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Presentazione

Fin da quando pubblicammo la traduzione italiana di Jean-Pierre Torrell, Amico della verità.
Vita e opere di Tommaso d’Aquino, avevamo annunciato una nuova edizione della Somma
teologica. Era il 2006. Subito da più parti iniziarono a manifestarsi segni di interessamento a questa
nuova impresa. Dopo anni di attesa e lavoro, quasi costretti, abbiamo rotto gli indugi. Adesso pos-
siamo presentare con gioia e soddisfazione una nuova edizione in quattro agili volumi.

Il testo latino è quello messo a punto dalla Commissione Leonina. In particolare ci siamo serviti
del testo latino pubblicato nella nostra edizione in 35 volumi. In esso abbiamo inserito tra parentesi
quadre i riferimenti agli Autori che Tommaso cita direttamente o, talvolta, indirettamente, control-
landoli e integrandoli, tenendo conto delle edizioni critiche, ove possibile. Per tali citazioni abbia-
mo usato abbreviazioni e sigle, la cui esplicitazione si trova nelle pagine che seguono. Inoltre, se
nella risposta a un’obiezione Tommaso cita il brano di un’opera, già citato nell’obiezione a cui sta
rispondendo, abbiamo evitato di riprodurre la fonte: il lettore la troverà nell’obiezione iniziale. Per i
libri biblici si tenga presente che i riferimenti numerici dei versetti erano assenti nel testo di
Tommaso, e che sono stati introdotti dalle edizioni a stampa successive al XVI secolo. Infine, ricor-
diamo che la suddivisione e quindi la numerazione di alcuni libri di Aristotele, come laMetafisica
e la Fisica, sono cambiate rispetto a quelle usate da Tommaso.

La traduzione italiana deriva principalmente dalla prima edizione in lingua italiana curata tra il
1950 e il 1974 in modo prevalente da Tito Sante Centi O. P., pubblicata inizialmente a Firenze da
Salani, e poi continuamente ripubblicata a Bologna dalla nostra Casa editrice. Deriva poi anche da
una revisione curata nel 1996 da Roberto Coggi O. P., e pubblicata nella nostra edizione in 6 volumi
solo in lingua italiana. Rispetto a queste due traduzioni, l’intervento di curatela di Giuseppe
Barzaghi O. P. e Giorgio Carbone O. P. ha apportato alcune innovazioni. La prima consiste nella ver-
sione stessa: non è una nuova traduzione, ma semplicemente una revisione delle traduzioni prece-
denti, revisione che talvolta ha comportato il rifacimento della traduzione mirando a migliorare la
comprensione del testo di Tommaso. La seconda novità consiste nell’aver reso in forma interrogati-
va diretta i titoli di tutti gli articoli, poiché il genere letterario della Somma teologica richiama quello
della questione disputata. La terza è la traduzione letterale dei brani biblici citati da Tommaso: non
abbiamo fatto ricorso alle due traduzioni CEI, ma abbiamo tenuto semplicemente conto della
Bibbia latina della versione Vulgata, che Tommaso cita alla lettera o a memoria, integralmente o
con allusioni riportando solo l’inizio di un brano, secondo la versione parigina o quelle che circola-
vano nella nostra penisola dopo la metà del XIII secolo. A questo proposito si ricordi che talvolta la
numerazione dei versetti della Vulgata è diversa dalla numerazione delle traduzioni moderne. La
quarta consiste nell’aver riportato solo nel testo latino e tra parentesi quadre i riferimenti alle opere
bibliche, filosofiche e patristiche citate da san Tommaso. Tale scelta è stata motivata dalla volontà
di aiutare il lettore a frequentare il testo latino e dalla necessità di non rendere troppo lungo il testo
in lingua italiana.

Tutto il testo latino e la traduzione italiana saranno anche disponibili sul sito: www.edizionistu-
diodomenicano.it, mediante un libro virtuale.

Questa nuova edizione non avrebbe visto la luce senza l’aiuto disinteressato e generoso di alcu-
ne carissime persone. Perciò con soddisfazione e riconoscenza ringraziamo Maria Marconi, Luigi
Carbone, Luciana Felici, Alfonso Carbone, Guido Balestrero, Rosalba Barucco, Bruno Viglino,
Antonia Salzano e Andrea Acutis.

Giorgio Carbone O. P.

5



DeHaeres.: DeHaeresibus, Agostino
De institutis: De Coenobiorum Institutis, Cassiano
De lib. arb.: De libero arbitrio, Agostino
Demem. et rem.: Dememoria et reminiscentia,

Aristotele
Demor. Eccl., Demoribus Ecclesiae, Agostino
De nat. et grat.: De natura et gratia, Agostino
De nat. hom.: De natura hominis, Nemesio
De off.: De officiis, Cicerone oAmbrogio
De oper. mon.: De operemonachorum, Agostino
De Parad.: De Paradiso, Ambrogio
De quaest. Evang.: De quaestionibus Evangeliorum,

Agostino
De sacram.: De sacramentis, Ugo di SanVittore
De serm. Dom.: De sermoneDomini in monte,

Agostino
De somno: De Somno et Vigilia, Aristotele
De Trin.: De Trinitate: Ambrogio o Agostino
De Tuscul. Q.: De Tusculanis Quaestionibus, Cicerone
De util. cred.: De utilitate credendi, Agostino
De vera rel.: De vera religione, Agostino
De virg.: De sancta virginitate, Agostino
Decretum: Decretum, Graziano
Deut.: Deuteronomio
Dial. Q. LXV: Dialogus Quaestionum, Agostino (?)
Dial.: Dialogorum, Gregorio
Dig.: Digesta, Corpus Iuris Civilis
Dn: Daniele
Dt: Deuteronomio
Eb: Lettera agli Ebrei
Eccl. Hier.: vedi DEH
Eccle.: Ecclesiaste o Qoèlet
Eccli.: Ecclesiastico o Siracide
Ef: Lettera agli Efesini
Enarr. in Ps.: Enarrationes in Psalmos, Agostino
Ench.: Enchiridion, Agostino
Ep.: Epistola
Eph.: Lettera agli Efesini
Es: Esodo
Esd.: Esdra
Est: Ester
Ethic.: Etica a Nicomaco, Aristotele
Etymol.: Etymologiae, Isidoro
Ex.: Esodo
Ez.: Ezechiele
Factorum: FactorumDictorumMemorabiliumLibri,

ValerioMassimo
Fil: Lettera ai Filippesi
Fm: Lettera a Filemone
Gal.: Lettera ai Galati
Gb: Giobbe
Gc: Lettera di Giacomo

a.: articolo
Act.: Atti degli apostoli
AdDem.: AdDemetriadem, Pelagio
Adv. Iovin.: Adversus Iovinianum, Girolamo
Am:Amos
Ap: Apocalisse di Giovanni
Apoc.: Apocalisse di Giovanni
arg: argomento o obiezione
At: Atti degli apostoli
C. G.: Summa contra Gentiles, Tommaso d’Aquino
Cant.: Cantico dei Cantici
Cat. Aurea: Catena Aurea, Tommaso d’Aquino
co.: corpus/corpore, corpo dell’articolo
Codex: Codex Iuris Civilis, Giustiniano
Col.: Lettera ai Colossesi
Conf.: Confessiones, Agostino
Constit. monast.: Constitutiones admonachos,

BasilioMagno
ContraMax.: ContraMaximinum, Agostino
Contra Parmen.: Contra epistolam Parmeniani, Agostino
Contra Vigil.: Contra Vigilantium, Girolamo
1 2 Cor.: Lettere ai Corinzi
1 2 Cr: 1 2 Cronache
Ct: Cantico dei Cantici
Dan.: Daniele
DCH: De caelesti hierarchia, Dionigi
DDN:De divinis nominibus, Dionigi
DEH: De Ecclesiastica Hierarchia, Dionigi
De affect.: De affectibus, Andronico Peripatetico
De an.: De anima, Aristotele o Averroè
De bapt. contra Donat.: De baptismo contra Donatistas,

Agostino
De benef.: De beneficiis, Seneca
De cael. hier.: vedi DCH
De caelo: De caelo et mundo, Aristotele
De catechiz.: De catechizandis rudibus, Agostino
De civ. Dei: De civitate Dei, Agostino
De consid.: De consideratione, Bernardo
De consol.: De consolatione philosophiae, Boezio
De corr.: De correptione et gratia, Agostino
De div. nom.: vedi DDN
De div. s.: De Divinatione per Somnum, Aristotele
De divinat.: De Divinatione Daemonum, Agostino
De doct. chr.: De doctrina christiana, Agostino
De dono perserv.: De dono perservantiae, Agostino
De duabus an.: De duabus animabus, Agostino
Deeccl. discipl.:De ecclesiastica disciplina,RabanoMauro
De eccl. dogmat.: De ecclesiasticis dogmatibus, Gennadio
De eccl. hier.: vedi DEH
De fide: De fide orthodoxa, Giovanni Damasceno
De grat. c.: De gratia contemplationis, Riccardo

di SanVittore

Abbreviazioni e sigle
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Gdc: Giudici
Gdt: Giuditta
Gen.: Genesi
Ger: Geremia
Gl: Gioele
Gs: Giosuè
1 2Gv: Lettere di Giovanni
Gv: Vangelo secondoGiovanni
Hebr.: Lettera agli Ebrei
I: S. Th., Prima Parte, Tommaso d'Aquino
I-II: S. Th., Seconda Parte, Prima Sezione, Tommaso
II-II:S. Th., Seconda Parte, Seconda Sezione, Tommaso
III: S. Th., Terza Parte, Tommaso d'Aquino
Iac.: Lettera di Giacomo
Ier.: Geremia
In Ev. h.: In Evangelium homiliae, GregorioMagno
In Ioan. tract.: In Ioannis evangelium tractatus, Agostino
In Luc.: Expositio Evangelii secundumLucam,

Ambrogio
In Sent.: Super libros Sententiarum, Alberto,

Bonaventura o Tommaso d’Aquino
In Som. S.: In SomnumScipionis,Macrobio
In Univ. Test.: In UniversumTestamentum, Ugo

di San Caro
Instit.: Institutiones, Corpus Iuris Civilis
Int.: Glossa interlineare
1 2 Ioan.: Lettere di Giovanni
Ioan.: Vangelo secondoGiovanni
Ios.: Giosuè
Is.: Isaia
Iudic.: Giudici
l.: lectio, lezione
Lam: Lamentazioni
Lc: Vangelo secondo Luca
Lev.: Levitico
Lomb.: Glossa di Pietro Lombardo
Luc.: Vangelo secondo Luca
Lv: Levitico
LXX: Bibbia versione greca dei Settanta
1 2Mac: 1 2Maccabei
1 2Mach.: 1 2Maccabei
Malach.:Malachia
Marc.: Vangelo secondoMarco
Matth.: Vangelo secondoMatteo
Mc: Vangelo secondoMarco
Met.: Metaphysica, Aristotele
Mi:Michea
Mich.:Michea
Ml:Malachia
Mor.:Moralia in Iob, GregorioMagno
Mt: Vangelo secondoMatteo
Na: Naum
Nm:Numeri
Num.: Numeri

Octoginta triumQ.: De diversis quaestionibus LXXXIII,
Agostino

Op. imperf. inMatth.: Opus imperfectum inMattheum,
Pseudo Crisostomo

Ord.: Glossa ordinaria
Os.: Osea
1 2 Paral.: Paralipomeni, 1 e 2 Cronache
Pastor.: Regola Pastorale, GregorioMagno
1 2 Petr.: Lettere di Pietro
Phil.: Lettera ai Filippesi
Phys.: Physica, Aristotele
Pol.: Politica, Aristotele
Post.: Analytica Posteriora, Aristotele
Pr: Proverbi
Praed.: Praedicamenta, seu Categoriae, Aristotele
Prov.: Proverbi
Ps.: Salmi
1 2 Pt: Lettere di Pietro
Q. Evang.: QuaestionumEvangeliorum, Agostino
Q. in Heptat.: Quaestionum in Heptateuchum, Agostino
q.: questione
Qo: Qoèlet o Ecclesiaste
QVT: Quaestiones in Vetus Testamentum, Isidoro
1 2 Re: Libri dei Re (Vulgata: 3 4 Reg.)
1 2 Reg.: Libri di Samuele, 1 2 Sam
3 4 Reg.: Libri dei Re, 1 2 Re
Reg. admon.: Regola admonachos, Benedetto
Retract.: Retractationum, Agostino
Rhet.: Retorica, Aristotele o Cicerone
Rm: Lettera ai Romani
Rom.: Lettera ai Romani
S.: Supplementum
S. Th.: Somma Teologica, Tommaso d'Aquino
Sal: Salmi
1 2 Sam: Libri di Samuele (Vulgata: 1 2 Reg.)
Sap.: Sapienza
s. c.: sed contra
Sent.: SententiarumLibri, Pietro Lombardo, detto

ilMaestro
Serm. Suppos.: Sermones Supposititii, Agostino
Sir: Siracide o Ecclesiastico
Solil.: SoliloquiorumLibri, Agostino
SummaAurea: Guglielmo di Auxerre
Super Ez.: Commento a Ezechiele, Girolamo oGregorio
Super Gen.: Super Genesim ad litteram, Agostino
Tb: Tobia
1 2 Thess.: Lettere ai Tessalonicesi
Thren.: Lamentazioni
Tit.: Lettera a Tito
1 2 Tm: Lettere a Timoteo
Top.: Topica, Aristotele
1 2 Ts: Lettere ai Tessalonicesi
Tt: Lettera a Tito
Zach.: Zaccaria
Zc: Zaccaria





Introduzione alla Secunda Secundae

La morale e la coltivazione dell’uomo

La dimensione morale della vita umana è una questione culturale. Non nel senso relativistico
del termine, ma nel senso ontologico. Si tratta della vera e piena coltivazione dell’uomo. Il che
avviene con la ricchezza proveniente dal complesso degli habitus buoni, naturali e soprannaturali.
La Secunda Pars Secundae Partis va inquadrata in questa prospettiva.

Il concetto di cultura

Amio avviso, una buona definizione di cultura non può prescindere dalle esigenze definitorie
della stringatezza, ma anche della completezza. Tali esigenze, nel caso del termine cultura, che è
tipicamente analogico e non univoco, possono essere rispettate presupponendo una sufficiente ana-
lisi realista del complesso denominato cultura, al fine di cogliere l’elemento di sintesi.
Ciò significa determinare l’analogato principale della nozione investigata e, in forza di esso,

ricostruire la sintesi d’ordine che lega ad esso e tra loro tutti i diversi elementi del complesso (ana-
logati secondari): la nozione analoga (l’analogo analogante) può quindi essere definita nel rispetto
delle esigenze ricordate, consignificando, nel suo modo tipico, l’unità del dato essenziale e la mol-
teplicità delle sue espressioni1.
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1 Analogo (aequivocum a consilio) è quel nome che indica un significato in parte uguale e in parte diverso rispetto
ai diversi soggetti dei quali si predica. Si tratta di un significato diverso per i diversi modi di relazione che espri-
me; uguale, per l’unico riferimento che è termine di quelle relazioni. Perciò, il nome analogo partecipa positiva-
mente dei due estremi contrari che sono l’univocità (significato assolutamente identico) e l’equivocità (significati
assolutamente diversi), avvicinandosi volta a volta più all’equivocità o più all’univocità (cf. 1 Sent. d. 21,1,1,2 c.).
Tuttavia, assolutamente parlando, l’analogia si appressa maggiormente all’estremo dell’equivocità (molto spesso
Aristotele usa il termine equivocità in senso largo per indicare l’analogia, come pure S.Tommaso, cf. S. Th.
I,13,10, ad 4;DeMalo 1,1, ad 9; 1 Ethic. l. 7), così che la si può descrivere come la caratteristica di quei nomi che
esprimono un contenuto assolutamente (simpliciter) diverso e solo relativamente, o per un certo aspetto (secun-
dum quid), uguale.
Quanto alla definibilità, il concetto analogo è, senza alcuna giustapposizione, unico e molteplice, cioè ha una e più
definizioni. È relativamente unico per l’unità d’ordine (formale) di tutte le attribuzioni analoghe: gli analogati e
l’analogante in quanto analogante sono correlativi, e i correlativi come tali sono cointelletti. È relativamente mol-
teplice, perché gli analogati sono diversi (materialmente) e molteplici: hanno ciascuno la propria definizione. Per
es., il termine sano (analogante) si definisce come ciò che ha la salute (aspetto unitario) in qualunque modo
(aspetto pluralizzante), perché un modo è l’essere sano dell’animale (analogato principale, di ordine entitativo),
altro modo è quello proprio della medicina (causativo), del colorito (segnalativo) e del cibo (conservativo), che
sono gli analogati secondari. Ancora: l’analogia per la quale il senso sta al sensibile come l’intelletto all’intelligi-
bile, implica più concetti e definizioni quanti sono gli analogati, ma indica una sola proporzione comune: il rap-
porto oggetto proprio-facoltà.
Quanto alla precisione, il concetto analogo è imperfetto, secondo la caratteristica posizione intermedia tra le due per-
fette distinzioni: quella per differenze specifiche, tipica del concetto univoco, e quella per diversità delle cose stesse
significate, tipica del nome equivoco. Il concetto analogo si divide secondomodalità (cf. 1 Sent. d. 22,3, ad 2).
Il concetto univoco, infatti, si divide per differenze perfettamente distinguibili ed esclusive tra loro e non incluse
attualmente nello stesso concetto univoco (cf. S. Th. I,3,4, ad 1; 1 Sent. d. 8,4,1, ad 1). Le differenze specifiche
sono contenute solo potenzialmente nel genere prossimo (cf. De Ver.,21,1 c; 1 Sent. 8,4,1, ad 2), e si aggiungono
ad esso estrinsecamente (cf. S. Th. I,3,5 c; 11 Met. l. 1; De Ver. 1,1 c; De Pot. 3,16, ad 4), in modo da dividerne
solo l’universalità e non la stessa comprensione. Per es., il concetto di animale (genere prossimo) non include se
non potenzialmente le differenze razionale e irrazionale, le quali si escludono perfettamente tra loro. Esse,



Il termine cultura può essere assunto, a partire dal suo primo senso etimologico, dal verbo lati-
no colere = coltivare, secondo tre livelli di significazione:
1) in senso attivo = cultura come lavoro di coltivazione della persona umana, in vista del suo

perfezionamento (causa efficiente);
2) in senso passivo = cultura dal punto di vista soggettivo, cioè la perfezione stessa o lo stato di

possesso dell’insieme di quelle perfezioni che è termine della cultura come azione. In questo senso
la cultura è, ad un tempo, a) il risultato, il possesso ontologico di ordine qualitativo (causa formale
intrinseca); b) la meta (causa finale) e il modello ideale dell’azione culturale (causa formale estrin-
seca o esemplare);
3) in senso obiettivo-strumentale = insieme dei mezzi e degli oggetti attraverso i quali si acqui-

sta, si conserva, si manifesta, si comunica e si trasmette la perfezione umana.
La concezione classica di cultura racchiude implicitamente in sé questi tre significati; la conce-

zione moderna aggiunge o esplicita la caratterizzazione sociale; la concezione dell’antropologia
contemporanea si innesta nel punto di vista sociologico e assume esclusivamente il terzo di questi
significati, prescindendo però dalla qualificazione assiologica che esso desume dalla presenza del
termine perfezione umana. Il significato completo ed esauriente di cultura deve comprendere
l’integralità di questi fattori.
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sopraggiungendo estrinsecamente, non toccano la comprensione stessa del concetto generico, ma la sua semplice
estensione: le specie uomo e cavallo sono perfettamente animali (soggetti viventi sensitivi), anche se non tutti gli
animali sono uomini o, viceversa, cavalli. La totalità espressa dal concetto univoco è di tipo universale: le parti
ricevono la predicazione del tutto secondo assoluta identità di essenza e perfezione; il genere animale, per es., si
predica essenzialmente e con identica intensità di perfezione dell’uomo, del cavallo ecc. (specie del genere anima-
le). Il tutto universale o univoco è presente tutto e totalmente nelle sue singole parti (cf. 1 Sent. d. 3,4,2, ad 1; 2
Sent. d. 9,3, ad 1;De spirit. creat. 11, ad 2; S. Th. I,77,1, ad 1).
Il nome equivoco si divide secondo le cose stesse, perfettamente distinte le une dalle altre, perché assolutamente
disparate. Le cose realmente separate tra loro costituiscono il tutto per composizione. Il risultato è un’essenza
completamente diversa dalle singole essenze parziali così combinate. Per es., la casa è composta dalle fondamen-
ta, il tetto, le pareti ecc. Tipologicamente, si tratta di un tutto integrale, il quale non è in ogni sua parte né secondo
l’essenza, né - a fortiori - secondo la perfezione. Non è possibile una predicazione corretta del tutto rispetto a ogni
sua parte singolarmente presa, né della parte in riferimento al tutto (cf. 2 Sent. d. 9,3 ob. 1 e ad 1; 3 Sent. d. 22,1,1;
5 Met. l. 21; De spirit. creat. 11, ad 2). Tuttavia è possibile predicare, anche se impropriamente, il tutto di tutte
le parti comulativamente prese (cf. S. Th. I,77,1, ad 1), oppure predicare una parte del tutto, ma per sineddoche
(per es., chiamare la casa tetto, o anima l’uomo; cf. 2 Sent. d. 18,2,1, ad 1; S. Th. I,118,1 ad 1).
Il concetto analogo, invece, si divide secondomodi non perfettamente distinguibili tra loro e dallo stesso concetto
analogo, perché non estrinseci ad esso. Tali modalità, infatti, sono incluse intrinsecamente in modo attuale, anche
se implicito e confuso, nel concetto analogo (cf. 5 Met. l. 9; 8, l. 5; 11, l. 1; De Pot. 3,16, ad 4; De Ver. 21, 1 c) e
lo dividono quanto alla stessa comprensione (cf. De Ver. 1, 1 c; 1 Sent. d. 8, 4,1, ad 1; 5 Met. l. 9; 3 Physic. l. 5).
Per es., il concetto di ente indica ciò che ha l’essere in qualunque modo: a modo della sostanza, della quantità,
della qualità ecc. La totalità espressa dal concetto analogo è di tipo potenziale: le parti ricevono la predicazione
del tutto non per assoluta identità, ma secondo una certa gerarchia proporzionale (secundum prius et posterius:
cf. 2 Sent. d. 42,1, 3 c; 3 Sent. d. 33,2,1,1, ad 2; De Malo 7,1, ad 1; S. Th. I,5,6, ad 3; 77,4, 3 c; S. Th. I-II,29,2;
27,4; 61,1, ad 1; 88,1, ad 1). Ente si dice prima della sostanza e poi dell’accidente; così come sano si dice prima
dell’animale e poi della medicina. La sostanza e l’accidente sono essenzialmente enti, ma il modo di essere della
sostanza è più perfetto del modo di essere dell’accidente. Il tutto potenziale è presente tutto secondo la sua essenza
in ogni sua singola parte, ma non totalmente, cioè secondo l’intensità di perfezione (cf. S. Th. I,77,1, ad 1): esso è
perfettamente presente nella sua parte principale, mentre è presente nelle altre solo per partecipazione (per es., la
pienezza di perfezione dell’anima si trova nell’anima razionale; nella sensitiva e nella vegetativa si ha una certa
sua partecipazione, cf. 4 Sent. d. 38,1,2,2). Cf. S. RAMIREZ,De analogia, Madrid 1970.



Risulta poi evidente che il significato principale del termine cultura si colloca nel livello passi-
vo-possessivo, al quale appartiene formalmente la res culturae: la perfezione umana. Si tratta del-
l’analogato principale. L’attività culturale (primo significato) e i mezzi di questa attività o segni del
possesso della perfezione culturale (terzo significato) sono rispettivamente gli analogati secondari
per denominazione estrinseca causativa e simbolico-segnalativa della cultura.
Perciò la definizione della cultura ha come suo soggetto il significato passivo-possessivo o sog-

gettivo. Questa definizione, nella sua caratterizzazione ontologica, prevede due prospettive di for-
mulazione: una secondo l’essenza fisica e l’altra secondo l’essenza metafisica.

– Secondo l’essenza fisica, l’accento viene posto sulla nozione di perfezione. La cultura è la
perfezione umana, come si è evidenziato più sopra. Tuttavia non pare sufficiente tale semplice
determinazione, giacché l’ontologia della perfezione è assai articolata e, conseguentemente, anche
l’ontologia della perfezione umana.
La cultura come perfezione umana non consiste certamente nella perfezione prima o sostanzia-

le, perché la sostanza non è termine o risultato dell’attività culturale, ma suo presupposto2.
La perfezione culturale si collocherà dunque nell’ambito della perfezione seconda, cioè nel-

l’ampio ambito degli accidenti. Ma anche in questo caso occorre un’ulteriore determinazione pre-
cisiva. In quest’ordine, infatti, troviamo l’operazione, che è la perfezione seconda in atto secondo e
che non può essere la cultura in facto esse, ma soltanto in fieri - cioè la cultura nel senso dell’atti-
vità di perfezionamento.
Sempre nell’ordine dell’accidentalità perfettiva, troviamo le facoltà operative, che sono la perfe-

zione seconda in atto primo quasi sostanziale, nel senso che sono la radice quasi sostanziale dell’ope-
razione di una sostanza finita (quindi non immediatamente operativa): essendo date da natura come
principio di operazione non possono essere il risultato dell’attività culturale, bensì suo principio.
Tra la perfezione seconda in atto secondo (operazione) e la perfezione seconda in atto primo

quasi sostanziale (facoltà operative) si dà un’accidentalità intermedia, che non è semplice frutto
della struttura e spontaneità naturali, ma oggetto e termine di un’attività progettuale e costitutiva.
Si tratta degli habitus, cioè della perfezione seconda in atto primo modale.
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2 La perfezione prima è nell’ordine sostanziale, ed è fondamentalmente costituita dal supposito di natura umana,
nella sua complessità essenziale di corpo e di anima. In questa prima struttura, il primato formale va attribuito
all’anima, in quanto «atto primo di un corpo fisico organico» (ARISTOTELE, De anima II,1 412b4). Nell’ordine
della perfezione seconda, si apre l’ampio arco dell’accidentalità predicamentale. La perfezione seconda per eccel-
lenza è l’operazione, l’atto secondo. Rispetto ad essa le potenze operative e gli habitus sono rispettivamente la per-
fezione seconda in atto primo quasi sostanziale (subiectum quo dell’operazione) e la perfezione seconda in atto
primo modale. D’altra parte, l’operazione può essere di ordine immanente, cioè perfettiva dello stesso soggetto
agente, o transitiva, cioè perfettiva di un soggetto esterno all’agente come tale. Nel primo caso abbiamo la vera
azione beatificante, che si colloca, come gli habitus, nella prima specie della qualità (l’azione metafisica è infatti
una qualità, un habitus in senso lato). Nel secondo caso, l’azione è di ordine strettamente predicamentale (quinto
predicamento), è l’azione fisica, produttiva di un effetto distinto da se stessa. Infine, si dà un ulteriore perfeziona-
mento: per addizione (aumento estensivo o per accidens dell’habitus, quanto ai suoi contenuti; per es. più nozioni
scientifiche) e, più radicalmente, per intensificazione di radicazione o partecipazione nel soggetto (aumento di
intensità o per se dello stesso habitus). Nella prospettiva di questo ulteriore perfezionamento, si deve affermare
che la cultura in fieri (dinamica) non cessa una volta acquisito l’habitus (cultura in facto esse). La disciplina fatico-
sa dell’acquisto continua, mescolandosi al diletto e alla maggiore celerità e facilità derivante dal grado di possesso
dell’habitus già acquisito. Astrattamente parlando, potremmo visualizzare, in modo generale, il rapporto che inter-
corre tra i due aspetti della cultura nei seguenti termini: 1) Cultura in fieri ad esse = azione disciplinare - fatica;
2) Cultura in facto esse = possesso abituale della beatitudine, e che consente un’operazione pronta, facile e dilette-
vole; 3) Esercizio dell’abito culturale: a) operazione beatificante - diletto; b) cultura in fieri ad melius esse - fatica.



Gli habitus sono appunto quella prima specie della qualità, che affina le varie facoltà che sono
perfettibili nel compimento delle loro operazioni e indeterminate quanto alla diversificata varietà di
queste stesse (molteplici per numero e secondo il modo)3. Gli habitus conferiscono quellamodalità
per la quale un’operazione risulta pronta, facile e dilettevole. Perciò, quando parliamo della cultura
come perfezione umana intendiamo riferirci con precisione a questa perfezione seconda in atto
primo modale, cioè al complesso degli habitus buoni. E la cultura, dal punto di vista dell’essenza
fisica, sarà definibile appunto come il complesso degli habitus buoni.
È da notare che gli habitus rappresentano effettivamente l’analogato principale della cultura giac-

ché rappresentano la sintesi di tutta la vita umana sia individuale che associata: essi sono la concretiz-
zazione qualitativa dell’attività umana passata, presente e futura; sono il tesoro della tradizione e del
progresso. Nell’ente finito la pienezza di perfezione, che si esprime nel bomun simpliciter, non è coe-
stensiva all’ens simpliciter (atto sostanziale), ma all’ente completato dalle ultime attuazioni accidenta-
li: «secundum primum actum est aliquid ens simpliciter; et secundum ultimum bonum simpliciter»4.

– Secondo l’essenza metafisica, la cultura si definisce come sapienza umana (speculativo-pra-
tica) posseduta in modo abituale. Questa definizione scaturisce da un approfondimento specificati-
vo della riflessione precedente, ricondotta alla base causale finalistica che è principio determinante
nelle cose dinamicamente protese al fine5.
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3 Cf. S. Th. I-II,49,3, ad 3. La natura è determinata ad unum; l’azione culturale si fonda su di essa energeticamente,
ma trova la sua propria radice nella libertà, nella determinazione volontaria. Cf. S. Th. I,41,2; I-II,10,2, ad 2. Gli
habitus sono una «dispositio secundum quam aliquis disponitur bene vel male» (5 Met. l. 20), o meglio una
«dispositio quaedam perfecti ad optimum» (7 Physic. l. 5; S. Th. I-II,49,2). Se tale disposizione modale riguarda
l’essere, abbiamo gli habitus entitativi (per es. la bellezza, la salute, il vigore); se invece riguara l’operare, abbia-
mo gli habitus operativi (le scienze, le arti, le virtù).

4 S. Th. I,5,1, ad 1. Sebbene ente e bene si identifichino realmente, tuttavia si distinguono secondo il modo della consi-
derazione razionale: non è lo stesso il senso nel quale parliamo di ente in senso assoluto e di bene in senso assoluto.
Ente dice propriamente attualità, la quale dice ordine alla potenzialità: si dice perciò ente in senso assoluto ciò che si
distingue originariamente dalla potenzialità in senso assoluto; e questo è l’essere sostanziale. Il bene, invece, dice
perfezione, cioè appetibilità, che ha sempre ragione di ultimo: perciò si dice buono in senso assoluto ciò che è ulti-
mamente perfetto. Ciò che invece non ha la perfezione ultima che può e deve avere non può essere considerato
buono in senso assoluto, anche se possiede la perfezione dell’attualità sostanziale. In questo senso, nell’ente finito, la
perfezione ultima si pone nell’ordine dell’accidentalità e non della semplice sostanza. L’habitus, per sua stessa defi-
nizione, implica un radicale riferimento ad un soggetto presupposto cui inerire a guisa di determinazione perfettiva.
Questo soggetto, già dato come base sulla quale si innesta la cultura, è ciò che chiamiamo natura. La cultura in facto
esse è così il risultato di un intervento operativo sul dato naturale, il quale è di per sé finalizzato a tale compimento e
dunque non opponibile ad esso per contrarietà. Tra natura e cultura si dà continuità quanto all’attuazione delle vir-
tualità della prima nella seconda, e discontinuità quanto alla modalità d’attuazione (cultura in fieri). La natura proce-
de per pura spontaneità, la cultura invece secondo deliberata progettualità. Tuttavia, il primato appartiene all’aspetto
di continuità, giacché è naturale per l’uomo la modalità culturale (deliberata progettualità) dell’autoperfezionamen-
to. Del resto, volendo sottodistinguere all’interno della stessa modalità culturale un duplice livello del progetto razio-
nale - cioè: 1) una progettualità ausiliare rispetto ai principi attivi della natura (ed è la cultura in senso stretto, nella
quale l’artificialità dell’intervento razionale è solo relativa al modo dell’esplicitazione; è l’artificiale quoad modum,
cioè quanto al processo ma non quanto al suo termine), e 2) una progettualità costitutiva (che corrisponde alla cultu-
ra in senso più lato e comprensivo del livello oggettuale-strumentale, nella quale l’artificialità, non solo è procedura-
le, ma anche terminale; è l’artificiale quoad substantiam, cioè sia quanto al processo che al termine prodotto) - ebbe-
ne anche in questo secondo livello la cultura si porrebbe di per sé in continuità con la natura.

5 Dalla definizione o, meglio, descrizione attraverso la causa finale si possono dedurre le definizioni che si costitui-
scono sulla base delle altre cause - soprattutto quella materiale e formale (definizione essenziale)-; questo avviene
perché ci troviamo in un ordine di cose in cui ha estrema rilevanza la nozione, appunto, di fine: «Potissime
demonstrationes sumuntur a fine in illis in quibus agitur aliquid propter finem, sicut in naturalibus, in moralibus et
artificialibus», 5 Met. l. 3.



Il fine della cultura è l’ultima e completa perfezione che l’uomo potrebbe acquisire naturalmen-
te con le sue sole forze: è la beatitudine naturale, possibile in questa vita. Essa consiste complessi-
vamente nella considerazione speculativa attuale dell’ordine universale - di cui Dio è causa prima e
fine ultimo - e nell’esercizio attuale delle virtù etiche - che ordinano prudenzialmente la prassi
umana. Ora l’ordine come tale è l’oggetto formale proprio della sapienza, e, in quanto considerato
da un punto di vista umano, della sapienza umana.
Dunque la perfezione ultima naturalmente possibile in questa vita per l’uomo, la sua beatitudi-

ne, consiste nell’esercizio speculativo-pratico della sapienza. Questo esercizio sapienziale sarà,
perciò, il fine della stessa cultura. E poiché la perfezione della beatitudine aggiunge alla perfezione
della cultura la semplice attuazione seconda dell’esercizio (atto secondo), la cultura sarà la stessa
sapienza umana, colta nella sua dimensione dispositivo-abituale (perfezione seconda in atto primo
modale).
L’articolazione specifica della cultura si evidenzia sempre sulla base dell’oggetto della sapien-

za, cioè dell’ordine: ai diversi livelli dell’ordine corrispondono le diverse parti o espressioni della
cultura nel suo senso principale.
All’ordine ontologico, che la ragione considera ma non fa6, corrisponde la cultura intellettuale

o speculativa; all’ordine che la ragione, considerando, fa, corrisponde la cultura pratica. Se
l’ordine viene posto dalla ragione in se stessa, abbiamo la cultura logica, delle arti liberali e in
genere delle arti belle quanto al concepimento (cultura estetica). Se l’ordine viene posto dalla
ragione nelle operazioni della volontà, abbiamo la cultura morale. Se l’ordine viene posto dalla
ragione nelle cose esterne all’agente in quanto agente, abbiamo la cultura poietica in genere, com-
prensiva delle arti servili o meccaniche: sia utili (cultura fisica, cultura igienica, cultura tecnologi-
ca in tutta la sua espansione), sia belle quanto all’esecuzione (cultura estetica).

La cultura cristiana

Anche la sopranatura, in quanto partecipata alla creatura razionale come grazia santificante, si
situa nello stesso ambito dell’accidentalità perfettiva. È dunque agevole concludere che anche per
la sopranatura si dà una dimensione culturale, nel senso precisato. Come esiste un complesso di
habitus buoni di ordine naturale, così esiste un complesso di habitus di ordine soprannaturale.
Questo complesso qualitativo, che perfeziona la persona umana secondo la dimensione divina
della grazia, è la cultura soprannaturale. Grazia santificante, virtù teologali, virtù morali infuse,
doni dello Spirito Santo sono appunto il complesso degli habitus buoni soprannaturali che costitui-
scono la cultura soprannaturale.
La qualificazione cristiana di questa cultura deriva dalla mediazione del Cristo. La grazia viene

soltanto attraverso Gesù Cristo. Siamo in un’economia salvifica, di redenzione, che passa attraver-
so il mistero dell’incarnazione, della passione, della morte, della risurrezione e ascensione di
Cristo. Il Cristo è l’unico mediatore tra Dio e gli uomini, perché è vero Dio e vero uomo, e ha in sé
tutte le cose.
In perfetta analogia di proporzionalità con la cultura umana, la cultura cristiana si definisce

essenzialmente come sapienza cristiana speculativo-pratica posseduta in modo abituale.
1) È sapienza perché ha per oggetto l’ordine soprannaturale, considerato dal punto di vista stes-

so di Dio che è la causa suprema. Il fine della cultura cristiana sta nella perfezione soprannaturale
dell’uomo, che si realizza nella comunione gloriosa e santa con la vita di Dio. Ora, tale traguardo è
consentito dalla carità, che ci unisce a Dio in modo specialissimo e ottiene la sua piena espansione
e sviluppo attraverso il dono connesso della sapienza. D’altra parte, essendo la carità la forma di
ogni altra virtù, è sulla sua base che deve compaginarsi l’intero organismo culturale cristiano.
2) La cultura cristiana è insieme speculativa e pratica, non solo perché copre l’estensione del

conoscere e dell’agire, ma anche - e soprattutto - perché, nell’intima unione con Dio, trova in Dio
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6 Cf. 1 Ethic. l. 1.



stesso l’oggetto della contemplazione e il motivo dell’azione: «Per lo stesso fatto che la sapienza
che è dono è più alta della sapienza che è virtù intellettuale, in quanto raggiunge Dio più da vicino
attraverso una certa unione dell’anima con lui, non solo ha la capacità di guidare nella contempla-
zione, ma anche nell’azione»7. La sapienza divina infusa contempla le cose divine in se stesse e le
considera come regola per ordinare le cose umane.
3) Si aggiunge: posseduta in modo abituale, per segnalarne il preciso livello ontologico distinti-

vo. La cultura è per sé un complesso di habitus buoni; così anche la cultura cristiana. Essa si distin-
gue in questo modo dalla beatitudine mistica, che ne è l’esercizio attuale.
Potremmo precisare meglio l’asserzione distinguendo tre aspetti della cultura.
a) La cultura cristiana in fieri ad esse consiste nel moto della giustificazione, per la quale si

costituisce il possesso abituale radicale dell’organismo soprannaturale: grazia santificante, virtù
infuse e doni dello Spirito Santo.
b) La cultura cristiana in facto esse è il possesso abituale in modo formale dell’organismo

soprannaturale, come complesso di habitus soggetti a sviluppo e perfezionamento.
c) La cultura cristiana in fieri ad melius esse, per un verso può coincidere con l’atto mistico, se

nell’esercizio degli habitus soprannaturali - soprattutto dei doni - si considera solo l’effetto prossi-
mo (la dolcezza beatificante dell’atto virtuoso); per un altro verso essa è l’azione che tende finali-
sticamente allo sviluppo dell’organismo soprannaturale, ordinandosi a traguardi di perfezione
ulteriore.
Ma alla coltivazione cristiana della persona appartengono anche gli aspetti dispositivi che rac-

colgono gli uffici e gli stati di vita.
Giuseppe Barzaghi O. P.
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7 S. Th. II-II,45,3, ad 1.
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PROLOGUS

Post communem considerationem de virtuti-
bus et vitiis et aliis ad materiam moralem per-
tinentibus, necesse est considerare singula in
speciali, sermones enim morales universales
sunt minus utiles, eo quod actiones in particu-
laribus sunt. Potest autem aliquid in speciali
considerari circa moralia dupliciter, uno
modo, ex parte ipsius materiae moralis, puta
cum consideratur de hac virtute vel hoc vitio;
alio modo, quantum ad speciales status homi-
num, puta cum consideratur de subditis et
praelatis, de activis et contemplativis, vel qui-
buscumque aliis differentiis hominum. Primo
ergo considerabimus specialiter de his quae
pertinent ad omnes hominum status; secundo
vero, specialiter de his quae pertinent ad deter-
minatos status [q. 171]. – Est autem conside-
randum circa primum quod, si seorsum deter-
minaremus de virtutibus, donis, vitiis et prae-
ceptis, oporteret idem multoties dicere, qui
enim sufficienter vult tractare de hoc praecepto,
non moechaberis, necesse habet inquirere
de adulterio, quod est quoddam peccatum,
cuius etiam cognitio dependet ex cognitione
oppositae virtutis. Erit igitur compendiosior et
expeditior considerationis via si simul sub
eodem tractatu consideratio procedit de virtute
et dono sibi correspondente, et vitiis oppositis,
et praeceptis affirmativis vel negativis. Erit
autem hic considerationis modus conveniens
ipsis vitiis secundum propriam speciem,
ostensum est enim supra [I-II q. 72] quod vitia
et peccata diversificantur specie secundum
materiam vel obiectum, non autem secundum
alias differentias peccatorum, puta cordis, oris
et operis, vel secundum infirmitatem, ignoranti-
am et malitiam, et alias huiusmodi differentias;
est autem eadem materia circa quam et virtus
recte operatur et vitia opposita a rectitudine
recedunt. – Sic igitur tota materia morali ad
considerationem virtutum reducta, omnes vir-
tutes sunt ulterius reducendae ad septem, qua-
rum tres sunt theologicae, de quibus primo est
agendum; aliae vero quatuor sunt cardinales,
de quibus posterius [q. 47] agetur. Virtutum
autem intellectualium una quidem est pruden-
tia, quae inter cardinales virtutes continetur et
numeratur; ars vero non pertinet ad moralem,
quae circa agibilia versatur, cum ars sit recta
ratio factibilium, ut supra [I-II q. 57 aa. 3-4]

PROLOGO

Dopo aver trattato in generale delle virtù, dei
vizi e delle altre cose che appartengono alla
morale, è necessario studiare ciascuna di esse
singolarmente: infatti i discorsi generali in
campo morale sono meno utili, dato che le
azioni umane sono particolari. In morale però
un oggetto può essere studiato singolarmente
in due modi: primo, rispetto alla materia spe-
cifica di questa disciplina, cioè studiando una
data virtù o un dato vizio; secondo, rispetto
allo stato particolare dei vari uomini, cioè stu-
diando la condizione dei sudditi e dei prelati,
degli uomini di vita attiva e dei contemplativi
e le altre varietà del vivere umano. Prima,
dunque, studieremo quanto riguarda gli uomi-
ni in tutti gli stati, e in secondo luogo vedre-
mo in particolare ciò che riguarda certi stati
determinati. – Si deve però notare, sul primo
argomento, che se noi volessimo trattare sepa-
ratamente delle virtù, dei doni, dei vizi e dei
precetti, dovremmo ripetere più volte le stesse
cose. Chi infatti vuole trattare in modo ade-
guato del sesto comandamento: Non commet-
tere adulterio, è costretto a indagare sull’adul-
terio, che è un peccato la cui conoscenza di-
pende dalla conoscenza della virtù opposta.
Avremo quindi un metodo più conciso e pra-
tico se studieremo insieme nel medesimo trat-
tato la virtù e il dono corrispondente, i vizi
che le si oppongono e i precetti corrisponden-
ti, affermativi o negativi. E questo metodo
gioverà a definire i vizi nella loro specie. Ab-
biamo infatti dimostrato sopra che i vizi e i
peccati si dividono specificamente secondo la
loro materia od oggetto, e non secondo altre
differenze, quali ad es. le distinzioni tra pec-
cati di pensiero, di parola e d’opera, oppure
tra peccati di debolezza, di ignoranza e di
malizia. Infatti è identica la materia sulla
quale la virtù opera rettamente e di cui i vizi
opposti abusano. – Così dunque, dopo aver
ridotto tutta la morale alla considerazione
delle virtù, tutte le virtù vanno ancora ridotte
al numero di sette: tre teologali, di cui parlere-
mo subito, e quattro cardinali, di cui trattere-
mo in seguito. Delle virtù intellettuali una è la
prudenza, che ritroviamo nel numero delle
virtù cardinali; l’arte invece esula dalla mora-
le, che si occupa delle azioni da compiere,
poiché l’arte è la retta norma delle cose pro-



dictum est; aliae vero tres intellectuales virtu-
tes, scilicet sapientia, intellectus et scientia,
communicant etiam in nomine cum donis
quibusdam Spiritus Sancti, unde simul etiam
de eis considerabitur in consideratione dono-
rum virtutibus correspondentium. Aliae vero
virtutes morales omnes aliqualiter reducuntur
ad virtutes cardinales, ut ex supradictis [I-II
q. 61 a. 3] patet, unde in consideratione alicuius
virtutis cardinalis considerabuntur etiam
omnes virtutes ad eam qualitercumque perti-
nentes et vitia opposita. Et sic nihil moralium
erit praetermissum.

QUAESTIO 1
DE OBIECTO FIDEI

Circa virtutes igitur theologicas primo erit con-
siderandum de fide; secundo, de spe [q. 17];
tertio, de caritate [q. 23]. Circa fidem vero
quadruplex consideratio occurrit, prima qui-
dem de ipsa fide; secunda de donis intellectus
et scientiae sibi correspondentibus [q. 8]; ter-
tia de vitiis oppositis [q. 10]; quarta de prae-
ceptis ad hanc virtutem pertinentibus [q. 16].
Circa fidem vero primo erit considerandum
de eius obiecto; secundo, de eius actu [q. 2];
tertio, de ipso habitu fidei [q. 4]. – Circa primum
quaeruntur decem. Primo, utrum obiectum fidei
sit veritas prima. Secundo, utrum obiectum
fidei sit aliquid complexum vel incomplexum,
idest res aut enuntiabile. Tertio, utrum fidei
possit subesse falsum. Quarto, utrum obiectum
fidei possit esse aliquid visum. Quinto, utrum
possit esse aliquid scitum. Sexto, utrum credi-
bilia debeant distingui per certos articulos.
Septimo, utrum iidem articuli subsint fidei
secundum omne tempus. Octavo, de numero
articulorum. Nono, de modo tradendi articulos
in symbolo. Decimo, cuius sit fidei symbolum
constituere.

Articulus 1
Utrum obiectum fidei sit veritas prima

Ad primum sic proceditur. Videtur quod
obiectum fidei non sit veritas prima.
1. Illud enim videtur esse obiectum fidei quod
nobis proponitur ad credendum. Sed non
solum proponuntur nobis ad credendum ea
quae pertinent ad divinitatem, quae est veritas
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ducibili, come si disse sopra. Le altre tre virtù
intellettuali, cioè la sapienza, l’intelletto e la
scienza, convengono anche nel nome con
alcuni doni dello Spirito Santo: per cui parle-
remo di esse trattando dei doni corrispettivi
alle varie virtù. Tutte le altre virtù morali, poi,
si riducono in qualche modo alle virtù cardi-
nali, come sopra abbiamo dimostrato: quindi
nel trattare di una virtù cardinale esaminere-
mo anche tutte le altre virtù che ad essa in
qualsiasi maniera appartengono, e i rispettivi
vizi. E così non sarà trascurato alcun elemen-
to della morale.

QUESTIONE 1
L’OGGETTO DELLA FEDE

Dovendo trattare delle virtù teologali, trovia-
mo al primo posto la fede, al secondo la spe-
ranza, al terzo la carità. E a proposito della
fede si presentano quattro argomenti: primo,
la fede in se stessa; secondo, i doni dello
Spirito Santo corrispondenti dell’intelletto e
della scienza; terzo, i vizi opposti; quarto, i
precetti relativi a questa virtù. A proposito
della fede bisognerà considerare: primo il suo
oggetto; secondo, il suo atto; terzo, lo stesso
abito della fede. – A proposito dell’oggetto
tratteremo dieci argomenti: 1. L’oggetto della
fede è la prima verità? 2. L’oggetto della fede
è qualcosa di semplice o di composto, e cioè
è la realtà o l’enunciato? 3. La fede può con-
tenere delle falsità? 4. Una cosa vista può
essere oggetto di fede? 5. Può esserlo una
cosa di cui si ha la scienza? 5. Le verità di
fede debbono essere distinte in un certo
numero di articoli? 7. In tutti i tempi furono
oggetto di fede i medesimi articoli? 8. Il
numero di questi articoli; 9. Il modo della tra-
smissione degli articoli del simbolo; 10. A chi
spetta stabilire il simbolo della fede?

Articolo 1
L’oggetto della fede è la prima verità?

Sembra di no. Infatti:
1. L’oggetto della fede è ciò che ci è proposto
per essere creduto. Ora, ci è proposto in que-
sto modo non solo ciò che riguarda Dio, che è
la prima verità, ma anche quanto riguarda
l’umanità di Cristo, i sacramenti della Chiesa



prima; sed etiam ea quae pertinent ad huma-
nitatem Christi et Ecclesiae sacramenta et
creaturarum conditionem. Ergo non solum
veritas prima est fidei obiectum.
2. Praeterea, fides et infidelitas sunt circa
idem, cum sint opposita. Sed circa omnia
quae in Sacra Scriptura continentur potest
esse infidelitas, quidquid enim horum homo
negaverit, infidelis reputatur. Ergo etiam fides
est circa omnia quae in Sacra Scriptura conti-
nentur. Sed ibi multa continentur de homini-
bus et de aliis rebus creatis. Ergo obiectum
fidei non solum est veritas prima, sed etiam
veritas creata.
3. Praeterea, fides caritati condividitur, ut
supra [I-II q. 62 a. 3] dictum est. Sed caritate
non solum diligimus Deum, qui est summa
bonitas, sed etiam diligimus proximum. Ergo
fidei obiectum non est solum veritas prima.
Sed contra est quod Dionysius dicit, 7 cap. De
div. nom. [4], quod fides est circa simplicem
et semper existentem veritatem. Haec autem
est veritas prima. Ergo obiectum fidei est
veritas prima.
Respondeo dicendum quod cuiuslibet cogno-
scitivi habitus obiectum duo habet, scilicet id
quod materialiter cognoscitur, quod est sicut
materiale obiectum; et id per quod cognosci-
tur, quod est formalis ratio obiecti. Sicut in
scientia geometriae materialiter scita sunt
conclusiones; formalis vero ratio sciendi sunt
media demonstrationis, per quae conclusiones
cognoscuntur. Sic igitur in fide, si considere-
mus formalem rationem obiecti, nihil est
aliud quam veritas prima, non enim fides de
qua loquimur assentit alicui nisi quia est a
Deo revelatum; unde ipsi veritati divinae inni-
titur tanquam medio. Si vero consideremus
materialiter ea quibus fides assentit, non
solum est ipse Deus, sed etiam multa alia.
Quae tamen sub assensu fidei non cadunt nisi
secundum quod habent aliquem ordinem ad
Deum, prout scilicet per aliquos divinitatis
effectus homo adiuvatur ad tendendum in
divinam fruitionem. Et ideo etiam ex hac
parte obiectum fidei est quodammodo veritas
prima, inquantum nihil cadit sub fide nisi in
ordine ad Deum, sicut etiam obiectum medici-
nae est sanitas, quia nihil medicina considerat
nisi in ordine ad sanitatem.
Ad primum ergo dicendum quod ea quae per-
tinent ad humanitatem Christi et ad sacramen-
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e la creazione delle cose. Quindi l’oggetto
della fede non è soltanto la prima verità.
2. La fede e l’incredulità riguardano le stesse
cose, essendo contrarie fra loro. Ora, uno può
peccare di incredulità su tutto ciò che è conte-
nuto nella sacra Scrittura: uno infatti è consi-
derato incredulo se nega una qualsiasi affer-
mazione di essa. Perciò anche la fede riguar-
da tutto ciò che è contenuto nella sacra
Scrittura. Ma in questa ci sono molte cose che
riguardano gli uomini e altri esseri creati.
Quindi l’oggetto della fede non è soltanto la
prima verità, ma anche la verità creata.
3. La fede e la carità si corrispondono, come
si è visto. Ora, con la carità noi amiamo non
soltanto Dio, ma anche il prossimo. Quindi
l’oggetto della fede non è soltanto la prima
verità.
In contrario: Dionigi dice: «La fede riguarda
la verità semplice e sempre esistente». Ma
questa è la prima verità. Quindi l’oggetto
della fede è la prima verità.
Risposta: l’oggetto di qualsiasi abito conosci-
tivo presenta due aspetti: ciò che material-
mente è conosciuto, che costituisce come
l’oggetto materiale; e ciò mediante cui si co-
nosce, che è la ragione formale dell’oggetto.
Nella geometria, p. es., l’oggetto materiale è
costituito dalle conclusioni, mentre la ragione
formale della scienza stessa consiste nel
medio dimostrativo che permette di conoscere
le conclusioni. Così dunque la fede, se consi-
deriamo la ragione formale dell’oggetto, non
ha altro oggetto che la prima verità, poiché la
fede di cui parliamo non accetta verità alcuna
se non in quanto è rivelata da Dio: per cui si
basa sulla stessa verità divina come sul medio
dimostrativo. Se invece consideriamo mate-
rialmente le cose accettate dalla fede, allora il
suo oggetto non è soltanto Dio, ma molte
altre cose. Queste però sono oggetto dell’as-
senso della fede solo perché hanno un certo
ordine a Dio: cioè solo in quanto da alcuni
effetti di Dio l’uomo è aiutato a tendere alla
fruizione di Dio. Perciò anche da questo
aspetto l’oggetto della fede in qualche modo è
la prima verità, poiché nulla rientra nella fede
se non perché è in ordine a Dio: come anche
la salute è l’oggetto della medicina poiché
nulla è considerato dalla medicina se non in
ordine alla salute.
Soluzione delle difficoltà: 1. Le verità riguar-



ta Ecclesiae vel ad quascumque creaturas
cadunt sub fide inquantum per haec ordina-
mur ad Deum. Et eis etiam assentimus prop-
ter divinam veritatem.
Et similiter dicendum est ad secundum, de
omnibus illis quae in Sacra Scriptura traduntur.
Ad tertium dicendum quod etiam caritas dili-
git proximum propter Deum; et sic obiectum
eius proprie est ipse Deus, ut infra [q. 25 a. 1]
dicetur.

Articulus 2
Utrum obiectum fidei sit aliquid

complexum per modum enuntiabilis

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod
obiectum fidei non sit aliquid complexum per
modum enuntiabilis.
1. Obiectum enim fidei est veritas prima, sicut
dictum est [a. 1]. Sed prima veritas est aliquid
incomplexum. Ergo obiectum fidei non est
aliquid complexum.
2. Praeterea, expositio fidei in symbolo conti-
netur. Sed in symbolo non ponuntur enuntia-
bilia, sed res, non enim dicitur ibi quod Deus
sit omnipotens, sed, credo in Deum omnipo-
tentem. Ergo obiectum fidei non est enuntia-
bile, sed res.
3. Praeterea, fidei succedit visio, secundum
illud 1 ad Cor. 13 [12]: videmus nunc per
speculum in aenigmate, tunc autem facie ad
faciem. Sed visio patriae est de incomplexo,
cum sit ipsius divinae essentiae. Ergo etiam
fides viae.
Sed contra, fides est media inter scientiam et
opinionem. Medium autem et extrema sunt
eiusdem generis. Cum igitur scientia et opinio
sint circa enuntiabilia, videtur quod similiter
fides sit circa enuntiabilia. Et ita obiectum
fidei, cum fides sit circa enuntiabilia, est ali-
quid complexum.
Respondeo dicendum quod cognita sunt in
cognoscente secundum modum cognoscentis.
Est autem modus proprius humani intellectus
ut componendo et dividendo veritatem
cognoscat, sicut in Primo [q. 85 a. 5] dictum
est. Et ideo ea quae sunt secundum se simpli-
cia intellectus humanus cognoscit secundum
quandam complexionem, sicut e converso
intellectus divinus incomplexe cognoscit ea
quae sunt secundum se complexa. Sic igitur
obiectum fidei dupliciter considerari potest.
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danti l’umanità di Cristo, i sacramenti della
Chiesa e una qualsiasi creatura rientrano nella
fede in quanto mediante queste realtà siamo
ordinati a Dio. E anche a queste diamo
l’assenso per la veracità di Dio.
2. Lo stesso discorso vale per tutte le verità
che ci sono insegnate dalla sacra Scrittura.
3. Anche la carità ama il prossimo a motivo di
Dio: e così propriamente il suo oggetto è Dio
stesso, come vedremo in seguito.

Articolo 2
L’oggetto della fede è qualcosa

di composto a modo di enunciato?

Sembra di no. Infatti:
1. L’oggetto della fede è la prima verità, come
si è detto. Ma la prima verità è qualcosa di
semplice. Quindi l’oggetto della fede non è
qualcosa di composto.
2. L’esposizione della fede è contenuta nel
simbolo. Ora, nel simbolo non troviamo gli
enunciati, ma le realtà: infatti non vi si dice
che Dio è onnipotente, ma semplicemente: «Io
credo in Dio onnipotente». Quindi oggetto
della fede non sono gli enunciati, ma le realtà.
3. Alla fede deve succedere la visione, poiché
in 1 Cor 13 [12] è detto: Ora vediamo come
in uno specchio, in maniera confusa, ma allo-
ra vedremo a faccia a faccia. Ma la visione
della patria ha di mira una realtà semplice,
qual è la divina essenza. Così dunque anche
la fede in questa vita.
In contrario: la fede è qualcosa di intermedio
tra la scienza e l’opinione. Ora, le realtà inter-
medie appartengono allo stesso genere degli
estremi. Poiché dunque la scienza e l’opinio-
ne hanno per oggetto degli enunciati, la stessa
cosa si deve dire della fede. E così l’oggetto
della fede, avendo di mira degli enunciati, è
qualcosa di composto.
Risposta: le realtà conosciute sono in chi le
conosce secondo la natura del conoscente.
Ora, è proprio della natura dell’intelletto uma-
no conoscere la verità componendo e dividen-
do, come si è spiegato nella Prima Parte.
Perciò l’intelletto umano conosce le realtà,
che sono in se stesse semplici, secondo una
certa composizione: come, al contrario, l’in-
telletto divino conosce in maniera semplice
anche le realtà che di per sé sono composte.
Quindi l’oggetto della fede può essere consi-



Uno modo, ex parte ipsius rei creditae, et sic
obiectum fidei est aliquid incomplexum, scili-
cet res ipsa de qua fides habetur. Alio modo,
ex parte credentis, et secundum hoc obiectum
fidei est aliquid complexum per modum
enuntiabilis. Et ideo utrumque vere opinatum
fuit apud antiquos, et secundum aliquid
utrumque est verum.
Ad primum ergo dicendum quod ratio illa
procedit de obiecto fidei ex parte ipsius rei
creditae.
Ad secundum dicendum quod in symbolo
tanguntur ea de quibus est fides inquantum ad
ea terminatur actus credentis, ut ex ipso modo
loquendi apparet. Actus autem credentis non
terminatur ad enuntiabile, sed ad rem, non
enim formamus enuntiabilia nisi ut per ea de
rebus cognitionem habeamus, sicut in scien-
tia, ita et in fide.
Ad tertium dicendum quod visio patriae erit
veritatis primae secundum quod in se est,
secundum illud 1 Ioan. 3 [2]: cum apparuerit,
similes ei erimus et videbimus eum sicuti est.
Et ideo visio illa erit non per modum enuntia-
bilis, sed per modum simplicis intelligentiae.
Sed per fidem non apprehendimus veritatem
primam sicut in se est. Unde non est similis
ratio.

Articulus 3
Utrum fidei possit subesse falsum

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod fidei
possit subesse falsum.
1. Fides enim condividitur spei et caritati. Sed
spei potest aliquid subesse falsum, multi enim
sperant se habituros vitam aeternam qui non
habebunt. Similiter etiam et caritati, multi
enim diliguntur tanquam boni qui tamen boni
non sunt. Ergo etiam fidei potest aliquid
subesse falsum.
2. Praeterea, Abraham credidit Christum
nasciturum, secundum illud Ioan. 8 [56]:
Abraham, pater vester, exultavit ut videret
diem meum. Sed post tempus Abrahae Deus
poterat non incarnari, sola enim sua voluntate
carnem accepit, et ita esset falsum quod
Abraham de Christo credidit. Ergo fidei
potest subesse falsum.
3. Praeterea, fides antiquorum fuit quod
Christus esset nasciturus, et haec fides duravit
in multis usque ad praedicationem Evangelii.
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derato sotto due aspetti. Primo, dal lato delle
cose credute: e allora l’oggetto della fede è
una realtà semplice, cioè la realtà stessa in cui
si crede. Secondo, dal lato di chi crede: e allo-
ra l’oggetto della fede è qualcosa di compo-
sto, come lo sono gli enunciati. Perciò le due
opinioni formulate dagli antichi erano en-
trambe in qualche modo vere.
Soluzione delle difficoltà: 1. Il primo argo-
mento è valido per l’oggetto della fede consi-
derato dal punto di vista della stessa realtà
creduta.
2. Nel simbolo si ricordano le realtà di fede in
quanto ad esse termina l’atto del credente:
come appare dal modo stesso in cui ci si e-
sprime. Ora, l’atto del credente non termina
all’enunciato, ma alla realtà: infatti formiamo
degli enunciati solo per avere la conoscenza
delle realtà, sia nella scienza che nella fede.
3. La visione della patria avrà per oggetto la
prima verità come è in se stessa, poiché in
1 Gv 3 [2] è detto:Quando si sarà manifestato,
saremo simili a lui, e lo vedremo così come
egli è. Perciò tale visione non avrà la forma di
un enunciato, ma sarà un semplice atto di
intelligenza. Ora invece con la fede non cono-
sciamo la prima verità come è in se stessa.
Perciò il paragone non regge.

Articolo 3
La fede può contenere delle falsità?

Sembra di sì. Infatti:
1. La fede è sullo stesso piano della speranza
e della carità. Ma la speranza può contenere
delle falsità: poiché molti che sperano di
avere la vita eterna non la raggiungono. E lo
stesso avviene per la carità: infatti molti ven-
gono amati come buoni, e tuttavia non lo
sono. Perciò anche la fede può contenere
delle falsità.
2. Abramo credeva che Cristo sarebbe nato,
come è detto in Gv 8 [56]: Abramo, vostro pa-
dre, esultò nella speranza di vedere il mio gior-
no. Ora Dio, dopo i tempi di Abramo, avrebbe
potuto non incarnarsi, infatti prese la carne solo
per volontà propria: e così sarebbe stato falso
ciò che Abramo aveva creduto di Cristo. Quin-
di la fede può contenere delle falsità.
3. La fede degli antichi credeva che Cristo
sarebbe nato, e tale fede durò in molti fino alla
predicazione del Vangelo. Ma dopo la nascita



Sed Christo iam nato, antequam praedicare
inciperet, falsum erat Christum nasciturum.
Ergo fidei potest subesse falsum.
4. Praeterea, unum de pertinentibus ad fidem
est ut aliquis credat sub sacramento altaris
verum corpus Christi contineri. Potest autem
contingere, quando non recte consecratur,
quod non est ibi verum corpus Christi, sed
solum panis. Ergo fidei potest subesse falsum.
Sed contra, nulla virtus perficiens intellec-
tum se habet ad falsum secundum quod est
malum intellectus, ut patet per philosophum,
in 6 Ethic. [2,6]. Sed fides est quaedam
virtus perficiens intellectum, ut infra [q. 4
aa. 2.5] patebit. Ergo ei non potest subesse
falsum.
Respondeo dicendum quod nihil subest alicui
potentiae vel habitui aut etiam actui, nisi
mediante ratione formali obiecti, sicut color
videri non potest nisi per lucem, et conclusio
sciri non potest nisi per medium demonstra-
tionis. Dictum est autem [a. 1] quod ratio for-
malis obiecti fidei est veritas prima. Unde
nihil potest cadere sub fide nisi inquantum
stat sub veritate prima. Sub qua nullum
falsum stare potest, sicut nec non ens sub
ente, nec malum sub bonitate. Unde relinqui-
tur quod fidei non potest subesse aliquod
falsum.
Ad primum ergo dicendum quod, quia
verum est bonum intellectus, non autem est
bonum appetitivae virtutis, ideo omnes vir-
tutes quae perficiunt intellectum excludunt
totaliter falsum, quia de ratione virtutis est
quod se habeat solum ad bonum. Virtutes
autem perficientes partem appetitivam non
excludunt totaliter falsum, potest enim ali-
quis secundum iustitiam aut temperantiam
agere aliquam falsam opinionem habens de
eo circa quod agit. Et ita, cum fides perficiat
intellectum, spes autem et caritas appetiti-
vam partem, non est similis ratio de eis. – Et
tamen neque etiam spei subest falsum. Non
enim aliquis sperat se habiturum vitam
aeternam secundum propriam potestatem
(hoc enim esset praesumptionis), sed secun-
dum auxilium gratiae, in qua si perseverave-
rit, omnino infallibiliter vitam aeternam
consequetur. – Similiter etiam ad caritatem
pertinet diligere Deum in quocumque fuerit.
Unde non refert ad caritatem utrum in isto
sit Deus qui propter Deum diligitur.
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di Cristo, prima che questi iniziasse la sua pre-
dicazione, era falso ritenere che sarebbe nato.
Quindi la fede può contenere delle falsità.
4. È un dogma di fede che il sacramento del-
l’altare contiene il vero corpo di Cristo. Ora
può capitare, quando non c’è una consacra-
zione valida, che là non vi sia il vero corpo di
Cristo, ma soltanto il pane. Perciò la fede può
contenere delle falsità.
In contrario: nessuna virtù che perfeziona
l’intelletto può avere legami con la falsità che
è il male dell’intelletto, come dice Aristotele.
Ora, la fede è una virtù che perfeziona l’intel-
letto, come vedremo più avanti. Quindi non
può contenere delle falsità.
Risposta: nessuna cosa può interessare una
potenza, un abito o un atto se non mediante la
ragione formale dell’oggetto rispettivo: un co-
lore, p. es., non può essere visto che mediante
la luce, e una conclusione non può essere
conosciuta se non in forza del termine medio
della dimostrazione. Ora, abbiamo già visto
che la ragione formale dell’oggetto della fede
è la prima verità. Perciò nulla può essere ma-
teria di fede se non in quanto dipende dalla
prima verità, con la quale qualsiasi falsità è in-
compatibile; come è incompatibile il non ente
con l’ente, e il male col bene. Rimane, quindi,
che la fede non può contenere delle falsità.
Soluzione delle difficoltà: 1. Poiché il vero è il
bene dell’intelletto e non delle potenze appe-
titive, perciò tutte le virtù che perfezionano
l’intelletto escludono assolutamente il falso:
poiché è essenziale alla virtù volgersi unica-
mente al bene. Invece le virtù della parte appe-
titiva non sono del tutto incompatibili col fal-
so: uno infatti può agire secondo la giustizia o
la temperanza avendo qualche falsa opinione a
proposito di ciò che sta facendo. E così, visto
che la fede perfeziona l’intelletto, mentre la
speranza e la carità la parte appetitiva, il con-
fronto non vale sotto l’aspetto dell’obiezione.
– Tuttavia neppure la speranza contiene delle
falsità. Infatti uno spera di possedere la vita
eterna non con le proprie capacità (il che sa-
rebbe un atto di presunzione), ma con l’aiuto
della grazia: e se in essa perseverasse conse-
guirebbe infallibilmente la vita eterna. –
Ugualmente anche alla carità spetta di amare
Dio in tutti coloro in cui si trova. Perciò alla
carità poco importa se Dio di fatto si trovi o no
nella persona che viene amata a motivo di lui.



Ad secundum dicendum quod Deum non
incarnari, secundum se consideratum, fuit
possibile etiam post tempus Abrahae. Sed
secundum quod cadit sub praescientia divina,
habet quondam necessitatem infallibilitatis, ut
in Primo [q. 14 a. 13] dictum est. Et hoc
modo cadit sub fide. Unde prout cadit sub
fide, non potest esse falsum.
Ad tertium dicendum quod hoc ad fidem cre-
dentis pertinebat post Christi nativitatem quod
crederet eum quandoque nasci. Sed illa deter-
minatio temporis, in qua decipiebatur, non
erat ex fide, sed ex coniectura humana. Possi-
bile est enim hominem fidelem ex coniectura
humana falsum aliquid aestimare. Sed quod
ex fide falsum aestimet, hoc est impossibile.
Ad quartum dicendum quod fides credentis
non refertur ad has species panis vel illas, sed
ad hoc quod verum corpus Christi sit sub spe-
ciebus panis sensibilis quando recte fuerit
consecratum. Unde si non sit recte consecra-
tum, fidei non suberit propter hoc falsum.

Articulus 4
Utrum obiectum fidei

possit esse aliquid visum

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod
obiectum fidei sit aliquid visum.
1. Dicit enim Dominus Thomae, Ioan. 20
[29]: quia vidisti me, credidisti. Ergo et de
eodem est visio et fides.
2. Praeterea, Apostolus, 1 ad Cor. 13 [12] di-
cit, videmus nunc per speculum in aenigmate.
Et loquitur de cognitione fidei. Ergo id quod
creditur videtur.
3. Praeterea, fides est quoddam spirituale lu-
men. Sed quolibet lumine aliquid videtur.
Ergo fides est de rebus visis.
4. Praeterea, quilibet sensus visus nominatur,
ut Augustinus dicit, in libro De Verb. Dom.
[serm. 112,6]. Sed fides est de auditis, secun-
dum illud ad Rom. 10 [17], fides ex auditu.
Ergo fides est de rebus visis.
Sed contra est quod Apostolus dicit, ad Heb.
11 [1], quod fides est argumentum non appa-
rentium.
Respondeo dicendum quod fides importat
assensum intellectus ad id quod creditur.
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2. Anche dopo Abramo era sempre possibile,
assolutamente parlando, che Dio non si incar-
nasse. In quanto però la cosa ricadeva nella
prescienza di Dio diventava in qualche modo
necessaria, poiché sarebbe avvenuta infallibil-
mente, come si è spiegato nella Prima Parte.
Ed è sotto questo aspetto che è materia di
fede. Per cui in quanto cade sotto la fede non
può essere falsa.
3. Dopo la nascita di Cristo la fede dei cre-
denti esigeva che si credesse che a un dato
momento egli sarebbe nato. Ma quella deter-
minazione di tempo in cui essi si ingannavano
non era dovuta alla fede, bensì a una conget-
tura umana. Infatti è sempre possibile che un
credente giudichi falsamente una cosa per una
congettura umana. Mentre è impossibile che
giudichi falsa una cosa partendo dalla fede.
4. La fede del credente non si riferisce a que-
ste o a quelle determinate specie del pane, ma
al fatto che quando il pane sensibile è consa-
crato nel debito modo, il vero corpo di Cristo
si trova sotto le specie. Per cui, se non è debi-
tamente consacrato, non per questo la fede
contiene delle falsità.

Articolo 4
Le cose che si vedono

possono essere oggetto di fede?

Sembra di sì. Infatti:
1. In Gv 20 [29] il Signore dice a Tommaso:
Poiché tu hai visto me, hai creduto. Quindi
una stessa cosa può essere oggetto di visione
e di fede.
2. In 1 Cor 13 [12] Paolo dice: Ora vediamo
come in uno specchio, in maniera confusa. E
parla della conoscenza della fede. Quindi ciò
che uno crede può anche vederlo.
3. La fede è una luce dello spirito. Ora, con
qualsiasi luce si vede sempre qualcosa. Perciò
la fede ha per oggetto cose che si vedono.
4. Secondo Agostino con il termine vista si
può intendere qualsiasi senso. Ora, la fede ha
per oggetto cose che si odono, secondo come
è detto in Rm 10 [17]: La fede viene dall’a-
scolto. Perciò la fede ha per oggetto cose che
si vedono.
In contrario: in Eb 11 [1] è detto: La fede è
prova delle cose che non si vedono.
Risposta: la fede implica l’assenso dell’intel-
letto a ciò che si crede. Ora, l’intelletto dà



Assentit autem alicui intellectus dupliciter.
Uno modo, quia ad hoc movetur ab ipso
obiecto, quod est vel per seipsum cognitum,
sicut patet in principiis primis, quorum est
intellectus; vel est per aliud cognitum, sicut
patet de conclusionibus, quarum est scientia.
Alio modo intellectus assentit alicui non quia
sufficienter moveatur ab obiecto proprio, sed
per quandam electionem voluntarie declinans
in unam partem magis quam in aliam. Et si
quidem hoc fit cum dubitatione et formidine
alterius partis, erit opinio, si autem fit cum
certitudine absque tali formidine, erit fides.
Illa autem videri dicuntur quae per seipsa
movent intellectum nostrum vel sensum ad
sui cognitionem. Unde manifestum est quod
nec fides nec opinio potest esse de visis aut
secundum sensum aut secundum intellectum.
Ad primum ergo dicendum quod Thomas
aliud vidit et aliud credidit. Hominem vidit et
Deum credens confessus est, cum dixit, Domi-
nus meus et Deus meus [Gregorius, In Ev.
hom. 2,26].
Ad secundum dicendum quod ea quae sub-
sunt fidei dupliciter considerari possunt. Uno
modo, in speciali, et sic non possunt esse
simul visa et credita, sicut dictum est [co.].
Alio modo, in generali, scilicet sub communi
ratione credibilis. Et sic sunt visa ab eo qui
credit, non enim crederet nisi videret ea esse
credenda, vel propter evidentiam signorum
vel propter aliquid huiusmodi.
Ad tertium dicendum quod lumen fidei facit
videre ea quae creduntur. Sicut enim per alios
habitus virtutum homo videt illud quod est
sibi conveniens secundum habitum illum, ita
etiam per habitum fidei inclinatur mens homi-
nis ad assentiendum his quae conveniunt rec-
tae fidei et non aliis.
Ad quartum dicendum quod auditus est ver-
borum significantium ea quae sunt fidei, non
autem est ipsarum rerum de quibus est fides.
Et sic non oportet ut huiusmodi res sint visae.

Articulus 5
Utrum ea quae sunt fidei

possint esse scita

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod ea
quae sunt fidei possint esse scita.
1. Ea enim quae non sciuntur videntur esse
ignorata quia ignorantia scientiae opponitur.
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l’assenso a qualcosa in due modi. Primo, per-
ché è mosso dall’oggetto stesso, il quale può
essere conosciuto o direttamente per se stes-
so, come avviene per i primi princìpi di cui si
ha un abito naturale, oppure indirettamente,
come avviene per le conclusioni di cui si ha la
scienza. Secondo, non perché è mosso ade-
guatamente dal proprio oggetto, ma per una
scelta volontaria, che inclina più verso una
parte che verso l’altra. E se ciò viene fatto col
dubbio e col timore che sia vero l’opposto,
avremo l’opinione; se invece è fatto con la
certezza e senza tale timore, avremo la fede.
Ora, noi diciamo che sono viste quelle cose
che muovono direttamente i sensi o il nostro
intelletto alla loro conoscenza. È quindi chia-
ro che né la fede né l’opinione possono essere
di cose evidenti per il senso o per l’intelletto.
Soluzione delle difficoltà: 1. Tommaso «vide
una cosa e ne credette un’altra. Vide l’uomo,
e credendo lo confessò suo Dio, quando
disse:Mio Signore e mio Dio».
2. Le verità di fede possono essere considera-
te da due punti di vista. Primo, in particolare:
e così non possono essere insieme oggetto di
visione e di fede, come si è dimostrato. Se-
condo, in generale, cioè sotto l’aspetto generi-
co di cose da credere. E in questo senso sono
viste da chi crede: infatti costui non le crede-
rebbe se non vedesse che sono da credersi, o
per l’evidenza dei segni, o per qualcos’altro di
analogo.
3. La luce della fede fa vedere le realtà che
sono credute. Come infatti grazie agli altri
abiti virtuosi l’uomo vede ciò che gli convie-
ne secondo tali abiti, così grazie all’abito
della fede la mente umana è incline a dare
l’assenso a quelle realtà che collimano con la
vera fede, e non alle altre.
4. L’udito ha per oggetto le parole che espri-
mono le verità della fede, non le cose stesse
che formano l’oggetto della fede. Quindi non
è detto che tali cose debbano essere viste.

Articolo 5
Le verità di fede

possono essere oggetto di scienza?

Sembra di sì. Infatti:
1. Le cose che non si sanno sono ignorate,
poiché l’opposto della scienza è l’ignoranza.
Ma le verità di fede non sono ignorate, anzi,



Sed ea quae sunt fidei non sunt ignorata:
horum enim ignorantia ad infidelitatem perti-
net, secundum illud 1 ad Tim. 1 [13], igno-
rans feci in incredulitate mea. Ergo ea quae
sunt fidei possunt esse scita.
2. Praeterea, scientia per rationes acquitur.
Sed ad ea quae sunt fidei a sacris auctoribus
rationes inducuntur. Ergo ea quae sunt fidei
possunt esse scita.
3. Praeterea, ea quae demonstrative probantur
sunt scita, quia demonstratio est syllogismus
faciens scire. Sed quaedam quae in fide conti-
nentur sunt demonstrative probata a philoso-
phis, sicut Deum esse, et Deum esse unum, et
alia huiusmodi. Ergo ea quae sunt fidei pos-
sunt esse scita.
4. Praeterea, opinio plus distat a scientia quam
fides, cum fides dicatur esse media inter opi-
nionem et scientiam. Sed opinio et scientia
possunt esse aliquo modo de eodem, ut dicitur
in 1 Post. [33,6]. Ergo etiam fides et scientia.
Sed contra est quod Gregorius dicit [In Ev.
hom. 2,26], quod apparentia non habent
fidem, sed agnitionem. Ea ergo de quibus est
fides agnitionem non habent. Sed ea quae
sunt scita habent agnitionem. Ergo de his
quae sunt scita non potest esse fides.
Respondeo dicendum quod omnis scientia
habetur per aliqua principia per se nota, et per
consequens visa. Et ideo oportet quaecumque
sunt scita aliquo modo esse visa. Non autem
est possibile quod idem ab eodem sit credi-
tum et visum, sicut supra [a. 4] dictum est.
Unde etiam impossibile est quod ab eodem
idem sit scitum et creditum. – Potest tamen
contingere ut id quod est visum vel scitum ab
uno, sit creditum ab alio. Ea enim quae de
Trinitate credimus nos visuros speramus,
secundum illud 1 ad Cor. 13 [12], videmus
nunc per speculum in aenigmate, tunc autem
facie ad faciem, quam quidem visionem iam
angeli habent, unde quod nos credimus illi
vident. Et similiter potest contingere ut id
quod est visum vel scitum ab uno homine,
etiam in statu viae, sit ab alio creditum, qui
hoc demonstrative non novit. Id tamen quod
communiter omnibus hominibus proponitur
ut credendum est communiter non scitum.
Et ista sunt quae simpliciter fidei subsunt.
Et ideo fides et scientia non sunt de eodem.
Ad primum ergo dicendum quod infideles
eorum quae sunt fidei ignorantiam habent,
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la loro ignoranza comporta l’incredulità,
come è detto in 1 Tm 1 [13]: Agivo per igno-
ranza nella mia incredulità. Quindi le verità
di fede possono essere oggetto di scienza.
2. La scienza viene acquistata per mezzo di
ragioni. Ora, i teologi a sostegno delle verità
di fede adducono delle ragioni. Quindi le ve-
rità di fede possono essere oggetto di scienza.
3. Le verità provate dimostrativamente sono
oggetto di scienza, poiché la dimostrazione è
«un sillogismo che produce la scienza». Ma
alcune verità di fede, come ad es. che Dio esi-
ste, che Dio è uno, e verità simili, sono prova-
te dai filosofi dimostrativamente. Perciò le ve-
rità di fede possono essere oggetto di scienza.
4. L’opinione è più lontana dalla scienza di
quanto lo sia la fede, essendo quest’ultima tra
l’opinione e la scienza. Eppure, «l’opinione e la
scienza in qualchemodo possono avere il mede-
simo oggetto», come diceAristotele nei Secondi
Analitici. Quindi anche la fede e la scienza.
In contrario: Gregorio dice: «Le cose che si
vedono non danno la fede, ma l’evidenza».
Quindi gli oggetti di fede non comportano
l’evidenza, mentre ciò di cui si ha scienza la
comporta. Quindi in ciò che è oggetto di
scienza non vi è posto per la fede.
Risposta: qualsiasi scienza dipende da alcuni
princìpi per sé noti, e quindi evidenti. Quindi
tutto ciò che è oggetto di scienza in qualche
modo è oggetto di visione. Ora non è possibi-
le, come si è dimostrato, che la stessa cosa sia
da un medesimo soggetto creduta e vista. Per
cui è anche impossibile che sia oggetto di
scienza e di fede. Tuttavia può capitare che
quanto è visto o saputo da uno sia creduto da
un altro. Infatti ciò che noi crediamo della
Trinità speriamo un giorno di vederlo, secon-
do le parole di 1 Cor 13 [12]: Ora vediamo
come in uno specchio, in maniera confusa,
ma allora vedremo a faccia a faccia. E questa
visione è già goduta dagli angeli. Perciò essi
vedono ciò che noi crediamo. E così può
capitare che una cosa veduta o saputa da un
uomo, anche nella vita presente, sia invece
creduta da un altro che non l’ha raggiunta con
la dimostrazione. Però, ciò che è comune-
mente proposto alla fede di tutti gli uomini
non è in genere oggetto di scienza. E sono
queste le verità che in senso assoluto sono
materia di fede. Perciò la fede e la scienza
non hanno il medesimo oggetto.



quia nec vident aut sciunt ea in seipsis, nec
cognoscunt ea esse credibilia. Sed per hunc
modum fideles habent eorum notitiam, non
quasi demonstrative, sed inquantum per
lumen fidei videntur esse credenda, ut dictum
est [a. 4 ad 3].
Ad secundum dicendum quod rationes quae
inducuntur a sanctis ad probandum ea quae
sunt fidei non sunt demonstrativae, sed per-
suasiones quaedam manifestantes non esse
impossibile quod in fide proponitur. Vel pro-
cedunt ex principiis fidei, scilicet ex auctorita-
tibus Sacrae Scripturae, sicut Dionysius dicit,
2 cap. De div. nom. [2]. Ex his autem princi-
piis ita probatur aliquid apud fideles sicut
etiam ex principiis naturaliter notis probatur
aliquid apud omnes. Unde etiam theologia
scientia est, ut in principio operis [I q. 1 a. 2]
dictum est.
Ad tertium dicendum quod ea quae demon-
strative probari possunt inter credenda nume-
rantur, non quia de ipsis sit simpliciter fides
apud omnes, sed quia praeexiguntur ad ea
quae sunt fidei, et oportet ea saltem per fidem
praesupponi ab his qui horum demonstratio-
nem non habent.
Ad quartum dicendum quod, sicut philo-
sophus ibidem dicit, a diversis hominibus de
eodem omnino potest haberi scientia et opi-
nio, sicut et nunc [in co.] dictum est de scien-
tia et fide. Sed ab uno et eodem potest quidem
haberi fides et scientia de eodem secundum
quid, scilicet subiecto, sed non secundum
idem, potest enim esse quod de una et eadem
re aliquis aliquid sciat et aliquid aliud opine-
tur; et similiter de Deo potest aliquis demon-
strative scire quod sit unus, et credere quod sit
trinus. Sed de eodem secundum idem non
potest esse simul in uno homine scientia nec
cum opinione nec cum fide, alia tamen et alia
ratione. Scientia enim cum opinione simul
esse non potest simpliciter de eodem, quia de
ratione scientiae est quod id quod scitur exi-
stimetur esse impossibile aliter se habere; de
ratione autem opinionis est quod id quod quis
existimat, existimet possibile aliter se habere.
Sed id quod fide tenetur, propter fidei certitu-
dinem, existimatur etiam impossibile aliter se
habere, sed ea ratione non potest simul idem
et secundum idem esse scitum et creditum,
quia scitum est visum et creditum est non
visum, ut dictum est [in co.].
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Soluzione delle difficoltà: 1. Chi non crede ha
l’ignoranza delle realtà della fede: poiché non
vede e non conosce queste realtà in se stesse,
e non sa che esse sono da credersi. Invece in
quest’ultimo senso chi crede ne ha la cono-
scenza, non per una specie di dimostrazione,
ma poiché vede con la luce della fede che
esse sono da credersi, come si è detto.
2. Le ragioni addotte dai santi padri per pro-
vare le verità di fede non sono dimostrative,
ma persuasive, in quanto mostrano che non è
impossibile ciò che la fede propone. Oppure
partono dai princìpi di fede, cioè dai testi del-
la sacra Scrittura, come spiega Dionigi. E con
questi princìpi si può dimostrare una conclu-
sione tra persone credenti allo stesso modo in
cui presso tutti si è soliti dimostrare qualcosa
partendo dai princìpi noti per natura. Per cui
anche la teologia è una scienza, come si è
spiegato all’inizio di quest’opera.
3. Certe cose dimostrabili vengono enumerate
fra le verità da credersi non perché siano per
tutti oggetto di fede, ma perché sono pre-
richieste alle realtà della fede, ed è necessario
che vengano tenute almeno per fede da parte
di coloro che non ne hanno la dimostrazione.
4. Come nota Aristotele nello stesso libro, su un
medesimo argomento persone diverse possono
avere opinione e scienza, come si è detto per la
scienza e la fede. E anche una stessa persona
può avere fede e scienza di unamedesima cosa,
considerata però sotto aspetti diversi. Infatti può
accadere che di una stessa cosa uno conosca
con certezza un aspetto, e per sola supposizione
un altro aspetto. Parimenti, a proposito di Dio,
uno può sapere con dimostrazione che Dio è
uno, e credere che è trino. Invece della stessa
cosa sotto il medesimo aspetto non è possibile
che un uomo abbia la scienza e nello stesso
tempo l’opinione o la fede, sebbene per ragioni
diverse. Infatti la scienza di una cosa non è
compatibile con l’opinione, poiché la scienza
esige che chi conosce veda che l’oggetto cono-
sciuto non può essere diversamente, mentre
l’opinione implica l’accettazione di questa pos-
sibilità. Se invece si tiene una cosa per fede si
deve affermare l’impossibilità che essa sia di-
versamente, data la certezza della fede; tuttavia
una stessa cosa non può essere sotto lo stesso
aspetto oggetto di scienza e di fede, poiché ciò
che è conosciuto per scienza è visto, mentre ciò
che è creduto non è visto, come si è spiegato.



Articulus 6
Utrum credibilia sint per certos

articulos distinguenda

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod credi-
bilia non sint per certos articulos distinguenda.
1. Eorum enim omnium quae in Sacra
Scriptura continentur est fides habenda. Sed
illa non possunt reduci ad aliquem certum
numerum, propter sui multitudinem. Ergo
superfluum videtur articulos fidei distinguere.
2. Praeterea, materialis distinctio, cum in infi-
nitum fieri possit, est ab arte praetermittenda.
Sed formalis ratio obiecti credibilis est una et
indivisibilis, ut supra [a. 1] dictum est, scilicet
veritas prima, et sic secundum rationem for-
malem credibilia distingui non possunt. Ergo
praetermittenda est credibilium materialis
distinctio per articulos.
3. Praeterea, sicut a quibusdam [cf. Gulielmus
Altissiod., Summa Aurea 3,3,2, q. 1] dicitur,
articulus est indivisibilis veritas de Deo arc-
tans nos ad credendum. Sed credere est vo-
luntarium, quia, sicut Augustinus dicit [In
Ioan. tract. 26], nullus credit nisi volens. Ergo
videtur quod inconvenienter distinguantur
credibilia per articulos.
Sed contra est quod Isidorus dicit, articulus est
perceptio divinae veritatis tendens in ipsam.
Sed perceptio divinae veritatis competit nobis
secundum distinctionem quandam, quae enim
in Deo unum sunt in nostro intellectu multi-
plicantur. Ergo credibilia debent per articulos
distingui.
Respondeo dicendum quod nomen articuli ex
graeco videtur esse derivatum. Arthron enim
in graeco, quod in latino articulus dicitur,
significat quandam coaptationem aliquarum
partium distinctarum. Et ideo particulae cor-
poris sibi invicem coaptatae dicuntur membro-
rum articuli. Et similiter in grammatica apud
graecos dicuntur articuli quaedam partes ora-
tionis coaptatae aliis dictionibus ad exprimen-
dum earum genus, numerum vel casum. Et
similiter in rhetorica articuli dicuntur quaedam
partium coaptationes, dicit enim Tullius, in 4
Rhet. [Ad Heren. 19], quod articulus dicitur
cum singula verba intervallis distinguuntur
caesa oratione, hoc modo, Acrimonia, voce,
vultu adversarios perterruisti. Unde et credibi-
lia fidei christianae dicuntur per articulos
distingui inquantum in quasdam partes divi-
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Articolo 6
Le verità di fede debbono essere distinte

in un certo numero di articoli?

Sembra di no. Infatti:
1. Siamo tenuti a credere a tutte le verità con-
tenute nella sacra Scrittura. Ma queste non si
possono ridurre a un numero determinato.
Quindi sembra superfluo distinguere gli arti-
coli di fede.
2. Una distinzione materiale, potendo essere
fatta all’infinito, va ignorata dalla scienza.
D’altra parte la ragione formale dell’oggetto
della fede, cioè la prima verità, è una e indivi-
sibile, come si è detto, per cui le verità di fede
non possono essere distinte secondo una
ragione formale. Quindi la distinzione mate-
riale delle realtà di fede in articoli deve essere
trascurata.
3. Alcuni affermano che l’articolo è «una
indivisibile verità su Dio che ci costringe a
credere». Ma credere è un atto volontario poi-
ché, secondo Agostino, «nessuno crede se
non perché vuole». Perciò sembra che non
convenga distinguere in articoli le cose da
credere.
In contrario: Isidoro dice: «L’articolo è una
percezione della verità divina che ci orienta
verso di essa». Ma la nostra percezione della
verità divina avviene secondo una certa sud-
divisione: infatti le cose che in Dio sono
unite, nel nostro intelletto sono molteplici.
Quindi le verità della fede devono essere
distinte in articoli.
Risposta: sembra che il termine articolo sia
derivato dal greco. Infatti in greco arthron,
reso dal latino articulus, significa una giuntu-
ra di alcune parti distinte. Così nel corpo le
particelle fra loro congiunte sono chiamate
articolazioni delle membra. Similmente in
grammatica presso i greci sono chiamate arti-
coli quelle parti del discorso che sono unite
alle altre voci per esprimerne il genere, il
numero e il caso. E così pure in retorica si
parla di articolazioni a proposito di certe ag-
gregazioni di parti: infatti Cicerone nella
Retorica a Erennio 4,19 dice: «Il parlare è ar-
ticolato quando le singole parole sono distinte
da sospensioni del discorso, in questa manie-
ra, p. es.: con la prestanza, con la voce, con lo
sguardo hai atterrito gli avversari». Perciò si
dice che anche le verità della fede cristiana



duntur habentes aliquam coaptationem ad in-
vicem. – Est autem obiectum fidei aliquid non
visum circa divina, ut supra [a. 4] dictum est.
Et ideo ubi occurrit aliquid speciali ratione
non visum, ibi est specialis articulus, ubi
autem multa secundum eandem rationem sunt
incognita, ibi non sunt articuli distinguendi.
Sicut aliam difficultatem habet ad videndum
quod Deus sit passus, et aliam quod mortuus
resurrexerit, et ideo distinguitur articulus re-
surrectionis ab articulo passionis. Sed quod sit
passus, mortuus et sepultus, unam et eandem
difficultatem habent, ita quod, uno suscepto,
non est difficile alia suscipere, et propter hoc
omnia haec pertinent ad unum articulum.
Ad primum ergo dicendum quod aliqua sunt
credibilia de quibus est fides secundum se;
aliqua vero sunt credibilia de quibus non est
fides secundum se, sed solum in ordine ad
alia, sicut etiam in aliis scientiis quaedam pro-
ponuntur ut per se intenta, et quaedam ad
manifestationem aliorum. Quia vero fides
principaliter est de his quae videnda speramus
in patria, secundum illud Heb. 11 [1], fides est
substantia sperandarum rerum; ideo per se ad
fidem pertinent illa quae directe nos ordinant
ad vitam aeternam, sicut sunt tres personae,
omnipotentia Dei, mysterium incarnationis
Christi, et alia huiusmodi. Et secundum ista
distinguuntur articuli fidei. Quaedam vero
proponuntur in Sacra Scriptura ut credenda
non quasi principaliter intenta, sed ad praedic-
torum manifestationem, sicut quod Abraham
habuit duos filios [Gen. 16,15; 21,2; Gal.
4,22], quod ad tantum ossium Elisaei suscita-
tus est mortuus [4 Reg. 13,21], et alia huius-
modi, quae narrantur in Sacra Scriptura in
ordine ad manifestationem divinae maiestatis
vel incarnationis Christi. Et secundum talia
non oportet articulos distinguere.
Ad secundum dicendum quod ratio formalis
obiecti fidei potest accipi dupliciter. Uno
modo, ex parte ipsius rei creditae. Et sic ratio
formalis omnium credibilium est una, scilicet
veritas prima. Et ex hac parte articuli non
distinguuntur. Alio modo potest accipi forma-
lis ratio credibilium ex parte nostra. Et sic
ratio formalis credibilis est ut sit non visum.
Et ex hac parte articuli fidei distinguuntur, ut
visum est [in co.].
Ad tertium dicendum quod illa definitio datur
de articulo magis secundum quandam etymo-
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sono distinte in articoli in quanto sono divise
in parti che hanno un legame reciproco. – Ora
l’oggetto della fede è una verità non evidente
circa le cose di Dio, come si è detto. Quindi
dove abbiamo qualcosa che per una speciale
ragione è non evidente, là troviamo un artico-
lo distinto; invece dove più cose sono cono-
sciute per una medesima ragione, là gli artico-
li non sono distinti. È differente, p. es., la dif-
ficoltà che si ha nel capire che Dio ha sofferto
e quella che si ha nel capire che, essendo
morto, è risuscitato: perciò l’articolo della
risurrezione è distinto da quello della passio-
ne. È invece identica la difficoltà riguardante
il fatto che ha sofferto, che è morto e che fu
sepolto, poiché ammessa la prima cosa è faci-
le ammettere anche le altre. Quindi tutte que-
ste cose appartengono a un unico articolo.
Soluzione delle difficoltà: 1. Ci sono delle ve-
rità che sono per se stesse oggetto di fede, e
ce ne sono invece di quelle che lo sono non
per se stesse, ma in ordine ad altre: come an-
che nelle scienze ci sono nozioni proposte co-
me intese per se stesse, e nozioni che servono
a chiarire le altre. Ora, avendo la fede come
oggetto principale quanto speriamo di vedere
nella patria – poiché, secondo quanto è detto
in Eb 11,1: La fede è il fondamento delle cose
che si sperano –, di per sé spettano alla fede
le cose che ci indirizzano direttamente alla
vita eterna: cioè le tre persone divine, l’onni-
potenza di Dio, il mistero dell’incarnazione di
Cristo e altre cose simili. E in base a queste si
dividono gli articoli della fede. Ma dalla sacra
Scrittura sono proposte alla nostra fede anche
altre cose, non come principali, bensì a mani-
festazione delle precedenti: p. es. che Abramo
ebbe due figli, che un morto risuscitò al con-
tatto delle ossa di Eliseo, e altre cose del
genere, che sono riferite nella sacra Scrittura
per illustrare la grandezza di Dio o l’incarna-
zione di Cristo. E in questo caso non è neces-
sario distinguere gli articoli.
2. La ragione formale dell’oggetto della fede
può essere considerata da due punti di vista.
Primo, dal lato della cosa creduta. E allora è
unica la ragione formale di tutto ciò che si
crede, cioè la prima verità. Secondo, dal lato
dei credenti. E allora questa ragione è la non
evidenza. Ora, è da questo lato che sono
distinti gli articoli di fede, come si è spiegato.
3. Questa definizione dell’articolo deriva più



logiam nominis prout habet derivationem lati-
nam, quam secundum eius veram significatio-
nem prout a graeco derivatur. Unde non est
magni ponderis. – Potest tamen dici quod, licet
ad credendum necessitate coactionis nullus
arctetur, cum credere sit voluntarium; arctatur
tamen necessitate finis, quia accedentem ad
Deum oportet credere, et sine fide impossibile
est placere Deo, ut Apostolus dicit, Heb. 11,6.

Articulus 7
Utrum articuli fidei secundum

successionem temporum creverint

Ad septimum sic proceditur. Videtur quod
articuli fidei non creverint secundum tempo-
rum successionem.
1. Quia, ut Apostolus dicit, ad Heb. 11 [1],
fides est substantia sperandarum rerum. Sed
omni tempore sunt eadem speranda. Ergo
omni tempore sunt eadem credenda.
2. Praeterea, in scientiis humanitus ordinatis
per successionem temporum augmentum fac-
tum est propter defectum cognitionis in primis
qui scientias invenerunt, ut patet per philo-
sophum, in 2 Met. [1,1,1.3]. Sed doctrina fidei
non est inventa humanitus, sed tradita a Deo.
Dei enim donum est, ut dicitur Eph. 2 [8].
Cum igitur in Deum nullus defectus scientiae
cadat, videtur quod a principio cognitio credi-
bilium fuerit perfecta, et quod non creverit
secundum successionem temporum.
3. Praeterea, operatio gratiae non minus
ordinate procedit quam operatio naturae. Sed
natura sempre initium sumit a perfectis ut
Boetius dicit, in libro De consol. [3,10]. Er-
go etiam videtur quod operatio gratiae a per-
fectis initium sumpserit, ita quod illi qui
primo tradiderunt fidem perfectissime eam
cognoverunt.
4. Praeterea, sicut per Apostolos ad nos fides
Christi pervenit, ita etiam in Veteri Testamento
per priores Patres ad posteriores devenit co-
gnitio fidei, secundum illud Deut. 32 [7],
interroga patrem tuum et annuntiabit tibi. Sed
Apostoli plenissime fuerunt instructi de mys-
teriis, acceperunt enim, sicut tempore prius, ita
et ceteris abundantius, ut dicit Glossa [int.],
super illud Rom. 8 [23], nos ipsi primitias
Spiritus habentes. Ergo videtur quod cognitio
credibilium non creverit per temporum
successionem.
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dall’etimologia latina del termine che dalla
vera etimologia greca. Perciò non ha gran
peso. – Si può tuttavia rispondere che, sebbe-
ne non siamo costretti a credere per una
necessità di coazione, siamo però costretti a
farlo per la necessità del fine [da raggiunge-
re]: poiché Chi si accosta a Dio deve credere,
e senza la fede è impossibile piacere a Dio,
come è detto in Eb 11,6.

Articolo 7
Gli articoli di fede sono cresciuti con il

passare del tempo?

Sembra di no. Infatti:
1. In Eb 11,1 è detto: La fede è il fondamento
delle cose che si sperano. Ora, in tutti i tempi
le cose da sperare furono sempre le stesse.
Quindi furono identiche in tutti i tempi anche
le cose da credere.
2. Nelle scienze umane si ha uno sviluppo
con l’andare del tempo per la mancanza di
conoscenze nei primi cultori di esse, come fa
notare Aristotele nella Metafisica. Ora, la
dottrina della fede non è stata inventata dagli
uomini, ma rivelata da Dio: Infatti è un dono
di Dio, come è detto in Ef 2,8. Poiché dun-
que in Dio non ci può essere alcun difetto di
scienza, sembra che la conoscenza delle
verità di fede sia stata perfetta fin da princi-
pio, e non sia cresciuta con l’andare del
tempo.
3. Le opere della grazia non procedono meno
ordinate di quelle della natura. Ora, la natura
inizia sempre dalle cose perfette, come nota
Boezio nel De consolatione 3,10. Quindi,
sembra anche che l’opera della grazia abbia
avuto inizio dalle cose perfette, cosicché i
primi che trasmisero la fede la conobbero
perfettamente.
4. Come a noi la fede è giunta attraverso gli a-
postoli, così nell’Antico Testamento era giun-
ta ai posteri attraverso gli antichi patriarchi,
come è detto in Dt 32,7: Interroga tuo padre,
e te lo farà sapere. Ora, gli apostoli furono
pienamente istruiti sui misteri cristiani: poiché
«come li possedettero prima nel tempo, così li
possedettero anche più abbondantemente
degli altri», come dice la Glossa su Rm 8,23:
Noi che possediamo le primizie dello Spirito.
Perciò sembra che la conoscenza delle verità
di fede non sia cresciuta nel corso del tempo.



Sed contra est quod Gregorius dicit [In Ezech.
hom. 16; Hugo de S. Victore, De sacram.
1,10,6], quod secundum incrementa tempo-
rum crevit scientia sanctorum Patrum, et
quanto viciniores adventui Salvatoris fuerunt,
tanto sacramenta salutis plenius perceperunt.
Respondeo dicendum quod ita se habent in
doctrina fidei articuli fidei sicut principia per
se nota in doctrina quae per rationem natura-
lem habetur. In quibus principiis ordo quidam
invenitur, ut quaedam in aliis implicite conti-
neantur, sicut omnia principia reducuntur ad
hoc sicut ad primum, impossibile est simul
affirmare et negare, ut patet per philosophum,
in 4 Met. [3,6,9]. Et similiter omnes articuli
implicite continentur in aliquibus primis cre-
dibilibus, scilicet ut credatur Deus esse et pro-
videntiam habere circa hominum salutem,
secundum illud ad Heb. 11 [6], accedentem
ad Deum oportet credere quia est, et quod
inquirentibus se remunerator sit. In esse enim
divino includuntur omnia quae credimus in
Deo aeternaliter existere, in quibus nostra
beatitudo consistit, in fide autem providentiae
includuntur omnia quae temporaliter a Deo
dispensantur ad hominum salutem, quae sunt
via in beatitudinem. Et per hunc etiam mo-
dum aliorum subsequentium articulorum qui-
dam in aliis continentur, sicut in fide redemp-
tionis humanae implicite continetur et incar-
natio Christi et eius passio et omnia huiusmo-
di. – Sic igitur dicendum est quod, quantum
ad substantiam articulorum fidei, non est fac-
tum eorum augmentum per temporum succes-
sionem, quia quaecumque posteriores credi-
derunt continebantur in fide praecedentium
patrum, licet implicite. Sed quantum ad expli-
cationem, crevit numerus articulorum, quia
quaedam explicite cognita sunt a posteriori-
bus quae a prioribus non cognoscebantur
explicite. Unde Dominus Moysi dicit, Ex. 6
[2-3], ego sum Deus Abraham, Deus Isaac,
Deus Iacob, et nomen meum Adonai non indi-
cavi eis. Et David dicit [Ps. 118,100], super
senes intellexi. Et Apostolus dicit, ad Eph. 3 [5],
aliis generationibus non est agnitum mysteri-
um Christi sicut nunc revelatum est sanctis
Apostolis eius et prophetis.
Ad primum ergo dicendum quod semper fue-
runt eadem speranda apud omnes. Quia
tamen ad haec speranda homines non perve-
nerunt nisi per Christum, quanto a Christo
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In contrario: Gregorio dice: «Secondo lo svol-
gersi del tempo crebbe la scienza dei santi
patriarchi: e quanto più questi furono vicini
alla venuta del Salvatore, tanto più perfetta-
mente compresero i misteri della salvezza».
Risposta: gli articoli stanno alla dottrina della
fede come i princìpi per sé noti stanno alle
scienze acquisite dalla ragione umana. In que-
sti princìpi si riscontra un certo ordine, perché
alcuni sono impliciti in altri: tutti i princìpi,
p. es., si riducono a quel primo principio:
«non si può nello stesso tempo affermare e
negare», come dimostra Aristotele nella Me-
tafisica. Ugualmente tutti gli articoli sono im-
pliciti in alcune prime verità di fede, cioè tutto
si riduce a credere che Dio esiste e che prov-
vede alla salvezza degli uomini, come è detto
in Eb 11,6: Chi si accosta a Dio deve credere
che egli esiste, e che ricompensa coloro che lo
cercano. Infatti nell’essere divino sono inclu-
se tutte le cose che crediamo esistere eterna-
mente in Dio, e nelle quali consisterà la nostra
beatitudine, mentre nella fede nella provvi-
denza sono inclusi tutti i mezzi di cui Dio si
serve nel tempo per la salvezza degli uomini e
che preparano alla beatitudine. E allo stesso
modo anche fra gli articoli subordinati alcuni
sono impliciti in altri: p. es. la fede nella re-
denzione umana implica l’incarnazione di
Cristo, la sua passione e tutte le altre verità
connesse. – Perciò si deve concludere che
quanto alla sostanza degli articoli di fede non
ci fu alcuno sviluppo nel corso dei tempi: poi-
ché i patriarchi successivi credettero tutte le
verità che erano contenute, sebbene implicita-
mente, nella fede dei loro antenati. Quanto
invece all’esplicitazione il numero degli arti-
coli ebbe un aumento: poiché i patriarchi suc-
cessivi conobbero esplicitamente cose che gli
antenati non avevano conosciuto in maniera
esplicita. Infatti in Es 6,2-3 Dio dice a Mosè:
Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il
Dio di Giacobbe, e non ho rivelato loro il mio
nome di Signore. E Davide dice: Ho più
senno degli anziani. E in Ef 3,5 Paolo: Alle
generazioni precedenti non è stato manifesta-
to il mistero di Cristo, come invece ora è stato
rivelato ai suoi santi apostoli e profeti.
Soluzione delle difficoltà: 1. Le cose da spe-
rare furono sempre le stesse per tutti. Siccome
però gli uomini non giunsero a tali speranze
che mediante Cristo, più furono lontani da



fuerunt remotiores secundum tempus, tanto a
consecutione sperandorum longinquiores, un-
de Apostolus dicit, ad Heb. 11 [13], iuxta fi-
dem defuncti sunt omnes isti, non acceptis re-
promissionibus, sed a longe eas respicientes.
Quanto autem aliquid a longinquioribus vide-
tur, tanto minus distincte videtur. Et ideo bona
speranda distinctius cognoverunt qui fuerunt
adventui Christi vicini.
Ad secundum dicendum quod profectus co-
gnitionis dupliciter contingit. Uno modo, ex
parte docentis, qui in cognitione proficit,
sive unus sive plures, per temporum succes-
sionem. Et ista est ratio augmenti in scientiis
per rationem humanam inventis. Alio modo,
ex parte addiscentis, sicut Magister qui novit
totam artem non statim a principio tradit
eam discipulo, quia capere non posset, sed
paulatim, condescendens eius capacitati. Et
hac ratione profecerunt homines in cogni-
tione fidei per temporum successionem. Un-
de Apostolus, ad Gal. 3 [24 sqq.; c. 4], com-
parat statum Veteris Testamenti pueritiae.
Ad tertium dicendum quod ad generationem
naturalem duae causae praeexiguntur, scilicet
agens et materia. Secundum igitur ordinem
causae agentis, naturaliter prius est quod est
perfectius, et sic natura a perfectis sumit exor-
dium, quia imperfecta non ducuntur ad per-
fectionem nisi per aliqua perfecta praeexisten-
tia. Secundum vero ordinem causae materia-
lis, prius est quod est imperfectius, et secun-
dum hoc natura procedit ab imperfecto ad
perfectum. In manifestatione autem fidei
Deus est sicut agens, qui habet perfectam
scientiam ab aeterno, homo autem est sicut
materia recipiens influxum Dei agentis. Et
ideo oportuit quod ab imperfectis ad perfec-
tum procederet cognitio fidei in hominibus.
Et licet in hominibus quidam se habuerint per
modum causae agentis, quia fuerunt fidei
Doctores; tamen manifestatio Spiritus datur
talibus ad utilitatem communem, ut dicitur
1 ad Cor. 12 [7]. Et ideo tantum dabatur
Patribus qui erant instructores fidei de cogni-
tione fidei, quantum oportebat pro tempore
illo populo tradi vel nude vel in figura.
Ad quartum dicendum quod ultima consum-
matio gratiae facta est per Christum, unde et
tempus eius dicitur tempus plenitudinis, ad
Gal. 4 [4]. Et ideo illi qui fuerunt propinquio-
res Christo vel ante, sicut Ioannes Baptista,
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Cristo nel tempo e più furono lontani dal con-
seguimento di esse. Per cui in Eb 11,13 è
detto: Nella fede morirono tutti costoro, pur
non avendo conseguito i beni promessi, ma
avendoli solo veduti da lontano. Ora, più una
cosa è vista da lontano e meno è vista distin-
tamente. Quindi coloro che furono più prossi-
mi alla venuta di Cristo conobbero l’oggetto
della speranza con maggiore chiarezza.
2. Lo sviluppo del sapere può dipendere da
due motivi. Primo, dal fatto che l’insegnante,
uno o molti che siano, progredisce nella scien-
za con l’andare del tempo. E questo è il motivo
dello sviluppo nelle scienze umane. Secondo,
a causa del discepolo: un maestro infatti che
conosce perfettamente una disciplina non la
insegna subito tutta al discepolo, poiché questi
non potrebbe capirla, ma lo fa un po’per volta,
adattandosi alle sue capacità. Ed è per questo
motivo che gli uomini progredirono nella
conoscenza della fede nel corso dei tempi.
Infatti Paolo inGal 3,24 ss. paragona la condi-
zione dell’Antico Testamento all’infanzia.
3. Per la generazione naturale delle cose si ri-
chiedono due cause, cioè la causa agente e la
materia. Ora, secondo l’ordine della causa a-
gente viene prima per natura ciò che è più per-
fetto, e così la natura prende inizio dagli esseri
più perfetti: poiché gli esseri imperfetti non
raggiungono la perfezione se non in forza di
quelli perfetti preesistenti. Invece secondo l’or-
dine della causa materiale vengono prima le
cose più imperfette, e qui la natura procede dal-
le cose imperfette a quelle perfette. Ora, nella
rivelazione della fede la causa agente è Dio,
che ha eternamente una scienza perfetta; l’uo-
mo invece è come la materia che riceve l’in-
flusso di Dio. E così presso gli uomini era ne-
cessario che la conoscenza della fede procedes-
se da uno stato imperfetto a quello perfetto.
Sebbene dunque tra gli uomini alcuni si siano
trovati nella condizione di cause agenti, in
quanto maestri della fede, tuttavia la manifesta-
zione dello Spirito fu loro concessa per l’utilità
comune, come è detto in 1 Cor 12,7. Quindi
agli antichi patriarchi maggiormente iniziati fu
concessa tanta conoscenza della fede quanta al
loro tempo doveva essere trasmessa al popolo,
o inmodo esplicito o inmodo figurale.
4. L’ultima perfezione della grazia fu portata
da Cristo: infatti in Gal 4,4 il suo tempo è
chiamato la pienezza dei tempi. Perciò quelli



vel post, sicut Apostoli, plenius mysteria fidei
cognoverunt. Quia et circa statum hominis
hoc videmus, quod perfectio est in iuventute,
et tanto habet homo perfectiorem statum vel
ante vel post, quanto est iuventuti propin-
quior.

Articulus 8
Utrum articuli fidei

convenienter enumerentur

Ad octavum sic proceditur. Videtur quod
inconvenienter articuli fidei enumerentur.
1. Ea enim quae possunt ratione demonstrati-
va sciri non pertinent ad fidem ut apud omnes
sint credibilia, sicut supra [a. 5 ad 3] dictum
est. Sed Deum esse unum potest esse scitum
per demonstrationem, unde et philosophus
hoc in 12 Met. [11,10,14] probat, et multi alii
philosophi ad hoc demonstrationes induxe-
runt. Ergo Deum esse unum non debet poni
unus articulus fidei.
2. Praeterea, sicut de necessitate fidei est quod
credamus Deum omnipotentem, ita etiam
quod credamus eum omnia scientem et omni-
bus providentem; et circa utrumque eorum
aliqui erraverunt. Debuit ergo inter articulos
fidei fieri mentio de sapientia et providentia
divina, sicut et de omnipotentia.
3. Praeterea, eadem est notitia Patris et Filii,
secundum illud Ioan. 14 [9], qui videt me
videt et Patrem. Ergo unus tantum articulus
debet esse de Patre et Filio; et, eadem ratione,
de Spiritu Sancto.
4. Praeterea, persona Patris non est minor
quam Filii et Spiritus Sancti. Sed plures arti-
culi ponuntur circa personam Spiritus Sancti,
et similiter circa personam Filii. Ergo plures
articuli debent poni circa personam Patris.
5. Praeterea, sicuti personae Patris et personae
Spiritus Sancti aliquid appropriatur, ita et per-
sonae Filii secundum divinitatem. Sed in arti-
culis ponitur aliquod opus appropriatum Patri,
scilicet opus creationis; et similiter aliquod
opus appropriatum Spiritui Sancto, scilicet
quod locutus est per prophetas. Ergo etiam
inter articulos fidei debet aliquod opus appro-
priari Filio secundum divinitatem.
6. Praeterea, sacramentum Eucharistiae spe-
cialem habet difficultatem prae multis articu-
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che furono più vicini a Cristo, o prima come
Giovanni Battista, o dopo come gli apostoli,
conobbero maggiormente i misteri della fede.
Del resto ciò si riscontra anche nella vita
umana, dove la perfezione si ha nella giovi-
nezza, e un uomo ha uno stato tanto più per-
fetto, sia prima che dopo, quanto più si avvi-
cina alla giovinezza.

Articolo 8
Gli articoli di fede

sono convenientemente enumerati?

Sembra di no. Infatti:
1. Le cose che possono essere conosciute per
dimostrazione scientifica non appartengono
alla fede in modo da essere per tutti verità da
credersi, come si è detto sopra. Ora, il fatto
che Dio è unico può essere conosciuto per
dimostrazione, come anche Aristotele prova
nella Metafisica, e anche molti altri filosofi
portarono delle prove al riguardo. Quindi non
si deve considerare articolo di fede l’esistenza
di un unico Dio.
2. La fede, come ci obbliga a credere che Dio è
onnipotente, così ci obbliga anche a credere che
è onnisciente e che provvede a tutti gli esseri. E
ci furono errori contro l’una e contro l’altra
verità. Perciò fra gli articoli di fede si dovevano
ricordare anche la sapienza e la provvidenza
divina, allo stessomodo dell’onnipotenza.
3. È un’identica cosa conoscere il Padre e il
Figlio, come dice il Signore in Gv 14,9: Chi
vede me, vede anche il Padre. Quindi un unico
articolo doveva abbracciare il Padre e il Figlio,
e per la stessa ragione anche lo Spirito Santo.
4. Il Padre non è da meno del Figlio e dello
Spirito Santo. Ma per lo Spirito Santo sono
enumerati diversi articoli, e così pure per il
Figlio. Quindi devono esserci più articoli an-
che per la persona del Padre.
5. Come viene appropriato qualcosa al Padre
e allo Spirito Santo, così bisogna appropriare
qualcosa alla persona del Figlio relativamente
alla sua divinità. Ora, negli articoli del simbo-
lo qualche opera è appropriata al Padre, come
l’opera della creazione, e ugualmente qualche
opera è appropriata allo Spirito Santo, come il
fatto che «ha parlato per mezzo dei profeti».
Quindi negli articoli di fede si deve appropria-
re qualche opera anche al Figlio secondo la
sua divinità.



lis. Ergo de ea debuit poni specialis articulus.
Non videtur ergo quod articuli sufficienter
enumerentur.
Sed in contrarium est auctoritas Ecclesiae sic
enumerantis.
Respondeo dicendum quod, sicut dictum est
[a. 6 ad 1], illa per se pertinent ad fidem quo-
rum visione in vita aeterna perfruemur, et per
quae ducemur in vitam aeternam. Duo autem
nobis ibi videnda proponuntur, scilicet occul-
tum divinitatis, cuius visio nos beatos facit; et
mysterium humanitatis Christi, per quem in
gloriam filiorumDei accessum habemus, ut di-
citur ad Rom. 5 [2]. Unde dicitur Ioan. 17 [3]:
haec est vita aeterna, ut cognoscant te, Deum
verum, et quem misisti Iesum Christum. Et
ideo prima distinctio credibilium est quod
quaedam pertinent ad maiestatem divinitatis;
quaedam vero pertinent ad mysterium humani-
tatis Christi, quod est pietatis sacramentum, ut
dicitur 1 ad Tim. 3 [16]. – Circa maiestatem
autem divinitatis tria nobis credenda proponun-
tur. Primo quidem, unitas divinitatis, et ad hoc
pertinet primus articulus. Secundo, trinitas per-
sonarum, et de hoc sunt tres articoli secundum
tres personas. Tertio vero proponuntur nobis
opera divinitatis propria. Quorum primum
pertinet ad esse naturae, et sic proponitur
nobis articulus creationis. Secundum vero
pertinet ad esse gratiae, et sic proponuntur
nobis sub uno articulo omnia pertinentia ad
sanctificationem humanam. Tertium vero per-
tinet ad esse gloriae, et sic ponitur alius arti-
culus de resurrectione carnis et de vita aeter-
na. Et ita sunt septem articuli ad divinitatem
pertinentes. – Similiter etiam circa humanita-
tem Christi ponuntur septem articuli. Quorum
primus est de incarnatione sive de conceptio-
ne Christi; secundus de nativitate eius ex
Virgine; tertius de passione eius et morte et
sepultura; quartus est de descensu ad inferos;
quintus est de resurrectione; sextus de ascen-
sione; septimus de adventu ad iudicium. Et
sic in universo sunt quatuordecim. – Quidam
tamen distinguunt duodecim articulos fidei,
sex pertinentes ad divinitatem et sex perti-
nentes ad humanitatem. Tres enim articulos
trium personarum comprehendunt sub uno,
quia eadem est cognitio trium personarum.
Articulum vero de opere glorificationis distin-
guunt in duos, scilicet in resurrectionem car-
nis et gloriam animae. Similiter articulum
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6. Il sacramento dell’Eucaristia presenta una
difficoltà particolare superiore a quella di
molti altri articoli. Perciò esso meritava un
articolo a parte. Quindi non sembra che gli
articoli siano adeguatamente enumerati.
In contrario: c’è l’autorità della Chiesa che li
enumera così.
Risposta: abbiamo già detto che alla fede ap-
partengono essenzialmente quelle cose della
cui visione godremo nella vita eterna, e quelle
che ci conducono a tale visione. Ora, due sono
le cose che ci sono proposte da vedere: il mi-
stero della divinità, la cui visione ci rende
beati, e il mistero dell’umanità di Cristo, me-
diante il quale abbiamo accesso alla gloria
dei figli di Dio, come è detto in Rm 5,2. Perciò
inGv 17,3 è detto:Questa è la vita eterna: che
conoscano te, il Dio vero, e colui che hai man-
dato, Gesù Cristo. Quindi la prima divisione
delle verità di fede è questa: alcune di esse
riguardano la grandezza di Dio e altre il miste-
ro dell’umanità di Cristo, che è il mistero della
pietà, come è detto in 1 Tm 3,16. – Ora, a pro-
posito della grandezza di Dio sono proposte
alla nostra fede tre cose. Primo, l’unità di Dio,
di cui si occupa il primo articolo. Secondo, la
trinità delle persone: e abbiamo così tre artico-
li, uno per ogni persona. Terzo, le opere pro-
prie della divinità. La prima delle quali riguar-
da l’esistenza della natura: e così ci è proposto
l’articolo della creazione. La seconda riguarda
l’esistenza della grazia: e così ci sono proposte
sotto un unico articolo tutte le opere riguar-
danti la santificazione umana. La terza riguar-
da l’esistenza della gloria: e così è posto un
altro articolo che riguarda la risurrezione e la
vita eterna. Abbiamo così sette articoli riguar-
danti la divinità. – Similmente, anche a propo-
sito dell’umanità di Cristo sono proposti sette
articoli. Il primo riguarda l’incarnazione, ossia
il concepimento di Cristo; il secondo la sua
nascita dalla Vergine; il terzo la sua passione,
morte e sepoltura; il quarto la discesa agli infe-
ri; il quinto la risurrezione; il sesto l’ascensio-
ne; il settimo il suo ritorno per il giudizio fina-
le. E così in tutto sono quattordici articoli. –
Alcuni però distinguono dodici articoli di fede:
sei per la divinità e sei per l’umanità di Cristo.
Essi infatti riducono a uno solo i tre articoli
riguardanti le persone: poiché la conoscenza
delle tre persone è identica. Distinguono inve-
ce in due articoli l’opera della glorificazione:



conceptionis et nativitatis coniungunt in
unum.
Ad primum ergo dicendum quod multa per
fidem tenemus de Deo quae naturali ratione
investigare philosophi non potuerunt, puta
circa providentiam eius et omnipotentiam, et
quod ipse solus sit colendus. Quae omnia
continentur sub articulo unitatis Dei.
Ad secundum dicendum quod ipsum nomen
divinitatis importat provisionem quandam, ut
in Primo Libro [q. 13 a. 8] dictum est. Potentia
autem in habentibus intellectum non operatur
nisi secundum voluntatem et cognitionem. Et
ideo omnipotentia Dei includit quodammodo
omnium scientiam et providentiam, non enim
posset omnia quae vellet in istis inferioribus
agere nisi ea cognosceret et eorum providen-
tiam haberet.
Ad tertium dicendum quod Patris et Filii et
Spiritus Sancti est una cognitio quantum ad
unitatem essentiae, quae pertinet ad primum
articulum. Quantum vero ad distinctionem
personarum, quae est per relationes originis,
quodammodo in cognitione Patris includitur
cognitio Filii, non enim esset Pater si Filium
non haberet, quorum nexus est Spiritus
Sanctus. Et quantum ad hoc bene moti sunt
qui posuerunt unum articulum trium persona-
rum. Sed quia circa singulas personas sunt
aliqua attendenda circa quae contingit esse
errorem, quantum ad hoc de tribus personis
possunt poni tres articuli. Arius enim credidit
Patrem omnipotentem et aeternum, sed non
credidit Filium coaequalem et consubstantia-
lem Patri, et ideo necessarium fuit apponere
articulum de persona Filii ad hoc determinan-
dum. Et eadem ratione contra Macedonium
necesse fuit ponere articulum tertium de per-
sona Spiritus Sancti. – Et similiter etiam con-
ceptio Christi et nativitas, et etiam resurrectio
et vita aeterna, secundum unam rationem pos-
sunt comprehendi sub uno articulo, inquan-
tum ad unum ordinantur, et secundum aliam
rationem possunt distingui, inquantum seor-
sum habent speciales difficultates.
Ad quartum dicendum quod Filio et Spiritui
Sancto convenit mitti ad sanctificandam crea-
turam, circa quod plura credenda occurrunt.
Et ideo circa personam Filii et Spiritus Sancti
plures articoli multiplicantur quam circa per-
sonam Patris, qui nunquam mittitur, ut in
Primo [q. 43 a. 4] dictum est.
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uno riguardante la risurrezione della carne e
l’altro la gloria dell’anima; e invece riducono a
uno solo gli articoli dell’incarnazione e della
nascita.
Soluzione delle difficoltà: 1. Con la fede noi
apprendiamo su Dio molte cose che i filosofi
non furono in grado di investigare con la
ragione naturale: p. es. che egli è provvidente
e onnipotente, e che lui solo deve essere ado-
rato. Cose tutte contenute nell’articolo riguar-
dante l’unità di Dio.
2. Il nome stesso di Dio implica l’idea di prov-
videnza, come si è visto nella Prima Parte.
Inoltre la potenza, negli esseri dotati di intellet-
to, non opera che seguendo la volontà e la
conoscenza. Perciò l’onnipotenza di Dio inclu-
de in qualche modo la scienza e la provvidenza
di tutte le cose: egli infatti non potrebbe com-
piere nel mondo tutto ciò che vuole se non co-
noscesse le cose e non ne avesse provvidenza.
3. Unica è la conoscenza del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo quanto all’unità dell’es-
senza, che rientra nel primo articolo. Quanto
invece alla distinzione delle persone, che
dipende dalle relazioni di origine, troviamo
che nella conoscenza del Padre è inclusa in
qualche modo la conoscenza del Figlio: poi-
ché Dio non sarebbe Padre se non avesse un
Figlio; e il loro nesso è lo Spirito Santo. E da
questo lato hanno un giusto motivo quelli che
enumerano un unico articolo per le tre persone
divine. Siccome però riguardo alle singole
persone vanno tenute presenti alcune cose su
cui è possibile ingannarsi, si possono distin-
guere tre articoli a proposito di esse. Ario
infatti credeva che il Padre fosse onnipotente
ed eterno, ma non credeva che il Figlio fosse
coeguale e consostanziale al Padre: era quindi
necessario un articolo sulla persona del Figlio,
per determinare questo punto. E per la stessa
ragione fu necessario stabilire contro Macedo-
nio un terzo articolo sulla persona dello Spiri-
to Santo. – Parimenti anche il concepimento e
la nascita di Cristo, come pure la risurrezione
e la vita eterna, sotto un certo aspetto possono
essere compresi in un solo articolo, in quanto
ordinati a un unico scopo, e sotto un altro a-
spetto possono venire distinti, in quanto aventi
ciascuno difficoltà particolari.
4. Al Figlio e allo Spirito Santo spetta di essere
inviati per santificare le creature, opera questa
nella quale troviamo molte cose da credere.



Ad quintum dicendum quod sanctificatio
creaturae per gratiam et consummatio per
gloriam fit etiam per donum caritatis, quod
appropriatur Spiritui Sancto, et per donum
sapientiae, quod appropriatur Filio. Et ideo
utrumque opus pertinet et ad Filium et ad
Spiritum Sanctum per appropriationem
secundum rationes diversas.
Ad sextum dicendum quod in sacramento
Eucharistiae duo possunt considerari. Unum
scilicet quod sacramentum est, et hoc habet
eandem rationem cum aliis effectibus gratiae
sanctificantis. Aliud est quod miraculose ibi
corpus Christi continetur, et sic concluditur
sub omnipotentia, sicut et omnia alia miracu-
la, quae omnipotentiae attribuuntur.

Articulus 9
Utrum convenienter articuli fidei

in symbolo ponantur

Ad nonum sic proceditur. Videtur quod incon-
venienter articuli fidei in symbolo ponantur.
1. Sacra enim Scriptura est regula fidei, cui
nec addere nec subtrahere licet, dicitur enim
Deut. 4 [2], non addetis ad verbum quod vobis
loquor, neque auferetis ab eo. Ergo illicitum
fuit aliquod symbolum constituere quasi regu-
lam fidei, post Sacram Scripturam editam.
2. Praeterea, sicut Apostolus dicit, ad Eph. 4
[5], una est fides. Sed symbolum est professio
fidei. Ergo inconvenienter traditur multiplex
symbolum.
3. Praeterea, confessio fidei quae in symbolo
continetur pertinet ad omnes fideles. Sed non
omnibus fidelibus convenit credere in Deum,
sed solum illis qui habent fidem formatam. Er-
go inconvenienter symbolum fidei traditur sub
hac forma verborum, credo in unumDeum.
4. Praeterea, descensus ad inferos est unus de
articulis fidei, sicut supra [a. 8] dictum est.
Sed in symbolo Patrum non fit mentio de
descensu ad inferos. Ergo videtur insufficienter
collectum.
5. Praeterea, sicut Augustinus dicit [In Ioan.
tract. 29], exponens illud Ioan. 14 [1], creditis
in Deum, et in me credite, Petro aut Paulo cre-
dimus, sed non dicimur credere nisi in Deum.
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E così sono più gli articoli riguardanti le per-
sone del Figlio e dello Spirito Santo che non
quelli riguardanti il Padre, il quale non è mai
inviato, come si è detto nella Prima Parte.
5. La santificazione delle creature con la gra-
zia e il suo compimento con la gloria avven-
gono sia mediante il dono della carità che è
appropriato allo Spirito Santo, sia mediante il
dono della sapienza che è appropriato al Fi-
glio. Perciò queste due opere appartengono
per appropriazione sia al Figlio che allo Spiri-
to Santo sotto aspetti diversi.
6. Nel sacramento dell’Eucaristia si possono
considerare due aspetti. Primo, che è un sa-
cramento: e questo è un aspetto comune a
tutti gli altri effetti della grazia santificante.
Secondo, che vi è contenuto miracolosamente
il corpo di Cristo: e allora esso è incluso nel-
l’onnipotenza come tutti gli altri miracoli, che
ad essa appunto sono attribuiti.

Articolo 9
Gli articoli di fede sono posti

nel simbolo in modo conveniente?

Sembra di no. Infatti:
1. La sacra Scrittura è una regola di fede a cui
non è lecito aggiungere o togliere qualcosa,
infatti in Dt 4,2 è detto: Non aggiungerete
nulla alla parola che vi dico, né vi toglierete
qualcosa. Perciò dopo la pubblicazione della
sacra Scrittura fu illecito stabilire simboli
come regole di fede.
2. Come Paolo dice in Ef 4,5, Una sola è la
fede. Ma un simbolo è una professione di
fede. Quindi non è conveniente che sia tra-
smessa una pluralità dei simboli.
3. La professione di fede contenuta nel sim-
bolo riguarda tutti i fedeli. Ora, non tutti i
fedeli possono dire di credere «in Dio», ma
solo quelli che hanno la fede formata [dalla
carità]. Quindi non è conveniente che il sim-
bolo della fede sia trasmesso con queste paro-
le: «Credo in un solo Dio».
4. La discesa agli inferi è uno degli articoli di
fede, come si è visto. Ma nel simbolo dei
padri [niceno-costantinopolitano] non se ne
parla. Quindi sembra che sia composto in
modo inadeguato.
5. Agostino, commentando Gv 14,1: Credete
in Dio e credete anche in me, spiega che noi,
pur credendo «a Pietro» o «a Paolo», diciamo



Cum igitur Ecclesia catholica sit pure aliquid
creatum, videtur quod inconvenienter dicatur,
in unam sanctam, catholicam et apostolicam
Ecclesiam.
6. Praeterea, symbolum ad hoc traditur ut sit
regula fidei. Sed regula fidei debet omnibus
proponi et publice. Quodlibet igitur symbolum
deberet in missa cantari, sicut symbolum
Patrum. Non videtur ergo esse conveniens
editio articulorum fidei in symbolo.
Sed contra est quod Ecclesia universalis non
potest errare, quia Spiritu Sancto gubernatur,
qui est Spiritus veritatis, hoc enim promisit
Dominus discipulis, Ioan. 16 [13], dicens,
cum venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos
omnem veritatem. Sed symbolum est auctori-
tate universalis Ecclesiae editum. Nihil ergo
inconveniens in eo continetur.
Respondeo dicendum quod, sicut Apostolus
dicit, ad Heb. 11 [6], accedentem ad Deum
oportet credere. Credere autem non potest ali-
quis nisi ei veritas quam credat proponatur. Et
ideo necessarium fuit veritatem fidei in unum
colligi, ut facilius posset omnibus proponi, ne
aliquis per ignorantiam a fidei veritate defice-
ret. Et ab huiusmodi collectione sententiarum
fidei nomen simboli est acceptum.
Ad primum ergo dicendum quod veritas
fidei in Sacra Scriptura diffuse continetur et
variis modis, et in quibusdam obscure; ita
quod ad eliciendum fidei veritatem ex Sacra
Scriptura requiritur longum studium et exer-
citium, ad quod non possunt pervenire
omnes illi quibus necessarium est cognosce-
re fidei veritatem, quorum plerique, aliis
negotiis occupati, studio vacare non possunt.
Et ideo fuit necessarium ut ex sententiis
Sacrae Scripturae aliquid manifestum sum-
marie colligeretur quod proponeretur omni-
bus ad credendum. Quod quidem non est
additum Sacrae Scripturae, sed potius ex
Sacra Scriptura assumptum.
Ad secundum dicendum quod in omnibus
symbolis eadem fidei veritas docetur. Sed ibi
oportet populum diligentius instrui de fidei
veritate ubi errores insurgunt, ne fides simpli-
cium per haereticos corrumpatur. Et haec fuit
causa quare necesse fuit edere plura symbola.
Quae in nullo alio differunt nisi quod in uno
plenius explicantur quae in alio continentur
implicite, secundum quod exigebat haeretico-
rum instantia.
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di non credere che «in Dio». Ora, essendo la
Chiesa cattolica qualcosa di creato, sembra
che non sia conveniente dire: «Credo nella
Chiesa una, santa, cattolica e apostolica».
6. Il simbolo è trasmesso come regola della
fede. Ma una regola di fede deve essere pro-
posta a tutti e in modo pubblico. Perciò qual-
siasi simbolo dovrebbe essere cantato nella
messa, come il simbolo dei padri [niceni].
Quindi non sembra conveniente il modo con
cui gli articoli di fede sono posti nel simbolo.
In contrario: la Chiesa universale non può
sbagliare, perché è governata dallo Spirito
Santo, che è Spirito di verità. Infatti il Signore
promise questo ai discepoli in Gv 16,13:
Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi inse-
gnerà tutta la verità. Ma il simbolo è pubbli-
cato dall’autorità della Chiesa universale.
Quindi in esso non c’è nulla di sconveniente.
Risposta: in Eb 11,6 è detto: Chi si accosta a
Dio deve credere. Ma uno non può credere se
non gli è proposta la verità da credere. Fu
quindi necessario raccogliere in un compen-
dio la verità di fede per proporla più facilmen-
te a tutti, e perché nessuno si allontanasse
dalla verità della fede per ignoranza. E dalla
raccolta di questo tipo di sentenze di fede
deriva il nome di simbolo.
Soluzione delle difficoltà: 1. La verità di fede
è contenuta nella sacra Scrittura in maniera
diffusa, varia e in certi casi oscura: cosicché
per estrarre la verità di fede dalla Scrittura si
richiede un lungo studio ed esercizio, il che
non è alla portata di tutti coloro che hanno il
dovere di conoscere la verità di fede, poiché
molti di essi, occupati in altre cose, non pos-
sono attendere allo studio. Perciò fu necessa-
rio raccogliere dai testi della sacra Scrittura
un chiaro compendio, da proporre alla fede di
tutti. Esso però non è un’aggiunta alla sacra
Scrittura, ma piuttosto ne è un estratto.
2. In tutti i simboli è insegnata la stessa verità
di fede. È necessario, però, istruire il popolo
più accuratamente su quella verità di fede a
proposito della quale sorgono errori, perché la
fede dei semplici non sia pervertita dagli ere-
tici. E fu questa la causa che costrinse a redi-
gere più simboli. Essi differiscono tra loro
solo per il fatto che le cose implicite in uno
sono spiegate in un altro con maggiore chia-
rezza, secondo quanto esigevano le istanze
degli eretici.



Ad tertium dicendum quod confessio fidei tra-
ditur in symbolo quasi ex persona totius Eccle-
siae, quae per fidem unitur. Fides autem Ec-
clesiae est fides formata, talis enim fides inve-
nitur in omnibus illis qui sunt numero et merito
de Ecclesia. Et ideo confessio fidei in symbolo
traditur secundum quod convenit fidei forma-
tae, ut etiam si qui fideles fidem formatam non
habent, ad hanc formam pertingere studeant.
Ad quartum dicendum quod de descensu ad
inferos nullus error erat exortus apud haereti-
cos, et ideo non fuit necessarium aliquam
explicationem circa hoc fieri. Et propter hoc
non reiteratur in symbolo Patrum, sed suppo-
nitur tanquam praedeterminatum in symbolo
Apostolorum. Non enim symbolum sequens
abolet praecedens, sed potius illud exponit, ut
dictum est [ad 2].
Ad quintum dicendum quod, si dicatur in sanc-
tam Ecclesiam catholicam, est hoc intelligen-
dum secundum quod fides nostra refertur ad
Spiritum Sanctum, qui sanctificat Ecclesiam,
ut sit sensus, credo in Spiritum Sanctum
sanctificantem Ecclesiam. Sed melius est et se-
cundum communiorem usum, ut non ponatur
ibi in, sed simpliciter dicatur sanctam Ec-
clesiam Catholicam, sicut etiam Leo Papa
[Rufinus, Comm. in SymbolumApost.] dicit.
Ad sextum dicendum quod, quia symbolum
Patrum est declarativum symboli Apostolo-
rum, et etiam fuit conditum fide iam manife-
stata et Ecclesia pacem habente, propter hoc
publice in missa cantatur. Symbolum autem
Apostolorum, quod tempore persecutionis edi-
tum fuit, fide nondum publicata, occulte di-
citur in Prima et in Completorio, quasi contra
tenebras errorum praeteritorum et futurorum.

Articulus 10
Utrum ad summum pontificem

pertineat fidei symbolum ordinare

Ad decimum sic proceditur. Videtur quod non
pertineat ad Summum Pontificem fidei sym-
bolum ordinare.
1. Nova enim editio symboli necessaria est
propter explicationem articulorum fidei, sicut
dictum est [a. 9 ad 2]. Sed in Veteri Testamento
articuli fidei magis ac magis explicabantur
secundum temporum successionem propter hoc
quod veritas fidei magis manifestabatur se-
cundum maiorem propinquitatem ad Christum,
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3. La professione di fede è trasmessa nel sim-
bolo a nome di tutta la Chiesa, che è unita
dalla fede. Ma la fede della Chiesa è una fede
formata [dalla carità]: infatti tale è la fede di
coloro che appartengono alla Chiesa per
numero e per merito. E così nel simbolo è tra-
smessa una professione di fede adatta alla
fede formata, in modo che anche i fedeli
eventualmente privi della fede formata cerchi-
no di raggiungerla.
4. Circa la discesa agli inferi non era sorto
alcun errore presso gli eretici, e perciò non fu
necessario aggiungere una spiegazione in pro-
posito. E così essa non è ricordata nel simbo-
lo dei padri [niceni], ma si suppone quanto fu
determinato precedentemente nel simbolo
degli apostoli. Infatti un simbolo successivo
non abolisce il precedente, ma piuttosto lo
spiega, come si è detto.
5. Se si dice «nella santa Chiesa cattolica»,
ciò va inteso nel senso che la nostra fede si
riferisce allo Spirito Santo il quale santifica la
Chiesa, cioè in questo senso: «Credo nello
Spirito Santo che santifica la Chiesa». Però,
secondo l’uso più comune, è meglio non met-
tere la preposizione in, e dire semplicemente:
«la santa Chiesa cattolica», come dice anche
papa Leone.
6. Il simbolo niceno è una spiegazione di
quello apostolico, e inoltre fu stabilito quando
la fede era già divulgata e la Chiesa era in
pace: per questo esso è cantato pubblicamente
nella messa. Invece il simbolo apostolico,
compilato in tempo di persecuzione, quando
la fede non era ancora divulgata, è recitato in
silenzio a Prima e a Compieta, come contro
le tenebre degli errori passati e futuri.

Articolo 10
Spetta al sommo pontefice

stabilire il simbolo della fede?

Sembra di no. Infatti:
1. Una nuova redazione del simbolo è neces-
saria per spiegare gli articoli della fede, come
si è detto. Ma nell’Antico Testamento gli arti-
coli di fede erano spiegati progressivamente
nel corso del tempo perché la verità di fede era
manifestata sempre meglio quanto più ci si
avvicinava alla venuta di Cristo, come detto
sopra, Quindi, venuto meno questo motivo
con la nuova Legge, non c’è ragione di spiega-



ut supra [a. 7] dictum est. Cessante ergo tali
causa in nova Lege, non debet fieri maior ac
maior explicatio articulorum fidei. Ergo non
videtur ad auctoritatem Summi Pontificis per-
tinere nova symboli editio.
2. Praeterea, illud quod est sub anathemate
interdictum ab universali Ecclesia non subest
protestati alicuius hominis. Sed nova symboli
editio interdicta est sub anathemate auctorita-
te universalis Ecclesiae. Dicitur enim in gestis
primae Ephesinae synodi [p. 2, act. 6 in Decr.
de Fide] quod, perlecto symbolo Nicaenae
synodi, decrevit sancta synodus aliam fidem
nulli licere proferre vel conscribere vel com-
ponere praeter definitam a sanctis Patribus
qui in Nicaea congregati sunt cum Spiritu
Sancto, et subditur anathematis poena; et
idem etiam reiteratur in gestis Chalcedonensis
synodi [p. 2, act. 5 sub. fin.]. Ergo videtur
quod non pertineat ad auctoritatem summi
Pontificio nova editio symboli.
3. Praeterea, Athanasius non fuit summus
Pontifex, sed Alexandrinus Patriarcha. Et
tamen symbolum constituit quod in Ecclesia
cantatur. Ergo non magis videtur pertinere
editio symboli ad Summum Pontificem quam
ad alios.
Sed contra est quod editio symboli facta est in
synodo generali. Sed huiusmodi synodus auc-
toritate solius Summi Pontificis potest congre-
gari, ut habetur in Decretis, dist. 17 [cann. 4-5].
Ergo editio symboli ad auctoritatem summi
Pontificis pertinet.
Respondeo dicendum quod, sicut supra [a. 9 ad.
2] dictum est, nova editio symboli necessaria est
ad vitandum insurgentes errores. Ad illius ergo
auctoritatem pertinet editio symboli ad cuius
auctoritatem pertinet sententialiter determinare
ea quae sunt fidei, ut ab omnibus inconcussa
fide teneantur. Hoc autem pertinet ad auctorita-
tem Summi Pontificis, ad quemmaiores et diffi-
ciliores Ecclesiae quaestiones referuntur, ut
dicitur in Decretis, dist. 17 [can. 5]. Unde et
Dominus, Luc. 22 [32], Petro dixit, quem
Summum Pontificem constituit, ego pro te
rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua, et tu
aliquando conversus confirma fratres tuos. Et
huius ratio est quia una fides debet esse totius
Ecclesiae, secundum illud 1 ad Cor. 1 [10],
idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis
schismata. Quod servari non posset nisi quae-
stio fidei de fide exorta determinaretur per
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re sempre meglio gli articoli della fede. Perciò
sembra che non competa all’autorità del
sommo pontefice redigere un nuovo simbolo.
2. Ciò che la Chiesa universale proibisce sotto
pena di scomunica non rientra nelle facoltà di
alcun uomo. Ora, una nuova redazione del
simbolo è proibita sotto pena di scomunica
dalla Chiesa universale. Si legge infatti negli
atti del concilio di Efeso che: «Dopo la lettura
del simbolo niceno il sacro concilio decretò
che a nessuno fosse lecito proferire, scrivere o
comporre un altro simbolo di fede oltre a quel-
lo definito dai santi padri radunati a Nicea con
lo Spirito Santo», e si aggiunge la pena della
scomunica. E la stessa cosa viene ripetuta
negli atti del concilio di Calcedonia. Quindi
sembra che non spetti all’autorità del sommo
pontefice redigere un nuovo simbolo.
3. Atanasio non era sommo pontefice, ma pa-
triarca di Alessandria. E tuttavia ha stabilito
un simbolo che è cantato nella Chiesa. Perciò
sembra che redigere un simbolo non spetti al
sommo pontefice più di quanto spetti ad altri.
In contrario: la redazione del simbolo è stata
fatta in un concilio ecumenico. Ma un tale
concilio può essere convocato solo per autorità
del sommo pontefice, come dice il Decreto.
Quindi la redazione del simbolo spetta al-
l’autorità del sommo pontefice.
Risposta: abbiamo già notato che una nuova
redazione del simbolo è necessaria per evitare
gli errori che sorgono. Quindi la redazione di
un simbolo spetta all’autorità di colui che ha il
potere di determinare con sentenza definitiva
quelle verità che riguardano la fede, in modo
che da tutti siano tenute con fede incrollabile.
Ora, questo spetta all’autorità del sommo pon-
tefice «al quale sono devolute le questioni più
gravi e più difficili della Chiesa», come dice il
Decreto. Per cui anche il Signore in Lc 22,32
disse a Pietro, che aveva costituito sommo
pontefice: Io ho pregato per te perché non
venga meno la tua fede; e tu, una volta ravve-
duto, conferma i tuoi fratelli. E la ragione di
ciò sta nel fatto che tutta la Chiesa deve avere
un’unica fede, come è detto in 1 Cor 1,10:
Siate tutti unanimi nel parlare, perché non vi
siano divisioni tra voi. Ma ciò non può essere
assicurato se, quando sorge una questione di
fede, essa non è determinata da chi presiede a
tutta la Chiesa, in modo che la sua sentenza
sia tenuta dalla Chiesa intera con fermo assen-



eum qui toti Ecclesiae praeest, ut sic eius sen-
tentia a tota Ecclesia firmiter teneatur. Et ideo
ad solam auctoritatem Summi Pontificis perti-
net nova editio symboli, sicut et omnia alia
quae pertinent ad totam Ecclesiam, ut congre-
gare synodum generalem et alia huiusmodi.
Ad primum ergo dicendum quod in doctrina
Christi et Apostolorum veritas fidei est suffi-
cienter explicata. Sed quia perversi homines
apostolicam doctrinam et ceteras Scripturas
pervertunt ad sui ipsorum perditionem, sicut
dicitur 2 Petr. ult. [3,16]; ideo necessaria est,
temporibus procedentibus, explanatio fidei
contra insurgentes errores.
Ad secundum dicendum quod prohibitio et
sententia synodi se extendit ad privatas perso-
nas, quorum non est determinare de fide. Non
enim per huiusmodi sententiam synodi gene-
ralis ablata est potestas sequenti synodo
novam editionem symboli facere, non quidem
aliam fidem continentem, sed eandem magis
expositam. Sic enim quaelibet synodus obser-
vavit, ut sequens synodus aliquid exponeret
supra id quod praecedens synodus exposue-
rat, propter necessitatem alicuius haeresis
insurgentis. Unde pertinet ad Summum
Pontificem, cuius auctoritate synodus congre-
gatur et eius sententia confirmatur.
Ad tertium dicendum quod Athanasius non
composuit manifestationem fidei per modum
symboli, sed magis per modum cuiusdam
doctrinae, ut ex ipso modo loquendi apparet.
Sed quia integram fidei veritatem eius doctrina
breviter continebat, auctoritate Summi Ponti-
ficis est recepta, ut quasi regula fidei habeatur.

QUAESTIO 2
DE ACTU INTERIORI FIDEI

Deinde considerandum est de actu fidei. Et
primo, de actu interiori; secundo, de actu
exteriori [q. 3]. Circa primum quaeruntur
decem. Primo, quid sit credere, quod est actus
interior fidei. Secundo, quot modis dicatur.
Tertio, utrum credere aliquid supra rationem
naturalem sit necessarium ad salutem. Quarto,
utrum credere ea ad quae ratio naturalis perve-
nire potest sit necessarium. Quinto, utrum sit
necessarium ad salutem credere aliqua explici-
te. Sexto, utrum ad credendum explicite
omnes aequaliter teneantur. Septimo, utrum
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so. E così spetta alla sola autorità del sommo
pontefice la promulgazione di un nuovo sim-
bolo; come del resto anche ogni altra cosa che
interessa tutta la Chiesa, come convocare un
concilio ecumenico e altre cose del genere.
Soluzione delle difficoltà: 1. Nell’insegna-
mento di Cristo e degli apostoli la verità di fe-
de è sufficientemente spiegata. Però, visto che
gli uomini perversi travisano per loro propria
rovina l’insegnamento apostolico e le altre
Scritture, come è detto in 2 Pt 3,16, allora nel
corso del tempo è necessaria la spiegazione
della fede contro gli errori che sorgono.
2. Le proibizioni e le decisioni di un concilio
si estendono alle persone private, che non
hanno il compito di determinare le verità di
fede. Infatti tali decisioni di un concilio ecu-
menico non tolgono il potere al concilio ecu-
menico successivo di fare una nuova redazio-
ne del simbolo, la quale non conterrà mai una
fede diversa, ma la stessa in termini più chiari.
In tutti i concili infatti si osservò questa prassi:
che il concilio successivo chiariva quanto ave-
va determinato il concilio precedente, sotto la
spinta di una nuova eresia. Si tratta quindi di
un compito del sommo pontefice, alla cui
autorità spetta di convocare i concili e confer-
marne le decisioni.
3. Atanasio ha redatto un’esposizione della fede
non a modo di simbolo, ma piuttosto a modo di
trattato: il che appare evidente anche dal suo
modo di esprimersi. Ora il suo trattato, visto
che conteneva in breve tutte le verità da cre-
dersi, è stato accolto dall’autorità del sommo
pontefice perché sia tenuto come regola di fede.

QUESTIONE 2
L’ATTO INTERIORE DELLA FEDE

Bisogna ora trattare dell’atto di fede, prima di
quello interiore e poi di quello esteriore. Sul
primo argomento si pongono dieci quesiti:
1. Che cosa significa credere, che è l’atto inte-
riore della fede? 2. In quanti modi viene det-
to? 3. È necessario per la salvezza credere
qualcosa al di sopra della ragione naturale?
4. È necessario credere cose che la ragione
naturale può raggiungere? 5. È indispensabile
per la salvezza credere alcune cose in maniera
esplicita? 6. Tutti sono ugualmente tenuti a
credere in maniera esplicita? 7. È stato sem-



QUAESTIO 23
DE CARITATE SECUNDUM SE

Consequenter considerandum est de caritate.
Et primo, de ipsa caritate; secundo, de dono
sapientiae ei correspondente [q. 45]. Circa
primum consideranda sunt quinque, primo, de
ipsa caritate; secundo, de obiecto caritatis [q. 25];
tertio, de actibus eius [q. 27]; quarto, de vitiis
oppositis [q. 34]; quinto, de praeceptis ad hoc
pertinentibus [q. 44]. – Circa primum est
duplex consideratio, prima quidem de ipsa
caritate secundum se; secunda de caritate per
comparationem ad subiectum [q. 24]. Circa
primum quaeruntur octo. Primo, utrum caritas
sit amicitia. Secundo, utrum sit aliquid creatum
in anima. Tertio, utrum sit virtus. Quarto,
utrum sit virtus specialis. Quinto, utrum sit una
virtus. Sexto, utrum sit maxima virtutum.
Septimo, utrum sine ea possit esse aliqua vera
virtus. Octavo, utrum sit forma virtutum.

Articulus 1
Utrum caritas sit amicitia

Ad primum sic proceditur. Videtur quod
caritas non sit amicitia.
1. Nihil enim est ita proprium amicitiae sicut
convivere amico; ut philosophus dicit, in 8
Ethic. [5,3]. Sed caritas est hominis ad Deum
et ad angelos, quorum non est cum hominibus
conversatio, ut dicitur Dan. 2 [11]. Ergo cari-
tas non est amicitia.
2. Praeterea, amicitia non est sine reamatione,
ut dicitur in 8 Ethic. [2,3]. Sed caritas habetur
etiam ad inimicos, secundum illud Matth. 5
[44], diligite inimicos vestros. Ergo caritas
non est amicitia.
3. Praeterea, amicitiae tres sunt species, se-
cundum philosophum, in 8 Ethic. [3,1],
scilicet amicitia delectabilis, utilis et honesti.
Sed caritas non est amicitia utilis aut delecta-
bilis, dicit enim Hieronymus, in Ep. ad Pauli-
num [ep. 53], quae ponitur in principio Bi-
bliae, illa est vera necessitudo, et Christi glu-
tino copulata, quam non utilitas rei familia-
ris, non praesentia tantum corporum, non
subdola et palpans adulatio, sed Dei timor et
divinarum Scripturarum studia conciliant.
Similiter etiam non est amicitia honesti, quia
caritate diligimus etiam peccatores; amicitia
vero honesti non est nisi ad virtuosos, ut
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QUESTIONE 23
LA CARITÀ IN SE STESSA

Passiamo ora a trattare della carità. Primo,
parleremo direttamente della carità; secondo,
del dono della sapienza che le corrisponde.
Sul primo tema parleremo di cinque argo-
menti: primo, della carità stessa; secondo, del
suo oggetto; terzo, dei suoi atti; quarto, dei
vizi contrari; quinto, dei precetti che ad essa si
riferiscono. – Sul primo argomento affronte-
remo due questioni: la prima sulla carità in se
stessa; la seconda sulla carità in rapporto al
soggetto. Nella prima questione abbiamo otto
quesiti: 1. La carità è un’amicizia? 2. È qual-
cosa di creato nell’anima? 3. È una virtù? 4. È
una virtù speciale? 5. È una virtù unica? 6. È
la più grande delle virtù? 7. Ci può essere una
vera virtù senza di essa? 8. È la forma delle
virtù?

Articolo 1
La carità è un’amicizia?

Sembra di no. Infatti:
1. Come dice il Filosofo, «nulla è tanto pro-
prio degli amici quanto il vivere insieme».
Ma la carità lega l’uomo con Dio e con gli an-
geli, i quali non vivono insieme agli uomini,
come è detto in Dn. Quindi, la carità non è
un’amicizia.
2. L’amicizia, come insegna Aristotele, non si
concepisce senza corrispondenza di amore.
Ma la carità si ha persino verso i nemici, se-
condo il passo di Mt 5 [44]: Amate i vostri
nemici. Quindi, la carità non è un’amicizia.
3. Secondo il Filosofo tre sono le specie del-
l’amicizia, e cioè «di piacere», «di utilità» e
«di onestà». Ma la carità non è un’amicizia
di utilità o di piacere. Infatti, Girolamo scri-
ve: «L’affetto che ci lega e che ci unisce in
Cristo non è suggerito dai vantaggi dei beni
di famiglia, o dalla presenza dei corpi, oppu-
re dall’adulazione subdola, ma dal timore di
Dio e dallo studio della sacra Scrittura». E
neppure è un’amicizia basata sull’onestà:
poiché con la carità amiamo anche i pecca-
tori, mentre l’amicizia di onestà riguarda
soltanto le persone virtuose, come nota Ari-
stotele. Perciò la carità non è un’amicizia.
In contrario: in Gv è detto: Non vi chiamo più



dicitur in 8 Ethic. [4,2]. Ergo caritas non est
amicitia.
Sed contra est quod Ioan. 15 [15] dicitur, iam
non dicam vos servos, sed amicos meos. Sed
hoc non dicebatur eis nisi ratione caritatis.
Ergo caritas est amicitia.
Respondeo dicendum quod, secundum
philosophum, in 8 Ethic. [2,3], non quilibet
amor habet rationem amicitiae, sed amor qui
est cum benevolentia, quando scilicet sic
amamus aliquem ut ei bonum velimus. Si
autem rebus amatis non bonum velimus, sed
ipsum eorum bonum velimus nobis, sicut
dicimur amare vinum aut equum aut aliquid
huiusmodi, non est amor amicitiae, sed
cuiusdam concupiscentiae, ridiculum enim
est dicere quod aliquis habeat amicitiam ad
vinum vel ad equum. Sed nec benevolentia
sufficit ad rationem amicitiae, sed requiritur
quaedam mutua amatio, quia amicus est
amico amicus. Talis autem mutua benevolen-
tia fundatur super aliqua communicatione. –
Cum igitur sit aliqua communicatio hominis
ad Deum secundum quod nobis suam beatitu-
dinem communicat, super hac communica-
tione oportet aliquam amicitiam fundari. De
qua quidem communicatione dicitur 1 ad Cor.
1 [9], fidelis Deus, per quem vocati estis in
societatem Filii eius. Amor autem super hac
communicatione fundatus est caritas. Unde
manifestum est quod caritas amicitia quae-
dam est hominis ad Deum.
Ad primum ergo dicendum quod duplex est
hominis vita. Una quidem exterior secundum
naturam sensibilem et corporalem, et se-
cundum hanc vitam non est nobis communi-
catio vel conversatio cum Deo et angelis. Alia
autem est vita hominis spiritualis secundum
mentem. Et secundum hanc vitam est nobis
conversatio et cum Deo et cum angelis. In
praesenti quidem statu imperfecte, unde
dicitur Phil. 3 [20], nostra conversatio in
caelis est. Sed ista conversatio perficietur in
patria, quando servi eius servient Deo et
videbunt faciem eius, ut dicitur Apoc. ult.
[22,3-4]. Et ideo hic est caritas imperfecta,
sed perficietur in patria.
Ad secundum dicendum quod amicitia se
extendit ad aliquem dupliciter. Uno modo,
respectu sui ipsius, et sic amicitia nunquam
est nisi ad amicum. Alio modo se extendit ad
aliquem respectu alterius personae, sicut, si
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servi, ma miei amici. Ora, queste parole furo-
no dette soltanto a motivo della carità. Quindi
la carità è un’amicizia.
Risposta: come insegna il Filosofo, non un
amore qualsiasi ha natura di amicizia, ma
solo quello accompagnato dalla benevolenza:
quando cioè amiamo uno in modo da volergli
del bene. Se invece non vogliamo del bene
alle realtà amate, ma il loro stesso bene lo
vogliamo a noi, come quando amiamo il vino
o altre cose del genere, allora non si ha un
amore di amicizia, ma di concupiscenza: è
ridicolo infatti dire che uno ha amicizia verso
il vino, o verso un cavallo. Anzi, per l’amici-
zia non basta neppure la benevolenza, ma si
richiede l’amore scambievole: poiché un ami-
co è amico per l’amico. E tale mutua bene-
volenza è fondata su qualche comunanza. –
Ora, essendoci una certa comunanza dell’uo-
mo con Dio, in quanto questi ci rende parteci-
pi della sua beatitudine, è necessario che su
questa comunicazione si fondi un’amicizia. E
di questa compartecipazione così è detto in
1 Cor 1 [9]: Fedele è Dio, dal quale siete stati
chiamati alla comunione del Figlio suo. Ma
l’amore che si fonda su questa comunicazio-
ne è la carità. Quindi è evidente che la carità è
una certa amicizia dell’uomo con Dio.
Soluzione delle difficoltà: 1. Nell’uomo c’è
una duplice vita. La prima è esterna, fondata
sulla natura sensibile e materiale: e secondo
questa vita noi non abbiamo comunione o
consorzio con Dio e con gli angeli. La secon-
da è invece una vita spirituale, fondata sul-
l’anima. E secondo questa vita noi abbiamo
una comunione con Dio e con gli angeli. Im-
perfettamente nello stato della vita presente,
per cui è detto in Fil 3 [20]: La nostra co-
munione di vita è nei cieli. Ma tale comunio-
ne di vita si perfezionerà nella patria quando i
suoi servi lo adoreranno e vedranno la sua
faccia, come è detto in Ap [22,3]. Perciò qui
abbiamo una carità imperfetta, che però di-
venterà perfetta nella patria.
2. Si può amare una persona in due modi.
Primo, per se stessa: e in questo senso non si
può avere amicizia che per un amico.
Secondo, si può amare qualcuno a motivo di
un’altra persona: come quando, per l’amicizia
che uno nutre verso un amico, ama tutti colo-
ro che gli appartengono, siano essi figli, servi,
o in qualsiasi altro modo a lui attinenti. E



aliquis habet amicitiam ad aliquem hominem,
ratione eius diligit omnes ad illum hominem
pertinentes, sive filios sive servos sive quali-
tercumque ei attinentes. Et tanta potest esse
dilectio amici quod propter amicum amantur
hi qui ad ipsum pertinent etiam si nos offen-
dant vel odiant. Et hoc modo amicitia caritatis
se extendit etiam ad inimicos, quos diligimus
ex caritate in ordine ad Deum, ad quem
principaliter habetur amicitia caritatis.
Ad tertium dicendum quod amicitia honesti
non habetur nisi ad virtuosum sicut ad
principalem personam, sed eius intuitu dili-
guntur ad eum attinentes etiam si non sint
virtuosi. Et hoc modo caritas, quae maxime
est amicitia honesti, se extendit ad peccatores,
quos ex caritate diligimus propter Deum.

Articulus 2
Utrum caritas sit aliquid

creatum in anima

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod
caritas non sit aliquid creatum in anima.
1. Dicit enim Augustinus, in 8 De Trin. [7],
qui proximum diligit, consequens est ut ipsam
dilectionem diligat. Deus autem dilectio est.
Consequens est ergo ut praecipue Deum
diligat. Et in 15 De Trin. [17] dicit, ita dictum
est, Deus caritas est, sicut dictum est, Deus
spiritus est. Ergo caritas non est aliquid
creatum in anima, sed est ipse Deus.
2. Praeterea, Deus est spiritualiter vita ani-
mae, sicut anima vita corporis, secundum il-
lud Deut. 30 [20], ipse est vita tua. Sed anima
vivificat corpus per seipsam. Ergo Deus
vivificat animam per seipsum. Vivificat autem
eam per caritatem, secundum illud 1 Ioan. 3
[14], nos scimus quoniam translati sumus de
morte ad vitam, quoniam diligimus fratres.
Ergo Deus est ipsa caritas.
3. Praeterea, nihil creatum est infinitae virtu-
tis, sed magis omnis creatura est vanitas. Ca-
ritas autem non est vanitas, sed magis vanitati
repugnat, et est infinitae virtutis, quia animam
hominis ad bonum infinitum perducit. Ergo
caritas non est aliquid creatum in anima.
Sed contra est quod Augustinus dicit, in 3 De
doct. chr. [10], caritatem voco motum animi
ad fruendum Deo propter ipsum. Sed motus
animi est aliquid creatum in anima. Ergo et
caritas est aliquid creatum in anima.
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l’amore può essere così grande da abbracciare
per l’amico quelli che gli appartengono anche
se ci offendono e ci odiano. Ed è così che
l’amicizia della carità si estende anche ai
nemici, i quali sono amati da noi con amore
di carità in ordine a Dio, che è l’oggetto prin-
cipale di questa amicizia.
3. L’amicizia basata sull’onestà non si indiriz-
za principalmente che alla persona virtuosa,
ma in vista di essa sono amati tutti coloro che
le appartengono, anche se non sono virtuosi.
Ed è così che la carità, che è in sommo grado
un’amicizia basata sull’onestà, si estende an-
che ai peccatori, che amiamo con la carità per
amore di Dio.

Articolo 2
La carità è qualcosa
di creato nell’anima?

Sembra di no. Infatti:
1. Agostino afferma: «Chi ama il prossimo
viene ad amare l’amore medesimo. Ma Dio
è amore. Quindi egli viene ad amare soprat-
tutto Dio». E altrove: «L’affermazione che
Dio è carità è parallela a quella che Dio è
spirito». Quindi la carità non è qualcosa di
creato nell’anima, ma è Dio stesso.
2. Dio è spiritualmente la vita dell’anima,
come l’anima è la vita del corpo, secondo
l’espressione di Dt 30 [20]: Egli è la tua
vita. Ma l’anima vivifica il corpo diretta-
mente. Perciò Dio vivifica l’anima diretta-
mente. Ma la vivifica mediante la carità,
come è detto in 1 Gv 3 [14]: Noi sappiamo
che siamo passati dalla morte alla vita per-
ché amiamo i fratelli. Quindi la carità è Dio
stesso.
3. Niente di creato ha una virtù infinita, ma
piuttosto ogni creatura è vanità. Ora, la
carità non è vanità, ma piuttosto si contrap-
pone ad essa; e ha una virtù infinita, poiché
porta l’anima umana a un bene infinito.
Perciò la carità non è qualcosa di creato
nell’anima.
In contrario: Agostino scrive: «Chiamo ca-
rità il moto dell’animo che tende a fruire di
Dio per se stesso». Ma il moto dell’animo è
qualcosa di creato nell’anima. Quindi anche
la carità è qualcosa di creato nell’anima.



Respondeo dicendum quod Magister perscru-
tatur hanc quaestionem in 17 dist. 1 Lib. Sent.
[1], et ponit quod caritas non est aliquid
creatum in anima, sed est ipse Spiritus Sanctus
mentem inhabitans. Nec est sua intentio quod
iste motus dilectionis quo Deum diligimus sit
ipse Spiritus Sanctus, sed quod iste motus
dilectionis est a Spiritu Sancto non mediante
aliquo habitu, sicut a Spiritu Sancto sunt alii
actus virtuosi mediantibus habitibus aliarum
virtutum, puta habitu spei aut fidei aut ali-
cuius alterius virtutis. Et hoc dicebat propter
excellentiam caritatis. – Sed si quis recte con-
sideret, hoc magis redundat in caritatis detri-
mentum. Non enim motus caritatis ita proce-
dit a Spiritu Sancto movente humanam men-
tem quod humana mens sit mota tantum et
nullo modo sit principium huius motus, sicut
cum aliquod corpus movetur ab aliquo
exteriori movente. Hoc enim est contra ratio-
nem voluntarii, cuius oportet principium in
ipso esse, sicut supra [I-II q. 6 a. 1] dictum
est. Unde sequeretur quod diligere non esset
voluntarium. Quod implicat contradictionem,
cum amor de sui ratione importet quod sit
actus voluntatis. Similiter etiam non potest
dici quod sic moveat Spiritus Sanctus volun-
tatem ad actum diligendi sicut movetur
instrumentum quod, etsi sit principium actus,
non tamen est in ipso agere vel non agere. Sic
enim etiam tolleretur ratio voluntarii, et
excluderetur ratio meriti, cum tamen supra
habitum sit quod dilectio caritatis est radix
merendi. Sed oportet quod sic voluntas mo-
veatur a Spiritu Sancto ad diligendum quod
etiam ipsa sit efficiens hunc actum. – Nullus
autem actus perfecte producitur ab aliqua
potentia activa nisi sit ei connaturalis per
aliquam formam quae sit principium actionis.
Unde Deus, qui omnia movet ad debitos
fines, singulis rebus indidit formas per quas
inclinantur ad fines sibi praestitutos a Deo, et
secundum hoc disponit omnia suaviter, ut
dicitur Sap. 8 [1]. Manifestum est autem quod
actus caritatis excedit naturam potentiae vo-
luntatis. Nisi ergo aliqua forma superaddere-
tur naturali potentiae per quam inclinaretur ad
dilectionis actum, secundum hoc esset actus
iste imperfectior actibus naturalibus et actibus
aliarum virtutum, nec esset facilis et delecta-
bilis. Quod patet esse falsum, quia nulla virtus
habet tantam inclinationem ad suum actum
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Risposta: il Maestro delle Sentenze esamina
questo problema nel Primo Libro, e afferma
che la carità non è qualcosa di creato nell’ani-
ma, ma lo Spirito Santo medesimo che abita
in essa. Però egli non intende dire che il moto
del nostro amore verso Dio sia lo Spirito
Santo, ma che questo moto di amore proviene
dallo Spirito Santo senza il soccorso di un
abito, come invece avviene per gli altri atti
virtuosi prodotti dallo Spirito Santo mediante
gli abiti delle virtù, p. es. mediante la speran-
za, la fede, o qualsiasi altra virtù. E diceva
questo a motivo dell’eccellenza della carità. –
Se però uno considera bene la cosa, ciò
risulta piuttosto a detrimento della carità.
Infatti il moto della carità non deriva dallo
Spirito Santo in modo che la mente umana
non sia in alcun modo principio di tale moto,
come quando un corpo subisce il moto da un
motore esterno. Poiché ciò sarebbe contro la
natura dell’atto volontario, il quale esige di
avere in se stesso il proprio principio, come
sopra si è detto. Per cui ne seguirebbe che
amare non sarebbe un atto volontario. Il che è
contraddittorio: dal momento che l’amore è
essenzialmente un atto della volontà. E si-
milmente non si può neppure affermare che
lo Spirito Santo muove la volontà ad amare
come se questa fosse uno strumento, il quale,
pur essendo principio dell’atto, non ha tutta-
via in sé la capacità di agire o di non agire.
Così infatti si eliminerebbe la volontarietà e si
escluderebbe il merito: mentre sopra si è di-
mostrato che l’amore di carità è la radice del
merito. È invece necessario che la volontà sia
mossa dallo Spirito Santo in modo da essere
essa stessa la causa di tale atto. – Ora, nessun
atto può essere prodotto perfettamente da una
potenza attiva se non gli è connaturale me-
diante una forma che ne sia il principio ope-
rativo. Per cui Dio, che muove tutti gli esseri
al debito fine, ha posto in ciascuno di essi
delle forme che danno loro l’inclinazione
verso i fini da lui prestabiliti: ed è in questo
senso che Dio dispone tutto con soavità, co-
me è detto in Sap 8 [1]. Ora, è evidente che
l’atto della carità sorpassa la natura della
potenza volitiva. Se quindi alla potenza na-
turale non si aggiungesse una forma che la
pieghi all’atto dell’amore, tale atto rimar-
rebbe più imperfetto degli atti naturali e degli
atti delle altre virtù; e inoltre non sarebbe né



sicut caritas, nec aliqua ita delectabiliter
operatur. Unde maxime necesse est quod ad
actum caritatis existat in nobis aliqua habi-
tualis forma superaddita potentiae naturali,
inclinans ipsam ad caritatis actum, et faciens
eam prompte et delectabiliter operari.
Ad primum ergo dicendum quod ipsa es-
sentia divina caritas est, sicut et sapientia est,
et sicut bonitas est. Unde sicut dicimur boni
bonitate quae Deus est, et sapientes sapientia
quae Deus est, quia bonitas qua formaliter
boni sumus est participatio quaedam divinae
bonitatis, et sapientia qua formaliter sapien-
tes sumus est participatio quaedam divinae
sapientiae; ita etiam caritas qua formaliter
diligimus proximum est quaedam partici-
patio divinae caritatis. Hic enim modus lo-
quendi consuetus est apud Platonicos,
quorum [Magister, Sent. 1 d. 17 c. 1] doctri-
nis Augustinus fuit imbutus. Quod quidam
non advertentes ex verbis eius sumpserunt
occasionem errandi.
Ad secundum dicendum quod Deus est vita
effective et animae per caritatem et corporis
per animam, sed formaliter caritas est vita
animae, sicut et anima corporis. Unde per hoc
potest concludi quod, sicut anima immediate
unitur corpori, ita caritas animae.
Ad tertium dicendum quod caritas operatur
formaliter. Efficacia autem formae est secun-
dum virtutem agentis qui inducit formam. Et
ideo quod caritas non est vanitas, sed facit
effectum infinitum dum coniungit animam
Deo iustificando ipsam, hoc demonstrat infi-
nitatem virtutis divinae, quae est caritatis
auctor.

Articulus 3
Utrum caritas sit virtus

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod cari-
tas non sit virtus.
1. Caritas enim est amicitia quaedam. Sed
amicitia a philosophis non ponitur virtus, ut
in libro Ethic. [1,1] patet, neque enim connu-
meratur inter virtutes morales neque inter in-
tellectuales. Ergo etiam neque caritas est
virtus.
2. Praeterea, virtus est ultimum potentiae, ut
dicitur in 1 De caelo [11,7-8]. Sed caritas non
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facile, né piacevole. Ma ciò è evidentemente
falso: poiché nessuna virtù ha tanta inclina-
zione al proprio atto quanto la carità, e nes-
suna opera con tanto godimento. Perciò l’atto
della carità richiede più di ogni altro che
esista in noi una forma aggiunta alla potenza
naturale che la pieghi all’atto della carità, e la
faccia agire con prontezza e diletto.
Soluzione delle difficoltà: 1. L’essenza divina
è per se stessa carità, come è anche sapienza e
bontà. Come quindi si può dire che noi siamo
buoni della bontà che è Dio e sapienti della
sapienza che è Dio – poiché la bontà che ci
rende formalmente buoni è una partecipazione
della bontà divina, e la sapienza che ci rende
formalmente sapienti è una partecipazione
della sapienza divina –, così [si può anche dire
che] la carità con la quale formalmente amia-
mo il prossimo è una partecipazione della
carità divina. E questo modo di parlare è abi-
tuale preso i platonici, alle cui dottrine si era
formato Agostino. Di conseguenza alcuni, non
riflettendo su questo fatto, dalle sue parole
presero occasione di sbagliare.
2. Dio è la vita dell’anima mediante la carità
e del corpo mediante l’anima come causa
efficiente; ma come causa formale la vita del-
l’anima è la carità e la vita del corpo è l’ani-
ma. Per cui da ciò si può concludere che la
carità si unisce immediatamente all’anima
come l’anima si unisce al corpo.
3. La carità opera come forma. Ma l’efficacia
di una forma dipende dalla virtù della causa
agente che induce la forma. Se quindi la
carità non è vanità, ma produce un effetto
infinito unendo l’anima con Dio mediante la
giustificazione, ciò dimostra l’infinità della
virtù di Dio che ne è l’autore.

Articolo 3
La carità è una virtù?

Sembra di no. Infatti:
1. La carità è una specie dell’amicizia. Ma
l’amicizia non viene enumerata dai filosofi tra
le virtù, come appare evidente da Aristotele:
infatti non risulta né tra le virtù morali né tra
quelle intellettuali. Perciò neppure la carità è
una virtù.
2. Come dice Aristotele, «la virtù è il compi-
mento della potenza». Ma il compimento non
è la carità, bensì la gioia e la pace. Quindi,



est ultimum; sed magis gaudium et pax. Ergo
videtur quod caritas non sit virtus; sed magis
gaudium et pax.
3. Praeterea, omnis virtus est quidam habitus
accidentalis. Sed caritas non est habitus ac-
cidentalis, cum sit nobilior ipsa anima; nul-
lum autem accidens est nobilius subiecto.
Ergo caritas non est virtus.
Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro
De mor. Ecc. [1,11], caritas est virtus quae,
cum nostra rectissima affectio est, coniungit
nos Deo, qua eum diligimus.
Respondeo dicendum quod humani actus
bonitatem habent secundum quod regulantur
debita regula et mensura, et ideo humana
virtus, quae est principium omnium bonorum
actuum hominis, consistit in attingendo regu-
lam humanorum actuum. Quae quidem est
duplex, ut supra [q. 17 a. 1] dictum est, scilicet
humana ratio, et ipse Deus. Unde sicut virtus
moralis definitur per hoc quod est secundum
rationem rectam, ut patet in 2 Ethic. [6,15], ita
etiam attingere Deum constituit rationem
virtutis, sicut etiam supra [q. 4 a. 5; q. 17 a. 1]
dictum est de fide et spe. Unde, cum caritas at-
tingit Deum, quia coniungit nos Deo, ut patet
per auctoritatem Augustini inductam [s. c.];
consequens est caritatem esse virtutem.
Ad primum ergo dicendum quod philosophus
in 8 Ethic. non negat amicitiam esse virtutem,
sed dicit [1,1] quod est virtus vel cum virtute.
Posset enim dici quod est virtus moralis circa
operationes quae sunt ad alium, sub alia tamen
ratione quam iustitia. Nam iustitia est circa
operationes quae sunt ad alium sub ratione
debiti legalis, amicitia autem sub ratione
cuiusdam debiti amicabilis et moralis, vel
magis sub ratione beneficii gratuiti, ut patet
per philosophum, in 8 Ethic. [13,5]. – Potest
tamen dici quod non est virtus per se ab aliis
distincta. Non enim habet rationem laudabilis
et honesti nisi ex obiecto, secundum scilicet
quod fundatur super honestate virtutum, quod
patet ex hoc quod non quaelibet amicitia habet
rationem laudabilis et honesti, sicut patet in
amicitia delectabilis et utilis. Unde amicitia
virtuosa magis est aliquid consequens ad
virtutes quam sit virtus. Nec est simile de
caritate, quae non fundatur principaliter super
virtute humana, sed super bonitate divina.
Ad secundum dicendum quod eiusdem
virtutis est diligere aliquem et gaudere de illo,
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non la carità, ma piuttosto la gioia e la pace
sono virtù.
3. Qualsiasi virtù è un abito accidentale. Ma
la carità non è un abito accidentale: infatti,
essa è più nobile dell’anima, mentre nessun
accidente è più nobile del suo soggetto.
Quindi, la carità non è una virtù.
In contrario: Agostino scrive: «La carità è una
virtù che ci unisce a Dio e con la quale lo
amiamo, quando il nostro affetto è assoluta-
mente retto».
Risposta: gli atti umani sono buoni in quanto
sono regolati dalla debita regola o misura:
perciò la virtù umana, che è il principio di
tutti gli atti buoni, consiste nell’adeguarsi alla
regola degli atti umani. La quale, come si è
detto, è duplice, cioè la ragione umana e Dio
stesso. Come quindi le virtù morali, secondo
Aristotele, vengono definite in base al loro
essere «conformi alla retta ragione», così
anche il raggiungere Dio assume carattere di
virtù, secondo le spiegazioni date a proposito
della fede e della speranza. Ora, siccome la
carità raggiunge Dio, poiché ci unisce a lui,
secondo le parole riferite di Agostino, ne se-
gue che la carità è una virtù.
Soluzione delle difficoltà: 1. Il Filosofo non
nega che l’amicizia sia una virtù, ma dice
soltanto che «è una virtù, oppure è unita alla
virtù». Infatti si potrebbe affermare che è una
virtù morale relativa alle operazioni che ri-
guardano gli altri, però sotto un aspetto di-
verso dalla giustizia. Infatti la giustizia si
interessa di queste operazioni sotto l’aspetto
del debito legale, mentre l’amicizia se ne in-
teressa sotto l’aspetto del debito amichevole e
morale, o piuttosto sotto l’aspetto del bene-
ficio gratuito, come afferma Aristotele. – Tut-
tavia si può dire che l’amicizia non è una vir-
tù distinta per se stessa dalle altre. Essa infatti
non è lodevole e onesta se non in base all’og-
getto, cioè in quanto si fonda sull’onestà della
virtù. E ciò è evidente in base al fatto che non
tutte le amicizie sono oneste e lodevoli, come
è chiaro nelle amicizie basate sul piacere o
sull’utile. Per cui un’amicizia virtuosa, più
che una virtù, è un corollario delle virtù. Ma
questo non è il caso della carità, che si fonda
principalmente non sulla virtù dell’uomo, ma
sulla bontà di Dio.
2. Appartiene alla medesima facoltà amare
una persona e godere di essa: poiché la gioia,



nam gaudium amorem consequitur, ut supra
[I-II q. 25 a. 2] habitum est, cum de
passionibus ageretur. Et ideo magis ponitur
virtus amor quam gaudium, quod est amoris
effectus. Ultimum autem quod ponitur in
ratione virtutis non importat ordinem effectus,
sed magis ordinem superexcessus cuiusdam,
sicut centum librae excedunt sexaginta.
Ad tertium dicendum quod omne accidens
secundum suum esse est inferius substantia,
quia substantia est ens per se, accidens autem
in alio. Sed secundum rationem suae speciei,
accidens quidem quod causatur ex principiis
subiecti est indignius subiecto, sicut effectus
causa. Accidens autem quod causatur ex
participatione alicuius superioris naturae est
dignius subiecto, inquantum est similitudo
superioris naturae, sicut lux diaphano. Et hoc
modo caritas est dignior anima, inquantum
est participatio quaedam Spiritus Sancti.

Articulus 4
Utrum caritas sit virtus specialis

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod
caritas non sit virtus specialis.
1. Dicit enim Hieronymus [cf. Aug., ep. 167
Ad Hieron. 4], ut breviter omnem virtutis
definitionem complectar, virtus est caritas, qua
diligitur Deus et proximus. Et Augustinus dicit,
in libro De mor. Ecc. [cf. De civ. Dei 15,22],
quod virtus est ordo amoris. Sed nulla virtus
specialis ponitur in definitione virtutis commu-
nis. Ergo caritas non est specialis virtus.
2. Praeterea, illud quod se extendit ad opera
omnium virtutum non potest esse specialis
virtus. Sed caritas se extendit ad opera
omnium virtutum, secundum illud 1 ad Cor.
13 [4], caritas patiens est, benigna est, et
cetera. Extendit etiam se ad omnia opera
humana, secundum illud 1 ad Cor. ult. [16,14],
omnia opera vestra in caritate fiant. Ergo
caritas non est specialis virtus.
3. Praeterea, praecepta legis respondent
actibus virtutum. Sed Augustinus, in libro De
perfectione iustitiae [5], dicit quod generalis
iussio est, diliges; et generalis prohibitio, non
concupisces. Ergo caritas est generalis virtus.
Sed contra, nullum generale connumeratur
speciali. Sed caritas connumeratur specialibus
virtutibus, scilicet fidei et spei, secundum
illud 1 ad Cor. 13 [13], nunc autem manent
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come si è detto nel trattato sulle passioni,
segue all’amore. Per cui è più giusto conside-
rare virtù l’amore piuttosto che la gioia, che è
un suo effetto. Il dire poi che la virtù è il com-
pimento della potenza non significa che essa
sia un effetto della potenza, ma che la supera
come cento libbre sono più di sessanta.
3. Ogni accidente secondo il modo di essere è
inferiore alla sostanza: poiché la sostanza è un
ente per sé, mentre l’accidente esiste in un’altra
entità. Invece secondo la natura della specie
l’accidente è certamente inferiore al soggetto
se è causato dai princìpi di questo, come un
effetto è meno nobile della sua causa, ma se è
causato dalla partecipazione di una natura
superiore è più nobile del soggetto, essendo un
riflesso della natura superiore: come la luce
rispetto a un corpo diafano. E in questo senso
la carità è superiore all’anima, essendo una
certa partecipazione dello Spirito Santo.

Articolo 4
La carità è una virtù speciale?

Sembra di no. Infatti:
1. Girolamo ha scritto: «Per restringere in
poche parole la definizione della virtù, dirò
che la virtù è la carità con la quale si ama Dio
e il prossimo». E Agostino afferma che «la
virtù è l’ordine dell’amore». Ora, nella defini-
zione della virtù in genere non si deve trovare
alcuna virtù speciale. Quindi, la carità non è
una virtù speciale.
2. Una virtù speciale non può estendersi agli
atti di tutte le virtù. Ma la carità si estende agli
atti di tutte le virtù, secondo le parole di 1 Cor
13 [4]: La carità è paziente, è benigna, ecc.
Inoltre essa si estende a tutte le opere dell’uo-
mo, secondo le parole di 1 Cor 16 [14]: Tutto
si faccia tra voi nella carità. Perciò la carità
non è una virtù speciale.
3. I precetti della legge corrispondono agli atti
delle virtù. Ma Agostino insegna: «“Amerai”
è un precetto generale, e “Non desiderare”
una proibizione generale». Quindi la carità è
una virtù generale.
In contrario: nessuna entità generica è am-
messa nell’enumerazione di entità specifiche.
Ma la carità è enumerata tra le virtù specifi-
che, cioè accanto alla fede e alla speranza,
secondo le parole di 1 Cor 13 [13]: Queste
dunque le tre cose che rimangono: la fede, la



fides, spes, caritas, tria haec. Ergo caritas est
virtus specialis.
Respondeo dicendum quod actus et habitus
specificantur per obiecta, ut ex supradictis [I-II
q. 18 a. 2; q. 54 a. 2] patet. Proprium autem
obiectum amoris est bonum, ut supra [I-II q. 27
a. 1] habitum est. Et ideo ubi est specialis ratio
boni, ibi est specialis ratio amoris. Bonum autem
divinum, inquantum est beatitudinis obiectum,
habet specialem rationem boni. Et ideo amor
caritatis, qui est amor huius boni, est specialis
amor. Unde et caritas est specialis virtus.
Ad primum ergo dicendum quod caritas
ponitur in definitione omnis virtutis, non quia
sit essentialiter omnis virtus, sed quia ab ea
dependent aliqualiter omnes virtutes, ut infra
[a. 7] dicetur. Sicut etiam prudentia ponitur in
definitione virtutum moralium, ut patet in 2
[6,15] et 6 [13,5] Ethic., eo quod virtutes
morales dependent a prudentia.
Ad secundum dicendum quod virtus vel ars
ad quam pertinet finis ultimus, imperat vir-
tutibus vel artibus ad quas pertinent alii fines
secundarii, sicut militaris imperat equestri, ut
dicitur in 1 Ethic. [1,4]. Et ideo, quia caritas
habet pro obiecto ultimum finem humanae
vitae, scilicet beatitudinem aeternam, ideo
extendit se ad actus totius humanae vitae per
modum imperii, non quasi immediate eliciens
omnes actus virtutum.
Ad tertium dicendum quod praeceptum de
diligendo dicitur esse iussio generalis, quia ad
hoc reducuntur omnia alia praecepta sicut ad
finem, secundum illud 1 ad Tim. 1 [5], finis
praecepti caritas est.

Articulus 5
Utrum caritas sit una virtus

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod caritas
non sit una virtus.
1. Habitus enim distinguuntur secundum
obiecta. Sed duo sunt obiecta caritatis, Deus
et proximus, quae in infinitum ab invicem
distant. Ergo caritas non est una virtus.
2. Praeterea, diversae rationes obiecti diversi-
ficant habitum, etiam si obiectum sit realiter
idem, ut ex supradictis [q. 17 a. 6 ad 1; I-II q.
54 a. 2 ad 1] patet. Sed multae sunt rationes
diligendi Deum, quia ex singulis beneficiis
eius perceptis debitores sumus dilectionis
ipsius. Ergo caritas non est una virtus.
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speranza e la carità. Perciò la carità è una
virtù speciale.
Risposta: secondo le spiegazioni date, gli atti
e gli abiti sono specificati dai loro oggetti.
Ora, l’oggetto proprio dell’amore è il bene,
come si è detto. Quindi dove c’è un aspetto
speciale del bene c’è un aspetto speciale del-
l’amore. Ma il bene divino, in quanto oggetto
della beatitudine, presenta un aspetto speciale
di bontà. Perciò l’amore di carità, che è ap-
punto l’amore di questo bene, è un amore
speciale. Quindi la carità è una virtù speciale.
Soluzione delle difficoltà: 1. La carità si trova
nella definizione di tutte le virtù non perché si
identifichi essenzialmente con esse, ma per-
ché tutte da essa in qualche modo dipendono,
come vedremo. Come anche la prudenza si
riscontra nella definizione delle virtù morali
in quanto queste virtù dipendono da essa,
come appare da Aristotele.
2. La virtù o l’arte che ha per oggetto il fine
più remoto comanda le virtù o le arti che
hanno per oggetto i fini secondari e imme-
diati: come l’arte militare, secondo l’esem-
pio di Aristotele, ha autorità sull’equitazio-
ne. Così dunque la carità, avendo per ogget-
to il fine ultimo della vita umana, cioè la
beatitudine eterna, abbraccia gli atti di tutta
la vita umana non emettendoli direttamente,
ma comandandoli.
3. Si dice che il precetto della carità è un pre-
cetto generale perché ad esso si riducono,
come al loro fine, tutti gli altri precetti: secon-
do le parole di 1 Tm 1 [5]: Il fine del precetto
è la carità.

Articolo 5
La carità è una virtù unica?

Sembra di no. Infatti:
1. Gli abiti si distinguono secondo gli ogget-
ti. Ora, la carità ha due oggetti che sono tra
loro infinitamente distanti, cioè Dio e il
prossimo. Quindi la carità non è una virtù
unica.
2. Anche se l’oggetto è identico nella realtà,
bastano le sue diverse ragioni di oggetto per
diversificare gli abiti, come sopra si è spie-
gato. Ma le ragioni per amare Dio sono mol-
teplici: poiché siamo tenuti ad amarlo per
ciascuno dei suoi benefici. Quindi la carità
non è una virtù unica.



3. Praeterea, sub caritate includitur amicitia
ad proximum. Sed philosophus, in 8 Ethic.
[3,1; 11-12], ponit diversas amicitiae species.
Ergo caritas non est una virtus, sed multipli-
catur in diversas species.
Sed contra, sicut obiectum fidei est Deus, ita
et caritatis. Sed fides est una virtus, propter
unitatem divinae veritatis, secundum illud ad
Eph. 4 [5], una fides. Ergo etiam caritas est
una virtus, propter unitatem divinae bonitatis.
Respondeo dicendum quod caritas, sicut dic-
tum est [a. 1], est quaedam amicitia hominis
ad Deum. Diversae autem amicitiarum spe-
cies accipiuntur quidem uno modo secundum
diversitatem finis, et secundum hoc dicuntur
tres species amicitiae, scilicet amicitia utilis,
delectabilis et honesti. Alio modo, secundum
diversitatem communicationum in quibus
amicitiae fundantur, sicut alia species ami-
citiae est consanguineorum, et alia concivium
aut peregrinantium, quarum una fundatur
super communicatione naturali, aliae super
communicatione civili vel peregrinationis; ut
patet per philosophum, in 8 Ethic. [12,1].
Neutro autem istorum modorum caritas po-
test dividi in plura. Nam caritatis finis est
unus, scilicet divina bonitas. Est etiam et una
communicatio beatitudinis aeternae, super
quam haec amicitia fundatur. Unde relin-
quitur quod caritas est simpliciter una virtus,
non distincta in plures species.
Ad primum ergo dicendum quod ratio illa
directe procederet si Deus et proximus ex
aequo essent caritatis obiecta. Hoc autem non
est verum, sed Deus est principale obiectum
caritatis, proximus autem ex caritate diligitur
propter Deum.
Ad secundum dicendum quod caritate dili-
gitur Deus propter seipsum. Unde una sola ra-
tio diligendi principaliter attenditur a caritate,
scilicet divina bonitas, quae est eius substan-
tia, secundum illud Ps. [105,1], confitemini
Domino, quoniam bonus. Aliae autem
rationes ad diligendum inducentes, vel
debitum dilectionis facientes, sunt secunda-
riae et consequentes ex prima.
Ad tertium dicendum quod amicitiae huma-
nae, de qua philosophus loquitur, est diversus
finis et diversa communicatio. Quod in cari-
tate locum non habet, ut dictum est [in co.].
Et ideo non est similis ratio.
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3. Nella carità è inclusa l’amicizia verso il
prossimo. Ora, il Filosofo elenca diverse spe-
cie di amicizia. Perciò la carità non è un’uni-
ca virtù, ma è suddivisa in diverse specie.
In contrario: come Dio è l’oggetto della fede,
così lo è anche della carità. Ma la fede è una
virtù unica, per l’unità della verità divina,
secondo l’affermazione di Ef 4 [5]: Una sola
fede. Quindi anche la carità è una virtù unica,
per l’unità della bontà divina.
Risposta: la carità, come si è detto, è un’ami-
cizia dell’uomo con Dio. Ora, nell’amicizia
si riscontrano diverse specie. Prima di tutto in
base alla diversità dei fini: e in questo senso
abbiamo tre specie di amicizia, cioè le amici-
zie basate sull’utilità, sul piacere e sull’one-
stà. In secondo luogo in base alla diversità
delle compartecipazioni su cui si fonda l’a-
micizia: come l’amicizia dei consanguinei è
distinta da quella dei concittadini e dei com-
pagni di viaggio, secondo l’esempio di Ari-
stotele. Ora, la carità non può essere sud-
divisa in nessuno dei modi indicati. Infatti il
suo fine è unico, cioè la bontà divina. Ed è
anche unica la compartecipazione della bea-
titudine eterna, su cui si fonda questa ami-
cizia. Perciò rimane che la carità è in modo
assoluto un’unica virtù, senza pluralità di
specie.
Soluzione delle difficoltà: 1. L’argomento
sarebbe valido se Dio e il prossimo fossero
oggetto della carità in modo uguale. Ma ciò
non è vero: poiché Dio ne è l’oggetto princi-
pale, mentre il prossimo è amato per amore
di Dio.
2. Con la carità Dio è amato per se stesso.
Perciò la carità considera una sola ragione
principale nell’amore, cioè la bontà di Dio
che si identifica con la sua natura, secondo
l’espressione del Sal [105,1]: Riconoscete
che il Signore è buono. Le altre ragioni inve-
ce che inducono, oppure obbligano, ad amar-
lo, sono secondarie e dipendono dalla prima.
3. Le amicizie umane di cui parla il Filosofo
hanno fini e partecipazioni diverse. Ma ciò
non avviene nella carità, come si è visto.
Perciò il paragone non regge.



Articulus 6
Utrum caritas

sit excellentissima virtutum

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod
caritas non sit excellentissima virtutum.
1. Altioris enim potentiae altior est virtus,
sicut et altior operatio. Sed intellectus est
altior voluntate, et dirigit ipsam. Ergo fides,
quae est in intellectu, est excellentior caritate,
quae est in voluntate.
2. Praeterea, illud per quod aliud operatur,
videtur eo esse inferius, sicut minister, per
quem dominus aliquid operatur, est inferior
domino. Sed fides per dilectionem operatur,
ut habetur ad Gal. 5 [6]. Ergo fides est
excellentior caritate.
3. Praeterea, illud quod se habet ex additione
ad aliud, videtur esse perfectius. Sed spes
videtur se habere ex additione ad caritatem,
nam caritatis obiectum est bonum, spei autem
obiectum est bonum arduum. Ergo spes est
excellentior caritate.
Sed contra est quod dicitur 1 ad Cor. 13 [13],
maior horum est caritas.
Respondeo dicendum quod, cum bonum in
humanis actibus attendatur secundum quod
regulantur debita regula, necesse est quod
virtus humana, quae est principium bonorum
actuum, consistat in attingendo humanorum
actuum regulam. Est autem duplex regula
humanorum actuum, ut supra [a. 3; q. 17 a. 1]
dictum est, scilicet ratio humana et Deus, sed
Deus est prima regula, a qua etiam humana
ratio regulanda est. Et ideo virtutes theologi-
cae, quae consistunt in attingendo illam re-
gulam primam, eo quod earum obiectum est
Deus, excellentiores sunt virtutibus moralibus
vel intellectualibus, quae consistunt in attin-
gendo rationem humanam. Propter quod
oportet quod etiam inter ipsas virtutes theolo-
gicas illa sit potior quae magis Deum attingit.
Semper autem id quod est per se magis est eo
quod est per aliud. Fides autem et spes
attingunt quidem Deum secundum quod ex
ipso provenit nobis vel cognitio veri vel
adeptio boni, sed caritas attingit ipsum Deum
ut in ipso sistat, non ut ex eo aliquid nobis
proveniat. Et ideo caritas est excellentior fide
et spe; et per consequens omnibus aliis virtu-
tibus. Sicut etiam prudentia, quae attingit
rationem secundum se, est excellentior quam
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Articolo 6
La carità

è la più nobile delle virtù?

Sembra di no. Infatti:
1. Le virtù e le operazioni che appartengono a
una facoltà superiore sono anch’esse superio-
ri. Ma l’intelletto è superiore alla volontà, es-
sendone la guida. Quindi la fede, che si trova
nell’intelletto, è più nobile della carità, che
risiede nella volontà.
2. La cosa di cui un’altra si serve per operare
è a questa inferiore: come il dipendente me-
diante il quale il padrone compie un’impresa
è inferiore al padrone stesso. Ma, la fede
opera mediante la carità, come è detto in
Gal 5 [6]. Perciò la fede è superiore alla carità.
3. L’aggiunta che completa una cosa è più
perfetta di essa. Ma la speranza sembra avere
questo rapporto con la carità: infatti l’oggetto
della carità è il bene, mentre l’oggetto della
speranza è il bene arduo. Quindi, la speranza
è più nobile della carità.
In contrario: in 1 Cor 13 [13] è detto: La più
grande di tutte è la carità.
Risposta: è necessario che le virtù umane, che
sono il principio degli atti buoni, consistano
nell’adeguazione alla regola degli atti umani,
poiché la bontà di tali atti viene misurata in
base alla loro conformità alla regola stabilita.
Sopra però abbiamo detto che esistono due
regole degli atti umani, cioè la ragione umana
e Dio. Ma Dio è la prima regola, da cui deve
essere regolata la stessa ragione umana. Di
conseguenza le virtù teologali, che consistono
nell’adeguarsi a questa prima regola, avendo
esse Dio per oggetto, sono superiori alle virtù
morali e intellettuali, che consistono nell’ade-
guarsi alla ragione umana. Perciò è necessario
che tra le stesse virtù teologali sia più nobile
quella che meglio raggiunge Dio. D’altra parte
è noto che i mezzi diretti sono superiori a
quelli indiretti. Ora, la fede e la speranza rag-
giungono certamente Dio in quanto egli causa
in noi la conoscenza della verità e il conse-
guimento della beatitudine, ma la carità rag-
giunge Dio come è in se stesso, non in quanto
noi riceviamo qualche beneficio da lui. Perciò
la carità è più nobile della fede e della speran-
za, e quindi di tutte le altre virtù. Al pari cioè
della prudenza la quale, adeguandosi diret-
tamente alla ragione, è superiore alle altre



aliae virtutes morales, quae attingunt ratio-
nem secundum quod ex ea medium con-
stituitur in operationibus vel passionibus
humanis.
Ad primum ergo dicendum quod operatio
intellectus completur secundum quod intel-
lectum est in intelligente, et ideo nobilitas
operationis intellectualis attenditur secundum
mensuram intellectus. Operatio autem volun-
tatis, et cuiuslibet virtutis appetitivae, perfi-
citur in inclinatione appetentis ad rem sicut ad
terminum. Ideo dignitas operationis appetitivae
attenditur secundum rem quae est obiectum
operationis. Ea autem quae sunt infra animam
nobiliori modo sunt in anima quam in seipsis,
quia unumquodque est in aliquo per modum
eius in quo est, ut habetur in libro De causis
[11], quae vero sunt supra animam nobiliori
modo sunt in seipsis quam sint in anima. Et
ideo eorum quae sunt infra nos nobilior est
cognitio quam dilectio, propter quod philoso-
phus, in 10 Ethic. [7-8], praetulit virtutes
intellectuales moralibus. Sed eorum quae sunt
supra nos, et praecipue dilectio Dei, cogni-
tioni praefertur. Et ideo caritas est excellentior
fide.
Ad secundum dicendum quod fides non ope-
ratur per dilectionem sicut per instrumentum,
ut dominus per servum; sed sicut per formam
propriam. Et ideo ratio non sequitur.
Ad tertium dicendum quod idem bonum est
obiectum caritatis et spei, sed caritas importat
unionem ad illud bonum, spes autem distan-
tiam quandam ab eo. Et inde est quod caritas
non respicit illud bonum ut arduum sicut
spes, quod enim iam unitum est non habet
rationem ardui. Et ex hoc apparet quod caritas
est perfectior spe.

Articulus 7
Utrum sine caritate possit esse

aliqua vera virtus

Ad septimum sic proceditur. Videtur quod
sine caritate possit esse aliqua vera virtus.
1. Virtutis enim proprium est bonum actum
producere. Sed illi qui non habent caritatem
faciunt aliquos bonos actus, puta dum nudum
vestiunt, famelicum pascunt et similia operan-
tur. Ergo sine caritate potest esse aliqua vera
virtus.
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virtù morali, che si adeguano alla ragione in
quanto da essa viene stabilito il giusto mezzo
negli atti e nelle passioni umane.
Soluzione delle difficoltà: 1. L’operazione
intellettiva si compie portando l’oggetto nel-
l’intelligenza: perciò la nobiltà dell’operazio-
ne intellettiva viene misurata in base al grado
dell’intelligenza. Invece l’operazione della
volontà, e di qualsiasi potenza appetitiva, si
compie mediante un’inclinazione verso la co-
sa, che ne è come il termine. Perciò la nobiltà
di un’operazione appetitiva viene misurata in
base alla realtà che ne è l’oggetto. Ora, le
realtà che sono al disotto dell’anima esistono
in maniera più nobile nell’anima che in se
stesse, poiché ogni cosa si adegua al modo di
esistere del soggetto in cui si trova, come in-
segna il De Causis, mentre le realtà superiori
esistono in maniera più nobile in se stesse che
nell’anima. Trattandosi quindi di realtà a noi
inferiori la conoscenza è più nobile dell’amo-
re, e per questo il Filosofo nell’Etica ha ante-
posto le virtù intellettuali a quelle morali.
Trattandosi invece di realtà superiori a noi
l’amore, e specialmente l’amore verso Dio, va
preferito alla conoscenza. Perciò la carità è
più nobile della fede.
2. La fede non opera mediante la carità come
se si trattasse di uno strumento, cioè come fa
il padrone con il servo, ma usandone quale
propria forma. Perciò l’argomento non regge.
3. L’identico bene è oggetto della carità e
della speranza: ma mentre la carità dice unio-
ne con tale bene, la speranza implica una
certa lontananza da esso. Per questo la carità
non lo riguarda quale bene arduo, come fa la
speranza: poiché ciò che è unito non ha più
l’aspetto dell’arduità. E da ciò appare che la
carità è più perfetta della speranza.

Articolo 7
Ci possono essere delle vere virtù

senza la carità?

Sembra di sì. Infatti:
1. È proprio della virtù produrre atti buoni.
Ma quanti non hanno la carità possono com-
piere atti buoni: come vestire gli ignudi, nutri-
re gli affamati e altri atti consimili. Quindi
possono darsi delle vere virtù senza la carità.
2. La carità non può esistere senza la fede,
poiché deriva da una fede sincera, come dice



2. Praeterea, caritas non potest esse sine fide,
procedit enim ex fide non ficta, ut apostolus
dicit, 1 Tim. 1 [5]. Sed in infidelibus potest
esse vera castitas, dum concupiscentias
cohibent; et vera iustitia, dum recte iudicant.
Ergo vera virtus potest esse sine caritate.
3. Praeterea, scientia et ars quaedam virtutes
sunt, ut patet in 6 Ethic. [3,1; 4,6; 4,4.8]. Sed
huiusmodi inveniuntur in hominibus
peccatoribus non habentibus caritatem. Ergo
vera virtus potest esse sine caritate.
Sed contra est quod apostolus dicit, 1 ad Cor.
13 [3], si distribuero in cibos pauperum
omnes facultates meas, et si tradidero corpus
meum ita ut ardeam, caritatem autem non
habeam, nihil mihi prodest. Sed virtus vera
multum prodest, secundum illud Sap. 8 [7],
sobrietatem et iustitiam docet, prudentiam et
virtutem, quibus in vita nihil est utilius
hominibus. Ergo sine caritate vera virtus esse
non potest.
Respondeo dicendum quod virtus ordinatur ad
bonum, ut supra [I-II q. 55 a. 4] habitum est.
Bonum autem principaliter est finis, nam ea
quae sunt ad finem non dicuntur bona nisi in
ordine ad finem. Sicut ergo duplex est finis,
unus ultimus et alius proximus, ita etiam est
duplex bonum, unum quidem ultimum, et
aliud proximum et particulare. Ultimum
quidem et principale bonum hominis est Dei
fruitio, secundum illud Ps. [72,28], mihi
adhaerere Deo bonum est, et ad hoc ordinatur
homo per caritatem. Bonum autem secun-
darium et quasi particulare hominis potest esse
duplex, unum quidem quod est vere bonum,
utpote ordinabile, quantum est in se, ad
principale bonum, quod est ultimus finis; aliud
autem est bonum apparens et non verum, quia
abducit a finali bono. – Sic igitur patet quod
virtus vera simpliciter est illa quae ordinat ad
principale bonum hominis, sicut etiam philo-
sophus, in 7 Phys. [7,3,4], dicit quod virtus est
dispositio perfecti ad optimum. Et sic nulla
vera virtus potest esse sine caritate. Sed si
accipiatur virtus secundum quod est in ordine
ad aliquem finem particularem, sic potest
aliqua virtus dici sine caritate, inquantum
ordinatur ad aliquod particulare bonum. – Sed
si illud particulare bonum non sit verum bo-
num, sed apparens, virtus etiam quae est in
ordine ad hoc bonum non erit vera virtus, sed
falsa similitudo virtutis, sicut non est vera
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Paolo in 1 Tm 1 [5]. Eppure negli infedeli ci
può essere una vera castità, quando essi frena-
no le loro concupiscenze, e una vera giustizia,
quando essi giudicano rettamente. Quindi ci
può essere una vera virtù senza la carità.
3. Come insegna Aristotele, le scienze e le
arti sono virtù. Ma esse si riscontrano anche
nei peccatori privi di carità. Quindi ci può
essere una vera virtù senza la carità.
In contrario: Paolo in 1 Cor 13 [3] dice: Se
anche distribuissi tutte le mie sostanze per
sfamare i poveri, e dessi il mio corpo per es-
sere bruciato, ma non avessi la carità, niente
mi giova. Invece le vere virtù portano sempre
un grande giovamento, secondo le parole di
Sap 8 [7]: Essa insegna la temperanza e la
prudenza, la giustizia e la fortezza, delle quali
nulla è più utile agli uomini nella vita. Perciò
una vera virtù è impossibile senza la carità.
Risposta: come sopra si è visto, la virtù è
ordinata al bene. Ma il bene è principalmente
il fine: poiché i mezzi ordinati al fine non so-
no detti beni se non in ordine al fine. Come
quindi esistono due fini, quello ultimo e quel-
lo prossimo, così esistono due beni: il bene
ultimo e il bene prossimo e particolare. Il be-
ne ultimo e principale dell’uomo è la fruizio-
ne di Dio, come dice il Sal [72,28]: Il mio
bene è stare vicino a Dio; e ad esso l’uomo è
ordinato dalla carità. Invece il bene secon-
dario e quasi particolare dell’uomo può essere
duplice: uno che è un bene vero, poiché di per
sé è ordinabile al bene principale che è il fine
ultimo, l’altro invece che è un bene apparente
e non vero, poiché allontana dal bene finale. –
Così dunque è chiaro che la vera virtù in sen-
so assoluto è quella che ordina al bene princi-
pale dell’uomo: e anche il Filosofo afferma
che la virtù è «la disposizione all’ottimo di
ciò che è perfetto». E così non ci può essere
alcuna vera virtù senza la carità. Se invece si
considera la virtù in rapporto a un fine parti-
colare, allora si può parlare di virtù anche
senza la carità, in quanto cioè essa è ordinata
a un bene particolare. – Se però questo bene
particolare è un bene non vero, ma apparente,
allora la virtù ad esso correlativa non sarà una
vera virtù, ma una sua falsa immagine: come
«non è una vera virtù», dice Agostino, «la
prudenza degli avari, con la quale essi studia-
no i vari sistemi di guadagno; e non è vera la
loro giustizia, con la quale si disinteressano



virtus avarorum prudentia, qua excogitant
diversa genera lucellorum; et avarorum
iustitia, qua gravium damnorum metu
contemnunt aliena; et avarorum temperantia,
qua luxuriae, quoniam sumptuosa est,
cohibent appetitum; et avarorum fortitudo,
qua, ut ait Horatius, per mare pauperiem
fugiunt, per saxa, per ignes, ut Augustinus
dicit, in 4 Lib. Contra Iulianum [3]. Si vero
illud bonum particulare sit verum bonum, puta
conservatio civitatis vel aliquid huiusmodi, erit
quidem vera virtus, sed imperfecta, nisi
referatur ad finale et perfectum bonum. Et
secundum hoc simpliciter vera virtus sine
caritate esse non potest.
Ad primum ergo dicendum quod actus
alicuius caritate carentis potest esse duplex.
Unus quidem secundum hoc quod caritate
caret, utpote cum facit aliquid in ordine ad id
per quod caret caritate. Et talis actus semper
est malus, sicut Augustinus dicit, in 4 Contra
Iulianum [3], quod actus infidelis, inquantum
est infidelis, semper est peccatum; etiam si
nudum operiat vel quidquid aliud huiusmodi
faciat, ordinans ad finem suae infidelitatis.
Alius autem potest esse actus carentis caritate
non secundum id quod caritate caret, sed
secundum quod habet aliquod aliud donum
Dei, vel fidem vel spem, vel etiam naturae
bonum, quod non totum per peccatum tollitur,
ut supra [q. 10 a. 4; I-II q. 85 a. 2] dictum est.
Et secundum hoc sine caritate potest quidem
esse aliquis actus bonus ex suo genere, non
tamen perfecte bonus, quia deest debita
ordinatio ad ultimum finem.
Ad secundum dicendum quod, cum finis se
habeat in agibilibus sicut principium in specu-
lativis, sicut non potest esse simpliciter vera
scientia si desit recta aestimatio de primo et
indemonstrabili principio; ita non potest esse
simpliciter vera iustitia aut vera castitas si
desit ordinatio debita ad finem, quae est per
caritatem, quantumcumque aliquis se recte
circa alia habeat.
Ad tertium dicendum quod scientia et ars de
sui ratione important ordinem ad aliquod
particulare bonum, non autem ultimum finem
humanae vitae, sicut virtutes morales, quae
simpliciter faciunt hominem bonum, ut supra
[I-II q. 56 a. 3] dictum est. Et ideo non est
similis ratio.
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delle cose altrui per paura di gravi danni; e
neppure è vera la loro temperanza, con la
quale reprimono l’appetito della lussuria per-
ché dispendiosa; e non è vera la loro fortezza
con la quale, come dice Orazio, “attraverso il
mare, attraverso i monti e attraverso il fuoco
fuggono la povertà”». Se invece tale bene
particolare è un bene vero, come p. es. la
salvezza dello stato, allora si avrà una vera
virtù, ma imperfetta, se non viene indirizzata
al bene perfetto e finale. E in base a ciò, asso-
lutamente parlando, non ci può essere una
vera virtù senza la carità.
Soluzione delle difficoltà: 1. L’atto di chi è
privo della carità può essere duplice. Primo,
può essere compiuto proprio in quanto uno è
privo della carità: come quando uno agisce in
ordine a ciò che lo priva della carità. E un tale
atto è sempre cattivo: p. es., l’atto dell’incre-
dulo in quanto incredulo è sempre peccato,
come insegna Agostino, anche se uno veste
gli ignudi, o fa qualsiasi altra cosa del genere,
ordinandola alla propria incredulità. Secondo,
l’atto può essere compiuto da chi è privo della
carità non in quanto subisce questa privazio-
ne, ma in quanto possiede qualche altro dono
di Dio, come la fede, la speranza o anche un
bene di natura, che il peccato non distrugge
totalmente, come sopra si è notato. E da
questo lato è possibile un atto buono nel suo
genere: non però perfettamente buono, man-
cando il debito ordine al fine ultimo.
2. Dato che il fine nel campo morale equivale
ai primi princìpi nelle scienze speculative,
come non può essere vera la scienza se manca
la giusta nozione del primo principio indimo-
strabile, così non può essere vera la giustizia
o la castità se manca l’ordine al fine ultimo,
prodotto dalla carità, per quanto uno sia ben
ordinato in tutto il resto.
3. Le scienze e le arti di per sé dicono ordine
a un bene particolare, e non al fine ultimo
della vita umana, come fanno invece le virtù
morali, che rendono l’uomo buono in senso
assoluto, come si è spiegato in precedenza.
Perciò il paragone non regge.



Articulus 8
Utrum caritas sit forma virtutum

Ad octavum sic proceditur. Videtur quod
caritas non sit forma virtutum.
1. Forma enim alicuius rei vel est exemplaris,
vel est essentialis. Sed caritas non est forma
exemplaris virtutum aliarum, quia sic oporteret
quod aliae virtutes essent eiusdem speciei cum
ipsa. Similiter etiam non est forma essentialis
aliarum virtutum, quia non distingueretur ab
aliis. Ergo nullo modo est forma virtutum.
2. Praeterea, caritas comparatur ad alias
virtutes ut radix et fundamentum, secundum
illud Eph. 3 [17], in caritate radicati et
fundati. Radix autem vel fundamentum non
habet rationem formae, sed magis rationem
materiae, quia est prima pars in generatione.
Ergo caritas non est forma virtutum.
3. Praeterea, forma et finis et efficiens non
incidunt in idem numero, ut patet in 2 Phys.
[7,3]. Sed caritas dicitur [1 Tim. 1,5] finis et
mater virtutum. Ergo non debet dici forma
virtutum.
Sed contra est quod Ambrosius [cf. Ambro-
siaster, In 1 Cor. super 8,2] dicit caritatem
esse formam virtutum.
Respondeo dicendum quod in moralibus
forma actus attenditur principaliter ex parte fi-
nis, cuius ratio est quia principium moralium
actuum est voluntas, cuius obiectum et quasi
forma est finis. Semper autem forma actus
consequitur formam agentis. Unde oportet
quod in moralibus id quod dat actui ordinem
ad finem, det ei et formam. Manifestum est
autem secundum praedicta [a. 7] quod per
caritatem ordinantur actus omnium aliarum
virtutum ad ultimum finem. Et secundum hoc
ipsa dat formam actibus omnium aliarum vir-
tutum. Et pro tanto dicitur esse forma vir-
tutum, nam et ipsae virtutes dicuntur in ordine
ad actus formatos.
Ad primum ergo dicendum quod caritas dicitur
esse forma aliarum virtutum non quidem
exemplariter aut essentialiter, sed magis ef-
fective, inquantum scilicet omnibus formam
imponit secundummodumpraedictum [in co.].
Ad secundum dicendum quod caritas com-
paratur fundamento et radici inquantum ex ea
sustentantur et nutriuntur omnes aliae virtutes,
et non secundum rationem qua fundamentum
et radix habent rationem causaematerialis.
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Articolo 8
La carità è la forma delle virtù?

Sembra di no. Infatti:
1. La forma di ogni cosa o è esemplare o è
essenziale. Ma la carità non è la forma esem-
plare delle altre virtù: poiché allora tutte le
altre virtù avrebbero la sua medesima specie.
E similmente non è la loro forma essenziale:
poiché in tal caso la carità non si distingue-
rebbe da esse. Perciò in nessun modo è la
forma delle altre virtù.
2. La carità rispetto alle altre virtù è paragona-
ta alla radice e al fondamento, secondo
l’espressione di Ef 3 [17]: Radicati e fondati
nella carità. Ma la radice e il fondamento non
hanno natura di forma, bensì di materia,
essendo le prime parti nella produzione di una
cosa. Quindi, la carità non è la forma delle
altre virtù.
3. Come insegna Aristotele, la forma, il fine
e la causa efficiente non si identificano. Ma la
carità viene considerata il fine e la madre
delle virtù. Quindi non deve dirsi la loro
forma.
In contrario: Ambrogio [Ambrosiaster] affer-
ma che la carità è la forma delle altre virtù.
Risposta: in morale la forma di un atto viene
desunta principalmente dal fine: poiché il
principio degli atti morali è la volontà, che
trova nel fine l’oggetto e in qualche modo la
forma. Ora, la forma di un atto è sempre
proporzionata alla forma di chi opera. Perciò
è necessario che nelle azioni morali ciò che
dà ad esse l’ordine al fine dia anche la forma.
Ma da quanto abbiamo detto sopra risulta
evidente che la carità ordina gli atti di tutte le
altre virtù al fine ultimo, per cui in tal modo
dà la forma agli atti di tutte le altre virtù. E in
questo senso si dice che essa è la forma delle
altre virtù: infatti anche le stesse virtù vengo-
no considerate tali in ordine agli atti formati.
Soluzione delle difficoltà: 1. Si dice che la
carità è la forma delle altre virtù non in
maniera essenziale o esemplare, ma piuttosto
in maniera efficiente: cioè in quanto imprime
la forma a tutte nel modo indicato.
2. La carità viene paragonata al fondamento e
alla radice giacché da essa vengono sostenute
e nutrite tutte le altre virtù, non in quanto le
fondamenta e le radici hanno l’aspetto di
causa materiale.



Ad tertium dicendum quod caritas dicitur fi-
nis aliarum virtutum quia omnes alias virtutes
ordinat ad finem suum. Et quia mater est quae
in se concipit ex alio, ex hac ratione dicitur
mater aliarum virtutum, quia ex appetitu finis
ultimi concipit actus aliarum virtutum, impe-
rando ipsos.

QUAESTIO 24
DE CARITATIS SUBIECTO

Deinde considerandum est de caritate in com-
paratione ad subiectum. Et circa hoc quaerun-
tur duodecim. Primo, utrum caritas sit in vo-
luntate tanquam in subiecto. Secundo, utrum
caritas causetur in homine ex actibus praece-
dentibus, vel ex infusione divina. Tertio, utrum
infundatur secundum capacitatem naturalium.
Quarto, utrum augeatur in habente ipsam.
Quinto, utrum augeatur per additionem. Sexto,
utrum quolibet actu augeatur. Septimo, utrum
augeatur in infinitum. Octavo, utrum caritas
viae possit esse perfecta. Nono, de diversis
gradibus caritatis. Decimo, utrum caritas pos-
sit diminui. Undecimo, utrum caritas semel
habita possit amitti. Duodecimo, utrum amit-
tatur per unum actum peccati mortalis.

Articulus 1
Utrum voluntas sit subiectum caritatis

Ad primum sic proceditur. Videtur quod
voluntas non sit subiectum caritatis.
1. Caritas enim amor quidam est. Sed amor,
secundum philosophum [Top. 2,7,4], est in
concupiscibili. Ergo et caritas est in concupi-
scibili, et non in voluntate.
2. Praeterea, caritas est principalissima virtutum,
ut supra [q. 23 a. 6] dictum est. Sed subiectum
virtutis est ratio. Ergo videtur quod caritas sit
in ratione, et non in voluntate.
3. Praeterea, caritas se extendit ad omnes
actus humanos, secundum illud 1 ad Cor. ult.
[16,14], omnia vestra in caritate fiant. Sed
principium humanorum actuum est liberum
arbitrium. Ergo videtur quod caritas maxime
sit in libero arbitrio sicut in subiecto, et non in
voluntate.
Sed contra est quod obiectum caritatis est
bonum, quod etiam est obiectum voluntatis.
Ergo caritas est in voluntate sicut in subiecto.
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3. Si dice che la carità è il fine delle altre virtù
poiché le indirizza tutte al suo proprio fine. E
si dice che è la madre delle altre virtù poiché
come una madre concepisce da altri, così dal
desiderio del fine ultimo la carità concepisce
gli atti delle altre virtù, comandandoli.

QUESTIONE 24
IL SOGGETTO DELLA CARITÀ

Passiamo a considerare la carità in rapporto al
soggetto. Sull’argomento si pongono dodici
quesiti: 1. La carità risiede nella volontà? 2. La
carità è prodotta nell’uomo dagli atti prece-
denti o per infusione divina? 3. Viene infusa
secondo le capacità naturali? 4. Aumenta in
chi la possiede? 5. Aumenta per addizione?
6. Aumenta con qualsiasi atto? 7. Può aumen-
tare all’infinito? 8. La carità della vita presente
può essere perfetta? 9. Quali sono i diversi
gradi della carità? 10. La carità può diminui-
re? 11. Può essere perduta? 12. Viene perduta
con un solo peccato mortale?

Articolo 1
La volontà è la sede della carità?

Sembra di no. Infatti:
1. La carità è un tipo di amore. Ma l’amore,
secondo il Filosofo, risiede nel concupiscibi-
le. Quindi la carità è nel concupiscibile e non
nella volontà.
2. La carità, come si è visto, è la prima delle
virtù. Ma la sede delle virtù è la ragione.
Quindi la carità è nella ragione e non nella
volontà.
3. La carità abbraccia tutti gli atti umani,
secondo le parole di 1 Cor 16 [14]: Tutto si
faccia tra voi nella carità. Ma il principio
degli atti umani è il libero arbitrio. Perciò
sembra che la carità risieda soprattutto nel
libero arbitrio, e non nella volontà.
In contrario: l’oggetto della carità è il bene, il
quale è anche l’oggetto della volontà. Quindi
la carità risiede nella volontà.
Risposta: come si è detto nella Prima Parte,
vi sono due appetiti, cioè il sensitivo e l’intel-
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A. 1 L’eubulia è una virtù? 521
A. 2 L’eubulia è una virtù distinta dalla prudenza? 522
A. 3 La synesis è una virtù? 524
A. 4 La gnome è una virtù speciale? 526

Q. 52 Il dono del consiglio 527
A. 1 Il consiglio è da annoverarsi tra i doni dello Spirito Santo? 527
A. 2 Il dono del consiglio corrisponde alla virtù della prudenza? 529
A. 3 Il dono del consiglio rimane nella patria [beata]? 530
A. 4 La quinta beatitudine, relativa alla misericordia, corrisponde al dono del consiglio? 532

Q. 53 L’imprudenza 533
A. 1 L’imprudenza è un peccato? 534
A. 2 L’imprudenza è un peccato specifico? 535
A. 3 La precipitazione è un peccato di imprudenza? 538
A. 4 La sconsideratezza è un peccato specifico di imprudenza? 539
A. 5 L’incostanza è un vizio che rientra nel genere dell’imprudenza? 541
A. 6 I vizi suddetti nascono dalla lussuria? 542

Q. 54 La negligenza 543
A. 1 La negligenza è un peccato specifico? 543
A. 2 La negligenza si oppone alla prudenza? 545
A. 3 La negligenza può essere un peccato mortale? 546

Q. 55 I vizi opposti alla prudenza che hanno una somiglianza con essa 547
A. 1 La prudenza della carne è un peccato? 548
A. 2 La prudenza della carne è un peccato mortale? 549
A. 3 L’astuzia è un peccato speciale? 551
A. 4 L’inganno è un peccato che rientra nell’astuzia? 552
A. 5 La frode rientra nell’astuzia? 553
A. 6 È lecito essere solleciti per le cose temporali? 554
A. 7 Si deve essere solleciti o preoccupati per il futuro? 556
A. 8 Questi vizi nascono dall’avarizia? 558

Q. 56 I precetti relativi alla prudenza 559
A. 1 Tra i precetti del decalogo se ne doveva dare uno relativo alla prudenza? 559
A. 2 Nell’antica legge sono stati ben proposti i precetti proibitivi riguardanti i vizi contrari

alla prudenza? 561

Q. 57 Il diritto 562
A. 1 Il diritto è l’oggetto della giustizia? 562
A. 2 È giusto dividere il diritto in naturale e positivo? 564
A. 3 Il diritto delle genti si identifica con il diritto naturale? 566
A. 4 Si deve distinguere in modo speciale un diritto paterno e un diritto padronale? 567
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Q. 58 La giustizia 569
A. 1 Cos’è la giustizia? 570
A. 2 La giustizia è sempre verso gli altri? 572
A. 3 La giustizia è una virtù? 574
A. 4 La giustizia risiede nella volontà? 575
A. 5 La giustizia è una virtù generale? 576
A. 6 La giustizia generale si identifica essenzialmente con qualsiasi virtù? 578
A. 7 Oltre alla giustizia generale c’è una giustizia particolare? 580
A. 8 La giustizia particolare ha una materia speciale? 581
A. 9 La giustizia ha per oggetto le passioni? 583
A. 10 Il giusto mezzo della giustizia è di ordine reale? 585
A. 11 L’atto della giustizia consiste nel rendere a ciascuno il suo? 586
A. 12 La giustizia è superiore a tutte le virtù morali? 588

Q. 59 L’ingiustizia 589
A. 1 L’ingiustizia è un vizio specifico? 589
A. 2 L’ingiusto deve il suo nome al compimento di una cosa ingiusta? 590
A. 3 Uno può subire volontariamente un’ingiustizia? 592
A. 4 Chiunque commette un’ingiustizia pecca mortalmente? 594

Q. 60 Il giudizio 595
A. 1 Il giudizio è un atto di giustizia? 595
A. 2 È lecito giudicare? 597
A. 3 Il giudizio che nasce da un sospetto è illecito? 599
A. 4 I dubbi vanno risolti in senso favorevole? 601
A. 5 Si deve sempre giudicare secondo la legge scritta? 603
A. 6 Il giudizio è reso perverso dall’usurpazione? 604

Q. 61 Le parti della giustizia 606
A. 1 Sono due le specie della giustizia, cioè la distributiva e la commutativa? 606
A. 2 Nella giustizia distributiva il giusto mezzo è determinato come nella commutativa? 608
A. 3 Per le due specie di giustizia la materia è diversa? 610
A. 4 Il giusto si identifica semplicemente con il contrappasso? 613

Q. 62 La restituzione 615
A. 1 La restituzione è un atto della giustizia commutativa? 615
A. 2 La restituzione del maltolto è necessaria per salvarsi? 617
A. 3 Basta restituire solo il maltolto? 619
A. 4 Uno deve restituire anche ciò che non ha preso? 620
A. 5 Si deve sempre restituire alla persona da cui si è preso? 621
A. 6 A restituire la roba altrui è sempre tenuto chi l’ha presa? 624
A. 7 Sono tenuti a restituire la roba altrui quelli che non l’hanno presa direttamente? 626
A. 8 Uno è tenuto a restituire subito? 628

Q. 63 Il favoritismo o parzialità 629
A. 1 Il favoritismo è un peccato? 629
A. 2 Ci può essere favoritismo nel dispensare i beni spirituali? 631
A. 3 Ci può essere il peccato di favoritismo nelle testimonianze di onore e di rispetto? 633
A. 4 Il peccato di favoritismo può capitare nelle sentenze giudiziarie? 635
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Q. 64 L’omicidio 636
A. 1 È proibito sopprimere qualsiasi essere vivente? 637
A. 2 È lecito uccidere i peccatori? 638
A. 3 È lecito a una persona privata uccidere i colpevoli? 640
A. 4 È lecito ai chierici uccidere i malfattori? 641
A. 5 È lecito il suicidio? 643
A. 6 In qualche caso è lecito uccidere un innocente? 646
A. 7 È permesso uccidere per difendersi? 647
A. 8 Chi uccide casualmente un uomo è colpevole di omicidio? 650

Q. 65 Le altre ingiustizie commesse contro le persone 651
A. 1 La mutilazione di una persona è lecita in qualche caso? 651
A. 2 È lecito ai genitori percuotere i figli, e ai padroni i loro schiavi? 654
A. 3 È lecito incarcerare un uomo? 655
A. 4 Il peccato è aggravato per il fatto che le ingiurie suddette sono inflitte

a delle persone congiunte ad altre persone? 656

Q. 66 Il furto e la rapina 658
A. 1 Il possesso dei beni esterni è naturale per l’uomo? 658
A. 2 È lecito a un uomo possedere in proprio qualcosa? 659
A. 3 Il furto consiste nel prendere di nascosto la roba altrui? 661
A. 4 Il furto e la rapina sono peccati specificamente distinti? 663
A. 5 Il furto è sempre un peccato? 664
A. 6 Il furto è un peccato mortale? 665
A. 7 È lecito rubare per necessità? 667
A. 8 Si può compiere una rapina senza peccato? 668
A. 9 Il furto è un peccato più grave della rapina? 670

Q. 67 Le ingiustizie del giudice nell’amministrazione della giustizia 671
A. 1 È lecito giudicare una persona non soggetta alla propria autorità? 672
A. 2 Un giudice può pronunziare una sentenza contro la verità

che egli personalmente conosce, stando alle deposizioni? 673
A. 3 Un giudice può condannare un imputato anche in mancanza di altri accusatori? 675
A. 4 Un giudice può condonare la pena? 677

Q. 68 Le ingiustizie relative all’accusa 678
A. 1 Si è tenuti ad accusare? 678
A. 2 L’accusa deve essere fatta per iscritto? 680
A. 3 L’accusa è resa ingiusta dalla calunnia, dalla prevaricazione e dalla tergiversazione? 682
A. 4 L’accusatore incapace di provare le accuse è tenuto alla pena del taglione? 683

Q. 69 I peccati contro la giustizia dalla parte del colpevole 685
A. 1 L’accusato può negare, senza peccato mortale, la verità che gli meriterebbe la condanna? 686
A. 2 È lecito all’accusato difendersi con la falsità? 687
A. 3 È lecito al colpevole sfuggire la sentenza ricorrendo in appello? 689
A. 4 A un condannato a morte, che lo possa fare, è lecito difendersi? 691

Q. 70 Le ingiustizie commesse dai testimoni 692
A. 1 Tutti sono tenuti a rendere testimonianza? 693
A. 2 Basta la testimonianza di due o tre testimoni? 695
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A. 3 Si può escludere un testimone senza una sua colpa? 697
A. 4 La falsa testimonianza è sempre un peccato mortale? 699

Q. 71 Le ingiustizie processuali degli avvocati 700
A. 1 Gli avvocati sono tenuti a patrocinare le cause dei poveri? 700
A. 2 È ragionevole che alcuni per legge siano esclusi dall’ufficio di avvocato? 702
A. 3 L’avvocato pecca nel difendere una causa ingiusta? 704
A. 4 L’avvocato può ricevere del danaro per la sua opera? 705

Q. 72 L’insulto 707
A. 1 L’insulto consiste in parole? 707
A. 2 L’insulto o ingiuria è un peccato mortale? 709
A. 3 Si è tenuti a sopportare gli insulti che si ricevono? 711
A. 4 Gli insulti nascono dall’ira? 713

Q. 73 La detrazione o maldicenza 714
A. 1 Cos’è la detrazione? 714
A. 2 La detrazione è un peccato mortale? 716
A. 3 La detrazione è il più grave dei peccati contro il prossimo? 717
A. 4 Chi ascolta la maldicenza senza reagire pecca gravemente? 720

Q. 74 La mormorazione 722
A. 1 La mormorazione è un peccato distinto dalla maldicenza? 722
A. 2 La maldicenza è un peccato più grave della mormorazione? 724

Q. 75 La derisione 725
A. 1 La derisione è un peccato speciale? 725
A. 2 La derisione può essere un peccato mortale? 727

Q. 76 La maledizione 729
A. 1 È lecito maledire qualcuno? 729
A. 2 È lecito maledire una creatura priva di ragione? 731
A. 3 Maledire è un peccato mortale? 732
A. 4 La maledizione è un peccato più grave della maldicenza? 733

Q. 77 La frode che viene commessa nelle compravendite 735
A. 1 È lecito vendere una cosa per più di quanto vale? 735
A. 2 La vendita è resa ingiusta e illecita per un difetto della cosa venduta? 738
A. 3 Il venditore è tenuto a dichiarare i difetti di ciò che vende? 740
A. 4 Commerciando è lecito vendere una cosa a più di quanto fu comprata? 742

Q. 78 Il peccato di usura 745
A. 1 È un peccato percepire l’usura per il danaro prestato? 745
A. 2 Uno può richiedere qualche altro vantaggio per il danaro prestato? 749
A. 3 Uno è tenuto a restituire tutto il guadagno fatto con l’usura? 752
A. 4 È lecito prendere del danaro prestato a usura? 754

Q. 79 Le parti integranti della giustizia 756
A. 1 Evitare il male e fare il bene sono le parti integranti della giustizia? 756
A. 2 La trasgressione è un peccato speciale? 758
A. 3 L’omissione è un peccato speciale? 759
A. 4 Il peccato di omissione è più grave del peccato di trasgressione? 761
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Q. 80 Le parti potenziali della giustizia 763
Art. unico Le virtù annesse alla giustizia sono ben elencate? 763

Q. 81 La religione 767
A. 1 La religione si limita a ordinare i rapporti dell’uomo con Dio? 768
A. 2 La religione è una virtù? 771
A. 3 La religione è una virtù unica? 772
A. 4 La religione è una virtù specificamente distinta dalle altre? 773
A. 5 La religione è una virtù teologale? 774
A. 6 La religione è superiore alle altre virtù morali? 776
A. 7 Il culto di latria ha degli atti esterni? 777
A. 8 La religione si identifica con la santità? 779

Q. 82 La devozione 781
A. 1 La devozione è un atto specificamente distinto? 781
A. 2 La devozione è un atto della virtù di religione? 782
A. 3 La contemplazione o meditazione è la causa della devozione? 784
A. 4 L’effetto della devozione è la gioia? 785

Q. 83 La preghiera 787
A. 1 La preghiera è un atto della potenza appetitiva? 788
A. 2 Pregare è un atto conveniente? 790
A. 3 La preghiera è un atto della religione? 791
A. 4 Si deve pregare soltanto Dio? 793
A. 5 Nella preghiera si deve chiedere a Dio qualcosa di determinato? 794
A. 6 Nel pregare si possono chiedere a Dio dei beni temporali? 796
A. 7 Siamo tenuti a pregare per gli altri? 797
A. 8 Siamo tenuti a pregare per i nemici? 799
A. 9 Sono ben formulate le sette domande del Padre Nostro? 801
A. 10 Pregare è proprio della creatura razionale? 804
A. 11 I santi che sono in paradiso pregano per noi? 806
A. 12 La preghiera deve essere vocale? 807
A. 13 La preghiera deve necessariamente essere attenta? 809
A. 14 La preghiera deve essere continua? 811
A. 15 La preghiera è meritoria? 813
A. 16 La preghiera dei peccatori può impetrare qualcosa da Dio? 816
A. 17 È giusto disitnguere tra implorazioni, preghiere, domande e azioni di grazie? 817

Q. 84 L’adorazione 819
A. 1 L’adorazione è un atto di latria, ossia di religione? 820
A. 2 L’adorazione implica un atteggiamento del corpo? 821
A. 3 L’adorazione richiede un luogo determinato? 822

Q. 85 Il sacrificio 824
A. 1 Offrire a Dio dei sacrifici è di legge naturale? 824
A. 2 Il sacrificio va offerto solo al sommo Dio? 826
A. 3 L’offerta del sacrificio è l’atto speciale di una data virtù? 827
A. 4 Tutti sono tenuti a offrire sacrifici? 829
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Q. 86 Le oblazioni e le primizie 831
A. 1 Gli uomini sono tenuti a fare oblazioni per necessità di precetto? 831
A. 2 Le oblazioni sono dovute soltanto ai sacerdoti? 833
A. 3 Si può fare oblazione di qualunque cosa legittimamente posseduta? 834
A. 4 C’è l’obbligo di offrire le primizie? 836

Q. 87 Le decime 838
A. 1 L’obbligo di pagare le decime è strettamente di precetto? 838
A. 2 Si è tenuti a dare le decime di tutti i beni? 842
A. 3 Le decime vanno date ai chierici? 845
A. 4 Anche i chierici sono tenuti a dare le decime? 847

Q. 88 Il voto 849
A. 1 Cos’è il voto? 849
A. 2 Il voto deve sempre riguardare un bene migliore? 851
A. 3 È obbligatoria l’osservanza di qualsiasi voto? 853
A. 4 È opportuno fare dei voti? 855
A. 5 Il voto è un atto di latria, cioè di religione? 857
A. 6 È più lodevole e meritorio fare una cosa senza il voto? 858
A. 7 I voti solenni 861
A. 8 Le persone sottoposte al potere di altri sono impedite dal fare voti? 862
A. 9 I fanciulli possono obbligarsi con un voto a entrare in religione? 864
A. 10 Il voto può essere dispensato? 866
A. 11 Il voto solenne di castità può essere dispensato? 868
A. 12 Per la commutazione o la dispensa dei voti si richiede l’autorità

di un superiore ecclesiastico? 872

Q. 89 Il giuramento 874
A. 1 Giurare è invocare Dio come testimone? 874
A. 2 È lecito giurare? 876
A. 3 La giustizia, il giudizio e la verità costituiscono i tre requisiti del giuramento? 878
A. 4 Giurare è un atto di religione o latria? 879
A. 5 Il giuramento, in quanto cosa utile e buona, deve essere voluto e praticato spesso? 881
A. 6 È lecito giurare per le creature? 882
A. 7 Il giuramento ha la forza di obbligare? 884
A. 8 L’obbligazione del giuramento è superiore a quella del voto? 887
A. 9 Qualcuno può dispensare dal giuramento? 888
A. 10 Il giuramento può essere impedito da certe condizioni di persona o di tempo? 890

Q. 90 L’uso del nome di Dio sotto forma di scongiuro 893
A. 1 È lecito scongiurare un uomo? 893
A. 2 È lecito scongiurare i demoni? 894
A. 3 È lecito scongiurare le creature prive di ragione? 896

Q. 91 L’uso del nome di Dio nella preghiera di lode 897
A. 1 Dio va lodato con le labbra? 897
A. 2 Nella lode di Dio si deve fare uso del canto? 899

Q. 92 La superstizione 902
A. 1 La superstizione è un vizio contrario alla religione? 902
A. 2 Ci sono diverse specie di superstizione? 904
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Q. 93 La superstizione nel culto del vero Dio 905
A. 1 Nel culto del vero Dio ci può essere qualcosa di condannabile? 906
A. 2 Nel culto divino ci può essere qualcosa di superfluo? 907

Q. 94 L’idolatria 909
A. 1 È giusto elencare l’idolatria tra le specie della superstizione? 909
A. 2 L’idolatria è un peccato? 912
A. 3 L’idolatria è il più grave dei peccati? 914
A. 4 Le cause dell’idolatria sono da riscontrarsi nell’uomo? 917

Q. 95 La superstizione divinatoria 919
A. 1 La divinazione è un peccato? 919
A. 2 La divinazione è una specie della superstizione? 921
A. 3 Si debbono determinare più specie di divinazione? 923
A. 4 La divinazione fatta con l’invocazione dei demoni è illecita? 926
A. 5 La divinazione fondata sull’astrologia è illecita? 927
A. 6 La divinazione fondata sui sogni è illecita? 931
A. 7 La divinazione fondata sugli auguri, sui presagi e su altre osservazioni del genere

relative alle cose esterne è illecita? 932
A. 8 Il sortilegio è una divinazione illecita? 935

Q. 96 Le vane osservanze superstiziose 938
A. 1 È illecito praticare le osservanze dell’arte notoria? 938
A. 2 Le pratiche ordinate a trasmutare i corpi, p. es. a produrre la guarigione

o qualcosa del genere, sono lecite? 940
A. 3 Le osservanze ordinate a prevedere la buona o la cattiva fortuna sono illecite? 943
A. 4 È illecito portare appese al collo delle formule sacre? 944

Q. 97 La tentazione di Dio 947
A. 1 In cosa consiste la tentazione di Dio? 947
A. 2 Tentare Dio è un peccato? 949
A. 3 La tentazione di Dio si contrappone alla virtù della religione? 952
A. 4 La tentazione di Dio è un peccato più grave della superstizione? 953

Q. 98 Lo spergiuro 955
A. 1 Per lo spergiuro si richiede la falsità di quanto uno conferma col giuramento? 955
A. 2 Ogni spergiuro è un peccato? 957
A. 3 Lo spergiuro è sempre un peccato mortale? 958
A. 4 Commette peccato chi esige il giuramento da uno spergiuro? 960

Q. 99 Il sacrilegio 962
A. 1 Il sacrilegio consiste nella violazione di una cosa sacra? 962
A. 2 Il sacrilegio è un peccato specificamente distinto? 964
A. 3 Le varie specie di sacrilegio si distinguono in base alla distinzione delle cose sacre? 965
A. 4 La pena del sacrilegio deve essere pecuniaria? 967

Q. 100 La simonia 968
A. 1 Cos’è la simonia? 969
A. 2 È sempre illecito dare del danaro per i sacramenti? 972
A. 3 È lecito dare e ricevere del danaro per atti di ordine spirituale? 975
A. 4 È lecito accettare denaro per i beni connessi con le cose spirituali? 978
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A. 5 È lecito dare cose spirituali in compenso di prestazioni personali o verbali? 981
A. 6 È giusto che i simoniaci siano puniti con la privazione di quanto hanno acquistato

per via simoniaca? 983

Q. 101 La pietà 987
A. 1 La pietà si estende a determinate persone? 987
A. 2 La pietà provvede al sostentamento dei genitori? 989
A. 3 La pietà è una virtù speciale distinta dalle altre? 990
A. 4 Per motivi religiosi si possono trascurare i doveri verso i genitori? 991

Q. 102 L’osservanza o rispetto 994
A. 1 L’osservanza o rispetto è una virtù specificamente distinta dalle altre? 994
A. 2 Cosa presta l’osservanza? 996
A. 3 L’osservanza è una virtù superiore alla pietà? 998

Q. 103 La dulia 999
A. 1 L’onore consiste in qualcosa di corporale? 999
A. 2 L’onore è propriamente dovuto a chi è superiore? 1001
A. 3 La dulia è una virtù speciale distinta dalla latria? 1003
A. 4 Ci sono diverse specie di dulia? 1005

Q. 104 L’obbedienza 1006
A. 1 Un uomo è tenuto a ubbidire a un altro uomo? 1006
A. 2 L’obbedienza è una virtù specificamente distinta? 1008
A. 3 L’obbedienza è la più grande delle virtù? 1011
A. 4 A Dio si deve ubbidire in tutto? 1013
A. 5 I sudditi sono tenuti a ubbidire in tutto ai loro superiori? 1015
A. 6 I Cristiani sono tenuti a ubbidire alle autorità civili? 1017

Q. 105 La disobbedienza 1019
A. 1 La disobbedienza è un peccato mortale? 1019
A. 2 La disobbedienza è il peccato più grave? 1021

Q. 106 La riconoscenza o gratitudine 1023
A. 1 La gratitudine è una virtù specificamente distinta dalle altre? 1023
A. 2 L’innocente è tenuto a ringraziare Dio più del peccatore pentito? 1025
A. 3 Si è tenuti a ringraziare tutti i benefattori? 1026
A. 4 Il beneficio va ricompensato immediatamente? 1029
A. 5 La riconoscenza deve adeguarsi ai sentimenti del benefattore piuttosto che al beneficio? 1030
A. 6 Nel ricompensare si deve dare più di quanto si è ricevuto? 1031

Q. 107 L’ingratitudine 1033
A. 1 L’ingratitudine è sempre un peccato? 1033
A. 2 L’ingratitudine è un peccato specifico? 1034
A. 3 L’ingratitudine è sempre un peccato mortale? 1036
A. 4 Si deve togliere il beneficio agli ingrati? 1038

Q. 108 La vendetta 1039
A. 1 La vendetta è lecita? 1039
A. 2 La vendetta è una virtù specificamente distinta dalle altre? 1041
A. 3 La vendetta va esercitata con i castighi in uso presso gli uomini? 1043
A. 4 La vendetta va esercitata anche contro coloro che hanno peccato involontariamente? 1044
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Q. 109 La veracità 1048
A. 1 La verità, o veracità, è una virtù? 1048
A. 2 La veracità è una virtù specificamente distinta? 1050
A. 3 La veracità è tra le parti della giustizia? 1052
A. 4 La virtù della veracità inclina a sminuire? 1054

Q. 110 I vizi contrari alla veracità 1055
A. 1 La menzogna è sempre l’opposto della verità? 1055
A. 2 È sufficiente dividere la menzogna in ufficiosa, giocosa e dannosa? 1058
A. 3 La menzogna è sempre un peccato? 1060
A. 4 Qualsiasi menzogna è un peccato mortale? 1064

Q. 111 La simulazione e l’ipocrisia 1067
A. 1 La simulazione è sempre un peccato? 1067
A. 2 L’ipocrisia si identifica con la simulazione? 1070
A. 3 L’ipocrisia si contrappone alla veracità? 1072
A. 4 L’ipocrisia è sempre un peccato mortale? 1074

Q. 112 La millanteria 1075
A. 1 La millanteria si contrappone alla veracità? 1075
A. 2 La millanteria è un peccato mortale? 1077

Q. 113 L’ironia 1079
A. 1 L’ironia è un peccato? 1079
A. 2 L’ironia è un peccato meno grave della millanteria? 1081

Q. 114 L’amicizia o affabilità 1082
A. 1 L’amicizia o affabilità è una virtù speciale? 1083
A. 2 L’affabilità è una parte della giustizia? 1085

Q. 115 L’adulazione 1086
A. 1 L’adulazione è un peccato? 1086
A. 2 L’adulazione è un peccato mortale? 1088

Q. 116 Il litigio 1090
A. 1 Il litigio è contrario alla virtù dell’affabilità? 1090
A. 2 Il litigio è un peccato più grave dell’adulazione? 1091

Q. 117 La liberalità 1092
A. 1 La liberalità è una virtù? 1093
A. 2 La liberalità ha per materia il danaro? 1095
A. 3 L’impiego del danaro costituisce l’atto della liberalità? 1096
A. 4 L’atto principale della liberalità consiste nel dare? 1097
A. 5 La liberalità è tra le parti della giustizia? 1099
A. 6 La liberalità è la più grande delle virtù? 1101

Q. 118 L’avarizia 1102
A. 1 L’avarizia è un peccato? 1103
A. 2 L’avarizia è un peccato specifico? 1104
A. 3 L’avarizia si contrappone alla liberalità? 1106
A. 4 L’avarizia è sempre un peccato mortale? 1107
A. 5 L’avarizia è il più grave dei peccati? 1109
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A. 6 L’avarizia è un peccato spirituale? 1111
A. 7 L’avarizia è un vizio capitale? 1112
A. 8 Le figlie dell’avarizia 1114

Q. 119 La prodigalità 1116
A. 1 La prodigalità è il contrario dell’avarizia? 1116
A. 2 La prodigalità è un peccato? 1118
A. 3 La prodigalità è un peccato più grave dell’avarizia? 1120

Q. 120 L’epicheia o equità 1122
A. 1 L’epicheia è una virtù? 1122
A. 2 L’epicheia è tra le parti della giustizia? 1123

Q. 121 Il dono della pietà 1125
A. 1 La pietà è un dono dello Spirito Santo? 1125
A. 2 Al dono della pietà corrisponde la seconda beatitudine: Beati i miti? 1126

Q. 122 I precetti relativi alla giustizia 1127
A. 1 I precetti del decalogo appartengono alla giustizia? 1128
A. 2 Il primo precetto del decalogo è ben formulato? 1129
A. 3 Il secondo precetto del decalogo è ben formulato? 1131
A. 4 È ben formulato il terzo precetto del decalogo? 1133
A. 5 È ben formulato il quarto precetto? 1138
A. 6 Sono ben formulati gli altri sei precetti del decalogo? 1140

Q. 123 La fortezza 1142
A. 1 La fortezza è una virtù? 1142
A. 2 La fortezza è una virtù specificamente distinta? 1145
A. 3 La fortezza ha per oggetto il timore e l’audacia? 1146
A. 4 La fortezza ha per oggetto solo i pericoli di morte? 1147
A. 5 La fortezza si esercita propriamente nei pericoli di morte dovuti alla guerra? 1149
A. 6 L’atto principale della fortezza è il resistere? 1151
A. 7 Chi è forte agisce per il bene della propria virtù? 1152
A. 8 L’uomo forte prova piacere nel proprio atto? 1153
A. 9 La fortezza si esercita specialmente nei casi improvvisi? 1155
A. 10 L’uomo forte nel suo agire si serve dell’ira? 1156
A. 11 La fortezza è una virtù cardinale? 1158
A. 12 La fortezza è la più eccelsa delle virtù? 1159

Q. 124 Il martirio 1161
A. 1 Il martirio è un atto di virtù? 1161
A. 2 Il martirio è un atto della fortezza? 1163
A. 3 Il martirio è l’atto umano più perfetto? 1165
A. 4 La morte è essenziale al martirio? 1167
A. 5 Soltanto la fede è la causa del martirio? 1168

Q. 125 La viltà o paura 1170
A. 1 La viltà o paura è un peccato? 1171
A. 2 Il peccato di timore, o di viltà, si contrappone alla fortezza? 1172
A. 3 La viltà è un peccato mortale? 1174
A. 4 La paura scusa dal peccato? 1175
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Q. 126 L’insensibilità al timore 1177
A. 1 L’insensibilità al timore è un peccato? 1177
A. 2 L’insensibilità al timore è contraria alla fortezza? 1178

Q. 127 L’audacia o temerarietà 1180
A. 1 L’audacia o temerarietà è un peccato? 1180
A. 2 L’audacia è contraria alla fortezza? 1181

Q. 128 Le parti della fortezza 1182
Art. unico Le parti della fortezza sono convenientemente enumerate? 1182

Q. 129 La magnanimità 1187
A. 1 La magnanimità ha per oggetto gli onori? 1187
A. 2 La magnanimità ha per oggetto i grandi onori? 1189
A. 3 La magnanimità è una virtù? 1191
A. 4 La magnanimità è una virtù speciale? 1195
A. 5 La magnanimità è una parte della fortezza? 1196
A. 6 La fiducia rientra nella magnanimità? 1198
A. 7 Nella magnanimità rientra la sicurezza? 1200
A. 8 I beni di fortuna contribuiscono alla magnanimità? 1202

Q. 130 La presunzione 1203
A. 1 La presunzione è un peccato? 1203
A. 2 La presunzione si contrappone alla magnanimità per eccesso? 1205

Q. 131 L’ambizione 1207
A. 1 L’ambizione è un peccato? 1207
A. 2 L’ambizione si oppone per eccesso alla magnanimità? 1209

Q. 132 La vanagloria 1210
A. 1 Il desiderio della gloria è un peccato? 1210
A. 2 La vanagloria si contrappone alla magnanimità? 1213
A. 3 La vanagloria è un peccato mortale? 1214
A. 4 La vanagloria è un vizio capitale? 1216
A. 5 Le figlie della vanagloria 1218

Q. 133 La pusillanimità 1219
A. 1 La pusillanimità è un peccato? 1219
A. 2 La pusillanimità si contrappone alla magnanimità? 1222

Q. 134 La magnificenza 1223
A. 1 La magnificenza è una virtù? 1224
A. 2 La magnificenza è una virtù speciale? 1225
A. 3 La materia propria della magnificenza sono le grandi spese? 1227
A. 4 La magnificenza è tra le parti della fortezza? 1229

Q. 135 I vizi contrari alla magnificenza 1231
A. 1 La grettezza o parsimonia è un vizio? 1231
A. 2 C’è un vizio contrario alla grettezza? 1232

Q. 136 La pazienza 1234
A. 1 La pazienza è una virtù? 1234
A. 2 La pazienza è la più grande delle virtù? 1236

1801



A. 3 Si può avere la pazienza senza la grazia? 1237
A. 4 La pazienza è una parte della fortezza? 1239
A. 5 La pazienza si identifica con la longanimità? 1240

Q. 137 La perseveranza 1242
A. 1 La perseveranza è una virtù? 1242
A. 2 La perseveranza è una parte della fortezza? 1245
A. 3 La costanza rientra nella perseveranza? 1246
A. 4 La perseveranza richiede l’aiuto della grazia? 1248

Q. 138 I vizi contrari alla perseveranza 1249
A. 1 La mollezza si contrappone alla perseveranza? 1249
A. 2 La pertinacia si contrappone alla perseveranza? 1251

Q. 139 Il dono della fortezza 1253
A. 1 La fortezza è un dono? 1253
A. 2 Quale beatitudine e frutto corrispondono al dono della fortezza? 1254

Q. 140 I precetti relativi alla fortezza 1255
A. 1 I precetti relativi alla fortezza sono ben formulati nella legge divina? 1256
A. 2 Nella legge divina sono ben formulati i precetti riguardanti le virtù

annesse alla fortezza? 1257

Q. 141 La temperanza 1259
A. 1 La temperanza è una virtù? 1259
A. 2 La temperanza è una virtù specificamente distinta? 1260
A. 3 La temperanza ha per oggetto le concupiscenze e i piaceri? 1262
A. 4 La temperanza ha per oggetto solo le concupiscenze e i piaceri del tatto? 1264
A. 5 La temperanza ha per oggetto i piaceri propri del gusto? 1267
A. 6 La regola della temperanza va desunta in base alle necessità della vita presente? 1268
A. 7 La temperanza è una virtù cardinale? 1270
A. 8 La temperanza è la più grande delle virtù? 1272

Q. 142 I vizi opposti alla temperanza 1273
A. 1 L’insensibilità è un peccato? 1273
A. 2 L’intemperanza è un peccato infantile? 1275
A. 3 La viltà è un peccato più grave dell’intemperanza? 1277
A. 4 Il peccato di intemperanza è quello più disonorante? 1280

Q. 143 Le parti della temperanza in generale 1281
Art. unico Le parti della temperanza sono ben determinate? 1281

Q. 144 La vergogna 1284
A. 1 La vergogna è una virtù? 1284
A. 2 La vergogna ha per oggetto le azioni turpi? 1287
A. 3 L’uomo si vergogna soprattutto di fronte ai propri familiari? 1289
A. 4 Anche nelle persone virtuose ci può essere la vergogna? 1291

Q. 145 L’onestà 1292
A. 1 L’onestà si identifica con la virtù? 1293
A. 2 L’onesto si identifica col bello? 1294
A. 3 L’onesto differisce dall’utile e dal dilettevole? 1296
A. 4 L’onestà deve essere inclusa fra le parti della temperanza? 1297

1802



Q. 146 L’astinenza 1299
A. 1 L’astinenza è una virtù? 1299
A. 2 L’astinenza è una virtù speciale? 1301

Q. 147 Il digiuno 1302
A. 1 Il digiuno è un atto di virtù? 1302
A. 2 Il digiuno è un atto di astinenza? 1304
A. 3 Il digiuno è di precetto? 1305
A. 4 Tutti sono tenuti ai digiuni della Chiesa? 1307
A. 5 I giorni del digiuno ecclesiastico sono ben determinati? 1310
A. 6 Per il digiuno si richiede che si mangi una volta sola? 1313
A. 7 Per il pasto di chi digiuna è fissata l’ora nona? 1314
A. 8 È giusto imporre a chi digiuna l’astinenza dalle carni, dalle uova e dai latticini? 1316

Q. 148 La gola 1318
A. 1 La gola è un peccato? 1318
A. 2 Il peccato di gola è mortale? 1319
A. 3 La gola è il più grave dei peccati? 1321
A. 4 Le specie del peccato di gola sono enumerate convenientemente? 1322
A. 5 La gola è un vizio capitale? 1324
A. 6 Le cinque figlie della gola sono assegnate in modo pertinente? 1325

Q. 149 La sobrietà 1327
A. 1 La materia propria della sobrietà è la bevanda? 1327
A. 2 La sobrietà è per se stessa una virtù speciale? 1329
A. 3 L’uso del vino è del tutto illecito? 1330
A. 4 La sobrietà è maggiormente richiesta nelle persone ragguardevoli? 1331

Q. 150 L’ubriachezza 1332
A. 1 L’ubriachezza è un peccato? 1333
A. 2 L’ubriachezza è un peccato mortale? 1334
A. 3 L’ubriachezza è il più grave dei peccati? 1336
A. 4 L’ubriachezza scusa dal peccato? 1337

Q. 151 La castità 1338
A. 1 La castità è una virtù? 1339
A. 2 La castità è una virtù generale? 1340
A. 3 La castità è una virtù distinta dall’astinenza? 1341
A. 4 La pudicizia riguarda specialmente la castità? 1343

Q. 152 La verginità 1344
A. 1 La verginità consiste nell’integrità fisica? 1344
A. 2 La verginità è illecita? 1347
A. 3 La verginità è una virtù? 1349
A. 4 La verginità è superiore al matrimonio? 1352
A. 5 La verginità è la più grande delle virtù? 1354

Q. 153 La lussuria 1356
A. 1 La materia della lussuria sono soltanto i desideri e i piaceri venerei? 1356
A. 2 Ci può essere un atto venereo senza peccato? 1357
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A. 3 La lussuria può essere un peccato? 1359
A. 4 La lussuria è un vizio capitale? 1361
A. 5 Le figlie della lussuria sono ben determinate? 1362

Q. 154 Le specie della lussuria 1364
A. 1 È giusto dividere la lussuria in sei specie? 1365
A. 2 La semplice fornicazione è un peccato mortale? 1367
A. 3 La fornicazione è il più grave dei peccati? 1371
A. 4 I toccamenti e i baci possono costituire un peccato mortale? 1373
A. 5 La polluzione notturna è un peccato? 1375
A. 6 Lo stupro deve essere considerato una specie determinata della lussuria? 1378
A. 7 Il ratto è una specie della lussuria distinta dallo stupro? 1380
A. 8 L’adulterio è una specie distinta del peccato di lussuria? 1382
A. 9 L’incesto è una specie distinta della lussuria? 1384
A. 10 Il sacrilegio può essere una specie della lussuria? 1386
A. 11 Il vizio contro natura è una specie della lussuria? 1388
A. 12 Il vizio contro natura è il più grave dei peccati di lussuria? 1389

Q. 155 La continenza 1392
A. 1 La continenza è una virtù? 1392
A. 2 La materia della continenza sono le concupiscenze dei piaceri del tatto? 1393
A. 3 La continenza risiede nel concupiscibile? 1396
A. 4 La continenza è migliore della temperanza? 1397

Q. 156 L’incontinenza 1399
A. 1 L’incontinenza riguarda l’anima? 1399
A. 2 L’incontinenza è un peccato? 1402
A. 3 L’incontinente pecca più dell’intemperante? 1403
A. 4 Chi non si contiene nell’ira è peggiore di chi non si contiene nella concupiscenza? 1406

Q. 157 La clemenza e la mansuetudine 1408
A. 1 La clemenza e la mansuetudine si identificano totalmente? 1408
A. 2 Tanto la clemenza quanto la mansuetudine sono delle virtù? 1410
A. 3 La clemenza e la mansuetudine sono parti della temperanza? 1411
A. 4 La clemenza e la mansuetudine sono le virtù più grandi? 1413

Q. 158 L’iracondia 1415
A. 1 È lecito adirarsi? 1416
A. 2 L’ira è un peccato? 1418
A. 3 L’ira è sempre un peccato mortale? 1420
A. 4 L’ira è il più grave dei peccati? 1421
A. 5 Le specie dell’ira sono ben determinate dal Filosofo? 1423
A. 6 L’ira va posta tra i vizi capitali? 1425
A. 7 All’ira sono assegnate in modo conveniente sei figlie? 1426
A. 8 Esiste un vizio contrario all’iracondia per difetto di ira? 1427

Q. 159 La crudeltà 1429
A. 1 La crudeltà è il contrario della clemenza? 1429
A. 2 La crudeltà si identifica con la ferocia? 1430
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Q. 160 La modestia 1432
A. 1 La modestia è una parte della temperanza? 1432
A. 2 La modestia riguarda soltanto gli atti esterni? 1433

Q. 161 L’umiltà 1435
A. 1 L’umiltà è una virtù? 1435
A. 2 L’umiltà riguarda la sfera degli appetiti? 1437
A. 3 L’uomo per umiltà deve mettersi al disotto di tutti? 1440
A. 4 L’umiltà è tra le parti della modestia, e quindi della temperanza? 1442
A. 5 L’umiltà è la più grande delle virtù? 1443
A. 6 I dodici gradi dell’umiltà sono ben determinati? 1446

Q. 162 La superbia 1449
A. 1 La superbia è un peccato? 1449
A. 2 La superbia è un peccato specificamente distinto? 1451
A. 3 La superbia risiede nell’irascibile? 1454
A. 4 Le specie della superbia sono ben assegnate da Gregorio? 1456
A. 5 La superbia è un peccato mortale? 1459
A. 6 La superbia è il più grave dei peccati? 1461
A. 7 La superbia è il primo di tutti i peccati? 1464
A. 8 La superbia deve essere posta tra i vizi capitali? 1465

Q. 163 Il peccato del primo uomo 1466
A. 1 Il peccato del primo uomo è stato di superbia? 1467
A. 2 La superbia del primo uomo è consistita nel desiderare la somiglianza con Dio? 1469
A. 3 Il peccato dei nostri progenitori è stato più grave di tutti gli altri? 1471
A. 4 Il peccato di Adamo è stato più grave di quello di Eva? 1473

Q. 164 Il castigo del primo peccato 1474
A. 1 La morte è il castigo del peccato dei nostri progenitori? 1474
A. 2 I castighi particolari dei progenitori sono ben determinati nella Scrittura? 1479

Q. 165 La tentazione dei nostri progenitori 1484
A. 1 Era conveniente che l’uomo fosse tentato dal demonio? 1484
A. 2 Il modo e l’ordine della prima tentazione sono stati convenienti? 1485

Q. 166 La studiosità 1488
A. 1 La materia della studiosità è propriamente la conoscenza? 1488
A. 2 La studiosità è una parte della temperanza? 1490

Q. 167 La curiosità 1492
A. 1 La curiosità può insinuarsi nella conoscenza intellettiva? 1492
A. 2 Il vizio della curiosità può insinuarsi nella conoscenza sensitiva? 1495

Q. 168 La modestia negli atteggiamenti esterni del corpo 1497
A. 1 Negli atteggiamenti esterni del corpo si può dare qualche virtù? 1498
A. 2 Il gioco può essere materia di virtù? 1500
A. 3 Nel gioco si può peccare per eccesso? 1503
A. 4 Nel gioco si può peccare per difetto? 1505

Q. 169 La modestia nell’abbigliamento 1507
A. 1 L’abbigliamento può essere materia di virtù o di vizio? 1507
A. 2 Le acconciature delle donne sono esenti dal peccato mortale? 1510
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Q. 170 I precetti della temperanza 1514
A. 1 Nella legge divina sono ben determinati i precetti della temperanza? 1514
A. 2 Nella legge divina sono ben determinati i precetti riguardanti le virtù annesse alla temperanza? 1515

Q. 171 La profezia 1517
A. 1 La profezia è un fatto di ordine conoscitivo? 1518
A. 2 La profezia è un abito? 1520
A. 3 La profezia ha per oggetto solo i futuri contingenti? 1523
A. 4 Il profeta, sotto l’ispirazione divina, conosce tutto ciò che la conoscenza

profetica può abbracciare? 1526
A. 5 Il profeta può sempre discernere ciò che dice col proprio spirito da ciò

che dice per spirito profetico? 1527
A. 6 Le cose profeticamente conosciute o enunciate possono essere false? 1529

Q. 172 Le cause della profezia 1531
A. 1 La profezia può derivare dalla natura? 1531
A. 2 La rivelazione profetica è fatta mediante gli angeli? 1534
A. 3 Per la profezia si richiede una predisposizione naturale? 1535
A. 4 Per la profezia si richiede la bontà dei costumi? 1537
A. 5 Qualche profezia può derivare dai demoni? 1540
A. 6 I profeti dei demoni qualche volta profetizzano il vero? 1541

Q. 173 Il modo della conoscenza profetica 1543
A. 1 I profeti vedono l’essenza stessa di Dio? 1543
A. 2 Nella rivelazione profetica Dio infonde nuove specie nella mente del profeta? 1545
A. 3 La visione profetica avviene sempre con astrazione dai sensi? 1549
A. 4 I profeti sono sempre a conoscenza di ciò che profetizzano? 1551

Q. 174 Divisioni della profezia 1552
A. 1 La profezia è ben divisa dalla Glossa? 1553
A. 2 La profezia che comporta la visione immaginaria e intellettiva è superiore? 1555
A. 3 I gradi della profezia si possono distinguere secondo la visione immaginaria? 1558
A. 4 Mosè è stato il più grande dei profeti? 1561
A. 5 Anche nei beati si riscontra qualche grado di profezia? 1562
A. 6 I gradi della profezia mutano secondo i tempi? 1564

Q. 175 Il rapimento 1567
A. 1 L’anima umana può essere rapita verso le cose divine? 1567
A. 2 Il rapimento appartiene più alle potenze appetitive? 1569
A. 3 Nel suo rapimento Paolo ha visto l’essenza di Dio? 1572
A. 4 Nel suo rapimento Paolo fu alienato dai sensi? 1574
A. 5 L’anima di Paolo in quello stato fu del tutto separata dal corpo? 1576
A. 6 Paolo ha ignorato se la sua anima si era separata dal corpo? 1578

Q. 176 Il dono delle lingue 1581
A. 1 Coloro che ricevevano il dono delle lingue parlavano in tutte le lingue? 1581
A. 2 Il dono delle lingue è superiore alla profezia? 1583

Q. 177 Il carisma della parola 1586
A. 1 C’è una grazia carismatica che consiste nella parola? 1586
A. 2 Il carisma della parola si addice anche alle donne? 1588
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Q. 178 Il dono dei miracoli 1590
A. 1 C’è una grazia carismatica ordinata al compimento dei miracoli? 1590
A. 2 Gli iniqui possono fare dei miracoli? 1593

Q. 179 La divisione della vita in attiva e contemplativa 1595
A. 1 È giusto dividere la vita in attiva e contemplativa? 1595
A. 2 La divisione della vita in attiva e contemplativa è adeguata? 1597

Q. 180 La vita contemplativa 1598
A. 1 La vita contemplativa non riguarda per nulla la volontà, ma solo l’intelletto? 1599
A. 2 Le virtù morali rientrano nella vita contemplativa? 1600
A. 3 La vita contemplativa abbraccia diversi atti? 1602
A. 4 La vita contemplativa consiste unicamente nella contemplazione di Dio? 1604
A. 5 In questa vita la contemplazione può raggiungere la visione dell’essenza divina? 1607
A. 6 L’attività contemplativa è ben distinta nei tre generi del moto:

circolare, retto ed elicoidale? 1609
A. 7 La contemplazione è accompagnata dal godimento? 1613
A. 8 La vita contemplativa è durevole? 1615

Q. 181 La vita attiva 1617
A. 1 Alla vita attiva appartengono tutti gli atti delle virtù morali? 1617
A. 2 La prudenza appartiene alla vita attiva? 1619
A. 3 Insegnare è un atto della vita attiva? 1620
A. 4 La vita attiva perdura dopo la vita presente? 1622

Q. 182 Confronto tra la vita attiva e la vita contemplativa 1624
A. 1 La vita attiva è superiore alla contemplativa? 1624
A. 2 La vita attiva è più meritoria della contemplativa? 1627
A. 3 La vita contemplativa è impedita dalla vita attiva? 1629
A. 4 La vita attiva precede la contemplativa? 1630

Q. 183 Gli uffici e gli stati dell’uomo in generale 1632
A. 1 Il concetto di stato dice rapporto alla condizione di libertà o di schiavitù? 1632
A. 2 Nella Chiesa ci debbono essere uffici e stati diversi? 1634
A. 3 Gli uffici si distinguono per i loro atti? 1636
A. 4 È la distinzione tra principianti, proficienti e perfetti a produrre

la differenza degli stati? 1638

Q. 184 Lo stato di perfezione in generale 1640
A. 1 La perfezione della vita cristiana si misura specialmente in base alla carità? 1640
A. 2 Si può essere perfetti in questa vita? 1642
A. 3 La perfezione nella vita presente consiste nell’osservanza dei precetti? 1644
A. 4 I perfetti sono tutti nello stato di perfezione? 1647
A. 5 I prelati e i religiosi sono nello stato di perfezione? 1649
A. 6 Tutti i prelati ecclesiastici sono nello stato di perfezione? 1651
A. 7 Lo stato dei religiosi è più perfetto di quello dei vescovi? 1654
A. 8 I sacerdoti parroci e gli arcidiaconi sono più perfetti dei religiosi? 1656

Q. 185 Lo stato dei vescovi 1661
A. 1 È lecito desiderare l’episcopato? 1661
A. 2 È lecito ricusare in modo assoluto l’imposizione dell’episcopato? 1665
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A. 3 Chi è assunto all’episcopato deve essere migliore degli altri? 1668
A. 4 Un vescovo può lecitamente abbandonare l’incarico pastorale per entrare

in religione? 1670
A. 5 Al vescovo è lecito per una persecuzione abbandonare fisicamente il gregge

a lui affidato? 1673
A. 6 Al vescovo è lecito possedere personalmente qualcosa? 1674
A. 7 I vescovi peccano mortalmente non distribuendo ai poveri i beni ecclesiastici

che amministrano? 1677
A. 8 I religiosi promossi all’episcopato sono tenuti alle osservanze regolari? 1680

Q. 186 I principali elementi che costituiscono lo stato religioso 1682
A. 1 La vita religiosa implica uno stato di perfezione? 1683
A. 2 Ogni religioso è tenuto a osservare tutti i consigli? 1685
A. 3 La perfezione religiosa richiede la povertà? 1687
A. 4 La perfezione religiosa richiede la continenza perpetua? 1692
A. 5 La perfezione religiosa richiede l’obbedienza? 1694
A. 6 La perfezione religiosa richiede che la povertà, la castità e l’obbedienza

siano consacrate da un voto? 1697
A. 7 È giusto dire che la perfezione religiosa consiste in questi tre voti? 1699
A. 8 Il voto di obbedienza è il principale tra i voti religiosi? 1702
A. 9 Il religioso pecca sempre mortalmente nel trasgredire le norme della sua regola? 1703
A. 10 Nel medesimo genere di peccato la colpa di un religioso è più grave

di quella di un secolare? 1706

Q. 187 Le attività che convengono ai religiosi 1708
A. 1 È lecito ai religiosi insegnare, predicare e compiere altre cose del genere? 1708
A. 2 È lecito ai religiosi trattare affari secolari? 1711
A. 3 I religiosi sono obbligati al lavoro manuale? 1713
A. 4 È lecito ai religiosi vivere di elemosine? 1719
A. 5 È lecito ai religiosi mendicare? 1724
A. 6 I religiosi possono usare vesti più vili degli altri? 1727

Q. 188 Le diverse forme della vita religiosa 1730
A. 1 C’è una sola forma di vita religiosa? 1730
A. 2 Si deve istituire un ordine religioso per le opere della vita attiva? 1732
A. 3 Si può istituire un ordine religioso per combattere? 1735
A. 4 Si può istituire un ordine religioso per predicare o per ascoltare le confessioni? 1737
A. 5 Si può istituire un ordine religioso per lo studio? 1740
A. 6 Gli ordini religiosi di vita contemplativa sono superiori a quelli di vita attiva? 1742
A. 7 Il possedere in comune diminuisce la perfezione di un ordine religioso? 1745
A. 8 La vita religiosa dei cenobiti è più perfetta della vita dei solitari? 1751

Q. 189 L’entrata in religione 1755
A. 1 In religione debbono entrare solo quelli che si sono esercitati nell’osservanza

dei comandamenti? 1755
A. 2 Uno deve obbligarsi con voto a entrare in religione? 1760
A. 3 Chi si è obbligato con voto a entrare in religione è tenuto a entrarvi? 1762
A. 4 Chi ha fatto voto di entrare in religione è tenuto a restarvi per sempre? 1764
A. 5 Nella vita religiosa si debbono ricevere i fanciulli? 1766
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A. 6 Per assistere i genitori si deve rinunziare a entrare in religione? 1768
A. 7 I parroci possono lecitamente entrare in religione? 1771
A. 8 È lecito passare da un ordine religioso a un altro ordine? 1772
A. 9 Si possono indurre altri a entrare in religione? 1775
A. 10 È lodevole abbracciare la vita religiosa senza il consiglio di molti e senza

una lunga deliberazione? 1777

Schema della Seconda Parte, Seconda Sezione 1781
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* Le Opere sono ordinate secondo il titolo dell’edizione italiana. Al titolo dell’edizione italiana segue
il titolo della tradizione latina consolidata, segnalato in carattere corsivo. Cf. TORRELL J.-P., Amico
della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino, ESD, Bologna 2006.

OPERE DI TOMMASO D’AQUINO

edite da ESD*

Catena aurea, Glossa continua super Evangelia
vol. 1,Matteo 1-12, introd., testo latino e trad. it., pp. 992;
vol. 2,Matteo 13-28, testo latino e trad. it., pp. 1016;
vol. 3,Marco, testo latino e trad. it., pp. 656.

Commento ai Libri di Boezio, Super Boetium De Trinitate, Expositio Libri Boetii
De Ebdomadibus, introd. e trad. it., pp. 320.

Commento ai Nomi Divini di Dionigi, Super Librum Dionysii
de Divinis Nominibus

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 584;

vol. 2, Libri V-XIII, testo latino e trad. it., comprende anche De ente et essentia,
pp. 568.

Commento al Corpus Paulinum, Expositio et lectura super Epistolas Pauli Apostoli

vol. 1, Romani, introd., testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 2, 1 Corinzi, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 3, 2 Corinzi, Galati, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 4, Efesini, Filippesi, Colossesi, introd., testo latino e trad. it., pp. 760;

vol. 5, Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone, introd., testo latino e trad. it., pp. 720;

vol. 6, Ebrei, introd., testo latino e trad. it., pp. 784.

Commento al Libro di Boezio De Ebdomadibus.
L’essere e la partecipazione, Expositio Libri Boetii
De Ebdomadibus, introd., testo latino e trad. it., pp. 152.

Commento al Libro di Giobbe, Expositio super Job ad litteram, introd., trad. it.,
pp. 528.

Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, Sententia Libri Ethicorum

vol. 1, Libri I-V, introd. e trad. it., pp. 672;

vol. 2, Libri VI-X, trad. it., pp. 608.
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Commento alla Fisica di Aristotele, Sententia super Physicorum

vol. 1, Libri I-III, introd., testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 2, Libri IV-VI, testo latino e trad. it., pp. 776;

vol. 3, Libri, VII-VIII, testo latino e trad. it., pp. 704.

Commento alla Metafisica di Aristotele, Sententia super Metaphysicorum

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 800;

vol. 2, Libri V-VIII, testo latino e trad. it., pp. 840;

vol. 3, Libri IX-XII, testo latino e trad. it., pp. 848.

Commento alla Politica di Aristotele, Sententia Libri Politicorum, introd., trad. it., pp. 464.

Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo,
Scriptum super Libros Sententiarum

vol. 1, Libro I, dd. 1-21, introd., testo latino e trad. it., pp. 1104;

vol. 2, Libro I, dd. 22-48, testo latino e trad. it., pp. 1056;

vol. 3, Libro II, dd. 1-20, testo latino e trad. it., pp. 1000;

vol. 4, Libro II, dd. 21-44, testo latino e trad. it., pp. 1120;

vol. 5, Libro III, dd. 1-22, testo latino e trad. it., pp. 1176;

vol. 6, Libro III, dd. 23-40, testo latino e trad. it., pp. 1088;

vol. 7, Libro IV, dd. 1-13, testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 8, Libro IV, dd. 14-23, testo latino e trad. it., pp. 1016;

vol. 9, Libro IV, dd. 24-42, testo latino e trad. it., pp. 912;

vol. 10, Libro IV, dd. 43-50, testo latino e trad. it., pp. 1000.

Compendio di teologia, Compendium theologiae, introd., trad. it., pp. 384.

Credo. Commento al Simbolo degli apostoli, introd., trad. it, pp. 128.

Fondamenti dell’ontologia tomista. Il Trattato De ente et essentia, introd., commento,
testo latino e trad. it, pp. 320.

I Sermoni e le due Lezioni inaugurali, Sermones, Principia “Rigans montes”,
“Hic est liber”, introd., commento e trad. it., pp. 368.

La conoscenza sensibile. Commenti ai libri di Aristotele:
Il senso e il sensibile; La memoria e la reminiscenza, Sentencia Libri
De sensu et sensato cuius secundus tractatus est De memoria et reminiscencia,
introd., trad. it., pp. 256.

La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti, In decem preceptis, introd.,
trad. it., pp. 128.

La perfezione cristiana nella vita consacrata:
Contro gli avversari del culto di Dio e della vita religiosa,
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La perfezione della vita spirituale, Contro la dottrina di quanti distolgono dalla vita
religiosa, Contra impugnantes Dei cultum et religionem,
De perfectione spiritualis vitae, Contra pestiferam doctrinam retrahentium homines
a religionis ingressu, introd., trad. it., pp. 448.

La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria e altre preghiere, introd., trad. it.,
pp. 128.

La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles

vol. 1, Libri I-II, introd., testo latino e trad. it., pp. 784;

vol. 2, Libro III, testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 3, Libro IV, testo latino e trad. it., pp. 464.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 35 volumi, introduzione a ogni sezione,
testo latino e trad. it.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 6 volumi, sola traduzione italiana

vol. 1, Parte I, pp. 1040;

vol. 2, Parte I-II, pp. 976;

vol. 3, Parte II-II, qq. 1-79, pp. 616 (esaurito);

vol. 4, Parte II-II, qq. 80-189, pp. 816;

vol. 5, Parte III, pp. 920;

vol. 6, Supplemento, pp. 848.

La Somma Teologica (edizione 2014), Summa Theologiae, in 4 volumi, introduzioni,
testo latino e trad. it.

vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;

vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1258;

vol. 3, Seconda Parte, Seconda Sezione, pp. 1824;

vol. 4, Terza Parte, pp. 1312.

La virtù della fede, Summa Theologiae II-II, qq. 1-16, introd., trad. it., pp. 248.

L’unità dell’intelletto, De unitate intellectus, L’eternità del mondo,
De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.

Le Questioni Disputate, Quaestiones Disputatae

vol. 1, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. I-IX, pp. 968;

vol. 2, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. X-XX, pp. 896;

vol. 3, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. XXI-XXIX, pp. 992;

vol. 4, L’anima umana, De Anima; Le creature spirituali, De spiritualibus creaturis,
introd., testo latino e trad. it., pp. 832;
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vol. 5, Le virtù, De virtutibus in communi, De caritate,
De correctione fraterna, De spe, De virtutibus cardinalibus; L’ unione del
Verbo Incarnato, De unione Verbi Incarnati, introd., testo latino e trad. it.,
pp. 688;

vol. 6, Il male, De malo, introd., testo latino e trad. it., qq. I-VI, pp. 624;

vol. 7, Il male, De malo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI, pp. 736;

vol. 8, La potenza divina, De potentia Dei, introd., testo latino e trad. it., qq. I-V,
pp. 784;

vol. 9, La potenza divina, De potentia Dei, testo latino
e trad. it., qq. VI-X, pp. 672;

vol. 10, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, introd., testo latino e trad. it.,
qq. VII-XI, pp. 520;

vol. 11, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales,
testo latino e trad. it., qq. I-VI, XII, pp. 848.

Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Hermeneias, Expositio
Libri Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.

Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa
del Brabante, La dilazione nella compravendita,
De Regno ad Regem Cypri, Epistola ad Ducissam Brabantiae,
De emptione et venditione ad tempus, introd., trad. it., pp. 464.

Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro,
Ave Maria, Dieci Comandamenti, Ufficio e Messa per la Festa del Corpus Domini,
Le preghiere di san Tommaso, Lettera a uno studente,
In Symbolum Apostolorum, In orationem dominicam,
In salutationem angelicam, In duo praecepta caritatis et in decem legis
praecepta expositio, Officium de Festo Corporis Christi, Piae Preces,
Ad Joannem, introd., trad. it., pp. 352.

Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia,
teologia naturale, etica, politica, pedagogia, De Principiis naturae,
testo latino e trad. it., introduzioni e antologia di brani, pp. 224.

ALTRE OPERE SU TOMMASO D’AQUINO

edite da ESD

JEAN-PIERRE TORRELL,Amico della verità.Vita e opere di Tommaso d’Aquino, pp. 568.

BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso d’Aquino,
2a ed., pp. 764.
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