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in tal modo scaturisce dalla meditazione di ciascun mistero in particolare, si 
diffonde da sé sulla loro connessione e sulla meravigliosa armonia dell 'insieme .. 
CosÌ i singoli quadri si dispongono in orclinata galleria, che accoglie quanto
ha di splendido e di elevato la Teologia più di tutte le altre discipline, in modo, 
speciale più della filosofia '. 

. [:I] Sul senso del vocabolo « Misteri» si noti ancora quello che F. J. DoELGER hr 
n~evare come elemento concreto per la determinazione e illustrazione storica dello statO' 
dI fatto: l° Già nei primi due secoli nella Chiesa esiste una «disciplina ddI'arcano» 
(JXerC - Der heilige Fisch in den antiken Religionen und im Christenrum, II ·(Mun .. 
steT 1922)·, 504, 515 segg.); 2° Il linguaggio dei Misteri pagani viene in parte usato 
per far apparire i «Misteri del Logos» come l'antitesi di quelli pagani: il culto cristiano 
IO q~alche cosa ~Imen,? è un. culto. {( d.'opp.oshione» (i.bi~. 54.6 segg.~; .3.0 Al~une espressioni 
~ener~che comuni al llOguag~lO d~l ~lsterI .e. del CrIstianesimo primItivo SI spiegano ,dal~ 
l'ambiente c':1l~urale gene~le IO CUI vivono (lbld. 550 segg.). Sul vero e proprio ftUcrT7JptOV, 

del .Logos dIVI';lO, che prIma della sua comparsa in forma umana era nascosto ed ora ' s'è 
manifestato «al santi» (Col. 1, 25~27), vedi G. KITTEL nel suo Theologisches W6rterbuch. 
~um Neuen Testament, TV (Sturtgatt 1938~9), 126 e segg. e 134 segg. 

Capitolo II 

IL MISTERO DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 

«Nemo novit Filium nisi Pater, neque Patrem 
quis novit oisi Filius, et cui voluerit Filius 
revelare ». 

(Mt. 11, 27) 

A. OSCURIT A' DEL MISTERO 

§ 5. Prova dell'indimostrabilità del mistero. 

Cominciamo coll'adorabilissimo mistero che più d'ogni altro è nascosto 
negli abissi della Divinità. La SS. Trinità è il mistero dei misteri, davanti al 
'Quale gli stessi Serafini velano la propria faccia, cantando «tre volte santo ~ 
in rapita ammirazione 1. 

La prima cosa che noi dobbiamo fare è di far vedere e d'illustrare il 
.carattere misterioso di questo caposaldo della dottrina del Cristianesimo; solo 
·così ci riuscirà dì collocarlo nella sua vera luce e svilupparne l'inesauribile 
ricchezza e la capitale importanza. Che si sappia però che quanto più noi sa .. 
premo tenerci a debita distanza dall'augusto oggetto con la nostra ragione, 
altrettanto sarà facile alla fede colIocarlo davanti al nostro occhio spirituale 
sotto il giusto angolo visuale e nel miglior rilievo. 

L'idea di dimostrare con argomenti di ragione la , Trinità delle persone 
in un'unica natura divina ha già fatto spesse volte capolino tra i filosofi cri .. 
stiani, e anche oggi certi apologeti, forse più che in altri tempi, sembrano 
simpatizzare con essa. Si presentò con rude esplicitezza in Raimondo Lullo, 
il celel 'e «artista della scienza »; più delicatamente e più felicemente sembra 2 

sia stata propugnata da S. Anselmo e da Riccardo di S. Vittore, i precursori 

(1] Cfr. Is. 6, 3. n passo è interpretato in senso trinitario da parecchi Padri e 
teologi a causa della trina ripetizione di «Santo». Vedi, p. es., S. A.~BROGIO, De fide, lib. II, 
c. 12, n. 107; P. L. 16, 582. Al massimo però il testo non rappresenta che un'adombruione 
(c~me si esprimono i teologi) del .,mistero trinitario, rilevabile solo alla luce della Rive-
~ayone esplicita del Nuovo Testamento. Parallelamente a questo capitolo si veda l'articolo 
·Ke lo stesso ScHEEBEN: l.a SS. Trinità come mistero fondamentale del Cristianesimo in 

atholik 1861, I, 257-283. 
2 Difatti noi crediamo che il loro procedimento ammetta una interpretazione la quale 

-( lIud§e la pretesa d'una dimostrazione puramente razionale del dògma. Ma di ciò in seguito 
I ne seguente]. 



22 Cap. II • IL MISTERO DELLA SANTISSIMA TRINITA' 

e in parte anche vessilliferi della Scolastica s. Ultimamente la scuola di Gi.inther 
in modo particolare ha mostrato la sua superbia nel voler trasformare in evi ... 
denti verità di ragione questo e tutti gli altri dogmi del Cristianesimo "-

Basta però una semplice considerazione della dottrina della fede come ci 
viene proposta dalla Chiesa, per capire che non la Trinità, ma la indimostra
bilità di essa può essere teologicamente e filosoficamente dimostrata. Tale è il 
pensiero deciso e concorde di quasi tutti i Teologi da S. T ommaso ai nostri 
tempi 5, espressamente sancito poco tempo fa da un Concilio provinciale e la 
cui negazione, anche nella forma più attenuata, ancora ultimamente è stata 
censurata dalla S. Sede '. 

Cosa insegna la Chiesa sulla SS. Trinità? Che in Dio si trova un'essenza, 
una natura in tre ipostasi o persone. Ciascuna persona possiede tutta la natura 
in tutta la sua perfezione, con tutta la sua onnipotenza, sapienza e bontà .. 
Come la stessa natura è comune a tutte e tre le persone, così è dell'attività 
divina «ad extra », la quale si esplica per virtù della comune natura. Padre, 
Figlio e Spirito Santo sono un unico principio di tutte le cose: «unurn uni ... 
versorum principium» 7. 

Da ciò segue anche che dalle opere di Dio «ad extra », si può conoscere 
l'unità di natura, non già la distinzione delle persone divine. O forse dalle 
opere di Dio si può concludere a qualche cosa d'altro che la forza che le pro
duce, l'onnipotenza che le chiama all'essere, la sapienza che in esse risplende, 
la bontà che le anima, le muove e le beatifica; in una parola, si può richie .. 
dere, per spiegare la creazione, qualche cosa di più che l'esistenza d'un ente 
' infinitamente perfetto che sta sopra e oltre il mondo? Senza dubbio anche 
questa forza non può essere una nuda forma, bensì una sostanza; così pure, 
quest'ente deve essere un ente che su 'ste in sè, essenzialmente distinto dar 
mondo, assoluto. La ragione non ammette una divinità astratta, bensì un Die> 
concreto, ben determinato e reale, perché solo un concreto e reale Iddio può 

[S] Cfr. E. LoNGPRE O.F.M., Raymond Lult nel Dictionnaire de Théologie catholi
que di Vacant·Mangenot, t. 9, p. 1 (Parigi 1926), col. 1072..-1141; C. OTTAVIANO, S. An
selmo, Opere filosofiche (Lanciano 1929); A. STOLZ O.S.B., Anselm 'IIOn Chanterbury. Sein. 
Lebe'n', seine Bedeutung, seine Hauptwerke (Monchen 1937); TH. DE REGNON S. J., ttudes de 
Théologie positiw sur la Sainte Trinité, Il (Parigi 1892), 235·335, dove (: esposta la dottrina
trinitaria di Riccardo di S. Vittore. 

[4] Nello stesso anno in cui furono pubblicati i Mis teri apparve anche la mono-
grafia di T. GANOAUF, Des heiligen Augustinus spekulative Lehre vom Gott dem Dreieinigen 
(Ratisbona 1865) che ancora sosteneva le idee di Giinther. L'esatta esposizione della dot, 
trina di S. Agostino sulla Trinità si trova in M. ScHMAUS, Die psychologische Trinitatslehre 
des hl. Augustinus (Miinster in W. 1927); la confutazione critica di Giinther è stata 
fatta per primo da J. KLEUTOEN S. J., Die Theologie der VOTteit, I (2 ediz. Munster 1867) . 
~I ' 

5 Cfr. S. TOMMASO D'AQUINO, Qu.aest. disputo de Veritate q. 10 a. 13; Super Boeth. 
de Trinitate q. 1 a. 4. Su Scato vedi sotto, § 6, nota 1. SUAREZ, De Trinit. L I, cap. 11 
e 12; DID. RUIZ DE MONTOYA, De Trinit. disp. 41 segg. i quali trattano in modo ec, 
cellent~ tutta la nostra questione; DENZINGER, Relig. Erke'nhtnis, II, 91~116, il quale con 
grahdt, erudizione e serietà passa in rassegna i singoli teologi; la mia Dogmatik, lib. 2, § 6. 

~ ~NC. PRov. CoL'oN. a. 1860 celeb., Decr. parto I, tit. 2, cap. 9, p. 21; Propp. 
Rosmmlanae damn. 14 Dec. 1887 n. 25 [Dem., 19151: «Revelato mysterio SS. Trinitatis. 
potest ipsius existentia demonstrari argumentis mere speculativis, negativis quidem et indi· 
recris, huiusmodi tamen, ut per ipsa veritas ilIa ad philosophicas disciplinas revocetur~ 
atque fiat propositio scientifica sicut caeterae: si enim ipsa negaretur, doctrina theosophica
purae rationis non modo incompleta maneret, sed etiam omni ex parte absurdiratibus scatens. 
annihilaretur» [Della stessa opinione era MATTES, 1. c., 431~432]. Vedi anche n. 26. 

7 CoNC. UTER. IV, cap. I de fide [Dem., 428]. 

! S. PROVA DELL'INDIMOSTRABILIT A' DI QUESTO MISTERO 

essere creatore del mondo. In nessun modo però essa conosce c?~ questo. uni~o 
Dio è trino nelle persone. Si può dimostrare che la natura ~lvm~ s~ssIste ln 
è e non in un soggetto realmente distinto da essaj ma non SI puo dlffiostr:ue 
~ome essa sussista in sè, se in uno o in più. s~et~i, ~e appar~enendo a uno 

a più soggetti. Dal fatto che la natura dlvma SI nvela attlva e generosa 
o ad extra », si può al massimo riconoscere come indipendente e pe~sonale; 
« a non ne segue puma ch'essa nel suo stesso intimo, «ad intra », sia pro~ 
duttiva e possa o debba comunicarsi. 

«Ciò che è invisibile in ' Dio si fa spiritualmente visibile nelle cose create », 
dice l'Apostolo 8. Ma cos'è quello che è invisibile in Dio? E' precisame~te la 
sua «sempiterna potenza e provvidenza» 9, quello che nelle su~ .o~~re. Si ~a ..... 
nifesta e pel quale appunto le opere vengono prodotte., ~a DIvmlta 1l1. se e 
invisibile; è visibile solo nelle cose. Ma appunto perche m se. stessa . n~an: 
invisibile e nelle cose noi la conosciamo indirettamente, come 10 raggI nflesSl 
e non nella pienezza e purezza della sua luce intima, l~ p.e~s?~e, che apparten" 
gana alla Divinità «in sè », ci restano assolutamente InVISibIlI. . 

Per quanto Iddio sia visibile ed accessibile nell'aureola lummosa della 
quale si circondò nelle sue opere, in se stesso per? a?it~) cor:ne dic~ l'Apo~tolo) 
«in una luce inaccessibile, dove nessun uomo mal ne l ha. vIsto,. ne lo. pu~ v~ .. 
dere» lO. Perciò a ragione S. Giovanni dice: «Nessuno mal ha VIsto DiO; l U~l~ 
genito Figliuolo che è nel seno del Padre, quello ce ne ha parlato» Il; e pIÙ 
chiaramente lo stesso Figlio di Dio: «Nessuno conosce .11 FIgho, ~e non. l~ Pa~r~; 
e nessun conosce (per natura) il Padre, se non il FiglIo e queglI a CUI Il FIglIo
avrà voluto rivelarlo» 12. Sicchè soltanto le persone divine, che abitano ?e~la 
luce inaccessibile della Divinità, possono conoscere se stesse nella loro dl~tm .. 
zione e nelle rispettive relazioni; solamente il Padre, il Figlio e lo SpIritO> 
Santo che da essi procede e che «abita nell'in cimo di Dio e scruta le profon .. 
dicà della Divinicà» 13, solo questi si conoscono da sè reciprocamente; ogni 
spirito creato (non l'umano soltanto) può conoscere ':lueste divine pers?ne .s~lo 
per benigna condiscendenza e rivelazione delle mede~Ime, e n?n per VIa di m~ 
tuizione o di indagine, ma esclusivamente per via di apprendimento da volon .. 
taria comunicazione di Dio. 

La ragione pertanto sa bene che per propria vista non può giungere all~ 
conoscenza della Trinità; e da parte sua la Rivelazione dichiara che sta a lei 
soltanto di svelare un tal mistero. La ragione naturale conosce soltanto la 
natura di Dio e anche questa dal suo lato esteriore, come causa suprema della 
natura creata senza poter penetrare negli abissi intimi della Divinità: ammi .. 
rando e ador~ndo, qui essa deve coprirsi il volto coi Serafini, ~ meglio" dev~ 
arrestarsi davanti al velo impenetrabile che copre il volto di DIO, finche Egli, 
nella sua grazia, non si degni toglierlo di propria mano e aprire il suo interno 
per svelarci gli incomprensibili misteri del suo seno e del suo cuor~, ora n~l .. 
l'oscurità piena di presentimento della fede, e un giorno nella lummosa chta .. · 
rità della sua visione in cielo. 

8 Rom. 1, 20. I 

r91 Così Scheeben traduce nel primo mnnoscritto il vers.: {( ~ TE. &tOlO~ otÙTOV OU\lIXp.tr;; 
)C.a.! Eh:{OT7Jt; » (Rom. l, 10). • 

lO I Tim. 6, 16. 
11 lo. l, 18. 
12 Mt. Il, 27. 
13 1 Coro 2, lO. 
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Questo mistero è così grande e sublime, che la ragione senza previa rive .. 
lazione non potrebbe neppure sospettarlo. In tutto il mondo creato non esiste 
niente che possa indutci a pensare ad una Trinità di persone in Dio. In nessun 
luogo troviamo una natura in tre personej non solo, ma un simile fenomeno 
nella creatura è affatto inconcepibile. Solo alla pienezza infinita della divina 
natura è possibile costituire e dotare tre persone ad un tempo, pur rimanendo 
in sè una. Ma per noi neppure questa possibilità è positivamente comprensi .. 
bile e dimostrabile con mezzi naturali. Una volta che noi pel mezzo infallibile 
della fede siamo convinti dell'esistenza della Trinità, siamo ragionevolmente 
indotti a presumere ch'essa sia possibile senza contraddizioni; oltre a ciò, im .. 
pegnando a fondo la capacità della nostra ragione credente, possiamo netta ... 
mente provare l'inconcludenza degli argomenti coi quali si vuoi far vedere 
una contraddizione nell'oggetto della nostra fede. E' però certo che, senza la 
Rivelazione o prescindendo da essa, non abbiamo niente che possa garantirci 
tale possibilità. 

Ci si potrebbe far osservare che anche a proposito di noti attributi della 
natura divina (come p. e. l'onnipotenza, l'e ternità, la libertà) noi non possia ... 
mo positivamente concepire le dimostrare la loro possibilità e l'assenza di con
traddizioni, e tuttavia non solo noi possiamo naturalmente supporle, ma anche 
distintamente e sicuramente conoscerle. Ma innnanzitutto l' inconcepibilità di 
questi oggetti non è così profonda come quella della Trinità; e tanto per i 
loro lati luminosi, come per quelli oscuri, si riscontrano spesso forti analogie 
nel mondo creato. Ma poi - e questo è la cosa principale - nella nostra ra'" 
gione noi troviamo motivi che ci costringono ad ammettere l'esistenza di tali 
oggetti e quindi anche la possibilità. Dio deve essere onnipresente, eterno, libero, 
altrimenti non potrebbe essere la causa creatrice del mondo. Ma abbiamo noi 
altresÌ un motivo cogente, nella nostra ragione, per ammettere l'esistenza 
della Trinità? - No di certo: è appunto quello che noi sopra abbiamo dimo
strato inesistente, ed è quello che ora vogliamo chiarire ancora meglio pas ... 
sando agli argomenti che si possono addurre in proposito. 

§ 6. Prova indiretta dell'indimostrabilità del mistero. 
Critica dei tentativi fatti per provarlo con la sola ragione. 

La Trinità delle persone è obbiettivamente necessaria in Dio; essa è d'una 
reale necessità come la divina natura, la quale di fatto non può sussistere che 
in tre persone. Deve dunque avere anche una ragione obbiettiva necessaria. 
Ma qui veramente non importa di sapere se questa ragione obbiettivamente 
esista o no, ma se essa anche per noi) soggettivamente, sia naturalmente cono .. 
scibile come tale 1. E' ben questo che noi neghiamo e che dovrebbe essere dimo
strato contro di noi. 

. l Così &oro. molto a proposito dice di Riccardo di ' S. Vittore che questi adduce delle 
«r!'-tlone~ necessarlas» per la Trinità, non però {( evidenter necessarias», perche i principi 
dal quali parte non sono in sé evidenti: III, disto 24, q. un., n. 20: I, disto 42, q. un., n. 4; 

§ 6. PROVA INDIREIT A DELLA SUA INDlMOSTRABILIT A' 25 

Tralasciamo una folla d 'argomenti che in questi ultimi tempi sono stati 
addotti come una meraviglia della scienza, i quali però non possono assolu .. 
tamente entrare in lizza perché procedono da princìpi filosofici falsi dalle fon .. 
damenta e perché travisano radicalmente il dogma. Noi ci limitiamo a quelli 
che possono affascinare anche l'occhio d'un cristiano che crede rettamente e 
l'esame dei quali può gettare un po' di luce sulla natura del dogma e sulla 
sua conoscibilità. 

Tutti questi argomenti devono prendere come punto di partenza la natura 
di Dio cosÌ come essa ci è nota attraverso le sue opere: per la conoscenza 
naturale di Dio non si dà altro mezzo. Chi ciò non riconosce, non può per 
principio essere ammesso alla dimostrazione, perché non vi si introduce con 
un principio già conosciuto, come del resto la medesima per sua indole richiede. 
Ciò supposto, vedremo che ordinariamente nella dimostrazione, qualora egli 
proceda secondo le regole, resta sempre chiuso in un circolo vizioso, presen .. 
tando la reale ed effettiva Trinità in contrasto col dogma, come se questo non 
rappresentasse che un momento nel processo di sviluppo o manifestazione della 
natura divina; oppure, per rimanere fedele al dogma, esce d'un salto dal cir .. 
colo, tirando in campo furtivamente o involontariamente un principio di fede 
e spezzando con ciò il filo della dimostrazione 2. 

Repon. q. 2 prologi n. 18. [La dottrina dei maggiori teologi sulla Trinità è esposta con 
<criteri strettamente storici da TH. DE REGNON S. J. nei quattro volumi dei suoi Studes de 
Théologie positit~ sur la Sainte Trinité (Parigi 1892,.98); A. SroHR, Die Trinitiitslehre des 
heiligen Bonaventura. (Munster 1923) fa vedere le caratteristiche dogmatico-trinitarie del 
Santo; la cui mistica trinitaria è messa in rilievo tra gli altri molti (vedi nota 2 del § 24), 
da B. ROSENMOELLER, Religiose Erkenntnis nach Bonaventura (Munster in W. 1925). Le 
differenze dottrinarie tra S. Tommaso e Duns Scoto sono state esposte nuovamente in base 
a fonti più accertate da M. ScHMAUS, Der liber propugnatorius des Thomas Anglicus und 
die l..ehrunterschiede twischen Thomas von Aquin und Duns Scorus, II (Munster 1930); 
un'opera eccellente che espone in forma sistematica la Teologia di Scoto è quella di 
C. FRASSEN (t 1680) ristampata a Roma nel 19()(U}2: Scotus academicus seu universa Doctoris 
Subtitis theologia dogmatica; G. MONTEFORTINO ha compilato una Summa Theologica della 
dottrina di Scoto disponendola neU'ordine medesimo della Somma di S. Tommaso (pure 
ristampata a Roma 1900(03). Ultimamente nel Diction. de Théol. CathoL è apparso un lungo 
articolo (tom. 15, parte 2 -(Parigi 1947)-, coL 1545 .. 1855) che tratta il dogma della Trinità 
nella Rivelazione e nella Tradizione (G. B .... RDY. col. 1545-1702), nella Teologia latina dal 
5ec. VI al XX (A MlcHEL, col. 170z...1830) e nella questione dell'inabitazione nell'anima san
tificata (A. MICHEL, col. 1830..1855). E' anch'esso una trattazione strettamente storica ma 
5~gue passo passo il dogma dal suo apparire nella Rivelazione fino ai nostri giorni. Su Sch~eben 
51 ferma (brevemente) alla col. 1852 trattando dell ' inabitazione]. 

:: Di tutti questi argomenti si può dire quello che in simile occasione e molto a 
proposllO f~ notato da VON KUHN (Christl. l.ehrc 'VOn der Trinitat. 504), ossia ch'essi por .. 
tano ~o~ se un co~cetto falso ed un.o svisarnento del dogma, come la concupiscenza porta 
con se Il p~ccato; In ,quanto che, sVlluppandoli fino alla loro conclusione, portano necessa .. 
nameme ali errore,. ~~I c?me la concupiscenza nello stesso caso condurrebbe al peccato. Ciò 
SI nleva nella. Trinita dI A~lardo, di Lessing (nel suo libro: Erziehung des Menschen.
geschlecha) e I~ parte anche ~n quel.la di Glinther. [Su Abelardo cfr. C. OlTAV' .... NO, Pietro 
Ab.elar~o. La 'Vita, le ope.re, Il penSiero (Roma 1931); J. CoTTIAUX, La conception de la 
theologlc ch,~ Abelar~ In Revue d'histoire ecclesiastique, XXVIII (l.ovanio 1932), tre 
puntate! sull tnfiusso ch ebbe sul~a Teologia prescolastica: G. ENGELHARD, Die Entwicklung der 
dogmatlSchen, Glaubensps)'chologle vom . . Abelard.strcit bis Philipp den Kan~ler (MUnster 1933). 
G. E. LeSSINO (I. c., § 1) ~Ia p~oposlZlone del Padri: « La Rivela:ione è per tutto il genere 
umano quello che. l'edu.C8.%lOne e pel singolo individuo». fa eco in una maniera che si 
al.'par.enta. al pensiero. di Anse" .. ,,: non dimostra la Trinità, ma vuoI far vedere che 'la 
di lei e.s~sten:a non tntroduce contraddizione alcuna in Dio, dovendo l'unità di Dio essere 
un~ ~mta. tras~endemale che «no~ esclude una determinata specie di verità ». Ciò non 
puo, In DIO, nmanere allo stato di pura rappresentazione o possibili t.' p.-che· "I s . . Le' . T l" ' • I uo essere 
e necessano. sSlng mette In n levo Insufficienza delle analogie umane accanto alla per .. 
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1. In primo luogo si dice: Dio, come causa prirn
d
3 del mondo, oltre tutte 

l altre perfezioni che si riscontrano nelle creature, eve segnatam.ente posse .. 
d:re quella della vita nel senso più . alto e vero della paro,lai egl? dev'essere 
un Dio vivo meglio, dev'essere la vita stessa. Ma la vita e mOVImento dal .. 
l'interno all)~sterno, è attività nel senso più elevato e più bello. <?ra come 
potrebbe esserci movimento in Dio all'infuori del processo di emanazione ~elle 
persone, e come potrebbe esserci .3ttiv,ità senza. la pro?uzione delle medeSIme? 
Alcuni poi aggiungono che non 51 puo concepire la vita senza una cert~. mo.l .. 
teplicità di momenti, senza correlazioni e senza azioni reciproche,. PerCio DIo 
figurerebbe come una morta monade, un 'immobile unità, se non lo SI pensa nella 
Trinità delle persone a. 

Ma chi vorrebbe negare che la produzione delle persone in Dio si ricoI ... 
lega colla sua infinita vitalità, anzi, che in essa la vitalità di ' Dio .si rivela in 
tutta la sua profondità e pienezza? E come si potrebbe negare, moltre~ c?~ 
noi non avremmo se non un concetto estremamente imperfetto della vltaht~ 
divina se non avessimo notizia della Trinità del1e persone divine? E' fuon 
dubbi~ che anche tra le creature la generazione è l'atto vitale più espressivo. 
Ma perché? Appunto perché è una comuni~a.zione ~ella vita, una pr~pagazi~.ne 
della vita già esistente. L'atto che comUnIca la vita presuppone gla nelI m .. 
dividuo generante una vita che non consiste neW~ttivi~à gene~ante stessa, ma 
che piuttosto ne è il fondamento. Dunque, anche In 1?IO do?bl~m.o ammettere 
una vita che non consiste formalmente nella prodUZIOne di distinte persone, 
che ne è piuttosto la causa: una vita che il Padre possiede, e com~mica al Figlio; 
una vita che anche allo Spirito Santo si propaga, ben che questi non produca 
altra persona. E' la vita della divina natura, cO,mune, come questa, a. tutte e 
tre le persone. La divina natura, come tale, puo e d~ve. essere. da nm co~ce .. 
pita come vivente, prescindendo anche dalla comUnIcaZione ~l . essa dall una 
all'altra persona; ed è precisamente questa vita della nat~ra dlvma come tale 
che noi possiamo inferire dal concetto di Dio quale causa pflma delle cose create. 
La comunicabilità la produttività e fecondità interna è una siffatta proprietà 
di questa vita, ch'e nella sua azione e nelle sue. produzio~i,« ad extra» non si 
appalesa; una proprietà che si cela nelle propfle profondl~a e perciò non può 
essere dedotta neppure dalle sue opere esterne: per la ragIOne essa è e rimane 
uno stretto mistero. 

Quanto sia falso che la vita divina non si possa concepire che ?el1~ T ri .. 
nità delle persone, risulta dal fatto che nell'Antico Testamento ~ddlo SI ~ese 
noto e si testificò costantemente come Dio vivente, e come tale fu mteso e rICo-

nosciuto dai Giudei, senza che la Trinità delle persone venisse distintamente 
rivelata, o almeno, senza ch'essa fosse afferrata e intesa dalla massa. Lo stesso 
vale anche per quelli che ritengono che non si possa avere un concetto esatto 

fetta sufficienza della parola «Figlio» (che Dio «genera» dall'etern!tà) riguardo al nomi. 
nare e annunziare questa verità rivelata. Ma, solo pel f~tto che Lessmg no~ . I?arla neppure 
dello Spirito Santo (I. c., § 73), non si puo parlare di « p~ova» della. Trinita. Sul . valore 
di simili speculazioni cfr. 1. c., §§ 76~86; per la loro vtl.lutazlone teologica vedere qUi sotto 
al § 7 verso la fine J. . . . 

[a] H. ScHELL nella sua opera: Das Wirken des drelemlgen Goues (M~gonz~ 1885} 
svolge con metodo positivo quest'idea della vita di Dio traend?Ja. da.ll~ T eologia del P~dn, 
senza cadere negli errori che si trovano nell e sue opere posteflOfl, cl?e la sua Dogmat,k e 
Gote und Geist. Pel concetto di vita secondo la filosofia moderna vedi HOEFER, Vom Leben 
zur WahTheit (Friburgo in Br. 1936). 
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e vero di Dio realmente esistente, se non lo si riconosce come trino nelle per ... -
sane. I Giudei avevano il primo senza il secondo. Veramente quel concetto 
non è adeguato né completo, ma non per questo si può dire falso; è cosÌ giusto, 
che potè servire come primo gradino per la rivelazione del concetto più com .. · 
pleto e più chiaro che ebbe luogo nel Cristianesimo 4. Detto concetto di~iene 
errato solo se lo si isola e si oppone al suo ulteriore sviluppo e formulazlOne; 
ciò che si fa quando si nega recisamente una comunicazione della vita divina 
a più persone. E' quello che fecero i Giudei di fronte alla più completa Rive
lazione cristiana, e con loro gli Ariani; e cosÌ la Chiesa dovette di riscontro. 
condannare il concetto di una divina unità immobile e incomunicabile, stim .. · 
matizzandolo come un oltraggio alla fecondità della vita divina manifestata 
dalla Rivelazione. 

Ma come spiegare dunque la vita della natura divina, se questa vita non 
consiste nella produzione e netrazione reciproca delle persone divine? Come 
sostenere ancora che la vita è movimento interno? Se si dice che la vita è
movimento, si dovrà ben distinguere l'immagine dalla cosa, l'accidente dalla 
sostanza. La vita è una attività della natura vivente, un'attività dall'interno 
all'esterno ma che rimane nell'interno. Ora siccome ogni attività visibile si 
estrinseca appunto per mezzo del movimento ch'essa produ~e, e, per. di più,. 
in ogni attività creata ha sempre luogo un vero e propflo passaggio dalla 
potenza all'atto, o piuttosto questa attività è pensabile ~o~~ attravers~ tale 
passaggio; cosÌ noi chiamiamo movimento qualunque atti vita, e mOVImento 
immanente l'attività vitale. Ma poiché in Dio non si può ammettere alcu~ 
passaggio dalla potenza all'atto, e nondimeno, anzi a~punto per ~~e~to, EglI 
possiede la più pura e perfetta attivit~, e~~ndo E~h la ~~a attIvlta stes~a; 
ne consegue altresÌ che deve avere la vita pm genuma e pIU pura, o meglt~, 
deve essere la vita per eccellenza, senza che in essa abbia luogo alcun movI
mento reale. La sua attività immanente, la sua vita, come quella di un puro 
spirito, ~ consiste nel conoscere . e nel volere., q~esta coonoscenza e. ques:a vo
lontà. in analogia con la cornspondente attlvlta delle creature, nOI la tmma .. 
oinia~o come emanante da Lui ma in realtà l'una e l'altra sono una stessa 
~osa con la sua essenza. T utta~ia per tale identità non cessa la sua attività 
di essere vera come non cessa di esser vera la sua vita, anzi essa diviene 
perciò perfett;mente immanente e quindi anche vita nel più alto significato
della parola. 

2. Mi si obietterà che un'attività è inconcepibile senza un prodotto che
provenga da essai conseguentemente si deve ammettere anche in Dio un 
prodotto dell'attività conoscitiva e volitiva, e come prodotto della prima il 
Verbo, come prodotto della seconda lo Spirito Santo. 

Qui sta il nocciolo della questione che richiede tutt'intera la nostra atten ... 
zione. Primierameme si noti che, se in Dio ogni attività esige un prodotto
emanante dal soggetto agente ma da lui diverso, allora anche il Verbo e lo 
Spirito Santo come aventi ambedue attività conoscitiva, dovrebbero generare un 
Verbo distint'o da loro; e lo Spirito Santo, avendo pure l'attività volitiva, dovrà 

[4] Sull'idea di Dio presso i Giudei cfr. T. PAFFRATH, Gotr, HeTr und VareT ( Pader~ 
born 1930)j }. BoNSIVERN, Le Judaisme palestinien au. [emps dt; Jésus ChTi~t, II (2 vaL 
Parigi 1934~35) cap. III: Dieu, p. 111 segg.; P. HEINI SCH, Teologia del VecchIO Testamento 
(Traduz. di D. Pintonello, Torino 1950) nella collezione La Sacra Bibbia diretta da S. Garo
(alo, c. Il, p. 51 segg. 
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spirare ancora un altro Spirito distinto da lui. Cosicché l'argomento, preso così 
.com'è, porterebbe a concludere che vi sono in Dio non tre persone ~ppe~a, 
ma cinquej anzi, svolto coerentemente concluderebbe ad un numero mfinlto 
.di persone. Deve quindi celare qualche difetto in sé; ma dov'è questo difetto? 

Nell'attività del conoscere e del volere dello spirito creato, l'effettivo c()... 
nascere è anche l'atto in cui si conchiude la sua attività. Quest'atto è, nel 
fattispecie, il vero prodotto dello spirito conoscente e volente e delle facoltà 
corrispondenti; e come prodotto è realmente diverso sia da quello che da 
.queste. L'atto del conoscere e del volere non vien fatto subire al soggetto 
dall'esterno, ma vieo prodotto intrinsecamente dalle sue forze, e perciò . si chia ... 
ma attività, in contrapposizione a passività. Nella vita ordinaria il conoscere 
.e il volere vien detto indifferentemente attività o atto (<< actio» - «actus »); 
più esattamente però l'attività significa proprio il porre l'azione, la produzione 
4el!'a;to. 

Senza dubbio anche in Dio il conoscere e il volere è un'operazione, ~ un 
atto che non gli vien fatto, ma è in Lui da Lui. Ma quest'atto non è (come 
nel caso nostro) in Lui nel senso ch'Egli lo produce per eduzione da sé, attuando 
in esso una virtualità o potenza. In Dio non si dà passaggio da potenza ad 
.atto; potenza ed atto in Lui cwincidono!i. La sua conoscenza ed il suo volere 
sono «unum et idem » colla sua essenza; cosicchè essi sono in Lui e da Lui 
in quanto precisamente Egli è lo stesso suo conoscere e volere. Sarà da dire 
per questo ch'Egli è meno attivo, dato che non ha bisogno di produrre l'azione, 
ma l'ha in modo così eminente per se stesso? 

Se questa esposizione sembra troppo sottile, allora noi alla domanda: Come 
. Dio è attivo ab eterno, cosa fa Egli? - rispondiamo semplicemente: Egli 
. contempla ed ama se stesso. Contemplare ed amare, peraltro, secondo il n<>-
stra modo di pensare è sempre un'attività, senza definire pel momento se la 
.conoscenza e l'amore producano o no qualche cosa di reale. 

Così dunque noi possiamo concepire Dio come infinitamente attivo nel suo 
conoscere e volere, segnatamente nella conoscenza e nell'amore di se stesso, 
.senza inchiudere in ciò una reale produzione o processione. Ciò non astante, 
..sta il fatto che la divina virtù conoscitiva e il divino volere hanno anche reali 
prodotti. Tuttavia sotto l'aspetto di prodotto non è l'atto conoscitivo divino 
che viene in considerazione, bensì il Verbo nel quale si esprime; non l'amore, 
ma il soffio con cui si manifesta e si effonde. Bisognerebbe dunque provare 
che la conoscenza divina deve necessariamente esprimersi in un verbo diverso 
dall'esprimente, e che l'amore divino deve di necessità effondersi in una spi ... 
Tazione diversa dallo spirante. Qui sta il perno intorno al quale tutto si muove 
e a cui troppo poco si fa attenzione. E' così che la questione dev'essere for ... 
mulata se si vuoI trattare a fondo. Ma ora bisogna anche guardarla bene in 
·viso per riconoscere ch'essa è insolubile per la sola ragione della creatura. 
Dalle esterne manifestazioni e produzioni di Dio noi giungiamo a conoscere la 
infinita sapienza che in esse si impronta, e l'amore eterno che in esse si ef ... 
fonde; ma da esse non possiamo conoscere le manifestazioni e le produzioni 
interne di Dio; ossia, da ciò non possiamo dedurre che Dio anche nel suo 

[!i] Non nel senso che in Dio si dia vera potenzialità (che in metafisica è sino-
·nimo di imperfezione) accanto all'atto e insieme all'atto (che è perfezione), il che sarebbe 
contradditorio; ma nel senso che in Lui l'innegabile capacità ad agire è tutta in atto, e 
<eSSendo infinita è atto perfetto. 
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intimo esprima la sua conoscenza in un'immagine uguale a se stesso e che i~ 
suo amore si effonda in uno Spirito personificato. 

Fa. meraviglia che. S. Anselmo, il quale prima di tutti gli altri volle non 
5010 ~plegare 1~ Trtmtabb~ttob qduesto aspetto, ma anche dimostrarla con argo
menti necessarn, non a la a ato a questo punto. In lui, specialmente se si" 
confronta con S. T?mmaso,. si vede chiaramente l'errore che di solito qui vien~ 
commesso. Nel prImo capItolo del suo Monologium sviluppa egli il pro-. 
~esso della. conoscenza naturale di Dio dalle creature con acume e precisione
mcomparabll~., Fa vedere che dobbiamo considerare Iddio come la sostanza più 
semplice e, plU perfetta, dota.ta dI mtelltgenza e di amore, anzi come la cono ... 
sce",:za e l. a~ore st~sso. ~~lt non afferma che il Verbo sia formalmente la 
sapienza dIvma, altrImentI Il Padre sarebbe sapiente per mezzo del Figlio, il 
che n:ga .apertame!lte. Ma ?on spende neanche una parola per provare che
non SI puo conceplr~ la sapI~nza e la conoscenza divina senza un Verbo che. 
esca da essa e che SI preSentI come prodott? al primo possessore. Qui dunque 
fa un. salt'; mutuando dalla fede lldea dI una produzione reale del Verbo 
conOSCItivo . ~'. Tommaso, nella sua Summa, riconobbe chiaramente tale 
errore e .10 . eVI.to premurosamente. Egli con argomenti · filosofici puri sviluppa 
quanto SI nfensce alla natura di Dio, alla sua conoscenza e al suo 
A Il T ··· d amore. 

ppena,. passa a a nnlt~, ?ren e espressamente dalla Rivelazione sopranna ... 
turaI e l Idea delle processlOOI e produzioni 7; poi continua argomentando come 
S. Anselmo per SVIluppare tutta la dottrina della Trinità. 

Qualche cosa di molto s!mile al modo di procedere di S. Anselmo son" 
quelle costruzlOOl della TrIntta che autori moderni traggono dalla divina auto ... 
c~no~cenza. In. fondo il metodo è lo stesso, sebbene con diverse espressioni . 
SI dice che 010, ave~do cos~ienza di sé, pensando e conoscendo se stesso, con ... 
trappone : se stes,so Il pro~no pen~iero; ma anche questo pensiero deve essere
personale. ' perc~e tutto CIO, che SI trova in Dio, non è che Dio stesso. Per
la medeSIma ragIOne anche l amore col quale abbraccia se stesso e la sua cono
scenza, de;;e essere personale; e cosÌ in Dio abbiamo tre ipostasi o persone. 
Sebbene l argomento venga es~osto anche SOtto altre forme, tuttavia questa 
vale per tutte .le ~ltre e resta, 10 ogni caso, la migliore . 

. Quando SI dIce, per esempio: - Nella coscienza che ha di se stesso, 
IddIO appare come soggetto e oggetto; l'uno e l'altro (soggetto e oggetto)· 
10 ~IO devono essere una persona, quindi ecco due persone _ si afferma cosa 
mamfesta~ente e oltremodo assurda; perché la coscienza di se stesso consiste 
ap.punto 10 questo, c~e una ~ medesima persona si faccia oggetto della pro~ 
pna conoscenza: nell autocoSCIenza non si mette di fronte a sé un alt 
se stesso. ro, ma 

, Ritornia.ffio dunque alla forma proposta. In Dio il pensiero di se stesso 
e l amore d~ ~ ste~ de~ono eSSere personificati. Ma perché e in che modo? 
r,0rse perche Il penSIero e una persona diversa dal pensante e dal pensato e. 

amOre un~ persona div~rsa dall'amante e dell'amato? Appunto questo biso ... 
gnerebbe dimostrare: e l argomento che si adduce prova invece il contrario. 

di S e AInn,'eeIrngUoito dvedremo cohme si pOIssa gius.ti6care nel 5UO senso speciale questo metodo-
. • a ottato anc e per a tre ventà d· f d Q. . l 

prendere nello Stesso senso di quello di Ricca rdo d·
1 

Se V'. UI o~~Sla& so tanto dc:'vers~ 
terre~o ora parola. [yedi nota : 2 di questo §]. I. more e I • naventura, di CUI 

sionem ;~:~~~~~ib~s d~~it~~U~;c ~uod(p dlViO
q' ZS7criPtural) in rebus divinis nominibus ad proces-

[8J p I ". • . ,art. . 
ersona e nel senso che deve ipostatizzarsi, essere esso stesso persona. 
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. , . D' devono essere persone perché non sono ac~identi 
Il penSlero e l ~~ore m ~~o la sostanza stessa. Va bene: ma allora essI sono 
deUa sostanza dl1oa,c:: ~on la persona conoscente ed amante, e sono perso .. 
r~alm~nte l una so alla personalità e per la personalità di questa persona; non 
mfican so tanto ne .' cl 9 

già cN'edse co~til~~~~~~s~:;;~~~ed~::~~nt~ona èes~~tr~nea alla Trinità delle per-

~ln ~;:d~~, conoscendo se stesso, colloca il Figlio "di fro?te cl te stes:: 
sone. l'es ressione di questa autoconoscenza e come llmmagme e suo g 
<ome P tre il Padre e il Figlio reciprocamente si amano, questo affidore 
getto: ellmeSnpirito Santo il suo vincolo e la sua espressione. Ma t~le pro ut# 
-cerca ne o cl"" ò che nOI non pos .. 
tività nel processo dell'au,tocoscienza lvma ~ app~nto Cl l ' dall'autoco .. 
. dedurre né dalla natura dell'autOCOscIenza 111 genera e, ne d 11 

SIamo l " è nota per mez"'O e a 
scienza divina in particolare, a meno In quanto Cl -

llagione. 

§ 7. ContinuaVone della critica. 

I tentativi di dimostrazione finora citati partono tu:ti ,dalla natu,ra
f 

divina 
-come noi la conosciamo dalle creature; e tutti quan~l SI devono m rangere 

r . che dalla natura divina non puo essere dedotto se non 
-contro questo scog lO. f ' M le persone non 
quello che appartiene alla sua c~,ti~uzio~e e, l~r~~:~~~e~no: a e la loro produ .. 

<:~stituisco~hélau~:t~~:m~z~~~:nz~ell~vl~:;ur:nd~vina (la quale del resto n~n ne 
~10~:, a~~)lC è una comunicazione della natura completa, perfett~, e, semplIce, a 
~isti~ti s~ggetti. Quindi all'interpretazione dommatica della Tn~'ta molto mI' 

lio si adattano gli argomenti che cercano dI dlmoscT~re. Irecwmence a 
~ecessicà di cale comunicazione della natura, sebbene anch eSSI valgano quanto 

i prir
i i. dice generalmente che è una grande perfezione delle creat,ure quella 

.di po~er l comunicare la loro nacura: tal perfezione dunque non puo mancare 

'1 aie s ecialmente riguardo agli argomenti del 
9 Vedi CoNC, PRov. CoLON., l. C., l . qu . Py<t.t,·um quamvis sancti Patres Eccle-

A . 'mum hoc Tnmtatls m "'. , ' o {Jtinther osserva : ~ . ~gUS!IS:S1 fid l' m eruditionem illustrare conati SiOt; ~amen u~ 
siaeque Doctores slmliltudimbus had 'b'l"u clamant Et iure quidem mento. Etemm 

. ff b 'I r incompre enSI I e esse pro· (R 1 20) e rebus quasi ore me a I e e f t intellecta conspiciantur om" '. 
cum Dei invisibili a per e~" quae acta, su:ndum nobis esset. [d autem fieri neqult, Q.uum 
creatis ad personarum Tnnttatem pe~tlng tribus personis communis, unitatem QUldem 
-actUS itle, quo DeUS mundum cre~v~t, utPO~anifester» (S. Tommaso P. l, q, 45, a. 7). 
essentiae, non vero personarum T nnttate.m D rocessiones per nctus inrellectus et voi un .. 
«Verum Quidell! est, quums p~rson.arumll~nant eOdi~i etiam hominem, int~llect.u et volud,tate 
tatis fieri sanctl Parres e cnptUtlS co Jf. '~aris vestigium, sed etiam Imagmem Quan ,a~, 
praeditum, non solum, ur reso ceterae, nOi t amor procedèns» (ibidem). {( Sed haec . slm~~ 
<luum in eo sit verbum mentlS conceptum e uam ramen ad demonstrandam aut mtelhi 
lirudo ad il[ustrandam ~~idem ali?uatenus, stneq~~in admodum imperfecta sit» (S. AOOSTINO, 
gendam personarum Tnnttatem va ere pate., ~ostro intellectu deprehendimus, aut n<:m pos-
De Trinit. 1. 15, c, lO, n. 19), « et Quae f" d 'vinum aut si rransferenda esse vldentur, 
:simus omnia continuo ~d intelle~tum, trans er~ult I ue ~inus,' si triplici mentis nostrae ~ffeci 
quomodo transferenda smr, non Intelltgamus, OQ esse Trinitatem concludere certo hceat. 
tioni in Deo aliQuid respandeat, hanc. perso~arul tur ilIud: "Qui scrutator est maiestatis, 
Cav~ant igitur d~t?,res et fide

2
1,Ss, t/l' t~ s:t~S I:P ~bi esse exsistiment, firmissima fide tenere, 

ogpn/Uetur a glona » (Prov. . ' Q 
.q~od certissima veritate est revelatum)l. lt' Quanto alla sostanza, da RICCAROO DI S. Vl1TORE 

l Gli argomenti ch~ .seguono sonSA!~~~E (Theologia naruraris, tit. 47 .. 51). 
{De Trinit" I. 3) e da l'J\.IMONOO DI 
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in Dio, il quale, come causa della creatura, possiede tutte le perfezioni di 
questa nella misura più abbondante e nella forma più perfetta. E si crede di 
potersi riferire alla testimonianza di Dio stesso, il quale ha detto: «lo, che 
fo partorire, io pure non partorirò? dice il Signore» 2. Tutto andrebbe bene 
se potessimo solo mostrare con la ragione che l'infinità e la semplicità di Dio 
ammette una comunicazione délla sua natura. Nelle creature la comunicazione 
della natura non può aver luogo senza riproduzione della medesima: ma la 
natura divina non può riprodursij d'altronde la nostra ragione non sa dirci 
se sia ammissibile in Dio una comunicazione senza riproduzione e se ciò in .. 
volga imperfezione; quindi non possiamo neanche sostenere che realmente av .. 
venga. Quanto poi alle parole: «lo che fa partorire, io pure non partorirò? 
dice il Signore », non vediamo la necessità di riferirle all'interna produzione 
divina: tanto più che il contesto ci mostra che Dio relativamente alle nature 
create rivendica a sé una produttività simile, anzi molto maggiore di quella 
che ha dato agli altri. Ma posto che si riferiscano alla produttività interna di 
Dio, come le adoprarono pure alcuni Padri per difendere il mistero della T ri
nità, in bocca di Dio, ossia dal punto di vista della loro rivelazione, servi .. 
rebbero piuttosto a giustificare che a dimostrare la realtà dell'eterna produ .. 
zione. Infatti se Dio ha dotato la creatura di sì grande produttività, non si 
può negare a Lui stesso una produttività interna, finché non sia dimostrata 
la incomunicabilità della natura divina: e sarebbe più che mai una grande 
temerità il voler negare tale interna produttività di Dio di fronte alla Rive .. 
lazione. 

2. Analogo all'argomento citato è quello di Riccardo da S. Vittore e di 
altri, i quali pensano che sarebbe un concepire Iddio come impotente o per lo 
meno non infinicamence potente, se non s'attribuisse anche a Lui la virtù di 
comunicare la sua natura: come impotente, perché non potrebbe attuare tutto 
quello che si può pensare; non infinitamente potente almeno, giacché, dal mo ... 
mento che la sua potenza non può produrre « ad extra» dei prodotti infiniti, 
non ne produrrebbe punto qualora non li producesse nemmeno all'interno. La 
ragione riconosce senza dubbio che Dio, l'essere per eccellenza e fonte di tutti 
-gli esseri, deve poter attuare tutto il possibile. Ma sa essa di per sé con 
eguale certezza, che la comunicazione della natura divina è qualcosa di pos .. 
sibile e non implica contraddizione? E non apparirebbe egualmente infinita la 
potenza di Dio, anche Quando non producesse alcuna cosa infinita? E donde può 
sapere la ragione umana da se stessa che la potenza di Dio deve essere infinita 
in questo senso? Essa non conosce la potenza divina altrimenti che dalle sue 
opere esterne, ed ha il diritto di chiamarla infinita solo in quanto opera in 
modo affatto diverso dalle cause finite, cioè per creazione, e agisce inoltre in 
un campo che non ammette altri confini che quelli della possibilità intrinseca 
e del1a non contraddizione. Per estendere l'infinità della potenza anche ad un 
prodotto infinito, bisognerebbe appunto sapere che un tal prodotto non è im .. 
possibile o assurdo. 

Se la ragione potesse realmente dimostrare che Dio deve aver la potenza 
o virtù di com'unicare la sua natura, questo basterebbe per mostrare che tale 
-comunicazione realmente e necessariamente si effettua. Infatti, tutto quello che 
si riferisce all'interno di Dio essendo necessario, anche questa potenza o 
virtù dovrebbe necessariamente avere il suo prodotto: altrimenti in Dio sa .. 

2 Is. 66, 9. 
• 
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rebbe qualcosa di accidentale. Ma poi~hé 
necessità di quella potenza, cadono qumdi 

1 a ragione non può di,mostrare ld~ 
tutti gli altri argomenti che su 

essa si fondano. Id' one cosÌ è quella che rende possibl e una pro UZI , del 
3. Come è la podtenza f he spinge o muove all'effettuazione 

la bontà nelle sue lverse orme c 

possibile. . . . d ' tutto la bontà in quanto è comunicativa. espansiva. 
EsamImamo prIma 1 .' . afferma un profondo e autO--

«Bonuro est CO~Tutc~t!VU;, b~!US::~~ ~U1 :~municarsi e diffondersi quanto 

~~òol: :;::ibil~~1 Sic~~~~1 iddio l è in~nita,!,en~: e ~e~es;~:~~~~~tE ~u:~o d~~~ 
anche comunicare se. ste.sso n,e ma o ~lU o~uoni~ar~ se stesso ad altre ipostasi. 
perfetto della comumcaZlone e quello t c d d S Vittore i quali per altro 
_ Così ragionano S. Bonaventura 4 e lcc:r ~i ~ist~ razion;le ma intendono 
a tutto rigore non argomenta'~t llda~ d~nd~l suo lato luminos~ s. Ma da que
soltanto spiegare Il .contenu~o . e a lI'esatto concetto di comunicazione a due 
sta idea generale di c?munIcazJO~e a T ttavia questa lacuna potrebbe riempirsi 
determinate persone Cl corre mo to., u, .' 
col ricorso a dati ulteriori, qualora Il p~mclplo r~lgges~e., , ? Negheremo forse 

E che cosa possiamo obbiettare nOI cont,ro I p~mc~p~~oscer1o come tale? 
che Dio è infinitamente buono e che la ragJOn~ puo n~sca la bontà di Dio 
No davvero: noi neghiamo solta~to che Ila ragloene

te 
c~n la forma della comu-

. d l l he la fa appanre come a sorg n h D ' propno a ato c t a La ramone dimostra c e lO . . . le della sua essenza o na ur 'b' f . . 
nlcazlOne sostanzla h E racchiude in sè tutte le per ezlOOl 

è infinitamer:te bu?no" ~el senso ~ e od; Id~ un amore infinito e che in forza 
P?ssibili ed Imma~·ma.bllt, che le

h 
clr~o comunicarle e a manifestarle. Ma quest~ 

di questo amore e ~ISP~Sto anc e ò estenderla con certezza solamente a quel 
tendenza all,a comUniCaZIOne eSb"rPuE oiché ciò non avviene a riguardo della 
modi che nconosce c~me pOSSI 1,1. P ò far consistere proprio in questa 
comunicazione sostanzta,le, la, ragIone non, pu d 11' infinita bontà di Dio, come 
comunicazione la mantfestaz~one l n~cessa~~n e~sa la sua onnipotenza. Ciò non .. 
n?n è auto~izzata a me~tere m ~70 a~~o~:itamente buono, perché sa, così in ~ene: 
dimeno, puo ~empr~ chIama,re erfezione possibile ed è la fonte increata d Ogn,l 
rale, che Egh P?ss,edLe ?gn

E
, p on vede questa bontà direttamente, puo 

bene che è fuon di U1. Siccome n 

d ' G SoEHNGEN Scin und Gegcnsrona. (Miinster 
['l Per il fondamento filosofico ve l G' (L" '1935) La frase è dello PSEUOO-

D, W' 1<1' hkeit und das ute lpSla . A! I 
1930); J, PIEPER, I~ H , IT 'C

h
' 4 § 1 e De divinis Nominibus, c, "I, seg, 

DIONISIO, De CaeIesu ,leTllTc la, c. • , , ' 
4 ItineTarium mentls ad. Deum. ,~' , 6, . li è più contemplativo che analltlco. EsS,I 
~ Il metodo di questi ~ue ~pm" conglima ltezze cui li dirige la fede; e mentre lassu 

sulle ali del loro spirito estatiCO s~ elevano i e ~utto diviene chiaro e tangibile come qUel\o 
volgono attorno gli occhi della rag'3ne, per oro In realtà gli argomenti che adducono per a 
che la ragione conosce realmente a se stessa., " e supposta la loro verità, ne deriva con 
Trinità sono esatti, cioè so~o veramenre ~ggiatt'~~ncl~sione. Però quando con sguardo re~ro-
evidente necessità, alme~o dJOll parte~ anchdichiarano il fondamento stesso come una «ventaB 
spettivo tornano sulla vIa e a ragIOne, RE Beniam, min. l. 4, c. 2, 3); e S. Bonaventu,ra 
supra rationem» (RICCNAROO

I1 
DI J' ~I:-r~as' personarum est cognoscibilis per cr~aturam ,.-art 

dice espressamente: « u o m o nOI (l dist 3 art. 1 q. 4), La ragtone, se~on o 
nabiliteT ascendendo a creaturi ad Deum» r~tione~ ». soltant~ «fidei admixtione submxa~):, 
Riccardo (1. c,), può affe~rare .e ~ose «d':l:cr~ssione assertione nihil fadt ratio humana, 0151 
Il Et omnino in ,eo~um JOveS~gatlone. I la dottrina trinitaria di S, Bon.aventura e sua 
fuerit fidei adm,xtlo~e ~ub~l;a »~f [~er Vittore cfr. le già citate opere dI A. Stohr. De 
affinità con quella di Rlccaruo I . 

Régnon e M. Schmaus]. 
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e deve supporre che si nascondano nel suo seno tesori immensi e sconosciuti 
di bontà e di amore; ma dovrà rinunciare all'indagine di essi quanto più sarà 
convinta che la bontà di Dio è infinita. 

Né meglio vale l'argomento se si considera la bontà di Dio non come 
amore che comunica e dona se stesso, ma come amore possidente e fruente, 
ossia prendendo di mira la sua beatitudine infinita. Riccardo da S. Vittore 
pensa che non potremmo concepire una felicità infinita di Dio, se Egli non 
condividesse con nessuno questa sua felicità: mancherebbe a Lui quello che 
forma il profumo più delicato di ogni felicità, cioè la consapevolezza di amare 
e di essere amato da altri, e di poter comunicare con essi la propria gioia. 
Quindi secondo lui si esige che in Dio esista una persona amante, un'altra 
come degno oggetto dell'amore della prima, e un'altra ancora che, come condi ... 
letto (<< condilectus ») in questa società faccia da terzo. Con ciò non vogliamo 
dire che quest'argomento non prova nulla: contiene anzi una profonda verità, 
come prossimamente ved~mo. Però dal punto di vista della ragione naturale 
non dimostra niente. La ragione sa benissimo che Dio, come essere assoluto, 
basta a se stesso ed è perfettamente beato. Ma allora se Dio appunto deve 
bastare a se stesso, se deve essere beato nel possesso e nel godimento del bene 
infinito della sua divina essenza, perché essa troverà ancora necessario di dargli 
compagm m tale possesso? Le creature cercano dei compagni appunto perché 
non possono bastare a se stesse e hanno bisogno di completamento e di comu .. 
nicazione da parte di altre. Si dovrebbe dunque piuttosto concludere che Dio, 
appunto perché basta assolutamente a se stesso, non abbisogni di compagni. 
E difatti Egli non ha bisogno di completare la sua felicità con la compagnia 
di altri: ciascuna persona divina è infinitamente beata per la pienezza della 
natura divina che possiede e che è eguale in tutte e tre le persone. Non la 
limitatezza della persona, ma la sovrabbondanza della sua ricchezza domanda 
di essere posseduta e goduta in compagnia di altre persone; e appunto perché 
ia ricchezza d'una persona si palesa nel compossesso e nel godimento asso.
ciato di altre persone, essa stessa non può godere appieno se non in altre e con 
altre persone. Si potrebbe quindi propriamente dimostrare che la ricche(%a 
divina, nel godimento della quale Egli trova la sua infinita felicità, ammette 
e richiede dei compossessori: altrimenti con la richiesta integrazione per mezzo 
di varie persone, si stabilisce l'infinita fe1icità delle medesime a spese dell'in .. 
finità di ogni singola persona. Questo argomento però ricade nell'altro, che 
cioè l'infinita perfezione di Dio esige la pluralità delle persone; quindi dopo 
tutto quello che abbiamo detto, non può essere addotto, 

Ciò non ostante - notavamo testé - questo argomento, come quelli 
che immediatamente lo precedono, prova qualche cosa. Esso dimostra - dopo 
che la fede ci rende edotti dell'effettiva esistenza della Trinità - che appunto 
il più squisito profumo della felicità divina, il prodotto più delicato della 
bontà e dell'amore divino e la più alta espressione della divina potenza, sono 
e resteranno sempre cose nascoste e inaccessibili all'occhio della ragione, fin .. 
tantoché non dispone che del proprio lume. Questi argomenti dimostrano che, 
se la comunicazione della divina natura per altri motivi è possibile, in essa 
la potenza, la perfezione, la bontà e felicità divina si manif~stano in una gran
dezza e splendore tale, che si potrebbe chiamare infinità alla seconda potenza, 
e tanto più merita la nostra ammirazione, quanto meno la ragione, dal suo 
concetto più che altro estrinseco, unilaterale e negativo dell 'infinità della 
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divina natura, poteva elevarsi a questo concetto intrinseco, integrale e pieno 
del Dio Trino·. 

S. Tommaso 7, nella sua efficace brevità, rileva a proposito di questi argo-
menti: le osservazioni ivi contenute si avvererebbero in Dio e servirebbero a 
convalidare la fede nella Trinità, se avessero la fede stessa per base; cioé se 
si ammettesse la possibilità e l'esistenza della Trinità e si mostrasse poi con 
tali osservazioni quanto si riveli in questa verità la grandezza e l'infinità della 
potenza, della bontà e felicità divina. Essi però non potrebbero mostrarne 
la radice, poiché tutti questi motivi presuppongono che la Trinità in Dio sia 
conosciuta come ammissibile e possibile; il che avviene soltanto per la Rive .. 
lazione che ce la presenta come reale. 

E a dir il vero tutte quelle osservazioni non sono altro in sostanza che 
fiori che un'accurata considerazione del domma di fede fa sbocciare da questo 
come dalla propria radice, per spiegare dinanzi agli occhi nostri la sua bellezza 
e il suo splendore; esse, presupposta l'idea del domma, ne sono appunto uno 
sviluppo che serve unicamente a rendere famigliare e gradito il suo contenuto. 
Non ci possono però convince~e della sua realtà, se questa non ci è data e 
accettata in precedenza; a tale effetto sono impotenti, come i fiori sono impo
tenti a sostenere la radice da cui germogliano. Pure, siccome di regola valu .. 
tiamo il pregio di una radice dai fiori che dà, un infedele in cui il domma 
non è ancora radicato, può benissimo sentirsi attratto dalla magnificenza dei 
fiori e làsciare che il domma prenda radice nell'anima sua mediante la fede 
e quindi a far realmente suo il tesoro del quale egli ammirò la bellezza. Non 
accettando la fede come base, e volendo dedurre la Trinità per il tramite del 
raziocinio, bisogna prendere come punto di partenza il concetto naturale di 
Dio. Ma allora la potenza, la perfezione, la bontà e felicità di Dio possono 
considerarsi solo come fiori di questa radice in quanto sono momenti e 
proprietà della natura divina creativa come tale, non gla In quanto si presen .. 
tano come momenti di un processo per il quale viene comunicata questa stessa 
natura 8. 

[6] Cfr. A. ANTWEILER, Unendlich - Un'indagine sull'essenza metafisica di Dio in 
base alla matematica, alla filosofia e alla Teologia (Friburgo in Br. 1934). 

7 P. l, q. 32, art. l ad 2: «Ad secundum dicendum, quod ad aliquam rem dupli .. 
citer inducitur ratio: Uno modo ad probandum sufficienter aliquam radicem, sicur in scientia 
naturali inducitur ratio sufficiens ad probandum, quod motus coeli semper sit uniformis velo.
citatis. Alio modo inducitur ratio, non quae sufficien ter probet radicem, sed quae radici iam 
positae ostendat congruere consequenter effectus, sicut in Astrologia ponitur rario excentri~ 
corum epicyclorum ex hoc, quod hac posi rione facta possunt salvari apparentia sensibilia 
circa motus coelestes. Non tamen ratio h3ec eSt sufficienter probans, quia etiam forte alia 
positione facta salvari possent. Primo ergo modo potest induci ratio ad probandum Deum 
esse unum, et similia. Sed secundo modo se habet ratio, quae inducitur ad manifestationem 
Trinitatis; quia S. Trinitate posita congruunt huiusmodi rationes, non tamen ita, quod per 
has rationes sufficienter probetur Trinitas personarum. Et hoc pater per singula. Bonitas 
enim infinita Dei manifesratur etiam in productione creaturae, qui a infinitae virtutis est ex 
nihilo producere. Non eniro oporter, si infinita bonitate se communicat, quod aliquid infi .. 
nitum a Deo procedat, sed secundum modum suum recipiat divinam bonitatem. Similiter 
eriam quod dicitur, quod sioe consortio non potest esse iucunda possessio alicuius boni, 
locum habet, quando in una persona non invenitur perfecta bonitas, unde indiget ad 
plenam iucunditatis bonitatem bono alicuius alterius consociati sibi. Similitudo autem intel~ 
lectus nostri non sufficienter probat aliquid de Deo propter hoc, quod intellectus non univoce 
invenitur in Deo et in nobis. Et inde est, quod Augustinus supra primo dicit, quod per 
6dem venitur ad cognitionem et non e converso }). 

8 Per una profonda critica di altri metodi, da noi omessi, vedi DIERINGER, Lehrbuch der Dogmacik, 4 ediz. § 24. [Per le teorie trinitarie di Hegel . vedi H. HessEN, Hegels 
Trinitiitdehre (Fribur~o in Br. 1922) 1. 
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La prova diretta, da noi prodotta /in da . '. 
della Trinità delle persone divine è f prmclplO, per l'indimostrabilità 
dei diversi metodi dimostrativi r~zion~~? ehrma~a v~hdamente anche dall'esame 
l ' 1 C e lO Via di [art cl bb tere a nOStra teona, essendo che tutti uesti . o ~vevano a at .. 

scopo, o dovevano divenire irrazionali e q met?rl l , . per raggIUngere il loro 
l'assunzione di verità di fede E . p r m~nco dI logIca, o sovrarazionali per 
nostra tesi sono tali che noi p'ossiamlOvero .g I argomhenti che militano per la 

. . ' o aggIUngere c'essi valg l 
nOI, ma per ognI spirito creato in generaI ono non so o per 
Angeli. Essi pure conoscono naturalmente I~'d co~s1fuentemente anche per gli 
scano queste (e quindi anche Dio) in odIo. a e sue ~pere, sebbene cono
di noi uomini; e noi abbiamo precisam~~t:; d' o mcompahabilment.e .p,iù perfetto 
essere conosciuta per mezzo delle su 'Tostrato c e !a Tnntta non può 
Trinità non può essere intuita né de d opered n 1generale SI deve dire che la 
può vedere soltanto in se stessa per em:ta a ~ cun ~ggett~ .creato e che si 
è cosa assolutamente soprannaturale e~o del~ ImmedIata vlsIon.e divina, che 
essere tanto più grati a Dio per ave . p logm c:eatura. Dobbiamo dunque 

rCI rIve ato COSI benignam 
mente questo mistero che neppure gl' A l' bb ente e amorevol_ 

I nge I avre ero potuto comprendere. 

§ 8. C:at~a della indimos'rabili,à: la sopranna'uralità del mistero 
e a tempo stesso la causa della sua indimostrab '1',' 

Il a. 

In generale la causa dell'oscurità d' '. . . 
nell'introduzione, nella loro trascend el ml~ten deve nc~rcarsl, Come dicemmo 
naturalità. Oggetto proprl'o della ente e eva~ezza, ossia nella loro sopran.. 
h '1 conoscenza razIonale l . c e I naturale: il soprannaturale è ., natura e non pue essere 

Ebbene: In che consiste quel1 perCIO stesso ~~che sovrarazionale 1. 

tuisce la sua sovrarazionalità? La a sopran~aturahta della Trinità che costi .. 
forse soprannaturale la Trinita' In racpospa nt On Ile esente da difficoltà. Chiamiamo 
d'" . . or ° a a natura di D' I M l 

lVIna e la PIU eccelsa: sopra di essa non c'è Il d' ., 10 ,- a a natura 
le tre persone divine formano realment nu a I plU a to e, per giunta, 
?iciamo forse soprannaturale relativamen~e t~lf sola cosa con questa natura. La 
e Soprannaturale anche la natura divina ch: natura

i 
creata? -:- Ma p~r ques~a 

senso assoluto, potendosi pure conoscere' l per. a tro non e un mistero In 

Noi affermiamo che la Trinita è pcon a raglIO~e naturale delle creature. 
so rannatura e In tutt' e due i sensi, ossia 

[t1 Un'esperienza interna del l' 
tutto della vita mistica è inne abile' soprann~tur.a e ne~ fat~ della vita della grazia e so ra 
non sono che il tramite pel !uale 'l,:~:aol~~e qu.estl fatti nella lor? fenomenologia um~na 
m.ent~e questo si rifiuta di identificarsi con eneo In con~atto c.oz:tOSCItiVO col soprannaturale 
SCientifica normale, ma wlo una conoscenza so eSSI, ~on e POSSIbIle averne una conoscenza 
~t 45, a. 2: . vedi riprodotto tutto il testo al §raiOSlOnale °iz{ome dice S. T ommaso (2, 2 

lil;s~/7~, ~~I S!~.~~T~~~D~ geg~s t satloir, 'p~r~~a II, 'c. ({ rv[: ~:;:;~i:~ cO~7s~~~;a'~ gsrit 1927), parte N: La stTUttur~ d~lla structure de, ~'ame et l'expérience mystique, II 
. . " Glaubensgnade und Glaubenslicht conoscenza mIStiCa, 89 segg. Cfr. anche A. STOLZ 

della Mistica (traduz. di M. Matronola B~ac~ Thomas tlon Aq,uin (Roma 1933) e Teologia 

~'j~k~~~~7t ~~~'~ber~~~:l~~h~!f~iì!~b;ieb:cla(~~is°t!;n~' ~~4)~ e:f.er~~::Ec"~~::·caW!;;n S~!J 
D~~oscibi.lità del soprannaturale in Natu/u:~d (G~:d:o c:n l Br.§ 1940). Scheeben tratta della 

twe, Wege deT neuren Theologie 247 segg ne r's h" '1 5 e .c. 4j K. EscHwEILER, 
, . I pece la J pensiero. 
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tanto in rapporto alla natura divina che a quella creata. In che senso e per 
qual ragione, lo spiegheremo subito. 

1. Cominciamo dal rapporto con la natura creata, poiché, di solito e 
opportunamente, si considera una data cosa come soprannaturale in quanto 
oltrepassa la natura creata. 

Anche la natura divina è infinitamente superiore a quella creata; tanto 
al di sopra, che a questa non è dato conoscerla quale è in sé, come non le è 
concesso di conoscere la Trinità per mezzo di essa. Dio però per la sua. natura 
e per l'attività di essa è in rapporto e in collegamento colle creature come 
creatore, conservatore e governatore: la natura creata, senza i suoi rapporti 
con la divina, non può essere pensata né spiegata; conseguentemente quest'uI .. 
tima costituisce la pietra fondamentale e la chiave nonché il centro dell'or .. 
dine naturale degli esseri creati. Al contrario, per i rapporti trinitari e 
l'attività della Trinità Iddio non è in relazione con le nature create; poiché 
le persone non operano «ad. extra» nel loro carattere personale, individuale, 
ma solamente per mezzo della natura loro comune: i rapporti e le attività 
ipostatiche si esplicano fra loro stessi e formano un ordine a sé, che è al 
disopra di ogni rapporto con l'ordine naturale delle cose create. Quindi, se .. 
condo la sua natura Dio entra nell'ordine naturale delle cose, sia pure come 
membro fuori serie e dominante; mentre come Trino rimane completamente 
fuori e al di sopra di esso 2. Ecco in che senso diciamo verità naturale la 
natura di Dio e soprannaturale la Trinità: quella è verità naturale perché 
naturalmente conoscibile, e in tanto conoscibile, in quanto ha relazione con 
la natura creata come tale; questa invece è soprannaturale perché conoscibile 
solo in modo soprannaturale, e conoscibile in questo modo soltanto, appunto 
perché sta al dì sopra di ogni rapporto con la natura creata. Come poi la 
natura divina sia in sé, nell'unità con la Trinità, nella sua essenza e sussi .. 
stenza, è un'altra verità soprannaturale che solo si può conoscere per mezzo 
della visione soprannaturale di Dio. 

2. Ora possiamo noi dire altresì che la Trinità è soprannaturale relativa .. 
mente alla natura divina? - Soprannaturale nel senso che contenga una reale 
entIta superiore e propria, la quale si elevi sopra la realtà della natura divina, 
no certamente, come già abbiamo osservato: ciò sarebbe contrario alla sem .. 
plicità e all'infinità della divina natura che deve essere una unica suprema 
realtà con le persone, «una summa res ». Noi però dobbiamo considerare questa 
suprema realtà sotto diversi aspetti, sia per la infinità del suo contenuto, sia 
per la limitatezza della nostra intelligenza, la quale non ci permette di abbrac .. 
ciarla con un solo sguardo. CosÌ siamo costretti a dividere, già dal punto di vista 
della ragione, in distinte perfezioni un'unica perfezione della natura divina, 
se si vuoi conoscerne più chiaramente la ricchezza; come, mediante il prisma, 
si decompone il puro raggio del sole nei suoi colori costitutivi per conoscerne 
meglio 11 contenuto. Tanto più deve presentarsi a noi sotto diversi aspetti 
quest'unica suprema realtà, se la consideriamo da una parte al lume della 

[:] Nel modo di esprimersi Scheeben qui carica un po' troppo le tinte neU'intento 
di porre in rilievo la distinzione tra ordine naturale e soprannaturale e l'assoluto sopror~ 
dine di quest'ultimo. Dio non entra come « membro» nell'ordine naturale delle cose: Egli 
è creativamente producente conservante e governante con tutta la sua essenza e la sua 
potenza, presente come pri~cipio e fine ad ogni singolo membro come all'insieme di tutta 
la sua creazione. Vedi Salmo 138, 7 segg.; Acta 17, 28; TOMMASO D'AQUINO, Sum. TheoL I. 
q. 8, a. 3. Sul genere speciale di presenza di Dio Trino nell'ordine della vira soprannaturale 
vedi più avanti, § 30. 
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ragione e dall'altra a quello della fedej e cosÌ può, anzi, deve accadere natu .. 
ralmente che un'unica perfezione divina ci apparisca nel secondo caso sotto 
un aspetto incomparabilmente più splendido e più nobile che nel primo. Quando 
diciamo pertanto che la Trinità delle persone è soprannaturale relativamente 
alla natura divina, quindi superiore a questa, non intendiamo dire che la Trinità 
è una realtà propria, superiore: vogliamo invece affermare che Dio nella Trinità 
ci si presenta da un lato più alto, in una perfezione superiore a quella in cui 
ci si mostra considerandolo soltanto secondo la sua natura. Conseguentemente 
l'idea di Dio che ci siamo fatta in modo soprannaturale, non ha per oggetto 
una realtà superiore e diversa da quella che abbiamo dal concetto naturale; 
solo ci si presenta il medesimo oggetto da un lato superiore. 

E in realtà il concetto naturale di Dio ci rappresenta la natura divina 
senza la sua interna comunicabilità e produttività; ci presenta Dio con quella 
potenza e bontà che è necessaria per produrre quanto è fuori di Lui; ce lo 
mostra soltanto come causa infinita di ciò che è finito. Il concetto rivelato, al 
contrario, ci raffigura Dio Padre come principio del Figlio, egualmente infi .. 
nito; e, col Figlio, come principio dello Spirito Santo, parimenti infinito. Quello 
rappresenta Dio solo in quanto comunica una natura finita alle creature; questo 
invece in quanto comunica la sua natura infinita al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ora, come i prodotti dell'attività trinitaria sono infinitamente superiori ai pro .. 
dotti dell'attività della natura divina «ad extra », ossia superiori alle nature 
create, cosÌ pure Iddio, come principio della prima, risulta infinitamente più 
perfetto che non sia come principio della seconda. Il concetto della T rinirà ci 
svela, quindi, una perfezione che non è compresa nel concetto razionale della 
natura divina ma che sta molto al di sopra di esso. Il contenuto del primo, 
cioè il processo trinitario, è molto più alto del contenuto del secondo, ossia 
]a natura divina. Posto in relazione con questa, tale concetto soprannaturale, 
e appunto perché in tal modo soprannaturale, non può essere rìcavato dalla 
natura. E' quindi anche sovrarazionale; mentre la stessa natura divina, non 
nell'unità con la Trinità, ma in relazione alla natura creata, può essere cono .. 
sciuta naturalmente e razionalmente 3. 

3. La sovrarazionalità dei misteri però, secondo quello che dicemmo nel .. 
l'introduzione, racchiude accanto all'inaccessibiltà della loro realtà, l'incom .. 
prensibilità e l'inconcepibilirà del loro contenuto. Questa e quella non sono 
che conseguenze dirette dello stesso fondamento oggettivo, cioé della sopran .. 
naturalità del mistero. Come la Trinità delle persone, relativamente alla cono .. 
scibilità della loro esistenza, si distingue sostanzialm~nte dalla natura divina 
come tale, cosÌ anche l'incomprensibilità del suo contenuto deve essere essen .. 
zinlmente diversa. 

Anche la natura divina come tale è incomprensibile, poiché dalle sue opere 
si conosce soltanto in un modo molto imperfetto ed estrinseco. Tuttavia nelle 
sue opere esprime se stessa e le sue proprietà; e il principio di causalità ci 
offre un mezzo col quale, dallo specchio delle sue opere, possiamo formarci 
un'immagine, un concetto di lei. In altre parole: anche per rappresentare la 

['l B. Schub. valendosi del concetto «compenetrazione », compie un tentativo degno 
di segnalazione per giung "I: a concepire l'unità della divina natura dinamicamente, pet 
esprimerla e Quindi per rappresentarsi più chiarameme il concetto speculativo di unità e 
rrinirà insieme. Vedi la dissertazione filosofica tenuta da lui a Bonn: Einfachheit "nd 
Mannigfaltigkeit - Die Bedeutung \lon S. th. l, 3 fur die S)'ltematik del Thomal \lon 
Aquin (Bottrop 1938). 



38 Cap. II - IL MISTERO DELLA SS. TRINITA' 

natura divina i nostri concetti, che son tolti dalla natura creata, devono essere 
chiariti e sublimati; ma questa illuminazione e sublimazione qui si compie per 
un lume immanente nella ragione stessa mediante il principio di causalità, per 
cui Dio ci si manifesta come l'ideale, sia pure non raggiunto, delle nature 
create, e per cui le sue perfezioni invisibili possono in una certa misura essere 
viste nelle sue opere. 

Per intendere la Trinità, invece, i nostri concetti naturali sono assai più 
insufficienti, perché tale oggetto è per noi molto più elevato che la natura 
divina; quindi i nostri concetti qui devono essere illuminati ed elevati ancor 
più. Inoltre, il lume richiesto, il principio di causalità, qui ci abbandona, 
poichè la Trinità, come tale, non si rispecchia nella creatura, e non si rispec .. 
chia precisamente perché, in quanto Trinità, non è la causa della creatura. 
In mancanza del richiesto lume interno, quindi, noi per rappresentarci questo 
eccelso oggetto dobbiamo trasformare e rischiarare i nostri concetti naturali 
sulla scorta della Rivelazione accettata dalla fede, e perciò è affatto naturale 
che i nostri concetti e le nostre rappresentazioni della Trinità abbiano un grado 
più intenso d'oscurità che non i nostri concetti sulla natura divina e sue 
proprietà. 

Insomma, la Trinità e la nat1ura divina in Dio san per noi l'una e l'altra 
inconcepibili in quanto che non ci è dato di rappresentarci il loro contenuto 
per via di concetti desunti dalla loro percezione (<< per conceptus proprios »), 
ma unicamente per mezzo di concetti analogici che noi togliamo da altre cose 
per riferirli ad esse. Ma riguardo alla natura divina vediamo il nesso intimo 
fra l'ordine da cui prendiamo tali concetti e quello a cui li riferiamo; aUra .. 
verso l'uno noi possiamo vedere nell'altro. Per la Trinità invece questo facile 
nesso manca, e i due ordini, anche per quel che riguarda la loro somiglianza, 
sono troppo lontani l'uno dall'altro: conseguentemente l'analogia qui è più 
oscura e più debole che nel primo caso; e i nostri concetti sono meno ade .. 
guati e meno chiari, anche se ci riesce di stabilire con esattezza il loro valore 
analogico con l'aiuto della Rivelazione. 

Questa incomprensibilità della Trinità porta come conseguenza che noi 
assai imperfettamente possiamo intravedere l'interna unità e coesione tra i 
singoli momenti rappresentati nei nostri concetti; e che talvolta, perfino, i 
singoli momenti ci appariscano incompatibili tra loro e contradditori. La sovra .. 
razionalità racchiude in sé un'apparente irrazionalità '. 

Neppure nella natura divina possiamo noi intendere come le singole per .. 
fezioni e operazioni che ci raffiguriamo in essa, possano essere riunite in una 
perfezione e operazione assolutamente semplice. Comprendiamo però bene che 
la perfezione assoluta e infinita di Dio deve racchiuderle tutte in una semplice 
realtà. Al contrario, nella Trinità questa stessa assolutezza e infinità in con .. 

['l Q uesta presunta <c irrazionalità» principalmente del dogma fondamental e della Tri~ 
nità per i discendenti del razionalismo infatuati dalla regola del tre semplice che concepi
scono Dio con mentalità di commercianti è stata ed è ancora occasione per « respingere » 
questo « dogma » e con esso tutti gli altri dogmi cristiani. Dalla sentenza di morte pronun~ 
ziata da Schleiermacher nei suoi Discorsi sulla Religione (trad uz. di G. Durante, Fi renze 1947) 
e nella sua Glaubenslehre sopra il « vecchio edificio dell'insegnamento dogmatico» non si 
dà più «appello a nessun futuro tribunale», anche a giudizio d i W. Dilthey (Das Leben 
Schleiermachers edito da H. Mulert, Berlino 1912, p. 599). Da parte sua D. Fr. Strauss affe r. 
mava: « Chi ha giurato il Simbolo" Quicumque ", ha rinnegato le leggi del pensiero umano » 
(GlaubenslehTe, I, 460. Tubinga 1840). 
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nessione con la semplicità dà motivo ad un'apparente contraddizione fra la 
Trinità delle persone e l'unità della natura. L'assolutezza e l'infinità delle 
persone sembra opporsi alla delimitazione di una persona per mezzo dell'altra, 
giacché ogni condizionamento, secondo i nostri concetti, implica dipendenza e 
subordinazione; e seppure noi in una maniera o nell'altra arriviamo appunto 
a trovar concepibile in un soggetto la pienezza della perfezione infinita come 
esistente in una realtà semplice, ci riesce incomparabilmente più difficile con .. 
cepire tale pienezza come identica in tre diversi soggetti distinti fra loro, i 
quali debbono possederla ciascuno in un modo proprio. Infatti nel primo caso 
le distinzioni che facciamo in Dio, in un solo e m~desimo soggetto, non è 
necessario che siano reali; ma la distinzione tra natura e persona deve porre 
una reale distinzione fra le persone; e quindi sembra debba esser reale anche 
qualora tutte le altre non lo siano. 

CosÌ la luce stessa del nostro razionale concetto di natura divina sembra 
escludere che si possa concepire la Trinità e sembra rendere oscuro e confuso 
il suo contenuto. L'incomprensibilità della Trinità è perciò specificatamente 
diversa e più alta di quella della natura divina; ma ciò non vuoi dire che la 
sua oscurità non possa in alcun modo essere rischiarata e la sua apparente 
complicazione non possa essere dipanata. Giacché dal fatto che una cosa non 
è concePibile in modo assoluto, non ne viene che essa sia assolutamente in .. 
concePibile 5. 

Il contenuto di un oggetto riesce inconcepibile quando non ci si può rap .. 
presentare gli elementi onde risulta nè concepire come si accordino e si uni .. 
scano tra loro. Ora è chiaro che la dottrina della Trinità possiede, sotto tutt'e 
due gli aspetti, la più alta incomprensibilità, onde avviene che nel suo conte .. 
nuto presenta un'oscurità corrispondente all'indimostrabilità della sua esistenza. 

Possiamo dunque concludere che la Trinità delle persone, a causa della 
sua elevatezza assolutamente soprannaturale, è nascosta alla conoscenza natu .. 
rale di ogni creatura, cioè non può essere conosciuta senza la fede nella Rive .. 
lazione divina, e che in un senso particolarmente alto, anzi altissimo, è incom .. 
prensibile anche per i credenti. Essa è dunque un vero e proprio mistero nel 
senso più elevato e più bello della parola ' . 

[5] Solo per poter osservare la vita umana noi dobbiamo partire da diversi punti di 
Vista, pur nmanendo nell'ambito della sfera puramente naturale: poiché essa è ad un tempo 
essere, divenire, perirei agisce sull'individuo come pure sulla collettività, è forza creatrice e 
distruggitrice. Ma noi non siamo in grado di rilevare completamente e contemporaneamente 
e di afferrare concettualmente ~uesta che pure non è che naturale realtà. Il soprannaturale 
« chiaro-scuro» del mistero del! vita di Dio ci dà maggior luce per conoscere (se non 
proprio per « discernere ») l'essenza ddla nostra propria vita naturale, più che non lo faccia 
la conoscenza naturale. Cfr. Vom Leben :tur WahTheit (l. Hofer) alla parola Leben dell'indice. 

& Circa il carattere misterioso della Trinità vedi, fra i moderni teologi, specialmente 
KUHN, Die christliche LehTe von der Trinitiit, § 34 .. 36, dove sono dene molte belle cose e 
molto a proposito, specialmente contro gli irrazionali tentativi di razionalizzazione dì GUnther. 
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B. ASPETTO LUMINOSO DEL MISTERO. 
SUO SVILUPPO SISTEMATICO IN BASE ALLA FEDE. 

§ 9. n passaggio dall'oscurità alla luce. 

Ma è ormai tempo di portare un po' di luce anche in quell'oscurità, della 
quale così a lungo e pedantemente volemmo che la ragione si capacitasse. 
Abbiamo cercato di respingere quasi con forza la ragione, che, con temerario 
slancio, voleva rompere l'oscurità della notte, sondandola, per così dire, coi 
suoi razzi. Non lo facemmo certamente per amore della notte stessa, quasi 
che noi non preferissimo dì molto vederla illuminata. Noi volevamo mostrare 
come la notte che avvolge il nostro mistero, sia troppo fitta per poter essere 
rischiarata da una fiaccola terrena, e che quindi noi dobbiamo desiderare che 
ci venga in soccorso un lume celeste, il quale la trasformi, se non in giorno 
pieno, in un crepuscolo confortante, trasparente e promettente. Tememmo che 
una luce terrena ci mostrasse non l'oggetto del nostro desiderio nel suo vero 
aspetto, ma un'immagine fallace in sua vece. Infatti tutti gli argomenti forniti 
dalla ragione per dimostrare la Trinità, o non sono affatto argomenti, o, se 

. provano qualche cosa, provano ben altro che la vera Trinità. Nel miglior dei 
casi ci abbagliano la vista, così che noi prendiamo le verità di fede per verità 
di ragione e crediamo di vedere nella luce della ragione quella che invece 
ci si fa dappresso nella vivificante luce dell'alba celeste. Il nostro intento era 
di bandire ogni inganno, ogni miraggio e ambiguità e di relegare rigorosa .. 
mente la ragione coi suoi lumi nei confini delle sue funzioni naturali, acciocché 
la luce soprannaturale della fede potesse tanto più efficacemente svolgere il 
suo officio. Sviluppare scientificamente il mistero della Trinità e gettarvi un 
po' di luce è possibile solo qualora sia determinato chiaramente il punto nel 
quale la ragione perde contatto col suolo e comincia ad essere portata sulle 
sole ali della fede: allora però la luce sarà cosi grande, che quei filosofi i 
quali vollero dimostrare la Trinità, non ne hanno neppure un'idea. 

La ragione da sé arriva fino alla natura divinai qui il suo sentiero si 
perde; solo per mezzo di un salto da qui può giungere alla Trinità delle per
sone, ma un salto irrazionale, un sofisma che pecca o nella forma o nel conte .. 
nuto. Solo a condizione che essa si appoggi sulla fede almeno in un punto 
o in un principio (<< fide subnixa », dice Riccardo di S. Vittore), le può riu
scire il trapasso nell'ordine superiore. Giunta alla natura divina, lo sviluppo 
della ragione dal suo interno cessa; la conoscenza della Trinità non può essere 
frutto suo, altrimenti non sarà che un aborto deforme. Soltanto in unione colla 
fede e fondando il suo ulteriore sviluppo sopra un principio ricevuto dalla 
fede come seme fecondante (<< fidei admixta », dice di nuovo Riccardo di S. Vit
tore), essa può portare a maturazione, per quanto è possibile quaggiù, la cono .. 
scenza deUa Trinità come fedele e ricca immagine deU'esemplare celeste. 

Secondo noi un unico principio della dottrina della fede suUa Trinità basta 
alla ragione per ricostruire e per svolgere il dogma in tutto il suo ricco conte .. 
nuto. Il dogma è un tessuto così ordinato e così semplice nella sua ricchezza, 
che da qualunque suo filo si può percorrere tutto daU'alto in basso e dal basso 
in alto. E come nella natura divina da ogni singola proprietà io posso dedurre 
le altre, così anche a proposito deUa Trinità, da ogni singola proposizione 
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presa dalla fede, posso, procedendo in alterna direzione, analiticamente e sin .. 
teticamente, sviluppare tutte le altre l. 

[l) Questo principio fondamentale di Scheeben coordina strettamente la verità rivelata 
con la ragione naturale. La sua applicazione rende possibile l'elaborazione d'una speculativa 
Teologia, ossia la scoperta di nuovi punti di vista per lo studio della verità rivelata e con 
ciò la visione organica di verità di fede che a prima giunta non si conoscevano come inti~ 
mamente affini. Il Card. Newman ha mostrato come per tal procedimento furono preparati 
i dogmi della prima epoca della Chiesa: ossia, contro la tendenza del pensiero di ceni 
Padri, i quali nelle loro speculazioni congiungevano verità certe di ragione con una sicura 
proposizione di fede, spesso risultò che un'altra verità di fede, che fino allora non era 
distintamente conosciuta, ne venisse indirettamente illustrata, di modo che il suo collega~ 
mento colla proposizione di panenza permetteva una sicura conclusione teologica (press'a 
poco come Colombo che scoprì. un nuovo continente mentre non cercava altro che una via 
sicura per giungere ad uno già conosciuto). Cfr. G. E. NEWMAN, An Essay on the Develop~ 
ment of Ch.,istian doctrine (london 1906; esiste una traduzione francese di S. jANKELEVICHT 
con prefazione di M. Nédoncelle, Oeutn"es phitosophiques de Newman, Parigi 1945). 

Però questo concorso della ragione con un unico principio di fede non dà per risul .. 
tato alcuna cenezza di fede, benché il suo prodotto possegga una grande certezza teologica 
a causa dell'unione del pensiero naturale con la fede. la differenza fra Teologia che è 
umana indagine della verità contenuta obiettivamente nella fede, e la fede stessa che 
obiettivamente è il compendio di tale verità e soggettivamente è una virtù divina infusa, 
qui viene alla luce. Pertanto una conclusione tirata da una premessa di fede e da un'altra 
di ragione non può assurgere a proposizione di fede. Innanzi tU([O una catena di deduzioni 
di tal natura non può essere oggetto di definizione. la Chiesa non ravvisa verità « infallibili » 
neppure nelle esposizioni dei Concili \asate o sulla logica O sull'esegesi o sulla patristica, e 
di cui la storia ci riferisce, se non alIe a soltanto che un Concilio «sopra determinate e ben 
formulate proposizioni dà un giudizio i efinitivo e autorevole che risolve per tutti e per 
sempre la questione» (POHLE~GIERENS, LChrbuch der Dogmatik -(9 ediz. Paderborn 1936)·, 
I, 75), come per esempio, il Concilio Viennese (1311~1312) sopra la natura dell'anima umana 
quale « forma corporis» (Dem., 48();48 1). 

F. MARIN SoLA O. P. nella sua importante opera L'éoolut ion homogène du. dogme catho.
liqu.c (2 vol., Friburgo di Svizzera 1924) sviluppando idee del suo maestro A. GARDEIL dal 
libro di quest'ultimo: Le donné .,évélé et la théologie, tentò di dimostrare la possibilità di 
una definizione di tali conclusioni teologiche. Come Gardeil, egli parte da una spiccata vala.
rizzazione del « senso comune », cioè di quella primordiale capacità di giudizio che precede 
ogni formazione culturale, qualche cosa di affine aUe concezioni del Tradizionalismo. Egli 
trovò opposizione nel suo Ordine stesso da parte di R. SCHULTES (lntroductio in hiscoriam 
dogmatum -(Parigi 1922)-, 170-173; e due articoli nel Divus Thomas -(Friburgo in Sviz.
zera 1925)-, p. 83~99 e 7(,8.778) e GARRIOOU~L'tGRANGE (Le sens commun, la philosophie de 
l'etre et les lormules dogmatiques -(3 ediz. Parigi 1922) " : esposizione positiva non polemica; 
De Revelatione - (4 ediI. Roma 1945)-). Le stesse vedute in una formulazione, a dir il 
vero, più unilaterale, si trovano anche in P. WYSER O. P., Theologie als Wissenschaft -
Ein Beitrag tur theologischen Erkenntnislehre (Salzburg 1937). 

Al proposito si può dire: Con certezza si può ritenere proposizione di fede solo quella 
conclusione che è dedotta da due premesse riconoscibili come certamente rivelate. l'episte
mologia teologica è di fronte ad un riesame del sistema e del metodo teologico, delle sue 
condizioni e della sua portata (cfr. i già menzionati lavori di O. Casei e G. SOhngen e la 
critica inesattamente generalizzante presso G. MenschinR"). la grande opera di Newman, ten~ 
dente a utilizzare la categoria della storicità nella vita spirituale dell'uomo, non ha ancora 
trovato la continuazione che le compete in riferimento al presente problema. Sul classico 
della dottrina cattolica finora conosciuta sulla certezza teologica e di fede, Melchior Cano O. P. 
(t 1560), vedi A. LANO, Die Ioci theologici des M. C. und die Methode des dogmatischen 
Beweises (MUnchen 1925). POHLE~GIERENSJ 1. c., I, 79 dà una « tabella delle qualificazioni 
e censure teologiche della certezza ». 

Qui Scheeben appare (e così più tardi H. Schell) come il solerte erede d'un'età 
astrattamente speculativa, già da allora tramontante. Dev'essere sottolineato ancora una volta 
ch'egli stesso, contrariamente agl'intenti qui formulati, si lascia guidare con crescente chia.
rena dai dati della Rivelazione iù che da un principio sistematico razionale. Un'ade~ 
guata terminologia egli non l'ha trovata. Essa peraltro è ancor oggi un compito appena 
iniziato. 

Il seguente prospetto delle possibili speculazioni trinitarie applica dei concetti che 
saranno dilucidati solo più tardi nei §§ 3z..35. Perciò potrà essere riletto con utilità dopo 
lo studio dei medesimi. 
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Prendiamo, ad esempio, il domma nella sua espressione concreta: In Dio 
ci sono tre persone. Se in Dio vi sono tre persone, ne segue come dato certo 
che esse sono consustanziali, dovendo possedere tutte tre l'unica divina natura 
che non può essere moltiplicata. Esse sono dunque un Dio solo e sono real .. 
mente (<< rcaliter ») la Divinità stessa, giacché in Dio non ci può essere com .. 
posizione reale. Secondo la natura e la sostanza esse non son dunque distinte, 
quindi neanche distinte dalla natura e dalla sostanza stessa. Possono soltanto 
essere distinte secondo il modo diverso col quale posseggono (e sono) la so
stanza stessa. Però se ogni persona possedesse la natura in sé, non si darebbe 
distinzione nel possesso della medesima natura, poiché in tal caso tutte e tre 
la possiederebbero nello stesso modo'. Dunque una sola persona può posse
dere la natura da sé: le altre due la debbono ricevere da lei, e precisamente, 
la terza in un modo diverso dalla seconda; il che non potrebbe essere, se essa 
ricevesse la natura solamente dalla prima come la seconda, e non da quest'ul# 
tima insieme. Le persone dunque non sono assolute 3 ma relative, cioè la 
caratteristica di ogni persona consiste in questo, che ciascuna possiede la na# 
tura solamente in relazione alle altre, quindi in comune con esse. Nelle due 
persone prodotte ciò è evidente, 'poiché queste hanno la natura soltanto dalla 
prima, e sono quindi quello che sono unicamente in relazione ad essa. Né la 
cosa è meno evidente rispetto alla prima persona, possedendo anch'essa la 
natura in modo speciale in quanto che, come persona distinta, la possiede per 
comunicarla alle altre due persone. Insomma le tre persone non sarebbero 
realmente tre persone divine e non possiederebbero la natura come un bene 
comune, se non stessero fra loro in una relazione essenziale; in una relazione 
che forma al tempo stesso la comunanza del possesso e la distinzione nel me
desimo; relazione che a sua volta si riconduce all'origine di una persona dal .. 
l'altra e delle due ultime dalla prima. In questo modo si potrebbe svolgere 
logicamente tutto quanto il domma della Trinità. Ma non precipitiamo la cosa. 

In modo analogo si potrebbe assumere dal domma che in . Dio vi sono due 
reali distintioni, e quindi, con l'aggiunta di ciò che insegna la ragione sulla 
semplicità di Dio, dimostrare che queste distinzioni sono personali e relative. 
Non ci possono essere distinzioni che fra persone, perché altrimenti avremmo 
distinzioni reali in una e medesima persona, la quale necessariamente dovrebbe 
risultare composta: il che si oppone alla semplicità di Dio. Al contrario, per
sone realmente distinte non fanno di sé un composto: esse formano una pIu .. 
ralità, non un tutto di parti distinte. Parimenti debbono essere distinzioni 
relative, ossia distinzioni di cose relative, le quali appunto si distinguono sol# 
tanto nella e per la relazione che si dicono a vicenda; poiché altrimenti avrem .. 
ma una distinzione immediata la quale non comporterebbe alcuna unità. Ma 
ciò di nuovo sarebbe contrario alla semplicità di Dio, la quale ammette sì 
opposizione relativa, ma non divisione. 

In un modo anche più naturale si possono prendere le mosse dal fatto 
che in Dio ci sono quattro reali relazioni, ossia due reali relazioni bilaterali; 
poiché le relazioni sono al tempo stesso il fondamento obiettivo della distin
zione reale delle persone e della loro unità. Una relazione divide l'un dall'altro 
i propri termini in quello stesso che li mette in rapporto e perciò in collega. 

2 Sul valore di questa conclusione cfr. SUAREZ, De TTinit. myst., 1. l, c. 4; RUIZ, De 
TTinir. disp. 1. 

a Più avanti vedremo come esse possano e debbano dirsi anche assolute. 

I 
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mento tra loro. Essa esige distinzioni, e queste non possono trovarsi nella 
natura divina, come tale, o in una persona divina senza che ne sia scissa la 
semplicità; esige quindi più persone, e le quattro relazioni in Dio ne esigono 
tre, perché tante né più né meno sono necessarie' per costituire quattro rela# 
zioni. Ma anche le relazioni delle persone distinte, come tali dato che sono 
necessarie e sostanziali e solo per esse le persone si mettono' l'una di fronte 
all'altra, non possono essere che relazioni di persone come persone nella loro 
c.aratteristica personale, ci?~ nella particolarità del modo onde ci;scuna pos# 
Siede la comune natura dlvma. Conseguentemente esse devono riguardare pro.
prio le particolarità del possesso del1a natura: e questo è essenzialmente rela# 
tivo solo in quanto che, o dipende essenzialmente dalla comunicazione di un'altra 
persona, come è il caso della seconda e della terza persona, o è essenzialmente 
rivolto alla comunicazione del proprio possesso originario, come nel caso della 
prima persona. 

In tutte queste deduzioni, che possono essere ulteriormente continuate ed 
estese a tutta quanta la dottrina della Trinità, non c'è bisogno di fare alcun 
salto, poiché il passaggio al campo superiore, sul quale ora si muove la ragione è 
stato compiuto fin da principio. In questa catena nessun membro ha bisogno' di 
essere introdotto forzatamente dopo che la ragione ha preso dalla fede il primo 
membro e ad esso, come ad un anello d'oro, ha assicurato tutti gli altri. Qui 
la ragione non tesse più a vuoto, dacché la Rivelazione le ha fornito l'ordito 
pel suo tessuto, di cui non deve comporre che la trama. 

Tuttavia non è indifferente eia qual punto del dogma si debba cominciare 
la sua esposizione. E sebbene tutto il tessuto possa essere percorso per tunoo e 
per largo partendo da qualunque punto, pure deve essercene uno dal qu aJ~ se 
ne possa mirare il tutto in linea retta; ed è quel punto cioé da cui anche lo 
s~iluPP? oggettivo del d?mma prende origine e da cui può ~ssere seguito, per 
dlr COSI, nell~. sua genesl; quello finalmente, come vedremo, da cui più sempli# 
cemente e plU naturalmente potremo passare dalla natura divina alla Trinità 
delle persone, dalla conoscenza razionale di Dio alla conoscenza di fede, dalla 
naturale alla soprannaturale. 

Si avrà certamente notato che nelle riferite spiegazioni noi dovemmo pro# 
cedere, per lo più, con metodo analitico e rl.!gressivo, in quanto che fum mo 
costretti a risalire dalla Trinità delle persone e dalle distinzioni e relazioni 
in Dio alle processioni·, alle produzioni e comunicazioni che si effettuano in 
Lui. Le processioni in Dio e le produzioni ad esse corrispondenti causano le 
relazioni e per mezzo di queste le distinzioni personali. Infatti dalle proces# 
sioni e produzioni nascono le relazioni fra chi produce e chi è prodotto. Queste 
relazioni però devono essere personali, ossia relazioni di persone, giacché in 
Dio non può esser prodotto niente nella persona stessa o nella natura; per# 
ché altrimenti quella persona risulterebbe composta di un producente e di un 
prodotto, e perché la natura divina, come tale, né è prodotta, né può essere 
completata in alcun modo da un prodotto. La produzione perciò non può avere 
altro per. oggetto, se non quello di far sÌ che un'altra persona sia messa in pos~ 
sesso della medesima natura. Essa non è altro in sostanza che la comunicazione 
della natura ad un'altra persona, la quale entra con' ciò nei più intimi rapporti 

[4] A comodità dei non teologi sia detto che per processione (dal verbo proce~ 
dere = emanare) i teologi comunemente intendono l' origine di una persona divina dn 
un'altra. 
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con la persona producente. Conseguentemente anche le distinzioni che si fon .. 
dano sulle relazioni sono meramente personali, ossia costituiscono una pluralità 
di persone nella stessa natura. 

Le produzioni e, rispettivamente, le processioni ci spiegano dunque la 
genesi della Trinità delle persone, come lo dice anche il nome stesso: esse ci 
mostrano la T rinirà giusto nella sua origine. Sono quindi anche il punto lumi .. 
noso nel quale si rivela come l'unità della natura divina si sviluppa e sbocca nella 
T rinirà delle persone, e dove vediamo queste entrare in relazione con quella, 
anzi, scaturire da essa. La ragione ci mostra Dio nell'unità della natura, non già 
la fecondità di Dio gestante prodotti reali nel suo proprio seno. Qui subentra 
la fede e ci insegna che Dio può essere, ed è realmente, produttivo non solo 
all'esterno, ma anche all'interno, e cosÌ ci mette sulla via di spiegare la Trinità 
delle persone dalla sua radice. Mediante la dottrina delle produzioni la cono
scenza di Dio viene presa e continuata proprio al punto dove l'ha lasciata la 
ragione: e vediamo la Trinità non soltanto come un frutto maturo sul tronco 
della divina natura, ma la vediamo anche nel momento in cui come gemma 
sboccia da esso, e con sicuro sguardo pq,ssiamo seguirla, passo passo, dal suo 
primo germe fino al suo completo sviluppo, in tutta la sua magnificenza:i. 

Nessuno ha capito meglio e trattato questa parte più felicemente di San 
Tommaso nella sua Somma: e appunto per ciò il suo trattato sulla Trinità è 
il piiI chiaro, il più solido e il più completo che mai sia stato scritto su questo 
argomento. Come già osservammo, egli enuncia la prima tesi del suo trattato 
espressamente come proposizione di fede: mentre fino a quel punto - se si 
eccettua la dottrina della predestinazione perché questa riguarda il destino so.
prannaturale delle creature - considera e tratta come verità razionale tutto 
quanto si riferisce alla natura divina e alla sua attività. Detta proposizione di 
fede è appunto quella delle due processioni e produzioni. Dalle processioni e 
produzioni deduce le relazioni - dalle relazioni le persone - nella loro plura .. 
lità - e nella loro reale distinzione; e termina questa costruzione della Trinità 
con uno sguardo retrospettivo sulla conoscenza della medesima. Costruito in tal 
modo il domma, si pone a considerare l'edificio compiuto: e cioè considera dap .. 
prima le singole persone nei loro distinti nomi e proprietà; poi ragguaglia le 
persone tanto con l'unità della natura che con le relazioni, le proprietà per .. 
sonali e le produzioni; infine confronta le persone tra loro. Quanto egli dice 
nella seconda parte intorno ai singoli elementi del suo edificio e intorno ai loro 
rapporti, ha il suo fondamento nella costruzione della prima, e di nuovo que .. 
sta costruzione non è altro che uno sviluppo del principio fondamentale da cui 
egli ha preso le mosse 6. 

, In tal modo offri remo ciò che recentemente si è chiamata la costruzione della Trinità. 
Essa non è altro che il processo di sviluppo dialettico nel quale, decomponendo, per dir così , 
nei suoi elementi il contenuto del dogma, infinitamente ricco nella sua obbieuiva semplicità, 
ci formiamo da Questi un'idea complessiva del dogma, senza trasferire con ciò sull'oggetto 
stesso lo sminuzza mento e la graduale genesi dei nostri concetti. Dopo quanto abbiamo detto, 
è naturale che questa costruzione possa essere fondata soltanto sopra una base somministrataci 
dalla Rivelazione divina. 

[a} Caratteristica, importanza, condizioni e limiti della dottrina trinitaria di S. Tommaso 
si possono vedere presso M. ScHMAUS, Der libcr propugnatoriusj la dottrina riguardante Dio 
nel Commento di R. Garrigou~Lagrange alle corrispondenti Questioni della Somma (De Deo 
trino et Creatore, Torinù--Parigi 1944). 

L'espressione « costruzione» della Trinità, usata dall'idealismo tedesco e dalle scuole 
teologiche imparentate con lui, per noi è presuntuosa. Essa perde questa apparenza nei 
riguardi di Scheeben se si cerca di comprendere l'ingenua intrepidezUl del suo pensiero in 
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Noi non lo seguiremo in tutto questo processo. Non tutto quello che egli 
svolge è egualmente chiaro ed evidente, nè egualmente interessante. Preferiamo 
quindi rendere chmro, per quanto è possibile, il domma nelle sue parti più 
vitali ed importanti) e mettere in rilievo ciò che, da un lato, può rendere acces.
sibile il più elevato oggetto della fede alla mente credente e porgerle ampia 
materia di amore e meraviglia verso questo mistero; e ciò che, d'altra parte, 
appare di grande importanza per intendere gli altri misteri e tutto il Cristi a .. 
nesimo. A tale effetto non è punto necessario che noi abbandoniamo l'autorevole 
e scientifico metodo espositivo di S. Tommaso, anzi niente è più utile per il 
nostro scopo che attenersi esattamente ad esso. 

Ci studieremo inoltre di arricchire con ulteriori elementi la trama delle 
idee di S. Tommaso e di fissare col massimo rilievo il suo pensiero, sviluppan .. 
dolo o modificandolo secondo che sarà necessario, acciocchè non sembri che noi 
ei teniamo estranei ai progressi fatti in questa materia. Segnatamente faremo 
tesoro non solo delle più vicine trattazioni della Scolastica posteriore, ma anche 
delle geniali creazioni dei precursori di S. Tommaso, cioè di S. Agostino (De 
Trinitate libri 15) di S. Anselmo (Monologium) e di Riccardo da S. Vito 
tore (De Trinitate libri 6). Quest'ultimo, invero, non è sempre egualmente 
felice; in particolare non ha tenuto nel debito conto lo stretto rapporto delle 
divine produzioni con la conoscenza e con l'amore. Tuttavia è cosÌ ricco di idee 
tra le più profonde e originali, e sviluppa ed applica una dialettica cosÌ abile 
e severa, da offrirei in questo campo una miniera molto più ricca che non la 
maggior parte degli studi filosofici di questi ultimi tempi. 

§ lO. La radice della Trinità: 
le produtioni della conoscenta e dell'amore divino. 

La natura divina è assolutamente vivente; le produzioni che in ~ssa si 
compiono devono, in conseguenza, essere produzioni della vitalità di questa 
natura come già il nome di generazione e di spirazione di per sè dLe. Esse 
devon~ effettuarsi mediante atti vitali di lei; e siccome tali atti in Dio sono 
spirituali, riducibili quindi a conoscenza e amore, anche le produzioni devono 
compiersi per via degli atti della conoscenza e dell'amore, i quali in Dio sono 
infiniti e sostanziali onde anche il loro prodotto è infinito e sostanziale. 

Che le produzioni in Dio abbiano luogo esclusivamente per mezzo dell'atti .. 
vità della natura e precisamente della conoscenza e dell 'amore, potrebbe trova~si 
già evidentemente incluso nella semplice presupposizione generica che in DIO 
si danno produzioni; e generalmente anche i Teologi deducono questa più esatta 

unione colla solidità della sua fede. Oggi la Teologia non si rivolge alla Trinità nell'intento 
principalmente di «ricostruirla» col pensiero: essa riguarda il mistero. in rapporto colla 
persona divino;umana di Cristo. La sua maniera ,di ve?ere e il ~unto. di .partenza ?el suo 
pensiero sono influenzati più che altro dalla realta stotlca redentflce di Cristo. A differenza 
della maniera propria di Scheeben e Schell il cui pensiero è direttamente produttivo e rifles~ 
sivo, la speculazione teologica viene soltanto esattamente riferita. Venne già accennato al 
lavori di M. Schmaus e A. Stolz sulla dottrina di Dio uno e trino, che aprono nuove pr~ 
spettive mentre illustrano storicamente quelle antiche: aggiungiamo l'imporrante lavoro di 
ScHMAUS, Die psychologische Triniriitslehre des hl. Augusrinus (Miinster 1927) e la sua 
DO,imarik, I (Miinchen 1938). 
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determinazione delle produzioni divine dal fatto che in Dio non si possono 
immaginare produzioni di altro genere nè altre interne attività che quelle del 
cunoscere e del volere. Qualora tale argomento non riuscisse abbastanza chiaro 
per tutti, si può e si deve però accettare tale determinazione delle produzioni 
divine come data dalla divina Rivelazione. E' cosÌ chiaramente rivelata e così 
universalmente e decisamente accettata dai Padri e dai Teologi, che non è 
lecito considerarla come una semplice e ben indovinata ipotesi, oppure come 
un puro «theologumenon »: si deve anzi ritenere come la sola vera e sicura 
dett>rrninazione ammissibile, la quale, sebbene non espressamente di fede, tur .. 
tavia non si può negare senza grande temerità 1. 

Qui non vogliamo entrare nell'argomento positivo. L'ha esposto ultima .. 
mente coll'usata maestria Kleutgen nella sua Theologie der Von::eit, e chi 
volesse informarsi ulteriormente in proposito, non ha che consultare il primo 
buon autore che non sia teologo soltanto speculativo 2. Inoltre, già per se stesso 
l 'uso che noi faremo di questa dottrina e la luce ch'essa getta sull'intero con .. 
tenuto della Rivelazione e sull'insegnamento della Chiesa, basterà a dimostrare 
la sua verità. 

Ma perchè questa idea ci guidi sicuramente e divenga per noi una sorgente 
della più ricca luce, è necessario scandagliarla e determinarla con la maggiore 
precisione possibile e metter nuovamente in rilievo il punto in cui s'incontrano 
la ragione e la fede, dove termina quella e comincia questa. 

La ragione, oltre a darci l'idea della natura divina, ci somministra anche 
quella della sua vitalità sostanziale. C'insegna che l'essenza divina è, al tempo 
stesso, l'essere più puro e la più pura attività; che tale attività divina consiste 
nella più perfetta conoscenza e nel più perfetto amore di se stesso. Ma ci sa 
dire anche che siffatta conoscenza e amore in Dio da solo non produce alcuna 
cosa, ma è la sostanza del conoscente ed amante, come pure del conosciuto ed 
amato, onde per sè non costituisce una nuova persona, ma forma la perfezione 
di quella persona cui essa appartiene. 

Qui interviene la fede e ci rappresenta questa attività vitale divina come 
produttiva. Essa ci dice che Dio non solo conosce e ama se stesso, ma che dà 
alla sua conoscenza un'espressione e fa che il suo amore germogli un fiore; 
che Dio esprime la conoscenza che ha di sé in un Verbo interno e la impronta 
e proietta in una immagine di se stesso; che spira l'amore, col quale ama se 
stesso e il proprio Verbo, in un intimo sospiro amoroso, lo sigilla con un bacio 
e lo depone in un pegno. La conoscenza e l'amore in Dio non vengono prodotti, 
come non è prodotta la natura cui l'uno e l'altra appartengono e ch'essi costi .. 
tuiscono nella sua attuale vitalità. Non formano realmente nessuna opposi .. 
zione, nessuna relazione e nessuna distinzione in Dio; per conseguenza neppure 

[t] F. Diekamp a questa dottrina della processione del Figlio dal Padre per generazione 
intellettuale attribuisce solo il grado di certezza di una conclusione teologica (Katholische 
Theologie, I, 311 ~ 7 ediz. Mlinster 1935 - esiste una traduzione in latino dalla sesta e 
dalla nona edizione tedesca col titolo: Theologiae dogmaticae manuale, curata da A. Hoffmann, 
Roma s. d.; in essa il sopraddetto luogo è a p. 358); Pohle~Gierens dice «theologice certum» 
il detto: La generazione del Verbo dal Padre è intellettuale (I. c., 382). Cfr. SCHEEBEN, 
Dogmairk, libro 2, n. 935 segg. Nel manoscritto l Scheeben ha messo in rilievo il precedente 
passo con segno marginale. 

! Cfr. KLEUTGEN, Theologie der Vorzeit, I [2 ediz. Mlinster 1867, 265~3131. SUAREZ, 
De SS. T,.init. m)'st. I. l, c. 5. RUIZ, De T,.inir. disp. 2. La mia Dogmatik [I] , 116, n. 932 ss. 
Per la prima produzione ci porge un argomento breve ma convincente DIERINGER, Lehrbuch 
der Dogmatik (4 edi:t.), 171. 

§ IO. LE PRODUZIONI DELLA CONOSCENZA E DELL'AMORE DIVINO 47 

persone distinte. A tutto rigore non si può dire neppure che la conoscenza e 
la volontà divina siano una produzione o processione reale, un produrre o un 
esser prodotto. Solo questo è esatto: che mediante la conoscenza e l'amore 
della prima persona «in divinis », cioè del primo possessore della natura divina 
e della sua attività vitale, viene realmente prodotta l'espressione o notificatione 
e manifestatione di questa conoscenza e di qu.esto amore, come qualcosa di distinto 
dalla persona producente, qualcosa che a lei si pone realmente di riscontro e 
che sta con lei in rapporro reale. 

La nostra distinzione è un po' sottile: non però tale da non riuscire, almeno 
nei suoi lineamenti fondamentali, sufficientemente chiara ad ogni spirito rifles .. 
&ivo. Il non intenderla in tLftta la sottigliezza, dipende generalmente da questo 
che, sebbene esista di fatto anche nella nostra vita spirituale, non ha il mede .. 
simo valore che ha in Dio. 

In due modi si può dare espressione alla conoscenza e all'amore: all'esterno 
e all'interno. Il primo modo è il più noto per noi e il più facile a comprendersi, 
tanto in noi che in Dio: con esso dobbiamo quindi spiegare e chiarire il secondo. 

L'espressione esterna è di nuovo duplice in noi: vivente ma al tempo stesso 
fluente, e per sè non vivente ma però di maggior consistenza. Noi diamo espres ... 
sione alla conoscenza per mezzo della parola con cui manifestiamo il nostro pen .. 
siero; e mediante l'immagine in cui lo improntiamo. Diamo espressione all'amore 
mediante il sospiro o spirazione in cui si effonde; e per mezzo del pegno o dono, 
nel quale noi lo depositiamo e nel quale intendiamo unirci con l'oggetto amato 8. 

~ Come nella realtà, così anche nel linguaggio esiste una grande affinità tr~ verbo (I;'a
rola) e immagine. Difatti «verbum », come il tedesco «Won », come P~fL.%. dalla radl~~ 
'PEn. Àoyoç da Àiyto) e "''1-~ • ha il senso pri~itivO di rac~olta. e com,:,osmone e p::rcl.o 
si richiama all'immagine. E' pur.e in questo che SI fonda la plU spIccata dl~erenza Ha. slg.m~ 
ficazi one per mezzo della parola (verbo) e significazione per mezzo del sospiro o del gIUbIlo. 
Nel latino risalta meglio che in tedesco. «Supirium» (Seufzer) è 1'« aspiratio» (Ammutung) 
che si fa palese. e sonora, strappata da un forte sentimento. In rapport.o col. nostro soggetto 
giustamente S. Francesco di Sales nel suo discorso sulla Pentecoste chIama d prod0t:W del~ 
l'amore divino «un soupir, une respiration, un souffle d'amour ». Quando l'Apostolo dice che 
lo Spirito Santo prega in noi (come figli di Dio) con gemi~i in~narrabili . . (Rom. 8, 26), 
suggerisce l'idea che lo Spirito Santo stesso sia pure un « gem~tus lOena.r.rablhs» c~e sgorga 
d al cuore del Padre e del Figlio. Veramente noi potremmo chiamarlo plU appropriatamente, 
come fa un Padre della Chiesa, «jubilus Patris et Filii », essendo la espressione del1'a~ore 
del Padre e del Figlio, non spasimante, ma ridondante di felic:ità. L'emozio~e e l'effUSIOne 
del sentimento che se non sempre diventa sospiro, pure in Qualche modo SI rende sempre 
percepibile, è i'.espressione più naturale e piu }mmediata tanto ~ell'a.ffetto in gen~re,. quanto 
per la radice e il ·signore di esso, l'amore. Particolarmente espressiva. e I~ paro.l~ gIUbilo nella 
sua significazione ebraica }~~... - suono. rimbombo, da >~ noolllre, flUire - mentre 
qui l'elemento fo~ico del' giu·bilo appare come l'e~euo . dell'emozione e dell:effusi?ne. del cuore 
mediante il respiro. In parte affine a QuestO termine e ,,~~ - « exhalavlt', splravlt », donde 
;;'Q _ «halitus, vapor D, clTj-liç - un concetto che la S. Scrittura espressa.mente applica 

aUieterna Sapienza procedente dalla bocca di Dio (Sap. 7, 25-27). Mancando In tedesco un 
vocabolo corrispondente cosi denso di contenuto, ci 5erviremo . prefe ribUme.~te di Quello 
larino di CI: aspiratio _ [in italiano «5pinuione» 1. facendolo seguire' tutt'al plU dal tedesco 
« uebesC'tguss » 

[Sul senso e sulla portata di queSta simbolica della parola e del suono si consulti la 
crilica di H. GUENTERT, Grundlagen der Sprachwissenschaft (Leipzig 1925). Scheeben, come 
lo dimostrano le frequenti applicazioni nella sua Dogmatica, ebbe molre simpatie, nel corso 
degli anni, per tale simbolismo, innuemato presumibilmente dall'amico A. v. Thimus, l'autore 
della grande opera in due volumi Die harmonikale Symbolik des Alref'tums (1868~ 1876). 
Sulla natura e dignità della parola cfr. J. HOEFER, Vom Leben ZUT Wah,.heit (Friburgo in 
Br. 1936), 211 segg. e la bibliografia ivi indicata p. 217, specialmente l'opera di F. EBNER, 
Das Wort und die geistigen Realitiiten (lnnsbtuck~Regensburg 1921)] . 
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In modo analogo esprime Iddio la sua conoscenza . 
extra ». Tutte le cose che Dio chiama all'essere so I ed Il, suo amore «ad 
della sua conoscenza e delle sue idee e come tali snoo un esptresdslOne,. un'impronta 

Il l
, E" ' no paro e a LUI p . 

ne e qua l gh manifesta se stesso, sono immagini da L . f ~on.un~Iate 
d Il 'd Q 'h d' , UI ormate ad ImitaZIOne 

e e sue l ee. uanto VI a l vita e di felicità nelle creatur . h , d' ff' d l e non e c e un'espres 
slOne e un e USlOne e divino amore un soffio che spira d -

d 
" d' a esso, un pegno ed 

un ono con CUI mten e unire a sè la creatura. 
ci Il' Ma qui pa;!ia~o p~r anal~gia coll'esterna espressione della conoscenza e 

e,. amore qual e . In nOi: dobbiamo parlare anche secondo la Rivelazione di 
un rnterna espressJOne della conoscenza e dell'amore d' D' .. d' , . h ,. 1 lO, eIDe l un espres~ 

SIOne c, e no~ esce dal seno dello Spirito conoscente e amante, e che non va 
a termmare m un alt~o soggetto fuori di Lui. 

Infatti noi ci raf~igu,ri,amo il conoscere come un formarci l'immagine di 
una c~sa ,e dare un gIUdIZIO su di essa. Ora, come l'artista rappresenta le sue 
c?nC,e::lom per mezzo di un'i~magine esterna, e come noi esprimiamo il nostro 
g1Ud~zlo con la parola, c~sì sla~o soliti riguardare la nostra idea come un'im .. 
~a~me della cosa, ,conosc!uta e Il n?stro giudizio interno come una parola del .. 

,amma nostra. P~u pre;lsame~te, l idea attuale è l'immagine espressa (<< spe .. 
c~es ~xpressa ») di q~ellimmagme d\e nell'anima nostra viene impressa (<< spe .. 
:,Ies Impressa ») ~all og?etto estern~; .come pure il giudizio attuale è l'espres .. 
SlOne della percez~one rIcevuta dall amma e che rimane abitualmente in lei. La 
cono,sc~nz~ che viene espre~a nell'~dea e nel giudizio interno non è l'attuale, 
bensl ~ abItuale (la «me~ona »); di questa si può dire a tutto rigore che l'at .. 
tuale Idea o rapprese~tazl0ne e l'attuale giudizio vengono prodotti e ricavati 
?a ess,a. ,Ma se IO conSIdero la conoscenza come 1'« actus» per il quale l'anima 
e costItUIta com~. effettivan,'ente conoscente, allora quell'immagine e quella pa .. 
rola non ~no. pm l ~presslOne della conoscenza, ma sono la conoscenza stessa. 
In tanto SI pu~ co~sIderare prodotta, in quanto la conoscenza medesima, }'« ac .. 
tus cognoscendl »', e un pr?d~tto dell'anima. In una parola, è un reale prodotto, 
una reale espressIone dell amma che dall'« habitus» progredisce verso la cono .. 
scenza attuale; n,on prodotto ed espressione di attuale conoscenza o dell'atto di 
conoscenza, bensl una sola cosa con esso 4. 

In Dio le cose procedono in un modo completamente diverso. Se neHa sua 
cono~cenza ,una reale espressione ed. una reale immagine prodotta deve esserci, 
tale Immagme e tale parola va pero pensata molto differente da quella dello 
SpirIto creato. 
, La piena c~nosce~za ~ttuale in Dio non può essere oggetto d'una produ .. 

zlOne reale, altnmentt IddiO non sarebbe sostanzialmente conoscente non sa .. 
rebbe puro atto; quindi anche immagine e verbo, in quanto costit~iscono la 
conoscenza attuale, non possono in Lui venire realmente prodotti co e' '. 
f l' d' D' l m In nOI, ra essere 1 IO qua e oggetto della conoscenza e l'idea di esso nell'atto 

CO t ~ondimeno an:~e nella, conos~enza attuale si può distinguere il riconoSt.:imento o 
l mpretslOne, della venta c~nc:>sclura, l affermazione o elezione della verità obbiettiva, nonché 
~. c~n ermaztone ed enunCiaZione della di lei perfetta inteUezione mediante il giudizio' e 
CI~ a m~no come motivo e conseguenz.a, se non come causa ed effetto [Tre rernari o tri:Utà 
pslColOglc~e Ìfopre in noi S, Agostino in analogia a quello che av~iene «in divinis»' 1) 
:oh:~t~ »1:nt~f:~eM ~ velle », 2) ,{( mens ~ n~titia ~ ~~~,r », 3) «memoria ~ intelligent'ia ~ 
ster 1927) 23Q..399, S~HMAUS, Dle psychologuche Tnnltarslehre des hl. Augustinus (Miin~ 
rigi 1927). 'SQ..13 1]. , . GARDEIL, La structure de l'ame et l'expéTience mystique, I (P.~ 
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conoscitivo, come tale, non si può fare distinzione reale alcuna. Soggetto e 
oggetto, idea e realtà in Dio coincidono senza divisione nella cosa stessa. In 
noi il verbo e l'immagine intellettuale è prodotto dell'anima come la conoscenza 
stessa per cui l'anima si attualizza: ma Dio è un atto purissimo senza poten" 
zialità di sorta. Rispetto a Lui cade perciò il motivo che esige in noi una di .. 
stiruione reale fra il conoscente e il suo verbo o immagine intellettuale. Iddio 
non può generare il suo Verbo o immagine per aver conoscenza di se stesso: 
Egli lo genera perché ha conoscenza di sé', per la sovrabbondante pienezza 
e attualità della sua conoscenza, che non è conoscenza semplice ma infiniuv 
mente feconda, e perciò tale che tende a dare a se stessa un'espressione ade .. 
guata in un Verbo o immagine che rimane nel seno di Dio. 

Di nuovO: la creatura nella sua rappresentazione intellettuale produce il 
suo atto conoscitivo; essa produce perché per sua natura non è pura e reale 
attualità. Dio invece per natura sua è una pura e perfetta attualità. Conse .. 
guentemente _ sentenzia la ragione - non è necessario in Lui quel genere 
di produzione i~ cui la conoscenza stessa dovrebbe essere suo oggetto. Ma la 
fede ci dice che in sua vece ha luogo una produzione diversa, superiore, avente 
il suo fondamento non già nella indigenza, ma nella straordinaria e straboc .. 

chevole ricchev:a della natura divina. 
Rigorosamente parlando si può dire solo che in Dio l'espressione della 

conoscenza, come parola e immagine di essa, vien prodotta e precisamente 
mediante la conoscenza stessa. Ma questo pure è vero, che, siccome la parola 
viene pronunziata in Dio, in Lui viene pure espressa la conoscenza; e siccome 
l'immagine viene formata in Dio, in essa e non altrove sono riprodotti e la 
conoscenza e il suo oggetto. Di queste due cose non si può dedurre la prima 
dalla seconda; perocché esprimere un pensiero non vuoi -dire produrre il pen .. 
siero, ma la sua espressione; e copiare o ricalcare un'immagine non vuoI dire 
produrre l'immagine stessa, ma la sua copia. 

Analogamente avviene dell'amore. 
Nel nostro spirito l'atto dell'amore è un prodotto della volontà e viene 

qualificato ora come un impulso per cui l'anima attualizza se stessa, divenendo 
così «actu» amante; ora come il prodotto di questo impulso, come un movi .. 
mento che l'anima provoca in sé mediante la sua inclinazione verso l'oggetto 
amato, come un vincolo per il quale essa si unisce al suo oggetto e questo a lei. 
E siccome l'amore si estrinseca per mezzo del sospiro che sgorga dal cuore e 
per cui esso anela verso l'oggetto amato, o per mezzo di doni che si danno o 
si ricevono come pegno d'amore, noi non possiamo denominare meglio l'interno 
prodotto, l'interna espressione, o meglio, l'effusione dell'anima che ama e la 
sua attività amorosa, che coi termini di sospiro d'amore, pegno d'amore, dono. 

Ma come si è detto, questo interno sospiro, questo dono d'amore, in noi 
difficilmente si può distinguere dall'atto stesso dell'amore, e se caso, solo ideaI .. 
mente. Poiché l'atto amoroso è questo stesso sospiro e questo pegno, quale 

15 In seguito vedremo in che senso anche la prima persona, come tale, conosce se stessa 
giusto per mezzo del suo Verbo, o piuttosto nella sua relazione col medesimo, e come senza 
la produzione del Verbo non potrebbe conoscete se stessa come ciò che realmente è. A 
proposito di quanto abbiamo denvfr, Cone, Colon, a. 1860 p. 22: «Dici nequit solum 
per generationem Filii Patrem acquirere illam scientiam seu cognitionem sui ipsius, Quae in 
Deo, cui est" esse QUod sapere et ea essentia est, quae sapientia" (S, Ao" De Trinit, 1. 15, 
e. 7, n. 12), ut "Deus verus" sit, abesse non potest ». 
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efflusso dell'abituale propensione e unio~e con l'oggetto amato. Se dunque in 
. non fosse prodotto l'atto stesso dell amore, non potremmo nemmeno par .. 

nOI . d' 6 lare della produzione di un sospiro o t un pegno . . 
Pertanto volendo immaginare anche in Dio un processo e una produzIOne 

reale nell'a~ore e per mezzo dell'amore, bisogna farlo naturalment~ per ,an~ .. 
logi3 di quanto accade in noi~, ma precisa~ente e ~olo ~er a~alog13, O~Sta In 

un senso incomparabilmente pm elevato e m parte invertito. L atto dell amore 
in Dio non proviene dall'« habitus» o potenzaj quindi non è un ~rodotto. ~ero 
e proprio. Dio è il suo amore nel grado più puro e più perfetto d~ attualtta; e 
- c'insegna la fede - appunto perché l'amore in Lui non è propnament~ ~tt? 
edotto dalla potenza, ma sostanziale, eterno, e per conseguenza ~,nche m/tm .... 
tamente ricco non è meno fecondo della divina conoscenza; perclO per m~zz? 
di esso Dio p~oduce un soffio, una spirazione d'amore infinita, e un dono mft ... 
nito. Dio in questa spirazione effonde il suo amore; però non è l'am~re che 
viene prodotto bensì la spirazione: parimenti Dio depone il suo amore In que .. 
sto dono' ma' dall'amante non è l'amore che esce, bensì il dono dell'amore, 
ccme qu~lcosa di distinto che sta di riscontro a Lui. , ... 

Dunque, secondo la Rivelazione, nella conoscenza e .ne~l ~more dl':'l~O SI 

danno delle produzioni, nelle quali si fa mani~esta}a lor~ mf~m~a. fecon?lta. La 
luce della conoscenza si irradia nel riflesso di un Immagme mfmlta e Il ,fuoco 
del divino amore avvampa in una fiamma pure infinita. Riflesso, verbo, l.~ma.
gìne sono i termini che caratterizzano l'espressione della conos~enza. dlvma: 
fiamma, spiratione, dono o pegno caratterizzano parallelamente l effusIOne del 
divino amore. od . .. . 

Tali nomi o simili per indicare il frutto delle divine pr UZl0m tr~terne. SI 

inc0ntrano difatti anche nella Sacra Scrittura. Così il prodotto della pnm~ vie
ne designato come la «emanatio (irradiazione) clarltatls ommpoten~ls Del sm ... 
cera », come il «candor (splendore) lucis aeternae :t speculum stn.e ~a~ul~ 
Dei maiestatis et imago bonitatis illius» 7, il ~6yoç., Il «ve:bum» dI DIO , Il 
« character» e la «figura (ex pressa) substantlae elUS» 9. Siccome nella Sacra 
Scrittura la seconda produzione ordinariamente è rappresentata nella sua con .. 
tinuazione «ad extra », i nomi addotti per essa le convengono. solo s~tto .. que .. 
sto punto di vista, benché facilmente di lì si possano trasferire a slgmflcare 

• Si uò tuttavia distinguere, almeno concettualmente, anche nell'amore att~ale (c?me 
nell'attuale p conoscen:ta) un compiacimento nel bene amato - che ra~presef.1ta IlmpresslOne 
. uta dall'ebbrezza proveniente da questo compiacimento e dalla manifestazIOne della stessa 

nced\n;e intima e amorevole aspirazione e accarenamento del bene amato - che rappresenta me J , b 
un'effusione e un pegno dell amore per Questa. ~ne. , '.' 

1 Sap. 7, 25~26. [Nel manoscritto 1 la citazione e c~ncell~ta cor: matita. aZ%':lrra~ tu~tavla 
nel testo la traduzione di « emanatio» e di «candor» e aggiunta In margine In inchIOstro 
e non cancellata. Siccome il luogo scritturistico addotto concorda molt~ be~e nel c.Ots? del 

. d' S he b n ed e' di quelli che si applicano molto nella IIturgta eccleSiastica e pensiero I c e e . . , . 
popolare (nelle Litanie del S. Nome e del Sacro Cuore) e i~ ~uesto insl e~e e una testlmo-
nianza della fede della Chiesa (l'XI Conco di Toledo, la CUI I~porta~za e molto apprezzata 
da Scheeben, ha preso il testo come esemplare nella sua professIOne di fede - Dem., 261), 
si è pensato di lasciarlal. . P D 

8 lo 1 l e altrove innumerevoli volte. Cfr. sul senso del termine «Logos »: ET.AV., e 
Trin. l. 6, ~. 1~3. [Sull'entità e sul concetto del Logos dal punto di vi~ta della stona della 
61os06a e della religione e da Quello dell'esegesi cfr. J. LESRETON, HistOire du Do~e de la 
Trinité, I (Parigi 1927), 56-84, 209~251, 616-627, 636-644. Nel ~heolo~isches Worterbuch 
tum N. T., IV (Stoccarda 1938 seg.), col. 69~197, sotto la voce Àoyoç; SI trova un succoso 
riassunto dei risultati delle ricerche moderne di esegesi e di storia su tale soggetto, per opera 
di Debrunner, Kleinknecht, Procksch, Kittel, Quel! e SchrenkJ. 

8 Hebr, l, 3. 
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l'interno prodotto nell'essenza sua assoluta. In seguito avremo occasione di 
discutere a fondo la cosa IO • 

Naturalmente in queste dilucidazioni noi non consideriamo ancora le due 
-produzioni divine come persone; vogliamo appunto prima spiegare come e per ... 
ché esse devono essere persone e persone veramente distinte 11, Siccome però il 
<Iogma non fa procedere la seconda produzione dalla prima soltanto, ma in 
pari tempp dal prodotto della prima produzione come da una seconda persona, 
c.osì nel determinare il come e il perché l'amore divino diventa fecondo, si può 
e si deve tenere presente questa circostanza, considerando come fecondo _ 
ionte originale - l'amore reciproco di due persone. 

Il dire di Dio, l'espressione della sua conoscenza, non presuppone altra 
'persona oltre il dicente, il quale tende da se stesso a manifestare la propria 
conoscenza ed a far risplendere mediante perfetta immagine l'oggetto di essa; 
(J seppure è necessaria un'altra persona cui parlare, questa, come si mostrerà, 
è appunto il Verbo ch'egli pronuncia e nel quale per via di locuzione esprime 
la sua conoscenza. Alquanto diversa è la cosa nei riguardi dell'amore. 

Se Dio nel conoscere se stesso non avesse già prodotto una persona, avrelY 
be potuto e dovuto essere pensato con un infinito amore verso se stesso, ossia, 
-con un'infinita compiacenza nella propria infinita bontà. E qui non sembra 
:affatto impossibile, come fu detto in questo punto nella prima edizione, pen ... 
,sare questa compiacenza feconda in sé press'a poco come la contemplazione 
<Ielle divine perfezioni - senza concepirla formalmente quale compiacenza nel ... 
la bontà di un'altra persona e come inclinazione alla medesima _: ossia fe .. 
-conda di una infinita esultanza che si presenta ad un tempo come esaltazione 
del bene amato e giubilo per il possesso del medesimo; nonché feconda di una 
gratissima esalazione, che, come incenso profumato che si sprigiona dal suo 
interno ardore, avvolge e onora il bene amato e all'amante rivela tutta la dal ... 
<cezza del possesso. E se pure fosse necessario una seconda persona, essa po
trebbe identificarsi in quella appunto, che, come vedremo, viene prodotta me .. 
·diante l'effusione dell'amore. E difatti anche i Padri greci, nel determinare il 
prodotto del divino amore, fanno completamente astrazione dell'amore reci ... 
proco, considerandolo semplicemente come profumo o alito della santità divina 
,e insieme come espansione dell'amore santo di Dio per il suo essere assoluta .... 
mente perfetto. Purtuuavia l'amore ci appare più completo e perfetto, come 
principio fecondo di effusione espansiva verso l'amato, là dove un amante e un 

lO Presso gh ScolastiCI non si trovano ancora sufficientemente prese in considerazione 
le denominazIOnI per ti prodotto dell'amore date da noi e, come ci sembra, affatto ovvie. 
Anch'essi generalmente a proposito della seconda produzione ai nomi « verbum », «imago », 
-contrappongono altri nomi come paralleli: al « verbum» 1'« amor» e all'« imago» il (C donum ». 
Ma il primo, cioè 1'« amor », indica semplicemente l'amore, non il prodotto di esso. Gli 
Scolastici stessi si resero conto della cosa, pel fatto che chiamarono l'effusione dell'amore 
-« amor notionalis» (cioè, amore che costituisce la nozione e proprietà di una determinata 
persona divina) e l'amore come tale «amor essentialis». Tuttavia secondo il primitivo signi~ 
6cato della parola «amor» in confromo con « caritas» per sua natura si fa applicare come 
.specifica denominazione per la modificazione di quest'ultima o per il traboccamento e l'effu, 
sione dell'amore. Essi poi spiegano..J1, nome «donum» in Dio solo per la relazione in cui 
il prodotto dell'amore divino può venire colla creatura. Ma appunto Qui dev'essere espresso 
il rapporto di queSto prodotto coi suoi producenti, sui quali si basa la speciale relazione 
<.on le creature. Ma di questo più tardi, Quando ci si offrirà l'occasione. [Dogmarik, 2 libro, §§ 116-1191. 

[Il l Da qui in poi il testo di Questo paragrafo è stato completamente rifatto dal~ A.'Autore. 
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mate stanno l'uno di fronte all'altro come due soggetti distinti, dove l'uno ha 
di mira l'altro e tutti e due effondono mutuamente il loro amore. Ma più an
cora è il concetto del pegno d'amore che appella ad un amore siffatto, che tend .. 
ad unire due diversi soggetti che si amano, o almeno a corroborare e coronare 
l'unione già esistente in un'effusione comune. Sotto questo punto di vista, cioè
come amore reciproco di due distinte persone, deve dunque essere immaginat<> 
l'amor divino, se vogliamo intendere perfettamente la sua fecondità. Nelle de
duzioni di S. Tommaso, specialmente nella Summa contra gentiles, questO> 
aspetto non è messo abbastanza in luce. Invece S. Bonaventura 12 fa rilevare 
espressamente che la «caritas », per cui è causata in Dio la seconda produzione,. 
è una «caritas mutua ». E già molto prima l'XI Concilio di Toledo aveva detto· 
nel suo celebre simbolo: « Spiritus ab utrisque processisse monstratur, quia 
carìtas et sanctitas amborum agnoscitur ». S. Agostino che, primo fra i Padri 
latini, ha messo bene in luce la persona dello Spirito Santo, si profonde nelle 
più tenere e sublimi espressioni ed immagini per mettere in rilievo questo pen
siero, già espresso dal suo maestro Ambrogio. Lo Spirito Santo, egli dice, è, 
l'amore sostanziale del Padre e del Figlio, a tutt'e due consustanziale; chi in 
modo conveniente la volesse chiamare amicizia, la chiami pure, ma meglio sì 
chiama «caritas ». «Cos'è l'amore - si domanda - se non un vivere che lega,. 
o cerca di legare due cose, cioè l'amante e quello ch'egli ama? Cosa ama l'amico 
nell'amico se non l'amico? Ecco qui dunque tre cose: l'amante, l'amato e l'a ... 
more ». Perciò egli chiama il prodotto del secondo processo in Dio «communio,. 
complexus, osculum, vinculum, unitas, qua uterque coniungitur, suntque ser
vantes unitatem spiritus in vinculo pacis» 13. Così pure S. Bernardo chiama lo
Spirito Santo «osculum suavissimum Patris et Filii », essendo egli la «mutua 
gignentis et geniti cognitio pariter et dilectio» e perciò anche «Patris et Filii 
imperturbabilis pax, gluten firmum, individuus amor» 14. Come lo mostrano que
ste parole di S. Bernardo, fra tutte queste qualifiche designanti l'attestazione e
il suggello dell'amore reciproco tra il Padre ed il Figlio, la più esplicita e com
prensiva e al tempo stesso anche più frequente presso i Padri, è quella di «oscu .. , 
lum », il quale tra gli umani rappresenta la più perfetta dimostrazione d'amore 
ed è intimamente connesso, inoltre, col concetto della spirazione dell'amore. Di
fatti il bacio è tra le carezze la massima. Quindi, come il termine tedesco (Lieb
kosung) dal bacio (Kuss) prende il nome, quello latino invece (<< suavium ~ d .. 
«suavis, suavitas ») e quello greco (<pLÀTjIiU da <ptÀoç, <pLHa) che designano il 
bacio nel suo senso spirituale, sono derivati dalla dolcezza e dalla grazia del
l'amore che in esso si esprime 15. 

U Sento I, disto lO, q. 3. [Cfr. qui, oltre gli autori citati alla nota 1 del § 6 V. M ... 
BRETON O.F.M., La Trinire: histoire, doctrine, piété (Parigi 1932), 151 segg.]. ' 

11 AUGUST. Tract. 105 in lo.; De Trin., I. 6, c. 5; 1. 7, C. 3; l. 8, c. lO. 
H In Canto Canto 8, 1~2. Vedi i passi patristici nella mia Dogmatik, libro 2, n. 942. 
[Ili] K. M. HOFMANN, Philema hagion (GUtelliloh 1938) cerca di esporre il signi-

ficato ?e~ «philema» alla luce dell'etnologia e della storia delle religioni e della liturgia. 
Per lUi 10 questo segno d'amore la comunicazione di forza e di unione spirituale costi~ 
tuisce addirittura il senso primitivo del bacio. l'esposizione di Scheeben come quella di 
Hofmann introduce troppo significato spirituale nel senso primitivo di «Liebkosen ». r 
popoli civili dell'Asia orientale non conoscono il bacio e abborriscono l'uso che se ne
fa presso gli europei. Già per questo non può essere definito senz'altro come «la più perfetta 
attestazione d'amore ». 
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§ 11. Determinazione Più esatta 
.dei prodotti delle processioni eteme: immanenta e sostantialità dei medesimi. 

Riprendiamo il filo della nostra trattazione. 
Se per considerare il Verbo e la spirazione come prodotti reali, si deve 

.distinguere in Dio il Verbo della conoscenza dalla conoscenza stessa, la spira-
2ione dell'amore dall'amore; non è lecito però separare il Verbo dalla conoscenza 
e la spirazione dall'amore. Infatti, siccome le produzioni divine, delle quali qui 
,padiamo, sono interne e immanenti, l'espressione della conoscenza non può usci .. 
re completamente fuori della conoscenza, né la spirazione dell'amore fuori del .. 
l'amore. Anzi il Verbo in tanto è Verbo, in quanto la conoscenza è depositata 
-e contenuta in lui, e la spirazione dell'amore è tale appunto perché l'amore vie .. 
ne spirato in essa e in essa vive e si manifesta. 

E' certo che noi nella parola esterna non deponiamo realmente la nostra 
-conoscenza, ma un contrassegno di questa; e nella spirazione sensibile esterna 
non doniamo l'amore stesso, ma solamente un effetto e un simbolo dell'amore. 
Lo stesso si può dire della conoscenza divina nella parola « ad extra », ossia nelle 
<creature: essa esprime il pensiero di Dio come l'opera d'arte l'idea dell'artista. 
.Parimenti l'amore di Dio nella sua spirazione « ad extra », cioè nella vita e 
nella felicità delle creature, è come l'energia in un effetto distinto da essa. 

Ben diversamente accade nel Verbo e nella spirazione prodotta «ad intra:.. 
ln questo Verbo Iddio deve depositare la conoscenza stessa che per mezzo di 
esso esprime, tale qual'èj e in questa spirazione deve effondere, com'è in sé, 
l'amore che spira con essaj e poiché fra l'espressione e la conoscenza che in essa 
risplende, e fra la spirazione e l'amore che avvampa in essa, non si può conce .. 
l'ire (come generalmente in Dio) composizione reale, il Verbo deve essere real .. 
mente la conoscenza stessa, e la spirazione l'amore stesso, senza che il Verbo e 
la spirazione, come tali, cessino di essere prodotti, e la conoscenza e l'amore, 
come tali, di esser non prodotti. 

Ma c'è di più. L'espressione della conoscenza è al tempo stesso l'espressione 
dell'oggetto conosciuto. Però in noi la conoscenza non racchiude realmente il 
suo oggetto, sia che si estenda alle cose esterne oppure alla nostra anima stessa. 
In noi pertanto il prodotto interno della facol tà conoscitiva più che un'immagine 
,.eale, dove l'oggetto viene impresso, è un semplice verbo, con cui si accenna 
ad esso. In Dio al contrario la conoscenza è realmente una stessa e .tnedesima 
-cosa con l'oggetto conosciuto e con la natura od essenza divina: il suo oggetto 
si trova nella conoscenza realmente ed effettivamente, non soltanto idealmente. 
Conseguentemente anche l'espressione della conoscenza deve essere al tempo stes .. 
so la copia o impronta reale del suo oggetto, cioè dell'essenza divina; non un 
semplice verbo, ma insieme un'immagine reale, per cui non solo si contrassegna, 
ma realmente si riproduce l'essenza di chi lo dice. Ma tale riproduzione dell'es .. 
senza della prima persona « in divinis» si verifica unicamente per questa ragione 
.che l'essenza di Dio si deposita nell'immagine reale come la conoscenza si deposita 
nella parola. Ne segue che tal immagine o copia in Dio contiene realmente in 
sé l'essenza della prima persona; inoltre che essa è identica realmente con que ... 
'Sta essenza, senza cessare con ciò di esser distinta dalla prima persona; sempre 
però identica all'essenza in un modo diverso che questa. L'immagine è identica 
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calIa sostanza perché e inquantoché la sostanza viene deposta in essa: la prima 
persona invece è identica colla sostanza, in quanto la possiede originariamente 
e, in più, in modo da poterla esprimere In un Verbo ed imprimere in un'im
magine. 

Analogo rilievo si può fare a proposito della produzione nel divino amore-~ 
Come la conoscenza delle creature non contiene realmente in sé il suo oggetto 
e llClll s'identifica con questo: così anche l'amore delle creature non contiene 
realmente in sé il bene che ama nel suo diletto, né rispettivamente quello che 
vorrebbe donargli. Si dice, è vero, che gli amanti nell'amore vorrebbero recipro ... 
camente donare se stessi, la loro sostanza. Ma questo mutuo dono è soltanto 
affettivo, è un semplice affetto senza vincolo reale, come l'idea di un oggett,o 
non è in noi che un puro pensiero. Al pensiero possiamo anche dare un'espres ... 
sione reale, abbozzando fuori di noi un'immagine reale, quantunque sempre ina .. 
ni~nata, dell'oggetto conosciuto; e così anche gli amanti possono darsi dei pegni 
reali di unione in segno del loro amore, per cui l'uno vuole appartenere all'altro .. 
Ma come il loro amore I)on consiste realmente nella spirazione, così neppure la 
loro essenza o sostanza nel pegno che donano. 

In Dio avviene il contrario. L'amore delle due prime persone è realmente 
identico con la bontà dell'essenza che esse amano l'una nell'altra e che tutte 
e due possiedono. Per attestare quindi il loro vicendevole amore e renderlo 
fecondo in un intimo prodotto, possono e debbono, con loro e nel loro amore, 
versare e deporre in questo prodotto, come in pegno reale, la loro reciproca, o 
meglio, comune bontà, la loro comune essenza. Perciò, come l'espressione della 
conoscenza, in Dio, è anche espressione reale dell'essenza e al tempo stesso vero 
Verbo e immagine reale; cosÌ anche l'effusione dell'amore è insieme l'effusione 
della bontà dell'essenza divina e al tempo stesso sPirazione e pegno reale. 
Questo pegno, come prodotto delle persone amanti, è realmente distinto da loro; 
identico però con la loro sostanza, ma in altra maniera che le persone producenti .. 
E' indentico nella sostanza solo perché la riceve dalle prime due persone. Dunque 
esso è contemporaneamente identico con tutte e due le persone e distinto da 
esse, ma sotto diverso aspetto: identico con loro in ciò che esse sono e possie .. 
dono, distinto da loro nel modo con cui esse lo sono e lo possiedono. 

Ed ecç:oci giunti al punto culminante del nostro sviluppo, in cui possiamo 
e dobbiamo mostrare come e perché le processioni divine sono processioni per .. 
sonali; come e 'perché i prodotti della conoscenza e dell'amore divino si possono 
e si debbono dire, come difatti sono, vere persone a se stanti 1. 

S. Tommaso conchiudendo dà la seguente spiegazione. A causa delle divine 
produzioni si originano in Dio delle relazioni, dei rapporti fra il producente e 
coloro che sono prodotti. Tali relazioni non si possono pensare come inerenti alla 
sostanza così da aggiungersi a questa e da essere da essa realmente distinte: 
poiché ciò si opporrebbe alla semplicità di Dio. Debbono dunque essere effetti
vamente una stessa cosa con la sostanza divina. E siccome questa è sussistente 
nel più alto grado, anche le relazioni (rispettivamente le opposizioni cui esse 

l Si noti che la determin8.1:ione dei prodotti della conoscenza e dell'amore in Dio, dII! 
noi progressivamente esposti in tre tempi nel § lO, § 11 e ~ 12-13, corrisponde esattamente 
ai tre stichi del primo versetto del Vangelo di S. Giovanni: «In principio erat Verbum »
(§ lO: espressione della conoscenza); « et Verbum erat apud Deum)} (l'immanema o neces.
ces.saria permanenza del Verbo in seno a Dio), « et Deus erat Verbum)} (§ 12~13: personalità 
divina del Verbo). 
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danno orlgme ossia i termini relativi) debbono esser,e ~ussistenti, a se s:a~ti. 
Siccome poi le relazioni, in quanto sono fra lo~o antltetI~he, co~e patermta : 
figliazione, si distinguono di necessità l'una dall altr~, C~S! pure m .~uanto un 
non può sussistere nell'altra, devono dar luogo a dlvers~ta e OpposlZlone anch~ 
nel modo di sussistere: Dunque «in divinis» oltre la prll:-,a ,perso~a che n~n ~t 
'f . n'altra precedente ci sono due altri modI di sussistenza o mdi" 

Ti ensce a nessu, dI' 
d . l,' corr,'spondono alle due produzioni: conseguentemente ue a tn pen enza , qua ..' d' d M 

. . vengono questi speciali modi di SUSSIstenza o m lpen enza. a soggetti CUI con , ' 
., h . t o es,'ste indipendentemente m una sostanza o natura m un CIO c e SUSSIS e ... l 

modo particolare in antitesi ad altri, si dice lpostasl ? SUpPO~ItOj e ~e a 
sostanza o natura è razionale, si chiama pers~na. Dunque m DIO Cl sono dIVerse 
ipostasi o supposi ti, diverse persone, e preCIsamente tre. , 

Senza pregiudicare alla geniale profon~~tà e. conseguenza dI questa ded~: 
, ediamo che si possa raggiungere plU faCilmente lo stesso scopo e S~l. 

l~o;;;r~ril carattere personale dei prodotti interni di Dio in un modo anche plU 

chiaro ed evidente. 

§ 12, Analisi dei concetti di ipostasi e di persona '. 

Innanzitutto che cosa si intende per persona? ' 
Mai e poi mai potremo determinare con preCISIone questo :oncetto ficome 

lica ne1Pordine rivelato, se prima non avremo bene determmato e ssato 
si app l d"postasi Spesso ciò è stato completamente trascurato il concetto genera e l • 

" h ' d' 'ni e le definizioni si consulti 
(11 Nella presente questione per CIO c e ngucar a I tpeh,ml , phiae thomisticae _ Meta.-

fil fi l t' p e E HUGON ursus ! oso cl un testo di oso a sco as lca, . . cl· . ' oche la terminologia usata dai Pa riò e, 
physica, III (Parigi 1928), 485 s,egf' o~e d s;l tr~tf'n~zioni d'altri autori oltre a S. T ommaso 
se si vuole es~er~ brden~tnts V,ormatl d ~ta~a ;o~ dalla Scuola fra~cescana, si veda Z. VAN 
come qUI!Ua di Rlccar o a . h ~~oreph~ o Il (Mechliniae 1932-33), II, 234~250. Per pro
DE WOESYNE O.F.M., Curs,us p t SO ~c~s, f A BRUNNER S. J" Die Grundfragen 
blemi d'attualità ri~uardant.1 la personahta umana cu:~t'a~tore esamina brevemente e chiara~ 
der Philosophie (Fnburgo IOnBr. 1?3~, 88 fife

gg
fi ~ella vita e dall'esistenzialismo. Il lettore 

mente il problema posto da a COSI etta o.so ad· va una breve e comoda esposizione 
italiano tra i molti scritti che ,vengono pubbhcan

d 
O~I n~o all'esistem:::ialismo (Milano 1943). Il 

dell'esistenzialismo nell'opera di le., F(ABRO~ /ntrot u~~i tedeschi Barth Heidegger e Jaspers) 
pensiero dei principali esistenzia istl spe~la m~n e cl Il oa e 'del suo destino - il 

Il f Per decifrare ti mIstero e a perso , 
tutto proteso ne o s orzo f d I d 11 fil sofia dell'esi stenta - e esposto 
problema della persona è il problema on ~ment~ e, e ~ l ' o e meno diffusamente ma in 
nella già citata opera di L., PAREYSO~, StU~1 suu eSlStel:~~smr: filosofia, oggi (Milano 1945). 
più larga ambientazione stanca. nel hbro dI'l M. Fd SC(t d~z dal francese di M. Banfi Mala ... 
In un lavoro recentemente apparso'f L'iO;' I, ~on ~ \~iO (dato primordiale indifferenziato), 
gozzi, Milano 1942) N. Berdiaeff, atta 1,stlOz~one r~a ersona (entità spirituale), dice che 
l'individuo (categoria, d'or~ine n~tur~le, biOloglco)~, j che la persona « è l'opera dello 
l'io ha il compito dI realtzzare m se la persona, : ~o o dell'io precede la sua inserzione 
spirito che s'jmpa~r~nisce de~la r:tw,ra ,» (p. 1~4~i' 1 e;ts(~fZ~ondo) e degli altri (Dio e gli 
nel mondo, ma e lOse,parabll~ ,a, eSistenza, e a

t 
r aver coscienza degli altri (p. 113). Alla 

uomini), poiché la COSCIenza, d: se, e n,ece~sanamen d Il'individuale e del sociale, dell.a forma 
fine, dunque, « la persona e l antmo~l~ mcarnatal'b e , del destino» (p. 210). Un'ottima 
c!: della materia, deU'infini,to e del fmùto, fifel~ Id~,.t:j ~n difesa della dottrina scolastica si 
discussione del concetto dI persQ!!.' ~e a oso,.a (T~rinO 1945), 93, Vedi più avanti, nota l 
trova in GARRIGOU~LAGR .... NGE, De, ~nsto Sa~vat~ e fi ' della personalità umana. Fonda~ 
§ 38, il pensiero di.~. Gu~rdlm ~ul ~oS,tttUt,IVO Ki:~k:I~~rd a cura di C. Fabro, con impor: 
mentale per l'esistenztahsmo ~ pure II Dlllar; dI, S·1948~19~1). Vedasi anche D. MORANDO, SaggI 
tante introduzione del medeSImo (3 vo., reSCI3 
su t'esistenzialismo teologico (Brescia 1949). 
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nella nostra nuova Teologia tedesca: si credette che l'idea giusta di persona
lità, in tutta la su;:} perspicuità, fosse sorta solamente in quest'ultimo tempo 
come il più brillante prodotto del nostro movimento scientifico, e si è accolta 
con tanto entUsiasmo da dispensarsi quasi del tutto dall'analizzarla con calma. 
La personalità è la superiorità o preminenza caratteristica dello spirito sulla 
natura cieca; è l'insieme della chiara coscienza di sé e della libertà che ne 
consegue: è questo il pensiero principale che ricorre in tutte le considerazioni 
che si fanno in proposito. Ma se in sede teologica vogliamo ammettere e spie .. 
gare le tre persone nell'unica natura divina, e una sola persona nelle due 
nature di Cristo, dobbiamo presentare la personalità non in opposizione a ciò 
che in concreto si usa chiamare natura, osSia mondo materiale visibile, ma 
2nzitutto in opposizione alla natura intellettuale, razionale; e ancora, non solo 
in contrapposizione ad una sostanza estranea, esterna, che si chiama natura, 
ma anche in contrapposizione all'essenza propria interna della persona stessa. 
Questa ha comune l'ultimo contrapposto con l'ipostasi; anzi nel concetto del· 
l'ipostasi è messo in rilievo formalmente e specificatamente. Inoltre tale voca .. 
bolo è primitivo, l'ha usato fin da principio la Chiesa per indicare le distin
zioni in Dio e l'unità in Cristo; un motivo di più per giudicarlo di non lieve 
importanza. 

1. Alla parola greca vn6atu()'Lç, che si adopra ora concretamente per 
significare una data cosa, ora astrattamente per designare un modo di essere, 
corrisponde con sufficiente esattezza il vocabolo latino «subsistentia» per l'uso 
astratto e «suppositum» o anche «subsistens» per il concreto. In tedesco noi 
non abbiamo alcun vocabolo il cui senso sia fissato acciò dall'uso: ci atter .. 
remo a quello latino e greco, già consacrati dall'uso, non ostante che potremmo 
renderli concettualmente molto bene mediante espressioni composte. 

Nel senso originario ipostasi significa ciò che sta in sé e poggia su se 
stesso, per cui è in grado di portare e di avere in sé qualche cosa d'altro. 
Lo stare e poggiare in se stesso viene indicato nel latino «subsistere »; la 
capacità a portare ed avere altro in sé è espressa nel latino «suppositum». 
Quindi tutto ciò che in qualche modo deve esser considerato come esistente 
in un'altra cosa e intrinsecamente appartenente ad essa non è ipostasi in senso 
assoluto. Non solo gli accidenti, le operazioni e le proprietà di un essere, stante 
che risiedono in questo essere e gli appartengono, non possono essere ipostasi, 
ma nemmeno le sostanze stesse sono sempre ipostasi in senso vero e proprio. 
CosÌ non è ipostasi il nostro capo, parte del corpo, sebbene possegga delle 
proprietà e degli accidenti, poiché esiste in un tutto, ossia nel corpo e rispet .. 
tivamente nell'uomo stesso, onde appartiene esso stesso al tutto e in lui si 
risolve. Anzi, neppure l'intera natura umana, l'intera essenza dell'uomo, astrat .. 
tamente considerata, può dirsi ipostasi, perché non ha realtà che nei singoli 
uomini e perché appartiene ed è posseduta da essi 2. Ipostasi è piuttosto il 
singolo e reale rappresentante e possessore della natura, il soggetto cui appar .. 
tiene ed è aggiudicata la natura con tutte le sue parti, proprietà e attività. 

Generalmente si definisce l'ipostasi come «substantia individua ». Intesa 
bene, questa definizione concorda appuntino con quella data da noi. Però «indi .. 
viduum» non si deve tradurre indivisihile (da «dividere aliquid »), ma inca .. 

[I] A proposito della struttura vitale e ordinata nell'essere creato, alla quale accenna 
qui Scheeben, cfr. G. SoEHNOEN, Sein und Gegenstand (Munster 1930); K. FECKE S, Die 
Harmonie des Seins (Paderborn 1937) e specialmente il meraviglioso libro di A. ANILE, BeL
ktta e 'Verità delle cose (9 ediz., Firenze 1943). 
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municabile (da «dividere alicui = disrribuere ». Quella sostanza quindi che 
rientra in un tutto superiore, che appartiene ad esso (come un membro) o che 
è proprietà di più soggetti distinti e viene distribuita ai medesimi (come la 
sostanza generica) non è individuale nel vero senso della parola 3. Sostanza 
veramente e perfettamente «individua» è soltanto quella che si identifica e in 
quanto si identifica con l'ultimo soggetto cui appartiene: dove cessa la comu .. 
nicabilità, là comincia la proprietà, il possesso. Quando diciamo che la sustanza 
non appartiene ad un altro soggetto 4, allora diciamo che appartiene a se 
stessa e riposa su se stessa, cioè sussiste. 

Ora, di ipostasi se ne trovano dappertutto dove c'è una natura, essenza 
o sostanza: in tutti gli ordini dell'essere e della natura. Ogni natura o essenza 
deve trovarsi e consistere in qualche luogo, deve esistere in un soggetto, deve 
avere un possessore. Anche le sostanze materiali, sensibili, cominciando dai 
minerali e salendo fino agli animali, sono veramente ipostasi in quanto appunto 
posano su se stesse ed hanno un'esistenza propria. Ma la persona, cioè la 
personalità, non può trovarsi che nelle sostanze spirituali. 

2. La persona è una ipostasi speciale e particolarmente perfetta. Diffe .. 
risce dalle altre ipostasi in questo, che la natura di cui è ipostasi e che 
rappresenta e possiede, non è una qualunque, ma una natura spirituale 5. 

La stessa natura o essenza spirituale, come tale, con tutte le sue pro.
prietà, con la sua coscienza e libertà, per la semplice spiritualità non può 
dirsi ancora persona, appunto perché come tale non è ancora ipostasi: vice .. 
versa l'ipostasi di questa natura è personale o persona unicamente perché si 
suppone spirituale. Per avere dunque l'idea di persona, ambedue le cose sono 
necessarie: che essa sia posseditrice vera e autonoma della natura e che questa 
natura a sua volta sia spirituale. 

Ma la seconda condizione modifica di nuovo la prima. Infatti essendo la 
persona posseditrice d~ una natura spirituale, deve altresì possedere tale sua 

[a] Lo studio della «sostanza gen;rica », la spiegazione della conservazione dì proprietà 
di natura e caratteristiche di razza, COSI pure, in connessione con ciò, le indagini del feno
meno indicato (ma per nulla affatto spiegato) coi nomi di «unità o i.ndiv~dualità di ~opolo », 
« anima del popolo », «spirito del popolo », pe~ la ~loso6.a. sco~aStlca e un comp~to. non 
ancora risolto. Vedi gli apporti per una spiegaZione sistematica In J. MARITAIN, DlstmgueT 
pour unir ou les degrés du satlOir (4 ediz., Parigi 1946). Proprietà di natura e rapporti tra 
persona e popolo vengono studiati dal punto di vista sociologico e spirit~ale da .W. SoMBART, 
Wom Menschen - Versuch einer geisreswissenschaftlichen Anthropologle (Berhn # Charlot~ 
tenburg 1938). . ' 

[t] Qui come in seguito per Scheeben «soggetto» dice tanto quanto «SU?posltum.». La 
trattazione di Scheeben lascia aperta la questione dibattuta tra le scuole tomlsta, scotlsta e 
molinista, se cioè, questo appartenere a se stesso sia o n~ una positiva .perfezione che soprav# 
viene alla sosranz.a singola e in che cosa essa metafislcamente consista. Cfr. Z. V AN DE 

WOESYNE O.F.M., Cursus philosophicus, Il (Mechliniae 1933), 239 segg. 
[6] Scheeben sviluppa il concetto di persona teologicamente, secondo l'esemplare esi .. 

stente in Dio, la cui natura spirituale e possesso di sé costituiscono un eminente e assoluto 
esemplare, che nella persona umana può essere imitato solo a~alogicamente. N?n .e.nt~ n~lla 
questione dell'unità della natura umana nella quale corpo e aOlma formano un uOita d ordme 
e d'operazione; e neanche nella problematica relativa alla sussistenza dell' « anima» dopo il 
dissolvimento del supposito composto (anima e corpo) dell'uomo per opera della morte. (Cfr. 
BRUNNER, 1. c., 93 segg., 114 segg., 138 segg.). A Giinther, alla cui antropologia Scheeben 
contrappone Queste positive diluci.daz.ioni senz:~ speciale menzione, in accordo con J. ~ock~ 
vedeva nell'autocoscienza il solo ... mento costituente la persona ({( Persona est substantta SUI 

conscia »). Per la storia e il significato di questa dottrina vedi J. MARITAIN, Tmis réforma.
teurs Luther Descartes, Rousseau (Paris 1930, tradotto in italiano da G. B. Montini, Bre .. 
scia '1928); &'MBART, 1. c., 22 segg., 413 segg. 
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natura in un modo molto più perfetto delle altre ipostasi; deve essere quindi 
anche molto più autonoma di queste. 

L'albero e l'animale constano delle loro parti, posseggono le loro forze e 
operano in virtù di queste, ma non hanno propriamente un diritto sopra di 
esse,. non ne h~z:tno l'uso c.on~apev~le nè il libero dominio. La persona invece 
P?ss"ede un dlTltto reale ~r:vlOlabl~e su}le sue parti e sulle sue potenze; in 
VITtu della sua -?atura ,splrIt,uale e ~?« hYP?stasis cum dignitate », una pa .. 
drona degna e rispettabIle dI tutto CIO che e e che possiede. In forza della 
razionalit.à della sua natura assorge, inoltre, alla conoscenza del suo essere 
di ciò ~he poss~ede e del possesso ~tessOi e solo per questa conoscenza il pos: 
se~so. ,dIventa ple?O P?~sesso nonche godimento di esso e di ciò che possiede. 
DI p!U: ~alla razlOnahta. ~ella natura oltre la consapevolezza di sé deriva anche 
la f~colta d~ dirIgere, plU o meno indipendentemente, tutte le sue attività a 
S~OPI ?~. lei st~ssa prestabiliti e di applicare tutte le forze e tutti i mezzi 
~ISPODl~IlI ~e~ Il conseguimento di essi. Quindi al godimento si aggiunge la 
hber~ d~sPoslZ1one di s~ s.tessa~ il libero uso del possesso: al «fructus », 1'« usus ». 
~a. ~I libero. uso COStItUisce tI solo vero dominio: conseguentemente è il solo 
~ndlZ1o del pieno possesso. 

Però all'essenza della personalità non appartengono né l'effettiva consa# 
pevolezza di sé, né l'uso effettivo della libertà, ma unicamente l'attitudine 
natur~le a ciò; ~ .q~~sta .è c~~tenuta nella natura spirituale. Essenziale dunque 
non e che la. dlgmaa e Il dirItto della persona, per cui essa deve considerarsi 
come detentTlce di una natura spirituale nel suo possesso e nel suo essere 
anche quando non può usufruire di tale possesso e non può farlo valere ester: 
na~ente; come ~ccade, quanto al primo caso, negli individui non ancora giunti 
ali uso del1a ragIOne, e, quanto al secondo, nei minorenni. 

. Com~, le persone in forza della loro natura razionale posseggono la me# 
deslma plU perfettamente delle altre ipostasi, così sono anche incomparabil .. 
mente più au.tonome di esse. Le altre ipostasi, per esempio quelle del regno 
vegetale e ammale, non hanno un esser~ completamente a sé, indipendente; 
esse sono per natura dissolubili e caduche, una perisce per dare il posto 
all'altra; esistono più per la specie cui appartengono che per loro stesse. Le 
ipostasi personali invece hanno un essere indistruttibile e immortale, perché 
e almeno inquantoché posseggono una natura spirituale. Esse esistono non solo 
per rappresentare la loro specie, ma anche per avere in se stesse il possesso 
e l'uso. perpetuo, continuo, delle prerogative che appartengono alla specie, esse 
sono fme a se stesse. E poiché le altre ipostasi non sono tali, possono esser 
soggette alle persone con tutto quello che sono e che posseggono, e divenire 
proprietà di queste; possono e debbono servire al godimento delle persone ed 
esser soggette al loro dominio. Le persone, al contrario, essendo per la loro 
dignità non solo in qualche modo autonome ma anche «sui iuris », non po~ 
sono esser trattate mai come semplici cose; quindi neppure essere applicate 
come semplici mezzi a fini ad esse estranei. 

Ciò non pertanto le persone create non sono l'ultimo fine di se stesse 6~ 

[el La filosofia positivista del sec. XIX che si è emancipata dal pensiero cristiano, nella 
persona umana ravvisa «l'unico valore assoluto (Selbstwert) che noi possiamo conoscere con 
certezza» (DILTHEY, Gesammelte Schriften, Berlino 1922, VII, 212). Oggi a noi si impone il 
compito filosofico d'un'adeguata comprensione del complesso: persona ~ popolo ~ Creatore. Senza 
la luce della fede però è di difficile soluzione e di più difficile attuazione. 
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Come create dipendono da una personalità superiore che è loro primo prin .. 
doio e fine 'ultimo, e non hanno perciò indipendente assoluto d0r;'inio, godi~ 
m-ento e uso di se stesse. Assolutamente indipendente, sufficiente a se e padrone 
di sé, non è che Dio: Egli solo pertanto possiede la personalità nel senso ass<r 

Iuta della parola. . ' 
Ma se l'assoluto è pur sempre uno solo, non SI deve concludere che SI 

dà una sola assoluta personalità, una sola e assoluta persona e conseguente# 
mente una sola persona divina? Come non esiste e non può esistere che una 
sola natura divina, cosÌ non dovrebbe esserci che una sola personalità divina, 
intendendo con tale termine quel tanto di dignità, di potenza e di libertà onde 
la persona in genere si distingue dalle altre ipostasi e quella divina da quelle 
non divine. Ma richiamiamo alla memoria il fatto che la persona propnamente 
non è che l'ipostasi che detiene e possiede una natura razionale; ora, dall'uni .. 
dtà della divina natura non viene di necessità che non si dia se non una sola 
persona e neppure che in Dio non si dia se non una sola personalità, secondo 
che per personalità si intende ciò per cui diversi soggetti aventi la stessa natura 
razionale come tali si costituiscono e si distinguono. 

Ora se noi mostreremo che le produzioni divine «ad intra» originano dei 
soggetti possessori della divina natura, avremo pure mostrato, come ~r~, nostro 
compito, che sono produtioni personali e che hanno per effetto la T notta delle 
persone nella unica natura divina 7. 

§ 13. Le produzioni divine sono produzioni personali; 
i loro prodorti sono ipostasi e persone . 

Dopo quanto abbiamo detto, la prova è facile. 
Facemmo già osservare come la produttività di Dio «ad intra» deve 

originare qualche cosa di realmente distinto dal soggetto producente; altri .. 
menti la produzione non sarebbe effettiva. T aIe prodotto però non può essere 
riguardato come qualcosa che serve a perfezionare, attuare o completare il 
soggetto producente, come avviene in noi, perché allora questo soggetto non 
sarebbe una pura e perfetta attualità. Non resta altro, dunque, se non che 
il producente, operando per la pienezza della sua attualità, nella produzio~e 
comunichi la sua perfezione ad un altro soggetto, costituendolo comproprIe~ 
tario della sua perfezione. Ma Dio «ad in tra » non può comunicare altro che 
la sua natura o essenza indivisa, perché tutto in Lui realmente è natura o 
essenza. Comunicando questa, Egli pone un altro soggetto in possesso della 
medesima; e siccome questo soggetto, prescindendo dalla comunicazione, non 
esiste affatto _ difatti non è che per mezzo della comunicazione ch'egli deve 
ricevere la natura o essenza divina, e senza la natura o essenza divina un 
soggetto divino non si può neppure concepire -, cosÌ viene prodotto nel senso 
appunto ch'egli è messo in possesso della natura o essenza divina. Dunque la 
produzione di Dio «ad intra» non si può concepire che in questo modo: il 

['l Solo per le persone divine e non per le umane Scheeben pone la ques.tione del 
producente; l'importanza per l'antropologia viene brevemente e per transenna schizzata nei 
§§ 13~14. 17; nel Capa V poi viene sviluppata teologicamente, non filosoficamente. 
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producente genera un comproprietario della sua essenza o 
che la riceve l l'h" natura, uno eloe 
t; «su .' a p~rt.a e a. In. se. Ma il portatore e possessore della natura 

pposltum », elOe lpostasl; II portatore e possessore di una natura spiri .. 
tuale e persona. Conseguentemente i prodotti deUe divine operazioni Sono per
~h~e vere e pr~pneJ. e come tali, distinte realmente dal producente, essendo 

posseggo,no In diverso modo la stessa natura divina. 
Ma vemamo al particolare. 

cl bb,!n pri~o possessore della natura divina, una persona non prodotta, noi 
0. l~mo, In partenza, senz'altro ammetterla «in divinis ». Questa persona 

qumd . d .. . , 
l, possle e ongmanamente la conoscenza divina, la conoscenza di se stessa 

~ del. s~o essere; deve essere per conseguenza anche il principio del Verbo, 
l? CUI v1er:te esptressa tale conoscenza, e dell'immagine, nella quale è espresso 
loggetto dI essa. Ora mentre questa persona genera il Verbo come l'espres
Sione della sua conoscenza da lei distinta, depone in questo Verbo la sua cono-
scenza ed. essenza, gliela comunica. Il Verbo dunque riceve daUa prima per
so~a la dI lei conoscenza ed essenza, e con ciò tutta la natura divina. CosÌ 
eglI appare come soggetto ricevente e perciò anche come possessore e titolare 
~ell~ ~atura divina. Ma poiché esso è possessore solamente per comunicazione 
SI dlstmgue co~e tale dal possessore primitivo; è un possessore speciale d~ 
~on confonderSI c0':I queUo. Dunque, come possessore panicolare di una natura 
e un vero «SUPpOsltum »; come possessore di una natura sPirituale è una vera 
persona; . co~e ?ossessoTe della natura divina è una persona divina. 

COSI nOI nco?osciam~ il Verbo interno di Dio come personale, come un 
Verbo che non e semplIcemente «medium» d'una manifestazione e d'una 
com~n~cazi?n.e del ~ensier?, come il verbo nostro, ma che al tempo stesso ac .. 
coghe zn, se Il pens~ero e Il suo c?~tenuto reale, divenendo esso stesso soggetto 
~el p~slero, La pnm~ pers~na dlvma neI su,o Verbo si esprime e si comunica 
m gUIsa tale da far SI che Il Verbo stesso riceva la comunicazione e possegga 

, [~] ~erciò i Pa~ri greci ,A,tanasi~, ~~silio, Gregorio Nazianzeno e Gregorio di Nissa, fra 
g~1 ~lt? dicono, che ti Padre e Il «pnnClplO» e la « fonte », cui si attribuisce come differenza 
~ls~ntlva ~ nO,zl:,nale il, non ~eriva~e, ~~ alcun altro, Il termine per esprimere questa caratte-
nstlca, , pe~o, , l .«YEYV?'lO'i« o, m~asclblhta, dato che gli ariani ne deducevano argomentazioni 
subor~lI'I.azlo~lstlche! e srato gIUdicato da questi Padri, specialmente da Atanasio, come sospetto, 
finche S: GIOvanni Damasceno non ne ebbe fissato il senso in modo da escludere ogni 
anfibol~gla, <;fr. D~ REGNON, 1. c" III serie, voI. I, 162 segg, e 185 segg, Gregorio di Nissa 
ha coniato l Immagme delle «tre fiamme»: il Padre dà la luce alla seconda e per mezzo di 
e~a all~ terza persona, non per denotare una subordinazione, ma per rilevare la comunione 
d operazIOne e ~o scambio reciproco di vita tra le persone. La sua Teologia si ispira forte~ 
m~~te al platom~mo: ~fr, J. DANIELOU, Platonisme et théologie mystique. Essai sur la doctrine 
spmtu.elle de Saant Gregoire de Nysse (Parigi 1944). S, Agostino con i Padri latini e S, Tom~ 
mas.o con una parte dei suoi discepoli accentuano di più l'unicità della natura e la circumin~ 
sessIOne delle persone (cfr. ScHMAUS, Katholische Dogmatik, l, 254 segg,), Riccardo da S. Vit~ 
tore e S. Bonaventura nella dottrina trinitaria seguono i Padri greci. Essi dànno anche a 
&heeben, come più tardi a Schell, il punto di vista essenziale per la concezione della Trinità 
c~me com,unione. di vita. Una nota marginale cancellata accennava qui alla dottrina sul Logos 
d, G~egono !'Jazlanzeno. J. Hergenrother, ex alunno del Germanicum come Scheeben, aveva 
~ubbhcato Dle Lehre von der gi:ittlichen Dreieinigkeit nach dem hl. Gregor von Natiam: (Ra~ 
tlsbo~a 18~0). A tutt'e due i maestri C. Passaglia aveva ampiamente esposto la Teologia dei 
Padri grecI. Scheeben anche in Colonia si serviva ancora d'un quaderno di scuola che conte~ 
neva, ab~n~anti testi. - Finora la più importante esposizione generale della Teologia dei 
Padri gre~,1 e quella di A.. ~UECH, His[oire de La littérature grecque chrétienne jusqu'à La fin 
d~ IV Siede (3 vol., Parigi 1928.-30); per la dottrina trinitaria è rimasto fondamentale De 
Re?n,o?, e, dalle ~ri~ini fino al Concilio di Nicea, }. LEBRETON, Histoire du dogme de la 
Tnmte (2 vo1., Pangl 1927~28). 
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ciò che vien comunicato. La prima persona non solo si esprime per metto 
del suo Verbo, ma parla altresì a lui come ad un alITo soggetto. Inoltre, que
rito Verbo non è soltanto una personificazione, ma il rappresentante personale 
della sapienza della prima persona: rappresentante, perché ne è l'espressione 
adeguata; rap'presentante personale, perché non solo esprime questa sapienza, 
ma realmente la possiede, poiché la possiede non meno perfettamente di colui 
cui essa originariamente appartiene, essendone in effetto anch'egli il soggetto 
titolare. 

Similmente accade per la seconda produzione divina, ossia per la «spi
ratio •. Il sospiro che procede dal mutuo amore tra la prima persona ed il suo 
Verbo personale, è necessariamente qualche cosa di distinto da queste due 
persone, se è in lui ch'esse effondono e si scambiano il loro amore ed il conte .. 
nuto reale del medesimo, ossia la bontà della loro essenza. E siccome non 
perfezionano se stesse con la produzione di un terzo, ma fanno piuttosto tra ... 
boccare, per cosÌ dire, su di lui la loro perfezione, producono questo terzo 
come un recettore del loro amore e della loro bontà sostam:iale; lo costitui .. 
scono supposito possessore della loro bontà e amore, e quindi, di tutta la 
natura ' divina. L'amore, con cui ' Padre e Figlio per la comunanza della loro 
bontà, amabilità, natura ed essenza divina si stringono l'uno all'altro, tende, 
nella sua infinita fecondità, a trasfondere la medesima essenza e natura anche 
in un terzo soggetto, in una terza ipostasi: e la felicità che tutt'e due provano 
nel possesso della stessa natura non può giungere ad un'espressione reale, se 
non accogliendo in questa comunanza anche una terza persona e partecipando 
totalmente e inseparabilmente con essa ciò che possiedono, senza esserne 
spogliati. 

Il soffio del divino amore è dunque un soffio personale, cioè una persona, 
ed una persona distinta dalle persone che effondono questo spiro per mezzo 
del loro amore; ed il pegno dell'amore divino, il vincolo che corona l'amore 
delle due prime persone, è un pegno e un vincolo personale, una nuova per .. 
sona, che si aggiunge ad esse ed entra fra esse. Questo soffio non è soltanto 
la mutua manifestazione dell'amore di due cuori che vorrebbero far traboc .. 
care l'uno nell'altro la loro vita e il fuoco del loro amorei è un soffio in cui 
due persone divine, per l'assoluta unità e ricchezza del loro cuore comune!, 
dànno realmente prova del loro amore trasmettendo quell'unità ad una terza 
persona. E quel pegno non deve esseTe un vincolo fra du.e amanti, che con esso
intendono legarsi fra loro; ma un vincolo che sia l'espressione adeguata della 
loro assoluta unita e che deve quindi entrare con esse nello stesso rapporto, 
nella stessa unità, in cui stanno fra loro. Finalmente le due persone non pos .. 
sono darsi mutuamente di più di quanto non facciano già possedendosi l'una 
l'altra per mezzo del loro reciproco rapporto: conseguentemente se il loro amore 
si deve manifestare in un dono, ciò che vien dato deve essere elargito ad un 
terzo. Questo terzo, dunque, deve ricevere tutto ciò che i due si sarebbero 
dati; deve ricevere la propria natura e possederla in un modo a lui t:lroprio: 
deve essere un dono personale, una persona alla quale vien dato e che, con 
ciò che riceve, suggella e corona il reciproco donarsi delle altre due persone 3. 

! La ({ spirario» dello Spirito Santo si potrebbe chiamare perciò meglio ({ unicors» che 
« concors ». 

3 Qui fa a proposito la bella e ingegnosa teoria di Riccardo da S, Vittore, sebbene egli 
non ancora l'abbia svolta completamente e con la desiderata precisione., (De Trinit. I. 3, .c' 1,5).: 
«Est autem proprium summae et usquequaque perfectae benevolennae, omnem plemtudll'lls 
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Dunque, come è personale l'espressione della conoscenza divina, cosÌ è per# 
sonale l'effusione dell'amo~e di Dio. Inoltre come il Verbo è il rappresentante 
sussistente e personale della sapienza divina, così l'effusione dell'amore non è 
una semplice personificazione poetica, ma una vera e propria persona, un po,s.. 
sessore, cioè, di tale amore, che non solo lo ' rappresenta ma che lo possiede 
come le altre due p,rsone. E solo perché possiede e riceve questo amore in un 
modo particolare e, al tempo stesso, ne è appunto il pegnc;>, e in modo speciale 
pure lo rappresenta e lo esprime in sé, solo perciò si chiama con nome carar .. 
teristico amore personale (non personificato, ma rappresentato in una persona). 
. Senza alcuna metafora si direbbe senza dubbio molto meglio che la terza 
persona in Dio è la persona dell'amore, ossia la persona corrispondente alla 
fecondità dell'amore divino. Perocché l'amore per sé propriamente non è per~ 
sonale, ossia una persona, essendo comune a tutte le persone divine; solo l'ef~ 
fusione di esso è persona, e quando si prende l'amore per l'effusione dell'amore 
si usa una figura. Parimenti ben altro è dire: la seconda persona è il Verbo 
personale; e altro: la seconda persona è la sapienza personale; poichè il Verbo 
è una persona propria, realmente distinta dalla dicente e dalla spirazione d'amo-
re; mentre ciò non si può direi della sapienza, essendo questa comune a tutte 
e tre le persone, ed è qualcosa di speciale, di distinto, di a sé stante solo quando 
la si usa metaforicamente per l'espressione di essa, per il «verbum sapientiae ». 

Chi potrà ritenere ancora necessario spiegare perché mai nelle creature la 
conoscenza e l'amore non sono principi di produzione di persone? Che non lo 
siano lo può constatare ogni uomo ragionevole e non fa bisogno di dimostra .. 
zioni. Tuttavia il confronto di queste operazioni umane con quelle divine non 
solo può tagliar corto con certi fraintendimenti che corrono in questa materia, 
ma può gettare anche nuova luce sul carattere delle personalità divine. 

In noi gli atti della conoscenza e dell'amore sono accidenti della nostra 
sostanza e della nostra persona. Il verbo intellettuale e il soffio spirituale del
l'amore sono, in fondo, la stessa cosa con gli atti finiti della conoscenza e del .. 
l'amore, e perciò sono essi pure accidenti della sostanza e persona nostra. Per 
essere anche persone, dovrebbero prima di tutto esser sostanziali. Ma tali non 
sono; perciò non possono servire che a perfezionare la persona cui apparten .. 
gana; rendono possibile ad essa la conoscenza ed il godimento di se stessa e 
la portano sino alla piena manifestazione e al pieno sviluppo della personalità. 
La persona creata, quindi, abbisogna dell'interna produzione per il proprio com .. 
pletamento, mentre in Dio la prima persona possiede già nella sua sostanza 
l'attuale conoscenza e amore di se stessa, e perciò colle produzioni non fa che 

suae abundantiam in commune deducete. Ubi autem in alterutra persona aequa benevolemia 
extar, necesse est, voto pari, ratione consimili, praecipui gaudii consortem utraque requirat. 
Narn ubi se duo mutuo diligentes summo desiderio amplectuntur, et ex alterutro amore summe 
delectamur, summum gaudium iIlius est in am ore istius. Quandiu iste ab alio solus diligitur, 
praecipuae dulcedinis suae delicias solus possidere videtur, similiter et alius, quandiu cond i· 
leetum non habet, praecipui gaudii communione earet» .• (Id. c. 19): « Dilectio quidem est, 
quando unus alteri amore m impendit, et solus solum diligit, sed condilectio non est. Quando 
duo se mutuo diligunt et summi desiderii affectum invicem impendunt et istius in iIIum, 
iIIius vero in istum affectus discutrit et quasi in diversa tendi t, utrobique quidem dilectio 
est, sed eond ilectio non est. Condilectio autem iure dicitur ubi a duo bus tertius concorditer 
diligitur, socialiter amatur et duorum affectus tertii amoris incendio in unum confiatur» 
(L. 6, c. 6). « Sic igitur condignum habere voluit Pater, ut esset, cui communicaret magni. 
tudinis suae divitias; condilectum vero, Ut haberet. cui communicaret caritatis delicias; in 
oCondileetione enim arnoris summa felicitas consistit» (Cfr. S. BoNA v., Sento l, disto lO, 
3. l, a. 2). 
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manifestare la pienezza della propria ricchezza interna per mettersi di fronte 
altre persone uguali. La persona creata nel suo verbo e nell'effusione del suo 
amore non depone una sapienza e un amore sostanziale, ma solo accidentale; 
quindi né il suo verbo, né la sua effusione è sostanza, e tanto meno persona. 
La persona divina invece depone nel suo Verbo una sapienza sostanziale e nella 
sua spirazione un amore sostanzialej e perciò l'una e l'altra sono ad essa con .. 
sostanziali e tuttavia, in quanto procedenti da lei, sono prodotti da essa distinti, 
quindi persone. 

Come la persona creata, con la sua parola esterna, può manifestarsi solo 
ad altre persone già esistentij così col suo verbo interno si manifesta a se stessa, 
non già al verbo come ad un'altra persona. Al contrario la prima persona di .. 
vina: in quella guisa che con la sua onnipotenza creatrice per mezzo del suo 
verbo esterno dà l'esistenza alle persone e alle cose, così nel suo Verbo interno, 
per una potenza ancora più grande, produce un'altra persona, non tanto per 
rendersi manifesta a se stessa mediante questo Verbo, quanto per rivelare e 
comunicare se stessa a questo Verbo. Benché sia pur vero che la prima persona 
divina, in contrapposizione alle altre, cioè come persona distinta, come Padre, 
non conosce se stessa che nelle altre e per mezzo delle altre, o meglio, nelle 
sue relazioni con esse. Ma da ciò non segue punto che la personalità del Padre 
sia completata dal suo Verbo e dal suo Spiro; giacché è una contraddizione 
essere complemento di una persona ed essere persona a se stante. Ne viene 
soltanto che la persona del Padre è in rapporto essenziale con la persona del 
Figlio e dello Spirito Santo, e in più che solo in questo rapporto può conoscere 
se stessa nella sua propria peculiarità e totalità. 

Inoltre, come l'uomo nelle sue esterne dimostrazioni d'amore non dà ad 
un'altra persona che un pegno del1'amor suo, così l'interna espressione del .. 
l'amore che egli porta a se stesso serve soltanto a farlo godere di sé. Dio invece 
con l'effusione del suo amore « ad extra » non solo produce i beni che comunica 
alle sue creature, ma anche gli stessi destinatari di questi beni: e cosÌ sia il 
Padre che il Figlio, spirando il pegno del loro amore, devono non tanto godere 
della loro unione in lui, quanto invece porre il medesimo come una nuova per .. 
sona nel congodimento del loro amore e della loro felicità. In una parola: lo 
spirito creato esprime in sé il suo verbo interno per manifestarsi a sé; si muove 
all'amore di sé per godere di se stesso. Dio invece pronunzia il suo Verbo per 
manifestare la pienezza della sua autoconoscenza al Verbo stesso; spira il suo 
amore, per comunicare a questo Spirito la sua infinita bontà. 

Dunque, i prodotti delle operazioni interne in Dio sono necessariamente 
vere ipostasi e persone, distinte l'una dall'altra. Quindi le produzioni stesse, 
per il loro prodotto, si devono chiamare ipostatiche, personali o produzioni 
personali. 

lpostatiche, perchè innanzitutto danno delle ipostasij per di più puramente 
ipostatlche, perchè non generano altro che l'essere dell'ipostasi. Infatti la na .. 
tura che l'ipostasi prodotta riceve, non viene prodotta ma semplicemente comu .. 
nicata. Finalmente sono tali anche perchè queste produzioni sono l'unica cosa 
in base e rispetto alla quale le ipostasi, come tali, si distinguono l'una dal .. 
l'altra. 

Ma non soltanto ess sono essenzialmente ipostatiche; sono anche essen .. 
zialmente personali, e questo prima di tutto e pel fatto stesso che sono essen .. 
zialmente ipostatiche, essendo la persona l'ipostasi di una natura razionale. 
Sono poi specialissimamente personali, perchè in esse il principio producente 
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non solo forma delle persone, ma afferma se stesso come persona. Difatti è solo 
coll'atto di autocoscienza e di autoconoscenza a lei proprio ad esclusione delle 
altre ipostasi che la prima persona produce la seconda; e similmente, è solo 
coll'atto di amore a se stesse, esclusivo delle due prime persone, che la prima 
insieme colla seconda produce la terza. Di qui ne viene che in Dio le persone, 
già in forza della loro origine, stanno l'una di fronte all'altra non solo iposta ... 
ticamente ma anche personalmente. Non v'è altra causa, infatti, che faccia sì 
che la seconda ipostasi si differenzi dalla prima, se non il fatto ch'essa pro .. 
cede dall'autoconoscenza della medesima, e conseguentemente già in questa 
autoconoscenza viene appresa come distinta. Parimenti, la terza ipostasi si 
differenzia dalle altre due non per altro se non perchè è prodotta dal mutuo 
amore di esse onde e in quest'amore è da esse voluta come distinta da loro. 

Abbiamo v~luto fare queste osservazioni un po' sottili solo di passaggio, 
per ridurre al loro giusto valore certe considerazioni ed espressioni dei più 
recenti teologi e filosofi 4. 

Di maggiore importanza e anche più facile è il determinare più esatta .. 
mente il concetto delle persone divine e tutti gli altri concetti coi quali dob
biamo concretamente e chiaramente concepire e denominare le sing5'le persone 
come reali e le loro rispettive origini come personali. 

Mentre ci sforzeremo in quel che segue di determinare tali concetti e 
nomi, o piuttosto, di dilucidare quelli che ci vengon<:> presenta~ dalla Rivel~: 
zione pel tramite della Chiesa, avremo ancora occaSlOne per ntonare sul gla 
detto affine di chiarirlo e svilupparlo meglio. 

§ 14. Concetto e definivone delle ipostasi e persone divine . 

In modo generico noi diciamo che la persona è il soggetto possessore di 
una natura razionale. Questa determinazione o specificazione si adatta anche 
alle persone divine: dobbiamo soltanto aggiungere che queste possiedono una 
natura divina. Ma con ciò non si è ancora espressa la maniera particolare con 
cui le persone divine posseggono la loro natura e si distinguono l'una dall'altra, 
in contrapposizione al «modus» con cui la possiedono e si distinguono fra 
loro le persone non divine. E siccome qui c'è una differenza infinita, il con .. 
cetto delle persone divine avrebbe sempre una sbiadita delineazione, se questa 
differenza non fosse messa in rilievo. Questa differenza ha per effetto preci .. 
samente che il concetto dell'ipostasi e della persona, come si ricava dalle crea .. 
ture, si possa applicare alle ipostasi e persone divine solo analogicamente, 
quindi in un senso più ristretto. E' necessario pertanto, specificando quella 
differenza, ricondurre tale concetto al suo valore analogico, secondo il quale 
soltanto può riferirsi a Dio. 

Persone create aventi la stessa natura, per esempio, parecchi uomini, co-
me persone sono distinte l'una dall'altra perché posseggono la medesima natu .. 
ra in diversi esemplari; la natura in essi non è numericamente un~, ma fiul .. 
tipla. Possono quindi distinguersi l'una dall'altra ed essere reCIprocamente 

[<Il Scheeben pensa alla terminologia di A. Giinther e della sua scuola: cfr. E. WlNna.. 
Die geistige Entwicklung Anton Gunthen und seiner Schul.e: (Paderborn 1931). 
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indipendenti, quand'anche nessuna abbia la sua origine dall'altra, o comunque, 
non stiano in alcun rapporto fra loro. Anzi, tutte le relazioni ch'esse hanno tra 
di loro, quella stessa, per esempio, di padre e figlio, presuppongono già la loro 
distinzione e la loro sussistenza, e quindi non fondano una differenza sostan .. 
ziale, ma soltanto accidentale. 

In Dio, viceversa, tutte le persone posseggono una medesima, individuale, 
indivisibile e semplice natura. I possessori stessi d ebbono essere una sola cosa 
con essa: altrimenti non sarebbero semplici, ma composti. Se dunque questi 
possessori debbono essere distinti fra loro, ciò non può avvenire altrimenti se 
non perché essi possiedono in modo diverso un'unica natura e sono una stessa 
cosa con essa. Infatti abbiamo veduto che la prima persona possiede la natura 
di per sé, la seconda dalla prima e la terza dalla prima e dalla seconda. Conse
guentemente la distinzione e l'essenza intrinseca di queste persone, come tali, 
si fonda sulle relazioni in cui stanno fra loro come possessori della medesima 
natura. Nelle persone prodotte ciò è evidente: esse sono possessori e posses .. 
sori a se stanti della natura divina perché e inquantoché la ricevono. Ma anche 
la prima nel suo possesso è relativa alle altre, giacché, se queste sono essen .. 
zialmente debitrici del JX)ssesso della natura alla sua comunicazione, anch'essa 
da parte sua non ha altra ragion d'essere che questa comunicazione, non pos .. 
sedendo che per comunicare. Così le persone divine, come tali, si rivelano sola .. 
mente nei rapporti e per i rapporti in cui stanno fra loro. Di queste relazioni 
si deve tener conto anche nella definizione, dicendo che le persone divine sono 
possessori relativi della natura divina, ossia, come è stato spiegato testé, pos .. 
sessori della natura in e per relazione con altri possessori di essa 1. 

Sotto un altro aspetto però le medesime persone divine sono persone asso .. 
lute, ossia libere, sciolte da qualunque dipendenza e limitazione. Tutte le per .. 
sane create, da questo lato, sono relative, sono essenzialmente dipendenti da 
una potenza superiore che liberamente ha dato loro vita; e perciò anche limi ... 
tate, non completamente indipendenti, non perfettamente fine a se stesse, né 
aventi la dignità di persona nel senso plenario della parola. Mentre invece le 
persone divine sono relative soltanto tra di loro: non dipendono da altro ente 
più eminente fuori di loro, dato che hanno tutte la medesima altissima natura 
indipendente; anzi, neppure fra di loro sono dipendenti, perché la personà che 
dà origine ad un'altra non sta meno essenzialmente in rapporto con la persona 
prodotta che questa con lei; e perché relazioni mutue nella stessa direzione si 
pareggiano. Molto meno poi sono limitate: poiché ciascuna persona divina pos .. 
siede tutta la natura divina e con essa la più alta dignità, la maggiore ric .. 
chezza che può spettare ad una persona. Il fatto che esse posseggono insieme 
con altre questa natura, non produce limitazione alcuna; giacché attraverso il 
compossesso non vien divisa né la cosa posseduta né il possesso stesso' anzi 
questo in ogni persona è duplicato e triplicato, possedendo ciascuna perso~a nei 
modo a lei proprio, anche la correlativa come suo prodotto inseparabile o ~ome 

. [~l Questo ':'lodo di conc~pi r~ la Trinità, già preparato dai Padri greci ed esposto, tra 
gh ~ltn, da .'~gostmo ~ da BoeZIO, t .... spresso da S. Anselmo nella classica formala (che più 
tardi prese Il nome di «legge fondamentale della Trinità »): « In divinis omnia SUnt unum 
uhi non obviat relationis oppositio» (De processione Spiritus Sancti, 2). Il Concilio di Firenz~ 
l'ha accettata (Bolla Cantare Domino, 1441) come dottrina teologicamente certa comune ai 
Greci e ai Latini (Dem., 703 e nota 2). • 
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sua inseparabile origine, ed essendo inoltre le persone unite fra loro -nella so-
stanza, con la quale sono tutte realmente una stessa cosa. 

Facilmente si capisce che l'assolutezza delle persone divine proviene mas· 
simamente dalla natura assoluta ch'esse possiedono e con cui s'identificano. 
A questo identico scopo, tuttavia, rimangono esse altresì essenzialmente rela .. 
tive tra loro. Anzi, se ciò non fosse, non tutte potrebbero essere assolute; poi .. 
ché allora dovrebbero distinguersi fra loro anche per altro motivo che non sia 
la semplice forma di possesso: una dovrebbe essere e possedere non soltanto 
in modo diverso, ma qualcosa di diverso dall'altra: quindi non possiederebbero 
tutte la stessa natura assoluta. 

In tal modo la telatività delle persone divine non solo non toglie la loro 
assolutezza, ma la inchiude essenzialmente. Queste persone sono relative nella 
differenza dei loro caratteri ipostatici, e assolute nella dignità che eleva l'ipa ... 
stasi a persona. In tutt'e due gli aspetti differiscono sostanzialmente da tutte 
le ipostasi e persone create. E cosÌ anche il concetto di ipostasi e persona può 
riferirsi e applicarsi a Dio soltanto analogicamente. 

Nell'ordine creato la sostanza individuale, cioè singolare, che non appar .. . . 
tiene a un tutto superiore, è per dò stesso un'ipostasi; e, se la sostanza è do.-
tata di ragione, è una persona. Al contrario la sostanza divina non è ancora 
ipostasi per ciò ch'essa è singolare, indipendente e non generica e non si ri~ 
salve in un tutto superiore. Secondo la dottrina rivelata essa, cioè, per questa 
singolarità e indipendenza, non appare ancora come definitivamente individua, 
indivisibile e indivisa: dobbiamo anzi immaginare ulteriormente parecchi sog# 
getti, non superiori a lei né che la includano, ma realmente identici con essa, 
ai quali essa è distribuita e nei quali esiste. Solo in questi soggetti, e consi .. 
derata identica con ciascuno di essi, appare essa in ultima istanza come indi# 
vidua, quindi come ipostasi. 

Perciò «in divinis» il concetto formale di ipostasi non coincide con quello 
della singolarità e totalità della sostanza o natura: e così pure la pluralità delle 
ipostasi non richiede nessuna moltiplicazione della natura, ma soltanto una 
diversità nel possesso della medesima indivisibile natura, basata sulla comu# 
nicazione di essa. 

Pertanto la somiglianza tra le ipostasi divine e le ipostasi create sta in 
questo, che in Dio si trovano effettivamente diversi possessori della medesima 
naturaj mentre la dissomiglianza consiste in questo che la diversità del pos .. 
sesso in Dio non si fonda già sulla moltiplicazione, ma sulla comunicazione 
dello stesso oggetto di possesso. Mediante questi due momenti, positivo e ne" 
gativo, si crea il concetto analogico delle ipostasi divine. 

E' già stato sufficientemente spiegato che la dignità delle ipostasi divine, 
per cui sono persone, può comprendersi solo per concetti analogici. Ciò si ca .. 
pisce tanto più facilmente, ave si consideri che tale dignità non è altro che la 
perfezione della natura divina, la quale si riflette senza dubbio nella corrispon .. 
dente dignità e perfezione delle creature, ma è al tempo stesso infinitamente 
più sublime di queste. 

§ 15. 
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Concetto concreto e nome delle singole persone e delle Loro produtioni. 
Necessità e possibilità di una più profonda intelligenza dei nomi 

usati dalla Chiesa. 

Essendo le persone come tali essenzialmente relative, anche il nome che 
deve designare ciascuna nelle sue proprietà non si può dare se non ne esprime 
la relazione. Perciò appunto la prima persona si chiama Padre, cioè Padre del 
Figlio; la seconda Figlio, cioè Figlio del Padre. Tale relazione non è così chiara 
nella terza persona, poiché la parola «spirito» si usa anche in senso assoluto. 
Ma, a tutto rigore, si deve prendere in senso relativo anche per designare la 
terza persona, volendosi dire: Spirito, cioè alito, sospiro del Padre e del Figlio 1. 

Questi nomi però devono esser chiariti meglioj primieramente perché sono 
i più usati nel linguaggio della S. Scrittura e della Chiesa; poi - e questa 
appunto è la ragione del loro uso preferito - perchè realmente essi soli, seo .. 
z'altre determinazioni, designano e fanno spiccare nel modo più concreto il 
carattere persona1e delle .. re opposizioni relative in Dio. 

Per la seconda e per la , terza persona abbiamo già riferito parecchi nomi 
che sono loro propri. La seconda persona, ed essa sola, è veramente il Verbo 
e l'immagine della primaj ma ci sono dei verbi e delle immagini anche imper .. 
sonali completamente dipendenti, quindi con tale denominazione non spicca la 
personalità del suo soggetto ed è necessario che sia designata e resa propria 
per via di apposizione. Lo stesso si dica dei nomi: spirito, pegno, vincolo, che 
diamo alla terza persona. Per la prima, invece, non avremmo alcun nome. Come 
principio del Verbo potremmo chiamarla, tutt'al più, Dicente. In ciò veramente 
s'esprime, o meglio, si presuppone la sua personalità; ma non si presenta an .. 
cora espressamente in rapporto con un'altra persona che proceda da lei, perché 
il suo prodotto appare solo come parola o verbo. Ma se il nome relativo deve 
effettivamente caratterizzare la persona in tutta la sua concreta indipendenza, 
è necessario che la designi anche nel rapporto personale, cioè come prinCipIo 
personale di una persona, e rispettivamente, come prodotto personale di un'al·· 
tra persona. 

E ciò si verifica nelle prime due persone, chiamando Padre la prima e 
Figlio la seconda; poiché un padre è sempre un'ipostasi personale e principio 
d'ipostasij e un figlio è parimenti un'ipostasi e ipostasi personale, e al tempo 
stesso prodotto d'ipostasi altrettale. 

Questa mutua denominazione delle due persone, però, può avere il suo 
fondamento solo in questo: che la seconda procede dalla prima per generazione 
- infatti soltanto un principio generante è padre e solo un prodotto generato 
è figlio -j e perché siffatta denominazione sia caratteristica e propria di que .. 
ste due persone, cioè nome proprio di esse, sulla generazione deve poggiare il 
loro mutuo . rapporto soltanto, non già quello della terza persona. 

(1] Per ciò che segue cfr. le esposizioni di o."RRIGOU-LAGRANGE, Le sens commun, 326 segg., 
343-358. Nella filos06a d'oggi, come soprattutto nelle scienze dello spirito, la parola «spirito» 
vit:ne impiegata per designare l'umano nell'uomo (<< das MenschIiche am Menschen» - Som .. 
bart), come pure per designare il fom to della degenerazione della specie umana, sostenuta 
da qualche scrittore (p. e. Klages). Cfr. il riassunto e la discussione di quest'orientamento 
presso Somban, 1. c., 16-22. La scienza naturale di Dio presentemente è una figliastra della 
filosofia non cristiana. Le discussioni antropologiche tuttavia mostrano 6n d'ora che l'uomo non 
8i intende se non si mette in l'apporto con Dio. 
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Perciò se vogliamo intendere e spiegare come e perché le prime persone 
e soltan~? esse, si devo,no chiamare coi no~i propri di Padre e Figlio, dobbiam~ 
cercar cl Intendere e spIegare come e perche la produzione della seconda persona 
d.alla prim~J e proprio in antitesi all'altra produzione divina, si chiama genera.
ZIone. Abbiamo dunque due quesiti: se e come la prima produzione possa e 
debba essere chiamata generazionej se e come questo nome nonché il concetto 
sul quale si basa, convenga ad essa sola o anche alla seconda produzione. Beo# 
ché, a dir il vero, tali questioni possono sì e no essere trattate separatamente' 
difatti se la prima produzione, appunto per il suo carattere particolare, esig~ 
per sé il nome generazione, viene senz'altro negato alla seconda' viceversa se 

. h d " conVIene anc e a questa, non etermina punto il carattere proprio della prima 
produzione. 

Molte cose sembrano dissuaderci da questa indagine. Ci sembra di sentirei 
gridare le parole del profeta: «Generationem eius quis enarrabit?» 2. Ci ven .. 
gana davanti in fitte schiere i santi Padri che ritenevano una smisurata teme
rità il voler comprendere la generazione divina e voler spiegare la differenza 
tra essa e la produzione dello Spirito Santo; essi che affermavano che si deve 
tenere queste cose colla fede e non stancarsi inutilmete per perlustrarle colla 
ragione, essendo esse riservate per la felicità dei credenti in paradiso 3. 

Ma non spaventiamoci. Tutto questo vale per quelli che pensano e parlano 
JeIl'intimo mistero di Dio nella luce della semplice ragione, o anche sotto la 
scorta della fede, ma non movendo da essa stessa; - noi sviluppiamo l'intel .. 
ligenza della cosa partendo dalla fede e dai suoi dati. In più, vale per quelli 
che, come gli Eunomiani contro dei quali per lo più si scagliavano i Padri, 
vogliono dare piena ed esauriente spiegazione del mistero -; noi vogliamo 
soltanto capire il senso del termine con cui la Rivelazione designa l'origine 
della seconda persona, senza la pretesa di spiegare completamente il suo con .. 
tenuto. Vogliamo soltanto indagare perché e SOtto quale formalità la Rivela
zione ha applicato alle cose divine questo concetto e questo termine preso dal 
mondo sensibile. Dacché noi non possiamo comprendere e penetrare neppure 
l'intima essenza della generazione corporale, tanto meno potremo avere la pre
tesa di spiegare e misurare, da questa scialba immagine, il suo esemplare idea .. 
le, che è invisibile alla stessa ragione. Noi dobbiamo sfonarci di afferrare, per 
quanto è possibile, il sel)so e il nesso delle verità rivelate, se vogliamo che la 
nostra fede sia illuminata e concettosa; cosÌ che non è punto lecito contentarci 
di ritenere delle pure formule, dando per indecifrabile il loro senso. A dire il 
vero, certe espressioni dei Santi Padri suonano in guisa che sembra volessero 
affermare proprio questo. Ma ciò veniva dal fatto che la scienza teologica del 
loro tempo non aveva ancora sufficientemente illustrato l'interno organismo 
trinitario, non aveva ancora bene concretato l'intimo e pieno senso dei termini, 
mentre d'altra parte contro gli eretici era necessario affermare risolutamente 
che le denominazioni del Figlio e dello Spirito Santo non dovevano essere scam .. 
biate tra loro. Nel frattempo però la scienza teologica ha fatto immensi pro .. 

I Is. 53, 8. 
S Cfr. DE REGNON, 1. c., I, pago VI segg. Su Petavio, la reologia dei Padri e della Scola, 

stica, le teorie della conoscenza, ivi, lA9. De Régnon per le sue ricerche trova un assioma 
che rende anche il pensiero di Scheeben: «Moins comprendre, mieux connaitre ... Peu nous 
importent les difficultés auxquelles la raison se trouvera toujours forcémem acculée, lorsqu'elle 
tenterà d'espliquer l'inexplicable. Ce qui doit nous intéresser uniquement, c'est la révélation • 
. ct nous la trouverons à l'origine de tous Ics systèmes ». Ivj, 49. 
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gressi; dalle indagini scientifiche e dalla contemplazione soprannaturale dei 
Santi che prendeva per oggetto il dogma, questo è uscito con una configura .. 
zione più chiara e rilevata, cosicché noi possiamo benissimo affrontare il pro.
blema posto senza taccia di temerità. Tanto più possiamo fidarci, in quanto che 
in realtà abbiamo già spiegato e giustificato l'effettiva differenza tra la seconda 
e la terza persona ed ora in fin dei conti non ci resta che spiegare i nomi. 

§ 16. La produzione della seconda persona in Dio 
è una generazione, ed il suo prodotto è un figlio. 

Mediante il nome di generazione è ovvio che si debba distinguere la pro .. 
duzione della seconda persona divina anzitutto dalla creazione, dall'atto, cioè, 
pel quale gli esseri non divini vengono all'esistenza. La creazione è un atto 
libero della volontà di Dio, col quale Egli chiama all'esistenza cose che di per 
sé erano niente, e ad esse comunica un essere essenzialmente diverso dal suo. 
Per contro, il suo Verbo interno lo produce ponendo in lui il proprio essere e 
la propria sostanza. Il Verbo proviene dall'intimo, dalla sostanza del Padre, 
poiché questa si trasfonde in lui e lo mette in pieno possesso di quella stessa 
natura che è propria del Padre. Ma la prima cosa per cui la generazione nelle 
creature differisce da ogni altra produzione è questa, che qualche cosa del 
generante vien trasmessa e passa al prodotto e il prodotto stesso è sostanzial .. 
mente simile al producente. Normalmente nelle creature le due condizioni sono 
legate insieme; la seconda è sempre e dovunque congiunta alla prima, non però 
viceversa. CosÌ, per esempio, nei parassiti che crescono sulla pianta, qualche 
cosa che appartiene alla sostanza della pianta passa come materia nel prodotto; 
non però la natura specifica della pianta. Nell'ordine divino invece le due con .. 
dizioni fanno un insieme cosÌ essenziale, che difficilmente si può distinguere 
l'una dall'altra. La sostanza divina è assolutamente semplice, perciò tutta si 
trasfonde nella seconda persona, non una sola parte di essa, come avviene nella 
generazione corporale anche la più perfetta. Ma questa sostanza è anche asso.
lutamente perfetta e vivente, perciò non si trasfonde come materia da in far .. 
mare e vivificare, ma come perfezione assoluta e vita pura di cui dev'essere 
fornito il soggetto prodotto. Passando dunque in questo soggetto tutta la so
stanza con tutta la sua perfezione, ed essendo il soggetto prodotto sostanzial .. 
mente uguale al producente, nel1a produzione della seconda persona questi due 
primi requisiti della generazione si verificano nel senso più perfetto. 

Ma tali condizioni si riscontrano anche nella produzione del1a terza per .. 
sona divina. Questa pure è persona non creata; anch'essa proviene dalla so
stanza della prima, e questa sostanza con tutta la sua perfezione vien trasfusa 
in lei. Scaturisce ella pure dall'interno del Padre; è, come la seconda, perfet .. 
tamente uguale al Padre; e procede, come vedremo, da lui con la stessa neces, 
sità naturale. 

Il motivo poi per cui so.1:!Pnto la seconda persona e non la terza si dice 
generata e si chiama Figlio, deve ricercarsi nella diversa maniera con cui rice .. 
vano e possiedono la natura ed essenza divina, e nel fatto che il modo d'ori .. 
gine della seconda persona s'accorda in una maniera affatto speciale con ciò 
che nell'ordine creato chiamiamo generazione. 
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Le due produzioni, cioè quella della seconda e quella della terza persona 
si distinguono, secondo il dogma, nel modo più categorico in questo che l; 
seconda ha origi.ne da una persona sola e la terza da due. Ma all'i~fuori di 
ciò è impossibile trovare altra ragione per qualificare come generazione quella 
produzione e non questa. 

Dobbiamo dunque spingerei più in là, fino aUa ragione ultima che ci spie .. 
ghi perché la seconda persona procede da una sola, e la terza da due. La se
conda procede dalla prima soltanto, perché è l'espressione, il verbo e l'imma ... 
gioe della conoscenza che la prima persona ha di se stessa e della sua essenza; 
la terza procede da due, perché è il sospiro e il frutto dell'amore con cui si 
amano a vicenda le prime due. La produttività della prima person~ per mezzo 
della sua conoscenza e in unione colla seconda per mezzo dell'amore, deve 
essere conside~ata come il motivo ultimo della distinzione delle persone in ge
n~re ~ l~ ragIone tanto delle distinzioni particolari e delle più precise deter
mmazlOnt delle persone, quanto delle loro origini. Comunque si determinino i 
requisiti per cui si realizza il concetto di generazione, resta sempre vero che 
soltanto la seconda persona è generata ed è Figlio perché solamente essa è 
il Verbo della prima: al contrario la terza non è ge~erata e non è Figlio per-
ché non è il verbo della prilna persona. ' 

In ciò concordano quasi tutti i Teologi da S. Tommaso in qua, sebbene 
non tutti vadano completamente d'accordo sul perché appunto il concetto di 
generazione convenga soltanto al1a produzione intellettuale. Procureremo di 
dare, brevemente e nel modo più chiaro, il risultato delle migliori indagini 10-
torno a tale argomento. 

La generazione si riscontra anzitutto nel mondo sensibile, cioè negli esseri 
viventi, nelle piante, negli animali e nell'uomo; e si può riguardare come la 
più alta specie di produzione in genere. Si chiama generalmente produzione 
ogni creazione interna od esterna della natura, dell'arte e della libertà, in 
quanto che ci fa nota e ci attesta la forza o l'arte del soggetto operante. Al 
contrario si dice generazione la Più alta specie di produzione, per cui l'essere 
generante dà testimonianza di sé e si manifesta nel modo il Più perfetto. Essa 
si ha quando un essere vivente - soltanto questo n'è capace - produce dal 
suo interno un altro essere, simile a sé e avente la sua essenza e la sua natura; 
poiché in questo caso l'essere generante esprime dal suo interno un'immagine 
simile a sé, rappresenta se stesso all'esterno con tutta la sua natura e perfe .. 
zione, si .manifesta all'esterno e si afferma con ciò in un modo perfettissimo. 
A buon diritto dunque la generazione si definisce: origine, e, rispettivamente. 
produzione di un vivente dalla sostanza di un altro vivente a. somiglianza di 
natura l. Non si dice: in somiglianza, ma a somiglianza di natura, poiché la 
somiglianza nella generazione non deve considerarsi come un fattore accesso.
rio, ma come lo scopo formale, la méta cui essa tende; giacché l'affermazione 

l «Productio» (passivamente «processio ») «viventis de vivente coniuncto in similitu. 
dinem naturae ». Per «coniunctio» s'intende la congiunzione nella sostanza, che in parte o 
totalmente passa dal producente nel suo prodotto. [Per l'applicazione e lo sviluppo del con. 
cetto nella storia del dogma è da notare che lo stesso Agostino dapprincipio intendeva ancora 
il «Verbum» come fosse la Rivelazione dataci da Dio, così come l'intendevano tanto i 
greci che i latini prima di lui: «il Logos non ha dato loro occasione di caratterinare la 
g~~~razione formalmente come atto di pensiero divino» (ScHMAU S, Die phychologische Tri
nltatslehre des hl. Aug., 72, 331). In seguito S. Agostino fonda la speculazione sul binomio 
Logos--Verbum mediante la sua analisi del «Verbum mentis» e deU'immagine.concetto (ScHMAUS 
ibidem, passim)]. ' 
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o attestazione del generante per mezzo del generato si h~ solamente per l~ 
somiglianza. Dunque, è la somiglianza del generato col generante ciò che cost! .. 
tuisce il più significativo e prinCipale momento della generazione 2. 

A dire il vero non è ancora deciso e definito se originariamente e etimo· 
logicamente zeugen, che sig?ifica generare, e ze~gen, che significa mostr.ar:, 
testimoniare, fossero connessI fra loro. Sembra PIUttosto che la forma pnml" 
tiva del primo (radice: tuh, duco) prenda il significato di trarre; e quella del 
secondo (radice: dih, in dico, ()d'Xvu~aL) di mostrare, indicare. Però come i 
vocaboli «produrre» o «generare» (precisamente = producere) e «mostrare» 
o «testimoniare » in tedesco confluirono effettivamente nella medesima voce 
zeugen; cosÌ tutti e due i concetti si uniscono armonicamente per caratteriz
zare il modo più perfetto della produzione, cioè il generarej e mostrano, al 
tempo stesso, come la stessa cosa si debba concepire nell'ordine spirituale. 

L'affinità dei due concetti, a chi ben la consideri, indica una notevole cor .. 
relazione fra il mondo intellettuale e quello sensibile. Propriamente non si 
esprimono che pensieri, come pure non si attestano che pensieri. Difatti, an .. 
che l'essere che genera nel mondo sensibile fa testimonianza non tanto della 
sua natura concreta, individuale, quanto dell'immateriale idea divina della na .. 
tura perpetuandosi nel continuo trasmettersi dal generante al generato. Ep .. 
pur~ non si può dire per questo che l'idea divina generi gli individui, poiché 
quella è di natura diversa da questi e non. li produce perciò dal suo seno. 

Ben si dice però che, come la natura si afferma e si manifesta nei suoi 
prodotti, cosÌ pure lo spirito produce dal suo seno tutto quello in cui egli 
esprime le sue idee, la sua conoscenza. A questo accenna, per lo meno, la 
lingua latina, che chiama «conceptus» o «conceptio» il verbo intellettuale, 
ùssia l'immagine intellettuale di una cosa. Mal to più deve valer ciò per quel 
verbo intellettuale, mediante il quale lo spirito conosce se stesso; giacché in 
questo caso forma dal suo interno e nel suo interno un'~mmagine di se ~ede .. 
simo, improntandovi il proprio esserej talmente c?e, fIssando questa lmma .. 
gine non solo sia possibile riconoscerlo come artefIce e modello della mede .. 
sima - ciò che rispettivamente ha luogo anche nella generazione materiale -
ma più che altro lui stesso debba riconoscervisi: un'immagine che equivale 
all~ conoscenza stessa e dove, per conseguenza, lo spirito si riflette e si esprime 
in un modo incomparabilmente superiore che non faccia la natura nei suoi 
prodotti: un'immagine non morta ma vivente, com'è vivente la conoscenza ste,s.. 
sa: un'immagine che partecipa della natura spirituale del suo generatore, es .. 
sendo anch'essa spirituale: un'immagine finalmente che scaturisce dal più pro.
fondo dello spirito, perché prodotta dalla sua più intima vitalità come specchio 
della sua sostanza. 

Dunque, sotto molti rapporti questa generazione spirituale per il suo con
tenuto ideale non solo uguaglia la generazione sensibile, ma n'è di molto supe .. 
riore: in essa l'attestazione del generante è formalmente più perfetta, perché 
non solo ce lo fa conoscere, ma contiene inoltre in sé la conoscenza stessa. 
Rispetto però alla realtà e indipendenza del generato, essa è parecchio infe .. 

[t] Il seguito di questo ~ stato completamente rifatto. Per l'impiego e l'i,mp/ortanza 
storica del concetto--immagine si veda, oltre l'opera citata di Schmaus, la voce EtXI.l> .... nel 
Theologisches WoTterbuch di Kittel, II (1935), 378--396, trattata da von Rad, Kittel e Keink. 
nech; G. SoEHNOEN, S)/mbol und Wirklichkeit im Kultm)/sterium (Bonn 1937); in modo esau~ 
riente DE REGNON. l. c., III, 309~379 e, in applicazione del concetto--immagine aUa speculazione 
agostiniana del «verbum mentis», 394 segg. 
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riore alla generazione materiale; perché il suo non è un prodotto sostanziale 
in cui possa trasfondersi la natura sostanziale del generante; e perciò non è 
neppure un nuovo essere indipendente. CosÌ nun è facile dire da qual parte ' la 
generazione si effettui più perfettamente. Essa è espressione ed impronta della 
natura nella sua immagine, tanto nell'ordine materiale che in quello spirituale 
o intellettuale; e quindi è la manifestazione più propria e caratteristica della 
natura in genere: ma nel primo ordine l'immagine è soltanto reale e nel se .. 
condo solamente ideale. Avremo pertanto la generazione più perfetta se ci riu .. 
scirà additare una produzione che dia per prodotto l'immagine del generante 
reale e ideale al tempo stesso, e sia per tal modo in senso eminente una copi~ 
espressa e parlante del generante. 

. In Dio, dove si unifica tutto ciò che è sparso e diviso nelle creature, sap .. 
plaffiO per fede che ha luogo la produzione del Verbo dal seno del Padre. Men
tre questo Verbo è un'immagine ideale del suo principio, perché scaturisce dalla 
sua conoscenza e la testifica, è anche al tempo stesso un'immagine reale so .. 
stanziale, personale, perché in questo Verbo si impronta e si esprime e la ~ono .. 
scenza e l'oggetto di essa, cioè la sostanza della prima persona che s'identifica 
con la conoscenza. La seconda persona «in divinis» vien prodotta perché la 
prima vuoI manifestare e te; tificare se stessa, vuole esprimere e far palese la 
sua natura: riceve la natura dal Padre appunto per rappresentarla e manife .. 
starla in sé. Che cosa dunque le manca per dire che è generata e che la sua 
generazione è l'ideale perfetro di ogni generazione, e che, secondo la parola 
della S. Scrittura, ogni paternità in cielo e in terra si denomina dalla paternità 
generante del suo principio 31 Benché infatti il concetto della generazione lo 
trasferiamo a Dio dalle creature, perché tolto da queste, pure vediamo che il 
suo oggetto, nel senso più genuino e più perfetto si trova originariamente in 
Dio soltanto; e per conseguenza la corrispondente produzione delle creature 
solo secondariamente e parzialmente merita il nome di generazione 4. 

S «Flecto genua mea ad Patrem Domini nostri lesu Christi, ex qua omnis pater
nitas in coelis et in terra nominatur» (Eph. 3, 14-15). 

'S. Tommaso, nella Sttmma COntra gentiles (L 4, c. 11) dopo aver anch'egli svi
luppato, in modo analogo, dall'idea del verbo, la natura della produzione del Figlio 
e quanto di essa dice la S. Scrittura, mette in chiaro particolarmente le espression~ 
che s'incontrano ne.lla S~rittura stessa e dalle quali la generazione divina, di per se 
assolutamente semp~lce, viene caratterizzata mediante i molteplici momenti, che si succe
dono nella generazIOne delle creature. Veramente lo sviluppo intero della sua dottrina 
meriterebbe essere comunicato a questO punto, mentre, a causa dello spazio noi dobbiamo 
limitarci alla conclusione: ' 
., «Considerandum etiam, quod id, quod generatur, quarndiu in generante manet, 

dlcltur ess~ conceptum. Verbum autem Dei ita est a Dea genitum, quod tamen ab ipso 
n~r:' recedlt sed In eo m,anet, ut ex superioribus patet. Recte ergo Verbum Dei potest 
~ICt a Deo conceptum. Hmc est quocl Dei sapientia dicit: Nondttm erant abyssi, et ego 
Jam c o ,n c e p ta era'!l (Prov. 8, 24). Est autem differentia inter conceptionem Verbi Dei 
et mateflalem c~ncepttonem, quae apud nos in animalibus invenitur. Nam proles, quamdiu 
çoncepra est et In utero claud'tur,. n,ondum habet ultimam perfectionem, ut per se subsisrat, 
a . gen~rante , secu.ndum, locum. dlstmctarn; unde oportet, quod in corporali generatione 
arumahum ahud sa genltae. prohs conceptio atque aliud partttS ipsius, secundum quem etiam 
loc? .sep,aratur pro~es genlt~ a generante, ab utero generantis egrediens. Verbum autem 
Del, m. IpSO Del dIcente eXIStens, est perfecturn, in se subsistens, distinctum a Deo dicente ' 
non entm expectatur ibi localis distinctio, sed sola relatione distinguuntur, ut dictum est: 
I~em est ergo in, generatione Verbi Dei et partuSj et ideo, postquam ex ore Sapientiae 
dletum est: Ego lam concepea eram, post pauca subditur: Ante colles ego p a r t uri e b Il r 
(Pmv. 8, 15). 

Sed quia c?nceptio et partus in rebus corporalibus 'cum motu sunt, oportet in eis 
quandam successl0!lem esse.: cum. conc~ptionis. ~erminus sit e.sse concepti in concipiente; 
terminus autem sa esse elUS, qUi parltur, dlstmctum a panente. Necesse est igitur in 
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Il nome di generazione conviene alla produzione della seconda persona sol .. 
tanw, o anche a quella della terza? - No, non le convienej e ciò perché è 
precisamente da quello che le è peculiare che noi abbiamo dimostrato che la 
prima produzione sola può e deve essere chiamata generazione. La prima pro
duzione è generazione perché essa è l'espressione di un Verbo e la riproduzione 
di un'immagine; se pertanto questi caratteri non appartengono pure alla secon .. 
da produzione, è evidente che non è generazione. Difatti la seconda produzione 
~i effettua non per via di conoscenza, ma di amore; essa quindi non produce un 
verbo, ma un'efflazione d'amore; non l'immagine di una persona riflettente se 
stessa, ma un pegno che unisce fra loro due persone che si amano, l'originale 
e la copia, Essa dunque non è la testificazione di ciò che è la persona né della 
natura ch'essa possiede. Testifica soltanto l'amore e l'unità in cui convengono 
le due persone che, in qualità di originale e di copia, possiedono la medesima 
natura. 

Senza dubbio in Dio la natura viene comunicata tanto con la seconda pro .. 
duzione che con la prima; ma non «per modum naturae XI, come osservano 
giustamente alcuni teologi: non nel modo con cui si comunica la natura come 
natura. La natura, come tale, opera soltanto nell'attestazione di ciò che essa 
stessa è, nell'espressione ed emissione del fac .. simile nel quale si manifesta. Co .. 
me natura, dunque, la natura spirituale opera solamente nella propria cono
scenza, mediante la quale si riflette e si esprime in se stessaj come del resto 
anche noi, se vogliamo determinare la natura degli esseri spirituali, la quali ... 

corporali bus, quod id, quod concipitur, nondum sit, et id, quod parturitur, in partu .. 
riendo non sit a parturiente distinctum. Conceptio autem et partus inteltigibilis verbi 
non est cum motu nec cum successione; unde simul dum concipitur, est; et ' simul 
dum parturitur, disrinctum est; sicut quod illuminatur, simul dum illuminatur, iIlumi
natum est, eo quod in illuminatione successio nulla est. Et, cum hoc inveniatur in 
intelligibili verbo nostro multo magis competi t Verbo Dei: non solurn quia intelligi
bilis conceptio et partus est; sed quia in aeternitate exsistit utrumque, in qua prius 
et posterius esse non possunt. Hinc est quod, postquam ex ore Sapientiae dictum est: 
Ante colles ego parturiebar, ne intelligeretur quod, dum parturiretur, non esset, subditur : 
Quando praeparabat coelos, a d e r a m (Prov. 8, 27): ut sic, cum in generatione car
nali animalium prius aliquid concipiatur, deinde parturiatur, et deinde conveniat sibi adesse 
parturienti, quasi sibi consociarum ur ab eo distinctum; haec omnia in divina generatione 
simul esse intelliganturj nam Verbum Dei simul concipitur. parturitur et adest. 

Et quia, quod parturitur, ex utero procedit, sicut generatio Verbi Dei, ad insinuandam 
perfecram disrincrionem eius a generante, dicitur partus, simili ratione dicitur generatio ex 
utero, secundum illud Psalmi: Ex utero ante luciferttm genui re (Ps. 109, 4). Quia 
tamen non est talis distinctio Verbi a dicente, quae impediat Verbum esse in dicente, 
ut ex dictis patet; sicut ad insinuandam distinctionem Verbi dicitur parturiri vel ex 
utero genitum esse; ita ad ostendendum, quod talis distinctio non excludit verbum esse 
in dicente, dicitur, quod est in sinu Patris (Io, l, 18). 

Attendendum autem, quod generatio carnalis animalium perficitur per virtutem activam 
et passivam; et ab activa quidem virture dicitur pater, a passiva vero dicitur marer. 
Unde eorum, quae ad generationem prolis requiruntur, quaedam conveniunt patri; conci .. 
pere autem et parturire competit matri, tamquam patienti et recipienti. Cum autem pro-
cessio Verbi secundum hoc dicta sit esse, quod Deus seipsum intelligit; ipsum autem divinum 
intelligere non est per aliquam virtutem passivam, sed quasi activam, quia intellectus 
divinus non est in potentia, sed in actu tantum: in generatione Verbi Dei non competit 
ratio matris, sed solum patris. Unde quae in generatione carnali distinctim patri et matri 
conveniunt, omnia in generatione Verbi Patri attribuuntur in Sacris Scripturis; dicitur 
enim Pater er dare Filio vitam oncipere et parturire (lo. 5, 26). [Riproduciamo il testo 
di S. Tommaso secondo la Editio l..eonina che è condotta sull'autografo del Santo. Non 
ci sono differenze essenziali col testo usato dallo Scheeben. le sottolineature sono di 
quest'ultimo. Egli ha pure aggiunto in una nota marginale al terzo brano del testo di 
~. Tommaso .questa variante completiva ,libera delta citazione Provo 8: «Cum quo eram 
componens et delectabar ludens: (in regno condito) »]. 
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fichiamo come essere intellettuale, non c;ome volente. Perciò la natura divina 
opera in modo speciale, come natura, soltanto nell'espressione del suo Verbo 
personale. 

Invece la terza persona riceve sì la natura necessariamente come la se .. 
conda, e in questo senso anche naturalmente, ma non «per modum naturae »j 

non nel modo e per via della natura come tale, bensÌ nel modo e per via della 
volontà, dell'amore, del dono. In essa la natura non si trasmette per manife .. 
starsi. Le prime due persone, generante e generato, prendono piuttosto la loro 
O::ltura in forza del loro mutuo amore per deporla nella terza persona come 
pegno del loro amore e per coronare cosÌ la loro unione. Quindi esse producono, 
è vero, questa persona nella somiglianza di natura, non però a somiglianza ma 
in comunanza, ossia in quel compossesso della loro natura che le donano a cau" 
sa dell'amore. Nella g«:~erazione pure trova posto una comunicazione della 
natura; ma non vi rappresenta che un momento secondario, una conseguenza 
di quella rappresentazione della natura in un fac ... simile cui direttamente tende 
la generazione. Viceversa, anche nello Spirito Santo si verifica una rappre .. 
sentazione della natura; ma essa è soltanto un momento secondario ed una 
conseguenza di ciò che è voluto per sé, vale a dire, della comunicazione della 
natura ad una terza persona 5.

1 

In breve e quasi in modo palmare possiamo dire: lo Spirito Santo non è 
generato . perché procede non dal seno del Padre, ma dal cuore del Padre e del 
Figlio. Perocché ciò che negli esseri sensibili è il cuore, in Dio è l'illimitata 
pienezza dell'amore; la conoscenza invece è la sorgente di luce dalla quale 
irradia la copia di sé. Come nel nostro mondo non mettiamo mai il cuore in 
relazione con la generazione come principio di essa, così non possiamo esser 
tentati di considerare la fecondità deIramore di Dio come generazione nell'or .. 
dine divino. Vedremo in seguito in che senso si possa trovare una processione 
o emanazione dal cuore presso le creature, cui corrisponde la processione della 
terza persona in Dio. 

Dunque la seconda persona divina è veramente generata, nel più alto e 
genuino senso della parola: quella di essere generata è condizione propria di 
lei, non conviene che a lei, e non solo in contrapposizione alle creature, ma 
anche in contrapposizione alla terza persona. E così abbiamo per essa l'espres .. 
sione che ne designa sufficientemente la processione quale supposito reale a 
se stante, senza ulteriori specificazioni, espressione che la rende con una im .. 
magine chiara ed intuitiva. In pari tempo, però, ci vien fatto di trovare i nomi 
che esprimono sostantivamente tanto il suo essere come quello del suo prin .. 
cipio. Il prodotto della generazione vera e propria lo chiamiamo figlio. special ... 
mente quando la natura ad esso comunicata è razionale, ossia ha la dignità di 
una persona. Il nome «Figlio» caratterizza dunque il primo prodotto divino 
come supposito e nello stesso tempo come supposito precisamente personale, 
cioè come persona. Ma poiché anche la prima persona, come persona speciale, 
si presenta anzitutto là dove appare come principio generante del Figlio, il 
nome «Padre» è per lei appropriatissimo, come il nome «Figlio» per la 
seconda. 

li Per altri argomenri addotti da alcuni Padri e teologi per dimostrare che il secondo 
processo in Dio non è generazione. e che noi crediamo o insufficienti o non adatti. con .. 
fronta PETAVIUS, De Trinit. 1. 7, c. 13. 

§ 17. LA TERZA PERSONA E' PRODOTTA PER SPIRAZIONE 

§ 17. La terza persona è Spirito o alito del Padre e del Figlio; 
la sua produtione è una «spiratio ». 

75 

Ora sarà possibile trovare anche per la seconda produzione divina una 
espressione che ne riproduca le proprietà ipostatiche e personali in modo così 
deciso e in pari tempo cosÌ caratteristico, come col nome «generazione» vien 
caratterizzata l'altra produzione? No di certo; per la seconda produzione di .. 
vina non abbiamo alcuna denominazione perfettamente parallela a quella della 
generazione, cioè tale da mostrare il prodotto come ipostatico e personale nello 
stesso modo di quella. E la ragione è chiara. Nelle creature, da cui siamo co .. 
stretti a togliere tale denominazione, vediamo compiersi la produzione natu .. 
rale di un supposito omogeneo, vivente, soltanto per via di generazione: ov .. 
vero - dato anche che si voglia trovare una differenza sostanziale fra certi 
modi di riproduzione delle pjante e degli animali inferiori e la generazione 
propriamente detta - non ne vediamo una di tali produzioni che, per il suo 
specifico carattere,' somigli alla seconda produzione in Dio 1. 

Ad ogni modo, per quanto riguarda la concreta designazione della terza 
persona e della sua processione, sembra che sia lasciato a noi stessi il compito 
di trarci d'impiccio. Inoltre si aggiunge la circostanza che le denominazioni 
che di solito sono usate dalla Rivelazione e dalla Chiesa per la terza persona, 
a causa del loro significato indeterminato e generico, dànno un'idea troppo 
vaga di questa persona e appaiono artificiose in confronto col nome di Figlio 
f. di generazione. Il nome «Spirito », «Spirito Santo », si potrebbe a buon 
diritto e convenientemente riferire anche alle altre due persone divine, posse ... 
dendo esse pure una natura eminentemente santa e spirituale. La parola «pro
cessio» indica di per sé qualsiasi origine, tanto personale che impersonale, sia 
per via della generazione come per via deJla volontà; quindi non solo non 
è preferibile alle altre due, «spirazione» e « dono », che poco fa notammo come 
insufficienti, ma soprattutto non ci offre un'immagine determinata, e tanto 
meno chiara e viva, dell'origine della terza persona. Ciò nonostante noi spe .. 
riamo di poter dimostrare che queste espressioni, 'sebbene apparentemente in .. 
determinate - e in parte appunto per questo - possiedono però una tale 
elasticità e ricchezza comprensiva che consente loro di concentrare in sé tutte 
le rappresentazioni concettuali che abbiamo finora trovato per la terza per .. 
sona e la sua processione, onde ce ne delineano un'immagine che, se è meno 
fortemente incisa nei contorni, è però tanto più ricca di colorito e di vivacità. 

Si osservi prima di tutto che la parola «Spirito », secondo l'uso già 
accettato, indica in ogni caso un essere sussistente, una persona, e che il voca~ 
bolo «processione» può denotare tanto l'origine di una persona, come quella 
di ogni altra cosa. Quindi riguardo alla concretezza della denominazione con 
questi vocaboli abbiamo superato di parecchio i nomi di spiro e pegno, spira .. 

l Noi veramente crediamo che giust~ «in humanis» si dia una produzione di una 
persona da un'altra che si compie per mediazione soprannaturale e che ha una notevole 
a?alogia con la produzione delIa.-lferza persona « in divinis ». Ma sta il fatto che la Rivela .. 
zl~:)(:e non ha desunto da tale produzione il nome ipostatico da applicare alla terza persona 
d,vl?~. In più pensiamo che non vi si debba annettere molta importanza a causa della 
?Ovlta e della naturale delicatezza della cosa. Perciò qui abbiamo trabsciato questa nostra 
Ide~ pe.r sottoporla alla 11m del capitolo al giudizio del lettore, senza altra pretesa che di 
un OplfllOne personale. 
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zione e donazione. Ma come diverranno e3si nomi caratteristici, specifici, della 
terza persona e della sua processione? 

Come già osservammo, in Dio è spirito il Padre ed è spirito il Figlio, 
ossia esseri immateriali, intelligenti; tutte le tre persone sono spirito in que; 
sto senso, poiché sono Dio; e «Dio è spirito» 2, anzi il più puro spirito. 
Anche la terza persona non potrebbe essere spirito se non fossero spirito le 
persone da cui deriva. Essa è soltanto spirito dello sPirito. «Lo Spirito Santo, 
dice S. Epifanio, è da tutti e due come spirito dallo spirito; poichè Dio è 
spirito» 8, Fin qui la parola non denota ancora il carattere speciale della 
terza persona e neppure il suo rapporto relativo col Padre e col Figlio. 

li primo passo verso una specificazione lo troviamo in S. Agostino, che 
in ciò segue S. Ambrogio. Il nome di Spirito, cosÌ S. Agostino, appunto perché 
s'addice per sé alle prime due persone, conviene in modo speciale alla terza 
perwna, essendo questa il vincolo comune di tutte e due 4. La ragione si farà 
anche più chiara qualora, andando innanzi, si tenga conto che la terza per .. 
sona è l'espressione e il suggello dell'unità spirituale che Padre e Figlio, come 
sPirito unico, hanno fra loro, e che in essa si esprime l'assoluta spiritualità 
delle altre persone nel modo più evidente e più perfetto. 

Ma neppure cosÌ il detto nome ci rappresenta abbastanza chiaramente la 
terza persona nel suo essere relativo e particolare; né potrà rappresentarcela 
fintanto che per spirito s'intenda soltanto un essere immateriale come tale. 

Il nome «spirito », quando si applica a Dio e generalmente a ciò che non 
consta di materia, è voce traslata. Se con esso, come è avvenuto, si qualifica 
Iddio semplicemente come sostanza non materiale, allora questo nome è tolto 
dalle sostanze sensibili, aeriformi, in quanto che queste si distinguono dalle 
sostanze materiali più crasse per la loro leggerezza, elasticità e invisibilità; 
e per queste proprietà ci dànno un'idea dell'essere e della costituzione delle 
sostanze non materiali. In rapporto specialmente alla terza persona, in quanto 
la designa non come semplice spirito, ma come «spirito del Padre e del Figlio », 
ha un'altra origine, sebbene connessa con la precedente; qui non è derivato 
dalle sostanze aeriformi come tali, ma da quella che si sprigiona come alito 
e respiro dall'interno degli esseri viventi 5. Nel vocabolo greco 1tVEiJp,a, e 

2 lo, 4, 24. 
3 Tè. o~ &ywv 1tVEÙfJ-OC TtXp' &:P'/fOTiPb)V 1tVE'ù~':l ix 1tva'ùjJ.~'oc:;, TtVEUfJ-X "(:XP 6 !ra6c:; (Epiph., 

Haeres. 30, c. 4, n. 7). , "fi 
' «Ur ex nomine, quod utrique convenit, utriusque comm,umo slgm cet~r, vocatur 

donum amborum Spiritus Sanctus)) (De Trinit, L S, c. 11 ~n fin,); «qUla commu· 
nis est ambobus, id vocatur ipse proprie, quod ambo commumter» (Ib., I. 15, c. 19 
in fin.). d' . , l 

li Che la parola « spirito », tiferita alla terza persona lvma, sia n",a mente presa 
dal respiro dell'uomo, si rileva da quanto segye; bast~rebbe, del re!to I uso fre,q,uente 
che la S. Scrittura e i Padri fanno dei corrIspondenti nomi 1t v a U (L oc e « S~lr1tus », 
I SS. Padri lo trovano segnatamente nel fatto che il Salvatore, soffiando sugli, Apo
stoli ha voluto mostrare tanto la processione « ad extra )) quanto quella «ad mtta )) 
dell~ terza persona, cioè dal Figlio e dal Padre. « Cristo, scrive S. Cirillo Aless, (In 
fa,H, 16, lib. 9, p. 810) l'ha spirato (I~ Spirito S~nto) i~ modo corporale per, ~ostrare 
che come l'alito emana dalla bocca deH uomo, COSI proviene dalla sostanza dIVina" nel 
modo a lei proprio, l'alito che ivi arde )). E in alt;o luogo dice anc~r~ più chJara. 
m ente, che il Figlio di Dio, con la spirazione dell'alito della sua ,umunlta, ha r~~p~e: 
sentato egregiamente la natura dello Spirito Santo, procedente da lUI nella sua DIVlfllta 
(De Trinit" dial. 4: T~ OIOC aocpxò.; xlXl ljJ.CfocvaaTiptp lfua~p.ocT~ T'ÌjV ,c,u 1tvaujJ.oc"t',oc:; o:pua~v 
s'O (LfÀoc axtocypoco:pwv. Così pure, n~lla stessa opera ~1. 2" p. 4,2~), a propos,ltO della 
denominazione dello Spirito Santo pote osservare: « Chlamerm Spirito Santo (m oppo
sizione a Padre e Figlio) coluj che è spirato essenzialmente dal Pad;e pe~, mev:? d~l 
Figlio, e nel quale Spirito, emanato dala bocca, ci manifesta come In un Immagine Il 

l 
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in quello latino ,« spiritus », questa derivazione è più manifesta che in tedesco. 
Il nostro vocabolo «Geist» (spirito) non è che l'espressione più fine e più 
agile in luogo di «Odem» (respiro), essendo quest'ultima poco usata in senso 
metaforico. 

Inteso cosÌ, il nome «Spirito» esprime senza dubbio la relazione della 
terza persona con le altre. «Spiritus alicuius spirantis est; ergo ad Patrem 
Filiumque refertur », scrive S. Fulgenzio 6. In tal modo, però, non sembre .. 
rebbe esser altro che una forma più concreta del termine «spiratio» che tra .. 
vammo poc'anzi nella terza persona, come cor~ispondente al «Verbum» della 
seconda persona. Eppure una più esatta considerazione mostrerà che la sua 
forza ed il suo significato è incomparabilmente più ricco e che in ciò non è 
molto al di sotto del nome «Figlio» della seconda persona. 

Come quest'ultimo vocabolo assomma e compendia in sé il contenuto delle 
parole «verbo» e ~ immagine », cosÌ quello. asso~ma e compendia il cont~ .. 
nuto dei nomi «spiratio» e «pegno », e rISpettIvamente «dono ». Come Il 
Verbo è già di per sé una testimonianza, ma aI?pare .anche come v:rame'!te 
generato e co~e pers~na s~l? quan~o si presenta m .pa:I ten;po"come lm,magme 
reale di colUI che SI testlflca, COSI anche la «splratIo» e gia un altto del 
cuore ma ci rappresenterà, come la generazione, la processione di una nuova 
perso~a in Dio, solo allorquando noi scorgeremo. nell'alito del cuore anche una 
effusione reale della sua sostanza e della sua VIta. 

Per esprimere l'intimità dell'unione di due persone, siam soliti dire c~e 
esse sono uno spirito un'anima sola; e con ciò intendiamo affermare che In 

forza del loro amor;, vivono l'una nell'altra e per l'altra: infatti lo spirito 
per noi è la vita stessa, perché questa nel mondo animale si rivela per mezzo 
del respiro. Siffatta unità di vita e di spirito ha il suo fondamento m questo, 
che l'amante fa tutto per la persona amata come fosse per sé, e sente tutto 
ciò che quella s~ffre e prova, come se lo soffrisse e 'provasse, egli ste.sso: . che 
quindi, per virtù d'affetto l'amante si, trasporta nell amato; Il che.?l c.hla~a 
estasi dell'amore. Ma quest'estasi dell amore, questa affettuosa umta dI VIta, 
per sua natura tende a divenire reale 7. Gli am~nti cercano realr;nen~e di tra .. 
sfondere l'uno nell'altro la loro vita, fondendola In una sola. Nell ordme creato 
l'espressione più perfetta e più adeguata di questa tendenza dobbiar:no ce~carla 
là dove l'unità d'amore ha la base più naturale e reale, e dove SI mamfesta 
nel modo più puro e più tenero. Il bambino sulle ginocchia della madre che 
l'ha portato nel proprio cuore, che gli dette la vita e. ?al, cui J?etto, tut;or~ 
l'attinge, non estrinseca il suo amore interno nel modo plU VIVO cm baCI ch eglI 
stampa sulla bocca della mamma? E il cuore di madre cosa vorrebbe fare, 

suo proprio essere» (XOC'!1&.1tEp iv "t'UTttp T9jc:; ix n6p.oc'to.; otax1tvo9jc; T'ÌjV tòlxv f1p,1'v xa"t'oc
<17j!.l. oc1'vo v BTtocpEtv) [Cfr. J. B. WOLF, Commentatio in S, Cyrilli Alexandrini de Spiritu 
Sancto doctrinam (Roma 1934)], 

ti De Trin. c. 6. Questo secondo significato delle tre parole" nel c~mpo, della. sen; 
sibilità viene ad essere il primo, poichè qui le sostanze, aeriformi appaiono ~nnanzItuttO' 
come alito o respiro e quindi in concreto vengono concepite seco','ld~ che appalon~. Nella 
voce 1tvaup,oc e «spiritus» ciò è chiaro, sebbene per accentuare plU f~rtemente il senso 
primitivo in latino serve meglio «spiramen) o « flamen l}. Ma, anche tI nostr,o vocabolO' 
« ~eist» è affine a «Gischt »~a jesen fermentare, bolhre), come «spltare) con 
Sptlzzare e spumare. 'cl 

1 « Amor est », scrive S. Agostino (De Trinit: ,1. 8, c. lO), «ll~nctura quaedam, uo 
aliqua copulans vel copulare appetens ». «Quod dlClt copula,ns », COSI commenta S. Tom. 
maso (1, 2, q. 28, a. 1), « refertur ad unionem affectus, sme qua non est amor; quod 
vero dicit. copulare intendes, pertinet ad unionem realem ». 
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non inalare, diciamo così, ancora una volta la 
quando bacia il bambino, se 

'ta al frLitto del suo seno? "d" l modo 
VI d 'b' . ffettua la desiderata umta 1 vita ne 

In questo atto e aClO SI e l d Il f a 
.. f l ediante il traboccare dell'alito vita e e e a lamrn 

~!~m:~ e~~e ~n r::s~' a~eJ da un cuore nell'a,ltr~J ci~è da .un'~nima. nel1',~ltra:~ 
Nelrinc~~tro ~ nella. fusi~~e v~t:l ~e~~ir~n~h~p~ri:~ta~;o~~~r~e~p~i:;l~;p~r~nc~n 
tra,no e SI umsc~fol~~o uamare gli amanti lontani l'uno dall'altro, q~i si con ... 
CUI fa~no noto o dono vivente e il dono per il quale, anche lontam, possono 
verte In un ver , . . 

, l' no a1l'altro clivien reciproca e Vivente compenetrazIOne. 
appartenere u, l' cl' . . uanto che per esso 

Se dunque intendiamo il sospiro com~ a l~O 1 Vl~a 1~ q t' . 11 'I 
nel bacio si procura e si esprime l'uni~a VItale ~;-tl ,mtra a~or:ifi:ac~rachle 
suo significato deve apparire incomparabilmente plU rICCO e P, ff" 'd' 
se consideriamo in esso soltanto la traspirazione dell'amore: e Ct o nra ~u~n 1 

un uid analogo, ancora più concreto e più vivo, pe~ l~ terza persona lvma. 
the lo possiamo e lo dobbiamo intendere propno ~n, que~to sens~, come 

analo a er la terza persona, è ovvio, CosÌ volentierI chtam~no a ~~~a 
cosa . gss p Padri dandole il dolce nome di «osculum Patrls et, Fllu »', 
~e~:~~l:~ su;vissim~m sed secr~tìssimum », secondo If t~ne~~, eJ~:~~;e :~ 
S Bernardo 9 Se mai esiste fra due persone non so o um a '. 
~che l'unità' della vita; se mai esistono due amanti che sien~ uno ste~ ~Pl" 

:ito, questi sono appunto il Padre e il Figlio nella loro proprta tat,urf l~ma. 
Q ui infatti non sono due vite che si fondono fra, loro: u,na s~ a e ~ vita e 

l " S'cché 1'« osculum» qui non puo essere Il veIcolo o tI mezzo 
uno so o l cuore. I l l' 'e Perciò il od l'unità della vita' può esserne so tanto espresslOn. 
~:~r~re ~r~glio col loro bacio 'non trasfondono l'uno nell'altro

l 
il }~ro dresPi~o 

di vita ma dall'unico focolaio d'amore del loro cuore cor:n.und~ o e on d~no, m 
, Il l' sentata la loro umta amore e 1 VIta. 

una terza persona ne a qua e e rappre , ' d ll' ffusione del re" 
Come questa terza persona non ha ongme se non a e , 'f 

spiro vitale, così non è altro che questo respiro stes,s,o. <;ome talei, e manI e: 
.. d' lice spirazione d'amore, plU d un semp Ice pegno. 

stame,nte PtlUmpoUrnaane~:!te l'una e l'altro nell'unità più vivente, nello stesso 
essa e con e Vb' 'd 1 Padre' 

d h 'l Figlio come tale è al tempo stesso er o e lmmagme e , 
ma o c e l, ' l d' .. h gl' amanti recano 
è una spirazione congiunta col dono rea e 1 tutto CIO c~, ,1. d l 
nel loro cuore; è un pegno e un vincolo che parte d~l plU mtIrn.o ,e cuor~ 
degli amanti stessi e fluisce d .. questo in corrente vl~a l c~l~ sPtrazd~~e F~~;o 
l'amore Inoltre poiché Il respiro di VIta che viene a a re e ,~ 
inchiud~ eviden~emente un'effusione, una comunicazione della ~oro )~opr~a vl~a, 

uindi è ch'esso appare senz'altro anche come un portatore dl"que a vita "c e 
~ trasfusa in lui e della quale è recettore e possessore, e perc~ co;e'lu~,l)~ 
stasi indipendente e persona nel senso più concreto, a quel ma o c e l 19 lO, 

l' ., d' V bo e d'immagine, appare come generato e consegue~t~mente 
per umta l er D'l me« respiro o spIrito del 
come un essere vivente, autonomo. unque l no , , " ' e il 
P dre e del Figlio» è simultaneamente.- il più comprensIvo, Il plU VIVO d' , 

~, t che SI' trovare o desiderare per la terza persona Ivtna. plU concre o possa 

, 3' «Ii qui se osculantur, non sunt labiorum 
8 S. AMBROGIO, De Jsaac et anama cap: ' " ' 'f d [Vedi S, FRANCOIS DI!. 

praelibatione contenti, sed spiritum suum Stbl vldentur m un ere », 
SALES De t'amou1' de Dieu, l. l, cap, 9]. 

i.] Sennones in Cantica. 8, 2. 
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Le due denominazioni «Odem» (respiro) e «Geist» (spirito) qui sono rigo
rosamente identiche; in greco e in latino, difatti, non c'è che una denomina .. 
zione sola. Noi però preferiamo generalmente il nome «Spirito» perché l'unità 
della vita divina che si mostra nella terza persona è assolutamente spirituale; 
e perché d'altra parte la parola «spirito» si usa già per designare il soggetto 
di una vita spirituale, quantunque proprio per questo non faccia tanto risaI .. 
tare il suo significato relativo che pure è da tener presente. 

Si potrebbe obiettare che il nome «spirito» inteso nel senso stretto di 
respiro vitale, non ci dà l'idea di un'ipostasi, di un soggetto possessore della 
vita, come il nome «figlio »; poichè nell'uomo esso è soltanto segno e veicolo 
della vita e dell'unità vitale, senza essere e possedere questa vita. Veramente 
il respiro vitale dell'uomo non è, come il figlio di questo, un'immagine per sé 
ipostatica dell'ipostasi divina corrispondente; ma ciò non impedisce che, rife .. 
rito a Dio, indichi quasi altrettanto vivamente e concretamente l'ipostasi divina 
corrispondente, come il nome «Figlio» indica l'altra. Anche nell'uomo il 
respiro ci appare già in qualche modo come portatore della vita, Senza 
dubbio esso è tale solo in quanto è veicolo della vita; la vita, dunque, non la 
possiede in sé e per sé, ma per trasmetterla dalla persona da cui proviene 
all'altra con la quale ,deve stabilirsi l'unione vitale. Tosto però che riferiamo 
quest'immagine a Dio, vediamo, come sopra mostrammo, che il respiro non 
può essere detentore della vita come semplice veicolo; ma è piuttosto l'elfu .. 
sione di quella sussistente e infinitamente intima unità di vita tra il Padre 
e il Figlio, che non abbisogna di alcuna mediazione vera e propria, né, gene .. 
ralmente parlando, la consente. In Dio la corrente della vita non passa dal 
Padre al Figlio (o viceversa) per meuo del loro respiro, bensì dall'unità del 
Padre e del Figlio nel loro respiro, affine di posarsi e finire in lui. Pertanto 
il respiro o alito di Dio è evidentemente soggetto di vita, come recettore e 
possessore di essa, e come tale appare senz'altro appena si concepisce come 
Spirito di Dio, ossia delle persone divine. 

Quanto è stato detto diverrà anche più 
trattare ancora della concreta denominazione 
Santo, 

chiaro in seguito, 
della processione 

dovendo noi 
dello Spirito 

Come il nome generazione corrisponde a quello di Figlio, così il nome 
• spiratio» (Hauchung, '''''VEUOLç l, risponde a quello di Spirito (quale 
nome proprio dell'ultima persona procedente) onde designarne la processione. 
La terza persona non è in particolar modo Spirito se non perché è spirata, 
perché è lo «spiramen », il «f1amen» de' Padre e del Figlio, Qui però dob
biamo intendere lo spirare in un senso più ampio e più denso. Prima consi .. 
derammo la «spiratio» soltanto come sospiro, come semplice manifestazione 
dell'amore; e, cosÌ considerata, la dichiarammo insufficiente a simboleggiare 
e ad esprimere la produzione di un nuovo essere vivente. Ma qui prendiamo 
la «spiratio» nel suo senso pieno e perfetto, e nel significato che il respirare 
ha nella vita sensibile. Il respirare nella fase di immissione rappresenta la 
forza motrice, mentre nella sua emissione ci si manifesta come un'effusione in 
cui ondeggia e fluttua la vita animale; e cosÌ la spirazione ci rappresenta 
anche, nel modo più palese, sovrabbondanza e la comunicazione di tutta la 
vita. Con ciò il nome stesso di spirazione, «spiratio:t, preso nel suo signi .. 
ficato totale, ci rappresenta la processione della terza persona come una vera 
comunicazione di vita, e per conseguenza come una emanazione o processione 
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personale. Per mezzo di esso noi vediamo procedere la terza persona non dal 
seno, ma dal cuore delle altre due persone, mentre ad essa viene trasmessa 
tutta la vita loro per effetto d'amore c insieme coll'amore. 

Sia pure che negli esseri creati la spirazione non produca mai per sé 
un nuOVO essere, come la generazione; sia pure quindi rhe in questo senso 
non dia, come la generazione, un'immagine cosÌ deterraù • .1ta; essa offre però, 
con la densità di vita della sua apparizione, un'immagine più perspicua di 
questa. Inoltre siccome essa, perché vivente per eccellenza, è il più naturale 
indizio e il più efficace veicolo della vita, è anche lecito e facile immaginare 
che la spirazione infinitamente potente della vita divina produca, come la 
generazione, un essere vivente. Nel respirare ci sembra di vedere come una 
vita eccita o desta l'altra, come la fiaccola di vita da un essere passa in un 
altro e lo investe per infiammarlo. Infatti anche la S. Scrittura si serve in 
più luoghi di questa immagine per dare un'idea chiara e netta dell'animazione 
della materia inerte e quindi della produzione di un essere vivente 10. 

Tenuto conto di ciò, crediamo poter sostenere senza esitazione, che il 
nome «spiratio l', preso nel suo, senso perfetto, si deve porre, per la concre .. 
tezza e chiarezza della denominazione, accanto al nome generazione. E così 
per la processione dello Spiritò Santo non possiamo dire di non aver altro 
che il nome generico e indeterminato di «processio »; ne abbiamo uno deter .. 
minatissimo, specifico e caratteristico, di senso profondo in massimo grado. 

Del resto non è vero che il nome generico «processio », nella sua speciale 
applicazione allo Spirito Santo, sia cosÌ vago e indeterminato, come in gene .. 
rale si crede. Anzi qui ha un senso pregnante molto spiccato e mette proprio 
in rilievo quel momento che è il più importante nella parola «spiratio:ti u. 

La parola «procedere:ti indica primieramente movimento da un luogo ad 
un altro. Quantunque ogni produzione, quindi anche la generazione, come sca .. 
turigine del prodotto dal suo principio includa in sé movimento, pure l'ana .. 
logia del movimento nella spirazione dello Spirito Santo si realizza in un modo 
specialissimo. Esso è movimento, per dir così, nel suo essere, come l'amore. 
La proiezione della conoscenza nel Verbo e l'èspressione dell'essere del Padre 
nel Figlio ha più il carattere della quiete e dell'isolamento in cui stanno, l'uno 
di fronte all'altro, Padre e Figlio. Ma nella produzione dello Spirito Santo si 
incontrano fra loro, si muovono e vivono l'uno nell'altro: IVl e un eterno 
donare e ricevere in senso vero e proprioj un alito infinitamente efficace e 
vivente, che spira dall'uno all'altro, e da ambedue assieme, la potente pulsa ... 
zione d'un cuore infinito che trabocca nella più alta accensione degli affetti, 
la fiamma avvampante d'un infinito fuoco d'amore: in una parola, qui si trova 
lo slancio, la commozione, l'effusione, il torrente dell'amore in cui si sciolgono 

10 Anche la vivmcazione del primo uomo è descritta così: « Dio formò l'uomo 
dal fango della terra e gli spirò in faccia un soffio di vita, e l'uomo divenne essere 
vivente» (Gen. 2, 7). Tale descrizione continua in Ezech. (37, 4 .. 9): «Ossa aride - fa 
dire Dio al profeta _ udite la parola del Signore: queste cose dice il Signore: Ecco 
che io infonderò in voi lo spirito e avrete vita ». E quando il profeta esclamò: «.,. Vieni, 
o spirito, e soffia sopra questi morti, sicché essi risuscitino », esso venne subito: «Lo 
spirito entrò in quelle (ossa) e riebbero la vita. e si stetter su' piedi loro, esercito 
grande fuor misura ». 

[11] Una nota marginale dell'Autore dice: Cfr. ScHOLZ, De Sp, Sa. - Si tratta 
delia dissertazione «De inhabitatione Spiritus Sancti» (Wi.lrzburg 1856) di A. Scholz, 
discepolo di H. Denzinger a Wiirzburg, il quale difende le opinioni di C. Passaglia rela~ 
tive aU'inabitazione delo Spirito Santo. Denzinger, come Scheeben e Hergenrother, era 
discepolo di Passa~dia. 
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il Padre e il Figl!o, effondendo il loro essere nello Spirito Santo. Per uesto 
lo SPlflto S~nto e SImboleggiato dal vento impetuoso che l' d

q 
P 

tecostc s I d l' A ne gIOrno 1 en ... cosse a casa eg l postali, e dalle lingue mobili fi .. 
sospese sopra il loro capo 12; per questo il Salvatore lo parago~ò ::~e~an:l, 
perenne d'acqua viva 13. «Qual' è, domanda S. Crisostomo 14 . ?a. on e 
della parola: . Egli . procedei Senti: per evitare il nome di n;,.~ita slgmficat~ 
th non chIamI FIglIo lo Spirito Santo, la S. Scrittura dice: Lo SPirit:~~~~ 
c ~l Ptoc~de dal Padre 15, Come procedente essa lo presenta simile all'acqua che 
pu u a a una sorgente, come è detto del paradiso' Un fi . 
dall'Eden 16; esso scaturisce, pullula. Il Padre è la s~rgente d~lì,e ~catu~lsce 
secondo le parole di Geremia: Hanno abbandonato me sorgente di ac ua ,:va, 
Ma che cosa pr d I L S" S ' acqua Viva. , .. o~e e o Pl~tO anta, come l'acqua dana sorgente ». L'u} .. 
Urna proposlZIone Il Santo la dImostra colle parole del Salvator 17 eh' d .. di .. e: Icree 
ID ~e, scatunranno a seno di lUi fiumi di acqua viva' dove l'E r 
agg!h unge

d
: Or~ que.sto egli diceva dello Spirito che dove~ano riceve~=n~~l~;~ 

c e ere ono ID LUI. 
. Dunque, dicendo che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Fi lio 
mtendlamo dIre non soltanto che egli in qualche mod t d gl' noi .. h' o rae a eSSI a sua 
o.ngme, .ma c, e q~esta SI attua per via di un movimento es ansivo il 1 
SI compl~ nell effUSIOne dell'amore e nel dono della vita dal tad 'd l qFual·

e 

allo SpIrIto Santo 18. re e a Ig lO 

[1t:] Act. 2, 2.-3. 
f:'] lo. 7, 38-39. Cfr. DE REGNON, l. C., IV: Eaux ~ives 389-400 

Tom. 2, Hom. 3 de SPirit, S, (<< Heri a n b' ) 'I l [S' h . . 
presente pensiero ha notato. «Motus ab an° o IS i' cOI'.' c eeben In margine al 
prime pagine del § 13]. . Ima ». - n re aZIOne col Crisostomo vedi le 

15 lo. 15, 26. 
1/1 Geo. 2, lO. 
17 lo. 7, 38.-39. 
18 Nessuno meglio di Alberto Magno (S 7 accuratamente e a fondo esaminato e di um~a t!Rc~. , quaest. 31, membro 4) ha 

persona, . in contrapposizione all' origine deiJ:sso il cl slgnÈficl~to. del p.roc~de!e nella terza 
la questione «ex professo» e roCond . secoo .~' g ,I e quasi I UOiCO che tratti 
tal re ,q I ui i punti principali delI: sua :~~~~~~ P~~~l~tu~qb~~mtas ~redut? oPPd°rtud

no 
ripor .. o su e: ,CI assai a eSI erare per 

«L. c. in Solur.: Dicendum quod spiritu i ' 
reus, sive incorporeus, proprium est sem er rS' n quantu~ es~ Sptritus, sive sit corpo
secundum philosophos procedendo ab '~tell Procedere. Er Ideo mcorporeus spiritus etiam 
tis invehit fonnas ag~ntis intelligentiae ~icut ec li: . agente .l~r voluntatem omnibus opera .. 
formas artis continue procedendo invehl ~6'mrus ar~ CIS, procedens a, ,?ente artificis. 
Et ad hanc similitudinem dictum est t'll~damS us! s~cun'l do

7
1abrae, et lapldtbus et lignis. 

orbem terrarum et hoc uod cant'ne l . aplentlae , : « Spiritus Domini ,.eplevit 
c~los »; et mu'd Ps. 32': ~ Verbo D~~ntmnl(;'»;f et ~ob c. 26: «.S,piritus, eius omavit 
Vn1:u.s eOf"Um». Similiter amoris si . . coel~ '':"lati sunt,. et Splntu ons eiw omni5 
emanare et numquam stare Et ro' ter 'he s~l~tua 15 Slve camalts semper est procedere et 
hominis intravit amni ionteP r:agis oc dica Chrysostomus, quod, cum Spiritus Sanctus in cor 
credit in me 'sicut dicit Seri mflana! et non stat, sed pr06cir. Et lo. 7· «Qui 
subdit Evange'lista: «Hoc aute!,urlixit umlfla ~~ 'llentre eius. fluent, aeq~. vi~». Et 
quod est exstasim faciens divinus amor dhJP~;:u:. - .E,t Ideo etlam dlClt Dionysius, 
tem in amatum et non sinit eum m; , r~nsposltlon~m: transponit enim aman~ 
grammaticos hoc verbum ti amo ti h ner~ Id' ~e IpSO. Et mde est, quod etiam apud 
Sanctus et eSt Spiritus et St ve eme~ltls ICltur .esse t~ansitionis. Quia ergo Spiritus 
et geniti, secundum quod e~t :e~~mSPlratus, propnum. elUS est simpliciter procedere: 
natura accepta. ' non est propnum procedere, sed exsistere in 

Unde quod lO obiicitur iam l tu . quasi motum in alterum uod non d~ ~ m est:, processlO enim sonat diIatationem et 
processio, sed processio qudedam Et l~lt .geni.rano, et id,eo ~eneratio non est simpliciter bamen simpl!citer est processio: . quia s~~~~~~~ l~et pro~esslo SI! speci6cata, sieut generatio, 

ene concedlmus, quod procedere ab uno vel cl brnons 'hPlrofPn~ adctus. est procedere. Et uo us nt I aClt a ranonem processionis. 
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. d ll' ff d che possiamo e dobbiamo dare alla 
Il significato preCls~ fa~to e c~~ ~{e~sa parallelamente a «spirari », è c?o .. 

parola «procede~ », ?e h' O e determinato nel vocabolo greco che nel S~m .. 
tenuto in. un m o plU c lat. . fatti «EX3tO E\iEo{}a~» è uguale etimologlc~" 
bolo comsponde a proQcededre. dl~ Padri grec1 non fu mai adoperato per Il 

uSCIr fuon. um 1 al . ' l ccabolo mente a d 'I che caratterIzzano PlUttosto co v 
procedere della secon a perso,oa, 1 S l '1 vocabolo 'l :JtnOlEtV '» corrisponde, 

... _ emettere esprimere. o o 1 1::' • d 
c: nQOLEL'V :. - , 1" del significato al latmo «proce ere ». 
quanto all'etimologia e alla geo:ra ita, _Q. che è' termine scientifico della 

cl e la parola c: E')t1[OQE1JE01Ja~ ')o • • 
Invece, per reo er .. S . cl ebbe adoperare piuttosto «emlttl:t o 
processione dello Spinto anto, SI ovr 

« emanare ~. I • del movimento infinito, il quale si veri~ca 
Si capIsce che l accentuazione. uò escludere l'eterna qUIete 

nello Spirito Santo e nella sua Pj rocessl~ne, np~~e P la più indisturbata feHcità. 
. . d . In Dio regna a maSSima, . h' è 

che IVI omma. l' t non è violento o irreqUieto, perc e 
Con tutta la sua forza, que mOVlmen o l a in cerca del suo oggetto e 
il movimento placido dell'amore ch~ non b ~~te;no» l'uno e l'altro, e perché 
del suo fine, ma che pOSSiede e ~l e.,« ~ timo e stretto amplesso, nel quale 
questo moto è simultaneamjent\.\ ~~u.::: imperturbabilis» di S. Bernardo) ". 
appunto consiste la pace ma tera 1 e P 

. uae est a masculo ad feminam, didmus, 
Et quod didtur de similitudine ad .. generatlont:~~o~ ruum est exemplum... et certe ~emera~ 

od n,'hil valet et taorae mundltlae vald~ m ~. ,'n FiUo haberet se ad vlrtutem 
qu , cl uod vlrtUS splrativa ,.. ne .. 
rium videtur cogitare. ve cre e.re, q habet virtuS feminae ad virtutem mascu l m ge 
spirativam, quae esr lO Patre,. ~Icut se . . 
ratione. Unde ratio illorum ndlhtl val7t. s· procedere dicatur aequivoce vel uOIvo,ce, dlcenh Ad Quaest. Ad id, quo .q':laentur, I tunc didt motum secundum . ocum a 
dUffi quod, si simpliciter acclplatu.r propedere; QUod etiam animalia, per appeutum mota 
uno in alterurn et maturo v~luntatlum.. r<;,pte ur in III de anima. Et secunduffi . hunc 
et voluntarem. motU processlvo m~ven .d.lc~ntSancto uia et a voluntate et qua~l. pr<Y 
motum simplidter procedere. convSn.lt. SPlr~~l tunc p~o~ssiO non convenit Fi~io mSl sub 
cessive procedit amor et e~tam pmtus.. ad similitudinem processus causatI de c~~sa, 
d rminatione. Si autem dlcatur proce~l.o 4 uod uae sunt multa processI u~. 
Si:~t didr Dionys. lib. de divinis noml~lbudic~:~; p;oc~ssio, ~t tunc communiter con'd01t 

sunt unum principio: tunc elargat~. nomme '. et tunc nihil prohibet, quod secun um 
generationi Fitii ed spiration~. SpmtuS Sa~ctl, aHum conveniat Spiritui Sancto, et. Quod 
aliQuem modum conveniat Filto. et s.ecu~ U1;:atura creata in Qua potest esse pnus 7t 

modus secundum Quem conveOlt liho 10 d Quem' convenit Spiritui Sancto; QUia 
osteri~S, principalior sit, Quam. modus, se~~~ss~~ autem amoris in tali natura non. est, 

~rocessus per generationem. esd. I~ . ess~h-t~st quia nihil est ibi principal7 e~ secundanum, 
nisi in bene esse. Sed .hoc iO lVlOlS 01 l'ira S iritui Sancto per splrattonem est ess.e 
et sicut FUio per generationem. est essh a Pa~~m dic~a sub diverso modo equaliter conveOlt 
a Patre et Filio, et ideo processlo per unc m . 

Filio S~cc~~:itu~I~:~~toi1' Grande ,ha scritto la e sU:
o 
Srf:":~ ;al~so a!~o~; ~~~:tio~ea ;~~~; 

Quindi in parte almeno, dopo l ad~no 127!~i G~eciP nel Concilio di LIOne (çfr. DfenJ" 
roce~ione dello Sp. S. è stata lscussa ali trattative abbia attinto la sua piu. pro on a 

~61, 463], si può ammettere ~he Alberto da t una conferma dell'ipotesi _ molt? dlsc~ssa 
concezione del «procedere ». Blsognereb1be Caver.~. (La presenta di Alberto a LIone SI .deve 
che Alberto abbia pres? parte a VQd~ onYelOdate della di lui vita, lo s.critto. del ~hote 
ritenere ormai come dimostrata. e I, per Grosse _ Zur Chronologle semes ens 
di Scheeben: H. eRR. ScREEBEN, -:,-lber.'. de~ si distin ue essenzialmente da S. To~maso 
(Vechta 1931). Alberto nella T7ol~gla tnIOltar;~he _ S~l pensiero dei greci Ortodo~sl dr. 
per la sua simpatia alle con~e~IOOl neop. aton fon'tibus Revelationis et secundum Onentales 
M. JUOE, De processione SplTltus Sancu ex 
dessidentes (Roma 1936

23
)), 16' D us tranQuillus tranquillat omnia ». 

[l'] Cfr. Senno • .« e 
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§ 18. Continuazione. Ulteriore spiegatione 
dello Spirito Santo. 

dei nomi 

83 

Per la qualificazione specifica dello Spirito Santo, S. Agostino si serve 
della felice e geniale locuzione: «exiit non quomodo natus, sed quomodo 
datus »1. Alla giustezza di tale qualificazione non opponiamo la minima diffi
coltà, giacché il contenuto di essa fu posto da noi ,-ome fondamento di tutta 
la nostra deduzione. Crediamo soltanto, come risulterà chiaro da quanto fu 
detto precedentemente, ch'essa, come designazione dell'oggetto da noi trattato, 
non sia esauriente e adeguata. 

E perderebbe ancora più del proprio valore, qualora «datus» s'inter .. 
pretasse come «dandus creaturis» e si pensasse che lo Spirito Santo non 
proceda come «natus > perché la sua origine è tale, che in conseguenza di essa 
egli possa esser dato alle creature nel tempo, come realmente viene loro dato. 
In questo caso la processione non sarebbe spiegata nella sua intima essenza: 
avremmo solamente un accenno al suo carattere interno in un rapporto «ad 
extra» fondato in esso. Una spiegazione soddisfacente la possiamo avere sol .. 
tanto tenendo dietro a questo accenno e utilizzandolo per trovare il motivo 
per il quale lo Spirito Santo viene appunto qualificato come «dabilis» o come 
«dandus ». E il motivo non può essere che questo: lo Spirito, anche nel suo 
eterno rapporto col Padre e col Figlio, figura come dono: unicamente perché 
è l'effusione dell'amore mutuo del Padre e del Figlio può considerarsi, in un 
senso speciale, anche come il dono di Dio alla creatura, cioé il dono più 
sublime e la fonte di ogni altro dono. Il donarsi dello Spirito Santo nel tempo 
alla creatura deve essere riguardato, in un certo senso, come la continuazione 
dell'eterno dono da cui egli stesso procede e che in lui ha il suo termine. In 
tanto parliamo di un'effusione dello Spirito Santo nelle creature, in quanto 
esso è per essenza un'effusione dell'amore e della vita divina. Ma poiché Padre 
e Figlio per amore dànno la loro natura allo Spirito Santo e lui stesso si 
donano mutuamente come pegno del loro amore e lo possiedono in comune, si 
può e si deve dire dello Spirito Santo, anche prescindendo dal suo rapporto 
colle creature: «exit non quomodo natus, sed quomodo datus ». Certo se dono 
si identifica con regalo 2, « donum », e se il regalo si intende come un libero 
dono nel senso usuale, come un dono, cioè, che il donatore può fare o non 
fare, allora lo Spirito Santo può dirsi dono solamente nella sua relazione con 
la creatura s. 

l De Trin. 1. 5, c. H. 
[ !!] Il verbo «schenken » (regalare) non ha all'origine il concetto del donare libera~ 

mente, ma piuttosto Quello di versare e infondere, nel Qual senso viene usato ancora adesso. 
L'unione delle due significazioni conferisce a questo verbo un senso così pieno e plastico 
nell'applicazione all'origine dello Spirito Santo, quale il latino e il greco «dare» - òc!6"l1t 
dell'uso comune non ha, sebbene la loro radice « da» sia connessa con la radice «dha»: 
dar da bere, allattare. 

ES] Scheeben espone Qui già il concetto fondamentale della dottrina dell'inabitazione 
dello Spirito Santo. Per scansare fraintesi ci si consenta farne uno schizzo: Scheeben 
prende le mosse dal possesso e ..dallo scambio della vita intima in Dio Uno e Trino, 
il Quale necessariamente si ama, etnfnde quest'amore come Spirito Santo e come dono lo 
possiede. Senza dimostrarla filosoficamente e teologicamente e tanto meno esegetica mente, 
Scheeben assume la verità che Dio compie tutte le sue opere esterne per amore, sia l'opera 
della creazione che della conservazione del mondo, la redenzione come la santi6cazione. 
Intenzione dell'ulteriore svolgimento dei suoi pensieri è di Qualificare quest'attività natu .. 
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. d l d curarci se l'amore sia neces .. Ma l'essenza o natura propna e, ono, se,nza . l 
O consiste soprattutto neU essere un effusIone dell'amore. De resto, 

sano o n I . ff h necessario, ci si trova . . atto dell'amore ed In ogm suo e etto, ane e 
In ogm a specie di libertà' non la libertà di dominio sull'atto, la così detta 
~~;~~e cliO scelta ma la libe;tà d'indipendenza, per cui l'amante ama solta~to 
le:~h~ gli piace' l'oggetto del suo amore, e in forza della quale~ inolt!e~ a1~sce 
~olo perché spinto dalla sua compiacenza. In questo senso. glI . Scatisti a er .. 

o che la spirazione dello Spirito Santo, sebbene necessana, In certo, :nodo 
man . Q d' gue per necesslta na--è libera, in antitesi alla generazIOne. uesta, Icono, se.. cl H' 
tale" la quale si manifesta senza l'interferenza del compiacimento e .amore, 
ct:e soitanto l'accompagna: la spirazione invece ha origine dalla complace~z~ 
dell'amore e della volontà, la quale, peraltro, non è disgiunta dalla

b 
1ecessl;a 

del suo operare. Con tale acuta distinzione degna del «Doctor su ti lS »'. a 
quale però raramente fu intesa bene e che, certo, va trattata con dIa ~assSm~ 
cautela 5 Duns Scoto s'opponeva a S. T~mmaso il q,!ale fa proce ere Opi" 
rito San;o dal Padre e dal Figlio «necessItate naturah »'. S 

Per quanto Duns Scoto su questo punto si opponga deC1sam~nte a d ~n 
Tommaso, e per quanto sia sta,to per questo combattuto dal TomlStl e a a 

lb 'f' d' more e di rendere evidente, 
rale e sopran?~tur~le di D~ cIme .1 era ~;S~1 e~~iì~on~reazione 'e nella reden:zio~e non 
con sole venta nvelate, c e a pnm3: 1 d'amore Per far comprendere cio, non 
opera meccanicamente, ma ~e~ vero .Impì' so d xt~» (idea dogmaticamente insoste~ 
intende sostenere che lo .Spmto tPeh s<;> o t:t di:ezione tutt' e tre le persone divine 
nibile), bensì (e qUito . e. ~satto be~ch~ secondo la fede ciò si attribuisca in modo 
operano come un so pnnclplO: - s naie del Padre e del Figlio. Noi colla fede 
speciale allo Spirito SJn~o, co~ ~m~re fern~ non dal Padre «fonte ingenita », ma dal~ 
vediamo derivare .le Ivme pr UZIOru. eSI e~ la uale libera:nente non necessariamente, 
l'effusione persomficata deU amore dI 1 Ul, l Pa~re e col Figlio' Questa interpretazione 
trabocca a1l'ew~mo c:ome .una cosa h so il cSumma contra Gentile; di S. Tommaso (1, 2, 
che si ispira BI Padn grecI. ma . anc e a i . l verità che la volontà divina è 
cap. 15 segg.), permette ndl spiegare teo og~~ach:n~i c~pire le parole della Scrittura sulla 
la fonte di ogni .bene ne e l',reature''fico'!le senza abbandonare il senso letterale della 
crecione e speCialmente su a santi caZlone, 
medesima. . . l d d Il n tura e particolarmente nella sfera dell~ 

la immanenza dI DIO ":e mon ~ e ~ f: intrinsecamente più intelligibile. In pan 
vita soprannaturale in. qu.esta II;lte~~e.taZ1one. SI dello S irito Santo nella Trinità. La Teologia 
tempo si apre uno sptrag.ho. sull att~vIta propr\i base della dottrina dei greci trova pOSSibile 
ve lo intende come. «~pya~lo passl,:,a »'1 ep s:t a e col Figlio nella creazione. Cfr. la indagine 
illumi!lare alquaptO dI .dl UI rappo.rtlt ~ti sc~it~~ristici presso J. LEBREToN, HistoiTe du dogme 
esegetica e stonca . el co~<:ernenn e 
de la TTinité (6 ~~IZ., Pan~1 1927..8). , cieca nelle nature materiali, è assolutamente lumi~ 

" La neceSS1!a. na!ura e, . mentre e ella natura divina, perché queste nature stesse sono 
nosa in quelle spmtuah, speclalm~nte n. ndo la luce di un agente superiore 
luce. La natura mat~~~le lopera tncdnr~~~e~;~ra:;gUDio invece nella generazione del Figlio 
che la muove e le alta o. ~opo e natura' . ma appunto perciò non in modo che 
opera per la lu~e. ch~ costitUiSCe la s.u~. . d li dinnanzi la bontà e la conformità 
la luce lo illumtnl pnma della

d 
sua ~ttlv~ai mettenciÒ

g 
ad agire Sicché in Lui la necessità 

allo scopo del suo operar~ e eterml~an o o ~~n 1 del suo' amore, ma da quello della 
naturale di operare non viene dete,rmmat~ dall[ICfu re FRASSEN Seotus Aeademieus, tomo 3 
sua natura che, come tale, cerca un espreSSIone. r.. • 
(Roma 1900). 155 segg.]. d' . (cessario e libero al tempo stesso), 

Ilo E' molto facile, da questo punto I Vlsra !le D'f . i Giansenisti per la loro 
diminuire l'idea della libertà <:ii scelta della v~lon"t:. detloattScotO Questi però non solo 
necessità di volontà, si ap~oggl.avano a qtesti'b e~.n d'arbitrio ma' di metterla in chiaro 
non crede in tal modo di disconoscere a ,I Y .. a l"bertà di scelta della volontà (<< libertas 
traendola dalla più intrinseca natur~ dell~ volonta. ~ I ) per lui è soltanto un momento 
arbitrii in arbitrando. s~cundum'L~el!be) ratl.onem o"PPos~~rU~t~ anche necessario, della volontà 
derivato dalla propneta (= hocrta, .e~lstente lOdo er' amore del fine. libero, per lui, 
di agire unicamente. secondo Ila cogn1%l0niuprecc~~~~~\I: inceT S. Thom. et Seoe, tomo J~ 
equivale a volontano, Cfr. OANNES D.E DA,. 22 
contro 13. PHlL. DECHAMPs, De haereSl Iansemana, l. 3, c. . 
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maggior parte dei teologi, in sostanza però sembrano" tutt'e due d'accordo. 
Infatti Duns Scoto non nega che la necessità con cui procede lo Spirito Santo 
abbia la sua radice nella natura divinaj e S. Tommaso conviene nel dire che 
lo Spirito Santo procede non per via della natura che si svolge involontaria
mente, cioè senza l'intervento della volontà, ma solo per l'amore che non obbe ... 
disce ad altra legge e non segue altro che il proprio impulso., 

Già nella scuola francescana, Alessandro di Hales e S. Bonaventura', il\u-
5tri precursori di Duns Scoto, avevano in modo analogo contrapposto il «modus 
procedendi per voluntatem» a quello «ex natura », qualificando più specifica .. 
tamente il primo come un «modus procedendi per liberalitatem », per gene ... 
rosità; quindi in forma di un dono generoso. E difatti meglio che col voca ... 
bolo «generosità» non possiamo qualificare il particolare impulso di comuni ... 
cazione, la gioia nel donare che è propria dell'amore anche necessario. Quan ... 
tunque tale denominazione possa condurre facilmente a dei malintesi, pure non 
sappiamo abbandonarla, perché contiene un profondo senso di verità. Ora sosti ... 
tuendo al dono generoso la donazione amorevole o la «largitio» e alla gene .. 
rosità il desiderio ardente di comunicazione dell'amore o la «largitas », avremo 
il puro nocciolo dell'opinione sostenuta dai figli di S. Francesco, i quali, al 
pari del loro maestro, s'intendevano soprattutto dei segreti dell'amore; opi ... 
nione del resto, che, sebbene da essi più fortemente accentuata, era patri .. 
mania comune nelle scuole cattoliche. 

L'espressione sarebbe certo più esatta, dicendo che lo Spirito Santo prÙ"" 
cede come « donatio» (~WQE<i Schenkung), poiché cosÌ meglio si rileva che 
esso, nella sua essenza, è da una parte il frutto di un dono che porta in sé 
l'amore donante, e dall'altra il principio di tutti i doni elargiti alle creature. 

Da questo punto di vista s'intende facilmente, come lo Spirito Santo possa 
pensarsi e nominarsi «donum» anche nei suoi eterni rapporti col Padre e col 
Figlio, e quindi il «procedit ut datus », come s'è detto sopra, molto opportu .. 
namente fa vedere questo rapporto. Lo Spirito Santo in virtù della sua pro ... 
prietà ipostatica è il primo ed il più grande dono e perciò anche la fonte e 
lo scopo di tutti i doni, in modo speciale di quelli soprannaturali che Dio, per 
amore assolutamente spontaneo e gratuito, dispensa alle sue creature. Il primo 
e più alto dono che Dio elargisce alle sue creature è l'amore che Egli porta 
ad esse e insieme il Pegno infinito nel quale colloca questo amore. E mediante 
questa prima effusione di se stesso, in cui Egli si riversa come onda infinita, 
la corrente dell'amore divino trabocca anche all'esterno per sommergere le 
creature con l'abbondanza dei suoi doni. In modo speciale ciò avviene, come 
vedremo in seguito, nella comunicazione della grazia, per cui la creatura viene 
sublimata fino a partecipare della vita propria di Dio, si unisce soprannatu ... 

ti Cfr. ScOTUS, Quaest. quodL. 16 imprimis additionem editoris ad n. lO. Il Ruiz (De 
Trin . disp. 92 sect. 3, n. 19~20) chiama veramente la «spiratio» dello Spirito Santo 
«operatio naturalis »; però fa notare espressamente che non è «naturalis» nel pieno senso, 
come la generazione del Figlio, il quale è generato involontariamente e indipendentemente 
~alla « voluntas generandi ». Dice che la « spiratio » invece è un atto « spontaneus, 
!Ibemer. delectabiliter et quasi eligibiliter volitus, procedens a principio seipsum movente 
IO bonum praesupposita illius cogni..!iRne perfectissima )). 

7 In sento l, disto lO, a. l, q. T segg. [Cfr. A. STOBR, Die TTinitiitslehTe des hl. Bona.
tlentuTa (Munster 1923), 70 sego Z. ALSZEGBY S, J" Gmndformen del' Uebe. Die Theorie des 
~otresliebe bei dem Hl. BonaventuTa (Roma 1946), ha fatto uno studio tipologico delle 
diverse forme dell'amore sacro, determinando quale sia la caratteristica del Dottor Serafico 
nella dottrina dell'amore. Vi mette al confronto anche le concezioni d'altri Maestri, compresa 
quella molto diversa di S. Tommaso (p. 2QO...211»)' 
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ralmente a Lui, e gode della medesima beatitudine che possiedono e godono 
le persone divine dello Spirito Santo; ed in ciò appunto lo Spirito Santo appare 
anche in se stesso come il supremo dono e la massima grazia che Dio possa 
fare ai suoi figli. Quale amore divino personificato, che alle creature dona ogni 
bene e perfino tutto se stesso mediante la più intima unione, lo Spirito Santo 
è personalmente una grazia divina, «gratia» nel senso più completo ed ele .. 
vato, e in tal senso si chiama «gratia increata ». 

Ma anche questo stesso tenero rapporto dello Spirito Santo con le crea .. 
ture, che è espresso nel nome «danum », viene messo in rilievo assai più 
potentemente e vivacemente dal nome più universale ed espressivo «Spirito ». 
Come Spirito di Dio, lo vediamo spirare dal cuore della Divinità nella crea
tura e unire l'una e l'altra in un vincolo vivente; lo vediamo penetrare la sua 
creatura, ristorarla e riempirla di gioia ineffabile con quel dolce calore d'amore 
che abita in lui stesso; lo vediamo comunicare ad essa il suo amore e trasfon .. 
dere nella medesima, dalla luce del Figlio da cui procede, le scintille di una 
radiosa conoscenza divina, accendendola come una sfolgorante fiamma; lo ve .. 
diamo penetrare la creatura cop la sua propria forza vitale, liberarla dalla 
morte e dalla corruzione, e circondarla di vita immortale; lo vediamo final .. 
mente come il bacio soavissimo, «osculum suavissimum », con cui Iddio, se .. 
condo l'espressione di S. Bernardo, . suggella la sua alleanza d'amore con la 
creatura ornata della grazia. 

Così questo nome è tanto dolce e amabile, quanto è vero ed espressivo; 
o meglio, è così dolce e amabile; appunto perchè così vero ed espressivo. Pe .. 
rocchè designando egli in maniera cosÌ appropriata il fiore più puro dell'amore 
divino, viene ad esprimere ciò che precisamente è più soave e amabile nella 
Divinità; e lo fa in un modo così vivo, che non è possibile trovare espressione 
più efficace. E dove mai la terza persona vien presentata come «la delizia, la 
felicità e la beatitudine nella Trinità, la soavità del genitore e del generato» 
(secondo l'espressione di S. Agostino) 8 - e quindi come fonte d'ogni dolcezza 
anche per_noi - meglio che nell'immagine del respiro d'amore e di vita, il 
quale nel medesimo tempo, con benefico calore e con dolce refrigerio, per .. 
vade, alitandovi intorno, tutto l'essere di colui dal quale procede e di colui 
nel quale si trasfonde? E non è precisamente da tale denominazione che noi 
comprendiamo nel migliore dei modi perchè la terza persona rispetto a noi si 
chiami Paracleto, Consolatore: lei, che come aura balsamica lenisce il bruciore 
delle nostre ferite e come vento gagliardo solleva le nostre anime abbattute; 
lei, la persona divina nella quale il cuore paterno di Dio batte d'amore per 
noi e la nostra anima titubante viene condotta al suo paterno abbraccio? 

Ma ciò che sopra tutto profuma questo Alito del Padre e del Figlio con 

8 (De TTinit. L 6, c. lO): « Ille igitur ineffabilis quidam complexus Patris et 1m .. 
maginis (Filii) non est sine perfruitione, sine carita te, sine gaudio. IIla ergo dilectio, 
delectatio, felicitas, sive beatitudo, si tamen aliqua humana voce digne dicitur, usus ab 
ilIo (nempe Hilario) appellatus est breviter, et est in Trinitate Spiritus Sanctus, non 
genitus, sed genitoris genitique suavitas, ingenti largitate atque ubertate perfundens omnes 
creaturas pro captu earum ut ordinem suum teneant et locis suis adquiescant». E altrove 
(ContTa Maxim. Arian. L 2, c. 16, n. 3) dice che l'espressione « oleum exultationis», 
di cui parla la S. Scrittura (Ps. 44, 8), si riferisce allo Spirito Santo. Anche Sant'Aro .. 
brogio ebbe già la stessa opinione e la provò con molti luoghi della Scr:ittura (De $piT. S., 
C. 7, 8). 
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celestiale soavità, ciò che lo rende come aroma 9 prelibato che si sprigiona dal .. 
l'infuocato amor divino, è la dignità e la nobiltà altissima delle due persone 
che fondendosi nell'amore più acceso, emettono sospiri dal loro cuore; c la 
perfezione e la purezza infinita della fiamma d'amore che divora queste persone; 
è, in una parola, la santità delle persone amanti e del loro amore. 

Quantunque Padre e Figlio siano santi - se non fossero santi non po .. 
trebbero produrre alcunché di santo - o meglio, appunto perché santi, santo 
in modo speciale è lo Spirito che spira da essi: egli è il fiore e il profumo 
della santità del Padre e del Figlio, come è il fiore e la cima della loro spiri
tualità. A buon diritto, dunque, a lui viene appropriato in un modo tutto spe .. 
ciale il predicato delle altre persone come quella persona che ne rappresenta 
la santità; anzi viene chiamato perfino «sic et simpliciter» santità di Dio, 
santità del Padre e del Figlio, non già come se il Padre e il Figlio non fossero 
santi se non in grazia di lui, ma perché ambedue in lui rivelano la loro santità. 

Pertanto, qualificando espressamente la terza persona nel suo rapporto 
con le altre persone, come Spirito del Padre e del Figlio, o dell'una e dell'altra 
insieme, non è necessario aggiungere l'aggettivo «santo ». Noi non diciamo: 
il santo Spirito del Padre e del Figlio; perché lo Spirito che procede dalle per
sone divine non può essere che santo, e qui la santità appare cosa assoluta .. 
mente ovvia. Infatti come emanazione della più alta spiritualità di Dio, come 
culmine e fiore di essa, la terza persona è essenzialmente santa; poiché, in 
fondo, la santità coincide con la spiritualità integra che si afferma in tutta la 
sua purezza. Quando però non facciamo spiccare chiaramente nel nome «Spi .. 
rito» la sua relazione con le persone spiranti, lo chiamiamo sempre «Spirito 
Santo» per far vedere che non alludiamo allo spirito di una creatura qualun .. 
que, che può essere anche impuro, ma allo Spirito della bontà e dell'amore più 
puro, più sublime e immutabile, il quale non può essere che lo Spirito di Dio. 

Con tutto ciò vi è ancora un'altra ragione, certo intimamente connessa 
con la precedente, per accentuare in modo speciale, nella terza persona divina, 
la santità come nota caratteristica. La terza persona, come Spirito comune 
dell'amore e della vita delle altre due, è anche il pegno del loro amore, il vin .. 
colo ed il suggello della loro unità fisica e morale. Ma cos'è che dà al pegno 
dell'amore, al vincolo e suggello dell'unità l'attitudine a raggiungere il loro 
scopo? Nel pegno non è la preziosità del dono, nel vincolo la saldezza, nel sug .. 
gello la genuinità? Ora dove l'amore e l'unità è divina, ivi devono essere 
espresse e rilevate un'infinita preziosità nel pegno, un'assoluta inviolabilità 
nel vincolo, una perfetta genuinità nel suggello. Ma tutte queste eccelse qua .. 
Iità sono espresse nel modo più semplice e pill sublime nell'unica parola: san .. 

\I A quel modo che i SS. Padri, ad imitazione della Scrittura, chiamano lo Spirito 
Santo olio o unguento emanante dal Padre e dal Figlio, per qualificare l'effusione dell'amore 
divino come piacevole, dolce, lieta; così pure lo chiamano spesso e volentieri il profumo 
del Padre e del Figlio, specialmente di quest'ultimo. Per es. S. Atanasio scrive (Ep. ad 
Serap. III, n. 3): « Questa unzione è l'alito del Figlio, affinché colui che ha lo Spirito 
dica: Noi siamo il buon odore di Cristo ». La sostanza del Padre e del Figlio pertanto 
è l'aroma dal quale esala il profumo dello Spirito Santo. « Come il profumo degli aromi, 
dice S. Cirillo Alessandrino (In lo. 1. l1, c. 2), sale .da questi all'olfatto, portandone sempre 
naturalmente con sé la virtù; _ altrettanto, anzi molto più, potrai pensare tU di Dio e 
e del suo Spitito. Poiché egli N"odore vivo e potente della sostanza di Dio, che da Dio 
trasfonde il divino sulle crea tUte, facendole partecipi di Dio. Infatti se l'odore degli aromi 
lascia negli abiti la sua particolare virtù, e, per così dire, li trasforma in sé; quanto non 
ci deve partecipare lo Spirito Santo della natura divina?..)}. [In proposito dr. DE REGNON. 

I. c., IV, 401-406), 



88 Cap. Il • IL MISTERO DELLA SS. TRINITA' 

tIta. Questa è per noi il più sublime, il più venerabile, quindi il più prezioso 
bene: chiamiamo sante le unioni e le obbligazioni più salde ed inviolabili; santa 
pure la scrupolosa fedeltà con cui vengono mantenute ed osservatej santo fi ... 
nalmente è, per noi, ciò che è immacolato, che in nessun modo può essere adul .. 
terato, specialmente l'amore che si offusca per qualsiasi egoismo raffinato o 
grossolano, e molto più se si frappone sordida sensualità. Dunque, chiamando 
Spirito Santo lo Spirito del Padre e del Figlio, esso ci appare come un dia
mante infinitamente prezioso, cristallizzazione del loro soffio di amore e di 
vita, di una consistenza inalterabile e della più schietta purezza, nel quale 
Padre e Figlio impegnano il loro amore, consolidano, suggellano e coronano il 
loro vincolo in una maniera ineffabilmente sublime. In una parola: noi fac .. 
ciamo spiccare nello Spirito la santità, come nel Figlio facciamo spiccare 
l'uguaglianza col Padre suo, la quale ce lo rappresenta appunto vero e per .. 
fetta Figlio del Padre; come infine nel Padre stesso facciamo spiccare l'unità, 
per la quale egli è il principio primo delle altre due persone e il centro da cui 
esse partono a guisa di due raggi in ordinata successione 10. 

I Santi Padri, talvolta, pare deducano il predicato della santità dello Spi
rito Santo dal fatto appunto che comunica santità alle creature. « La virtù 
santificante », di S. Ciril10 Alessandrino 11, «che scaturisce naturalmente 
dal Padre e santifica le creature, perfezionando le, noi la chiamiamo Spirito 
Santo ». Ma la potenza santificante, a sua volta, non spetta allo Spirito Santo 
se non perché egli è la santità stessa e perché la santità che comunica è 
una copia della sua santità. Perciò lo ' stesso S. Cirillo poco innanzi aveva 
detto 12: «Lo Spirito si chiama Santo, perché è tale essenzialmente. Infatti 
egli è l'azione dì Dio, naturale, viva e sussistente, la quale rende perfette le 
creature, santificandole con la comunicazione di se stessa » 13. 

Se, come speriamo, c'è riuscito mostrare che i nomi dati dalla Chiesa 
alle persone divine sono bene appropriati in tutto il loro significato, è segno 
evidente che il punto di vista, da cui partimmo, è giusto. «Però la specu .. 
lazione ecclesiastica, osserva giustamente il Dieringer 14, deve muovere dalla 
convinzione che il linguaggio della Chiesa (che del resto è quello stesso della 
Rivelazione) analogicamente è il più esatto che si possa avere in proposito, 
e ciò che si afferITlfl. in esso è, oggettivamente, realtà oltremodo più perfetta 
di quanto possano significare queste espressioni ». Ma, per converso, anche 
l'esposizione nostra serve a mostrare quale ricchezza e quale profondità di 
pensiero esista in queste denominazioni. Infatti, sebbene espressioni analogiche, 
pure la loro analogia è così ricca, cosÌ conseguente e così viva, da offrirei la 
più chiara e la più perfetta idea del sublime mistero, e da farci ammirare, 
nena illustrazione di siffatti nomi, l'opera della infinita sapienza di quene per .. 
sone, che in tal modo vollero rivelarsi a noi 15. 

(lO] Cfr. al § 13, nota 2, l'immagine delle fiamme di S. Gregorio di Nissa. 
11 Thesaur. asseto 34, p. 352. 
l! L C., p. 351. d 
[13] In connessione con tutto questo § 18 cfr. F. HOFMANN, Ich glaube an en 

Heiligen Geist, saggio VIII in Ich gfaube di R. GROSCHE (3 e.d!z. 193?). ::- Per ~n acco-
stamento della fenomenologia con questa Teologia della santlta e dl ClO che e santo, 
vedi R. OTTO, Das Heilige (Monaco 1932) tradotto da E. Bonaiuti, Il Sacro. L'irrationale 
nell'idea del divino e la. sua relazione al rationale (Bologna 1926). 

H Lehrbuch det' katol. Dogmatik (4 ediz.) 192. 
[15] Nel 1940 è venuta aUa luce in Friburgo di Br. l 'opera di L. ScHREYER: Bildnis 

des Heiliges Geistes che contiene una Quantità di testi della Scrittura, dei Padri, di teologi 
e di poeti, con una ricchezza che riflette l'uso e il linguaggio della Chiesa, nonché Quello 
che si esprime nelle arti plastiche. 
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§ 19. L'unità nella Trinità. 

Fin qui lo scopo delle nostre discussioni, pressupposta l'unità dell'essenza 
divina, fu quello di sviluppare, dall'articolo di fede delle interne produzioni, 
la Trinità delle persone secondo i suoi momenti più importanti, procedendo 
coerentemente e gradatamente dalla idea più semplice e indeterminata fino 
alla più concreta, Crediamo di avere mostrato come, dal punto di vista della 
fede, si possa scientificamente sviluppare, illustrare e, se si vuole, costruire 
la misteriosa dottrina della Trinità delle persone: Padre, Figlio e Spirito Santo '. 

Rimane ora a mostrare che nella Trinità divina si ha simultaneamente 
anche la più grande unità; che sebbene questa Trinità sia una molteplicità nel 
più reale senso della parola, pure è sostenuta, penetrata e dominata dalla 
più rigida unità. Gli anelli per stabilire tale unità li abbiamo già trovati nello 
sviluppo della Trinità: non ci resta altro che tornare a quelli. 

Dappertutto domina qui l'unità. Una è la natura e sostanza divina in 
tutte le tre persone: e queste di nuovo sono una sola cosa con l'essem:a da 
cui realmente non si distinguono, e, nell'essenza, una sola cosa fra loro; esse 
sono una unica somma realtà, «una summa res ». Il passaggio dell'essenza 
da una persona all'altra non vi porta divisione né spartizione; anzi può pas .. 
sare ad un'altra persona solamente perché questa entra in relazione con la 
prima ed è unita alla medesima nell'unità dell'essenza. 

Uno solo inoltre è il primo princiPio; uno l'originario possessore della 
natura divina; e la distinzione delle persone proviene appunto da questo unico 
principio. La distinzione sboccia dall'unità e da questa ancora è tenuta in .. 
sieme. Infatti le altre persone si distinguono dalla prima unicamente perché 
hanno da questa la loro origine ed è in forza di questa origine che stanno in 
rapporto con lei. 

Ma questa origine è, contemporaneamente, interna, ossia scaturisce dal 
più profondo della persona producente e rimane nel Più profondo di essa. Nella 
sua generazione il Figlio non esce dal seno del Padre, ma rimane in esso: si 
distingue dal Padre, senza separarsi da lui. E lo Spirito Santo, parimenti, 
nella sua origine non si allontana dal cuore del Padre e del Figlio, ma rimane 
indivisibilmente unito, come la fiamma al fuoco da cui si sprigiona, come il 
fiore alla pianta da cui germoglia. L'ordine delle processioni in Dio non solo 
mostra l'unità del principio d'origine, ma esclude ancora ogni separazione dal 
medesimo. Esso dà luogo soltanto ad una distinzione personale. 

Però anche questa distinzione è solo relativa, cioè consiste solamente nel 
reciproco rapporto delle persone fra loro, e specialmente della seconda e della 
terza con la prima. Questo rapporto separa una persona dall'altra che si con .. 
trappone a lei e alla quale si riferisce: ma le unisce, al tempo stesso tutt' e 
due fra loro nella realtà e nel nostro pensiero: poiché il relativo, come tale, 
non può darsi né pensarsi, senza ciò a cui esso viene riferito. Il Padre senza 
il Figlio non può né essere Dio, né possedere la natura divina; parimenti 
Padre e Figlio senza lo Spirito Santo. Ciascuno possiede la natura in sé e per 

(1] Questa «costruzione» ))dÒ, non astante la parola che si deve !ntc~dere sec~ndo 
l'uso del tempo, non è punto una sistematizzazione logica, ma una t~o~o.glca 1.~terpretaZlone 
della verità rivelata. Si richiami la «legge fondamentale della Tnnlta II gla addotta a 
p. 66-67. Scheeben spiega ora la circumincessione, che riprenderà poi a p. 115.e 137 
sotto il nome di «Perichoresis ». Per Quel che segue cfr. B. SCHULZ, Emfachhelt und 
Mannigfaltigkeit, passim. 
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sé; ma solo in quanto la possiede simultaneamente dall'altro o per l'altro; 
dalI 'altro, da cui la ricevej per l'altro, cui la dà. La differenza nel possesso, 
dunque, non solo non esclude la comunanza di esso, ma essenzialmente la 
include. 

Siffatta unione e comunanza fra le persone, come tali, si fa anche più 
evidente, considerando che non solo le persone, due a due, stanno in rapporto 
e unione immediata, ma che ogni persona nella sua maniera è il punto con .. 
centrico cui si rapportano le altre due e nel quale mutuamente si uniscono. 
Il Padre unisce in sé e con sé le altre due persone come loro radice e sorgente 
comune 2, poiché esso è il principio comune di tutt'e due: da solo è il prin .. 
cipio del Figlio, e insieme col Figlio è il principio dello Spirito Santo; però 
non mediatamente soltanto, vale a dire per mezzo del Figlio, ma anche imme, 
diatamente. In modo inverso lo Spirito Santo unisce con sé ed in sé il Padre 
ed il Figlio, non già come loro principio, ma come loro prodotto comune, 
immediato; e più ancora, se lo guardiamo meglio, come il prodotto del loro 
mutuo amore, in cui essi rappresentano la loro unità e si mostrano d'un solo 
spirito. Egli è la corona, il suggello dell'unità e della Trinità, come il Padre 
ne è la radice e la sorgente 3. Il Figlio finalmente non è né il principio né il 
prodotto delle altre due persone: egli è il prodotto del Padre e principio dello 
Spirito Santo. Appunto come tale, però, tiene anch'esso una posizione cen~ 
trale; anch'egli è un anello che congiunge le altre persone in una catena 
d'oro ". La sua emanazione dal Padre è la prima condizione essenziale, il punto 
di transizione, per dir cosÌ, per la processione dello Spirito Santo, tanto che 
il rapporto di quest'ultimo col Padre non §i può affatto pensare senza di lui s. 
Come la distinzione dello Spirito Santo dal Padre, cosÌ pure la sua unione 
col medesimo è concepibile unicamente col Figlìo e per il tramite del Figlio. 

Nel1a divina Trinità, dunque, non vediamo una rottura, una separazione 
o una divisione, e neppure una distinzione che non porti in sé anche il prin .. 
cipio dell'unione e dell'unità. Tutto qui è unità, unione, armonia nel più bel 
senso della parola. La Trinità non solo non abolisce l'unità e la semplicità 
di Dio; che anzi queste proprietà in Lui si manifestano in tutta la loro gran ... 
dezza per mezzo della trina unità, nell'assoluta concordia e armonia con cui 
essa sostiene e penetra l 'una Trinità divina. Appunto cosÌ essa appare una 
ricca e viva unità, ricca tanto in movimento che in quiete, tanto in comunica ... 
bilità che in autonomia, tanto in varietà che in semplicità, tanto in comunanza 
che in indipendenza. 

Questo è il gran miracolo, il mistero soprannaturale, che la fede presenta 
alla nostra considerazione, il mistero cui la nostra ragione non può avvici .. 
narsi senza la fede; che essa, anche con la fede, non può contemplare com'è 
in sé, molto meno poi esaurirlo e penetrarlo a fondoj ma che tuttavia può 
considerare nelle immagini riflesse della fede, riconoscendolo e confessandolo 
come un mare di luce immensurabile, come un sistema infinitamente ricco 
delle yerità più luminose e più sublimi. E' un mistero il quale, appunto perché 
la supera tanto, può attrarre la nostra ragione e riempirla di indicibile rapi ... 
mento, anche con il minimo sguardo che le consenta di gettare nel suo intimo. 

[' l cr,. DE REGNON, I. C., Ili, 162 segg.; 259 segg.; 368 segg. 
P] Cfr. DE REONON, I. C., IV, 120 segg.; 403 segg.; 407 segg. 
[.] Cfr. DE REONON, l. c., IV, 28 segg.; 80 segg.; 88 segf. 
[li] Cfr. DE REONON, I. c., III, 467 segg. (Dottrina dei greci d'Alessandria c d'Antiochia, 

dei latini e della Scolastica; importanza del Concilio di Toledo dell'anno 688 in riguardo 
alla semplicità e molteplicità in Dio; cfr. DENl.. 294~96). 
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C. L'INSIEME DI LUCE E DI TENEBRE 
NELLA CONOSCENZA DEL MISTERO 

§ 20. 

91 

Non è forse il caso di temere che la costruzione, o meglio, la ricostru" 
zione scientifica del mistero della Santissima Trinità, con cui ce~cammo darne 
un concetto profondo, chiaro e completo, abbia tolto più che non convenga, 
in contraddizione alla nostra teoria, l'oscuro misterioso di esso? 

Niente affatto. Prima di tutto non abbiamo preteso di mostrare la realtà 
effettiva del suo contenuto con la sola ragione; ma ci fu indicata dalla Rive ... 
lazione, avendo noi preso dalla fede il lato positivo d'un'idea, quella cioè delle 
interne produzioni divine, che in radice racchiude in sé tutto il dommaj e tale 
dato lo ponemmo come fondamento alle nostre ulteriori deduzioni. Soltanto 
su queste basi abbiamo continuato il nostro edificio, e sopra di essa p~ggia, 
in definitiva, tutta la nostra convinzione della realtà dei singoli momenti del 
mistero. 

Quanto poi all'oscurità e in comprensibilità del suo contenuto, esse restano 
quelle che erano. Solo in un debole crepuscolo ci si mostra la sua vera figura: 
l'oscurità supera la luce. 

I concetti, per mezzo dei quali abbiamo inteso e rapprese~tato il C?r:t~ .. 
nuto del mistero, non sono che analogici, tolti dalle cose fimte e senslblh: 
e questi concetti, appunto perché molti, non possono totalmente rappresentare 
la ricchezza del loro oggetto nella sua assoluta semplicità. Il concetto di pro
duzione quello dei prodotti della conoscenza e dell'amore, dell'ipostasi e della 
persona: della generazione e della spirazione sono desunt~ ~utt~ ~al1e cos~ 
createj e quantunque ne abbiamo determinato anche. le IImltazIOm con CUI 

devono apillicarsi a Dio, essi però sono determinaziOnI prevalentemente nega~ 
tive che noi facciamo in base alla Rivelazione e al nostro concetto naturale 
di Dio; quindi l'oggetto in parola non si presenta agli occhi nostri cosÌ chiaro 
come lo è nella viva realtà. 

Tuttavia questi concetti analogici, conosciuti nel loro valore analogico, 
sono sufficienti a far comprendere ch'essi necessariamente si subordinano, si 
postulano e si precisano tra loro, e che, supposta la. verità ~i uno di essi, ne 
segue di necessità l'oggettiva verità anche degli altn 1. Ed e tanto vero che 

[1) Questa teoria di Scheeben ~ull'ind?le speciale d.el~~ scienza teologica, e l'e~po
sizione di quella che egli chiama «rtcostruzIOne della Tn~lta» (per qu~nto l es~.ress\One 
scelta possa indurre in errore) mOStra che al teologo non e dato « un . SIstema d msegna~ 
mento », come afferma Mensching (vedi § 3, nota 1) 1. c". 82,. COSI. che per le sue 
ricerche è punto impreteribile di partenza qu.ello. che per !o SCIenzIato mve~«: deve. essere 
il punto di arrivo. Al teologo che lavora sCI~ntlficamente. «: data I~ proposIZIone dI fe?e! 
cosi come è stata affidata alla Chiesa da DIO: essa glt e data m parole ed enunCIati 
che solo in minima parte sono « formulati» dogmaticamente dalla Chiesa. Questa « for~ 
rnulazione» peraltro non è mai espressione adeguata dell'oggetto, Di<? Dio, in quanto SI 
è così limitatamente rivelato, è il primo e diretto oggetto delle . fat~~he ~el teologo. Pe.r 
lui la Rivelazione stessa è s~nza « in nu~e» (1. c,. 83). ne plU ne meno che. Il 
semplice comune intendimento umano da ~UI parte ogO! SCIenza. Come san? aut~ntlche 
scienze la filosofia e la matematica benche presuppongano questo comune mtendlmento 
_ e lo presuppongono anche quando fanno indagini criti.c~e .- così lo è anche la 
« Teologia che si svolge dalla fede» quando accetta la vetJta rt~e~at~ come suo pr~sup~ 
postO in un campo che è inaccessibile all'esperienza dell'uomo: cloe 11 regno della hbera 
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noi possiamo afferrare questa necessaria concatenazione di concetti, che vi 
riscontreremmo un'evidente contraddizione intrinseca, qualora uno di essi non 
si dovesse applicare all'oggetto insieme con gli altri. Così, per esempio, sarebbe 
un'evidente contraddizione ammettere delle produzioni in Dio, ma non come 
produzioni personali né come vere persone i loro prodotti. Cadremmo pure in 
un'intrinseca contraddizione, se non equiparassimo in perfezione i prodotti ai 
loro producenti, o se distinguessimo realmente le persone dall'essenza. 

D'altra parte con i concetti analogici, esattamente determinati, possiamo 
inoltre respingere come non evidente tutte quelle contradditioni, che per l'in .. 
rendimento razIonale sembrano trovarsi nel dogma. Queste apparenti contrad .. 
dizioni possono ridursi in sostanza a tre: 1) la distinzione reale delle per .. 
sone fra loro, mentre nell'essenza e per l'essenza sono la medesima cosaj 
2) la coeternità delle petsone, PUt ripetendo l'origine le une dalle altre; 
3) l'uguaglianza nella dignità e nella perfezione delle persone, quantunque le 
une dipendano dalle altre come dal loro principio 2, Le contraddizioni qui enun .. 
ciate hanno ragione di esistere finché i concetti in esse raffrontati non siano 
nettamente determinati nella loro applicabilità analogica. In Dio non possiamo 
ammettere una reale distinzione fra essenza e persona; ma possiamo però 
ammetterne una virtuale, in forza di cui quell'unica «summa res », che chia .. 
miamo Dio, può valere al tempo stesso come persona e come essenza e, dipen
dentemente dalle due accezioni, in diverso modo, in quantoché come persona 
figura entità relativa e come essenza invece no; e conseguentemente come 
persona si distingue realmente dal termine della sua relazione 3. Le persone 

volontà di Dio e della sua vita intima. Di fronte a quest'oggetto il teologo avrà sempre 
nuove possibilità di dar fonna scientifica alla verità di fede data per rivelazione, per 
mezzo della sua naturale facoltà conoscitiva iIluminara dalla fede in quanto questa è 
virtù divina; perocché il suo oggetfo è primariamente l'infinito Iddio nella luce della 
sua Rivelazione obiettivamente già compiuta - e non un riBesso di essa nell'uomo finito. 
Con questo ha a che fare solo in seconda linea, del pari che con la certezza dei 
fondamenti storici e filosofici della Rivelazione, che sono proporzionati alla ragione. Cfr. 
ScIfEEBEN, Natu,. und Gnade (nuova ediz. curata da M. Grabmann, Monaco 1922 e ripro
dotta nel I val. della nuova opera omnia), nell'epilogo: DE REGNON, op. cit., l, lO segg.; 
24 segg.; 115 seg.; 301 segg.; 331 sego Vedi nota 1 del § 104 (punti di contatto di L. Charlier 
con Mensching). 

! Il Kuhn (Die chrisdiche Lehre von der gottlichen Dreieinigkeit 502 ss.) cita pro
prio questi tre punti come incomprensibili, ossia imperscrurabili per noi; in modo però 
che si può mostrare la non esistenza di un'evidente contraddizione, di un vero disac
cordo. Essi possono ridursi a due, cioè al rapporto della persona con l'essenza e alla 
sua attività produttiva; giacché la contemporaneità e la coeternità dei prodotti coi pro
ducenti si può rendere abbastanza chiara con esempi tolti dal mondo creato. Così la 
luce e il suo splendore sono sincroni, e questo dipende sempre da quella. Se la luce 
esistesse fino dall' eternità, anche il suo splendore sarebbe eterno e dipenderebbe eterna~ 
mente da essa. Ora il Figlio di Dio è proprio lo splendore della luce eterna e spirituale 
nel Padre. 

"Distim:ione virtuale è il nome più appropriato per la distimione che, parlando 
di Dio, facciamo nel medesimo soggetto. Però non nuoce formalmente alla semplicità 
divina una distimione reale fra le singole persone, tra i singoli soggetti come tali. La 
semplicità infatti esclude soltanto quelle distimioni reali che esistono nel medesimo sog# 
getto; poiché solamente cose distinte nel medesimo soggetto si compongono per formare 
un tutto. Ora la distinzione che noi facciamo fra persona e sostanza affine di differenziare 
le persone fra loro non astante l'unità di natura, non può essere reale da intendersi 
come se persona e sostanza fossero due realtà distinte che si completano. Eppure tale 
distinzione non può essere semplicemente soggettiva, cioè una pura « distinctio rationis », 
perché da essa dipende la distinzione reale delle persone fra loro. In una maniera o 
nell'altra deve avere, dunque, un fondamento oggettivo (<< distinctio rationis cum funda~ 
mento in re », come dice la Scuola tomista). Questo fondamento oggettivo non sta a 
indicare che nell'oggetto si hanno due realtà (persona e sostanza) distinte, ma che l'unica 
e medesima realtà (l'unica «summa res simplex omnino» che noi chiamiamo Dio) si 
mostra equivalente, nell' infinita ricchezza della sua semplicità, alle realtà distinte che noi 
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prodotte non potrebbero essere egualmente coeterne con la persona producente, 
se fossero prodotte per un atto transeunte, e non già per via di un atto 
consistente nell'eterna costituzione di una per mezzo dell'altra. Ma è appunto 
in questo ultimo modo che noi possiamo e dobbiamo intendere la produzione 
divina. Quindi nel linguaggio ecclesiastico le persone producenti non si chia .. 
mano «causa », ma «principium »j perché quell'espressione accenna di più 
ad un atto proveniente da un essere completo, questa invece all'attitudine in 
genere d'un essere a fondare qualche cosa. 

ci rappresentiamo nei nostri concetti (persona e sostanza), e . ch~ .c0!lsegue~temente, a 
causa della sua semplicità, deve essere conc~pita sottO specie di d,stmu valon (S. Tom~ 
maso li nomina « rationes)}' SANT'AGOSTINO De Trinir. 1. 15, c. 7, « valores »); e secondo 
questi singoli valori, che 'si possono c08liere nella c~a .e che ,ri~ult~no d~ urya più 
accurata ed esauriente considerazione della medesima (di QUI la «dlStlOCtlO xlX:r l1tt .... otoc .... ~ 
presso i Padri greci), tale fondamento fa sì ch'essa. anche oggenivament.e a,ssu~a un 
valore diverso, talmente che sottO un certo rispetto IO posso affermare di lei CIO che 
sotto un altro rispetto devo negare. In Questo senso, intelletto e volontà sono diversi 
valori esistenti nella semplice natura divina, il primo dei quali, ed esso solo, si fa 
valere nella conoscenza divina, il secondo invece, ed esso solo, nel volere divino; e 
benché ambedue siano assolutamente la stessa semplice realtà, tuttavia non si può dire 
che Quest'unica realtà secondo il primo valore conti per quello ch' essa .è so}o .in quan,to 
contiene il secondo. In modo simile anche nella « summa res» che nOI chiamiamo DIO, 
persona e natura sono valori distinti che essa veramente in sé contiene indivisi, ciascuno 
però secondo il suo pieno valore. In Dio si dà veramente persona ed essenza, un 
soggetto possidente ed una natura da lui posseduta .. E benché la u summa res» nell~ 
più grande semplicità, senza composizione di sorta, Sia, al tempo Stesso, sogget~o POSSI: 
dente e oggetto del possesso, non v'è contraddizione nel fatto ch~ cOf!le pOSSidente ~I 
faccia valere in altro modo che come oggetto del possesso. Sotto Il pnmo aspetto PU? 
comunicare l'essenza e quindi moltiplicare il possesso, mentre sotto l'altro aspetto puo 
essere soltanto comunicata, senza moltiplicarsi. 

Siccome noi non possiamo rappresentarci j diversi valori della «summa res» se !l0':1 
nei concetti frammentari delle perfezioni che vi fanno riscontro nelle creatur~, COSI e 
d'uopo che per rappresentarci la ricchezza di contenuto dell'oggetto cO,mponiamo i d,i~ersi 
concetti in un'immagine complessiva. Ma non ci è permesso trasfenre la composIZIone 
all'oggetto stesso. Abbiamo avanti a noi solo una semplice realtà che ci rivela il su,o 
ricco contenuto in diversi raggi spezzati; ma tutti questi ~ggi, bench.~ saettanti. in vane 
direzioni pure emanano da lei come da un punto semphce, e percto fanno SI che lo 
sguardo' dell'osservatore, da qualunque punto consideri la cosa, seguendo i raggi, finisca 
sempre nel medesimo punto. [Nella Dogmatik (libro l, § 19~) Scheebe~ mostra dt ,appar~ 
tenere al gruppo di Quei pensatori d'epoca recente che per umficare le diverse correnti della 
Scolastica riducevano al minimo le distanze e le differenze delle medesime, affermando, tra 
l'altro che tra la distinzione virtuale tomista e la distinzione formale scotista c'è poco o puntO 
diversità. Così dunque, i sopraddetti {( valori» secondo Scheeben dovrebbero corrispondere, alle 
diverse «fonnalità» scoristiche. Ma Scheeben disgraziatamente non ha una conoscenza dIretta 
di Scoto (cfr. S. BELMOND, Etudes SUf' la philosophie de Duns Scoro. 1: Dieu - Existence et 
cognoscibilité, Parigi 1913, p. 80). Per Scoto e la Scuola scorista Questi {( valori» non solo si 
trovano nella divina essenza obbiettivamente identificati colla medesima (come afferma Scheeben), 
ma sono ivi indipendentemente dalla considerazione del nostro intelletto e di qualsiasi intel# 
letto anche divino fonnalmente distinti e non riducibili l'uno all'altro, onde son detti «for# 
mali~à» o entità c~rrispondenti ciascuna ad una definizione propria ed esclusiva. Misericordia 
non è giustizia e intelletto non è volontà, la definizione dell'una non essendo la definizione 
dell'altra. Difatti Duns Scoto dice testualmente: {( ... dico ... quod in essentia. divina ante actum 
intellectus est enthas A et est entitas B, et haec formaUter non est illa, ita QUod intellectus 
paternus considerans A et considerans B habet ex natura rei unde ista compositio sit vera: 
A non est fonnalirer B, non autem praecise ex aliquo actu intellectus circa A et B» (Op. 
Oxon" I, d. 2, q. 7, n. 44; nell'ediz. di Quaracchi I ·(1912)·, 284). 

Gli Scotisti sono guidati qui dalla preoccupazione di evitare ogni soggettivismo e quindi 
ogni agnosticismo in Teodicea ed in Teologia (dr. BELMOND, ibidem, specialm~nte c. V, 202 
segg.) dove è necessario dare un. fondamento sufficiente alla distinzione tra le persone divine 
(ciò che intende di fare qui Scneeben) che è una distinzione reale e non si vede come 
potrebbe nascere da una distinzione puramente soggettiva tra natura e persona divina. Al# 
l'epoca di Scheeben gli studi storici sulla Scolastica anti~a erano appena i.ncominci~ti e non 
è da meravigliarsi ch'egli cadesse nella sopraddetta confUSIOne. Molta confUSIOne perSiste anche 
più tardi e spiega in buona parte l'opposizione di parecchi autori alla distinzione formale (cfr. 
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Di più: le persone prodotte non potrebbero uguagliarsi in dignità e per
fezione alla persona producente, se, in forza della produzione, fossero sempli .. 
cemente dipendenti da essa; se la prima p~rsona potesse esistere senza que .. 
ste, e non queste senza di lei. Ben possono invece essere uguali alla persona 
producente, se questa è essenzialmente destinata alla produzione ed è tale che 
solo nella sua produttività possiede la sua propria sussistenza; e se infine di 
sua natura l'essenza comune esige tanto nell'una quanto nell'altra persona, e 
contemporaneamente in ciascuna, di essere in rapporto con l'altra. 

Co.sì intendiamo. no~, nella . Trinità, la correlazione necessaria dei singoli 
concettI ad essa applIcati e vediamo, al tempo stesso, che non implicano evi .. 
dente contraddizione. 

Ma capire il nesso dei singoli concetti non vuoi dire conoscere l'assoluta 
unità ~eJl'oggett~ .stesso, ~l quale viene rappresentato da essi soltanto in raggi 
spezzatI. La cognIZIone pOI della non contraddizione dei concetti va fino ad un 
certo punto e lì si arresta. Essa è soltanto negativa; è una cognizione della 
non evidenza delle contraddizioni riferite, non già una cognizione positiva per 
la quale si possa sostenere l'assenza di contraddizioni anche senza l'assicura .. 
zione della fede. Essa è fondata sopra una rigorosa delimitazione dei con .. 
cetti con determinazioni negative, qnziché sopra una penetrazione esauriente 
e positiva dell' oggetto. I concetti analogici coi quali noi sciogliamo le con .. 
traddizioni, proprio essi, rimangono sempre molto oscuri in se stessi e non 
permettono nemmeno un solo sguardo sul loro oggetto, molto meno poi di pene .. 
trar10 fino in fondo. Cosa propriamente significhi - per fermarci sui punti più 
difficili ricordati - che una persona producente è una determinata persona 
solo in quanto producente, e che la sua produzione non consiste in un atto 
transeunte ma nell'eterna relazione di una persona con l'altra; in qual modo, 
inoltre, la distinzione solamente virtuale fra persona e natura faccia scaturire 
da sè la distinzione reale delle persone nell'unità della natura; questo noi lo 
comprendiamo solo imperfettamente, e precisamente perché non abbiamo alcun 
esempio, nelle creature, del rapporto della persona con la natura e con la sua 
propria attività produttiva, così com'è in Dio. 

Con tutto ciò, il fatto appunto che in Dio le cose son ben diverse che 
nelle creature, è più che sufficiente a far comprendere che se esiste un'appa ... 
rente contraddizione nei nostri lacunosi concetti, non occorre per questo che si 
fondi su una reale in Dio 4. In altre parole: quanto più consideriamo questo 
mistero, anche dopo la rappresentazione analogica più completa, come irrappre .. 

Z. VAN D.E W?E~TYNE O.F .. M.~ CU~S"s p~ilosophicus, II -(2 ediz. Mechliniae 1933)-, 261 segg., 
con relativa bibliografia CUI SI aggiunga Il classico Tractatus in formalitates Scoti di Philippus 
Faber Favenrinus O.F.M.C. aggiunto alla Philosophia naturalis J. Duns Scoti del medesimo 
Venezia 1602, spesso ristampato). Premesso che la « formalità» è qualche cosa di positivo ch; 
però non può esistere a sé, né essere separato dal soggetto in cui si trova (neppure per inter~ 
vento divino), né sopravvenire al medesimo come altro da lui - ma è incluso ed effettiva~ 
mente esiste nell'ente reale, S. DupasQuier O.F.M.C. nella sua Summa phiwsophiae schoùz,. 
sticae et scotisticae, II (Lione 1692), 144 d efinisce: «Distinctio formalis ex natura rei est 
alietas plurium formalitatum seu entitatum prorsus inseparabilium tum a se invicem tum a 
r~ in Q.ua SUot .et Quae sunt seorsim Quidditative concepibiles». Dunque, non una demarca~ 
zione di. concetti dovuta al nostro modo di concepire il plurivalente, ma dovuta alla preesi~ 
stema di elementi formalmente distinti, causa e non effetto di irriducibilità nella conoscenza 
per cui l'intelletto divi no non è la volontà divina anche se non vi ha chi vi pensa.] , 

4 Cfr. KUHN, Vie chrisdiche Lehre von der gottlichen Dreieinigkeit, specialmente il § 35: 
I?ie Venkba:keit der gotdichen Trinitiit, che rappresenta ciò che di meglio e di più fondato 
!'i1a stato scrttto sul soggetto in quesli ultimi tempi. 
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sentabile, cioé come mistero, tanto meno saremo tentati di ammettere una 
incompatibilità tra i suoi singoli momenti e di fare della sua inarrivabile 
sublimità un ibrido accozzo di contraddizioni e della sua luce abbagliante un 
buio vuoto. 

«Qui scrutator est maiestatis », dice la Sacra Scrittura, «opprimetur a 
gloria» 5. Ciò, specialmente nel presente mistero che contiene tutta la gran .. 
de"a della maestà di Dio, è vero a doppio titolo. Chi lo volesse indagare con 
la sola ragione, senza appoggiarsi sulla benigna condiscendenza mostrata da 
Dio nella sua Rivelazione, e pretendesse giudicare del suo contenuto con la 
misura dei suoi concetti naturali, costui resterebbe così abbacinato dalla ma .. 
gnificenza di questo mistero, da non vederci nulla e in luogo della divina mae .. 
stà adorerebbe un idolo fabbricato dalla sua immaginazione. Chi invece, rico
noscendo umilmente di non potere, colla propria ragione, né afferrare, né misu .. 
rare il mistero della maestà del Dio uno e trino, gli si accosta guidato dalla 
fede, sarà pure abbagliato, ma in modo tuttavia che la luce della maestà pe .. 
netri almeno un po' distintamente nel suo occhio e il suo cuore sia riempito 
di gioia celeste. Il Salmista ammonisce ec! incoraggia ad accedere con tali 
disposizioni quando dice: « Accostatevi a lui e sarete illuminati, e la vostra 
faccia non verrà confusa» 6. 

Quale vantaggio, del resto, offra per lo spirito e per il cuore anche questa 
imperfetta conoscenza del mistero, lo apprenderemo meglio esaminando l'im .. 
portanza soggettiva ed oggettiva che esso ha nel complesso organico della 
Rivelazione cristiana. Noi intendiamo appunto fare oggetto di speciale inda .. 
gine questa particolare importanza del mistero della Trinità e della sua cono .. 
scenza. Di solito se ne parla poco o nulla; oppure quando si tenta l'impresa 
si giunge difficilmente ad una esatta intelligenza del compito assunto. Questo 
in realtà è difficile, onde siamo costretti di chiedere indulgenza al lettore se 
non riusciamo a condurlo allo scopo in breve e su facile strada. 

D. IMPORTANZA DEL MISTERO DELLA TRINITA' 

I. Importanza filo so fica del mi s tero della Trinità 

§ 21. 

Ai giorni nostri si parla molto dell'importanza filosofica del dogma della 
divina Trinità. Si pensa che non sia necessario che la scienza si dia tanta pena, 
se esso non ha importanza filosofica: nel qual caso diverrebbe un dogma pura .. 
mente trascendente e sarebbe da considerare unicamente come oggetto della 
semplice fede. E credendo di fare onore al dogma col dargli una importanza 
filosofica, si fanno degli sforzi per vedere di rintracciarla: anzi si va tanto in 
là da attribuirgli la massima importanza filosofica, sostenendo che non si può 
dare vera e sana filosofia, la quale non si fondi su questa dottrina o non 
faccia capo ad essa. '1 

& Provo 25, 27. 
, Salmo 33, 6. 
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Forse a qualcuno potranno sembrare assai seducenti tali asserzioni: noi 
però notiamo che in esse domina, per lo meno, una grande confusione. 

Alla domanda: se la T rinirà abbia importanza filosofica si può rispon~ 
dere con un sì o con un no, secondo che s'intende la domand~. 

Infatti, si può prendere la filosofia in senso stretto o in senso Iato. Gene
ralmente essa significa l'amore alla sapienza o anche la sapienza stessa' quindi 
anche la cognizione e la scienza divina, soprannaturale, che ci viene 'comuni ... 
cara . ~er mezzo d~lla fede. In senso stretto rappresenta la sapienza umana, la 
cognIZIone e la sCIenza puramente razionale. 

. Se ~i inte?de la domanda nell'ultimo senso, come generalmente deve inten .. 
derst, rispondiamo negativamente in senso assoluto ed affermativamente sol. 
tanto sotto un certo rapporto e restrizione. 

Si può dare importanza filosofica solo a quelle verità che sono conoscibili 
filosof~c~rnente, cioè per l'organo della filosofia, o che per lo meno appaiono irn .. 
pretenbIlmente. nec~~arie per la spiegazione e il fondamento degli oggetti della 
filosofia. Ora SI puo Includere In questa categoria la dottrina della Trinità? In 
n~su? modo. Se essa, dal modo 0t;de fu spiegata sopra, è una verità piena 
~l m?stero ~. soprannaturale, non puo esser né una verità di ragione, né appa .. 
rtre InCOndIZIOnatamente necessltria alla spiegazione e al fondamento delle ve .. 
ri~à razionali. Per la filosofia è realmente trascendente; sta infinitamente al 
dIsopra del suo campo e della sua sfera e non si rende davvero onore alla sua 
sublimità, togliendola da tale altezza per includerla nel campo filosofico. 

No~ ammettendo la. Trinità, si teme di cadere nel panteismo o, per lo 
~eno, di non poterlo eVItare c?mpletamente; il che per altro è compito prin .. 
cIpale della filosofia. Ma perche temere? Per respingere ed escludere il pantei
srno non basta dimostrare l'esistenza di un Dio indipendente, infinito, perso-
naIe? Non si può avere l'idea dell'unità del vero Dio senza il concetto della 
Trinit~? -:- ~a l'attività divina, si dice, non apparirà come uno sviluppo ne .. 
cessarla dI DIo nel mondo, se non possiamo provare che essa è produttiva nel .. 
l'inrerno della Divinità? - Niente affatto. Noi concepiamo Iddio come infini
tamente attivo nel conoscere e nell'amare se stesso; comprendiamo che Dio 
perciò basta a se stesso per la sua felicità e quindi non abbisogna di attività 
«ad e..xtra ». A chi non basta questo per respingere qualsiasi idea panteistica 
non faranno cambiare consiglio neppure le interne produzioni di Dio. E non 
abbiamo veduto nel sistema di Giinther, come dalle produzioni divine interne 
si p.assò a quelle esterne e si tentò di presentare quest'ultime come lo sviluppo 
ed 11 complemento necessario delle prime? Sebbene questo non sia un pantei .. 
~o dichiar~to, p~re in ultima analisi sfocia in esso come tutto quello per cui 
Il mondo SI conSIdera quale conseguenza necessaria dell'infinito. 
. Noi non neghiamo perciò che la dottrina della Trinità abbia una grande 
lmpo.rtanza per la filosofia e che giovi specialmente ad evitare il panteismo; 
neghiamo soltanto che sia necessaria alla filosofia per spiegare l'origine del 
mon?o e ~:l. suo rapporto con Dio, pur ammettendo che sotto questo rispetto 
le SIa utlhssuna. Infatti quanto più chiaramente conosciamo il mondo nel 
quale Dio sussiste ed è personale, tanto più decisamente possiamo distinguerlo 
dal mondo nella sua propria personalità; e quando veniamo a sapere che Dio 
esplica ~el s~o .interno una produttività infinita, intendiamo più perfettamente 
la s~ hbert~ nguardo alla sua attività «ad extra ». Pure, anche questo van .. 
taggIO se la .t!losofia lo ritrae dal dogma della Trinità, non però lo ritrae come 
da una verJta appartenente al suo dominio, poiché esso resta per lei sempre 
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trascendente e viene suggerito alla mente del filosofo non dalla ragione ma 
dalla fede. La filosofia adunque attinge a fonti estranee quando vuole utiliz
zare per sé il dogma della Trinità: e cosÌ quelli che vogHono assolutamente 
isolare dalla fede la filosofia come tale, meno degli altri pessano parlare di 
un'importanza filosofica del dogma della Trinità. 

Resta però sempre vero che la ragione e l'uomo naturale non può e non 
ha necessità di conoscere questa verità per lui trascendentale. L'uomo naturale 
può ed ha bisogno di conoscere i suoi rapporti naturali con Dio; deve onorare 
Dio come suo Creatore e Signore, stargli umilmente soggetto, adorarlo e ser .. 
virlo: acciò basta la conoscenza dell'unità e infinità di Dio; non ha né il diritto 
né il dovere di sapere di più 1. 

Dunque, se Dio rivela questo mistero, vuoI dire che ha di mira qualche 
cosa di più elevato che lo sviluppo ed il perfezionamento dell'uomo naturale 
in sé. Questa rivelazione è qualche cosa di soprannaturale sotto ogni rapporto 
come il mistero stesso: essa quindi si ricollega necessariamente con l'eleva .. 
zione soprannaturale dell'uomo ed ha per esso una importanza soprannaturale. 
E come essa stessa è una verità essenzialmente teologica, conoscibile unica .. 
mente per mezzo della fede, cosÌ anche la sua propria importanza è da cer .. 
carsi nel rapporto che ha con questa scienza di ordine superiore e col cerchio 
(allargato dalla medesima) delle verità soprannarurali: quindi la sua impor
tanza non è tanto filosofica quanto invece puramente teologica. 

II. I m p o r t a n z a t e o l o g i c a d e l m i s t e r o d e Il a T r i n i t à 

a) L'importanza che rispetto a Dio stesso compete al dogma della Trinità 
considerato in sé, o dell'importanza che ha per la fede la sua rivelazione 1. 

§ 22. 

Vediamo prima di tutto quale importanza possa avere, e realmente abbia, 
la rivelazione del1a Trinità in sé e la rispettiva conoscenza, prescindendo dai 
rapporti in cui sta l'oggetto di questa conoscenza con gli altri oggetti con .. 

(I] Sche:e~n qui non pre:nde in considerazione: i rapponi che leg~no a Dio .1' uom~ 
all'infuori della sua attività scientifico-religiosa cosciente. Sull'influsso ese:rcltato da DIO sugh 
atri personali dell'uomo nell'inte:ro ambito de:lla sua vita inre:rna, onde risulta il di lui ordii 
namento metafisico a Dio, è interessanre quel che scrive M. Blond~l ne L'acrion, ~I (Pa: 
rigi, 2 ediz., 1937), 343 segg.; 305 segg. - S. Bonave:ntura (citato ds:ll Autore due pagme qUi 
appresso) ve:ramente pone il Cristo al centro di tutto l'ordine ontologlco. (ln Hexa~m., collo J)! 
onde secondo lui (che: si connette con la dottrina de:lIa conoscenza di S. AgostinO) no~ SI 

dà conoscenza piena, « ple:ne resolvens », di tal ordine se non pel Verbo e nel Verbo (frine. 
rarium mentis in Deum c. 3 3· De reductione artiltm ad theologiam, n. 20). Cfr. E. GILSON, 
La philosophie de S. &nave~t~re (Parigi 1929), 435 segg.; E. ~NGPRE, La regalità di ~risto 
in S. Bonaventura in La regalità di CristO· Relazioni, atti e votI del lo Congresso nal::lOnale 
(Milano 1926), 253 segg.; E. BEITONI, S. Bonaventura (Brescia 1944), c. V: L'uo~o; la .na~ura 
e l'attività, spe:cialmente 124·31 dove spie:ga come si compia la conoscema «In ratlOntbus 
ae:ternis », e 137 se:gg. dove tratta de:ll'itine:rario de:lla mente a Dio .. Cfr. a~che ~. W-ZZARINI, 
S. Bonaventura filosofo e misti~el Cristianesimo (Milano 1946) 10 moltt passI .. R. ROSEN~ 
MUELLER, Religionsphilosophie (2 ediz. Munster 1938), 78 se:gg., trattando. de:lIa «.poma ~ cono
scenza de:U'assoluto vorrebbe rispondere al que:sito se: sia filosoficamente dimostrabIle un mflusso 
da parte di Dio sugli atti «personali» de:ll'uomo come atti di tutto l'uomo. Vedi altresì § 4, 
nota 2 e § 38, nota 1. 

(1] Nota marginale: Hilarius I. l; Thomassin. 
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nessi con lui. In altre parole: perché e a che scopo Iddio ha rivelato questa 
verità trascendente la nostra ragione e ce l'ha proposta a credere? Vedremo 
che il motivo e lo scopo sono soprannaturali e, perché superiori alla nOStra 

ragione, sono altresì verità trascendenti. 
Si dice spesso e volentieri che Dio ha rivelato questo mistero incompren~ 

sibite per umiliare la nostra ragione con l'incomprensibilità di esso e per pOf# 

gerci l'occasione di una sommissione di fede, cieca e incondizionata da parte 
nostra e onorevole per Lui. E' vero: ma va aggiunto che questa umiliazione e 
questa volontaria rinuncia al nostro proprio giudizio sono ben lontane dall 'i m .. 
pedire la nostra elevazione e la pienezza della grazia da parte di Dio; sappiamo 
anzi che l'umiliazione davanti a Dio è la via alla massima elevazione, e la 
generosa rinunzia di fronte a Lui ci procura il più ricco guadagno. Umiltà da 
parte nostra e onorifica degnazione da parte di Dio, sacrificio da parte nostra 
e abbondanza di grazie da parte di Dio procedono di pari passo e si includono 
a vicenda. Quanto più intendiamo e dobbiamo convenire che per parte nostra 
non abbiamo né la capacità, né il diritto di conoscere senza la fede la Trinità 
divina, né di comprenderla sia pure con l'aiuto della fede; tanto più onorevole 
ed elevante ci deve sembrare di poter conoscere questo alto mistero almeno 
mediante la fede. Inoltre, quarlto più dobbiamo rinunziare, in questa fede, al 
nostro giudizio, tanto maggiormente ne siamo ricompensati, potendo far nostra 
la scienza che solo Dio possiede e che non era alla portata di nessuna creatura. 

La rivelazione della Trinità è un atto d'amore tenerissimo e di familiare 
condiscendenza con cui Dio in un modo soprannaturale vuole onorare e beati .. 
jicClre la creatura e render gloria a se stesso. 

1. Se vi è luogo dove si verificano le parole del Figlio di Dio stesso: «Or
mai non vi chiamerò più servi, ma vi chiamo amici t perché vi ho manifestato 
tutto quello che intesi dal Padre mio» 2, è proprio questo. Al servo non s'ad .. 
dice penetrare nell'appartamento interno della famiglia del suo padrone; così 
alla creatura di per sé spetta soltanto di onorare Iddio come suo Signore; essa 
non può osare di gettar lo sguardo nei misteri del seno e del cuore di lui. Se 
ciò le è concesso, entra seru'altro in una certa amicizia con Dio, poiché i pro .. 
pri segreti non si rivelano che agli amici Sj si eleva dalla sua bassezza e, ini .. 
ziata nei misteri del suo Signore, si sente chiamata a far parte anche degli 
altri privilegi e uffici di vero amico. 

2. Se infatti il semplice fatto della rivelazione di questo mistero, come 
prova dell'amore straordinario di Dio verso di noi, esige la maggiore grati tu ... 
dine e corrispondenza, tanto più il contenuto di questa rivelazione, quindi il 
mistero stesso, deve infiammarci di un amore filiale e soprannaturale verso 
Dio. La ragione conosce Dio come essere assoluto dal quale dipende ogni altro 
essere; Dio stesso nel Vecchio Testamento si qualificò come Colui che è, senza 
del quale niente è; perciò come Colui che domina su noi come padrone 
assoluto di tutte le cose. Anche così Iddio merita il nostro amore, perché la sua 

'Jo. 15, 15. 
a «Est hoc amicitiae proprium, quod amico aliquis sua secteta rcvelet: cum enim .am~~ 

citia coniungat affectus, et duorum faciat quasi COt unum, non videtur extra .cor suum ahqUls 
prowlisse, quod amico revelat: unde et Dominus dicit discipulis: lam non dlcam "os seruos ... 
\/Os autem dixi amicos ... ; quia omnia, quae auditlj a Patre meo, revela" i tlobis» (Io. 15, 15). 
S. TOM., Contra gent., I. 4, c. 22. - (In una nota marginale Scheeben nomina .anc~e Guilel~us 
Parisiensis (Guglielmo d'Alvernia, t 1249, che nella prima parte del suo Maglstenum o Phdo-
.sophia theologica tratta della Trinità) e gli Oratoriani Thomassin e Bérulle.J 

§ ZZ. IMPORTANZA TEOLOGICA DI QUESTO MISTERO 99 

bontà la manifesta anche col dare l'esistenza agli altri esseri. Ma la perfezione 
della bontà divina si rivela pienamente solo nella santissima Trinità; è qui che 
Dio ci appare in una eterna, necessaria e assoluta donazione e comunicazione 
di tutto il suo essere; qui vediamo noi che Egli è non solo buono per il pos .. 
sesso di infiniti beni, ma infinitamente buono per la più integrale comunica ... 
zione dei suoi beni stessi 4. E' giusto, quindi, che in questo mistero Egli ci 
torni incomparabilmente più amabile di prima. E' giusto anche che il nostro 
amore per Lui si faccia incomparabilmente più vivo e più tenero, essendoci dato 
di vedere come il Padre dona tutto il suo essere al Figlio e come al Figlio 
rimanga poi unito in un amore cosÌ meraviglioso, che da questo amore scatu .. 
risce una terza persona, nella quale tutt'e due si abbracciano. Nessuna mera ... 
vigilia pertanto, se col Cristianesimo, che per il primo portò nel mondo la co .. 
noscenza chiara della Trinid, una nuova sorgente d'amor di Dio, fino allora 
sconosciuta, si dischiuse al mondo; e se al rispettoso timore dell'Essere supre
mo, dominante nell'antico patto (che era pei servi) , subentrò un'entusiastica 
e piacevolissima ammirazione deIla bontà divina. Per vero dire a ciò concorse 
il fatto èhe Dio Padre ha tanto amato il mondo da dargli il suo Figlio Unige
nito. Ma questo invio del Figlio agli uomini, quest'amore soprannaturale di 
Dio per le creature influÌ cosÌ potentemente sugli spiriti e sui cuori, appunto 
perché rappresenta una manifestazione e una continuazione delle produzioni 
interne della Trinità e fa risaltare anche all'esterno l'insol ubile rapporto tra 
Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma su ciò ritorneremo più tardi. 

3. La confidenziale iniziazione nel mistero della santissima Trinità, dun ... 
que, produce in primo luogo un nobile, soprannaturale e tenero amore verso 
Dio, un amore d'amicizia. In pari tempo però ci dà un pegno della nostra voca.
zione, come amici di Dio, all'immediara visione dell'essere divino, quale è in sé, 
alla visione di Dio faccia a faccia. Non è vero che per la fede nella Trinità 
noi già conosciamo Dio non più come appare «ad extra », ma com'è e come 
sussiste in sé? Dal momento, dunque, che il velo che copre l'interno della 
Divinità vien sollevato e che la creatura, sull'ali della fede, vien portata tanto 
vicina a Dio da conoscere i misteriosi nomi e i rapporti delle persone divine, 
è anche ovvio ch'essa sperimenti in sé la brama e con essa la fiducia che il già 
"Sollevato velo cadrà del tutto, in modo che le persone, le quali ora già si ma .. 
strano a lei da lontano, si manifesteranno un giorno faccia a faccia. 

La felicità soprannaturale che nella vita avvenire la creatura godrà per 
mezzo della visione di Dio, è iniziata, così, e anticipata dalla rivelazione della 
Trinità: la fede nella Trinità è la pregustazione della visione beatifica di Dio; 
getta all'anima nostra un ponte per il cielo; e mentre dimora ancora sulla terra 

, S. Bonaventura (ltiner. mentis ad Deum, c. 5 et 6) precisa la condizione dell'uomo 
naturale e dell'uomo elevato dallo Spirito di Dio mediante il Cristo dal punto di vista testé 
enunciato. Come principio rontale dell'essere creato Dio deve essere ente puro, ma mediante 
la sua Rivelazione si manifesta come l'essere traboccante, esuberante nella comunicazione della 
sua infinità. Alessandro d'Hai es in un certO punto ([Summa TheologicaJ 2, q. 90, m. l, a. 1 
[nell'ediz. di Venezia del 1575 val. Il, fogl. 193]) è perfino dell'opinione che in Dio la Trinità 

sia precisamente l'oggetto specifico dell'amore soprannaturale verso Dio in opposizione a quello 
naturale; e ciò appunto perché essa è anche l'oggetto specifico della conoscenza soprannaturale 
di fede. Più distintamente espress, iò concorda con quello che noi abbiamo detto in Nawr 
und Gnade sull'oggetto formale e specifico dell'amore soprannaturale. [In Alessandro d'Hales 
la conoscenza naturale e soprannaturale di Dio non coincide con la distinzione di conoscema 
superiore e inferiore del medesimo, la quale non dipende dalla fede, ma dalle nozioni innate: 
cfr. I. GORLANI, La conoscenza naturale di Dio secondo la Somma Teologica di Alessandro 
d'Hales (Milano 1933), 27 segg.; 83 segg.] 
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la porta in alto, nel seno di Dio, e la introduce nel gaudio del suo Signore. 
E se nella comunicazione e nei mutui rapporti delle persone è riposta la più 
dolce radice della felicità di Dio, non v'ha dubbio che la fede nella Trinità ci 
fa già gustare qualcosa dell'interna dolcezza e soavità di Dio stesso. 

CosÌ la rivelazione della Trinità non è soltanto un gratuito e sopranna .. 
turale segno di distinzione per la creatura, ma è anche ciò che la conduce ad 
un'unione soprannaturale con Dio mediante un amore (quaggiù) e un posseSSOo 
(in cielo) quale nella natura non si conosce. 

4. D'altra parte è evidente che questa rivelazione torna pure ad onore e 
a gloria di Dio stesso. In tutte le opere divine esterne l'utilità riviene alla 
creatura e l'onore a Dio. L'utilità della creatura e l'onore di Dio vanno sempre 
di conserva. Il vantaggio della creatura è tanto maggiore, quanto più Dio si 
comunica a lei: ma qu'anto più si comunica, tanto più Egli si rivela e glorifica 
se stesso; quanto più eleva la creatura, tanto più eleva anche se stesso, non 
aumentando, ma dispiegando la sua grandezza. 

Ora, se già solo pel fatto che manifesta la sua potenza, sapienza e bontà 
nella natura creata del mondo visibile e del mondo invisibile con ilare> 
innumerevoli gradi, distinzioni .e generi di esseri di ogni foggia, vien tanto 
glorificato; quanto non glorificherà se stesso col rivelare l'infinita fecondità del 
suo seno e la riboccante pienezza del suo cuore, col farci conoscere la testi
monianza che il Figlio suo consustanziale dà della gloria del Padre e quella 
che lo Spirito Santo, uguale a tutti e due, dà della gloria del Padre e del Figliar 
Anche le creature testimoniano della gloria di Dio: «I cieli narrano la gloria 
di Dio, e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani» 5. Ma la testimo ... 
nianza delle creature non è che un'eco debole ed evanescente della testimo
nianza che il Padre riceve del suo proprio Verbo: le loro raggianti figure sono 
un'oscura ombra dirimpetto al Figlio che, come luce dalla luce, è uno specchio 
tersissimo della bellezza del Padre e un'immagine del suo essere. E il giubile> 
d'amore delle creature è appena udibile accanto a quel sospiro ineffabile d'amo
re che Padre e Figlio emettono nello Spirito Santo: tutti i profl uvi di vita e 
di felicità, che riempiono i cuori e le vene delle creature, sono ruscelletti che 
spariscono di fronte a quel torrente inesauribile di vita, che sgorga dal Padre 
e dal Figlio nello Spirito Santo. Quanto maggiormente, dunque, Dio glorifica 
se stesso dinanzi agli occhi nostri, rivelandoci la Trinità delle persone e po
nendo queste persone divine come testimoni della sua propria magnificenza,. 
anziché inviando a noi soltanto le creature come messaggieri di essa! Mentre 
questa glorificazione è naturale e finita, quella è soprannaturale e infinita~ 
Queste due specie sono essenzialmente distinte fra loro, e tale differenza dob
biamo imprimercela bene nella mente e non dimenticarla mai; poiché, soltanto 
dalla differenza e dali 'antitesi del naturale e del finito col soprannaturale ed 
infinito, possiamo apprendere e ritenere tutta la grandezza e sublimità di que ... 
st'ultimo. 

Sicché non v'è dubbio che la rivelazione e la cognizione della Trinità delle 
persone ha per noi un'altissima importanza, quantunque sia, o meglio, appunto
perché è una verità soprannaturale che . trascende la natura e la ragione. Pre ... 
cisamente perché questa verità supera di tanto la natura e la ragione, Iddio,. 
rivelandocela, ci innalza sopra la nostra natura e la nostra ragione, e, per
l'intermediario della sua grazia, ci fa salire fino al vertice dei suoi misteri. Il 

['l Ps. 19, 2. 
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mistero è trascendentale per la scienza e per la filosofia puramente umana e 
naturale: ma giusto per questo forma l'oggetto di una scienza e di una filosofia 
sovrumana, che è la Teologia, nella quale non è l'uomo che cerca la verità, 
ma è Dio che comunica la sua propria scienza 6. Come la natura divina nella 
sua unità è l'oggetto più sublime, la pietra terminale della filosofiaj così la 
Trinità delle persone è l'oggetto più elevato e, al tempo stesso, più caratteri .. 
stico, il centro e il nucleo vero della Teologia. 

§23. 

b) Importanta della Trinità nella sua reale manifestavone e sviluppo. 

La rivelatione effettiva della Trinità non avviene formalmente per 
propria di una delle tre persone. Le cosidecte appropriationi 1. 

opera 

Anche da un altro lato possiamo e dobbiamo considerare !'importanza 
della Trinità delle persone divine nell'unità della sostanza. Fin qui l'abbiamo 
considerata come una verità a sé; ma essa sta in relazione anche con altre 
verità e altri dogmi: e sotto questo punto di vista la sua importanza e il suo 
significato appare molto più grande e più esteso. E' il punto di partenza e di 
confluenza di tutto un ordine di verità che possono essere intese ed esposte 
unicamente in rapporto ad essa; è la fonte d'origine di tutto un sistema 2 

scientifico che dal di lei sistema interno si svolge e si sviluppa, e nel quale poi 
essa stessa si rispecchia e si rivela come nella propria immagine. E così si 
ripresenta alla nostra conoscenza, facendoci conoscere non solo se stessa, ma 
-anche le sue . reali manifestazioni, le quali di rimando ci conducono ad una 
più completa e perspicua intelligenza di lei. Noi vedremo che anche in ciò la 
Trinità si attesta come verità soprannaturale, come vero mistero, la cui impor .. 
tanza consiste appunto nella sua funzione di sorgente e di centro di altri mi ... 
'Steri che vieppiù la manifestano. 

Per comprendere la cosa a fondo dobbiamo studiare in che modo la 
Trinità, come tale, può estrinsecarsi «ad extra» e venire in rapporto con le 
<:ose fuori di lei. 

[I] Il vocabolo «Teologia» qui è preso nel senso largo usato dai Padri, pei quali le 
·testimonianze espresse da Dio sul miS[ero della sua natura, dei suoi decreti e delle sue opera~ 
zioni costituivano la « Teologia» per l'uomo che le riceve. Lo sforzo di ricerca dell'uomo per 
raggiungere la verità, come anche per penetrarla e svilupparla, perde d'importanza di fronte 
.alla magnificenza dell'autotestimonian::a di Dio. 

(1 J Scheeben nella sua Dogmatica, libro 2, § 124, p. 887 seg., nomina quattro gruppi di 
appropriazioni a singole persone di ciò che è operazione divina comune, come appunto sono 
usate nella Scrittura, nella Tradizione divina, nella tradizione ecclesiastica e nel culto. Resi 
liberamente sono i seguenti: l o Determinati sostantivi ordinariamente vengono dati solo a deter# 
minate persone come loro nome: il Padre è detto semplicemente «Dio », il Figlio «Signore» 
(1 Coro 12, 4 segg.). Ma questa non è una regola del tutto rigida perché anche Cristo è detto 

.« Dio» (per es.: Rom. 9, 5; Tit. 2, 13) e dal Simbolo niceno lo Spirito Santo è detto «Signore». 
20 Determinati attributi assoluti dell'essenza divina vengono attribuiti a diverse persone: la 
potenza al Padre, la sapienza al Figlio, la santità e bontà allo Spirito Samo. 30 Secondo la 
Lettera agli Efesini, l, l-H, opemzioni « ad extra» comuni sono attribuite pure a diverse per# 
sone: la creazione e il piano dell~ redenzione al Padre, l'esecuzione al Figlio, il completa .. 
mento allo Spirito. 40 Nella vita liturgica il Padre è rappresentato come colui che riceve le 
.offerte e le preghiere, il Figlio e lo Spirito come intermediari. Vedi le conclusioni delle pre
ghiere liturgiche: lo. 17, l segg.; Rom. 8, 34; Hebr. 7, 25. 

[f] Cfr. la nota 1 del § 3, la nota 1 del § 20 e la prefazione di H. Schell alla sua opera 
.già citata: Das Wirke des dreieinigen Goues. 
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E' certo in primo luogo che le persone divine, come tali nei loro mutui 
rapporti e distinzioni non si estrinsecano nel mondo formaimente - come 
a~biamo già ril~vato - me~iante una virtù e un'attività propria. Avverrebbe 
':::0 qualora ogm persona spiegasse «ad extra» un'attività a lei esclusivamente 
propria, in conseguenza della quale ciascuna venisse a trovarsi in un rapporto 
s~eciale coI? ~'effetto ,da lei prod~tto e, rispettivamente, col soggetto del mede ... 
Slmo, c COSI In quest effetto mamfestasse solo se stessa a differenza delle altre 
~e:sone 3, Ma la C~iesa insegna il. contrario: e una considerazione anche super .. 
fIcI3le del dogma Cl fa conoscere tI fondamento di questa dottrina. 

~e . persone divine si distinguono fra loro unicamente per le loro mutue 
relazIOnI, ed anche queste relazioni, in quanto vi è connessa una attività le 
espletano soltanto tra di loro. Il Padre « in divinis» può mostrare di e~ere 
Padre del Figlio solo in quanto lo genera; e Padre e Figlio si affermano come 
tali, in opposizione allo Spirito Santo, solamente pel fatto ch'essi lo spirano. 
E come l'attività spirante deve attribuirsi al Figlio non in opposizione al Padre 
ma in unione con lui; cosÌ « a forriori» ogni altra attività deve attribuirsi alle 
tre persone, non secondo la loro distinzione, ma secondo la loro unità. Come 
dunque, per dottr!na della Chiesa, Padre e Figlio sono 'm solo principio dello 
SpInto Santo; COSI tutte e tre le persone sono un solo principio di tutte le 
opere «ad extra ». In forza di questa unione d 'operazione, fondata sull'unità 
dell'essenza, in qualsiasi opera esterna una persona non agisce più delle altre: 
tutte egualmente operano per mezzo d'una sola sapienza, volontà e potenza. 

E questo vale non solo per tutte le opere naturali di Dio «ad extra », ma 
anche per le soprannaturali, come, per esempio, le opere della grazia e del .. 
l'Incarnazione. Tutti i T eologi affermano concordemente che l' Incarnazione 
quantunque abbia avuto luogo solo nel Figlio 4, pure è stata attuata mediante 
l'~zione comune di tutte tre le persone. Altrettanto insegnano della grazia, 
dicendo che ne è causa tutta la T rinirà sebbene normalmente se ne attribuisca 
la comunicazione allo Spirito Santo. 

E perché, dunque, nella S. Scrittura e nel linguaggio ecclesiastico si attri .. 
buisce costantemente alle singole persone una particolare attività, come la 
creazione al Padre, al Figlio la redenzione, allo Spirito Santo la santificazione? 

3 I filos06 che volentieri assegnano alla Trinità un pOSto nel loro sistema filosofico si 
compiacciono di conside rare le persone divine come le tre poten~e divine da cui è rett~ il 
mondo creato. E.ssi pensano con ciò di intendere in modo superiore il dogma, in opposizione 
alla rappresentattone p uramente concettuale quale s'addice ai semplici fedeli. Ciò va a mera p 

viglia qualora si voglia rabberciare la realtà secondo ideali precedentemente coniati invece che 
co~.ciliare qu~sti. con . 1a realtà. Della migliore e vera concezione del dogma non hanno neppur 
un I~ea questt slgnOfl: ,se n.~ precludono la. via essi stessi con l'alterare il dogma. le persone, 
se SI vuole, sono, tutt al ~IU! rappresentanti delle potenze divine, in quanto si possono dare 
delle potenze, e potente distinte, nella massima attualità e semplicità di Dio: ma le persone 
non sono formalmente le potente stesse; altrimenti non ci sarebbe distinzione reale fra le 
persone come tali, dato che questa non è possibile fra le potenze come tali. [A. Glinther 
«.spiegava» la Trinità come divino autoprocesso di attuazione: l'Assoluto si afferma in tre 
f1p~e~e come t.esi, antitesi e sintesi. Così la divina sostanza si triplica e ne risultano tre perso-
nahta, le quah forr:'ano una unità più elevata, più formale, o come a dire, l'ideale unità di 
mezzo tra I~ numertca. e la specifica. Le appropriazioni a causa di questa singolare unità diven .. 
tano esclUSive delle smgole persone. - La delimitazione che traccia qui lo Scheeben è di 
rilievo per l'i ntelligenza del suo insegnamento sulla «personale inabitazione» dello Spi rito 
Samo]. 

~. «Incarnationem quoque huius Filii Dei rota Trinitas operasse dicenda est, quia inse .. 
p~rabt!,a ,su.m opera Trinita~s .»' Symb. fido Conco Tolet. XI, a. 675. [Dem., 284. Questo 
SIII;,bolo e .Importante perche e come il sigillo e il compendio della domina trinitaria della 
Chiesa antIca. Cfr. J. MAOOZ S. J., Le Symbole du Xl Concile de Tolède (Lovanio 1938)]. 
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Giova osservare, in precedenza, che la redenzione in senso stretto, cioè 
per via di riscatto e di merito, è esclusivamente propria del Figlio; però; come 
tale, non è un'opera puramente divina, ma uman~ivina, e quindi può appar

p 

tenere esclusivamente al Figlio, essendo uomo lUI soltanto. Ma quanto alle 
opere puramente divine, l'uso non è così costante che qualche volta non s'at .. 
tribuisca anche alle altre ciò che di solito è attribuito ad una persona. L'atti .. 
vità che si attribuisce alle singole persone, appartiene realmente a loro; è in 
q uesto senso che questa «appropriatio », come la chiamano ì Teologi, rac .. 
chiude in sé la «proprietas ». Tale proprietà però non è esclusiva, quasi che 
non convenga anche alle altre persone. Quando dunque ad una persona s'attri .. 
buisce costantemente una determinata opera, si vuole unicamente far rilevare 
e accentuare la proprietà di lei rispetto alla medesima; e ciò per due ragioni: 
primieramente per formarci un'idea più chiara che sia possibi~e delle persone 
nelle loro effettive distinzioni; in secondo luogo per carattenzzare con mag .. 
gior bellezza e colorito le attività emananti da Dio. 

Quantunque infatti tutte le proprietà e le opere divine siano comuni alle 
tre persone, pure ciascuna di esse ha una speciale somiglia~za. ~ affinità col 
carattere particolare di questa o di quella persona e trova qumdI In essa la sua 
espressione personificata, il suo speciale rappr:sentante. Così ve?emmo ~à che 
il Figlio, come Verbo o espressione della sapienza del Padre, e anche Il rap
presentante personale della medesima; e lo Spirito Sant~, come effusione ?el .. 
l'amore è il rappresentante dell'amore. Analogamente Il Padre, come pnmo 
principi~ nella Divinità e primo possessore dell'essere divino, pe~ ~a spirituale 
espressione del quale genera il Figlio, è il rap~resen~an~e d~lla dlvma potenza. 
Ci sarà dunque da meravigliarsi se le mamfestazlom attive della potenza, 
della sapienza e dell'amore divino si appropriano comunemente ciascuna ad 
una persona come rappresentante della rispettiva proprietà 5? . 

Non v'è dubbio che in questo modo le lJersone stesse, mentre vengono m .. 
dicate come rappresentanti di una speciale proprietà e come personificazione di 
determinate attività, sono rappresentate nelle loro distinzioni più vivame~te e 
chiaramente. Per noi, che non vediamo le divine persone in se stesse e Siamo 
soliti giudicare delle cose non da altro che dalla loro attività, questa divisione 
e distribuzione delle attività è quasi necessaria per distinguere le persone l'una 
dall'altra e per svegliare in noi un vivo interesse per ciascuna di esse. Tale ne ... 
cessità si fa anche più manifesta, in quanto che nell'Incarnazione la seconda 
persona ha spiegato dinanzi ai nostri occhi un'attività effettivamente ed esclu .. 
si va mente a lei propria. Se pertanto non si attribuisse anche al Padre e allo 
Spirito Santo una speciale attività, queste due persone per noi scomparirebbero 
affatto nell'ombra. E' questa principalmente la ragione per cui nel Simbolo 
tutta quanta l'attività di Dio «ad extra» nei suoi momenti e aspetti, vien 
suddivisa tra le tre persone divine; affinché ciascuna apparisca attiva, e nel ... 
l'attività di ognuna risplenda al tempo stesso il suo carattere personale. 

D'altra parte l'attività di Dio appare in una luce più bella, appropriando 
a determinate persone i suoi diversi modi e momenti. Ogni opera di Dio «ad 
extra» è l'espressione e la manifestazione di una perfezione divina. Ora, come 

Il Per il principio e per la classificazione delle singole appropriazioni, si confronti S. ~o-
naventura (Brevil. parto 1, c. 6); S. Tomm. (~,um'!la theoL 1, q. 39, a. 7 e ~~. Le ~pproprta~ 
zioni dello Spirito Santo, che s'incontrano plU dI f.requente e nel modo plU svanato nella 
S. Sc rittura, le riporteremo alla fine del presente capitolo, seguendo S. Tommaso. 
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le perfezioni divine si rivelano più nettamente e grandiosamente consideran ... 
dole nel loro personale rappresentante anziché in se stesse' così pure le ma .. 
nifestazioni di tali perfezioni si presentano a noi più poten;i e più vive se le 
riguardiamo come emananti dalla persona che le rappresenta. E non è 'in com .. 
~arabilme~~e più degno e ~iù espressivo il dire: «Dio Padre, fonte prima del
I essere dlvmo, ha creato Il mondo, ha dato al mondo l'esistenza », anziché: 
«Dio ha creato il mondo.l E non è ben diverso dire: «Il Verbo Eterno ci 
ha dato la sapienza, l'immagine del Padre ci ha formati, lo splendore del
l'eterna luce ci ha illuminati », anziché: «Dio ci ha dato la sapienza ci ha 
formati e illuminati »? E non è più vivo il concetto dicendo: «Lo S~irito di 
Dio a~e~iò sopra le ~c.que, lo Sp~r.ito di Dio vivifica tutto ciò che vive quaggiù; 
lo Sptnto Santo pUrifICa e santifica la creatura, lo Spirito del divino amore 
stilla la rugiada della sua grazia su noi », piuttosto che: «Dio aleggiò sulle 
acque, Dio ci dette la vita, la santità e la grazia »7 
. E' per la stessa ragione che nel linguaggio biblico ed ecclesiastico spesso 

SI appropria alle sIOgole persone, in un modo diverso, una medesima attività. 
General~~nte avviene ~i~ nell~ for~ula: il Padre opera per mezzo del Figlio 
~ello ~Plr~t~ Santo. ~Ul mfatti le diverse proprietà divine, che prendon parte 
In ogm dlvma operaZIOne, vengono distribuite ai loro rappresentanti. Si vuoI 
dire: Dio estrinseca la sua potenza per mezzo della sua sapienza nel suo 
~more. Ma non sarebbe molto più esatta, più viva e concettosa l'espressione: 
tI Padre, come rappresentante della potenza divina, opera per mezzo del suo 
Verbo, espressione della sua sapienza, e nello Spirito Santo effusione del suo 
amore? Ciò nonostante questo modo di dire ha la sua motivazione più vera 
e profonda nel fatto ch'esso mostra come una unica e comune attività è real~ 
mente propria delle singole persone. Poiché come la natura passa dal Padre 
nello Spirito Santo per mezzo del Figlio, cosÌ anche l'attività realizzata dalla 
natura, passa dal Padre nello Spirito Santo per mezzo del Figlio; e questo 
ordme, s:cor:do. tI. quale l'attività divina conviene realmente alle singole per .. 
sone ed e dIstribuita ad esse senza sopprimerè la loro comunanza, non si può 
in alcun modo designare più brevemente né più efficacemente che con la se .. 
guente dizione: il Padre opera per mezzo del Figlio nello Spirito Santo '. Da 
questo non si può assolutamente dedurre che le singole persone non possono 
operare «ad extra» se non in diverso modo. Precisamente da quello che ab
biamo detto segue piuttosto che tutte e tre le persone hanno la stessa attività 
e lo stesso modo di agire «ad extra », ma che non giungono al possesso di 
essa se non in modo diverso. 
.. Pertanto, sebbene l'appropriazione delle opere e delle modalità dell'azione 

dIvma «ad extra» abbia il suo fondamento ed una grande importanza per la 
nostra cognizione, resta però sempre vero quanto sopra abbiamo detto, che 
Cloe le persone per mezzo della loro attività non risaltano esternamente se .. 
condo la loro interna relazione e distinzione, né acquistano un reale significato 
rispetto al mondo esteriore. 

[8] ~ d0tt:rina dell'Autore ~ui è molto affine a quella degli Orientali, i quali usano 
jPPunto. l espress](:~ne: {( P~t~r omma operatur per Filium in Spiritu Sancto ». Cfr. M. JUGIE, 

heologl4 dogmatica chmtlanomm orientatium, tomo II, 247 segg. (Parigi 1933). Per l'uso 
della . f~~ula ne!la preghiera liturgica vedi C. ADAM, Cristo nostTO fratello, cap. 3 (traduz. 
~end.,sc,o~" BreSCia 1931) dove è riassunto il libro di ). A. )UNGMANN, Die Stellung Christi 
1m fltUf"glschem Gebet (Munster 1925). 

l 
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§ 24. La reale manifestazione della Trinità 
avviene mediante le opere soprannaturali dell'Incarnazione e della Grava. 

Qua]e altra significazione e importanza pel mondo. ~steriore .possiamo at .. 
tribuire alla Trinità divina? Questa, che le persone dlvme mediante la loro 
comune attività e modo d'operare estendono e continuano, ossia, imitano e 
riproducono i loro interni rapporti «ad extra» e con ciò dànno origine ad un 
ordine di cose, che appare come una reale mani/estavone del nucleo interno 
di quel mistero e che può essere afferrato e inteso fondatamente e perfetta-
mente soltanto in esso e per esso. 

Questa rivelazione della Trinità è reale, in antitesi a q?el,la. soltan.to lo.gic~ 
e soggettiva che si compie per mezzo della fede: essa. pero e mtreCCIata ?Il:t~ .. 
mamente con questa. Inoltre, questo sviluppo scaturisce dalla rea~e, Trinita 
clelle persone, non daUe loro adombra,zioni soltanto, dalle. loro. quahta appro
priate; e quindi contiene la ragIOne pm profonda per la glUstlflcaZlone e 11m .. 

portanza delle appropriazioni. . ... . ., 
Come è una verità soprannaturale e pIena di mlstero la Trinita stessa, 

così deve essere soprannaturale e misterioso anche l'ordine delle cose nel quale 
essa si manifesta e in certo modo si svolge «ad extra »; quest'ultimo deve 
mostrarsi parimenti come un oggetto specifico della fede so~ra~natural~ .e. far .. 
mare con la Trinità un sistema di misteri che sono nascosti e maccessIblli per 
la ragione quantunque siano in se stessi luminosissimi e mutuamente S'illUi 

minino e 'si rischiarino. Tenteremo quindi di raccogliere, con gli occhi della 
nostra fede, almeno qualche raggio di questa luce. 

Mostreremo prima di tutto che di fatto sono soltanto delle opere sopran
naturali e misteriose quelle che si riannodano, nel modo detto sopra, alla Tn .. 
nità delle persone in Dio e si collegano strettamente con essa. Lo dimostriamo 
con una semplice induzione. 

Abbiamo appunto distinto espressamente due specie di sviluppo o mani .. 
festazione che son quelle nelle quali spiccano i rapporti trinitari «ad extra »: 
per esten~ione e continuavone, e per imitazione e riproduzione: ~~, prima si 
ha quando una persona divina, come tale, esce dal seno della Dlvmlta nel suo 
carattere particolare e conserva, anche nel suo uscire da lei, il medesimo rap .. 
porto con le altre persone o, per così dire, porta con sé «ad extra» quello 
stesso rapporto che aveva nell'interno della Divinità. Ciò è accaduto - e 
non può accadere in alcun altro modo - mediante il fatto che una persona 
divina s'è unita ipostaticamente con una natura creata, e per questa unione 

è entrata nel mondo creato. 
Si ha il secondo caso quando Dio pone una creatura, un essere che sta 

fuori di Lui, in un rapporto con Lui simile a quello in cui stan~o le persone 
divine fra loro; oppure quando Egli dota ed orna la creat';lra m modo,. C?~ 
quanto avviene in essa presenti una copia di ciò c~e. a~vIene nella ! flOtta 
d.ivina. Ma vedremo più avanti che anche questa ImitaZione va conSIderata 
come una certa continuazione delle eterne produzioni e come una certa intro-
duzione dei loro prodotti neIa creatura. 

Queste due specie di manifestazioni e di sviluppo per la creatura sono! 
se non in ugual grado, certo con ugual ragione, assolutamente soprannaturalt 

e perciò assolutamente misteriose. 
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Quanto. alla prima specie, è evidente a priori che nessun essere creato è, 
per natura, ipostaticamente unito con persona divina; né può avere qualsiasi 
aspirazione a tale unione. 

Per la seconda, la cosa non è altrettanto chiara. Si potrebbe credere che 
il rapporto nel quale sta naturalmente con Dio la creatura, (quella intelli .. 
gente, s'intende) sia già un'immagine di quel rapporto in cui si trovano le 
persone divine fra loro; oppure che il processo naturale di autoconoscenza e 
di conoscenza di Dio nella creatura razionale corrispondano, come copia, al 
processo trioitario in Dio. In tal caso la manifestazione reale della Trinità 
cesserebbe di essere misteriosa e soprannaturale, e la Trinità stessa perde .. 
rebbe, almeno da questo lato, il suo carattere e importanza soprannaturale. 

Siffatta opinione non manca di una certa speciosità che è poi fondata 
sopra una certa verità, la quale però è poco e male intesa. 

La derivazione della creatura da Dio senza dubbio ha un'aliquale somi .. 
glianza con la processione del Figlio dal Padre; ma la dissomiglianza supera 
la somiglianza. La creatura, come tale, non proviene dal seno di Dio; è tratta 
dal nulla mediante la potenza di Lui. Essa inoltre non riceve per nulla la 
natura di Dio, ma una natura eterogenea. Ambedue queste cose valgono anche 
per le creature intellettuali in particolare: sebbene si dicano e siano, di fronte 
a quelle irrazionali, immagini dì Dio, pure la loro natura è essenzialmente 
diversa dalla natura divina e solo metaforicamente la loro origine da Dio può · 
paragonarsi alla generazione del Figlio dal Padre ed essere chiamata genera .. 
zione da Dio stesso. In senso proprio l'eterna generazione da Dio è imitata 
nella creatura solo quando Dio eleva questa al di sopra della natura a lei 
propria. mettendola a parte della sua natura divina; quando dal suo seno 
comunica a lei la santità e la grandezza proprie a Lui stesso, e quando 
effonde sulla medesima la sua propria vita. Però tale generazione e il rapporto 
di essa con Dio è manifestamente soprannaturalissimo e pieno di mistero; e 
si compie solo mediante una mirabile, gratuita adozione, per cui la creatura 
è introdotta nel seno di Dio al fian co del suo Unigenito Figlio. 

Ora se in tale imitazione si rivela effettivamente nel suo speciale carat .. 
tere ii rapporto del Figlio di Dio col Padre, questa manifestazione stessa, però, 
non solo è impercettibile per la ragione, ma anche incomprensibile. E' dunque 
una manifestazione che partecipa del carattere misterioso del suo archetipo, 
una manifestazione non per la ragione, ma per quella fede soprannaturale che 
lo Spirito di Dio introduce nel profondo della Divinità. 

Non altrimenti si dica delPimmagine del processo trinitario nell'interno 
della creatura razionale, in cui quel processo deve riflettersi. I Padri e i T eo .. 
]ogi trovano un certo riflesso del processo trinitario negli atti della creatura 
razionale quando si ripiega sopra se stessa t. Conoscendo se stessa, la crea .. 
tura esprime di se stessa un verbo spirituale, e mediante l'autoconoscenza che 

(1] E' S. Agostino soprattutto che interpreta le processioni divine psicologicamente cioè 
in analogia col processo di autoconoscenza e d'amore di se stesso nell'uomo. (Cfr. M. SCH~AUS. 
Die psychotogische Trinitatslehre des hl. Augusrinus, "(Milnster 1927)", specialmente nella seconda 
parte, 195 segg.). Di poi la Scolastica l 'ha seguito quasi unanimemente (cfr. A. Miche! nel 
citato art. Triniré, col. 1702 segg.). Per ciò ch e rigua rda l'analogia agostiniana di tale processo 
neU 'immagine umana e n ell'esemplare divino ved i A. GARDEIL La structu.re de l'ame et 
l'expérience mystique, (2 vol., Parigi 1927), dove si tiene COntO a~che del pensiero di S. T om~ 
ma~. Tut!avia è da notare che la teoria psicologica di S. Agostino, sconosciuta dai Padri 
grecI .speclalmente ~er qu&J. che riguarda la processione dello Spiri to Santo, non ha buona 
accoglienza nella C hiesa greco·orientale: cfr. M. )UGIE, op. cir., Il, 260 segg. 
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si effettua per mezzo di questo verbo, effonde se stessa nell'amore di sé, come, 
nel processo trinitario, Dio esprime il suo Verbo e spira per mezzo di questo 
il suo amore nello Spirito Santo. Ma vedemmo già quanto sia imperfetta tale 
somiglianza; onde, perché si attui nell'uomo un vero riflesso del processo tri .. 
nitario divino, occorrerebbe innanzi tutto che quel processo psicologico umano 
si svolgesse contemporaneamente intorno a Dio come a suo punto centrale 
e come suo contenuto. Questo secondo caso si verifica, sotto un certo ri .. 
spetto, nella conoscenza e nell'amore naturale di Dio: dalla luce in cui le appare 
qui Iddio, l'anima genera un verbo intellettuale in cui esprime Dio, e mediante 
l'amore che sgorga da tale verbo cerca di unire Dio a sé e sé a Dio. Ma, 
siccome quella luce è soltanto naturale, inerente cioè alla natura creata e non 
già la luce di Dio stesso, di più, siccome qui Iddio si mostra all'anima non 
nella sua essenza ma solo nei suoi effetti; così la virtù generativa comunicata 
all'anima non è divina, cioè uguale a quella dell'Eterno Padre, né il suo verbo 
è l' espressione immediata e pura dell'essenza divina: quindi non è neppure 
vera e propri,,! immagine del Verbo eterno. Il suo soffi o d'amore, finalmente, 
non è ripieno della dolcezza e soavità speciale della bontà divina, quale vive 
e spira nello Spirito Santo. In una parola, manca a questa immagine la vita .. 
Iità divina e la virtù del suo esemplare. 

Perché dunque l'ideale d ivino si rifletta nell'anima in tutto il suo spIe n .. 
dare, è necessario che l'anima per via soprannaturale diventi simile al suo 
archetipo; che, elevata sopra la sua natura, sia fatta partecipe della natura 
divina. Infatti, quando l'anima è veramente partecipe della natura di Dio, 
quando Dio ha versato su di lei la sua luce divina, allora le appare Egli nella 
sua essenza che è inaccessibile ad ogni altra luce; allora l'anima genera da 
questa luce un verbo simile al Verbo eterno, dove si rispecchia l'essenza divina 
con il proprio Verbo; allora essa col suo amore abbraccia nientemeno che Dio 
presente nella sua essenza; il suo amore è totalmente penetrato e profumato 
dal suo oggetto divino e la fiamm a di cui avvampa e il sospiro in cui si effonde 
è l'espressione viva del1'effusione dell'amore di Dio, quale sappiamo essere lo 
Spirito Santo 2. 

[ t ] Queste idee fanno pensare alla mistica di S. Bonaventura e d i S. Giovanni della 
Croce. S. Bonaventura in un grazioso opuscolo mistico, Dc quinque fescivicacibus pueri Iesu 
(Qua racchi 1898, tomo VIII dell'opera omnia, 85 segg. - in italiano negli Opuscoli mis~iciJ 
elegante volgarizzazione con l 'introduzione di A. Gemell i, Milano 1926, p. 257 segg.) spIega 
come il Figlio di Dio sia concepito e nasca nella mente devota. E' ind ubbio che la mistica 
di S. Bonaventura, qui e nelle sublimi pagine delle. Collationes . in H~xae~eron,. delle. Colla.
tiones de septem donis Sp iritus Sancti, del BreviloqulUm e dell'lrmerar~um, e nutn~a di C1u~l1~ 
che è stata detta (( mistica trinitaria » di S. Agostino (SCHM AUS , Dre psychologrsche TClnI~ 
tiitslehre des hl. Augustinus, 297), derivante dalla dottrina di questo Santo sul Logos concett~ 
immagine, e attraverso Agostino si arricchisce delle più alte. ispirazioni. platoniche. GILSO~, La 
philosophie de Saint Bonaventur~, 472, afferma: ~(La doct.CI.ne de samt fi.onaventure "!arque 
donc à nos yeux le poim culmlOlmt de la mystlque chretrenne et c~nstltue la ~ynthese la 
plus complète qu'elle ait jamais réalisée ». Cfr., oltre la citata opera di B. R?senmoller (~ 6, 
nota 1), E. LoNGPRE, La chéologie mystique de Saint Bonaven ture (Quaracchl 192.1>; ~. LAl' 
lARINl, S. Bonaventura filosofo e mistico del Cristianesimo (Milano 19.46). - Una srntesl esa~t!l 
ed oggettiva delle opere mistiche di S. Giovanni della Croce da CUI baha la profonda un~tn 
di pensiero e di metodo del Santo, la presenta P. GABRIELE DI S. MARIA MADDALENA, S. GIO~ 
./(lnni della C,.oce. dottore dell'a'?!Qre divino (2 e.di!. Firenze. 194~) . - .L'influsso. del plato-
nismo nella mistica d ei Padri e~minatamente dI S. Gregono Nisseno e messo m luce da 
J. DANIELOU Platonisme ct Théolo1!ie m ystique. Essai sur la doctrine sPiricuelle de Saint 
Gré~oire de Nysse (Parigi 1944). - Per il fondamento patristico d~l punt~ d i dottrina toccato 
da Scheeben cfr. H. RAtiNER, Die Gorcesgeburt. D ie l..ehre der Krrchenvater von der Geburt 
Ch,.isti im Herzen des Gliiubi!!en in Zeitschrift fur katholische Theologie (Innsbruck , 1935), 
p. 334 segg. e la bibliografia addotta al § seg. nota 2, § 29 nota l, § 57 nota 1, § 86 nOta 1. 
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Anche il riflesso del processo trinitario nella creatura e' d -' l l" , unque, essen .. "m mente soprannatura e e perCIO veramente misterl'os . h"l . " I '. '. 0, pOIC e 1 pnnClplO e 
eloperaZlOnI per CUI e In ,cui si attua sfuggono all'occhio della ragione natu .. 

ra e: possono essere conoSCIUti unicamente nella loro l l S l 
d · l' . . llce soprannatura e. o o 

per mezzo 1 questa uce, Inoltre Cl rIvelano essi l'I'deal d" 'l'fI 
L l d,·' e I CUI sono l n esso 

a stessa llce lvma, per la quale siamo messI" d d' '. .' 
'. '" In gra o l ncoptare e neo .. 

no!'cere In nOI quanto avviene In DIO ci mette p . d' . d' I l"d 1 d" . h' J ure In con IZlOne l Contero .. 
p 3re J ea,e ,lVl-?O: pOlC e con la visione immediata dell'essenza divina che 
trae con se" CI rivela necessariamente anche le persone neHe quali sussiste 
questa essenza. 

, C~n ~iò abbiamo mo~trato che il rispecchiarsi della Trinità nella creatura 
razl".na e, In .quanto contiene non solo rapporti e processi genericamente ana ... 
laghI ma tah da rappresentare l'unità di natura e l d···· d Il et . , . a lvmlta e e persone 
.e~ne, clOe m ,quanto rappresenta la Trinità Come trina unità e trina unità 

dlvma, non puo essere che un mistero soprannaturale come lo e' la T' 't' 
stessa. nm a 

le o~~!ì :e~. restau pure l~i~".strato per esauriente induzione che in genere 
. 1 lO, co e qua I e In rapporto vivente la sua Trinit' 

esclustt:amente soprannaturali e misteriose. a, sono opere 
In parte anche abbiamo già visto per tal mod d· l . 

tal' pp . U d' . "J o, l qua e natura sIano 
I ra or~: d no l essI,. CIOe, . consiste in questo: che le relazioni trinitarie 

per mezzo l. ette. o~ere, SI mamfestano in modo reale «ad extra »j che uindi 
le creature, . m CUI SI attuano quelle opere, sono destinate alla glorific~zione 
~~ale d~l. mistero .. della Trinità; e che conseguentemente la Trinità sta all'or ... 
. me mistIco stabilIto con quelle opere, come la radice alla pianta' . 

nvela la sua intima vitalità e natura In CUI essa 

Però. a quel modo che quest'o;dine di cose è una reale m'f . 
de!Ia. radice trinitaria, cosÌ questa radice a sua volta ' '1 f d am est~lone 
CUI riposa e ?a c~i ~i svil~pp~ ~uell'ordine di cosej n~~ so~~ ~~e~~:~e~a~i~~ 
vera~ente ~Iva. SI . mtr~ccla intimamente con quell'ordine introducendovi le 
~~~11~e c~amdficflOm . Giusto da questi due caratteri della radice consegue che 

. e. ~ el SI. SVI uppa ne sia anche una reale manifestazione 
. QUI CI m~u~tneremo di dimostrare quel doppio carattere d~lla T' . , 
In rapporto, pnffileramente, col semplice ordin cl Il . ,rt!l1ta 
strnre il suo rapporto coll'ordine instaurato attr:ver~o al'f~~~l;~a~~~~h~:er Illu ... 
trattare tutto il mistero dell'Incarnazione ciò che sarà fatto" vremmo 
mente in seguito e a parte. ' plU opportuna; 

§ 25. Come la Trinità sia la radice dell'economia della gra,ia 
e Il fondamento su cui questa SI basa e per cui viene intesa l, 

razio~:lt~!l è c: mediante .la comUI:ucazi<:me della natura divina alle creature 
. . . m o esposto, l rappOrtI ed I processi interni della Divinità ven ... 

gono ImItatI. e riprodotti all'esterno, allora la Trinità viene ad essere il 
f:~~~::nt;;;ti~am~difo T .la finalità dell'ordine soprannaturale delle creature. 

e a finIta conSiste nella sostanziale comunicazione della 

(1] Postilla marginale a[ titolo: «ut societatem habeamus ». 

/ 
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natura divina da una ad altra persona; e cosÌ il suo speciale significato e la sua 
importanza deve pure consistere in questo che, in forza di lei, a sua imitazione 
e a sua glorificazione, si compie nel mondo una gratuita estensione della par ... 
tecipazione alla natura divina e che per conseguenza essa costituisce la radice 
d'onde si sviluppa l'ordine di cose attuato attraverso questa comunicazione. 

Per noi in particolare l'importanza della Trinità diventa reale ed effettiva 
qualora noi pure siamo chiamati a partecipare al1a natura divina. In tal caso, 
cioè, la nostra vocazione e la nostra posizione rispetto a Dio esigono che noi 
conosciamo la causa, l'esemplare e la finalità della nostra elevazione, nonché 
i nostri rqpporti con Lui. Anzi, dobbiamo dire che non è possibile conoscere 
la nostra vocazione e la nostra posizione senza rifarsi alla loro causa e al loro 
esemplare, cioè, senza intenderla e giudicarla alla luce che viene da quest'uI ... 
timo. In forza di ciò, il dogma della Trinità si impone tanto obiettivamente 
come radice dell'ordine della grazia, quanto soggettivamente come centro d'il ... 
luminavone che lo rischiara e lo rende intelligibile. 

Spieghiamo la cosa in particolare. 
La nostra naturale relazione con Dio come nostro Creatore e Signore si 

spiega natura1mente con l'infinita grandezza della natura divina e la nostra 
dipendenza da essa. Pel semplice fatto che Dio è l'essere stesso, l'essere infi .. 
nito, scopriamo in Lui la possibilità, l'esemplare e la causa motiva del nostro 
essere. Essendo Egli l'essere stesso, può dare l'esistenza ad esseri finiti; nella 
contemplazione delle sue perfezioni trova il motivo, l'impulso a moltiplicarle 
in fac-simili e glorificarle . 

l. Non così invece a proposito della grazia della filiazione, della gratuita 
comunicazione della natura divina al1a creatura. Il potere divino di comunicare 
la sua natura al1'esterno e di generare figli mediante la grazia non è conce ... 
pibile in base alla potenza creatrice di Dio, bensì come correlativo dell'infinita 
forza generativa mediante la quale Egli comunica sostanzialmente la sua 
natura, producendo un Figlio uguale a sé. Sicché non la potenza creativa, 
ma sol tanto la fecondità generatrice è ciò che ci consente di pensare come 
possibile la generazione di figli adottivi 2. 

[2] Questi capoversi, che nel M 1 Scheeben ha messo in rilievo mediante numerazione, 
ci portano al nocciolo della dottrina della inabitazione «personale)} deUo Spirito Santo. la 
espressione «generare figli adottivi» sembra oltrepassare i limiti dello stato di fatto. Un figlio 
adottivo non è precisamente un figlio generato, bensì un figlio accolto, accettato: « Adoptio 
est personae extraneae in filium et heredem gratuita assumptio» (Sum. Theol. Supplem. Q. 57, 
a. 1). Con Questo concetto Scheeben effettivamente si spinge ai limiti estremi di Quello che 
si può dire sulla nostra filiazione soprannaturale. Ma l'espressione è giustificata e il paradosso 
è solo apparente. Scheeben non intende affermare che ogni grazia a noi comunicabile secondo 
il libero volere di Dio e effettivamente creata, con [a quale Iddio possa elevare e di fatto 
elevi noi creature alla sfera della vita intima del Creatore senza che noi periamo davanti 
alla maest3 di Dio (Ex. 33, 20), debba essere in intima connessione con la vita della Trinità. 
Conseguentemente la grazia santificante è una grazia creata. Essa ci viene data liberamente. La 
sua infusione viene attribuita allo Spirito Santo solo per appropriazione. Per se essa è indi~ 
pendente dalla di lui personale inabitazione. Come grazia giustificante, secondo il T ridentino 
(Dem., 799..soD), essa deve essere data perche abbia inizio e fondamento l'amicizia con Dio 
per i meriti di Cristo. Il suo conferimento Quindi deve aver luogo aB'inizio di qualsiasi rap
p~rto vivo e s'?l?rannaturalmente fruttuoso che l:u~mo ~Hscendente da ~damo. può avere con 
DIO. Ora la /Ihatione secondo Scheeben non e Identica con la grazia santificante. La sua 
dignità, il suo essere, il rapport.uita[e che effettua trascende essenzialmente l'amicizia con Dio 
che si ottiene nella «giustificaz16he ». La giustificazione per sé non include necessariamente 
l'incorporatione in Cristo; questa però viene certamente concessa ai cristiani, come si sa dalla 
Rivelazione. Mediante Cristo, in lui e con lui, essa ci colloca (nella nostra qualità di giusti~ 
ficati) in quegli stessi rapporti colla Trinità, nei quali si trova il « Figlio dell'uomo » Cristo, che 
è il Capo del Corpo nel Quale noi viviamo. E ciò - dice Scheeben - non apparentemente 
soltanto, ma anche secondo la realtà viva. 
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2. Già l'idea di filiazione adottiva ha per presupp t l fil' , I N' '. os o a laZlOne natu .. 
ra e. . °bl lDon Potl;~dmmod neppure Immagmarci come figli adottivi di Dio se 
non CI a enasse I ea ella figliolanza naturale alla l ff d'Il ' d' d' D' , qua e, per e etto e a 
gratUIta a aZIOne 1 IO, dobbiamo conformarci' l"d d' f 'd' fi l' 
d "D' , , e l ea l arSI et g l 

a attIvI lO stesso non puo ricavarla da altro ideaI cl l . 
Figlio. E difatti anche la fede ci insegna ch'Egli ci e se non ~ sy,o propno 
del suo Unigenito, destinandoci in precedenza a d' genera ~ec?ln Od Immagme 

3 E h" lventare SIml l a esso. 
l : 'l perc e modello Ideale, questa filiazione naturale del Figlio di Dio è 

a tresl I motlvo per CUI I?d~o Cl prende in figli adottivi. Solo dal fatto di pos .. 
s~dere n~l ,suo, seno un FIglio nel quale si compiace d'amore infinito può Id 
dlO, sentIrSI spmto a moltiplicare fuori di sé quest'immagine che port~' ' .. 
onde aumentare ,la. gloria della s,!a inifinita potenza generativa, com~n a~e~o~ 
qu~ ... lla d::l suo ~lglIO stess~ che rmasce in ognuno ~dei suoi fratelli. Le crea .. 
r~ft; IddIO h le puo amar~ ~ amor,e paterno solo nel suo Figlio Unigenito: solo 

amort ~ e port~ al Flgho puo diventare cosÌ fecondo per· le creature da 
port~,e m ~lto, ,fmo nel ~eno di Lui e farle sue immagini soprannaturali. _ 

,lente e ,PI~ ~ero, dI questo: che, cioè, la chiave per capire la nostra 
elevazIOne a fIglI dI DIO non ci può venire che dalla d tt' d Il 
zione d l F r d l P d ' . o rma e a genera ... 

. : 19 lO,. a a re: e p:r~r.ò non esitiamo punto a sostenere che Dio 
Cl ha rivelato l mterno d~lla T,rm.It~ proprio per illuminarci sul nostro sopran .. 
naturale rapporto con LUI. EglI SI e manifestato a noi non come Dio soltanto 
ma a~che come Padre, affinché conoscessimo come e perché può e vuole essere 
~ure Il nostro Padre.: e. se ~si?e ~he noi confessiamo fedelmente essere Egli 
tI P~dre del suo Umgemto FiglIO, e perché appunto con ciò vuole essere rico
nosc~uto e confessato anche come Padre nostro. CosÌ pure esigendo h . 
cred13m l F' l' l ,c e nOI 

,o .n~ suo 19 lO, vuo e precisamente che in tal modo ci confessiamo 
per SUOI flgb. 

Ma m che maniera - ci si chiederà - la nostra adozione a figli di Dio 
ha pure la sua radice nella processione dello Spirito Santo? 

la Com~ l'Incarnazione (così, come Dio liberamente l'ha voluta) ha per « presuppostO» 
, gen~r,azlOne del Verbo, COSI la causa primordiale della nostra incorporazione a Cristo 
e !a dlvlO~ potenm generativa. Ma il motivo dell'Incarnazione, che in Dio si ({ presu one» 
~~I I~~ar)naz~ol,e stessa ~s?lo in senso, analogo noi possiamo parlare di un «prima) e p~ poi» 

IO, e amore, dIVinO e quest amore è lo Spirito Santo come persona, Questa è al 
t~mpo stesso espressIOne e ,co~pcndio della divina fecondità interna, nella quale ogni effu~ 
su:,~e, esterna libera e, ordinaria trova il proprio modello e il proprio principio fontale. 
ClOr e la. fe~e !,che

h 
lo Insegna, non la filoso~a, Pertamo l'influsso della ({ persona dell'amore» 

{;~g l attI vI,ta l ~ e p!"eparano la nostra lllcorporazione in Cristo e nella nostra vita in 
cl o con Cristo, l? Cristo e per mezzo di Cristo, «precede» l'incorporazione stessa consi~ 
r.:ra~a c,omed,resalta a se, stante, come i motivi dell'Incarnazione precedono l'Incarnazione. 

I 
o~trlna I cheeben SI regge o cade a secondo che si riconosce la fondatez", d,' 

ana ogla. , '" questa 

La . pa~ola ({ figli? a~ottivo» del testo mette in rilievo la libertà del decreto divino 
ond~ nS hSlamb o gratificati; la parola « generazione» l'intimità e realtà della filiazione In 
segUito c. ee en stesso delimita il senso dell'espressione. . 
Padri Per Il rapporto tr~ giusti~cazion,e ~,fil,iazione vedi il § 87; per la dottrina di molti 

h . e 'I loro . lllterpretaZlone del paSSI plU Imporranti della Scrittura cfr. Dionisio Petavius S ~, e S pnm~l teologo che dopo il Tridemino tratta la «personale inabitazione» dell~ 
pln,to

I 
anto 6')u a base della dottrina dei Padri e della Scrittura (De Trinitate 1 8 c 35 

specla m. c. . in più Ora P GALTIER Le S' E ' ' . • . ~, 
(Roma 1946) "l l' ! ' . " mn! spnt en nous d'après lcs Pères grecs 

d ' (d" I qua e pero, SI non bene, arriva ad un'interpretazione fondamentalmente 
lversa ve I nota l del § 29) P I " d I P , è" f H K ' er a critIca e etavlUs sulla causa formale dell'adozione 
IVllla c r. . UHAUPT, Das Fonnalprin?:ìp der Gotteskindschaft (Mi.inster 1940). 
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Ha la sua radice in questa processione già solo pel fatto che si connette 
colla processione del Figlio dal Padre e nei rapporti di lui col Padre, Infatti 
questi rapporti includono essenzialmente la processione dello Spirito Santo nel 
quale il Padre e il Figlio suggellano la loro unione, e solo in essa e con essa 
si rivelano appieno. Siccome la Trinità tutta forma un organismo unico ed 
indivisibile, l'importanza che si attribuisce ad una parte di esso si deve annet .. 
tere anche al tutto e per conseguenza anche all'altra parte - almeno per 
deduzione. 

Ma si noti che la connessione della seconda processione divina colla gra .. 
zia dell'adozione è, inoltre, immediata, in parte anche più immediata che quella 
della prima. La comunicazione della divina natura alla creatura, cioè, non si 
compie per generazione da Dio, ma come dono, per via di amore e di libera~ 
lità. Quanto al modo con cui si attua, dunque, trova il suo modello ideale più 
nella processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio che nella proces
sione del Figlio. 

Nel Figlio infatti noi riconosciamo soltanto una comunicazione della na .. 
tura divina per via naturale, per vera generazione, mentre l'adozione in figli 
noi non la riceviamo per via di generazione, ma per puro effetto dì grazia e 
di amore. Per la via speciale che segue questa comunicazione la radice noi la 
troviamo solo in quel processo divino interno il quale pure comunica la natura 
divina per via di puro amore ( quantunque necessario) e per liberalità. Lo 
Spirito Santo, come primo e più perfetto frutto interno dell'amore che COffiU" 

nica se stesso, è il germe e la radice di tutti gli altri frutti prodotti da Dio 
per mezzo di questo suo amore. Nella sua processione pertanto riconosciamo, 
sotto un altro aspetto che nel Figlio, il fondamento della possìbilità di una 
ulteriore comunicazione della natura divina per condiscendente amore, il mo~ 
dello perfetto dell'espansione d'amore che trabocca in rivoli all'esterno e, nello 
stesso tempo, il motivo per manifestare alle creature, oltre gli intimi penetrali 
della Divinità, l'amore del Padre verso il Figlio; amore che si era già rive .. 
lato cosÌ ineffabilmente fecondo e soave nello Spirito Santo. 

CosÌ dunque la comunicazione della natura divina alle creature, ossia 
l'ordine della grazia, ha la sua radice «ex aequo» nei due processi interni 
divini; non però due radici fra loro indipendenti, bensÌ una sola, per cosÌ dire, 
a due propaggini, da cui germoglia. A quel modo, infatti, che quei due processi 
formano un unico complesso organico e l'uno dipende ed è completato dal .. 
l'altro, cosÌ dipendono essi e si completano a vicenda anche nel loro rapporto 
con la comunicazione della natura divina «ad extra », essendone ciascuno a 
modo suo (però con mutua dipendenza) il principio o fondamento; talché la 
processione del Figlio, come ideale, dà ragione più che altro dell'essenza e della 
concepibilità del rapporto in cui veniamo a trovarci con Dio, quali confratelli 
del Figlio; e la processione dello Spirito Santo, come motivo e norma, spiega 
soprattutto il modo onde il medesimo viene attuato. 

Senza la processione dello Spirito Santo e tenendo conto unicamente di 
quella del Figlio si potrebbe credere che l'amore divino - il quale deve es
sere altrettanto fecondo che la divina conoscenza - debba effondersi all'ester~ 
no necessariamente; e cosÌ verrebbe pregiudicata la sua libertà. Questa 1ibertà 
e quindi il dono perfettamente gratuito della grazia con cui Dio si comunica 
alle creature, non si comprende altrimenti se non tenendo presente il fatto che 
l'amore divino germina in se stesso un prodotto in cui si effonde tutto. Ma 
senza la processione del Figlio non è possibile pensare quella dello Spirito 
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Santo, poiché questa nel suo concetto presuppone necessariamente quella. E' 
pure da escludere che per mezzo dell'amorevole comunicazione della natura 
divina alle creature, tra esse e il Creatore si stabilisca o si produca quel rap .. 
porto che esiste tra lo Spirito Santo e le persone spiranti - altrimenti le 
creature dovrebbero chiamarsi spiriti, non figli di Dio, e non soltanto sareb .. 
bero congiunte con Dio ma sarebbero il legame stesso di rale unione. Decisa.
mente: solo il rapporto tra il Padre e il Figlio - il cui frutto è lo Spirito 
Santo, causa precipua del compiacimento divino - deve essere trasmesso alle 
creature e riprodotto in esse per metto di questo compiacimento. 

Pertanto per esprimere la verità tutta intiera dobbiamo dire: come il pri .. 
mo processo finisce nel secondo, cosÌ pure nel secondo e mediante il secondo 
esso è il motivo e la radice della sua imitazione nella creatura. Il secondo pro
cesso, che conclude le processioni e le comunicazioni interne, è, per dire cosÌ, 
il conduttore per trasmettere il primo alle creature. La comunicazione della 
natura divina dal Padre al Figlio mediante la generazione non può trovare 
altra via verso la creatura, che nella ulteriore comunicazione della medesima 
allo Spirito Santo per mezzo dell'amore. E così lo Spirito Santo viene ad es
sere tanto il risultato dell'unità del Padre col Figlio, quanto l'intermediario 
dell'unità di Dio con la creatura che imita questo rapporto. 

Non è vero dunque che la conoscenza della processione dello Spirito Santo 
non ci è meno necessaria, per intendere i nostri rapporti soprannaturali con 
Dio, della conoscenza della generazione del Figlio, e che, per conseguenza~ la 
conoscenza della Santissima Trinità è intimamente connessa con quella del 
nostro stato soprannaturale? Non è vero che questo dogma, in se stesso inac .. 
cessibile per la creatura, tosto che noi siamo innalzati sopra la nostra natura 
e fatt i partecipi di quella divina, entra in intimi rapporti con noi e da questa 
altezza cessa d'essere trascendentale per noi? Inoltre, non è chiaro che, nel .. 
l'ordine soprannaturale della grazia1 la Trinità divina, pure come tale, si svolge 
anche all'esterno da quell'assoluta unità nella quale originariamente si pre .. 
senta alla pura ragione naturale e si rivela intimamente connessa coll'ordine 
della grazia, fatto a sua imitazione e articolato in lei? Si capisce perché la 
Rivelazione del Nuovo Testamento, a differenza del Vecchio, mentre ci co
munica il chiaro concetto e il ricco contenuto della filiazione divina, si dà cura 
di rivelare non tanto l'unicità di Dio, quanto le singole persone nelle loro pecu .. 
liari relazioni, allo scopo anche di attribuire alle singole persone determinate 
operazioni e rapporti con noi. 

Perocché la grande importanza che acquistano per noi le proprietà delle 
singole persone divine mediante la nostra adozione a figli di Dio, dà anc?e. un 
alto valore ed un significato profondo alle appropriat,ioni delle carattenstIche 
divine e delle attività delle singole persone. 

Vedemmo, infatti, che queste appropriazioni si applicano in Dio per met# 
tere in più chiara luce tanto la persona cui viene attribuita una proprietà o 
attività come a rappresentante della medesima, quanto questa stessa proprietà 
o attività mediante lo splendore speciale che riceve dal suo rappresentante. 
Dove ci è dato di mettere in rilievo e caratterizzare le singole persone divine 
quanto più è possibile, meglio che qui, dove noi ci troviamo in un rapporto 
vitale con esse? E dove mai col riferimento alle singole persone si potrà far 
spiccare le proprietà, le operazioni ed i rapporti di Dio con la creatura, più e 
meglio che nel campo della grazia, dove tutto ciò è così strettamente legato al 
carattere ipostatico delle persone stesse? Diciamo, anzi, che spesso l'app[Q# 
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priazione, qui, diviene così spontanea e marcata, che a mala pena si può distin .. 
guere dalla proprietà. 

Lo mostriamo con esempi. 
In fondo noi siamo figli di Dio non solo per la grazia del Padre, ma di 

tutte le persone, perché tutte comunicano a noi la loro natura. Pure, sic .. 
come il rapporto nostro con Dio è tolto dal modello della relazione tra Figlio e 
Padre la S. Scrittura usa qualificarci come figli del Padre e fratelli del Figlio. 
Parim'enti, non è lo Spirito Santo solo quello che ci vivifica con la grazia e che 
abita in noi, per dire così, come l'anima dell'anima nostra. Tuttavia la Sacra 
Scrittura non ci chiama solitamente tempio del Padre o del Figlio, e ciò per
ché la inspirazione della vita divioa spicca, nel modo più perspicuo, nella 
persona che di fatto ne è l'alito personificato. Perciò il Padre appare in parti .. 
colare come colui che ci genera quali suoi figli (e lo fa realmente, sel)bene non 
senza le altre persone); lo Spirito Santo come colui che, spirato dal Padre e 
dal Figlio, spira in noi la vita dell'uno e dell'altro. Il Figlio invece non si 
presenta né come generatore né come vivificatore, ma come quegli che è rige .. 
nerato in noi, e che comincia ad essere e vivere di nuovo in noi; e precisa .. 
mente come rigenerato dal Padre, da cui riceve il suo essere eterno e che di 
nuovo esprime in noi la sua immagine - e per meuo dello Spirito Santo che, 
come persona divina, proviene da lui, ma appunto per questo, trasfonde anchQ' 
nella sua immagine la vita che riceve da lui. A tutto rigore si potrebbe dire 
anche del Padre e dello Spirito Santo, che cominciano ad essere e vivere in 
noi; non però che sono rigenerati in noi, perché il loro proprio essere e la 
loro vita non l'hanno per generazione. 

§ 26. Ancora la Trinità come radice dell'economia della gra~ia: 

suo diramarsi in essa mediante la continuat,ione delle produzioni trinitarie e 
l'introduzione dei loro prodotti nel mondo esteriore, ossia mediante 

le m i s s i o n i delle persone divine. 

Secondo quello che è stato detto, la Trinità delle persone in tanto la si 
deve considerare come la radice di un ordine soprannaturale nelle creature 
partecipaflti all'economia della grazia, in quanto quest'ultima si sviluppa da 
lei, e su di lei s'innalza come sul proprio fondamento, onde, come immagine 
delle sue interne relazioni e produzioni, viene ad essere la loro manifestazione 
nel mondo. 

Ma se la Trinità è una radice veramente viva, non solo deve produrre dal 
suo interno tale ordine e sostenerlo; è necessario altresÌ che si proietti e viva 
in esso e che vi si ramifichi e lo penetri in cutti i sensi; perché solo in tal 
modo essa appare intrecciata coi suoi prodotti in un tutto organico, come, 
nell'ordine vegetale, la radice forma un unico organismo colla pianta che da 
lei spunta. 

Anche in questo senso l Trinità delle persone divine si afferma come 
radice dell'economia della grazia: cioè spandendo i rami del suo organismo 
interno nell 'organismo fatto a sua immagine, cosicché nell'economia della gra .. 
zia si profila una continuazione delle pr~uzioni e delle proces~i?ni eterne ~ 
un'effettiva immissione dei prodotti eterm nella creatura santIfIcata. Infatti 

IO - Sd~eb~" 
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troviamo nella S. Scrittura e nei SS. Padri, come già in parte vedemmo, molte 
espressioni che indubbiamente dicono qualche cosa di più di una semplice imita" 
zione delle produzioni e dei prodotti eterni nella creatura. Si parla di un reale 
soggiorno del Figlio di Dio nelle anime nostre; per il quale egli rinasce in noi; 
e specialmente di un suo risplendere nel nostro interno, per cui ci rivela il 
Padre. Ma che domina in tutto il Nuovo Testamento è soprattutto l'idea del .. 
l'effusione dello Spirito Santo nella creatura, per cui egli abita in essa e la 
unisce con le divine persone dalle quali egli procede. 

E' chiaro che, secondo questa visione, il legame della Trinità col mondo 
esteriore è anche più forte e più intimo, e l'importanza e il significato di essa 
di fronte al medesimo diventa molto più grande e più denso di conseguenze 1. 

Però non possiamo svilupparla meglio che sottoponendo ad uno studio più pro.
fondo le missioni delle persone divine, le quali nelle Scritture del Nuovo Te· 
stamento occupano un posto cosÌ eminente. Queste missioni, secondo l'opinione 
di tutti i Teologi, devono riguardarsi come una continuazione temporale delle 
processioni eterne dall'interno all'esterno, e come l'introduzione dei loro pro# 
dotti nelle creature. Insegnano pure i Teologi che le medesime (prescindendo 
dall'Incarnazione) si effettuano. soltanto nella grazia santificante e con la gra# 
zia santificante 2. Ciò che la S. Scrittura ed i Padri dicono in proposito ci offre 
il più sicuro appoggio per la nostra idea e contiene in sé la migliore garanzia 
per la sua verità e per la sua importanza. 

Siccome ordinariamente si parla poco di questo argomento, dobbiamo ri# 
farci un po' da lontano. A causa della sua difficoltà, ci vediamo costretti a 
chiedere al lettore ancora una volta pazienza e indulgenza. Ma noi speriamo 
anche che il detto di S. Agostino: «nec laboriosius aliquid quaeritur, nec fruc# 
tuosius invenitur» 3, da lui pronunziato a proposito dell'intima essenza udla 
Trinità, si verifichi anche nei riguardi del di lei sviluppo all'esterno, e ciò 
nella sUa seconda parte altrettanto, se non più, che nella prima. 

LE MISSIONI DELLE PERSONE DIVINE 

§ 27. Concetti generici preliminari sulla missione; 
differenza della missione reale dalla simbolica. 

Una miSSIOne innanzi tutto può spettare solo a quelle persone divine che 
lJrocedono da un' altra persona, giacché per l'inviato è essenziale che abbia 
l'incarico da parte di altri. Difatti anche la S. Scrittura solo del Figlio e dello 
Spirito Santo dice che furono mandati: del Padre afferma soltanto che manda 
il Figlio e lo Spirito Santo; dello Spirito Santo unicamente che è mandato; 
del Figlio ora dice che è mandato dal Padre, ora che egli manda lo Spirito 
Santo. 

(1] Per ciò che segue si tenga presente che, per quanto riguarda la Rivelazione della 
Divinità e del catattere personale dello Spirito Santo, noi ne sappiamo meno dalle dichia~ 
razioni riguardanti direttamente la sua vita all'interno della Trinità, che da quella assai chiara 
riferentesi alla sua missione nelle anime redente. Il classico « locus» è quello di lo. 16, 13 
segg. Cfr. ScHEEBEN, Dogmatik, libro 2, n. 770 segg. 

2 S. Tom. l, q. 43, a. 3. Cfr., fra i Commentatori di questo luogo, specialmente il 
Suarez: e il Ruiz. [Nota marginale: lo. a S. Thoma.] 

[S] De Trinit., 1. l, c. 3, P. L. 42, 822. 

§ 27. CONCETTI GENERICI PRELIMINARI SULLA MISSIONE 1I5 

Ma questa spedizione «ad extra» nelle due persone divine ha due carat .. 
teristiche che la distinguono sostanzialmente dalla spedizione che ha luogo 
nella missione fra le creature. In queste, infatti, l'inviato prima di tutto di# 
pende dall'autorità e dal potere del mandante; poi, per raggiungere lo scopo 
.della sua missione e assolvere il compito affidatogli, si allontana da chi l'ha 
mandato e donde procede. Non così in Dio. 11 Figlio e lo Spirito Santo non 
.dipendono dall'autorità del Padre; essi sono eguali a lui in potenza e autorità. 
Quindi escono dal Padre solamente in quanto che ripetono l'origine da lui 
.come loro autore. Tuttavia la missione «in divinis» non è meno perfetta nel 
.suo concetto che presso le creature; perché, siccome il Figlio e lo Spirito Santo 
hanno la loro esistenza unicamente e originariamente dal Padre e non sono quello 
che sono se non per virtù sua, cosÌ neppure possono trovarsi in qualsiasi luogo 
.altrimenti che venendo dal Padre e pel tramite del Padre, come procedenti da 
Lui. Similmente, la persona divina quando comincia ad essere o ad agire in 
.qualche luogo, non può separarsi dalla persona mandante, poiché l'una e l'al .. 
tra sono assolutamente una stessa cosa nella loro essenza e nella loro azione. 
.Dovunque comincia ad essere e ad agire la persona mandata, là, in forza della 
-« circumincessio », si trova pure presso lei, con lei, o meglio, in lei, anche la 
persona mandante, sebbene non allo stesso modo 1. 

Per ciò che riguarda il movimento esterno che si ~otrebbe immaginare 
nella persona mandata col suo andare e venire, si aggIUnga quanto segue. 
'T utte le persone divine in virtù della loro infinità e onnipresenza sono, fin dal# 
:l'eternità, dovunque si trovano con la loro sostanza stessa: non possono, dun .. 
.que, secondo la loro sostanza, cominciare nel tempo ad essere in qualche luogo, 
,dove ancora non erano: in esse non può aver luogo un movimento locale. Può 
verificarsi un cambiamento, e quindi si può pensare ad un movimento delle 
·divine persone, soltanto nel modo onde queste persone e la loro sostanza ven .. 
-gana ad essere presenti ad altri esseri, nel modo col quale accedono ad essi e 
vengono con essi in rapporto. In fondo questa presenza eterna sostanziale in 
-ogni altra presenza o è tacitamente presupposta (per esempio, nella colomba 
.apparsa sul Giordano, che per sé non era che un simbolo dello Spirito Santo, 
'3. quella maniera che la statua è immagine del re, nella quale tuttavia lo Spi .. 
-rito Santo si trovava realmente secondo la sostanza 2), o esplicitamente ri .. 
-chiesta, come in tutte le opere che vengono attribuite ad una persona divina; 
perocché, siccome la potenza di Dio si identifica con la sua sostanza, Egli deve 
-:perciò essere in ogni luogo dove opera anche con la sua sostanza. 

Ora, se consideriamo più attentamente il modo con cui le singole persone 
-divine (le quali, come abbiamo detto, sono una cosa sola colla sostanza e 
:insieme con la sostanza sono presenti ovunque «ab aeterno », né senza di essa 

[1) Cfr. §§ 19 e 31. «Circumincessio» da «circumincedere» e «circuminsessio» da 
-« circuminsidere» significa la mutua coesistenza e coabitazione delle divine persone tra loro. 
Se si bada all'etimologia « circumincessio» (usata di preferenza dagli Scolastici della deca~ 
<lenza) significa l'immanenza delle persone per modo di atto vitale, quasi come circolazione 
-e permeazione reciproca di una nelle altre; ({ circuminsessio» inveçe denota piuttosto la 
·<coesistenza allo stato di quiete (V. ZUBlZARRETA, Theologia dogmatico~scholastica, ·(Bilhao 1926)·, 
Il, 370). I Greci usano la parolaé'tptxo')p1ja(~ onde esprimere più vivamente il circolo vitale 
"1:ra le persone, ossia l'origine vitale d'una dall'altra e il riflusso vitale della procedente a 
-quella da cui procede (AD. TANQUEREY, Synopsis Theologiae dogmaticae, Parigi ~ Tournay ~ 
Roma 1931, Il, 405, 427). Scheehen ne tratta anche nella sua Dogmatik, libro 2, § 123. 

[!] Mt. 3, 13#17; Mr. l, 9-11; Lc. 3, 21~23; lo. 32,.34. Cfr. sua Dogmatik, libro 2, 
n. 1025·26. 
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possono in alcuna maniera essere presenti dove che si sia), quasi uscendo da] 
Padre si rendono nel tempo presenti alla creatura in una maniera nuova e 
cominciano cosÌ ad esistere in certo modo fuori di Dio, vien fatto naturalmente 
di pensare all' azione che esse cominciano ad esplicare nella creatura. In realtà,. 
anche la S. Scrittura suole rappresentare l'azione di Dio nella creatura come 
un venire di L~i. ad essa, come una visita alla creatura da parte di Dio, riguar ... 
dando questa V1sita stessa ora come un transito, ora come una dimora secondo 
che l'azione è temporanea o permanente. Ma c'è di più. Nella S. S~rittura si 
dice spesso che le persone sono mandate espressamente per svolgere un'azione 
nella creatura. CosÌ Dio manda il suo Verbo per sciogliere il ghiaccio, e fa 
soffiare il suo Spirito perché scorrano le acque. CosÌ il sapiente si rivolge a 
Dio perché si degni mandargli l'Assistrice del suo Trono (la sua Sapienza per
sonale) ad illuminarlo. CosÌ prega la Chiesa, facendo sue le parole della Scrit
tura: «Emitte Spiritum tuum et creabuntur ». CosÌ lo stesso Salvatore disse 
dello Spirito Santo, che egli l'avrebbe mandato per consolarci e per ammae
strarci in ogni verità 3. 

Guardando però soltanto all'opera per cui deve essere mandata una persona 
divina, la sua missione può anch~ venire intesa in un senso parte inadeguato~ 
parte anzi improprio. Poiché per poter dire in senso vero e proprio che una 
persona è mandata da un'altra, bisogna che quella esca da questa in modo da 
agire e trovarsi di per sé sola in un luogo particolare, oppure nel luogo co
mune, però in modo speciale. Ma ogni attività «ad extra» è assolutamente 
comune a tutte le persone; tutte e tre possiedono indivisibilmente la virtù 
operativa nella massima perfezione. Dunque, in forza di questa attività, come 
tale, nessuna persona divina può spiccare in un modo speciale all'esterno. Ciò 
è tanto vero, che la stessa missione del Figlio nell'Incarnazione, in quanto si 
considera l'assunzione della natura umana non nel suo termine, ma nel suo 
principio, quale attuazione dell'unione del1a natura umana col Verbo, deve 
essere qualificata come intervento ed opera comune anche alle altre persone 
e non esclusiva del Verbo: e come tale la considerarono tutti i Padri e Teologi. 
Solo per l'appropriazione, secondo quello che dicemmo, un'opera «ad extra:. 
può ascriversi 'xUt'Èç0xrlv all'una o all'altra persona, e allora anche la mis-
sione è soltanto appropriativa, quindi impropria, perché qui non si verifica la 
condizione principale della missione, cioè la distinzione e provenienza della per ... 
sona mandata da quel1a mandante. Tutt'al più significa che la persona man .. 
dante comincia appunto ad operare in qualche luogo nella persona e con la. 
persona che procede da lei ipostaticamente, e che fa venire ed operare questa 
con sé nel rispettivo luogo, cioè che ve la porta con sé. Ma allora la missione 
è soltanto inadeguata, poiché inchiude sì il procedere di una persona da una 
altra, ma al tempo stesso lascia intravvedere più la comunanza che una parti .... 
colarità nella loro comparsa esterna. 

Dunq~e, se si guarda. solamente all'opera della persona divina, non si può 
conoscere In senso propno e perfetto la missione d'una determinata persona. 
secondo la di lei proprietà ipostatica. Meno ancora però la si conosce se non 

(I] Salmo 147, 18; Sap. 9, 4; Graduale della Messa di Pentecoste dal Salmo 103 30· 
lo .. ~~, 26; 15, 27. Scheeben più che non il Petavius ritiene positiv; la rivelazione 'dell: 
T~mta a~che ~el Vecchio Testamento, così anche il soggiorno dello Spirito Santo nelle
am~e !lei tempi precedenti la venuta di Gesù Cristo. Cfr. la sua Dogmatik libro 2 § 110 
specie l n. 814~818. • , " 
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inteTviene nessuna attività divina, poichè ogni venuta di Dio o di una persona 
divina nella creatura si può comprendere unicamente per mezzo di qualche 
effetto prodotto da Dio. Questa attività_ rivelattice, che è comune a tutte le 
persone, è perciò stesso propria, nella sua totalità, anche di ogni singola; e 
per conseguenza può essere attribuita tanto a ciascuna di esse, quanto a tutte 
insieme. Quindi se ha luogo realmente una introduzione o presentazione spe-
dale di una persona procedente, possiamo attribuire l'opera per cui ciò si 
effettua tanto alla persona producente quanto a quella che procede. Nel primo 
caso, diciamo che la persona producente introduce nella creatura la persona 
procedente, cioè la dà alla creatura: nel secondo caso si dice che la persona 
che proviene dalla producente dona se stessa alla creatura, che viene a lei. 
Presi insieme, poiché tutti e due i casi sono veri, cioè ammettendo che la 
persona proveniente è donata e in pari tempo dona se stessa, abbiamo l'idea 
perfetta dell'attività mittente. Infatti, a completare il concetto della missione 
non basta né il semplice dono di una cosa che non si muova, né un semplice 
venire senza pensare al tempo stesso ad un altro che è causa della venuta. 
Chiamiamo pertanto missione in senso attivo unicamente il dono cui va unito 
un libero donarsi del donato: e in senso passivo, ossia quale effettuazione o 
adempimento della missione, il venire di un essere che include la donazione 
o causalità di un altro. 

Resta ora a vedere - e questo è il punto principale - in che consista 
veramente il termine, il prodotto dell'azione mittente, ossia dell'azione che 
causa la missione. Il prodotto, come fu detto, è l'avvento della designata per ... 
sona nella creatura, la presenta di essa nella creatura, e una presenza tale 
che sia propria della persona mandata, non già comune a lei con quella mao .. 
dante. 

Già mostrammo che questa speciale presenza non può essere intesa for .. 
malmente come una presenza soltanto di operazione 4; e che ammettendo una 
presenza di tal genere cadremmo in un circolo vizioso. Come può, dunque, una 
persona divina da sola essere presente in un modo particolare nella creatura 
ed esservi introdotta? 

Questo può già avvenire quando la persona per mezzo d'un qualche sim .. 
bolo (come fece lo Spirito Santo colla colomba apparsa durante il battesimo 
sul Giordano) si rappresenta, 0, che è lo stesso, vien rappresentata nel carat .. 
tere ipostatico dalla sua propria azione e da quella delle persone dalle quali 
essa stessa procede. Infatti se una persona creata non volesse far altro che 
rappresentare a sé o ad altri lo Spirito Santo sotto una forma di colomba com .. 
posta da lei o già esistente, non si direbbe né si potrebbe dire, dopo quanto 
abbiam premesso, che lo Spirito Santo è mandato - egli non può essere in .. 
viato che da quelle persone presso cui si trova e alle quali appartiene - in 
tal caso sarebbe . piuttosto ricercato da quelle che non lo hanno presso di sé 
e che desiderano renderselo presente. 

Questa specie di missione certo è ipostaticamente propria alla persona 
mandata - giacché ogni persona ha qualche cosa di proprio che può essere 
espresso con un concetto speciale, e quindi anche rappresentato mediante una 
immagine particolare - ma è puramente simbolica poiché la persona divina 
si rende presente alla creatyjJl solo per mezzo di un simbolo sensibile che 
la rappresenta; quantl1nque quella prr!'Ol1a ahiti sostanzialmente anche nel 

['l § 24. 
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simbolo in forza della sua onnipresenza, come, per esempio, lo Spirito Santo 
nella colomba. 

Normalmente la missione simbolica si chiama semplicemente ' . 
. 'b'l . h ' '1 . bol miSSione VISI I e. pOle e l Siffi o, per essere tale rispetto a noi deve consist . 

l d" 'b'l Id' ere In q~a c?sa ff l VISI II~;' oppure
d 

la l' i,damo missione esterna in antitesi a quella 
~ f ;~ ~ e~~u~.ne Ilnl~lerno e amma nostra. Ma anche la realissima missione 

e .. Ig lO . l IO n,e . ncarnazione è visibile ed esterna nel senso più perfetto: 
perclQ talt espreSSIOm non caratterizzano particolarmente ed esclusivamente 
la prima specie di missione di cui tenemmo parola. 

Di natura sua qU,esta ~ ma~ifestamente ancora molto imperfetta, giacchè 
u.n~ pu~a ra~preser:tazlone sImbolIca non può dirsi propriamente presenza spe
c~flca di COlUI che e rappresentato neIrimmagine: il rappresentato è nell'imma .... 
gme sol tant,o per chi osserva l'immagine e la collega col suo ideale. Quindi 
neppure puo essere, questo modo di missione, fine a se stesso: quando ha luogo
s~rve solo ad acc?mpagnare ed a rendere più sensibili le altre specie di mis .. , 
slOne che hanno m se stesse la loro ragione di essere. Così nel battesimo suf 
<?ior~ano la colomba doveva far palese l'unione del Figlio di Dio, così com'era 
T1VeS~lt~ dell~ nat.ura umana, col suo Padre celeste nello Spirito Santo 5; e 
la nusslone simbolica dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste (sotto forma 
di vento impetuoso e di Iinguè di fuoco) doveva mettere in rilievo la sua in
terna missione nel cuore degli Apostoli. 

Le ultime due specie di missione - nel1'Incarnazione e nel1a grazia _ 
le chiameremo perciò reali, effettive, in antitesi a quelle simboliche' quan
tunque la seconda di esse abbia pure una certa analooia con la missio~e sim .. 
bolica. Infatti anch'essa, più che un'unità reale della ~ersona mandata con la> 
natura creata, ha per effetto un'apparizione della prima nella seconda' un'ap
parizione però cosÌ immediata, cosÌ reale, da permettere, al tempo ste~so una 
unione sommamente intima della persona divina con la creatura. ' 

§ 28. La missione reale delle persone divine nella grazia santificante '. 
Primo modo di questa missione 

mediante l'impronta e l'espressione delle persone inviate. 

Or dunque abbordiamo il nostro argomento vero e proprio: la reale mis
sione delle persone divine nell'intimo della creatura razionale per mezzo della 
grazia. 

Dopo quanto è 
può davvero essere 

stato detto, appare chiaro che una singola persona 
o trovarsi presente in una creatura solo per un 

divina 
effette> 

5 La. colomba è il simbolo più dolce e più espressivo dello Spirito Santo. la sua 
fig':lra e li suo colore ~e ne ~appreser:'tan~ la purezz.a e l'amabilità; il volo rapido eppure 
qUl~tO ne. rappresenta Il movimento mfimtamente VIVO ma al tempo stesso infinitamente 
pa~l~co; Il suo gemito è l'espressione dell'amore infinito che abbiamo ammirato nello 
SplI:ltO Santo. E come essa, sul Giordano, si librò nello spazio fra il Padre e il suo> 
~Igho fatto uomo, discendendo da q uello a questo; così lo Spiri to Santo nell'eternità sta 
In . alto. fra il Padre e il Figlio in forza del suo rapporto con essi, li copre' colle sue ali' e li 
u~lsce m un beat? .. ~mplesso, coronando e perfezionando il loro amore. [Cfr. Fr. SUEHLING" 
Dle Tauhe als rehglOses Symbol im chrisdichen Altertum {Milnster 1930).1 

. [1] Cfr. §. 24, note. La grazia santificante, mediante «iustitia qua Deus nos iustos 
fac,~. non qua Ipse est il!stus », costituisce il fondamento di ogni relazione soprannaturale 
dell uomo decaduto con DJO. Le divine persone possono esser inviate in questa grazia? Pre .. 
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prodotto da lei e dalle altre persone divine in comune. Dalla natura di questo 
effetto dipende il poter dire se la concernente persona divina, come tale, cioè 
nel suo carattere divino e ipostatico, sia introdotta nella creatura, e, rispet .. 
tivamente, se vi si introduca come procedente da un'altra. A tale scopo non 
basta un effetto qualunque. Sebbene nelle azioni naturali di Dio si scorga 
anche, in certo modo, un riflesso delle processioni eterne, tanto da poterle 
considerare ·come l'effusione della sapienza e della bontà divina che si mani ... 
festa originariamente nella generazione del Figlio e nella spirazione dello 
Spirito Santo; pure qui le persone non sono comunicate alla creatura, né sono 
modellate o effuse in essa nel loro carattere specificatamente divino. E' più 
facile che ciò avvenga per mezzo delIe così dette «gratiae gratis datae» a 
proposito delle quali assai spesso la S. Scrittura parla di una comunicazione 
ed in abitazione dello Spirito Santo: ma tali espressioni non sono da pren ... 
dersi in senso stretto. Neppure nella comunicazione della grazia attuale che 
prepara a quella santificante, si può parlare, in questo senso, di missione dello 
Spirito Santo. In tutti questi casi si tratta di una presenza virtuale delle 
persone divine, «secundum virtutem» e quindi anche solo «secundum apprcy 
priationem ». 

Soltanto là dove si manifesta la virtù e l'efficacia delle persone divine in 
modo particolarmente elevato, in un'azione con la quale alla creatura vengono 
comunicate le prerogative prettamente divine di una persona e mediante que .. 
sta comunicazione vi si ricopia la processione di quella persona secondo il suo 
carattere specificamente divino, dove perciò. detta persona appare come un 
suggello che, impresso nella creatura, ve la esprime vivamente nella sua carat .. 
teris tica divina e ipostatica, soltanto là si può dire nel vero senso della parola 
che la persona stessa, non un dono comunque proveniente da lei, penetra nella 
creatura, si dà ad essa, si rivela ed è presente a lei; non ch'essa s'introduce 
con qualche emissione della sua potenza, ma vi è inviata con tutto il suo 
essere, in se stessa, per un'effusione della divina corrente che pur si mantiene 
nel suo carattere e nel suo alveo originario e nella quale si compie la sua 
eterna processione. 

Tutto questo però avviene propriamente nella grazia santificante - e sol .. 
tanto in essa. Lo spiegammo e lo dimostrammo già, parlando dell'immagine 
della Trinità e delle produzioni trinitarie; infatti è appunto l'imitazione delle 
produzioni eterne nel suo rapporto e nella sua unione con esse che costituisce 
una continuazione del loro sviluppo e un'immissione delle medesime nella 
creatura. 

Con 1'effusione dell'amore soprannaturale divino (<< caritas ») nei nostri 
cuori, appl-Lnto perché vien ricopima, viene altresì continuata l'effusione interna 
dell'amore fra Padre e Figlio che si 'attua nello Spirito Santo: onde si può 
dire che vien dato e diffuso in noi non solo l'-amore, ma lo Spirito Santo stesso 
in questo amorej anzi, appunto perché lo Spirito Santo, cioè la corrente del .. 
l'amore divino, è introdotto e convogliato nell'anima nostra, giunge anche nel 

messa la reale corrispondenza del linguaggio della Scrittura colla realtà, alla domanda si può 
rispondere affermativamente. Ci si permetta di chiarire il processo con una immagine: 
L'alba scaccia il buio della notte. Essa è l 'effetto del sole nell'atmosfera terrestre, non è 
ancora - in questa atmosfera - il sole stesso; tuttavia il sole si manifesta già in essa. -
11 l inguaggio teologico non ha trovato ancora le appropriate categorie per esprimere questo 
avvenimento vitale. Scheeben si sforta di passare dalle immagini alle formule concettuali, 
ma non raggiunge sempre lo scopo. 
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nostro cuore il suo efflusso, ossia 1'« habitus » e 1'« actus» della « caritas» 2. 

Parimenti, nella comunicazione della luce soprannaturale divina e del ri~ 
flesso delle natura divina nell'anima nostra, quindi nell'impronta dell'imma .. 
gioe soprannaturale di Dio, si irradia su noi l'eterno splendore del Padre; 
poiché la sua immagine consustanziale, cioè il Figlio, viene impressa nell'anima 
nostra e rinasce in noi mediante una imitazione ed un propagarsi della produ .. 
zione eterna. In tal modo il Figlio stesso di Dio è introdotto nella creatura 
col suo carattere ipostatico divino, come suggello della di lei somiglianza con 
Dio; per l'impronta di esso la creatura diviene simile a lui, e, per la comu .. 
nanza col medesimo, riceve la dignità e la grandezza dei figli di Dio '. 

Queste due immagini, vale a dire, della divina fiamma d 'amore avvam .. 
pante nello Spirito Santo che riverbera sulla creatura mediante l'accensione 
di una fiamma simile, e dello splendore divino rifulgente nel Figlio e che tra. 
luce nella creatura mediante l'irradiarsi di un riflesso simile, ci dànno l'idea 
più viva delle due missioni divine quali continuazioni delle processioni eterne 
e come propagazione di esse nella creatura. Queste immagini diventano ancor 
più vivide se si mettono in rapporto con le immagini dell'impressione di quel 
sigillo, che l'anima riceve nel bacio spirituale del suo Dio · e nel quale Egli le 
infonde la luce del suo Volto e il respiro ardente del suo Cuore, di guisa che 
essa viene illuminata e rischiarata da quella luce, accesa e vivificata da quel 
respiro. 

Nei riguardi dello Spirito Santo, soprattutto, la processione esterna come 
continuazione dell'interna è espressa nel modo più proprio dicendo che il 
Padre e il Figlio lo spirano nella creatura: cosÌ l Padri interpretano, nel signi .. 
ficato più alto, le parole del Genesi: «E Iddio spirò in faccia a lui lo spirito 
della vita» '. 

Basterebbe già quanto abbiamo detto per farci riconoscere una missione 
reale delle persone divine nella comunicazione della grazia. In forza di essa, 
infatti, il Figlio e lo Spirito Santo, nella loro distinzione dal Padre e fra loro, 
sono presenti nella creatura per mezzo di un'immagine coniata in particolare 
da ciascuno di essi; immagine, però, cosÌ viva e perfetta che supera infinita .. 
mente il semplice simbolo. Sono poi cosÌ intimamente congiunti a questa im .. 

- . t «Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum ,Sanctum, qui datus est 
nobts» (Rom. 5, 5), secondo la spiegazione di S. Agostino. - « [n hoc cognoscimus, 
quonia~, in eo man~mus et ipse in nobis, quoniam de Spiritu suo dedit nobis» (l lo. 4, 
13), clOe nella carita. Fanno a questo proposito tutti quei luoghi nei quali si dice che 
lo Spirito Santo vive in noi, o che noi viviamo in lui, come' se egli stesso fosse lo 
spirito vitale che abita in noi. Così Rom. 8, 9: «Vos autem in carne non estis sed in 
Spiritu, si tarnen Spiritus Dei habitat in vobis. Si quis autem Spiritum Christi (lo Spirito 
deI.I'amore) non habet, hic non est eius ». - [b. v. 14. 15: «Quicurnque enim Spiritu 
Del aguntur, ii sunt Filii Dei. Non autem aecepistis Spiritum servitutis iterum in timore, 
sed accepistis Spiritum adoptionis (se. in caritate filiali), in quo clamamus: Abba, Pater ». 
- l Coro 2, 12: «Nos autero non spiritum huius mundi aeeepimus, se<:! Spiritum qui ex 
Deo est ». 

, «Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis» (Oal. 4, 19). _ 
~ Formatur Christus in nobis ineffabiliter, non Ut creatus in creatis, sed Ut increatus ac Deus 
In creata et facta natura, ad suam imaginem transformans per Spiritum et ad dignitatem 
creatura superiorem creaturam, id est nos, transferens» (Cir. Aless. DiaL de TTinit. 1. 4; ed. 
Aub .. p. 530). Cfr. Ambr., De Fide l. 5, C. 7. - «Christum habitare per fidem in cordibus 
vestns» (Eph. 3, 17). Il Figlio di Dio, come «Verbum », abita però in noi per il lume della 
fed e, solo quando la fede si mostra vivente nell'amore. Infatti S. Tommaso dice (1, q, 43, 
a, 5 ad 2): «Filius est Verbum, non qualecumque, sed spi rans amorem. Unde Augustinus 
dicit in lib. 9 de Trin. (c. lO): Verbum autem, quod insinuare imendimus, cum amore 
noli eia est». 

[4] Oen. 2, 7; cfr. 1 Coro 15, 45. 

, 
• 
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magine, da abitare in essa non solo idealmente, per il rapporto di somiglianza, 
ma altresÌ realmente con la loro sostanza e personalità: e, di nuovo, non solo 
per la ragione generica che essi, come Dio, sono presenti dappertutto, ma 
perché in un 'immagine e in un'effusione delle loro perfezioni e origini interne 
particolari tanto perfetta devono essere presenti come il suggello nella sua im .. 
pronta, anche se per una ragione anteriore non fossero già presenti dapper .. 
tutto con la loro sostanza; anzi, non si possono concepire disgiunti dall'im .. 
mediato contatto con l'immagine, come il suggello materiale dopo avvenuta 
l'impronta, poiché l'immagine non ha consistenza se non da loro e in loro. 

Intanto, per conformarci perfettamente al senso della Scrittura e alle 
vedute dei Santi Padri e dei Teologi, e per mostrare tutta la verità, dobbiamo 
far rilevare, nella comunicazione della grazia santificante, ancora un altro ri .. 
spetto, il quale ci metterà innanzi un'altra specie di missione interna delle 
persone divine. Questa però è cosÌ essenzialmente unita e intrinsecamente in .. 
tessuta con quella sopra descritta, che spesso nelle espressioni della S. Serit .. 
tura e dei Santi Padri o non si distingue affatto, o si distingue a stento da 
essa. E difatti formano fra loro un tutto organico, indivisibile. Ma per inten .. 
derlo in tutta la sua grandezza e beltà, dobbiamo considerare con precisione 
i singoli membri nelle loro distinzioni, senza staccarli però dalla loro stretta 
unione, anzi studiandoli accuratamente in base ad essa. 

§ 29. Secondo modo della missione reale: «habitum et habens >1 

L'impronta dell'immagine delle persone divine e delle loro processioni nella 
creatura razionale per mezzo della grazia, non è cosa morta, ma assoluta .. 
mente viva e spiritualmente viva: essa sussiste negli « habitus» e negli atti 
d ella conoscenza e dell'amore soprannaturale. Conseguentemente le persone di .. 
vine, appunto per mezzo della missione testè spiegata, divengono presenti alla 
creatura razionale anche come oggetto di un possesso e di un godimento vivo 

[1] Nota marginale: cfr. IOall. a S. Thoma cum Ruiz et Compend. Salmant. 
Nel manoscritto l &:heeben ha cancellato la seguente nota: {( In questo para; 

grafo e nei seguenti noi completeremo e all'uopo correggeremo quello che a p~opo-
sito delle divine missioni è stato detto in NatuT und Gnade p. 149 segg. Uno studio 
più approfondito dei Padri e dei Teologi ci ha fatto mutar parere a proposito del
l'opinione del Petavio ivi toccata. Se Petavio non avesse sottaciuto il nocciolo del 
suo vero pensierol noi senza dubbio l'avremmo in tutto seguito fin da principio, I 
luoghi patristici sui quali si basa il presente nostro sviluppo, si trovano in più ricco 
assortimento presso PETAVIO, De TTinit. L 8 e THOMASSIN, De Incarnatione I. 6, 
come anche presso KLEUTGEN, Theologie deT Von::eit voI. 2: Von deT uneTschaf
fenen Gnade ». 

Essa però viene qui ripresa in via d'eccezione perché il suo tenore illustra il mutamento di 
opinione dell'Autore di fronte al problema. L'omissione può essere interpretata come segno 
della dottrina definitivamente scelta. Il precedente suo pensiero sulle missioni divine si trova 
in NatuT und Gnade (Mainz 1861), capo 3, §§ 2-3 e specialmente § 4; e nelle Meraviglie 
della _8nltia divina ~traduz. della 13. e 1~ ediz:, Torino ,1933) soprattutto nel . l.ibro l e 2. 

Una spinta a nnnovare lo ::;tqcllo del Padn I ebbe dIrettamente da una cntlca al Natur 
«nd Gnade inviata da P. Kleutgen nel 1862 a Roma al P. Huber, direttore di coscienza di 
Scheeben. Essa tra l'altro discuteva il rifiuto della problematica dottrina del Petavius espresso 
in quell'opera. - La dottrina da lui già adottata quando scriveva i suoi articoli sui Oeheim
nisse des ChTistentums in Katholik Scheeben l'ha sviluppata nella prima edizione dei MisteTi 
(clr. col ~ 29 anche i §§ 56-64, 68, 70-76, 77-85, 87), nella sua Dogmar'k (libro 2, 3, 5 
passim) e 'su articoli incompleti apparsi in Pastoralblart di Colonia nel 1885. Scheeben difese la 
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e assolutamente interno. E' questo il secondo modo di missione, messo gene ... 
ralmente in rilievo dalla Teologia scolastica, e al quale certo si allude in primo 

sua concezione contro la critica di P. Granderath nella Zeitschrift fUT katholische Theol.ogie 
di InnsbJuck nel 1881, 1883 e 1885 in quattro articoli sopra La controversia sulla causa for~ 
male deU'adotione divina nei giusti e il Tridentino. Questi articoli vengono pubblicati da 
H. Schauf nel I voI. dei Gesammelte Aufsiitze della presente edizione, tenendo conto della 
critica di Granderath e della letteratura frattanto apparsa. 

La redazione ultima dei Misteri vale come l'ultima parola di Scheeben sul problema. 
Attualmente la discussione di questa materia si occupa: lo di indagare il nesso tra Scheeben 
e i suoi maestri romani Passaglia e Schrader; 20 esaminare l 'insegnamento e la terminologia 
di quelle scuole posHridentine che lavoravano più filosoficamente e speculativa mente che pa~ 
tristicamente e positivamente; e nella luce di questa ricerca controllare anche il riferimento 
di Scheeben a S. T ommaso. In ciò è da notare che i rapporti di S. T ommaso col passato 
non sono determinati dal solo Aristotele. Tommaso innanzitutto è teologo. Il suo modo di 
pensare è affine a quello dei Padri più di quanto non si ammettesse nel secolo XIX. Egli non 
può essere compreso basandosi su singoli «loci », ma solo sulla sua Teologia intiera. Questa 
realtà non è ancora sufficientemente penetrata e tenuta nella debita considerazione. Quello che 
finora si è potuto accertare è sfavorevole alla fondatezza del riferimento di Scheeben a S. Tom~ 
maso. Cfr. A. Rademacher nell 'ediz. dei Misteri da lui fatta (1912), 149-152; idem: Die 
Vebematurliche Lebensordnung nach der Ppulinischen und Johanneischen Theologie (Friburgo 
in Br. 1903) , 11~12, 118.-124; P. GALTIER S. l., L'abitation en nous des TTOis Personnes. Le 
fait - le mode (2 ediz. Parigi 1928); B. FROGET O. P., L'abitazione dello Spirito Santo nelle 
(mime giuste secondo la dottrina di S. Tommaso d'Aquino (traduz. dell'8 ediz. per G. S. Ni~ 
voli, Torino 1937). - Sui maestri di Scheeben cfr. H. SCHA UF, Kar! Passaglia und Clemens 
Schrader (Roma 1938). La dottrina dei detti maestri di Scheeben e quella d i Scheeben stesso 
suH'inabitazione dello Spirito Santo con particolare riguardo al problema se essa sia solo 
appropriata o invece propria dello Spirito Santo, è esposta dallo stesso ScHAUF, Die Einwohnung 
des Heiligen Geistes (Friburgo in Br. 1941). Ulteriore bibliografia si trova nella edizione della 
controversia Granderath~Scheeben a cura di J. H6fer. E. Hocedez rifà la storia della contro-
v('fsia p. 254~59 della sua Histoire de la Théologie au XIX siècle (tomo III, Bruxelles 1947). 
La medesima controversia è collocata nel quadro generale delle discussioni teologiche finora 
fatte sul soggetto, da A. Miche! nel citato art. Triniré (Dia. de la Théol. Cath.), col. 1852. 

Per l'intellezione dello stato della questione, oltre la distinzione già fatta tra missione 
esterna (o simbolica) e interna (o reale), in quest'ultima bisogna distinguere ancora tra mis~ 
sione _come fatto interno alla Trinità (processione), e inabitatione o effetto prodotto nell'anima 
santificata. Questa come opera «ad extra)) è comune alle tre persone divine, ma si appropria 
allo Spirito Santo come più conforme al suo speciale modo di processione. Allo Spirito Santo 
in conseguema di ciò è riservata una parte speciale: quella di mediare l'abitazione del Padre 
e del Figlio in noi; o, come si esprimevano i Padri, col suo venire, permanere e operare 
nell'anima ci congiunge al Figlio e col Figlio al Padre (cfr. C. PESCH, Praelectiones dogma
ticae, tomo II [ ediz. 4 Friburgo in Br. 1914] , 398 segg.). 

Per comprendere il valore dell'opera d i Scheeben bisogna osservare ch'egli Stesso non 
riuscì del tutto a fondere in sintesi il linguaggio scolastico, le parole della Scrittura e la 
dottrina dei Padri; bisogna anche astenersi dal giudicarla solo da certi aspetti - come sarebbe 
da Quello di «inhabitatio propria) o «impropria ». Tuttavia nella sua fatica creativa e libera 
dei Misteri egli s'avvicinò a quesra sintesi più che nella Controversia. - Tra i tentativi per 
indagare di nuovo speculativa mente e storicamente il soggetto e esporlo concettualmente merita 
di essere segnalata l'opera già citata di A. GARDE1L, La structure de l'ame et l'expérience 
mystique (Paris 1927). Una nuova rigorosa esegesi del pensiero di S. Tommaso sulla modalità 
della presenza delle persone divine nell'anima del giusto, con riferimento al pensiero di 
S. Alberto Magno e di S. Agostino, è stata fatta da L. CHAMBART O.S.B., Les missions des 
personnes de la Saime Trinité d'après S. Thomas d'Aquin (Abbazia di S. Wandrille 1943). 
L'autore afferma che secondo S. Tommaso detta presenza è una «habitatio », ossia né più né 
meno che la presenza della persona divina come causa esemplare ed efficiente della grazia. 
Non è una presenza per via di conoscenza e d'amore soltanto: l'abitazione è un fatto onto" 
logico prima d'essere un fatto psicologico. - Ora però il già citato .libro di P. OALTIER, Le 
Saint Esprit en nous d'après les Pères grecs dovrebbe render vana la fatica di Scheeben e di 
tutti quelli (e son molti) che si sfonarono di spiegare in qual modo l'unione coll'anima giusta 
si debba attribuire allo Spirito Santo ad un titolo speciale, proprio ed ipostatico, e non 
soltanto appropriato, partendo dal presupposto che il Petavius abbia stabilito inconfutabilmente 
che il fatto è affermato dai Padri greci. Né Scheeben né tutti quegli altri autori (non escluso 
Thomassin e De Régnon) si sono presa la briga di controllare i testi addotti dal Petavius e 
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luogo e di preferenza nella Scrittura, quando vi si afferma che lo Spirito Santo 
ci è dato come «arrha» 2 della nostra eredità. Infatti «dare» vuoI dire, anzi
tutto, trasmettere ad un altro qualcosa da possedere; ma nel possesso si dà 
qualcosa solo perché se ne usi o se ne goda. Ora le persone divine non po~ 
sono esserci date per l'uso, dunque per il godimento; e il godimento qui non 
può effettuarsi che per via di conoscenza e di amore s. Ma come può essere 
questa missione se si deve pensare come un ingresso reale, sostanziale e ipo-
statico del Figlio e dello Spirito Santo nell'anima nostra? • 

Adottandoci benignamente per suoi figli e unendoci intimamente a Lui 
mediante la grazia della filiazione, che, come partecipazione deIla natura di .. 
vina, è qualche cosa di sommamente reale, Iddio dona a noi se stesso, il suo 
essere, come oggetto del nostro godimento. Infatti in nessun altro oggetto 
possono trovare il loro appagamento le potenze divine contenute nella grazia 
della filiazione; esse devono avere l'oggetto medesimo che ha, niente meno, la 
vita di Dio e sul quale questa vita s'impernia. Tale oggetto, però, deve essere 
approssimato a quelle potenze, e lo deve essere in modo non dissimile a quello 
con cui è immediatamente e sostanzialmente presente alla vita interna di Dio 
medesimo. E perciò questa vita divina, che dev'essere l'oggetto del nostro godi
mento, deve mostrarsi, a quelle potenze, non come oggetto visto da lontano, 
il che non basta, ma deve essere in loro effettivamente presente; di guisa che, 
se esso non fosse già senz'altro presente dappertutto, per questo motivo e a 
questo scopo dovrebbe essere introdotto nella creatura. 

Per quanto riguarda il godimento perfetto del!' Essere divino nell' altra 
vita, nella visione beatifica, ciò è dottrina comune ed esplicita presso i Teologi. 
Tale visione non si può spiegare che con una presenza intimissim;t dell'Essere 
divino nell'anima. Ma anche il godimento imperfetto in questa vita terrena 
esige la presenza reale dell'oggetto da godere, dato ch'esso si distingue dal 
godimento perfetto non secondo la sostanza, ma solo per il grado. L'Apostolo 
vi allude chiaramente alIorché parla non solo di un «pignus », ma anche di 
un'« arrha:& del nostro possesso futuro; 1'« arrha », infatti, è già una parte 
della ricqmpensa promessa, e cosÌ essa qui deve consistere in una presenza 

determinarne il senso esatto e accertare se veramente affermino tale fatto (p. 6 segg.). Ebbene, 
la sua indagine giunge alla conclusione oppOSta, che, cioè, i Padri nei loro scritti (per lo 
più apologetici diretti contro i macedoniani o pneumatomachi) per dimostrare la: divinità 
dello Spirito Santo sostengono in base alta Scrittura ch'esso pure abita neU'anima dei giusti 
e che a lui pure si deve attribuite la virtù santi6catrice - non però come attributo proprio 
e personale (p. 273 segg.). 

[!] Cfr. 2 Coro l, 22; Eph. 1, 13-14. « Arrha» è termine preso dall'antico linguaggio 
giuridico e significa «caparra », ma anche «aggiunta » (soprammercato); comunque è il 
pegno per il mantenimento di una promessa, per la compera di un bene o per la conclu~ 
sione di un contratto. Vedi Dictionnaire de la Bible del Vigouroux, t. l, p. 2 (Parigi 1926), 
col. 1031-2. 

, Cfr. S. Bonav., In l, disto 14. a. 2, q. 1: Respondeo dicendum, quod dare est ad 
aliquid habendum vel possidendum. Habere aurem vel possidere est, quum aliquid esr in 
facultate habentis vel possidentis. Esse autem in facultate habentis et possidentis est esse 
praesto ad fruendum vel utendum. Perfecta autem possessio est, quum homo habet illud qua 
passi t uti et quo possit frui. Sed rect .frui non est ni si Deo ... ». All 'obiezione che sembrn ci sia 
data soltanto la grazia creata quando si dice che ci sarebbero donate le persone divine «secundum 
donum gratiae gratum facientis », risponde S. Tommaso O, q. 43, a. 3 ad 1): «Per donum 
gratiae gratum facientis perficirur creatura rationalis ad hoc, quod libere non solum dono 
creatO utatur, sed ut ipsa persona divina fruatur. Et ideo missio invisibilis tit secundum 
donum gratiae gratum facientis, et tamen ipsa persona divina datur ». [In margine: cfr. 
Fr. di Sales .. .J 
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dell'Essere divino nell'anima, meno perfetta e meno intima sì, ma pur vera 
e reale, e, in confronto di ogni altra all'infuori della grazia, sommamente intima 
e singolare. 

Tale presenza dell'Essere divino nell'anima e l'unione reale di questa con 
Dio effettuatasi mediante la grazia (su cui quella presenza si fonda), fanno 
sÌ che noi godiamo di Dio noni come di un oggetto che sta fuori di noi e che 
non ci appartiene, ma come di una cosa che è veramente ed effettivamente 
in noi ed. è proprio nostra: è come tale che noi lo percepiamo e lo abbrac .. 
ciama in modo reale per mezzo della nostra conoscenza e del nostro amore. 

Senza dubbio, dunque, questa dimora di Dio nell'anima nostra è reale e 
sostanziale. Ma è essa anche ipostatica, ossia tale che le singole persone, spe
cialmente quelle che procedono, siano presenti e siano date all'anima nel loro 
carattere ipostatico, ciascuna in modo particolare? Giacché questo appunto 
importa, come abbiamo rilevato ripetutamentej altrimenti mancherebbe il fat .. 
tore o momento più importante della vera missione, eioè la speciale entrata 
in scena delle persone mandate in formale dipendenza dalla loro processione 
eterna e connessa con essa. Come, dunque, si può assegnare al Figlio e allo 
Spirito Santo una particolare presenza dipendente dalla loro processione eterna 
e dal loro carattere ipostatico? i 

Siccome Iddio, generalmente parlando, per mezzo della grazia si fa og
getto del nostro possesso e godimento in tutta la sua essenza, così è evidente 
che vengono e si donano a noi tutte e tre le persone, essendo una cosa sola 
con l'essenza e fra loro nell'essenza. Non di meno le singole persone, perché 
distinte fra loro, e soprattutto perché una procede dall'altra, possono darsi a 
noi in possesso e godimento in modo che la procedente ci sia offerta dalla 
producente, talmente però da offrirei in possesso e godimento, insieme a sé, 
anche il suo Autore. 

CosÌ, pertanto, lo Spirito Santo viene nell'anima nostra e si fa presente 
formalmente secondo quello che egli è nella sua persona, ossia come effusione 
e pegno dell'amore del Padre e del Figlio, e quindi anche come effusione e 
pegno dell'amore paterno col quale il Padre ci ama come figli adottivi nel 
suo Unigenito Figlio; come il fiore della dolcezza e dell'amabilità di Dio; in 
una parç>la, come 1'« osculum» del Padre e del Figlio che noi riceviamo nel .. 
l'intimo dell'anima nostra. E mentre noi riconosciamo e amiamo lo Spirito 
Santo presente nel nostro cuore in questa sua caratteristica e per mezzo del .. 
l'amore ci rallegriamo del suo possesso, contraccambiamo il bacio di Dio e 
gustiamo la sua ineffabile soavità 4j in lui e per lui abbracciamo inoltre il 
Figlio e il Padre che ce l'hanno mandato qual pegno del loro amore e della 
loro beatitudine; in lui e per lui il nostro pensiero e il nostro amore si levano 
al godimento di quelle persone dalle quali è uscito. 

Già nel primo modo di missione riconoscemmo nello Spirito Santo il «do .. 
num Dei » che ci viene elargito, secondo la parola del Salvatore, come fontana 
J'acqua viva, zampillante in vita eterna 5. Tale infatti è in modo particolare 
10 Spirito Santo, quale effusione perfetta della vita interna di Dio che comu" 

4 S. AM8ROS., De lsaa.c et ano c. 3: «Per osculum adhaeree anima Deo, per QUod sibi 
eransfundltur Spmtus osculantls; slcue etlam lÌ, qui se osculantur, non sunt labiorum praeli# 
batione contenti, sed spiritum suum sibi invicem videmur infundere. Illa (anima) osculu~ 
poposcit: Deus se ei totus infudit». Cfr. S. BERNARDO, In canto serm. VIII, n. 2: «Osculan 
ab osc u10 ... non est aliud, nisì infundi Spiritu Sancto». 

5 lo. 4. lO: cfr. 4. 14. 
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nica a noi la sua vita. Ma qui egli è «donum:J in quanto ci è dato come 
oggetto speciale della nostra vita soprannaturale. Là è «donum» come canale 
della grazia e dell'amore soprannaturale, per cui siamo fatti partecipi della 
natura divina e diveniamo figli adottivi di Dio. Qui, in quanto Dio non solo 
volge a noi il suo amore paterno, cioè lo stesso amore con cui Egli ama il 
suo Unigenito Figlio e lo rende fecondo in noi, ma anche in quanto lo pone 
in noi in quel pegno in cui raggiunge il suo acme. In tutti e due i rapporti, 
ma specialmente nel secondo, lo Spirito Santo è il «donum hypostaticum », e 
tale lo considerano, come vedemmo, i Teologi, quando fanno spiccare il nome 
«donum» (o meglio la «donabilitas ») come un « proprium» dello Spirito 
Santo. 

Designando lo Spirito Santo quale «donum hypostaticum », spesso ci si 
limita a pensare che per mezzo di lui, come modello e causa, ci venga ero-
gato un dono da lui stesso distinto; in quante cioè, lo Spirito Santo, come 
spiegammo più sopra, deve essere considerato come tipo ideale dell'efflusso del 
divino amore (della «caritas creata») comunicato a noi, e come motivo della 
comunicazione della grazia soprannaturale che comprende in sé la «caritas 
creata» 6. Nel primo caso, come già mostrammo, la donazione del tipo involge 
nella sua immagine una inabitazione vera, sostanziale, ipostatica. Nel secondo 
la cosa non è ancora cosÌ evidente; poiché se io per amore faccio un dono 
a qualcuno, nel dono comunico a lui, senza dubbio, anche il mio amore, ma 
non in modo da collocare dentro di lui quest'amore in modo reale come il 
dono. Ben diversamente accade nell'amore paterno con cui Iddio ama noi. Que .. 
sto amore .non lo possediamo soltanto nel senso generale che chiunque è amato 
possiede l'amore di chi lo ama. Noi lo possediamo nella sua natura sostan .. 
ziale ed è sostanzialmente in noi nella sua ipostatica effusione. Lo possediamo 
come amore che non solo ci procaccia altri doni, ma che ci gratifica di se 
stesso come dono particolare e viene a deporsi dentro di noi. Il medesimo 
amore con cui l'Eterno Padre ama il suo Figlio è in noi nella sua intima 
natura e nella sua · intima effusione come nel Figlio stesso, cioè come nostra 
proprietà, e riposa su noi: «affinché l'amore col quale mi ha amato, dice il 
Figlio al Padre, sia in essi» 1: in questo senso il Principe degli Apostoli in .. 
segna che lo Spirito Santo riposa in noi e ciò perché l'amore paterno di Dio, 
di cui egli è l'efflusso, abita in noi 8. 

A questo modo lo Spirito Santo è con tutta verità un «donum increatum 
et hypostaticum» anche in se stesso e non soltanto nei suoi doni, sebbene 
tali doni siano sempre presupposti ed impliciti (e difatti solo per mezzo di 

15 Questo è ciò che vedemmo nel § 24. Alcuni teologi sembrano limitare le proprietà 
dello Spirito Santo, come «donum D, appunto a ciò: che e~li è la «ratio dandi», il motivo 
per cui Iddio elargisce a noi i doni. Egli è anche Questo, e vero, però rispetto ai soli doni 
soprannaturali. Ma con ciò soltanto non si enuncia, certo, alcuna missione, molto meno poi 
una missione reale, sostanziale ipestatica. 

7 lo. 17, 26: «Ut dilectio, qua dilexisti me, in ipsis sit, et ego in ipsis ». - l Petr. 
4, 14: ({ Si exprobramini in nomine Christi, beati eritis, QUod est honoris, glotiae et virtutis 
Dei, et qui est eius Spiritus, super ves reQuiescit». 

8 Cfr. LUD. DE. PONTE., Erpositio moralis et mystica in Canto Canto 75; un'opera straor~ 
dinariamente ricca d'idee teologiche' delicate e profonde, incontestabilmente una delle migliorì 
che mai siano state scritte sul Cantico dei Cantici e sopra i misteri sublimi della Teologia 
mistica. Sebbene, disgraziatamente, conosciuta assai meno delle celebri Meditazioni dello 
stesso autore, ci sembra che le superi di molto per contenuto e in bellezza. Qui troviamo 
tutto il fervore e la profondità, insieme alla più chiara, più sicura e più ricca cognizione 
teologica di Quel periodo d'oro della Teologia spagnola, che coincide con il generale fiorire della 
letteratura della Spagna. 
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essi può egli trovarsi unito a noi, e solo per mezzo di essi noi possiamo pos.
seder lui e godere di lui); così a suo riguardo questa proprietà è una vera 
caratteristica con cui si distingue dalle altre persone, quantunque la sua dona .. 
bilità abbia la sua radice nel fatto ch'egli è appunto il pegno e il dono dell'a
more eterno fra Padre e Figlio. 

In questa proprietà, inoltre, egli è veramente e in modo particolare il 
Paraclew, quale il Figlio di Dio l'aveva promesso e quale lo venera ]a Chiesa 
con tanta. tenerezza. Tutto quello che Dio ci ha dato è per nostra consolazione 
affinché ce ne rallegriamo, ci ristoriamo e ci confortiamo nel nostro esilio. E 
quale maggior consolazione per noi, che saperci amati, nello Spirito Santo, con 
amore paterno da Dio, e possedere quei doni nei quali quell'amore paterno ci 
si comunica? E ci si comunica, primieramente, per questo che infonde in noi 
lo Spirito Santo, sorgente dell'amore filiale verso il Padre; ma più ancora, in 
secondo luogo, per il fatto che ci mette in possesso dello Spirito proprio del 
Padre. Conseguentemente lo Sp~rito Santo in forza della sua origine è, nella 
sua persona, veramente e propnamente Paracleto come in forza della mede
sima, è il pegno dell'amore fra Padre e Figlio ~ il «donum hypostaticum ». 

Parimenti il Figlio. si rende I presente all'anima nostra come ciò ch'egli 
rappresenta nella propna persona, come il riflesso, cioè, e la copia dello splen .. 
do re del Padre da cui procede. In virtù della sua processione egli è l'espres
sione perfetta e adeguata del Padre suo: come tale viene presentato all'anima 
santificata nel 'p~ofondo del di lei essere e le vien dato in possesso e in godi
mento, affinche In lui e per lui ci sia dato di scoprire lo splendore del Padre 
e di goderne. Veramente noi non abbiam bisogno del Figlio per farci una no
zione dell'essenza del Padre e della maestà che vi risplende: ma il Padre, come 
Padre, e la maestà che egli possiede come tale, ci si fa palese nel Figlio e per 
mezzo del Figlio soltanto. Quindi non solo per appropriazione ma anche con 
la massima proprietà dicono i Teologi che noi conosciamo [ddio in una ma
ni~ra singolarmente eccellente «in Verbo », cioè nell'espressione della sua pro .. 
pna conoscenza; come lo abbracciamo per via d'amore nella effusione del suo 
proprio amore, cioé nello Spirito Santo. Nel modo più sublime ciò è espresso 
nelle parole dell'Apostolo ': «Dio, il quale disse che dalle tenebre splendesse 
la luce, egli stesso rifulse nei nostri cuori, per una più luminosa cognizione 
della gloria di Dio nella faccia di Gesù Cristo»". 

Naturalmente questa missione delle persone divine nell'anima nostra sarà. 
perfetta, quando sarà tale anche il godimento delle medesime, cioè quando le 
persone divine ci appariranno effettivamente e immediatamente quali sono nella 
loro reale presenza; poiché allora gusteremo lo Spirito Santo in tutta la sua 
soavità, e vedremo veramente il Verbo eterno e in lui il Padre faccia a faccia. 

Su questa terra, invece, le persone divine ci sono presenti solamente nel .. 
l'oscurità della fede: soltanto mediante la fede ci si mostra lo Spirito Santo 
(p~ralt~o. pres~nte nel modo più reale) come il pegno dell'amore divino per 

.~OI, abitante m noi stessi, per la misteriosa vicinanza del quale si infiamma 
11 nostro amore a Dio, e nel cui possesso si riconforta e si allieta. Solamente 
per la fede, inoltre, conosciamo il Figlio, a noi presente, come l'immagine del 
Padre. 

• 2 Coro 4, 6. 
IO L'Apostolo qui parla del Figlio soprattutto come viene a noi nell'Incarnazione. 

Ma ~eramente lo splendore di Dio rifulge nel nostro cuore mediante il Figlio dell'uomo, 
~olo m ,!uant'? che, per la fede, conosciamo e possediamo lui come Figlio di Dio e cosi 
.1.1 Padre m lUI. 

• 
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Per quanto questa conoscenza di fede sia certa e sicura, e sebbene si possa 
dire con l'Apostolo che Cristo per la fede abita nei nostri cuori; pure essa in 
confronto della visione reale a mala pena può chiamarsi un possesso e un 
godimento del suo oggetto; e quindi nella S. Scrittura troviamo rare allusioni 
al fatto che il Figlio sia mandato a noi sulla terra, nel senso in cui intendiamo 
qui la missione. Tanto più spesso invece e tanto più energicamente è messa 
in rilievo la missione deUo Spirito Santo. Infatti, ammesso anche che neppure 
del pegno dell'amore si possa avere perfetto possesso e godimento se non si 
conosce a perfezione, tuttavia in esso la conoscenza perfetta non è cosÌ essen
ziale per il godimento. L'amore può abbracciare il suo oggetto e godere del suo 
possesso, anche quando non lo vede, purché sappia che è presente. E cosÌ pos .. 
siamo anche quaggiù abbracciare col nostro amore il pegno dell'amore divino 
depositato nei nostri cuori, e rallegrarcene 11. Anzi, precisamente il possedere 
e godere fin d'ora questo pegno dell'amore divino è per noi, al tempo stesso, 
la garanzia del possesso e del godimento perfetto dello Spirito Santo col Figlio 
e col Padre, di quello cioè che l'amor divino, in esso impegnato; ci vuoI donare 
nell'eternità: e lo stesso Spirito Santo, come colui che stringiamo amando, è, 
secondo l'Apostolo, l' &~Qa~oov di se stesso e delle altre due persone, in quanto
ché nell'eternità ci devono appartenere totalmente 12. In questo senso lo Spirito 
Santo che ci è mandato è detto dall'Apostolo «lo Spirito di promissione, il 
quale è caparra della nostra eredità» 13. 

§ 30. Caratteristiche speciali che il secondo modo di mISSIone ha nello Spirito 
Santo. Sua relazione con la santificazione e adozione della creatura e con 

l'unione della medesima con Dio 1. 

Riguardo specialmente allo Spirito Santo (il quale peraltro quaggiù ci 
è dato già in un modo eccellente) la Scrittura e i Padri parlano pure di un 
modo e di un significato della sua presenza nei nostri cuori apparentemente 
opposto a quello spiegato, ma che in sostanza è strettamente connesso con 

[tt] Qui Scheeben tocca la caratteristica della « cognitio per connaturalitatem ». Cfr. 
GAROEIL, op. c ito all'inizio d i questo § 29; R. GARnIGOu~LAGRANGE O. P., Perfezione cristiana 
e contemplazione (traduz. Nivoli, Torino 1933), cap. 4, a. 6, § 2, pago 347 segg.; K. EOENTER, 
Gottesfreundschaft (Augsburg 1928); }. HOFER, Vom Leben zur Wahrheit alla parola « conna~ 
turalitas» e « Wahlverwandschaft ». - Per comprendere Scheeben e i Padri è necessario 
lasciar da parte completamente gli schemi e le categorie della psicologia sperimentale. Non 
esperimenti di gabinetto, ma solo la descrizione e la spiegatione di fenomeni religiosi ci 
può portare ad una chiara comprensione dell'Autore. Vedi § 106, nota marginale; § 108, 
nota 12 dove si trova il testo di S. T ommaso che parla di tafe conoscenza. 

It S. AGOSTINO, Serm. 13 de verbis Apostoli, dice dello Spirito Santo: ( Qualis res 
~st, si pignus tale estT Nec pignus, sed arrha dicendus est. Pignus enim quando ponitur, 
quum fuerit res ipsa reddita, pignus aufertur. Arrha autem de ipsa re datur, quae danda 
promittitur, ut, res quando reddirur, impleatur quod datum est, non mutetur ». 

1:5 Eph. l, 14. 
(1] Nel manoscritto 1 tutto il titolo è cancellato, senza dubbio per far rilevare come 

le seguenti considerazioni faccia.; tutt'uno colle precedenti!' ma l'ordine dei paragrafi non 
è stato mutato. Nota marginale: Habert [Isaac Habert, 1668:« Theologiae graecorum 
patrum vindicatae circa universam materiam gratiae... libri tres », Parigi 1646 e Wiirzburg 
1863]. - Per ciò che segue dr. F. }URGENSME IER, Il Corpo Mistico di Cristo come prin~ 
dpio dell'ascetica (traduz. Marzorati, Brescia 1937); B. FROGET, L'abitazione dello Spirito 
Santo nelle anime giuste, già citato; V. M. BRETON O.F.M., La Triniré: histoire, doctrine, 
pieré (Parigi 1932). 
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esSO. Secondo la S. Scrittura 2, infatti, lo Spirito Santo è inviato in noi anche 
come se noi fossimo un tempio spettante a lui e a lui consacrato, non tanto 
per appartenere a noi, quanto per possedere noi stessi come sua proprietà. 
E tale missione sarà anch'essa reale, sostanziale, ipostatical 

Senza dubbio questa sua presenza è reale e sostanziale, poiché nella grazia 
noi siamo realmente uniti a lui, come egli a noi, mediante un vincolo reale 
- l'appartenenza, il possesso è essenzialmente reciproco - e se lo Spirito 
Santo mediante la grazia abita in noi con la sua divina sostanza come l'Dg" 
getto del nostro possesso, nello stesso modo vi abita però anche come il 
proprietario dell'anima nostra e di tutto il suo essere. Appunto per questo 
~erò tale possesso dell'anima nostra gli è comune, almeno sotto un certo 
nspetto, colle altre due persone; poiché noi siamo templi di Dio «sic et sim ... 
pliciter », non del solo Spirito Santo. Che il possesso sia appropriato allo 
Spirito Santo non fa difficoltà, anzi è naturalissimo; giacché, se egli è l'am .. 
plesso del Padre e del Figlio, per cui l'uno e l'altro si donano e si accolgono 
mutuamente, che cosa vi è più naturale che Padre e Figlio nello Spirito Santo 
siano considerati tanto come donanti se stessi alla creatura, quanto come rice .. 
venti il dono della creatura, prendendola in possesso? 

Frattanto le espressioni della Sctittura, sopratutto quelle dei Padri, quando 
parlano del tempio dello Spirito Santo, sono così forti e costanti che noi, 
sempre che sia possibile, dobbiamo pensare ad una presa di possesso della 
creatura, realmente e ipostaticamente propria dello Spirito Santo. Difatti ere .. 
diamo che ciò si possa pensare benissimo; giacché sebbene la sostanza e le 
opere divine siano comuni a tutte le persone, pure il possesso della sostanza 
è proprio a ciascuna persona. Come ogni singola persona possiede in un modo 
speciale la natura divina, così può possederne in un modo a lei proprio, e 
perciò da sola, anche una creata. Lo vediamo nell'Incarnazione del Figlio. Se 
il Figlio solo prende · in sé una natura creata in possesso fisico, perché lo 
Spirito Santo non potrebbe prendere in possesso un essere creato in un modo 
a lui riservato, mediante un possesso meno perfetto e solo morale (mediante 
una EVWO"lç O"XEtLxr1 in contrapposizione ad una <pUO"l'X.Ìl 'Xuì. u1tocrt(Xn'X~ cioè, 
EL; V1tOO"tUO"lV ",,((Xv) cosÌ che le altre persone divine quell'essere, in questo 
determinato rapporto, non lo posseggono direttamente ma soltanto in lui, come 
accade nel Figlio e nella sua umanità? 

Come è vero che lo Spirito Santo nella sua qualità ipostatica e in forza 
di essa è il pegno nel quale e per il quale possediamo e abbracciamo le altre 
persone, così è altrettanto vero che egli nella sua caratteristica ipostatica può 
essere per esse il depositario in cui e per cui esse possiedono noi, e può, come 
procedente dalle altre persone, abitare in noi come nel suo proprio tempio, in 
una maniera a lui particolare, quantunque egli tanto a causa dell'unità della 
sostanza, quanto anche per la sua relazione personale con le altre persone, non 
possa prender possesso di questo tempio senza di esse, ma solo per esse. 
Inoltre come è vero che egli in una maniera affatto speciale è l'oggetto del 
nostro amore possidente e fruente, così è vero altresì che nella sua persona 
può essere anche l'oggetto speciale del culto del nostro amore riconoscente: 
a lui, nel quale si donano a noi le altre persone, possiamo e dobbiamo donarci 

! 1 Coro 3, 16: «Nescitis, quia templum Dei estis, et Spiritus Dei habitat in vobisl» 
Ib. 6. 19: «An nesciris, quoniam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti, qui in vobis 
est, quem habetis a Deo, et non estis tlestri? ». 

l 
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per primo anche noi, consacrandoci al suo particolare possesso, per apparte ... 
nere quindi in lui e per lui al Padre e al Figlio s. Anzi dopoché lo Spirito 
Santo ci è stato mandato dal Padre quale pegno del su'; amore paterno noi 
pure possiamo e dobbiamo olfrirlo al Padre e al Figlio come l'unico degno 
pegno del nostro reciproco amore; giacché, come non possiamo altrimenti rin ... 
graziare degnamente Iddio per averci donato il suo Figlio nell'Incarnazione 
se non offrendogli questo stesso Figlio quale sacrificio di ringraziamento, così 
soltanto col ridonare a Dio questo Spirito come pegno del nostro amore, 
possiamo contraccambiare l'amore col quale ce l'ha donato. 

E' dunque chiaro che le due relazioni de! donarsi e del prender possesso, 
apparentemente antitetiche, sono fra loro affini. Tutte e due sono espresse in ... 
sieme nelle splendide parole dell'inno, dove si dice che lo Spirito Santo è il 
dolce ospite dell'anima nostra 4; come ospite prende possesso di essa, ma come 
dolce ospite vuole possederci soltanto col nostro amore, e a questo amore offre 
se stesso in dolce cibo e in amplesso beato. Inoltre come ospite egli si pre .. 
senta non solo come dono ipostatico, ma anche come dono personale. 

Se poi esaminiamo più da vicino questo genere di missione, troveremo 
molti diversi misteri in un sol mistero; in particolare intenderemo tutto il 
senso .profondo ~ ~olt~ passi della Scrittura e dei Padri, ai quali altrimenti 
non SI potrebbe attnbUlre che un senso molto vago e superficiale. Vedremo 
che lo Spirito Santo, mediante la sua ospitale abitazione nell'anima nostra, è, 
in un modo sublime e meraviglioso, non solo la «causa efficiens» ed «exem .. 
plaris », ma in certa guisa anche la causa «formalis» della nostra santità 
soprannaturale, della dignità di figli di Dio e della nostra unione con le per
sone divine - come hanno sostenuto parecchi dei più illustri teologi sulla 
base di uno studio profondo dei Padri. 

1. Cominciamo dalla santità. Allorché da molti Padri, quanto al senso, e 
da alcuni dotti Teologi (come il Petavio, il Lessio e il Thomassin), anche 
espressamente, si afferma che lo Spirito Santo in certo senso è la «causa far .. 
malis» della santità delle creature, non si esclude punto la santità inerente 
a noi come qualità, come non si sostiene che lo Spirito Santo si identifichi con 
questa qualità: anzi s'insegna apertamente il contrario. La santità, come stato 
o qualità reale dell'anima nostra, è la illibatezza e la bontà soprannaturale per 
la quale essa diviene un'immagine della santità della natura divina. Nell'in .. 
fusione di questa santità lo Spirito Santo viene caratterizzato come la causa 
efficient~ e esemplare, parte per appropriazione, parte per proprietà. Siffatta 
santità è al tempo stesso una disposizione per ricevere lo Spirito Santo come 
nostro ospite santissimo, e quindi l'anima a causa di essa si chiama santa a 
quel modo che si chiama santa una chiesa la quale mediante i paramenti s~cri 
e la benedizione del Vescovo vien preparata a festeggiare e a ricevere il SS. 
Sacramento. Ma come la chiesa, già sacra, con l'ingresso del Santissimo viene 
di nuovo santificata, così pure l'anima, già santificata con l'ornamento della 
grazia, è nuovamente santificata per l'inabitazione dello Spirito Santo e per lo 
Spirito Santo stesso cui essa è unita, al quale appartiene, e che a lei si è 
donato. Forse che i Teologi non dicono che l'umanità di Cristo è formalmente 
santa non solo per la grazia a lei inerente, ma anche per la santità increata 

S Di qUi l'antica dossologia: «Gloria Patri per Filium in SPlritu Sancto» [Cfr. 
I-! .. LECLERCQ, Doxologle, nel Diction. d'Archéol. chrét. et de Liturgie, tomo 4, parte 1 (Pa# 
ngl 1921), col. 1525#28; K. Adam nell'opera citata al § 23, nota 6.] 

~ «Dulcis hospes animae» (Inno «Veni Creator »). 

11 - Sdmhcll 
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del Verbo cui appartiene? Ora, benché nel caso nostro la detta inabitazione 
dello Spirito Santo in effetto ci venga concessa insieme con la grazia santifi~ 
cante, pure se ne distingue nettamente; onde noi qui possiamo e dobbiamo 
distinguere come prerogativa speciale la santità di consacrmJone dalla santità 
inerente come qualità. In modo analogo dobbiamo distinguere la prima dalla 
seconda, come, nei riguardi di Dio, altro è il modo con cui chiamiamo santi il 
Padre e il Figlio .attribuendo loro la santità ad essi inerente e da essi comu# 
nicata allo Spirito Santo, e altro è il modo onde li diciamo santi a causa dello 
Spirito Santo che possiedono come santità emanante da loro. Come lo Spirito 
Santo procede ossia esce dalla santità del Padre e del Figlio, ma appunto per
ciò non cessa di essere il loro proprio Spirito; così entra, mediante la sua ina .. 
bitazione, a far parte della santità che ci vien donata, diviene anche nostro 
Spirito, non come qualità inerente ma come persona inabitante. 

Questa santità di consacrazione si ha, come già notammo, pel fatto che 
lo Spirito Santo si insedia nell'anima nostra, sia come suo possesso e suo bene, 
sia come ospite e proprietario; infatti, un vaso che accoglie e conserva un 
tesoro santo e prezioso non è meno santo della casa in cui alberga un ospite 
eminente e santo che ne prende possesso. 

2. In una maniera consimile ' lo Spirito Santo, abitando in noi ipostatica .. 
mente come dono e come possessore, ci santifica e ci costituisce figli adottivi 
di Dio. E ciò fa egli già solo pel fatto che come canale versa nei nostri cuori 
la grazia e l'amore soprannaturale e, per dir cosÌ, continua nell'anima nostra 
la sua vita divina, onde l'Apostolo dice: «Quelli che sono mossi (vivificati) 
dallo Spirito di Dio sono figliuoli di Dio» '. Infatti quello che noi a prima 
giunta pensiamo della filiazione divina non è altro, generalmente, se non que .. 
sto, che in essa l'uomo, quanto alla disposizione ed ai sentimenti dell'anima 
sua, diventa simile a Dio in un modo soprannaturale, e porta quindi in sé una 
immagine della natura e della vita divina. 

Nessuno può ragionevolmente negare che la grazia e l'amore inerenti 
all'anima siano sufficienti a fare l'uomo figlio adottivo di Dio. Ma si può dire 
benissimo che la grazia e l'amore costituiscono la dignità di figlio di Dio non 
solo perché rendono l'anima simile a Lui, ma perché le fanno possedere inti .. 
mamente lo Spirito proprio di Dio 6. Il possesso e l'inabitazione dello Spirito 

I Rom. 8, H. 
[Il Da qui Scheeben comincia ad esporre ex professo la dottrina dell'inabitazione dello 

Spirito Santo già predisposta nei paragrafi precedenti (vedi anche Dogmarik, libro 2, § 125; 
libro 3, §§ 168~169). Questi pensieri, sostenuti dal contesto di molti passi della Scrittura e 
dalla spiegazione dei teologi nominati sotto il n. l, non contraddicono, come cerca di dimo
strare Granderath (Zeitschrifr fur katholische Theologie, Innsbruck 1878, 1881, 1883, 1884), 
alla proposizione del 7 cap. della 6 Sesso del Concilio Tridentino (Denz., 799): «unica for~ 
malis causa qustificationis) est iustitia Dei, non qua ipse iustus eSt, sed qua nos iustos fadt ». 
Questa dottrina è ciò che Scheeben presuppone. Sulla scorta della Scrittura e della Tradi~ 
zione egli cerca di chiarire a quale dignità e a quale vita sia elevata l'anima già giustificata. 
Conseguentemente la questione dell'abitazione dello Spiriro Santo non è sempl icemente uguale 
a quella della causa formale dell'adozione divina nel senso del T ridentino, come ammette 
Rademacher nella sua edizione dei Misteri (Friburgo in Br. 1912, p. 149, nota 2). Il Concilio 
non aveva l'intenzione di determinare in modo definitivo cosa significhi e cosa importi la 
grazia santificante considerata esclusivamente in sé, nella sua propria nuda perfezione fisica, 
e Quale funzione le spetti qualora si consideri l'intera azione dello Spirito Santo non nella 
sola giustificazione, ma anche nella vita particolare dei figli adonivi di Dio. Esso tratta il 
problema della giustificazione nell'impostazione datagli dalla dottrina dei protestanti e di alcuni 
teologi cattolici sulla doppia giustizia e dal bisogno di chiarezza per la vita pratica dei fedeli; 
non propriamente in un quadro ~!ste_ . . uico abbracciante e rispecchiante tutti i corollari dog~ 
matici di una certa importanza. Per l'impostazione storica cfr. la sua Dogmatik, libro 6, § 2n 
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Santo dà appunto a questa dignità il più alto merito e splendore. Perocché 
quello che soprattutto ci fa simili al Figlio naturale di Dio è che noi siamo 
c~nfoTm~ a .lui. e possediamo personalmente in noi il meaesi~o Spirito che pos.
sled~ lUI: s1mllmente la n~stra unione col Padre celeste appare nel modo più 
lummoso dal fatto che egh ha deposto in noi il suo proprio Spirito. Perciò lo 
Spirito Santo è detto dall'Apostolo: «Spirito di adozione in figlioli, nel quale 
gndlamo: Abba, Padre» 7; cioè, lo Spirito per cui non solo si attua la nostra 
adozione, ma viene pure costituito, o meglio suggellato, il rapporto di filia .. 
zione causato da essa. Giacché l'Apostolo dice in un altro luogo: «Siccome 
voi siete figlioli (e dovete esser figlioli perfetti), Dio ha mandato (per coro
nare e suggellare questa dignità e questa relazione) lo Spirito del Figlio suo nei 
vostri cuori, il quale grida: Abba, Padre »8. L'inabitazione dello Spirito San
to, infatti, suggella in noi in tal modo il rapporto della filiazione adottiva 
come la processione del medesimo dal Padre e dal Figlio corona e complet~ 
il rapporto della filiazione naturale. Per questo l'inabitazione stessa viene chia .. 
mata dall'Apostolo niente meno che un suggella mento per mezzo dello Spirito 
Santo: « Avete ricevuta l'impronta con lo Spirito di promissione santo, il qua .. 
le è caparra della nostra eredità» 9. 

Se per tal guisa lo Spirito Santo stesso nella sua persona, come pegno 
dell'amore paterno di noi e della futura eredità, per mezzo del suo possesso 
e della sua inabitazione sigilla noi stessi e il nostro rapporto col Padre, allora 
si capisce pure il senso pieno delle parole: «nel quale gridiamo », e: «il quale 
grida in noi: Abba, Pater >. Noi gridiamo a Dio: Padre! e lo Spirito Santo lo 
grida in noi, se non altro perché per mezzo di lui è stato infuso in noi l'amore 

e }. F:IVIER~, Justi~ication. nel Diction. de Théol. Cathol. tomo 8, p. 2 (Parigi 1925); per l'im~ 
p~stazlone Sistematica ved i H. LANGE S. l., De gratia (Friburgo in Br. 1929), 343. Lange propone 
di prendere la grazia santificante e lo Spirito Santo dimorante nell'anima come «unum donum 
totale omnino inseparabil~» che secondo il doppio elemento contenuto ammette un doppio 
aspetto, e cioè «ex parte doni creati et absoluti » e «ex parte termini increati». Con ciò 
:>pera di evitare il pericolo del Granderath di interpretare il Concilio restrittivamente contro 
la fedeltà storica, e di. sottrarsi aUa tentazione cui è esposto Scheeben di intendere rigorosa~ 
mente nel senso propno letterale le espressioni della Scrittura e dei Padri nella loro mate
rialità plastica, e di concepire, in più, la grazia « increata» dello Spirito Santo come un 
nuovo dono aggiunto da Dio alla grazia «creata ». Vedi al proposito Scheeben qui al § 31 
nel commento a Rom. 5, 6; Dogmatik, libro 2, n. 1068; libro 3, n. 859. 

Il linguaggio di Scheeben, che segue la lettera della Scrittura e di qualcuno dei Padri 
si sostiene a buon diritto anche di fronte a questa benigna restrizione fintantoché la Teologi~ 
non sarà in grado di delimitare il senso etimologico dei testi discussi cosi nettamente che 
risll:lti chiaro s~ un'i~magine e~prime una metafora o una realtà. Così egli è premunit~ dal 
pencolo che. s~stematl2;zando finisca col restringer la profondità, la vastità e la magnificenza 
della fede diVIna. - Per la conoscenza dei Padri in tutta questa materia cfr. DE REGNON 
L c., I, art. IV dell'Introduzione; III, Etudes XXVI~XXVIl' inoltre P. GALTIER Le Saint Espri; 
en nous d'ap,.ès les Pères g,.ecs (Roma 1946). " , 

7 Rom. 8, 15. [Sulla nostra adozione divina seconn,o S. Paolo cfr. L. CERFAUX La théo.-
logie de l'Eglise sui"ant saint Paul (Parigi 1942).] I 

, Gal. 4. 6. 
8 Eph. 1, 13--14. Per sigillo dello Spirito Santo si può anche intendere la sua impronta 

~ell'anima. n~stra, la. «caritas» e la «gratia », di cui tenemmo già parolaj in modo affatto 
smgolare e, moltre, Il carattere sac entale che ci contrassegna e ci distingue come membri 
di Cristo, chiamati alla grazia. In QUe!to luogo, però, sembra che l'Apostolo consideri lo Spirito 
Santo, .ne~la sua union~ con l'an~~a santificata dalla grazia, come suggello; perché non dice 
che nOI SIamo suggellau dallo Splrlro Santo o per mezzo dello Spirito Santo ma con lui: e 
per giunta, egli fonda la sua asserzione su questo: che lo Spirito Santo nelia sua persona ~ 
la caparra (<< arrha ») della nostra eredità. 



132 Cap. Il • IL MISTERO DELLA SS. TRINITA' 

filiale e fiducioso verso Dio. Ma quest'amore a sua volta invoca cosÌ {orte ... 
mente e con tanta fiducia il nome del Padre, perché nello Spirito Santo pos
siede e abbraccia il pegno più sublime dell'amore paterno: e lo Spirito Santo 
stesso grida santamente in noi, anche perché col suo personale possesso ci 
avvicina al Padre e ci ispira la più tenera fiducia in lui l0, E finalmente, in 
quanto egli con la sua inabitazione ci fa degni di tutto l'amore dell'Eterno 
Padre, è nella sua persona anche l'ineffabile sospiro che chiede per noi l'amore 
e i benefici del Padre, e al quale uniamo i nostri gemiti e le nostre preghiere, 
onde aneliamo alla piena e perfetta rivelazione della gloria del figlio di Dio ". 
Infatti, appunto «per il 540 Spirito che abita in noi », dice l'Apostolo, «Dio 
vivificherà anche i vostri corpi mortali» 12, cioè li richiamerà alla vita glo
riosa, immortale, rivelando in tal modo la perfetta gloria dei figli di Dio. 

3. E' chiaro che lo Spirito Santo è il suggello della nostra filiazione di
vina non solo perché Dio, come Padre nostro, appartiene a noi, ma anche per ... 
ché noi, come suoi figli, apparteniamo a lui, a quello stesso modo che il Padre 
appartiene al Figlio e il Figlio al Padre nello Spirito Santo. Epperò, come 
nella Trinità, per la sua processione dal Padre e dal Figlio, egli è il vincolo 
e il suggello della loro assoluta unione; così in noi, con la sua inabitazione, 
egli è il vincolo e il suggello di quella unione che dobbiamo avere con Dio 
come figli adottivi. E' per questo che il Figlio stesso di Dio si è rivolto al 
Padre quando disse: «lo prego che siano tutti una sola cosa, come tu, o Padre, 
sei in me ed io in te; che siano anch'essi una sola cosa in noi ». E perché 'ciò 
avvenga, perché noi siamQ una sola cosa come il Padre e lui e siamo «consLt ... 
mati nell'unità », egli aggiunge di averci dato la gloria che ha ricevuto dal 
Padre, e spiega l'organismo dell'unione adducendo la ragione ch'egli è in noi 
come il Padre è in lui 18. Ma se noi siamo una sola cosa nel Padre e nel Figlio, 
lo siamo precisamente in quello che è il vincolo di questa unione, cioè nello 
Spirito Santo; e se il Figlio è veramente in noi, lo è appunto nel suo Spirito, 
in quello Spirito che al tempo stesso ci unisce con lui e col Padre. 

Però, come per mezzo dello Spirito Santo l'anima, quale figlia di Dio, è 
segnata e unita a Dio Padre; come lo Spirito Santo è 1'« osculum» del Padre 
onde essa viene accolta per figlia e unita allo stesso; cosÌ pure è 1'« osculum » 
del Figlio per cui essa diviene sua sposa. Come sposa del Figlio l'anima san .. 
tificata dalla grazia prega così nel Cantico dei Cantici: «Mi baci egli col bacio 
della sua bocca! », affinché per mezzo del suo bacio spirituale divenga una sola 
cosa con lui in un solo spirito 14, Essa diventa tale con lui (cioè un solo spi .. 
rito) nello Spirito Santo ch'egli spira in lei e col quale ella si fonde mediante 
il sospiro che lo stesso Spirito risveglia in lei; come una fiamma, la quale, 
dopo essere stata accesa da un'altra fiamma, incrociandosi e fondendosi con 
essa, le si unisce per formarne una sola. La reale inabitazione dello Spirito 
dello Sposo nella sposa è, nel matrimonio spirituale del Figlio di Dio con l'ani
ma quello che nel matrimonio umano è l'unione corporale cui mira il reci .. 
prdco amore dei coniugi. Essa, dunque, si può altresì considerare come la 

lO Eph. 2, 18: «Habemus am~ (Iudaei et gentes) 8:ccessu'!l. in l!no Spiri~ ad Patrem:t. 
u Rom. 8, 26; «Sed ipse Sptrltus postulat pro nobls gemltlbus menarrabilibus ». 
11 Rom. 8, 11. 
Il lo. 17, 2Q..23. 
14, [Cant. l, 1] «Nescltls, quomam qUI adhaeret meretnci, unum corpus efficiturl ... Qui 

autem adhaeret Domino, unus Spmtus est» (1 Cor. 6, ]&-17). 
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consumazione ed il suggellamento dell'unione affettiva tra il Figlio di Dio e 
l'anima 16. 

Così l'anima, unita per mezzo dello Spirito Santo al Figlio come sorella 
e sposa, e al Padre come figlia, è ammessa alla più intima comunione, società 
e compagnia di tutt'e due, a quella meravigliosa società del Padre e del Figlio 
che S. Giovanni qualifica come lo scopo dell'Incarnazione '6. Lo Spirito è il 
vincolo prezioso il quale alla stessa stregua onde unisce il Padre col Figlio 
coUa sua processione da tutt'e due, cosÌ unisce Padre e Figlio con la creatura 
mediante il suo abitare in essa. E ì questa, nel suo più alto significato, la «com .. 
mttnicatio» (XOLVWV(U) dello Spirito Santo di cui parla l'Apostolo 17, cioè 
una comunione della creatura non solo con lo Spirito Santo, ma anche con le 
persone divine, stabilita dal medesimo colla sua processione e col suo ingresso 
nell'anima; una comunione nella quale lo Spirito Santo unisce non ogni singola 
creatura soltanto, bensÌ tutt'insieme le creature santificate con le persone di .. 
vine e quindi anche tra di loro, compenetrandole e stringendole tutte insieme 
come un vincolo d'oro. L'unità spirituale, che l'Apostolo ci esorta a conser .. 
vare 18, non consiste quindi soltanto nell'unità dell'affetto, cioè neIla concor .. 
dia dell'amore effuso nei nostri cuori dallo Spirito Santo. Tutt'altro: la ragia. 
ne, aIlzi, per cui dobbiamo conservare l'unità d'amore è precisamente perché 
un solo spirituale «vinculum pacis », lo stesso Spirito Santo, ci stringe tutti; 
perché qui, come in un sol corpo, c'è uno Spirito solo per tutti 19; e perché 
l'unità di noi tutti con le persone divine, che si effettua nello Spirito Santo, 
esige anche da noi una simile unità di sentimenti, quale la manifestano Padre 
e Figlio nella «spiratio» dello Spirito Sanlo :10. 

lO Nel modo tenero e profondo a lui proprio, S. Bernardo parla soprattutto dell'« oscu .. 
lum» di Dio nello Spirito Santo e delle sue relazioni con l'anima santi6cata dalla grazia, nel 
Sermo 8 in Canto n. 9, già più volte citato: «Felix osculum, per quod non solurn cognoscitur 
Deus, sed et diligitur Parer, qui nequaquam pIene cognoscitur, nisi cum perfecte diligitur. 
Quae in vobis anima sensit aliquando in secrero conscientiae suae Spiritum Filii clamantem: 
Abba, Parer? Ipsa, ipsa paterno se diligi praesumat affectu, quae eodem se Spiri tU, quo Filius, 
affectam sentito Confide quaecumque es ilIa, confide nihil haesitans. In Spiritu Filii 6liam 
cognosce te Patris, sponsam Filii vel sororem. Utroque vocabulo eam, quae huiusmodi est, 
invenies appellari. Ad manum est, unde id probem, non multum laborabo: Vox sponsi est 
ad ipsam: Veni in honum meum, soror mea sponsa. Soror siquidem est, quia ex uno Patre; 
sponsa quia in uno Spiritu. Nam si carnale matrimonium constituit duos in carne una, cur 
non magis spiritualis copula constituet duos in uno Spirito? Denique qui adhaeret Domino, 
unus Spiritus est etc. ». [Sulle caratteristiche della mistica di S. Bernardo cfr. E. OILSON, La 
théologie mystique de Saint Bemard (Parigi 1936); vedi anche le spiegazioni di Scheeben sulla 
Deificatio hominis secondo S. Bernardo nella sua edizione del Quid est homo? di A. Ca· 
sinius S. j. (Mainz 1862), 284·286]. 

II 1 lo. l, 3: «Vt societas nOStra sit cum Patre et cum Filio eius lesu Christo ». 
17 2 Coro 13, 13: «Oraria Domini nostri lesu Christi et caritas Dei et communicatio 

Spiritus Sancti sit cum omnibus vobis ». Fil. 2, 1: «Si quod solatium caritatis. si qua comu. 
nicatio Spiritus ». 

18 Eph. 4. 3: «Solliciti servare unttatem Spmtus In vmculo pacis ». 
1t Eph. 4, 4: «Unum corpus, unus Spintus». 
!O A proposito della posizione dello Spirito Santo nella nOStra unione con Dio, rife. 

riamo alcuni passi dei Padri, pochissimo noti ma oltremodo belli, i quali illustrano e conva .. 
lidano efficacemente il nostro pensiero. L'autore del Libellus de vita solitaria ad FTatres de 
monte Dei scrive: «Dicitur haec unitas spiritus (l'unione di Dio con l'uomo) non tantum, 
Quia efficir eam, ve! ad6cit el spiritum hominis Spiritus Sanctus, sed quia ipsa ipse est Spiritus 
Sanctus, Deus caritas: cum per eum, qui est amor Patris et Filii, et unitas, et suavitas, et 
osculum, et amplexus, et quidquid commune potest esse amborum in summa ilIa unitate 
veritatis et veritare unitatis: hoc idem homini suo modo 6t ad Deum, QUod consubstantiali 
unitate Filio est ad Patrem vel Parri ad Filium, cum in amplexu et osculo Patris et Filii mediam 
quodammodo se invenit beata conscientia ». Similmente disse già S. Agostino (Senn. 11 de 
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Connessione organica di due modi di missione come momenti 
missione totale. Spiegazione dei rimanenti aspetti. 

di una 

1. Da ciò che è stato detto risulta da se stessa la differenza dei due modi 
della missione invisibile. E' chiaro che il secondo modo preso a sé attua l'idea 
di missione in grado più perfetto che il primo. Difatti nel primo le processioni 
divine vengono solamente imitate e non si può parlare d'un loro prolunga .. 
mento se non in quantoché ad esse si connette un'altra analoga emissione 
d'operazione - seppure in maniera non cosÌ intima - da Dio verso la crea ... 
tura. Qui invece si pone in relazione con la creatura il termine dell'eterna 
processione, la persona procedente come tale, per abitare in essa e per rap ... 
presentarvisi appunto come ciò ch'essa è in forza della sua processione. 

In definitiva però queste due specie di missione non si distinguono che 
concettualmente. Abbiamo già detto ch'esse formano un indivisibile organismo 
vivente, il quale dev'essere considerato come una missione integrale in cui 
ambedue confluiscono. ' In che modo? 

La spiegazione si trova già in quello che è stato detto sopra. Lo Spirito 
Santo, che «in divinis» è l'effusione dell'amore paterno del Padre e dell'amore 
filiale del Figlio, non lo si potrebbe concepire come pegno dell'amore di Dio 
verso di noi se non intervenisse il fatto che l'amore filiale soprannaturale verso' 
Dio viene trasfuso in noi come un'effusione del medesimo amore dal quale 

1Jerb~ Do~i!,!i): «Insj~uatu~ no~is in Patr~ auctoritas, in Filio nativitas, in Spiritu Sancto 
Patns et FIIII communttas, tn trIbus aequahtas. Quod ergo commune est Patri et Filio, per 
hoc, nos ,voluerunt habere communionem et inter nos et secum, et per iIlud donum nos 
colhgere m unum, quod ambo habent unum, id est per Spiritum Sanctum Deum et donum 
Dei. In hoc enim reconciliamur Trinitati eaque detectamur ». Non così str~ttamente connesso 
con le no~tre dilucid~zioni, ma non per questo men bello e istruttivo, è il seguente passo di 
S. Fulgen:uo ad Monlm., I. 2, c. Il: «Et propterea petimus, ut scilicet ea gratia, qua factum 
est, ut Ecclesia Christi corpus fieret, eadem gratia 6at, ur omnia membra, caritatis manente 
c~mpage~ in ~lOitate corporis perseverent. Hoc autem digne petimus illius in nobis dono Spi~ 
nt~ 6en,. qUi .est unus Spiritus et Patris et Filii; quia sancta naturalis unitas et aequalitas et 
~antas, Tnmtatls, quae ':lnus so.lus et verus est Deus unanimitate sancti6cat, quos adoptat. In 
tUa qUippe una subsrantl2 Trinttatis unitas est in origine, aequalitas in prole, in caritate autem 
unitatis aequalitatisque communio; nulla est divisio iIlius unitatis, nulla diversitas ilIius aequalitatis, 
nullum fastidium illius caritatis: ibi enim nihil discrepat, quia aequalitas cara et una et unitas 
aequalis et cara, et caritas aequalis atque una, naturalirer et incommutabiliter perseverar. Quia igitur 
ex ipsa, si dicendum est, communione Spiritus Sancti caritas una demonstratur Patris et Filii 
quam communionem beatus Apostolus tali sermone commendat: Gratia Domini 1esu Christi 
et eari~ Dei et eommunicatio Spiritu$ Saneri $je eum omnibus \IObis (2 Cor. ult. 13), et alio 
10co: SI quod solatium caritatis, si qua eommunieatio Spiritus (Phi1. 2, 1), propter hoc dicitur: 
quia caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui darus est nobis 
(Rom. S, S). Spiritus quippe sancrus, qui unus est Patris et Filii, hoc operatus in his, qui bus 
gratiam tribuit adoptionis divinae, quod. operatus est etiam in illis. qui in libro Actuum 
Apostolorum inveniuntur eumdem Spiritum accepisse. De quibus dicitur: Multitudinis autem 
credenrium erat cor unum et anima una (Acr. 4. 32). Unum enim cor et anima fecerat 
multitudinis credentium in Dea, qui Patris et Filii unus est Spiritus, et cum Patre ac Filio 
unus est Deus. Unde et Apostolus hanc spiritalem unitatem in vinculo pacis sollicite dicit esse 
servandum, sic Ephesios monens: I> Obsecro ita4ue \IOS ego t.rinctus in Domino, ue digne am# 
buletioS tIOCatione, qua \IOcati estis, cum amni humilicace et mansuetudine, cum paeientia sup .. 
portantes int.ricem in caritate, solliciri sert.rare unitatem Spiritus in 1Jinculo pacis. unum corpus 
~t u,n,us Spiritus ".» (Eph. 4, 1 segp;,). [Nel manoscritto l le due prime citazioni sono messe 
m ':Il~evo con. stnscie al margine. Secondo J. M. DECHANET O.S.B., Aux sources de la sPiri..
tuahte de Gudlaume de S. Thierry (Bruges 1940), l'autore del Libellus de t.rita solitaria ad 
fratTes de monte Dei è l'abate cisterciense Guglielmo di S. Thierry (t 1H8), amico e biografo 
di S. Bernardo.] 
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proviene lo Spirito Santo; e così pure, l'amore ?ello Spirito S~nto non vien 
diffuso nei nostri cuori se non allo scopo che abbIamo ad accoglIere, per mezzo 
di esso, il pegno d'amore offertoci da Dio nello Spirito Santo. Sotto un certo 
rapporto, anzi, l'amore soprannaturale è acceso e alimentato anche dallo ste~so 
Spirito Santo in funzione di suo proprio oggetto; il movente dell'amore, tn# 
fatti, per lo stesso amore è un combustibile, u~ fermen~o; e ~uesto s'inv.era 
in modo eminente nello Spirito Santo, il quale e espreSSIOne VIvente e spIra .. 
zione dell'amore divino in noi. In sostanza, dunque, non si dà che una corrente, 
un processo, nel quale lo Spirito Santo viene effuso in noi al tempo ~tes~o 
come prototipo, come oggetto e come fermento del nostro amore. Propno In 

questo triplice senso può essere intesa la parola ineffabilmenre profonda e 
ricca dell'Apostolo: «La carità di Dio (l'amore a Dio oppure l'amore proprio 
di Dio) è stata diffusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, il quale 
è stato dato a noi» 1. 

Similmente dicasi del Figlio di Dio. Egli, come tale (nella vita futura e 
proporzionatamente anche nella presente), diviene l'oggetto del nostro godi .. 
mento non per altro fatto se non perché la luce, da cui è nato egli stesso, cioè 
la luce della natura e dell'intelletto divino, è diffusa sia in lui che in noi, ed 
in noi come in lui produce un riflesso della natura del Padre: e vicev~rsa 
questa luce si diffonde in noi solo perché possiamo conoscere e contemplare il 
Figlio come specchio del Padre e in lui il Padre stesso. Ma poiché l'oggetto 
della conoscenza dev'essere considerato come qualche cosa di illuminativo che 
colla sua luce eccita l'occhio (a quella guisa che quello dell'amore dev'essere 
considerato come fermento), così sottO un certo rispetto anche la stessa cono# 
scenza viene prodotta dall'interna illuminazione dell'oggetto, e così di riflesso 
il Figlio di Dio deve anche assumere la funzione di un oggetto che, brillando 
dinanzi a noi, sollecita la nostra conoscenza. Qui, dunque, abbiamo un'iscin# 
dibile irradiazione del Figlio di Dio nell'anima nostra, nella sua triplice fun .. 
zione di archetipo, di oggetto e di motivo della nostra conoscenza soprannatu" 
rale: e questo inscindibile, eppur così ricco processo, questa missione del Fi# 
glia di Dio nell'anima nostra, l'ha rappresentata al vivo l'Apostolo nelle splen .. 
dide parole già ricordate: «. Dio infonde la sua luce nei nostri cuori per la 
chiara conoscenza della sua gloria nella faccia di Cristo Gesù» 2. 

I due modi di missione, pertanto, si compenetrano e si coinvolgono essen .. 
zialmente e sono così strettamente fusi in un sol tutto, che a mal a pena le 
singole parti dell'organismo si lasciano distinguere fra loro. L'espressione 
generica per tutto l'insieme è questa: la missione di una persona divina con# 
sisre nel fatto che la creatura razionale partecipa di essa (presso i Padri greci 
J.lE"tOX'll, XQLVWVl.a). Ma per intendere convenientemente tale partecipazione, 
è necessario distinguere in essa, con precisione, l'assimilazione e l'unione con 

1 Rom. S, 5. L'Apostolo ha voluto dire anzitutto che la ({ caritas creata» <;i vie":e ela~# 
gita per mezzo dello Spirito Santo, il quale è la «caritas increata» personale, diffusa m nOli 
però «l'esser dato» dello Spirito Santo, può riferirsi anche al possesso di esso, che ci vien 
comunicato con la {( caritas creata)}, [Sull'importanza dello Spirito Santo per il Corpo mistico 
di Cristo e i singoli cristiani cfr. S, TROMP S. J.. De Spi1"itu Sancco, anima corporis mY$tici. 
l: Testimonia selecta e Patribu:Lj[~cis; Il: Testimonia selecta e Patribus latinis (Roma 1932); 
A. WIXENHAUSER. Die Kirch~ der mYoSeische Leib Christi nach dem Apostet Paulus 
(Miinster 1937); F. JUERGENSMEIER, Il Corpo mistico di Cristo come. princiPio dell'ascetica 
54~61. Sull'organica unità tta vita ~ spirito .. forma nella Chiesa vedi C. ADAM, L'essenta 
del Cattolicesimo (traduz. Bendiscioli, 3 ediz, Brescia 1930); L DEMIEL, Leib Chrisri (Fri, 
burga in Br. 1940).] 

['l 2 Co,. 4, 6. 
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la persona partecipata. In genere la missione non si può concepire senza un'as ... 
similazione con la persona mandata: però la missione e il suo reale ingresso 
nella creatura non può formalmente consistere in questo, che la persona di .. 
vina trovi nella creatura un'immagine di se stessa. La venuta vera e propria 
della persona divina nella creatura èonsiste piuttosto nel fatto che la persona 
divina si congiunge alla creatura nell'assimilazione e per mezzo dell'assimi .. 
lazione; che essa, cioè, si fa presente alla creatura mirabilmente come sigillo, 
per assimilarla a sé e per offrirsi così in possesso e in godimento a lei come 
sua proprietà. E secondo che l'entrata si considera come principio o come 
scopo dell'assimilazione, abbiamo il primo o il secondo modo di missione. Però, 
siccome la prima venuta, per l'assimilazione che ne risulta, porta appunto 
alla seconda, i due modi di accesso si congiungono con indissolubile unità in 
una sola venuta e inabitazione, che è del tutto gratuita. 

CosÌ ci siamo formati un'idea distinta e completa della vera natura delle 
interne missioni delle persone divine: sappiamo in che modo le persone divine 
procedenti, come tali possono e debbono realmente, sostanzialmente e iposta .. 
ticamente venire ad esistere nella creatura con la grazia santificante. 

Ma per caratterizzare totalmente queste missioni in tutto il loro svolgi .. 
mento e seguire il concetto · dell'a S. Scrittura fino ai più minuti particolari, 
dobbiamo considerare ancora due momenti, cioè la loro attuazione e il loro 
fine ultimo, per cui deve venire in campo anche il rapporto della missione del 
Figlio con la missione dello Spirito Santo e quello dell'uno e dell'altro col 
Padre, il quale non è mai mandato ma invia soltanto. 

2. La missione delle persone divine, o meglio l'entrata di esse nella crea .. 
tura, si effettua mediante un'operazione divina. Secondo che questa operazione 
viene attribuita alla persona stessa che procede o a quella da cui procede, si 
dice che quella si reca, viene da sé nella creatura, o che questa la manda. 
Tale operazione peraltro, considerata in se stessa, non è un «proprium» della 
persona mandante o mandata, ma unicamente qualcosa di «appropriatum ». E' 
ciò che abbiamo già visto sopra: qui vogliamo soltanto ripeterlo per necessità 
di sintesi. In forza di questa appropriazione, la persona mandata figura sol .. 
tanto come esecutrice della volontà di chi la manda, quantunque essa abbia 
di fatto la stessa volontà. Parimenti figura spesso come attuante da sola la 
sua unione con la creatura, mentre non può effettuarla che nelle altre e con 
le altre persone. Ma di preferenza si attribuisce allo Spirito Santo l'esecuzione 
tanto della sua propria missione come di quella del Figlio, per la semplice 
ragione che la distribuzione della grazia, cui sono così intimamente legate quel .. 
le missioni, è effetto dell'amore divino rappresentato dallo Spirito Santoj e 
perché egli, inoltre, come termine delle interne processioni divine si presenta 
come il loro naturale conduttore «ad extra ». Così viene attribuita a lui anche 
l'attuazione della missione del Figlio nell'Incarnazione (<< conceptus de Spiritu 
Sancto ~), molto più poi quella che è contenuta nella grazia. 

3. Però, come viene appropriata alle persone mandanti e mandate la 
corrispondente operazione in ciò che concerne il decreto e l'esecuzione della 
missione, così alle persone mandate, nella loro presenza a quello che è il ter .. 
mine della loro missione, viene appropriata un'operazione onde il loro inter ... 
vento appaia non come ipostatico soltanto, ma anche come personale. Le per .. 
sone mandate, in quantoché sono realmente in noi secondo la loro caratteri ... 
stica, non hanno alcuna speciale operazione: sono solamente il modello per il 
prodotto dell'azione divina, nonché l'oggetto ed il movente per l'azione della 

• 
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creatura; e se lo Spirito Santo, per sé, senza appropriazioni, noi lo chiamiamo 
Consolatore, Paracleto in senso iposratico, lo possiamo fare solo in quantoché 
egli ci reca consolazione non già colla sua azione, ma col suo esser presente 
e posseduto nel nostro intimo. Tuttavia se una persona divina viene in noi, ci 
viene effettivamente con la sua forza e operazione, anche se questa forza e 
operazione l'ha in comune con le altre persone; ed è ovvio che noi pensiamo 
come particolarmente attiva a nostro riguardo soprattutto quella, tra le per .. 
sane, che viene in noi. Così lo Spirito Santo che particolarmente si dà a noi 
in questa vit~,. lo concepiamo pure come singolarmente attivo in noi, quale 
consolato~e, vlvlficatore, protettore e amico dell'anima nostra inviato dal Pa .. 
dre, tanto più che egli, quale rappresentante dell'amore divino più che altro 
e a maggior titolo è il dispensatore di tutte le grazie divine all'a creatura. 

Quindi, sebbene precedentemente abbiamo detto che la missione propria di 
una persona divina nella creatura a rigar di termini non ha per oggetto o 
termine l'attività che da essa vi deve essere svolta, perché l'attività non è 
qualcosa di «proprium >, ma un che di «appropriatum »j pure questa attività 
si può collegare con il termine della missione propria. In due modi si può, 
quindi, considerare la persona mandata come operante da sola nell'eseguire la 
sua missione: in quanto che essa stessa opera la sua unione con la creaturaj 
e in quanto che, una volta che è entrata nella creatura, vi spiega un'attività 
corrispondente alla sua unione. Ma l'appropriazione di tale attività non sop.
prime la proprietà della missione, fintantoché la presenza speciale della per
sona mandata vien presa come base di questa appropriazione e si considera 
come centro del processo della missione. 

Nel modo onde è presentata dalla S. Scrittura e dai Padri, troviamo spes
so questa appropriata attività talmente intrecciata con la presenza reale, ipo
statica, che molte volte neWespressione non si può affatto distinguere l'una 
dall'altra, come non si può distinguere i modi della stessa presenza: così, .per 
esempio, quando il Salvatore dice che egli manderà a noi lo Spirito Santo 
come Consolatore. Analizzando accuratamente e con cautela queste espressioni 
nel loro significato completo, si scopriranno i singoli momenti e si troveranno 
}lniti in un tutto armonico. Altrimenti si corre il pericolo di dimenticarli uno 
dopo l'altro, ricavandone o un quadro molto oscuro, o una rappresentazione 
del tutto unilaterale del mistero che la S. Scrittura ci vuole rivelare. 

Se nel modo sopraindicato, nel concetto della missione si introduce anche 
l'attività appropriata, la persona mandata figura non solo come data dal man .. 
dante, ma anche come veniente da sé in noi; non solo per esservi e rimanervi, 
ma anche per operarvi. 

Ma le processioni divine «ad extra» non possono conchiudersi col rag'" 
giungimento del termine al quale si reca la persona mandata; l'entrata di una 
persona divina nella creatura può effettuarsi al solo scopo che essa ritorni al 
mandante con la persona alla qu.ale viene mandataj o meglio, allo scopo che 
essa elevi la persona creata cui fu inviata ed elevandola la conduca all'unione 
con la persona mandante, dalla quale mai si allontana. 

In. forza della «circumincessio », della 1tEQLXWQTjO"Lç o compenetrazione 
delle smgole persone, infatti, una di esse non può venire in contatto con noi 
senza che vi vengano insieme le altre; la qual cosa in certo modo si esprime 
già dicendo che la persona mandante scende nell'anima nostra insieme con la 
persona mandata; in tal caso però la nostra unione con la persona mandante 
non si presenta ancora come un effetto dell'azione della persona mandata o 
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come risultato e finalità della sua missione. La persona mandata appare piut ... 
tosto soltanto come preinviata, come precorritrice della mandante e come quel .. 
la che per prima entra in noi, però senza alcuna speciale funzione per l'unione 
col mandante stesso e senza entrare come mediatrice fra i due che essa deve 
unire. 

Quest'ultimo, a dir il vero, è precisamente il compito che in generale si 
attribuisce alla persona mandata e che la Scrittura e i Padri ascrivono spe .. 
cialmente alla missione dello Spirito Santo 3. Secondo i Padri, al movimento 
procedente delle persone divine ne corrisponde uno regrediente, effettuando lo 
Spirito Santo l'unione nostra col Figlio e, per mezzo del Figlio, col Padre, 
mediante il suo venire, il suo dimorare e operare nell'anima nostra. Con la 
missione o comunicazione dello Spirito Santo, noi siamo fatti partecipi della 
natura divina, conseguiamo la comunione col Figlio di Dio, che è rigenerato 
in noi, e veniamo quindi in relazione col Padre suo, che in tal modo diviene 
pure nostro Padre 4. Quando però vien mandato il Figlio per via di rigenera .. 
zione, in lui allora è mandato anche lo Spirito Santo, e così tutti e due figu .. 
rano come coloro che ci conducono al Padre - il quale come semplice man ... 
dante non mandato è il primo priQcipio e l'ultimo fine - e ci uniscono a lui 
come suoi figli. La completa mansione nel seno del Padre, la perfetta unione 
col Padre, nella quale lo vedremo e godremo faccia a faccia insieme col Figlio 
che abita per natura nel seno di Lui, ci sarà concessa solamente allorquando 
il Figlio di Dio sarà rigenerato in noi in tutta la sua maestà, cioè nell'eter .. 
nità. Perciò l'eternità, la pace perenne nel seno di Dio, che è il fine ultimo di 
ogni moto, lo è in modo speciale per le missioni e le processioni temporali 
delle persone divine. Là esse non abitano più in noi per umrCI a chi le ha 
mandate, ma per comunicarci, insieme col Padre, la pace divina della loro 
unione, come oggetto del più beato godimento. 

Dunque, come nell'interna vita trinitaria lo sviluppo che si compie nelle 
produzioni e nelle processioni delle persone ha per termine essenziale l'unità 
di esse nel possesso di una sola natura divina, e la trinità va a finire nell'uni .. 
tà; cosÌ pure lo sviluppo esterno di quelle processioni nelle missioni si con .. 
elude nel fatto che la creatura, cui fanno capo, viene accolta nell'unità della 
natura divina; per divenire, in un modo simile, una cosa con le persone divine. 
E cosÌ, mediante le missioni, nella creatura si rivela tanto l'unità che la T ri .. 
nità di Dio; tanto il lato unitario che il lato trinitario della Divinità. 

Molte altre cose potremmo dire ancora sulle missioni delle persone di .. 
vine; ma, per non uscire dal nostro programma, rimandiamo gli studiosi a 
quei Teologi che ne trattano «ex professo» 5. 

Quello che volevamo mostrare, è sufficientemente messo in chiaro dal fin 
qui detto: che cioè il mistero della Trinità nei suoi caratteristici mom~nti, 
nelle eterne processioni che si protraggono nelle missioni «ad extra », sta nel .. 
la più intima e vivente relazione coi misteri della grazia soprannaturale; che 
esso è la radice vivente da cui germina l'economia della grazia, ed è intrec .. 
dato in essa con le sue ramificazioni; e finalmente che acquista la più grande 

eS] Sull'unità d'operazione dello Spirito Santo e dello Spirito di Cristo nell'anima del 
cristiano cfr., oltre agli Autori citati alla nota l di questo §, A. WIKENHAUSER, Die Ch"istus .. 
mystik des hl. Paulus (Miinsrer 1928). 

.. Cfr. CIR. ALE SS., De T"init. l. 4, p. 530; 1. 7, p. 644. 
1\ S. Thom. I p., q. 43. Fra i Commentatori vedi specialmente F. Suarez e Ruiz in h. 1. 
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importanza e il più vivo interesse a causa dell'economia e nell'economia della 
grazia. 

Ma oltre le missioni «ad extra» delle divine persone delle quali abbiamo 
trattato fin qui, se ne dà un'altra molto più grandiosa, quella del Figlio (e 
in lui anche dello Spirito Santo) nell'Incarnazione; una missione per mezzo 
della quale una persona · divina non solo si fa presente alla creatura nella sua 
ipostatica singolarità, ma diviene veramente una cosa con la creatura, assu .. 
mendo una natura creata in unità ipostatica con se stessa; e per il tramite 
della natura assunta esercita attività non appropriate soltanto, bensì realmente 
proprie. E' la missione per eccellenza. 

In questa missione, è naturale, il mistero delle interne processioni della 
Trinità acquista un'importanza ancor più grande per il mondo esterno, ma in 
parte la si deve precisamente al fatto che questa missione è connessa nel modo 
più intimo con le altre specie di missioni delle quali è intermediario e compIe .. 
mento. Essa è il punto di congiunzione d'un impareggiabile ordine di cose 
pieno di meraviglie e di mistero che si erige sulla base della Trinità e da essa, 
come da verde radice, si sviluppa nella più stupenda armonia; centro d'un 
sistema che costituisce la più concreta manifestazione e sviluppo del sistema 
trinitario, al punto che soltanto in esso e partendo da esso quest'ultimo può 
trovare la sua spiegazione. 

Ciò tuttavia non potrà essere dimostrato da noi se non quando avremo 
esposto convenientemente l'intera dottrina del mistero dell'Incarnazione. 

PRIMA APPENDICE AL CAPITOLO SECONDO 

Un iposratico analogato per lo Spirito Santo e per la sua origine, 
desunto dali' ordine creato t. 

(Come supplemento alla pagina 75 segg.) 

Non farebbe certo meraviglia se il secondo processo in Dio non avesse 
alcuna analogia nell'ordine creato e se, conseguentemente, Dio nella sua infi ... 
nita fecondità comunicasse se stesso tanto «ad extra» mediante la creazione, 
quanto «ad intra» mediante le processioni, ma in modo, qui, da non trovare 
nessun riscontro nelle creature. Tuttavia noi crediamo che esista un'imma .. 
gine imitativa della seconda produzione divina; immagine che, parte con pa.
ralleli, parte con antitesi, mette questa in chiarissima luce sotto molti aspetti; 
e non solo fa risaltare la differenza con la prima produzione, ma illustra an .. 
cora iI rapporto positivo di quella con questa. Infatti la seconda produzione 
divina non si distingue dalla generazione semplicemente perché corre indipen .. 

[I] In questa Appendice l'Autore svolge il paragone (ripreso nel libro 2 della sua DogI 
matik, n. 101911026) tra la POS;7;"ne dello Spirito Santo nella Trinità e quella della madre, 
soprattutto della Vergine Madre, nella famiglia. Nel M. l egli ha contrassegnato il testo con 
sottolineature e cambiamenti che attestano l'importanza ch'egli vi annette. Il suo paragone viene 
ripreso da H. DOMS, Significato e scopo del Matrimonio (traduz. di E. Biondi, edizione «Ca l 

thedra », Torino 1946), 32 segg. - I teologi generalmente persistono nel paragonare il Verbo 
(in quanro egli è la Sapienza, O'orptoc del Padre) alla donna nella famiglia. 
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dente a lato di essaj la suppone anzi essenzialmente, e in tale POSItiVO rap.
porto con la generazione sta appunto la sua differenza dalla medesima, 

1. Ma dove potremo trovare tale immagine? Quando i Macedoniani con .. 
tro la ptocessione dello Spirito Santo dalla sostanza divina obbiettavano che 
da una sostanza non si può concepire altra origine che per generazione, i 
55. Padri, segnatamente S. Gregorio Nazianzieno, risposero che proprio nella 
natura umana si dà un'altra specie di derivazione della medesima, e precisa .. 
mente nella produzione di Eva dalla costa di Adamo', 

Di solito si considera questa osservazione come una semplice scappatoia 
che, se disarma l'avversario, non serve però a gettar luce sull'argomento. Noi 
pensiamo il contrario: e crediamo che con questa immagine si possa porre in 
una magnifica luce tutta la profondità del dogma, Il lettore giudicherà, 

Dio, togliendo Eva da una costa d'Adamo, volle far sì che la natura 
umana, nei rap~r~s~ntanti dell'unità del genere, padre, madre e figlio, proce .. 
desse da un pnnCIplO solo, come la natura divina dal Padre passa nel Figlio, 
e dal Padre e dal Figlio nello Spirito Santo, Egli volle che l'unità del genere 
nell'umanità, rappresentasse una cbpia più fedele che fosse possibile dell'unit~ 
d, natura delle persone divine, Come in Dio il Figlio procede soltanto dal 
Padre, e lo Spirito. ~anto ,vien ~d ess~~e come il frutto, la corona e il sug .. 
gello della loro umta; COSI, nell umamta, la donna per prima doveva prove .. 
nire dall'uomo soltanto, e il figlio doveva formare il frutto e la corona del
l'unione dell'uomo con la donna. Le differenze che vi si riscontrano non fanno 
che rafforzare il paragone. 

Nell'umanità il figlio si presenta come la terza persona e il suo principio 
co~e la seconda;. in Dio il Figlio è la seconda persona, il suo principio la 
prIma. Ma perche? Come in ogni creatura vi è dualità cioè distinzione fra 
atto e IX>tenza, cosÌ anche la natura umana è divisa in du~ principi uno preva .. 
lente~ente attivo, l'uomo, e l'altro prevalentemente passivo, la d~nna. La ge .. 
neraZlOne, quale supremo atto della natura, nell'umanità in primo luogo è il 
prodotto dell'unione dei principi che costituiscono il genere. In Dio invece nel 
quale non v'è distinzione fra atto e potenza perché natura purissima e' per .. 
fettissima, la generazione, come l'atto più naturale e principale della natura 
deve emana~e immediatamente ed esclusivamente dalla persona. E come ess~ 
nell'~om? ,è l':,ltim~m in execu.tione, perché nella sua realizzazione presuppone 
la dlverslta del seSSI, ma nello stesso tempo è il primum in intentione, giacché 
la diversità dei sessi esiste solo per essa; così in Dio deve essere, sotto ogni 
rapporto, la prima produzione. Sicché la generazione divina, appunto perché 
vera generazione, deve provenire da una sola persona, non da due 3. 

2 GREOOR. NAZ., OT. theoL V, n. lQ..11. Mostrami pertanto, dice l'ariano, dove mai dallo 
stesso producente l'uno è come figlio, l'altro no, e ciononostante tutti e due sono consustan
ziali; e io accetterò l'uno e l'altro come Dio. S. Gregorio risponde che non è necessario trovar 
seI?pre, nelle cose sensibili, un paragone per le divine. Tuttavia ne cita molti dal regno 
a~lmale ~ finalmente dalla natura umana: «Che cos'era Adamo? Una figura modellata da 
DiO. 7tÀ:tO}LOC. Che cosa Eva? Un segmento, 'T!J.7i/.loc, di questa figura. Che cosa Seth? n 
prodott~ di . tutti e due. E non ti pare ora che la figura, il segmento e il prodotto (secondo 
la spe~le) Siano . la .stessa cosa? - Perché no? - Sono dunque consustanziali o n07 _ Perché 
no? E dunque ev,dent~, che anche le cose le quali ricevono l'esistenza in modo diverso, 
possono avere la medeSima sostanza ... » [Gregorio non ha sviluppato speculativa mente il suo 
paragone; cfr. j. HEROENROETHER, Die Lehre \lon der gortlichen Dreieinigkeit nach dem heiligen 
Gregor von .Natiant (Ratisbona 1850).] 

[al. SUI trasferimenti di tensione nella vita creata cfr. H. ANDRE, Die dreieinige SelbsfU.. 
benchTeltung als Urprcn.:ess alles Lebendigen (Braunsberg 1935). 
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Tuttavia in un modo simile, certo immensamente più elevato, la terza 
persona divina si presenta quale mediatrice fra il Padre e il Figlio, come la 
madre fra il padre e il figlio nella natura umana, Come la madre è il vincolo 
d'amore fra padre e figlio, così in Dio lo Spirito Santo è il vincolo fra il Padre 
e il Figlio: e come non c'è che la madre che, trasmettendo al figlio la natura 
del padre, faccia sì che il figlio appaia nella dovuta unità di natura col padre, 
così non c'è che lo Spirito Santo che faccia apparire nella dovuta unità di na .. 
tura il Padre e il Figlio; non già ch'esso trasmetta la natura al Figlio, ma 
in quanto è il frutto dell'unità e del mutuo amore, In Dio il Figlio, come 
Figlio perfetto, proviene dal Padre, senza bisogno di un intermediario nella 
sua origine e nella sua formazione, Però quello che l'indigen~a della genera
vane umana richiede come una condizione, in Dio la pieneua della genera.
vane lo esige come conseguenza: quantunque il Figlio qui abbia la sua ori .. 
gine dal Padre solo, pure proprio questa sua altissima unità col Padre esige 
che si produca un vincolo personale, nel quale Padre e Figlio depongono il 
loro reciproco amore. Per quanto da tutti e due i lati le funzioni delle singole 
persone siano distribuite secondo un altro ordine, pure la differenza sta ap .. 
punto nella natura delle cose, cioè nella diversità della natura divina e umana. 

Così pure dipende dalla natura delle cose se la produzione della donna 
dall 'uomo corrisponde alla produzione della terza persona in Dio, sebbene 
nella natura umana essa preceda la generazione e non presupponga una 
seconda persona, l) La produzione della donna dalla costa dell'uomo non 
è natttralet ma soprannaturale; quindi non è generazione. La produzione dello 
Spirito Santo non è soprannaturale per Iddio, ma neppure naturale nel senso 
d'una produzione per consueta via di natura, cioè della natura che genera ed 
esprime se stessa. 2) La produzione della donna dall'uomo è opera dell'amore, 
dell'amore divino che tolse Eva dal fianco di Adamo, e dell'amore di Adamo
che donò nel sonno dell'amore la sua costa per lei. Eva non è germogliata da 
Adamo per sviluppo ed estrinsecazione del di lui vigore naturale, bensÌ presa 
dalla sostanza di Adamo perché fosse sua coadiutrice nella propagazione della 
natura mediante la generazione. E così lo Spirito Santo mediante l'amore del 
Padre e del Figlio fu preso e insieme donato dalla loro sostanza, non come 
aiuto del Padre nella generazione del Figlio, e neppure come generato dal 
Padre col Figlio, bensì come vincolo in cui si suggella l'unità naturale fra 
il generante e il generato, 3) E come Eva fu tolta dalla costa di Adamo, dal 
cuore di lui, sede dell'amore, poiché la materia del suo corpo fu tolta e data 
per amore; così dobbiamo dire che lo Spirito Santo procede dal cuore del Padre· 
e del Figlio. 

2. Se questi nostri pensieri dovessero sembrare affatto nuovi e strani, -
e in realtà in questa forma noi non li abbiamo in nessun luogo presso i Padri 
e presso i Teologi - pure sotto altra e più bella veste sono antichissimi. I 
santi Padri, sull'esempio dell'Apostolo, considerano Cristo come il nuovo e vero 
Adamo, di cui il primo non era che un'immagine; e insegnano che la Sposa 
di CristO, la Chiesa, nuova Eva, scaturÌ in modo simile dalla costa del nuovo 
Adamo, come la prima Eva era uscita dalla costa del primo Adamo, essendo 
che l'elemento vitale di . 0, che costituisce la Chiesa come Sposa di Cristo, 
è stato prese dal fianco del nuovo Adamo, immerso nel sonno della morte per
amore. Questo principio vitale non è altro che lo Spirito Santo, il quale, come 
ha la sua esistenza dalla divinità del Figlio di Dio, cosÌ anche per mezzo 
dell'uf1lanità e dall'umanità di esso entra nella Chiesa per fecondarla con la 
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VIrtU del Figlio di Dio: e il torrente di sangue che scorre dal suo cuore sulla 
Chiesa. e ~ella Chiesa, purificandola e vivificandola, è il veicolo e, al tempo 
stesso, Il SImbolo della temporale e quindi inoltre della eterna effusione dello 
Spirito Santo. Così la costa del primo Adamo è altresì il simbolo della costa 
ossia del cuore, del nuovo Adamo, e insieme con questa è un typus della cost~ 
o del cuore del figlio di Dio nella sua divinità. Come la Scrittura afferma che 
Dio formò la donna dalla costa di Adamo; come i SS. Padri insegnano che 
Cristo formò la Chiesa col sangue e con l'acqua scaturita dal suo costato' 
così noi dobbiamo dire che il Padre e il Figlio hanno tolto e formato lo Spirit~ 
Santo dal loro costato, cioè dal 10m cuore. E come Eva formata ' dalla costa 
di Adamo, con una figura rettorica semplificativa si puÒ chiamare senz'altro 
la costa di Adamo; così S. Metodio osa dire che lo Spirito Santo è la costa 
Verbi, tanto più che non solo è scaturito dal fianco del Verbo, ma rimane in 
esso, e di qui è comunicato alle creature per formare da lui la Sposa del Verbo. 
«Per la costa - scrive S. Metodio - giustamente s'intende il Paracleto, lo 
Spirito della verità, prendendo dal quale, quelli che sono illuminati, vengono 
rigenerati all'immortalità ... Infatti esso viene molto appropriatamente chiamato 
la costa del Verbo, il settiforme S~irito, prendendo dal quale, Dio forma dal
l'estaSI o dalla morte di Cristo la sua coadiutrice, la Chiesa» '. Tuttavia, sic .. 
come Cristo per la formazione della sua Sposa non ha dato soltanto una costa 
come Adamo, ma ha versato il suo sangue, meglio diremo che lo Spirito Sant~ 
è emanato dal sangue del cuore del Padre e del Figlio. Allora la sua proces
sione si presenta sostanziale come nell'altra immagine, però più interna e più 
vivente, perché sgorga immediatamente dal centro dell 'amore e della vita e 
porta in sé l'amore e la vita. La sua produzione allora si presenta non tanto 
come una formazione, ma piuttosto come una effusionei cosicché questa ana .. 
logia concorda perfettamente con quella che poc'anzi togliemmo dall'effusione 
dello spirito vitale. 

3. Ma, si domanderà, perché la seconda produtione in Dio non si chiama 
con un nome prop;.io sec?ndo questa sua; imma?"ine? I~ proposito basta già 
far osservare che llmmagme stessa, perche conSistente In un atto che si è 
verificato una volta sola e che per natura è straordinario, non possiede un 
nome proprio: - aggiungeremo inoltre ch'essa non è un'immagine diretta ma 
piuttosto all'inverso. Probabilmente però tanto la somiglianza che la dissomi .. 
glianza dell'immagine coll'originale non è senza ulteriori influssi sulla deno.
minazione della stessa terza persona e della sua produzione. 

Il nome primitivo che Adamo, ispirato da Dio, dette alla donna le venne 
appl~cato co~ rigua~do alla sua origine da Adamo stesso: vocabi~ur virago 
( ",,·.n) qUla de VITO ( <D'Kn ) sumpta est. Così pure è evidente che, se la 
t~:za p~rsona si d.eve qualificare secondo questa analogia, non per questo sarà 
plU logICO trasferIre ad essa il nome di donna che trasferire al Padre e al 
Figlio quello di uomo. Ciò che non lo permette è precisamente il concetto fon .. 
damentale dell'analogia. Se Eva fu nominata «virago» perché presa dal «vir », 
anche la terza persona divina deve essere denominata dalle persone da cui essa 
deriva. E siccome proviene dal Padre e dal Figlio in quanto tutti e due sono 
un? spirito, anch'essa si deve chiamare Spirito, come Spirito dallo Spirito, 
Sptntus de Spiritu, o come Spiramen. 

Come il nome UI:'~n , anche dalla sua flessione, fa vedere che è derivato 

• Convivo VirR. I. 3. c. lO. 
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da ~'lm , che il suo oggetto proviene dall'oggetto del secondo, che si trova in 
relazione essenziale con esso e ad esso accenna; cosÌ il nome Spirito, come 
nome proprio della terza persona e quindi nel senso di spiramen, indica essen
zialmente il nome Spirito in quanto conviene agli altri due, e mostra che il 
suo oggetto è derivat,o dall'oggetto del secondo. E come il nome ~'~n deve 
indicare che la donna, tolta dal costato dell'uomo, è legata a lui nel modo 
più intimo come compagna somigliante e come coadiutrice; così il nome Spi .. 
rito nella terza persona divina mostra che, essendo ella derivata dall'essenza 
dell'altre due persone, è congiunta ad esse come la più perfetta compagna e 
come personificazione della loro forza vitale. 

Sicché non si può negare che la nostra analogia è di grande importanza 
per la spiegazione dei nomi scelti e usati dalla Rivelazione e che concorda nel 
modo più perfetto con quello che sopra, seguendo i santi Padri, abbiamo detto 
sulla derivazione e sul significato di questo nome. Questa concordia non è a 
sua volta la miglior prova della sostenibilità della nostra analogia? La disso
miglianza esistente tra l'analogato e l'originale non è forse senza influsso sulla 
denominazione dello Spirito Santo; essa conferma negativamente il nome «Spi .. 
rito », già positivamente convalidato in virtù della somiglianza. 

L'origine e la posizione della donna tra le tre persone in cui si rappre .. 
senta la struttura della famiglia umana, si fonda, come generalmente la se,s.. 
sualità e comunicabilità deWumana natura, sul fatto che quest'ultima è una 
natura corporale, più esattamente, carnale. Negli spiriti creati non c'è comu .. 
nicazione sostanziale della natura, neppure nell'uomo in quanto è sostan;;a 
spirituale. La propagazione della natura avviene soltanto nella carne e per 
mezzo della carne. La donna però, come sposa e madre, rappresenta questo 
modo di propagazione appunto dal lato della sua imperfezione, in quanto cioè 
dalla necessità della donna come secondo principio della generazione, si rende 
manifesta l'insufficienza del primo principio. Il suo nome richiama quindi alla 
memoria tutte le imperfezioni, che vanno unite ai rapporti generativi o pro.
creativi umani. Se questo nome pertanto fosse applicato alla terza persona 
divina, non solo essa si rappresenterebbe carnalmente, ma anche il Padre e il 
Figlio: si verrebbe a supporre un dissolvimento di sostanza, una mutua inte .. 
graziane delle singole persone, appetiti carnali ecc. anche in Dio. Questo nome 
e il suo concetto fondamentale non si possono elevare e purificare come quello 
di padr~; quest'ultimo esprime prevalentemente qualcosa di attivo, di perfetto? 
mentre Il nome della donna, della sposa e della madre significa esplicitamente 
una parte passiva. 

Però, mentre negli uomini il termine medio fra padre e figlio rappresenta 
la carnalità della natura e della propagazione, in Dio la persona di mezzo fra 
Padre e Figlio deve rappresentare la spiritualità della sua natura e della pro .. 
pagazione che ha luogo nella medesima; deve essere il fiore, l'apice della spi
ritualità divina. 

Infatti, se nell'uomo la propagazione della natura ha la sua radice sopra 
tutto nella carnalità della medesima, in Dio al contrario proviene proprio dalla 
sua spiritualità assoluta. Perché Dio è spirito assoluto, perché Egli, come tale, 
conoscendo la sua essenza, la comprende e la esprime in un Verbo personale, 
appunto per questo ha luogè1 in Lui una comunicazione della natura ad un'altra 
per.30na. Perciò come «in humanis >, la donna procura e rappresenta l'unità car .. 
nale, l'unirà della carne fra padre e figlio, cosÌ «in divinis» la terza persona 
deve rappresentare l'unità spirituale, l'unità dello spirito, della natura spirituale 
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fra Padre e Figlio; e non già come mediatrice e intermediaria, ma come fiore e 
apice di essa. Dunque, per determinare il carattere e la posizione di questa 
persona divina, non solo non si può riferire ad essa il nome della donna, ma 
si deve anzi qualificare come l'antitesi sublimata di lei, come un vincolo asso
lutamente spirituale, o semplicemente come spirito, come trabocca mento e ma ... 
nifestazione dell'unità spirituale fra Padre e Figlio. La generazione in Dio è, 
per la sua pura spiritualità, una generazione verginale 5; quindi in un modo 
affatto verginale ]0 Spirito Santo deve essere il termine di congiunzione fra 
Padre e Figlio. 

Qualora la donna, senza essere sposa e madre, come vergine potesse for .. 
mare nella famiglia il centro dell'amore fra padre e figlio, soltanto allora 
rappresenterebbe lo Spirito Santo, non in parte, ma totalmente; non solo nella 
sua origine, ma anche nel suo essere: facendo quindi astrazione da quelle 
carnali relazioni, tra le persone divine si potrebbe qualificare la terza come 
rappresentante della natura femminile, cioè dell'amore e della tenerezza. 

Però quelle relazioni sono sì intimamente inerenti all'idea di donna, che, 
tenuto conto della sua posizione nella famiglia, non si può prescindere da esse. 
Si possono eliminare soltanto là dove la donna, rappresentando un amore 
celeste, non nella famiglia umana, ma in quella soprannaturale di Dio, pel 
virgineo sposalizio col Figlio di Dio fatto uomo e come figlia adottiva del suo 
Padre celeste diviene la rappresentante di un amore che, sebbene effuso nel 
cuore di tutti gli uomini, trova però il centro più sensibile nel cuore delle 
vergini consacrate a Dio, e la più tenera e bella espressione nella loro contem .. 
plativa e attiva vita d'amore. Le vergini consacrate a Dio, come bellamente le 
qualifica Cipriano·, sono « il fiore tra i germogli della Chiesa, il decoro e 
l'ornamento della grazia dello Spirito Santo » e, come tali, l'immagine più 
eloquente dello stesso Spirito Santo, che esprime in esse il suo proprio essere. 
Prima di tutte la V ergine delle Vergini, che per la virtù del medesimo Spirito 
Santo è al tempo stesso divenuta madre in un modo soprannaturale, ed è, 
con lui e per lui, il vincolo d'amore fra il Padre e il Figlio fatto uomo, come 
egli lo è nella Divinità fra il Padre e il Figlio. E dopo Lei e a sua immagine, 
la Chiesa, che, vivificata dallo Spirito Santo, in lui e per lui è la Madre spi
rituale e verginale di tutti quelli che essa per virtù dello stesso Spirito dona 
a Dio Padre come figli e li unisce al Figlio fatto uomo come membri del suo 
Corpo mistiCo. 

}via quest'idea soprannaturale, sublimata, della femminilità, non è tanto 
una immagine visibile indipendente che ci potrebbe condurre alla conoscenza 
della terza persona in Dio, quanto invece un suo riflesso, di per sé invisibile, 
che solamente nell'essenza e dall'essenza del10 Spirito Santo si può afferrare 
e intendere. 

5 Quindi molto bene canta S. Gregorio Na~ianz. (Cann. 2 in laud. Virg.): 1tptl"T1) 1t«.p:rt't/OIi 
lUTl ... dy't/1) Tpt<Ìç X. T. À. 

• «De habitu virginum »1 parum ab initio: « Flos est ille ecclesiastici germinis, decus 
atque ornamentum gratiae spiritalis ». 
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SECONDA APPENDICE AL CAPITOLO SECONDO 

Sulle appropriazioni dello Spiriro Sanro. 

A pagina 103 nota 5, promettemmo una spiegazione esauriente delle atti .. 
vitn e degli effetti appropriati allo Spirito Santo. Le facciamo seguire qui, 
traendole da S. Tommaso (Summa contra Genriles, l. 4, c. 20 segg.), il quale 
ha raccolto le principali fra di esse e le ha messe in ordine sistematico. Osser .. 
viamo soltanto che il seguente ordinamento non pretende un'assoluta com .. 
piutezza, e che molti dei passi scritturistici da noi già citati si possono e si 
debbono spiegare non solo con una attività appropriata, ma anche con i 
rapporti ipostatici dello Spirito Santo. S. Tommaso ha di mira formalmente 
llattività dello Spirito Santo soltanto e, in questa presunzione, egli deve spiegare 
tutto per appropriationem 1. 

S. THOMAS DE AQUINO, SUMMA CONTRA GENTILES LIBER IV 

CAPITULUM VIGESIMUM 

De effectibus attributis Spiritui Sancto in Scripturis respectu 
totius creaturae. 

OPORTET autem, secundum convenientiam praedictorum, considerare 
effectus, quos Spiritui San eta Sacra Scriptura attribuito 

Ostensum est enim in superiori bus (Lib. I, cap. LXXV) quod bonitas 
Dei est ratio volendi quod alia sint, et per suam voluntatem res in esse pro.
ducit. Amor igitur, qua suam bonitatem amat, est causa creationis rerUffi; 
unde et quidam antiqui philosophi amore m deorum causam omnium esse 
posuerunt, ut patet in I Metaph. [Cap. IV, I, 984 b; S. Th. l. 5] et Dionysius 
dicit, IV Cap. de Div. Nom. [S. Th. l. 9] quod divinilS amor non permisit 
ipsum sine germine esse. Habitum est autem ex praemissis [Cap. praec.] quod 
Spiritus Sanctus procedit per modum amoris qua Deus amat seipsum. 19itur 
Spiritus Sancrus est principium creationis reruro. Et hoc significator in Psalmo 
[Ps. CIII, 30]: Emi"e Spiritum tuum et creabunrur. 

Ex hoc etiam quod Spiritus Sanctus per modum amoris procedit; amor 
autem viro quamdam impulsivam et motivam habet: motus qui est a Dea in 

(1] Il Manoscritto l riporta d= il testo di S. Tommaso anche il cap. VI dell'ltinerarium 
mentis in Deum di S. Bonaventura, che è uno «( stupendo compendio della dottrina trinitaria ». 
Qui si riproduce rispettivamente il testo dell'edizione Leonina e dell'edizione di Quaracchi. -
Sull'amicizia di Dio secondo la dottrina dei due Santi Dottori cfr. R. EGENTER, Gottes .. 
ireundschaft. Die l..ehre von der Gottesfreundschaft in der Schal. u. Mystik des J 2 und 13 
Jahrhunderts (Augsburg s. d. 1928); in particolare, per S. Bonaventura, Z. ALSZEOHY, Grund .. 
fannen der Liebe. Die Theorie der Gottesliebe bei dem hl. Bonaventura (Roma 1946). 
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rebus, Spiritui Sancto proprie attribui videtur. Erima autem mutatio in rebus 
a Dec existens intelligitur secundum quod ex materia creata informi species 
diversas produxit. Unde hoc opus Spiritui Sancto Sacra Scriptura attribuir: 
dicitur enim Geo. 12: Spiritus Dei ferebatur super aquas. Vult enim Augu .. 
stinus per aquas intellegi materiam prima m [de Gen. ad litr., cap. XV): 
super quam Spiritus Domini ferri dicitur, non quasi ipse moveatur, sed quia 
est motionis principium. 

Rursus. Rerum gubernatio a Dea secundum quarndam motionem esse 
intelligtur, secundum quod Deus omnia dirigit et movet in proprios fin es. Si 
igitur impuIsus et morio ad Spiritum Sanctum ratione amoris pertinet, conve .. 
nienter refum gubernatio et propagatio Spiri tu i Sancto attribuitur. Unde 10b 
XXXIII' dicitus: Spiritus Dei fecit me; et in Psalmo [Ps. CXLlI, 10): Spi. 
riws taus bonus deduce t me in terram ree ram. 

Et quia gubernare subditos proprius actus domini est, convenienter Spiritui 
Sancto dominium attribuitur. Dicit enim Apostolus, II ad Coro I1I!7: Spi. 
ritus aurem Dominus est. Et in Symbolo fidei [in Symb. Nic.) dicitur: Credo 
in Spiritum Sanctum dominum. 

!temo Vita maxime in j motu manifestatur: moventia enim seipsa vivere 
dicimus et universaliter quaecumque a seipsis aguntur ad operandum. Si igitur 
radone amoris Spiritui Sancto impulsio et moti o competit, convenienter etiam 
sibi attribuitur vita. Dicitur enim Joan. YI64: Spiritus est qui vivificatj et 
Ezech. XXXVII': Dabo vobis Spiritum et viveris. Et in Symbolo fidei, [in 
Symb. Nic.) nos in Spiritum Sanctum vivificantem credere profitemur. Quod 
etiam et nomini Spiritus consonat: nam etiam corporalis vita animalium est 
per spiritum vitalem a principio vitae in caetera membra diffusum. 

CAPlTULUM VIGESIMUM PRIMUM 

De effectibus attributis Spiritui Sancco in Sacra Scripru,ra 
respectu rationalis creaturae quanwm ad ea quae Deus 'nobis largitur. 

CONSIDERANDUM est etiam, quantum ad effectus quos proprie in na· 
tura rationali facit, quod ex hoc quod divinae perfertioni utcumque assimilamur, 
huiusmodi perfectio a Deo nobis dari dicitur: sicut sapientia a Deo nobis 
donatur secundum quod divinae sapientiae utcumque assimilamur. Cum igitur 
Spiritus Sanctus procedat per modum amoris quo Deus seipsum amat, ut osten .. 
sum est [Cap. XIX]; ex hoc quod huic amori assiroilarnur Deum amantes, 
Spiritus Sanctus a Deo nobis dari dicitur. Unde Apostolus dicit, Rom. V 5: 
Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum J qui datus 
est nobis. 

Sciendum tarnen est quod ea quae a Deo in nobis sunt, reducuntur in 
Deum sicut in causam efficientem et exemplarem. In causam quidem efficientem, 
inquantum virtute operativa divina aliquid in nobis efficitur. In causam quidem 
vero exemplarem, secundum quod id quod in nobis a Deo est, aliquo modo 
Deum imitatur. Cum ergo eadem virtus sit Patris et Filii et Spiritus Sancti, 
sicut et eaclem essentia; oportet quod ornne id quod Deus in nobis efficit, sit, 
sicut a causa efficiente, simul a Patre et Filio et Spiritu Sancto. Verbum 
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tamen sapientiae [Cf. Dan. 1. 20], quo Deum agnoscimus, nobis a Deo im .. 
missum est proprie repraesentativum Filii. Et similiter amor quo Deum diii .. 
gimus est proprium repraesentativum Spiritus Sancti. Et sic caritas quae 
in nobis est, licet sit effectus Patris et Filii et Spiritus Sancti, tamen t}uadam 
speciali ratione dicitur esse in nobis per Spiritum Sanctum [Vid. Rom. V5 supra]. 

Quia vero effectus divini non solurn divina operatione esse incipiunt, sed 
etiaro per earn tenentur in esse, ut ex superioribus patet [Lib. III, cap. LXY] , 
nihil autem operari potest ubi non est, oportet enim operans et operatum in 
actu esse simul, sicut movens et motum [VII Phys, Il, 243 '; S. Th. 1. 3. sq.): 
necesse est ut, ubicumque est aliquis effectus Dei, ibi sit ipse Deus effector. 
Unde cum caritas, qua Deuro diligimus, sit in nobis per Spiritum Sanctum, 
oportet quod ipse etiam Spirirus Sanctus in nobis sit, quamdiu caritas in nobis 
est. Unde Apostolus dicit, I Coro III Hl: Nescitis J quoniam templum Dei estis, 
et Spiritus Sanctus habitat in vobis? Cum igitur per Spiritum Sanctum Dei 
amatores efficiamur; oro ne autem amatum in amante est, inquantum huiusroodi: 
necesse est, quod per Spiritum Sancturn Pater etiaro et Filius in nobis habitent. 
Unde Dominus dicit, Ioan. XIV23: Ad eum veniemus J scilicet diligentem Deum, 
et mansionem apud eum faciemus. Et I Ioan. 1II24, dicitur: In hoc scimus 
quoniam manet in nobis de S:--:ritu quem dedit nobis 2. 

Rursus. Manifestum est quoJ Deus maxime ama t i1los quos sui amatores 
per Spiritum Sancrum constituit, non eniro tanturo bonum nisi amando confer .. 
ret, unde Proverb. YIII17 dicitur ex persona Domini: Ego diligentes me diligo; 
- non quasi nos prius dilexerimus Dettm, sed quoniam ipse prior dilexit nos. 
ut in Ioan. IYlo. Omne autem amatum in amante est. Necesse est igitur quod 
per Spiritum Sanctum non solurn Deus sit in nobis, sed etiam nos in Deo. Unde 
dicitur in I Ioan. IV16: Qui manet in caritate, in Deo manet J et Deus in eo; 
et iterum [Verso 13]: In hoc cognoscimus quoniam in eo manemus, et ipse 
in nobis, quoniam de Spiritu suo dedit Inobis. 

Est autem hoc amicitiae proprium, quod amico aliquis sua secreta revelet. 
Cum enim amicitia coniungat affectus et duorum faciat quasi cor unum, non 
videtur extra cor suum aliquis illud protulisse quod amico revelet; unde et Do .. 
minus dicit discipuIis, Ioan. XYlS: fam non dicam vos servos J sed amicos meos: 
quia omnia quae audivi a Patre meo, nota feci vobis. Quia igitur per Spiritum 
Sanctum amici Dei constituimur, convenienter per Spiritum Sanctum hominibus 
dicuntur revelari divina mysteria. Unde Apostolus dicit, I ad Coro 119

-
1°: Scrip .. 

tum est quod oculus non viditJ nec auris audivitJ nec in cor hominis ascendit, 
quae praeparavit Deus diligentibus se: nobis autem revelavit Deus per Spiritum 
Sanctum. 

Et qui a ex his quae homo novit, formatur eius loquela, convenienter etiam 
per Spiritum Sanctum homo loquitur divina mysteria: secundum illud I Coro 
XIV2: Spiritus autem loquitur mysteriaj et Matth. X20: Non enim vos estis 
qui loquimini, sed Spiritus Pacris vestri, qui loquitur in vobis. Et de prophetis 
dicitur II Petr. 121, quod Spiritu Sancto inspirati locuti sunt sancti Dei ho .. 
mines. Unde etiam in symbolo fidei [in Symb. Nicaeno) dicitur de Spiri tu San. 
cto: Qui locutus est per Prophetas. 

Non solurn autem est propriurn amicitiae quod amico aliquis revelet sua 
secreta propter unitatem affectus, sed eadem unitas requirit quod etiam ea quae 

[tl Questo periodo: «Curn ... nobis» contiene l'argomento principale di Scheeben per 
j'inabitazione. 
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habet, amico communicet: quia, CUffi homo amicum habeat ut se aherum [IX 
Eth., IV, 5; 1166 a; S. Th. 1. 4], necesse est quod ei subveniat sicut et sibi, 
sua ei communicans; unde et proprium amicitiae esse ponitur velle et facere 
bonum amico [Ibid. n. 1); secundum illud I loan. III17: Q,.; habuerit substan
tiam huius mundi et viderit fratrem suum necessitarem habere, et clauserit 
t liscera sua ab ea: quomodo caritas Dei manet in ea? Hoc autem maxime in 
Dea habet Iocuro, cuius velle est efficax ad effectum. Et ideo convenienter omnia 
dona Dei per Spiritum Sanctum nobis donari dicuntur: secundum illud I Coro 
XII8: AUi datur per Spiritum Sanctum sermo sapientiae; aHi autem sermo 
scienriae secundum eumdem Spiritum; et postea [Verso 11] multis enume~ 
ratis: Haec omnia operatur unus acque idem Spiritus, dividens singulis prout 
vltlt. 

Manifestum est autem quod, sicut ad hoc quod corpus aliquod ad locum 
ignis perveniat, oportet quod igili assimiletur levitatem acquirens, ex qua motu 
ignis proprio moveatur; ita ad hoc quod homo ad beatitudinem divinae frui ... 
tionis, quae Deo propria est secundum suam naturam, perveniat, necesse est, 
primo quidem quod per spirituales perfectiones Deo assimileturj et deinde i:') ...... 

cumdum eas operetur; et sic tandem praedictam beatitudinem consequetur. 
Dona autem spiritualia nobis per Spiritum Sanctum dantur, ut ostensum est. 
Et sic per Spiritum Sanctum Deo configuramur; et per ipsum ad bene ope ... 
randum habiles reddimur; 'et per eundem ad beatitudinem nobis via paratur. 
Quae tria Apostolus insinuat nobis, If Coro 121-22, dicens: Unxit nos Deus; et 
signavit nos; et dedit pignus Spiritus in cordibus nostris. Et· Eph. 113: Si ... 
gnati estis Spiritu promissionis Sancto, qui est pignus herediwtis nostrae. 
Signatio enim ad similitudinem configurationis pertinere videturj unctio autem 
ad habilitationem hominis ad perfectas operationes; pignus autem ad spem qua 
ordinamur in caelestem hereditatem, quae est beatitudo perfecta. 

Et quia ex benevolentia quam quis habet ad aliquem, contingit quod. eum 
sibi adoptat in filium, ut sic ad eum hereditas adoptantis pertineat; con ve ... 
nienter Spiritui Sancto adoptio filiorum Dei attribuitur; secundum illud Rom. 
VIII": Accepistis Spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus: Abba Pater. 

Per hoc autem quod aliquis alterius amicus constituitur, omnis offensa 
removetur, amicitia enim offensae contrariatur: unde dicitur Proverb. X12: 
Universa delicta operit caritas. Cum igitur per Spiritum Sanctum Dei amici 
constituamur, consequens est quod per ipsum nobis a Deo remittantur pec .. 
cata: et ideo Dominus dicit discipulis Ioan. XX22: AcciPite Spiritum Sanctum; 
quorum remiseritis peccata remittentur. Et ideo Matth. XIIsl blasphemantibus 
Spiritum Sanctum peccatorum remissio denegarur, Quasi non habentibus illud 
per quod. home remissionem consequitur peccatorum. 

Inde etiam est quod per Spiritum Sanctum dicimur renovari, et purgari, 
sive lavari: secundum illud Psalmi [Ps. VIII, 30): Emitte Spiritum tuum et 
creabuntur et renovabis facie m terrae; et Eph. IV 23: Renovamini spiritu menris 
ves trae; et Isaiae IV": Si abluerit Dominus sordes filiorum [Vulg.: filiarum 1 
Sion, et sanguinem filiarum [Vulg: Jerusal.em] laverit de medio eius, in Spiritu 
iu.dicii et Spiritu ardoris. 
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CAPITULUM VIGESIMUM SECUNDUM 

De effectibus attrlbutis Spiritui Sancto secundum 
quod movet creaturam in Deum. 

149 

HIS igitur 'consideratis quae per Spiritum Sanctum in Sacris Scripturis 
nobìs a Deo fieri dicuntur, e portet considerare quomodo per Spiritum Sanctum 
moveamur in Deum. 

Et primo quidem, hoc videtur esse amicitiae maxime proprium, simul 
conversari ad amicum. Conversatio autem hominis ad Deum est per centem .. 
plationem ipsius: sicut et Apostolus dicebat, Philipp. 1112°: Nostra conver# 
satio in coelis est. Quia igitur Spiritus Sanctus nos amatores Dei facit, con# 
sequens est QUvcl per Spiritum Sanctum Dei contemplatores constiruamur. Unde 
Apostolus dicit, II Coro III": Nos autem omnes revelata facie gloriam Do
mini speculantes, in eamdem imaginem transformamur a dariwte in daritatem, 
tanqttam a Domini Spiritu. 

Est autem et amicitiae proprium quod aliquis in praesentia amici delec .. 
tetur, et in eius verbis et factis gaudeat, et in eo consolationem contra omnes 
anxietates inveniat: unde in tristitiis maxime ad amicos consolationis causa 
confugimus. Quia igitur Spiritus Sanctus Dei nos amicos constiruit, et eum 
in nobis habitare facit et nos in ipso, ut ostensum est [Cap. praec.]; con ... 
sequens est ut per Spiritum Sanctum gaudium de Deo et consolationem ha .. 
beamus contra omnes adversitates et impugnationes. Unde et in Psalmo 
[Ps. L, 14) dicitur: Redde mihi laetitiam salutaris tui, et Spiritu principali 
confirma me; Rom. XIVt7: Regnum Dei est iustitia et pax et gaudium in Spi .. 
ritu Sancto; et Act. IX31 dieitur: Ecdesia habebat pacem et aedificabaw.r, ambu .. 
lans in timore Dei, et consolatione Spiritus Sancti replebatur. Et ideo Dominus 
Spiritum Sanctum Paraclirum, id est Consolatore m, nominat Ioan. XIy26: 
Paraditus autem Spiritus SanctILs, etc. 

Similiter autem et amicitiae proprium est consentire amico in his Quae 
vult. Voluntas autem Dei nobis per praecepta ipsius explicatur. Pertinet igitur 
ad amorem quo Deum diligimus, ut eius mandata impleamus: secundum illud 
Ioan XIV15: Si diligitis me, mandata mea servate. Unde cum per Spiri tu m 
Sanctum Dei amatores constituamur, per ipsum etiam quodammodo agimur 
ut praecepta Dei impleamus: secundum illud Apostoli, Rom. VIW': Qui Spi
ntu. Del aguntur, ii sunt filii Dei. 
. Cons~derandum tamen est quod a Spiritu Sancto filii Dei aguntur non 

SlCUt serVI, sed sicut liberi. Cum enim li ber sit, qui sui causa est [I Mewph. 
Il, 9; 982 b; S. Th. 1. 3) illud libere agimus quod ex nobis ipsis agimus. Hoc 
vero est quod ex voluntate agimus: quod autem contra voluntatem non libere 
sed servilite.r .agimus; sive sit violenti a absoluta, ut quando Wturr: principiu~ 
est extra, ",hll conferente vim passo, [Ill Eth. Cap. I, 12; 1110; S. Th. 1. 2), 
puta quu~ al.IQUlS VI lmpellitur ad motum; sive sit violentia voluntario mixta, 
ut cum ahqUlS vult facere vel pati quod minus est contrarium voluntati ut 
evadat quod magis voluntati ontrariatur. Spiritus autem Sanctus sic no; ad 
ag~ndum. ir:tclinat ut nos voluntarie agere fadat, inquantum nos amatores 
D.et ~O~StltUlt . .un~e Apostolus, Rom. V IIII5, dicit: Non accepistis Spiritum ser .. 
VlrutlS Iterttm In timore, sed Spiritum adoptionis filiorum. 



150 Cap. II • IL MISTERO DELLA SS. TRINITA' 

Curo autem voluntas ordinetur in id quod est vere bonum, quando sive 
propter passionem sive propter maluro habitum aut dispositionem ho~o ab 
eo quod est vere bonum, avertitur, serviliter agir, inquantum a quodam ex .. 
traneo inclinatur, si consideretur ipse ordo naturalis voluntatis. Sed si cansi ... 
dererur actus voluntatis ur inclinatae in apparens bonum, libere agir cum 
sequitur passione m aut habitum corruptum; serviliter autem agir si, tali VCY 

luntate manente, propter timorem legis in contrarium positae, abstinet ab 
eo quod vult. Cum igitur Spiritus Sanctus per amorem voluntatem inclinet 
in verum bonuro, in quod naturaliter o rdinatur tollit et servitutem qua servus 
passionis et peccati effecrus, contra ordinem v~luntatis agiti et servitut;m qua, 
contra motum voluntatis secundum legem agit, quasi legis servus, non amicus. 
Propter quod Apostolus dicit, II Coro I!lt': Ubi Spiritus Domini, ibi libertas; 
et Galat. V 18: Si Spiritu ducimini, non estis sub lege. 

Hinc est quod Spiritus Sanctus facta carnis mortificare dicitur secundum 
quod propter passione m carnis a vero bono non avertimur, in q~od Spiritus 
Sanctus per amorem nos ordinat: secundum iIIud Rom. VIII": Si Spiritu facw 
carnis mortificaveritis, viveris 3. 

S. BONAVENTURA, ITINERARIUM MENTIS IN DEUM 

CAP. VI. DE SPECULA TIONE BEATISSIMAE TRINITATIS IN EIUS 
NOMINE, QUOD EST BONUM 

1. Post considerationem essentialium elevandus est oculus intelligentiae 
ad contuitionem beatissimae T rinitatis, ut alter Cherub iuxta alterum statuatur 
[Ex. 25, 19]. Sicut autem visionis essentialium ipsum esse est principium radi .. 
cale et nomen, per quod cetera innoteseunt; sic contemplationis emanationum 
ipsum bonum est prineipalissimum fundamentum. 

. . 2. V.ide igi:ur. et attende, quoniam optimum quod simplieiter est quo 
nthll mehus eogltan potesti et hoc tale sic est, quod non potest recte cogitari 
non esse, quia ?mnino me1ius est esse quam non esse [Anselm., Proslg. 
c. 3, 4 et 15]; SIC est, quod non potest recte eogitari, quin cogitetur trinum 
et unum. Nam «bonum dicitur diffusivum sui» [Dionys., De Caelest. Hierarch. 
c: 4 § l, De Div. Nom. c. 4 § l, seq.]; summum igitur bonum summe diffu. 
Slvum est SUi. Summa autem diffusio non potest esse, nisi sit actualis et 
intrinseca, substantialis et hypostatica, nawralis et voluntaria liberalis et ne ... 
cessaria, indeficiens et perfecta. Nisi igitur in summo bono 'aeternaliter esset 
productio actualis et consubstantialis, et hypostasis aeque nobilis, sicut est 
p~~ucens per modum generationis et spirationis - ita quod sit aeternalis prin ... 
ClpU aeternaliter comprincipiantis - ita quod esset dilectus et condilectus, 

(3] Con questi capitoli si confronti la dottrina dell'amore di Dio « sopra ogni cosa» 
«naturale» all'uomo, nella Sum. Theol. 1 q. 20, a. l; q. 60, a. 3, 5; I, 2, q. 27, a. 4; 
q. 28. a. 6; q. 41, a. 2; q. 70, a. 3; e in Dante, Purgatorio, XVII, 91.139 sull'amore come 
tenden7a .nat.urale, 18, 1·74 sul rapporto che si trova tra questo amore e la libera volontà. _ 
I. penSlen di Scheeben s';l1la creazi~ne e sull'antropologia. che fan seguito qui nel 3 capitolo, 
SI fondano su questa antica Scolastica. 
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genitus et spiratus, hoc est Pater et Fillus et Spiritus Sanctusi nequaquam 
esset summum bonum, quia non summe se diffunderet. Nam diffusio ex tem ... 
pore in creatura non est nisi eentralis vel punctalis respectu immensitatis 
bonitatis aeternae; unde et potest aliqua diffusio cogitari maior illa, ea videlicet, 
in qua diffundens communicat alteri totam substantiam et naturam. Non igitur 
summum bonum esset, si re, vei intellectu illa carere posset. 

Si igitur potes mentis oeulo contueri puritatem bonitatis, quae est actus 
purus principi i caritative diligentis amore gratuito et debito et ex utroque 
permixwi quae est diffusio pIenissima per moclum naturae et voluntatis, quae 
est diffusio per modum Verbi, in quo omnia dicuntur, et per modum Doni, in 
quo cetera dona donantur; potes videre, per summam boni communicabilitatem 
neeesse esse T rinitatem Patris et Filii et Spiritus Sancti. In quibus necesse est 
propter summam bonitatem esse summam communicabilitatem. et ex summa 
communicabilitate summam consubstantialitatem, et ex summa consubstantia ... 
litate summam configurabilitatem, et ex his summam coaequalitatem, ae per 
hoc summam coaeternitatem, atque ex omnibus praedictis summam cointimi, 
tatem, qua unus est in altero necessario per summam circumincessionem et 
unus operatur cum alio per omnimodam indivisionem substantiae et virtutis et 
operacionis ipsius beatissimae Trinitatis. 

3. Sed cum hàec contemplaris, vide, ne te existimes comprehendere in com ... 
prehensibilem. Habes enim adhuc in his sex conditionibus considerare quod 
vehementer in stuporem adrnirationis inducit oculum mentis nostrae. Nam ibi 
est summa communicabilitas cum personarum proprietate, summa consubstan ... 
tialitas cum hypostasum pluralitate, summa configurabilitas eum discreta per, 
sonalitate, summa coaequalitas cum ordine, summa coaeternìtas cum emana ... 
tione, summa cointimicas cum emissione. Quis ad tantorum mirabilium aspec· 
tum non consurgat in admirationem? - Sed haec omnia certissime intelligimus 
esse in beatissima Trinitate, si levamus oculos ad superexcellentissimam boni~ 
tarem. Si enim ibi est summa communicatio et vera diffusio, vera est ibi origo 
et vera distinetioj et quia totum communicatur, non parSj ideo ipsum datur, 
quod habetur, et totum: igitur emanans et producens et distinguuntur proprie, 
tatibus et sunt essentialiter unum. Quia igitur distinguuntur proprietatibus, 
ideo habent personales proprietates et hypostasum pluralitatem et originis ema .. 
nationem et ordinem non posterioritatis, sed originis, et emissionem non localis 
mutationis, sed gratuitae inspirationis, per rationem auctoritatis produeentis, 
qua m habet mittens respectu missi. - Quia vero sunt unum substantialiter, ideo 
oportet, quod sit unitas in essentia et forma et dignitate et aeternitate et 
existentia et incircumscriptibilitate. - Dum ergo haec per se singillatim con ... 
sideras. habes unde veritatem contemp1erisi dum haec ad invicem confers, 
habes unde in admirationem altissimam suspendaris: et ideo, ut mens tua per 
admirationem in admirabilem ascenda t contemplationem, haec simul sunt 
consideranda. 

4. Nam et Cherubim hoc designant, quae se mutuo adspiciebant. Nec 
hoc vacat a mysterio, quod respiciebant se versis vultibus in propitiatorium 
[Ex. 25, 20], ut verificetur ilIud quod dicit Dominus in Ioanne: Haec est vita 
aererna, ut cognoscanc ce seJ.m verum Deum, et quem mlsisti lesum Christum 
[17, 3]. Nam admirari debemus non sa lurn conditiones Dei essentiales et per ... 
sonales in se, verum etiam per comparationem ad supermirabilem unionem Dei 
et hominis in unitate personae Christi. 
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5. Si enim Cherub es essentialia Dei contemplando, et miraris, quia simul 
est divinum esse primttm et novissimum, aeternum et praesentissimum, sim .. 
plicissimum et maximum seu inclfcurnScrlptum, totum ubique et nusquam 
comphehensum, actualissimum et numquam motum, perfectissimum et nihil 
habens superfluum nee diminutum, et tamen immensum et sine termino infi .. 
nirum, summe unum, et tamen omnimodum, ut omnia in se habens, ur omnis 
virtus, omnis veritas, omne bonum; respice ad propitiatorium et mirare, quod 
in ipso principium primum iunctum est cum postremo, Deus cum homine 
sexto die formato [Gen. 1, 26], aeternum iunctum est cum homine temporali, 
in plenitudine temporum de Virgine nato, simplicissimum cum summe comi 
posito, actualissimum cum summe passo et mortuo, perfectissimam et immensum 
cum modico, summe unum et omnimodum cum individuo composito et a 
ceteris distincto, homine scilicet lesu Christo. 

6. Si autem alter Cherub es personarum propria contemplando, et miraris, 
communieabilitatem esse cum proprietate, consubstantialitatem cum plurali .. 
tate, eonfigHrabilitatem cum personalitate, eoaequalitatem cum ordine~ eoaei 
temitatem cum productione, eointimitatem cum emissione, quia Filius missus 
est a Patre, et Spiritus Sanctus ab utroque, qui tamen semper est cum eis et 
numquam recedit ab eis; respice in propitiatorium et mirare, quia in Christo 
stat personalis unio cum trinitate substantiarum et naturarum dualitatej stat 
ommmoda eonsensio cum pluralitate voluntatum, stat Dei et hominis com .. 
praedicatio cum pluralitate proprietatum, stat coadoratio cum pluralitate nobii 
litatum, stat coexaltatio super omnia cum pluralitate dignitatum, sta t condo .. 
minatio cum pluralitate potestatum. 

7. In hac aut~m consideratione est perfectio illuminationis menris, dum 
quasi in sexta die videt hominem factum ad imaginem Dei. Si enim imago 
est similitudo expressiva, duro mens nostra contemplatur in Christo Filio Dei, 
qui est imago Dei invisibilis per naturam, humanitatem nostram tam mira .. 
biliter exaltatam, tam ineffabiliter unitam, videndo simul in unuro primum 
et ultimum, summum et imum, cirumferentiam et centrum, alpha et omega, 
causatum et causam, Creatorem et creaturam, librum scilicet scriptum intus 
et extraj iam pervenit ad quamdam rem perfectam, ut cum Deo ad perfec .. 
tionero suarum iIluminationum in sexto gradu quasi in sexta die perveniatj 
nec aliquid iam amplius restet nisi dies requiei, in qua per mentis excessum 
requiescat humanae mentis perspicacitas ab omni opere, quod patrarat 
[Gen. 2, 2J. 

Capitolo III 

IL MISTERO DI DIO NELLA CREAZIONE PRIMITIVA 1 

({ Di questo bene (divino), che,. supera ,tt~tte le forze del; 
l'intelletto anche noi fummo gla parteCipi; e questo bene, 
che sorp~sa tutti i pensieri e tutti i concetti, era talmente 
nella nostra natura che il bene dell'uomo parve ad ~ss? 
affatto uguale, grazie alla più ,mffinata e perfetta aSSlml~ 
lazione e imitazione del medesImo». 

GREGOR. Nyss., De beat" c. 3. 

~ 32. Il mistero di Dio nel creato non è la creatura eo~e tale, 
ma la comunicazione della natura divina alla medeslma 2. 

Dio, come' è in sé, nella Trinità delle persone, ossia come ~b~ta «~ella luce 
inaccessibile », è il più grande e il più sublime mistero del CnStIaneslmo. 

(1] Nel terzo e quarto capitolo Scheeben con metodo teolog,ico ge~ta le basi per una 
antropologia cristiana. I suoi pensieri si ~ollegano dir~ttamente cogh sforzI ch~ presentemj'dre 
si fanno per giungere ad una dottrina sulI uomo, che sIa filosoficamente e teologlc~ment7 so ~ a. 
Le concezioni di namra e sopranatura care all'1:lmanistico. ottimismo, de}la T~ologla razIOnai citi 
sono sì teoreticamente ~uperate ormai nel pensiero cattohco e quasI dimenticate, ma ntn . e 
tutto nella pratica. Le ponderate distinzioni di Scheeben hanno con,c ~eto valor~ p~r ~ vIta. 
Il suo riferimento ai limiti della natura umana e alla soprannaturahta dell,a di lei eSlstenha, 
origine, finalità, essere e vivere, nonché l'accenno al conseguente, carattere dI t~asceddenza ~ ~ 
questa realtà assume di fronte al conoscimento natur~le p~eso, Isol:uamente, flpr:n e pensl~n 
e problemi che nelle teologiche controversie sulla, dott~ma di BaIO (1513~1589j vedi ,la sd~ ed l:!:: 
del Quid est homo? del Casini; la sua Dogmatica, libro 6, § 291) furono ~sP?StI e ISCUSSI 

SOprattutto da Ripalda (l594~164B: De ente supern~rurali, ~II, Colonia«: AgnpplOae 1~6f~{Ò8~1 
rigetto di Baio e la condanna di molte delle sue tesI da parte d~l1a Chiesa (Dem." , ' 
1289.1290) non poté domare lo spirito del tempo, che allora gIUngeva, al pr~dommlO e che 
oggi segretamente signoreggia il pensiero di molti cattolici, spiri~o ~arattenzz~to IO .q~esta propO; 
sizione di Baio stesso: «Humanae naturae sublimatio et exalt~tlo .. n consortlum dlvmae naturae 
debita fuit integritati primae conditionis, et proinde natur~hs d~cenda, est, er non supernatu .. 
ralis» (Den., 1021). La Teologia di Baio m,eti ta. di ~ssere mves!lgata di nuovo. La d-0ro~ana 
di F X }ANSEN Baius et le Baianisme, Essai theologlque (Lovamo 1927), no~ ,,,a al I a e a 
res~nt~zione d~1 problema fatta da Scheeben e da lui vista troppo forma!Jstlcamente. 

p Anche il tentativo di Pascal (1623~1662), che parte dall'esperienza de,ll~ grar;de,zza, e 
della miseria umana per dimostrare all'uomo dei nuovi tempi che la , fede cnst~a~a 7 I umca 
vera spie~azione del suo essere, nQ,O ha potuto arrestare i progressI. della lal71zzazlone del 
pensiero. Vista nella storia della spffitualità, la nostra epoca se~bra chiamata a, rLp,rendere ,con 
maggior comprensione della storia e della vita quella lotta spmtuale che commClO nel pnbo 
destarsi del nuovo umanismo. Cfr. }. HOEFER, Die Theolo~ie Scheebens, in . neuer Ausga e 
(Friburgo in Br. 1940), II, 4. Vedi ulteriore bibliografia e l esame del bmomlo natura-sopra-
natura alla nota 1 del capitolo 4. , .' 7 1 . 

(tl Nel Manoscritto l Scheeben rimanda al libro dell EccleSiastico, 1, segg, e al com~ 




