
Capitolo XI 

LA SCIENZA DEI MISTERI DEL CRISTIANESIMO 

OSSIA LA TEOLOGIA' 

c Sapientiam autero loquimur inter perfectos' ... 
pie~ltiam. au~em ~on hui~ saeculi •.• sed loqulmur 
Del saplcnnam In mysteno, quae abscondita 
quam praedestinavit Deus ante saecula in glOri: 
nostram ». 

(1 Cor. 2, &7). 

§ 104. l misteri come oggetto scientifico proprio della Teologia. 

Noi abbiamo fatto una corsa attraverso la galleria dei misteri del Cristia. 
nesimo. Abbiamo visto che per la ragione naturale dell'uomo le verità centrali 
del Cristianesimo sono e rimangono veri misteri, cioè verità che essa da se 
stessa non può apprendere come esistenti e neppure concepire nella loro essenza. 
se non mediante concetti analogici e perciò sempre oscuri e inadeguati. Ma 
noi però crediamo di aver mostrato che, passando dalla loro sovrarazionalità 

P] Ad illustrazione di questo capitolo cfr. i lavori citati nella prefazione ai cap. l. 
4. lO e nella nota l del § 9, ma avanti tutto il 1. l della Dogmatik' inoltre TH. SoIROM. 
Heilige Theologie (Regensburg 1935). - Un'accurata bibliografia teol~gica messa nell'am
biente in cui è nata. è data da G. RABEAU, lnuoduction à Z'étude de ~ ThéoloLie (Pa. 
rigi 1926). Per intenti pratici e didattici serve l 'opera introduttiva allo studio della Teologia 
di }. BILI. Einfuhrung in die Theologie (Friburgo in Br. 1935) con abbondanti indicazioni 
bibliogr~che .. Una. chia.Mcazione del problema teologico-critico in rapr0rto con la «ruoSODa 
della vita» (m discussione so,e.rattutto con M. Scheler) si trova in . ENGERT, Studien tur 
theologischen Erkenntnislehre (Kegensburg 1926). Molto commendevole per modernità, solidid 
e informazione è la lnuoductio in Jacram Theologiam di A. STOLZ (I voI. del Man_ 
Theologiae Dogmaticae, Friburgo in Br. 1941). Uno studio importante perché prospetta il pro
b!ema della Teologia ~el suo svi!uppo storico oltre che spec.ulativamente, è l'art. Théo,?gil 
di M. J. CoNGAR nel Dlct. de Theol. cath. (t. 15, p. 1 .( Pangi 1946)· 34z...502}: il penslere 
di Scheeben (il quale è considerato dall'autore come uno «dei grandi' classici ») sull'oggetto. 
il metodo, il compito della Teologia, è positivamente valutato a col. 442-3. Dopo aver perlu
strato la sintesi teologica tracciata da Scheeben nei Misteri del Cristianesimo sarà opportuno 
fare alcuni rilievi sulla sua dottrina della scienza teologica (cfr. M. G~MANN, Matthial 
Joseph Scheebens Aullassung 'VOn Wesen und Wert der theologischen Wissenschaft in M. I: 
Scheeben, der Emeuerer katholischer Gl4ubenswissenschaft ·(pubblicato dall'Associazione degli 
Accademici cattolici tedeschi, Magonza 1935}·): 

a) Scheeben voleva esporre l'essenza, l'importanza, la connessione di questi Miste~ 
«nella prospettiva data dal loro carattere soprannaturale ». Per comprendere il significato ~ 
ciò che Scheeben chiama «carattere soprannaturale », bisogna notare che in quest'opera eP 
si rivolge anche a taluoi pensatori cattolici, i quali, condotti dallo spirito deU'illuminism. 
che voleva livellare tutte le realtà o d .. quello del romanticismo che voleva tutto armoninare, 
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loro soprannaturalità e comb~andole insi~me .sotto q~esto .punto di. vist~ 
,tI. dd tte verità si mettono reciprocamente In rIsalto, s Illummano e SI uni" 
le SU ; un sistema meraviglioso, dal quale la divina maestà del Cristia
JCOI.l0 

ci si proietta in tutta la sua grandezza. E' questa appunto la via per 
pestm~le ci siamo procurari un abbondante materiale e al tempo stesso mol
~~~i esperienze, per giudicare fino a qual punto e in qual modo sia possi-

- no alla soglia dell'epoca della macchina, di poter dimostrare il Cristianesimo come 
~ideaÌ! d~l «sistema naturale, ». ~c~eeben vol~va vi.ncere il loro pallia~o naturalismo con la 
I -'nequivoca che la realta CrIstiana perfeZIona SI la natura umana m se stessa, ma nella 
prova! ine e nella sua finalità sorpassa di molto le attitudini naturali dell'uomo come sem~ 
"'pIi on~eatura di Dio. Adesso, nella dottrina della scienza teologica, la totalità della realtà 

,ce ca non spicca cosi nettamente come nella Teologia stessa dell'Autore. Natura e sopra~ 
(lUnan e le corrispondenti . circ,?scriziofIi del pensiero ~lo~ofico. e teologico, qui talvolta se~~ 
;:.rurB'due realtà equivalenti ordmate I una all altra. CoSI SI captsce come K. ESCHWE ILER (Dle 

~o We.(e der neueren Theologie, 164 segg.), al quale dobbiamo la più solida esposizione tul dottrina della scienza di Scheeben e della sua posizione nelle discussioni del suo tempo, 
ea scoprire ancora in Scheeben stesso una specie di dualismo di pensiero. Scheeben nella 

poc Dogmatik (n. 931 segg.) distingue una conoscenza puramente storico-filosofica della 
;:ela:ione da quella che è propriamente teologica. Quella si basa su cognizioni e su un 
modo di conoscere. n~turali e si rivendica una c~e~ibilità soltanto natural~; .q~est,a i?vece 

fonda. sulla virtu mfusa della fede, nelle veTlta della fede come prmClpl SICUri, ed 
~ e (per quello che è contenuto e in quanto è contenuto in questi principi) l'ossequio che 
• ~eve a Dio che si rivela, ossia credibilità assoluta. P. WYSER (Theologie als Wissenschaft -
Eln Beitrag tur theologischen Erkenntnislehre ·(Salzburg 1938)- p. 133 in nota} per non ammet~ 
"" la penetrazione d'una conoscenza d'indole . puramente naturale nella sfera della Teologia 
acheebeniana, scrive che «Scheebe? non mette qui in campo una seco~da forma non do~~ 
.. rica di Teologia, ma enuclea Il problema della conoscenza apologetica la quale tuttaVla 
aoche nella teore~ica del~a Teologia di lui non può ass?lutamente. venire ~ppoggiata. a delle 
fondamenta scientifiche (m senso causale della parola) di fede e di Teologia, ma umcamente 
tu una dimostrazione estri nseca e radonale della credibilità delle medesime ». Ma è più sem# 
plice e più attend}bile .c~e .Scheeben, i.l quale è pervaso ~al pensier~ dei gr~di Scolastici, 
nspc:cchi Qui l 'antica d,st~~z,one tra s~lenza n.aturale 7 sClenz~ ~eolog1ca. propriamente. de~ 
dei dogmi, tra fede acquISita e fede IOfusa rispetto al medeSimi, la prima delle quah puo 
nascere anche in chi non ha la fede infusa per inRusso d'autorità semplicemente umana 
(vt'di, per esempio, Duns Scoto in III Sent., disto 23, q. unica, n. 4, ediz. Vivès, val. XV 
·(Paril,d 1894)·, p. 7.-8}. 

b) Bisogna tuttavia riconoscere che la terminologia di questo capitolo, come pure 
quella del l. 1 della Dogmatik, non è in grado di fornire alcun concetto puro dell'unione 
In la realtà dataci da Dio nella fede e quello che di questa realtà è visibile. Diversamente 
che nelle sintesi dei Padri e nelle Somme dei grandi Scolastici il mondo della creazione 
nene recise distinzioni di Scheeben appare in certa misura slegato da quello della grazia, 
IDentre il mondo della grazia, insieme al pensiero teologico che gli è subordinato, rimane lì 
come qualcosa di misterioso sospeso sul mondo della creazione, qualcosa che in questo 
mondo non ha un vero diritto di cittadinanza. Sappiamo che parecchi non teologi presero 
occasione dalle discussioni che ebbero luogo verso la fine del secolo per negare alla Teologia 
U diritto di domicilio nelle Università. Tuttavia,' la terminologia adibita da. Scheeben nella 
~rica della. scienta, vien corretta, quando è necessario, dalla sua. Teologia. stessa. Guidato 
daaIi Oratoriani francesi e dai Gesuiti Ripalda, Ruiz de Montoya e Gregorio di Valenza, 
Scheeben è arrivato presto alla concet.ione di una realtà, da Dio Creatore e Redentore pro
dona come un tutt'uno, dove le diverse cause si presuppongono e si subordinano recipro
<ad mente, sia pure qualche volta in gradi distinti della gerarchia degli esseri e nella debita 

Iltana dalla libera volontà di Dio (<< Causae 1 invicem sunt causae, sed in diverso 
~me »). Per farsi un'idea positiva del suo modo Ji abbracciare le cose in uno sguardo 
~ Ins.le~e, si prendano come esempio i paragrafi 56-61 di quest'opera, dove è svolta la dotttina 
.If Crl~t,o quale Capo del genere umano. Scheeben vi ritrae l'idea della vastità e della 

pro ~ndlta cattolica d'un mondo nel quale Cristo e Dio sono «tutto e in tutto ». Noi 
~blamo a lu! la riconquist3 di una metafisica della fede dopo un lungo periodo di razio.
:- .Ismo teologICO e di «fede del ~timento» più o meno pietistica. Alla. luce di questo 
~leme grandioso, anche se dal lato della stringateua terminologica non è condotto a finitura, 

rappresentazione del suo mondo possiede una grande unità e nell'esprimerla in veste 
=~.ettuale Scheeben mostra una padronanza completa sia delle categorie formali che delle 

c) Unitaria, inoltre, è la Teologia di Scheeben a causa della di lui indole spirituale 
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bile allestire una conoscenza scientifica dei misteri cristiani, e per irn 
così a conoscere più precisamente l'essenza, il metodo e il posto della :~rare 
dei misteri del C ristianesimo ossia il carattere scientifico della T eologia. ctenla 

Il quesito, se e come la T eologia sia una scienza vera e propria, e . 
samente una scienza del tutto ~,istinta dalla fil?sofia, a,ttualmente è PJ:UI
massima importanza, come già s e osservato nell mtroduzIone. Noi vog]" a 

lalno 

che s'impronta in modo affatto singolare nel suo metodo teologico. Nei Misteri Com 
negli altri suoi scritti, non vi è una pagina che non si debba riconoscere com~ prod !:lUte 
viva di tutto intero l'uomo, anche quando la materia per sé è arida. Perciò nella SUa U%1°llt 
non si può mai distinguere nettamente tra «scienza teologica» e «sapienza teologica °Pe,.. 
«Teologia intellettuale» e «Teologia del cuore», tra «Teologia scolastica» e «Teologia c~h tra 
matica ». Per la. pienezza della sua. int!~a religi~sità e per la ~u~ i~pregiudicata fedelt:nt 
fronte alla realta - non per una intUiZione stonca della precaneta di una «scienta di . 
conCetti» che era l 'ideale del nuovo nominalismo concettualistico - Scheeben ha poiUtl 

superare la tentazione nella quale caddero non pochi neoscolastici . Per la problematica Uto 
cernente questo punto cfr. l'introduzione all 'opera di H. RAHNER: Theologie der Verkùndi con,. 
(Vienna 1937 e Friburgo in Br. 1939); l'introduzione al Il voI. della Katholische Dog~:~ 
di M. SCHMAUS (Miinchen 1938); l'Introductio in sacram Theologiam di STOLZ, speci alme~' 
p. 20 segg.; G. PRIERO, IL mistero cristiano (Alba 1950). te 

d) Con la stessa libertà da ogni prevenzione Scheeben evita il pericolo di mWe, 
sullo stesso piano la «Teolqgia scientifica» e la «Teologia d elle conclusioni ». Qua e l: 
a~cune sue I,?cuzioni potrebbero essere spigolate d~I.la sua do!trina. della scien~a a favore 
di tale pareggiamento; ma nel suo complesso la posIZIone teologica di Scheeben VI si oppone. 
E' uno dei suoi più grandi meriti quello di ricondurre le tesi risolt( nella scuola, non 
meno che il contenuto, la portata e i limiti delle disposizioni ecclesias che, alla fonte ed 
alla luce della Scrittura e della Tradizione intesa cattolicamente, ossia, 'ltegralmente. T uni 
la sua dottrina, dalla Trinità fino ai Novissimi, mostra quanto sia stato I uttuoso i l suo me
todo. Scheeben non fu un credente progressista nell'accezione razionalisti a della parola. P~r 
lui il deposito della fede non era identico con le esplicazioni ricavaten.:, ne colle ampltfi.. 
cazioni che ne sono soltanto derivate: per lui era la fonte, il principio insostituibile d'OJ!:JU 
lavoro teologico. Egli era sensibile al fatto che ogni esplicazione per riflesso adduce un restru,. 
gimento d 'orizzonte aU'occhio del teologo, per ovviare al quale è necessario tuffarsi sempre 
da capo neUa fonte divina originaria e inregr1lle. 

e) In queSta sua fatica Scheeben non era assistito da un talento speciale e speci
fico per la visione storica delle cose, come Mohler e Newman. Egli possedeva bensì UOi 

conoscenza straordinaria delle dottrine teologiche del passato, ma guardava queste dottrine 
come se sorgessero da una pianura uniforme, testimonianze dell'unico Verbo. La sua dot
trina della scienza teologica non ostante la sua grande importanza per il rinnovamenlQ 
d'una Teologia «attinta dalla fede li, appare in alcuni punti antiquata; mentre invece 
come delineatore della metafisica della vita soprannaturale Scheeben non ha ancora avulO 
l'uguale. Soltanto le riflessioni di J. H. Newman in Development of Christian Doclrint: ~ 
Grammar of Assent superano le elaborazioni teoretiche di Scheeben e sanno penetrar~ 
più addentro nel mondo della Storia e nelle categorie vive del nostro procedimenlQ 
conoscitivo. D'altra parte non è faci le inquadrare le vedute di Newman nella meto
dologia teologica, come lo dimostra lo sfortunato caso di M. D. Chenu e L. Charli~r 
citato qui sotto. Sarà sempre arduo, se non impossibile, mostrare storicamente che un 
dogma si è formato esclusivamente per formale conclusione. La «logica» si rivela soltanto 
dopo che il processo di p reparazione - il quale dal punto di vista formale e storico 
per lo più appare molto «illogico» - si conclude colla sent~nw infallibil e della Chit'5~ 
Teorericamente non è regolare da Questo «pOSt hoc » logico-formale concludere semph
cemente ad un «propter hoc». A questo modo la realtà sarebbe falsamente presen
tata, «a parte hominis)} e più ancora «a parte Dei». E' proprio qui che si rivt':!a - ~ 
ciò è stato per Newman uno dei motivi più efficaci per convertirsi - come la debole:-'" 
umana «perficitur» dalla potenza divina: una immanente logica soprannaturale c?n~uc~ 
(come dim~stra l'analisi storica dell'origine di tal une proposizioni di fede del. Cn,stlane
simo primitivo) a sicura verità, mentre le fatiche dei Teologi, perfino dei Teologi COSI dem 
ortodOSl'i, stando alle leggi della logica formale strettamente detta avrebbero por!ato. fuon 
strada. Cfr. HOEFER, Vom Leben tur \Vahrheir, p. 263 segg. dove parla della logica lOtnn-
seca della fede. . 

f) In una requisiroria molto audace L. OIARLlER O. P. nell 'Essai sur le probleme 
théologique (Thuillies 1938) critica il metodo de ll a Teologia scolastica e quello d:lla !:o
logia storico-positiva (della cui fus ione in un metodo abbinato dà come eser:np!o t1P~ 
massimo Scheeben), sia isolatamente presi sia in comune intreccio, ossia, tUtti I me! 
finora usati; e risolleva rutti i problemi inerenti, oltre che al metodo, all'oggetto, al.la Siste
mazione e all'insegnamento della T eolagia. Fermenti mohleriani e newmaniani (speclalml::nte 
quella logica immanente del soprannaturale nella Storia) nella concezione di questo autore 
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mediante i dati acquisiti un contributo alla soluzione del 
fornire 

_deSlnou" . oggettivamente, noi intendiamo un sistema di verità tra .loro 
sCienza, 55ono e debbono essere conosciute in questa conneSSlOnej 

""",ne,;se, ch~t,~:mente, il sistema delle cognizioni mediante il quale quel com" 
sogge o vien conosciuto nella sua connessione. Questa definizione prov .. 

oggettlV 

finora impensato. Ma la novità principal~ sta n,eI cor:ace.tto di 
è ovvio dipende la Teologia. Il dato nvelato e COStitUito da 
una re~tà donata (Dio che si dona a noi nella grazia, ecc.), 

~~P~~~ad~;;~;::tdl~!I.~, ~~~~;~~ a questa realtà in quantoché essa, come verità, si offre al 
;. maverso le formule della Rivelazione esterna che ci vil::ne dat~ da 

~osa donata (p. 68). ç'è dunque un.a ~i,:,elazion~-realtà ed una R,vela~ 
, arte il dato rivelato m questa realta e I~ contmuo progr~sso ~eale e 

' ~::;':f;!~~: D a\tra Pd una legge intima e misteriosa e cotrlspondente al dilatarSI nelta 
~' rego t~O d':ina donata ed assimilata, onde il progresso è ad un tempo obbiettivo 

. rea~a I la Teologia ha per oggetto formale la verità rivelata in qu~nto questa 
• ..... I::UIVO. Or ne'Il Chiesa pmgredisce nella Chiesa ed è espressa dal magistero della 

-r-" presente ne a, . . l f d """ « pas ftrito e d a soprannaturale non puo essere pe rcepita senza a e e, . perclO.. . 
Outsa. Essen o ess l fai» La Teologia scolastica quindi è una detestabde deViaZione 

Th " lome sans a . , l ' d"" d "l d " l t • e~) "': teologica dal suo vero punto centrale. nvece I IO agare lato t1ve a o 
deU'esrlorazlondeIla Rivelazione (intesa come detto), ne fa u~ ~ero punto di parten::a co~~ 
JDCIO Il lume e della stessa ragione. Studia dunque non Il t1velato, ma,. al maSSimo, .11 
"el'll'.' .al ~d~ la Teologia vien tolta dalla sua sfera soptannaturale e u~at.a a forza .In 
ttrclabile, o le erdendo la sua dignità e la sua vera natura, trasformandOSI ~n uno ~tenle 
~Ia natu~a ~o~cettualismo umano. La Teologia positiva a sua volt~ co~e e stata Inte.sa 
Wrbabs,!,o I . (Char!ier li enumera e li esamina: M. Cano, Oregon o di Valenza, ~etaVIO, 
dai 5UOI cu F~nzelin, Scheeben; per quest'ultimo si rifà al libro 6 della I?ogm~,k e a 
TomasslOo, o 11 dei Misteri senza tuttavi~ utiliz~r1o), 'pec.ca come la speculat~,":a di natura~ 

c o caPd" "l" " perché sì assume 11 compito di dimostrare la perpetUita della fede 
o e l Stl::t1 aa, l " od" l d t " "v d l'identità tra le formule dogmatiche de magrs~ero le.tl}0 e a or nna n e~ 

4imOSlrai o. ntenuta nelle fonti. Intanto è inutile perche la venta che .dovrebbe essere 
IMa Q.ua e e d':clolta come conclusione è già tenuta di fede come punto di partenw, COI1~ 
conquistata e l b 0 0 metodo storico P~i essendo la verità rivelata un'entità soprannatur' , 
tnnamente a u ., l T l " " " tt" lo" ltà "l todo storico è di ordine naturale a eo agla positiva non a m ge u 
aaentre I me 'd " " d"" l "l p oblema teL>-Uo che dotlTebbe essere il suo oggetto e e iOcapace I nso vere I r , 
li .que 't l Né l 'una né l'altra sanno rendere ragione del progresso del dogma, perche, 
~co .1,adPI a 1::. l'idea di fonte della Rivelazione (Scrittura e Tradizione) da cui partono, è 
Ulrre I etto, . ("l l "l l' o "ote ,pretante completamente scissa dall'idea di magiste ro VIVO I qua e non e so,? orga o I. .. ' 
1118 è esso stesso fonte che contiene la Rivelazione), onde assume Il cara~tere d~ fissua . e 
d'Immutabilità assoluta che poi trapassa r;ael ~on~etto del dogma. - Il libro di Charher 
(anacnto nell 'Indice con decreto del 6-2- 42 tOSI,eme con qu~1I0 . molto affine, r:na. m( e~o 
JPlnfo forse, di M. D. CHENU. 0: P.: V~ eco~ .de !~eolog le: Le Saulcholr K~m 
1931).) ha forse spinto su un bmarlo falso I fattori dmamici che dovevano non sovvertire, 
ma rinnovate e continuare i criteri metodologici oltte la tappa segn~ta da Scheeben: No~ 
lUtto è riprovevole in esso, tutt'altro; ma contiene delle <:o~e, che iO nessuna mamer.a s~ 
possono accettare: la natura puramente analogica e relatlvlta del!e .. formule dogmatiche, 
l'aumento e la evoluzione sostanziale della Rivelazione; la non y~hdlta delle prove teolo
IIChl:: speculative (S. Tommaso!) ed anche scritturistiche. L'esposlZI~ne completa della dot~ 
trina charlieriana con relativa critica è stata fatta con grande maestna da T. ZAPELENA S. J. 
nel G"Ro,ianum, xxrv (Roma 1943), 23-48, 287-327; XXV (194.4)," 38-74; 24.7-283" " 

Sulla stessa linea dei precedenti, altri autori di questi ul timiSSimi a~nl, conslderand? 
il Cristianesimo innanzi tutto come fatto storico (a differenza. della .Scolastlca che .10 consi' 
denva innanzi tutto come rivelazione divina), si sforzarono di ravvivare . la T eologia facen~ 
done una specie di «scienza cristiana della storia» col met~o. de~la sCI~nza moderna ch.e 
~ ,ehlivistica. L'Enciclica Humani generis ha condannato 1« Iremsmo Impruden~e» e ~I 
crel.tivismo teologico» di costoro (A.A.S., val. XXXXII del 2 setto 1950, .p .. ~65~5(1); v~~:h, 
11'1 molti altri il chiaro esposto delle loro teorie fatto da C. CoLOMBO: Il slgm/icato teologiCO 
IIIdl'Enciclica ~ Humani generis» in la Scuola Cattolica, LXXVIII (Venegon? ~950), 397~~28 . 

~) Da parte . ro, gli autori non cattolici di questo te~po (SI IOtende ptlm~ 
della seconda guerra mondiale) nelle loro discussioni metodol ~gtChe SI. occupano. quasI 
esclusivamente dell'esatta concezione e formulazione della «dimenSione stOrica», la CUI vera 
natllra. ora che l'istorismo telativi~ihte tutti i valori del vero e del bene sembra superato 
(dr. E. TkOELTSCH Der Historismus und seine Probleme. 1: Das IORische Problem der 
Ge!chjchtPhilosophie' .(Tubinga 1922)·. II: Der Historismus und seine Ueberwi~du~g ·(ivi 
l?H) ), soltanto adesso viene alla luce a poco a poco. Frattanto la loro Teologia, IO veste 
d~ scienza appattenente alla Storia delle Religioni, mette un insospettato ardore nello Sto: 
dl.re Gesù Cristo, la sua persona e la sua opera, giungendo di nuovo alla scoperta di 



556 Cap. XI .• LA TEOLOGIA 

visoria forse non comprende - certo non espressamente - tutto ciò h . 
può riferire alla scienza; tuttavia, essa basta per aprire la nostra espos~ ,e .. 
a suo tempo con più opportunità addurremo il resto 2. lZIOne; 

Spesso si ammette tra filosofia e Teologia una distinzione soggettiva 
tanto formale, tenuto conto esclusivamente del «principium qua::. della J sol. 
scenza, dicendosi cioè, che la Teologia come tale si basa sulla fede posc~no. 
appoggiandosi sul giudizio di chi conosce, oppure, come vogliono pareccht IV., 

pra la testimonianza della ragione [ « Vernunftglauben »l. ' so. 
Però se nessuna distinzione oggettiva non corrisponde e non vieo P<>s 

alla base di questa distinzione soggettiva, a stento si potrebbe qualificare r 
Teologia ~ome un,a scie:ua, propria ,e veramente indipendente. Come si POtreb~ 
parlare dI due SCIenze mdi pendenti, qualora uno conoscesse una serie di verit' 
matematiche dai principi che gli sono evidenti, e un altro conoscesse la m: 
desima serie, ma i corrispondenti principi soltanto li credesse? In ambedue 
i casi si avrebbe la stessa scienza della matematica e perfino uno stesso ramo 
della medesima; solo che il primo matematico possederebbe la sua scienza per .. 
fettamente, l'altro imperfettamente 3. 

Se quindi nella Teologia si conoscessero colla fede soltanto quelle stesse 
verità che nella filosofia si possono conoscere con l principi di raglOne e di 
esperienza naturale, allora sarebbe chiaro che la Teologia sarebbe soltanto 
una conoscenza meno perfetta a causa della mancanza di evidenza, ma ~ sua 
volta anche più perfetta della scienza oggettivo-razionale o degli oggetti :'lIa 
filosofia a causa di una maggiore certezza. Essa avrebbe un altro modo " 

quella umana e divina unità di misura oer tutte le realtà di questo mondo che l'istorismo 
aveva smarrita i la quale non può mai esser colta in modo definitivo, assoluto, esauriente, 
nondimeno si può dire adatta alle fat:oltà di conoscimento dell'uomo. La novità e sinj:!(). 
larità del Cristo e della sua opera viene sottoposta a nuovo giudizio come realtà storica 
coi meni di uno scrupoloso metodo filosofico--storico e con cauto controllo di eventuali 
influssi da parte di idee preconcette. Per esprimere la peculiarità di tale abbietto, si è 
sentito la necessità di introdurre dei concetti teologici ausiliari che non provengono diret
tamente dalla parola rivelata, ma "ono tolti dal pensiero analogico. Questo doppio lavoro 
della Teologia non cattolica ha trovato la sua monumentale espressione nel Theologisches 
W&-terbuch tum Neuen Testament di G. KIITEL, spesse volte citato in queste note. 

La Teologia in questo sguardo d'insieme è ... >fse di nuovo sulla via ch'essa ha bat
tuta anche e perfino nel periodo dell'Alta Scolastica: alla ricerca, cioè, del suo apogeo 
neLL'esegesi del deposito della fede, alla quale, e non ad altro, anche la speculazione deve 
servire come la scala di Giacobbe per salire al cielc. 

[Il Questa «definizione provvisoria» presa secondo il suono delle parole, contiene il 
concetto di scienza del razionalismo derivato dalla concezione meccanica del mondai con
cetto superato da Scheeben nella totalità della sua T eologia, non però nelta sua teoretica 
della scienza. In tale definizione non è indicato il rapporto con l'oggetto, senza del quale 
la scienza resta un ente di ragione. Cfr. J. H. NEWMAN, Grammar o/ Assent nella tradu
zione di F. Tartaglia dal titolo: Filosofia della Religione (Modena 1943), cap. 1: Struttura e 
apprensione delle proposizioni (p. 11 segg.); cap. 4: Assenso nozionale e assenso reale 
(p. 36 segg.); cap. 5: Apprensione e assenso in materia religiosa (p. 81 segg.); G.u.
RIOOU.UGRANGE, Le sens commun, p. I, cap. 1 (Parigi 1922), p. 27 segg., specialmente 49; 
p. II, cap. l, p. 155 segg.; la geniale (ma unilaterale) difesa del procedimento astratto che 
ha fatto F. MARIN·SoLA, L'évolurion homogène clu Dogme catholique. tomo 2, cap. 7, secCo .1, 
p. 288 segg. (contro l'Introduceio in hisroriam dogmatum di R. ScHULTES); fondamentale ID 
quest'opera è il cap. 2, sect. 2: Origine della confusione moderna riguardante la vera 
virtualità rivelata, e il cap. S, sect. 1: Origine e natura della «fede ecclesiastica» moderna 
_ dove l'autore dà una sua interpretazione ai dati storici e psicologici che si basa sulla 
sua concezione astrattistica della conoscenza umana; come contrappeso vedi F. ScHNAB~ 
Deutsche Geschichce im 19. ]ah1"hundert, I: Die 01"undlagen (Friburgo in Br. 1929), l : 
Die religiosen Krafce (tradotto in haI. da M. Bendiscioli col titolo: Storia Religiosa dell~ 
Gennania nell'BOD, Brescia 1944), p. 62 segg. I problemi ed il valore della scienza, co. ~ 
nel vivo del pensiero moderno (nel IX Congresso Internazionale di Filosofia tenuto a. ~angJ 
nell'agosto 1937) e annonizzati coi principi della Scolastica con geniale tentativo, vedlh nel 
libro molto interessante di L VEUTIlET, La. Pensée Concemporaine (Parigi 1938). 

[S1 Nota marginale: Cfr. Bannez, 2, 2, q. l, a. 1 e q. 5 segg. 
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un altro oggetto specialej essa si muoverebbe anzi esclusi .. 
ma ness

po della filosofia; sarebbe semplicemente filosofia in forma 
sul cam 

. a SCI'enza vera indipendente, soltanto quando abbia il 
ssa eun ' l'd' " 1 d e dove la filosofia non sia in .faco ta. l segUlr a; quan ~ 
c~mpo, . ogg~tti di conoscenza, i quah non siano alla portata del 

i SUOI propn nd'o conseguentemente, il suo proprio modo di cono--
d · gione' qua , d l l '. ra la' fede sia richiesto dalla natura e s,:o .. 0!l!let~o o a con-

mediante . odo di conoscere le dia la posslbthta di superare la 
il suo prop:lO della pura ragione ed illuminare una sfera superiore. 

di de,?arc"T0n\'og;a ha veramente un campo proprio superiore? Che essa 
Ora pero la "? trà contestarlo neppure dal punto di vista filosofico, a 

averlo, non SII pc rroganza si voglia misurare con la misura del limitato 
che con sto ta a l l' m , l'ambito di ciò che Dio può rive are e, conseguent~men.te, a .. 
~a~o ito sapere divino. Che essa effettivamente lo abbia, SI d~duce 

dell mfm ., che abbiamo detto sopra i misteri soprannaturah del 

~~~~:~~d~attutto CIO • •. • si Tutti questi misteri non sarebbero ven ID:lsten, se es.SI no.n 
Id' fuori della sfera della ragione umana e m genere di ogm ra

a Ma se essi debbono essere misteri, noi pure non. do~blam~ cono .. 
ereatla. t a propria luce bensì solo mediante la comumcazlone di quella 
cananosr .' 

l aIe non v'è alcun mistero '. l' . 
a. qu si dànno verità di due specie sia oggettivamente ~~lla rea t~, 51.a 
Dì fatto nella conoscenza. Esistono due specie di v,enta che dlffen-

. l t tra loro perché ci sono due modi dell essere (nspetttva-
1COI'l0 essenzla men e, . l' hé sono di del fenomeno) essenzialmente distinti, I qua l appunto. pere ., ... 
mente, . t anche soggettivamente devono essere rICOnOSCIUti come ltinti oggettlvamen e, 

diatinti'
l 

ato noi anzitutto abbiamo la natura dene cose, specialmente quella 
clell~~re~~~ra razionale, le sue facoltà, i suoi ele~enti! la su~ l~senzlale. d~ 

. . ad uno scopo raggiungibile da essa, 1 SUOi essenzta I rapporti a 
temUnaZl0ne .. d l d' o in questa altre nature specialmente alla natura dlvma e asso uta; e I nuov , l 
divina nat~ra come tale noi abbiamo le r~l~ioni c~'es:'a ha con a natura 
creata come tale, attraverso le quali essa SI rIspecchla In quest~ c~)I~e nella 

. 'ne senza tuttavia comparire essa stessa nella proprIa Innma es: 
lUa Im;~~o ~iò che appartiene alla natura creata e ciò che della inc~eata SI 
=~iesta in essa è da noi chiamato verità naturale, e- tutto questo puo esser~ 
oaetto della co~oscenza naturale della creatura. T utto qUt~sto forma un SI" 
lltema ben definito di verità conoscibili, un oggetto della SCienza .. L;lluc~ co
noscitiva corrispondente a questo oggetto e dalla quale quest~ e 1 ummato, 
è l'organo della natura, la ragione; e la corrispo~dente 7ffettlva conosc7nza, 
lo sviluppo e l'attività della ragione com~ tale,. e la SCIenza ~ella ragtone, 
CllSia la filosofia. Con ciò non è detto che la ragIOne creata, speCIalmente nel .. 

. perfettamente anche tutte le cose l'uomo, possa conoscere senza eccezIOne e . 
naturali, prescindiamo dal fin dove può avanzare la ragIone su questo campo: 

, l l • ci basta che essa non possa o trepassar o . 'l ' l 
Ma se al di sopra di quello già detto esiste ancora .un altra rea ta, se ~ 

di sopra del naturale c'è veramen~~y' ancora qualcosa dI soprannaturale «In 

[') Clr § 108 I I b'br rafia 
[') S \' od' . \. .. d Il. moderna scienza della natura c r. a I lOg umetoel1mltJe , ... Onde 

C~tlta al § .2, not~ 4, cui ora si potrebbe, ag~iunger~, c,:,:ne sl~lficabr;nf d~\ir:s~~~~a eSp~t~~),('fE 
V1ene appltcato Il concetto moderno di SCIenza al plU gravI pro e , 
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substantia », che invero poggia sul naturale, ma non nasce da esso; se 
cialmente, esiste un ordine connesso di cose soprannaturali: allora esiste' ;Pt
un campo di realtà e di verità, che non si può in alcun modo conoScere ~t't 
diante l'organo della natura, cioè la ragione affidata a se stessa, un camPo ~i 
quale giace sia sopra la natura stessa, come sopra la sua forza conOScitiva l 
i suoi principi di conoscenza, in una parola, che in tanto è sovrarationale e 
per questo è sovrarazionale, in quanto e perché è soprannaturale. Questo arn~ 
biro di verità è quindi essenzialmente distinto da quello che la ragione e J 
filosofia possono dominare: conseguentemente forma l'oggetto di una scienza 
speciale. Non soltanto esso di fatto è conosciuto solamente mediante la fed a 
nell'autorità di Dio, ma non può essere conosciuto in alcun altro modo, e perciÒ 
forma un oggetto di conoscenza specificatamente proprio della fede. 

L'antitesi dei due campi risulterà più chiaramente, se prendiamo la cosa 
un po' più concretamente; poiché si ammette troppo spesso la distinzione dei 
due campi senza farsi un concetto chiaro e concreto del loro contenuto, senza 
rappresentarseli in una più chiara e più vigorosa delimitazione. Specialmente 
non si considera abbastanza nelle verità soprannaturali la loro organica omo
geneità, solo per cui si giunge a un tutto ben ordinato. 

Se si dessero soltanto' alcune verità soprannaturali isolate, anche queste 
verrebbero a trovarsi al di sopra del campo della filosofia, ma ao r .. '·: . -~uero 
più un'appendice accidentale di esso che un proprio campo ben distinto; e 
difficilmente si potrebbero considerare come oggetto di una scienza a sé. Ogni 
campo vuole una certa estensione, ogni campo della scienza richiede un cerchio 
tracciato intorno ad un centro secondo leggi determinate. Ora però le verità 
soprannaturali sono realmente qualcosa di più di semplici entità parziali, che 
debbono servire di complemento o di abbellimento ad un ordine naturale deU. 
cose. Veramente esse non creano alcuna nuova sostanza come sostrato di un 
nuovo ordine, che anzi sia nell'orcline naturale che in quello soprannaturale 
le sostanze sono le medesime, Dio e la creatura. Ma tra queste sostanze le 
verità soprannaturali creano altre relazioni e rapporti superiori a quelli che 
la natura della creatura esige per sé e porta con sé, e ciò esse fanno in 

DE Nouy L'uomo e il suo destino (traduz. di B. Boffitto Serra, Milano 1949), libro 
primo. L; scienza dello spirito riceve un arricchimento dei suoi mezzi e m~i. di. rap
presentazione dall 'opera di G. MUELLER, Schicksal "nd Saelde - Der Meruch 1m ,rdlS~hen 
Geheimnis (Salzburg 1930), la Quale appoggiandosi alla storia della letteratura contlnu~ 
indipendentemente la filosofia della vita di Federico Schlegel e di Dilthey. Sulla reaha 
del mondo come dato primordiale nel fondo dell'uomo e la facoltà richies~a a per· 
cepirla (Dilthey parla di «categorie della vita »), vedi a p. 66 segg.: Il mistero nel· 
l'elemento corporeo o corporeità nel mistero della vita come dato primitivo nell'uomo, con-
sente solamente un esercizio che conduce al potere «di attuare, conoscendo, la n~n-spa# 
zialità dell'esistenza, e alla facoltà di sciogliere l'atto del concepire e del vedere dal con
sueti legami con le Quantità spaziali, e in più di far dò senza che l'elemento corporeo 
perda il suo proprio percepire. Perocché la vita non è una cosa spaziale... Ma. neppure 
è la vita un pensiero un concetto, bensì una realtà d'altro ordine. E tuttavia li. vivere 
d~l corpo' non è spazi;le... Questa non-spazialità del corporeo fa parte intima d'ognt espe-
rienza dell'insito mistero. Ed è in lei che si compie lo scaturire dell'esistenza. u~ana. e 
del suo modo di essere ». «Saelde» è l'essere dotati dell'esistenza, del potere di ~lveOlre, 
di euforia. E' la disposizione al naturale attuarsi (p. 80). Il modo d'esser~ «se~dlco» SI 

sviluppa nella realtà temporale in forza di un bisogno d'espansione senza mtoppl, ma IO 
ciò sperimenta una insufficienza «la cui causa e origine non trova in se stessa la Idua 
spiegazione) (258). « La fede... nella parola del Padre è la forza p.er ~a Quale la «Saf c/ 
è stata mutata in felicità» (262). - Vedere P. WUST, lncerte:z::z:a e T1SchlO, cap. II: Lo s onll~ 
metafisico della «insecuritas hu~ana », p. 29 se;8g. vp. SOMB':RT, . Vom ?v1~nschen, olt~~r: e 
positive dissertazioni sull'uomo, 11 Quale porta m se una misteriosa sClsston~ tra na I ·a 
spirito, dà un prospetto delle conclusioni che ancora oggi hanno valore IO antropo ogl 
e in etnologia. 
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h ' da una parte innalzano la creatura infinitamente al di sopra della 
QUantOC e e la portano infinitamente più vicina a Dio di quanto sia natu .. 
JU8 natur~ sua facoltà, e dall'altra però con ciò stesso fanno spiccare in Dio 
rahnenteh m di fronte alla natura creata come tale non si rivelava, cioè la sua 
quello c e m'è in se stessa nella Trinità delle persone. L1apogeo di quest'or ... 
essen:~l ~i~e del medesimo è costitu.ito .daWunione. perf~tta ~ella creat~:a ra~ 
dlfle, I n Dio mediante la parteCipaZIone alla di LUI speCIale magnificenza 
JIOn~ia~~e la vision~ del medesimo. faccia ~ fac.cia nella Trinità ~elle persone. 
e rn l altre verita soprannaturalI sono Insente nel detto ordIOe a questo 
Tutte :' ch'esse abbracciano « in specie» tutto quello che è determinato e 
Ime, co t~ è determinato a far da mezzo per la conquista e il raggiungi mento 
Jfl quan , 'd' l' d' I desimo. Conseguentemente, se nOI conSI enamo or me natura e co .. 
del Ir;te dinamento della natura verso il fine ad essa essenzialmente corrispon .. de o~'ordine soprannaturale come ordinamento della creatura verso il suo fine 

ente
l 
naturale, allora ambedue gli ordini sono completamente e nettamente di ... 

~pr~ndal loro proprio finej il fine è la ragione d'essere e la norma di ciò che 
Ifmfl I· d' ·1 ' d esso si riferisce, per o meno m quanto a esso SI n enSce. . 
• Forse ancor meglio e più profondame~te potremmo esporre. la .cosa, l,n 

uesto modo. n campo delle cose naturali e formato da un cerchi? di ver1ta~ 
~ s· chiude intorno alla natura creata come tale. Esso abbraCCia solo talt 

e ~he concernono la natura creata come tale, il suo sviluppo e le sue rela~ :i essenziali. Certo che ogg~ttivamente ,Dio è anche il centro della natura 
eata e dell'ordine naturale m quantoche la natura creata per effetto della 

Cl a volontà procede da Lui, ed a Lui, come suo ultimo fine, si riconnette. M~ :11 Iddio non viene in considerazione imme~ia~~m;nte .e per se stesso". bensl 
soltanto nei suoi rapporti colla creatura, e dI plU l OCChIO che osser~a ~ IOtero 
ordine si trova nella creatura. Le cose materiali formano per COSI dIre un 
Circolo ellittico con due centri, quello della natura creata da una parte e quello 
di Dio dall'altra, nel primo dei quali si trova l'occhio che domina l'intero 
ordine. 

Le verità soprannaturali invece non si raggruppano immediatamente in~ 
torno alla natura creata, bensÌ intorno a quella divina. Esse non concernono 
uno sviluppo della natura divina, poiché la medesima a differenza d~ll~ nature 
create, a causa della sua infinita ricchezza non può essere capace ne bIsognosa 
di uno sviluppo, ma soÌamente di una comunicazione, di una manifestazi?ne e di 
una glorificazione della natuf3. divina che ha origine dalla medesima ncchezza. 
Anche nella produzione e nel perfezionamento della natura creata come tale, 
• dir il vero si comunica Iddio, ma non nella peculiarità della sua natura 
mrinitamente 'elevata al disopra di tutte le cose create. La comunicazione so-
prannaturale, della quale discorriamo, è di quest'ultima specie. Essa ha luogo 
m una triplice maniera secondo una graduazione discendente: primo mediante 
una comunicazione sostanziale e totale nella Trinità; secondo mediante l'unione 
lposratica nelrIncarnazione del Figlioi e mediante la partecipazione degli uo .. 
mini alla grazia e alla gloria. Questa comunicazione della natura divina pro~ 
cede da Dio in un modo più alto che la natura creata, e perciò ritorna pure 
a Dio come suo fine in un modo superiore a quello che non si verifichi nella 
natura creata, e cioè mediant~' l'unione con Dio e la sua glorificazione. La 
natura creata qui cessa di formare il centro di un ordine speciale; essa viene 
in considerazione solo in quantoché l rivestita della natura divina, è accolta 
nell'ambito vitale di essai e così pure noi, per abbracciare con lo sguardo 
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quest'ordine, dobbiamo porre il nostro occhio, per così dire, nel .:entro 
di Dio, poiché noi possiamo conoscerlo solo mediante la fede neUa Rivel·t:sso 
di Dio; e, conseguentemente, dobbiamo sÌ considerarlo col nostro Deeh' azione 
soltanto attraverso queUo di Dio. Perciò l'ambito deU'ordine soprannat~O, l rn~ 
un cerchio semplice con un solo centro. ra e e 

Ed ora se noi vogliamo brevemente designare i due campi dobbiamo d' 
il campo naturale razionale è un circolo ellittico a due centri che stann lr~: 
relazione fra loro, ossia la natura creata da una parte e quella divina ~ f 
l'altra, un circolo, il cui «radius vector;) si trova nella stessa relazione n Ù ~ 
quale si trovano le singole verità con la finalità e lo sviluppo deUa nate a 
creata come tale e con la sua subordinazione a quella divina: l'ordine sop ura 
naturale invece è un semp'lice circolo con un centro, cioè quello della na~an. 
divina, un cerchio, il cui «raggio vettore» si trova in quella relazione n~? 
quale si trovano le singole verità con la comunicazione e la manifestazio a 
soprannaturale della natura divina. nt 

Se per maggior chiarezza vogliamo fare subito la prova di questa delimi .. 
tazione deUa materia, riferendoci aUe verità soprannaturali deUe quali Prin
cipalmente si tratta, noi la possiamo fare tanto più facilmente in <.t ' ~nto cht 

. noi non abbiamo che da ' guardare ai risultati degli studi precedenti. 
All'ambito soprannaturale appartengono: la Trinità, come comunic6.:ione 

soprannaturale, intima, essenziale e totale della natura divina e come prin
cipio, ideale e fine di tutta la comunicazione stessa soprannaturale aUe crea .. 
ture; la giustizia originale dell'uomo, come stato della prima e originaria ele~ 
vazione del medesimo alla partecipazione della divina natura e come sintesi 
dei privilegi concessigli in conseguenza di questa elevazione; il peccato in ge .. 
nere ed il peccato originale in parricolare, come la negazione e abolizione della 
unione soprannaturale con Dio data mediante la partecipazione alla natura di .. 
vina; l'Incamatione, come la più sublime ed intima soprannaturale comunica~ 
zione di Dio «ad extra» e come secondo principio, fine e ideale dell'unione 
soprannaturale dell'umanità con Dio da ristabilirsi mediante la Redenzionei 
l'Eucaristia, come mezzo di intima unione degli uomini con l'Uom~Dio come 
loro Capo e per mezzo di lui con Dio; la Chiesa, come Corpo mistico intima· 
mente congiunto al suo Capo e come organo misteriale dell'Uom~Dio; i Sa-
cramenti, come strumento dell 'azione soprannaturale di Dio, di Cristo e della 
Chiesa: la giustificazione cristiana e l'intero processo che la prepara e la per· 
feziona, quale restaurazione della partecipazione alla natura divina perduta per 
il peccato; la glorificatione degli uomini in anima e corpo, come consumazione 
della loro partecipazione alla natura divina: e infine la predestinazione, come 
decreto esistente in Dio, mediante il quale Dio in modo soprannaturale vuole 
comunicare la sua propria natura ed in realtà perfettamente la comunica alle 
creature. 

La Teologia quindi, in opposizione alla filosofia, è una scienza propria, a 
se stante, perché essa non solo ha il suo proprio principio di conoscenza teo
logico, ma anche il suo campo teologico proprio e specifico. Il suo principiO 
di conoscenza è teologico perché si appoggia aUa Parola, al Logos di Dio, ed 
ha in lui il suo motivo e il suo oggetto formale: il suo campo e le verità 
comprese nello stesso, il suo oggetto materiale, sono teologici, perché ir esso 
vien direttamente ed immediatamente considerato Dio stesso come cent~ J del .. 
l'ordine soprannaturale e come principio e fine della comunicazione della sua 
natura. Brevemente, essa è Teologia perché partendo daUa parola di Dio parla 
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. La filosofia al contrario parte daUa natura creata, valendosi della luce 
Dio. della medesima, e tratta anzitutto e direttamente deUa natura creata 

secondariamente ~ii Dio, . come principio senza il quale, la natura non 
sussistere, e come fme fUOrI del quale la natura non puo trovare il suo 

• 'questa maniera potrebbe sembrare. che il campo. deUa Teologia sia troppo 
Il suo princIpIO di conoscenza, mfattl, non 51 deve estendere solo al .. 
soprannaturale, ma anche al naturale, tanto secondo la sua natura 

secondo il suo oggetto. Perocché in sé la fede divina non è circoscritta 
determinato campo più che non lo sia la conoscenza di Dio sulla quale 

un s'appoggia; e a quel modo ch'essa può passare al disopra della ragione, 
altresì diffondersi, quando occorra, nel campo di lei e dominarlo. E in 

Iddio non ha mancato di manifestarci e di proporci a credere una quan .. 
di verità, le quali per sé non appartengono all'ordine soprannaturale: come 
esempio la creazione, la spiritualità ed immortalità dell'anima umana e 
via. E comunemente i Teologi assegnano appunto al campo deUa Teologia 

ciò che cade neU'ambito del di lei principio di conoscenza. 
da ciò immediatamente ne segue soltanto questo, che il campo della 
coincide oggettivamente, sotto un certo rapporto, con quello della 
non segue però che non si possa considerare l'ordine soprannaturale 

come suo specifico oggetto. Poiché se anche si volesse considerare 
_~'n"dine soltanto come una parte del suo campo, tuttavia esso rimane sem .. 

parte più nobile e più sublime del medesimo, e precisamente quella 
ha a preferenza della filosofia. Non basta: neUa Teologia le verità na

nelle quali essa materialmente s'accorda con la filosofia, vengono con .. 
non solo sotto diversa luce e secondariamente, ma anche sotto un altro 
e rapporto, il quale vien fissato mediante il lume superiore deUa fede 

una parte e, dall'altra, mediante la posizione di queste verità secondarie 
rronte aUe primarie. 
Appunto perché la fede, e, rispettivamente, la Teologia ha da abbracciare 

soprannaturale delle cose, può e deve estendersi anche al naturale senza 
questo scostarsi dal suo proprio oggetto. Infatti le cose naturali formano 

gran parte la base dell'ordine soprannaturale, che, come già lo indica il 
è costruito su quelle; perciò volendo Iddio rivelarci tale ordine sopran .. 

~~:~~n~oppure dovendo noi farcene un'idea esauriente sotto la guida della 
F tanto quest'ultima come la nostra cognizione di fede ha da rivol· 

""c.o,,;·, 'n. deUa detta base, dato che le cose naturali stesse ven
incluse nell'ordine soprannaturale e dato che in fin dei conti quest'ordine 

è che un'elevazione della natura creata cui fa riscontro un'estensione ed 
comunicazione di quella divina. Così, per esempio, il mistero della Trinità 

un'adeguata illustrazione della natura di Dio non può essere né rivelato 
appreso; e tanto meno ci si può formare un concetto dell'ambito e del .. 

della elevazione soprannaturale della natura umana, quale essa 

TOMMASO sopra Boeth. de TTinit. q. 20; l p., q. l, a. 1 segg.; in I Sent., 
nel Breve contro FrohschaPlmer esprime il nostro pensiero fondamentale con 

_ ,j._" .": «Ad huiusmodi dogmata (scilicet fidei soli propria) ca emnia maxime et 
quae supematuralem hominis clevarionem ac supematurale eius cum 

fint respiciunt a~que ad hune finem revelata noscuntur. Et sane cum haec 
• [D sup r,a

6 
naturam, tdcirco naturali rarione ae naturalibus principiis attingi non 

enz., 71]. 



562 Cap. Xl. • LA TEOLOGIA 

a.vviene media~te. la grazia e la gloria come anche mediante l'unione i 
tIca, se non SI tIen conto dell'essenza e della naturale costituzione denPos ... 
tura umana. a n .. 

Questa motivazione della necesslta di includere nell'orizzonte den T 
logia verità naturali indica già di per sé anche l'aspetto e il raPPOrto a eo. 
quale quelle verità entrano qui in considerazione. Ossia esse qui non SOtto li 
in considerazione in grazia di se stesse come in filosofia, nel senso chnrrano 
formino da sé un oggetto di conoscenza proprio ed indipendente, bensì in e esse 
toché la loro conoscenza è necessaria per la penetrazione di un altro quan,. 
superiore; esse non costituiscono il fine speciale al quale si dirige l'intent~UO 
Teologia, ma forniscono solo il materiale che viene elaborato nella COstru .e • 
delle di lei verità soprannaturali, oppure forniscono la base sulla quale ZlOlle 
erett~ la medesima 7. Perc.iò è possibile che ce~te ver~tà, co~e per esemp~~ei' 
creaZlone dal .nulla, formmo al tempo stesso l puntl card mali della filoso!' 
e della T eologla, ma m modo d,verso, A questa stregua la creazione del mond! 
è un punto cardinale della filosofia in quantoché senza di esso non si può sp' 
gare l'esistenza degli esseri finiti e non si può rettamente e perfettamente d" 
terminare il loro rapporto fino alla loro ultima causa; nella Te" logia invC: 
forma una condizione fondamentale senza la quale non si può conce t 'te il pre
supposto necessario dell'ordine naturale e l'infinita distanza tra la nÒ. 'tra d ... 
vina elevante e quella umana che deve essere elevata e l'assoluta dipendelUl 
di quest'ultima dalla prima 8. 

[7] Cfr. ]a n ota all 'inizio del capo 4. L'ordine della salute stabilito da Dio non ha 
una «base statica» nella natura sulla quale possa esser costruito un edificio similmenlll 
«statico »; perché ,'ordine della salute proveniente dal cielo è la più intenS:l delle vite ed 
compito della Teologia rispecchiare questa vita anche concettualmente. 

8 Il passo seguente di S: Tommaso contiene pensieri molto profondi citca i diveni 
aspetti sotto i quali Teologia e Filosofia considerano i medesimi oggetti: Sum ma CONII 
Gentiles, I. 2, c. 4: «Quod aliter considerat de creaturis phiLosophlls, et aliter thcoloPL 
Manifeswm est autem, ex praedictis, quod considerationem circa creaturas ha'~. doctn .. 
fid ei christianae, in quantum in eis resultat quaedam Dei similitudo, et in quantum errar 
in ipsis indudt in divinorum erroremj et sic alia ratione subiiciuntur praedicrae docnu\lt 
et philosophiae humanae. Nam philosophia humana eas considera t secundum quod hw 
smodi sunt, unde et secundum diversa rerum genera diversae pattes philosophiae in"", 
niuntut; fides autem christiana eas considerat, non in quantum huiusmodi, utpote ilrnt_ 
in quantum ignis est, sed in quantum divinam altitudinem repraesentat, et in ipsum ~ 
quoquomodo ordinaturj ut enim dicitur: Gloria Domini plenllm est opus eius, NrmM 
Dominus fecit Sanctos enarraTe omnia mirabilia sua? (EccIi. 42. 16-17). Et propter hoc 
etiam, alia et slia circa creaturas et philosophus et fidelis consideranti philosophus namq 
considerat illa quae eis secundum naturam propriam conveniunt, sicut igni ferri sursUtl 
fidelis autern ea solurn considerat, ci rca creaturas, quae eis conveniunr secundum quod ~ 
ad Deum relata, utpote quod sum a Deo creata, quod sunt Deo subiecta , et huiusmOlAo 
Unde non est imperfectioni doctrinae fidei imputandum, si multas rerum proprietates 
termittat, ut caeli figuram, motus qualitatem; sic enim nec naturalis drca lineam 
passiones considerat Quas geometra, sed solum ea quae accidunt sibi, in quantum est t 

minus corporis naturalis. 
Si qua vero circa creaturas communiter a philosopho et fideli considerantu r, per aliI 

et ali a principia traduntur. Nam philosophus argumentum assumit ex propriis rerum caUllli 
fidelis autem ex causa prima, ut puta, quia sic divinitus est traditum. vel qui.a ~O(. 
gloria m Dei cedit, vel quia Dei potestas est infinita. Unde et ipsa maxima saplenu8 
debet, utpote semper altissima m causa m considerans secundum illud: Haec est enim, t't'!~ 
sapientia et intelkc[us coram populis (Deut. 4, 6)j et propter hoc ipsi, qUa! ..,nn~I,
philosophia humana deservit. Et ideo interdum ex principiis philosophiae humanae. sap,u~:!
divina procedit; nam. et apud philosophos prima philosophia utitur omniurn sClentJl 
documentis ad suum propositum ostendendum. , d 

Exinde etiam est quod non eodem otdine utraque doctrina procedit. Nam I~, ndI 
trina philosophiae, quae creaturas secundum se considerar et ex eis in Dei cogn~no .... 
perducit, prima est considerario de creaturis et ultima de Deo; in doctrina vero fidel, q 
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ciò si potreb?e prendere l'occasione ~e~ fare un'altra abbiezione contro 
determinaZIOne delle dette sfere, ClOe sembra che noi spranghiamo 

~~::::~;~ il campo del soprannaturale contro la ragione naturale cosicché 
~ non possa in alcun modo accedere ad esso, mentre invece 'il sopran

dovrebbe avere una inti?,a ~ar~n.tela. tanto con la natura con la quale 
connubio, co~e anche con l! prmClplO di COfl?SCenZa de~la natura, cioè la 

Mentre mvece questo e assolutamente mcontestabtle: comunque si 
concepire la parentela tra naturale e soprannaturale, finché quest'ultimo 
veramente soprannaturale, la ragione non può dominare il di lui campo 

me la natura non può contenere il medesimo o produrlo da se stessa. Essa 
: può essere atta a cogliere mediante concetti analogici gli oggetti sopran .. 

dopo che le son proposti e a dare schiarimenti sopra la loro reale 
realtà con qualche verosimiglianza; però non può appropriarsi la verità 

do,minare la sua sfera con la sola verisimiglianza; e, conseguentemente fin .. 
sottO il nome di f~loso:ia si ~ompre~de una semplice scienza della ra~ione, 
suo ambito non SI puo confmare Il soprannaturale. In quale rapporto si 

la ragione CO? qu~st~ camp.o e di quale importanza possa essere quel 
d'occhio che e posslblle su d, esso per la formazione scientifica della Teo
lo vedremo più tardi. 

All'ambito della filosofia, non quella astratta che è diretta soltanto agli 
e necessari rapporti delle cose, bensì della filosofia concreta che è diretta 

comprensione dell'insieme del dato di fatto presente, appartiene soltanto 
soprannaturale che si presenta visibile e percettibile all'esperienza, cioè il 

meraviglioso 9. Per distinguerlo dallo stretto soprannatutale, il quale 
la creatura sopra l'intero ambito della natura, questo si potrebbe chia ... 

secondo il carattere antologico, preternaturale, Ruantunque sotto questo 
possa cadere anche qualche cosa d'altro che, essendo sottratto alla no-

percezione, in se stesso non si offre al nostro occhio per destare mera ... 
In ogni modo non lo si può scambiare con lo stretto soprannaturale 10. 

esso forma come l'eco e il riflesso esterno, l'abito visibile di 
come in Adamo l'integrità rispetto alla santità, in Cristo le sue 
opere rispetto all'unione ipostatica, nei Santi i loro atti prodì ... 

stati e influssi rispetto alla loro sublime unione con Dio. Ma da 
elementi appariscenti il misterioso nocciolo, dal quale scaturiscono lo 
soltanto indistintamente presentire, come noi abbiamo mostrato a ~ro-

dello stato originale e dell'Incarnazione; la ragione mediante il di lui 
IIVIllu,cr.o n?n può penetrare fino al nocciolo per comprenderlo in se stesso. 

se I miracoli non fanno altro che rendere in qualche maniera verosimile 

1In.",,;,,;n;o:nniSi ~n ordine ad Deum considerat, primo est consideratio Dei, et postmodum 
eU SIC est perfectior, utpo~e Dei cognitioni similior, qui seipsum cognoscens 

h
,:,de secundum hunc ordlOem, pOSt ea quae de Deo in se, in primo libro, 
IS qua e ab ipso SUnt resta t prosequendum ». 

). MARITAIN, Les degrés du saooir, cap. 6, dove parla dell'esperienza mistica 

-"i~,)rn~N~~~·~;;~u;;;Die. christliche Mystik (4 v,:,l., Ratis~~a e Landshut 1836-42) ). OOERRES, 
, Il, suo vasto sapet e stonco e rehgloso aveva cercato di tracciare un i UOltano d.el m7'nd,o .. 9,o~e. ~a grazia di~ina avrebbe dovuto essere ricono

e sue mamf~stazlOOI ~~nslbl". la, concezlO~e e la forma è geniale, ma il 
quel. suo contlOuo sconfinare tra 11 presentimento. la supposizione il desi# 

r.;::";~st:~;~\'..~~: flgor~a, richiama alla. pre~auzi0r:'e tutti q~elli che. vorrebbero :ipetere il 
'" ~eU apprezzamento di COSI detti fenomeOl straordlOari della grazia nella 

non e sempre sfuggito al pericolo di tali sconfinamenti. 
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che esiste un ordine soprannaturale; non per altro essi ci portano alla 
di quest'ordine e ci introducono in esso, se non perché essi sono al 
stesso il sigillo divino col quale i ~,unz! del medesim.o appaiono degni di fed 

Se nassumIamo brevemente Il gla detto, la dIfferenza ed il rapp e 
campi della filosofia e della Teologia si presenta così come segue. orto dei 

I campi stanno tra loro come il superiore rispetto all'inferiore l' d' . 
rispetto alle fondamenta, il tempio rispetto all'atrio, il cielo rispetto 'ali e lflcio 
sia che si concepisca il campo della Teologia precisamente come il su' t~rra, 
in quanto che è diverso dal suo fondamento, sia che si pensi inchiuso Pp~ 
riore nel superiore, le fondamenta nella casa, l'atrio nel tempio, la ter Infe
cielo. La ragione si fenna nell'attio esterno del tempio, come i Gentili al ~. nel 
del Vecchio Testamento, mentre la fede, pari agli eletti figli di Dio etnPo 
nell'intimo del tempio 12. La più alta prerogativa della ragione con;iSten~ 
questo, ch'essa nell'atrio esterno penetra fino alla soglia dell'interno, cioè e Ib 
in primo luogo può considerare e giudicare i fenomeni soprannaturali dei q essa 
è circondato l'ordine soprannaturale ed il fatto della Rivelazione Come la ~ 
che apre l'entrata in quell'ordine; ed in secondo luogo, qualora il velo d ]. 
l'interno sia sollevato mediante la Rivelazione, può da lontano geo '~re e 
sguardo incerto e pieno di l presentimento nelle magnificenze del santuarl se: 
però avvicinarsi di più ad esse, ciò che è possibile solo alla fede. 

§ 105. Conoscen~a scientifica delle verità teologiche, 
e innan.Vtutto in rapporto alla CeTtezza della lOTO esistenta 1. 

Se dunque in tal modo la Teologia possiede un proprio 
scenza, il quale si distingue oggettivamente ed essenzialmente da quello della 
filosofia, vieo fatto di domandarsi se e come si possa ottenere del contenuto 
di questo campo una conoscenza scientifica anche per noi, e quindi se la T eo
logia, anche soggettivamente, in noi, possa valere come scienza. Vedremo che 
la conoscenza scientifica possibile in questa materia si distingue sì essenzial .. 
mente dalla conoscenza filosofica, però nella giusta valutazione di questa dif
ferenza come anche dei requisiti generali della conoscenza scientifica, essa scxf.. 
disfa sufficientemente alle loro esigenze. 

La conoscenza scientifica di una verità richiede anzitutto che ci si p05S4 
render conto della certetta con la quale si aderisce fortemente alla oggetti"" 
realtà della medesima. In filosofia ci rendiamo conto di questa certezza poI 
fatto che facciamo risalire le presupposte verità ai principi fondamentali ed 
evidenti della conoscenza naturale e all'esperienza razionale e così facciamo 
garante dell'oggettiva verità del presupposto la luce naturale della nostra ra
gione. In Teologia, conformemente al già detto, non possiamo ricavare quelli 

[Ul Nota poco leggibile: «L'ordine soprannaturale che [forse: abbraccia il mon,do 
sensibile come il cielo la terra, secondo la vecchia concezione _ Cosmologia appendice 
della jeogra.6.a. 

P!] Su questa comparazione vedi l'opera di DoELLINOER: Heidentum und Judel1N", 
- VOThalle des Chrisrentums (Ratisbona 1857). 

. (I] Cfr. ESCUWEILER, Die :twei Wege, 164 seg.; WYSER, l. c., 133, nota 1; la noti 1 
di questo capo. a)#b); ---'per tutto l'insieme: NEWMAN, GTammaT of Assent, cap. &-10 (ndla 
traduzione italiana del Tartaglia p. 199 segg.). 
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gli oggetti propri, almeno quelli specifici, da evidenti principi di ra
sono da fatti; noi possiamo apprendere la loro esistenza solo da Dio, e 

o dobbiamo contentarci che ci vengano garantiti dalla vera
dall'infallibilità di Dio. Ma siccome la garanzia divina per una deter

erità in tanto Dio se l'assume in quanto rivela la verità stessa, onde 
v non è immediatamente evidente; ne segue che noi qui oltre il resto 

accertarci se Dio per sé abbia realmente garantito la detta verità. 
rendersi conto spetta alla filosofia, il processo che si deve adottare in 

è essenzialmente filosofico. Se questo processo fosse l'unico, e fosse 
T logia necessario per la conoscenza scientifica del di lei oggetto, il ma-
~cientifico della conoscenza teologica apparterrebbe completamente alla 

non ci sarebbe una conoscenza scientifica specificatamente teologica. 
r l'appunto non è l'unico, come presto risulterà. 

~ è creduto che se la conoscenza delle verità teologiche può rendersi 
della propria certezza solo indirettamente, dalla filosofia, ed i princìpi 

Quali essa scaturisce non possono essere che creduti, allora nella Teologia 
non sarebbe possibile alcuna conoscenza propriamente scientifica, poiché 

conoscenza scientifica deve appunto scaturire da princìpi evidenti. Che se, 
tenendosi fermi a questo concetto della conoscenza scientifica, si credette 

di dover far valere una tale conoscenza nel campo teologico, ciò 
fu che un pretendere di conseguire una certezza sugli oggetti teologici 
i principi evidenti e coi fatti della ragione e fuori della certezza della 
gabellando questa certezza come conoscenza scientifica delle verità di fede. 

che se si dovesse acquistare la conoscenza scientifica delle verità 
questo prezzo, sarebbe meglio rinunciarvi affatto e stare semplice .. 
fede. Poiché quel genere di conoscenza scientifica non può stare con 

soprannaturale dell' oggetto della fede; essa si attaglia soltanto 
e ci deve essere più caro di credere semplicemente il so" 

soprattutto in quanto ci torna a vantaggio, che conoscere pur 
perfettamente il naturale. Quel genere di conoscenza scientifica è appli .. 

senza dubbio ad una certa parte dei dogmi, ma propriamente e preci .. 
..., .. nte soltanto a quella parte che non forma il campo specifico della T eo

avendolo essa in comune con la filosofia, cioè nel campo della natura, il 
è il presupposto di quello soprannaturale. Che qui sia possibile un tale 
di scienza non pregiudica la sublimità della fede; che anzi pel fatto 

~PUlnto che la ragione, secondo che le è permesso di seruire la fede, da parte 
ne conferma il giudizio, ci verrà data una nuova ga:anzia, che la fede, 
campo sul quale la ragione non la può seguire, non ha bisogno di alcuna 

garanzia da parte di lei. 
Ma è proprio vero che il concetto della conoscenza scientifica esige una 

. della medesima in principi evidenti? Il conto che per via di cono-
scientifica ci si deve dare per l'accettazione di una verità, per sé ri .. 
solo che si faccia risalire la medesima ad un principio in sé sicuro ed 

Ind~bit~bile. La certen:a del principio, non l'evidenza come tale, è ciò per cui 
Q SI da ragione dell'accettazione di una conseguenza. L'evidenza viene in que .. 
~e solo in quantoché in difetto d:iI'ltri motivi produce la certezza del prin
aplO. Ora è precisamente la certezza dei principi quella che io, elevato per 
~ della grazia e mediante la fede nella infallibile parola di Dio, ho delle 
:: fondamentali fornite dalla divina Rivelazione; una cert",,~ altrettanto 

e, anzI ancor più grande di quella delle evidenti verità di~gione, per 



566 Cap, XI, • LA TEOLOGIA 

le quali ciò che mi dà garanzia non è la ragione divina, ma solamente l 
ragione. Conseguentemente, anche per il tramite di questi princìpi io a 
darmi ragione altrettanto rigorosa, se non anche più rigorosa della 
delle conseguenze da essi dedotte, più che non lo possa pel tramite d ' ., 'd ' ~ CIPI eVl enti. 

Veramente anche il « criterium» della Rivelazione e della fede ha pu 
pre per presupposto quello dell'evidenza naturale, e perciò potrebbe r 
che la ragione che noi ci diamo di una verità mediante quello, in ultim'a',mbr ... 
si risolva in questo, come se la fede fosse soltanto un criterio derivato e 
dinato e conseguentemente non potesse presentarsi accanto ed al 
criterio dell'evidenza come base di una nuova più sublime conoscenza 
fica, Ciò si verificherebbe di fatto, se la certezza della fede scaturisse 
da sua radice dalla certezza prodotta mediante l'evidenza del fatto della 
lazione e della veridicità, come, conseguentemente, se attingesse lUtta la 
forza da essa. Ora però quella certezza di ragione è soltanto una 
condizione preliminare che ci rende accessibile il motivo della fede; 
noi sappiamo dell'esistenza dell'autorità divina, la volontà portata 'blla 
solleva l'intelletto all'altezza della medesima per riposare in lei, ~ " 
giarsi ad essa, per attingere da essa una certezza che con la propria h. 
o indagine non potrebbe mai raggiungere!j e così, sia pure partendo 
denza di ragione, mediante la volontà e la grazia noi otteniamo un 
punto di vista più solido e più elevato, da dove a riguardo della certezza 
quelle verità che giacciono entro il suo ambito è possibile renderci un 
anche più perfetto che non di quelle dalle quali siamo partiti, 

Sebbene dunque la conoscenza scientifica delle verità teologiche per 
riguarda la certezza possa venire solo dalla fede e poggiare sulla fede, 
è e rimane però sempre una vera conoscenza scientifica non ostante la 
differenza da quella che noi chiamiamo conoscenza scientifica in filosofia. 

Il fondamento scientifico di una verità attinente al campo teologico 
essere posto mediante la fede e la Rivelazione in un duplice modo. E 
ram ente, quando la verità «in individuo» è espressamente rivelaltta~,p~~~:::: 
la citazione e la discussione delle prove attraverso le quali noi a 
che essa è rivelata. Se la Chiesa ne ha data la decisione come 
è più necessario per noi d'indagare nemmeno le prove in base 
decisione fu dataj ma anche allora la scienza può e deve render conto 
giustificazione di quella decisione non tanto per confermarla, quanto invece 
rkondurre anch'essa al suo fondamento e confutare gli avversari della 
sima s, Ma allorché una tale decisione non è stata presa, l'esame delle 
è l'unica via per dar base alla detta verità con la fede qualora essa non 
essere dimostrata mediante la sua connessione con un'altra verità già 
mente manifestata con essa. Questo genere di argomentazione vien detto 
tivo non tanto perché esso riconduce la detta verità ad una positiva 
zione, quanto piuttosto pel motivo ch'essa dimostra «sic et simpliciter» 
essere direttamente posta e data nel contenuto di questa rivelazione; e 

! Cfr, Natu, und Gnade, 179 sego [nell'ediz, Grabmann del 1941, p. 141 segg,]. 
[Il e d'importanza capitale per intendere l'essenza della Teologia di tener 

sente che l'argomentazione teologica che fa da base di un dogma, anche 
mente e psicologicamente ne determinasse la proclamazione, non cade sotto 
salvo che non vi sia espressamente detto. 
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di dover essere senz'altro tenuta di fede. Essa in fondo non è 
'",,,..,gulen~l,a statazione di un fatto soprannaturale come talej essa non tanto 

d:ll~o~ede, quanto invece conduce alla fede; proviene dalla fede sol· 
:-,VI"nc h'essa in dipendenza dalla fede al contenuto della R,velaZIOne 

el senso c , l' d' n i singoli dati di questo contenuto per pOI app lcare a esSI 
ere sussurne , ' l'E' iii gen Il genere di questo procedimento e essenZ13 mente stanco. 

)II fede stessa., le di storia e poiché non mette radice nella fede quanto piut-
nere speCla " d ' ' 

l1li ge d Ila fede stessa esso non e neppure strettamente e mtlma .. 
con uce a " " ' dI' " \IJ&Io l' Che se cio nonostante ordmanamente e etto ta e, m antiteSI 

te reo OglCO, cl ' dI' " JIIefl d' t filosofico gli è perché non si enomma a suo prmclplO ma 
.. roce Imen o, d d' d'b'l 
.tsuo scopo, in quanto cioè la fSilo~fia nonI t~n e a ~~lOstrde cre I I e dUlia 
_a bensì a mostrarla evide~~e. l Ice h te~ ~lc~f.perc ed~ent e

l 
rafglodne ena

a ...... d determinata venta non perc e gIUStI Ica me lan e a e e a u 
lede a una 'b h 'l '. , 
Il " l rtezza di un'altra verità, enc e natura mente, come g13 e stato 
yerlt. a cd e , f tto conduca alla fede in una determinata verità soltanto nella 
·_ennato, I a d Il R' l ' -- ,. e della fede generale al contenuto e a lve aZlOne, attraverso ..... uppOSlZlon 
r- l che il suo risultato vien colto e vien accettato con certezza so.-il qua e an 
prannaturale, " d d d 

Q , d"' senso più rigoroso è teologica I argomentazIOne e otta a ve .. 
U10 I m .. l 

tà determinate, già accettate mediante la fede, aH,me di ,ottenere ,con CIO. a 
n d' ltre verità dedotte da esse. La fede qUi proprIamente e la radIce 
certezza I a , L '. d dali uale scaturisce la conoscenza nel campo teolOgICO. ,e v~nta ,a ess~ 

~ l~o tramite abbracciate sono i princìpi o i fondamentI dal qualI e su~ 
terUl ~, costruisco un sistema di verità che è da essi sostenuto e . che su dI 
qu~ I ,I~ sa sono le « rationes» colle quali io mi rendo ragione di tutto quello 
:: ~~) :cc~tto e voglio accettare sul campo dominato d~l1a fede e colle qua~i 
ne ottengo la certezza ". 11 primo suaccennato, I?rocedl.men~o ,h,a soltanto Il 
significato che in filosofia si attrib~i~ce alla crltI~a del prm~lpl della cone: 
lCenza. Come in filosofia questa cntIca deve servITe a ,far, ~I, che) assol~o Il 
1\10 compito, si possa costruire con sicura conoscenza

d 
l edll~lcl.O d~lla sCbl~nl,za 

dai prinçÌpi, cosÌ pure la scienza nella Te?~~gia ~on, ~v: ImItarsI a sta ~ Ire 
I princìpi da credersi, che a~zi do~~ ,stablht! tah pn~c~p~ ,la vera costruzione 
della Teologia sui fondamentI acqUISIti non e che agh ,mlzl: .. 

Dato che la fede ci pone in mano soltanto nUOVI prmclPI, ma nessuna 
nUlwa facoltà conoscitiva l'utilizzazione di quei princìpi per via di regolari 
deduzioni spetta alla ragi~ne. E' la ragione che deduce altre veri,tà d~ quelle 
nvr!ate e se ne rende conto. Quindi la forma della sua argomentazIOne e quella 
Ressa della filosofia; ma la base della medesima, cioè i princìpi ai quali essa 
'appoggia e dai quali essa parte, è un'altra più sicura e più elevat~. Essa ~ 

dir il vero agisce anche qui come nella filosofia con la sua proprIa facolta 
cono!>citiva ma elevata e sostenuta da una forza più alta, la forza della fede, 
alla quale' essa serve e dalla quale essa viene fecondata e nobilitata. E perciò 
anche il frutto della sua attività è incomparabilmente più nobile che nella 
filosofia; perciò domina essa ora per mezzo della fede un campo, più ~levato 
di quello che per se stessa possedeva, e, al tempo stesso (<< caetens panbus ») 

[4] Le «ventà prese dalla fede» non sono soltanto le definizioni dei Concili e quelle 
• tx c:athedra» del PapI, ma anche le proposizioni attestate espressamente dal maglster j 

ordmano e dalla Tradizione. 
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lo domina con maggior sicurezza di quella con la quale per sé 
il suo proprio campo. 

Naturalmente la certezza che si raggiunge attraverso le deduzioni . 
nali dai princìpi della fede non è così grande come quella dei princìpi ::"'~ 
ed essa diviene più piccola quanto più nella deduzione delle conseguenze ~ 
aJ10ntana dai princìpi, ovvero quanto più lieve è l'evidenza della illazione St Cl sa 
Ma fintantoché la connessione tra conclusione e principio è di evidenza ime:a. 
diata, la conclusione teo1ogica possiede sempre una certezza superiore alla c e
rispondente conclusione filosofica. or .. 

Come io da verità credute posso dedurre altre verità che non Sono . 
se stesse rivelate, e mi posso procurare una vera certezza delle medesirn Ul 

cosÌ pU,re tal une verità c~e io ,già credo e ch~ ritengo per se . stesse, . posso ino~ 
tre denvarle da altre panmentI credute e COSI renderml doppiO e trIplice Cont 
~li esse. Per. sé questa dedu~i~:me non è ,richiesta ~er .~enere con certezza ed 
In modo raZionale quelle venta; essa non e necessarIa plU che non lo sia, asso.. 
lutamente parlando, la Tradizione e la prova scritturistica là dove la Chiesa 
propone qualche cosa da credere. Molto meno ancora è lecito qui preferire 
alla certezza della fede quella che si ottiene per deduzione. Poiché, co. 'e nel 
campo filosofico le verità conosciute per deduzione da altre non pOssono ~ ~ 
rare in certezza i princìpi sui quali la loro conoscenza riposa; così può a 
nire ciò meno ancora nella Teologia, dove i princìpi sono immediatamente 
garantiti da Dio, mentre le conclusioni sono condizionate dalla esattezza del 
procedimento della ragione che per sé è fallibile. Anzi la nostra certezza sul
l'intero campo teologico sarebbe perfettissima, se Dio avesse espressamente 
rivelato anche tutte quelle verità che noi possiamo conoscere soltanto in m0d6 
deduttivo; e quincli noi dobbiamo essergli particolarmente grati ch'Egli non 
ci abbia espressamente rivelato e proposto a credere soltanto i princìpi ass0.

lutamente necessari, ma anche molte loro conseguenze 5. 

Nondimeno è anche dovere della scienza di far scaturire accanto alle ve-
rità che si colgono nella fede divina, una verità dall'altra e cosÌ cercare di 
confermare l'una con l'altra. Poiché essa deve preoccuparsi di ottenere per 
ogni verità una garanzia per quanto è possibile e sotto ogni rispetto esau .. 
riente, e questo vien raggiunto quando ogni singola proposizione di fede non 
solo appare formalmente rivelata in se stessa, ma anche virtualmente nelle 
altre. Deve inoltre preoccuparsi di abbracciare nella sua logica concatenazione 
la somma delle verità rivelate per conoscerle come un tutto, nel quale una 
parte postula l'altra e tutte si reggono nell'insieme. A tale scopo essa deve 
cercare di ricondurre i dogmi creduti a tal une verità, per quanto è possibile 
poche e semplici, che in sé contengano virtualmente tutte le altre. Nella T~ 
logia meno che nelle altre scienze non si possono ridurre ad un unico prnl-' 
cipio tutte le verità appartenenti al suo campo, se non altro pel fatto ~~'~ 
contiene in sé molte verità del tutto contingenti. Però l'unità del prinCIpIO di 

['l Qui è da rilevare che il metodo srorico mediante l'esame del senso reale lene
nte dei documenti del «depositum fidei» (cioè con altri mezzi che non siano solamen~ 
di logica formale) è in grado di portare la «fides implicita» a «fides explicita». N~ 511 

un esempio lo sforzo teologico che si compie oggi per arrivare, in base ad esatta .1r:'ter~ 
pret9.lione dei testi amichi, al concetto vero dell 'essenza della Chiesa e della . pOS1Zl~nt 
della Madonna nel piano della salute. E' Quello schia ri mento storico.-filologico al CUI termine 
si trova impli!=itame~te la conc1us~one f~rmal ~. Questo schi~rimento. è di più di una ser: 
plice preparazione di tale conclusione, giacche nella Teologia cattohca esso non esula m 
dall'ambito della fede divina. 
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a Può essere realizzato in 
..... oscenz bb' d' ...,.- me noi a mmo cercato I 

sommo grado nelle singole parti del suo 
dimostrarlo esaurientemente parlando della 

C'l"PO, co 

'frilÙ~· la costruzione della logica concatenazione tra le verità credute rag-
a' l suo più alto valore quando il principio, dal quale io deduco un'altra 

.. ~e ~omprende al tempo stesso il fondamento reale della medesima, come 
tenta, mpio se io deducessi la distinzione delle persone divine dalla produtti
~ ~eIla prima. Infatti in questo caso mediante la conclusione vien procurata 
VIta eIa la certezza, ma anche la comprensione della proposizione, dal suo 
~ so e cosÌ nel tempo stesso la certezza raggiunge la sua ultima perfezione. 
JIlh~i~ostrazione allora è, al con~rario dell~ ~ demonstrati,o quia .(a post~rior.i)." 
La demonstratio propter qUld (a pnon) », una dImostrazIOne SCientIfICa 
una :Xcellentiam ». Però essa in Teologia può essere applicata nel-suo pieno 
ra~e solo quando i. f?ndamenti reali sono e~fettivamente e~ . immediatamente 

.. Iati. In molti casI tI fondamento deve pnma essere analIticamente (a po .. 
nve·ori) dimostrato; allora, naturalmente, la sua certezza s'appoggia aUa cer .. 
sten dei suoi effetti, e la visione della sua connessione con questi ultimi può 
::'ibuire solo all'intelligenza di essi, non però direttamente alla loro certezza. 

106. Il secondo coefficiente della conoscenza scientifica, cioè la comprensione 
o «intellectus» degli oggetti di fede. 

L'esame della certezza delle verità da ammettere o piuttosto del giudizio 
delle medesime, come pure il dar ferma base a quella certezza 

argomenti logici è soltanto un fattore della conoscenza scientifica 
oggetti. In ogni conoscenza, e specialmente nella conoscenza scientifica, 

questo fattore deve andare di pari passo un altro coefficiente, cioè la con .. 
la rappresentazione dell'oggetto come realmente conosciuto, mediante 
ci si rende conto non del giudizio circa l'esistenza, bensì circa il con .. 

dell'oggetto, rispettivamente della stessa realtà oggettiva. Questa con .. 
o idea noi la chiamiamo scientifica quando rappresenta l'oggetto così 

_:o",ninato e distinto e in tal modo, che noi afferriamo allora ad un tempo 
possibilità e la causa della sua esistenza. Dopo di che se si tratta di un 

di verità s'aggiunge anche il particolare che noi cogliamo la relazione 
quale stanno fra loro le singole verità, e per cui esse reciprocamente 

condizionano e si postulano, onde riflettiamo soggettivamente in noi l'ordine 
:tIt,onlatico oggettivo nella sua connessione e nella sua unità. 

opposizione al giudizio sopra l'esistenza dell'oggetto questa idea si 
c intellectus », ossia visione del contenuto, mediante la quale noi pene ... 
nel nocciolo del medesimo e particolarmente indaghiamo le cause che 

IIII'ldizion.,ano e determinano la sua esistenza. L'« intellectus» in un senso più 
s, ferma all'idea del nocciolo ossia dell'essenza della cosa e giunge sol

al co.nc~tto della sua intima possibilità ivi inchiuso; in quanto però noi, 
"'''',ndlo di la e al d: sopra di ciò, tfrliediamo conto della reale esistenza, ossia 
'!C':chiarno . e troviamo la « ratio cur res sit vel esse debeat::t, l'idea è un atto 
.rior·,prauo., specialmente quando il calcolo delle singole verità nella loro 

confensce alla valutazione di un tutto superiore. Ma siccome «intel ... 
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lectus» e «rario» (intelletto e ragione) sono una facoltà dell'anima, così si 
può anche denominare l'idea complessiva del contenuto e delle cause di una 
verità effettivamente ammessa o da ammettersi come « intellectus» cioè in .. 
tendimento o comprensione del medesimo 1. 

La comprensione o intellezione dell'oggetto da ammettersi come real 
deve in certo modo precedere il giudizio sull'esistenza, dato c~e io non p~ 
affermare come esistente quello di cui non so a.ffarro .c~sa s~a. l'intellezione 
della possibilità e della causa mediante la quale Il possIbIle dIventa reale nQ 
è strettamente necessaria, anzi, è cosa che ordinariamente si ottiene median n 

d h ·' . l '. considerazioni più dirette e profonde, ape c e SI e conoscIUta a reale esi .. 
stenza dell'oggetto. Ad ogni modo però questa intellezio~e, quando precede il 
giudizio sull'esisrenza, faciliterà essenzialmente l'accettazIOne della medesima 
e in seguito la avvalorerà e consoliderà, come al contrario la sua assenza la 
renderebbe difficile e le nuocerebbe. Anzi la completa visione della impossi_ 
bilità e della assenza di ogni fondamento per l'esistenza renderebbe totalmente 
impossibile l'ammissione di quest'ultima. 

[1] Scheeben più tardi trattò anche la questione se e come, la facoltà ~pp~titiva p:u. 
tecipi all'atto dell'intendere, C'ome, tra l'altro, mostrano le seguenti note margmal! che ven
gono qui comunicate nell 'ordine da esse richiesto: , , 

l Nota maTginale: quomooo cfr. Aug. Tnntt., 1. 8, 5~ qUid Slt Vlfgo Quid nl,<.C1 
novimus _ curI ma in latino [è uguale a] qua ratlone, anche a Quomodo, come quomooo 
talvolta è uguale a cur [Agostino nd De TTinitate, 1. 8, cap. S, n. 7 rratta la questione: 
«Quomodo Trinitas diligatur incognita~, dop? che nel c. 4 aveva esposto: «Deus rnua 
fide non errante cognoscendus, ut aman pOSSIt »; c. 3: «Quomodo cognoscatur Deum ~ 
summum bonum. Animus nonnisi conversione ad Deum fit bonu,s »; c. 2,: « Respuenda 
omnis corporalis cogitati o ut Deus capiatur quomodo Deus, est ve,ntas» (M,~ne P. L 42. 
948-953). Egli tratta in questi capi della natura della ,genuma, ~ssl.a, della viva conoscenza 
di Dio. Questa non è il prodotto della «pura» ragIOne" benSl ,l,:vece del concorso del 
pensiero e del volere umano, d ell'illuminazione e d~ll'attra~lOne. dlvma; c,oncorso nel quale 
le diverse cause della conoscenza si compenetrano SI, ma \O d'yerso, ordme: la. supremaZIa 
dell'azione divina domina già nel conoscimento naturale - se SI puo parlare di ta,le cono
scimento in S. Agostino. Egli collega (specialmente nella fede) II conoscere ed 11, volere 
in un unico atto: «Ecce, vide, si pates, o anima praegrayata corpore quod. corrumpltur tt: 
onusta terrenis cogitationibus multis et variis: ecce, vide, SI potes: Deus '\Ien.t~ est ,(Sap. 9, 
15). Hoc enim scriptus est, Quoniam Deus lux est (l,Io. 1, 5): non . qu~modo. 1St! OCU~I vldent. 
sed quomodo videt cor cum audis: Veri,tas est. Nol~ quaerere qUid Slt ventas; stattm emm 
se opponent caligines imaginum corporahum . et nubi la p.hantasmatu~, ~t pertl.~rbab~nt sere
nitatem quae primo ictu diluxit tibi cum dlcerem: Vertta~. Ecce, m IpsO pnmo !Ctl quo 
velut coruscatione perstringeris cum dicitur Veritas, mane S,I potes: sed no~. potes; re i~: 
in ista solita atque terrena» (c. 2, n. 3; 948" seg.). Il p~ncolo ~h.e la ,:e~lta colta ne. 'uf 
primo spontaneo brillare vada disparendo dali tntelletto stipato di Immagtnl te,rrene e IOS 

fidenti diminuisce se ~oopera la volontà a fare dell'intelletto un «buon» mtel1etto: ,I ve 
, . "d d I t t ( 3 n <. 949) Ciò non avviene autem su bonus ammus, VI eo age n um esse vo un ~ e» c',.' . "T, • • della 

per una tensione del volere esercitata sulla fa~o.lta , COn?SCltlVa, ma per un ~ICOrsO tra 
volontà che si rivolge a Dio. E' Lui la causa ongtnana d, tutte le ~ostTe facolta. La ~C6 li 
costituzionale relazione con Lui rimane la stessa. anche se la volonta se ne allontana. ~ 
che allora il pensiero come il volere, diviene «cattivo»: «Tunc ergo v?luntas Inatu .. 

' bo' '11 d bo d'I' . nverslOne va untat congruit ut perficiatur in no ammus, cum I u num I Ignur co. mo 
unde est et iIlud quod non amittitur nec aversione voluntat!s., Averte:ndo .emm se a ~~mhoC 
bono amittit animus ut sit bonus animus; non autem amlttlt ut Slt ammu~" c~m Amo 
jam 'bonum sit corpore melius: hoc ergo amittit voluntas, quod voluntas ~d'~lsC't'::s »'l4t"'''' 
bedue non trovano quello cui anelano per natura: ( bonum nostrum,. ubl vldem. 'd m_ 
esse debuerit aut debeat, quidquid esse debuisse aut debere comprehendlm~s; et ubl VI \en
esse non potuisse nisi esse debuisset, quidquid etiam quomodo esse , de~uerlr n,on cf\l7~~~, et 
dimus Hoc ergo bonum non longe est ab unoql4oque nostmm: In illo enlm.,: . OSS" 
mo'tle~ur et sumus» (Acr. 17, 27~28; c. 3, n. 5; 950..951). Alla fede, oltre. a CIO, e ~odo 
bile Quello che pare impossib~le al puro sa,?ere, e. cioè ~i a.m~re quello ch.e IO ne~~n eSI, _ \Il 
può essere inteso dal semphce s~pere: DIO, COSI com Egli. e. «Non entm c0d' 11 canti
carneis oculis inquiratur ». Agostm~ parla della .fede ~oslddetta « f?~mata »fid a ~ii1ip:atU', 
Questa fede rende il cuore capace di «vedere» IddiO e di amarlo: «msl per em 
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Guardiamo dunque fino a qual punto sul campo della fede è possibile una 
nsione degli oggetti a lei propri, e fino a qual punto si possa far valere 

comhPrein questo rispetto la Teologia come scienza accanto alla filosofia e di~ 
ance ed' . la dalla m eSIma. 
son 1) L'intellezione delle cost:! credute, naturalmente, è di tutt'altro genere 

ella delle cose conosciute per intuizione mediata o immediata. Sul campo 
~i I(u ragione noi otteniamo la rappresentazione degli oggetti per quella stessa 
~ ~er la quale noi otteniamo anche la certezza della loro esistenza, cioè pel 

VIa che queste cose ci brillano davanti agli occhi mediata mente o immedia .. 
fatt~nte e così al tempo stesso ci assicurano della loro esistenza e ci imprimono 
;am1oro 'immagine. Qui il concetto degli oggetti lo riceviamo da essi stessi e 
a 'dati da questo concetto noi possiamo con maggior o minore chiarezza e 

F"dità - a seconda che noi ci allontaniamo più o meno dalla cosa imme .. 
;c~am~nte concepita - indagare la possibilità degli oggetti, la causa del loro 
~re la connessione con altri oggetti concepiti nel medesimo modo. 

Quando le cose soprannaturali ci sono presentate mediante la Rivelazione, 

non poterit cor mundari, QUod ad , Deum videndum sit aptum et idoneum ... Amatur. ergo 
~ qui ignoratur, sed tamen credltur» (c. 4, n. 6; 951). Questo «vedere» non e un 
«sapere» ma un conoscere di natura speciale. C'è anche il pericolo che questo «sapere» 
ai nutra fallacemente di quel che noi per esperienza sensibile sappiamo o vorremmo sapere: 
«Nimirum autem cavendum est, ne credens animus id quod non videt, fingat sibi aliqu.id 
quod non esr, et speret diligatque quod falsum est ». Si vorrebbe sapere, per esempiO, 
quale aspetto avesse Cristo, Maria, Lazaro, e si collegano simili rappr~sentazioni col C?nt~: 
nuto della fede: il «quomodo» allora viene falsamente collegato coli «utrum est ». E gla 
nro nella vita quotidiana che l'esterna realtà sensibile coincida coll'immagine spiri tuale 
che noi «secundum specialem generalemque notitiam quae certa est nobis» ce ne facciamo, 
per esempio, dell'esterno di un uomo (c. 5, n. 7; 952). Nella retta fede, però, guardando 
essa soltanto all'essenziale, evitando le immagini sensibili, 1'« utrum est» (o, come dice 
Scheeben «cur l») e il « quomodo» si equivalgono. Tra di loro non resta più nessun «forse ». 
Ciò si rileva, per esempio, nella fede alla nascita di Gesù: ({ Quid autem sit virgo, et quid 
til nasci, et quid sit nomen proprium, non credimus sed prorsus novimus. Utrum autem 
dIa facies Mariae fuerit quae occurrerit animo cum ista loquimur aut recordamur, nec 
novimus omnino, nec credimus. ltaQue hic salva fide licer dicere: forte tal em habebat 
faciem, forte non ealem; forte autem de virgine natus est Christus, nemo salva fide chri~ 
Itlana dixerit» (C. 5, n. 7; 952). - La fede, dunr ,e, dà una conoscenza positiva di Dio 
e del1e verità divine di genere speciale, sia risp"JCl alla forma dell'oggetto, sia rispetto 
alla maniera di concepirlo. E' una conoscenza pe'_ partecipazione, o, come S. Tommaso 
apl~a, C( per connaturalitatem », che si potrebbe tradurre «( per affinità ». Cfr. HOEFER, Vom 
Leben ;:ur Wahrheit, 279 seg., 303 seg.; EGENTER, GottesfTeundschaft, lO segg.; SoEHNGEN, 
Symbol und Wirklichkeit, 43 segg. Sull'applicare alla verità divina i concetti e le immagini 
nalUrali cfr. GARRIGOU~LAGRANGE, Le sens commun, parte III, p. 263 segg.; j. MARITAIN, Les 
tUirés du 5aooir, 515 segg.; 588 segg.; 595 segg.; P. WUST, lncenetta e rischio, passim; 
1. ~EWMAN, GrammaT of Assent, cap. 4: Assensi reali; cap. 5: Credenza in Dio, nella 
naduz. Tartaglia p. 64 segg., 83 segg. Vedi sopra, § 29, nota 11. Cfr. anche § 108, nota 12. 

2 Nora maTginaJe: Kl eut. ex Aug. pp. 379 segg., n. 546 segg. [J. Kleutgen S. J., Die 
TheoloRie der Von::eit, V val. (2 ediz, Miinster 1874) , trattato 6, sul progresso della 
H'noscenza religiosa. p. 349 segg. (n. 546), 379 segg. (n. 570). Kleutgen, polemizzando contro 

Irscher, rileva, in base al Contra Fauswm di Agostino (I. 19 .. 20), che già i molti uomini 
che nell'Antico Testamento professavano la loro fede, possedevano, nonostante la imper~ fione della vecchia Legge, una autentica santificazione del cuore e non una religiosità 
cu IU:JI~ esterna soltanto, giacché anche nel V. T" nella Legge mosaica (Deut. lO, lO) , 
Rià era tassativamente comandato d'amare Iddio con tutto il cuore, con tutta l'anima 
~ con tutte le forze. Perciò fin dall'A. T. la «fede» era un concorso di conoscenza, di 
aperanza e di amore, benché men2,~perfetto che nel N. T. Cfr. TI-!. M. KAEPPELI, Zur Lehre 
~es hl. Thomas \I. A. '\10m CorPltS ChTisti myscicum (Paderborn 1931), 123·125: «Secondo 
f Tomjaso non c'è dubbio che i credenti del V. T. si ano membra di Cristo. Per essi esisteva la 
~tura "ncarnazione "in Dei ordinatione et fide ipsorum, secundum quam !idem justifica~ 
ea.OIur (3, d. 13, Q. 2, a. 2, sol. 2 ad 4) ». Kiippeli commentando dice che la fede non 
t IRe ~decessariamente l'esistenza del creduto, ma può anche riferirsi ad una esistenza sol~ 
anto I eale di esso. 
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esse, nonostante questa presentazione, rimangono invisibili e non si prOÌettan 
nel nostro occhio: per conseguenza è impossibile che esse irraggino una [3 o 
presentazione del loro contenuto, come è impossibile che noi diventiamo Ce P: 
della loro esistenza altrimenti che per mezzo della fede. Per esse quindi n rti 
c'è neanche una conoscenza quale si dà per gli oggetti della filosofia, né ~n 
« intellectus» che presupponga o causi la evidenza delle medesime. La lorn 

comprensione noi ce la dobbiamo procurare mediante cognizioni naturali acqu~ 
site per via filosofica, e la Rivelazione stessa riveste le medesime con le forrn~ 
e con le denominazioni di questi concetti. 

In che consiste quindi, anzitutto, il . compito dell'intendimento scientifico? 
Forse in questo. che la ragione forzi gli oggetti ad entrare nelle forme dei 
concetti, quali e;,;,ct ha trovato sul campo naturale? Il soprannaturak emerge 
al di sopra del naturale e non può essere rinchiuso nelle forme del medesimo. 
Se il carattere soprannaturale e quindi sovrarazionale degli oggetti di fede ha 
da rimanere salvo, allor:). gli stessi concetti razionali devono essere elevati 
trasfigurati, trasformati sulla misura del modello presentato dalla Rivelavone: 
Una semplice chiarifica, una epurazione o rettifica quale la filosofia potrebbe 
proporre per concetti confusi, imprecisi, storti, come essi di solito si presen~ 
tana, qui non è abbastanza: questa operazione è già necessaria pur alla esatta 
cognizione scientifica delle cose naturali. l concetti qui non possono essere 
applicati nel loro pieno e concreto valore come nelle cose naturali: solamente 
secondo i loro tratti più elevati possono essi trasferirsi alle cose soprannatu, 
rali, secondo quegli aspetti, cioè, nei quali le cose naturali sono simili alle 
soprannaturali: e questa operazione noi non la potremmo meglio designare che 
chiamandola una lrasfigurazione o sublimazione, la quale attraverso la luce della 
Rivelazione e della fede si attua in maniera simile a quella con cui noi (ac, 
ciamo spirituali le rappresentazioni sensibili attraverso la luce spirituale della 
ragione. 

Questo procedimento noi l'abbiamo praticamente applicato ed effettuato t 
nel mistero della Trinità, dell'Incarnazione e dell'Eucaristia. Negli altri misteri 
l'abbiamo piuttosto accennato. 

E' ovvio che questa formazione dei concetti si distingue essenzialmente da 
quella filosofica; come pure è ovvio che non può essere condotta a termine 
colla sola ragione ma soltanto colla cooperazione d'un lume più alto, quello deU. 
Rivelazione divina, la quale offre e il modello e la norma. 

E' altrettanto evidente che 1'« intellectus» o intellezione delle cose sopran .. 
naturali prodotto per questa via non può essere cosÌ chiaro e facile come l'intel~ 
lezione in campo filosofico. Ciò non pertanto in ragione dell'elevatezza dell'og~ 
getto sul quale ci permette di gettare uno sguardo, quell'intellezione, non astante 
la sua poca chiarezza ha un valore incomparabilmente maggiore che quest'ul .. 
ti ma, ed i concetti filosofici stessi, pel fatto che servono come sostrato della 
trasfigurazione, hanno più alta importanza scientifica che se apparissero con' 
sentanei ai loro oggetti sul loro campo 3. . 

Ad onta dell'oscurità che rimane intorno a loro, i concetti così sublimatt 
ci permettono un'idea sufficientemente determinata e definita degli oggetti so--

l'l Vedi specialmente il concetto di s~cri6cio che S.c~eeh:en ha t~ac.ciato nel § ~ 
[' Nota maTginale: Completena e ordme e profond lta d i concetti In una cosa f 

Profondità mediante analisi - Completezza mediante sviluppo del concetto dato, [C r. 
Dogma,'k, I. 1, § 491. 
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l, e così ci fanno, in qualche cosa almeno, comprendere il contenuto .nnatura I, . 
~/la fede, ossIa quello che noi crediamo, e ci fanno riflettere ad esso dentro 

., 
di n'M' appunto per questo essi ci possono altresì servire di base per un'ulte .. 
. a mprensione deg1i oggetti di fede, per la dimostrazione dei restanti aspetti 

tlore co b.l" . 
d Ila sua pensa I Ita. 

• 2) Per la intellezione e la concepibilità di un oggetto si richiede non sol. 
che si comprenda ciò che è, bensì anche come e perché può essere ed è tan:o 

ente' non soltanto che a suo proposito si possa pensare qualche cosa, ma 
tc8ch m po;sa altresì pensare e concePire il pensato come realiv:abile e realiv:ato. 

• SI h ' . l' · ·b·l· . La prima condizione perc e una cosa possa essere, e mterna pOSSI 1 lta, 

l,· rna assenza di contraddizione dell'oggetto. La sua intuizione è data imme~ 
ID,e . od . 11 h· . h . di mente almeno 10 m o negativo, a orc e SI a una vera rappresentazione 

deÌr~oggett;' sia pure non penetrante ed adeguat~, e ~ll~rché del medesi~o si 
sa almeno in genere quello che realmente e. POlche se un oggetto m se 

pe~ esente da contraddizione io lo concepissi in modo che nel mio concetto 
'! trovasse una evidente contraddizione, questo concetto non potrebbe essere che 
falso. Soltanto la visione positiva del modo onde le .note essenziali di un oggetto 
. connettono ed armonizzano tra loro, è maggiore o minore a seconda della 

:'mprensione più o me~o chiara ,ed a~eg~a,ta, ~ell'oggetto. Anch'e.ssa in ogni 
esatta comprensione degli elementI cOStItutiVI e m qualche modo mclusa, ma 
nei concetti analogici è così tenue, che a stento se ne può far conto 5. 

Perciò se i concetti analogici in relazione agli oggetti di fede sono esatti, 
anch'essi allora ci devono consentire di vedere con certezza come in questi ultimi 
non si trova alcuna evidente contraddizione. Ma siccome la loro esattezza di~ 
pende precisamente ?alla !oro sublimazione e dalla chiara d~terminazione del 
loro valore di analogta, nO! potremo escludere ogm contraddlZ1one solo quando 
avremo stabilito in modo assolutamente esatto questo valore; come anche, vice~ 
versa, nella stessa proporzione con cui si trascura l'analogia e si pretende di 
coartare gli oggetti soprannaturali nei limiti dei concetti naturali, la inconci~ 
liabilità dell'oggetto deve aumentare. Perciò gli oggetti soprannaturali sono 
tanto meno positivamente pensa bili, quanto più il loro concetto può essere ac~ 
quisito solo mediante analogia 6. Essi quindi lo sono considerevolmente meno 
che negli oggetti filosofici. Siccome però anche a riguardo di quest'ultimi, nelle 
sfere più profonde, a causa dell'oscurità che avvolge perfino i .concetti ?iretti 
la possibilità positiva non ha una parte preponderante nella sCienza; COSI non 
si può ascrivere a particolare svantaggio della scienza teologica, se essa in 
questo camRO non conclude molto. Tuttavia questo genere d'inconcepibilità si 
fonda appunto suHa trascendenza dei suoi oggetti, la quale costituisce la loro 
più grande dignità ed esige assolutamente che in essa si diano in concepibilità. 
la possibilità «sic et simpliciter» qui vien presupposta grazie alla fede nella 
rtaltà, come sul campo filosofico, per esempio in rapporto all'unione dell'anima 
col corpo, essa vien presupposta pel fatto che si rende visibile neHa sua at~ 
tuazione. 

14] Nota marginale: Spiegaz~e di una determinazione con un' altra, col concetto 
fondamentale. [ Cfr. Dogmatik. ivi, specialmente n. 91~,17} ~ 51, n. 961]. 

(I] Nota marginale: Contraddizione delle determinazIOni tra di loro e coi principi 
lenerali, la lona col soggetto soprannaturale. 

l'l Nota tnaTginale: Esempio della delineazione d'una cupola .che, lì sulla carta, 
tOrna molto bene. Ma non per Questo è essa possibile anche nell 'eseCUZione. 
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3) La seconda condizione perché una cosa possa essere, è che esista anche 
una causa che abbia la potenza di realizzarla - la possibilità esterna. Se io 
san già convinto dell'esistenza di una cosa, si capisce da sé che una tale causa 
esistej ma anora io esigo anche di sapere quale essa sia e onde sia posta in 
grado di produrre l'effetto. Generalmente è facile apprendere quale possa e debba 
essere la causa di un dato effetto, in quantoché l'effetto stesso svela la sua 
causai ma appunto perché noi ordinariamente conosciamo la causa solo dal. 
l'effetto, è incomparabilmente più difficile di conoscere le proprietà mediante le 
quali la causa vieo abilitata alla produzione dell'effetto, cosÌ che noi possiamo 
intravvedere la stessa produzione. Similmente in Teologia la causa degli oggetti 
soprannaturali e presto trovata; non può essere nessun'altra fuori della Causa 
suprema, cioè Dio. Altrettanto facile e comprendere che quegli oggetti, per eg.. 
sere prodotti da Dio, richiedono una infinita potenza e sapienza. Ma come quegli 
effetti siano nascosti nella infinita sapienza e potenza di Dio e come essi pos
sano essere spiegati per mezzo della medesima, noi con la ragione lo compren~ 
diamo e lo concepiamo molto meno che la produzione delle nature create da Dio. 
Noi possiamo comprendere soltanto che Dio, grazie alla sua infinita potenza 
e sapienza, può fare infinitamente di più di quello che noi possiamo chiedere ed 
intendere. 

Nondimeno in Dio stesso la fede ci mostra una oltremodo meravigliosa 
attività interna nelle produzioni trinitarie, la quale ci permette in certa misura 
di comprendere positivamente com'egli anche «ad extra» non solo possa pro
durre altre nature, ma possa altresì comunicare in un modo soprannaturale la 
sua natura alle medesime. Ma per comprendere in questa maniera ciò che in 
Dio è come la radice di tutte le opere soprannaturali «ad extra" la ragione 
non deve punto fermarsi a quel concetto di Dio che essa acquista da se stessa; 
essa deve prender per base il concetto più elevato e più comprensivo che la 
Rivelazione le fornisce. Appoggiata ad esso, non soltanto vede come Dio vir~ 
tualmente contenga in sé i suoi soprannaturali effetti, ma anche come egli ne 
sia l'ideale, la «causa exemplaris », e come, conseguentemente, li contiene in 
sé mediante un modello reale. Epperò l'unità nella Trinità e le relazioni ttIm .. 
tarie sono come abbiamo già dimostrato, l'archetipo dal quale Dio stesso at
tinge l'ide~ del suoi rapporti soprannaturali col mondo esterno e della sua unione 
con la creatura nell'Incarnazione e nella grazia; e così in qualche cosa pOS~ 
siamo comprendere anche noi, mediante la conoscenza di questo ideale, come 
le opere soprannaturali siena contenute in Dio e da lui procedano. 

Peraltro la chiara concezione del modo onde la causa efficiente e capace 
di produrre l'effetto e come in realtà lo produca, è, in tutte le scienze, .d'im~ 
portanza secondaria, in quantoché le cause si riconoscono dai loro effetti e SI 

valutano secondo quelli. Perfino nelle scienze naturali le forze efficienti rin:an-
gana sempre avviluppate in una oscurità piena di mistero; ed inoltre la ndu
zione scientifica degli effetti al1e cause non è che una determinazione delle leggi 
secondo le quali vengono prodotti gli effetti ed uno trae con sé l'altro e dall t 

quali in seguito si conclude che la forza che può produrre un effetto,. por~ebbe 
produrne un altro simile. Ebbene, nelle opere soprannaturali di Dio SI puo ap
plicare un processo assolutamente simile. In certa misura si potrebbe già ad
durre le eccelse opere visibili di Dio in conferma della sua misteriosa potenza. 
Ma siccome queste si trovano in una sfera del tutto disparata, il processo 
strettamente scientifico richiede che si ilJustri la possibilità di un effettO 50" 
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rannaturale mediante la ~oss~bilità di un altro, altrettanto o ancor più mera .. 
~iglioSO; com~J pe; esen:p~o, l Padri dali 'Incarnazione dimostrano come pos .. 
'bili i misteri dell Eucaristia e della grazia. 

SI 4) Ora una volta che è stata in alcunché soddisfatta l'esigenza dell'« in
teJlectus» a v~der~ I~ passi .]ità dell'oggetto creduto come esistente, esso si 
pone con ~agg .. or mSlst,enza Il ~uesito del perché dell'esistenza, dello scopo 
al cui ragglunglmento loggetto e stato effettuato e, rispettivamente, del mo .. 
tlt!Q su cui. è f~ndata la rec.tlin::azione di una determinata idea. In certo senso 
questo quesito nguarda anche la possibilità dell'effetto in quanto, cioè, la forza 
della causa non basta a produrre l'effetto se essa non ha anche uno scopo cui 
mirare nella produzione ,dell'effetto e che la ordina a ciò. D'altra patte però 
il quesito riguarda ,altresl la necessità dell'effetto, poiché il fine effettivamente 
\·01 uta, in quanto e norma che regola il divenire dell'effetto è ciò che trae 
con sé il medesimo in modo necessario. Veramente ci sono an~he siffatti mezzi 
che per il raggiungimento del fine loro prefisso non sono necessarI m sens~ 
assoluto; ma se una causa sapiente li sceglie, lo fa solo in quanto mira allo 
scopo secondo una speciale perfezione e allora per questa perfezione anche il 
mezzo viene ad essere assolutamente necessario. 

Do,:,e è q~az:to ~.ai felice .la Te,ologia è nel penetrare e nel comprendere 
la relazIOne di fu:altta, la ragIOn d essere e la necessità dei singoli misteri: 
qui ha essa da sVII.uppare l'attività più feconda e nutriente. Ben inteso però 
che questa penetrazlone non deve punto avanzare altre pretese come indispen .. 
.. bili e volute dalla natura delle cose. Sarebbero pretese ingiustificate e stolte 
se la ragione rivendicasse un'assoluta necessità per quelle opere di Dio che 
son libere, oppure se volesse trovare sul proprio campo i motivi che deter .. 
minano certe opere soprannaturali in particolare. Per le libere opere di Dio 
si può ~are soltant~ una necessità relativa, in relazione cioè a uno scopo 
voluto di fatto da 010: e lo scopo di tali cose che appartengono ad un ordine 
soprannaturale può trovarsi, quanto all'essenza, solo in quest'ordine, sebbene 
naturalmente non sia escluso l'inevitabile raggiungimenro di fini secondari in 
favore dell'ordine naturale. E invero è la ragione che deve acquistare la com .. 
~re.nsione degli scopi dell.e op~re soprannaturali di Dio e quindi l'intelligenza, 
l., tntellectus »'. della raglOn d essere dei medesimi; ma essa legge questa no
zIOne non nel lIbro della natura ma dal libro della Rivelazione divina, nel quale 
IddiO le ha posto mnanzi tanto le sue misteriose opere stesse come anchè il 
~nso e il piano delle medesime. Questo «intellectus» sia pure chiaro ed esau .. 
nen.te quanto si vuole, non abolisce punto la fede, che anzi non può imposses .. 
sani del suo oggetto se non in unione colla fede o colla Rivelazione 1. 

l' Come questo lato dell'intellezione degli oggetti di fede si debba trattare 
abbla.mo cercato d'indicare praticamente in particolare nel mistero deII'In~ 

camaZI?ne e dell'Eucaristia. In genere si deve dire ch'esso può essere attuato 
e) appltcato in due maniere. Si può partire dalla stessa opera in parola e con .. 
C udere dalla sua natura quale scopo degno di sé possa e debba avere: oppure 
:- (ome per lo più avviene, Dio stesso nella sua Rivelazione ha espressamente 
ef7lg~ato scopi determinati, si comincia con lo scopo e se ne deduce la realtà 

ettI va e la natura delle ~~;:re necessarie al raggiungimento dei medesimi. 

1
7
1 Nota marginale: tantum congruitatis quantum probitatis. 
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casi è manifesto che r« intellectus» si mantiene sul campo teo-

E' chiaro che lo sforzo per intendere i fini delle opere di Dio non può fer. 
marsi al fine più prossimo, ma deve spingersi fino all'~ltimo, oltre il qual 
non ve ne sono altri. Così, per esempio, noi non dobbiamo renderci raglon ~ 
del mistero dello stato originale solo mediante l'eccellenza e la gloria che d~ 
fatto in esso venne comunicata all'uomo, ma dobbiamo spingerei fino al1~ 
beatitudine al raggiungi mento della quale egli per t.al mezzo era chiamato, e 
alla glorificazione soprannaturale di Dio, che con CIO doveva essere raggiunta. 
Oltre a ciò noi dobbiamo considerare i singoli misteri come membri di un gran 
tutto, nel quale lo scopo del singolo è determinato non solt~nto d~l suo carar. 
rere individuale, ma anche da1la sua relazione col resto. NOI dobbiamo vedere 
come i membri di questo tutto nel piano di Dio siano destinati l'uno per l'altro 
e siano orditi insieme, come tutte le misteriose opere di Dio dipendano dal 
mistero della Divinità come dalla loro radice, come esse siano schierate l'una 
accanto all'altra per servire alla sua comunicazione con la creatura ed alla 
glorificazione di se stesso. Noi, in una parola, dobbiamo poter gettare uno 
sguardo nel meraviglioso piano dell'ordine soprannaturale onde valutare l'im
portanza del singolo dalla sua posizione nel tutto ed il tutto nella sua anno
nica unità dal contenuto e dal connesso delle singole parti. 

Allora noi con questo sguardo ci rendiamo padroni, nella nostra conce
zione, del sistema oggettivo delle verità di fede. Ora se la scienza oggettiva 
è costituita dal sistema organico degli oggetti da conoscere, la scienza sogget
tiva consiste manifestamente e principalmente nella concezione e nella interna 
riproduzione del sistema oggettivo; e se questa concezione - nonostante che 
noi aderiamo all'esistenza del sistema solo mediante l'inevidenza della fede e 
concepiamo le parti di esso soltanto per mezzo di concetti analogici - è p0s

sibile sul campo della fede nella misura più ampia, allora anche la Teologia 
può essere benissimo una scienza come la filosofia e come qualsiasi altra scienza 
naturale. 

5) Gli antichi teologi e filosofi definivano la scienza soggettiva come la 
«notitia rerUffi ex causis ». In questa definizione si riassume brevemente tutto 
ciò che abbiamo detto sopra l'attività scientifica della Teologia. 

Per «ootitia» non s'intende qui la certezza del giudizio su l'esistenza di 
una cosa - perché questa anche in tutte le scienze naturali si acquista non 
«ex causis::. ma «ab effectu » - bensì s'intende la concevone onnilateralt 
della cosa, secondo tutto ciò da cui dipende la sua essenza e la sua re~ltà. 
Ed ecco che noi dapprima abbiamo la «causa formalis », l'interna determma
zione dell'essenza dell'oggetto, dalIa quale dipende anche l'interna concepibilità 
e possibilità, e questa in Teologia noi l'acquistiamo mediante la determina .. 
zione dei concetti analogicij in secondo luogo, la «causa efficiens:t, dalla 
quale dipende l'esterna effettuabilità della cosa, e ql\esta noi la troviamo 
allo stesso modo della «causa esemplare» in Dio, considerato secondo la sua 
soprannaturale potenza e perfezione, sebbene noi non possiamo concepire per~ 
fettamente la potenza di Dio e il suo rapporto con l'oggetto; infine, la «causa 
finalis» che noi ritroviamo nelle diverse finalità soprannaturali subordinate le 
une alle altre, e, in ultima istanza, nella più grandiosa e soprannaturale glD-' 
rificazione di Dio. 

Il mistero «in divinis », cioè la Trinità, non ha propriamente una causa; 
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è la causa prima di tutti gli altri misteri, essendone la radice, 
lo SCOPO finale. Ma sebbene non abbia propriamente una causa, il 

e erò appunto per questo, possiede in sé un fondamento di se stesso; 
: -, .. e''''l p sci;nza nell'intima e soprannaturale feconclità di Dio trova la raclice, 

a comunicazione e glorificazione di Dio lo scopo, nelle relazioni e 
delle persone la forma per cui il mistero è in se stesso determinato. 

1 sistema degli altri misteri esso si presenta come loro principio, poiché 
ne za deve prendere in considerazione il rapporto degli effetti colla causa 

lO
en 

ure quello della causa cogli effetti. 
~o che ci si porreb[,e chiedere ancora se in Teologia non debba esser 

"o considerazione anche la «causa materialis ». Se noi per «causa mate-
1 in senso largo intendiamo il sostrato su cui è costituito un determi ... 
~etto non un elemento dell'oggetto stesso, allora possiamo dire coove ... 

I~:::;.~e~:~~lt' ~che la «causa materialis» sottostante agli oggetti soprannaturali 
ii teologici, è precisamente l'ordine naturale delle cose, sul quale 

.1 di sopra del quale è costruito quello soprannaturale. Studiare e consi· 
questo ordine in se stesso è anzitutto compito non della Teologia ma 

filosofia. La Teologia ha da considerare solo in quale rapporto stia il 
con il soprannaturale, e segnata mente deve aiutare per quanto è pos .. 

a vedere che l'ultimo non contraddica il primo ma piuttosto si connetta 
modo migliore ad esso per coronarlo e completarlo. Essa, per esempio, 

mostrare che in Dio la Trinità delle persone non distrugge la unità ed 
della natura, anzi far comparire la medesima nell'altissima luce della 

infinirà; che nel primo uomo la dotazione soprannaturale non contraddiçe 
della natura umana, ma, collegandosi ai più nobili elementi di essa, 

uasfigura, ne sopprime soltanto le naturali deficienze, ecc. Poiché inoltre 
IOPrannaturale non deve essere altro che unto elevazione e trasfigurazione 

natura, la Teologia deve sempre aver riguardo alla natura nello sviluppo 
soprannaturale, per adattare alla medesima le peculiarità costitutive di 
Cosl, per esempio, l'agire deIla grazia abituale e dell'attuale nell'anima 
essere armonizzata e proporzionata alle diverse potenze dell'anima, come 

alla posi2ione di queste potenze l'una rispetto all'altra e alle speciali 
pnIImetà di queste potenze, in modo ch' esso non contradclica alla loro 

ma piuttosto appaia come una Dobilitazione ed un complemento della 
fled<sima '. 

Questa teologica concezione ed utilizzazione del rapporto tra naturale e 
IIIprann31turale presuppone la conoscenza quanto più possibile precisa del primo, 

in sé essa è puramente filosofica, la filosofia qui deve preparare il 
pe. la costruzione della Teologia e pome le fondamenta. Ma essa non 

grado di determinare il rap(X)rto stesso; per la conoscenza di questo è 
DeCl_,ria altresì la conoscenza dell'altro termine che può essere acquisita 

mediante la Rivelazione divina. Se essa stessa potesse acquistare da sé 
conoscenza, il soprannaturale dovrebbe essere già virtualmente conte .. 

naturale, essa dovrebbe avere il medesimo come radice e non come 
base. Infatti di un terreno sul quale si alza un edificio, anche se la 

"-T.";;;n-;;;:~.· operazione ha luogo in misura grandiosa nella II parte della Somma. di 
Fl: dove viene premessa come base una profonda ed esauriente trattazione della 
........ ""t~~;;l;,sue facoltà e della sua vita, per poi far sorgere su di eiS8 l'organilmo dell'ordine 
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pianta dello stesso è già condizionata dalla qualità del terreno, io non POSso 
conoscerne le relazioni con l'edificIo o addirittura lo stesso edificio. \.,; 

Su questo punto quindi, cioè la precisazione del rapporto tra sopranr 
turale e naturale, la conoscenza teologica è in strettissimo contatto Con queli" 
filosofica, seoz.a però m~s~olarsi con la mede.sima 9, Qui .come sempre ess: 
rimane essenzIalmente dlsrmta da quell~ per II fatto che· II suo oggetto e il 
punto di vista dal quale deve partlre, e dato dalla RIvelazIone e non è ali 
portata della ragione stessa. A dir il vero è 1'« intellectus» naturale, è ~ 
ragione naturale quella per la quale bramIamo gettare uno, sgu~rdo neUe 
verità rivelate e con la quale nOI lo portiamo ad effetto; pero ~Ol POSSiamo 
effettuarlo soltanto pel fatto .che, condotta per mano dalla RIvelazione, la 
ragione oltrepassa il suo propno campo e pel fatt? che,. medtante. la trasfigu_ 
razione dei suoi propri concetti afferra oggetti plU sublImI, considerandoli e 
sviluppandoli poi sotto tutti i loro aspetti. Nell'. intellectus» del sopranna_ 
turale la Teologia deve sempre considerare la Rivelazione come la fonte e I. 
misura del contenuto da conoscere, come pure nel giudizio sull'esistenza del 
soprannaturale deve considerarla come fondamento della certezza; mentre la 
filosofia come tale in ambedue i rapporti si attiene soltanto alla luce naturale 
della ragione. 

§ 107. L'organica unione deU'. inteUectus» e della fede 
nella costitu~ione deUa conoscen~a teologica '. 

Da quel che è detto qui sopra vien da sé che 1'« intellectus rerum credi
tarum» non soltanto non esclude la fede nelle medesime, ma piuttosto essen
zialmente la presuppone e soltanto in unione con essa rende possibile la piena 
conoscenza scientifica dell'ordine soprannaturale delle cose. Come la perfetta 
conoscenza scientifica non consiste solamente nella certezza basata su una ve
rità, ma anche nella comprensione dei suoi reali fondamenti, così pure la sem
plice conoscenza degli oggetti senza un certo giudizio sulla oggettiva verità 
dei medesimi non realizza il pieno concetto della conoscenza scientifica. Ora 
nell'apprendimento delle cose soprannaturali la loro concezione in sé e per li 
non contiene alcuna positiva garanzia neppure per la verità ideale e tanto 
meno poi per queUa reale della cosa percepita: non per la verità reale, -
poiché gli oggetti soprannaturali, ad eccezione della Trinità, per la loro .... 
tura sono contingenti e per il fatto ch'io li ritenga concepibili non segue che 
lo siano realmente; non per la verità ideale, cioè l'oggettiva possibilità d'e(· 

[t]Cfr. GARRIOOU#UGRANGE, Le sens comrnun, specialmente p. 343 segg.; A. G(~ 
Le don.né révéI.é et la Théologie, p. 137 segg.; J. NewMAN, o,.ammar 01 Asse!lt t • 
Tartaglia), c. 8: L'inferenza; c. 9: Il senso d'illazione; c. 10: L'inferenza e l assenJO 
materia religiosa, p. 199 segg., 263 segg" 295 segg. " delk 

(1) Note marginali: [1] Heinrich von Gent: Fede fondamento, non prehmmare .• nI 
conoscenza [Enrico di Gand (t 1293) sostenitore dell'illuminazione dell'intelletto dgOst'~'. 
nella teoria della conoscenza: cfr .. J. Paulus, Hemi de Gand. Essai sur !es ten anct!oaae 
sa métaphysique (Parigi 1938)]. [2] Kleutgen 340 [I. c., n. 340, Kleutgen mo.st,ra c 
Hirscher che gli Scolastici non soltanto parlavano giustamente nell'adozione ~1~;na 
grazia, ma la concepivano anche come la causa più profonda dalla. quale s~ eV~n 
vare tutta la vita interna ed esterna del cristiano; che, dunque, la Scolastica n 
«senza principi» e neppure « morta »]. 
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fettuazione, - poichéJ siccome coi miei concetti analogici non le scorgo distin .. 
tIfI1enteJ ma posso sol~anto cons~at~re . che io non trovo in esse alcuna con .. 
".ddizione, no!,. ,:"no m grado dI gIUdIcare con certezza che esse siano ogget-
dvamente p~ss,b,h.. . '. , . 

Sopra I oggettiva. posslbtllta ed eSIstenza delle medesime io, nonostante 
il mio sguardo su dI esse, posso giudicarle positivamente soltanto mediante 
la fede nella Rivelazione divina, la quale al tempo stesso me le presenta per
ché le conosca e fil garantIsce la. loro oggettiva verità. Quindi seppure io colgo 
con evidenza .un, concetto come dI~enden.t~ da un altro e in esso contenuto, tut .. 
tavia posso gIUdIcare .~ella oggettIva vellta del primo soltanto per mezzo della 
fede con la quale gta tengo con fermezza l'oggettiva verità di quest'ultimo; 
poiché è sempre ~ero che lO posso dedurre una. verità soprannaturale solo da 
un'altra patlmentl sop~annaturale. E s~ anche In forza dell'intellezione degli 
GlFtri rivelatI lO ave,ssl ad mtUlre la dIpendenza di un oggetto dalle sue cause 
reali, io acqUisto per~ una COnVInZIOne della sua oggettiva verità solo in quan .. 
coché apprendo, medIante la fede, la presenza ed il carattere di queste cause. 

Conseguentemente dentro di me io posso ricostruire il sistema oggettivo 
delle verità soprannaturali con la convinzione della sua oggettiva verità solo 
allorquando tenga fermo nella fede i punti cardinali sui quali riposa e le radici 
dalle Quali esso si sviluppa. Spesso questa radice è data immediatamente dalla 
feci. ed allora io posso senz'altro sviluppare il sistema da questa radice; alle 
wlte invece il pensiero fondamentale si deve raggiungere ricavandolo mediante 
....lisi da una o più verità espressamente rivelate, dalle quali dipende. Il primo 
caso si verifica nella Trinità: quanto all'Incarnazione noi dovemmo tenere al .. 
meno in parte, un'altra via per trovare lo scopo che la determina. ' 

Nella Trinità la radice noi la trovammo nell'intima produttività e fecon
della natura divina; negli altri misteri, che sono opere contingenti di Dio 

radice dalla quale noi li conosciamo giace nelle finalità che essi devono rag: 
.ungere e mediante la realizzazione delle quali si mettono in collegamento con 
il mistero della Trinità come loro ultimo fine. 

Presupposte queste radici, nella TeolOgia si possono spiegare e dedurre 
tutte le verità che procedono da esse con la più rigorosa conseguenza e deter .. 
aainazione scientifica. Però le radici stesseJ i primi princìpi, non si possono far 

mediante un rigoroso procedimento scientifico; del loro contenuto si 
dare solo una spiegazione analogica e la loro certezza può essere acquisita 
mediante la fede. 
Ciò nonostante, se questi princìPi sono ben compresi, essi appunto per 

della loro intellezione sono anche di già in qualche misura verisimili ed 
,<IQ:eIl:ab,ili per la ragione, e talvolta sono perfino tali che si crede di po.erli con-

come evidenti e di poterne presumere la loro oggettiva verità. 
Q~esto . punto noi lo dobbiamo illustrare un po' più minutamente perché 

m C?lara luce ostruisce la sorgente della maggior parte dei malintesi Ti .. 
!lJ,lrolan.ti Il. c~rattere più intimo della scienza teologica. 

Se IO" CIOe, intendo bene e pondero il contenuto di un principio teologico, 
~mplo, che vi sono delle intim, produzioni nella conoscenza e nell'amore 

o, che Dio ha destinato gli tÌbrnini alla immediata visione di se stesso 
nella Redenzione egli vuole manifestare al tempo stesso la sua infinita mi .. 

~'COtnoerlCord,ia e giustizia: allora io con la semplice ragione posso in primo luogo 
prendere che non si scopre in questi oggetti alcuna evidente contraddizione 
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né in se stessi né con ciò che la ragione da sé conosce come indub' 
~iguardo della natura di Dio e dell'uomo; comprendo, cioè, che la ragio lIato 
P4Ò porre a\cun veto all'accettazione di questi principi. Così, sebbene la ne 
non possa mai decidere della verità ideale dei principi, può però COlnDrP~"~~'" 
che, presupposta l'oggettiva concepibilità dei medesimi, nell'entrare essi 
ne, da una parte Iddio figura tanto «ad intra» quanto «ad extra» nel 
più meraviglioso della sua infinità, e dall'altta parte l'uomo appare COIJJ 
vato ad una inesprimibile altezza di dignità e felicità; e quindi viene a e 

o prendere che per un rispetto vien confermata nel modo più brillante la 
idea ch'essa ha di Dio, e per un altro rispetto i più arditi desideri della 

. umana vengono sovrabbdndantemente soddisfatti. 
Essa deve ammettere che la infinità di Dio può e deve contenere 

lj11a quantità di perfezioni, che non si rendono note nello specchio del!, 
ture; e che l'impulso della natura, tostoché le venga offerto anche il più 
appiglio, tende costantemente a pensare il meglio a riguardo di Dio, sia 
quel che riguarda la sua essenza sia per quel che riguarda la sua azione 
e ad attendersi, dove appena lo possa, ogni bene dalla infinita bontà di 

'Epperò essa non soltant,o non vieo respinta e spaventata da quelle verità 
. Si sente perfino attratta verso di esse e si sente inclinata a presumerl~. 
convenienza (anche se soltanto oscuramente percepita) di queste verità 
gli oggetti conosciuti ed apprezzati dalla ragione e perciò con la ragione 
forma una certa parentela di esse con la ragione, parentela sulla quale 

"la forza d 'attrazione mediante la quale esse dispongono e traggono la 
in loro favore. 

Questa disposizione della ragione in favore di una verità, che si basa 
tanto sulla chiarezza ed accettabilità di quest'ultima quanto invece sulla 
e osulla bellezza del suo contenuto, ha analogia con il « pius credulitatis 
dal quale germoglia la fede positiva e soprannaturale; anzi essa 
è appunto il germe o embrione sul quale, perché sia innalzato e 
vien innestata la grazia che conduce alla fede teologica. Pertanto in se 
è una certa fede naturale, una certa dedizione della volontà all'oggetto 
naturale che inclina la ragione all'accettazione del medesimo benché non sia 
grado di dare una certezza definitivaj inclinazione la quale, sebbene per sé 
possa allontanare il dubbio, tuttavia produce un pre-giudizio in favore 
verità e quindi esclude la totale indifferenza della ragione verso la 

Questa indifferenza però vien abolita perfettamente soltanto ~'::::~ 
fede positiva nella divina Rivelazione, la quale garantisce in modo ir 
l'oggettiva verità del presunto: così pure quella presuntiva disposizione 
non diviene viva ed efficace se non mediante la grazia soprannatura~p,:, la 
ci propone gli oggetti soprannaturali in una luce loro affine ed è la 
fa provare alla nostra volontà la forza d'attrazione loro propriao Ma la 
stessa conduce alla certezza solo pel fatto che spinge ad abbandonarsi 
vina Redenzione. 

Se non erriamo il fin qui detto ci dà il migliore schiarimento Jull. 
bilità psicologica ed il vero valore dei giudizi e del procedimento di 
grandi teologi, i quali con la massima energia riconoscono l'assoluta 
della fede positiva per la sicura conoscenza dei misteri, e tuttavia spesso 
cedono come se volessero rendere certi questi misteri indipendentemen~e 
fede. Né ci è lecito attribuire a così dotti e santi uomini, quali un Anse mD. 

I 1070 INTELLEZIONE E FEDE NELLA CONOSCENZA TEOLOGICA 561 

un Riccardo da So V!ttore, una vana ed esagerata stima della 
o una palese Illconseguenza logica Il loro modo di d o, o 
,o 01 f h l f o proce ere gJa In 

si puo spIegare per I 2 atto c e a o,,:a della fede come «ipostasi e argo-
del non apparente» rendeva loro I mIsteri così accessloblollo lO o l t 01 l h o o , o meg IO, mconsapevo men e I oro occ lO sPirituale così 10n alto ch' o ed l'O o ObOI ed essI cr e-

di vedere IllVlSI I e e cr evano di o poter illuminare anche gli altri del-
.a,tlOnd:oam:oa della loro luce, senza tuttavia sempre chiaramente distin ere il 

dI VIsta della ragIOne naturale da quello della ragione elev t gu h o bbo o a a sopra se 
benc e, lcom

f 
e.a lamo

l 
VISt? precedentemente 8, S. Bonaventura e Ric ... 

talvolta o aCCl3no mo to rIsolutamente. 
deve però ammettere che presso di essi anche nella ' . 
d 11 f cl t l' d' ragIOne, prescm .. 

a a e e eo aglca, pre omma quella ideale disposizione della quale 
parlato sopra e lO forza della quale essi steSSI o mettevano d ., come accet .. 

da u~o non an~fra f cr~ ente CIO che si offre nella forma della suprema 
e pe eZ.lone! dnell a f0edn ata COnVInZIone che quello che una volta avesse 

mIsterI e a e sotto ques~o aspetto, accetterebbe faciimente la 
esreriore e in qualche mamera anticiperebbe già la fede nella 

Quando perciò essi parlano di « rationes necessariae» colle qual O lO l" o o d li I vog IOno 
g 1 m~~~menv. e ~. fede «seposita Scriptura », si deve inten .. 

seednso c eSbs~1 vog IOno Imostrare le singole dottrine della fede con 
mevIta I e conseguenza dal motivi e princìpi che d O 01 

-Uillle:nte od'" , ,a Ir l vero, 
.. o o presI p",:sono Ivemr certI soltanto mediante la fede nella Rive-

pOSItiva, prInCipI per altro che nessuno, il quale abbia buona volontà 
senso aperto alla grandezza di Dio ed alla subllomlOta' dell d o o 

h . '. a eStmazlOne 
neg era, soprattutto la ove SI tratta di spiegare o gO stOfO o 

R' lOdo d IO I Icare I lve azIOne lpen enti da essi. 
per esempio, S. Bonaventura poteva presupporre che nessun l' 

negato. che la infinita bonrà di Dio è anche essenzialmente ed in ::'J~ 
con,'umcabde, prmClplO dal quale egli sviluppa tutta la dottrina della 
COSI SO ;i;"selmo no? pensava che a\cuno potesse contestargli che nella 

III
>CePit(),e ~e d amore dlvmo, come in quello umano alla cui analogia quello 

~l ess~ una reale produzione di un Verbo e di una Spirazione 
SIa cl~tmato alla visione di Dio, oppure che Dio nella Redenzion~ 

valer~~: mo?o . ugualment~ perfetto .la sua giustizia e la sua mi .. 
o "O ch eglI poteva dI buon ammo dedurne i particolari dei 

Tnmta, della giustizia originale e dell 'Incarnazione In ambed 
modo di procedere o è tanto più facilmente intelligibile in ~uanto So ~ 
.pri~eonl era, un~1 SPlflto a?alitico, ma ideale, e S. Anselmo dovendo per 

il SUo a Via a a trat~azlone sci:ntifica dei dogmi non poteva ancora 
T me~odo con chiarezza e SIcurezza completa. 
:ha=~t~nvece, ~l quale da. una parte aveva trovato la TeolOgia spe

di ana\" e vanamente svIluppata" ed elaborata, e dall'altra era in 
In innu~~~e tI.tto sottIlmente e con geniale ispirazione, è molto più 
della Teol ev? I passi egli spiega che i punti di partenza della patre 

ogla pOSsono es~~:e chiariti soltanto per via di paragoni e 

l. 
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d'analogie, e reSi In qualche maniera «probabiles:., verisimili 
mediante la loro congruenza con le verità di ragione; perfino 
mette egli in guardia contro i pericoli e gli svantaggi che ne potrebbero' 
vare allorché si pretendesse una prova dimostrativa di questi Princìpi 
mentali. 

Questo appare nel modo più lampante nella Trinità, come noi 
visto precedentemente. Rispetto alla soprannaturale destinazione delPuom 
vece, egli procede spesso come S. Anselmo, deducendo l'esistenza di es~' 
desiderio naturale dell'uomo di vedere la causa di tutte le cose, desideri 
non può essere frustrato. Anzi, nella «Summa contra Gentiles» sembr~ 
egli ponga questa destinazione e tutto ciò che ne segue nientemeno che 
categorie delle verità naturali, pel fatto che nel quarto libro soltanto 
l'ha trattata nel terzo) apre la serie dei misteri propriamente detti, 
trattato ciò che la ragione può raggiungere da sé. Come però si debba 
dere questo metodo singolare, noi abbiamo cercato di spiegarIo già in Un 

luogo 4. Qui notiamo solamente che S. Tommaso senza eccezione alcuna 
la necessità ed il significato della fede soprannaturale soprattutto e 
mente su questo, cioè che la ragione può essere preparata e guidata a 
guire il fine soprannaturale della visione di Dio solo mediante la fede. 
ragione tende per natura ad una conoscenza perfetta della causa ultima, 
modo però ch'essa solamente nella fede soprannaturale ne riceve la 
nata cognizione dalla quale dipende lo sforzo vivo ed efficace che conduce 
raggiungimento della medesima 5. 

Pertanto chi non vuoI sottrarre alla conoscenza delle verità 
rali la prima condizione della conoscenza scientifica, cioè la ferma 
dei principi, deve precisamente ed espresSamente mettere come base 
nei principi. Ogni genere d'« intellectus» possibile in questo campo è 
lontano dall'abolire la fede o dal produrre una conoscenza indipendente 
essa, che anzi tutto il suo significato consiste nell'appoggiarsi alla fede 
condurre ad essa. Ed in tal modo per scienza della fede o si deve int,enda 
la dimostrazione puramente razionale del fatto della Rivelazione, la quale 
alla fede; oppure la intellezione scientifica degli oggetti rivelati, la quale 
tira alla fede e rispettivamente aumenta la buona disposizione verso la 

'193. 
15 Cfr. 2, 2, q. 4, a. 1 segg.; Quaest. disp. de veritate, q. H, a. Il e sp,,,i.ll,,,!, 

In 3 disto 23, q. l, a. 4, quaestiunc. 3 in corp.: «Ad tertiam quaestionem 
quol in omnibus, quae agunt propter finem, oportet esse inclinationem ad finem, ~t 
dam inchoationem finis; alias numquam operSO.rentur proptem finem. Finis autero, ad 
divina Iargitas hominem ordinavit vel ptaedestinavit, scilicet fruitio sui .e~t 
supra facultatem naturae creatae elevatus. quia nec oculus vidit, nec 
cor hominis ascendit, quae praeparavit Deus diligentibus se, ut dicitur 
per naturalia tantum homo non habet sufficienter inclinationem ad illum 
oportet ut superaddatur homini aliquid, per quod habeat inclinationem i_n'JP'''a<ldi'," 
per naturalia habet indinationem in finem sibi connaturalem; et ista SI 
virtutes theologicae ex tribus. Primo quantum ad obiectum: quia, cum n~.,"';l;O''', 
ordinati sumus sit ipse Deus, inclinano, quae praeexigitur, consisnt in 
est circa ipsum' Deum. Secundo quantum ad causam: quia, sicut ille finis es~ 
ordinatus non per naturam nostram, ha inclinationem in finem operatur ID 

Deus' et' sic dicuntur virtutes theologicae, quasi a solo Deo in nobis creatL ~'l 
tum 'ad cognitionem naturae, quia inclinatio in nnem non potest per n~tt~ ~ ~m 
cognosci, sed per revelationem divir:tam: ~t i~e.o dicun~ur theologicae, qUl[aV~ylOl~ 
sunt nobis manifestatae: unde Phllosopht mhll de elS cognoverunt ». e I 

e 6 del § 93.l 
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ma garantisce la piena convinzione della verità del concepito solo nella 

:nediante la fede. ., , , " .. . 
e l zione agli oggetti d, fede, qumdl, 1« mtellectus» che e poSSIbIle 

]n re a si dovrebbe mai dire uno speciale sapere in antitesi alla fede, come 
non una propria completa conoscenza che sta accanto alla fede. Infatti 

reale dipende dalla fede così essenzialmente ed anche più 
che la fede da lui. Il detto «fides quaerit intellectum» non si 

appieno se non vi si aggiunge l'altro: «intellectus quaerit fidem »; 
la «fides» e 1'« intellectus », si completano e si postulano a vicenda 

l'unità organica di un sapere proveniente da Dio intorno alle 
da Lui rivelate. Mediante la «fides» io accetto la parola di Dio; me-
1'« intellecrus» io la comprendo: ma soltanto con ambedue contempo .. 

io m'approprio il sapere di Dio espresso nella parola di Dio e di
stesso uno che sa '. 

in un certo senso si può dire che la fede mediante l'attività della 
passa nel sapere ~ome in. un altr~ grado di con~sce~z~, certo non me .. 

rinuncia, ma med13nte SViluppo di se stessa. NOI, CIOe, di solito chia .. 
fede quello stadio della conoscenza soprannaturale, nel quale la com

delle verità credute è presente solo per quel tanto che è stretta .. 
necessario perché si abbia un determinato oggetto che riteniamo come 

uno stadio nel quale, dunque, l'oggetto è percepito solo in contorni oscuri 
ancora con chiarezza e precisione sotto tutti i suoi vari aspetti; quando 

non è ancora conosciuto il suo interno organismo, le sue cause e il suo 
con gli altri oggetti. In questo stadio della conoscenza soprannaturale 

red<omion la naturalmente la fede e di fronte all'atto di adesione l'intellezione 
un valore insignificante. 
Se invece l'intellezione si attua nelle indicate condizioni, allora la cono.

di fede entra in un altro e più alto stadio, nel quale vien chiamata 
Però uno che sa ed il semplice credente non si distinguono come due 
dei quali il primo è certo di una data cosa mediante visione diretta 

è garantito dalla comunicazione fattagli da altri, ma come due 
che ambedue coi loro occhi, quindi mediante lo stesso mezzo affer .. 

una cosa, l'uno però davanti ad essa non cerca di farsene un'idea, l'altro 
la considera con spirito scientifico da tutti i suoi lati, indaga il connesso 

parti e la loro ragion d'essere e si rende conto tanto dell'insieme che 
particolare; come sarebbe, se si presentasse la medesima pianta ad un 

profano e ad un botanico. Oppure, diciamo meglio, essi si comportano 
due uomini che ascoltano insieme la narrazione di un avvenimento gran .. 
e complessa mente tessuto, la cui verità ambedue possono ammetterla 

sulla parola del narratore, dal quale però l'uno raccoglie soltanto 
fatti particolari fra i più salienti, l'altro invece coglie tutto l'insieme dello 

ed è capace di valutare la causa e l'importanza di ogni singolo fatto. 
resto, la probabilità razionale dei princìpi teologici sopra trattata 

vien acquistata mediante una loro più profonda intellezione, può essere 
ancora in un altro modo, e precisamente scoprendo nello sviluppo 

Princìpi la meravigliosa conseguepza ed armonia che collega tutte le verità 
.,-; 

basi dogmatiche sulle quali si fonda questa unità naturale~soprannaturale, 

• 
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dell'ordine soprannaturale tra loro stesse e con Quelle dell'ordine naturale. 
Un sistema di verità nel Quale non si scopra la più lieve contraddizione, nel 
Quale anzi ogni singolo elemento cotrisponde perfettamente al tutto, nel Quale 
ogni nuova ricerca scopre nuovi nessi congiuntivi; un sistema che nel corso 
dei secoli sviluppa una fecondità sempre più grande, che si presenta non solo 
su uno ma su mille diversi punti come complemento della verità naturale e 
ad ogni più profonda esplorazione di questa verità offre nuovi punti di COn_ 
tatto con essa, sembra impossibile che possa riposare su falsi princìpi '. Que
sta prova indiretta in colui che l'abbraccia coll'occhio nell'intero suo ambito 
può facilmente raggiungere la certezza; però non fornisce ancora alcuna visione 
dimostrativa dei principi stessi, ma produce soltanto la convinzione che i prin# 
cìpi di quel sistema che l'uomo non può raggiungere da sé, devono essere 
accettati per assenso alla parola di Dio. 

§ 108. Il coefficiente soprannaturale nella comprensione rationale 
delle verità di fede. 

Finora abbiamo lasciato da parte l'influsso della grazia soprannaturale 
nell' < intellectus fidei» ed in parte anche nella fede stessa, ed abbiamo consi
derato quell'« intellectus:. come un'operazione meramente razionale, la quale 
senza dubbio si congiunge alla Rivelazione esterna accettata o da accettare per 
fede, ma nel soggetto non presuppone alcun'altra luce interna all'infuori di 
Quella della ragione. 

Frattanto, come la convinzione razionale del fatto della Rivelazione e della 
credibilità, 1'< intellectus credibilitatis >, per condurre alla fede teologica s0-

prannaturale deve essere ancora elevata, trasfigurata e vivificata mediante una 
luce soprannaturale, il «lumen fidei »; così pure per l'intellezione delle verità 
di fede (<< l'intellectus rerum credendarum ~), se ha da essere sopra tutto una 
intellezione veramente viva e quindi se in unione colla fede deve dar luogo 
ad un possesso veramente utile delle verità credute, si richiede non soltanto 
la fede «sic et simpliciter» (o, secondo il caso, la grazia formalmente richie .. 
sta per giungere alla fede), ma ancora un'altra soprannaturale disposizione del 
soggetto - che peraltro è più o meno collegata colla fede e la grazia della 
fede - la quale porti il soggetto ad una certa affinità e vicinanza spirituale 
cogli oggetti soprannaturali 1. 

In sé e per sé le operazioni logiche, mediante le Quali la concezione del 
soprannaturale si effettua per mezzo dei concetti di ragione, presuppongono 
soltanto l'esistenza degli oggetti all'esterno ed un sufficiente sviluppo e dutti
lità della ragione nel soggetto senza dipendere in modo assoluto da una in
terna luce soprannaturale o dalla costil :'zione morale del soggetto. Soltanto 
che se l'uomo già sul campo delle verità naturali più elevate che giacciono 
nell'ambito della ragione ha molto bisogno di esser aiutato con una illumina
zione da parte di Dio e deve portar seco una buona costituzione morale della 

(1) NEWMAN l'ha dimostrato nel suo Development 01 Christian Doctrine . Si noti che 
questo 4C completamento della verità naturale» è un coronamento della natura del tutte 
indebito e superante tutte le esigenze umane. 

(l] Vedi qui appresso dove si tratta dei doni dello Spirito Santo. 
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volontà, acciocché la luce della sua ragione non debba sonnecchiare inattiva 
e non sia soffocata nel suo sviluppo; è chiaro che per farci un'idea vivida 
ed efficace delle verità soprannaturali la recettività naturale della ragione 
sarà ancor più inadeguata. Sicché in rapporto a siffatte verità si renderà ne
cessaria un'ulteriore luce soprannaturale omogenea agli oggetti che innalzi la 
ragione fino ad essi; inoltre sarà necessaria una vita che si sviluppi nell'anima 
dalla fede e per la Quale gli oggetti gettino ivi stesso la loro radice. 

In Questo senso l'Apostolo dice: «L'uomo animale non capisce le cose dello 
Spirito di Dio: giacché per lui sono stoltezza, né può intenderle perché si giu .. 
dicano spiritualmente. Ma lo spirituale giudica di tutte le cose ~ 2. L'uomo 
naturale (l'uomo fisico--animale) è l'uomo con tutta la sua natura di fronte 
allo Spirito di Dio, quello spirituale invece è l'uomo che non solo è superiore 
all'animale, ma è vivificato e compenetrato dallo Spirito di Dio. In qualche 
maniera quindi l'uomo se vuoI comprendere in modo vitale la «doctrina Spi
ri",s ~. sulle profondità di Dio e i doni' attinti da queste profondità, deve 
essere investito, illuminato e vivificato dallo Spirito di Dio. Senza l'irradia .. 
zione dello Spirito Santo gli oggetti soprannaturali ci restano sempre estranei 
e noi non entriamo con loro in alcun vero rapporto vitale; questa irradiazione 
invece ce li fa apparire in un~ luce ad essi omogenea, ce li avvicina e se pro
priamente non fa sì che li vediamo, però ce li rappresenta tanto efficacemente 
e chiaramente che noi crediamo quasi di vederli. 

Sotto questa irradiazione dello Spirito Santo noi comprendiamo, come già 
accennato: primo, la illuminazione più o meno grande della nostra ragione sul 
contenuto della fede collegata convenientemente con la gTatia della fede e an
che contenuta in essa; secondo, la trasfusione dell'amore e della vita dello Spi ... 
rito Santo procurata mediante la fede stessa, nella quale lo. fede è formata 
e vivificata e gli oggetti della stessa si avvicinano all' anima per mezzo di una 
reale manifestatione di se Istessi. 

Nella prima operazione lo Spirito innanzitutto apre «l'orecchio del cuore:) 
per muoverlo ad un volonteroso e stabile abbandono alla parola della Rivela
zione e al tempo stesso «: illumina gli occhi del cuore :., affinché apprendiamo, 
cioè, rettamente e vivamente comprendiamo gli oggetti della Rivelazione, tali 
quali l'Apostolo per noi li indica, ossia la nostra vocazione soprannaturale, le 
ricchezze della magnificenza della divina eredità e in genere l'immenso dispie .. 
garsi della divina potenza sopra di noi 5. El soprattutto questa l'illuminazione 
mediante la Quale vien attuata la necessaria sopraddetta trasfiguratione dei 
concetti naturali per la comprensione delle verità soprannaturali. La trasfigu~ 
razione e trasformazione, a rigor di temini, può essere intrappresa anche con 
la sola ragione a norma della Rivelazione esteriore; però se non sopravviene 
una corrispondente luce interna, per via dell'analogia i concetti in questa tra .. 
sformazione perdono la loro vivacità e chiarezza; essi non diventano omogenei 
agli oggetti e rivestono questi oggetti di forme che rimangono sempre inna .. 
turali B. 

, 1 Cor. 2, 14-15. 
s Ivi, verso 13. 
4 Ivi, verso 1()"13. 
I Cfr. Eph. l, 17 segg. 
[il Traccia di nota: Aug. de fid o TeT. qU4e non Vld. c. l! tanta est fides ut non 

incongruenter quibusdam oculis eius nos iudicemus vide re quod credimusj quum propterea 
credere debeamus qui. videre non possumus. [La frase si trova nel cap. 2 di quest'opera 



586 Cap. XI. • LA TEOLOGIA 

La detta illuminazione può precedere la fede, ed allora serve a far sì che 
l'accettazione sia più ferma e più pronta; ovvero può "ia via rivelarsi effi ... 
ciente in seguito a beneficio di colui che già crede, sia in rapporto alla fedeltà 
dell'uomo nella cooperazione alla libera scelta di Dio sia dopo questa scelta 
stessa. Però come la donazione della grazia di Dio in genere dipende in mode> 
particolare dall'umile consapevolezza della propria impotenza da parte dell'uomo, 
cosÌ avviene soprattutto in questa grazia in ispecie. Quanto più Puomo con .. 
fida nella forza della sua ragione e presume di attraversare con la sola sua 
oscura lanterna l'oceano dei divini misteri, tanto più tenuamente brillerà per 
lui la luce soprannaturale e tanto più oscura e confusa sarà la sua compren .... 
sione. Anche in questo caso vale la parola del divin Salvatore: «Se voi no.~ 
diverrete come questi fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli » 7. 

A quel modo che, generalmente parlando, dobbiamo divenire piccoli a noi 
stessi se vogliamo essere generati di nuovo dal seno di Dio, così pure dob.
biamo entrare nella scuola di Dio da piccoli e inermi fanciulli se vogliame> 
essere introdotti dalla sua mano e mediante la sua luce nella profondità dei 
suoi misteri. Anzi, chi non vuole divenire piccolo a questa maniera, non rag ... 
giungerà neppure quello che effettivamente potrebbe anche raggiungere con 
le sue forze naturali; sulla sua intrappresa grava la maledizione di Dio sotto 
il cui peso deve soccombere. Dove però predomina inalterato il senso infan .. 
tile, ivi per una chiara e vivida comprensione delle altissime verità non è ne .. 
cessario né una grande cultura della ragione né un abile maestro terreno; poi .. 
ché 1'unzione dello Spirito Santo ci istruisca in ogni cosa 8; proprio in quelli 
che rispetto alla loro capacità inteIIettuale sono realmente piccoli, la grazia 
manifesta con particolare preferenza la sua forza illuminatrice, cosicché essi' 
spesso concepiscono i misteri di Dio più luminosamente e chiaramente dei più 
dotti filosofi, il soprannaturale è per essi altrettanto intelligibile che il natu .. 
Tale e la loro conoscenza e chiarezza nell'ambito dei misteri talvolta appare 
più grande della loro capacità di comprensione delle cose naturali e mondane. 

Difatti, donde viene che dei bambini, ai quali a stento si possono fai 
comprendere i concetti più ordinari di cose terrene, colgono così vivace# 
mente ed in certo modo succhiano le più sublimi verità che si espongono
loro, se non dalla grazia dello Spirito Santo, il quale mediante la sua luce 
riùesta nei loro cuori una santa fame per quelle verità e li mette in grado 
di accoglierle in se stessi con quella facilità onde l'occhio assorbe l'imma .. 
gioe dell'oggetto sensibile? Veramente questa luce soprannaturale per sé non 
produce una comprensione concettualmente formulata, organica e distinta, quale 
l'esige la vera scienza; questa non si ottiene che mediante lo studio ed un 
metodico sviluppo della ragione stessa. Ma è appunto da quella luce che 
questo studio riceve la sua forza, la sua consacrazione, la sua benedizione e
Ia sua vitalità. 

Possiamo ancora aggiungere che l'occhio del cuore deve essere puro sia 
dalla superbia come anche da ogni altra bruttura per essere atto ad afferrare 

di Agostino (che è una 1unga predica tenuta dopo il 399) n. 3, conclusione (Migne, 
P. L 40, 173). Egli si riferisce alla fede namrale di cui ha bisogno l'uomo per superare 
con coraggio difficoltà naturali. Cfr. § 106, nota 1. S. Agostino mostra come sia giustificC.1t<> 
(perché fondato su promesse di salvezza attuate da Dio) il «rischio della fede ». r~ 
P. WUST, lncertena e 'fischio, cap. lO, 15, 16) . 

P] Mt. 18, 3. 
['l I lo. 2, 27. 
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vivamente i misteri di Dio. Cu idit ' . 
nano ii cuore, non solo lo rendo p . a egOIste e tanto pIÙ sensuali che domi .. 
paralizzano e soffocano anche l nOI mdeghno della splendente grazia di Dio, ma 

l a uce c e J!lumma la . F' h r campo natura e offuscano eSSe la ra 'one . . . rag~one. manc e su 
do Queste oltrepassano l'ambit t" l nspetto alle PIU eVIdenti verità, quan~ 
tura le si Oppongono da nemiche~Qu~~:; s~, agita la .cupidigi~ o dove add,rit
ed un occhio puro e santo l l PIU allora nch,edera un cuore docile 
tanto coloro che sono puri cl: cuce SOprannaturale per esser efficace! Come sol ... 

.. uore pOssono vedere D'o 'l . glU possono comprendere i m 'st . l , COSI so tanto eSSI quag ... 
. I ert con una chiarez . ff' 

SIOne, perché soltanto essi presentano alla . za e ~J~ezza a me alla vi-
chio terso e puro. grazIa dello Spmto Santo uno spec-

L'umiltà e la mondezza del cuore . 
mente non Sono indipendenti dalla ,~o~e sono. considerate qui, evidente ... 
dello Spirito Santo e della f d .. graZIa, esse PIUttOstO sono un effetto e 
seconda specie d'influss .. e e gm o.perante, ed hanno molta analogia Con la 

. o, gla sopra cItato mediante '1 QU l l S" S 
Cl presenta vivacemente la verità d' f d . ' ; ] . a ~ o pIrttO anto, 
non ci innalzano Positiva l e e, ma per se ed ID se queste due virtù 
più che noi non siamo p:e~!~u:~~ra la nla

l 
tura per aVlvicinarc~, a quelle verità 

l , ' . . esse a ontanano so tanto CIO che' d ' 
aVVICInamento e ci rendono suscettibili ali d ' . d' . lmpe lsce 

del calore vitale dello Spirito Santo. a OPP" Irra laZlone della luce e 

Difatti il secondo modo d" d" d Il 
~~tto c7'essa nlon solo fa brillar~TT~ I~~~~: v:ri~à s:.\~~Ofe~~n~alì!es:~olve ner 

mnte a sua uce, ma col suo calore e la . l '" . rno, me .. 
tita comunicazione con essa fa v' l . :-ua vI.ta Ita CL mette m reale e sen ... 

I ' Ivere et In nOI e noi in lei la 
ne nostro interno in certa guisa Come J" l ' ' rappresenta 
ragione per cui noi i ff ~:a ta VIva e pa pltante, ed è cosÌ la 
e. verificarne in quaJ~~ a:a~i=ra erf'~:~st~1U facild~ente li! . . contenuto ~ella fede-
rItuale. nza me lante Interna espenenza spi ... 

E' precisamente la vita sopran l h . 
f~usso deBo Spirito Santo e median:t~urfa e C

u 
~ scatunsce dalla fede sotto Fin

SI fa viva nella sua funzione reale e m Jq a.: la fede oggettIvamente presa 
retrospettivamente viva per la ilIust ?ra e, CI? che r~nde questa fede anche 
dei suoi invisibili oggetti Ciò avvieneraz"nlOmne l ch le.~a °odttl~ne coH 'avvicinamento, 

P . . o tep ICI m 1. 

rito S::~,: aiI~~~d~U~~t:e~~;i:nciv:i!!~:t~ media~te. l'amor,e infuso dallo Spi---
di fede nei uaIi tutti i . m. una ~ntlma umane con gli oggetti 
Dio Med' t

Q 
l' % molte manIere SI manIfesta la infinita amabilità di 

nen~oggett~ana~at~~~re a~b:a~~~ l tollera la lontananza, l'amante si trasfonde· 

~~::~r~:e~~!~e~~o~:~~iJe :~~~:. ~::~~~~~~:~~~~;e rs1'o:~~Er:~!0~~:~~:; 
~oia che riserba al medesimo ~;iCI~:~ro ~~~:e'suc:~:l1:~~he è I~e;o~~ttà e la 

gett~mpo stesso una dimostrazione della magnificenza e de'U'esistenza ~:ft~~~ 

stato Se:e~do: ]'a~ore inf~so dallo Spirito Santo mette l'anima stessa in une> 
l' ' Jante 1 qua e a una parte avviene ch'essa si assimila . 

ag I .oggetti amati e ne diviene lo specchio e dalI 'altra ' " 1 l~ genere 
spe~lale Con l'eccelsa bontà e con l'amo~e di D ' 'Ivlene

1 
a~lml ata m modo 

radIce di tutti i misteri. Tutti i misteri difatti ~oo'n' soQnUo
a 

echee la causa e la 
manifestazioru, 
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e frutti di un'unica verità, cioè che Dio in concreto è un «bonum summe CC'"ll" 
municativum:J. Per chi ha colto vividamente questa verità i misteri più elevati 
e più profondi appaiono comprensibili e spiegabili '. Però questa verità la 
coglie con la dovuta vivezza solo colui il quale prova in se stesso la forza e 
la natura del divino amore, quello nel quale lo Spirito Santo ha infuso il suo 
proprio amore, quello il quale, per dir così, mediante questo amore è stato 
trasformato in Dio e in Cristo e secondo la parola dell' Apostolo ha in sé gli 
stessi sentimenti che aveva Cristo Gesù lO. Egli comprenderà come l'infinita 
bontà di Dio potè spingere il Padre alla comunicazione di tutta la sua natura 
nel Figlio e nello Spirito Santo, alla missione del suo Figlio «ad extra. e 
all'abbandono dello stesso nella sua ingiuriosissima e dolorosissima morte. 

Terzo: infine, tutta l'alta vita che si sviluppa dalla fede sulla base del
l'ispirazione dello Spirito Santo e nella quale in armonia colle verità di fede 
noi cerchiamo di uniformare il nostro agire e di esprimere in noi le loro leggi, 
deve essere considerata come una certa reale rivelazione di quelle verità e 
come una positiva conferma della loro reale esistenza. E' soprattutto la forza 
che attingiamo per esperienza dalla fede in quelle verità, come pure la pace 
e la dolcezza spirituale che ci apporta il vivere in conformità con esse e d'onde 
noi in effetti esperimentiamo la meravigliosa congruenza delle medesime con 
i più profondi bisogni ed i più nobili desideri della nostra natura, ciò che nella 
vita cristiana manifesta la verità del Cristianesimo e trae i suoi misteri daUa 
loro trascendentale lontananza per parli nella immediata ed intima nostra 
presenza. 

In questi tre modi quindi la fede che vive nell'amore ci mette in un rap ... 
porto vitale con le verità che per mezzo della sola fede e solo oscuramente si 
colgono, e ci procura una comprensione così vivida delle medesime che noi ere ... 
diamo quasi di vederle ". 

Ma per quanto questa intuizione sia grande, non potrà mai annullare o 
render superflua la fede, poiché essa su tutti i punti presuppone la fede come 
radice di tutta la sua consistenza. Senza l'àncora della fede il nostro cuore 
potrebbe condurci in errore: se noi volessimo badare solo al suo impulso, ai 
suoi sentimenti, alle sue suscettibilità tutta la nostra certezza sulle verità s0.
prannaturali svanirebbe in un vano soggettivismo. Soltanto in unione con la 
fede e con i segni distintivi reali della Rivelazione esterna come garanzia e 
conferma, non come surrogato della Rivelazione esterna e della fede, deve es ... 
sere udita la voce del cuore. 

Più ancora questo vale per la luce interiore che è collegata con la grazia 
della fede. Se cioé essa aiuta a rappresentarci chiaramente le verità d' fede, 
però di fatto non ce le fa vedere ed inoltre neppure psicologicamente siamo 
in grado di constatare con sicurezza che la luce, colla quale crediamo di vedere 
qualche cosa (in quanto che non appartiene alla ragione come tale), sia dav
vero una vera luce. Se noi, prescindendo dalla Rivelazione esterna ed oggettiva 
alla quale corrisponde quella luce, volessimo basarci sopra di essa luce soltanto, 
ci troveremmo ora così poco al sicuro da un'esaltazione della fantasia quanto 
nel caso precedente lo eravamo da un'esaltazione del sentimento. 

[-] Vedi ancora i Il 56-61. 
(U] Phil. 2, 5. 
[Il] E' Quella che S. Tommaso chiama «cognitio secundum Quamdam connaturali ... 

tatem»: vedi il testo della nota seguente. 
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Concludiamo dunque: tanto la luce soprannaturale implicita nella grazia 
della fede, come. anche l'unione con gli oggetti della fede che proviene dalla 
~ede stessa, medIante la quale noi viviamo di quegli oggetti ed essi vivono 
m nOI, servono ambedue - anzi sono perfino necessarie _ a renderci fami .. 
liari coi misteri e a render viva e perspicua quella concezione dei medesimi 
che per sé, quale è possibile mediante la sola ragione è morta ed artificiosa; 
però non bastano a dar luogo ad una vera visione. ' 

Quella luce è soltanto una luce crepuscolare nella notte della nostra ra
gione, l'aurora mattutina della luce deIla visione, che però ci conduce sicuri 
soltanto allorché ci aggrappiamo colla fede al nostro Duce divino il quale ci 
narra ciò ch'egli stesso vede. E quell'unione con gli oggetti mantiene un con .. 
tatto che, a dir il vero, secondo le circostanze ci commuove potentemente e ci 
rie"'!pie ~i. misteriosa voluttà; ma la presa salda e sicura di quegli oggetti 
nell oscunta della notte ce la rende possibile solo la fede, nella quale noi li 
ricetiamo dalla mano di Dio. 

La fede viene eliminata soltanto dalla luce della gloria, nella quale sola
mente non abbiamo più bisogno di appoggiarci alla parola di Dio, perché Dio 
spande in noi la stessa luce nella quale egli vede e dalla pienezza della quale 
parla, e, ricevendoci nel suo seno che è la fonte ed il centro di tutti i misteri 
ci pone nel più diretto e reale rapporto con essi. ' 

Ma siccome la luce e la vita della grazia sono un'anticipazione della luce 
della gloria e della vita nel seno di Dio, si può giustamente affermare che 
mediante questa luce non soltanto la ragione naturale, ma anche la fede so-
prannaturale viene sviluppata in viva e perfetta conoscenza e con ciò viene 
posta nella fede, che per sé , è oscura, un'anticipazione deI1a futura visione. 
Però il principio di questa vitalità la fede non lo trae dalla ragione, bensÌ dalla 
stessa fonte divina dalla quale essa stessa deriva. Lo porta seco dall'alto, dal 
luminoso seno della Divinità, affine di abbeverare la ragione con la sua illu
strazione soprannaturale, come mediante se stessa l'aveva formalmente fecon .. 
data con la certezza dei princìpi rivelati. Lo porta dall'alto perché essenzial
m~nte costituito da due dei sette doni dello Spirito Santo, i quali, in grado 
plU o meno elevato, il men che si dica accompagnano tutti quella fede che 
nel giustificato è vivificata dalla grazia, ed inoltre sono destinati a condurre 
le virtù teologali al loro perfezionamento. Consiste, cioè, principalmente nei 
due doni dell'intelletto e della sapienza: nel dono dell'intelletto in quanto che 
in modo soprannaturale acuisce il nostro occhio a penetrare le verità credute 
ed a comprenderle chiaramente e distintamente; nel dono deIla sapienza in 
quanto ch'esso sulla base dell'unione affetriva propria dell'amore nonché del
l'affinità con gli oggetti ci dota di un certo tatto e gusto spirituale, mediante 
il quale il nostro giudizio sugli oggetri è reso facile e naturale 12. 

1t Sopra il dono deU'intelletto cfr. S. Tommaso, In 3, disto 35, Q. 2, a. 2, Quaesriunc. 
1 segg. j 2, 2, Q. 8 per totam, ecc. Sopra il dono del1a sapierua si diffonde In 3 disto 35 
Q: 35, a. l, ma meglio ancora però 2. 2, q ... 5 per totam, speçialmente a. 2: «Respond~ 
dlcendum QUod, sicut supra dicrum est, sapienria importar Quamdam rectitudinem judicii 
lecundum rationes divinas. Rectitudo autern judicii potest conringere dupliciter: uno modo 
aec.undu!'l perfectum usum rarionis; elio modo propter connaturalitatem Quamdam ad ea de 
<l;ll!bue Jam est judicandumj sicut de his Quae ad castitatem pertinent, per tationi8 inqui .. 
lltionem recte judicat ille Qui didicit scientiam moralem, sed per quamdarn connaturali .. 
ra.t~m ad ips~m,. r~cte . j?~icat de eis. iIl~ . qui habet habi~um castitatis. Sic ergo circa res 
~vmas ex . ranoms mqulsltlone rectum ]UdIC1Um habere pertmet ad sapientiam quae est virtus 
mtellectuahsj sed recturn judicium habere de eis secundum Quamdam connaturalitatem ad 
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Sono questo gusto soprannaturale e questa perspicacia (che stanno al pri
mo posto tra i doni dello Spirito Santo) che istillano nelle anime indotte, ma 
pure semplici e amanti di Dio, quella istintiva chiarezza e sicurezza nelle que .. 
stioni più profonde della Teologia, che il dotto spesso può soltanto ammirare 
con stupore. Ma sono ancora questi due doni che dirigono il dotto nel modo 
più agile e sicuro nell'uso della sua ragione sul campo soprannaturale ed al 
tempo stesso compenetrano i suoi pensieri e le sue parole con quella celeste 
unzione, che mediante la sua luce ed il suo profumo presso i santi Maestri 
·della Chiesa ristora così fortemente ed amorevolmente l'occhio ed il cuore dei 
<iiscepoli e dei lettori. 

.§ 109. IL rapporto generico della ragione e della fede in rela~ione all'acquisiVane 
della conoscenza teologica e filosofica. 

In base a quello che abbiamo detto fin qui si può facilmente stabilire quali 
"Sieno i rapporti generici tra i due fattori che cooperano alla conoscenza t~ 
logica: la ragione e la fede. Noi tocchiamo così l'oggetto delle vivaci contro
versie che in questi ultimi tempi si sono accese intorno alla proposizione re .. 
·centemente riesumata: «philosophiam esse ancillam Theologiae ». 

La forma allegorica di questa proposizione ha già provocato molti ma
lintesi, che possono essere evitati solo mediante una precisa determinazione 
del suo senso. Noi crediamo, veramente, che questa figura sotto molti aspetti 
ci renda intuitiva la vera relazione tra filosofia e Teologia, ma che però essa 
<iebba essere completata mediante un'altra figura la quale sia in grado di rap
.presentare quella relazione più profondamente e più completamente, e per tal 
modo possa altresì togliere ciò che vi è di ruvido e di antipatico nella prima 

ipsas, pertinet ad sapientiarn secundurn quod donum est Spiritus Sancti; sicut Dionysius 
-dieit, quod .. Hierotheus est perfectus in divinis, non solurn discens, sed et patiens divina ". 
Hujusmodi autern eompassio, sive connaturalitas ad res divinas fit per charitatem, quae 
quidem unit nos Dea, secundum illud 1 Corinth. 6, 17: Qui adhaeret Dea, unus spiritus 
est. Sie ergo sapientia, quae est donum, causam quidem habet in val unta te, scilicet chari~ 
tatem; sed essentiam habet in intellectu, cuius actus est recte judicare, ut supra habitum 
est:t. Il dono della scienza propriamente troverebbe pure il suo posto qui; però esso contiene 
.solamente l'ultimo gradino dell 'intelletto o della sapienza. 

Sopra i rapporti di questi doni colla fede, S. Tommaso 2, 2, q. 4, a. 8 ad 3 dice: 
c Ad temum dieendum, quod perfectio intellectus et scientiae exeedit cognitionem fidei 
quantum ad majorem manifestationem, non tamen quantum a.d certiorern inhaesionem: quia 
tota certitudo intellectus vel scientiae, secundum quod sunt dona, procedit a certitudine 
6deij sicut certitudo cognitionis conclusionum proeedit ex certitudine principiorum». [Sopra 
i doni cfr. la Dogmatik, I. 6, n. 431; GIOVANNI 0/\ S. TOMMASO, I. c. nella nota 3 del § 86; 
S. BoNAVENTURA, Coll.ationes de septem donis Spiritus Sancti (edit. di Quaracchi val. V 
·(1891)·, p. 455 .. 503; sono conferenze tenute agli studenti degli Studi parigini nelle Quali 
il Santo, con un'ammirabile fusione di profondità teologica e di fervore mistico, intende 
<opporre alle opinioni di Gioachino da Fiore e discepoli, contenute nell'Evangehum aetemum, 
le speculazioni di S. Agostino: vedi J. F. BoNNEFOY, Le Saint Esprit et ses dons selon S. Ber 
naventure -(Parigi 1929)·}j A. GARDEIL, Dons clu Saint Esprit, ne tratta sotto l'aspetto specu~ 
lativo, storico, scritturistico e patristico nel Dict. de Théolog. cath., tomo 4, p. 2 (Parigi 1924); 
K. ScHLUETZ, ls. J l, 2: Die sieben Gaben des Heiligen Geistes in den ersten viet Jahrhun~ 
derten (Munster 1932): R. GRABER, Die Gaben des Heiligen Geistes (Ratisbona 1936); M. J. 
KOLIPINSK I, Le don de l'Esprit .. Saint. Don increé et don créé (Friburgo in Sv. 1924). -
Riguardo alla «cognitio per connaturalitatern >t vedi sopra, § 29 nota lI, e § 106 nota l 
marginale.] 
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figura. Nell'esporre questa nostra opinione non ci fermeremo ad essa, ma ilIu .. 
streremo la relazione con due analogie, che, essendo attinte dalle profondità 
d.ell'essenza obiettiva del Cristianesimo, non contengono un simbolo naturale, 
bensì un ideale soprannaturale ad imitazione del quale è oggettivamente for .. 
mata quella relazione. 

Innanzitutto bisogna notare che qui filosofia e Teologia non sono para
gonate secondo l'ambito e la natura dei loro rispettivi oggetti, e neppure sog .. 
gettivamente come somme di ragionate conoscenze ottenute mediante lo svi .. 
luppo dei rispettivi princìpi conoscitivi; poiché sotto questi due aspetti esse 
hanno una relazione reciproca soltanto statica e non dinamica, benché nella 
proposizione accennata sia espresso proprio il contrario. Si tratta piuttosto 
della relazione tra i rispettivi princìpi di conoscenza, cioè della ragione natu .. 
rale e della fede soprannaturale, come delle loro rispettive funzioni mediante 
le quali Teologia e filosofia si formano come scienze soggettivamente com .. 
plete. Ciò posto, è facile determinare in che senso la filosofia è l'ancella della 
Teologia o, piuttosto, la ragione è l'ancella della fede. 

1) In primo luogo, la ragione naturale per dignità e forza è un principio 
inferiore alla fede; essa le è considerevolmente inferiore sia nella portata sia 
nella infallibilità della sua luce. Infatti la fede si estende tanto quanto la 
comunicazione del divino sapere e, appoggiandosi al sapere divino in modo 
soprannaturale, ne assume anche la infallibilità; in breve essa rappresenta la 
ragione divina di fronte a quella umana. Questa antitesi tra ragione e fede 
non contiene ancora formalmente l'idea di una positiva subordinazione della 
prima alla seconda; ma quella dipende e scaturisce da questa tostoché ragione 
e fede sono poste in reale e vicendevole rapporto d'azione. 

Ciò avviene quando l'uomo è chiamato alla fede o quando realmente ab.
braccia la fede. E' in questo caso che la ragione deve agire per la fede ed in 
dipendenza dalla fede quale suo princiPio superiore e in questo senso deve ser
lIirla ossia essere sua ancella. 

La ragione deve in primo luogo agire per la fede e ' ciò in duplice ma
niera: primieramente per preparare alla fede un posto nell'anima e seconda .. 
riamente, quando la fede ha preso possesso del suo posto, per attuare la com
prensione e lo sviluppo del suo contenuto; essa, dunque, serve alla conoscenza 
teologica come a una conoscenza superiore pel fatto che coopera all'acquisì .. 
%ione della medesima sia nel suo principio sia nel suo svilup{X). Nel primo 
rapporto essa è «praeambula. della fede, nel secondo «pedisequa •. 

Come «praeambula» precede la fede indagando l'ordine naturale delle 
cose, sopra il quale è costruito l'ordine soprannaturale da apprendere mediante 
la fede e dal quale si debbono ottenere i concetti, che, sublimati per mezzo 
dell'analogia, devono essere applicati per la comprensione dell'ordine sopran .. 
naturale. Essa inoltre precede per convincere l'anima dell'esistenza e della ere .. 
dibilità della Rivelazione soprannaturale e, quindi, dell'ammissibilità e della 
obbligatorietà della fede in essa. In forza della vocazione dell'uomo alla fede 
la ragione nella ricerca delle cose naturali non deve più agire meramente per 
sé, per dominare il campo delle verità naturali a suo esclusivo vantaggio, ma 
anche nell'intento di costruire , un trono alla fede e di utilizzare la sua cono .. 
scenza natu~ale quale specchio per la conoscenza superiore che si deve acqui .. 
stare mediante la fede. Dopo di che in forza della medesima vocazione essa 
ha il compito di non ignorare i fatti coi quali le si presenta la Rivelazione, 
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bensÌ di ponderarli seriamente e con ciò di aprire alla fede le porte dell'anima. 
A dir il vero essa non può introdurla; poiché la fede vien introdotta e posta 
sul suo trono dalla libera volontà elevata dalla grazia. 

Da questo punto la ragione è chiamata ad agire come «pedisequa» per 
la fede, acciocché questa possa sviluppare tutta la ricchezza del suo conte· 
nuto. Essa si deve sforzare di cooperare per lo sviluppo della fede più che 
per il proprio, perché l'oggetto di quella è infinitamente più degno e più ele
vato del suo ed al tempo stesso contiene tutto ciò che la ragione brama dalla 
natura, ma che non può raggiungere da se stessa. Essa deve quindi porre i 
suoi concetti naturali agli ordini della fede e, sulla norma della Rivelazione, 
.mediante la determinazione della loro applicabilità analogica deve cercare di 
chiarire gli oggetti della fede. CosÌ pure essa deve applicare la sua naturale 
facoltà coordinativa e discorsiva a scoprire il connesso delle verità di fede e 
la dipendenza delle une dalle altre e sviluppare ogni singola secondo tutti i 
suoi aspetti in tutta la ricchezza delle sue conseguenze. 

In tal maniera la ragione deve servire alla fede agendo per essa. 
Naturalmente con questa destinazione ad un compito superiore essa non perde 
il diritto di agire al tempo stesso anche per sé; tanto più ch'essa non può 
servire con perfezione alla fede se non per mezzo di un ricco sviluppo di se 
,stessa. Meno ancora essa perde il suo fisico potere di esercitare, tanto dopo 
come prima, la sua propria attività, e cioè di dominare il suo proprio campo; 
-anzi essa mediante questa sua più alta destinazione ottiene il nuovo potere di 
agire in unione con la fede al di sopra e al di là del suo campo naturale e, 
quindi, appunto per questa destinazione ad un servizio più elevato non vien 
degradata, bensÌ nobilitata, come il cittadino quando entra al servizio dello 
Stato. 

Ma mentre la ragione lavora per la fede, nella sua opera diventa suddita 
dipendente dalla fede. Primieramente in quanto ogni causa dipende dal fine 
al quale deve essere indirizzata la sua azione; ma poi anche in quanto nel .. 
l'esercizio della sua attività la ragione è influenzata e dominata dalla fede. 
Il secondo genere di dipendenza nasce spontaneamente dal primo. Chi cioè è 
destinato ad agire per un determinato fine, deve anche regolare le modalità 
della sua azione in maniera che il fine non solo non sja pregiudicato, ma venga 
raggiunto. CosÌ la serva una volta che si è messa al servizio di un padrone, 
deve in primo luogo omettere tutto ciò che è contrario all'interesse di lui, e, 
in secondo luogo, deve fare ciò che serve al di lui interesse non secondo la 
propria ma secondo la volontà del padrone. Analogamente, la ragione pel fatto 
che deve agire per la fede, non deve precipitare, sul campo riservato ad essa, 
alcun giuclizio che la contraddica e, a causa della psicologica impossibilità di 
due giudizi contemporanei e ccntradditori, finisca col distruggerla. In più essa, 
quando agisce sul campo specifico della fede, deve prender la fede per base 
e per norma di tutta la sua attività, perché solo cosÌ può agire di fatto per 
il di lei sviluppo. Infatti se non s'appoggiasse alla fede, non potrebbe dedurre 
alcuna sicura conclusione; e se non si attenesse alla norma dei dati rivelati 
non potrebbe determinare l'analogica applicabilità dei suoi concetti e farsi 
alcuna giusta rappresentazione delle cose soprannaturali. Essa, quindi, deve 
prendere a base delle sue argomentazioni la fede e per modello della rifusione 
dei suoi concetti quei dati contenuti nella fede, e così agire doppiamente in 
dipendenza dalla medesima. 
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E' chiaro tuttavia che anch 
dalla fede non sopprime l e questo. gen~re di dipendenza della ramone 
I d' " a Sua naturale hbe t d' d' d '" e a una hberta superiore e la innal d r a e m Ipen enza, ma piuttosto 
bene essa non vi si possa mant za a un punto di vista più elevato seh.
Con ~uesto anzi le vien aperto e;:re seb.n0'dtenendosi ?lIa mano della' fede. 
f~de 1 autoriz~a, senza che er am Ito I. az.lOne piu elevato, cui solo la 
d azione, o che, d'ora inna~zi 'lues~o venga ~Imltata la sua naturale cerchia 
solta t d · , e SIa consentito di do . 

. n o letro autorizzazione delIa fede S· d ' . .mmare questa cerchia 
pno campo vien impedita soltanto d U: I ovra dire lflv~ce ch'essa sul pro .. 
dole d'or innanzi proibito di formulaar abusa~e deIla sua mdipendenza, essen .. 
~ente, di prendere il fal so per vero { erron contr? la, fede e, conseguente .. 
lIbertà di conoscere nella Sua r .' a sua vera hberta ed indipendenza la 
ass~curata mediante il condomi~i~P~:H lu~e dIa pyra verità, vien più che ~ai 
assIcurata quanto più la ragione a e e s~ suo campo, e tanto più è 
contro l'infallibile autorità della fe~~ soltanto SI guard,a dal dare un giudizio 
come p~nto ~i mira delle SUe ricerch; :r~a anch~ SI da premura di prendere 
tanto PIU facIlmente la verità anche da se to dI fede, onde approfondire cosÌ 

Brevemente, il potere della fede so r stessa. 
soltanto Un condominio della f d l P a la ragIOne da una parte determina 
però si ateesta solamente come ep et su , campo naturale della ragione, ii quale 
mento della sua naturale libertà. o eSl:ad,Protettiva per il mantenimento e l'au .. 
minio del campo soprannaturale' dcl~a f adtra p~rte eleva la ragione al condo_ 
deva alcun potere e sul quale può e. e, su lquale essa per sé non posse .. 
guisa di vassallo. acqUistare so tanto una generica potestà a 

. In nessun l uogo si verifica me lio d ' . 
SIOne: «Servire Deo regnare est» rg 

f . 1'1 q~1 la profonda verità dell'espres
è altro che l'autorità della ragion~ d

n 
attI '

h 
ominio della fede in fondo non 

nostra anima; esso assicura alla . Ivma c e nella fede prende possesso della 
verità naturale se seguendo oss:agl~ne quella .nativa signoria ch'essa ha sulla 
esigenzet e le dà ~ccesso ad u dqUlo~a.men~e I suoi passi, si piega alle sue 
·t n ommlO sia pure solt f d l CI are sopra una verità più alta Ta t '. , l anto eu a e, da eser .. 

«Se voi resterete nella mia pa~ol n o plU va e qui la parola del Salvatore' 
liberi» l, La verità divina che noi a~oU~n~:~eretbbla ~erità e la verità vi fard 
de~e mantenere libera la ragione dal otere e .a r~cc13mo fermamente, può e 
e mdurla, nelle Sue ricerche a ~b. ~I ogm errore che la contraddice 
la . . bb ' conttI Utre mvariabilme t II ' SClarSI a acinare da false lu · E n e a a verità senza 
di. Dio ~i rende liberi soprattutt~l'per i~o~e, ge~era~me~te p~rla~do, il' Figlio 
DlO; COSI . pure la ragione sarà precisamente tto. , c e Cl d~ ~a lrberta dei figli di 
zata al di sopra dei suoi limiti natural. PlU che mal lIbera, qualora, innal .. 
all'aquila, sostenuta suIIe ali della f ~ non soltanto vinca l'errore, ma simile 
naSCOste verità 2, e e, possa volare sulle vette delle più 

Si può quindi considerare la posizi d' 
toché la sua attività deve one ancella della ragione in quan 
l' . essere spesa per la fede' -
~gIre stesso dipende dalla fede: uesta '. , oppur.e m quantoché nel. 

di un assoggettamento o di una su60 d' t:0sIzlone sot;o l due aspetti non è 
alcun diritto e potere per sé; e tanto ~e~:az!one TIa ds~hlava. in cui non ritenga 

e que a I un tIranno, quasi che le 

[;J lo. 6, 32. 
l'att (.J Cfr, G. KOEPGEN. 

egglamento del teologo. 

38 - Stl>u~ 

Die Gnosis des C hristentums (Salzburg 19 
39), p. 293 " g. , ul. 
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fosse stato detto da Dio come il Faraone disse a GiusepPe: 
tuo comando muoverà piede o mano in tutta la terra cl 'Egitt~ ".' .... ,ft_ 
è quella di un ordinario suddito rispetto al suo padrone, bensì r . 
un suddito privilegiato e nobilitato mediante uno speciale servO ,a 
., N' I . . d ' h' h 'Z'o pnnCIpe. 00 e punto a pOSiZione l uno se lavo pere é essa 0",0_'--

non nasce e non perdura se non in quantoché la ragione da part 
dentemente la riconosce e la libera volontà dell'uomo PacceUa 4 e su, 

2) Però appunto per questo la relazione viene espressa.:n h 
incomparabilmente più profondo, più chiaro, più universale e al c e 
più nobile se la designiamo come quella di sposa rispetto allo s/>o 
servazione, il completamento e l'elevazione della nat:urale libertà d'II' 
mediante l'unione con la fede, che non è immediatamente espressa e I 

zione della serva rispetto al padrone, vi è altrettanto 
tuata come la subordinazione e l'obbligo di servizio della ragione 
dato che anche la donna deve riconoscere l'uomo come suo capo 
specialmente se, appartenendo ad una famiglia di stato inferiore a 
l'uomo, venisse chiamata all' unione con lui solamente per 
zione. Questo modo di concepire detto rapporto corrisponde anche 
generico tra la natura e l la grazia (rispettivatnente Dio, 
grazia) come abbiamo già più volte esposto, ed è setnplicemente 
applicazione del medesimo alle relazioni tra il lmne della natura e il 

['l Oen. 41, 44. 
t Da quello che si va dicendo qualcuno forse potrebbe inferire non solo 

giaDe è l'ancella della fede, ma anche che la fede è l 'ancella della ragione, 
essa non può sussistere e operare se non in una certa dipendenza dalla 
stesso tempo, comunque, non esiste se non per esserle utile. Ma Questo 
è già scartato dalla definizione dello stato e della relazione di servo 
messa. Non qualunque genere di dipendenza crea la relazione di subo!cdi'oazi .... 
superiore può dipendere dall'inferiore ed aver bisogno del suo servizio; 
il più basso per sua natura è un presupposto necessario del più alto. Cosi 
dipende dai suoi sudditi, perché da solo non potrebbe ~enere e .. gov,,,n,,, 
similmente la padrona di casa dalla sua domestica, perché senza essa 
dare aU'economia della casa. E così è della conoscenza teologica, la quale, 
è possibile a noi in questa vita, dipende dal lavoro della ragione e della 
sofica, perché senza di esse né la fede stessa può prendere inizio, né: lo 
conoscenza che si fonda sulla fede può essere avviato. Ma da ciò non ne 
chi è intelligente potrà immaginarsi ne segua, essere la Teologia una ancella 
perocché: essa rimane pur sempre qualche cosa di più alto che quest'ultima 
cui ha bisogno glielo può richiedere come a lei appartenente «jure propno •. 
si potrà dire che il superiore viene subordinato all 'inferiore allorché questo 
e gli presta servizio. Ogni superiore può giovare all'inferiore~ possedendo 
chezza e maggior forza. Dio stesso, che è l'Altissimo, serve alle su~ creature 
senza per questo subordinarsi ad esse. Perciò se anche la fede gIova alla 
questo senso la serve, è be:n lontana dall'essere sua serva. . 

[Cfr. a questo proposito la nota introduttiva a questo caplt~lo. 
opportuno rilevare come questa armonica suborclinazione della ragIOne 
un tempo la dignità della ragione stessa e la « razionalità» della fede. 
questa armonia per sostituirvi una specie di « occasionalisrno 
né l'altra: vedi J. HAMER nel suo studio sulla rnetodologia 
(Parigi 1949), specialmente p, 170. - A illustrazione delle direttive 
del nostro tempo si potrebbe fare i seguenti rilievi: . 

Il contenuto reale del Cristianesimo dev'essere nuovamente nlevat~ 
sue fonti mediante esatto metodo storico e col sussidio di una pc:netrazld~~o 
categorie proprie del medesimo. (Il vaglio filosofico di tali categorle;'3 
tra l'altro, che nessun ricercatore può giudicare la Storia dall'alto .1 

particolare assoluto. Quindi per lo studioso autentico il credente che ""~.' ".,,~'~ 
sua fede non dà prova di prendere un atteggiamento intellettuale contrano e 
Al teologo credente è ormai indubbio, che la fede dev~essere preparat~n 
assenso razionale mediante una dimostrazione scien~i6.ca. ma che. per)ò n 
dotta da tale dimostrazione, perché per sua natura e una fede dlvlIla. 
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Ual. agisce attraverso la fede. Infine esso dà una rapprese t . 
q " . f' dii'" n azIOne dell intima umone e. uslone, e IntIma e reale cooperazione della 

e della fedle nella I generazlOnll~ di el lo~o .cl?md~ne prodotto, cioé della cono-
l'''';ca a qua cosa ne a tra s'mI ,tu me la quale e' t t 

Il1O ..... ' . I d' d ' saa presa esclUSIvamente mora e l ue persone, non si verifica. 
di dignità disuguale, tuttavia i due lumi sono dI' ,'nd I di 

h ' "dll oee in qd~n~oc e so~.o sc~tuntl a a medesima sorgente, cioè dal 
sapienza I~'maj ~:rc!o .essi PMssor:t essere di nuovo congiunti l'uno 
nella mamera Pl~ I~tlma. ~. et/ono venir collegati per potersi 
e sostenere. a. V1cen a, e pnnclpalmente nella produzione della 
teologIca del m,sten d, DIO, della quale la ramone e' n tu I 

I odd' f " ., .,. a ra mente 
qr: e v~ngono s I~ a~tl l,SUOI piu intimi aneliti e le sue più 

;:;~ •. ~~Ieragloned nllonfPduo 'I
a 

se produrre questa conoscenza senza 
da seme e a e e, I quale deve comunicarle ". I 

d · d" d I J prmc'pI e a e, me es,m" ren er a abile con il lume d Il . h 'fIi . ' e a grazia c e ad un e cace cooperazIOne conoscitiva in breve le d f . 
I I '1 f d' d ' ,eve ornlre a egge, lamento 1 etra conoscenza Superiore M 

I '1 '1 ' a neppure 
s~o gere e JVl uppare h ' sIa contenuto senza la ragione; perciò lo 

I m seno a, essallPer~ e .0 nutra e gli dia forma. Tra le due a 
a ragI~fe .e que aNc l e rIceve, però riceve per rivestire, nel ~uo 

, ~:~~~~~~ .' d nfcevuto'l e
od 

nas~~re della. conoscenza teologica ragione 
" qum I use ne m ° plU mtImo m un principio, dato che esse 

deUa fede e della Teologia, visto nel cam v to f d 
e reso. ,non. solt~to colle qltegorie dellaPJo i~ fo~lo on ~ della S~~ri.! 

totahra del SUOI legami colla vita. (Le cate~Orie del fe tt e I~ alproposlZloru 

p.en,:!~,,;', c"o"me Jue!le della logica formale: devono ess:re
o ;~~d~~~~ :;>; 

teo oglca e devono essere sottoposte a Costante confronto colla 
Il teologo stesso deve controllare se medesimo e la . 

controluce delta scienza. Scheeben ha dato un esemPi~ro~;: 

si l~vora dunque per giungere al di sopra del pensiero del~ 
~Ji!:~:::~c~ì~ lorm,!azd,0ne della . ."e~tà,..la quale' Qon si esaurisca alla fin fine 
• orma I a propOSlZlont gla date, ma assaggi le premesse d' n ' 

un su tutta la realta e quindi anche della categoria che si chiama St~a l 
peramento. del concetto di progresso invalso nel 700 e neIl'SOO - t • 

come processo loglco-formale l" d' l· S ' In eso fatto d" , o a plU, la ettlco. pesse volte agli autori di 
e I e~ulpa~re, cOiapevolmente o inconsapevolmente, un principio 
reil~:)~ : SI era ne periodo di un nominalismo concettuale, mentre 

~:;~~i,~~e dà al teologo credente il potere (diversamente da Quello che 
l' ~d . al I;>uro 61~of?) d! . compr~ndere il senso dei fatti 

. smgolt coefficlenn attiVI, ed In particolare di giungere 
perennt~» non soltanto per inteJIezione immediata deJI'oggetto 
llfomun, !lelle di.v~rse filosofie, sembra ancora una volta pos-

~_~c>rnlpr~n.i;~;·-I' ne esporre m. t~rmml convenienti e in sintesi organica più pro-
dlvma umana, . d~Ila salvezza in atto. Il riJlettere 

1:~~:I~~:::~~d~nITelll! mSleme delle forze di tutto il mi~ da una parte a comprendere più 
. apprenamenti s~a.vorevoli a uomini 

e .• rmforzare la ~apaclta a cercare neHe 
pI.U che .Ia SCO;18. Mettendo in maggior 

\,~d:.~~~~~'" . eVitando ti pegglor errore in cui potrebbe ~I «ca~toltco », di vedere ed apprezzare l'ideale de li 
. «Ttui,~ne e la ~ropria r~altà, invece, secondo l'altezza d:l~ 

separati d eo .ogta della Viva reaIta divino-umana », contribuire aUa 
sotto un' l appnma nelI!, preghiera c?nsapevole, e poi, come vuote il 

so ° Pastore e IO un solo ovile}, 
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·igiscono l'una nell;altra e l'una per mezzo dell'altra; a questa stregua la ra· 
gione appare veramente come la sposa della fede •. Dalla sua naturale bassezza 

' essa ,~~viene levata ad una misteriosa unione con la luce divma de~la fede; e 
.-poiché questa unione non vieo attuata se non pel fatto. ~he la ragione da .se 
stessa , ricòoosce la dignità e i diritti della fede e con CIO le apre volontana. 
;mente l'accesso al suo seno, ne vien di conseguenza che n?n solo l'essenza 
dell'unione, bensÌ anche la forma nella quale vien attuata SI deve concepire 
come uno -sposalizio. . 

E' chiaro che la ragione legata alla fede come a suo sposo medIante la 
contrazione di questo patto, le deve essere sottomessa e sudd,ttaj questo stato 
di sudditanza, questa sottomissione della sposa verso lo sposo .e la conseguenza 
naturale dell'unione, è la naturale controparte della degnazIOne dello sposo 
verso la sposa e della sua elevazione all'unione con lui. La ragione deve essere 
sottomessa alla fede anzitutto nella loro comune operazione sul campo teolo
gico, consacrando al di lei servizio tutta, la sua ~ttività e ricevend~ da lei i~ 
principio e la legge del suo operare. Pero anche m tutto quello ch essa fa dI 
sua iniziativa non deve più procedere come se fosse Isolata: essa non deve 
pronunciare alcun giudizio , che contraddica alla legge del suo sposo, ~ come 
sposa fedele deve industriarsi nelle sue proprie faccen~e dI seguire l~ vIa '':Id,-
cata dalla sua sapiente guida supenore. D ora mnanZI non ~eve PIU COTlSlde .. 
TaTsi isolata, perché isolata non è più: tan~o ~eno dev; consIderare come ~na 
perdita la limitazione della sua .stret~a hb~rt~, per~he con quest'? non Vien 
impedito il godimento della vera hberta, anZI vien ~ssl.curato e favo~lto. 

3) Come lo sposalizio della natura con la graZIa .m g~nere, ~OSI, sul ,campo 
teologico, anche quello della ragione con la fede m IspeCle ha Il suo PIU. b,ello 
e sublime ideale nello sposalivo del Più nobile e puro essere umano,. ClOe la 
Vergine delle vergini con lo Spirito Santo, mediante il quale essa divenne madre 
della Sapieru:a incarnata'. , . . , 

Come Maria disposata allo Spirito Santo concepl da lUI Il Verbo dell eterna 
Sapienza personificata per rivestirlo di car~~ presa dal suo. ~eno e per dare 
forma a questa carne nel suo seno sotto l mfluss~ dello Spmto. Santo e pre· 
sentarlo fatto corpo e reso visibile al mondo; COSI la ragIOne dlsposata, nella 
fede al medesimo Spirito Santo mediante la di lui grazia, deve ricevere nel 
suo 'seno la divina verità contenuta nella parola di Dio per mezzo della luce 
di fede da lui diffusa, per offrire a sua volta, attingendolo dal suo . sen~, al!a 
detta verità il materiale per la sua espressione concettu~le, per nvest~re. m 
certo modo la medesima con le forme delle sue naturah rappresentazlOnt e 
con ciò renderla a se stessa concepibile ed incorporarla. Poiché non è nella sua 
speciale grandezza e magnificenza che la ragione de~e riBettere in se stessa la 
detta verità; ciò avverrà solo nel lume ~ell~ glona, nella quale p~r~ltro la 
ragione da parte sua non porterà seco n!ent altro che, l~ sua. capacita rece~ .. 
tiva del lume e della trasfigurazione ch esso produrra In leI. Come Mana 
dovette rivestire la Sapienza personale del Figlio di Dio nell'um~le i~volucro 
della «forma servi:. 7, affinché più tardi anche questa «forma serVI» SI trasfor .. 
masse nella «forma Dei », e non mediante un annichilimento, ma mediante ~na 
trasfigurazionej così la ragione quaggiù deve rivestire dei suoi umili elementi la 

(I] Si noti l'analogia colla dottrina del Cristo come Sposo del genere umano: I 56. 
[11 Cfr. KASTNER, Marianische Christusgestaltung der Welt, 248 segg. 
['l PhH. 2, 7. 
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verità divina, onde più tardi vederne cadere il velo e contemplare senza media .. 
zione di forme terrene il divino in tutto il suo splendore. 

<?ome per M~ria la vocazione ad essere Madre del Figlio di Dio inchiude 
la plU alta dlgnlta e la eleva da ancella negletta a Regina di tutte le cose" 
cosÌ anche per la ragione non si dà più grande onore che l'esser chiamata ~ 
cooperare con la fede nella produzione della conoscenza teologica, mediante 
la qu?le ess~ vIene elevata d~lla sua naturale bassezza sù fino alla più alta 
nobllt •. Ma, moltre, come Mana appunto per la sua umile ubbidienza di ancella 
del Signore, che la portava incontro all'invito dello sposo, salì alla dignità di 
Madre di Di~ e in essa mantenne l'umiltà dell'ancella del Signore 8; così pure 
soltanto medIante l'umile riconoscimento dei diritti della Rivelazione ed un 
docile consenso alla chiamata di Dio può la ragione ricevere in sé la fede, ed 
inoltre deve essa coscientemente rimanervi congiunta nella sua intima unione 
cosicché le sia soggetta; con l'umiltà di un'ancella non solo essa non deve con: 
ttaddirla, ma anche, diffidando di se stessa, deve affidarsi volentieri alla sua 
infallibile direzione. Da ambedue le parti però la dignità della sposa fa ,: che 
la stessa obbedienza appaia una libera e nobile obbedienza emancipante, la 
quale non viene imposta mediante rigorosa subordinazione ad un padrone, ma 
scaturisce da una dolce dedizione che trova il suo posto di fronte alla graziosa 
degnazione del padrone. 

Pertanto chi si scandalizza della proposizione «Philosophiam esse ancil. 
lam Theologiae », pensi una volta tanto all'Ancella del Signore e al merito della 
sua umiltà; pensi a Colei che, come apice d'ogni altezza e dignità umana nella 
sua posizione rispetto alla Divinità, per mezzo della sua umile sottomissione 
come anche mediante la sua sublime unione forma ed anticipa la relazione 
esemplare perfetta dell'umano col divino. 

4) Dal sin qui detto l'Uomo-Dio stesso non sarebbe da considerarsi come 
tipo del rapporto tra ragione e fede quanto invece come tipo del loro comune 
prodotto, cioé della conoscenza teologica; del che in seguito torneremo a par .. 
lare. Tuttavia io posso riguardare anche lo stesso Uomo-Dio quale risulta dai 
due princiPi d'attività, quello della natura divina e quello della natura umana, 
come tipo della re/aVone tra la ragione e la fede in quanto sono due princìPi 
di conosc~a. 

Veramente non dobbiamo insistere a cercare qui il solo fattore princi .. 
pale del matrimonio, cioè la libera unione di un contraente con un altro, poiché 
la natura umana del Cristo non è mai esistita indipendentemente fuori del 
Logos. Inoltre a prima vista in Cristo la indipendenza o sussistenza della 
natura umana sembra risolversi nella persona del Logos, e di fatto così è in 
quanto che in essa è intesa la sussistenza ipostatica. Solo che anche la ra .. 
gione e la fede non hanno una ipostatica indipendenza, ma secondo le nostre 
premesse appartengono ad un solo e medesimo soggetto. La loro distinzione 
ed il loro rapporto, perciò, secondo quel dato rispetto che nelle altre analogie 
non fu per nulla illustrato, può essere reso evidente appunto mediante questo 
paragone. 

l. Le due nature in Cristo, nonostante l'unione ipostatica, sussistono irv 
confuse l'una accanto all'altra, l'una come superiore e l'altra come inferiore 
fonnando ambedue insieme il Cristo totale; cosÌ pure nell'uomo credente ra .. 

['] Luc. 1, 38, 46 segg. 
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gione e fede restano ben distinte l'una accanto all'altra come i princìpi delle 
due supreme scienze, la filosofia e la Teologia, che prese insieme rendono il 
soggetto possessore del più elevato campo di conoscenza. 

2. La natura umana di Cristo a causa della sua integrità rItiene per sé 
le proprie potenze, la propria energia e la sua propria attività; e così pure 
la ragione se le ritiene, anche dopo che è stata unita con la fede nel medesimo 
soggetto; essa quindi ha sempre il potere ed il diritto di conoscere mediante 
i suoi principi le verità che giacciono nel suo ambito, cioè di fare della filo
sofia pura. 

3_ Come però la natura umana del Cristo a causa della sua unione con il 
Logos non può e non deve esercitare la propria attività come se fosse da sola, 
ma deve conformarsi alla natura divina e alla sua volontà, così anche la 
ragione di un cristiano credente non può e non deve filosofare senza riguardo 
alcuno, ma nella sua attività filosofica deve tenersi in accordo con la fede. 

4. In quelle operazioni invece che la natura umana del Cristo non può 
compire con la propria forza, essa deve non solamente conformarsi alla natura 
divina) ma lasciarsi usare dalla medesima come di uno strumento d'attività, 
cosÌ che qui le due nature realizzano l'una nell' altra e l'una .per l'altra 
1'« actio theandrica ». In modo lanalogo anche la ragione deve sviluppare la 
sua attività nella fede e mediante la fede, se non si tratta di acquistare una 
conoscenza puramente filosofica ma teologica. 

Ora però chi vorrà affermare che, a causa di questa intima e necessaria 
armonia e unione delle due nature di CriMo nelle loro operazioni, la libertà 
naturale della natura umana sia attenuata e non piuttosto elevata e trasfigu .. 
rata? Oppure chi dirà che l'attività della natura umana cessa di essere vera .. 
mente umana, quando compie ciò che le è proprio da se stessa, sia pure in 
armonia con la natura divina? Perché allora la libertà naturale della ragione 
dovrebbe andare perduta se essa è costretta a cercare ed a tenere la verità 
solo in armonia con la fede e a procurare la conoscenza delle verità sopran .. 
naturali in compagnia della fede? Perché essa dovrebbe cessare di agire in 
modo puramente e veramente filosofico, se nello sviluppo e nell'applicazione dei 
princìpi posti in lei da Dio, tende a entrare e rimane in armonia con la sapienza 
di Dio manifestatale mediante la fede con la miglior precisione possibile? 
E se pure questo modo di agire non si potesse più dire filosofico, perché la 
ragione dovrebbe isolarsi completamente dalla fede, anche quando è costretta 
a tenersi in collegamento con essa? 

Così si completano a vicenda le diverse figure naturali e le analogie che 
provengono dalla più intima essenza del Cristianesimo, per illustrarci sensibil .. 
mente il rapporto della ragione con la fede come quello che salva nell'unità 
la diversità più radicale e nella subordinazione la necessaria indipendenza 
dei due fattori, che fonda, anzi, la loro unione sulla loro distinzione e nella 
subordinazione dell'inferiore al superiore mette in luce la sublime elevazione 
del primo. 
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Ora ci resta soltanto di considerare attentamente la posizione della Teologia 
stessa come soggettiva scienza in atto o da acquistare in rapporto alle scienze 
puramente naturali e paragonarla con le medesime in base al suo valore 
scientifico. Dopo quello che abbiam detto fin qui noi possiamo riassumerci 
in modo assai succinto, determinando innanzitutto in quale misura di perfe .. 
zione la Teologia realizzi le condizioni dalle quali dipende la perfezione assoluta 
e relativa di una scienza. 

Queste condizioni sono in parte soggettive ed in parte oggettive. Se con .. 
sideriamo la scienza dapprima oggettivamente, la sua perfezione è data da 
questo, che il suo oggetto sia possibilmente e contemporaneamente universale, 
unitario ed eminentej poiché un sistema è tanto più perfetto, quanto più 
numerose ed eccellenti sono le cose che vi appartengono e quanto più intima 
è l'unità e più grande l'ordine che le stringe. L'unità della scienza dunque 
non è necessario che si trovi precisamente nell'unità del principio di cono.
scenza dal quale si debbono dedurre come conclusioni tutte le verità della 
medesima. Questa unità appartiene alla perfezione soggettiva della scienza ed 
è tale, inoltre, ch'essa, tra noi uomini, non si raggiunge in nessuna delle 
scienze positive (come per esempio nella fisica, nella storia naturale, nella 
psicologia) e nella stessa filosofia meno ancora, quando non voglia muoversi 
in forme astratte e rendersi affatto sterile. Ora però le condizioni essenziali 
oggettive nell'oggetto della Teologia si trovano nel modo più perfetto: essa 
abbraccia tutte le cose che sono in cielo e sulla terra) le mtturali e le sopran .. 
naturali (sebbene quelle solo in relazione a queste), quindi anche le Più 
sublimi; essa considera da una parte la più sublime e la più semplice Unità, 
la natura divina, dall'altra tutte le cose in quanto sono assunte in così intima 
unione con Dio, che secondo la profonda parola dell'Apostolo, Dio è tutto in 
tutte le cose 1. II suo contenuto particolare è appunto primariamente la 
soprannaturale e intima unità delle persone divine tra di loro e l'unione di 
tutte le creature con Dio e tra loro fatta ad immagine di questo ideale non 
mai immaginato dalla ragione. Quindi oggettivamente, secondo la natura del 
suo oggetto, la Teologia è la scienza la più universale, la più unitaria ed 
elevata che si possa dare. 

La perfezione soggettiva della scienza non è altro che la perfezione della 
conoscenza con cui conosciamo il di lei sistema oggettivo. Questo però dipende 
in modo particolare da tre fatti: 1) dal fatto che le singole verità sono unite 
tra di loro anche logicamente e sono riducibili a pochi princiPij 2) dalla cer .. 
tezza, e rispettivamente, dalla evidenza di questi princiPi stessi; 3) dal fatto 
che i principi di conoscenza coincidono coi princìPi oggettivi reali, ossia con 
le cause della realli, del sistema; infatti mediante queste tre condizioni la 
conoscenza diviene quanto mai semplice, certa e fondata. 

1) Sebbene in nessuna maniera si possa esigere che in una scienza tutte 
le conoscenze siano ricondotte ad ' un unico principio, però appartiene incante .. 
stabilmente alla più grande perfezione della sua semplicità the l'intera molti-

l'l l Coro 15, 28. 
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tudine di venta sia riducibile in qualità di conclusioni alle meno numeYose 
premesse possibili e per tal modo può essere raggiunta una formale e soggettiva 
unità. Ora questo accade nella Teologia non meno che nella filosofia. Si consulti 
la «Summa Theologica» di S. Tommaso. Quasi ad ogni parte comprendente 
verità soprannaturali egli premette un'unica verità di fede, dalla quale, come 
da una premessa, deduce con matematica conseguenza tutte le verità concer .. 
nenti i singoli argomenti. Così egli alla sua dottrina sulla Trinità premette 
l'unica proposizione attinta dalla Rivelazione che in Dio si dànno reali «proces
siones ~ e ne deriva in una serie irreprensibilmente ordinata e distinta tutta la 
pienezza di quelle meravigliose dottrine che la Rivelazione e la Teologia hanno 
scoperto sopra questo argomento. Nella la na, egli parte dalla soprannaturale 
destinazione dell'uomo alla «visio beatifica» per esporre scientificamente tutti 
gli insegnamenti sopra il movimento soprannaturale del medesimo a Dio, e su 
questo basa tutta la teoria delle virtù acquisite, la legge soprannaturale e la 
grazia. 

2) Ora sembra che la Teologia sia inferiore alle altre scienze in quantoché 
i princìpi ed i primi postulati dai quali parte non sono conosciuti evidentemente 
ma soltanto creduti. In precedenza abbiamo già parlato di questa circostanza. 
Che i princìpi della Teologia non siano da noi evidentemente conosciuti, e quindi 
debbano essere creduti, trova la sua causa proprio nella loro soprannaturale 
elevatezza, non neUa loro incertezza o inammissibilità. A causa di questa eleva .. 
tezza essi possono essere chiaramente ed evidentemente conosciuti soltanto da 
Dio mediante la sua luce naturale e da noi soltanto attraverso il «lumen glo
riae ». Però già da questa vita noi abbiamo di essi una certev:a maggiore di 
quella dei princìpi di filosofia, e se il possesso di una scienza si fa dipendere 
tanto dalla certezza quanto dalla evidenza dei suoi princìpi, allora possiamo 
dire che in Teologia la certezza infinitamente più grande compensa sufficiente .. 
mente la mancanza dell'evidenza. 

3) Più ancora che dall'evidenza dei princìpi o dalla formale connessione 
delle conclusioni coi medesimi il valore di una scienza dipende dalla cono
scenza delle singole verità nelle loro cause reali obiettive, non quali che siano, 
ma quelle supreme. Ciò non si verifica in filosofia: la nostra ragione s'innalza 
dagli effetti alla causa per poi ritornare da questa a quelli per spiegarli. Nella 
conoscenza delle cause soltanto la filosofia trascendentale ebbe la pretesa d'es
sere indipendente da quella degli effetti; essa la voleva trascendere ed immedia
tamente penetrare nella causa prima per vederne gli effetti partendo da essa. 
Ciò però che è impossibile alla 6los06a, è possibile alla Teologia mediante la 
grazia di Dio; essa è la vera scienza trascendentale e possiede il metodo sin te .. 
tico nella più alta perfezione a noi possibile. Dio solo conosce in sé, immedia
tamente, la causa prima di tutte le cose, cioè la sua propria essenza, e vede 
come esse procedano dalla medesima per effetto della sua libera volontà. Me
diante il «lumen gloriae» partecipa Egli ai Beati la sua conoscenza e fa loro 
vedere immediatamente la sua essenza, ed in lei tutti gli altri oggetti della 
Teologia e perfino quelli della filosofia. Veramente nella fede noi non otteniamo 
una conoscenza intuiti va, tuttavia nella nostra conoscenza ci appoggiamo alla 
visione di Dio ed anticipiamo la visione dei Beati. Per mezzo della fede, quindi, 
noi conosciamo direttamente anche Dio stesso, cioè la causa suprema, la sua 
onnipotenza e al tempo stesso il decreto ed il piano divino secondo il quale egli 
vuoI operare «ad extra:tj ed in tal maniera noi abbiamo una visione panora .. 
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mica di tutto il campo delle verità teologiche partendo dal suo centro e (ciò 
che non si verifica di alcun'altra scienza, ad eccezione tutt'al più della mate
matica astratta) perfino del campo delle cose naturali, in quanto che esse, come 
s'è detto sopra, vengono pure illuminate dalla Rivelazione soprannaturale. 

Tuttavia a quella stregua che noi non conosciamo l'essenza, la potenza 
e la bontà di Dio ed i suoi piani con chiarezza per intuizione ma solo oscura .. 

d . l ' , mente, per fe e; COSI pure a conoscenza çhe noi possiamo avere del modo onde 
si svolge la sua comunicazione e la sua operazione non rappresenta un perfetto 
comprendirnento di queste cose. Ciò nondimeno Dio ci rivela la connessione 
dell'intero ordine naturale e soprannaturale con le loro cause, specialmente con 
la loro causa finale e la loro causa esemplare; e noi da questi supremi fini ed 
esemplari che egli persegue nel suo piano, possiamo derivare se non tutte le 
particolarità, almeno però gli elementi principali dell'ordine soprannaturale. Ma 
gli scopi e gli ideali di Dio, come in genere tutto ciò che concerne il piano e 
l'esecuzione delle sue opere, sono attinti in Lui dalla sua essenza, e da questa 
essenza, come ci vien insegnato dalla Rivelazione, comprendiamo a nostra volta 
come e perché Dio abbia disposto così e non diversamente. In tal maniera noi 
con la ~ede ci eleviamo fino alle « rationes aeternae» di tutte le cose terrene, 
le qualt contengono tanto l'origine come anche il motivo della meravigliosa 
costruzione dell'universo. 

Proprio la fede, che a prima vista sembra eliminare la scienza, ci mette 
in possesso della scienza più elevata essendo che noi per mezzo di essa, seguendo 
il volo d'aquila dei Teologi sotto la scorta degli Evangelisti, partecipiamo della 
scienza di Dio e trascendiamo ogni cosa creata per riposarci nel Primo Prin .. 
cipio e di lì dominare con lo sguardo tutte le cose nella loro più perfetta 
armonia e unità 2. 

Da tutto questo risulta che la Teologia non solo, generalmente parlando, 
è una scienza, ma che è quella più elevata e più preziosa di tutte e tra le 
scienze è quella che sopra tutte le scienze umane emerge infinitamente come 
sapienza per eccellenza, ossia come sapienza divina. 

I requisiti della sua particolare perfezione sono precisamente gli stessi che 
normalmente si indicano come requisiti della sapienza. Essa si occupa innanzi .. 
tutto non delle cose create, ma di quelle divine, cioé di Dio e delle cose solo 
in quanto che hanno rapporto con Dio, e in quanto procedono da Lui, a Lui 
sono unite e servono alla sua glorificazione; anzi nello stesso Iddio essa consi .. 
dera primariamente i più intimi misteri del suo seno e del suo cuore, e fuori del 
mondo divino indaga soprattutto l'estensione estrinseca delle produzioni trini
tarie e l'assunzione della creatura all'unità della Trinità. Essa conosce e giudica 
ogni cosa secondo le sue ragioni più profonde e nascoste e secondo i suoi scopi 

t Il più bell'esempio di una trattazione deU'intera Teologia dove tutto viene spiegato 
partendo dalle proprietà e dai disegni del «primum principium omnium rerum », è il Bre .. 
viloquium di S. Bonaventura, colla nuova pubblicazione del quale K. J. von Hefele si 'è 
acquistato un merito molto grande. [Quest'opera del Dottor Serafico è stata stampata molte 
volte, anche in italiano, per esempio: Il Bre\!iloquio tradotto e commentato da T. Barba .. 
liscia (Pompei 1934); nell'edizione di Quaracchi si trova nel V voI. (1891), p. 201~291; 
M. GRABMANN, Storia della Teologia. p. 9S~96, dice che l'attitudine alla costruzione e com .. 
posizione, nella quale S. Bonaventura ha superato tutti gli Scolastici, «appare in modo 
splendidissimo nel Breviloquio che in lui tiene il posto deUa Summa, o piuttosto è una 
Somma condensata; è un vero scrigno, che, sciogliendo con ogni parola una questione e 
presentando lo sviluppo del sapere teologico dai supremi principi della fede nella ma .. 
niera più concisa ed evidente, racchiude veramente la Quintessenza della teologia del suo 
tempo»]. 
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supremi; essa considera il temporale soltanto secondo le «rationes aeternae:t, 
secondo il piano eterno di Dio e secondo che è destinato ad essere ammesso alla 
eternità divina. Infine a chi la possiede essa mostra il fine ultimo e supremo 
cui è destinato, come anche la via che vi conduce e cosÌ lo guida nel modo più 
saggio nel regolare la sua vita e il suo agire; essa gli mostra il sommo bene, 
nel possesso del quale egli deve godere una beatitudine sovrumana, e già quag
giù, fino a un certo punto, gliene lascia prelibare la dolcezza celestiale, quindi 
è anche, più che qualunque altra, una «sapida scientia ». 

Però, in fondo, essa è tutto Questo perchè scaturita più direttamente dalla 
sorgente di ogni sapienza, dalla divina Sapienza, in più puro e più ricco efftusso 
che non tutte le altre scienze, per cui, di fronte a queste che costituiscono pura~ 
mente una sapienza umana, può e deve ~ssere chiamata sapientia divina. Come 
figlia della ragione naturale, nel cui seno vien concepita e formata per indi 
esser data alla luceJ essa veramente non ripudia la sua concezione e nascita 
terrena e perciò rimane ancor sempre una scienza e sapienza umano .. divinaJ che, 
quale celeste regina, sovrasta tutte le ~cienze esclusivamente razionali e insieme 
con la ragione, dalla quale esse sono nate, le prende al suo servizio. 

Sopra tutto tra la Teologia quale sapienza divina diffusa tra gli uomini e 
che nell'uomo prende in certa guisa forma umana, e la personale Sapienza 
incarnata in Cristo esiste la più sorprendente analogia e parentela. 

L'Incarnazione della Sapienza divina è innanzitutto la sorgente dalla quale 
ci vien comunicata la divina sapienza, secondo la parola dell'Apostolo: «Cristo 
è divenuto in noi sapienza da Dio» s. Per il fatto che la Sapienza divina assume 
la nostra carne, ha deposto in essa «tutti i tesori della sapienza e del1a scienza 
di Dio» 4, per versarli quindi in ogni altra carne, quando cioè, nella fede alla 
sua divina autorità ci dischiude la pienezza del suo proprio sapere, sia con la 
parola esteriore, sia con l'interna illuminazione. Mediante la fede riceviamo in 
noi la Sapienza incarnata, cosicché essa stessa abita nei nostri cuori e mediante 
la sua presenza diviene, nella nostra anima, come un sole, che, donando la 
sua luce e al tempo stesso animando e sorreggendo la nostra personale attività 
genera la nostra sapienza umano .. divina quale riflesso di se stessa, e continuando 
a vivere in questo riflesso come se fosse di nuovo generata nei nostri cuori, 
ci incorpora e in un modo ed in un senso altamente mistico diviene altresì 
nostra sapienza. 

Come la Sapienza incarnata nella comunicazione e generazione della nostra 
sapienza divina continua per cosÌ dire la sua Incarnazione, così pure costituisce 
naturalmente l'Ideale della nostra sapienza divina in relazione alla origine ed 
essenza della medesima. Poiché, a quella guisa che nell'Incarnazione la Sapienza 
vien mandata nella natura umana per unirvisi ipostaticamente: cosÌ pure Iddio 
manda questa «assistente del suo trono» «dal suo cielo nelle anime sante» 5, 

affinché mediante la grazia e la fede le illumini e le riempia della sua luce. E 
a quel modo che la Sapienza prese carne e sangue umano nel seno di Maria 
e li trasfigurò mediante la sua potenza divina, così pure essa nel seno della 
nostra anima prende carne e sangue umano dalle nostre idee e rappresentazioni 
umane, pel fatto che penetra e trasfigura le medesime con la sua luce supe .. 
riore, in esse dà espressione a se stessa e fa nostra la sua stessa ricchezza. 

! l Ccr. ~ 30 . 
• Col. 2, j. 

['l S.p. 9. 
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Perciò sotto questo involucro assunto essa quaggiù rimane pur tuttavia 
invisibile, come nella carne unita con la Divinità ma, prima della risurrezione, 
non ancora perfettamente glorificata dalla medesima; e sebbene anche quaggiù 
possiamo assaggiare la dolcezza dello Spirito della divina sapienza, ciò però è 
soltanto una piccola prelibazione che non sopprime la dolorosa aspirazione del 
nostro cuore alla chiara visioneJ cosÌ come la «visio beatifica» della umanità 
di Cristo non escludeva da lui la capacità di soffrire. Alla nostra sapienza teo
logica è sempre congiunta la debolezza della nostra natura terrestre, come la 
debolezza della carne al Cristo terreno. Quindi essa non può divenire totalmente 
divina se non quando la debolezza della natura non solo viene fecondata ed 
imbevuta dalla luce divina, bensì completamente assorbita. Allora soltanto il 
dolce ed amabile Spirito della Sapienza divina potrà profumarci con tutta la 
sua dolcezza ed amabilità e saziarci col torrente della sua voluttà, quale l .. 
Sapienza incarnata soltanto dopo la Risurrezione e la glorificazione del proprio 
corpo ce l'ha mandato. 

In terzo luogo, finalmente, la Sapienza incarnata di Dio è anche il fine 
supremo, l'oggetto ed il centro intorno al quale si muove la sapienza che si 
sviluppa nella Teologia. Infatti l'Uomo-Dio è la Rivdazione oggettiva divina 
più reale e più grandiosa ed il nodo centrale, se non la radice, dell'intero~ sistema 
delle verità cristiane. E' sul suo lato visibile che s'appoggia la Teologia per 
penetrare nell'invisibile gloria di lui e del suo Padre, e da questa sua divina 
eminenza ridiscende per attuare la formazione e il compimento del suo Corpo 
mistico. Da una parte Dio « rifulse nei nostri cuori perché si rendesse chiara 
la cognizione della gloria di Dio nella faccia di Gesù Cristo». nella visibile 
forma umana dell'invisibile Immagine del Padre; dall'altra però, che costituisce 
il contenuto di tutta la sapienza teologica è la «scienza del mistero di Cristo» 7 

e delle «inesauribili ricchezze» contenute in lui, nella profusione delle quali 
«si manifesta la multiforme sapienza di Dio », la sintesi di tutta la sapienza 
teologica. 

Senza dubbio il centro oggettivo, la radice e il vertice di tutto l'ordine 
soprannaturale è Dio trino o il seno del Padre eterno, dal quale Cristo stesso 
è uscito ed al quale esso deve ritornare con il suo Corpo mistico. Ma fintantoché 
noi non siamo ancora entrati nel seno del Padre eterno con Cristo e dobbiamo 
vedere l'invisibile nel visibile, il Cristo nella sua terrena manifestazione è la 
via sulla quale noi dobbiamo sforzarci di raggiungere quell'altezza, e la nostra 
sapienza teologica, in quanto è al tempo stesso umana e divina, deve primie .. 
ramente connettersi all'aspetto umano del Cristo per poter salire a quello divino 
e alla di lui unità col Padre. 

In tal maniera la nostra sapienza teologica in ogni suo aspetto è legata 
alla Sapienza divina incarnata, è a lei proporzionata, e da lei, perciò, riceve 
altresì il sigillo uman()...divino che le è proprio. Tanto soggettivamente come 
oggettivamente essa nella sua specie è cristologica, come quella scienza del 
grande mistero di Cristo che scaturisce dalla unzione ed illuminazione divina. 

A causa dell'umile apparenza con la quale si presenta e a motivo della sua 
enigmatica oscurità nella quale ci appaiono i suoi oggetti, essa è disprezzata 
dal mondo, in quella guisa che , il Figlio di Dio nel suo abbassamento sotto la 

• 2 Ccr. 4, 6. 
, Eph. 3, 4 segg. 
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forma di serv.SJ fu disprezzato fino alla morte di crocej per la superba sapienza 
umana essa, come la croce di Cristo, figura come stoltezza e debolezza 8: però 
«la stoltezza di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte 
degli ùomini» 9. Perciò noi di fronte alla sapienza di questo mondo possiamo, 
con santa alterezza, insieme con i' Apostolo, «annunciare la sapienza di Dio in 
mistero, di quella occulta, di quella preordinata da Dio prima dei secoli per 
nostra gloria» l0; ci possiamo felicemente gloriare nella grazia di Dio a causa 
«di tutta l'abbondanza della piena intelligenza del mistero di Dio Padre e di 
Cristo Gesù: in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza:t, 
attraverso il quale anche noi siamo internamente «ripieni» 11. Per la chiarezza, 
la profondità e la pienezza della conoscenza il cristiano illuminato ha da invi
diare solo i Beati del cielo: però la stessa fede mediante la quale antiCIpIamo 
la loro visione, ci dà anche la sicura promessa che la sua imperfezione e aseu ... 
rit~ sparirà, se noi secondo il suo ammonimento tenderemo fedelmente fino alla 
fine al suo oggetto divino. Nel nostro spirito questa è il Profeta che preannuncia 
il pieno disvelamento dei misteri di Dio, l'astro mattutino del giorno deWeter .. 
nità, il pane della nostra figliolanza nel regno di Dio che ci fa crescere fino 
alla pienezza dell'età della sapi~nza di Cristo ". 

Possa l'amore dello Spirito Santo che non vien mai meno, l'amore che 
forma il legame tra il tempo e l'eternità, tra la terra ed il cielo, tra il presen .. 
timento pieno di aneliti e la contemplazione piena di voluttà, l'amore «che 
supera la conoscenza» e già fin d'ora c'immerge nelle profondità del cuore di 
Dio, possa questo amore portarci con il suo divino trasporto nel seno «del 
Padre dei lumi., cosicché noi lo contempliamo col suo Figlio faccia a faccia 
e «siamo simili a lui, conoscendolo come egli è» e «come noi siamo stati 
conosciuti da lui» 18. 

8 l Coro &24. 
• Ibid. verso 25. 
10 Ibid. 2, 7. 
11 Col. 2, z..3, 10. 
[lI] Hebr. l, 1 segg.; S, lz..13; l Cor. 3, 1 .. 2; l Petr. 2, 2. 
["] l Co,. 13; I.c. 1, 17; Gal. 4, 9. 

INDICE ANALITICO - SINTETICO 

OSSERVAZIONI DEL REDATTORE DELLA NUOVA EDIZIONE 

, .Le voci ~i ba~e . ed i loro ~erivati devono: l0 facilitare una comprensione sintetica del~ 
lopera e. d.el S~Ol tnnum~revoh aspetti. Superano perciò, in ampiezza e ordinamento, un 
comu~e lI?dlce di consultazIOne. Il colpo d'occhio analitico, invece, è offerto dall'indice della 
matena disposto dallo stesso Scheeben. 

L'indice vuole: 20 servire al lavoro teologico col mettere in rilievo le concezioni le idee 
le imm~gini .e le a~g?mentazioni pr~pr.ie dello .Scheeh<:n. ~alla sua concezione teologica' centrale; 
ques~e.ldee, .lmmagm~ e argo~entazlom ha!lno II compito dI dar veste teoretica all'oggetto del suo 
studIO. ~a .vlta che SI s,,:o.lge m seno a DIO e la sua comunicazione soprannaturale alle creature 
nella mlSSlont" .dello SPlr~to Santo e sopr~ttutto nell'Incarnazione del Verbo e sue conseguenze. 
Questa ~eologl.a della Vita,. c?me trat.tazlone del concreto, richiedeva un linguaggio che fosse 
capace di espnmere la varleta e la rlcchezu degli aspetti contenuti in ogni realtà viva som~ 
ma~ente neU'economia della salute voluta e attuata da Dio. Materiale e punti di vist~ utili 
a~l:lmpresa . Schee?en li trovò nello studio profondo dei Padri cui era stato iniziato all'Univer~ 
slta Gregoriana dI Roma e che lo avvicinava spiritualmente alla scuola di Tubinga. Nello studio 
della Scolas~ca cla~i~a (ch'e~li imparò a conoscere direttamente e non pel tramite d'una 
~~ol.a) e nel magglon teologi della Scolastica così detta barocca, egli trovò la grande vista 
d Insieme del mondo naturale e soprannaturale, ed i concetti per la differenziazione dei suoi 
diversi ~rdini: Fra .que~ti teologi va segnalato in special modo Thomassin. Di lui si trovano 
tracce SIa nel «Mlsterl}} che nella «Dogmatica », quasi ad ogni trattato benché secondo 
l'uso d'allora, non sempre le di lui opere siano citate espressamente. ' , 

Come a.ll~evo deIl'« Apostelgymnasium» di Colonia Scheeben era cresciuto nell'atmosfera 
~el RomantiCismo tedesco. Egli trovò ancora vivo questo speciale mondo spirituale quando 
ntornando da Roma a Colonia, si mise a lavorare all'ombra di quel Duomo di cui il Roman: 
tlclsmo aveva caldeggiato il compimento. Difatti era ancora spirito romantico quello che 
condusse a te:mine quest'impresa. pur nell'epoca in cui il crescente trionfo della tecnica por~ 
t~va ad un ltvellamento della vita dello spirito. Nel Romanticismo Scheeben poté tròvare 
l'Idea d~lla totalità ~ella persona singola e dell'individuo-popolo, il concetto della loro vita 
come sVlI~ppo orgamco e come assimilazione degli influssi d'altri fattori, nonché quello d'una 
c.ausa c~rnspondente a tale vita: cose che non era possibile rendere «sic et simpliciter» nel 
hnguaggIo ~ nelle categorie ~spe.cchianti la sorpassata concezione meccanica del mondo. Que
ste categone fecero scomparire Il concetto della reciproca dipendenza tra le cause variante 
secondo i gradi deU'essere (concetto ancora in voga nel cuore del medioevo), per' cedere il 
posto ad una «causa efficiens}} unilateralmente concepita e applicata, la quale nelle scienze 
naturali, in metafisica, in psicologia et non da ultimo, nella dottrina della grazia era intesa 
quale isolata cau~~~impulso. In relazione con dotti quali un von Thimus, Scheeben rimase 
fedele al RomantiCismo, lontano dal crescente materialismo senz'anima. I suoi «Misteri» costi
tuiscono in qualche maniera il riscontro teologico del1a «Mistica» di Garres - un altro 
renano come Scheeben. Essi sono concepiti come «metafisica del soprannaturale ». Scheeben 
v.i prende rnetodi~a.rr.'~nte ,le mos~e da una considerazione di natura concettuale. [ndaga innan~ 
:tltuttO la conceplblhta d un ordme soprannaturale in sé, concepibilità che è possibile nella 
supposizione che Dio abbia manifestato la sua vita interna e la voglia comunicare alla creatura 
In relazione a ciò sviluPP!l il concetto di soprannaturale come tale, quello del mistero e del1~ 
fede come. realtà ass~l?tame~te s0t:'ranna~urali e quindi in nessun modo accessibili alla ragione 
naturale ne alla totahta degh esseri creatI. In questa considerazione speculativa lo Spirito Santo 
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