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appartengono plU a lui che a noi stessi... E' questo il gran mistero di cui 
parla Paolo quando scrive: "Nelle altre generazioni non fu conosciuto dai figli 
degli uomini, come ora in Spirito è stato rivelato ai santi Apostoli e ai Profeti 
di lui, che i popoli sono partecipi di un medesimo corpo (<< concorporales ~) e 
delle promesse in Cristo Gesù" 5. Ma se noi tutti siamo di un sol corpo fra noi, 
in Cristo, e non solo fra noi, ma anche con chi è in noi per la sua santa 
Carne: come non saremo una sola cosa fra noi e in Cristo? Cristo infatti è 
il vincolo dell'unione, essendo egli Uomo e Dio insieme. 

«Però, seguendo la stessa via, a proposito dell'unione spirituale diremo 
che tutti, ricevendo il medesimo Spirito, e cioè lo Spirito Santo, siamo in certo 
modo mischiati (ouvavm"Qv<if'€~a) fra di noi e con Dio. In verità, sebbene 
Cristo deponga lo Spirito del Padre e suo proprio nel cuore di ciascuno, dato 
che noi individualmente siamo molti tuttavia questo Spirito è uno e indivi .. 
sibile, Spirito che attraverso se stesso stringe ad unità gli spiriti mancanti 
di mutua unione a causa della loro caratteristica individuale, così da farli 
sembrare tutti un unico spirito in se medesimo. Infatti, come la forza del santo 
Corpo riduce a un solo corpo quelli in cui essa trova ricetto, così lo Spirito 
di Dio riduce tutti all'unità spirituale mediante la sua inabitazione. Perciò 
S. Paolo torna ad ammoniIlci: "Sopportatevi gli uni gli altri con carità, sol ... 
leciti di conservare l'unità dello Spirito mediante il vincolo della pace. Un solo 
corpo, un solo Spirito, come ancora siete stati chiamati ad una sola speranza 
per la vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. 
Un solo Dio e Padre di tutti, che è sopra di tutti, e per tutte le cose, e in 
tutti noi "6. Infatti se l'unico Spirito abita in noi, sarà in noi l'unico Padre 
di tutti, come Dio che, mediante il Figlio, stringe ad unità fra loro e con sé 
tutti quelli che partecipano dello Spirito. 

«Del resto, che noi per partecipazione siamo uniti allo Spirito Santo, 
apparisce chiaro da ciò che segue. Se, sacrificando la vita fisica, facciamo 
regnare in noi le leggi dello spirito, non è indubbiamente manifesto che noi, 
rinunziando alla vita propria e prendendo la forma sopramondana (ihtEQXOCJ
}.u.ov) dello Spirito Santo, a noi unito, anzi quasi mutati in un'altra natura, 
possiamo essere chiamati non solo uomini, ma figli di Dio e uomini celesti, 
perché evidentemente partecipiamo della natura divina? 

«Siamo, quindi, tutti una sola cosa nel Padre, nel Figlio e nello Spirito 
Santo; una cosa sola, dico, per l'unione di rapporti (d'amore e di concordia 
con Dio e fra noi) ... e per la conformità (concordia) nella pietà - e per la 
compartecipazione al Corpo santo di Cristo e per quella dell'unico e Santo 
Spirito (unione reale, fisica) ». 

Così vediamo stretti nell'armonia più bella i tre misteri della Trinità, 
dell'Incarnazione e dell'Eucaristia, che rappresentano tre specie d'unione sopran .. 
naturale, eminentemente reale: quella delle persone divine fra loro per l'iden ... 
tità di natura; quella della seconda persona con la sua umanità assunta; e 
quella di quest'ultima con gli altri uomini. Le ultime due sono gli organi per 
i quali - nel mistero della grazia dello Spirito Santo - dobbiamo esser .. 
elevati all'imitazione della prima, nell'unione dello spirito con Dio. 

Ilo Eph. 3 5.-6 [letteralmente: «nelle altre età non fu conosciuto dai figli degli UOminI, 
cosi com'ora è stato rivelato ai santi apostoli di lui e profeti nello Spirito, e ciò è a dire 
che i Gentili sono coeredi e da formare unico corpo e compartecipi della promessa di Cristo 
Gesù mediante il Vangelo ... ». Ibidem, p. 5QO..1]. 

• Eph. 4, 2 segg. 

Capitolo VII 

IL MISTERO DELLA CHIESA E DEI SUOI SACRAMENTI' 

«Sacramentum (fL~aT~ptOY) hoc magnum est~ 
ego autem dico in Christo et Ecclesia:t. 

(Eph. 5, 32). 

§ 77. Concetto generale di questo mistero. 

Con la sua Incarnazione il Figlio di Dio ha chiamato tutto il genere umano 
alla comunanza di vita con lui: egli ha avvicinato, nella sua persona, ]e cose 
che erano lontane - lontane cioè da Dio e lontane frfl loro - e le ha riunite 
in un sol corpo, ossia nel suo Corpo. Egli ha fondato, sopra di sé e in sé, 
una grande comunità e società di uomini, della quale egli vuole essere capo 
e fondamento insieme, nella quale vuole operare e regnare, e per la quale vuole 
unire gli uomini a sé e al suo Padre celeste. Questa società è la Chiesa. 

[1] Questo capitolo non vuoI essere una monografia suna Chiesa. Tratta soltanto della 
vita sacramentale della comunità cristiana. I due capitoli precedenti e i tre che gli fan 
seguito sono strettamente connessi col presente. Essi presentano la realtà della nuova crea# 
%ione, la sua vita mistica e la sua consumazione in Cristo. Le singole parti sono influenzate 
dal carattere proprio della Cristologia. Chi le studia nel loro nesso con questo capitolo 
eviterà il pericolo di intendere l'unione di Cristo colle anime e colla Chiesa alla maniera 
dell'unione delle due nature in Cristo. Ci sono, è vero, delle recenti esposizioni di Eccle; 
siologia le quali non tengono conto con quale faticoso lavoro sia stato chiarito, nelle co[}.# 
traversie cristologiche, il concetto di «natura» e come alla fine sia stato fissato dal punto 
di vista dogmatico in riferimento all'unione ipostatica. Non è più permesso, oggi, applicare 
il termine all'unione ipostatica, all'unione di Cristo con la Chiesa e coi cristiani in senso 
equivoco. Nell'insieme della sua dottrina non è difficile intendere Scheeben nel suo senso 
genuinamente ecclesiologico. · . 

L'organizzazione gerarchica della Chiesa visibile Scheeben la tratta nella sua Dogmatik, 
libro l, cap. 2-5. - Per l'ambiente spirituale da cui è nata la dottrina di Scheeben suna 
Chiesa si tenga presente l'accenno ai di lui insegnanti romani Cl. Schrader S. J. e, special# 
mente, C Passaglia neU'.o;;pera di H. ScHAUF: C. Passaglia und Cl. Schrader (Roma 1938). 
p. 22-23. 38-40: per quello spirituale esterno o sociale si veda J. HOEFER, Dombau im Heiligen 
Geist (Friburgo 1938); per la storia del tempo antecedente cfr. F. ScHNABEL, StOf'ia f'eligiosa 
della Germania nell'Ottocento (traduzione di M. Bendiscioli, Brescia 1944), p. 43#94. 16Q..195, 
242.-266. La fondamentale importanza e fecondità della dottrina di J. A. Mohler sulla Chiesa 
(L'unire dans l'Eglise, ou le pf'incipe du caEholicisme d'apf'ès l'espf'it des Pèf'es des Erois pf'e ... 
miers siècles de l'Eglise, traduz. di A. De Lilienfeld, Parigi 1939) è stata recentemente ed. 
esaurientemente illustrata nella Pt1bblicazione commemorativa diretta da H. TUECHLl!: Die eine 
Kif'che, Zum Gedenken J. A. MohleTS l83&1938 (Paderborn 1939). - Da R. GROSCHE. Pif.. 
,emde Kif'che (Fribur,go in Br. 1939), 24 segg., Scheeben in confronto con Mohler vien carat# 
terizzato come il teologo che aggiunse il pensiero della Scolastica alla Teologia dei Padri riesu .. 
mata dallo stesso Mohler. C. ALGeRMISSEN nell'opera fondamentale lA Chiesa e le Chiese 
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, - 'che la Chiesa è un mistero grande e meraviglioso: nella sua natura, 
nella ~ a srruttura, nella sua virtù ed attività. Cominciamo con lo stabilire la 
prospettiva sotto la quale vuoI essere studiato questo mistero. 

Dicendo che la Chiesa è un mistero, vogliamo forse escludere la sua visi
bilità naturale? Niente affatto: essa è visibile nelle sue membra, visibile nella 
sua organizzazione esterna, visibile nei rapporti fra i superiori e i sudditi; 
non è meno visibile di qualunque società umana. Anzi, si può dire di più: la 
Chiesa è visibile non solo nel suo stato di fatto, ma anche nella sua autorità 
e istituzione divina. 

L'origine meravigliosa, come pure la durata e il progredire altrettanto 
mirabile di questa società, gl'innumerevoli miracoli fisici e morali coi quali ha 
segnato la via -attraverso i secoli e in tutte le parti del mondo, provano mani .. 
festa mente che non è opera umana ma divina; che Dio l'ha istituita e che 
la riconosce e conferma ancora e sempre come istituzione sua. 

La Chiesa è visibile precisamente come fu visibile il suo storico fonda-

(Brescia 1942, seconda edi:. 1944; tradotta dal tedesco da un gruppo di Professori del Semi~ 
nario di Milano, corredata di ottirria bibliografia) che continua ai nostri giorni l'opera discri; 
minatrice di Mohler estendendola però a tutte le differeme dottrinali di tutte le Chiese, nel 
5intetinare la dottrina della Chiesa cattolica 5i ispira di frequente a Scheeben specialmente 
in quest'opera. Il pensiero del Card. Newman, apparentato con quello di Mohler, è presen# 
tato in sintesi da W. H. VAN DE POL, Die Kirche im Leben und Denken Newmans (Sali; 
5burgo 1937) j un'ottima esposhione della vita e del pensiero del medesimo è quella che va 
sotto la firma di H. TRt STRAM e di F. BAccH us nel Diccion. de la Théol. Cathol., t. 11, p. l 
(Pacigi 1931), col. 327-398. 

In una nota marginale dell'Autore si legge: Cfr. Dublin Review 1867 Oct. the first and 
second man - diversi habitus inter Chum et eccm [Christum et ecclesiam] e Manning, 
[Thel temporal mission of che haI)' GhOSE [or Reason and Retlelarion, 2 ediz. Londra 1866; 
di quest'opera che nel cap. I tratta delle rela:ioni tra lo Spirito Santo e la Chie58 esiste una 
traduzione italiana: La missione temporale dello Spirito Santo ·(Torino 1886)·], Schant [l] 
Laienpriestertum Herder, Hergenrother Rede in Wtirzb. Verf. [Verfassung1] des mystichen 
Kosmos vergl. rnit dem nattirI. [Cfr. le opere di Hergenrother sopra Fozio: l'edi:ione del 
Liber de Spiritus Sancti m)'stagogia di Fozio (Ratisbona 1857); la monogra6.a PhotillS, Pacriarch 
von Constantinopel, in 3 voI. (ibidem 1867~1869)j Monumenta graeca ad Photium eiusqlle 
historiam pertinenria (ibidem 1869). Una ampia e limpida monografia è quella di E. Amann 
nel Diction de la Théol. cathol., t. 12, p. 2 (Parigi 1935), col. 153&-1604; anche M. Jugie tratta 
l'Ecclesiologia di Fo:io e la sua dottrina triniraria nel voI. I (Parigi 1926) della Theologia 
dogmatica christianorum orienralium, p. 119~154, 179~264, e. più recentemente, nell'ampia mono
grafia: Le Schisme B)'tantin - Aperçu historiqwe et doctrinal (Parigi 1941). Da notare che dalla 
monografia di Hergenrother a quella di }ugie molti giudi:i sull'operato dei Bizantini si sono 
modificati: cfr. E. Herman S. j., Le cause storiche della separatione della Chiesa greca se~ 
condo le Più recenti ricerche in La Scuola Cattolica, 68 (Venegono Inferiore 1940), 128--139; 
F. Dvornik, Le schisme de Photius. Histoire et légende (Parigi 1951)] . 

A commento di questo capitolo si veda, oltre all'opera di C. Feckes già citata al § 50. 
nota l, ed aUa bibliografia riportata nel capitolo 5 e 6, specialmente A. STOLZ, M. J. Scheeben 
Ilnd dru M)'sterium der Kirche in Der karholische Gedanke, 8 (Augsburg 1935), 11&-124; 
]. TYCIAK, Scheeben Ilnd So1owietl, ibidem, lO (1937>, 113~123; lo stesso, Christus uod die 
Kirche (Regensburg 1936); SoLOVIEV medesimo nella sua opera La Ru.ssie et l'Eglise univer; 
selle (Parigi, 5 ediz., 1922), libro II e III, pago 87 segg. (di quest'opera ora esiste una tradu~ 
zione italiana dovuta a V. Lupo, Milano 1947). Attraverso i Padri greci Soloviev è molto 
vicino al pensiero di Scheeben, sebbene a motivo del suo modo di concepire l'i ntelletto 
umano non sia del tutto libero da conseguen~ panteistiche: L KOBILINSKI~ELLl S, che in 
Monarchia Sancri Petri, Il (Magonza 1939), fa una raccolta dei di lui scritti riguardanti lo 
Chiesa, dice che il suo modo di pensare è gnostico--ortodosso (p. 29). Torna conto leggere 
M. D'HERBIOm", Un Newman russe: Vladimir Soloviev (3 ediz., Parigi 1919), tradotto anche 
in italiano da A. Angeli (Brescia 1928). 

A. KERKWOORDE O.S.S. ha tradotto ed annotato il presente capitolo, premettendovi una 
pregevole introdu:ione nella quale tratta di Scheeben e della sua epoca, dei Misteri del 
Cristianesimo, della domina ulteriore di Scheeben sulla Chiesa e dell'influsso di Scheeben 
sui contemporanei e sui successori (Parigi 1946). 

§ 77. CONCETTO GENERALE DEL MISTERO DELLA CHIESA 397 

tore e Capo principale, l'Uomo--Dio. Questi era visibile come un vero uomo 
e come un uomo che è mandato da Dio e che si trova in rapporto non com~.m7 
con Lui. La Chiesa è visibile come una società di uomini e come una SOCleta 
fondata e conservata da Dio. . ' 

Ma anche nella intJisibilità, ossia nel suo carattere misterIOSO, la Chiesa 
concorda con Cristo. Nonostante la visibilità della sua umanità e del suo rap-
porto speciale con Dio, l'essenza propria di Cristo, vale a dire, il suo. ~e.r? 
carattere umano--divino, rimaneva tuttavia nascosta negli abissi della Dlv~mta 
sotto il velo visibile. Altrettanto si deve dire dell'intima natura della ChIesa, 
del vincolo sublime che avvolge le sue membra concatenandole le une alle altre~ 
della fOT<a meravigliosa che l'assiste e la vivifica, del fine soprannaturale CUI 

tende poiché, nonostante la visibilità della di lei istituzione esterna e origme 
divin~, son cose che restano assolutamente inaccessibili all'occhio umano e, 
per conse.guenza, inafferrabili, incomprensibili. A quel modo che noi possiamo 
intendere e conoscere la vera natura dell'Uomo-Dio, cioè del Capo della Chiesa, 
solo con la fede nella Rivelazione divina, così soltanto con la fede nella mede
sima Rivelazione riusciamo a capire la grandezza meravigliosa di ciò che per 
sua intima natura propriamente è la Chiesa in virtù del carattere umano--di~ 
vino del suo Capo. 

La natura intrinseca della Chiesa è assolutamente soprannaturale come 
quella dell'Uomo--Dio; e questo è il motivo per cui torna così occulta e miste~ 
riosa, per cui la Chiesa - conforme alle altre società umane nella sua strut~ 
tura esterna - nel suo interno ha un carattere essenzialmente diverso da que .. 
ste, per cui infine la sua unità, la sua azione e la sua costituzione sono così 
speciali, sublimi e incomprensibili. . 

Si potrebbe essere tentati di concepire la natura della ChIesa troppo 
estrinsecamente secondo l'analogia colle altre società fra gli uomini, e far con .. 
sistere la diffe;enza essenziale da queste unicamente nel fatto che essa è una 
società religiosa e fondata da Dio. Senza dubbio essa è l'uno e l'altro; ma 
questo soltanto non basta perché sia qualcosa di specialmente elevato e in .. 
comprensibile alla ragione. Come gli uomini si uniscono per altri scopi, così 
possono anche unirsi fra loro per praticare in comune la religione: e qui non 
c'è niente di soprannaturale. Anzi, Dio stesso può ordinare, con istituzione 
positiva, la costituzione di una tale società, darne le leggi, concederle diritti 
e privilegi speciali, sottoporvi gli uomini, e ad essa indirizzarli per ciò che 
riguarda l'appagamento delle loro esigenze religiose, come accadde nell'antico 
Patto mediante le istituzioni mosaiche. Una tale società non vedrà mai la luce 
senza un intervento speciale e soprannaturale di Dio; ma per questo non si 
può dire affatto che sia soprannaturale e misteriosa nella sua essenza. Il cuho 
divino resterebbe puramente naturale, non avendo di speciale se non determi .. 
nate norme che lo regolano e lo guidano; e quand'anche alle funzioni sacer .. 
dotali e direttive della società Iddio annettesse una particolare efficacia, tal .. 
mente che per mezzo delle prime fosse concesso il perdono delle colpe e altre 
grazie, e per mezzo delle seconde i sudditi fossero guidati con ogni certezza 
nella pratica della loro vita religiosa: anche questo sarebbe indubbiamente 
qualcosa di straordinario, cioè l'effetto di una speciale Provvidenza gratuita, 
mai, però, alcunché di vertmente misterioso e soprannaturale 2. Tutto l'isti .. 
tuta della Chiesa si ridurrebbe allora ad una educazione e direzione degli uo-

[Il Cfr. O. KARRER, Das ReligiOse in der Menschheit (Friburgo in Br. 1936), 96--123. 
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mini lu1partita da Dio e ad un conveniente regolamento dei loro rapporti con 
Lui: la sua unità e tutta la sua azione sarebbe puramente morale, analoga 
cioè a quella delle altre società umane. 

La fede ci mostra che in essa vi è infinitamente di più. Mediante la fede 
riconosciamo la Chiesa come un istituto che non solo è destinato all'edue,," 
tione e alla direzione delruomo naturale, ma conferisce all'uomo un nuovo es-
SeTe e una nuova vita, gli dà una posizione e destinatione affatto nUOO4 e so.
prannaturale, e l'aiuta, lo sostiene e lo guida nel Taggiungimento di questa 
destinaVone. Per la fede la Chiesa non è solamente fondata ed approvata da 
Dio o da un messo divino, ma è edificata sull'Uomo--Dio, incorporata in lui 
elevata all'altèzza di lui, sostenuta e ripiena della sua dignità e potenza di: 
vina: essa è il Corpo dell'Uomo.Dio, nel quale tutti quelli che enttano diven
gono membra di lui, affinché uniti a vicenda in lui e per lui, partecipino della 
vita e della gloria divina del loro Capo. Finalmente la Chiesa, per la fede 
non è soltanto una serva di Dio o delI'Uomo-Dio che solo deve farsi strument~ 
di un certo rapporto tra Dio e gli uominij ma come Corpo mistico di Cristo 
è anche la sua vera Sposa, la quale, fecondat~ dalla virtù divina di lui dev~ 
generare dei figli spirituali a' lui e al suo Padre Celeste, nutrirli della sc:.tanza 
e della luce del suo Sposo e condurli, al di sopra di tutta la natura creata, 
nel seno del suo divin Padre. 

In breve, la Chiesa è la società più intima e Più reale degli uomini con 
PUomo ... DioJ che riceve la sua Più reale e completa espressione nell'Eucaristia. 
Se l'Uomo-Dio abita nel seno della Chiesa tanto mirabilmente da formare un 
sol c~rpo ~on tutte le membra di lei, è chiaro che l'unione nella quale egli la 
lega e COSI subhme e misterIOSa, che mente umana non può né pensarla né 
intenderla. E se egli, mediante tale unione, trae in alto fino a sé e dentro di 
sé le membra della Chiesa onde pervaderle della sua potenza e magnificenza 
e affine di offrirle, in sé e per sé, a Dio come olocausto infinitamente grade
vole, questo pure è un mistero che supera ogni senso e ogni concetto umano· 
perciò dobbiamo concludere che mai potremo farci un'idea abbastanz~ elevat~ 
della natura e dell'importanza della Chiesa s. 

[Il Nei tempi presenti la fonlla tlisibile della Chiesa subisce in molti paesi una certa 
evoluzione, accusata attraverso tanti e diversi fatti, come, per dirne uno dei più signifi# 
carivi, lo sforzo compiuto dal principio di questo secolo dallo Stato francese (e da altri 
che ne adottarono le idee massoni che) per eliminare la Chiesa mediante una radicale laiciz... 
uuione della vita pubblica. La guerra è venuta a sospendere per un momento questo ten .. 
tativo, ma è stata foriera di altri germi e di altri gravi problemi dei quali è impossibile 
per ora prevedere lo sviluppo. - L'esposizione dell 'enerqa della Chiesa fatta da Mohler e 
da Scheeben spiega come la Chiesa abbia potuto registrare un rifiorimento della vita cri# 
stiana nei detti Stati dopo la sua progettata distruzione, e spiega anche quanto sia grande 
la sua capacità di adattamento alle caratteristiche dei vari popoli. Miracolosa nella sua 
essenza, la Chiesa è un miracolo anche nella sua vita di lotta e di conquiste in cui si 
afferma come «eternità nel tempo»: A. D. SERTILLANGES, Il miracolQ della Chiesa (trnduz. 
di C. de Petris, 3 ediz., Brescia 1947). Una sintesi storica della vita della Chiesa considerata da 
un pUnto di vista unitario (ossia dall'anima stessa di quest'istituto divino) nell'intento di 
c~gliere la logica interna della sua forma storica, è ciò che si propone la densa monografia 
d .. L. STEF .... NINI: La Chiesa Cattolica (Milano 1944; 2 ediz. Btescia 1952). U. CLERfSSAC, invece, 
SI ferma Qrevemente a contemplare la Chiesa dall'interno per rilevarne l'essenza soprannaturale 
come misteto emanante dal Cristo: Il mistero della Chiesa (rradu%. di G. Vezzoli con prefazione 
di G. Maritain, Brescia 1935). - Pel progresso della conoscenza esplicita della fede nei 
Cattolici le presenti ri8essioni di Scheeben hanno ancora da compiere una missione che 
soltanto in Questi ultimi anni è cominciata attraverso i numerosi scritti sulla Chiesa. 

§ 78. IL MISTERO DELL'UNIONE DEI CREDENTI CON CRISTO 

§ 78. Il mistero della Chiesa nella comunione di tutte le sue membra 
con Cristo come suo Capo e Sposo 1. 

399 

Se la natura misteriosa della Chiesa come comunione degli uomini con 
l'Uom~Dio raggiunge il suo apogeo e riceve la più perfetta espressione nel .. 
l'Eucaristia, noi non la potremo meglio sviluppare che considerando la Chiesa 
dal punto di vista dell'Eucaristia come suo cuore. Anzitutto rivolgiamo il 
nostro sguardo a quella comunione con Cristo, che è comune a tutte le membra. 

L'Eucaristia - e come Sacramento e come sacrificio - è il vincolo ·su .. 
blime e misterioso che stringe insieme tutte le membra della Chiesa. Nell'atto 
di ricevere il Sacramento dell'Eucaristia e di partecipare al sacrificio eucari ... 
stico, la comunione dei fedeli nella Chiesa si presenta come totale e perfetta. 
n diritto a partecipare all'Eucaristia come sacrificio e come Sacramento, c~ 
stituisce il fattore principale che determina la qualità di membro della Chiesa. 
La fede e il Battesimo stesso non ci introducono nella Chiesa se non in quan ... 
toché ci dànno la facoltà di partecipare all'Eucaristia, chè, anzi, in essi rice .. 
viamo già in anticipo e in modo spirituale la virtù del Cristo eucaristico e 
veniamo inseriti nel suo Corpo quanto alla dignità, affine d'essere ammessi 
poi per tal mezzo alla comunione più stretta e sostanziale con esso. 

Esser membro della Chiesa, dunque, è lo stesso che esser membro effet
tivo del Corpo di Cristo. In senso lato l'uomo lo è già in forza della sua appar
tenenza al genere umano: però solo e precisamente in quanto che così è chia ... 
mato a unirsi a Cristo di fatto e a far parte dell'organismo del Corpo di lui. 

L'uomo, da parte sua, per mezzo della fede nella dignità e potenza del suo 
Capo, deve muoversi incontro a lui; e d'altra parte bisogna pure che in sé 
riceva l'impronta e il contrassegno di questo suo Capo, se vuole appartenere 
in senso stretto al Corpo di lui e divenire un membro sensibile al suo influsso 
e connesso organicamente con esso. La prima cosa ha luogo per mezzo della 
fede; l'altra per mezzo del Battesimo: fede e Battesimo insieme rendono l'uomo 
membro di Cristo, nell'organismo della Chiesa ordinato da lui. 

Quale eccelsa e soprannaturale dignità, pertanto, è quella che l'uomo con ... 
segue nel diventare membro della Chiesal quale meraviglioso ed intimo rap
porto contrae egli, ne11a Chiesa, con Cristo e mediante Cristo con Dio - e 
nel tempo stesso coi suoi fratelli! Che gran mistero è mai il semplice appar# 
tenere alla Chiesa! Un mistero tanto grande, quanto è grande quello del Corpo 
mistico c\i_ Cristo, quello dell'Eucaristia nel quale trova il suo compimento, 
quello dell'Incarnazione sul quale si basa, quello della grazia la quale ne è 
il frutto. 

Considerare, insieme con l'Apostolo, }'incorporazione di tutte le membra 
della Chiesa in Cristo come un misterioso sposalivo con l'Uomo ... Dio, non è 
che una variante nel modo di rappresentarsi le cose 2. Cristo con l'[ncarna .. 
:ione ha assunto la natura nostra, per sposarsi, in essa, a noi. L'Incarnazione 

(1] Cfr. S. ST .... UFFER, r!l1f:~, 'Yr.f!J.o~ nel Theol. Worte,..b. di Kittel, r (1935), 646-655, 
specialmente 651 seA:j;C.; O. CASEL, Das chrisdiche Kultm~5re,..ium , passim; ). PINSK, Die 
$4Icramenrale Welt (Friburgo in Br. 1938), 110 segg.; }. TYCIAK. Die Liturgie als Quelle 
Osdic~r F"'Ommigkeit (Friburgo in Br. 1937). 72-107; G. FEUERER, Unsere Kirdlc im Kom~ 
men (Friburgo in Br. J937), 201 segg.; ScHEEBEN, Studien, 68 1 segg., 688 segg.; U. CLERISS .... C. 
I. c., 57 segg., 91 segg. 

['] Eph. S, 22-33. 
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in St:: è già tale cosa, che dai 55. Padri viene rappresentata come uno sposa .. 
tzio col genere umano, in quantoché in essa si trova virtualmente tutto ciò 
che porta all'unione perfetta del Figlio di Dio con gli uomini. Ma il rapporto 
d'unione, che ha in essa il suo fondamento, si attua solamente nella Chiesa. 
L'uomo con la fede deve stringersi al suo Sposo divino, il quale suggellerà 
nel Battesimo il suo patto con lui come per mezzo d'un anello nuziale. L'uno 
e l'altro però avviene unicamente perché l'uomo e l'Uomo--Dio, mediante una 
reale comunione della carne e del sangue, possano fondersi in una carne sola 
nell'Eucaristia, onde l'uomo sia fecondato nel modo più perfetto con la virtù 
della grazia del suo Capo. Ogni anima, quindi, entrando nella Chiesa diviene 
vera sposa del Figlio di Dio; tanto che questi, per bocca dell'Apostolo, non 
solo paragona la sua unione con la Chiesa e con le sue membra e il suo amore 
per essa all'unione matrimoniale, ma la propone come esempio e modello di 
questa. Ta]e unità, peraltro, è un mistero meraviglioso e ineffabile che sor, 
passa di troppo ogni concetto dell'uomo naturale. 

Pertanto, se la Chiesa in tutte le sue membra è il Corpo e la Sposa di 
Cristo, è naturale che la virtù del suo Capo e lo Spirito del suo Sposo divino 
domini in essa da signore. ,Ma allora essa, con tutte le sue membra, è anche 
un tempio dello Spirito Santo, il quale vi abita come l'anima nel suo proprio 
corpo, affine di manifestare in lei la sua virtù divina e divinizzatrice 3. Quivi 
egli non agisce soltanto come Spirito di inalterabile ordine e sapienza che guida 
e conduce ogni legittima società, né la sua azione si riduce ad appoggiare con 
speciale assistenza i singoli e la comunità nelle Joro aspirazioni religiose, atte, 
nendo 'jJ perdono dei peccati e aiutandoci a curare le nostre debolezze e! le nostre 
infermità morali: no, egli deve operare nelle membra del Corpo di Cristo come 
opera nel vero Corpo di lui, onde ricolmarle della pienezza della Divinità. Deve 
adombrare la Sposa di Cristo come adombrò un tempo il seno di Maria, affinché 
il Figlio di Dio sia rigenerato in lei nella sua celestiale gloria e santità. Col
l'ardore della sua fiamma deve trasfigurarla nell'immagine della natura divina, 
trasformare di chiarezza in chiarezza tutto il suo essere, penetrarla con la sua 
propria vita divina così profondamente e potentemente, da poter dire che non 
è essa che vive, ma vive in lei Dioj deve renderla tanto conforme al suo Capo 
e Sposo divino, da sembrare Cristo stesso. 

In ogni altra società, quando si dice che entrando a far parte di essa 
l'individuo, come una pianta, viene trapiantato in un nuovo terreno e viene inne .. 
staw su un nuovo tronco, l'immagine va presa in senso attenuato. Infatti , il 
terreno e il tronco sociale in tal caso possono dare soltanto un nuovo indirizzo 
allo sviluppo del membro e sostenerlo nell'esplicazione delle doti naturali da 
lui possedute, ma non possono mutare la sua natura più intima, cioè la radice 
della sua vita; potrà aver luogo un'azione, un influsso morale e non altro. Invece, 
quando l'uomo diviene membro della Chiesa, in Cristo e per Cristo viene accolto 
nel seno di Dio, trapiantato in un campo celeste ed innestato sopra un tronco 
divino; egli entra in una sfera nuova e soprannaturale, dove la sua natura 
viene sublimata ed una vita affatto nuova gli vieo infusa, vita che poi sarà 
nutrita e coltivata nella luce e sotto la rugiada di un nuovo cielo. Senza dubbio 
lo Spirito Santo nelle membra della Chiesa svolgerà anche un'opera di soccorso, 

(3] Sullo Spirito Santo come anima del Corpo mistico di Cristo, ossia della Chiesa, 
vedi bibliografia al § 31, nota 1. Sulle relazioni della Chiesa colle singole persone divine 
cfr. H. ScHELL, Das Wirken des Dreieinigen Gottes (Magonza 1885), 535 segg.; H. DIEKMANN, 
De Ecc/esia, II (Friburgo in Br. 1925), 208 segg., 240 segg.; A. VONIER, lo Spirito e 'a Sposa 
(craduz. dall'inglese di R. e C. Poggi, Firenze 1949). 

§ 79. IL MISTERO DELLA MATERNITA' DELLA CHIESA 401 

di guida e di risanamento, ma soltanto sulla base dell'elevazione e della trasfi
gurazione dell'uomo al di sopra della sua nat~ra d~ . effettuarsi per. mezzo suo, 
soltanto per introdurre e SVIluppare quella vIta dIVIna che da lUI solo deve 
essere fondata sulla natural e soltanto per preparare ed eseguire quel tempio 
divino che da lui solo deve essere eretto '. 

Come lo Spirito Santo spieghi questa sua attività gradatamente nelle sin
gole membra della Chiesa, lo vedremo in seguito. Qui dobbiamo solamente rile
vare che la presenza e l'attività dello Spirito Santo nelle membra della Chiesa 
come membra di Cristo, deve essere mirabilmente intima e misteriosamente su .. 
blime, per,e1)é va considerata come l'emanazione e la continuazione di quella 
presenza e attività, con cui abitò nell'umanità del Figlio di Dio. Essendo ch'egli 
stesso procede dal Figlio di Dio e come tale gli appartiene, penetra anche neces
sariamente nell'umanità di lui e di tutto il suo Corpo mistico, e a questo pure 
appartiene. Oli appartiene tanto più perché il Figlio di Dio nell'Eucaristia abita 
corporalmente ed essenzialmente con la pienezza della sua Divinità tra le sue 
membra, nel grembo della Chiesa: ma è ben in lui e per lui che lo Spirito 
Santo è altresì presente personalmente e sostanzialmente, per essere lo Spirito 
e quasi l'anima della Chiesa. 

CosÌ, intorno al grande mistero del Cristo eucaristico, si raggruppa la 
società arcanamente reale e sublime dei fedeli di Cristo che chiamiamo Chiesa; 
una società che perciò anche in se stessa è un gran mistero che sublima in 
modo ineffabile tutti i suoi membri e in modo ugualmente ineffabile agisce in essi. 

§ 79. Il mistero della Chiesa nel suo organismo 
ossia nella sua matem.ità. 1 

Ma noi non abbiamo ancora conosciuto questo mistero in tutta la sua 
grandezza. Nella comunità della Chiesa, l'Uomo-Dio non volle soltanto far sue 
proprie le di lei membra per operare in esse come Capo; volle inoltre sce
glierne una parte per farle rappresentanti e organi della propria azione, af .. 
finché il suo Corpo mistico si costituisse, oltre al resto, un organismo che sia 
nel suo interno, non astante si delinei in segni esterni. Non si contentò di 
unirsi come Sposo a tutti gli uomini accolti nella società della Chiesa, in modo 
che questi potessero partecipare della sua dignità e della sua gloria a loro 
profitto personale; ma volle inoltre che, come sua Sposa, la Chiesa, in una 
parte dei suoi membri, divenisse veramente' madre dei figli nati nel suo seno 
per lui suo Sposo, affinché la rfgenerazione celeste del genere umano corri .. 
spandesse alla sua generazione naturale, e l'organismo della famiglia dell'Uo-

. (.] ~fr. F. PILGRAM, contemporaneo di Scheeben, che nella sua opera di Teologia posi .. 
hva Physlologie der Kirche (ristampata a Magonta 1931 a cura di W. Becker) rispecchia 
le. teorie d~ll'irrealismo tedesco del suo tempo; aggiungi N. MONZEL, Struktursociologìe und 
~Irc~en!}f:gnff (·Bonn 1939), 270 segg.j e la critica a Scheeben di A. Stolz, I. c. CCr. anche, per 
l pnnclpl teologici che spiegano la struttura sociale della Chiesa, M .... }. CoNOAR, Chrétiens 
désunis. Principes d'un il: oecuménisme» catholique (Parigi 1937): {( Ecdesia ex hominibus», 
p. 78-113. ..", 

P] Nota marginale cancellata: Stapleton l. B, c. 19 de princ. fid o [Th. Stapleton, 
~S916)59J8: Principiorum fidei doctrinalium relectio scholastica et compendiaria (Antverpiae 

. .~. JOURNET, L'Eglise d" Verbe lncarné - Essai de théologie spécu/ative in tre voI. 
del quali .finora sono apparsi soltanto il I: La hiérarchie apostolique (Parigi 1941) e il II: Sa 
suu.ctUT~ "~tem~ ~t $~n unicé catholique (ibidem 1951), a p. 121·124 adotta in pieno le 
legUenh nflesslOnI di Scheeben sulla maternità della Chiesa. 
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mo-Dio a quello della famiglia terrena. A questo scopo egli si sposa ad una 
parte delle membra della Chiesa in una maniera affatto particolare; affida alle 
loro mani il mistico patrimonio della Chiesa; li adombra più degli altri con 
la virtù dello Spirito Santo, perché generino a lui i suoi figli e li introducano 
nella più intima unione con lui stesso. 

Questo è il gran mistero della maternità della Chiesa nel suo sacerdozio. 
Questo è soprattutto una mediazione fra Cristo e i suoi figli nella Chiesa, a 
quel modo che la madre è mediatrice tra il padre ed i figli. Ma è necessario 
intendere appieno la somiglianza di questa doppia mediazione'. 

Il sacerdozio ecclesiastico deve rigenerare Cristo stesso nel seno della 
Chiesa - nell'Eucaristia e nei cuori dei fedeli - mediante la virtù dello 
Spirito Santo che risiede nella Chiesa cristiana, e così formare organicamente 
il di lui Corpo mistico, come Maria, per opera dello stesso Spirito Santo, 
generò il Verbo nella di lui umanità e gli dette un vero corpo. Il concepi
mento e la nascita miracolosa di Cristo dal seno della Vergine è il modello 
e in pari tempo la causa dell'ulteriore concepimento e nascita spirituale di 
Cristo nella Chiesa per mezzo del sacerdozio, e questo con l'Uomo-Dio sta in 
rapporto simile a quello di Maria col Figlio di Dio, disceso in lei e nato da 
lei. I due misteri sono correlativi, si illuminano e si dànno rilievo a vicenda. 

Come Maria per effetto dell'adombrazione dello Spirito Santo concepì 
il Figlio di Dio nel suo seno e con il suo «fiat. lo fece scendere dal cielo, do
nando al mondo l'Invisibile in forma visibile, cosÌ il sacerdote, per la virtù 
dello stesso Spirito Santo, concepisce il Figlio di Dio incarnato, per deporlo 
nel seno della Chiesa sotto le specie eucaristiche. Così, mediante il sacerdozio 
Cristo è generato di nuovo, quasi per una continuazione della sua nascita pro.
digiosa da Maria; e il sacerdozio stesso, rispetto all'Uoffio--Dio, è una imita ... 
zione e una continuazione della sacra maternità di Maria. E' per il Cristo 
eucaristico, quello che Maria è per il Figlio di Dio che prende carne. 

Con questa funzione di maternità compiuta dalla Chiesa nel suo sacer
dozio nei riguardi del Cristo da accogliere nel suo seno, si ricollega (o meglio 
ne deriva) la sua misteriosa maternità sopra i singoli suoi membri. Difatti 
se Cristo nell'Eucaristia viene introdotto nella Chiesa, è solamente perché essa 
deve essere unita in un sol corpo a lui, mentr'egli deve esser riprodotto nelle 
membra di lei. E' per questo che nel sacerdozio risiede il potere di dare di 
nuovo alla luce Cristo nei cuori dei fedeli e di rigenerare questi in Cristo 
mediante l'influsso dello Spirito Santo, poi in seguito di unire ad essi Cristo 
sostanzialmente nel suo vero Corpo, onde nutrirli nella loro nuova vita sopran
naturale con il Corpo e il Sangue di lui. Come genera di nuovo Cristo, Capo 
della Chiesa, nel seno di lei, così deve generare anche i membri di questo Capo. 

Far presente il Corpo fisico di Cristo nell'Eucaristia onde possa unirSI a~ 
di lui Corpo mistico, e formare questo Corpo mistico stesso: ecco quali sono 
le ragion d'essere e le funtioni della sacra maternità che noi dobbiamo attri
buire al sacerdozio della Chiesa. Perciò questa maternità non è un nome vuoto 
od uno scialbo analogato della maternità naturale: essa non significa soltanto 
che la Chiesa si comporta verso le sue membra come una tenera madre, aven
done cura, nutrendoli, ammaestrandoli ed educandoli come figli. Tutte queste 

(Il Vedi la connessione tra il Sacerdozio ed il Sacrificio che Cristo ha lasciato al1~ 
sua «diletta Sposa, la Chiesa », messa in rilievo nell'Enciclica di PIO Xl, Ad catholici sacerdotn 
del 20 dico 1935, n. l. 
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mansioni della Chiesa e del suo sacerdozio trovano la loro ragione e la loro 
spiegazione appunto nel fatto, che rispetto ai figli della Chiesa il sacerdozio, 
sia pure in un modo soprannaturale, si trova nello stesso vero e reale rap
porto (se non più ancora) di una madre verso i suoi figli naturali. Tale rap
porto, nel suo genere, è reale come è reale la presenza dell'Uomo-Dio nell'Eu
.caristia, la quale viene causata mediante la cooperazione del sacerdozio; o 
come lJessere e la vita nuov!l e soprannaturale dei figli di Dio, la quale vien 
prodotta pure per mezzo del medesimo. Ma appunto per questa ragione il sa
cerdozio è mirabile e soprannaturale come i due effetti cui si ricollega. Inef
fabilmente alta è la dignità che vien conferita perciò al sacerdozio e in esso 
alla Chiesa, di essere, cioè, madre dell'Uomo-Dio nella sua esistenza sacra
mentale, e degli uomini nel loro ·essere soprannaturale e divino. Meravigliosa 
e incomprensibile è la fecondità che la Chiesa rivela in questa maternità; indi
cibile l'unione con lo Spirito Santo che l'adombra e che nel seno di lei e per 
mezzo di lei compie meraviglie simili a quelle operate nel seno purissimo di 
Maria. 

Questa maternità soprannaturale è il mistero centrale della Chiesa come 
società organicamente formata. Infatti grazie ad essa la comunità ecclesia
stica diviene una società bene organizzata, nella quale i figli sono uniti al 
padre mediante la madre; per mezzo di essa il corpo della Chiesa, il Corpo 
mistico di Cristo, continua il suo sviluppo e la sua esistenza; per mezzo di 
essa la presenza e l'unione reale del Capo con le sue membra perdura e si 
completa. Questa maternità, finalmente, è la base di tutte le altre funzioni e 
attività sociali, attraverso le quali la Chiesa è ordinata e formata nella sua 
esistenza e nel suo sviluppo, e non è che lei quella che conferisce alle mede
sime quel carattere soprannaturale e sacro, che prese a sé non avrebbero. 

Tutta l'attività del sacerdozio nella Chiesa - per dirla con l'Apostolo 
- mira a formare Cristo nelle di lei membra, a unirIe a Cristo, a renderle 
conformi a lui, a condurle alla misura della età matura di Cristo. E, in rela
%ione a questo scopo, dovunque si orienti, essa riceve in varia misura una 
caratteristica ed un pregio soprannaturale eminente: dovunque essa porta la 
impronta della sacra maternità della Chiesa 3. 

Come madre celeste, la Chiesa nutre i suoi figli con un pane celeste, cioè 
con la Carne del Figlio di Dio, e, in questa Carne e nel Sangue di lui, pone 
nelle mani un dono, per il quale essi possono offrire al loro Padre celeste un 
sacrificio perfetto; un dono nel quale essi in un modo degno possono offrire 
a Lui anche se stessi, per onorario debitamente, per ringraziarlo, per soddi
sfare tutti i loro debiri e per ottenere grazie abbondanti. Come madre celeste, 
imprime sulla loro fronte, nella Cresima, il sigillo dello Spirito Santo, perché 
siano armati ed agguerriti alla lotta. Come madre celeste, li lava dalla soz
zura del peccato e li riconduce, dopo la malaugurata separazione, nelle braccia 
del loro divin Padre; di più, li guarisce e li fortifica nelle malattie del corpo 
~ dell'anima, particolarmente nell'ora decisiva, in cui è necessario guadagnare, 
~ una dura lotta, l'ingresso nel seno del Padre celeste. Come madre celeste, 
ngenera se stessa nei rappresentanti della sua dignità di madre, cioè nel suo 
>ceto sacerdota~e, e accompagA~ con la sua benedizione quei suoi figli che, se ... 
condo la &ua mtenzione e in forza della consacrazione dello Spirito Santo loro 

('] Eph. I, 4; 3, 14-19; 4. IIJ..16. 
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comunicata, si coniugano per propagare e accrescere corporalmente le sue 
membra. 

In tutte queste mansioni la Chiesa opera in forza della sua maternità 
sopra descritta, rivelando una prodigiosa fecondità che si sviluppa di più in 
piil, e che essa possiede per la sua unione con lo Spirito Santo. Ma, come 
madre, non solo deve mostrarsi feconda nei suoi figli mediante la comunica .. 
zione o il rinnovamento di una sempre crescente intimità con Cristo e col suo 
celeste Padre; essa deve inoltre dirigere e regolare quell'attività che i suoi 
figli devono svolgere allo scopo di entrare in quell'intimità o per manifestarla 
ed accrescerla quando già vi sono: deve, cioè, istruirli ed educarli. Ammae ... 
strarli precisamente in quelle verità soprannaturali e misteriose, che il Figlio 
di Dio, dal seno del Padre suo, ha portato quaggiù nel seno di lei; iniziarli 
nei misteri di Dio e della loro propria condizione e destinazione; istruirli con 
tale autorità e infallibilità, quale s'addice, da una parte, alla dignità della 
Sposa di Cristo che fa le veci di Dio e, dall'altra, alla natura delìa fede da 
generare nei suoi figli; guidandoli e governandoli in modo, che con la sua 
scorta possano incamminarsi fiduciosi e sicuri verso quell'alto destino, che già 
da lungo tempo hanno pLeso in possesso per anticipazione nel loro Capo divino. 

II potere di ammaestrare e di educare - anche quello di farlo con una 
certa infallibilità - per sé forse non si presenta come un mistero tanto 
grande. Ma il potere magistrale ed educativo che la Chiesa possiede come ma
dre celeste del genere umano, che è connesso con tale maternità e incluso in 
essa, diviene, ad ogni modo, un gran mistero per lei e in lei: esso, cioè, sup ... 
pone che pel suo sacerdozio la Chiesa sia veramente la Sposa di Cristo e l'or
gano dello Spirito Santo, il quale per mezzo della medesima presenza e unione 
per la quale dona al sacerdozio la sua fecondità divina, lo pone anche in grado 
di conservarne e curarne il frutto nei fedeli, e di renderlo ad essi utile e 
salutare mediante l'obbedienza della fede e dell'azione ' . 

['l Dall'insieme si apprende che Scheeben non vede la Sposa di Cristo esclusivamente 
nel Sacerdozio ufficial e, come il suono letterale di questo passo farebbe credere. Qui egli 
non tocca il Sacerdozio generale dei credenti se non accessoriamente. Così pure nel trattare 
dell 'ufficio di mediazione del Sacerdozio non tien conto del posto speciale che occupa 
Maria SS. Tuttavia non lo fa per escludere la mediazione della Vergine (cfr. il § 84 Il; 
Dogmatik 1. 5, n. 1411 e § 282 a~e), ma per mettere in rilievo la natura speciale della
maternità della Chiesa. Anche in questa maternità, però, hanno la loro parte tutti i fedeli 
nell'insieme dell'ordinamento sacramentale. La peculiarità di questa verità e di questo fatto 
in Scheeben non risalta così chiaramente come i contemporanei s'aspettano dai Teologi dopo, 
le dichiarazioni del Papa Pio XI. Vedi la critica fatta a &heeben da A. STOLZ, Scheeben und das 
Mysterium der Kirche, 121 segg. Questi, insieme con S. Agostino, dà come caratteristica speciale 
d ei Sacerdoti e dei Vescovi la paternità. - Il rapporto tra «partorire» e «generare », che nell'or .. 
ganismo della Chiesa può aver luogo soltanto nella accezione analogica, non è stato ancora spiegato
teologicamente in modo che appaghi. Del resto una tale spiegazione trova le sue difficoltà ed i 
suoi limiti nel contenuto della Rivelazione stessa, la quale colla similitudine del Corpo mi~ 
stìco (che tutt'insieme è Cristo. mentre Cristo individualmente da parte sua agisce come 
suo Capo) non ci ha dato un'immagine completamente effettuabile e verifica bile dal punto
di vista della logica formale. Sulla difficoltà per esprimere tale realtà cfr. anche Dogmatik .. 
l. l. n. 112. 

§ 80. MATERNITA' GIURISDIZIONE E UNITA' DELLA CHIESA 

§ 80. ContinuaVone. Rapporto della maternità sacramentale 
~on quella giurisdizionale e con l'organiZZll<ione della Chiesa. 

L'unità della medesima. 

405 

La maternità. della Chiesa, che si esercita da una parte privilegiata delle 
sue membra, include - dopo quanto è stato detto - due poteri, cioè il potere 
di dispensare la grazia e quello di regolarne l'uso o l'acquisto. E' indispensa .. 
bi1e intender bene in che rapporto stiano fra loro questi poteri, se si vuoI 
gettare uno sguardo più profondo nella mistica costituzione della Chiesa. 

Tale distinzione coincide con quella comune ai vecchi teologi di «potes .. 
tas ordinis» e «potestas jurisdictionis », come di due poteri essenzialmente 
diversi e perfino separabili in quelli stessi che li detengono. In questi ultimi 
tempi fu combattuta a più riprese: da un lato, si trovò che è inadeguata, poiché 
esclude il potere magistrale, e, dall'altro, tiene troppo staccati fra loro i po.
teri in essa distinti. Può essere che alcuni teologi, per aver un'idea troppo 
superficiale del contenuto di quella distinzione, abbiano dato occasione a tali 
rilievi; ma, in sostanza, è profonda e ricca di conseguenze importanti 1. 

Per potere di giurisdizione qui non si deve intender soltanto la facoltà 
esteriore di far leggi nel senso usuale, come si presenta anche in altre società; 
ma soprattutto quella facoltà della Chiesa, per la quale essa dirige autorita
tivamente l'attività dei suoi sudditi, ne stabilisce le norme e le fa valere. Ma 
questo, e nient'altro che questo, è appunto ciò che fa la Chiesa quando eser .. 
cita il suo mqgistero, mentre, cioè, in forza della sua divina autorità regola 
non solo le azioni esterne ma anche i principi interni di esse, le convinzioni. 
Trattandosi di giurisdizione, è vero che ordinariamente si pensa soltanto al 
potere di disciplinare le azioni esterne e l'ordine esterno della società, poiché 

(1) Scheeben sostiene questa distinzione contro quella che diveniva già usuale al suo 
tempo di «potestà regia, sacerdotale e profetica », e ne dà i fondamenti dogmatici nella 
:ma Dogmatik, 1. l, § 10, n. 109;126. DIECKMANN, l. c., II, 220~222, parte dalla «potestas 
s~nc~ì6.candi, docendi, regendi», data alla Chiesa dal suo fondatore, ,per arrivare però a 
,gIUstificare la distinzione in {( potestas ordinis ~ iurisdictionis ». Nella sua opera di largo 
respiro, L'Eglise du Verbe lncamé, C. ]OURNET tratta a fondo i poteri della gerarchia eccle .. 
.siastica che anche per lui sono la potestà di ordine e la potestà di giurisdizione. Egli fa 
risalire tale doppia potestà alla doppia azione o contatto di santificatione e di illuminazione 
<l ammaestramento, esercitato da Cristo sulla Chiesa e della quale dopo la sua ascensione 
ha incaricato la gerarchia: « La double action que le Christ avait commencé d'exercer par 
san contact propre sur l'Eglise pour lui infuser secrètement la grace et pour l'orienter du 
d.ehors vers la verité, il continuera de l'exercer par le contact ministériel de la hiérarchie. 
D'où la distinction de deux grands pouvoirs hiérarchiques» (p. 32). Quello che Scheeben 
poche linee più in là dice del potere pastorale (<< Hirtengewalt ») è pure espressamente 
approvato da questo autore, quivi p. 43~44. - Le basi di questa distinzione, divenuta 
<:~mune nel Medio Evo, sono trattate da E. ROESSER. Goettliches und menschliches, unve .. 
~anderliches und veriindeTliches Kirchenrecht von der Entstehung der Kirche bis :tur Mitre 
des 9. }ahrhundercs (Paderborn 1934). Ambedue le distinzioni si appoggiano sulle parole 

ett: d~ Gesù ai suoi Discepoli ed esprimenti una sua tassativa volontà, che è quella ch'essi 
~t1ìtm~tr~o ~a sua triplice missione. Pertanto esse si connettono essenzialmente col problema 

: a IstitUZione della Chiesa, problema che dopo Scheeben si è posto al centro di tutti 
~Id studi storici e critici della C~"a, dando occasione anche a Quelli che ai nostri giorni uì agan? su~la na~ura e la costitUZIOne della Chiesa. Un'opera che offre il panorama com .. 
~eto. di tah. studi mentre illustra i nuovi aspetti del problema, è quella di F. M. BRAUN, 

UOVI aspetti del problema della ·Chiesa (traduz. dal francese di C. De Sanctis, Brescia 1944), 

d
nella quale si trova in appendice una chiara rassegna degli studi compiuti in Italia, fatta 

a M. Bendiscioli. 
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su altra materia non può neppure esercitarsi un giudizio esterno, una «ju .. 
risdictio:. in senso stretto; ma è pur certo che la Chiesa ha giurisdizione 
anche su cose di fede. se non per giudicare della fede come ' fatto interiore, 
almeno per definirne l'obbligatorietà. Tuttavia, fatta astrazione da ciò, si po-
trebbe rinunziare all'espressione «potestas jurisdictionis» e sostituirvi quella 
di «potere pastorale lI. Quest'espressione l'ha usata il Salvatore stesso; in essa 
è incluso tutto ciò che deve fare la Chie:;a per la direzione ed educazione dei 
suoi figli: pascerli, cioè, e guidarli; pascerli regolando la loro fede, guidarli 
regolando le loro opere. Con essa viene attenuata l'opposizione tra questo po
tere e la «potestas ordinis », il sacerdozio, e viene aperta la via alla com .. 
prensione del loro reciproco collegamento. 

A questo proposito dobbiamo innanzi tutto non dimenticare che il potere 
pastorale non è dato formalmente nella «potestas ordinis» e con essa, perché 
possono darsi sacerdoti e Vescovi senza giurisdizione propria. Il ceto sacerdo.
tale, in forza dei suo sacro ordine, forma - per dir così - l'aristocrazia della 
Chiesa, la quale si distingue dalle altre membra per la sua dignità superiore e 
per il possesso della grazia e dei beni soprannaturali della società incluso in 
tale dignità. In virtù di questa posizione, esso logicamente è chiamato, in ge ... 
nere, ad esercitare il potere pastorale nella Chiesa; come madre spirituale degli 
altri fedeli, il ceto sacerdotale è pure il possessore nato del potere educativo 
dei medesimi. Essendo esso più specialmente disposato all'Uomo-Dio, e poiché 
lo Spirito Santo abita in lui con la sua fecondità piena di grazia, esso in genere 
è anche l'organo per cui lo stesso Spirito Santo guida la Chiesa ad ogni verità 
e la indirizza ad ogni bene. Ma ciò non vuoI dire che questo potere pastorale 
si trovi senz'altro in ogni singolo, totalmente o in parte, in forza della sola 
dignità sacerdotale. Neppure significa che ognuno, senz'altro, sia autorizzato, 
per poco che sia, ad utilizzare la sua fecondità sacerdotale e a disporre dei te .. 
sori della grazia racchiusi in essa a vantaggio proprio o dei fedeli; poiché 
questa disposizione stessa non spetta già al potere sacerdotale come tale, ma 
a quello pastorale. Questo solo ha la facoltà di guidare e regolare tanto l'atti
vità ecclesiastica degli altri fedeli, come pure - se non di più' - quelle azioni 
mediante le quali lo Spirito Santo dispensa le sue grazie. Come lo Spirito Santo 
in genere, come è logico, affida la direzione e il governo della Chiesa ai suoi 
organi sacerdotali, così pure egli deve legare l'esercizio della loro potestà sacer ... 
dotale e il conferimento della potestà pastorale ai medesimi ad un determinato 
ordine (nella pluralità di quesri organi la Chiesa deve essere una e ordinata) 
e sottoporlo ad una direzione unica. L'organismo della Chiesa, fondato sulla 
separazione degli organi sacerdotali di Cristo dalle altre membra, bisogna, 
quindi, che continui e si completi mediante l'organizzazione del suo potere di .. 
rettivo. 

Pertanto, dall'unità del potere pastorale dipende in modo speciale l'unità 
della Chiesa nella sua vita sociale, Dalla sua unità deve apparire che lo Spirito 
della Chiesa, benché operante in molti organi, è unico; ed è lui che unisce questi 
organi in un tutto, permettendo loro di svolgere ordinatamente la loro attività 
solo nell'unità del tutto, Nella sua unità deve rendersi evidente che le membra 
e gli organi della Chiesa, come formano un sol Corpo di Cristo raccogliendosi 
,intorno all'Eucaristia come a loro comune fonte di vita, e come sono chiamati 
a rappresentare la massima unità che è quella della Trinità, così pure nell'espli .. 
care la loro vita e la loro attività costituiscono un tutto ermeticamente chiuso, 
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, l' nl'ta' e l'armonia della vita sociale esterna è il riflesso fedele dell'essen-
in cm u . 
. aIe unità spirituale mterna. 

Zl Questa unità del potere pastorale d~lla Chiesa noi la ritroviamo, nel fatto 

h l pl'enezza di tale potere, secondo l Insegnamento della fede, nSlede tutta 
ce a h l' ' " . unico Pontefice, in guisa c e a UI appartengono e sono soggetti tutti l 
In un d ' V ' d Il Ch' ' , V 'd 
f d l, e perfinO i sacerdoti e l eSCaVI e a lesa; mentre tuttI I escoVl e 
eel , d' l l , erdoti non possono consegUITe e esercItare potere pastora e a cuna se non 

Isac l' l'DI' lfd . d' ndentemente da ui e in umane con UI. a UI, qua e on amento, e sor: 
IPt

e 
tutto l'edificio sociale ecclesiastico: da lui il potere pastorale emana negh 

ret o , , d l l' Il' d Il ' altri pastori della Chiesa co~e l, raggt ,a so e, I rusce l a a sorgente e l 

i dall'albero. Trovandosi In lUI tutto Il potere pastorale, e non potendosene 
:;cepire nella Chiesa un altto indipendente dal suo, la Chiesa è veramente e 
perfettamente una, non soltanto nel suo vertice, ma anche nel suo fondamento 
p'ù profondo non soltanto nella sua cima bensì anche nella sua radice, perciò 
f~ndamental~ente e radicalmente. Una unità diversa e meno profonda non la 
si può pensare nella Chiesa, se .non si vuoI mettere il ~uo ?enere di organizza .. 
zione sociale in piena contraddizlOne con la sua natura mtenore 2. . 

Se prima del Concilio Vaticano, alcuni teologi non poterono elevarSI a 
questa 'degna idea della posizione del p~pato nella, Chiesa, uno dei motivi -:- e 
non l'ultimo - fu il non aver conOSCIUto e conSIderato abbastanza la ChIesa 
nella sua intima essenza soprannaturale, che si riflette e si manifesta appunto 
nel papato '. Si considerava sì la Chiesa come fondata da Dio, ma troppo 
secondo lo schema delle società naturali. In queste il pot.ere governativo unitar,io, 
anche quando la costituzione è monarchica, è soltanto il rappresentante dell'm .. 
teresse comune; l'esser stretto nelle mani di un solo, non appartiene in alcun 
modo all'essenza di tali società, ma forma semplicemente una modalità della loro 
effettiva esistenza e formazione. Perciò il monarca costituisce piuttosto l'apice 
della società, anziché il fondamento o una condizione essenziale della sua esistenza. 
La Chiesa, al contrario, non si forma che intorno ad un centro soprannaturale 
già esistente, cioè intorno a Cristo e al suo Spirito, il quale naturalmente deve 
esercitare la sua autorità per mezzo di un sol rappresentante, di un solo organo. 
Non è la Chiesa che stabilisce questo centro traendolo dal fondo di se stessa; 
e neppure è stabilito da Dio soltanto per dar coronamento alla Chiesa come 
ad un tutto unito; ma piuttosto deve reggere la Chiesa come la pietra angolare 
sulla quale essa si deve edificare, come fondamento per cui riposa sull'Uomo.
Dio e sullo ,Spirito Santo, e da cui la sua unità non viene procurata in qualche 
modo o coronata, ma dipende essenzialmente. La Chiesa come società è in lui 
come è in Cristo; è in Cristo per mezzo di esso, perché anche Cristo, quale suo 
Capo dirigente, non è nella Chiesa col suo potere pastorale se non per mezzo 
di esso. 

Se tale è il concetto vero dell'unità del potere pastorale ecclesiastico e 
dell'unità della Chiesa che ne dipende, allora si capisce come anche l'infalli
bilità legata ad esso, o meglio inerente essenzialmente al medesimo, risegga in 
chi ha il pieno potere pastorale. Questo potere deve essere infallibile, almeno 
nel dare le norme della fede e dei costumi, poiché altrimenti non potrebbe 

~.I' 

1~1 Cfr. la nota 1 del § 77, l'Enciclica Summi Pontificatus di PIO XII (20 ottO" 
1939) è un esempio vivo dell'esercizio di tale potestà papale nella Chiesa e nel mondo. 

[al Cfr, la nota 3 del § 77. 
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guidare i suoi sudditi con piena sicurezza: e tale è realmente, perché coloro che 
ne sono rivestiti governano solo come rappresentanti di Cristo e come organi 
dello Spirito ' Santo. Colui che lo possiede in tutta la sua pienezza e che per 
conseguenza è il rappresentante plenipotenziario di Cristo e l'oracolo dello Spi
rito Santo, deve logicamente possedere anche l'infallibilità, in quanto, naturaI ... 
mente, agisce in forza del suo pieno potere e intende applicarlo in tutta la sua 
ampiezza. Per mezzo di esso Cristo vuole condurre all'unità della fede e del .. 
l'amore tutte le membra della Chiesa; per esso e in esso i fedeli devono unir'si 
al loro Capo soprannaturale e lasciarsi governare dallo Spirito Santo. 

Nel Papa questa soprannaturale infallibilità del potere pastorale (come 
pure l'unità del medesimo potere che ha la sua radice nella persona di lui) è 
il riflesso della natura intimamente carismatica della Chiesa, e quindi essa pure 
in se stessa un mistero soprannaturale che rende palese la divina grandezza 
della Chiesa. Una semplice infallibilità del tutto - di tutta la Chiesa oppure 
di tutto l'episcopato - risultante dall'accordo dei singoli, in primo luogo non 
sarebbe che un espediente imperfetto e artificiale, indegno della mirabile azione 
che lo Spirito Santo spiega nella Chiesa; e d'altra parte il suo centro di gravità 
sarebbe sottratto all'influsso dello Spirito Santo e trasportato più che altro 
sopra una base naturale. , Infatti, se proprio lo Spirito Santo è colui che deve 
riunire i molti, perché non dovrebbe riunirli in modo organico appunto coll'in .. 
dirizzarli ad un comune centro? E' fuori dubbio che dove di fatto nella fede 
esiste un tale accordo di fedeli o di pastori dei fedeli, esso va attribuito a ciò 
che si può chiamare azione universale dello Spirito Santo; ma nel tempo stesso 
la sua infallibilità ha una preponderante causa e garanzia naturale nel fatto 
che l'accordo costante di tanti uomini non poté aver luogo se non attraverso 
la verità obbiettiva del suo oggetto. Questa riserva naturalistica manifesta .. 
mente infirma il mistero dell'infallibilità, e quelli appunto che ravvisano la 
radice dell'infallibilità della Chiesa unicamente in quell'accordo di fedeli, dànno 
a capire troppo chiaramente che hanno paura del soprannaturale e non tie .. 
scono a famigliarizzarsi con esso come si conviene. Anzi, a questo modo essi 
scalzano anche l'organizzazione esterna della Chiesa, la quale è fondata essen .. 
zialmente su basi soprannaturali. Di conseguenza nella Chiesa viene a mancare 
proprio l'organismo richiesto per creare quell'accordo dove non esistej la seo .. 
tenza del Papa non è che un segno esterno e pubblico dell'esistenza di detto 
accordoj il Papa stesso non è che il portavoce della comunità e, solo a questo 
titolo, la bocca dello Spirito Santo che abita nella stessa; la sua fede perciò 
non sarebbe il fondamento della fede della comunità, e invece di sostenere gli 
altri (secondo le parole del Salvatore), sarebbe dagli altri sostenuto. 

Ma perché in un edificio la cui essenza è tutto mistero, non ammetteremo 
una base soprannaturale anche per il suo organismo esterno? Perché lo Spirito 
Santo, che pure abita con la sua mirabile fecondità nel sacerdozio e se ne serve 
per dispensare le sue grazie nella Chiesa, non potrebbe abitare e difatti non 
abiterebbe anche nel centro dell'edificio sociale, cioè in colui che ne detiene 
il potere pastorale tutto, affine di congiungere, partendo da qui, tutto il gregge 
nell'unità della fede e dell'amore, e appunto per mezzo di lui dare all'edificio 
la sua unità e la sua stabilità? Quest'unione dello Spirito Santo col capo su
premo della Chiesa sarà un miracolo e un gran miracolo, ma è precisamente 
così che dev'essere. In fin dei conti la Chiesa è una mirabile costruzione divina: 
che meraviglia se il suo fondamento è così singolare e stupendo? Essa è la 

§ 80. MA TERNIT A" GIURISDIZIONE E UNITA" DELLA CHIESA 

Sposa deIl'Uomo-Dio: che mI eraviglia se nel sduO Cl apo è, così inbtlimamente 'dunita? 
1 uo Sposo e attraverso i suo capo viene a U1 COSI mira I mente gUl ata 

a s Soltanto' per mezzo di questo mistero della pienezza del potere pastorale 

l capo dei Vescovi si comprende pienamente il mistero della sacra maternità 
~ bb' b . della Chiesa quale noi sopra a lamo revemente tratteggiato. 

Tale m;ternità non appartiene in senso stretto alla totalità della Chiesa, 
ma a quelle persone che portano in sé la fecondità e il potere pastorale e per 
le quali i figli della Chiesa. sono ~ener~ti,. curati e ~ire~ti 4: in .una parola, è 
proprio dei Padri della ChIesa. LI chIamIamo padrI nferendocl alla caratte
ristica naturale del sesso cui appartengono e che da Cristo opportunamente 
è richiesto per l'esercizio delle più alte funzioni nella comunità ecclesiastica. 
Ma se si considera formalmente la loro posizione nella Chiesa dal suo lato 
soprannaturale, cioè più la loro dignità che la loro persona, portano eviden .. 
temente in sé il carattere della maternità. Allora le loro persone appaiono 
come sposate in modo speciale all'Uomo-Dio, come il padre per mezzo della 
madre genera i suoi figli, li nutre e li educa. Sotto questo preciso rispetto 
neppure la molteplicità delle loro persone ha importanza, sì invece l'unicità 
del loro rapporto con Cristo e con lo Spirito Santo; unicità che è rappreseo. .. 
tata anche nell'organismo esteriore per la dipendenza di tutti dal possessore 
del potere pastorale supremo. 

In questa duplice unione - con Cristo e con lo Spirito Santo «ad intra::t 
e col rappresentante dell'uno e dell'altro «ad extra» - formano l'unica Sposa 
di Cristo, il cui seno egli feconda per generare e nutrire i figli della Chiesa, il cui 
capo incorona con la sua potestà pastorale: cosÌ formano pure l'unica madre dei 
credenti. Essi però lo sono tutti insieme e in siffatto modo che il loro capo, il Papa, 
lo è pure da solo. In quanto si presentano e operano in virtù di quella doppia 
unione, le qualità della loro personalità individuale non sono da prendere in consi .. 
derazione. Buona o cattiva che sia questa personalità, Cristo opera per mezzo di 
essi come suoi strumenti, e quest'azione resta sempre feconda, relativamente 
infallibile, astrazion fatta dalla qualità personale degli organi; feconda nell'eser
cizio del potere sacerdotale, infallibile nell'esercizio del potere pastorale supremo 
in ciò che riguarda la fede ed i costumi. E' questo il senso concreto delle pa
role, intese per lo più molto vagamente: «La Chiesa, come tale, non può sba ... 
glia re ». Gli errori dei suoi membri e delle sue autorità non la possono toccare. 
Il suo seno rimane sempre immacolato e santo, perché esso non è che la sede 
e il veicolo della virtù fecondatrice e regolatrice dello Spirito Santo. Come pure 
sono santi e immacolati i suoi figli, in quanto vengono generati da questo seno 
per virtù dello Spirito Santo, custoditi e guidati dal medesimo: sono figli di 

.. Solo in senso analogico può essere attribuita a [Utti i membri della Chiesa, non 
già che tutti possano acquistare la grazia per se o per gli altri mediante il sacrificio sacer .. 
dotale o possano «ex officio» dirigere le anime, ma in Quanto che tutti mediante le loro 

r.reghiere e i loro sacrifici personali possono impetrare la grazia e indurre altri al bene con 
a loro iniziativa e il loro inB.usso personale. Questa generica fecondità e attività di tutti i 

membri, lungi dall'escludere la maternità in senso stretto, non può esistere se non in stretto 
collegamento con essa, come pure Quest'ultima non può esplicare con successo la sua 
fecondità e la sua opera se non in unione con quella. Esse sono strettamente connesse 
tra loro e devono sostenersi a vicenda. Ma il fondamento giuridico e il valore della ma .. 
ternità generale consiste nel f~ff' che tutti i membri della Chiesa sono spose di Cristo, e 
come tali, fecondati dal di lUI Spirito, sono chiamati a frutrificare, in sé e nell'insieme 
cui appartengono, al loro Sposo divino ed a cooperare alla formazione del suo Corpo mi .. 
stico. [A proposito del pensiero dall'aria di paradosso di attribuire la «maternità » della 
Chiesa ai «Padri» della Chiesa, vedi ancora la critica di A. Stolz, 1. c., e la conclusione 
della nota -+ del § precedente. J 
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Dio 'nel loro essere e nella loro vita. Ma siccome i rappresentanti della mera .. 
vigliosa maternità della Chiesa nella loro persona non sempre corrispondon() 
alla loro dignità, e i figli della Chiesa non si portano sempre come tali, para
lizzano in se stessi la fecondità della loro madre e si sottraggono alla sua dire .. 
zione; perciò il volto esterno di questa Sposa di Gesù Cristo è molto sfigurato 
e contaminato: perciò cresce nel suo grembo - non dal suo grembo - qualche 
mal'erba che adombra i suoi fiori celesti. E quantunque spessu la sua gloria e 
grandezza interna prorompa in raggi luminosi, tuttavia questi non bastano a 
scoprirne tutta la mirabile grandezza. La vera gloria della figlia del re è dal 
di dentro; essa è contenuta nella virtù meravigliosa con cui lo Spirito Santo 
opera in lei e per lei, e si manifesterà in tutto il suo splendore quando avrà 
purificati, santificati, trasfigurati e divinizzati tutti i suoi figli fedeli. Quanto 
meno quella gloria si può vedere e cogliere dal di fuori, tanto più eletta e in .. 
signe ella è; e _quanto meno il fango che si attacca alla Chiesa stessa può offu
scarne la gloria interiore o toglierla affatto, tanto più essa deve essere genuina ' 
e divina. Per tali motivi, la Chiesa si presenta come un mistero sublime, che 
per essere ammesso richiede tutta la forza di una fede divina la quale si slanci 
al di sopra di ogni cosa visibile e naturale; ma per riscontro dà a questa fede 
un contenuto incomparabilmente elevato 5. 

§ 81. Il mistero sacramentale del Cristianesimo '. 

Il carattere misterioso della Chiesa - come può dedursi da quanto già 
esponemmo - si rivela soprattutto nei suoi Sacramenti. E' per mezzo dei 
Sacramenti e in relazione ad essi, che si edifica il soprannaturale organismo
interno della Chiesa, ed è soprattutto per mezzo dei Sacramenti che questo
estrinseca la sua forza soprannaturale. 

Prima però di prendere a considerare i Sacramenti in senso stretto se,... 
condo la loro intima natura, o meglio, allo scopo di guadagnare un più ele,... 
vato punto di vista per siffatta considerazione, vogliamo esaminare più da 

[Ili] Nel periodo del Kulturkampf e nel decennio successivo la Teologia tedesca si ~ 
data meno premura di esporre questi pensieri di M6hler e di Scheeben (vedi i §§ seguenti) 
che il valore culturale del Cattolicesimo (vedi Kulturkraft des Karholizismus di H. ROST, 
-(4 ediz. Paderborn 1930)·). - Scheeben però non intendeva per nulla affatto propugnare u~ 
concetto di Chiesa esclusivamente spiritualistico; anzi, egli fornisce gli elementi fondamentalt 
per una rinnovata esposizione della funzione morale e culturale della Chiesa visibile nel 
mondo funzione che nella confusione e nello smarrimento dei nostri giorni è tanto evidente 
quanto' lo fu nei periodi di maggior grandezza della Chiesa nella sua storia: cfr. su tale 
funzione' L. STEFANINI, LA Chiesa Cattolica. Vedi ancora la n. 3 del § 77; e le monografie 
di J. B. WALl, Die Sichtbarkeit der Kirche (Wiirzburg 1924) e L. KOESTERS, Die Kirche 
'Unseres Glaubens (3 ediz., Friburgo in Br. 1938; esiste una traduz. in francese: L'Eglise de 
notre foi, Parigi 1938), 123 segg., il quale dà tutta la bibliografia relativa alla Chiesa (p. 161,240). 

[l] Cfr. le note del primo capitolo, VONIER, Das Geheimnis ecc., cap. 7,8; SoEHNOEN, Symb~l 
"nd Wirklichkeit, 62 segg., 89 segg.; G. von LE FORT, Inni alla Chies.a (traduz. di R. Paoh, 
Brescia 1947). Questo paragrafo offre le basi per un realismo cristiano che evita tantO' 
rerrore giansenista che l'umanesimo d'ispirazione dubbiamente cattolica. Scheeben non 
deprime la natura per esaltare il soprannaturale. Egli però non fonde insieme le due diverse 
sfere per rÌcavarne una specie di armonia prestabilita nella vita dell'uomo: la via, l~ 
verità e la vita che si personifica nel Cristo appare come il dono di Dio che supera ognl 
merito ed ogni esigenza umana. 
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vicino un'idea che pervadlle tbutto dil CSriStianeSimo, quella del mdist~ro sacramen
l in genere che sta a a ase ei acramenti propriamente ettI. 

ta e l. La pa~ola «Sacramento» nel suo. si~ificato. primitivo. può equi~~lere 
« mistero »; per lo meno, le due eSpreSSiOnI non SI contraddIcono. Perclo da 

a incipio i due vocaboli si usarono in senso del tutto parallelo. Presso i Padri 
rrtini la parola «sacramentum», in generale, è correlativa del vocabolo greco 
aU(Jt'~QLOV. Da esse non si rileva alcuna opposizione, quasi che «sacramen .. 
~um» significasse qualche cosa di visibile e !,vcrnlQ<Ov qualcosa di invisibile o 
di occulto. Anzi, i Padri latini chiamano «sacramenta» certe cose affatto in .. 
visibili, come la Trinità? e quelli greci, ~l contrario, sen:plicemente. f1~O't~QLa 
delle cose visibili come l sette SacramentI, a causa del mIstero che VI e mcluso 2. 

Con l'andar del tempo, però, il significato di «sacramentum» si sviluppò 
nel senso, che per mezzo di esso si indicassero cose visibili le quali in qualche 
modo racchiudessero un mistero propriamente detto, cioè cose misteriose nono .. 
stante la loro visibilità. In tali cose il mistero, ossia l'occulto, si collega al 
visibile, e il tutto risultante partecipa del carattere dei due elementi: lo si 
potrebbe convenientemente chiamare mistero sacramentale. Anzi, i due ele .. 
menti collegati partecipano reciprocamente l'uno del carattere dell'altro, in 
quanto l'uno si riferisce all'altro. Così, quello specialmente che è nascosto nel 
Sacramento, appunto perché è unito al Sacramento, potremmo qualificarlo come 
mistero sacramentale. 

Il significato di queste determinazioni diverrà chiaro per via di esempi .. 
Ma prima dobbiamo svolgerle più minutamente. 

Nel mistero sacramentale manifestamente son due gli elementi essenziali 
da considerare: in primo luogo il mistero, come tale, nascosto nel Sacramento; 
poi l'unione del medesimo col Sacramento, cioè con la cosa visibile. Né si può 
parlare di un mistero sacramentale in senso proprio, se ambedue gli elementi 
non sono perfettamente rilevabili. 

Quanto al primo, naturalmente, per noi ha valore di mistero solo ciò che 
è tale nel senso strettamente teologico, quindi ciò che è veramente sopran .. 
naturale e che sfugge ai nostri sensi e alla nostra ragione. Così a nessuno 
ver'~à in mente di chiamare sacramento o mistero sacramentale l'uomo o iI 
suo corpo, perché vi è nascosta l'anima; difatti l'anima è qualcosa di naturale 
e naturalmente conoscibile, se non per i sensi, almeno per la ragione. 

Riguardo al secondo elemento, cioè all'unione del mistero soprannaturale 
con la cosa visibile, essa può essere reale o ideale. La seconda si verifica quando 
una cosa visibile racchiude in sé un mistero come simbolo e immagine del 
medesimo, talmente che in essa io possa rendere il mistero sensibilmente ac .. 
cessibile alla mia conoscenza, oppure - che è lo stesso - un~altra intelli .. 
genza possa presentarlo come tale alla mia. In questo senso, i Padri parlanc> 
talvolta di sacramenti della Trinità nelle creature. Ma per tale unione sempli .. 

[I] Cfr. le annotazioni al primo capitolo, specialmente quelle dei §§ 2-3 e la sot~ 
tostante nota 5. Per il senso di fLuaT~ptO'l' sacramentum nel1a Scrittura vedi F. PRAT, La 
teologia di S. Paolo, parte II (traduzione dalla 7 ediz. francese di G. Albera, Torino 1928): 
«Senso profano e senso biblic~~ella parola fLu aT~ p' o v», p. 377,78; per il senso dato dai 
Padri al termine « sacramento »" vedi J. DE GHELLINCK, E. DE BACKEIt, J. PAUCKENS, G. 
LEBACQl, Pour l'histoire du mot sacramentum. I: Les anténicéens (Lovanio 1924). Per l'evo.
luzione fatta da questo vocabolo nel corso del tempo (alla quale accenna subito qui appresso 
Scheeben), vedi A. MICHEL nell'art. Sacraments del Dict. de la Théol. cath., tomo 14, p. l 
(Parigi 1939), col. 485,536. Vedi la seguente nota 6. 
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cemente. ideale, i! ~sibi~e e l'invisibile non arrivano a formare un tutto vero 
e, p~oprlO. Perche Il rmstero sacrame.ntale come tale abbia realtà obbiettiva, 
l umone deve essere reale, come Cjuella della persona divina di Cristo Con la 
SU~ natura uma~a, del corpo spiritualizzato di Cristo con le specie sacrarnen .. 
tah e della grazIa con l'uomo santificato. Nella prima unione il Sacramento è 
certa~ente Sacramento, però è un «sacramentum vacuum », dove il mistero 
non e contenuto realmente; nella seconda vi è un «sacramentum plenum» cioè 

.effettivamente ripieno di mistero, quindi veramente misterioso. E poiché nel 
se~ondo ~aso il mistero è realmente presente nella cosa visibile, perciò ivi il 
mIstero SI fa realmente presente a chiunque vede la cosa visibile non nel senso 
ch'egli veda il mistero in se stesso, ma nel senso ch'egli, con~sciuta da altra 
parte per mezzo della fede la loro congiunzione, guardando la cosa visibile sa 
pure di avere realmente dinnanzi a sé un mistero. ' 

E' proprio della natura del mistero sacramentale, che il mistero rimanga 
t~le anche nel Sacramento. Ma non sarebbe cosÌ se esso nel Sacramento dive .. 
llIsse s~nz'altro ch.iaro; sicché bisogna pure che anche nel Sacramento qualche 
cosa dI arcano rImanga sotto l'esteriorità sensibile. Non si esclude con ciò 
c?e il Sacramento sia adatto anche a prospettare sensibilmente la natura inte .. 
rlOre. e il significato del mistero (come avviene nell'Eucaristia mediante le 
s~ecle. del pane e del vino, rispetto alla virtù nutritiva e unificante del Corpo 
d, c:;nsto), e che nel Sacramento la presenza del mistero possa qualche volta 
n?~lflc~rsl ~roro~pe~do i~ qual.che raggio di luce rivelatrice (come, nell'urna .. 
nlta. di CrIsto, l umane Ipostatlca che riluce per i miracoli operati in essa). 
Bemnteso che nel Sacramento non deve rendersi visibile l'essenza del mistero 
soprannatural~:, questo deve rimane,re sempre oggetto della fede, la quale scorge 
nella profondtta del Sacramento cio che non può afferrare né il senso esterno 
né la ragione che indaga servendosi delle sue percezioni. 

. Grazie ~ll'unione reale dell'occulto col visibile, sono misteri sacramen .. 
tah la maggior parte dei misteri del Cristianesimo. La Trinità non lo è al .. 
meno non. immediatamente in sé; diviene tale solo nell'Uomo-Dio. Sì in~ece 
era un mistero sacramentale il primo uomo quale uscì dalle mani di Dio' 
essend.~, l'invisibile grazia soprannaturale, unita con la natura visibile di lui s: 
Ma plU ancora è tale l'Uomo-Dioj egli è il grande Sacramento, «l'evidente .. 
mente grande sacramentum della misericordia », come molto espressivamente 
la Volgata traduce il vocabolo greco f1U<m]Q10V « il quale si è manifestato 
nella carne » 4. Il soprannaturale nel senso più sublime in lui si unisce inti .. 
mamen,te e r.e~lmente con l'umanità visibile, cioè con la carne (così vien chia .. 
mata l umaOlta. appunto secondo ciò che ha di visibile); e lo fa in modo che, 
s~bbene sostanZialmente e personalmente presente nella carne, pure vi si man. 
tiene nascosto. E come l'unione ipostatica della Carne di Cristo col Verbo è 
ciò . che si chiama mistero nel Sacramento della Carne, cosÌ questa Carne me. 
d~sIma, . ~levata ad una soprannaturale maniera di esistere dalla potenza di .. 
Vl~a, dlvu:n~ ~ sua volta il mistero nel Sacramento delPEucaristia dove si 
u~llsce ~,OSI mtlmamente alle specie visibilì del pane, da sostituire nella ma .. 
mera plU perfetta la sostanza naturale loro propria, e da essere di fatto rap .. 

[a] A t~le proposito Vedi G. FEUERER, Adam und ChrlStus (Friburgo m Br. 1939), 
75 ~egg., .speclalmente 167 segg. Facendo uso libero del termme natura (<< Wesen ») chiama 
g~azla on~male «la parte essenziale della natura dell ' uomo secondo l'esemplare conce .. 
pito da DIO ». 

f, l Tim. 3, 16. 
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da esse. Oltre a ciò la Chiesa, unitamente all'Incarnazione e alla presentata h' 
., diviene un gran Sacramento, un mistero sacramentale; perc e, 

EucanstI~, 
mentre e esternament~ .visibile - e. da questo lato . si ~resent~ come .una 

ione di semplici uomIni - nel suo mterno nasconde 11 mistero dI una umane 
un,-rabile con Cristo che si è fatto uomo e abita nel suo seno, e con lo Spirito 
m d l d-' • Santo che la fecon a e a mge_ 

In tutti questi soggetti si verifica il concetto del mistero sacramentale, 
ome fu sopra esposto_ In ciascuno di essi abbiamo qualche cosa di visibile 

~ naturale, considerando il quale, colla sola ragione si giunge tutt'al più ad 
un presentimento del mistero ivi nascosto; mentre invece mediante la fede ve ... 
niamo ad esser certi che di fatto un tal mistero c'è e ci è effettivamente pre ... 
sente nella cosa visibile 6. 

Ma - si dimanderà - a che tutte queste sottili specificazioni e defini
zioni del mistero sacramentale? 

A noi sembra che avrebbero già abbastanza interesse e importanza, qua ... 
lora nell'interesse della scienza non servissero ad altro che ad illustrare sotto 
tutti gli aspetti possibili il concetto dei misteri cristiani. In realtà poi sono 
t~nto più importanti, in quantoché per mezzo di esse si spiega come i misteri 
non cessino di esser tali anche in unione col visibile; in più, perché solo così 
viene in risalto il vero rapporto dei misteri col loro opposto, il visibile, e con ... 
seguentemente anche quello tra la fede e la scienza. 

Però, oltre a questa importanza piuttosto subiettiva, la considerazione della 
sacra mentalità di tal uni misteri ha anche il massimo vantaggio di farci inten .. 
dere meglio tutto il sistema dei misteri stessi. 

2. Per mostrar ciò, è necessario rispondere alla dimanda: Perché e a quale 
scopo in alcune membra del sistema cristiano il mistero soprannaturale, invisi ... 
bile anche alla ragione, è unito all'elemento naturale sensibilmente visibile; per .. 
ché questa congiunzione di due opposti così contrari tra di loro? 

A questa dimanda si può rispondere seguendo due direzioni, secondo che 
si intende come scopo dell'unione il far rientrare il naturale ed il visibile nel 
soprannaturale e nell'invisibile, ovvero il dar risalto ed espressione all'invi .. 
.ibile e al soprannaturale mediante il visibile_ Queste due direzioni cl.ebbono 

[6] Questo complesso sacramentale facente unità nella Chiesa quale continuata incar. 
nazione del Verbo è messo in risalto da M. M. PH ILI PON, I Sacramenti nella ",ita cristiana 
(teaduz. di G. Montali, Brescia 1948). L'aspetto ecclesiologico della grazia sacramentale pet 
cui l'effetto primo ed immediato dei Sacramenti è quello di incorporare il cristiano nella 
Chiesa, è messo in viva luce da E. MERSCII, La rhéologie du. Corps Mysdque, II (Parigi~ 
Bm"ell .. 1949), 277-293. 

['] La Teologia odierna ha elaborato ulteriormente questi concetti di Scheeben serven· 
dosi delle maggiori sue conoscenze esegetiche e storiche. In Mr. 4, 11~13 il Regno de' cieli 
( = Chiesa) è detto mistero; in Eph. 3, 3 la riunione e la chiamata delle genti alla salvezza 
( = Chiesa) è detta sacramento. Quando si dice che la Chiesa è un sacramento, il termine 
sacramento va inteso nel senso dei documenti ecclesiastici primitivi che si avvicina più al 
senso di mistero che a quello di Sacramento nel senso moderno (segno efficace della grazia). 
Senza dubbio mistero, come nota Scheeben, ha affinità con Sacramento anche in senso mo.
derno, dato il suo elemento divino nascosto in un elemento creato sensibile; per di più vien 
dato agli uomini a loro santificazione e salute, onde non differisce sostanzialmente dalla 
cosa divina e daUa santificazione dell'uomo; tuttavia la santificazione dell'uomo non è un 
effetto dell'azione del mistero, ma piuttosto una partecipazione al mistero: l'uomo è santificato 
Quando è interamente penetratQ. ~al mistero. La Chiesa in queSto senso è mistero e sacra.
mento, non come complesso sat ramentale destinato a produrre la grazia, ma come stato di 
salute e di partecipazione al divino. Cfr. A. STOLZ, Manu.ale Theologiae Dogmaticae. Vll: De 
Ec~lesia (Friburgo in Br. 1939), 14#16. Scheeben qui la sacramentalità la intende soltanto come 
unIOne del soprannaturale col naturale (vedi sua definizione alle ultime righe di questo I), 
onde la sua espressione «mistero sacramentale» Quadra perfettamente con queste idee, anche 
se esse non erano distintam~nte presenti alla sua mente. 
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naturalmente incontrarsi e subordinarsi a vicenda: ma noi dobbiamo distin .. 
guerle per facilitare la spiegazione della cosa. 

E anzi tutto: perché Iddio volle che il visibile accogliesse in sé il mistero 
.soprannaturale? Questa domanda si riferisce primieramente all'uomo e con lui 
a tutta la natura visibile, a vantaggio della quale viene dato il mistero. E la 
~isposta è semplice. Iddio volle santificare e glorificare, principalmente nel
l'uomo e in rapporto all'uomo, la natura materiale e sensibilmente visibile, 
-oltre che la creatura puramente spirituale; e lo volle fare mediante la con ... 
-giunzione di essa col mistero soprannaturale posto in lei. Egli volle convertire 
in suo tempio non solo la natura spirituale, ma anche quella materiale, e 
.dotare questo tempio di santità e di gloria soprannaturale per opera dello 
Spirito Santo. Unendo sostanzialmente nell'uomo il corporale e lo spirituale, 
Egli mise la natura spirituale e quella sensibile nella più intima unione, in 
forza della quale la natura corporale doveva aver parte all'elevazione sopranO' 
naturale della spirituale. Però nella natura materiale non deve manifestarsi 
,;ubito quella glorificazione che a lei pure deve essere concessa. Per ora il so
prannaturale vi abita soltanto come celeste consacrazione che solo più tardi 
.svelerà il suo splendore, come un germe divino latente nel suo interno, la cui 
ricca energia si esplicherà solo alla fine dei secoli. Così, specialmente nel .. 
l'uomo, anche il corpo visibile è pure santificato dalla grazia dello Spirito 
Santo che abita in lui; possiede in questa il germe della sua glorificazione 
iutura e porta nascosto in sé un gran mistero, che noi presentemente conosciamo 
solo per mezzo della fede. 

Ma il mistero sacramentale acquista un'importanza ancora maggiore là 
dove il mistero soprannaturale non soltanto penetra nel visibile, ma precisa .. 
mente in esso e per mezzo di esso arriva fino a noi, e se ne serve come di 
veicolo e strumento per agire e comunicarsi. 

Il primo caso - come vedemmo - si ha nell'uomo e nella natura visi .. 
bile che semplicemente ricevono in sé il soprannaturale; il secondo, nell'Uomo-
Dio, che assume il suo Corpo visibile nella sua divina persona e lo ~ende 
strumento e veicolo della sua azione divina. Su ciò è fondato tutto l'orga .. 
nismo sacramentale del Cristianesimo, la cui essenza consiste nel fatto che la 
grazia soprannaturale non solo è posta nel mondo visibile come una gemma 
nascosta, ma è legata, nella sua comunicazione, ad organi e strumenti visibili. 

Che il mistero sia legato al visibile, il soprannaturale al naturale e spe
·cialmente al materiale, a prima vista potrebbe sembrare una degradazione, che 
'Solo si potrebbe spiegare o con l'imperfezione naturale dell'uomo cui deve 
adattarsi il soprannaturale, o col decadimento che operò in lui il peccatò. Que
sta interdipendenza potrebbe essere giudicata quasi innaturale e dettata da 
motivi esclusivamente «medicinali », come se l'uomo, quale essere immerso nei 
'Sensi, da una parte fosse reso bisognoso di questo condizionamento del sopran .. 
naturale dalla sua debolezza stessa, e dall'altra, come se tale condizionamento 
d.ovesse concorrere a raffrenarlo nel suo orgoglio, ammaestrandolo ad una nuova 
ma salutare dipendenza dalla natura sensibile. A quest'opinione si riconduce 
l'idea secondo la quale il carattere sacramentale del Cristianesimo sarebbe cal
colato esclusivamente sulla natura decaduta, mentre nello stato originale non 
avrebbe potuto aver luogo; rivelerebbe la meravigliosa forza risanatrice del 
Cristianesimo, ma per sé e secondo la sua essenza non apparterrebbe a una 
possibile speciale economia superiore dell1universo e in particolare del sopran .. 
naturale. 
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. bb· mo la minima intenzione di negare agli ordinamenti S?pran .. 
NO.1 non ~ri~~anesimo il loro carattere medicinale, ossi~ la loro . ~mpor .. 

naturalI del
l 

' namento della fragilità umana 7, Non neghIamo, perclO, che 
Perl nsa h "d ~anz~. i Dio sia disceso fino a noi nella. I?-~tura umana e c e .contInUl a 

.1 FIglIo d lmente tra noi sotto spoglie senSIbIlI anche per sovvemre alla no
abItare _r~a l quale non può concepire al vivo il soprannaturale, anZi nep
stra debo e~z~, al senza una forma sensibile. Ciò nonostante, crediamo che 

ure lo spIrI tua e, d' " f d 
p uesto processo ci sia qualcosa 1 plU pro on o. 
sotto tutto q "l' di' 

T 'proposito quanto abbiamo esposto mtorno a mistero e pn .. 
orna qUI a 'u D' G" l ' 

11 stato d'origine e a quello dell amo- IO, la ne pnmo uomo 
ma uomo ne o , 'dii' l singolare ed ammirevole mtrecclO e a grazia soprannatura e 
osservammo un umana e precisamente con l'elemento materiale di questa. In 
con Ila natura l'one della grazia era legata alla propagazione della natura; ma 
l'apropagaz , dii h' 
Uliché la capacità di propagare la natura umana ~IPende . ~ a part~ c e In 

pc 'l e SI' manifesta con un atto matenale senSibile, percto anche 
l'è matena e ff d l d el , legata ad un atto sensibile; in tale atto e per e etto e me e-
Ia grazIa era 'od l d , nl'va ai discendenti di Adamo; 10 m o sacramenta e, unque, 
SlffiO essa perve . .' . E · 

bbene d'altro genere da quello che ha, luogo nei SacramentI cnstlam, VI: 
se t la ragione di questa conneSSiOne sacramentale non era quella di 
dentemen e 'd 11 ' 

d S'bl'le ai discendenti di Adamo l'aver COSCienza e certezza e a grazia 
ren er pos I 'd' h ff tto 
l unl'cata· o per lo meno è una consl erazlone questa, c e passa a a 
oro com , 'eh D'Ile trat-, cl rdl'ne La ragione invece va cercata m questo: e lO vo lnsecon oo . l' , l 

l 'come un bene del genere umano come ta e, mtrecclare a sua tare a graZia , . l ' 
fecondità soprannàturale con quella naturale dell uomo, umr e m ~n tutto ar: 

, 'd dare a quella una base naturale ed a questa una sanzione sopran rnoOlCO, 51 a ., d 
l A quel modo che la parte matenale dell umana natura oveva esser 

natura e. 'l Id' 
fatta partecipe della glorificazione derivante dalla graZia: a qua e, oveva COSI 
un giorno rivelare il suo splendore anche nel co~po .dell uomOj cos~ pure anche 
il corpo doveva divenire il veicolo per la comum~az~on~ della grazia nel g~n~re 
stesso _ disposizione veramente sublime, da ~Ul . SI :,lvela ~uanto ~~r~Vl?ho-
samente si adoperasse la Sapienza divina per umre Il plU su?hme col plU mftmo, 
affinchè l'uno e l'altro col sacro intreccio dei lor~ rapport~ portassero al colmo 
l'armonia dell'universo; e perché ciò che è subltme mamfestasse tutta la .su~ 
forza nella penetrazione di ciò che è umile: e l'umile, partecipando de~la vlrtu 
del sublime, fosse sollevato dalla sua naturale bassezza. Era questo Il carat
tere sacramentale dello stato originale del primo uomo, questo Il suo preglo 
e il suo valore. 

L'ordine stabilito dall'Uomo--Dio doveva possedere un carattere sacramen .. 
tale in senso ancora superiore e per ragioni più elevate. 

Che nelI'Uomo--Dio una persona divina vera e propria si mette~e den.tr? 
una natura visibile e in essa e per mezzo di essa si accostasse agh uomml, 
ha la sua ragione non nel solo fatto che sotto spoglie visibili s~rebbe s~ato 
più facile all'uomo intendere ed amare il suo Dio~ ma molto plU per~e l~ 
quel modo la detta persona divina si sarebbe mamfestata «ad extra ~ m mi" 

, ", , " tutto Il genere sura più piena e sarebbe entrata m rapportI plU mtlml con 
-.~ 

[1] o. BAuHoFER, Die Heimholung def' Welt. Von der sakramentalen Lebensordnun, 
(Friburgo in Br. 1937), 129#154. qualifica l'attuazione di questo ordine come un compito 
umano-<livino. 
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umano. Inoltre, soltanto col rivestirsi della natura umana visibile e co:porea 
il Figlio di Dio potè acquistare un Corpo mistico, unendosi, cioè, a tutta una 
schiatta la cui unità dipende essenzialmente dalla corporeità e assumendo tutta 
insieme questa famiglia in sé. Ora, siccome la natura corporea presa dal Figlio 
di Dio è la condizione essenziale della di lui unione col genere umano e que
st'unione a sua volta è il presupposto della sublime elevazione di quest'ultimo 
e nello stesso tempo della partecipazione di esso alla vita divina del suo Capo; 
così era perfettamente logico che anche la misteriosa energia della grazia non 
penetrasse nella famiglia umana se non pel tramite dell'elemento corporeo del 
di lui essere umano. E questa connessione della grazia con un veicolo corporeo 
non solo era logica e conveniente; si deve aggiungere di più e dire ch'essa, 
lungi dallo svilire la grazia o quelli che la ricevono, serve anzi ad onorare ed 
esaltare questi e quella molto di più che non lo sarebbero senza di lei. Difatti, 
dove la grazia viene glorificata al sommo, è appunto là dov'essa viene comu
nicata in base ad una personale ed intima affinità con Dio, di cui è speciale 
effusione; ed anche chi la riceve non può mai essere tanto onorato, come quando 
viene ricolmato dei doni ,e dei privilegi deU'Unigenito Figlio di Dio non come 
estraneo, m&. come membro di lui. 

Pertanto, la più cospicua comunicazione di Dio e della sua virtù sopran .. 
naturale (la grazia) aUa natura materiale e visibile, che ha luogo attraverso 
il carattere sacramentale dell'Uomo-Dio, non si compie se non perché la sua 
Carne contiene veramente e sostanzialmente la pienezza della Divinità, onde 
diviene una «caro vivificans» da cui scaturisce la vita soprannaturale per noi. 
In tal modo, si capisce, anche la carne stessa, presentandosi come veicolo con .. 
duttore di un'energia soprannaturale, ne risulta mirabilmente glorificata; e ciò 
in Cristo infinitamente più che in Adamo. In Adamo era semplicemente il con .. 
duttore dell'energia della grazia, non essendole essa congiunta essenzialmente 
e sostanzialmente: in Cristo invece diviene, per cosÌ dire, membro della per .. 
sona divina e come l'organo della medesima nella sua causalità soprannaturale. 

Ora, però, se cosÌ è che il Cristianesimo nella sua base è prettamente sacra .. 
mentale e se questa sua sacramentalità è appunto ciò che lo presenta in tutta la 
grandezza della sua essenza soprannaturale, allora anche l'intero edificio che 
s'innalza su quel fondamento deve naturalmente possedere un carattere sacra .. 
mentale. Una volta che il Figlio di Dio si è accostato all'umanità in carne 
visibile e ha deposto la sua mirabile virtù in questa carne, anche la sua per .. 
manente presenza quaggiù, la sua unione sostanziale con tutta l'umanità, come 
pure la sua azione soprannaturale sopra di essa deve svolgersi in una maniera 
sacramentale; altrimenti l'edificio non corrisponderebbe alla sua base, l'albero 
che ne vien sù si scosterebbe dall'indole e daUe tendenze della sua radice. 

Come il Figlio di Dio, mediante l'Incarnazione, costituÌ quale fondamento 
della sua unione soprannaturale col genere umano la sua unione corporale col 
n:tedesimo; cosÌ ancora doveva egli coronare quella, conducendo a termine que.
sta: e lo fece sostituendo se stesso al cibo corporale, col cambiare questo nella 
sua Carne e nel suo Sangue. E come ha dato alla sua propria Carne una fecon .. 
dità tanto ammirabile, cosÌ doveva fare che da essa si rifondesse anche nel 
suo Corpo mistico, la Chiesa, e sugli elementi materiali che servono ad essa. 
Per tal modo la virtù soprannaturale e deificatrice dell'Uomo.-Dio, che doveva ele .. 
vare e glorificare lo spirito e il corpo dell'uomo, scese fino all'imo della natura 
materiale opde compenetrare e trasfigurare lo spirito, avvolgendolo da ambe le 
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. dall'alto e dal basso. La natura materiale - che diversamente è quella che 
parn~na in basso lo spirito togliendolo alla sua naturale altezza - proprio essa, 
?,3SClta elevata tanto in alto, mediante l'Incarnazione, da poter cooperare colla 
e. st,a divina all'elevazione soprannaturale dello spirito. CosÌ grande è stata la 
;::,rtu dizione sparsa dall'Incarnazione dell'Uomo-Dio sulla carne, ch'essa potè di-
;:'re il veicolo dello Spirito Santo; e la terra, alla quale l'uomo deve la sua 

v rigine corporea e il suo alimento materiale, potè divenire anche sua madre 
o .rituale ed essergli convertita in cibo soprannaturale. 
sp' E' questa, se non erriamo, la nobile idea che noi dobbiamo farci dell'orga

'smo sacramentale del Cristianesimo e dell'importanza che i misteri sacra .. 
n1 • 8 
mentali hanno In esso . 

Da ciò si può capire inoltre come proprio la sacramentalità, ossia la reale 
connessione del soprannaturale col corporeo 9, sia già un grande mistero per 
se stessa: tanto è lontana dal sopprimere ciò che è mistero o dal pregiudicarne 
il valore soprannaturale. Ciò troverà maggior conferma quando in seguito trat .. 
teremo i Sacramenti della Chiesa in particolare. 

§ 82. Natura mistica dei Sacramenti della Chiesa ' .. 

Per Sacramenti della Chiesa in senso vero e proprio si intendono quei segni 
sensibili, per i quali ci vien significata e trasmessa la grazia di Cristo. In so-
stanza con ciò è già dichiarato ad un tempo ch'essi contengono in sé un gran 
mistero e, conseguentemente, che nella loro precisa qualità di Sacramenti sono 
un gran mistero. 

Se questi Sacramenti non fossero che semplici azioni simboliche rappre .. 
sentanti cose invisibili, o semplici atti e segni sociali in uso nella Chiesa o in 
altre società umane per l'accettazione dei nuovi membri o per l'ammissione a 
qualche ufficio, ecc., non avrebbero in alcun modo carattere di mistero. Come 
neppure l'avrebbe la Chiesa, qualora noi la considerassimo solamente come 
una società religiosa fondata da Dio senza tener conto dell'elevazione sopran .. 
naturale dei suoi membri alla partecipazione della natura divina. In tal caso 
questa società potrebbe essere autorizzata a rimettere i peccati in nome di 
Dio per via di atti esterni, ufficiali; a riconciliare con Lui i suoi membri, e a 
conferire ad essi un documentato diritto all'assistenza e all'aiuto di Dio. Ma 
chi troverebbe alcunché di mistico in ciò? Anche fra gli uomini si rimettono 
debiti, si concedono privilegi, si accordano diritti per mezzo di atti esterni. 

[a] ~ compito della Teologia di continuare e completare questa esposizione (alla quale 
Scheeben cautamente e modestamente aggiunge: «se non erriamo ») dell' o:: organismo sac ra~ 
mentale del Cristianesimo », acciocché la dignità «sui generis» della persona divino-umana 
d.I

II 
Redent,?re, in nessuna maniera comunicabile alle creature, spicchi ancor più chiaramente 

De a sua smgolarità e nel medesimo tempo, però, la Chiesa dei fedeli, in quell'unione col 
:~o Re e Sacerdote che trascende ogni fattispecie sociologica di ordine naturale, passi tra 
ae Cose concettualmente enumiabilt-,." 

~'] Si noti questa concisa definizione reale della sacramentalità. 
L l] La natura mistica dei Sacramenti deriva sopra tutto dai loro rapporti di causalità 

col
d

Co
I 

,rpo ~is~ico di Cristo. Significato e funzione dei Sacramenti, specialmente del Battesimo 
~ e l Eucarlstla, nel Corpo mistico di Cristo sono esposti brevemente ma in modo molto 
m(i~rbessante e sostanzioso da A. STOLZ, Manuale Theologiae Dogmaticae. VII: De Ecclesia 

n urgo in Br. 1939), 12-23. 
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. Q~i i S~cr~menti si troverebbero sulla stessa linea, per 'esempio, dell'un .. 
zlon~ dI l?avld !O re, la qual.e, compiuta per comando di Dio, gli conferì la di. 
~lta regIa, portando con se nel medesimo tempo la promessa dell'aiuto di 
DIO per conservarla. In tali condizioni neppure l'applicazione dei meriti di 
C~isto . che .si attua mediante i Sacramenti potrebbe dare a questi una natura 
misteTlale; In fondo essa non s~rebbe altro che l'applicazione ufficiale dei di .. 
ritti meritatici da Cristo, dove niente vi sarebbe di miracoloso all'infuori 
dei meriti dell'Uomo--Dio stesso, i quali, per altro come si è detto a causa 
della loro mirabile grandezza e rìcchezza non pot;ebbero ridursi ad' un sem
plice condono dei debiti e ad un rinnovamento della vita religiosa dell 'uomo 
nei limiti dell 'ordine naturale. 

In questo quadro di idee i Sacramenti non sarebbero semplici segni per 
rendere visibile una cosa invisibile; essi avrebbero altresì una vera efficacia 
ma solo morale, tanto rispetto al loro effetto consistente unicamente in u~ 
r~pporto morale, quant,o rispetto al loro modo d'operare, il quale, in un effetto 
dI tal genere, non puo essere che morale. In tutto questo niente di meravi .. 
glioso e di grande dal punto di vista del mistero, 

Ma, per quanto il razionalista possa compiacersi di una tale eliminazione 
deI miracoloso, pure, se si vuoI stare al concetto cattolico, non si può non 
affermarlo e difenderlo, se non altro perchè l'effetto da produrre mediante i 
Sacramenti, che è la grazia santificante, non è un vincolo semplicemente mo
rale con Dio, bensì qualcosa di assolutamente reale, una realtà di ordine mi .. 
stico, una partecipazione dell'uomo alla natura e alla vita divina: un effetto 
quindi che non può essere attuato da un uomo per incarico di Dio, ma soltanto 
pe~ . mezzo di un intervento e di un influsso proprio e soprannaturale dello 
Spirito Santo, operante con tutta la sua divina potenza taumaturgica. 

Comunque si voglia intendere la parte che hanno i segni sacramentali e 
chi li amministra nel produrre la grazia dell'anima, sia cioè che la virtù dello 
Sp~rito Santo si faccia passare attraverso di essi, sia che si faccia esigere da 
essi come pegni dei meriti di Cristo, è certo che nella produzione della grazia 
mediante i Sacramenti si dispiega un influsso causale dello Spirito Santo, som .. 
mamente reale e meraviglioso in grado massimo, e quindi che ai Sacramenti 
stessi, cioè ai segni esterni, deve in qualche modo essere congiunta una virtù 
e una efficacia non soltanto morale, ma iperfisica 2. 

(I] ~ disp':'ta teologica ~ulla causal~tà dei Sacramenti rispetto alla grazia fino a poco 
tempo fa SI trascmava come disputa erudita colle stesse formule e concetti che erano stati 
c?niati in un'epoca in cui ci si faceva una concezione meccanica del mondo. La scomparsa 
di questa concezione, lo studio approfondito e solido dei Padri e degli Scolastici non influemato 
da prevenzioni filosofiche e terminologiche, le riflessioni sulla vita della Chiesa come Corpo 
mistico .di C~to e l'esame pon~era~o, nell'ambiro del pensiero teologico, di analogie offerte 
dalla pSlcolo~a e dalla organolog:ta nvolta al soggetto come complesso unitario, indicano con 
crescente chiarezza i limiti dei concetti «fisico », « morale» nonché «intenzionale» (svolto 
r~cen!emente .d~l Card. Billot) applicato all'azione causale dei Sacramenti. Vedi l'esposizione 
~ ~I concettt IO A. PIOLANTl, De Sacramentis, I (Roma-Torino 1945), 55-76. Per la dipendenza 
.dl Btllot da S. Bonaventura e Duns Scoto si aggiunga alla bibliografia ivi a p. 73 indicata 
L. TATARA, Doctrina I. Duns Scoti. de causalitate sacramentorum in Collectanea franciscana 
.davica, I (Sebenico 1937), 336-359, specialmente 357 segg. - Questo nuovo stud io dei Padri 
e dei grandi Scolastici (specialmente S. Tommaso), fatto direttamente sulle loro opere, da 
parte sua Scheeben l'ha iniziato già fin da questa opera. Esso non significa un ritorno su 
p.osizioni teologicamente già superate, perché la pieneua della verità rivelata da Dio e della 
VIta soprannaturale attuata da Lui non è mai resa adeguatamente e completamente afferrabile 
dal lavor~ concettuale dei Teologi. Così a proposito della Trinità, quale ci viene annumiata 
dalla Scrittura e dalla Tradizione, la Rivelazione contiene una pienezza di verità e di vita 
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I guito a ciò, dobbiamo senza dubbio considerare le azioni sacramen-
, n

l 
se o come quegli atti esterni - parole, contatti ecc. - con cui i Santi 

talt • men , l d 'b'l " ,. "d miracoli esterm ne mon o senSI I e - guanglOOl, risUrreZIOni a 
operarono , , d" S 'S" l l " 
morte e simili - per ,vlrtu}' Iv~na.}' e : ,come 1, anti rest e e oro azIO~I 
esterne avevano PharteD~n ta ~ mIraco i Cloe ~e eSSI, ~~n a rro p~rsona, .men ... 
tavano soltanto c e .. Il pro uctsse a grizia ,e ,m~. l~nte g l attI est~rm tra .. 
sferivano i loro merm a ~m~aco ato, o ~e a virtu lvma .rass~a an~ e arr~i 
verso di essi ed i loro alt!, e una qulestllone c°edncernente Il' m o cO

d 
qlua ~ 1 

miracolo veniva operat? attraverdso
l 

a oro m .1azlOn~: eSlstl~nffza e mIra .. 
l ·n sé dipende umcamente a non potersi raggmngere e etto se non 

co o v~rtù divina, e gli atti dei Santi sono di un'efficacia veramente prodigiosa, 
:l~ perché in una maniera o, nell'altra la p:oduzione del miracolo, e perciò 

che la virtù che lo genera, e legata ad essI. 
an Ma la virtù miracolosa legata ai Sacramenti è tanto più grande, in quan ... 
toché per mezzo di essa non si produce un'opera visibile nella natura sensi ... 
bile ma un'opera invisibile nello spirito dell'uomo; e precisamente un effetto 
ass;lutamente ed essenzialmente soprannaturale, cioè la partecipazione alla 
natura e alla vita divina. Nei miracoli in senso generico, la virtù sopranna ... 
turale si rivela in un effetto visibile; qui invece l'effetto rimane un profondo 
mistero: e così il Sacramento stesso, per rispetto alla virtù misteriosa legata 
ad esso, deve essere un mistero assolutamente sublime e soprannaturale. 

Le basi di questa unione le abbiamo già sufficientemente sviluppate, e 
perciò ora possiamo facilmente determinarne la natura e il modo. 

L'unione della virtù soprannaturale dello Spirito Santo (dello Spirito di 
Cristo) con gli organi ecclesiastici si fonda, notoriamente ed essenzialmente, 
sull'Incarnazione deIl'Uomo-Dio e sulla sua unione coi membri del genere umano. 
Cristo, come Capo di questo genere, in forza della sua di~ità divina gli ha 
veramente meritato tutti i doni della grazia. Ma tale merito deve prima esser 
applicato ai singoli uomini, affinché entrino realmente in possesso di quel di ... 
ritto alla grazia che obiettivamente è già stato acquisito per essi. Cristo volle 
mandare ad effetto ciò per mezzo di atti esterni operati nella sua Chiesa e in 
nome della medesima, ai quali subordinò la comunicazione dei suoi meriti. 
Infatti, poiché egli come Capo di un Corpo mistico ma visibile voleva chia-

molro più grande di quella che la Chiesa finora, basandosi sul lavoro di preparazione della 
Teologia, ha esplicitamente stabilito come dogma. Nella Scrittura e nella Tradizione la realtà 
concreta e la pienezza di vita che risponde al nome di Gesù Cristo è molto più ricca di 
quello che non lascino sospettare i lucidi confini del dogma dell'unione ipostatica. La sua 
presenta e la sua azione nell'Eucaristia e nella Chiesa è molto più meravigliosa che non sia 
espresso nel sottile e rigido concetto della transustanziazione. La fede di tutta la Chiesa ~ 
Più ricca di splendori divini che non lo sia nel suo regno la Teologia elaborata dagli uomini 
con metti umani. 11 progresso della conoscema teologica non avviene secondo la dialettica 
hegeliana, ma si attua per un apporto sempre nuovo (e nel medesimo tempo sempre fedele 
alla Tradizione) alla comprensione globale ed alla spiegazi.one del dato rivelato. I precedenti 
gradini nei quali è stata professata la fede non possono mai essere completamente eliminati 
c assorbiti in una successiva Teologia, perché ogni Teologia 1) è legata al «depositum fidei» 
ch~ nella sua pienezza intrinseca è inesauribile, deposito del quale la conoscenza teologica non 
pro. far .altro c~e cogliere delle parti e queste stesse non le può mai cogliere in quella molte
p ICita di aspettt che valga a rispecc.hiare fedelmente la realtà; e perché 2) essa stessa, oltre a 
que lo che produce « ex professo » I(:ome Teologia, è anche, in ogni determinata epoca, il 
~rtavoce della Tradizione per ciò che riguarda la vitalità del « depositum fidei» nella Chiesa 
. I q~el tempo. Questa sua fumione di portavoce deve essere vagliata con intuito storico 
inte'lJgente e 5ceVerata dagli altri elementi contingenti da coloro che nelle epoche successive 
.tanno progredire la scienta. della fede. 
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mare gli UOmInI, quali membra di questo Corpo, a far parte della St'a dignità 
e dei suoi diritti; doveva far sì che la comunicazione di quei diritti dipen .. 
desse normalmente da1l'incorporazione degli uomini in questo Corpo mistico 
per mezzo di azioni esterne, o dall'entrare dei medesimi, come sue membra 
in un rapporto speciale con lui, loro Capo. Pertanto, in forza di tali atti, gli 
uomini divengono degni e meritevoli che si manifesti in essi la virtù divina 
della grazia dello Spirito Santo, proveniente dal loro Capo; per tali atti, il 
merito di Cristo passa a noi e ei attira la virtù della grazia dello Spirito Santo. 

In ciò consiste la così detta efficacia morale, o meglio, la cooperazione 
dei Sacramenti nella comunicazione della grazia; cioè essi ci ottengono la grazia 
in forza del valore morale ch'essi possiedono pel fatto che sono compiuti in 
nome di Cristo e ci applicano i meriti di lui. Quand'anche questa mediazione 
morale della grazia per mezzo dei Sacramenti fosse l'unico modo onde si spiega 
la loro efficacia, il mistero sarebbe sempre grandissimo; non perché sia cosa 
meravigliosa in sé che si applichi un merito per via di atti sensibili, ma per .. 
ché, nel caso nostro, la grandezza del merito procurato - e quindi anche il 
valore dell'azione che lo contiene - è inesprimibile; tanto da determinare lo 
stesso Spirito Santo a discendere sull'uomo e da procacciare al medesimo il 
più eccelso dono divido, la grazia della filiazione. 

Tuttavia in tal guisa non sembra ancora esaurita del tutto la natura deI~ 
l'efficacia dei Sacramenti. Visti da questo Iato, infatti, i Sacramenti non sareb
bero propriamente gli strumenti della virtù di Cristo e dello Spirito Santo che 
produce la grazia, ma semplici strumenti di Cristo in un'azione intesa a 
renderei degni della grazia da ricevere. Non si potrebbe dire che lo Spirito 
Santo opera per mezzo dei Sacramenti; strettamente parlando si dovrebbe dire 
piuttosto che i Sacramenti agiscono sullo Spirito Santo per determinarlo a 
rivelare la sua virtù santificante. Ma la prima di queste due cose è troppo 
accentuata nella S. Scrittura e nei Padri perché noi possiamo laseiarla pas
sare inosservata o spiegarla moralmente. Inoltre, la posizione dell'Uomo-Dio, 
secondo l'esposizione che ne abbiamo fatta, ci porge in suo favore una ragione 
di molto peso, la quale al tempo stesso sembra chiarire sufficientemente la cosa. 

L'Uomo .. Dio, nella sua umanità, portò dal cielo agli uomini la pienezza 
della Divinità e, insieme colla sua divina persona, anche lo Spirito Santo pro
cedente da essa. E non è soltanto in forza dei meriti della sua umanità, ma 
anche in virtù dell'unione ipostatica della sua umanità con la Divinità, che 
li portò sulla terra. In tal modo a noi la virtù divina si approssima nell'urna .. 
nità di Cristo e precisamente servendosi di lei come di suo organo; e come si 
approssima a noi mediante un organo ç:he è intimamente connesso con essa, 
così pure può estendersi - e si estenderà - su tutto il genere umano e atrin .. 
gerà ogni singolo individuo per mezzo di altri organi collegati con quello. 
Perciò le azioni esterne di tali organi, ai quali è connessa l'efficacia dei Sacra .. 
menti, non sono soltanto pegni che ce la garantiscono, ma sono altresì veri e 
propri veicoli di un'energia, che da Cristo, Capo umano--divino, trabocca nelle 
sue membra; onde agiscono press'a poco come Cristo stesso quando, aura .. 
verso le sue azioni, le sue parole, il suo tocco, lasciavasi sfuggire quella forza 
che operava i miracoli. Senza dubbio una simile connessione ha del miraco
loso e dell'ineffabile; ma è appunto così ch'ella dev'essere; cioè deve essere 
un mistero, poiché l'Incarnazione che n'è la base è il mistero dei misteri. 

Questa funzione strumentale e mediatrice dei Sacramenti nella produzione 
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Il azia si chiama ordinariamente efficacia fisica dei Sacramenti; non già 
de h ,gr'l segno esterno contribuisca di natura sua all'effetto del Sacramento, 
perc ~ :tosto perché è veramente il veicolo di una virtù soprannaturale, vuoi 
ma. PlUca vuoi intrinseca. Si dice fisica solo in antitesi all'efficacia morale 
estnnse , d' . bbe' d d' . f" d l erito mentre 1 per se sare PIUttosto a Ire lper lSlca s. 

e ~lme~o nell'Eucaristia, se l'unione reale dell'umanità di Cristo con la 
t a un qualche valore reale lo deve avere, non si negherà questa efficacia; 

nos r ppunto per questo si deve ritenere, fin dove è possibile, anche negli altri 

5
ma :menti poiché partecipano del carattere sacramentale dell'Eucaristia e 
ocr, d' I E'd l' f ano con essa, un gran e orgamsmo sacramenta e. Vl entemente a virtu 
o;:::fica;rice dello Spirito Santo abita nell'Eucaristia ben diversamente che 
~egli altri Sacr~~ent~. Nell'Eucaristia a~ita t?ersonalment.e e sostanzialmen.t~ 
nella Carne viVlflcatnce del Verbo; neglt altn Sacramenti, che sono sempltCl 
atti non può abitare in questo modo: per mezzo di tali atti, mentre vengono 
pos'ti può essa soltanto dirigersi sul ricevente. Ma tale connessione virtuale, 
sia ~ure transitoria, sembra non si possa facilmente contestare, senza metterli 
in disaccordo totale con l'Eucaristia 4. 

Comunque sia, questo dobbiamo ritenere per fermo: che la grazia sopran .. 
naturale dello Spirito Santo, proveniente dall'Uomo--Dio, è connessa, in un modo 
o nell'altro, ai Sacramenti della Chiesa, e lo è perché chi li riceve entra in 
un rapporto speciale con l'Uomo-Dio suo Capo e in forta di questo rapporto 
neve pure partecipare, come membro, al vigore del Capo stesso '. 

Ecco l'idea generica della natura mistica dei Sacramenti cristiani dalla 
quale dipende l'intima struttura interna di ciascun Sacramento, il rapporto e 
l'armonia di tutti fra loro e, finalmente, l'organizzazione mistica della Chiesa 
stessa. Veniamo più al particolare. 

§ 83. Struttura interna dei singoli Sacramenti e loro rapporti reciproci '. 

La natura misteriosa sopra descritta non si attua allo stesso modo nei 
singoli Sacramenti. Se consideriamo il loro comune effetto, vale a dire la 
grazia soprannaturale, denominata dai Teologi «res sacramenti:t, cioè il mi .. 
stero nascosto nel segno visibile, certo non vi può essere fra essi differenza 
essenziale. Ma i ~:apporti col grande Sacramento dell'Uomo-Dio, nei quali siam 
posti dai singoli Sacramenti e pei quali appunto essi producono la loro «res J> 

comune, sono sostanzialmente diversi nei singoli Sacramenti; ed è in conside .. 
I 

dell ~~. Cfr. la nota precedente. Portato dalla sua profonda penetrazione della struttura viva 
I a l~sa, Scheeben cerca di oltrepassare il linguaggio astratto delle Scuole, il quale esprime 

.IO tanto Il contatto con questa vita ma non il suo contenuto. Però, appena egli tenta di 
&~dere questa realtà con un conciso termine astratto - come fa in questo caso con «iper .. 
<:htco]t -:- anch~ la sua lingua si mostra insufficiente. Certe entità vive è più facile descriverle 
di e espnm~~le m term!ni formali e definitivi. Ancora una volta la Teologia di Scheeben mostra essre. plU u~ contn~uto che qualche cosa di finito. 

( 
S)l veda moltre ti § 68 e piÙ', tvanti a pago 428 (e § 77, nota 1]. 
~ Cfr. Dogmatik, libro 5, § 253, n. 1085 segg. 

So [] C~r. R. GRABER, Christus in seinen heiligen Sakramenten (Miinchen 1937), 21 .. 2,3; 
(J EITOEN'I· yBmbol und Wirklichkeit, 92 segg.l. ... C. V. HERIS, IL mistero di Cristo (tradm:. di 
&cr onta!, rI~~cia 1945), Parte 2, c. l, p. lov segg. e c. 4, p. 258 segg.; M. M. PHILIPON, l 

amenti ne w "ita cristiana. 
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razione di tali rapporti che la «reS::t comune riceve pure un significato ed una 
destinazione diversa. 

. Prescindendo dall'Eucaristia, distinguiamo anzitutto due classi negli altri 
seI. Sacramenti: i consacranti ed i medicinali. Appartengono alla prima il Bat
tesImo, la Cresima, l'Ordine sacro e il Matrimonio; alla seconda la Penitenza 
e l'Estrema Unzione. 

l: Appelliamo ~onsacranti i primi, perché per metto di essi siamo con,.. 
$acr~tl ad un compito soprannaturale, e veniamo ad occupare una Poskione 
speciale e permanente nel Corpo mistico di Cristo J. 

Per mezzo del Battesimo siamo accolti nel Corpo mistico di Cristo e p 
. bdl' ,er co~seguenza consacrati n:em ra i U1: in forza di esso prendiamo parte in. 

p~lm~ luog~ alla. sua VIta soprannaturalej in esso siamo generati come figli 
dI Dl~,. e, m. pa~l te.mpo, come membra di Cristo siamo destinati e obbligati 
a glOrifIcare Il dI lUI Padre celeste in una maniera che è al di sopra della 
naturale. 

Ma affinché diventiamo. valorosi figli di Dio e membra di Cristo forti ed 
operanti, SI aggtunge la Cresima quasi come complemento del Battesimo onde 
unirei a Cristo ancora ,più intimamente e fortemente~ per confermare ~d au· 
mentare la nostra. consacrazione e per far discendere sopra di noi più abbon .. 
dante la sua grazia soprannaturale. Con questo Sacramento la posizione e la 
~onsa~r~~ione soprannaturale del singolo e semplice membro del Corpo di Cristo 
e deftmtlva e completa 3. 

Ma p~re. nella Chiesa ci devono essere delle membra che tengono il posto 
e. le funZIOnI. del ~apo, ~,che con Cristo e in vece sua facciano da me .. 
diatorI fr~ DIO e glI uom~nI; esse devono essere congiunte a Cristo in modo
tutto p~rncolare, devono n~evere una consacrazione affatto speciale e mediante 
tale UnIone e tale consacrazIOne devono esser fatte partecipi della grazia sopran ... 

~!l. Questa dottrina era già stata tracciata da Agostino nella controversia contro i 
Donatlstl: cfr, Fa,. HOFMANN, Der Kirchenbegrilf des hl. Augustinus (Miinchen 1933), 388 segg.; 
U. MORICCA, S.tona. della ~tte~atura Latina Cristiana, voI. III, parte I (Torino 1932), 537 .. 560. 
~cheeben classdica ti Mat~lm~~lo fra i Sacramenti della prima categoria, ciò che tra i recenti 
e, approvato?-a J:I. DoMS, StgmflcalO ~ scopo del Matrimonio (Torino 1946). C. }OURNET, invece non 
l appr~va (L Eghse du Verb~ Incarne, 91),. c~m~ pure disapprova il fatto che Scheeben più sotto, al 
D: 4 dI queSto paragr.afo, chl~!Ila «~erarchlcl» l Sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell'Or" 
dme, mentre ~er lUI «l~ hlerarchle ne commence qu'avec le sacrement de l'ordre ». Gli è che 
Scheeben clasSI~C~ qu:sn ~acramenti in funzione della sua dottrina sul carattere sacramennle 
e sul Corpo. mIstico .dl Cnsto. Egli conchiudeva il paragrafo precedente dicendo che chi riceve 

Sacramenn entra m un. rapporro speciale con l'Uomo-Dio suo Capo e in forza di Questo 
rapporto deve pure partecipare, come membro, al vigore o forza vitale del Capo stesso. D'altra 
part~ nel p~ragrafo. segu~~te (sezione II) spiegherà come il caratrere di membro di Cristo ci 
destma e ~I autonzza ,PlU o meno a partecipare alla sua azione sacerdotale. Dato che il 
c~rattere di meT?bro di. Cri~to viene impresso già nel Battesimo e rafforzato, in certa ma .. 
~Ie.ra, nella Cresll'?a, e~h chiama Questi due Sacramenti «gerarchici» insieme all'Ordine, che 
e II S:cramento IO CUI la partecipazione a~ PO[~ri del. Capo vien data nella sua pienezza. 
. [ l Il ca~attere sacr~mental~. del BatteSimo e esaunentemente discusso nelle spesse volte 

clt.ate opere di C:asel, ~rumml . Sohngen, ecc.: si aggiunga W. T. HAHN, Das Mitsterben uod 
MI~aufe~ste~.en mlt Chf'lst_us bet Paulus (un contributo sulla contemporaneità del cristiano con 
gh.sto (~u.t:rsloh ~937) ). Sulla stretta connessione tra Battesimo, Cresima, Eucarisria nella 

lesa prtml~va Vedi E~FERs, Die Kirchen~rdnung HiPpolyu vom Rom., passi m, e specialmente 
B .. WELTE. Dte PostbaptlS~ale. Salbung (Fr~bur~o in Br. 1932 - da notare però che P. Galtier 
~hlI contesta nel modo pIU nsoluto che l unzlone postbaptismale faccia parte del Sacramento 

e a Con~ermazi~ne: ~~egorianum, XXIII -(1942)-, p. 417 .. 19); per la connessione di tutti i 
Sacramenti con l Eucanstla come complesso santificante cfr. HERI S, Il mistero di Crino, 190-195. 
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le in modo affatto distinto. Questo avviene per mezzo del Sacramento 
natura h . l . 11' h' d 1l'Ordine sacro, c e e a consacrazione «per exce entIam », perc e trasmette 

e h' lo riceve la funzione più sublime e più santa che si possa dare sulla terra '. 
Il C Occupano finalmente una posizione soprannaturale speciale, nel Corpo di 
C 'stO anche quelle che come membra di esso si uniscono per generarne delle 
n~ove: Poiché, sebbene. Cristo ~bbia riserbato a sé .e all~ sua Chiesa la rige-

erazione in figli di DIO, pure 11 Matnmomo fra CrIstIam ha per scopo essen .. 
~ale di procreare quei figli ai quali dà l'esistenza naturale, unicamente per 
7; Corpo di Cristo cui appartengono gli stessi coniugi; cioè di generare i figli 
~ome santi 5, ossia destinati alla santità. Perciò il vincolo matrimoniale cri .. 
stiano nella sua essenza non solo è un'immagine del vincolo misterioso fra 
Cristo e la Chiesa, ma anche un organo di esso destinato a cooperare al fine 
soprannaturale del medesimo, che è di procreare dei figli di Dio. Così il Ma
trimonio cristiano, per natura sua, ha valore di consacrazione soprannaturale, 
e gli stessi coniugi vengono consacrati a Dio in un modo particolare, ed en .. 
trano quindi in una unione speciale con Cristo e con la sua vita di grazia. 

Questa consacrazione che conferiscono i Sacramenti consacranti, prescin .. 
dendo anche dalla grazia che porta con sé, per lo più non è solamente un 
rapporto morale, ma è connessa con un reale segno soprannatura'e, che è 
prodotto mediante il Sacramento e realmente e soprannaturalmente ci lega e 
ci assimila a Cristo 6. Tale, nei tre primi Sacramenti consacranti, è il carat ... 
tere che viene impresso ne1l'anima come sigillo della di lei unione speciale 
con Cristo. Soltanto nel Matrimonio un simile sigillo impresso nell'anima non 
è consentaneo alla natura del Sacramento, poiché da una parte il Matrimonio 
piuttosto che la consacrazione di una persona è l'unione consacrata di due 
persone, la quale - come vedremo in seguito - riceve la sua santità dal 
carattere santo delle persone unitej dall'altra, però, non manca di ricevere 
un suggello tutto suo particolare nell'atto della consumazione. Nell'unità della 
carne, infatti, il Matrimonio rappresenta - secondo l'Apostolo - un'imma .. 
gine reale del suo tipo ideale, cioè dell'unione di Cristo con la Chiesa, e in 
ciò ottiene inoltre la piena indissolubilità della sua consacrazione, come quella 
che è legata al carattere indelebile degli altri Sacramenti consacranti. 

Tutti i Sacramenti consacranti procurano la grazia soprannaturale e la 
comunione di vita con Dio in un modo proprio a ciascuno, a secondo della 
speciale posizione in cui ci mettono di fronte a Dio ed alla sua Chiesaj co .. 

['l Profonde considerazioni teologiche le dà 1'Abbate benedettino R. MOLJTOR, Vom 
Sakrament der Weihe (2 vol., Rastibona 1939), seguendo il Pontificate Romano; Héris nella 
II parte del suo libro, specialmente ai capi II~IV, tratta l'Ordine sotto l'aspetto speciale della 
nostra partecipazione alla trina potestà di Cristo, Vedi anche la pregevole opera di 
G. TlxERoNT, L'Ordine c le ordinationi (tradw. di M. B., Brescia 1939). Colla Costituzione 
apos.tolica «sacramentum ordinis» del 30 novembre 1947 PIO XII ha pOSto fine alle discug.... 
151001 sulla materia e la forma del Sacramenro dell'Ordine, se, cioè, la materia di tale Sacra~ 
mento sia costituita dalla sola imposizione delle mani, o si richieda anche la consegna degli 
struT?enti sacri (come sostenevano anche grandi teologi basandosi sul «Decretum pro Ar .. 
~enls» de~ Concilio .di Firenze -(1438-1445)-, Dem. 701): « ... declaramus er, quatenus opus 
61t, d~cerntmus et d1Sponimus: Sacrorum Ordinum Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus 
mat~fla,:" eamQu~ unam esse m~~um impositionem; fonnam vero itemque unam esse verba 
apphcatlonem hUI\JB materiae signmcantia ... » AAS, XL (1947), p. 6. ~ 

& l Coro 7, 14. 
S l [~]. Nota mar~inale: «Sacramentum simul et res », 1'« ornatus spiritualis» dei vecchi 

(M
co .. a5tlcl. Cfr. Schazler (Die Lehrc \lon der Wirksamkeit der Sakramente ex opere operato 

unchen 1860)]. 
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·sicché ciascuno conferisce una diversa consacrazione. Siccome la grazia divina, 
che originariamente è unica, è legata a Cristo e alla sua Chiesa, cosÌ ci viene 
comunicata in differenti maniere secondo ehe, nell'organismo del Corpo di Cri
sto, siamo chiamati a partecipare in un modo o nell'altro alla dignità ossia 
agli uffici del Capo, per cui è anche logico che prendiamo parte più o meno 
alla pienezza della sua grazia, Da un lato le consacrazioni sono differenti 
titoli alla grazia ch'esse esigono, dall'altro, la grazia per causa delle consa
crazioni riceve una destinationc diversa, in quantoché per mezzo di essa noi 
possiamo e dobbiamo corrispondere ai differenti scopi delle medesime, In base 
a questo duplice rapporto con la consacrazione cui è legata, la grazia corri .. 
spandente ai singoli Sacramenti si chiama grazia sacramentale. 

2. Pertanto nel carattere, e rispettivamente nel vincolo coniugale, la Con .. 
sacrazione è ciò che vi ha di propriamente specifico in questi Sacramenti; 
essa è anche l'effetto immediato e prossimo dei Sacramenti, senza del quale 
il Sacramento non può assolutamente aver luogo o essere «ratum », mentre 
può sussistere benissimo, almeno nel suo essenziale, anche se nella sua con .. 
fezione, per un impedimento esistente in chi lo riceve, non venisse prodotta 
la grazia. La consacrazione, quindi, sta in mezzo fra il Sacramento esterno 
e la «res ::acramenti »; ed è perciò - come dicono i Teologi - «res simul 
et sacramentum »; «res» rispetto al Sacramento esterno che la significa e la 
produce: «sacramentum» riguardo alla grazia, perch~ questa dipende da lei 
e in certa misura è significata anche dal sigillo che essa imprime 7. 

Questa distinzione di «sacramentum, sacramentum simul et res, sacra .. 
meoturo tantum », originariamente fu applicata all'Eucaristia dai Teologi del 
Medio Evo, e soltanto più tardi si adoperò analogamente anche per gli altri 
Sacramenti. NeWEucaristia infatti è evidentissima e risulta spontaneamente 
dalla natura della cosa, Il segno esterno dell'Eucaristia, cioè le specie del pane 
e del vino, contiene e significa anzitutto e immediatamente non la grazia, bensÌ 
il cibarsi del Corpo di Cristo e la nostra unione col medesimo in un sol Corpo, 
Solamente per mezzo del Corpo di Cristo e per la nostra unione con esso in 
un sol Corpo mistico ci viene comunicata la pienezza della grazia di Cristo e 
prendiamo parte alla vita divina nascosta in lui, Sicché il Corpo di Cristo è 
«sacramentum simul et res », e in ciò appunto ci è dato riconoscere il carat .. 
tere sacramentale dell'Eucaristia nonché il modo onde ci vieo procurata la 
grazia attraverso questo «sacramentum sacramentorum::t. Ora, siccome negli 
altri Sacramenti la comunicazione della grazia deve verificarsi in modo ana .. 
lago, è molto opportuno, per formarcene una nozione ben approfondita, appli .. 
care anche ad essi la medesima distinzione, 

CosÌ infatti fecero già molti teologi: ma non si trovarono d'accordo nello 
stabilire che cosa sia il «sacramentum simul et res» nei Sacramenti, perché 
non si esaminò accuratamente il significato profondo e generale della distin .. 
zione. Esso consiste - come appare chiaro da quanto fu detto - appunto 
in quella speciale unione con l'Uomo.-Dio come Capo del suo Corpo mistico, 
per la quale noi, ad un titolo e per uno scopo soprannaturale speciale, parte .. 
cipiamo dello spirito, cioè della Divinità e della vita divina dell'Uomo-Dio, 

Come nell'Eucaristia la grazia vien conferita per effetto dell'unione reale 
con la sostanza del Corpo di Cristo, nascosta sotto il Sacramento esterno, cosi 

(1] Ne tratta largamente SoEHNGEN, SymboL und Wirklichkeit, 89 segg. 
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B ttesimo viene conferita pel tramite di quella dignità di membro del Corpo 
ne.l . a di' Cristo che è inclusa nel carattere battesimale; nella Cresima, invece, 
,mstlCO l 'd ' f d Il d ' d'" eh' a attraverso la conso 1 aZione o Cc~n erma e Ca . ,me eslmll,a

O 
dl~mta e lmp~~n 

battere virilmente con nsto e per tlsto; ne r me attraverso as .. 
• com e a strumenti delle funzioni sacerdotali di Cristo espressa nel rispet-
sunzlOn M" 'l' l h' " ' . carattere' nel atnmomo attraverso l sacro vmco o c e l COOlugl strm .. 
nvo fra loro' e con Cristo al fine di dilatare il Corpo mistico di lui. E così 
~ono estl' ultimi Sacramenti il carattere e, rispettivamente, il sacro vincolo è 
ID qu , ," h 11'E " l 

amentum simul et res» ne pm ne meno c e, ne ucanstla, a sostanza 
« sacr , 
d' Cristo nascosta sotto Il Sacramento esterno. 

I Di conseguenza i Sacramenti consacranti nella loro azione e nei loro e.f .. 
fetti sono veramente soprannaturali, e quindi misteriosi, in duplice . guisa: In 

. o luogo perché producono ed efficientemente contengono la graZia sopran .. 
pntffirale e con esso il principio della vita soprannaturale nonché l'unione dello 
nau h'd" l "to con la Divinità; poi pere e anno una consacraZlOne soprannatura e 
spm Id' , '11 r la quale il soggetto viene e evato a una pOSIZione superIore a a sua na .. 
~ra, nel Corpo mistico di Cristo, ." 

3, Cosa alquanto diversa accade nei due Sacramenti che abbiamo chia
mati medicinali. Essi non elevano l'uomo ad una nuova posizio~e e d~stina .. 
zione soprannaturale nel Corpo di Cristo, ma hanno pe~ scopo Immediato e 
particolare di rimuovere dal soggetto il male e quanto SI trova collegato con 
essa, Ma il modo con cui lo fanno mostra che anch'essi nel loro carattere spe .. 
cifico sono veramente soprannaturali. Infatti tolgono il peccato con le sue con .. 
seguenze giusto in quanto è un impedimento e un'opposizione alla grazia so .. 
prannaturale, quindi un male inerente non già ad un semplice uomo, ma ad 
un membro di Cristo, cui impedisce l'esercizio delle proprie funzioni ed il con .. 
seguimento del proprio fine, Di natura loro quindi presuppongono, nel soggetto 
su cui operano, un posto ed uno stato soprannaturale nel Corpo di Cristo, e 
conseguentemente agiscono su di esso anche in forza dell'unione organica in 
cui sta col Capo. Risanano il Cristiano come membro di Cristo o col ristabi .. 
lire l'unione vivente col Capo, o con restaurare quella esistente ma danneg .. 
giata da peccati veniali, o col proteggere quella pericolante, o finalmente con 
l'assicurare il passaggio all'eternità durante l'ultima lotta decisiva. 

Il Sacramento della Penitenza causa principalmente i primi due effetti; 
l'Estrema Unzione i due ultimi, Nell'uno e nell'altro si può determinare il 
carattere tanto specifico quanto soprannaturale e l'organizzazione interna me .. 
diante qualche cosa che è «sacramentum» e «res sacramenti:. insieme, come 
nei consacranti. 

Nella Penitenza ciò consiste nell'abolizione (in forma di giudizio) del de
bito non soddisfatto (<< debitum satisfaciendi») come impedimento alla grazia, 
mediante il pentimento del peccatore e l'applicazione della soddisfazione di 
Cristo come Capo; per il che vien concessa l'autorizzazione al riacquisto della 
grazia, Non consiste, dunque, nella collazione di un nuovo titolo alla grazia, 
ma nella distruzione del titolo opposto e conseguente reviviscenza del già esi .. 
stente, per cui si ottiene la comunicazione della grazia come se sopravvenisse 
un nuovo titolo, La remissioitt della colpa e il ritorno della grazia hanno la 
loro radice nella qualità o condizione di membro di Cristo, in forza della quale 
questi può soddisfare sia di proprio, sia partecipando alla soddisfazione di 
Cristo, ai suoi meriti e all'efficacia della sua grazia. 
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Nell'Estrema Unzione è assai più difficile determinare il «sacramentum 
simul et res » cioè il punto focale del Sacramento; e ciò perché essa è connessa 
tanto coi Sacramenti consacranti, quanto con la Penitenza. E' al tempo stesso 
un complemento e alle volte un supplemento del Sacramento della Penitenza, 
dovendo cancellare le reliquie del peccato e le sue conseguenze, ed eventual .. 
mente gli stessi peccati gravi: ed un supplemento della Cresima, poiché deve 
armare il ricevente per la lotta finale e più grave, per raggiungere la vittoria 
più importante e decisiva. Se si considera come preponderante questo secondo 
aspetto - il che a noi sembra più esatto - e la distruzione delle reliquie del 
peccato la si conta tra i mezzi e le armi per la vittoria finale sul peccato e 
sulla morte, il «sacramentum simul et res» va riposto né più né meno che 
nell'esser consacrati a questa vittoria: consacrazione che, in tal caso, a somÌJ 
glianza del Battesimo, include da una parte la purificazione dalle colpe, dall'altra 
la grazia e la forza per la vittoria stessa s. E' fuori dubbio del resto che in 
questo Sacramento l'abolizione della colpa non avviene per via di giudizio, come 
nel Sacramento della Penitenza, ma in forma di purificazione gratuita, sebbene 
essa non meno che nel Battesimo presupponga non solo un serio pentimento, 
ma anche la volontà di soddisfare e di assoggettarsi al tribunale di penitenza 
qualora sia possibile. Ma la' detta consacrazione non consiste nel procurare, per 
parte di Cristo, a questo suo membro una posizione nuova o una nuova fun .. 
zione permanente, un ufficio nel suo Corpo mistico; bensì nel mettersi con lui 
- nella posizione in cui già si trova - in un rapporto speciale per il tempo 
del bisogno e del pericolo, affinché possa conservare la sua posizione e trion .. 
fare sugli impedimenti che si oppongono al conseguimento del suo fine. Per 
questo motivo l'Estrema Unzione, come il Matrimonio e la Penitenza, non im .. 
prime un carattere sacramentale, ma rileva piuttosto - sebbene in modo diJ 
verso dalla Penitenza - del carattere del Battesimo e rispettivamente di quello 
della Cresima '. 

Perciò anche i Sacramenti medicinali sono essenzialmente soprannaturali e 
misteriosi, e non solo nel loro ultimo effetto, che è la grazia santificante, ma 
anche nel modo con cui la causano e nella struttura interna grazie alla quale 
la producono. Infatti, sebbene non producano nessuna nuova unione organica 
con Cristo, dato che non imprimono alcun carattere, pure tutta la loro efficacia 

8 Perciò l'Estrema Unzione resta pur sempre un Sacramento soprattutto medicinale. 
perché non fa che consacrare il ricevente alla vittoria sopra la propria debolezza e sopra la 
propria malattia spi rituale e corporale. 

e Il «sacramentum simul et res sacramenti », tanto nei Sacramenti medicinali quanto 
in quelli consacranti, occupa un posto così stabile e così ben determinato di fronte alla « res 
tantum », ch'essi producono il loro effetto specifico prossimo anche quando quest'ultima, a 
causa dei possibili vari impedimenti esistenti nel ricevente, non vien prodotta, così che, come 
dicono i Teologi, possono essere {{ rari» anche se sono «infonni:D. Per l'Estrema Unzione ciò 
si rivela già dal fatto che non la si può ri cevere una seconda volta nello stesso pericolo di 
morte; né si può ammettere che colui il quale non è disposto al momento in cui la riceve, 
rimanga privo della grazia del Sacramento se più tardi vi si dispone. Anche per la Penitenza 
si ammette da molti e gravi teologi che ad un individuo, gravato da più peccati mortali, il 
quale pensa solo ad una parte di essi e li confessa con un dolore che non può valere per 
quelli dimenticati (perché causato dalla specifica deformità di quelli e non di questO, sareb.
bero veramente rimessi con l'assoluzione i peccati confessati, neI senso che Dio non li riguar, 
derebbe più come titoli di debito escludenti il peccatore dalla sua grazia: quantunque, natu, 
ralmente, la grazia non possa essere restituita finché non si sia pentito anche degli altri peccati, 
né la remissione stessa possa essere completa, perché non involge ancora il ristabilimento 
dell'amici~ia con Dio. Cfr. UCROIX, Theol. moro 1. 6, p. 2, n. 675. 
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. f da sul carattere esistente in chi li riceve o in chi li dispensa; è soste ... 
SI onquindi e avvalorata dalla mistica organizzazione del Corpo di Cristo con-
nuta, ' d' l' d Il . d nel carattere e Iretta a nsanamento e a VIta emanante a essa. 
tenuta M' . b h" d . d' Ora siccome anche il atrimomo, enc e IOtro uca m un nuovo stato 1 

t
'tà p' erò non imprime alcun nuovO carattere, ma piuttosto desume la sua· 

san l , ff' . l dI'" , . portanza e la sua e IcaCla soprannatura e a carattere gm eSistente, e un 
15m amento che per la sua struttura interna sta sulla stessa linea dei Sacra .. = .... l h . menti medicinalI. Siccome pOI lO esso non sono e persone c e vengono santi .. 
f te bensÌ il vincolo mediante le persone, ne consegue che anche lo stato nel 
Ica le' esso introduce non è un membro costitutivo nell'organismo mistico della 

qua di d' Chiesa, ma soltanto una diramazio~e ,e m~ eSI~o. . . . 
4. Pertanto per intender megho l orgamzzazIOne mterna del Sacramenti e 

I varie forme onde si manifesta, dobbiamo distinguere - prescindendo dal
I~Eucaristia - due sorta di Sacramenti: quelli che imprimono il carattere C> 

erarchici e quelli non gerarchici. Sono gerarchici quelli i quali - per il carat .. 
~ere che imprimono - costituiscono, da una parte, la struttura del Corpo mi .. 
stico di Cristo e, dall'altra) mediante questa costituzione derivano la grazia del 
Capo nelle rispettive membra interessate; e sono: il Battesimo, la Cresima e 
l'Ordine Sacro. Non gerarchici quelli che, in base all'incorporazione nel Corpo 
di Cristo attraverso il carattere, comunicano la grazia del Capo mediante spe ... 
ciale designazione a funzioni o uffici determinati, o mediante rimozione di impe ... 
dimenti: tali sono il Matrimonio, l'Estrema Unzione e la Penitenza. I primi tre 
elevano chi li riceve ad una unione organica e soprannaturale con Cristo, per 
cui si attua l'unione vitale con lui: gli ultimi tre in base a tale elevazione fanno
sì che il ricevente, restando a questa alcetta, per rapporti diversi venga a tro
varsi in una comunione speciale col Capo, onde ottenere la grazia sopranna ... 
turale necessaria a conservare, ricevere e ristabilire la sua alta dignità in forza 
dell'unione organica col Capo. 

Ammesso che ciò sia vero, noi possiamo ricavarne un'idea più profonda 
dell'efficacia reale e così detta fisica dei Sacramenti, di cui parlammo sopra. 
Essa trov~ opposizione principalmente perché non si sa immaginare come una 
azione sensibile, e perciò svolgentesi nel tempo, possa produrre nell'anima -
sia pure come strumento - lLTl effetto spirituale, anzi, assolutamente sopranJ 

naturale che ha luogo in un modo istantaneo. 
Se si tratta dell'effetto dei Sacramenti «sic et simpliciter », è la «res tan

turo» che viene. messa in questione in primo luogo, ossia la grazia. Ebbene, 
di fronte a quest'effetto ciò che figura come Sacramento producente non è il 
segno esterno soltanto, ossia il «sacramentum tantum », ma anche il «sacra .. 
mentum simul et res », pel quale il Sacramento esteriore viene costituito come 
c sacramentum ratum» o «valens ». Nei Sacramenti gerarchici il «sacramen
tum simul et res» è anche un vero e reale segno interno, inerente all'anima di 
chi li riceve. Pertanto, come questi Sacramenti, per mezzo del segno esterno 
sensibile, si collegano col lato esterno e visibile della sorgente di tutti i Sacra
menti, cioè col «magnum pietatis sacramentum» dell'Uomo ... Dio; così, mediante
il segno interno, sono messi in relazione con la parte interna e spirituale delJ 
l'Uomo--Dio, cioè con l'unio~e ipostatica dell'umanità visibile col Verbo, dalla 
quale traggono la loro forza santificatrice tanto l'umanità di Cristo quanto tutte 
le azioni sacramentali. Il Sacramento interno si potrebbe dire l'anima di quelle> 
esterno; il secondo viene trasportato dal primo in regioni superiori, spirituali,. 
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per poter produrre la grazia, e in esso rimane efficace anche dopo che ha 
cessato d'essere in sé. Ma come il Sacramento interno, colla sua durata per .. 
manente, trattiene e continua l'effetto di quello esterno dal quale ha esso stesso 
avuto originej così, per quei medesimi Sacramenti esterni che non portano con 
sé un tal segno, può formare il punto di presa e di contatto per il quale essi 
pure sono resi capaci di causare la grazia. Il «sacrarnentum simul et res» che 
conviene a questi Sacramenti, non è né Sacramento né «res» in senso stretto: 
consiste soltanto in un rapporto morale, come quello dell'essere sciolto dalla 
colpa, dell'unione marrimoniale, della destinazione alla lotta finale. Conseguen
temente, se anche in questi Sacramenti deve aver luogo una mediazione fra 
il Sacramento esterno e la grazia, essa pure deve risiedere nel carattere im .. 
presso dai Sacramenti gerarchici. 

Ciò supposto, l'efficacia dell'azione dell'Uomo-Dio da cui è prodotta la 
grazia viene applicata al ricevente - anzitutto e principalmente - per mezzo 
del carattere, e mediante il Sacramento esterno ciò non avviene se non in 
quanto entra in relazione col carattere e opera come un tutto organico in esso 
e per mezzo di esso. E allora è naturale che neppure la produzione del carat
tere possa essere considerat~ come un effetto del Sacramento già costituito, 
bensì come un effetto prodotto da Cristo quale « cooperator» e «adrninistra .. 
tor :t del Sacramento esterno per il completamento del medesimo, e messo in 
<:ollegamento organico con esso. 

E' chiaro che questa struttura dei singoli Sacramenti e, per conseguenza, 
l'organismo del loro insieme hanno una dipendenza strettissima con la strut .. 
tura interna e con l'organismo del gran mistero della Chiesa. Come nei Sacra .. 
menti si riflette la natura sacramentale della Chiesa quale Corpo mistico di 
Cristo, cosÌ pure dai Sacramenti è prodotto e plasmato l'organismo della Chiesa 
e la circolazione delle sue linfe vitali: e come il Sacramento sostanziale del
l'Eucaristia è il cuore della Chiesa, così le altre funtioni sacramentali sono 
le arterie della sua vita e gli organi da cui le membra del Corpo sono for
mate e tenute in multifOTme collegamento col Capo. 

Ma è altresÌ chiaro che tutti i Sacramenti, come la Chiesa stessa, hanno 
una natura assolutamente soprannaturale ed una funzione mistica. Come la 
Chiesa stessa non è tanto il corpo restaurato o risanato del primo Adamo, ma 
piuttosto il Corpo del nuovo Adamo celeste preso dallo stesso Figlio di Dio 
ed elevato, mediante l'unione con lui, infinitamente al di sopra del suo stato 

. di prima (non parliamo poi di quello semplicemente naturale); cosÌ anche i 
suoi Sacramenti che innalzano più o meno il genere di Adamo all'unità con 
questo Corpo e neIrinterno d'esso sono il tramite per la comunicazione della 
vita, devono essere assolutamente soprannaturali e misteriosi e devono svol .. 
gere un'azione che non soltanto risani la natura, ma per di più la elevi e la 
trasfiguri. 

Non deve parere strano se noi nei Sacramenti facciamo spiccare molto 
la soprannaturale efficacia elevante, mentre non insistiamo tanto sulla loro 
funzione medicinale e sopra abbiamo menzionato appena due Sacramenti medi .. 
cinali. Ciò non si oppone in alcun modo all'esposizione consueta secondo cui 
tutti i Sacramenti sono riguardati come medicina dell'umanità' inferma. In 
quanto, cioè, e la ricostituzione dell'ordine soprannaturale su nuove basi e il 
rafforzamento dello spirito contro la potenza della concupiscenza van ~ontro 
lo stato di corruzione e di decadenza che grava sugli uomini a causa del pee-
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comune e dei peccati personali, tutti i Sacramenti, non meno che il gran 
cato amentum pietatIs» nel quale hanno la loro radice, sono un antidoto 
« sacr l . tro il veleno del peccato che aveva soffocato a VIta soprannaturale e cor-
cO~o quella naturale col suo alito pestilenziale. Ma come quella malattia non 
re e con sé soltanto un indebolimento della vita superiore, bensì una vera 
tr~rte spirituale che per esser tolta richiede una formale rigenerazione; come 
~risto volle non solo ridonare quanto era stato perduto, ma consolidarne e 
oronarne il possesso in sé e conseguentemente edificare su se stesso, quale 

~ietra angolare, un nuovo ordine di cose più elevato; così pure i Sacramenti 
non possono risanarci se non schierandoci in quest'ordine superiore e facen .. 
doci attingere da esso una nuova vita del tutto celeste; essi debbono risanare 
elevando e glorificando. Corrispondono esclusivamente al concetto di un ri
medio soltanto quelli i quali reagiscono contro le anomalie che turbano l'ordine 
superiore costituito, ma solo perché nella . ~fera soprannaturale prestano e in 
ugual maniera producono quello che la med,cma produce nel campo della natura. 

§ 84. Natura e funzione mistica del carattere sacramentale 1. 

In seguito a quanto abbiamo esposto il carattere sacramentale, nell'orga .. 
nismo sacramentale della Chiesa, ha un'importanza ed una funzione grandis.
sima. Chiamandolo sacramentale, ci ricorda non solo com'esso venga prodotto 
da particolari Sacramenti, ma ricorda altresÌ com'esso sia ad un tempo il 
punto focale dell'efficacia e del funzionamento per quei Sacramenti che lo im
primono, e base o punto di presa per l'azione dei rimanenti che non lo impri .. 
mano. E', per dir così, il pezzo di collegamento spirituale, per cui le azioni 
sacramentali esterne si spingono nell'ordine soprannaturale. Come «sacramen .. 
tum simul et res» è l'anima del Sacramento esterno; ma appunto per questo, 
è anche un mistero altrettanto grande quanto la «res» che produce. Non è 
dunque fatica sprecata che noi studiamo più a fondo la natura e la funzione 
mistica del carattere sacramentale. . 

I. Tutta l'essenza e tutto il significato del carattere ci sembra O'mtenuto 
in ciò: che esso, nelle membra del Corpo mistico di Cristo, è il contrassegno 

(l) Nota marginale: De charact. primus late et egregie Halensis [Alessandro d'Hales O.F.M. 
t 1245, Summa theologicaJ, N, q. 8, membro 8, n. 1 [in questo luogo si tratta del carattere 
neU'ediz. di Venezia del 1575~76, in quella di Colonia del 1622 ed in altre posteriori; ma 
quella di Norimberga del 1481--82, che è la migliore ne tratta nella q. 19 per totam. Ales
sandro ha pure una lunga questione inedita sul carattere sacramentale]. - Vedi riassunto 
della dottrina di Alessandro sul carattere presso B. BARTMANN, Manuale di Teologia dogmatica 
(3 voll. tradotti ed annotati da N. Buss~ Alba 1950), III, 27; F. BROMMER, Die l..eh,.e vom sakm .... 
mentalen Cha,.akte,. in de,. Scholastik bis Thomas \lon Aquin inklusive (Paderborn 1908), 78, 
~ d'accordo con Scheeben nel rilevare lo sviluppo e l'importama straordinaria di tale dottrina. 
- Le definizioni concernenti il carattere si trovano in Dem., 411. 695, 852 (Trident., Sesso 7~ 
can .. 9), 960, 964. Per una rapida occhiata sulle basi scritturistiche e patristiche di questa 
dottrina dogmatica cfr. A. PIOLANTI, De Sac,.amentis, I (Roma~Torino 1945), 97~103; pel 
.enso di acppa.r(, nella Storia delle religioni vedi F. }. DoELGER, Sphragis (Paderborn 1911); 
per l'importanza teologica cfr. e r VON HOLTUM, Vom sakramentalen Cha,.akte,. in Theologie 
ul'ld Glaube, 1926. p. 687 segg.; per la sua funzione nel Corpo mistico di Cristo, H ER I S, Il 
miste,.o di Cristo, 199 .. 230. - Questo paragrafo ci dà un sunto delle idee direttrici dei Miste,., 
nella. ~e':letrazione speculativa di questa dottrina che al tempo dell'illuminismo era diventata 

d
oulBSll mmtelligib.iI~. Si potrebbe designare come una metafisica soprannaturale della totalità 

e a persona cnstlana. 
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col quale <liene caratteriv:ata la loro appartenenza al Capo umano-divino per 
-assimilazione con lui e stabilita la loro unione organica col medesimo. Il carat .. 
tere di membri del Capo umano-divino deve essere, infatti, un riflesso ed una 
.copia del carattere umano .. divino di questo Capoj giacché per essere cristiani 
i membri devono appunto partecipare del carattere per il quale il Capo di
venta Cristo 2. Ma la caratteristica per cui l'umanità di Cristo riceve la sua 
dignità e la sua consacrazione divina non è altro che l'unione ipostatica del 
Verbo con essa; quindi anche nelle membra del Corpo mistico di Cristo il 
.carattere deve consistere in un sigillo, che rappresenta e attua in esse il loro 
rapporto col Verbo, come analogo all'unione ipostatica e fondato su di essa. 

Vedremo che quest'idea concorda con tutto quello che riguardo al carat
tere insegnano la Chiesa e i più autorevoli T eolegi, o piuttosto come essa sola 
fonde insieme tutto questo armoniosamente. Le oscurità che di solito si incor .. 
cono nel descrivere il carattere, dipendono soprattutto dal non avere un con .. 
cetto abbastanza distinto del suo rapporto con la grazia santificante e con la 
vita della grazia. D'altra parte, una chiarezza completa sulla natura mIstica 
del carattere non si avrà mai se non sviscerando il suo rapporto col mistero 
della grazia. Di qui, pertanto, cominceremo la nostra esposizione. 

Il carattere e la grazia ' della filiazione concordano in questo: che tutt'e 
due sono grave, cioè favori soprannaturali di Dio, e tutt'e due ci santificano. 
Ma la grazia della filiazione è a tal punto un favore divino, che la benevolenza 
paterna di Dio non può esserne disgiunta essendovi formalmente inclusa, e 
precisamente perché ci rende immagine soprannaturale della natura divina: 
è, in una parola, «gratia gratum faciens ». Inoltre ci santifica in modo, che 
per mezzo di essa noi veniamo ad avere una disposizione interna 3 ed una 
comunione di vita con Dio formalmente santa: è, insomma, «gratia sanctifi .. 
cans ». Il carattere, invece, ci rende accetti a Dio in quantoché ci fa apparire 
confratelli del suo Figlio; e ci santifica in quantoché noi in grazia del Figlio 
di Dio, otteniamo una dignità sacra, in forza della quale partecipiamo alla 
'Sua onorabilità e per di più siamo deputati a compiere le più alte e più sante fun .. 
zioni: in breve, il carattere ci santifica e ci rende accetti a Dio mediante la santità 
della consacrazione_ Differisce in noi dalla grazia in modo analogo a quello 
onde in Cristo il compiacimento di Dio e la santità, che la sua natura umana 
formalmente possedeva perché appartenente al Verbo (unione ipostatica), dif
feriva da quella che consisteva nella conformità della sua natura umana con 
la divina e nell'unione vitale della prima con la seconda. 

Si potrebbe affermare che la grazia è una nobilitazione ed una elevazione 
della nostra natura e della sua attività mediante trasformazione e trasfigura .. 
.2Ìone di essa; e che il carattere è nobilitazione ed elevazione dell'ipostasi in 
quanto eleva la nostra ad una certa unione con l'ipostasi di Cristo, e la mette 
a parte della consacrazione che questa riceve dalla dignità divina del Verbo. 
Benché non identico con la «gratia gratum faciens» in senSo stretto, non si 
può tuttavia computare senz'altro nelle «gratiae gratis datae >, perché torna 
sempre a vantaggio non esclusivamente degli altri, ma anzitutto del posses .. 
'Sore, e gli conferisce, per lo meno, una dignità superiore. 

! Vedi sopra, § 51, n. 5. 
[3] ({ Disposizione interna» qui è un «modus se habendi », un abito o realtà metafisica,. 

e non uno stato d'animo o di sentimenti. 
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N stante questa differenza, tra il carattere e la grazia VI e una affinità 
ono più intima che mai, simile a quella che esiste tra la grazia nel .. 

e una unione . l' l 
l'umanità di Cnsto .~ l'unione ipostatica. In Cristo unione ipostatica era a 

cl - d cui sbOCCIO la grazia nella sua umanità e per la quale la grazia, 
ra ICcl ~uo prodotto, acquista un pregio infinito ed una stabilità eterna. In 
ess~n ore la grazia scaturisce dal carattere, non come se questo fosse l'ele.
nOl fU latente 4 che svilupperebbe la grazia dopo la rimozione degli impedi
ment~ ma perché ci mette in unione con Cristo, fonte della grazia, vite ce .. 
men l, - - l - - d' d- - d l l -l di cui noi siamo 1 tra Cl, e CI a lrttto a posse ere rea mente a grazIa 
este n VI- poniamo ostacoli. Inoltre, il .possesso della grazia e la grazia stessa 

se no d- d di- -, l l -I d·ante la loro Ipen enza a carattere acqUIstano un PlU a to va ore: I 
me 1550 perché solo in virtù del carattere teniamo nel nostro intimo la grazia 
~~~: u~a proprietà di pieno diritto, dovut~ a n?i quali m~mbra di. Cristo! 
la grazia, perché il suo oro pur? aumenta ~h .pr.eglO pe~ la ~Ietr.a prezlO~a C~I 

serve di contorno, e perche la veste di flgho adottivo dI DlO, con m pIU 
'ìSS:uggello dell'incorporazione nel Figlio naturale, acquista uno splendore molto 
1 .ù grande. Ora però, a quel modo che il carattere, mettendoci in collegamento 
~~ganico con la sorgente della grazia, dà a quest'ultima una base cospicua den .. 
tra di noi, cosÌ pure è logic;o ch~ ,abbia an~he, a conse:var~ll: dentro .di noi e~ 
assicurarne il possesso per l etermta. Esso Cl da anche Il dlCltto - fmtantoche 
siamo membri di Cristo e non abbiamo reso vana ogni rivendicazione dei nostri 
titoli a causa dei nostri demeriti - di partecipare alla vita di Cristo; e vin .. 
cola cosÌ l'amore di Dio a noi, ch'esso è sempre pronto a ridonarci la grazia 
anche quando ne abbiamo fatto getto. -

La differenza tra il nostro carattere e quello di Cristo contenuto nell'unione 
ipostatica, consiste solo in questo: che quest'ultimo fa scendere nell'anima 
tutta la pienezza della grazia, che comunica a questa grazia un valore «sim .. 
pliciter» infinito e la fissa nell'anima con una stabilità assolutamente immu .. 
tabile; mentre il nostro infonde in noi soltanto una quantità di grazia corri .. 
spondente alla nostra forza intellettiva, stende su di essa solo un'ombra della 
dignità infinita di Colui al quale ci unisce, ed è tale, infine, che nella rilut
tanza della nostra volontà può trovare un impedimento all'esplicazione della 
sua efficacia. E' chiaro, però, che neppure in noi il carattere si concilia con 
la perdita della grazia: in noi il carattere esige, per lo meno, che ci conser .. 
viamo membra viventi di Cristo mediante la grazia; e se perdiamo questa, 
violiamo anche il suggello della nostra unione con lui, privandolo dello splen
dore da cui dev'essere circondato. 

II. Eccoci cosÌ giunti a un altro lato da mettere in rilievo nel carattere, 
quello nel quale si troveranno in pari tempo dei nuovi rapporti con la grazia, 
cioè con la destinazione che la dignità e l'unione con Cristo in esso suggellata 
ci comunica e ci impone. Infatti, come membra del Capo umano .. divino siamo 

"L'idea dell'OswALD [Die Lehre tIOn den Sakyamenten, 1 edi:., 1856.-57], di para .. 
gonare il carattere alla quantità di calore latente e la grazia alla quantità di calore sviluppato, 
non ci sembra molto felice pel fIUto, se non altro. che in primo luogo chiunque possiede 
la grazia (anche serua il Battesimo T dovrebbe possedere anche il carattere, a quella guisa che 
ovunque si trova il calore libero si trova anche il presupposto chimico, il cosidetto elemento, 
del calore; e in secondo luogo perché ciò che Qui chiama elemento della grazia [({ Ona" 
d.enstoH »], l'elemento o materia prima della vita soprannaturale, dovrebbe restare nel dannato, 
ala pure legato o latente: ciò che contraddice alle vedute di tutti i Teologi. 

, 
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«ipso facto» chiamati a partecipare all'attività, alla quale egli è chiamato in 
conseguenza del suo carattere umanCHiivino. Questa vocazione include l'aut~ 
ritt:a.tione o potere a partecipare a quell'attività e il dovere di contribuirvi. 
L'attività dell'Uomo-Dio si concentra nel suo sacerdozio 5, in cui, da una parte 
il Verbo trasmette la grazia alla creatura mediante la sua umanità, e dal .. 
l'altra, l'umanità sostenuta dal Verbo può e deve procurare a Dio il culto 
massimo della creatura 6. 

Sotto il primo aspetto il carattere di membra di Cristo ci destina, ossia 
ci autorizza e c'impegna doppiamente a partecipare alla sua attività sacerda.: 
tale. In primo luogo ci autorizza e ci impegna ad accogliere gli effetti del
l'azione con la quale l'Uomo-Dio dispensa la grazia nei Sacramenti, che _ ad 
eccezione del Battesimo, il quale appunto ci comunica il carattere a ciò ri .. 
chiesto - possono operare in noi soltanto quando siamo inseriti nell'organismo 
?el Corpo di Cristo, di cui sono le vene. Secondariamente, e in particolar modo 
Il carattere sacerdotale autorizza e incarica chi lo possiede a cooperare attiva..
mente all'atione onde l'Uomo~Dio dispensa la grazia, come organo di esso. La 
partecipazione passiva alla distribuzione della grazia, di fronte a quella attiva, 
per natura sua passa deli tutto in seconda linea: essa non è una funzione vera 
e propria, né il poter far ciò si può dire un ufficio in senso usuale: nondimeno 
esige sempre una vera autorizzazione, nonché una unione speciale con Cristo e 
una configurazione col medesimo, per la ragione che ogni membro appartenente 
al corpo dev'essere in qualche modo conforme al capo e unito ad esso per 
poter partecipare alla sua vita. 

Sotto l'altro rapporto, cioè rispetto al culto che si deve rendere a Dio 
la destinazione o consacrazione che il carattere ci conferisce, si rivela più ma: 
gnjfica ancora e più ampia. Qui, infatti, da tutti i caratteri - più o meno _ 
siamo abilitati ed incaricati a partecipare alle azioni cultuali di Cristo. Anzi .. 
tutto, mediante il suo carattere, il sacerdote si configura talmente a Cristo, 
da essere autorizzato a compiere e offrire il di lui sacrificio, 1'« actio per 
excellentiam» che contiene il massimo culto soprannaturale di Dio: ma per 
mezzo del carattere battesimale anche gli altri tutti divengono capaci se non 
di compiere, certo di offrire questo sacrificio a Dio come loro proprio, come 
veramente appartenente ad essi in virtù della loro qualità di membri del Corpo 
di Cristo.. Mediante tutt'e due i caratteri insieme il soggetto, oltre a ciò, ri .. 
ceve la facoltà e l'incarico di immolare anche se stesso come ostia vivente 
in quelIa vita soprannaturale della grazia che il carattere porta con sé. Sott~ 
questo rispetto la Cresima si aggiunge come ordinario complemento al Bat .. 

~ Vedi sopra, p. 304~5. 
, ['J Seguendo lo spirito della Rivelazione si deve notare che all'infuori dell'effettiva 

chiamata e partecipazione all'azione di CriSto, il cristiano rimane un libeTO amministratore dei 
doni della grazia, quindi è chiamato ad un servitio volontario, Un tale servizio l'antichità 
greca non lo conosceva: servire era cosa indegna per un uomo libero. Nel Cristianesimo il 
s,ervire è stato el:vato a, dignità e ad, onore. Ma il c?ncetto di servizio poté essere spiritua .. 
hzz~to sol~ perc?e ~ff~ttlvamente fu CII~no,:ato. TuttaVia questo servizio volontario non potrà 
mal aut?rtzzare Il Cnstlano ad appellarSI, di fronte a Dio, alla propria opera e a considerare 
la ~ropna ,salute come cosa conseguita con le proprie forze. Cfr. H. W. BEYER, ÒI<lXOVtW _ Òl(l. 

XOVtlX - Ò,tIXXOVO" nel Theolog. WOrterb, di Kittel, II (1935), 81#93j R. MEYER e H. STRATHMANN, 
ÀEt'tOUpylW - ÀlIToupy6.. ibidem, IV (1938 seg.), 221.-228. 
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. me presupposto normale all'Ordine Sacro: poiché la Cresima, in 
«:Slmo e C? non conferisce la facoltà di porre altri atti esterni o di parteci .. 
se e per se, l l' . ' l" .. d' , corrobora so tanto autOrIZZaZiOne e Impegno preeSlstentl l eser ... 
p~rvtJ ~.a atti di culto interni ed esterni 7. Ogni carattere ci unge e ci con .. 
Clrare ':1 sotto questo rispetto - per partecipare attivamente al sacerdozio di 
$BC,ra cioè a quel sacerdozio divino, cui in virtù dell'unione ipostatica fu con .. 
Cnsto, .. 8 

ta la sua umamta . 
sacra Poiché nel carattere umancw:livino di Cristo oltre il suo sacerdozio era 

1] MUROS, Pfingstgeist uber Un! (Ratìsbona 1938), 31 segg., come H. OSWALD, Die 
[ , he' Lehre van den heiligen Sakramenten, I (Miinster 1878), 280#301, nella Cresima d0f"atlic 

specifico Sacramento del sacerdozio generale », e nel Battesimo soltanto l'inizio 
v~ e i «vi~a soprannaturale. - La Chjes~. primitiva, probabi1m~nte già fin ~ai pri~issi,m~ teI?pi, 
d ogJ1, ' t ava il Battesimo come una umta composta e gerarchicamente ordmata, di CUI l unzlone i mlOls 

r crisma costituiva l'atto finale. Il crisma equivaleva essentialmente allo Spirito Santo, 
co sl~crSpiritO Santo ,(cfr. 2 Cor. l" 21; 1 lo., 2, 20, 27). Con esso Cristo (secondo, ~a 
... ·one .nudeo-cristlana del BatteSimo nel Giordano) era stato « unto» pel suo uffiCIO 
conceZI &. 'od .. l .., ., I 'ò" ianico Con esso sono, IO un m o tUtto spmtua e, «untt» 1 cnstlam. - n CI SI e 
mt'$~ ato 'forse già molto per tempo, la dignità sacerdotale e regale dei fedeli . nonché l. t:V1s

delÌa loro facoltà ad offrire sacrifici spirituali (1t VtUr'-IX.TtX«ç !fualcxç) e ad annunziare 
I e ere grandi di Colui che li aveva attratti dalle tenebre all'ammirabile sua luce (1 Petr. 2, 
~IOf. La comunicazione dello Spirito, ,di cui 2, Cor. 1, 21 e l lo. ~, 20, 27. sec~ndo ~ELT~ 
(Die POSlbaptismale Salbung, 13) probabilmente dipende in qualche mamera dal BatteSimo. Gh Atti 
d gli Apostoli conoscono una simile comunicazione dello Spirito mediante il Battesimo in connes.
si~ne col ritO della imposizione delle mani (2,38 con 8, 15#17; cfr. 8, 6; 19, 6) e inol!re una com~mi .. 
ca:ione dello Spirito affatto senza alcun rito (2, 1-4; .... 31; lO, 41 ..... 6). TuttaVia nel pensiero 
di S. Paolo divenir cristiano e ricevere lo Spirito Santo coincidono (Rom. 8, 9; 1 Coro 6. , 11; 
12, 13; Tit. 3. 5). Ma che il ricevere lo Spirito sia sacramentalmente connesso col BatteSimo 
non lo dice espressamente in nessun luogo (WELTE. l. c., 17). Ora, nel sec. II compare uno 
lpeciale rito d'unzione nell'amministrazione del Ba~tesimo, così in Tertulliano, (~E~TE, 22 seg.,) 
appare chiaramente questo complesso rituale che SI era formato nel corso del, pnml due secol!o 
L'unzione di Cristo, che è unzione di Spirito Santo, è rappresentata al VI~O nel fatto del 
Blnesimo nel Giordano. Essa viene riprodotta nell'unzione rituale dei cristiam. Per essa questi 
diventano «cristiani ». In una certa corrispondenza col sacerdozio dell'Antico Testamento 
usi dell'Antico Testamento hanno influito sull'origine d i quel rito - coloro che hanno ricevuto 
il &acro crisma figurano anche come «sacerdoti ». - In base a questi dati è difficile attribuire 
ad uno dei due Sacramenti consacranti un'importanza esclusiva per l'ammissione al sacerdozio 
,enerale. E' più consentaneo all'organicità del pensiero della Chiesa primitiva l'intendere i 
due Sacramenti come un'unità ordinata gerarchicamente. Per tal modo alla C resima, nel~ 
l'ordine dei riti sacramentali, deriva sicuramente una maggiore importanza che se fosse una 
aemplice «confermazione» o corroborazione di una facoltà già esistente, ottenuta mediante 
una più forte obbligazione. Essa è necessario compimento del sacramentale nascere o divenire 
del cristiano. - Qui Scheeben vede più chiaramente la comunicazione dello Spirito pura .. 
mente interna e pneumatica in connessione con la fede infusa dal medesimo Spirito e con 
la carità diffusa nel cuore, in una parola, l'intima essenza della condizione di cristiano. che 
quello ch'egli chiama «mistero sac ramentale l) . Vedi la nota seguente. 

[Il Sul senso e la portata del sacerdozio generale dei fedeli vedi, inoltre, E. N I EBECKER, 
Das allgemeine Priestertum (Paderborn 1936); L. KOESTERS, Die Kirche unseres Glaubens (Friburgo 
in Br. 1935), 130 segg., 222 segg. Contro il modo esagerato di concepire il sacerdozio generale: 
E.. PETERSON, Was ist Theologie? (Bonn 1925), 30 segg.; segnatamente, in rapporto al culto eucari~ 
.hco, la Enciclica sulla Liturgia Mediator Dei et hominum di PIO XII (20 novembre 1947) la 
qu~l~ si richiama alla domina dei Pontefici, dei Dottori e della Liturgia stessa. secondo 
CUI, l semplici fedeli hanno la facoltà e l'obbligo di offrire a Dio l'Ostia divina e se stessi 
~nsleme col Sacerdote. non però con potestà sacerdotale propriamente detta (AAS, XXXIX 

(1947)·. p. 552 segg.). Questa loro facoltà e dignità è fondata sul Sacramento del Battesimo, 
pcl "quale «generali titulo chrisriani W. Mystico Corpote membra effi~i~ntur Christi sacerdotis. 
et c~a~actere" qui eorum in animtf- quasi insculpitur, ad cultum dlvmum deputantur; alque tit IpSlUS Christi sacerdotium pro sua condicione participant}) (p. 555). Sembrano le parole t! o 6~esso Scheeben. A commento dell'Enciclica si vedano i due bei lavori apparsi ora ne 
p mal$on Dieu, 27 (Parigi 1951): J. LECUYER, Essai sur le Sacerdoce des fidèles chet les 
Leires: (p. 7#50); Y. CoNGAR, Strucrure du Sacerdoce chrétien (p. 51#85); si veda anche P. DABIN, 

acerdoce royal des fidèles dans la tradition ancienne et moderne (Parigi 1950), 
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compreso pure il suo ufficio' regio e profeti co, dobbiamo aggiungere che nel 
carattere sacramentale noi siamo chiamati, inoltre, a partecipare dell'ufficio 
profetico e regio di Cristo, senza però che questa chiamata, sia per effetto del 
carattere battesimale o per quello dell'Ordine Sacro, involga senz'altro il potere 
di fungere espressamente da maestri e da padroni spirituali con facoltà giuri
dica di vincolare gli altri. Ma è altresì escluso che il conferimento di tale 
potere puramente sociale, che direttamente non causa alcun rapporto sopran_ 
naturale tra Dio e l'anima, possa essere connesso con un carattere speciale: 
presuppone invece necessariamente il carattere battesimale e, in via ordinaria 
quello dell'Ordine Sacro. Quindi a buon diritto S, Tommaso mette il caratter~ 
in relazione principalmente con la partecipazione al sacerdozio di Cristo. Es~ 
sendo esso nella sua essenza una «consecratio:., non può essere direttamente 
<>rdinato che a porre o a ricevere una «res sacra », mentre la potestà di magi .. 
.Btero e di governo è ordinata soltanto a dirigere altre persone, e perciò non 
richiede alcuna speciale consacrazione in chi lo riveste u. 

Dappertutto, dunque, si avvera l'idea da noi espressa da principio, che 
il carattere pel quale i cristiani vengono consacrati e sono cristiani, in essi 
è (analogicamente, s'intende) la stessa cosa che in Cristo è ciò per cui egli 
è il Cristo - l'ipostatiéa unione dell'umanità col Verbo. Cosicché, quando i 
Teologi dicono che è un «signum configurativum cum Christo », ciò non si 
deve intendere d'una somiglianza che noi avremmo con le caratteristiche pro
prie della natura divino-umana che è in Cristo - giacché questa si trova nella 
grazia - ma piuttosto d'una somiglianta d'impronta ricevuta unitamente alla 
natura umaM di Cristo da parte della persoM diviM, 

III. Certo è che sotto questo punto di vista il carattere non può non pre
sentarcisi come un mistero straordinariamente grande ed incomprensibile. Ma 
in un Corpo nel quale il Capo porta in sé un'impronta cosÌ meravigliosa ed 
arcana, per forza l'ombra di essa che cade sulle membra dev'essere pure qualche 
cosa di esimio. Questo pensiero deve impedirci di mutilare l'idea di carattere 
restringendola nei limiti della fiacca nostra immaginativa naturale, o d'inten .. 
derla in un modo troppo unilaterale. 

1. In primo luogo, se il Capo riceve la sua dignità divina ed il suo divino 
sacerdozio, che è come dire il suo carattere divino, mediante un contrassegno 
cosÌ reale qual'è l'unione ipostatica del Verbo con l'umanità, anche noi dobbiamo 
ricevere l'alta dignità e la vocazione sacerdotale che ci vien partecipata come 
membra di Cristo non per mezzo d'una deputazione soltanto esterna, ma per 
mezzo d'una reale copia interna dell'impronta del nostro Capo, Si potrebbe 
pensare ad una deputazione esclusivamente esterna solo nel caso che il Capo 
stesso fosse chiamato alla sua eccelsa dignità ed al suo sacerdozio soltanto 
per unione morale con Dio o per semplice volere di Dio. La ragione più pro
fonda che spiega perché la nostra dignità vada congiunta con un segno distin
tivo reale, non è la necessità di rendere riconoscibile agli occhi di Dio e dei 
suoi Angeli o, meno ancora, a noi stessi tale dignità, ma è piuttosto il fatto 
che Dio la vuole scolpire nel nostro interno e darle più sicuro fondamento a 
gloria sua e nostra - a quella stregua che la grazia ch'essa ci procura non 

• 3 p., q. 63, art. 3. Peraltro a noi sembra che S. Tommaso si sia fatto un concetto 
troppo angusto del carattere, in Quanto che lo dipinge solo come il segno d'una potestà 
e non al tempo stesso come sigillo d'una dignità. {In margine: cfr. I, 6 -(28)- quem Pater 
.signavit Deus.] 
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> semplice benevolenza ma vita divina, e l'unione eucaristica alla quale ci auto-
'" , solamente figurativa, ma reale e sostanziale sunzione del Corpo di 
rizza non e 

Cristt In secondo luogo crediamo di dover concludere, che il carattere non può 
. \ segno convenzionale o artificiale della nostra dignità e vocazione, come 

esse~e;·qualora si trattasse di distintivi esterni per dignità umane; ma dev'es-
sare sigillo che per sua natuTa indichi la dignità cui corrisponde, e tale che 
seie U~te per virtù sua la dignità diventi proprietà del soggetto ed il soggetto 
so ame innalzato alla dignità. Fintantoché nel carattere non si ravvisa che il 
venga d'una deputazione a certe funzioni, non si può comprender bene l'intima 
segnff' °ta' ed unit~ tra il segno ed il segnato, Ma se invece si pensa che ha avuto 
a In! d' d'''' 'd' 11 l . . e come distintivo una Igntta, e preCisamente come copia l que o pe 
o:;: il nostro Capo, !,ossiede, la sua divina dignit~ l'ide~ quadra perfetta
<I te Allora la dignlta e - In secondo luogo - l ablhtazlOne alle rtspettlve 
men . l diI" , d l f nzioni non risulta so amente contrassegnata a ImpreSSIOne e carattere, 
~ sì prodotta per mezzo di essa e contenuta in essa. Non per altro tale im .. 

nnta indica la nostra attitudine a quelle funzioni, se non perché questa atti .. 
pro d' Il ' l' 11' ' , t dine ci viene procurata me tante que a somlg lanza eque umone orgamca 
.c~l Capo umano-divino che è contenuta nell'impronta. 

3. In terzo luogo, meno ancora si deve immaginare che il carattere sia 
\lna modificatione della nostra coscienza, ossia la consapevolezza della nostra 
dignità e della nostra mansione, incisa o impressa in noi. Quand'anche ci fosse 
dato direttamente per destare in noi questa consapevolezza, secondo il pen .. 
.siero della Chiesa si dovrebbe considerare non come un'abilitazione soggettiva, 
un render capace di tale consapevolezza la facoltà conoscitiva, bensì come un 
segno oggettivo per cui destarla, Di fatto però il carattere non ha alcun in
flusso diretto su di essa, perché invisibile; noi veniamo a sapere della sua 
esistenza solo in quel modo onde apprendiamo la nostra dignità, ossia mediante 
la credenza che ci sia stato impresso e mediante il fatto che per mezzo del 
Sacramento abbiamo posto la condizione richiesta per riceverlo. Ben inteso natu .. 
ralmente che, ricordandoci come la nostra dignità e vocazione sia così profoo" 
damente e indelebilmente scolpita in noi, e come brilli davanti agli occhi di 
Dio e de' suoi Angeli nei suoi tratti più luminosi, dobbiamo rendere più vivida la 
coscienza che ne abbiamo, più grande e più stabile la stima. 

4. In generale ci sembrano ristrette tutte quelle concezioni del carattere 
che ce lo, rappresentano come un'affetione delle potente dell'anima, dell'intel
letto o della volontà, o d'ambedue insieme l0; poiché nel carattere il momento 

[tO] Sono le opinioni di S. Tommaso, di Duns Scoto e di Alessandro d'Hales: cfr. 
A. PIOLANTI, De Sacramentis, I (Roma~Torino 1945), 105; P. MINGES, Ioannis Duns Scoti 
doctTina philosophica et theologica, II (Quaracchi 1930), 527; ALE SSANDRO D'HALES, Summa 
rheologica, IV (Norimberga 1482 _ senza numerazione delle pagine), q. 19, membro 3. -
Scheeben si scosta da loro anche nel negare, come fa qualche linea più avanti, che il 
carattere sia una qualità di natura operativa, sia essa della prima specie (<< habitus» - Ales
.. ndro, ibidem. membro l, art. 2) o della seconda (<< potentia» - S. Tommaso, III, q. 6~ 
•. 2 sed contra). _ Scheeben è geniale nel suo modo di concepire il carattete. Secondo lUi 
,~ carattere si distingue in noi dalla-.,; I'razia a quella maniera che in Cristo l'unione ipostatica 
'S, ~istingue dalla grazia abituale. Il carattere eleva la nostra ipostasi unendoci aU'ipostasi del 
Cnsto; è una similitudine ed una partecipazione di ciò che nel Cristo è l'unione ipostatica; 
me;-tre la grazia eleva la nostra natura col fatci entrare in comunione di vita con Dio, ed 
~, In confronto col carattere, come l'oro dell'incastonatura che riceve splendore daUa gemma 
Incastonata. Quindi il carattete è sì nobile, che non può avere per soggetto una potenza 

• 
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primo e più essenziale è la dignità, quella partecipazione alla dignità di Cristo 
ch'esso conferisce; Ofa questa dignità eleva e glorifica primariamente tutto il 
soggetto, tutta la sostanza, analogamente a ciò che si verifica nell'ordine della 
grazia, dove la maggior parte dei Teologi oltre l'elevazione delle potenze am
mette anche una elevazione e trasformazione della sostanza, affine di connet_ 
tervi la dignità di figli di Dio, Oltre a ciò, anzi, il carattere deve fungere 
come punto di collegamento e da intermediario per la grazia tutta intera, perciò
non solt~nto per le virtù ch'essa comunica alle potenze, ma anche per la tra .. 
sfigurazione ch'essa apporta all'essenza dell'anima. Se al carattere si accom .. 
pagna un'abilitazione all'azione, questa, in quanto è propria del carattere come 
tale ed è data senz'altro con esso, non consiste già nella capacità o disposi .. 
%ione a svolgere atti vitali d'ordine superiore nell'interno delle potenze 
dell'anima, ma in questo soltanto, ch'esso rende il soggetto capace di agire 
all'esterno come stTUmento di Cristo o di ricevere l'effetto di siffatta azione 
esterna. Il carattere trae con sé l'abilitazione a compiere atti vit.ali int.erni 
d'ordine superiore solo in virtù della grazia connessa con lui. 

IV. In breve, non si deve concepire il carattere come una forma o pot.enta 
operativa per cui noi ci conformeremmo a Cristo. Si dovrà dire piuttosto che 
esso, nel Corpo mistico di Cristo, è ciò che nel corpo umano si chiama l'aspetto, 
ossia, la figu.ra e StTut.t.ura dei singoli membri, per cui essi sono proporzionati 
alla struttura del capo cui appartengono, cosicché, congiunti organicamente 
con lui possono riceverne gl'influssi, la vita, come pure servire come organi 
delle sue azioni. La conformità di st.ruttura rende possibile la connessione col 
capo e quindi la configurazione e l'unità della vita interna e dell' azione 
esterna. Un corpo organicamente costruito e vivificato ci dà in primo luogo 
l'immagine pi1t' perfetta della natura e della funzione della struttura mistica 
nel Corpo mistico di Cristo; ed una più attenta considerazione di questa imma .. 
gine ci fa ripassare davanti agli occhi in forma intuitiva tutto quello che 
abbiamo detto finora sulla natura mistica del carattere sacramentale. 

Il mistero della Chiesa quale Corpo mistico di Cristo si appalesa per 
questo che, in essa a) i membri sono più o meno configurati ed uniti, per una 
impronta intrinseca e reale, al loro Capo, non a guisa di società estetna, ma 
come un corpo organico vivente, e debbono partecipare anche internamente 
alla vita del medesimo, h) Come nel corpo naturale, l'organismo interno e la 
disposizione gerarchica del Corpo mistico di Cristo dipende da questa impronta, 
c) Come là tutti i membri stanno in una comune somiglianza e relatione 
col capo e tuttavia questa somiglianza e relazione a sua volta è dist.inta in 
vari gradi; cosÌ pure il carattere sacramentale si presenta in aspetti multi .. 
formi, secondo che ha da formare soltanto dei semplici membri che si limi
tano a partecipare alla comunione col Capo, oppure dei membri attivi nei quali 
il Capo deve lottare e combattere, ovvero degli organi speciali del Capo ehe 
devono attuare e mantenere il collegamento di esso con gli altri membri. 

dell'anima ma trabocca nella sostanza stessa dell'anima: è lui che richiede la presenza della. 
grazia in tutta l'anima. Al contrario per S. Tommaso il potere sacerdotale di Cristo è una 
qualità creata che risiede non nell'essenza dell'anima, e neppure nella volontà, bensì nel suo 
intelletto: il carattere facendoci partecipi di tale potei e sacerdotale, deve risiedere nella nostra 
intelligenza. Per questo JOURNET, L'Eglise du Ve,be lncGmé, p. 121~123. dopo aver riassunt~ 
largamente l'opinione di Scheeben ch'egli dice seducente e profonda, l'abbandona p~r tenersi 
a Quella dell'Angelico. Altri invece l'~b~raccia!l? cO,n entl'.siasmo e m~s~rano come SIa suscetl 

tibile di meravigliosi sviluppi dogmaticI e spirituali: Vedi PIOLANTJ, Ibidem, 106-115; HERIS. 
I. c" 202-204, 
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I rpo naturale i membri sono chiamati e guidati alla conformità 
d) Co,:,,; de v~~a col capo appunto mediante la conformità o somiglianza di 
ed umta l conseguente connessione col medesimo; così noi, in fona de~la 
strUttura . e e dell'unione col Capo umano.-divino espressa nel carattere, SIa .. 
configurazlonlla configurazione con la sua natura divina ed alla partecipazione 
mo eleva!'. a e) E come nel corpo umano è la medesima anima quella ehe 
aUa sua V1ta"talità forma e plasma i membri e nel medesimo tempo comunica 
con la sua ,v~osì nel Corpo mistico di Cristo, è il medesimo Spirito Santo che 
!oro ,la eVI:, me~bri l'impronta del loro Capo e da questo, ad essi, incanala I~ 
unPrI~ivina della grazia. Sebbene l'impronta del membri di Cristo p~r, se 
VIta. t sia carattere di Cnsto (suo prototIpO), tuttaVIa, essendOCI 1m ... 
proPrIame~,e nte lo Spirito Santo, vien chiamato il sigillo dello Spirito Santo, 
presso me latale qualifica spetterebbe di più alla grazia, ossia alla «caritas », 
Veramente ,,' I ' d II S" 'eh' . . essa che primanamente SI espnme a natura proprIa e o pInto 
POi eeIn Md' d t 

l, d re della sua vita e del suo amore. a queste ue Impronte ovu e Santo ar o , , , h I ' l' s, "t Santo stanno in COSI mtlmo nesso, c e oglcamente una appar ... allo pm o , , , 
, d' rdl'nata all'altra tanto ch'esse rappresentano quasi una UnIca coma .. 

nene e e o , d II S" S p eh' , ica unzione compiuta per opera e o plrIto anto. eroc e tura, un un , 'd" 'II Il . pressa nel carattere, se non VI sono lmpe lmentl, trae con se que a 
Gdule1 a I:ia non esclusa quella primordiale dello Spirito Santo stesso 11 che 
eagr , ' 'l' ' I 

d . noi con la grazia e SI comp eta m essa; come pure, VIceversa, so o 
sceneIn dII S" S I S" S t mediante il carattere la grazia e o P~~lt~ . anta e . ,o Pl~ltO anta s esso 
, 'ungono con l'anima nel modo pIU mt1mo e plU stabIle e la contras.-

S1congl , dII bI' segnano. Infine, come n~l corpo. umano la. formaZIOne e e mem ra, qua ora 81 

, , , da essa la vita vlen colpIta anche m se stessa e ne segue la decompo .. 
ntlrI, hl II " , . . delle membra (un processo che non a uogo ne a matena morgam .. 
:;~nc':,sì 'pure il carattere, se non altro dopo la p~rdita totale della vita della 

azia non viene cancellato, ma per lo meno pnvato di tutto lo splendore 
~lla 'sua bellezza, determinando una tale alterazione e deformità nel suo pos-
sessore, quale senza di esso non si sarebbe verificata l:. . 

Pertanto il mistero del carattere sacramentale e essenZialmente connesso 
col mistero dell'Incarnazione e della sua propaggine nel mistero della Chies~; 
esso è che internamente stampa e organizza la Chiesa come vero Corpo mi'" 
stico di Cristo' esso solo mostra la mirabile e soprannaturale eccellenza del. 
l'ordinamento ;acramentale che ci collega col gran sacramento dell'Uoffio--Dio. 

Ma inoltre l'alta consacrazione e la distinta posizione che conferisce il 
carattere, è, come fu mostrato al § 83, la base su cui si fonda il valore 
.soprannaturale di quei Sacramenti che non imprimono il carattere. Segnata .. 
mente nel quarto Sacramento consacratorio ma non gerarchico, vale a dire 
nel Matrimonio, esso è la fonte da cui questo attinge tutta la sua sopranna .. 
turale consacrazione, come pure il vincolo che lo intreccia al mistico con .. 

11 Vedi sopra, al § 30 n. 3. .. , ' 
[11] A conferma dei concetti dogmatici sull'unità gerarchica di vita e ,d 1l2:Jone deU,: 

comunità cristiana, che fanno da base a questa trattazione, vedi l'enciclica di PIO XI ~b, 
4Tcano Dei del 23 dicembre 1922 sulla cooperazione d~i laici. all'apostolato della gerarchia; 
A.. M. c..WAGN ..... Pio Xl e l'Atione ... .0attolica. Documenti (2 edlz., ~om~ ,1933). Sulla natura 
di tale unità di vita e d'azione cfr. G. NOSENOO, L'apostolato del laiCI (Roma 1947); Y. 
CoN0:'R, SaceTdote et laicat (Parigi 1947). Di interesse non altr,ettanto specifico m~ s~nza 
dubbiO assai notevole sono le opere già citate: C. ADAM, L ess~n:ta del Cattoliceslmoi 
M. I~OS. P/ingstgeist ubeT uns (Ratisbona 1938); e A. VONIER, ChTlstumus (tradu:. francese 
dalllng!ese di L Lainé, Parigi 1946). . 
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nubio di Cristo con la Chiesa e che lo presenta non solo come riproduzione, 
ma anche come diramazione del medesimo. In più nel Matrimonio rivela a 
meraviglia la pienezza della sua virtù e della sua importanza, facendo sì che 
coloro che lo recano in sé appaiano come quelli che nel modo più completo 
appartengono anima e corpo a Cristo quali membra di lui. 

Non possiamo sviluppare queste idee senza prima trattare più profon .. 
damente la natura sacramentale del Matrimonio, il quale anche all'infuori di' 
ciò è oggi della massima importanza. Sicché mettiamo tale trattazione addi
rittura in primo piano, onde tornare, nel corso della medesima, sulle dette idee. 

§ 85. Il mistero o sacramentalità del Matrimonio cristiano 1. 

A quella guisa che quei Sacramenti che imprimono un carattere intro
ducono il soggetto in uno stato nuovo soprannaturale, così anche il Matri .. 
manio pone i contraenti in uno stato nuovo, non nel senso che le loro persone 
ricevano una nuova consa1crazione, ma perché da quel momento un legame
soprannaturale li vincola tutt'e due al perseguimento d'uno scopo sacro. Come
là il fatto di ricevere ii carattere produce la grazia santificante, così qui l'in .. 
gresso nel patto sacro deve portare con sé la medesima grazia; ma per por .. 
tarla con sé, il patto stesso deve avere un carattere soprannaturale; deve asse .. 
gnare ai contraenti un'alta e speciale posizione nel Corpo mistico di Cristo, 
in forza di cui in un modo speciale scenda a loro dal Capo la forza vitale. 
L'effetto soprannaturale degli atti coi quali si conclude il patto matrimoniale 
dipende da questo, che il patto stesso ha un mistico e soprannaturale carat .. 
tere sacramentale 2. 

Su questo punto non si è sempre stati chiari a dovere. A proposito della 
sacramentalità del Matrimonio non tutti i Teologi pensarono ad una nuova 
e peculiare natura mistica, che contrassegni ii patto sacramentale e su cui si 
fondi la sua efficacia nel produrre la grazia; qualcuno credette che il Matri
monio tra cristiani, ossia il patto sacramentale, differisse dal Matrimonio tra 
non battezzati unicamente per questo, che Cristo, mediante una disposizione 

P] In margine: cfr. altro esemplare alla fine [M. 2 contiene, su fogli aggiunti, delle 
gl0S5e e degli schizzi che sviluppano ulteriormente i singoli problemi. Verranno messi io< 
nota al luogo cui corrispondono}. - Fondamentale, ora, è l'enciclica di PIO XI Casti connubii 
del 31 dico 1930. Vedi ancora C. AOAM, La dignità sacramentale del Matrimonio cristiano" 
p. 513-25. 

[2} Per l'intelligenza della terminologia bisogna notare con POHLWIERENS che il Bellar~ 
mino (De matrimonio, J, 6) e Sanchez (De matrimonio, II, disp. 5) «vogliono che anche 
QueSto vincolo, essendo una stabile immagine o figura del mistico Matrimonio di Cristo, sia 
considerato come un vero e proprio Sacramento ». Essendo che «come effetto permanente 
presenta la più grande somiglianza col carattere del Battesimo, della Confermazione e del .. 
l'Ordine, si deve considerare come "res et sacramentum" e conseguentemente può essere 
nominato quasi~carattere; sopra tutto esclude, la sua esistenza, la 'l"eitembilità del Sacramento
sotto pena di invalidità e finché vivono i due coniugi. Il .. sacramentum tantum" non è al":o 
che l'atto transeunte dei contraenti » (III, 610). Più consentanea al mistero del Matrimomo 
è la distinzione di «matrimonium in fieri et in facto esse» (P. Card. GASPARRI, T'I"actatlLS 
canonieus de Matrimonio, I -(Vaticano 1932)-, n. 2, p. 12). Scheeben qui e in seguito quando
parla del Matrimonio non ha in mente soltanto Questo «atto» canonico che lo costituisc,e, 
bensì l'atto con tutta la realtà conseguente del «divenire:J) (<< fieri ») e dell'« essere J) (<< lJl' 

facto esse »), ossia, il Matrimonio come «mistero sacramentale ». Vedi anche il passo citatO
del Bellarmino in Casti connubii, III, capoverso «Magnopere ». 
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intatta la natura del patto, avrebbe annesso al primo 
iuva che lascertb~r un più facile raggiungi mento del fine. In tal caso la 

~le grazie specla I t del Matrimonio consisterebbe unicamente nella. grazia 
;'tità soprannatu~:lfa sua conclusione; non si radicherebbe nel Marm~~ì~ 
el~rgita nell'atto bbe che un amminicolo esterno, il quale, a secon o bb 
come tale e non bsabere anche mancarej il Matrimonio come tale non avre le 

e potre "bb un atto sacramenta e circostanz , aIe' i contraenti non compIre ero 5 
carattere sopranntu,r e' del Matrimonio stesso non sarebbe essenzia~men~e a ... 
• quindi la conI c uS'~~be invece la benedizione aggiunta che la Chiesa Impar-

to ma osar 
cram~n n'ome di' Cristo. , ' . da 

n sua vera luce, dobbiamo rifarci un po plU tisce 1 ttere la cosa nella Per me 
l tano 3 dal punto di vista puramente na~urale, p,rescin .. 
on l. S~ noi lo consideria;:~tiva da parte di Dio, il Matrimomo non e al~~ 
dendo da ogni lst~tuZlOne o e donna, richiesta per la propagazione ~ 
che l'abituale umane ~~a :: ui che determini la natura dell'unione ,ID:atrt: 
enere umano 4. Non c e a q e delle esi enze dello scopo. La nobllt~ di 
~oniale, all'infron ~tl c~~~:~~~~e per cui si ~onclude l'unione, sop~a ~U~~l g11 
questO scopo, e eva ,I e dello' scopo non consentono ai contraentI ~h .lssar: 
altri contrattI; le eSlge;z. . della loro unione: posto che vogliano Il fm~, e 
a loro piacere le con 1~10nt "quel modo che è richiesto dal ragglUn .. 

. h t a loro SI comportmo In l te 
necessariO c e r, L'" l'indissolubilità del vincolo sono norma men 

del medeslIUO. umta e . . s per cui 
gimento . di ensabilmente e assolutamente In OgOl ca o, .. ' 
necessarie, ma non 1n sp d D'o richieste ambedue queste condlZIOnt; 

dovunque sono state a l 
non sempre e. . . b Il legge divina positiva. . . 
la loro impOSIZIone SI asa sU: ,a d' alle condizioni del patto matnmoOlale, 

Questa legge ,d~ina ~os;tl\Ja s~opo e certamente necessarie alla sua per ... 
già normalmente ne l~ste da, ,suo OS'I che in seguito gli individui non pos-

. 'd l la sanZione Ivma, cd· cl b-feozlOne 1 ea e, Il" f ri di quello sanzionato, e m essO e 
sono stipulare altro, c.ontralt,~o d~ T ~ifità anche quando per circostanze indi .. 
bono custodire l'uOlta e m ISSO u , ' , 
vicluali lo scopo del Matrimonio non l eSigerebbe. 

36-39 Vedi G, H, jOYCE, Die ch'l'isdic,he 
[S] Casti connubii, dal capov" 5 ,al 11

9
0j.t)II, capo').'. B Ii MERKELSACH, 5umma Theologtae 

Ehe (studio Storico e dogmatico, Llpsla ,. ,cap. , . ' , 
moralis, III (3 ediz, Bruges 19?9), t;, 753, p. 740 S~g~~ntio naturae » nel Matrimonio e pre--

[4] 11 succo della dottrina t1guardar;:t:~ l~a n~~~ra ha l'intenzione di propagar~ la ~azza, 
sentato autorevolmente da ]OYCE, ,L c., COSI: ' fi r Questo è il fine al Quale e ordtn~t~ 
e ciò richiede che siano generati Se alàeva-r v~i~re gd~na natura i figli de~~no adire all'ddtt~ 
l'unione dell'uomo con la donna:, ~con ~ I , o per natura responsabllt della lo~o uca 
dei genitori e continuarla. Percto l gen~~n ~on tra l'uomo e la donna non SI possonO 
tione (p. 25~26). Amore e «mutuum a lutonUm d,' sizione naturale e dalla tendenza ~e ~ 
far derivare in pari grado diretta";1ente ~alla Sl~ta~!:o che le manca ». Il bene dei gentt~)tl 
specie. «Ciascuna parte trova nell altra Illlcomp ( erché nella prole si perpetua la specte) 
si aggiunge al bene della, prole voluta da a nai9~a cf;' Gen. 1, 2Q..28 in cl?nnessione con 2, 
come secondo fine elargito dalla natura (p" nel suo libro: Die Zwecklrage der 
18.25; CtC, can, 1013, § 1). R~centemente B. :RE~Pd~r beider GeschIechter im Lichte der 
Ehe in neuer Beleuchtung, begntien , a~s dem ndsKoln 1941) e H, DoMS nella s';la op~ra. 
Betiehungslehre des hl. Thomas (Emsl~deln, u ( 't' poi da parecchi altri anche lO ltaha) 
già citata: Significato e scopo del Matnmo,:uo ,seg~~!interpre[aziOne diversa da quella finora 
hanno dato all'essenza ed ai fini del Mattlmom~ l' rimo luogo come perfezionamento 
comunemente accettata, intendendo ,l1tni,;me, manta e I~ea~ione della prole come conse~en:a 
e completamento fisico e morale del COOlUgl , e la pr!X A L"'ZA Su i fini del Matrtmonlo 

. F I " d' tale conceZIOne ' ..... ' , I S Offi' d I naturale o fine secondatlo, a a critica 1 1943) 153~163 Un decreto de ' CIO , e, 
in La Scuola Cattolica, LXXI (Venegono

d 
' " 't» 'Cfr A BoSCHI, Nuove questIonI 

l aprile 1944 nega che tale dottrina «a mlttt pOSSl. . . 
matrimoniali (3 ediz., Torino 1950), p, 1~21. 
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Già pur in base al suo fine naturale il coniugio ha un carattere religioso: 
non si tratta forse di generare nuove immagini di Dio che devono propagarnt" 
l'onore e la gloria qui in terra? Perciò tutte le condizioni naturali richieste 
pel raggiungimento di questo fine e l'unione stessa hanno un fondamento sacro 
e le obbligazioni che vi sono incluse hanno, a causa del rapporto diretto co~ 
Dio, un carattere più sacro e venerando che tutte le altre obbligazioni natu~ 
rali e contrattuali degli uomini tra loro. Quando un uomo ed una donna si 
uniscono per propagare il genere umano, non si obbligano soltanto l'uno verso 
l'altro e neppure verso la futura prole solamente, ma si consacrano rispetti .. 
vamente a Dio per un servizio santo, per diffondere il suo regno nella creatura 
razionale. E questa consacrazione è tanto più degna di rispetto, in quanto che 
i contraenti per essa entrano in più stretto rapporto con Dio come Creatore 
dell'anima dei loro figli e come quegli che con loro ed in loro vuole dilatare 
il suo regno, Pertanto è già implicito nello scopo del vincolo coniugale, anche 
in quanto ha origine dai soli contraenti, che tanto questo vincolo, quanto il 
contratto che lo produce, sia una «res sacra» (in senso lato, non in quello 
specificatamente cristiano); e per questo motivo, prescindendo anche da qua~ 
Iunque altro, l'essenza del Matrimonio è in tutti i modi sottratta al potere 
civile e politico come tale s. 

Appunto a cagione del fine religioso e sacro del Matrimonio e perché Iddio 
stesso nel raggiungimento del medesimo è cointeressato sia come scopo ultimo, sia 
come cooperante, l'unione coniugale, più di qualunque altro rapporto umano, 
è stata da Dio stesso presa sotto tutela mediante la legge positiva, è stata 
munita da speciale sanzione, tanto che il Matrimonio, mediante questa san .. 
zione, fu santificato nella sua più intima essenza, o meglio, dall'intervento di 
Dio la santità derivante dal suo scopo fu completata e sigillata '. 

Vale a dire, come nel perseguire il fine del Matrimonio, che è la genera .. 
zione dei figli, deve Dio direttamente intervenire per completare la fecondità 
dei coniugi; cosÌ volle pure direttamente intervenire nel patto unitivo tra 
l'uomo e la donna inteso a tal fine, non soltanto col permettere loro di con .. 
sacrarsi a questo santo scopo e coll'accettare la loro consacrazione, ma an .. 
che col consacrarveli positivamente Con la sua propria volontà, suggellando 
per tal modo il loro patto. O meglio diciamo: Come nell'atto matrimoniale i 
coniugi possono raggiungere il fine del Matrimonio solo come strumenti della 

li Dico: come tale; perché se Dio non avesse istituito nessun potere religioso ed eccle .. 
siastico, si potrebbe presumere che tale potere sia da Lui implicitamente trasferito ai deten .. 
tori dell'autorità politica in quanto essa è assolutamente necessaria per la direzione della 
società umana. (Casti connubii enuncia il diritto e perfino il dovere della legittima autorità 
«di frenare, impedire e punire i turpi connubii, contrari a ragione e a natura », ma richiama 
però anche perentoriamente il diritto naturale e primitivo di coniugio (capov. 9); cfr. CIC, 
can. 1016. - In questa generica considerazione del Matrimonio come contratto fra due per .. 
sone libere, non si deve dimenticare che la dignità di questo Contratto in seguito alla caduta 
dell'uomo soffre delle conseguenze derivanti dalla rottura dell'ordine delle forze naturali, così 
che di fatto, come l'esperienza insegna, queSta naturale consacrazione è molto pregiudicata 
dalla «durezza di cuore» degli uomini (Mt. 19, 7 .. 8). - I teologi della Chiesa bizantina si 
rifiutano di riconoscere, in base all'intèrvenzione di Dio nel mistero del Matrimonio svolta 
qui da Scheeben, il mistero di questo Sacramento nei due contraenti: esso viene attuato dal 
sacerdote della Chiesa come rappresentante consacrato di Dio. Così almeno dal sec. XIX in 
poi, perché prima la loro dottrina sull'essenza ed il ministro del Matrimonio, concordava 
con quella dei Cattolici: cfr. M. }UGIE, Theol. dogm. christianorum orientalium, III (Pa .. 
rigi 1930), De Sacramentis, 447-459. 

[t] Gen. l. c. 
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, 'olle Iddio che nella conclusione del loro patto avessero • di DIO COSI V , l' 
voI onta. 'ome e non soltanto di propna vo onta. 
ad agire ID suo n 'l significato del contratto matrimoniale e del vincolo stesso 

A questa gUIsa 'nzialmente diverso, Il bene di cui vien disposto net con-
aspetto esse . D ' ome prese un.. come principio generativo, venne nsert/ato a IO c 

tratto, oSSia Il corpo t a Lui come «Tes sacra:. di cui i contraenti possono 
appartenen e, , " d' D' 

stf'umento. d,' Dio' ma se da indi in pOi eSSI In nome I lO ne to In nome, d' d' D ' disporre so lo donano reciprocamente, possono e et/ono, In n?me l IO, 
dispongono e ~e possesso, agendo, da una parte e datt'attra, soto In fort~ de!
prend

e
:
ne 

.anc divina. E così da indi in poi non sono tanto eSSI ~tessl c~e 
!'outonzzav

one 
ente quanto Iddio stesso che li congiunge per Il traullte 

. cono mutuam , d d D " . 1" si 
si ums l' Per effetto della speciale dipen enza a IO In CUI g' spo 
della loro vO 'ìnta

. ntratto il vincolo che ne risulta, anche prescindendo dalle 
conchiudono Id ~~ cop~ vien completamente sottratto alla loro libera dispo
reali eSlge~zeh' e o h

S 
Di~ è interessato quando si tratta dell'annullamento o .. ne' pOlC e anc e . . , . . unto 

81Z
IO
,. del medesimo. Ma se EglI SI e Intromesso, e stato app d l mantemmento f 'tes' per e . ' . più strettamente che non potessero are essI S SI, 

legare 1 comug' , ' d' , 'b'l 'd' l b'l Na-per. . , l loro unione e renderla COSI In IVlSI 1 e e In ISSO U 1 e. 
consolIdare Èn 

l ~e , a ane libero di concedere la separazione e lo scioglimento pe~ 
tura~n:ente . ~l~~~m ma in nessun modo l'uomo può scioglier.e o mutar.e, ~l 
mOtIVI partlc 't' ~ senza l'autorizzazione di Dio, il patto che In nome dI DIO 
Propria auton a , h 7 E me non lo chiuso «Quod Deus coniunxlt, orno non separet:.. co . , 
ha con. . t ' così è naturalmente escluso che qualunque autonta ter .. possono l contraen 1, l d l M' '0 

me tale eserciti qualsiasi giurisdizione sul a sostanza . e ~tr~mo~u s' dena ~ ssa deve disporre soltanto dei diritti degli uomini, non dI quell, ~l D,o : 
ato Qu:sto ordinamento e significato del Matrimonio, co,?e ap)are, cf la';f' e 

. l te diverso da quello in cui il vincolo matnmoma e SI. on a~a 
essenz~a men n contratto che l'uomo e la donna stipulavano dI propno esclUSIvamente su u, Il d' " d ' 

b" ' b s alle finalità che il Creatore manifesta ne a ,stmzlOne el 
ar ',tno, In d a ~e norme di una legge facilmente presumibile dalla natura delle 
sesSI epse~onbo h' il Matrimonio in questa nuova configurazione porti l'im .. 
cose, ero, enc e r d l della creazione pronta d'un'istituzione positiva che non germog la a terre.n? l d' D' : 

a viene introdotto nella creazione dall'alto per uno specta e va ere I lO, 
~altra parte però questa istituzione appare così conforme all~ natura, che 
senza di essa difficilmente si potrebbe concepire un degno ordmamento fetta 
unione sessuale tra uomo e donna. Non si può pensare che DIO non va esse 
far valere in pieno il diritto speciale ch'Egli possiede sul corpo umanll'quale 
suo strumento nella propagazione del gener~ :xmano, e che. permettalla uo~~ 
di disporre liberamente come di una propneta person~le~ .sla pure a e con 
-ioni imposte dalla natura dello scopo. Ed anche la d,gmta umana stessa se~
bra postulare che l'uomo, per quella stessa ragione per la quale, a vantaggIO 
dell'unione fisica, deve in precedenza stringerne coll~ c?m~arte una ~orale, 
così pure concluda un patto con Dio e per mezzo dI DIO ~la legat? ~ a sua 

, , '" h q ella forma ,deate d umane tra comparte. Ad ogm modo In questo IStituto SI a u . . l " 
' , " d'ff'coltà e qUInd, vo entlen am-I sessI che la sana ragIOne riconosce senza l l .". 

mette' pure come effettivamente intesa e stabilita da Dio 9. AnzI, e COSI ovvia 

['l M" 19, 6, 
[8] Casti connubii, I, capov. 24 .. 26. 
[t] Vedi di nuovo Mt. 19, 7-8. 
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per la r~gione, che ordinariamente si confonde o si mette in un fascio COn la 
forma direttamente e necessariamente intesa dalla volontà del Creatore. Que .. 
~to scambi? e questa. confu~ione è tanto più facile, in quantoché quella forma 
Ideale fu Introdotta In parI tempo con la creazione fin da principio ed è ri .. 
masta giuridicamente in vigore come unica forma quasi dappertutto nel genere 
umano, anche là dove si erano smarrite la maggior parte delle altre istitu.
zioni divine. Ciò non di meno credi3;mo ch'essa, almeno secondo il concetto 
si debba distinguere dall'altra forma risultante dalla natura delle cose e quindi 
dalla pura legge naturale, com~ un perfezionamento ed un'elevazione della me
desima, dovuta alla volontà positiva di Dio. 

Così il Matrimonio aveva già - prescindendo anche da uno stato e da 
un dest~no. soprannaturale ~ei contraenti - un carattere sacro e religioso per 
due ragiOni, per essere ordmato a Dio come fine ultimo e specialmente per il 
positivo intervento di Dio nella sua conclusione. Ma questa specie di santità 
non oltrepassa i confini della santità naturale; anzi, qui Dio compare soltanto 
come autore della natura e come il fine ultimo naturale dell'uomo, e se anche 
interviene positivamente, è solo per dare stabilità e conferma all'ordine natu .. 
rale per un fine naturale. l0. 

Tuttavia, a causa di questa santità si può trovare, negli atti con cui si 
conclude il Matrimonio, un più alto valore e in un certo senso qualche cosa 
di sacramentale, essendo che per essi ha origine e vien designato qualche cosa 
di più di un semplice impegno contrattuale e precisamente una unione ed una 
obbligazione religiosa e sacra. E' una sacramentalità simile a quella che com
pete al giuramento, il quale nelle antiche lingue classiche vien chiamato «sa
cramentum ». Difatti, come la promessa giurata obbliga non solo verso il pro-
missar~o, ma anche verso Dio e in Dio verso il promissario, e il mancare ad 
essa rIveste un carattere sacrilego; cosÌ pure i coniugi nel loro contratto si 
obbligano non solo tra loro, ma anche verso Dio e attraverso Dio vengono 
impegnati tra loro. Un'ulteriore analogia coi Sacramenti consiste in questo 
che ivi ha luogo un'obbiettiva consacrazione dei contraenti per opera di Dio 
pel suo servizio, e con questa consacrazione è strettamente congiunta una di ... 
vina benedizione, mediante la quale ai coniugati viene garantito l'aiuto divino 
in quantoché essi per la legittimità del1a loro unione acquistano perfino u~ 
diritto alIa cooperazione di Dio nelIa procreazione dei loro figli 11. Ma ancora 
non troviamo l'elemento propriamente sacramentale, perché manca ancora l'ele ... 
mento soprannaturale. 

2. Il contratto assume un carateere propriamente sacramentale solo allorché 
le parti che convengono si trovano in uno stato soprannaturale e come tali 
si uniscono per uno scopo soprannaturale. 

E' il caso che si è verificato dapprincipio nei nostri progenitori nel para .. 
diso terrestre. Essi si unirono in Matrimonio come figli di Dio per la propa .. 

, , IO Perciò il Matrimonio conserva questa santità anche dopo la cessazione dello stato
o!Ig',n~l~ e la possiede ancora in tutri i non batrenati, pagani e giudei. [Ossia, ritiene questa 
santlta In forza della sua essenza, non sempre però di fatto.] 

[11] Nota marginale cancellata: arride ancora una benedizione di Dio sulla rerra, la 
benedizione della fecondità, assistenta e cooperazione di Dio legittimamente guadagnata .. , _ 
M, 2, glossa: Analogia rnatrimonii et poenitenriae, ut poenitentia est ut oblatio foederis cum 
Dea: ,in bap~itato utriusque oblatio ex parte horum [contrahentium] completur [et] tatifi .. 
c~tu,r m ,nomlpe Dei ad finem intentum accipiendo vel acceptando offerentem ur oblarionem. 
S.md. ettam m voto solemni [Cfr. a tal riguardo la nota 19 in più la glossa e la nota 
finale di questo I]. ' 
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del regno soprannaturale di Dio. La loro non .era un'union~ sempli-
gazione limosa ma santa in seuso soprannaturale, sia nelle parti che m ... 
Cemente re b" , .. . • f· Il . . . d 

. d sia nello scopo cUI muava, sia m me ne a sanzIOne aggiuntaVI a 
C~1U ~lva'uale intervenne allora non per confermare l'ordine naturale, ma per 
Dio, I q l 

dI'ordine soprannatura e. 
fon pe vvio di pensare che alla conclusione di questo sacro patto dei nostri 

o nti andasse unito anche un aumento della loro grazia personale; non 
protopare , d . b· . d· C . . a grazia derivante a essI ° lettIvamente «ex opere operato> 1 nsto" 
~~ . d·· a soltanto un aumento «ex ,opere operantl~~, come, a ~n lpresso, aVV1en~ 
m oggI· quando si abbraCCIa lo stato relIgIOSO. T uUavla sotto un altro n .. 
ancora l M· . d· Ad d· E . tto la benedizione annessa a atnmomo I amo e . I va e stata mag ... 
s~e di quella del Matrimonio cristiano medesimo: infatti, fintanto ch'essi rima ... 
!!,oraeno ambedue nello stato di grazia, lo Spirito Santo li assisteva di tal guisa. 
nev . d . Il'· l f· l· d l eh . figli da loro generau ovevano vemre a eSistenza non so o come Ig I e ... 
l' ~':'o ma anche come figli di Dio. Concludendo essi il loro patto tra loro, lo-
unclu~ro al tempo stesso collo Spirito Santo come principio della grazia, af ... 

~~ché cooperasse con. loro ~o~ solo coll~ sua p.o~enza creatr~ce, ma anche col 
suo potere di generazIOne dIvma; per CUI lo SpirIto Santo divenne la sorgente 
di benedizione soprannaturale nella consumazione dell'unione, come pure il pe .. 
gno ed il sigillo ddl'unio~e stessa. ,. . .. . 

Nel MatrimOniO cnstlano Il frutto dell umone del COniUgi non VIene alla 
luce colla grazia dello Spirito Santo; potrebbe perciò sembrare ch'esso non 
abbia in sé una dignità cosÌ elevata e soprannaturale come il Matrimonio del ... 
l'Eden' ma una considerazione più attenta metterà in sodo proprio il contrario. 

Quanto il cristiano come tale è al di sopra di Adarno nel paradiso ter
restre, tanto l'unione coniugale fra cristiani dev'essere superiore a quella della 
prima copia. 

Cos'è il cristiano? Nel Battesimo, mediante il carattere impressogli da 
Cristo, viene accolto nel Corpo mistico dell'Uomo.-Dio, onde gli appartiene anima 
e corpo. Quando egli si unisce in Matrimonio con una battezzata, non sono due 
semplici creature umane, e neppure due esseri semplicemente dotati di grazia, 
ma sono due consacrati membri del Corpo di Cristo che si uniscono per dedi ... 
carsi all'accrescimento di questo Corpo. Qualora la loro unione sia, come si 
suppone, legittima, non potrà avere altra finalità intrinseca che di generare 
e dedicare la prole a Cristo, al quale gli stessi coniugi appartengono: come 
pure, d'altra parte, i figli nati da quest'unione sono per se stessi destinati 
ad appartenere al Corpo di Cristo non meno dei genitori ed a partecipare aUa 
vita divina del medesimo. Quindi, anche nel concludere il Matrimonio stessO' 
i contraenti non possono agire che in nome del Capo divino, cui essi appar .. 
tengono e pel quale operano come sue membra; e precisamente non possono
disPorre del loro corpo quale principio generativo, se non col beneplacito di 
Cristo e nel modo voluto da Cristo 1!. Essi possono unirsi tra loro soltanto in 

It Quesro punto sembra a noi della massima importama pet approfondire, sia teorica~, 
tnente che praticamente, il concetto del Matrimonio cristiano; sopra tutto praticamente, onde 
escludere, anche in rapporto alllB'ggetto materiale del contratto matrimoniale, ogni ingerenza 
d~Il':lUt?rità civile ed ogni arbitrio, frivolo o passionale, dei nupturienti. }\;oi a tale proposito
CI, nf~namo all'Apostolo, 1 Cor. 6, 15~20: «Non sapete voi che i vostri corpi sono membra 
dI Cyastol - che le vostre membra sono tempio dello Spirito Santo, e che non appartenete' 
• V":I stessi? ». L'Apostolo ne conclude in primo luogo quale grande delitto sia il rubare, 
mediante uso arbitrario e libertino, il corpo che appartiene a CriSto per darlo ad una spre-
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hase alla loTO unione con Cristo; la loro bilaterale unione col Capo divino 
.quindi, viene introdotta anche nell'unione stipulata tra loro, onde trasfigurarl~ 
·e confermarla 13. 

n vincolo matrimoniale cristiano in tal modo è reso sacro e Soprannatu .. 
rale sotto ogni rispetto: mediante il caratteTe soprannaturale degli stessi co
niugi, mediante il fine soprannaturale e mediante il sacrosanto intervento di 
Dio, col quale i coniugi qui si trovano nel più stretto rapporto. E questa san .. 
tità è maggiore e più veneranda di quella del Matrimonio del paradiso ter
restre, di quanto un membro di Cristo è superiore ad un uomo semplicemente 
dotato di grazia, l'accrescimento del Corpo mistico di Cristo alla dilatazione 
<leI semplice regno della grazia, l'unione del Figlio di Dio con noi nell'Incar_ 
nazione alla semplice inabitazione dello Spirito Santo, 

Questa indole singolarmente sacra del Matrimonio cristiano ordinariamente 
la si spiega designandola come il «Sacramento» dell'unione di Cristo colla 
Chiesa, in relazione alle parole dell'Apostolo Ad Eph, capo 5, E difatti non 
è possibile esprimerla più profondamente e più magnificamente di così; però 
è necessario intendere tutto intero il senso profondo della parola. 

«Questo mistero è grande - dice l'Apostolo - io però parlo riguardo 
.a Cristo ed alla Chiesa », .Egli sta dicendo che l'uomo deve amare la Sua mo
;glie come il proprio corpo, come Cristo ama la Chiesa come proprio corpo. 
Per la qual cosa l'uomo abbandoni il padre e la madre, dalla cui carne è nato, 
per stare unito a sua moglie e divenire una sola carne con lei _ come s'era 
;già espresso Adamo nel paradiso. Quindi aggiunge: «Questo mistero», ossia 
l'unione e l'immedesimazione dell'uomo colla donna, «è grande, io però dico 
riguardo a Cristo e alla Chiesa », ossia nella sua relazione a Cristo ed alla 
'Sua Chiesa, ciò che trova la sua espressione anche nel greco el.ç XQLGtÒv xat 
h""'laLuv, 

Il senso secondo il quale il Matrimonio deve essere un mistero così grande, 
dipende manifestamente dal come si definisce il suo rapporto a Cristo e alla 
Chiesa. Questo rapporto può essere concepito come puramente simbolico o come 
reale, Nel primo caso l'Apostolo presenterebbe il Matrimonio secondo la sua 
essenza naturale come simbolo dell'unione soprannaturale di Cristo con la 
Chiesa; il Matrimonio da parte sua non sarebbe un mistero, ma sarebbe una 
immagine puramente formale nella quale ci sarebbe sensibilmente rappresen .. 
tato un mistero esistente fuori di esso; quindi non tanto mistero, quanto in .. 
vece sacramento d'un mistero, e invero sacramento senza contenuto. E tale di 
fatto è ancora adesso il Matrimonio tra i non cristiani; tale era dovunque 
.prima di Cristo, perfino presso il popolo eletto (che ancora l'aveva come una 
istituzione divina), sebbene qui potesse essere considerato non come nudo sim .. 

gevole prostituta. [II Diritto Canonico insieme con la Dogmatica rileva che il Matrimonio 
dei cristiani è retto non solo dal diritto divino, ma anche dal diritto canonico (CIC, can. 1016). 
l'interpretazione di Scheeben inserisce nella viva realtà soprannaturale del Regno di Cristo 
quelle sentenze giuridiche della Chiesa, che dai puri «pratici» spesse volte sono intese in un 
:senso strettamente giuridico più che nel vero e proprio senso teologico. Cfr. i can. 1110..1111 
e la definizione del Matrimonio data da Gasparri, la Quale esprime anche il fine del Matti .. 
monio tra i batrezzati: « ... matrimonium inter baptizatos... potest definiri: contractus, iuri 
divino, et canonico conformis, inter marem et foeminam, individuam vitae consuetudinem 
.afferens a Christo Domino ad dignitatem veri ac proprie dicti Sacramenti Novae Legis 
evectus» (l. c., n. 37. p. 37; vedi anche n. 7,(3, p. lS sego e il cap. VII, n, 1083 segg. nel 
voI. II, p, 175 segg,),l 

[Il] Per ciò che segue vedi Eph. 5, 21 .. 33. 
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. ari tempo sicuramente come tiPo proferico dell'unione di 
bolo, ma anchhe, m Pstabl'll'ta da Dio onde era messo in una più stretta rela-

!la C IOsa , f'" h ' m Cristo co p f' il Matrimonio di Adamo non u mente plU c e un 1 - , 
essa er 100 ,. • 'l d" tero' %ione con . di uesto mistero, ben che avesse In se 1 carattere 1 MIS. ' 

rnagine pe~fetta q rattere o non l'attingeva punto dal suo rapporto con CrIsto' che questo ca l M' , " 
imperoc l meno non cosÌ come i atrlmomo cnstIano. 
e la Chiesa" o p~r o 'stiano invece sta in ,.elazione reale, essenziale, inrrin .. 

I l MatrimOnio CTI " h l d" 
. d ll' nione di Cristo colla Chiesa; a a sua ra Ice In esso, 

seca col ,mISterO ~ a~ente con esso e quindi partecipa della sua natura e 
è intrec

c13to 
orgamcprannaturale. N;n è semplicemente il simbolo di questo< 

l carattere so Id' be' P' de suo plare che rimane fuori de me eSimo, nSI una co la ger~ 
mistero o ~ìì':~~:e di Cristo colla Chiesa, prodotta e impregnata, dalla me
moghatadd h on solo raffigura quel mistero, ma lo rappresenta m se stessc> 
d 'ma ato c e n , , d d" 
eSI, . mostrandolo attivo ed effiCIente entro I se. 

lmente ossIa 'd ' 'l M' , 't' o rea '. , ole l'Apostolo che si conSI en I atnmomo cns lan • 
Propno COSI vu " d' C' Il Ch' a . . r 'ntende propriamente dipingere l umane l nsto co a ~es . 

Dlf.tU eg '1 non I del Matrimonio bensì dall'unione di Cristo colla Chiesa 
' base al a natura , l h 'd 'del 
lD 'd l e come radice egli vuole derivare sia a natura c e 1 oven 
come 1 ea.e . Questa derivazione a dir il vero potrebbe essere fatta, al .. niuge CrIstIano. . . . d 
CO 'l nte anche se non ci fosse alcun nesso mtrmseco tra 1 u:. 
meno parZia mel 'n'analoma Ma allora tutto il discorso dell'Apostolo, COSl' 
rapportI m' so o U b' , 'd Il " t bb com 

' d', tusiasmo sarebbe svuotato del suo mI o o, ne SI pc re e .-
pieno l en, d' 'l t' questo mt-d 'egli per conclusione potesse Ire COSI so ennemen e. « 
pren ere com 'f' , bb 'l Mat imani<> ' d' poiché solo in senso molto artI ICI0S0 potre e 1 r 
stero e gran e »~stero e un grande mistero pel semplice fatto d'essere parago.-
diventadre un ~It Può diventarlo solo se il grande mistero di Cristo vive,. nato a un mlS ero. , 
o era e si manifesta in esso in modo ~an~lO~o ~4. , 

P Ma questo come avviene? I coniUgi cnstlam, secondo le parole dell ~)I 
stolo per effetto del Battesimo sono membri del C?rpo l?' Cnsto, carne e ~ 

, ossa delle sue ossa Già sono inclUSI nel umane mistenosa 
sua carne e . d' C ' 't ss' sono snn.... C ' l Chiesa' come membra della Sposa 1 nsto esSI s e I ~_ 

nsto con a, "l' d Il' 'one di Cristo calIa sati con Cristo; e cosÌ vale anche per eSSI 1 mIstero e um . . l 
Chiesa Se essi si uniscono fra di loro, lo possono fare legittimamente so C> 

allo sc~po pel quale Cristo si unisce alla Chiesa, cioè p~r est.endere ulterIo~" 
mente il Corpo mistico di Cristo. Non possono agire. altn:nentl che neIl? Spl"· 
rito dell'unione di Cristo colla Chiesa e nel nome di CrIStO, dato che l di ,l?ro, 

C ' d Il Ch' sa' e conseguentemente 1 mtto-corpi appartengono a nsto e a a sua le. b" 
di disporre dei medesimi spetta in primo luogo al c~le~te con!lu l? e non ar, 
coniugi terreni. Quindi la loro unione presuppone l.umone dI CrIsto con la 
Chiesa e si associa ad essa per cooperare ad un UnICO scopo soprannatura e:. 
Ma essi devono cooperare nella Chiesa appunto come membrI a del Corpoddr 
Cristo, perciò come organi e tutto; e qum l a d l 'd' nche tra di oro non SI e-, 

,(1.] L'unione di Cristo con la Chiesa non, ha c~e un u r~~~~d~a d:~na!~~r iCO~u~t~ 
monlO dell'Eden. Da questo essa"'ijl9rende la sua .lmd~gm7' . s ~ . e non è da parte SUI4 
dignità e per la sua importanza. Per il Matrimomo et. CrIstlam l',lvec sacram:ntalmente pari .. 
un analogato, bensì genuino modello, anzi, prototipo, CUi questo vleiìe d ve dare la sua im ... 
6cato. E' nella volontà e nell'azione dei coniugi che Questo n;tode 0

1 
Th l Worterbuch di. 

pronta. - Sul passo agli Eph. 5, 22 segg. cfr, STAUFFER, rcxf1-~w! ne eo . 
Kittel, I (1933), 654; pel problema stesso cfr. DOMS, 1. c., 159 .. 167. 

.. 
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vono unire che come organi del Corpo di Cristo, come organi di questo tutto 
.:reatosi dall'unione di Cristo colla Chiesa" Così la loro unione o società diviene 
un membro OTganico nella grandiosa e multiforme società fra Cristo e la sua 
Chiesa, un membro emanato, circondato e penetrato da questa mistica società, 
che partecipa del carattere soprannaturale del tutto e lo riflette nel più intimo 
"della sua natura" 

Meglio non si potrebbe designare la posizione del Matrimonio cristiano 
nella società tra Cristo e la Chiesa che qualificandola come una diramavone 
di essa. Con ciò difatti viene espresso che i coniugi, anche in base allo sposa .. 
lizio di Cristo colla Chiesa, sposandosi tra di loro si sposano contemporanea_ 
mente a Cristo, per cui allargano in un determinato senso e per un determinato 
$COpo la società di Cristo con la Chiesa, in una speciale forma la riproducono, 
e con ciò stesso pongono a sua disposizione un nuovo organo pel raggiungi .. 
mento del detto scopo" Dappoiché dunque l'unione tra loro ha la sua radice 
nell'unione d'amoo le parti con Cristo, è da questa che nasce e, come il ramo 
_nell'albero, ne è in pari tempo una propaggine o continuazione, una coPia ed 
:un organo. 

Questa unione soprannaturale dei coniugi come membri del Corpo di Cristo 
è perciò anche il gran mistero del Matrimonio cristiano nella sua più intima 
natura. Ma poiché in questa sua intima natura è espresso al tempo stesso il 
mistero più sublime del Matrimonio tra Cristo e la Chiesa, perciò è detto anche 
Sacramento di questo misteroj e siccome da questo mistero attinge, quale sua 
immagine e suo organo, la propria essenza, così si può dire ancora che il carat .. 
tere mistico della sua natura sta in quella sacramentalità" Solo che allora il 
<concetto di Sacramento va preso in senso pieno: in modo cioè che il Sacra .. 
mento non sia soltanto il simbolo del mistero, ma si pensi come intimamente 
-compenetrato e trasformato dal medesimo, anzi, come nato insieme e confuso 
-con esso. 

Pensato così il rapporto sacramentale del Matrimonio cnstl3no colla Sù-' 

-cietà tra Cristo e la Chiesa ci rivela la sua singolare eccellenza, in forza della 
Quale supera perfino il Matrimonio paradisiaco" Lo supera per la dignità mag
;giare dei membri concorrenti, pel fine più elevato e per una più intima e reale 
Telazione col connubio delf'Uomo-Dio colla Chiesa, connubio che nel Matri
monio CrIstIano è rappresentato, al vivo. 

E questa più alta classe non è pregiudicata dal fatto che nel Matrimonio 
-cristiano il frutto corporale non viene all'esistenza già ornato della .&Tazia di .. 
vina, come nel Matrimonio paradisiaco. Che se non trasmette da se stesso 
.direttamente la grazia al frutto da esso prodotto, tuttavia gliela procura come 
membro dell'organismo cui appartiene, pel fatto che lo genera con questa spe
-eifica destinazione, che l'unione di Cristo colla Chiesa vivente dentro di sé 
manifesti in lui la propria fecondità col rigenerarlo al cielo" Di per sé sarebbe 
.certamente molto più atto a trasmettere la grazia che non il Matrimonio para .. 
<lisiaco! difatti in quest'ultimo la grazia era connessa alla natura in un modo 
affatto precario, mentre in quello il frutto prodotto da una carne che già appar
tiene al Corpo dell'Uomo--Dio per sua natura si trova in più stretto rapporto 
':0110 stesso Uomo-Dio e colla sua grazia" Si potrebbe dire quasi che questo 
frutto sia nato dal connubio di Cristo colla Chiesa, in quanto che i coniugi si 
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I solo come organi dell'Uomo-Dio ed in suo nome!S" Se, 
r procrear o "II "d" de uniscono pe . figli dei cristiani non vengono generati ne a graZia, lpen 

dò nondimeno:J Dio vuole consacrare distintamente ogni singolo suo mem" 
dal fatto che I om~ confusa la sua fecondità soprannaturale nella Chiesa con 
bro, vuole chf non ~~a la rigenerazione del frutto della carne non si compia nella 
quella natu;a e'I ~eno verginale della Chiesa "" 
earne, bensl ne o 1"1 vI"ncolo matrimoniale cristiano traduce in atto la sua 

P , uanto men .• 
ero, q l I trasmettere la grazia al prodotto della carne, tanto ptU 

.' ramenta e co d" '" d " Vlrtli sac . l ei suoi contraenti. Nel para ISO terrestre, come s e etto, 1 

deve mamf~star a nno acquistare la grazia col contrarre il Matrimonio come 
protoparent~ pete;. . in ciò però la grazia non affluiva ad essi «ex opere 
opera gradrlta a, .lOc'ristiani invece colla conclusione del loro patto entrano in 

to » contugl d II Ch" " d" " "a" opera .. Il'Uomo--Dio come Sposo e a lesa ncco 1 ogm graZi , 
relaZIone co I C " " "h' stretta unti e consacrati quali org9;ni attivi ne suo arpa mIStIco; COSICC. e 

vengono dclla loro nuova posizione, dalla sorgente del Capo de,:e loro" afflUIre 
lO forza . va vita primieramente un aumento della grazia santificante, 

a grazIa e nuo , l" "II "t nuov " h"1 d" Otto a quelle grazie efficaci delle qua I esSI ne a nuova SI ua-
POlancel In I"d " n:'3 h bisogno per l'adempimento dei oro saCrI oven. . 

~lone anno . provengono ai coniugi non «ex opere operantls:t, ma «ex 
Q ueste grazIe h I I d Perocché i coniugi le acquistano pel fatto c e ne eone u ere 

opeMre o,perat.o "gt"scono come organi e ministri di Cristo e della Chiesa, e me .. 
"I atrtmontO a " d" C " d II Ch" 17 Essi 
I " • I onclusione diventano essi organI 1 nsto e e a lesa. dlante ta e c 

[15] li, Caietan~ (t 15~4) sost~~~~ ~~da: ~ai~bi~ied~~~teml:toi~~~ghl:;a S:Ola d~~eed~i~~~ 
tenza aver ricevuto Il Batteslmo~ PO T desiderant eos reetpere bap-o 
della Chiesa e specialmc

68
nte «( 2 voto l)reS~h~~be~uonesc;alc~eruione nel Kirchenlexikon di 

rismum» (In III P" q. ,a. e a. . 

Wene[U] ~~l~e, ~i~~~ 1~~9. mezzo teologicame,nte cert~ ,ch~ POSSA" PsolostL;ANTtuir~ ge Bs~d~~nttsegii 
" " d" D 712 ' I quadro delle diverse OplOlOO1 IO. I ,,' d' 
mfantl: ve I enz., e Il ' deve infirmare il dogma delta universale volonta salvlfica I 
190-192, Quest~ ,incerltez~ reo oglca non h la grazia di Dio non è legata soltanto ai Sacramenti; 
Dio né la venta te<? oglcame~lte cc:rta . c de l 'educatori sul grave dovere di non dilazionare 
è: erò un ammonimento al gemtorl e ag I 

il battesimo dei neonati. , d " M 2 t l lossa'« in matrimonio 
[17] M l aveva: «sich vereimgend», unen OSI; . por a a ~ " ' 

actus confec~ionis sac~amenti non
h 

est proprie col~tj~ra~t~esad:m:t~;~rr~ec st~~~g::~ta~:i~~~ 
matTimonium contTahttuT... contra ere, come se SI " . h vereinigen» 
(<<lusammenziehung») ». Vedi altro concetto aUa nota 21. - La espress!onl~ «.SIC d" con,"u,,; 

,.' " 'I Sacramento e uniOne el b& 

può significare che CIO per CUI veramente d SI O°IIl:Ple l 'l d del Diritto Canonico» (il 
nell'atto coniugale. Cfr. Gen. 2, 24. Secon o , razlano, 1 «pa" re tt'occhio teorie di questo 
5UO insegnamento culmina intorno al 1140), Il quale avea gla so,., h. luogo se 

" "" f ' '1« crameotum matnmonn» non genere. Il «matnmomum per ectum », OSSia, I sal" d ' C ' la Chiesa. Soltanto 
non mediante la «copula» la quale rappresenta umane 1 nsto con 'I " " 

'" "d' cramentale non l «matnmomum il «matrimonium consummatum» e «ratum» e qUIf!- I s~ " W nd 
. "" h' ,,' 'I t M.t"monto· vedi H , PORTMANN, esen u lnlUatum» bene e questo sia gla esserula men e . b d 11 d 12 
Una"flosli~hkeit der Ehe in der kirchtichen Wissenschaft UM Geset~e U;g es , . u; le· 
Jahrhunderts (Emsderten 1938), 107; o anche G . LE BRAS, ~ do~rlneD' ~ d:r~'héol e~ath s 
théologiens et les canonistes depuis t'an mille nell'art. Manage e IC • bi·' ., 
t. 9, p. 2 (Parigi 1927), 2123~2224. Questa opinione ha ancora un valore ne~la pro e~~b~ 
matrimoniale d'oggi, perché la legislazione ecclesiastica dispensa, S?tto detb~,mlIate C2~~IZCIC' 
dal Matrimonio « rata» ma non da quello « consumato» (Casti conS03 ti, , o. 38' 300 
can. 1015, 1119; cfr. GASPARRI. t. c., n. 8 nota l, p. 16 seg,; ~. 42 ~ segg., p. e 
.segg.· II n 1083 e 1093 p 175 e lR1 seg.· per la dispensa vedi speCialmente Il., n. 1l28--~131. 

, , . •. , .. ;r Il' " " d I oblema si veda Il sopraccltato p. 202 segg.). Quanto alla Stona ed a a posIZIone e pr , , " 
Portmann. Questi fa vedere come l'aforisma fondamentale del dmtto matrtmomale. roman~I' 

I D " " C " dopo la fine del pnmo mt, c Consensus facit nuptias », con ,'avanzare de mtto anomco , 
lennio prende il sopravvento e conduce fra l'altro, al deprezzamento della copula., Un, mflusso 
IU questa evoluzione l'ebbe l'intento di presentare il Matrimonio della Madre di DIO come 
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le ottengono associandosi aU'unione di Cristo coUa Chiesa, riproducendola e 
completandola nel proprio connubio, Per tutte queste ragioni il connubio di 
Cristo coUa sua Chiesa, sul quale si basa l'intera comunicazione della grazia 
deve tradurre in atto «ipso facto» la sua efficacia soprannaturale nell'union; 
coniugale tra cristiani come in una sua diramazione 18. 

Dalla natura del Matrimonio cristiano consegue inoltre che i coniugi de
vono amarsi tra loro non solo d'amore naturale, ma anche d'amore sopranna_ 
turale come membra di Cristo e come rappresentanti del suo mistico connubio 
colla Chiesa; che essi amino i loro figli non soltanto come frutti deUe loro 
viscere, ma anche come frutti del detto Corpo mistico, come figli di Dio, istruen .. 
doli ed educandoli con rispetto, Di fronte ai loro figli essi devono rappresen_ 
tare Cristo e la Chiesa, come maestri, educatori e modelli - una vocazione 
sacra e soprannaturale che richiede grazie tanto più grandi quanto più i chia .. 
mati stessi camminano ancora nella debolezza della carne ed i loro figli, affetti 
deUa stessa debolezza, solo a gran fatica possono essere tirati sù fino aUa misura 
della piena età di Cristo. Ma è certo altresì che tutte queste grazie non man .. 
cano di giungere ad essi dal benedetto connubio di Cristo coUa Chiesa, cui sono 
consacrati e che nella loro pnione essi hanno riespresso, rinnovato e completato. 

L'efficacia produttrice di graVa del Matrimonio cristiano costituisce la sua 
sacramentalità in senso rigoroso. Ma questa si fonda sulla sua intima natura 
mistica, sulla sacramentalità dell'unione coniugale come tale, in quanto essa è 
un'immagine ed un organo del connubio di Cristo colla Chiesa, e perciò è da 
quest'ultima che deve ricevere la sua determinazione e la sua spiegazione 19. 

Così resta dimostrato quanto ci eravamo proposto da principio; ora tiria .. 
mone le conseguenze più importanti. 

vero Matrimonio. Dopo il 1200 la sacramentalità del Matrimonio consumato e non consumato 
è e~~i!,~rata, «ma. ciò. non ostante, in considerazione delle decisioni papali, si sostiene la 
solvlbdlta del MatrImonIO» (l. c., 188; cfr. L. ATZBERGER, nella continuazione dello Handbuch 
der Dogmatik di Scheeben ·(Friburgo 1903)''', § 399, n. 684~688). Il problema non è ancora risolto 
completamente. Il potere di dispensare, in tal caso, non vien contestato alla Chiesa dai 
Teologi e dai Canonisti di oggi; sono pure d'accordo nell'ammettere che il contratto matri.
moniale fra cristiani, in conseguenza del Battesimo che santifica i coniugi è senz'altro il 
Sacramento del Matrimonio (CIC, can. 1081; Casti connubii, n. 6 e I, 29; ATZBERGER, l. c., 
n. 698 segg.; PIOLANTI, De Sacramentis, II, 244 segg.) . Apprezzamento positivo del Matrimonio 
consumato è dato da DoMS, l. c., 138 segg. 

18 Nel fatto che i contraenti il Matrimonio agiscono in nome di Cristo e deUa Chiesa 
e assumono un affido nella Chiesa, sta la differena essenziale tra le loro funzioni ed i voti 
religiosi. Per mezzo dei voti, veramente, il membro della Chiesa si disposa a Cristo più 
direttamente e più intimamente (onde esprime anche in modo più diretto e perfetto i rap.
porti della Chiesa con CriSto in se medesimo) che non nel Matrimonio. Ciò non pertanto i 
voti religiosi non sono un atto sacramentale: sono una soggettiva e personale consacrazione 
che pona con sé la grazia «ex opere operantis D . La consacrazione oggettiva contenuta nei 
voti solenni, è soltanto l'effetto d'un atto di giurisdizione della Chiesa. [Fi~ qui la tratta~ 
zione di Scheeben costituisce una profonda base teologica per l'opportunità del Matrimonio 
co".tratto davanti al Sacerdote e in connessione con il S. Sacrificio. Questo precetto della 
Chiesa, che alle volte è giudicato come disposizione puramente giuridica, si presenta cosi 
nelle sue ragioni essenziali. Il contenuto di verità dell'opinione «ortodossa» è mantenuto 
senza il difetto d'incompletezza e unilateralità,] 

l' Da quanto è stato detto risulta se e come si possa dimostrare in base al cap. 5 
ad Eph., che il Matrimonio è uno dei sette Sacramenti. Sebbene non' vi sia formalmente 
espresso che il Matrimonio produce la graz:ia, però vi sono addotte le cause inerenti al mistero 
del Matri~onio onde esso ha e deve avere tale fora produttiva. L'esegesi teologica del 
pass~, perCiÒ, offre una prova per la efficacia «ex visceribus causae» una prova che ci deve 
soddls~are più che se ci fosse dimostrato che l'Apostolo ha usato 1~ parola «sacramentum» 
(fLuaT7JptOv) nel senso corrente al giorno d'oggi. 

§ 85, SACRAMENTALlTA' DEL MATRIMONIO CRISTIANO 449 

, 'ssimo il credere che la grazia sacramentale del Matrimonio sia pro--
E e~atbenediziOne del Matrimonio e non daUa conclusione del medesimo, 

dotta dal a t il dire che la grazia connessa all'Ordinazione Sacramentale viene 
ErratO quan o coll'atto deU'Ordinazione, ma da una benedizione distinta daUa 
~ot.ta nOn patto matrimoniale tra cristiani, perché legittimo, è essenzial .. 
medeslm~. tutto un patto assolutamente santo e mistico, nel quale i coniugi si 
mente e m l nome di Cristo per la diffusione del suo Corpo mistico, In forza 
uni~~no ne ti benché non per mezzo d'un nuovo carattere bensì sulla base del 
di CIO ques , , ad ff ' , "d battesimale, vengono consacratI un U lClO santo e con Cto, quan o 
caratter~mossi gli eventuali impedimenti, viene data anche la gl'aVa sacra.. 
siano [1 

men~le;anto la benedizione del Sacerdote potrebbe essere la forma del Sacra-
ere il Sacerdote ne sarebbe il ministto qualora soltanto la sua positiva 

mentO azione fosse necessaria per la valida conclusione del Matrimonio. Questa, 
('oope~ non è una cosa assurda. Infatti, siccome i coniugi non possono strin .. 
per .~, vero Matrimonio se non in nome di Dio, e siccome il loro patto non si 
gem .~n su un'obbligazione meramente contrattuale, ma anche sull'annessa san ... 
~ divina sarebbe non soltanto possibile ma in certi rispetti perfino con .. 
ztQne, 'd' " ' bbl ' d ente che questa sanzIOne lvma vemsse pronunCIata pu lcamente a un 
:'~pres~ntante di Dio ed a questa dichi~~azi~ne fosse legata la .validità deUo 
stesso Matrimonio. In questo caso la raufIcazlone (non la semplice benedlZlÙ"" 
nel del Sacerdote costituirebbe il complemento del contratto e quindi anche la 
forma del Sacramento 20. 

Di fatto però né Cristo né la Chiesa ha fatto dipendere la validità del 
Matrimonio daUa sanzione o daUa benedizione del Sacerdote; in ogni tempo la 
Chiesa, se altro non si opponeva, ha riconosciuto come validi e quindi come 
sacramentali i Matrimoni conclusi senza il concorso del Sacerdote. In tali Ma .. 
trimoni perciò anche il Sacramento viene effettuato mediante la semplice sti .. 
pulazione del contratto fra gli sposi. Ora, se questi invitando il Sacerdote non 
hanno meno potere che non invitandolo, se non è possibile che per questo Sa .. 
cramento si diano due forme diverse, non potrà mai darsi che la ratificazione 
o la benedizione del Sacerdote sia la forma sacramentale né che il Sacerdote 
sia il ministro del Sacramento. 

In conseguenza di che, sono sposi stessi quelli che, agendo come mem" 
bri di Cristo, in nome suo e della Chiesa, col dichiarare il loro consenso con ... 
eludono il parto matrimoniale sacramentale e per tal via acquistano la grazia 
annessa al patto. Il contratto matrimoniale stesso, e non altro, è il segno sen .. 
lIbile, il «sacramentum tantum », mediante il quale vien designato e attuato 
prima di tutto il vincolo matrimoniale come «sacramentum simul et res :t, e 
poi anche la «res tantum» ossia la grazia 21. 

(IO] Vedi la concezione bizantina del Matrimonio alla nota 5 di questo §. 
Il Alcuni si scandalizzano a sentir dire che i contraenti stessi devono essere ministri 

del. Sacramento del Matrimonio, perché negli altri Sacramenti il ministro, almeno quello 
ordm.ario, è il Sacerdote. In realtà non 'si può dire propriamente che gli sposi siano gli 
ajmtnlstratori (<< collatores ») di questo Sacramento. Difatti, come non viene conferita ma 
IO o «confezionata» la prima « res sd"amenti» che è il patto matrimoniale, così neppure M può dire che gli sposi conferiscano l'uno all'altro la grazia che è connessa con quel patto. 
zi.~~lccome i con~r~enti. agiscono in nome di Cristo .e. della sua Chiesa, il lor.o atto è esse~-

ente un « mmlstenum sacrum» da cui ha ongme una « res sacra », Il contratto, m 
:a-uito.,alla quale si compie una « consecratio» dei contraenti stessi e con essa una obiettiva 

»anctl icatio li> che porta con sé la grazia. Come il «ministerium» degli sposi nel Matri-

31 - Scbu~,. 



450 Cap. VII - IL MISTERO DELLA CHIESA 

Tanto l'unione coniugale, quanto perciò anche la conclusione della mede
sima, è un atto essenzialmente santo, mentre qualora non figurasse che carne 
«materia sacramenti» potrebbe anche essere, per sé, cosa profana, come l'ac .. 
qua ed il suo versamento nel Battesimo %2, In questo caso si separerebbe la 
santità dall'essenza del Matrimonio facendola provenire dall'esterno. Mentre si 
-crede di estollere la dignità del Sacramento facendolo dipendere dana coopera_ 
-zione del Sacerdote e di mettere il Matrimonio stesso in più stretta relazione 
·colla Chiesa, in realtà lo si spoglia della sua dignità essenziale e si spezza la 
.. ua essenziale relazione colla Chiesa. 

La dignità essenziale del Matrimonio non vieo preservata se non a condizione 
iChe il contratto stesso sia Sacramento: soltanto in questo modo Matrimonio e 
.contratto stanno in relazione intima, viva e necessaria colla Chiesa. Come atto 
intimamente sacramentale il contratto matrimoniale sta sotto il controllo, la giu .. 
l"isdizione della Chiesa 23; e perché conservi la sua dignità deve compiersi in 
un luogo .sacro, con la partecipazione del sacerdozio cristiano, così che appaia 
:anche esternamente la sua santità intrinseca e il suo stretto rapporto con Cri .. 

mania ha Questo di speciale, che vien esplicato nel contrarre (<< Zusammenziehung,.) un 
patto, così l'efficacia santificante di Questo «ministerium» ha pure Questo di particolare, che la 
-contrazione del patto porta con sé lo stato di grazia e per mezzo di essa gli sposi acquistaM 
() traggono sopra di sé questa grazia e così la « contraggono ». Invece di amministratori del 
Sacramento e della grazia, si dovrebbero chiamare più genericamenre confezionatori del 
Sacramento e trasmettitori - non collatori o conferi tori - della gratia. (Idem in Pohl& 
Gierens, III, 633. MELCHIOR CANO (t 1560) riguardava il contratto come la materia e la 
benedizione del Sacerdote come forma del Sacramento del Matrimonio: «Cum ... matrimo
nium solis verbis viri et foeminae civiliter profaneque contractum, licet rei sacrae signa~ 
-culum sit, non sit tamen opus religionis sacrum, certe non est proprie sacramentum ». Le 
parole dei contraenti non possono essere ({ fotma» del Sacramento perché in se stesse sono 
<osa profana. Dio solamente dà a questa cosa - come negli altri Sacramenti - l'impronta 
.sacramentale mediante uno speciale «ministro », che in questo caso è il Sacerdote (De /.ocis 
lheologicis 1. 8, capo 5). Contro questa opinione si esprime il famoso decreto Tametsi del 
Concilio di Trento (Sess. 24, cap. 1: Denz., 990--992), dichiarando, in base alla dottrina tradi
zionale, che i cosidetti Matrimoni ({ clandestini l, contratti in libero consenso da cristiani 
senza l'aperta assistenza della Chiesa, sono veri e validi Matrimoni se non li dichiara invalidi 
la Chiesa (cfr. ora crc, can. 1094·1103; Casei connubi, n. 5~10 e I, n. 28·-31).1 

!! Bisogna riconoscere che una certa santità, Quale noi abbiamo precedentemente 
esposta, tanto l'atto in se stesso quanto il patto indi concluso potrebbero pur sempre averla 
per loro indole, ma non Quella specificamente cristiana, non la santità e la forza sacramentale 
~largita da Cristo: l'uno e l'altro, nell'accennata ipotesi, sarebbero piuttosto l'oggetto che 
attende d'esser santificato. 

ZI Tutti Quelli che in parte o in tUtto sottrassero alla giurisdizione della Chiesa la 
sostanza del Matrimonio, la determinazione degli impedimenti dirimenti, ecc., immagin ... 
rono a tale scopo che il contratto matrimoniale non fosse esso Stesso il Sacramento, ma che 
fosse al massimo la materia prossima del Sacramento, press'a poco come gli atti del penitente 
nella Confessione o l'infusione dell'acqua nel Battesimo, o che addirittura fosse la materia 
remota, ossia quell'oggetto che dev'essere santificato col Sacramento. D'altra parte i Papi. e 
specialmente Pio IX, nel difendere la competenza esclusiva della Chiesa sì appellano preci. 
samente al fatto che il Matrimonio è Sacramento in se stesso. In realtà, se il contratto o il 
patto fosse solamente «materia sacramenti », dal potere che ha la Chiesa sui Sacramenti 
si porrebbe dedurre unicamente ch'essa ha il diritto di determinare quale contratto o Quale 
patto voglia riconoscere come materia del Sacramento e voglia santificare mediante il Sacra
mento. Ad ogci modo, da questo punto di vista non è facile difendere incontestabilmeme 
l'esclusivo diritto della Chiesa sul Matrimonio. Veramente si potrebbe addurre che il Matri· 
monio già per sua natura è un rapporto religioso che, come noi stessi dicevamo, anche 
all'infuori del Cristianesimo deve essere sottratto ana giurisdizione dello Stato come tale: 
«quod Dew coniunxit, homo non separet» [Mt. 19, 61. Ma appunto Questo generico carat
tere religioso, nel Matrimonio cristiano, si specifica come sacramentale, e se Quest'ultimo non 
è riconosciuto come essenziale, non è neanche possibile ricorrere al primo. 
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ché diventi santo, ma perché è santo si richiede la cooperazione 
-",. NondPerl·o. altrimenti il concluderlo tralasciando senza motivo la benedi-
',1 sacer o, , bbe l· d· · . . l • ~ d Il Chiesa sare un semp Ice peccato 1 onusslOne, mentre In rea ta 
JioOe. e a il carattere di sacrilegio 24. 

Dò rt~este a dubbio significativo che la santificazione del Matrimonio per mOl-
E Se~~rdote sia stata per lo più affermata e propugnata proprio da quella 

to del tI quale si fa di tutto per escludere il fattore soprannaturale della 
parte ncl i campo della vita sociale. Mentre per l'addietro soltanto alcuni teo
Ch~~a l ~i difesero quella teoria, il Gallicanismo ed il Giuseppinismo, come 
logI IU' Giansenismo che fucinò le armi spirituali ad. ambedue; e combatté con 
pure ne impadronirono con sorprendente zelo, e SIccome SI lottava per una 
loro, se pparentemente santa, alcuni dotti Teologi bene intenzionati si lascia ... 
causa t~ are dalla loro parte senza sospettare che così mettevano nelle mani 
rano Ir l· .• f . " ci· emici della Chiesa e armI pIU orti . 

el E' meraviglioso vedere come il Matrimonio cristiano si amalgami colla SOo-
soprannaturale della Chiesa; non si potrebbe ferire ambedue più profon

:::;::nte che scindendo l'uno dall'al.tra. Il Matrimonio p~rderebbe .la..sua pr?, 
f da indole mistica fm dalla sua radIce e la ChIesa uno del sUOI flOtI pIU belli m 
~ essa rivela così maestosamente la sua virtù soprannaturale che pervade e 

:.rigura ogni cosa. In nessun altro campo la vita mistica della Chiesa si 
Insinua più profondamente n~i rapporti naturali c.he qui, ,d~ve accogliendo nel 
tuO grembo il primo fra eSSI, quello sul quale SI basa l esIstenza e la propa
pzione della natura umana, lo fa radicalmente suo e lo trasfigura; dove essa, 
<ome Sposa del Figlio (il quale essendo Capo del genere umano se n'è preso 
il possesso), si assoggetta anche la naturale forza generativa del genere umano 
.ec:f esige che l'uso legittimo di essa sia rivolto esclusivamente ai suoi fini celesti. 
(lui più che altrove si fa luminosamente manifesto come tutta quanta la na .. 
tura, fin dalla più profonda radice, partecipa alla celeste consacrazione del
l'Uomo-Dio che l'ha assunta, e che Cristo è divenuto la pietra angolare sulla 
quale Iddio ha fondato la di lei esistenza e lo sviluppo ••. 

t. Oggi non può più essere messo in dubbio che il. Matrimonio tra cristiani diventa 
Sacramento per le stesse cause che lo rendono valido. Difatti Pio IX ha più volte solenno
IDente dichiarato che il Sacramento nel Matrimonio non è accessorio né si può dividere da 
...,. né risiede unicamente nella benedizione del Sacerdote; ed ha affermato essere dottrina 
della Chiesa cattolica che il Sacramento è pertinente all'essenza del Matrimonio al punto, 
<h~ l'unione tra battezzati non può essere legittima se non nel Matrimonio sacramentale. 
Or. il Sillabe, prop. 66 e 73. specialmente la Lett. ad Reg. Sard o del 19 sett. 1852. [Cfr. Denz., 
1766 e 1773 aggiungendo 1640; CIC, can. 1012; Casti connubii, I, n. 29·30.] 

12S
) ATZBERGER. 1. c., n. 700, dà un prospetto di questi autori la cui opinione, ricollc-

8IDdosi a quella di M. Cano, ancora sotto Pio VII era tenuta come opinione liberai cfr. 
.aoche Pohle,Gierens, III, 602-603. 

(Hl Nota marginale cancellata: Da qui il furore diabolico del liberalismo verso l'alto 
-et vena il basso. Lo Stato, nel mezzo di due società soprannaturali, l'una fondamentalmente 
'ftIIru~le ma sostanzialmente soprannaturalizzata, e l'altra prettamente soprannaturale, viene ad 
*quiltare, anche senza diventare sostanzialmente cristiano e soprannaturale, una poskione 
IOprannaturale pel fatto che i suoi membri sono cristiani (obbiettivamente per mezzo del 
can"~re battesimale) e i più prendono anche parte al servizio di Cristo (al privilegio ed al 
:ma della Rivelazione), diventando il difensore delle altre due società nelle quali sono 
1862rporati i dir,itti di Dio e di Crist~ Cfr. ScHRADER, De unitate Romana [l,voI. Friburgo 
col. 'lJl vo~. Vlenna 1866; vedi Scheeten in Wetzer und Welte, .vol. 1~ (F~tburgo 1.897), 
coa. s..~9, H. ScHAUF, Passaglia und Schrader, 23 ... 241. - M. 2 IO fogho SCtolto aggtumo 
~ene .1 seguente promemoria relativo al testo che ci sta davanti:! Lotta contro Matti ... 
4IDa o e Chiesa nello Stato moderno, serTaco fra due società essenzialmente soprannaturali -

puramente soprannaturale che gli sta sopra [il Regno eterno di Diol - e la Chiesa, 
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Se il Matrimonio cristianO, come Sacramento dell'unione di Cristo colla 
C~iesa, come copia e diramazi~n~ della medesima, è,. sec~ndo l'Apostolo, un 
mIstero talmente grande, quell umone stessa e la ChIesa in tale unione sarà 
un mistero più grande ancora, un mistero il quale, non potendo avere ade_ 
guato fondamento che nelle due stupende opere dell'Incarnazione e dell'Eu_ 
caristia, è il solo che fa risaltare l'immensa importanza ed il significato di 
questi due misteri. Questo mistico lato della Chiesa lo conosceremo meglio in 
seguito, quando prenderemo in considerazione i frutti e le finalità della sua 
azione soprannaturale 27. 

che ora ne è soltanto il fondamento, dal basso in sÙ. Qui si mostra come non sia egli solI> 
il padrone degli uomini. [Cfr. ele, can. 1016, 1038, 1960]. - Per la posizione della Chiesa 
rispetto allo Stato, che Scheeben qui tocca appena, cfr. G. B. BIAVASCHI, La modema conce_ 
:tione filosofica delta Stato, cap. XI: Chiesa e Stato (pubblicazione dell'Univo CattoI. dd 
S. Cuore di Milano, Serie Giuridica, voI. II, fase. I, 3 ediz. Milano 1926); oppure E. VALTON, 
Eeat ~ L'Etat et l'Eglise nel Dict. de la Théol. Cath., tomo 5, p. 1 (Patigi 1924), 897~905 . 

[t1] Altti appunti del M. 2 si occupano da vicino della natura intima dell'avvenimento. 
sacramentale nell'operato della coppia cristiana che contrae Matrimonio. Sono buttati giù in 
gran fretta e bisogna glossarli per renderli intelligibili. 

1. e questione teologica discussa se la consegna della persona corporea all'altra parte o 
l'accettazione fatta da questa costituisca propriamente la forma che dà l'impronta alla realtà 
sacramentale attuata e inclusa nel consenso. L'opinione sostenuta da Scheeben secondo cui è 
l'acceeta<:;ione che dà la forma, è condivisa da GASPARRI, 1. c., n. 34, p. 34 seg.; F. M. CAP# 
PELLO, Tyactatus canonico~moyalis de Sacyamentis, val. III, pars I: De Matrimonio (Torino 1939), 
p. 33~35, la fa sua dopo aver esposto le sentenze degli altri autori. Scheeben scrive: «NB. 
L'agire «in nomine Christi» è ciò che avviene nell'« acceptatio» (per Cristo); da qui anche 
la formula: lo ti prendo per mia moglie cristiana - lo ti prendo per mio marito ctistiano; 
e non: lo mi do (e impegno uguale dall'altra parte). Il darsi è autorizzato in quanto è pronto 
a ricevere chi ha ricevuto da Cristo il diritto di ricevere ». 

2. Ora sorge la questione, parimenti discussa, se e come nel Matrimonio d'un cristiano 
con una parte non cristiana - supposto che abbia la dispensa ecclesiastica - abbia luogo un 
avvenimento sacramentale in senso proprio. ATZBERGER (1. C'I n. 702) dice: « ... nel concludere 
un simile Matrimonio non si tratta dirertamente della comunicazione della grazia mediante il 
rito sacramentale (l!), bensì della produzione del Vincolo matrimoniale. Ora ci sembra che 
il vincolo matrimoniale pet sé debba essete una relazione di perfetta uguaglianza rispetto 
all'impegno assunto, che quindi debba avere la stessa saldezza per ambedue gli sposi e che 
perciò appunto non possa essere sacramentale (soprannaturale) per un contraente e non sacra
mentale (naturale soltanto) per l'altro». Scheeben tuttavia annota: ({ La parte non cristiana 
viene autorizzata all'atto d'accettazione, mediante l'offerta deUa parte cristiana. In tal caso 
l' "actus putationis" è l'accettare o prendere: lo ti prendo per mia moglie cristiana. Perciò 
comunicazione della grazia mediante l'accettante. All'ammissione nello stato corrisponde l'am~ 
missione al diritto alla grazia dello stato, non al conferim.ento ... ». 

3. Nei suoi appunti motto rapidi Scheeben nel fatto della «acceptatio» caratterizza 
l'uomo come tipo simbolico-reale del Cristo, e la donna, in conformità alla sua opinione 
esposta nella I Appendice al 2 cap., come tipo simboHco-reale dello Spirito Santo e della 
Chiesa. Nell'insieme dell'avvenimento sacramentale, perciò, hanno ciascuno un vantaggio rispet!o 
all'altro - però sotto un punto di vista diverso. Scheeben scrive: «Primo loco la "acceptat1.o 
viri" perché rappresentante principale di Cristo - secundo Ioco acceptatio mulieris quia VI)' 
ipsius tit proprius ... ut organum Chrisri - non tamen [1] .ambo intrant in matrim. [cum 
Christo mediante viro - sed quia immediate prius [1] habet dignitatem morgani Christi ae~ue 
ac vir, ideo etiam mulier tit ... ChristÌ - licet speciaHus nomine Ecclesiae vel Spiritus Sancu». 

Capitolo VIII 

IL MISTERO DELLA GIUSTIFICAZIONE CRISTIANA I 

«Secundum suam misericordiam salvos nos fecit 
(Deus) per lavacrum regenerationis et renovationis 
Spiritus Sancti, quem effudit in nos abunde per 
Jesum Christum Salvatorem nostrum, ut haeredes 
simus secundum spem vitae aeternae ». 

TiC 3. 5-7. 

§ 86. L'essenza della giustificazione cristiana come restaurazione 
della giustizia originale. 

Frutto e scopo dell'Incarnazione e di tutta l'opera della Redenzione, della 
Chiesa e suoi Sacramenti, per il genere umano riscattato, è, immediatamente, 
la giustificazione e, mediatamente, l'introduzione degli uomini nella gloria e 
felicità eterna loro promessa. 

Il frutto corrispondente ad un albero così meraviglioso e pieno di misteri 
di per sé logicamente non può essere che un mistero altrettanto elevato. In 
parte l'abbiamo visto considerando l'importanza dell'Incarnazione e della Chiesa: 
lo riscontrammo soprattutto in questo, che i due misteri contengono il germe 

(1] Si confrontino i paragrafi 27#31, 35, 39Al; item, Le meravigtie della grazia divina 
(tndut. italiana Torino 1933), 1. II e III. In questo capitolo più che nei primi Scheeben lotta 
con l'insufficienza del linguaggio umano di fronte al fatto concreto della vita divina nell'uomo 
in stato di grazia. Egli è tutto compreso del fatto che questa realtà divina sussiste indi~ 
pendenternente dalla maniera onde l'individuo, riflettendo su se stesso e indagandosi psico
logicamente, se la rappresenta; così pure del fatto che la cooperazione dell'uomo nella com .. 
plasa opera di santiticazione non è limitata a quei dati che vengono avvertiti dalla coscienza 
che vigila e si controlla. Egli sa che la vita contiene di più di ciò che la riflessione vi 
percepisce; dacché anche la riflessione è un prodotto della vita, cui si accompagna come 
reazione attiva nell'incontro tra fattori interni ed esterni. Come figlio di quella sua terra renana 
ch'cta ancora profondamente pervasa di romanticismo nel modo di sentire, e come discepolo 
di g.randi teologi del tempo in cui era in auge il cartesianesimo nella criteriologia e nello 
atud.,o del sentimento religioso, egli possiede una ricca scorta di parole e di concetti per 
~tln:'ere l'e~perienza interna del fatto religioso, non soltanto sotto l'aspetto di realtà dinamica 

c .SI CompLe, ma per lo più e nello stesso tempo anche nell'eco emozionale che trova nel 
diurnenro. ~al pUnto di vista m.«odologico Scheeben nella problematica del suo soggetto è 
dCI tUtto chlaro (cfr. specialmente i §§ 105 e 109). Nella terminologia, invece, sino alla fine 

e la Sua attività di scrittore non è giunto ad un risultato tale che avesse a far contento lui 
~caso. Scheeben in questo capitolo si riallaccia ai Padri meno ancora del suo solito. - A 
~ m~leta~ento. della bibliografia già addotta nei sopraccitati paragrafi torna utile menzionare: 

I pnmordl del Cristianesimo: J. PASCHER, cH ~or.atÀtx1} oò6ç. Der Konigs~eg :tur Wieder .. 




