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Q esto decreto e questo piano, sia in se stesso che nell'influsso sull'or..
d'
d~IJe cose che ne derivano, deve essere esso pure un mistero assoluta..
me soprannaturale, nascosto alla ragione naturale: è il gran mistero della
mente
predestinazi~ne ..
PredestmaZlone - parola formidabile e grave di significazione in T eD-

anifestare la sua misericordia. La grazia della giustificazione, una volta data, non si può

Capitolo X

~Ò ~rdere. Bene e male. div~n~ano pote~z,e cosmi~he. Gli elet~i ric0!10scono la loro elezione

tJ
benessere terreno, coslcche il consegUimento di essa non e sanzionato soltanto religiosa,
!Dente: la prosperità ~e~porale è al tempo. Stesso gat~~1Zia per i,1 b~nessere o felicità . eterna. -

IL MISTERO DELLA PREDESTINAZIONE l
c Benedictus Deus et Parer Domini nostri lesu Chri~
sti, qui... elegit nos in ipso ante mundi constitu~
rionem... et praedestinavit nos in adoptionem filiorum per Jesum Christum in ipsum secunclum propositum voluntaris suae ».

(Eph. l, 3-5).

§ 98. Idea generica della predestinazione e del suo carattere misterioso.
La glorificazione dell'uomo e di tutto il creato forma la mèta del grande
misterioso ordine di cose che si è svolto sotto i nostri occhi e la corona di
tutte le opere soprannaturali di ' Dio, le quali in essa giungono al1a loro com..
pleta conclusione.
Con essa poteva sembrare chiusa anche la nostra galleria o esposIziOne
dei misteri. E di fatto non si trova più alcun altro mistero che non si
possa riportare a quelli già esposti. Ma all'infuori e al di sopra delle opere
di Dio ci resta ancora da studiare il decreto e il piano dal quale son nate
tali opere, il piano in ottemperanza al quale e sotto l'influsso del quale quelle
opere si realizzano e si sviluppano.
~

(1] Tra le dissertazioni dei Misteri questo capitolo della predestinazione è il meno limato
dal punto di vista della fonna e il meno esteso dal punto di vista della materia. Tuttavia
è così imJX?rtante e significativo, sia in se Stesso che nella Storia della T eologi~, da rendere
indispensabile un esame dell'atmosfera spirituale e intellettuale in cui è sono. Nell'esposizione
dei misteri della Trinità, di Gesù Cristo, della Chiesa e della grazia Scheeben si è tenutO
impregiudicatamente alla Rivelazione contenuta n ella Scrittura, nella Tradizione e neU'insegna#
mento della Chiesa. Essa è stata la pietra di paragone colla Quale sottopose a controllo la
sua tendenza ed il suo talento speculativo e l'aspirazione a tracciare i lineamenti di un~
specie di metafisica del mondo soprannaturale che egli aveva ancora in comune coi teol~
del tardo romanticismo. S. Tommaso (ch'egli nel campo teologico conosceva meglio di tan~
suoi coetanei) e i Padri avevano trattato a fondo Questi oggetti. Attraverso il Petavio, i grandi
oratoriani Thomassin e Bérulle, e, direttamente, alla scuola di Passaglia egli si era preparato
ad elaborarne un Quadro patristico e scolastico ad un tempo. la Teologia della predesrin!l#
zione faceva eccezione. Nella rifonna di Lutero e, più categoricamente e più chiaramente, IO
Quella di Calvino essa aveva trovato una soluzione, la cui consequenzialità dava soddisfazi.o.ne
alle istanze logico.-formali di molti pensaton, ma sopra tutto si confaceva a Quello .spm t
d'iniziativa economica e commerciale che si è sviluppato nei nuovi tempi e che mira ~
ottenere il massimo vantaggio col minimo rischio personale: secondo Questa dottrina Iddlf'
senza riguardo a degnità o indegnità morale naturale e senza tener conto di una eventua e
cooperazione alla grazia, destina con assoluta sovranità una parte degli uomini al peccato. ~
alla dannazione per manifestare in essi la sua giustizia, e l'altra parte al bene ed alla felicita

d

QuestO attribuire l'ottglO e del male a DIO stesso, llOsettre lordmamento della vita morale
in un processo cosmico immaginato in conf.ormità alla concezione meccanica del mondo di
.no~ diventò la religione di Quella borgheSia occidentale che dapprincipio voleva essere an,
cori ~ristiana, ma ~el te~po stesso. incri~ò la r:l~gione ~ella sua ?ase stessa, nel conce~to
d' Dio e divenne, IO ogOi sua eStttnSeC32.lone spirituale, Il punto di partenza della matetta#
I~zio~e del mondo occidentale. Inevitabile conseguenza fu lo psicologismo portato nella vita
religiosa e, come corrispondente reazione, la tendenza a negare il valore del mondo di Qua,
.enuta a galla nella «devotio moderna» e nel pietismo.
Il Conc. Tridentino nella Sesso VI condannò Questo determinismo meccanicistico del
peccato e della salvezza che elimina la santità di Dio e la libertà dell'uomo (c. 4#7, 14#17;
Dcru., 8 14..a 17, 824..a27). la discussione del problema, come si debba conciliare l'elezione
divina accertata dalla Rivelazione, con l'universale volontà salvi.6ca di Dio stesso e col fatto
poIitivo che Cristo è motto per tutti, come si possa intendere la divina prescienza delle
nostre azioni condizionatamente future e loro eventuale influsso sul decreto di elezione, come
ai debba concepire la cooperazione della grazia e della libertà nell'uomo, fu condotta sì, dalla
Teologia cattolica pos{#tridentina, sulla scorta delle definizioni del Concilio concernenti la
peia (che non ammettono interpretazioni calviniste né semipelagiane), ma anche in conco.mitanza collo spirito del tempo e della sua tendenza psicologico.-meccanicistica. Ciò condusse
Id una forte accentuazione del pensiero analogico spesso inspirato da una grande sensibilità
di metodo. Ci si servì delle categorie ptoprie della concezione m eccanica del mondo e sopra
tuno di quelle della corrispondente psicologia, semplicisticamente considerate come definitive
e certe, per esprimere il libero pensiero ed il libero volere di Dio e la natura del suo agire
n~lI 'uomo. Parve necessario ai Teologi di sistemare la dottrina della grazia secondo il gusto di
quelle classificazioni, oggi in voga, che abbracciano il particolare e l'insieme della realtà sotto
OIPli aspetto, Quello fisico, Quello etico, giuridico, ctitico, e lo interptetano con rigido mecca#
nicismo; e ciò per dare alla Teologia un assetto scientifico che soddisfacesse le esigenze
della ragione. Lo spirito razionalistico del tempo, come pure Quella sua forma solo esterna#
mente antitetica che Scheeben chiama «ultra#mistica », impedì agli studiosi di orientarsi senza
prevenzioni alla S. Scrittura tutta intera e all'opera completa di S. T ommaso. Dalla Scrittura
e dalla .Tradizione, interpretata con la sicurezza disinvolta delle correnti spiritualmente giovani,
Il scegltevano elementi staccati che si lasciassero assestare come tesi nella cornice di un
liatema.. ~~i trattati sulla gr8%ia si sviluppò un metodo d'insegnamento, il Quale nella logica
mcccanlc~st~c~ dell'epoca del «sistema naturale» vede la logica «sic et simpl iciter », e là
dove I hmm dell'applicabilità dei concetti analogici alla realtà divina sono teoricamente certi
e stabiliti,. in via di fatto cerca di applicarla in una maniera, che quasi scompare la diffe~
rerua tra 11 procedimento natural e razionale e Quello soprannaturale di fede.
"Oh Una ~rande. ~~,!e de~ cos~ detti neoscol~ti~i del secolo XIX ritornò con eguale disin..
raI ura ed IOsenslbillta stanca al Commentaton di S. T ommaso del tempo del «sistema natu#
col. presupposto di trovare presso di essi non solo l'autentica interpretazione del «Doctor
nd muOiS », ma anche la soluzione dei problemi da lui principalmente trattati. Essi, Sen%&.
~ erse,e COnto, vedevano il corso dello sviluppo teologico e clell'esplicita conoscenza della
.i.at e ne 1 s~nso,. né più né meno, del progresso del pensiero dei razionalisti, il Quale r.el
Sch:~ ogI~o.-d~ale~~ico ~i Hegel aveva avuto la sua più geniale espressione. L'amico di
Pluman~' ti lUi, pl.U anziano e a,bamente stimato, Kleutgen, e l'allora misconosciuto H. E.
furono i
Quest u~tu~~ un po' ~e~o a causa delle ~ue .vedute più. fedeli alla tradizione)
colla T r~motort p~u a~torevoh di Questa Neoscolastlca IO GermaOla. Dato il suo legame
gla
eo
post#.tn~entma delle varie Scuole, in seguito al rifiorire di Questa Scolastica
dell'
rra ~poca. ~rocca
n.accese la controversia sulla predestinazione e Quindi anche la polemica
COSI etto omlsmo e Molinismo, due «sistemi» che, splendidamente elaborati nello
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logia, la croce della ragione che indaga, lo spavento della coscienza timorata,
A primo aspetto essa si presenta come un fitto mistero, e come tale appare
sempre più quanto meno si vuoi comprendere la sua soprannaturalità e la sua
oscurità. Ma appena ci si mette in rispettosa distanza e la si considera dal
giusto angolo visuale, ci si fa innanzi, non astante questa oscurità, come una

Spinto del tC!mpo, erano arrivati a soluzioni troppo diverse dei problemi sopra accennati. Il
fatto che la prudema della Chiesa il 5 setto 1607 impose una fine aUe discussIOni tra i rap.presentanti di questi sistemi (essendo che, coll'andare del tempo e a secondo della loro
appartenenza all'Ordine domenicano o alla Compagnia di Gesù, andavano sempre più distan_
ziandosi tra loro) e proibì di bollare con censure l'avversario (Denz., 1090), condusse sì a
delle indagini su eventuali motivi troppo umani di tale intervento del Papa Paolo V, ma
non ad una intelligenza più chiara dei limiti entro i quali può applicarsi il metodo da loro usato
(la bibliografia concernente è troppo vasta: vedi nell'articolo Molinume di E. VANSTEENBEROHE la
storia delle « Congregazioni de auxiliis » nel Diccian. de Théol. cathol., Tomo lO, p. 2 • (Pa~
rigi 1929)-, col. 2154~2166, o, per esteso, G. ScHNEEMANN S. J., Controwrsiarum de ditlinae
gratiae liberique aTbitTii conCOTdia inicia et PTogressus -(Frihurgo in Br. IS81)-). Lo spirito del
tempo, a vero dire, da quando Hegel con geniale superamento ebbe inconsapevolmente dimostrato che la logica del sistellla naturale già nell'ambito puramente naturale non è adegua~
tamente fedele aUa realtà, erasi completamente mutato. la rinnovata discussione ebbe luogo,
nei testi scolastici, in base ai vecchi presupposti, per cui non riuscì a far in modo che i
cattolici vi prendessero parte più che non l'avessero fatto prima, anzi, contribuì non POCa
a far sì che la rinata Scolastica apparisse antiquata e fu quella che indusse a identi.
6care il modo di vedere di S. Tommaso e del suo tempo con quello di Bafiez o, rispet·
tivamente, di Molina. In base alla formazione ricevuta ed alla sua fede (viva e fresca
come quella di un fanciullo) nella bontà di Dio e nelle meraviglie della Redenzione di Cristo,
non era possibile che Scheeben, date le sue eccellenti conoscenze storiche (se non una propri.
concezione della Storia) e dato lo speciale intuito che egli aveva dell'insufficienza dell'inten~
dimento umano di fronte alla salvezza promessaci, avesse in Questo problema ad accodarsi
ad una delle grandi Scuole onde realizzare la sua aspirazione ad \ln ordinamento teologico
delle verità della fede aderente in tutto aUa Rivelazione. Presso Petavio, Bérulle e Thomassin
non aveva trovato una soluzione soddisfacente. E tuttavia a lui sembrava indispensabile che
una «soluzione» si dovesse dare nell'insieme della Rivelazione. Qui Scheeben si rivela chia~
ramente come figlio di un'epoca di passaggio da un ingenuo razionalismo ad un periodo in
cui la realtà del1a vita sembra difficilmente concepibile coi mezzi di una meta6sica meccanica
senza per altro che sappia giungere ad elaborare scientemente del1e categorie nuove che
esprimano fedelmente e sufficientemente i fatti nel1e loro cause. Non pertanto appare ad
evidenza quanto egli, come uomo, fosse colpito da Questo mistero che tocca direttamente
ciascuno di noi già 6n d'ora, nel nostro soggiorno terreno, anche se gli speciali Quesiti di
determinate epoche sono definitivamente passati per noi.
Egli tenta, d unque, da una parte di attingere luce - onde rischiarare il mistero della
nostra predestinazione - da tutto l'insieme della Rivelazione; e dall'altra di trovare un punto
di vista, il quale appaghi non soltanto la fede ma anche il pensiero «sistematico ». E questo
punto di vista per lui è il pensiero che l'universale volontà salvi6ca di Dio, della cui esistenza
la Rivelazione ci fa certi, può e deve esser chiamata «predestinazione» in senso proprio, che
in essa getta le sue radici il mistero, e che Quando la si indaga non è ragionevole il dare
troppa importanza alla sorte individuale di ciascun uomo predestinato o riprovato. Nei MisteTi
Scheeben presenta questi pensieri soltanto schematicamente; nel libro 6 della Dogmatik dà
loro maggior sviluppo, rifacendosi ad alcuni «vecchi scolastici» e «tomisti» (Ripalda, Ruiz
de Montoya e Gregorio di Valenza). T amo qui, però, che nella Dogmatik questa dottrina
rimase allo stato di saggio: l'Autore non è mai arrivato a trattare a fondo il merito e la
distribuzione della grazia.
Positivo apporto della sua fatica è una visione più approfondita nella volontà divina
di salvar tutti, e la possibilità di salvarsi per tutti gli uomini, anche di quelli che non
~ppartengono esplicitamente alla Chiesa visibile, inoltre una esemplificazione dei limiti del
l'analogia. Lo svolgimento di Quella verità, però, mette in ombra sia il fatto concreto dell'eie.zione come atto interno di Dio (dr. l Tim. 2, 4 con Rom. 3, 5.8; S, 29 segg.j 9, 14~18),
sia il mistero del demerito personale dell'uomo, ciò che nei Vangeli invece si presenta a~
primo piano quando si tratta di elezione e di riprovazione (cfr., per esempio, in Giovanni
il problema proposto nella sorte di Giuda: 6, 7l seg.; 13, 18 seg.; 15, 16 segg.). Da solo quest~
mistero non può essere presentato nella sua oscurità piena di luce se si sta all 'idea domi;
nante di Scheeben: il mistero divino «ad intra» della volontà di Dio, l'universale volontl
salvifica divina e il fatto della predestinazione e riprovazione, il merito ed il demerito del
l
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luminosa e stupe?da verità; e sebbene ?elle sue diramazioni si perda in re..
gioni tenebrose e In parte ~au~os~, tuttaVia, nel suo nocciolo centrale non è che
pura luce .che m~nda ra~1 di rIstoro e di consolazione.
Cerchiamo d, trattegglarla da questo punto di vista,
La predestinazione, nel senso più generico, è un decreto di Dio una . ..
tema determinazione dell~ sapienza e della volontà divina, con cui E~1i dectde
• stabilisce quello ch'EglI stesso intende di fare, Per dirla colle parole del.
l'uomo ~edento, devono e~ere Visti IO. ~na sinteSI; !1é possono essere svolti CI: sistematica.
mente» m 9uel ~enso ~h~ SI prefigge QUI 1A:utore. In via di fatto Scheeben in Questo ca P itoIo
,
pur senza citare I grecI SI accosta alle loro Idee fondamentali come se foss e
d
d
If6nità elettiva. Nessun'opera teo!oRica finora è apparsa che possa stare alla ;~r? ~~~ ciÒ ~h:
h. pr~otto Sc~eeben ,?ettendos1 personalmente alla pr,?va col mistero, sebbene non si tratti
che di un saggi,!: A. . ~ ALES ~el suo pregevole art. PTedestination (Diccion. Apol de la Foi
Carh., tomo, IV (Pangl 1922) , col. 19.5,270) .presentando i Teologi cattolici post.;ridentini fa
un posto d onore a Scheeben della CUI dottrma sulla predestinazione dà
I
h'
riassunto (col. 254~256).
' un ungo e clara
Oggi il lavoro teologico cerca di cogliere il contenuto della Rivela'I'one
'
,
(d' "
. .
" .
con maggIOr
chiarezza ve l plU avann IO Questa nota l lavon esegetiCI) e poiché un po' ali
It
'
'd
'l"
vo al'ha
SI
011 o~tana l,e~o .d eIl e ccintrovenlle
« .~ auxII~s.»
e dell "artificiosa produzione teologicaa che
IegUlta, com,lOcla ~ vd~ ultare .con .PllU. s~reOlta e con maggior senso storico la Teologia del
passato,. su ll ~semPldo I avon SOCI? ~,CI eh ambientali di autori non cattolici. Le due scuole
antagoOlste SI ren ono c~nto. oggt plU c e nel passato dei limiti del pensiero umano di
d' ., ,
fronte alla trascendenza di DIO e della sua attività nel mondo creato' un 'nd'
. l" od'
d' T D R '
I
Ice I CIO e,
..
pe rs:~emPT' .. 1l~tr(p u~1<;,njS9~) . ,~ EGNON S. J. all'opera Etudes de Th éologie positive sur
. mCe .nntte
an~t,
. e, pIU ~ecentemente, l'art. Prédestination citato qui sotto. Una
~pla stona del Mo.llOlsm~ e stat~. IOtrapresa da F. STEOMUELLER: Geschichte des Moli~
numus. 1:.1'!eue Mohnaschn/ten (Munster 1935). Per la sociologia e la mentalità del Calvi.
numo V~dl, ~n breve, ~LOERMISSEN, La Chiesa e le Chiese, 6O:z..6C9: per esteso , M. WEBER, Reli.
,IORSSotlologle, I (TublOga 1920); E. TRoELTscH, Le dOUTine sociali delle chiese e dei grupPi cTi,
sri4ni (tradu~. di .G. Sanna, Firenze 1941); W. DILTHEY, L'analisi dell'uomo e l'intuizione della
natwra dal Rnul.~~lmento al secolo XVIll (traduz. di G. Sanna in 2 V:ll., Firenze 1927); B. GROE.
ntUYS~N, Das ~urgentum und die.. katholische Welcanschauung (Halle 1927), Die Soziellehren der
luuhohschen K,rc~e u~d das Burgentum (Hal1e 1930), due opere dal titolo comune: Die
Enurehung der burger~1SChen Welt~und Lebensanschauung in Frankreich; A. FANF.-\NI, Cateoli.
uSlmo e PTOtestanteSimo nella lonnazione stoTica del CaPitalismo (Milano 1933)' R H
~AWNEY, Religio,n and the Tue 01 capitalism (2 ediz. Londra 1940). Per tutta la ma;eri; cfr'
Ilmportante arnc<;,lo nel. Dict, de Théol. cathol., tomo lO, p. 2 (Parigi 1935), 2809~3022'
do~u~od ~ pare~cht auton che trattano la predescinazione nella S. Scrittura (A. LEMON~YER)'
Del
a. ti . grecI .(A: D. SIMONIN), nei Padri latini specie in S. Agostino (J. SAlNT.MART IN) '
presso l discepola di S. Agostin~ (C?ARR l GOU~LAORANGE), la controversia sulla predestinazione nei
ICC. ~ (~. LAVA UD), la predestlOaZlone secondo i dottori del Medio Evo (GARRIOQ U.LAGRA,NGE)
o o I ~rotestantesimo e i~ Giansenismo (idem), secondo i Teologi posteriori al Concili~
~Tren.top (Idem), .pa~te teoretlca della predestinazione, ossia i canoni del Concilio di Tremo
Su
~ ro~estantll (Idem. - si .ved~no Qui le già nominate opere di Jedin e Stakemeier).
Gnad' gostlnO, o tre SalOt~Martin m questo art., cfr. P. PLA,TZ Der RomeTbriel in der
QUh e~lehre Augustins (Wlirzburg 1939); E. PORTALI E, Augustin (Saint) nel Dicr. de Théol
S.
l, P'f 2 (1931), col. 226&2472, specialm. 239S~240S. - Sulla dottrina propria dell~
(MU05~~ui929r sPlec+~mintw'~' ~. ~AIER, ISTael in dc Hei15geschichee nach ROm 9~1l
b,À&x't6 IV ,ne
eo.
OTto di Klttel: G. QUELL e G. ScHRENK, iXÀÉyoIL!X'
lXÀoy~
WANN
(Ii3S.3~), 147~197; R. BULTMANN, ylv610'XW, yv r f1lfi I (1933) 68S~7l9·
GRUN;
K, L Se'Oll-'o" 'Oll-'~'W, Il (1935), 702-704; G, SeHRENK, :.O,w :.,'),~,,~ III (i938') '3 <3'
lIMIDT xa:Àr.(o) e
" b'd
'88-539
'r '
, 'T '"\) ,
Dell. penomb
d ,.
compost" I I em, 'T
• Quell'aspirazione dell'uomo a Dio
..... del met:o el~ mce~tez:za della salute, che Scheeben ordina e inquadra dal punto di
2 ediL Bresc' 19 VIene dlustrata da P. WUST, lnceTtea::a e rischio (traduz. d .... E. d'Ascoli
Pectri greci
~7) con una profondità congeniale allo spirito di S. Agostin\ nonchè dei
molti cristiani uest oper~, d~e ~ la. espreS:Sione immediata del modo di concepire la vita di
ti&co del probl pensa~n lei gtoml nostn, può segnare l'inizio di un nuovo esame scien,
moderna pSicol~~: ~ ssa e. ~ella nostra esistenza di credenti, sulla base e sul metodo della
Ipintuale.
g tntegrahstlca, della filosofia della vita e del corrispondente atteggiamento
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l'Apostolo, è il consilium voiuntatis, qua Deus omnia operatuT z, o secondo
S. Agostino, qua disponit apud se, quae est ipse facturus 3,
In questo senso generico la predestinazione si riferisce a tutte le opere
di Dio: tutto quello ch'Egli fa e che produce, prima che entri nel tempo è,
come tale, predestinato da Lui Con un decreto eterno.
Ciò non Qstante nella S. Scrittura la predestinazione non vien messa uni~
formemente in vista in tutte le opere di Dio. Anche le opere visibili essa le
fa risalire ad un decreto di Dio là dove dice: «Tutto quello ch'Egli volle, Egli
l'ha fatto in cielo e in terra» ", Ma non dà un rilievo speciale alla predesti~
nazione se non quando parla di decreti i quali non si manifestano nelle cose
visibili del creato, ma piuttosto giungono alla nostra conoscenza solo mediante
una speciale comunicazione confidenziale di Dio, là dove, dunque, noi cono.sciamo non il decreto dall'opera, bensÌ l'opera dal piano prestabilito da Dio. E
questo avviene segnatamente a riguardo di quelle opere divine propriamente
soprannaturali, le quali non vengono in luce e non compaiono nemmeno nella
loro attuazione: come l'unione ipostatica del Figlio di Dio colla natura umana,
l'economia divina della redenzione e della salute, l'elevazione della creatura
alla partecipazione della natura divina mediante la grazia e la gloria. In queste
opere vien messo in rilievo, specialmente dall'Apostolo, l'eterno e misericor..
dioso decreto nascosto nel seno di Dio dal quale emanano, e vien presentato
come l'oggetto precipuo della Rivelazione e della fede. Ecco, a modo d'esempio,
come si esprime: « A me, minimo tra tutti i santi, è stata data questa grazia ...
di svelare a tutti quale sia la dispensazione del mistero nascosto da secoli in
Dio che ha creato tutte le cose: onde adesso per mezzo della Chiesa sia cono-sciuta dai Principati e dalle Potestà nei cieli la moltiforme sapienza di Dio,
secondo la determinazione eterna ch'Egli ne fece in Cristo Gesù Signore no-stro» a. Qui tutto intero l'ordine soprannaturale ci si presenta come l'espli..
cazione di un mistero nascosto in Dio; quest'o poi non è altro che lo spIen..
didissimo disegno della sapienza e dell'amore divino che fa perno sull'Uomo-Dio
e col quale quest'amore vuoI comunicarsi alle creature in una maniera che a
loro non è lecito aspettarsi.
Perciò, quando noi parliamo del mistero della predestinazione intendiamo,
secondo la S. Scrittura, il disegno ed il decreto delle opere soprannaturali di
Dio, ed a causa dell'accennata soprannaturalità e ascosità del suo oggetto anche
l a predestinazione stessa noi la consideriamo come un mistero.
Secondo il significato attribuitole fin qui, la predestinazione, o il desti~
nare in precedenza, ha senso uguale a «propositum» e «consilium:. in
generale, e così si riferisce semplicemente agli oggetti o effetti dell'azione di ..
vina. Di solito però il termine si presenta con senso più pregnante in un'ap"plicazione più specificata. Normalmente «destinare» non vuoI dire decidere
un'azione o un'opera da compiere semplicemente, ma sta sempre in relazione
con un soggetto, con una persona, alla quale e per la quale deve accadere
qualche cosa: «praedestinare alicui aliquid », prestabilire qualche cosa per
qualcheduno. E' cosÌ che l'Apostolo parla della sapienza soprannaturale preor-

11

«Qui operatur omnia secundum consilium voluntatis suae ». Eph. l, 11.
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dinata da Dio prima dei secoli per nostra gloria", ed è cosÌ che il Redentore
parIa del Regno prepara~o pe! glUst, fin dalla costituzione del mondo 7. Qui
l'oggetto della predestmazlO~e e un dono che Dio darà alla creatura.
Ora, se questo dono e soprannaturale, ossia, se supera la natura e le
esigenze naturali. dell'uomo" ~a da,sé che anche la predestinazione di esso è
un mistero;. ~ Siccome tutti I dO~H del sublime ordine della grazia Sono soprannaturalt l~. questo, modo, cos~ l,a l,or~ p~edestinazione entra nel dominio
del mistero. CIO non riserva ultenon dlfflcolta.
Ma il significato affatto speciale della predestinazione ed il nocciolo del
mistero che la concerne non viene in luce se non considerandola come la desti. .
natione di un esse:e ~ co~egujmento d'un fine prestabilito. Noi dobbiamo
prendere la predestmazlOne m questo senso specialissimo, perché è cosÌ ch'essa
costituisce l'ani~a ?el g?verno divino nel mondo ed il principio che domina
lo sviluppo dell ordme d, Cose voluto da Dio.
,Tale d,estinazione ~uò essere, int~sa in due, modi: o nel senso che Dio
prefigge alI. uomo un. fme che pOI gli fa conqUIstare, raggiungere e rispettiva...
mente mentare medla~te la propria attività; oppure nel senso che Dio stesso
non sol~ propo.ne ~n fme agli sforzi dell'uomo, ma guida inoltre l'uomo verso
questo flt~e e? Infl~ISC~ come determi~an~e nel suo tendere al medesimo. Questi
due mcch di destmazlone o predestmazIOne non si escludono a vicenda ch
';"zi posso~o di'pender~ l'uno ?all'aItro, pel ~atto che l:attività spontane; deI~
I u0.m0 pu~ a~lUn~ersl ad un lmp~l~ ~~ovemente da DIO, oppure l'azione pre..
vemente di DIO s~lm~la e ~au~a I attlvlta propria dell'uomo. Ma è chiaro che
è" la sec?nda spe~te ~I destmazl~ne quena che realizza nel modo più completo
Ildea di pred~stmazlOne; perche COSI veramente e propriamente risulta come
causa del mO~llme~to, del~'uomo verso il suo fine, ossia come ratio transmissionis
(1"eatttrae ratlOnahs In fmem, come a proposito dice S. Tommaso 8.
, Cor;ne mO,v~nte, e, quin.di come « ratio transm;~ionis », Iddio in fondo in ..
f1ul~e m tutti 1 m0V1~ent,1 della creatura, anche nel loro sviluppo naturale.
P~rftno le cr.eat~re razIOnali, quelJe dotate di libertà e perciò di autonomia e
d autodetermlllazl~ne, non possono tendere liberamente neppure al loro fine
naturale, ~e non In qu~nto son~ m?sse. d~ Dio, almeno verso il bene in gene~
rale, medtante , le . energIe e le mclmazlOfll conservate da Lui. Un movimento
.ssolu~amente mdI pendente della creatura verso il bene non si dà né si può
dare IO nes~un c~mpo. D'altra parte però la libertà morale della creatura è
~.nto poco. mtralclata. dalla dipendenza di questa dall'impulso divino, che anzi
a esso at~mge tut~o tI suo slancio e la sua energia.
n ,AlcunI !eologl moderni hanno voluto ravvisare il mistero della predesti ..
_~~)fle preCisamente in questa generale dipendenza del1'azione dell'uomo dalla
,,~,one e dalla d t'
.
d"
M
.v'
,
es illaZIOne IVlna.
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.....
u
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t
.
.
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.
~'
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..... u o meno osc
.
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. u~a m se stessa; apparterrebbe aHa medesima categoria che la
su cu~ SI , basa la sua necessità e la sua essenza.
l a predestmazlOne
CT' t'
'1
'
d e Il a predestinazione è tutt'altra
cosa Ess
f
lS lana, I
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~ "'';0» ~scon ma completamente al di là e al di sopra della n~tura ed è la
in noni l, una «transmlsslO» di tutt'altra indole che quella che ha luogo
~",., mOZione naturale.

[I] « •.• in sua qua faHi mutarique non potest praescientia opera sua futura disponeri'

id omnino, nec aliud quidquam, est praedestinare» (AGOST., De dono peneverantiae, c. l ,
n. 41, Migne P. L. 44, 1019).

f'] Ps. 113, 3.

I

Eph. 3, 8 segg,
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l ..
suo a fine
e raggiungerlo
perònaturale
il Creatore
ha POSto
Benché la natura non possa tend ere ad
senza una determin~ione ~d u~a mO:lone. lv~~do essa si sviluppa nel suo
il germe del sluo sVIluppo mt leI ~~e:;er: ~~nsfderato come procedente da lei:

§ 99. Predestinazione generale (virtuale) e predestinazione particolare
(effettiva). Il mistero inchiuso nella prima.

~~'::";:~ ~:~~o s~; e:~;~":~~v~t~ soste:~~ia d~a~u~~ ~~:~~ ~o~~r~7r~F~~~~:

e
La sorgente del suo svIluppo SI, rro~~ bbisognerà d'un aiuto esterno per il
mento scaturisce ' da questa; tutt a plU. a
.
le movimento.
quale sia data la spinta inizi~l~ e tr~cclata 1~ VIa a v~:ne destinato da Dio ad
~ella pr~destina:.ione cnst~~:~i ~~~~e'p~r~~~odelle forze naturali, un fine
un fme che e semp lcement~.
'ungere né meritare e col quale eSSa non
che la natura da se non ~u~ n~ r~nto più in questa destinazione si mostra
sta in ness~n rapf~rJ~':~~~ eclivin~u tanto più deve rivelarsi grande la potenz~
generoso e eoevo
.
11
atura un movimento che questa da se
divina, dovendo essa co~umcare a ~ n Acciocché l'uomo possa tendere a quel
non potrebbe effettuare m nessun mo~: o ra della sua natura: deve farsi alfine soprannaturale, deve delevarsl al q~aSsi p farsi portare sulle ali della grazi •.
zare e tirar sù da ~1O, e~e iuas~ ne la «transmissio in finem» in pieno,
Per conseguenza qUi entra !fo11 unz~~
per mezzo d'una forza insita nella sua
perché
l'uo~o
~on
val
verso
lp
S~~toIn:
condotto
verso di esso da una fOTta
natura, bensl viene e evato, or

La predestinazi?ne in sostanza si identifica colla. volontà salvifica di Dio
i Egli dirige ti movImento della creatura verso 11 suo fme Soprannaturale.
con
secondo l'in.segoamento unanime di tutti i Teologi
la ve;
I . salvifica di DlO e duplIce: una generale, che SI nfensce a tutti glI uoml'"
che a quelli che di fatto non giungono a salvezza; e una particolare,
nl, ~~o a quelli che di fatto raggiungono il fine loro prefisso.
rlSpe
d·
.
l·f·
d ..
l
Ebbene, or inanamente SI qua l lca come pre estlOazIone so o questa se. .
da volontà salvifica in contrapposto alla prima, e si ripone il mistero pre...
':mente in ciò che nella vplontà salvifica particolare ha valore e funzione
discriminante onde si distingue da quella generale. Noi invece siamo delche anche la volontà salvifica generale. possa e debba esser chia:
mata predestinazJOne,. e che, ~sendo. 3.ppUnto la ~adIce .e, Il germ~ della volont~
..Ivifica particolare, In essa SI trovI tI centro di graVIta del mistero. Se COSI
è, si vedrà quanto sublime e pieno di luce sia questo mistero nel suo nucleo
JOStanziale 1.
Difatti, se la volontà salvifica generale di Dio è una volontà sincera ed
efficace, è segoo evidente che Dio fin dall'eternità ebbe il proposito grazioso
di chiamare tutti gli uomini ad un fine SOprannaturale e, per quanto dipende
eia Lui, di condurveli. In forza di questo proposito Egli comincia per mezzo
della grazia preveniente ad attirare a sé l'uomo, a disporlo al suo fine SOpran..
naturale, ad indtarlo al raggiungimento del medesimo, per poi condurvelo
effettivamente se l'uomo non rifiuta la sua adesione e la sua cooperazione alla
pa. E che altro significa ciò se non l'aver Iddio predestinato l'uomo al suo
tme soprannaturale e che ancora non cessa di predestinarlo? La S. Scrittura rifensce, è vero, la predestinazione primariamente all'azione divina con cui l'uomo
III realtà vien portato a salvamento o all'adozione in figlio di Dio. Ma chi vorrà affermare che l'Apostolo nel capo l della Lettera agli Efesini, dove in
DOme proprio e a nome dei suoi lettori rende lode a Dio per la loro elevazione
e predestinazione, avesse di mira unicamente la volontà salvifica speciale,
deUa quale nessuno poteva sapere se si sarebbe compiuta a suo riguardo Com..
pletamente oppure se il compimento doveva restringersi al «sancti et imma~
Qllati:. e alla «gratia adoptionis »? 2.
La predestinazione particolare ed effettiva, colla quale Iddio aiuta l'uomo
Conseguire di fatto il suo fine, non è che un rampollo ed una fioritura della
generale, poiché virtualmente è contenuta in essa e scaturisce

P~rò,
~nta

catto~ici,.

:I.

1'~pinjOne

d'ordine superiore.
..
è esse~zialmente soprannaturale tanto
Perciò la predestinazione CrIstiana
l fine cui mira
.
. decreto di Dio su cui è fondata, come ne
nel hbero e gratUIto
d.
uesto carattere soprannaturale della deed il movimento che produc~;." m q l modo più perfetto l'idea di predestistinazione e del movimento SI Invera nl'"t' è implicito e fissato anche il suo
.
M nella sua soprannatura l a
Il' l. .
nazione.
a
l
'
d 11 predestinazione è nascosto ne a tlSSlffia
carattere di mistero. I mlster<: e a
ta può scrutare e pel quale Iddio de..
decreto divino che nessu~a sapIenza a::ale e ad esso li conduce.
puta gli uomini al loro fmle s,:pr~?~ma col quale «Egli ci predestinò all'adoE' il decreto della vo onta
: Il'·
agine del Figlio suo." e che
zione in figliuoli·, ad essere chon armI a lllm~de alla giustificazione ed alla
si manifesta per gradi nella c lamata a a
,

t

glorificazione finale dell'uomo "cl . .
è la causa della nostra salute _
Sotto quest'aspetto la pre,.estmazlOne che è immensa _ ed è inoltre l'og..
l . T olnma ha un Importanza
. d bb.
e come
ta e più
m vivaci
e ....b· controverSie.
.
Ed e' co me tale che anche nOI o lama
getto
delle
trattarla più in particolare 12,

!"inclinazione al bene che precede la volontà deliberata si trasforin movimento attuale quando si unisce ad essa la libera volontà, così pari..
la volontà che Dio ha di muoverei diviene effettivamente movente dac. .
• Eph. I, 5.
Rom. 8, 29.
tO
11 Rom. 8, 30.
1" d I
I f
d' Scheeben s'egli, non ostante que5
[11:] ~ del tutto consentaneo all'In o 1 SP~cud~ lVD',·O" soltanto in forma generale, sben~)
.
• di
s'glio de a voonta l
.
r (e rei.
fa
e
vissuta,
Perciò nella sua esposIzione a pre e
,
non è toccato.
lO
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concetto di predestinazione di Scheeben «plenius congrui t » con quello dei
]UGIf':, l. c., torno II (Parigi 1933), 740. Cfr. ivi, 736--751, la dottnna degh
l~uc. a predestinazione; anche -HEILER, I. c., 210 segg. Vedi, per l Padri greci,

I~'

3~5

;ph., 1,
è un pUnto culminante della dottrina neotestamentaria deUa salute,
"8010 PIlSS<? riguardante la certezza della salute dei singoli o -{ella totalità dei
(come ogni altra parola della Scrittura) sempre alla luce
-.llj\'<I";O"e~ssere
tUtta mterpretato
intera.
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ché la volontà dell'uomo, sotto !'influsso della grazia divina, le si unisce e f
suo il «propositum» di Dio. E come l'esecuzione del movimento od operazio a
ispirata da Dio alla creatura ha per condizione essenziale l'adesione e la coope ne
zione della di lei libertà, cosÌ da parte di Dio la volontà di eseguire il ~;:
vimento ha per condizione essenziale la previsione di tale cooperazione e le fa s ~
guito: è quindi essenzialmente una «praedestinatio consequens »j tuttavia _ e.
noti bene ciò - non conseguente all'opera dell'uomo o al suo meritorio mov~~
mento di conquista del fine soprannaturale (per questo movimento essa rirn~~
ne «antecedens» come sua causa efficiente); ma solo per rispetto precis_
mente alla cooperazione dell'uomo, la quale pure precede a sua volta l'ope:
ed il movimento effettivo.
a
Conseguentemente ambedue le predestinazioni, la generale e la partico~
lare, in fondo non sono che una sola: si distinguono solamente come_ due stad I
diversi dei quali il secondo ha il suo fondamento nel primo ed è caratterittato
dall'interporsi della prescienza 3.
Anzi, l'impulso col quale Iddio muove e conduce l'uomo al suo fine risiede
nella volontà salvifica ge;nerale; nella volontà salvifica speciale si trova sol~
tanto l'utilizzazione di tale impulso o forza da parte della volontà mossa
dalla grazia. Ci sembra quindi che sia un travisare le cose se alla predestìna~
zione particolare si ascrive una forza speciale in contrapposto alla predesti.
nazione generale, nominandola perciò «praedestinatio efficax ». Di fronte alla
generale si dovrebbe chiamare c efficiens », oppure « effecriva» o «effectrix J
e nulla più; perché, se la volontà salvifica generale di Dio è sincera, deve
o

3 «Voluntas antecedens dicitur a Magistris
voluntas conditionalis sive voluntas. qUi
Deus vult. quantum in se est. Secunda autem, scilicet consequens, dicitur absoluta. Differentit
autem inter hanc voi unta te m et illam non est secundum diversitatem affectionis sive modi
volendi, qui sit in Deo, sed secundum rationem connotandi et intelligendi. - Prout enim
Deus dicitur veli e omnium salutem, quanturn in se est et antecedenter, connotatur in omnibus
hominibus ordinabilitas ad salutem, tum ex parte naturae datae, tum ex parte gratiae oblallt.
Dedit enim Deus naturam, secundum quam possent ipsum cognoscere et cognitum quaererc
et quaesitum invenire et invento inhaerere, ac per hoc salutem obtinere. Gratiam simililcr
obtulit, dum Filium misit et obtulit, cuius pretium omnium saluti sufficit. Leges etiam et
mandata tribuit salutis et ostendit. Ipse etiam praesto eSt omnibus inquirentibus et propc
est omnibus invocantibw eum. Velle ergo hominem antecedenter salvare non connotat salutem
(actu collatam) sed ordinabilitatem ad salutem. Velle autem consequenter sive absolUlc
salvare est velle dare salutem ei, quem praescit ad salutem perventurum per suum auxillum
et gmtiam, et connotar salutis eventum» (S. BoNAV. l, disto 46, a. l, q. 1 [Opera omnia editi
a Quaracchi, voI. 1 4(1881)4, p. 8211). Presso S. AGOSTINO la predesrina:done effettiva comc
atto di Dio involge sempre la sua prescienza, e siccome il santo Dottore nella predI'frinazione non ravvisa una semplice presciema bensì la prescienza d'un'azione divina, così pure
all'efficacia divina aggiunge cOStantemente la previsione della sopravveniente azione. QuestO
afferma egli molte volte nei libri De praed. sane!. e De dono perse"., specie al n. 41:, «lati
igitur sua dona, quibuscumque Deus donat, procul dubio se donaturum praescivit, et .10 SUI
praesciemia opera sua futura disponere, id omnino, nec aliud quidquam, est praedestmarc
S. Agostino, pertanto, adopera il «praedestinare» sempre per significare l'effettiva vol~n il
salvifica. La relazione tra quest'ultima e quella generale nonché la presciema ce la,
suo fedele discepolo PROSPERO n'AQUITANIA nelle Resp. ad cap. Gall., O. 8: «ltem, QUI l
quod non omnes homines Deus velit salvos fieri sed certum numerum praedesrinatorum.
durius loquitur quam loquendum est de altitudine inscrutabilis gratiae Dei, qui et «;>mncl
vult salvos fieri atque in agnitionem veritatis venire, et voluntaris suae proposi(~m mD e..
implet quos praescitos praedestinavit.., ut et Qui salvantur ideo salvi sint, quia "105 eve
voluit salvos fieri, et Qui pereunt ideo pereant, quia perire meruerunt» [P. L. 51.1721·11~
(Ad ohi, Vinc., 12) lo stesso dice dei reprobi: «Voluntate exierunt, voluntate. ce~ 1 c~
Et Quia praesciti sunt casuri, non sunt praedestinatij essent autem praedestinan, SI c,
reversuri et in sanctitate et ventate mansuri» [P. L. 51~184].
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n~to che manifesta l'amo~~ d~'c[;. trovo un~ riSposta. esisten~ialistica nell'opera
questa CO~t~~~~f:nedi appianare le difficoltà ldefl~e r~~~~n:bb~:~b~~ ~heTedoIohgia speculativ~
.
' e ,ba contentarS1
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§ 100. GRATUITA' DELLA PREDESTINAZIONE

Tutt'e due insieme, la gratUlta e l'infallibilità, costituiscono quella eh
ordinariamente si chiama assolutezza o carattere incondizionato della pred:
stinazione. Orazie appunto alla sua soprannaturalità la predesrinazione, da
parte della natura, è «sic et simpliciter::t incondizionata, in quanto che Dio
non è mosso alla predestinazione dalla natura e neppure può esserlo in qual_
SIaSI maniera, e in quanto non può essere impedito di attuare la predestina~
zione da nessun impedimento frapposto dalla natura. La prima specie di in_
condizionalità sta nella gratuità, la seconda nella infallibilità della predesti_
nazione.

rispettO a tutte dle operA
e buone ~ a tutti i meriti, cdhe non fanno parte di
che la prece ono.
tutto rIgore, essa non e etermmata e mentata
essa ~re per mezzo dei meriti - come. tali :-. prov~nienti dalla grazia. Verane;'e per mezzo delle opere ddla grazIa nOI CI mentIamo la gloria; per ~on
ID enza possiamo dire anche, .ID ce!~o mo?0' che n?l deterrmmamo IddIO a
la gloria, oppure che nOI meritiamo Il «proposltum dandi gloriam >, in
tc1 tO che la gloria è un'opera speciale di Dio, uno speciale elemento nelr:d'ine della salute, dove un membro può e deve dipendere dall'altro. Ma noi
per altro la meritiamo, se non perché Iddio ci ha destinati ad essa come
fine ed alla medesima ci muove colla sua grazia - e la predestinaPone in senso stretto non è propriamente la volontà in Dio di darci la gloria,
bensì la volontà colla quale Egli vi ci conduce: il «consilium quo nos tranlIJlitrit in finem gloriae ». N?i non P?ssia~o m~ritare, né con meriti naturali
né con meriti soprannat?rah., .che. DiO Cl s?,spmga verso questo finej ma il
movimento stesso che DlO Cl ImprIme ha bisogno, per attuarsi, che noi 1'ac..
cetriamo, che ci associamo all'impulso ricevuto da Dio, che ci lasciamo muo-wre e portare: in una parola, che noi cooperiamo colla e per mezzo della
pia preveniente l.
Perciò neppure la predestinazione particolare tien conto dei nostri meriti,
bensì soltanto della nostra cooperazione: pel tramite di questa produce in noi
le opere meritorie e per mezzo di queste ci fa raggiungere il nostro fine. Essa
è la causa di nostri meriti, e perciò non c post », ma «ante praevisa merita »;
però è causa soltanto in connessione colla previsione della nostra cooperazione
(c praescientia cooperationis nostrae »), e perciò non indipendentemente dalla
ftC»trR libertà soprannaturale e relativo esercizio, di cui siamo provveduti in
....,ito alla predestinazione generale e per effetto della grazia preveniente; e
le si distingue dalla predestinazione generale è solo perché questa astrae anche dalla previsione della nostra effettiva cooperazione. In conseguenza di ciò
II!'ebbe meglio dire ch'essa non è «ex praevisis meritis» o «post praevisa
merita », e neppure semplicemente «ante praevisa merita» o indipendente...
mente da questi, ma piuttosto «per merita praevisa in cooperatione liberi ar..
Wtrii a gratia moti et informati, qua cum ipsa gratia praeveniente coopera..
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§ 100. La gratuità della predestinazione.
La predestinazione, secondo la dottrina della Chiesa e della S. Scrittura
è completamente «gratuita» ossia non meritata da parte nostra, e soprat~
tutto indipendente da tutto ciò che è puramente umano, non divino, o per
meglio dire, da tutto ciò che a sua volta non dipende da predestinazione di.
vina. Tale gratuità è basata sulla soprannaturalità del nostro fine ed è quindi
un vero mistero.
Questo fine è assolutamente superiore alla nostra natura; essa non vi ha
diritto alcuno; solo in forza del merito soprannaturale dell'Uomo-Dio diventa
sua proprietà soprattutto dopo che per il peccato ha perduto quel rapporto
con esso che prima aveva avuto di fatto in Adamo. Conseguentemente essa
non può muoverglisi incontro con la propria attività, non può meritarselo con
le proprie opere, quand'anche queste fossero del tutto pure e perfette nel loto
genere. Anzi, da sé non può compiere neppure il più tenue sforzo per rag..
giungerlo. Perciò il «propositum» col quale Iddio l'ha destinata ad un fine
soprannaturale e ve la vuole condurre, proviene unicamente ed esclusivamente
da mera bontà e grazia stragrande, da quella bcntà e da quella grazia di cui
ci favorisce in Cristo e per amore di Cristo: in noi non si trova nulla da cui
sia determinato e da cui dipenda. Nessun merito, né grande né piccolo, né
della natura né delle sue opere, precede questo propositoj al contrario, è proprio questo proposito che previene ogni operazione e cooperazione meritoria.
In tutt'e due i rispetti, dunque, il «propositum salvandi» è una « voluntas ante-cedens quam nihil antecedit et quae antecedit omnia nostra merita::., una volontà assolutamente antecedente che non è preceduta da alcun merito e che
precede invece tutti i nostri meriti.
Questa volontà di Dio assolutamente antecedente e indipendente da noi
non deve spaventarci: al contrario, deve appunto provocare la nostra riconoscenza verso Dio, il quale ci vuole elargire un bene tanto eccellente, che noi
non ce lo possiamo da noi stessi meritare; inoltre, deve fondare in noi la fer ..
ma speranza di conseguire la salvezza, dappoiché tutti vi siamo efficacemente
attratti e g'Drtati. Tutte le nostre opere meritorie, perfino la nostra coopera..
zione alla grazia, dipendono dalla grazia preveniente che ci è data senza merito. Ma la prima grazia Iddio la dà a tutti gli uomini (o almeno ne dà loro
l'aspettativa), e dà loro per tal modo il potere e la spinta ad unirsi ed a
cooperare con essa onde avvicinarsi sempre più al loro fine.
.
Ora, siccome la predestinazione particolare non è altro che la predestt..
nazione generale in rapporto colla sua attuazione effettiva nella volontà .del ..
l'uomo, si può ben dire che anch'essa è assolutamente gratuita e non merItata
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l'l Nota marJ:inale: in eodem signa _praedn~ [praedcstinanturJ gloria et persever[antia)

-:- A~ruba.1 lPedro d~ . ~rrubal (t 1~) sCflsse un'opera de auxiliis divinae gratiae che
ta per la prolbmone allora vI_gente di s~ampare libri di tale argomento} in
. 2, q. 77 [Sylvester Mautus (t 1687) QuaestlOnum theologicarum libri VI ·(Roma
. Su questo pensiero cfr. S. Tommaso, I, 2, q. 112, a. 2, ad 1]
.Neu~:!t~(r. ScHRENK, I. C., ,179,. sopra. lXÀi't:0fA-IX! in S. Giovanni, special~ente in 15, 6, 1&.17:
_ pr ,Icare .10 scopo delI elenone viene nlevato che l'eleggere non proviene dai discepoli,
~ytene (In m.o?0 sovrano dall'eleggente Cristo e che soltanto così è resa possibile la
.. un :nte econdl~ ~'opere.... L'ele::ione quindi non ha senso se non come base e origine
cIIlm ecoSndo sacnficlo ». Vedi a p. 191 segg. il significato di lx.Àex.TOlj; nei Sinottici, spo43). :nQu li M~teo (~a~ 21..22): l'accento è posto su «facere volutantem Patris» (21, 31,
TeoIOIia ~ ~ c e qUI. VIen ~resentata non è una dottrina atadca dell'elezione, ma una
....elic.ri eo va chI mlra al. gIusto atteggiamento ed aUa giusta posizione degli eletti: essere
llriece nel I?-0n vo er ob ~dlre non può andare a lungo. Così il concetto di elezione s'in-....che cOS:'d'? della Stona e reclama '~ decisione e responsabilità. E' certo ch'esso enuOl::i.
. . . che aem I~ eterno c.ome tutto ciò che ha rapporto coll'agire di Dio, ma non qualche
MolI è: PUntoP dcem~nijlim.cat~na. il corso della Storia e l'autodeterminazione come un fato.
.....bota IIta • etto. . mytta~ non possono fare altro che Mutarsi; anzi, il nerbo della
.. lbito Don JPattunto qUi, che SI poteva anche fare diversamente che rifiutare o presentarsi
o ••
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In questo modo si intende la predestinazione nel suo vero significato
nella sua vera portata, ed il mistero appare vero mistero appunto per la 5 e
· , come oggetto d eI
l'
'.
soprannaturaIlta,
a nostra
nconoscente ammiraZIOne
e nua
come oggetto di terrore, come sorgente della nostra libertà soprannaturaleon
e
non come ostacolo alla medesima, come il migliore e più elevato motivo dell
a
nostra speranza soprannaturale e non già di angoscioso timore.

§ 101. L'infallibilità della predestinazione.

La seconda proprietà soprannaturale della predestinazione è l'infallibilità,
che è qualcosa di più, senza dubbio, della semplice inerranza e certezza della
prescienza divina colla quale Iddio riguardo agli eletti sa ch'essi raggiunge.
ranno il loro fine, perché alla stessa stregua Iddio sa che i reprobi non vi
arriveranno. E' l'infallibilità e l'immutabile certetta del decreto col quale Iddio
conduce gli eletti al loro fine.
Il suo vero senso dobbiamo ricavarlo dal fatto ch'essa è la causa ed il
motivo di quella soprannaturale ed incrollabile speranza, colla quale tutti gli
uomini di questa vita devono aspettarsi da Dio di potere e di dovere raggiun.
gere il loro fine soprannaturale in forza del suo amore e della sua potenta
divina. La sua forza quindi deve già risiedere nella predestinazione generale,
mentre nella particolare non fa che estrinsecarsi e manifestarsi; essa si basa
non tanto sulla scienza divina, quanto sulla fedeltà e sulla potenta divina nella
quale ha pure il suo appoggio la nostra speranza.
Dopo che in Cristo e per Cristo Iddio ha esteso anche a noi quell'amore
paterno che portava a lui come suo Figlio e ci ha fatti suoi coeredi, dopo che
Egli per questo amore soprannaturale ci ha destinati ad un fine soprannat\Joo
rale, è anche in obbligo verso il suo amore di rimanere fedele a se stesso e di
condurci - finché ci troviamo in movimento (<< in statu viae ad finem») attraverso tutti i gradini sù sù fino al nostro nobilissimo fine, purché noi noo
rifiutiamo la nostra cooperazione alla sua grazia e non disprezziamo, per dirla
con S. Agostino, la sua misercordia nei suoi doni. Iddio vuoI riconoscerei
tutti quanti come .suoi figHj tutti Egli ci ha amati nel suo Figlio e ci ha
predestinati ad esser conformi all'immagine di lui; perciò Egli deve chiamara
tutti per mezzo della grazia preveniente alla fede ed alla giustizia; Egli, nd
caso che noi seguiamo questa chiamata, ci deve giustificare e, qualora noi conserviamo fino alla fine la giustizia conseguita, ci deve glorificare 1.
Dunque, in forza del suo soprannaturale amore generale Iddio, da parte
sua deve condurci infallantemente, necessariamente ed invariabilmente al nostr~ fine, ossia da parte sua deve fare tutto quello che è necessario e. suffi..
ciente al raggiungimento del nostro fine, mentre il raggiungimento effet.tlvo di
questo fine dipende dalla nostra cooperazione che in sé è mutevole ed mce,rt..
E' per questo che la nostra speranza, in quanto si appoggia - come puo he
deve fare _ unicamente in Dio, è infallibile. E' appunto questa speranza c e
tutti gli uomini devono avere, quella che l'Apostolo nel passo citato della lettera ai Romani vuole raccomandare e consolidare. Conseguentemente le sue

devono riferirsi, almeno virtualmente, non solo aUa predestinazione par..
prole
me tale, ma anche a quella generale; difatti è soltanto questa che
IiC"lare co' 1 motivo della speranza di tutti 2.
....... rulsce
l
. l are, come tal e, è data unica..
........
,. f Ilibilità
de Il apred"
estmazlOne partlco
L l~ al fatto che Dio prevede infallibilmente l'effetto dell'efficacia per sé
JDt"lìeb'l a della predestinazione generale, L'infallibilità di essa, proporzionale
rn~' I I e ed alla fedeltà di Dio, non è necessariamente radicata in una spe..
amorlinazione o predilezione di Dio per coloro che sono effettivamente precia1~ tn~. scaturisce piuttosto, «ipso facto::& e insieme colla previsione della
cIesttI1:~'ione dell'uomo, dalla volontà salvifica generale. Essa perciò risiede
COO~ . aliter» e soprattutto nella «voluntas antecedens» e soltanto «de con..
cpnnclP
d .,
. l
l
l
bb'
.
ICQuenti » nella pre estmazlOne partIco are,. a qdul'l,e, comede a lama spiegat?
quale «voluntas consequens» scatUflsce a «antec ens» e ne mant..
JOPra, l'efficacia attraverso la cooperazione dell'uomo.
fest aIn più, in quel medesimo passo della lettera ai Romani l'Apostolo appoaia e basa la nostra soprannaturale e immutabile speranza sull'invincibile
rema di Dio. «Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? »3. E questo è il
:Ondo fondament~ della soprannaturale infallibilità della predestinazione.
Avendoci Iddio destmati ad un fine che supera mfimtamente ogm forza creata,
JDCtte a nostra disposizi,one la s~a forza infinita. che. tutto v.ince, .affin.ché noi,
per mezzo di Dio che e con nOl e per amore di DlO che Cl ha mfimtamente
Imati. abbiamo a trionfare di tutto. Nella grazia preveniente l'amore di Dio ci
munisc~ di tutta la sua onnipotenza cui nulla può resistere, di modo che neg..
lUna creatura in cielo o in terra, nessuna potenza, né la morte né la vita, né l'al ..
tezza né la profondità può separarci dall'amore di Cristo e arrestarci sulla via
che mena al nostro fine, finché lasceremo agire in noi la grazia 5. Perfino la
nostra naturale debolezza, anzi la stessa cattiva disposizione della volontà che
precede la grazia, viene paralizzata nella sua efficienza dalla grazia, cosÌ che
non può arrestarci sul cammino per il quale Iddio ci vuoI condurre se noi
lteSSi non ci sottraiamo alla grazia.
E questa infallibile ed invincibile efficacia che di tutto trionfa la grazia
possiede anche quando non può compiere effettivamente il mutamento della
lontàj perocché essa mette nella volontà una tale spinta al bene, che la
pm:tdente disposizione della volontà non può per sé impedirne più oltre la
\er~ione, e se perdura gli è solo perchè la volontà si sottrae all'influsso
della grazia. Ma se essa si converte, la sua conversione ed il suo effettivo
]ge"l al bene è un effetto della potenza soprannaturale della grazia che ha
accolta in sé e che lascia agire in sé. Insomma, la volontà antecedente di Dio,
per mezzo della grazia preveniente che vien data ad ognuno, ci muove còsÌ
ortemente verso il nostro fine, che tutti gli ostacoli che le si oppongono ven ..

.n

[ 1 l\'ora marginale: cfr. l'infallibiliter consequitur. Thom. de praeparatione ad gratiam
l '. q. ,112, 3. 3: « ... praeparatio hominis ad gratiam est a Deo sicut a m ovente; a libero
trio ~ICUt a moto ... Secundum quod est a libero arbitrio... nullam necessitatem habet ad
consecutionem, Quia donum gratiae excedit omnem praepararionem virtutis humanae ...
d um quod est a Deo movente ... habet necessitatem ad id quod ordinatur a Deo, non
tm
Cn
cOot!onis sed infallibilitaris, quia intenrio Dei deficere non potest... Unde si ex
tIm rIOne
~1 movenris eSt quod bomo, cuius cor movet, gratiam consequatur, infallibiliter
ftnit ~dns~~u;]~r. secundum ilIum Jon. 6, ·t5: Omnis Qui audivit a Parre meo et didicit.

=:::

: RRom. 8, 31.
~ Orn. 8, 37.
I l Cf.. Rom. B, 33-36.
l

Rom. 8, 29~30.
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gano essi dall'esterno o dalla nostra natura e perfino dalla nostra volontà stess
sono virtualmente superati ed. eliminati, e se noi vogliamo allearci alla graz~
non costituiscono più un impedimento insormontabile per noi.
la
In questo senso, possiamo tornare a parlare di un'intima infallibilità den
predestinazione generale che scatu~isce dall~ sua essenza sopr~nnaturale.
per la stesslSSlma ragIOne anche l'mfalhblhta della predestmazlOne partieolar
non consiste semplicemente ed esclusivamente nella prescienza che Dio ha
libero agire della nostra volontà, bensì nella prescienza d'una azione per sé
infallibile, proveniente dall'amore e dalla potenza soprannaturale divina: e così
del pari che la gratuità di quest'azione, è un vero e proprio mistero sopranna~
turai e, fondato sulla soprannaturalità del nostro fine e quindi tanto consolante
quanto sublime.
Ma è altresì chiaro che questa infallibilità non toglie la libertà dell'uomo
ma è anzi la base per la massima delle libertà. Quello che S. Agostino dic~
della grazia, vale anche per lei: «Non aufert, sed statuit libertatem ». Infatti
in quanto involge, come predestinazione effettiva, la prescienza della liber~
cooperazione dell'uomo, presuppone già l'esercizio della libertà. In quanto pOi
come predestinazione geperale (efficace), spinge l'uomo a perseguire il suo fin~
e quindi anche alla cooperazione, lo rende perciò stesso capace di esercitare
la sua libertà, o meglio ancora, la potenzia trasformandola in soprannaturale
e la eleva tanto al di sopra della sua naturale debolezza e di ogni impedi_
mento, che la mancanza di cooperazione non si può più attribuire a difetto
di libertà, ma solo all'abuso della medesima. In quest'ultimo riguardo, a ralforzamentp della volontà contro gli ostacoli, la predestinazione per mezzo den.
grazia produce soprattutto l'effetto di dare all'uomo decaduto, per quanto è
possibile, una fermezza insuperabile e immutabile nel bene e di renderlo
pace di tanta costanza quanta non ne ebbe il primo uomo benché fosse libero
da ogni ostacolo.

Cominciamo dalla teoria naturalistica o razionalistic.a.
L dottrina ortodossa afferma che Dio determina se stesso, per sua libera
'1 . a e a stimolarei colla sua grazia preveniente ed a muoverei all'acquisto del
di evonfi~e. u. teoria naturalistica, al contrario, esclude qualsiasi mozione eser..
".os~o da Dio sopra di noi, vale a. di~e,. cioè, la «tran~missio in finem» e .quindi
Cita edestinazione stessa come prmCiplO della medeslmaj essa pretende, Invece,
I. prl'uomo in forza della sua propria libertà si dia il primo impulso ed il
ch~ indirizzo verso il suo fine, in una parola si muova da se stesso e per tal
::,do muova Iddio a prestargli il suo aiuto e la sua assistenza per mandare
ad effetto il suo «propositum» ed a concedergli in fine il premio eterno.
Nel primo caso Dio muove se stesso (<< gratuito») e noi (con amore e p0.nza per sé infallibile); nel nostro movimento - qualora ci lasciamo mu(}le e _ Egli vede un effetto della sua predestinatione; nel secondo caso l'uomo
ver
.
D'lO ved
i"
mucwe
se stesso e D'IO, e ne l d'1 lU1. mOVimento
e so tanto
un avone d el . .
l'uomo sulla quale Egli non può esercitare alcun influsso sollecitante, un'azione ch'Egli può solamente appoggiare col suo aiuto onde possa superare even..
tuali ostacoli, e coronare colla sua ricompensa.
Nel primo caso la predestinazione precede la «praescientia meritorum),
essendone la causa; nel secondo caso fa seguito alla «praescientia meritorum:t,
perché questi meriti dipendono principalmente dall'uomo; essa presuppone
l'agire ed il muoversi del1'uomo, per cui non è più una vera predestinazione
che conduce l'uomo al suo fine, non è una «praedestinatio movens in finem:t,
ma soltanto una predestinazione del premio che spetta all'uomo per le sue
opere.
Questa teoria naturalistica ebbe la sua più categorica espressione dai
Pelagiani. Essi concepivano la libertà dell'uomo non come quell'attiva indifferenza che spetta alla volontà anche sotto l'influsso della grazia e specialmente
IOno l'impulso divino che previene la qi lei decisione per il bene, ma come
un'assoluta indipendenza da Dio e da ogni impulso divino, in forza della quale
la volontà si determina da se stessa sia al bene che al male. Ora, come nel
male l'uomo agisce indipendentemente da Dio quale «principale agens et rnovens >, altrettanto fa, secondo Pelagio, anche nel bene: egli può dare a se ste,s...
IO il primo impulso al bene come se lo dà al male; e a quella guisa che al
male Iddio non ci muove né ci predestina ma soltanto lo prevede nella sua
prtSCienza come effetto a Lui estraneo, così pure può prevedere il bene come
puro e semplice effetto dell'uomo completamente indipendente da Lui. Se Egli
.. qualche modo vuoi prendervi parte, non lo può fare se non attendendo la
decisione della volontà per poi associarsi ad essa colla sua grazia ausiliante ed
aiutare l'uomo nell'attuazione del di lui proposito. La grazia non influisce nella
volontà stessa per metterla in moto; essa è soltanto uno strumento sottomesso
alla .volontà, che le vien posto in mano acciocché possa felicemente eseguire il
movimento da lei cominciato, superando tutti gli ostacoli. Così è l'uomo che
propri~mente predestina se stesso, pel fatto che non aggiunge, come dice Ago..
stino, il suo «propositum bonum» a quello di Dio né lo fa scaturire da esso,
Jna col suo proposito determina quello divino.
. Ma una simile teoria, intesa rigorosamente, contraddice non solo alla mi..
:nosa predestinazione sopr::'l.tfn aturale alla vita eterna, ma anche a quella
. e ha luogo nell'ordine naturale. Giacché neppure in quest'ordine la volontà
muove da se stessa al bene naturale come si muove al male, ma soltanto in
.,..,. dell'impulso al bene posto da Dio nella sua natura. Perciò anche le ra-
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§ 102. n vero mistero della predestinatione
in antitesi alla concezione razionalistica e uluamistica.
Quello che noi abbiamo detto dell'essenza della predestinazione secondo
la dottrina cattolica riceverà una nuova luce, esaminando partitamente le uni..
laterali concezioni opposte (o storpiamenti del mistero) che nel corso dei tempi
hanno visto la luce.
Il vero mistero della predestinazione sta in mezzo a due estremi, i quali
dei due elementi che vi si trovano organicamente collegati o eliminano com..
pletamente ora questo ora quello, oppure l'accentuano così fuor di misura, che
l'altro ne resta mutilato. O si accentua troppo il movimento indipendente del..
l'uomo, escludendo ch'esso sia mosso e sorretto dall'azione divina; oppure la
azione divina si fa equivalente ad uno spingere ed un trascinare in cui non
trovi posto l'andare ed il camminare proprio dell'uomo. La prima è la conce..
zione razionalistica e naturalistica; l'altra è quella degli ultramistici e pseud~
soprannaturalisti, la quale però, sviluppata fino in fondo, non ha fisionomll
diversa da quella d'un meccanicismo razionalistico 1.
'
('l Cfr. GARRIOOU~LAGRANGE. I.

C.,

nel Dict. de Théol. cathol., 2999.
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gioni che S. Agostino oppone ai Pelagiani non sono sempre tolte dall'ordine d I
la grazia: cosÌ, per esempio, quando dice che in ogni buona azione è nee e ~
sario, perché la volontà l'abbia a compiere, che le piaccia, che vi si senta ::
tratta, che vi sia una forza impulsiva in lei che ve la spinge. Anzi, alle volt
egli non bada gran che a stabilire se l'impulso che precede la determinazione
della volontà per il bene risieda nella natura stessa (o nel di lei ambitol , op~
pure nella grazia soprannaturale e assolutamente al di sopra della natura
perché i Pelagiani con il loro principio escludevano non solo l'impulso Sopran:
naturale, ma in genere ogni impulso 2,
Tanto più poi contraddice, quella teoria, all'ordine della salute dove l'uQ..
ma da sé, sia pure con tutta l'energia e l'impulso della natura, non può fare
nulla, ma se qualche cosa fa, la fa solo se portato dalla non meritata e SOpran~
naturale grazia di Dio preveniente. Qui l'uomo opera solo in quantoché Iddio
mediante un influsso soprannaturale fa sÌ ch'egli operi, e perciò in quanto
opera in lui. Tutta l'attività e tutto il movimento dell'uomo deriva origìnaria~
mente e principalmente dal decreto e dalla chiamata di Dio e non si eseguisce
se non dalla volontà dell'uomo tocca da Dio. In quello che l'uomo fa, Dio vede
giustamente non l'effetto l d'una risoluzione dell'uomo presa indipendentemente
da Lui, ma l'effetto del suo proprio «propositum », il quale precede e prOvoca
quella determinazione dell'uomo che è richiesta per l'effettuazione del mDvi..
mento. Per questa ragione Iddio per mandare ad effetto il suo decreto non ha
punto bisogno che nella volontà umana ci sia una disposizione che preceda la
sua chiamata, perché la sua chiamata, da sola, è sufficiente a sollecitare dalla
volontà la necessaria cooperazione; tanto meno può, una preesistente di~po..
sizione contraria della volontà, esser la causa determinante assoluta perché il
decreto di Dio abbia a fallire nell'uomo. Questa è la teoria soprannaturalistica
che S. Agostino oppone ai Pelagiani.
Non facendo attenzione al suo centro di gravitazione, si è arrivati a delle
conc1usioni che contraddicono al carattere della predestinazione da noi trat..
teggiato (segnatamente in ciò che riguarda il rapporto tra predestinazione
particolare e generale) e fanno di S. Agostino un rappresentante della conce..
zione ultramistica della predestinazione, mentr'egli in realtà intese di difen..
dere la pura e semplice essenza (genuinamente mistica e soprannaturale)
della medesima di fronte alla concezione razionalistica dei Pelagiani 3.

Ct] Cfr. Dogmatik, libro 6, n. 580 segg. sulle diversità del pensiero dei Padri e degli
Scolastici a proposito della natura e della realizzazione dell'ordine della salvezza.
3 Si è creduto, cioè, che S. AGO STINO non faccia aipendere la predestinazione effetliva
dalla prescienza della libera cooperazione dell'uomo, ma che, piutlosto, faccia determina~e
questa cooperazione da una « efficacia ~~ propria dì quella predestinazione, tantO che essa, In
forza di Questa determinazione, derivi infallantemente dal decreto di Dio, e che per conseguenza essa non determini in alcun modo il decreto, neppure come effettivo, ma sia del erminata ad aver luogo da esso. Lo si deduce dalle espressioni: che Dio muove l'uomo ad
agirei ch'Egli causa lo stesso volerei che la sua volontà di salvare non può essere frustrati
dalla volontà dell'uomo; che Dio non aspetta prima il consenso dell'uomo - e da altre
simili. Solo che S. Agostino dichiara espressamente e ripenttamente che egli non intende
sostenere altra predestinazione che Quella che è implicita nella necessità e gratuità ddla
«gratia praeveniens» (cfr. De dono persev. n. 41~42, 54. Così al n. 42 egli dice: «Videant
[Massiliensesl subverti hac praedestinationis predicatione illum tantummodo perniciosifiSimui
errorem quo dicitur gratiam secundum merita nostra dare» [Migne P. L. 44, 1019. - . ~
margine: cfr. pecco orig. c. 47 presso Cercià, p. 321 -(R. Cercià (t 1886) De gratia C~ns[l.'
Napoli 1853)-]); egli difende dunque l'indipendenza della predestina~ione dall'uso della ,hb(ertj
umana prima della grazia e nello stesso tempo, perciò, una dipendenza della libert~ !le
suo impiego per la vita eterna) dalla gra:tia e dalla gratuita predestinazione con CUI Vlen
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Icune espressioni di S. Agostino abbiano un colorito predetermini . .
e aè cosa che possa far meraviglia, se si pensa ch'egli dovette mobili . .
stico, no~ i mezzi per togliere ai Pelagiani anche l'ultimo nascondiglio. Egli
tare tutt.lnsistere sul fatto che la predestinazione non può essere subordinata
dovette t uso della libertà indipendente dalla grazia; che anzi, ogni uso della
un
l. nes.s
he può aver influsso sulla salute eterna dipende assolutamente dalla
~~a
.cazt'oneo e perciò, data la sua posizione polemica, era del tutto natu ...
p',...... estm
.

da

la grazia. Ne segue anche che egli dalla grazia non esige altro influsso e altra deter..
sulla natural e libertà che quella che è data con la natura della « gratia praeveniens»
IIllnazl~~fe. Ma tale influsso si riduce a questo, che la libertà si esplichi soltanto in base
"'"'oli
' e pulso ricevuto; che il movimento, se ha luogo, si debba attribuire non solo alla volontà
1m. muove, ma anche all'influsso della grazia eccitante; che quindi anche la necessaria
=;;a~ione della volontà con l~ ~ta~ia sia solle~it.ata. e resa possibi!e dalla grazia .~edes.ima;
che infine Iddio, appuntO perche e 10 grado di lOcltare la volonta nel modo plU vano e
Ù potente, possa effett~vamente provocar: q~esta cooperazione anche là d~)Ve la volontà pri~a
~ena grazia seguiva ~tmata~,ente una direZIOne opposta. Questo vuoI difendere S. Agostmo
contro i Pelagiani e mente piU.
Pertanto, quando egli dice ch~ Dio opera nell'u~mo il volere stesso, lo dice contro
i Pel.giani i quali affermavano che 11 volere lo causa 11 solo uomo per suo naturale pOtere
(ricevuto è vero, anche quello da Dio), mentre Dio è causa del compimento; con ciò egli
mette in' chiaro soltanto che Dio mediante la sua grazia dà all'uomo il potere e lo stimolo
al volere salutarmente e che di conseguenza Questo volere, come opera della volontà elevata
e 5timolata per mezzo ~ella gr~ia di Dio, è. anche oper.a di Lui. Egli .con ciò z:ton viene
a dire che Dio opera di fatto tI volere solo In quantoche l'uomo da LUI mosso VI coopera.
lnoltre, quando egli afferma che Dio non attende il volere dell'uomo, lo fa per pre.munirsi che altri intenda, non poter Iddio spingere l'uomo ad agire, ma dover aspettare che
"uomo avanti e all'infuori della grazia si metta in moto. Non nega però che Dio, dopo
aver stimolato l'uomo al bene, aspetti la sua cooperazione affinché la grazia rechi il suo
fruno. A ciò non contraddice che Agostino dichiari pure ripetutamente, che la volontà di
Dio non può essere resa vana dalla volontà umana. Egli parla appunto di quel frustrare la
.oIontà di Dio che era affermata dai Pelagiani, come se Iddio non potesse conclooere nulla
con l'uomo che oppone alla grazia una volontà perversa, per cui la malvagità dell'uomo sa..
rebbe più potente che la misericordia di Dio. Sicché egli afferma soltanto che Dio può
pIInli::are qualunque impedimento opposto alla sua grazia per mezzo della forza intima della
medesima. Da ciò non segue che la grazia e la predestinazione, generalmente parlando, non
potifi8. essere frustrata; ne segue soltanto che essa non cozza COntro una barriera ins ormon~
cabile e che essa fallisce solo se Dio la lascia fallire, solo in quantoché Dio non attinge
Il tesori della sua onnipotenza per dare alla volontà quella grazia della quale sa che trarrà
con sé la sua cooperazione.
Sarebbe dunque un procedere senza alcun fondamento, se in base alla dottrina di
S. Agostino si volesse attribuire alla predestinazione particolare una efficacia speciale, in forz.a
della quale essa non sarebbe subordinata alla previsione della cooperazione umana nella sua
mfallibilità rispetto al verificarsi della medesima. Anche secondo S. Agostino essa non ha
alcun altro vantaggio sulla predestinazione generale se non 1'« efficientia », ossia la manifesta..
lIOOe a fatti della « efficacia» che risiede in Quest'ultima. S'egli attribuisce una efficacia alla
panlcolate, è perché la considera solo in unione con la generale, come concreta esplicazione
della, medesima, non in opposizione ad essa; in opposizione non la mette se non con la
pelagLan~ vol~ntà salvifica di Dio, la quale non aveva alcuna forza per muovere gli uomini,
... lasciava Invece che si stimolassero e si determinassero da se stessi mediante le loro
proprie energie naturali.
d I [~chee~en vede la dottrina della predestinazione di S. Agostino ancora nella luce
d e 1~ diSCUSSione sulla grazia e la libertà che ..bbe luogo all'epoca in cui il modtrno indivi~
Ismo ~bbe il soI;'ravvento nella Scolastica barocca. Essa invece deve essere considerata
NJPf:lnma . I~ conneSSIOne con la dottrina di lui e del suo tempo riguardante la volontà
(F vl~a dIVina particolare, « che egli stesso accoglieva come una speciale rivelazione di Dio»
d' . OF~ANN, De,. Kirchenbegrifh'Cles heiligen Augustinus, p. 485); poi aUa luce sulla sua
a et Corpo mistico di CriSto. Cristo è il n""imo predestinato. Ogni grazia (nel Regno
di A~sto la g~a~ia lascia a chi la riceve solta ..." la libertà per il bene, mentre la grazia
Ho(m amo, pm~a de~ p~ccat~, lasciava la libertà tanto per il bene che per il male:
con a~n, 447~ : grazia di Cristo. «Essa proviene al singolo non nell'atto religioso solitario
CUI questi SI volge a Cristo... Solo crescendo con Cristo (il Capo) attraverso la Chiesa
1&
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rale ch'egli ponesse in seconda linea la volontà salvifica generale condizionat
ed in prima linea quella particolare assoluta, e trascurasse ordinariamente ~
loro rapporto e specialmente il passaggio dall'una all'altra, Infatti, se egli
avesse fatto risaltare maggiormente il loro legame, cioè la prescìenza della
cooperazione umana, i Semipelagiani senza fallo avrebbero interpretato ciò nel
loro senso, e in tali circostanze neppure S. Agostino avrebbe trovato parole
per esporre in modo inequivocabile la vera portata di quell'element.=>o

(il Corpo) prende egli parte alla "grazia di Dio mediante Cristo" (ibidem, 479). «E'
accertato... che Agostino non riguardava il "numerus certus praedestinatorum" come una
moltitudine senza coesione di individui favoriti dalla grazia, bensì come una società, corne
l' "unw totus Christus caput et corpus " ..• » (ivi, 480). Il numero degli eletti è fissato dal.
l'eternità. Essi n on hanno conoscenu certa di questa elezione e possono anche transitoria_
mente cadere in peccati. Tuttavia la grazia che è stata loro data è irresistibile, poiché essa
cc non permette... che la volontà umana soccomba neU'ultimo combattimento» (ivi, 476.
Sc:heeben più tardi si è avvicinato a questo modo di pensare: Dogmatik, 1. 6, n. 587 segg:
e 501..502). - Le sue vedute trasportate nel questionario di quel periodo posHridentino.,
ebbero per effetto un argomentare «ex auctoritate S. Augustini », nel quale concetti e terrnini
del Santo vennero esposti spesso in una maniera antistorica e reprensibile anche sotto l'aspetto
puramente logico in funzione di punti di vista che solo molto tempo dopo si svilupparono
nella Storia: in una parola, furono esposti equivocamente. Insieme con O. ROITMANNER, il
quale ha riscoperto S. Agostino ai moderni, nella sua opera Geistesfru.chte aus der Ktostenelk
(edito per cura di R. Jud. Monchen 1908), p. 24 segg., e Hofmann (l. c., 476 nota 147, citando
il precedente) si può esporre il pensiero di S. Agostino circa i rapporti tra la «grazia irresi_
stibile» e la libera volontà in questi termini: la «grazia irresistibile» non è, psicologicamente
parlando, da intendere come una grazia la quale riveli la sua efficacia nel superare il pe"'cato
non astante che la volontà perduri nella sua resistenza, ma una grazia che conferisce alI.
volontà stessa del predestinato una forza così invincibile per il bene e una opposizione cosi
grande al male, da non poter soccombere nella lotta. La grazia quindi. propriamente parlando,
conquide la volontà prima che questa lotti col peccato: «voluntas praeparatur a Domino ».
«Il mistero della predestin.a:t:ione per Agostino non sta nel concorso attivo di Dio e
dell'uomo nell'operare la salvezza - dice STEGMUELLER nella citata Geschichte des Motinismus,
409 sego - ma neU'imperscrutabilità e incomprensibilità del decreto divino... Dal 421 in poi si
trova ancora soltanto la dottrina restrittiva della volontà salvifica: Dio vuole la salute di tutti,
ossia, di turti quelli che di fatto si salveranno... Accanto a questa ricorre un'interpretazione,
diciamo così, distributiva: Dio vuole la salvezza di tutti, ossia di ogni specie e classe d'uomini... Da
ultimo da lui è data ancora un'interpretazione psicologico.-mistica: Dio vuole la salvezza di tutti,
ossia, Egli comanda ed in noi fa si che preghiamo per la salvezza di tutti. E' neU'insieme di
queste interpretazioni che si deve intendere quella definizione della predestinazione che le
riassume tutte e che noi abbiamo da Agostino stesso: «Haec est praed.estinatio sanctorum.
nihi! aliud: praescientia scilicet et praeparatio beneficiorum Dei qui bus certissime liberantur
quicumque liberantur. Caeteri autem ubi nisi in massa perditionis iusto divino iudicio re.linquuntur?» (De bono perseverantiae - scritto nel 428-429 - c. H, n. 35; Migne P. L. 45, 1014).
Come S. Agostino, Scheeben non ravvisa il mistero della predestinazione nel concorso
attivo di Dio e dell'uomo nell'operare la salvezza. In questo la sua interpretazione di Ago-stino è giwta. Non ha rilevato invece che Agostino, ciò non ostante, non si è fermato a
questo punto, ma che. nello sforzo per comprendere neUa sua ultima causa il fatto presentato
dalla Rivelazione della riprovazione etema di uomini che pure erano stati redenti, è arrivato
alla dottrina (errata) della volontà salvm.ca parziale. Questo errore del gran Padre della Chiesa
avrebbe dovuto mostrargli i pericoli ed i limiti che si impongono ad uno schiarimento prettamente speculativo di questo misrero. Sulle discussioni di Agostino con i suoi avversari con.temporanei vedi SAINT..MARTlN, l. c., 2888-2895. - La Chiesa ha preso posizione nei riguardi
della dottrina di Agostino la prima volta nel 20 Concilio d'Orange (Arausicanum IO tenutoe;i
nel 529 e confermato da Bonifacio II nel 531, nel quale hanno inBuito le direttive teolo-giche di Cesario d'Arles, discepolo di S. Agostino (Denz., 174-2(0). Questo Concilio coli.
chiara definizione della necessità della grazia e dell'impossibilità a meritarIa ha definitivamente rigettato il Semipe1agianismo, tuttavia non dice direttamente nulla di positivo sopra la
predestinazione alla grazia e alla vita eterna, toccata solo indirettamente nel can. 3, 12, 20;
rigetta espressamente ogni predestinazione al male, e afferma la possibilità, almeno per ~
battezzati, di osservare i precetti divini e quindi di salvarsi (Denz., 2(0). _ Sull'influsso di
S. Agostino sul Concilio di Ttento vedi le già citate opere di Jedin e Stakemeierl.
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tazione ultramistica, diametralmente opposta a quella sostenuta

L,,~erpr~o si caratterizza in genere pel fatto che considera l'influsso di

da S. gOStI ve' la volontà come una predeterminazione, la quale non permette
Pio che muo solo a malapena di riguardare il movimento della volontà (deter~ nlen~e
sua spinta) come un movimento proprio della volontà e come
JIIIIlatO
'libera autodeterminazione della medesima',
prodotto h~ miamo ultramistica perché accentua più del necessario l'elemento
, La ~:~ predestinazione, benché d'altra parte per questo fatto medesimo
JDiSt1co va~ ~ col risultato di ridurre, più o meno, il mistero vivo ad un mec..
lo
sotto uort'o Perché se l'influsso di Dio sulla volontà io lo accentuo così
_n;'mo m '
,
I
I,;IW....
ch'essa semplicemente vien mossa senza muovere se stessa, allora to go
forte, "flusso quello che ha di più elevato, cioè di mettere l'uomo in grado
'. quest In e se stesso non solo sul campo naturale, ma anche in quello sopran..
di muover
' d. 'Ivma.
,
urale al quale è stato su.bi'lmato ~ed'13nte Ia . gr~la
net Là dove per favorire }'mflusso Impul.50re di 010 SI esclude. ~~ressamente
dell'uomo di muovere e deterrmnare se stesso, dove ClDe Il predeter..
jJpo,ere
,
d avantt' d
. .
viene insegnato in tutta Ia sua asprezza, nOl"
Cl troviamo
a
~lSmo negazione del mistero della predestinazione, un errore che offende
apert~a e la trascendenza di Dio non meno dell'opposto naturalismo e avvi..
massimo l'uomo proprio là dove Iddio lo vuole esaltare,
Sebbene non si distrugga Il mistero, tuttavia Il suo ~ero car~ttere ne
resta offuscato ed il punto focale della sua gran?ezza ec~ezlOnale VlCn post?
nell'ombra, qualora l'influsso di ,010 sulla volonta ce ~o l~magmassImo COSI,
che la cooperazione della volonta o. la sua a~todetermmazlone. dovesse scatu..
rite dalla forza dell'impulso come Immancabile conseguenza mterna se non
8Cidirittura con assoluta necessità. Chi è capace di distinguere questa imman..
cabile conseguenza o infallibilità interna da quell'assoluta necessità si com..
piaccia pure di questa ,teoriai noi non ci. sentiam~ in gr~do di. f~r1o,. so~rat..
tutto se tale infallibilita va presa sul serto e a ngore dI terminI; dIfattI da
una causa segue con assoluta infallibilità solo ciò che non può non essere
prodotto, vale a dire, ciò che in essa è già cosÌ determinato, che finché essa
IUlSiste non può essere eliminato.
Senza qualsiasi determinazione interna della volontà da parte della grazia
non è propriamente pensabile la mozione divinaj la grazia non può lasciare la
volontà sola ad agirei nemmeno può contentarsi di abilitare la volontà ad agire
toltanto in generej essa la deve oltre a ciò inclinare, e per vero dire non dal..
l'esterno soltanto, presentandole oggetti piacevoli che l'attraggono, ma anche
dall'interno, snmolandola: cose tutte che i T . isti facevano valere contro Mo.IOla, benché questi in realtà non negasse niente di tutto ciò, Ma d. tutto quenon segue minimamente che una simile determinazione della volontà, che ha
luogo senza il suo concorso, tragga infallantemente con sé la sua autodetermi..
nazione; ne viene soltanto che quest'ultima, se si compie, si compia soltanto
DI base ed in forza della determinazione data da Dio,
E' stato senz'altro molto lodevole, in se stesso, lo sforzo dei teologi tomi..
Ili ed agostiniani di far conoscere quanto meglio era possibile la totale dipen ..
denza dell'uomo da Dio nelle sue opere morali e specialmente in quelle soprano'
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{~J. l. suoi .rappresentanti sono, fra gli altri, Calvino, Baio, Giansenio, K. Barth. Sul
V1nlsmo cll quest'ultimo, vedi R. GROSCHE, Pilgernde Kirche, 1.. 105,.. 109-158; H. VOLK,
Krcaturauffassung bei K. Barth. Eine phiLosophische Untersuchung (Wunburg 1939).
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naturali. Dice infatti S. Bonaventura che la pietà inclina ad attribuire troppO
alla grazia piuttosto che alla libertà naturale. Ma la dignità della grazia si
salva meglio in quell'opinione che difendiamo noi. Difatti nell'opera dello salute noi non attribuiamo assolutamente nulla alla libertà naturale, nepPure la
cooperazione colla grazia se si intende questa come se avesse a svolgersi fuori
o accanto od anche al di sotto della grazia. La capacità e la spinta a coope~
rare colla grazia non vien data alla volontà senza la graziai la cooperazione è
un atto della libertà soprannaturale data dalla grazia, e così l'uomo dipende in
tutto dalla grazia di Dio. Ma se questa dipendenza ha da essere titolo di gloria
non solo per l'uomo, ma per lo stesso Iddio e per la sua grazia, bisogna che
porti l'uomo a tanta altezza, ch'egli in virtù di lei possa muoversi cosÌ libera.
mente nell'ordine soprannaturale ed essere così padrone di sé, come lo è nel.
l'ordine naturale; poiché solo cosÌ la grazia mostra di essere una forza che
nobilita e non distrugge la natura; solo così la potenza dell'influsso di Dio sul.
l'uomo si mostra in tutta la sua luminosità, non solo elevandolo ad una vita
soprannaturale, ma rendendo tale vita davvero a lui propria, tanto da far di.
pendere il conseguimento di essa dalla di lui libera determinazione. Pel fatto
che Dio colla sua potenza fa sì che anche dall'uomo dipenda qualche cosa di
grande si dovrà forse dire che l'uomo dipende meno da Dio?
In base a tutto ciò noi crediamo di poter affermare che proprio i difensori
della «gratia praedeterminans» e, rispettivamente, quelli della «gratia victrix»
sono appunto quelli che nella predestinazione hanno menomato ciò che è più
venerando e più onorifico per Iddio e che costituisce il cuore del mistero. Ma
noi abbiamo ancora altri argomenti che lo dimostrano.
I sostenitori della «gratia praedeterminans» consideravano la predetermi.
nante forza fisica della grazia come una proprietà che spetterebbe essenzial.
mente a ciascun influsso efficace di Dio sulla creatura razionale in genere, quin..
di anche a quegli impulsi coi quali la creatura razionale vien mossa ad atti
buoni naturali. Ma già solo da questo si rende evidente che questa specie di
forza impulsiva non costituisce alcuna specifica prerogativa della mozione s0prannaturale colla quale Iddio conduce la creatura alla vita eterna, e conse·
guentemente non può essere un mistero specificamente cristiano. La prerogativa
della predestinazione cristiana risiederebbe allora unicamente nell'oggetto al
quale muove e conduce l'uomo, e nell'elevazione della facoltà volitiva al grado
di principio di atti soprannaturali. Ma proprio quest'elevazione della volontà in
più alta sfera vien posta di nuovo nell'ombra se la volontà in questa sfera non
determina se stessa intieramente e non diviene completamente padrona della sua
alta posizione. Se invece non si ammette già nell'ordine naturale una mozione
per via di predeterminazione bensì mediante dotazione con attiva libertà e forza
d'espansione, allora la mozione soprannaturale appare doppiamente straordina..
ria: in primo luogo perché ci indirizza verso un fine soprannaturale, e in se..
condo luogo perché Iddio rende talmente nostro il principio di questo movi..
mento, che noi nella nostra ascesa al cielo non siamo soltanto sostenuti, ma
voliamo noi medesimi colle ali che ci furono regalate.
Assai più che dalla teoria tomista della mozione della volontà il terribile
mistero della predestinazione viene oscurato dalla teoria della «gratia victrix)
nel senso inteso dagli Agostiniani. Il punto focale dell'interpretazione tomista,
la mozione della volontà per opera soprattutto di Dio dall'interno e non dal ..
l'esterno, l'integrazione della sua forza naturale per mezzo di una soprannatu~

le nel tendere . ver~. il fi?e ~oprannatur~le, insomma, l'in.flusso reale fisico o,
t'vamente, Iperflslco dI DIO, passa qUI completamente m seconda linea per
rtSpet ;sto ad un influsso morale mediante sollecitazione ed allettamento della
fa~ p tà. Per quanto la sollecitazione possa essere immancabilmente allettante,
ve onper questo però la mozione della volontà da parte di Dio può dirsi qualche
non di più ammirevole che la mozione della medesima da parte degli appetiti
cosasibili contro I. qua l'I l a grazIa
. d eve nn
. forzare la vo lonta.
.
sen L'attrazione d'ordine superiore della «delectatio coelestis », la cui neces..
.. , in questo sistema, non deriva dall'assoluta soprannaturalità degli atti in
::tlf~srione ma dalla morale fiacchezza della nostra volontà, non contiene comun"
qu e' né una mozione della volontà nella sua più intima natura (là dove solo il
~~o Creatore la può muovere), né un'elevazione della facoltà volitiva in una sfe..
l'uperiore, per cui essa possa essere soprannaturalmente formata e vivificata
:de rendersi attiva in modo soprannaturale. Perciò se noi, all'opposto, accet..
riamo questi elementi di soluzione e li spieghiamo nel senso che l'influsso fisico
di Dio i:; al tempo stesso un influsso morale che dà alla volontà uno slancio
fi ..ic,.) e insieme morale e fonda, conseguentemente, la sua piena libertà d'azione;
noi ci potremo spiegare, anche senza ricorrere alla « gratia victrix », l'idea della
m.,,,,,ne della volontà da parte di Dio molto più profondamente ed efficacemenre che non i teologi menzionati con la loro «gratia victrix ».
Quando invece i Molinisti ed i Congruisti vogliono riguardare la relazione
tra la grazia preveniente e l'effettiva mozione della volontà unicamente e sem..
plicemente come un dato di fatto e la sottopongono alla provvidenza di Dio solo
in quanto Egli la prevede mediante la «scientia media », non pregiudicano in
alcuna maniera il mistero della predestinazione, purché conservino (come in
massima parte essi, e specialmente i loro capi Molina e Suarez, hanno fatto)
il contenuto genuino della dottrina tomista e agostiniana.
Ma chi più di tutti è stato chiaro e profondo, secondo noi, nel mettere in
rilievo lo speciale carattere mistico e soprannaturale della predestinazione e
dell'influsso di Dio sull'uomo, seguendo le orme di S. Tommaso, è il geniale
Gregorio di Valenza 5. Secondo costui la mozione o trasmissione dell'uomo al
suo ultimo fine soprannaturale si profila come segue.
Per causare nell'uomo un moto della volontà spontaneo e soprannaturale,
Iddio lo deve trasportare in una sfera di vita più alta, deve informare, vivifi. .
care e fecondare la sua potenza naturale, nobilitandola e trasformandola, come
con l'infusione dell'anima viene informato e vivificato il corpo. Questa deva..
rione, formazione e attuazione della potenza naturale è il perno di tutta quanta
la mozione dell'uomo da parte di Dio. Essa è in se stessa una mozione o movi..
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Greg. de. Valentia [t 16031 2 to. disp. 8, q. 3. punet. 4, § 4. Soto. De nato et gr.

~...., c,. 18; altn tomisti, per esempio, Caietano, Medina ad l, 2, q. 113, a. 6 et 8. Vasq.

, 2, d~sp. 211. (In margine: cont ra Suarez de gr:.t. I. 8, c. 1 segg.]. In sostanta quasi tutti
~vecchl Teologi si accordano con i memionati. Solo che la maggior parte d'essi non riconosce
e ~Ilche nel primo soprannaturale rivolgersi dell 'uomo a Dio l'atto concernente già si
b?J~Ple pel tramite dell'abito infuso. lNota marginale : cfr. Schader '(seguono dati non leggi ..
V

l

ma certo si

accenna

alle 'o'Apere:

Natu'I' und

Vebernawr

\,..1agoma

1865)

e

Neue

chnlerSuchunge.n uber das Dogma .Ion der Gnade (Magonza 1867) in polemica con J. E. Kuhn
.,..: aveva SCrl.HO Die chrisdiche Lehre ..,on der gotclichen Gnade (Tubinga 1868»41_ Sulla
ci :,:me ques~lO.ne vedi il mio scritto Natu r und Gnade, cap. 4 all'inizio. Lo spazio non
tmette dI Illustrare la prospettata teoria in ogni punto e di prevenire tutti i malintesi.
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mento [metafisica l nel senso più rigoroso, essendo un trasferimento daU
potenza all'atto, ma non all'atto secondo, bensì all'atto primo pel quale la ~
tenza viene informata e nel più profondo di se stessa riceve la capacità e l'in.
clinazione ad emettere atti soprannaturali. Essa vieo prodotta «efficienter:. da
Dio soltanto, a quel modo che la natura da Lui soltanto è chiamata all'esisten,
za. Ma appunto per questo essa produce in noi una nuova natura più elevata
grazie alla quale siamo resi intimamente capaci del bene soprannaturale ed in:
elinati al medesimo come per natura lo siamo rispetto al bene naturalt:. Quindi
come Iddio, quale Creatore della natura, è anche principio di tutto quello ch~
di buono fa l'uomo in base e in conformità alla naturale tendenza · della mede.
sÌma, e mediante la natura muove l'uomo anche là dove l'uomo in forza deUa
natura muove se stesso; così pure in maniera più elevata Egli, mediante l'ele..
,vazione e la trasformazione della natura, diventa il principio movente di tutto
quello che l'uomo compie spontaneamente in virtù di quel principio di vita su..
periore. Quella mozione pertanto è il punto di partenza di tutti i movimenti che
come attività dell'uomo provengono da lei; essa è reale e fisica in contrapposi..
zione alle mozioni morali, iperfisica in contrapposizione alle mozioni naturali;
è una « impressio » che Dio compie nelle facoltà dell'anima per metterle in
movimento di attività e perché raggiungano un fine che da se stesse non avrebbero potuto raggiungere 6.
Ma essa è inoltre CÌò per cui l'attività soprannaturale si rivela come il più
intimo patrimonio dell'uomo, pel fatto che getta il principio della medesima
nel fondo delle sue potenze; e così non dà !'impressione che l'attività stessa sia
li appiccicata dall'esterno, ma fa sì che germogli e scaturisca dal centro della
vita dell'anima. Come non ci può essere più forte e profonda mozione dell'uomo
da parte di Dio all'infuori di questa colla quale la sua natura viene elevata e
trasformata nei suoi principi intrinseCÌ, così non ce n'è una con la quale si possa
fondare più profondamente e spiegare più chiaramente l'autonomia e la spon..
taneità del soggetto moSso. Questa mozione ci dà appunto quella nostra libertà
soprannaturale per la quale nel produrre gli atti soprannaturali cooperiamo
così spontaneamente, come in forza della nostra libertà naturale cooperia..
ma negli atti naturali.
Ciò non astante, questa mozione dell'uomo per opera di Dio è - come
abbiamo accennato - soltanto il fattore più profondo ed intimo, il cardine
del processo pel quale ha origine l'attività salutare dell'uomo. Ossia, per con..
durre a termine questa mozione bisogna inoltre che Dio disponga l'uomo a rice..
verla, e dopo che l'ha attuata bisogna che solleciti l'uomo a mettere in azione
e servirsi delle forze vive comunicategli per mezzo di essa. Nel primo caso
Egli dà inizio alla mozione, nel secondo la rende fecond a: due cose ch'Egli
compie mediante la grazia attuale, la quale, a differenza della grazia abituale,
non è termine né principio d'una mozione, ma è essa medesima una mozione e
appunto per questo è atta a provocare ed eccitare un ulteriore movimento.
In sé e per sé questa grazia attuale eccitante e sollecitante non ha, nel SUD
influsso sulla volontà, un carattere mistico e soprannaturale. Quando però deve,
come in questo caso, muovere la volontà a ricevere, o rispettivamente, a ~rre
in azione una forza soprannaturale a lei immanente, quando deve tirar su la

a S. Thom. 1 p., q. 9, a. 1: « Quod movetur, motu suo aliquid acquirit et pertingit
ad illud ad quod prius non pertingebat »,
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. .n una regione superiore o spingerla avanti nella medesima, deve par~nta 'del carattere soprannaturale di questa forza, Sarebbe un interpretare
-",Pr'almente la mozione della volontà alla sua attività soprannaturale, il
~'d,c'are quest'ultima come effetto prodotto dalla volontà naturale spinta
~ e~nte dalla grazia attuale,
UfIiC8~ grazia attuale diventa effettivamente ~ov~nte in unione o in aggiunta
.Il grazia abituale, dalla quale ha da scatunre li movimento, ossia, l'attività
Ile dell'anima. ~~ ?on ot~errebbe l'ag,re sopr.an,:,atur~l~ della, volontà, se
portasse con se ,1,« lmpr~lo» ~el pn~cl~l~ ~it ~lt~ dIvma nell anima o se

non ve la trovasse gta. QuestI due mflussi diVInI dI dIverso genere, l'eccitante
-rinformante, si completano tta loro e dipendono l'un dall'altro: tutti e due
e . me formano la «gratia motrix» da cui dipende il tendere e l'agire salu..
: : dell'uomo. Ma l'esito reale di questa grazia motrice dipende dalla libera
4ecisione della ~?lo~t~ ,che ne deve es~ere ~ossa; e ciò in due modi, a secondo
che l'uomo è gla vlVlf,cato dalla graZIa ab,tuale o no.
In quest'ultimo caso la decisione dell'uomo riguarda l'accettazione della
pia abituale, dopo di che egli riceverà la sua libertà soprannaturale: è come
rlprirsi dell'occhio per ricevere la luce colla quale ha da vedere. L'uomo con
questa decisione lascia che si compia la propria elevazione e formazione per
apera di Dio. Nel primo caso, invece, l'uomo, sotto l'influsso della grazia atI\I8le e facendo uso della sua libertà soprannaturale, si determina ad esplicare
la forza latente nella grazia abituale. Nell'ultimo caso la decisione della volontà
CIDOriene semplicemente un abbandonarsi a Dio che l'attrae a sé per elevarla;
aeI primo invece uno sviluppo ed un'esplicazione del movimento soprannaturale
-,unicatole da Dio. Nell'ultimo caso dalla decisione della volontà dipende non
101181110 il semplice risultato, ma anche l'ingresso della «gratia mottix > comPeta, perché l'introduzione della «forma impressa» non ha luogo se non quando I. volontà l'accoglie; nel primo invece la piena « gratia motrix", il principio
formale e la sollecitazione, esiste già prima della decisione della volontà, in
modo però, che la volontà non può sottrarsi al suo impulso.
Ma questa dipendenza della mozione divina - rispetto al suo risultato
dalla decisione della volontà dell'uomo che ha da esser mosso, non è tale che
la continuità o la soprannaturalità della mozione stessa ne possa esser rotta o
pregiudicata. La decisione della volontà, nell'uno e . nell'altro caso, non è per
nulla un elemento estraneo che si intromette arbitrariamente nel processo solftMaturale, Così sarebbe soltanto qualora la volontà dovesse dare il suo aslaIIO indipendentemente da un influsso soprannaturale di Dio, oppure qualora
Iddio le rivolgesse un invito puramente esterno ad aderire alla mozione che
da Lui. Ma la cosa è ben diversa: se la volontà si decide, lo fa atttatla
e ponata dalla grazia preveniente che la tocca internamente. Perciò la sua deci..
-.., stessa ha carattere soprannaturale, come la grazia in base alla quale si
compie. Tra la grazia attuale che attinge l'anima e opera in essa solo moraI ..
!Dente, e l'abituale che informa l'anima fisicamente, la decisione della volontà
'tiene a ttovarsi come nel mezzo, essendo da quella causata e da questa fecondata per far nascere dalla volontà un atto vitale libero e soprannaturale "
..... (~ APp.unti tracciati a parte tra le pp. 698..699: «L'uomo opera (acro secundo) perché
lIIre dell,grazia. (Ma anche la grazia opera appunto soltanto nell'attuale agire e con l'attuale
lIIIce Inchomt e~ non opererebbe se l'uomo non volesse operare). Là dove l'uomo agisce,
e a grazia, ma non perché l'uomo agisce. Essa agisce in actu secundo (i T omisti
35 - SC''''~h"
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Questa è l'esposizione davvero mistica - ma nella sua grandezza e b.
mità mistica sommamente luminosa - della soprannaturale «transmissi SUhh..
minis in vitam aeternam », cui S. Tommaso assegna come causa e princi~· ~
predestinazione; una esposi.ione nella quale né la grazia offusca la libett;O l~
la libertà ecclissa la grazia, ma piuttosto la grazia causa una mistica 1ìber~' llé
questa libertà rivela tutta la fon" e la fumione mistica della gra.ia. Ambe~ e
questi elementi si presentano come intrecciati davvero organicamente e rom Ue
netrati uno coll'altro, dappoiché la volontà naturale con la sua naturale libePt;
non viene opposta alla grazia, ma, influenzata e informata dalla grazia, si adrti
ge a facoltà dotata di forza e di libertà soprannaturale e viene aSSunta a pr:
der parte intima nel processo soprannaturale 8.

§ 103. La predestinazione come chiamata e come elezione.
l misteri della predestinazione o scelta della grazia.

Prima di rilevare il lato oscuro e terribile della predestinazione, vogliamo
considerarlo ancora brevemente sotto un altro aspetto luminoso sotto del quale
ci viene esposta dalla S. Scrittura.
La S. Scrittura, e con lei i Padri ed i Teologi, chiamano la predestinazione
anche col nome di «electio» 1, elezione. Vale a dire, il decreto col quale Dio a
conduce verso il nostro fine soprannaturale, è al tempo stesso una libera e gra.tuita scelta colla quale destina le anime al possesso di se stesso e intende accoglierle come figlie e come spose, L'alte..a della dignità e la grande.. a delle dovizie della sua grazia e della sua gloria contrassegnano questa scelta come un
atto della sua provvidenza soprannaturale. L'anima nella sua natura e nella SUI
libera attività naturale non ha niente che la possa render degna in qualche
modo della scelta divina, ma neppure cosa alcuna che possa decisamente trar
tenere Dio perché non la scelga. La bontà divina ed i meriti di Cristo sono il
motivo o causa unica, ma anche illimitata nella sua efficacia, onde avviene la
scelta. Ma l'effettiva elevazione dell'anima allo stato destinatole da Dio puo
compie~sì o per generazione, come nei bambini, o per formale sposalizio, come
in quelli più grandi, i quali devono andare incontro al loro celeste Sposo sia nel
ricevere la grazia santificante colle disposizioni che la precedono, sia nel ricevere la gloria col perseverare nella grazia fino alla fine. Tutte le anime
a causa dell'universale volontà salvifica di Dio sono candidate ad esser sue
figlie e spose, e conseguentemente sono chiamate; ma soltanto quelle che ci
fatto ricevono il Battesimo, oppure corrispondono sino alla fine colla loro

dicunt grar[iaml effi{cientem) pertinere non ad actum primum sed ad actum secund um}
{Questi appunti non dànno soltanto un riflesso del modo di pensare l atino-t~des~o
Scheeben, ma mostrano in modo palpabile il suo affannarsi per tradurre in categone di
la contingenza dei nostri atti vitali in concorso aU'azione di Dio. ~g1i si muove .
ndIa terminologia delle grandi scuole del Tomismo e del Molinismo. Non v~ole .... _.,,' __ "~
una sintesi, ma, riservando a ciascuna le difficoltà che le vengono mosse ed I colpI
scoperti nella profondità del problema, vuoI esprimere in forme nuove tale probl~~a
senso suaccennato e rendere credibile e pensa bile la piena dei suoi concetti teologiCi.
gli è riuscito al punto da esserne soddisfatto l.
[8] Cfr. Bossuet e Giovanni della Croce in GARRIGOu~LAGRANGE, l. C., 302Q..22.
(1] Vedi SCHRENK, lo c., sopra t)l.Ào'(~ (cfr. nota 2 del § 100).
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all'elevazione di Dio, so~o eff~ttivamente e assoluram,ente elette [« au.-

• J e separate dalla schIera d, quelle che sono semphcemente chiamate

erwihlt»J.

l"

. f Il'b'l

E' chiaro che ques. ta e eZIone e. l? a l, ~ e e n,OD meritata come la predesti..

con la quale m sost~nza SI Identtflca. DIO non elegge noi perché noi
eletto Lui, ma mediante la sua elezione e la sua chiamata, con la
invita e nello stesso tempo ci attira, ci rende possibile di eleggere Lui.
:'~~~~~;~ib,~l:;e~l:e~,c;~t,io :t}, come la predestinazione, proviene dall'immeritato ep~
fedele e potente amore (<< dilectio »l con cui Dio ci ha chia-

all'unione soprannaturale con Lui, da un amore il quale, sebbene da parte
non sia in alcun modo meritato, tuttavia ci procura una fiducia nel con..
1 ::;I:n;~t~ della salvezza, che è sicura più che se avesse a regolarsi su quella
LI
naturale della volontà che dipende unicamente da noi. Ma da qui
pure che quest'amore non è effettivamente discriminante,
né in
conclude infallibilmente l'alleanza di Dio con l'uomo, se non in quanto
prevede che si verificherà, l'~ssenso e la corrispondente elezione dell'uomo
Lui provocata. Certo non e In nostro potere di causare la nostra elezione
nostra vocazione, ma dipende ben da noi di corrispondere alla chiamata e
secondo la parola dell'Apostolo, rendere di fatto efficace e certa la nostra
.!ZK,ne e vocazione.
a questo punto, nell'elezione come causa nella predestinazione non
p:,vil,mo che pura luce con verità consolanti ed elevanti, le quali ci ispirano la
sicura confidenza nel raggiungi mento del bene supremo; e noi abbiamo tutte
ragioni per unirei all'Apostolo (al principio della sua lettera agli Efesini)
lodare e glorificare Iddio per il mistero della sua ele.ione e predestinazione.
Ma lo stesso Apostolo nella lettera ai Filippesi ci raccomanda anche:
la vostra salute con timore e tremore; poiché è Dio che opera in voi
ed il fare secondo il suo beneplacito» '. Appunto perché noi abbiamo
operare la nostra salute in base all'azione e all'influsso con cui ci chiama e
. Iddio, dobbiamo sottometterei a tale azione con timore e tremore, per..
resIstendo ad essa non abbiamo ad aggravarci con una colpa più grande
se dovessimo operare la nostra salute indipendentemente. Difatti in tal caso
non solo faremmo getto temerariamente della nostra felicità, ma respinge..
rft"",mo anche la mano di Dio che ci vuoI salvare e frusteremmo le tenere pre..
che si prende di noi per pura bontà e amore (<< pro bona voluntate.l.
Inoltre, siccome il nOStro proprio operare è subordinato all'influsso divino e
dipende dal libero e grazioso beneplacito di Dio che da noi stessi
IIaIq>ossiamo meritare in nessuna maniera, abbiamo da temere che Dio una val ..
. gli abbiamo fatto resistenza, non abbia a ritirare la sua mano 'salvatrice
IO seguito per lo meno non ci voglia più prevenire ed aiutare con quel ..
·-nbb<mdlan.a di grazie che prima ci aveva predisposto: che ci abbandoni perché
abbiamo abbandonato Lui. CosÌ noi ci allontaneremmo sempre più dalla no.~....~viaocrraz,oJOne e destinazione. Con questo timore vuole l'Apostolo che noi ci
","l
.•
dal resistere a qualsiasi grazia, che con tremore abbiamo ad aceo-. dIlIgentemente tutte le visite interne del Signore e come volonterosi stru ..
C.~elle su.e mani, ci lasciamo da Lui impiegare e guidare.
IO nondimeno e evidente che'1fluesto Iato temibile della predestinazione è

• l'hil. 2, 12-13.

•

548

•

Cap. X. _ IL MISTERO DELLA PREDESTINAZIONE

§ 103. VOCAZIONE ED ELEZIONE

soltanto un'ombra che noi stessi gettiamo su di .
essa e'
che è in nostro POtere di
far dileguare. Noi vediamo bene, infatti, che qUl non VIene menomamente C
promessa né la misericordia di Dio né la libertà dell'uomo; ma è precisament~
misericordia così sdegnosamente respinta e ~i~prezzata in. fo:z~ d~lIa propO:
libertà, quella che addossa all'uomo la maledIZIone della gIUstIZIa dIvina.
Nubi oscure si addensano se riflettiamo che senza dubbio Iddio nella s
onnipotenza potrebbe usare efficace misericordia. anche con. quel~i cl,e di fa:::
resistono alla sua grazia; e che quelli che effettivamente VI cornspondono, C<lQ
altre grazie e in altre condizioni l'avrebbe.ra potut~ f~ustrar~ n~n meno che gli
altri. Qui infatti par di vedere una speclOle predIleZIone d, DIO per i secondi
ed una certa avversione per i primi; e tale, in verità, da precedere l'effettivo USo
o abuso della libertà umana, d~pende~do appunto da. quella predilezione e dt
quella avversione se Dio pone I uomo m quelle condIZIOni nelle qual! sa ch'eg\j
coopererà colla sua grazia o non coopererà.
Se riguardiamo come un effetto dell'avversione di Dio per tali uomini n
fatto ch'Egli, potendolo, non li preserva tutti dall'abuso della loro libertà e della
grazia ricevuta, senza dubbio un tal modo di procedere deve sembrare ingiustificato e orribile. In realtà invece non è altro se non una prova che Dio, nel SUO
amore preveniente, vuole la salvezza di tali uomini non a tal punto e con tale
decisione, da prendersi cura a qualunque costo perché essi la raggiungano d~
nitivamente e immancabilmente. A dire il vero negli uomini non esiste alcun
motivo perché Dio assicuri l'uno anziché l'altro dall'abuso finale della propria
libertà; tanto meno però esiste una ragione per cui Dio ne debba garantire
tutti gli uomini, dopo ch'Egli ha dato loro la possibilità di usare bene la loro
libertà. Senza dubbio quelli i quali sono posti sotto un sistema tale di provvidenza che non solo possono cooperare colla grazia, ma è certo che vi coope.
reranno, devono essere riconoscenti a Dio della grazia in se stessa e delPef..
fettiva congruità della grazia, considerando ques~a congruità. come un favore
speciale. Né per questo gli altri possono lamentarsi di Dio, il quale ave..
accordato loro, senza che la meritassero, la grazia preveniente ed era dispostO
a salvarli qualora avessero voluto cooperarvi.
Alquanto diversa è la questione rispetto ai bambini che prima di """Q,, .
senza alcun riguardo all'uso della loro libertà, a seconda del verificarsi
circostanze esteriori, giungono o non giungono alla grazia del Battesimo. Quelli
che senza loro colpa personale si perdono, non possono lamentarsi della divina
provvidenza che ad altri ha fatto effettivamente pervenire la grazia, perché
essi né avevano un diritto ad averla, né san tenuti personalmente
bili per non averla, e neppure in conseguenza di ciò perdono i loro be~i .
i loro diritti naturali. Quindi, se per loro la misericordia salvatrice di Dio
non è stata sufficiente, non se ne può fare una colpa a Dio, come non se ne
può fare una colpa quando in coloro che hanno l'uso della ragione la sua
misericordia penetra sÌ in essi, ma non giunge mediante l'opera loro fmo
allo scopo.
II diverso comportamento della v~lontà salvifica divina nel ~istribuire
grazie interne ed esterne - da CUi dIpende la cooperaZIone dell uomo ed
conseguimento del fine - si chiama giustamente PTedestina<ione o scelta den.
grava [« Gnadenwahl »], la quale si deve distinguere, come vedremo tosto,
effettiva eletione o predestinazione delle persone.
Che si possa dare e di fatto si dia una tale predestinazione della
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destinazione di una maggiore o minore quantità di grazia dipendente
i'bera volontà di Dio, è fuori dubbio. E cioè, non si può concepire la
1taI salvifica generale come se, pure prescindendo dall'effettivo subentrare
f.dlon operazione dell'uomo, dovesse comportarsi nella stessa maniera e con
co amore verso tutti, come sostenevano i Pelagiani. Come avviene che
st~usa del rifiuto di cooperazione da parte dell'uomo non sì tosto e sema c itira ma spesso cerca di attirare l'uomo con nuovi mezzij così anche
~he ~ominci la cooperazione dell'uomo e prescindendo da essa, distri..
ad uno grazie maggiori, ad un altro grazie minori; ad uno grazie sif..
h'Egli prevede che saranno «effectrices », ad un altro grazie di cui non
. c conosciuta !'inefficaciaj ad uno stabilisce il termine della prova in un
e s nel quale con o senza la sua cooperazione si trova in stato di grazia,
altro invece quando per sua colpa (o senza di essa se si tratta di bambattezzati) si trova in stato di peccato. Questa predestinazione della
dal contraddire alla volontà salvifica generale, è anzi quella che
determinata forma colla quale viene applicata agli uomini; vi
;"',tra,dd,irel,be solo qualora da parte sua Iddio in questa discriminazione tracompletamente determinati singoli uomini e non accordasse loro nes.grazia con la quale possano giungere a salvamento. Anzi, siccome la
volontà salvifica generale è grazia tale e quale, è naturale che Dio per
di essere padrone della sua grazia non l'applichi a tutti gli uomini
stessa maniera 3.
Dipende in gran parte dalla libertà e dalla diversità della predestinazione
grazia, dentro i limiti della volontà salvifica generale, se questa debba
cambiarsi in particolare, quella virtuale e condizionata in effettiva e defi..
se debba tramutarsi in riprovazione. Ma questa non è una ra..
si possa includere la volontà salvifica particolare effettiva o l'elezione
delle persone in questa predestinazione della grazia; come se Dio pren..
in precedenza l'assoluta e irrevocabile decisione di ammettere alcuni alla
e gli altri no, e quindi ad alcuni di dare tali grazie che effettivamente
iandUl:OOIO ad essa, ad altri di rifiutarIe. Altrimenti non ci sarebbe, in rapa! raggiungimento effettivo della salute, nessuna differenza tra la «voantecedens» e la « consequens »4, né si potrebbe comprendere come Iddio
di quelli che non arrivano a salvamento potesse avere la sincera volontà
lIIIun"W"e anch'essi alla salvezza qualora volessero cooperare colla sua grazia.
questa volontà presuppone che Dio da parte sua non abbia già stabilito
nwm..,o dei predestinati indipendentemente dalla previsione della cooperazione
uomini, altrimenti sarebbe perfino costretto a f."--~ attenzione che nes-di quelli ch'Egli non ha predestinato passi in quel numero per effetto
sua cooperazione.
Quantunque Iddio possa eleggere qualcuno all'effettivo conseguimento della
mediante un atto della sua volontà fin da principio incondizionato, tut..
non può fin da principio adottare unicamente questo modo di procedere,
la predestinazione della grazia si deve limitare a questo, che Dio non si dia
di provvedere alla salute di tutti con eguale energia, con eguale cau..
Vedi ancora Schrenk: su Mt. 21~22.
Nota di difficile lettura: «per quelli che arrivano alla gloria la consequens stessa
d ù:tecedens - avrebbe una antecedens in sé - per gli altri la prospettiva dell'm..
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tela e con eguale pazienza, pure avendo ,di mira ,d i aiutare chi~nque a raggiun_
gerla nel caso che vi cooperi e quindi dI predesnnarvelo effettivamente.
Soprattutto non si scopre con,traddizione di .sor~e a1cur;-a, se si parte dal
punto di vista da noi adottato: ne nella predestmaz.one, ne nella scelta dell
grazie che devono aver parte nella sua esecuzione; né contro la giustizia e le
misericordia di Dio, né contro i diritti e, le. ragionevoli pretese dell'uomo.
gli «occulta iudicia» della provvidenza d. DIO non possono passare per tebUl
tenebrosi ed inestricabili per non esserci stati fattt conoscere medIante la ra.
gione e la Rivelazione i princìpi fondamentali che giustificano la loro mitezza
ed il loro rigore. L'imperscrutabile profondità delle opere di Dio consiste piut_
tosto nel fatto che troppo scarsamente noi conosciamo la portata dei suoi de.
creti nei loro particolari in rapporto a determinati uomini o persone, troppO
scarsamente conosciamo il modo con cui Dio congiunge ed intreccia la mise.
ricordia e la giustizia nell'insieme e nei particolari delle sue opere; e quel
poco di solito non possiamo conoscerlo e valutarIo se non dopo che se ne
son visti gli effetti. In questo rispetto l'uomo non può e non deve ingerirsi
nelle adorabili vie di Dio, né per porgli delle questioni né per criticarne I.
disposizioni. Nella convinzione generale che tutte le vie del Signore SOno rru.
sericordia e verità, egli deve adorare con venerazione i decreti della sapienza,
dell'amore e della santità infinita e guardarsi dal tirare sopra di sé Con teme.raria curiosità la giustizia invece della misericordia.
San queste le regioni oscure e, a causa dell'incertezza e del rigore della
giustizia divina, in parte terrificanti nelle quali, come dicevamo dapprincipio,
il mistero della giustificazione si perde nel1e sue ramificazioni. Ma anche SU
queste regioni si diffonde una rassicurante luce d'alba, se noi teniamo fisso
l'occhio al consolantè punto centrale di tutto il mistero: se, cioè, noi teniamo
per fermo che Dio con amore ineffabile ha destinato tutti gli uomini all'eterna
unione soprannaturale con se stesso, e che la riprovazione e l'esclusione da
tale unione non ha inizio se non là, dove l'uomo disprezza l'ammirevolt! amore
del suo Creatore, votando se stesso alla perdizione. Nel salutare timore che
questo amore ineffabile si converta per colpa nostra in un odio terribile, llOl
dobbiamo gettare in pari tempo il nostro sguardo, in riconoscente ammiri"
zione, negli abissi della bontà divina che è il principio delle «ininvestigabili
vie del Signore », mentre i suoi « impenetrabili giudizi» si trovano solo SU
quella via che il nostro Dio è costretto a battere da noi stessi. Meditiamo e
ammiriamo «nel profondo della sapienza e della scienza di Dio ~ quel c0nsiglio soprattutto, che Dio ci ha rivelato colla più grande chiarezza e
tezza; quel consiglio per il quale Dio ha amato tutti gli uomini nel suo Figlio
Unigenito, ricolmandoli di tutte le celesti benedizioni; quel consiglio col quale
ha stabilito dalle profondità abissali della sua Divinità di edificare, in virtls
dello Spi;ito Santo e sulla pietra angolare che è il suo Figlio, tutti gli uomini
in tempio della sua gloria, purché essi non si mostrino pietre inadatte e per
loro colpa non meritino d'essere rigettate dall'Architetto.
Cristo è il centro, la causa, l'esemplare ed il fine sia di tutto il mondo dd
soprannaturale, come anche del consiglio per mezzo del quale esso viene attuato
e governato. Da lui questo consiglio attinge la sua eccellenza, la sua
e la sua universalità. Perocché tutti gli uomini sono predestinati nella
stinazione di Cristo, essendo ch'egli, coll'assunzione del proprio Corpo ha
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o genere umano come suo corpo 5. Benché l'avesse trovato come
l mter
. l"
d'Iventato una «massa be ned'ICUOOlS»
..
damnationis », m
U1 e
suIl a
Ufl8 c: ~assaa l'amore di Dio più stabilmente, più abbondantemente e più beni..
quale SI PO~e sul primo uomo. E quantunque l'uomo per la sua naturale inde..
~~ente csolo ma anche per il peccato e per la corruzione della sua natura,
IP"ta, n°:ì·to dal raggiungere il suo fine soprannaturale, Iddio per mezzo di
- .• m) 'nnalz a al di sopra di tutte le sue debolezze e indegnità e lo conduce
()ist~ o lendido trionfo superando il peccato, l'inferno e la carne. L'infalli.1 . ~IUd sÙa predestinazione e propriamente della predestinazione generale della
e lammo sopra, quell'infallibilità che si basa sull'amore di Dio per tutti
qua ~I pa;piegamento di potenza divina che vi fa di riscontro, trova in Cristo
e ,su °essun altro che in Cristo la sua ragione più profonda ed il suo più alto
IIIche

bilitj

e In n
li8nificato.

qui ~ch~eben trova, ai p~oblemi della predestinazione, la risposta che s'accorda coi
grecI e ~ e e consona alla pietà cristiana. l grandi lavori teorici prodotti dai Teologi al

Pedri [Il

~ delle ~I~cussioni «de auxiliis» hanno contribuito indirettamente a rendern,. visibile il

ClDIapit cohoscIlttvTo oltreché il valore per la vita. Elaborare e formulare questo valore è un
o c e a eologia non ha ancora svolto.

