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5. Si enim Cherub es essentialia Dei contemplando, et miraris, quia simul
est d ivinum 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
req uiescat 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~tt e 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~
lazi one 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 ~e to 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~l e 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 exa lt~tl o .. 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 m ves!lgata di nuovo. La d-0ro~ana
di F X }ANSEN Baius et le Baianisme, Essai theologlque (Lovamo 1927), n o~ ,,,a al I a e a
res~nt~zione d~1 problema fatta da Scheeben e da lui vista troppo forma!Jstlcamente.
p
An che 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-sopranatura alla nota 1 del capitolo 4.
,
.'
7 1
.
(tl Nel Manoscritto l Scheeben rimanda al libro dell EccleSiastico, 1,
segg, e al com~
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Di Dio però molto si è fatto visibile nelle sue opere: e in quanto visibile
non è più mistero per noi, almeno nel senso stretto e specifico.
Ora, se le opere divine ci rivelano e rendono visibile perfino ciò che di
Lui è invisibile, tanto meno saranno da considerarsi come misteri in senso
proprio esse stesse, dacché non ci si presentano mediatamente, bensÌ imme...
diatamente. Con ciò non vogliamo dire che si possano scrutare e intendere
tutte le opere di Dio nella loro profondità: chi può pensare una cos3 simile?
Vediamo la superficie, non il nucleo; gli accidenti, non il loro intrinseco fon ..

damento; gli effetti che ne risultano, non le cause. Al nucleo, al fondamento,
alle cause non giungiamo che per induzione, con l'aiuto della ragione. Tut. .
tavia c'è concesso conoscere realmente da noi stessi, sebbene in un modo im ..
perfetto, il mondo naturale per mezzo di un lume che è dentro di noi.
Ma il mistero vero e proprio nel mondo creato deve essere, secondo il
concetto cristiano, qualcosa di così sublime, da non poterlo intendere col nostro
lume naturale neppure imperfettamente e per via di induzioni. E' nascosto e
misterioso, non tanto perché profondo come l'essenza intima delle cose, quanto
perché infinitamente più alto anche della più intima e recondita essenza delle
creature: così che la ragione stessa, quand'anche arrivasse a capire perfetta ..
mente la natura delle medesime, non avrebbe fatto neppure un passo per sve ..
laTe il mistero che Dio nascose nella creatura.
In Dio non è cosÌ, lo sappiamo già. Se conoscessimo la sua natura com'è
in sé, conosceremmo con ciò stesso anche il mistero della Trinità: questo, in ..
fatti, non si trova oggettivamente e realmente al disopra dell'essenza di Dioj
la sorpassa solo in quanto essa è manifestata dall'ordine creato. Nella crea..
tura, invece, il naturale è realmente distinto dal soprannaturale e non è nep. .
pure necessariamente congiunto con esso: il soprannaturale si aggiunge qui
alla natura come una realtà nuova d'ordine superiore; come una realtà che non
è inclusa in essa, né da essa si sviluppa, molto meno poi è richiesta da essa.
!v1entre, pertanto, solo ai nostri occhi Dio rappresenta due regni, l'uno visi ..
bile, l'altro misterioso; nel creato troviamo, invece, due regni realmente di ..
stinti, direi quasi, du e mondi, uno edificato sull'altro; dei quali, a dir il vero,
anche il primo per la sola ragione naturale è in attingibile nella sua profon ..
dità, ma il secondo è addirittura, e sotto ogni rapporto, . inarrivabile, imper. .
scrutabile e perciò misterioso nel senso più assoluto della parola.
Poiché tutto quello che esiste fuori di Dio non può essere che opera sua,
ci devono essere (qualora all'infuori di Dio si dia nella creatura vero mistero)
opere divine di due specie: visibili (per l'occhio sensibile o per quello spiri ..
tuale) e invisibili (tanto per l'uno che per l'altro); opere, cioè, naturali e
soprannaturali. Si allude alle prime quando si parla della conoscenza di Dio
tratta dalle sue opere, perché esse sole possono fornirci una tale conoscenza.
Le seconde, al contrario, non essendoci neppure note per se stesse, più che
insegnarci a conoscere Dio, ci vengono fatte conoscere da Lui con rivelazione
soprannaturale; sebbene, dopo che siano rivelate, ci manifestino alla lor volta
la gloria, la potenza e la bontn di Dio, in un modo molto più elevato di quello
che non possano fare le opere della prima specie.

menti che A Gratry fa a questo passo scritturistico nell'opera De la connaissance de Diel'
(Parigi 1853 e 1885); per 1'« Adoptio, quanti sacramenti sit» rimanda ad AGOSTINO, Contra
Fau stum, I. 3 (Migne P. L. 42, 213·218) e a Cirillo di Gerusalemme.
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Niente, quindi, può contraddire alla sublimità dell'alto mistero che noi
cristiani, con l'aiuto della fede, riconosciamo nel creato, quanto il voler am..
mettere in Dio una sola specie di opere e il voler concepire la sua attività
minimalisticamente come se non andasse oltre il produrre esseri non divini,
il darsi cura del loro naturale sviluppo e l'apprestare mezzi di salute speciali
per tutte le eventuali perturbazioni di questo sviluppo. Eppure, or non è molto,
tale opinione comparve in parecchi sistemi.
Non pochi pensarono che il gran mistero dell'uomo, che fu rivelato dal
Cristianesimo, consistesse tutto in questo, che l'uomo nel Cristianesimo viene
a figurare veramente come creatura di Dio e quindi in un rapporto trascen#
dentale con Dio stesso; cioè in un rapporto che eccede la natura deIruomo con ..
siderato in sé, e che dalla ragione non può essere conosciuto.
Altri, e in parte ancora gli stessi, erano del parere che lo stato in cui Dio
creò l'uomo fosse qualcosa di assolutamente naturale, esigendo la natura stessa
dell'uomo di essere creato cesì; anzi, che quello stato sia così naturale e neces-sario, da non potersi affatto capire l'uomo come nasce ora, cioè sfornito dei
doni dello stato primitivo, senza attribuire la perdita di quei doni ad una colpa
comune per cui quella condizione fu revocata. Quindi lo stato presente dell'uomo
caduto sarebbe né più né meno che un mistero, il quale non trova la ~ua
spiegazione se non nel peccato originale. «Senza questo mistero che è il più
incomprensibile di tutti - scrive il Pascal - noi siamo incomprensibili a
noi stessi. Il nodo della nostra condizione ha i suoi intrecci e i suoi grovigli
in questo abisso; cosÌ che l'uomo è inconcepibile senza questo mistero, più che
questo mistero non lo sia per l'uomo» 3.
lo però dovrei concludere che qui non resta più alcun mistero: non lo è
lo stato primitivo, perché si capisce perfettamente da sé; non lo stato attuale
in cui nasciamo, perché si conosce con l'esperienza e richiede necessariamente
il peccato originale come spiegazione; e neppur questo peccato è un mistero,
poiché è richiesto appunto come spiegazione u.nicamente possibile di un fatto
manifesto, quindi si conosce con la sola ragione. Tutt'al più esso potrebbe esser
detto mistero per l'incomprensibilità della sua natura, che in detta teoria è
veramente tanto grande, da sembrar derivare non tanto dalla debolezza della
nostra ragione, quanto dall'assurdità della cosa, come vedremo in seguito. Ma
dato che sia davvero incomprensibile solo per la nostra ragione, noi non siamo
con ciò autorizzati a chiamare mistero il peccato d'origine in modo diverso
da mille altre cose naturali, come, per esempio, l'unione dell'anima col corpo.
Qui c'è nascosto soltanto il cornej il fatto e la cosa la conosciamo con la
ragione. Di più, se il peccato in sostanza rimane come unico mistero, non è
il mistero entrato nel mondo per mezzo dell'uomo, cioè per mezzo della crea#
tura? non è esso opera dell'uomo? E allora dov'è il mistero di Dio nella crea..
tura? Si è costretti a limi tarlo ad una reazione soprannaturale di Dio contro
il peccato. !vIa allora, però, ne segue ch'esso viene nel mondo soltanto per con#
comitanza e accidentalmente; e noi vedremo che la stessa Incarnazione, ridotta
3 Pensées, parto II, art. S, n. 4. [Su Pascal dr..~. BREMO~D, Histoire littémire dU; se.ntim.ent
religieux en F:rance, IV : L'écol.e de Port~Ro)'a l (Pangl 192.1>;. P. ARCARI, Pas~al, stona mte~~ore
dei Pensie:ri (2 ediz. Milano 1928); R. GUARDINI, Chnstllches Bewuss[sem; Versuche ube:r
Pascat (Lipsia 1935).]
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a tale reazione retroattiva, lungi dall'essere pròspettata in tutta la 'sua gran~
dezza, amala pèna riesce a salvare la sua soprannaturalità 4.
In princiPio, prima del peccato, un grande mistero divino, ossia un'opera
soprannaturale compiuta da Dio e inconoscibile alla ragione trovavasi già nel
creato, particolarmente nell'uomo; e soltanto come reazione a questo mistero
di Dio it peccato prende ['aspetto, esso pure, di mistero con un carattere ed
una portata di malizia tale che, alla pari col suo opposto, per la ragione natu ..
rale è assolutamente in conoscibile.
Questo mistero è una speciale e soprannaturale opera di Dioi non è, quindi,
per nulla affatto quel rapporto di çlipendenza in cui l'uomo come creatura sta
col suo Creatore. La creazione è la causa degli esseri e delle nature non di~
vine, che non possono venire all'esistenza se non per produzione dal nulla; e
la dipendenza da Dio come da loro Creatore, e le relazioni che ne risultano,
per ogni ente non divino sono così essenziali e naturali, quanto il suo proprio
essere. Esse perciò non sono conoscibili esclusivamente per rivelazione sopran~
naturale: le può e le deve conoscere da sé anche la ragione, quantunque non
le capisca completamente. Come si può dunque asserire, che la relazione della
creatura col Creatore, come tale, è un mistero soprannaturale, specificamente
cristiano? Certamente, per la ragione abbandonata a se stessa riesce difficile
un concetto chiaro e distinto della creazione dal nulla; e in ciò, tra i pagani,

neppure i più grandi filosofi sono stati fortunati. Anch'essi, però, ne avevano
un'idea confusa, in quanto facevano dipendere d? Dio tutti gli esseri finiti; ad
ogni modo la creazione ricade nell'ordine delle verità naturali. Dunque, 10
sen~o proprio neppure essa è una verità trascendente e inafferrabile per la
ragIOne.
Per la ragione, invece, sono inafferrabili e veramente soprannaturali quelle
superiori relazioni di dipendenza e di unione con Dio, che vengono prodotte
nella creatura mediante un'operazione divina del tutto distinta dalla creazione.
Diciamo: mediante un'operazione divina del tutto distinta dalla creazione, per
non confonderla con quell'attività, che in se stessa non è veramente crea~
zione, cioè produzione di una sostanza dal nulla, ma che necessariamente la
accompagna ed è indispensabile per la continuazione e per il compimento del~
l'ordine di cose stabilito con la creazione. Perocché Dio, come Creatore, alle
sue creature non deve dare soltanto l'essere nudo e crudoj deve anche dotarle,
sostenerle e guidarle in modo che possano conseguire il loro fine e il loro
perfezionamento naturale. Questa attività di Dio e gli indispensabili effetti
della medesima, presupposta la creazione', sono naturali, e perciò tampoco o
anche meno soprannaturali e soprarrazionali che la creazione stessa: sono im~
pliciti nell'idea stessa della creatura, degli Angeli e degli uomini.
Ma l'attività supe"iore, di cui parlammo, non è la creazione, né si accom~
pagna ad essa necessariamentej è l'attività di una benevolenza e di un amore
specialissimo, soprannaturale, meraviglioso, mediante il quale Dio dà alla sua
creatura infinitamente più di quello che essa possiede nella sua natura, o che
in forza della medesima può richiedere per la sua integrità; per cui il fonda ..
mento posto nella creazione non solo Egli lo sviluppa, ma lo pone addirittura
alla base di una creazione pm elevata, di un ordinamento superiorej per cui
Egli, In una parola, innalza la creatura sopra la di lei natura comunicandole
1a propria.
Il mistero di Dio nel creato non è la creatura stessa, come tale, anche
se porta scolpito sulla fronte la chiara impronta dei suoi naturali rapporti
con Dio; questo, come dicemmo, non è un mistero per la sana ragione natu~
rale: ciò è nascosto soltanto alla ragione traviata e immersa nel sensibile, la
quale, avendo estinto in sé la sua propria luce, non può stabilire alcuna norma
per ' la determinazione del rationale e del soprannaturale. Il mistero di Dio
nella creatura è un oceano di luce soprannaturale che dal seno di Dio si riversa
sulla creatura per farla partecipe della natura e dello splendore divino e che
è perciò occulto e misterioso per noi come la natura di Dio in sé. E' una certa
propaggine deUe produ~ioni interne di Dio neUa creatura, per il fatto ch'Egli
imprime in essa l'immagine del suo Figlio per farla partecipe della sua pro~
pria natura, per cui si può dire ch'Egli genera di nuovo il suo Figlio in lei;
pel fatto ancora che Egli spira di nuovo nella creatura il suo proprio Spirito,
unendola cosÌ a sé nella più intima e soprannaturale comunanza di vita e di
amore: una generazione e una comunanza che per la sua ìncommensurabile
sublimità è misteriosa e occulta alla creatura come la generazione dell'eterno
Figlio e come la «spiratio» dello Spirito Santo. II mistero di Dio nella creatura
è un effondersi nella creatura di quanto è nascosto nel seno e nel cuore di
Dio, è un'assunzione della creatura dalla sua bassezza e lontananza da Dio
nel seno e nel cuore di Dio stesso; nel seno di Dio, affinché rigenerata da Lui,
rischiarata dalla sua luce, sia trasformata nella sua immagine; nel cuore di
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[4] Per questa e per le seguenti spiegazioni di Scheeben Pascal ha già pronta la seguente
risposta: «Nous ne concevons ni l'état glorieux d'Adam, ni la nature de son péché, ni la
transmission qui s'en est faite en nous. Ce sont choses qui se sont passées dans l'état d'une
nature toute différente de la nòtre, et qui passent l'état de notre capacité présente. T out cela
nous est inutile à savoir pour en sortir; et tout ce qu'il nous imporre de connaitre, est que
nous sommes misérables, corrompus, séparés de Dieu, mais rachetés par Jésus-Christ; et c'est
de quoi nous avons des preuves admirables sur la terre». (Pensées, ediz. di Strowski, Parigi 1923-1931, 220). - I due pensatori considerano il mistero dell'uomo da un punto di vista
e sotto un aspetto diverso. Pascal nella realtà naturalmente conoscibile dell'esistenza umana
trova grandezza e miseria unite in una maniera, che nel mondo naturale non ha l'eguale. Ciò
lo costringe a cercare, per questi due poli del nostro essere, delle cause che dalla sola sfera
naturale non possono venire. La sola Religione cristiana dà una risposta che può soddisfare
questa constatazione dell'esperienza ed è la dottrina del peccato originale e della Redenzione.
« Qui peut donc refuser à ces célestes lumières de les croire et de les adorer?» (Strowski, 373-4).
Una prima conseguenza per' Pascal è: Esperiema e pensiero conducono alla credenza nella
verità di Cristo come sola illuminante spiegazione della nostra umana costituzione. Un'« anima
naturalmente cristiana» che nella nuova epoca laicizzata indaga se stessa e il mondo, qui
trova la via alla fede. Discussioni che non derivano dall'esperienza e non sono accessibili al
pensiero orientato verso l'esperienza a lei sembrano inutili.
Sche~ben sta imperturbato nella fede stessa quale si presenta nella parola di Dio e
nell'insegnamento della Chiesa; non sulla «via verso la fede ». Egli cerca d'indagare la regione
della fede a quel modo che si impara a conoscere una patria dalla quale non si è mai
usciti. Il procedere colle debite distinzioni di pensiero l'aiuta a vedere questa vertta in
maniera senza dubbio umana e inferenziale, ma pure analoga al modo onde è in se ' stessa.
La sua fede non giunge alla visione più di quella di Pascal; ma il suo sguardo rimane
fisso all'oggetto quale è in se stesso, mentre Pascal va determinando come quest'oggetto
illumina le oscurità della nostra esperiema interna.
La via di Pascal e la sua soluzione conducono alla fede e all'adorazione della Verità,
poiché Dio - dice Pascal - colla sua grazia ha già trovato colui che lo cerca. Il genere
di considerazione di Scheeben - che è quello dell'antica Scolastica e dei Padri greci - si
rende proficuo per quelli che hanno sempre creduto o che, dopo d'aver trovata la fede, si
sono famigliarizzati con essa. Il suo chiaro-scuro si svolge in maggior ricchezza davanti
all'anima che indaga in compagnia coi doni dello Spirito Santo e non abbandonata a sé in
desolata solitudine. La fede diventa più luminosa e più divina senza cessare di esser fede.
L'adorazione della « profondità delle ricchezze della sapiema e della scienza di Dio» (Rom.
11, 13) acquista crescente slancio verso il ringraziaTento.

,
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Dio, affinché, vivificata dal suo Spirito e infiammata dal suo calore, si .~onda
con Lui in un solo spirito. E' tanto diverso dalla creazione stessa e da CIO che
a questa appartiene, da formare, per dir così, l'opposto: poiché, venendo esso
a togliere la creatura dalla posizione in cui l'aveva collocata la SU~. produ-zione dal nulla per deificarla, cioè per farla partecipe della natura dIvma con
la sua maestà santità e felicità, si deve contrapporre alla creazione nello
stesso modo ch~ alla creazione si contrappone la generazione e la «spiratio» nel...
l'interno di Dio.
Ma la differenza che passa tra l'Unigenito Figlio di Dio e la creatura
deificata non fa che rafforzare il carattere misterioso e soprannaturale di que~
sta deifi'cazione. Il Verbo eterno possiede la natura divina sostanzialmente e
necessariamente; questa è inseparabile dal suo personale carattere di
erba
di Dio: infatti non potrebbe essere Verbo di Dio, se il Padre non esprImesse
in lui la sua propria essenza e non vi deponesse la sua natura. Se dunque
in Dio c'è un Verbo, questo dc::ve essere necessariamente di natura divina,
deve esserè Dio. Le creature, al contrario, appunto perché creature, non parte..
cipano della natura divina, e I)on possono mai diventare Dio. Co~e creature
sono di natura diversa dal loro Creatore; e sebbene la loro natura m qualche
cosa sia simile a quella divina, pure questa somiglianza non è né specif.ica,
né tale che autorizzi a chiamar divine le creature. Per queste la parteCIpa..
tione alla natura divina non può essere, quindi, né essenziale né necessaria:
essa oltrepassa infinitamente l'ambito del loro essere e ,l.a d~gnità della .loro
personalità, e può essere loro donata solo per effetto d mopmata .degnazl0n~
dell'amore divino, attraverso un incomprensibile efflusso della onmpetenza dl
Dio, per pura e sovrabbondante grazia.
. .
Quale conseguenza ne viene? Questa, che la comUnICaZIOne della natura
divina alle creature sebbene non così perfetta né così sublime come la genera ..
-zione del Verbo, è' tuttavia per noi imperscrutabi~e e mis.ter~osa come qu.e~ta.
Infatti, quantunque nella generazione del Ver~ SI comUnIchi la na.tu:a dIvma
sostanzialmente nella sua totalità, appare pero altrettanto meraViglIoso che
Dio comunichi «ad extra» anche una partecipazione soltanto della sua natura
alle creature. Se l'effetto là è infinitamente maggiore, è però cosa natu.rale
per Iddio; ed è evidente anche per noi, pres~pposto ~he sia una produzlO~e
interna in Dio' giacché « ad in tra » Dio non puo comuntcare che la sua p~oprIa
sostanza e tut:a la propria sostanza. E se qui l'effetto è. infil]itar:nen:e ~more,
pure è tanta la distanza della creatura da Dio, che CI deve rIUSCIre mcon:"
prensibile come Egli possa trasmettere alle creature anche solo. ~ma par~e~l"
pazione della sua natura. Inoltre la comunicazione della natu~a dlvma al ~IglIo
è oggettivamente e realmente necessaria; e ~a causa ~er ~Ul non conos~lam~
da noi soli questa necessità e il suo effetto, e, come gla spIegammo, da rIporSl
nella debolezza della nostra luce naturale. Invece la com~nicazi~:me ~lle. cre~..
ture è tutt'altro che necessaria, anche presupposta la crea~lone? ~nfattl. I?e 010
ha bisogno di effettuarla, né la creatura vi ha il benche mlOlmo. dIrItto. Il
decreto in virtù del quale essa si compie è atto assolutamente lIbero della
volontà divina, e perciò un vero e proprio mistero per ~e cr~ature; tale che
può essere reso noto ad esse soltanto per mezzo di una rIvelaZIone egualmente
libera da parte di Dio.
Qui dunque abbiamo i medesimi due caratteri del vero mistero che rico-nascemmo nella Trinità, giacché la c·o municazione della natura divina alle
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creature è per esse assolutamente soprannaturale. A causa della sua sopran~
naturalità questo oggetto è tanto elevato, che da noi non possiamo né imma..
ginarlo, né· farcene un'idea determinata, molto meno poi mostrarne positiva'
mente la possibilità e capirla. Noi la comprendiamo solo in quanto sappiamo
che Dio «è potente abbastanza per fare tutte le cose con sovrabbondanza
superiore a quel che domandiamo o comprendiamo» s, e in quanto, oltre a
ciò, sotto la guida della Rivelazione, per via di similitudini e di simboli, dal
mondo naturale noi riusciamo a formarci un'idea analogica del mistero; un'idea
abbastanza determinata e vera, ma che rimane sempre più un profilo in om ..
bra, che; un'immagine chiara e viva dell'oggetto.
Molto meno con la nostra ragione possiamo conoscere la realtà di questo
oggetto. Non è possibile «a priori» per il fatto già che non si tratta di oggetto
necessario: ma neanche «a posteriori », per propria esperienza naturale o per
via di ragionamenti dedotti dalla medesima; poiché un fatto soprannaturale
non può essere oggetto che di un'esperienza soprannaturale. Voler conoscere
col nostro lume naturale, pur possedendola, la partecipazione della divina na,
tura, è lo stesso che pret~ndere di percepire mediatamente o immediatamente,
coi nostri sensi e con la nostra facoltà sensi ti va, la spiritualità dell'anima
nostra.
Chi c!msidera come qualcosa di naturale la partecipazione dell'uomo alla
nMura divina insieme con le perfezioni che racchiude in sé, mostra con ciò
stesso che non se ne intende punto e che non ha di essa la minima idea.
Egli scambia il superiore con l'inferiore, il soprannaturale con il naturale; e
in ,al modo strappa il primo dalla sua celeste al,ezza per abbassarlo al livello
del secondo: oppure porta la natura a tanta altezza, che il soprannaturale, il
divino, le torna come naturalej e cosÌ la confonde con Dio. Quando si ha un
concetto giusto della inferiorità della natura creata e della infinita altezza
di quella divina, tale confusione non è possibile: allora sÌ che la comunica..
zione della natura divina alle creature si apprende come un miracolo sublime
dell'onnipotenza e dell'amore divino, e come tale si stima. Quanto più la pos,
sibilità di un bene nelle creature si capisce da sé, tanto meno eccita e merita
la nostra meraviglia e la nostra ammirazione. Noi ammiriamo soltanto il sor..
prendente, lo straordinario, ciò che sorpassa le nostre idee e le nostre aspet..
tative. E come, secondo i Teologi, ha il concetto più esatto e più degno di
Dio quegli che capisce quanto le sue idee e i suoi concetti restano infinita ..
mente al di sotto della reale grandezza di questo oggetto, così può farsi un
concetto giusto e adeguato della grazia soprannaturale di Dio solamente colui,
il quale è arrivato a intendere che nelle creature non esiste alcun fondamento
di possibilità, nessun diritto alla realizzazione di questo gran bene; che la
stessa potenza e l'amore che Dio ci rivela come nostro Creatore, non basta
ancora a farci inferire quella potenza e quell'amore di più alto grado, onde
si è resa possibile e si è realizzata la comunicazione della sua natura in noi;
che, per conseguenza, questa comunicazione deve riguardarsi come un vero
miracolo di stragrande amore e potenza divina, ignota alla ragione, avente
riscontro unicamente nella generazione del Figlio e nella spirazione dello Spi ..
rito Santo 6.
• Eph. 3, 20.

Per uno sviluppo più esauri~nte e per la documentazIone dell'Idea della grazIa santl~
ficante, messa qui per fondamento, debbo nmandare al miO precedente lavoro NatuY und
I
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1,,1a se questo mistero di Dio nel primo uomo era così grande, come si
spiega che spesso non s'è stimato tale? Certo, non perchè dalla Rivelazione
e dall'insegnamento della Chiesa non conoscessimo con tutta certezza la rea'
iizzazionc di questa grande opera. Come sappiamo che mediante la grazia di
Cristo diventiamo veri figli adottivi di Dio per la partecipazione alla sua
natura; così sappiamo che Cristo non ci ha ridonato altro che quello che
avevamo perduto in Adamo, e che anche Adamo, quindi, è stato un vero figlio
adottivo di Dio, glorificato e divinizzato neIranima sua con la partecipazione
alla natura divina.
Causa dell'accennato difetto pare sia il non avere inteso bene, nel lin..
.guaggio della Chiesa, le espressioni che si riferivano ad Adamo, e dal non
aver cercato, nella S. Scrittura, la spiegazione di questo mistero dove si do..
veva trovare.
Nella dottrina della Chiesa e nel linguaggio dei Teologi, il massimo dono
che fu dato ad Adamo generalmente si designa coi nomi «iustitia et sanctitas ».
Se si prendono questi nomi superficialmente e isolatamente e ad essi si annet..
tono i concetti che nel linguaggio usuale si collegano con essi, è facile che
per «giustizia» si intenda solamente la buona disposizione e i retti senti ..
menti dell'uomo come tale, e per «santità» in particolare si intenda il senti ..
mento di dedizione a Dio e la disposizione in cui egli si deve trovare per
mostrarsi creatura veramente buona e uomo dabbene. E realmente, se la Rive..
lazione non ci avesse fornito schiarimenti sul primo uomo, e se queste espres.sioni non acquistassero un significato superiore dal punto di vista teologico,
noi non potremmo intenderli in altro modo.
Ma questo è appunto ciò che si è avverato. Noi sappiamo per rivelazione
che Adamo, oltre essere creatura di Dio, era pure figlio adottivo. Sappiamo
anche, per conseguenza, che le parole giustizia e santità, riferite ad Adamo
come figlio di Dio, debbono ricevere un significato nuovo, superiore a quello
che esse hanno di per sé e nel linguaggio comune degli uomini. La giustizia
che s'addice ad un figlio di Dio come tale, e che lo pone nel retto ordine e
nella retta disposizione relativamente alla sua alta dignità e posizione, deve
essere ben diversa e superiore a quella per cui l'uomo, come tale, prende la
posizione che compete a lui. C osÌ pure la santità per la quale il figlio di Dio
diviene vero tempio dello Spirito Santo, come potrebbe identificarsi con le di ..
sposizioni e coi sentimenti con cui si consacra a Dio il suo servo?
E' in questo senso più elevato che vanno intesi tali nomi, se debbono qua..
iificare il massimo d ono che Dio ha fatto al primo uomo. Essi designano,
dunque, non giustizia e santità umana, ma la giustizia e la santità infusa
nel cuore d'Adamo dallo Spirito Santo, dallo Spirito dei figli di Dio, per cui
Adamo fu elevato all'amore filiale di Dio e fu fatto partecipe della giustizia
e della santità dello Spirito Santo - una santità e una giustizia divina, cor..
rispondente alla dignità divina di un figlio di Dio.

Il caratt~r~ divino di. ~uesti doni, però, è segnatamente espresso nella
parola «sanuta ». La santIta, infatti, per sé e direttamente indica la parti..
colar,e a.lt~zza, purezza e genuinità, in una parola, la nobiltà senza pari della
benta dIvma; e soltanto questa bontà divina e in relazione con essa la creatura
si I?~ò dir. santa. Santa pert~nto è già la creatura, se occupa la sua giusta
poslZIone ~l fronte alla boota di Dio, se la stima e onora consacrando se
stessa .a. lei e alla su.a glorificazione. Ma santa nel pieno senso della parola
n?n diVIene se non Tlcevend.o in sé quella divina bontà, se non partecipando
di essa stessa nella sua emmenza; se la Divinità non la illumina e non la
glorifica con l~ 's ua propria. santità, comunicandole con ciò la sua dignità
tutta santa, e Il suo modo dI sentire e di volere egualmente santo. Nel lin..
guaggio della C~iesa la ~a~tità della creatura non è altro che la partecipazl~ne aJla nobIlta della dIvma nat':l~aj per cui la creatura in fatto di dignità
VIene elevata sopra se stessa, glonflcata quanto alla sua condizione o stato
vincolata a Dio nei suoi sentimenti, col più puro e tenero amore filiale nobi~
litata, deificata sotto tutti questi rapporti. Presa in questo pieno senso 'e sen..
z'altra specificazione, la santità nella creatura esprime la sublimità e la divi..
nità di quella bontà e di quella giustizia che le vengono comunicate' come
peraltro, e specialmente presso i Padri greci, la santità indica sempre' l'effu ..
sione e la comunicazione dello Spirito Santo nella creatura 1.
Il vocabolo «giustizia ».' di natura sua, non si presta troppo per un senso
cosÌ elevato.; .e non lo acqUista I.:he con determinate aggiunte. Viene però abba..
stanza speCificato non appena si congiunge col vocabolo «santità» quando .
dice. ~he A~am~. ebbe l.a ~ustizia e la santità, o meglio la gi~stizia dell~
s~ntlta, la « lustltIa ~an~tl.tatls », la giustizia corrispondente alla santità e con ..
gl.unta ad ~ss~, la ~lus~lzIa elevata ~l gradI:? ~i santità. Solo così la giustizia
~I A?amo e l .« admlra blle donum », II meraVIglIoso dono di Dio, come lo quali..
fica Il Catechismo Romano 2.
E' ,dunque fuori dubbio che, nel linguaggio d ella Chiesa, le espressioni
« santlta» e «gIUstIZIa» nfente ad Adamo, possono e vogliono significare un
dono assolutamente soprannaturale. Parimenti è chiaro che la santità almeno
n:l suo pieno significato, non solo contrassegna il carattere sopra~naturale
di questo dono, ma anche quanto all'estensione, presa materialmente anziché
restringersi ad una soprannaturale dotazione e ad un soprannaturale' indirizzo
della volontà, esprime invece la consacrazione soprannaturale e la nobiltà di ..
vina di tutta l'anima, con tutte le sue facoltà spirituali. Ma appunto per
questo potrebbe sorprendere il fatto che proprio questi nomi, nel linguaggio
della Chiesa e dei Teologi, sono adoperati costantemente a caratterizzare il
mistero nel primo uomo. Perfino quando si parla della grazia di Adamo essa
~iene qua.lificata più specificata mente come santificante o giustificante. S~esso,
e vero, SI descrive questa grazia come quella della filiazione adottiva della
deifi:azione, della destinazione alla visione immediata di Dio. Ma nel lin~aggio
t~~ntco tali definizioni di regola non si accettano. Anzi, appunto perché da
~IO Sono nati dei malintesi riguardo all'eccellenza e alla portata del mistero,
e nostro dovere spiegare il fatto dal nostro punto di vista.

Gnade e alla mia edizione del Quid est homo? del Casini. [Cfr, il I val. dell'opera omnia
e nel libro 3 della Dogmatik il cap. III: l0 Teoria ~enerale del soprannaturale e della grazia;
20 La concreta attuazione dell'ordine soprannaturale.J

3.,
k
Ib 18; Gal. 4, 5 segg.·, 2 p,t-.
" 1, 4·, Iac. I IB . V ed·I anche Denz., 821, -, 92, 799 ; Dogmatl,
t ro ,,2, § 104; libro 3, § 168.
Cat. Rom. p. I, cap. 2, q. 19.

§ 33. Il contenuto del mistero, celato e nascosto anche nel linguaggio deLLa
Chiesa e della Rivelazione.

....

[l] Cfr. lo. l, 12 seg.; 3, 5 seg.; H , 15 segg.; 1 lo. 3, ' 1 segg.; Rom. 8, 15 segg.; 2 Coro
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Secondo la teoria scarista che identifica la grazia santificante con la
cantas, CIDe con l'ordinamento soprannaturale della volontà verso Dio, la
spiegazione sarebbe ovvia. Tutto il mistero qui consiste nella giustizia e san ..
rità soprannaturale della volontà, ed è per ciò adeguatamente specificato con
questi vocaboli. Ma la concezione degli Scotisti è anche la più angusta che
si possa avere nei limiti del domma. Non corrisponde alla grandiosa abbon..
danza della grazia da noi tracciata in sintesi, e che secondo l'insegnamento
dei Padri è contenuta nella S. Scritturaj è già molto se essa riesce ancora a
spiegarne scientificamente il carattere soprannaturale in quello stesso membro
da lei avulso dall'organismo dell'ordine soprannaturale. La santità o la nobiltà
soprannaturale dell'amore non è concepibile che in una santità o in una nobiltà
soprannaturale, concessa a tutta intera la natura spirituale dell'uomo per
glorificarla s. Noi dunque non dobbiamo sciogliere la difficoltà in questione
con la teoria degli Scotisti, ma contro di essai tanto più ch'essa è addotta
appunto dagli Scotisti in loro sostegno. E noi la scioglieremo, se potremo
portare delle ragioni che giustifichino sufficientemente l'applicazione delle espres~
sioni ricordate, anche presupposta la nostra opinione.
In generale la Chiesa t i Teologi considerano lo stato primitivo di Adamo
come il formale opposto dello stato di peccato che venne dopo quello e che
lo annientò. Ma l'opposto diretto del peccato è la giustizia e la santità; giacché
il peccato è pervertimento della giustizia, eliminazione e profanazione della
santità. Conseguentemente la Chiesa e i Teologi dovettero considerare e quali~
ficare lo stato primitivo principalmente come un vero stato di giustizia e di
santità. E tanto più dovettero farlo, perché anche nello stato dell'uomo caduto
la sua miseria e la sua infelicità non vengono che in un secondo luogo, accanto
al peccato; e la durata della nobile prerogativa e della felicità dello stato
primitivo di grazia dipendeva dalla conservazione della giustizia e della santità
insita in esso.

[Sl Si può vedere un'esposizione della teoria scotista sulla identità reale tra la grazia
e la carità in C. FRASSEN O.F.M., Scotus Academicus - De divino gl'aciae beneficio et de
viTlutibus, tomo 8 (Roma 1901), 177 segg. - Ponendo la sua dottrina in antitesi (vera o
apparente) colla teoria scotista, Scheeben dà maggiore forza e risalto alla sua esposizione.
Ma i presupposti dai quali parte e che combatte non sono quelli affermati nella tesi
scotista. Identificando la carità colla grazia gli Scotisti non intendono pumo limitare il
mistero di Dio nell'uomo ad una soprannaturale dotazione e ordinamento della volontà,
bensì attribuire alla carità tutto quello che di comune accordo si attribuisce alla grazia
santificante e che Scheeben qui viene esponendo. Anzi, ciò che ha indotto Scoto e gli
altri Scolastici ad ammettere l'identità reale tra la grazia e la carità è appunto il fatto
che tutti e i medesimi effetti che produce la grazia, li produce altresì la carità. Cfr. FRASSEN,
ibidem, 179.
D'altra parte che sia così, lo si rileva direttamente dalla S. Scrinura; sicché detta
identità non si ottiene in primo luogo per una d eduzione teologica che abbisogni esser conciliata
con una priorità concessa dalla Scrittura alla grazia. E' vero piunosto il contrario perché
lo Scrittura parla della carità e non della grazia in rapporto ai suaccennati effetti. Difatti
alla carità attribuisce: l° l'adozione e la divina rigenerazione 1 lo. 3, l e 4, 7; 20 l'esser
accetto e grato a Dio lo. 15, 21; 3° la vita spirituale soprannaturale l lo. 3, 14; 4° l'esser
forma e perfezione d'ogni altra virtù 1 Coro 13, 4#13; 5° l'unione perfetta con Dio l lo. 4,
16; 6° l'esser germe della vita eterna lac. l, 12. Cfr. J. KLEIN, Die Charitaslehre des lohan-nes Duns Skotus. Die edelste Frucht der Liebesweisheit des frantiskanischen Geistes (Milnster
i. W. 1926).
Il Concilio Tridentino nella Sesso 6 cap. 7 (Dem., 799, 800) non ha voluto definire la
questione, ma esso, secondo l'attestazione di S. Roberto Bcllarmino (1542~1621 - De gratia
et libero arbitrio, L 1, cap. 6-7, nell'ediz. di Venezia 1721 voI. 4, p. 217#222) mostrò apertamente
di preferire la teoria scotist2. Prova la stessa conclusione A. Prumbs nella sua lunga e
profonda disquisizione Die SteHung dcs Trienter Contils tU der Frage nach dem Wesen .der
heiligmache nden Gnade (Paderborn 1909), 100~114.
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Un'altra ragione che giustifica questa maniera di esporre la cosa si deve
ricercare nella stessa sua natura. Le altre parole che potrebbero usarsi qui,
come glorificazione, deificazione, ecc., prese nel loro pieno significato, denotano
meglio lo stato al quale il primo uomo mediante la grazia di Dio fu destinato
come a suo fine. Esse risvegliano subito in noi l'idea di una mirabile gloria
e felicità, e indicano la perfetta partecipazione alla natura, alla gloria e alla
felicità divina che il primo uomo doveva conseguire soltanto alla fine della
sua vita terrena. La gloria e la grandezza divina che Adamo come figlio adot...
tivo di Dio possedeva fin da principio, non era che il germe ancora chiuso,
destinato a spiegare la sua ricca energia solo nella vita avvenire. Più che pCfr
se stessa, essa era concessa per condurre Adamo al conseguimento del pieno
possesso della natura divina e metterlo nel giusto collegamento con questo
fine. In tale rapporto col fine celeste sta il più alto significato della glorificazione soprannaturale, di cui Adamo è stato già fatto partecipe nel paradiso
terrestre. Perciò questo suo alto significato viene designato anche per mezzo
di quel vocabolo che lo fa spiccare come la giusta destinazione e tendenza
alla glorificazione celeste e alla piena unione con Dio, cioè la parola «iustitia ».
Non mepo di essa, però, sebbene da un altro lato, va presa qui in conside..
razione la parola «santità ». Questa ci dice che Adamo era già un tempio
della Divinità, ma per il momento un tempio soltanto consacrato, dove più
tardi doveva entrare la maestà di Dio; giacché è con la consacrazione e con
la santificazione che il tempio si prepara per il solenne ingresso di Dio.
Una terza ragione, affine alla seconda, è la seguente. In generale le cose
noi le denominiamo più secondo la loro attività o in rapporto con essa, che
secondo la loro natura intrinseca, essendo che noi conosciamo l'essenza delle
cose principalmente da quel che fanno. Niente di più naturale, dunque, che
caratterizzare anche la grazia deificatrice del primo uomo, valendosi dell'aspetto
sotto il quale si mostra come il principio di una speciale attività, cioè delle
azioni sante e giuste che si dirigono al fine soprannaturale. Del resto, anche
]a grazia della filiazione noi la designiamo come grazia santificante o giusti ..
ficante, appunto per mostrarne la funzione più importante.
In seguito avremo occasione di addurre anche una quarta ed ultima ragione.
Molto probabilmente, però, il modo appunto onde la S. Scrittura, descri~
vendo «ex professo» la creazione del primo uomo, espone di quali doti fosse
munito, è forse la ragione non ultima per cui alcuni non seppero innalzarsi
ad un concetto degno dello stato misterioso del primo uomo. Pare si credesse,
.che nel primo capitolo del Genesi siano espressamente menzionati almeno i
-privilegi più importanti che Dio concesse al primo uomo; e in seguito si trovò
!Che tutte le espressioni ivi adoperate potevano semplicemente e ottimamente
essere intese nel senso di una dotazione naturale dell'uomo.
In realtà noi non troviamo ragioni per mettere in dubbio quest'ultima
~ffermazione. Quando Dio dice 4: «Facciamo l'uomo a immagine e somiglianza
nostra », appare sufficientemente chiaro dal contesto, che l'uomo, per la spiri..
tualità dell'anima sua, è un'immagine e una somiglianza di Dioi e sebbene
alcuni Padri asseriscano che nella parola «somiglianza» si deve intendere
qualcosa di più elevato di c!uello che si esprime nella parola «immagine »,
lJlIre è ovvio ch'essa si deve prendere come un rafforzamento della parola

, Gen. l, 26.
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parallela « immagine ». Così quando nel capitolo seguente vien detto: « Diaformò l'uomo col fango della terra e gli spirò in faccia un soffio di vita; e
l'uomo fu fatto anima vivente» 5, direttamente non significano altro, quelle
parole, se non che Dio, spirando nelruomo un principio vitale simile a Lui
stesso, animò il di lui corpo in modo superiore a quello delle bestie.
Con S. Agostino noi sosteniamo, anzi, che nel Genesi si narri espressamente e unicamente la creazione della natura dell'uomo; neghiamo, però, che
con queste parole siano enumerati tutti i doni che Dio ha dato all'uomo. Dal'
contesto si rileva che Mosè ha voluto soltanto mostrare come siano venuteall'esistenza le cose visibili, e come la produzione dell'uomo debba formare·
lo chiave di volta nella scala della creazione. Non fece parola della misteriosa benedizione, della consacrazione soprannaturale che Dio profuse sul..
l'uomo, perché il mistero era troppo grande per poter essere inteso dal popolo
per il quale egli scrisse. Questo popolo era troppo servile, e non si sarebbe
potuto elevare al concetto dell'eccelsa dignità dei figli di Dio. E specialmentenel Vecchio Testamento, prima che apparisse in Cristo la grazia e lo spiritodella filiazione di Dio, questo popolo fu riguardato da Dio non come figlio m".
come servo caparbio. Per questa ragione il mistero della Trinità, che è cosÌt
intrecciato col presente, nel Vecchio Testamento non fu rivelato distintamente;;
e quel poco che a Dio piacque rivelare, fu inteso male 6.
Ciò nonostante, come tutto il Vecchio Testamento era un tipo del Nuovo,
e le cose naturali valevano come tipo delle soprannaturali; cosÌ pure nelle
parole con le quali Mosè n arra la produzione naturale de1l'uomo, è espressa,
secondo il senso spirituale, la creazione soprannaturale dello stesso. A quella
guisa che insufflando nel corpo l'anima spirituale quale effigie della sua propria natura spirituale, Iddio crea l'uomo a sua immagine naturale; così, im . .
primendo nell'anima un'effigie simile a Lui stesso, cioè l'immagine del suo.

Figlio lo eleva a sua immagine soprannaturale; e come Egli spira nel corpo
rani~a razionale per dare all'uomo la sua vita naturale, cosÌ spira nell'anima
.i l suo proprio Spirito per comunicarle la sua vita divina.
Le parole per sé non rivelano questo senso, altrimenti non sarebbe più
un «sensus spiritualis », quale si attribuisce in proprio alla S. Scrittura. I tipI
.divennero manifesti solo quando apparvero nel Nuovo Testamento gli antitipi;
.e quantunque nel caso nostro l'oggetto soprannaturale simboleggiato si tro. .
vasse già in Adamo, pure non fu scoperto nelle parole di Mosè se non quando
l'idea di questo oggetto divenne nuovamente viva e chiara nel Nuovo Testa..
mento. Penetrati e animati da quest'idea, i Padri cristiani rintracciano sen..
"'3'altro il mistero celato in quelle parole: e precisamente nell'affermazione
accentuata e ribadita dell'immagine e della somiglianza, scoprono essi una
-affinità dell'uomo con Dio che è superiore a quella ch'egli possiede o può
Teclamare iq forza della sua natura; e nel soffio con cui Dio vivificò Adamo,
vedono lo stesso Spirito che effonde la sua vita nel medesimo 7. Per S. Agostino 8, però, l'elevazione dell'uomo alla comunione dello Spirito Santo, per la
-quale da « animalis homo» divenne « spiritalis homo ~ ed entrò nella vit~ beata,
5i trova significata nel suo collocamento nel parad1so terrestre, la CUI splen-dida magnificenza era appunto un riflesso della magnificenza e pienezza di vita
spirituale che lo Spirito Santo profuse nell'anima del primo uomo.
In tal modo le parole del Genesi non escludono il mistero soprannatuTale; anzi, non formulandolo espressamente e lasciandolo nella sua secretezza,
ne annunziano più eloquentemente la grandezza e l'eccellenza.
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Gen. 2, 7.

[t] Vedi Dogm.atik, libro 2, § 110. -

H. ScHELL, Jahwe und Christus (2 ediz. l'ader-..
born 1908), 46 segg., e N. PETERS, Die Religion des Alten. Testamen.tes (4 ediz. Kempten 1921) ..
9 segg., avvicinano il Vecchio e il Nuovo Testamento di più che non lo facesse Scheebene
sulla SCOTta di S. Agostino. Alcune loro riflessioni puramente teologiche, pure seguendo la..
maniera classica dello Scheeben, vengono però convalidate dalla Storia delle Religioni. PeJ::
l'intelligenza del versetto Gen. l, 26 «bisogna tener presente che non si tratta, per dir coW)
d'un theologumenon liberamente escogitato, bensì d'una sentenza che si comprende unica·
mente tenendo conto d'una concezione preesistente nel mito» [della quale Dio, autore prin.
cipale della Scrittura, si servì per rivelare quello che allora era conveniente allo stato de\
popolo giudaico e all'economia della salvezza]; CL che l'uomo sia terra e cenere, che egli debba.
scomparire davanti alla santità di Dio, costituisce il centro di quello che il Vecchio Testa ..:
mento ha da dire in materia di antropologia. Così avviene che nel Vecchio Testamento la.
testificazione della prerogativa dell'uomo d'essere ad immagine di Dio non spicca in modo.
predominante... ». La questione, « se la somiglianza dell'uomo con Dio si basi sul di lui" corpo.
o sull'anima [in riferimento al contesto dei primi due capitoli della Genesi], offre poche,
prospettive ». «L'uomo dev'essere rappresentato come una creatura il cui essere non. proviene.
dal basso, bensì a causa della sua origine speciale appella ana regione superiore ». - Testi,
paralleli nel Vecchio Testamento sono Sap. 2, 23 e Salmo 8, 6 sego Cfr. al riguarcf'o. Cù. Kitte}"
in Theologisches Worterbuch tum Neuen Testament, II (Stuttgart 1935), 389 seg.; le citazion~
ivi 388.389. La trattazione sull'uso figurato di «immagine» nel · Nuovo Testamento (ibide~
393.396) non distingue nettamente tra la creazione del primo Adamo e la sua dotazione.
soprannaturale, tra l'agire morale del cristiano incorporato al Cristo, l'lO"XIXTo,:;' Aòoc/L (1 Cor. 15 ...
45 segg.) e la semplice possibilità di completare la somiglianza con Dio mediante l'adempi....
mento dei doveri morali imposti da Lui. - Sulla metafisica comunione dell'uomo dell'Antico.
Testamento con Cristo vedi sotto p. 280 segg. - I principi fondamentali dell'esegesi teologica,
di Scheeben si trovano nella Dogmatik, libro l, § 17.
. ~

§ 34. Secondo mistero dello stato primitivo: l'integrità.
Sua differen~a e suo rapporto col primo mistero.
Nel Genesi, e in genere negli altri scritti del Vecchio Testamento, altri
'lioni elargiti da Dio al primo uomo e perduti poi per il peccato, vengono
rnen;ionati più chiaramente che il grande divino mistero della santificazione
e della deificazione. La S. Scrittura ci racconta che l'appetito carnale si svegliò
nell'uomo soltanto dopo il peccato e la necessità della morte non fu decretata
che in pena del peccato. Con questo ci fa intendere che prima ~el pecc~to!
l'immunità dall'appetito carnale, dalla morte e da tutte le altre lmperfezlom
e passioni che si ricollegano ad esse, era in possesso dell'uomo insieme colla
-grazia santificante.
Ma tale in~munità apparteneva anch'essa al mistero soprannaturale dello

7 Sembra, talvolta, che i SS. Padri applichino letteralmente le parole .« et inspiravit in
fadem eius spiraculum vitae» all'infusione dello Spirito Santo e la paragomno a quel soffio
con cui il Salvatore comunicò lo Spirito Santo agli Apostoli. (Così S. BASILIO, Contra Eunom.,
t. S, S. CIRILLO ALES S., Dia!. 4 De Trin., presso KLEUT<JEN, Theologie der VoTteit, II,.5?4 seg.):
Sebbene di parere diverso, pure i",-,=iò noi troviamo una prova che, second~. 1'0p~nlOne del
$S. Padri, nelle parole di Mosè SI nasconde, in qualche modo almeno, l mfuslone dello
Spirito Santo.
8 De Genesi contra Manich., 1. 2, C. 8. « Nondum enim spiritualem homin~m de?~m~s
intelligere, qui factus est in anima m vivente m, sed adhuc animalem. Tunc. entm sP,r~tal~s
-effecrus est, cum in paradiso, hoc est in beata vita constitutus, praeceptum ettam perfectlonts
accepit, ut verbo Dei consummaretur ».

,
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§ 34. L'INTEGRIT A' E L'ELEVAZIONE SOPRANNATURALE
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9:.'OOST.,
, Gen.DeI, lib.28; arb.
2, 16-17, 19-20 25· 3 6
I. 3, c. 20 'e 2i; ColL. retract. l. I, c. 9.

167

taneo, perché tale indipendente spontaneità dei sensi rende sì più difficile allo
spirito la vita morale, ma non impossibile. Una siffatta potenza assoluta dello
sp1nto non è punto nella natura umana: poiché le potenze sensitive per loro
natura sono allettate, a seconda del grado della loro eccitabilità, dai propri
oggetti, cioè dai beni e dalle cose sensibili. Tanto meno sta in potere della
natura umana il tener lontano il dolore ed il dissolvimento finale; né Dio è
obbligato per niente a preservarla da ciò: perché l'uomo non ha alcun diritto
a che la sua natura rimanga sempre nella sua integrità, stanteché essa natu..
ralmente va incontro alla sua dissoluzione.
Dunque l'integrità che il primo uomo ricevette da Dio, e che consiste
nella perfetta ed indissolubile unità e armonia tra il corpo e l'anima, fra le
potenze superiori e quelle inferiori, fu un gran miracolo soprannaturale della
potenza e dell'amore divino; un miracolo di potenza, perché con ciò Dio dette
alla natura quello che essa da sé non poteva neppur lontanamente raggiun ..
gere; un miracolo d'amore, perché Dio non doveva alla natura un tal dono,
ma glielo concesse unicamente per una straordinaria benevolenza e grazia.
:Nla ciò che costituisce un miracolo così grande non è per niente affatto
naturale: è anzi straordinario, inaspettato, sublime e assolutamente incompren..
sibile; è un mistero vero e proprio. Chi riguarda una tal cosa come naturale,
fraintende la natura umana e, quel che è peggio, disconosce la grandezza e il
valore di quell'eccellente beneficio divino: egli non riflette, che questo modo
di integrità eleva la natura umana al grado di quella angelica e racchiude
in sé una sublimazione meravigliosa in virtù della quale l'uomo, ad onta della
materialità dei suoi sensi, rimane indisturbato nella sua vita spirituale, e vede
come spiritualizzarsi questa materialità medesima pel doppio fatto che il corpo
diviene partecipe della impassibilità ed immortalità dello spirito ed i sensi
non possono moversi che secondo le norme e gli ordini dello spirito. Egli non
considera che questa integrità, secondo l'espressione di S. Agostino, era uno
stato meraviglioso (<< status mÌrabilis »), prodotto e mantenuto da una virtù
misteriosa (<< virtute mystica ») s; che, sempre secondo il medesimo santo maestro,
una straordinaria grazia di Dio ivi era di certo dove il corpo terreno e sensibile
non sperimentava alcun appetito bestiale 4.
C'era, dunque, un doppio mistero soprannaturale nel primo uomo: quello
della santità e deificazione dello spirito e quello della spiritualizzazione dei
sensi materiali. Per mezzo di quest'ultima la natura tutt'intera ricevette una
misteriosa integrità e incorruzione soprannaturale. Questi due misteri, però,
vanno distinti, quantunque nel primo uomo fossero intimamente uniti: poiché
la stessa proprietà delI'uno e dell'altro determina anche iI motivo e il modo
delJa loro connessione.
Prima di spiegare quest'unione, è necessario considerare più esattamente
un punto, dove pare s'incontrino; la trascuranza del quale porta inevitabil ..
mente, Teologi e Filosofi, ad una confusione reale ed allo scambio deU'uno
con l'altro.
La combinazione dello spirito con la materia, come osservammo, non
produce, in via naturale, la più perfetta unità e armonia fra i due elementi;
essa porta una certa divisione e disarmonia nello spirito stesso. Non solo le

.....

S S. AOOST., De geo. ad 'tit. t. Il, c. 31, apud Casinium p. 125.
f« Oratia quippe Dei magna ibi erat, ubi terrenum et animale corpus bestialem libi.
.
d mem non habebat» (De pece. mero'et r emo c. 16, n. 21, apud Casinium p. 126).
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tendenze dello spirito vengono in conflitto con quelle del senso, ma anch'esse
vengono disperse e attratte in diverse direzioni. Lo spirito, guidato dalla
ragione, tende per natura al bene morale, alla vera felicità, a Dio; ed. è

soggetto a Dio stesso. Solo che, a causa dell'unione col corpo, la sua conoscenza
spirituale dipende da quella sensibile, e quanto più essa si eleva sopra le cose
sensibili e visibili, tanto più diviene per lui Oscura e malagevole. Se la teo..
denza ad un bene vieo posta in rapporto con la luce nella quale esso ci si
presenta, appare manifesto che lo spirito, più che dai beni superiori puramente
spirituali e divini, è facilmente attratto da quei beni, che, se non affatto
sensibili, sono però circondati da splendore sensibile. Quindi è che si dànno
nell'uomo tendenze a cose create di tal genere, che si oppongono alla sua
tendenza a Dio e alla soggezione a Lui; perché esse non si curano dei rap ..
porti del loro oggetto con Dio e con la sua legge, L'eliminazione di queste
tendenze e della loro causa, cioè della troppo grande dipendenza della ragione
dal1a conoscenza sensibile, in altre parole, la perfetta armonia dello spirito
umano con se stesso e la perspicacia indisturbata della ragione - nel che si
dà poi spontaneamente una tendenza e soggezione totale a Dio - appartiene
manifestamente alla perfetta lintegrità dell'uomo: é soprannaturale come la
perfetta armonia dei sensi con lo spirito. Come questa è una spiritualizzazione
soprannaturale delle potenze sensitive, così quella è un perfezionamento selet..
tivo puramente soprannaturale della spiritualità stessa portata alla sua piena
espressione; ma, appunto per questa ragione, ancora « toto coelo» diversa dalla
santificazione e dalla deificazione dello spirito,
Il motivo, per cui si confonde l'integrità con la santità sta nel fatto che
tutt'e due questi doni producono un'unione soprannaturale e una soggezione
dello spirito con Dio e a Dio, come l'integrità, dal suo lato secondario, attua
l'unione e la soggezione dei sensi con lo spirito e allo spirito.
Essi in realtà operano ciò reciprocamente: ma si devono 'distinguere due
specie di unione soprannaturale dello spirito con Dio e di soggezione verso
il medesimo; due specie che sono essenzialmente diverse. La prima consiste
nel non poter sorgere nello spirito, contro o anche soltanto senza la sua libera
volontà, alcuna inclinazione l'oggetto della quale non armonizzi sotto ogni
rapporto con la volontà di Dio e con la sua leggej nessuna tendenza che
spinga lo spirito a trasgredire la legge divina. Essa rende l'armonia dello
spirito con Dio pura, indisturbata, totale; tuttavia non trasporta lo spirito ad
una più elevata unione con Dio, non rende divino il suo amore, né cambia
la sua soggezione a Dio di servile in filiale, come l'ha il figlio verso il padre
suo. Quest'ultimo è effetto esclusivo della santificazione e deificazione del ..
l'anima.
L'integrità si limita a mettere in perfetta armonia, per così dire, i diversi
elementi della natura umana fra loro e con l'elemento superiore volto a Dio:
toglie ciò che turba la tranquillità della vita superiore, purifica la natura da
ogni ruggine che a lei, emanazione della materia, può attaccarsi. Allora nella
natura, armonizzata in tal modo con se stessa, la santità porta l'immagine
della natura divina: in questa natura, liberata dagli elementi dissolventi e
perturbatori, lo Spirito Santo infonde la sua vita divinaj in questo specchio
tersissimo, in questo chiaro cristallo, la Divinità riflette la sua luce e il suo
fuoco divino. L'integrità, anche nel suo grado più elevato, è sempre e sola..
mente una disposirione alla grada santificante, Essa non fa che rendere l'uomo
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ma il risultato è precisamente quello di renderlo capace,
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t ppo conveniente che la natura umana, prIma di parteCIpare dI quella dlvma,
f~~se resa pura come quella degli Angeli; che l'uomo, chiamato ad una inef..
fabile unione d'amore con Dio, non sentisse nella sua natura niente di con..
traddicente alla legge di Lui; che egli, il quale doveva accogliere in sé una
vita divina, nella sua vita naturale non possedesse più nessun elemento per..
turbatore o dissolvente. Così la grazia fu lo scopo, cui mirava Dio nel confe..
lire all'uomo l'integrità; è ad essa ch'Egli volle preparare e disporre l'uomo
con l'integrità.
Sotto un altro rispetto la grazia fu anche il fondo dal quale per l'uomo
è sbocciato il dono dell'integrità. Non già come se l'integrità fosse un'assoluta
e necessaria conseguenza della grazia - altrimenti noi pure la ricupereremmo
insieme con questa - , ma perché è oltremodo conveniente che il dono supe..
riore tragga con sé l'inferiore.
Come figlio eletto di Dio, l'uomo meritava il cielo e la gloria divina:
tanto più dunque era degno di essere esente, anche qui sulla. terra, ~alle im...
perfezioni inerenti alla sua natura terrena ed esser uguagltato agh AngelI.
Mediante la grazia egli fu portato in seno a Dio, rivestito di nobiltà divina,
e chiamato all'eredità del regno di Dio: conveniva, quindi, che tutta la sua
natura diventasse celeste e spirituale; che il suo spirito, liberato completa..
mente dalla servitù della materia, dominasse tutta la sua natura. E perciò
lo Spirito Santo, che discese nello spirito dell'uomo con la grazia per spirare
in lui la sua propria vita, non avrebbe potuto e dovuto, nello stesso tempo,
penetrare con la sua divina VIrtù tutta la natura umana, per pr~servarla da
()gni disaccordo o disturbo e quindi dalla dissoluzione finale?
Per quanto dunque l'integrità e la santità siano distinte fra loro; per
quanto, anzi, si possano separare e possano sussistere di per sé, sepalrate j pU,re
nel primo uomo stavano nella più bella e più intima relazione tra oro, COSIC"
ché si includevano e si completavano reciprocamente. Tutti e due questi mi ..
steri s'intrecciano fra loro in un mistero complessivo, che di solito con una sem"
plice espressione si nomina «iustitia originalis ».

§ 35. I due misteri dello stato primitivo come momenti' di un solo mistero,
cioè della iustitia o r i g j n a l i s,
Vale la pena di studiar~f'iù da ViCInO e nel suo insieme il nesso organico
dell'integrità con la santità. la cosa ha un interesse del tutto particolare, ed
è della massima importanza per farsi un'idea chiara e armonica di molte
verità teologiche.

In
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lo stato complessivo soprannaturale del primo uomo si chiama sempli..
cemente giustizia originale, perché questa espressione conviene tanto alla parte
superiore che all'inferiore di questo stato, e perché mostra, al tempo stesso,
la direzione tenuta dalle due parti nel fondersi in un tutto organico.
Come già vedemmo, la santità e l'integrità introducono nell'uomo un
ordine soprannaturale; questa legando in modo soprannaturale le potenze e
gli elementi inferiori della natura a quelli superiori e assoggettandoli ad essi;
quella un.e ndo soprannaturalmente a Dio e assoggettando a Lui la parte più
nobile della natura e (s'intende pel tramite di essa) le parti a lei soggette
e collegate. Sotto questo rispetto, dunque, relativamente all'unione sopranna..
turale dell'uomo con Dio e alla sua soggezione al medesimo, la santità e l'inte ..
grità formano un sol tutto, cioè l'intera giustizia soprannaturaLe del primo
uomo, per la quale egli viene messo in grado di aderire con amore perfetto
e intieramente a Dio, di appartenere e obbedire a Lui senza essere impedito
da alcuna disordinata affezione verso la creatura o dalla pesante zavorra del
suo corpo terreno. In questo senso, la santità e l'integrità si completano a
vicenda, si uniscono insieme e sono solidamente concatenate fra loro. Dio, in ..
fatti, non soltanto ha voluto l'effetto totale .di esse; ma inoltre non ha dato
l'uno dei doni che in riferimento all'altro: li dette ad Adamo per modum
unius, come due doni che nel suo concetto appartengono l'uno all'altro; i quali,
sebbene possano, assolutamente parlando, venir separati, in Adamo però dove..
vano stare e cadere insieme.
~el tutto che ne risulta, si capisce che le due parti non sono coordinate,
ma subordinate, stando l'una infinitamente al di sotto dell'altra e dovendo
servire a quella. La santità è l'elemento più elevato, dominante; è quello che
dà al tutto il suo carattere essenziale; è la forma, l'anima del tutto. Difatti
il contenuto essenziale della giustizia soprannaturale di Adamo, consisteva
appunto nella sua unione soprannaturale con Dio mediante l'amore filiale;
tanto è vero, che noi possiamo dire che per mezzo di Cristo ci è stata ridonata la giustizia di Adamo, benché l'integrità rimanga esclusa da noi; e il
Catechismo Romano introduce la « iustitia originalis » nell'uomo sotto il nome di
santità. Del resto è soltanto dalla santità che l'integrità riceve la sua sanzione
superiore, il suo rapporto vitale con Dio, come fine soprannaturale dell'uomo;
~ quel modo che il corpo riceve la vita dall'anima. O per dir meglio: l'inte..
grità si rapporta alla santità, come l'organismo del corpo all'anima vivifi..
cante. Poiché, come da una parte l'organismo dispone il corpo per l'attività
vitale dell'anima, ma d'altra parte è anche formato e conservato per mezzo
dell'anima stessa; cosÌ l'integrità disponeva l'uomo per l'infusione e lo sviluppo
della santità, e tanto nella sua origine che nella sua conservazione era legata
ad essa e dipendente da essa.
Ora noi comprendiamo quanto fosse profonda e significativa quella frase
della vecchia Scolastica, che cioè la santità (rispettivamente, la graziR) era
la parte formale e sostanziale della «iustitia originalis », e l'integrità della na..
tura la parte materiale e integrativa. La designazione è tanto più appropriata,
in quanto che in essa viene indicato anche il diverso carattere di visibilità
o invisibilità che spetta ai due elementi. L'integrità, come ordinamento orga..
nico della natura per ricevere la vita superiore che si trova nella santità, è,
almeno per il suo possessore, visibile o percepibile naturalmente, quantunque
di origine soprannaturale; come è visibile l'organismo del corpo per il nostro

occhio materiale, sebbene sia informato da un principio invisibile e serva ad
esSO. Al contrario la santità, fonte della vita divina so~rannaturale nell'uomo,
rimane invisibile e impercepibile anche per chi la pOSSiede; rimane nella sua
luce divina che è inaccessibile, nel suo misterioso nascondi mento; come resta
invisibile l'anima anche quando il corpo col suo organismo è lì davanti ai nostri
occhi.
Ma perché non si potrebbe dire che la santità è percepibile almeno indirettamente, per mezzo dell'integrità, cOI!,le l'anima del corpo nell'organismo
da lei vivificato e nei relativi movimenti? L'anima diviene visibile nel corpo,
solo in quanto essa si rivela come la causa dei fenomeni che si verificano nello
stesso. Ora, se questi fenomeni si potessero spiegare senza far ricorso all'ani..
ma, non richiamerebbero punto la nostra attenzione sulla medesima. E quan..
d'anche a tale stregua ve la richiamassero, non sempre rivelerebbero l'anima
nella sua propria essenza, come quando, cioè, l'anima non opera secondo quello
che è peculiare alla sua natura: cosÌ, per esempio, l'anima Jell'uomo come
sostanza spirituale non può essere dedotta dall'influsso ch'essa esercita sul
corpo. Ebbene, lo stesso è della santità. La santità è l'anima e la forma
deWintegrità, come lo spirito razionale dell'uomo è anima e forma del corpo.
Essa, secondo la sua natura, non si risolve nell'integrità; la sua vera essenza,
che è quella di essere sorgente di vita divina, non si manifesta nell'integrità,
ma negli atti delle virtù teologiche: come l'anima umana, la quale rivela la
sua natura spirituale non già nell'organizzazione e nel movimento del corpo,
ma nelle operazioni spirituali. L'integrità è soltanto un effetto secondario di
essa, una sua conseguenza obbligata; ed anche questo non lo è punto in modo
che non si possa spiegare o capire se non per mezzo della santità. Prima di
tutto perché all'uomo può essere data l'integrità anche indipendentemente
dalla santità; poi anche e specialmente perché l'integrità in realtà non era,
né poteva essere, un effetto fisico della santità. Si deduce già dal fatto che
noi ricuperiamo la santità di Adamo, e probabilmente anche in un grado
maggiore, senza che con essa ritorni in noi l'integrità. La dipendenza dell'in~
tegrità d~l1a santità è soltanto morale, in quanto l'integrità vien data all'uomo
in grazia della santità ed è infusa dallo Spirito Santo nello stesso tempo e
in unione con essa.
Pertanto il mistero assoluto della santità, pel fatto che questa viene
considerata come l'anima dell'integrità, non è punto dissolto. Anzi, il suo
carattere di mistero in questo quadro sussiste ancora al punto da comunicarsi
perfino all'integrità. Questa è già per sé un mistero, in quanto si deve con~
siderare come un miracolo della potenza soprannaturale e dell'eccessivo amore
di Dio. Ma precisamente perché miracolo, rientra anch'essa nell'ambito delle
cose che si percepiscono naturalmente; quindi è assai meno mistero che la
santità. Pure, in unione con questa assume il carattere e la funzione di asso-Iuta mistero, una consacrazione divina che sfugge alla percezione naturale,
così come si nasconde all'occhio sensibile la dignità cui assorge il corpo emano
mediante l'anima spirituale che l'informa. Per sé, cioè, l'integrità non fa ..
rebbe che facilitare all'uomo la conquista e il raggiungimento del suo fine
naturale; ma in collegamentb colla santità è destinata a facilitare all'uomo
la conquista e il raggiungimento del suo fine soprannaturale, a fare della
natura un docile strumento per lo svolgimento della vita della grazia, e a
subordinare nella maniera più perfetta tutti i suoi impulsi e i suoi movimenti
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alle finalità di quest'ultima. L'integrità viene ad essere il membro di un orga...
nismo misterioso, assolutamente soprannaturale, e partecipa perciò del carat..
refe dIvino del medesimo, come il corpo umano partecipa della dignità spiri..

naventura 2, e in parte anche Duns Scoto 3. Riparleremo di essi più innanzi,
trattando del peccato originale.
Lo stesso S. Tommaso pare non fosse del tutto estraneo a questa interpretazione, come si ~il~va. in un certo. passo 4. In esso, in.f~tti, egli chiama
l'integrità «iustitia ongmahs» e la qualtfica come un «auxIilUm », col quale
l'uomo viene disposto all'« auxilium» superiore che lo conduce alla visione di
Dio. Però nel rispondere alle obiezioni <ad 13) dichiara di ritenere per falsa
l'opinione che la «iustitia originalis» non includa la «gratia gratum faciens ».
Nella Summa, poi, qualifica espressamente la grazia santificante come
il momento dominante nella «iustitia originalis ». Per lui, quest'ultima consiste,
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tuale dell'anima cui serve e appartiene.
Dopo quello che è stato detto, sotto un certo rispetto potrebbe sembrare
abbastanza indifferente l'ammettere che l'integrità e la santità siano state

conferite ambedue insieme al primo uomo fin dal primo momento della crea..
zione, oppure che prima gli sia stata concessa l'integrità soltanto e più tardi
la santità, tenendo conto dell 'uso della sua libertà. La distinzione e il rap..
porto fra i due doni, cioè d'uno inferiore di riscontro ad un altro superiore
comp~etante e perfezionante, spicca quasi più nel secondo che nel primo caso.
Anzi potrebbe sembrare, a favore del secondo caso, che in esso perfino la
stessa dipendenza del dono anteriore da quello posteriore sia rispettata: comunque, si tratta di una dipendenza semplicemente morale, non fisica, della
dipendenza di un effetto non dalla sua causa efficiente, ma dallo scopo cui
questa mira e per cui viene indotta a porre l'effetto. In questa specie di
subordinazione ci può essere, quanto al tempo, qualcosa di anteriore e di
posteriore; in tal caso, senza 9.ubbio, il carattere particolare di questa clipen..
denza morale è evidentissima.
Ma quel genere di dipendenza morale su cui si fonda Funione solidale
.dei due doni, in questo caso sarebbe assolutamente abolita. Se la santità fu
conferita all'uomo soltanto dop·o l'integrità, tutto quello che se ne può de..
durre è che Dio ha concesso l'integrità all'uomo per prepararlo alla santità,
non già perché l'uomo a causa della santità era degno dell'integrità. Allora
la santità è senza dubbio lo scopo al quale è destinata l'integrità, ma non
propriamente il m otivo che determinò Dio a concedere l'integrità, né il pre..
supposto cui la condizionò e su cui ne fondò il possesso.
Se l'integrità esisteva prima clelia santità, avrebbe potuto continuare ad
essere anche senza la santità clopo che questa fu perduta. Ciò supposto, la
unione dei due elementi vien posta in ombra; il vincolo onde l'uno si concatena
all'altro si allenta; la loro connessione di solidarietà che, come vedremo, è
di tanta importanza, non viene minimamente accennata. La santità e l'in te..
grità, cosÌ, non le possiamo più considerare come due doni; non più come uno
solo, dato cioè «per modum unius », non più come due elementi corrispondenti
e cresciuti insieme dell'unica «iustitia originalis ».
E difatti anch'essi i Teologi che sostengono come distinta nel tempo la
comunicazione dell'integrità e della santità, sogliono dare il nome di «iustitia
originalis» alla sola integrità, come dono anteriore e più corrispondente al ..
1'« Ol igine» dell'uomo. Per essi l'integrità rappresenta «sic et simpliciter» l'or..
dine giusto, completo, la giustizia dell'uomo; la santità accede a questa giu..
stizia solo esteriormente, per rendere in una maniera soprannaturale l'operato
dell'uomo accetto a Dio e meritevole della vita eterna. Quindi è che questi
Teologi in seguito dànno il massimo peso, come fattore preponderante nel
peccato originale, ossia, nella « iniustitia originalis », alla rottura dell'integrità e
quindi, principalmente, alla sregolata concupiscenza. Essi sono, in modo spe..
ciale, gli antesignani della scuola francescana, Alessandro di Hales t e S. BoI P. 2, Q. 91, membro l, Q. 1~2 [nella nuova edizione di Quaracchi (1924 segg.) corri~
sponde a: Tomo 2, tr:ltr. 3, Q. 3, membro 1, a. 1~2, pago 727~741. Dell'essenza del peccato
originale Alessandro tratta nel Tomo 3, tratto 3, q. 2, membro 2, cap. 1·3, pago 235~241.

«Mentre Guglielmo d'Auxerre e il Prepositino in modo particolare subiscono l'influsso della
6cuola agostiniana pel tramite spe.cial~ente del Ma.estro delle S~ntem:e, Alessandro..d'Hales
s'accosta piuttosto a S. Anselmo, di CUI fa valere le Idee sulla nozione del peccato ongmale, e
allo pseudo-Dionisio, dal Quale mytua la sua dottrin.a .sul . carat't~r~ privati:,o del m~l~ e de~
peccato originale in particolare; ti problema per lUI e di conclhare le Idee agostiniane di
Pietro Lombardo sul peccato originale come «concupiscientia habitualis» colla nozione ansel~
miana del medesimo peccato come privatione della giustiria originale» (A. Gaudel nel Dic~
tionnaire de Théologie catholique, artico Péché originel, T. XII, P. I, col. 458. Vedere tutto l'arti~
colo che fa la storia del pensiero dei Padri, dei grandi Scolastici, degli eretici, ecc. sul peccato
originale con incredibile erudizione). Per Alessandro la concupiscenza non è che una «sequela
peccati originalis}) o elemento m~re~iale; l'el~me~to formale è la «macula seu deformitas}) risul..
tante nell'anima al posto della nchlesta rettltudme (Tomo 3, tratto 3, Q. 2; m. 2, cap. 1 ad 2,
pago 237) . Questa rettitudine i~ Q.uanto soprannatur~le è. data da,~ don~. dell'integr!tà, perciò
il peccato originale consiste pnnclpalmente nella distrUZIOne dell mtegrna, come glUstamente
osserva Scheeben. Da notare però che, secondo gli Autori in questione, il dono dell'integrità
era strettamente congiunto con la grazia santificante quale una « dispositio)} (vedi nota se..
guente), perciò il peccato originale termina anche alla pe.rdita ~el1a grazia sa~ti~cant~. Ciò
spiega come la giustizia originale, por contenendo l.a grazl~ santlfica~te~ non. 51 • ld ennfica~e
formalmente con essa, e spiega anche in qual mamera nel battezzati sia reStitUlta la graZIa
santificante senza che venga restaurata la « iustitia originalis))].
2 In 2, disto 29, q. 2, a. 2 {nell'ediz. di Quaracchi (1882-1901) tomo 2, 702-704. Del~
l'essenza del peccato tratta nella disto 30, a. 1 e 2, p. 714 segg.; e nel Breviloquio, Parte 3,
cap. 1~7 (tomo S, 231~236) specie nel cap. 5 e 6: nello Scholion aggiunto al primo di questi
due luoghi (p. 723..724) dagli Editori di Quaracchi vengono esposte in succosa sintesi le
coincidenze e le differenze fra S. Bonaventura e S. T ommaso. L'interpretazione storica di
Scheeben (qui e nel § 46) ne risulta confermata. Ecco le differenze: « Benché convengano
nell'assetire che il peccato originale consiste nella priwzione della giustitia originale ossia nella
carenza di Questa col debito di averla, tuttavia non intendono allo stesso modo quella giustitia
originale, come s'è già detto (sopra d. 29, a. 2, q. 1~2) e quindi neppure la privatione della
medesima. Difatti, secondo S. Tommaso la grazia santificante stessa è l'essenza della giustizia,
original e e la radice di tuui gli altri doni; Quindi anche il peccato originale primariamento
ed essenzialmente è privazione della detta gtazia. Per S. Bonaventura invece la giustizia origi ..
naIe primieramente consiste nella rettitudine deH'integTità, considerata come dispositione alla
quale faceva seguito la grazia. Quindi la prevaricazione originale primieramente e direuamento
sopprime questa rettitudine dell'integrità, scomparsa la Quale, si perde anche la grazia. In altro
parole: il peccato originale « inchoative» e per sé consiste nella privazione della giustizia
dell'integrità che è una certa « mentis et carnis integritas)} (sopra disto 5, a. 3, q. 1 in corpo -.
e disto 33, a. l, q. 2, fundam. 2), ma si completa nella privazione della grazia santificante. In.
questa concezione, dunque, l'elemento precipuo costitutivo del peccato originale è quel disor...
dine e ribelli one della concupiscenza, quell'alterazione viziosa della natura che consegue l.
colpa d'Adamo (cfr. anche disto 31, a. 1, q. 2; a. 2, q. 1 specialm. ad 6)}). Cfr. M. DA GAGGIO.
MONTANO, Dottrina bonaventuriana sul peccato oTiginale (Bologna 1943). Per S. T ommaso ved~
anche la seguente nota 5.]
3 Ibid. quaest. unica. [Sul 'Im.uino concetto di giustizia originale della Scuola france,..
scana primitiva vedi J. KAUP, Zum Begriff der iusrilia originalis in alteren Frantiskanerschule
in Franziskanische Studien, XXIX (1942), 44~54; per Scoto in particolare vedi F. FRANIC, D~
iustìtia oTiginali et peccato orig inali secundum loannem Duns Scorum (Spalato 1941).]
• Quaest. disp. de malo: q. S, a. 1.
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prima di tutto, nell'ordinamento e sottomissione soprannaturale dell'uomo a
Dio mediante la grazia, e questa relazione soprannaturale con Dio per lui è
la radice da cui deriva l'ordine e l'armonia soprannaturale dei singoli elementi
e delle potenze nell'uomo e alla quale la detta armonia si concatena come un
fa ttore subordinato s. Quindi, per lui, la santità oltre che la radice è vera..
m ente il nucleo, la sostanza, l'anima della « i u s t i t i a o r i g i n a l i s :ti e
ciò con assai maggior ragione, in quanto che la santità, secondo il concetto cri..
stiano, è appunto la giustizia « sic et simpliciter », la giustizia dinanzi a Dio, per
la quale diventiamo davvero accetti a Lui in un modo soprannaturale, anche
senza possedere l'integrità, Vedremo come da questo modo d'intendere la giu..
stizia originale scaturisca il concetto più completo e più soddisfacente del pec..
cato originale.
Il Concilio di Trento, per non stimmatizzare quelli che tenevano l'opi..
nione opposta, non volle espressamente definire che -il primo uomo è stato
effettivamente creato con la santità e l'integrità, almeno non volle definire
non aver egli ricevuto quella dopo di questa; ma in favore di ciò stanno in
prevalenza i testi tolti dalla Scrittura e dai Padri. Argomenti positivi, che
militino per l'opinione opposta, mancano quasi affatto. Restringendo le parole:
«Dio ha facto l'uomo giusto» 6 all'armonia delle singole potenze nell'uomo,
s i limita del tUtto arbitrariamente il significato letterale del testo; la « tecti..
tudo=iustitia », tale e q uale, include, nel senso della Scrittura, tutto ciò che
r ende l'uomo grato a Dio 7. Quindi i Santi Padri generalmente presentano la
grazia, la santità, lo Spirito Santo, la partecipazione alla natura divina, la
caritas come data all'uomo insieme con la natura 8. Molto appropriatamente
si esprime S. Basilio, quando dice che Dio un tempo (nella creazione d'Adamo)
spirò nell'uomo lo Spirito Santo insieme con l'anima; mentre ora Egli lo spira
nell'anima 9, In forza di questo e di altri passi dei Padri, dobbiamo conside..
rare l'opinione secondo la quale la santità è stata concessa fin dal principio
unitamente all'integrità, come la sola giustificata; e in ciò troviamo la con ..
ferma positiva del parere di S. T ommaso sull'intimo rapporto e sull'unità soli..
dale dei due doni. La santità, allora, non solo è giustizia al pari dell'integrità
e più che l'integrità; ma è anche «originalis », cioè una dote primitiva, e si

dovrebbe qualificare per giustizia «originalis» più essa sola che la sola integrità,
come fa del resto anche il Catechismo Romano 10 .
A chiarire e confermare questa interpretazione della « iustitia originalis:.,
giova non poco il considerarla sotto un altro punto di vista, cioè come una
spiritualizzazione di tutta la natura per mezzo dello Spirito Santo, il quale,
secondo S. Agostino, trasformò l'uomo da « animalis homo» in « spiritalis homo »,
L'integrità, come la santità, è un effetto soprannaturale dello Spirito di Dio,
di quello Spirito che fu spirato nell'uomo e che investì tutta la sua natura.
Come la santità e la vita divina che fiorisce in essa può essere infusa nel~
l'uomo unicamente per mezzo dello Spirito di Dio, cosÌ anche l'integrità, ossia
l'eliminazione della corruttibilità inerente alla natura complessiva dell'uomo
per parte della materia, non si spiega altrimenti che mediante un effetto dello
stesso Spirito divino, il quale vivifica e purifica col suo ardore infinitamente
potente. Questo unico Spirito divino investì tutta la natura di Adamo per
spiritualizzarla e glorificarla, cioè per renderne lo spirito divinamente spiri..
tuale, per fonderlo, nel santo amore, in un solo spirito con Dio, e per confor~
mare le parti inferiori della natura allo spirito così sublimato sopra se stesso.
Sebbene la sua efficacia si presenti diversa nelle singole parti, pure l'effetto
totale si deve concepire egualmente come unico: e tale infatti risulta purché
noi lo riguardiamo come una disposizione o tendenza della natura a Dio, suo
fine soprannaturale, prodotta nella na':ura umana dalla sostanza dello Spirito
Santo, cioè come un 'unica giustizia soprannaturale. In tal modo rintegrità e
la santità ci appaiono unite solidariamente in un sol tutto, tanto nel loro fine
che nel loro principio, identificandosi a ciò che si dice La giustizia sapranna..
turale semplicemente, o anche la spiritualizzazione dell'uomo per opera dello
Spirito Santo; come un gran mistero, effuso dal seno di D io nell'umana natura
per mezzo del suo proprio Spirito.

5 P. l , q. 100, a. 1 ad 2: «cum radix originalis iustitiae, in cuius rectitud ine factus est
homo, consistat in subiectione supernaturaJis hominis ad Deum, Quae est per gratiam gratum
facientem, ut supra dictum est... ». Q. 95 a. l in corpo egli aveva detto cioè che la giustizia
Q «tectitudo originalis» consiste, nella sua totalità, nella subordinazione dell'anima a Dio
del
~cnso alla ragione e del corpo all'anima mediante la grazia; che la prima specie di «rectit~do»
e la causa della seconda e della teua, e, Quindi, che essa deve essere stata data aU'uomo fin
da principio insieme cogli altri elementi. Si confronti anche In 2, disto 30, Q. 1, a. l e 3.
[L'interpretazione dell a «( iustitia originalis» di S. T ommaso, in cui Scheeben concorda colla
m aggioranza dei teologi tomisti, è infirmata dall'opera di J. B. KOR S O. P., La justice prim iti....e
et le péché originel d'après Saint Thomas (Kain 1922), dove si dimostra che la gi ustizia
originale secondo S. T ommaso è distinta dalla grazia santificante, non soltanto come il tutto
d.alla par:e, ma come due doni diversi, dei quali la giustizia originale equivale alla triplice sogge~
zione qUI sopra nominata, la grazia santificante invece non è che l'elevazione di tale dono
a~l 'o~d~ ne soprannaturale. A Questa stregua cade la ragione principale per cui S. T ommaso
~I d lstmguerebbe dai sopra discussi teologi fran cescani.]
15 Eccl. 7, 30.
7 C fr. KUUTGEN, Theologie der Von:eit, H, 500 55.
S Cfr. SUAREZ, De opere sex dier., l. 3, c. 17, integro; la mia Dogm atica, libro 3
n. 1164 segg.
, i Contra Eu,:om., 1.,5: (h',oo (xpto"ro'ù - À6you) Eh:òç l8wXE T~rV l!-l<f!uO'1'jO'tV. Ton !-ltv
P.!'t'iI: 't'?i ~ ?uX.7j~, VUV U E!ç t}UX,1'jV.

Perché questa giustIZIa nel linguaggio d'uso tra i T eologi si chiama pre~
cisamente «iustitia originalis »7 Forse perché scaturiente dalla natura, o per..
<.hé doveva propagarsi senz'altro da sé con l'origine della natura? No certa..
mente; poich é, intesa in tal modo, il predicato «originalis» toglierebbe la roprannaturalità di questa giustizia, e, per conseguenza, il suo carattere di mi~
stero. Dunque va spiegato con la presupposizione di questa soprannaturalità
e in armonia con essa. E' quello che noi cerchiamo di fare, dimostrando al
tempo stesso, che il detto predicato non solo non elimina il mistero) ma lo fa
apparire anche più grande e più profondo.
I. Perché soprannaturale, questa giustizia non poteva appartenere all'uomo
in forza della sua origine naturale, e meno ancora poteva naturalmente pro..
pagarsi ai suoi discendenti per via della generazione. Perché soprannaturale,
non può essere il prodotl't>tdella libera volontà personale d ell'uomo; non PO'"
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siede quindi neanche il carattere di una giustizia personale, la quale non è
comunicabile. Non dipende, nella sua essenza, dalla cooperazione della libera
volontà dell'uomo, ma è esclusivamente opera di Dio: e appunto per ciò nel
dar origine all'uomo Dio poteva infondergli questa giustizia senza la sua coo--

perazione, e poteva stabilire una legge per la quale si trasmettesse ai suoi
discendenti insieme alla natura nella generazione. Sebbene non contenuta nella
natura, né derivata né richiesta da essa, in una parola, benché non naturale
in sé, tuttavia poteva essere comunicata alla natura umana come una dote
che viene alla vita originariamente con la natura e si propaga con questa,
e quindi tale, che nel primo uomo si presenta come proprietà originaria, e
nei suoi discendenti come eredità 1. E poiché Dio realmente ha disposto cosÌ,
questa giustizia soprannaturale si chiama, a buon diritto e molto significa..
tivamente, « iustitia o r i g i n a l i s », non tanto perché si trovava in Adamo
originariamente prima del peccato, ma perché, scaturita da Dio insieme alla
natura. doveva anche propagarsi con la natura, e costituire un bene patrimo..
niale della natura intera, cioè di tutto il genere umano.
Sarà molto più facile comprendere tale «originalità» (chiamiamola così)
o congiunzione della giustizia soprannaturale con la natura complessiva, nei
suoi riguardi con l'integrità~ Questa perfeziona la natura umana come com..
posto di spirito e di materia, eliminando le imperfezioni derivanti da tale
composizione. Ma, appunto perché composta, la natura umana è comunicabile
per generazione; è una natura sessuale, poiché un puro spirito non può gene ..
rare né essere generato, né può formare una specie con altri suoi pari. E'
dunque ovvio che, comunicando la natura umana, il generante trasmetta al
generato anche l'integrità della sua natura; e se questa non è una legge di
natura, è però una legge molto conforme alla natura.
Al contrario, la santità perfeziona prima di tutto lo spirito dell'uomo come
tale: e, come lo spirito, cosÌ anch'essa per sua natura non è comunicabile per
via di generazione. Pure, siccome l'integrità nell'idea di Dio doveva essere una
disposizione alla santità, e tale disposizione si propaga nel modo spiegato con
la natura nella generazione; così insieme all'integrità viene trasmessa anche la
grazia e la santità. Questo processo si svolge, press'a poco, come quello della
stessa generazione umana. Come il generante, con le proprie forze naturali,
comunica soltanto il seme materiale e lo dispone a ricevere l'anima razionale,
ma l'anima stessa, però, è creata e spirata immediatamente da Dio; cosÌ,
nell'ordine superiore, per una legge soprannaturale divina, la comunicazione
della natura porta con sé prima l'integrità della medesima e soltanto con questa
la natura diviene capace e destinata a ricevere in sé, con la santità, lo Spirito
di Dio come suo principio vitale.
Dando però troppo peso a questa mediazione nella propagazione della
«iustltla originaIis », spicca soltanto la dipendenza della santità dall'integrit,à ,
non già la dipendenza di questa da quella. Per quanto l'integrità sia realt Come nOI IO tedesco per « peccatum originale» adoperiamo la parola «Erbsiinde »,
cosi per « iustitia originalis» si potrebbe usare « Erbgerechtigkeit ». Ma questo ultimo vocabolo
non è adeguato come il primo, poiché originale nel peccato è in antitesi a peccato personale
dei discendenti di Adamo; mentre nella giustizia indica l'unione con l'origine della natura
non solo - o piuttosto, non in primo luogo - nei discendenti, bensì nei progenitori. Ciò
posto, la traduzione esatta sarebbe: VI" - und Erbgerechtigkeit. [Per il seguito dell'esposi...
zione si tenga presente il capitolo del1a Summa contra gentiles stampato come 2 appendice al
capo 2, nonché Dante, Purgatorio, XVII~XVIII].
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mente una disposizione alla santlta, però è certo d'altra parte ch'essa è anche
una dote, una eredità spettante egualmente al primo padre Adamo ed ai suoi
discendenti in forza della nobiltà di figli di Dio, ch'essi ereditano da lui. Ma
siffatta nobiltà divina si propaga per generazione da Adamo, come la nobiltà
terrena fra noi uomini; con questa differenza però, che quella è ereditaria
per diritto divino, questa per diritto umano. Pure anche l'ereditarietà dell'in..
tegrità non è tanto fisica, dipendente. ~ioè dalla forza e dalla quali~à. fisi~a
dell'atto generativo, quanto morale, ClOe fondata sop ra una legge 'dlvma m
forza della quale Dio stesso, cooperando all'atto fisico della generazione, voleva
che si trasmettesse l'integrità del primo padre ai suoi discendenti. Perciò, da
parte della sua base giuridica e del principio operante, rintegrità nei discen ..
denti di Adamo deve il suo essere alle sue interferenze con la santità. Lo Spirito
di Dio, che la produce, penetra primieramente nello spirito dell'u omo per con ...
ferirgli la nobiltà di figlio di Dio; e poi, insieme a questa, produce tutte le doti
soprannaturali che i discendenti di Adamo devono dividere con l ui come eredi
della sua nobiltà.
II. Intesa cosÌ, l'ereditarietà della giustizia originale prendE l'aspetto d'una
c o n t i n u a t a s p i r a t i o n e dello Spirito Santo nel genere umano, conco..
mitante la generazione della naturaj una continuata spirazione che combacia
col1a propagazione della natura, ma che non ha la sua radice in Questa, e \..:._e
appunto nella sua aderenza al1a natura si rivela come un nuovo e grande mistero.
1. Lo Spirito di Dio spira dove vuole, secondo la sua libera volontà, a
preferenza poi nella distribuzione dei doni soprannaturali. Così avrebbe anche
potuto comunicare al primo uomo la giustizia soprannaturale limitatamente
alla sua persona, riservandosi di conferirla a suo piacimento anche alle sin ...
gole persone della discendenza di Adamo; o se voleva anche comunicarla a
w.tri i discendenti di Adamo, non aveva bisogno, però, di legare questa comu ..
nicazione all'unità di genere degIi altri uomini con Adamo, alla loro origine
da esso. Di fatto però ha preferito proprio questo, cioè di comunicare la giu ..
stizia agli altri uomini come discendenti di Adamo, e così dovette concederla
ad Adamo come capostipite degli altri uomini. Esso, dunque, abitò per vero
dire in Adamo come in una persona specialmente gratificata da lui; ma nel
medesimo tempo congiunse la sua virtù vivificante e la sua potenza genera..
trice soprannaturale e spiritualizzante colla potenza generativa naturale di
Adamo, affinché l'effetto di quella rrapassasse nell'effetto di quesra. Egli adombrò la fecondità naturale di Adamo con la sua fecondità soprannaturale, per...
ché il frutto di quella uscisse glorificato e santificato immediatamente dalla
sua sorgente, come Dio accompagna con la sua virtù creativa l'atto generativo
dell'uomo vivificando il feto con un'anima spirituale. E questo non era forse
un nuovo miracolo della grazia divina, una nuova e più grandiosa effusione
dello Spiriro Santo in Adamo, più ricca e più copiosa di quella per cui Adamo
fu fatto personalmente giusto e santo; quindi anche un nuovo e grande mi ..
stero? Fu un mistero - non c'è dubbio - simile a quello peI quale il medesimo Spirito di Dio fecondò il seno della Vergine onde da esso nascesse
l'Uomo-Dio.
~. La nota di grandiosifà- di questo mistero si fa ancora più splendida,
conSiderando meglio l'idea su cui esso si fonda. Per la discendenza da Adamo
t~tti gli uomml formano un gran tutto, un sol corpo vivente, che può e dev~
ntenersi come uno sviluppo del corpo di Adamo. E per rendere questa unità
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più intima e più completa, Dio volle che anche la compagna di Adamo nella
sua produzione fosse presa dalla carne e dalle ossa di lui. Il grande corpo del
genere umano che ne derivò, ebbe il suo principio e il suo capo nel primo
genitore da cui proviene. Ma la sua unità in un unico capostipite resta tut..
tavia d'ordine naturale; un'unità nella natura e per la natura. Un'unità SO~
prannaturale non può essere contenuta in essa né derivare da essa: l'unità
soprannaturale non può avere la sua radice nell'unità naturale; al massimo
può prendere questa come base e come punto di partenza. Ciò avviene invece
pel fatto che Dio nel corpo dell'uman genere, cosÌ unito, infonde il suo proprio
Spirito come principio di vita soprannaturale. E' solo in questo Spirito che
tutte le membra del corpo trovano un comune amalgama soprannaturale (a
quella guisa che nell'unità dell'anima vivente trovano la loro unità tutte le
parti del corpo animale), poiché è lui che abitando e operando contempora~
neamente in tutte e nelle singole, le avvince e le penetra tutte. Ma perché
questa unità soprannaturale sia perfetta, è necessario che lo Spirito, il quale
penetra il corpo come un sol tutto, si diffonda sopra le singole parti in quanto
sono membra del corpo, cioè secondo l'ordine e la posizione che occupano
nella struttura naturale del corpo stesso; egli col suo soffio deve penetrare e
vivificare tutte le membra Ipartendo dal capo; come l'anima, la quale, sebbene
si trovi e operi immediatamente neHe singole parti del corpo, pure rende orga~
nica l'unità di esso pel fatto che la sua azione sopra alcune parti è colle~
gata con la sua azione sopra le altre e dal capo si diffonde alle altre membra.
Ora, siccome la struttura del corpo e l'unione fra le singole membra e il capo
consiste nella derivazione naturale di quelle da questo, lo Spirito Santo, se
vuole vivificare il corpo come un sol tutto, deve unire la sua virtù sopran~
naturale alla generazione naturale. Così l'unità naturale del genere umano
acquista un'importanza anche per la sua unità soprannaturale; così la comu~
nanza di natura può divenire il fondamento per la comunanza di grazia e di
giustizia soprannaturalei così pu.re il capostipite dell'unità naturale del genere
Pu.ò divenire in pari tempo il capostipite dell'unità soprannatu.rale.
IlI. La sublime posizione che occupa Adamo nella sua qualità di capostipite del genere umano e come primo possessore della giustizia originale,
forma la base di molte e importanti verità che discuteremo in seguito: essa
merita perciò una speciale trattazione, tanto più che per suo mezzo si getta
nuova luce su quanto è stato detto 2.
Si può e si deve dire che Adamo è principio e capo del genere umano
in rapporto alla giustizia soprannaturale, perché egli ne è princlpIO e capo
per natura. Il primo asserto, però, non si può considerare come una conse~
guenza naturale del secondo, quasi che Adamo sia stato senz'altro princlplo e
capo riguardo alla giustizia soprannaturale, solo perché era tale secondo la

natura. Piuttosto si potrà dire che egli, come principio e capo della natura,
era adatto ad essere scelto e costituito da Dio capo e principio nell'economia
della grazia.
Infatti, posto pure che Adamo avesse ricevuto da Dio la giustizia so...
prannaturale, non ne viene necessariamente di conseguenza che anche i suoi
discendenti la dovessero ricevere con lui, da lui e per lui. Adamo generò con
la sua natura, e precisamente con quella terrena, come uomo terreno preso
dalla terra, «homo de terra terrenus» 3, e non potè, quindi, comunicare altro
naturalmente che la sua natura terrena, senza integrità e santità. La giustizia
soprannaturale è un dono libero di Dio; Egli non è tenuto a darlo ad ogni
uomo, e poteva pure darlo ad Adamo soltanto: e se anche con Adamo voleva
darlo agli altri, non era necessario però che lo desse loro dipendentemente
da lui, ossia per mezzo di lui. Anzi, a rigar di termini, non poteva neppure
dare tale giustizia agli altri uomini per mezzo di Adamo, perché la giustizia
di Adamo non contiene virtualmente quella dei suoi discendenti cosÌ come la
sua natura contiene la natura di questi. Neppure soprannaturalmente Adamo,
con la sua giustizia, poteva divenire il principio della giustizia dei suoi discen~
denti, come lo fu della loro natura. Perché ciò avesse potuto avverarsi, la
grazia avrebbe d ovuto essere per lui la sua natura, non semplice grazia poiché
quello che si possiede come pura emanazione della grazia, non può divenire
la sorgente per altri, in senso vero e proprio. Solo l'Uomo~Dio, il quale possiede in sé sostanzialmente la natura divina nella sua pienezza e in forza
della sua celeste origine per natura sua è un «homo coelestis », può essere, se...
condo l'Apostolo, anche «Spiritus vivificans» 4, cioè può riempire altri di una
vita soprannaturale e preservare la vita naturale da ogni corruzione. Ma Ada...
mo, secondo lo stesso Apostolo, per sua natura, come «homo de terra terre~
nus »5, era soltanto «anima vivens », e perciò per gli altri non poteva essere
che principio della vita naturale. E come non poteva procurare ai suoi discen..
denti i doni soprannaturali, specialmente la partecipazione alla divina natura,
così non poteva per la medesima ragione, meritarli e acquistarli per essi per...
ché l'adozione in figlio di Dio era anche per lui una pura grazia che non
poteva . meritare neanche per sé; molto meno, quindi, per altri. Egli non solo
non lo poteva per mezzo della sua natura, ma neppure con l'ausilio della
grazia che gli era stata partecipata; poiche mediante la grazia dell'adozione
meritò bensÌ di essere chiamato a far parte dell'eredità dei figli di Dio, ma
in nessuna maniera meritò che altri con lui ne fossero partecipi. Questo può
soJo meritarlo Colui il quale è Figlio di Dio per natura, non per grazia, e che
per la sua dignità naturale infinita tutto può richiedere al Padre suo, e con~
seguentemente esigere che anche altri siano messi a parte della sua dignità
e delle sue ricchezze 6.
In breve, il discendere da Adamo, dotato della giustizia soprannaturale,
non è per se un fattore determinante e neppure un titolo sufficiente per i suoi
discendenti, acché venga trasmessa anche ad essi la giustizia soprannaturale.
In altre parole: la comunanza di natura non include per sé anche la com...
partecipazione della giustizia soprannaturale. Fu piuttosto un decreto miste...
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[t] L'elaborazione di dette venta e un merito speciale di Scheeben. ~el campo del~a
Teologia. Essa è importante come preparazione alla dottrina su l peccato ongmale, esposta In
quest'opera nel § 43 segg. e 68; nonché per la dottrina ampiamente sviluppata nel § 253 del
libro 5 della sua Dogmatìk sulla cc specifica potema dell'umanità di Cristo a causare e a
produrre effetti soprannaturali, o la potema dinamica (rispettivamente fisica), più precisame';lte
organico-dinamica, della medesima come organo fisico della Divinità », e per la sua ..dottn na
riguardante l'efficacia dei Sacramenti. - G . FEUERER, Aclam und Chrislus als Gestalthafte uncl
ihr Vermiichrnis an die Menschheit - Zur chrisdiche Erbsundlehre (Friburgo in Br. 1939) ha
ristudiato alla maniera di Scheeben il complesso Adamo-Cristo, senza però raggiungere una
sintesi ugualmente vasta e profonda.

a l Coro 15, 47.
• I Co,. 15, 45; cl,. 47.
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Ibid .
• Cfr. TOMMASO, De "eritate, q. 27, a. 3, specialmente ad 21. [DEI MEL, 1. c.: L'unità:
come wloTe religioso; L'unità del corpo di Cristo, 47 sega.]
li
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riaso, libero, grazioso di Dio, che- alla propagazione della natura andasse unita
la propagazione della grazia; che nel genere umano alla comunanza di natura
si accoppiasse la comunanza di grazia; e che la generazione naturale fosse
pure il veicolo della grazia: Per Adamo fu una nuova grazia il fatto che la
grazia non fosse riservata a lui solo, ma partecipata anche ai suoi discen~
denti come tali; e che, per conseguenza, egli dovesse essere tanto il principio
della natura come, in certo modo, anche quello della grazia in tutto il genere
umano. Però egli è principio della natura quale causa e sorgente della natura
nei suoi discendenti; principio della grazia invece non come causa e fonte,
ma come destinatario primo e originario di essa; come punto di partenza, da
cui Dio volle si diffondesse la grazia su tutti gli uomini.
Se pertanto vogliamo trovare un fondamento reale per la meravigliosa
comunanza di grazia nel genere umano, dobbiamo cercarlo non in Adamo né,
in genereJ in un semplice uomo, bensì nell'Uomo..Dio, il quale può essere e
realmente è, per altri e per tutti gli uomini, la causa e la sorgente della grazia.
n potere e il diritto di divenire figli di Dio, a vero dire, è proprietà della
schiatta umana unicamente per il tramite di Gesù Cristo: lui solo è il vero
e proprio protoparente soprannaturale degli uomini: soltanto per lui e per
rigùardo a lui ci è permesso di dire aver Iddio concesso al primo padre naturale degli uomini l'eccelso privilegio che da lui nascano non semplici uomini,
ma figli di Dio. Secondo l'Apostolo, Adamo fu il tipo di Cristo, e lo fu perché
la sua paternità terrena simboleggiava e preannunciava la paternità celeste
dell'Uomo-Dio: e Adamo in certo modo ebbe parte alla paternità soprannaturale di Cristo unicamente e propriamente perché la potenza e la dignità
dell'Antitipo si rifletté sul suo tipo. CosÌ pure, l'unione di Adamo con Eva
fu un'immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa, da cui nascono i figli di
Dio: e per tal modo ricevette anch'essa una fecondità soprannaturale in anti . .
cipazione di quella che scaturÌ dal suo prototipo.
Non senza ragione, dunque, l'Apostolo chiama mistero il matrimonio di
Adamo per la sua relazione a Cristo e alla Chiesa; non solo perché nella
sua essenza naturale preludeva ad un sì grande mistero, ma anche perché
anticipò in sé la virtù soprannaturale del medesimo, dato che Adamo ed Eva,
sebbene tutti e due uomini terreni per natura, nondimeno, per virtù dello
Spirito Santo, dovevano generare dei figli di Dio e una stirpe celeste.
Più tardi ritorneremo su questo rapporto di Adamo con Cristo. Ma anche
prescindendone per ora, pure non manca il sublime ed il misterioso nello stato
in cui l'uomo uscì dalle mani di Dio.
Sul genere umano vediamo diffusa una meravigliosa, soprannaturale be..
nedizione di Dio; una benedizione così ricca e piena di mistero, che lo stesso
Mosè non osò svelarla nella sua grandezza. Quello che di essa si rese visibile,
cioè la perfetta armonia e integrità della natura, era cosÌ grande e meravi ..
glioso, che Adamo dovette riscontrarvi e ammirarvi un amore straordinario
da parte di Dio; e noi che sperimentiamo a nostre spese quanto è misera e
infelice la nostra natura in sé, dobbiamo meravigliarci ancor di più. Eppure
all'occhio naturale di Adamo era tuttora nascosto il meglio, cioè· il diadema
dei suoi figli che Dio aveva posto sul capo di lui; l'essere accolto nel paterno
seno di Dio e introdotto nella luce inaccessibile della Divinità; la glorifica ..
zione e santìficazione dell'anima sua. E ciò che rese la benedizione sovrab..
bendante, fu l'aver Iddio disposto nell'uomo non soltanto una semplice pro..
pagazione della natura, come nelle piante e negli animali, ma anche una pro . .
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pagazione e diffusione di quei doni soprannaturali. Questa benedizione sopran..
naturale fu il mistero di Dio nell'umanità; un mistero di imperscrutabile po..
tenza e bontà, per la quale Egli elevò l'uomo al di sopra della natura umana
e lo rivestì della sua luce, della sua grandezza e della sua stessa gloria.

§ 37.

n

mistero nella creazione universale:
il suo centro nell'uomo l.

Tuttavia se non limitiamo il nostro sguardo al solo microcosmo umano,
se lo gettiamo attraverso l'intera creazione, se lo solleviamo verso il mondo
invisibile dello spirito, se lo abbassiamo fino alle creature irrazionali, trove ..
remo il mistero di Dio ed il crisma della sua mistica consacrazione pii! o
meno diffusi in tutto l'universo.
1. La natura materiale visibile per sé non può essere ripiena del mistero
di Dio in senso vero e proprio, perché non può essere fatta partecipe della
natura divina. Ma tutto il mondo materiale formò, in ser1so lato, il corpo
dell'uomo, la cui sostanza corporea è stata presa da esso e con esso doveva
stare nel più intimo scambio d'azione. Perciò anch'esso, come la sua propria na. .
tura e attività, era mirabilmente soggetto al dominio dell'uomo e doveva contri ..
buire con mistica virtù 2 alla conservazione della di lui vita immortale me. .
diante l'albero della vita. l\1a in tal guisa anche il mondo, nell'uomo, fu nobi ..
litato; esso pure per il genere speciale di divina santità partecipata all'uomo,
divenne un tempio dello Spirito Santo; esso pure in lui e per lui poté e
dovette glorificare Iddio in un modo soprannaturale, rispecchiando in sé, con
la bellezza e l'armonia meravigliosa profusa su di esso, press'a poco come il
corpo dell'uomo per mezzo dell'integrità, la maestà divina regnante nell'anima
del medesimo.
Come capo naturale del mondo visibile, l'uomo, innalzato in se stesso sopra
la sua natura, divenne in modo soprannaturale e misterioso il suo profeta, che
per esso e in esso annunziava la mistica lode di Dio; il suo sacerdote, che lo
consacrava con sé a Dio come un profumato olocausto; il suo re, che godendo
e servendosi di lui doveva servire a Dio e farlo servire a Dio.
[I] L'antropocentrismo del mondo creato da Dio oggi torna ad essere credibile anche

n~l1'ambito del pensiero naturale. In astronomia appare sempre meno possibile che un altro

pianeta possa ospitare degli esseri corporeo-spirituali della nostra specie, l'esistenza dei quali
venga a distruggere l'unità del genere umano. (Cfr. G. STEIN, La v ita deU'Unive,.so in Civ.
Catt.,. 1947, I, 221~27). Il nostro sistema solare sembra distinguersi da tutti gli altri a causa
del planeta della Terra, benché non sia dei più importanti quanto alla massa e alla struttura.
:W~SMUTH, De,. Mensch in de, Mitte (Berlino 1936), trattando «delle condizioni e delle
Itt~l1taZiont della conoscenza e delle conseguenze che ne derivano per le teorie della nuova
fisica », presenta delle considerazioni pascaliane nella luce delle scienze naturali moderne.
. Bello il modo onde A. Anile nel meraviglioso suo libro Bellena e ve,.ità delle cose
(Firenze, 9 ediz., 1943) ricolloca l'uomo al centro dell'universo nonostante l'immensità di
~sso, rivelataci dalla scienza moderna. Grazie all 'organicità del reale, dall'autore messa in rilievo
In un. modo impareggiabile in una_ sliTie di splendidi capitoli trattanti i vari aspetti del creato,
e grazie alla nostr~ capacità di ri~sare il disegno creatore pensato da Dio, l'uomo è affine
a tutt.e le cose e Il centro cosciente del tutto. L'universo rivela all'uomo l'uomo stesso e la
s}la vlr~ua~e in6.nita ~icchezza interna: «Tutto quanto esiste si riporta a quel che di migliore
s accoghe In .n~)l ». S, ~eda specialmente la prefazione; il cap. 2: Noi e le steHe, 92 segg.; il
cap. ~: La. dwtna ,.ealta, 435 segg. Cfr. la nota 2 del § 12.
«Vlrtute mystica ». S. AG. De Gen. ad lit. l. 11, c. 31.
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In tal modo, il mistero contenuto nell'umanità estese in basso le sue radici
su tutta la creazione visibile, e formò in pari tempo la corona nella quale
culmina il mistero della medesima.
2. Ma il mistero di Dio nella creazione s'innalza anche al disopra dello
stesso uomo, in regioni più alte e immense. Sopra la creazione visibile che
termina nell'uomo come suo capo, c'è un'altra creazione superiore, puramente
spirituale: il mondo degli Angeli.
Siccome gli Angeli pur nel loro essere naturale sono invisibili a noi UOmInl
e molto al di sopra di tutta la creazione visibile, in quanto dunque per noi
sono soprannaturali, la loro esistenza e la loro natura in sé potrebbe essere
già un mistero. Difatti il razionalismo cerca di combattere anche l'esistenza
degli Angeli, come tutto quello che annoveriamo fra i misteri del Cristiane#
simo: e perciò in generale di fronte ad esso si usa difendere l'esistenza degli
Angeli come una verità soprannaturale.
In senso stretto, però, non si può dire un mistero vero e proprio perché
non è propriamente Qualcosa di soprannaturale. Nel Cristianesimo il sopran#
naturale non è tanto la superiorità di una natura creata sulle altre, quanto la
sua elevazione alla partecipazione della natura divina al di sopra dei limiti
naturali dell'esistenza creata. Quest'ultima è soprannaturale anche per gli An~
geli, e Quindi anche per essi prima della loro glorificazione fu un vero mistero.
Il mistero teologico d el mondo spirituale invisibile, per conseguenza, era la
grazia santificante ch'esso possedeva in comune con l'umanità.
Nella natura degli Angeli, superiore e maggiormente vicina a Dio, la grazia
dovette naturalmente spiegare la sua ricchezza molto più che nella natura degli
uomini, di molto inferiore. Allo stesso tempo però dovette collocare l'uomo in
una relazione con gli Angeli molto più intima di quella che egli possedeva per
natura. Lo innalzò ad una dignità che sorpassa infinitamente l'altezza natu#
rale degli Angeli; lo costituì, insieme a questi, erede e familiare di Dio, e
lo chiamò a far parte con essi della stessa famiglia divina.
3. Così il mistero del1a grazia avvolse tutta la creazione; il mistero di
Dio la penetrò e l'animò in tutti i suoi membri e la ridusse ad una umta
soprannaturale, superiore. In questo più ampio panorama il mistero nell'uomo
non vien relegato fra le cose secondarie, ma appare invece in tutta la sua
importanza. Come per la sua natura l'uomo formava l'anello di congiunzione
fra il mondo spirituale e quello materiale; cosÌ, nella sua d otazione sopran#
naturale, era come il centro della luce soprannaturale che Dio diffuse su tutta
la creazione. Il mistero in lui era il riflesso dello splendore celeste degli An#
geli, la fonte e l'ideale d ella glorificazione celeste della natura visibile. Più
tardi vedremo come il mistero nell'umanità, non nel primo, ma nel secondo
Adamo raffigurato in quello, di venne, in un modo anche più eccelso, secondo
il piano eterno di Dio, il centro di tutti i misteri, quando cioè apparve nella
natura umana il Primogenito di tutte le creature con la pienezza della sua
Divinità. Ciò però doveva accadere soltanto dopo che un altro mistero, un
mistero delle tenebre, propagandosi dagli Angeli sull'umanità e su tutta la
creazione, oscurò il sole della grazia, devastò totalmente il mistico giardino
piantato dall'amore di Dio, e, quasi prendendosi giuoco della potenza e della
bontà del Creatore, provocò un secondo e più grande mistero della sua onni#
potenza e del suo amore.

Capitolo IV

IL MISTERO DEL PECCATO IN GENERE
E DEL PECCATO ORIGINALE IN SPECIE 1
«Mysrerium iam operatut ioiquitati s ),

(2 T eSSo 2, 7).

§ 38. Il peccato tiene del mistero per i suoi rapporti coL mistero di Dio
nella creatura.
La Trinità delle persone in Dio, la giustizia sop:anna~ural~ del ~:imo ~om~,
sono misteri veri e propri, ma misteri di luce e dI glona, dI santlta e dI feh ..
't' . e la loro mistica oscurità dipende appunto dalla sovrabbondanza e dalla
~~~ìimità della luce che sfugge al nostro occhio naturale e lo abbaglia. Sono
misteri di Dio, all'interno nel suo seno, all'esterno, nella, sua creaZIone; abISSO
sterminato e insondabile di potenza, di sapienza e di ,bonta.
Pure, accanto a questi, il Cristianesimo ci addIta anche un mistero del
[I] lo questo capitolo Scheeben presenta la base per una morale cristi~na autentic~,
E' uno dei problemi più gravi che premono I~ n~stra esistem,a e ,il nostro ,penSIero, che. ndl,
esseri creati, finiti e contingenti, siamo capacI d I offendere mn.nttame,nte Il Cr,eato~e, SI ,a
meritarci eterno castigo. Chi vede l'esiste,nza uma,na soltan~o sotto l aspetto blOlo,~lco e, IO
Dio riconosce non altro che la causa effiCiente. ultima, che,. moltre, c,ome per lo plU a~vlen~
tra occidentali non più cristiani, non sent~ d lrettame,me llnflusso di credenze ~~rolah pr~
cristiane, le quali dovunque e in ogni eta hanno ntenuto almeno com,e paSSI I e c e u
uomo possa offendere Dio o la Divinità al punto da meritarse~e eter!10 castigo (cfr. O. ~RRE~,
Das Religiose in de.,. Menschheit alla voce « peccato »), non e p~edlspostO a , questa venta C tl ~
stiana se non alla sola condizione che il suo discernimento no~ sia stato travIato (cfr, Rom. l,
18 _ 3, 20). Nella fede popolare alla possibilità ~'':1na. sanzIOne et~rna per, le ,?pere buone
e cattive dell'uomo, riferita dalla storia d~lIe R~hfPom, ,la Te,o!og!a cattolIca rIconosce un
rte llsua
indizio dell'esistenza d'una primitiva RivelaZione dlvma all,umamta mtera, c~e per
implicava una gratuita d ivinizzazione dell'uomo e che questi perdette colpevo menìe.
a a ora
l':l~dre de~li uomini nati in seguito non si svolge in una sfera «puram~nte natura e >~ - ,com~
sa rebbe quella dell'{{ animai rationale» _, ma necessa~iamente e effettivamente nell ambito dI
Dio stesso, il quale per degnazione si fece nostro co~vlvente, , '
'
"
Quesro fatto vien posto innanzi d a . Scheeben IO OPp'0slz,lOne al CIeco naturahsmo etzso,
come pure contro il moralismo legale praticamente ancor plU diffuso (cfr, Rom. 3, 21, - 4,
).
All'uopo si vale dei concetti -4Hfiliari teologici «,naturale~sop'rannat~r~le». Questi potevan~
far supporre che in questo mondo esista un dualIsmo nel plano dIVI~O della. salvezza, c~
natura e sopranotura siano due regioni in qualche modo separate, Ma I opera di tutta la ,v~t~
di Scheeben consiste essenzialmente nello sforzo: 1) di metter in luce la. completa ~ratUlclta
della nostra chiam.Ha ed elevazione alla figliolanza divina, con~ro la, piatta conc~zlOne del
razionalismo, i cui rappresentanti spesso credono che il ({ pamdlso») SI possa mentare colle
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