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14. Concetto e definizione delle ipostasi e persone divine (Concetto delle per~
sone divine
Relatività e assolutezza delle persone divine.
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§ 15. Concetto concreto e nome delle singole persone e dell~ loro , prod.uzioni.
Necessità e possibilità di una più profonda intelligenza del n01!l.1 usati dalla
Chiesa (Se si possa determinare l'essenza della divina generazione)
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§ 17. La terza persona è Spirito o alito d,el Padr~ e del Figlio; la sua produzione è una « spiratio)} (Apparente IOdetermmateua nel nome della terza
persona " Analogia del nome « spirito» ~ La terza persona alito vitale delle
altre due ~ Il secondo processo in Dio come spirazione ~ Senso di « proce~
dere» per lo Spirito Santo)
§ 18. Continuazione. Ulteriore spiegazione dei nomi dello Spirito Santo (Il detto
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lo Spirito Santo quale suggello dell'adozione divina Il senso profondo della
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modi di missione
Esecuzione della missione e azione delle persone manI
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Capitolo terzo

D. IMPORTANZA DEL MISTERO DELLA TRINITA'
I. Importanza filosofica del
§

21. (In qual senso il mistero abbia una p.ortata filosofica)
II.

Importanza

teologica del

IL MISTERO DI DIO NELLA CREAZIONE PRIMITIVA

mistero della Trinità
»

§

95

32. Il mistero di Dio nel creato non è la creatura come tale, ma la comunil

mi ste ro della Trinità

cazione della natura divina alla medesima (II mistero non consiste nel mondo
naturale come tale ~ Esso forma un proprio mondo soprannaturale ; ParaI
gone del mistero con la Trinità Condizioni formali del mistero)
Il contenuto del mistero, celato e nascosto anche nel linguaggio della Chiesa e
della Rivelazione (Senso delle espressioni {( santità» e « giustizia» Ragioni per
la scelta delle espressioni tecniche Il racconto biblico della creazione dell'uomo)
Secondo mistero dello stato primitivo: l'integrità. Sua differenza e suo rapporto col primo mistero (L'integrità ; Indole mistica dell'integrità
Diffel
renza tra integrità e santità ; Unione dell'integrità colla santità)
I due misteri dello stato primitivo come momenti di un solo mistero, cioè
della i u s t i t i a o r i g i n a l i s (Collegamento organico tra integrità e santità
Concetto di « iustitia originalis» ~ La santità vera dote originale)
Il mistero della universalità e della propagazione della i u s t i t i a o r i g i n a l i s
(Senso del predicato «originalis» ; Nesso tra la fecondità soprannaturale
e quella naturale
Per natura sua Adamo non era capostipite soprannaturale
Mistici rapporti di Adamo con Cristo)
TI mistero della creazione universale i il suo centro nell 'uomo
I

§

a) L'importanta che Yispetto a Dio stesso compete al dogma del.la. TY.inità
consideYato in sé, o dell'importanza che ha peY la. fede la sua fltJelazlOne

33.
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22. (La rivelazione della Trinità come atto d'amore

~

La fede nella Trinità porta
Soprannatutale glorificazione di Dio nella

all'unione soprannaturale con Dio ~
rivelazione della Trinità)
b) lmportanza della Trinità nella sua yeale manifestazione e sviluppo
§ n. La rivelazione reale della Trinità non avviene formalmente per virtù prop~ia
di una delle tre persone. Le cosidette appropriazioni (Proprierà e appropnal
zioni «in divinis» ; Giustificazione e funzione delle appropriazioni) .
§ 24. La reale manifestazione della Trinità avviene mediante le opere sopranna;
turaI i dell'Incarnazione e della grazia (Rivelazione reale della Trinità SopranI
naturalità dell'immagine della Trinità)
§ 25. Come la Trinità sia la radice dell'economia della grazia e il f,andamento .su
cui QueSta si basa e . per cui viene, i~tesa (la Trinità ~ ,radice m due ~?cil
Generazione e spirazione Quali radiCI della grazia UOIta delle due radiCI Il
nesso tra la Trinità e la grazia dà origine alle appropriazioni) .
§ 26. Ancota la T rinirà come radice d ell'economia della grazia: suo djramars~ in
essa mediante la continuazione delle produzioni trinitarie e l'introdUZIone
dei loro prodotti nel mondo esteriore ossia mediante ' le m i 5 S i o n i delle
persone divine
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LE MISSIONI DELLE PERSONE DIVINE
missio~e; ~i~erenza d.ell.a miS!?ione. reale
dalla simbolica (Concetto fondamentale di mlSl>lone
MISSione slmbohca)
§ 28. La missione reale delle persone divine nella grazia. santificante. Primo, m?rlo
di Questa missione mediante l'impronta e l'espressIone delle persone mVlate
(Amplificazione delle produzioni eterne)
§ 29. Secondo modo della missione reale: «habitum et habens» (: ad fruendum ~
lo Spirito Samo dono ipostatico ; Secondo modo dI missione rispetto al
FIglio
MiSSIOne mcoatlva e miSSIone completa)

§

27. Concetti generici preliminari sulla

I
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Capitolo Quarto

IL MISTERO DEL PECCATO IN GENERE
E DEL PECCATO ORIGINALE IN SPECIE
I

38. Il peccato tiene del mistero pet i suoi rapporti col mistero di Dio nella
creatura

I

39. Carattere misteriale del peccato: sua formale opposizione al mistero di Dio
nella creatura (Base generica del carattere mistico del peccato ~ Mistica malizia
dell'atto peccaminoso in sé Il peccato attuale elimina l'abito della giustizia)
4C Conseguenze del peccato i specialmente la natura misteriale del peccato
abituale (Il peccato mortale è una perpetuazione del peccato attuale
Essenza del peccato abituale come « pravitas culpata» ~ Nesso tra reato e
pravità nel peccato abituale
La contaminazione dell 'anima
Carattere
mistico della contaminazione)
I
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41. L'elemento misteri,ale nell'origine e nello sviluppo del peccato (Ongme del
~e7cdato
~a gra~l~ come occasione di ~eccato presso gh Angeli ~ Mahzla
el, emani
OnglOe del pecc~to nel pflmo uomo .. Il «mysterium iniqui.
tatIS» secondo la mente dell'Apostolo)
.
.
.. .
.
.
.
.
42. gpio(inoe ,dei Teologi sull'origine del peccato dalla ribellione contro l'Uomo-, IO
primo peccato sarebbe una sollevazione contro l'Uomo-Dio. Il peccato
e un lottare contro !'Uoffio.-Dio)
.
.
.
.
..
.
43, Il.p.ecc~to del primo uomo in relazione con la parte inferiore della «iustitia
ongmahs» (Il peccato attuale principio d'una permanente «conversio ad
creatur~m» • Perdita dell'integrità a causa del peccato di Adamo .. La
concupiscenza abituale è l'impronta del peccato d'Adamo • La concupi.
scenza come macchia) .
.
44. Il, mi,s~ero ,d~l ~eccato del primo u?mo in rel;zion~ co~ l'er~dita~ietà' deU;
« lustltla ongmalis », Il peccato che SI eredita (Fondamenti dell'ereditarietà del
peccato .. Definizione del peccato originale).
.
.
.
.
.
.
§ 45. Colpa, perversione e debito nel peccato originale : loro differenza e loro relazioni
§ 46. Natura della colpevole I;'e,rversione i.nere~lte al peccato originale (Concetto
del reato, d~l pe~cato ~flgmal,e .. I smgolI fattori della perversione originale
.Nesso del smgoli fatto~1 tra di loro .. Il centro di gravità del peccato originale
non sta nella concupiscenza)
.
.
.
.
§ 47. La propagazione del peccato originale (Propagazione della ~olpa·. Pr~pag;zion~
della perversione)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
§ 48. Espressioni m~t~foriche per il \leccato originale e per la sua propagazione
(Il peccato ongmale e lo « status purae naturae »).
.
.
.
•
.
§ 49. Il .v~ro caratte;e ~iste,riale d~l ~e~cat~ ?rigin~le (Luci e tenebre nel peccato
orlgmale .. ~1~erlCOr~la e gIUstIZIa dlvl~a, di fronte al peccato originale ..
Il ,p.eccato ,ofl~tnale SI appalesa nel dommlo della concupiscenza. Il peccato
orIgmale SI da a conoscere nel dominio del demonio).
.

§ 54. Il motivo dell'Incarnazione si trova nell'ordine soprannaturale (L'Incarna·
zione occasionata dal peccato originale
L'Incarnazione è la base d'un
suo ordine speciale)
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§ 56, La posizione mistica dell'Uomo--Dio di fronte al genere umano (L'Uomo-Dio
Capo del gene re umano .. Il genere umano è il Corpo del Figlio di Dio •
Corpo reale e Corpo mistico dì Cristo • ({ Communicatio idioma tum » tra
Capo e Corpo .. Sposalizio del Verbo colla natura umana .. Unione organica
e vitale del Corpo)
§ 57. Prima funzione dell'Uomo--Dio come Capo del genere umano: comunicazione
di dignità divina; basamento e perfezionamento della filiazione divina (Ele·
vazione soprannaturale dell'umanità per mezzo dell'Uomo--Dio ... Vocazione
alla divinizzazione .. Vocazione all'adozione in figli di Dio .. Più radicale
consolidamento e perfezionamento dell'adozione divina • Invio dello Spiriro
Samo pel tramite dell'Uomo..Dio • Ripristinazione del diritto all'integrità
.. Meriti della persona di Cristo fatta -astrazione dalle sue opere).
.
,
§ 58. Seconda funzione del Capo umano--divino nel genere umano. Comunicazione
di vita divina (Cristo è come la radice della vita divina neU'umanità •
Continuazione delle trinitarie comunicazion i di vita • lo Spirito Santo
anima il Corpo mistico di Cristo)
§ 59. Terza funzione del Capo umano-divino del genere umano, V ocazione alla
glorificazione infinita di Dio
§ 60. Riassunto dell'influsso elevante del Capo umano.divino sul genere umano :
suo rapporto con quello restauratorio (L'Uomo--Dio membro di congiunzione
tra la Trinità e la grazia)
§ 61. Posizione e funz ione mistica dell 'Uomo-Dio quale Capo di tutto l'universo
(L'Uomo-Dio Capo dell'universo .. l 'Uomo--Dio Capo degli Angeli)

I. Il contenuto soprannaturale del mistero
e la sua incomprensibilità

$o.-

prannaturahta e IOcomprensibdlta del mistero • Subhmazlone del concetto
naturale di unione ipostatica)
b) Le proprietà dell'Uomo--Dio. IL Crisro ({ per excellentiam»
51. (<:;Os,tituzio?e dell' u,manità de~I'Uomo--I:?io .. ,Pienezza di grazia, prima pro-pneta ~el1 Uom,,?",Dlo ,~ ~a ple~ezza di grazia come gloria e santità • La
prerogativa dell mtegrtta In Cnsto • 11 nome di Cristo abbraccia l'intero
mistero dell'Uomo--Dio)

II.

rapporti

55. (L'Incarnazione come amplificazione del processo trinitario • La T rinirà

II. L'

A. L'UOMO_DIO

§

L'Uomo.Dio in sé e n ei suoi
con la Trinità

radice dell'Incarnazione • Motivo dell 'Incarnazione del Figlio .. Motivo del ..
l'umanarsi del Figlio)

IL MISTERO DELL'UOMO-DIO E DELLA SUA ECONOMIA

50. (L'uomo d<?t~to d,I grazia e l'Uo~o--Dio • Concetto d 'unIOne Ipostatlca •
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b) Il motivo obie,t,tiv? delL'ln~arnatione è parimenti superiore alla puro. ragione

e perclo SI deve ricercare nel campo mistico della fede
§ 53, (Motivo dell'Incarnazione in generale • Il motivo non sta nel fine naturale
d~ll'uomo .. Il motivo non consiste neppure nella glorificazione naturale di
DIo," L:lncarnazione ed il pecfaro co~e offesa ~ debito .. Il d ebi'"1 del peccato
n~lL ordl~e sopra~naturale , • L IncarnaZIOne ed ti peccato quale :.eparazione da
DIO • L IncarnaZione ed Il peccato quale caduta e decadimento .. Il motivo
dell'Incarnazione nelta controversia nestoriana)

Posizione e funzione misti c a dell ' Uo mo.Dio
co me mediator e fra la Trinità e il mondo

62. (Mediazione sostanzi ale • Sostanziale oppignorazione ~ Mediazione attiva del
Cristo .. Mediazione sacerdotale)
§ 63. Finalità soggettiva dell'Incarnazione e della sua economia per Iddio e per
l'uomo (Finalità oggettiva e finalità soggettiva .. Valore dell'Incarnazione per
la speranza, la fede e la carità) .
§ 64. Giustificazione e continuazione di quanto è stato detto sul significato e sui
motivi dell'Inca rnazione. L'Uomo--Dio centro di gravità del 'mondo sotto
ogni rispetto (Obbiezioni all'esposta economia dell'Incarnazione • Amore
per gli uom ini e per i peccatori come motivo dell'Incarnazione • Se l'In·
carnazione possa aver luogo solo per una necessità .. l 'annientamento del
Figlio di Dio non è cosa indegna di lui • L'annientamento di Cristo è
sommamente degno anche prescindendo dalla necessità ~ L'Uomo-Dio non
è voluto «per accidens» e secondariamente ~ L'Uomo-Dio centro di gravità
dell'universo)
§

L a c o n o s c e n z a d e Il ' e n t i t à r e a l e d eli' U o m o. D i o
sorpassa la ragione

a) Non si può conoscere dal semplice aspetto esterno dell'Uomo.Dio
52. (Invisibilità deU'Uomo--Dio come tale)
,

III.

235

IV. L'ope.LQ del]' Uomo.Dio nell' esecuzione
della sua divina economia
§
»

252

65. Il sacrificio mistico di Cristo nella sua essenza e soprattutto nel suo valore
larreurico (Concetto di sacrificio in genere • Requisiti per il sacrificio in
senso stretto .. Il sacrificio deU'Uomo-Dio • Il sacrificio che Cristo offre

306

»

309'

nel suo Corpo mistico ~ Il sacrificio del Capo primizia e pegno della
totalità ... Valore propiziatorio e impetratorio del sacrificio di Cristo ... IL
sacrificio di Cristo è la più alta manifestazione della Trinità
Il sacri . .
fido di CriStO e lo Spirito Santo)
§ 66. Il mistero della libertà nel sacrificio e nel merito di Cristo .
§ 67. Il mistero del valore propiziatorio e meritorio del sacrificio di Cristo, ossia
della sua efficacia morale (Il duplice valore del sacrificio di Cristo . . La morte
e il dolore consacrati in Cristo) .
§ 68. Qualità fisica o dinamica dell'azione deIl'Uomo-Dio sul genere umano (Fon·
damento dell'azione fisica dell'Uomo-Dio . . Azione strumentale dell'umanità
di Cristo ... Definizione più rigorosa dell' attività strumentale ... L'urna. .
nità di Cristo è un conduttore di energia divina; Il mistero della Vergine
immacolata)

79. Il mistero della Chiesa nel suo organtsmo ossia nella sua maternità (La
feconda maternità della Chiesa ~ La maternttà educatnce della Chiesa) .
l
§ 80. Contin ua:zione. Rapporto della maternità sacramentale con Quella giurisdi
zionale e con l'organizzazione della Chiesa. L'unità della medesima (Nesso
tra la potestà d'ordine e di giurisdi:zione • L'unità della Chiesa nel suo
L'infallibilità del papato principio d'unità estrinseco ;
organismo sociale
La Chiesa u n i c a Sposa e Madre) .
§ 81. Il mistero sacramentale del Cristianesimo (Concetto generico del mistero
sacramentale • Importanza del concetto del mistero sacramentale ; Reale
portata soprannaturale del mistero sacramentale
Il mistero sacramentale
compenetra l'intero Cristianesimo)
§ 82. Natura mistica dei Sacra~enti della Chiesa (Efficacia soprannaturale deil
Sacramenti in genere
Quale connessione ci sia tra l'efficacia sopranna

§
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69. Mistica essenza dell'Eucaristia (Triplice proprietà del Corpo eucaristico di
Cristo ~ Modo d'esistere s p i r i t u a l e del Corpo di Cristo ~ Affinità ontologica dell'Eucaristia colla Trinità e l'Incarnazione) .
70. Importanza e funzione mistica dell'Eucaristia in generale (Non si può de;
terminare il motivo dell'Eucaristia I se non in sede soprannaturale; Posto
dell'Eucaristia nell'organismo dei misteri)
71. L'incorporazione dei cristiani, da attuarsi in Cristo mediante l'Eucaristia,
è la nota fondament lle di tutta la sua funzione mistica (Concetto dell
l'eucaristica incorporazione in Cristo
Idea dell'incorporazione: 1) suo
rapporto coll'Incarnazione ; 2) Rapporto dell'incorporazione colla grazia ~
Rapporto deU'incorporazione colla grazia come unione con Dio
3) Rap.porto dell'incorporazione con la Trinità. Prolungamento della divina gene·
razione
4) Rapporto deU'incorporazione col sacrificio
Sintesi del senso
e della funzione deU'incorporazione)
72. Natura e funzione della transustanziazione (Concetto di transustanziazione
• Importanza della transustanziazione per la nostra incorporazione in
Cristo
La transustanziazione e la nostra immutazione nella gloria ~ La
transustanziazione come requisito del sacrificio eucaristico
La transustanl
ziazione è la vera e propria «( actio sacrificalis»
Nesso tra l'immutazione
e il valore sacri6cale conside rato in Cristo stesso • Simbolismo imma~
nente delle oblate)
73. Significato e motivazione del mistico modo di esistere del Corpo di Cristo
nell'Eucaristia (Il Corpo di Cristo come principio unificatore e alimento
spirituale ~ L'esistenza a modo di spirito fa del Corpo di Cristo l'organo
del Verbo
Si spiega lo. 6
Il Corpo di Cristo quale ostia spirituale ~
Importanza e funzione del modo sacramentale d'esistere del Corpo di CriSto)
74. Significato e scopo del pasto eucaristico (la Comunione come nutrizione
La sunzione dell'Eucaristia come oggetto del possesso) .
75. Nesso dell'Eucaristia con gli altri misteri, in particolare con la missione
Vari
dello Spirito Santo (La missione dello Spirito Samo nell'Eucaristia
rapporti dell'Eucaristia con lo Spirito Samo)
76. L'Eucaristia e i misteri che hanno relazione con essa, secondo S. Citillo
Alessandrino (S. Cirillo e l'organismo dei misteri)
I

405

I

turale e i Sacramenti ~ Causalità fisica dei Sacramenti)
l
! 83. Struttura interna dei singoli Sacramenti e loro rapporti reciproci (Sacra
menti consacranti
Il «sacramentum simul et res»
I sacramenti medil
cinali e loro «sacramentum simul et res»
Intrinseca organizzazione dei
Sacramenti • L'organizzazione dei Sacramenti in rapporto con l'organiz.zazione della Chiesa)
§ 84. Natura e funzione mistica del carattere sacramentale (Differenza tra il
carattere e la grazia santificante ~ Stretta connessione tra il carattere e
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