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AVVERTENZA DEL TRADUTTORE
Il notlSSlmo storiografo della Teologia, M. Grabmann, afferma che I Mi-.teri del Cristianesimo di Scheeben sono «l'opera Più ardita, profonda e geniale
che abbia prodotto la nuova Teologia tedesca» (Storia della Teologia Cattolica,
Milano 1939, p. 333). Da parte sua K. Escliweiler dice che Scheeben «possiede senta dubbio un valore cattolico internazionale quale nessun aItto reo ..

lago speculativo che abbia scritto in lingua tedesca» (Die zwei Wege der
neueren Theologie, Augsburg 1926, p. 25). Ed ecco come K. Algermissen defìnisce Scheeben: «il Più grande dogmatico della Neoscolastica, che rìmase fino
ai nostTi giorni, e ancor più lo sarà per l'avvenire, una guida, un indirizz:o, un

punto di riferimento in tutto l'ulteriore progresso dello studio teologico. Lo
Scheeben si mostra una mente speculativa veramente geniale, e insieme di una
,profonda interiorità mistica, grande nell'indagine filosofica come nella severa
critica dei fatti storici. Con la sua Dogmatica in quattro volumi, coi suoi Mi..

.steri del Cristianesimo, con le sue Meraviglie della grazia divina, è degno di
.stare al fianco dei più grandi teologi di tutti i secoli» (La Chiesa e le Chiese,
;: ediz. italiana, Brescia, 1944, p. 286-7). Questi apprezzamenti sono Piena'mente confermati da E. Hocedez nella recentissima opera Histoire de la Théo--

lagie au XIX siècle (Bruxelles 1947: vedi qui appresso la nota 2 della PreJazione), 377-84.
Ciò spiega perché la Morcelliana abbia deciso la pubblicazione della presente opera, la quale, dal punto di vista editoriale, rappresenta senza dubbio
un atto di coraggio. Ma qualunque sia il successo di questa iniziativa, è certo'
·che tutta l'opera della Morcelliana - che è opera di divulgazione del pensiero

•

-cristiano in tutti i settori della vita - in questo libro trova le sue basi ideali
.e il suo ultimo perché. La visione cristiana del mondo prende le sue mosse:
.da qui, cioè dalla conoscenza dei Misteri cristiani, e ne riceve la forma e le
.caratte-ristiche essenziali. Far conoscere questi Misteri, quindi, oltre che fare

un segnalato servizio alla fede, per la Morcelliana è un esibire la giustificazione
intrinseca del suo nobile programma.
I Misteri del Cristianesimo erano' già stati tradotti in italiano una prima

-volta da E. Tommasi (Siena 1908); ma diverse circostanze 'hanno dtstituito
d'ogni valore quella traduzione Tutti i dirini riservati in tutti i Paesi
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senza contare che oggi non si tr0va Più.

La

prima, che si potrebbe chiamate il suo peccato d'origine, è il fatto che il tra.duttore si è basato sopra un' edizione dei Misteri che fu redatta da L. Kiipper
(Friburgo in Br. 1898) trattando troppo liberamente, o meglio, manomettendo
i manoscritti di Scheeben (vedi qui appresso la Premessa del redattore della
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nU01Ja edkione, p. XV). La seconda è che Scheeben stesso ha ritoccato e quasi
rifatto (almeno quanto ai primi otto capitoli) l'opera sua in vista appunto di.
una nuova e definitiva edizione. Ora la redazione Kupper, pel difetto accennato.
è come se ignorasse questo fatto d'importanza capitale; e difatti la Casa Herder,
che l'ha stampata, l'ha tolta dal commercio. Infine, tutti gli scritti di Scheeben,.

scheebeniana, quello cioè di essere una specie di « metafisica del soprannaturale ::t.
Ma sopra tutto abbiamo dedicato una cura speciale all'apparato immenso

data l'eccetionale importanza acquistata da questo teologo dopo la sua morte,.
sono in corso di ristampa in edirione critica per opera d'un gruppo di eminenti

Scopo di quest'apparato, propriamente, è quello di facilitare la comprensione
e la valutazione del pensiero di Scheeben (vedi Premessa del redattore tedesco,
p. XlII seg.); ma il si.!tematico collazionamento di tale pensiero con tutte le opere
di vario genere nelle quali si appalesa un influsso di esso o su di esso, ha
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delle note che aggiornano l'opera di Scheeben (vecchia ormai di 80 anni) e
ragguagliano il lettore sullo stato attuale della Teologia in merito ad innumerevoli questioni e oggetti toccati dall' Autore o aventi attinenza coi medesimi.

teologi in cooperazione col principale redattore J. Hofer (presso Herder, Fri··
burga in Br.; i Misteri sono usciti nel 1941 e sono il 2 volume degli 8 di cui
consterà l'opera omnia; il 3 ed il 4, comprendenti la Dogmatik, sono annun..

dovuto allargarsi in giro panoramico su tutta la produrione e il movimento
scientifico nel vasto · campo teologico moderno, oltre che sui necessari collega..menti di esso con quello antico. Ciò costituisce un commento « sui generis»
che ha un'indubbia efficacia esplicativa, ma anche un'organicità ed un valore

ziati per la fine di quest'anno). Quest'edizione ci dà l'esatta e rigorosa reda.--

daVone «d'ultima mano» dei Misteri di Scheeben e rappresenta la genuina e
definitiva espressione del suo pensiero: era naturale che la Morcelliana, sen ...

tendo la necessità di divulgare il tanto apprezzato libro, prendesse l'abbrivo dalla:

intrinseco indipendente dal testo di Scheeben e che il lettore non tarderà a
rilevare. In ciò noi abbiamo lavorato sul fondo del redattore tedesco al quale

comparsa di essa.
La nostra traduzione dei Misteri, oggi, non è la sola. Due traduzioni olan...

siamo restati sostanvalmente aderenti, specialmente per ciò che riguarda la

desi sono apparse contemporaneamente ad Anversa (1945): l'una di A. Belle-

problematica teologica moderna (da lui prospettata sen<a reticen« e con acuta

mans, l'altra di H. Van Waes e E. Druwé. E' uscita anche una tradutione-

sensibilità). o che rispecchia, come detto sopra, l'ambiente culturale e spiri . .

inglese per opera di C. O. Vallert, stampata a St. Louis negli S. U. d'America.
In quest'ultimi mesi, quando la nostra era già in tipografia, è apparsa anche
la traduzione francese di A. Kerkvoorde (Parigi, Desc!ée e Brouwer) , la quale

tuale dell' Autore. Ma abbiamo dovuto rifa~e per conto nostro tutto il processo
di accertamento, di valutazione e di document~one per poter presentare, fin
dove era possibile, un panorama bibliografico accessibile al lettore italiano. In
Più si è dovuto completare il materiale informativo con l'aggiunta di quello
che la produ<ione teologica nel frattempo ha dato di nuovo (tenendo conto
dell'enorme disturbo della guerra). Chi legge potrà facilmente constatare che
il lavoro di annotazione e di glassatura ha dovuto essere lunghissimo e pa.ziente, estendendosi a tutti i rami della Teologia e scieme affini: da sé solo,

però, come viene dichiarato espressamente nell'introduzione del suo autore

(p. XXII), è condotta sul testo della prima edizione dei Misteri, essendo stata
preparata prima che uscisse l'edizione definitiva di J. Hofer. Un capitolo di
questa traduzione, quello che tratta .Il Mistero della Chiesa e dei suoi sacra.menti::t e che è l'ottavo dell'opera di Scheeben, era già uscito in un volume a
parte nelle Editions du Cerf (Parigi 1946). L'interesse per Scheeben, anche
dopo la seconda guerra mondiale, è in continuo aumento.

anche come mole, equivalè ad un libro massiccio.
Tutte le nostre integraVoni e glossature sono state fatte in uno spirito
di rigorosa obbiettività, sent'ombra di polemica e a titolo di pura informa...
~ione

storica. Non è stato possibile però distinguerle tipograficamente da quelle
del redattore tedesco, perché, data la loro frequenza ed ampie«a, avrebbero
appesantito e complicato le note oltre il limite del tollerabile.
Lo stile dell'Autore è pesante, monotono e sopra tutto, qua e là, oscuro
e confuso (veili Premessa del redattore tedesco, p. XlII). E' ciò che insieme

•••
I criteri che hanno guidato il nostro lavoro e dei quali ci sentiamo in
dovere di render conto al lettore sono i seguenti:
Non abbiamo premesso una nostra speciale introduzione affine di illustrarel'epoca storica e l'ambiente che ha prodotto il nostro Autore, perché ciò è statO'
fatto a sufficienta nelle note, né la mole del libro, già eccezionale, lo consen ..

con la singolarità delle sue idee e delle sue concevoni, troppo originali e nova-tTici agli occhi di alcuni critici, ha impedito il successo dell' opera tra i con..
temporanei di ~cheeben. Noi volemmo, innanv tutto, rendere il pensiero colla
maggior fedeltà e chiarezza possibile, trattandosi di un libro di alto valore

tirebbe. Riproduciamo però «in integro. la Premessa del redattore tedescoperché vi san dette cose che il lettore deve sapere sull'indole del lavoro di
Scheeben, sul suo stile, pregi e difetti. Vi è spiegato il metodo seguito nella.
redazione critica del testo e la ragione delle note.
Abbiamo conservato tutti gli elementi, anche minimi, editi ed inediti, che
il redattore ha raccolto nei manoscritti dell'Autore, per mantenere il caratteredi esattetta critica alla presente editione dei Misteri.

D'accordo colla Direzione della Morcelliana abbiamo voluto riprodurre gli
indici copiosissimi dell' edizione tedesca che accrescono notevolmente il pregio-

dell'opera perché ne facilitano la consulta<ione e suppliscono, almeno in parte,
il difetto originale di chiarezza e di riparti<ione. In particolare l'Indice analitico ..sintetico, che sembrerebbe appesantire di troppo il volume, trova la sua
ragion d'essere nel fatto che, presentando frequenti sintesi di tutta l'opera da.

diversi angoli visuali, illumina e conferma il dato Più prezioso della prestazione

l

scientifico e non di un libro di belle lettere; ciò premesso, abbiamo cercato di
alleggerire la forma sopprimendo, rare volte invero, qualche aggettivo pura.mente pleonastico (Scheeben ha una prediletione per le sonanti enumerazioni
di sinonimi a fine periodo - tre ed anche quattro di fila - con funtione pura.mente formale-quantitativa di contrappeso all' eccessiva lunghezza della protesi)
e raddrizzando certi contorcimenti della fraseggiatura, dovuti allo stile dell' Autore e all'indole della lingua tedesca.
In breve, avremmo voluto essere Più chiari dell'Autore stesso, onde el; ..
minare il suo principale difett o e la causa di maggior fastidio. Chi vorrà confrontare l'italiano con l'originale tedesco potrà facilmente convincersene. Chi
non potrà farlo, si meraviglierà forse che, non astante la presente dichiara...
-iione, l'opera, specialmente nel capitolo sulla Trinità, resti duretta anzi che no.
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Ma la colpa non è solo della forma: «L'incomprensione ch'era toccata a quest'opera non è dovuta soltanto, a nostro giudizio, alle deficiente della forma
o all'aspetto inedito di certe idee. Ci sarà fors'anche il me~o per esprimere i
propri pensieri in un linguaggio Più chiaro, ma per sopprimere ogni o{curità
bisognerebbe sopprimere tutta la profondità» (A. Kerktloorde, !. c., 72). Quindi,
tutta la chiaretta possibile, ma nessun arbitrio e nessuna infedeltà.

COLlEGIUM lEONINUM
.:Erzbisch6fliches

P,derborn. den 6 Oktober 1949.

Theologenkonvikt

Edizioni Morcelliana

Busco Arsizio, 4 ottobre 1948, festa di S. Francesco d'Assisi.

P. INNOCENZO GORLANI

Via G. Rosa, 33
Brescia

PER LA Il EDIZIONE

Ritornato a Paderborn dopo uno lungo assenza per viaggi, Vi
ringrazia per l'invio degli esemplari della traduzione italiana dei

La coraggiosa impresa della Morcelliana è stata coronata da un doppio
successo perché la I edizione si è esaurita in brevissimo tempo e pef'ché la
divulgazione del pensiero teologico cattolico ha ricevuto da quest'opera un
impulso potente che ha incoraggiato altre iniziative dello stesso genere (si
tleda, per qualche informazione, la nota I a pago 17).
In questa II edizione - che è stata alquanto ritardata dai molti impegni,
de! mio nuovo ufficio - tutto l'apparato delle note è stato sottoposto ad
uno scrupoloso lavoro di controllo e di aggiornamento, tenendo conto di ciò
che di meglio è apparso nel campo teologico in questi tre anni.

«Misteri del Cristianesimo» dello Scheeben.
Il Rev. Padre Gorlani ha compiuto un vero capolavoro. Ho
studiato il testo italiano e ne sono veramente contento. Anche i
difficili sostantivi composti tedeschi hanno trovato una traduzione
adeguata. I lettori tedeschi saranno grati con me per i rimandi

,

-ad opere scientifìche che non possiamo fìnora consultare.
Milano, Festa dell'Immacolata, 1952.

Con ossequi devoti
IL TRADUTfORE

Pro!. Dott. Jose! Ho!er

Premessa del Redattore della nuova edizione tedesca

\,

L'attuClle edizione dei Misteri del Cristianesimo presenta per la prima
volta, senta omissioni, senza aggiunte e senz'alterazioni, il testo che Scheeben
stesso, prima di morire, aveva preparato per una seconda pubblicatione del.l'opera già apparsa nel 1865. Il suo editore ed amico, Beniamino Herder, gli
aveva scritto verso la fine del 1887 pregandolo di preparare una seconda edizione, essendo esaurita la prima; l'avesse però a fare con comodo perché la
richiesta non era molto forte, e non trascurasse la Dogmatica per attendere a
questo la<lOro. Il 18 giugno 1888 Scheeben rispose che già a<lrebbe potuto spedire gran parte del testo ql4.alora si dovesse procedere subito alla ristampa;
nel caso contrario avrebbe preferito aspettare fino ad opera terminata. Tale
lettera è rimasta come la sua presa di commiato dalla Casa editrice e dal SU~
amico Herder 1. Il 21 luglio di quello stesso anno, all'età di 53 anni, egli partì
per la sua vera patria, nella quale aveva preso stanza in ispirito fin dalla sua
prima giovinetza.
La preparazione di questa seconda edirione è l'ultima fatica scientifica di
'Scheeben che noi possediamo. Il 23 settembre 1887 aveva dato alla stampa il
primo capitolo del Libro VI della sua Dogmatica, nel quale doveva trattare del1'« attuazione della salvezza nei singoli uomini mediante la grazia santificante me..
ritataci da Cristo ». Dopo di che il lavoro intorno alla Dogmatica si arrestò, per
motivi ai quali accenneremo più avanti. In base a scrupolose ricerche si può dire
con ogni certezza che Scheeben non lasciò alcun manoscritto che la continuasse,
ma solo una grande quantità di foglietti e di appunti che non hanno alcun
ordine e non si possono utilittare. Questo fatto accresce l'importanta dei Mi ..
steri agli effetti d'un' esatta intellezione del pensiero teologico di Scheeben. In
verità neppure la nuova redatione dei Misteri fu condotta a termine. Ma i primi
otto capitoli sono così profondamente rielaborati, da potersi credere ch'essi for ..
mino quella «gran parte» del testo che Scheeben riteneva pronta per la stampa.
Nel sesto, settimo e ottavo capitolo sono trattati: il mistero dell'Eucaristia, il
mistero della Chiesa e dei suoi Sacramenti, il mistero della Giustificazione cri$nana - tutti soggetti che non sono im.lece trattati nella Dogmatica o lo sono
.~oltanto partialmente. Perciò i concetti fondamentali che avrebbero dovuto ispj...
rare Scheeben nella compilazione dei corrispondenti trattati della sua Dogmatica noi possiamo cercarli in questa seconda editione di tali capitoli.
(1] Vedi lo scambio di lettere tra B. Herder, la Casa editrice e Scheeben nell'ani..
colo di J. DoRNEICII, Matthias Joseph Scheeben und Bejamin HerdeT nel1a Theologische
QuarraIschrift di Tubinga, 1936, fase. I, p. 41.
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Nel capitolo undecimo l'Autore tTatta «la scienza dei mistet"i del Cristia,..
nesimo ossia la Teologia ». Oggi i problemi della metodologia teologica destano
un viv~ e fecondo interessamento. Qui nei Misteri, come pu~e nel primo libro
della sua Dogmatica, Scheeben tratta questo soggetto qUasl senza far cenno
agli autori della sua epoca. Non si può sta~ilire se egli, a~endone il tempo,
avrebbe fatto ulteriori aggiunte o mutamenU a questo capltoLo. Col passare
clegli anni la spinta alla produzion,e. speculativa, in Scheeben, si faceva sentire
Più foTte che i problemi metodologlcl...
..
La perdita maggiore è il mancato nmanegglO del nono e del deCimo capitolo, dove Scheeben tmtta «il mistero della Glorificazione e dei Novissimi»
e «il mistero della Predestinatione ». Scheeben cercò nuovamente di penetrare
in quest'ultimo mistero nella sua Dogmatica, alla fine del primo capitolo del
libro sesto, dove si trovano lunghe considerationi «sulla necessità della grazia
e suoi limiti ». Nessun altro volume della sua Dogmatica porta tante tracce
di laboriosa ricerca come il manoscritto di questo sesto libro, stampato ora
per la prima volta nella nuova veste datagli dall'Autore. Si può dire che l'in.stancabile pensatore, la cui indagine teologica durante tutta la vita si era
indugiata con particolare predilezione sul messaggio di salvezza del Cristo, ha
chiuso la sua carriera meditando questo mistero. Quello che insegnano le grandi
Scuole teologiche in proposito, gli era noto da decenni. A suo luogo sarà detto
come negli ultimi anni di sua vita egli se ne sia occupato di nuovo e sopra
tutto si sia messo direttamente alla prova col mistero stesso. Il suo ammu..
tolirsi proprio al momento di espOrTe il problema, non si spiega con impedì..
menti di salute soltanto. Il suo editore faceva pressione perchè terminasse la
Dogmatica, non per la seconda editione dei Misteri. Scheeben invece di con..
tentare l'amico che lo sollecitava a por fine al trattato della grazia per la
Dogmatica (onde avrebbe avuto occasione di trattare di nuovo la predestina.zione), preferl tuffarsi una seconda volta nei misteri della SS . Trinità, della
creazione, del peccato originale, della redenzione e della Chiesa. Questo silenzio
del grande teologo e genuino cristiano è esso pure una Teologia della "docta
ignorantia ", Teologia che fa riflettere Più che certi trattati molto sottili sui
decreti eterni della divinq predestinazione.
Nella luce della gloria che disvela i misteri, il pensatore veritiero e leale
ora vede e gode presso il Dio delle consolazioni quello che quaggiù gli era parso
troppo oscuro. Or non è molto, vicino alla sua tomba nel Cimitero di Melaten
presso Colonia è stata costruita una «Auferstehungskirche:., una «Chiesa
della Risurrezione~. La sua presenza è come il compimento simbolico di que ..
st'opera incompiuta d'un teologo che vi ha dedicato tutta L'esistenza: non già
quale dottrina scientifica, ma quale monumento di vita cristiana, di fede, di
speranza e di amore a Dio.

•••
Dei Misteri del Cristianesimo Scheeben ha lasciato due manoscritti: M / e
M 2. Il primo (M /) si trova in possesso dell'allora Biblioteca del Seminario, ora
Biblioteca arcitJescovile di Colonia. M 2 è in possesso del Rettore della Chiesa
della Risurrezione in Melaten, il parroco Don Solbach. La redazione di questa
seconda editione è stata fatta sul M 1. Nei primi otto capitoli non c'è una
pagina che non rechi cambiamenti nel testo, linee e sbarrature intese ad alleg..
gerirne il senso o a mettere in rilievo i pensieri più importanti. C'è molta dif..

ferenza tra la Dogmatica e. i Misteri. La Dogmatica si può p.aragonare ad ~':"
....asto edificio che rivela Sl nel costruttore una forte e pertmace personahta
piena d'initiative anche nell'esecuzione d'un piano predisposto, ma che in so..
stanza quanto alla concretezza del contenuto non si fonda che su se stesso. I
Misteri invece hanno un'altra forma e un altro stile, essendo l'esposizione d'una.
grandiosa concezione abbracciante in largo giro i misteri e l'opera salvifica di
Dio uno e trina rivelatasi in Cristo (Eph. /, 4-11), nonchè una vivace discussione con amici e avversari (che solo di rado vengono espressamente nominati),
con dotti e discenti. In Più si tratta di un' opeTll giovanile. Il tono della lingua
è quello del discorso parlato, non scritto. Accuratezza e precisione di stile non
è da cercare nelle pagine di quest'opera, come non è da cercare nell'aula o nel
seminario scientifico dove si vada ad ascoltare uno scientiato solerte e giovane.
La lingua dei Misteri non manca di slancio, di ardore, di aforismi brevi ero ..·
busti j ma cade altresì - e spesso - nella prolissità, nella pesantetta e in
quel periodare monotono e opaco che un professore nelle sue letioni e nelle
discussioni orali con specialisti non sempre riesce ad evitare. L'evidenza dello
sforzo per dominare la materia trattata è la caratteristica e la debolezza di
tal genere accademico. Non si pensi però che queste siano «lezioni» tenute da
Scheeben nel Seminario di Colonia, anche se non si debba escludere che qualche
espressione detta o scritta da lui nelle sue relazioni cogli alunni ci faccia capo..
lino. I Misteri sono rivolti ad un uditorio ideale, quale in realtà al giovane pro..
fessore non fu concesso d'avere - a lui che peraltro, a sua volta, non può
essere giudicato come l'ideale degli insegnanti.
Oltre agli emendamenti di stile e di forma, si incontrano anche numerose
t! spesse ....olte lunghe modificationi di contenuto e aggiunte. Non mancano ritagli
e omissioni. Queste concernono per lo Più gli spunti polemici ed i rimandi a.
Natur und Gnade e a Le meraviglie della grazia, dalle quali opere i Misteri in
questa edizione si distinguono più nettamente. Le aggiunte, però, non cambiano
la sostanza dell'opera. Esse tendono a rilevare con maggior fOTta il carattere
analogico della nostra conoscenza rispetto alla realtà divina ed a presentare il
mistero come ombra--Iuce, oscurità luminosa, e quindi Più profondo. Sono but..
tate giù in gran quantità di scritte marginali e in fogli incollati. Generalmente
queste modifiche sono inserite senza richiamo in nota, conforme all'intenzionedell'Autore di fare una «seconda edivone ».
M 2 non contiene testi elaborati ma soltanto appunti e tTacce, rilievi mar..ginali e sottolineature, che cominciano nel § 34 e arrivano fino alla fine del ..
l'opera. Le rare proposivoni che s'incontrano e che hanno senso e connessione,
vengono riportate nelle note coll'aggiunta: M 2.
Il testo della presente edizione, dunque, è redatto con assoluta fedeltà in
base al M / con richiamo al M 2. Le aggiunte e le note del redattore che ha
curato l'edizione si trovano a pié pagina soltanto: sono chiuse tra parentesi
quadre [ ... ] quando si trotJano nel corpo O alla fine d'una nota di Scheeben;
sono invece precedute da numero di richiamo incluso esso stesso in parentesi
quadre [lO] quando stanno a sé. Lo scopo è di facilitttre al lettore un ab··
biettivo apprezzamento dell'opera di Scheeben, nonché l'accesso alla produ.rione ed al laVaTO teologico già compiuto ai nostri giorni. Ma si do ....eva
evitare il pericolo di trattare quest'opera, così singolare nel suo genere I,e t..
terario, alla stregua d'un «Manuale di Dogmatica» (dal quale si richiede
completezza d'indicazioni bibliografiche ed esatta informazione dello stato delle
questioni) e quindi di sciupame la caratteristica. Siccome però i Misteri in que..
.t'edizione «d'ultima mano» più di qualunque altra opera di Scheeben offrone>·
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un ~olpo. d'occhio su tutta la sua Teologia, le note che sono state premesse ad

ogm cap'tolo - o che accompagnano quei passi che presentano difficoltà se
vengono staccati dall'insieme - intendono offrire un aiuto didattico per com.prendere questa Teologia. Esse rappresentano un punto d'appoggio per una
Interpretazione degli intenti e delle acquisizioni scientifiche

di Scheeben, e de ..

von~, s~ire a preparare sopra tutto la comprensione della sua Dogmatica.

PerclO Sl presentano talvolta in forma di commentario o di glossa, talvolta
anche di ambientazione storica. Già i precedenti redattori dei Misteri ebbero a
giudicare un simile lavoro come indispensabile. Purtroppo essi introdussero senza
scrupoli e non poche volte le laro interpretazioni nel testo stesso deU' Autore,
e così ci dettero uno Scheeben che non è Più lo Scheeben genuino.
Tra parentesi quadre o preceduti da numero di richiamo chiuso esso
stesso in parentesi q~re (come detto sopra a proposito delle note aggiunte

dal redattore) sono rlportat, anche degli abbozzi di Scheeben che non erano
affatto o non era~o ancora destinati ad essere accolti nella seconda edizione,
come ne fa fede Il. loro carattere frammentario. Sono contrassegnati dalla dici..
tura: «Nota marginale >, oppure: «In margine ». Spesse volte l'Autore li ha
r~cancellati. Ma essi perm:ettono di gettare uno sguardo nel corso del suo pen..
SIero e presentano. non dI rado un l commento di Scheeben attraverso Scheeben
~ed.esimo, o,:de so~o ~t~ti raccolti ed anche completati. Le necessarie integra..Zlom letterah e leztom Interpretative che si dovettero aggiungere a tali glos ..
sature (che sono sempre eccessivamente abbreviate e incomplete) sono state
inserite, nel primo caso, tra parentesi speciali 0\1 ( ••• ) .. ; nel secondo caso tra pa..-

rentesi quadre [ ... ]. Spiegazioni e commenti che alle volte il redattore fa seguire
(e che non sono pure integrazioni letterali) sono distaccate con - .
zo..:.el testo (tedesco) è ~tata rit~ccata s~lo l'ortografia. Venne però rispet ..
t~ta. la

dove Scheeben, con l ortografia da lUI adottata, volle far rilevare qualche

slgmflcaztone specI~le dei . ~ocaboli. l titoli in testa ad ogni pagina come si
trovavano nella pnma edIZIOne, non vennero più ripetuti l dato che solo di
rado il titol~ corrisponde~~ a~ contenuto della pagina. Furo~o invece riprodotti
tra parentesI rotonde neIl mdlce ..sommario, dove essi aiutano chi vuoI dare uno
sguardo rapido su tutta l'o pera.
~er;anto questa. edizione deve presentare i 11isteri come all'ultimo li aveva

volutt l Autore. Ch, la legge fa conoscenza con una Teologia che merita la
TnagglOr conslderaZl~ne. proprio là d?ve essa all'occhio del perito (e quindi,
sp~se ~olte! meno l~dlpendente) puo sembrare non solo originale, ma perfino
arbltrana j moltre, s mcontra con un cristiano del tutto eccezionale - e ciò
s~m:a che S~~eeben stesso r:nirasse ad un simile risultato. Fin dalla prima gio..
vmezza, e PIU p~r dote nauva che per effetto di studio, aveva avuto in dono
una tale conceZJOne di . tutto l'insieme della verità cristiana. che già da sola
basterebbe .ad. elevare ,l fortunato possessore al rango dei grandi teologi. In
segUito egli dIVenne sempre più l'ardimentoso lavoratore che si affatica da
servo fedele, !nt~r~o al suo soggetto ed alla parola onde deve rivestirsi.' Sia,
dunque, quest ediZIOne. un monumento al talento ed al lavoro.
1 Ma per ~ett:"si sulla buona via che conduce alla scoperta di Scheeben,
lettore,. anvc~e seg~,rlo sulle tracce delle cosidette «dotcrine personali »,
"non potra far d, meglio che emularne lo sforzo onde impadronirsi dell'insieme
come tHtt'uno. E' nell'insieme e dall'insieme che quelle dottrine assumono la
~!]

però

IO

Nella nostra edizione italiana abbiamo creduto necessario riptl6tlOarh, ricavandoli
forma abbreviata dai titoli dei capitoli e dei paragrafi. N. d. T.
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loro importanza. Gli studiosi oggi dovrebbero essere Più nuJ"..... __
nei de..
cenni passati.
Costoro saranno ben grati, insieme col redattore, verso tutti quelli che
hanno appoggiato questa edizione. E' un'edizione che ha una sua storia piut. .
tosto lunga. La Casa editrice Herder, morto Scheeben, incaricò Ceslao M.

Schneider di preparare una nuova edizione. Ed essa difatti fu condotta a termine, ma non fu stampata perché il testo di Scheeben vi era stato completa..mente alterato e adattato al tomismo rappresentato da Schneider. Altri ancora,
come s'è detto, manomisero il testo dell'Autore, sebbene non così radicalmente
come Schneider. l moventi di questa diretta manomissione d'un'opera teologica
tanto importante. non mancano d'un certo interesse per la cronaca dei movi..
menti spirituali e culturali, ma questo non è il luogo adatto per la loro valuta..zione. Per l'Editrice Herder la rinuncia alla redazione approntata da L. Kiipper
del 1898 (la quale aveva utilizzato M l assai liberamente) e all' edizione curata da A. Rademacher del 1912 segg., molto usata dopo la guerra del 1914-18
(e che non si servì più del M l, però rifece e parafrasò il testo di Kiipper) ,
rappresenta sen,'altro un sacrificio. Tanto la Casa Herder quanto il Prof. Rademacher (nel frattempo defunto), ciò non astante, hanno salutato questa editione «d'ultima mano» ed hanno ritirato la precedente, per motivi puramente
.cientifici. I! Direttore della Matthias-Griinewald-Verlag, sig. R. Knies, aveva
già date le commissioni per la ristampa della prima edizione, accompagnata da
uno scritto di J. Weiger. Anch'egli, indotto dagli stessi motivi, rinuntiò alla
sua iniziativa. Nella sua forma attuale l'opera apparirà anche - separatamente
dai Gesammelte Schriften di Scheeben - come primo volume dei Deutschen
Klassiker der katholischen Theologie aus neuerer Zeit curati da H. Getzeny e
editi dalla Matthias-Griinewald-Verlag.
I! bibliotecario Dr. Heusgen (Colonia) permise gentilmente la consultazione
del M l; il parroco Don Solbach mise a disposizione il M 2, la cui esistenza fw
segnalata al redattore dal Dr. Schauf (M. Gladbach).
Miinster, nel 500 anniversario della morte di. M. J. Schee~n.

)OSEF HOEFER

l
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PREFAZIONE

Il presente scritto e m istretta relazione con una serie di articoli sui «mi..
steti soprannaturali del Cristianesimo », ch'io pubblicai alcuni anni or sono sul
Katholik '. La benevola accoglienza incontrata da questi articoli, non ostante
la loro forma schematica e lacunos3) mi è stata d'incitamento a svolgere mag..
giormente le idee espresse in essi e da semplici schizzi che erano farne dei
quadri possibilmente completi e più vividi. Dopo ininterrotti anni di stuçlio io
potei credere che l'opera fosse ormai portata tanto avanti, da potervi per il
momento metter fine e presentarla al pubblico dei Teologi. rnvero sento io
stesso che molto le manca ancora per arrivare a quella completezza e perfe...
zione, che si converrebbe alla grandezza del soggetto trattato. Ma ho pensato
che lo scambio di idee che si inizierà colla pubblicazione gioverà di più a superare le difficoltà, che non lunghi anni di studio privato '.
\

[l] Der Katholik, ZeitschTift fur katholische Wissenschaft und kirchliches Leben. Re,,: _
datto da }. B. Heinrich e Ch. Moufang (Magonza): 1861, I 257~283, 567~591; II 65~90, 257~Z81j

1862, I 21·75, 528·549; II 276-298, 513.540, 641.674.

)

[2] Sul primo risultato dell'atteso scambio di idee Scheeben scriveva al P. Huber S. ].
nel mano 1867: «Qui in Germania tra tutti i Teologi benpensanti [sicJ nessuno ha trovato alcunché di urtante [nei Misteri], anzi, tutti mi hanno felicitato, benché mi ave&sera francamente palesato i reali difetti di natura sia formale che scientifica. A questo
modo molte cose ho io appreso, alle quali diversamente non avrei fatto atteI;lzione anche
se avessi atteso molto a stampare il libro» (Briefe nach Rom, edizione curata e provveduta
di introduzione da H. ScHAUF e A. EROESS ·(Friburgo in Br. 1939)", _p. 93~94). Critiche e
obbiezioni furono fatte a Scheeben dall'antico suo direttore spirituale, P. Huber, da P. ]. Kleut~
gen S. }. e dal direttore del Seminario di Hildesheim, W . Mattes, il quale aveva studiato
a Tubinga. Presso Huber Questi disapprova il genere di penetrazione sistematica cui Scheeben
sottopone le verità della fede (vedi le note al § 3); presso Kleutgen si dichiara contrario
alla di lui interpretazione del carattere essenziale dell'ordine della grazia sopra tutto nella
dottrina della fede (Briefe nach Rom, 95~96). Questo problema più tardi venne discusso da
Scheeben e da Kleutgen anche pubblicamente (vedi le Appendici alla Theologie der Voneit
di KLEUTGEN, III ·(Mtinster 1875)"), e da K. ESCHWEILER esaminato sistematicamente e storica~
mente (Die rwei Wege dcr neueren Theologie. Georg Hermes#Matthias Joseph Scheeben.
Eine kritische Untersuchung des P1'Oblems der theologischen Erkenntnis ·(Ausburg 1926)"; que~
st'opera suscitò nuove e vivaci discussioni: dr. L KOESTERS, Die Kirche unseres Glaubens.
-(2 ediz. Friburgo in Br. 1935)-, p. 168). - Sull'influsso esercitato in seguito dall'opera, che da
M. GRABMANN è Qualificata «l'opera più originale» di Scheeben (Storia della Teologia Cat#
toUca, 2 ediz. tradotta da G. Di Fabio ·(Milano 1939)·, p. 333), vedi lo stesso Grabmann nel~
l'introduzione alla nuova edizione di Natur und Gnade di Scheeben (Milnchen 1922 e 1936),
p. ll~13j M. ScHMAUS, Die Stellung Scheebens in der Theologie des 19. Jahrhunderts (in
Mauhias Joseph Scheeben, der Emeuerer katholischer GLaubenswissenschaft, pubblicato dal..
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I lettori di detti articoli si accorgeranno ben presto di trovarsi di fronte
non ad una semplice revisione, ma ad. un rifacimento e ad un .a~pliament~
sostanziale. Non solo ho dedicato magglOr cura al1a forma eSP?S1tt~~, ma m~
sono sforzato anche di allargare la visuale della trattazIone e dI utthzzare, nel
punri principali, il ricco tesoro della Teologia p~tristica e scolastic~. L'us~ della
Scrittura è aumentato del triplo; ma se SI ~onS.l~era ~he ~ que,s,t op~ra . ~ stata
trattata tutta la Dogmatica nelle sue partI pIU. eI?mentt e. plU dlfficlh, non
dovrebbe sembrare ingiustificato l'aver passat? l b~ltl ordmarIa.m,ente consentItI
ad una monografia scientifica; ed anche quel letton che non 51 mteressan~ va..
lentieri di opere particolari di grande , respiro, non dovrebbero spaventarsI davanti al1'ampiezza della materia trattata.
In realtà io ho cercato di farmi dei lettori non solo tra i Teologi di professione ma anche nel ceto di coloro che trovano gusto e interesse nell'approfondire 'la conoscenza dei Misteri della nostra santa fede. Da anni e anni la
Teologia speculativa è caduta in discredito agli occhi di una gran parte dei
competenti a causa di parecchi tentativi di questo genere, i quali non ebbero
successo anche perché furono male impostati fin da principio; si finisce per
non considerarli altro che elucubrazioni soggettive di indole astrusa, mal sicura
e sterile, se non addirittura pericolosa 3.
Ma io sono fermamente convinto che proprio questa Teologia è dena massima importanza per l'educazione dena mente e del cuore, e che sotto la guida

dei grandi Maestri della Chiesa si possono tracciare sentieri abbastanza sicuri
per giungere fino alle più alte vette della verità divina, sentieri che senza grandi
difficoltà possono essere battuti non da alcuni intelletti privilegiati soltanto,
ma da chiunque unisca fermo volere a discrete basi di cultura. L'esperienza
ch'io ho fatto col mio libro Le meraviglie della grazia divina ' non fece altro
che confermarmi in questa convinzione. Ora, il presente lavoro, a dir il vero,
non è condotto così popolarmente come il precedente, non mirando esso a scopi
edificativi ma piuttosto scientifici. Ciò nondimeno però, anche qui ho avuto cura
di attenermi ad un'esposizione quanto mai semplice e chiara, e spero che anche
il lettore non provvisto di speciale formazione filosofica possa seguirmi senza
troppi sforzi. Per tema di diventare oscuro attraverso la brevità, o per lo meno
di non dare sufficiente rilievo ai miei pensieri, sono forse caduto qua e là nel...
l'eccesso contrario, ciò che il lettore indulgente vorrà benevolmente perdonarmi!S.
Siccome avevo a che fare con una trattazione ed una penetrazione dei dogmi
piuttosto speculativa, tra i testi dei Padri h o riportato, in via ordinaria, soltanto
quelli che sembrano più adatti a gettare maggior luce sul lato speculativo del
dogma o a prestare l'espressione più indovinata alle idee da me esposte. Perciò
non ritenni necessario di citare i Padri greci nell'originale, che per la maggior
parte dei lettori è difficilmente intelligibile; l'ho reso invece in tedesco nel corso
del testo e nella traduzione latina nelle note: spesso però ho dovuto correggere
la traduzione che si legge nelle ordinarie edizioni dei Padri.
Tra i Padri, accanto a S. Agostino, ho attinto sopra tutto a S. Cirillo
d'Alessandria. Tra i Teologi, oltre S. Tommaso, è il Petavio e il Tomassino
che mi han fornito la materia più abbondante. Ma anche le produzioni della
nostra Teologia tedesca più recente furono utilizzate. Al contrario, mi sono
astenuto, per quanto mi fu possibile, dal polemizzare con teologi e filosofi
ancora viventi Il.
lo spero, quindi, di non essermi meritato il rimprovero di esagerata unila...
teralità né di scortesia, non astante lo spiccato accento posto sulle vedute da
me propugnate nelle mie dissertazioni; né ho motivo di temere che si possa
vedere in questo mio scritto una ripristinazione della vecchia Scolastica in
qua]siasi misura avversa al progresso intellettuale. Temo anzi che qua e là
mi sia messo troppo arditamente su nuova strada; tuttavia mi son dato cura
di ragguagliare me stesso ed il lettore sulle relazioni tra la nuova e l'antica.
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l'Akademi1cerverband dei Cattolici Tedeschi -(Magoma 1935)-, p. 4Q..45j l'introdu%ione alla
presente edi%ione; la nota 6 del § 30 sulla dottrina di Scheeben riguardo all'inabita%ion~ dello
Spirito Santo nell'anima dei ~iusti (vedi anche nota l del § 19): J. HOEFER, Was 1St uns
Priestem Scheeben? in Sanctificlltio nostra (Kevelaer 1935), p. 97~102; M. GRABMANN, Theo-logisehe Synthese und Seelsorge in Lebendige Seelsorge pubblicato da, W. Meyer. O.~.M. ~
P. Neyer O.F.M., I (Friburgo in Br. 1937). Ex professo ne parla lopera teste finita. di
E. HOCEDEZ S. J., Histoire de la Théologie au XIX sièele, tomo III (che venne alla luce, pnm.a
degli altri due, Bruxelles 1947): .Le règ~ de LéC?n XlII" ~ammin facendo attraverso l ~SP.o~I"
zione sistematica delle controversie e det problemi teologiCI del secolo scorso e del pnnclpto
del presente. Un'ottima presentazione di Schee~n (vita, pensiero, imp?rtan:ta) che P?trebbe
essere trascritta qui per intero e che fa la pan con la sopraddetta di Grabmann, SI trova
ivi a p.. 377-384.
d Il d ' I .
l'] Quando A. Giinther (t 1863)" servendosi d~ll~ fil~ofia, car~esiana e e a la ettl.c!l
hegeliana. prese ad esporre nel lingua~o de.l RomantiCIsm o I m!sten della fed~ com~ ven~
monali che una volta ricevute dalla RivelaZIOne possono essere mtese dalla ragione, mcontro
il plauso di numerosi teologi e 6.loso6, tutti intent~ a riconciliare le. verita rivel~te. con. lo
spirito del tempo tendenzialmente avverso al « mistero ~ (tale mO~lme~to sen:l1ranonallsta
cadde sotto censura nel 1857: vedi Dem., 1655~1656). L msuccesso di Gunther e ,sta.to una
delle cause che cooperarono indirettamente al divulgarsi di una Teologia compendlana, c~r..
retta sì. ma non più creatrice, la quale si limitò a tr~smettere e discuter: in fonn!l scolas~ca
il deposito dottrinale del passato. Dopo la morte dt Scheeben, allorche anche Il .tentatlvo
del teologo e filosofo H. Schell (t 1906) di utilizzare le categorie del nuovo pensiero filo-506co per esporre (non per dissolvere modemisticamente) i. misteri d~Ua fede .dovette essere
r~spinto dana Chiesa, non già radicalmente ma almeno m alcune Importantt consegueme.
l'applica%ione a Quella «fede che richiede intellezione speculativa », ostacolata anche. dal Kul:
turkampf e dalle necessità di riorganizUl%ione, .s'illanguid,ì sempre più. Un sentito ~tsogno dt
v~rità preminentemente orientato verso la Stona, nonche la filosofia del tempo aVVla~a verso
il positivismo, e l'indirizzo ad essa affine che i teologi. protesta?ti davano ai. loro studI, dete~~
minarono il sorgere in Teologia di un ciclo di pr?rluzlone ,stonca e apoloçetlca, la qu~le oggt,
grazie alle sue garamie di esatte%:ta, rende POSSibile una npresa del p~t:tslero spec~latlvo teo-:
logico su basi più salde (cfr. l'introdu%ione di A. RADEMACHER al1'edmone da 1,U1 fatta del
Misteri 4'(Friburgo in Br. 1912 e in seguito)-; l'appendice di J: WEJG~R alla tlstampa del:
l'edizione fatta dall'editrice M. Grunewald -(Magoma 1925 e 1931)-). Fmo alla comparsa del
Misteri, altra opera consimile per poten%a speculativa e solidità di. dottrina no~ . c~era
stata all'infuori della monografia primaticcia di H. ScHELL: Das Wn'ken des dre1elmgen
Gorces (Magoma 1885).
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[4] «Die Herrlichkeiren de't gOttJichen Gnade. Frei nach P. Eusebius Nieremberg
S. !. dargestellt von Dr. Matth. Joseph Scheeben. Neubearbeitet durch Fr. Albert Maria
Welss O, .. Pr: Dreizehme und vierzehme AuHlage. 27~30 Tausend. Mit einem Anhang tiber
d~ Verhal~lss von Natur und Uebernatur». Tradotto da una Clarissa del monastero di
Ftesole col titolo: Le me'tlltliglie della gmzia divina (Torino 1933).
[~.J Sc~eeben aveva, intenzione di ricavare più tardi, dai singoli capitoli dei Misteri,
del. h~t1 p~r Il, popolo (Brlele nach Rom, p. 92). Il suo proposito non è stato attuato. _ Negli
ultimi , anO! prtma ~ella second~ guerra mondiale è sorto un genere tutto nuovo di monografie
teol.o~tch~, 1~ qua.h attu,arono ti VOtO, inadempiuto di Scheeben di esporre nella loro lumi..
n( oSlta mtsterlosa" 1 ~es~f1 d.ella fede al lettori digiuni di filosofia e di Teologia. Per esemoio
alcune ~ra le plU slgmficatlve): E. KREBS. Dogma und Leben (2 e 3 edi%. Paderborn 1925~30
voluml)~. P. ~ll)ERT, çredo (6 volumetti editi ripetutamente a Friburgo in Br.); L v:
UDLOFF, feco .. ogmlltlc..t f1e't laici (traduz. di S. Marsilli, Brescia 1938): R, GROSCHE, leh
~~3uJ'~eg~u) ep~os~~Òneh de~ Sllibolo dA~osto1ic,o per opera di diversi cooperatori, Paderborn
a causa d~lla lor~ affi~itàl s~ acen o, lO Ita~la vedi la nota l al § 4; Qui segnaliamo subito,
più distinti studiosi italiani COt s~d~et.n ~von. ~tranieri, i Corsi d~ S!ud~ Cristia,ni tenuti dai
«Pro Civitate Christiana» '(gOml"CIAan, a. JAss9 IS1 nel 1940.e pubbhca~ dt anno lO anno dalla
'. vo. " SSISt
41 segg.) col tItolo: Il Stmbolo.
l 'I N eIl a seconda edmone
Scheeben mitigò ancora parecchi spunti polemici.
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Pertanto io oggi, giorno del serafico Patriarca S. Francesco, depongo il
mio lungo lavoro sull'altare del « Signore delle scienze» e «Padre dei lumi ~
perché, accompagnato dalla sua benedizione, contribuisca il più possibile alla
sua glorificazione, e non soltanto aiuti a conoscere i suoi misteri, ma anche
a farli amare e venerare.
Colonia, nella festa di S. Francesco d'Assisi, 1865.
L'AUTORE

J

BIBLIOGRAFIA CITATA DALL'AUTORE

NB. .. Gli scrittori che si trovano nella Patrologia di Migne non vengono citati in
.altre edit;ioni se non quando Scheeben stesso le nomina o vi aLLude. Il luogo preciso in
Migne viene specificato solo quando speciali difficoltà della cita:tione lo Tichiedono. PG equi-'Clale a « Patrologiae cursus completus: Series I, Ecclesia Graeca» (che arriva fino al sec. XV,
Parigi 1857..66, volumi 162). PL corrisponde aUa « Series II. Ecclesia Latina» (che arriva
fino al sec. Xl1l, Parigi 1844..55, volum i 217). Notitie esaurienti delle opere che seguono
vengono date , quando occorre, nelle note; qui ci '-imitiamo, per lo Più, a ciò che Scheeben
s tesso a(le(la a sua dispositione.
Abu·Qurra (<< Abukara »), Teodoro, Varia opuscula, Opusc. 6 : Migne, PG 97, 1523.
Acta et decreta concilii pro(linciae Coloniensis 1860. Colonia 1862.
Albertus Magnus (S.), Summa d\eologiae (opera in;:ompleta composta dopo la Somma t~ologica
di S. Tommaso d'Aquino), ediz. Jammy, Lione 1651.
Alessandro d'Hales, O.F.M., Summa theol.ogiae, Colonia 1622 e altrove.
Algero (di Lovanio), Libri tres de sacramentis corporis et sanguinis Domini.
Ambrogio (S.), De Isaa c et anima (trattato);
- De fide ad Gratianum Augustum libri 5;
- De Spiricu Sancco ad Gratianum Augustum libri 3.
Anselmo (S.) d'Aosta (o di Canterbury), Monologium;
- De conceptu (lirginali et OT'iginali peccato.
Atanasio (S.), Orationes contra Arianos libri 3;
- Oratio de incarnartone Verbi (fa tutt'uno con l'Oratio contra Gentes);
- EpistoJae 4 ad Serapionem ePiscopum Thmuiranum (tratta del Cristo e della divinità dello
Spirito Santo).
Agostino (S.), Retractationes (Retractio num libri 2);
- Confessiones (Confessionum libri 13);
- De libero arbitrio libri 3 (dialogo);
- De ci(litate Dei libri 22;
- De Trinitate libri 15;
- Contra Fau stum Manichaeum libri 33;
- De Genesi contra Manichaeos libri 2;
- De nuptiis et concupiscentia ad Valerium comitem libri 2;
- De praedestinatione sanctornm (Iiber ad ProspeTum et HilaTium primus);
- De dono perse"erantiae (liber ad Prosperum et Hilarium secundus) ;
- Contra Maximinum haereticum Arianorum episcopum libri 2;
- De Genesi ad litteram libri 12;
- EnarTationes in Psalmos (glosse e prediche);
- In episrolam Iohannis ad Parthos tractatus 10 (Omelie sulla I Lettera di S. Giovanni);
- Sennones;
- Ma nuale Sancti Augustini (scritto non autentico) .
.Baader, F. von, Gesammelte Schriften, a cura di Hoffmann, Hamberger, Lutterbeck, van
Osten, Schluter, von Schaden. 16 volumi (il trattato su ll'Eucaristia nel voI. 7), Lipsia 1851~60..
~aio, Opera, Colonia 1696 (vedi Denzinger, Enchiridion, 1001 segg.).
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