscibile nel concetto
di sactificio 315.
S. Santo è nome nazionale della terza P
detta Tr, poiché esso è il prodotto della
Na div. feconda nel Pa e nel F, «S. da
S. », come lo. donna che, senza Ge, uscita
dal lato del cuore dell'uomo, per la sua
origine, è chiamata «virago» (v.q.) 142.
- Lo SpS procede dalla Sa (v.q.) del Pa
e del F, ma appunto per questo rimane
loro proprio (cfr. Pegno, Sigillo, Bacio);
cosi nella Sa a noi donata, mediante la sua
Inabitazione (v.q.), egli entra in noi, diven~
ta nostro non come qualità inerente ma
come P inabitante 129 s.: v. Ospite, Dono.
- v. SpS.
[Spirito di popolo, individualità di popolo,
anima di popolo] 57(3) 58[6].
Spirito Santo quale P divina: Soltanto lo Spirito di Dio può essere effettivamente « san~
to Jt 87: in s~, il nome di Spirito può ve#
nit applicato ad ogni P div. per tiguardo
alla sua Na 75 s.; lo SpS è « spirito da spirito Jt 76; la sua No. è vita, sebbene esso
non la comunichi più ad alcuna P div.
26; e movimento 80; esso è. «la P deU'a#
more », cioè la P che corrisponde alla
fecondità dell 'amore div. 62 268; per la
sua Processione cfr. Spirazione, Spiro, Pro<edere, Amor, Giubilo, Bacio. Pei;no, Do-

no, Legame e la formala «exiit non qUI>modo natus sed quomodo datus» 83: s0.pra il Significato del nome di Spirito (v.q.)
e Respiro; appartiene alla sua eterna essenza personale di essere « dabilis» 83; il
modo del suo Procedere, riguardo all'in~
tenzione d'amore del Pa e del F, viene
chiamato « liberalità» meglio detto, però,
« donazione» 84; egli è essenzialmente
« santo» a causa dell'intero trinit. Sa (v.q.).
Lo SpS quale santificarore delle creature
in gener.: Quale efflusso del reciproco
amore del Pa e del F, lo SpS può venir
considerato spec.ialmente quale dono di
Dio alla creatura, cioè quale altissimo do-no e sorgente di rutti gli altri 83 85; lo.
nostra adozione a figli di Dio ha radice
nella Processione dello SpS (v.q.), perché
quesra ha la sua radice nella R del F col
Pa, e, innanzi tutto, perché la comunica~
zione della Na div. aUa creatura non av~
viene per via di No., ma d'amore, di cui
lo SpS è la P 111 s.; V. Figliolanza, Inabi#
tazione, Na (Comunicazione della div.)
129 s.; V. Sa. - E' prototi po, oggetto e
fermento dell 'amore so 135.
SpS quale sigillo del Matrimonio nello
stato originale 443. - Mediatore deLl'Ul
soltanto sec. appropriazione 268(2). - Pla~
smatore dell'Umanità (v.q.) di Cristo e
della sua Sposa (v.q.), la Ch 328 S. - Agi~
sce nel Logos quale fuoco e ardore nel
Sacrificio di Cristo sulla Croce, nel cele#
ste Sacrificio (v.q.) del Risorto e nell'Euc
384384(11]; cfr. Fuoco, Carbone ardente,
Ardore, Olocausto. Amor sacerdos nel Sa#
crificio di Cristo 328 S. Santificatore delle
creature nell'Ordine er della Salvettaj re~
gola teol. per la interpretazione della sua
« comunicazione»: La div. virtù di \'ita
fluisce e culmina nello SpS; perciò la co-municazione della stessa alla creatura de~
ve essere considerata e designata come una
comunicazione dello SpS 292. - Lo SpS
può completare la creatura anche senza
la I, per mezzo di questa diventa però il
suo « proprio» Spirito 292 S. - Egli, me#
diante l'I, quale spirito del nostro Capo,
diventa nostra proprietà, come pegno del
paterno amore al F e a noi 286. - Rappre#
sentante della div. misericordia nella Gf
460. - Fuoco che col suo venire sulla
terra estingue la colpa 460. - Opeta nella
Ch come nella promessa Madre di Dio
400 401 ss. 409 s.; V. Maternità, Sacerdozio.
_ Principio di vita della Chi questa, per
suo mezzo, diventa Sposa di Cristo 141 s.
_ «Angelo» nella liturgia del Sacrificio
374 s.; cfr. 374 s.(23)[]. - La sua forta
operante nei SS 417 ss. riposa essenzialmen~
te sul Sig dell'I e dell'unione dell'UomoDio con le membra del genere 419. - Si,
gillo della somiglianza con Cristo nel Ca
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(v.q.) e nella G, (v.q.) 437. - Pegno (v.q.)
della futura Gloria (v.q.) 476s.(4)(1. Produce nella Risurrezione il lumen corporis e il lumen animae 510 S. - Tipo e
modello della T 590 55. 596 SS.
spirituale significa «a guisa degli spiriti»
« come gli stessi spiriti» 349(9) e [l. s. è l'uomo animato e penetrato dalLo Spi,
rito di Dio 585. - Uomo S., scopo del#
l'uomo nello stato originale come Disposi~
zione (v.q.) alla Sa (v.q.) Scambio, Tota#
lità 175.
Spiritualità: attributo essenziale della Na div.,
di cui lo SpS è la fioritura 143; cfr. Par,
Ge, Figliolanza, Ordine della Gr. - S. è
qualità essenziale della Sa (v.q.) 87. Con div. S., cioè con vita div., l'UomoDio, mediante la sua Divinità nella sua
umanità, riempie gli uomini 338; S. indica
il sa modo di esistenza del Corpo di Cri#
sto nell'Euc 348 s.
SpirituaIizzazione è Assimilazione (v.q,) del
corpo con lo spirito immateriale 505; essa
è il fine so della No. corporea dell'uomo
e corrisponde alla Divinizzazione (v.q.) del~
l'anima e si basa su di essa 503 s.; v. Svi#
luppa, Trasfigurazione, [Superuomo]. Essa
libera dalla fragilità e riempie di gloria e
di forza 488 s. 498 504 5. 505#511. Essa ser,
ve alla piena Riv e presentazione della
Gloria dell'anima divinizzata 503 509; v.
Lumen animae, Lumen corporis, Lumen
gloriae. - S. della Na per mezzo del1'ln~
tegrità (v.q.) non è ancora divinizzazione
med iante G so e Sa 168 S. 175. - S. è
l'effetto dell 'Euc come del nutrim ento ani~
mato dal Logos e dallo SpS 37955. Cfr.
pel tutto: Albero della vita, Sa, Scambio,
Totalità, Org.
S. del nosrro corpo nel Sacrificio euc 384 s.
Spiritus indica [sec. Sch 1 il soffio di vita
(v. Spirito) fluente dall'interno 76 s. del~
l'essere vivente 77(6).
Spiro # Spirazione, imagine per l'inter. effon#
dersi di Dio 28 47(3) 54; S. in Dio quale
Produzione personale 61 s.; Sch compren~
de lo S. quale intero div. « respiro di vita»
del Pa e del F, che, nel « Bacio» permet#
te ed esprime l'unità di vita desiderata
dall'amore 78; S. designa approssimariva~
mente la Processione dello SpS, cosi come
Ge lo. produzione del F 79 s.; v. Spirazione,
Respirare, Procedere.
Spl~ndore 487 j v. Luce, Riflesso, T rasfigura#
zlOne.
Spogliazione 315: v. Forma servi. - S. apri,
vazione di ciò che si offre nel Sacrificio
320 •.
Sposa ~ Sposo, analogia del loro Ra con quel~
lo di Cristo con l'umanità 273(4). - S.
di Cristo è l'anima per mezzo della Gf
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(v.q.) 469 S. 470[3]; nel modo più meta,
viglioso lo è Maria SS. 475. - S. del F
diventa l'anima che riceve lo SpS come
suo Osculum (v.q.) e così, nello SpS, si
fa una cosa sola col F 132 s. - S. deLl'Uomo--Dio viene formata dal sangue del
cuore di Cristo, nel quale, e mercé il qua#
le, lo SpS animò la sua Umanità (v.q.)
e con essa quella delle sue membra 328 s.
S. di Cristo è la eh quale suo misto Cor..
po (v.q.) che a lui e al Pa genera figli
per div. virtù 398 ss. 401 SS.; v. Maternirà.
- S. di Ctisto è la Ch a mo' di P agente
nel Sacrificio euc 373 s.[201. S. del
F di Dio diventa ogni anima con l'entrare
nella Ch (v. Sposalizio) 400.
Sposalizio (v. Matrimonio), wrginale, del 10.gos con la sua propria umana Na 278. _
S. con I 'Vomo--Dio mediante Inserimen~o
(v.q.) nella Ch 399 s. 409 e nello specia~
le Ordine gerarchico 401 SS. 408 5S. - S.
viene chiamata la Gf per esprimere che
essa non è soltanto una riconciliazione, ma
un'Elevazione (v.q.) dell'anima a vera sposa di Dio, nella quale questa coopera nella
libertà dei figli di Dio 469ss. 470(3J; dr.
Maria SS.
Stato, sua posizione so indiretta per mezzo
dei suoi cittadini cr 451[26]. - Esso quale
società è un analogato insufficiente della
Ch so 407. - Lo S. e l'essenza del Matri#
monio 440 450(23) 451[26l.
Stato (Condizione) nella Ch, v. Membra, Posizione, Matrimonio, Ricevente. - S. di
figliolanta designa la Par alla Na div. qua~
le Habitus posto alla base di tutti gli atri
della vita cr 455 S. (v. Adamo). - S. è
il Matrimonio sa, non per una nuova con#
sacrazione delle PP, ma per mezzo del le#
game che le unisce per il santo scopo 438.
«S.» del peccato nella vita so non è una
qualsiasi Perversione (v.q.) della volontà,
ma un completo allontanamento e una
separazione d ell' uomo da Dio come dal suo
fine so. Ad esso corrisponde da parte di
Dio non un semplice disgusto, ma un di,
seredare dallo S. di Figli di Dio (v.q.) e
una spogliazione della veste so della Gr
456; esso abbracci a il peccato abituale, e
cioè la colpa e conseguente Perversione
(v.q.) 456 •.
[Stato di pellegrino], V. Status viae.
[« Stato intermedio» tra morte e resurrezionel 504 •. [1].
Stato originale dell'uomo 155; v. AdamoCristo, Uomo-Uomo Dio, Creazione~I, Na~
Gr, Peccato-Gr, Peccato originale~Fig1ioJan,
za, Inabitazione, Ordine gerarchico, Inter~
dipendenza~Rapporto
reciproco, SCRmbio,
Mondo, Universo. Lo S. non si conosce
solo dall'A T, ma anche dal NT, alla cui
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luce soltanto possono venir compreSI i
tipi (v. Tipo) dell'AT 165. La ma idea.te nat e so Re in Adamo e nel gen~re
umano 177 ss. Lo S. era uno status ml~~
'bilis, prodotto «vitture mystica» (v. ~~.
stico) 167. - La sua sfera. era un «. mls,tl.
oCa giardino» disposto dall amore di DIO,
illuminato dal sole della Gr 182; cfr. 412
412[3]. - Esso era stato di O e Sa 161 s.
_ Unione della Figliolanza, Sa e O con
l'Integrità (v.q.) 165 ss. Esso includeva un
duplice M: quello della santificazione e divi·
nizzazione dello spirito umano, e quello
della Spiritualiuazione (v.q.) della sensib,i.
lità e corporeità 167. Suo Ca sa e suo S~g
stavano a rappresentare l'altissima armonia
-dell'Universo (v.q.) nella Penetrazione
(v.q.) dell'inferiore da parte del superiore.
e l'elevazione di quello mediante Par a que'Sto 416. - Il Matrimonio nello S. 443. Possibilità e Re del Peccato personalel (v.q.)
.di Adamo (v.q.) e di Eva 201 s.; cfr. Na,
Uomo Peccato originale, Catena, Sensua~
lità I~dinazioni. - S. visto razionatistica~
me~te 261 s. - S. ~ l (v.q.) nei lOTO Ca
-e D 317 s. - Il suo M richiama quello del~
lo Stato di Or (v.q.) cr 455 s. - La sua
magnificenza viene largamente superata dal·
l'Ordine della Salvezza dell'I (v.q.) 264 s.
'Stato religioso 443.
Status viae esiste per l'Uomo-Dio, non però
rispetto aU'unione con Dio 244 s.; impedi~
sce la piena penetrazione della OrS nelle
creature 245. - S. exinanitionis, S. exalta.tionis in Cristo 314(8); cfr. 313[7].
Storia deU'umanità dà sentore dell'esisten:ta
del Peccato originale (v.q.) 230~234; cfr.
203 205 s.
Consideratione storica, nat, conduce, nelle
sfere nat, all'enigma 3[81.
Storia del domma 433[71.
(Storia delle religioni] 2[7] 4[11] 20[5]

249[2] 254(3)[] 271[1] e [2] 318[14]
344[1] 350(IlH] 432[6] 453[1] 483[l]
484[2] 496 ss.(9)[] 4985.[1] 5025.[8]
504s.[1] 552ss.[1], cfr. Popolo: Fede di
popolo.
,!Storicità quale categoria teol.l 41[1]; cfr,
55255.[1].
Strumento. Suo Ca formale consiste nel tra·
smettere l'energia dell'artefice sull'oggetto
del suo lavoro: quale semplice 5. la sua
'8.ttività passa in quella dell'artefice; in
quanto esso contribuisce un po~~ a q?e~
'Sta, possiede una propria causallta, e. c~oè
una causalità dispositiva ovvero trasmtS5tVa
339 s. _ S. di Dio (v. Onnipotenza di Dio)
nell'Ordine della Or (v,q.) è l'umanità di
Cristo mediante attività disponente e con~
ducente 340. - S.i della Gr di Cristo sa-no i SS (v.q.) non semplicemente in senso

morale (v.q.) ma organico, reale, ipe~fis.
420s. - S, della santificazione e trasflgu·
razione so nel M sa è il visibile 414; cfr.
fisico, Modo d'operare dei SS.
Struttura [designa nello Sch la metafis. intero
compagine di un Ra organico n~lla .c~~
singola e nella Co d'azione, R e Sig dt, plU
cose d'un determinato ordine gerarchiCO].
S. di un S, preso a sé, come dei SS nella
loro armonica unione e eorrela:!.ione per
il mistico Org della Ch, è. condizionata
dalla R di chi riceve il 5 col Capo del
Corpo misto 420 s" è però, nello stesso
tempo, nel Ra reci~roco, la ~,inter. O~.a~
nizzazione» (v.q,) di un S, CIO per CUI IO
realtà viene determinata l'azione della GrS
e la posizione di chi la riceve 427; cfr. Ca.
Nei 5S medicinali (v.q.) la S. è soltanto
una R morale tra l'Uomo-Dio e il riceven~
te 428 che viene prodotta mediante il Ca
(v.q,).' - S, di Crisco, dell'Archetipo dei
Cri viene impressa nelle sue membra per
me~zo del Ca, quale vera impronta per
conseguire la so somiglianza 436 s.
Studi sopra il canone della Messa [Sch]

372(!8] 372 55.
Suggellamento effettivo del Matrimonio
(v,q.) è la Consumazione (v.q.) 423,
Suicidio della Vita (v.q.) so è il Peccato
mortale (v.q., Malizia) 191.
[Supernaturalismo quale pericolo della ~]
17[2]. - Ultra S. è un mascherato Ra'ttonalismo (v,q.) 536 ss.

[Sup,momo] 487[8]; dr. 496ss.(9)[]. [S,] ed il fine ultimo cr 48455. 488,
Supplemento di Adamo è l'Uo~o-I?io ~n co~~
seguenza della sua maggiore soIldana um~
tà col genere umano 264 280 293.
Supplices (preghiera del canone) 374 374(23).
Sviluppo [in senso biologico non ha lu?go
neUa vita SO; esso viene fondato con llO~
serimento in Cristo (v. Divenire cr) e
compiuto nella comunanza di a'ti~ne (v.
Ra reciproco, lnterdipendenza, Ordme. ge..
rarchico) con Dio]. - 5. delle forze di Na
con lo svolgersi del loro particolare splen~
dore conduce a una specie di nat, impro.pria trasfigurazione, non però. alla Salvez.za (v,q.) quale finis fidei 4865. 488~. 4?~s.
_ S. come svolgersi autonomo dell attiVità
di cui è dotata una Na 527 s. - S. non
può causare la Oloria finale della creatu,
ra materiale . e immateriale 491 ss, 511 ss.
5. scientifico 2278.(2).
[Sviluppo del domma come svolgimento del
Depositum fidei] 419 s.[2]; cfr. 40 ss.
41[1].
'n:ÀET~t l'Euc quale «bonum perfectum et
perficiens» 361(26).
Tempio: Lo SpS dimora nella creatura do--

tata di Gr per appartenerle e possederla
come sua proprietà 128; questo possesso gli
è comune con le altre PP 128, tuttavia,
nello Sp5 devesi pensare a un'effettiva par·
ticolare presa di possesso ipostat. 128: esso
è presente in noi quale Pegno (v.q. Si~
gillo, Caparra), nel quale e pel quale noi
possediamo le altre PP; e quale «Deposi~
tario» nel quale e pel quale esse possie..
dono noi, quindi nella sua proprietà ipo:stato 128; esso è in noi oggetto del culto del
nostro riconoscente amore; nello stesso
tempo, pegno del nostro ricambio di amore al Pa e al F 128 s.; v, Consacrazione,
Vescovo, Inabitazione,
T. dello SpS era lo Stato originale (v.q.,
Adamo) 229.
T. dello SpS è l'umanità redenta dall'I
297 s" l'intera creazione 298. - T. dello
SpS diveniamo noi, in special modo con
l'Inserimento (v.q,) in Cristo 464 SS. - T.
dello SpS è la Ch (v. Chiesa: Consacra~
zione della Ch) 400.
T" v. Na, materiale (414).
Tempo 496ss.(9)[]; cfr. IAI"')"1·
Flusso del tempo quale limite dello spi~
rito creato 496; V. Tempus, Evo, Alw . . t
Xp6yo~, Vita~eterna, 496 ss, (9) l].
Tempus è il corso del rempo sulla terra 496;
cfr. Evo, AI~v, XpOYOç, Vita~eterna

496 55. (9)[].
Tendenza, nat, verso Dio, non si può per..
dere 259; cfr, Inclinazione, Na, Volontà.
- T. aH'ultima verità è condizionata dalla
Fe so, che sola ne fa conoscere la possi~
bilità 582; cfr. Desiderium nat, Ricerca.
{Tensione di ordine o dualismo ontologico]

4965.[1].
Teologia: In essa non è l'uomo che cerca
la verità, ma è Dio che comunica la sua
propria scienza 101; sua autonomia tra le
scienze 17; essa è una scienza «soprauma~
na» 101; condizione della sua C è la nuo.va ricerca della «prospettiva teoI.» (v.q.)
19, della delimitazione tra ragione e Fe 40;
suo particolare oggetto è ciò che per la
semplice scienza umana è M trascendentale
10 l. - Essa è una ricostrudone al lume
della Fe delle Re e possibilità che si mo-strano nella Riv e nell'Ordine della Sal..
vezza 578 s,; cfr. 600. - Essa ha il suo
particolare princiPio di C (v,q.) e la sua
propria sfera: Dio direttamente quale cen~
tro (1] dell'Ordine so, [2] quale princi~
pio e fine della comunicazione della sua
Na 560; cfr. [Sch, Assi concentrici della
sua T]; la Na appartiene al sup campo in
quanto la sua C è necessaria afra compren.
sione di un oggetto so 561; cfr, Analogia. - La prima conditione di scientifica
C nella T è la Fe so, perché soltanto que..
sta dà la ferma sicurezza dei principi
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583 ss" e, veramente, non con la dima-stradone di essi, ma per mezzo della Gr
584; v, Volontà. - Sig del dibattito del
M sa per la C della portata e R di Fe
e sapere 413. - Essa non può ricondurre
le verità di Fe, quale complesso, ad un
unico principio; solo in singoli campi si
può effettuare l'unificazione del principio
di C 568 s. - Processo di sviluppo dialet~
tico sec. Sch 44(5); cfr. Costruzione della
Tr. - Sviluppo unitario della T cr 227 s.(2)
34 (S. Tomaso d. A.), - la sua perfetione
oggettiva consiste nel comprendere tutte
le cose dell'ordine nat e so non nell'unità
di un principio di C, ma nell'unità del
[giusto] ordine 599; sua perfetione sogge~
ti\la dipende da tre cose 599 s.; suo prin..cipio di C, la Fc, corrisponde all'elevatez.za dell'oggetto grazie alla sua certena
601; così essa diventa sapienza 601 s" e
veramente sapienza umano-div. 602 ss.; cfr.
I; essa è oggettivamente e soggetti .... amente
« cr» 603. T cr «tratta dalla Fe» quale
accertamento di Re [1] è una positiva
(<< storica ») T 566, che, sec. la dottrina
della C dello Sch ha soltanto il Sig di
una critica della C 567; cfr. 568[51
552ss.[0; [2] una T deduttiva o T delle
conclusioni 567~569; v. fConciusione teo.logica]. Sistema; fondamento della certez.za è la Riv 577; quale Intendimento (v,q,)
delle veritÌl della Fe, essa cerca innanzi
tutto di stabilire la finalità e il Sig (v,q.)
delle stesse 575ss., di comprendere 1'0g~
getto in tutti i suoi aspetti sec. i principi
della sua essenza e Re 576 S. (v. Causae);
sorgente e norma in ciò è la Riv 577; un
tale Intendimento (v.q.) della Fe non dà
alcun «sapere» che stia in antitesi colla
Fe: la Fe entra in un più alto stadio 583
17(2); T tratta dalla Fe quale atto di vita
totalitario: V. Affinità, - Modi di conce·
pire o di vedere, contemplativo, analitico
e sintetico 32(5) 40 fino 43; Ra tra j con~
cetti nat ed i concetti della Riv 36.-39
40~45 41fl1. Suo Ra dinamico con la
Fi (v. sotto: T scientifica) presentato me~
diante il confronto del Ra dì Cristo con
Maria SS. 590 ss, 596 ss. - limite del suo
linguaggio astratto riguardo alla Re so 585;
cfr. Analogia. - [Ra delle definizioni eccI.
coll'inesauribile Depositum fidei] 4185.[2].
- La definizione teol. di un M 10(10) [Theologia mentis et cordis sec, Sch] 584~

590.
« Sapere» viene chiamata la T rispetto
alla Fe solo in quanto essa cerca di com~
prendere la pragmatica Co, Fondazione
(v. Radice) e Sig della verità 583; cfr. però Doni, Affinità, [Affinità elettiva]. T è la vera scienza trascendentale 600 s,
- T quale scicnta deve mostrare in un'o-pera so l'idea determinante che condusse
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alla Riv delle proprietà del div. opera~e.

e a1l'effetto corrispondente ~07;, cfr. Slg,
Finis, Motivo. - Il suo compito ~ un com~
pito copernicano: essa deve .s1?legar~ che
non la terra con le sue necessita, e l uomo
con la sua miseria, agiscono nel metro
dell'universo come centro di gravità, ma la

Gloria di Dio in Cristo 309 55. 318. - T
[e scienze profane] 17[2]. Pd tutto:
dr. [Sch, sua T], Sistema, Org, Fe. Vecchia T protestante 183[1]; v. Protestan#
tesi mo, Protestanti.
Più recente T SOpf'{1 la l 236[2].

[T rnsso-o,rodossa] 183 (1) 212[11 236[2)
365[1] 375[24] 395[Il 440(5)[] 453,.[1)
505,.[1) 529[1).

T

[cherigmatica

o

dell' annunciazione]

552,dl].
[Teologia del sentimento) 453 s.[ I].

l

[Teologia razionalistal 153[1].

(Teologia sperimentale1 33714].
(Teoria della conoscenza teol.l 4055. 41(1).
[Teorie sul Sacrificio della Messa] 318[14]

372 ,.
Terminus di una Missione (v,q,) non è la
p verso la quale essa avviene, bensì l'in~
nalzamento e l'accettazione di essa nell'u~
nità con la P mandante 137 s. 1366.; v.
Prodotto, Inabitazione.
Testamento v. AT, NT.
Teurgia cr 358.

[:0«'«'.<1
[:O,').~~« 1

502,.[8).
52255.[1).

Timote per la perdita delta Sahlerol (v.q.)
è l'ombra che noi stessi gettiamo suna
amorevole Predestinazione di Dio 547 s.
Tipo: Le cose nat quali T. del. so .164 s.; i
T. del VT non divennero maOlfestl se non
quando nel NT apparvero gli antitipi 16~;
cfr. Simbolo, Analogia. - T. per la d~tm~
na della struttura sa 422 ss. divenne 1 Euc

424.
Titolo indica nel modo di agire dei SS l'esi..
genta di diritto alla Or che la «Con~acra=
zione» (v.q.), \'interiore M, porta m se
nel S 424; v. Diritto, santo.
« Tomismo» nella dottrina della Predestina..
tione
(v.q.) 541 .. 544; cfr. 522ss.[1]

545,.[7).
T omisti 190.
Torrente della vita intero tnOlt. « trabocca»
nell'I 267. _ Imagine della vita div. pe..
netrante nella creatura con l'VI 291.
Totalità: (Esempi per il suo Ca organico];
la definizione 10(10), il M (v.q.) sa 411 55.
_ T. di una Na viene influenzata dal..
l'attività delle singole membra 288. - T .
della Na umana è per Na passeggera (mor~
tale) 166 s. - T. è distintivo deU'unità di

princiPio di ationi so che sta alla base dei
singoli atti so dell'uomo: Sa (,,:.q.) della
Figliolanza (v.q.) che viene acqUIstata nel..
la Rinascita (v.q.) 461; cfr. 456 4~2 .s.,
{( Stato» del peccato, della Gr, della Flgho-lama.
Il d'
T. dell'Universo e gerarchia de e Iverse
tota.lità create in esso 272 SS. - T. della
creazione compartecipe nella I 270. - .T .
della Riv deve essere considerata. per g~u..
dicare rettamente il contenuto di un sm~
gola M 265. _ T. dell'immagine cr del
mondo nella T dello Sch 271~. 271[l~.
T. degli uomini in Adamo grazie alla DI~
scendema (v.q.) 177 s. 180. - T. della
costituzione so nello stato originale, :, .. Ca..
tena. T. dell'uomo nello stato ongtnale
viene designata come GO (v.q.) 168 s.
1745 _ T. della Na umana viene perver,
tita dal Peccato (v.q.) 184 ss. 187[11 206
fino a 214. _ T. della costituzione del
peccato 193 ss. _ T. dell'affezione pecca..
minosa cagiona la caduta del peccatore dal,
l'ordine so sotto il livello della Na. 1~6.
T. della Fe so come di un atto di vIta
abbracciante Na e So 58455. - T. so del:
l'esistenza (v.q.) cr 429A38. - T .. ~e~h
uomini sperimenta in Cristo il sactlh~lo,
e con e55a la Trasfigurazione inn!01:I a
Dio 32555. - T. del Sacrificio euc 313[21]
37455.
[T. dell'Ordine so, V. Org, Uomo].
Transustanziazione, il concetto 36555.;. per la
storia del concetto 36555.[1]; suo Sig d~m.~
matico. _ Tra nel Sacrificio euc costlt~W
sce fonnalmenre il panicolare vero Rito
di sacrificio 373 55. 373[20); ~fr. 345(3)
344[11; poichè: l0 essa pone dlfetta.mente
dinanzi agli occhi di Dio la particolare
Offerta sacrificate, il Corpo di C~isto;.2"
essa oltre a ciò, è il nuovo effettiVO Rlto
sacrificale. che fa del Sacrificio euc ~n
vero Sacrificio, poiché in esso la Ch, IO
unità con Cristo e con il fuoco dello 5pS,
offre a Dio il Corpo della vittima preso
dal suo grembo (cfr. Pane) e impegna e
presenta a Lui il dono di sé; 3° sol? ~er
essa viene conseguita una vera e vlSlblle
Immutazione dell'offerta presentata: que..
sta passa con la sua essenza in un'~ltra
mediante le parole della Consacra.zlo~~
percepibili dai sensi; la sua essem:a e pIO
affine all'UI e alla Risurrezione che alla
Immolazione sanguinosa della Croce, da
essa rappresentata nella separazione delle
Specie 372 ss. - Tra è santo olocaustO:
il fuoco dello SpS consuma e trasfo~a
sostanzialmente la materia del pane e IO"
fiamma noi che, « non trasmutari »'. m~
sostanzialmente {( uniti », siamo conglOnti
a Cristo nel Sacrificio 373. Sig della Tra
per la trasmissione della Gloria div. aUa
materiale..spirituale creatura 369~372. -

Tra nella D con l'Incorporazione 355 s.
Tra è condizione essenziale della perfetta
esecuzione deU'Incorporazione (v.q.) in Cri..
sto 369. Tra presso i Luterani 349.
Parole della Transusrantialione 36555.[1].
Trasfigurazione (v. Spiritualiuazione), pro-priamente detta, ha luogo quando un og..
getto, non per lo sprigionarsi d'un PtOprio
splendore (v. Sviluppo), ma per essere ir..
radiato da uno splendore dall'esterno, viene trasformato e glorificato 487.
T. di Cristo [sul Tabor] 504 s.[1].
T. di Cristo e dei Cri 476 s.(4)[].
T. dell'Umanità (v.q.), come di un tut..
to, per mezzo dell'UI 281 S. 281 (5). T. della vita mortale mercé l'immortale
vita di Cristo 288 289 ss. - T. quale stato
finale della Par (v.q.) 198. - T. quale
scopo della so Chiamata dell'Uomo (v.q.)
162 48555.; V. Salvezza, Gloria finale. Essa viene chiamata abitualmenre su que..
sta terra Santificazione (v.q.) 488.
T. simbolica dell'ostia del sacrificio per
m ezzo del fuoco 321; reale T. nel Sacrifi..
cio di Cristo, mediante Risurrezione ed
Ascensione 322 s.; cfr. Fuoco; T. nell'in..
tero Corpo di Cristo 324 ss. - T. della
Na delle creature nella Tra 3715.
T. di cose e concetti nat è necessaria al..
l'acquisto di una comprensione della Riv
nella T e signific a una rigorosa determi..
nazione del loro valore analogico 240 s.
250 572 s.; v. Analogia. - Quale opera..
zione scientifica della T 58455. essa rima ..
ne poco chiara .e non commisurata aU'og..
getto senza Irradiazione (v.q.) di luce e
di vita per mezzo dello SpS 585. - T.
della ragione, per virtù della Fe, nella

T 591-598.
Trasformazione del Corpo misto di Cristo
m ediante assimilazione con il suo Capo

369.
Trento, Concilio di, v. Concilio.
Trinità: prospettO sistematico di una dottri~
na speculativa della Tr 40 S5.; la Tr è un
M imperscrutabile 21 s.; dottrina della Ch
sopra la Tr 22 s.; la Tr è oggettivamente
necessaria; soggettivamente, a noi intera..
mente nascosta 24 s. (cfr. Inconcepibilità
della Tr): non ha alcuna R con l'ordine
nati è perciò so e non conoscibile in modo nat 36 s.; essa non contraddice alla
semplicità di Dio 365.; cfr. Inconcepibi..
lità, Infinità; svela una perfezione div. più
alta di quella svelata dalla Na 37; la ra,
glone può « costruire» sistem~pcamente
la dottrina della Tr da una proposizione
di Fe 4055. (v. Costruzione della Tr, Esem"
pi); modelli per la dottrina della Tr del..
lo Sch 44 s.; Radice (v.q.) della Tr: le
Produzioni della C e dell'amore div. 4555.;
terminologia trinit. 4&-52 64.-66. - La spe-
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ciale terminologia per lo SpS 7555.; la

« legge fondamentale crinit.» 65. - La
Processione della seconda P dalla prima
quale Ge (v.q.) 69 ss.; della terza median..
te la Spirazione della prima e della se"
conda 75 ss.; l'Unità nella Trinità 89~90; il
chiaroscuro del M 9155. - L'attività ad
extra è comune a tutte tre le PP 89~90

102,.
Mediante Eltensione (v.q.) e Continuazio-ne (v.q.) e per mezzo d'Imita<:ione e Ri-produlione emergono le Ri trinit. verso
l'esterno, e precisamente nelle div. opere
50 dell'I (v.q.) e della Gr (v.q.) 105 ss. La Tr si manifesta realmente quale M in
questi Mi, dei quali essa è sorgente, cen..
tra e scopo 101. - Sua Co di Sig con gli
altri Mi 576 s. - (Capovolgimento della
presentazione delle PP div,]: nella Tr il
Pa e il F rappresentano lo SpS, nell'anima
dotata di Or lo SpS rappresenta il Pa e
il F 124 SS. - La Tr si fa presente alla
nostra anima nella reale proprietà ipostat.
ddle PP nella OrS 119 $S. e cioè lo SpS
quale efflusso personale, quale dono, pe..
gno e Caparra (v.q.); il F, Quale riflesso
della Gloria del Pa 124; il Pa stesso viene a noi nel F e per mezzo del F 126;
organicamente congiunta a questa presen..
za è la speciale personale Inabitazione
(v.q.) dello SpS, come quella del pegno
e depositario dell'intero div. Amore (v.q.)
128 S. - Scambio delle Ri interne della
Tr nell'anima dotata di Gr pel tramite
dello SpS in essa inabitante (v. Inabita..
zione) 13155. - Reversibilità dell'ordine
della intero glorificazione di sé di Dio nei
Mi dell'I e dell'Euc mediante la Par so
della creatura 360 5. 364. - Universalissi~
ma estensione delle sue comunicazioni ad
extra nell'I 289~293. Sue Ri con l'Uomo-Dio 26655.; con l'universo mediante 1'1
270. - Lo scambievole dono di sé avente
luogo in essa rappresentato nel Sacrificio
temporale~eterno di Cristo 3285. Am..
missione degli uomini nella sostanziale uni..
tà della Tr per mezzo dell'I e deU'Euc
30155. - Tr è congiunta con la Ch mer,
cé lo Sp5 400 S. - Il suo ordine intero
viene deturpato dal peccato 189.
La. Riv della TT è un atto del Più tenero
amore div. che onora la creatura, glorifica
Dio, ci spinge al ricambio d'amore, ci mostra l'eterna Visione; esso ci unisce quag..
giù con Dio per mezzo dell'amore 97.. 101.
La. T r quale unico necessario Essere è non
pertanto inconoscibile alla ragione (v.q.)
490[2]. - La nostra C not} scorge anco-ra la Tr. Essa può rendersi chiara la D
delle PP soltanto con l'assegnazione di determinate attività a detenninate PP secon..
do il linguaggio della S. Scrittura (v.q.) e
della Ch (v.q.) 103 s.; V. Appropriazioni..

INDICE ANALITICO, SINTETICO

691

INDICE ANALITlCO, SINTETICO
690
_ Essa non ha una causa che la deter~
mini; ha però un fondamento: la intero
fecondità so quale «Radice» (v.q.) 5768.
_ La C della Tr non ha alcun Sig per
la spiegazione e lo stabilimento degli og..
getti della Fi nel senso più ristretto 96;
le «Appropriazioni» fanno spiccare però
più vivamente la perfezione di Dio nar
conoscibile 103 s.; la psicologica C di sé
della creatu rA razionale non è ancora una
vera e propria imagine della T r 106 s.
Tutto, il, ipostatico (Na totale) 240.
Ubiquità dell'Umanità (v.q.) di Cristo è im..
pOSSibile e non spiega la comunicazione
della Gr dal Capo alle membra del reale-misto suo Corpo 340 s.; cfr. Contatto, Na..
scita di Cristo, Ordine deUa Gr. - U. del
Corpo di Cristo per l'interpretazione reol.
della sua reale presenza neU'Elle non vale
349,
Ultramistica quale razionalismo (v.q.) ma~
scherato.
[Umanesimo, del tempo moderno] 536 ss.
Umanità nello stato OTiginale, e quale unic:à
di Na viene intesa come corpo il cui capo
è Adamo 177 s. - La sua Unità di genere
(v.q.) Iddio voleva risultasse come la co-pia possibilmente più fedele dell'unità di
Na delle PP div. 140. - Sua condizione
neU'Ordine della Gr dopo la caduta nel
peccato degli Angeli e degli uomini 203.
U. nello stato di Redem:ione nell'U. del..
l'Uomo-Dio, mediante la divinità di questi,
è riempita di vita divina (spiritualità)
338 s.; sta con lui in fisico-dinamico Con~
tatto (v.q.) 340 s. 350; la sua Nn è dive-nuta così So (v.q.) 278. Sua reate
unità fisica con Cristo 355. - Il suo inse~
rimento nell'Uomo-Dio con l'I è il fonda~
mento dell'efficacia dei SS in virtù dello
SpS 420 s. _ Essa, per mezzo del Cris
quale M sa, è intrecciata alla Gr (v. In~
terdipendenza) e quindi affine all'essenu
so di Dio mercé la stessa 414 fino 417;
cfr. Ii 419 ss. - Essa con l'I acquista dj...
Tino aUa figliolanza di Dio ,f.82 s.; al principio della vita nat, Adamo, neU'Uomo-Dio
supplisce il principio della Gr quale ptin-cipio della vita so 287. Essa con l'I
porta in sè virtualmente la figliolanza di
Dio 284 s. - Suo grado più elevato sopra
l'insieme delle restanti creature 272. Essa fa da tramite pel dominio dell'Uomo-Dio nell'universo 298 ss. 300 ss. U. di Cri.
sto, sua triplice elevazione, sua dignità e
virtù 248; cfr. Cristo, Unzione. - U. di
Cristo «in sé» non è M, tuttavia, per la
C nat, appunto per la sua visibilità, copre il M della Divinità nel Cris 251. Dignità propria dell'V. di Cristo nell'VI e
comunicazione di essa al genere 280 ss.
U. di Cristo Quale dignità so, diritto so

e vita so, donante forza al genere umano
287 ss. 289 ss.; v. I, Uomo--Dio.
U. di Cristo quale organo dello SpS, e.
quindi della Tr. L'Vomo--Dio, con la sua
V. e la sua propria div. P introdusse nel
genere umano anche lo SpS da lui procedente, non 5010 mediante il suo merito,
ma mediante l'VI. Così neU'U. di Cristo
la virtù div., come nel suo organo, giunge
a noi 420, - V. di Cristo quale organo
della Cf e dclt'lnabita:::ione dello SpS 464 ..
468 e dello sposalitio so dell'anima con
Dio 469ss.
U. di Cristo, analogia del Ra della sua Gr
col Logos, con quello della Gr col Ca (nel..
le sue membre) 431.
Umiliazione è meritevole e onorevole in.
quanto essa avvenga liberamente e per tra..
scendentale amore al fine di restaurare l'ester. onore di Dio. Essa è un trionfo di
Dio e di chi lo onora, il quale nell'U.
appare più grande 315; così l'U. di Cristo
fu più gloriosa della sua Risurrezione 315.
_ U. di Cristo sulla Croce è condizionata
alla libera rinunzia della Gloria del corpo
ch'era sua proprietà 333. - «U.» di Cri·
sto nell'Euc è un'espressione respinta dal~
lo Sch 347(7). Essa è in Re il nascondi..
mento della sua grandezza e Gloria, e cor..
risponde all'occultamento della Gloria del..
l'Uomo-Dio nel Corpo umano 347. « u.» della Gr nel M sa e nel Piano di
Salute è impossibile, poiché essa opera
soltanto sulla base della sua affinità con
Dio, e soltanto elevando 416. - U. so
dei dannati 347.
Unguento, la sua Na e il suo effetto danno
il nome a Cristo (v.q.) e ai Cri 283 s. 295.
_ Esso indica la pienezza della Divinità
per Cristo, e, a mezzo suo, per gli uomini
295 298; cfr. Consacrazione.
Unione, nat, con Dio è, per se stessa, ina..
missibile 260; cfr. Inclinazione, Na, Vo-lontà, Peccato. - U. con Dio mediante C
e amore è posseduta a perfezione daU'Uo-mo-Dio senza limitazione da parte dello
status viae (v.q.) 244 s.
Unione, euc 356.
Unione, ipostarica, è l'unione di una P div.
con la Na (umana) creata. Essa è una
estensione delle intero Ri trinit. nella crea..
zione 105. Essa esiste là dove due sostan..
ze costituiscono una Na totale 239; D dal ..
la Par sec. i Padri della Ch 238 ss. 242 ss.
(lmagini). - La Na (v.q.) non offre al..
cun analogato soddisfacente 240 ss. - La
dignità deU'VI è la personalità div. 242. Essa è Radice (v.q.) della triplice elevazio-ne dell'Umanità (v.q.) di Cristo 248. Essa è il M nel S della carne, cioè l'Uoml)oo
Dio 412. - Essa rende l'umanità di Cristo
Organo (v.q.) dell'azione di Dio, in ispec.

modo del Logos (v.q.) 338ss. 341s. - Essa non esclude ciò che appartiene sempli~
~em~nte alla Na umana, aO%i lo include
!n se, lo esige e lo effettua 243. - Essa
e nella sua esseO%a e nel 6UO effetto modello del Ca (v.q.) sa, il quale rappresenta
la sua «ombra» 430-434.
Unità in Dio non viene annullata dal pas.saggio dell'essenza da una P all'altra: que ..
s!e, sono diverse soltanto sec. il modo d'ongme ~he è un'origine interna il cui pro-dotto rimane interno 89.
U. degli uomini in Adamo grazie alla Na
17~ s. ,mediante la Gr so 179 s. U.
sohda:l~ nell'ordine gerarchico della Sa e
I~tegnta dello stal,,) originale 172. U.
vIvente e organica nella varietà delle Gr
dell~ stato originale 1725s.; v. Scambio,
Ordme gerarchico, Org. - U. di Adamo
e Cristo con Dio 237 s. - U. della Tr
dev'essere effettiva nell'U. di vita di Cri..
s~o col suo Corpo co~e efflusso ed effi~
gle 352; essa viene realizzata con la in..
trod~zion e nella I
(v.q.), continuata e
ampliata nell'Euc (v.q.) 301. - u., sw
Zuppo ~ penetratione della vita trinit. e
della Vita della Gr neUe «Missioni)') (v.q.)
138; V. Penetrazione.
~. ipostatica, suo Ca particolare: essa non
e, q~ella dell'U. di Na, né quella di qual·
Slasl altra U. nat, ma piuttosto una U. as.solutan:e~te. unica, eminente 240; suo con·
cetto: illimitato dominio e completa pre·
sa di possesso dell'inferiore mediante il
su~eriore 241.
Semplice U. cioè «ma..
tenale-morta» U. delle membra del gene-re u~ano con Cristo è realizzata con l'asSUOZlOne della Na umana da parte del 1.0gos nell'UI; regola della C teol. 274 271 ss.
278 s. U. so della creatura con Dio
.operata ~azi~ alla sacerdotale e organica
aZ,io~e di Cnsto 305. U. tra il mondo
~rml~. e creato viene effettuata e messa
m nsalto nel Sacrificio di Cristo 305. U. ,:,orale con Cristo è U. di sentimenti
mediante sottomissione della volontà 359·
v. Relazion~. reciproca, U. morale. - U:
S? dello Spl[lto con Dio 168; v. Sottomiss~one. U. della «Gloria» tra F creden.
ti e Pa nell'Euc 36Os. U. «'mistica»
(v'':l') de~l~ ~omunità come pure dei sin~
goll
. C·
st uomml
' . ,m Cristo 283 s. - U • In
rl-'
d.o'F va;;zloOl: U., materiale, organica, U.
R1 e . . - U. di Cristo con i Cri come
a !eclproco [dinamico] 275 ss. 277(17).
'be'I un M sa, una U. di correlazione tra
' 'b'I
dVISIl tMe nat e in VISI
I e so con prevalenza
d~i M' : ' 414 ss. 420 s. - U. dinamica
1
I
IV. e della loro continuazione nel·
a creatura sec. S. Cirillo aless. '391·394.
U
. come
Re dinamo
nata
dIII
d' Ica neII"aZione coordi..
e a uce IV della F
d 11
gione nella T 595 s.' 59858,; e nena
e escien:.a
a ca..

l..!.

non . è p~sta nell'V. del principio di C,
bensl. nell~. dell'ordine 599. - U. di Fc
e rag~one e un M della Fe 17[2].
U. d,I N? e spirito nell'uomo 269. - La
~. di,. ahlma.-c~rpo (v,Q.) nella sua essenza
et I un msondabt1e
meraviglia ,emquanto
'
'
a e, pero approssimativamente un anal
gato dell'UI 241.
'
o-V. Soli~ario, Effet~o reciproco, Correluio-ne, Ordme gerarchiCO.
[Unità di azione] di Cristo co l S S
l
la Ch 373[201 374-378,
n o p n"
Unità di genere (cfr. 225[2]) degli
' .
con C't
uomlhl,
tlS o e' l 'uI ·
tlma base della poss,'b·!'
di com
"
f'Isico-dinamica della I Gr
Ifa
, unlcauone
mediante Contatto (v,q.) del Capo con le
membra del Corpo reale mist d' C·
272
Cisto
, s. 278 34055. _ U . d',I! a 'N at umana
viene rappresentata dal Pa dalla
d
e dal F 140ss.
, m a re
Unità di
l
'l natura del Pa e d,l F quaesosta~Z1a e C che viene propagata in noi in
CrISto 301. - Essa non offre 1
del1
l' ' .
a cun moo per uOita ipostatica nell'I' suo
lore analogico, limitato 240.
'
va~
Unità triplice effettua la Tr po,' h'
,
'Pod'
ce ogni
mter. r uZlone div. rafforza l'unità come per mezzo di un anello 59 sS. 89..90
112; v. T~.
Triplicità ~ effett!vamente esistente neU.
Tr per le Inter. diV. origini e Ri delle PP
1j,S5. 69 ,55. 75 S5. Essa rafforza l'unità in
IO, COSI come gli anelli formano la ca..
tena 59 sS. 90 112; v, Tr.
Universo: nel linguaggio della S Se' t
297[1] E' .
. .
[J[ ura
.'
nassunto nell'Uomo (v.q.) come m. un epicentro 269; nell'Uomo-Dio
(v.q.) e strettamente congiunto con il cosm~ della Tr ~6~~. - La sua infinita per·
feZIO?e e la mfmtta glorificazione di Dio
mamfestata, in esso è il motivo determi~
nante delI I. Questo emerge più chiara..
mente nel superamento del peccato per
mezzo della Redenzione 297 SS.; cfr. atti.
mismo. - La sua armonia è raffigurata
e conseguita nel M sa del Cris 414 SS.
415[71,
Unti mediante la divinità del F sono " C '

D~

n

«un,um»: «ut omnes unum sint» 273(4).
Unzlone: [provenienza storico-religiosa del
conc tto] 249[21. - U. di Cristo è tutta
7
1~ pienezza della Divinità del Logos che
viene commista essenzialmente all'umanit'
e corporal~ente in essa dimora, in mod~
da poter agire anche su altri 249; cfr. Sor.g~nte. U. nell'AT, NT e nella Patri..
StlC~ 249[2];. cfr. 276 295. V. Consa..
craziOne medIante il Ca.
Uomo (Essere umano) (v. Na): L'V. quale
creatura di Dio', v. Morale ~.
nat R el Iglone.
' ,
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_ E' il centro dell'intera creazione [U.
nel mezzo] 181#182. Rappresentante
dell'intera creatura, della spirituale e del~
la corporea 266. La costituzione del
suo complesso spirituale~corporale. v. Ge.
_ Sua unità di anima (forma) - corpo
(materia) è, nella sua essenza, un'inespli..
cabile meraviglia 241. - Il suo «corpO)l,
in senso più largo, è l'intero mondo ma~
reriale, poiché è preso da questo, e sta ~on
esso in vivente scambio 181. -

Orgamco

ordine gerarchico tra anima e corpo 170.
_ Esso è per sua Na il legame tfa il
mondo spirituale e il materiale 181 s. la sua dotazione nar abbraccia il sempli..
ce essere e l'assistenza e la guida di Dio
corrispondenti alla nar destinazione 156.
_ Diritto della sua Na avanti a Dio
212[1] 216. - Esso non possiede per Na
un'armonia perfetta tra le potenze supe~
riori ed inferiori; non ha alcun diritto
alla conoscenza della Na nella sua tota~
lità; è perciò sottoposto da Na a soffrire
e morire 166 ss. - Sua disposizione di
Na non esige alcuna dotazione so e non
la sottintende in alcun modo 154 5S.; M
dell'V. sec. Pascal e Sch 1555. 156[4]. Dipendenza da Dio come suo Creatore e
le Ri da ciò derivanti sono per ogni ente
non div. così nat come il suo proprio eg..
sere 156. - La Na (v.q.) dell'U. viene
mossa principalmente da Dio, dal Creatore, e così fatta indipendente e libera 543 s.
_ L'onore della sua Na 222; cfr. 212[1].
- La sua Na considerata in sé non fa
conoscere l'esistenza di un 'peccato ori#
ginale (v.q., Conseguenze) 212 ss. 212[1];
cfr. Concupiscenza, Sensualità, Inclinazioni.
- L'U. è per Na inclinato a Dio 187 ss.
190; cfr. Desiderium nat, Inclinazione. La sua volontà solo mediante atti ripetu~
ti può produrre una costante inclinazione
(a Dio, ovvero alle creature) 207. - Egli
non può perdere definitivamente, neppure
col peccato, la sua unione nat con Dio
(dr. Na, Inclinazione, Volontà) 259. - La
sua aspirazione nat all'unione con Dio
non s'innalza al desiderio della vera e propria visione (v.q.) di Dio 492 S.; cfr. De~
siderium nato - L'U. nell'ordine nat co#
nasce Dio solo nella sua R con la Na
559. - Negli U.i non esiste ragione al#
cuna che possa muovere Dio a mettere
al sicuro l'uno più che l'altro contro il
mal uso della libertà 548. - Sua pura
destinazione nat 254ss. non contiene al..
cuna indicazione sulla convenienza ovvero
necessità dell'I 25255.
L'V. nello stato originale (v.q.) e nel pec~
cato originale; V. Peccato, Peccato origi~
naIe. - Suo scopo netto stato originale
era la spiritualizzazione del corporeo quale
Pisposizione (v.q.) alla divinizzazione del~

l'anima 167. - L'D. dello stato originale,
sua totalità 182. _ Possibilità ideale del
genere umano nello stato originale 177 S.
180. - L'V. non è obbligato da Na al1'in#
finita glorificazione di Dio 255 S., ma nel#
l'ordine so deve reintegrare la Na macchia#
ta dalla colpa 256 ss. - Suo fine «nat»
anche dopo il peccato originale è Dio 230.
_ La sua Na comparata alla perduta GO
è «miseria}} 227. Costituzione della
sua Na in quanto è erede del peccato ori..
ginale: per R morale, non fisica, egli ha
parte alla colpa di Adamo e all'ira di Dio;
per questa colpa ereditaria non viene però
_ come per una colpa personale - ab.bassato sotto il livello della Na. Invece
che nella Gloria della Or, egli sta nella
miseria della Na 227. - Suo di'fitto di Na
dopo il peccato originale: egli conserva la
sua destinazione nat, e con essa l'esigenza
all'aiuto div. che per raggiungerla è incon#
dizionatamente necessario 218; 1'« onore
della nostra Na» esige di far ricadere
tutto il male che è in noi sopra un prin..
cipio ester., il nemico infernale 222; v.
Demonio. - L'assistenza di Dio pel rag#
giungimento dello scopo nat non viene ti..
cusato all'U. dopo il peccato originale, pe.rò è diminuita 230 S. - Unità della Na
umana nella Propagazione (v.q.) della cor~
ruzione ereditaria 225. L'U. non può
cooperare alla Of per propria forza nat
469 ss. 470 s. [4]. - Egli non può conseguire con nessuna forma di attività un di..
ritto alla Fe e alla Gf 480.
L'V. redento (v. Morale, so). Sua R con l'I
(v.q.) 309 s. - L'U. è nella sua dotazione
so centro della Luce (v.q.) so che Dio
ha diffuso sopra la creazione 181 s. 266 s.
_ Egli è anche il centro del Visibile (v.q.)
nel M (v.q.) sa 414 $S. e centro degli op.posti Na e Gr 269. - L'U. nell'Org dei
Mi (v.q.) so è direttamente a contatto con
i Mi dello Stato originale, del Peccato,
della Gf e della Gloria finale (v.q.); indi#
rettamente, mediante la I e la Ch, è congiunto al M della Tr (v.q.), nella cui li#
bera volontà l'Ordine della Salvezza (v,q.)
trova origine e senso, forza e scopo (Glo.rificazione dell'Iddio trina); cfr. 454 ss.
46385. - L'I lo mette in pari coll'infinità
di Dio 258. - L'U. come tale, per mezzo
dell'I è inserito in Cristo 272-279. - Egli,
mediante l'I, verso il Pa si trova nella
stessa R che ha Cristo 285; cfr. Cristiano
quale Cristo. - L'esigenza di Dio di un'in#
finita espiazione della colpa dell'uomo, e
la sua possibilità per mezzo dell'I innaba
l'uomo alla condizione di poter onorare
infinitamente Dio 257 S. - L'U. riceve con
l'I un diritto alla Gr 264. - Fine so del..
l'v. è la «Salvezza» (v.q., Ordine della
Gr) 485 s. - Con l'elevazione so la sua
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indipendenza e libertà vengono fondate in
una sfera più alta di vita 544. _ Egli,
come figlio di Dio, può personalmente con.tribuire a meritare la Gloria eterna 461. _
La sua attività nel processo della Gf è rea~
zione contro il peccato, Aspirazione alla
Gr (v.q.) Dono di sé (v.q.) a Dio 476 ss.
478(6) 478·480. - Sig nat c so della Sa
e O dell 'u. come tale e come F di Dio
160 ss. - La dotazione so dell'anima è totalitaria e trova la sua espressione nella
Sa so 161. - L'U. nell'Ordine alla Gr
sta in comunione con i buoni come con
i cattivi Angeli 202 S. - Purezza e impu#
rità della sua Na (spirit().omateria), come
tale, e nell'ordine alla Gr 211. - Egli si
abbassa per il peccato mortale sotto il li~
vello della Na 197. - Pervertimento della
sua Na con il peccato personale 184 SS.
187[1] 206-215. - Il Peccato attuale (v.q.)
in lui ha la sua Origine (v.q.), di solito,
nella manchevole C del bene e nelle ter~
rene inclinazioni della sua Na 201; cfr.
Demonio.
U. spirituale è l'U. innalzato all'unione col#
lo SpS 165; dr. Vergini.
Uom().oDio parola astratta per designare il
«Cristo» 249; l'Vomo-Dio è il nuovo Ada.mo celeste 2365. 2645.; cfr. 235[1] 274[6].
è un assoluto M so: lO perché in lui l~
Na umana viene unificata con la' sostanza
div. all'infuori dell'unione di Gr; 20 per#
chè questa unità non ha alcun modello
nat 240; Egli possiede la qualità so per
la forza e i Diritti (v.q.) della sua P, cioè
per la Na della div. Sorgente (v.q.), in
lui inabitante 243 S. 246, nel resto, sec. la
sua umanità, è simile al primo Adamo: ciò
ch'era so per questo, lo è anche per Lui
243 s.; a cagione della sua dignità personale, egli dev' essere la pienezza di tutte
le Gr (v.q.) e Doni (v.q.) so 244; la sua
anima, fin dal primo istante, possedeva
perfetta Gloria e Beatitudine nella Visione (v.q.) di Dio 244 s., non impedita in
ciò dallo status viae 245 (v. sotto: Modo
di esistenza); egli tenne lontana dal suo
corpo, per sua propria rinunzia, la Gloria
che poteva esigere 246 S., ma anche ogni
disordinata inclinazione 247; la sua umani#
tà è instrumentum coniunctum della Divi#
nità, e come tale, per la sua attività sehbe~e in sé finita, d'infinita dignità, forza
e Immenso valore 248.
Quale Mediatore l'U. non è l'unico me:tzo di Redenzione, e nella sua dignità su#
pera tanto il Sig di mezzo, che la sua posizione di mediatore deve avere' ~ più alto
scopo che non sia la sola estinzione del
peccato 315 ss. 317 sS. - Solo considera#
:zioni so provenienti dalla Fe fanno apparire
c~nveniente la sua venuta 261. Egli è
SIC et simpliciter il «Mediatore» quale
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Dio e uomo nel mezzo della creazione
26955., è il suo «centro focale» 269 s. _
Egli è quale «Ip» [c< Atlas »] della crea~
zione 298. - La sua mediazione, sec. la sua
essenza, consiste nel dar atto ad una mera~
vigliosa intimità di commercio tra Dio e
la creatura 3,?,,; ~fr. 299 300[1]. _ Egli
come uomo e «IO mezzo)} tra creazione
e Tr 266 ss.; come so radice e sole del~
l'universo 270 SS. Egli, come cOIIlplomento del primo Adamo, è principio del#
la vita so in noi e {( conduttore» 2978.
della più universale Dilatazione (v.q.) del#
le comunicazioni trinit. ad extra 292 s.;
base e sommità dell'universo 297~299; l.
sua vera « Ip », mediante l'UI, ha « vita
in se stessa }}; per essa diviene una secon~
da sorgente (principio) della Gr 337 ss. _
Egli opera nell'Ordine alla Gr disponen#
do con la sua Riparazione, conducendo
alla Comunicazione (v.q.) della Gr 33955.,
per mezzo della sua umanità quale Orga.no (v.q.) e Strumento (v.q.) di Dio in fisi#
co-dinamica (v.q.) causalità. - Egli è esc1u~
sivo principio di vita so per gli uomini
179. - La sua efficacia per la nostra con.ciliatione è un'efficacia morale 333ss. però, nel complesso delle altre Ri con' noi,
è anche fisica ovvero dinamica 336 SS.; cfr.
Umanità di Cristo, divenire Cr, SS, Causalità. - Pienezza della sua Re so ed effi#
cacia 262 s. Causalità dell'U. 337 SS.
(v.q.), Ordine alla Or.
Suo Sig quale Capo (v.q.) del genere uma#
no 280..296 e dell'intero universo 297..299;
suo Sig come Mediatore (v.q.) tra Dio e
l'uomo 3()O..306 è assolutamente so 306; v.
I, Cristo. - Egli, nella sua esistem:a q~
Capo, presuppone l'unità del genere umano,
dal Quale, come membro, egli germogliò
per mezzo di un miracolo dello SpS 272.
- Per opera dello SpS egli è un vero
membro nat, non principio nar come Ada#
mo, del genere umano 272 S.; egli diventa
Capo (v.q.) del genere umano per appro.priazione; Adamo lo era per produzione
272 s. - Realtà della sua «propria» uma~
nità e dell'umanità « appropriata» del suo
{( mistico» (v.q.) Corpo 275..279. - Egli,
quale Capo, innalza il genere umano a in~
commensurabile dignità di vita e di atti..
vità 280 ss.; regola ermeneutica per l'accer..
tamento del suo Sig e della sua influenza
sopra il medesimo 280 s. - La sua C()().o
perazione per mezzo della sua umanità e
dello Spirito del suo capo, completa la
01 46455. 470[3].
U. quale M sa 412. - Egli è «il grande
S »; ì SS si differenziano sec. le diverse
Ri nelle quali essi ci pongono con lui
421 s. 424 s. - La sua unione con le mem~
bra del genere umano è il fondamento
dell'Efficacia (v.q.) dei SS in virtù dello
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SpS 419 ss. - La sua virtù divinittante
si estende alla materia, la rende nel M
sa perfino strumento (v.q.) della sua l%Ìo-ne 415.-417 41955. spec. 421; v. Interdi..
pendenza. Nel Sacrificio egli rappresenta
tanto la creatura materiale quanto la spi..
rituale 327. - Il suo modo di esistenta
nell'Euc, l°, è spirituale..divino 1) quale
positivo princiPio di unità elevato sopra
spazio e tempo, che unifica (non trasmu"
tal) le SUe membra con la Tr e l'una col..
l'altra sostanzialmente; 2) quale nutrimento
spirituale, quale vivificante Organo (v.q.)
di Dio, specie del Logos che partecipa aUa
spiritualizzante virtù della Divinità e la tra ..
smette alle membra; 3) quale sacrificio spi.rituale nel cospetto di Dio, con e nella
nostra anima, con e nel nostro corpo 37&
386; IlO, quale continuazione dell'I, l'Euc
ha anche un modo visibile di esistenza
sa 385.
Il suo aspetto esteriore, per se stesso, ~on
produceva la Fe nella sua Divinità 251 s.
- La sua anima era sprofondata nella vi#
sione di Dio; riceveva da questa Gloria e
Beatitudine, per tutte le poteme deU'ani#
ma come per il corpo, il quale tuttavia
rimaneva libero nello statu viatoris 330 s.
- La sua UI è la migliore ragione per la
Risurrezione (v.q.) del corpo delle sue
membra 501 s. La sua Re non è la radice,
ma il punto d'incrocio del sistema delle
verità cr 603. - L'o. quale tipo della C
teol. 597 ss.
Uomo primordiale neU'ordine della creazio.ne è Adamo 160; cfr. 271 [2]; Aì.o')y.
Valore: v. Significato.
Valore di un'atione viene determinato dalla
dignità personale dell'agente 288.
[Valore conoscitivo] della T come scienza
della Fe: essa sospinge alla Fe con la ta#
zionale dimostrazione del fatto della Riv;
rafforza lo zelo per la Fe con la scientifica
comprensione della sua verità 582 s. - V.
della Riv della Tr 96 s. 97 ss.
[Valore per la vita] della Riv della Tr 97 ss.
Vecchio Testamento 384 476(4)(] 484 ss'[2].
- Il vr era una «Legge di servitù» 98;
Dio vi si rappresenta come Dio vivente
26; Dio trovava nei credenti del vr osse. quioso timore. Mancava l'ineffabile ammi#
razione cr della bontà div. 99; gli mancava
il chiaro concetto e il reale contenuto del~
la figliolanza di Dio 112; cfr. 279 397 Giu~
dei, Giudaismo. - Nel vr Dio parlava
'soltanto per mezzo dei suoi servi 255. Nel vr Tr e Gr non manifestate diretta#
mente; il Rivelato poco compreso 164 e
(6J.
Veni Creator, Inno 129.
Venire di Dio alla creatura reso dalla S.

Scrittura come un passare e un perma#
nere e dimorare 116; è da intendersi co.me il recarsi di una P div. mandata; dalla
T viene chiamato «Missione (v.q.) in seo-so passivo» 117.
Verbo (Verbum, 1og05): etimologia 47(3).
Il V. interiore di Dio è la manifestazione
della C che Dio ha di se stesso 46 53; es-SO riceve C ed essenza del Dicente, con
ciò tutta la Na div.; diventa possessore di
essa mediante comunicazione ed è una P
diversa dal Dicente 60 s. 69 s.; la sua pro.duzione chiamasi Ge 69ss., perché il Pa,
conoscendosi, presenta in essa una reale
effigie 72. Esso possiede intimamente e
necessariamente la Na div., non cosi le
creature 158i dr. Cristo, Uomo·Dio, Uma#
nità di Cristo, Ordine della Gr. - Il V.
esteriore di Dio sono tutte le cose create
quale espressione che Dio formò secondo
la sua C 48; esse contengono questo V.
così come l'opera d 'arte contiene l'idea
dell'artista 53. Sua formazion e a D della
Spirazione 268(2); dr. Produzioni perso.nali, Tr.
Il V. interiore (<< Parola dell'anima no.stra ») indica nell'uomo un pensiero che
forma spiritualmente l'anima quando essa
dalla conoscenza abituale passa aUa C at#
tuale 48; questo V. non è una «imagine
real e)) del conosciuto, come il V. di Dio,
ma «semplice V. », solo pensiero 53 e
perciò non eguale per Na e per essenza
all'anima pensante, ma suo semplice ac~
cidente dunque meno che mai una «P»
62 s. Per mezzo del suo V. interiore l'uo.mo può solo manifestarsi ad altre PP
già esistenti 63. Nell'Ordine so della Gr
noi conosciamo Dio mediante il V.; que#
sta C viene più propriamente riconosciuta
al F come V. del Pa 126; esso è archeri~
po, oggetto e motivo della nostra C so
135. - V. quale annunziatore della Riv.
- [Dizionario, teol.] v. Indice delle PP:
Kittel.
Vergini, a Dio consacrate, rappresentano, nel~
lo SpS e per mezzo dello SpS, nel modo
più puro, l'essere femminile; amore e deli~
catezza, le caratteristiche essenziali dello
stesso SpS 144.
Verginità in Dio significa pura Spiritualità
(v.Q.) ovvero, nelle creature, avviciname"n#
to ad essa, e con questo, alla essenza di
Dio mediante la Or dello SpS 144; cfr.
Vergini, Maria SS. - V. della Ch 447.
Verità. Ci sono due sorta di V. e5senzial~
mente diverse, così n eUa Re come nella
C, perché ci sono due maniere essenzial#
mente diverse d'essere, d'apparire e di C:
n.at e so 557.
Vescovo «santifica» una Ch mediante la
Consacrazione (v.q.) per accogliervi il SS

come lo SpS, quale causa esemplare del#
l'anima, infonde la purezza e la bontà so
come preparazione al suo ingresso persa-.
naie 129; v. Chiesa: Consacraz.ione della
Ch.
Viator 330 s.
Vinculum pacis è lo SpS per le PP della Tr
e l'anima con essa congiunta 133; v. te.game, Catena.
Vino # Sangue, simbolismu trinit. ed euc 293.
- V. Pane, simbolismo trinit. nella Euc
3905. 390[3]. - V. Acqua (Simbolismo)
264(2)[] 371; cfr. Padri sopra la I.
Vir è il predominante principio attivo nella
Na umana 140 ss. 143.
Virago v. Donna.
Virtù so, quale effetto dello SpS 189.
Virtù, le div. sono principi della vita so;
esse vengono uccise dai peccati che stan.no loro a contrasto 190. - loro 'Ri di vita
con la I e la Visione 308.
virtuale. Solo virtualmente, cioè sec. la for~
~a e l'operazione si può parlare di una pre~
senza dello SpS nella comunicazione delle
gratiae gratis datae e delle Gr attuali 119.
Visibile, il, è 1'« opposto» dei Mi 413; nel
M sa esso sta ruttav.ia in correlazione con
essi 411 55.413 ss. quale oggetto e strumento
di trasfigurazione so 414.
visibile è la Ch, non semplicemente per la
sua effettiva consistenza, ma per autoriz.zazione ed istituzione div. 396.
Visibilità riguarda soltanto la C nat i per se
stessa non rende possibile alcuna inteUe#
zione so 3; dr. Miracolo.
V. della Ch, le appartiene quale società,
come apparteneva all'Uomo-Dio. La sua
essenza div. non si può in essa conoscere
direttamente 396 ss.; cfr. Miracolo. - Pos~
sibilità di trasformatione della figura vi#
sib;], della Ch 398(3].
Visio beatifica 308 330 ss.; dr. Visione.
Essa viene sostanzialmente preparata colla
sunzione dell'Euc 388 s.
Visione di Dio non produce un'impressione
di Dio, ma fa presente alla C Dio mede#
simo 491 s., effettua piena Par alla vita div.
e alla sua Beatitudine; né la sua Re, né
. la sua possibilità possono venir conosciute
dalla semplice ragi one 123 491 s. 492 ss.
(cfr. Desideriu~, nat); essa è eterna (v.
eterno) vita 494 ss.; la luce della Gloria
non ridonda direttamente sul corpo 5105.
- V. prodotta dalla luce della Gr e dal~
l'amore so dello SpS 585~591 6Qf. - V.
. di Dio non era posseduta dal pri mo Ada#
mo, sì invece dal secondo 244 s.; Sig teol.
«V.» di
di Questa dottrina 245(l)[]. Cristo, splendente M che illumina la li#
l" bertà
di Cristo e la sua capacità a me#

695

ritare 330 s. - Comincia già quaggiù nel..
la Fe, spec. nella Fe nella T r 99. - V.
di Dio, facilitazione deU'aspiruione ad essa 308.
Visitazione chiama la S. Scrittura il venire
di Dio in persona alla creatura 116.
Vita. Definizioni gen.: V. è movimento
interiore che rimane interno 26.
V. nelle creature è efflusso, spiro, pegno
dell'amore div. 48 53 80(10); trova la aua
espressione e un'imagine evidente nel re~
spiro 79 s.; il più alto atto di vita è la
Oe (v.q.) 26. - V. del mondo materiale
ha il suo epicentro nel corpo dell'uomo
181. - V. corporea dell'uomo è natural#
mente mortale e senza pretesa di reintegra#
zione dopo la Morte (v.q.) 499 s. - Suo
principio nat era Adamo, suo principio so
è solo l'Uomo.-Dio, anche nello Stato origi#
naie (v.q.) 179 s. - V. corporea non è
da parte dell'uomo offerta di sacrificio de#
goa di Dio 322; v. Sacrificio; la può of..
frire solo l'Uomo.-Dio (v.q.) quale perfet#
to Sacerdote identico all'offerta di sac ri~
fido, c libero di darla e di riprenderla di
nuovo 322; cfr. Sacerdozio, Auto-annienta~
mento. - V. nat dello spirito creato è
imperitura, però legata al flusso del tem#
pOi cfr. Anima, Immortalità 496 496 ss.[91.
- V. umana [è l'oggetto non ancora ra#
zionalmente spiegato da.l1e scienze nat del#
lo spiritoJ 3[8J 55[IJ 557s.(5]; cfr. Mi,
nato - La V. so fluisce dalla sorgente della
comunicata Sa div. 171. - Il contrario del#
la V. sO è il peccato, perché morte 190 s.
- V. eterna (v. eterno) è V. della crea#
tura in Dio e di Dio nella creatura 495. Fondamento e principio della V. eterna per
l'uomo è la Predestinazione (v.q.) 546.
La V. di Dio (v. Dio, Tr) possiede, qU3#
le suo oggetto intorno al quale essa si mua-.
ve, la sua propria essenza 123. - Dio è
la vita stessa, della quale è espressione la
Produzione (v.q.) delle PP div. 26; noi pos-siamo pensare la sua V. anche senza la
Riv della Tr (v.q.) 26 s.; la produzione del#
le PP div. non significa «sviluppo» del1a
Na div. 30 s.; essa tuttavia (per il nostro
pensiero] ha il suo fondamento nella pu~
ra spiritualità di questa Na 54 s. 61 ss. 634';
Ge in Dio è la Processione del F (v.q.)
nell'atto di C del Pa 69 s., nella quale Ge
la Na div. si comunica « come Na» 73;
quale « respiro di V.» Pa e F effondono
dal «focolare di V.» del loro « cuore»
comune il loro «flusso di V.)) nella ter#
za P, lo SpS (v.q.) 78; egli è il battito del
({ cuore» (v.q.) di Dio: nella sua pienezza
d'amore 74 80; la costituzione della V. di
Dio è inalterabile Pace (v.q. Riposo), cioè,
moto che, amando, possiede il suo fine 82.
PaT dello. creatllra alla V. di Dio: v. Par,

696

INDICE ANALITICO. SINTETICO

Gr, Inabitazione. - Nella Gr della figlio-lanza vengono concesse alL'anima le div.
facoltà vitali. Queste devono avere il me~
desimo oggetto che presta la V. di Dio
stesso, cioè la stessa div. essenza 123, e
invero nella libertà delle PP sec. la loro
proprietà ipostar. Questo avviene mentre il
Pa e il F ci presentano a possesso e godi·
mento lo SpS, questi. però, la P deU'a·
more, ci presenta a p{J55esso e godimento
il 1>UO «Autore» 124; esso ci viene dato
qui sulla terra come reale « Caparra ,.
(v.q.) della perfetta Beatitudi ne eterna 123:
esso è Sorgente (v.q.) dì acqua viva quale
effusione piena della V. div. e, nello stesso tempo, per noi, speciale oggetto della
nostra V. so 124 s. - Comunione di V .
della creatura con le PP div. per mezzo
dello SpS personalmente inabitante 13158.
- Lo SpS continua in noi la sua V. div.

130.
V. eT è un M so di Dio 1~6 15[9] 182. Essa è luce dal seno di Dio 481; cfr. 476.
- Essa viene risvegliata nuovamente net~
la Of 45&463. - Trasmissione della sua
div. pienezza sostanziale per mezzo di Cri~
sto 300 ss. Essa sgorga dall'estinzione
della V. nel Sacrificio di Cristo 335. Sua fond~ione nel NT è la VI del Logos
con la Na umana che effettua una {( sem#
plice» cioè «materiale, morta» unità del~
l'Uomo.-Dio col genere umano 271 ss. 274
(Regol. di C) 279 341 s. 355 s. 362 387 s.
La sua vivificazione avviene mediante l'In#
fusione (v.q.) della Fe (v.q.); sua organiz.zazione per mezzo del Battesimo (v.q.); suo
svolgimento nelle correlazioni e Scambi te#
ciproci (v.q.) tra il Dio trina e l'uomo in...
corporato in Cristo (v. I, Cr quale Cri. .
sto, Corpo di Cristo, Inabitazione, Diviniz.%azione, Sig dell'I, V. eterna). - V. del
genere umano perviene, per mezzo dell'Ul,
a incommensurabile Dignità (v.q.) 280ss.
- V. genera V. so neU'ordine del1a Gr
mercé la dinamica efficacia d'azione del . .
l'Uomo-Dio 243 248 28955. 33755. - V.
di Dio nei Mi div. viene percepita solo
in parte per mezzo della comunicazione
di V. (v. Irradiazione) effettuata dallo SpS
e chiaramente conosciuta nella Fe 587 SS.;
cfr. 585 s., Vivere della V. div. - Co del ...
la V. trinit. con la V. so del Corpo di
Cristo 353. - «Circolazione» della V. div.
attraverso l'umanità dal cuore del Logos al
cuore del Pa 293. - Essa viene trasmessa
in forma più profonda dall'Eue (v.q.) qua...
le continuazione dell'I 362 387; cfr. Oloria
finale.
Comunicatione di tlita dall'intimità di Dio
aUa creatura mediante l'VI e l'Euc 290 ss.,
cfr. I, Missioni, Pianta, Sorgente, Torrente.
Comunione di tlita con la Tr nella vi,
vente correlazione tra Tr e anima dotata
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a più intima unione con gli oggetti della
Fe, 20 per la rassomiglianza con essi, 30 per
una conferma della loro Re nella sua vita
in tutto più elevata 58785.; tuttavia solo
nella Fe oggettivamente compresa 588 ss.;
v. Lumen fidei, Doni, [Affinità elettiva].
- V. indica il modo di Penetrazione (v.q.)
neU'anima da parte del Fuoco (v.q.) della
vita div. neU'Euc 359.
Vivificare, designazione dell'azione con la
quale Dio fa gli uomini çr in CriSto 288.
Volontà di Dio precede assolutamente tut~
ti i nostri meriti 532; nella volunt8!S
antecedens sta principalmente la P;ede,
stinazione (v.q.) 535; cfr. Ordine della
Gr. - E' M del suo Piano del mondo
299. - Soltanto la V. di Cristo è santa. .
mente immutabile nello stato di pellegri. .
naggio 247; dr. Status viae, Visio beati,
fica. - V. di Dio [nel M della Predesti . .
nazione] 522ss. (525)[1].
V. delle creature. La V. pennette di da~
re aUa ragione una « Disposizione» (v.q.)
pe~ l'accettazione di una verità, quando,
attirata dalla bellezza e bontà di essa è
incline al suo oggetto 580; v. Affinità.'La sua Inclinazione (v.q.) so a Dio crea
nello Stato originale (v.q.) la Sa; l'allon~
tanamento so dalle creature la Integrità
207 s. 209 55. - La sua rettitudine produ. .
ceva nello stato originale la Integrità
207 s. 209 s. - D dell'atto di V. e delle
su~ cqnseguenze negli uomini e negli An . .
~eh 2~7. - La sua costituzione pervertita
e radice della COlPA 460; essa non può

di Gr 13485. - C. tra Tr e uomo per la
mediazione di Cristo è una C. sostanziale
30155. e attiva 30355.
Datore di tlita so è il Redentore 262.
PrincìPi di vita, so, sono le div. Virtù (v.q.)
190 ss.
PrinciPio di tlita, so, dell'umanità ideale
nello stato originale è lo SpS 178. - P.
della Ch (v.q.) è lo SpS 141s.; esso è sor...
gente della vita so della Gr; cfr. SpS, Sor...
gente, Ordine della Gr, Org, Vita, Amore.
Processi tlitali vengono stabiliti nella loro
caratteristica, considetando il germe e il
frutto 454ss. 457[3]; v. Gf.
RappoTto di tlita, analogico, tra il genere
umano e il « Figlio dell'uomo» 274.
Rapporti di tlita: v. Appropriazione, FOrLa
di attrazione, Procreazione, Co, Org, Sig.
R, Ordine gerarchico, Interdipenderua.
Rapporto reciproco.
Realtà vitla della Riv 18355. e [1]. - R.
esistente è più facile a descrivere che a delin;re 421[31 10(10).
Respiro di vita, v. Respiro, Respirate, Spi,
rito.
Scambio di tlita nella Tr 60 ss. 60[1]
109[2]; v. Interdipendenza, Rapporto reci~
proco, Ordine gerarchico, Penetrazione,
Inabitazione.
Succo di tlita del Corpo di Cristo è lo
SpS a lui comunicato come suo proprio
Spirito neU'I 293; cfr. 292.
Unione di vita con il Pa per mezzo della
Gr della Figliolanza (v.q.), e con il Legai
mediante il Ca 430 s. - U. tra Cristo e
i Cd 28955. 289[J).
Unità di tlita dei battezzati con Cristo a
D della semplice materiale unità dell'es-sere 279. - U. con Cristo viene trasmes.sa dall'umanità di questi neU'l, Euc, Ch
e nel suo Org sa 427 ss.; v. Ca.
Virtù di tlita di.... (v. Fona) viene radicata
nell'umanità con l'VI 290; lo SpS, per m~
zo dell'I diventa suo particolare Spiritet
292s.
Vita cristiana viene innalzata con la con~
siderazione delle magnificenze dei Mi div.
5 s.
Vita futura, quale problema delta Fi 484 a.
Vite [Sig biblico e Ri storico.-religiose del,
l'immagine] 243 271[2]; quale imagine
della funzione del capo in un Org 272.
- V. celeste è il genere umano metcé
l'VI 290. - Imagine della vita div. nel. .
l'umanità 293. - Imagine della dinamica
attività dell'umanità di Cristo neU'Ordine
Gr 337; cfr. 355 369 43l.
Vivere della vita divina, positiva [metafisica] furuione dell'Uomo.-Dio quale tusnlettitore della vita div. alla creatura 304.
V. designa inoltte l'idoneità del credente
effettuata dall'amore infuso dallo SpS, l-

.11.
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da sé nuovamente riannodare il Vincolo
(v.q.) con Dio strappato nel peccato, mediante semplice, attUAle e moralmente abir
tuale, cambiamento di direzione 455 s.
458; questo avviene da parte di Dio per
mezzo di intero fisica (456) rinnovazione ed
Elevazione (v.q.), che trasporta la V. in
una sfera interamente nuova 458, le dà
una nuova Disposizione (v.q.) al bene,
cioè a Dio 462 s. mediante G (v.q.) so.
- La sua nat Inclinazione (v.q.) a Dio
197 s. viene più avvelenata nell'Ordine so
dal Peccato (v.q.) che dalla ribellione con~
tro l'ordine di Na 201; v. Libertà. Nel,
l'uomo non può annientate la sua propria
Na, perciò rimane anche dopo il peccato
rivolta a Dio 259. - Viene dalla Gr, con
desiderio, fiducia, dedizione, condona a so
abbandono in Dio e così a so slancio verso
di Lui, con cui essa coopera. aUa Gf ~ 72 S.
- E' «soggetto» dell'atto di Fe 566.
Coppie di concetti che, nei riguardi del
Ra con Dio e le creature, designano un
atto e l'Habitus (v.q.) ad esso corrispon. .
dente: Conversio ad Deum (v.q.) - Dedizione; Allontanamento (v.q.) - Abbandono; Inclinazione (v .q.) - Sommissione
207 s.; dr. Distacco, Legame - Vincolo,
Catena, Solidarietà. - Amlonia della \10-'
lontà 360.
Voluntas antecedens
V. conseqvens

v.

52955. 530(3) 532 535 549 549[41.
Predestinazione, Propositum, Volontà di
Salvezza, Elezione, Scelta div. della Or.
Zizzania nella Ch 410.
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ERRAT A - CORRIGE

N.B .• Il numero della riga, riferentesi sia al testo che alle note, si computa partendo
sempre dalla testata e includendo, nel numerare, anche le eventuali righe dei titoli dei
capi e dei §§.
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Errata

82
92

lO

37
51
55
57

dell'amore
VAN DE \VOESYNE

»
» »
Keinknech

•

47
12
32
27-28
42-43
48-49
54

23

e,lo't"tj;
ci si presenta

71

JUGE

evidente
come padrone
Wirke
perchè

98
101
113
127

HOFER

129
131
132

questo Spirito
di noi
di due

135

DEMIEL

presunzione
intellgitur

1938
In tutti i casi
l'interna glorificazione
sacerdote

1929
i",OU!HLt

202-204
coniuge
direttamente C di Cristo

145
146
186
187
266
304
317
356
436
445
621

Corrige

Riga
0~t6't11>;

ci presenta

dall'amore
VAN DE WOESTYNE

»»
JUGl E

ctiidenti
quale padrone
Wirkcn
poichè

42
50
38
33
9

HOEFER

questo stesso Spirito
verso di noi
dei due

21

2
51
12

DEIMEL

presupposizione
intelligitur

lO

52
18
13
26
47
32
52
20
43

1933
In tutti e due i casi
l'esterna glorificazione
sacerdote,

1937
l'oloua!l'xt

206-209
coniugio
(2a colonna) direttamente C. di Cristo
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