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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 possiamo presentare
con gioia e soddisfazione una nuova edizione in quattro agili volumi.

Non pubblichiamo il Supplementum, per due ragioni: non è opera di Tommaso, ma di un ignoto
compilatore che ispirandosi allo Scritto sulle Sentenze ha completato la Somma lasciata incompiuta
da Tommaso; lo Scritto sulle Sentenze, che è la matrice del Supplementum, è già stato tradotto e
edito da ESD.

Il testo latino è quello messo a punto dalla Commissione Leonina, pubblicato nella nostra edi-
zione in 35 volumi. In esso abbiamo inserito tra parentesi quadre i riferimenti agli Autori che
Tommaso cita direttamente o, talvolta, indirettamente, controllandoli e integrandoli. Per tali citazio-
ni abbiamo 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’obiezio-
ne 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, ricordiamo che la suddivisione e quindi la numerazione di alcuni libri di Aristotele, come la
Metafisica 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. 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 versione stessa: non è una nuova traduzione, ma semplicemente una revisione
delle traduzioni precedenti, 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 interrogativa 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 bibli-
ci citati da Tommaso: non abbiamo fatto ricorso alle due traduzioni CEI, ma abbiamo tenuto sem-
plicemente 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 circolavano nella nostra penisola dopo la metà del XIII secolo. A questo pro-
posito 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.

Il testo sarà disponibile sul sito: www.edizionistudiodomenicano.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.
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De part. an.: De partibus animalium, Aristotele
De pecc. remiss.: De peccatorummeritis et remissione

et de baptismo parvulorum, Agostino
De praedest.: De praedestinatione, Agostino
De quaest. Evang.: De quaestionibus Evangeliorum,

Agostino
De quatuor volunt.: De quatuor voluntatibus in Christo,

Ugo di San Vittore
De sacram.: De sacramentis, Ugo di San Vittore
De serm. Dom.: De sermone Domini in monte,

Agostino
De Trin.: De Trinitate: Ilario, Didimo di Alessandria,

Ambrogio, Agostino o Boezio
De Tuscul. Q.: De Tusculanis Quaestionibus, Cicerone
De unic. bapt. contra Petilianum: De unico baptismo

contra Petilianum, Agostino
De unit. Trin.: De unitate Trinitatis, Vigilio di Tapso
De vera et falsa poenit.: De vera et falsa poenitentia,

Agostino
De vera rel.: De vera religione, Agostino
Decretum: Decretum, Graziano
DEH: De ecclesiastica hierarchia, Dionigi
Deut.: Deuteronomio
Dial.: Dialogorum, Gregorio
Dig.: Digesta, Corpus Iuris Civilis
Dn: Daniele
Dt: Deuteronomio
Eb: Lettera agli Ebrei
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
Ethic.: Etica a Nicomaco, Aristotele
Etymol.: Etymologiae, Isidoro
Ex.: Esodo
Ez.: Ezechiele
Fil: Lettera ai Filippesi
Gal.: Lettera ai Galati
Gb: Giobbe
Gc: Lettera di Giacomo
Gdc: Giudici
Gdt: Giuditta
Gen.: Genesi
Ger: Geremia
Gl: Gioele
Gn: Giona

a.: articolo
Ab: Abacuc
Act.: Atti degli apostoli
Agg.: Ageo
Am: Amos
Ap: Apocalisse di Giovanni
Apoc.: Apocalisse di Giovanni
arg.: argomento o obiezione
At: Atti degli apostoli
Bar: Baruc
Cant.: Cantico dei Cantici
Cat. Aurea: Catena Aurea, Tommaso d’Aquino
co.: corpus/corpore, corpo dell’articolo
Col.: Lettera ai Colossesi
Conc. Cpolit.: Concilio Costantinopolitano
Conf.: Confessiones, 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
De an.: De anima, Aristotele o Averroè
De art. fidei: De articuls fidei, Tommaso d’Aquino
De bapt. contra Donat.: De baptismo contra Donatistas,

Agostino
De cael. hier.: De caeleste hierarchia, Dionigi
De caelo: De caelo et mundo, Aristotele
De civ. Dei: De civitate Dei, Agostino
De cons. Evang.: De consensu Evangelistarum,

Agostino
De corr.: De correptione et gratia, Agostino
De div. nom.: De divinis nominibus, Dionigi
De doct. chr.: De doctrina christiana, Agostino
De eccl. dogmat.: De ecclesiasticis dogmatibus,

Gennadio
De eccl. hier.: vedi DEH
De eccl. off.: De ecclesiasticis officiis, Isidoro
De fide: De fide orthodoxa, Giovanni Damasceno
De gener.: De generatione et corruptione, Aristotele
De Haeres.: De Haeresibus, Agostino
De incarnat.: De incarnatione, Ambrogio
De instit. cleric.: De clericorum institutione, Rabano
De lib. arb.: De libero arbitrio, Agostino
De mem. et rem.: De memoria et reminiscentia,

Aristotele
De nat. boni: De natura boni, Agostino
De nat. et grat.: De natura et gratia, Agostino
De nupt. et concupisc. De nupt. et concupisc. Agostino
De off.: De officiis, Ambrogio

Abbreviazioni e sigle
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Gs: Giosuè
Gv: Vangelo secondo Giovanni
1 2 Gv: Lettere di Giovanni
H.: Homilia
Hab.: Abacuc
Hebr.: Lettera agli Ebrei
I: S. Th., Prima Parte, Tommaso d’Aquino
I-II: S. Th., Seconda Parte, Prima Sezione, Tommaso

d’Aquino
II-II: S. Th., Seconda Parte, Seconda Sezione,

Tommaso d’Aquino
III: S. Th., Terza Parte, Tommaso d’Aquino
Iac.: Lettera di Giacomo
Ier.: Geremia
In Ev. h.: In Evangelium homiliae, Gregorio Magno
In Ioan. tract.: In Ioannis evangelium tractatus, Agostino
In Luc.: Expositio Evangelii secundum Lucam,

Ambrogio
In Sent.: Super libros Sententiarum, Alberto,

Bonaventura o Tommaso d’Aquino
In Som. S.: In Somnum Scipionis, Macrobio
In Univ. Test.: In Universum Testamentum, Ugo

di San Caro
Int.: Glossa interlineare
Ioan.: Vangelo secondo Giovanni
1 2 Ioan.: Lettere di Giovanni
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
Meteor.: Meteorologica, Aristotele
Mi: Michea
Mich.: Michea
Ml: Malachia
Mor.: Moralia in Iob, Gregorio Magno
Mt: Vangelo secondoMatteo
Nm: Numeri
Num.: Numeri
Octoginta trium Q.: De diversis quaestionibus

LXXXIII, Agostino

Op. imperf. in Matth.: Opus imperfectum in
Mattheum, Pseudo Crisostomo

Orat.: Oratione
Ord.: Glossa ordinaria
Os.: Osea
1 2 Paral.: Paralipomeni, 1 e 2 Cronache
Perih.: Perihermenias sive De interpretatione,

Aristotele
1 2 Petr.: Lettere di Pietro
Phil.: Lettera ai Filippesi
Phys.: Physica, Aristotele
Pol.: Politica, Aristotele
Post.: Analytica Posteriora, Aristotele
Pr: Proverbi
Prov.: Proverbi
Ps.: Salmi
1 2 Pt: Lettere di Pietro
Q. Evang.: Quaestionum Evangeliorum, Agostino
Q. in Heptat.: Quaestionum in Heptateuchum,

Agostino
q.: questione
Qo: Qoèlet o Ecclesiaste
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
Retract.: Retractationum, Agostino
Rhet.: Retorica, Aristotele o Cicerone
Rm: Lettera ai Romani
Rom.: Lettera ai Romani
s. c.: sed contra
S. Th.: Summa Theologiae, Tommaso d’Aquino
S.: Supplementum
Sal: Salmi
1 2 Sam: Libri di Samuele (Vulgata: 1 2 Reg.)
Sap.: Sapienza
Sent.: Sententiarum Libri, Pietro Lombardo, detto

il Maestro
Serm. Suppos.: Sermones Supposititii, Agostino
Sir: Siracide o Ecclesiastico
Summa Aurea: Guglielmo di Auxerre
Super Ez.: Commento a Ezechiele, Gregorio
Super Gen.: Super Genesim ad litteram, Agostino
Super Ioan.: In Ioannis evangelium tractatus, Agostino
Tb: Tobia
1 2 Thess.: Lettere ai Tessalonicesi
Thren.: Lamentazioni
Tit.: Lettera a Tito
1 2 Tm: Lettere a Timoteo
Tob.: Tobia
Top.: Topica, Aristotele
1 2 Ts: Lettere ai Tessalonicesi
Tt: Lettera a Tito
Zach.: Zaccaria
Zc: Zaccaria





Introduzione alla Tertia Pars

Il mistero del Logos incarnato e l’esercizio della logica

«Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù»
(1 Tm 2, 5).
Trattando di Cristo mediatore, nel quadro della sua funzione riconciliatrice1, san Tommaso dice

che il mediatore è colui che esercita l’atto delmedio e perciò ha la natura del medio. Ora, la natura
del medio è quella di essere nel mezzo tra gli estremi, partecipando di entrambi e situandosi gerar-
chicamente sotto il primo e sopra l’ultimo. L’atto del medio, invece, è quello di collegare gli estre-
mi. Perciò, il medio implica tre condizioni: 1) congiungere o collegare gli estremi; 2) parteciparne;
3) esser tra il superiore e l’inferiore. Dunque, il mediatore congiunge in questo modo ciò che è
separato.
In che modo Cristo manifesta la propria fisionomia di medio per esercitare l’atto del mediatore

e riconciliatore tra Dio e l’uomo?
Il dogma dell’Incarnazione ci dice che in Cristo la natura umana e la natura divina sussistono

nell’unica persona del Logos (unione ipostatica); perciò la fisionomia mediatrice di Cristo può
essere valutata da tre punti di vista: quello della natura divina, quello della natura umana e quello
della persona composta.
A) Secondo la natura divina, Cristo non può essere mediatore perché in quest’ottica non si

danno le condizioni del medio: non partecipa degli estremi, perché è uno degli estremi e, in quanto
Dio, il Logos non è meno del Padre.
B) Secondo la natura umana, Cristo è perfetto mediatore, perché raccoglie in sé tutte le condi-

zioni del medio. Partecipa degli estremi: di Dio la beatitudine; degli uomini l’infermità. È sotto
Dio, per la natura creata e assunta; è sopra gli uomini, per la pienezza della grazia e per l’unione
ipostatica. Ricongiunge Dio e l’uomo in forza della riconciliazione.
C) Secondo la persona divina del Logos (Verbo), che sussiste nelle due nature - e quindi implica

la composizione di queste due nature -, Cristo è mediatore perché congiunge perfettamente l’uomo e
Dio, comunicando perfettamente con le due nature e non per semplice partecipazione. Ma non
secondo l’ordine gerarchico, perché la persona del Logos non è inferiore alla persona del Padre.
All’obiezione secondo la quale Cristo non può essere mediatore secondo la natura umana, per-

ché questa è uno degli estremi, san Tommaso risponde che essa, in Cristo, non è un estremo, per-
ché, essendo senza peccato, non è nella condizione della riconciliabilità, della riconciliazione2.
È utile sottolineare il fatto che nella trattazione della figura di Cristo e delle sue azioni sacra-

mentali convergono in modo massiccio le dinamiche teoretiche della metafisica, della cosmologia,
dell’antropologia, dell’etica e della logica. Il mistero dell’incarnazione è il banco di prova della
speculazione teologica.
È come se si verificasse con mano che in Cristo «sono nascosti tutti i tesori della sapienza e

della scienza» (Col 2, 3). E dunque, per poter esplorare in modo critico-contemplativo Cristo,
occorre avvertire che il suo mistero chiede l’omaggio di tutta la ragione e di tutte le sue abilità di
giudizio prospettico.
Alla metafisica, per esempio, tocca dirimere il problema dell’immutabilità di Dio e della assun-

zione della natura umana, cioè l’unione della natura umana e della natura divina nell’unica persona
del Verbo. Alla cosmologia e all’antropologia compete l’investigazione dei problemi relativi alla
possibilità, dalla parte della natura umana, di una vita non divina coinvolta ipostaticamente con
Dio; la possibilità della resurrezione e della Ascensione al cielo e le condizioni di un corpo risorto;
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come anche, del resto, circa la possibilità dell’azione causale di Cristo nei Sacramenti. Alla morale
compete il discorso sulla meritorietà dell’agire di Cristo e il valore salvifico della sua morte e
risurrezione.
Non si tratta di capire intrinsecamente o dimostrativamente il mistero, quanto piuttosto di capi-

re che cosa si deve escludere razionalmente perché il mistero rivelato non sia annullato e, d’altra
parte, non sia vanificata neppure la consistenza della natura creata. È perciò evidente il grande
lavoro della logica in questa impresa. È come se il Logos divino incarnato richiamasse a sé il suo
riflesso razionale, cioè la disciplina che in qualche modo porta il suo nome.
«Ex verbis inordinate prolatis incurritur haeresis» (dal disordine delle parole incorre l’eresia) è

l’espressione di san Girolamo che san Tommaso ribadisce più volte per sottolineare l’importanza
della riflessione logica nel movimento speculativo dentro il mistero trinitario e cristologico3.
È dunque opportuno proporre in questa introduzione il quadro complessivo delle movenze logiche
del pensiero: non che solo in questa parte esse abbiano modo di esprimersi, ma perché è proprio
nel mistero dell’incarnazione e dell’azione salvifica di Cristo che più facilmente ci si inganna, per-
ché più intensa è la problematica logica. Dunque si prendano queste pagine come armamentario
indispensabile per procedere nelle fatiche argomentative della Cristologia, come del resto di tutta la
teologia, soprattutto per seguire gli equilibrismi e gli scarti con cui san Tommaso si destreggia,
quasi divertito, nel cimento dialettico tra obiezioni e risposte.

Essenzialmente, la logica4 si pone in stretta relazione con l’operatività tipicamente razionale
dell’uomo, il quale non agisce per istinto naturale come gli altri animali, ma attraverso il giudizio
direttivo della ragione. Tale giudizio non si limita alla direzione delle operazioni di ordine sensiti-
vo, ma si estende riflessivamente alle operazioni della ragione stessa, perché ne sia facilitato e rigo-
rizzato l’esercizio intrinseco5. Essenzialmente, la logica è quella parte della filosofia che, studiando
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3 Cf. S.Th. I,31,2; III,16,8.
4 Usualmente, in san Tommaso il termine logica indica: come sostantivo l’arte o scienza che si occupa dell’operato
della ragione; come aggettivo, invece, logico si oppone a naturale o fisico (cioè ontologico, cf. S.Th. III,90,2;
De Spirit. Creat. 4;De Pot. 7,7). In questo senso: A) nella linea dell’apprensione si distinguono 1) secondo l’atto, la
considerazione logica (consideratio logica) per opposizione alla considerazione reale: per es., dal punto di vista
logico le sostanze immateriali create e quelle materiali convengono nello stesso genere della sostanza, implicando
la distinzione reale di essenza e di essere, non convengono invece dal punto di vista naturale o fisico (cf. S.Th.
I,88,2, ad 4; 66,2, ad 2); 2) secondo il risultato: l’intenzione logica (intentio vel ratio logica), come il concetto di
genere, di specie, di differenza ecc., che appartengono al pensato in quanto pensato (Cf. S.Th. I,76,3, ad 4; In 1
Sent. d.2,1,3); la definizione logica (definitio logica vel dialectica), se si definisce attraverso la sola forma ciò che
per sé ha l’essere nella materia (per es. se si definisce la passione dell’ira come desiderio di vendetta, quando nella
realtà fisica essa comporta un’alterazione fisiologica, cf. In 1 De Anima l. 2), oppure, se con la definizione non si
giunge ai principi stessi della cosa, ma ci si limita ad alcune condizioni comuni (ad es. quando si definisce la
sostanza come ciò che non si predica di un soggetto, ma che riceve le altre predicazioni, cf. In 7 Met. l. 2), allora la
definizione non porta alla conoscenza degli accidenti propri di una cosa; la parte logica (pars logica) dell’essenza,
cioè il genere prossimo e la differenza, quando le parti naturali sono la materia e la forma (Cf. In 1 De Anima l. 1).
B) Nella linea dell’argomentazione, invece, la ragione o prova logica (ratio sive probatio logica) si oppone alla
prova dimostrativa o analitica (analytica), giacché procede da principi comuni e probabili, e non da principi propri.
Per es., se si argomenta la superiorità della dimostrazione universale rispetto alla particolare, per il fatto che ciò che
è universale è più conoscibile, si dà una ragione logica, basata su un medio dimostrativo comune a tutta la cono-
scenza e non proprio della conoscenza dimostrativa. Se invece si adduce come motivo il fatto che ciò che è univer-
sale, portando in sé come immanente la propria passio (proprietà), ne è la causa, allora si dà una ragione analitica o
dimostrativa, perché riguarda propriamente la struttura tipica del sapere dimostrativo (Cf. In 1 Post. l. 38).

5 Cf. In Post. Pro.



l’ordine proprio della ragione, lo applica poi regolativamente all’operato della ragione stessa6. Essa
è insieme una scienza e un’arte.
Come scienza, la logica scopre e insegna scientificamente le regole per dirigere l’intelletto nella

conoscenza scientifica. Per es., essa mostra le leggi del discorso sillogistico a partire dalla natura
dello stesso, e risolve nel principio di identità-non contraddizione e in quello di convenienza e
discrepanza il dinamismo di ogni mediazione inferenziale. Essa ha per oggetto proprio l’ente di
ragione, cioè il pensato, non in quanto reale (= oggetto delle varie scienze), ma in quanto pensato,
conseguente alla considerazione del pensiero. Tali sono, per es., i concetti di genere e di specie che,
non avendo un corrispondente formale nella realtà, esprimono il modo di essere della realtà nel
nostro pensiero. È grazie alla riferibilità del pensiero a se stesso che si costituisce la possibilità di
questa concettualizzazione della concettualizzazione (intentio secunda)7. L’ente di ragione, così
costituito, ha la stessa estensione dell’ente reale, perché ogni ente reale può rientrare nella conside-
razione della ragione8. In questo senso, san Tommaso parla di scienza razionale (rationalis
scientia)9, perché è fatta dalla ragione e riflette sull’operato della stessa; oppure parla di filosofia
razionale (rationalis philosophia10), o di logica docens nel suo aspetto formale11.
Come arte, la logica dirige l’attività stessa della ragione, perché l’uomo possa procedere nel

pensare con ordine, facilità e senza errore12. Così, essa è strumento del procedimento scientifico,
dirigendo formalmente l’operato di ogni scienza come qualcosa da farsi13. È la logica docens nel
suo aspetto quasi obiettivo di complesso metodologico che viene per sé usata in ogni scienza nel
rispetto dei contenuti materiali propri di ogni settore.

Come totalità complessiva, la logica si caratterizza: in quanto scienza, come essenzialmente
speculativa, perché riguarda l’operato speculativo, per sé finalizzato alla conoscenza, e ha una certa
comunanza d’oggetto con la metafisica14; in quanto arte, come arte liberale (del Trivio), perché è
speculativa e la sua fattività (costruire sillogismi) riguarda la parte libera, cioè spirituale, dell’uo-
mo15. Il termine logica indica un tutto potenziale, giacché si dice, per analogia di attribuzione intrin-
seca, dell’abito scientifico (primariamente) e dell’abito artistico (secondariamente); per analogia di
attribuzione estrinseca, invece, dell’atto considerativo e dell’oggetto. L’ulteriore divisione del tutto
epistemologico rappresentato dalla logica come abito, avviene sulla base del diverso grado di rigore
secondo il quale si articola l’attività della ragione. Allo sviluppo dell’attività razionale secondo il
processo necessario presiede la logicaGiudicativa, o Analitica, oDimostrativa, la quale risolve ogni
asserto nell’evidenza dei primi principi, sia badando al semplice rigore della correttezza formale
(logica formale), sia considerando la necessità connettiva dello stesso contenuto (logica materiale).
Al procedimento contingente presiede la logica Inventiva, che si articola ulteriormente secondo tre
gradi di certezza relativa: alla opinabilità del probabile risponde la Topica, o Dialettica, o Tentativa;
alla tendenzialità del sospetto presiede la Retorica; alla persuasività rappresentativa, invece, la
Poetica. Il campo di azione della Sofistica, infine, è il procedimento difettoso ed erroneo16.
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6 Cf. In Ethic. Pro.
7 Cf. S.Th. I, 85, 2.
8 Cf. In 4 Met. l. 4.
9 Cf. In 1 Perih. l. 1; In Post. Pro.; In B. Trin. 2, 2, 1.
10 Cf. In 3 Physic. l. 8; In Ethic. Pro.
11 Cf. In 4 Met. l. 4; In B. Trin. 2,2,1.
12 Cf. In Post. Pro.
13 Cf. In B. Trin. 2, 1, 1.
14 Cf. In 4 Met. l. 4; In B. Trin. 2,2,1.
15 Cf. S.Th. II-II, 47,2,ad 3.
16 Cf. In Post. Pro.



A. La logica Giudicativa docens.

La logica Giudicativa, o Analitica, o Dimostrativa si dice docens quando possiede la scienza e
la dottrina circa la correttezza o necessità formale del pensato in quanto pensato (logica formale), e
circa la necessità delle connessioni materiali dello stesso (logica materiale), nelle tre diverse opera-
zioni dell’intelletto.

1. Aspetto formale

Come logica formale, essa studia: a) nella prima operazione dell’intelletto (intelligentia indivi-
sibilium = concepimento dell’essenza), il nome e il verbo quali parti integrali della enunciazione,
cioè come voci per sé significative (dictiones)17; b) nella seconda operazione dell’intelletto (com-
positio vel divisio = giudizio) l’enunciazione; c) nella terza operazione dell’intelletto (discursus =
ragionamento) l’argomentazione.
Il nome (voce per sé significativa senza tempo)18 soggiace a una duplice considerazione: asso-

luta e relativa. Assolutamente parlando, se ne evidenziano la comprensione, cioè che cosa esso dice
(es. uomo = vivente, senziente, intelligente), e l’estensione, o il numero dei soggetti dei quali si
dice (es. uomo = Pietro, Paolo, i Cinesi ecc.). Quanto alla comprensione, se si considera il modo di
significare, il nome si distingue in sostantivo, cioè indicativo del modo sostanziale, e in aggettivo,
indicativo del modo accidentale. Il sostantivo concreto significa il soggetto sussistente (es. uomo),
connotando la forma; il sostantivo astratto significa la forma determinante (es. umanità).
L’aggettivo concreto significa la forma connotando il soggetto (es. bianco); l’astratto significa per
sé la forma (es. bianchezza)19. Se si considera il contenuto significato, il nome diviene strumento
della definizione, o discorso preenunciativo che esprime l’essenza20. Quanto all’estensione, se si
considera il modo di significare, il nome è universale, quando indica distributivamente molti indi-
vidui (es. ogni uomo); particolare, quando indica disgiuntivamente una parte di individui (es. alcu-
ni uomini); singolare, quando indica l’individuo incomunicabile (es. quest’uomo, Pietro); indefini-
to, quando non indica precisamente l’estensione (es. l’uomo)21. Se si considera il contenuto signifi-
cato, il nome diviene strumento della divisione, o discorso risolutivo di un tutto nelle sue parti.
Le parti integrali non ricevono propriamente la predicazione del tutto integrale separatamente, per-
ché non si trova in ciascuna di esse né secondo tutta la sua essenza, né secondo tutta la sua virtù
(es. casa si dice complessivamente del tetto, delle pareti e delle fondamenta). Le parti soggettive,
invece, ricevono la predicazione del tutto universale distintamente, perché questo si trova in cia-
scuna di esse secondo tutta la sua essenza e virtù (es. animale si dice dell’uomo, del cavallo; così il
genere si dice delle specie). Le parti potenziali ricevono la predicazione del tutto potenziale in
modo diversificato e gerarchico, perché si trova in ciascuna di esse secondo tutta la sua essenza,
ma non secondo tutta la sua virtù (es. anima si dice primariamente dell’anima razionale, poi della
sensitiva e della vegetativa)22. In senso relativo, il nome può essere assunto come parte materiale
dell’enunciazione, e così occupa il posto del soggetto (ciò di cui si dice qualcosa)23, oppure come
parte formale della stessa, e così tiene il posto del predicato (ciò che si dice del soggetto)24.
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17 Cf. In 1 Perih. l. 6.
18 Cf. In 1 Perih. l. 4.
19 Cf. S.Th. I, 39 passim.
20 Cf.De ente 1; In 1 Perih. l. 8.
21 Cf. In 1 Perih. l. 10; S.Th. I,11,3.
22 Cf. S.Th. I,77,8.
23 Cf. In 1 Perih. l. 8.
24 Cf. ibid.



Proprietà del nome come soggetto è la suppositio, cioè l’indicazione di ciò per cui sta il nome nella
proposizione25. Essa può essere materiale, quando il nome sta per se stesso (es. uomo è una paro-
la), o formale, quando il nome indica altro da sé. In questo caso, la suppositio si dice logica se
il nome sta per un ente di ragione (es. uomo è una specie); si dice reale se indica l’ente reale
(es. l’uomo è un animale razionale). Proprietà del nome come predicato è la significazione (signifi-
catio), cioè l’indicazione del contenuto obiettivo del nome (essenza-definizione)26. Essa può esse-
re: univoca, quando indica un contenuto assolutamente identico per i diversi soggetti dei quali è
predicabile (es. uomo detto di Pietro, Paolo ecc.); equivoca, quando indica un contenuto totalmente
diverso per i diversi soggetti dei quali è predicabile (es. cane detto dell’animale e del grilletto);
analoga, quando indica un contenuto assolutamente diverso e relativamente uguale per i diversi
soggetti dei quali è predicabile (es. sano detto dell’animale e della medicina).
Il verbo (voce per sé significativa, consignificante il tempo), assolutamente parlando significa

l’azione a modo di azione, la quale è misurata dal tempo27. Così esso può fungere sia da soggetto
(es. correre è muoversi), sia da predicato (es. l’uomo corre). In senso relativo, il verbo si pone sem-
pre dalla parte del predicato, perché per sé esso implica la composizione del soggetto con il predi-
cato, e d’altra parte l’azione inerisce sempre al soggetto.
L’enunciazione è l’orazione perfetta, nella quale si dà verità o falsità come nel proprio luogo

segnaletico28. Si tratta dell’orazione indicativa, finalizzata alla dimostrazione secondo le proprietà
delle cose. Essa si struttura sulla relazione copulativa del soggetto e del predicato attraverso il
verbo essere29, e si dice de tertio adiacente quando il verbo essere è una terza dictio nell’enuncia-
zione (es. Socrate è bianco); si dice de secundo adiacente quando il verbo essere è il solo predicato,
e origina il giudizio di esistenza (es. Socrate è = esiste)30. Le proprietà assolute dell’enunciazione
si determinano sulla base della sua forma,materia, quantità e unità31.
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25 Cf. In 3 Sent. d. 6,1,3.
26 cf.Quodl. 3,2,2, ad 1.
27 Cf. In 1 Perih. l. 5
28 Cf. In 1 Perih. l. 7
29 Cf. In 1 Perih. l. 3
30 Cf. In 1 Perih. l. 2
31 Rispetto alla forma, l’enunciazione può essere affermativa (es. Socrate è bianco), assumendo il predicato secon-
do tutta la sua comprensione (particolare), oppure negativa (es. Socrate non è bianco), assumendo il predicato
secondo tutta la sua estensione (universale). Rispetto alla materia, l’enunciazione può essere necessaria, se indi-
ca ciò che è e non può non essere; impossibile, se indica ciò che non è e non può essere; contingente, se indica
ciò che è ma può non essere; possibile, se indica ciò che non è ma può essere. In tutti questi casi, poi,
l’enunciazione si dice modale o assertoria, a seconda che espliciti o meno il modo (è necessario... ecc.) oltre al
detto. Rispetto alla quantità, l’enunciazione può essere universale (es. ogni uomo ride), particolare (es. qualche
uomo ride), singolare (es. Socrate ride), indefinita (es. l’uomo ride). Rispetto all’unità, l’enunciazione si dice
semplice o composta se è costituita da una o più proposizioni. Nel secondo caso essa può essere ipotetica (se c’è
x - condizione -, c’è y - condizionato), disgiuntiva (o c’è x, o c’è y), copulativa (e c’è x e c’è y). Le proprietà
relative o interproposizionali dell’enunciazione si fondano sulla combinazione della forma e dell’estensione, per
cui si hanno: l’universale affermativa (simbolo: A), l’universale negativa (E), la particolare affermativa (i) e la
particolare negativa (o). Esse sono l’opposizione, cioè la reciproca esclusione di proposizioni con medesimo
soggetto e predicato, e la conversione, o inversione d’ordine tra soggetto e predicato, mantenendo la forma e la
verità dell’enunciazione. Se l’opposizione consente una soluzione intermedia, abbiamo la contrarietà: A ed E
non sono entrambe vere ma possono essere entrambe false; oppure la subcontrarietà: i e o non sono entrambe
false, ma possono essere entrambe vere. Se non si consente alcuna soluzione intermedia, siamo nel caso della
contraddittorietà: i rapporti A-o, E-i indicano l’opposizione massima; una proposizione è vera, l’altra necessaria-
mente falsa (principio di non contraddizione). Si convertono semplicemente, cioè senza variare la quantità:
E (in E), perché il soggetto universale e il predicato di una negativa hanno la medesima estensione; i (in i), perché il
soggetto particolare e il predicato di una affermativa hanno la stessa estensione. Si convertono accidentalmente,



L’argomentazione consiste nel rapporto consequenziale tra enunciazioni, per cui, posti alcuni
dati (antecedente), risulta necessariamente qualcos’altro (conseguente), per il solo fatto che quei
dati sono stati posti. Così, se l’antecedente è vero, il conseguente è vero; se l’antecedente è falso, il
conseguente può essere vero o falso32. Se la conseguenza argomentativa si sviluppa secondo il pas-
saggio dal più universale al meno universale (piano intelligibile), abbiamo il sillogismo o deduzione;
se invece si sviluppa passando dal singolare all’universale (dal sensibile all’intelligibile), abbiamo
l’induzione33.
Nel sillogismo, distinguiamo: struttura, leggi, tipologia. Si dà struttura sillogistica, quando due

termini (S = estremo minore; P = estremo maggiore) sono messi in relazione positiva o negativa tra
loro (conseguente o conclusione), perché (antecedente o premesse) convengono entrambi o solo
uno di essi (principio di convenienza e discrepanza) con un terzo (M = termine medio). Questa
struttura generale si specifica secondo la diversa disposizione dei termini nelle premesse, originan-
do le tre figure del sillogismo così rappresentabili:

Figura 1^ 2^ 3^
Premessa maggiore M è P P èM M è P
Premessa minore S èM S non èM M è S
Conclusione S è P S non è P S è P

Secondo la diversa combinazione delle premesse per forma e quantità, poi, nascono i modi sil-
logistici34.
Le leggi sillogistiche si distinguono in generali e speciali. Le leggi generali riguardano distinta-

mente i termini e le proposizioni. Quanto ai termini: L. 1) devono essere solo tre, altrimenti non si
dà mediazione; L. 2) gli estremi devono avere la stessa estensione nelle premesse e nella conclu-
sione, altrimenti implicherebbero nascostamente un quarto termine contro L. 1; L. 3) il termine
medio non deve ovviamente comparire nella conclusione; L. 4) almeno una volta, il medio deve
essere preso universalmente, per evitare lo sdoppiamento in particolari e la conseguente moltiplica-
zione dei termini (L. 1). Quanto alle proposizioni: L. 5) due premesse negative non danno conclu-
sione, perché manca la mediazione; L. 6) due premesse affermative non danno ovviamente una
conclusione negativa; L. 7) due premesse particolari non danno conclusione, perché se entrambe
affermative si va contro L. 4, se entrambe negative si va contro L. 5, se una sola è negativa si va
contro L. 2, giacché il predicato della conclusione negativa sarebbe universale; L. 8) la conclusione
segue la parte peggiore; è negativa se una premessa è tale, è particolare se una premessa è partico-
lare. Le leggi speciali riguardano le figure. Per la 1^ fig.: la minore deve essere affermativa, altri-
menti P della conclusione negativa (L. 8) implicherebbe (L. 2) la negatività della maggiore con-
travvenendo a L. 5; la maggiore deve essere universale, altrimenti M sarebbe particolare come
nella minore, contro L. 4. Per la 2^ fig.: una premessa deve essere negativa, altrimenti M non è mai
preso universalmente (L. 4); lamaggiore deve essere universale, perché P della conclusione negati-
va (L. 8) deve avere la stessa estensione nella maggiore (L. 2). Per la 3^ fig.: la minore deve essere
affermativa, per la stessa ragione data nella 1^ fig.; la conclusione deve essere particolare, perché S
nella minore affermativa è particolare, e così deve essere nella conclusione (L. 2). Facile è quindi
dedurre i quattordicimodi possibili, rispettando le esigenze delle singole figure.
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cioè variando la quantità, A (in i), perché il predicato di una affermativa è particolare; tuttavia A può convertirsi
semplicemente se soggetto e predicato hanno la medesima estensione (es. se il pred. è la definizione del sogg.).
Per contrapposizione, cioè rendendo infiniti i termini anteponendo un non, si convertono: A (in A), es. ogni uomo
è libero = ogni non libero è non uomo; o (in o), es. qualche uomo non è sapiente = qualche non sapiente non è
non uomo.

32 Cf. In 1 Post. ll. 13 e 42.
33 Cf. In 1 Post. l. 1.
34 Per es. per la sola 1^ fig.: A.A.A; E.A.E.; A.i.i; E.i.o.Cf. In 1 Post. ll. 8 e 26.



Il tipo perfetto di sillogismo si ritrova nel categorico (sopra descritto), nell’ipotetico e nel
disgiuntivo. Nel sill. ipotetico, la premessa maggiore è un’ipotetica: se X (condizione) allora Y
(condizionato); la premessa minore afferma (ponens) o nega (tollens) la condizione o il condizio-
nato. Se afferma la condizione, segue il condizionato; se nega il condizionato, nega la condizione.
Se nega la condizione o afferma il condizionato, non segue nulla. Nel sill. disgiuntivo, la premessa
maggiore è una disgiuntiva: o X è, oppure Y è; la premessa minore afferma o nega un membro del-
l’alternativa. Se i membri non possono essere entrambi veri, né entrambi falsi, l’affermazione o la
negazione di un membro implica assolutamente la negazione o l’affermazione dell’altro. Il tipo
imperfetto di sillogismo si trova nell’entimema, che tace una premessa (es. l’anima è spirituale,
dunque è immortale).
L’induzione, quanto a struttura, si sviluppa con l’attribuzione di un estremo al termine medio,

attraverso l’altro estremo: es. l’uomo, il cavallo e il mulo (S) sono longevi (P); l’uomo, il cavallo e
il mulo (S) sono animali privi di bile (M); tutti gli animali privi di bile (M) sono longevi (P)35.
Quanto alla legge, il suo perno argomentativo è la divisione e l’enumerazione dei singolari. Se è
completa, cioè se S è tale da esaurire l’estensione di M, l’induzione è rigorosa.

2. Aspetto materiale

Come logica materiale, la logica Giudicativa studia: a) nella prima operazione dell’intelletto,
l’essenza astratta, considerandola non come obiettivamente è in sé (absolute) prescindendo dalle
sue realizzazioni, ma formalmente come universale (modo di essere nel pensiero); b) nella seconda
operazione, gli assiomi; c) nella terza, la dimostrazione.
Il concetto universale si riferisce per predicazione a degli inferiori, indicando il contenuto della

predicazione o il modo della predicazione. Quanto al contenuto della predicazione: alle nozioni
analogiche rispondono i trascendentali36; alle nozioni univoche rispondono i predicamenti, cioè i
supremi generi dei predicati. Il predicamento che indica il soggetto per identità è la sostanza (es.
Socrate è uomo); se invece ciò che è indicato non si identifica con il soggetto, ma inerisce a esso
intrinsecamente e in modo assoluto, allora: se consegue alla materia abbiamo il predicamento della
quantità, se consegue alla forma, quello della qualità. Se l’inerenza intrinseca è solo relativa
(rispetto ad altro), si ha la relazione. Nel caso che ciò che è indicato sia estrinseco al soggetto, allo-
ra: se si tratta di estrinsecità solo parziale, giacché esso inerisce al soggetto quanto al principio, o
quanto al termine, abbiamo rispettivamente l’azione e la passione. Se l’estrinsecità è totale, allora:
ciò che misura cronologicamente il soggetto è indicato dal quando; ciò che lo misura localmente è
il dove (prescindendo dall’ordine delle parti nel luogo), o il sito (se si considera quell’ordine). Ciò
che è in posizione estrinseca e non ha neppure funzione misurativa è indicato dall’abito (disposi-
zione di un corpo per il possesso di un altro corpo, es. vestito; da non confondere con la prima spe-
cie della qualità, cioè come abilità)37. Quanto al modo della predicazione, le nozioni univoche si
dicono predicabili. I termini che si predicano del soggetto in riferimento all’essenza (in quid), espri-
mendola completamente, sono la specie (modo implicito, es. Pietro è un uomo) e la definizione
(modo esplicito, es. P. è un animale razionale); quelli che non la esprimono completamente sono il
genere (in quid incomplete, es. P. è animale) e la differenza (in quale quid, es. P. è razionale). I ter-
mini che si predicano del soggetto indicando ciò che non appartiene all’essenza sono: l’accidente
proprio, che consegue necessariamente all’essenza (in quale necessario; es. P. è libero), e
l’accidente comune, che è estraneo all’essenza (in quale contingenter; es. P. è bianco)38.
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35 Cf. ARISTOTELE, Anal. Primi, I, 23.
36 I Trascendentali (res, unum, aliquid, bonum, verum) sono dei modi speciali di significare l’ente. Sono delle pro-
prietà coestensive all’ente come tale: con esso si identificano realmente e se ne distinguono per pura distinzione
di ragione ragionata.

37 Cf. In 5 Met. l. 9.
38 Cf. S.Th. I,32; In 5 Met. l. 12;De ente 3;De Anima, 12, ad 7.



Gli assiomi sono i principi primi, veri, necessari, cioè fondati su una predicazione: universale,
per la quale il predicato si deve dire di tutti gli inferiori del soggetto (dici de omni; es. se animale si
dice dell’uomo, si dice anche di ogni uomo); per se, nella quale il predicato si dice del soggetto,
per o in ragione del soggetto, avendolo cioè come causa. Se il soggetto è la causa formale del pre-
dicato, allora di esso si dice la definizione o una sua parte (es. l’uomo è animale razionale; è anima-
le; è razionale: primo modo dicendi per se); se ne è la causa materiale, di esso si dice l’accidente
proprio, che nella sua definizione implica il soggetto di inerenza (es. l’uomo è libero: secondo
modo); se ne è la causa efficiente, di esso si dice l’effetto proprio (es. il pittore dipinge; ciò che è
razionale è libero: quarto modo). Si deve notare che il terzo modo di predicazione per sé non è un
modo di predicazione, ma di essere per sé (= solitario). Ciò che non si predica per sé‚ nei modi
descritti, si predica accidentalmente (per accidens): per es., il pittore canta; l’azione del cantare non
segue alla natura del pittore. La predicazione deve essere anche primaria, cioè secondo l’aspetto
primario (universale-primo) sotto il quale il soggetto riceve l’attribuzione necessaria: per es., ogni
triangolo isoscele ha la somma degli angoli interni pari a due retti, in quanto triangolo e non in
quanto isoscele39.
La dimostrazione è il sillogismo scientifico. Essa porta alla conoscenza del perché una cosa è

tale (propter quid), oppure del fatto che una cosa è tale (quia). La dimostrazione propter quid ha lo
scopo di mostrare l’inerenza al soggetto del suo accidente proprio, attraverso la causa prima e
immediata di tale effetto40. Genericamente si dice che procede dalla causa all’effetto41. Essa pre-
suppone che si preconosca del soggetto: che è (esistenza) e che cos’è (definizione reale); del predi-
cato, cioè della proprietà che si vuol mostrare inerente al soggetto, che cosa significa il nome che la
indica (definizione nominale); dei principi o assiomi, il fatto che sono veri42. La sua articolazione
inferenziale può essere così esemplificata: (mi.) l’uomo è razionale (primo modo dicendi per se);
(Ma.) ciò che è razionale è libero (quarto modo); (co.) l’uomo è libero (secondo modo)43. La dimo-
strazione quia, terminando all’attestazione di una fattualità, muove dall’effetto alla causa, o dalla
causa remota44. Se muove dall’effetto proprio (convertibile), essa origina un’inferenza di questo
tipo: (mi.) l’uomo è soggetto a una legge imperativa; (Ma.) chi è soggetto a una legge imperativa è
libero; (co.) l’uomo è libero. La dimostrazione che parte da un effetto comune (non convertibile)
trova la sua applicazione emblematica nella prova dell’esistenza di Dio, per es. a partire dal diveni-
re45. Se la dimostrazione muove dalla causa remota, non mostra la ragione propria dell’effetto:
per es., la casa non è animale, perché non è vivente (quando non ogni vivente è animale46). Quelle
finora descritte sono dimostrazioni di tipo ostensivo, cioè argomentano positivamente da principi
veri e necessari; esiste però anche una dimostrazione indiretta o per riduzione all’assurdo, che
argomenta la verità di una tesi dalla contraddittorietà dell’antitesi; es. improcedibilità all’infinito
nella concatenazione delle cause dell’essere (essendi).

La teologia è insieme opera della fede e della ragione. Non precede, quindi, né la fede né la
ragione, è il risultato della comprensione razionale della fede.
Facciamo l’esempio di un sillogismo teologico secondo san Tommaso. Cristo è libero? Questo

è un problema, che risolvo quando ne trovo il perché. Quindi devo sapere chi è Cristo e questo me
lo dice la fede: Cristo è Dio fatto uomo. Ma ogni uomo è libero; allora Cristo è libero. Questa è una
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39 Cf. In 1 Perih. l. 10.
40 Cf. In 1 Post. ll. 13 e 26.
41 Cf. S.Th. I,2,2.
42 Cf. In 1 Post. l.2.
43 Cf. In 1 Post. l. 8.
44 Cf. In 1 Post. l. 23; S.Th. I,2,2.
45 Cf. S.Th. I,2,3.
46 Cf. In 1 Post. l. 24.



conclusione teologica. Essa si fonda su una premessa di fede: Cristo = uomo-Dio, che è la premes-
sa minore. Ma che l’uomo sia libero non è una premessa di fede, ma di antropologia filosofica, ed
è la premessa maggiore47.
Perciò ho compreso, esplicitato il contenuto della fede, attraverso la ragione. Non è che così si

dimostri la premessa di fede: ho semplicemente esplicitato un contenuto rivelato.
Un’altra formula definitoria di san Tommaso, infatti, è che la teologia è una esplicitazione di

ciò che virtualmente è contenuto nella rivelazione. Se voglio capire fino in fondo che cosa vuol
dire che Dio si è fatto uomo, devo capire che cosa significa uomo, mediante l’antropologia filosofi-
ca, e che cosa vuol dire in questo caso diventare – visto che Dio è indiveniente – mediante la rifles-
sione metafisica; allora comprendo maggiormente il contenuto della premessa di fede.
Quindi la scienza teologica dipende insieme dalla ragione e dalla fede.
Di per sé la scienza, sic et simpliciter, è la comprensione di un enunciato, di una proposizione

in forza del suo perché, sapendo giustificare quello che si dice, riconducendolo all’evidenza.
Quindi la scienza si ha quando si rende evidente con un perché chiaro e distinto un contenuto.
Nell’esempio fatto, io evidenzio perché Cristo è libero; ma ho un duplice perché: uno di ragione e
uno di fede. Quello di ragione posso ulteriormente evidenziarlo, esaminando la nozione di libero e
di uomo, fino a che non si arriva a una proposizione tautologica, di fronte alla quale ci si arrende.
La proposizione di fede: “Cristo è Dio fatto uomo”, invece, non posso evidenziarla, non posso sca-
varci dentro. Risulta non evidente, perciò è oggetto di fede.
La scientificità della teologia dipende da uno statuto epistemologico sui generis, che è simile a

quello delle scienze subalterne. Anche nelle discipline umane c’è infatti una scienza prima, che si
può definire tale solo se trae le proprie conclusioni da proposizioni tautologiche, cioè evidenti, che
non possono essere messe in discussione; mentre quelle scienze che argomentano a partire almeno
da una premessa che non è evidente per loro, si chiamano scienze subalterne: per esempio la musi-
ca applica le conclusioni aritmetiche del matematico alla quantità sonora. Quella premessa che è
accettata da un’altra scienza, è accettata per fede.
Nel caso della teologia, per la premessa di fede, la scienza che la giustifica, che vede come evi-

dente quella proposizione, è la scienza che Dio ha di sé stesso. Quindi la scienza teologica è insie-
me debitrice, subalterna, della scienza che Dio ha di sé stesso, e della scienza filosofica48; e cioè i
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47 La distinzione tra premessa “minore” e “maggiore” del sillogismo non va intesa come un’attribuzione onorifica,
di valore. Minore e maggiore riguardano l’estensione dei termini. Poiché l’estensione del predicato è maggiore
dell’estensione del soggetto, la premessa che riguarda il predicato della conclusione è maggiore di quella che
riguarda il soggetto della conclusione. La premessa minore è sempre di fede, la premessa maggiore è sempre
filosofica o culturale. Poiché la teologia ha come soggetto l’analisi di ciò che è Dio e di tutto ciò che riguarda
Dio: il soggetto è perciò l’estremo minore e costituisce la premessa minore, così come il termine medio è il pre-
dicato della minore e costituisce l’inquadramento formale del soggetto della scienza.

48 La sillogistica teologica in cui entrambe le premesse sono semplicemente rivelate non si chiama propriamente
teologia come comprensione razionale della fede, ma come sistematica della fede, per cui si vedono i collega-
menti tra le varie verità rivelate, ma non c’è un’espansione comprensiva. Di solito i sillogismi che hanno due pre-
messe di fede, o sono i corollari o sono l’antecedente con cui costruire la premessa minore. La conclusione di un
sillogismo così è, infatti, ancora di fede. In quel caso la ragione è soltanto la formalità di assemblaggio dei conte-
nuti di fede, ma non entra materialmente in essi come nella premessa maggiore di un classico sillogismo teologi-
co. Perché ci sia una definizione dogmatica, non ci dobbiamo trovare di fronte a una conclusione teologica; una
conclusione teologica non può essere definita dogmaticamente. Una definizione dogmatica è un dato rivelato di
pura fede. Invece una conclusione teologica è giustificata da un elemento razionale. Questa è l’opinione più
comune tra i tomisti. Quando il sillogismo ha entrambe le premesse di fede, non è propriamente una conclusione
teologica e lì possiamo definire dogmaticamente.



principi che giustificano le sue affermazioni sono mutuati dalla filosofia e dalla scienza che Dio ha
di se stesso49.
La particolarità della teologia come scienza subalterna sta nel fatto che il teologo può coltivare

la filosofia, ma non può arrivare ad avere la visione diretta che Dio ha di sé stesso, quindi non può
coltivare al medesimo livello e la scienza subalterna e le scienze subalternanti – contrariamente a
quanto si può fare nelle discipline umane: uno può essere sia matematico che teorico musicale.

B. La logica Giudicativa utens

La logicaGiudicativa o Analitica si dice utens in senso improprio, giacché l’uso non appartiene
alla logica dimostrativa, ma alle scienze che dimostrano le specifiche proprietà delle cose, partendo
dai principi propri di esse e non dalle intenzioni logiche50. La logica è usata nel senso che insegna
il modo di procedere secondo i principi desunti dalle cose stesse. Tuttavia, si parla di logica utens
in senso proprio, quando in una scienza specifica si usano gli stessi principi logici, riguardanti le
comuni proprietà del pensato in quanto pensato, per concludere in materie specifiche51. Nasce così
l’argomentazione dialettica (es., se si volesse provare che l’odio e l’amore sono nell’appetito con-
cupiscibile, perché i contrari hanno il medesimo soggetto)52.

C. La logica Inventiva

Nella logica Inventiva, che manca della certezza risolutiva, si trovano la Dialettica, la Retorica
e la Poetica.
La Dialettica o Topica è docens quando scientificamente53 tratta delle modalità argomentative

puramente probabili e opinabili, tipiche delle dispute54. Esse hanno per oggetto: il contingente ope-
rabile in generale55, come anche quei problemi che non possono avere una soluzione scientifica o
dimostrativa (es. eternità del mondo)56; tutte le problematiche che possono avere soluzione dimo-
strativa, ma che il dialettico si accontenta di ancorare a proposizioni non immediate (per sé), purché
ammesse come evidenti dalla maggior parte degli uomini, o dai più sapienti57. Si tratta di soluzioni
per autorità58, o per segni probabili59. Queste problematiche hanno l’estensione di quelle metafisi-
che, perché relative all’ente e alle sue proprietà; tuttavia non hanno lo stesso rigore risolutivo60.
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49 La premessa di fede ha una duplice subalternità, nel senso che, come la fa funzionare san Tommaso, è subalternità
della fede alla scienza che Dio ha di sé, perché Dio vede come evidente quello che io accolgo da lui solo per fede;
però questa premessa di fede è anche una proposizione concettuale, che ha bisogno di una subalternità alla dogma-
tica cattolica, alla rivelazione, cioè alla Scrittura e alla tradizione; quindi c’è una subalternità all’interno della tradi-
zione apostolica. La prima subalternità è di tipo fondativo, la seconda, invece, è di tipo definitivo (la propositio
ecclesiae non è il motivo della fede, ma conditio sine qua non della precisione del contenuto concettuale).

50 Cf. In 4 Met. l. 4.
51 Cf. In B. Trin. 2,2,1.
52 Cf. In 1 Post. l. 20.
53 Cf. In 4 Met. l. 4.
54 Cf. In 3 Sent. d. 33,3,1.
55 Cf. S.Th., I, 83, 1.
56 Cf. S.Th., I, 46, 1.
57 Cf. S.Th. I,12,7; In 1 Post. l. 31.
58 Cf.De Ver. 14,2.
59 Cf. S.Th. III,9,3.
60 Cf. In 4 Met. l. 4.



Tali argomentazioni procedono a modo di ricerca61 e di tentativo62, ponendo interrogativi sulle
stesse premesse, giacché non assumono incontrovertibilmente l’una o l’altra parte della contraddi-
zione63. I principi che assumono sono estranei rispetto alle nature delle cose64, perché appartengo-
no comunemente al pensato in quanto pensato: sono i luoghi comuni, come quello del genere, della
specie, del tutto e della parte (es., se dal fatto che Socrate è uomo si prova che è animale, perché di
ciò di cui si predica la specie, si predica il genere)65. Sono perciò meramente probabili66 per con-
trapposizione ai principi propri, cioè dimostrativi. La Dialettica è utens quando esecutivamente fa
uso di questi principi e regole per concludere non scientificamente una verità in qualche scienza
particolare (cf. sopra l’es. dell’odio e dell’amore).
La Retorica è la scienza o l’arte del ben dire e del persuadere67. È scienza quando teorizza circa

le modalità dell’argomentazione retorica68. Questa ha per oggetto l’operabile69 deliberabile70 ed è
finalizzata alla persuasione71. Suo strumento è la congettura, che si fonda formalmente sulle ora-
zioni: deprecativa, impetrativa, interrogativa, vocativa, che conducono all’assenso non solo attra-
verso ciò che compete alle cose trattate, ma anche attraverso la mozione delle disposizioni passio-
nali dell’uditorio72, al fine di renderlo benevolo, docile e attento73. La loro movenza tipica è
l’entimema (sillogismo tronco) e l’esempio (induzione tronca)74. Materialmente l’argomentazione
retorica si fonda sulle nozioni di bene e male, che ne specificano i tre generi: giudiziario (premio-
pena), dimostrativo o epidittico (lode-biasimo), deliberativo (utile-dannoso)75. La Retorica è arte
quando applicata esecutivamente al dire, comporta simultaneamente un insegnamento dilettevole e
persuasivo76.
La Poetica è scienza, secondo quell’aspetto per cui teorizza la mozione all’assenso77 e lo stimo-

lo alla virtù78, attraverso rappresentazioni decenti e seducenti (favole, metafore), a causa del difetto
di verità e di incomprensibilità razionale delle cose trattate79. Essa è allontanamento dalla scienza,
o comunque il grado infimo80, in quanto l’uso di metafore non indica la natura e le proprietà delle
cose81 ed è il modo primitivamente filosofico d’avvicinamento alle meraviglie del reale82.
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61 Cf. S.Th. II-II,51,2 e 4; I-II,57,6, ad 3.
62 Cf. In 4 Met. l. 4.
63 Cf. In 1 Post. ll. 5 e 21.
64 Cf. In 1 Post. l. 13; In 4 Met. l. 4.
65 Cf.De Fall. 4.
66 Cf. S.Th. II-II,48.
67 Cf. In 3 Sent d. 33,3,1,4.
68 Cf. In 4 Sent. d.15,4,3,2.
69 Cf. S.Th. II-II,49,4, ad 3.
70 Cf. S.Th. I, 83,1.
71 Cf. S.Th. II-II, 48.
72 Cf. In 1 Perih., l. 7.
73 Cf. In 4 Sent., d.15,4,3,2; es. In B. Trin. Pr. 6 Exp.
74 Cf. In 1 Post. l. 1.
75 Cf. In 4 Sent. d.16,3,1,1, ad 1.
76 Cf. S.Th. II-II,177,1, ob. 1.
77 Cf. In 1 Perih. l. 7.
78 Cf. In 1 Post. Pro.
79 Cf. In 4 Sent. Prol.
80 Cf. S.Th. I,1 9, ad. 1.
81 Cf. In 1 Met. l. 15; In 1 Physic. l. 15; In 2 Meteor. l. 5.
82 Cf. In 1 Met. l. 3.



D. La Sofistica

La logica Sofistica riguarda il sapere puramente apparente. È docens, quando scientificamente
dimostra i procedimenti di prova o di contestazione puramente apparenti83, cioè sulla base di para-
logismi o errori nella forma argomentativa (Fallaciae)84. Tali inganni (fallaciae) si possono dare
sia a livello grammaticale (in dictione), sia a livello reale (extra dictionem)85. La Sofistica è utens
quando viene applicata, e in tal modo difetta dal vero processo dimostrativo.

Giuseppe Barzaghi O. P.

83 Cf. In 4 Met. l. 4.
84 Cf. In 1 Post. l. 22; S.Th. I,1,10, ob.1.
85 A livello grammaticale, si dà inganno per i molteplici sensi di un’espressione. Se si tratta di una molteplicità
attuale, cioè senza variazioni nell’espressione, allora: rispetto al nome si dà l’equivoco (es. chi ride è uomo; il
prato ride; il prato è uomo), cf. In 1 Post. l. 22; S.Th. I,13,5; De Pot. 7,7; rispetto all’enunciato si dà
l’anfibologia (es. questo libro è di Aristotele: scritto da..., oppure posseduto da...?). Se si tratta di molteplicità
potenziale, cioè con variazioni dell’espressione, allora: rispetto al nome si dà la fallacia d’accento (es. mi piace
la pesca: pésca = sport; oppure pèsca = frutto?); rispetto all’enunciato si dà fallacia per composizione o divisio-
ne (es. posso dormire e vegliare - senso diviso -; ma dormire e vegliare - senso composto - è impossibile; posso
l’impossibile). Se la molteplicità è solamente apparente, cioè per pura somiglianza tra due espressioni che sono
identiche accidentalmente, abbiamo la fallacia per figura della dizione (es. ho mangiato ciò che ho comprato;
ho comprato carne cruda; ho mangiato carne cruda), cf. S.Th. I,36,4, ad 4; S.Th. III,3,6, ad 3; De Fall. 10. A
livello reale, si dà inganno per una certa convenienza di cose divergenti, o per divergenza di cose per altro con-
venienti tra loro. Secondo l’angolatura della perseità e dell’accidentalità, si dà la fallacia dell’accidente
(es. uomo è una specie; Socrate è uomo; Socrate è una specie. Oppure: altro è Socrate e altro è uomo; Socrate è
uomo; Socrate è altri da se stesso. In entrambi i casi, varia la suppositio di uomo: da per accidens a per se, cioè
da ente di ragione a sostanza prima; cf. In 6 Met. l. 2; In 4 Physic. l. 18; S.Th. I,16,5, ad 3; III 3,6, ad 3).
Secondo la prospettiva del perfetto e dell’imperfetto, si dà la fallacia dell’assoluto e del relativo (es. questi è un
buon pittore - secundum quid -, dunque è buono - simpliciter), cf. De Fall. 13. Secondo l’opposizione e la non
opposizione, abbiamo la fallacia per apparente contraddizione (ignorantia elenchi), quando si vuol concludere
una contraddizione dove contraddizione non c’è (es. la casa è chiusa di notte e non chiusa di giorno; dunque è
chiusa e non chiusa), cf. De Fall. 14. Secondo l’identità e la diversità, l’inganno tipico è la petizione di princi-
pio, cioè si suppone ciò che si intende provare (es. Platone è discepolo di Socrate, perché Socrate è maestro di
Platone). Nella prospettiva dell’antecedente e del conseguente, si può cadere nella fallacia del conseguente,
quando nella 2^ fig. sillogistica si contravviene alla L. 4 (es. chi corre si muove, dunque chi si muove corre),
cf. In 1 Physic. l. 5; In 4 Physic. l. 3; In 1 Post. l. 22; In 3 Sent. d.20,1,1,3, ad 1. Nell’ordine della causalità,
quando si attribuisce una causa che non è tale, si cade nella fallacia della non causa come causa. Per es.: se non
ci sono numeri non c’è il pari; se non c’è il pari c’è il dispari; se c’è il dispari ci sono dei numeri; dunque se non
ci sono numeri ci sono dei numeri. Ma questo è assurdo. Perciò il sofista conclude che la prima premessa è
erronea, quando invece è la seconda a esser falsa, supposta la non esistenza di numeri.
Secondo l’unicità e la molteplicità, infine, si dà la fallacia dell’interrogativo, quando sotto l’apparente unicità di
una domanda si trovano più quesiti, che postulano non una ma più risposte differenziate (es. l’uomo e l’asino
sono animali razionali?), cf.De Fall. 18.
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L a S om m a Te olo g ic a

TOMMASO D’ AQUINO

Terza Parte





PROLOGUS

Quia Salvator noster Dominus Iesus Christus,
teste angelo [Matth. 1,21], populum suum
salvum faciens a peccatis eorum, viam veri-
tatis nobis in seipso demonstravit, per quam
ad beatitudinem immortalis vitae resurgendo
pervenire possimus, necesse est ut, ad con-
summationem totius theologici negotii, post
considerationem ultimi finis humanae vitae et
virtutum ac vitiorum, de ipso omnium Salva-
tore ac beneficiis eius humano generi praestitis
nostra consideratio subsequatur. Circa quam,
primo considerandum occurrit de ipso Salva-
tore; secundo, de sacramentis eius, quibus sa-
lutem consequimur [q. 60]; tertio, de fine im-
mortalis vitae, ad quem per ipsum resurgendo
pervenimus [cf. S. q. 69]. Circa primum du-
plex consideratio occurrit, prima est de ipso
incarnationis mysterio, secundum quod Deus
pro nostra salute factus est homo; secunda de
his quae per ipsum Salvatorem nostrum, idest
Deum incarnatum, sunt acta et passa [q. 27].

QUAESTIO 1
DE CONVENIENTIA
INCARNATIONIS

Circa primum tria consideranda occurrunt,
primo quidem, de convenientia incarnationis
ipsius; secundo, de modo unionis Verbi incar-
nati [q. 2]; tertio, de his quae consequuntur ad
hanc unionem [q. 16]. Circa primum quae-
runtur sex. Primo, utrum conveniens fuerit
Deum incarnari. Secundo, utrum fuerit neces-
sarium ad reparationem humani generis. Ter-
tio, utrum, si non fuisset peccatum, Deus in-
carnatus fuisset. Quarto, utrum principalius sit
incarnatus ad tollendum originale peccatum
quam actuale. Quinto, utrum conveniens
fuerit Deum incarnari a principio mundi.
Sexto, utrum eius incarnatio differri debuerit
usque in finemmundi.

Articulus 1
Utrum fuerit conveniens

Deum incarnari

Ad primum sic proceditur. Videtur quod non
fuerit conveniens Deum incarnari.

PROLOGO

Poiché il nostro Salvatore, il Signore Gesù Cri-
sto, salvando il suo popolo dai suoi peccati, se-
condo la testimonianza dell’angelo [Mt 1,21], ci
mostrò in se stesso la via della verità, seguen-
do la quale possiamo giungere risorgendo alla
beatitudine della vita immortale, è necessario,
per condurre a termine tutto il corso teologico,
che alla considerazione del fine ultimo della
vita umana e delle virtù e dei vizi, faccia segui-
to lo studio dello stesso Salvatore di tutti e dei
benefici da lui apportati al genere umano. – In
tale studio tratteremo: primo, direttamente del
Salvatore; secondo, dei suoi sacramenti, me-
diante i quali conseguiamo la salvezza; terzo,
del fine della vita immortale, al quale giungia-
mo risorgendo per opera sua. – Il primo tratta-
to si divide in due parti: nella prima studiere-
mo il mistero stesso dell’incarnazione, secon-
do il quale Dio si è fatto uomo per la nostra
salvezza; nella seconda invece esamineremo
che cosa lo stesso nostro Salvatore, cioè il Dio
incarnato, ha fatto e patito.

QUESTIONE 1
LA CONVENIENZA

DELL’INCARNAZIONE

Sul mistero dell’incarnazione dobbiamo con-
siderare: primo, la sua convenienza; secondo,
il modo dell’unione del Verbo incarnato; ter-
zo, le conseguenze di questa unione. – Sulla
convenienza dell’incarnazione si pongono sei
quesiti: 1. Era conveniente che Dio si incar-
nasse? 2. Era necessario per la redenzione del
genere umano? 3. Dio si sarebbe incarnato
nel caso in cui l’uomo non avesse peccato?
4. Dio si è incarnato per togliere più il peccato
originale che l’attuale? 5. Era conveniente che
si incarnasse agli inizi del mondo? 6. L’incar-
nazione doveva essere differita alla fine del
mondo?

Articolo 1
Era conveniente che Dio

si incarnasse?

Sembra di no. Infatti:
1. Essendo Dio dall’eternità lo stesso bene per



1. Cum enim Deus ab aeterno sit ipsa essentia
bonitatis, sic optimum est ipsum esse sicut ab
aeterno fuit. Sed Deus ab aeterno fuit absque
omni carne. Ergo convenientissimum est
ipsum non esse carni unitum. Non ergo fuit
conveniens Deum incarnari.
2. Praeterea, quae sunt in infinitum distantia,
inconvenienter iunguntur, sicut inconveniens
esset iunctura si quis pingeret imaginem in
qua humano capiti cervix iungeretur equina.
Sed Deus et caro in infinitum distant, cum
Deus sit simplicissimus caro autem composi-
ta, et praecipue humana. Ergo inconveniens
fuit quod Deus carni uniretur humanae.
3. Praeterea, sic distat corpus a summo spiritu
sicut malitia a summa bonitate. Sed omnino
esset inconveniens quod Deus, qui est summa
bonitas, malitiam assumeret. Ergo non est
conveniens quod summus Spiritus increatus
corpus assumeret.
4. Praeterea, inconveniens est ut qui excedit
magna, contineatur in minimo; et cui imminet
cura magnorum, ad parva se transferat. Sed
Deum, qui totius mundi curam gerit, tota
universitas capere non sufficit. Ergo videtur
inconveniens quod intra corpusculum vagien-
tis infantiae lateat cui parum putatur univer-
sitas; et tandiu a sedibus suis absit ille regna-
tor, atque ad unum corpusculum totius mundi
cura transferatur; ut Volusianus scribit ad
Augustinum [ep. 135].
Sed contra, illud videtur esse convenientis-
simum ut per visibilia monstrentur invisibilia
Dei, ad hoc enim totus mundus est factus, ut
patet per illud apostoli, Rom. 1 [20], invisibilia
Dei per ea quae facta sunt, intellecta, conspi-
ciuntur. Sed sicut Damascenus dicit, in prin-
cipio 3 libri [De fide 1], per incarnationis
mysterium monstratur simul bonitas et sa-
pientia et iustitia et potentia Dei vel virtus,
bonitas quidem, quoniam non despexit proprii
plasmatis infirmitatem; iustitia vero, quoniam
non alium facit vincere tyrannum, neque vi
eripit ex morte hominem; sapientia vero,
quoniam invenit difficillimi decentissimam
solutionem; potentia vero, sive virtus, infinita,
quia nihil est maius quam Deum fieri ho-
minem. Ergo conveniens fuit Deum incarnari.
Respondeo dicendum quod unicuique rei
conveniens est illud quod competit sibi secun-
dum rationem propriae naturae, sicut homini
conveniens est ratiocinari quia hoc convenit
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essenza, è cosa ottima che rimanga quello che
da sempre è stato. Ma Dio è sempre stato as-
solutamente immateriale. Sarebbe stato dun-
que convenientissimo che egli non si fosse
unito alla carne. Perciò l’incarnazione divina
non era conveniente.
2. Non è conveniente unire tra loro cose infi-
nitamente distanti, come non lo sarebbe il
combinare insieme in una pittura la faccia di
un uomo con un collo di cavallo. Ma Dio e la
carne distano all’infinito, poiché Dio è sem-
plicissimo mentre la carne è composta, so-
prattutto quella umana. Era dunque sconve-
niente che Dio si unisse alla carne umana.
3. Tanto dista un corpo da uno spirito purissi-
mo quanto il peccato dalla somma bontà. Ora,
sarebbe stato del tutto sconveniente che Dio,
bontà suprema, assumesse il peccato. Non era
dunque conveniente che il sommo spirito
increato assumesse un corpo.
4. Non si può costringere in termini minimi
chi supera ogni misura, né può dedicarsi ai
piccoli compiti chi è impegnato nei grandi.
Quindi non sembra conveniente, per usare le
parole di Volusiano a Agostino, «che nel cor-
picino di un bimbo in fasce si nasconda colui
al quale non basta l’universo, e che il grande
Sovrano abbandoni i suoi cieli, trasferendo a
un solo minuscolo corpo il governo di tutto il
mondo».
In contrario: è convenientissimo che le realtà
visibili mostrino quelle divine invisibili; per
questo fine infatti è stato creato il mondo,
come risulta da Rm 1 [20]: Le perfezioni invi-
sibili di Dio possono essere contemplate con
l’intelletto nelle opere da lui compiute. Ma il
mistero dell’incarnazione, dice il Damasceno,
«rivela insieme la bontà, la sapienza, la giusti-
zia e la potenza di Dio: la bontà, poiché egli
non disdegnò la debolezza della sua creatura;
la giustizia, poiché fece sconfiggere il demo-
nio proprio da colui che ne era stato vinto, e
strappò l’uomo dalla morte senza forzare la
sua libertà; la sapienza, poiché trovò la solu-
zione più adatta in una situazione difficilissi-
ma; l’infinita potenza o virtù, infine, poiché
non c’è nulla di più grande di un Dio fatto
uomo». Era dunque conveniente che Dio si
incarnasse.
Risposta: a ciascuna cosa è conveniente ciò
che è secondo la sua natura: come all’uomo il
ragionare, essendo egli per sua natura ragio-



sibi inquantum est rationalis secundum suam
naturam. Ipsa autem natura Dei est bonitas, ut
patet per Dionysium, 1 cap. De div. nom.
[20]. Unde quidquid pertinet ad rationem bo-
ni, conveniens est Deo. – Pertinet autem ad
rationem boni ut se aliis communicet, ut patet
per Dionysium, 4 cap. De div. nom. [5]. Unde
ad rationem summi boni pertinet quod sum-
mo modo se creaturae communicet. Quod
quidem maxime fit per hoc quod naturam
creatam sic sibi coniungit ut una persona fiat ex
tribus, verbo, anima et carne, sicut dicit Au-
gustinus, 13 De Trin. [17]. Unde manifestum
est quod conveniens fuit Deum incarnari.
Ad primum ergo dicendum quod incarna-
tionis mysterium non est impletum per hoc
quod Deus sit aliquo modo a suo statu immu-
tatus in quo ab aeterno non fuit, sed per hoc
quod novo modo creaturae se univit, vel po-
tius eam sibi. Est autem conveniens ut crea-
tura, quae secundum rationem sui mutabilis
est, non semper eodem modo se habeat. Et
ideo, sicut creatura, cum prius non esset, in
esse producta est, convenienter, cum prius
non esset unita Deo, postmodum fuit ei unita.
Ad secundum dicendum quod uniri Deo in
unitate personae non fuit conveniens carni hu-
manae secundum conditionem suae naturae,
quia hoc erat supra dignitatem ipsius. Conve-
niens tamen fuit Deo, secundum infinitam ex-
cellentiam bonitatis eius, ut sibi eam uniret
pro salute humana.
Ad tertium dicendum quod quaelibet alia con-
ditio secundum quam quaecumque creatura
differt a creatore, a Dei sapientia est instituta,
et ad Dei bonitatem ordinata, Deus enim
propter suam bonitatem, cum sit increatus, im-
mobilis, incorporeus, produxit creaturas mo-
biles et corporeas; et similiter malum poenae a
Dei iustitia est introductum propter gloriam
Dei. Malum vero culpae committitur per re-
cessum ab arte divinae sapientiae et ab ordine
divinae bonitatis. Et ideo conveniens esse po-
tuit assumere naturam creatam, mutabilem,
corpoream et poenalitati subiectam, non autem
fuit conveniens ei assumere malum culpae.
Ad quartum dicendum quod, sicut Augustinus
respondet, in Epistola ad Volusianum
[ep. 137,2], non habet hoc Christiana doctri-
na, quod ita sit Deus infusus carni humanae ut
curam gubernandae universitatis vel deserue-
rit vel amiserit, vel ad illud corpusculum quasi
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nevole. Ma la natura di Dio è la bontà stessa,
come spiega Dionigi. Perciò conviene a Dio
tutto ciò che è proprio della bontà. – Ora, la
bontà tende a comunicarsi, osserva ancora
Dionigi. Di conseguenza alla somma bontà si
addice di comunicarsi alla creatura in modo
sommo. E ciò avviene precisamente quando
Dio «unisce a sé una natura creata in modo
che una sola persona risulti di tre elementi: il
Verbo, l’anima e la carne», come dice
Agostino. È chiaro dunque che l’incarnazione
di Dio era conveniente.
Soluzione delle difficoltà: 1. Il mistero del-
l’incarnazione non si è attuato per un qualche
cambiamento nell’eterna condizione di Dio,
ma in quanto egli in modo nuovo si unì alla
creatura, o meglio unì a sé la creatura. Ora, è
conveniente che la creatura, mutevole di per
se stessa, non si mantenga sempre nel mede-
simo stato. Come quindi fu prodotta nell’es-
sere non essendo esistita prima, così fu conve-
niente che, non essendo stata prima unita a
Dio, in seguito fosse a lui unita.
2. L’unione con Dio nell’unità della persona
non si addiceva alla carne umana in forza del-
la sua natura, poiché ciò oltrepassava il suo
ordine. Si addiceva tuttavia a Dio, per l’infini-
ta eccellenza della sua bontà, che egli unisse a
sé questa carne per la nostra salvezza.
3. Ogni condizione che differenzia le creature
dal Creatore fu stabilita dalla sapienza di Dio
e ordinata alla manifestazione della sua bontà:
infatti Dio, non creato, non mutevole, non
corporeo, produsse le creature mutevoli e ma-
teriali in funzione della sua bontà; e simil-
mente le pene furono introdotte dalla giustizia
di Dio per la sua gloria. Al contrario le colpe
vengono commesse con l’abbandono delle
norme della sapienza divina e dell’ordine
della divina bontà. Perciò Dio poteva assume-
re convenientemente una natura creata, mute-
vole, corporea e passibile; non invece il male
della colpa.
4. Rispondiamo con le stesse parole di Ago-
stino a Volusiano: «La dottrina cristiana non
insegna che Dio, calandosi nella carne uma-
na, ha abbandonato o perduto il governo del-
l’universo, oppure lo ha come ristretto in quel
minuscolo corpo: questa è l’immaginazione
di uomini capaci di pensare solo alle realtà
materiali. Ora, Dio è grande non per la mole,
ma per la potenza: quindi la sua grandezza,



contractam transtulerit, hominum est iste
sensus nihil nisi corpus valentium cogitare.
Deus autem non mole, sed virtute magnus est,
unde magnitudo virtutis eius nullas in angusto
sentit angustias. Non est ergo incredibile, ut
verbum hominis transiens simul auditur a
multis et a singulis totum, quod Verbum Dei
permanens simul ubique sit totum. Unde
nullum inconveniens sequitur, Deo incarnato.

Articulus 2
Utrum fuerit necessarium

ad reparationem humani generis
Verbum Dei incarnari

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod
non fuerit necessarium ad reparationem hu-
mani generis VerbumDei incarnari.
1. Verbo enim Dei, cum sit Deus perfectus, ut
in primo [q. 27 a. 2 ad 2; q. 4 aa. 1-2] habitum
est, nihil virtutis per carnem assumptam ac-
crevit. Si ergo Verbum Dei incarnatum natu-
ram reparavit, etiam absque carnis assumptio-
ne eam potuit reparare.
2. Praeterea, ad reparationem humanae natu-
rae, quae per peccatum collapsa erat, nihil
aliud requiri videbatur quam quod homo sa-
tisfaceret pro peccato. Non enim Deus ab ho-
mine requirere plus debet quam possit, et,
cum pronior sit ad miserendum quam ad
puniendum, sicut homini imputat actum pec-
cati, ita etiam videtur quod ei imputet ad dele-
tionem peccati actum contrarium. Non ergo
fuit necessarium ad reparationem humanae
naturae VerbumDei incarnari.
3. Praeterea, ad salutem hominis praecipue
pertinet ut Deum revereatur, unde dicitur
Malach. 1 [6], si ego Dominus, ubi timor
meus? Si Pater, ubi honor meus? Sed ex hoc
ipso homines Deum magis reverentur quod
eum considerant super omnia elevatum, et ab
hominum sensibus remotum, unde in Psalmo
[112,4] dicitur, excelsus super omnes gentes
Dominus, et super caelos gloria eius; et postea
[5] subditur, quis sicut Dominus Deus noster?
Quod ad reverentiam pertinet. Ergo videtur
non convenire humanae saluti quod Deus
nobis similis fieret per carnis assumptionem.
Sed contra, illud per quod humanum genus
liberatur a perditione, est necessarium ad hu-
manam salutem. Sed mysterium divinae in-
carnationis est huiusmodi, secundum illud
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raccogliendosi nelle piccole cose, non ne
sente disagio. Come infatti il nostro fugace
parlare viene ascoltato in un medesimo istan-
te da molti e arriva a ciascuno per intero, così
non è incredibile che l’eterno Verbo divino sia
contemporaneamente tutto intero in ogni
luogo». E così non deriva alcun inconveniente
dall’incarnazione di Dio.

Articolo 2
Per la redenzione del genere umano

era necessaria l’incarnazione
del Verbo di Dio?

Sembra di no. Infatti:
1. Il Verbo divino, essendo Dio perfetto, come
vedemmo nella Prima Parte, non acquistò
alcuna virtù mediante il corpo che assunse. Se
dunque il Verbo divino riparò la nostra natura
incarnandosi, l’avrebbe potuta riparare anche
senza prendere un corpo.
2. Per la redenzione della natura umana, ca-
duta a causa del peccato, si richiedeva soltan-
to che l’uomo soddisfacesse per il peccato.
Dio infatti non deve esigere dall’uomo l’im-
possibile; ed essendo egli più incline a com-
patire che a punire, come imputa all’uomo
l’atto del peccato, così sembra che gli debba
anche ascrivere a distruzione del peccato l’at-
to contrario. Non era dunque necessario che
per redimere la natura umana si incarnasse il
Verbo di Dio.
3. La salvezza dell’uomo dipende principal-
mente dal suo rispetto verso Dio, come è
detto in Ml 1 [6]: Se sono il Signore, dov’è il
timore di me? Se io sono Padre, dov’è l’onore
che mi spetta?Ma il rispetto verso Dio nasce
negli uomini in seguito alla considerazione
della sua assoluta trascendenza e della sua
lontananza dai sensi umani; per cui è detto nel
Sal [112,4]: Su tutti i popoli eccelso è il Si-
gnore; più alta dei cieli è la sua gloria. E po-
co dopo [5]: Chi è pari al Signore nostro
Dio? Dunque sembra che non giovi alla sal-
vezza umana che Dio si faccia simile a noi as-
sumendo la nostra carne.
In contrario: ciò che libera dalla perdizione il
genere umano è necessario alla salvezza uma-
na. Ora, tale è il mistero dell’incarnazione divi-
na, come è detto in Gv 3 [16]: Dio ha tanto
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito,



Ioan. 3 [16], sic Deus dilexit mundum ut
Filium suum unigenitum daret, ut omnis qui
credit in ipsum non pereat, sed habeat vitam
aeternam. Ergo necesse fuit ad humanam
salutem Deum incarnari.
Respondeo dicendum quod ad finem aliquem
dicitur aliquid esse necessarium dupliciter, uno
modo, sine quo aliquid esse non potest, sicut
cibus est necessarius ad conservationem huma-
nae vitae; alio modo, per quodmelius et conve-
nientius pervenitur ad finem, sicut equus ne-
cessarius est ad iter. Primo modo Deum incar-
nari non fuit necessarium ad reparationem hu-
manae naturae, Deus enim per suam omnipo-
tentem virtutem poterat humanam naturam
multis aliis modis reparare. Secundo autem
modo necessarium fuit Deum incarnari ad hu-
manae naturae reparationem. Unde dicit Augu-
stinus, 13 De Trin. [10], ostendamus non alium
modum possibilem Deo defuisse, cuius pote-
stati omnia aequaliter subiacent, sed sanandae
miseriae nostrae convenientiorem alium mo-
dum non fuisse. – Et hoc quidem considerari
potest quantum ad promotionem hominis in
bono. Primo quidem, quantum ad fidem, quae
magis certificatur ex hoc quod ipsi Deo lo-
quenti credit. Unde Augustinus dicit, 11 De
civ. Dei [2], ut homo fidentius ambularet ad
veritatem, ipsa veritas, Dei Filius, homine as-
sumpto, constituit atque fundavit fidem. Se-
cundo, quantum ad spem, quae per hoc maxi-
me erigitur. Unde Augustinus dicit, 13 De Trin.
[10], nihil tam necessarium fuit ad erigendam
spem nostram quam ut demonstraretur nobis
quantum diligeret nos Deus. Quid vero huius
rei isto indicio manifestius, quam ut Dei Filius
naturae nostrae dignatus est inire consortium?
Tertio, quantum ad caritatem, quae maxime
per hoc excitatur. Unde Augustinus dicit, in
libro De catechizandis rudibus [4], quae maior
causa est adventus Domini, nisi ut ostenderet
Deus dilectionem suam in nobis? Et postea
subdit, si amare pigebat, saltem reamare non
pigeat. Quarto, quantum ad rectam operatio-
nem, in qua nobis exemplum se praebuit. Unde
Augustinus dicit, in quodam sermone De nati-
vitate Domini [Serm. ad pop. 371,2], homo se-
quendus non erat, qui videri poterat, Deus se-
quendus erat, qui videri non poterat. Ut ergo
exhiberetur homini et qui ab homine videretur,
et quem homo sequeretur, Deus factus est
homo. Quinto, quantum ad plenam participa-
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perché chiunque crede in lui non perisca, ma
abbia la vita eterna. Quindi per la salvezza
umana era necessario che Dio si incarnasse.
Risposta: un mezzo può essere necessario a
un certo fine in due modi: o così che senza di
esso non si può ottenere il fine, come il cibo è
necessario alla conservazione della vita uma-
na, oppure nel senso che il mezzo agevola il
raggiungimento del fine, come è necessario
un cavallo per un viaggio. Ora, l’incarnazione
di Dio non era necessaria per la redenzione
della natura umana nel primo modo, avendo
potuto Dio redimerci con la sua onnipotenza
in molte altre maniere. L’incarnazione era in-
vece necessaria per la redenzione umana nel
secondo modo. Da cui le parole di Agostino:
«Noi mostriamo che a Dio non mancavano
altri mezzi, poiché tutto sottostà ugualmente
al suo potere, ma che d’altra parte egli non ne
ebbe un altro più conveniente per sanare la
nostra miseria». – E tale convenienza può ri-
levarsi rispetto all’avanzamento dell’uomo
nel bene. Primo, quanto alla fede, che acqui-
sta una maggiore sicurezza per il fatto che si
crede allo stesso Dio che parla. Per cui Ago-
stino afferma: «Perché l’uomo con più fiducia
accedesse alla verità, la Verità stessa, il Figlio
di Dio, facendosi uomo gettò le fondamenta
della fede». Secondo, quanto alla speranza,
che nell’incarnazione trova il suo stimolo più
efficace: «Nulla», dice infatti Agostino, «era
tanto necessario a infonderci speranza quanto
la dimostrazione del grande amore che Dio ci
porta. Ma quale segno poteva essere più chia-
ro della degnazione del Figlio di Dio a unirsi
con la nostra natura?». Terzo, quanto alla
carità, che nell’incarnazione trova il suo mas-
simo incentivo. Da cui le parole di Agostino:
«Quale fine più grande ha la venuta del Si-
gnore se non quello di manifestarci l’amore di
Dio per noi?». E conclude: «Se poteva costar-
ci l’amare, che almeno non ci costi il riama-
re». Quarto, rispetto al ben operare, nel quale
con l’incarnazione Dio stesso si è fatto nostro
modello. Infatti Agostino spiega: «Avevamo
l’obbligo di seguire non l’uomo che vedeva-
mo, ma Dio che non vedevamo. Per dare
quindi all’uomo di poter vedere chi doveva
seguire, Dio si fece uomo». Quinto, quanto
alla piena partecipazione della divinità, che è
la vera beatitudine dell’uomo e il fine della
sua vita. E questa piena partecipazione ci vie-



tionem divinitatis, quae vere est hominis beati-
tudo, et finis humanae vitae. Et hoc collatum
est nobis per Christi humanitatem, dicit enim
Augustinus, in quodam sermone De nativ. Do-
mini [Serm. suppos. 128], factus est Deus
homo, ut homo fieret Deus. – Similiter etiam
hoc utile fuit ad remotionem mali. Primo enim
per hoc homo instruitur ne sibi diabolum
praeferat, et eum veneretur, qui est auctor pec-
cati. Unde dicit Augustinus, 13 De Trin. [17],
quando sic Deo coniungi potuit humana na-
tura ut fieret una persona, superbi illi maligni
spiritus non ideo se audeant homini prae-
ponere quia non habent carnem. Secundo,
quia per hoc instruimur quanta sit dignitas hu-
manae naturae, ne eam inquinemus peccando.
Unde dicit Augustinus, in libro De vera reli-
gione [16], demonstravit nobis Deus quam
excelsum locum inter creaturas habeat hu-
mana natura, in hoc quod hominibus in vero
homine apparuit. Et Leo Papa dicit, in ser-
mone De nativitate [Sermones 21,3], agnosce,
o Christiane, dignitatem tuam, et divinae
consors factus naturae, noli in veterem vilita-
tem degeneri conversatione redire. Tertio quia,
ad praesumptionem hominis tollendam, gratia
Dei, nullis meritis praecedentibus, in homine
Christo nobis commendatur, ut dicitur 13 De
Trinitate [17]. Quarto, quia superbia hominis,
quae maximum impedimentum est ne
inhaereatur Deo per tantam Dei humilitatem
redargui potest atque sanari, ut Augustinus
dicit ibidem [De Trin. 13,17]. – Quinto, ad
liberandum hominem a servitute. Quod
quidem, ut Augustinus dicit, 13 De Trin. [13-
14], fieri debuit sic ut diabolus iustitia hominis
Iesu Christi superaretur, quod factum est
Christo satisfaciente pro nobis. Homo autem
purus satisfacere non poterat pro toto humano
genere; Deus autem satisfacere non debebat;
unde oportebat Deum et hominem esse Iesum
Christum. Unde et Leo Papa dicit, in sermone
De nativ. [Sermones 21,2], suscipitur a virtute
infirmitas, a maiestate humilitas, ut, quod
nostris remediis congruebat, unus atque idem
Dei et hominum mediator et mori ex uno, et
resurgere posset ex altero. Nisi enim esset
verus Deus, non afferret remedium, nisi esset
homo verus, non praeberet exemplum. – Sunt
autem et aliae plurimae utilitates quae consecu-
tae sunt, supra comprehensionem sensus
humani.
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ne conferita attraverso l’umanità di Cristo: in-
fatti «Dio si è fatto uomo perché l’uomo dive-
nisse Dio», scrive Agostino. – Altrettanto uti-
le era l’incarnazione anche per allontanare
l’uomo dal male. Primo, in quanto essa per-
suade l’uomo a non stimare il diavolo, che è il
primo artefice del peccato, superiore a se stes-
so, e a non prestargli ossequio. Per cui avverte
Agostino: «Dal momento che la natura uma-
na poté essere unita a Dio così intimamente
da divenire con lui una sola persona, non osi-
no quei superbi spiriti maligni anteporsi al-
l’uomo vantandosi della loro incorporeità».
Secondo, l’incarnazione ci insegna quanto sia
grande la dignità della natura umana, affinché
non la macchiamo peccando. «Dio ci ha mo-
strato quale eminente posto abbia tra le realtà
create la natura umana, apparendo tra gli
uomini come un vero uomo», afferma Agosti-
no. E il papa Leone ammonisce: «Riconosci,
o cristiano, la tua dignità, e fatto partecipe
della natura divina non tornare all’antica mi-
seria con un’indegna condotta». Terzo, per di-
stogliere l’uomo dalla presunzione «viene
esaltata in Cristo uomo la grazia divina, non
preceduta da merito alcuno», come rileva
Agostino. Quarto, perché, come aggiunge il
medesimo Santo, «una così grande umiltà di
Dio è in grado di riprendere e di guarire la
superbia dell’uomo, che è l’impedimento più
grave per la sua adesione a Dio». – Quinto,
l’incarnazione giovò a liberare l’uomo dalla
schiavitù del peccato. E ciò doveva avvenire,
dice Agostino, «in modo che il diavolo fosse
vinto dall’uomo Cristo Gesù»: il che avvenne
attraverso la soddisfazione offerta da Cristo
per noi. Un puro uomo infatti non avrebbe
potuto soddisfare per tutto il genere umano;
d’altra parte Dio non doveva soddisfare: era
quindi necessario che Gesù Cristo fosse Dio e
uomo. Da cui le parole di papa Leone: «La
potenza assume la debolezza, la maestà
l’abiezione: di modo che in corrispondenza ai
nostri bisogni un solo e medesimo mediatore
fra Dio e gli uomini potesse morire e risorge-
re grazie agli opposti attributi. Se infatti non
fosse vero Dio, non porterebbe il rimedio; se
non fosse vero uomo, non ci darebbe l’esem-
pio». – Ci sono poi moltissimi altri vantaggi
derivati dall’incarnazione, al di sopra della
comprensione umana.
Soluzione delle difficoltà: 1. L’obiezione si



Ad primum ergo dicendum quod ratio illa
procedit secundum primum modum
necessarii, sine quo ad finem perveniri non
potest.
Ad secundum dicendum quod aliqua satisfactio
potest dici sufficiens dupliciter. Uno modo,
perfecte, quia est condigna per quandam
adaequationem ad recompensationem com-
missae culpae. Et sic hominis puri satisfactio
sufficiens esse non potuit, quia tota natura hu-
mana erat per peccatum corrupta; nec bonum
alicuius personae, vel etiam plurium, poterat
per aequiparantiam totius naturae detrimen-
tum recompensare. Tum etiam quia peccatum
contra Deum commissum quandam infinita-
tem habet ex infinitate divinae maiestatis,
tanto enim offensa est gravior, quanto maior
est ille in quem delinquitur. Unde oportuit, ad
condignam satisfactionem, ut actio satisfa-
cientis haberet efficaciam infinitam, ut puta
Dei et hominis existens. – Alio modo potest
dici satisfactio sufficiens imperfecte, scilicet
secundum acceptationem eius qui est ea con-
tentus, quamvis non sit condigna. Et hoc
modo satisfactio puri hominis est sufficiens.
Et quia omne imperfectum praesupponit ali-
quid perfectum, a quo sustentetur, inde est
quod omnis puri hominis satisfactio effica-
ciam habet a satisfactione Christi.
Ad tertium dicendum quod Deus, assumendo
carnem, suam maiestatem non minuit, et per
consequens non minuitur ratio reverentiae ad
ipsum. Quae augetur per augmentum cogni-
tionis ipsius. Ex hoc autem quod nobis appro-
pinquare voluit per carnis assumptionem, ma-
gis nos ad se cognoscendum attraxit.

Articulus 3
Utrum si homo non peccasset,

nihilominus Deus incarnatus fuisset

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod, si
homo non peccasset, nihilominus Deus
incarnatus fuisset.
1. Manente enim causa, manet effectus. Sed
sicut Augustinus dicit, 13 De Trin. [17], alia
multa sunt cogitanda in Christi incarnatione
praeter absolutionem a peccato, de quibus
dictum est [a. 2]. Ergo, etiam si homo non
peccasset, Deus incarnatus fuisset.
2. Praeterea, ad omnipotentiam divinae virtutis
pertinet ut opera sua perficiat, et se manifestet
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fonda sul primo tipo di necessità, quella cioè di
unmezzo indispensabile per ottenere l’effetto.
2. Una soddisfazione può dirsi sufficiente in
due modi. Primo, in maniera perfetta, in quan-
to è «condegna», ossia compensa adeguata-
mente la colpa commessa. E in questo senso
non poteva essere sufficiente la soddisfazione
di un puro uomo, poiché tutta la natura umana
era stata corrotta dal peccato, e il merito di una
o anche di più persone non poteva compensare
alla pari il danno di tutta la natura. Inoltre il
peccato commesso contro Dio acquista una
certa infinità a motivo dell’infinità della maestà
divina: l’offesa infatti è tanto maggiore quanto
più grande è la persona verso cui si manca; era
quindi necessario per una soddisfazione ade-
guata che l’azione del riparatore avesse
un’efficacia infinita, quale è appunto l’azione
di un uomo-Dio. – Secondo, una soddisfazione
può dirsi sufficiente in maniera imperfetta,
ossia relativamente all’accettazione da parte di
chi se ne accontenta, anche se non è adeguata.
E in questo senso può essere sufficiente la sod-
disfazione di un puro uomo. Tuttavia, poiché
ogni cosa imperfetta presuppone qualcosa di
perfetto su cui reggersi, è dalla soddisfazione
di Cristo che prende efficacia la soddisfazione
di ogni puro uomo.
3. Dio, assumendo la carne, non ha sminuito
la propria maestà, e quindi neppure il motivo
del rispetto che gli è dovuto. Anzi, questo
risulta accresciuto per la maggiore conoscen-
za che abbiamo di lui: poiché per il fatto stes-
so che ha voluto avvicinarsi a noi assumendo
la carne, ci ha attratti a conoscerlo di più.

Articolo 3
Dio si sarebbe incarnato anche se

l’uomo non avesse peccato?

Sembra di sì. Infatti:
1. Se rimane la causa, rimane l’effetto. Ma
nell’incarnazione di Cristo, come dice Ago-
stino, oltre alla liberazione dal peccato «ci
sono da considerare molte altre cause», a cui
abbiamo già fatto cenno. Quindi, anche se
l’uomo non avesse peccato, Dio si sarebbe
ugualmente incarnato.
2. Appartiene all’onnipotenza divina portare a
compimento le sue opere e manifestarsi in
qualche effetto infinito. D’altra parte nessuna



per aliquem infinitum effectum. Sed nulla
pura creatura potest dici infinitus effectus,
cum sit finita per suam essentiam. In solo
autem opere incarnationis videtur praecipue
manifestari infinitus effectus divinae poten-
tiae, per hoc quod in infinitum distantia co-
niunguntur, inquantum factum est quod homo
esset Deus. In quo etiam opere maxime vide-
tur perfici universum, per hoc quod ultima
creatura, scilicet homo, primo principio co-
niungitur, scilicet Deo. Ergo, etiam si homo
non peccasset, Deus incarnatus fuisset.
3. Praeterea, humana natura per peccatum
non est facta capacior gratiae. Sed post
peccatum capax est gratiae unionis, quae est
maxima gratia. Ergo, si homo non peccasset,
humana natura huius gratiae capax fuisset.
Nec Deus subtraxisset naturae humanae bo-
num cuius capax erat. Ergo, si homo non pec-
casset, Deus incarnatus fuisset.
4. Praeterea, praedestinatio Dei est aeterna.
Sed dicitur, Rom. 1 [4], de Christo, quod
praedestinatus est Filius Dei in virtute. Ergo
etiam ante peccatum necessarium erat Filium
Dei incarnari, ad hoc quod Dei praedestinatio
impleretur.
5. Praeterea, incarnationis mysterium est pri-
mo homini revelatum, ut patet per hoc quod
dixit, hoc nunc os ex ossibus meis, etc. [Gen.
2,23], quod apostolus dicit esse magnum
sacramentum in Christo et Ecclesia, ut patet
Eph. 5 [32]. Sed homo non potuit esse prae-
scius sui casus, eadem ratione qua nec ange-
lus, ut Augustinus probat, Super Gen. [11,18].
Ergo, etiam si homo non peccasset, Deus
incarnatus fuisset.
Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro
De verbis Dom. [Serm. ad pop. 174,2],
exponens illud quod habetur Luc. 19 [10],
venit Filius hominis quaerere et salvum facere
quod perierat, si homo non peccasset, Filius
hominis non venisset. Et 1 ad Tm 1, super
illud verbum, Christus venit in hunc mundum
ut peccatores salvos faceret [15], dicit Glossa
[ord. et Lomb.; Augustinus, Serm. ad pop.
175,1], nulla causa veniendi fuit Christo
Domino, nisi peccatores salvos facere. Tolle
morbos, tolle vulnera, et nulla medicinae est
causa.
Respondeo dicendum quod aliqui circa hoc
diversimode opinantur. Quidam enim dicunt
quod, etiam si homo non peccasset, Dei Filius
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pura creatura può costituire un effetto infinito,
essendo essa limitata per essenza. Ora, solo
nell’opera dell’incarnazione si manifesta un
effetto infinito della potenza divina, vale a di-
re il congiungimento di realtà infinitamente
distanti fra di loro, giacché l’uomo è divenuto
Dio. Nella medesima opera inoltre l’universo
sembra raggiungere la sua perfezione, per il
fatto che l’ultima creatura, cioè l’uomo, viene
congiunta con il primo principio, che è Dio.
Quindi, anche se l’uomo non avesse peccato,
Dio si sarebbe incarnato.
3. La natura umana non è stata resa dal pecca-
to più capace di ricevere la grazia. Eppure do-
po il peccato essa è in grado di ricevere la
grazia dell’unione, che è la massima grazia.
Quindi, sarebbe stata capace di questa grazia
anche se l’uomo non avesse peccato. Né Dio
avrebbe negato alla natura umana un bene di
cui essa era capace. Dio quindi si sarebbe in-
carnato anche se l’uomo non avesse peccato.
4. La predestinazione divina è eterna. Ma in
Rm 1 [4] di Cristo è detto che è stato predesti-
nato quale Figlio di Dio con potenza. Perciò
anche prima del peccato era necessario che
per adempiere la predestinazione divina il
Figlio di Dio si incarnasse.
5. Il mistero dell’incarnazione fu rivelato al
primo uomo, come risulta dalle sue parole:
Ora questo è osso delle mie ossa... [Gen 2,23],
relative al matrimonio, che Paolo considera
un grande mistero in riferimento a Cristo e
alla Chiesa (Ef 5,32). Ma l’uomo non poteva
conoscere in precedenza la propria caduta,
per la stessa ragione per cui non lo poteva
l’angelo, come dimostra Agostino. Quindi
Dio si sarebbe incarnato anche se l’uomo non
avesse peccato.
In contrario: Agostino, spiegando il passo di
Lc 19 [10]: Il Figlio dell’Uomo è venuto a
cercare e a salvare ciò che era perduto, di-
chiara: «Se l’uomo non avesse peccato, il Fi-
glio dell’Uomo non sarebbe venuto». Inoltre
a commento di 1 Tm 1 [15]: Cristo è venuto
nel mondo per salvare i peccatori, la Glossa
aggiunge: «Nessun altro motivo ebbe per ve-
nire tra noi Cristo Signore, se non quello di
salvare i peccatori. Togli le malattie, togli le
ferite, e non c’è più bisogno di medicina».
Risposta: ci sono in proposito opinioni diver-
se. Alcuni dicono che il Figlio di Dio si sareb-
be incarnato anche se l’uomo non avesse pec-



fuisset incarnatus. Alii vero contrarium asse-
runt. Quorum assertioni magis assentiendum
videtur. Ea enim quae ex sola Dei voluntate
proveniunt, supra omne debitum creaturae,
nobis innotescere non possunt nisi quatenus in
sacra Scriptura traduntur, per quam divina vo-
luntas innotescit. Unde, cum in sacra Scriptura
ubique incarnationis ratio ex peccato primi ho-
minis assignetur, convenientius dicitur incar-
nationis opus ordinatum esse a Deo in reme-
dium peccati, ita quod, peccato non existente,
incarnatio non fuisset. Quamvis potentia Dei
ad hoc non limitetur, potuisset enim, etiam
peccato non existente, Deus incarnari.
Ad primum ergo dicendum quod omnes aliae
causae quae sunt assignatae, pertinent ad re-
medium peccati. Si enim homo non peccasset,
perfusus fuisset lumine divinae sapientiae, et
iustitiae rectitudine perfectus a Deo, ad omnia
necessaria cognoscenda. Sed quia homo,
deserto Deo, ad corporalia collapsus erat, con-
veniens fuit ut Deus, carne assumpta, etiam
per corporalia ei salutis remedium exhiberet.
Unde dicit Augustinus, super illud Ioan. 1 [14],
Verbum caro factum est, caro te obcaecaverat,
caro te sanat, quoniam sic venit Christus ut de
carne vitia carnis exstingueret.
Ad secundum dicendum quod in ipso modo
productionis rerum ex nihilo divina virtus in-
finita ostenditur. – Ad perfectionem etiam
universi sufficit quod naturali modo creatura
ordinetur sic in Deum sicut in finem. Hoc
autem excedit limites perfectionis naturae, ut
creatura uniatur Deo in persona.
Ad tertium dicendum quod duplex capacitas
attendi potest in humana natura. Una quidem
secundum ordinem potentiae naturalis. Quae
a Deo semper impletur, qui dat unicuique rei
secundum suam capacitatem naturalem. Alia
vero secundum ordinem divinae potentiae,
cui omnis creatura obedit ad nutum. Et ad hoc
pertinet ista capacitas. Non autem Deus
omnem talem capacitatem naturae replet,
alioquin, Deus non posset facere in creatura
nisi quod facit; quod falsum est, ut in primo
[q. 25 a. 5; q. 105 a. 6] habitum est. – Nihil
autem prohibet ad aliquid maius humanam
naturam productam esse post peccatum, Deus
enim permittit mala fieri ut inde aliquid me-
lius eliciat. Unde dicitur Rom. 5 [20], ubi
abundavit iniquitas, superabundavit et gratia.
Unde et in benedictione Cerei Paschalis
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cato. Altri invece affermano il contrario. E
quest’ultima opinione pare che sia da preferir-
si. Le cose infatti che dipendono dalla sola
volontà di Dio, al di sopra di tutto ciò che è
dovuto alle creature, non possono venire alla
nostra conoscenza se non attraverso la sacra
Scrittura, nella quale la volontà divina ci è
manifestata. Siccome dunque nella sacra
Scrittura il motivo dell’incarnazione viene
sempre posto nel peccato del primo uomo, è
meglio dire che l’opera dell’incarnazione fu
disposta da Dio a rimedio del peccato, in
modo che, se non ci fosse stato il peccato,
non ci sarebbe stata l’incarnazione. La poten-
za di Dio però non è racchiusa in questi limiti:
Dio infatti si sarebbe potuto incarnare anche
se non ci fosse stato il peccato.
Soluzione delle difficoltà: 1. Tutti gli altri mo-
tivi assegnati all’incarnazione rientrano nei ri-
medi del peccato. Se infatti l’uomo non aves-
se peccato sarebbe stato illuminato dalla luce
della sapienza divina e perfezionato da Dio
nella rettitudine della santità, per l’acquisto di
ogni conoscenza necessaria. Ma poiché l’uo-
mo, abbandonando Dio, era caduto al livello
delle realtà materiali, fu opportuno che Dio,
assunta la carne, gli offrisse il mezzo per sal-
varsi anche attraverso le realtà materiali. Per
questo, commentando Gv 1 [14]: Il Verbo si
fece carne, Agostino annota: «La carne ti ave-
va accecato, la carne ti risana. Poiché Cristo
venne apposta per estinguere nella carne i vizi
della carne».
2. L’infinita potenza di Dio si manifesta già
nel modo di produrre le cose dal nulla. – Al
compimento poi dell’universo basta che le
cose create siano ordinate naturalmente a Dio
come al loro fine. Che invece una creatura
venga unita a Dio nella persona oltrepassa i
limiti della perfezione naturale.
3. Si possono riscontrare nella natura umana
due capacità. La prima al livello della sua
potenza naturale. E tale capacità viene sempre
soddisfatta da Dio, che provvede a ciascuna
cosa secondo le sue capacità naturali. La
seconda invece al livello della potenza divina,
alla quale ogni creatura obbedisce al primo
cenno. E a quest’ordine appartiene la capacità
umana di cui si parla nell’obiezione. Ora, Dio
non asseconda sempre tale capacità della
creatura, altrimenti egli non potrebbe fare
nelle cose se non ciò che fa, il che è falso,



[Missale S.O.P. 153] dicitur, o felix culpa, quae
talem ac tantummeruit habere Redemptorem.
Ad quartum dicendum quod praedestinatio
praesupponit praescientiam futurorum. Et
ideo, sicut Deus praedestinat salutem alicuius
hominis per orationem aliorum implendam,
ita etiam praedestinavit opus incarnationis in
remedium humani peccati.
Ad quintum dicendum quod nihil prohibet
alicui revelari effectus cui non revelatur cau-
sa. Potuit ergo primo homini revelari incarna-
tionis mysterium sine hoc quod esset prae-
scius sui casus, non enim quicumque cogno-
scit effectum, cognoscit et causam.

Articulus 4
UtrumDeus principalius incarnatus fuerit
in remedium actualium peccatorum
quam in remedium originalis peccati

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod
Deus principalius incarnatus fuerit in reme-
dium actualium peccatorum quam in reme-
dium originalis peccati.
1. Quanto enim peccatum est gravius, tanto
magis humanae saluti adversatur, propter
quam Deus est incarnatus. Sed peccatum ac-
tuale est gravius quam originale peccatum,
minima enim poena debetur originali peccato,
ut Augustinus dicit, Contra Iulianum [5,11].
Ergo principalius incarnatio Christi ordinatur
ad deletionem actualium peccatorum.
2. Praeterea, peccato originali non debetur poe-
na sensus, sed solum poena damni, ut in se-
cundo [I-II q. 87 a. 5 arg. 2] habitum est. Sed
Christus venit pro satisfactione peccatorum poe-
nam sensus pati in cruce, non autem poenam
damni, quia nullum defectum habuit divinae
visionis aut fruitionis. Ergo principalius venit ad
deletionempeccati actualis quamoriginalis.
3. Praeterea, sicut Chrysostomus dicit, in 2 De
compunctione cordis, hic est affectus servi fi-
delis, ut beneficia Domini sui quae communi-
ter omnibus data sunt, quasi sibi soli praestita

32La convenienza dell’incarnazioneQ. 1, A. 3

come si è visto nella Prima Parte. – Nulla poi
impedisce che la natura umana dopo il pecca-
to sia stata innalzata a un livello superiore:
Dio infatti permette il male per trarne un bene
maggiore. Per cui in Rm 5 [20] è detto: Dove
abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. E
nella benedizione del Cero pasquale si canta:
«O felice colpa, che meritasti di avere un tale
e così grande Redentore!».
4. La predestinazione presuppone la previsio-
ne del futuro. Come dunque Dio predestina
che la salvezza di una determinata persona si
abbia a compiere per le preghiere di altri, così
pure predestinò l’incarnazione a rimedio del
peccato umano.
5. Nulla impedisce che si riveli un effetto a
chi non ha avuto la rivelazione della causa. Il
mistero dell’incarnazione poté dunque essere
rivelato al primo uomo senza che egli fosse
consapevole della sua futura caduta: infatti
non sempre chi conosce un effetto ne conosce
anche la causa.

Articolo 4
Dio si è incarnato per rimediare

più ai peccati attuali che
al peccato originale?

Sembra di sì. Infatti:
1. Quanto più un peccato è grave, tanto più
ostacola la salvezza umana, per la quale Dio
si è incarnato. Ma il peccato attuale è più gra-
ve del peccato originale: a questo infatti è an-
nessa una pena minima, come dice Agostino.
L’incarnazione di Cristo è perciò ordinata
principalmente a cancellare i peccati attuali.
2. Il peccato originale non merita la pena del
senso, ma solo la pena del danno, come si è
visto nella Seconda Parte. Ora, per la soddi-
sfazione dei peccati Cristo è venuto a soffrire
la pena del senso sulla croce, ma non la pena
del danno: mai infatti gli mancò la visione o
la beatitudine divina. Venne dunque a togliere
più il peccato attuale che quello originale.
3. Il Crisostomo osserva che «un servo fedele
è propenso a considerare come personali i
benefici comuni che il suo padrone ha con-
cesso a tutti: Paolo infatti, quasi parlasse sol-
tanto di sé, scrive: Mi ha amato e ha dato se
stesso per me (Gal 2,20)». Ma i nostri peccati
personali sono quelli attuali, poiché l’origina-
le è un «peccato comune». Dobbiamo quindi



reputet, quasi enim de se solo loquens Paulus
ita scribit, ad Gal. 2 [20], dilexit me, et tradi-
dit semetipsum pro me. Sed propria peccata
nostra sunt actualia, originale enim est com-
mune peccatum. Ergo hunc affectum debe-
mus habere, ut aestimemus eum principaliter
propter actualia peccata venisse.
Sed contra est quod Ioan. 1 [29] dicitur, ecce
Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.
Respondeo dicendum quod certum est Chri-
stum venisse in hunc mundum non solum ad
delendum illud peccatum quod traductum est
originaliter in posteros, sed etiam ad deletio-
nem omnium peccatorum quae postmodum
superaddita sunt, non quod omnia deleantur
(quod est propter defectum hominum, qui
Christo non inhaerent, secundum illud Ioan. 3
[19], venit lux in mundum, et dilexerunt homi-
nes magis tenebras quam lucem), sed quia
ipse exhibuit quod sufficiens fuit ad omnem
deletionem. Unde dicitur Rom. 5 [15-16], non
sicut delictum, sic et donum, nam iudicium ex
uno in condemnationem, gratia autem ex
multis delictis in iustificationem. – Tanto autem
principalius ad alicuius peccati deletionem
Christus venit, quanto illud peccatum maius
est. Dicitur autem maius aliquid dupliciter.
Uno modo, intensive, sicut est maior albedo
quae est intensior. Et per hunc modum maius
est peccatum actuale quam originale, quia plus
habet de ratione voluntarii, ut in secundo [I-II
q. 82 a. 1 arg. 2] dictum est. Alio modo dicitur
aliquid maius extensive, sicut dicitur maior
albedo quae est in maiori superficie. Et hoc
modo peccatum originale, per quod totum
genus humanum inficitur, est maius quolibet
peccato actuali, quod est proprium singularis
personae. Et quantum ad hoc, Christus
principalius venit ad tollendum originale pec-
catum, inquantum bonum gentis divinius est
quam bonum unius, ut dicitur in 1 Ethic. [2,8].
Ad primum ergo dicendum quod ratio illa
procedit de intensiva magnitudine peccati.
Ad secundum dicendum quod peccato origi-
nali in futura retributione non debetur poena
sensus, poenalitates tamen quas sensibiliter in
hac vita patimur, sicut famem, sitim, mortem
et alia huiusmodi, ex peccato originali proce-
dunt. Et ideo Christus, ut plene pro peccato
originali satisfaceret, voluit sensibilem dolo-
rem pati, ut mortem et alia huiusmodi in seipso
consummaret.
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avere la pia convinzione che Dio sia venuto
principalmente per i [nostri] peccati attuali.
In contrario: inGv 1 [29] è detto: Ecco l’agnel-
lo di Dio, ecco colui che toglie il peccato del
mondo.
Risposta: è certo che Cristo venne in questo
mondo a distruggere non solo il peccato origi-
nale, ma anche tutti i peccati che si sono
aggiunti in seguito: non nel senso che tutti
siano cancellati (e ciò per colpa degli uomini,
che non aderiscono a Cristo, come è detto in
Gv 3 [19]: La luce è venuta nel mondo, ma gli
uomini hanno preferito le tenebre alla luce),
ma nel senso che egli fece quanto bastava alla
loro cancellazione. Per cui in Rm 5 [15 s.] è
detto: Il dono di grazia non è come la caduta:
infatti il giudizio partì da un solo atto per la
condanna, il dono di grazia invece da molte
cadute per la giustificazione. – Tuttavia quan-
to più grande è un peccato, tanto più la sua
distruzione ha motivato la venuta di Cristo.
Ora, una cosa può dirsi più grande in due
modi. Primo, intensivamente: come è più
grande la bianchezza che è più intensa. E in
questo senso il peccato attuale è più grande
del peccato originale, essendo più volontario,
come si è detto nella Seconda Parte. Secondo,
una cosa può dirsi più grande in estensione:
come una bianchezza più grande è quella che
occupa una superficie maggiore. E in questo
senso il peccato originale che contagia tutto il
genere umano è più grande di qualsiasi pec-
cato attuale, che è proprio di una persona. E
sotto questo aspetto è vero che Cristo è venu-
to principalmente a togliere il peccato origi-
nale, essendo «il bene della società più divino
del bene individuale», come dice Aristotele.
Soluzione delle difficoltà: 1. L’argomentazione
si basa sulla grandezza intensiva del peccato.
2. Al peccato originale non è riservata la pena
del senso nella sanzione futura, tuttavia gli
vanno attribuite le pene sensibili che soffriamo
in questa vita, come la fame, la sete, la morte e
simili. Perciò Cristo, al fine di dare una soddi-
sfazione adeguata per il peccato originale,
volle soffrire il dolore sensibile, per consuma-
re in se stesso la morte e le altre sofferenze.
3. Come spiega nello stesso passo il Crisosto-
mo, Paolo diceva quelle parole «non per re-
stringere gli amplissimi benefici di Cristo dif-
fusi nel mondo, ma per indicare che Cristo si
era sacrificato per lui come per tutti. Che



Ad tertium dicendum quod, sicut Chrysosto-
mus ibidem [De compunctione 2] inducit,
verba illa dicebat apostolus, non quasi dimi-
nuere volens amplissima et per orbem terra-
rum diffusa Christi munera, sed ut pro
omnibus se solum indicaret obnoxium. Quid
enim interest si et aliis praestitit, cum quae tibi
sunt praestita ita integra sunt et ita perfecta
quasi nulli alii ex his aliquid fuerit praestitum?
Ex hoc ergo quod aliquis debet sibi reputare
beneficia Christi praestita esse, non debet
existimare quod non sint praestita aliis. Et ideo
non excluditur quin principalius venerit abolere
peccatum totius naturae quam peccatum unius
personae. Sed illud peccatum commune ita
perfecte curatum est in unoquoque ac si in eo
solo esset curatum. – Et praeterea, propter
unionem caritatis, totum quod omnibus est im-
pensum, unusquisque debet sibi adscribere.

Articulus 5
Utrum conveniens fuisset Deum

incarnari a principio humani generis

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod con-
veniens fuisset Deum incarnari a principio
humani generis.
1. Incarnationis enim opus ex immensitate
divinae caritatis processit, secundum illud Eph.
2 [4-5], Deus, qui dives est in misericordia,
propter nimiam caritatem suam qua dilexit
nos, cum essemus mortui peccatis, convivifica-
vit nos in Christo. Sed caritas non tardat
subvenire amico necessitatem patienti, secun-
dum illud Prov. 3 [28], ne dicas amico tuo,
vade et revertere, cras dabo tibi; cum statim
possis dare. Ergo Deus incarnationis opus
differre non debuit, sed statim a principio per
suam incarnationem humano generi subvenire.
2. Praeterea, 1 Tm 1 [15] dicitur, Christus
venit in hunc mundum peccatores salvos face-
re. Sed plures salvati fuissent si a principio
humani generis Deus incarnatus fuisset, pluri-
mi enim, ignorantes Deum, in suo peccato pe-
rierunt in diversis saeculis. Ergo convenien-
tius fuisset quod a principio humani generis
Deus incarnatus fuisset.
3. Praeterea, opus gratiae non est minus ordi-
natum quam opus naturae. Sed natura initium
sumit a perfectis, ut dicit Boetius, in libro De
consolatione [3,10]. Ergo opus gratiae debuit
a principio esse perfectum. Sed in opere in-
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importa infatti che anche gli altri siano stati
beneficati quando i benefici prestati a te sono
così integri e perfetti come se nessun altro ne
avesse goduto qualcosa?». Il dover quindi at-
tribuire a sé i benefici di Cristo non significa
dover negare che siano stati fatti agli altri.
Perciò non si esclude che egli sia venuto più
per distruggere il peccato di tutta la natura che
i peccati personali. Ma quel peccato comune
è stato curato in ciascuno tanto perfettamente
quanto sarebbe stato curato in uno solo. – Del
resto, a motivo del vincolo della carità, cia-
scuno deve sentire come fatto a se stesso ciò
che è stato fatto per tutti.

Articolo 5
Era conveniente che Dio si incarnasse

agli inizi del genere umano?

Sembra di sì. Infatti:
1. L’opera dell’incarnazione proviene dall’im-
mensità della carità divina, come è detto in Ef
2 [4 s.]: Dio, ricco di misericordia, per la sua
immensa carità con cui ci ha amati, da morti
che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere
in Cristo. Ma la carità non tarda a soccorrere
l’amico che è nel bisogno, come è detto in
Pr 3 [28]: Non dire al tuo amico: Va’, ripassa,
te lo darò domani; quando puoi dare subito.
Dio dunque non doveva differire l’opera del-
l’incarnazione, ma soccorrere con essa il
genere umano sin dagli inizi.
2. In 1 Tm 1 [15] è detto: Cristo è venuto nel
mondo per salvare i peccatori. Ma se ne sa-
rebbero salvati di più se Dio si fosse incarnato
agli inizi del genere umano, poiché moltissi-
mi nel volgere dei secoli perirono nei loro
peccati ignorando Dio. Quindi sarebbe stato
più conveniente che Dio si fosse incarnato
agli inizi del genere umano.
3. Il piano della grazia non è meno ordinato
del piano della natura. Ma «la natura parte
dalla perfezione», come dice Boezio. Quindi
il piano della grazia doveva essere perfetto sin
dall’inizio. D’altra parte la perfezione della
grazia si ha nell’opera dell’incarnazione, co-
me è detto in Gv 1 [14]: Il Verbo si fece



carnationis consideratur perfectio gratiae, se-
cundum illud, Verbum caro factum est [Ioan.
1,14], et postea subditur [Ioan. 1,14], plenum
gratiae et veritatis. Ergo Christus a principio
humani generis debuit incarnari.
Sed contra est quod dicitur Gal. 4 [4], at ubi
venit plenitudo temporis, misit Deus Filium
suum, factum ex muliere, ubi dicit Glossa
[Lomb.; cf. ord.; Ambrosiaster, In Gal., super
4,4] quod plenitudo temporis est quod praefi-
nitum fuit a Deo Patre quando mitteret Filium
suum. Sed Deus sua sapientia omnia definivit.
Ergo convenientissimo tempore Deus est
incarnatus. Et sic non fuit conveniens quod a
principio humani generis Deus incarnaretur.
Respondeo dicendum quod, cum opus incar-
nationis principaliter ordinetur ad reparatio-
nem naturae humanae per peccati abolitio-
nemmanifestum est quod non fuit conveniens
a principio humani generis, ante peccatum,
Deum incarnatum fuisse, non enim datur me-
dicina nisi iam infirmis. Unde ipse Dominus
dicit, Matth. 9 [12-13], non est opus valenti-
bus medicus, sed male habentibus, non enim
veni vocare iustos, sed peccatores. – Sed non
etiam statim post peccatum conveniens fuit
Deum incarnari. Primo quidem, propter con-
ditionem humani peccati, quod ex superbia
provenerat, unde eo modo erat homo liberan-
dus ut, humiliatus, recognosceret se liberatore
indigere. Unde super illud Gal. 3 [19], ordi-
nata per angelos in manu mediatoris, dicit
Glossa [ord. et Lomb.], magno consilio
factum est ut, post hominis casum, non illico
Dei Filius mitteretur. Reliquit enim Deus
prius hominem in libertate arbitrii, in lege na-
turali, ut sic vires naturae suae cognosceret.
Ubi cum deficeret, legem accepit. Qua data,
invaluit morbus, non legis, sed naturae vitio,
ut ita, cognita sua infirmitate, clamaret ad
medicum, et gratiae quaereret auxilium. – Se-
cundo, propter ordinem promotionis in bo-
num, secundum quem ab imperfecto ad per-
fectum proceditur. Unde apostolus dicit, 1 ad
Cor. 15 [46-47], non prius quod spirituale est,
sed quod animale, deinde quod spirituale.
Primus homo de terra, terrenus, secundus ho-
mo de caelo, caelestis. – Tertio, propter digni-
tatem ipsius Verbi incarnati. Quia super illud
Gal. 4 [4], ubi venit plenitudo temporis, dicit
Glossa [Lomb.; cf. ord.; Augustinus, In Ioan.
tract. 31 super 7,30], quanto maior iudex
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carne, cui segue: pieno di grazia e di verità.
Cristo dunque si sarebbe dovuto incarnare
agli inizi dell’umanità.
In contrario: inGal 4 [4] è detto:Quando ven-
ne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Fi-
glio, nato da donna, e la Glossa spiega che «la
pienezza del tempo è il momento prestabilito
da Dio Padre per mandare il suo Figlio». Ora,
Dio ha stabilito tutto con sapienza. Perciò egli
si è incarnato nel tempo più opportuno. Quin-
di non sarebbe stato conveniente che Dio si in-
carnasse ai primordi dell’umanità.
Risposta: essendo l’incarnazione ordinata
principalmente alla riparazione della natura
umana con la distruzione del peccato, è chia-
ro che non sarebbe stato conveniente che Dio
si fosse incarnato ai primordi dell’umanità
prima del peccato: la medicina infatti viene
somministrata solo agli ammalati. Perciò il
Signore stesso dice: Non sono i sani che
hanno bisogno del medico, ma i malati: non
sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccato-
ri (Mt 9,12). – Ma non sarebbe stato conve-
niente neppure che Dio si fosse incarnato
subito dopo il peccato. Primo, per la natura
del peccato dell’uomo, che proveniva dalla
superbia: per cui si doveva liberare l’uomo in
modo tale che, umiliato, riconoscesse di avere
bisogno di un liberatore. Per questo la Glossa,
spiegando Gal 3 [19]: Promulgata per mezzo
di angeli attraverso un mediatore, dice:
«Molto sapientemente fu disposto che dopo
la caduta dell’uomo non fosse mandato sull’i-
stante il Figlio di Dio. Prima infatti Dio lasciò
l’uomo in balìa della sua libertà sotto la legge
naturale, perché conoscesse così le forze della
propria natura. Avendo egli fallito nella prova,
gli fu data la Legge. E con questa il male peg-
giorò, non per un difetto della Legge, ma per
la corruzione della natura: così, conosciuta la
propria insufficienza, egli avrebbe invocato il
medico e cercato il soccorso della grazia». –
Secondo, per l’ordinato progresso nel bene,
che esige di procedere dall’imperfetto al per-
fetto. Per cui dice Paolo: Non vi fu prima il
corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo
spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è
di terra, il secondo uomo viene dal cielo, è
celeste (1 Cor 15,46 s.). – Terzo, per la di-
gnità stessa del Verbo Incarnato. Infatti sul
passo di Gal 4 [4]: Quando venne la pienezza
del tempo, la Glossa osserva: «Quanto più



veniebat, tanto praeconum series longior
praecedere debebat. – Quarto, ne fervor fidei
temporis prolixitate tepesceret. Quia circa
finem mundi refrigescet caritas multorum, et
Luc. 18 [8] dicitur, cum Filius hominis veniet,
putasne inveniet fidem super terram?
Ad primum ergo dicendum quod caritas non
differt amico subvenire, salva tamen negotio-
rum opportunitate et personarum conditione.
Si enim medicus statim a principio aegritudi-
nis medicinam daret infirmo, minus profice-
ret, vel magis laederet quam iuvaret. Et ideo
etiam Dominus non statim incarnationis re-
medium humano generi exhibuit, ne illud
contemneret ex superbia, si prius suam infir-
mitatem non cognosceret.
Ad secundum dicendum quod Augustinus ad
hoc respondet, in libro De sex quaestionibus
Paganorum [ep. 102 Ad Deogratias], dicens,
qu. 2, quod tunc voluit Christus hominibus
apparere, et apud eos praedicari suam doctri-
nam, quando et ubi sciebat esse qui in eum
fuerant credituri. His enim temporibus, et his
in locis, tales homines in eius praedicatione
futuros esse sciebat quales, non quidem
omnes, sed tamen multi in eius corporali
praesentia fuerunt, qui nec in eum, suscitatis
mortuis, credere voluerunt. – Sed hanc
responsionem reprobans idem Augustinus
dicit, in libro De perseverantia [9], nunquid
possumus dicere Tyrios aut Sidonios, talibus
apud se virtutibus factis, credere noluisse, aut
credituros non fuisse si fierent, cum ipse Do-
minus eis attestetur quod acturi essent ma-
gnae humilitatis poenitentiam, si in eis facta
essent divinarum illa signa virtutum? – Proin-
de, ut ipse solvens subdit [De dono perseve-
rantia 11], sicut apostolus ait [Rom. 9,16],
non est volentis neque currentis, sed miseren-
tis Dei, qui his quos praevidit, si apud eos
facta essent, suis miraculis credituros, quibus
voluit subvenit, aliis autem non subvenit, de
quibus in sua praedestinatione, occulte
quidem sed iuste, aliud iudicavit. Ita miseri-
cordiam eius in his qui liberantur, et verita-
tem in his qui puniuntur sine dubitatione
credamus.
Ad tertium dicendum quod perfectum est
prius imperfecto, in diversis quidem, tempore
et natura, oportet enim quod perfectum sit
quod alia ad perfectionem adducit, sed in uno
et eodem imperfectum est prius tempore, etsi
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grande era il giudice venturo, tanto più lunga
era la serie dei messaggeri che lo dovevano
precedere». – Quarto, perché il fervore della
fede non si intiepidisse per la lunghezza del
tempo. Poiché verso la fine del mondo l’amore
di molti si raffredderà [Mt 24,12], e in Lc 18
[8] è detto: Il Figlio dell’Uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla terra?
Soluzione delle difficoltà 1. La carità non indu-
gia a soccorrere l’amico, tuttavia sceglie il
momento più opportuno in base alle circostan-
ze e alla condizione delle persone. Se infatti il
medico desse al malato la medicina subito all’i-
nizio della malattia, otterrebbe di meno, oppure
lo danneggerebbe più che aiutarlo. Perciò
anche il Signore non somministrò subito all’u-
manità il rimedio dell’incarnazione, perché non
lo disprezzasse per superbia, non avendo anco-
ra preso coscienza della propria debolezza.
2. All’obiezione Agostino diede in un primo
tempo la seguente risposta: «Cristo volle appa-
rire tra gli uomini e predicare la sua dottrina
quando e dove sapeva che sarebbero vissuti i
futuri credenti. Egli prevedeva infatti che in
quei tempi e in quei luoghi tutti sarebbero stati
increduli alla sua parola quanto lo furono, se
non tutti, certamente molti fra coloro che lo
udirono di persona, i quali non vollero credere
in lui neppure vedendolo far risorgere dei
morti». – Ma in seguito lo stesso Santo così
scrisse riprovando questa soluzione: «Possia-
mo forse dire che i cittadini di Tiro e di Sidone
si sarebbero rifiutati di credere con tali mira-
coli, quando il Signore medesimo attesta che
avrebbero fatto penitenza con grande umiltà se
quei segni della divina potenza fossero stati
compiuti in mezzo a loro?». – «Perciò», egli
conclude, «si deve affermare con Paolo che
ciò “non dipende né da chi vuole, né da chi
corre, ma da Dio che usa misericordia”. Dio
dunque, tra quanti previde che avrebbero pre-
stato fede ai suoi miracoli se questi fossero
stati compiuti in loro presenza, soccorse quelli
che volle e non soccorse gli altri, di cui dispo-
se diversamente nella sua predestinazione con
atto occulto ma giusto. Cosicché dobbiamo
riconoscere senza esitazione la sua misericor-
dia in coloro che vengono liberati, e la sua
giustizia in coloro che vengono puniti».
3. In cose diverse tra loro è vero che il perfet-
to viene prima dell’imperfetto in ordine di
tempo e di natura, essendo il perfetto ciò che



sit posterius natura. Sic ergo imperfectionem
naturae humanae duratione praecedit aeterna
Dei perfectio, sed sequitur ipsam consumma-
ta perfectio in unione ad Deum.

Articulus 6
Utrum incarnationis opus differri
debuerit usque in finem mundi

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod
incarnationis opus differri debuerit usque in
finemmundi.
1. Dicitur enim in Psalmo [91,11], senectus
mea in misericordia uberi, idest, in novissimo,
ut Glossa [Lomb.; cf. int.] dicit. Sed tempus
incarnationis est maxime tempus misericor-
diae, secundum illud Psalmi [91,14], quoniam
venit tempus miserendi eius. Ergo incarnatio
debuit differri usque in finemmundi.
2. Praeterea, sicut dictum est [a. 5 ad 3], per-
fectum, in eodem tempore, est posterius im-
perfecto. Ergo id quod est maxime perfectum,
debet esse ultimo in tempore. Sed summa
perfectio humanae naturae est in unione ad
Verbum, quia in Christo complacuit omnem
plenitudinem divinitatis inhabitare, ut aposto-
lus dicit, Col. 1 [19]. Ergo incarnatio debuit
differri usque in finemmundi.
3. Praeterea, non est conveniens fieri per duo
quod per unum fieri potest. Sed unus Christi
adventus sufficere poterat ad salutem huma-
nae naturae, qui erit in fine mundi. Ergo non
oportuit quod antea veniret per incarnatio-
nem. Et ita incarnatio differri debuit usque in
finemmundi.
Sed contra est quod dicitur Habacuc 3 [2], in
medio annorum notum facies. Non ergo de-
buit incarnationis mysterium, per quod mun-
do innotuit, usque in finemmundi differri.
Respondeo dicendum quod, sicut non fuit
conveniens Deum incarnari a principio mundi,
ita non fuit conveniens quod incarnatio dif-
ferretur usque in finem mundi. Quod quidem
apparet, primo, ex unione divinae et humanae
naturae. Sicut enim dictum est [a. 5 ad 3],
perfectum uno modo tempore praecedit im-
perfectum, in eo enim quod de imperfecto fit
perfectum, imperfectum tempore praecedit
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porta le altre cose alla perfezione, ma in una
medesima cosa ciò che è imperfetto precede
il perfetto in ordine di tempo, sebbene lo se-
gua in ordine di natura. Così dunque l’imper-
fezione della natura umana è preceduta dal-
l’eterna perfezione di Dio, ma precede il rag-
giungimento della perfezione sua propria, che
consiste nell’unione con lui.

Articolo 6
L’incarnazione doveva essere differita

alla fine del mondo?

Sembra di sì. Infatti:
1. Nel Sal [91,11] è detto: La mia vecchiaia
sarà ricolma di misericordia, e la Glossa per
vecchiaia intende «gli ultimi tempi». Ma il
tempo dell’incarnazione è in sommo grado il
tempo della misericordia, secondo l’espres-
sione del Sal [91,14]: Perché è venuto il tempo
di usarle misericordia. L’incarnazione quindi
doveva essere differita alla fine del mondo.
2. Come si è detto, in una stessa realtà la perfe-
zione è posteriore all’imperfezione in ordine di
tempo. Perciò quanto è assolutamente perfetto
deve essere temporalmente ultimo. Ma la
suprema perfezione della natura umana si ha
nell’unione con il Verbo, poiché piacque a Dio
di fare abitare in Cristo tutta la pienezza della
divinità, come dice Paolo (Col 1,19). L’incar-
nazione dunque doveva essere rimandata alla
fine del mondo.
3. Non conviene fare in due volte ciò che può
esser fatto in una volta sola. Ma alla salvezza
della natura umana poteva bastare una sola ve-
nuta di Cristo: quella che si avrà alla fine del
mondo. Non era quindi necessario che egli ve-
nisse prima con l’incarnazione. Così questa ve-
nuta doveva essere rinviata alla fine delmondo.
In contrario: in Ab 3 [2] è detto: Nel corso de-
gli anni lo manifesterai. Quindi il mistero del-
l’incarnazione, con cui Dio si manifestò al
mondo, non doveva essere rimandato alla fine
dei tempi.
Risposta: come non sarebbe stato opportuno
che Dio si fosse incarnato agli inizi del mondo,
così non sarebbe stato conveniente che
l’incarnazione fosse rimandata alla fine. Il che
risulta evidente innanzitutto in base al fatto
stesso dell’unione della natura divina con la
natura umana. Come infatti abbiamo detto,
l’imperfezione precede nel tempo la perfezio-



perfectum; in eo vero quod est perfectionis
causa efficiens, perfectum tempore praecedit
imperfectum. In opere autem incarnationis
utrumque concurrit. Quia natura humana in
ipsa incarnatione est perducta ad summam
perfectionem, et ideo non decuit quod a
principio humani generis incarnatio facta
fuisset. Sed ipsum Verbum incarnatum est
perfectionis humanae causa efficiens, secun-
dum illud Ioan. 1 [16], de plenitudine eius
omnes accepimus, et ideo non debuit incarna-
tionis opus usque in finem mundi differri. Sed
perfectio gloriae, ad quam perducenda est
ultimo natura humana per Verbum incarna-
tum, erit in fine mundi. – Secundo, ex effectu
humanae salutis. Ut enim dicitur in libro De
quaest. Nov. et Vet. Test. [Ambrosiaster, P. 1,
ex Nov. Test., q. 83], in potestate dantis est
quando vel quantum velit misereri. Venit ergo
quando et subveniri debere scivit, et gratum
futurum beneficium. Cum enim languore
quodam humani generis obsolescere coepis-
set cognitio Dei inter homines et mores im-
mutarentur, eligere dignatus est Abraham, in
quo forma esset renovatae notitiae Dei et
morum. Et cum adhuc reverentia segnior es-
set, postea per Moysen legem litteris dedit. Et
quia eam gentes spreverunt non se subiicien-
tes ei, neque hi qui acceperunt servaverunt,
motus misericordia Dominus misit Filium
suum, qui, data omnibus remissione peccato-
rum, Deo Patri illos iustificatos offerret. Si
autem hoc remedium differretur usque in fi-
nem mundi, totaliter Dei notitia et reverentia
et morum honestas abolita fuisset in terris. –
Tertio apparet quod hoc non fuisset conve-
niens ad manifestationem divinae virtutis,
quae pluribus modis homines salvavit, non
solum per fidem futuri, sed etiam per fidem
praesentis et praeteriti.
Ad primum ergo dicendum quod Glossa illa
exponit de misericordia perducente ad glo-
riam. Si tamen referatur ad misericordiam
exhibitam humano generi per incarnationem
Christi, sciendum est quod, sicut Augustinus
dicit, in libro Retractationum [1,26], tempus
incarnationis potest comparari iuventuti
humani generis, propter vigorem fervoremque
fidei, quae per dilectionem operatur, senectuti
autem, quae est sexta aetas, propter numerum
temporum, quia Christus venit in sexta aetate.
Et quamvis in corpore non possit esse simul
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ne in quella realtà che da imperfetta diviene
perfetta, ma nel soggetto che è causa efficiente
della perfezione il perfetto precede cronologi-
camente l’imperfetto. Ora, nell’incarnazione
queste due realtà si incontrano. Poiché in essa
la natura umana fu elevata alla suprema perfe-
zione: per cui non conveniva che l’incarnazio-
ne avvenisse agli albori del genere umano.
D’altra parte il Verbo incarnato è la causa effi-
ciente della perfezione umana, come è detto in
Gv 1 [16]: Dalla sua pienezza noi tutti abbia-
mo ricevuto: quindi l’incarnazione non doveva
essere procrastinata alla fine del mondo. In-
vece la perfezione della gloria a cui deve esse-
re condotta la natura umana dal Verbo incarna-
to avverrà alla fine del mondo. – Secondo, in
base agli effetti della salvezza umana. Come
infatti è detto nelle Questioni sul N.T. e A.T.
«è a discrezione di chi dona scegliere quando e
in quale misura fare misericordia. Perciò [Dio]
venne quando stimò necessario soccorrere
l’uomo e ritenne che la sua opera fosse ben
accetta. Quando infatti un certo languore del
genere umano aveva cominciato a cancellare
tra gli uomini la conoscenza di Dio e a cor-
rompere i costumi, egli si degnò di chiamare
Abramo, perché con lui si avesse l’esempio di
un rinnovamento nella religione e nella mora-
le. E poiché il culto divino era ancora troppo
trascurato, diede per mezzo di Mosè la legge
scritta. Avendola però le genti disprezzata con
il rifiuto di assoggettarvisi, e non avendola
messa in pratica neppure quelli che l’avevano
accolta, mosso da misericordia il Signore
mandò il suo Figlio perché, concesso a tutti gli
uomini il perdono dei peccati, li offrisse santi-
ficati a Dio Padre». Se però questo rimedio
fosse stato rimandato alla fine del mondo,
sarebbe sparita del tutto dalla terra la cono-
scenza di Dio, il suo culto e l’onestà dei costu-
mi. – Terzo, per il fatto che la dilazione non
sarebbe stata conveniente a manifestare la
potenza di Dio; la quale invece ha così salvato
gli uomini in molte maniere: non solo con la
fede nel Cristo venturo, ma anche con la fede
nel Cristo presente e nel Cristo già venuto.
Soluzione delle difficoltà: 1. Quella Glossa
parla della misericordia che conduce alla glo-
ria. Se tuttavia la si vuole riferire alla miseri-
cordia dimostrata verso l’umanità con l’incar-
nazione di Cristo, allora bisognerebbe notare
con Agostino che il tempo dell’incarnazione



iuventus et senectus, potest tamen simul esse
in anima, illa propter alacritatem, ista
propter gravitatem. Et ideo in libro Octoginta
trium Q., alicubi [q. 44] dixit Augustinus
quod non oportuit divinitus venire magistrum,
cuius imitatione humanum genus in mores
optimos formaretur, nisi tempore iuventutis,
alibi [De Genesi contra Manich. 1,23] autem
dixit Christum in sexta aetate humani generis,
tanquam in senectute, venisse.
Ad secundum dicendum quod opus
incarnationis non solum est considerandum ut
terminus motus de imperfecto ad perfectum,
sed ut principium perfectionis in humana
natura, ut dictum est [in co.].
Ad tertium dicendum quod, sicut Chrysosto-
mus dicit [In Ioan. h. 28], super illud Ioan.
[3,17], non misit Deus Filium suum in mun-
dum ut iudicet mundum, duo sunt Christi
adventus, primus quidem, ut remittat peccata;
secundus, ut iudicet. Si enim hoc non fecisset,
universi simul perditi essent, omnes enim pec-
caverunt, et egent gloria Dei. Unde patet
quod non debuit adventum misericordiae dif-
ferre usque in finemmundi.

QUAESTIO 2
DEMODOUNIONISVERBI INCARNATI

QUANTUMAS IPSAMUNIONEM

Deinde considerandum est de modo unionis
Verbi incarnati. Et primo quantum ad ipsam
unionem; secundo, quantum ad personam
assumentem [q. 3]; tertio, quantum ad natu-
ram assumptam [q. 4]. – Circa primum quae-
runtur duodecim. Primo, utrum unio Verbi
incarnati sit facta in natura. Secundo, utrum
sit facta in persona. Tertio, utrum sit facta in
supposito vel hypostasi. Quarto, utrum per-
sona vel hypostasis Christi post incarna-
tionem sit composita. Quinto, utrum sit facta
aliqua unio animae et corporis in Christo.
Sexto, utrum natura humana fuerit unita
Verbo accidentaliter. Septimo, utrum ipsa
unio sit aliquid creatum. Octavo, utrum sit
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può essere equiparato alla giovinezza dell’u-
manità «per il vigore e il fervore della fede,
operante nella carità», e alla sua vecchiaia o
sesta età «per il numero delle epoche, essendo
Cristo venuto nella sesta età del genere uma-
no». E «sebbene nel corpo la gioventù e la
senilità non possano essere contemporanee, lo
possono essere però nell’anima: la giovinezza
per la prontezza, la vecchiaia per la pondera-
zione». Perciò Agostino in un passo afferma
che «la venuta dal cielo del Maestro, la cui
imitazione doveva portare l’umanità alla per-
fezione morale, non era conveniente se non
nell’età della giovinezza», mentre in un altro
passo dice che Cristo è venuto nella sesta età,
ossia nella vecchiaia del genere umano.
2. L’incarnazione va considerata non soltanto
come il termine dello sviluppo dall’imperfetto
al perfetto, ma anche come la causa della per-
fezione nella natura umana, secondo le spie-
gazioni date.
3. A proposito di Gv [3,17]: Dio non ha man-
dato il Figlio nel mondo per giudicare il
mondo, il Crisostomo commenta: «Due sono
le venute di Cristo: la prima per rimettere i
peccati, la seconda per giudicare. Se infatti
non avesse fatto così, tutti si sarebbero perdu-
ti, poiché tutti hanno peccato e sono privi
della gloria di Dio». È chiaro quindi che egli
non doveva rimandare la sua venuta di miseri-
cordia alla fine del mondo.

QUESTIONE 2
L’UNIONE DEL VERBO

CON LA NATURA UMANA

Dobbiamo ora considerare in che modo il
Verbo si è unito alla natura umana. Esamine-
remo dunque: primo, l’unione in se stessa;
secondo, l’unione rispetto alla persona assu-
mente; terzo, l’unione rispetto alla natura
assunta. – Sul primo argomento si pongono
dodici quesiti: 1. L’unione del Verbo Incarna-
to è avvenuta nella natura? 2. È avvenuta
nella persona? 3. È avvenuta nel supposito o
ipostasi? 4. Dopo l’incarnazione la persona o
ipostasi di Cristo risulta composta? 5. In
Cristo c’è unione fra l’anima e il corpo? 6. La
natura umana è stata unita al Verbo acciden-
talmente? 7. L’unione è in se stessa qualcosa
di creato? 8. Equivale all’assunzione? 9. È la



QUAESTIO 30
DE ANNUNTIATIONE
BEATAE VIRGINIS

Deinde considerandum est de annuntiatione
Beatae Virginis. – Et circa hoc quaeruntur
quatuor. Primo, utrum conveniens fuerit ei an-
nuntiari quod in ea generandum erat. Secun-
do, per quem erat ei annuntiandum. Tertio,
per quem modum ei annuntiari debebat.
Quarto, de ordine Annuntiationis.

Articulus 1
Utrum fuerit necessarium
Beatae Virgini annuntiari
quod in ea fiendum erat

Ad primum sic proceditur. Videtur quod non
fuerit necessarium Beatae Virgini annuntiari
quod in ea fiendum erat.
1. Annuntiatio enim ad hoc solum necessarium
videbatur ut Virginis consensus haberetur. Sed
consensus eius non videtur necessarius fuisse,
quia conceptus Virginis praenuntiatus fuit
prophetia praedestinationis quae sine nostro
completur arbitrio, ut dicit quaedam Glossa
[ord.], Matth. 1 [22]. Non ergo necessarium
fuit quod talis Annuntiatio fieret.
2. Praeterea, Beata Virgo incarnationis fidem
habebat, sine qua nullus esse poterat in statu
salutis, quia, ut dicitur Rom. 3 [22], iustitia
Dei est per fidem Iesu Christi. Sed de eo quod
aliquis per certitudinem credit, non indiget ul-
terius instrui. Ergo Beatae Virgini non fuit ne-
cessarium ut ei incarnatio Filii annuntiaretur.
3. Praeterea, sicut Beata Virgo corporaliter
Christum concepit, ita quaelibet sancta anima
concipit ipsum spiritualiter, unde apostolus
dicit, Gal. 4 [19], filioli mei, quos iterum
parturio, donec formetur Christus in vobis.
Sed illis qui spiritualiter debent ipsum conci-
pere, talis conceptio eis non annuntiatur. Ergo
nec Beatae Virgini fuit annuntiandum quod
esset in utero conceptura Filium Dei.
Sed contra est quod habetur Luc. 1 [31], quod
angelus dixit ei, ecce, concipies in utero et pa-
ries filium.
Respondeo dicendum quod congruum fuit
Beatae Virgini annuntiari quod esset Christum
conceptura. Primo quidem, ut servaretur con-
gruus ordo coniunctionis Filii Dei ad Virgi-
nem, ut scilicet prius mens eius de ipso
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QUESTIONE 30
L’ANNUNCIAZIONE

DELLA BEATA VERGINE

Passiamo ora a considerare l’annunciazione
della Beata Vergine. – Su di essa ci poniamo
quattro quesiti: 1. Era conveniente che le fos-
se annunziato quanto doveva compiersi in lei?
2. Chi doveva annunziarglielo? 3. In che mo-
do doveva esserle annunziato? 4. L’ordine
dell’annunciazione.

Articolo 1
Era necessario che alla Beata Vergine

fosse annunziato quanto
doveva avvenire in lei?

Sembra di no. Infatti:
1. L’annunciazione era necessaria soltanto per
ottenere il consenso della Vergine. Ma il suo
consenso non era necessario, essendo stato il
concepimento della Vergine già vaticinato
con una profezia di predestinazione, la quale,
come dice una Glossa, «si avvera senza il
nostro arbitrio». Quindi non era necessaria
tale annunciazione.
2. La Beata Vergine aveva fede nell’incarna-
zione, senza della quale fede nessuno poteva
essere in stato di salvezza, come è detto in
Rm 3 [22] che la giustizia di Dio si ha per la
fede in Gesù Cristo. Ma nessuno ha bisogno
di essere ulteriormente informato di quanto
crede con certezza di fede. Quindi non era
necessario alla Beata Vergine che le fosse
annunziata l’incarnazione del Figlio.
3. Come la Beata Vergine concepì Cristo cor-
poralmente, così ogni anima santa lo concepi-
sce spiritualmente, secondo le parole di Paolo:
Figlioli miei, che io di nuovo partorisco, fin-
ché sia formato Cristo in voi (Gal 4,19). Ma a
coloro che lo devono concepire spiritualmen-
te non è annunziata tale concezione. Quindi
neppure si doveva annunziare alla Beata
Vergine che avrebbe concepito nel suo seno il
Figlio di Dio.
In contrario: in Lc 1 [31] risulta che l’angelo
le disse: Ecco, tu concepirai un figlio e lo
partorirai.
Risposta: era opportuno che alla Beata Vergine
fosse annunziato il concepimento di Cristo.
Primo, per salvare il debito ordine nell’unione
del Figlio di Dio con la Vergine: in modo cioè



instrueretur quam carne eum conciperet. Unde
Augustinus dicit, in libro De virginitate [3],
beatior Maria est percipiendo fidem Christi,
quam concipiendo carnem Christi. Et postea
subdit, materna propinquitas nihil Mariae
profuisset, nisi felicius Christum corde quam
carne gestasset. Secundo, ut posset esse
certior testis huius sacramenti, quando super
hoc divinitus erat instructa. Tertio, ut vo-
luntaria sui obsequii munera Deo offerret, ad
quod se promptam obtulit, dicens [Luc. 1,38],
ecce ancilla Domini. Quarto, ut ostenderetur
esse quoddam spirituale matrimonium inter
Filium Dei et humanam naturam. Et ideo per
Annuntiationem expetebatur consensus Virgi-
nis loco totius humanae naturae.
Ad primum ergo dicendum quod prophetia
praedestinationis completur sine nostro arbi-
trio causante, non tamen sine nostro arbitrio
consentiente.
Ad secundum dicendum quod Beata Virgo
expressam fidem habebat incarnationis futu-
rae, sed, cum esset humilis, non tam alta de se
sapiebat. Et ideo super hoc erat instruenda.
Ad tertium dicendum quod spiritualem con-
ceptionem Christi, quae est per fidem, praece-
dit Annuntiatio quae est per fidei praedicatio-
nem, secundum quod fides est ex auditu, ut
dicitur Rom. 10 [17]. Nec tamen propter hoc
aliquis pro certo scit se gratiam habere, sed
scit veram fidem esse quam accipit.

Articulus 2
Utrum Beatae Virgini debuerit
Annuntiatio fieri per angelum

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod
Beatae Virgini non debuerit Annuntiatio fieri
per angelum.
1. Supremis enim angelis fit revelatio imme-
diate a Deo, ut dicit Dionysius, 7 cap. De
cael. hier [3]. Sed mater Dei est super omnes
angelos exaltata. Ergo videtur quod imme-
diate a Deo debuerit sibi annuntiari incarna-
tionis mysterium, et non per angelum.
2. Praeterea, si in hoc oportebat servari com-
munem ordinem, secundum quem divina ho-
minibus per angelos revelantur, similiter divi-
na ad mulierem per virum deferuntur, unde et
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che essa prima di concepirlo nella carne lo
concepisse nella mente. Per cui Agostino
dichiara: «È più beata Maria nel ricevere la
fede di Cristo che nel concepire la carne di
Cristo». E poi aggiunge: «L’intimità materna
non avrebbe giovato in nulla a Maria se ella
non avesse sentito più gioia nel portare Cristo
nel suo cuore che nel suo seno». Secondo,
perché la Vergine potesse essere una
testimone più consapevole di questo mistero,
dopo esserne stata istruita da Dio. Terzo, per-
ché offrisse a Dio l’omaggio volontario della
sua devozione, come fece con prontezza di-
cendo [Lc 1,38]: Eccomi, sono la serva del
Signore. Quarto, per manifestare l’esistenza
di un certo matrimonio spirituale tra il Figlio
di Dio e la natura umana. Per cui attraverso
l’annunciazione si attendeva il consenso della
Vergine a nome di tutta la natura umana.
Soluzione delle difficoltà: 1. La profezia di
predestinazione si avvera senza che il nostro
arbitrio ne sia la causa, ma non senza che il
nostro arbitrio vi acconsenta.
2. La Beata Vergine aveva una fede esplicita
nell’incarnazione futura, ma nella sua umiltà
non aveva un’idea così alta di sé. Per cui
doveva essere informata al riguardo.
3. La concezione spirituale di Cristo mediante
la fede è preceduta dall’annunzio fatto per
mezzo della predicazione, secondo quanto è
detto in Rm 10 [17]: La fede viene dall’ascolto.
Tuttavia questo annunzio non dà la certezza
di essere in grazia, ma la certezza che è vera
la fede annunziata.

Articolo 2
L’annunzio alla Beata Vergine

doveva essere fatto da un angelo?

Sembra di no. Infatti:
1. Agli angeli supremi Dio fa le sue rivelazio-
ni senza intermediari, come dice Dionigi. Ma
la Madre di Dio fu esaltata al di sopra di tutti
gli angeli. Quindi sembra che il mistero del-
l’incarnazione le dovesse essere rivelato da
Dio direttamente, e non da un angelo.
2. Se in questa circostanza era opportuno
rispettare l’ordine generale per cui le realtà
divine sono comunicate agli uomini per
mezzo degli angeli, si doveva anche rispettare
l’ordine per cui è l’uomo che fa conoscere
alla donna le realtà divine, per cui Paolo dice:



apostolus dicit, 1 Cor. 14 [34-35], mulieres in
ecclesiis taceant, et si quid velint discere, do-
mi viros suos interrogent. Ergo videtur quod
Beatae Virgini debuit annuntiari mysterium
incarnationis per aliquem virum, praesertim
quia Ioseph, vir eius, super hoc fuit ab angelo
instructus, ut legitur Matth. 1 [20-21].
3. Praeterea, nullus potest congrue annuntiare
quod ignorat. Sed supremi angeli non plene
cognoverunt incarnationis mysterium, unde
Dionysius 7 cap. De cael. hier. [3], ex eorum
persona dicit esse intelligendam quaestionem
quae ponitur Isaiae 63 [1], quis est iste qui
venit de Edom? Ergo videtur quod per nullum
angelum potuit convenienter Annuntiatio
incarnationis fieri.
4. Praeterea, maiora sunt per maiores nuntios
annuntianda. Sed mysterium incarnationis est
maximum inter omnia alia quae per angelos
sunt hominibus annuntiata. Ergo videtur quod,
si per aliquem angelum annuntiari debuit,
quod annuntiandum fuit per aliquem de su-
premo ordine. Sed Gabriel non est de su-
premo ordine, sed de ordine Archangelorum,
qui est penultimus, unde cantat Ecclesia [in
Festo Purificationis B.M.V., die 2 Februarii,
Ad Matutinum, Responsorium 9], Gabrielem
Archangelum scimus divinitus te esse affatum.
Non ergo huiusmodi Annuntiatio per Gabrie-
lemArchangelum convenienter facta est.
Sed contra est quod dicitur Luc. 1 [26], mis-
sus est Gabriel angelus a Deo, et cetera.
Respondeo dicendum quod conveniens fuit
matri Dei annuntiari per angelum divinae
incarnationis mysterium, propter tria. Primo
quidem, ut in hoc etiam servaretur divina or-
dinatio, secundum quam mediantibus angelis
divina ad homines perveniunt. Unde dicit
Dionysius, 4 cap. De cael. hier. [4], quod
divinum Iesu benignitatis mysterium angeli
primum edocti sunt, postea per ipsos ad nos
cognitionis gratia transivit. Sic igitur divinis-
simus Gabriel Zachariam quidem docebat
prophetam esse futurum ex ipso, Mariam
autem, quomodo in ipsa fieret thearchicum
ineffabilis Dei formationis mysterium. –
Secundo, hoc fuit conveniens reparationi hu-
manae, quae futura erat per Christum. Unde
Beda dicit, in Homilia [H. 1,1 In Festo An-
nuntiat. B.M.V.], aptum humanae restauratio-
nis principium ut angelus a Deo mitteretur ad
Virginem partu consecrandam divino, quia
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Le donne nelle assemblee tacciano, e se vo-
gliono imparare qualcosa interroghino a casa
i loro mariti (1 Cor 14,34). Quindi il mistero
dell’incarnazione doveva essere annunziato
alla Beata Vergine da un uomo; tanto più che
Giuseppe, suo sposo, ne fu informato da un
angelo, come si legge inMt 1 [20].
3. Nessuno può annunziare ciò che non cono-
sce. Ma gli angeli supremi non conoscevano
pienamente il mistero dell’incarnazione, tanto
che Dionigi attribuisce ad essi la domanda
riferita in Is 63 [1]: Chi è costui che viene da
Edom? Quindi sembra che nessun angelo
fosse in grado di annunziare adeguatamente
l’incarnazione.
4. Più grande è il messaggio e più grande de-
ve essere il messaggero. Ma il mistero dell’in-
carnazione è il più grande fra tutti quelli che
gli angeli hanno annunziato agli uomini. Se
esso quindi doveva essere annunziato da un
angelo, doveva essere affidato a un angelo
dell’ordine supremo. Ma Gabriele non è del-
l’ordine supremo, bensì dell’ordine degli ar-
cangeli, che è il penultimo, come si rileva dal-
le parole della liturgia: «Sappiamo che a te ha
parlato da parte di Dio l’arcangelo Gabriele».
Quindi l’annunciazione non fu fatta conve-
nientemente attraverso l’arcangelo Gabriele.
In contrario: in Lc 1 [26] è detto: L’angelo
Gabriele fu inviato da Dio...
Risposta: per tre motivi era conveniente che
alla Madre di Dio il mistero dell’incarnazione
divina fosse annunziato da un angelo. Primo,
perché anche in quell’occasione fosse rispet-
tata la disposizione di Dio di comunicare i
misteri divini agli uomini mediante gli angeli.
Per cui scrive in proposito Dionigi: «Del mi-
stero divino della bontà di Gesù furono per
primi edotti gli angeli, e poi attraverso di essi
passò a noi la grazia di conoscerlo. Così dun-
que il divinissimo Gabriele informò Zaccaria
che un profeta sarebbe nato da lui, e spiegò a
Maria come in lei si sarebbe compiuto il su-
premo mistero della concezione dell’ineffabi-
le Dio». – Secondo, ciò conveniva alla rigene-
razione dell’uomo che Cristo avrebbe com-
piuto. «Era giusto», spiega infatti Beda, «che
la salvezza dell’uomo avesse inizio con l’in-
vio di un angelo alla Vergine che doveva es-
sere consacrata dalla maternità divina: poiché
la causa primordiale della rovina dell’uomo
fu l’invio del serpente da parte del diavolo



prima perditionis humanae fuit causa cum
serpens a Diabolo mittebatur ad mulierem
spiritu superbiae decipiendam. – Tertio, quia
hoc congruebat virginitati matris Dei. Unde
Hieronymus dicit in sermone Assumptionis
[ep. 9 Ad Paulam et Eustoch.], bene angelus ad
Virginem mittitur, quia semper est angelis co-
gnata virginitas. Profecto in carne praeter car-
nem vivere non terrena vita est, sed caelestis.
Ad primum ergo dicendum quod mater Dei
superior erat angelis quantum ad dignitatem
ad quam divinitus eligebatur. Sed quantum ad
statum praesentis vitae, inferior erat angelis.
Quia etiam ipse Christus, ratione passibilis
vitae, modico ab angelis minoratus est, ut di-
citur Hebr. 2 [9]. Sed quia tamen Christus fuit
viator et comprehensor, quantum ad cognitio-
nem divinorum non indigebat ab angelis
instrui. Sed mater Dei nondum erat in statu
comprehensorum. Et ideo de divino conceptu
per angelos instruenda erat.
Ad secundum dicendum quod, sicut Augusti-
nus dicit, in sermone De assumptione [De
asuumpt. B.M.V. 4], Beata Virgo Maria vera
existimatione ab aliquibus generalibus ex-
cipitur. Quia nec conceptus multiplicavit, nec
sub viri, idest mariti, potestate fuit, quae in-
tegerrimis visceribus de Spiritu Sancto Chri-
stum suscepit. Et ideo non debuit mediante
viro instrui de mysterio incarnationis, sed
mediante angelo. Propter quod etiam ipsa
prius est instructa quam Ioseph, nam ipsa
instructa est ante conceptum, Ioseph autem
post eius conceptum.
Ad tertium dicendum quod, sicut patet ex
auctoritate Dionysii inducta [DCH 4,4; 7,3],
angeli incarnationis mysterium cognoverunt,
sed tamen interrogant, perfectius scire cupien-
tes a Christo huius mysterii rationes, quae sunt
incomprehensibiles omni creato intellectui.
Unde Maximus dicit [Maximus Confessor,
Quaest., interrog.et resp., interrog. 42] quod
utrum angeli cognoverint futuram incarnatio-
nem, ambigere non oportet. Latuit autem eos
investigabilis Domini conceptio, atque modus
qualiter totus in Genitore, totus manebat in
omnibus, nec non et in Virginis cellula.
Ad quartum dicendum quod quidam [Bernar-
dus, De laudibus Virg. Matris 1; cf. In Univ.
Test., super Luc. 1,26] dicunt Gabrielem fuisse
de supremo ordine, propter hoc quod Grego-
rius dicit [In Ev. h. 2,34], summum angelum
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alla donna per ingannarla con uno spirito di
superbia». – Terzo, ciò era in armonia con la
verginità della Madre di Dio. Da cui le parole
di Girolamo: «Era giusto che alla Vergine fos-
se mandato un angelo, poiché c’è sempre sta-
ta una parentela fra la verginità e gli angeli. E
certamente non è una vita terrena, ma celeste,
quella per cui si vive nella carne al di sopra
della carne».
Soluzione delle difficoltà: 1. La Madre di Dio
era superiore agli angeli per la dignità a cui
Dio l’aveva eletta, ma era inferiore agli angeli
quanto allo stato della vita presente. Poiché
anche Cristo, a motivo della sua vita passibi-
le, fu fatto di poco inferiore agli angeli, come
è detto in Eb 2 [9]. Cristo però, essendo
viatore e comprensore, non aveva bisogno di
essere istruito dagli angeli sulle cose divine.
Invece la Madre di Dio non era ancora nello
stato dei comprensori. Per cui era giusto che
fosse istruita dagli angeli sul suo concepimen-
to divino.
2. Come osserva Agostino, era giusto che la
Beata Vergine Maria fosse esentata da alcune
leggi generali. Poiché «non furono moltiplica-
ti i suoi concepimenti, e non fu sotto il potere
dell’uomo», cioè del marito, «lei che nel suo
grembo assolutamente integro accolse Cristo
dallo Spirito Santo». E similmente non dove-
va essere istruita sul mistero dell’incarnazione
da un uomo, ma da un angelo. Per questo essa
venne informata prima di Giuseppe: lei infatti
fu informata prima di concepire, Giuseppe
invece dopo il concepimento.
3. Come risulta dal testo di Dionigi, gli angeli
conobbero il mistero dell’incarnazione: tutta-
via interrogano perché desiderano conoscere
più perfettamente da Cristo le ragioni di que-
sto mistero, che sono incomprensibili a ogni
intelligenza creata. Da cui le parole di Massi-
mo: «Non si può dubitare che gli angeli ab-
biano conosciuto in anticipo l’incarnazione.
Ma essi ignoravano il misterioso concepimen-
to del Signore, e in quale modo il Figlio, tutto
intero nel Padre che lo ha generato, potesse ri-
manere tutto intero in tutte le cose, e tutto in-
tero nel seno della Vergine».
4. Alcuni dicono che Gabriele appartiene
all’ordine supremo, fondandosi sulle parole di
Gregorio: «Era giusto che venisse l’angelo
sommo ad annunziare la più grande di tutte le
cose». Ma ciò non significa che fosse il supre-



venire dignum fuerat, qui summum omnium
nuntiabat. Sed ex hoc non habetur quod fuerit
summus inter omnes ordines, sed respectu an-
gelorum, fuit enim de ordine Archangelorum.
Unde et Ecclesia eum Archangelum nominat,
et Gregorius ipse dicit, in homilia De centum
ovibus [ibid.], quod Archangeli dicuntur qui
summa annuntiant. Satis est ergo credibile
quod sit summus in ordine Archangelorum. Et,
sicut Gregorius dicit [ibid.], hoc nomen officio
suo congruit,Gabriel enimDei fortitudo nomi-
natur. Per Dei ergo fortitudinem nuntiandum
erat quia virtutum Dominus et potens in prae-
lio ad debellandas potestates aereas veniebat.

Articulus 3
Utrum angelus annuntians debuerit
Virgini apparere visione corporali

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod ange-
lus annuntians non debuerit Virgini apparere
visione corporali.
1. Dignior enim est intellectualis visio quam
corporalis, ut Augustinus dicit, 12 Super Gen.
ad litt. [24], et praecipue ipsi angelo magis
conveniens, nam visione intellectuali videtur
angelus in sua substantia; visione autem cor-
porali videtur in assumpta figura corporea.
Sed sicut ad annuntiandum conceptum divi-
num decebat venire summum nuntium, ita
etiam videtur quod decuerit esse summum ge-
nus visionis. Ergo videtur quod angelus an-
nuntians apparuit Virgini visione intellectuali.
2. Praeterea, visio imaginaria videtur etiam
esse nobilior quam visio corporalis, sicut
imaginatio est altior potentia quam sensus.
Sed angelus apparuit Ioseph in somnis, se-
cundum imaginariam visionem, ut patet
Matth. 1 [20] et 2 [13,19]. Ergo videtur quod
etiam apparere debuerit Beatae Virgini imagi-
naria visione, et non corporali.
3. Praeterea, corporalis visio spiritualis sub-
stantiae videntes stupefacit, unde etiam de
ipsa Virgine cantatur [In Festo Annuntiationis
B.M.V., die 25 Martii, Ad Matutinum, Re-
sponsorium 2], et expavescit Virgo de lumine.
Sed melius fuisset quod a tali turbatione mens
eius esset praeservata. Non ergo fuit conve-
niens quod huiusmodi Annuntiatio fieret per
visionem corporalem.
Sed contra est quod Augustinus, in quodam
sermone [Serm. suppos. 195], inducit Beatam
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mo rispetto a tutti gli ordini, bensì rispetto
agli angeli: apparteneva infatti all’ordine degli
arcangeli. E anche la Chiesa lo chiama arcan-
gelo, e Gregorio spiega che «si dicono arcan-
geli i messaggeri dei più alti misteri». È quin-
di abbastanza credibile che sia il primo degli
arcangeli. E come nota lo stesso Gregorio, il
suo nome conviene al suo ufficio: infatti «Ga-
briele significa fortezza di Dio. Spettava dun-
que alla fortezza di Dio annunziare che il
Signore delle schiere, potente in battaglia,
veniva a debellare le potenze dell’aria».

Articolo 3
L’angelo doveva apparire alla Vergine

in forma corporea?

Sembra di no. Infatti:
1. «La visione intellettuale è superiore alla
visione corporea», dice Agostino, e soprattut-
to è più conveniente per la natura angelica:
poiché nella visione intellettuale l’angelo è
conosciuto nella sua essenza, mentre nella
visione corporea è conosciuto nella forma
sensibile che assume. Ma come ad annunzia-
re il concepimento divino conveniva che fosse
mandato il messaggero più grande, così pure
conveniva che fosse scelto il genere più nobi-
le di visione. Quindi sembra che l’angelo sia
apparso alla Vergine in una visione di caratte-
re intellettuale.
2. Anche la visione immaginaria è superiore a
quella corporea, come l’immaginazione supe-
ra i sensi. Ora, a Giuseppe l’angelo apparve in
sogno, secondo una visione immaginaria,
come risulta da Mt 1 [20] e 2 [13]. Quindi
sembra che anche alla Vergine dovesse appari-
re in una visione immaginaria, e non corporea.
3. L’apparizione corporea di una sostanza spi-
rituale colpisce tanto che della Vergine stessa
si canta: «La Vergine si spaventò a quella
luce». Ora, sembra meglio che al suo spirito
fosse risparmiato un simile turbamento. Quin-
di non era conveniente che l’annunciazione
avvenisse attraverso una visione corporea.
In contrario: Agostino fa dire alla Vergine: «È
venuto da me l’arcangelo Gabriele con volto
raggiante, con veste splendente, con porta-
mento stupendo». Ma tutto ciò fa parte di
un’apparizione corporea. Quindi l’arcangelo



Virginem sic dicentem, venit ad me Gabriel
Archangelus facie rutilans, veste coruscans,
incessu mirabilis. Sed haec non possunt perti-
nere nisi ad corpoream visionem. Ergo corpo-
rea visione angelus annuntians Beatae Virgini
apparuit.
Respondeo dicendum quod angelus annun-
tians apparuit matri Dei corporea visione. Et
hoc conveniens fuit, primo quidem, quantum
ad id quod annuntiabatur. Venerat enim ange-
lus annuntiare incarnationem invisibilis Dei.
Unde etiam conveniens fuit ut ad huius rei
declarationem invisibilis creatura formam as-
sumeret in qua visibiliter appareret, cum etiam
omnes apparitiones Veteris Testamenti ad hanc
apparitionem ordinentur, qua Filius Dei in
carne apparuit. – Secundo, congruum fuit di-
gnitati matris Dei, quae non solum in mente,
sed in corporeo ventre erat Dei Filium receptu-
ra. Et ideo non solum mens eius, sed etiam
sensus corporei erant visione angelica refoven-
di. – Tertio, congruit certitudini eius quod an-
nuntiabatur. Ea enim quae sunt oculis subiecta,
certius apprehendimus quam ea quae imagina-
mur. Unde Chrysostomus dicit, Super Matth.
[h. 4], quod angelus non in somnis, immo
visibiliter Virgini astitit. Nam quia magnam
valde relationem ab angelo accipiebat, egebat
ante tantae rei eventum visione solemni.
Ad primum ergo dicendum quod intellectua-
lis visio est potior quam visio imaginaria vel
corporalis si sit sola. Sed ipse Augustinus di-
cit [Super Gen. 12,9] quod est excellentior
prophetia quae habet simul intellectualem et
imaginariam visionem, quam illa quae habet
alterum tantum. Beata autem Virgo non so-
lum percepit visionem corporalem, sed etiam
intellectualem illuminationem. Unde talis ap-
paritio nobilior fuit. – Fuisset tamen nobilior
si ipsum angelum intellectuali visione in sua
substantia vidisset. Sed hoc non patiebatur
status hominis viatoris, quod angelum per
essentiam videret.
Ad secundum dicendum quod imaginatio
quidem est altior potentia quam sensus exte-
rior, quia tamen principium humanae cogni-
tionis est sensus, in eo consistit maxima certi-
tudo; quia semper oportet quod principia co-
gnitionis sint certiora. Et ideo Ioseph, cui an-
gelus in somnis apparuit, non ita excellentem
apparitionem habuit sicut Beata Virgo.
Ad tertium dicendum quod, sicut Ambrosius

361 L’annunciazione della Beata Vergine Q. 30, A. 3

dell’annunciazione apparve alla Beata Vergi-
ne in una visione corporea.
Risposta: l’angelo dell’annunciazione appar-
ve alla Madre di Dio in forma corporea. E ciò
era conveniente innanzitutto per l’oggetto
dell’annunciazione. Infatti l’angelo era venuto
ad annunziare l’incarnazione dell’invisibile
Dio. Quindi era opportuno che per manifesta-
re questo fatto una creatura invisibile assu-
messe una forma visibile, tanto più che tutte
le apparizioni dell’Antico Testamento erano
ordinate a questa manifestazione, nella quale
il Figlio di Dio apparve nella carne. – Secon-
do, ciò era conveniente per la dignità della
Madre di Dio, la quale doveva accogliere il
Figlio di Dio non solo nello spirito, ma anche
nel seno corporeo. Perciò la visione angelica
doveva confortare non solo la sua mente, ma
anche i suoi sensi corporali. – Terzo, ciò era
conveniente per la certezza del messaggio.
Siamo infatti più certi delle cose che vediamo
con i nostri occhi che non di quanto percepia-
mo con l’immaginazione. Per cui il Crisosto-
mo afferma che l’angelo si presentò alla Ver-
gine non in sogno, ma in forma visibile: «Sic-
come infatti riceveva dall’angelo un’altissima
rivelazione, aveva bisogno di un’apparizione
solenne prima che si compisse un avvenimen-
to di tale importanza».
Soluzione delle difficoltà: La visione intellet-
tuale è superiore a quella immaginaria e a
quella corporea se è presa da sola. Ma lo
stesso Agostino riconosce la superiorità della
profezia che implica insieme la visione intel-
lettuale e quella immaginaria sulla profezia
che si limita a una sola di esse. Ora, la Beata
Vergine non ebbe soltanto l’apparizione cor-
porea, ma anche un’illuminazione intellettua-
le. Perciò tale apparizione fu più nobile. – Sa-
rebbe però stata ancora più perfetta se ella
avesse visto l’angelo nella sua natura con una
visione intellettuale. Ma lo stato dell’uomo
viatore non le consentiva di vedere un angelo
nella sua essenza.
2. L’immaginazione è una potenza superiore
ai sensi esterni, ma poiché la conoscenza
umana ha il suo principio nei sensi, sono essi
che ci danno la massima certezza: è necessa-
rio infatti che nell’ordine della conoscenza i
princìpi siano più certi. Quindi Giuseppe, a
cui l’angelo apparve in sogno, ebbe un’appa-
rizione inferiore a quella della Beata Vergine.



dicit, Super Luc. [1 super 1,11], perturbamur
et a nostro alienamur affectu, quando restrin-
gimur alicuius superioris potestatis occursu. Et
hoc non solum contingit in visione corporali,
sed etiam in visione imaginaria. Unde Gen. 15
[12] dicitur quod, cum sol occubuisset, sopor
irruit super Abraham, et horror magnus et
tenebrosus invasit eum. Talis tamen perturbatio
hominis non tantum homini nocet ut propter
eam debeat angelica apparitio praetermitti.
Primo quidem, quia ex hoc ipso quod homo
supra seipsum elevatur, quod ad eius pertinet
dignitatem, pars eius inferior debilitatur, ex quo
provenit perturbatio praedicta, sicut etiam,
calore naturali ad interiora reducto, exteriora
tremunt. Secundo quia, sicut Origenes dicit,
Super Luc. [interprete Hieronymo h. 4], ange-
lus apparens, sciens hanc esse humanam natu-
ram, primum perturbationi humanae medetur.
Unde tam Zachariae quam Mariae, post
turbationem, dixit, ne timeas [Luc. 1,13.30]. Et
propter hoc, ut legitur in Vita Antonii
[Athanasius, interprete Evagrio], non difficilis
est bonorum spirituum malorumque discretio.
Si enim post timorem successerit gaudium, a
Domino venisse sciamus auxilium, quia secu-
ritas animae praesentis maiestatis indicium
est. Si autem incussa formido permanserit
hostis est qui videtur. – Ipsa etiam turbatio
Virginis conveniens fuit verecundiae virginali.
Quia, ut Ambrosius dicit, Super Luc. [2 super
1,28], trepidare virginum est, et ad omnes viri
ingressus pavere, omnes viri affatus vereri. –
Quidam [Cat. Aurea, In Luc. 1,8 super 29;
cf. In Univ. Test. super Luc. 1,29] tamen dicunt
quod, cumBeata Virgo assueta esset visionibus
angelorum, non fuit turbata in visione angeli,
sed in admiratione eorum quae ei ab angelo
dicebantur, quia de se tam magnifica non
cogitabat. Unde et Evangelista non dicit quod
turbata fuerit in visione angeli, sed, in sermone
eius [Luc. 1,29].

Articulus 4
Utrum Annuntiatio fuerit convenienti

ordine perfecta

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod An-
nuntiatio non fuerit convenienti ordine per-
fecta [Luc. 1,26].
1. Dignitas enim matris Dei dependet ex prole
concepta. Sed causa prius debet manifestari
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3. Come dice Ambrogio, «noi rimaniamo
scossi e sconcertati quando interviene una for-
za superiore». E ciò accade non solo nelle
apparizioni corporee, ma anche nelle visioni
immaginarie. Infatti, in Gen 15 [12] è detto
che al tramonto del sole un torpore cadde su
Abramo, e un terrore grande e oscuro lo assa-
lì. Tuttavia tale turbamento non è così dannoso
per l’uomo per cui si debba a motivo di esso
rinunziare alle apparizioni angeliche. Primo,
perché l’emozione provocata dall’indeboli-
mento delle facoltà inferiori è indice dell’ele-
vazione dell’uomo sopra se stesso, e quindi
ridonda a suo onore. E avviene così anche per
il nostro corpo, quando il calore naturale si
rifugia all’interno e le membra esterne comin-
ciano a tremare. Secondo, perché, come scrive
Origene, «ben conoscendo la natura umana,
l’angelo nella sua apparizione rimedia per
primo al turbamento prodotto». Difatti tanto a
Zaccaria quanto a Maria, visto il turbamento,
disse: Non temere [Lc 1,13.30]. E questo è
appunto, come si legge nella vita di Antonio,
«un segno non difficile per discernere tra gli
spiriti buoni e quelli cattivi. Se infatti al timore
subentra la gioia, sappiamo che si tratta di un
intervento di Dio, poiché la sicurezza dello
spirito è indizio della presenza della maestà
divina. Se invece la paura rimane invincibile,
allora l’apparizione è diabolica». – Il turba-
mento poi della Vergine si addiceva al suo
pudore verginale. Poiché, come scrive Ambro-
gio, «trepidare è proprio delle vergini: esse
temono a ogni avvicinarsi di uomini, e arrossi-
scono a ogni loro parola». – Alcuni però dico-
no che la Beata Vergine, abituata alle appari-
zioni angeliche, non si turbò per la vista del-
l’angelo, ma per lo stupore di sentire ciò che
l’angelo le diceva, poiché non pensava di se
stessa cose tanto grandi. L’Evangelista infatti
non dice che si turbò alla vista dell’angelo, ma
a quelle parole [Lc 1,29].

Articolo 4
L’annunciazione è stata fatta

con il debito ordine?

Sembra di no. Infatti:
1. La dignità della Madre di Dio dipende dal
concepimento della prole. Ora, la causa deve
essere manifestata prima dell’effetto. Quindi
l’angelo doveva annunziare alla Vergine il



quam effectus. Ergo primo debuit angelus
Virgini annuntiare conceptum prolis, quam
eius dignitatem exprimere eam salutando.
2. Praeterea, probatio aut praetermitti debet,
in his quae dubia non sunt, aut praemitti, in
his quae dubia esse possunt. Sed angelus pri-
mo videtur annuntiasse id de quo Virgo dubi-
taret, et dubitando quaereret, dicens, quomo-
do fiet istud? [Luc. 1,34] et postea probatio-
nem adiunxit, tum ex exemplo Elisabeth, tum
ex Dei omnipotentia. Ergo inconvenienti
ordine Annuntiatio per angelum est effecta.
3. Praeterea, maius non potest sufficienter
probari per minus. Sed maius fuit virginem
parere quam vetulam. Ergo non fuit sufficiens
probatio angeli probantis conceptum Virginis
ex conceptu senis.
Sed contra est quod dicitur Rom. 13 [1], quae
a Deo sunt, ordinata sunt. Angelus autem
missus est a Deo ad hoc quod Virgini annun-
tiaret, ut dicitur Luc. 1 [26]. Ergo ordinatissi-
me fuit Annuntiatio per angelum completa.
Respondeo dicendum quod Annuntiatio con-
gruo ordine per angelum est perfecta. Tria
enim angelus intendebat circa Virginem. Pri-
mo quidem, reddere mentem eius attentam ad
tantae rei considerationem. Quod quidem
fecit eam salutando quadam nova et insolita
salutatione. Unde Origenes dicit, Super Luc.
[interprete Hieronymo h. 6], quod, si scivisset
ad alium quempiam similem factum esse
sermonem (utpote quae habebat legis
scientiam), nunquam eam, quasi peregrina,
talis salutatio terruisset. In qua quidem salu-
tatione praemisit idoneitatem eius ad concep-
tum, in eo quod dixit, gratia plena; expressit
conceptum, in eo quod dixit, Dominus tecum;
et praenuntiavit honorem consequentem, cum
dixit, benedicta tu in mulieribus. – Secundo
autem, intendebat eam instruere de mysterio
incarnationis, quod in ea erat implendum.
Quod quidem fecit praenuntiando conceptum
et partum, dicens, ecce, concipies in utero, etc.;
et ostendendo dignitatem prolis conceptae,
cum dixit, hic erit magnus; et etiam demon-
strando modum conceptionis, cum dixit, Spiri-
tus Sanctus superveniet in te. – Tertio, inten-
debat animum eius inducere ad consensum.
Quod quidem fecit exemplo Elisabeth; et
ratione ex divina omnipotentia sumpta.
Ad primum ergo dicendum quod animo
humili nihil est mirabilius quam auditus suae
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concepimento della prole prima di esprimere
la sua dignità con quel saluto.
2. La prova o va omessa, nelle cose non dub-
bie, oppure va premessa, in quelle che posso-
no essere dubbie. Invece l’angelo prima sem-
brò annunziare ciò che avrebbe suscitato il
dubbio della Vergine, per cui ella chiese:
Come avverrà questo?, e poi aggiunse la pro-
va, tratta sia dall’esempio di Elisabetta, sia
dall’onnipotenza di Dio. Quindi l’annuncia-
zione dell’Angelo non fu fatta con il dovuto
ordine.
3. Il più non può essere provato con il meno.
Ma la maternità di una vergine è più straordi-
naria della maternità di una donna anziana.
Quindi l’argomento portato dall’angelo non
era sufficiente a provare la concezione della
Vergine.
In contrario: in Rm 13 [1] è detto: Ciò che
viene da Dio, è con ordine. Ma l’angelo fu
mandato da Dio perché annunciasse alla Ver-
gine, come è detto in Lc 1 [26]. Quindi l’an-
nunciazione dell’angelo fu fatta in modo
ordinatissimo.
Risposta: l’annunciazione fu compiuta dal-
l’angelo nel modo conveniente. Egli infatti
aveva tre compiti riguardo alla Vergine. Pri-
mo, quello di rendere la sua intelligenza
attenta alla considerazione di un avvenimento
così grande. Il che fece salutandola in manie-
ra nuova e insolita. Per cui Origene scrive che
«se le fosse stato noto (con la conoscenza che
aveva della legge) che un simile saluto era già
stato rivolto ad altri, esso non le sarebbe
sembrato strano e non l’avrebbe turbata».
Ora, in quel saluto l’angelo pose al primo po-
sto l’idoneità della Vergine al concepimento
con le parole: Piena di grazia; poi parlò del
concepimento con le parole: Il Signore è con
te, e finalmente dichiarò l’onore che ne sareb-
be derivato dicendo: Benedetta tu tra le
donne. – Il secondo compito era invece quello
di istruirla sul mistero dell’incarnazione che
doveva compiersi in lei. E ciò egli fece prean-
nunziando la concezione e il parto: Ecco, tu
concepirai..., poi esaltando la grandezza del
figlio: Egli sarà grande, e finalmente spiegan-
do il modo della concezione: Lo Spirito Santo
scenderà su di te. – Il terzo compito infine era
quello di indurre la sua volontà al consenso. E
ciò fece sia con l’esempio di Elisabetta, sia
argomentando in base all’onnipotenza divina.



excellentiae. Admiratio autem maxime atten-
tionem animi facit. Et ideo angelus, volens
mentem Virginis attentam reddere ad auditum
tanti mysterii, ab eius laude incoepit.
Ad secundum dicendum quod Ambrosius
expresse dicit, Super Luc. [2 super 1,34], quod
Beata Virgo de verbis angeli non dubitavit.
Dicit enim, temperatior est Mariae responsio
quam verba sacerdotis. Haec ait, quomodo fiet
istud? Ille respondit, unde hoc sciam? Negat
ille se credere, qui negat se scire ista. Non
dubitat esse faciendum quod, quomodo fieri
possit, inquirit. Augustinus tamen videtur
dicere quod dubitaverit. Dicit enim, in libro
Quaestionum veteris et novi Test. [Ambrosias-
ter, p. 1, ex Nov. Test., q. 51], ambigenti Ma-
riae de conceptu, possibilitatem angelus prae-
dicat. Sed talis dubitatio magis est admirationis
quam incredulitatis. Et ideo angelus probatio-
nem inducit, non ad auferendam infidelitatem,
sed ad removendam eius admirationem.
Ad tertium dicendum quod, sicut Ambrosius
dicit, in Hexaemeron [cf. Chrysostomum, In
Genesim h. 49; cf. etiam Ambrosium, In Luc.
2 super 1,39; 6, super 8,49; cf. In Hexaem.
5,20], ob hoc multae steriles praevenerunt, ut
partus credatur virginis. Et ideo conceptus
Elisabeth sterilis inducitur, non quasi suf-
ficiens argumentum, sed quasi quoddam fi-
gurale exemplum. Et ideo, ad confirmationem
huius exempli, subditur argumentum efficax
ex omnipotentia divina.

QUAESTIO 31
DE MATERIA DE QUA CORPUS
SALVATORIS CONCEPTUM EST

Deinde considerandum est de ipsa conceptio-
ne Salvatoris. Et primo, quantum ad materiam
de qua corpus eius conceptum est; secundo,
quantum ad conceptionis auctorem [q. 32];
tertio, quantum ad modum et ordinem con-
ceptionis [q. 33]. – Circa primum quaeruntur
octo. Primo, utrum caro Christi fuerit sumpta
ab Adam. Secundo, utrum fuerit sumpta de
David. Tertio, de genealogia Christi quae in
Evangeliis ponitur. Quarto, utrum decuerit
Christum nasci de femina quinto, utrum fuerit
de purissimis sanguinibus Virginis corpus
eius formatum. Sexto, utrum caro Christi fue-
rit in antiquis patribus secundum aliquid
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Soluzione delle difficoltà: 1. Per un’anima
umile non c’è nulla di più sorprendente che
sentir proclamare la propria eccellenza. Ora,
la sorpresa è la cosa che rende più attenti.
Perciò l’angelo, volendo attirare l’attenzione
della Vergine all’ascolto di un così grande
mistero, cominciò dalle sue lodi.
2. Ambrogio dichiara espressamente che la
Beata Vergine non dubitò delle parole dell’an-
gelo. Dice infatti: «La risposta di Maria è più
misurata della risposta del sacerdote. Essa do-
manda: Come avverrà questo? L’altro invece
chiede: Come posso conoscere questo? Ora,
rifiuta di credere chi dice di non sapere. Non
dubita invece che una cosa avvenga chi do-
manda come essa potrà avvenire». Agostino
al contrario sembra ritenere che la Vergine
abbia dubitato. Dice infatti: «A Maria che era
in dubbio circa il fatto del concepimento,
l’angelo ne assicura la possibilità». Ma si trat-
ta di un dubbio di meraviglia piuttosto che di
incredulità. Perciò l’angelo adduce la prova
non per togliere l’incredulità, ma per rimuo-
vere lo stupore della Vergine.
3. Come osserva Ambrogio [Crisostomo], «la
Scrittura riporta molti casi precedenti di sterili
perché si credesse alla maternità di una vergi-
ne». Quindi la concezione della sterile Elisa-
betta è invocata non come un argomento pro-
bativo, ma come un esempio figurale. Per cui a
confermare questo esempio l’angelo aggiunge
l’argomento decisivo dell’onnipotenza divina.

QUESTIONE 31
LA MATERIA A PARTIRE

DALLA QUALE FU CONCEPITO
IL CORPO DEL SALVATORE

Passiamo ora a considerare il concepimento
del Salvatore. Prima parleremo della materia
a partire dalla quale il suo corpo fu concepito;
secondo, dell’autore del concepimento; terzo,
del suo modo e del suo ordine. – Sul primo
argomento si pongono otto quesiti: 1. La car-
ne di Cristo è derivata da Adamo? 2. È deri-
vata da Davide? 3. Circa la genealogia di Cri-
sto riferita dai Vangeli; 4. Era conveniente
che Cristo nascesse da una donna? 5. Il suo
corpo è stato formato con il sangue più puro
della Vergine? 6. La carne di Cristo era pre-
sente materialmente negli antichi patriarchi?



QUAESTIO 90
DE PARTIBUS POENITENTIAE

IN GENERALI

Deinde considerandum est de partibus poeni-
tentiae. Et primo, in generali; secundo, in spe-
ciali de singulis [S. q. 1]. – Circa primum quae-
runtur quatuor. Primo, utrum poenitentia habeat
partes. Secundo, de numero partium. Tertio,
quales partes sint. Quarto, de divisione eius in
partes subiectivas.

Articulus 1
Utrum poenitentiae debeant

partes assignari

Ad primum sic proceditur. Videtur quod
poenitentiae non debent partes assignari.
1. Sacramenta enim sunt in quibus divina virtus
secretius operatur salutem [cf. Etymol. 6,19].
Sed virtus divina est una et simplex. Non ergo
poenitentiae, cum sit sacramentum, debent
partes assignari.
2. Praeterea, poenitentia est virtus, et est sa-
cramentum. Sed ei inquantum est virtus, non
assignantur partes, cum virtus sit habitus qui-
dam, qui est simplex qualitas mentis. Similiter
etiam ei poenitentiae inquantum est sacra-
mentum, non videtur quod partes sint assignan-
dae, quia Baptismo et aliis sacramentis non
assignantur partes. Ergo poenitentiae nullae
debent partes assignari.
3. Praeterea, poenitentiae materia est peccatum,
ut supra [q. 84 aa. 2-3] dictum est. Sed peccato
non assignantur partes. Ergo etiam nec poeni-
tentiae sunt partes assignandae.
Sed contra est quod partes sunt ex quibus per-
fectio alicuius integratur. Sed poenitentiae
perfectio integratur ex pluribus, scilicet ex con-
tritione, confessione et satisfactione. Ergo poe-
nitentia habet partes.
Respondeo dicendum quod partes rei sunt in
quasmaterialiter totum dividitur, habent enim se
partes ad totum sicut materia ad formam; unde
in 2 Phys. [3,5] partes ponuntur in genere causae
materialis, totum autem in genere causae
formalis. Ubicumque igitur ex parte materiae
invenitur aliqua pluralitas, ibi est invenire par-
tium rationem. Dictum est autem supra [q. 84
a. 1 ad 1-2; a. 2] quod in sacramento poeniten-
tiae actus humani se habent per modum mate-
riae. Et ideo, cum plures actus humani requi-
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QUESTIONE 90
LE PARTI DELLA PENITENZA

IN GENERALE

Passiamo ora a considerare le parti della peni-
tenza. Primo, in generale; secondo, in partico-
lare le singole parti. – Sul primo tema esami-
neremo quattro punti: 1. La penitenza ha delle
parti? 2. Il loro numero; 3. Quali sono? 4. La
divisione della penitenza in parti soggettive.

Articolo 1
Alla penitenza si debbono
assegnare delle parti?

Sembra di no. Infatti:
1. I sacramenti sono dei riti nei quali «la virtù
di Dio opera misteriosamente la salvezza».
Ma la virtù di Dio è una e semplice. Quindi
alla penitenza, che è un sacramento, non si
devono assegnare delle parti.
2. La penitenza è virtù e sacramento. Ma in
quanto è una virtù non può avere delle parti:
infatti la virtù è un abito, che è una qualità
semplice dell’anima. E lo stesso si dica della
penitenza in quanto sacramento: poiché al
battesimo e agli altri sacramenti non sono
assegnate delle parti. Perciò alla penitenza in
nessun modo vanno assegnate delle parti.
3. La materia della penitenza è il peccato,
come si è detto sopra. Ora, al peccato non so-
no assegnate delle parti. Quindi esse non van-
no assegnate neppure alla penitenza.
In contrario: le parti sono gli elementi che
concorrono a integrare la perfezione di una
cosa. Ora, la perfezione della penitenza è inte-
grata da più elementi, cioè dalla contrizione,
dalla confessione e dalla soddisfazione. Quin-
di la penitenza ha delle parti.
Risposta: le parti sono gli elementi in cui un
tutto si divide materialmente: poiché le parti
stanno al tutto come la materia alla forma; per
cui Aristotele considera le parti nel genere
della causa materiale, e il tutto nel genere del-
la causa formale. Perciò, dovunque si riscon-
tra dal lato della materia una certa pluralità, là
è possibile riscontrare delle parti. Ora, come
si è visto sopra, nel sacramento della peniten-
za gli atti umani costituiscono come la mate-
ria. Siccome quindi alla perfezione della peni-
tenza si richiedono diversi atti umani, cioè la



rantur ad perfectionem poenitentiae, scilicet
contritio, confessio et satisfactio, ut infra [a. 2]
patebit, consequens est quod sacramentum
poenitentiae habeat partes.
Ad primum ergo dicendum quod quodlibet sa-
cramentum habet simplicitatem ratione virtutis
divinae, quae in eo operatur. Sed virtus divina,
propter sui magnitudinem, operari potest et per
unum et per multa, ratione quorum alicui
sacramento possunt partes assignari.
Ad secundum dicendum quod poenitentiae se-
cundum quod est virtus, non assignantur partes,
actus enim humani, qui multiplicantur in poeni-
tentia, non comparantur ad habitum virtutis
sicut partes, sed sicut effectus. Unde relinquitur
quod partes assignentur poenitentiae inquantum
est sacramentum, ad quod actus humani com-
parantur ut materia. In aliis autem sacramentis
materia non sunt actus humani, sed aliqua res
exterior, una quidem simplex, ut aqua vel
oleum; sive composita, ut chrisma. Et ideo aliis
sacramentis non assignantur partes.
Ad tertium dicendum quod peccata sunt mate-
ria remota poenitentiae, inquantum scilicet sunt
ut materia vel obiectum humanorum actuum,
qui sunt propria materia poenitentiae prout est
sacramentum.

Articulus 2
Utrum convenienter assignentur partes

poenitentiae contritio, confessio
et satisfactio

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod
inconvenienter assignentur partes poenitentiae
contritio, confessio et satisfactio.
1. Contritio enim est in corde, et sic pertinet
ad interiorem poenitentiam. Confessio autem
est in ore, et satisfactio in opere, et sic duo
ultima pertinent ad poenitentiam exteriorem.
Poenitentia autem interior non est sacramen-
tum, sed sola poenitentia exterior, quae sensui
subiacet. Non ergo convenienter assignantur
hae partes sacramento poenitentiae.
2. Praeterea, in sacramento novae legis confer-
tur gratia, ut supra [q. 62 aa. 1.6] habitum est.
Sed in satisfactione non confertur aliqua gra-
tia. Ergo satisfactio non est pars sacramenti.
3. Praeterea, non est idem fructus rei et pars.
Sed satisfactio est fructus poenitentiae, secun-
dum illud Luc. 3 [8], facite vobis dignos fructus
poenitentiae. Ergo non est pars poenitentiae.
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contrizione, la confessione e la soddisfazione,
come vedremo, è chiaro che il sacramento
della penitenza ha delle parti.
Soluzione delle difficoltà: 1. I sacramenti sono
tutti dotati di semplicità rispetto alla virtù di-
vina che opera in essi. Ma la virtù di Dio, a
motivo della sua grandezza, può agire per mez-
zo di uno strumento sia unico che molteplice: e
in base a questa molteplicità si possono riscon-
trare delle parti in un dato sacramento.
2. Le parti non sono assegnate alla penitenza
in quanto è una virtù: poiché gli atti umani,
che nella penitenza sono molteplici, non sono
parti rispetto all’abito della virtù, bensì suoi
effetti. Perciò le parti sono assegnate alla pe-
nitenza in quanto è un sacramento nel quale
gli atti umani hanno funzione di materia. Ora,
negli altri sacramenti la materia non è costi-
tuita dagli atti umani, bensì da realtà esterne:
o semplici, come l’acqua e l’olio, oppure
composte, come il crisma. Per questo negli
altri sacramenti non si parla di parti.
3. I peccati sono la materia remota della peni-
tenza: in quanto cioè sono la materia o l’ogget-
to degli atti umani, i quali sono la materia pro-
pria della penitenza in quanto è un sacramento.

Articolo 2
È esatto assegnare, come parti
della penitenza, la contrizione,
la confessione e la soddisfazione?

Sembra di no. Infatti:
1. La contrizione si produce nel cuore: e così
rientra nella penitenza interiore. La confessio-
ne invece si ha nella bocca, e la soddisfazione
nell’opera: per cui questi due ultimi elementi
appartengono alla penitenza esteriore. Ora, la
penitenza interiore non è un sacramento, ma lo
è solo la penitenza esteriore, che cade sotto i
sensi. Perciò tali parti non sono conveniente-
mente assegnate al sacramento della penitenza.
2. Nei sacramenti della nuova legge è conferi-
ta la grazia, come si è visto sopra. Ma nella
soddisfazione non è conferita alcuna grazia.
Quindi la soddisfazione non è una parte di
questo sacramento.
3. I frutti non si identificano con le parti di
una cosa. Ma la soddisfazione è un frutto
della penitenza, secondo l’esortazione evan-
gelica: Fate degni frutti di penitenza (Lc 3,8).



4. Praeterea, poenitentia ordinatur contra pec-
catum. Sed peccatum potest perfici solum in
corde per consensum, ut in secunda parte [I-II
q. 72 a. 7] habitum est. Ergo et poenitentia.
Non ergo debent poenitentiae partes poni
confessio oris et satisfactio operis.
Sed contra, videtur quod debeant poni plures
partes poenitentiae. Pars enim hominis ponitur
non solum corpus, quasi materia, sed etiam
anima, quae est forma. Sed tria praedicta, cum
sint actus poenitentis, se habent sicut materia,
absolutio autem sacerdotis se habet per mo-
dum formae. Ergo absolutio sacerdotis debet
poni quarta pars poenitentiae.
Respondeo dicendum quod duplex est pars, ut
dicitur in 5 Met. [4,25,1.3], scilicet pars essen-
tiae, et pars quantitatis. Partes quidem essentiae
sunt, naturaliter quidem, forma et materia,
logice autem, genus et differentia. Hoc autem
modo quodlibet sacramentum distinguitur in
materiam et formam sicut in partes essentiae,
unde et supra [q. 60 aa. 4.6] dictum est quod
sacramenta consistunt in rebus et verbis. – Sed
quia quantitas se tenet ex parte materiae, partes
quantitatis sunt partes materiae. Et hoc modo
sacramento poenitentiae specialiter assignantur
partes, ut supra [a. 1 ad 2] dictum est, quantum
ad actus poenitentis, qui sunt materia huius sa-
cramenti. – Dictum est autem supra [q. 85 a. 3
ad 3] quod alio modo fit recompensatio of-
fensae in poenitentia, et in vindicativa iustitia.
Nam in vindicativa iustitia fit recompensatio
secundum arbitrium iudicis, non secundum
voluntatem offendentis vel offensi, sed in
poenitentia fit recompensatio offensae secun-
dum voluntatem peccantis, et secundum arbi-
trium Dei, in quem peccatur; quia hic non
quaeritur sola reintegratio aequalitatis iustitiae,
sicut in iustitia vindicativa, sed magis reconci-
liatio amicitiae, quod fit dum offendens recom-
pensat secundum voluntatem eius quem offen-
dit. Sic igitur requiritur ex parte poenitentis,
primo quidem, voluntas recompensandi, quod
fit per contritionem; secundo, quod se subiiciat
arbitrio sacerdotis loco Dei, quod fit in confes-
sione; tertio, quod recompenset secundum
arbitrium ministri Dei, quod fit in satisfactione.
Et ideo contritio, confessio et satisfactio po-
nuntur partes poenitentiae.
Ad primum ergo dicendum quod contritio
secundum essentiam quidem est in corde, et
pertinet ad interiorem poenitentiam, virtualiter
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Essa quindi non è una parte della penitenza.
4. La penitenza è ordinata contro il peccato.
Ma il peccato può essere consumato anche
solo nel cuore mediante il consenso, come si
è visto nella Seconda Parte. Quindi anche la
penitenza. Perciò non devono considerarsi
come sue parti la confessione della bocca e la
soddisfazione delle opere.
In contrario: sembra che le parti della peniten-
za debbano essere più numerose. Infatti tra le
parti dell’uomo non c’è soltanto il corpo, quale
materia, ma c’è anche l’anima, che è la forma.
Ora le tre parti suddette, in quanto atti del peni-
tente, hanno funzione di materia, mentre l’as-
soluzione del sacerdote ha funzione di forma.
Quindi l’assoluzione del sacerdote va conside-
rata come una quarta parte della penitenza.
Risposta: ci sono due tipi di parti, come spie-
ga Aristotele: le parti essenziali e le parti
quantitative. Le parti essenziali in natura sono
la forma e la materia, mentre in logica sono il
genere e la differenza. E in questo senso qual-
siasi sacramento si divide nelle sue parti es-
senziali che sono la materia e la forma: per
cui sopra abbiamo detto che i sacramenti
sono costituiti «di cose e di parole». – Ma
poiché la quantità è connessa con la materia,
le parti quantitative sono parti della materia.
Ed è da questo lato che al sacramento della
penitenza, come si è precisato sopra, sono
assegnate in modo speciale delle parti in rap-
porto agli atti del penitente, i quali formano la
materia di questo sacramento. – Però sopra
abbiamo notato che il risarcimento dell’offesa
avviene nella penitenza in modo diverso che
nella giustizia vendicativa. In quest’ultima
infatti il risarcimento è fatto secondo la sen-
tenza arbitrale di un giudice, e non secondo la
volontà dell’offensore o dell’offeso, mentre
nella penitenza il risarcimento dell’offesa è
fatto secondo la volontà di chi ha peccato e
secondo la libera determinazione di Dio, con-
tro il quale si pecca: poiché qui non si cerca la
sola reintegrazione della giusta uguaglianza,
come nella giustizia vendicativa, ma piuttosto
la riconciliazione dell’amicizia, la quale è
assicurata dal fatto che l’offensore risarcisce
secondo la volontà dell’offeso. Perciò da par-
te del penitente si richiede: primo, la volontà
di risarcire, il che si ha con la contrizione;
secondo, la sottomissione al giudizio del sa-
cerdote facente le veci di Dio, il che avviene



autem pertinet ad poenitentiam exteriorem, in-
quantum scilicet implicat propositum confi-
tendi et satisfaciendi.
Ad secundum dicendum quod satisfactio con-
fert gratiam prout est in proposito, et auget
eam prout est in executione, sicut baptismus in
adultis, ut supra [q. 68 a. 2; q. 69 a. 1 ad 2; a. 4
ad 2] dictum est.
Ad tertium dicendum quod satisfactio est pars
poenitentiae sacramenti; fructus autem poeni-
tentiae virtutis.
Ad quartum dicendum quod plura requiruntur
ad bonum, quod procedit ex integra causa,
quam ad malum, quod procedit ex singulari-
bus defectibus, secundum Dionysium, 4 cap.
De div. nom. [30]. Et ideo, licet peccatum
perficiatur in consensu cordis, ad perfectio-
nem tamen poenitentiae requiritur et contritio
cordis, et confessio oris, et satisfactio operis.
Ad contrarium patet solutio per ea quae dicta
sunt [in co.].

Articulus 3
Utrum praedicta tria sint partes

integrales poenitentiae

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod prae-
dicta tria non sint partes integrales poenitentiae.
1. Poenitentia enim, ut dictum est [q. 84 a. 2],
contra peccatum ordinatur. Sed peccatum
cordis, oris et operis sunt partes subiectivae
peccati, et non partes integrales, quia pec-
catum de quolibet horum praedicatur. Ergo
etiam in poenitentia contritio cordis et con-
fessio oris et satisfactio operis non sunt par-
tes integrales.
2. Praeterea, nulla pars integralis in se conti-
net aliam sibi condivisam. Sed contritio con-
tinet in se confessionem et satisfactionem in
proposito. Ergo non sunt partes integrales.
3. Praeterea, ex partibus integralibus simul et
aequaliter constituitur totum, sicut linea ex suis
partibus. Sed hoc non contingit hic. Ergo prae-
dicta non sunt partes integrales poenitentiae.
Sed contra, illae dicuntur partes integrales ex
quibus integratur perfectio totius. Sed ex tri-
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nella confessione; terzo, il risarcimento se-
condo la sentenza del ministro di Dio, il che
si ha nella soddisfazione. Per questo si dice
che la contrizione, la confessione e la soddi-
sfazione sono le parti della penitenza.
Soluzione delle difficoltà: 1. La contrizione
risiede essenzialmente nel cuore, e appartiene
alla penitenza interiore, ma virtualmente ap-
partiene alla penitenza esteriore, in quanto im-
plica il proposito di confessarsi e di soddisfare.
2. La soddisfazione conferisce la grazia in
quanto è concepita come proposito, e la
aumenta in quanto è posta in esecuzione: ana-
logamente a quanto avviene nel battesimo
degli adulti, come si è visto sopra.
3. La soddisfazione è una parte della penitenza
sacramento, ed è un frutto della penitenza virtù.
4. I requisiti del bene, il quale «procede da una
causa integra», sono più numerosi dei requisiti
del male, il quale «deriva dai singoli difetti»,
come dice Dionigi. Sebbene quindi il peccato
si compia già nel solo consenso del cuore, per
la perfezione della penitenza si richiede sia la
contrizione del cuore, sia la confessione della
bocca, sia la soddisfazione dell’opera.
5. [S. c.]. La soluzione dell’argomento in con-
trario risulta da quanto abbiamo detto.

Articolo 3
I tre atti predetti sono le parti
integranti della penitenza?

Sembra di no. Infatti:
1. La penitenza è ordinata contro il peccato.
Ma nel peccato la distinzione tra peccato di
pensiero, di parola e di opera è una divisione in
parti soggettive, e non in parti integranti: poi-
ché il peccato è predicato di ciascuna di esse.
Quindi anche nella penitenza la contrizione del
cuore, la confessione della bocca e la soddisfa-
zione dell’opera non sono parti integranti.
2. Nessuna parte integrante contiene in sé le
altre parti dell’identica divisione. Ora, la con-
trizione contiene in sé come proposito la con-
fessione e la soddisfazione. Quindi non si
tratta di parti integranti.
3. Le parti integranti concorrono insieme e in
ugual modo a costituire il tutto, come i seg-
menti in una linea. Ma nel nostro caso ciò
non avviene. Quindi i tre atti suddetti non
sono le parti integranti della penitenza.
In contrario: si dicono integranti quelle parti



bus praedictis integratur perfectio poeniten-
tiae. Ergo sunt partes integrales poenitentiae.
Respondeo dicendum quod quidam dixerunt
haec tria esse partes subiectivas poenitentiae.
Sed hoc non potest esse. Quia partibus subiec-
tivis singulis adest tota virtus totius, et simul,
et aequaliter, sicut tota virtus animalis, inquan-
tum est animal, salvatur in qualibet specie ani-
malis, quae simul et aequaliter dividunt ani-
mal. Sed hoc non est in proposito. – Et ideo
alii dixerunt quod sunt partes potentiales. Sed
nec hoc iterum esse potest. Quia singulis par-
tibus potentialibus adest totum secundum to-
tam essentiam, sicut tota essentia animae adest
cuilibet eius potentiae. Sed hoc non est in
proposito. – Unde relinquitur quod praedicta
tria sint partes integrales poenitentiae, ad qua-
rum rationem exigitur ut totum non adsit sin-
gulis partibus neque secundum totam virtutem
eius, neque secundum totam essentiam, sed
omnibus simul.
Ad primum ergo dicendum quod peccatum,
quia rationem mali habet, potest in uno tan-
tum perfici, ut dictum est [a. 2 ad 4]. Et ideo
peccatum quod in solo corde perficitur, est
una species peccati. Alia vero species est pec-
catum quod perficitur in corde et ore. Tertia
vero species est peccatum quod perficitur in
corde et opere. Et huius peccati partes quasi
integrales sunt quod est in corde, et quod est
in ore, et quod est in opere. Et ideo poeniten-
tiae, quae in his tribus perficitur, haec tria sunt
partes integrales.
Ad secundum dicendum quod una pars inte-
gralis potest continere totum, licet non secun-
dum essentiam, fundamentum enim quodam-
modo virtute continet totum aedificium. Et
hoc modo contritio continet virtute totam
poenitentiam.
Ad tertium dicendum quod omnes partes in-
tegrales habent ordinem quendam ad invicem.
Sed quaedam habent ordinem tantum in situ,
sive consequenter se habeant, sicut partes
exercitus; sive se tangant, sicut partes acervi;
sive etiam colligentur, sicut partes domus;
sive etiam continuentur, sicut partes lineae.
Quaedam vero habent insuper ordinem virtu-
tis, sicut partes animalis, quarum prima virtu-
te est cor, et aliae quodam ordine virtutis de-
pendent ab invicem. Tertio modo ordinantur
ordine temporis, sicut partes temporis et
motus. Partes igitur poenitentiae habent ad
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che concorrono a integrare la perfezione del
tutto. Ma le predette parti concorrono a inte-
grare la perfezione della penitenza. Quindi
sono le sue parti integranti.
Risposta: alcuni hanno affermato che questi
tre elementi sono parti soggettive della peni-
tenza. Ma ciò è impossibile. Poiché in ogni
singola parte soggettiva si riscontra il valore
del tutto, simultaneamente e ugualmente: co-
me tutto il valore dell’animale si salva in
qualsiasi specie di animale che suddivide que-
sto genere. Ma questo non è il nostro caso. –
Perciò altri hanno detto che si tratta di parti
potenziali. Ma anche questo è impossibile.
Poiché nelle singole parti potenziali il tutto è
presente secondo tutta la sua essenza: come
l’essenza dell’anima è presente in ciascuna
delle sue potenze. Ma nemmeno questo è il
nostro caso. – Quindi rimane che i tre atti pre-
detti siano le parti integranti della penitenza:
per cui si richiede che il tutto non si riscontri
nelle singole parti né secondo tutta la sua
virtù, né secondo tutta la sua essenza, ma in
tutte cumulativamente prese.
Soluzione delle difficoltà: 1. Il peccato, aven-
do natura di male, può essere compiuto anche
solo con uno dei suoi elementi, come si è
notato sopra. Quindi il peccato che è compiuto
solo con il cuore è una specie del peccato.
Un’altra specie invece è il peccato che è com-
piuto con il cuore e con la bocca. Una terza
specie infine è il peccato che è compiuto con il
cuore e con l’opera. E per il peccato in queste
ultime forme sono come parti integranti sia ciò
che è nel cuore, sia ciò che è nella bocca, sia
ciò che è nell’opera. Per questo dunque nella
penitenza, che comprende sempre questi tre
elementi, essi sono le parti integranti.
2. Una parte integrante può contenere il tutto,
sebbene non essenzialmente: le fondamenta
infatti contengono in certo qual modo virtual-
mente tutto l’edificio. Ed è così che la contri-
zione contiene virtualmente tutta la penitenza.
3. Le parti integranti hanno tutte un certo
ordine tra loro. Ma alcune hanno un ordine
solo di posizione: sia che siano ordinate le
une dopo le altre, come nel caso di un eserci-
to, sia che si tocchino, come le parti di un
mucchio, sia che si trovino collegate, come le
parti di una casa, sia che abbiano una conti-
nuità fra di loro, come i segmenti di una linea.
Alcune però hanno tra loro anche un ordine di



invicem ordinem virtutis et temporis, quia
sunt actus; non autem ordinem situs, quia non
habent positionem.

Articulus 4
Utrum convenienter dividatur poenitentia

in poenitentiam ante baptismum,
et poenitentiam mortalium,
et poenitentiam venialium

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod in-
convenienter dividatur poenitentia in poeni-
tentiam ante baptismum, et poenitentiam
mortalium, et poenitentiam venialium.
1. Poenitentia enim est secunda tabula post
naufragium, ut supra [q. 84 a. 6] dictum est, bap-
tismus autem prima. Illud ergo quod est ante
baptismum, non debet poni species poenitentiae.
2. Praeterea, quod potest destruere maius,
potest etiam destruere minus. Sed mortale est
maius peccatum quam veniale. Illa vero poe-
nitentia quae est de mortalibus, eadem etiam
est de venialibus. Non ergo debent poni diver-
sae species poenitentiae.
3. Praeterea, sicut post baptismum peccatur
venialiter et mortaliter, ita etiam ante bapti-
smum. Si ergo post baptismum distinguitur
poenitentia venialium et mortalium, pari ra-
tione debet distingui ante baptismum. Non
ergo convenienter distinguitur poenitentia per
has species.
Sed contra est quod Augustinus, in libro De
poenitentia [Serm. ad pop. 351,2], ponit prae-
dictas tres species poenitentiae.
Respondeo dicendum quod haec divisio est
poenitentiae secundum quod est virtus. Est
autem considerandum quod quaelibet virtus
operatur secundum congruentiam temporis, si-
cut et secundum alias debitas circumstantias.
Unde et virtus poenitentiae actum suum habet
in hoc tempore secundum quod convenit novae
legi. Pertinet autem ad poenitentiam ut deteste-
tur peccata praeterita, cum proposito immutan-
di vitam in melius, quod est quasi poenitentiae
finis. Et quia moralia recipiunt speciem secun-
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potenza attiva: come avviene tra le parti di un
animale, la prima delle quali è il cuore, men-
tre le altre dipendono reciprocamente secon-
do un certo ordine di influsso dinamico. In
terzo luogo infine esse possono essere ordina-
te secondo il tempo, come le parti del tempo e
del moto. Le parti della penitenza dunque
hanno tra loro un ordine di potenza attiva e di
tempo, essendo degli atti, ma non di posizio-
ne, non essendo localizzate.

Articolo 4
La divisione della penitenza

in parti soggettive

Sembra che la penitenza non sia ben divisa in
penitenza prima del battesimo, penitenza dei
peccati mortali e penitenza dei peccati veniali.
Infatti:
1. La penitenza, come si è visto sopra, è «la
seconda tavola dopo il naufragio»; il battesi-
mo invece è la prima. Perciò quanto precede
il battesimo non va posto tra le specie della
penitenza.
2. Ciò che può distruggere il più può distrug-
gere anche il meno. Ora, il peccato mortale è
più grave del veniale. Quindi la penitenza dei
mortali si identifica con quella dei veniali.
Perciò non vanno distinte in proposito due
specie di penitenza.
3. Come si pecca venialmente e mortalmente
dopo il battesimo, così si pecca allo stesso
modo prima del battesimo. Se quindi si di-
stingue la penitenza dei peccati veniali da
quella dei peccati mortali dopo il battesimo,
per lo stesso motivo tale distinzione va fatta
prima del battesimo. Quindi non è giusto di-
stinguere queste due specie di penitenza.
In contrario: Agostino enumera queste tre
specie di penitenza.
Risposta: questa divisione riguarda la peniten-
za virtù. Si deve però notare che ogni virtù
agisce secondo le esigenze del tempo e se-
condo le altre debite circostanze. Per cui an-
che la virtù della penitenza pone attualmente
il suo atto secondo le esigenze della nuova
legge. Ora, la penitenza ha il compito di dete-
stare i peccati passati col proposito di cambiar
vita in meglio, il che costituisce come il fine
della penitenza. E poiché le azioni morali
ricevono la specie dal fine, come si è visto
nella Seconda Parte, ne segue che le diverse



dum finem, ut in secunda parte [I-II q. 1 a. 3;
q. 18 a. 6] habitum est; consequens est quod
diversae species poenitentiae accipiantur se-
cundum diversas immutationes quas poenitens
intendit. Est autem triplex immutatio a poeni-
tente intenta. Prima quidem per regenera-
tionem in novam vitam. Et haec pertinet ad
poenitentiam quae est ante baptismum. –
Secunda autem immutatio est per reformatio-
nem vitae praeteritae iam corruptae. Et haec
pertinet ad poenitentiam mortalium post bap-
tismum. – Tertia autem immutatio est in per-
fectiorem operationem vitae. Et haec pertinet
ad poenitentiam venialium, quae remittuntur
per aliquem ferventem actum caritatis, ut supra
[q. 87 aa. 2-3] dictum est.
Ad primum ergo dicendum quod poenitentia
quae est ante baptismum, non est sacramen-
tum, sed est actus virtutis disponens ad sacra-
mentum baptismi.
Ad secundum dicendum quod poenitentia quae
delet peccata mortalia delet etiam venialia, sed
non convertitur. Et ideo hae duae poenitentiae
se habent sicut perfectum et imperfectum.
Ad tertium dicendum quod ante baptismum non
sunt peccata venialia sine mortalibus. Et quia
veniale sine mortali dimitti non potest, ut supra
[q. 87 a. 4] dictum est; ideo ante baptismumnon
distinguitur poenitentiamortalium et venialium.
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specie della penitenza sono desunte dalle
diverse mutazioni intese dal penitente. Ora, il
penitente può avere di mira tre mutazioni. La
prima riguarda la rigenerazione a una nuova
vita. E questa è connessa con la penitenza che
precede il battesimo. – La seconda riguarda
l’emendamento della vita passata già corrotta.
E questa appartiene alla penitenza dei peccati
mortali dopo il battesimo. – La terza riguarda
lo sforzo di tendere a una vita più perfetta. E
questa appartiene alla penitenza dei peccati
veniali, che sono rimessi con un atto fervente
di carità, come si è detto sopra.
Soluzione delle difficoltà: 1. La penitenza pri-
ma del battesimo non è un sacramento, ma è
un atto virtuoso che dispone al sacramento
del battesimo.
2. La penitenza che cancella i peccati mortali
cancella anche i veniali, ma non viceversa.
Perciò queste due specie di penitenza si di-
stinguono come il perfetto e l’imperfetto.
3. Prima del battesimo non ci possono essere
dei peccati veniali senza qualche peccato mor-
tale. E poiché il peccato veniale non può es-
sere rimesso senza il mortale, come si è visto,
prima del battesimo non si fa distinzione fra
penitenza dei peccati mortali e penitenza dei
peccati veniali.

Con queste righe termina La Somma Teologica. San Tommaso la lascia incompiuta: dopo i fatti del
6 dicembre 1273 non si dedicò più alla sua stesura e il 7 marzo 1274 passò alla vita beata. Nei
decenni successivi, per completare la parte mancante, un ignoto compilatore redasse il cosiddetto
Supplemento: questi per la successione degli argomenti tenne conto del piano della Somma illustra-
to nei vari prologhi, mentre per il contenuto sintetizzò quanto san Tommaso aveva scritto nello
Scriptum super Libros Sententiarum, detto anche Commento alle Sentenze.
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A. 4 Nei tre giorni della sua morte Cristo è rimasto un uomo? 609
A. 5 Il corpo di Cristo è rimasto numericamente identico da vivo e da morto? 611
A. 6 La morte di Cristo ha avuto qualche influsso sulla nostra salvezza? 613

Q. 51 La sepoltura di Cristo 614
A. 1 Era conveniente che Cristo fosse sepolto? 615
A. 2 Cristo è stato sepolto in modo conveniente? 616
A. 3 Il corpo di Cristo nel sepolcro si è ridotto in cenere? 619
A. 4 Cristo è stato nel sepolcro soltanto un giorno e due notti? 621

Q. 52 La discesa di Cristo agli inferi 622
A. 1 Era opportuno che Cristo discendesse all’inferno? 623
A. 2 Cristo è disceso anche nell’inferno dei dannati? 625
A. 3 Cristo è stato tutto intero nell’inferno? 628
A. 4 Cristo ha sostato nell’inferno per qualche tempo? 629
A. 5 Cristo discendendo agli inferi ne liberò i santi patriarchi? 630
A. 6 Cristo ha liberato dall’inferno qualche dannato? 633
A. 7 I bambini morti col peccato originale sono stati liberati dalla discesa di Cristo agli inferi? 634
A. 8 Nel discendere agli inferi Cristo ha liberato le anime dal purgatorio? 636

Q. 53 La risurrezione di Cristo 638
A. 1 Era necessario che Cristo risorgesse? 638
A. 2 Era conveniente che Cristo risorgesse il terzo giorno? 641
A. 3 Cristo è stato il primo a risorgere? 643
A. 4 Cristo è stato la causa della propria risurrezione? 646

Q. 54 La qualità del Cristo risorto 647
A. 1 Dopo la risurrezione Cristo aveva un vero corpo? 647
A. 2 Il corpo di Cristo è risorto glorioso? 650
A. 3 Il corpo di Cristo è risorto nella sua integrità? 652
A. 4 Il corpo di Cristo doveva risorgere con le cicatrici? 654

Q. 55 La manifestazione della risurrezione 656
A. 1 La risurrezione di Cristo doveva essere manifestata a tutti? 657
A. 2 Sarebbe stato conveniente che i discepoli assistessero alla risurrezione di Cristo? 659
A. 3 Dopo la risurrezione Cristo avrebbe dovuto convivere continuamente con i suoi discepoli? 660
A. 4 Cristo doveva apparire ai discepoli sotto sembianze diverse? 664
A. 5 Cristo doveva mostrare la realtà della risurrezione con delle prove? 666
A. 6 Le prove date da Cristo erano sufficienti a dimostrare la realtà della sua risurrezione? 668

Q. 56 La causalità della risurrezione di Cristo 672
A. 1 La risurrezione di Cristo è la causa della risurrezione dei corpi? 673
A. 2 La risurrezione di Cristo è la causa della risurrezione delle anime? 676
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Q. 57 L’ascensione di Cristo 678
A. 1 Era conveniente che Cristo ascendesse al cielo? 678
A. 2 Ascendere al cielo si addice a Cristo secondo la natura divina? 681
A. 3 Cristo è asceso al cielo per virtù propria? 683
A. 4 Cristo è salito sopra tutti i cieli? 685
A. 5 Il corpo di Cristo è salito al di sopra di ogni creatura spirituale? 687
A. 6 L’ascensione di Cristo è stata la causa della nostra salvezza? 688

Q. 58 La sessione di Cristo alla destra del Padre 690
A. 1 Si addice a Cristo assidersi alla destra di Dio Padre? 691
A. 2 Sedere alla destra del Padre compete a Cristo in quanto Dio? 692
A. 3 Sedere alla destra del Padre si addice a Cristo in quanto uomo? 694
A. 4 Sedere alla destra del Padre è esclusivo di Cristo? 696

Q. 59 Il potere giudiziario di Cristo 698
A. 1 Il potere giudiziario va attribuito a Cristo in modo speciale? 698
A. 2 Il potere giudiziario spetta a Cristo in quanto uomo? 700
A. 3 Cristo ha acquistato il potere giudiziario con i suoi meriti? 702
A. 4 Il potere giudiziario di Cristo si estende a tutte le cose umane? 704
A. 5 Dopo il giudizio che si svolge nel tempo presente ci sarà un giudizio universale? 706
A. 6 Il potere giudiziario di Cristo si estende anche agli angeli? 708

Q. 60 Che cos’è un sacramento 710
A. 1 Il sacramento è nel genere dei segni? 711
A. 2 Ogni segno di una realtà sacra è un sacramento? 712
A. 3 Il sacramento sta a significare un’unica realtà? 713
A. 4 Il sacramento è sempre qualcosa di sensibile? 715
A. 5 Per i sacramenti si richiedono delle realtà sensibili determinate? 717
A. 6 Per la significazione dei sacramenti si richiedono delle parole? 719
A. 7 Nei sacramenti si richiedono delle parole determinate? 721
A. 8 Si può aggiungere qualcosa alle parole della forma sacramentale? 723

Q. 61 La necessità dei sacramenti 726
A. 1 I sacramenti sono necessari alla salvezza umana? 726
A. 2 I sacramenti erano necessari per l’uomo prima del peccato? 728
A. 3 I sacramenti erano necessari dopo il peccato originale prima di Cristo? 729
A. 4 I sacramenti sono necessari dopo Cristo? 731

Q. 62 L’effetto principale dei sacramenti, che è la grazia 733
A. 1 I sacramenti possono causare la grazia? 733
A. 2 La grazia sacramentale aggiunge qualcosa alla grazia delle virtù e dei doni? 735
A. 3 I sacramenti della nuova legge contengono la grazia? 737
A. 4 Nei sacramenti risiede una virtù capace di causare la grazia? 738
A. 5 I sacramenti della nuova legge ricevono la loro virtù dalla passione di Cristo? 741
A. 6 I sacramenti dell’antica legge causavano la grazia? 743

Q. 63 L’altro effetto dei sacramenti, che è il carattere 745
A. 1 I sacramenti imprimono un carattere nell’anima? 745
A. 2 Il carattere è un potere spirituale? 747
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A. 3 Il carattere sacramentale è il carattere di Cristo? 749
A. 4 Il carattere risiede in una potenza dell’anima? 751
A. 5 Il carattere rimane nell’anima in maniera indelebile? 753
A. 6 Il carattere è impresso da tutti i sacramenti della nuova legge? 755

Q. 64 La causa dei sacramenti 757
A. 1 Solo Dio produce l’effetto interiore dei sacramenti? 757
A. 2 I sacramenti sono soltanto di istituzione divina? 759
A. 3 Cristo come uomo aveva il potere di produrre l’effetto interiore dei sacramenti? 761
A. 4 Cristo avrebbe potuto comunicare ai ministri il suo [stesso] potere sui sacramenti? 763
A. 5 I ministri indegni sono in grado di conferire i sacramenti? 764
A. 6 I cattivi peccano nell’amministrare i sacramenti? 766
A. 7 Gli angeli possono amministrare i sacramenti? 768
A. 8 Per la validità del sacramento si richiede l’intenzione del ministro? 769
A. 9 La fede del ministro è necessaria al sacramento? 771
A. 10 Per la validità dei sacramenti si richiede la retta intenzione del ministro? 774

Q. 65 Il numero dei sacramenti 775
A. 1 I sacramenti devono essere sette? 775
A. 2 È conveniente l’ordine dei sacramenti sopra indicato? 779
A. 3 Il sacramento dell’Eucaristia è il più grande dei sacramenti? 781
A. 4 Tutti i sacramenti sono necessari alla salvezza? 784

Q. 66 Il sacramento del battesimo 785
A. 1 Il battesimo consiste nell’abluzione? 786
A. 2 Il battesimo è stato istituito dopo la passione di Cristo? 788
A. 3 L’acqua è la materia propria del battesimo? 789
A. 4 Per il battesimo si richiede l’acqua semplice? 792
A. 5 La forma conveniente del battesimo è questa:

«Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo»? 794
A. 6 Si può battezzare nel nome di Cristo? 798
A. 7 Nel battesimo è indispensabile l’immersione nell’acqua? 799
A. 8 Nel battesimo è indispensabile una triplice immersione? 801
A. 9 Il battesimo può essere ripetuto? 804
A. 10 È conveniente il rito usato dalla Chiesa nel battezzare? 807
A. 11 È giusto parlare di tre battesimi, cioè di acqua, di sangue e di Spirito? 809
A. 12 Il battesimo di sangue è il principale dei tre battesimi? 811

Q. 67 I ministri del battesimo 813
A. 1 Battezzare è ufficio del diacono? 813
A. 2 Battezzare è ufficio del sacerdote? 815
A. 3 Un laico può battezzare? 816
A. 4 Una donna può battezzare? 818
A. 5 Chi non è battezzato può battezzare? 819
A. 6 Più persone possono battezzare insieme? 821
A. 7 Nel battesimo occorre qualcuno che rilevi dal sacro fonte il battezzato? 823
A. 8 Chi rileva uno dal sacro fonte è tenuto a istruirlo? 825
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Q. 68 Coloro che ricevono il battesimo 827
A. 1 Tutti sono tenuti a ricevere il battesimo? 827
A. 2 Uno può salvarsi senza il battesimo? 829
A. 3 Il battesimo va differito? 831
A. 4 Si debbono battezzare i peccatori? 833
A. 5 Ai peccatori che sono battezzati si debbono imporre delle opere soddisfattorie? 835
A. 6 Nell’accostarsi al battesimo i peccatori sono tenuti a confessare i loro peccati? 836
A. 7 Da parte del battezzando è richiesta l’intenzione di ricevere il sacramento del battesimo? 838
A. 8 Da parte del battezzando è richiesta la fede? 839
A. 9 Si debbono battezzare i bambini? 841
A. 10 I bambini dei Giudei o di altri infedeli vanno battezzati contro la volontà dei genitori? 844
A. 11 Si possono battezzare i bambini nel seno materno? 845
A. 12 Si debbono battezzare i pazzi furiosi e i dementi? 847

Q. 69 Gli effetti del battesimo 849
A. 1 Il battesimo cancella tutti i peccati? 850
A. 2 Il battesimo libera l’uomo da ogni pena dovuta al peccato? 851
A. 3 Il battesimo deve eliminare le penalità della vita presente? 852
A. 4 Dal battesimo sono conferite all’uomo la grazia e le virtù? 855
A. 5 È giusto considerare effetti del battesimo certi atti di virtù

quali l’incorporazione a Cristo, l’illuminazione e la fecondità? 856
A. 6 Nel battesimo i bambini ricevono la grazia e le virtù? 858
A. 7 Il battesimo ha come effetto di aprire la porta del regno dei cieli? 860
A. 8 Il battesimo ha in tutti lo stesso effetto? 861
A. 9 La finzione impedisce l’effetto del battesimo? 863
A. 10 Cessando la finzione, il battesimo produce il suo effetto? 864

Q. 70 La circoncisione 866
A. 1 La circoncisione era una preparazione e una figura del battesimo? 866
A. 2 La circoncisione è stata istituita nel modo conveniente? 868
A. 3 Il rito della circoncisione era conveniente? 870
A. 4 La circoncisione conferiva la grazia santificante? 872

Q. 71 Il catechismo e l’esorcismo 875
A. 1 Il catechismo deve precedere il battesimo? 875
A. 2 L’esorcismo deve precedere il battesimo? 876
A. 3 Gli esorcismi producono qualcosa? 878
A. 4 Spetta al sacerdote catechizzare ed esorcizzare il battezzando? 880

Q. 72 Il sacramento della cresima, o confermazione 882
A. 1 La cresima è un sacramento? 882
A. 2 Il crisma è la materia conveniente di questo sacramento? 885
A. 3 Per la validità di questo sacramento occorre che il crisma, che è la sua materia,

sia stato prima consacrato dal vescovo? 887
A. 4 È conveniente la forma di questo sacramento? 889
A. 5 Il sacramento della cresima imprime il carattere? 891
A. 6 Il carattere della cresima presuppone necessariamente il carattere del battesimo? 893
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A. 7 Il sacramento della cresima conferisce la grazia santificante? 895
A. 8 Questo sacramento deve essere conferito a tutti? 896
A. 9 Questo sacramento va conferito sulla fronte? 898
A. 10 Il cresimando deve essere tenuto da altri? 900
A. 11 Solo il vescovo può conferire questo sacramento? 901
A. 12 Il rito di questo sacramento è conveniente? 904

Q. 73 Il sacramento dell’Eucaristia 905
A. 1 L’Eucaristia è un sacramento? 906
A. 2 L’Eucaristia non è un sacramento ma più sacramenti? 908
A. 3 Questo sacramento è indispensabile alla salvezza? 909
A. 4 Sono convenienti i vari nomi con cui è indicato questo sacramento? 911
A. 5 L’istituzione di questo sacramento è stata conveniente? 913
A. 6 L’agnello pasquale fu la figura principale di questo sacramento? 915

Q. 74 La materia di questo sacramento 916
A. 1 Il pane e il vino sono la materia di questo sacramento? 917
A. 2 Si richiede una determinata quantità di pane e di vino per la materia di questo sacramento? 919
A. 3 La materia di questo sacramento è il pane di frumento? 920
A. 4 Per questo sacramento si richiede il pane azzimo? 923
A. 5 Il vino di vite è la materia propria di questo sacramento? 925
A. 6 Al vino si deve aggiungere dell’acqua? 927
A. 7 L’aggiunta dell’acqua è necessaria per la validità di questo sacramento? 928
A. 8 L’acqua deve essere aggiunta in grande quantità? 930

Q. 75 La conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo 931
A. 1 Il corpo di Cristo si trova in questo sacramento nella sua realtà? 932
A. 2 In questo sacramento, dopo la consacrazione, rimane la sostanza del pane e del vino? 935
A. 3 Dopo la consacrazione la sostanza del pane è annichilita o risolta

nella materia preesistente? 937
A. 4 Il pane può convertirsi nel corpo di Cristo? 940
A. 5 In questo sacramento rimangono gli accidenti del pane e del vino? 942
A. 6 Dopo la consacrazione rimane in questo sacramento la forma sostanziale del pane? 944
A. 7 Questa conversione avviene istantaneamente? 945
A. 8 Questa proposizione: dal pane si ottiene il corpo di Cristo, è vera? 948

Q. 76 Il modo in cui Cristo è presente in questo sacramento 952
A. 1 Tutto Cristo è contenuto in questo sacramento? 952
A. 2 Sotto ognuna delle due specie di questo sacramento è contenuto tutto Cristo? 954
A. 3 Cristo è tutto intero in ogni particella delle specie del pane e del vino? 956
A. 4 Le dimensioni del corpo di Cristo si trovano interamente in questo sacramento? 958
A. 5 Il corpo di Cristo è presente in questo sacramento come in un luogo? 960
A. 6 Il corpo di Cristo in questo sacramento è soggetto al moto? 962
A. 7 Il corpo di Cristo, nella sua presenza sacramentale, può essere visibile almeno

all’occhio glorificato? 964
A. 8 Quando per miracolo appare in questo sacramento o della carne o un bambino,

è veramente presente il corpo di Cristo? 966
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Q. 77 La permanenza degli accidenti in questo sacramento 969
A. 1 In questo sacramento gli accidenti rimangono senza soggetto? 969
A. 2 In questo sacramento le dimensioni

del pane e del vino fanno da soggetto agli altri accidenti? 972
A. 3 Le specie che rimangono in questo sacramento possono agire sulle realtà esterne? 975
A. 4 Le specie sacramentali possono corrompersi? 976
A. 5 Dalle specie sacramentali può essere generato qualcosa? 979
A. 6 Le specie sacramentali possono nutrire? 981
A. 7 In questo sacramento le specie sacramentali subiscono la frazione? 983
A. 8 Si possono mescolare altri liquidi al vino consacrato? 985

Q. 78 La forma di questo sacramento 988
A. 1 La forma di questo sacramento è questa: «Questo è il mio corpo», e:

«Questo è il calice del mio sangue»? 989
A. 2 «Questo è il mio corpo» è la forma conveniente per la consacrazione del pane? 992
A. 3 «Questo è il calice del mio sangue...» è la forma conveniente per la consacrazione del vino? 995
A. 4 Nelle parole delle due forme suddette risiede una virtù creata capace

di produrre la consacrazione? 1000
A. 5 Le suddette proposizioni sono vere? 1001
A. 6 La forma della consacrazione del pane produce il suo effetto prima

che sia terminata la forma della consacrazione del vino? 1004

Q. 79 Gli effetti di questo sacramento 1006
A. 1 Questo sacramento conferisce la grazia? 1006
A. 2 Questo sacramento ha come effetto il conseguimento della gloria? 1009
A. 3 Questo sacramento rimette i peccati mortali? 1011
A. 4 Questo sacramento rimette i peccati veniali? 1013
A. 5 Questo sacramento rimette tutta la pena dovuta al peccato? 1014
A. 6 Questo sacramento preserva l’uomo dai peccati futuri? 1016
A. 7 Questo sacramento giova solo a chi lo riceve? 1018
A. 8 Il peccato veniale impedisce l’effetto di questo sacramento? 1020

Q. 80 L’uso o consumazione di questo sacramento 1021
A. 1 Si debbono distinguere due modi di ricevere il corpo di Cristo,

cioè quello spirituale e quello sacramentale? 1022
A. 2 Solo l’uomo può ricevere spiritualmente questo sacramento? 1024
A. 3 Solo il giusto può ricevere Cristo sacramentalmente? 1026
A. 4 Il peccatore che riceve il corpo di Cristo sacramentalmente commette peccato? 1028
A. 5 Accostarsi a questo sacramento con la coscienza di un peccato

è il più grave di tutti i peccati? 1031
A. 6 Il sacerdote deve rifiutare il corpo di Cristo quando lo chiede un peccatore? 1034
A. 7 La polluzione notturna può impedire di ricevere il corpo di Cristo? 1037
A. 8 Il cibo o la bevanda presi in precedenza impediscono la comunione eucaristica? 1042
A. 9 Coloro che non hanno l’uso di ragione debbono ricevere questo sacramento? 1045
A. 10 È lecito ricevere ogni giorno questo sacramento? 1047
A. 11 È lecito astenersi del tutto dalla comunione? 1051
A. 12 È lecito ricevere il corpo di Cristo senza il sangue? 1052
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Q. 81 L’uso che Cristo fece di questo sacramento nella sua prima istituzione 1054
A. 1 Cristo ha consumato il suo corpo e il suo sangue? 1054
A. 2 Cristo ha dato il proprio corpo a Giuda? 1056
A. 3 Cristo ha consumato e offerto ai discepoli il proprio corpo in stato di impassibilità? 1058
A. 4 Cristo sarebbe morto nell’Eucaristia qualora al momento della sua morte

questa fosse stata conservata in una pisside, o consacrata da un apostolo? 1060

Q. 82 Il ministro di questo sacramento 1061
A. 1 La consacrazione di questo sacramento è riservata al sacerdote? 1062
A. 2 Più sacerdoti possono consacrare una medesima ostia? 1064
A. 3 La distribuzione di questo sacramento spetta solo al sacerdote? 1065
A. 4 Il sacerdote consacrante è tenuto a comunicarsi? 1066
A. 5 Un sacerdote in peccato è in grado di consacrare l’Eucaristia? 1068
A. 6 La messa di un sacerdote cattivo vale meno di quella di un sacerdote buono? 1070
A. 7 Gli eretici, gli scismatici e gli scomunicati sono in grado di consacrare? 1072
A. 8 Un sacerdote degradato ha la capacità di consacrare questo sacramento? 1074
A. 9 È lecito ricevere la comunione da sacerdoti eretici, scomunicati

o peccatori, e ascoltare la loro messa? 1075
A. 10 È lecito a un sacerdote astenersi completamente dal consacrare l’Eucaristia? 1077

Q. 83 Il rito di questo sacramento 1079
A. 1 Nella celebrazione di questo sacramento Cristo è immolato? 1079
A. 2 È stato opportunamente stabilito il tempo della celebrazione di questo mistero? 1081
A. 3 Occorre celebrare questo sacramento al coperto e con vasi sacri? 1085
A. 4 Sono adatte le formule verbali che accompagnano questo sacramento? 1091
A. 5 Sono convenienti le cerimonie che sono compiute nella celebrazione

di questo sacramento? 1098
A. 6 Si può rimediare sufficientemente ai difetti che possono capitare

nella celebrazione eucaristica, osservando le prescrizioni della Chiesa? 1105

Q. 84 Il sacramento della penitenza 1111
A. 1 La penitenza è un sacramento? 1111
A. 2 I peccati sono la materia propria di questo sacramento? 1113
A. 3 Le parole: «Io ti assolvo» sono la forma di questo sacramento? 1115
A. 4 Per questo sacramento si richiede l’imposizione delle mani? 1119
A. 5 Questo sacramento è indispensabile per la salvezza? 1120
A. 6 La penitenza è «la seconda tavola dopo il naufragio»? 1122
A. 7 Era giusto che questo sacramento fosse istituito nella nuova legge? 1124
A. 8 La penitenza deve durare fino al termine della vita? 1127
A. 9 La penitenza può essere continua? 1128
A. 10 Il sacramento della penitenza può essere ricevuto più volte? 1130

Q. 85 La penitenza in quanto è una virtù 1134
A. 1 La penitenza è una virtù? 1134
A. 2 La penitenza è una virtù specificamente distinta? 1136
A. 3 La virtù della penitenza è tra le specie della giustizia? 1137
A. 4 Il soggetto proprio della penitenza è la volontà? 1140
A. 5 La penitenza deriva dal timore? 1141
A. 6 La penitenza è la prima tra le virtù? 1143
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Q. 86 L’effetto della penitenza quanto alla remissione dei peccati mortali 1145
A. 1 Attraverso la penitenza sono cancellati tutti i peccati? 1145
A. 2 Il peccato può essere rimesso senza la penitenza? 1147
A. 3 La penitenza può rimettere un peccato senza rimettere gli altri? 1149
A. 4 Dopo che è stata rimessa la colpa con la penitenza rimane un reato o debito di pena? 1151
A. 5 Con il perdono della colpa mortale sono eliminate tutte le scorie del peccato? 1154
A. 6 La remissione della colpa è un effetto della penitenza in quanto virtù? 1155

Q. 87 La remissione dei peccati veniali 1157
A. 1 Il peccato veniale può essere rimesso senza la penitenza? 1158
A. 2 Per la remissione dei peccati veniali si richiede l’infusione della grazia? 1160
A. 3 I peccati veniali sono rimessi dall’aspersione dell’acqua benedetta,

dalla benedizione episcopale e da altre pratiche di questo genere? 1161
A. 4 Un peccato veniale può essere rimesso restando nell’anima il peccato mortale? 1163

Q. 88 Il ritorno dei peccati rimessi dopo la penitenza 1164
A. 1 I peccati rimessi ritornano con un peccato successivo? 1164
A. 2 Le colpe rimesse ritornano specialmente per l’ingratitudine

che c’è in quattro generi di peccati? 1168
A. 3 Ritornano con lo stesso grado di colpevolezza? 1170
A. 4 L’ingratitudine per cui ritornano è un peccato speciale? 1172

Q. 89 Il recupero delle virtù mediante la penitenza 1173
A. 1 Mediante la penitenza sono restituite le virtù? 1174
A. 2 Dopo la penitenza l’uomo risorge nello stesso grado di virtù? 1175
A. 3 La penitenza ricostituisce l’uomo nella dignità precedente? 1177
A. 4 Gli atti virtuosi compiuti nella carità possono essere «mortificati»? 1181
A. 5 Le opere «mortificate» dal peccato rivivono con la penitenza? 1182
A. 6 Le opere morte sono anch’esse vivificate dalla penitenza successiva? 1184

Q. 90 Le parti della penitenza in generale 1186
A. 1 Alla penitenza si debbono assegnare delle parti? 1186
A. 2 È esatto assegnare, come parti della penitenza, la contrizione,

la confessione e la soddisfazione? 1187
A. 3 I tre atti predetti sono le parti integranti della penitenza? 1189
A. 4 La divisione della penitenza in parti soggettive 1191

1210



* 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.

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.
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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,
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.
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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. 1216.

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

La virtù della prudenza, Summa Theologiae II-II, qq. 47-56, introd., trad. it., pp. 160.

La virtù della speranza, Summa Theologiae II-II, qq. 17-22, introd., trad. it., pp. 112.

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;

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;
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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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