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Cap. VlIl

IL MISTERO DELLA GIUSTIFICAZIONE CRISTIANA

aumentare la grazia della giustificazione a quel modo che nel camPo
della natura si possono, coll'esercizio, accrescere e corroborare le forze natu_
rali. Siffatta interpretazione mentre esalta il pregio degli atti della vita
soprannaturale, svalorizzerebbe il carattere misticamente trascendente della
grazia stessa. Poiché la grazia è una partecipazione alla natura divina e la
giustizia cristiana è una partecipazione alla santità divina, non può germo_
gliare dall'uomo, né quando nasce, né quando cresce ed aumenta: tanto prima
che dopo la grazia e la giustizia in tutti i suoi gradi deve essere infusa da
Dio mediante l'immissione di nuova luce e di nuova linfa vitale. L'attività
dell'uomo giustificato serve soltanto a meritare una nuova comunicazione di
grazia, aprendo, per dire così, la fonte della grazia per farla scorrere più
abbondantemente sopra di sé.
Non per questo, però, l'aumento della vita della grazia sa meno di mi~
stero e di soprannaturale. Anzi, l'intervento dir,e tto di Dio nell'aumento della
grazia, questa continuata rinascita dell'uomo dal seno di Dio, non è forse
l'apice del misterioso? Cosa vi può essere di più meraviglioso e sacro che il
commercio tra l'uomo e Dio, lo scambio dei frutti della grazia da parte del.
l'uomo e il dono della grazia da parte di Dio? Non è questa una continuazione
ed un perenne rinnovarsi del sacro connubio dell'uomo con Dio quale si era
compiuto al principio della giustificazione, colla differenza che allora l'anima
andò incontro al suo celeste Sposo soltanto col desiderio, mentre ora coi frutti
che gli ha già resi si merita in senso vero e proprio l'aumento del di lui fa~
vore ed una più abbondante fecondazione mediante una più viva illuminazione
della grazia?
La seconda giustificazione così chiamano i Teologi l'aumento della
giustizia già avuta" - non è meno meravigliosa che la prima, se però la si
concepisce in analogia con essa; la differenza che si trova fra le due parla
in favore della prima. E' per questo che noi dicevamo che il mistero della
giustificazione non si ferma e non si limita all'ingresso nello stato di giustizia,
bensì continua a crescere: e difatti cresce nella misura che lo sposalizio del~
l'anima con Dio ed i loro rapporti diventano più intimi e più vivi.
Ma il suo ultimo tocco questo mistero non lo riceve se non allorché la
sposa di Dio, dopo aver prodotto al suo Sposo abbondanti frutti di amore e
di fedeltà, vien introdotta da lui nella casa del Padre e ornata con la corona
della gloria. Onde il mistero della giustificazione richiama il mistero della glorificazione come suo scopo e come suo compimento.

Capitolo IX

IL MISTERO DELLA GLORIFICAZIONE E DEI NOVISSIMI

«Nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor
~ominis ascendit, quae praeparavit Deus diligen~
tlbus se ».

I Cor. 2, 9 (cfr. Is. 64, 41.

§ 92. La glorifica~ione soprannaturale in generale come «finis fidei »,

ossia come compimento dei misteri della fede.
La giustificazione e la santificazione dell'uomo è il frutto immediato e
attuale, ~ell:organismo soprannat.urale .fondato mediante l'Incarnazione, o piut~
tost~,. e Il flore dal quale alla fme de! tempi si deve sviluppare il frutto della
glonflcazlon,~ soprannatunùe e della beatitudine dell'uomo e di tutto il creato.
,Non ve alcun dubbIO ch~ lo scopo ultimo nel quale culmina il mistero
dell/ncarnazlOne e della grazia - q,uesto. ~ompi~ento supremo di tutte le
cose che SI protende nel CIelo e nell etermta al dI sopra di tutto ciò che è
ferreno e temporaneo - è anch'esso un grande e sublime mistero.

no [I] I «.novissimi» e la «fine», secondo la S. Scrittura, sono inc)minciati con la com~
:eh 1~1 ?~LSto (Hebr. 1, 2; 1 Pe~. l, 20); per la Chiesa nascente il tempo pTesente era
e «
!er:tpo:t, essendo gla stato effuso lo Spirito e non m tncando i segni della
~e&erua. e
ntlc~to (Atti, 2. ,17; 2. Tim. 3, 1j Jac. S, 3; 2 Petto 3, 3; 1 lo. 2, 18.
d~ 13~'
t~llna lcon 1« ultimo giorno », col ritorno visibile del Signore e col giudizio'
Il, 24; 1
i8~aìa ~r.saI5te26t52.a 1('Per eSim~ioA' Mt. 24..25; Mr. 13; Le. 21; lo. 6, 39 segg.;
In The l -,~
'"
ett., 5; poco 15, lj 21, 9). Cfr. G. KllTEL. laxa.-ro,
crierian~' ~OTt" II, (1?35), ~94'()9S,; H. SASS~, a: Ili) v, ivi, I (1933) , lS segg. _ Per ii
e ciò n~ npnma dell}ultlmo, giorno, 11 Regno di Dio quaggiù non è mai storicamente finito
I
~'_ c ostanalte, a gana
del Regno di Dio nella Chiesa visibile è reale e attiva r.s:.
"""'
ome 4
Te ,La stonc'..·
l'
(d'
.
.
.cnnde Kirch
, e «peI:gnna»
ve I l a spiegazione
che ne da. R. GROSCHE, ' Pii-P. +1 segg) e (tnbur~r \n, Br. 1~39) e A.. VONIER, Do.s MysteTium deT KiTche 4(Sabburg 1934)Klf'che im 'K e no a ~ timo ~orno sara sempre in viaggio d'arrivo: G. FEUERER UrueT~
(come cerca °d':l"fen
re ~flJyrgo m Br. 1937), - Perciò noi non siamo in grado di dichiarare
biblici) che uni
" HIEME, Am 2iel deT Zeiten? 4(Sabburg 1939}4 basandosi su indizi
Unico sia d 6. ~. etennlOata epoca, determinate terre o popoli, o il mondo come complesso
Vive 'nel mfstnltlvadmlendit~ gu~dagnato o perduto per il Cristo: ciascuna generazione di cristiani
(on~inua e s· e~o e
v~mre e di un compimento già in atto ma che al tempo Stesso
storia al de6n~ete'R 6nchedP~r ope,ra.y:ii Dio non scocchi l'ora del passaggio dana sfera della
J2-4i) l «s l, vO egno et Cleh. Nessuno, all'infuori di Lui, conosce quell'ora (M. 24
.
.
esm» d et prossim
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.
d
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Intenzioni di D' cl
o « ne» flguar ano tutt Intero I genere umano il quale nelle
comparsa nell 'Ch ,eve prender atto della presenza mistica di Cristo nel mo~do e della sua
del 'li ma
~pra la scuola protestante liberale (in voga prima della guerra
e ora a mitigato molto la sua esclusività), tendente ad interpretare l'oriaine
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• «]usti6catio secunda» è detta talvolta anche la restaurazione della giustizia perduta,
Non è questa però che noi teniamo in considerazione in questo luogo, dato che essa nell.
sua essenza oon è che una riproduzione della prima giustificazione e non una modificazione
della medesima,
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I 92. ESSENZA DELLA GLORIFICAZIONE FINALE

In genere tutto quello già che si cela nel seno dell'avvenire ci appare
misterioso; ma specialmente consideriamo come mistero, fatta astrazione da
ogni ordinamento soprannaturale, tutto CIO che ha attinenza colla nostra
sorte d'oltre tomba. Come ci troveremo di là (anche stando al corso naturale
delle cose), come continueremo a vivere e come ci riposeremo alla fine del
nostro moto temporale, è difficile farcene un'idea. Da qui l'incertezza, l'inde_
terminatezza e l'oscurità della ragione qualora in questo campo venga abbandonata a se stessa; incertezza la quale talvolta è così grande, da dover
credere che tutto ciò che concerne l'al di là sia assolutamente occulto alla
ragione e non possa essere che oggetto di fede.
Ma se il mistero della fede lo riponessimo unicamente nel fatto che la
nostra sorte d'oltre tomba è sottratta alla nostra esperienza presente dato C'he
il buio della morte ce ne separa, noi ne sviseremmo completamente la natura.
Lo stato dell'uomo al di là della tomba, in quanto costituisce il suo fine naturale ed appartiene alla sua naturale destinazione, non può essere del tutto
occulto alla ragione; agli occhi della ragione ben formata ed istruita non può
non presentarsi con sufficiente certezza e con contorni abbastanza chiari. Che
l'anima sia immortale, Fhe di là della tomba essa continui a vivere godendo
una quiete .beata e felice nella conoscenza e nell'amore di Dio, oppure, se
avrà lasciato questa esistenza nell'inimicizia con Dio, scontando i suoi peccati
in guerra eterna con Dio e con se stessa, non sono propriamente misteri ma
semplici verità filosofiche; verità che per lo scompiglio della mente possono
essere oscurate ma che però in realtà appartengono alla sfera della sana ra~
gione 2, Se il Cristianesimo non ci comunicasse niente di più elevato circa la

f tura servirebbe senza dubbio a correggere qualche errore della ragione,
un ci' schiuderebbe un campo del tutto nuovo al di là del raggt'o d'azione
ma no
della ragione.
l'
l' l
.•
In realtà esso fa ,;,no, e . a tro, e !,lU questo .che. quello. La salvezza
(c salus animarum.) ossIa I ultIma perfezl~ne. e beatItudme ~e1l7 anim~ che
esso ci insegna a sperare, per bocca del pnnclpe degh Apostoh VIen desIgnata
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del Cristianesimo. come un movimento esclusivamente «escatologico» nel senso accennato
sopra al terzo posto, si veda l'esposizione fatta da P. BATlFFOL (valevole ancora oggi perché
condotta sulle fontO, L'Eglise naissante et le catholicisme (12 ediz. Parigi 1927). Ora il pensiero
protestante si è avvicinato di molto a quello cattolico: vedi O. CULLMANN, Le f'etouf' du
Chf'ist espérance de l'Eglise selon le Nouveau Testament, primo volume dei Cahien théolo,giaues de l'actualité pf'Otestante (Neuchatel 1945). La dottrina dei novissimi contenuta nella
Scrittura e nella Tradizione più antica è esposta (oltre che nella sua continuazione alla
Dogmatik di Scheeben, libro VIU), da L. ATZBERGER nell'opera: Die chf'isdiche Eschatologie
in den Stadien ihf'er Offenbarnng im Alten und Neuen Testament (Friburgo in Br. 1890), e:
Geschichte der chrisdichen Eschatologie innerhalb der vomitanischen Zeit (ibidem 1896).
L'insegnamento della Chiesa Orientale relativo al soggetto (e che si differenzia da quello
cattolico specialmente in ciò che ri~uarda lo stato delle anime dei trapassati e il momento del
giudizio) si trova in M. JUOIE, Theologia dogmatica christianomm Orientalium ab Ecclesia
Catholica dissidentium, tomo 4 (Parigi 1931), p. 9 segg. - Con questo capitolo si conchiude
la dottrina di Scheeben sulla Chiesa.
[!J Così, per esempio A. BIER, con un'argomentazione di mtonazione puramente pOSI~
rivistica, arriva a stabilire che « ... una vera religiosità, la quale creda ad un Dio personale e
ad una sopravvivenza dell'anima in unione con esso, non è m contrasto con la scienza più
rigida che si dia ... »: Die Seele (3 ediz. Miinchen 1939), p. 162. Le sue ragioni non conducono
pero ad una certezza scientifica assiomatica, bensì ad una prammatica giustificazione del1'am~
missione di una sopravvivenza personale c;>ltre la tomba. - Che nell'uomo sia una «potenza
formativa » non materiale quella che genera la vita del corpo, che, per conseguenza, la distrU~
zione di Quest'ultimo non la possa ledere nella sua esistenza, non può più essere negato
seriamente, dopo gli studi fatti da H. DRIESCH {vedi specialmente Die Seele als elementaf'~r
Naturfakeor ·(Lipsia 1903)·; Vitalismo ·(trad. di M. Stenta, Palermo 1911)·). Più difficile è il dir~
come questo principio immateriale, l'anima in una parola, viva senza corpo dopo il disfacI~
mento del medesimo. Secondo Aristotile (pel quale solo l'intelletto agente è immortale) non
si può certo spiegare l'enigma, ami, nePEure l'immortalità personale dell'anima {vedi G . SoLE~I.
L'immortalità dell'anima in Aristotile ·(Torino 1952)·, specie a p. 141 segg.). Ma la Scolasttca
si è sforzata di superare le aporie del di lui sistema. Secondo essa l'anima è congiunta al corpo
come «sostanza incompleta », e, sebbene vivifichi e governi tutti i sensi, pute per sé non possiede
potenza veruna di genere sensibile, anri, è necessitata perfino a ricevere il materiale per le rapprosentazioni della sua potema intellettiva e voliriva pel tramite dei sensi corporei, i Quali me-diano tra lei e il mondo sensibile. Essa ste58a, come patema spirituale, inizialmente non

.

VIta

-

tiene nulla

è una «tabula rasa J) . Se così è, come può, senza uno speciale intervento

:~no, aver c~nteua di s~ stc;ssa dopo la separaz:ione, d~ corpo? La memoria, come ci consta
dall'esperienza di qu~sta, V1t~, e .c0nnes;>a col .corpo. L amma, dopo la morte, «vive »; ma come

'fiva è perlome~o difficile 1.1 dirlo COI mezzI della ,filosofia soltanto. Gli Scolastici in genere
le riconoscono ti potere di conoscere: se stessa direttamente, «per propriam substantiam »,
partendo però. dal presupposto ~eta6slco ch~ ess~, una volta sepa:ata dal corpo, non è più
unl forma esistente n~lla m~tena, m~ ~cqUlsta Il «modus essendt» delle sostanze superiori
{E. HUOON, qUf'Sus. phdosoph.ae t~o~11Istlcae .. III: Metaphysica ·(P~ri~ 192.8)·, 143 seg.). Una
Jpicp:ione pslcol~ca. sarebbe:' poSSibile! ,se SI JX?t~e metter ~eg11? lO ch.'aro il rapporto che
dÌ5te tra la fa~?lta. l.ntellet~lva e. vohttva del~ a7:!lma e le di lei fac~lta vegetative. _
Le
rlJioni per lo p~u di Immediata eV1?enza che SI !lcollegano alla necessita non soltanto di una
elettiva 8Opra~ven~, ma anche ~I ~ ,,:er&: eSls!enza 'personale, derivano sempre, allo stato
artUlle della ~,cologla, lo da conslderan~m di ordu~e etico (vedi .BIER, l. c., e A. W I LLWOLL,
Sede und G~lSt, 244. s~.; A. lACCHI, L Uom? II (Roma I?H) , 482 segg. ritiene che tutti
ali Irgomentl addotti IO favore dell!!: sopravvlv~nza, compresI quelli ricavati dalla semplicità
dell'.nimB, provano anche la sopravV1venza cOSCiente e personale); 20 soprattutto dalla storia
la quale ci, att.esra il ritorno di Gesù .dl!-l reg~o dei morti. A dire il vero, l'indagine scientific~
non può ~Ifenr ":lUlla ~ul. «~ome ~ s~ e ven~cato, questo avvenimento. Cresce sempre più il
nu~ero di. qu~gh studiOSI, .1 qU~I, myece di spiegare la ~s~rre:z:ìone deducendola con dog~
matlco ranonahsmo dalla vita. di Gesu e della sua COmUnIta, la mettono in relazione con
l'intero Evang~lo e ~on la Chu~;;a nasce~te, defi?endola, in questo quadro, come un «mistero
dell. fede» InnanZI al qu~le Il semplice . stanco deve riconoscere la propria incompetenza
CM· D'BELJUS, JesIU ·(Berltno 1939)·, passlm; E. HOSICINS e N. DAVY Das Riittel des Ne uen
TeJtament ·(tradotto dall'inglese da H. Bolewski, Stoccarda 1938)·, 177:184). _ A morivo della
chiatena. soprannaturale della sua fede il cristiano cattolico può essere tentato di minimizzare
l'oscurità in cui viene a trovarsi l'intendimento umano rispetto al senso da dare alla vita
te~ena ed. all~ natura s~eciale che deve avere la vita dopo la morte, specie nel caso in cui
egh non Sia In grado di valutare rettam.ente dal p~nto di yista dogmatico l'essenza sopran~
narurale: .della fede stessa. Ne~ ~u,? p.ensler? - diCiamo COSI concreto e istintivo egli a
buon dlntto ,non st~ a fare ~lsttn~iOm tra 11 credere e i! s~l?ere. Ma tosto ch'egli attribuisce
l. cert~ d uno all,~Itro .ordme. di, conoscema~ .lede la dlgmta d'ambedue e si mette in peri~
colo di deprezzare Il':ldagl':le SCientifica o addmttura di ostacolarla, come anche di offuscare
lo , splendore: della RivelaZione con vedute umane vincolate al corso <id pensiero filosofico
nel ~utevoh problemi del, te.mpo e perci~ (in .confronto col ve'o assolut) soltanto approSo~Imanvamente v.ere, e COSI, mfine, corre Il pericolo di abbassart la lieta NoveUa al piano
tnfimo. della ragIOne puramente umana. (Vedi l'enciclica di Pio JI del 14 marzo 1937 sull.
~ Re~uI~a fede» in Dio, in Gesù Cristo e nella Chiesa). Ancora oggi la scienza naturale e
l,aspirazione . pu~m~nte ~l!'an~ non rischiara.ta dal «lumen Christi» non sa dire di più,
~gual rdo ag~1 ultimi destini, di Quello che diceva Giobbe nel V. T. col suo grido accorato
nvo to a DIO:
«Non son forse pochi i giorni del viver mio?
. lascia~i dunque stare ch'io mi consoli alquanto,
~
ptlma ch IO parta, per non ritornare,
...
verso la terra di tenebra e d'oscurità:
terra di buio e non di luce;
Nel
.
. S«? (jvi] fa chiaro è come caligine:t (lO, 2()"22).
desor~o diSCOrso di DIO questo libro santo dell'A. T. dà già una risposta che mette l'uomo
rient~~ s.ulle tracce deUa Iverità: ma dapprima lo apostrofa con interrogativi ironici per farlo
IO 5e stesso e ne la propria limitatezza:
«Forse ri si svelarono le porte di Morte,
e le porte della Caligine hai tu vedute?
Hai tu riguardato fino alle latitudini della terral
descrivi (la) se la conosd tutta quanta!
Qual'è la strada per ave dimora la luce
e la tenebra dbve sta di postol
onde tu vada a riceverla ne' suoi dominii
e poi la riconduca pei sentieri di casa '8ua.
T u l~ sai, perché allora eri nato,
.
e ti numero dei giorni tuoi è sì grande!_
(38 1721
, ~ ; tndUztone dal testo ebraico di G. RlcclOTTl, Il fibra di Giobbe ·(Torino-Roma 1924).,
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Cap. IX. - IL MISTERO DELLA GLORIACAZIONE E DEI NOVISSIMI

come la finalità. della fede (<< finis fidei ')', non della ragione; come un fine che
solo la fede divina ci mostra ed al quale questa sola ci può condurre; Come
un fine che ci viene rappresentato e fatto comprendere solo dalla fede in quan_
to essa è «fondamento delle cose che si sperano e dimostrazione delle cose
che non si vedono:.', ossia, di ciò che non è ptesente al nostro occhio né in se
stesso né in embrione. «Nessun occhio - dice l'Apostolo - vide, né orec_
chio udi, né entrò in cuor dell'uomo (neppure come presentimento), quali
cose ha Dio preparato per coloro che lo amano»'. Ce lo insegna soltanto
sapienza di Dio in mistero, quella occulta, quella che nessuno dei principi (dei
grandi e dei sapienti) di questo mondo ha conosciuto» 8. Non può la sapienza
della creatura, indagando la propria natura ed il suo fine naturale, conoscere
il fine al quale deve essere portata secondo i decreti di Dio: soltanto «lo Spirito di Dio che penetra anche la profondità di Dio >, che scandaglia gli abissi
della potenza e dell'amore di Dio, può, secondo l'Apostolo, manifestarci ciò
ch'Egli dal profondo della sua natura ci ha donato ed ancora intende donarci '.
Non è qui dichiarato nel modo più esplicito che nella glorificazione e nella
beatificazione della creatura noi ci troviamo di fronte ad un mistero nel senso
più alto e più rigoroso della parola? E' dichiarato così nettamente, che nel
tempo stesso davanti agli occhi ci si presenta la natura propria del mistero.
E' un mistero perché il perfezionamento e la bearificazione della creatura,
quale ci è promessa dalla fede, non consiste nello sviluppo e nel perfeliona,.
mento d'un germe esistente nella sua natura, nello sprigionarsi d'una energia
latente nel suo fondo, ma in un effondersi della natura divina sulla creatura,
in un dischiudersi dell'intimo della Divinità.
Se la consumazione (nel senso di perfezionamento ultimo) e la beatificazione della creatura non fosse che uno sviluppo ed un perfezionamento della
sua natura, sarebbe eliminato il mistero in senso strettOj questo si salva e
vien riconosciuto in tutta la sua grandezza, solo se si tratta d'una elevazione
della creatura al di sopra della sua sfera naturale, d'una glorificalione della
medesima mediante la natura divina.
Crediamo che non si possa cogliere meglio e più esaurientemente il noc..
ciolo del mistero che rappresentandolo sotto il concetto di glorificazione. Ve..
diamo dunque di spiegarlo un po' più minutamente.
In un certo senso si potrebbe dire che la creatura viene glorificata quando
si svolge e si manifesta all'esterno il calore e l'energia nascosta nella sua
natura, quando si forma e si estrinseca la sua bellezza, quando si sprigiona
e si rivela tutta la sua luce interna. In tale riguardo anche lo stato naturale
dell'anima che, separata dal corpo e sciolta da esso come da un involucro di

.1.

134, 234; vedi ivi a p. 163~ la versione dal testo originale dei famosi versetti 19, 25~27
riguardanti la risurrezione ed il commento del Ricciotti). l'uomo civile non cristiano di oggi
davanti al mistero degli ultimi destini rimane spesso perplesso fa cendo stoicamente dell'ironia
su se stesso. - Cristo ha portato in questo buio la luce recandola dal cielo. Per l'interpreta~
%ione del V. T. vedi innanzi tutto FR. NOETSCHER, Altorientalischet und alttenamentlicher
Auferstehungsglaube (Wiirzburg 1926)· sul divino messaggio del N. T. vedi FR. GUNTERMANN,
Die Eschatologie des heiligen Paulus Ù"Ùinster 1932); inoltre H. MOLITOR, Die Auferstehung der
Christen und Nichechristen nach dem Apostel Paulus nelle Neutestamendiche Abhandlungen
di M. Meinem (ibidem 1933).
s 1 Petr. l, 9: «Reportantes finem 6dei vestrae salutem animarum ».
• Hebr. 11, 1.
I 1 Cor. 2, 9.
• Ibidem 7..8.
, Ibidem 10-12.
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'luppa tutta la sua energia spirituale, sarebbe già uno stato di
ttn~b~e, . SVl. come potrebbe essere considerata glorificazione, in questa vita,
glOT1f.caz.~n'::zione e ogni potenziamento della sua natura e clella sua attività
.,.n\:~:'8~C Ma una tale. glorificazio~e ~on è quella che ci offre il presente
~
. e neppure si puo dire glonflcazlone m senso vero e propno.
miSt~O, era glorificazione si ha soltanto allorché una data cosa viene trasfia vglorificata non già per irraggiamento del suo proprio splendore, bensì
gura~~ ~iUngersi d'uno splendore proveniente dal di fuori. Perciò sarebbe un
perI a improprio se dicessimo che il seme vien glorificato nello splendore
poIlr arepianta germogl'lata d
' P
'
"1
a IU1.
anmentl,
l pe rf'
ezlOnamento e l a beatl'f'lca..
d." a della creatura spirituale attuano l'idea di glorificazione solo allorché e
~one antoché hanno luogo in virtù d'una luce effusa sulla creatura e prove..
.~ qtUe dall'esterno, e precisamente dalla divina natura, la quale è quel fuoco
n.en'ssimo spirituale e cel
1uppa e SI.
este per'
CUI la creatura non sol o SI"SVI
PU~ezion~ come il seme nella pianta, ma vien trasformata nell'immagine della
pe cura divina per riflettere in sé e irradiarne la luce e lo splendore.
na E' l'Apostolo stesso che in un testo classico enuncia con grande vigore
esto concetto. «Noi tutti però a faccia svelata mirando quasi in uno spec...
qhio la gloria del Signore, nella stessa immagine siamo trasformati di gloria
~ gloria, come dallo Spirito del Signore» g. L'Apostolo veramente qui non
parla esclusivamente della glorificazione futura; egli parla anzitutto di quella
trasformazione che lo Spirito d. DIO produce m nOI qUI sulla terra, della «nnnovazione dell'uomo interiore» com'egli la chia. na nel capitolo seguente l0, la
quale però avrà il suo compimento e la sua perfezione nella vita futura. Parte
di qua e parte di là, nell'uomo si compie tale una trasformazione, per cui
dalla sua propria forma si muta nella forma, nell'immagine e nella gloria di
Dio; parte di qua e parte di là si compie una vera rigenerazione dell'uomo
dalla luce del seno di Dio, un rivestimento della creatura collo splendore della
natura divina; parte di qua e parte di là avviene che l'uomo si trasforma in
un'immagine luminosa della Divinità mediante il fuoco dello Spirito Santo nel
quale veniamo immersi. Questa trasformazione è una deificatione dell'uomo
mediante partecipazione alla natura di Dio u.

[8] Il non cristiano che tenta di evadere dalla monotonia ~elle sue occupazioni e dei
!luoi piaceri oggi non cerca più una « glorifica~ione» o sublimazia '\é di se stesso nel poten~
li.mento del suo essere spirituale, come si proponeva Hegei all'inizio del secolo scorso. In
senso assoluto questa glorificazione non è neppure possibile all'uomo per vie naturali essendo
che egli rimane sempre legato ai sensi anche nelle sue più sublimi astrazioni. Prescindiamo
qui dalla questione, se nel fondo dell'anima come entità metafisica si dia o si possa dare
una re:ale autQconoscenza proveniente da lei stessa oppure da Dio. L'uomo moderno tende a
un perfetionamento di anima e di corpo. Nietzsche e D'Annunzio si fecero banditori di Questo
Ideale e volevano educare alla sua conquista. n fine del cristiano n on è fissato da una pura
4.fpiratione umana. Iddio mediante rivelazione ha fatto sapere che Egli stesso e l'unione con
Lui costituisce il nostro ultimo fine. Mediante il Cristo Egli, in circostanze che nascendono
Il tempo e lo spazio, ha positivamente assegnato il fine, indicata la via e dati al mondo i
mezzi per il suo raggiungi mento. Il cristiano può secondare tutti gli sforzi atti a migliorare
la natura, purché non sentano dell'infatuazione magica. Egli sa che Dio ha dato all'uomo
questa tendenza come talento o disposizione naturale. Però egli non può considerare l'attua~
lmne delle: sue tendenze naturali c~ suo ultimo fine perché per mezzo del CriSto egli è messo
\O unione d'alione col cosmo superiore del Dio uno e trino stesso, e non soltanto col cosmo
del mondo creato. Cfr. Col. 2, 17: « Il corpo appartiene a Cristo »; vedi anche 1, 25~28; 2, 6.10.
• 2 Cor. 3, 18.
IO 2 Cor. 4, 16: « ..• is, qui intus est homo, renovatur de dle lO dlem ».
Il Per le prove concernenti questo punto vedi Il § 57 e CASINI, QUld est homo 1, c. 6.
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§ 92. ESSENZA DELLA GLORIFICAZIONE FINALE

Tuttavia la deificazione e la rinascita dell'uomo di quaggiù noi ordinaria.
mente non la chiamiamo glorificazione, ma santificazione; perché il fuoco di.
vino che in essa viene effuso sopra di noi non rivela il suo splendore d'un
colpo, ma come le tenui luci dell'alba, e più che altro sviluppa l'ardore del.
l'amore; perché la gloria dei figli di Dio qui in terra rimane nascosta in loro
alla maniera di un seme, per sbocciare in tutta la sua magnificenza al di là
della tomba. Ma appunto l'eccellenza di quest'alba e di questo germe è un.
prova della grandezza incommensurabile della gloria che Dio ci accorderà nel.
l'altra vita. La luce della grazia, il cosÌ detto «lumen gratiae» che conferisce
alle nostre anime una bellezza cosÌ meravigliosa e tanta amabilità davanti agli
occhi di Dio e ne fa il tempio dello Spirito Santo, è l'alba della luc" della gloria,
del «lumen gloriae », con cui Dio manifesterà talmente la sua propria gloria
in noi, che come cristalli colpiti dal sole ne splenderemo e ne rifletteremo i
raggi d'ogni intorno.
Una simile glorificazione, una simile effusione di gloria divina nella crea.
tura, è certamente un'opera oltremodo meravigliosa e soprannaturale, un mi~
stero che la ragione non può attingere ed anche dopo esser rivelato rimane
incomprensibile ed inscrutabile, un mistero che supera ogni idea; in una pa..
ro1a, è il mistero d'una nùova creazione che noi non cogliamo se non in virtù
della fede nella parola di Dio e non crediamo se non abbandonandoci all'ine.
sauribile potenza ed amore di Dio.
Questo mistero si fa conoscere innanzi tutto e nel modo migliore nella
creatura spirituale e perciò anche nella parte spirituale dell'uomo. Perché lo
spirito, essendo già per natura simile a Dio nella semplicità e nella vitalità
del suo essere, può partecipare della natura divina e può essere riempito della
gloria e della beatitudine di Dio coll'avvicinarsi a Lui e col sottostare all'azione del suo Spirito. La natura materiale, e quindi anche la parte corporale
dell'uomo, per sé non è atta ad esser deificata. E' troppo lontana da Dio, troppo poco affine a Lui, per entrare in unione così intima con Lui. Ma chi vorrà
negare che la stessa potenza glorificatrice della Divinità, la quale cambia lo
spirito nella propria immagine vivente, possa investire - ed un giorno effet..
tivamente investirà - anche la natura materiale e corporea per darle una
gloria ed una perfezione che trascende infinitamente il suo essere e le sue pro.prietà naturali? Poiché Iddio ha promesso di creare nuovi cieli e nuova terra,
a noi è permesso cercare tale novità non solo in una maggior pienezza di
forze naturali e in una migliore organizzazione posseduta dalla natura, ma
in analogia colla glorificazione dello spirito dovremo dire, che anche la natura
materiale - come lo spirito - può essere elevata, dalla meravigliosa potenza
di Dio, sopra se stessa, e rivestita e permeata da una gloria la quale - al
pari della vita soprannaturale dello spirito - non può essere raggiunta me'
diante il solo accrescimento e la combinatione delle proprietà e delle forte
naturali.
Questo è certo in riguardo alla natura corporea dell'uomo, la quale se'
condo l'Apostolo viene spiritualizzata 1!, e mediante questa spiritualizzazione
da una parte vien liberata dalla sua naturale fragilità, e dall'altra viene riem·
pita di gloria e di forza soprannaturale. Questa spiritualizzazione è per l.

orporea quello che la divinizzazione è per lo spirito. Quantunque di
C
natura
.non
.e meno d
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d'
inferiore a questa, tuttaVIa
a ammirare,
essend
och
e la
or I~e efficiente dell'una e dell'altra non può essere che la potenza elevante
dll~ Spirito Santo. E' lo stesso Spirito di Dio che effettua la deificazione del·
l'~ma e, come riflesso. della medesima,. la spirit'.'alizzazione del corpo, così
me ha fatto, a modo dI mtroduzlone e dI preparazIone, nel primo uomo. Ora,
CO ancora che nel primo uomo, deve mettere in accordo il corpo dei figli di
ù
che entrano nel seno del loro Padre coll'anima deificata e renderlo con·
forme ad essa. Nell'uomo alm 'no deve agire tanto s~lla natura corporea come
sU quella spirituale, e conse~entemente la deve glortflcare con tanto splendore
tanta gloria, quale non puo essere raggIUnta per nessuna forza della natura,
:pirituale o corporale che sia. E ciò tanto più, poièhé, sia la glorificazione del
corpo come quella dell'a~i?,a,. dipende ed è. richiesta dal mistero dell'Incarna:
:ione, il quale nella glorifIcazIone dI tutta mtera la creatura raggiunge i SUOI
ultimi sviluppi.
Nel determinare la glorificazione si deve prendere come punto di partema
e com~ norma più che altro l'Incarnazione e l'organismo soprannaturale costi.tuito per met{o di essa 13. Ciò che deve determinare e regolare la gloria che
si deve manifestare nella creatura non è il suo destino e la sua finalità nato."
rale, ma l'eccelsa dignità e la consacrai. ~one che la creatura ha ricevuto per
mezza della sua unione coll'Uomo. .Dio e, pel tramite di lui, con Dio stesso u.
La sua gloria, se non nella misura almc.lo secondo la natura, deve essere la
stessa di quella che deriva all'umanità di Cristo in forza dell'unione iposta·
rica. «Quale il terreno (Adamo) - dice l'Apostolo - tali anche i (figli)
terreni; quale il celeste, tali anche i celesti. Come dunque abbiamo portato
l'immagine del terreno, portiamo anche l'immagine del celeste» 15. A motivo
della sua celeste e divina origine dal seno di Dio, Cristo doveva essere~ rivestito
d'una gloria celeste e divina (attinta dal seno di Dio) anche nella sua urna·
mta: ed una simile gloria celeste assolutamente soprannaturale la devono
avere anche quelli che in lui e per mezzo di lui sono accolti nel seno di Dio.
Come la gloria dell'umanità dì Cristo, cui fu chiamata in virtù dell'unione
ipostatica, non poteva essere naturale, così non poteva essere naturale neppure quella dei di lui membri. Quanto è alta la dignità e la grazia ch'essi han·
no come membri di Cristo, altrettanto la loro gloria deve essere superiore a
tutto ciò che è naturale; e questo, come si è detto, tanto nell'anima che nel
corpo. Perché anche il corpo è stato ammesso nella compagine del Corpo mi·
stico di Cristo e quindi santificato dalla di lui persona come se fosse il proprio.
Se noi ci collochiamo da questo punto di vista, non potremo meravigliarci
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11 l Cor. 15, H: G: Seminatur corpus animale, re5urget corpus spirituale ». A dire il
vero, noi in seguito vedremo che il concetto di 6piritualiZUlZione, per sé, non esaurisce proba'
bilmente quello della glorificazione del corpo: ad ogni modo, però, ne contiene il nocciolo.
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(11] DANTE, PaY/wiso, VII, 35.. 148. L'editione testuale di G. Vandelli (Milano 1929),
col com!Uento che si basa sullo Scartauini, contiene esposizioni sostanziose sulla dottrina
esc~tolog1ca del,la vecchia Scolastica seguita da Dante. Il commento di L. Pierrobono (3 edito
Tonno 1943) e ottimo nell'esporre l'allegoria religiosa e, in genere, le fomi della dottrina
!fcralo~el Poeta. La Teologia della Divina Commedia è trattata, fra gli italiani, da G. TAROZZl.
eo
dantesca studiata nel Paradiso (Livorno 1905).
So
14.] .l'in~egnamento cristiano del nostro tempo deve insistere su questo dato positivo.
l no moltI ogg.1 quelli che credono ad una continuazione della vita dell'anima presso Dio dopo
a . ~orte, che e come dire che ricdscono, senza neppur sospettarlo, una verità specificamente
fostlana, . ~ur dichiarandosi non cristiani. Vale la pena di dimostrare che questa dottrina ha
a sra onglOe nell'insegnamento, nella morte e nella risurrezione di Cristo dalla Quale dipende
tOt~ mente. Ci sono ancora molti che si dicono non cristiani, ma che invece credono in
Cnsto senza saperlo.
1$ l Cor. 15, 48 sego

fUI
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§ 93. LA VISIONE BEATIFICA

se la glorificazione dell'uomo sorpassa ogni concetto naturale, dato che supera
la natura medesima. Qui, più che in qualunque altra cosa, si avvera l'affer.
mazione dell'Apostolo, che Dio «è potente per fare tutte le cose con sovrab.bondanza superiore a quel che domandiamo o comprendiamo, secondo la virtù
che opera in noi:. 18. Perciò così spesso l'Apostolo parla dei tesori inesauri..
bili della gloria che ci attende nella vita futura, e li contempla con grande
ammirazione.
S. Massimo Martire esprime tutta la grandezza del mistero con queste
parole: «La glorificazione o deificazione della creatura è un'elevazione di essa
sopra tutto ciò che è naturale e finito; è un'opera di Dio immediata ed infinita
che si potrae alrinfinito e tutto può; da cui scaturisce, per coloro che la
ricevono in sé, una gioia ed una voluttà più che ineffabile, per la quale nella
natura delle cose non si può trovare né causa né spiegazione, né concetto né
espressione.) 17.
Tuttavia, per farci un'idea più esatta della portata del mistero è neces.sario considerare in particolare ]a natura e g1i effetti di quello stato che l'azione glorificatrice di Dio deve produrre nella creatura e specialmente nell'uomo.

. . la visione beatifica non verrebbe accordata in seguito a gratuita adograzIa,
Di
.
d· .
F· h .
zione in figli di '0, ma hVI a\o . emmo Int~o PderD~atura.. mc e non potrem0
essere destinati ad essa c e per pura grazia I IO, nOI non potremo conoscern e l'esistenza e averne ce)~tezza.se no~ per. mezz~ della fede all~ .parola
qu ale Dio ha espresso l mtenzlone d, darSI a nOI. In questo tuttI I Teoco Il.acattolici dovrebbero essere d'aeeord o,
1
og:z Non sono però altrettanto d'accordo neH'ammettere che anche la possi..
bililà deUa visione beatifica superi le forze deUa ragione. Alcuni ~itengono come sufficientemente tutelato Il .concet~o del mIStero e .la necessita deUa fede,
anche se rimanga nascosta agh occhi della pura ragIOne soltanto l'esistenza
effettiva deUa visione beatifica. Può essere, ma se il contenuto deUa fede può
venire così facilmente appreso e penetrato dalla ragione, la sublimità del mi..
stero e la dignità deUa fede ne resta pregiudicata. Anche di molte cose natu·
rali la cui sublimità non è certamente tanta, ci può rimaner nascosta l'esi..
ste~za senza che si debbano contare tra i misteri veri e propri della fede.
Anzi, nella maggior parte esse sono tali, che noi non possiamo conoscerne
la possibilità «a priori., dalla loro natura, ma soltanto dal fatto della loro
esistenza. Quanto dunque si svilirebbe la visione beatifica e si spoglierebbe della
sua suhlimità e grandezza, se si ammettesse che la ragione può da se stessa
conoscerne ed. intenderne la possibilità prescindendo dalla sua esistenza I
No! la visione beatifica è un miracolo ed un miracolo dei più sublimi, e
chi la riconosce come tale non s'immagina neppure di conoscerne la possibilità
c a priori) 2,
Si pensi solo alle condizioni che i Teologi esigono perché si possa attuare
e che anche dalla natura della cosa sono richieste. La visione intuitiva di Dio
nella propria essenza, per se stessa è naturale e propria soltanto ai posses..
sori della natura divina. Se la creatura vuoI esservi ammessa, bisogna prima
che essa pure sia fatta partecipe della natura divina per mezzo d'un lume
divino, nel quale l'essenza divina possa mostrarsi. «Quelli che godono del possesso di Dio - dice il Catechismo Romano - sebbene ritengano la propria
sostanza rivestono però una certa forma pressoché divina che li fa apparire
piuttosto dei che uomini:t 3, Non basta: perché l'essenza divina sia effettiva..
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§ 93. lA glorificaVone dello sPirito nella visione di Dio.
n mistero della «vita eterna •.
La glorificazione e deificazione riempie lo SplTlto di tanta luce di..
vina, da renderlo capace d'una conoscenza che per sé spetta soltanto a Dio,
capace della visione immediata dell'essenza divina. In questa visione si rivela
l'esistenza del «Iumen gloriae ~ in tutta ]a sua altezza e profondità; in essa
si compie ]a meravig1ia più insigne ed ineffabile dell'azione di Dio nella crea..
tura; una meraviglia per cui la creatura assurge alla piena partecipazione
della vita divina ed al godimento della felicità divina; una meraviglia così
alta e trascendente rispetto alla natura e alla ragione, da non aver l'eguale o
la maggiore se si eccettua l'Incarnazione. Quindi è che essa è anche segnata..
mente il mistero del quale l'Apostolo dice che nessun occhio ha mai visto,
né orecchio ha mai udito e che mai è entrato in cuor d'uomo l,
Ora, non lo sarebbe se la sua esistenza o anche soltanto la sua possibi..
lità potesse essere conosciuta mediante la sola ragione; perché allora cadrebbe
sotto il raggio d'azione proprio della ragione e questa non avrebbe bisogno
d'essere innalzata sopra se stessa mediante ]a fede per esserne dotata.
Soltanto il misconoscimento dell'assoluta soprannaturalità del nostro fine
ultimo può dar luogo ad una simile concezione. Infatti l'esistenta della visione
beatifica, o la nostra effettiva destinazione ad essa, potrebbe essere conosciuta
dal1a nostra ragione soltanto nel caso ch'essa fosse il fine necessario, al quale
Iddio dovrebbe destinare lo spirito creato affinché abbia la perfezione richiesta
dalla sua natura. Ma cosÌ sarebbe sovvertita tutta la dottrina cattolica sulla

Eph. 3, 20.
Cento oecon . IV, c. 19. Vedi il passo intero nella mia edizione del Quid est homo!
275 sego
(1] Is. 64, 4; 1 Coro 2, 9. - E. KREB S, Was kein Auge gese hen (ll~12 ediz. Friburgo in
Br. 1936), 34 segg.; 49 segg.
11
17

del

CASINI,

(t] La disparità dì opinioni riguardante la possibilità d ella visione beatifica, ritenuta da
alcuni dimostrabile colla sola ragione e da altri indimostrabile, deriva dalla ammissione o
dall~ neg~ione di un. desiderio naturale innato (e non soltanto elicito «poSt revelationem
!acn Il) di v~dere IddiO «per essentiam, sicuti est », del quale desiderio vedi la seguente
6.. q~~lh c~e ammettono tale desiderio innato devono (o dovrebbero) ammettere almeno
"F POSSlblh~a ragIonata della visione di Dio: cosi di fatti A. STOLZ, Anthropologia theologica
( nburgo ~n ]3r.. 1940), p. 29~31 e gli autori citati quivi dal medesimo a p. 25 e che non
IOno. poCh.l ne dl poca autorità; per essi, evidentemente, la visione beatifica non è un mistero
c stncte dlctum ». Coloro invece che non l'ammettono sono condotti alla conclusione che la
possibili!à della visione beatifica non si può dimostrare, ma, al massimo, posta la Rivelazione,
«suade~1 potest» ~on più o meno probabilità. Tale, per e:}empio, GARRIGOU~LAGRANOE (De
Re~la&Slne ·(4 edlz., Roma 1945)·, I, 371) che rappresenta una corrente tornista molto in voga
e~~n parla nelle seguenti pagine di detto desiderio ma non si pronuncia sulla sua
u ti ma entlta: per lui la visione beatifica rimane un mistero strettamente detto e quindi non
a:~e~te c~b .se. ne p~ssa dimostrare neppure la possibilità. Su di lui influiscono le preoccu~
~hlonl ~ntl alamste di cui alla seguente nota 6. K. E SCHWEILER, Die twei W ege der neueren
eologlc, 267 segg., rimprovera.f"a Scheeben d'essersi lasciato sfuggire il significato e l'im~
~oInI,anzd~ del desiderio naturale di veder Dio, «espressione suprema del carattere obed iemiale
e or me naturale D.
ad .' ? I, c. 13, q. 6: «Qui ilio fruuntur, quamvis propriam substantiam retineant,
.m,rab!lem tamen quamdam et prope divinam fonnam induunr, ur dii potius quam ho-Mmes Vldeantur ».
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mente appresa e vista in se stessa bisogna che sia così intimamente unita
all'occhio del veggente e così profondamente penetrata in esso, da non essergli
presente per un'impressione da lei prodotta, ma per se stessaj e per altro
deve essere presente così addentro, quanto lo devono essere le impressioni d'un
oggetto nell'occhio di chi guarda acciocché se ne formi la conoscenza.
A tali condizioni, insegnano i Teologi, è possibile allo spirito creato la
visione di Dio; c da queste condizioni, aggiungiamo noi, è anche possibile intendere la possibilità della visione di Dio. Ma chi vorrà sostenere che anche
la possibilità di queste condizioni è intelligibile «a priori ~ per la ragione?
Chi non comprende che appunto il verificarsi di esse è un prodigio superiore
a tutti i prodigi? E se no, in qual maniera la ragione dovrebbe poter comprendere qualmente Iddio possa riempire della propria luce la creatura finita,
limitata e tanto inferiore a Lui; unirla a sé così intimamente come se essa
pure fosse di natura divina; in che modo la creatura possa divenire somigliante
a Dio in quella facoltà conoscitiva che è il privilegio più spiccato ed esclusivo della sua natura divina, nonché in quell'intimo possesso e godimento della
sua essenza che neppure a Lui può convenire se non in forza dell'assoluta
identità del conoscente e del. conosciuto? 4. Se questo non è un mistero ~ncom..
prensibile, misteri incomprensibili non ce ne son più; ma allora tut~d quanta
l'azione di Dio nell'ordine della grazia (che qui raggiunge il suo fastigio) non
ha più il carattere del miracoloso e quindi neppure quello di assoluta soprannatura1ità 5.
Soltanto un esame superficiale che non penetra nell'essenza della cosa
può trascurare o non avvertire l'abisso di potenza e di amor divino che qui
si spalanca all'occhio, ponendo nell'ambito dei concetti naturali e trattando alla
stregua di questi il concetto della visione di Dio. Quindi anche quei Teologi
tra i più gravi che, non ostante ciò, ammettono una conoscibilità naturale della
possibilità della visione beatifica, non è che credano ad una sua concepibilità
intrinseca, ma la fondano su un processo indiretto esterno, e perciò piuttosto
negativo e presunto.
Essi dicono prima di tutto - ed a ragione - che anche dal punto di
vista della conoscenza naturale la possibilità della visione beatifica non la si
può negare, ma non per altro motivo se non perché la ragione naturale deve
ammettere che Dio può fare di più di quello che noi possiamo intendere; e
perché se la ragione non può dimostrare la possibilità della visione beatifica,
però non può dimostrarne neppure l'impossibilità. La ragione dimostra che
essa non è naturalmente possibile stando all'attuale insufficiente sviluppo della
natura; dimostra quindi altresÌ che questa possibilità, se esiste, deve basarsi
su fondamento soprannaturale che sfugge alla sua indagine. Perciò la passi..
bilità intrinseca rimane sempre incomprensibile e indimostrabile.
Però - si aggiunge - la creatura spirituale ha un'asPirazione naturale
alla visione di Dio, e quest'aspirazione naturale non può tendere all'impossibile.
Ma sia pure come si vuole questo desiderio, è sempre una pura presun"

,
per la possibilità della visione di Dio, ben lontana dal renderla intfinseZlone nte concePibI
"
'
i e. DI
e resto non e' una presurmone
stnngente e d'lmostrattva
cam;u re essa. In primo luogo perché il desiderio non è punto tale da esigere
nePessariamente d'essere soddisfatto e che si realizzi il suo oggetto, e da pre..
~~~porre cosÌ la possibilità del medesimo: ciò è contrario all'insegnamento
cattolico.
Se si ammette un tale desiderio, esso non può essere altro che l'indistinto
desiderio - per quanto perfetto e per quan,to intimo si voglia ,- della natura
d'essere unita a DIO, Questo desldeno esIste: ma se ne puo forse dedurre
:.are perfezione e quale unione con Dio sia possibile alla creatura? Dacché
q a certa perfezione o unione con Dio è realmente possibile, non si dovrebbe
~ncludere, al contrario, ch'essa, nella realtà cade sotto quel generico ed inditinto desiderio della natura? NIente cornsponde alla dlsposmone naturale ed
s I desiderio della creatura razionale quanto la cognizione e la visione del suo
~reatore; ma nello stesso tempo niente è tanto superiore alle sue forze ed al
suo destino naturale, quanto questa visione per la quale la creatura viene ele..
vata sopra di se stessa fino alla luce inaccessibile della Divinità, nel seno del
Padre, al fianco dell'Unigenito Figlio di Dio, affine di possedere con lui la
stessa gloria e di godere la stessa beatitudine '.
Quand'anche perciò si voglia ammettere un'aspirazione naturale alla vi..
sione beatifica - però soltanto nel senso menzionato - bisogna aggiungere
che l'oggetto di tale aspirazione è un mistero assolutamente soprannaturale di
cui la natura e la ragione da sole niente possono presagire; altrimenti l'Apo..
stola non potrebbe affermare che non salì mai nel cuore d'alcuno quello che
Dio ha preparato a coloro che lo amano, e che soltanto lo Spirito di Dio, il
quale scruta le profondità della Divinità, ci ha potuto far conoscere questo
gran dono.
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• t Questa prodigiosa deificazione neUa sua peculiarità specificamente divina, Quella che
vien menzionata dal Discepolo dell'amore, là dove dice (l [o. 3, 2): c Similes ei erimus.
Quoniam videbimus eum sicuri est:t. Perciò, quello che Giovanni ci fa ammirare in Questo
passo, è di fatto anche il massimo prodigio d'amore del Padre.
a Sull'essenza e le modalità della CI visio bearifica» vedi l'esposuione incomparabilmente
profonda e chiara di S. TOWWASO, Contt'a ~ences, l. 3, c. 52 segg. n Catechismo Romano
(p. [, c. 13, q. 6 segg.), vi si attiene [Cfr. E. KREBS, I. c.1.

[a] Sul desiderio o appetito naturale di vedere Iddio «per essentiam », sono divise 1,.
opinioni dei teologi, come s'è accennato sopra nella nota 2 di Questo §. S. Tommaso nella
S"mma contt'a gentiles dice: «Nihil 6nitum desiderium intellectus Quietare potest... Nos
autem QuantumcumQue sciamus Deum esse et atia quae supra dieta sunt, non Quiescimus
desiderio, sed adhuc desideramus Deum per essentiam suam cognoscere; multo igitur magis
lubstantiae separatae hoc naturaliter desiderant» (l. III, c. 50). «Cum autem impossibile sit
naturale desiderium esse inane, QUod Quidem esset, si non esset possibile pervenire ad divinam
substantiam intelligendam, QUod naturaliter omnes mentes desiderant, necesse est dicere QUod
possibile est substantiam Dei videri per intellectum et a substar,\iis intellectualibus sepatatis
et ab animabus nostris» (ibidem, c. 51). «Supra probatum est QUod omnis intellectus natu~
ra!iter desiderat divinae substantiae visionem. Naturale autem desiderium non potest esse inane.
Quilibet igitur intellectus creatus patest pervenire ad divinae substantiae visionem, non impe~
di~nte inrerioritate natuIae» (ibidem, c. 57). E nella S"mma theologica ribadisce: « Inest
emm homini naturale desiderium cognoscendi causam, cum intuetut effectum; et ex hoc
adrniratio in hominibus exurgit. Si igitur intellectus rationalis creaturae pertingere non possit
ad primam causam rerum, remanebit inane desiderium naturae. Unde simpliciter concedendum
est quod beati Dei essentiam vident» (I, q. 12, a. 1). La forza di Questi testi è tanta, che se
lucia un dubbio, è che sembrano a prima vista provare troppo e cioè che la visione beatifica
non solo è po.ssibile (ciò che si può ammettere), ma naturale e dovuta (ciò che è contro la
~ede e perciò S. Tommaso non può aver voluto affermare). Da Qui la possibilità di diverse
'~terpretazioni. Nella scuola tomista, 6no al Caietano (t 1534), si è sempre ammesso, sul~
l·u~Ori.tà di Questi testi, che oell creatura razionale esiste un desiderio naturale di vedere
ddlo m se stesso come inclinazione o finalità intrinseca della natura, Quindi innato e non
IOltanto elicito. Con ogni cura si distingueva tra il desiderio naturale e la sua realizzazione
rerma.n~o che Questa è soprannaturale e gratuita. Ma dal tempo delle dispute coi riformatori
,uteram, ti Caietano, nel commento alla Somma Teolog~ca (in h. 1. e I~. Q: l, ,a. 1) abbandonò
• sententi. comune affennando che tale desiderio non e naturale ma gla In se sopntnnaturale,
J
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Questo carattere di mistero della visione intuitiva di Dio spiccherà ancora
più chiaramente in ciò che segue.
La visione di Dio, il possesso di Dio contenuto in essa e la fruizione di
Dio che è basata sopra di essa, sono propriamente l'eredità dei figli di Dio.
Difatti è la stessa beatitudine di cui gode Iddio stesso, la beatitudine che per
natura spetta a Lui solo e che di conseguenza può essere data in sorte sol,
tanto a coloro che Dio, cavandoli dallo stato di schiavitù e facendoli partecipi
della propria dignità e della propria natura, ha introdotti nella propria famiglia. E' un bene cui soltanto come eredi di Dio e coeredi di Cristo noi pos.siamo accedere; perché solo come eredi e come figli di Dio noi possiamo avere
un diritto a possedere ed a fruire Iddio così come si possiede e si gode Iddio
stesso; e solo come coeredi e come membri e fratelli dell'Unigenito Figlio di
Dio possiamo pretendere di contemplare il Padre faccia a faccia, come lo con~
tempIa lui che sta nel seno del Padre. Anzi, questo bene è tanto superiore a
tutte le esigenze ed alle previsioni della natura, che il proprio Spirito di Dio
deve venire in noi per prornettercelo e per darci un pegno ed una garanzia
per tale promessa mediante il possesso di se stesso. E' per questo che già il
possesso di questo pegno ci . apporta una beata pace di cosÌ alta qualità, che
secondo l'Apostolo supera ogni senso (naturale) e fa esultare il nostro Cuore
di una gioia che la natura non conosce.
Ma siccome il possesso ed il godimento di Dio, che i di Lui figli conseguono come eredità spettante alla loro alta dignità, non si può concepire senza
una essenziale elevazione e glorificatione della loro vita, e siccome la visione

di Dio, nella qu~l~ si eon~en,trano il poss,esso .e, la frui~io~e. di. Dio, è essa stessa
atto vitale dl~no,. COSI l accedere .all eredIta per I flgh. dI ['io deve essere
un nuova parteCIpazIone alla vIta dI DIO, una novella rmascita dal seno di
Per questa rinascit~ la vita..divina ,penetra, ed invade la creatura e ne
dilata talmente la. faeolta eonoseltlva, eh ~~ puo p~reep~re .dentro di sé l'es-Z3 divina che SI cala nel fondo dello Sptrlto e puo qumdl sviluppare, nella
sertnoscenza e nell'amore di tale abbietto divino, la vita più sublime, una vita che
COI modo più ammirabile mette la sua radice in Dio e da Lui riceve il suo
ne
. veramente d'IViM
.
nutrimento, una vlta
per l a qua l e l a creatura vive in Dio
~ Dio in lei.
.
. ..
Se già la VIta nell.a natura, SIa q~ella spirituale ehe quella sensitiva, si
presenta alla nostra ragione ~ome un mIstero, .quanto ~iù - ed in qual senso
più alto - deve essere consl?~rata come un ms~rutabile ed ineffabile mistero
questa vita s~prannaturale e dlvm~ della c~eatura In Dio e di Dio nella creatura!
L'espreSSIOne colla quale VIene abItualmente caratterizzata questa vita
nella Scrittura e nel linguaggio della Chiesa - la vita eterna - vista superficialmente potrebbe sembrare poco atta a notificare la mistica trascendenza
della medesima. Se nell'enunciare il predicato «eterna» si pensa soltanto al..
l'indefettibilità ed immortalità della vita, è evidente che non vi si trova alcun
mistero soprannaturale. Lo spirito creato è immortale per natura: perciò anche
la sua vita deve essere indeperibile e quindi eterna. L'eternità dello spirito e
del1a sua vita è per se stessa talmente comprensibile, che la nostra ragione
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C manifesto, è stato offuscato da taluni, che pure appartengono alla sua Scuola a motivo della

conseguente la conoscenza di effetti soprannaturali: cfr. I. SESTlLl O. P., De possibilitate
desiderioque pTimae Causae suhstantiam "idendi in appendice ai Commentarla in Libros quattuor contra gentiles di SILVESTRO FERRARIEN SE, III (Roma 19(0), 960, nota 1. Il FERRARIENSE (t 1528)
nel suo Commento alla Somma contro i Gentili rimproverò al Caietano d'aver palesemente
adulterato il pensiero di S. T ommaso e sostenne che tale desiderio è naturale, ma, contro
l'opinione antica, 50ggiunse che ha per oggetto non la Divinità in sé, ossia il Dio uno e
trino della Rivelazione, bensì Iddio come autore della natura. - A sua volta la Scuola Fran~
cescana avea dato il massimo rilievo -alla dottrina del desiderio innato di vedere Iddio (di
origine agostiniana) per opera specialmente di Duns Scoto a cui è dovuta la sua formula~
zione definitiva (Opus Oxoniense, l. 4, d. 49, q. 9 e 10; cfr. V. DoUCET, De naturali
seu innato supematuralis beatitudinis desiderio iuxta theologos a saeculo Xlll usque ad
XX in Antonianum, 4 -(Roma 1929)-, p. 190 segg.). L BERARDINI riassume così il ragionamento
del Dottor Sottile: «La natura umana, come ogni altra creatura, ha un appetito innato verso
l~ sua perfezione, poiché nulla è tanto naturale a un ente quanto tendere alla propria perfe~
ZiOne che si identifica con il proprio fine. Ma il fine ultimo dell'uomo è costituito dal soprannaturale, perché solo nell'Ente Infinito conosciuto ed amato come Egli stesso si conosce ed
ama hanno riposo le potenze infinite dell'anima intellettiva. Dunque la natura umana ha
innato appetito verso il soprannaturale, cioè verso la beatitudine determinatamente consistente
nella chiara visione e nell'amore beatifico di Dio» (la notione del sopYannaturale nell'antica
Scuola Francescana, -(Roma 1943)-, p. 120). Bisogna subito avvertire che secondo D. Scoto se iI
desiderio della visione beatifica è narurale, la sua realizzazione è soprannaturale e non com'
promette minimamente la necessità della grazia essendo superiore aUe forze della natura
(ivi, 1+1~153); così pure è assolutamente gratuita, non essendo tenuto Iddio a destinare
l'uomo a un fine soprannaturale (153~169). Il soggetto di tale ordinamento non è la natura
pura dell'uomo filosoficamente considerata, ma l'uomo stesso come di fatti è uscito dalle
mani del Creatore. L'antinomia - se c'è - tra un desiderio naturale e un fine sopranna~
turale è una realtà che appartiene alla storia, e da una parte commenda la generosità di
Dio, dall'altra spiega la grandezUl divina dell'uomo, la sua irrequeteua fintantoché è lontano
da Dio (si ricordi il detto famoso di Agostino, Confessioni, t. l, c. I: «". quia fecisti nes
ad te, et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te ») ed i suoi costituzionali con..
trasti di memoria pascaHana. Di conseguenza il nuovo indirizzo dei summemionati tomisti
assunse subito il carattere di vivace opposizione a Scoto che veniva tacciato di semjpela~
g~anismo, mentre in realtà egli non faceva che continuare la vecchia tradizione: «Bisogna
rIconoscere che il pensiero del santo Dottore [Tonunaso], il quale nella presente questiom:

loro ~istematica opposizione a.lla. dottrina di ~coto .» (Sestili, ibidem). - Poc~ aUa volta, per
l! renerate condanne ~el Bal.aOlsm,?, (tra. gl.1 anOi 1653~1664 in occasione dell'Augustinus di
G'ASSENIO, e n.el. 17.13 In seguito agii er~on . di Quesnell), come anche a causa delle esagerazioni
di alc':if!1 ag05t101~ru che da queSto ~es,deno naturale pretendevano derivare una vera esigenza
alla VISione beatifica, s~ non propnamente assoluta almeno morale, infine, a motivo della
dK~denza. de)la Scolastlca e per l'abbandono. dei suoi maggiori rappresentanti, la dottrina
dell appet.lto u~n~to fu abba~~onata e quella di una mera non repugnama divenne comunislima tra I tO~OISti (I?oU~ ET? Ibidem, 20 1~202). - Tunavia, data la grande importanta apologetica
di tale dottnna (pOlche dipende da essa la questione se tenuto conto della sola natura de1~
l'uom,!, si possa dimostrare posi.tivamente .Ia di. lui elev'azione all'ordine soprannaturale o se
non. SI . possa andare ~tre la difesa negatlva di una mera non ripugnanza) parecchi autori,
commcland? dalla meta del secolo scorso, la rimisero in onore sia in sede filosofica che in
~de teolOgIca. E' risaputo che il pensiero di M. BLONDEL neIi'Action fa perno su di essa.
(jA~R[GOu~LAORAN ~E nell a sua opera De Revelationc, nella quale conferma quello che aveva già
&C.nuo nel suo I~bro Le se~. du mystère et le clair~obscur inrellectuel (Parigi 1934), dopo
a\-er. fatto . la stor~a della poslz~one presa dal Caietano e dal Ferrariense ed un'esposi:done dei
te~mml di a,?pwto naturale !":nato ed elicito (I, 359 segg.), sintetizza la dottrina tornista
Pi u comune . I.n ql:1esta .proposlz.lone.: « Homo _naturaliter desiderat, desiderio non innato sed
AICIS~~ condltlOna" e~ me~cacl, vld~~e . es~entiam Dei auctoris naturae» (269). Per contro
.LZ (che pure e tomlsta ma plU lOdi pendente ed ha una competen7.8 specifica in ma~
.
d~n~ I Anthf"oP?logia th.eologica, p' . 23 segg., sOHop.onend.o ad una rigorosa esegesi i testi
n.s ea'
o~maso. IO questIOne e rettlficand.o la termlOologla proposta da Garrigou~Lagrange
p to . a11 appet.lto. naturale come non cornspondente al pensiero di S. Tommaso, viene alle
~guentl conclusloOl: « la Datur in homine desiderium naturale ad immediatam Dei visionem»
~rbii!~à desideriC! .è innato. perché l'appe~ito di cui ragiona S. T ommaso nel dimostrare I~
IO
della VISione beatifica, seppure e colto nel momento della sua esplicazione ossia
de.s~tto second.o, suppo~e però un'ordinazione ontologica del soggetto alla cosa naturaimente
nat~~lrd' ~SSI~ no~ SI oppone all'i~l1:a.to, c~e. a.m i sgorga da .esso (p. ~9).; «II- Ex hoc.
quest d e.sJde.no ~ttl~te probatur P?sslbilltas VISIOOlS» (p. 30). Spiegando pOi IO seguito come
l'effet~' eSI .eno sia Imper~e~to ed mefficace, ne inferisce che da esso non si può dimostrare
QUind .lva eSistenza della VISione beatifica e che la sua attuazione dipende dalla grazia ed è
PUntol , f soprannaturale. 7 A pan le discussioni storiche sulla natura di questo appetito u~
dell'o d ermo della dottrlOa cattot:ca è che non si può affermare, senza intaccare la gra~uità
Yi'ion~ Ib:at:>fipr~nnadt~rale, . c~e DIO non possa creare nature intelligenti sema ordinarie alla
Scheeben ti~ ca. ve I Enclchca Humani generis del 12 agosto 1950 (A.A.S., XXXXII, 570). _
anche la s
su 9uesto argomento nel § 107 verso la fine (vedi ivi la nota 5; confronta
ua ogmauk, I. l, §§ 1~5; ESCHWEILER, Die Zwei Wege, 38.-40, 267~273) .
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naturale la deve ammettere per forza; essa è cosÌ comprensibile, che il SUO
contrario per la ragione è addirittura incomprensibile 7.
Ma non può essere intesa, respressione, in un senso così attenuato e vol~
gare, e ciò se non altro perché questo senso contraddice manifestamente al
modo solenne col quale il Redentore la usa per annunziare un grande e me.
raviglioso beneficio, e la Chiesa la pone alla fine del suo Simbolo. Per di più
il Redentore qualifica espressamente la vita eterna come una vita che deve
scaturire dalla nostra unione con lui quale Figlio naturale di Dio e con il suo
celeste Padre, una vita che scorre dal Padre a lui e da lui a tutti quelli che
si aprono al divino fermento della fede e dell'Eucaristia. Perciò deve essere
necessariamente una vita soprannaturale derivante dal seno della Divinità e
immessa nella creatura; che se per questo nesso prende l'appellativo di vita
eterna, la sua eternità deve consistere nel fatto che noi per essa prendiamo
parte alla vita della Divinità che è assolutamente eterna.
La vita eterna promessa a noi da Cristo non è eterna soltanco perché ~n
qualche modo è inestinguibile e perenne, ma perché è una deriv(ltione di quella
vita assolutamente eterna, assolutamente priva di princiPio e di fine ed im..
mutabile, che è la vita della Divinità. Questa vita getta le sue radici non più
in un fondo che, sebbene indistruttibile, pure è sospeso sull'abisso del nulla;
ma direttamente nella sorgente eterna e senza principio della vita, e perciò
la sua continuità ha una consistenza più solida di qualunque vita naturale.
Perciò è indistruttibile ed immortale in un modo incomparabilmente più elevato
di quest'ultima; e non solo immortale, ma, a somiglianza della vita divina,
inalterabi1e nella sua semplicità infinitamente ricca ed immutabile 8.
La vita naturale dello spirito creato, sebbene non transitoria, non è però
al di sopra d'ogni flusso di tempo: siccome non può esplicare tutta la sua
ricchezza interna con un sol atto, deve svilupparsi in una successione conti..
nuata di atti diversi. Ma la vita che lo spirito vive in Dio è consimile a quella
di Dio; per lui tutto è concentrato in Dio e intorno a Dio; tutto ciò che lo
spirito conosce ed ama, lo conosce e lo ama in Dio e per mezzo di Dio. Mentre
neI1a sua vita naturale tende per diverse vie a Dio e rotea senza posa intorno
a Dio come i pianeti intorno al sole, nella sua vita soprannaturale sta fisso
in Dio in quiete inalterabile, stringendo nell'unico atto di conoscenza e di
amore di Dio quello che nella vita naturale percorre con lungo e complesso
sviluppo. In Dio e con Dio non solo è al di sopra delle leggi del flusso temporale terreno (del «tempus » in senso rigoroso), ma anche di quelle del flusso
e della durata della creatura spirituale (dell'« aevum » e partecipa alla quiete
immutabile che è privilegio esclusivo di Dio a differenza di tutte le creature.
La sua vita, essendo intimamente divina, nascendo dalla fonte che è Dio e
fondandosi in Lui, è eterna a guisa della vita divina; e questa eternità è in..
sieme la conseguenza ed il contrassegno più spiccato della sua indole divina.
Ecco perché il Figlio di Dio per farne risaltare l'eccellenza ed il nesso colla
vita divina poté limitarsi a chiamarla vita eterna 9.

Ma anche per un altro motivo il Figlio di Dio ha qualificato come vita
na quella che per mezzo dI lUI doveva esserCI comumcata per via sopran..
eler
le Perocché nel cap. 6 di S. Giovanni egli non parla della vita della
nalura anima
.
.
astratto, ma d'l que Ial 'm concreto ch e
in senso esc l USIvamente
a
nosrr
.
l
''
ed al corpo; anZI.
. ·ntende comUnIcare a tutta a nostra natura, aI lamma
:!:s:e specialmente sulla vita del corpo promettendoci la sua restaurazione
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(7J Vedi § 92, nota 2 e 14. Sulla vita eterna cfr. ).i. ScHMAUS, lch glaube an das I!wige
.l..eben (nella raccolta leh glaube, curata da R. GROSCHE ·(Paderborn 1936)·, p. 223,242); E. MERIC.
L'autre vie (Parigi, 14 ediz. 1927); G. GIOVANNOZZI, La vita futura (Firenze 1928); R. GAI'.'
R.'OO u,LAGRANGE, L'altTa vita e la profondità deLL'anima (Brescia 1947).
[8] Si veda ancora il discorso eucaristico di Gesù: lo. 6, 26 segg.
.
.
['] L'accenno di Scheeben al significato letterale di «tempus» e «aevum» menta di
essere ulteriormente sviluppato, se si vuole intendere la promessa di vita eterna in seno a

(promessa che ttascen~~ ogni immagin.az!one ed ogni barlume umano) nell'indole tutta
I che le atttibuisce 11Osegnamento CristIano:
bpecla eAevum» _ nel latino arcaico «aevom» - per sé significa un tempo illimitato, senza
.« io e senza fine, che è stato e sarà sempre allo stesso modo (cft. il l..exicon cotius
r:tii~~;~tis del Forcellini, ~uo,:,a ed.izione. curata da F. C.orradini e G. Perin ·(Pa~ova 1~40~·).
Nella Scolastica invece _slg~lfica Il fluite. ~en:za fine di un tempo che ha pero commClato
un attO cteativo di DIO, una eterOita «a parte post» ma non «a parte ante », per
PC~rrapposto ad eternità vera e propria, la quale non è 1imitata neppure «a patte ante l) e
co (, inoltre essere concepita come un immoto presente infinito senza successioni di parti. E'
esra distinzione ch~ Scheei;'en ~a . i':1 . viSt~ qui. ~ella mitolo~ia « aevu~» equivale alla
!,a perenne degli del.e degh eroI dIVlOl~zatl. D,a qUi ha ~reso. Il .sens~ d. dutata completa
In se stessa (ciclo stonco - ed anche vita dell uomo .0 .dl altn v.ventl~. La parola dunque
csprime l'insieme del tempo come tale, nel suo caratteristICO congegno. sia pure fluente senza
termine' ciò che lo suppone connesso col divenire e col cessare delle cose e dell'uomo. Solo
con un:astrazione logica può essere disgiunto da questa realtà come «tempo in se stesso ».
Nel greco anteriore a Platone questo « tempo in se stesso» è detto Xp6voç i ctÌwv invece
è il tempo espressamente concepito come relativo. - Nella Sacra Scrittura è in 115. 40. 28
(cfr. 41, 4; 44. 6; 48. 12) che l'eternità divina vien contrapposta per la prima volta al
tempo che scorre: e come anche la Scrittura lo fa per mezzo di raffigurazioni. di concetti
~ d, parole di comune liO)~uaggio umano che non posson o prescindere dall'idea del lem'po.
In Is. 40, 28 Dio è Di" ~ non soltanto nel senso di « Dio antichissimo che non
muore », di «Dio padre ·che sempre fu », ma ne;I senso di « primo ed ultimo» (41, 4;
44. b; 48, Il), il quale esisteva già pn'!la di ogni cominciamento e resterà anche dopo ogni
,crmine del tempo, e perciò sta al di sopra del flusso del tempo che da lui è stalO c rea lo.
OMl, i LXX usano o:i(~\1 per e5pJ'imere qUe$t'essere divino superiore al tempo (cfr. anche
Pa. 89, l; 101, 26 sgg.). - PLATÒNE aveva dato ad o:ìto',y il senso di eternità ideale esence dal
Itmpo e col termine XpO\lOç aveva voluto esprimere quel tempo che è Slato creala insieme
col mondo e che dell'eternità non dà se non un'immabrine mobile (Timeo, c. IO). Ma già
MISTOTIl.E, De Cado, H, c. I, aveva ridato ad u.lto'nl il significato antico: ":r.tto')\. del mondo
equivale al XpOVIJç i1t"tlpo;. - Nel V. T. tii'1, rispettivamente o:ìbJ'II, ohre che designare
la durata propria dell'essere divino che è, come si è detto, supratemporale, viene assumo
anche ad esprimere il tempo limitato. In più, significa anche la fine del tempo limitato, tale
quale come xOO"f-Loç. Il plurale, di frequente usato, indica, ol tre al senso intensivo, la succes,
SIOne delle generazioni e perfino gli spati nel mondo. L'astrologia orientale precristiana si
raffigura una specie di eternità insegnando il ritorno «eterno» di tempi che si ripetono nel
mondo: concezione riesumata nella nostra epoca da Niensche.
sincretismo ellenistico per~
1Ofl16ca gli eoni e negli Scritti ermetici li subordina all' Alwv Alw\lo,. _ La Sacra Scrittura
del N. T. contrappone l'eone o «saecul um » ptesente al futuro. Il ptesente è il tempo di
qUe$to ~o.ndo, che, comparso una volta sola, si ? vìa aUa sua conclusione definitiva. Questo
SI e compiuto con la venuta di Gesù Cristo (Gal.
1~7).
futuro è completamente
I R ro da .que~la corruzione che intacca ancora il presente: esso attua in senso genuino il
~ ~no di ~IO », ~n .~ n~?vo cielo e una nu~va terra» ed una nuova «serie di tempi ».
al q aIe pero non e gla plU tempo nel senso di adesso. Il tempo del mondo cederà il posto
te~':f di Di«;>, anche per gli uomini. Tale tempo cresce già in questo nostro secolo o eone
i·~um I n~n. ~ puramente ed esclusivamente futuro. Chi crede in Cristo già fin d'ora è
I
rata .dall esilIo dell'eone maligno (Gal. l, 4), ha già gustato la virtu del futuro (Ebr. 6. 5)
ill~clPa alla grande trasformazione che ha avuto inizio con la risurrezione di Gesù (l Cor.
ch'
23~. A~che la predicazione cristiana quando si tratta dell'eternità non può fare a meno
espnmersl in termini analogici, ricodt:ndo ad immagini e concetti temporali. Il contra&-ROri o ~hi la dis~ngue. elevandola al di sopra di tutte le altre manifestazioni religiose della
qu
a dottrlOa deU'assoluta trascendenza di Dio rispetto al mondo e rispetto al tempo
nel~ e cr~atore
e conservatore del mondo, nonché l'intima presenza di tui e del suo Regno
l me
a'd •
dei. reden? nel corso dello stesso limitato tempo del mondo. Una singolare con~
I questl puntI fondamentali è data dal fatto che anche l'Esegesi protestante vi è
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dopo la morte temporale l0, Il corpo per sua natura è mortale e perisce; la
semplice eternità della sua vita per lui è già un miracolo soprannaturale evi..
dente, e .perciò il Redentore poté giustamente rilevare il privilegio della vita
che da lui fluisce a tutta la nostra natura col predicato dell'eternità, tanto più
che la perenne freschezza, la totale esenzione dalla disintegrazione e dalla
corruzione più che ogni altra cosa costituisce la massima perfezione della vÌta.
CosÌ noi siamo giunti al secondo momento essenziale della glorifil:azione

della nostra natura, alla glorificazione del corpo e della vita corporale,

§ 94, La glorificatione del corpo e della vita corporale,
Risurrezione e glorificatione: due aspetti interdipendenti dello stesso

miSI ~ro l,

In quello che la fede c'insegna riguardo al perfezionamento della nostra
natura dal suo lato corporale si possono distinguere due cose: prima, il ristabilimento dell'unione dell'anima col corpo, destinati a non separarsi mai più;

seconda, la glorificazione propriamente detta del corpo e della vita corporale,
la spiritualizzazione del medesimo in analogia colla deificazione dello spirito e
della sua vita. Questa glorificazione - come fu già dimostrato e come in se~

arrivata per conto suo (dopo maturo e lungo studio dei testi sacri) ed ora li condivide con
Quella cattolica: dr. O. CULLMANN, Christus und die Zeit. Die urchristliche Zeivund
Geschichesauffassung (Zurigo 1946). Vedi nel Theol. WOrterb. di Kittel: H. SASSE, c:dwv I
ibidem 676-679; anco,", x6a1'-0', III (1938), 867-986; G, KIlTEL,
(1933), 197-208; lo stesso,

n,

Ml, I (1933), 1-31; lo stesso, laz«.o, II (1935), 694-695; G, DELLINO, x"'p6" III, 456-463;
E. PETERSON, ElI eEOI, passim. - Nella sua opera Uebertieferung (lipsia 1936) L. ZIEOLER

vuoi dimostrare che la dottrina del Cristianesimo va considerata come il compimento di
verità collimanti con essa e già esistenti in diverse altre religioni. Con la riesumazione
della dottrina dell'eterno ritorno del simile, alla quale si è dedicato Nietzsche, si allaccia
il tentativo di A. MOMsERT di personificare l'eone del tempo presente alla maniera del sin~
eretismo ellenistico, cantandolo poeticamente come il precursore di un'epoca tendente alla
spirirualizzazione: Aeon. Dramatische Trilogie (Berlino 1907.. U). - NietlSChe, Ziegler, Mom..
bert ecc., sono una testimonianza della segreta corrispondenza tra l'attesa umana e il compi..
mento offerto dal Cristianesimo anche al dì d'oggi, dopo la venuta del Salvatore. Perfino
il tentatico di Stefan George di ricavare dal puro xlX!p6~ il significato del mondo come da
un tempo che compie e matura se stesso (dr. I. MAIONE, St. George in Contemporanei di
Gennania ·(Torino 1931)·), allude a Qualche cosa che lo trascende, non meno che lo sfono
di R. M. RILXE che da poeta vorrebbe appagare se stesso colle « fiabe delle cose» di Questo
tempo eonico (le principali opere di Rilke sono state tradotte, fra gli altri, da V. ERRANTE
·(2 ediz., Milano 1942-47)·; vedi anche la monografia dello stesso: Rilke, storia di un'anima e
di una poesia ·(3 ediz., ibidem 1947)-); ambedue come se agissero sotto la pressione dell'indigenza lasciata nell'uomo e nelle creature dalla ripulsa del Cristo, nella figura di Massimino,
di Orfeo e degli «Angeli» si costruiscono (traendolo da una loro fantasia e da un loro
tormento personale che rende discutibile l'autosufficienza dell'« Aevum» e del xa.tp6ç) una
specie di mito privato e collocano un'astrazione e un sogno al posto di un'effettiva realtà:
del Cristo e del Dio personale. Cfr. all'uopo F. GooARTEN, Der ZerfaU del Humanismus und
die Gottesfrage. Vom rechten Ansatt des theologischen Denkens (Stoccarda 1937).
(10] Versetti 27.-40. 51..59.
(11 Cfr. R. GROSCHE, Auferstehung des Fleiches (in Ich glaube ·(Paderborn 1936)·,
199..222). La Rivelazione non presenta alcun dualismo veramente antologico tra il corpo e
'anima. ma solamente un contrasto di tendenze fra questi due elementi del composto umano,
contrasto che ha la sua origine nel peccato di Adamo (Rom. S, 12). Perciò il corpo del;
l'uomo non è Qualche cosa di cattivo, benché rispetto al nostro spirito, la cui attività e
legata all'intermediario dei sensi, possa esser riguardato come la sede del male (Rom. 8,
3 segg.; Gal. S, 16 segg. cui però aggiungi Mt. IS 19). Quindi sia il corpo che l'anima son~
destinati in giusto ordine ad avere parte alla Rederu:ione: cfr. i soprastanti n 43.-49. poiche
il pensiero teologico in tutte le sue dedu%ioni deve essere costantemente messo alla prova
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,
'surterà anche più chiaramente - è già senza alcun dubbio un mistero
MOltO rI
' ad
'
.ve ere se anch e la restauratJone
del corpo da
nn aturale. 11Resta pero
",pr.
'
h'
l
"
,lori/icare e d~ a st;a vrta nonc e a sua conserva.twne In eterno, presa a sé,
. un vero mIStero .
• J4 L. domanda tanto più, è lecita, in quantoch,é la restaurazione del corpo
e della sua vita,. ?l ~,svegho dal~a ~or~e,. per se non ha come conseguenza
essaria la glOrIficazione della vita rIprIstmata: ne fanno prova, per esempio,
esurrezioni compiute da Cristo mentre era sulla terra. D'altra parte si può
e r e pensare, per se,, che O'IO con specla
, le provvi'denza preservi questa vita
anchnuova morte. senz~ g~rant1r
' l a proprio
' per mezzo d' una trasformazione ed
da
a spiritualizzazlOne IntrInseca.
un Senza dubbio la restaurazione del corpo e della sua vita dopo la morte
_ specialmente dopo la completa decomposizione e disgregazione del corpo
_ e un'opera essenzialmente soprannaturale in quantoché non può aver luogo
senza un impiego diretto e straordinario della potenza di Dio. CosÌ pure non
potrebbe effettuarsi la conservazi?ne. ini.nterrotta e indisturbata di questa vita
cosi ristabilita senza uno straordInarIO mtervento divino. Ma quella restaura..
%ione e questa conservazione da noi immaginata per ipotesi si riferirebbe al
cqrpo ed alla sua vita solo inquantoché, mutando le circostanze e in condi..
zioni diverse, l'uno e l'altra potrebbe essere ripristinata anche in modo natu. .
rale e, per un determinato tempo almeno, naturalmente conservata. In fondo
dunque è solo la modalità d'azione che è soprannaturale; il prodotto dell'azione,
e cioè il corpo e la sua vita nelle sue proprietà naturali, è naturale.
Ora, se questa restaurazione e questa conservazione della vita naturale
ai dovesse riguardare come un fatto che rientra necessariamente nell'ambito
del destino naturale dell'uomo, non esulerebbe, non ostante il suo carattere
di prodigio, dal campo della ragione naturale; sarebbe un mistero solo nel
senso in cui tutti i miracoli divini nel mondo sensibile in genere sono per
noi misteri. T anta più che noi in parecchi esempi abbiamo già davanti agli
occhi la possibilità del principale di essi, cioè della risurrezione dalla morte,
Ma appunto quella supposizione non è sostenibile. Non si può sostenere che
DIO sia tenuto necessariamente a cot.'servare in eterno ed eventualmente a ri ..
~risti.nare la natura um~na nella sua totalità, specialmente nella sua parte
infenore. Appunto perche la vita corporea secondo la sua natura è sottoposta
8~lo sfa~elo e di f~tto finisce per cadervi, appunto perché solamente per mezzo
d ~n miracolo puo essere conservata oppure ripristinata, è lecito presumere
eh essa non ha alcun diritto all'immortalità ed alla risurrezione, Neppure per
peci

C4id"
'
, contenuto nella Scrittura e neUa Tradinone è molto
uril
:n Ilcun' dei «deposltum
fidel»
le .~i scritturistiche che convalidano la_ presente trattazione. Cfr: all'uopo:
PGld
(2'· rx. (~unster 1924à E. SoMMERLATH. Der Urlprung des neuen 1..ebens nach
p.
se ~dlZ. upsla. 1927~; R. UUARD.INI. l No"i$simi (tradu%. di R. Forni, Milano 1951),
d~Ua dot~:' sull~ .« nsurre%l<?ne» batteslm.ale come inizio della nuova vita e sull'originalità
anettate dnn a Sns~land"1 speCialmente paolina, di fronte alle anticipazioni e alle consonanze
tkT reli i a a to.na. e le religioni, vedi J. DEY, llAAIrrENEIIA. Ein Beitrag tur Kliirung
più in ~r~::g:sd~~c'Ffh~~n Bedelout~ng ".~n Tit. 3, S. (Mi.i:nster 1937); sui diversi punti ma
[t1 N
e 1. . ' ~IV\T, T eo gla di S. Paolo, passlm.
~inil lib~ita4 marginale:. affirmative .Lessi~s. [t 16231 De summo bono [et aetema beatitudine
hGhone, p. 2 d fi-:'-d~ue~IaV 161~, Fnburgl In Br. 1869)]. Suare% [t 1617] in 3 p. [De incar..
Theol. na(ur~l ' e ~ IZ. I ene~la (174Q..1757) voI. XVII ; negative Theop. Raynaudus {t 16631
IH. HentiQue;s , tLHl60s)162T2hl dlls P: 2 late (ex Henriquez ubi generatim de fine naturali hominii
eo ogaae moralis summa (Salmanticae 1591..93)]).
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J:a consumata perfezione e la felicità dell'anima è essenzialmente necessaria
l'eterna durata dell'unione di questa col corpo: l'anima anche senza il corPo
può esser beata mediante il godimento di beni spirituali, come difatti lo SOno
le anime dei defunti durante la separazione dai loro corpi. Anzi, l'unione del_
l'anima col corpo senza una soprannaturale glorificazione del medesimo sarebbe
per il pieno godimento della sua felicità da parte dell'anima e per la pien;
esplicazione dolla sua vita, più d'impedimento che di giovamento. Veramente
si dice con ragione che la morte è entrata nel mondo per il peccato, che è una
anormalit~ che dovrebbe scomparire coll'abolizione del peccato sul quale si
appoggia. Ma noi sappiamo altresì, secondo l'insegnamento cattolico, che la
immortalità del primo uomo era un'immortalità soprannaturale, una libera
grazia di Dio alla quale la natura non aveva alcun diritto. Mancando alla
natura il diritto ad essere esentata dalla morte, tanto più le doveva mancare
'
secondo il detto insegnamento, il diritto alla risurrezione dopo la morte.
Tutti gli argomenti di ragione coi quali ci si vuole convincere della futura
risurrezione dai morti non sono niente di più e di meglio che motivi di Con~
venienza e di opportunità, non prove per la sua necessità; argomenti, dunqu~,
coi quali si rende credibile e al massimo verisimile la sua effettuazione, ma
non possono arrecare una ferma convinzione. E' cosa conveniente che Dio, a
sua gloria, dia alla natura umana, al microcosmo, al punto di congiunzione
dell'intera creazione, un'esistenza senza fine; che estenda anche al corpo l'im~
mortalità dell'aoima; che avendo l'uomo operato per l'onore di Dio mediante
il proprio corpo, Egli lo retribuisca per l'eternità anche nel suo corpo. Ma
queste ragioni sono troppo deboli e per sé insufficienti per motivare e richie.
dere un miracolo così grandioso quale sarebbe necessario in questo caso; d'altra
parte esse sarebbero paralizzate dalla circostanza già accennata, che il corpo,
quando non fosse posto in uno stato di soprannaturale glorificazione, pregiu..
dicherebbe la piena esplicazione della vita spirituale e quindi sarebbe d'impedimento tanto ad una più alta felicità dell'uomo, quanto ad una maggiore
glorificazione di Dio nelle sue creature. Per conseguenza, dal punto di vista
puramente naturale e filosofico le nostre presunzioni dovrebbero stare piuttosto
contro che in favore della risurrezione.
I veri argomenti decisivi per la risurrezione dai morti e per la vita etema
vanno cercati in un campo superiore: essi appartengono all'ordine sopranna.turale delle cose, e poiché come tali hanno il carattere del mistero, imprimono
tale carattere all'edificio che si fonda sopra di loro.
Si osservi su che cosa la sacra Scrittura fondi la risurrezione dei morti.
Non si troverà che la fonda sul diritto naturale della nostra natura: perché
si dovrebbe invocare il fatto ch'essa in molti passi l'appoggia al merito di
Cristo che distrugge il peccato. Ma questo ricorso sarebbe valevole soltanro
se Cristo avesse distrutto il peccato quale perturbazione dell'ordine naturale
e non aL tempo stesso - o molto più propriamente - come rovina dell'or..
dine soprannaturale. Soltanto perché la morte dell'Uomo-Dio è stata abbastanza potente per vincere il peccato quale rapinatore dei beni soprannaturali,
egl,i ha potuto riconquistarci anche quel diritto all'immortalità del corpo che
ci era stato accordato all'origine.
In, parecchi passi classici inv,ece, viene espressamente addotta, come mCY
tivo della immortalità del nostro corpo e della sua risurrezione, la nostra
unione so('rannaturale coll'Uomo. .Dio come canale conduttore d'una vita d'or..
dine superiore che fluiSCe a noi dal sen.o clelia Divinità.
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Nel cap. 6 di S. Giovanni, il Salvatore deriva il nostro diritto e la nostra
anza all'immortalità corporale dal fatto che noi, per mezzo della fede nèHa
r":;'irà di lui e col cibarci. del s,:,o Corpo .vivificatore, siamo così intimamentè
t soprannaturalmente un~tI .3 lUI .stesso, che ~oi veniamo ad essere in lui
me lui nel Padre, e qumdl dobb,~mo anche vivere per lui e di lui cotn'egli
~ve per il Padre e del Padre. Eglt prospetta la risurrezione da morte come
:. prodigiO sovrumano appena concepibile, che ci si può atrendere soltanto
qualora all'uom~ terreno e mortale, venga dato un pane pieno di forza divina
che viene dal CielO s. Anche pe~ l A!?"stolo quello che conta come massimo
argomento pe~ la nostra T1surrezIOne e c~~ ~.risto, nostro Capo, è risuscitato
dii morti grazie alla pot~nza della sua DlVtm~a '. Ma alla risurrezione di CriJtO noi siamo, fa~t~ p~rtecl.pI, 5ec~ndo l'Ap~s.tol0,. p.ri.ncipalmente perché in noi,
""me membn VIVI di Cnsto, ab,~a lo Sptrtto Vlvlftcante di Cristo e del suo
celesre Padre: .« Se. ,lo SP~rttO di lUi che risuscitò Gesù da morte abita in
voi, egli che nsusclto Gesu ,?'~lStO ~a morte vivificherà anche i vostri corpi
m.lrtali per mezzo del suo SpIrito abItante in voi:. 5.
I Padri, come già nei primi tempi Ireneo 6, spiegano aoch'essi la nostra
risurrezione mediante la nostra soprannaturale unione coll'Uomo..Dio e sicco.me questa unione si attua nel modo più concreto e perfetto nell'a~to di ci..
barci colla, su~ Ca~: vivi.ficatrice, presentano l'Eucaristia come la fonte prin..
cipale ed Il titolo ptu valtdo della nostra immortalità e della risurrezione del
nostro co~po. P~rticolarme:'te espressivo è S. Cirillo d'Alessandria quando
dice: «CIO che e cor~uttlbtle Pe: .s~a natura (e perciò non soltanto per causa
ckl peccato) non puo essere VIVIficato (ossia elevato a vita incorruttibile e
man~enuto. in essa) in altra gui~a, che unendosi corporalmente al Corpo di
colUI che ~ p~r s~a natura la vita stess~ (e ,quindi la vita eterna), ossia, col
Corpo dell Untgentto • .'. Con questo pero egh non intende affermare _ come
neppure CrISto affermo - che tale unione debba essere assolutamente quella
acrame?tale; egli n?n vuolfe eVidentemente farci intendere altro che questo,
ch
. e, o In una maniera per etta per mezzo delJ'Eucaristia, o in una maniera
Imperfetta per mezzo ?el1a fede e del Battesimo, noi dobbiamo essere uniti
IOprann~turaImente alI Uomo--Dio come membra del suo Corpo mistico, per
poter eSigere e conseguire l'immortalità del corpo.
~n questi gli argomenti soprannaturali sui quali la sacra Scrittura ed
I ~adn f~ndano i nos~ri diritti e la nostra speranza all'immortalità del corpo
e IO partIcolare ,alIa TJsurr~zione: essi in realtà sono abbastanza forti per farci
:ttendere, un mlr~colo COSI imponente quale si richiede qui, mentre tutti gli
rgomentl naturah possono darci sÌ e no un vago barlume sulla sua real;.~
za:ione.
u.c:> __ , Se si osserva bene,
~ttura e dai Pad '

quegli argomenti, cosÌ come ci sono esposti dalla
n, non SO lo va l·lcano i confini della natura semplicemente,
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ma sono presi dall'apice sommo dell'ordine soprannaturale; essi appartengon
neppu~e al s~mplice ordine. della grazia, ma all'organismo. fondato sull'union~
lpostatlca; eSSI tornano a dIre tuth che nOI Siamo membri del Corpo mistico
dell'Unigenito Figlio di Dio.
. . Anche .la so.la grazia, per la quale l'uomo viene innalzato alla dignità di
flgho adotttvo ~I ~IO, sarebbe certamente sufficiente - se~a confronto più
dI qualunque dlgmta e desttno naturale dell'uomo - a mottvare un miracolo
cosÌ grande da compiersi nel di lui corpo. L'adozione divina è essa stessa Un
miracolo e fonte di miracoli che in parte, come per esempio la visione intuì.
tiva di Dio, sono più grandi di lei medesimaj essa chiama l'uomo ad una vita
spirituale nuova e divina; perch.é non dovrebbe meritargli anche - sia pure
a prezzo d'un grande miracolo - la restaurazione ed il mantenimento della
sua vita corporale?
Se, non astante ciò, nella sacra Scrittura è appunto il nostro rapPorto
con Cristo nostro Capo che vien per primo indicato come causa della nostra
risurrezione, la cosa non può non avere una grande importanza. Da una parte
non c'è dubbio che la nostra incorporazione in Cristo è causa già della grazia
stessa e quindi anche dri privilegi derivanti da essa. D'altra parte la grazia
per sé in fondo non è che la santificazione e l'elevazione dello spirito; nell(
spirito sviluppa essa la sua propria forza vitale; essa non abbraccia tutto
l'essere umano anche nella sua parte inferiore, e non sarebbe assurdo pen..
sare che l'anima nel godimento della beatitudine destinatale a cagione della
grazia venga separata dal corpo e rimanga sempre separata, come effettiva. .
mente avviene per le anime dei Santi, le quali per un determinato tempo
godono in perfetta pace la loro felicità rimanendo fuori del corpo. Ma a causa
dell'Incarnazione tutto l'essere umano assunto nella divina persona del Verbo
viene dalla medesima elevato, penetrato e santificato; nella persona eterna
del Figlio di Dio anche il corpo ivi assunto riceve sostanzialmente la 'locazione ed il diritto ad un'eterna esistenza; ma col Corpo speciale del Figlio di
Dio lo ricevono anche i corpi di tutti i suoi membri vivi incorporati in lui
pel tramite del medesimo. L'entrata dell'eterno Iddio nella carne mortale e
l'assunzione della carne nel seno dell'Eterno, è la causa ultima e suprema
della durata eterna di lei, della sua mirabile vittoria sulla morte, è il sigillo
che imprime nella carne il segno dell'eternità.
Veniamo dunque alla conclusione: il fondamento sul quale si basa in noi
la speranza nella risurrezione e nell'immortalità del nostro corpo non è la
natura ma il mistero soprannaturale della grazia e dell'Incarnazione o, più in
breve, il mistero della nostra mistica unione coll'Uomo--Dio 8.
[8] la storia delle religioni presenta degli indizi che dimostrano come in Cristo ai
sia avverato un confuso presagio del genere umano: «L'idea di risurrezione... la quale,
generalmente parlando, non trova posto nei sistemi filosofici dell'antichità, nacque nei tempi
pagani in modo puramente naturale dall'analogia del ritorno del sole, della luna, delle stelle
e della vegetazione, come rappresentazione sopra tutto della risurrezione del dio defunto,
alla quale si collegò poi la speranza della risurrezione dei suoi devoti ch'eransi legati a lui
con riti speciali. Però nella religione del V. T. essa non ha altra origine che la fede nell'Al..
tissimo e la moralità religiosa» (N. PETER S, Die Religion des Alten Testamentes -(4 ediz.,
Kempten 1921)-, p. 712). - Tuttavia 1 Coro 15 e Atti 17, 18~32 dimostrano la sorpresa che ha
prodotto il fiducioso annunzio della nostra risurrezione ai tempi degli Apostoli, non astante
tutti i miti ed i misteri dell'antichità. - Le dottrine del mondo classico relative all'anima sono
srate esposte magistralmente da E. RHODE, Psiche. Culto delle anime e fede nell'immortalita
presso i Greci (traduz. di E. Codignola e A. Oberdorfer, 2 vol., Bari 1914,16)' F. CUMON'f,
Lux perpetua (Parigi 1949), con eccezionale erudizione (non esente da scrupoli positivistici)
ne riprende le indagini estendendole a tutto il mondo antico. Un quadro dell'antica Esca"
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esto fondamento rimuove nello stesso tempo anche la difficoltà per
(u la ripristinazione dell'unione col corpo pareva non confacente allo
l. qu~ .. completa perfezione e beatitudine dello spirito. Perocché essCl non solo
~tO che l'anima soprattut~o si riuni~ca al corpo, ma. fa ~ ~odo che ques~a
est~
sia un'unione glonosa, che Il corpo stesso SIa nvestlto d'una glona
unlonenaturale corrispondente alla gloria ed alla felicità dell'anima, per cui
50pranlungi dall'essere un peso opprimente per l'anima, serve piuttostO alla
tta manifestazione e rappresentazione della di lei magnificenza e felicità.
pe eSenza una tale glorificazione, dicevamo più in alto, non si può concepire
risurrezione ed una conservazione eterna della vita corporale. Perciò, dob~:mo dire ora, la risurrezione in fo.ndo !,O,? si può staccare d.alla .glorifica;
. ne' soltanto il corpo che nel suo nsvegho e destmato alla glonftcazlone puo
710 d~finitiva essere destinato alla risurrezione. Non si dà risurrezione o ri...
:eglio a vita eterna senza glorificazione;. e sebbe~e la risur:ezione come tale
'a già un mistero soprannaturale, tuttaVIa effetttvamente SI fonde colla glo~ficazione in un unico misteroj ossia i medesimi motivi soprannaturali esigono
tanto la risurrezione del corpo ad una vita che non si estinguerà mai più,
quanto la glorificazione del corpo e della sua vita; e tutt'e due «per modum
unius », vale a dire, l'una in relazione coll'altra.
Questa relazione però è duplice. La nostra unione vivente coll'Uomo--Dio
richiede la risurrezione del nostro corpo solo inquantoché esso può e deve
essere glorificato acciocché non solo non offuschi la gloria dell'anima, ma anzi
la manifesti e la diffonda. La durata eterna della vita risorta, però, non viene
garantita, fondata ed effettuata se non attraverso la glorificazione del corpo.
Come spiritualizzazione della vita ]a glorificazione sopprime in esso appunto
ciò per cui dopo la risurrezione potrebbe essere di nuovo esposto alla morte,
cioè la sua fragilità e la sua corruttibilità; fa sÌ che veramente il corpo non
debba più morire, ch'esso veramente sia in se medesimo superiore alla morte
e veramente immortale, mentre senza di lei sarebbe rimasto mortale e solo
per effetto d'una speciale protezione di Dio sarebbe stato preservato dalla
morte. Senza la glorificazione la durata senza fine della vita corporale sarebbe
rimasta sempre qualche cosa di precario, di accidentale, di non fondato nella
sua natura; conseguentemente non sarebbe stata neppure in piena proprietà
del corpo risuscitato, ciò che invece deve essere se deve apparire come il risul..
tato di un ordine chiaramente tracciato e circoscritto.
Quali conseguenze ne vengono? Che l'intero mistero della consumazione
della perfezione dell'uomo dal lato corporale della sua natura, perciò anche
la risurrezione e la durata senza fine dell'esistenza del corpo, si incentra nel
mi'tero della sua glorificazione, per cui fin da principio abbiamo designato
questa stessa «sic et simpliciter;) come il contenuto specifico e il frutto del
perfezionamento soprannaturale dell'uomo. Proprio quella gloria che spetta al

rl'

C~ogia. con le caratter!sti~he della cris~iana . si trova nella citata opera di L ATZBERoER, Die
l''l.nllche Eschatologte In den Stachen Ihl"el" Offenbarung im Alten und Neuen Tesuv
lcnr , e, con rielaborazione fatta alla luce degli studi più recenti, negli articoli di G. v. RAo,
(iIIBI!~TRAM, R. BULTMANN nel Theol. WOrr: di Kittel: ~ocw-~w~ (II, 833...877) e !1ocva:tOc;-&~o;V~(1{a.
Bed ~25). H.. ~UECKERS, Die «U~erblichkeit» des Weisheitsbuches. lhr Ursprung und ihre
.. eutun~ (Munster 1938), stabili ~ te quanto segue: la risurrezione non vi è ancora espres.elie~t7 hnsegnata ma sembra esservi ammessa (p. 32..-38). Filosofia greca, credenze popolari
imenlSttc e e culto dei misteri (in tutto ciò la speranza della risurrez.ione aveva grande
.:rtanza), avrebbe e:-oentualmente dato lo spunto all'autore della Sapienza. Comunque nella
SOStarua tale dottnna è uno sviluppo del fondo dottrinale dell'A. T. (137,166).
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corpo in forza della sua annessione a Cristo, l'esser destinato a partecipare
della gloria dell'anima, gli assicura senz'altro la vita eterna, come la deifica_
zione dell'anima garantisce alla medesima una eternità di vita divina. Ma
gliela assicura così perfettamente, oh 'esso, grazie ad una speciale disposizione
che è soprannaturale, diventa immortale come per sua natura lo è lo spirito.
Anzi, sembra che si debba dire, che per questa speciale disposizione sopran_
naturale al corpo spetti la vita eterna in un senso più alto, che non SPetti
per propria natura allo spirito creato. Difatti il corpo viene a partecipare, .sia
pure pel tramite del!' anima, deWeternità divina; insieme coll' anima viene ele..
vato anche al di sopra di quel moto e di quel flusso del tempo, al quale lo
spirito creato, non astante la sua natura immortale, deve pur sempre soggia..
cere' viene inoltre posto in uno stato di immutabilità e di quiete CDS} per..
fett~ che solo Iddio la possiede per sua natura e la può rivendicare a sé.
Ma per comprendere ciò, dobbiamo esaminare più d'appresso l'indole e gli
effetti della glorificazione del corpo.
Questo compito ha senza dubbio le sue grosse difficoltà, tanto più che i
Teologi si sono sforzati relativamente poco per risolverle. Le difficoltà sono
inerenti al soggetto stesso; dato che è tanto elevato e misterioso, la sua intel..
lezione deve necessariame~te cozzare contro molte oscurità; ma appunto que..
ste oscurità sono la prova non ultima della sua eminenza soprannaturale.
Ciò non ostante, vogliamo tentare, in base ai dati già a nostra disposi..
zione e forniti in precedenza, di dare un'idea per quanto è possibile chiara
dell" natura della glorificazione del corpo e dei suoi effetti.

orpo per virtù divina, come pure di una spiritualittazione o assimilamento
de l c
..
. l •
con lo spinto lmn;-atena e...
..
. .,
•
Le principali ImperfezIOni denvann dalla matenahta del corpo, pero, quelle
le quali esso si presenta diverso dallo spirito e nella sua naturale unione
peflo spirito lo rendono un gravame che trae il medesimo verso la proptia
:ssezz a, sono la sua crassitudine, per e~~ri~erci così, la corruttibilità e Ila
inerzia. In corrispondenza ad esse la glonfIcazlOne del corpo produce le proprietà della « sottilità », della « incorruttibilità» o « impassibilità» e della
e agilità •.
E' generalmente ammesso che queste tre proprietà provengono ai corpi
in forza della glorificazione. Non altrettanto comune è la spiegazione che se
ne dà, specialmente della ptima proprietà, la quale intacca più profondamente
la natura dell'essere corporeo.
La sottili,à è certamente l'opposto della crassezza del corpo. La crassez'a
o corpulenza è la più naturale ed immediata conseguenza della materialità;
come al contrario, la sottilità o finezza dello spirito è la conseguenza della
sua semplicità inerente alla sua immaterialità. Eliminata la crassezza, il corpo
viene reso radicalmente conforme allo spirito, viene spiritualizzato. Ma per
crassezza noi non ci immaginiamo altro se non la proprietà per cui i corpi
occupano uno spazio, cioè escludono dal medesimo spazio altri corpi e sono
essi pure esclusi da altri. Se essa fosse tolta del tutto, anche il corpo glorificato perderebbe il potere di occupare uno spazio e di escludere gli altri
corpi. Ma ciò è evidentemente impossibile, altrimenti il Corpo glorioso di Gesù
non avrebbe potuto essere toccato dai Discepoli, giacché il toccare suppone nel
suo oggetto una resistenza spaziale. Però una simile abolizione totale non è
immaginabile e neanc~e richiesta: non è pensabile, perché con essa il corpo
perderebbe una proprietà essenziale e non sarebbe più un corpo glorificato, ma
nessun corpo affatto; non necessaria, perché la capacità di resistere e di occu~
pare uno spazio è precisamente una perfezione speciale del corpo la cui priva~

§ 95. Ulteriore precisazione della natura della glorificazione corporale 1.
In generale si potrebbe benissimo dire che la glorificazione del corpo consiste nel superamento della sua materialità, ossia nell'eliminazione delle im..
perfezioni dipendenti dalla sua materialità. La materialità del corpo è in certo
modo la scoria che il fuoco struggente dello Spirito Santo abitante in lui deve
consumare, affine di dare al corpo una purità ed una trasparenza che trascende
la sua natura e che in via normale non compete se non allo spirito immate..
riale. Primo aspetto, dunque, della glorificazione è quello di una purificaziane

[1] Per questo § cfr. 1 Cot. 15, particolarmente i verso 42-45; 2 Cor. S, 4. Riguardo
alla somiglianza della nostra futura glorificazione corporale col ~orpo glorific~to .del Signore
vedi Rom. 5 17· 6 5..9· 8, 10.. 17; 1 Cor. 15, 20 segg., 48 segg.; FIL 3, 21; aggIUngi Lc. 24, J~
segg.· lo. zd 2ì· 'per la spiritualità del corpo glorificato e sua somiglianza con gli Angeh
dr. Mt. U, '43j Ì.c. 20, 36j per la perpetuità della glorificazione: Apoc. 7, 16-17; 21, ~ se~.
Su turto insieme vedi la continuazione de~la Do~matik, di ~cheeben fatta da Anb~rger, ltbro I:
§ 423. - Per il racconto della trasfiguraZione di Gesu Cristo sul Tabor, che ]. HOELL.ER .I?e .
l'opera già citata Die Verkliirung Jesu avanti tutto sottop0l!e al.ia critica testuale (cauti ~Ihe,,!
8ul suo significato escatologico si leggono a p. 219..222), e unle vedere anche lo studiO di
informazione piuttosto storica di ]. BLINlLER, Die neutestamentlichen Berichte iiber die Ver..
klànmg Jesu (Miinster 1937). ~ met,te .in chiaro che, ~e s~ .applica il metod~ stori~o s~n:ta
essere ptevenuti da particolan cC?nceuo?1 de~ mondo, 1 ml~l che. parI:mo di glonficano ne
d'uomini (dal punto di vista del quah studia la trasfi~razlOne ~I .Cnsto). debbono ~ere
indubbiamente considerati come forma assunta neHa storia da penSieri umani, e che, ~Il opposto, 10 stesso metodo rende razionalmente innegabile I~ cre~ibi1ità di u,:!. ~eale snaordtna
intervento divino nella trasfigurazione della natura umana di Gesl;l, la qual~ gt~ tn ,2 \~tr. 1. 16viene discriminata da ogni «dotta favola»: R. RIHSHNFELD, Jesus trasflgure. L arnere,plan du
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~Cit évangélique. de ~ Trans/iguratio,n de Notre ..Seigneur (Kobenhavn 1947), studia l'episodio

d~lI. T~~ur~lone IO rapporto all escatologia ed all'attesa messianica espressa nelle feste
dutunnal~ gIUdaiche, dov:e elem~nto precipuo sare~bc: .stata la. f~sta annuale dell'intrc:J.ittazio~
~ Ja~we e .(?eI medeSimo tempo) del re. Il pnmltlVO e mltlco schema culturale dell'intro-

I\Uzazlone, dlslO~egra~o nei suoi elementi o cc motivi », democratizzato, spiritualizzato e assorbito
D~lI~ co:rrente giudaica delle attese escat?logiche..messianiche~ avrebbe trovato in Cristo la sua
.~pll~azlone e la ~ua trascendente attuazione. La Trasfigurazlone verrebbe ad essere la «introrunazlon.e del. C~stc?~, ~'autore (protestante svedese) che pure con grande erudizione e
moderanone
di glUdlZlo ngetta come {allite le ipotesi razionaliste del mito e della visione
n
SOSta:'ta non è però immune dall'influsso delle teorie della critica indipendente che pregiu~
c~lanou~1 «senso. cristiano» della .Tra~~razio~e. - Le c~ratteristiche del l~nguaggio figurato
bibli q e la ~t1.ttura parla .d egh S~lrttl be~tI sono stud.late dal punto di vista storico e
Wf'n~lì con ';1fetlmento speCiale aglt Angeh dell'Apocalisse, da }OH. MICIIL: Die Engetde li unR'en I.n der. Apokal.)~s,e de~ hl: .I?hannes, (MU~c~en 1937). - Second.o la Teologia
m:rti Ortod ssi Ill~ p.lena fe!lcl~a o .mfehc!ta non e posslbtle se non dopo la t1surre2ione dei
ALOE~ quan o
amma sara t1conglUnto Il corpo (HEILER, Die katholische Kirche, 230 segg '
universMl ssE.N,
Ch~sa e le Chiese, 501 ..503). Le anime, secondo essa, fino al dì del giudizi~
d~l p a: SI trovano In uno stato intermedio, nel quale fruiscono soltanto di un pregusta mento
lo Sp~"'·':'IOSeterno. Se non sono passate all'altra vita nel peccato di ostinazione o in quelli contro
5OlJiev~ o r~o, possono, merce la.·..\nisericordia di Dio e la preghiera della Chiesa, conseguire
filosofici
I
raz~one. Una t,rat!aZlOne della glorificazione mediante applicazione dei concetti
t Su I marina he form.a e nr~asta finora estr~nea al metodo dei teologi orientali .
kgg.' SUAA quel o 3c e andiamo ~Icendo cfr. speCialmente S. TOMMASO, Suppl. in 3 p., q. 82
,
El, n
p., tomo 2, dlsp. 48.
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zione non recherebbe alcun aumento di felicità all)anima, mentre dipende dalla
sua permanenza se nel complesso delle opere divine il corpo come tale debba
o no avere il suo posto. Mancando essa, l'esistenza del corpo come tale non
avrebbe pjù alcun senso.
Ciò che invece deve essere soppresso come vera imperfezione, ciò che propriamente rende il corpo difettoso e limitato in rapporto alla sua estens:'Jne
e che causa quello che noi in senso spregiativo chiamiamo la crassezza del
corpo, è la sua dipendenza dallo sPCl<io, il fatto cioè ch'egli viene escluso dagli
altri corpi dallo spazio da essi occupato, e perciò che non è così fino e sottile
da poter esistere nello stesso luogo con essi alla maniera dello spirito che non
esiste affatto spazialmente. Se accanto alla capacità di resistere ad altri corpi
gli vieo concessa anche quella di non essere impedito dalla resistenza di altri
corpi, di penetrarli non astante la medesima, allora alle sue naturali perfe~
zioni aggiunge anche quella del modo d'esistere proprio degli spiriti, partecipa
alla finezza dello spirito senza perdere la sua natura. E' in questo senso che
i Padri parlano della sottilità del Corpo glorioso di Cristo, in forza della quale
egli passò attraverso le porte chiuse, ciò che peraltro non gli impedì subito
dopo d'esser toccato; e molti di essi espressamente designano questa proprietà
come conseguenza del suo' stato di gloria s.
S. Tommaso 4 crede che non si possa intendere così la sottilità dei corpi
gloriosi, e ciò per due ragioni: prima, perché la indipendenza del corpo dallo
spazio sarebbe una cosa così straordinariamente soprannaturale, che la com~
penetrazione con un altro corpo non si potrebbe ottenere per mezzo d'una pro-prietà giacente in esso per quanto gli sia conferita in maniera soprannaturale,
ma soltanto per uno straordinario influsso dell'onnipotenza di Dio volta per
volta; seconda, perché una simile proprietà permanente sarebbe affatto senza
scopo, che anzi, la distinzione dei corpi secondo la loro posizione nello spazio
conferisce alla bellezza multiforme del cielo. Perciò il Santo pensa che per
sottilità si debba intendere soltanto un'aliquale spiritualizzazione in genere, ch'e..
gli qualifica come «subiectio corporis sub anima:$.
Se così fosse, bisognerebbe rinunziare a riguardare la sottilità come una
«clos» speciale, coordinata alle altre «dotes »: essa sarebbe piuttosto l'in ..
sieme e, rispettivamente, la causa o la risultante delle altre. Torneremo su
quest'argomento. Ma è un fatto che l'idea di sottilità, come viene enumerata
tra le quattro 5 doti del corpo glorioso, vieo dedotta da ciò che sopra abbiamo
menzionato essersi manifestato nel Corpo glorificato di Cristo, onde sembra
anche che si debba affermare e sostenere nel senso da noi esposto. Gli argo.menti di S. Tommaso sono senza dubbio profondi, ma forse non del tutto con..
eludenti. Se infatti per mezzo dell'onnipotenza divina si può fare che un corpo
penetri un altro corpo, che cioè momentaneamente superi la resistenza d'altri
corpi, perché non si dovrebbe credere che Dio possa comunicare al corpo mediante, ben inteso, un miracolo continuato - quella superiorità come qua..
lità permanente da usare a piacimento? Né ciò sarebbe senza scopo, perché
se un'abituale penetrazione dei corpi dovesse sopprimere l'ordine del cielo, però
è anche di pertinenza della perfezione del corpo che l'anima lo possa traspor..

. ogni momento nel luogo che le piace; un privilegio per l'uso del quale
tare ID
dI penetrare i corpi che si frappongono e di passare attraverso di
'
. non necessano.
.
1 potere
cl
bbe
sembrare mal
to convemente,
se proprIO
"
essI L ovr~tre due proprietà per le quali principalmente il corpo si distingue
e aantaggio dallo spirito a causa della sua materialità, sono la corrut..
a SUD sv
'bilità e l'inerzia. . ..
. ...
.
tt
P r corruttibilita SI mtende quella passlbtllta propna del corpo come tale,
e i può alterarsi, scomporsi e disfarsi; per inerzia s'intende la pesan..
per cUe la lentezza dalla quale viene impedito di eseguire ogni movimento va'
.
Itezza dall'anima e d"l serVIre a Il a me d
eSima
come strumento .
In OgnI
sua '
atti..
ut? Che ambedue queste imperfezioni debbano essere assorbite per effetto
d:~~ glorificazio?e .non è cosa da discutere, perché. l'incorruttibilità .o impas..
'bilità e l'agilita SI enumerano appunto tta le dotI del corpo glonoso. Mediante la glorificazione il, corpo diventa in mod~ .soprannaturale ~corruttibile
ed impassibile come lo e per natura sua lo SpirIto, e nel medeSimo tempo
riceve una tale agilità da poter segu~r~ lo spirito dappertutto e senza ag..
gravio come se fosse esso pure uno SpirItO.
Ora noi comprendiamo abbastanza bene cosa produca la glorificazione come catarsi e spiritualizzazione del corpo e come lo renda conforme allo spirito
mediante il superamento della propria materialità.
Ma noi dobbiamo penetrare più a fondo la portata di questa spiritualiz..
%azione. Il corpo umano non viene glorificato e spiritualizzato come un tutto
a se stante, ma come corpo informato e vivificato dall'anima spirituale. Me..
diante la spiritualizzazione non è reso conforme ad uno spirito che si trova
fuori di lui, bensÌ a quello che abita in lui; e siccome nella sua qualità di
corpo umano non esiste se non mediante lo spirito e per lo spirito che lo
anima, così anche la sua conformità con ciò che è spirituale deve avere il suo
fondamento special~ e la sua portata in codesto suo spirito. Essa deve com ..
piersi in base e in vista della di lui sottomissione all'anima spirituale.
S. Tommaso ha espresso una parola assai profonda quando disse che la
glorificazione del corpo (nelle tre doti finora discusse) in fondo non è che
una «. pIena subiectio corporis ad animam» 6. Difatti la materialità del corpo
nell'uomo si vince pel fatto appunto che lo spirito che abita in lui col sussidio
d'una forza soprannaturale giunge a compenetrarlo e rt dominarlo completamente.
Anche in via normale naturale lo spirito, come principio della vita, domina
il corpo nelle funzioni della vita naturale e del movimento; ma questo dominio
non è illimitato. I suoi limiti li trova appunto nella materialità del corpo, e
san limiti tali da paralizzare l'influsso dello spirito sul corpo, non solo, ma
da restringere la stessa libertà dello spirito. Lungi dal poter rendere indipen ..
dente dallo spazio il corpo, sopprimere in lui la passibilità e servirsi di lui
a suo grado per ogni movimento, è a sua volta egli stesso in parte vincolato

a Cfr.

SUAREZ,

In 3 p., tomo 2, disp. 4a, sect. 5.

• Suppl. in 3 p., q. 83, a. 2.
[$] L'Autore qui, diversamente da quello che esporrà nella seconda patte del paragrafo,

sembra che tenga la impassibilità in conto di dote a se stante.

• Suppl. in 3 p., q. 83, a. 1: « Et ideo alii dicunt quod dieta completio, ex qua corpora
humana subtilia dicuntur, erit ex dominio animae glorificatae, quae est forma corporis, super
ipsum, ratione cuius corpus gloriosum spirituale dicifUr, quasi amnino spiritui subiectum. Prima
IUt 7!D: 5ubiectio, qua corpus animae subiicitur, est ad participandum esse specificum, prout
&UbllCltur sibi ut materia formaCit et deinde subiicitur ei ad alia opera animae, prout anima
est ~.otor, et ira prima ratio spiruualitatis in corpore est ex subtilitate, et deinde ex agilitate
et ':~;.IS I?roprietatibus corporis gloriosi. Et propter hoc Apostolus in spiritualitate tetigir dotem
IU .' ltatls, ut Magistri exponunt, unde Gregorius dicit decimo quarto Moralium, quod corpus
alonosum dicitur subtile per effectum spiritualis potentiae; et per hoc patet solutio ad obiecta
quae procedunt de subtilitate, quae est per rarefactionem ».
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e sottoposto al dominio della materialità del corpo che gli è congiunto. Nepp
lui. può Ilesistere co!la sua sostanza là dove non può esistere il suo corpoj n~
puo, ne a sua umone col corpo, non esser affetto dalla passibilità di esso.
finalmente, nella sua attività interiore egli stesso è spesse volte impastoi~t~
a causa del «gravamen > del corpo. «Corpus quod corrumpitur aggravat
animam ».
Solo mediante la forza dello Spirito di Dio può essere completa la signor
dell'anima sopra il corpo. Innalzata ad un più alto grado di spiritualità la
quasI Immersa ~el fu~o divino,. l'anima può prendere possesso del corpo, pe~
netrarlo e dommarlo m modo mcomparabilmente più potente di quello eh
potrebbe per sua natura, e precisamente per questo può anche assorbire tutt e
ciò che vi è difforme da lei, di contrastante e di impediente. Questa complet~
compenetratlone del corpo da parte dell'anima spirituale dell'uomo è, in Con~
creta, la causa della spiritualittazione del corpo, la quale perciò anche nello
Stato presente consente ~lfine una spiegazione completa.
. . ~~ infatti il corpo. è . ~ominat~ dall'anima così potentemente da spezzare
l h~mtl della sua rnatenahta, la pnma conseguenza che ne viene è la sottilità
o fmezza del corpo, e precisamente in modo tale - se la spiegazione che n
~bbi.amo dato regge - che il corpo può esistere dappertutto dove può esister:
- antma. S. Tommaso che non ammette questa spiegazione, ce ne presenta
u~'altra 7, la quale può essere da noi adottata per completare ed approfon~
dIre. la nostra. L'esser dominato dall'anima come tale implica appunto un certo
rafflnamento del corpo, una eliminazione della naturale crassitudine e ottusità
per la quale la sua materialità lo esclude da una completa penetrazione da
parte dello spirito. La crassitudine è al tempo stesso un ostacolo a penetrare
e ad ess~r,e penetrato; come all'opposto la finezza, per esempio, dell'aria le dà
la capacita a penetrare e ad esser penetrata. Nel nostro caso l'eliminazione
dell'ostacolo e il conferimento della capacità di lasciarsi penetrare è l'effetto
prodotto daWanima stessa che penetra il corpo in virtù divina. La' più diretta
conseguenza di tale operazione è naturalmente quella sottilità del corpo che
gli consente d'essere penetrato dall'anima e solo in secondo momento segue
quell'a!tra sottilità relativa allo spazio, grazie alla quale il corpo, insieme
coIl'301ma che lo governa, può esistere in ogni luogo dove può esistere l'anima.
.
Da ciò si vede che S. T ommaso, negando la sottilità del corpo glorioso
10 questo secondo senso, vuoi soltanto lasciar da parte un elemento secondario
di essa; e così per riscontro tanto più profondamente e radicalmente coglie
l'essenza propria sia della sottilità come pure soprattutto della spiritualizza..
zione del corpo.
Dal dominio assoluto dell'anima sul corpo molto più facilmente e sicura..
mente possiamo dedurre le altre due doti del corpo glorioso: l'incorruttibilità
e. l'ag~lità. Qualora. il corpo sia dominato dallo spirito cosÌ completamente da
tlcaCCl3rne e parahzzarne la materialità, al punto quasi da risolversi in cosa
spir.it,uale, non può più essere intaccato da quelle cause che per la sua mate..
naltta avevano poter.e su di lui, ?on può esserne colpito, demolito, e soprat..
tutto esserne affetto m modo da rlmanerne dolorosamente tocca anche l'anima.
Allora. anzi non potrà far a meno di restare nella più completa dipendenza
dall'aOlma, e anziché porre ostacoli ai di lei impulsi si lascierà muovere in
ogni direzione e governare da lei secondo il suo piaci~ento.
7
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tal modo i tre nominati aspetri della glorificazione del corpo si troapporto essenziale con una completa padronanza soprannaturale delyan~ IO s~l corpo, come effetti di quella forza soprannaturale di cui è munita
~'JlIma dallo Spirito di Dio. Ma come da un lato sono effetti del potere dell8lllma sul corpo, al tempo stesso sono però anche le condizioni stando alle
fanIrmasoltanto può essere stab'l'
' pienezza.
t tto e conservato quel potere nel la sua
qua l re in altre parole: il pieno uso del dominio dell'anima sul corpo è il
'?P1t~t; e quindi anche lo scopo delle proprietà comunicate al corpo dall'anima
ns;diante il suo pieno potere sul medesimo. Perocché non è per amore del corpo
di e tale che l'anima ne compie la spiritualizzazione in virtù dello Spirito
~to, ma per, poter essere ~ibera .in se stessa ?a tutti i limiti e gl'impacci
della materialita e per potersl spedttamente serVIre del corpo come strumento
~r

adatto.
Perciò noi sopra abbiamo detto che la sottomissione del corpo all'anima
è in pari tempo la causa intrinseca e lo scopo della sua spiritualizzazione.
Sembra una contraddizione, ma in fatto non è. Quella sottomissione è causa
della spiritualizzazione del corpo in quanto il corpo vien penetrato e domi..
nato dall'animai è lo scopo della medesima in quanto è precisamente mediante

l. spiritualizzazione che il perfetto dominio diventa possibile.
E' chiaro ormai e non ha bisogno di spiegazioni, che una così perfetta
sottomissione del corpo all'anima, la quale in parte produce e in parte sup.pone una mirabile conformazione di quello con questa, non solo è prodigiosa,
ma esula da tutte le esigenze della natura umana e perciò è altrettanto mi..
stero o più ancora mistero che i doni dell'integrità del primo uomo, i quali
non erano che il preludio di questa glorificazione che trasforma intimamente
lo natura. In certa guisa l'integrità apportava già quello che apporta la glorificazione, ma unicamente perché anch'essa era fondata sopra una specie di
glorificazione per opera dello Spirito Santo. Tuttavia non era una glorificazione tale da purificare radicalmente il corpo e la vita corporale, da rendere
impossibile il sopravvivere delle sue naturali imperfezioni e così impedire il
suo completo dissolvimento: le imperfezioni naturali erano solamente masche..
rate e sospese, ma non soppresse mediante una interiore trasformazione. Que..
sto avviene soltanto nella glorificazione celeste, e perciò l'immortalità di Adamo
tra solo un «posse non mori» e non un « non posse mori ». Ora, quanto il
c non posse mori;) è superiore al «posse non mori », altrettanto il mistero
della glorificazione supera quello dell'integrità.
L'integrità, come dicemmo già, doveva purificare e raffinare la natura
affinché potesse ricevere in sé, come specchio puro e terso, la luce della grazia
~ivina; parimenti, la purificazione ed il raffinamento mediante la glorifica ..
zione la deve rendere capace di diventare uno specchio puro per la luce della
gloria nella quale Iddio si dà a vedere faccia a faccia. E come l'integrità
dov~va liberare dai vincoli della carne e costituire signora di essa l'anima
destmata alla nobile libertà dei figli di Dio, cosÌ nell'entrare effettivamente
nel pieno possesso della libertà dei figli di Dio l'anima deve diventare libera
nel modo più petfetto d. legami della carne ed acquistare la più assoluta
padronanza si.!lla medesima.
Nella glorificazione del corpo il nesso colla glorificazione dell'anima compieta 11 suo carattere di mistero e attribuisce a quest' ultima il suo pieno
valore, come faceva, nell' integrità, il nesso colla grazia deli' adozione.
Ma se la glorificazione del corpo ha luogo appunto in grazia della glori-
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ficazione déll'anima, noi dobbiamo ravvisarvi qualche · cosa di più ancora di

alla di el ntt~ficare la sostanza e la vita del corpo, a queIla dando un mag-
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ciò che abbiamo esposto fin qui. Quegli effetti che abbiamo già enumerati, in
fondo non sono che un raffinamento ed una purificazione del corpo e della
sua vita, ma non sono una positiva glorificazione di esso. Essi rendono il corpo
conforme allo spirito, ma non ancora con lo spirito glorificato e deificato come
tale; lo rendono partecipe della sua naturale spiritualità, ma non ancora della
sua gloria soprannaturale. Per la divina glorificazione dell' anima essi sono
soltanto una condizione ed un presupposto; tuttavia come tali sono essi pure
preordinati a ciò, perocché pel fatto stesso che il corpo si fa del tutto con~
forme allo spirito, che si lascia completamente penetrare e dominare da lui
e quasi si fonde con lui, può e deve esso pure esser ' fatto preda del fuoco
trasformante della Divinità e riflettere in sé la gloria dell'anima. Come il
fuoco materiale non si comunica all'oro e non lo rende rovente se non col

liberarlo della sua scoria, cosÌ lo Spirito di Dio, purificando il corpo col suo
celeste ardore, deve aprirsi la via ad una totale penetrazione ed accensione
del medesimo onde potergli conferire una nuova forza soprannaturale ed una

nuova gloria, affinché si adempia la parola dell' Apostolo: «Vien seminato
in ignobilità e sorge in gloria., si semina in debolezza e sorge in forza» 8.
La purezza medesima che il corpo acquista per la sua spiritualizzazione

gli dà anche una grande bellezza e splendore; e la completa sottomissione
all' anima aggiunge alla sua vita un' energia incomparabilmente superiore a

quella che ebbe per natura. Ma è pur sempre la sola bellezza naturale dell'anima quella che qui irradia, sia pure in modo soprannaturale, sul corpo' è
la forza vitale dell'anima quella che lo domina incontrastata. D'altra p;rte
anche dalla luce di gloria dell'anima, in cui questa contempla il volto di Dio
deriva nel corpo,

affatto spontaneamente, una più nobile bellezza ed

u~

aumento di vita. E come potrebbe darsi che lo slancio sublime dell'anima ed
il suo rapimento nella visione di Dio non trasfiguri di molto più ancora

l'aspetto corporale della natura e non penetri con deliziosa dolcezza tutta la
sua vita, più che non avvenga nei rapimenti d'ammirazione naturale?

Tuttavia questa risonanza degli effetti della luce di gloria, non è un traboccare di questa luce stessa, perché non può essere puramente spirituale

quella luce che da se stessa conferisce al corpo un più alto splendore e lo
rende luminoso in senso vero e proprio. Anzi, se l'anima non fosse fornita di
forza vitale soprannaturale anche in rapporto al corpo, la smisurata energia

di quella luce, anziché elevare l'attività inferiore dell'anima, alla fin fine pcttebbe paralizzarla. D'ambe le parti non segue ancora che il corpo - secondo
che di solito ci si rappresenta, non senza ragione, la glorificazione del mede..
simo - venga di fatto avvolto e penetrato da una sua speciale luce sopran..

naturale, la quale gli presti nel medesimo tempo più grande bellezza e maggior forza. Sebbene non ci sia possibile accertarci completamente su questo
punto, tuttavia ci sembra perfettamente giustificata l'idea che noi abbiamo già
avanzato dapprincipio, quando si trattava della glorificazione in genere.

Se la glorificazione del corpo deve stare in relazione con quella dell'ani·
ma, è giusto che dalla potenza divina venga concessa al corpo una luce cor..
porea consentanea alla sua natura, come la luce spirituale all' anima; ma

queIla luce materiale a sua volta deve essere superiore aIla natura del corpo
e ad ogni luce corporale, di quanto la luce deIla gloria nell'anima è superiore
• 1 Cor. 15, 43.

l .

ra e ad ogni luce spirituale naturale. Né più né meno di questa,

l

dete o; a questa una forza più intensa, e eiò in modo così sublime,
gior sp ~r ~~l~ndore, benché inerente al corpo, non sia però visibile ad occhio
che q~e
quella forza renda il corpo capace di concorrere ad atti vitali ai
nBtu:a e, e avrebbe potuto concorrere in via naturale 9.
.
d
··' le d
· sono tuttaVIa
. In
. un rap..
q ual! non ostante l'intrInseca
IverSlta
ue iuei
N onsì srretto tra l oro, ch
·
'
·
d
l'
l
e 51 puo conSI erare una come a conseguenza
CO
por~,o It o addirittura una cosa sola coll'altra. Il «lumen corporis », sebbene
de a r~erato dal «lumen animae », o se anche identico con esso, ciò non
non tge a causa dell'umane
.
d e l corpo co Iamma,
l'··
SI trova natural mente connesso
05~an :desimo' è ben lui che deve rendere il corpo, per quanto lo consente la
co ~a[Ura simile all'anima glorificata e fare che ne rifletta la gloria. Di più,
sua, I due 'sono effetti del medesimo fuoco divino dello Spirito Santo, il quale
rutt nde
e il suo influsso su11'·
amma e d a questa a l corpo, gl·fi
OrI can d o l·1 corpo
es~e in rapporto all'anima. In questo senso si può considerare la gloria del
:r';,o come una ridondanza della gloria d~ll'a':1i~a e tu~t'e due ,insieme. come
una emanazione della potenza e della glona dIvma che tnveste l uomo mtero.
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Non il corpo umano soltanto, ma tutta la natura materiale va incontro
ad uno stato di glorificazione nel quale è destinata a raggiungere il suo ultimo
fine e la sua perenne quiete.

Questa glorificazione noi abbiamo da considerarla in analogia colla glorificatione del corpo umano colla quale è strettamente connessa. Difatti, come
il corpo è il luogo di dimora dell'anima, cosÌ la natura materiale è il luogo di
dimora dell'uomo completo; anzi, il corpo umano è preso da lei, ed anche
congiunto allo spirito non esce dal suo insieme organico con lei. E' logico
quindi che la glorificazione del corpo umano si comunichi anche alla natura
che lo circonda e che è collegata con esso, affinché diventi una degna dimora
dell'uomo glorificato e partecipi nella sua totalità alla gloria che è diffusa sulla
sua vetta più alta.
Ora però se noi dobbiamo raffigurarei la glorificazione della natura mate...
riale in analogia con quella del corpo dell'uomo, è chiaro che anch'essa è un
mistero assolutamente soprannaturale; perocché essa darà origine ad una
gloria che trascende di molto le forze e le esigenze della natura, per cui
segue anche che dalla ragione naturale non Pl1(, esser conosciuta e compresa.

• Questa interpretazione della glorificazione del corpo ci sembra quella che m~glio di
ORni altr~ corrisponde al1e espressioni della Scrittura come anche all'analogia della fede; ma
DOt 5aPPla~o esattamente che molti teologi hanno creduto che la luce della glorificazione
corporale ~Ia nella sua sostanza una luce naturale, ossia una luçe risultante da una pura
dOlatura di energia degli elementi o d~ll'elemento che costituisce la luce naturale, e, rispetti..
v'mente, dall'aumento delle naturali forze vitali .
. . I~] Nota marginale del M. k",cfr. Ptlanz&. und Tiere, Kath. 1877, II [articolo senza
~dlScaz!One de~l'autore: Das organische Lt:ben aut der 'Verkliirten Erde, 135.. 158, il quale, citando
d d nttura, I Padri e alcuni scolastici antichi contro la Scolastica classica e quella della
dtt.a ema e contro l'escatologia di }. H. Oswald (1 ediz. 1868, p. 392 segg.), sì sforza di
come speculativamente possibil~ la continuazione della vita organica nel mondo
.llm~trarel
orllJcato .
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. ':feramente l'Apostolo dice 2 che la creatura soggetta contr0 voglia alla
vamta sospira la mamfestazIOne della gloria dei figli di Dio onde esser liberata dal.la servitù della corruttibilità. Ma da ciò non si P?Ò dedurre che que.
sta glOrIficazIOne sIa Il fine naturale della creatura. Poiche la gloria di cui la
creatura aspetta la mamfestazIOne è la gloria dei figli di Dio, una gloria alla
quale neppure l'uomo stesso è chiamato se non in seguito ad una gra~uita
mi~abi!e ~dozio?e da parte di Dio. Quindi, solo in virtù del suo rapporto co~
6gh dI DIO puo la natura aspettare quella gloria che le sarà partecipata come
rIflesso e mamfestazIOne della gloria dei figli di Dio. Perciò se essa sospira e
tende a questa glorificazione, se le sue sofferenze presenti secondo l'Apostolo
sono come i dolori del parto per l'evento della gloria, non è da se stessa che

sospira e si fa forza, ma per mezzo dello stesso Spirito di Dio, il quale, come
subito appresso tanto bellamente dice l'Apostolo, prega nel cuore degli uomini
con gemiti inenarrabili ed in essi si costituisce seme e pegno per la loro futura
gloria 3. Per la creatura materiale la glorificazione è una totale trasformazione
una mirabile rinascita a più elevata vita ed esistenza, una nuova creazion~
celeste, non meno che la santificazione e la glorificazione che si compie nel..
l'anima mediante la grazia .
. , Come già per .',a glorificazione del corpo umano, cosÌ anche qui la ragione
plU profonda e plU forte dobbiamo cercarla nell'Incarnazione del Figlio di
Dio. La creatura materiale ha un diritto fortissimo ad una splendida glorifica..
zione perché si trova unita organicamente col Corpo assunto dell'Uomo..Dio
p~rc~é in virtù dell'union~ ipostatica è diventata il tempio sacro del Figli~
dI DIO e come tale deve nsplendere della gloria propria di lui. Pel fatto che
è disceso in essa, il Figlio di Dio l'ha innalzata infinitamente al di sopra della
sua natura, e corrispondentemente a tale altezza ora la deve egli rinnovare
e glorificare per mezzo del suo Spirito. Nel Figlio di Dio essa è introdotta
nel più alto dei cieli, nel seno della Divinità, e perciò deve anch'essa deporre
la sua natura terrena e prenderne una celeste, deve diventare, cioè, celeste
nel più alto e più nobile senso della parola.
Questo nuovo stato celeste che non è conseguenza di uno sviluppo ma di
una trasformazione meravigHosa, è così misterioso che a stento noi possiamo
farcene un concetto approssimativo, tanto meno una chiara idea. In analogia
colla glorificazione del corpo umano, possiamo dire soltanto genericamente che
da un lato esso consiste in una repressione della materialità, specialmente della
mutabilità, della corruttibilità e della putrefazione che ne deriva; dall'altro, nella
comunicazione d'uno splendore e d'una forza soprannaturale.
Se non per una più chiara rappresentazione, almeno per una più pre.fonda intellezione del mistero sembra sia necessario dire ancora quanto segue.
Nel mondo materiale la gloria naturale che gli dà lustro dipende principal·
mente dal sole che sta al suo centro; dal sole irradia luce e forza sui corpi
celesti che dipendono da lui. Allo stesso modo nel mondo glorificato c'è un
sole dal quale emana quella luce di gloria soprannaturale che lo ammanta.
Per gli esseri spirituali questo sole è la luce della Divinità che viene dal seno
di Dio, il quale raccoglie in sé e intorno a sé tutti gli spiriti beati affine di
t Rom. 8~ 20 [~no al verSi 22. Cfr. Mt. 5, 18; 19, 28, 24, 35; 28, 20; specialmente
Atti 3, 21: «a;7toxoc'toca'tOC(I'tI; 7tOCV'tb)'\I ». la restaurazione di tutte le cose « della quale ha
Dio ~arlato già da temI?o per bocca dei suoi sanli profeti »; aggiungi 2 Perr. 3. 7~13: noi
aspettl~mo un «nuovo Cielo e nuova terra »; Apoc. 21, 1 segg.]
[] Rom. 8, 16-30.
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trarli colla sua luce, trasfigurarli, vivificarli e saziarli in una pace

"'ipen~ile. Per il mondo materiale, in~ece, il sole è il Corpo del Figlio di
~ te(:he di tal mondo fa parte) da CUl. può. ~sclu~ivamente pr?venirgli e di·

Di<>

li proviene la soprannaturale glona spmtualmante e deIficante. Intor-

f.tt~dg esso, come punt.o ~:ntral~, .deve quindi raccogliersi il mon~o glorificato:

no deve essere per lUI. ~'? che. ~ Il .sole per Il mondo tetreno e cio che è Iddio

esso'1l mondo degh spmu glonflcau. In tal modo nella glonficazione tutto il
per d naturale vieo levato dai suoi cardini ed edificato su nuove basi con un
mo n o organismo ch e e. d'l sua natura lmmo
.
b'l
. nuovo
I e. C'
OSI esso d'lventa Il
nuovo
d'
l
l
d'd
.
,
d'
D'
h
Cielo e la nuova terra, lVe?ta, a s~ en ~ a cItta I. I~ C .e non abbisogna né
di sole né di luna -:- «polChe la lllumma. la glona dI D,o, e !l suo lume è
rAgneJ10 »" - ed m CUI le acque della vIta SI versano non piu da una sor..
II"nte terrena, ma dal trono di Dio e dell'Agnello.
§ 97. La trasfiguratione negativa ovvero it mistero del fuoco dell'inferno '.
Come di fronte al mistero della giustificazione e della grazia ci si pre·
tentò il mistero del peccato, cosÌ anche qui, di fronte al luminoso mistero
della glorificazione con cui Iddio corona l'opera della sua grazia e premia la
lPustizia dell'uomo, si apre un abisso di tenebre e di annichilimento in cui
Dio precipiterà coloro i quali avranno abusato della sua grazia e convertito
l. sua benedizione in maledizione.
Che Iddio debba essere un giusto giudice e retributore che ricompensa
.. bene e punisce il male, ce lo dice la nostra ragione; e non ce lo insegna
per via di conclusioni difficili e intricate, ma colla voce chiara e ferma della
coscienza. CosÌ pure che questa retribuzione debba essere da una parte e dal..
l'altra interminabile ed eterna, può essere facilmente appreso - sebbene non
cona medesima evidenza - colla semplice ragione naturale. Una volta am..
messa l'immortalità dell'anima, è evidentemente consequenziale ammettere che
Dio non cesserà mai di ricompensare i buoni, ma anche che neppure cesserà
di punire i cattivi; altrimenti bisognerebbe negare che si dia un termine defi·
~tivo ~el tempo di prova e ammettere che tale prova di tempo in tempo possa
npetersl. Pur non negando la possibilità astratta di tale ipotesi, tuttavia la sua
errettiva realizzazione ha poche probabilità; per lo meno può la ragione sup...
porre anche il contrario senza urtare contro gravi difficoltà. Breve: l'eternità
della rimunerazione almeno almeno può essere posta a conclusione dell'ordine
nal.urale delle cose, e perciò non rientra in un piano del tutto occulto alla
l'IgJone.
A dire il vero, circa la modalità della retribuzione sia del bene che del
ma~e poco possiamo stabilire in concreto e particolare per mezzo della sola
l'8gJone; ma finché si tratta soltanto della retribuzione per l'adempimento o
re.:'~ della legge naturale, dovremo ammettere che anch'essa rimane entro i
Imiti della natura, che per conseguenza la ricompensa dei buoni deve consi...
['] Apoc. 21 23

l'I No",
kr l-lol1e

'._:,.

~arghmt.t:: cfr. Katholik 1878 II [serie di articoli di F. HENSE. Das Feuer
Nle dell" fcontlO]uata nel1a seguente annata e intesa a difendere l'esistenza del fuoco mate~
10 emo .
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stere in un raggiungimento più o meno perfetto del loro fine naturale, mentre
il castigo dei cattivi consisterà nella perdita del medesimo nonché in Un in.

terno sconvolgimento e diIaniamento dell'anima, commisurato alla gravità
della loro colpa. Un intervento di Dio veramente gratuito ed eccezionale affine
di inalzare i buoni al di sopra della loro natura e abbassare i cattivi al di
sotto della medesima, ci sembra, qui, inammissibile e sfugge completamente al
computo della semplice ragione, essendo fuori del dominio de1l'ordine naturale.
Ma se noi consideriamo la giustizia ed il peccato degli uomini nell'ordine
soprannaturale, allora è necessario che ad essi corrisponda un. modo d~ retri_
buzione altrettanto soprannaturale e misterioso. Per quanto nguarda 11 pre-

mio, la cosa è chiara: esso consiste appunto nella glorificazione dell'~omo nel.
l'anima e nel corpo mediante il fuoco dello Spirito Santo. Ma sIccome di
fronte alla grazia ed alla giustizia soprannaturale il peccato si presenta come
un male soprannaturale con cui la creatura si ribella addiri.tt ur~ Contro la
degnazione d'infinita bontà dello Spirito Santo, la . reazione dI ~IO ~ontro il
medesimo deve assumere un carattere totalmente diverso che nell ordme naturale. Con quella medesima forza soprannaturale con cui attira a sé i giusti
onde glorificarli e beatitic3f"li, deve, la infinita potenza di Dio, sc~cciare da sé
il peccatore per sprofondarlo al di sotto della sua natura, per dIstruggerlo ed
annientarlo' come e quanto, per contrapposto, avrebbe voluto mnalzarlo al
di sopra d~lla sua natura e colmarlo colla pienezza dell'essere divino e della
vita divina.
Sarebbe uno sbagliare di grosso se il castigo corrispondente al peccato,
in quanto questo intacca l'ordine soprannaturale, lo si volesse far consistere uni..
camente in una « poena damni ». Perocché come offesa dell'ordine soprannaturale
il peccato non solo sopprime la grazia e la carità onde noi siamo chiamati alla
visione di Dio, ma contiene inoltre un'ingiuria ed un oltraggio positivo a Dio
nei suoi diritti paterni, che è senza paragone più grave che l'offesa a Dio come supremo Signore; e perciò il peccatore si merita una punizione parimenti
positiva. In favore dell'opinione opposta si potrebbe forse addurre che gli
antichi Teologi erano soliti dire che all'« aversio a Dea» corrisponde la «poe..
na damni» e alla «conversio ad creaturam» la «poena sensus» o afflittiva 2,
e che il peccato nell'ordine soprannaturale si distingue da quello dell'ordine
naturale appunto soltanto per 1'« aversio a Deo:t. Senonché, per «aversio a
Dea» gli antichi Teologi intendevano, è vero, primariament~ soltant? l'ab,..
bandono o la negazione del dovuto amore, e a questa negazIone cornsponde
di fatto la «poena damni », come all'amore corrisponde il posses~o del ben~
amato. Nella disordinata «conversio ad creaturam », invece, raVVIsavano essi
appunto il positivo disprezzo del sommo Bene posposto ad un ~ne finito,
quindi un vero e proprio oltraggio a Dio. A q~esto oltraggio co~n~ponde la
vendetta da parte dell'onore di Dio offeso, oSSia la « poena affllctlva::t che
deve piegare la superbia. Ma a causa della sua connessione coll'oltraggio. a
Dio risultante da essa, la «inordinata conversio ad creaturam» nell'ordme
soprannaturale ha una portata essenzialmente ,divers~ che nell'ordi~e ~atura ..
le, e quindi porta come conseguenza non solo l espulSIOne dal seno di DIO, ma
anche una pena afflittiva tutta speciale.
In seguito a ciò, lo stato penale del peccatore non è soltanto la nega~
zione, ma addirittura l'immagine a rovescio della glorificazione divina, e quindi
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e è soprannaturale e misterioso come questa. Anch'esso nel suo
,uo. g~~~ soprannaturale trasfigurazione della . natura per mezzo del fuoco
~ere ed 11 Divinità, ma non nel senso pOSItIVO di un tramutamento della
ardenre e:
in un sole di luce e di felicità, bensÌ in senso negativo, in quan~
nosrt8 nr ur atura senz'essere annientata nella sua essenza, viene così profon~
lO che a ~bassat~, così potentemente schiacciata e consunta, ch'essa si vede
daI11ente ad' continuo sull'orlo dell'annientamento. L'aspetto più tremendo di
' questo, c he la creatura non solo SI' consuma
e SI' "~ ,n le to I sta precisamente m
quesro sta a per effetto della sua malizia e scissione interna nonché per l'in..
lA s~ fst~sSne delle sue cupidigie, ma viene precipitata e rilegata in un abi~o
soddls. azlO
' f'IOltamente
,
" prof ondo, ch'e, essa deve soggiacere
'
. e di infelicita. lO
pIU
di mlsen ad alla violenza dJun'azione soprannaturale ultrapotente che viene dal
.1 pesfo. e cosicché non tanto si consuma in se stessa, quanto invece viene da
di UOTl,
altri consu,mata.
E' ovvio tuttavia che nel1'ordine sop rannaturale anche quel consumarsi
stesso del dannato, possiede, a causa del veleno della sua propria ma..
JIl se un carattere particolarmente spaventevole come la malizia stessa. Se},..
IWA,
d 'm se stessa come perd'Ita d' un bene so"
ben la pena del d anno, conSI' erata
~naturale che non è irresistibilmente bramato dalla creatura e che dai
r.~nati non era stato desiderato ~emm~no con li?era vol,o~tà, ~on debba costi..
tuire un così grande tormento, difatto mvece lo e perche Imphca non soltanto
la perdita della comunanza di vita e d'amore con Dio e cogli eletti, ma anche
un odio ed una rabbia contro Dio e contro gli eletti che si proporziona a tale
comunanza d'amore. E questo odio, unito alla consapevolezza dell'assoluta im ..
potenza a tradurlo in atto, sconvolge talmente l'interno dei dannati da tor..
m.ntarli in modo più terribile che gli stessi effetti dell'odio di Dio contro di
essi. Et facile comprendere che, intesa cosÌ, la pena del danno rimane la mas..
!Ima punizione dei dannati; ha però anche un carattere intimamente sopran..

nel

I\4IUTale "

Dipende dal carattere proprio dellç cose se lo stato di pena di ordine
toprannaturale non si può designare altrimenti che come effetto d'un fuoco
rru,«enle; e questo se non altro perché, come s'è detto, è l'immagine a rove..
lClo dell'esaltazione e della beatitudine soprannaturale dello stato di gloria.
Questa qualifica è tanto più calzante, in quantoché anche nel mondo naturale
noi non sappiamo immaginarci distruzione più violenta né tormento più atroce
dI quello prodotto mediante la forza struggente del fuoco sensibile. Ma è al.
trettanto ovvio che tale fuoco nell'ordine soprannaturale, sia da una parte
che dall'altra (cioè nella positiva e nella negativa trasfigurazione), non può
essere: considerato come puramente sensibile e naturale: qui si tratta in SO-' .
M'anza dello struggimento e, rispettivamente, dell'esaltazione dello spirito, e di
uno struggimento o esaltazione così potente, che da questo fuoco che lo in..
veste lo spirito viene radicalmente trasformato. Il fuoco materiale per sua
natura nOn ha propriamente alcuna azione sullo spirito come tale; e quel
ruoco dell'amore e della cattiveria che si accende in modo naturale nello spio
nto stesso, non possiede una vera forza trasformante. Perciò il fuoco dell'al
di là in definitiva non può essere che lo spirituale e soprannaturale fuoco

""

64 De poena damni 4(D. Bafiez
60ib
Schola.s~ica commentaria in I p. angelici doctoris, in 2 tomi, Salamanca 1584~1588) -;
om
e Angehs -(secondo voI. dell'ediz. di Venezia 1742 segg.; intitolato: De Deo eJfectore
(t l I Vedi i U 4Q..41. [In margine: cfr. Bannez in I p.

Su.
!

Cosi, per esempio, S.

TOMMASO,

Contra gentes, 1. J, c. 145.
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ardente della Divinità; la quale sta fuori e di sopra dello spirito: sta di sop
sia per elevarlo e glorificarlo traendolo a sé, come pure per abbassarlo fa
annientarlo cacciandolo via. Questa forza divina è la sola che da un lato sie
in grado di trasformare lo spirito elevandolo ad un'esistenza superiore, e dat
l'altro lato di abbassarlo fino ai margini del nulla, ossia di abbatterlo e schio •
ciarlo in modo che dovrebbe naturalmente perire; ma non perisce per sp~
mentare tutta l'infelicità del suo stato. In questo senso è detto nella SCrit.
tura 4. che Dio è un fuoco consumatore (<< ignis consumens »).
Pertanto, se vogliamo propriamente formarci un'idea solida sulla grandezza delle pene dell'inferno, dobbiamo mettere in primo piano questo peno
siero: come i giusti sono compenetrati dal delizioso fuoco dell'amore di Dio
che si posa su ,di lor.o,. così i ,~eprobi sono sopraffatti e consumati dal, furore e
dall'ardore delllra dlV1na, un Ira che nella sua grandezza e petenza e in proporzione diretta con quell'amore che, offerto alla creatura e da lei respinto
si è mutato in indignazione.
'
Ma non potrebbe sembrare in questo modo che, riponendo l'essenza del
fuoco infernale in un'indignazione e in una forza spirituale di Dio, si finisca
per spiegare questo fuoco come soltanto figurato e simbolico? E' una mera ap.
parenza questa: in realt~ è proprio per questa via che si giunge meglio a riconoscere la possibilità e la funzione del fuoco materiale.
Se noi pensassimo che il fuoco spirituale che sconvolge e consuma i dannati consiste unicamente o principalmente nella loro malizia e nel loro strazio
interno, non starebbe in nessun rapporto oppure in un debolissimo rapporto
con un agente materiale esterno. Ma noi lo ravvisiamo nella terribile potenta
del/'ira divina, la quale sta di fuori e di sopra dello spirito che vuole schiac.
ciare e consumare; e per una simile potenza è affatto naturale, noi pensiamo,
che adoperi quale strumento della sua azione un agente materiale. Sebbene
ciò che è materiale non possa avere alcun potere sullo spirito come tale, tut..
tavia nella mano di Dio e come strumento della sua potenza lo può acquistare
per via eccezionale. Anzi, appunto perché ciò che è materiale non può nulla
sullo spirito, risulta particolarmente adatto e destinato a servire a quest'azione divina. Perocché l'abbassamento e lo struggimento dello spirito di cui qui
si tratta - un abbassamento al di sotto della sua natura - si ottiene atti..
mamente se lo spirito, spogliato della sua libertà e impassibilità natural.,
viene vincolato, dalla divina potenza, a ciò che è materiale e messo alla sua
mercé.
Ciò che nelPagente materiale opera sullo spirito distruggendo e annien-tando, non è la sua virtù naturale ma la potenza di Dio, il quale coll'impiego
d'uno strumento cosÌ debole raggiunge perfettamente il suo scopo e riporta
il più splendido trionfo sui suoi nemici. Senza appello alla divorante potenza
divina non si potrebbe immaginare che l'agente materiale abbia una qualsiasi
efficacia in questo campo; ma senza un veicolo materiale neppure la potenza
divina potrebbe riportare un trionfo cosÌ splendido sui suoi nemici. I due far ..
rari si coordinano e si completano a vicenda.
Ben lontano, dunque, dall'essere esclusa dall'ammissione d'un fuoco spiri.tuale della Divinità, l'idea dell'agente materiale ne viene anzi consolidata e
chiarita. Ma come, si obbietterà, questo agente materiale che non agisce in
f, Deut. 4. 23 seg.:
«Cave ne aliquando obliviscaris pacti Domini Dei tui ... quia 00minus Deus tuus ignis consumens est, Deus aemulator:t.
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opria ma in virtù dì Dio, non sarà a sua volta un fuoco solamente in
Evidentemente non è necessario che questo
..,so :nateriale sia perfettamenre identico nella sua natura al nostro terreno
......te naturale; si può perfino pensare, forse, che anche altre sostanze mate~
~ elle mani di Dio pessano prestare il medesimo servizio del fuoco mate::~ ~ Infatti qu~t'ultimo, precisamente a. causa delle s~e ~aturali proprietà
. sviluppo dIpende da un processo chImICO, non puo agIre sul puro spi..
b .
.
d, CUIQuesto anzi non puo'neppure
ruclare IO senso vero e proprio, né può
filO.
.
d
'1 mente una percezione ani..
verne la specifica sensazIOne essen o essa essenZJ8
• l E' certo' pertanto, che quell'agente materiale dotato di forza stm·,,;tTi·
mJI e.
06·
soprannaturale non può essere detto fuoco se non per analogia, perché a cau.
ce della sua forza soprannaturale si differenzia dal nostro fuoco naturale.
• Tuttavia non si può neppure dire, per questo, che sia un fuoco solamente
,;mbolico. Fuoco simbolico sarebbe soltanto qualora l'agente, che come tale
viene designato, si trovasse in un campo affatto diverso, ossia in campo spiri..
tuale, lo parlo simbolicamente quando discorro della forza struggente del.
l'amore o dell'ira. Ma qui restiamo sullo stesso campo: noi abbiamo un agente
materiale che agisce su un'altra sostanza distruggendo e annientando, solo
però che lo fa in una maniera incomparabilmente superiore e più tremenda
che non possa fare il fuoco naturale. Ora appunto quell'aspetto sotto il quale
viene preso qui in considerazione il fuoco, quella funzione che la S. Scrittura
wole principalmente esprimere e rendere sensibile rappresentandoci il fuoco
naturale, ossia il petere di distruggere e di infliggere quello spasimo che in
un essere sensibile vien causato dal massimo conflitto colla natura materiale 6,
è rappresentato, nell'agente che noi chiamiamo fuoco soprannaturale, in grado
molto più elevato e più efficace che nel fuoco chimico. Perciò, come il Creatore
io lo chiamo spirito non in senso figurato ma in senso proprio 7, anzi in senso
maggiormente proprio che l'anima mia, benché da essa io tolga il concetto di
tpirito per trasferirlo in maniera analogica a Lui; così pure quell'agente ma..
teriale lo posso chiamare fuoco in senso proprio, anzi maggiormente proprio,
o piuttosto, in un senso più alto che non il fuoco sensibile, dato che se a que..
sto do il nome di fuoco gli è perché ciò che ho in mente nel pronunciare que..
ato nome si trova in grado più alto e più perfetto là che qui.
Comunque, nella spiegazione della Scrittura e della T radizio,n e nei ri.
viftU P;'gurato e simbolico? -

t:
.:ti:

I

Non senza ragione alcuni da questo fatto traggono la conclusione che i demoni, i

i per ora non sono ancora legati ad un luogo determinato, siano afflitti con le pene del

da l tutt,e le so.stanze materiali con le quali vengono a contatto e perciò anche dall'aria
q':la SI muovono. ~la fantasia di Dante, per punire i reprobi trae partito da tutti gli
c pmentl
e furono occasione o mezzo di peccato, conforme il detto della Sapienza (l1, 17):
et .que e, Cose per le quali uno pecca, per le medesime è tormentato»].
hl 'I Il mio v,e~erato, maestro VOSEN (Das ChTistentum und seine Gegner, 2 ediz., p. 429)
qua~oevaho ~al mdov~natam~nte q~esto punto. Solo ch'i~ credo dovenni scostare da lui in
dllCo ci c e ànìi ndo ,spiegare 11 conB.itto colla natura matenale non 5010 per mezzo dell'intima
diant~ ~ e cl- Spinto dannato risp.~\t0 alle cose esterne, ma innanzi tutto e soprattutto me-, l~Zlone ,I queste sullo spirito, ' azione sostenuta dalla potenza vendicativa di Dio.
Iko' espressIOne cc senso proprio» noi qui non la prendiamo in oppo.sizione a senso analoben.ì In gener~, (perché anche il concetto di spirito, applicato a Dio, è sempre analogico),
ScrttW~ome ~l aceCe,nna nel testo, in opposizione a simbolico, quale si ha quando la Sacra
nomma nsto il leone di Giuda [Apoc. 5, 5], la pietra [1 Cor. lO, i), ecc.

e:le
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guardi del fuoco dell'inferno si deve tener fermo quanto più è possibile alla
sua somiglianza e analogia col fuoco naturale. Pel fatto che non è concepibile
tra i due una totale somiglianza nella natura e nel modo d'agire, non ci si deve
credere autorizzati di stabilire e graduare la disuguaglianza secondo il prOPrio
capriccio e dell'analogia fare un mero simbolismo in cui pel fuoco della geenna
intendere magari il bruciore o l'incendio delle passioni inappagate. Le espressioni categoriche e costantemente ripetute dalla Scrittura, secondo il parere
dei Padri e dei Teologi contengono almeno questi due punti: che questo fuoco
accenna ad un'atione che stTugge i dannati dall'esterno, e che quest'atione è
legata ad un agente mateTiale.
Nessuna fondata spiegazione della Scrittura può abbandonare questi due
dati. Si pottebbero sacrificare soltanto se fosse dimostrata evidentemente la
loro impossibilità o l'inutilità. Ma nessun Teologo finora ne ha dimostrata la
impossibilità; i Padri ed i Teologi ne ammettono soltanto l'incomprensibilità;
ma appunto perché essi non solo ammettono questa incomprensihilità, ma la
mettono perfino in rilievo per spiegare il fuoco dell'inferno come un miracolo
delI'onnipotenza divina che bisogna ritenere non ostante l'incomprensihilità 8,
danno a capire ch'essi credono all'esistenza irrefragabile di quei due dati e
che considerano inammissibile il parafrasare il fuoco come incendio di passioni insoddisfatte che elimina il miracolo. Così pure qualora ci fossero altre
ragioni teologiche, quali che si siano, non possono impedirci di ammettere an..
che noi un tale miracolo e di ritrovarlo nelle parole della S. Scrittura: che
anzi l'analogia della fede ci induce necessariamente ad attenderci un miracolo
della giustizia punitiva di Dio, ed anche se le parole della Scrittura e la dottrina dei Padri non fossero così perentorie, se questa interpretazione l'ammet.
tessero soltanto, da queste parole dovremmo ricavare il miracolo noi stessi.
Non deve far meraviglia se il razionalista, da un punto di vista naturale,
lo ritiene impossibile e inconcepibile, e se talvolta qualche Teologo cattolico,
che più o meno lo considera dallo stesso punto di vista, ne attenua l'idea più
che non si convenga. Naturalmente l'azione del fuoco sullo spirito, come già
dicemmo, è impossibile; diventa possibile solo in forza d'una terribile rea..
zione soprannaturale di Dio contro il peccatore, la quale trova la sua spiega·
zione nel carattere speciale che il peccato assume nell'ordine soprannaturale,
cioè di reazione dell'uomo contro la grazia. L'idea di questo singolare e terribile scempio dello spirito per via del fuoco materiale, si basa in fondo sull'idea del divino fuoco spirituale con cui nella grazia Iddio voleva compenetrare lo spirito, e insieme con quest'idea deve reggersi e cadere. L'attenuazio:
ne di quest'ultima porta conseguentemente ad attenuare la prima, e se non a
si appoggia a questa diventa molto difficile intendere e difendere q~ella.
.
La pena del fuoco è proprio quella che caratterizza lo stato del dannan
quale contraccolpo d'un ordine misterioso, e così è essa pure un vero mistero
che nella sua terribilità sorpassa la conoscenza ed i concetti àella ragione n~·
turale né più né meno che le ineffabili dovizie della glorificazione. E' un mistero di tormento, di affanno e di terrore che la sola ragione non può conce--
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. né immaginare, come non può concepire il mistero della malizia e del
p~re
della grazia dal quale deriva '.
~~w
.,
.
I
Il carattere mlstenoso delle pene dell'inferno porta con se, inoltre, i
. corporale per l'uomo in speciale e ne fissa la natura.
.
, ..ngo
h'
d
L circostanza medesima c e l uomo eve scontare una pena eterna anche
1 ~po si connette almeno in via di fatto coll'ordine soprannaturale della
ne .co Il 'miracoloso risveglio del corpo e la sua conservazione alla punizione
grazIO. sta in inseparabile relazione col risveglio e la conservazione del medeeterna
"
SI compisse questo, non avre bbe l uogo neppur
.
al premio eterno. S
e non
sun~lo' ma se questo si compie, deve aver luogo anche quello, dovendo la forque 'la grandezza del castigo corrispondere a quella del premio. Ora, siccome
maesro
e non trova l a sua coropleta motIvazione
..
se non ne11'ord'me soprannatu..
~e della grazia, così quell'altro deve avere la sua ragion d'esser come conse~nza specifica dello strappo fatto a quest'ordine.
Ma quanto alla pena stessa però è chiaro che da una parte essa deve
essere concepita in somiglianza colla pena dello spirito come tale, e dall'altra,
come uno stato che corrisponde ad un capovolgimento della glorificazione del
corpo degli eletti; una pena dunque qualitativamente e quantitativamente cosÌ
['] Dal punto di vista di Scheeben i seguenti quesiti posti da S. Tommaso e ancor
in~enigibili: «.'!Jtrum beati qui erunt
ID parria videbunr poena~ damnatorum; Utrum beao companantur mlserns damnato,rum; Utru~
beati laetentur de poentS damnatorum» (Sum. Theol., Suppl. q. 94, a. 1#3); lo stato del
dannati è il rovescio dello stato dei beati. La stessa luce e lo stesso fuoco li avvolge tutti:
qunri come giusti, quelli come impenitenti. Perciò gli uni e gli alrri sono ancora insieme con#
liunti sotto l'influsso di un'azione unitaria. - Questa verità è iUustrata daIl'Ange]o]ogia de]..
l'Apocalisse. Si veda Apoc. 3, 5: Gli Angeli sanno della condanna dei cattivi perché hanno
conoscenza dei vincitori della battaglia. Essi formano una grande comunità cosmica cogli uomini. L'Apocalisse insegna perfino « che gli Angeli concorron<; nell'infliggere il castigo eterno
Il dannati... alla stessa maniera... di Cristo », il quale pronuncia la sentenza di condanna .
• Ciò mostra di certo in quale alto concetto fossero allora tenuti gli Angeli e ci apprende
come gli Angeli e Cristo non fossero collocati sui gradini d'una gerarchia troppo rigida ».
per quanto sia indubbio, stando all'Apocalisse, che la potenza e l'azione degli Angeli sia
Inferiore a quella di Cristo. «Teologicamente parlando - dice Michl - la cooperazione
degli Angeli nel causare ]e pene infernali, intesa come si deve, significa che la loro volontà
è concorde con quella di Dio. Se Dio in8igge una pena, gli Angeli sono perfettamente d'ac..
corda con Lui» (I. c., 23-4). - Per i sentimenti onde sono animati i beati, Dante, il quale
lmm81l1na che siano ancora esposti al pericolo della superbia, dell'odio e dell'invidia, come
lUna terra, trovò una delle sue sentenze più incisive, forse la più profonda del suo poema;

oai molto discussi divenrano, almeno in qualche :r;nodo,

E 'n la sua volontade è nostra pace:
eU'è quel mare al qual tutto si muove
dò ch 'ella cria e che natura face.
(Pa..

3, 85-87)

Sched~n con S. Tommaso vede in ordine antologico ciò che il l'oeta esprIme m ordine

etico. -

Nella Teologia orientale ha inBuito fino ad oggi -

piÙ potentemente che nella

~Identale - la dottrina di Origene della restaurazione finale di tutte le cose, nonostante
, 'Co~la stata condannata dai Canones adversus Drigenem dell'anno 543 (Can. 9, Dem., 211).

r rr

-

f?e. i fedeli della Chiesa orientale pregano fiduciosamente per ogni defunto anche se
l
erutta peccatore, così facciamo anche noi allorché la ferma fiducia nella misericordia
;). fede. nella sua universale volontà salvifica e gli ammonimenti del Salvatore
(M 8'7 mOllVO d, scambiare il nOStro modo di giudicare con quello di Cristo e di Dio
da I~e ' 1 ~eg.; !~. 7, ~4; 8, 15.. 17). La Rivelazione e l'insegnamento della Chiesa vietano
')Jten gare ki~~nJta dell inferno (vedi")la raccolta ordinata delle fonti presso Denz., lndex
t.di
Una conside razione puramente razionale dell 'esistenza umana che
Con J a
evJtar~ d, abbellirla con frange romantiche e a non scambiare sogni umanistici
Scolas~ ~e8li e~ls~enza de] male nel mondo, troverà il realismo della Chiesa primitiva e degli
l'idcol~~ 3 d mII,Jnlmo c~me più corrispondente alla realrà e moralmente più profondo che non
_.Ia e eterno ntorno.

al diO,

'd" . )'. -

8 Cfr. S. AOOSTINO, De civ. Dei ]. 21, c. lO dove dice che i demoni «quamviS mi"'
(più avanti « miris et ineffabilibus »), tamen veris modis» sono tormentati dal fuoco corporale.
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grande e terribile da sorpassare infinitamente le intuizioni ed i concetti delia

I seguito a ciò potrebbe sembrare che la pena posItIva dell'uomo, esd n doppia, nell'anima e nel corpo, sia maggiore di quella dei puri spiriti
!'e11 ~i colpa peraltto, è essenzialmente più maliziosa e più meritevole di puI~ .c ne di q~e\la degli uomini. Ma bisogna riflettere che lo spirito umano già
1\1110 sua natura è più passibile e soprattutto più suscettibile dell'azione delle
peruse materiali che non il puro spirito. Il suo patire, quindi, non implica un
ca. grande abbassamento al di sotto della propria natura, come quando un
~elo vien sottoposto ad un agente materiale. Del resto il grado della rea. ne divina contro il peccatore si deve misurare anche dalla grandezza della
ZI:lizia ed un maggior grado di essa può essere sovrabbondantemente contro:Ianci~to dalla forma speciale con cui la malizia si presenta nell'uomo l0.

,

ragione naturale.

Essa deve derivare da una forza soprannaturale cbe penetri e consumi il
corpo senza distruggerlo e per mezzo di esso cruei e tormenti l'anima neUa
maniera più orribile. Dico da una forza soprannaturale, altrimenti il castigo
del corpo non corrisponderebbe al castigo dell'anima né alla gloria del corpo
trasfigurato, e perché inoltre le forze naturali struggendo consumano e an.
nientano. Come nella glorificazione dell'uomo Iddio colla medesima forza divina innalza e beatifica e l'anima e il corpo, così colla medesima forza deve
abbassare e affliggere l'anima ed il corpo, ma in ordine inverso però. Infatti
la glorificazione del corpo Iddio la compie facendo sì che il corpo venga domi_
nato e spiritualizzato dall'anima; mentre l'abbassamento del corpo è per Lui
un mezzo per abbassare e avvilire l'anima. Il corpo nel suo profondo annien_
tamento deve appunto trascinare insieme anche l'anima: nel fatto che l'anima
perde il suo dominio sul corpo e viene sottoposta ad esso, consiste la sua me..
rirata punizione, come invece nel pieno possesso della sua signoria consiste il
suo più bel premio.
Come dalla trasfigu,razione e spiritualizzazione del corpo risulta una luce
sensibile prodotta per virtù divina e che conferisce al corpo una bellezza ed
una gloria sovrumana, così all'avvilimento del medesimo deve andar unita una
affezione corporale, proveniente da virtù divina e perciò soprannaturale ma
ciò non ostante non meno sensibile, per mezzo della quale il corpo vien tor..
mentato e consumato. O piuttosto, è precisamente questa stupefacente affe..
,ione quella che a somiglianza del fuoco naturale porta il corpo sull'orlo dell'annientamento e fa che l'anima nel corpo provi lo stesso tormento - in grado
senza confronto più spaventoso - che subirebbe dal fuoco naturale nell'istante della sua azione dissolvitrice.
L'agente materiale col quale Iddio piomba il corpo in questo stato di
struggente incandescenza e prepara all'anima il tormento della combustione
ch'essa percepisce come principio della vita del corpo, è naturalmente fuoco
in senso molto più reale e proprio di quello che tormenta lo spirito come tale.
E tuttavia si distingue ancora dal fuoco naturale per il fatto che il suo ardore
non proviene da un processo chimico naturale, ma è alimentato per virtù di..
vina, onde non distrugge il corpo che investe ma lo conserva in eterno nel
più terribile stato di accensione: si tratta sempre d'un fuoco soprannaturale
sia nella sua origine che nel suo modo d'agire e nella ineguagliabile grandezza
dello spasimo cbe produce.
Ne viene di conseguenza che il fuoco dell'inferno agisce sul corpo e sul..
l'anima come principio della vita del corpo in modo diverso cbe sull'anima
non ancora rivestita del corpo o sui puri spiriti. Rispetto al primo può pro-durre il vero dolore della bruciatura; rispetto agli spiriti invece, come è già
stato rilevato, non può naturalmente né incendiare l'anima in senso proprio,
né causarle la sensazione che la nostra anima riceve quando brucia il corpo;
solo uno struggimento ed uno spasimo analogo è quello che produce nello spirito per virtù divina, ma non per questo è meno terribile che anzi è ancor più
grande. Niente si opponeva, però, acché il Redentore indicasse come unico e
medesimo il fuoco preparato per il risorto uomo dannato e pel diavolo e gli an..
geli di lui, essendo sempre il medesimo agente prodotto dalla forza dell'indignazione divina quello che agisce diversamente a secondo della diversa sensi..
bilità del soggetto.
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